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SEMPRE	VERDE	PRO	NATURA	LATINA	
Elenco	delle	iniziative	2013-2016	
	
	

	
	

Premessa	
Nel	presente	documento	listiamo	le	nostre	iniziative	elencate	per	anno	di	attività	che	testimoniano	
le	attività	di	volontariato	di	Sempre	Verde	per	la	comunità	intera	senza	esclusione	di	alcun	tipo	e	
senza	alcun	scopo	di	lucro	(Art.2	titolo	I,	Statuto	Sempre	Verde).		
Conformemente	all’articolo	1	(titolo	II,	Statuto	Sempreverde),	L’Associazione	si	prefigge	di	tutelare	
l’ambiente,	 la	 natura,	 il	 paesaggio	 e	 il	 territorio.	 Essa	 opera	 in	 maniera	 specifica	 con	 attività	
periodiche	di	volontariato	attivo	attraverso	l’azione	gratuita	di	professionisti	associati	ed	aderenti	
(Art.3,	titolo	II,	Statuto	Sempreverde).	
I	 volontari,	 i	 soci	 e	 gli	 aderenti	 esterni	 all’associazione	 partecipano	 a	 queste	 attività	 possono	
partecipare	sia	come	attori	che	come	fruitori	gratuiti	delle	attività	che	si	suddividono	principalmente	
in:	

• Escursioni		
o Escursioni	 in	aree	naturali	con	finalità	di	divulgazione	naturalistica	e	monitoraggio	

ambientale	tramite	esperti	che	donano	le	proprie	azioni	volontariamente	
o Esplorative	di	nuovi	sentieri	e	percorsi	da	proporre	agli	aderenti	
o Escursioni-concerto	(Suoni	in	Semprevisa)	

• Azioni	per	l’ambiente	
o di	pulizia	e	sensibilizzazione	ambientale	in	collaborazione	con	l’Ente	Parco	Nazionale	

del	Circeo	e	Comune	di	Latina.	
o Azioni	 spontanee	 di	 messa	 a	 posto,	 monitoraggio	 e	 pulizia	 ambientale	 di	 rifugi	

montani.	
• Attività	formative	e	culturali	

o Attività	formative	(Dibattiti,	Cineforum,	Convegni,	Concorsi	fotografici	e	d’idee)	e		
o ludico-formative	come	le	Feste	stagionali	(d’Inverno,	d’estate	ecc.)	e	partecipazione	

a	Sagre	e	festival	in	concomitanza	delle	escursioni)	
o produzione	 di	 documenti	 riguardanti	 le	 attività	 e	 le	 iniziative	 dell’associazione	

nonchè	delle	associazioni	consociate	(http://sempreverdelatina.weebly.com/);	
• Organizzative	(Riunioni	inter-	e	intra-associative).	
• Iniziativa,	consultazione	e	proposta	politica	di	 supporto	alle	attività	delle	amministrazioni	

pubbliche	(Parco	Nazionale,	Federazione	Nazionale	Pro	Natura,	Comune	di	Latina)	in	tema	
ambientale.	Tali	attività	sono	nel	rispetto	dell’articolo	2	(titolo	II,	Statuto	Sempre	Verde).	
	

Per	 aderire	 o	 partecipare	 a	 tali	 attività,	 l’iscrizione	 all’associazione	 è	 solamente	 indicata	 ai	
partecipanti	ma	non	obbligatoria.		
Conformemente	all’articolo	5	comma	3	(titolo	III,	Statuto	Sempreverde)	per	ogni	attività,	i	volontari	
del	direttivo	Sempre	Verde	provvedono	in	ogni	caso	ad	assicurare	gli	aderenti	con	due	specifiche	
polizze	divise	per	1)	i	volontari	con	l’assicurazione	Cavaretta	del	Società	Cattolica	di	assicurazioni,	
attraverso	assicurazioni	annuali	e;	per	2)	i	soci	e	gli	aderenti	attraverso	assicurazioni	giornaliere	per	
escursioni	 fino	a	grado	alpinisitico.	Entrambe	 le	assicurazioni	 sono	per	 infortuni	e	 responsabilità	
civile.		
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Elenco	delle	attività	e	delle	iniziative	anno	per	anno	
	

2013	
	
03/03/2013	Escursione	da	Morolo	a	Sprone	Maraoni	(Provincia	di	Frosinone)	
09-11/08/2013	 Escursione	 Isole	 Pontine	 occidentali	 (Ponza,	 Zannone,	 Palmarola)	 per	 la	

valorizzazione	naturalistica	dei	settori	meno	conosciuti	delle	nostre	isole.	
	
2014	
	
16/03/2014	Escursione	ad	anello	del	Promontorio	del	Circeo	(San	Felice	Circeo;	Prov.	Latina)	
19/03/2014	Riunione	soci	per	elezione	nuovo	presidente	e	determinazione	calendario	escursioni	

primaverili.	
30/03/2014	Escursione	Monte	Semprevisa	da	Bassiano	(Prov.	Latina).		
06/04/2014	ESCURSIONE	esplorativa	MOROLO	(Prov.	Frosinone)	-	SPRONE	MARAONI	
24/05/2014	Riunione	soci	per	identificazione	nuovi	obiettivi	associativi	
25/05/2014	ESCURSIONE	ANELLO	DEL	MONTE	SEMPREVISA	DA	CARPINETO	ROMANO	
12-13/07/2014	Escursione	notturna	con	la	luna	piena	al	Monte	Semprevisa	da	Bassiano	
27/07/2014	ESCURSIONE	-	UN	TUFFO	NEL	VALLONE	LACERNO	(Campoli	Appennino;	Prov.	Frosinone;	

Monti	Ernici)	
01-03/08/2014	Escursione	Isole	Pontine	occidentali	(Ponza,	Zannone,	Palmarola)	
9-10/08/2014	Escursione	notturna	con	la	luna	piena	al	Monte	Semprevisa	da	Bassiano	RELOADED	
22/08/2014	Serata	sulla	spiaggia	di	Latina.	Riunione	festiva	ed	informale	dei	soci	alle	porte	del	Parco	

Nazionale	del	Circeo	
30/08/2014	 Riunione	 dei	 Soci	 a	 Villa	 Fogliano	 (Latina)	 per	 allargamento	 attività	 associative	 e	

calendario.	
20-21/09/2014	Riunione	ed	escursione	d’equinozio	su	Monte	delle	Fate	da	Valle	Marina	(Monte	San	

Biagio)	
28/09/2014	Apertura	nuovo	sito	web	htttp://sempreverdelatina.weebley.com/	
1/10/2014	Reiscrizione	di	Sempre	Verde	a	Pro	Natura	
1/11/2014	Escursione	da	Torre	Paola	al	Picco	di	Circe	(San	Felice	Circeo)	
1-6/12/2014	Scrittura	allargata	ad	altre	associazioni	affini	alla	nostra	di	2	Lettere	inviate	al	sindaco	

di	 Latina	 per:	 1)	 sostegno	 mobilità	 sostenibile	 e	 ZTL;	 2)	 Programma	 comunale	 di	
piantumazione	alberi.	
	

2015	
	
4/01/2015	Escursione	sul	Monte	Petrella	da	Pornito	(Maranola,	Formia;	prov	Latina)	
25/01/2015	Escursione	sul	Monte	Malaina	da	Carpineto	Romano	(prov.	Roma)	
21/02/2015	Riunione	rilancio	attività	escursionistiche	e	organizzazione	concerto	in	quota		
1/03/2015	Escursione	al	Monte	Lupone	da	Campo	di	Segni	con	la	neve	(prov.	Roma)	
11/04/2015	Riunione	organizzativa	concerto	in	quota	ed		
02/05/2015	Attività	di	volontariato	di	sistemazione	del	rifugio	Sant’Angelo	Liberamonte	(Bassiano).	

Il	rifugio	di	proprietà	della	Comunità	Montana	è	vittima	di	malagestione	e	vandalismo.		
03/05/2015	Escursione-concerto	Suoni	in	Semprevisa	(SSV	2015).	Rifugio	Sant’Angelo	Liberamonte	

(Bassiano).	Attività	di	volontariato	e	promozione	culturale	a	beneficio	di	circa	210	persone	
che	hanno	goduto	del	percorso	e	del	 rifugio	messi	 in	 sicurezza	e	 in	ordine,	del	 cibo	 loro	
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fornito	gratis	e	della	musica.	L’evento	ha	richiesto	la	collaborazione	con	altre	associazioni	
(Rinascita	Civile).	I	proventi	son	serviti	a	ripagare	giusto	le	spese.		

24/05/2015	Escursione	su	Monte	Caccume	da	Patrica	(Prov.	Frosinone)	
07/06/2015	Escursione	su	Monte	Lupone	da	Campo	di	Segni	(estiva;	Prov.	Roma).	
21/06/2015	Escursione	su	Pizzo	Deta	da	Prato	di	Campoli	(Veroli;	Prov.	Frosinone)	
12/07/2015	 ESCURSIONE	 -	 Un	 Tuffo	 nel	 Vallone	 Lacerno	 (Campoli	 Appennino;	 Prov.	 Frosinone;	

Monti	Ernici)	
25/07/2015	Escursione	da	Torre	Paola	a	San	Felice	Circeo	passando	per	il	Picco	di	Circe	e	la	cresta		

del	promontorio	
01-02/08/2015	Escursione	notturna	con	la	luna	piena	al	Monte	Semprevisa	da	Bassiano	
08/08/2015	Serata	sulla	spiaggia	di	Latina.	Riunione	festiva	ed	informale	notturna	dei	soci	alle	porte	

del	Parco	Nazionale	del	Circeo	
21-23/08/2015	Escursione	al	Gran	Sasso	d’Italia	con	base	al	Rifugio	Duca	degli	Abruzzi	(L’Aquila)	
23/08/2015	Incontro	con	Pro	Natura	L’Aquila	
05-06/09/2015	Sempre	Verde	per	L’aquila.	Escursione	a	Rocca	Calascio	e	dintorni	basso	Aquilani,	

sacra	della	lenticchia	di	Santo	Stefano	di	Sessanio	e	L’Aquila	Jazz.	
11/09/2015	 Riunione	 Annuale	 per	 ricostituzione	 associativa	 con	 ripartizione	 dell’associazione	 in	

gruppi	di	interesse	autonomi.	
1-12/10/2015	Concorso	di	Fotografia	paesaggistica	e	Naturalistica	per	calendario	del	ventennale	

dell’associazione	
20/09/2015	Festa	di	fine	estate	ed	escursione	al	Maschio	d’Ariano	da	Velletri	(Prov.	Roma)	
04/10/2015	Escursione	sulle	creste	del	Semprevisa	da	Suso	(Sezze)		
10-17/10/2015	Viaggio	in	India	di	alcuni	socie	in	Ladakh	(India)	che	hanno	promosso	una	fruizione	

turistica	 ecosostenibile	 documentando	 il	 loro	 viaggio	 sempre	 indossando	 le	 maglie	
dell’associazione.		

16/10/2015	 Instaurazione	 legame	 di	 Partenariato	 tra	 Ardea	 onlus	 (Napoli)	 e	 Sempre	 Verde	 Pro	
Natura	Latina	per	attività	congiunte	in	zone	di	interesse	comune.	

25/10/2015	Escursione	Monte	Lupone	da	Noma	e	Sagra	della	Castagna	(Prov.	Latina)	
30/10/2015	Riunione	per	lancio	attività	promozionale	del	Calendario	
11/11/2015	Festa	al	pub	Doolin	di	Latina	per	distribuzione	Calendari	
15/11/2015	Escursione	a	Monte	Romano	da	Campo	Soriano	(Terracina)	
16/11-16/12/2015	rilancio	del	concorso	con	introduzione	del	Premio	del	Pubblico	per	la	miglior	foto		
29/11/2015	Marcia	per	il	Clima	a	Roma.	Stand	Sempre	Verde	e	partecipazione	marcia.	
06/12/2015	Escursione	Monte	Redentore	da	Maranola	(Formia).	
06/12/2015	Partecipazione	a	mercatini:	1)	equo	e	solidale	di	Pontinia;	2)	mercatino	di	natale	Latina.	
20/12/2015	Festa	associativa	di	fine	anno	con	incontro	tra	le	associazioni,	concerto,	premiazione	

calendario	e	miglior	foto,	scene	teatrali	ad	opera	di	Francesco	Ciccone	e	del	Gigante	Buono.	
	
2016	 –	 Le	 attività	 recenti	 sono	 contrassegnate	 da	maggiori	 dettagli	 riguardanti	 la	 vocazione	
crescente	di	Volontariato	di	Sempre	Verde	Pro	Natura	
	
17/01/2016	 Escursione	 turistico	 archeo-etnico-ambientale	 a	 Monte	 di	 Gianola	 e	 Festival	

“Zampogna”	 a	 Maranola	 (Formia,	 LT)	 in	 collaborazione	 con	 ARDEA	 onlus	 (di	 Napoli)	 e	
Lestrigonia.	L’escursione	ha	visto	la	partecipazione	di	circa	15	soci	provenienti	anche	da	fuori	
Latina	e	la	collaborazione	con	l’Associazione	Ardea	onlus	che	ha	fornito	la	guida	naturalistica.	

24/01/2016	Escursione	Anello	Nord	del	Monte	Semprevisa	da	Carpineto	Romano	(RM)	a	scendere	
da	Pian	della	Faggeta.		
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29/01/2016	Sempre	Verde	indice	il	“Concorso	di	idee	per	il	Parco	Nazionale	del	Circeo”	aperto	per	
l’invio	di	progetti	da	presentare	al	nuovo	Direttore	del	Parco.	

09/02/2016	Riunione	(n°1)	con	Parco	Nazionale	del	Circeo	per	presentazione	obiettivi	associativi.	
19/02/2016	Campagna	“M’illumino	di	meno”	per	la	riduzione	dei	consumi	energetici.		
20/02/2016	Assemblea	costituente	dello	Statuto	ed	approvazione	del	Bilancio	2015.	
21/02/2016	Escursione	turistico	naturalistica	alle	doline	e	ai	 laghetti	dei	Gricilli	(Priverno,	LT)	per	

mostrare	 i	 diversi	 ecosistemi	 che	 coesistono	 in	 funzione	 del	 diverso	 tipo	 di	 falde	 idriche	
affioranti	in	questa	località	così	da	sensibilizzare	per	la	loro	corretta	fruizione.	

02/03/2016	Campagna	per	l’assicurazione	all’escursionista	e	al	volontario	sempreverdino.	
05/03/2016	 Escursione	 turistico	 archeo-ambientale	 a	Minturniae	 e	 Scauri	 in	 collaborazione	 con	

l’associazione	Ardea	onlus	(Napoli).	
08/03/2016	Campagna	per	la	festa	della	donna	in	difesa	delle	Mimose	e	per	la	piantumazione.	
09/03/2016	Riunione	(n°2)	con	Parco	Nazionale	del	Circeo	per	definizione	obiettivi	interassociativi.	
11/03/2016	Assemblea	dei	Soci	per	costituzione	comitato	referendario,	organizzazione	attività	e	

linee	programmatiche	2016.		
12/03/2016	 Riunione	 regionale	 con	 le	 federate	 Pro	 Natura	 con	 le	 rappresentanze	 di	 Roma	 Pro	

Natura	per	la	costituzione	del	coordinamento	Lazio	Pro	Natura.	
13/03/2016	Escursione	Laghetti	di	Percile	(Parco	Regionale	dei	Monti	Lucretili,	Provincia	di	Roma).	

Quest’escursione,	 preceduta	 dall’attività	 esplorativa	 di	 Francesco	 Lazzarotto,	 ha	 portato	
circa	15	persone	a	visitare	una	delle	nuove	riserve	naturali	della	regione.		

20/03/2016	Festa	di	Primavera,	Cineforum	Sempre	Verde	in	Circolo,	n.	1,	Circolo	H,	Piazza	Aldo	Moro	
Latina	–	dibattito	sull’importanza	dell’Apicoltura	

31/03/2016	Cineforum	Sempre	Verde	in	Circolo,	n.	2,	Circolo	H,	Piazza	Aldo	Moro	Latina	–	intervento	
delle	associazioni	e	dibattito	 sui	quesiti	 referendari	 concernenti	 il	 tema	delle	 concessioni	
minerarie	in	Italia	

03/04/2016	 Escursione	 a	 Monte	 La	 Monna	 (Monti	 Ernici,	 Prov.	 di	 Frosinone),	 media	 difficoltà.	
Quest’escursione	aveva	il	ruolo	di	mostrare		

16-17/04/2016	Escursione	a	Maranola	e	Piantumazione	(Monti	Aurunci,	Prov.	di	Latina),	ospiti	del	
Festival	Alberi	da	Canto	i	volontari	di	Sempre	Verde	hanno	provveduto	a	piantumare	diversi	
alberi	lungo	il	sentiero	che	conduce	al	Monte	Redentore	e	un	altro	sulla	piazza	belvedere	di	
Maranola.	

24/04/2016	Attività	di	volontariato	di	sistemazione	del	rifugio	Sant’Angelo	Liberamonte	(Bassiano)	
n.1.	Il	rifugio	di	proprietà	della	Comunità	Montana	è	vittima	di	malagestione	e	vandalismo.	
Una	decina	di	soci	Sempre	Verde	hanno	provveduto	alla	pulizia	del,	rifugio,	del	camino,	del	
piazzale	e	della	piazzola	concerto	e	la	creazione	di	un	sentierino.	Come	attività	preparatoria	
a	 sistemazioni	 più	 strutturali	 è	 stato	 anche	 prodotto	 un	 progetto	 3D	 di	 possibile	
risistemazione	del	rifugio	a	servizio	dei	visitatori.		

29/04/2016	 Geotermia	 e	 Risorse	 del	 Territorio	 Pontino,	 Sapienza	 Polo	 Pontino,	 Latina.	 In	
quest’iniziativa	culturale	i	volontari	Sempre	Verde	si	sono	impegnati	a	coordinare	il	lavoro	di	
circa	5	relatori	provenienti	dall’Università	di	Ginevra,	Roma	Tre	e	delle	aziende	per	rilanciare	
sulle	risorse	rinnovabili	informando	la	popolazione	delle	potenzialità	energetiche	e	dunque	
imprenditoriali	 ed	 economiche	 del	 territorio.	 A	 tale	 iniziativa	 totalmente	 gratuita,	 hanno	
partecipato	circa	70	uditori	provenienti	dal	mondo	delle	associazioni,	dell’università	e	della	
ricerca,	 proiettando	 l’azione	 del	 volontariato	 per	 l’ambiente	 verso	 tematiche	 di	 studio	 e	
rilancio	economico/ambientali.		

05/05/2016	Cineforum	Sempre	Verde	 in	Circolo,	n.	3,	 Film	127	ore,	Circolo	H,	Piazza	Aldo	Moro	
Latina	–	e	dibattito	sulla	sicurezza	in	montagna.	
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07/05/2016	Attività	di	volontariato	di	sistemazione	del	rifugio	Sant’Angelo	Liberamonte	(Bassiano).	
Il	rifugio	di	proprietà	della	Comunità	Montana	è	vittima	di	malagestione	e	vandalismo.		

08/05/2016	Escursione-concerto	Suoni	in	Semprevisa	(SSV	2016).	Rifugio	Sant’Angelo	Liberamonte	
(Bassiano).	Attività	di	volontariato	e	promozione	culturale	a	beneficio	di	circa	300	persone	
che	hanno	goduto	del	percorso	e	del	 rifugio	messi	 in	 sicurezza	e	 in	ordine,	del	 cibo	 loro	
fornito	 gratis	 e	 della	 musica.	 Data	 la	 grandezza	 dell’evento	 SSV	 2016	 ha	 richiesto	 la	
collaborazione	con	altre	associazioni	(Rinascita	Civile)	e	comitati	locali	(Latina	in	Bicicletta).	I	
proventi	son	serviti	a	ripagare	giusto	le	spese.	

19/05/2016	Cineforum	Sempre	Verde	in	Circolo,	n.	4,	Circolo	H,	Piazza	Aldo	Moro	Latina,	dibattito	
sulle	lotte	ecologiste.	

28/05/2016	Attività	di	volontariato	di	raccolta	rifiuti	e	sensibilizzazione	ambientale.	Sempre	Verde	
partecipa	 a	 Spiagge	 e	 Fondali	 Puliti	 nel	 quadro	 della	 cooperazione	 tra	 le	 associazioni	
ambientaliste	 della	 consulta	 delle	 associazioni	 per	 il	 Parco	Nazionale	 del	 Circeo.	 Sempre	
Verde	 ha	 fornito	 supporto	 logistico	 nella	 gestione	 della	 campagna	 informativa	 online,	
producendo	 locandine	 e	 evento	 FB	 e	 invio	 informative	 ai	 propri	 soci	 ed	 inoltre.	Durante	
l’evento	alcuni	soci	sono	intervenuti	nella	pulizia	e	nella	spiegazione	del	ruolo	fondamentale	
che	la	duna	ha	per	la	protezione	degli	ecosistemi	ad	essa	retrostanti.	

05/06/2016	 Escursione	 a	 Monte	 delle	 Fate	 (Monti	 Ausoni,	 Prov.	 di	 Latina),	 media	 difficoltà.	
L’escursione	ricade	nell’attività	formativa	operata	dai	volontari	SV	veterani	(Roberto	Felici	e	
Luca	Cardello),	per	mostrare	il	diverso	approccio	da	avere	su	sentieri	di	diversa	difficoltà.	Nel	
corso	di	questa	escursione	abbiamo	anche	mostrato	come	riportare	indietro	in	condizioni	di	
sicurezza	gli	escursionisti	meno	preparati.	

12/06/2016	 Escursione	 al	 Parco	 Nazionale	 del	 Vesuvio	 (Prov.	 di	 Napoli),	 difficoltà	medio-facile.	
L’escursione	ricade	nell’attività	divulgativa	della	conoscenza	delle	aree	protette	campane	in	
contesti	di	urbanizzazione	spinta	laddove	l’esistenza	di	rischi	naturali	estremi	è	un	fattore	da	
considerare	 per	 la	 comparazione	 con	 gli	 esempi	 del	 Lazio.	 L’escursione	 ha	 visto	 la	
partecipazione	 di	 circa	 15	 soci	 provenienti	 anche	 da	 fuori	 Latina	 e	 la	 collaborazione	 con	
l’Associazione	Ardea	onlus	che	ha	fornito	la	guida	naturalistica.	

24/06/2016	 Festa	 d’Estate,	 Campeggio	 Lilandà	 (Sabaudia,	 LT)	 –	 dibattito	 sull’importanza	 della	
preservazione	dei	 sistemi	dunari	prospicienti	 i	 laghi	 costieri	del	 Lazio.	 Evento	 si	 svolge	 in	
concomitanza	del	solstizio	estivo,	evento	di	origini	antichissime	festeggiato	ancora	oggi	 in	
tutto	 l'emisfero	 nord	 ed	 è	 stato	 seguito	 da	 una	 campagna	 di	 informazione	 online	 per	
collegare	l’esperienza	pontina	a	quelle	estere	e	promuovere	il	territorio.	

23-24/07/2016	Escursione	notturna	con	la	luna	piena	al	Monte	Semprevisa	da	Bassiano	(LT).	Media	
difficoltà.	 L’escursione	 ha	 visto	 la	 partecipazione	 di	 circa	 20	 partecipanti	 ed	 è	 stata	
accompagnata	da	un’ulteriore	azione	di	volontariato	al	fine	di	migliorare	le	zone	pernotto	e	
cucina	del	rifugio	Sant’Angelo	Liberamonte	(Bassiano)	e	la	pulizia	del	suo	cortile.	

08/07/2016	 Latina.	 Presentazione	 lettera	 delle	 iniziative	 in	 favore	 dell’ambiente	 su	 temi	 di	
riforestazione,	energie	rinnovabili,	promozione	culturale	e	volontariato	al	neoeletto	Sindaco	
di	Latina,	Damiano	Coletta.	

17/07/2016	Gand	(Svizzera).	In	rappresentanza	della	Federazione	Nazionale	Pro	Natura,	due	nostri	
volontari	(Luca	Cardello	e	Francesco	Lazzarotto)	hanno	presentato	e	discusso	una	lettera	col	
Dott.	 Pedro	 Rosabal	 Direttore	 generale	 del	 Programma	 Globale	 per	 le	 Aree	 Protette	
dell’Unione	 Internazionale	 per	 la	 Conservazione	 della	 Natura	 (IUCN)	 per	 attuare	 delle	
iniziative	in	favore	dell’ambiente	su	temi	di	riforestazione,	energie	rinnovabili,	promozione	
culturale	e	volontariato,	scambio	di	volontari	tra	associazioni	simili	a	Sempre	Verde	e	per	
fungere	da	ponte	tra	i	Parchi	Nazionali	nostrani	e	quelli	stranieri	disponibili.	
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30/07/2016	Attività	di	volontariato	di	raccolta	rifiuti	e	sensibilizzazione	ambientale	a	Capoportiere	
(Latina).	Sempre	Verde	partecipa	attivamente	alla	prima	iniziativa	dei	Duna	Day	nel	quadro	
della	cooperazione	tra	 le	associazioni	ambientaliste	della	consulta	delle	associazioni	per	 il	
Parco	Nazionale	del	Circeo.	Sempre	Verde	ha	fornito	supporto	logistico	nella	gestione	della	
campagna	 informativa	 online,	 producendo	 locandine	 e	 evento	 FB	 e	 invio	 informative	 ai	
propri	soci	ed	inoltre.	Durante	l’evento	alcuni	soci	sono	intervenuti	nella	pulizia	delle	aree	
circostanti,	del	montaggio	e	smontaggio	del	materiale	ostensivo.	Il	ricercatore	geologo	Luca	
Cardello	si	è	occupato	della	spiegazione	delle	risorse	geologiche	del	 territorio	e	del	 ruolo	
fondamentale	che	la	duna	ha	per	la	protezione	degli	ecosistemi	ad	essa	retrostanti.	Circa	50	
persone	hanno	partecipato	alle	attività	divulgative	e	di	pulizia	e	alla	e	 cocomerata	 finale	
offerta	dai	volontari.	

31/07/2016	Escursione	alla	Riserva	del	WWF	Craterere	degli	Astroni	e	area	archeologica	sommersa	
di	 Baia	 (Prov.	 di	 Napoli),	 difficoltà	 turistica.	 TITOLO:	 UN	 TUFFO	 NEI	 CAMPI	 FLEGREI.	
L’escursione	ricade	nell’attività	divulgativa	della	conoscenza	delle	aree	protette	campane	in	
contesti	di	urbanizzazione	spinta	laddove	l’esistenza	di	rischi	naturali	estremi	è	un	fattore	da	
considerare	 per	 la	 comparazione	 con	 gli	 esempi	 del	 Lazio.	 L’escursione	 ha	 visto	 la	
partecipazione	 di	 circa	 30	 soci	 provenienti	 anche	 da	 fuori	 Latina	 e	 la	 collaborazione	 con	
l’Associazione	Ardea	onlus	che	ha	fornito	la	guida	naturalistica.	Il	ricercatore	geologo	Luca	
Cardello	si	è	occupato	della	spiegazione	dei	rischi	e	della	storia	geologica	del	luogo	e	delle	
conseguenze	 inevitabili	 dell’inurbamento	 nel	 quadro	 dell’interazione	 tra	 queste	 e	 le	
dinamiche	vulcaniche	legate	al	fenomeno	del	bradisismo.		

10/08/2016	Attività	di	volontariato	di	raccolta	rifiuti	e	sensibilizzazione	ambientale	presso	la	strada	
interrotta	(Latina	e	Sabaudia,	LT).	Sempre	Verde	partecipa	attivamente	al	Duna	Night	nel	
quadro	della	cooperazione	tra	le	associazioni	ambientaliste	della	consulta	delle	associazioni	
per	il	Parco	Nazionale	del	Circeo.	Sempre	Verde	ha	fornito	supporto	logistico	nella	gestione	
della	campagna	informativa	online,	producendo	locandine	e	evento	FB	e	invio	informative	ai	
propri	soci	ed	inoltre.	Durante	l’evento	alcuni	soci	sono	intervenuti	nella	pulizia	delle	aree	
circostanti,	 raccogliendo	 diversi	 sacchi	 di	 spazzatura.	 Si	 è	 prevveduto	 al	 montaggio	 e	
smontaggio	del	materiale	ostensivo.	Il	ricercatore	geologo	Luca	Cardello	si	è	occupato	della	
spiegazione	delle	risorse	geologiche	del	territorio	e	del	ruolo	fondamentale	che	la	duna	ha	
per	la	protezione	degli	ecosistemi	ad	essa	retrostanti	per	la	preservazione	della	duna.	Il	socio	
Alessio	Mele,	astrofilo,	si	è	ha	intrattenuto	per	45	min	circa	100	persone	con	la	spiegazione	
degli	astri.	Musica	e	concerti	son	seguiti.	

03/09/2016	Attività	di	volontariato	di	raccolta	rifiuti	e	sensibilizzazione	ambientale	a	Capoportiere	
(Latina).	Sempre	Verde	partecipa	attivamente	alla	seconda	iniziativa	dei	Duna	Day.	Uguale	
come	sopra.	

10/09/2016	Partecipazione	al	Dibattito	su	Villa	Fogliano	(Latina).	Presentazione	congiunta	con	altre	
associazioni	 delle	 iniziative	 di	 soluzione	 politica	 ai	 rappresentanti	 dell’amministrazione	
pubblica	presenti	(Sindaco	di	Latina,	Comando	Forestale,	Demanio	dello	Stato,	Ente	Parco	
Nazionale	del	Circeo).	

10/09/2016	Passeggiata	lungo	il	Cavata,	visita	al	Tempio	di	Hera.	In	collaborazione	con	l’associazione	
Emergency,	 Sempre	 Verde	 ha	 compartecipato	 all’attività	 di	 volontariato	 per	 la	
sensibilizzazione	ambientale	e	la	riscoperta	del	paesaggio	e	della	storia	locale	aggiungendo	
anche	 un’iniziativa	 prototipo	 del	 corso	 di	 disegno	 paesaggistico	 operata	 dalla	 Volontaria	
Francesca	Cocco.	

17-18/09/2016	Nel	quadro	della	Settimana	Europea	della	Mobilità	Sostenibile	(SEMS)	organizzata	
dal	 Comune	 di	 Latina,	 i	 volontari	 di	 Sempre	 Verde	 partecipano	 con	 stand	 informativi,	
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divulgando	 le	 loro	 attività	 e	 pratiche	 per	 l’ambiente	 e	 proposte	 associative	 seguite	 agli	
incontri	col	comune	sui	temi	di	riforestazione	ed	energie	rinnovabili	ed	alternative.	

16/10/2016	 Sempre	 Verde	 partecipa	 all’open	 day	 delle	 associazioni	 pontine	 svoltosi	 presso	
Diaphorà	(Latina)	con	stand	informativi,	divulgando	le	attività	sempreverdine	e	le	pratiche	
per	l’ambiente.	

23/10/2016	Escursione	Monte	Artemisio	organizzata	da	Stefano	Ardito.	Alcuni	soci	Sempre	Verde	
partecipano	in	qualità	di	formativa	per	future	attività	dell’associazione.	

28/10/2016	Climathon	Latina	2016,	Sapienza	Polo	Pontino,	Latina.	In	quest’iniziativa	intitolata	“GOL	
-	Green	Opportunities	 in	 Latina:	 l’azione	per	 il	 clima	 aiuta	 lo	 sviluppo	 locale”,	 i	 volontari	
Sempre	Verde	si	 sono	 impegnati	a	coordinare	 il	 lavoro	di	 circa	30	persone	per	 la	 riuscita	
dell’evento	che	si	è	svolto	in	contemporanea	59	città	in	tutto	il	mondo	per	confrontarsi	sulle	
questioni	relative	alla	sfida	dei	cambiamenti	climatici.	L’evento	di	Latina	si	è	concretizzato	in	
un’intensa	giornata	di	confronto	cittadino	con	l’obiettivo	di	stimolare	un	dibattito	interno	
alla	 comunità	 con	 il	 coinvolgimento	 attivo	 degli	 stakeholder.	 Lo	 scopo	 era	 di	 definire	
strategie	 locali	 innovative	 per	 la	mitigazione	 e	 l'adattamento	 ai	 cambiamenti	 climatici	 e	
riflettere	 sulle	 opportunità	 di	 sviluppo	 e	 i	 risvolti	 economico-occupazionali.	 Climathon	 è	
promossa	da	Climate-KIC,	 il	 più	 grande	partenariato	 europeo	per	 l'innovazione	pubblico-
privata	concentrato	sulle	soluzioni	innovative	che	possono	scaturire	dall’azione	per	il	clima.	
Climate-KIC	nasce	dalla	sinergia	del	settore	privato,	 le	migliori	 istituzioni	accademiche	e	il	
settore	pubblico	ad	opera	dall'Istituto	dell’Unione	europea	di	innovazione	e	tecnologia	(EIT),	
la	cui	missione	è	creare	una	crescita	sostenibile.	Latina	è	l’unica	città	del	centro	e	sud	Italia	
ad	avere	aderito	a	Climathon,	e	mette	tutte	le	sue	forze	in	campo	così	come	Bologna,	Padova,	
Venezia	e	Torino	sulla	sfida	energetico-climatica.		

30/10/2016	Escursione	al	Monte	Ardicara	e	sagra	delle	Castagne	di	Norma	(Monti	Lepini,	Provv.	di	
Latina	e	Roma),	media	difficoltà.	L’escursione,	che	ricade	nell’attività	formativa	diretta	dal	
volontario	Luca	Cardello,	ha	percorso	sentieri	con	diverso	grado	di	difficoltà	per	giungere	a	
zone	dal	 sentiero	 non	 tracciato	 e	 fornire	 agli	 aderenti	 all’attività	 la	 capacità	 di	 leggere	 il	
territorio.	Durante	l’escursione	i	partecipanti	hanno	imparato	a	tracciare	il	sentiero	quando	
non	 evidente	 e	 a	 farlo	 in	 condizioni	 di	 sicurezza.	 La	 seconda	 parte	 è	 stata	 dedicata	 alla	
valorizzazione	 delle	 attività	 culturali	 locali	 nel	 quadro	 della	 promozione	 della	 protezione	
della	natura,	

11-13/11/2016	Escursione	nell’Appennino	Bolognese.	Si	 tratta	di	un	 intero	weekend	di	 trekking,	
storia	 e	 astronomia	 in	 Emilia	 Romagna	 per	 la	 conoscenza	 delle	 tecniche	 divulgative	 e	
gestionali	dei	parchi	regionali	emiliani.	 Il	volontario	Francesco	Lazzarotto	assieme	al	socio	
bolognese	 Pierluigi	 Punzo	 hanno	 organizzato	 inoltre	 escursioni	 di	 interesse	 storico	
naturalistico	ai	memoriali	della	resistenza	e	la	visita	all’Osservatorio	Astronomico	Amatoriale	
dell’Associazione	 Astrofili	 Bolognesi.	 Vi	 ricordiamo	 che	 l'associazione	 Sempre	 Verde	 non	
fornisce	 e	 non	 ha	 fornito	 alcun	 servizio	 da	 agenzia	 di	 viaggi	 ma	 solo	 alcuni	 consigli:	 i	
partecipanti	 beneficiando	 di	 quest’azione	 di	 volontariato	 provvedono	 in	 proprio	 alle	
prenotazioni	 e	 agli	 acquisti	 senza	 fornire	 a	 Sempre	Verde	 alcuna	 retribuzione	 per	 le	 sue	
azioni.	

21/11/2016	Festa	dell’Albero	2016.	Presso	la	scuola	Corradini	Frezzotti,	i	volontari	Sempre	Verde	
hanno	 collaborato	 con	 l'aiuto	 della	 Professoressa	 Sonia	 Giarrusso	 hanno	 provveduto	 a	
raccogliere	due	lecci	gentilmente	offerti	dal	vivaio	della	Forestale	presso	il	Parco	nazionale	
del	 Circeo	 e	 hanno	 aiutato	 i	 bambini	 a	 piantumarli	 nel	 giardino	 della	 scuola.	 L’attività	
formativa	 è	 stata	 accompagnata	 dalla	 preparazione	 di	 cartelloni	 e	 ricerche	 in	 merito	
all’attenzione	 all’ambiente	 e	 al	 tema	 a	 noi	 caro,	 la	 riforestazione.	 Contingentemente	 a	
quest’attività	abbiamo	iniziato	un’attività	di	consulenza	non	retribuita	per	la	ricerca	di	fondi	
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e	 soluzioni	 in	 merito	 alla	 riforestazione	 per	 conto	 del	 Comune	 di	 Latina,	 assessorato	
all’ambiente.		

27/11/2016	Escursione	mista	da	Monticchio	al	Cavata	in	collaborazione	con	l’Associazione	Cavata	
Flumen.	 L'escursione	 si	 divide	 in	 due	 parti.	 1)	 visita	monumento	 naturale	 di	Monticchio	
(Sermoneta),	 dove	 la	 natura	 si	 sta	 lentamente	 riappropriando	 naturalmente	 degli	 spazi	
sottrattile	dall'uomo	e	senza	alcun	intervento	antropico.	Una	guida	geonaturalistica	di	gran	
valore	 ci	 accompagnerà	 nel	 viaggio	 (Giancarlo	 Bovina,	 di	 SubLimes).	Nella	 seconda	parte	
raggiunto	il	punto	di	imbarco,	dove,	gli	aderenti	son	saliti	in	canoa,	per	discendere	lungo	il	
Fiume	 Cavata,	 fiore	 all'occhiello	 della	 zona,	 con	 acque	 calme	 e	 cristalline.	 L’attività	 di	
volontariato	 per	 l’ambiente	 si	 attua	 nell’interconnettere	 percorsi	 diversi	 al	 fine	 di	
sensibilizzare	 sulle	 tematiche	 di	 riappropriazione	 e	 rinaturalizzazione	 delle	 nuove	 aree	
naturali	istituite	dalla	Regione	Lazio.	

29/11/2016	Ventennale	Sempre	Verde.	I	soci	invitati	a	festeggiare	il	compleanno	dell’associazione	
hanno	inviato	i	loro	pensieri,	le	emozioni,	i	ricordi	che	li	tengono	legati	a	Sempre	Verde.	

02/12/2016	Riunione	con	Parco	Nazionale	del	Circeo	per	definizione	status	quo	e	prossime	attività.	
Sempre	 Verde	 si	 è	 attivata	 con	 una	 campagna	 a	 favore	 della	 preservazione	 dell’Isola	 di	
Zannone	e	delle	impronte	di	dinosauro	di	Rio	Martino	(Latina).		

04/12/2016	 Escursione	 esplorativa	 di	 un	 nuovo	 sentiero	 Latina	 Fogliano	 per	 la	 successiva	
proposizione	ai	soci	e	aderenti	alle	attività	SV.	

17/12/2016	 Festa	 del	 Ventennale.	 Circolo	 H	 Latina.	 Incontro	 con	 le	 associazioni,	 concerto,	
tesseramento.	I	volontari	Sempre	Verde	si	occupano	della	gestione	della	festa,	del	fornire	
cibo,	di	sensibilizzare	sulle	attività	associative	per	la	richiesta	fondi	a	supporto	delle	attività	
che	abbiano	 in	primis	azione	sulla	 riforestazione	di	pianura,	 la	 realizzazione	del	prossimo	
suoni	 in	 semprevisa	 2017	 e	 Climathon	 2017.	 Il	 presidente	 Luca	 Cardello	 si	 occupa	 di	
presentare	ultimi	3	anni	di	volontariato,	prospettive	future.	

18/12/2016	 Passeggiata	 ecoturistica	 dal	 Parco	 Oasi	 Verde	 al	 Fogliano	 (Latina).	 Durante	 la	
passeggiata	spiegazioni	geologiche,	naturalistiche	saranno	fornite	dai	volontari	agli	aderenti	
con	 interventi	 volti	 all’interazione	 tra	 uomo	 e	 paesaggio	 durante	 il	 corso	 della	 bonifica	
integrale.	Piantumazione	di	3	alberi.	

19/12/2016	Incontro	con	Mario	Tozzi	presso	il	Liceo	Grassi	di	Latina.	l’associazione	Sempre	Verde	
Pro	Natura	 e	 il	 Comune	 di	 Latina	 con	 la	 partecipazione	 dell’Associazione	 Cavata	 Flumen	
presentano	un	incontro	culturale	di	caratura	nazionale.	In	occasione	dei	natali	di	Latina	e	del	
ventennale	 di	 Sempre	 Verde,	 il	 Liceo	 Scientifico	 di	 Latina	 GB	 Grassi	 ospiterà	 il	 Geologo	
ricercatore	 e	 divulgatore	 Scientifico	 Mario	 Tozzi	 autore	 di	 una	 puntata	 del	 programma	
televisivo	Fuori	Luogo	alla	pianura	Pontina,	intitolata	L’Amazzonia	Perduta.	L’evento	si	terrà	
nell’Aula	magna	tra	le	11	e	le	13.	La	popolazione	è	invitata	a	partecipare	assieme	alle	classi.	

	
2017		
	
06/01/2017	Escursione	esplorativa	Ninfa-Norba	(Norma,	LT)	
14/01/2017	Partecipazione	e	presentazione	proposte	Sempre	Verde	per	Forestazione,	apicoltura	

urbana	e	regolamentazione	taglio	presso	la	commissione	decoro	del	Comune	di	Latina.	
14-15/01/2017	 Escursione	 dal	 Rifugio	 del	 Pornito	 al	Monte	 redentore	 e	 Festival	 “Zampogna”	 a	

Maranola	(Formia,	LT).		
22-23/01/2017	 Monitoraggio	 ambientale	 per	 l’incendio	 avvenuto	 sul	 Monte	 Acquapuzza	

(Sermoneta-Sezze,	LT).	
10/02/2017	Raccolta	piante	Vivaio	Forestale	(Sabaudia,	LT).	
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12/02/2017	 Bike	 Brekfast	 e	 Piantumazione	 in	 collaborazione	 con	 l’Ass.	 Latina	 in	 Bicicletta.	 Gli	
aderenti	hanno	messo	a	dimora	26	alberi	tra	Via	Bellini	e	Via	Rossetti	a	Latina.		

13/02/2017	 Partecipazione	 alla	 commissione	 decoro	 del	 Comune	 di	 Latina	 per	 organizzare	 le	
iniziative	di	forestazione	urbana.	

18/02/2017	Partecipazione	all’evento	comunale	di	piantumazione	di	circa	400	piante	di	dieci	specie	
autoctone	piantumate	in	3	diverse	zone	1)	il	Parco	San	Marco,	dove	abbiamo	piantato	degli	
alberi	 caducifoglie	 lungo	 i	 camminamenti	 per	 creare	 ombra	 d'estate	 e	 permettere	 il	
passaggio	della	luce	in	inverno;	2)	l'Oasi	Verde	in	Q4	vicino	Don	Milani	e	-	come	mostrato	
nella	 foto	 qui	 a	 lato	 dall'assessore	 Lessio	 -	 3)	 anche	 nelle	 aree	 verdi	 vicino	 la	 rotonda	
antistante	l'Agenzia	delle	Entrate	a	Latina.	In	quest'ultima,	dietro	il	centro	commerciale	son	
state	piantumate	due	file	di	alberi	caducifoglie	a	debita	distanza	dai	pannelli	solari.	

19/02/2017	Riunione	ordinaria	e	straordinaria	della	Federazione	Nazionale	Pro	Natura	a	Roma.	
25-26/02/2017	Monitoraggio	ambientale	per	 censimento	 lupi	e	volpi,	 formazione	naturalistica	e	

divulgazione	 scientifica	 in	 collaborazione	con	 l’Associazione	Ardea	onlus	 (Napoli)	per	una	
due	giorni	 sui	Monti	del	Matese	 (Caserta)	nella	 terza	edizione	dell’evento	Sulle	orme	del	
Lupo.	 Hanno	 partecipato	 anche	 l’etologo	 Andrea	 Sommese	 e	 i	 Naturalisti	 Giovanni	
Capobianco	e	Rosario	Balestrieri.	L’escursione	ha	visto	la	partecipazione	di	41	persone,	tra	
le	quali	17	soci	e	aderenti	provenienti	da	Latina.	


