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Verbale del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia del 
15 settembre 2016.  
 
Oggi 15 settembre 2016 alle ore 19.00 si è riunito su convocazione del Presidente in via 
Modotti 71 Roma il CD del Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia per discutere il 
seguente O.d.G.: 
 

a) Designazione del consigliere supplente del dimissionario Enrico Sala; 
b) Aggiornamento e discussione sui recenti e prossimi impegni del Comitato; 
c) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i consiglieri Marotta, Trillini, Giglio, Osti. Assente Leoni. Presiede Osti e 
funge da segretario il consigliere Giglio. 
 
Sul primo punto il Presidente ricorda ai convenuti che le dimissioni del consigliere Sala 
sono pervenute solo dopo l’ultima assemblea sociale e che pertanto spetta al CD il compito 
di indicare il nominativo di un socio che possa sostituirlo, in attesa che una nuova 
assemblea si esprima al riguardo. Il consigliere Trillini propone per l’incarico di consigliere 
supplente il nominativo del socio Valerio De Gioannis che già nell’assemblea dell’aprile 
2015 era stato segnalato per l’inclusione nel CD di nuova nomina. Tutti i presenti 
approvano la proposta e ad essi si unisce anche il consigliere Leoni, interpellato 
telefonicamente. Il nuovo consigliere De Gioannis viene contestualmente chiamato al 
telefono per una conferma e dichiara di accettare l’incarico. 
 
Sul secondo punto il Presidente riassume i diversi temi d’interesse del quartiere su cui il 
Comitato ha operato nei mesi recenti. Chiede ai consiglieri indicazioni su come procedere 
per condurre a soluzione le questioni più problematiche. Questi gli argomenti trattati: 

1. Associazione Verde Fotografia–Bernardini (AVF). L’associazione dei residenti, 
creata dal Comitato per occuparsi della manutenzione delle aree verdi del 
quartiere, è stata riformata all’inizio dello scorso luglio per poter operare con 
nuove e più agili regole statutarie, ma del verbale dell’assemblea che le ha 
deliberate e del nuovo statuto non ci sono ancora notizie per gli associati. Una 
qualche manutenzione continua ad essere svolta nelle aree verdi, ma non è chiaro 
a nome di chi considerata la apparente mancanza dei requisiti formali per 
l’operatività dell’associazione. Il Vice-Presidente Marotta propone di chiedere un 
incontro ai nuovi amministratori dell’associazione per avere informazioni esplicite 
al riguardo. I consiglieri approvano di predisporre una richiesta formale ad AVF. 

2. L’incrocio pericoloso di via Fotografia/via Ardeatina rappresenta un problema per 
tutti i residenti che si vogliono immettere su tale direttrice e il Comune, insieme 
al Municipio VIII, sono stati in più occasioni e da vari mesi interessati alla ricerca di 
una soluzione (semaforo o rotatoria). Il consigliere Giglio propone di ricorrere ad 
un’azione di “flash mob” da attuare dopo qualche settimana di preparativi e di 
sensibilizzazione tra i residenti. Tale azione dovrà portare all’attenzione dei 
pubblici amministratori e della stampa un problema di sicurezza particolarmente 
acuto. I consiglieri si dichiarano d’accordo con tale proposta a patto che nell’arco 
di alcune settimane si possa raccogliere l’adesione all’azione proposta di almeno 
alcune decine di persone, numero di partecipanti che si ritiene congruo per il 
successo della protesta. 
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3. Gli altri temi aperti riguardano: l’area giochi di via Modotti, interdetta da molti 
mesi perché pericolosa, per la quale non ci sono indizi di una volontà di risanamento 
da parte del Comune; l’indisponibilità del casale di via Grottaperfetta ad un’attività 
legata al quartiere e tuttora inutilizzato anche per altre iniziative; l’incompleta 
urbanizzazione di via Brogi di cui non si vede una prossima sistemazione dopo ben 
otto anni di inutile attesa da parte dei residenti che vi hanno comprato casa. Il 
consiglio approva la proposta del presidente di portare nuovamente tutti questi 
singoli temi all’attenzione degli organi municipali e comunali - in ogni occasione 
opportuna – la prima delle quali potrebbe essere l’incontro promosso dal presidente 
del Municipio VIII per il prossimo 21 settembre. 
 

Alle ore 20.30 la riunione si chiude. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
 


