
Comitato di quartiere Colle Prenestino 

Verbale Direttivo del 20 novembre 2014 

Presenti:  

 Gallinelli Pasquale (presidente)  

 Francinella Marco (vicepresidente)  

 Aloise Valeria (segretario)  

 Messina Antonio (economo)  

 Nardi Mauro (consigliere)  

 Di Stefano Severino (consigliere)  

 Mazzolini Michele (consigliere)  

 Magrì Andrea (consigliere)  

 Rebiscini Oriano (consigliere)  

Assenti giustificati:   

nessuno  

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 dei mesi di ottobre/novembre 

 Organizzazione in vista dell’assemblea per l’ADSL 

Si mette a verbale la richiesta dei documenti e i protocolli del vecchio comitato. Tali documenti saranno 

depositati in una cartella digitale con relativi file PDF. Il Presidente inizia a stilare il resoconto del mese di 

ottobre/novembre esponendolo ai presenti. 

Ottobre: 

 25: postazione per contributo volontario davanti bar Sagittarius 

 28: Sportello del cittadino, cambiato sacchi immondizia al parco e pulizia dello stesso 

 30: manutenzione staccionata del parco, intervista Fiera dell’Est. L’ufficio tecnico del Municipio ha 

detto che entro dicembre saranno asfaltate le strade dove ha lavorato ACEA alle “4 strade”. 

 31: lavori ACEA nel parco e rotonda San Patrizio. 

Novembre 

 06: richiesta Municipio per pulizia fosso “4 strade”. Richiesta indirizzata anche al Sindaco, AMA, 

Dip. Ambiente, Polizia Locale. Riunione assemblea ADSL. 

 07: richiesta per cartello “Colle Prenestino” a Polizia Locale e Comune di Roma. 

 12: lavori “4 strade” per lampade a LED. 

 13: richieste in Municipio per segnaletica orizzontale e verticale, manutenzione volontaria parco 

“tinteggiatura staccionata, panchine e giochi”. 

 15: Bonifica da parte AMA via Laviano su nostra segnalazione. 

 19: chiamato Municipio per buche nel quartiere (via Roccapiemonte e altre) 



 

Si propone al Direttivo di aprire un libretto postale al nome del comitato di quartiere Colle Prenestino per 

depositare i fondi raccolti tramite il contributo volontario dei cittadini. A tal proposito verranno presi in 

esame i costi di gestione. Si discute per gli addobbi di Natale. Il comitato di quartiere sta valutando 

l’addobbo di alcune strade del quartiere, verificando costi e spese. Si visionano i loghi realizzati dai cittadini 

inviati al comitato riguardo l’iniziativa lanciata sul sito del quartiere a sulla pagina Facebook. Si aspettano 

altre proposte.  

È confermata l’assemblea del 28 novembre 2014 ore 18.00 riguardo l’ADSL Colle Prenestino con la 

presenza dei rappresentanti Telecom e le Istituzioni. 

Il giorno 19/11/2014 il Presidente ha partecipato ad una riunione con gli altri comitati delle zone limitrofe a 

Colle Prenestino per discutere del progetto europeo della via Francigena. Lunedì 24 Novembre c’è stata 

un’altra riunione a cui ha partecipato un consigliere del Direttivo. Si propone di inoltrare una richiesta per 

avere un collegamento con la FR2 (ferrovia che collega Lunghezza a Roma Tiburtina) presumibilmente con 

la stazione della Rustica. 

Si invierà una lettera per richiedere l’autorizzazione ad una manutenzione straordinaria del Parco 

riguardante la verniciatura della staccionata, delle panchine e dei giochi. Inoltre si invia una lettera ad ACEA 

richiedente la manutenzione delle aree verdi in viale Nusco.  

L’ordine del giorno della prossima riunione sarà la richiesta dell realizzazione di un parco pubblico nella 

zona adiacente la scuola. 

Alle ore 20.00 non avendo altro da discutere il Presidente scioglie la seduta.  

Il Presidente                                                                                                                                                Il Segretario 


