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Verbale del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia del 25/10/2012 
 
Il giorno 25 ottobre 2012 alle ore 18:40 presso la sala inferiore di Via T. Modotti 79 si riunisce il Consiglio 
Direttivo del Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia per discutere e deliberare sui punti sotto 
elencati dell’O.d.G. 
 

Sono presenti tutti i membri del Direttivo, esclusi Pellicciardi e Cuculi. La consigliera Pepe essendosi è 
dimessa di recente. Presiede Giorgio Osti, presidente; svolge le funzioni di segretario: David Franco, 
segretario. Constatato che la maggioranza statutaria dei consiglieri è raggiunta il Presidente apre la 
discussione sugli argomenti all’OdG. 
 

1. Situazione consortile 
Il Consorzio Tor Carbone consegnerà definitivamente il quartiere al Comune nel corso del prossimo anno. 
La manutenzione delle aree verdi e la pulizia delle strade diventerà da quel momento formalmente 
compito dei servizi comunali. Il ns. Comitato in previsione di questo passaggio ha avviato da molti mesi 
un’azione caparbia di sensibilizzazione dei residenti perché la cura del verde comprensoriale possa 
restare un impegno dei residenti stessi non potendo ragionevolmente attendersi che il Comune se ne 
occupi con la cura con cui finora è accaduto. Questa ns. azione, che si tradurrà appena possibile in 
un’adesione esplicita da parte degli abitanti, verrà sostenuta da iniziative di vario tipo (es. incontri, 
messaggi, gazebo, ecc.) fino a concludersi con il coinvolgimento diretto dei singoli condomìni. Però si 
oppongono a questi propositi i ritardi di alcuni condomìni nel pagamento delle rate della manutenzione. Il 
Consiglio ritiene indispensabile che tutti i residenti siano consapevoli che garantire la regolarità dei 
pagamenti è la manifestazione più ovvia del proprio desiderio di proseguire la cura degli spazi verdi del 
quartiere. A tal fine si invitano tutti i residenti a verificare che a ciò provvedano gli amministratori. 
2. Casale e attuali occupanti 
Il casale di Via Grottaperfetta 610 è attualmente affidato a due associazioni che vi svolgono attività varie 
per i giovani del quartiere. La struttura è ampia ma non sembra sia ancora molto frequentata forse a 
motivo del fatto che i “giovani” cui essa è rivolta sono poco numerosi nel quartiere. Molto più numerosi 
sono invece i “ragazzi” e i “bambini”, ma per essi non è prevista una specifica offerta, se non nella forma 
di una “consulenza” alle famiglie.  
Il Consiglio ritiene che il casale potrebbe essere utilizzato molto più intensamente e proficuamente se 
fosse aperto all’ospitalità di iniziative, giochi, riunioni ed eventi richiesti dalla collettività e 
dall’associazionismo locale. A questo fine è stato deciso di presentare una richiesta formale per 
conoscere dagli attuali occupanti tempi e modalità per accedere all’uso degli spazi di cui la struttura 
dispone e che non sono usati. 
3. Lavori del verde 
Dal mese di novembre inizierà la sistemazione di alcune aree del verde e l’impianto di nuove alberature, 
cespugli e arbusti per le migliorie previste in bilancio. Verrà contestualmente raccolta la sottoscrizione da 
parte delle famiglie per la messa a dimora di un “CaroAlbero” intestato al loro bambino. Chiediamo la 
collaborazione (e l’esperienza) dei residenti per la scelta e il posizionamento delle nuove piante da 
segnalare al manutentore. Verranno prese in considerazione anche eventuali donazioni di piante. 
4. Sistemazione via Brogi 
Sulla sistemazione, anche solo superficiale, del tratto finale della strada non ci sono buone nuove. Il 
Comitato ha sollecitato in ogni modo tutti i giocatori della partita: Ufficio comunale preposto, Consorzio e 
Municipio, ma senza successo. Sembra che il disagio patito dai residenti della strada, nella buona e nella 
cattiva stagione, debba continuare ancora a lungo. I proprietari della sottile lingua di strada che immette 
su vicolo dell’Annunziatella si sono opposti all’esproprio per pubblica utilità già avviato dal Comune e si 
attende la decisione del magistrato in proposito. 
5. Riproposizione del gazebo nei weekend per tutte le questioni aperte 
Il Consiglio ritiene che sulle molte questioni aperte (delle quali si è fatto cenno nei punti precedenti) sia 
opportuno favorire un incontro diretto e un confronto con i cittadini del quartiere. Per questo ri-propone 
l’installazione del tavolo/gazebo di fronte alla pasticceria Antica Roma di Via Caneva nei prossimi fine 
settimana, tempo permettendo. Orario orientativo di attività del gazebo: 9:30 - 13:00. Chiunque ha una 
proposta, una questione, una richiesta da sottoporre al Comitato è invitato a passare. 
6. Convocazione assemblea in novembre 
Il Consiglio approva la proposta di convocare un’assemblea dei soci (aperta a tutti i residenti) per il mese 
di novembre o, al più, inizio dicembre presso una sede idonea che verrà successivamente comunicata 
tramite mail e bacheca. 
La riunione si chiude alle ore 20.40. Letto, approvato, sottoscritto. 


