
Comitato di quartiere Colle Prenestino

Verbale Direttivo del 28 Maggio 2015

Presenti:

 Gallinelli Pasquale (presidente)
 Francinella Marco (vicepresidente)
 Messina Antonio (economo)
 Aloise Valeria (segretario)
 Di Stefano Severino (consigliere)
 Mazzolini Michele (consigliere)
 Magrì Andrea (consigliere)
 Nardi Mauro (consigliere)
 Assenti giustificati

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 del seguente ordine del giorno:

 Resoconto mensile
 Pulizia parco e festa C.d.Q.

Prende la parola il Presidente che inizia a stilare il resoconto dei mesi di Aprile/Maggio 2015 esponendolo ai
presenti. Si legge il resoconto.

 28 Aprile: e-mail a Estella Marino per richiesta incontro a riguardo del parco
 29 Aprile: protocollo per parco a Commissione bilancio e e-mail a Scipioni per il mercato
 30 Aprile: incontro con il Prefetto Gabrielli in Municipio
 9 Maggio: pulizia parco
 16 Maggio: festa C.d.Q centro anziani
 17 Maggio: festa C.d.Q. Parrocchia
 18 Maggio: inizio manto stradale via Pagani
 19 Maggio: fine lavori in via Pagani e visita di Angelucci e Alveti
 25 Maggio: richiesta taglio erba in viale Nusco
 28 Maggio: richiesta chiusura buche nel quartiere

Si decide all’unanimità di indire prossimamente una nuova giornata di pulizia e manutenzione parco.
Si propone l’acquisto di un gazebo per le manifestazioni del Comitato. Approvato all’unanimità.
Si propone di  esporre nel quartiere locandine che riassumono a grandi linee l'operato del comitato ad un
anno dalle elezioni. Approvato all'unanimità.
Si propone di acquistare grazie a degli sponsor e contributi un rasaerba. Approvato all’unanimità. Si
metterà l’annuncio sul sito del Comitato e sulla pagina Facebook.
Si inoltrerà una raccomandata all’ACEA per chiedere la calendarizzazione del taglio erba come
precedentemente già chiesto. Alle ore 20.30 non avendo altro da discutere il Presidente scioglie la seduta.
Il Presidente Il Segretario


