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Si infoltisce la schiera dei volontari
dell’informazione di Cesano
Informa che da questo numero arric-

chiranno con il loro contributo di esperienza o
di fattivo entusiasmo giovanile le pagine del
giornale cogliendo la sfida di coinvolgimento
partecipativo lanciata in questi tre anni attra-
verso questo spazio editoriale libero ed indi-
pendente. La professoressa di lettere Franca
Finelli, l’avvocato Maria Federica Soricelli, i
fotografi Nicola Sperandeo e Niccolò Fano,
della cui collaborazione siamo grati ed onora-
ti, ognuno nell’ambito delle proprie compe-
tenze si aggiungeranno quindi agli attuali
componenti della redazione per continuare ad
informare i lettori di Cesano e dintorni, ten-
tando di coinvolgerli per quanto possibile sulle
tematiche del territorio e sui reali problemi
dei cittadini, in modo tale da farli sentire

sempreppiù attori protagonisti e non
inermi spettatori .
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I volontari dell’informazione
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VISURE CATASTALI  E  CAMERALI
Regis trazione contrat t i  locazione

L’APAT pubbl ica i  dat i  del  monitoraggio 2000/2005

Radio Vaticana: ecco i dati
Resoconto  del rapporto tecnico dell’Agenzia Nazionale per l’Ambiente

zione del 70% dei campi elettromagnetici per come
rilevato in via Senio, perciò, seppure con dei valori
anche attorno ai 4 V/m  è stato possibile accertare
che negli anni 2004/2005 l’emittente Radiofonica è
rimasta entro i limiti di legge. 
Alcuni elementi di novità, potremmo dire, emergono
dal documento appena pubblicato.
I tecnici dell’Agenzia Nazionale per l’Ambiente
sostengono, infatti, che le centraline di monitoraggio
del campo magnetico hanno riscontrato  “la presenza
di un livello di campo elevato che si presenta a cicli
abbastanza regolari e la cui origine non è stata anco-
ra accertata, pur risultando non imputabile a Radio
Vaticana, secondo quanto emerso dalle indagini con-
dotte”. A tale certezza i tecnici sono pervenuti in
seguito ai monitoraggi effettuati ad impianti  radiofo-
nici spenti.                  Gab r i e l e  Co l a san t i

“Radio Vaticana dal controllo al risanamento:
cinque anni di indagini ambientali sui livelli di
campo elettromagnetico” è il titolo del rap-

porto tecnico (reso pubblico alla fine di maggio)
dell’Agenzia Nazionale per l’Ambiente (APAT) sulla
vicenda dell’emittente radiofonica della Santa
Sede, oggetto di attività di controllo e monitorag-
gio da parte dell’APAT, dal 2000 al 2005.
Il documento, di novantacinque pagine, è il com-
pendio del lavoro svolto nell’area circostante il
centro trasmittente di S. Maria di Galeria, e si arti-
cola in premessa generale, descrizione del sito
della radio, descrizione di aspetti tecnici e legisla-
tivi, analisi delle campagne di misura  effettuate
dal 2000 al 2005 e in una breve conclusione a cura
degli autori del rapporto tecnico, due ingegneri ed
un perito industriale dell’ APAT (il documento è
pubblicato sul sito www.proterritorio.net e sul blog
www.cesanoinformablog.net). Da quest’ultima
occorre partire. Nella pubblicazione si legge, infat-
ti, che “sulla base dei risultati dell’attività di con-
trollo e vigilanza continuativa svolta dall’APAT, in
collaborazione con ARPA Lazio e Ministero delle
Comunicazioni nel quinquennio 2000/2005, è stato
accertato dapprima il superamento ma, successiva-
mente, a seguito delle azioni di risanamento richia-
mate nella presente relazione, è stato verificato il
raggiungimento ed il mantenimento di livelli di
campo al di sotto dei limiti legislativi vigenti, nel
rispetto degli impegni assunti tra l’Italia e la Santa
Sede con il Verbale di Accordo dell’8 giugno
2001(…)” ed ancora viene aggiunto che la riduzione
delle emissioni di campo elettromagnetico è stata
consistente. Tra le azioni tese alla “normalizzazio-
ne degli impianti” APAT menziona la diminuzione
dal 1° febbraio 2001 della potenza di trasmissione
del sistema di antenne “4 torri” ritenuto uno delle
cause principali del superamento dei valori di cau-
tela stabiliti dal DM 381/98, ed anche il trasferi-
mento su internet, a partire dal 25 marzo del 2001,
delle trasmissioni in onda corta per  il
G i a p p o n e .
Dalla relazione si apprende che un superamento
dei limiti da parte dell’emittente c’è stato proprio
in coincidenza degli anni contrassegnati da quel

Scuola via Orrea -   Misure 2004/2005

Via Baccanel lo -   Misure 2003

clamore mediatico animato dalla cittadinanza  attraverso
comitati e gruppi di protesta, sfociato poi in inchieste giu-
diziarie, ma che successivamente attraverso la
Commissione Bilaterale Italia-Santa Sede si è giunti  alla
stabilizzazione nei limiti di legge (6V/m). 
I punti analizzati in cinque anni di attività istituzionale
per la vigilanza ed il controllo dell’elettrosmog sono stati:
casale Olgiatella, via Braccianese 635, casale
Saraceni/casale Spinaci, Olgiata, via di Baccanello/via
Ferraiolo, via Senio, ristorante via Tor dei Venti, Vigili
Urbani sede di via Stazione di Cesano, Scuola Osteria
Nuova ed Istituto comprensivo di via Orrea (via Sforzini
40). La campagna più recente 2004/2005 attesta una ridu-

Dati elettrosmog 
Tardivi e non risolutivi
I risultati delle misurazioni del-
l’elettrosmog effettuate nell’a-
rea di Cesano, Olgiata e Osteria
Nuova nel quinquennio 2000-2005
dall’APAT sono stati resi pubblici
solo in questi giorni dalla predet-
ta agenzia.   I valori che sono
stati registrati in tale arco tem-
porale, nel corso delle varie cam-
pagne di misurazione pur dimo-
strando il sostanziale rispetto dei
limiti legali che naturalmente
servono a rasserenare la popola-
zione locale, non possono però
fugare  preoccupazioni e sospetti
più che legittimi di fronte a
poche semplici osservazioni:
1) i valori riscontrati sono vicini
al limite max consentito, cioè
sono comunque alti;

2) l’informazione ambientale alla
cittadinanza viene resa in maniera
ingiustificatamente tardiva, dopo
tre anni dall’ultima campagna di
misurazione conosciuta;
3) la durata delle misurazioni non
è continuativa, ma riguarda archi
temporali ben determinati e tutto
sommato ristretti rispetto all’an-
no solare di riferimento ;
4) i relatori asseriscono di aver
riscontrato in alcuni casi che con
gli impianti di Radio Vaticana
spenti i valori indicati dagli stru-
menti di rilevazione erano inspie-
gabilmente identici      a
quelli         con l’emittente
radiofonica in funzione;
5) la popolazione locale continua
ad essere mantenuta all’oscuro

circa l’eventuale effettuazione di
campagne di misurazioni elettroma-
gnetiche negli anni 2006, 2007 e
2008  ed i relativi risultati.
Con rinnovata convinzione il porta-
voce dell’Associazione Pro Territorio
– Gabriele Colasanti – afferma che
“l’installazione delle centraline per
il monitoraggio costante dell’elet-
trosmog nell’area di Cesano, Olgiata
e Osteria Nuova appare ancor di più
- alla luce della pubblicazione della
relazione dell’Apat -  necessaria ed
urgente per scongiurare che la man-
canza di un’idonea attività di con-
trollo possa favorire da un lato il
superamento dei limiti di legge e
dall’altro improvvide speculazioni
edilizie mediante la concessione a
costruire abitazioni civili a ridosso
delle aree di potenziale  rischio”.
Altresì è di tutta evidenza che
occorra individuare tutte le poten-
ziali sorgenti di rischio elettrosmog
presenti sul territorio.   
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Valori riferiti alle  antenne emittenti di Radio Vaticana

Valori riferiti alle  antenne emittenti di Radio Vaticana

Grafici  estratti dalla relazione APAT
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Ritardo nelle opere di urbanizzazione
Egregio avvocato, la seguo con vivo interesse per la chiarezza delle sue risposte e per
tale motivo che spero che possa chiarirmi quale sia il modo migliore per agire nella
vicenda che vado ad illustrarLe. Sono Presidente di una cooperativa edilizia che ha
costruito da oltre 4 anni  gli alloggi sociali nel piano di zona B20 di Cesano. Nonostante
che:

- abbiamo pagato per intero gli oneri delle Opere di Urbanizzazione dovuti  per legge;

- l'impresa incaricata abbia ultimato le stesse per la parte convenuta (I e  II stralcio),

siamo costretti dal comune di Roma a mantenere attive le polizze fidejussorie accese a
suo tempo a garanzia degli oneri dovuti.Informalmente ho appreso che il comune non ha
ancora emesso la liberatoria  perchè non è stato ancora effettuato il collaudo delle
opere realizzate da  parte della commissione incaricata dal comune e che pertanto le
strade non sono  ancora state acquisite al patrimonio comunale. Ora Le domando è mai
possibile  che si debba continuare a pagare per l'inerzia di altri? Da parte nostra quello
che dovevamo fare l'abbiamo fatto e cioè pagare. Dobbiamo subire passivamente  il soli-
to scarica barile o possiamo agire efficacemente per vie legali?  

Grato per l'attenzione Le porgo distinti saluti. V.G.

Risponde l ’avvocato
Mettere in “mora” il Comune e/o la commissione incaricata

Gentile lettore, la ringrazio per l’interesse con il quale segue le mie risposte e spero di
esserle utile per affrontare la sua problematica illustrando quanto segue.

A mio avviso, ed alla luce di quanto da lei rappresentato, la sua cooperativa dovrebbe
notificare al Comune di Roma (e/o alla commissione all’uopo incaricata), un formale
atto di costituzione in mora lamentando, sostanzialmente, il ritardo nell’esecuzione del
collaudo e preavvertendo che sarà posto a carico dell’Ente ogni danno, patrimoniale e
non patrimoniale, derivante da tale ritardo. Eseguito il predetto collaudo e/o ottenuta
la liberatoria, i costi sostenuti e relativi alle polizze fideiussorie per il periodo di tempo
successivo al momento in cui il collaudo poteva essere eseguito (o al limite successivo
alla data di ricezione della costituzione in mora) potranno essere richiesti sotto forma di
risarcimento al Comune di Roma quale voce di danno subito, salvo altre. 

a v v.  A r n a l d o  D e l  Ve c c h i o
Consulente legale  Associazione “PRO TERRITORIO”
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Cambia il panorama politico
Cosa potranno attendersi  i  Cesanesi

Esenzione ICI per abitazione

Il Dipartimento delle Entrate
del Comune di Roma ha
comunicato che per effetto

del Decreto Legge n.
93/2008, pubblicato in data
28 maggio 2008 sulla G.U.,
sono esentate dal pagamento
dell’ICI, a partire dall’accon-
to dell’anno in corso, le abi-
tazioni  principali (immobili
presso i quali il soggetto pas-
sivo di imposta ha la residen-
za anagrafica) e relative per-
tinenze per le quali  già si
applicava l'aliquota del 4,6
per mil le (un box o posto
auto e una cantina o soffit-
ta).  Fanno eccezione, gl i
immobili accatastati come A1
(abitazioni signorili), A8 (abi-
tazioni in villa) e A9 (Castelli
e palazzi  di  eminenti
pregi  art ist ic i  o storici).  

Vengono esentati dal
pagamento dell 'ICI,
per      assimilazione
con l 'abitazione
p r i n c i p a l e :  
1) le abitazioni con-
cesse in uso   gratui-
to a parenti e affini
entro il II° grado,
che vi risiedono;
2) le abitazioni  di
residenza di soci di
cooperative edilizie
a proprietà indIvisa e
a b i t a z i o n i
r e g o l a r m e n t e
assegnate  dell’ATER; 
3) le abitazioni  di
anziani  e disabi l i
ricoverati e residenti
in case di cura o di
r i p o s o ;
4) le abitazioni tenu-

interessante a livello locale,
provare a fare un punto della
situazione  per l’area di
Cesano. Come è noto la guida
del XX Municipio è andata al
centrodestra e per essere più
precisi alla lista del PdL
(Popolo della Libertà) con la
Presidenza di Gianni
Giacomini. La vera nota positi-
va però per Cesano dovrebbe
essere  rappresentata dall’ele-
zione di 4 Cesanesi al Consiglio
del XX Municipio e cioè
Giuseppe Mocci e Luciano
Sciarretti per il PdL , quindi

Le urne hanno decretato
una forte voglia di cam-
biamento degli italiani

senza se e senza ma, o forse
vista la breve permanenza
temporale del precedente
governo, la volontà di conti-
nuare a sperare in un futuro
migliore per la nostra società.
Non è nostra intenzione però
analizzare i motivi della rapida
inversione del consenso eletto-
rale maturato in soli 2 anni,
avendo scritto in proposito
“penne” ben più illustri delle
nostre, ma riteniamo assai più

nello schieramento di maggio-
ranza, mentre nelle file del-
l’opposizione Daniele Torquati
(PD) e Giuliano Pandolfi (IdV) .
Ai Cesanesi dobbiamo poi
aggiungere sempre per la mag-
gioranza il consigliere Stefano
Erbaggi che pur non abitando a
Cesano è stato l’unico tra i
candidati consiglieri al XX
Municipio a presentare in cam-
pagna elettorale uno specifico
programma per Cesano e ciò in
ragione del suo legame politico
con il locale circolo territoriale
di Alleanza Nazionale. 

Dei cinque consiglieri sono al primo mandato  Sciarretti e
Pandolfi, il primo notoriamente appoggiato da Pino Cangemi
(FI) rimasto per il momento fuori da incarichi istituzionali ed il
secondo riuscito a rifarsi dopo l’infruttuoso tentativo del 2006
nelle file del’Udeur  a centrare questa volta l’obiettivo grazie
al brillante risultato ottenuto dall’IdV  che ha superato agevol-
mente il quorum sia a livello municipale che comunale. La sali-
ta al Campidoglio di Gianni Alemanno è però in assoluto l’ele-
mento di maggiore speranza per tutti i romani ed in particolare
per i romani di Cesano che insieme a tutti gli altri residenti del
XX Municipio hanno per anni sperimentato sulle loro spalle la
mancanza di un fattivo dialogo tra la giunta municipale di
cento destra e quella comunale di centro sinistra. Il nuovo
panorama politico ha in se tutte le premesse per trasformare il
clima di pesante insoddisfazione dei Cesanesi, ampiamente
documentato dal sondaggio sull’autonomia di Cesano (realizza-
to negli scorsi mesi dal nostro giornale), in una nuova atmosfe-
ra di proficuo dialogo  tra i cittadini di Cesano e gli
Amministratori di Roma talchè non debbano più sentirsi scorda-
ti sudditi dell’Impero, ma “Romani de’ Roma”.  

Rubrica di quesiti legali

Dal prossimo numero le r isposte ai  quesi t i  dei  lettor i  saranno
curate anche dall’avvocato Maria Federica Soricelli, penalista nel
foro di Roma, con particolare riguardo al diritto minorile ed alla
tutela dei diritti patrimoniali nell’ambito del processo penale.

www. c e s a n o i n f o r m a b l o g . n e tw ww. c e s a n o i n f o r m a b l o g . n e t
Crescono gli spazi di dialogo e confronto

Dal 2 giugno è sulla
rete internet la
nuova versione del

blog di “Cesano Informa”
a l l ’ i n d i r i z z o
http://www.cesanoinfor-
mablog.net che rappresen-
ta l’evoluzione dell’analo-
go spazio di comunicazione
avviato lo scorso anno in
via sperimentale.
Arricchito nella grafica e
dalle foto di Niccolò Fano
e Nicola Sperandeo, oltre
che nei contenuti, risulta
maggiormente accessibile
da coloro che intendono
lasciare dei commenti
(nessuna registrazione al
sito è richiesta). 
Ancora una volta è la
volontà di diffondere la

cultura della partecipa-
zione attiva alla vita del
territorio ad animare
l ’ i n i z i a t i v a
dell’Associazione il cui
periodico è edito da tre
a n n i .
Il blog, che sarà carat-
terizzato sempre più dai
continui aggiornamenti,
vede come principale
novità la sezione “dialo-
go col XX° Municipio”
un vero e proprio spazio
aperto al confronto ed
all’informazione tra i
residenti di Cesano e i
loro rappresentanti al
Municipio, attivando
così un ulteriore canale
di comunicazione diret-
to ed informale.

La nuova opportunità di
dialogo offerta dal
periodico “Cesano
Informa” è stata pron-
tamente riscontrata dal
consigliere municipale
di maggioranza Stefano
Erbaggi che è interve-
nuto sul blog   manife-
stando la propria
volontà di sfruttare
anche tale canale di
c o m u n i c a z i o n e .
L’auspicio è che altri
componenti del
Consiglio Municipale
possano seguire tale
esempio che sicuramen-
te rappresenta un bel
banco di prova per
democrazia e rispetto
della cittadinanza.          

Scadenze per il contribuente
MODELLO UNICO PERSONE FISICHE
Entro il 31 luglio i  contribuenti  che
non hanno compilato il modello 730
per  distrazione o perché privi di
sostituto d’imposta possono, qualora
obbligati alla dichiarazione dei red-
diti o interssati a presentarla ai fini

delle detrazioni/dedu-
zioni fiscali, presentare
il Modello Unico PF, pres-
so l’Agenzia delle
Entrate oppure tramite
CAF o intermediari  abili-
tati all’invio telematico.

te a disposizione da
un cittadino italiano
residente all’estero;
5) le abitazioni di pro-
prietà di coniugi sepa-
rati,  anche per i l
coniuge non assegna-
tario, a condizione
che non sia già titola-
re del diritto di pro-
prietà o di altro dirit-
to reale su un immobi-
le destinato ad abita-
zione principale nello
stesso comune ove è
ubicata la casa
c o n i u g a l e .
In tutti gli altri casi,
r imangono valide le
aliquote già delibera-
te e rimaste invariate
rispetto all'anno d'im-
posta 2007.
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500° anniversario della
festa del SS. Crocifisso
Tradizioni e fede religiosa si fondono
nella storica ricorrenza di Cesano

“L’anno 1893 fu l’anno
della secca. Dal febbraio
al 26 maggio non era

apparsa più la pioggia; l’aria
infuocata aveva bruciato le
erbe dei campi ed il grano ed i
legumi non avrebbero dato
alcun frutto. In tutta Italia si
pregava, si piangeva, si face-
vano funzioni e processioni per
impetrare la pioggia. Anche a
Cesano si gemeva e si facevano
processioni portando, colla
macchina della Madonna, in
aperta campagna la sacra e
miracolosa immagine del SS.
Crocifisso. Il 26 maggio tornan-
do con l’ultima processione dal
Monte Campiscasi, ed entrati
appena la Chiesa, in pochi
momenti si annuvola il cielo, e
cadde una pioggia così abbon-
dante, che in pochi giorni rav-
vivò la campagna e fu abbon-

dante raccolto di grano”. Questo è lo scarno ma
realistico resoconto da parte dell’Arciprete di
allora, don Giuseppe Morotti, di quanto accadde
in quel periodo di cerca 120 anni fa a Cesano.
Oltre ad esporre in maniera realistica uno scor-
cio di come vivevano i nostri bisnonni, il brano
rende chiaramente l’idea di quanto noi Cesanesi
teniamo in considerazione la sacra reliquia del
SS. Crocifisso. Questo narrato è solo uno degli
episodi tramandati nei secoli, che testimonia
l’attribuzione di un benefico influsso che Esso
ha sempre trasfuso su questa popolazione e su
queste terre. La nostra Parrocchia è in possesso
di un elevato numero di ex-voto dedicati al SS.
Crocifisso a riprova di quanto esso sia stato
parte integrante della vita dei Cesanesi e di
quanto i Cesanesi lo considerino importante, e
talora determinante, nelle cose di tutti i giorni.
Il Cristo in croce fu trovato nell’anno 1508 in
una cripta sotto l’Altare Maggiore della Chiesa
di S. Giovanni Battista, fra quattro colonne, e
subito divenne oggetto di culto, sancito anche
da una relazione del Card. Carlo Rezzonico,
Vescovo della Diocesi di Porto e S. Rufina, che lo
dichiarò così miracoloso che non solo gli abitanti
di Cesano, ma anche quelli che da fuori vi ricor-
revano, ne ottenevano grazie. Non se ne cono-
sce la provenienza ma si pensa che sia antichis-
simo e venga dall’Oriente dal tempo delle
Crociate. E’ una scultura in legno cedro del
Libano, è molto pesante ed è alto metri 1,35.

IL Cristo è dipinto in nero, fisso alla croce, con le
braccia snodate e ricoperto in vita da una tunica
in seta rossa, ricamata. In capo ha una corona di
spine ed un’aureola d’argento. Il volto esprime
dolore prolungato, per sé e per tutti coloro che
Lui intende salvare. Quest’anno, nel 2008, si
celebrerà il 500° anniversario del ritrovamento
della reliquia e noi Cesanesi siamo particolar-
mente ansiosi di festeggiare questa particolare
data che costituisce un traguardo importante per
la storia di questa Comunità. Pensare che in que-
sta festa dell’8 settembre è stato pregato ogni
anno questo Cristo in croce e, malgrado tutte le
vicissitudini, le miserie, le guerre, le pesti che si
sono succedute in questo lungo periodo è rimasta
immutata la venerazione per questa reliquia, è
già di per sé un miracolo di vita vissuta. In questo
mondo attuale in cui ogni cosa è diventata effi-
mera e dura il tempo di una stagione, che il
nostro sentimento vada oltre il passare degli anni
e rimanga inalterato nella fede e nella cristianità
di questo simbolo è una cosa che ci fa onore e ci
aiuta a vivere nella carità e nell’amore per il
prossimo. Stringiamoci, dunque, attorno a questa
reliquia che ha il potere di catalizzare i buoni
sentimenti degli abitanti di Cesano e cerchiamo
tutti noi di contribuire ad una festa religiosa che
avrà modo di esaltare la nostra profonda religio-
sità.

E z i o  I acobe l l i
Tesoriere del Comitato festeggiamenti

muscolare sarà felice di vedere i primi risultati dopo
poco tempo, il suo morale arriverà alle stelle e questo
è un forte incentivo per continuare, poi dopo circa un
paio di mesi sembra che il fisico non risponda più alle
sollecitazioni malgrado il costante allenamento, a
quel punto, spesso il principiante si arrende perché
sembra che tutta la fatica sia inutile, non ha la
pazienza di superare il momento di “stasi” fisiologico,
in realtà la memoria dei nostri muscoli ha imparato a
riconoscere quel tipo di allenamento, il muscolo si è
adattato a quel carico di “lavoro” e quindi non rispon-
de più come all’inizio, è in quel caso che ha un ruolo
fondamentale il “personal trainer” competente che
deve saper riconoscere il momento giusto per cambia-
re la scheda di allenamento, in modo che i muscoli
siano sollecitati con esercizi diversi, per questo scon-
siglio ai principianti la ginnastica fai-da-te, perché si
corre il rischio di provocare dei seri danni al proprio
fisico.
Lo sport, per chi ci crede, deve essere principalmente
un’attività che ci fa stare bene, volta alla promozione

L’estate è alle porte, la bella stagione avanza e con lei
sorgono i soliti problemi che, ogni anno, in questo
periodo affliggono molte persone, tornare in forma,

smaltire i chili di troppo accumulati durante il periodo
invernale. La vanità non ha più sesso, ci troviamo nell’era
dell’immagine, è una società, la nostra, che ha come
obiettivo principale la competitività, l’efficienza fisica a
tutti i costi.  Ci si iscrive in palestra colmi di aspettative e
di entusiasmo, sperando che in poco tempo il nostro fisico
subisca dei cambiamenti che si possano notare a vista d’oc-
chio.  Spesso mi sono sentita chiedere da alcune persone il
motivo per cui non riuscivano a raggiungere quegli obiettivi
tanto attesi. Prima di tutto non bisogna fare progetti trop-
po ambiziosi, pensare che dopo due o tre mesi di allena-
mento si possa sfoggiare un corpo atletico e tonico è una
favola, bisogna rendersi conto che lo sport è faticoso e per-
ciò occorre avere una forte motivazione per intraprendere
un’attività  sportiva, mantenerla alta prefiggendosi sempre
nuovi obiettivi e non arrendersi di fronte alle prime diffi-
coltà. Se un principiante si iscrive in palestra perché il suo
obiettivo principale è quello di incrementare la massa

Rubrica Sport e Salute a  c u r a  d i  P a t r i z i a  B e l l o n i

La motivazione: il vero “doping” dello sportivo
della “salute e benessere” come ho detto tante
volte, benessere fisico e mentale.
Non è difficile avere un corpo sano, basta segui-
re una dieta equilibrata, allenarsi in modo
costante  e non cercare di strafare perché il
riposo è importante quanto l’allenamento, poi-
ché è proprio durante questa fase  che il nostro
organismo si rigenera.
Quando ci si impegna seriamente per raggiunge-
re l’obiettivo i risultati arrivano e saranno con-
creti e duraturi, con impegno e costanza si pos-
sono raggiungere traguardi inimmaginabili. Poi
purtroppo c’è chi non crede nei propri mezzi o
ritiene di poter prendere delle scorciatoie
ricorrendo al “doping” e agli anabolizzanti, ma
è bene sapere che tale pratica molto diffusa
anche tra i giovanissimi, per inseguire modelli
di perfezione corporea ed efficienza fisica pro-
posti sui mass media, non fa altro che danneg-
giare la propria salute fisica e psichica in modo
irreparabile.

Processi educativi e disagio giovanile

Nessuno s i  chiami  fuor i
Avverte con forza una docente

Non è facile per un docente essere
un punto di riferimento per gli
alunni. Vogliate scusare la facile

retorica, ma mi domando perché un
alunno dovrebbe vedere in me un punto
di riferimento e non nei suoi genitori,
parenti o  altre istituzioni, soprattutto in
questo momento storico quando tutti e
in modo speciale loro, i nostri giovani,
hanno perso la fiducia o addirittura la
speranza?  
Tutti si sono abituati alle notizie, per lo
più raccapriccianti che i mass media ci
propinano. Io credo profondamente nel
mio lavoro  non solo di docente ma
soprattutto in quella funzione a questa
correlata  vale a dire  a quella di forma-
trice nonché educatrice di consapevoli e
responsabili futuri cittadini. Stando vici-
no ai giovani ho imparato a guardare
oltre la maschera  che li vede interpreti
e protagonisti di un ruolo a loro spesso
non confacente. Tutti noi siamo abituati
a vedere solo “ ragazzi allo sbando”, e
purtroppo, nel tempo ci siamo assuefatti

a questa idea, perdendo il dolore e il
sapore di questa nostra sconfitta: poiché
di questo si tratta, di una sconfitta.
Siamo noi generazione adulta di genito-
ri, di parenti, di insegnanti a dover pren-
dere coscienza dei nostri errori e dei
nostri limiti. Siamo noi a doverci chiede-
re cosa abbiamo trasmesso loro, se
siamo stati in grado di sostituire alle
menzogne la verità, se siamo stati in
grado di costruire dei valori essenziali in
cambio del perbenismo della nostra
epoca, se siamo stati in grado di dimo-
strare che si va avanti bene se alla base
del nostro atteggiamento c’è sempre
una norma guida rispondente alla
serietà, al rispetto di sé e degli altri, ad
una competizione sana ed onesta che
non abbia mai fatto riferimento alla
scorrettezza. I nostri ragazzi non sono
tutti uguali e non si comportano tutti
nella medesima maniera; in ogni caso
anche quando bevono alcoolici in manie-
ra smodata,corrono ad alta velocità con
le loro auto dimentichi del valore della

vita, quando si drogano pesantemente
incuranti delle conseguenze sul loro
fisico, quando filmano con cinismo gli
stupri o le violenze sui più deboli da
essi perpetrati, anche e soprattutto in
quel momento manifestano un disa-
gio, evidenziano  e reclamano  una
richiesta di aiuto. Siamo noi che
abbiamo il dovere di interpretare e
soprattutto di attuare strategie atte a
sostenerli, e ad aiutarli.  Sono figli
nostri e del nostro tempo: non
dimentichiamolo. Ed è per tutto ciò
che mi sforzo di stare al loro passo, di
calarmi nella loro parte sfruttando
pienamente il mio ruolo. Non perdo
mai la speranza di essere loro di
aiuto.
Sono al loro fianco sempre,attenta ai
segnali che possono lanciare, sfruttan-
do i contenuti della disciplina attra-
verso lavori anche extracurriculari
tesi a far conoscere loro realtà diver-
se con problematiche di varia entità,
calandoli nel sociale con attività che
possano lasciare un segno, che portino
sollievo a chi soffre ed è meno fortu-
nato ma soprattutto che portino deco-
ro e dignità a chi lavora.

F r anca  F i n e l l i  

DALL’ESTETISTA
Cinque regole per una
corretta abbronzatura

1)Evitare di esporre direttamente la
pelle ai raggi di sole nell’arco orario
compreso tra le ore 11,00 e le ore
15,00, rammentandosi che la presenza
di nuvole e vento non scherma in alcun
modo i raggi solari che riceviamo sulla
pelle solamente in maniera più insidiosa
perché non sono accompagnati da una
corrispondente sensazione di calore.
2) Proteggere  la  pelle dai raggi solari
applicando una crema di adeguato fat-
tore di protezione. Sulla confezione del
prodotto il fattore protettivo è indicato
dalla presenza di  un numero. 
3) Ripetere le applicazioni della crema
protettiva in caso di nuotate, bagni o
abbondante traspirazione cutanea .  
4 )Porre la massima attenzione ai pre-
parati che accelerano l’abbronzatura
perché spesso sono privi di fattore pro-
tettivo facendo aumentare sensibilmen-
te il rischio di scottature della pelle e
nei casi più gravi di vere e proprie
ustioni. 5) Per una buona cura dei
capelli usare un  olio protettivo- rivita-
lizzante,  eviterete così l’anti esteticità
di un cuoio capelluto secco.

Va l e r i a  T omas s i

Antico Crocefisso 
della Chiesa di S. Giovanni Battista



Prove di comunicazione
col XX° Municipio

La famiglia Simona e
Marcello Pichierri  di
via dei Tinelli di Borgo

Cesano ha inviato in reda-
zione una lunga e circo-
stanziata lettera di cui per
motivi di spazio riportiamo
uno stralcio delle parti
salienti di alcuni problemi
che riguardano molti
Cesanesi e che abbiamo
girato per una risposta al
Consigliere di maggioranza
al XX° Municipio Stefano
Erbaggi, in considerazione
della sua nota disponibilità
al dialogo con i cittadini.

Raccolta differenziata:
Dal 2006 era obbligo di tutti i Comuni raccogliere  i rifiuti in maniera dif-
ferenziata, purtroppo Cesano non ci pare che segua questo obbligo!
Sicuramente la mancanza quasi totale di cassonetti per la raccolta diffe-
renziata non aiuta; è strano come mai in una zona con tanti spazi liberi ci
sia una quasi totale mancanza di cassonetti, poi però si scopre che in
alcuni municipi si è già passati alla raccolta porta a porta.

Foto di Borgo Cesano - Autore: Nicola Sperandeo

F o g n a t u r e :
Andando a guardare il verbale del 22 dicembre 2007
del consiglio del municipio XX , abbiamo dovuto
constatare che via dei Tinelli non rientra nella
costruzione dell’impianto fognario; in detta via
però scaricano tutti gli utenti di via borgo di sopra,
via cesanense e via dei tinelli e specialmente in
estate gli odori per non dire la puzza aumentano in
maniera esagerata, questo non ci fa assolutamente
piacere visto che nella bolletta dell’acqua viene
regolarmente pagato il canone di raccolta e depura-
zione oltretutto non usufruendone perché l’impian-
to fognario non esiste.

Discariche a cielo aperto:
Da ormai troppo tempo ci sono nella zona troppe
discariche a cielo aperto; la prima e più grande di
tutte è quella in via Pradis Pedaggi, alla quale si
aggiunge andando qualche km più avanti quella che
incomincia a vedersi all’imbocco della Cassia bis sul
lato  sinistro dove le montagne di calcinacci comin-
ciano a intravedersi man mano; via dei Tinelli non è
certo da meno specialmente perché la via non è di
molto passaggio e quindi chi di turno si vede auto-
rizzato a poterne fare una discarica a cielo aperto
ed ecco che ogni tanto si vede qualche frigorifero.           
V i a  dei Tinelli:
Basta fare una visita per la strada per poter capire
lo stato di assoluto abbandono della suddetta. La
manutenzione non viene fatta e man mano che il
tempo passa le piogge e le auto che ci passano ren-
dono sempre peggiore la situazione di tale strada.                                                             

Due Cesanesi su tre favorevoli all’autonomia
E’ quanto emerge da un sondaggio-intervista

indifferenti ai problemi del territorio. L’esito
del terzo quesito ha parimenti fornito un
risultato di straordinaria importanza sul
piano politico-amministrativo, se pensiamo
che il 65,21% degli intervistati ha risposto
affermativamente all’ipotesi dell’istituzione
del comune di Cesano, sancendo così l’auto-
nomia di questo territorio dal potere di
Roma,  sul quale è bene che gli attuali com-
ponenti della giunta Comunale (Alemanno) e
Municipale (Giacomini)  riflettano  adeguata-
mente se vorranno scongiurare in un prossimo
futuro il verificarsi di tale eventualità.  In
particolare tra le proposte, suggerimenti e
considerazioni segnalate dagli intervistati vi
sono: la necessità di urgenti  interventi nel-
l’edilizia scolastica, la raccolta e lo smalti-
mento dei rifiuti (insufficiente numero di
cassonetti nel piano di zona B20), il monito-
raggio delle fonti di inquinamento elettroma-
gnetico, la razionalizzazione delle frequenze
nei trasporti pubblici (linee autobus 024 e
036), l’illuminazione pubblica nelle aree
dove è mancante, un  servizio postale effi-
ciente, la sistemazione e manutenzione delle
aree verdi e un’ adeguata presenza dei vigili
urbani.

Sollevamento fognario Stazione di  Cesano  
Esposto-denuncia alla Procura

L’Associazione Pro Territorio per tramite del suo portavoce
Gabriele Colasanti si è fatta promotrice in stretta collaborazio-
ne con il neo Comitato di zona Dalmonte di una denuncia espo-

sto alla Procura della Repubblica di Roma affinché vengano avviate
tutte le indagini
del caso per impe-
dire che gli abitan-
ti della zona in
questione debbano
continuare a respi-
rare odori nausea-
bondi che proven-
gono dal vicino sol-
levamento fogna-
r i o . L’ e s p o s t o -
denuncia presentato ai Carabinieri
del Nucleo Operativo Ecologico di
Roma  in modo da coinvolgere sin dalle prime fasi degli accertamen-
ti un organo di polizia giudiziaria specializzato, chiede in buona
sostanza che venga fatta chiarezza sull’ennesima situazione di
danno alla salute dei residenti che nonostante abitino in case
costruite nel rispetto del piano regolatore e delle concessioni edili-
zie rilasciate dal comune di Roma sono costretti a vivere a ridosso di
un sollevamento fognario con tutti gli inconvenienti che ne derivano
in termini di aria insalubre.

Sul numero di ottobre 2007 aveva-
mo pubblicato un sondaggio ela-
borato dall’Associazione Pro

Territorio strutturato su tre quesiti; in
cui nei primi due si chiedeva ai
Cesanesi di esprimere un giudizio sul-
l’attenzione riservata a Cesano dalla
Giunta Comunale (Veltroni) e da quella
del XX Municipio (Fasoli) in merito ai
problemi concernenti: edilizia scolasti-
ca, trasporti pubblici, raccolta e puli-
zia delle strade, pubblica illuminazio-
ne, sicurezza dei cittadini, manuten-
zione delle strade, tutela dell’ambien-
te e inquinamento da elettrosmog;
mentre nel terzo si domandava se rite-
nessero che l’autonomia amministrati-
va di Cesano potesse portare maggiori
benefici al territorio ed ai suoi resi-
denti sul piano dei servizi pubblici. I
risultati del rilevamento effettuato su
di un campione di 100 residenti ha for-
nito un risultato che mostra inequivo-
cabilmente lo stato di insoddisfazione
dei Cesanesi nella misura del 100%
degli intervistati, nei confronti delle
due precedenti giunte (Comune e
Municipio) ritenute colpevolmente la piazza pedonale di Cesano Scalo - foto di Nicola Sperandeo

R i s p o n d e S t e f a n o  E r b a g g i
C o n s i g l i e r e  d e l  X X °  M u n i c i p i o

Con estremo piacere e nell’ottica di un costrut-
tivo dialogo con la locale cittadinanza, rispondo
alle segnalazioni dei coniugi Pichierri di Borgo
Cesano,  portandoli a conoscenza che per quan-
to riguarda la raccolta  dei rifiuti, la nuova cam-
pagna del Comune di Roma prevede l’incremen-
to dei cassonetti per la differenziata su tutto il
territorio capitolino, riducendo da 1000 mt. a
500 mt. la distanza  massima prevista tra abita-
zione e contenitore apposito. Nel caso in cui a
seguito all’attuazione di tale iniziativa nella
summenzionata area di Borgo Cesano non se ne
ravvisassero apprezzabili benefici  li invito sin
d’ora a comunicarmelo in modo da poter attiva-
re gli uffici competenti. In merito alla questione
della fognatura, posso dire che nell’attuale
piano di investimenti non sono previsti interven-
ti per la realizzazione della rete fognaria in via
dei Tinelli che invece sarà oggetto - entro la
fine dell’anno 2008 - di lavori di manutenzione
della strada a carico dell’amministrazione
comunale. Relativamente al problema delle
discariche a cielo aperto per via Pradis Pedaggi
ho interessato l’ente proprietario della strada e
cioè la Provincia di Roma, al fine di ottenere
una bonifica dell’area e l’adozione di appropria-
ti provvedimenti per scongiurare il ripetersi del
fenomeno.

Sollevamento Fognario

L’Associazione Pro Territorio promuove i Comitati di zona
Strumento di partecipazione democratica ed aggregazione sociale

IComitati di zona, non sono
altro che delle associazioni
di cittadini che si trovano a

vivere o operare a vario titolo
in un ben delimitato com-
prensorio territoriale. Non
esistono limiti per l’ampiezza
del territorio del Comitato di
zona  che può riguardare
anche una singola strada, via
o piazza. L’importante è che
esista la reale volontà di un
gruppo di cittadini di occu-
parsi nei limiti delle proprie
disponibilità (di tempo),
esperienze ed attitudini della
vita associativa del Comitato
per il raggiungimento delle
finalità individuate e dichia-
rate che seppure con qualche
variante dovuta alla diversità
delle situazioni esistenti, pos-
sono riassumersi nel migliora-
re la qualità della vita all’in-
terno del comprensorio.
Una vera difficoltà alla realiz-
zazione di un Comitato di
zona non esiste, ma passando
poi al piano pratico emergono

aspetti che inducono spesso i
potenziali promotori a desiste-
re dall’impresa. I motivi che
agiscono in chiave dissuasiva
sono diversi, ma  possono indi-
viduarsi sinteticamente in:
A) scarsa volontà di partecipa-
zione al progetto da parte dei
possibili aderenti;  
B) oneri organizzativi a totale
carico del Comitato che dovrà
prevedere luoghi di riunione,
modalità di comunicazione
interna verso i soci e di comu-
nicazione esterna nei riguardi
di Pubbliche Autorità,
Aziende di Servizio,
Associazioni e Soggetti Privati;
C) esiguità delle
risorse            di partenza.
L’Associazione Culturale Pro
Territorio nell’ambito delle
sue finalità di promozione
della cultura della partecipa-
zione alla gestione del territo-
rio in tutti i suoi molteplici
aspetti, oltre a credere ferma-
mente nella valenza sociale
dei Comitati di zona e stimo-

larne quindi la creazione, si
offre  come punto di:
1) aggregazione e formazione
dei  Comitati di  zona  (e  non
solo);
2) assistenza  in merito alla
risoluzione delle problematiche
di carattere organizzativo;
3) ascolto, elaborazione e dif-
fusione di comunicati informa-
tivi anche  attraverso la dispo-
nibilità di spazi sul periodico
“Cesano Informa”, il sito web
www.proterritorio.net  ed il
blog   collegato www.cesa-
n o i n f o r m a b l o g . n e t ;
4)consulenza legale;
5) condivisione di iniziative a
favore del territorio e dei cit-
tadini.   L’Associazione Pro
Territorio crede fermamente
che i Comitati di zona possano
giocare un ruolo di fondamen-
tale importanza per un sano
sviluppo del territorio ma
soprattutto possono rappresen-
tare un valido motivo     di
aggregazione sociale.
Robe r t o  Co l a san t i


