
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO CQPL 2.0 – N. 24/2021 
 
In data 30 novembre 2021, in sicurezza nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da 
COVID-19, si è riunito presso una delle aree relax del centro Leonardo, il ventiquattresimo Consiglio 
Direttivo del Comitato di Quartiere Parco Leonardo 2.0. 
Sono presenti i Consiglieri: 
 

Daniele Aremi  Vinicio De Luca √ 

Daniele Brenda √ Francesca Graziani √ 

Fabrizio Buzi  Giulio Morelli  

Jascin Calafato √ Marina Ortis √ 

Barbara Cerusico  Albino Riccio √ 

Stefano Conti √ Carmelo Sapienza √ 

Valentina D'Angelo  Paolo Vece  

    
 
 
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 18:15. 
Il Consiglio direttivo è chiamato a discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Decisione sulla natura giuridica nuovo Statuto, assegnazione degli incarichi di Referente e 
formazione Gruppi di Lavoro; 

2. Pianificazione dei progetti e discussione sulle attività da svolgere nei prossimi mesi; 
3. Programmazione eventi di Natale; 
4. Informativa sullo stato dei lavori in essere; 
5. Varie ed eventuali; 
6. Data prossima riunione. 

 
 

I. DECISIONE SULLA NATURA GIURIDICA DEL NUOVO STATUTO, ASSEGNAZIONE DEGLI INCARI-
CHI DI REFERENTE E FORMAZIONE GRUPPI DI LAVORO 

 
Il Segretario Giuseppe R. Fatiga introduce il primo punto all’ordine del giorno chiarendo i termini 
della natura giuridica dello Statuto, alle luce delle enormi differenze strutturali che si verrebbero a 
creare con l’adozione di una tipologia di statuto diversa dall’attuale. 
Il Consiglio direttivo è quindi invitato a discutere dei benefici, dei costi e degli esiti, e sollecitato a 
prendere una decisione. 
Proceduto ad ogni valutazione del caso, al fine di mantenere l’agilità e la flessibilità organizzativa e 
gestionale che finora ha contraddistinto il Comitato, i Consiglieri ritengono più saggio rimandare la 
trasformazione in APS e considerare l’eventuale cooperazione, per la realizzazione di progetti che 
richiedono l’iscrizione al RUNTS, con realtà associative locali già registrate, come “Eidos in Rete” di 
Clelia Izzi. 
Strettamente connesso al tema in oggetto è poi il problema della sede sociale fisica. 
Sono valutate alcune alternative, nessuna tuttavia capace di soddisfare pienamente le esigenze eco-
nomiche e logistiche del Comitato. 
 
Per quel che concerne i Gruppi di Lavoro, il Vicepresidente Albino Riccio sollecita un maggiore e più 



costante impegno dei Consiglieri nel seguire le tematiche relative al GdL assegnato loro. 
Il Consiglio direttivo prende atto che, finora, solo alcuni GdL hanno prodotto risultati apprezzabili, 
mentre altri risultano perlopiù non pervenuti. Si esige quindi da tutti un significativo cambio di rotta. 
Inoltre, è raccomandata una più incisiva comunicazione con l’esterno al fine di far conoscere pun-
tualmente e tempestivamente ogni attività promossa dal Comitato, passaggi intermedi compresi. 
 
 

II. PIANIFICAZIONE DEI PROGETTI E DISCUSSIONE SULLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE NEI PROSSIMI 
MESI 
 

Carmelo Sapienza rivolge al Presidente Antonio Canto una serie di interrogazioni per aggiornare il 
Consiglio direttivo sullo stato dei lavori concernenti le principali problematiche del Quartiere, al fine 
di riportare il dibattito su quei temi e sollecitarne la risoluzione. 
 
In particolare, le interrogazioni hanno riguardato (in ordine di discussione): 

 Il campo di calcio e la riqualificazione del Parco delle idee a Pleiadi; 
 I cinquantamila euro stanziati nella Convenzione Comune-Costruttore; 
 L’installazione delle telecamere; 
 Il presidio della Polizia locale; 
 Il congiungimento della pista ciclabile fino a Pleiadi; 
 La realizzazione delle rotatorie; 
 L’illuminazione pubblica; 
 Il ricalcolo delle tabelle millesimali (Consorzio SPIGES); 
 L’adeguamento della toponomastica in relazione al TPL. 

 
Il Presidente risponde punto per punto, con le integrazioni del Vicepresidente Albino Riccio e dei 
Consiglieri Marina Ortis, Daniele Brenda e Stefano Conti. Il Consiglio direttivo prende atto delle 
informazioni fornite ed esamina le strategie più opportune da adottare, dalle più blande alle più 
energiche. Una definizione più precisa delle stesse sarà oggetto di successiva riunione. 
 
 

III. PROGRAMMAZIONE EVENTI DI NATALE 
 

 Murales: in collaborazione con Teleperformance Italia e il centro Leonardo, saranno realiz-
zati tre murales su via Giulio Romano da alcuni tra i più noti street artist della scena italiana. 
Previsto un evento finale di presentazione. 

 Retake area adiacente la caserma: in collaborazione con MO.DA. Garden. 
Il Vicepresidente Albino Riccio si dice fortemente scettico sulle attività di retake in generale 
e su questa in particolare, enucleando una serie di criticità legate al suo svolgimento. 

 Evento culturale: in collaborazione con Mondadori, presentazione del racconto per ragazzi 
di Antonella Cavallo con mostra di opere pittoriche e l’esibizione dei ragazzi di MTDA e Stra-
tos. 

 Addobbi natalizi: Daniele Brenda propone di acquistare un albero di Natale da far addobbare 
ai bambini; il Consiglio direttivo si riserva di valutare la fattibilità del progetto provando a 
coinvolgere alcune realtà commerciali del territorio. 

 Cena sociale di Natale: Da organizzare presso uno dei ristoranti del Quartiere nella settimana 
compresa tra il 15 e il 22 dicembre. La partecipazione sarà estesa a tutti gli Associati. 
 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, l’adunanza è quindi sciolta alle ore 20:00. 


