
Comitato di quartiere Colle Prenestino

Verbale Direttivo del 26 Novembre 2015

Presenti:

 Gallinelli Pasquale (presidente)
 Francinella Marco (vicepresidente)
 Aloise Valeria (segretario)
 Messina Antonio (economo)
 Nardi Mauro (consigliere)
 Magrì Andrea (consigliere)

Assenti :

 Mazzolini Michele (consigliere)
 Rebiscini Oriano (consigliere)
 Di Stefano Severino (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 dei mesi ottobre-novembre
2. Progettazione futura
3. Varie ed eventuali

Prende la parola il Presidente che apre la seduta consegnando ai presenti il resoconto dei mesi di Ottobre-
Novembre:

Ottobre
 11: rimandato taglio erba causa pioggia
 16: richiuse buche in via Prenestina grazie a Franco Di Carlo
 17: Pulizia e taglio erba  parco via Acciaroli
 18: Raccolta foglie dei platani in via Prenestina da parte di AMA
 22: contributo di mille euro al Comitato da BCC
 25: presentata mozione in Municipio per richiesta ampliamento area cani nel parco di via Acciaroli
 26: richiesta potatura platani dalle “quattro strade” verso il quartiere

Novembre
 11: taglio erba parco da parte PICS e AMA: ROMATODAY scrive di noi “area cani e taglio erba

parco”
 13: incontro Borghesiana con il Presidente del PD Orfini e l’Onorevole Migliore
 18: ultimato taglio erba parco e manutenzione fontanella
 23: incontro con Prefetto Gabrielli
 29: indetta giornata per taglio erba viale Nusco in attesa di intervento ACEA e calendarizzazione



Si fa presente che nei primi giorni di Dicembre verranno montate le luminarie natalizie. La loro installazione
si è resa possibile, per la prima volta nel nostro quartiere, grazie al contributo dei cittadini e dei
commercianti della zona.
In deroga allo Statuto si decide all’unanimità che a partire dalla data odierna non si terranno più riunioni
del Direttivo ma si interagirà, per comunicazioni e avvisi, tramite e-mail e social network. Il Segretario ogni
due mesi redigerà il riassunto dei lavori eseguiti dal Comitato che saranno pubblicati sul nostro sito internet
Rimane a facoltà del Presidente e di ogni Consigliere indire riunioni dettate da qualsiasi fabbisogno nei
tempi come da statuto.
Domenica 29 Novembre, come da accordi precedenti, è stata indetta una giornata di pulizia dell’area verde
di viale Nusco, in attesa di una calendarizzazione del taglio erba da parte di ACEA.
Il giorno 13 e 23 novembre si sono tenuti degli incontri rispettivamente con il Presidente del PD Orfini, l’On.
Migliore e il Prefetto Gabrielli. In questa occasione è stata inoltrata la lettera di richieste (allegata in fondo)
che sono gli obiettivi che il Comitato si prefiggerà per il futuro.
Alle ore 20.30 non avendo altro da discutere il Presidente scoglie la seduta.

Il Presidente Il Segretario




