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CONSIGLIO DIRETTIVO DI MERCOLEDÌ 30 MARZO 2022 (ORE 18.00’) 

(allargato anche ai referenti delle 5 case di quartiere e di borgo) 

 

VERBALE 

 Il giorno 30/03/22, alle ore 18.00’ si è riunito il Consiglio Direttivo allargato (su convo-

cazione online) per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

          Introduzione della presidenza. 

Punto 1 – Data dell’assemblea annuale, incarichi. 
Punto 2 – Eventuale revisione della quota sociale. 
Punto 3 – Incontro conviviale in preparazione dell’assemblea. 
Punto 4 - Esame della bozza del programma di confronto/partecipazione su “La città e la vi-
sione futura”. 
Punto 5 – Le coordinatrici Isotton (per il progetto “ambiente”) e Parisi (per il progetto “rete 
delle associazioni”), come da deliberazioni precedenti, introducono al tema: “incontrare la 
città sul tema dell’ambiente tramite le associazioni, partendo dal progetto “PARCO NATURALE 
URBANO DELLE ACQUE MEDIE”. N.B.: È importante, almeno per le parti relative all’ambiente, 
la lettura preliminare della relazione “Studi propedeutici all’elaborazione del piano strategico 
del Comune di Latina”, CeRSITeS-La Sapienza-Roma (responsabile scientifico e del coordina-
mento prof. A. Budoni). 
Punto 6 – Varie ed eventuali. 
 Assunto l’incarico di segretaria dalla socia Maria Teresa Accatino, con la collaborazione 

nella verbalizzazione della socia Maria Letizia Parisi, risultati presenti i sigg: 

 - Accatino Maria Teresa-consigliera 

 - Leonelli Emanuela-consigliera 

 - Isotton Loretta-socia 

 - Parisi Maria Letizia-socia 

 - Coletta Valentina-consigliera 

 - Mangullo Angelo-consigliere 

 - Giri Alfio-consigliere 

 - Drigo Attilio-consigliere 

 - Loreto Raffaele-consigliere 

      - Antonio Magaudda-socio 

 - Di Russo Emanuele-esterno 

 - Venturi Veronica-esterna 

il presidente Drigo, accertata la regolarità della convocazione, constatata la presenza di n° 7 

consiglieri su 7, a norma di statuto dichiara valida la seduta ed apre i lavori. Nella sua introdu-

zione riferisce che il Comitato di quartiere di Borgo Piave ha invitato ufficialmente l’Urban 
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Center ad un incontro, chiedendo un confronto sulle problematiche e sulle potenzialità del 

quartiere, nell’ottica di imparare ad osservare la città, come stimolo ad una conoscenza con-

sapevole. Drigo ritiene che sia il caso di programmare una riunione del gruppo di lavoro sul 

“governo del territorio”. Precisa che l’Urban Center troverebbe molto facilitato il percorso di 

incontro con la città sul tema “Visione della Latina futura” se anche altri quartieri facessero la 

stessa richiesta. Ritiene che, sempre sullo stesso tema della “Latina futura”, il progetto 

“scuola” elaborato nel 2019, previa una rilettura per eventuali aggiornamenti, possa essere 

messo in cantiere anche senza il preventivo accordo con l’assessore di riferimento. A questo 

scopo si potrebbe iniziare cercando dei referenti scolastici (appartenenti a qualsiasi livello sco-

lastico) per rilanciare il progetto e iniziare ad incontrare la città utilizzando anche questa se-

conda strada. Drigo continua riportando, in merito alle case di borgo e di quartiere, la neces-

sità di indicare un referente dell’Urban Center per la casa ex Enal di Latina Scalo (essendosi 

dimessa per problemi personali la precedente referente Angela Fiorletta). È appena il caso di 

ricordare, aggiunge, che il compito del referente per l’urban Center non consiste soltanto nel 

riportare nell’associazione informazioni relative alle attività in corso ma anche quello di par-

tecipare alle programmazioni della casa chiarendo, ove mancassero o venissero distorte, le 

finalità trasversali dei patti di collaborazione sottoscritti (stimolo alla coesione sociale ed all’in-

clusione, apertura al quartiere ed alla città, sguardo consapevole sul territorio, etc.).  

 Leonelli concorda con quanto detto da Drigo e riferisce che la casa di Latina Scalo porta 

avanti ottime iniziative ma necessita di un riferimento costante. Si propone di partecipare di 

più su Latina Scalo e cercherà di coinvolgere qualche partecipante. ____________________ 

 Il presidente apre la discussione sui punti all’o.d.g. ___________________________ 

Punto 1): Il consiglio decide di convocare l’assemblea per il giorno 20 Aprile alle 17.30’, in 

modalità mista (in presenza e online). ___________________________________________ 

Punto 2). Dopo ampia discussione, il consiglio decide di mantenere la quota sociale a 25€/anno 

per tutti gli iscritti. ___________________________________________________________ 

Punto 3): Analizzate varie proposte, considerato il ridotto tempo a disposizione prima dell’as-

semblea, il consiglio delibera di rinviare ad un periodo successivo al 20 aprile. ___________ 

Punto 4): Il presidente ringrazia i soci che gli hanno inviato considerazioni e proposte integra-

tive alla bozza del programma di confronto/partecipazione su “La città e la visione futura” in 

discussione. Rileva che il contenuto generale è rimasto praticamente inalterato (segno di con-

divisione) e dichiara che terrà conto di tutte le osservazioni nella stesura finale. Alcuni consi-

glieri (Mangullo, Isotton, Accatino), con il contributo anche degli esterni Di Russo e Venturi, 

allargano il discorso su temi importanti sui quali l’Urban Center è chiamato a intervenire. Si 

decide di portarli in discussione in un successivo ordine del giorno apposito.    

 Alle ore 20.00’, essendo esaurito il tempo a disposizione, si decide di rinviare le con-

clusioni del punto 4), insieme al punto 5), ad altro consiglio direttivo, stabilendolo per sabato 

02 aprile 2021, alle ore 17.30’ e si chiude la presente riunione. _______________________ 

 La segretaria      il presidente 

     Maria Teresa Accatino     Attilio Drigo 


