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Verbale assemblea del 7 ottobre 2016 
 

In data 07/10/2016 alle ore 19:00 si è riunito il direttivo del CdQ Morena con il seguente 
Odg: 

 
 Decadenza dei consiglieri Di Stefano Giovanni e Craba Graziella 
 Eventuale nomina dei sostituti 

 Varie ed Eventuali  
 
 

Presenti: Richetti Enzo – Monti Adriano- Gaffi Attilio- Sagoleo Claudio- Valentini Giuseppe –
Ceccarelli Claudio- Cocciolo Lina -Giovanni Di Stefano . 
 

Assenti giustificati : Minotti Roberto 
 
Assenti non giustificati: Walter Scarpino- Duilio Palluzzi- Novelli Rossana – Luca Simeone -

Luciani Carlo – Craba Graziella. 
 
In base agli articoli dello statuto del CdQ, sotto riportati, si ratifica la decadenza dei 

consiglieri DiStefano e Craba. 
 
Art.8 comma 3 delle linee guida per il riconoscimento dei CdQ del municipio e 

Art. 13 dello Statuto del CdQ Morena  che recitano : 
 

Le  persone  che  ricoprono  incarichi  direttivi  nel  Comitato  di  Quartiere  non  possono  

ricoprire,  contemporaneamente,  incarichi  di  partito  o  incarichi  politico  istituzionali  e  

decadono all’atto dell’eventuale candidatura. 

 

Pertanto poiché i consiglieri Giovanni Di Stefano e Graziella Craba, nelle ultime elezioni 
amministrative del Comune di Roma, si sono candidati al Consiglio del Municipio VII° in 
liste di partiti politici, decadono dall’incarico di consigliere del CdQ di Morena. 

In base ai voti delle ultime elezioni del CdQ Morena (svoltesi ad ottobre del 2014), 
subentrano i primi non eletti e cioè:  
 

 Ferdinando Scrascia  
 Fortini Alessandra  

 

Si è deciso di aspettare conferma ufficiale delle dimissioni del vice presidente Scarpino 
Walter, paventate sul gruppo Facebook del Direttivo, per ratificare anche le sue dimissioni. 
 

Inoltre viste le numerose assenze del consigliere Luca Simeone si è deciso di convocarlo 
ufficialmente alla prossima assemblea per capire le sue intenzioni. 
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Varie ed Eventuali : 

La consigliera Lina Cocciolo ha sollevato il problema delle poche riunioni fatte finora e del 
fatto che non   si può parlare a nome di tutto il Cdq quando si effettuano iniziative non 
concordate da tutto il direttivo. Si è deciso quindi di stilare un mini-calendario per le 

prossime riunioni che saranno tra 20 gg a partire dalla data di oggi per quanto riguarda il 
Direttivo (27 Ottobre)e di 30 gg a partire dalla data di oggi per l'assemblea pubblica( 6 
Novembre) . 

 
Il Consigliere Attilio Gaffi fa notare che ad Aprile/Maggio del 2017 il Direttivo del CdQ si 
dovrà rinnovare e dovremo quindi andare a nuove elezioni .  

Avendo lui le password del Sito del Cdq ( organo ufficiale del CdQ insieme alla pagina 
Facebook) e la gestione dei pagamenti del dominio e della PEC, si dovrà procedere 

all’individuazione di nuovi consiglieri che dovranno prenderanno in carico la manutenzione 
e l’aggiornamento del sito.  
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