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COMITATO DI QUARTIERE MORENA 

 

Verbale Riunione del direttivo del 16 maggio 2019 

In data 16 maggio 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. Festa bimbi;  
2. Decadenze e surroghe; 
3. varie ed eventuali 

 

La riunione si apre alle ore 18:20 circa. 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

Abbatelli Roberto 
Cocciolo Pasqualina 
Davani Anna 
Di Carlo Andrea 
Fortini Alessandra  
Giuliani Luana  
Minotti Roberto 
Palluzzi Duilio 
Richetti Enzo 
Sagoleo Claudio 

Taglieri Gino 

 

Assenti giustificati i consiglieri: 

Leopardi Renato 
Pagliei Laura  
Valentini Giuseppe 
 

Assenti non giustificati i consiglieri: 

Alaimo Danilo 
 

 

Presiede l’incontro Roberto Minotti. 

 



 

 

Punto 3)  

Prende la parola Minotti e chiede ai presenti se si può partire con l’ultimo punto all’ordine del 
giorno, in quanto in sala sono presenti delle aziende che devono presentare i loro servizi, in modo tale da 
poter, dopo l’esposizione dei progetti, congedare gli ospiti e poi proseguire con gli argomenti all’ O.d.g. 

Il Direttivo acconsente. 

Minotti prosegue presentando il sig. Fabio Piccolo della LeafTech Solution, il contatto è stato fornito 
dal cittadino Sig. Dino Emili. Il Sig. Piccolo, dopo essersi presentato parla della sua azienda che come scopo 
vuole riciclare l’olio vegetale esausto e chiede al Comitato di aiutarlo ad indentificare un area privata 
aperta al pubblico passaggio dove posizionare i suoi contenitori. Spiega che il posizionamento è gratuito, 
ma che vanno comunque firmati dei moduli. Spiega altresì che il ritiro mensile degli oli e la pulizia del sito 
sarà comunque a loro carico. 

Il Direttivo che è molto interessato a questo tipo di iniziative si è reso disponibile ad indentificare 
della aree. Si è proposta l’area del nuovo distributore di benzina, ma Giuliani informa che il gestore era 
stato invitato alla riunione ma non ha dato risposta all’invito, pertanto si presume non siano interessati. 

Punto 1)  

Prende la parola Minotti e spiega l’intenzione, come già preannunciato nei precedenti incontri, di 
andare avanti nella realizzazione di alcuni eventi per i cittadini, nello specifico si sta lavorando per un 
evento dedicato ai bambini ed ai ragazzi. Passa la parola a Giuliani che spiega lo stato attuale del progetto. 
Di fatto si sono trovati gli sponsor necessari alla realizzazione dello stesso, non senza fatica, ma mancano 
alcune cose chiave come i tempi per pubblicizzarlo correttamente e le modalità di pagamento ai fornitori 
selezionati. L’area identificata sarebbe quella del Parco di Via Pazzano. 

Chiede quindi al Direttivo se sono intenzionati a posticipare l’evento a metà settembre e se vogliamo 
prevedere un pagamento a rimborso delle forniture. Il Direttivo approva entrambi i punti. 

Giuliani ha anche sollecitato il Direttivo ed i cittadini presenti nell’aiutare con proposte e soluzioni il 
miglioramento dell’evento stesso. 

Interviene Palluzzi chiedendo se è stato richiesto il consenso all’evento dai residenti intorno al 
Parco. 

Giuliani risponde dicendo che non sono stati richiesti in quanto l evento si sarebbe svolto dalle 16.00 
alle 20.00 massimo, quindi non avrebbe sforato i consueti orari di fruizione del Parco. 

Punto 2) 

Minotti annuncia la candidatura nel Comune di Ciampino per le future elezioni Amministrative della 
Consigliera Cocciolo.  

Prende la parola Cocciolo che chiede al Direttivo se autorizzano l’invio di una lettera/email al 
Municipio in cui si chieda se la Sua candidatura in altro Comune (Ciampino) è da ritenersi valida per il 
decadimento dal ruolo di Consigliera del CDQ Morena. 

Il Direttivo approva. 

Punto 3)  

Chiede la parola un abitante di Via Riace chiedendo chiarimenti e l’intervento del CDQ Morena 
perché da quando nel cantiere Morosina si sono allacciati alle tubature dell’acqua il flusso idrico è 
notevolmente diminuito. 



 

 

Interviene Palluzzi, spiegando che anche l’allaccio all’ACEA è stato autorizzato dagli enti preposti 
(Municipio?) e che ad ogni modo attualmente nessuno è residente nelle nuove abitazioni pertanto il calo 
di flusso idrico non è imputabile al nuovo plesso abitativo. 

Interviene anche Fortini spiegando alla cittadina che deve chiedere ad Acea la misurazione del flusso 
idrico e che se lo stesso risulterà inferiore a 3bar deve far richiesta che sia ripristinato. 

Fa presente che ci sono stati anche molti lavori su Via Riace proprio da parte di Acea e non si può 
escludere anche un’eventuale perdita idrica che si disperde nel sottosuolo che giustifichi il calo idrico. 

Prende quindi la parola Palluzzi che chiede di aderire ad una raccolta firme per fermare la decisione 
del VI Municipio di riportare i fondi delle ACCRU nella disponibilità del Municipio, in quanto questi fondi 
non sono attualmente spesi per la comunità.  

Palluzzi fa presente come invece i mancati lavori siano da imputare alle mancate autorizzazioni da 
parte proprio degli uffici tecnici dei Municipi a procedere con allacci e/o inizio lavori. Chiede quindi di 
firmare la petizione, perché questa richiesta fatta dai consorzi del VI Municipio prevede anche che la 
stessa risoluzione sia adottata da tutti gli altri Municipi. 

La riunione si chiude alle ore 20:00 

          IL SEGRETARIO 
           Luana Giuliani 


