
VERBALE 
Assemblea dei Soci Agenda Tevere 

10 dicembre 2019 
Presso sede UISP in Viale Gio=o 18, Roma 

Prima convocazione ore 9.00 
Seconda convocazione ore 17.30 

Assemblea aperta alle ore 17.50 
Soci totali presen: 46   

Soci delegan: 17  
Assemblea sciolta alle 19.40 

SOCI PRESENTI

SOCI DELEGA a

BoIo Alessandro (Legance) Giacomo Testa

Cannavò Paola 

Calabrò Andrea Francesco Costan:no

Costan:no Francesco

GaN Claudio (in collegamento via Skype)

Merola Federico Alessandro Ricca

Musa Emanuele Claudio GaN

Naccarato Giuseppe Fernando Petrivelli

Petrivelli Fernando

Ricca Alessandro

Richard Fabrizio

SansoneN Salvatore Alessandro Ricca

Staccioli NicoleIa Laura Clerici

Tullio Maria Cris:na Emanuele Von Normann

VidoIo Davide Francesco Costan:no

Verdinelli De Cesare Paola

Zingales Luigi Giacomo Testa

Prosperi Moreno Francesco De Simone

Provenzano Mariateresa Laura Clerici

Apolloni David 

Bova Bruno Antonello Paola Verdinelli

Pe:Ia Marco Claudio GaN

Kappler Luna

Rankin Thomas Greene Paola Verdinelli

Sauve Daniele 

Sciulli Roberta



Ordine del giorno  

1. Comunicazioni delle decisioni del CD rela:ve a: 
i. Rinvio – sen:to il Tesoriere – dell’adempimento statutario di approvazione 

dell'Assemblea del bilancio prevenFvo 2020 per tenere conto di alcuni sviluppi aIesi in 
materia di entrate; 

ii. Accoglimento della disponibilità di Stefano Zaghis, nominato amministratore delegato 
di Ama, ad astenersi per la durata dell'incarico da aNvità associa:ve; l’analoga 
disponibilità offerta da Prosperi per un incarico presso l’assessore alle aree verdi di 
Roma Capitale, nel fraIempo è decaduta per cessato incarico: 

iii. Conferma al 2019 del mandato a Francesco De Simone, vice presidente, di provvedere 
al rinnovo della polizza assicuraFva obbligatoria dalla riforma del terzo seIore. 

iv. Opportunità di avviare la rivisitazione statutaria in aIuazione della riforma del terzo 
seIore (su cui Giacomo Testa ci presenterà la scaleIa degli obblighi impos:); 

v. presa d’aIo delle dimissioni dal Consiglio DireNvo sia di Claudio GaN, per mo:vi di 
salute complica: dalle difficoltà relazionali col contesto romano, sia di Giacomo Testa, 
per difficoltà di conciliazione con gli oneri professionali e familiari, ma con impegno di 
entrambi a con:nuare su progeN puntuali;  

vi. Cooptazione nel CD dell'ing. Alessandro Ricca e dell'avv. David Apolloni come membri e 
dell'arch. Laura Clerici come segretario in applicazione delle disposizioni statutarie per 
assicurare la piena opera:vità del CD fino alla scadenza. 

2. Relazione all’Assemblea sulle principali aNvità di AT nel 2019 e sui probabili sviluppi 2020, 

Bonifaci Flaminia

Retake Roma Onlus (Francesco De Simone)

UISP Comitato Territoriale di Roma (Gianni Russo)

Associazione Isola Tiberina

Circolo Nau:co Tecnomar

Testaccio in Testa

Associazione FIAB Roma-Os:a in Bici

CdQ La Voce di Porta Portese

Rodinò Luca

Zupi Massimo Paola Cannavò

De Meo Riccardo

Cris:ano Donatella Paola Cannavò

AIAPP Associazione Italiana ArchiteIura del 
Paesaggio Lazio

Amuse- Amici Municipio I

CiIadinanza ANva Lazio Onlus

LabGov Amici del Laboratorio per la Governance dei 
Beni Comuni italiani (Chris:an Iaione)

Associazione SENSACIONAL Onlus

ASP Salvaciclis: Roma (Federico Occhionero)

Giacomo Testa (Legance)

Bellardi Francesco



concernen:: 
a.  ProgeN: 

i. SmarTevere 
b. Percorsi IsFtuzionali: 

i. ContraIo di Fiume 
ii. Comitato Strategico UST 
iii. Pista Ciclabile 
iv. Tiberis 2019 
v. Regione Lazio – Protocollo d’intesa analisi concessioni fluviali 

c. Collaborazioni: 
i. Argini 
ii. SMART Ci:es 

d. Partecipazioni o patrocinio   
i. Tevere Day 
ii. Discesa internazionale del Tevere. 

Svolgimento dei lavori 

1. Punto 2.b.iii dell’o.d.g. Pista Ciclabile.   
Riferisce David Apolloni (che ha chiesto di an:cipare la relazione e che è responsabile di 
progeIo in AT e rappresentante tema:co di AT nell’UST- Ufficio speciale Tevere) quanto segue.  

Nel mese di novembre è stata raggiunta l’intesa tra Ministero delle InfrastruIure e dei 
Traspor:, Regione Lazio, Regione Toscana e Regione Liguria sull’aIuazione della Ciclabile 
Tirrenica che coinvolge tuIe le suddeIe regioni, con la Toscana come capofila. Al Lazio saranno 
des:na: 4 dei 16 milioni di euro aIualmente disponibili, risorsa che consen:rà la realizzazione 
del primo loIo funzionale in ognuna delle tre regioni. Per il Lazio le risorse consen:ranno la 
realizzazione dei 15,250 km per il completamento del traIo tra Roma e Fiumicino, un obieNvo 
strategico per tuIo l’asse :rrenico. Nel Comune di Fiumicino verranno realizza: 2,750 km e nel 
Comune di Roma 12,5 km. Si traIa di infrastruIure “leggere” che, salvo complicazioni 
procedurali, potrebbero realizzarsi nel 2020.  Per il traIo di per:nenza del Comune di Roma il 
progeIo esecu:vo è stato già elaborato, ma occorre aNvare le procedure per l’esproprio dei 
terreni di proprietà privata. Per il traIo appartenente al Comune di Fiumicino il terreno è già di 
proprietà comunale ma manca il progeIo esecu:vo, insistentemente sollecitato al comune e 
che non dovrebbe incontrare par:colari difficoltà stante il recente completamento del traIo 
immediatamente precedente di pista e in generale il virtuoso programma di intensificazione 
della ciclabilità in aIuazione. Aggiunge la notazione circa l’importanza della ricaduta economica 
territoriale della ciclabilità come dimostrano esperienze nazionali e internazionali, sopraIuIo 
in territori di pregio archeologico, storico e naturalis:co come il traIo perifluviale Roma-
Fiumicino.  

2. Punto 1.i. Approvazione del bilancio prevenFvo 2020.  

Il tesoriere, Luca Rodinò, illustra i contenu: salien: della proposta, redaIa sulla base degli 
impegni di spesa assun: e prevedendo tra le entrate solo quelle realmente s:mabili con la 
massima prudenza. Nelle entrate, infaN, sono sta: considera: solo il previsto saldo del 
contributo della Fondazione TIM (per il progeIo SmarTevere- DUT e PiaIaforma Informa:ca) e 
le quote associa:ve per lo stesso importo incassato nel 2018-2019 (quota associa:va 50.00 
euro). Non sono previste donazioni per il 2020. A tale riguardo il tesoriere soIolinea che le 
spese sostenute per “Tiberis 2019” sono state coperte, pressoché integralmente, da donazioni 
disposte con des:nazione vincolata, ricevute durante l’alles:mento della manifestazione 2019. 
L’avanzo di ges:one, maturato nei due anni preceden:, pertanto, andrà a coprire sia i cos: 
previs: sulle azioni avviate a seguito della liberalità ricevuta dal DoI. Romi:, sia le altre spese 



previste per aNvità is:tuzionale o di supporto generale. Sul lato “oneri da aNvità :piche”, 
conseguentemente, la spesa di 106.643 è stata così determinata: euro 30.000 per il saldo dei 
collaboratori con i quali è stato s:pulato un contraIo approvato dal comitato dei garan:; 
ulteriori euro 30.000 sempre per lo sviluppo di deIe inizia:ve che dovranno essere oggeIo di 
approvazione del suddeIo comitato;  euro 41.343 ulteriori spese da sostenere nel 2020 e da 
rendicontare alla Fondazione TIM a fronte del contributo complessivo di 50 mila euro di cui 25 
mila ricevu: e contabilizza: come ricavo 2018; ulteriori 5.000 euro per le spese di 
cofinanziamento (pari al 20% delle Spese Ammissibili) previste per il “ContraIo di Fiume Tevere 
da Castel Giubileo alla Foce” a seguito della partecipazione all’Avviso Pubblico della Regione 
Lazio e per il quale si è in aIesa di sapere se verrà concesso il contributo. Sul lato degli “oneri di 
supporto generale” la previsione di spesa è stata effeIuata supponendo spese per cancelleria, 
fotocopie e acquis: di beni per 3 mila euro e prestazioni quali contabilità, assicurazione 
obbligatoria e varie per altri 3 mila euro. L’importo di 1.500 euro soIo la voce Imposte IRES ed 
IRAP è rela:vo ad una s:ma dell’onere IRAP sui contraN di collaborazione sopra cita:. Le 
aNvità di Agenda Tevere saranno comunque sostenute solo a fronte di disponibilità finanziarie 
certe ed accreditate.  Eventuali spese ora non previste dovranno trovare autonoma copertura 
nel corso del 2020 o essere soIoposto ad approvazione di una nuova assemblea che modifichi il 
presente preven:vo. Per quanto riguarda il bilancio consun:vo, si fa presente che verrà 
soIoposto ad approvazione entro maggio 2020. In conclusione, il tesoriere soIolinea come 
l’operato e le aNvità tuIe di Agenda Tevere siano sostanzialmente fondate sul volontariato 
tant’è che finora non è stato mai imputato alla contabilità dell’associazione alcun pagamento a 
fronte di una emissione di “nota spese” neppure per beni e servizi acquista: all’esterno o forni: 
in economia. 

3. PunF 1.ii, iii, iv, v, vi. 

Il Presidente, Paola Verdinelli, informa l’Assemblea delle decisioni assunte dal CD, per la rela:va 
discussione e presa d’aIo, in ordine a quanto segue. 
ii. Astensione del socio Stefano Zaghis dalle aNvità associa:ve in permanenza del suo incarico 
is:tuzionale di amministratore di AMA di Roma Capitale. Rientro nella piena disponibilità di 
esercizio delle aNvità associa:ve da parte di Prosperi che nel fraIempo ha cessato l’incarico 
presso l’Assessore al verde di Roma Capitale.  
iii. La legge di riforma del terzo seIore impone alle onlus di adaIare il proprio statuto alle 
nuove disposizioni e, pertanto, si rende necessario affrontare queste modifiche entro il primo 
semestre dell’anno venturo. 
iv. L’avv. Testa si è reso disponibile a fornire uno schema con l’indicazione dei pun: salien: su 
cui dover intervenire.  In ogni caso occorrerà meIere mano alla ridefinizione che potrebbe 
essere soIoposta alla prossima assemblea di primavera. 
v. Purtroppo il CD, stan: le mo:vazioni addoIe e riportate nell’odg., ha dovuto prendere aIo 
delle dimissioni di GaN e di quelle di Testa e, con sollievo, della promessa di impegno 
permanente su singoli importan: progeN di AT. Giacomo Testa riferisce sull’impegno faNvo e 
sulla partecipazione aNva profusi nel CD nel corso degli anni, dal 2017 ad oggi, e sopraIuIo su 
quanto sia stato sen:to e sostanziale, nel CD, sia il proprio contributo che quello di Claudio 
GaN, sopraIuIo per la felice realizzazione del parco d’affaccio Tiberis che, nell’edizione del 
2019, è stata molto apprezzata dal territorio e dalla stampa. 
vi. Per non creare soluzioni di con:nuità nell’azione del CD, che è l’organo che de:ene i poteri 
decisionali dell’Associazione, il CD stesso, nel suo formato ridoIo a tre membri a seguito delle 
dimissioni di Claudio GaN e Giacomo Testa, ha proceduto con tempes:vità, in applicazione 
delle per:nen: norme statutarie, alla cooptazione delle figure associa:ve (Alessandro Ricca, 
David Apolloni e, per la segreteria, Laura Clerici) disponibili, ritenute dotate della conoscenza e 
delle competenze necessarie per conferire, fino alla sua scadenza naturale,  la piena opera:vità 
all’organo.  

4. Punto 2. Relazione sulle principali aNvità di AT del 2019 e sui probabili sviluppi 2020.   

a. ProgeN  

i. SmarTevere. Claudio GaN introduce il progeIo SmartTevere, realizzato con il supporto 



economico di Fondazione TIM e co-finanziato da Agenda Tevere Onlus con i fondi della 
donazione Cesare Romi:. Il progeIo  mira a raccogliere e classificare tuN i da: di natura 
ambientale, amministra:va, culturale e sociale del traIo urbano del Tevere, che 
confluiranno nel Database Unico Tevere (DUT), strumento al momento inesistente e di 
essenziale u:lità per una rappresentazione integrata e geo referenziata delle variabili 
salien: e caraIerizzan: delle sponde del Tevere dal punto di vista delle disposizioni di 
pianificazione e regolazione, paesaggis:ca, ambientale e urbanis:ca, di ges:one 
amministra:va e  di stato di faIo spondale. L’obieNvo è volto alla contestuale creazione, 
come secondo e correlato strumento, di due piaIaforme informa:che interaNve, 
accessibili a tuN tramite il sito web e una applicazione di Agenda Tevere: 
una piaIaforma editoriale che riguarderà l’ambiente urbano, l’offerta culturale e 
turis:ca del territorio e i servizi nei dintorni del fiume; l’altra partecipa+va ovvero uno 
spazio in cui le comunità operan: sul territorio che vorranno entrarvi potranno proporre 
e discutere nuove aNvità e interven:, segnalare cri:cità, avanzare inizia:ve e fornire 
documen: e materiale fotografico, svolgendo un monitorare aNvo e costante 
sull’aIuazione di ogni intervento riguardante il contesto fluviale. Il progeIo delle 
piaIaforme informa:che è uno strumento di aNvismo civico che ha come sua risorsa 
fondamentale il capitale civico sensibile al bene comune Tevere. E’ stato realizzato da 
Altrama ed è ora pronto a essere testato. Un esperto del team di Altrama illustra 
schema:camente struIura e u:lità delle piaIaforme informa:che che, partendo da un 
riferimento unico generale (l’amministratore del sistema), si sviluppa e implementa 
aIraverso l’ingresso in rete di gestori di comunità interessate a partecipare del 
patrimonio comune di informazioni, proposte, confronto interaNvo e dialeNco, 
inizia:ve e promozioni fruibili. L’assemblea dei soci, su intervento di Anna Maria Bianchi, 
discute con diversi contribu: che evidenziano la necessità di formulare un “codice e:co” 
che governi la libera ed inclusiva partecipazione alle piaIaforme informa:che. Paola 
Cannavò propone di realizzare un workshop sul tema dello strumento della piaIaforma, 
prima del lancio delle piaIaforme informa:che, finalizzato a raccogliere anche 
suggerimen: di miglioramento. Claudio GaN propone che un gruppo di associazioni si 
rendano disponibili a collaborare per fornire un quadro delle necessità, miglioramen:, 
integrazioni ritenu: u:li per l’implementazione della piaIaforma e pertanto invierà 
richiesta formale tuN i soci per raccogliere i contribu: che verranno. 

b. Percorsi IsFtuzionali: 

i. Contra=o di Fiume. Paola Cannavò riferisce sul “ContraIo di Fiume Tevere da Castel 
Giubileo alla Foce” informando che grazie all’apporto di soIoscriIori, Dipar:men: 
Universitari ed esper: e funzionari volontari, il processo ha superato le fasi 
propedeu:che (essenzialmente indagine conosci:va, partenariato aNvo, condivisione 
della strategia) alla scriIura del programma e alla s:pula degli impegni realizza:vi. 
Agenda Tevere come promotore del ContraIo di Fiume ha altresì partecipato all’Avviso 
Pubblico “Sostegno al processo per la soIoscrizione dei ContraN di Fiume” indeIo dalla 
Regione Lazio (10 luglio-10 seIembre 2019, Determinazione N. G08354 del 19/6/2019: 
AIuazione della deliberazione di Giunta Regionale 4 giugno 2019 n. 337). Il 
finanziamento previsto dall’Avviso Pubblico, in caso di aggiudicazione, è des:nato alla 
definizione del Programma di Azione, in cui sono indica: gli aIori interessa:, i rispeNvi 
obblighi e impegni, i tempi e le modalità aIua:ve delle rela:ve azioni, le risorse umane 
ed economiche necessarie e culminerà nella soIoscrizione del ContraIo di Fiume con 
rela:va assunzione formale e vincolante degli obblighi ed impegni da parte di tuN i 
contraen:. Comporranno il Programma d’Azione solo quelle azioni che concretamente 
saranno faNbili. I tempi ipo:zza: per arrivare alla firma del ContraIo di Fiume sono 
previs: in circa seIe mesi a par:re dagli esi: dell’Avviso Pubblico. Agenda Tevere, per 
oIemperare a quanto previsto dall’Avviso Pubblico in termini di cofinanziamento e per 
oIenere la premialità di cinque pun: previs: in caso di cofinanziamento del 20%, ha 
deliberato la disponibilità di un importo massimo di 5.000 euro. Quali che siano gli esi: 
dell’Avviso Pubblico, Agenda Tevere intende comunque portare avan: il percorso del 



ContraIo di Fiume con l’obieNvo di arrivare alla definizione del Programma d’Azione e 
alla soIoscrizione del ContraIo di Fiume nei tempi ipo:zza:. 

ii. Comitato Strategico dell’Ufficio Speciale Tevere (UST) di Roma Capitale. Paola 
Verdinelli interviene per riferire che Agenda Tevere è entrata a far parte del Comitato 
Strategico dell’UST a seguito di una selezione per avviso pubblico lanciato da Roma 
Capitale a dicembre 2017: la nomina è avvenuta con ordinanza n.13 del 7 febbraio 2019. 
La consulenza strategica sulle inizia:ve riguardan: il Tevere si è resa concreta in 
occasione dell’alles:mento di Tiberis 2019 nel quar:ere San Paolo, quando l’arch. Tullio, 
da un lato, si è data carico di meIere a disposizione la propria professionalità per 
impar:re indirizzi strategici di alles:mento  e ha riorientato l’impostazione paesaggis:ca 
e naturalis:ca del progeIo esecu:vo comunale, valorizzando al massimo le potenzialità 
e il pregio del luogo, e, dall’altro, benefaIori interessa: alla valorizzazione del Tevere 
hanno pensato alla fornitura di arredi di qualità e piccoli impian: tecnologici da 
conferire in comodato d’uso, rendendo possibile la fruibilità della sponda come parco 
d’affaccio es:vo custodito e curato, con accesso gratuito, e con apprezzamento espresso 
di territorio e stampa.  L’Ufficio Speciale Tevere è altresì il presidio is:tuzionale 
incaricato della partecipazione di Roma Capitale alla formazione del ContraIo di Fiume 
di cui Agenda Tevere è promotore. In funzione dell’obieNvo del ContraIo di fiume, 
Roma Capitale ha messo a disposizione, presso il Dipar:mento Tutela Ambientale di 
Roma Capitale in circonvallazione Os:ense 191, dei propri locali dedica: allo 
svolgimento di aNvità collegiali e desk e assunto il ruolo di presidenza del Comitato 
Inter is:tuzionale che, insieme alla Segreteria Tecnica, ha in carico la governance del 
processo di formazione del contraIo stesso.  

iii. Tiberis 2019. Claudio GaN riferisce della realizzazione e cura del progeIo di 
collaborazione con il Comune di Roma i cui oNmi risulta: si devono sopraIuIo all’arch. 
Maria Cris:na Tullio. È grazie all’architeIo Tullio, per il suo impegno e professionalità, e 
al contributo dei volontari di Agenda Tevere (un ringraziamento par:colare ad 
Alessandro Ricca) e di sostenitori esterni (ITALGAS, Acea e altre imprese e soggeN 
priva:) che l’edizione Tiberis 2019 ha visto la realizzazione di un parco d’affaccio sul 
Tevere caraIerizzato da qualità progeIuale e inclusione partecipa:va. Tiberis 2019 ha 
dimostrato che il modello Agenda Tevere può funzionare. L’obieNvo di Agenda Tevere è 
di innestare un processo di sussidiarietà orizzontale aIraverso il quale coniugare 
l’apertura delle amministrazioni pubbliche con l’impegno dei volontari 
dell’associazionismo e l’apporto di risorse dei priva: affinché le sponde del Tevere 
interessate da Tiberis possano con:nuare a vivere come parco a disposizione della 
colleNvità,  permanentemente e non solo per un limitato periodo di tre mesi. 

iv. Le piste ciclabili. Argomento traIato in precedenza.  

v. Regione Lazio – Protocollo d’intesa analisi concessioni fluviali. Paola Verdinelli riferisce 
sul “progeIo analisi concessioni fluviali”. Si traIa di un progeIo fruIo dell’intesa tra 
Agenda Tevere, il CEIS di Tor Vergata e la Regione Lazio, per uno studio sulla conoscenza 
e sulla ges:one delle concessioni golenali e fluviali nel traIo di Tevere da Castel Giubileo 
alla Foce (svolgimento del progeIo 2019-2020). Una materia complessa, tanto 
indispensabile per andare alla radice dei mol: problemi che affliggono il Tevere, quanto 
difficile da svelare nel suo dispiegamento effeNvo e potenziale. Le principali 
problema:che fino ad ora emerse riguardano la coesistenza di una pluralità di regimi 
concessori e il numero rela:vamente contenuto delle aree risultan: concesse al 
confronto di quelle oggeIo di domanda in istruIoria e occupate che comunque 
sfuggono a un uso oNmale delle risorse disponibili e non contribuiscono come 
potrebbero all’efficace impiego dei beni pubblici. L’esercizio in corso è volto ad offrire un 
aiuto alla Regione nel meglio focalizzare i problemi che frenano l’impiego oNmale delle 
risorse, razionalizzando funzioni e organizzazione come presuppos: senza i quali – come 
constatato in ques: anni – è estremamente difficile intraprendere inizia:ve sul territorio 
nonostante la migliore volontà e la disponibilità privata a contribuire. Alessandro Ricca 



interviene per illustrare il percorso della ricerca fino ad ora realizzato. L’obieNvo 
fondamentale di Agenda Tevere è oIenere una trasparente ed obieNva analisi dello 
stato di faIo, una analisi che sia sopraIuIo conosci:va. Le concessioni “ufficiali” ad 
oggi rilasciate dalla Regione Lazio sono poco più di 100 a fronte di una rilevata 
occupazione delle aree demaniali decisamente superiore, e traIasi di occupazioni 
abusive o occupazioni in aIesa del rilascio della concessione. Un esempio della 
intempes:vità regionale nel cogliere le opportunità di valorizzazione e presa in carico di 
aree, che restando abbandonate possono diventare preda del degrado, è quella vissuto 
in prima persona da Agenda Tevere che nel 2018 ha partecipato a un Bando della 
Regione Lazio per l’assegnazione di aree in concessione, nello specifico si traIa di 
un’area posta a monte di Ponte Marconi. Purtroppo ad oggi non si è ancora riunita la 
commissione di valutazione delle domande pervenute. 

c. Collaborazioni 

i. Argini. Paola Cannavò introduce il progeIo “Argini” 2° edizione. Il progeIo “Argini. 
Campagna fotografica lungo il corso del Tevere”, è nato dalla collaborazione tra Officine 
Fotografiche, ICCD e Agenda Tevere con la volontà di delineare la connotazione del 
fiume Tevere, nel traIo urbano, aIraverso lo sguardo fotografico, tra documentazione 
storica e pra:ca contemporanea. È una campagna di ricognizione e documentazione 
fotografica. 
PARTNER: Agenda Tevere Onlus, Is:tuto Centrale per il Catalogo e la Documentazione 
(ICCD-MiBACT), Officine Fotografiche Roma. 

Giuseppe Fanizza, Officine Fotografiche, riferisce sul progeIo. 
Il progeIo “Argini” ha una durata triennale (2018-2019-2020) e si sviluppa in una 
prospeNva collabora:va e inclusiva che meIa in comunicazione la comunità di fotografi 
di Officine Fotografiche, con l’approccio scien:fico e documenta:vo di ICCD e con 
l’esperienza e la conoscenza del territorio assicurata dal coinvolgimento della 
costellazione di associazioni e ciIadini che confluiscono in Agenda Tevere. La rete di 
professionis:, ar:s: e ricercatori che nel tempo hanno aIraversato l’ICCD cos:tuiscono 
inoltre una risorsa preziosa per lo sviluppo potenziale di Argini. 
Dal punto di vista fotografico, l’estensione territoriale e la complessità dei temi oggeIo 
dell’indagine, induce a superare un approccio autoriale individuale e a prediligere una 
struIura laboratoriale e aperta. Alla partecipazione degli studen: del biennio di Officine 
Fotografiche, si sovrappone il coinvolgimento di fotografi esper: (come nel caso di 
ViIore Fossa:). 

ii. Smart CiFes. Paola Verdinelli riferisce su INTERREG, Programma di sviluppo e 
cooperazione regionale europea (finanziato dal fondo di sviluppo regionale europeo) e 
in par:colare del progeIo STAR Ci:es (Sustainable Tourism for A8rac+vity of Riverside 
Ci+es. 1giugno2018-31maggio 2023) in cui Agenda Tevere è stata coinvolta, come 
stakeholder, dalla Regione Lazio (Agenzia per il Turismo) e dal IX Municipio Eur che sono 
i partner delle altre ciIà europee coinvolte: Parigi, Amburgo, Kaunas e Lubiana. Il 
progeIo STAR Ci:es, puntando sullo sviluppo del turismo fluviale periferico consente di 
sviluppare nuove opportunità di valorizzazione del Tevere nelle aree periferiche di Roma 
e fino alla foce del fiume, ricche di un patrimonio ineguagliabile dal punto di vista 
storico e archeologico, ma anche naturalis:co e paesaggis:co, su cui poter fare 
inves:men: molto promeIen: anche a latere del sistema di ciclovie che si sta 
completando e che sarà foriero di grandi potenzialità di turismo locale e globale, 
sopraIuIo aIraverso il confronto con altre capitali europee. Per il Tevere è stato 
individuato un traIo che si snoda a valle di Mezzocamino. Agenda Tevere è già entrata 
ufficialmente a far parte del Gruppo degli stakeholders della prima ora come portatrice 
del patrimonio di conoscenze e inizia:ve promosse, segnatamente, quella partenariale 
del ContraIo di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla Foce. 



 

 

 



d. Partecipazioni o patrocinio  

i. Tevere Day: Paola Verdinelli riferisce sull’evento Tevere Day 2019 come prima edizione 
di un evento che è stato deciso rimanga permanentemente come evento da dedicare al 
Tevere. Tevere Day è stata promossa ed organizzata dal Museo del Tevere associazione 
che aderisce al ContraIo di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla Foce. Agenda Tevere ha 
partecipato sostenendo le inizia:ve dei suoi associa: e, stabilendo un rapporto di 
condivisione e cooperazione con l’Associazione Museo del Tevere, che è espressione dei 
circoli storici e che per l’evento ha raccolto numerosissime adesioni da territorio, 
mobilitando inizia:ve sul territorio e fornendo aiuto di volontariato nella organizzazione. 
L’obieNvo di Agenda Tevere è partecipare alle prossime edizioni in forma più struIurata 
e faNva. Il 9 dicembre scorso, inoltre, si è svolta la prima riunione organizza:va 
dell’edizione 2020 da cui sono emerse le seguen: proposte: 

o an:cipare l’evento alla prima domenica di oIobre; 

o calendarizzazione di even: mensili di s:molo e richiamo dell’aIenzione sul Tevere 
come laboratorio permanente per la sua riqualificazione e valorizzazione e per 
preparare l’evento culminante del Tevere Day; 

o definire una migliore comunicazione sia nella preparazione dell’evento che durante 
l’evento; 

o spingere le amministrazioni affinchè si organizzino e intervengano tempes:vamente 
per il decoro e la mobilità necessarie al successo della manifestazione. 

ii. Discesa internazionale del Tevere di aprile-maggio 2019. Su parere conforme del CD 
Agenda Tevere ha aderito all’evento sponsorizzando con una piccola partecipazione 
finanziaria la riuscita della manifestazione. Ciò che ha consen:to la citazione tra gli 
sponsor della manifestazione sia di Agenda Tevere sia del ContraIo di fiume per il 
Tevere. 

  


