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COMITATO DI QUARTIERE MORENA 
VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO DEL 22/10/2013 

 
In data 22/10/2013 si è svolta una riunione del Direttivo del CdQ di Morena. 
 
Per il Direttivo del CdQ sono presenti in ordine alfabetico: 
 

� Calavaro Giuseppe; 
� Carbone Mirko (segretario); 
� Ceccarelli Claudio; 
� Corsetti Elio; 
� Gaffi Attilio; 
� Minotti Roberto; 
� Palluzzi Duilio (Presidente); 
� Richetti Enzo; 
� Taglieri Gino. 

 
La riunione convocata con il seguente O.d.G., ha inizio alle ore 18:00 e vede la presenza 
altresì del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ciampino, Maresciallo Capo Blaconà: 
 

1. Aggiornamento incontro con l'Assessore regionale alla mobilità (fermata 
treno su FR5-6 – Linea Atral-Schiaffini Ciampino-Tor Vergata); 

2. Proposta di una delegazione del CdQ per l'incontro (giovedì 31 ottobre ore 17.00) con 
l'Assessore regionale Refrigeri per il completamento del Fosso della Patatona con 
relativa pista ciclabile; 

3. Convocazione del consiglio direttivo con la presenza del Presidente, degli assessori e 
dei consiglieri eletti nel territorio al VII Municipio, per un confronto sulla 
riqualificazione del quartiere (viabilità, mobilità, definizione ed approvazione del Print, 
opere prioritarie per migliorare la vivibilità di Morena); 

4. Programma delle iniziative per il rinnovo del consiglio direttivo del CdQ (marzo/aprile 
2014); 

5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Palluzzi, vista la straordinaria presenza del Maresciallo Capo Blaconà, propone 
di modificare l'ordine del giorno per discutere, dall'inizio, del problema degrado e sicurezza 
nel quartiere. Tutto il Direttivo è concorde ad unanimità. 

 
Problema sicurezza nel quartiere. 
Il presidente del CdQ Palluzzi, ringraziando il Maresciallo per la disponibilità dimostrata 
accettando l'invito, effettua un breve excursus su alcune problematiche di sicurezza pubblica 
che si sono presentate nel quartiere negli ultimi mesi. In particolare l'aumento dei furti che 
avvengono nelle case, per lo più nelle ore notturne, spesso anche in presenza dei proprietari, 
nonché l'individuazione in varie strade di Morena di diverse auto abbandonate. 
Il Maresciallo Capo Blaconà, nel riportare le varie attività svolte dalla Stazione CC di 
Ciampino, spiega come alcune situazioni e/o personalità a rischio vengano monitorate 
normalmente. Infatti, sostiene il Maresciallo Capo, nonostante un esiguità latente di uomini a 
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disposizione della Stazione, specie se raffrontata all'enorme territorio di competenza, in 
generale, la situazione complessiva in termini di sicurezza del Quartiere è ancora nella media 
cittadina.  
Egli invita altresì tutti gli abitanti di Morena a segnalare tempestivamente ogni evento o 
situazione sospetta in quanto l'ausilio della cittadinanza è per le Forze dell'ordine 
fondamentale per individuare i reati al momento in cui vengono commessi. 
Tra l'altro spesso avviene che non tutti i furti ed i tentativi di furto subiti vengano segnalati e 
questo  può fare in modo che le forze dell’ordine non abbiano una visione precisa della 
situazione. 
Pertanto al fine di valutare anche eventuali escalation del fenomeno di microcriminalità è 
importante denunciare sempre ogni evento. 
Alcuni membri del Direttivo suggeriscono che un aumento dei furti e dell'illegalità in generale 
possa derivare dall'aumento di ospiti del campo nomadi della Barbuta. 
Il Maresciallo Capo Blaconà conferma che le nuove etnie insediate, provenienti per lo più dallo 
smantellato campo di Tor de Cenci, sono sotto monitoraggio in quanto probabilmente più “a 
rischio” di quelle di più vecchio insediamento. 
Blaconà altresì informa che il Comune di Ciampino ha formalmente chiesto un colloquio alla 
Prefettura su tale argomento. 
Alcuni cittadini presenti rammentano il problema dell'edificio affittato dal Comune di Roma in 
via Torre di Morena e dato i concessione a delle famiglie in condizione di necessità. 
Si sostiene, infatti, che anche da qui potrebbero partire degli “elementi” di illegalità. 
Per quanto riguarda gli altri argomenti inizialmente previsti all'ordine del giorno il Direttivo, 
considerato l'esiguo tempo rimasto a disposizione, si effettuano solo degli accenni a: 
 
Incontro con i nuovi amministratori per illustrare il documento con le opere 

ritenute prioritarie per la riqualificazione di Morena 
 
Si decide di rinviare tutti gli incontri con gli Assessori a dopo le Primarie del Centrosinistra, 
onde avere una maggiore disponibilità degli stessi. 
 
PRINT Morena  
 
Palluzzi ricorda che l'avvio dell'iter procedurale per il Print di Morena è ormai vicino e 
bisognerà monitorare su ogni fase procedurale. 
 
Incontro con Assessore Regionale Refrigeri per completamento Fosso Patatona 
 
In data 31/10/2013 si avrà un incontro, presso gli uffici della Regione Lazio, con l'Assessore 
al fine di discutere della risistemazione e completamento del Fosso della Patatona. I membri 
del Direttivo che sono liberi da impegni sono invitati a presenziare all'incontro. 
 
Varie ed eventuali 
 
Per quanto riguarda l'area verde a ridosso della Scuola Anna Magnani, Palluzzi informa che la 
mancata apertura al pubblico della stessa è dovuta ad un veto posto dal Consiglio d'Istituto e 
dalla Preside della Scuola che ritengono così di preservare lo spazio, anche se  in questo 
modo se ne nega la fruizione alla cittadinanza. 
La riunione si chiude alle 20:15. 

 
Il segretario 

Mirko Carbone 


