ASSOCIAZIONE RAPPORTI URBANI

Verbale n. 4/18
Protocollo n.31/18
Verbale del consiglio direttivo
L'anno 2018 il giorno 27 del mese di giugno alle ore 19.00 presso l'orto di via Fermo Corni a
Roma, si è riunito, dietro invito del Presidente, il consiglio direttivo allargato ai Responsabili di area
per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Surroga dei tre consiglieri dimissionari e la nomina dei primi tre nominativi non eletti ma
votati nell'assemblea del 14 gennaio 2017;
2) Riflessioni sul progetto del sinergico;
3) Varie ed eventual

Sono presenti:
Sandro Teodori
Rossana Rossi
Liliana Micozzi.
Reginaldo De Niro
Antonio Trastulli
Roberto Marini
Pasquale Fanetti
Luciano Tani
Angela Sancricca
Nicola Brunetti
Barbara Bensi
Francesca Antonini
Pasquale Tedesco

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Responsabile area A
- Responsabile area D
- Responsabile area F
- Responsabile area I
- Rappresentante Sinergico
- Rappresentante Sinergico
- Ortolano

Sono assenti:
Andrea De Vincentiis,
Gaetano Iacolina
Domenico Baglio
Pietro Pica
Mauro Staroccia
Paola Florà
Cecilia Massara
Livia Corazziari

- Tesoriere
- Consigliere
- Responsabile area B
- Responsabile area A
- Responsabile area C
- Responsabile area H
- Responsabile Sinergico
- Responsabile Sinergico

La riunione ha inizio alle ore 19.00.
Il Presidente, constatata la validità della riunione, pone in discussione il 1° punto all'o.d.g . A
seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere di Angelo Assogna, Paolo Cinque e Cecilia
Massara si procede alla loro surroga nominando i primi tre associati votati nell'assemblea del 14
gennaio 2017 e non eletti. I primi tre non eletti sono Livia Corazziari, Pasquale Fanetti e Luciano
Tani ai quali è stato chiesto di accettare la nomina. Tra questi Fanetti non ha accettato per cui è
stata chiamata Lucilla Ruffilli che seguiva e che ha accettato.
I consiglieri convalidano la surroga dei consiglieri dimissionari e nominano consiglieri Livia

Corazziari, Luciano Tani e Lucilla Ruffilli.
A questo punto entra in consiglio Lucilla Ruffilli.
Il Presidente passando al 2° punto all'o,d,g, fa presente che il consiglio direttivo è allargato ai
rappresentanti di area e al gruppo del sinergico per riflettere sul progetto del sinergico.
Dopo un'ampia e interessante discussione si è arrivati a queste conclusioni:
− si riconosce al progetto del sinergico la sua peculiarità ed importanza che contribuisce ad
arricchire il progetto complessivo della nostra associazione.
- Il gruppo sinergico si impegna a migliorare la comunicazione con l'associazione:
− comunicare i nuovi colllaboratori, le persone che non frequentano e che abbandonano;
− i rappresentanti del sinergico sono rappresentanti di area che collaborano con tutti gli altri
rappresentanti delle altre aree dell'orto;
Il gruppo sinergico si impegna a collborare e a far conoscere ai nostri ortolani (che coltivano in
modo tradizionale) questo nuovo metodo e questa sinergia potrebbe accrescere le conoscenze di
ognuno.
Il gruppo sinergico si impegna a fare degli eventi per approfondire alcuni argomenti di utilità
comune come macerati ecc.
Le persone attualmente iscritte sono 13 (ancora da approfondire) rispetto alle 23 iniziali. Se questo
numero permane, il gruppo sinergico ridurrà l'area per le coltivazioni e ne lascerà una parte da
adibire ad orto didattico o a coltivazioni di frutti di sottobosco.
Alcune persone del sinergico approfondiranno degli argomenti e per questo creeranno un gruppo
whatsApp e chi sarà interessato e vorrà partecipare si potrà iscrivere.
Tra le varie il Presidente informa che a seguito dello spostamento del tavolo e alla sua
ricollocazione originaria, decisa nel consiglio direttivo del 13 giugno, il consigliere Assogna si è
dimesso sia dal consiglio e sia da responsabile del gruppo acqua, per cui è necessario per il gruppo
dell'acqua trovare un altro responsabile.
Il Presidente ci informa che aveva dato l'assenso ricordandosi poco dopo dell'email che era stata
inviata il 9 maggio 2017 su tale argomento con esito negativo e che avrebbe informato il consiglio
direttivo. Il giorno dopo sicuro di poter rettificare lo spostamento ha dovuto constatare con
rammarico che il tavolo era stato spostato.
Il Presidente informa inoltre che riguardo alla coltivazione della canapa industriale il Dip
Ambiente, a seguito della nostra richiesta di autorizzazione alla coltivazione, ha dato verbalmente il
parere negativo a cui seguirà il documento scritto, per cui l'Associazione per tutelarsi ha scritto agli
ortolani che hanno collocato le piantine nell'orto una lettera per la loro rimozione. Di conseguenza il
consigliere Paolo Cinque ha rimesso il suo mandato perché non in linea con l'associazione.
Il Presidente propone di comprare un tavolo da posizionare dietro la casetta e sia i consiglieri che i
rappresentanti di area sono d'accordo all'unanimità. Si decide di fare di nuovo una e-mail ai membri
dell'associazione di consenso alla suddetta proposta comunicando che si considererà la non risposta
un assenso al progetto.
Il Presidente informa che la Biblioteca ha comunicato che il magazzino è pericolante quindi in
breve tempo si dovrà togliere tutto il materiale. Per i decespugliatori la Biblioteca ha dato la
possibilità di ospitarli in un suo locale.
Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 20.15. .

Il Segretario
(Liliana Micozzi)

Il Presidente
(Sandro Teodori)

