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Dicembre 2015

5) Installate grazie al contributo dei residenti e dei
commercianti per la prima volta due luminarie in quartiere,
una all’incrocio delle quattro strade e una in prossimità del
distributore di benzina.
9) A seguito del 29 novembre giornata dedicata al taglio e alla
pulizia delle aree verdi di viale Nusco, intervento da parte di
Acea che ha ultimato il taglio in prossimità delle scale in viale
Nusco e in prossimità via Teggiano.
12) Chiusura delle buche in via Prenestina da parte del
comitato con l’aiuto di un residente che ha donato il materiale.
13) Per la prima volta dalla nascita del nostro quartiere
abbiamo ricevuto la visita dei Babbo Natale. Componenti del
comitato vestiti da Babbo Natale hanno regalato patatine e
caramelle a bambini e adulti in parrocchia e nelle strade del
quartiere. Bellissima iniziativa da ripetere sicuramente negli
anni a venire
19) Su nostra richiesta l’AMA ha effettuato un intervento di
raccolta foglie in via Prenestina nel tratto a noi interessato.
22) A seguito lavori ACEA su nostro immediato intervento via
Montemiletto è stata asfaltata prima delle feste natalizie.
Regalo di Natale da parte del comitato ai residenti della strada.



Gennaio 2016

10) Tolte le luminarie, bellissimo progetto  che ha ricevuto il
plauso dell’intero quartiere, da ripetere sicuramente negli anni
a venire.
13) A seguito nostre richieste, l’AMA è intervenuta in via
Teggiano bonificando parte del fosso e bonificando la discarica
abusiva che si era creata.
15) Protocollata in Municipio richiesta di chiusura buche in via
Prenestina dall’incrocio delle quattro strade al semaforo
pedonale in quartiere.
17) Intervento dei vigili del VI Municipio che hanno presenziato
le buche in via Prenestina per l’intera mattinata, richiuse con
una leccatina di asfalto soltanto tre buche
25) Terzo intervento del comitato riguardo alla chiusura delle
buche in via Prenestina grazie al solito donatore.
28) Incontro con Comitato Via Francigena Praenestina. Dopo
un colloquio, dove i rappresentanti hanno esposto gli intenti del
comitato, abbiamo votato all’unanimità l’adesione,
condividendone lo scopo per la realizzazione concreta della via
Francigena.
28) Protocollata in Municipio la richiesta di verniciatura  delle
strisce pedonali all’incrocio delle quattro strade e in via
Prenestina nel tratto a noi interessato.
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