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COMITATO DI QUARTIERE MORENA
Verbale Riunione del direttivo del 27 novembre 2018

In data 27 novembre 2018 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. relazione su partecipazione del CdQ morena a commissioni e gruppi di lavoro;
2. nuovo sito internet del CdQ;
3. utilizzo account cdqmorena nel gruppo Facebook CdQ morena;
4. Varie ed eventuali
La riunione si apre alle ore 19:15 circa.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Abbatelli Roberto
Cocciolo Pasqualina
Davani Anna
Di Carlo Andrea il consigliere lascia la riunione alle 20.00
Giuliani Luana
Leopardi Renato
Minotti Roberto
Pagliei Laura
Palluzzi DuIlio
Richetti Enzo
Sagoleo Claudio
Valentini Giuseppe

Assenti giustificati i consiglieri:
Fortini Alessandra
Taglieri Gino

Assenti non giustificati i consiglieri:
Alaimo Danilo

Presiede l’incontro Roberto Minotti.

Il presidente propone di trattare per primi i punti relativi al nuovo sito internet e l’utilizzo dell’account
cdqmorena nel gruppo facebook del CdQ Morena in modo da lasciare al primo punto all’odg più spazio
per la discussione. Il Direttivo approva.

Punto 2 e 3)
Si passa quindi a parlare del nuovo sito internet del Cdq, a tale proposito Minotti fa presente che si è
ravvisata la necessità di pubblicare sul sito del Cdq tutto il materiale che può interessare i cittadini di
Morena (iniziative, documenti, pubblicazioni di vario tipo, documenti municipali, moduli per la
segnalazione di disservizi, ecc.) in modo che il sito diventi effettivamente l’unico punto dove trovare tutte
le notizie utili del quartiere che non può essere esclusivamente il gruppo Facebook. Oltretutto è molto
complicato raccogliere dai vari gruppi FB eventuali richieste e istanze da parte dei cittadini invece
utilizzando degli appositi format è possibile direttamente dal sito inserire le varie tipologie di segnalazione
per convogliarle poi agli uffici di competenza. Fino ad oggi questi aggiornamenti riguardavano
esclusivamente la pubblicazione della convocazione delle riunioni e i relativi verbali. Gli aggiornamenti
venivano effettuati da Attilio Gaffi che aveva predisposto a suo tempo il sito in quanto nessuno degli
attuali consiglieri era/è in grado di effettuare gli aggiornamenti in autonomia. Si è aperta un’ampia
discussione in merito al fatto se fosse meglio continuare ad usare questo sito o rifarne uno nuovo
utilizzando un altro CMS (sistema di gestione dei contenuti). Sull’argomento sono intervenuti vari
consiglieri ed anche alcuni dei cittadini tra cui anche Attilio Gaffi che hanno fornito le loro argomentazioni
in proposito. Alla fine degli interventi si è deciso di continuare ad utilizzare l’attuale sito con l’impegno del
consigliere Palluzzi e del Sig. Gaffi di organizzare prossimamente una sessione di lavoro con tre/quattro
componenti il Direttivo per spiegargli come funziona l’aggiornamento e l’implementazione dei menù del
sito in modo da renderli autonomi.
Per quanto riguarda l’utilizzo dell’account cdqmorena nella pubblicazione nel gruppo facebook, anche qui
si è aperta una discussione sul motivo per cui utilizzare un cd “account anonimo” con alcuni consiglieri
favorevoli ed altri contrari. Alla fine si è convenuto che l’utilizzo dell’account avverrà per la pubblicazione
di post relativi a specifiche iniziative del Direttivo. Su proposta del Presidente del Cdq Richetti,
responsabile della comunicazione sarà la segretaria del CdQMorena Luana Giuliani a cui spetterà anche il
compito di curare la pubblicazione di tali informazioni.

Punto 1)
Iniziano le relazioni relative ai lavori e commissioni seguite dal CDQ Morena
-

-

PRINT (Minotti) dopo i primi due incontri in cui abbiamo segnalato l’elenco dei bisogni del
quartiere, siamo in attesa che la commissione predisponga una risoluzione per dare avvio all’iter
previsto per il Print.
Bilancio partecipato (Giuliani) il progetto del bilancio partecipato si è concluso per il CDQ Morena
con un nulla di fatto, le nostre proposte come CDQ sono state bocciate in prima istanza (parchetto
della scuola) o nelle fasi preliminari del processo (parchetto di Via Pazzano), mentre il progetto di
riqualificazione area Via Placanica non ha vinto la selezione finale.
Gli altri progetti riguardanti Morena (Pedonalizzazione Via Torre di Morena e Realizzazione di una
Piazza su Via del Casale Agostinelli) non hanno vinto la selezione finale.
Dai 3 gruppi in cui i partecipanti erano stati suddivisi sono uscite 9 proposte e a differenza di
quanto previsto dal bando iniziale, non solo la prima proposta verrà realizzata, ma tutte le 9
vincenti. Il Municipio si è impegnato negli anni a seguire a realizzare tutte le proposte emerse nel
processo del bilancio partecipato anche quelle che non hanno vinto. Non prevedono nuovi bandi
di bilancio partecipato per i prossimi anni.

-

-

-

-

-

Incontro Assessorato Ambiente (Giuliani) il 6 novembre 2018 abbiamo avuto un incontro con
Massimo Di Maio al fine di presentare un progetto di raccolta differenziata migliorativo per il
quadrante 10B. La proposta ha avuto un buon riscontro, ma data la situazione attuale dentro AMA
e nel Comune di Roma riguardo l’approvazione del bilancio al momento ci ha informato De Maio
che è tutto fermo. Noi come CDQ continueremo a sollecitarli, perché crediamo in questa proposta
nata insieme alla collaborazione di operatori AMA che operano nella ns zona.
Incontro Presidente Municipio Monica Lozzi in data 27 novembre 2018 abbiamo avuto un
incontro nel quale abbiamo esposto alcune problematiche relative al nostro quartiere. All’incontro
era presente anche l’Assessore alla Scuola Elena De Santis. Per semplificare alleghiamo un
prospetto con le singole domande e risposte. (all. 1)
Riscaldamento Scuola Infanzia Fontanile Anagnino (Giuliani) si è creato molto scompiglio tra i
genitori dei bambini frequentanti la Scuola Infanzia Fontanile Anagnino per il problema della
mancanza di riscaldamento. Il problema è nato con il cambio del manutentore della caldaia, che
dopo aver effettuato un sopralluogo ai locali ed alle caldaie ha riscontrato che entrambi non erano
a norma e quindi si è rifiutato di accenderli. La scuola ha informato il SIMU e l’Assessora De Santis.
Il CDQ si reso disponibile ad organizzare un incontro con la Presidente Lozzi, con i Rappresentanti
del consiglio di Classe: Sig. Stendardo e del consiglio d’Istituto Plesso Fontanile Anagnino Sig.ra
Marini. Durante il colloquio si confermava da parte dei responsabili Municipali l’avvio dell’iter per
l’esecuzione dei lavori con la massima urgenza, inoltre si era giunti alla conclusione che, durante
gli stessi, le vie da percorrere sarebbero state due: 1) trasferimento dei bimbi in altri plessi con
trasporto a carico del Municipio; 2) nessun trasferimento e eventuale utilizzo di termoconvettori.
I lavori ad ogni modo inizieranno il 29 novembre e dovrebbero durare circa 10gg. Nel corso di una
successiva riunione del Consiglio di Classe della Scuola d’Infanzia i genitori hanno comunicato la
loro volontà di rimanere nel plesso per la durata dei lavori.
Relazione su problema illuminazione pubblica sono in corso una serie di lavori per cercare di
risolvere le continue interruzioni dell’illuminazione pubblica, fermo restando che per avere una
situazione ottimale sarebbe necessario un intervento su larga scala per la sostituzione delle linee
interrate di tutto il quartiere
Relazione su problema trasferimento trasporti pubblici/privati da Tiburtina ad Anagnina insieme
alla Comunità Territoriale si sta organizzando una manifestazione sul piazzale della Stazione
Anagnina per il 10 dicembre p.v. Il CDQ Morena sta seguendo da vicino l’organizzazione della
stessa.

La riunione si chiude alle ore 21:00

IL SEGRETARIO
Luana Giuliani

