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COMITATO DI QUARTIERE MORENA 

 

Verbale Riunione del direttivo del 21 marzo 2019 

In data 21 marzo 2019 presso i locali del Centro Anziani sito in Via della Stazione di Ciampino 31 si è 
svolta la riunione del Direttivo del CdQ di Morena con il seguente OdG: 

1. decisioni su: sito internet, caselle di posta elettronica;  
2. viabilità e mobilità del quartiere; 
3. progetto eventi a Morena; 
4. varie ed eventuali.  

La riunione si apre alle ore 19:00 circa. 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

Cocciolo Pasqualina 
Di Carlo Andrea  
Fortini Alessandra  
Giuliani Luana  
Leopardi Renato 
Minotti Roberto 
Pagliei Laura 
Richetti Enzo 
Sagoleo Claudio 

Taglieri Gino 
Valentini Giuseppe 

 

Assenti giustificati i consiglieri: 

Abbatelli Roberto 
Davani Anna 
Palluzzi Duilio 

 

Assenti non giustificati i consiglieri: 

Alaimo Danilo 
 

Presiede l’incontro Roberto Minotti. 

 



 

 

Punto 1)  

Prende la parola Minotti e riassume gli incontri tenutesi con il gruppo di Comunicazione 
relativamente allo sviluppo e la rivisitazione del sito web cdqmorena.it. Sotto la proposta del sig. Attilio 
Gaffi, che fin’ora si è occupato di gestire il sito, si è organizzato un incontro proprio per capire come 
aggiornare e modificare il sito, alla conclusione del quale si è deciso di fornire una lista di esigenze che lo 
stesso Gaffi avrebbe poi valutato. Dopo aver inviato la lista delle esigenze, un cambio di menù in home 
page, Gaffi ci ha comunicato che purtroppo a causa dei numerosi impegni professionali, non potrà più 
seguire la gestione del sito. Dunque Minotti chiede ai consiglieri di proporre un'altra persona per la 
gestione e la rivisitazione del sito. Risponde Richetti proponendo il Sig. Elia che pro bono ci aiuterà in 
questo progetto. Minotti chiede se tutti i consiglieri sono d’accordo, interviene Pagliei esprimendo 
preoccupazione per questi cambi di gestione del sito già avvenuti in passato ed invita a riflettere su chi 
garantirà che il nuovo sito sarà gestito anche in futuro. Si conclude che per il momento questa sia l unica 
via da intraprendere e si chiederà in futuro al sig. Elia Cusato se vorrà continuare la gestione del sito anche 
con altro direttivo. Si richiede ai consiglieri se tutti sono in accordo con la proposta di Richetti, il consiglio 
approva. 

Giuliani prende la parola e ricorda che c’è necessità di ampliare lo spazio delle caselle email 
cdqmorena@cdqmorena.it e cdqmorena@pec, espone uno specchietto riepilogativo dei costi (all 1) e 
chiede quale opzione approvare. Il consiglio approva opzione Premium. 

Interviene Richetti proponendo di chiedere eventuali soluzioni meno onerose al Sig. Elia Cusato che 
gestirà in futuro il ns sito. Il Consiglio approva la valutazione. 

Il Presidente Richetti lascia la riunione ore 19.15 

Punto 2) 

Prende la parola Cocciolo, che riassume gli incontri avuti in Commissione Print, elogia l’aiuto ed il 
lavoro svolto dalla Commissione I del Municipio in particolare il lavoro del Sig. Stefano Rinaldi. 

I Consiglieri Di Carlo e Leopardi lasciano la riunione alle ore 19.25  

Nel Print si sono ribaditi i punti importanti per il quartiere che qui elenchiamo: 

1. Opere di urbanizzazione primaria destinate a scongiurare danni cagionati dal dissesto 
idrogeologico; 

2. Impianti di illuminazione pubblica, rete fognante e raccolta delle acque chiare; 
3. Adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria e dei camminamenti pedonali con 

particolare riferimento alle più importanti strade di Piano Regolatore, di interquartiere 
cominciare da quelle di accesso ai servizi pubblici esistenti; 

5. Realizzazione di piste ciclabili o percorsi ciclopedonali protetti di interquartiere per un 
mobilità dolce per raggiungere servizi, plessi scolastici e luoghi di aggregazione; 

6. Realizzazione di punti di aggregazione non solo sotto forma di servizi scolastici, sportivi e 
ricreativi ma anche più semplicemente di aree verdi, spazi attrezzati e zone pedona necessari 
al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 

Si parla anche del nuovo senso unico su Via del Fontanile Anagnino per cui molti cittadini lamentano 
la direzione del senso unico, alla fine della sua esposizione Cocciolo propone di chiedere un incontro in 
Municipio per proporre soluzioni all’attuale viabilità di Morena. Il Consiglio approva. 

Punto 3)  

 Prende la parola Giuliani e informa il direttivo che si è creato un gruppo di lavoro per gli Eventi. 

mailto:cdqmorena@cdqmorena.it


 

 

Ne faranno parte Valter Conti e Claudio Sagoleo e di volta in volta il gruppo sarà integrato e/o modificato 
in base alle esigenze che si verranno a creare per ogni singolo evento. Giuliani ribadisce che Presidente e 
Vice Presidente saranno sempre informati sugli sviluppi. 

  La riunione si chiude alle ore 20:00 

 

          IL SEGRETARIO 
           Luana Giuliani 
 


