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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO CdQ MORENA DEL 14/09/2011  

In data 14/09/2011, presso i locali della scuola Anna Magnani si è svolta la riunione del consiglio 

direttivo CdQ Morena. 

Presenti: 

• Duilio Palluzzi; 

• Roberto Minotti; 

• Elio Corsetti; 

• Enzo Richetti; 

• Antonella Gennari; 

• Margherita Cardinali; 

• Luigi Valentini; 

• Attilio Gaffi; 

• Giuseppe Calavaro. 

La riunione ha inizio alle 18:30. Prende la parola il presidente Duilio Palluzzi che presenta l’ordine 

del giorno da discutere nella presente riunione:  

1. Definizione degli impegni dei componenti il direttivo nelle varie aree tematiche.  

2. Organizzazione dell’incontro con gli Amministratori comunali (Ass. Ghera) sulle priorità ed il 

rifinanziamento di alcune opere (sottopasso Via Anagnina – Via Sette Metri e riqualificazione 

di Via della Torre di Morena).  

3. Organizzazione di un incontro con il sindaco di Ciampino sulla mobilità e viabilità nel 

territorio (nuova linea Atac 515 – Fermata sulla FR6 Cassino Roma – viabilità in relazione 

all’intervento edilizio di Morena Sud).  

4. Organizzazione dell’assemblea pubblica a Morena Sud per il completamento del primo 

stralcio delle “Opere a Scomputo” e la regolarizzazione dei passi carrabili.  

5. Nuove bacheche del CdQ  

6. Varie ed eventuali  

• Sul primo punto il presidente ricorda che non tutti i membri del direttivo hanno espresso la 

loro preferenza sulla partecipazione all’area tematica di proprio interesse ed invita i presenti a 

fare la scelta e la necessità di contattare anche i non presenti. 

• Sul secondo punto ricorda che, come da programma di lavoro concordato nelle precedenti 

riunioni, si organizzi l’incontro con l’assessore ai LL.PP. del comune di Roma Fabrizio Ghera, 

per presentare l’elenco delle opere prioritarie per la riqualificazione del quartiere e chiedere 

con forza che, in quest’ultimo periodo di legislature dell’attuale giunta, si rifinanzi con il 

bilancio del 2012, almeno il sottopasso di via Anagnina-Via Sette Metri ritenuto indispensabile 

per il miglioramento della mobilità. In seconda istanza la riqualificazione di Via della Torre di 

Morena, strada principale del quartiere. Si propone anche di chiedere nuovamente 

informazioni sul vecchio finanziamento (del 2002) del Centro Sociale Anziani e Centro 

Giovanile previsto nell’area di Via Pazzano. I presenti concordano con quanto proposto dal 

presidente e ribadiscono che è sicuramente inutile  chiedere il finanziamento di altre opere, 
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pur necessarie ed urgenti per la riqualificazione del quartiere, vista la situazione finanziaria in 

cui versano le amministrazioni locali ed  in particolare il comune di Roma.  

• Sul terzo punto il presidente informa che in un incontro occasionale con l’attuale sindaco del 

comune di Ciampino Simone Lupi gli ha proposto un incontro con una delegazione del CdQ 

Morena e possibilmente l’assessore alla Mobilità del X Municipio, per affrontare problemi 

comuni di mobilità e viabilità ed in particolare: la fermata della nuova linea Atac (515) che 

dalla metro Anagnina, attraverso Via dei Sette Metri arriva alla stazione ferroviaria di 

Ciampino; la proposta di chiedere con decisione, insieme al X Municipio, all’amministrazione 

regionale e delle Ferrovie la realizzazione della fermata sulla linea FR6 Cassino-Roma 

all’altezza di Morena Sud, visto anche l’incremento demografico nella zona con la realizzazione 

di un pesante intervento immobiliare che proprio il comune di Ciampino sta per avviare nella 

zona tra Via Riace e Via Pazzano; inoltre, la richiesta di informazioni su eventuali programmi 

della propria amministrazione sulla viabilità nella zona in cui si realizza il nuovo intervento 

immobiliare per non aggravare la già pesante situazione della mobilità di Morena. I presenti 

concordano e danno mandato al presidente di richiedere ufficialmente l’incontro. 

• Sul quarto punto il presidente propone al direttivo di organizzare un’assemblea per la zona di 

Morena Sud, almeno entro il mese di ottobre, per informare i cittadini, dopo l’ultimazione 

delle “opere a scomputo”, della necessità di richiedere al municipio la regolarizzazione dei 

passi carrabili e su altri problemi, che riguardano principalmente Morena Sud, legati anche 

all’intervento  immobiliare che il comune di Ciampino si avvia a realizzare. Si concorda di 

richiedere al Centro Anziani, la disponibilità dei locali per organizzare l’assemblea.  

• Sul quinto punto il presidente informa i presenti della prossima consegna delle due bacheche 

del CdQ Morena da installare, una su Via dei Sette Metri nelle vicinanze dell’edicola e l’altra 

adiacente l’ingresso del Centro Anziani e del poliambulatorio di Via della Stazione di Ciampino. 

Inoltre chiede la disponibilità di qualche volontario per aiutare il fabbro che le realizza 

nell’installazione. Il consigliere Enzo Richetti si dichiara disponibile. Roberto Minotti propone di 

far realizzare successivamente un’ulteriore bacheca per coprire la zona di Casalotto da 

installare a Piazza Castrolibero. Così, con la bacheca già esistente di via Pazzano sii 

coprirebbe l’intero il quartiere. 

• Sulle varie ed eventuali, il consigliere Corsetti propone ai presenti, la necessità di informarsi 

presso l’amministrazione comunale sulla situazione delle due aree di via Pazzano, quella del 

parco ancora di proprietà privata ma utilizzata dal quartiere dal 1977 e quella dell’attuale 

campo sportivo destinata dall’attuale PRG a centralità locale. Il presidente pur dichiarando di 

conoscere, sulla base della documentazione ufficiale del PRG, la destinazione delle suddette 

aree di cui informa i presenti, chiede allo stesso Elio Corsetti di occuparsi personalmente di 

verificare ulteriormente le reali destinazione d’uso che l’amministrazione comunale intende 

dare alle suddette aree. 

Alle ore 20:30 ha termine la riunione. 

Il Presidente 

Duilio Palluzzi 


