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COMITATO DI QUARTIERE MORENA 
VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO DEL 19/1/2012 

 
In data 19/1/2012  presso i locali della scuola Anna Magnani, si è tenuto una riunione del 

Direttivo  del Comitato di Quartiere. 

Argomenti all’ordine del giorno: 

• Considerazioni sulla assemblea pubblica del 13 dicembre 2011 sul “Print”; 

• Aggiornamento sulle iniziative avviate: “processo partecipativo Print”, chiusura 

parcheggi,   cartelli pubblicitari, incontri con gli amministratori, nuove bacheche; 

• Avvio di nuove iniziative nel quartiere;  

• Varie ed eventuali. 

Presenti, in ordine alfabetico: 

• Carbone Mirko; 

• Cardinali Margherita; 

• Cocciolo Filomena; 

• Craba Graziella; 

• Minotti Roberto; 

• Palluzzi Duilio (Presidente); 

• Richetti Enzo; 

• Taglieri Gino. 

 

La riunione ha inizio alle 18:30. 

Minotti, primo membro del Direttivo a prendere la parola, sottolinea come, vista la scarsa o 

pressoché nulla partecipazione di alcuni membri del Direttivo alle varie riunioni svoltesi, 

sarebbe opportuno valutarne la decadenza dalla carica. 

Il Presidente del Comitato Palluzzi è concorde su tale ipotesi proponendo tale argomento 

come primo tema del prossimo incontro da programmare prossimamente. 

 

Palluzzi passa ad introdurre il primo tema all’ordine del giorno: le considerazioni sulla 

assemblea pubblica svoltasi in data 13/12/2011. 

Tutti i membri del Direttivo concordano sull’ottima riuscita dell’assemblea in cui oltre ad 

esporre tutti gli aspetti del Programma Integrato si sono potute ascoltare anche le opinioni a 

riguardo di alcuni cittadini presenti. 

Si fanno delle considerazioni sull’avvio del processo partecipativo sottolineando più volte 

come i fondi per la realizzazione di alcune opere fondamentali per il quartiere (vedasi 

sottopasso Anagnina, strada di collegamento tra le vie Anagnina ed Appia limitrofa Parco di 
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Gregna ecc.) non debbano venire dagli oneri del Print ma dovranno essere assegnati su altri 

capitoli non andando a compromettere le risorse effettivamente necessarie all’attuazione del 

Programma Integrato. 

Informa i presenti di un documento sul Print di Morena (ordine del giorno) pervenuto dal 

locale circolo del Partito Democratico, approvato in occasione della propria assemblea 

congressuale. Tale documento, di cui il presidente da lettura integrale, condivide pienamente 

le linee del CdQ sul Print Morena. Auspica ed invita altre forze politiche, presenti sul 

territorio, a discutere e far conoscere le loro posizioni ufficiali sul tema Print. 

Si passa poi a discutere sull’iniziativa del censimento, corredato di documentazione 

fotografica, svolto nel quartiere sui parcheggi privati ad uso pubblico indebitamente recintati 

con catene e paletti. Questa iniziativa che ha visto un grosso sforzo da parte di alcuni membri 

del Comitato, ha portato al completamento di un lavoro importantissimo affinché le autorità 

amministrative locali siano incentivate il più possibile a risolvere tale problema ed a non più 

procrastinare un avvio dell’eliminazione di tale occupazione indebita di suolo pubblico. 

 

Palluzzi sottolinea anche, come ad un controllo effettuato sui vari cartelloni pubblicitari 

presenti su Via dei Sette Metri, questi, ancorché in buona parte risultino autorizzati, risultati 

non sono conformi alla normativa vigente. 

Palluzzi propone di considerare la possibilità di inviare un esposto alla procura della 

repubblica su quest’ultima questione e su quella dei parcheggi recintati, se le autorità 

amministrative non interverranno in tempi brevi. 

  

Per quanto riguarda la possibilità di avviare nuove iniziative, il Presidente Palluzzi, ritenendo 

già in numero sostanzioso quelle intraprese ancora da concludere propone per il momento di 

non avviarne nessun’altra. Il Direttivo è concorde ad unanimità.   

 

Tra le varie ed eventuali, si ricorda solo quanto anticipato ad inizio riunione da Minotti 

riguardo la considerazione della decadenza dei membri del Direttivo la cui partecipazione alle 

riunioni è stata scarsa o nulla.    

 

La riunione si chiude alle 20:20. 

 

 

Il segretario 

Mirko Carbone 

 

 


