
 

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 30 gennaio 2020 

 

Giovedì 30 gennaio 2020, alle ore 18.00, presso i locali del Torrino Sporting Center in via Deserto del                  

Gobi a Roma, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo del CdQ Torrino-Decima, per discutere del                 

seguente OdG: 

 

1. Conferma fiducia al Presidente Genesio Pino da parte dei Consiglieri.  
2. Modello Organizzativo interno al CD. Analisi delle proposte da parte dei Consiglieri.  
3. Possibili future iniziative in tema “Eventi di Aggregazione sociale”.  
4. Aggiornamento eventi Retake a calendario e future iniziative in tema “Adozione Rotonde”.  
5. Varie ed eventuali. 
 
 
 
Sono Presenti: Genesio Pino, Presidente 

Bruno Mattioli, Vicepresidente 

Domenico Lantieri, Consigliere 

Adriano Piscitelli, Tesoriere 

Susanna Quaranta, Consigliere 

Stefania Capone, Probivira. 

 

Assenti:  

Patrizia Marzano, Vicepresidente vicario 

Davide Galasso, Consigliere 

Giuseppe D’Amato, Consigliere 

Fabio Granieri, segretario 

 

1. Conferma fiducia al Presidente Genesio Pino da parte dei Consiglieri.  
Genesio Pino riferisce di essersi sentito messo in discussione sul comunicato da diffondere sulla              
situazione Hobby Flora. 
La probivira Stefania Capone interviene per segnalare che spesso succede che nel CdQ si alzino i                
toni e che questo non è accettabile visto che si tratta di un gruppo che si occupa volontariamente                  
del quartiere e sarebbe auspicabile una maggiore distensione e collaborazione. 
Tutti concordano e vigileranno acché in futuro siano banditi sia i toni provocatori che le relative                
repliche. 

2. Modello Organizzativo interno al CD. Analisi delle proposte da parte dei Consiglieri.  
Poiché delle quattro categorie di segnalazioni: Ambiente, Cultura, Sociale e Spazio urbano quelle             
che ricevono più segnalazioni sono Ambiente (decoro, salute, cura del verde, rifiuti, ecc.) e Spazio               
Urbano (mobilità, manutenzione stradale e illuminazione, urbanistica, ecc.) si pensa di assegnare            
più consiglieri a queste categorie, suddividendole ulteriormente. 
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In particolare si ipotizzano le seguenti assegnazioni di competenza: 
● Cultura e Sociale: Patrizia Marzano e Susanna Quaranta 
● Cura del verde > Fabio Granieri e Adriano Piscitelli 
● Salute > da assegnare 
● Mobilità > Susanna Quaranta 
● Manutenzione stradale> Giuseppe D’Amato 
● Rifiuti> da assegnare 

 
3. Possibili future iniziative in tema “Eventi di Aggregazione sociale”  
     Si rimanda alla prossima riunione non essendo presente Fabio Granieri 
4. Aggiornamento eventi Retake a calendario e future iniziative in tema “Adozione Rotonde” 
     Si rimanda alla prossima riunione non essendo presente Fabio Granieri 
 
5. Varie ed eventuali 
G. Pino riferisce di aver avuto un incontro con il presidente del Municipio, Dario D’Innocenti, durante                
il quale sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

● richiesta di un’area da destinare a sede del CdQ, identificata all’angolo tra via Cina e via del                 
Bambù (di lato alla Motorizzazione, attualmente degradata). D’Innocenti ha chiesto di           
ricevere una domanda scritta per valutarne la praticabilità. 
I consiglieri approvano di inviare la proposta. 

● utilizzo dei circa 90.000 euro del bilancio partecipativo, a vario titolo non aggiudicati, per              
qualificare un angolo di Piazza Cina. 

 
Alle ore 19:30 si conclude l’assemblea rimandando la discussione dei punti dell’OdG non affrontati              
alla prossima riunione, che viene fissata per il 12 febbraio. Seguirà convocazione formale.  
 
Il Segretario   Il Presidente 

Susanna Quaranta            Genesio Pino 
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