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COMITATO DI QUARTIERE MORENA
Verbale Riunione del direttivo del 17 dicembre 2014
In data 17 dicembre 2014 presso i locali della Parrocchia Cristo Re di via Scido si è svolta la
riunione del Direttivo del CdQ di Morena con il seguente OdG:
1) Discussione delle delibere del municipio sui Print e di un documento con le eventuali
osservazioni;
2) Lettura dei verbali delle due sedute precedenti. Passaggio di consegne, eventuale
correzione approvazione e definizione linee guida del CdQ e organizzazione e definizione
gruppi di lavoro
3) Varie ed eventuali.
Alle ore 18:30, prima dell’inizio della riunione, il Presidente Enzo Richetti è costretto ad
allontanarsi a causa di un malessere di natura influenzale.
La riunione si apre alle ore 19:00 circa.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Scarpino Walter
Monti Adriano
Gatti Attilio
Minotti Roberto
Cocciolo Lina
Palluzzi Duilio
Novelli Rossana
Craba Graziella
Valentini Giuseppe
Luciani Carlo
Simeone Luca
Sagoleo Claudio
Ceccarelli Claudio.
Assente giustificato il consigliere Di Stefano Giovanni.
Presiede il Vicepresidente Walter Scarpino, che assume le funzioni di Presidente, chiedendo ai
presenti di modificare la discussione dei punti all’OdG, iniziando dal punto 2.
Tutti i consiglieri approvano.
Vengono letti e approvati all’unanimità i verbali relativi all’assemblea elettiva del 4 novembre
2014 e al direttivo del 18 novembre 2014.
Subito dopo Roberto Minotti effettua il passaggio di consegne al nuovo tesoriere Attilio Gaffi,
consegnando i rendiconti dell’ultimo triennio e un residuo di cassa pari a euro 926,50
(novecentoventisei/50).
Per lo svolgimento dell’incarico di tesoriere, Gaffi verrà assistito dal consigliere Ceccarelli
Claudio.
La discussione si dirige sul sito internet del Cdq ( www.quartiere-morena.it).
Alla richiesta del consiglio di cessione del dominio, il consigliere Duilio Palluzzi, già presidente
del CdQ e web master del sito, il cui dominio è registrato attualmente a nome dell’EDIL CIESSE
srl, chiarisce che il sito essendo un portale il cui contenuto riguarda una pluralità di soggetti
con i quali sono in essere delle obbligazioni contrattuali, di cui una sezione è stata dedicata dal
2002, a titolo gratuito, alle informazioni del CdQ Morena, non è cedibile.
Ricorda ai presenti che già nel 2011 alla richiesta del consigliere Attilio Gaffi di cedere il
suddetto sito con i suoi contenuti al CdQ Morena lo stesso Palluzzi, fece presente che non era
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possibile e propose di registrare un nuovo dominio per istituire un sito esclusivo del CdQ
Morena di cui lo stesso Gaffi, essendo un esperto informatico, con il contributo anche di altri
consiglieri, se ne facesse carico.
Palluzzi rinnova la proposta di registrare un nuovo dominio per avviare la realizzazione di un
sito esclusivo del CdQ Morena.
Si apre una discussione in quanto alcuni consiglieri criticano il fatto che il sito abbia raccolto
negli anni gli introiti di inserti pubblicitari senza alcuna condivisione con il CdQ.
Si decide quindi all’unanimità di creare un nuovo sito internet del CdQ con un nuovo dominio,
da scegliersi tramite successiva consultazione on-line tra i componenti del Direttivo.
Il Consigliere Attilio Gaffi metterà a disposizione la sua professionalità per la creazione e la
gestione del nuovo sito, sollevando l’eventualità della sussistenza di problemi di copyright a
causa del fatto che il consigliere Palluzzi non intende eliminare la pubblicazione di atti, progetti
e verbali del CdQ, fino alla seduta del 4-11-2014, sul sito www.quartiere-morena.it.
Il consigliere Gaffi afferma che già nel 2011, a fronte della sua proposta di realizzare un nuovo
sito del CdQ, non fu mai effettuata una riunione operativa ad hoc. Inoltre sostiene che le
informazioni del CdQ (verbali, articoli, base dati, archivi ecc.) sono di proprietà del Comitato
stesso e non devono essere pubblicate su nessun altro sito che non sia quello del Cdq.
Conclude spiegando che, se a oggi non è ancora presente il sito del CdQ, le informazioni vanno
tolte dal sito della EDIL CIESSE srl (www.quartiere-morena.it) in quanto violano la legge sul
diritto
d'autore
(http://www.siae.it/documents/BG_Normativa_LeggeDirittoAutore.pdf)
e
consegnate al nuovo presidente del CdQ, Enzo Richetti.
Non vengono però trattate le problematiche relative alle linee guida e organizzazione e
definizione dei gruppi di lavoro del CdQ che sono rimandate ad una successiva seduta del
Direttivo.
La Consigliera Graziella Craba critica la conduzione passata del CdQ, caratterizzata a suo avviso
da scarsa democrazia interna.
I Consiglieri Duilio Palluzzi e Roberto Minotti rispondono che c’è sempre stata grande
disponibilità ad accogliere le proposte di tutti i consiglieri.
Alle ore 20 escono i Consiglieri Adriano Monti e Luca Simeone.
In mancanza di consiglieri verbalizzanti, il Vicepresidente Scarpino prosegue la verbalizzazione
in sostituzione del Segretario Monti.
Si passa al punto 1 all’OdG.
Il consigliere Palluzzi distribuisce ai presenti un suo documento sul tema Print, illustrandolo e
spiegando che l’area territoriale comprendente tutti gli ambiti del Print è molto vasta e
dichiarando che il documento da lui presentato è contrario allo spacchettamento dei Print
proposto dalla Commissione Speciale Print del Municipio VII, in quanto priverebbe l’intero
progetto di una visione di insieme, parcellizzerebbe le risorse e rischierebbe di creare
sperequazioni tra i diversi territori suscettibili di Print.
Il Vicepresidente Scarpino dichiara che a suo avviso il CdQ debba raccogliere le richieste dei
cittadini e formulare al Municipio le esigenze del quartiere, da finanziare con le risorse Print;
sospende il suo giudizio sul documento di Palluzzi in attesa di chiarimenti da parte dei tecnici e
della commissione Print del Municipio, auspicando una assemblea aperta a tutti i cittadini del
quartiere.
Il consigliere Gaffi propone un sondaggio da sottoporre ai cittadini per comprenderne esigenze
e raccogliere richieste (passato in bozza al Direttivo); la consigliera Lina Cocciolo chiede una
rivisitazione del sondaggio, che verrà condiviso on-line nel Direttivo e eventualmente
modificato per renderlo più funzionale.
Viene messo ai voti il parere del CdQ rispetto allo spacchettamento dei Print proposto dalla
Commissione Speciale Print del Municipio VII.
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Questo l’esito delle votazioni:
presenti 11 consiglieri, favorevoli allo spacchettamento: 0, contrari: 7.
Si astengono i consiglieri Scarpino, Craba, Luciani e Novelli.
Il consigliere Palluzzi propone di condividere on-line il documento per eventuali modifiche e/o
integrazioni da parte del Direttivo che dovranno pervenire entro il 31.12.2014 altrimenti verrà
consegnato il documento così come predisposto.
La riunione si chiude alle ore 21,30.
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