CC2013, SINTESI 2011
Sono state escluse dal conteggio le adesioni del CC2013 ad iniziative,
assemblee ed incontri pubblici organizzate da terze parti, partecipazioni
a Commissioni municipali, consiliari e ai processi partecipativi sulle
scelte urbanistiche del territorio, produzione di materiale informativo
a supporto di altri comitati, singoli cittadini ed associazioni.
E’ stata esclusa anche tutta la rassegna stampa del CC2013.

INIZIATIVE, ATTIVITA’ ED EVENTI
-

32 uscite del Giornalino del CC2013
Rassegna Stampa quotidiana su Facebook
Raccolta Firme Dimissioni di Vizzani (febbraio 2011)
XIII Municipio, decentramento: fax inviato al presidente dell'Assemblea Capitolina, Pomarici, con Richiesta di
provvedimenti contro le irregolarità di votazione e di comportamento compiute da alcuni consiglieri in aula
Giulio Cesare nelle sedute pubbliche del 14 e 18 aprile 2011. (21/04/2011)
Quale Balneazione ? Il mare di Ostia, incontro con la cittadinanza sul suo inquinamento reale (04/06/2011)
Ostia, Urbinati, inquinamento del Canale dei Pescatori: risultati delle analisi sui prelievi effettuati.
(11/07/2011)
Video e foto-reportage della fiaccolata contro le mafie (02/12/2011)
Esposto: Mancato rispetto del Piano di Zonizzazione acustica sul lungomare di Ostia (25 maggio 2011)
Esposto: Ostia, Canale dei Pescatori: impiegate per il ripascimento le sabbie dragate alla foce. Sono inquinate?
(08/08/2011)

COMUNICATI STAMPA (totale 50)
-

Ostia, lungomare: per Alemanno crolla un palazzo, ma da 3 anni nessuno interviene. 28/03/2011
XIII Municipio, Infernetto: pericolo buche davanti a un asilo nido ma il Comune non interviene. (02/03/2011)
Ostia, lungomare di ponente: falso allarme lanciato da Il Messaggero. (01/03/2011)
XIII Municipio, decentramento: un concerto di 'pianisti' diretto da Pomarici - (21/04/2011)
XIII Municipio, decentramento: in aula comunale si vota con i 'pianisti' (16/03/2011)
Ostia: l'Escherichia coli alla foce del Canale dei Pescatori. Quale controllo delle acque per uso agricolo?
(31/05/2011)
Ostia, Canale dei Pescatori: altro inquinamento con la nuova darsena (30/05/2011)
XIII Municipio, ancora uno sversamento di liquami nel Canale dei Pescatori (29/05/2011)
Piccola Palocco: un nulla di fatto sulle note dell'Inno d'Italia (26/05/2011)
Esposto in Procura contro il rumore sul lungomare di Ostia (25/05/2011)
Decentramento di Ostia: una scatola vuota piena di non verità (20/05/2011)
Ampliamento del Porto di Ostia: grazie al PD si metterà in sicurezza l'Idroscalo. Scandaloso UDC.
(16/05/2011)
Comune di Roma: progetto Gazzell-One per spegnere le telecamere in aula. (15/05/2011)
CC2013: "In Procura e al TAR se si approverà il raddoppio del Porto senza il parere della Provincia".
(10/05/2011)
Ostia, ampliamento del porto. Il Corriere della Sera riporta un falso: nessuna discussione in Assemblea
Capitolina (07/05/2011)
Decentramento amministrativo di Ostia: la prima "invenzione" del presidente Vizzani (07/05/2011)
XIII Municipio, verde pubblico: si alza la voce di "Ruggero er Sughèro" (02/05/2011)
Ostia: denuncia alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per gli sgomberi in corso (23/06/2011)
Polo Natatorio di Ostia: il parcheggio è di tutti ma non dei cittadini (23/06/2011)
Lungomare di Ostia: il parcheggio del Polo Natatorio usato dallo stabilimento “Le Dune” (18/06/2011)
Ostia, Polo Natatorio: ci parcheggiano anche i consiglieri municipali. (26/11/2011)
Ostia, inquinamento del Canale dei Pescatori: lunedì, alle 19, presso l'Urbinati, i risultati delle analisi sui
prelievi effettuati. (09/07/2011)
XIII Municipio - Processo di partecipazione per la densificazione dei Piani di Zona: richiesto l'annullamento per
gravi irregolarità (08/07/2011)
Ostia Ponente: Alemanno fa un'operazione di facciata sulla pelle dei disabili (07/07/2011)
Alemanno: se questo è un sindaco... I disabili incontrano il mare (04/07/2011)
Ostia, lungomare: dalle Bugie di Alemanno alle magie di Harry Potter (waterfront) (01/07/2011)
Ostia, Via del Mare: altro sangue, nessun controllo? (25/08/2011)
Ostia, Canale dei Pescatori: impiegate per il ripascimento le sabbie dragate alla foce. Sono inquinate?
(08/08/2011)
Ostia, Polo Natatorio: ancora in corso gli Assoluti del "vuoto" (06/08/2011)
Ostia, Polo Natatorio: adesso anche i parcheggi a spina di pesce. (04/08/2011)
Maltempo, Infernetto: lo scandalo dei rifiuti dopo il disastro (22/10/2011)
XIII Municipio, Fosso del Fontanile: spesi 5 milioni di euro per un nuovo disastro. (20/10/2011)
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Ostia, verde pubblico: giochi di illusionismo (01/10/2011)
Perché non partecipiamo alla fiaccolata “Liberiamo Ostia dalle mafie” venerdì, 2 Dicembre 2011 (29/11/2011)
XIII Municipio allo sbando: nessun decentramento e il presidente Vizzani fa il 'turista' (24/02/2011)
Roma-Lido, la "class action" dei Verdi? Una vera bufala. (21/02/2011)
XIII Municipio, Infernetto: si riaprono le buche asfaltate dal consigliere 'fai-da-te' (19/02/2011)
XIII Municipio: all’Infernetto, su via di Castelporziano, le buche aspettano il prossimo decesso (18/02/2011)
XIII Municipio, Via del Lido di Castelporziano: 750 mila euro spesi per restringerla (17/02/2011)
Alemanno non presenterà più il progetto di riqualificazione del lungomare di Ostia. (11/02/2011)
XIII Municipio: il presidente Vizzani da i numeri al posto delle dimissioni (10/02/2011)
Maratonina Roma-Ostia: 750 mila euro per asfaltare una strada, nulla per le ambulanze del Grassi
(10/02/2011)
Che fine ha fatto il progetto ProvinciaWiFi, all'Infernetto ? (07/02/2011)
Ostia: nella zona del porto, Alemanno s’inventa lo sgombero delle palazzine private (02/02/2011)
XIII Municipio, la farsa del decentramento e la richiesta di proroga delle concessioni balneari (02/02/2011)
‘Riqualificazione del lungomare? No agli interventi privati’ (01/02/2011)
XIII Municipio: il Comitato Civico 2013 chiede le dimissioni immediate del Presidente Vizzani. (01/02/2011)
Via Boezi, strada groviera all'Infernetto (28/01/2011)
Acilia: scomparsa una strada lunga 1 km (19/01/2011)
XIII Municipio: Il CC2013 chiede maggiore impegno alla Polizia (06/01/2011)

REDAZIONALI (totale 5)
-

Unità Nazionale di Barbara Storoni 17/03/2011
Ostia, lo scandalo dei Punti Verde Ristoro. Da Orneli a Vizzani, 11 anni di pessima amministrazione di Barbara
Storoni (07/03/2011)
Alemanno imbonitore di Andrea Schiavone (22/02/2011)
Strade, buche. Il XIII Municipio corre ai ripari. Ma questa volta vogliamo gare pubbliche e non affidamenti
diretti. (21/01/2011)
Ostia. Sparano di sera contro un cartello su muro di istituto scolastico. Baby Gang ? No. (16/01/2011)

VIDEO (totale 13)
Lungomare di Ostia: il parcheggio del Polo Natatorio per Papagni
http://www.youtube.com/watch?v=3mZa13CIbz8
18 giugno 2011
Ostia: dal pontile il confronto con i cittadini
http://www.youtube.com/watch?v=VbMaw48yn0Y

da Buongiorno Regione Lazio del 19 maggio 2011 (RaiTre)

Idroscalo di Ostia: le vere immagini di una Comunità
http://www.youtube.com/watch?v=aLp4eSKxCWU
da Agorà del 18 maggio 2011 (RaiTre)
Degrado di Ostia
http://www.youtube.com/watch?v=jmUE-F7LDbs

da Buongiorno Regione Lazio del 18 maggio 2011 (RaiTre)

Ostia, Ponte della Scafa: trovata una nave romana durante i sondaggi archeologici
http://www.youtube.com/watch?v=BMRFl3TJ2Ak
da IES TV - Tg Ediz.Roma del 10 maggio 2011
Comune di Roma: votazione con 'pianisti'
http://www.youtube.com/watch?v=_bqEgzCX7EM

19 aprile 2011

Roma, Olimpiadi 2020: il golf in area golenale, dietro la Fiera di Roma ?
http://www.youtube.com/watch?v=7crSzVQQGqg
da IES TV - Tg Ediz.Roma del 28 marzo 2011
Ostia, Ponte della Scafa: altri ritrovamenti archeologici
http://www.youtube.com/watch?v=ZvHyztaL14s
da IES TV - Tg Ediz.Roma del 14 marzo 2011
XIII Municipio - Asfaltatura via del lido di Castelporziano
http://www.youtube.com/watch?v=ARQ1thTHPFY
da IES TV - Tg Ediz.Roma del 11 febbraio 2011
XIII Municipio: PD, quale opposizione ?
http://www.youtube.com/watch?v=cKLx2UFjiMU

01 febbraio 2011

Autovelox sulla via Cristoforo Colombo (Roma)
http://www.youtube.com/watch?v=BcI2bsv5kow

da Rai3 Lazio TG del 26 gennaio 2011 ore 14:00

Roma: autovelox sulla via Cristoforo Colombo
http://www.youtube.com/watch?v=pihCqEZkaIQ

da Buongiorno Regione Lazio del 25 gennaio 2011 (RaiTre)

Il dissesto delle strade del XIII Municipio
http://www.youtube.com/watch?v=tZ6-r5VyJ3E

da IES TV - Tg Ediz.Roma del 12 gennaio 2011

2 di 2

