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Roma, 26 ottobre 2017 

 

 

 

 

 

Verbale Consiglio Direttivo transitorio - Comitato di Quartiere (cdq) Montagnola  

 

 

Il giorno 26 ottobre 2017, come da comunicazione effettuata via email all’indirizzo dei 15 

consiglieri e segnalazione sull'indirizzo telematico https://www.facebook.com/CdqMontagnola, ha 

avuto svolgimento la prima riunione del consiglio direttivo, a valenza  transitoria e in carica fino al 

20 aprile 2018, 

L'assemblea ha avuto luogo presso il casale Ceribelli (viale Pico della Mirandola 36),  a 

partire dalle ore 19.00, con la presenza di 14 consiglieri. Unico assente Alberto Faggiani.  

Come cittadini hanno partecipato Enrico Palamenghi, Maria Cristina Petrucci, Marco 

Emanuel Palazzotti e Giovanna D’Acquanno. 

Eletto presidente dell'assemblea (il consigliere) Marcello Cornacchia e segretario (il 

consigliere) Roberto Sannino. 

Nella prima parte dell’assemblea i consiglieri si sono presentati, descrivendo la propria 

attività professionale, le esperienze avute nel campo del volontariato, gli interessi/competenza da 

sviluppare nel cdq e la loro residenza. 

In sintesi, sono emerse molteplici attitudini, esperienze utili per le future attività (Luca 

Varriale ed Adriano Della Bruna per la comunicazione, Alessio Arconzo per la tematica ambiente), 

una diffusa pregressa attività nell’ambito del decoro urbano (Antonio Carpenito, Paolo Colombini, 

Massimo Narducci, Rossana Pantano e Roberto Sannino) e del sociale (Massimiliano Dal Bo, 

Adelaide Antonini, Enrico Bezzi, Cristina Gualtieri, Donatella Sabene e Massimo Cornacchia). 

Come rappresentanza del comprensorio Montagnola,  prevalenza della zona Pico della 

Mirandola/Fontebuono/Badia di Cava e presenza di cittadini della zona Piazzale Ardigò, via S. Di 

Giacomo, via B. Croce, Largo Brocchi, via M. Musco e via Accademia degli Agiati. 

Anche i cittadini presenti hanno rappresentato le proprie esperienze/attitudini, con 

disponibilità per la organizzazione di eventi (Giovanna D’Acquanno) e una convinta propensione 

alle attività di volontariato, nel sociale (Maria Cristina Petrucci) e nel decoro (Marco Emanuel 

Palazzotti).  

Enrico Palamenghi, invece, ha formulato le sue perplessità sull’adozione dello statuto e sulla 

nomina degli attuali consiglieri. 

Si è poi passati alle nomine utili per la rappresentanza legale e la gestione del cdq.  

Come presidente è stato eletto Paolo Colombini, con 7 dei 13 voti utili. 

Come vicepresidente Sannino Roberto, eletto all’unanimità. 

Come segretario Adelaide Antonini, all’unanimità. 

Come tesoriere, Caterina Gualtieri, all’unanimità. 
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Come gestori dei canali informatici, i consiglieri Massimo Narducci ed Adriano Della 

Bruna, entrambi all’unanimità. 

Poi, all’unanimità, è stato deciso di convocare l’assemblea pubblica, dove stabilire le linee 

di indirizzo ed operative per le attività da svolgere fino al 20 aprile 2018. Tra le attività, anche la 

volontà espressa dai consiglieri di organizzare una iniziativa sul territorio, nel periodo natalizio e/o 

di carnevale, e l’opportunità che il consiglio direttivo provveda alla stesura del regolamento interno 

(incluso le modalità di elezione del prossimo consigli direttivo). 

Sono state concordate le seguenti date: 

- Prossimo incontro del Consiglio Direttivo: Martedi 7 novembre ore 19,00 

- Assemblea Pubblica: Venerdi 17 novembre ore 18,00. 

Soprattutto per le Assemblee pubbliche dove si auspica una presenza numerosa, occorre valutare 

spazi alternativi rispetto al Casale Ciribelli, in quanto la stagione impone di riunirsi in spazi al 

chiuso sufficientemente ampi. 

Alle ore 20,45 si da lettura del verbale e  si chiude l'assemblea. 

 

 

Il presidente (della riunione)  Marcello Cornacchia 

Il segretario (della riunione) Roberto Sannino 

 


