
 

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO TRANSITORIO  

 DI QUARTIERE (CdQ) MONTAGNOLA  

 

Il giorno 16 novembre 2017 alle ore 19.00 si riunisce il Consiglio Direttivo transitorio 

presso il Casale Ceribelli in viale Pico della Mirandola 36, così come stabilito nel corso della 

precedente riunione e confermata tramite mail a tutti i consiglieri. La riunione è stata anche 

comunicata ai cittadini tramite pagina fb all’indirizzo: https://www.facebook.com/CdqMontagnola. 

Sono presenti 13 consiglieri, risultano assenti i sigg. Faggiani Alberto e Della Bruna 

Adriano. Sono inoltre presenti alcuni cittadini. 

Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della riunione precedente che è stato  inviato 

al Consiglio Direttivo via mail e pubblicato sulla pagina facebook del CdQ; il verbale viene 

approvato all’unanimità. 

 

Si avvia la riunione con il 1° punto all’o.d.g.: Piano di comunicazione CdQ. 

 

I sigg. Pantano e Palamenchi propongono di andare nei condomini, parlare con i portieri e 

fare volantinaggio. Il sig. Dal Bo si rende disponibile a stampare un centinaio di copie del  

volantino della prossima Assemblea di quartiere con l’ordine del giorno che verrà preparato dal 

Presidente ed inviato al Comitato.  

Queste copie stampate saranno lasciate presso il Casale Ceribelli dove le persone che si sono 

incaricate della diffusione possano ritirarle. 

Il sig. Cornacchia si recherà al mercato della Montagnola il 21 e 22 novembre per distribuire 

i volantini e parlare con le persone.  

Ogni componente del Consiglio comunica le strade e/o zone dove intenderà recarsi per 

consegnare il volantino della prossima Assemblea pubblica. 

Il Presidente ricorda che è indispensabile non effettuare affissioni abusive e concordare ogni 

volta con il commerciante o il condominio l’affissione della locandina. 

La sig.ra Antonini riferisce di aver avuto un incontro con la vice preside dell’IC Poggiali-

Spizzichino  durante il quale ha chiesto la possibilità di mettere nei plessi del’Istituto una bacheca 

dove affiggere locandine/avvisi delle attività del CdQ per poter avere maggiore visibilità. A tal 

proposito verrà inviata richiesta delle bacheche alla Dirigente Scolastica tramite la Pec del CdQ.  

La Dirigente scolastica ha comunque fatto presente di non avere fondi per quest’attività per cui il 

CdQ dovrà farsi carico di finanziare queste bacheche (si tratta comunque di costi limitati).  

Nel corso dell’incontro la Sig.ra Antonini ha anche accennato al progetto della festa del Carnevale 

nel quartiere, proposta che è stata accettata con entusiasmo.  

Si passa al 2° punto all’o.d.g.: Proposte operative CdQ suddivise secondo i temi 

individuati nella precedente riunione. 

https://www.facebook.com/CdqMontagnola


DECORO URBANO: viene proposto di chiedere a qualche supermercato d’installare dei 

macchinari per la raccolta di vetro e plastica. Proposta da studiare meglio viste le difficoltà e le 

varie competenze coinvolte.  

I sigg. Colombini e Sannino propongono di organizzare una raccolta firme da consegnare poi al 

Responsabile AMA ed al Delegato Capitolino per chiedere di accelerare la rimozione dei cassonetti 

stradali e passare al Porta a Porta come in programma da tempo. Questa raccolta di firme inizierà 

già in occasione dell’Assemblea pubblica del 24 novembre. 

I sigg. Pantano, Carpenito, Colombini e la sig.ra Rosamaria si rendono disponibili ad effettuare una 

mappature del territorio per evidenziare le criticità nel posizionamento dei cassonetti.  

Il sig. Colombini segnala che verranno contattati i responsabili territoriali di AMA, Servizio 

Giardini, Polizia Municipale oltre a coinvolgere i CdQ limitrofi per valutare ogni possibile forma di 

collaborazione.  

Il Sig. Carpenito propone d’invitare in una prossima riunione i capi di alcune comunità straniere 

operanti sul territorio (ad es. i bengalesi) per coinvolgerli in alcune nostre attività di miglioramento 

del quartiere. 

Il Sig. Cornacchia propone due corsi di formazione: uno per imparare a trasformare i balconi in orti 

ed un altro per riconoscere le erbe spontanee. 

Propone inoltre di organizzare incontri periodici (semestrali) con AMA. 

Alcuni dei Consiglieri si recheranno venerdi 17 all’Assemblea dei Beni Comuni per assistere 

all’incontro ma senza una presa di posizione del CdQ Montagnola. 

 VIABILITA’: il sig. Sannino riferisce che avrà un incontro con un Delegato alla Mobilità 

del Comune e con un rappresentante dell’Ufficio Tecnico dell’Agenzia della Mobilità, per un 

progetto di riqualificazione di Via Pico della Mirandola, orientato soprattutto alla sicurezza stradale. 

Il progetto è relativo alla risoluzione n. 33/2016 del 15/12/2016. 

L’Assemblea concorda all’unanimità di delegare il sig. Sannino a parlare a nome del CdQ. 

Riguardo la mappatura di barriere architettoniche, segnaletica, buche, si decide di comunicare che 

ogni cittadino potrà comunicare la criticità tramite mail all’indirizzo cdqmontagnola@gmail.com 

mettendo come oggetto della mail VIABILITA’ per una facile identificazione.  

Successivamente il CdQ provvederà al monitoraggio diretto prima di rivolgersi alle Istituzioni per 

segnalare le problematiche e chiederne la rapida soluzione.  

INFRASTRUTTURE: la sig.ra Gualtieri chiede di effettuare rilevazioni nei palazzi dove ci 

sono problemi di acqua che non arriva ai piani alti. Viene proposto di effettuare una raccolta firme 

per fare pressione su Acea ed Istituzioni, ma per evitare sovrapposizioni sarà fatta dopo la raccolta 

firme relativa alla rimozione dei cassonetti stradali. 

 

mailto:cdqmontagnola@gmail.com


SICUREZZA: il sig. Colombini s’incarica di organizzare incontri con il Comandante di PS 

di Tor Carbone e con la Comandante della Polizia Municipale territoriale.  

Viene evidenziato il grave problema di ripetuto furto di rame in via Dessì in seguito al quale gli 

abitanti della zona hanno gravi conseguenze nelle loro abitazioni. 

Il sig. Colombini propone di accorpare questo argomento alle pressioni che verranno fatte ad Acea 

sul tema pressione acqua, in quanto forse è necessario chiedere la “blindatura” della centralina 

oggetto dei ripetuti danneggiamenti. 

AGGREGAZIONE SOCIALE E PROPOZIONE CULTURALE: il Sig. Cornacchia si 

conferma come coordinatore della festa di Carnevale che coinvolgerà bande e/o fanfare itineranti e 

coinvolgerà tutto il quartiere. 

La sig.ra Sabene sollecita l’organizzazione di eventi che ricordino la storia del quartiere. Si crea 

quindi un gruppo di lavoro composto dai sigg. Sabene, Della Bruna, Cornacchia, Faggiani che si 

occupi di organizzare una serie di eventi su questi temi. La sede ideale potrebbe essere proprio il 

Centro Anziani, per avere testimonianze del passato e potrebbe anche prevedere la realizzazione di 

un murales sul muro della scuola a via Ambrosini. 

Alla prossima riunione oltre allo stato di avanzamento dei progetti e delle azioni programmate si 

decide di parlare della creazione di un sito per il CdQ per raggiungere anche le persone che non 

hanno facebook. 

Alle ore 20,30, avendo esaurito gli argomenti all’o.d.g. si chiude l’assemblea. 

 

Il Presidente Paolo Colombini 

Il Segretario Adelaide Antonini 

 


