
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO CQPL 2.0 – N. 14/2020 
 
In data 13 febbraio 2020 si è riunito, presso la biblioteca della Scuola media di via Copenhagen 3, il 
quattordicesimo Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere Parco Leonardo 2.0. 
Sono presenti i Consiglieri: 
 

Daniele Aremi P Alina Fedorova A 

Fabrizio Buzi A Francesca Graziani A 

Jascin Calafato A Giulio Morelli P 

Francesco Carpentieri A Marina Ortis P 

Barbara Cerusico P Albino Riccio P 

Stefano Conti P Carmelo Sapienza P 

Valentina D'Angelo P Mario Valvo P 

Vinicio De Luca A Paolo Vece P 

    
 
La riunione si tiene a porte chiuse. 
 
Presiede la seduta il Presidente del CQPL Antonio Canto; redige il processo verbale il Segretario del 
CQPL Giuseppe R. Fatiga. 
Dichiarata validamente costituita l’adunanza, la riunione si apre alle ore 18:35. 
Il Consiglio Direttivo è chiamato a discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Rinnovo cariche sociali; 
2. Gruppi di Lavoro: rinnovi, decadenze, obiettivi; 
3. Manifestazione sicurezza via Peruzzi: esposto e convocazione al Comune; 
4. Programmazione macro-eventi 2020; 
5. Varie ed eventuali; 
6. Data prossima riunione. 

 
 
Prima di procedere alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, il Presidente Antonio 
Canto chiede che il Consiglio Direttivo si pronunci sulla mozione che delega al Segretario-Tesoriere 
Giuseppe R. Fatiga l’apertura di un conto corrente intestato al Comitato presso la filiale di Parco 
Leonardo di banca Unicredit. Per agevolare le operazioni, il Segretario-Tesoriere affiderà la respon-
sabilità della gestione del conto al Presidente in qualità di rappresentante legale dell’associazione 
ex art. 10 comma 6 dello Statuto. 
La mozione è approvata all’unanimità. 
 
Di seguito, è richiesta al Consiglio Direttivo la ratifica dell’acquisto di uno stabilizzatore per riprese 
video che, per ragioni pratiche, è affidato in custodia al Presidente. 
La mozione è approvata all’unanimità e la spesa è registrata a bilancio. 
Si segnala poi la necessità di acquistare attrezzature e materiali di vario genere e tipo a supporto 
delle attività del Comitato.  
A tale scopo, è demandata al Segretario-Tesoriere la stesura di un bilancio previsionale per l’anno 
in corso. 
 
 
 



I. RINNOVO CARICHE SOCIALI 
 
Giuseppe R. Fatiga ricorda che, da Statuto, le cariche di Consigliere (art. 13, c. 3), Segretario-Teso-
riere (art. 12, c. 1) e Amministratore dei mezzi di Comunicazione (art. 15, c. 1) durano in carica due 
anni e dunque non necessitano di rinnovo. 
 
Si procede quindi a confermare all’unanimità, ex art. 10, comma 3, l’incarico all’attuale Presidente 
Antonio Canto. 
In merito al rinnovo del Vicepresidente, in mancanza di una specifica previsione statutaria, si ritiene 
opportuna un’interpretazione analogica volta ad assimilare la lettera della norma a quella presiden-
ziale, anche alla luce delle mutate esigenze lavorative dell’attuale Vicepresidente Fabrizio Buzi, di 
cui si è dato conto nel precedente verbale. 
Tuttavia, constatata l’assenza dello stesso, si concorda di discutere il punto nella prossima riunione 
del Consiglio Direttivo. Si invitano i Soci eleggibili (art. 2, c. 1, R.I.) a presentare per quella data le 
proprie candidature. 
 
Infine, il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza (art. 13, c. 7) dei Consiglieri Alina Federova e Fran-
cesco Carpentieri poiché assenti ingiustificati a tutte le riunioni consiliari fin dalla costituzione del 
CQPL 2.0. 
 
 

II. GRUPPI DI LAVORO: RINNOVI, DECADENZE, OBIETTIVI 
 

Antonio Canto suggerisce anzitutto di eliminare il Gruppo di Lavoro “Convenzione” in quanto com-
prendente tematiche troppo ampie ed eterogenee e considerarne gli obiettivi preposti come una 
mission per tutto il Comitato.  
Giuseppe R. Fatiga propone quindi di creare un Gruppo di Lavoro “Sicurezza”, che si occupi di ordine 
pubblico, della sede della Polizia locale, di telecamere, di illuminazione pubblica, di vigilanza privata, 
di sensibilizzazione sul tema etc. e di accorpare il Gruppo di Lavoro “Tesseramenti” con il Gruppo di 
Lavoro “Convenzioni”. 
 
Stefano Conti fa presente che, in generale, dato l’esiguo numero di Soci attivi, la frammentazione 
dei Gruppi di Lavoro può essere controproducente laddove non si accompagni ad una diligente ope-
rosità dei membri che chiedono di farne parte ed un’adeguata pubblicità e visibilità all’esterno. 
Albino Riccio aggiunge che i Gruppi di Lavoro sono stati concepiti per essere aperti anche al contri-
buto di soggetti esterni al Comitato, i quali tuttavia non hanno modo di conoscerne l’esistenza e le 
attività se seguitiamo a indire riunioni a porte chiuse. 
 
Mario Valvo consiglia di creare un Gruppo di Lavoro “Esposti”, nel quale si propone di entrare per 
affiancare Albino Riccio nella presentazione degli stessi, richiedendo la collaborazione anche di Ma-
rina Ortis per le sue competenze in ambito sanitario. 
In particolare, il Comitato intende presentare esposti alla Procura della Repubblica sulla Conven-
zione, la sicurezza e il degrado. 
 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la presentazione di detti esposti e decide di individuare 
un numero limitato di macro-aree di intervento e di concentrare le energie sul raggiungimento di 
obiettivi ben definiti, di modo che anche i Residenti possano partecipare ed avere dei referenti cui 
rivolgersi. 
 



III. SICUREZZA VIA PERUZZI  
 
Il Consiglio Direttivo è unanime nel condannare tutti gli attori responsabili dei ritardi nella risolu-
zione della questione in oggetto, che tanti disagi sta procurando ai residenti di quel comparto. 
Si apre dunque una lunga ed articolata discussione sulle azioni da intraprendere, sulle quali i Consi-
glieri chiedono al Segretario di non verbalizzare alcun dettaglio per non compromettere o vanificare 
le strategie deliberate. 
I particolari saranno eventualmente esposti nel verbale della riunione successiva all’attuazione delle 
azioni o in apposita relazione. 
Le iniziative proposte sono approvate. 
 
 

IV. PROGRAMMAZIONE MACRO-EVENTI 2020 
 
Il Presidente Antonio Canto informa che il 22 marzo si svolgerà la Festa della Scafa e quest’anno è 
stata scelta la zona di Parco Leonardo per attraversare il Tevere da sponda a sponda con la tipica 
imbarcazione per “simulare” simbolicamente il ponte di Dragona mai realizzato. 
In quell’occasione il CQPL organizzerà la seconda edizione della “Passeggiata sulla ciclabile” di modo 
che i due eventi siano concomitanti ed associati. 
Sempre in tema, è riferito che è in corso di progettazione la costruzione di un pezzo di ciclabile che 
collegherà il comparto Pleiadi alla stazione ferroviaria. 
 
Da fine marzo, poi, si fa presente che sarà necessario attivarsi per la Festa di Quartiere, fissata per 
la prima settimana di giugno onde evitare sovrapposizioni con i numerosi eventi organizzati a Fiu-
micino e comuni limitrofi. Mario Valvo raccomanda di contattare quanto prima le aziende che si 
occupano di eventi e di preparare, fin da subito, anche il prossimo Natale scongiurando il ripetersi 
di quanto avvenuto lo scorso anno. 
 
Infine, Albino Riccio propone di allestire i banchetti per i tesseramenti e come punto informativo a 
cadenze fisse e programmate, in modo da offrire ai Residenti un appuntamento di incontro sicuro. 
Il Consiglio Direttivo individua indicativamente come possibile data il primo sabato di ogni mese, 
previa precisa calenderizzazione dei turni di modo che tutti i membri siano coinvolti nell’attività. 
 
L’adunanza è quindi sciolta alle ore 19:50. 


