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COMITATO DI QUARTIERE MORENA 
Verbale Riunione del direttivo del 23 Gennaio  2015 

 

In data 23/01/2015 presso i locali della parrocchia San Girolamo emiliani in Via Bellico Calpurino si 

è tenuta la prima assemblea pubblica del nuovo Cdq di Morena con il seguente odg : 

1) progetto del nuovo sito del Cdq e scelta delle area tematiche da parte dei consiglieri.  

2) rapporto delle attività svolte dal Cdq dal giorno dell'insediamento. 

3) varie ed eventuali interventi dei cittadini presenti. 

Consiglieri presenti:  

Enzo Richetti, Walter Scarpino, Roberto Minotti, Duilio Palluzzi, Graziella Stella, Attilio Gaffi, 

Claudio Ceccarelli, Claudio Sagoleo, Giuseppe Valentini, Pasqualina Cocciolo, Adriano Monti. 

 

Consiglieri assenti:  

Rossana Novelli,  Luca Simeone,  Carlo Luciani. 

 

L'assemblea si apre alle ore 19:30  

 

Punto 1) 

Prende la parola il consigliere Attilio Gaffi che illustra il lavoro fatto per l'apertura del nuovo sito 

del Cdq e le aree tematiche che i consiglieri hanno scelto per seguire i lavori regionali-comunali e 

municipali. I consiglieri saranno i referenti per quanto riguarda le segnalazioni da parte dei cittadini, 

i tavoli sono aperti alla partecipazione di tutti. 

Punto 2) 

Il presidente segnala le varie attività svolte finora.  

Il consigliere Scarpino illustra l'incontro alla regione con il sig. Massimiliano Borrelli della 

segreteria del presidente e consigliere alla città metropolitana, per il problema del fosso dell'incastro 

e gli allagamenti che hanno colpito la zona.  

Grazie alle segnalazioni da parte dei cittadini e del Cdq il fosso è stato parzialmente pulito e il 

problema rientrato. 

Il consigliere Roberto Minotti illustra l' incontro avuto con la dott.ssa Matarazzo delegata del 

gabinetto del sindaco alla sicurezza e decoro urbano.  

Il presidente Richetti informa l'assemblea che il giorno 2 febbraio il Cdq è stato invitato a 

partecipare alla riunione indetta per risolvere la questione che attanaglia il quartiere. 

Il consigliere Duilio Palluzzi illustra l'audizione avuta con la commissione municipale speciale del 

Print e le osservazioni alle delibere proposte . 

Il consigliere Minotti mette a conoscenza l'assemblea della lettera inviata agli organi competenti per 

quanto riguarda i chiarimenti sulla nuova costruzione sita in via del fosso dell'acqua mariana a 

ridosso del fosso, per quanto riguarda i permessi e il rispetto dei vincoli paesaggistici e idrogeologici 

presenti. 

Il consigliere Adriano Monti illustra all'assemblea il nuovo tavolo di lavoro appena aperto dalla 

comunità territoriale sul nuovo biciplan del quadrante e che riguarda soprattutto il quartiere di 

Morena e i quartieri extra GRA.  
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Dopo gli interventi del direttivo prendono la parola i cittadini presenti per illustrare le criticitá del 

territorio.  

 

Tra i problemi esposti: 

 il problema dei roghi tossici del campo Rom riguardo al quale si propone di chiedere alla 

Polizia Locale un maggiore controllo sui furgoni utilizzati per raccogliere materiali riciclabili 

e di richiedere all'Ama la raccolta regolare dei rifiuti presso il campo La Barbuta;  

 la possibilità di poter prendere il treno alla Stazione di Ciampino con un unico biglietto atac e 

senza supplemento, la proposta è quella di far rientrare il Comune di Ciampino nella stessa 

fascia di mobilità di Roma visto che entrambe sono parte della città metropolitana e non c'è 

discontinuità tra il territorio di Morena e quello di Ciampino;  

 il problema del parcheggio dei pullman presso la scuola Anna Magnani nell'orario di uscita 

da scuola, la proposta è quella di utilizzare l'area parcheggio di via Scalea;  

 i rappresentanti di Retake Morena chiedono un maggiore coinvolgimento e collaborazione 

dei negozianti per la pulizia del quartiere;  

 segnalazione della pericolosità di "Risparmio Casa" per la posizione in cui è stato realizzato. 

 

          IL SEGRETARIO 

          Adriano Monti 
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