
VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO TRANSITORIO  

 DI QUARTIERE (CdQ) MONTAGNOLA  

 

Il giorno 30 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 Cornacchia 

Marcello. 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 sul sito fb; il verbale viene approvato all’unanimità. 

Prima di iniziare a discutere i punti stabiliti all’ordine del giorno, il Presidente riferisce 

all’assemblea che stanno proseguendo i lavori della voragine apertasi all’incrocio tra via Ambrosini 

e via Accademia degli Agiati; proseguono gli scavi, gli operai dell’Acea hanno individuato la 

rottura della fognatura che ha causato il crollo; la buca verrà riempita con materiali più inerti e 

compatti che, assicurano, garantirà dal ripetersi dell’evento. 

Per sapere i tempi di realizzazione e riapertura della strada siamo in attesa della risposta da 

parte del Municipio/Comune.  

Terminato il resoconto degli incontri fatti sul luogo dell’evento, il Presidente dà la parola al 

Sig. Claudio D’Antonio, consigliere del condominio sito in via Accademia degli Agiati 85 per 

illustrare la memoria storica delle voragini apertesi  nello stesso punto già nel 2016.  

Il Sig. D’Antonio riferisce che un anno e 8 mesi addietro l’amministratore del condominio 

sopra citato aveva scritto all’Assessore del Municipio VIII riguardo la problematica e la situazione 

critica della strada, e dei palazzi lungo la stessa, specialmente al passaggio dei grossi automezzi. 

Informa, inoltre, che i condomini della zona si sono riuniti in rete per affrontare e portare avanti gli 

aspetti legali. Il Presidente propone di inviare una pec ufficiale alla Presidenza del Municipio e  

all’Ufficio Tecnico (architetto Febbraro) per chiedere un incontro con gli Assessori e metterli al 

corrente dell’attuale situazione e della storicità della zona in cui si è aperta la voragine. Prima di 

lasciare la riunione, il signor D’Antonio mette a disposizione del Comitato tutto l’incartamento in 

suo possesso. 

Il sig. Arconzo propone che il Comitato, ascoltato e preso atto della situazione esposta dal 

sig. D’Antonio, segua le evoluzioni di eventuali iniziative che verranno intraprese dai condomini in 

rete e dal Municipio per poter essere a conoscenza di  tutte le informazioni e documentazioni. Il 

Comitato è d’accordo all’unanimità. Il Vice-Presidente sig. Sannino suggerisce di ricercare e 

acquisire documentazione di studi e ricerche per poi eventualmente presentarle agli organi e 

persone competenti. 

Prosegue  la riunione con il 1° punto all’o.d.g.: creazione sito web.  

Il sig. Della Bruna informa i presenti che la cifra per l’attivazione del sito web è di € 40 + € 20 

annui. Tutti i consiglieri concordano nell’affrontare tale spesa vista l’importanza della 

comunicazione e visibilità che il Comitato  avrà attraverso il sito web.
 

Si passa subito al 3° punto all’o.d.g.: organizzazione evento di Carnevale ed è sempre il 

signor Della Bruna a prendere la parola illustrando anche l’idea del signor Cornacchia: strutturare il 

Carnevale in 2 momenti. Il 1° durante l’orario scolastico, il martedì o giovedì grassi, con sfilata che 

dovrebbe terminare a piazza Caduti della Montagnola; il 2° seguire, sabato o domenica, un percorso 

https://www.facebook.com/CdqMontagnola


comune con altre realtà (associazioni, comunità), anche di quartieri vicini. Il tema verrà scelto da un 

piccolo gruppo di artisti e animatori. 

Viene costituito il gruppo di lavoro per l’organizzazione del carnevale; si candidano i signori 

Della Bruna, Arconzo, Sabene, Cornacchia, Faggiani e Scurti Gianpiero (cittadino non facente parte 

del Direttivo) 

Si prosegue con il 2° punto all’o.d.g.: analisi sull’assemblea pubblica del 24 novembre. 

Il Presidente ha espresso l’opinione di tutti: purtroppo erano presenti poche persone 

nonostante gli avvisi via fb, con volantinaggio e passaparola. Occorre rivedere la modalità di 

comunicazione con i cittadini del quartiere. Viene suggerito di concentrarsi sempre più sui problemi 

reali del quartiere e dare visibilità a tutto il nostro operato attraverso il contatto diretto con le 

persone. La signora Elena Cattaneo, cittadina intervenuta alla riunione, propone un vademecum con 

i principi civici, con un codice etico da consegnare agli esercizi commerciali, alle scuole. 

Viene risollevato il problema di via Barbana con mancanza di pulizia e illuminazione (strada 

privata con pubblico transito). 

Attività che si organizzeranno sono: colletta alimentare , intervento di decoro urbano, storia 

del quartiere. 

Al termine della discussione dell’ultimo punto all’ordine del giorno, il signor Sannino 

chiede che nella prossima riunione venga messa a verbale la decisione sulla risoluzione riguardante 

il problema della risoluzione 33/2016 relativa a via Pico della Mirandola, esprimendo alcune 

perplessità su quanto riportato nel verbale dell’Assemblea Pubblica sul tema. 

La signora Gualtieri, in qualità di Tesoriere del Direttivo, comunica le cifre fino ad ora 

raccolte nei vari incontri, come di seguito riportato: 

Riunione Comitato Direttivo                    del  7/11   € 15,00 

Riunione Comitato Direttivo                    del 16/11   € 16,00 

Assemblea Pubblica           del 24/11   € 28,15 

Riunione Comitato Direttivo                    del  30/11   € 14,00 

         ______  

        Totale  € 73,15 

Viene infine stabilito che prima delle prossima riunione del Consiglio Direttivo, programmata 

per giovedi 14 dicembre, si terrà un incontro ristretto per analizzare il Contratto di Servizio 

AMA/Roma Capitale ed individuare le azioni  da fare come CdQ. 

Alle ore 21,30 avendo esaurito gli argomenti all’o.d.g. si chiude l’assemblea. 

 

Il Presidente Paolo Colombini 

 

Il Segretario Adelaide Antonini 

 


