
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 DEL COMITATO DI QUARTIERE (CdQ) MONTAGNOLA  

 

Il giorno 25 maggio 2018 alle ore 19.00 si riunisce il Consiglio Direttivo del Comitato di 

Quartiere Montagnola 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 tutti 15 i Consiglieri eletti il 19 maggio: Antonini Adelaide, Aureli Federica, 

Carpenito Antonio, Casciani Piero, Colombini Paolo, Dal Bo Massimiliano, Fortuna Daniele, 

Gualtieri Caterina, Nobile Letizia, Palamenghi Enrico, Pantano Rosaria, Petrucci Maria, Sannino 

Roberto, Vannozzi Sergio, Zecca Giuseppe. 

 

Concordemente, per iniziare i lavori si decide che per questa riunione il Presidente sia il Sig. 

Colombini ed il Segretario la Sig.ra Antonini. 

 

L’Ordine del Giorno della riunione odierna è il seguente: 

1. Presentazione degli eletti 

2. Nomina nuove cariche come da Statuto (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, 

Tesoriere, Responsabile TLC) 

3. Varie ed eventuali 

 

 Il signor Colombini apre l’assemblea ringraziando i componenti della Commissione 

Elettorale per l’eccellente ed impegnativo lavoro egregiamente svolto. 

Dopo un brevissimo giro di presentazione, si comincia con le candidature per la Presidenza. 

Si candidano i sigg. Paolo Colombini ed Enrico Palamenghi. Si vota per alzata di mano e a 

maggioranza, con 13 voti, viene eletto Presidente il sig. Colombini.  

Per la carica di Vice-Presidente si candidano i sigg. Carpenito Antonio e Sannino Roberto. 

Viene eletto Vice-Presidente il sig. Carpenito a maggioranza con 14 voti. 

All’unanimità vengono elette le signore Adelaide Antonini in qualità di Segretaria e 

Caterina Gualtieri quale Tesoriera.  

Infine viene nominato all’unanimità il sig. Zecca Giuseppe quale esperto nella gestione 

comunicazioni (mail e sito web del CdQ). 

 

Gli eletti ringraziano per la fiducia accordata. 

 

Viene ricordata la consuetudine che tutti i Consiglieri diano un contributo di 1 euro ad ogni 

seduta in modo da avere un fondo cassa per le spese del CdQ. Si decide di proseguire con questa 

modalità. 

 

Terminate le operazioni di costituzione delle cariche del nuovo Comitato, il Presidente 

illustra brevemente i progetti ed attività in corso non concluse durante la prima fase semestrale e 

che quindi dovranno essere affrontate dall'attuale Comitato. 

Si tratta di attività puntuali per situazioni specifiche ma anche di progetti di più ampio 

respiro e che richiedono tempi più lunghi. 

A queste attività si affiancheranno le nuove proposte che scaturiranno dai Consiglieri o da 

richieste di Cittadini. 

Attività in corso (in ordine casuale): 

- tombino rumoroso a via Fonte Buono - segnalazione da fare 

https://www.facebook.com/CdqMontagnola


 

- scarico otturato a via Leonori - sollecitare ulteriormente ed aggiungere altre situazioni analoghe 

 

- bisarca che si posiziona a via Ambrosini per scarico vetture - situazione da monitorare dopo 

incontro del CdQ con titolare concessionaria di Poggio Ameno, disponibile a trovare una soluzione 

 

- luci sempre accese a via Badia di Cava - dopo numerose segnalazioni e solleciti il problema 

permane - decideremo come procedere 

 

- Parco delle Tre Fontane - dopo numerosi solleciti e sopralluoghi il 26 termina la prima fase di 

recupero - a breve sistemazione aree giochi - in seguito il CdQ pretenderà manutenzione costante e 

periodica di tutte le aree verdi 

 

- Parco Via Ambrosini/Caravaggio - quasi pronto il rinnovo della convenzione con Conad che 

deve curare il parco e che deve dare al Comune 240.000 euro di arretrati per la mancata 

manutenzione - il nostro CdQ segue molto da vicino in accordo con Assessorato 

 

- Tenuta Tor Marancia - la parte confinante con via Carpaccio (AFA/3) non può essere sbloccata 

a causa della mancanza di una firma da parte degli uffici capitolini - quella con accesso da Viale 

Londra (AFA/2) è pronta e collaudata ma non aperta - vicende da seguire assieme al CdQ 

Grottaperfetta 

 

- Cassonetti gialli abiti usati: dovrebbero arrivare a breve ed il nostro CdQ ha già scritto chiedendo 

di metterli in aree sicure per evitare fenomeni di rovistaggio - seguiremo gli sviluppi 

 

- Via Barbana/Via Castelmonte - il nostro CdQ ha più volte sollecitato l'acquisizione di queste vie 

da parte del Comune di Roma, altrimenti AMA ed Acea non ne curano i servizi - continueremo a 

cercare la soluzione 

 

- deposito AMA a Via Acri - a seguito di segnalazione di odori fastidiosi per abitazioni circostanti 

abbiamo chiesto delle verifiche che sono ancora in atto dopo un primo sopralluogo 

 

- sistemazione Via Acri - a seguito di richiesta di cittadini la sistemazione della via sarà sottoposta 

alla nuova Giunta quando sarà insediata 

 

- spostamento cassonetti AMA posizionati in aree pericolose o d'intralcio - dopo un sopralluogo 

congiunto con responsabile AMA e numerosi solleciti la maggior parte delle criticità non hanno 

avuto risposta - dovremo fare nuovi interventi 

 

- Festa di Primavera - a seguito del successo della Festa di Primavera organizzata con l'IC 

Poggiali-Spizzichini ed il Centro Anziani, dovremo cercare di ottenere che alcune feste ricorrenti 

(inverno - carnevale - primavera) siano inserite nel POF scolastico 

 

- Lavori patio Centro Anziani - dopo che grazie alle pressioni congiunte i lavori di messa in 

sicurezza sono stati fatti, occorre sollecitare perché vengano terminate le lavorazioni accessorie non 

ancora completate 

 

- Via Pico della Mirandola - oltre ai lavori in corso che abbiamo monitorato come CdQ sulla via 

rimangono notevoli criticità che dovranno essere esaminate dal CdQ 

 



- P.le Ardigò - la segnalazione che il CdQ ha fatto relativa al completo rifacimento realizzato a 

gennaio 2017 e che già presenta numerose crepe non ha avuto risposta - valuteremo atti successivi 

 

- Parco Falcone e Borsellino - progetto Playground del Coni - il progetto è nella fase finale e 

quindi nei prossimi mesi dovrebbero iniziare i lavori - il nostro CdQ seguità gli sviluppi e 

continueremo a chiedere che il parco sia dotato di video-sorveglianza 

 

- Coalizione Beni Comuni - la raccolta firme per chiedere l'approvazione di un regolamento dei 

beni comuni è terminata con grande successo. Questo regolamento stabilirà le modalità di 

collaborazione fra istituzioni e cittadini che operano per la cura di spazi pubblici - il nostro Cdq fa 

parte della coalizione di oltre 100 associazioni che portano avanti questa iniziativa - continueremo a 

restare nella coalizione e seguirne gli sviluppi 

 

- Voragini a via Ambrosini - stiamo seguendo la situazione con vari atti formali in affiancamento 

ai Condomini interessati all'area - attività in continua evoluzione. Da i primi sopralluoghi sembra 

che sia rotta la fognatura che sarà quindi controllata da esperti dell’ACEA e del Municipio. Ci si sta 

muovendo anche a livello politico e il signor Sannino chiede che venga presentata domanda di 

accesso agli atti ad ACEA, SIMU e Municipio per verificare ciò che è stato fino ad ora svolto e cosa 

si intende fare nel futuro. 

 

Il signor Sannino propone, inoltre, che il nostro CdQ chieda di partecipare al tavolo 

dell'Assessorato Sostenibilità Ambientale Capitolino che sta redigendo il Regolamento del Verde. 

La proposta viene accolta e verrà inviata apposita mail di richiesta. 

 

Alle ore 21,00 si chiude l’assemblea avendo terminato la discussione dei punti all’Ordine 

del Giorno. 

La prossima riunione viene programmata per il 4 giugno alle ore 19,00, e verterà 

essenzialmente sulle azioni da mettere in atto per le voragini di via Ambrosini. 

 

 

Il Presidente Paolo Colombini 

 

 

Il Segretario Adelaide Antonini 


