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COMITATO DI QUARTIERE MORENA

Verbale Riunione del direttivo del 18 luglio 2019
In data 18 luglio 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. Bilancio partecipato;
2. Relazioni su partecipazioni a commissioni Municipali;
3. varie ed eventuali.
La riunione si apre alle ore 18:30 circa.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Abbatelli Roberto
Giuliani Luana
Minotti Roberto
Richetti Enzo
Sagoleo Claudio

Assenti giustificati i consiglieri:
Cocciolo Pasqualina (autosospesa)
Davani Anna
Fortini Alessandra
Leopardi Renato
Pagliei Laura

Taglieri Gino
Valentini Giuseppe

Assenti non giustificati i consiglieri:
Alaimo Danilo
Di Carlo Andrea
Palluzzi Duilio

Presiede l’incontro Roberto Minotti.

Punto 1)
Prende la parola Giuliani e aggiorna sulla situazione del bilancio partecipato al Comune di Roma.
Comunica che ad oggi con 11500 circa voti ricevuti dal VII Municipio servono almeno 600 voti per
passare alla fase successiva. Che le ns proposte sono ancora lontane e che molte delle proposte presenti
in graduatoria, non sono in linea con i parametri del Bilancio Partecipato 2019 indetto dal Comune di
Roma per: argomento della proposta, ubicazione della stessa (fuori da proprietà del Comune di Roma),
budget di finanziamento necessario per realizzarle.

Punto 2)

Minotti prende la parola e fa presente di aver partecipato a tre riunioni della commissione Scuola
del VII Municipio nel corso delle quali si è parlato della revisione dei bacini per quanto riguarda il trasporto
scolastico.
La Commissione ha formulato delle proposte che saranno poi presentate al Consiglio Municipale e
successivamente alla vaglio dell’Agenzia della Mobilità che dovrà dare il proprio parere sia sulla fattibilità
dei nuovi percorsi proposti e sia sulla quantificazione della spesa da sostenere.
La problematica è molto articolata naturalmente per quanto riguarda il trasporto degli alunni
residenti extra‐gra rispetto a quelli della città consolidata e quindi le maggiori problematiche sono state
affrontate soprattutto per gli istituti scolastici che si trovano nelle periferie.
Per quanto ci riguarda direttamente i nostri due istituti comprensivi: Via Fontanile Anagnino e via
Niobe non subiranno particolari stravolgimenti nel trasporto scolastico, anzi siamo riusciti a far passare la
nostra proposta che prevede che i genitori ‐ che abitano nella zona “Lotti” (Via Placanica, Via Monasterace
e tutte le altre vie della zona) – che iscrivono i propri figli all’Istituto comprensivo di via Fontanile Anagnino
e che verranno accettate, potranno fruire del servizio di trasporto scolastico che ad oggi non era previsto.
Inoltre il presidente della Commissione Attilio Giannone ha anche proposto di estendere il servizio fino ai
confini del Comune di Roma; per quanto riguarda il nostro quadrante fino ai confini del comuni di
Grottaferrata, Marino, Ciampino, Frascati sempre che ci siano le richieste.
Comunque, come fatto presente in precedenza, queste sono al momento solo delle proposte
formulate dalla Commissione Scuola che dovranno poi essere esaminate da altre istituzioni sia municipali
e sia comunali e che se tutto procede regolarmente, si auspicano, dovrebbero partire con l’inizio dell’anno
scolastico 2020/2021.

Punto 3)



Giuliani ricorda che a metà settembre dovremmo fare la festa per i bambini quindi sollecita il
Presidente a contattare chi doveva fornirci il terreno, al fine di capire se potremo procedere o
meno. Propone al Presidente del CSA Sig. Colantuoni, presente al momento della discussione dell
argomento, di unire le forze per realizzare questo piccolo evento. Il Presidente Colantuoni ha
accettato volentieri e aspetta un ns contatto.



Da comunicazioni telefoniche il Signor Elia Cusato, precedentemente incaricato a curare il ns sito
cdqmorena.it, ci ha fatto sapere che non potrà procedere alla risistemazione del sito se non
trasferendo tutto sui suoi server il che comporterebbe per noi la perdita di tutte le mail inviate e

ricevute, l’impossibilità di continuare ad usare la casella PEC. Quindi il Presidente Richetti ha detto
che si impegnerà personalmente a trovare un’altra persona che possa revisionare, gratuitamente,
il sito web affidandogli l’incarico. Attualmente è on line una versione non completa e provvisoria
del sito cdqmorena.it con la dicitura: in costruzione.


Abbatelli chiede se ci sono stati riscontri riguardo la lettera scritta al Municipio per la candidatura
nelle scorse elezioni al Comune di Ciampino della consigliera Cocciolo, la quale ha nel frattempo
comunicato la sua autosospensione da Consigliera del CDQ, in attesa di risposta alla stessa.
Risponde Richetti dicendo che attualmente nessuna risposta è pervenuta dal Municipio.

Constatato che alle ore 20:00 non sono pervenute comunicazioni circa la giustificazione,
dell’assenza all’attuale riunione, del Consigliere Danilo Alaimo ed essendo stato assente non giustificato
anche nelle due precedenti riunioni del 21/03/2019 e del 16/05/2019 a norma dello statuto decade dalla
carica di Consigliere del CdQ Morena. Nella prossima riunione del Direttivo si procederà alla surroga con
il primo dei non eletti Sig. Giuseppe Di Ciocia.
La riunione si chiude alle ore 20:10.

IL SEGRETARIO
Luana Giuliani

