Comitato di Quartiere Torrino Decima
Roma - Via di Decima, 42 c/o A.S. Roma 12

C.F. 05970171004

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
del 22 febbraio 2019
Venerdì 22 febbraio 2019, alle ore 19:00, presso il Centro Aurora in piazza Boccherini 25 si
riunisce il Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere Torrino Decima con il seguente Ordine
del Giorno:
1. Presentazione rendiconto chiuso al 31/12/2018 e relazione del Tesoriere sulla gestione.
2. Accoglimento domande di tesseramento e rinnovo tessere.
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Davide Galasso, Domenico Lantieri, Patrizia Marzano, Bruno
Mattioli, Susanna Quaranta, Genesio Pino, Erminia Rosas, Maurizio Sapora.
Assenti: Silvana Morini.
Sono anche presenti i cittadini Adriano Piscitelli, Arturo Tranfo, Fabio Granieri.
Essendoci il numero legale (8/9) la riunione è valida e viene presieduta dal Presidente Maurizio
Sapora che nomina segretaria Patrizia Marzano.
Si passa quindi all’ordine del giorno:
1. Presentazione rendiconto chiuso al 31/12/2018 e relazione del Tesoriere sulla gestione.
E. Rosas, Tesoriera del CdQ, legge la relazione accompagnatoria al rendiconto. L’avanzo tra
entrate e uscite è di € 2.121,56. La relazione è accolta e verrà sottoposta all’approvazione
dell’Assemblea, insieme al rendiconto chiuso al 31/12/2018, il prossimo 24 febbraio.
2. Accoglimento domande di tesseramento e rinnovo tessere.
M. Sapora propone di accogliere la richiesta di associazione di tutti coloro che hanno fatto e
faranno domanda fino alla chiusura della riunione odierna, anche se non hanno ancora
formalizzato l’iscrizione compilando il modulo con i dati e versando il contributo previsto.
Chiede che la sua proposta venga messa ai voti.
E. Rosas è contraria a mettere in atto comportamenti o atteggiamenti non previsti dallo Statuto e
dal Regolamento e dalla normativa vigente inerente la gestione delle Associazioni No Profit,

soprattutto quando sono già state oggetto di ampie discussioni durante le precedenti riunioni. Fa
notare che la responsabilità delle decisioni prese è a carico di tutto il C.D. e non solo del
Presidente.
G. Pino da atto a Rosas della correttezza formale del suo pensiero, fa notare però che il Comitato
ha come scopo principale di coinvolgere il numero maggiore di cittadini utilizzando modalità a
portata di mano di tutti. Ci sono molte persone anziane che non hanno il computer, altri che sono
allergici agli iter burocratici e non vogliono perdere tempo a riempire moduli e fare file. A
prescindere da quello che si deciderà questa sera occorre pensare, per il futuro, a migliorare le
modalità di iscrizione.
A. Piscitelli chiede come mai non sia stata prevista la possibilità di compilare direttamente on
line il modulo di ammissione.
S. Quaranta in risposta a A. Piscitelli precisa che sul sito del CdQ è chiaramente presente e facile
da interpretare il link per richiedere le istruzioni su come associarsi, e la procedura molto
semplice.
A. Piscitelli suggerisce allora la necessità di impegnare più tempo sul territorio al contatto con i
cittadini, facendo banchetti e promuovendo iniziative. Non si può delegare esclusivamente a
internet la richiesta di partecipazione.
D. Galasso relativamente alle associazioni solleva un altro problema da risolvere non per
l’immediato ma pensando al futuro. Gli è capitata la richiesta di iscrizione all’associazione da
parte di un minorenne. Lo Statuto del CdQ nulla dice in merito. Cosa decidere?
Al termine della discussione si procede alla votazione della proposta di M. Sapora: esprimono
voto favorevole M. Lantieri, B. Mattioli, G. Pino, S. Quaranta, M. Sapora; astenuti D. Galasso,
P. Marzano e E. Rosas. La proposta viene accolta. Si mette agli atti l’elenco di tutte le domande
di associazione pervenute fino alla chiusura della presente riunione, ma ancora non perfezionate,
accettandole con riserva.
3. Varie ed eventuali
Sulla base delle domande di adesione al Comitato di Quartiere ad oggi pervenute e formalizzate,
il Consiglio delibera l’ammissione dei richiedenti dal numero di tessera 772 al numero 839.
G. Pino ricorda che già in altre riunioni aveva proposto l’acquisto di materiale utile per la
periodica pulizia di aree verdi organizzata dal CdQ. Auspica che se ne riparli alla prima riunione
utile del prossimo nuovo Direttivo.
Alle ore 20:30 non avendo null’altro su cui discutere si dichiara chiusa la riunione.
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