VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO DI QUARTIERE
APPIO ALBERONE DEL 16-07-2014
Il giorno 16 luglio 2014, presso i locali della Parrocchia San Giovanni Battista de Rossi, è stata
convocata, alle ore 18.30, la riunione del Consiglio direttivo del Comitato di Quartiere Appio
Alberone come già definito nella riunione del 26 giugno 2014.
Alle ore 18.45, verificata la presenza dei Consiglieri Alessandro Baccelli, Giulia Canestrella,
Federico Di Benedetto, Massimiliano Mariani, Maddalena Pirisi, Massimo Severini, Carla Toni,
Adriana Velardi, ed assenti giustificati i Consiglieri Claudio Lorenzini, Barbara Ranieri e Silvia
Tedesco, viene dato inizio alla discussione con il seguente Ordine del Giorno:
1) Cambio Sede Legale;
2) Proposta e definizione delle Commissioni di studio;
3) Creazione di un Fondo Cassa e definizione delle modalità di autotassazione;
4) Richiesta attribuzione codice fiscale del Comitato;
5) Richiesta email PEC (Posta elettronica Certificata) del Comitato;
6) Proposta di acquisto dominio per sito internet ufficiale del CdQ;
7) Varie ed eventuali.
In merito al punto 1), i Consiglieri prendono atto della necessità di variare la sede Legale del
Comitato in quanto, la stessa, era stata provvisoriamente definita presso la Parrocchia di San
Giovanni Battista de Rossi in attesa degli esiti delle votazioni e della definizione delle nomine del
Comitato Direttivo. Avendo ottemperato, nella riunione del 26 giugno 2014, alle nomine previste
dallo Statuto, la Presidente del Comitato, Adriana Velardi, dichiara la disponibilità al trasferimento
della Sede Legale presso la propria abitazione. I Consiglieri prendono atto della proposta e,
all’unanimità, deliberano il trasferimento della Sede Legale al nuovo indirizzo in Roma, Via Appia
Nuova, 470 Scala D. Resta inteso che sarà cura dei Consiglieri identificare, di volta in volta, il luogo
di svolgimento delle riunioni e delle Assemblee che non potranno svolgersi presso la Sede Legale
in quanto trattasi di abitazione privata.
Per il punto 2) all’ordine del giorno è prevista la proposta e definizione delle Commissioni che
saranno gli strumenti principali di studio ed approfondimento delle problematiche ed esigenze del
Quartiere. Dopo ampia ed approfondita discussione, vengono identificate le seguenti
Commissioni, che potranno essere oggetto di successiva analisi e miglior definizione nei rispettivi
ambiti di intervento:
- Commissione Ambiente e Decoro Urbano;
- Commissione Viabilità e Sicurezza Stradale;
- Commissione Iniziative Socio Culturali;
- Commissione Comunicazione e Relazioni Esterne;
- Commissione Commercio e Territorio.
I singoli Consiglieri saranno chiamati a partecipare ad una Commissione di Studio ed almeno un
membro del Consiglio si farà carico di raccordare e coordinare il lavoro complessivo delle
Commissioni in modo da garantire il loro funzionamento in modo armonico. Nella prossima
riunione di Consiglio si provvederà alla definizione dei singoli incarichi.
In merito al punto 3), sulla creazione di un Fondo Cassa, il Consiglio, all’unanimità, ritiene
necessaria la sua costituzione mediante l’autotassazione dei Consiglieri con un versamento di

Euro 10,00 ciascuno. In tale maniera, si potranno garantire le piccole spese di cancelleria e simili
che dovranno essere affrontare nel brevissimo periodo. Successivamente, nei prossimi mesi,
verranno pianificate delle attività di raccolta fondi destinate al funzionamento amministrativo ed
alla realizzazione degli scopi del Comitato di Quartiere. In via puramente esemplificativa, i
Consiglieri segnalano la necessità di verificare la disponibilità di locali parrocchiali (Parrocchia San
Giovanni Batttista de Rossi, S.Giuda Taddeo, SS Nome di Maria), eventuali spazi disponibili per le
manifestazioni presso il Municipio VII (Piazza Scipione Ammirato, parcheggio di Villa Lazzaroni),
altre aree pubbliche o private (Scuola G.Garibaldi, Scuola Suore Divino Zelo). Di tali disponibilità e
per le proposte di attività si discuterà nelle prossime riunioni di Consiglio.
Il punto 4) all’Ordine del giorno – la richiesta di codice fiscale – viene identificata dai Consiglieri,
come al momento non urgente, e pertanto si concorda, all’unanimità, di rimandare tale
operazione al mese di settembre 2014.
Le stesse riflessioni di cui al punto 4), vengono ripetute per quanto concerne il punto 5) in merito
alla richiesta di email PEC (posta Elettronica Certificata). Infatti, attualmente tutte le
comunicazioni da inviare ad enti pubblici vengono effettuate a mezzo raccomandata o consegna
diretta agli uffici protocollo. Pertanto anche tale decisione, all’unanimità, viene posticipata al mese
di settembre 2014.
Per il punto 6) dell’Ordine del giorno, riguardante la proposta di acquisto di un dominio per sito
internet, visto che attualmente il materiale da pubblicare sul sito è di modesta dimensione, si
delibera all’unanimità, di proseguire nell’utilizzo del sito internet attualmente in funzione a titolo
gratuito, rimandando ai prossimi mesi la definizione dei contenuti da pubblicare e,
conseguentemente, le caratteristiche tecniche che il portale dovrebbe avere, in modo da
acquistare un servizio corrispondente alle nostre esigenze.
A conclusione della riunione, vengono fatte presenti alcune situazioni che necessitano di essere
definite in merito all’organizzazione del Comitato e pertanto si provvede ad includerle al punto 7)
varie ed eventuali.
Nello specifico viene evidenziata dai Consiglieri la necessità di inviare una prima comunicazione
informativa diretta, a chi ha segnalato al momento dell’iscrizione al Comitato, il proprio indirizzo di
posta elettronica. Infatti, sino ad ora, le comunicazioni sono state pubblicate solamente sul sito
internet e sono giunte alcune richieste da parte degli aderenti di avere una comunicazione più
diretta. Pertanto si conferisce incarico al Presidente Velardi di verificare l’aggiornamento delle
schede d’iscrizione e, con la collaborazione di alcuni Consiglieri, provvedere alla spedizione, in
tempi congrui, di una informativa agli aderenti al Comitato.
Il Presidente Velardi, in merito al riconoscimento del Comitato di Quartiere presso il Municipio VII,
riferisce che si è provveduto alla protocollazione, presso lo stesso Municipio, della
documentazione dell’avvenuta votazione del 23 giugno 2014. E’ emersa, comunque, in questi
giorni la necessità di riformulare l’invio ufficiale anche agli organi apicali del Municipio, pertanto il
Presidente Velardi s’impegna a provvedere in tal senso nei prossimi giorni.
Alle ore 21.15 non essendoci altro da deliberare, la riunione viene chiusa, previa lettura e
conferma del presente verbale.

