
Comitato di quartiere Colle Prenestino 

Verbale Direttivo del 12 giugno 2014 

Presenti: 

 Gallinelli Pasquale (presidente) 

 Francinella Marco (vicepresidente) 

 Aloise Valeria (segretario) 

 Messina Antonio (economo) 

 Di Stefano Severino (consigliere) 

 Nardi Mauro (consigliere) 

 Rebiscini Oriano (consigliere) 

 Mosca Andrea (consigliere) 

Assenti giustificati: Mazzolini Michele 

In data odierna si riunisce il direttivo alle ore 20.15 presso i locali del centro anziani sito in via Avella 31 per 

discutere dei seguenti ordini del giorno: 

1. Organizzazione Balcone Fiorito (Buoni Spesa) 

2. Discussione delle modifiche dello Statuto e atto integrativo 

3. Varie ed eventuali 

Il consigliere Mosca Andrea si presenta alle ore 20.15 e dichiara di dover rinunciare alla sua carica per 

questioni di lavoro. 

Prende la parola il Presidente che apre la seduta. Proposte organizzazione Balcone Fiorito: 

 La premiazione viene fatta da Rebiscini, Nardi, Aloise, Messina 

 Premiano tutti e tutti i membri del direttivo si presentano sul palco mentre consegnano i premi 

Si accetta la seconda proposta. Il Presidente riporta al direttivo una richiesta di Don Fabio di informare i 

cittadini che abitano nelle vie dove passerà la processione del Corpus Domini (ancora da precisare) di tale 

evento. Si metterà sul sito l’evento del Corpus Domini. 

Il presidente informa il direttivo della convocazione dell’ufficio di presidenza avvenuta Lunedì 9 Giugno 

2014. Si fa presente che si è richiesta la consulenza esterna per questioni burocratiche attinenti al 

passaggio delle consegne, al cambiamento di sede e varie. Si richiede al presidente uscente la consegna dei 

documenti inerenti la gestione del vecchio comitato 

 Libri contabili 

 Codice fiscale del comitato 

 Statuto ufficiale 

 Elenco dei votanti alle elezioni del comitato di quartiere che si sono svolte il 23-24 maggio 2014 

 Schede elettorali 

 Risultato ufficiale firmato dagli scrutatori 



Il presidente del vecchio comitato dichiara che i bilanci dei tre anni della sua presidenza e la relativa 

documentazione restano in suo possesso e dichiara che non ci sono né ammanchi né avanzi e restano 

visionabili dai cittadini. Si consegna inoltre: 

 Statuto ufficiale  

 Codice fiscale del comitato 

 Atto costitutivo 

 Elenco dei votanti alle elezioni del comitato di quartiere che si sono svolte il 23-24 maggio 2014 

 Schede elettorali 

 Risultato ufficiale firmato dagli scrutatori 

Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno il presidente propone di rimandare la revisione dello 

Statuto. All’unanimità si decide di rimandare la verifica a settembre 2014 con le relative proposte che ogni 

consigliere porterà. 

Il presidente delibera che: in via del tutto eccezionale e soltanto per questa volta si integra una 

dichiarazione riferita al verbale precedente (5 giugno 2014): il consigliere Rebiscini dichiara che la proposta 

della sua candidatura a vicepresidente era stata fatta solo per dare un aiuto per un periodo limitato di 

tempo nei confronti del nuovo comitato. 

Il presidente propone un’iniziativa per coinvolgere i cittadini di Colle Prenestino per disegnare il logo del 

nuovo comitato di quartiere e chiede al responsabile del sito internet di pubblicare tale iniziativa. Sarà 

pubblicata anche su Facebook. 

Il presidente fa presente che su segnalazione dei cittadini si dovrà intervenire e sollecitare le istituzioni al 

più presto per il problema delle blatte tramite lettera ufficiale. 

Alle ore 23.15 non avendo altro da discutere il presidente scoglie la seduta 

 

Il Presidente                                                                                                                                               Il Segretario  
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