Verbale riunione del Direttivo del Comitato di Quartiere di Morena
In data 16/9/2014, presso i locali di Via dei Sette Metri, 45, si è svolta una riunione del CdQ di
Morena.
Sono presenti i seguenti membri del Direttivo:
•

Carbone Mirko (segretario);

•

Ceccarelli Claudio;

•

Di Stefano Giovanni;

•

Gaffi Attilio;

•

Minotti Roberto (tesoriere);

•

Palluzzi Duilio (presidente);

•

Richetti Enzo;

•

Taglieri Gino.

La riunione vede altresì la presenza di alcuni cittadini di Morena e dei consiglieri del VII municipio
Eva Carrus e Federica Lenci.
Ordine del giorno:
Ordine del giorno:
1. Rinnovo

del

consiglio

direttivo

triennio

2014/2017

–

Calendario

elezioni

e

convocazioni assemblee pubbliche.
2. Esame ed approvazione del regolamento elezioni.
3. Varie ed eventuali.
LA RIUNIONE È APERTA A TUTTI I RESIDENTI DI MORENA.
Il Presidente Palluzzi prende la parola ed introduce il primo argomento all’ordine del giorno.

1.

Rinnovo Consiglio Direttivo

Palluzzi, nel ricordare come ormai il mandato del Consiglio Direttivo in carica sia in scadenza,
conferma la necessità di indire delle elezioni per il suo rinnovo.
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Prima però di procedere al dibattito sulle date e l’organizzazione della seduta elettorale, si dà
lettura della bozza del nuovo Statuto del Comitato di Quartiere, per ascoltare l’opinione a riguardo
dei membri del Comitato e dei cittadini presenti e valutarne coralmente eventuali proposte di
modifica.
Si decide, tra le varie novità di questa tornata elettorale, di stabilire un numero minimo di
sottoscrizioni che ogni candidato al Consiglio Direttivo deve presentare per poter essere inserito
nelle liste elettorali delle elezioni del Consiglio Direttivo. Il numero viene fissato in 20 firme.
Il numero di consiglieri da eleggere viene fissato in numero di 15.
Viene deciso, alla stregua di quanto fatto nelle scorse elezioni, tenutesi nell’anno 2011, di indire 3
assemblee pubbliche in varie parti del quartiere per presentare i candidati agli elettori.
Le assemblee si svolgeranno come segue:

CALENDARIO ASSEMBLEE
CENTRO ANZIANI MORENA
(Via della Stazione di Ciampino)
VIA DEI SETTE METRI, 45
(di fronte Edilcimini)
PIAZZA CASTROLIBERO, 6
(Istituto “Sorelle Misericordiose”)

Lunedì 20 ottobre ore 17.00 – 20.00

Martedì 21 ottobre ore 17.00 – 20.00

Venerdì 24 ottobre ore 17.00 – 20.00

Per quanto riguarda le elezioni, avranno luogo su 3 giornate in 3 luoghi diversi (un posto diverso
ogni giornata), in particolare:

CALENDARIO ELEZIONI
PIAZZA CASTROLIBERO, 6
Istituto “Sorelle Misericordiose”
CENTRO ANZIANI MORENA
(Via della Stazione di Ciampino)
VIA DEI SETTE METRI
(angolo Via Fontanile Anagnino)

Venerdì 24 ottobre ore 18.30 – 20.00

Sabato 25 ottobre ore 16.00 – 20.00

Domenica 26 ottobre ore 9.30 – 13.00

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato nel giorno 11/10 p.v.

2. Esame ed approvazione regolamento elezioni

•

Il seggio elettorale è composto da un presidente e due scrutatori che provvederanno ad effettuare il
riconoscimento del votante mediante documento di identità, consegnare le schede elettorali, redigere
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il verbale della votazione, effettuare lo spoglio delle schede al termine delle operazioni di voto del
giorno 26 ottobre riportando le votazioni di ciascun candidato e proclamando gli eletti.
•

Il Presidente del seggio e i due scrutatori non possono far parte dell’elenco dei candidati al Direttivo.

•

La scheda elettorale è già predisposta con i nominativi delle persone che hanno dato la loro
disponibilità a far parte del direttivo.

•

Si vota mettendo un segno in corrispondenza dei nominativi prescelti. Si possono esprimere massimo 3
preferenze; qualsiasi altro segno di riconoscimento rende nulla la scheda.

•

Il massimale di genere uomo/donna è di 13 i rimanenti posti 14° e 15° vengono riservati al genere
diverso uomo/donna; questa disposizione si applica solamente ed esclusivamente se si raggiunge il
quorum di 13 persone, altrimenti si mantengono le persone uomo/donna eletti con il maggior numero
di voti.

3. Varie ed eventuali
Problematica roghi e fumi provenienti dal campo La Barbuta.
Molti cittadini lamentano il fatto che sempre più spesso, nelle ore notturne, il quartiere si saturi di
fumo causato da roghi accessi all’interno del Campo Nomadi La Barbuta. Essendo risaputo che tali
roghi avvengono per bruciare materiali spesso nocivi (gomme artificiali, plastiche di ogni genere
ecc.) in molti sono preoccupati per la loro salute e per quella dei loro figli.
La discussione ed eventuali azioni del CdQ saranno all’ordine del giorno del nuovo direttivo.
La riunione termina alle 20.30.
Il segretario
Mirko Carbone
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