ASSOCIAZIONE “RappOrti Urbani” – Roma
Prot. 11/2016

Verbale Assemblea 31 gennaio 2016
Il giorno 31 gennaio, alle ore 9.30, nel locale “Toreria” messo a disposizione
dal Comune di Roma si è svolta l’assemblea dei soci dell’associazione “Rapporti
Urbani” con il seguente o.d.g.:
1) Approvazione del bilancio consuntivo dell’anno sociale 2015;
2) Relazione sulla convenzione del nostro orto con il Comune di Roma;
3) Relazione sulla riunione delle associazioni di orti urbani svoltasi a seguito
della delibera di regolamento del Comune di Roma sugli orti urbani;
4) Relazione sull’analisi chimica del terreno e dell’acqua;
5) Quota sociale;
6) Candidature per elezione di un membro del C.D.;
7) Varie ed eventuali.
L’assemblea si è aperta alle ore 10.00, constatato il raggiungimento del numero
legale dei soci.
Il presidente ha esordito salutando i nuovi soci.
Per quanto attiene al primo punto all’o.d.g., il tesoriere De Vincentiis illustra
sinteticamente le voci del bilancio consuntivo e risponde alle domande di chiarimento
dei soci. La relazione accompagnatoria è allegata a questo verbale.
La discussione ha chiarito che i soci effettivi nel 2015 erano 94 perché
mancavano n. 6 persone al sinergico. Pertanto moltiplicando le quote 94 x 50 euro
ciascuna = euro 4.700,00 di versamenti. (All.1)
Per quanto attiene al secondo punto il Vice Presidente Rossi ha illustrato la
relazione sulla situazione della richiesta di convenzione tra la nostra associazione e il
Comune di Roma per la gestione dell’orto urbano. E’ una cronistoria di tutti i
passaggi che hanno portato alla domanda delle convenzione e degli ultimi sviluppi.
Le criticità della nostra associazione sono di continuare ad usufruire dell’acqua di
risulta della fontana e del magazzino come avviene attualmente. Le risposte che
abbiamo avuto dal Dipartimento Ambiente sono che possiamo continuare ad
usufruire dell’acqua e del magazzino fino a che il CCE avrà la proroga,
probabilmente fino a maggio, ma non possono dare un’autorizzazione scritta; a fine
febbraio ci sarà un bando per la gestione degli orti urbani, al quale parteciperemo
come Associazione e pensiamo di avere le carte in regola per avere la convenzione.
(All. 2)

Il Presidente, riferendosi al punto 3 all’o.d.g., illustra la relazione sulla riunione
delle associazioni di orti urbani svoltasi il 22 gennaio u.s. a seguito della delibera di
regolamento del Comune di Roma sugli orti urbani. Il problema principale che è
emerso è quello dell’acqua, comune a tutte le associazioni. Si è deciso di tenerci in
contatto con loro perché rimanendo uniti potremmo influire sulle decisioni che
verranno prese e portare avanti le nostre problematiche. Ci siamo iscritti alla loro
mailing list. (All.3).
La discussione su questo punto è stata ampia, articolata e partecipata dai soci
con richieste di chiarimenti e conseguenti risposte.
Il Consigliere Marini ha reso noto di aver trovato cancelletti e rubinetti aperti:
ciò contrasta con l’impegno a disciplinare l’accesso e a utilizzare l’acqua all’orario
che è stato stabilito. L’assemblea conviene di far rispettare l’orario in questione,
perché il controllo dell’approvvigionamento idrico è un aspetto fondamentale delle
attività dell’Associazione oltre che una manifestazione di comportamento civile.
La questione “acqua” è tornata più volte durante la discussione: viene chiarito
che ci sarà il rifornimento di acqua fino al prossimo maggio, periodo in cui ha
termine la proroga del servizio biblioteca concessa al Centro di Cultura Ecologica.
È stata messa in evidenza l’opportunità di attivare iniziative che coinvolgano le
scolaresche nello studio e in attività di coltura di orti e giardini, proponendo
collaborazioni che integrino le proposte dell’Associazione e i programmi didattici
elaborati in proposito dalle scuole. A questo proposito il presidente informa che il
consiglio direttivo del 18 gennaio 2016 ha deciso di far partecipare i bambini al
lavoro dell’orto ed invita la socia Cabiddu a chiedere alla scuola elementare Giovanni
Falcone di presentare un progetto in modo che l’Associazione individui il posto e le
modalità di partecipazione.
Esauriti gli interventi dei soci il Presidente invita anche i non soci presenti
all’assemblea a fare degli interventi.
Anticipando il 5° punto all’o.d.g. , il Presidente informa l’assemblea che, vista
la situazione che speriamo possa concludersi tra qualche mese, il consiglio direttivo
ha deciso di sospendere il pagamento della quota sociale fino a che non sarà chiarita
tutta la situazione della convenzione.
Per quanto riguarda il quarto punto all’ordine del giorno il socio Ruffilli
Lucilla illustra l’esito delle analisi del terreno e dell’acqua utilizzati per le colture. Da
esse risulta compatibilità dei valori riscontrati, con i limiti di tollerabilità. Valori più
alti della componente piombo nella zona superiore dell’orto si riferiscono alla sola
presenza del minerale inerte, non all’assimilabilità dello stesso, che risulta entro i
limiti di norma. Le analisi sono allegate a questo verbale. (All. 4)
Il sesto punto all’o.d.g. viene rinviato alla prossima assemblea che si terrà a
breve.

Prende la parola Stefano Petrella che chiede di esprimere una lettera di
solidarietà per il Centro di Cultura Ecologica.
E’ stato risposto che il Consiglio Direttivo ha più volte discusso e approvato la
sottoscrizione volontaria, la petizione di firme, l’interessamento come Associazione
alle assemblee del CCE.
Stefano ribadisce di fargli sapere quando l’Associazione parla con gli uffici del
Comune su argomenti che lo coinvolgono direttamente.
Per quanto riguarda le varie, vengono comunicati i nomi dei nuovi assegnatarî.
Un riscontro sugli stessi rileva
a)

b)

che si è proceduto ad una doppia assegnazione, a persone appartenenti
allo stesso nucleo familiare; questa situazione verrà sanata togliendo
la particella I/72 a Natale Ida rendendola libera.
che Auditori Benedetto ha rinunciato in data odierna alla condizione
di socio della particella H/66.

Le aree H/66 e I/72 devono pertanto essere ancora assegnate: l’operazione sarà
effettuata nei giorni immediatamente successivi, controllando l’attuale graduatoria
della lista d’attesa degli orti individuali.
La seduta è tolta alle ore 11.30.

Il segretario

Il Presidente

(Liliana Micozzi)

(Sandro Teodori)

