ASSOCIAZIONE RAPPORTI URBANI

Verbale n. 1/18
Protocollo n.4/18

Verbale dell’assemblea dei soci
L'anno 2018 il giorno 16 del mese di marzo alle ore 17.00 presso il locale della Parrocchia di San
Gelasio si è riunita, dietro invito del Presidente, l’assemblea dei soci per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1.Bilancio preventivo 2018 – raccolta quote sociali
2.Relazione sull'iter della convenzione
3.Modifica di parte dell'art. 1 comma 4 del regolamento dell'assemblea
4.Varie ed eventuali
L’assemblea si è aperta alle ore 17.00, constatato il raggiungimento del numero legale dei soci. Si
allega il foglio firma.
Sono presenti all'assemblea il Presidente della commissione ambiente del Municipio IV Paolo
Maria Picca e la consigliera Claudia Nastrucci.
Il Presidente anticipando il punto 2 dell'od.g. invita Picca e Nastrucci a informare l'associazione
circa i tempi di attuazione del regolamento degli orti urbani.
La consigliera Nastrucci relaziona sull'iter della delibera del regolamento informando che verrà
presentata in Municipio per formulare degli emendamenti e per essere approvata. Dopo questo
passaggio verrà presentata in Consiglio comunale per l'approvazione. Comunica che ci vorranno
ancora un paio di mesi.
Il Presidente Picca tiene a sottolineare che per tutte le problematiche sono a nostra disposizione e
che il Municipio dovrebbe diventare nel tempo la casa dei cittadini.
Il Presidente Picca e la consigliera Nastrucci si congedano dall'assemblea.
Il Presidente, anticipando il 3° punto dell'o.d.g., pone in discussione la modifica del regolamento
all'art. 1 comma 4 nella parte "fino ad una durata massima comlessiva di anni cinque." Questa parte
si vuole modificare con "fino ad una durata massima complessiva secondo il Regolamento emanato
dal Comune di Roma".
Il Presidente pone in votazione la suddetta modifica che viene approvata all'unanimità.
Il Presidente pone in votazione il 1° punto all'o.d.g. e dà la parola al Tesoriere Andrea De Vincentiis
che illustra il bilancio preventivo del 2018.
La cassa del 2017 ammonta a € 2.322.74
le quote associative per n.86 soci ammontano a € 2.580.00
I costi per il 2018 ammontano a € 2.803.8
I costi riguardano materiale di consumo per manutenzione tavoli e casetta; la pulizia del tubo
dell'acqua; acquisto materiale per il semenzaio; riassetto delle aree perimetrali e le piccole spese
sostenute dal Presidente.
Segue una discussione sul tipo di piante da mettere nelle aree perimetrali perchè c'è una proposta di
mettere dei fiori. Il Vice Presidente ricorda che nella scorsa assemblea si era deliberato di mettere le
piante aromatiche.

L'assemblea dopo una discussione decide che si possano mettere sia le piante aromatiche sia i fiori e
si decide che si faccia un progetto generale prima di dare indicazioni per ogni singola area.
Il Tesoriere ricorda che le aree che vogliono costruire la panca per gli attrezzi devono comunicarlo
all'associazione che provvede all'acquisto del materiale.
Il bilancio preventivo 2018 viene posto in votazione e viene approvato all'unanimità dall'assemblea.
Si allega il bilancio preventivo 2018 (all. 1).
Il Presidente pone in discussione tra le varie ed eventuali la pulizia delle aree comuni. Si ribadisce
che ogni area si faccia carico delle parti comuni e che ogni ortolano si impegni per la pulizia delle
aree comuni e di fare una giornata di pulizia per tutto l'orto.
Tra le varie il Presidente, tenuto conto dell'assenza del sinergico, propone un incontro per
verificarne le problematiche.
Tra le varie Trastulli propone dei gruppi di acquisto per le piantine, concime e materiale vario.
Il Vice Presidente comunica che il 6 maggio il Comitato di quartiere Kant nomentano farà una
giornata di trekking per il quartiere e alla fine faranno una sosta nel nostro orto.
Il Presidente riferisce che il 7/8 aprile ci sarà la potatura degli olivi a Genazzano.
Tra le varie Giuseppe Sancesario propone che Stefano Petrella e Francesca Cau, essendo stati i
promotori dell'orto, siano insigniti di Presidenti onorari dell'Associazione Rapporti Urbani.
Si fa presente che questa proposta non può essere discussa tra le varie ed eventuali perché non può
essere votata e che nel nostro Statuto e regolamento non esiste la figura di Presidente onorario.

Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 19.30.
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