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IN PRIMO PIANO NOTIZIE DI
RILIEVO:
• Cristoforo Colombo
• Accesso al mare
• Zaccai
• Litorale
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Un
n u mero
verde
serve
p e r
ricevere informazioni, i numeri che hanno dato i Verdi invece no. Il riferimento è alla Manifestazione
Nazionale del 17 Luglio, al
Pontile di Ostia, organizzata
dai Verdi, dai Grillini, dai Radicali e da altre 15 associazioni. Il
tema era importante: l’accesso
libero al mare. Peccato che si sia
trasformata solo in una vetrina
mediatica per il guru Angelo Bonelli. Poca partecipazione (si e no, lo

Davide Pifferi (Presidente Comitato Civico 2013)

ma nel piano investimenti della
città. La Colombo è invece il
consueto tema aperto, ma sarà
interessante chiedere ai relatori
quale attinenza ci sia tra il previsto corridoio e i circa 200.000 €
che l’Amministrazione municipale sbandiera da diversi mesi per
la sola progettazione delle parallele della Colombo, per non
parlare dei sottopassi. A parte
alcuni problemi infrastrutturali (il
percorso previsto passa in zone
già edificate) è da sottolineare
come tutte queste opere saranno realizzate in project financing,
ossia
presumibilmente con capitale
misto pubblico –
privato, in cui il
privato avrà in gestione in servizio
per in certo numero di anni. Questo
pone alcuni problemi futuri legati sia ai
modelli di esercizio
che alla remunerazione del capitale lì
dove la cosiddetta
“integrazione tariffaria” consente a
tutti i romani di

I NUMERI DEI VERDI

all’ENALC Hotel
Convegno “Per
un’idea del lito-

Ho ricevuto una mail dall’Unione
Romana Ingegneri Architetti
(URIA) per partecipare ad un
incontro in Campidoglio dal titolo
“Proposte per Roma – Corridoio Colombo” nel quale le associazioni URIA, Link, Foedus e
Gruppo ambiente raggruppate nel
programma “proposte per Roma”
analizzeranno
il cosidetto
“Corridoio Colombo Metro Sud
Ovest” previsto dal Piano Strategico della Mobilità Sostenibile del
16 marzo 2010.
SI tratta di un sistema di trasporto
pubblico su sede popria per congiungere l’EUR con la centralità
Acilia Madonnetta, la nuova fiera
di Roma, l’aereoporto di Fiumicino e il previsto porto commerciale di Fiumicino, E’ inoltre prevista
una diramazione che da Casalpalocco giunga fino ad Ostia.
A vedere il progetto, non c’è nulla
che i cittadini del XIII municipio
non abbiano già sentito raccontarsi diverse volte dalle varie amministrazioni comunali. Il tracciato
Infernetto – Ponte di Dragona era
già previsto per la centralità Acilia
– Madonnetta e il ponte di Dragona campeggia da anni (almeno dal
2005) sul sito del Comune di Ro-
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dicono foto e filmati, 80
persone)
e
una
‘carnevalata’ per attirare
l’attenzione. Doveva esserci
anche un dossier sulle spiagge
che avrebbe dovuto informare e
rilanciare alcuni temi ‘scottanti’.
Novità nessuna, anche perché a
fine Giugno il Ministero della
Salute aveva già reso pubblici i
dati. Nulla si è poi saputo dell’esposto (non denuncia) alla Procura per ‘estorsione’ contro i
balneari, né si capisce come si
possa fare un referendum (!)
nelle città di mare (ma dalla
prossima stagione!). Non è neppure vero che il costo delle concessioni è di 20 centesimi a metro quadro per anno, il calcolo è
molto più complesso. I Verdi

utilizzare il biglietto da un euro
su diversi sistemi di trasporto di
diverse società (Me.tro e Trenitalia in primis). Perché il biglietto costi un euro, la restante
parte che copra costi e guadagno dell’investitore è a carico
della collettività. Ricordo che è
da almeno un paio d’anni che il
contratto di servizio della Roma
Lido non viene rinnovato, causa
mancanza cronica di risorse.
Nel prossimo numero il resoconto dell’incontro sperando
non sia il solito fumo negli occhi.

inoltre non hanno mai parlato dell’art.
29 del Codice della Navigazione intitolato pertinenze del demanio marittimo,
cioè del c.d. demanio artificiale in
contrapposizione al demanio naturale previsto dall’art. 28. Si tratta proprio
delle costruzioni che esistono entro i
limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, quelle che impediscono
l’accesso al mare. Singolare poi che
manifestasse pure Nando Bonessio,
presidente regionale dei Verdi ma anche socio di Roma Città Futura,
uno degli impianti abusivi sorti
per i Mondiali di Nuoto, che non ha
pagato gli oneri concessori. Insomma,
contro i balneari che non pagano il
Demanio, ma a favore di chi non paga
il Comune. Ci fosse stata almeno informazione: molti errori pure nel Manuale del Bagnante distribuito ai presenti. Forse è ora di cambiare … (AS)
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Il 7 luglio Alemanno
se ne va in Toscana
dimenticandosi Ostia,
tanto decantata da 2
anni come la spiaggia
per eccellenza. Forse
non ci crede neanche
lui. Le insidie si nascondono nei fondali...

ALEMANNO,
SIRENETTO A
PORTO ERCOLE
(Grosseto).
Relax e allenamenti intensi
per Gianni Alemanno, 52
anni. Il sindaco di Roma, in
vacanza all'hotel Pellicano
con la moglie Isabella Rauti, ha nuotato per quasi
un'ora nel mare di fronte
all'albergo. Che voglia prepararsi a una gara di nuoto
di fondo, visto che Roma è
pronta a candidarsi alle
Olimpiadi 2020?

On.le Pier Paolo Zaccai
consigliere della Provincia
di Roma, membro della
commissione ambiente,
beni comuni (patrimonio)
e servizi sociali.
Mandato elettorale
2008/2013. Eletto nel collegio di Roma 15,
con 33.778 voti.
Gruppo PDL

Il caso ZACCAI
“COCAPARTY e trans: Pier Paolo Zaccai finisce nel registro degli indagati. Il
consigliere provinciale del Pdl è nella
bufera dallo scorso primo luglio per
essere finito in ospedale, in stato confusionale, dopo aver partecipato a un
festino a luci rosse a base di cocaina
assieme ad alcuni transessuali in un
appartamento di via Manlio Torquato
all' Appio. Adesso dovrà rispondere di
detenzione di stupefacenti a fini di
spaccio. La notifica è stata depositata
a Ostia, nello studio dell' avvocato
Domenico Stamato, legale del consigliere.” (da Repubblica, 17.07.2010)

bodyguard”. In passato i Cavalieri chi è, come Paltoni, all’opposizione

di Anco Marzio hanno organizzato
diverse processioni, ad Ostia come
quando portarono sulla spiaggia le
reliquie della Madonna di Pompei e
la statua della Madonna Pellegrina di
Fatima. L'evento più celebrato,
però, risale al maggio del 2009,
quando i Cavalieri di Anco Marzio
sfilarono per le vie di Ostia con le
reliquie di Padre Pio. Una processione a cui fu invitato anche il sindaco Alemanno. «Una festa organizzata anche per lui”, si disse. Ed in
effetti Zaccai è molto legato al SinResidente all’Infernetto, è politico daco di Roma tanto che dopo il suo
locale del XIII Municipio. Le sue fermo si chiesero “E adesso chi
vicende sono a tutti note, ma nes- glielo dice ad Alemanno?” .
suno parla più dei suoi legami locali
e di cosa sta accadendo.

Iniziamo dalla Confraternita I
Cavalieri di Anco Marzio Onlus (Piazza Regina Pacis, 13, Ostia),
un’associazione di volontariato di
cui Zaccai è uno dei fondatori, avente per Presidente Fabrizio

Spadoni, denominato “il re dei
Il famoso
Colosseo
Quadrato.
Invece che
gladiatori,
vedrà i
motori
della Formula Uno.

(franca zampalà)

Passiamo al Rotary di Casalpalocco, unico club del XIII Municipio. Ben tre iscritti si sono recentemente esposti a favore di Zaccai. Il
primo è l’Avvocato Domenico
Stamato,legale difensore di Zaccai. Il secondo è Alessandro Paltoni, consigliere municipale del PD
che ha più volte invocato a gran
voce “di attendere il corso delle
indagini”, manifestando un eccesso
di garantismo un po’ inusuale per

(soprattutto dopo il massacro mediatico subìto da Marrazzo).
Il terzo è l’Avvocato Italo Mannucci, amministratore di OstiaTV,
emittente tramite la quale si sta
facendo una grossa campagna di
difesa in favore di Zaccai (inutile
dire che OstiaTV ha girato dei
videoclip pro-Zaccai con i tre personaggi del Rotary appena citati).
Aggiungiamo che in un comunicato
stampa (apparso sempre sul sito
web di OstiaTV) l’Avvocato Mannucci ha dichiarato: “Innanzitutto
onore al Camerata Zaccai”, scatenando un putiferio all’interno del
Rotary che a tal proposito ha convocato una speciale riunione del
direttivo per il 23 luglio.
——————————————Insomma, da una parte la moglie
che cade dalle nuvole, dall’altra un
praticante di boxe e campi paramilitari come Zaccai che si lascia
(secondo lui) sorprendere da un
agguato da parte dei trans. In mezzo, tanti volenterosi amici, pronti a
giurare che Zaccai è una vittima,
tutti stranamente legati ad associazioni che fanno dell’amicizia e del
‘cameratismo’ (non quello di Mannucci) un patto di sangue. Vedremo
cosa succede...

La Civirtà d’un popolo (I) (pasquino 2013)
Sur frontespizio de la Civirtà*
Co’ ‘na certa retorica hanno scritto:
“Poeti, Artisti, Eroi…” così è descritto
Quer Popolo Itajano! In verità…
Er Regime Fascista se nutriva
D’esaltazione e de fanfaronate
De sfilate e de tante buffonate
Sino alla nera eclissi distruttiva!
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Nun bastarono Santi e Pensatori
Ne Scienziati a sarvà que la Nazione
Dal vile Re e da li Dittatori!
Nella Patria de li Navigatori
Doppo la guera la popolazione
Tornò a esse’ de Trasmigratori!
* Il Palazzo della Civiltà e del Lavoro all’Eur
(10.7.2010))
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NUOVI CORSI TRIENNALI ALL’ENALC HOTEL DALL’ANNO SCOLASTICO 2010/11
(barbara storoni)
Riparte con una grande novità dal
16 settembre 2010 l’attività didattica del Centro di Formazione
Professionale Alberghiero di
Castelfusano: finalmente, dedicati ai ragazzi di una fascia di età
compresa tra i 14 ed i 18 anni non
ancora compiuti (per i maggiorenni ci sono corsi specifici sia nell’ambito della ristorazione che
dell’industria) ed in possesso di un
diploma di scuola secondaria di
primo grado, nasceranno corsi
triennali per Cuoco e per Cameriere. Mentre i primi risultano
essere da sempre i più ambiti e
“pieni” a livello di presenze (e
purtroppo molte domande di
iscrizione di aspiranti cuochi debbono essere respinte per esaurimento dei pochissimi posti a disposizione) completamente opposta invece è la situazione per i
corsi di Cameriere: nei due anni
scolastici passati i corsi (biennali)
non sono stati attivati per mancanza di iscrizioni ed i fondi ad
essi destinati sono stati purtroppo
restituiti al mittente, mentre i
docenti nominati sulle relative
cattedre sono stati utilizzati per
supplenze interne, per il coordinamento, e per integrare, con le
specifiche delle loro materie, i
programmi degli allievi cuochi. Un
vero peccato, per un corso di
studi che darebbe sicuramente
notevoli chances lavorative ai
giovani che dovessero sceglierlo e
potendo avvalersi delle strutture
di grande qualità del Centro di
Formazione Professionale e di
stages presso aziende del settore
che andrebbe perciò pubblicizzato
e proposto con maggiore capillarità sul territorio di Ostia, un territorio ad alta vocazione turistica!
Le iscrizioni ai corsi sono quindi
aperte, e il referente S.I.O.Servizio Informazione e Orientamento- Sig. Cruciani, ce la sta
mettendo tutta per informare le
famiglie dei nuovi corsi triennali,
impresa non certo facile, visto che la notizia
della loro attivazione è giunta verso la fine di
giugno, quando ogni promozione dell’offerta
didattica verso gli alunni delle scuole medie
è già conclusa da un bel pezzo… speriamo,
con questo nostro piccolo contributo sul
giornalino, di aiutarlo nella sua attività di
orientamento che svolge con molta passione
e lo ringraziamo della disponibilità e cortesia
con la quale ci ha fornito preziose informazioni per la stesura di questo articolo.
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ALEA IACTA EST

Nel XIII Municipio nessuna distinzione tra Maggioranza e Opposizione,
solo gli affari, anche quelli
privati. Il caso Zaccai ne è un
esempio...

VIGNETTA

Spazio LabUr (paula de jesus)
Si è tenuta il 12 luglio la tavola rotonda
organizzata dall’associazione Onda
Democratica dal titolo “Per un’idea del Litorale – il centrosinistra
alla prova”. Invitati i partiti di centrosinistra, parlamentari, consiglieri regionali, provinciali, comunali e municipali,
associazioni, imprese e cittadini. Presenti però Raffaele
Megna (presidente di Onda Democratica) , Esterino
Montino (capogruppo PD Regione Lazio), Massimiliano
Smeriglio (Ass. della Provincia di Roma), Crescenzo
Paliotta (Sindaco di Ladispoli), Guido Ciogli (Sindaco di
Cerveteri), Claudio Di Berardino (Segretario generale
CGIL Roma e Lazio), Antonio Ciavattini (Vice Direttore Confesercenti Roma e Lazio), Massimiliano Sardone
(AGCI Pesca Lazio) e Ruggero Barbardoro (Presidente
FIBA Lazio). Tra il pubblico Francesco D’Ausilio con
famiglia, clan e claque capeggiati da Giuliano Droghei
(Coordinatore PD XIII), Enzo Foschi (consigliere regionale PD), l’ex Sindaco di Fiumicino Bozzetto, Antonio Caliendo (consigliere municipale PD XIII Municipio) in canotta e infradito, il Borghetto dei Pescatori
(De Fazio, Pizzuti) di area PD, cittadini pochi, anzi
pochissimi. Qualche assenza politica eccellente, Bruno
Astorre (PD) e Vincenzo Maruccio (IDV). Moderava
Giuliano Longo, Direttore di “Cinque Giorni”, il quale
sicuramente farà un resoconto dettagliato sul suo giornale. La tavola rotonda, che è iniziata con 45 minuti di
ritardo, è stata preceduta da tre interventi. Il primo sul
voto regionale di marzo, un’analisi impietosa soprattutto per il XIII Municipio, che ricalca esattamente quella
fatta da me ai primi di Aprile su cui si scatenò un putiferio, a dimostrazione che il problema risiede solo su
chi dice le cose e non su cosa dice. Il secondo è stato
tenuto dal Censis, un intervento alquanto imbarazzante. Un professionista che snocciola numeri non datandoli e non citando la fonte, squalifica l’intero suo contributo. L’ultimo, sulla “legalità, criminalità e mafie”,
non ha portato novità informative di rilievo, ma la

verve dell’Avv. Vasaturo ha strappato il
primo applauso convinto della sala, soprattutto dopo il richiamo alla legalità, al
controllo ex-ante sugli appalti pubblici e
sui porti.
Gli interventi che sono seguiti hanno
viaggiato sulla frequenza della denuncia
dello status-quo in cui versano le amministrazioni, soprattutto quelle più piccole
come Cerveteri e Ladispoli, o di associazioni come quella della Pesca di Civitavecchia che mal si conciliano con gli
interessi dei balneari e della cantieristica navale, e delle generiche affermazioni sulla necessità di pensare all’area vasta metropolitana.
Idee per il Litorale ? Purtroppo nessuna.
Forse perché i progetti che vogliono attuare Alemanno e la Polverini non si
discostano poi molto dai progetti di Veltroni e Marrazzo, e che Zingaretti
riprende ? Forse perché il convegno si è tenuto nello stabilimento Venezia di
Ruggero Barbardoro (presidente dell’associazione balneari FIBA) che ha così
concluso il suo intervento "Rimbocchiamoci le maniche. Impegniamoci ad intervenire per far decollare questo bel paese. Mi auguro che il Governo e l'opposizione
trovino una strada comune per uscire dalla crisi, che non è solo italiana, ma internazionale". Barbadoro non è forse quello che vorrebbe che il suo stabilimento venga considerato uno degli stabilimenti storici in modo da poterne conservare i diritti di concessione a copertura degli investimenti sostenuti ? Non
è forse lui quello che, anche nella trasmissione di Report, Mare Nostrum,
dichiarava che il 23 giugno 2008 il Tribunale di Ostia ha disposto che non
deve pagare 83.000 euro, dovuti dal 2002, di pertinenze demaniali marittime,
relative alle strutture murarie dello stabilimento, perché non sono ancora di
proprietà dello Stato e potrebbero non esserlo mai, laddove le opere fossero
demolite a seguito della perdita della concessione ? Non è forse sempre lui
quello che ha chiesto aiuto al Governo per rimandare la scadenza della messa
a bando delle concessioni al 2015, contro l’apertura di infrazione promossa
dalla Comunità Europea sulle concessioni balneari ? Non è il Barbadoro che
ha ospitato la festa post-elettorale della vittoria di Alemanno ? Quello che, si
dice, abbia costruito sette appartamenti abusivi di fronte al suo stabilimento ?
Quello che, secondo quanto ha riferito un partecipante, quando ha chiesto
un aperitivo, gli ha portato sei olive scadute e non gli ha fatto lo scontrino ?
Quello che si fa pubblicità sui prezzi del menu del suo ristorante su articoli
compiacenti del Corriere della Sera ?

