
 
 

Carissimi, 

a seguito delle votazioni avvenute nell’Assemblea dello scorso 6 ottobre, i membri del nuovo Consiglio di 

Amministrazione si sono riuniti il giorno 18 ottobre e hanno confermato me come Presidente, Alfredo Carini 

come Segretario, mentre Antonio Testa è stato nominato Vicepresidente. 

Ci siamo subito rimessi all’opera per riprendere quei lavori già iniziati nel corso della scorsa consiliatura. 

In particolare, stiamo completando l’opera di riordino e sistemazione del libro soci, procedendo ad una 

puntuale ed approfondita verifica su ogni posizione. Per quelle schede che risulteranno non aggiornate o 

mancanti di dati, provvederemo a prendere contatto direttamente con i Soci per completarle ed allinearle. 

Contemporaneamente stiamo procedendo alla correzione di alcuni errori catastali che si sono accumulati nel 

tempo, per ottenere una situazione delle proprietà aggiornata e coerente con i dati reali della Cooperativa. 

Abbiamo riallacciato i contatti con la Soprintendenza ai Beni Archivistici e Documentali per procedere con il 

riordino anche del nostro archivio storico. Abbiamo avuto un primo incontro con un’archivista professionista, 

accreditato presso il MiBACT e stiamo richiedendo contributi per poter procedere al riordino dei vari 

documenti, per renderli così consultabili. 

È stata eseguita una profonda pulizia, con potatura degli alberi ad alto fusto e delle siepi, al boschetto, che 

potrà ora tornare ad essere utilizzato per le varie iniziative che abbiamo intenzione di intraprendere. 

Tra queste, ci stiamo relazionando con il Municipio per partecipare alla manifestazione “FESTAM”, Festival 

sull’ambiente alla sua seconda edizione, organizzato dal Comune di Roma, nell’ambito del quale si 

svolgeranno incontri, laboratori, verranno proiettati Film, ci saranno incontri di lettura, musica ed altro. Il 

Festival si svolgerà dal 15 al 22 dicembre in varie parti del nostro Municipio ed in particolare il 21 e 22 

dicembre ci saranno le iniziative legate alla nostra Cooperativa, per festeggiare il centenario e per scambiarci 

gli auguri di Natale. 

Stiamo inoltre iniziando la stesura di un nuovo bando per il recupero delle aree comuni. Partendo dalle 3 idee 

selezionate nel precedente, procederemo ad un Bando di Progettazione definitiva, ossia più specifico e che 

porti alla realizzazione del progetto esecutivo da presentare prima ai soci e successivamente alle varie 

istituzioni per le dovute autorizzazioni. 

Sempre al Municipio abbiamo richiesto un incontro, da tenersi presso i nostri locali, con i Responsabili di 

AMA per la presentazione della Raccolta Differenziata Porta a Porta che dovrebbe partire nel nostro 

comprensorio i primi mesi del prossimo anno. È un grande cambiamento che prevedrà la rimozione dei 

raccoglitori stradali e la consegna di cestini nominali che consentiranno in un prossimo futuro anche il 

puntuale conteggio della TaRi. Abbiamo già segnalato la necessità di poter disporre di un servizio specifico 

per la raccolta degli sfalci e del materiale di risulta dei nostri giardini. 

Infine, vi comunico che dal prossimo mese di dicembre torneranno disponibili 3 posti auto presso il 

parcheggio di via Pasanisi. Chi avesse bisogno di un posto può farne richiesta inviando una email all’indirizzo 

soc.coop.termini.1919@gmail.com oppure passando direttamente in sede nei giorni di apertura. Ricordo che 

i prezzi mensili sono: 80€ per i Soci e 90€ per gli esterni. 

 

         Saluti 

              Paolo Frasca 
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