
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 29/01/2019
 
S.Anna (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Vittoria Colonna  n°27, 00193 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Rossi Merighi Aldo nato/a a Roma il 20/02/1978
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
TROMBETTI SABRINA nato/a a Roma (RM) il 23/07/1966 data accredito: 23/05/2018
Rossi Merighi Aldo nato/a a Roma (RM) il 20/02/1978 data accredito: 23/05/2018
 
Rapporto di rappresentanza: se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Terzo Settore (sport, disabilita')
Piccole e medie imprese (artigianato)
Aziende enogastronomiche (nazionali, regionali, locali)
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
L'Associazione S.Anna ha conseguito l'accreditamento" Rappresentante di Interessi" il 24-05-2018.
A causa della scarsità di tempo a disposizione (considerando il periodo estivo) ha potuto svolgere
un'attività preparatoria e di studio che si svilupperà nel 2019 con la promozione delle piccole e
medie imprese nazionali operanti nel settore dell'artigianato sportivo (calcio) e delle aziende
enogastronomiche (nazionali, regionali, locali) nel corso della mostra"Un Secolo d'Azzurro"
antologica ed itinerante, in tutta Italia, dal mese di marzo 2019, con il patrocinio, tra gli altri, della
Federazione Italiana Giuoco Calcio e dell'A.N.C.I.
L'esposizione coinvolgerà, direttamente, gli Enti locali, le cooperative territoriali e le associazioni di
categoria
 
L'Associazione S.Anna, coadiuvata dallo studio Nunziante-Magrone, ha, anche, proposto un
disegno di legge per la promozione e la tutela del collezionismo.
Un fenomeno che conta oltre 80.000 appassionati e che, ad oggi, non ha norme che lo tutelino e
soprattutto lo valorizzino all'estero
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
1)Preparazione e presentazione presso la sala stampa della Camera dei Deputati, il giorno 21-11-
2018, della mostra"Mezzo Secolo d'Azzurro" alla presenza dell'On. Roberto Pella e del dottor
Mauro Grimaldi, amministratore delegato Federcalcio servizi.



 
2)Richiesta di riconoscere e quindi regolamentare il mondo del collezionismo, non semplicemente
come hobby, ma quale forma di cultura di un Paese, con l'istituzione di un istituto, federazione,
comitato, oppure fondazione che funga da ente promotore e contenitore delle collezioni giudicate di
interesse storico.
La suddetta proposta è stata presentata al Signor Questore, On. Edmondo Cirielli, ed in un primo
passaggio era stata illustrata, anche, all'On.Mariani(Commissione Cultura) e all'On.Zicchieri
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
On. Edmondo Cirielli
On. Roberto Pella
On. Felice Mariani
On. Francesco Zicchieri
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Aldo Rossi Merighi
Sabrina Trombetti


