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Verbale del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia del 07/10/2010 
 
Il giorno 7 ottobre 2010 alle ore 18:45 presso la sala di Via Tina Modotti 79 si riunisce il consiglio Direttivo 
del Comitato di Quartiere per discutere e deliberare i seguenti punti dell’O.d.G.: 

 
1) Casale di Via di Grotta Perfetta 
2) Iniziative culturali, educative, ecc. proposte dagli associati 
3) Manutenzione di verde e strade 
4) Varie 

 
Sono presenti tutti i membri del Direttivo, esclusi i soli Pelliciardi, Signorini e Leonetti; partecipano 
inoltre i soci, Piranomonte, Ripepi ed Ennio Signorini. Presiede il presidente del Comitato, Giorgio Osti; 
svolge le funzioni di segretario: David Franco, Segretario del Comitato. Constatata la regolarità della 
convocazione e la presenza della maggioranza dei Consiglieri, il Presidente apre la discussione sugli 
argomenti all’OdG. 
 
1. Casale di Via di Grotta Perfetta 
 
Il presidente riferisce sulla definitiva consegna del casale al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici del 
Comune di Roma e sull’intenzione dell’Assessorato, pur nell’ambito delle sue finalità istituzionali, di 
destinare il casale anche a servizio del quartiere. Ciò - abbiamo inteso - comprenderebbe l’ospitalità per 
le attività che verranno promosse dal ns. comitato. Naturalmente, tempi e modi con cui questa 
disponibilità si renderà concreta dovranno essere stabiliti nel momento in cui l’assessorato avrà deciso a 
quale servizio del Dipartimento assegnare effettivamente il casale. Al fine di conoscere quale ospitalità 
possa venire offerta al ns. Comitato per svolgere le molte attività di cui è portatore, verrà richiesto un 
incontro con la Direzione Dipart. preposta per stabilire come avviare una collaborazione per l’utilizzo del 
casale. Nel casale dallo scorso agosto, se si esclude l’istituzione di un servizio di vigilanza, nulla è 
avvenuto. 
I presenti sono unanimi nel ritenere necessario di intraprendere un’azione vigorosa a sostegno delle 
richieste del ns. Comitato e delle Associazioni che lo affiancano, dal momento che molti progetti, già ben 
delineati dai soci che li hanno presentati, restano sospesi in attesa che questa situazione venga chiarita. 
Mentre si richiede un nuovo appoggio alle ns. richieste da parte del Municipio, il Consiglio ritiene 
necessario avviare delle azioni di denuncia pubblica nel caso non sia confermata nei successivi incontri 
l’ospitalità che ci è stata promessa ed entro tempi ragionevolmente brevi. 
 
2. Iniziative culturali, educative, ecc. proposte dagli associati 
 
L’elenco delle proposte per attività culturali/educative ed eventi è stato recentemente aggiornato e il 
Presidente rimanda per una consultazione all’elenco pubblicato tra le notizie ultimissime del ns. sito: 
http://www.torcarbone-fotografia.it/Ultimissime/Iniziative_proposte_2010-11.pdf. In mancanza di 
certezze sulla effettiva disponibilità del casale, il Consiglio ritiene prematuro decidere a quali proposte 
dare la priorità. Suggerisce invece di presentare una immediata richiesta al Dipartimento comunale per 
ottenere almeno il consenso ad organizzare nel casale un evento/presentazione col quale richiamare la 
partecipazione e l’interesse del quartiere per le iniziative proposte e, così, sostenere la richiesta di spazi 
e d’ospitalità. Durante l’evento prospettato potrebbe, altresì, avviarsi la raccolta di pre-iscrizioni ai 
diversi progetti e coinvolgersi, oltre ai rappresentanti delle associazioni con noi coordinate, esponenti del 
Municipio, del Comune, ecc. Dunia Pepe ritiene che si possa invitare un rappresentante del CNR facente 
parte del laboratorio “Città dei bambini”. Altri consigliano di invitare la Ministra della gioventù, on. 
Meloni, che è una residente del ns. quartiere. Piranomonte, Franco e Trillini suggeriscono infine di non 
trascurare la distribuzione di volantini d’invito a tutti i residenti, come opportunamente è stato fatto 
numerose volte nel passato. 
 
3. Manutenzione di verde e strade 
 
La manutenzione del verde e la pulizia delle strade sono inquadrate in un ciclo contrattuale di un anno. 
Avvicinandosi la conclusione del contratto del 2010 (lo scorso anno automaticamente rinnovato), si è 
ritenuto opportuno fissare un’approfondita ricognizione di tutte le aree comprensoriali per verificare lo 
stato delle lavorazioni eseguite. Il Delegato alla manutenzione riferirà sul suo esito nel prossimo Consiglio 



COMITATO DI QUARTIERE 
WWW.TORCARBONE-FOTOGRAFIA.IT                                                                                              TORCARBONE-FOTOGRAFIA 

 
 

2/2 

Direttivo, che sarà allargato a tutti gli amministratori condominiali del ns. comprensorio e che verrà 
convocato entro la terza settimana di novembre, così da lasciare spazio ad ogni decisione sulla futura 
gestione della manutenzione.  
L’invito per gli amministratori a partecipare al prossimo incontro ha però una doppia valenza, in quanto il 
Comitato dei residenti desidera stabilire insieme a loro la strategia migliore per avviare la campagna di 
adesione per la costituzione di un Consorzio Verde dei residenti che prosegua nella cura del verde del 
comprensorio quando l’attuale Consorzio dei costruttori cesserà di essere operativo. L’aspettativa che la 
qualità del verde del ns. quartiere sia assicurata dalla diretta gestione dei servizi comunali è poco attuale 
e lo stato di tante aree cittadine, anche molto prestigiose, lo testimonia. Abbiamo raccolto l’invito di 
molti residenti a promuovere una discussione su tale argomento e a stabilire ogni necessario contatto con 
l’Amministrazione comunale per capire come i residenti possano farsi carico di questa responsabilità per 
gli anni futuri. Il costo medio attualmente sostenuto da una famiglia del ns. quartiere per il servizio di 
manutenzione del verde e di pulizia delle strade è inferiore a 30 Euro al mese e si ritiene che una oculata 
gestione possa contenerlo entro lo stesso livello negli anni a venire. 
 
4. Varie 
Non vengono affrontati altri argomenti.  
 
La riunione si conclude alle 20:40.   


