
 
Comitato di Quartiere Torrino Decima  

Roma - Via di Decima, 42  c/o A.S. Roma 12 

 C.F.  05970171004 

www.cdqtd.it -   info@cdqtd.it 

20180131-Verbale Consiglio Direttivo.docx - Pag. 1 | 3 

 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 7 Febbraio 2018 

 
Mercoledì 7 Febbraio 2018, alle ore 20:00, presso il Centro Aurora di Piazza Boccherini 25 , si riunisce il 

Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere Torrino Decima con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Preparazione incontro del 16 febbraio su spazi comuni di Decima (Ater) e raccolta differenziata (AMA) 

da tenersi presso il Bocciodromo dalle ore 17:00 alle ore 20:00 

2. Preparazione incontro pubblico sul problema del depuratore ACEA Roma Sud, da svolgere il 10 o 

17 marzo 

3. Eventi Primavera/Estate 2018: 

a. Festa del GAS (15 aprile) 

b. Due giorni al Palatorrino (fine maggio) 

c. Gara di poesie a Decima 

d. Corsa di Accumoli (3 giugno) 

4. Varie ed eventuali. 

  

Sono presenti i Consiglieri: Davide Galasso, Domenico Lantieri, Patrizia Marzano, Genesio Pino, Erminia Rosas, 

Susanna Quaranta, Silvana Morini, Bruno Mattioli. 

Assenti: Maurizio Sapora 

Sono inoltre presenti l’Arch. Arturo Tranfo e i cittadini Adriano Piscitelli e Stefano Gizzarone. 

  

Essendoci il numero legale (8/9) la riunione è valida. In assenza del Presidente la riunione viene presieduta dal 

Presidente Vicario Genesio Pino. E’ Segretaria Patrizia Marzano.  

 

Si passa quindi all’ordine del giorno: 

1. Preparazione incontro del 16 febbraio su spazi comuni di Decima (Ater) e raccolta differenziata (AMA) da 

tenersi presso il Bocciodromo dalle ore 17:00 alle ore 20:00. 

Si esamina la locandina proposta dall’architetto Tranfo. Dopo molteplici interventi e proposte dei presenti, 

tesi a rendere l’idea che il CdQ è con i cittadini del territorio contro la parcellizzazione degli spazi verdi e il 

rischio che Ater faccia pagare agli abitanti la manutenzione ordinaria del verde, si decide il titolo e 

l’impostazione della locandina. A. Tranfo e S. Quaranta si fanno carico delle modifiche grafiche. G. Pino e S. 

Morini si propongono per fare le fotocopie necessarie, da attaccare su tutti i portoni del quartiere e all’entrata 

del Bocciodromo. La locandina verrà poi pubblicizzata sul sito web e in Facebook.  



 
Comitato di Quartiere Torrino Decima  

Roma - Via di Decima, 42  c/o A.S. Roma 12 

 C.F.  05970171004 

www.cdqtd.it -   info@cdqtd.it 

20180131-Verbale Consiglio Direttivo.docx - Pag. 2 | 3 

 

 

 

Vista la necessità di proiettare alcune slides viene chiesto telefonicamente al gestore del Bocciodromo se nello 

spazio offerto per l’evento ci sia tale possibilità. La risposta è positiva, G. Pino andrà nei prossimi giorni per un 

sopralluogo. 

 

2. Preparazione incontro pubblico sul problema del depuratore ACEA Roma Sud, da svolgere il 10 o 17 

marzo. 
Prende la parola S. Morini, per aggiungere notizie a quanto già detto da G. Pino nella precedente riunione 

del CdQ. La locandina verrà predisposta sulla falsa riga di quelle già utilizzate. Il titolo dell’evento 

potrebbe essere “Salute e Ambiente”, sottotitolo: un equilibrio da garantire per la tutela dei cittadini del 

quadrante. Parliamone con ...  

Come già specificato da G. Pino si pensa di invitare, oltre ai rappresentanti dell’Acea, il Presidente e 

l’assessore all’ambiente del Municipio IX, la Città Metropolitana, l’ASL, Federconsumatori, CGIL. 

D. Galasso suggerisce di invitare anche l’assessore all’ambiente del Comune oltre quello del Municipio.  

S. Morini esprime le proprie perplessità in merito ipotizzando l’indisponibilità dei rappresentanti comunali a 

presenziare; si impegna comunque ad avanzare la richiesta al Comune. 

 

S. Morini informa che il 14 febbraio prossimo la CGIL incontrerà i cittadini presso uno spazio della COOP 

Laurentina per discutere dei problemi del Municipio. Sarebbe il caso che qualche esponente del CdQ 

presenziasse. Il Consiglio è favorevole. 

 

Alle ore 21:15 il Presidente Vicario G. Pino lascia l’assemblea. Assume le funzioni di Presidente la vice-

presidente S. Morini. 

 

S. Morini si dichiara d’accordo con quanto espresso nella precedente riunione da G. Pino sulla necessità di 

dare una maggiore pubblicità alle attività svolte dal CdQ. Propone l’uso di Roll up sui quali esporre 

fotografie delle attività svolte nel quartiere e, in occasione di eventi all’aperto, l’uso di un gazebo 

personalizzato. D. Galasso fa presente che al Palatorrino dovrebbe esserci un gazebo già utilizzato dal 

CdQ, si impegna a verificare la cosa. 

 

3. Eventi Primavera/Estate 2018: 

- Festa del GAS (15 aprile) 

- Due giorni al Palatorrino (fine maggio) 

- Gara di poesie a Decima 

- Corsa di Accumoli (3 giugno) 

Si da la parola a S. Gizzarone che fa parte di un’Associazione di fotografi e che è stato invitato per proporci la 

sua idea di una mostra fotografica da allestire al Palatorrino durante la due giorni che verrà organizzata. Come 

soggetti delle foto lui pensa a quattro tipologie diverse: l’architettura del quartiere, l’ambiente, le persone che 

ci lavorano, le persone che ci abitano. Ipotizza una quarantina di scatti, ma questo può variare sulla base del 

posto nel quale verrà allestita la mostra. E. Rosas e G. Pino si incaricheranno di verificare la disponibilità della 
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sala più adatta. Per pagare le spese della mostra potremmo cercare sponsor che collaborino almeno in parte. 

Come giorni si ipotizzano il 19 e 20 maggio. 

 

Per quanto riguarda in generale l’organizzazione di questi eventi E. Rosas suggerisce di predisporre una 

locandina che li racchiuda tutti. 

 

Per il più imminente, la Festa del GAS, si ipotizza di fare una bruschettata e giochi al Parco Emilio. S. Quaranta 

ha già preso contatti con un’Associazione di Giocolieri per conoscere offerte e costi. Si intende coinvolgere 

grandi e piccoli, cittadini della zona e anche i ragazzi immigrati del Residence di via di Decima. 

 

4. Varie ed eventuali. 

D. Lantieri ci informa che ha preso contatti con Alessandro Lepidini, Vice-Commissario all’Ambiente nel 

Municipio IX, per discutere dei problemi di Piazza Cina: la pedonalizzazione di una parte della piazza e, ancora 

più urgente, la malattia che sta uccidendo le palme lì collocate. Lepidini si è dichiarato disponibile ad un 

incontro la prossima settimana, in quell’occasione Lantieri gli consegnerà un DVD contenente tutta la 

documentazione raccolta in merito. Copia del DVD viene consegnata anche alla Segretaria perché venga 

messa agli atti. 

  

Essendo esauriti gli argomenti all’OdG, il Presidente alle ore 22:00 dichiara chiusa la riunione. 

 

 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Patrizia Marzano                                  Genesio Pino 

           Silvana Morini 

 


