
1 / 2 

 
 
 
 

Verbale Assemblea dei soci del 27 febbraio 2015 
 

Il giorno 27 febbraio 2015 alle ore 18.00, presso la Casa delle Consulte del Municipio Roma IX 
Eur, Via Carlo Avolio, 60 Roma, si è svolta l'assemblea dei soci dell’associazione Vivere In… per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Orti Urbani – Progetto internazionale SIDIG-MED 

(progetto europeo, finanziato dalla Commissione Europea, per il programma ENPICBCMED, 
un programma di cooperazione tra l’UE e i paesi partner che si affacciano sul Mediterraneo) 

2. Area “Campo Volo” per aereo modelli elettrici  

Sono presenti i soci: Filippo Cioffi, Simonetta Cesari, Loredana D’Angelo (rappresentata dal figlio 
Luca Imbruglia), Fabio Ecca, Luca Grieco, Graziano Pacchiarotti, Roberto Simoncini. 
Hanno partecipato:  Massimo Francucci – Concessionario PVQ Casal Brunori 
                                   Manuel Gagliardi – Consigliere Municipio Roma IX 

 
Il Presidente Filippo Cioffi apre l’assemblea alle ore 18.20 con il primo punto all'O.d.G. e 

rendiconta l’assemblea in merito al progetto internazionale SIDIG-MED, (Social and Intercultural 
Dialogue through Governance for Local development: Mediterranean Urban and Peri-urban 
Agriculture (UPA)) che ha una durata di 2 anni (15.11.2013 – 15.11.2015) e l’obiettivo di elaborare 
un modello di buona gestione delle aree agrarie/agricole urbane e periurbane nel Mediterraneo. 

 
Per contrastare l’esclusione sociale, la povertà urbana e la marginalizzazione nelle aree urbane e 

periurbane del Mediterraneo il progetto prevede: per le città di Roma e Barcellona di favorire la 
realizzazione di orti urbani “sponda nord” del Mediterraneo, mentre per la “sponda sud” si è optato, 
invece, per i farmers’ market e l’olivocultura (Mahdia Tunisia) e permacultura (Al-Balqua 
Giordania), e la promozione del dialogo sociale e interculturale nelle 4 realtà urbane coinvolte. 

 
Il progetto è rivolto alle Autorità Pubbliche Locali (Municipi nel caso di Roma); organizzazioni e 

associazioni attive nell’ambito degli orti urbani (nel caso della sponda nord, più generalmente 
associazioni/organizzazioni attive in attività di agricoltura urbana e periurbana che combattano 
l’esclusione sociale e la povertà urbana). 

Gli scopi del progetto per il comune di Roma sono: 
- formare il personale Municipale, in modo da decentrare e razionalizzare l’organizzazione e la 

gestione degli orti urbani, attualmente centralizzata in un unico Dip.to del Comune di Roma; 
- migliorare il dialogo tra le associazioni e la P.A. (seguendo l’esempio dell’iter del 

Regolamento sugli orti urbani) nella gestione decentrata degli orti urbani. 
- Aumentare il numero di marginalizzati coinvolti negli orti urbani; 
- favorire l’emerge di una cultura agricola urbana per combattere l’espansione urbanistica e 

offrire un’alternativa sostenibile. 
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Per il Municipio Roma IX il progetto prevede la realizzazione di un “Orto Urbano Pilota” su di 
un’area di circa 5.000 mq nei pressi del Campus Biomedico finanziato dalla Commissione Europea 
per un importo pro-quota pari a 270.000 €. 

I referenti dei progetti, nell’intervista svoltasi in precedenza con il presidente Filippo Cioffi, hanno 
richiesto ai soci dell’associazione Vivere In… la disponibilità di un gruppo di lavoro che partecipasse 
fattivamente alla realizzazione della rete con le altre realtà presenti sul territorio, coordinati 
dall’ufficio di Vice Presidenza del Municipio IX, per la realizzazione del progetto pilota. 

Lo scopo della rete delle associazioni, coordinata dal Municipio, sarà quello di essere un punto di 
riferimento sia tecnico che amministrativo per promuovere i futuri progetti di realizzazione di orti 
urbani nelle aree urbane e periurbane del Municipio.  

 
L’assemblea ha accettato la proposta di fattiva collaborazione e costituito il gruppo di lavoro che 

sarà formato da: Filippo Cioffi, Fabio Ecca, Luca Grieco, Graziano Pacchiarotti, Roberto Simoncini 
e Loredana D’Angelo. 

 
Per quanto riguarda l’area individuata per la realizzazione del progetto pilota, si osserva che è 

un’area extraurbana in quanto lontana dal centro abitato, raggiungibile esclusivamente con auto e 
inserita nel parco naturale, l’assemblea propone di inviare una richiesta formale all’Amministrazione 
con cui si chiede di valutare la possibilità di realizzare l’orto urbano pilota nell’area verde periurbana 
di Casal Brunori, adeguata per dimensione, vicina ai quartieri Casal Brunori, Mostacciano, Spinaceto, 
e ben accolta dal locale Comitato di Quartiere Casal Brunori nonché promossa dal 2006 
dall’Associazione Vivere In… che ha già presentato il progetto al Dip.to X - Orti Urbani. 

 
In previsione della realizzazione del progetto di orto urbani pilota, prevista entro il 15.11.2015, si 

provvederà ad inviare una comunicazione a tutti i soci della Sezione Orti Urbani per richiedere la 
conferma di adesione e/o rinuncia all’associazione Vivere In… per  aggiornare l’elenco dei soci 
iscritti. Il criterio di assegnazione è determinato dalla data di iscrizione alla sezione Orti Urbani e dal 
pagamento di tutte le quote associative annuali precedenti. 

In caso di quote associative pregresse non versate si perderà il diritto di priorità acquisito. 
 
In merito al secondo punto dell’odg si rinvia la discussione per l’assenza dei soci della “Sezione 

Volo”. 
 
L’assemblea si chiude alle ore 20.00  
 
                  Filippo Cioffi 

Presidente Ass. Vivere In… 
 

          


