
Colle Prenestino

Dati Strutturali
Il Comitato spontaneo dei cittadini è una libera associazione fra gli abitanti senza scopo di lucro, apartitica.
Codice fiscale 97683000588 (natura giuridica) “ Associazioni non riconosciute e comitati”.

Con le elezioni che si sono svolte il 19 e 20 maggio 2017 si è eletto, nel rispetto dello statuto, il nuovo direttivo del
Comitato di Quartiere.

 Presidente: GALLINELLI PASQUALE
 Vice Presidente: FRANCINELLA MARCO
 Segretario: LANZILOTTA GIUSEPPE
 Economo: QUAGLIOZZI CINZIA
 Consigliere: ARENA LETERIO
 Consigliere: CECCARELLI VINCENZO
 Consigliere: MAGRI' ANDREA
 Consigliere: MATTEUCCI IMOLA
 Consigliere: MONTARELLO ANTONIO
 Consigliere: NARDI MAURO
 Consigliere: PIRRO ROBERTO

Attualmente risiede in: via Alife11 - 00132 Roma

Giorni di ricevimento al pubblico: martedì dalle ore 17.00 -19.00, Centro Anziani via Avella 31

Sito Internet www.colleprenestino.it facebook cdqcolleprenestino
E-Mail: comitato@colleprenestino.it

Tipologia di Intervento
Comitato di Quartiere

Attività
- Promuove iniziative atte a migliorare la qualità della vita dei cittadini.
- Rappresenta le istanze generali degli abitanti del quartiere nei confronti delle istituzioni
e della pubblica amministrazione, presentando proposte e verificando il loro operato.
- Stimola la partecipazione alla vita sociale degli abitanti del quartiere
- Collabora con organizzazioni limitrofe e similari, ricercando l'unità d'azione anche con
le forze politiche, sindacali, culturali e religiose con finalità affini a questo comitato.

Come raggiungerci
Linee: ATAC 501, 508, TPL 056, COTRAL direzione Palestrina, Tivoli, Gallicano, Zagarolo e San Vittorino, in auto dal
Grande Raccordo Anulare percorrere la Via Prenestina, direzione fuori Roma 800 metri dal G.R.A.

Come nasce il comitato
Questo comitato nasce spontaneamente nell’anno 2011 dall’idea, dalla volontà e l’adesione dei cittadini del quartiere.

Iniziative
Le iniziative di questo Comitato di quartiere vengono di volta in volta pubblicate sul sito internet e sulla pagina
facebook.

Scambi Culturali
Questo Comitato promuove e sostiene le iniziative per lo sviluppo sociale e culturale della zona, eventualmente
interagendo con organizzazioni affini e limitrofe di ordine associativo.

Invia questo articolo


