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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

del 14 Novembre 2017 

Martedì 14 Novembre 2017 alle ore 19:30, presso l’A.S. Roma XII – Via di Decima 42 , si riunisce il Consiglio 
Direttivo del Comitato di Quartiere Torrino Decima (CdQTD), con il seguente Ordine del Giorno (ODG): 

1. Iniziativa con Carte in Regola – piedi per terra; 
2. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: Bruno Mattioli, Davide Galasso, Mimmo Lantieri, Susanna Quaranta, Erminia 
Rosas, Maurizio Sapora. 
 

Assenti: Patrizia Marzano, Silvana Morini, Genesio Pino. 
 

Essendoci il numero legale (6/9) la riunione è valida e viene presieduta dal Presidente Maurizio Sapora, che 
nomina segretario Erminia Rosas.   Si passa quindi all’ordine del giorno: 
 

1)              Iniziativa con Carte in Regola – piedi per terra: 
D. Galasso riassume brevemente l’iniziativa “PiediperTerra” che Carte in Regola vorrebbe organizzare con il 
nostro CdQ . Si decide di organizzare un percorso lungo il quartiere Torrino, in considerazione del fatto che 
Decima è stato già teatro di numerosi incontri ed iniziative. Il giro dovrebbe essere di circa 5 o 6km focalizzando 
l’attenzione dei partecipanti su vari punti di interesse del quartiere, sia positivi che negativi. I partecipanti 
potranno usufruire di cuffiette per ascoltare informazioni sul  percorso con approfondimenti durante le varie 
tappe. 
E. Rosas farà un giro di prova calcolando tempi e distanze in modo da creare una mappa del giro.  
Si decide di chiedere la partecipazione di varie associazioni del quartiere (Contaminazioni, Decima50, 
Associazione Minerva, Ass. Esercenti Piazza Cina, etc.) oltre ai comitati di quartiere limitrofi. 
Si decide di chiedere l’intervento di alcuni rappresentati della stampa oltre a Maurizio Manco che già fece 
delle riprese per il CdQ in occasione dell’Assemblea pubblica tenutasi mesi fa. 
Per stringere i tempi organizzativi, D. Galasso organizzerà a breve un incontro con Carte in Regola per definire 
i dettagli. 
 

Essendo esauriti gli argomenti all’OdG, il Presidente alle ore 20:30 dichiara chiusa la riunione e ricorda che il 
prossimo Consiglio verrà presumibilmente convocato il giorno 6 dicembre 2017 alle ore 18:00 presso il Centro 
Aurora in Piazza Otello Boccherini n° 25. 
 

Il Segretario 
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