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 13 novembre 2019
Mercoledì 13 novembre 2019, alle ore 18.00, presso i locali del Centro Culturale Aurora, Piazza
Otello Boccherini 25, Roma si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo del CdQ Torrino-Decima,
per discutere del seguente OdG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elezioni Presidente e Vicepresidenti.
Nomina Tesoriere.
Possibili future iniziative in tema “Eventi di Aggregazione sociale”.
Aggiornamento eventi Retake a calendario e future iniziative in tema “Adozione Rotonde”.
Presentazione/discussione della funzionalità “MODULO SEGNALAZIONI” del sito del CdQ.
Modello Organizzativo interno al CD. Analisi delle proposte da parte dei Consiglieri.
Iniziative sul territorio. Modalità di raccolta delle proposte da parte dei residenti.
Varie ed eventuali.

Sono Presenti:

Genesio Pino, Vicepresidente Vicario
Bruno Mattioli, Vicepresidente
Fabio Granieri, Segretario
Davide Galasso, Consigliere
Giuseppe D’Amato, Consigliere
Susanna Quaranta, Consigliere
Adriano Piscitelli, Consigliere
Patrizia Marzano, Consigliere

E’ inoltre presente:

Stefania Capone, Probiviro

Alle ore 18.00 la riunione ha inizio. Vengono discussi i seguenti punti all’OdG.
1a. Elezioni Presidente
Si candidano alla carica di Presidente il Consigliere Davide Galasso ed il Consigliere Vicepresidente
Vicario Genesio Pino.
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I Consiglieri procedono con la votazione esprimendo la propria preferenza come segue:
Consigliere
Fabio Granieri
Susanna Quaranta
Patrizia Marzano
Domenico Lantieri (*)
Genesio Pino
Davide Galasso
Giuseppe D’Amato
Bruno Mattioli
Adriano Piscitelli
Totale voti

Candidato
Genesio Pino
X
X
X

Candidato
Davide Galasso

Astenuti

X
X
X
X
X
4

4

X
1

(*) In collegamento telefonico

A seguito della votazione il Candidato Davide Galasso si ritira.
Viene eletto Presidente il Candidato Genesio Pino.
1b. Elezioni Vicepresidente
In assenza di altre candidature si conferma Vicepresidente il Consigliere Bruno Mattioli (già in carica)
che accetta.
1c. Elezioni Vicepresidente Vicario
Si candida alla carica la Consigliera Patrizia Marzano.
I Consiglieri procedono con la votazione esprimendo la propria preferenza come segue:
Consigliere
Fabio Granieri
Susanna Quaranta
Patrizia Marzano
Domenico Lantieri (*)
Genesio Pino
Davide Galasso
Giuseppe D’Amato
Bruno Mattioli
Adriano Piscitelli
Totale voti

Candidata
Patrizia Marzano
SI
SI

Astenuto

X
SI
SI
SI
SI
SI
SI
8

1

(*) In collegamento telefonico

Viene eletta Vicepresidente Vicario la Candidata Patrizia Marzano.
2. Nomina Tesoriere
Si Candida alla carica il Consigliere Adriano Piscitelli. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
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5. Presentazione/discussione della funzionalità “MODULO SEGNALAZIONI” del sito del CdQ.
Si dà mandato ai Consiglieri Susanna Quaranta, Patrizia Marzano e Giuseppe D’Amato di finalizzare il
Modulo Segnalazioni e presentarlo alla prossima riunione nella forma definitiva.
6. Modello Organizzativo interno al CD. Analisi delle proposte da parte dei Consiglieri
Si rimanda alla prossima Riunione.
Alle 19.30 Il Consigliere Giuseppe D’Amato ed il Segretario Fabio Granieri lasciano la Riunione
3. Possibili future iniziative in tema “Eventi di Aggregazione sociale”.
G. Pino informa che gli è giunta la richiesta, dai cittadini promotori del progetto di bilancio
partecipativo riguardante la realizzazione di una pista ciclabile che collegherebbe Torrino
Mezzocammino alla stazione di Tor di Valle, di sottoscrivere una lettera indirizzata alla
Sindaca di Roma, oltre che agli altri Organi interessati, con la quale si domanda di ripartire le
quote a vario titolo non assegnate secondo criteri di proporzionalità e graduatoria (il
suddetto progetto si è classificato 4°). Tale lettera è stata già firmata dagli altri CdQ sul cui
territorio si svilupperebbe la pista ciclabile.
D. Galasso è contrario a firmare in quanto la realizzazione della pista ciclabile, che attraverserebbe
anche piazza Cina, non ha nulla a che vedere col progetto di pedonalizzazione della stessa,
progetto teso alla realizzazione di un punto di aggregazione per i cittadini.
G. Pino pur criticando le modalità con cui il Comune ha progettato questi finanziamenti, ritiene
doveroso appoggiare la richiesta di finanziamento per la realizzazione di tutta o parte della
pista ciclabile e chiede ai Consiglieri di decidere in merito.
Non essendo al momento stato reso disponibile da parte dei cittadini promotori il testo della lettera,
si concorda nell’esaminare in dettaglio il contenuto della stessa prima di decidere se
sottoscriverla o meno. Entro le prossime ore verrà recapitato al CD il testo della lettera per
le necessarie considerazioni e la successiva decisione in merito.
G. Pino ricorda anche la richiesta del Centro di Formazione Professionale ‘Ernesto Nathan’ di Decima
di promuovere iniziative comuni tese a far conoscere l’attività del Centro ai cittadini. Informa
che per il 25 novembre – giornata contro la violenza sulle donne – il CFP organizza una
manifestazione davanti all’Istituto e ci invita a partecipare.
4. Aggiornamento eventi Retake a calendario e future iniziative in tema “Adozione Rotonde”.
Si rimanda alla prossima riunione.
7. Iniziative sul territorio. Modalità di raccolta delle proposte da parte dei residenti.
vedi punto 5.
Inoltre si decide di inserire sul sito web il calendario delle riunioni del C.D. e di dedicare la
prima mezz’ora (18:00/18:30) al dialogo con i cittadini.
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
Fabio Granieri

Il Vicepresidente Vicario
Genesio Pino
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