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DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO
La nuova delibera della giunta Alemanno
non tiene conto delle idee dall’Osservatorio
Provinciale e promuove la discussa delibera
Bonelli con solo 11 plessi per il IV
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L’ANNO ZERO DELLA
POLITICA LOCALE
di Enrico Pazzi

La notizia più
lieta in questo periodo nero per l’intero
Paese, è che i municipi saranno
a costo zero. Niente più emolumenti per i presidenti, per gli
assessori di municipio, nessun
gettone di presenza per i consiglieri, nessun rimborso a fronte
di contratti di lavoro che, ad
esempio, in IV municipio arrivavano alla cifra totale record
di oltre 600mila euro l’anno.
Una riflessione che questa testata ha fatto in tempi non sospetti, con un’inchiesta pubblicata nel luglio e ampliata nel
dicembre del 2010, che certificava i rimborsi folli ai datori di
lavoro di alcuni consiglieri e la
poca produttività del consiglio
del quarto in fatto di attuazione
dei tanti atti approvati. Roma2013.org aveva redatto un
dossier e lo aveva fatto arrivare pro manibus ai gruppi consiliari, agli uffici tecnici e ai dirigenti del IV, così come a tutte
le redazioni della cronaca dei
maggiori quotidiani nazionali.
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L’EQUITÀ SI FA CON I
TAGLI VERTICALI
di Riccardo Corbucci

La manovra del
Governo Monti non
è equa. Lo dicono
dal primo momento i Sindacati, lo ripetono i partiti di centrosinistra, lo dichiara persino
la Chiesa. Tagli e tasse necessarie, secondo Monti, per “salvare l’Italia”, ma che per
l’ennesima volta colpiscono
in maniera “orizzontale” le
classi socialmente più deboli.
PAG. 11

Supplemento della testata Reg. Trib. Roma n. 273 del 7 luglio 2008

RICORSO AL TAR DEI COMITATI
Il Comitato ex Delle Vittorie Bene Comune
ha annunciato il ricorso al Tar contro la
delibera comunale che assegna l’impianto
sportivo per 25 anni all’Ama
pag. 4-5

Anziani trattati come pacchi
IN TILT WE TRUST

Gli anziani della Casa di
riposo Roma II di Casal
Boccone costretti a traslocare
fra proteste e sit-in

Q

uasi concluso il trasferimento degli anziani
della casa di riposo Roma II di via Casal
Boccone, nonostante le manifestazioni di
protesta ed il sit-in permanente della Cgil. Nemmeno le parole del Sindaco Alemanno “stiamo
cercando soluzioni alternative” e quelle del Presidente della Commissione Servizi Sociali Tredicine a Romauno, in risposta al video di denuncia di
Arrestato Palladino per
l’aggresione ai GD Talenti

di Maria La Porta

roma2013, hanno fermato quello che le opposizioni definiscono una “deportazione”. Non hanno
convinto gli anziani le spiegazioni sul trasferimento che il vicesindaco Sveva Belviso ha provato a
dare di persona, tanto che due di questi hanno denunciato il Comune di Roma per truffa e violenza
privata. Per il Pd “è possibile superare il problema
dei costi ottimizzando l’utilizzo della struttura”.
foto di Natascia Grbic

È stato arrestato Alberto Palladino, esponente di Casapound,
con l’accusa di aggressione nei
confronti dei giovani democratici di Talenti.

pag. 11
A febbraio apre la metro
B1 a Conca d’Oro
A febbraio pronta la fermata
metro in Piazza Conca d’Oro
fra incertezze sul numero dei
parcheggi e sul ponte ciclo pedonale di Sacco Pastore
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500 studenti delle scuole del IV municipio partono da
Piazza Sempione in un corteo di protesta per denunciare le condizioni disastrate delle scuole ed esprimere contrarietà alla riforma Gelmini e al neo governo Monti.

“Sono Maria di
Tilt”. È iniziato così,
con un corto circuito
identitario, il primo
Tilt Camp a Roseto degli
Abruzzi lo scorso agosto. Ed è
stato un corto circuito che si
verifica raramente per chi
appartiene alla mia
generazione ed a quelle
successive, quello che annulla
in un istante la distanza fra chi
sei e quello che fai.
Ci siamo ritrovati poi a Pisa, a
fine novembre, per una tre
giorni interamente dedicata al
reddito, costituendoci come
associazione e ponendo al
centro della nostra
elaborazione politica il diritto
alla felicità, sancito dalla
“Carta di Pisa”. A partire da
qui, abbiamo individuato
alcune soluzioni per
contrastare ciò che frammenta
le nostre vite: la precarietà,
elaborando una proposta
precisa: il reddito di
cittadinanza. Su di essa
fonderemo una campagna da
portare avanti in tutto il
territorio nazionale, assieme
alle tematiche ci stanno più a
cuore: un nuovo modello di
sviluppo ed una nuova Europa
che includa il Mediterraneo, un
welfare universalistico che
assuma in se le differenze di
genere, la lotta alla mafia, il
diritto all’abitare, la cultura ed
i saperi, una nuova idea di
cittadinanza, l’antiproibizionismo,
la riconversione ecologica.
Tilt è oggi una rete di persone
e di associazioni, di singoli/e e
di gruppi, in movimento.
PAG. 15
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Il vicesindaco di Roma Capitale Sveva Belviso difende la scelta: “la struttura costa 4,5 milioni di euro l’anno. Troppi per 69 anziani”

Lo Spi-Cgil e il centrosinistra contro la deportazione
di Davide La Greca

C

hiude dopo 42 anni la
casa di riposo Roma II
di via Casal Boccone,
struttura storica del IV Municipio che ospitava 69 anziani fragili, di cui 16 ultranovantenni,
40 tra gli 80 e i 90, un polo geriatrico ed un Centro Alzhaimer e in cui prestavano servizio 60 lavoratori. A deciderlo
la giunta capitolina su indicazione del vicesindaco Sveva
Belviso che ha sempre difeso
la scelta “Tra le 4 case di riposo comunali, quella di Casal
Boccone è l’unica struttura privata: costa all’Amministrazione 4,5 milioni di euro l’anno ed
accoglie 69 persone con una
spesa pro capite di 5.300 euro
al mese a fronte di un costo
medio di mercato di 1.500 euro”. Per l’assessore ai servizi
sociali capitolino agli anziani
ospiti della struttura è stata data la possibilità di scegliere tra
una rosa di alternative o, eventualmente, di indicare un’altra
struttura privata dove voler andare. “Quello che non capisco,
e che condanno fermamente è

Maria Teresa Ellul, ex
Presidente del consiglio del IV
Municipio si sdraia a terra per
impedire il trasferimento degli anziani

la strumentalizzazione di chi
utilizza queste persone per un
proprio tornaconto personale,
facendo del terrorismo psicologico su situazioni di fragilità”.
Secondo la Belviso il sistema
di riordino delle case di riposo
comunali consentirà di abbatte-

re del 100% le liste d’attesa,
che al momento sono composte
da 250 persone, pari a chi oggi
usufruisce di questo tipo di assistenza. Per le opposizioni e il
sindacato, invece, l’operazione
nasconde una speculazione
edilizia.

Un albero di Natale con
i nomi degli anziani
l posto delle classiche palline di
Natale, cartoncini
tondi di colore giallo
con sopra scritto “deportato” seguito da un
numero e dal nome dell’ospite della Casa di riposo Roma II. Una macabra iniziativa degli
anziani per dimostrare
al vicesindaco Sveva
Belviso quale Natale saranno costretti a trascorrere quest’anno in
attesa dei trasferimenti
forzati che le opposizioni e lo Spi Cgil hanno
definito “deportazioni”.
Molti degli ospiti, infatti,
dicono di aver firmato il modulo di trasferimento volontario
soltanto perché molto pressati, spaventati e dopo aver avuto
ampie rassicurazioni sulla qualità delle future strutture. Circostanze che a loro dire non si sarebbero poi concretizzate.
“Mi avevano promesso una stanza con balcone per il mio piccolo cagnolino che mi tiene compagnia e invece c’é solo una
finestra più piccola di quella che avevo” denuncia Adele.

A

Due ospiti della casa di Riposo Roma II hanno sporto denuncia per violenza privata e truffa. Malori e decessi in questi mesi di stress

Fiaccolate e sit-in per difendere gli anziani
di Enrico Pazzi

L

a fiaccolata in Largo
Pugliese per protestare
contro la decisione dell’amministrazione capitolina
di chiudere la casa di riposo
Roma II un effetto immediato
l’ha sortito. L’intervento in extremis del Sindaco Gianni Alemanno che sollecitato da anziani, lavoratori, sindacati, forze del centrosinistra e persino
dal capogruppo del Pdl Luca
Gramazio ha aperto un piccolo
spiraglio alla trattativa. “Stiamo vedendo se ci sono soluzioni alternative” l’apertura
del Sindaco alla quale ha subito replicato il segretario generale della Cgil Roma e Lazio
Claudio Di Berardino che ha
richiesto un tavolo di confronto per definire gli assetti economici della casa di riposo. La
questione, infatti, verte tutta
sul costo “troppo oneroso della struttura” come più volte
spiegato dal vicesindaco Sveva Belviso che a Casal Boccone é venuta anche a spiegare
agli anziani quanto costassero
troppo all’amministrazione ri-

spetto ad altri ricoverati in altre strutture della città. Una
stima dei costi sempre contestata dal centrosinistra che con
il consigliere comunale piddino Daniele Ozzimo ha sempre
spiegato che la soluzione sarebbe “quella di far confluire
tutta una serie di servizi di cui
l’amministrazione paga affitti

altrove all’interno degli spazi
vuoti della stessa struttura” per
la quale il Comune paga un
milione e settecento mila euro
l’anno, utilizzandola solo per
un quinto. Una proposta sottoscritta anche dalla collega della Sel Gemma Azuni e dal senatore dell’Idv Stefano Pedica.
Nonostante le tante proteste, le

decine di giornate di sit-in promosse dallo Spi Cgil alle quali
hanno partecipato anche i consiglieri municipali Riccardo
Corbucci, Paolo Marchionne e
Federica Rampini, oltre all’ex
consigliera Maria Teresa Ellul
che si é addirittura sdraiata per
terra davanti l’ingresso della
casa di riposo per non far tra-

Approfondimento

Le parole del Sindaco Gianni Alemanno
“Stiamo studiando perché ci sono molti vecchietti che sono legati a quelle stanze e a
quei luoghi ed è duro doverli spostare”.
Queste le parole del Sindaco di Roma,
Gianni Alemanno, sulla possibilità di trovare alternative alla chiusura della casa di riposo di Casal Boccone a Roma nel giorno
della fiaccolata in Largo Pugliese. “Dal
punto di vista economico la scelta è assolutamente virtuosa - ha aggiunto il sindaco perché si giunge a luoghi migliori come
qualità di vita e più economici. Dal punto di
vista sentimentale è uno sradicamento molto forte e stiamo vedendo se ci sono soluzioni alternative”. Alle parole tuttavia, nessun
seguito con fatti concreti.

sferire gli anziani, il Comune
fino ad ora non ha voluto sentire ragioni e sta continuando a
trasferire gli anziani. In questi
giorni si é assistito a scene
drammatiche durante le quali
gli ospiti della struttura sono
stati trasportati via con furgoncini insieme a tutte le proprie
cose. Anziani dagli ottanta anni in su che si sono visti modificare da un giorno all’altro il
proprio stile di vita. Qualcuno
non ce l’ha fatta e si é lasciato
andare prima del trasferimento, qualcun altro si é sentito
male tanto da dover essere attaccato ad una bombola di ossigeno. Il tutto davanti allo
sguardo impassibile dei funzionari del Comune di Roma,
ligi nell’eseguire le direttive
politiche del Campidoglio.
Giuliana e Adele hanno voluto
lasciare un segno tangibile di
questa che é stata definita dal
centrosinistra una “deportazione”. Hanno denunciato il Comune di Roma per violenza
privata e truffa. Le promesse
sulla qualità delle nuove sistemazioni in altre strutture non
si sarebbero concretizzate.
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Presenti anche il Senatore Stefano Pedica (Idv) e il Deputato Maria Coscia (Pd)

Il Pd romano: “utilizzare tutta la struttura”

Assente il Presidente Bonelli La soluzione esiste

di Enrico Pazzi

P

iù della presenza di tantissimi esponenti delle opposizioni, dal deputato
Pd Maria Coscia, al senatore
Idv Stefano Pedica, ai consiglieri comunali Daniele Ozzimo
(Pd) e Gemma Azuni (Sel), al
consigliere provinciale Marco
Palumbo ed i consiglieri muni-

cipali del Pd Corbucci, Marchionne e Rampini, fa notizia
l’assenza e l’assoluto silenzio
del Presidente del IV Municipio
Cristiano Bonelli. Il minisindaco in queste settimane di calvario per gli anziani di via Casal
Boccone non ha speso nemmeno una parola. Non si è proprio
fatto vedere. Non ha rilasciato
dichiarazioni o comunicati

stampa, troppo impegnato probabilmente a discutere in televisione dell’abolizione degli stipendi per i politici locali. Del
futuro degli anziani di Casal
Boccone il Presidente Bonelli
ha preferito lavarsene le mani,
lasciando fare a Roma Capitale,
convinto che il dado fosse tratto
e che non ci fosse più nulla da
fare per salvare la struttura. Da
queste parti, in verità, non si sono visti nemmeno l’assessore ai
Servizi Sociali Francesco Filini
ne tanto meno il Presidente della Commissione Servizi Sociali
Lina Tancioni o quello della
Commissione Bilancio Alfredo
Arista. Un silenzio assordante
degli esponenti del centrodestra
municipale che ricorda la vicenda del Salaria Sport Village.

“U

na vera e propria deportazione, effettuata con
l’inganno dall’amministrazione. Un fatto grave che
avviene peraltro in contrasto con l’indicazione dell’Assemblea Capitolina che nei mesi scorsi ha approvato alcune
mozioni a difesa di Casal Boccone e del Municipio IV che anch’esso votato un provvedimento all’unanimità”. Queste le parole di Daniele Ozzimo, vicepresidente della Commissione Politiche Sociali e Emanuela Droghei, responsabile Welfare del PD
di Roma “Invitiamo quindi l’Assessore Belviso a fermare le procedure di trasferimento, il costo attuale della struttura è ad oggi semplicemente insostenibile perché il complesso viene ampiamente sotto utilizzato, da un anno chiediamo infatti che vengano al suo interno ospitate altre importanti funzioni per le quali
l’amministrazione comunale spende ingenti risorse ogni anno”
hanno aggiunto Ozzimo e Droghei. “La casa di riposo di Casal
Boccone è e può divenire una risorsa per il Comune di Roma infatti la tipologia edilizia della struttura, con grandi spazi interni ed esterni, consente lo sviluppo di ulteriori e diverse attività,
con iniziative sociali a carattere residenziale, semiresidenziale e
diurno, così come è avvenuto in diverse occasioni, divenendo un
punto di riferimento per la cittadinanza”.

Lo sapevi che...
Il Comune ha stanziato un
milione e 850 mila euro
per le case famiglia che
ospitano 380 disabili non
autosufficienti

La Spallata

Teti Croce (Spi-Cgil): “in quella zona ci sarà scellerata cementificazione”

Fiaccole per la speranza

Il j’accuse della Sig.ra
Ada, ospite di Roma II
a signora Ada non le ha mandate a dire. Lei, una
degli ottanta anziani ospiti della casa di cura Roma
2 di Casal Boccone, ha semplicemente augurato
alla vicesindaco di Roma Capitale Sveva Belviso un
Natale tale e quale a quello che si apprestano a vivere i
suoi compagni. Sballottati dall’oggi al domani in un’altre
strutture, lontani dal loro mondo fatto di abitudini e di
relazioni umane che si sono consolidate negli anni. “E se
la Belviso ha una mamma, le auguro che soffra come
stiamo soffrendo noi”, ha proseguito la signora Ada. In
cuor suo siamo certi che Ada non abbia voluto augurare
il male ad alcuno, ma le sue parole sono frutto
dell’esasperazione di cui sono vittime gli ottanta anziani
di Roma 2. Sperando che se non sarà proprio la Belviso,
vi sia qualcuno nella Giunta Alemanno a mettersi una
mano sulla coscienza e a fermare i trasferimenti.

L

di Tiziano Vaccina

L

’assessore Sveva Belviso finge di non
sapere che la casa di riposo è utilizzata
solo per un terzo e che la società di gestione aveva data la disponibilità per un investimento di oltre due milioni di euro per intervenire nella ristrutturazione e, quindi, consentire il possibile utilizzo della struttura per
l’accesso di nuovi ospiti o per la collocazione
di nuovi servizi”. Con queste parole Teti Croce, segretario generale dello Spi Cgil di Roma
arringa i tanti cittadini che sostengono la causa
degli anziani di Casal Boccone ed accendono
una candela in Largo Pugliese a Talenti. “La
presenza costante dello Spi Cgil presso la casa
di riposo ha consentito agli anziani che a tut-

t’oggi, coraggiosamente, non hanno fatto la
scelta e non hanno subito i ricatti della Giunta
capitolina, di difendere i propri diritti”. Lo Spi
Cgil, infatti autore di un sit-in permanente, non
ha firmato l’accordo sulla dismissione della casa di riposo. La preoccupazione è che la scelte
di chiudere questo presidio serva al tornaconto
di “alcuni che utilizzeranno i cosiddetti risparmi fatti sul dolore di queste 69 persone per finanziare strutture private”. Teti Croce attacca:
“il tempo ci darà ragione quando quella parte
di territorio, una volta eliminata la casa di riposo, sarà oggetto, visto l’accordo di programma
per Casal Boccone, di una straordinaria e scellerata cementificazione”. Parole e sospetti molto duri ai quali l’amministrazione capitolina
non ha dato risposta.
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L’11 dicembre centri sociali, cdq Vigne Nuove e forze politiche annunciano ricorso al Tar contro l’assegnazione al Cral dell’Ama

Alemanno regala un impianto sportivo all’Ama

di Silvia Di Stefano

L

a delibera della giunta comunale
che assegna direttamente per 25
anni l’impianto sportivo ex Delle
Vittorie al Cral dell’Ama l’avevano prevista tutti qui a Vigne Nuove. Centri sociali, comitati di quartiere e forze di opposizione si erano ritrovate unite il 12
novembre scorso in un’occupazione
simbolica per chiedere chiarezza sul fu-

Con una delibera di giunta,
Alemanno assegna per 25 anni
un impianto sportivo pubblico al
Cral dell’Ama senza alcun bando

turo della struttura. Qualche giorno dopo a Piazza
Sempione il Presidente del IV Municipio Cristiano Bonelli, il portavoce del
Sindaco Lucarelli e il delegato allo Sport
Cochi avevano garantito che l’impianto
sarebbe rimasto aperto al pubblico. Tutto smentito il 24 novembre con
l’approvazione in giunta comunale della
delibera già contestata e sulla cui regolarità deciderà il
Tar del Lazio. La
vicenda è semplice da raccontare.
Un impianto di
periferia
che
fallisce per l’incapacità di gestione dei privati
e che lascia al
Comune un debito da pagare di
quasi un milione
e settecento mila
euro. Un avviso
pubblico per trovare un nuovo
assegnatario per
l’impianto che a
giugno finisce
deserto poichè
capestro. Impossibile per qualsiasi associazione riuscire a pagare debiti, mutuo ed affitto al
Comune. La richiesta del Cral
dell’Ama,
un

soggetto privato i cui soci sono i lavoratori dell’azienda, arrivata il 30 settembre
2011, subito recepita dal dipartimento
sport il 7 ottobre, dal delegato Cochi il
10 e dalla giunta capitolina il 12. Una
memoria firmata Alemanno per dare
mandato al proprio dipartimento per avviare le procedure amministrative idonee per l’affidamento diretto dell’impianto. Il tutto reso possibile dall’art. 57
del Codice dei contratti pubblici che
consente una procedura negoziata fra
Comune e privato, qualora non sia stata
presentata alcuna offerta per rispondere
ad un avviso pubblico. Tutto assolutamente perfetto, rapido e coincidente, se
non fosse per un piccolo intoppo burocratico. Il Cral dell’Ama non ha potuto
partecipare al bando pubblico emesso
dal Comune poichè non è un’Associazione Sportiva Dilettantistica, condizione necessaria al fine di possedere i requisiti soggettivi richiesti dal vigente regolamento degli impianti sportivi di proprietà capitolina. Per adeguarsi alla Legge
tutte le associazioni sportive che operano
nei territori hanno dovuto modificare i
propri statuti aggiungendo alla propria denominazione la parola “dilettantistica”.
Una formalità che è costata migliaia di
euro e che rende l’associazionismo sportivo di base diverso dai Cral. La classica
buccia di banana sulla quale Alemanno è
scivolato. Le opposizioni hanno già richiesto il ritiro della delibera e l’emissione
di un nuovo bando pubblico. Mentre
l’Ama ha preso possesso dell’impianto
con compiti di guardiania. Se il Tar del

Il volantino con cui è stata
pubblicizzata nel territorio
l’assemblea pubblica dell’11
dicembre al centro sportivo

Lo sapevi che...
L’impianto sportivo pubblico
del Delle Vittorie era gestito
dall’ex calciatore della
Juventus “soldatino”
Angelo Di Livio
Lazio dovesse concedere la sospensiva
sulla delibera, il Cral dell’Ama si troverebbe ad aver occupato una struttura pubblica? E soprattutto con quali fondi
l’azienda ha garantito il pagamento del
debito pregresso della struttura visti i suoi
recenti bilanci? Un’ultima domanda sorge
spontanea dopo aver visto domenica 11
dicembre una vettura dell’azienda portare
alcuni consiglieri del Cral all’impianto.
Usare la vettura di servizio di domenica
per visitare una struttura non aperta al
pubblico è legittimo? Chi paga?
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L’occupazione dell’ex Delle Vittorie
Sabato 12 novembre scorso Action ed altre realtà
del IV Municipio, insieme con alcuni esponenti
politici del centrosinistra, avevano dato vita ad
un’occupazione simbolica dell’impianto sportivo
ormai abbandonato e al centro di un contenzioso
legale fra la vecchia proprietà e Roma Capitale.
All’ingresso nella struttura i cittadini hanno
trovato danni all’interno e uno stato di completo
degrado. Attualmente l’impianto è stata affidato al
Cral dell’Ama che sta provvedendo alla guardiania
della struttura in attesa di utilizzare lo spazio.

La Spallata

Il Comitato ex Delle Vittorie chiede l’immediato ritiro della delibera comunale

Ricorso al Tar del Lazio

I danni provocati dalla
cattiva gestione che ha fatto
fallire l’impianto sportivo
di Enrico Pazzi

D

omenica 11 dicembre il
Comitato ex Delle Vittorie Bene Comune,
che racchiude le realtà sociali,
associative e politiche del IV
Municipio, ha annunciato la
presentazione di un ricorso al
Tar del Lazio per chiedere

l’immediata sospensione e
l’annullamento della deliberazione n. 372 del 24 novembre
2011 della giunta capitolina
avente per oggetto “Concessione in uso dell’impianto sportivo
di proprietà capitolina sito in
Piazzale Ennio Flaiano, 21 al
Cral AMA Roma’. La deliberazione della giunta é priva di

qualsiasi fondamento giuridico
poiché difetta di motivazione,
in quanto nell’atto non viene
spesa nemmeno una parola per
giustificare l’assegnazione di
un impianto sportivo pubblico
al Cral dell’Ama e non ad altre
associazioni che altrettanto legittimamente ne hanno fatto richiesta” spiegano dal comitato
“vìola inoltre la legge e lo stesso avviso pubblico di giugno
andato deserto, poiché assegna
la struttura ad un soggetto che
non é un associazione sportiva
dilettantistica e manca quindi
del requisito soggettivo fondamentale previsto dall’art. 90
della Legge che gli ha impedito
la partecipazione al bando pubblico”. Inoltre sono già state
raccolte centinaia di firme per
chiedere l’immediato ritiro della delibera comunale e
l’emissione di un nuovo bando
pubblico aperto al territorio.

Gli “audaci” rapporti
dello sport in quarta
udaci rapporti legano alcune figure dello sport in
IV Municipio.Manuel Bartolomeo, dipendente Ama
che si aggirava con alcuni funzionari dell’azienda
presso l’impianto ex Delle Vittorie domenica 11 è anche
Presidente dell’Associazione di consulenza “Esserci a
Roma” che nel proprio direttivo ha anche Mauro
Marchione, storico Presidente dell’Assport del IV
Municipio che rappresenta molte associazioni sportive del
territorio. Marchione è anche componente responsabile
del terzo settore nel Comitato di sostegno alle Olimpiadi
di Roma2020 di cui il vicepresidente del municipio e
assessore allo sport Andrea Pierleoni del Pdl è
presidente. Il comitato ha finanziato uno stand presso il
centro commerciale Porta di Roma.

A
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Le assemblee con l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale Aurigemma non hanno chiarito i dubbi sul prolungamento della B1

La torta del prolungamento della metro B1

di Enrico Pazzi

L

a vicenda legata al prolungamento
della Metro B1 è diventata una
tragicommedia. Mentre l’ultima
seduta convocata dal presidente del IV
municipio Bonelli risale oramai al 1 agosto scorso, l’assessore alla mobilità di
Roma Capitale Antonello Aurigemma
ne commissiona una ogni mese, l’ultima
delle quali in una sala parrocchiale in via
Val Padana. E dopo quasi un anno di dibattito, l’Amministrazione capitolina di
centrodestra non è riuscita a spiegare se
c’è o meno il project financing, quanto
costa l’intera opera, quando sarà finita e
soprattutto quanto altro cemento porterà
il prolungamento ai cittadini del IV municipio. Proviamo a fare un po’ di ordine. Il 12 febbraio 2008, il Consiglio Comunale di Roma approva il Nuovo Piano Regolatore Generale che prevede la
realizzazione di una tratta di prolungamento della metro B1 per complessivi
km 3500 lungo l’asse di via Monte Cervialto e la contestuale realizzazione di 3
fermate (Val Melaina, Monte Cervialto,
Serpentara) ed una stazione terminale a
Bufalotta, oltre a due nodi di scambio, di
cui uno a valenza urbana (Serpentara) ed
uno a valenza metropolitana (BufalottaGRA), per un costo complessivo stimato
pari a circa 680 milioni di euro. Il 4 dicembre 2009, all’ingresso della stazione

Lo sapevi che...
Al Comune di Roma è in
discussione una delibera che
vuole riproporre il cambio di
destinazione d’uso dell’area
Bufalotta (ex Del. 218)

Il prolungamento della B1
Gondar in II
esercita l’opzione del silenzio assenso. Il
Municipio, il
28 aprile 2011, in occasione di un’asfino a Bufalotta inizialmente
neo Sindaco
semblea indetta dal minisindaco del IV,
previsto con il project financing
Alemanno parquest’ultimo parla confusamente di pronon ha ancora copertura finanziaria
la per la prima
ject financing, di fase I e fase II, non forvolta di “valonendo ulteriori elementi per capire che
rizzazione immobiliare”, quale strumendeve approvare il prolungamento della
cosa sta succedendo. Da quel momento
to urbanistico di finanziamento privato
metro B1 fino a Bufalotta, alla quale
in poi, l’assessore alla mobilità Aurigemper prolungare la metropolitana B1 fino
partecipa il Presidente del IV Municipio
ma si darà un gran da fare per confondea Bufalotta. Il 5 febbraio 2010, Roma
Cristiano Bonelli. In quella conferenza
re le acque, con annunci, promesse ed inMetropolitana srl presenta un’ipotesi di
terviste. Di tutte queste chiacchiere rimaal IV Municipio viene richiesto di espriprolungamento oltre Jonio, contenente
ne soltanto la certezza di una sola parola:
mere un parere sul progetto. La mancata
tre alternative di tracciato. Il 12 aprile
espressione di un parere avrebbe com“valorizzazione immobiliare” a favore
sempre Roma Metropolitane presenta
portato automaticamente un assenso podei costruttori che dovrebbero mettere
una nuova versione del tracciato “Vigne
sitivo. Nel dicembre 2010 si chiude la
parte del capitale per la metro. La sensaNuove”, comprendente il prolungamenconferenza di servizi con il IV Municizione è che di certo arriverà tanto nuovo
to fino alla centralità Bufalotta. Il 9 giupio che non dando alcun parere, di fatto
cemento sul territorio. E nulla più.
gno 2010, la Giunta comunale approva una memoria per dare il via libera al nuovo tracciato
che per arrivare a Bufalotta passa per Vigne
Nuove. Il vecchio perfinanziare la metropolitana, ha
corso (Val Melaina chiesto al Sindaco di reperire
Monte Cervialto-Serpresso il Cipe e la Regione
pentara-Bufalotta) viene
Lazio i fondi necessari. “Da
sostituito dal nuovo (Joquel giorno Bonelli non ha più
nio-Vigne Nuove-Moavuto la maggioranza in IV
Municipio poichè si è dissolta
sca-Bufalotta). La Giunsu un tema di vitale importanta spiega che “la scelta è
za per il territorio” la spiegamotivata perché il nuovo
zione del vicepresidente del
tracciato presenta magconsiglio Riccardo Corbucci
giori vantaggi dal punto
che presiedeva la seduta. Duro
di vista costruttivo”. Il
anche il commento del capocosto
stimato
per
gruppo Pd Paolo Marchionne:
di Davide La Greca
opposizioni in IV Municipio,
l’investimento è di circa
“dopo il no dei cittadini, il
approfittando dei mal di pan650 milioni di euro ed il
consiglio municipale ha chiel processo partecipativo sul
cia di molti consiglieri della
tempo di realizzazione
prolungamento della memaggioranza di centrodestra,
sto che l’opera si realizzi con
pari a 48 mesi. Saranno
tro B1 fino a Bufalotta, pesono riusciti a far passare un
fondi pubblici, senza dare la
capitali privati a coprire
raltro molto confuso, ha subiordine del giorno che oppostura a nuove speculazioni
l’intervento. Il 23 setto una battuta d’arresto il 28
nendosi alle valorizzazioni
edilizie”. Da allora solo silentembre 2010 si apre la
settembre scorso quando le
immobiliari quale metodo per
zio dal Campidoglio.
conferenza di servizi che

Con un blitz le opposizioni votano un atto contro le valorizzazioni immobiliari

Il consiglio boccia il cemento

I
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Il sopralluogo bipartisan alla B1
Un sopralluogo bipartisan ai cantieri della linea
B1 della metropolitana. Il deputato Pd Walter
Veltroni, accompagnato dall’assessore capitolino
alla Mobilità Antonello Aurigemma, ha attraversato
le gallerie del tratto della nuova linea compreso tra
piazza Annibaliano e piazza Gondar. Un’occasione
per l’ex sindaco per parlare del delicato momento
che sta attraversando la capitale: “Abbiamo tutti
ragione di essere preoccupati. Penso che a Roma
ci sia un’infiltrazione di criminalità organizzata,
della camorra e della ‘ndragheta, particolarmente
efferata e violenta a cui bisogna rispondere”.

Terminati i lavori per la prima stazione del IV Municipio. Pochi i parcheggi.

La proposta

A febbraio apre Conca d’Oro

Le proposte per la metro
del Partito Democratico

Su ww.roma2013.org
l’esclusiva intervista
all’assessore Aurigemma
di Enrico Pazzi

I

lavori per la realizzazione
della linea B1 di Roma, nel
tratto Piazza Bologna-Conca d’Oro, si concluderanno entro dicembre 2011 ed infatti il
cantiere sta lentamente smobilitando riportando alla luce la
vecchia Piazza Conca d’Oro.
Nei primi due mesi del 2012 ci
sarà un breve periodo dedicato
al collaudo, propedeutico all’apertura al pubblico della metro. I tunnel sono pressoché ultimati e le stazioni ormai quasi
complete. Si lavora ancora sulle scale mobili, sugli arredi e la
tinteggiatura. Rimane un problema il parcheggio sotterraneo, appena duecento posti auto non sufficienti a reggere il
carico dei pendolari che arriveranno da tutto il municipio. Rimane anche il problema delle
vetture della metropolitana. Fino a quando non arriveranno i
nuovi treni, previsto l’acquisto
di una decina di vetture in quattro anni, la linea funzionerà con
i treni attuali con una frequenza
non molto elevata. L’opera,
fortemente voluta dall’amministrazione Veltroni ed ereditata
da quella Alemanno, è costata
733 milioni, di cui 494 finanziati dalla legge speciale su Roma Capitale e 239 dallo Stato.

La linea B1 avrà quattro nuove
fermate: Annibaliano, Libia,
Conca d’Oro e fra qualche anno
Piazzale Jonio, oltre al nodo
Bologna che già serve la linea
B. Ma a preoccupare la cittadinanza è la mancanza dei parcheggi, capaci di ospitare le
centinaia di auto che necessariamente convergeranno nella
stazione metro. Più di qualche
cittadino difatti si è chiesto nei
mesi scorsi come possa essere
stato possibile appaltare un’infrastruttura di così cruciale importanza senza aver prima pensato ai parcheggi. Protesta che
aveva manifestato pochi mesi
or sono lo stesso presidente del
IV municipio Cristiano Bonelli,
in aperta polemica con l’assessore alla mobilità di Roma
Capitale Antonello Aurigemma, che solo poche settimana
annunciava l’imminente apertura della stazione metro durante un incontro con i cittadini in
una sala parrocchiale in zona
Conca d’Oro. E difatti, lo stesso Bonelli che, in un comunicato stampa del settembre scorso
affermava, “I dieci milioni previsti dall’ appalto sono infatti
serviti per fare la buca del parcheggio, mentre non ci sono
altri soldi per l’allestimento e
l’operatività dei posti auto”.
Sempre da Bonelli si apprende

che “A livello territoriale il
Municipio aveva lavorato per
progetti alternativi, come centinaia di stalli di superficie, gratuiti, e l’intensificazione del tpl,
una rete già studiata dalla mobilità, per raggiungere su più
punti la fermata Conca d’Oro”.
Delle due l’una, o questi progetti erano da scartare, oppure
la Giunta capitolina, con in testa l’assessore Aurigemma, li
ha ignorati. Il paradosso che
potrebbe crearsi è che a fronte
di una servizio che dovrebbe
snellire il traffico, si possa creare caos proprio in una zona già
oggi densamente trafficata, con
centinaia di automobili costrette in un girone infernale a cercare disperatamente un posto.
Non si può dar torto a quei cittadini che di giorno in giorno
vanno ripetendo che non hanno
subito cinque anni di disagi per
ritrovarsi in un inferno di smog.

n’assemblea pubblica del Partito Democratico del
IV Municipio dedicata alle criticità provocate
dall’apertura della Metro B1 di Piazza Conca d’Oro.
Presso lo stand del mercatino delle Valli anche una raccolta
firme nella quale il Pd chiede l’istituzione delle strisce blu
con esonero per i residenti per cercare di tamponare la
mancanza di parcheggi di scambio previsti solo a viale Jonio,
l’utilizzo di procedure di urgenza per la realizzazione del
ponte ciclo pedonale di Sacco Pastore, la realizzazione di
percorsi ciclo pedonali protetti e la motorizzazione della
scalinata di via Tremiti. All’assemblea hanno partecipato una
settantina di persone che hanno contribuito al dibattito
animato dai consiglieri comunali del Pd Fabrizio Panecaldo
e Mirko Coratti e dall’ex assessore comunale Dario Esposito
che ha introdotto l’assemblea.L’assemblea é durata un paio
d’ore e grazie al contributo del consigliere Pd Fabio Dionisi
é stata informativa di quello che accadrà fra qualche mese
quando verrà inaugurata la fermata di Piazza Conca d’Oro e
prenderà avvio la rivoluzione delle linee di trasporto
pubblico. Rammarico per lo scarso utilizzo della fermata del
trenino di via Val d’Ala é stato espresso dal presidente del
partito Claudio Ricozzi. Polemico Riccardo Corbucci sui
ritardi per la realizzazione del ponte ciclo pedonale dovuti
alla lentezza dei pareri dati dalla giunta Polverini.

U

In forte ritardo i lavori del ponte ciclo-pedonale a Sacco Pastore

E il Ponte ciclo-pedonale?

Di Redazione

L

’amministrazione comunale è in forte
ritardo. Lo dicono Dario Nanni, vicepresidente della commissione Lavori Pubblici di Roma Capitale e Riccardo Corbucci vicepresidente del consiglio del IV Municipio
che lamentano come Alemanno e Aurigemma
non siano in grado di “dare risposta su quanti
parcheggi verranno messi a disposizione dei
cittadini nella nuova fermata di Piazza Conca

d’Oro di prossima apertura a gennaio, se ci saranno dei servizi navetta che collegheranno alcuni quartieri più periferici alla metro per scoraggiare l’uso dell’automobile e quando sarà
realizzato il ponte ciclo-pedonale di collegamento fra la metro e il quartiere di Sacco Pastore per il quale non è nemmeno partita la gara
d’appalto”. Oramai sono state pienamente
sconfessate le parole dell’Assessore alla mobilità del IV Municipio che in risposta ad un’interrogazione scritta di Corbucci confermava
addirittura l’indizione di una gara d’appalto per
la realizzazione del ponte entro il primo semestre del 2011 per un costo dell’opera di quasi
tre milioni di euro. In realtà soltanto a fine agosto la Presidente della Regione Lazio ha concesso il nulla osta al Comune di Roma per dare
il via libera al progetto. “I lavori per la realizzazione del ponte che consentirebbe ad un intero
quartiere di raggiungere la metro B1 sono in
forte e ritardo. Ci è stato detto che il ponte non
sarà realizzato prima del 2014. Una presa in giro”, tuona Corbucci.
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Alemanno approva la delibera definitiva sul dimensionamento scolastico senza tenere conto delle osservazioni di genitori e dirigenti

Le scuole protestano contro Alemanno

Municipio sordo alle proteste
vante dell’Osservatorio era quella
nelle scuole Caterina Usai,
di mantenere, lada giunta Alemanno ha approvato la
Azzurra, Giovanni Paolo I, Fratini,
dove già esistenti,
seconda e definitiva delibera sul
Carlo Levi, Mauri, Majorana e Perazzi
dimensionamento scolastico dopo
quegli
Istituti
che le prime proposte erano state inviate
Comprensivi con
all’osservatorio provinciale per un pareun numero di alliesequamente il lavoro dei vari municipi
re. L’osservatorio della Provincia comvi inferiore a 1.000, ma superiori a 600.
della capitale, soprattutto quelli amminiposto da genitori, dirigenti e tecnici si è
Una proposta già ampiamente spiegata
strati da minisindaci del centrodestra. Per
riunito il 21 e il 24 novembre definendo
sullo scorso numero del giornale da Paoquesta ragione, quindi, per il IV Municialcune soluzioni alternative rispetto a
lo Mazzoli, presidente dell’Asal. Altro
pio è tornata in vigore la seconda delibequanto deliberato dall’amministrazione
paletto importante quello di non costituira Bonelli, quella fortemente contestata
comunale. Contestualmente il 7 ottobre il
re nuovi Istituti Comprensivi con un numero di allievi di molto superiore ai milda genitori e dirigenti che riduce a 11 gli
Miur dipartimento per l’istruzione ha
le bambini. La delibera comunale di AleIstituti Comprensivi ed opera scelte inquantificato in 348 il numero ideale di
manno, pur affermando nelle premesse
comprensibili. Vengono dunque divise
Istituti comprensivi da prevedere nella
di aver recepito dove possibile
le scuole di Settebagni e Castel GiubiuProvincia di Roma con un taglio di 60
l’indicazione dell’Osservatorio Provinleo con l’avallo del consigliere locale
unità, il 15% in meno rispetto all’anno
ciale, ha invece deciso di avallare pedisMarco Bentivoglio con i bambini di Setscolastico in corso. La proposta più riletebagni che saranno in
continuità con quelli di
Bufalotta e Cinquina e
quelli di Castel Giubileo
che rimarranno con la Carlo Levi di Colle Salario.
Vengono accorpate le
to che se ne potevano fare tre.
scuole Angelo Mauri e PeAccorpare la scuola elemenrazzi per un Istituto con oltare Caterina Usai alla Fucini
tre 1500 ragazzi, nonoè una decisione irrazionale e
stante il 70 per cento degli
non tiene conto dei criteri di
territorialità e storicità, inolalunni della Mauri vada
tre non considera i flussi oraalla Maiorana, mentre nesmai storici degli alunni”. Insuno vada alla scuola Pefatti dopo la quinta elementarazzi. Senza quindi tenere
re il 65% si iscrive alla Sms
in alcun conto la storicità
Cecco Angiolieri, il 35% va
dei flussi e la continuità
alla Pintor e soltanto il 10% si
didattica della programiscrive alla Fucini. La delibeDi Redazione
pio
Cristiano
Bonelli.
mazione scolastica. Salva
ra della giunta Bonelli, conteL’incontro in municipio, tutl’Anna Magnani dove
stata da più parti e recepita
i hanno provato i getavia, non è servito. Dura la
vanno a scuola i figli di un
nitori della Caterina
reazione delle opposizioni
dalla giunta comunale, andrà
assessore della maggioUsai e della scuola
“sono stati creati due mega
adesso in discussione alla
ranza municipale. Disastro
Azzurra a far cambiare idea
poli a Talenti, uno da 1665 e
Provincia di Roma e alla Rea Talenti dove vengono
al Presidente del IV Municiuno da 1880, senza tener congione Lazio.
formati due Istituti Comdi Enrico Pazzi

L

Non ha sortito effetti positivi l’incontro con i genitori della Caterina Usai

Genitori in pressione su Bonelli

C

prensivi da 1659 e 1850 alunni. Protestano duramente i genitori della Caterina
Usai e della scuola Azzurra forzatamente accorpate con la Fucini nella cui scuola va invece la figlia di un noto assessore comunale del Popolo delle Libertà.
Pintor, Albertazzi e De Gasperi formeranno invece il plesso più grande del IV
Municipio. Una protesta che sta dilagando in tutte le scuole del IV Municipio come spiega il consigliere municipale del
Pd Fabio Dionisi “le scelte operate da
questa amministrazione riportate nella
delibera di giunta del IV Municipio non
hanno tenuto conto di nulla, tanto meno
dei criteri previsti dalla normativa in essere di mantenere integri gli Istituti
Comprensivi già esistenti ed inoltre di
contenerli intorno ai 1000 alunni. Nessun rispetto inoltre per i criteri di territorialità e di flusso storico dei ragazzi”. La
delibera della giunta comunale è una
proposta di riordino che adesso dovrà
passare alla Provincia di Roma che dovrebbe tenere in maggior conto le osservazioni dell’osservatorio provinciale per
concludere il proprio iter alla Regione
Lazio. “La battaglia è ancora lunga”
spiega Corbucci, vicepresidente del consiglio del IV “la cosa positiva è che finalmente la giunta municipale ha concluso
il suo pessimo lavoro fatto di ignoranza e
presunzione. Adesso si potrà parlare con
le altre Istituzioni coinvolte”.

Lo sapevi che...
La Regione Emilia Romagna,
insieme ad altre Regioni, ha
presentato ricorso al Tar
contro la manovra che
prevede il dimensionamento
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Dietro le scelte sul dimensionamento in IV Municipio la volontà politica di eliminare dirigenti poco graditi all’amministrazione

Scuole falcidiate per tagliare dirigenti scomodi
di Marzia Maccarone

Topi e amianto alla
Torricella Nord

L

a formazione è l’elemento
centrale nella vita dell’uomo. Qual è stato il
più grande deficit della politica
italiana di questi ultimi quarant’anni? Avere abbandonato
completamento la scuola, producendo un’ignoranza di massa, che non c’è in nessun’altra
società europea. La nostra società paga l’ignoranza imperante della nostra classe politica dirigente, che al posto della cultura e lo studio continua ad anteporre il proprio tornaconto.
Questo è quello che succede
partendo dalla piccola realtà fino ad arrivare ai poteri alti.
Questo è quello che è successo
nel IV municipio in merito al
dimensionamento scolastico.
Accorpamenti e smembramenti
fatti in fretta ed in furia, decisi
in soli due incontri, rispettivamente il 4 e l’ 11 ottobre soltanto con i dirigenti scolastici, lasciando alla berlina i pareri e la
presenza dei Consigli di circolo
e/o d’Istituto. Come sempre la
fretta è cattiva consigliera ed ha
portato ad una confusione di

a scuola va male. Questa non è una novità, ma c’è un limite a
tutto e il limite è preservare la salute dei nostri figli. La
scorsa settimana è trapelata la notizia della presenza di
topi alla scuola materna Torricella Nord di via Calcinaia al
Nuovo Salario. L’allarme pubblico è stato dato dopo che erano
stati trovati escrementi di topo nelle classi a contatto con i giochi dei bambini. A scatenare l’arrivo dei roditori con tutta probabilità una busta aperta di polenta, utilizzata per i lavoretti dei
bambini, lasciata in un’aula. Dalle prime ricostruzioni pare che
i topi possano essere entrati dal giardino che la materna condivide con la scuola media G.B. Vico di Piazza Filattiera. A denunciare l’accaduto i genitori della scuola che hanno subito
chiesto, ma non ottenuto, la sostituzione degli alimenti presenti
nella mensa della scuola, dove i bambini hanno mangiato giovedì e venerdì quando i topi erano sicuramente all’interno del
plesso scolastico. A sostenere la causa dei genitori e a partecipare ai sopralluoghi della multiservizi e della Cascina, la ditta
che gestisce le mense, il Presidente del IV Cristiano Bonelli e il
vicepresidente del consiglio del Pd Riccardo Corbucci che hanno anche fatto intervenire la Asl Roma A per procedere ad una
disinfestazione immediata. Una settimana di lavori per ripulire
la scuola e sostituire giochi e cibo. Durante i sopralluoghi nella struttura, poi, è stata trovata una porta chiusa con un lucchetto che custodisce amianto proveniente da materiali di scarto del tetto. Non è ancora stato possibile entrare a verificare lo
stato dei luoghi, ma i genitori hanno già avviato una raccolta
firma per chiedere al Comune e al Municipio di provvedere
quanto prima alla rimozione del materiale pericoloso.

L
memorie di giunta e delibere,
che come cittadina attenta mi ha
creato forti perplessità. In un
primo momento gli istituti scolastici da 17 sono diventati 12.
Una settimana dopo erano scesi
ad 11. L’unico problema è stato
che il Comune di Roma aveva
acquisito agli atti la prima memoria di giunta, non considerando le “correzioni”. Si sa però
che la politica fa miracoli! Nella proposta di dimensionamento
che dovrà passare il vaglio della
Provincia la delibera di cui si è
tenuto conto per il IV municipio
è quella che vede diventare 11
gli istituti comprensivi senza tenere conto del parere dell’osservatorio provinciale e dei genitori. Mi auguro che la Provincia

non abbandoni la scuola, anche
perché avere degli Istituti Comprensivi con 1850 alunni, vuole
dire far morire queste scuole.
Non tenere conto della continuità didattica e dei flussi, per
falciare dirigenti poco graditi
alle amministrazioni locali, non
ritengo sia un parametro sufficiente per far diventare dei pollai le nostre scuole. Non è tagliando sei dirigenze scolastiche, qualche DSGA e qualche
collaboratore amministrativo
che lo Stato e gli Enti locali risolveranno i problemi di debito.
Sarebbe più equo mandare a casa gli ignoranti e lasciar governare la cultura. Spero che anche
in questo ambito “i tecnici” tutelino la scuola pubblica.

Lettera aperta di un genitore della scuola Caterina Usai del IV Municipio al Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti

Lettera a Zingaretti per salvare la scuola pubblica
di Stefania Marra

G

entile Presidente Zingaretti, sono la mamma di due bambine
che frequentano la II e la III elementare presso la scuola Primaria Caterina Usai di via Savinio
a Roma. Le scrivo perché mi
preoccupa il modo in cui si sta
attuando il piano di dimensionamento dei plessi scolastici nel
mio municipio, in particolar
modo quello della Caterina
Usai, poiche secondo il mio parere si mette in discussione anche la sua futura sopravvivenza.
Un futuro assai incerto considerato che il parere fatto pervenire
dal nostro Presidente Bonelli alla giunta capitolina, prevederebbe la creazione di almeno
due mega Istituti Comprensivi
nella sola Talenti che superano i
1800 alunni ciascuno, facendo
recepire anche in Campidoglio
la delibera di “ripensamento”
del IV Municipio del 27 ottobre
scorso. Una decisione questa discutibile non solo per l’elevato
numero di utenti (ben oltre la
soglia dei 1000 previsti per legge), ma aggravato ulteriormente

dal fatto di essere adottato senza alcun criterio logico di continuità didattica e territoriale, visto che in base alla suddetta delibera di “ripensamento” (varata
oltre i termini previsti), il Presidente Bonelli coadiuvato dall’Assessore Filini, ha previsto
di incorporare la Usai (scuola
materna e dell’infanzia) non più

Lo sapevi che...
Nel database del Comune
di Roma sono indicati i
titoli di studio di tutti i
consiglieri del IV, tranne
per Bonelli. “Non è un
dato in loro possesso”

con la scuola media Cecco Angiolieri (come previsto dalla
prima delibera del 20 ottobre e
recepita in Campidoglio il 2 novembre scorso), ma con la Renato Fucini (che peraltro sarebbe già un Istituto Comprensivo
con 1000). Ad oggi, noi genitori (ma si può diro lo stesso per
le insegnanti e gli addetti ammi-

Gli interrogativi

Le domande sulle scelte del IV Municipio
er quale motivo una seconda delibera
è stata necessaria il 27 ottobre e ad
una sola settimana di distanza dalla
prima? Quali sono le esigenze che hanno
spinto la giunta municipale a modificare, in
particolare, l’assetto del plesso che ingloba la
Caterina Usai e la Scuola Azzurra? Perché
non sono stati presi in considerazione i criteri
di territorialità e dei flussi di uscita? Perché si
sta consentendo al IV Municipio e all’Assessore De Palo di procedere con l’attuazione di
un piano di dimensionamento in forma ancora più restrittiva rispetto a quanto già indicato nell’Atto di indirizzo della Regione Lazio
del 2 settembre in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n.98?
Perché ho l’impressione che la Regione e la

P

Provincia si stiano orientando a delegare
troppo ai Comuni in merito alla definizione
dei piani di dimensionamento quando il
D.P.R. 233/98 stabilisce che questi ultimi hanno il solo compito di presentare delle proposte agli Osservatori Provinciali (e questi alla
Regione) dopo aver raccolto i pareri dei Consigli di Istituto delle scuole primarie e secondarie di I grado…”? Perché tali pareri da
parte dei Consigli di Istituto sono stati raccolti in una sola occasione ad inizio ottobre ma
mai recepiti o talvolta recepiti solo parzialmente nei piani poi deliberati? Perché i parametri numerici dei 1000 alunni (vedi estratto
da Delibera Giunta Capitolina del 2 novembre 2011) sono state talvolta inderogabili e altre volte elastiche?

nistrativi), ci sentiamo inermi
spettatori di manovre di cui ci
sforziamo di capire il significato e che temiamo fortemente
potranno avere risvolti negativi
concreti nei confronti dei bambini che frequentano il 183 Circolo, se consideriamo che la nostra petizione con oltre 700 firme raccolte è stata finora ignorata. Credo sia doveroso ricevere delle risposte chiare e precise
alle domande poste al IV Municipio e finora disattese nonostante due incontri il 5 e 6 dicembre e un memoriale inviato
al Presidente. Come tanti altri
genitori, vorrei che alle domande e ai dubbi posti fosse dato riscontro e sopratutto essere tranquilla che se veramente si deve
proseguire sulla via del dimensionamento scolastico che almeno questo avvenga con la
massima attenzione e garanzia
di un insegnamento il più possibile di qualità per i nostri figli.
Ci aiuti a fare in modo che le
proposte avanzate da scuola e
genitori vengano finalmente accolte e valutate con obiettività e
si renda disponibile ad un incontro con i genitori sul tema.
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La decisione del Tribunale di confermare il sequestro della struttura mette in evidenza il bluff della sentenza del consiglio di Stato

Resta sotto sequestro il Salaria Sport Village
di Davide La Greca

Corbucci e Nanni del Pd:
“una delibera bluff”

È

stata respinta la richiesta
di dissequestro del “Salaria sport village”. La
decisone è stata firmata da
Bruno Costantini della quarta
sezione del Tribunale dov’è in
corso il processo per gli abusi
edilizi realizzati in occasione
dei Mondiali di nuoto del
2009. Il giudice penale ha bocciato l’istanza dei legali del Salaria Sport Village che, forti di
una recente sentenza del Consiglio di Stato, pensavano di
spuntarla. I magistrati amministrativi di secondo grado avevano ritenuto corretto l’operato
del commissario delegato ai
Mondiali di nuoto, Claudio Rinaldi che, sostituendosi al Comune di Roma, aveva autorizzato la costruzione del nuovo
impianto di nuoto nell’area di
esondazione del Tevere, in deroga al Piano paesaggistico
della Regione e al parere contrario dell’Autorità di bacino.
Senza però entrare sulla regolarità delle ordinanze della Presidenza del Consiglio che ave-

a decisione conferma quanto avevamo detto a commento della sentenza del consiglio di Stato e cioè
che si trattava di un bluff poichè la decisione riguardava due note della giunta comunale che non avevano alcun effetto pratico” la spiegazione del consigliere comunale Dario Nanni e il vicepresidente del consiglio del IV Municipio Riccardo Corbucci. “Questo ricorso presentato dal Salaria
contro due note ed una delibera della giunta Alemanno si é dimostrato un bluff fin dall’inizio. La sentenza del Consiglio di
Stato, peraltro giuridicamente corretta, non cambia di una virgola il quadro probatorio del processo penale. Serviva soltanto
a dare al Salaria un’arma in mano da brandire contro le accuse della Procura” continuano i consiglieri del Pd “questo ricorso chiedeva l’annullamento di atti che la stessa amministrazione Alemanno ha definito ricognitivi e non certo prescrittivi,
quindi privi di valore impositivo”. “La sentenza, tuttavia, precisava di non poter entrare nel merito della validità delle ordinanze della presidenza del consiglio sui poteri straordinari, oggetto del ricorso di Italia Nostra, prendendole per buone e decidendo quindi di pronunciarsi su questa questione minore. La
decisione di respingere il dissequestro della struttura è quindi
assolutamente corretta. Quello che sconvolge è la pervicacia
con cui si voglia difendere un abuso edilizio incredibile, dei più
orrendi di Roma, utilizzando ogni mezzo”.

L

vano dato al commissario straordinario i poteri speciali contestati dall’associazione Italia
Nostra e dai comitati di quartiere. Per questa ragione il pronunciamento del giudice pena-

le costituisce il precedente che
potrebbe sbarrare la strada alle
istanze di dissequestro degli altri quattordici circoli sportivi
finiti nell’inchiesta sui Mondiali di nuoto Roma 2009.
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Una vittima e tanti feriti. Il municipio ripristina le strisce solo dopo la tragedia

CONTINUA DALLA PRIMA

L’equità si fa con
i tagli verticali

Investiti anziani e bambini

di Davide La Greca

U

na signora di 85 anni ha
perso la vita investita su
via delle Vigne Nuove
sulle strisce pedonali ad un semaforo. Una bambina con la
nonna investita da una moto e
finita in ospedale con fratture e
ferite fortunatamente non gravi.

Investita in via Suvereto anche
il vicesegretario del Partito Democratico del IV Municipio
mentre attraversava sulle strisce
pedonali. Sinistri a non finire
lungo le strade trafficate del IV
Municipio. Un’ondata di incidenti che chiamano in causa la
disattenzione degli automobilisti e la negligenza dell’ammini-

strazione. Romano Amatiello,
segretario municipale della Destra da diversi mesi raccoglie
firme a favore dell’introduzione
del reato di omicidio stradale. Il
Presidente del IV Municipio
Cristiano Bonelli si difende affermando che molte delle strade
incriminate non sono “state ancora prese in carico dall’amministrazione” perché aree del
cantiere di Porta di Roma. Il
Partito Democratico tuona contro l’assessore “fantasma” Fabrizio Bevilacqua reo di non essere presente nel territorio. “Le
strisce pedonali a Vigne Nuove
le hanno cominciate a rifare soltanto dopo la morte dell’anziana signora. Nemmeno il ferimento di una bimba è servito da
stimolo all’amministrazione”.

Lo sapevi che...
L’assessore ai Lavori
Pubblici Fabrizio
Bevilacqua è un ottimo
pescatore a mosca

di Riccardo Corbucci, vicepresidente del consiglio del IV Municipio

na manovra strutturale, per essere giusta ed equa, dovrebbe prevedere tagli e sacrifici verticali in grado di pesare proporzionalmente sulle spalle di tutti. Un sacrificio
può essere compiuto se questo ricade dall’alto verso il basso ed é
proporzionato alle possibilità di chi deve sostenerlo. Per questa
ragione si sarebbero dovuti tassare i grandi patrimoni prima che
le pensioni, misura che nemmeno la Lega che oggi si dice contraria alla manovra ha voluto fare quando era al governo del Paese.
Avrebbe avuto un senso chiedere molto di più a coloro che hanno
usufruito in questi anni di scudi fiscali e condoni e meno a chi ha
sempre pagato le imposte e si è attenuto alle regole. Si sarebbero
dovute tassare fortemente le rendite finanziarie, i profitti di borsa
e i dividendi delle aziende. Avremmo dovuto con coraggio invertire la tendenza ed aumentare i finanziamenti alla scuola, alla ricerca e all’Università e tassare seriamente i beni di lusso quali
fuoristrada, barche ed aerei privati, i cui proprietari seppur infastiditi da una nuova tassa, non si troverebbero certo in situazioni
finanziarie tali da non poterla pagare. Stesso discorso vale per i
costi della politica. Non é molto logico tagliare le indennità ai
municipi ed abolire le Province se non si aggrediscono i costi del
Parlamento, delle Regioni e soprattuto dei consigli di amministrazione che sono il vero costo collaterale alla politica poiché vengono utilizzati per parcheggiare a stipendi altissimi personale politico non eletto. Per questa ragione mi aspetto che la manovra e
i prossimi interventi siano più equi e soprattuto verticali. Perché
é giusto e doveroso che chi possiede di più dia di più per salvare
il Paese che ha contribuito a far accrescere la sua ricchezza. Contribuendo al contempo ad aiutare i più deboli.

U

Nascosto al centro della Riserva Naturale dell’Aniene

Scritte contro il capogruppo del Pd Paolo Marchionne a Talenti

Un pozzo pericoloso

Arrestato Palladino

di Claudio Cifarelli

A

dare l’allarme il Comitato Parco
Aniene Città Giardino che ha
fotografato un pozzo profondo
e molto largo nel bel mezzo della Riserva Naturale dell’Aniene a poche decine di metri dalla abitazioni di via
Monte Nevoso. Un pozzo le cui origini
sono avvolte nel mistero e che non era
per nulla segnalato provocando grande
pericolosità per bambini, adulti ed animali che frequentano il parco. Riccardo Corbucci, consigliere del Pd ha subito avvertito le autorità “il pozzo ha
una profondità tale da mettere a rischio
la vita di un bambino e soprattutto non

ha alcuna protezione ne tanto meno è
segnalato ed è peraltro coperto con un
piccolo materasso da lettino che lo rende ancora più insidioso e simile ad una
trappola”. A contattare l’attivo comitato di quartiere anche i guardiaparco di
RomaNatura che hanno allertato i vigili urbani e i vigili del Fuoco. Informata
della vicenda anche la proprietà dell’area che si è detta disponibile a mettere in sicurezza il pozzo. I cittadini,
tuttavia, chiedono la chiusura del pozzo e che si comprenda chi è stato in
grado di costruire un pozzo così largo e
profondo in un’area vincolata e protetta da cancelli che dovrebbero impedire
l’ingresso di trivelle.

di Enrico Pazzi

I

l 30 novembre scorso i Carabinieri
del Ros hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere, Alberto Palladino,
esponente del gruppo politico Blocco
Studentesco in seguito alle indagini
svolte per l’aggressione dei giovani del
Pd avvenuta la notte del 3 novembre
scorso nella zona di Prati Fiscali.
L’aggressione, particolarmente violenta, venne interrotta solo dall’intervento
casuale di una pattuglia dei Carabinieri
che stava transitando proprio in Via dei
Prati Fiscali, con l’abbandono sul posto
anche dei bastoni e delle mazze ferrate.

Alberto Palladino, l’unico ad agire a
volto scoperto era da poco rientro in
Italia dalla Thailandia, dove si era recato qualche giorno dopo l’aggressione.
“Palladino - dichiara il suo difensore,
Domenico Di Tullio - ha negato ogni
addebito ricordando davanti al gip che
lui stesso e il movimento al quale appartiene da sempre condannano la violenza politica. Ha fatto presente inoltre
il clima avvelenato del IV Municipio e
il sostegno del Pd ai centri sociali nelle
azioni violente e provocatorie contro le
occupazioni di CasaPound nel quartiere. Tra cui l’esultanza del Pd in relazione all’episodio della bomba carta fatta
esplodere sotto casa dei suoi genitori”.
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L’iniziativa con l’europarlamentare del Pd Debora Serracchiani promossa da Dario Nanni, Riccardo Corbucci e Silvia Di Stefano

Applausi in IV Municipio per la Serracchiani
di Davide La Greca

D

uecento persone hanno
accolto alla Sala Agnini
di Montesacro la deputata europea Debora Serracchiani, invitata a parlare in IV Municipio del futuro dell’Italia dal
vicepresidente del consiglio del
IV Municipio Riccardo Corbucci e dal consigliere capitolino
Dario Nanni. A moderare
l’incontro la coordinatrice del
circolo del PD Castel GiubileoSettebagni Silvia Di Stefano.
Un dibattito con due inusualità
rispetto al solito. L’avvio svizzero alle diciotto precise, “merito della puntualità dell’ospite”
dirà poi Corbucci nel suo intervento e la possibilità data alle
persone presenti di poter intervenire per porre domande prima
degli interventi di rito degli amministratori presenti. Un incontro che ha spaziato dai grandi
temi di politica nazionali, a
quelli di Roma capitale e del IV
Municipio con qualche puntata
ai destini del Partito Democratico del Lazio che il prossimo
febbraio svolgerà le primarie

per le elezioni del nuovo segretario regionale, probabilmente
insieme a quelle per il futuro
candidato a Sindaco di Roma e
a “Presidente del IV Municipio” aggiunge Dario Nanni fra
gli applausi della platea. “Per
quali ragioni il PD ha sostenuto
il Governo Monti e non ha chiesto le elezioni” con questo interrogativo l’europarlamentare
friulana ha aperto il proprio intervento raccontando le misure
che l’Europa chiede urgentemente all’Italia. “Interventi che
il Governo Berlusconi non ha
fatto. É la destra e la Lega che ci

hanno portato dove siamo, ed
ora la Lega si mette all’opposizione perché non vuol contribuire nemmeno alla soluzione
dei problemi che ha creato in
questi anni”. Parole d’ordine
che vanno di pari passo con idee
concrete “la tassazione delle
rendite e non degli stipendi, il
rilancio del mercato del lavoro e
l’abolizione delle pensioni speciali. La riduzione dei costi della politica e la ridistribuzione
della ricchezza”. Applausi per
tutti e tante strette di mano per
la Serracchiani, una che piace a
tutto il popolo democratico.

Spazio messo a disposizione gratuitamente per le associazioni
che si occupano dei diritti dei cittadini e dei più deboli
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In IV Municipio 10 anni di litigi sui gettoni
In IV Municipio sono ormai dieci anni che si litiga
per i gettoni di presenza. In pratica da quando i
consiglieri hanno avuto uno stipendio e le
giustifiche dal proprio posto di lavoro. Nel 2003 la
magistratura indagò il sistema IV Municipio, ma il
processo proprio quest’anno ha dato ragione agli
allora consiglieri. Nel 2006 si scatenò la battaglia
fra i “vecchi” e i “giovani” sui tre consigli a
settimana con la vecchia guardia che riuscì a
spuntarla con un voto bipartisan in consiglio. Nel
2011 a seguito delle manovre dei Governi, in IV
c’è soltanto un consiglio il giovedì mattina.

Come funzionavano i gettoni ed i rimborsi nei municipi prima della crisi

dalla prima - E. Pazzi

L’era del far west nei municipi

di Enrico Pazzi

P

rima dell’era Monti, i datori di lavoro dei consiglieri municipali potevano esigere dallo Stato il rimborso dello stipendio del proprio dipendente. Se un consigliere municipale era impegnato nelle sedute di consiglio (in
IV si era arrivati sino a tre sedute settimanali) e in quelle di
commissione, che arrivavano
ad occupare le rimanenti due

giornate lavorative, lo Stato
doveva rimborsare al datore di
lavoro lo stipendio per i giorni
in cui il consigliere si era assentato. Il datore di lavoro poteva chiedere l’intero rimborso
dello stipendio, al di là dell’ammontare della somma. Così succedeva che ad esempio,
in IV municipio ci fossero consiglieri che arrivavano a farsi
rimborsare sino a diecimila euro al mese. Dopo le inchieste
su municipi e Provincia di Ro-

ma2013.org nel marzo del
2011, il governo Berlusconi
approvava il decreto milleproroghe che abrogava di fatto i
rimborsi ai datori di lavoro,
grazie all’emendamento dell’allora vice-sindaco di Roma
Mauro Cutrufo. Il taglia sprechi limitava i rimborsi per i datori di lavoro dei consiglieri
municipali alla effettiva durata
delle commissioni e del consiglio municipale. Questo semplice ritocco ha avuto quale effetto immediato in IV Municipio il passaggio da tre consigli
settimanali ad uno soltanto, il
giovedì delle durata media di
5-6 ore, intermezzato da numerose e lunghe interruzioni della
discussione. In tutti gli altri
giorni della settimana sono state convocate le commissioni
consiliari molte delle quali di
lunga durata e spesso con pochi consiglieri presenti.

Cariche onorifiche per i municipi. Abolizione delle Province. Ma dal 2013

Monti e il taglia casta
di Redazione

I

l governo Monti con il decreto “salva Italia” introduce le cariche onorifiche e
l’azzeramento di qualsiasi rimborso di stipendio e gettoni di presenza con effetto immediato per i municipi e le circoscrizioni di tutta Italia.
Nessuno potrà vedere nella
propria elezione alla carica
municipale un mezzo per
guadagnare uno stipendio.
Non ci saranno, infatti, più
gettoni di presenza, rimborsi al proprio datore di lavoro, ne tanto meno giustifiche. In pratica si tornerà ai
consigli municipali di sera o nei week-end con
gli impiegati municipali non più indaffarati
nel seguire la politica locale. Contro questo articolo della manovra si sono scagliati tutti i
partiti politici ad eccezione dell’Italia dei Va-

lori e della Lega. Ottenendo infine di poter
emendare la norma e farla partire dalla prossima consiliatura. Stessa sorte per le Province
che decadranno a fine 2012 se verrà licenziata
la Legge regionale oppure comunque a marzo
del 2013. Sui municipi un interrogativo è
d’obbligo. Chi si presenterà alle elezioni municipali
senza avere alcun rimborso? Questa norma riuscirà
nell’intento di far candidare unicamente quelle persone che vogliono fare politica per passione o si ridurrà ad una esclusione
per coloro che lavorano e
non possono dedicare tempo alla politica? In sostanza contribuirà al rinnovamento della classe politica o consentirà
l’elezione soltanto a quelle categorie di persone che non hanno necessità di un lavoro per
poter vivere? Staremo a vedere.

L’anno zero della
Politica Locale
nsomma nessuno poteva a quel punto ignorare la
cosa. Così, di lì ad alcuni mesi, tra febbraio e marzo
del 2011, due grandi testate nazionali (Repubblica e il
messaggero) avevano ripreso l’inchiesta che è consultabile
sul nostro sito www.roma2013.org. Qualche mese dopo,
arriverà una querela al sottoscritto da parte di un
consigliere municipale Pdl del IV. Insomma, ben poca cosa
rispetto all’effetto domino che l’inchiesta di Roma 2013.org
avrebbe di lì a poco creato. La stessa cosa Roma2013.org
la fece, nel marzo del 2011, sui rimborsi che riguardavano
i datori di lavoro dei consiglieri della Provincia di Roma.
L’inchiesta dimostrò carte alla mano che alcuni datori di
lavoro di consiglieri provinciali, riuscivano a farsi
rimborsare dallo Stato fino a 7.500 euro al mese. Anche
sulle Province sappiamo com’è finita. Per la cronaca anche
su questa inchiesta Roma2013.org ha ricevuto una richiesta
di danni per 50mila euro da parte di un consigliere
provinciale del Pdl. Fare libera informazione ha i suoi
costi. L’effetto domino dell’inchiesta di Roma2013.org,
arriva sino ai piani alti del governo nazionale.
Roma2013.org sa per certo che il dossier pubblicato nel
dicembre 2010 arriva sulla scrivania di Alemanno, il quale
leggendo poi i richiami dell’inchiesta su Repubblica e il
Messaggero, più qualche comunicato stampa di alcuni
senatori della Repubblica, decide che qualcosa si deve fare.
Infatti, nel marzo del 2011, il governo Berlusconi
approvava il decreto milleproroghe, con l’abolizione di
fatto dei rimborsi ai datori di lavoro, grazie
all’emendamento dell’allora vice-sindaco di Roma Mauro
Cutrufo. In pratica non era più possibile richiedere
rimborsi per l’intero stipendio nè per un dipendente
pubblico con stipendio da 1.500 euro al mese, nè tanto
meno per i super contratti da dieci mila euro al mese. Sarà
stato un caso, ma Cutrufo sarà fatto fuori dalla Giunta
Alemanno di lì a poco, con la Belviso che andrà a
sostituirlo. Che qualcuno gli abbia voluto far pagare il suo
emendamento taglia-spese? Questo rimarrà un mistero che
solo lo stesso Cutrufo potrà svelare. Il Governo Monti fa
addirittura di più e nel decreto Salva Italia propone le
cariche onorifiche per i municipi e l’abolizione delle
Province. Il tutto slitterà, grazie agli emendamenti dei partiti
politici, al 2013. Lo scenario municipale si apre a nuove
dinamiche. Molto verosimilmente la politica municipale sarà
abbandonata da chi ha necessità di vedere il proprio conto
in banca crescere in virtù della propria carriera politica.
I volponi passeranno la mano, loro malgrado, ai più giovani
o a coloro che si impegnano autenticamente per la
comunità. Le cariche municipali non potranno essere
utilizzate dai partiti per sistemare qualcuno a cui devono
rimborsare i voti, ma saranno aperte a coloro che hanno
credibilità sul territorio in virtù non di vincoli di convenienza,
ma grazie alla propria attività per la comunità.

I
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Case degli anziani occupate a Casale Nei
di Omniroma

ono quattro anni che un immobile
in via Gian Maria Volonté a Casale Nei è occupato e sono altrettanti gli anni che la Cooperativa edilizia
proprietaria dello stabile cerca di rientrarvi in possesso. Si tratta di una palazzina costruita con contribuzione del finanziamento pubblico regionale per essere assegnata in locazione ad anziani
aventi diritto con canone calmierato.
Dopo una prima denuncia del dicembre
del 2007 della società «Urania 2000»,
viene aperto un procedimento penale
contro ignoti per invasione di edifici e
danneggiamento. Nello stesso mese il gip
Marcello Liotta emette un decreto di sequestro preventivo. Un atto, questo, mai
eseguito e secondo quanto riferito dai le-

S

gali della Cooperativa, il procedimento è
tuttora contro ignoti. Nell’aprile del
2010 il Pm Claudia Terracina chiede al
gip di archiviare il procedimento sostenendo che «non è stato possibile individuare gli autori dell’occupazione» e che
la «situazione di ordine pubblico non ha
consentito neppure di eseguire il decreto
di sequestro preventivo dell’immobile disposto dal gip. I fatti peraltro sono di ol-

tre due anni fa, ed anche ad andare adesso ad identificare gli occupanti non è
possibile verificare se siano gli stessi».
Contro tale istanza la società propone
opposizione tramite l’avvocato Gaetano
Palazzo, evidenziando come «lo stato di
occupazione ha creato gravi problemi di
natura economica alla società cooperativa, che sta ancora pagando le rate di
mutuo relative al capitale creato in aggiunta alla sovvenzione della Regione
Lazio». Inoltre, «non essendo stati immessi nel possesso degli appartamenti
gli aventi diritto - che con il pagamento
dei canoni di locazione calmierati avrebbero provveduto a coprire le rate del mutuo - tali oneri finanziari sono rimasti a
carico della società». Il gip Liotta, il 29
luglio scorso, ha accolto la richiesta di
opposizione all’archiviazione sostenen-

do che «le indagini devono proseguire al
fine di identificare gli occupanti ed assumerne a verbale le dichiarazioni in veste
di indagati, al fine di dare esecuzione al
decreto di sequestro preventivo rimasto
sino ad oggi sulla carta . A tale fine il gip
ha dato alla Procura sei mesi di tempo,
anche per svolgere accertamenti «sulle
liste degli assegnatari della cooperativa,
sui criteri seguiti per la scelta degli anziani locatari e sull’importo del canone
mensile di locazione». Ad oggi però, lamenta la società Urania, «sia il decreto
di sequestro preventivo che l’ordinanza
di ulteriori indagini devono essere eseguiti». Non solo, «le persone anziane e
disabili che hanno diritto ad avere il proprio alloggio rimangono in perenne stato di aspettativa, a fronte di un reato permanente ancora impunito».

CONTINUA DALLA PRIMA

In Tilt we trust
di Maria La Porta

Un racconto comune, un luogo in cui decostruire le
appartenenze, ascoltarci e condividere esperienze per
creare uno spazio libero dalla logica del potere nel

quale agire un cambiamento. Tilt vuole diventare un
terreno di confronto permanente, assumendo la diversità dei soggetti e delle esperienze come ricchezza. Sono le relazioni che mettiamo in campo che proveranno a mandare in Tilt questo sistema, fatto di
barriere e di steccati tra soggetti organizzati e tra
questi e i singoli. Vogliamo provocare un corto cir-

cuito vivificante per tutte le strutture cui apparteniamo e soprattutto per quelle che avranno interesse a
dialogare con noi, provare ad allargare la partecipazione e a stringere patti di democrazia, convinti che
l’indispensabilità di ognuno sia la forza che sconfigge la rassegnazione e l’idea che non ci siano sogni
per cui lottare.
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Stazione Val d’Ala quale futuro ci aspetta?

Gentile redazione,
Siamo un gruppo di utenti giornalieri della stazione val
d’ala. L’11 dicembre di quest’anno Trenitalia ha pubblicato i nuovi orari della stazione, confermando in sostanza gli orari estivi. Si perpetua pertanto l’assurdo:
si ferma a Roma Val d’ala solo un treno ogni 4, negli
orari pendolari (07.00 – 10.00 e 17.00 – 20.00). È davvero frustrante vedere, a due anni esatti dalla nascita
della stazione, che sia così sottoutilizzata e resa inefficace a coloro che debbano recarsi a Tiburtina, Tuscolana, Trastevere o Fiumicino. Abbiamo provato più
volte a chiedere all’assessore alla mobilità di Roma
Capitale Antonello Aurigemma ed a Lollobrigida quali siano i motivi di questo tipo di servizio e quale sia il

Roma2013.org

quadro che spinge a prendere queste decisioni. Ad oggi la stazione non è presente nel sistema di segnalazioni di Trenitalia e neanche nel sistema “Viaggiatreno”,
non è menzionata nel nuovo TPL sulla mobilità ed ha
l’obliteratrice rotta da due mesi. A chi possiamo rivolgerci per avere informazioni sul futuro della nostra
stazione?
I cittadini del blog www.valdala.com
Sono a segnalare per l’ennesima volta, come già fatto
agli uffici del municipio, l’assenza di strisce pedonali
davanti alle scuole di Fidene in via Russolillo. Possibile che non si riesca a ripristinarle?
Romina
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