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Questa settimana non ho
niente da dire. E’ piovuto
tanto e nel
manto stra-

dale si sono
formate le solite buche.

__________________________
La spiegazione l’ha data il Presidente del XIII Municipio, Vizzani. Secondo lui TUTTE le strade
hanno un massetto di 5-7 cm
contro i 15-17 cm richiesti che,
assieme alla mancanza della
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Come nel film di Monicelli tratto
dalla novella di Giulio Cesare
Croce, il personaggio di Cacasenno è quello dello sputasentenze, del saputello. E così sulla
falsariga delle avventure eroticoappaltanti di Bertolaso, accompagnate dagli affarucci del signor
Balducci, qualcuno nel nostro
Municipio si è inventato opere
urgenti da realizzare. Forse lo
stesso ‘qualcuno’ ci spiegherà
prima o poi come si sono spesi
ben 13,5 milioni di euro in somma urgenza (cioè senza fare le
gare). Doveva essere una Com-

missione Trasparenza e Garanzia
a fare questo: ben 31 opere da
analizzare, con l’obbiettivo di 2 a
settimana. Insomma 4 mesi per
finire tutto. A meno che non ci
si fermi, come invece sta accadendo. Allora la riflessione che ci
viene in mente è la stessa: possibile che c’è sempre urgenza nel
fare i lavori e che non ci sia mai
urgenza nel chiarire dubbi atti
amministrativi ? Il Presidente di
questo Municipio non è in grado
di informare i cittadini, come
invece sarebbe suo primo obiettivo. Al contrario si comporta

raccolta corretta delle acque
pluviali, finisce per accelerare la
formazione delle buche. Servirebbero centinaia di milioni di
euro, che non ci sono. Per cui
teniamoci le buche. E mentre
alcuni comitati giustamente si
arrabbiano, altri (come a Madonnetta) non protestano per
opere mal riuscite costate già
700 mila euro, quasi non si accorgessero cosa accade sotto
casa. Perché ? (AS)

come Cacasenno e ci spiega
che “la politica del fare è l’unica
possibile”. Si va
bene,
ma
almeno
“fare
bene”
perché
quasi
nessuna delle opere messe nell’elenco della somma urgenza è
stata portata a termine ...
(Andrea Schiavone)
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Foto dell’antico
casale.

Casa Famiglia ad Acilia
Lorenzo
Alibrandi
ce l'ha
fatta. Ha
coronato il
suo sogno:
aprire una
casa famiglia in un
antico casale restaurato ad Acilia. “Si tratta per l'esattezza di tre gruppi appartamenti” - precisa – “che ospiteranno 22 ragazzi”. Mancano
solo gli ultimi nulla osta, tra
cui quello della Asl. A trasformare in realtà il suo sogno

sono state soprattutto fondazioni private. “E forse ci ha
messo del suo anche la Provvidenza” - sorride Lorenzo,
uno dei gestori della spiaggia
“Ottavo cancello” a Capocotta. “Ogniqualvolta i fondi
sembravano terminati, si è
fatto avanti qualcuno a darci
una mano”. Ma Lorenzo avrà
bisogno anche dell'aiuto dei
cittadini del Tredicesimo
municipio. “Formeremo degli
educatori volontari, ci sarà
bisogno di una mano per fare
le pulizie, o per fare la spesa.
Vorrei per i ragazzi i migliori
insegnanti a scuola e le migliori strutture sportive”.
L'obiettivo di Lorenzo è ri-

creare per 22 giovani e giovanissimi meno fortunati la
stessa situazione di casa
“normale” che – per una
ragione o l'altra – è stata loro
negata. E' una scommessa da
vincere con tutto il territorio.

(Raffaele Fabozzi)

Il colombario di Ostia Antica: memento mori...
Prima ...

… e dopo

Nell’autunno 2006, durante i
lavori di riqualificazione di
Piazza Gregoriopoli ad Ostia
Antica, viene rinvenuto un
edificio funerario del I secolo
d. C. (detto Colombario)
definito dalla Soprintendenza
per i Beni Archeologici di
Ostia Antica “di rilevante
valore scientifico e di pregevole valore artistico”. L’allora
presidente del Municipio Orneli prontamente accorre sul
posto, osserva, si compiace, si
impegna con i cittadini ed
annuncia uno stanziamento di

60 mila euro per recintare e
coprire l’area archeologica,
valorizzarla e renderla fruibile
ai turisti, inserendola nel circuito delle visite guidate .
Beh … scommetto che se
oggi qualcuno di voi decidesse
di recarsi sul posto come ho
fatto io per visitare il Colombario rimarrebbe un po’ …
deluso: al posto della copertura progettata per mostrare
al pubblico l’importante ritrovamento archeologico c’è
semplicemente un prato mal
tenuto e sporco, dove scor-

razzano gioiosamente i cani di
Ostia Antica che, ignari di
calpestare qualche sacra cenere (e chissà, magari pure
qualche osso) di antico romano, si godono le loro passeggiate quotidiane. Sconsolati ci
rispondono anche i vecchietti
seduti sulle panchine della
Piazza: passati i trionfalistici
annunci il Colombario è stato
tristemente ricoperto di nuovo di terra … come dire:
polvere eri e polvere ritornerai.
(Barbara Storoni)

Er Comitato Civico 2013 …
Perchè quarcuno ha avuto l'esigenza
de proporre a la gente un Comitato?
Quali motivi ponnò avè ispirato?
Pò essè giusto oppùro un'imprudenza?
APERTE LE ISCRIZIONI
AL COMITATO PER IL
2010

Pe' quer che me riguarda so' persuaso
ch'è stato un moto forte e naturale
poiché c'era bisogno, era normale
e gnènte nasce per un puro caso!
Pe'prima cosa hai da esse'informato
pe' seconna hai d'agì de conseguenza
pe'terza vigilà com'un sordato

COMITATO

CIVICO

2013

(PASQUINO 2013)

cercanno de distìngue bene o male
e nun dovè attappasse sempre er naso
si c'è da fà 'na scerta razzionale!
________________________________

Inviaci nome, cognome, indirizzo, e-mail e un
recapito telefonico. Per la quota di iscrizione
(20€ annuali), ti indicheremo noi come pagarla. Ma dopo. L’importante per adesso è
promuovere la partecipazione diretta di tutti
i Cittadini con la Pubblica Amministrazione e
con gli Enti Pubblici. Per questo motivo, riceverai subito informazioni, consulenze e il
nostro Giornalino settimanale. In più, avrai
diritto a 3 visite guidate gratuite sul nostro
territorio ...
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Natalità nel XIII Municipio
La crisi di natalità che preoccupa
tutta l’Italia non coinvolge certo il
XIII Municipio: non abbiamo i dati
del 2009, ma nel 2008 risultiamo
secondi per fecondità solo all’VIII
(Tor Bella Monaca ecc.).
All’Infernetto basta guardarsi intorno in una giornata di sole e la
statistica è bella che fatta, si incrociano numerose mamme alla
guida di passeggini spesso superaccessoriati e tecnologici. Questa
abbondanza di nascite si spiega
considerando che questa è una
zona nuova dove si sono insediate
tante giovani coppie che possono
permettersi il “lusso” di avere
figli,come si legge in questi giorni
sui giornali: un bimbo nel suo
primo anno di vita può arrivare a

costare fino a
13.000 euro!
Quando vediamo
queste mamme
con le loro carrozzine per la
strada proviamo
tenerezza e un
po’ di apprensione perché non è mica
semplice passeggiare all’Infernetto: i
marciapiedi sono rari, le strade piene
di buche e loro marciano coraggiosamente tra le auto che sfrecciano.
Quando poi i marciapiedi esistono,
sono spesso stretti , come per dei
tratti appena costruiti in via Salorno
insufficienti al passaggio di una carrozzina e inutilizzabili per una persona
con disabilità; siamo sicuri che gli
scivoli sono regolamentari? Se venisse

All’Infernetto è
un’impresa camminare per le
mamme con le
carrozzine...

Acqua Acqua...
Si terrà a Roma il 20 marzo 2010
la “Manifestazione Nazionale per la
ripubblicizzazione dell’acqua, per la
tutela dei beni comuni, biodiversità e
clima, per la democrazia partecipativa”. Mentre Paesi come Bolivia,
Equador, Uruguay e Venezuela
hanno inserito nelle proprie Costituzioni il diritto all’acqua e, in
Europa, l’Olanda ha approvato
leggi che impediscono la privatizzazione dell’acqua che Parigi si
appresta a ripubblicizzare, cosa
succede a Roma? L’Acea Ato2
Spa, gestore del servizio idrico
integrato (distribuzione dell’acqua,
fognatura e depurazione) oltre
che nel Comune di Roma in altri
111 Comuni, da azienda municipalizzata è divenuta da tempo una
Società per Azioni di cui il Comune di Roma possiede, a oggi, il

51% delle azioni e vede tra gli azionisti il gruppo Caltagirone e la multinazionale francese Suez. La proposta del Sindaco, portata nel consiglio Comunale dell’11 febbraio
2010, è di ridurre la partecipazione
del Comune al 30%, e sicuramente
ci sono già mani pronte sul pacchetto azionario reso disponibile.
Se, come apprendiamo dal Coordinamento Romano Acqua Pubblica,
solo nel mese di gennaio 2010 Acea Spa ha licenziato e messo in mobilità circa 100 lavoratori e la previsione per i prossimi 2/3 anni è che
circa 350 persone seguiranno la
stessa sorte, è evidente che le conseguenze economiche del “taglio”
alla partecipazione pubblica, aggraveranno ulteriormente il problema
dell’occupazione e precarizzazione
del lavoro. (MariaGrazia Filogna)

rispettata la normativa sulle barriere architettoniche
tutti, ripeto tutti ne trarrebbero dei vantaggi, mamme
comprese.
(Daniela Polidori)

(come era l’area di Via Salorno dove oggi si costruisce la
convenzione ‘Parco di Plinio’, vera colata di cemento…)

LETTERE AL GIORNALINO (redazione@cc2013.it)
Egregio Sindaco, spettabile Municipio,
sabato 13 febbraio 2010 mi trovavo ad Ostia ed ho potuto partecipare ai festeggiamenti per il Carnevale. Davvero piacevole il Lungomare chiuso alle automobili e affollato di bambini e coriandoli.
Trovo che l'idea di festeggiare il Carnevale ad Ostia sia eccellente.
Mi è dispiaciuto però di aver assistito ad una sfilata di carri a dir
poco triste. I cosiddetti "carri" non erano altro che vecchi e malandati rimorchi trainati da trattori piuttosto rumorosi e preceduti da
bande di musici, alcuni motivati sì, ma altri molto molto meno.
Sarebbe bello se il Carnevale del litorale romano fosse un momento
di festa e un'occasione di incontro, ma anche e soprattutto se i
carri, le sfilate, le maschere, fossero ideati ed eseguiti con gusto ed
impegno artistico. Sono sicura che tanti bravi artisti del posto farebbero a gara per partecipare alla progettazione dei carri e che attraverso forme di contribuzione e sponsorizzazione private si potrebbe
elevare il Carnevale di Ostia ad un appuntamento dove protagonisti
fossero il decoro, l'arte, il buon gusto oltre che il divertimento. Del
resto Ostia, che è l'affaccio di Roma sul mare ed è essa stessa una
bellissima città, meriterebbe una maggiore attenzione dal punto di
vista culturale. Sarebbe utile ed opportuno che si favorisse l'apertura di teatri, cinema, luoghi di incontro, biblioteche, librerie, negozi e
caffè un poco più di gusto.
Ringrazio per l'attenzione ed auspicando in un cortese riscontro
porgo i saluti più cordiali.
Dott.ssa Barbara Paratore

Mercatino di Via Bonichi a San Giorgio: 2 ipotesi. Martedì ad Acilia Nord, Venerdì in Via
Bonichi, oppure nel tratto verde dell’ex Via di Saponara ? Alcune osservazioni ….
Al primo
incontro del
19.02.2010 erano stati invitati
tutti ma proprio tutti: cittadini,
operatori commerciali, CDQ vari.
Il Presidente della commissione
(Salvemme) ha provveduto a
inviare comunicati stampa per
tutti i sette giorni precedenti alla
riunione. Il Comitato Acilia Sud
2000 nella persona del Presidente,
invece che presentarsi o inviare
un Suo rappresentante ha spedito

una e-mail che non esito a definire
"aggressiva" al Presidente invitandolo a non fare "pecionate" sullo
spostamento del mercato o
soluzioni come quella dei container della Asl di Via Bocchi. Peccato che con i container di Via
Bocchi Salvemme non c'entri proprio nulla, ci sono i fatti a dimostrazione. E non faccio l'avvocato difensore di nessuno, sia
chiaro. Prima di parlare e di
sparare a zero su ipotesi che

neanche si conoscono, sarebbe molto meglio partecipare.
Diversamente puzza tanto di Cdq uguale ultima frontiera
dell'arroccamento-difesa del proprio quadrilatero di spazio, di
tutto il resto non ce ne frega niente! (Ma almeno aguzzate la
vista -aggiungo io-: state proprio lì e non vi siete accorti che vi
stavano segando tutti quegli eucalipti sotto il naso, ce ne siamo
accorti noi a S. Giorgio!). La seconda, più triste, é che ogni
interesse iniziale di alcuni degli operatori presenti in aula per i
cittadini di S. Giorgio - che vedrebbero nell'allontanarsi del
mercato "un danno anche alla salute degli anziani"- é caduta
davanti alla prospettiva di andare ad Acilia Nord dove "si incassa anche di più" (testuale sic!). Qui ha ragione la mia Musa:
PECUNIA OMNIA VINCIT. (Patrizio J.Macci)
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Le vicende della Protezione Civile investono anche il nostro Municipio. Angelo Balducci (arrestato) fu colui che autorizzò il Polo Natatorio. Nel frattempo, il silenzio di questo Municipio è diventato imbarazzante … non ha nulla da dire !

VIGNETTA

spazio LabUr - www.labur.eu
La Polverini fa campagna elettorale
in un impianto dichiarato abusivo
Malgrado lo scandalo dei Mondiali di
Nuoto, la Polverini ed Alemanno
incontrano gli elettori nell’impianto
sportivo “Babel”, sorto per i Mondiali di Nuoto, sequestrato ad ottobre dalla Procura di Roma, per parlare di risanamento delle “periferie
romane”.
"E' inaccettabile che con un procedimento penale ancora in corso ed in assenza di
una sanatoria amministrativa, la Polverini
ed Alemanno scelgano un impianto sequestrato per abusi edilizi, come quello di
Babel all’Infernetto, per fare campagna
elettorale”. Queste le dure parole di
Paula de Jesus, urbanista ed esponente
del PD. Neanche l'ultima puntata di Annozero, incentrata anche sul legame tra
Protezione Civile e Mondiali di Nuoto, ha
consigliato prudenza. Ma questo non è il
solo controsenso. L'Infernetto è stato
deturpato in questi giorni dall'affissione
selvaggia (e abusiva) di migliaia di manifesti inneggianti all'incontro. "Questa è una
seconda vergogna. Ma come ? Non è
stato proprio Alemanno che ha dichiarato
in questi giorni una strategia a tutela del
decoro urbano per la città di Roma ? Chi

sono i residenti dell'Infernetto, cittadini di
serie B ? Con che coraggio viene a fare
promesse elettorali se questi sono i presupposti
?".
Ricordiamo che
l'impianto Babel all'Infernetto ha violato
diversi vincoli,
tra cui quelli
regionali paesaggistici (tutto
l'impianto
è
completamente
a ridosso del
confine
della
Tenuta Presidenziale di Castelporziano, senza osservare la fascia di rispetto imposta invece alle
case dei residenti). "Siamo a conoscenza conclude la de Jesus - di forti spaccature
anche dentro la PdL su questa iniziativa.
Forse che la scelta di Babel da parte della
Polverini in campagna elettorale vuole
significare che qualora venisse eletta garantirà anche la sanatoria regionale ?"
Hanno partecipato all'incontro anche il
Presidente della Commissione Urbanistica
del Comune di Roma, Marco Di Cosimo,
nonché tutta la giunta di centro destra del
XIII Municipio. Non a caso i proprietari di

(Paula de Jesus)
Babel sono molto vicini al
Presidente del Municipio,
Giacomo Vizzani, tanto da
aver ottenuto negli ultimi
due mesi l'autorizzazione ad
aprire un ristorante ed un asilo nido convenzionato con il Comune all'interno della struttura,
non previsti sul piano esigenziale della FIN presentato per i Mondiali di Nuoto.
———————————————————
———————————————————

DRAGONCELLO
Il Coordinamento Cittadini 167 Dragoncello, ha indetto una manifestazione
per il 27.02.2010 alle ore 15:00 contro l’annosa
questione dei conguagli richiesti per i maggiori
costi degli espropri, somme che vanno dagli 8 ai
14,000 euro e che interessano 430 famiglie.
Il tavolo tecnico di confronto aperto a novembre non sembra dare risultati apprezzabili, sia in
termini di trasparenza che in termini di proposte risolutive che riconoscano gli errori dell'amministrazione nella gestione degli espropri.
Il corteo partirà dall’asilo in via Via F.A.Di Giovanni fino a Via M.Theodoli.
SI RICHIEDE LA MASSIMA ADESIONE

