
 

 

COMITATO VERDE FERRATELLA ODV 
 

Bilancio 2019 
 
1. Relazione sulla gestione 
 
Ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 
(Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione 
di volontariato, è stato modificato lo statuto e variata la denominazione 
dell'Associazione da "Comitato Verde Ferratella" a" Comitato Verde Ferratella 
ODV" (il tutto approvato nel corso dell’assemblea del giorno 8 maggio 2019 e 
successivamente registrato il giorno 28 maggio 2019 presso l’ufficio territoriale 
competente dell’Agenzia delle Entrate ). 
 
ll 2019 è stato un anno importante per il Comitato Verde Ferratella ODV 
perché: 

1. per la prima volta è stato in grado di ottenere e utilizzare fondi pubblici 
regionali destinati alle associazioni di volontariato per la cura del verde 
pubblico (DGR n. 850/2017). In particolare, nell’anno è stata effettuata la 
rendicontazione dei costi sostenuti ed è stato ricevuto il saldo del 
contributo stanziato; 

2. per la prima volta ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate i fondi derivanti 
dal riparto delle quote del 5x1000 dell’IRPEF (anno di imposta 2017); 

 
ovvero due fatti importanti che dimostrano come il Comitato abbia raggiunto 
due obiettivi fondamentali per il proprio sostentamento: 

-  accedere a fonti di finanziamento “aggiuntive” (oltre a quelle dirette dei 
propri sostenitori) ottenute sia dalla Regione Lazio (anche se per ora solo 
“una tantum” ovvero legate ad uno specifico progetto approvato) che 
dall’Agenzia delle Entrate, 

- essere ormai una realtà consolidata sul territorio, uno strumento capace 
di veicolare progetti per la tutela del Verde e per il decoro complessivo 
del quartiere, di organizzare eventi ed iniziative per aumentare la 
conoscenza e la cultura del “VERDE BENE COMUNE”. 

 
In particolare, con i fondi regionali, oltre alle attività di sfalcio e pulizia dei 
parchi, è stata riqualificata la piazzetta nel parco Pavese (quella in 
corrispondenza del palazzo uffici) e rifatta la recinzione dell’area giochi nel 
Parco Agnelli. 
 



 

 

Nell’ambito del “PROGETTO PANCHINE”, avviato nel 2017, sono state messe 
a dimora nell’area giochi del parco Agnelli (con il lavoro dei volontari) due 
panchine, di cui una nuova (interamente donata da un sostenitore) e l’altra 
riqualificata con i materiali messi a disposizione dall’Amministrazione 
Municipale. 
 
Nell’ambito dell’iniziativa di Roma Capitale “Bilancio Partecipativo 2019”, il 
Comitato ha presentato 3 proposte di intervento, in particolare: 

1) Riqualificazione piazza del parco Pavese,  
2) Percorsi pedonali e piste ciclabili nelle aree verdi della Ferratella,  
3) Miglioramento illuminazione fra via D. Campana e via V. Brancati. 

Le proposte hanno ricevuto complessivamente 322 voti, ma ciò non è stato 
sufficiente per entrare nella lista dei progetti che saranno approvati e finanziati. 
In ogni caso la partecipazione, pur resa “complicata” dall’esigenza di dotarsi 
preventivamente delle credenziali digitali SPID, è da considerarsi 
soddisfacente e testimonia l’esistenza di un “nucleo” di fedeli sostenitori 
(senz’altro da incrementare). 
Successivamente il Comitato ha presentato le proposte 2) e 3), via PEC, agli 
assessorati municipali competenti, ricevendo assicurazioni circa la futura 
programmazione delle realizzazioni richieste. Sarà nostra cura monitorare 
costantemente l’evoluzione di tali promesse. Mentre è probabile che la 
proposta 1) possa essere oggetto di richiesta di finanziamento tramite i fondi 
regionali. 
  
Nel 2019 il Comitato Verde Ferratella ha proseguito ed ampliato la propria 
collaborazione con altre realtà operative sul territorio e attive in ambito decoro 
urbano/difesa del verde: 
 
- ha organizzato, grazie al coordinamento della prof.ssa Patrizia Ghelardini, 
l’evento culturale “Gli Alberi nell’Ambiente Urbano”, relatore il prof. A. 
Travaglini, usufruendo dell’ospitalità della Banca del Tempo del IX Municipio; 
- ha partecipazione alla mostra fotografica “L’Ambiente intorno a te”, promossa 
da Amnesty International e la Banca del Tempo del IX Municipio; 
- ha collaborato con i genitori della scuola materna (Istituto D. Buzzati) di via 
Quasimodo ad un importante intervento di potatura e pulizia nel giardino della 
stessa scuola; 
- ha collaborato con il CLUB ROTARY Roma Cassia per la realizzazione nel 
parco Agnelli del progetto “BOSCO ROTARY”, iniziato nel 2018 e completato 
a marzo 2019. Con l’occasione il Servizio Giardini di Roma Capitale ha 
provveduto alla potatura di molti alberi pericolosi; 
- ha rinnovato l‘adesione all’associazione “CarteinRegola”, laboratorio di 
cittadini, comitati e associazioni particolarmente attivo su tematiche ambientali 
urbane. 



 

 

 
Nel corso del 2019, quarto anno di vita del Comitato, in ottemperanza a quanto 
previsto dallo statuto, sono state rinnovate le cariche direttive ed è stata definita 
una struttura operativa orientata a garantire una maggiore presenza sul 
territorio e a perseguire l’obiettivo di diffondere la cultura della cura verde, la 
buona pratica del decoro urbano e la valenza socializzante delle attività 
proposte. 
Quanto alle cariche direttive, i consiglieri nominati sono: 

Gerbino Francesco - Presidente, 
Ussia Nicola - Vicepresidente,  
Rizzetti Maria - Segretaria, 
Brancatisano Giuseppa – Tesoriere (fino al 31/12/2019). 
 

Mentre per la struttura operativa sono state individuate le seguenti Aree 
Tematiche, con i corrispondenti referenti e definita la seguente struttura 
organizzativa: 

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione, 
- Comunicazione interna ed esterna del Comitato, 
- Progetti,   
- Referenti operativi di zona: 

1. Parco Agnelli 
2.  Parco Pavese 
3.  Parco Quasimodo/via Campana 
4. Via Tomasi di Lampedusa. 

 
Tutti i referenti di Area o di Zona avranno la facoltà, in accordo con il 
Consiglio Direttivo, di coinvolgere altri soci e/o sostenitori per meglio condurre 
le varie attività. 
Per le proprie comunicazioni e per la diffusione delle iniziative e dei documenti, 
il Comitato ha operato attraverso i seguenti canali: 

- WhatsApp: sono attive diverse chat alle quali aderiscono circa 100 
persone, 

- Facebook: è attiva una specifica pagina, attraverso la quale vengono 
“raccontate” le attività svolte (mediante post, foto, video) e pubblicizzati 
gli eventi organizzati dal Comitato. Mediamente i post pubblicati 
raggiungono circa 400 persone interessate e ricevono circa 100 
interazioni (“like”, commenti, ecc.), 

- sito web www.comitatoverdeferratella.it : rappresenta il “deposito” 
digitale di documenti di interesse pubblico (bilanci, verbali, relazioni, ecc.) 
e l’archivio storico di foto/video. 

 



 

 

Al 31/12/2019 la compagine associativa dei soci (fondatori e ordinari) era 
rappresentata da 15 persone. Mentre si stima che, fra donazioni dirette e scelta 
relativa al riparto del 5x1000 dell’IRPEF, il Comitato riceva sostegno da circa 
300 soggetti (privati e aziende). 
  



 

 

2. Il bilancio 2019 in sintesi 
 
Saldo cassa /banca al 01/01/2019: euro 21.171,98  
 
Entrate Complessive 2019: euro 18.692,14 di cui: 
 

fondi raccolti con donazione diretta: euro 8.870,00  
quote associative: euro 650,00 
conguaglio contributo regionale: euro 1.748,52 
fondi raccolti con il 5x1000: euro 7.423,62 

 
Uscite totale 2019: euro 25.692,00 di cui: 
 

manutenzione e pulizia aree verdi: euro 25.141,11 
assicurazione volontari: euro 382,82 
spese bancarie (UNICREDIT + BPS): euro  91,27  

 
SALDO CASSA/BANCA al 31/12/2019: euro 14.173,92 

  



 

 

3. Previsioni per il 2020 
 
Nel 2020 si prevede un andamento similare al 2019.  
In particolare, le donazioni dirette dovrebbero rimanere costanti.  
Si auspica un aumento dei fondi 5x1000 ed altri possibili contributi regionali (a 
fronte della presentazione di nuovi progetti ed approvazione degli stessi, 
ipotizzando naturalmente una disponibilità di fondi regionali residui destinati a 
progetti di volontariato).  
Compatibilmente con le disponibilità di cassa prevediamo di aumentare a 4 il 
numero degli sfalci periodici e, per la pulizia, di intervenire nei punti dove si 
accumulano rifiuti per evitare il formarsi di discariche. 
Considerando però l’ampiezza delle aree verdi sulle quali il Comitato opera 
(oltre 10 ettari), sarebbe ottimale raggiungere una disponibilità annuale di circa 
50.000,00 euro, somma che consentirebbe di incrementare le attività di 
manutenzione del verde e dei relativi arredi, mettere a dimora fiori e piante, 
installare paline informative/educative, creare nuove opportunità di gioco per i 
bambini e di sport per gli adulti. 
Questo obiettivo potrà essere conseguito solo attraverso un maggiore 
coinvolgimento degli abitanti del quartiere e delle realtà territoriali (scuole, 
comitati dei genitori, associazioni sportive, commercianti, ecc.).  
Ci si propone quindi di: 

- organizzare, come prima iniziativa, momenti di incontro nei parchi 
(magari in occasione di interventi di “pulizia partecipata”) per 
incrementare le occasioni di raccolta delle donazioni, 

- avviare un rapporto con gli amministratori dei condomini del quartiere 
per replicare la soluzione già adottata in alcuni casi di successo: la 
riscossione del contributo – sempre volontario – attraverso le bollette 
condominiali, 

- migliorare l’efficacia delle attività di comunicazione attraverso tutti i 
canali (fisici e digitali). 

Rimane purtroppo aperto con le istituzioni il problema della pulizia periodica 
“ordinaria” dei parchi e delle strade. Non è possibile risolvere questo problema 
senza un’adeguata organizzazione della raccolta rifiuti che vede oggi il 
formarsi di vere e proprie discariche in corrispondenza degli esercizi 
commerciali. Siamo tuttavia determinati ad impegnarci per trovare una 
soluzione sostenibile 
 
 
 
 
 
 


