CASA DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO-URBAN CENTER LATINA
Il giorno 28/4/22, in seconda convocazione, alle ore 18.40’ (in ritardo a causa di problemi tecnici per la trasmissione in video-conferenza), si è riunita l’Assemblea dei Soci
dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Introduzione del presidente;
2. Discussione e approvazione del consuntivo 2021, a cura del tesoriere Alfio Giri;
3. Discussione e approvazione del preventivo 2022, a cura del tesoriere Alfio Giri;
4. Programmazione delle attività 2022 con interventi dei coordinatori dei gruppi di lavoro;
proposte dai soci; discussione ed approvazione;
5. Varie ed eventuali.
***
Dimissionaria la segreteria, assunto l’incarico di segretario verbalizzante dal consigliere Alfio Giri, la verifica dei partecipanti indica presenti n° 12 soci (di persona n° 8, per delega 2, da remoto 2):
Accatino Maria Teresa-consigliere (per delega a Magaudda)
Drigo Attilio-consigliere
Giri Alfio-consigliere
Leonelli Emanuela-consigliere
Loreto Raffaele-consigliere
Mangullo Angelo-consigliere (per delega a Drigo, durante le votazioni)
Cardosi Georgia-socio
Castaldo Francesco-socio
Di Russo Emanuele-socio
Isotton Loretta-socio
Magaudda Antonio-socio
Parisi Maria Letizia-socio
Il presidente Attilio Drigo, accertata la regolarità della convocazione, apre
l’assemblea. A giugno, introduce, scade il triennio e si dovrà provvedere al rinnovo del consiglio direttivo. Sarebbe bene stimolare la partecipazione in modo che si crei una buona base di candidati, così da poter surrogare, com’è già accaduto in questo triennio in scadenza,
gli eventuali consiglieri dimissionari. La funzione del consiglio direttivo più debole, da rafforzare almeno con due o tre persone è quella della segreteria. Anche il progetto in corso
delle 5 case di borgo e di quartiere sta prendendo molto tempo per lavori di segreteria e
sarebbe il caso di affiancare alla coordinatrice Emanuela Leonelli una segreteria di sostegno. Ieri 27 aprile, continua Drigo, sono stati presentati pubblicamente dal CeRSITeS-La Sapienza gli “Studi per il piano strategico della città e del territorio di Latina”. Avendo collabo1

rato attivamente come Urban Center (è riportato più volte anche all’interno del lavoro),
siamo stati invitati ufficialmente all’incontro. Il volume del piano strategico è disponibile,
ordinandolo, presso la libreria Feltrinelli. Una copia digitale, corrispondente a quella presentata in Comune, ci è stata inviata già dall’aprile 2021. All’incontro non era presente nessun rappresentante dell’Amministrazione comunale (l’assessore al governo del territorio
aveva però avvertito che non sarebbe riuscito a partecipare). Drigo ritiene che sia il caso di
iniziare ad utilizzare questi importanti studi sul futuro della città incontrando un po’ alla
volta i quartieri di Latina cominciando, come già stabilito nel consiglio direttivo, da Borgo
Piave e continuando con Borgo S. Maria. Dovendo aggiornare l’assemblea su come procede
il percorso delle 5 case di quartiere, il presidente ritiene giusto passare la parola alla coordinatrice del progetto Leonelli. _________________________________________________
Leonelli propone un minuto di silenzio in onore di Raffaele Piccoli, coordinatore della
casa di via Milazzo, che oggi ci ha lasciato. Riprende, al termine, elencando le attività che si
stanno portando avanti: -l’organizzazione della forma giuridica interna di ogni singola casa
(si sono già tenuti 5 incontri ed è in preparazione il 6°, nel corso del quale si incontrerà un
esperto); -il problema dei calendari comunali (che dovrebbero riportare anche le attività di
tutte le case di quartiere); -il tema dei loghi (quelli di ogni casa e quello comune per la rete
delle case). Poi, continua, si sta cercando di risolvere il problema dell’assenza delle dichiarazioni di conformità degli impianti tecnici (riguarda l’ex scuola di via Milazzo e l’ex tipografia di via XXIV Maggio), per le quali sono già stati richiesti dei preventivi. _______________
Drigo, comunicando l’invito a sostenere come associazione la realizzazione del Museo
delle Scienze Naturali della Bioregione Pontina, ricordato che il concetto di “bioregione” è
uno dei contenuti ispiratori del piano strategico elaborato dal CeRSITeS, passa la parola al
consigliere Mangullo (estensore dell’invito). ______________________________________
Mangullo, riepilogato il contenuto del progetto (che vede un comitato promotore
formato in gran parte da docenti della Sapienza, tra i quali anche il prof. Budoni, coordinatore degli studi per il piano strategico di Latina), ritiene che l’urban Center possa fornire un
contributo importante e chiede di inserirlo nella programmazione 2022. _______________
Prende la parola la socia Parisi per informare che ha avuto occasione di compilare un
questionario inviato da una laureanda della Sapienza impostato sul tema della natura, probabilmente al fine di promuovere la consapevolezza del valore naturalistico e culturale del
territorio (come bioregione). __________________________________________________
Interviene la socia Isotton e riferisce che L’assessora Calì chiede la collaborazione
dell’Urban Center come supporto ad un progetto da inserire nel PNRR, finalizzato ad attivare l’incontro con la cittadinanza (compresi comitati di quartiere e associazioni) per monitorare insieme i filoni dei progetti elaborati e condivisi nel percorso della coprogettazione.
Isotton continua sostenendo come priorità per l’Urban center la promozione del piano
strategico e la necessità urgente di incontrare anche Borgo Grappa, a suo parere mai preso
in considerazione dall’Amministrazione, e comunica tra l’altro che la strada che collega il
borgo al mare è divenuta praticamente impraticabile a causa delle radici affioranti dei pini.
Il socio Magaudda chiede di inserire chiaramente il piano strategico del CeRSITeS2

Sapienza come guida da utilizzare in tutte le attività previste nell’anno. Continua riferendo
che Italia Nostra si sta interessando di un corridoio ecologico lungo il percorso del canale
Delle Acque Alte che, passando per Borgo S. Maria, collega molte altre località ed arriva fino al mare in prossimità di Foce Verde (Borgo Sabotino). ___________________________
La socia Cardosi (partecipa da remoto) chiede di riprendere prima delle conclusioni la
parte iniziale dell’introduzione del presidente, dato che problemi di trasmissione non hanno consentito una buona comprensione, e continua sostenendo come occorra insistere con
la collaborazione con l’Università La Sapienza, portatrice di grandi competenze. ________
Leonelli prende la parola per evidenziare le difficoltà attuali di mantenere con continuità i rapporti con tutte le case di borgo e di quartiere, essendo venuti meno alcuni soci
referenti. __________________________________________________________________
La socia Isotton riferisce di una comunicazione inviata dal prof. Budoni nella quale si
dichiara il parere favorevole del CeRSITeS alla creazione del parco naturale delle Acque
Medie, coerente anche con il progetto UPPER al quale il CeRSITeS collabora, e si informa
che alla fine del mese di maggio si terrà un incontro con tutti coloro che sostengono la realizzazione di un laboratorio di coprogettazione. ___________________________________
Conclusa la discussione sull’introduzione del presidente, si passa quindi la parola al
tesoriere Giri per illustrare i bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022. ________________
Il tesoriere, evidenziate le difficoltà incontrate per ricostruire il rendiconto del 2021,
illustra il bilancio consuntivo del 2021. Non essendo intervenute contestazioni né richieste
di chiarimenti, il presidente pone ai voti. L’assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2021 (allegato a questo verbale). ________________________________________
Il tesoriere passa quindi ad esporre i contenuti del bilancio preventivo 2022. Data la
recente esperienza delle difficoltà iniziali di apertura dell’assemblea (a causa di non appropriate strumentazioni tecniche per il collegamento online) il presidente, considerato che
l’eventualità di incontri in remoto è ormai da considerarsi una necessità anche per il futuro,
consiglia di aumentare le spese previste nel bilancio preventivo di una somma sufficiente a
garantire all’associazione un’attrezzatura affidabile (almeno € 500,00) e pone ai voti.
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo 2022 (allegato a questo verbale),
comprensivo della somma di € 500,00 per adeguare l’attrezzatura tecnica per i collegamenti online. __________________________________________________________________
Il presidente, precisati i contenuti della prima parte della sua introduzione, come richiesto dalla socia Cardosi, pone ai voti il programma di attività per l’anno 2022, come discusso ed integrato: 1)-Incontro con la cittadinanza sulla visione futura della città di Latina
e del suo territorio, partendo da Borgo Piave e continuando con i borghi S. Maria e Grappa;
2)-Promozione in ogni occasione degli “Studi per il piano strategico della città e del territorio di Latina” del CeRSITeS; 3)-Partecipazione al progetto PNRR proposto dall’assessora Calì,
finalizzato all’incontro con la città per realizzare la “coprogettazione”; 4)-Collaborazione alla costituzione del Museo delle Scienze Naturali della Bioregione Pontina; 5)-Continuazione
delle attività già in corso, con particolare attenzione al ruolo di coordinamento della rete
delle 5 case di borgo e di quartiere. L’assemblea approva all’unanimità. ________________
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Si apre quindi il punto “varie ed eventuali” (non disponibile per deliberazioni). _____
Il socio Di Russo interviene ponendo il problema della sede, per deliberazione consiliare a carico dell’Amministrazione. _____________________________________________
La socia Parisi comunica che l’attività dello sportello delle associazioni è ferma perché
la sede è stata completamente svuotata degli arredi. Di Russo aggiunge che anche il progetto “Casa Comune” della cooperativa Quadrifoglio, che ci interessa perché contiene anche attività riguardanti le case di borgo e di quartiere, è al momento sospeso. ___________
La consigliera Leonelli chiede informazioni sulla scadenza dei termini per il rinnovo
delle cariche. Drigo risponde che la scadenza è per la fine del mese di giugno 2022. ______
La socia Isotton, ribadendo l’importanza del piano strategico, sottolinea l’assenza di
un piano del verde urbano per la città di Latina e stimola l’Urban Center a prendersene cura. Il socio Magaudda, a tal proposito, propone di redigere un documento da inviare
all’Amministrazione. Il socio Loreto rileva che la mancanza del piano del verde urbano si
può considerare un problema mondiale anche se la sensibilità al problema sta crescendo e
molte città europee, Italia inclusa, stanno proponendo innovazioni importanti sul tema. __
Alle ore 19.30’, avendo esaurito gli argomenti in discussione, si chiude l’assemblea
annuale dell’associazione.
Il segretario verbalizzante
Il Presidente
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