
Comitato di Quartiere Torrino Decima  

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

 

C.F.  05970171004 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

del 10 ottobre 2019 

 

Giovedì 10 ottobre 2019, alle ore 18.30, presso i locali del Centro Culturale Aurora, Piazza Otello                

Boccherini, 25, 00144 Roma RM si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo del CdQ               

Torrino-Decima, per discutere del seguente OdG: 

 

1. Dimissioni Presidente Maurizio Sapora 
2. Nomina Tesoriere 
3. Aggiornamento situazione “Miasmi”. 
4. Analisi attività su problematiche non ancora risolte. 
5. Possibilità di organizzare eventi di quartiere (in Piazza Cina o altrove) tipo Mercatino, 

scambio, etc (p.es. come evento a Vitinia). 
6. Calendarizzazione prossimi eventi "cura del verde". 
7. Adozione aree verdi da parte del CdQ (parco limitrofo alla scuola J.Ruffini e/o altri). 
8. Partecipazione del CdQ al Progetto Elviten. 
9. Presentazione/discussione della funzionalità  “MODULO SEGNALAZIONI” del sito del CdQ 
10. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Maurizio Sapora, Presidente 

Genesio Pino, Vicepresidente Vicario 

Bruno Mattioli, Vicepresidente 

Davide Galasso, Consigliere 

Fabio Granieri, Segretario 

Domenico Lantieri, Consigliere 

Giuseppe D’Amato, Consigliere 

Susanna Quaranta, Consigliere 

 

Assente: Carlo Pantaleone, Consigliere 

 

Sono inoltre presenti: Stefania Capone, Probiviro 

Alfredo Di Domenica, Probiviro 

 

Ed i cittadini Patrizia Marzano 

Luca Costanza (arrivato alle ore 19.00) 

Giuseppe Carollo (arrivato alle ore 19.15) 

 

 

Alle ore 18.45 la riunione ha inizio. 
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1) Il Presidente Maurizio Sapora rassegna le proprie dimissioni già anticipate con           
comunicazione al CD in data 3 ottobre 2019 motivandole come meglio specificato in Allegato              
1. Le dimissioni vengono accettate. La Presidenza viene affidata protempore al           
Vicepresidente Vicario Genesio Pino, che accetta esortando i componenti del CD ad una             
partecipazione più attiva e collaborativa. Si procederà con l’elezione del nuovo Presidente            
nella prossima riunione del CD. 

Nel corso della riunione pervengono inoltre anche le dimissioni irrevocabili e con effetto immediato              
da parte del Consigliere Carlo Pantaleone. Le dimissioni vengono accettate.  

Si procederà con la proposta di subentro nel CD nei confronti dei due candidati non eletti in                 
graduatoria, Sig.ra Morini Silvana e Sig. Piscitelli Adriano. 

2) Si rimanda alla prossima riunione. 
3) Il Consigliere Bruno Mattioli informa che, a causa di ulteriori rinvii, l’appuntamento con ACEA              

per il posizionamento del laboratorio mobile all’interno del Comprensorio di Via C. Sabatini,             
150 è stato rimandato al prossimo 17 ottobre alle ore 14.00. Il Probiviro Stefania Capone               
propone che in considerazione del mancato rispetto della tempistica da parte di ACEA che              
non ha consentito l’analisi dei miasmi nel periodo estivo, (che si presuppone essere quello              
maggiormente critico), pur dando comunque seguito all’analisi prevista a breve si richieda ad             
ACEA che tale analisi venga comunque ripetuta il prossimo anno in concomitanza con il              
periodo estivo di maggior caldo. 

4) Il Presidente uscente Maurizio Sapora informa che a seguito di recenti colloqui avuti con il               
Consigliere Municipale Alfredo Emili ha ottenuto ulteriore conferma della delibera          
Municipale inerente la ristrutturazione della cd “Scuola dei Lillà”, in favore della quale             
risultano essere stanziati fondi per 234.000,00Eur ca. La scuola dovrebbe diventare           
nuovamente operativa a partire dall’AS 2020/2021.  

Il Consigliere Giuseppe D’Amato informa che è ancora in attesa di ricevere risposta da parte               
dell’Assessore Drago (e per quest’ultimo da parte anche dell’Assessore Maiolati), in merito            
allo stanziamento dei fondi per il progetto e l’intervento di messa in sicurezza (opere sulla               
viabilità e installazione impianto semaforico) di Via Cina in prossimità del Centro Sportivo             
Virgin/ZeroNove. Il cittadino Luca Costanza si rende disponibile per un contatto nei confronti             
dell’Assessore Maiolati con il quale ha già avuto modo di relazionarsi in passato. 

5) Interviene il cittadino Luca Costanza, in rappresentanza del gruppo di quartiere “Noi del             
Torrino Sud…”, suggerendo l’organizzazione di eventi di aggregazione sociale in Piazza Cina            
sul modello “Street Food”, realizzabili attraverso aziende specializzate nella organizzazione di           
tali eventi senza alcun onere per la collettività. La proposta merita di essere approfondita e               
maggiormente dettagliata. Si rimanda alla prossima riunione la discussione con elementi di            
maggior dettaglio. Il cittadino Luca Costanza inoltre auspica una possibile collaborazione con            
il CdQ da parte del gruppo da lui rappresentato. Il cittadino Luca Costanza inoltre, (anche a                
valle della iniziativa Bilancio Partecipativo 2019 “Roma Decide”, nell’ambito della quale è            
stato presentato un progetto -come in precedenza illustrato-nella scorsa riunione del CD-, al             
momento in fase di valutazione da parte del Comune di Roma e che se approvato dovrà                
essere votato della cittadinanza attraverso il Portale Istituzionale mediante autenticazione          
SPID), suggerisce la realizzazioni di “Punti di Supporto” alla cittadinanza da individuare            
all’interno esercizi commerciali disponibili, volti a fornire aiuto ai cittadini meno           
“alfabetizzati” dal punto di vista informatico, ai fini dell’ottenimento dell’Identità Digitale           
(sulla scorta di quanto ed esempio già fatto dal CdQ Torrino-Mezzocammino). La proposta è              
condivisibile e si tenterà di ottenere collaborazione da parte di esercenti disponibili a fornire              
detto supporto. 

6) Si concorda nella organizzazione a breve di un intervento Retake in Piazza Cina per la pulizia                
delle aiuole incolte ed invase dai rifiute. Il CdQ conferma la possibilità di accedere al fondo                
cassa per l’acquisto di attrezzature da giardinaggio. 
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Alle ore 20.00 il Vicepresidente Genesio Pino e il probiviro Alfredo di Domenica lasciano la riunione 
 

7) Il Presidente uscente Sapora informa che l’area verde adiacente la scuola J.Ruffini è stata              
presa in adozione dalla Associazione Culturale Decima50. Il CD del CdQ si esprime a favore               
della eventuale adozione delle rotonde di Piazza Hazon, Piazza Cina e Piazza Monte di Tai.               
Verrà a tal fine preparata una bozza di interventi da eseguire ed avviata, se necessaria, una                
eventuale consultazione con il Municipio. 

8) Il Presidente uscente Sapora informa che non è possibile partecipare al progetto come CdQ              
in quanto esso è aperto al momento soltanto ad Aziende e suoi dipendenti residenti sul               
territorio. 

9) Si rimanda alla prossima riunione 
10) La precedente Segretaria del CdQ Patrizia Marzano richiede di formalizzare l’accettazione da            

parte del CD dei soci CdQ dalla tessera Nr. 840 alla tessera Nr 863 e di autorizzare la                  
cancellazione delle tessere 164-411-412-409-436-321-317-280-481-370-227-352 perché     
doppioni. Il CD approva. 

 

 

 

Alle ore 20.45 si conclude la riunione rimandando alla prossima riunione la discussione dei punti che                

non si è riusciti ad affrontare nel corso della presente seduta e l’aggiornamento di quelli in corso di                  

ulteriore approfondimento. Seguirà convocazione formale. 

 

Il Segretario    Il Presidente 

Fabio Granieri Maurizio Sapora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 “Dimissioni Presidente Maurizio Sapora” 
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Quando ormai tre anni fa mi è stato proposto di candidarmi per il Consiglio Direttivo del CdQ, ci ho pensato un 
po’ perché, devo essere onesto, non era in cima alla lista delle cose che mi sarebbe piaciuto fare.  
Alla fine ho accettato, ad una precisa condizione: che la mia candidatura non fosse qualcosa di isolato, ma 
venisse inserita in un gruppo di persone che si candidavano insieme, mosse da un progetto collettivo. E dato 
che, come molti di voi sanno, la cosa fu accettata, decisi che valeva la pena provare a portare nel CdQ quel 
progetto, insieme a quelle persone.  
Oggi devo constatare che molte delle persone che pensavo potessero contribuire alla realizzazione del progetto 
hanno deciso di fare altro, e soprattutto che il progetto stesso non funziona. E mi spiego:  
accettare di impegnarmi nelle attività del CdQ per me significa, fin dall’inizio, perseguire un obiettivo di 
risveglio della partecipazione dei cittadini, su tutto ciò che riguarda l’inclusione, la vita collettiva, la voglia di 
condividere, la solidarietà, il senso di comunità. In questo quadro, i rapporti con gli enti e le istituzioni 
assumono un carattere funzionale, non sono mai stati per me un obiettivo primario; anche la salvaguardia del 
decoro urbano, il recupero delle aree verdi, la garanzia della sicurezza, lo stato delle strade e cose simili, sono 
argomenti che considero utili, ma nelle mie priorità vengono dopo la costruzione di una collettività che spinga 
le persone a non chiudersi in casa, in un condominio, in un centro sportivo, ma a scoprire o riscoprire il piacere e 
la ricchezza della condivisione e del contatto con gli altri.  
Oggi devo constatare che non solo la maggior parte dei membri del Consiglio Direttivo non è della mia stessa 
idea, ma che gli stessi cittadini dimostrano di essere molto più interessati ai temi specifici e particolari che 
possono rendere nell’immediato migliore la loro percezione del posto in cui vivono, piuttosto che a proposte più 
vicine al mio sentire.  
In pratica: al CdQ si chiede di rappresentare i cittadini nell’interlocuzione con le istituzioni, di farsi carico dei 
problemi che i cittadini hanno nell’attraversare una strada o passeggiare lungo un marciapiedi, di adoperarsi 
per eseguire qualche sfalcio del verde o la pulizia di uno spazio o di far sentire la propria voce con Acea o il 
“nemico” di turno.  
Non è mia intenzione dare un giudizio di valore su queste cose o su quelle che era mia intenzione portare 
avanti, ma devo dire che non ho alcun interesse a proseguire una attività che non risponde alle mie aspettative 
ed esigenze e, anzi, ritengo che in queste condizioni la mia presenza non rappresenti altro che un intralcio.  
Come proseguire il lavoro a seguito delle mie dimissioni è cosa sulla quale ovviamente non è mio compito 
decidere, ma mi permetto di farvi notare che, dopo le dimissioni di Arturo e quelle non ancora formalizzate ma 
di fatto decise di Carlo, tentare di tenere in piedi questo Consiglio Direttivo rischia di essere un esercizio 
complicato, anche a fronte del fatto che tra coloro che si erano candidati molti avevano poi dichiarato di non 
sentirsi di assumere un impegno continuativo. A mio parere, data anche la disponibilità e l’interesse 
manifestato da alcune persone recentemente (penso a Diego Casertano e a Luca Costanza, ma anche ad un 
altro paio di persone che ci hanno contattato per chiedere di partecipare alle nostre riunioni), potrebbe essere 
una buona idea sciogliere il CD ed indire nuove elezioni, cercando di coinvolgere coloro che hanno interesse e 
voglia di portare avanti quelle attività che invece esulano dai miei obiettivi primari, ragione per la quale sto 
appunto presentando le mie dimissioni.  
Ma questa decisione, come è ovvio, spetta a voi.  
Roma, 3 ottobre 2019 
 

 

Pag 4/4 
 


