VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2022
ORDINE DEL GIORNO
•

Apertura Assemblea e benvenuto AMUSE e LUISS (Andrea Ventura e Luna
Kappler)

•

Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale di Roma Capitale: (Giancarlo
Gori e Antonella Fasciani)

•

Approvazione Bilancio consuntivo 2021 (Paolo Anzisi)

•

Retrospettiva Attività 2021 e Programmi 2022 (Andrea Ventura)

•

Roma2Pass e App Loquis (Andrea Ventura, Romolo de Chiara)

•

La parola ai Soci

Siamo nell’Aula Dome 2 della LUISS di Viale Romania 32. Alle 17,40 viene
dichiarata aperta l’Assemblea. Funge da Presidente Andrea Ventura e da
Segretario Guido Montalbani. Risultano presenti 24 Soci (di questi 8 hanno
rinnovato contestualmente l’iscrizione per il 2022). Sono altresì presenti una decina
di studenti LUISS della Facoltà di Giurisprudenza, insieme alla Professoressa Luna
Kappler, responsabile di un Tema di Ricerca, avente come obiettivo la de nizione
di un quadro teorico, metodologico e di valutazione d’impatto e un set di strumenti
per il governo dello sviluppo urbano e territoriale sostenibile ed inclusivo.
Dopo il benvenuto del Presidente AMUSE (Andrea Ventura) e della Research
Fellow LUISS Luna Kappler, prendono la parola i rappresentanti del NAD (Nucleo
Ambiente e Decoro della Polizia Locale di Roma Capitale) che illustrano la
missione e gli obiettivi del Nucleo nella lotta all’irregolare e fraudolento
conferimento di ri uti da parte di cittadini e imprese nel territorio della città
metropolitana di Roma.
Dopo alcune domande ai rappresentanti NAD da parte dei presenti (molto sentita,
fra i giovani e i Soci, la sempre critica gestione dei ri uti nella città di Roma), la
parola passa a Guido Montalbani in sostituzione del Tesoriere Paolo Anzisi, in
isolamento volontario dopo un contatto ravvicinato con persona positiva al Covid.
Viene illustrato il Bilancio 2021: si evince come fatto più rivelante che, a fronte di
10.264€ di entrate, le spese nell’anno sono state 13.210€, con conseguente
decurtazione del residuo di cassa, passato da 4.640€ di inizio anno a 2.031€ a ne
2021. Si evidenzia come le spese di gestione dei siti (AMUSE e Roma2Pass) e le
spese di comunicazione, per quanto si sia cercato di contenerle anche con il
cambio della società responsabile dell’hosting e manutenzione dei siti stessi,
abbiano oramai un valore superiore alle entrate per quote associative. Attenzione
viene anche posta alle spese per la tenuta del conto bancario, spese che hanno
superato i 500€.
Il Bilancio 2021 viene approvato all’unanimità (vedi Bilancio 2021 in allegato).
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Andrea Ventura presenta a questo punto quelli che sono stati i più signi cativi
progetti che hanno impegnato l’Associazione nel 2021 e successivamente, sempre
con riferimento ai 3 ambiti di intervento dell’Associazione (Culturale, Decoro della
città e Sociale) quelle che saranno le principali iniziative e linee di intervento di
AMUSE nel 2022.

Andrea Ventura, anche in sostituzione dell’assente Pietro Rossi Marcelli, presenta il
calendario delle passeggiate Roma2Pass già programmate per il 2022, mentre è
Romolo de Chiara ad illustrare l’impegno di AMUSE ad utilizzare la tecnologia
dell’App Loquis per la di usione della conoscenza del territorio del II Municipio,
partendo proprio dalla Banca Dati di Roma2Pass. Per ora gli inserti sonori
memorizzati riguardano siti presenti all’interno di Villa Ada, ma nel 2022 si vuole
estendere maggiormente la copertura del territorio sulle aree più signi cative del
Municipio.
Alle ore 19,30 l’Assemblea viene chiusa.
Si allega al Verbale:

- Presentazione utilizzata in Assemblea
- Bilancio consuntivo 2021
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Guido Montalbani
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