
 

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 11 dicembre 2019 

 

Mercoledì 11 dicembre 2019, alle ore 18.00, 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. Confronto con eventuali cittadini intervenuti alla seduta. 
2. Aggiornamento esito incontri ACEA e Municipio. 
3. Aggiornamento lavori sul sito Internet del CdQ “Modulo Segnalazioni”.  
4. Modello Organizzativo interno al CD. Analisi delle proposte da parte dei Consiglieri.  
5. Possibili future iniziative in tema “Eventi di Aggregazione sociale”.  
6. Aggiornamento eventi Retake a calendario e future iniziative in tema “Adozione Rotonde”.  
7. Iniziative sul territorio: Modalità di raccolta delle proposte da parte dei residenti; Calendario 

copertura Punto di Ascolto c/o “Mercatino Piazza Cina”  
8. Organizzazione serata promozionale Sanibel/IRG  
9. 9. Varie ed eventuali. 

 
Sono Presenti: Genesio Pino, Presidente 

Patrizia Marzano, Vicepresidente vicario 

Bruno Mattioli, Vicepresidente 

Fabio Granieri, Segretario 

Domenico Lantieri, Consigliere 

Davide Galasso, Consigliere 

Giuseppe D’Amato, Consigliere 

Susanna Quaranta, Consigliere 

Adriano Piscitelli, Tesoriere 

 

 

E’ inoltre presente: Alfredo Di Domenica, Probiviro 

 

Alle ore 18.15 la riunione ha inizio. Vengono discussi i seguenti punti all’OdG. 

 

1. Confronto con eventuali cittadini intervenuti alla seduta. 
Nessun cittadino è presente. 

 

2. Aggiornamento esito incontri ACEA e Municipio. 
Il Presidente informa di aver inviato PEC ad ACEA richiedendo l’esito delle misurazioni e un               

aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori e delle attività di adeguamento            

impianto sul sito ACEA di TdV. Si decide di analizzare i dati non appena ricevuti e decidere di                  
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conseguenza eventuali iniziative. Nonostante le rassicurazioni più volte espresse da ACEA in            

merito alla pericolosità dei miasmi permane comunque fortissima la percezione di cattivo            

odore da parte dei residenti. 

 Il Consigliere D’Amato suggerisce di dare visibilità sul sito web del CdQ della situazione ad               

oggi e di quanto finora fatto da parte del CdQ per opportuna informazione della              

cittadinanza, esortando al contempo tutti i cittadini a dare riscontro con costanza al fine di               

monitorare il fenomeno con continuità. 

 

3. Aggiornamento lavori sul sito Internet del CdQ “Modulo Segnalazioni”.  
Il modulo è stato impostato e verrà messo on line per un periodo di 30gg al fine di testarne                   

le  

funzionalità. Vengono definite le 4 macro aree entro le quali perimetrare le segnalazioni: 

 

● Salute 

● Ambiente 

● Cultura 

● Spazio Urbano 

 

4. Modello Organizzativo interno al CD. Analisi delle proposte da parte dei Consiglieri.  
Si rimanda alla prossima seduta 

 

5. Possibili future iniziative in tema “Eventi di Aggregazione sociale”.  
Si rimanda alla prossima seduta 

 

6. Aggiornamento eventi Retake a calendario e future iniziative in tema “Adozione Rotonde”.  
Si rimanda alla prossima seduta 

 

7. Iniziative sul territorio: Modalità di raccolta delle proposte da parte dei residenti; 
Calendario copertura Punto di Ascolto c/o “Mercatino di Natale di Piazza Cina”  
Si decide di accogliere la proposta da parte dell’organizzatore del “Mercatino di Natale di              

Piazza Cina” inerente la possibilità di essere ospitati presso la postazione messa a             

disposizione per le organizzazioni territoriali e le Onlus. Come rappresentanti del CdQ            

saremo presenti nei weekend (sabato e domenica) dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle               

1800 a disposizione dei cittadini che vorranno entrare in contatto con il CdQ. 

 

8. Organizzazione serata promozionale Sanibel/IRG  
Con una email inviataci il 5 dicembre 2019 l’azienda Sanibel nella persona della sig.ra Claudia                

Fabbietti ha proposto al CdQ di organizzare una serata promozionale di presentazione delle             

proprie proposte commerciali (sistemi di depurazione acqua domestica, sistemi di riposo e            

sistemi di sicurezza) alla quale invitare i residenti. A fronte della collaborazione del CdQ nella               

organizzazione della serata, l’azienda verserà un contributo volontario nelle casse del CdQ.            

Modalità e termini sono descritti nella email che si allega. Il CD accetta di accogliere la                

proposta Davide Galasso e Genesio Pino concorderanno nei prossimi giorni data e ora della              

presentazione. 

 

9. Varie ed eventuali 
 Nulla viene discusso 
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Alle ore 20:00 si conclude la riunione rimandando alla prossima 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    Genesio Pino 
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