
Comitato di quartiere Colle Prenestino 

Verbale Direttivo del 16 ottobre 2014 

Presenti: 

 Gallinelli Pasquale (presidente) 

 Francinella Marco (vicepresidente) 

 Aloise Valeria (segretario) 

 Messina Antonio (economo) 

 Di Stefano Severino (consigliere) 

  Mazzolini Michele (consigliere) 

 Magrì Andrea (consigliere) 

 Rebiscini Oriano (consigliere) 

 Nardi Mauro (consigliere) 

Assenti giustificati  

nessuno 

In data odierna si riunisce il direttivo alle ore 18.15 presso i locali del centro anziani sito in via Avella 31 per 

discutere del seguente ordine del giorno: 

 Resoconto mensile 

 Francigena 

 Varie ed eventuali 

Prende la parola il Presidente che apre la seduta esponendo i risultati ottenuti nei mesi di settembre e 

ottobre consegnando ai consiglieri il foglio del resoconto: 

Settembre 

 20 e 23 Tinteggiatura attraversamenti pedonali via Prenestina 

 22 Affissione manifesti contributo volontario e risultati ottenuti 

 23 Richiesta in Municipio a riguardo dei sensi unici non rispettati 

 24 Test facoltà di psicologia 

 24 Volantinaggio a scuola per contributo volontario e risultati ottenuti 

 26 Notizie infondate a riguardo delle chiusura della farmacia 

 28 Volantinaggio in chiesa per contributo volontario e risultati ottenuti 

 30 Sportello del cittadino (17.00/19.00) 

Ottobre 

 2 Lavori semaforo 4 strade 

 4 Giro commercianti per contributo volontario 

 10 Richiesta Municipio per ripristino asfalto a seguito lavori ACEA 

 13 Affissione manifesti ADSL 

 15 Volantinaggio scuola a riguardo dell’ADSL 

Si decide che qualunque tipo di volantinaggio dovrà essere concordato in assemblea. 



Si decide di comune accordo di fare richiesta per l’affissione del cartello che indichi il nome del quartiere. 

Riguardo la manifestazione della via Francigena, quest’ultima non terminerà a Colle Prenestino bensì al 

“Parco dell’acqua e del vino” (Prato Fiorito).  

Al prossimo Direttivo come ordine del giorno si parlerà del problema delle 4 strade e varie ed eventuali. 

Alle 19.45 non avendo altro da deliberare il Presidente scioglie la seduta. 

Il Presidente                                                                                                                                               Il Segretario  

 


