
Comitato di quartiere Colle Prenestino 

Verbale Direttivo del 21 Aprile 2015 

Presenti: 

 Gallinelli Pasquale (presidente) 

 Francinella Marco (vicepresidente) 

 Aloise Valeria (segretario) 

 Messina Antonio (economo) 

 Nardi Mauro (consigliere) 

 Di Stefano Severino (consigliere) 

 Magrì Andrea (consigliere) 

Assenti giustificati: 

 Mazzolini Michele (consigliere) 

 Rebiscini Oriano (consigliere) 

In data odierna si riunisce il direttivo alle ore 18.00 presso i locali del centro anziani sito in via Avella 31 per 

discutere dei seguenti ordini del giorno: 

1. Resoconto mensile 

2. Pulizia parco 

3. Festa comitato 

4. Varie ed eventuali 

Prende la parola il Presidente che apre la seduta consegnando ai presenti il resoconto del mese di marzo-

aprile: 

 27 Marzo: asfaltata via Nocera Inferiore a seguito lavori ACEA 

APRILE 

 09: taglio erba viale Nusco conto ACEA 

 10: fine taglio erba viale Nusco conto ACEA e taglio rami platani in via Prenestina GRA conto 

Provincia 

 11: pulizia aiuole con soffioni, spazzatrice e fine taglio erba sul viale fino a via Paternopoli conto 

AMA 

 12: pulizia spazzatrice in via Pagani, via Lacedonia, via Acciaroli e via Pedica di Tor Angela. Taglio 

erba via Prenestina conto AMA 

 13: taglio erba e pulizia con soffioni e spazzatrice da via Paternopoli a fine viale e scale di inizio viale 

conto AMA 

 16: incontro con vicesindaco al “Nieri Hotel Ibis”: erano presenti i comitati di quartiere del versante 

est, il Presidente del VI municipio. Il Presidente del comitato di quartiere Colle Prenestino è 

intervenuto, con il consenso di tutti gli altri comitati, per esporre l’annoso problema dell’incrocio 

alle “4 strade”, affinchè venga fatto subito un intervento. 

 17: taglio erba via Acciaroli, raccolta rami a seguito taglio albero in via carinola angolo via pagani. 

Taglio rami platani all’incrocio “4strade” conto Provincia. 



Si mette a verbale che il logo scelto alla precedente riunione del Direttivo sarà d’ora in poi il logo ufficiale 

della carta intestata del Comitato. 

Sabato 9 maggio 2015 alle ore 8.00 grazie al progetto “Retake Roma” patrocinato da AMA e dal Comune di 

Roma, ci sarà una giornata di pulizia del nostro quartiere con il coinvolgimento della cittadinanza. Si 

attende una partecipazione numerosa. 

Il Comitato di quartiere nelle giornate di Sabato 16 e Domenica 17 Maggio organizzerà la “Colle Prenestino 

in festa” due giornate di festa presso i locali del Centro Anziani e della Parrocchia. A breve il programma 

delle giornate. 

Prosegue l’interessamento per la rimozione delle macchine abbandonate.  

Alle ore 19.45 non avendo altro da discutere il Presidente scoglie la seduta. 

 

Il Presidente                                                                                                                                               Il Segretario  

 

 

 


