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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 dettagliato 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. 
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24/01/2016 Escursione Anello Nord del Monte Semprevisa da Carpineto Romano (RM) a scendere             
da Pian della Faggeta.  

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'escursionismo 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).             

Questa 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.             
Questa Escursione aveva il ruolo di mostrare la faggeta e l’ecosistema dei boschi d’alta              
montagna 

16-17/04/2016 Escursione a Maranola e Piantumazione (Monti Aurunci, Prov. di Latina), ospiti del             
Festival Alberi di Canto i volontari di Sempre Verde hanno provveduto a mettere a domora               
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 questa             
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.  
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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. 

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           
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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. 

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. 
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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,             
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            

7 
 



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             
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). 
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10/02/2017 Raccolta piante Vivaio Forestale (Sabaudia, LT). 
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. 

05/03/2017 Monitoraggio ambientale e verifica dei sentieri in zona Sermoneta (LT) – mulattiera             
vecchia da parte dei volontari per preparare l’escursione successiva. 

11/03/2017 Piantumazione di circa 70 piante presso il Parco Santa Rita (davanti Latina Fiori, LT)               
con alberi donati (20 unità) dal Vivaio della Forestale-Carabinieri e dal signor Iori (50 unità). 

12/03/2017 Monitoraggio ambientale e verifica dei sentieri lungo l’anello del sentiero da Torre             
Paola al Picco di Circe passando per la cresta e dunque ritornando per il Quarto Freddo. 

19/03/2017 Passeggiata ecoturistica lungo la mulattiera di Sermoneta fino al Castello Caetani.  
26/03/2017 Escursione ad anello del Promontorio del Circeo con monitoraggio ambientale per            

testare lo stato dei sentieri (San Felice Circeo; Prov. Latina). 
02/04/2017 Escursione a Maranola e Piantumazione (Parco dei Monti Aurunci, Prov. di Latina),             

ospiti del Festival Alberi di Canto i volontari di Sempre Verde hanno provveduto a              
piantumare 3 alberi lungo il sentiero che conduce al Monte Redentore e rimettere a posto               
una parte del parco cittadino e un muro a secco. 

08/04/2017 Libera l’albero evento di manutenzione delle 26 essenze messe a dimora in Via Bellini. 
15/04/2017 Libera l’albero 2 evento di manutenzione delle 75 essenze messe a dimora al Parco               

Santa Rita in collaborazione con l’Ass. Latina in Bicicletta. In entrambi gli eventi di aprile, gli                
aderenti (volontari) hanno sfalciato l’erba all’intorno delle piante, pacciamato e annaffiato. 

23/04/2017 Attività di volontariato di sistemazione del rifugio Sant’Angelo Liberamonte          
(Bassiano). Il rifugio di proprietà della Comunità Montana è vittima di malagestione e             
vandalismo e visita alle fonti sospese. 

01/05/2017 Escursione-concerto del Gruppo Sermonota - Suoni in Semprevisa (SSV 2017; III ed.).             
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 fornito gratis e della musica. L’evento ha richiesto la                
collaborazione con altre associazioni tra le quali Rinascita Civile, Latina in Bicicletta e             
9cento. I proventi son serviti a ripagare giusto le spese.  
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05/05/2017 Escursione educativa con le scuole medie dell’istituto comprensivo Corradini Frezzotti           
(Latina) alla volta del Santuario del Crocefisso a Bassiano e visita del Paese per insegnare i                
valori della conservazione della Natura. 

13-14/05/2017 Escursione eco-gastronomica con pernotto a Poggio Bustone sui Monti Reatini (RI). 
18/05/2017 Assemblea emergenza ambientale al dopolavoro ferroviario di Velletri (RM) per           

discutere dei roghi dell’ECOX di Pomezia (RM) e dell’ordinanza respinta poi dal Ministero             
dell’Agricoltura per l’abbattimento in situ tramite metodi di caccia di capi bovini erratici.             
L’evento è stato preparato dalla scrittura di un testo che ha visto la collaborazione esterna               
di alcuni soci Sempre Verde per identificare le competenze e i temi di rilevanza naturalistica               
e della tutela degli ecosistemi periurbani e lepini di media montagna. 

18/05/2017 Completamento conferma iscrizione SV al registro comunale delle associazioni di           
volontariato. 

20/05/2017 Libera l’albero 3 evento di manutenzione per l’annaffiatura delle circa 100 essenze             
messe a dimora al Parco Santa Rita e a Via Bellini (Latina). 

20/05/2017 Monitoraggio ambientale e verifica dei sentieri del Lago di Nemi (RM) per preparare              
l’escursione autunnale al Parco Regionale dei Castelli Romani. 

23/05/2017 Strade sicure 2017. Evento organizzato dalla Questura di Latina per le scuole. SV ha               
partecipato con uno stand per la sensibilizzazione dei giovani studenti alla mobilità            
sostenibile e al rispetto delle regole della strada e della natura. 

26/05/2017 Monitoraggio Ambientale lungo il corso del Fiume Ninfa da parte dei Volontari con              
segnalazioni di scarichi al Consiglio Direttivo SV. Vedi lettera al Sindaco annessa. 

27/05/2017 mattina. Partecipazione soci al 60° Anniversario di Italia Nostra (Tenuta Ganci, LT). 
27/05/2017 pomeriggio. Assemblea degli Associati ordinaria e Straordinaria, Fogliano (LT). 
28/05/2017 Partecipazione del Vicepresidente Sempre Verde al corso di volontariato          

internazionale a (Tortona, AL) per acquisire le competenze necessarie a portare a Latina un              
campo nel 2018 in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Circeo. 

30/05/2017 Scrittura articoli per Natura e Società. Giornale nazionale di Pro Natura su             
valorizzazione del Patrimonio naturalstico pontino e Suoni in semprevisa. 

28/05/2017 Attività di volontariato di raccolta rifiuti e sensibilizzazione ambientale. Sempre Verde            
partecipa alla manifestazione di Legambiente 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 e sul campo, producendo locandine e evento FB e invio             
informative ai propri soci ed inoltre. Durante l’evento il Presidente è intervenuto nella             
pulizia e nella spiegazione del ruolo fondamentale che la duna ha per la protezione degli               
ecosistemi ad essa retrostanti. Son stati ritrovati e segnalati all’Assessorato all’Ambiente           
del Comune di Latina diversi scarichi abusivi di materiali tossici lungo la duna e il retroduna. 

09/06/2017 Partecipazione del Vicepresidente Sempre Verde al corso di volontariato          
internazionale a Milano per acquisire le competenze necessarie a portare a Latina un             
campo nel 2018 in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Circeo. 

17/06/2017 Partecipazione del Vicepresidente Sempre Verde alla riunione del Consiglio Direttivo           
della Federazione Nazionale Pro Natura a Bologna. 

23/06/2017 Partecipazione soci all’assemblea pubblica e sottoscrizione di interesse da parte di SV             
all’Estensione del Contratto di Fiume per il Fiume Cavata e Linea Pio ad altri comuni pontini 

24-25/06/2017 Festa del Solstizio d’estate in escursione sui Monti Ernici con pernotto in tenda e               
Festa di San Giovanni. 

24-25/06/2017 Presentazione lettera di segnalazione al Sindaco di Sermoneta degli scarichi abusivi            
di materiale tossico lungo il corso del Fiume Ninfa (Sermoneta, LT) e proposta di              
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forestazione per prevenire il dissesto idrologico e ristabilire gli ecosistemi della macchia            
mediterranea devastata dagli incendi. 

01/07/2017 Escursione La Sera del Redentore (Formia, LT) escursione suggestiva al tramonto per             
mostrare le bellezze del Parco dei Monti Aurunci e sensibilizzare gli aderenti alla natura. 

07/07/2017 Monitoraggio Ambientale (n. 2) lungo il corso del Fiume Ninfa da parte dei Volontari               
con segnalazione (n. 2) persistenza di scarichi di guaina e amianto al Sindaco di Sermoneta. 

09/09/2017 Adotta L’Albero - prima edizione dell’evento condiviso con Latina in Bicicletta di             
adozione da parte di cittadini enti ad associazioni degli alberi piantati a Marzo 2017 al               
Parco Santa Rita (Latina). Circa 30 partecipanti.  

10/07/2017 Scrittura lettera al Sindaco di Sermoneta persistenza di scarichi di guaina e amianto.              
Risposta positiva ricevuta. Segue incontro per forestazione. 

11/07/2017 Scrittura e pubblicazione comunicato con le altre associazioni del comitato per            
l’ambiente e territorio pontino per la preservazione della Zona a Traffico Limitato di Latina. 

17/07/2017 Attività online congiunta con Associazione Ardea Onlus a sostegno della preservazione            
della fauna delle zone incendiate sui Monti Volsci e in Campania. 

18/07/2017 Monitoraggio Ambientale zone incendiate in prossimità di quelle piantumate Via           
Bellini e annaffiatura.  

28/07/2017 Libera l’albero 5 evento di manutenzione per l’annaffiatura delle circa 100 essenze             
messe a dimora al Parco Santa Rita. 

29/07/2017 Escursione esplorativa Impronte di Dinosauro a Esperia (Frosinone) per valutazione           
percorsi naturalistici e di valorizzazione a scala regionale dei vari siti. 

30/07/2017 Torre Astura, corso di disegno nella pineta per la valorizzazione della riserva naturale              
non riconosciuta e della duna costiera. Il monitoraggio ambientale avvenuto in           
concomitanza ha riportato diversi elementi di alterazione ambientale antropica di sicuro           
impatto sugli ecosistemi locali a terra (spazzatura urbana in ogni dove) e sulla spiaggia,              
nonché pratiche di pesca abusiva. I controlli delle autorità sulla spiaggia sono quasi             
inesistenti e lo stato di deterioramento delle strutture archeologiche esasperato dalla           
pressione antropica. Seguirà comunicazione alle municipalità di Nettuno e Latina. 

02-03/08/2017 Scrittura comunicato pubblicato su sito SV, riportato da pochi altri giornali sulla             
posizione di Sempre Verde per gli incendi in favore della conservazione della fauna e per la                
forestazione. 

03/08/2017 Partecipazione del vicepresidente F. Lazzarotto al campo di volontariato ambientalista           
a Area de Conservacion Privada "Gotas de Agua" (Perù) in rappresentanza della            
Federazione Nazionale Pro Natura e Sempre Verde. 

05-06/08/2017 Escursione notturna con la luna piena al Monte Semprevisa da Bassiano (LT).             
Media difficoltà. L’escursione ha visto la partecipazione di circa 15 partecipanti ed è stata              
accompagnata dalla pulizia delle zone pernotto e cucina del rifugio Sant’Angelo           
Liberamonte (Bassiano) e del suo cortile. 

12-14/08/2017 Escursione 3 giorni semi-esplorativa al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti             
della Laga per proporre in seguito l’escursione EE al Monte Corvo partendo dal Rifugio del               
Monte (Fano Adriano, Teramo). 6 aderenti. 

12 e 16/08/2017 Organizzazione incontro tra le associazioni pontine per la valorizzazione dei beni              
geonaturalistici (WWF Litorale Laziale, Legambiente Sezze e Terracina, Italia Nostra,          
Villaggio Fogliano).  

17/08/2017 Libera l’albero 6 evento di manutenzione per l’annaffiatura delle circa 100 essenze             
messe a dimora al Parco Santa Rita e a Via Bellini (Latina). 

17/08/2017 patrocinio all’iniziativa Cocco di Tutti di un comitato spontaneo di San Felice Circeo              
(LT) per invitare i bagnanti a non disperdere le cicche di sigaretta in spiaggia. 
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18/07/2017 Monitoraggio Ambientale a Sermoneta (persistenza problemi segnalati        
all’amministrazione comunale di discariche abusive) e a Latina per la segnalazione al            
consigliere comune di Latina Loretta Isotton con delega ai parchi dell’esistenza e mancata             
manutenzione degli impianti di irrigazione, detentore per gli incendi.  

23/08/2017 Partecipazione con stand e materiale informativo al Festival della Sostenibilità e del             
Consumo Critico (Pontinia, LT - giornata intera, due cambi di gruppi di Soci volontari hanno               
partecipato). I corsi di disegno e Pittura e il programma attività per il semestre              
autunno-inverno 2017-2018 è stato presentato. Proiezioni musicate dei video hanno avuto           
luogo sulla torre idrica a cura di Juri Panizzi. 

31/08/2017 I volontari del Green Actions Team hanno dato in adozione altri 13 alberi piantando               
per ciascuno il suo paletto per i cittadini che ci hanno scritto curiosi ed entusiasti               
dell'iniziativa al Parco Santa Rita (LT). 

1/09/2017 partecipazione con intervento programmato a ECOSUONI (Fondi, LT) del          
Vicepresidente Francesco Lazzarotto. 

17/09/2017 Esplorativa Aurunci a Monte Revole. Gianluca Gorini 
23/09/2017 mattino. Partecipazione con stand e materiale informativo presso festa delle           

associazioni di volontariato Diaforà. Andrea Preziosi e Francesco Lazzarotto. 
23/09/2017 pomeriggio. Partecipazione con intervento programmato pubblico segretario Gianluca         

Gorini presso manifestazione Latina Sport e Benessere. Benefici psicofisici del Trekking           
Area expo Latina. 

24/09/2017 Prima lezione corso di disegno e visita orto botanico Fogliano (LT) con Roberto              
Perticaroli. Evento organizzato con Associazione Villaggio Fogliano. 

30/9-1/10/2017 Escursione naturalistica al Parco Nazionale del Circeo con campeggio nel bosco in             
collaborazione con ass. Lerka Minerka (Benevento). Antonio Romano guida naturalistica a           
Riparo Blanc. 

1/10/2017 Seconda lezione corso di disegno e visita al Faro di San Felice Circeo (LT) con Alessandro                 
Duprè e Francesca Cocco. 

7/10/2017 Terza lezione corso di disegno e visita a Santuario del Crocifisso di Bassiano (LT) con il                 
prof. Tetro e disegno a Bassiano con Alessandro Duprè e Francesca Cocco. 

08/10/2017 Escursione archeo naturalistica (Vulci, VT) lungo il percorso del fiume Fiora. Sulle             
tracce degli Etruschi con guida ambientale Pietro Labate. 21 partecipanti 

15/10/2017 Escursione archeo naturalistica al Giardino di Ninfa (LT) e all’acropoli dell’Antica Norba             
con dottoranda archeologa Silvia Diani in collaborazione con Pro Natura L’Aquila circa 60             
partecipanti. 

27/10/2017 partecipazione del presidente Luca Cardello e di Paolo Stivali a convegno per lo              
sviluppo territoriale con vicepresidente della Reg. Lazio (Smeriglio) al locale Stoà (Latina). 

28/10/2017 monitoraggio ambientale di Roberto Felici e Luca Cardello presso Monte Lupone 
29/10/2017 Escursione a Monte Lupone e sagra della Castagna per divulgazione dei percorsi e              

delle tradizioni popolari. 
05/11/2017 Escursione conoscitiva a Monte Ruazzo (Formia, LT) con il patrocinio del Parco             

Naturale dei Monti Aurunci. Partecipanti 9 persone. 
18/11/2017 Attività di volontariato - forestazione al Parco L'Oasi Verde Susetta Guerrini. Una             

foresta per un amico. Evento in memoria di Giancarlo Bovina. 60 alberi messi a dimora con                
partecipazione di diverse associazioni locali e comitato di quartiere Q4-Q5 e parrocchia di             
San Luca. partecipa anche il sindaco di Latina e diversi consiglieri comunali. La notizia ha               
risalto anche regionale. 
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30/11/2017 Escursione naturalistica con concerto a Maranola (Formia, LT) a Monte Sant’Angelo -             
La Zampogna verso il Tetto degli Aurunci (Formia, LT) con il patrocinio del Parco Naturale               
dei Monti Aurunci. 

9/12/2017 Festa d’inverno Sempre Verde presso Sottoscala S9 Circolo Arci Latina. Incontro con le              
associazioni, concerto, tesseramento 2018. 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 #Reforest e la realizzazione del prossimo suoni in              
semprevisa 2018.  

16/12/2018 Sopralluogo per attività di forestazione a Sermoneta (LT) con partecipazione           
dell’agronomo Giuseppe Vitiello. 

19/12/2018 Riunione a Formia per fondazione gruppo locale #ReforestSudPontino patrocinata da           
Sempre Verde. 

21/12/2018 Riunione tesseramento e distribuzione ghiande e piantine nei vasetti con scambio di             
auguri tra i soci. 

2018 
5/01/2018 Riunione n1 Mobilità sostenibile con partecipazione di associazioni e comitati anche di             

fuori provincia.  
20/01/2018 Attività di forestazione di circa 60 piante in collaborazione con il Comune di              

Sermoneta e le associazioni locali e il Parco Naturale dei Monti Aurunci per             
#ReforestSermoneta.  

20/01/2018 Monitoraggio ambientale lungo via dei Silici (Sermoneta, LT) con segnalazione a            
Consiglio Comunale Sermoneta, Polizia Municipale, Arpa Lazio. con Gianluca Gorini, Andrea           
Preziosi e Claudia De Luca 

21/01/2018 Escursione storico-naturalistica Sermoneta Natura e Cultura con Gianluca Gorini 
28/01/2018 Partecipazione attiva a manifestazione di promozione territoriale e tutela risorse           

idriche Acqua e Terra organizzata da Ciao Pontinia. Divulgazione Scientifica di Luca Cardello             
(ricercatore in geologia) e Paolo Stivali (Naturalista). 

28/01/2018 Nettuno (RM) - Riunione fondativa di #ReforestAnzioNettuno partecipata da 2 soci            
Sempre Verde. 

03/02/2018 Attività di volontariato di costruzione Vivaio (n1) con Associazione Cavata Flumen per             
progetto #ReforestSermoneta 

16/02/2018 Attività di monitoraggio ambientale impronte di dinosauro presso Rio Martino (LT) 
17/02/2018 Attività di volontariato di costruzione Vivaio (n2) con Associazione Cavata Flumen per             

progetto #ReforestSermoneta 
18/02/2018 Escursione a Valle Caccia (Roccagorga, LT) Le Sorgenti nascoste dei Monti Lepini con              

divulgazione naturalistica sugli anfibi del naturalista Antonio Romano. 
23/02/2018 Passeggiata naturalistica e astrodivulgativa in Collabarazione con Associazione Pontina          

di Astronomia con Patrocinio del Comune di San Felice Circeo (LT) M’illumino di meno -               
RINVIATA CAUSA MALTEMPO. 

8/03/2018 Partecipazione manifestazione Non una di meno contro la violenza sulle donne in             
quanto l’IUCN riconosce l’emancipazione femminile come fattore di sviluppo di resilienza ai            
cambiamenti climatici. 

16/03/2018 Riunione dei soci Sempre Verde aggiornamenti e organizzazione Suoni in Semprevisa. 
20/03/2018 Partecipazione di alcuni soci 4 a seminario divulgativo Biometano Tecnologia e            

Sicurezza. 
23/03/2018 Viterbo (VT) - Riunione fondativa di Tuscia Pro Natura. Partecipazione del presidente             

Luca Cardello. 

13 
 



25/03/2018 Partecipazione attiva a EU beach clean up per la pulizia delle spiagge a Foce Verde (LT)                 
in collaborazione con privati cittadini di Borgo Sabotino (LT). 5 soci. 

27/03/2018 lancio mediatico Campagna 5x1000 per Sempre Verde 
28/03/2018 Riunione operativa dei soci per organizzazione Suoni in Semprevisa. 
31/03/2018 Sopralluogo e prove tecniche per Suoni in Semprevisa. 
06/04/2018 partecipazione a manifestazione in favore della mobiltà sostenibile e della messa in             

sicurezza della pontina in antitesi alla costruzione dell’autostrada Borgo Piave - Tor dei             
Cenci 

08/04/2018 Escursione ad Anello sul Monte Circeo, circa 15 partecipanti, divulgazione su            
evoluzione del paesaggio dei laghi costieri e del promontorio. 

08/04/2018 Festa della biodiversità. Due partecipanti Sempre Verde hanno contribuito a dare una             
mano al banchetto del gruppo locale #ReforestAnzioNettuno. 

21/04/2018 attività di volontariato #Reforest in località Capodacqua (Spigno Saturnia, LT) in            
collaborazione con “Ass. Ambiente Natura e Vita” e “Indovina dove Sono” e Associazione             
locale per Capodacqua. Attività di messa a dimora di circa 35 alberi di carpino assieme alle                
classi delle scuole medie di Spigno e Minturno. Partecipanti circa 50 persone tra genitori,              
alunni e abitanti della frazione.  

22/04/2018 Escursione Pizzo Deta (Monti Ernici) organizzata in concomitanza con l’ingresso di            
Sempre Verde nel Comitato per la Protezione dei Monti Ernici, circa 12 partecipanti. 

26/04/2018 Riunione Associativa 
29/04/2018 Attività di volontariato di pulizia e manutenzione del rifugio Sant’Angelo Liberamonte            

(Bassiano). Il rifugio di proprietà della Comunità Montana è vittima di malagestione e             
vandalismo periodico. Circa 10 volontari hanno contribuito. 

05/05/2018 Geologia al Circeo. Incontro divulgativo sulle strategie legate alla mitigazione e            
adattamento al cambiamento climatico. L’evento di carattere multiculturale aperto alla          
popolazione presso il Parco Nazionale del Circeo (Sabaudia, LT) tenuto da 3 studiosi di              
geologia (Cardello, Tecchiato, Piasentin) organizzato in collaborazione con Villaggio         
Fogliano e Horizon Stormchaser. Circa 30 partecipanti. 

09/05/2018 attività di piantumazione di 2 carpini e 6 rosmarini in un'aiuola in memoria di Peppino                
Impastato presso l’ex piazzale autolinee. 

13/05/2018 Escursione-concerto di Juri Panizzi - Suoni in Semprevisa (SSV 2018; IV ed.). Rifugio              
Sant’Angelo Liberamonte (Bassiano). Attività di volontariato e promozione culturale a          
beneficio di circa 170 persone che hanno goduto del percorso e del rifugio messi in               
sicurezza e in ordine, del cibo loro fornito al prezzo di costo e della musica.  

18/05/2018 NINFA - NORMA monitoraggio stato sentiero e macchia mediterranea devastata dagli            
incendi dell’estate 2017. 

20/05/2018 La Norba perduta - escursione naturalistica ed archeologica volta alla divulgazione e             
sensibilizzazione ambientale di terreni sottoposti a incendi periodici della macchia          
mediterranea. Circa 25 partecipanti. 

26/05/2018 attività di volontariato #Reforest al Parco Costiero Josè Maria Escrivà de Balaguer (Ex              
parco Recillo, Scauri - Minturno, LT) in collaborazione con Ass. Ambiente Natura e Vita.              
Attività di messa a dimora di circa 25 piante mediterranee assieme alle classi delle scuole               
medie. Partecipanti circa 50. 

30/05/2018 impegno editoriale di Renato Chiocca, Luciano Comelli, e Vanni Tecchiato coordinati            
da Luca Cardello nella pubblicazione di articoli concernenti rispettivamente le attività di            
Sempre Verde, dell’agricoltura attuale e dell’impoverimento delle falde idriche nella Piana           
Pontina. 
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09-10/06/2018 Convegno 70° anniversario della Federazione Nazionale Pro Natura. Partecipanti          
rappresentanti locali Presidente e vicepresidenti Cardello e Lazzarotto.  

23/06/2018 #Reforest workshop day presso Villa Fogliano (LT) in collaborazione con Carabinieri            
Forestali reparto UTB di Fogliano, Parco Nazionale del Circeo, Comune di Latina, Diaphorà             
onlus. Presentazioni teoriche con la partecipazione di Gertruud Van Lejien e del Segretario             
della Federazione Nazionale Pro Natura Prof. Piero Belletti (università di Torino). Visita orto             
botanico a cura dei Carabinieri Forestali. Tavoli tematici. Concerto sul lago a cura dell’assoc.              
Luogo Arte accademia musicale. Cena Sociale presso Diaphorà. Partecipanti circa 75. 

24/06/2018 partecipazione festa ecoresistente no corridoio tirrenico. 
25/06/2018 L’associazione Sempre Verde lancia il gruppo locale #ReforestLatina al quale il            

Comune tramite il Sindaco aveva dimostrato di voler partecipare. La richiesta pubblica            
presso il tavolo del decoro urbano è accompagnata da lettera protocollata indirizzata            
all’ufficio ambiente. 

29/06/2018 perlustrativa al Parco Nazionale della Majella per verifica stato sentieri in località             
Lama Bianca (Prov. Chieti). 

13/07/2018 Incontro con il ministro dell’ambiente Costa all’Hotel Miramare (Capoportiere, Latina)           
nel quadro dell’evento Come il vento nel Mare sull’acqua Pubblica. Al ministro il presidente              
Cardello ha posto delle domande sulle strategie di forestazione e salvaguardia degli            
acquiferi ottenendo alcune risposte. 

15/07/2018 Passeggiata naturalistica e astrodivulgativa in Collaborazione con Associazione         
Pontina di Astronomia con Patrocinio del Comune di San Felice Circeo (LT) - ex M’illumino               
di meno. Partecipanti circa 45. 

19/07/2018 Segnalazione discarica abusiva di rifiuti speciali in Strada Valmontorio (Latina) via            
posta certificata a seguito di monitoraggio ambientale. 

28/07/2018 I LOVE MY SEA attività di volontariato a Foce Verde (Latina) su sensibilizzazione alla               
raccolta differenziata dei rifiuti sulla spiaggia in collaborazione con Ass. Oasi Verde Latina e              
WWF litorale laziale.  

28/07/2018 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 dalla pulizia delle zone pernotto e cucina del rifugio Sant’Angelo           
Liberamonte (Bassiano) e del suo cortile. 

07-09/09/2018 Escursione Isole Pontine occidentali (Ponza, Zannone, Palmarola) per la          
valorizzazione naturalistica dei settori meno conosciuti delle nostre isole. 

18/09/2018 Riunione Circolo Cittadino 
22/09/2018 Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
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