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Un messaggio per te, 

dal 2016 il Comitato di Quartiere Casal Brunori ha promosso ed avviato un programma 

di interventi con l’obiettivo di garantire il mantenimento e la cura delle aree verdi del 

quartiere ad integrazione e non in sostituzione di quelli a carico dell’Amministrazione 

comunale. 

A tal fine, abbiamo stipulato uno specifico “Protocollo di Intesa” tra il Dipartimento 

Tutela Ambientale del Comune di Roma ed il nostro Comitato di Quartiere, che prevede una 

serie di interventi a carico di una ditta di giardinaggio specializzata (vedi sul retro la mappa 

delle aree del quartiere interessate). 

Da tempo, purtroppo, gli interventi dell’Amministrazione comunale si sono 

drasticamente interrotti e siamo stati costretti, nostro malgrado, a prodigarci oltremodo con 

interventi di volontariato per cercare di mantenere “al meglio” il quartiere. 

Per consentirci tuttavia di programmare e portare a termine gli interventi previsti, con la 

trasparenza che ci ha sempre contraddistinto, ti chiediamo di aiutarci sostenendo 

economicamente il Comitato. 

Puoi contribuire con 24€ all’anno (2€/mese) con le seguenti modalità: 

  versamento mediante trattenuta mensile autorizzata dall’assemblea condominiale 

  versamento mediante bollettino condominiale emesso dal tuo amministratore 

  bonifico sul C/c del CdQ Casal Brunori c/o Banco Popolare - IBAN 

IT84V0503403207000000010595 – causale “Protocollo di intesa” 

  direttamente ai consiglieri del CdQ Casal Brunori 

Sul sito del Comitato di Quartiere Casal Brunori www.casalbrunori.org puoi consultare 

gli estratti semestrali di C/c. 

Per qualsiasi chiarimento e per aiutarci nelle iniziative di volontariato periodicamente 

organizzate nel quartiere, puoi scrivere alla mail del Comitato comitato@casalbrunori.org o 

contattare Filippo Cioffi (368.3791561) o Roberto Simoncini (335.1440233). 
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