
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO TRANSITORIO  

 DEL COMITATO DI QUARTIERE (CdQ) MONTAGNOLA  

 

Il giorno 16 febbraio 2018 alle ore 19.00 si riunisce il Consiglio Direttivo 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 9 Consiglieri, risultano assenti i sigg. Arconzo Alessio, Carpenito Antonio, 

Della Bruna Adriano, Narducci Massimo, Sabene Benedetta e Varriale Luca. 

Fra il pubblico sono presenti il Presidente del Casale Ceribelli sig. De Matteis ed il Sig. 

Alessandro Paolo Berionne, giornalista del Corriere della Città.  

 

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

1. Festa di Carnevale dell’8 febbraio – analisi e prospettive future 

2. Volantino Comitato di Quartiere 

3. Coalizione Beni Comuni 

4. Regolamento CdQ 

5. Area Cani Colombo 

6. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente, apre la riunione facendo un resoconto della festa di Carnevale dell’8 febbraio, 

giovedì grasso. In linea di massima si può affermare che l’evento è stato positivo, anche se tutto si 

può e si deve migliorare. Il sig. De Matteis riferisce le impressioni positive da parte dei partecipanti 

del Centro Anziani.  

Per quanto riguarda le prospettive future il discorso s’incentra sulla Festa di Primavera, ipotizzata 

dalla prof.ssa Maria Solinas, vicepreside dell’IC Poggiali-Spizzichino.  

Per il prossimo anno scolastico si vorrebbero integrare nel Calendario Scolastico tre eventi (Festa 

d’Autunno, Carnevale, Festa di Primavera), in modo da poterle gestire con maggiore facilità. 

Vista la tematica su cui potrebbe incentrarsi la festa di Primavera (ambiente, natura, riciclo, ecc.) 

s’ipotizza di coinvolgere l’Associazione degli Orti Urbani che sta già portando avanti attività e 

incontri con alcune classi dell’istituto.  

L’evento si potrebbe tenere al Parco delle Rane con annessi Orti Urbani e potrebbe includere 

laboratori e momenti musicali. Potrebbe essere coinvolta anche l’AMA per la parte didattica. La 

sig,ra Antonini s’impegna a contattare la prof.ssa Solinas e ad invitarla ad un incontro del Direttivo 

per stabilire insieme le attività da organizzare. 

Si procede con il 2° punto all’o.d.g. ed il sig, Cornacchia si rende disponibile a realizzare la 

grafica del volantino. Per i contenuti si prenderà come base quello realizzato da altri CdQ limitrofi e 

lo si adatta alla nostra realtà. 

Per quanto riguarda i momenti d’incontro con gli abitanti del quartiere e le modalità, si 

ipotizza di collocare un banchetto all’interno del mercato Montagnola, anche grazie ai contatti avuti 

con il sig. Maresca, Presidente dell’AGS del Mercato Montagnola. Da parte del Sig. Maresca c’è la 

massima disponibilità nei confronti del CdQ a condizione che siamo apartitici, come in effetti 

previsto dal nostro Statuto. 

Per quanto concerne il 3° punto all’o.d.g. , si ricorda che occorrono 5000/7000 firme entro 

fine aprile (in realtà vanno portate in Campidoglio prima di quella scadenza). 

https://www.facebook.com/CdqMontagnola


Il sig Dal Bo ha già preparato le copie dei moduli per la raccolta delle firme ed ogni componente del 

CdQ s’impegna secondo le proprie possibilità. Un modulo viene lasciato al Sig. De Matteis per il 

Centro Anziani. Viene ricordato che occorre essere molto precisi e chiari nello scrivere i dati dei 

firmatari, pena l’annullamento. Si sottolinea inoltre che non è richiesta la registrazione dei dati del 

documento d’identità.  

Come CdQ chiederemo le firme anche in occasione dei banchetti al Mercato Montagnola, che 

saranno comunque organizzati dopo la data del 4 marzo per non confondersi con i tavoli elettorali. 

Si passa al 4° punto all’o.d.g. Il Presidente fa presente che occorre preparare il Regolamento 

per le elezioni del 20 aprile. Si decide di preparare una bozza, basandosi sul Regolamento del 

Comitato di Quartiere Grotta Perfetta, Fra due settimane al massimo, nella prossima riunione, se ne 

discuterà prima di arrivare all’approvazione che deve avvenire entro metà marzo. 

Per quanto concerne il 5° punto, il sig. Colombini riferisce che è stato inserito nella riunione 

odierna perché più volte diversi cittadini del quartiere hanno posto il problema della mancanza di 

un’area cani sul lato della Colombo. Poiché circa un anno addietro fu effettuata una raccolta firme, 

ci si chiede a chi sono state date e/o depositate. Si decide di cercare di contattare la persona che fu 

promotore di tale raccolta per avere maggiori informazioni e valutare se e come supportare il 

progetto. Si sottolinea infatti che è necessario che i cittadini che richiedono l’area cani se ne 

occupino in prima persona. 

Tra le varie ed eventuali, il Presidente presenta al Direttivo il sig. Armando Nicosia, un 

cittadino che ha contattato il CdQ nei giorni scorsi. 

Il Sig. Nicosia è volontario presso l’Ass.ne Alzheimer con sede in P.zza Mazzini e riferisce le 

problematiche e le difficoltà delle famiglie in cui è presente un malato di Alzheimer, i parenti non 

ricevono nessun aiuto. Può essere utile far conoscere al quartiere, e quindi come divulgazione, che 

c’è una sede in Via Montesanto. 

Il sig. Nicosia inoltre è portavoce delle lamentele dei condomini di Via Fonte Buono per i tombini 

di fronte alla Telecom che sono mobili e rumorosi. Chiede se il CdQ può interessarsi per sollecitare 

un intervento in quanto le loro segnalazioni non hanno avuto seguito. Il CdQ propone al sig. 

Nicosia di girare al Direttivo, tramite la mail cdqmontagnola@gmail.com la documentazione 

relativa alle richieste già inoltrate. 

Il sig. Manolo Palazzotti, Presidente del Comitato Parchi Colombo, ricorda che il 19 

febbraio ci sarà la Conferenza dei Servizi presso il Dipartimento Ambiente Capitolino a cui il suo 

Comitato ed il nostro CdQ, sono invitati come auditori. Questa riunione serve a definire gli ultimi 

dettagli del progetto del Coni e Comune di Roma relativo al Parco Falcone e Borsellino. 

Il sig. Colombini sottolinea che tramite la mail del CdQ è stato più volte richiesto 

d’intervenire per la sistemazione di Via Acri. Trattandosi di una competenza Municipale si ritiene 

di rimandare ogni iniziativa in tal senso a quando ci sarà una Giunta Municipale (il nostro 

Municipio VIII è senza Giunta dal 4 aprile 2017). 

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

l’assemblea. 

 

 

Il Presidente Paolo Colombini 

 

 

Il Segretario Adelaide Antonini 
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