
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 23/01/2020
 
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 (RM) 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
 
Titolare di interessi per cui opera:
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:
L 'Associazione S. Anna rappresenta, promuove e sostiene attività assistenziali, ricreative, sportive e
culturali, in particolare, nei confronti dei ceti meno abbienti,delle categorie colpite da handicap e
disabilità, dell'associazionismo sociale legato ad Onlus, Associazioni Sportive Dilettantistiche e
aziende agroalimentari nazionali. Nel corso del 2019 ha rappresentato, in particolare, gli interessi
del Terzo Settore (sport, disabilità) coinvolgendo le piccole e medie imprese di artigianato e le
aziende enogastronomiche (nazionali, regionali, locali) in modo da valorizzare, in Italia e all'estero,
eccellenze imprenditoriali e dell'associazionismo Onlus e sportivo.
 
 
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
Valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche regionali, delle aziende di artigianato locale, e
delle associazioni sportive dilettantistiche legate alla disabilità fisica, mediante la realizzazione della
mostra antologica "Un Secolo d'Azzurro", la più grande esposizione d'Italia sulla storia della
Nazionale di calcio.
Promozione e riconoscimento del Collezionismo minore, affinché divenga una nuova professione,
mediante l'istituzione, per la prima volta, di una fondazione ufficiale (riconosciuta, tra gli altri, dal
Ministero della Cultura), di una banca dati e di una piattaforma digitale a supporto degli oltre
80.000 collezionisti presenti in Italia nei seguenti settori: numismatica, filatelia, militaria, moto/auto
d'epoca, cimeli sportivi
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L’Associazione ha seguito con attenzione la preparazione e la presentazione della proposta di legge
Cirielli: Istituzione di una fondazione per la promozione e la tutela del collezionismo minore (2044)



presentata in data 31 luglio 2019 dall'On. Edmondo Cirielli ed assegnata, in data 28 ottobre 2019,
alla VII Commissione Cultura. Ha inviato documentazione e svolto incontri. Si segnala la difficoltà
di svolgere attività di rappresentanza di interessi senza la disponibilità di un locale
permanentemente assegnato nonostante le numerose segnalazioni e richieste in tal senso.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. CIRIELLI, EDMONDO
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun dipendente né collaboratore 


