
Riunione del direttivo 18/11/2014 
In Data 18/11/2014 presso i locali della Parrocchia Cristo Re di via Scido si è svolta la prima 
riunione del nuovo direttivo del CdQ  di Morena . 
La riunione si è aperta alle 19:30 circa  
Sono presenti i Consiglieri  
Richetti Enzo 
Scarpino Walter  
Minotti Roberto 
Cocciolo Lina  
Palluzzi Duilio 
Di Stefano Giovanni 
Novelli Rossana  
Valentini Giuseppe 
Simeone Luca 
Sagoleo Claudio 
Luciani Carlo 
Monti Adriano 
Ceccarelli Claudio  
Consiglieri assenti  Craba Graziella  – Gaffi Attilio (giustificato). 
ODG: 
1) Passaggio di Consegne ( Chiavi bacheche - chiavi accesso mailing list - sito ... etc) 
2) Organizzazione di un’assemblea per il problema “campo Barbuta” con la presenza 

della Comunità Territoriale, Amministratori VII Municipio e Comune di Ciampino 
3) Linee guida del direttivo (ROAD MAP)  
 
Il Direttivo ha deciso di modificare la discussione dei punti all’Odg, iniziando dal 3° punto Linee 
Guida  del Direttivo. 
Apre i lavori il consigliere Scarpino Walter illustrando il lavoro fatto sulle Linee Guida sviluppando 
le proposte inserite sia nel  gruppo FaceBook  del direttivo e sia sulla mailing-list del Direttivo di  
Google.  
Il Sig. Palluzzi fa rilevare che dal documento mancano alcune importanti opere sia per quanto 
riguarda la mobilità (fermate ferroviarie sulle lin ee Roma/Cassino, Roma/Castelli) e sia per le 
Aree verdi, manca infatti il giardino di via Casale Agostinelli e il campo polivalente Sarebbe 
opportuno quindi  riaggiornare l’elenco verificando ciò che manca rispetto a quanto segnalato 
nelle schede progetto presentate nel corso dei tavoli di lavoro sull’urbanistica svoltisi nel VII 
Municipio in modo da avere una situazione completa delle necessità del quartiere. 
Il consigliere Scarpino ha risposto che la prima versione del documento è stata da lui stesso 
postata il 5 novembre sul gruppo Facebook con l’espressa preghiera, rivolta a tutti i 
componenti, di inserire ulteriori proposte e progettualità, soprattutto relativamente ai progetti 
già sostenuti o avviati in passato.  
Il consigliere Scarpino fa presente che a seguito di un incontro con il comitato sicurezza di 
Ciampino, quest'ultimo ha richiesto la partecipazione da parte del CdQ di Morena alle loro 
iniziative sul territorio ciampinese. La proposta per Scarpino va valutata anche in 
considerazione del rapporto di osmosi che lega il quartiere Morena a Ciampino. Ipotesi da 
valutare. 
Prende la parola il presidente del CdQ Richetti Enzo che illustra il suo operato riguardante gli 
incontri prefissati con l'assessore Matarazzo e con il Prefetto di Roma sempre per il problema 
sicurezza del nostro territorio, a seguito di questo Roberto Minotti ha letto al direttivo la lettera che 
la delegazione porterà al Prefetto e all'Assessore come da loro richiesta (cfr. allegato).  
Inoltre si mette a conoscenza l'iniziativa di creare un evento culturale da proporre  all'interno del 
campo nomadi La Barbuta di concerto con le autorità competenti del Comune e del Municipio. 
L'iniziativa ha la finalità di  conoscere e far conoscere al quartiere la realtà del campo e di uno 



scambio interculturale.  
La consigliera Lina Cocciolo illustra il  problema della mancanza di luoghi di aggregazione 
nell'intero quadrante e fa luce sul parco del complesso scolastico di via del fontanile Anagnino ad 
oggi ancora inibito alla cittadinanza e in completo stato di abbandono. Lo stato dell'arte ad oggi è 
imputabile alla troppa burocrazia che bisogna in qualche modo cercare di snellire. Il fatto che il 
parco è all'interno del complesso scolastico non aiuta a trovare una soluzione in tempi brevi. 
Altro problema d'affrontare sarà la mobilità interquartiere e uno studio di fattibilità con i quartieri 
limitrofi e il comune di Ciampino.  
Il consigliere Duilio Palluzzi fa presente che il progetto di riqualificazione del quartiere è e rimane 
uno dei principali temi dal quale ripartire con il nuovo direttivo ,prendendo in esame le schede 
progetto 2014-2017 presentate durante le riunioni antecedenti le nuove votazioni . Il direttivo 
all'unanimità accoglie la richiesta.  
Inoltre il direttivo  dichiara di essere contrario allo “spacchettamento” del Print come dichiarato 
dalla commissione PRINT del municipio e chiede un confronto con la stessa commissione al fine di 
chiarire il senso di tale spacchettamento che in base al PRG precedente  conforme al Piano 4F 
andrebbe in contasto con quanto dichiarato. 
Il Consigliere Minotti solleva il problema della comunicazione e della rappresentatività 
all’interno e all’esterno del CdQ facendo presente che bisogna stabilire chi è preposto a 
divulgare notizie che riguardano il quartiere, per evitare che chiunque possa in autonomia 
scrivere e parlare a nome del CdQ senza averne preventivamente messo a conoscenza il 
Direttivo. Ognuno è libero di esprimere la propria opinione in occasioni di incontri o 
assemblee, ma a livello personale, se parla a nome del CdQ deve concordare con gli altri la 
linea da seguire. Questo punto comunque deve essere trattato con maggiore attenzione in 
occasione di una prossima riunione del Direttivo.  
La riunione si chiude con i chiarimenti in merito alle esternazioni del neo presidente Enzo Richetti  
a mezzo Facebook. Duilio Palluzzi legge una lettera di risposta che viene allegata e si chiede al 
presidente di mantenere i toni più pacati in futuro e un lavoro che dovrà essere sempre condiviso.  



La riunione si chiude alle 21:45  



   
 


