Consulta 1 – Promozione e difesa dell’ecosistema
Verbale di Assemblea del 12 maggio 2015
Il giorno 12 maggio 2915, alle ore 18,00, nella Casa della Partecipazione di via del Buttero,
Maccarese è stata indetta l’Assemblea della Consulta n. 1- Promozione e difesa dell’ecosistema.
Ordine del Giorno: Raccolta differenziata
Spiagge e fondali puliti
Approvazione del regolamento
Presenti: 9 iscritti alla Consulta, di cui 2 per il Coordinamento: Sergio Ascenzi, Coordinatore e
Giampiero Massimi, vice Coordinatore, 3 cittadini senza diritto di voto.
Assenti giustificati gli altri membri del coordinamento
Ore 18,30 l’Assemblea è validamente costituita. Mozione d’ordine: viene richiesto di invertire
l’ordine del giorno e iniziare dalla presa visione del regolamento di cui viene data lettura.
Si mette a verbale che nel regolamento non viene specificato come devono essere sostituiti i
membri del Coordinamento che decadono né la durata del Coordinamento stesso. Si fa notare che
questa è competenza del regolamento comunale, e non del regolamento interno.
Raccolta differenziata – Giampiero Massimi informa l’Assemblea che molti cittadini scrivono per
lamentarsi delle modalità della raccolta differenziata.
Dall’Assemblea si eccepisce che non è compito della Consulta farsi portavoce del disagio dei
singoli, per quanto giusto possa essere, ma di rilevare le criticità di tutto il territorio (ritardi nella
copertura della raccolta differenziata in tutte le località, scarsi controlli ecc) e promuovere azioni
presso il Comune per migliorare l’informazione ai cittadini e la formazione del personale preposto
alla raccolta.
Viene chiesto al Coordinamento di seguire da vicino gli sviluppi della situazione prendendo visione
di tutti gli atti attinenti alla raccolta differenziata e tenendosi in stretto contatto con il presidente
della Commissione Ambiente.
Spiagge e fondali puliti – Il 22, 23 e 24 maggio 2015 si svolgerà la giornata Spiagge e fondali puliti,
e il 25, 26 e27 settembre 2015 si svolgerà la manifestazione Pulite il Mondo, il Coordinamento
promuove la partecipazione alle due manifestazione di tutte le Associazioni, che possano essere

interessate. L’Associazione Scuba Dolphin si è resa disponibile a partecipare a uno o entrambi gli
eventi per pulire un tratto di fondale di Fiumicino da identificare.
Il presidente e il vice presidente della sudetta associazione danno la loro disponibilità a operare
gratuitamente insieme a circa 100 sub, ma chiedono di avere un contributo minimo finalizzato alle
ricariche delle bombole di ossigeno, e che il coordinamento delle giornate svolto
dall’amministrazione si faccia carico di ricercare i relativi permessi presso la Capitaneria di porto,
qualora questa proposta venga avallata.
L’assemblea vota con 8 si e 1 astenuto degli iscritti presenti la decisione di promuovere la
partecipazione alle due manifestazioni e di contattare altre associazioni del territorio.
Per la prossima Assemblea si chiede di trattare gli indirizzi strategici e il programma delle attività
della Consulta 1 e si sollecita il Coordinamento a mantenere contatti più frequenti con gli iscritti.
Non avendo altro di cui discutere, l’Assemblea si scioglie alle ore 19,46.
Firmato: Sergio Ascenzi, coordinatore
Barbara Riccardi, verbalizzante

