
VERBALE 1° INCONTRO DEL NUOVO DIRETTIVO 

DEL CDQ DI MORENA 

 

In data 6/5/2011, presso i locali della scuola Anna Magnani si è svolto un incontro tra i 

candidati al nuovo direttivo del Comitato di Quartiere di Morena al fine di procedere alla 

proclamazione degli eletti. 

Presenti: 

• Duilio Palluzzi (Presidente uscente); 

• Roberto Minotti; 

• Gino Taglieri; 

• Giovanni Di Stefano; 

• Elio Corsetti; 

• Enzo Richetti; 

• Antonella Gennari; 

• Claudio Pompei; 

• Margherita Cardinali; 

• Graziella Craba; 

• Attilio Gaffi; 

• Mirko Carbone; 

• Luigi Valentini; 

• Enrico Varriale; 

• Giuseppe Calavaro. 

La riunione ha inizio alle 18:15. Prende la parola Roberto Minotti che dà il benvenuto ai 

convenuti e procede alla proclamazione degli eletti in base alle elezioni svoltesi nelle date del 

16 e 77 Aprile 2011. 

Vengono dichiarati eletti i  candidati: 

• Duilio Palluzzi; 

• Roberto Minotti; 

• Gino Taglieri; 

• Giovanni Di Stefano; 

• Elio Corsetti; 

• Filomena Cocciolo; 

• Enzo Richetti; 

• Graziella Craba; 

• Attilio Gaffi; 

• Mirko Carbone; 

• Luigi Valentini; 

• Enrico Varriale; 

• Giuseppe Calavaro; 

• Eleonora Paciulli. 



Essendosi classificate a pari merito al 15° posto con 12 voti, Margherita Cardinali e Antonella 

Gennari, si decide ad unanimità di inserire entrambe nel nuovo direttivo che sarà così 

composto da 16 persone. 

Si procede all’elezione delle cariche all’interno del direttivo. 

Vengono eletti ad unanimità: 

• Presidente: Duilio Palluzzi; 

• Vice Presidente: Giovanni Di Stefano; 

• Tesoriere: Roberto Minotti; 

• Segretario: Mirko Carbone. 

Palluzzi pronuncia il discorso di insediamento ricordando gli impegni e le attività profuse dal 

Comitato negli anni passati, sottolineando l’importanza di indire degli incontri con alcuni 

amministratori locali per portare avanti i discorsi intavolati recentemente inerenti le 

problematiche di vivibilità/mobilità del quartiere di Morena.  

In particolare tra le autorità istituzionali si citano gli assessori Pietro Latino (Mobilità e LL.PP. X 

Municipio), Massimo Perifano (Urbanistica X Municipio), Marco Corsini (Urbanistica Comune 

Roma) e Fabrizio Ghera (LL.PP. Comune Roma). 

Si passa poi a discutere dell’organizzazione del sito del Comitato e della sua gestione giuridico-

economica. Si valuta la possibilità di crearne uno nuovo al quale possano contribuire con il 

proprio lavoro diversi membri del Comitato. 

Altro tema di discussione è quello della comunicazione via mail all’interno del gruppo. 

Considerato il sostanzioso numero di richieste di cancellazione dal gruppo, si valutano diverse 

opportunità per limitare al massimo il numero di mail scambiate ed evitare intasamenti che 

possano arrecare problemi agli iscritti. Si decide quindi che tra i vari temi del prossimo incontro 

vi sarà quello della comunicazione.  

Inoltre si dovranno trovare dei validi sistemi di comunicazione anche per chi non usa internet 

(manifesti, bacheche, centri d’ascolto, ecc.). 

Minotti propone alcune aree tematiche in cui suddividere  i principali punti di interesse del CdQ 

ed invita i componenti del Direttivo ad iscriversi ad una o più delle citate aree: 

1. SCUOLA - SANITA' - SOCIALE 

2. URBANISTICA - MOBILITA' - LL.PP. 

3. DECORO URBANO - SICUREZZA 

4. COMUNICAZIONI - EVENTI 

Alle ore 20:15 ha termine la riunione. 

 

Il segretario 

Mirko Carbone 

 
 
 
 
 
 


