
Agenda Tevere Assemblea dei Soci chiusura dei lavori 
23 giugno 2020 

Presiede Francesco De Simone Presidente ad interim di Agenda Tevere. 
Apertura ore 18.00 – chiusura ore 19 
PresenB 59 soci 

Ordine del Giorno 
1) Esito votazioni elezione membri del Consiglio DireHvo 
2) Comunicazione sulle aHvità di Agenda Tevere. Relatori Claudio GaH e Paola Cannavò 

Svolgimento Assemblea dei Soci 

1) Esito votazioni elezioni membri del Consiglio Dire;vo 
In data 23 giugno 2020 si è svolta la seduta di chiusura dell’Assemblea dei Soci apertasi il 14 
giugno 2020 per le elezioni anBcipate dei membri del Consiglio DireHvo (a seguito delle 
dimissioni del Presidente Paola Verdinelli in carica fino al 28 febbraio 2020). 
La seduta si svolge in modalità telemaBca. 

   
 Il Presidente ad interim Francesco De Simone comunica l’esito delle votazioni. 
 L’esito delle votazioni è stato il seguente (in allegato il rapporto della piaVaforma ELIGO): 
 - numero totali eleVori 67 
 - numero totale eleVori che hanno votato 59 
 - numero totale eleVori che non hanno votato 8 
 Claudio GaH 39 
 Paola Cannavò 34 
 Laura Clerici (CdQ La Voce di Porta Portese) 30 
 Alessandro Ricca 28 
 Giovanni SBfano (Retake) 26 
 Giacomo Testa 24 
 Massimiliano Deidda 22 

 Risultano ele; a membri del Consiglio Dire;vo: 
 Claudio GaH 
 Paola Cannavò 
 Laura Clerici 
 Alessandro Ricca 
 Giovanni SBfano 

2)  Comunicazioni sulle a;vità di Agenda Tevere 

Paola Cannavò riferisce sul ContraVo di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla Foce. 
Proseguono le aHvità della Segreteria Tecnica per la definizione del Primo Programma 
Triennale di Azione. Una bozza del Programma è stata soVoposta al Comitato Inter 
IsBtuzionale nella riunione dello stesso tenutasi il 27 maggio ed è stata approvata. Sono 
aVese comunicazioni dalla Regione Lazio per il proseguimento delle aHvità. 



Claudio GaH riferisce su Tiberis 2020, sull’allesBmento dei traH di sponda in concessione al 
Comune di Roma da Ponte Mazzini a Ponte Sisto (riva destra e sinistra), sulla ciclabile da 
Mezzocamino a Fiumicino. 

Sull’allesBmento della sponda “Piazza Tevere” interviene Valeria Sassanelli di Tevereterno. 
RiBene sia necessario organizzare degli incontri miraB per confrontarsi al meglio sulle 
proposte di allesBmento di “Piazza Tevere”. Tevereterno, fondata nel 2004, da anni è 
impegnata sull’organizzazione di evenB nel traVo di sponda che ha in concessione 
denominata “Piazza Tevere”.  
Claudio GaH risponde a Valeria Sassanelli riferendo che la progeVazione è ancora in fieri. 
Egli si sta impegnando nella ricerca di finanziamenB/sponsorizzazioni per l’allesBmento 
(contaH con Italgas e TERNA), l’arch. CrisBna Tullio è impegnata sulla definizione del 
progeVo ed è in streVo contaVo con Luca Zevi Presidente di Tevereterno. 
Valeria Sassanelli conferma di essere a conoscenza dei contaH intercorsi ma proprio perché 
il progeVo è ancora da definirsi compiutamente, è importante che ci siano degli incontri 
specifici nei quali Tevereterno possa dare il suo contributo. 

L’Assemblea prosegue con i ringraziamenB espressi sia dai candidaB nominaB al Consiglio DireHvo 
che da quelli eleH. 

Chiede la parola Anna Maria Bianchi. Solleva la quesBone relaBva alla comunicazione delle aHvità 
di Agenda Tevere in merito a Tiberis 2020 poiché è già in aVo, da parte dei quoBdiani, una 
campagna informaBva molto criBca. Suggerisce di avviare una comunicazione efficace di Agenda 
Tevere relaBvamente a Tiberis 2020 proprio per affrontare le criBcità di una informazione pubblica 
non sempre precisa o esausBva. 
Claudio GaH, rispondendo, afferma di essere consapevole del faVo che la comunicazione sia un 
problema. TuVavia, poiché al momento non c’è nulla di definito e/o certo in relazione alla 
partecipazione di Agenda Tevere all’allesBmento di Tiberis 2020, non è possibile comunicare 
alcunché. 

Claudio GaH ringrazia sia Paola Verdinelli, per il lavoro faVo e per il suo impegno di Presidente di 
Agenda Tevere, sia Francesco De Simone per l’onere sostenuto assumendo la carica di Presidente 
ad interim di Agenda Tevere. 

Il nuovo Consiglio DireHvo si riunirà a breve per eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il 
Tesoriere ed il Segretario. 

 


