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COMITATO DI QUARTIERE MORENA 

VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO DEL 14/04/2014 
 

 
 
In data 16/4/2014 si è svolta una riunione del Direttivo del CdQ di Morena. 
 
Per il Direttivo del CdQ sono presenti in ordine alfabetico: 
 

• Ceccarelli Claudio; 
• Gaffi Attilio; 
• Minotti Roberto (Tesoriere); 
• Palluzzi Duilio (Presidente); 
• Richetti Enzo; 

 
Essendo la riunione aperta a tutta la cittadinanza vede altresì la partecipazione di circa 30 
cittadini del quartiere oltreché la presenza dei consiglieri municipali Eva Carrus, Monica Lozzi 
e Federica Lenci. 
La riunione, convocata con il seguente O.d.G., ha inizio alle ore 18:00 è la continuazione 
della prendente del 25 marzo in cui non erano stati trattati gli altri punti all’Odg.: 
 

1. Organizzazione della 2^ edizione “Morena in Bicicletta” pedalata nel quartiere per adulti e 
bambini; 

2. Rinnovo del Consiglio direttivo del CdQ. Organizzazione assemblee pubbliche ed elezioni.  
3. Sicurezza a Morena: situazione della raccolta firme. 
4. Varie ed eventuali. 
 

Viene deciso di modificare l’ordine del giorno trattando il secondo punto all’Odg,: Rinnovo del 
Consiglio direttivo del CdQ. Organizzazione assemblee pubbliche ed elezioni. Il Sig. Minotti fa 
presente che il VII Municipio nella seduta di ieri ha approvato le nuove linee guida per il 
riconoscimento dei CdQ da parte del Municipio e quindi occorre modificare in alcuni punti lo 
statuto per renderlo conforme a quanto stabilito dal Municipio. Inoltre in considerazione che 
per organizzare le riunioni nelle varie zone del quartiere per illustrare le candidature i vari 
progetti realizzati e da realizzare si è deciso di spostare alla prima settimana di ottobre le 
votazioni e gli altri adempimenti elettorali nonché l’adeguamento dello statuto alle direttive 
In particolare le tre riunioni si svolgeranno nei giorni 1, 2, 3 ottobre, mentre le elezioni 
sabato 4 e domenica 5 ottobre. Nel frattempo si organizzeranno altre riunioni del CdQ per 
definire le candidature e il regolamento elettorale. 
  
Si passa a discutere del successivo punto: Organizzazione della 2^ edizione “Morena in 
Bicicletta” pedalata nel quartiere per adulti e bambini. La data prevista per l’evento è 
domenica 18 Maggio, si provvederà a pubblicizzare opportunamente l’evento.  
 
Sicurezza a Morena: situazione della raccolta firme. Un particolare ringraziamento va Danilo 
Alaimo, Fabrizio Foti, Alessio Poddu, Laura Corrias, Claudia Mancini  e a tutti coloro che nel 
corso degli ultimi quindici giorno hanno lavorato incessantemente per raccogliere le oltre 
4500 firme a supporto della petizione. Le consigliere municipali Carrus, Lenci e Lozzi hanno 
fatto presente che domani avranno un incontro con la Presidente Fantino per parlare della 
situazione della sicurezza a Morena e le consegneranno anche la petizione. Molti sono stati 
gli interventi da parte dei cittadini intervenuti e tra questi quello di Claudia Mancini che ha 
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rappresentato il proprio disappunto sull’assenza della maggior parte dei componenti del 
Direttivo del CdQ ai banchetti per la raccolta delle firme lasciando i ragazzi soli ad 
organizzarsi e a gestire la situazione. 
 
Tra le varie ed eventuali il presidente Palluzzi informa i presenti che ultimamente ha 
partecipato ad alcuni incontri, con all’ordine del giorno i PRINT di Ciampino e Morena, tra 
Comunità Territoriale e l’assessore all’urbanistica del Comune di Roma CAUDO, tra il 
presidente del VII Municipio FANTINO ed infine una riunione tra la Comunità Territoriale e i 
rappresentanti dei comitati di Morena e  Gregna di Sant’Andrea. In questi incontri la 
Comunità Territoriale ha ribadito la propria posizione sull’approvazione ed attuazione dei 
suddetti PRINT. 
Quello di Ciampino che interessa in particolare il 90% dell’area Cavicchi che essendo un 
progetto di iniziativa privata che prevede, considerando la sanatoria di 62 abusi edilizi, il 
versamento di circa 50 milioni di euro, deve finanziare la realizzazione di alcune opere 
indispensabili ad alleviare i problemi di mobilità del nostri quadrante. Tra le priorità sono 
state proposte: 1) il sottopasso su Via Anagnina - Via Sette Metri; 2) la cosiddetta variante 
di Gregna come prevista dal PRG (da Via Anagnina a Via Lucrezia Romana); 3) la rampa di 
accesso al GRA da Via Anagnina direzione EUR. – Il PRINT Morena deve prevedere tra le 
priorità il finanziamento e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria indispensabili 
alla riqualificazione del quartiere. 
Si informano i presenti che il progetto del Print di Ciampino è attualmente in pubblicazione 
sul sito web del Comune di Roma. 
 
La riunione ha termine alle 20:15. 
 
 

p. Il segretario 
Roberto Minotti 


