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Promosso da Ideactiva e Provincia di Roma Un' ispezione dei consiglieri regionali

FEBBRAIO 2010

Morlupo Riceviamo e pubblichiamo

Fai sentire la tua voce, La sinistra: nel "Cara" Vivere con l'handicap
con il progetto "Palco" ospitate troppe persone nella scuola elementare
Il Progetto Palco (Partecipare al
Comune) è rivolto ai giovani dei

Comuni di Campagnano di
Roma, Capena, Fonte Nuova,
Mazzano Romano, Morlupo,
Riano e Sant’Oreste.
Il progetto, promosso dall’Associazione Ideactiva, e finanziato dalla Provincia di Roma nell’ambito del Piano Locale Giovani 2007-2009, ha come obiettivo incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita istituzionale del proprio Comune
Ideactiva si rivolge a giovani
tra i 15 e i 25 anni che intendono avvicinarsi alla vita politica
delle proprie Istituzioni, per dar
modo loro di partecipare attivamente alle decisioni che li riguardano.
Sono previsti incontri dove i
partecipanti avranno modo di
scambiare le proprie esperienze e apprendere nuove cono-

scenze sugli strumenti necessari ad operare nel contesto po-

litico del proprio Comune; inoltre potranno assistere ad una
seduta del proprio Consiglio
Comunale per entrare a contatto con la realtà Istituzionale che
li circonda. L’intento è di diffondere una cultura della partecipazione politica e istituzionale e favorire la creazione di
un rete locale inter-associativa
che può diventare la base ed il
vivaio naturale per la costituzione dei Consigli Comunali dei
Giovani.
Sono stati attivati un blog e una
pagina facebook per animare il
dibattito sulle forme di partecipazione giovanile alla vita nel
proprio Comune.
Per maggiori informazioni:
ideactiva@ideactiva.org
www.ideactiva.org
palcoideactiva.blogspot.com

Morlupo: incontro tra Comuni
per l'educazione degli adulti
L'11 febbraio scorso, presso il Palazzetto Borghese di
Morlupo, l’Eda (Educazione
degli adulti) ha tenuto un
incontro con i Comuni delle
zone “interne” della Provincia di Roma.
L’evento, organizzato dall’Amministrazione
di
Morlupo ha visto una nutrita partecipazione di scuole e amministrazioni limitrofe.
La rete del sistema Eda è costituita da una complessità
di agenti formativi: sistema
scolastico, sistema regionale della formazione professionale, sistema dei servizi

per l’ impiego.
Il progetto vuole contribuire alla definizione di un
quadro sistemico di collaborazione ed integrazione
tra scuola, mondo del lavoro e istituzioni presenti sul
territorio .
L'assessore comunale Quattrini ha auspicato “L’apertura di uno sportello di
orientamento e informazioni sulle azioni formative
presenti sul territorio”.
Il professor Sebastiani
come presidente dell’Eda
Ambito 6, ha evidenziato
come “Siano necessari progetti rivolti alla promozio-

‘’La Croce Rossa sta facendo
grandi sforzi per garantire una
vita dignitosa ai
richiedenti asilo
politico del Centro accoglienza
di Castelnuovo
di Porto, ma resta il fatto che la
struttura presenta
enormi
difficolta’ di gestione dovute sia
all’elevato numero di ospiti,
attualmente sono 560 di diverse nazionalita’, sia a problemi
di inserimento sociale”.
Lo dichiarano in una nota congiunta il responsabile dipartimento Immigrazione del Prc,
Stefano Galieni, e i consiglieri
regionali della Federazione di
Sinistra del Lazio, Ivano
Peduzzi e Maria Antonietta
Grosso, al termine di una visita
ispettiva che hanno effettuato
il 25 gennaio scorso, nel Centro Accoglienza Richiedenti
Asilo (C.a.r.a) di Castelnuovo
di Porto.
“Noi crediamo che l’accoglienza debba essere gestita in
strutture piu’ piccole - prosegue la nota - collocate in luoghi dove piu’ agevole puo’ essere l’inserimento, anche sul
piano lavorativo. Castelnuovo
di Porto e’ un comune piccolo

e la distanza da Roma, circa
40 chilometri, non facilita al-

ne della cittadinanza europea. Per far ciò c’è neces-

cordato i suoi destinatari
che sono "giovani adulti

sità di personale formato”.
La dottoressa Colucci della
Provincia di Roma, nel ribadire l’importanza del ruolo
dei Comitati locali Eda, di
cui fanno parte sia soggetti
pubblici che privati, ha ri-

che non completano la
scuola, giovani adulti che
devono acquisire conoscenze per la cittadinanza,
adulti che hanno perso il
posto di lavoro, immigrati”.

cun processo di inclusione sociale, nonostante i richiedenti asilo abbiano permesso di
entrata e di uscita in attesa
che si compia l’iter burocratico che li riguarda. C’e’ da registrare inoltre la presenza nel
Centro di circa 80 rom che
impropriamente sono stati trasferiti a Castelnuovo dopo lo
sgombero forzato dal campo
di Salone. Persone che non
sono chiedenti asilo e che non
sanno per quale motivo si trovano li’’’.
I rappresentanti della Federazione della Sinistra auspicano
infine che “non accada mai
piu’, come avvenuto circa un
mese fa, che funzionari di un
consolato (quello turco) possano entrare per cercare di incontrare persone che da quel
paese sono fuggite”.
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ALL'ENOTECA ZANINELLI

Riceviamo e pubblichiamo:
"Signor Sindaco, Scrivo questa
lettera a Lei e contestualmente
la invio ai giornali di zona, perché credo sia necessario che
Lei, in quanto Primo Cittadino,
e più persone possibile siano
messe al corrente di quello che
succede nel nostro paese.
Sono la madre di una bambina
di 9 anni con un grave handicap che frequenta la scuola elementare di Morlupo, nel plesso
centro urbano. Per arrivare in
classe tutti i giorni io e mia figlia dobbiamo prendere un
“ascensore” che sembra molto
più un montacarichi mal funzionante.
Quasi tutti i giorni io non so se
l’ascensore funzionerà, se mi
porterà al II° piano, al III° o
addirittura negli scantinati, nonostante i ripetuti solleciti fatti
dalla scuola al Comune.
Ma lunedì 15 febbraio scorso
abbiamo superato veramente
ogni limite!! L’ascensore alle
9,00 di mattina era ricolmo di: 2
sacchi della spazzatura pieni di
piatti sporchi che avevano unto
anche il pavimento (depositati
dal venerdì!), un secchio della
spazzatura chiuso e una lampada da terra. E questo è stato
solo l’inizio: Io ho tolto il
secchio e la lampada per poter

portare mia figlia con il passeggino al II piano, considerato che
era anche molto freddo, ma
l’ascensore è sceso nel seminterrato e lì si è fermato!!! Grazie
al buon cuore di un operaio
sono riuscita a risalire per le
scale trasportando a mano mia
figlia, con il passeggino, fino
al parcheggio e, per arrivare in
classe, ho dovuto prendere mia
figlia in braccio e salire 2 piani
di scale a piedi! Ho raccontato
alle persone che mi aspettavano a scuola ciò che era successo, convinta che avrebbero
avvisato chi di dovere. Ma non
era finita lì. Alle 13,00, quando
sono andata a riprendere mia
figlia a scuola, l’ascensore, che
viene utilizzato per portare i
pasti dei bambini (!!), era ancora molto sporco e non funzionava e di nuovo ho portato
in braccio mia figlia per 2 piani
di scale!! Naturalmente questa
non è stata la prima volta ma la
goccia che ha fatto traboccare
il vaso!
Vivere con un bambino disabile
è difficilissimo da tutti i punti
di vista, ma se anche quel poco
che riduce il nostro disagio viene del tutto ignorato allora credo che questa società e chi la
rappresenta debbano davvero
vergognarsi!! C.M."

"Flaminia In Jazz/rock 2010"
al Borgo di Ascanio di Morlupo
Nelle grotte etrusche del
Borgo di Ascanio (via Indipendenza, Morlupo) vivrà
da marzo 2010 a maggio
2010 la seconda edizione del
Festival Flaminia in Jazz/
rock
La prima edizione nell’ottobre del 2008, giovani talenti come: Daniele Pozzovio,
Francesca Tandoi, Giuseppe
De Gregorio ed Enrico
Zanisi, raggiunsero grandi
livelli sia nazionali che internazionali.
ll grande successo ottenuto,
ha fatto nascere l'idea di
riproporre questa manifestazione al direttore dell’associazione culturale del Borgo di Ascanio, Maestro Armando Bertozzi, (batterista,

compositore) il quale ha affidato la direzione artistica,
dell’edizione 2010 al Maestro Steve Mariani.
Il maestro Armando Bertozzi
crede che i giovani siano coloro che un domani diffonderanno questa splendida
cultura .
Quindi, undici incontri musicali, ogni sabato al Borgo
di Ascanio, con Armando
Bertozzi insieme a Steve
Mariani che accompagneranno alla ritmica.
Il venerdì, invece, sono in
programma otto incontri dedicati ai giovani gruppi
rock.
Per ulteriori informazioni:
www.ilborgodiascanio.com /
tel. 3206284855-069072275
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RICAMBI NUOVI E USATI RECUPERO AUTO

presso la palestra "Sistema Fitness"

PER I REGALI BELLI

Centro autorizzato alla radiazione dei veicoli

via Quintilio Gentili, 11

ENOTECA ZANINELLI!

dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)

Per informazioni: 3386222062

Piazza A. Gavioli, 21 (angolo Via Roma)
Castelnuovo di Porto (Roma)

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

