
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO CQPL 2.0 – N. 25/2022 
 
In data 16 novembre 2022, 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 venticinquesimo Consiglio Direttivo del 
Comitato di Quartiere Parco Leonardo 2.0. 
Partecipano 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    

 
 
e gli altri intervenuti di cui si dà riscontro nel presente atto. 
Presiede la seduta il Presidente del CQPL Antonio Canto assistito dal Vicepresidente Albino Riccio. 
Redige il processo verbale il Segretario/Tesoriere Giuseppe R. Fatiga. 
Dichiarata validamente costituita l’adunanza, la riunione si apre alle ore 18:40. 
Il Consiglio direttivo è chiamato a discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Criticità fondo cassa e relative soluzioni; 
2. Punto della situazione e programmazione attività da svolgere nei prossimi mesi; 
3. Varie ed eventuali; 
4. Data prossima riunione. 

 
 

1. CRITICITÀ FONDO CASSA E RELATIVE SOLUZIONI 
 
Il Segretario/Tesoriere Giuseppe R. Fatiga riferisce al Consiglio direttivo sulla situazione economica del 
CQPL. In particolare, fa presente che, per la sola copertura delle spese di gestione del conto corrente dei 
restanti ultimi due mesi dell’anno, il fondo cassa rischia di non essere abbastanza capiente. 
Pertanto, nel corso della settimana precedente, ha provveduto ad inviare un promemoria a tutti i Soci la 
cui tessera risultava scaduta. 
Il feedback ricevuto si è rivelato modesto ma sufficiente a dare un po’ di vigore alle esangui casse del 
Comitato. E ciò a riprova, conclude, di quanto poco basti per far sopravvivere un’associazione come la 
nostra. 
I Consiglieri deliberano comunque, all’unanimità, di autotassarsi per un importo pari a 10 euro.  
 
 

2. PUNTO DELLA SITUAZIONE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DA SVOLGERE NEI PROSSIMI MESI 
 
Di seguito, le questioni discusse dai Consiglieri in merito al secondo punto all’ordine del giorno: 
 

 Sede sociale 
L’argomento, già oggetto di precedenti riflessioni, è percepito come sempre più urgente. 
Il Consiglio direttivo esorta il Presidente e tutti i suoi componenti affinché si adoperino per indi-
viduare una sede stabile che possa rappresentare un punto di contatto fisico tra Comitato e resi-
denti. 



Sono prese in considerazione diverse alternative, sia all’interno sia all’esterno del centro com-
merciale, con uno sguardo sempre rivolto, come rimarcato da Stefano Conti, ai costi di utenze e 
di gestione.  

 
 Visibilità 

Strettamente legato al precedente è il tema della visibilità del Comitato. 
Albino Riccio evidenzia come la presenza sui social, per quanto significativa per numero di utenti 
e qualità delle interazioni, sia del tutto mistificatoria rispetto alla reale capacità di attrazione che 
può vantare l’associazione. I tentativi compiuti finora, quali banchetti itineranti e incontri infor-
mativi su argomenti specifici, non hanno ottenuto i risultati sperati. 
Anche la comunicazione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti risulta perlopiù carente. 
L’idea di creare un giornale di quartiere, per quanto apprezzabile, si scontra con la congenita 
indisponibilità di mezzi e persone di cui soffre l’organizzazione. 

 
 Eventi di Natale 

E’ valutata la programmazione di due eventi per Natale. 
Il primo è la riproposizione di “Regala un sorriso” a favore dei bambini in situazione di svantaggio 
individuati dai competenti uffici dei Servizi Sociali del Comune di Fiumicino, da pianificare nella 
settimana precedente quella natalizia e coinvolgendo le realtà commerciali locali. 
Il secondo evento sarà la tradizionale cena sociale presso uno dei ristoranti del quartiere. 

 
 

3. VARIE ED EVENTUALI 
 
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, si introducono argomenti a tema libero. 
Un giovane residente del Quartiere, Lorenzo Cirelli, lamenta la mancanza di un forte senso di comunità 
all’interno del Quartiere. Il suggerimento offerto è di creare un contesto di cura del territorio attraverso 
strategie di coinvolgimento delle persone, quali la realizzazione di murales con soggetti che rimandano ad 
un’identità condivisa e ad un’azione partecipata dei residenti, coinvolgendo anche le scuole e i bambini; 
o, ancora, la creazione di un orto sociale. 
Il Presidente Antonio Canto si dice molto interessato alle idee proposte, la cui fattibilità sarà determinata 
in tempi brevi dal Consiglio direttivo. 
Lorenzo conclude il suo intervento evidenziando l’assenza di un polo aggregativo per i giovani; problema-
tica che fa il paio, osservano Marina Ortis e Clelia Izzi, con una rete di trasporto pubblico locale che non 
prevede corse serali e che impedisce, pertanto, a chi non dispone di un’auto privata, di godere appieno di 
tutte le opportunità culturali e di svago offerte dal territorio. 
 
Marina Ortis, insieme con Maria Antonietta Tramonte (presente in riunione), comunica di aver provve-
duto, dopo i recenti casi di aggressione, ad avviare una raccolta firme – che ha ottenuto un notevole 
riscontro – per sensibilizzare gli organi preposti sul problema dei padroni che conducono i loro cani mo-
lossoidi d’indole aggressiva senza i dovuti dispositivi di sicurezza (collare, guinzaglio, museruola). 
 
Tra le criticità segnalate, infine, l’assenza dell’illuminazione stradale su via del Perugino, di competenza 
consortile. 
 
Terminata la discussione, l’adunanza è quindi sciolta alle ore 20:00. 


