
Comitato di quartiere Colle Prenestino 

Verbale Direttivo del 29 Settembre 2015 

Presenti: 

 Gallinelli Pasquale (presidente) 

 Francinella Marco (vicepresidente) 

 Messina Antonio (economo) 

 Aloise Valeria (segretario) 

 Magrì Andrea (consigliere) 

 Nardi Mauro (consigliere) 

In data odierna si riunisce il direttivo alle ore 18.00 presso i locali del centro anziani sito in via Avella 31. 

Prende la parola il Presidente che inizia a stilare il resoconto dei mesi di Giugno/Luglio/Agosto/Settembre 

2015 esponendolo ai presenti. Si legge il resoconto.  

 25 Giugno: richieste al Municipio: segnaletica verticale, taglio erba parco, Acea per Viale 

Nusco, blatte e zanzare, attraversamenti pedonali; 

 5 Luglio: Prefetto Gabrielli in Municipio, intervenuto Marco Francinella; 

 15 Luglio: donata tagliaerba al Comitato di Quartiere da parte di Chicchiani Giancarlo; 

 5 Agosto: asfaltata Via Carinola; 

 6 Agosto: ADSL in quartiere; 

 14 Agosto: taglio erba aiuole antistanti al parco, in prossimità dei giochi e raccolta 

immondizia. Effettuato da AMA e Pics; 

 5 Settembre: taglio erba Viale Nusco conto ACEA; 

 7 Settembre: aperture cc banca BCC intestato al comitato nelle persone di Gallinelli e 

Messina, chiesto contributo per il Comitato. Attivato contributo con iban e paypal; 

 11 Settebre: festa Colleprenestate: raccolta fondi luminarie natalizie; 

Approvata proposta di taglio erba sabato 17 Ottobre con il progetto AMA “Retake Roma”. 

Si chiederà la potatura degli alberi dalle “quattro strade” verso Colle Monfortani e su Via di Pedica di Tor 

Angela.  

Il Comitato si impegna, nelle sue possibilità, a curare gli spazi verdi di Viale Nusco grazie al tagliaerba 

donato al Comitato, fermo restando che il taglio dell’erba di tale area è a cura di ACEA. 

Nel mese di Ottobre continuerà la raccolta fondi per le luminarie natalizie. 

In deroga allo Statuto si stabilisce all’unanimità che gli incontri del Direttivo avverranno ogni due mesi. 

Alle ore 20.10 non avendo altro da discutere il Presidente scioglie la seduta. 

Il Segretario                                                                                                                                                    Il Presidente 


