
Assemblea dei Soci Agenda Tevere 
29 ottobre 2020 

In ottemperanza alle disposizioni DPCM 24 ottobre 2020 emergenza sanitaria Covid-19, 
l’assemblea si svolge in via telematica. 
Presiede l’Assemblea Giovanni Stifano. Segretario Laura Clerici.  
Giovanni Stifano, Laura Clerici ed il Notaio Sabrina Belloni si trovano in presenza presso il 
domicilio di Giovanni Stifano, via Costanzo Cloro 28, Roma. 

Membri del Consiglio Direttivo: 
Paola Cannavò, Presidente 
Giovanni Stifano, Vice Presidente 
Alessandro Ricca 
Massimiliano Deidda 
Laura Clerici 

Apertura Assemblea ore 18.00 
Chiusura Assemblea ore 20.00 

Soci presenti 41 su un totale di 65 (vedi allegato foglio presenze e deleghe)  

Ordine del giorno: 

1. Presentazione del nuovo Consiglio Direttivo e ratifica dell’Assemblea. 
2. Approvazione adeguamento dello Statuto. Relazione di Massimiliano Deidda & Lau-

ra Clerici sull’adeguamento dello Statuto dell'associazione a seguito della Riforma 
del Terzo Settore (in allegato copia con evidenziati gli adeguamenti), durante la di-
scussione di questo punto il Notaio Sabrina Belloni ricoprirà il ruolo di segretario ver-
balizzante. 

3. Relazione del tesoriere Luca Rodinò: Approvazione bilancio consuntivo 2019, ag-
giornamento bilancio preventivo 2020 (in allegato). 

4. Relazione di Paola Verdinelli & Christian Iaione su Fondazione di Partecipazione 
“Tevere per Tutti”. 

5. Relazione di Paola Verdinelli & Laura Clerici su Contratto di Fiume Tevere: Primo 
Piano di Azioni. 

6. Relazione di Maria Cristina Tullio sui progetti del Laboratorio Cesare Romiti: Tiberis, 
Piazza   Tevere, Riva Ostiense. 

Il Presidente Paola Cannavò rivolge un saluto e ringraziamento ai Soci per la partecipa-
zione      all’Assemblea. Per motivi di salute, il Presidente Paola Cannavò e il Segretario di 
Agenda Tevere  Flaminia Bonifaci non possono trovarsi unitamente in presenza (condizio-
ne indicata dal Notaio Belloni come necessaria per la procedura di approvazione dell’ade-
guamento dello Statuto) e per tale ragione  



presiede l’Assemblea il vice Presidente Giovanni Stifano, il ruolo di Segretario, per l’intera 
Assemblea dei Soci (ad eccezione del punto 2 dell’o.d.g.), è assolto da Laura Clerici. 

1. Presentazione del nuovo Consiglio Direttivo e ratifica dell’Assemblea dei 
Soci. 

Giovanni Stifano presenta all’Assemblea la composizione del Consiglio Direttivo determi-
natasi a seguito delle dimissioni del precedente Presidente Claudio Gatti. Le dimissioni 
hanno comportato, come è noto ai Soci, una nuova nomina del Presidente di Agenda Te-
vere nella persona di Paola Cannavò (nomina avvenuta con Consiglio Direttivo del 28 set-
tembre 2020), la cooptazione di un nuovo membro nel Consiglio Direttivo che, a seguito 
della rinuncia di Giacomo Testa (il primo escluso tra i candidati membri votati per il Consi-
glio Direttivo) ha visto la nomina di Massimiliano Deidda (secondo escluso tra i candidati 
membri votati per il Consiglio Direttivo) e la designazione del Segretario nella persona di 
Flaminia Bonifaci. 

 La composizione del nuovo Consiglio Direttivo è la seguente: 

 Paola Cannavò, Presidente 
 Giovanni Stifano, Vice Presidente 
 Alessandro Ricca, Massimiliano Deidda e Laura Clerici, consiglieri 
 Flaminia Bonifaci, Segretario. 

 L’Assemblea dei Soci ratifica all’unanimità. 

2. Approvazione adeguamento dello Statuto. Relazione di Massimiliano 
Deidda & Laura Clerici sull’adeguamento dello Statuto dell'Associazione a 
seguito della Riforma del Terzo Settore. Durante la discussione di questo 
punto il Notaio Sabrina Belloni ricopre il ruolo di segretario verbalizzante. 

Giovanni Stifano introduce l’oggetto all’o.d.g. 
 
Per quanto concerne il punto 2 si rimanda a quanto trascritto nell’atto pubblico riportato in 
allegato in attesa di deposito (repertorio n. Raccolta n.) 

3. Relazione del tesoriere Luca Rodinò: Approvazione bilancio consuntivo 2019, 
aggiornamento bilancio preventivo 2020. 
 
L’Assemblea approva a maggioranza il bilancio consuntivo 2019 e prende atto delle 
modifiche al bilancio preventivo 2020.  
2 voti astenuti: Paola Cannavò come delegata di Alberto Laurenti e Laura Clerici/As-
sociazione La Voce di Porta Portese. 



4. Relazione di Christian Iaione (Labgov) e Paola Verdinelli su Fondazione di Par-
tecipazione “Tevere per Tutti”. 
 
Agenda Tevere ha risposto positivamente all’invito della Regione Lazio manifestando il 
proprio interesse a concorrere, unitamente alla Regione, alla costituzione della Fonda-
zione di Partecipazione “Tevere per tutti” in qualità di socio fondatore. 
Si tratta di un modello di partenariato pubblico-comunità. 

5. Relazione di Paola Verdinelli su Contratto di Fiume Tevere: Primo Programma di 
Azioni 
 
La procedura per la sottoscrizione del contratto di fiume è proseguita nel rispetto della 
nostra tabella di marcia. Come ricorderanno soprattutto i nostri soci firmatari del Mani-
festo, il contratto di fiume Tevere da Castel Giubileo alla Foce - anche rispetto agli agli 
contratti in corsa nel Lazio  - si era già distinto per dover completare solo l'ultimo step 
preparatorio, e cioè la composizione del programma di azione.  E così la bozza di pro-
gramma è già stata predisposta e annunciata alla Regione ai fini della sua integrazio-
ne e definizione al Tavolo regionale. Le azioni ivi raccolte sono al momento più di ses-
santa e un ringraziamento particolare va espresso alle associazioni aderenti al Mani-
festo per le azioni che si impegnano a fare con le loro forze. Si tratta di iniziative che si 
distribuiscono in tutte le 7 priorità strategiche del contratto  (Aggiornamento e sviluppo 
del quadro conoscitivo,Sicurezza idraulica, Qualità acque, Biodiversità e funzionalità 
ecologica,Rapporto fiume-città, Fruizione, Partecipazione attiva). Mancano ancora es-
senzialmente solo le azioni di competenza della Regione che saranno tutt'altro che 
secondarie, ma che potranno emergere solo dal sopra richiamato Tavolo regionale da 
convocare su iniziativa dell'ufficio regionale dei contratti di fiume con cui la nostra Se-
greteria Tecnica interagisce. La dilatazione dei tempi avvertita rispetto alle nostre pre-
visioni, conseguenza anche della recrudescenza del covid 19, è evidentemente  anche 
alla base dei  tre mesi  di postergazione della durata massima del progetto di accom-
pagnamento finanziato, che comunque non appare necessaria per il rispetto della no-
stra tabella di marcia. Questa la situazione generale che, come detto,  non altera l'im-
pegno di affinamento delle conoscenze e rafforzamento delle relazioni col territorio - 
che si sono appena arricchite anche del lancio della newsletter mensile -  tutte funzio-
nali al consolidamento dei risultati e delle prospettive di crescita e di sviluppo verso la 
riqualificazione del fiume.  

6. Relazione di Maria Cristina Tullio sui progetti del Laboratorio Cesare Romiti


Il laboratorio è attualmente impegnato a supportare l’Ufficio Speciale Tevere nell’intento di 
rendere l’installazione Tiberis un parco permanente. Bisognerà attivarsi al fine di rendere il 
territorio partecipe alla definizione del progetto ed alla sua gestione. 

7. Varie ed eventuali  



Gli associati presentano i seguenti progetti in essere: 

• RIVA DE’ COCCI 
Francesca Taricone dell’associazione Testaccio in Testa, insieme con Laura Clerici, 
come rappresentante dell’associazione La Voce di Porta Portese, stanno partecipando 
ad alcuni incontri sul tema della riqualificazione di Riva de’ Cocci che vedono coinvolti i 
cittadini, l’Ufficio Speciale Tevere, il Municipio I, lo studio Urban Solution (Francesco 
Bellardi socio di AT), il Villaggio Globale e la comunità curda. Obiettivo è definire un 
progetto di riqualificazione dell’area condiviso con le Amministrazioni. 

• RAMPA ISOLA TIBERINA 

Luca Fornari, dell’associazione Isola Tiberina, sta lavorando in collaborazione con il Mi-
bact alla rampa di collegamento con la banchina dell’Isola Tiberina;  

• ONDA STATICA 
 Gian Piero Russo della UISP sta lavorando all’idea di creare una “onda statica” per le 
attività dei surfisti all’altezza dell’Isola Tiberina.


