Flaminia - Tiberina

www.nerosubianconews.com

tali sono sempre piu’ ridotti e

un lavoro congiunto di tutti i
sindaci della zona?
Sono convinto che il lavoro di
gruppo e’ sicuramente positivo, ma di fatto tutto ciò già avviene nei nostri comuni.
Ci sono, pero’, delle realta’ legate alla viabilita’ che ci bloc-

non certo per decisione degli
amministratori locali. Il gettito
dell’Ici si e’ ridotto sensibilmente a causa della politica del governo centrale e della mancata
refusione da parte dello stato
pur se parziale. Un’altra causa
è la mancanza di una visione
non generale da parte degli enti
citati, che non ha considerato
il fatto che la gente lascia le
citta’ e viene a vivere nei paesi
del circondario. In questo senso, non sono stati adeguati i
servizi dei trasporti pubblici e
altri che interessano i paesi satelliti della metropoli. L’incremento demografico dell’area e’
stata proporzionale a quella esistente, in quanto l’incremento
urbani statico, dettato di piani
regolatori, non puo’ essere superiore del 30% di quello esistente, pur con qualche eccezione.
Problemi come la viabilità, i
trasporti, la sanità e l’ immigrazione, non Le sembra sia
più facile risolverli attraverso

cano in quanto i nostri paesi
sono attraversati per la maggior
parte da strade di proprieta’ statali, regionali e provinciali su
cui ormai da anni non esiste
piu’ una politica di manutenzioni e o di ristrutturazione. Basta
guardare come sono ridotte le
nostre strade provinciali a causa della carenza di fondi, per
non parlare della assoluta assenza di progettazione di nuove strade che alleggerirebbero
il traffico nei nostri paesi.
Riano e il Parco di Veio: un
rapporto che funziona?
Assolutamente no. Il rapporto
con i responsabili dell’ente parco di Veio e’ a senso unico, a
seguito della disponibilita’ dei
comuni non corrisponde la stessa disponibilita’ da parte dei
responsabili dell’ente, vedi l’ultimo episodio dell’approvazione del nuovo piano che ha visto contrari quasi tutti i comuni che ne fanno parte, ma che e’
comunque stato approvato dal
consiglio direttivo del parco.

Castelnuovo: individuati i due giovani
che hanno aggredito un autista Cotral

Morlupo: morto un uomo
a causa di un incendio

L’autista dopo il pestaggio è
stato trasportato all’ospedale
di Monterotondo per essere
medicato.
Subito dopo è scattata la denuncia e i carabinieri di
Monterotondo, che dopo accurate indagini sono riusciti a
risalire ai due 17enni.
Entrambi sono stati denunciati
al Tribunale per i Minorenni di
Roma .
Ora le indagini sono rivolte a
scoprire gli altri giovani coinvolti nell'aggressione.

Il 20 aprile scorso un uomo di
44 anni, è morto a causa di un
incendio che si è sviluppato
all'interno della sua abitazione
di Morlupo, al secondo piano
di uno stabile di via Benedetti.
Sul posto sono intervenute tre
squadre di pompieri che dopo
aver domato l’incendio sono
entrati nell’abitazione facendo la
macabra scoperta.
Sembra che a causare l'incendio sia stata una sigaretta che
è rimasta accessa mentre l'uomo dormiva sul divano.

Intervista al Primo Cittadino di Riano

Regano: tra i problemi
più gravi c'è la viabilità!
Per parlare dell’attuale situazione nell’area Flaminia-Tiberina,
dopo il sindaco di Morlupo
Marco Commissari, abbiamo incontrato il Sindaco di Riano
Nicola Regano. Di professione
medico chirurgo, Regano è
presente nell’amministrazione
comunale dal 1990, prima come
consigliere di minoranza e dal
1993 al 2006 come assessore a
Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura.
Dal 2006 è sindaco del comune
di Riano.
Quali sono i problemi maggiori che un Sindaco deve affrontare quotidianamente?
Sicuramente l’impegno maggiore e’ quello di dare risposte
ai cittadini pur sapendo che a
volte non si possono esaudire
tutte le richieste .
Inoltre un altro impegno importante e’ quello di coordinamento fra i dipendenti che spesso
sono oberati di lavoro e non
sempre le loro aspettative sono
soddisfatte.
In una recente tavola rotonda, è stato evidenziato come
nell’area Flaminia-Tiberina
ad un grande aumento
demografico non è corrisposto
un adeguato sviluppo nei servizi. Non ritiene che la colpa,
oltre che delle istituzioni centrali, sia anche degli amministratori locali che hanno rilasciato troppe concessioni edilizie nel corso di questi ultimi
dieci anni?
Parlare di colpe non risolve i
problemi. I trasferimenti dagli
enti regionali, provinciali e sta-

Sono due studenti di 17 anni di
Castelnuovo di Porto, due degli autori dell’aggressione, avvenuta lo scorso 22 marzo,
ai danni dell’autista di un autobus del Cotral in servizio sulla
tratta Monterotondo - Capena
- Fiano Romano.
I due, insieme ad altri ragazzi,
sembra che sul bus Cotral abbiamo prima iniziato a fumare e
a urlare disturbando gli altri passeggeri e poi abbiano risposto
ai rimproveri dell’autista con
calci e pugni.

Promosso da Ideactiva

Viaggio della memoria
degli studenti di Rignano

Morlupo: convegno
consiglio comunale
dei giovani

Riceviamo dal sindaco di
Rignano Flaminio Ottavio
Coletta una lettera del Dott.
Giovanni Rosso Preside dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Via Falisca S.n.c.” di
Rignano Flaminio.
Si tratta del testo sul viaggio
della memoria a firma della
Professoressa Cinzia Solfiti
che volentieri pubblichiamo:
"L’I.I.S. di Rignano Flaminio,
tra i 60 della provincia di
Roma, ha avuto, per la seconda volta, la grande opportunità di partecipare al Viaggio
della Memoria organizzato
dalla nostra provincia e dall’Associazione Nazionale per
i deportati. Quattro studenti delle classi quinte: Giovanni
Cecchitelli, Dajana Lipe, Federico Rasi e Giulio Sorgini mi hanno accompagnata in questo
viaggio che rappresenta un cammino al contrario, una visita, per
gli ex-deportati, un ritorno, in
quei luoghi dove tutto è cominciato e poi svanito in una nuvola di fumo. Il Danubio ha lì raccolto quelle ceneri trasportandole lentamente attraverso quei paesi da dove erano partite di carne.
Mauthausen e suoi sottocampi,
Ebensee e Gusen, erano campi
di lavoro dove si scavavano gallerie nelle montagne di granito,
dove il lavoro era estenuante,
senza pause né cibo, con la neve
alle ginocchia e addosso solo il
“pigiama a righe”, a piedi nudi
o con zoccoli (i più fortunati
avevano delle “scarpe” che
usavano come cuscino per
non farsele rubare!). Lo stermino avveniva attraverso il lavoro e le persone (per i nazisti
nullità) dovevano scomparire nel
nulla. Ormai allo stremo venivano portati nelle camere a gas, i
corpi lavati e spogliati di qualsiasi oggetto di valore, le ossa delle giunture spezzate per non
scoppiare all’interno dei forni e
quindi bruciati.
Non so se ho provato commozione, rabbia o sgomento per tanta crudeltà che ha trovato l’apice nelle sperimentazioni biologiche che avvenivano sui disabili
e sui prigionieri nel Castello di
Hartheim, ma ho provato am-
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mirazione per i testimoni che
sono venuti con noi: Mario

Limentani, Rosario Militello,
Vera Solomon Michelin e Remo
Comanducci (dopo il 5 maggio
1945 tornava lì per la prima volta), tutti alla soglia dei novant’anni ma con ricordi così
vivi che sembrava di riviverli
con loro. Questi sono i commenti dei ragazzi:
- Giulio: “Questo breve viaggio mi ha fatto toccare con
mano ciò di cui avevo solo sentito parlare o visto nei documentari. Vere e proprie prigioni dove
l’uomo non era che una cosa
da sfruttare per il lavoro. E’ questa una memoria che non deve
andare perduta,”
- Federico: “Nonostante sia
stato preparato sia psicologicamente che culturalmente vedere certi luoghi e certi volti,
ascoltare certe storie hanno generato in me sensazioni forti facendone un’esperienza unica e
formativa”.
- Giovanni: ”Questa esperienza mi ha regalato un enorme rispetto per la razza umana, un
momento di riflessione su come
l’uomo possa essere buono o
cattivo. Spero che iniziative di
questo tipo aiutino a creare un
mondo migliore.”
- Dajana: “Nonostante la preparazione prima del viaggio ho
provato una sensazione forte
che riassumerei in questa frase: i deportati sono stati dei
prigionieri liberi nel labirinto
dell’ignoranza!”
Nicola Zingaretti ha voluto
questo viaggio, come quelli che
verranno, perché devono rappresentare il passaggio del testimone, devono essere la memoria indelebile di una storia
che non si deve più ripetere".
Prof. Cinzia Solfiti

Il 29 aprile presso la Sala
Consiliare del Comune di
Morlupo, Palazzetto Borghese,
si è tenuto il Convegno dal tema
“Partecipa al consiglio comunale dei giovani” organizzato
dall’Associazione Ideactiva
nell’ambito del Progetto Palco
(Partecipa AL Comune) finanziato dal Piano Locale Giovani
2007-2009 della Provincia di
Roma.
All’incontro hanno partecipato l’Assessore alle Politiche del
Turismo, Sport e Politiche Giovanili della Provincia di Roma
Patrizia Prestipino, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Morlupo Gemma
Genoeffa Quattrini, gli studenti del Liceo Scientifico G. Piazzi
di Morlupo accompagnati dalla Dirigente Scolastica Maria
Rosaria Decina di Pirro, e i componenti dell’Associazione
Ideactiva Ezequiel Iurcovich e
Nico Romano.
Iurcovich ha dato il via ai lavori ringraziando i partecipanti per
la larga adesione all’incontro.
Ha presentato il Progetto Palco che ha lo scopo di informare
i giovani circa le possibilità loro
offerte per poter partecipare attivamente alla vita istituzionale
del proprio Comune, prendendo parte alla prossima costituzione del Consiglio Comunale
dei Giovani.
Questo istituto, rivolto ai giovani tra 15 e 25 anni, costituisce una “palestra” di partecipazione per insegnare ai giovani ad esprimere le proprie proposte su tutte le tematiche di
loro interesse.
L’Assessore Quattrini ha manifestato il grande interesse da
parte dell’Amministrazione comunale per istituire il Consiglio
Comunale dei Giovani; ha marcato l’assoluta necessità per le
amministrazioni di tenere in
considerazione ciò che pensano i giovani e ha individuato in
questo organismo un utile strumento attraverso cui Istituzioni e giovani Cittadini possano
compartecipare al processo
decisionale.
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Campagnano
presso la palestra "Sistema Fitness"
via Quintilio Gentili, 11

Per informazioni: 3386222062
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*************************
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Castelnuovo di Porto (Roma)

RICAMBI NUOVI E USATI RECUPERO AUTO
Centro autorizzato alla radiazione dei veicoli

dal

Pubblico Registro Automobilistico (PRA)

Via Cassia km. 32 - Campagnano di Roma
Telefono. 069041882/368.3392627

