
VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO TRANSITORIO  

 DI QUARTIERE (CdQ) MONTAGNOLA  

 

Il giorno 1 febbraio 2018 alle ore 19.00 si riunisce il Comitato Direttivo transitorio presso il 

Casale Ceribelli in viale Pico della Mirandola n. 36, come da comunicazioni tramite mail a tutti i 

Consiglieri e pubblicazione su pagina fb all’indirizzo https://www.facebook.com/CdqMontagnola 

 

Sono presenti n 12 Consiglieri, risultano assenti i sigg. Arconzo Alessio, Bezzi Enrico e 

Sabene Benedetta. E inoltre presente il Presidente del Centro Anziani Casale Ciribelli, sig, De 

Matteis.  

 

La riunione odierna tratterà i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Festa di Carnevale – situazione e decisioni conseguenti 

2. Aggiornamento attività in corso 

3. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente, apre la riunione dando la parola al sig, De Matteis che aggiorna il Comitato 

sulla situazione dei lavori presso il Centro Anziani Montagnola Casale Ceribelli. La ditta che ha 

vinto l’appalto inizierà il giorno 2 febbraio i lavori di messa in sicurezza. Informa inoltre che vi è 

stato un sopralluogo del Sig. Pinto del Servizio Giardini del Comune di Roma per verificare le 

attività da fare sui tre pini presenti nella struttura. Il sig. De Matteis ringrazia il CdQ per 

l’interessamento dimostrato verso il problema di stabilità del Casale. 

 

Si procede con il 1° punto all’o.d.g. ed il sig, Cornacchia comunica che saranno circa 9 le 

classi della scuola primaria dell’IC Poggiali-Spizzichino che parteciperanno alla sfilata e alla Festa 

in Piazza Caduti della Montagnola il giorno 8 febbraio. Risulta invece la mancata partecipazione 

degli altri plessi.  

Riferisce a proposito dell’organizzazione logistica del Carnevale e spiega che alcuni 

volontari del Comitato di Quartiere, assieme ad alcuni membri del Centro Anziani, seguiranno il 

corteo dei bambini da Via Aristide Leonori fino in piazza.  

Anche la Polizia di Stato che ci ha più volte contattato garantirà la sicurezza del corteo dei 

bambini. 

Un altro gruppo del Comitato dovrà fare il giro degli esercizi commerciali per prendere ciò 

che sarà messo a disposizione e/o donato (pizza, dolci, bevande, coriandoli, ecc.).  

Si prevede l’utilizzo di un generatore per alimentare un amplificatore. Di questo aspetto 

s’incarica il sig. Della Bruna che fa presente la necessità di avere 3 persone per il trasporto del 

generatore.  

Le signore Gualtieri, Antonini e Pantano saranno in piazza per gli allestimenti sia dell’area 

del sagrato della parrocchia Gesù Buon Pastore che ci ha gentilmente dato la disponibilità degli 

spazi, sia di alcune panchine della piazza che useremo come base d’appoggio per evitare di far 

attraversare la strada ai bambini.  

La sig.ra Antonini si incarica dell’acquisto dei porta badge e della carta/coccarde mentre il 

Sig. Dal Bo stamperà i cartoncini da inserire nei porta badge. 

Il sig. Colombini si occupa di portare i sacchi per la raccolta dei rifiuti ed anche 

dell’acquisto delle bevande. 

Viene proposto di creare una locandina diversificata da far affiggere agli esercizi 

commerciali che partecipano all’evento a vario titolo e il sig. Cornacchia le preparerà con celerità. I 

nomi di tali negozi saranno anche inseriti nella pagina fb del CdQ e, se ricorreranno le condizioni 

verranno anche ricordate in piazza. 

Giovedì 8 l’appuntamento per i volontari del Comitato che partecipano è alle ore 9,00 in 

piazza. Danno la loro disponibilità ad essere presenti i sigg. Antonini, Carpenito, Colombini, 

Cornacchia, Dal Bo, Della Bruna (forse non tutta la mattinata), Faggiani, Gualtieri, Pantano, 

Sannino.  

https://www.facebook.com/CdqMontagnola


 

Il Presidente, a proposito dell’affissione delle locandine pubblicitarie della festa, si  

raccomanda che vengano posizionate correttamente, considerando anche che vi è il logo del 

patrocinio di Roma Capitale. 

 

Si decide di rinviare alla prossima seduta gli altri punti all’ordine del giorno.  

 

Alle ore 20.30, avendo esaurito gli argomenti del primo punto all’o.d.g. si chiude 

l’assemblea dopo aver letto il verbale. 

 

 

 

Il Presidente Paolo Colombini 

 

 

Il Segretario Adelaide Antonini 

 

 


