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Verbale Assemblea Agenda Tevere Onlus del 27 giugno 2017
Alle ore 15 si apre l’assemblea dei soci di Agenda Tevere presso la sede di Amuse.
Sono presenti n. 25 associati in presenza, n. 19 associati sono rappresentati per delega (Barca,
Botto, Calabrò, Costantino, Castrovinci Zenna, Grasso, Marchiori De Sena, Merola, Musa,
Naccarato, Petrivelli, Piergentili,
Ricca, Staccioli, Vidotto, Zabatino, Zaghis, Zupi, Ass.
Tevereterno) n. 2 associati sono collegati in remoto (Claudio Gatti e Ludovico Addis), n. 9
associati sono assenti, come da foglio presenze.
Presenti n. 2 uditori (Patrizia Ricci per INU sez. Lazio, Stefania Murianni).
Il Presidente ricorda che l’ordine del giorno prevede solo due punti:
1. Comunicazioni sull'aggiornamento delle attività in corso e programmate
2. Ratifica del Manifesto d'intenti da presentare alla Regione Lazio per l'avvio della
procedura di Contratto di Fiume
3. Eventuali e varie.

Con riferimento al punto 1 il Presidente:
• passa la parola a Fabrizio Richard del Comitato dei Garanti per un saluto di accoglienza dei nuovi
soci;
• richiama il lancio dell’indagine interna sulle proposte progettuali degli associati; interviene
Claudio Gatti che descrive l’iniziativa volta a costruire un database dei progetti in modo da
poterli classificare in base a fattibilità, costi e tempistiche anche allo scopo di poter individuare
quelli maggiormente perseguibili; propone inoltre che chi presenta un progetto ne diventi anche il
coordinatore;
• richiama il lancio della ricognizione circa la disponibilità degli associati a partecipare alla
creazione di una banca del tempo, conferendo le rispettive potenzialità professionali;
• invita Paola Cannavò ad illustrare i passi avanti compiuti sugli approfondimenti dei progetti da
cantierare, tra cui il nulla osta regionale a concedere i suoli per il progetto di Bici Roma nonché
la presentazione, sempre a cura di Paola Cannavò, del percorso progettuale di Villa Tevere (vedi
allegato 1) in cui confluiscono anche i progetti TiBox e che si propone il fine di rendere l’intero
tratto urbano del Tevere accessibile e fruibile.
In particolare l’Assemblea viene informata del fatto che
• l’Associazione Biciroma-Due Ruote d’Italia onlus ha ricevuto dalla Regione Lazio il “nulla
osta per la domanda di concessione”;
• è in corso un’indagine sullo stato giuridico delle aree adiacenti il Ponte della Musica.
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Piergiorgio Bellagamba (Amuse) informa l’assemblea circa l’interesse mostrato nei riguardi dei
piani di sviluppo del Ponte della Musica da diversi soggetti istituzionali che sono stati contattati e
pone l’accento sul problema della necessaria messa in sicurezza di diverse parti della struttura.
Paola Cannavò ribadisce la necessità di avere a disposizione collaborazioni e competenze
professionali al fine di portare avanti il percorso progettuale di cui sopra.
Gian Piero Russo (UISP) sottolinea l’aspetto della fruizione sportiva del fiume ed offre su questo
la collaborazione e l’esperienza dell’associazione che in questa sede rappresenta.
Mariateresa Provenzano auspica la creazione di un percorso pedonale che interessi l’intero
fiume dalla sorgente alla foce e prospetta all’assemblea la possibilità di organizzare un concorso
per artisti avente ad oggetto gli scorci paesaggistici interessati.
• Nicoletta Staccioli (presente per delega a Paola Cannavò) interviene telefonicamente per
illustrare all’assemblea i fini di mappatura competenze disponibili della banca tempo
professionale che sta curando per Agenda Tevere, evidenziando che trenta persone vi hanno già
aderito attraverso l’apposita modulistica on line; informa inoltre l’assemblea che Stati Generali
dell’Innovazione sottoporrà a votazione la sua adesione ad Agenda Tevere il giorno 29 c.m., per
potere entrare a pieno titolo tra i soci di Agenda Tevere.
• Claudio Gatti interviene circa il progetto di una giornata romana sul Tevere organizzata da
Agenda Tevere illustrando gli ultimi sviluppi della nostra interlocuzione con il Comune di Roma,
la cui partecipazione attiva all’iniziativa della giornata di cui sopra, attraverso la fornitura degli
straordinari ed essenziali servizi richiesti (mobilità, polizia municipale, pulizia e smaltimento
rifiuti ecc.) è indispensabile. Poiché dai contatti avutisi con l’Ufficio Speciale Tevere, questo
risulta non ancora pienamente operativo nel suo ruolo di coordinamento e ritenendosi che ciò non
possa avvenire prima del mese di settembre c.a., viene stimato che l’evento in questione non
possa verosimilmente organizzarsi prima della primavera dell’anno prossimo.
Piergiorgio Bellagamba condivide la congruità di tale stima.
Paola Verdinelli De Cesare si associa sottolineando anche le ricadute di questo progetto
sull’immagine dell’associazione.
• Il Presidente Paola Verdinelli De Cesare dà notizia dell’avvio di un’ interlocuzione con la
Regione per una convenzione di supporto a titolo gratuito nel quadro della nuova normativa sul
terzo settore che concretizzino forme di partenariato attivo a beneficio della cittadinanza nella cui
cornice si possano prevedere. Aggiunge altresì che vanno studiate le possibilità di accedere da
parte di Agenda Tevere a forme di tirocinio professionale (regionali o nazionali) per studenti e
professionisti da coinvolgere nella realizzazione dei vari progetti afferenti il fiume Tevere. Infatti,
per la natura di associazione senza fini di lucro, l’unica via di valorizzazione sistemica delle
potenzialità di sviluppo progettuale e operativo delle iniziative proposte dagli associati, è il
ricorso al volontariato interno o alla promozione formativa attraverso tirocini d’interesse dei
giovani neolaureati.
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Con riferimento al punto 2 (Ratifica del Manifesto di Intenti) il Presidente rammenta che
l’Assemblea del 10 aprile scorso aveva già varato e approvato un Manifesto di Intenti che recepiva
le proposte e integrazioni al testo originario frutto del lavoro portato avanti da un gruppo di
associati coordinato da Lega Ambiente. Come stabilito in quella stessa seduta il documento
approvato doveva essere sottoposto alle istituzioni e alle associazioni maggiormente interessate ai
destini del Tevere nel tratto da Castel Giubileo alla foce, per recepire eventuali ulteriori
arricchimenti da portare a ratifica dell'Assemblea di Agenda Tevere stessa per poi poterlo inoltrare
alla Regione per l'avvio formale della procedura. Nel periodo intercorso, pertanto, Agenda Tevere
ha raccolto la volontà di adesione e le proposte integrative, iche si aggiungono a quelle dei suoi
soci, dei seguenti principali soggetti:
Comune di Fiumicino
Comune di Roma
Autorità di Bacino del Tevere
Capitaneria di Porto di Roma
INU
Associazione Isola Tiberina
oltre a sondaggio dell’interesse a partecipare da parte del Vicariato di Roma.
E’ già intervenuta l’adesione dell’Autorità di Bacino del Tevere.
Il testo che integra gli emendamenti raccolti e accolti, trasmesso a tutti gli associati prima della
riunione, è allegato al presente verbale.
L’Assemblea viene altresì informata della nota di richiesta formale di adesione al Manifesto rivolta
dal Presidente stesso di Agenda Tevere al rappresentante legale del Consorzio Tiberina da cui,
purtroppo, ad oggi, non è pervenuta risposta. Aggiunge in ogni caso che nel testo del Manifesto
siano stati recepiti fin dal 10 aprile 2017 alcuni suggerimenti proposti dal suo Presidente, socio
individuale di Agenda Tevere.
Gian Piero Russo (UISP) rimanda all’esperienza sui contratti di fiume relativi all’Aniene e e
all’Almone , evidenziando l’ulteriore difficoltà del percorso che ci si appresta ad intraprendere,
trattandosi del Tevere e quindi apprezzando il lavoro compiuto in un tempo relativamente breve. Dà
la sua disponibilità a partecipare ad un eventuale futuro gruppo di lavoro dedicato a questo
importante dossier da coltivare.
Piergiorgio Bellagamba (Amuse) sottolinea l’importanza di aver importato nel nuovo testoni
Manifesto sottoposto alla odierna Assemblea le specifiche relative alla pianificazione in essere e in
fieri da parte dell’Autorità di Bacino e della Regione Lazio.
L’Assemblea, a conclusione della discussione sul punto, approva all’unanimità il testo diramato
e dà mandato al Presidente di procedere per conto di Agenda Tevere Onlus, una volta
completata la raccolta delle adesioni in itinere, all’inoltro ufficiale del documento alla Regione
Lazio.
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Riguardo al punto 3 (varie ed eventuali):
Alessandro Antonelli (Amici di Labgov) presenta l’associazione che in questa sede rappresenta
significandone la volontà collaborativa. Propone di inserire l’esperienza di Agenda Tevere in un
percorso didattico all’Università Luiss.
Paola Cannavò informa che anche il Master in Paesaggio dell’Università di Dresda, coordinato
dalla prof.ssa Anna Viader, avrà come oggetto di studio il Tevere e costruirà un percorso coordinato
con il lavoro di Agenda Tevere.
Patrizia Ricci (INU sez. Lazio) sottolinea la necessità di un’apertura sulle tematiche, le
problematiche e le azioni rivolte alla rinascita del Tevere anche alle scuole per la formazione civica
e culturale degli studenti sui relativi concreti temi urbanistici e di valorizzazione urbanistica.
Laura Gentile (Marevivo), sull’auspicio portato dall’arch. Ricci come osservatore esterno
all’Assemblea,
relaziona l’Assemblea stessa sul lavoro fatto da Marevivo con le scuole,
evidenziando la necessità di una particolare attenzione al problema dei depuratori e all’attività sul
Tevere di aziende come Enel;
Claudio Gatti informa l’assemblea circa l’ operatività della piattaforma di Agenda Tevere è in
attesa di essere testata come luogo di confronto su progetti in essere. Pertanto i gruppi di lavoro che
vogliono accedere alla piattaforma possono farlo dietro richiesta.
Sul tema della raccolta fondi informa l’assemblea circa il lavoro svolto evidenziando la necessità di
poter disporre di risorse economiche per gli onorari delle attività professionali di cui Agenda Tevere
si dovrà avvalere. Descrive i limiti del tradizionale modello di crowdfunding. Relaziona
l’assemblea circa l’attività in fieri su un progetto innovativo di raccolta di fondi ideato dal professor
Luigi Zingales che prevede il coinvolgimento e la collaborazione di uno sponsor finanziario che la
promuova e di un’agenzia pubblicitaria per la promozione della campagna stessa.
Paolo Picchi (AIAPP Lazio) propone che, parallelamente agli approfondimenti progettuali su
alcune aree specifiche, venga avviata una fase di studio finalizzata all’elaborazione di un Master
Plan che interessi il tratto urbano del fiume Tevere nel suo complesso.

L’assemblea prende atto e incoraggia la prosecuzione delle iniziative intraprese

Il Presidente dichiara chiusa l’assemblea.
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ALLEGATO 1
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ALLEGATO 2
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