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Negli ultimi giorni il Comitato
Civico 2013 ha partecipato a
diverse iniziative nel XIII Municipio attraverso i suoi aderenti
presenti sul territorio: Teatro
del Lido e Idroscalo solo per
citarne alcuni.
Personalmente sono intervenuto ad un dibattito pubblico tema
della mobilità nel nostro territorio organizzato dal PD del
XIII Municipio dove erano presenti Comitati e Associazioni
operanti nel XIII Municipio.
I problemi della mobilità sono
ormai cronici con associazioni e
comitati che si battono per
risolvere piccoli e grandi problemi: eppure basterebbe seguire quanto prescrive la legge
attraverso la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), obbligatorio per i
comuni con più di 30.000 abitanti (art. 36 nuovo Codice
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Davide Pifferi (Presidente Comitato Civico 2013)

della Strada) e da redigere ogni
due anni.
L’ultimo PGTU del Comune di
Roma risale al 2005 e si articola
su tre livelli progettuali.
Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) è il primo
livello di progettazione, cioè il
progetto preliminare o piano
quadro del PUT relativo all’intero centro abitato e definisce le
scelte strategiche sulla regolazione della mobilità attraverso
la redazione di piani specifici
coordinati tra le singole componenti del traffico (pedoni, trasporto pubblico, veicoli privati e
sosta);
I Piani Particolareggiati, che,
per le singole zone in cui viene
suddiviso il territorio del centro
abitato, sviluppano nel dettaglio
tutte le indicazioni definite nel
PGTU riguardo la mobilità pedonale, veicolare e per la sosta,

definendo le priorità di intervento ed i relativi costi di realizzazione che potranno essere
inseriti nei piani di investimento
dell’Amministrazione.
I Piani Esecutivi traducono i
piani particolareggiati in progetti
esecutivi che possono così essere oggetto di realizzazione.
Nonostante il PGTU sia in adozione nel comune di Roma dal
1999, nessuna delle Amministrazioni degli ultimi 10 anni del
XIII Municipio ha mai redatto il
Piano Particolareggiato del traffico, mentre vengono spesi
milioni di euro o per interventi
di somma urgenza o per mitigare situazioni giunte al limite del
collasso senza una visione integrata tra uso del territorio,
infrastrutture e servizi che su
quelle infrastrutture vengono
resi.

Luce si, luce no: il 4 segreto di Fatima
Non entriamo nel merito delle
vicende del Teatro del Lido, su
cui CC2013 ha preso posizione
(vedi il comunicato all’interno).
Però di un divertente episodio, ad
esso legato vale la pena di parlare.
Il Teatro è alimentato da una
sottostazione dell’ACEA posizionata all’interno del suo recinto,
oggi quindi non accessibile se non
con il consenso del presidio che
ha riaperto il Teatro. Per direttive provenienti dall’alto, l’ACEA
ha provato per ben due volte
(Sabato 27 e Domenica 28 Febbraio) a staccare la luce al Teatro.
Senza entrare nel merito del tecnicismo, ciò non è avvenuto, anche se il 2 Marzo la corrente è
solo ‘saltata’ generando la finta
voce che fosse stata staccata
(addirittura Vizzani, Presidente

del XIII Municipio, ha affermato
su RomaUno il 5 Marzo non solo
che l’ACEA l’avesse staccata ma
che addirittura i ‘presidianti’
l’avessero riattaccata abusivamente!). Ma se questa è cronaca,
sta invece diventando “cronica”
la moda di affermare in qualche
modo e in qualunque occasione
la frase “c’ero pure io e ho fatto
più degli altri”. Nel caso specifico
si è trattato di personaggi
‘illuminati’ (per restare in tema)
che si sono vantati sin dal primo
giorno di aver loro scongiurato il
distacco della luce al Teatro,
quando poi il giorno dopo l’ACEA era ancora lì con la Municipale
a cercare di entrare (ha detto
che verrà con le forze dell’ordine). Ma fino a qui ci siamo abituati. Il problema è che i potenti

personaggi ‘illuminati’ si sono
sempre trincerati dietro al silenzio, senza mai fornire spiegazioni di come avessero ottenuto
questi straordinari poteri di
intercessione sull’ACEA, su
Vizzani e sul Comune di Roma.
Quasi appunto fosse un quarto
segreto di Fatima! Insomma dal
millantato potere nel nome “ce
penso io” al silenzio della serie
“mò che je racconto?”. Tutto
questo, quando in questi giorni
assistiamo alle vicende della
storia di un panino che ha compromesso le regole democratiche. Non sarebbe meglio tacere
invece di peccare di presenzialismo e parlare invece per rispondere quando i cittadini
fanno delle domande?
(Andrea Schiavone)
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Eco-Bike Tour, si bissa
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Locandina della
manifestazione del
16 Maggio 2009

Il mondo dell'associazionismo di
Ostia e del litorale si ritrova anche
quest'anno in una grande manifestazione-pedalata all'insegna del rispetto
per l'ambiente.
Dopo il successo della scorsa edizione (circa 500 i piccoli ciclisti provenienti dalle scuole del XIII municipio)
quest'anno si bissa. E si cerca addirittura di migliorare.
Nel mese di maggio ritornerà l'EcoBike Tour, un giro in bicicletta per le
vie di Ostia che terminerà al parco
Pietro Rosa dove gli stand degli operatori dell'ambiente saranno ad aspettare i giovanissimi in sella.
Quest'anno però l'organizzazione ha
deciso di allargarsi a tutte le realtà
che fanno della sostenibilità il proprio credo: si insegnerà ai ragazzi
come andare in bicicletta, come ripararla e come rapportarsi ai segnali

stradali (e perché no, alle buche
del XIII). Gli esperti dello smaltimento dei rifiuti spiegheranno
l'importanza del riciclo e del
recupero. Gli artisti – trampolieri, scultori e persino inventori
di cartoni animati – porteranno
le prove che un oggetto dismesso non è un rifiuto. Altri insegneranno a fare il compostaggio.
I guru delle energie rinnovabili
invece spezzeranno una lancia a
favore di vento e sole e un'altra
la tireranno – metaforicamente
parlando – contro chi si ostina a
difendere carbone e petrolio.
Insomma, le associazioni del
territorio sono vive e investono
sui più giovani. Da lì parte la
speranza.
(Raffaele Fabozzi)

(foto della precedente edizione)

Ostia. Casa del Cinema

Della serie:
“Potevamo stupirvi
con effetti speciali…
ma non li abbiamo!” :-)

Arriva il Conchiglione Bianco.
Ospiterà…una pescheria? Un
ristorante? Niente di tutto
questo: si tratta (anzi , dovrebbe trattarsi) della Casa
del Cinema.
Illustra Francesco Carducci
Artenisio promotore dell’iniziativa: tre sale cinematografiche, sala Imax, biblioteca,
cineteca on line, un luogo
della memoria (?), sale convegni ed infine le immancabili
caffetterie, ristoranti, aree
merchandising che fanno tanto città europea acculturata”.

Il tutto per accogliere degnamente il Festival del Cinema
fino ad oggi ospitato all’Auditorium. Ma… qualcuno ha
informato il povero Artenisio
delle dichiarazioni rilasciate
alla stampa a fine gennaio
dall’assessore alle politiche
culturali Umberto Croppi?
"La Festa di Roma ha ormai
delle caratteristiche precise .
La principale è forse il movimento di mercato che crea
attorno al cinema: per il momento è impensabile spostarla ma semmai la sede più

appropriata sarebbe Cinecittà, un luogo del cinema che
ha bisogno di forte rilancio e
può, nel contempo, degnamente ospitare la manifestazione”. Lo stesso Artenisio
dichiara che non esistono
ancora tempistiche certe per
la realizzazione, né investimenti né budget al riguardo…
forse più che un progetto
vero e proprio mercoledì
scorso al Teatro Manfredi è
stata presentata la sceneggiatura di un film di fantascienza…

Er Panino della Libbertà …
Come se pò accetta' che la Nazzione
sia governata da 'sti Mammalucchi
capaci de fa' nàsce un...Polverone
e poi pe' rimedia' ricorre ai trucchi?
Dalla Polverini al Polverone grazie ad Alfredo Milioni. Ma a parte il panino,
a rimetterci è la Democrazia e le regole ...
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E' successo a la presentazione
de certe liste pe' le Reggionali
e li motivi de la confusione
è poco a di che so' più che banali
Er Tizzio ch'era addetto, poverino,
a presenta' la documentazione
s'è allontanato pe' magnà un panino
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Ner rimettese in fila 'sto cojone
ha scoperto d'ave' perso er trenino
pe' consegna' le liste der Padrone!
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Azienda Sanitaria Locale
Sono una neofita di facebook per
cui sono portata a leggere più che
a commentare… Mi sembra strano però che in alcuni noto quasi
stupore quando si parla di tagli
nella sanità che comportano necessariamente tagli ai “servizi”.
Spontaneamente ho messo la
parola servizi tra virgolette perché,
non so come, quando penso ai
malati, alle malattie e all’assistenza
in generale, mi verrebbe più di
usare il termine DIRITTI!
E allora ho ricercato su Wikipedia
il significato della parola Azienda:
Un'azienda è un’organizzazione
di uomini e mezzi finalizzata alla
soddisfazione di bisogni umani
attraverso la produzione, la distribuzione o il consumo di beni eco-

nomici. Ho l’impressione che quando
si parla di Sanità, i termini azienda,
organizzazione e bisogni umani non
leghino tanto tra loro… Sarà perché
tutto sommato la finalità di un’azienda
è il profitto? Scusate se non riesco
più a stupirmi se si fa una campagna di
vaccinazione probabilmente finalizzata al consumo di bene economico
(leggi vaccino).
Scusate se non riesco più a stupirmi
che si taglino sovvenzioni alla ricerca
e all’assistenza dei più deboli, quando
a fine anno bisogna far quadrare il
bilancio aziendale! Non mi stupisco,
ma mi arrabbio e quando mi arrabbio
penso: penso che qualcuno prima o
poi un passo indietro per rimettere le
cose al loro posto lo DEVE fare!
(MariaGrazia Filogna)
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TEATRO DEL LIDO - Com.Stampa 03.03.2010

Ostia, Teatro del Lido: il Comitato Civico
2013 non parteciperà al presidio
Il Comitato Civico 2013, in attesa della firma dello
Statuto per la costituzione del Comitato Cittadino
per la Riapertura del Teatro del Lido, non parteciperà al presidio permanente costituitosi presso il Teatro stesso, lasciando comunque ampia facoltà ai propri aderenti di partecipare a titolo personale e sosterrà ogni azione per il raggiungimento contemporaneo dei seguenti obiettivi: immediata riapertura del
Teatro da parte delle Istituzioni, riattivazione del
modello di teatro pubblico partecipato, istituzione
della commissione di programmazione con la rappresentanza dell'associazionismo territoriale, reperimento delle risorse economiche necessarie per il funzionamento del Teatro, immediata riassunzione degli
operatori rimasti senza contratto.

Proposta di spostare il mercato di Acilia...

… da Via Bonichi a Via Valle Porcina.

Riceviamo dal CdQ Acilia CentroSud
Incapacità o dobbiamo pensare ad un’ulteriore mistificazione. E’ quello che la ns. amministrazione Municipale (XIII) ci sta abituando a pensare su qualunque
decisione si prenda per il ns. territorio. L’ultimo atto
è andato in scena nel proscenio consiliare da un
attore, il consigliere D’Annibale, che steccando
metteva in imbarazzo i suoi orchestrali, la maggioranza, che per correggere l’esibizione alzava di un
ottavo la musica così da ammorbidire l’orrenda esibizione prendendo così tempo per una verifica. Il lettore si domanderà di cosa parliamo per essere così
adirati. Della proposta di spostare il mercato rionale
di Acilia S. Giorgio (Via Bonichi) nel centro di Acilia
e, udite udite, nel nuovo parcheggio dinanzi i residences di Via Valle Porcina, che sta nascendo in questi giorni come opera a scomputo con annesso piccolo parco o, nell’area adiacente di circa 13.000 mq
destinata a servizi sociali. Questo comitato ha nelle

varie sedi tecniche, identificata quest’ultima area da destinarsi a scuola materna o asilo nido perchè il ns. territorio ne è carente. Pensando alla realizzazione del parcheggio e parco, finalmente conseguito dopo un travaglio amministrativo durato circa due anni e, pensare di poterlo destinare a mercato beh,
rimaniamo basiti anche e soprattutto perché tale proposta viene da chi abita
adiacente all’area, è un tecnico che si occupa di edilizia e soprattutto è un
politico che ben conosce le problematiche di Acilia. Allora, ci pregiamo
ricordare ai più, che proprio in quell’area dovrà venire il raddoppio di Via di
Acilia e tutto il traffico veicolare sfocerà proprio dove si è ipotizzato posizionare il mercato. Non è affatto difficile immaginarsi lo scenario !!! Aggiungiamo
inoltre, per chi avesse poca memoria, che fino a qualche anno fa il mercato
era posizionato su Via G. M. Zampi, poche decine di metri dall’area predetta,
dove per i grandi disagi che creava all’intera area se ne è deciso lo spostamento in Via Bonichi. Invitiamo il consiglio tutto a non votare una risoluzione
che penalizzerebbe ancora per una volta i cittadini di Acilia, crediamo che
non ci sia altro da aggiungere se non precisare che questo comunicato è
totalmente condiviso da tutti i residenti dell’area interessata e, qualora ci
fossero iniziative ulteriori sul ns. territorio, sarebbe cosa gradita, oltre che
correttezza politica ed onesta intellettuale consultarci per una condivisione.
Cdq Acilia centro sud — (Il Presidente: Ezio Pietrosanti)

Pronto soccorso all’Infernetto
La maggioranza delle abitazioni
dell’Infernetto è costituita da villette con giardino che spesso
ospitano i nostri amici cani e gatti.
I loro padroni sanno che, se necessario, possono contare su numerosi ambulatori veterinari, di
cui uno aperto H24.
E per gli esseri umani com’è la
situazione assistenziale all’Infernetto? Non altrettanto rosea: non
esistono, infatti, né un nucleo di
cure primarie (o ex posto di pri-

mo soccorso), né alcun laboratorio di analisi cliniche convenzionato.
Per usufruire di questi servizi è
necessario affrontare notevoli
spostamenti, al punto che raggiungere un posto di sanità pubblica
può diventare un’impresa.
Come sottolineato anche da Stella
Zaso, rappresentante del Tribunale dei Diritti del Malato a cui abbiamo chiesto consiglio, le persone con difficoltà (anziani, disabili,

mamme con bambini senza
mezzi privati), abitanti nella
zona dell’Infernetto, sono
costretti a far fronte a difficili e lunghi spostamenti per
ottenere un diritto costituzionalmente tutelato.
Per approfondire la questione, la stessa sig.ra Zaso
si è rivolta per noi ad Alessandra Vessicchio, dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico della AUSL di Roma D … la sua
risposta nel prossimo numero! (Daniela Polidori)
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Scandalosa e pasticciata vicenda quella delle liste elettorali della PdL,
risolta in maniera altrettanto raffazzonata. Ma il panino è come il
voto: il diritto di utilizzarlo, non lo si nega mai a nessuno...

VIGNETTA

Teoria e Tecnica del C(omitato) d(i) Q(uartiere)
ovvero, “Dell'esercizio diretto della
democrazia organizzata “
Ingredienti necessari:
connessione internet di tipo "flat", un
personal computer moderatamente veloce, agenda con i numeri di telefono dei
principali periodici cartacei del territorio,
una stampante in bianco e nero, risma di
carta formato A4, culo di piombo.
La figura di spicco del Comitato Di Quartiere (d'ora in poi CDQ) è il presidente o
segretario, molto spesso un libero professionista, avvocato o commercialista,
ma cominciano a vedersi anche i primi
psicoanalisti in tale veste. Spesso usa
oltre al proprio cognome anche quello
della consorte, allo scopo di conferire
maggiore forza alla comunicazione esterna: immaginate che effetto telefonare al
quotidiano tal dei tali e farsi annunciare al
direttore come Marco Antonio Colonna
Servelloni Mazzanti Vien Dal Mare?!?
L'articolo in cronaca è assicurato.
Alcuni di loro affiggono una targa ottonata formato 70 per 100 centimetri sotto al
citofono di casa, e finiscono i loro giorni
in alcune case di cura per malattie mentali: trascorrono le giornate farfugliando le
parole "Stazione", "Fermata", "Pensilina" e
incollano sui muri bianchi rassegne stampa inesistenti. Lo spazio di competenza

del soggetto in questione -dal suo punto
di vista - corrisponde spesso con il proprio limite mentale; sono capaci di fiammeggiare per un cane che orina su un
muro all'ora sbagliata mentre a 500 metri
di distanza un reattore nucleare è affetto
dalla "sindrome cinese", ma loro sorridono sotto i baffi "Non è di mia competenza". Le proposte del CDQ nel caso di
assemblee plenarie o di incontri con l'Amministrazione sono spessissimo innovative
e dense di significato: spaziano dalla costruzione di una ovovia all'istituzione di
nuove facoltà universitarie come la Patafisica (Scienza delle soluzioni immaginarie);
per l'Urbanistica hanno poche idee ma
(molto) confuse: installare una passerella
di legno che congiunga l'Italia direttamente
alla Corsica (senza passare per la Sardegna naturalmente!), oppure costruire un
edificio che replichi in tutto e per tutto il
celebre Vittoriano al largo del Pontile di
Ostia da adibire a deposito per i mezzi
dell'azienda che si occupa di mantenere
pulita la città. La mia preferenza (ma so di
essere mentalmente contorto) è per il
CDQ che, volontariamente, sbaglia nome
e collocazione: per esempio il CDQ Frittole SUD collocato ad Ancona Centro
Nord. Le richieste rimangono le medesime, basta cambiare le intestazioni dei fax

da inviare ai quotidiani locali, agli occhi dei propri concittadini il giorno in cui esce il giornale si
è più famosi di Bearzot dopo i mondiali di calcio
del 1982. (Patrizio J.Macci)
___________________________________

Spazio LabUr -

www.labur.eu (Paula de Jesus)
Secondo il Presidente del XIII
Municipio, Giacomo Vizzani, il
problema delle buche sulle
nostre strade è dovuto al fondo
stradale di non adeguato spessore. Sempre secondo lui, ci vorrebbero
160 milioni di euro per risistemare tutto
(che non ci sono). Dice di averne recuperati 2,3 e che qualche cosa si potrà fare.
Tutto questo, snocciolando dati che non
tornano con quelli a nostra disposizione.
All’interno dei “Beni del demanio del registro inventario del patrimonio immobiliare
del Comune di Roma” risultano 668 strade
in manutenzione sul totale delle 1.833 del
nostro Municipio. Di queste, solo 153 riportano la superficie (che ammonta a
1.170.493 mq). Ci torneremo sopra con
un dossier. Nel frattempo ci piace ricordare che in SOMMA URGENZA per le
piogge del 2008 questa Amministrazione
ha speso 3,5 milioni di euro (senza gara di
appalto) per riempire le buche: i risultati
li vediamo tutti...

