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COMITATO di QUARTIERE MOSTACCIANO 2019 



MAURIZIO AUTUORI  

• Residente a Mostacciano dal 2017 

• Indirizzo : Via Beato Battista Spagnoli 

• Nato a Napoli il 11.08.1967, 
coniugato, 2 figli. 

 

• Esperienze professionali in 
consulenza aziendale, societaria, 
ONLUS, etc; attualmente svolgo, 
presso il mio studio sempre in 
Mostacciano, attività di 
commercialista. 

 

 

• Partecipazione attiva alla vita del 
quartiere dal 2014, affrontando 
direttamente o per conto di alcuni 
miei clienti, una serie di 
problematiche sul territorio 
(soprattutto sui PVQ) 

 

• Intendo prestare la mia 
collaborazione perché il nostro 
territorio negli ultimi anni è stato 
praticamente abbandonato sia per 
quanto riguarda il decoro che per la 
sicurezza dei cittadini. 



ALDO BORELLINI 

• Residente a Mostacciano dal 
2011. 

 

• Indirizzo : Via Marcello Garosi 

 

• Nato a Roma il 18.8.1963, 
coniugato. 

 

 

 

 

 

• Esperienze professionali in 
gestione condominiale. 

 

• Attualmente sono impiegato 
presso Alitalia. 

 

•  Intendo prestare la mia 
collaborazione per senso civico. 

 



LAURA CIANFRIGLIA 

• Residente a Mostacciano dal 1981. 

 

• Indirizzo : Via Padre Angelo Paoli 

 

• Nata a Roma il 21.7.1955, 
coniugata, 1 figlio.  

 

 

 

 

 

 

• Esperienze professionali in Pubblica 
Amministrazione. 

 

• Attualmente pensionata.  

 

• Intendo prestare la mia 
collaborazione per senso civico. 



CRISTINA CICIONE  
• Residente a Mostacciano da sempre 

• Indirizzo : Via Domenico Jachino 

• Nata a Roma nel 1975, coniugata, 3 
figli. 

• Sono madre di tre figli che come me vivono 
quotidianamente il quartiere. 

• Da sempre attenta e particolarmente sensibile 
alle problematiche e/o difficoltà del quartiere. 
Ho sempre svolto con grinta, determinazione 
ed entusiasmo fin da giovanissima, attività e 
iniziative del quartiere finalizzate a migliorare 
la qualità della vita dei cittadini di zona. Ho già 
fatto parte del Cd Q di Mostacciano all’età di 
diciotto anni, collaborazione che poi ho 
dovuto lasciare per aver risieduto - per un 
periodo - fuori dal quartiere. 

• Conosco attualmente le principali e concrete 
problematiche di zona, avendo approfondito - 
in questi due anni e mezzo di mandato nel 
Comitato di Quartiere - le reali emergenze di 
Mostacciano (AMA, Acea - Teleriscaldamento - 

centro accoglienza immigrati, disabilità, 
prostituzione, aree verdi, manutenzione 
strade/marciapiedi , ecc.). 

• Mi ricandido per: dare un aiuto valido e 
concreto nel quartiere; dare continuità ai 
rapporti intrapresi e mantenuti costantemente 
con le istituzioni, le forze dell’ordine, i 
commercianti, i mass media; essere parte 
attiva come segretaria nel Coordinamento dei 
Comitati di Quartiere del IX Municipio; aver 
partecipato concretamente a tutti gli incontri 
organizzati dalle istituzioni e alle convocazioni 
delle municipalizzate (Ama, Acea, Roma 
Metropolitane - filobus - , Atac, ecc.); 
sensibilizzare l’interesse dei cittadini di 
Mostacciano, promuovendo anche iniziative di 
gruppo (Controllo del Vicinato, retake); dare 
una voce forte a nome del quartiere 
contrastando anche fenomeni di degrado 
urbano; creare uno sportello amico studiato e 
organizzato per semplificare i rapporti tra 
cittadini e pubblica amministrazione. 



VALTER FUSCO 

• Residente a Mostacciano  

    dal 1982. 

 

• Indirizzo : Via Padre Angelo Paoli 

 

• Nato a Roma il 5.1.1954, 
coniugato, 2 figli. 

 
 
 
 
 
 

• Esperienze professionali in imprese 
multinazionali di natura industriale; 
attualmente svolgo attività di 
consulenza aziendale nel settore 
dell’energia, delle nuove tecnologie e 
dell’organizzazione.  
 
• Intendo prestare la mia 
collaborazione perché intendo 
rendere disponibile al Quartiere 
l’esperienza  consolidata nell’attività 
svolta nella Segreteria uscente.  



FABRIZIO GIACCONE 
• Residente a Mostacciano da giugno 

2007. 

• Indirizzo : Via Sergio Forti 

• Nato a Roma il 19.1.1967, coniugato, 2 
figlie. 

• Esperienze professionali in Guardia di 
Finanza; attualmente svolgo le funzioni 
di dirigente all’interno del Corpo  

• Intendo prestare la mia collaborazione 
perché:  

– legato al territorio, in quanto nativo 
di Roma, e sempre residente nel 
luogo;  

– sempre attento alle problematiche 
della città, del municipio e del 
quartiere;  

– sempre attivo per la risoluzione 
delle problematiche relative al 
territorio;  

– avrei la possibilità di apportare la 
capacità professionale acquisita, 
ultratrentennale, tesa al dialogo ed 
alla risoluzione di questioni con la 
Pubblica Amministrazione;  

– vengano promosse iniziative al fine 
di migliorare la qualità della vita nel 
quartiere, con particolare riguardo 
al potenziamento dei servizi 
pubblici;  

– siano prevenuti e contrastati 
eventuali fenomeni di degrado 
urbanistico e siano segnalati agli 
organi competenti eventuali usi 
impropri del territorio;  

– siano avanzate proposte ad enti ed 
istituzioni per una democratica e 
corretta gestione della cosa 
pubblica. 



BRUNO LELI  

• Residente a Mostacciano  

    da luglio 1978. 

 

• Indirizzo : Via Braccini 

 

• Nato a Monsampolo del Tronto il 
1.1.1944, coniugato, 3 figli.  

 

 

 

 

 

• Esperienze professionali in curatele 
fallimentari e CTU Trib. Penale Roma 
e Velletri;  

 

• attualmente pensionato; 

 

• Intendo prestare la mia 
collaborazione perché il degrado 
attuale del quartiere mi ferisce 
l’anima 

 



MONICA MANAGO’  

• Residente a Mostacciano dal 2017 

• Indirizzo : Via Beato Battista Spagnoli 

• Nata a Cercola (NA) il 12.12.1967, 
coniugata, 2 figli. 

 

• Esperienze professionali in 
Università, Ministero Affari Esteri, 
Ferrovie dello Stato Italiane; 
attualmente mi occupo di 
finanziamenti comunitari all’interno 
della Direzione Pianificazione 
Strategica di Trenitalia SpA.  

 

• Intendo prestare la mia 
collaborazione perché intendo 
partecipare attivamente alla vita 
della comunità, mettendo a 
disposizione la mia esperienza per 
tutelare gli interessi e per 
promuovere iniziative tese a risolvere 
le problematiche del quartiere in cui 
attualmente risiedo, proponendo le 
soluzioni più idonee al miglioramento 
delle condizioni di vita della 
comunità, sia in termini di efficienza 
che di decoro. 



LAURA PETRUCCI 

• Residente a Mostacciano dal 2014 

• Indirizzo : Via Domenico Jachino 

• Nata a Roma il 30.04.1978,  

 ha un compagno, 2 figli (6 e 2 anni). 

 

• Sono laureata in Economia e lavoro 
in una grande azienda all’Eur. Prima 
di avere i bambini, con il mio 
compagno, abbiamo vissuto e 
lavorato a Firenze e Milano.  

 

 

 

• Vorrei dare un contributo a tutte le 
persone volenterose che si stanno 
impegnando per il quartiere e 
supportare il cambiamento verso 
una maggiore attenzione delle 
istituzioni ai temi dell’ambiente, 
della pulizia, della valorizzazione del 
verde.  

 

• Mi piacerebbe, inoltre, che nel 
quartiere ci fosse un luogo di 
aggregazione dove organizzare 
attività sociali, culturali e ludiche per 
bambini e ragazzi. 



MARIA RACHELE ROTUNNO 

• Residente a Mostacciano dal 1980. 

 

• Indirizzo : Via Mario Mencatelli 

 

• Nata a Roma il 13.1.1952, vedova, 2 
figli. 

 

 

 

 

 

 

• Attualmente pensionata. 

 

•  Intendo prestare la mia 
collaborazione per contribuire a 
migliorare il quartiere. 

 



ELEONORA RUBICHI 
• Residente a Mostacciano da sempre 

• Indirizzo : Via Marcello Garosi 

• Nata a Roma il 10.08.1995, nubile.  

 

• Sono cresciuta a Mostacciano 
insieme a mio fratello e a tutta la mia 
famiglia. Ho vissuto il quartiere 
sempre a pieno frequentando scuole, 
palestre e giardini;  attualmente sono 
una studentessa di economia, 
specializzanda in economia 
dell’ambiente a Roma Tre. Ho sempre 
avuto a cuore i temi ambientali e 
vedere il mio quartiere  in condizioni 
di degrado la considero una sfida per 
migliorarlo in tutti i suoi aspetti. Ho 
deciso di candidarmi per dare una 
mano, nella speranza di rendere il 

posto in cui vivo un ambiente più 
sicuro, pulito e accogliente per tutti i 
suoi abitanti: giovani, adulti, anziani e 
persone con difficoltà.  

• L a  mia giovane età non mi consente 
di avere molta esperienza lavorativa, 
ma sin dal liceo ho sempre svolto 
lavoretti che, ognuno a modo suo, mi 
hanno arricchito personalmente 
insegnandomi ad essere 
responsabile, a gestire lo stress, a 
collaborare con i colleghi e a far capo 
ad un  datore di lavoro. Le 
competenze acquisite mediante 
esperienza e studio universitario 
spero possano essere utili al 
quartiere, insieme alla buona volontà 
e alla voglia di imparare. 



MICHELA STUCCHI  

• Residente a Mostacciano da sempre 

• Indirizzo : Via Alberto Litta Modignani 

• Nata a Roma il 31.08.1983, nubile. 

 

• Professione Avvocato. 

 

• Gli anni ’80– 90 sono stati 
caratterizzati dal fervore del nostro 
quartiere, dagli spazi verdi utilizzati 
con gioia da tutti noi residenti, dal 
rumore delle gare delle macchinine in 
Via Mendozza la domenica mattina, 
dallo stupore dei romani che 
venivano nella nostra zona nel 
constatare l’esistenza di un quartiere 
così verde all’interno della grande 

metropoli di Roma. Purtroppo negli 
anni tutto ciò è svanito e tutti noi 
abitanti abbiamo subito e constatato 
il grigiore e il degrado in cui la ex 
ridente Mostacciano è incappata.  

 

• Per questo motivo sono desiderosa di 
poter prendere parte attiva di un 
Comitato di quartiere che sia 
portavoce dello scontento generale e 
si faccia bandiera dei bisogni della 
collettività al fine di ridonare a 
Mostacciano la bellezza che la 
contraddistingueva.  
 



ANDREA VASAI 

• Residente a Mostacciano dal 2001. 

 

• Indirizzo : Via Marcello Garosi 

 

• Nato a Roma il 14.12.1962, coniugato, 
1 figlia. 

 

• Laureato in Scienze 
dell’Amministrazione. Funzionario del 
Ministero dell’Interno.  

 

 

 

 

• Avrei il desiderio di fare qualcosa per il 
nostro quartiere, in cui mi sono 
trasferito pensando che fosse uno dei 
migliori posti di Roma dove vivere, e 
contribuire, con l’aiuto di tutti i 
cittadini volenterosi, a farlo tornare ad 
essere quello che è stato in passato. 
Cercare di fermare il costante declino 
ed eliminare i fenomeni di degrado 
urbano, sono gli obiettivi che 
dovrebbero prefiggersi tutti coloro che 
amano questa magnifica zona verde 
della capitale. 
 



MAURIZIO VENTURA 

• Residente a Mostacciano da agosto 
2018. 

 

• Indirizzo : Via Padre G. A. Filippini 

 

• Nato a Roma il 1.1.1943, coniugato, 
2 figlie.  

 

• Esperienze professionali in ACI 
(Automobile Club d’Italia) dal 1963 
al 2007 in qualità di Direttore di A.C. 
provinciali in Lombardia, Emilia 
Romagna e Toscana.  

• Attualmente mi occupo della 
famiglia 

 

• Intendo prestare la mia 
collaborazione perché ho notato il 
degrado del quartiere per quanto 
attiene il decoro urbano (aree 
adibite a verde incolte, marciapiedi 
non manutenuti con cordoli rotti, 
strade sporche e  non manutenute, 
prelievo dei rifiuti solidi urbani 
inadeguato) 


