COMITATO DI QUARTIERE MORENA
VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO del 13/11/2012

In data 13/11/2012 si è svolta la riunione del Direttivo del CdQ.
Per il Direttivo del CdQ sono presenti in ordine alfabetico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carbone Mirko (segretario);
Cardinali Margherita;
Ceccarelli Claudio;
Cocciolo Filomena;
Craba Graziella;
Corsetti Elio;
Di Stefano Giovanni;
Gaffi Attilio;
Minotti Roberto (tesoriere);
Palluzzi Duilio (presidente);
Richetti Enzo.

Sono presenti altresì alcuni cittadini del quartiere.
La riunione ha inizio alle ore 18:00 con il seguente O.d.G.:
1.

Considerazioni sulla risposta dell’Assessore alla mobilità sull’avvio della nuova linea
Atac 515, promozione di iniziative di protesta;

2.

Iscrizioni

all’Associazione

“Amici

del

Parco”

e

organizzazione

di

iniziative

promozionali;
3.

“Festa della pedalata” – iniziative per la promozione dell’uso della bicicletta e la
realizzazione di piste ciclabili nel quartiere;

4.

Resoconto economico 2011/2012 del CdQ.

5.

Varie ed eventuali.

Il presidente del CdQ Palluzzi dà inizio alla riunione introducendo il primo argomento.
1) MANCATO AVVIO DELLA LINEA 515 E PROMOZIONE INZIATIVE DI PROTESTA
Palluzzi informa tutti i presenti della risposta avuta dall'Assessore alla Mobilità di Roma Capitale
Aurigemma, nella quale egli ha affermato che il mancato avvio della linea, ancorché decretata dal
nuovo piano della mobilità extra Grande Raccordo Anulare, è dovuto alla mancanza di fondi
necessari per coprire il carico aggiuntivo di km/anno e pertanto il tutto è stato procrastinato.
Palluzzi preso atto della risposta, sottolinea come la causa delle presunte carenze finanziarie
dell'ATAC non possono essere ritenute una scusante sufficiente in quanto in altri municipi i piani di
riorganizzazione del trasporto pubblico sono partiti nei tempi previsti.
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Palluzzi ricorda altresì come per l'avvio di tale linea erano già state indicate due date precise, prima
nel mese di Gennaio e poi nel mese di Luglio, entrambe disattese, e che anche i lavori di
adeguamento dei marciapiedi in corrispondenza delle nuove fermate

sono già stati completati.

Pertanto, considerato quanto sopra, propone l'organizzazione di una manifestazione di protesta per
richiedere in maniera civile ma eclatante l'avvio di tale linea.
Riguardo la fattibilità e convenienza di tale manifestazione, dopo ampia discussione sulla tipologia
di manifestazione da effettuare (blocco stradale di via Anagnina o eventuali altre forme di protesta)
si effettua una votazione tra i membri del Direttivo per decidere se intraprendere l'iniziativa.
Il Direttivo approva all’unanimità che è fondamentale dare un segnale alle istituzioni che il
Quartiere è stanco di aspettare e quindi si riserva la possibilità, nella prossima riunione del
Direttivo appositamente indetta, di individuare una data precisa e le modalità di esecuzione di tale
manifestazione inoltre si prenderanno contatti con la Comunità territoriale per organizzare insieme
l’evento. Sia Palluzzi e sia Minotti fanno presente che affinché la manifestazione riesca è necessaria
la partecipazione di un cospicuo numero di abitanti del quartiere e quindi ci si dovrà muovere per
pubblicizzarla al massimo (comunicati stampa, invito di radio,

televisioni ed altri mezzi di

comunicazione) e raccogliere i nominativi dei partecipanti.

2) ASSOCIAZIONE “AMICI DEL PARCO” E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI
Palluzzi informa tutti i presenti della costituzione dell'associazione, promossa dal CdQ, Amici del
Parco con la finalità “..di tutela del Parco di Via Pazzano e quella di prossima apertura della scuola
Anna Magnani, oltre ad altre che in futuro saranno realizzate a Morena..”.
Palluzzi citando l'esempio dell'area ludica attrezzata di Via Pazzano, la cui dismissione era stata
oggetto di trattazione nelle precedenti riunioni,

per la quale grazie alla costante pressione del

Comitato si è ottenuta una risistemazione nel giro di poche settimane, sottolinea come tale
Associazione

possa

essere

strumento

di

vigilanza

e

di

dialogo

con

le

istituzioni

e

di

responsabilizzazione dei cittadini del quartiere per il mantenimento della cura nelle aree verdi e/o
attrezzate. Solo in questo modo infatti si può fare in modo che aree fruibili del quartiere non
vengano lasciate nel degrado.

3) “FESTA DELLA PEDALATA” promozione dell’uso della bicicletta e la realizzazione di piste ciclabili
nel quartiere.
Commentando il successo della “Festa della Pedalata” svoltasi il I novembre, i membri del Direttivo
concordano sul fatto che si è ulteriormente confermata la necessità di creazione di una rete
adeguata di piste ciclabili nel quartiere.
Palluzzi ricorda l'esempio della pista ciclabile creata dalla copertura del Fosso della Patatona per la
quale alcuni anni fa sono stati spesi diversi milioni di Euro ma che poi è rimasta completamente
abbandonata in quanto mai terminata ed è pertanto ancora non fruibile.
La realizzazione di tale rete di piste è indissolubilmente legata allo strumento del Print all'interno
del quale può concretizzarsi un progetto ed uno reperimento di fondi a tal fine.
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4) RESOCONTO ECONOMICO 2011/2012
Il tesoriere del CdQ, Roberto Minotti presenta la bozza di Bilancio Consuntivo al 31/12/2011 (cfr.
Allegato) sottolineando come le spese principali siano dovute all'installazione della bacheca nel
quartiere (zona Sette Metri) mentre l’altra bacheca posizionata nei pressi del Centro Sociale
Anziani è stata offerta dal presidente Palluzzi. Tali bacheche sono necessarie per apporre e rendere
fruibili a tutta la cittadinanza i documenti redatti dal Comitato. Ulteriori spese sono state sostenute
per la stampa e la diffusione di volantini riguardanti principalmente l’avvio del Print di Morena. Il
Direttivo accogliendo la proposta del Presidente approva la spesa per realizzare una nuova bacheca
da sistemare in Piazza Castro Libero in modo da raggiungere prontamente con l’informativa anche
quella parte del quartiere. Il Direttivo all’unanimità approva il bilancio consuntivo dell’anno 2011.

5) VARIE ED EVENTUALI
Alcuni cittadini lamentano ancora la percezione di una diminuzione della sicurezza del quartiere
dovuto ad un probabile aumento di fatti criminosi in particolare di furti nelle case.
Citando la riunione del CdQ di Morena svoltasi in data 17/10/2012, nella quale sono intervenuti
alcuni

rappresentati

delle

Forze

dell'Ordine,

Palluzzi

ha

voluto

ulteriormente

sottolineare

l'importanza che tutti i fatti criminosi vengano puntualmente denunciati in modo da far
comprendere a chi ha la competenza di vigilare eventuali escalation di criminalità legate
specificamente al nostro territorio.
Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 20,45 dichiara chiusa la seduta.

Il segretario
Mirko Carbone
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