
 
 

Verbale assemblea del Consiglio Direttivo. 

 

---------Il giorno 30 del mese di novembre alle ore 19.00, presso i locali del Centro Anziani 

“A. Staroccia“ di via Avella sono presenti: Il presidente del consiglio direttivo Sig. 

Pasquale Gallinelli, il vice presidente  Sig. Marco Francinella, l’economo Sig.ra Cinzia 

Quagliozzi, il segretario Sig. Giuseppe Lanzillotta, i consiglieri: Sig. Mauro Nardi, Sig. 

Leterio Arena, Sig. Roberto Pirro, e Sig. Vincenzo Ciccarelli. Sono assenti giustificati i 

consiglieri:  Sig. Antonio Montarello e Sig Andrea Magrì.  

Il Presidente Pasquale Gallinelli riassume l’esito dell’incontro odierno avvenuto nei locali 

del VI Municipio tra i membri dell’ufficio di presidenza di codesto Comitato di Quartiere e 

l’Assessore ai Lavori Pubblici  Ing. Sergio Nicastro, all’incontro era presente anche 

l’Assessore al bilancio Dott. Aristodemo D’Orrico. In particolare  spiega quali sono stati i 

temi trattati ovvero gli stessi dell’ultimo incontro con la commissione mobilità e ambiente. 

Secondo punto dell’assemblea; l’incontro con la commissione commercio del VI Municipio 

a riguardo del progetto di messa in sicurezza del mercato di via Grottaminarda. La 

commissione ha reso noto il progetto di ampliamento del mercato proseguendo su tutta la 

via Grottaminarda, concentrandolo però su di un solo lato della strada in modo da rendere 

sicuro il passaggio in caso di emergenza ai mezzi di soccorso e ampliando il numero dei 

banchi da 17 a 20. Terzo punto trattato, terza edizione di Babbo Natale a Colle Prenestino 

prevista per il domenica 10 dicembre presso il cortile della Parrocchia San Patrizio. La 

manifestazione vedrà il comitato nella maggioranza dei sui membri vestiti da Babbo 

Natale  a distribuire  doni ai bambini del Quartiere. Quarto e ultimo punto affrontato, il 

consiglio direttivo ha deciso all’unanimità di concedere l’uso a terzi del tagliaerba qualora 

pervenga la richiesta di uso, a condizione che prima  di ogni consegna e riconsegna, venga 

compilato  e firmato un documento dove si certifica lo stato della macchina, che declina da 

ogni responsabilità il C.D.Q.  dai possibili danni di chi lo usa nonché di quelli che si 

possano arrecare a terzi, e che la manutenzione e gli eventuali danni alla macchina siano a 

carico di chi lo usa.  

 

Alle ore 21.00  l’Assemblea veniva dichiarata conclusa. 

 



 

           Il presidente      Il segretario 

 

 

 

         

 

 


