COMITATO CIVICO 2013
A N N O

I ,

N U M E R O

1 5

IN PRIMO PIANO NOTIZIE DI
RILIEVO:
•

Campi di Calcio

•

Mafia

•

Teatro del Lido

•

Secondo Polo
Turistico

SOMMARIO:

Ti consiglio un
consigliere...

2

Ostia Antica: il
mondo dell’ac-

2

2

La parola contro ogni mafia

3

Teatro del
3
Lido, Municipio
e Associazioni

4

Dopo l'ignominia di Lazio-Inter escono fuori tutti i politici a rivendicare i sani valori dello sport e della
sana competizione agonistica. Intanto, nel XIII Municipio, la situazione
dei campi da calcio è diventata
drammatica anche perché il Presidente Giacomo Vizzani non fa nulla
per tutto questo. Anzi, esce in difesa
dello
scandalo
dei 13
mila
euro
spesi
per i
permessi
ZTL, quando sarebbe stato più sano
per un amministratore (in termini di
salute e di buon esempio) promuovere i mezzi pubblici per andare a
Roma. Nel frattempo, il campo del
Morandi a Nuova Ostia è sotto
sfratto, quello del Pescatori in procinto di essere fagocitato dai palazzi,
quello del Palocco coinvolto nel
contenzioso con il Comune di Rocasalbernocchi

Pasquino2013

Secondo Polo
Turistico

Davide Pifferi (Presidente Comitato Civico 2013)

una visione di servizio, un piano,
un sistema ragionato di trasporto pubblico, probabilmente il
Presidente avrebbe speso questi
soldi per migliorare o studiare
un piano della mobilità che sappia integrare
trasporto
pubblico e
privato. Non
contiamo più
i sottopassi,
le complanari, le parallele, i ponti, le
rotonde,
i
raddoppi ed
anche
le
ovovie rimaste lettera morta, ma rimaniamo.
Sono tutte infrastrutture, ma
nessuno che dica quali servizi
dovranno correrci sopra, o forse
si da per scontato che sia l’auto
del Presidente del Municipio e

dei consiglieri in corsa verso la ZTL.
Nel frattempo, all’Infernetto, i cittadini rimangono in attesa che venga
spostata la fermata dell’autobus all’inizio di via Wolf Ferrari in prossimità del distributore di benzina: nelle
ore di maggior traffico l’autobus in
fermata per la salita e discesa dei
passeggeri riesce a creare lunghe
code che impegnano uno degli incroci più pericolosi d’Italia. Lo sanno
anche in Municipio: attendiamo fiduciosi.
——————————————Nel punto in questione, c’erano
anche ben 3 cassonetti dell’AMA in
mezzo alla strada a peggiorare la
situazione. Problema risolto: invece
di fare l’opportuna risega sul marciapiede, li hanno poggiati ‘sopra’ il
marciapiede … classica soluzione
all’italiana ! (AS)

costruirà Mezzaroma ed esistono
XIII MUNICIPIO: CAMPI DI ma, quello di Casalbernocchi è a
rischio frana e quello dell'Infernetto già i progetti per accontentare tutti,
CALCIO ALLA DERIVA

qua

I fantomatici
progetti del

Quello della mobilità nel XIII Municipio è un tema talmente trattato da essere ormai letto con distacco e sarcasmo. La congestione
delle due direttrici radiali che
conducono al centro della città –
la via del Mare e
la via Cristoforo
Colombo – è
diventata tale da
non fare più notizia. Anche il Presidente
Vizzani
sembra essersene
fatto una ragione.
Sul quotidiano il
Messaggero afferma: “il fatto che ci
sia una spesa di
tredicimila euro affinché ogni consigliere abbia il permesso per la Ztl? A
me francamente no. Siamo politici:
rappresentanti del popolo. Come
vuole che ci si vada, noi, dal mare al
Centro, con l’autobus?”. Se ci fosse
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è appena finito sotto gli occhi della
speculazione edilizia. Potremmo
procedere con i problemi dei campi
di calcio a San Giorgio, dell’exKristall su Via di Macchia Saponara,
della Polisportiva Centro Giano o
anche dello stadio polivalente
'Pasquale Giannattasio' (Stella Polare), ma ci sembrerebbe come sparare sulla Croce Rossa. Il problema di
Lazio-Inter è dunque lo stesso qui
nel XIII Municipio: ormai le società
di calcio (anche le più piccole) sono
in mano a imprenditori senza scrupoli che fanno dello sport il veicolo
migliore per le loro attività. Il tutto,
alla faccia del sano sport, della sana
competizione sportiva e del comportamento che dovrebbero tenere
i tifosi. Basti pensare che la squadra
del Pescatori è legata alla famiglia
Papagni, ai fratelli Paolo e Renato,
quest'ultimo coinvolto nelle vicende
dell’ancora incompiuto Polo Natatorio sorto per i Mondiali di Nuoto
proprio davanti al Borghetto dei
Pescatori (30 milioni di euro, costi
raddoppiati). Da tempo è previsto
che il campo di calcio si dovrà spostare sui terreni retrostanti dove

anche Luigi Lardone, Presidente
dell'Ostiamare che da non molto ha
risistemato lo storico e limitrofo
campo 'Anco Marzio' in Via Amenduni, dove ha iniziato a giocare Daniele Rossi, centrocampista della
Roma. Alla squadra capitolina è
legato l'altro impianto calcistico di
Francesco Totti alla Longarina, in
piena Riserva Naturale Statale del
Litorale Romano, dove un po' troppo cemento è stato usato senza che
nessuno degli ambientalisti avesse
nulla da dire. Insomma, se i campi da
calcio sorgono dentro gli impianti
sportivi (ancora abusivi) che dovevano servire per i Mondiali di Nuoto
(tipo Babel all’Infernetto), se exgiocatori della Roma (come Montella) inaugurano gli stessi impianti, se
tutto gira intorno ai permessi che i
politici locali concedono con facilità,
allora va bene che un Presidente del
XIII Municipio (che non risponde più
ai cittadini) parli di Lazio-Inter, indignandosi. Tanto è l'anno dei Mondiali di Calcio e magari un salto in
Sud Africa ci scappa pure: ma solo
se uno dice le cose giuste.
(Andrea Schiavone)
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Alessandro Paltoni (PD)
Roma 22.XI.1964
XIII MUNICIPIO
Commissioni: Bilancio e Regolamento, Turismo e sport
Presidente Commissione Speciale per il Decentramento

Un deposito di marmi
rinvenuti dentro gli scavi,
presso il Piccolo Mercato

“Non potrei vivere in una
casa pagata forse da
altri”

Ti consiglio un consigliere… (Muzio Scevola)
Sarà perché è presidente della
Commissione Decentramento, ma
risulta così decentrato dal PD da
risultare uno degli uomini più fidati
del Presidente del XIII Municipio,
Vizzani. Su Internet 2.520 risultati,
sito personale: inesistente, anche
se ne aveva uno. Presente su face
book, per chi volesse approfondire. Esperienze di partito precedenti: quasi tutte, la sua frase tipica è
“Io non sto mai all’opposizione”,
che la spiega ben lunga sul fatto
che stia adesso nel PD. Commercialista, sposato con figli, non è
così schivo dall’apparire in pubbli-

co e sui giornali. Patito di ramazzate e della difesa storica di
Ostia Antica (intesa come Borgo, dove ha forti contatti sia con
il Parroco di S.Aurea e la Pro
Loco), si dedica a ramazzate e
cose varie. Splendida la sua recente affermazione: “Pochi sanno
che ad Ostia Antica vi è la prima sinagoga al mondo”, che ha
sovvertito ogni certezza storica!!! Basterebbe leggere wikipedia (forse voleva dire: è la più
antica del mondo occidentale ), ma
lui non lo fa: esternare prima di
tutto e comparire sono i suoi

obiettivi. Altro suo punto di forza
territoriale è la zona di Stagni, dove
risulta coordinatore del circolo PD
(Via Luigi Viola, 71/79), anche se la
sua roccaforte resta la ex sede della
Margherita in Via Padre Massaruti
235, dove ha lo studio e dove è
stata istituita la sede locale della
CNA, Confederazione Nazionale
Artigiani. Insomma, Paltoni mantiene
le scarpe in molte staffe, dalle pompe di benzina ai rapporti con i costruttori dei Toponimi, passando
per il Rotary di Casalpalocco senza
disdegnare i balneari. Da vero commercialista decentrato...

La prima delle visite guidate del Comitato
Civico 2013. Gli Scavi di Ostia Antica : Il
Mondo dell’acqua.
Si è svolta il 9 maggio 2010 la
prima di una serie di visite guidate
organizzate dal Comitato Civico
2013 per tutti i suoi soci agli scavi
di Ostia Antica. Tema di questa
prima uscita: “Il mondo dell’acqua:
impianti termali, ninfei e acquedotti”. L’itinerario inizia da Porta
Romana, e dopo aver superato la
zona della necropoli, inoltrandosi
in una zona solitamente poco
battuta dai turisti, si scoprono
quelli che l’occhio di una guida
esperta riconosce come resti
dell’acquedotto romano che doveva garantire un sufficiente rifornimento idrico alla città di Ostia:
purtroppo è molto difficile riuscire ad individuarlo a meno che,
come
nel
nostro
caso,
non si
venga
portati
lì appositamente, poiché nessuna

indicazione segnala la sua
esistenza ed i resti archeologici sono quasi totalmente
ricoperti da una folta vegetazione. Purtroppo l’abbandono
generale dell’importante sito
archeologico sarà il filo conduttore del nostro itinerario:
mosaici scoperti e lasciati
esposti alle intemperie e agli
atti vandalici dell’uomo, cartelli informativi miseramente
scoloriti dal sole e mai rimpiazzati dei quali il visitatore
può solo intuire vagamente il
contenuto, cantieri impiantati
e mai ultimati, le cui impalcature metalliche lasciate lì da
tempo immemorabile costituiscono oltre che un’intollerabile bruttura anche un serio
pericolo per l’incolumità dei
turisti. Certo da quando la
Soprintendenza è stata commissariata la situazione è ulteriormente peggiorata, come
testimoniano grandi quantità

di reperti importanti riportati alla
luce durante gli scavi, regolarmente
catalogati e lasciati a ricoprirsi inesorabilmente di erbacce e terra in cosiddette “gallerie” serrate da cancelli
e lucchetti, quasi fosse un cimitero …
che custodisce però vivissime testimonianze della civiltà romana per ora
apprezzate solo dagli occhi attenti dei
pochi visitatori che già possiedono
una certa preparazione e conoscenza
del luogo. Sarebbe importante invece
far conoscere maggiormente l’affascinante ricchezza culturale degli scavi,
sia attraverso percorsi guidati a tema
come quelli che il Comitato proporrà
a tutti i suoi soci, sia attraverso progetti didattici concordati con la Soprintendenza di Ostia con le scuole
del territorio che potranno far conoscere ai bambini e alle loro famiglie il
prezioso tesoro che sta a due passi
da casa loro e che tutto il mondo ci
invidia. (Barbara Storoni)

L’ex am… Ministro Claudio Scajola (PASQUINO 2013)
Solo pensando che sei incompetente
E all'occorrenza puro...deficiente
Posso capì che n'hai capito gnente
Come purtroppo fa tant'antra gente...

Io de mestiere faccio l'ingegnere
Ner senso che m'ingegno tutto er giorno
Pe' fa' quadrà li conti cor droghiere...

Ma ce voi prenne tutti per il naso
Inzieme all'antro furbo, Bertolaso?
Credi davvero a quela cojonata
Che semo nati er dì de la sgrullata?

E mò tu me vorresti da 'sto scorno
De famme crede che cjai un piedattére
Pe' du' bajocchi ar Coloseo d'intorno?
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La parola contro ogni mafia
Una spoon river
dal dopoguerra ai
giorni nostri, un
florilegio di volti che rimandano a storie, esistenze, vite spezzate. Un elenco
di nomi che tolgono il fiato anche alla
voce recitante chiamata a nominarli.
Centocinquanta persone attentissime
hanno partecipato alla serata antimafia
organizzata da Daniele Errera al Liceo
Enriques di Ostia giovedi' 22 aprile.
Lascero' in ombra gli altri invitati per
parlare solo del Senatore Lumia, che
con un intervento denso di esempi
pratici (il riferimento a una nota catena
di distribuzione nazionale del comparto
alimentare, che arriva a farsi fa beffa
delle indagini antimafia rivolgendo le
proprie lamentele al Presidente della
Repubblica perche' oggetto di persecu-

zione), unito a un linguaggio semplice e
al limite della didascalicita' ha riproposto con forza l'esistenza di una
"questione morale" presente a tutti i
livelli della politica, ma che "deve essere presente innanzitutto nella struttura
dei partiti": chi viene colto con le mani
nel sacco va espulso dal partito prima
che dalla carica ricoperta.
Un'occasione imperdibile per gli amministratori del territorio, peccato che
dei Consiglieri del XIII Municipio non si
e' vista neanche l'ombra.
(Patrizio J.Macci)
__________________________
In questi giorni si è ricordato Peppino
Impastato (assassinato il 9 maggio 1978), giovane attivista politico e
speaker radiofonico di Cinisi,
in provincia di Palermo. Viene da sor-

ridere, sardonicamente,
intendendo con tale
termine sia la risata
della morte che quella
ironica, di scherno.
Abbiamo letto il 9 Maggio pagine e pagine di
interventi sulla mafia.
Ma quella sera all’Enriques di questi improvvisati scrittori che fanno i politici, non c’era
nessuno tra il pubblico. Spegnere l’entusiasmo di
ragazzi in gamba e coraggiosi
che oggi si interrogano sulla
mafia all’interno del silenzio
degli adulti e le bugie di un
Berlusconi, è criminale. E’
anche mafia non parlare della
criminalità organizzata, essere
abituati all’esistenza di un contro-stato. (AS)

Teatro del Lido, Municipio e Associazioni …
Il Teatro del Lido è stato inaugurato ufficialmente il 9 marzo 2003 alla presenza del
Sindaco Walter Veltroni. Prevedeva una
“commissione artistica” composta da un
rappresentante del Comune di Roma
(Assessorato alle Politiche Culturali), uno
del Municipio XIII e uno dell’Associazione
Le Sirene. L’organizzazione e la gestione
del Teatro erano invece competenza dell’Azienda Palaexpo.
Il Teatro del Lido è stato chiuso dalla nuova Giunta Alemanno a Giugno del 2008
perché (come ha detto più volte Umberto
Croppi, Assessore alla Cultura) "non poteva
rimanere l'unica eccezione tra i Teatri di Cintura non gestita dal Teatro di Roma, costava
troppo e non aveva impianti a norma". Il Teatro del Lido è stato riaperto il 26 Febbraio
2010 dagli ex-dipendenti del Teatro e dai
componenti delle Associazioni che prima
(nel modello partecipato) erano dentro la
"commissione artistica".
Parliamo, in particolar modo, dell'Associazione Culturale Affabulazione e Le Sirene,
un'associazione di associazioni, che comprende al suo interno la stessa Associazione Culturale Affabulazione più un'altra
ventina di associazioni.

da una Associazione Temporanea d'Imprese formata dalla Cooperativa Assistenza e
Territorio, dall'Associazione Il Filo dalla
Torre e dalla stessa Associazione Culturale
Affabulazione. Specifichiamo che tale evento è finanziato dalla Legge 285/97 (Fondo
Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza,
ripartito agli enti locali, tra cui anche il XIII
Municipio) e che alla conferenza stampa,
parteciperanno 2 Assessori del XIII Municipio.

XIII Municipio a dirigere la costituenda
Compagnia Stabile di danza di Ostia ad
Ottobre 2009, mettendole a disposizione
12.000 euro. Una Compagnia Stabile senza
teatro, ma che ora sembra averlo trovato.
Ah, precisiamo che fino ad oggi nessun
lavoro all'interno del Teatro è stato fatto.
Allora, è a norma oppure no ?
(Andrea Schiavone)

Insomma, c'è un controsenso di fondo. Il
XIII Municipio, tramite il suo Presidente
Giacomo Vizzani, promette a Febbraio,
all'indomani della riapertura del Teatro,
'ferro e fuoco' contro gli 'occupanti', mentre adesso patrocina le loro iniziative. Addirittura, il Presidente dell'Associazione
Culturale Affabulazione, è stato schedato
dalla Polizia dopo l'occupazione, con Vizzani che più volte ha tentato anche di far
staccare la corrente al Teatro. Adesso
invece, sempre Vizzani, gli concede la Sala
Consiliare del Municipio.

Perché un luogo pubblico come il Teatro
del Lido viene chiuso per precisi motivi e
poi (le stesse istituzioni) non solo organizzano al suo interno degli eventi finanzianBene, il 30 Maggio (dopo 3 mesi) verrà doli, ma promuovono le iniziative che gli
organizzato all'interno del Teatro del Lido consentono di sopravvivere ?
un evento internazionale sulla PartecipazioQuesto accade quando gli intrecci tra la
ne Giovanile, finanziato dal Ministero degli
politica e l'associazionismo diventano ineEsteri nell'ambito di un progetto EAS
stricabili, altrimenti non si spiegherebbe
(Educazione Allo Sviluppo), con il patrocineanche perché (sempre il prossimo 12
nio della Provincia di Roma. Invece il 12
Maggio) la Compagnia Giovani Danzatori di
Maggio presso la Sala Consiliare del XIII
Gisella Biondo si esibirà sul palco del TeaMunicipio, si terrà la Conferenza Stampa
tro del Lido. Se qualcuno lo avesse dimendell'evento Ostia Eco Bike Tour 2010,
ticato, la signora Biondo (contraria sin
promosso dal Centro di Aggregazione Lo
dall'inizio all'occupazione del Teatro) è
Spazio. Questo centro giovanile è gestito
stata (senza bando di gara) designata dal

Singolare che l’invito per la Conferenza
Stampa di una ’biciclettata’ promossa da
un Teatro, finanziata da un Municipio con
fondi per l’infanzia, che si svolgerà dentro
l’aula consiliare dello stesso Municipio
(negata più volte ad altre associazioni),
venga non solo dal Presidente dell’Associazione Culturale Affabulazione, ma anche da un esponente del coordinamento
cittadino per la lotta per la casa …
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Dopo le minacce di Renato Papagni (presidente dell’Assobalneari) a
un operatore delle Iene (“Ti pisto! Te vojo pistà!”) è stato il turno
di Fabrizio Fumagalli (presidente Sindacato Italiano Balneari) che
però ha scelto come bersaglio un operatore di Report. Entrambi
infastiditi dalle inchieste su questa lobby turistica di Roma...

VIGNETTA

Spazio LabUr - www.labur.eu (Paula de Jesus)
I FANTOMATICI PROGETTI
DEL “SECONDO POLO TURISTICO” NEL XIII MUNICIPIO.
Sul "Secondo Polo Turistico" Mauro Cutrufo, vice
sindaco di Roma, ha puntato la sua campagna
elettorale permanente. Dei 23 progetti che lo
compongono, per altro mai presentati nel dettaglio, solo i seguenti sono previsti nel XIII Municipio:
01 - waterfront di Ostia e viabilità tangenziale
12 - qualificazione, accessibilità e servizi dell'area
archeologica di Ostia Antica
13 - sistema di fruizione e valorizzazione dei
parchi naturalistici ed archeologici (Castel Fusano
e Castel Porziano)
16 - centralità di PRG, ambiti di trasformazione
urbana previsti con rilievo turistico (centralità
Acilia-Madonnetta)
17 - viabilità di collegamento Ostia-Ponte della
Scafa-Fiumicino
18 - viabilità di collegamento Cristoforo Colombo-Ponte di Dragona-Fiumicino
19 - riqualificazione della Via del Mare
21 - Porto turistico di Fiumicino e ampliamento
porto turistico di Ostia
E’ evidente anche ad un neofita che nessuno di
questi progetti sarà pronto nei prossimi 5 anni,
sempre se si realizzeranno. Nel dettaglio, il Ponte
di Dragona (nr.18) e la riqualificazione della Via
del Mare (nr.19), di cui si parla da anni, sono solo
delle chimere. Il progetto previsto per la Via del
Mare è stato bloccato dopo i sondaggi archeologici che hanno portato alla luce una necropoli
romana già nota, all'altezza dell'incrocio di Ostia
Antica. Assurdo l’inserimento della Centralità
Acilia-Madonnetta (nr.16), che non ha alcun rilievo turistico, visto che l'unico progetto perseguibile è quello del nuovo carcere di Roma, previsto
già da Ottobre 2008 dal Dipartimento Affari Penitenziari, con 1.456 posti, momentaneamente

saltato dopo l'affossamento della Protezione Civile Servizi SpA. In alto mare il raddoppio del Porto Turistico di Ostia (nr.21).
Non è stata chiusa nemmeno la Conferenza dei Servizi. Anche il sistema di fruizione
dei parchi naturalistici (nr.13) è campato in
aria: la tenuta presidenziale di Castel Porziano non si potrà mai aprire al pubblico
perché esula dagli accordi sul Federalismo
Demaniale; mentre la pineta di Castel Fusano ancora deve veder completata la progettazione iniziata dopo l'incendio del 4
luglio 2000, fattore che non consente di
aggiungere altri nuovi interventi di riqualificazione. Senza parlare dell'area archeologica di Ostia Antica, in degrado dopo il
Commissariamento e l'unificazione delle
Soprintendenze. Per altro non sono mai
stati previsti interventi dentro l'area degli
scavi. Cosa rimane allora di concreto ? Il
Ponte della Scafa (nr.17), il waterfront di
Ostia (nr.01) e la riqualificazione dell'Idroscalo di Ostia (dentro il nr.13), inserita in
una ipotetica Oasi Naturale di Fiumara
Grande, alla foce del Tevere. Ma anche
questi progetti sono fumosi. Per il Ponte
della Scafa sono stati ipotizzati 32 milioni di
euro di spesa. Fine lavori previsto in autunno 2013. Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è il 24 maggio p.v., a cui
seguiranno i tempi di aggiudicazione, con
tutti i rischi legati al quadro politico in cui
versa la nuova Regione Lazio.
Per altro nel bando di gara è scritto che
"l’aggiudicazione definitiva dell’appalto è
subordinata all’intervenuto di perfezionamento delle procedure di espropriazione e
di occupazione ad urgenza e, con esse,
all’intervenuta disponibilità delle aree". E' di
questi giorni però la notizia di un fronte
antiespropri di 500 persone, logica conse-

guenza dell’incapacità a gestire grandi progetti. Per il waterfront di Ostia, poi, la
situazione rasenta il surreale. Durante l'unico evento pubblico in cui se ne è parlato,
presso l'Università LUISS lo scorso 6 maggio, si sono presentate le bozze progettuali
del vecchio concorso di idee del 2004,
bandito dal XIII Municipio nell’ambito del
Contratto di Quartiere "Lungomare di
Roma". Nulla di più, niente di concreto. Il
bando del 2004 nasceva dalla Legge n°
8/2002, art.11, con cui la Regione Lazio
aveva disposto che i Municipi del Comune
di Roma potessero presentare i c.d. Contratti di Quartiere, contenenti interventi di
riqualificazione ambientale, miglioramento
dell’arredo urbano, sostegno sociale e integrazione culturale. Insomma, un progetto
vecchio di 6 anni. Ma Cutrufo è un amministratore creativo e nel waterfront di Ostia
inserisce anche il famigerato Polo Natatorio, sorto per i Mondiali di Nuoto Roma
‘09, costato il doppio, ancora chiuso e non
completato. Insomma, un modo per salvare
in extremis dalle indagini della Procura di
Roma un appalto vergognoso. Infine, la
ciliegina sulla torta: l'Idroscalo di Ostia, su
cui pende un ricorso al TAR per le illegalità
compiute dalla Giunta Alemanno sull’operazione di demolizione del 23 febbraio
scorso, grazie ad un’ordinanza di protezione civile in area demaniale. Il Secondo
Polo Turistico nel XIII Municipio è semplicemente un manifesto di campagna elettorale permanente.

