
Comitato di quartiere Colle Prenestino 

Verbale Direttivo del 17 settembre 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 18.03 presso i locali del centro anziani sito in via Avella 31 per 

discutere del seguente ordine del giorno: 

 Resoconto dei mesi di luglio/agosto/settembre 

Prende la parola il Presidente che consegna ai consiglieri i fogli del resoconto dei mesi di Luglio, Agosto e 

Settembre, e delle proposte da proporre al Direttivo. Si legge il resoconto. Il Presidente opta per una 

raccolta fondi per il comitato. Propone sia di pubblicizzarlo nel quartiere sia nel sito del comitato che sulla 

pagina Facebook. Si passerà tra i negozi con regolare documento di riconoscimento e metteremo una 

postazione davanti ai punti più frequentati dal quartiere. Lasceremo regolare ricevuta.  I consiglieri sono 

tutti d’accordo. Si propone l’apertura dello “Sportello del cittadino” che avrà sede presso il Centro Anziani 

sito in via Avella 31. Proposta accettata. Da martedì prossimo partirà lo sportello dalle ora 17 alle ore 19. 

Saranno presenti almeno due componenti del comitato. Si propone di pubblicare su Facebook  o sul sito del 

comitato annunci e pubblicità. Proposta da definire. Si propone di mettere sul sito il logo PayPal sociale per 

donazioni volontarie. I consiglieri sono tutti d’accordo. Il giorno 16 Settembre 2014 il Presidente ha fatto 

richiesta di potenziamento delle linee 501 e 508 per l’inizio dell’anno scolastico. Per quanto riguardale 

richieste inoltrate, protocollate e non ancora accolte si faranno dei solleciti , anche per quanto riguarda i 

lavori per i semafori per le 4 strade. Si parla circa la manifestazione della via Francigena. ci sarà una 

riunione lunedì 24 settembre 2014 presso il Municipio. Da definire i compiti del comitato. 

Alle ore 20.05 non avendo altro da discutere il Presidente scioglie la seduta. 

Il Presidente                                                                                                                                               Il Segretario  

 

 

 


