
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO CQPL 2.0 – N. 25/2021 
 
In data 9 marzo 2022, in sicurezza nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, si 
è riunito presso il ristorante Desco di via Bernini a Parco Leonardo, il venticinquesimo 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  Carmelo Sapienza √ 

Stefano Conti √ Paolo Vece √ 

Valentina D'Angelo    

 
 
Presiede la seduta il Presidente del CQPL Antonio Canto assistito dal Vicepresidente Albino Riccio; redige 
il processo verbale il Segretario 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. Approvazione bilancio consuntivo; 
2. Festa di Quartiere; 
3. Pianificazione dei progetti e delle attività da svolgere nei prossimi mesi; 
4. Varie ed eventuali; 
5. Data prossima riunione. 

 
 
 

I. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 
 
Il Segretario-Tesoriere Giuseppe R. Fatiga illustra il bilancio consuntivo del 2021, che fa registrare un saldo 
attivo al 31 dicembre di € 143,30. 
Le spese ordinarie ed improrogabili, tra le quali i costi del conto corrente e l’hosting del sito, andranno 
presto ad intaccare suddetta somma e pertanto si suggerisce l’adozione di opportuni provvedimenti, tra i 
quali l’apertura della campagna tesseramenti per l’anno in corso. 
Chiarite tutte le voci del consuntivo, il Consiglio direttivo approva quindi il bilancio all’unanimità. 
 
 
 

II. FESTA DI QUARTIERE E PIANIFICAZIONE DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE NEI PROS-
SIMI MESI 

 
Il Consiglio direttivo discute le strategie e individua le priorità e le tempistiche da osservare per l’organiz-
zazione della terza edizione della Festa di Quartiere, che si terrà nei giorni 10, 11 e 12 giugno. 
Data la mole di attività richiesta allo scopo, si ritiene necessario pianificare una serie di riunioni informali 
per valutare lo stato dei lavori in divenire e l’apertura di una raccolta fondi per la copertura delle spese 
necessarie ed impreviste. 
 
 
 



III. VARIE ED EVENTUALI 
 
Carmelo Sapienza raccomanda di tenere alta l’attenzione sulla situazione di viale delle Arti affinché l’Am-
ministrazione comunale tenga fede agli impegni presi con il cronoprogramma. 
Infine, Marina Ortis propone una raccolta di medicinali, in collaborazione con la farmacia comunale Phar-
mamef di Parco Leonardo e la Croce Rossa Italiana, a favore del popolo ucraino colpito dalla guerra. 
La mozione è approvata all’unanimità. 
 
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, l’adunanza è quindi sciolta alle ore 20:00. 


