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Ambiente e diritti civili esigono tutela
Informare la popolazione locale coinvolgendola in iniziative di partecipa-
zione democratica finalizzate al miglioramento della qualità della vita del
territorio attraverso la sensibilizzazione dei pubblici poteri ha rappresen-
tato e continuerà a rappresentare la linea guida del periodico che costitui-
sce il principale strumento di comunicazione dell’Associazione Culturale
Pro Territorio che dopo tre anni di intensa ed effettiva attività, presa
coscienza e conoscenza dei bisogni del territorio e dei cittadini che vi abi-
tano, ha inteso ridefinire il suo campo di azione nell’ambito dei principi
ispiratori delle associazioni di promozione sociale non lucrative di utilità
sociale che hanno il loro punto di forza nell’insostituibile opera dei volon-
tari.
Si è giunti così alla determinazione di modificare l’attuale denominazione
associativa nella nuova denominazione “Associazione Pro Territorio e
Cittadini onlus” che della tutela ambientale e dei diritti civili intende fare
unitamente alla promozione della cultura e dell’arte in tutti i suoi molte-
plici aspetti la sua stessa ragione di esistere.
L’”Associazione Pro Territorio e Cittadini onlus” prosegue quindi l’opera

dell ‘Associazione Culturale Pro Territorio di cui rappresenta la naturale evoluzio-
ne nel segno della continuità del suo operato e della volontà di affrontare i pro-
blemi del territorio e dei suoi cittadini a partire dall’area di Cesano ove l’asso-
ciazione ha sede in via Marino Dalmonte 54. L’area di Cesano è purtroppo carat-
terizzata da diverse note dolenti in tema di ambiente: presenza di rilevanti sor-
genti elettromagnetiche quali le antenne di radio Vaticana, sottostazione Enel di
via della Stazione di Cesano ed i cavi dell’alta tensione, vari ripetitori della
telefonia installati anche a ridosso delle scuole, il sollevamento fognario
dell’Acea ATo 2 e l’adiacente fossato trasformato in canale di scarico di acque
reflue ubicato nella medesima via della Stazione di Cesano da cui provengono
odori nauseabondi che ammorbano l’aria circostante, la discarica a cielo aperto
di via Pradis Pedaggi tra i cui rifiuti non manca l’amianto, il sito di stoccaggio
delle scorie radioattive all’interno della struttura dell’Enea Casaccia dell’adia-
cente zona di Osteria Nuova destinata ad accogliere diverse imprese di auto
demolitori. L’Associazione avrà il suo da fare per difendere l’ambiente e con esso
la salute dei cittadini, ma dagli stessi cittadini trarrà la forza per combattere a
favore di interessi generali e non di parte.

Patrizia Belloni
Presidente Associazione Pro Territorio e Cittadini onlus

Editore di Cesano Informa
patr i z iabe l lon i@proterr i tor io .net

Comitato Dalmonte e
Associazione Pro Territorio
Chiedono interventi urgenti

contro i l degrado
Nel panorama dell’associazionismo cittadino viene
ad inserirsi a pieno titolo il Comitato di zona
Dalmonte che dopo la sua costituzione iniziale che
risale al 28 marzo scorso, il 6 settembre u.s è giunto
attraverso un procedimento di reale coinvolgimento
dei residenti del comprensorio territoriale da cui
prende il nome a comporre il primo consiglio diretti-
vo composto da: Bruno Gatti in qualità di Presidente,
Antonio Cocca vicepresidente, Marco Ranzi segreta-
rio, Camillo Campanelli Tesoriere e in qualità di con-
siglieri: Alessandro Recchia, Vincenzo Lo Re, Gaetano
Marchese, Roberto Colasanti, Francesco Crusi,
Vincenzo Geracitano, Cosimo Tarantino, Gabriele
Colasanti, Cristian Gatti, Massimiliano Barletta e
Linda Gardinali che rimarrà in carica per un biennio.
Il Comitato Dalmonte vuole rappresentare un concre-
to esempio di partecipazione popolare alla gestione
del territorio che appare evidente non può essere
lasciata in tutto e per tutto in mano agli amministra-
tori locali spesso distratti da “beghe” di altra natura.
Bruno Gatti, nativo di Napoli, 67 anni di età, con
un’esperienza ultratrentennale come responsabile
commerciale di vari Supermercati del Centro Sud
d’Italia nonché docente e formatore del personale,
attualmente pensionato ed esperto di giardinaggio,
nell’accettare con entusiasmo l’investitura di
Presidente del neo comitato Dalmonte ha sottoscrit-
to quale suo primo atto unitamente al portavoce
dell’Associazione Pro Territorio, Gabriele Colasanti la
segnalazione inoltrata via fax a Sindaco, Assessore
Comunale all’ambiente, Presidente del XX Municipio
ed Ufficio del decoro Urbano per sollecitare un inter-
vento urgente nei confronti delle aree verdi di
Cesano Scalo (piazza pedonale di S. Sebastiano mar-
tire, aiuole dei parcheggi e zona anfiteatro) abban-
donate oramai da tempo al degrado ed evitare che la
prolungata interruzione dei lavori di realizzazione
del nuovo parco attrezzato a verde di circa 4.000
mq. possa trasformare l’area in una discarica a cielo
aperto.
Per informazioni ed iniziative il Presidente del
Comitato Dalmonte potrà essere contattato all’indi-
rizzo email comitatodalmonte@proterritorio.net
mentre il portavoce dell’Associazione Pro Territorio
all’indirizzo email
gabrielecolasanti@proterritorio.net.

Scarichi abusivi in via della Stazione di Cesano
Possibili cause e concause degli olezzi nauseabondi
E’ da tempo che gli abitanti di Cesano si chiedono quale
sia la causa degli olezzi nauseabondi, particolarmente
intensi soprattutto nelle giornate più calde, che “invado-
no” la zona della stazione ed i limitrofi insediamenti abi-
tativi di via Marino Dalmonte.
Il sollevamento fognario dell’ACEA, proprio in quella zona,
è indubbio che possa determinare una puzza non indiffe-
rente e per questo motivo i cittadini hanno chiesto sia tra-
mite interrogazioni comunali che con un esposto denuncia
ed anche per tramite di “Cesano Informa” gli approfondi-
menti del caso, viste le condotte antigiuridiche ipotizzabi-
li a carico dei responsabili (da individuare) dell’inquina-
mento dell’aria.
Pare che non ci sia la volontà da parte delle istituzioni di
risolvere la problematica e d’altra parte quanto quest’ul-
time si dedichino all’ambiente lo avevamo già capito par-
lando della discarica abusiva di via Pradis Pedaggi, ed
ancora occupandoci dell’abbandono in cui versano le aree
di verde pubblico.
Non ci stanchiamo però di denunciare e soprattutto di
osservare quello che accade sul territorio, ed anche dietro
le segnalazioni dei lettori abbiamo guardato proprio dove
l’aria viene ammorbata da un insopportabile tanfo, ossia
nei pressi della stazione ferroviaria, per cercare di capire
ed ipotizzare possibili cause e concause del fenomeno.
Ed è proprio dietro alle recenti abitazioni, a ridosso del
sollevamento fognario, che tra una vegetazione che negli
ultimi tempi è un po’ meno folta abbiamo individuato un
fosso dove scorrono acque torbide non solo in seguito alle
piogge. In effetti nel fosso ci sono degli scarichi di acque
reflue sui quali sarebbe opportuno capirne un po’ di più.
Al momento abbiamo solo potuto osservare che il fosso

risulta collegato al sollevamento fognario e
che nelle vicinanze in via Tor dei Venti è
presente un depuratore del COBIS
(Consorzio Bacino Idrico Sabatino) che trat-
ta le acque reflue della fognatura
Circumlacuale alla quale sono allacciati dal
1977 anche i comuni di Anguillara Sabazia,
Bracciano, Trevignano Romano e Manziana.
Ma queste sono solo le considerazioni di un
attento osservatore, è il caso che le auto-
rità competenti si occupino della vicenda
che potrebbe riguardare non solo l’inquina-
mento dell’aria ma anche del suolo.

Gabriele Colasanti
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Centralina elettrosmog a Cesano
XX Municipio approva risoluzione

Quanto “elettrosmog” c’è a Cesano? Ed ancora: la salute dei cittadini è a
rischio? Domande semplici ma sacrosante che chi vive a Cesano, dopo il polve-
rone di “Radio Vaticana”, continua a porsi ed alle quali l’associazione Pro
Territorio cerca, da tempo, di dare una risposta acclarata dai dati oggettivi. Ed
è proprio dalla ricerca di informazioni scientifiche che si sono rivelate carenti
o lacunose che si è manifestata l’esigenza di avviare sul territorio una specifi-
ca attività per il contrasto dell’inquinamento elettromagnetico da attuarsi
soprattutto mediante apparecchiature per il monitoraggio degli impianti delle
basse e delle alte frequenze. Per questo l’associazione Pro Territorio ha intra-
preso a partire dall’anno 2005, dove si sono fermati i monitoraggi ufficiali del-
l’elettrosmog ad opera delle istituzioni preposte, un cammino che attraverso
il coinvolgimento civico e la sensibilizzazione dei rappresentanti politici vuole
arrivare al controllo costante e permanente dei valori delle emissioni di campo
elettromagnetico a Cesano. L’attività dell’associazione ha trovato ostacoli,

Fondi per Cesano ed Osteria Nuova
Nuove opere pubbliche nei siti dello
stoccaggio dei rifiuti radioattivi

Sparsi su tutto il territorio nazionale vi sono circa una ventina di siti per lo stoc-
caggio, in sicurezza, dei rifiuti radioattivi, in attesa della creazione di un deposito
nazionale. Tra questi siti v’è quello della Casaccia nel complesso strutturale
dell’ENEA, all’interno del Comune di Roma, a due passi da Cesano. A tal proposito
per i territori che ospitano, seppure in strutture sicure e controllate, centrali
nucleari ed impianti del ciclo del combustile nucleare come nel caso del centro
Casaccia di Osteria Nuova, sono previste per legge misure compensative che preve-
dono lo stanziamento di fondi che permettano di realizzare opere a beneficio della
cittadinanza delle zone coinvolte. In particolare è da fare riferimento alla legge
n.368 del 24/12/2003 di conversione del decreto legge n. 314 del 14/11/2003, in
base alla quale ed in seguito a delibera del CIPE (Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica), in favore del Comune di Roma, per l’impianto
dell’ENEA è stato stanziato un contributo per un totale di Euro 2.477.550,00.

In considerazione di ciò, e soprattutto del fatto che detto stanziamento di
fondi è già nelle casse dell’amministrazione comunale, il Consiglio del
Municipio Roma XX il 29/09/2008 ha approvato all’unanimità una specifica
risoluzione per mezzo della quale viene chiesto al Sindaco di Roma ed agli
assessori competenti di voler assumere ogni opportuna e idonea iniziativa
affinché vengano realizzate delle opere ad Osteria Nuova ed anche a
Cesano.
Nello specifico il consiglio del XX Municipio vuole un nuovo asilo nido in loca-
lità Osteria Nuova, interventi sulla viabilità locale ed interventi per la nuova
piazza in via Stazione di Cesano di fronte alla chiesa. L’asilo nido dovrebbe
essere (secondo quanto approvato sino ad ora) costruito all’interno del com-
plesso dell’ENEA Casaccia e di tipo tecnologico ossia “alimentato” con ener-
gia alternativa e dotato di tecnologie messe a punto dall’ente di ricerca per
un costo totale di un milione e trecentomila Euro. La viabilità cesanese
dovrebbe essere oggetto di un intervento di realizzazione di una rotatoria
all’incrocio tra Via della Stazione di Cesano e via di Baccanello per una spesa
di quattrocentomila Euro, mentre la piazza pedonale sarà arricchita da
arredo urbano (come una fontana, panchine, o giochi per bambini) per una
spesa di cinquantamila Euro. Burocrazia ed intoppi politici permettendo.

ostruzionismo, menefreghismo dei politici, ma non si è affatto arrestata e non
si fermerà fino a quando non ci sarà chiarezza su un importante aspetto che
incide sulla salute pubblica. Siamo arrivati alla pubblicazione, seppure tardiva
e lacunosa, di un rapporto dell’APAT sulla vicenda Radio Vaticana, ed il 6 otto-
bre scorso il Consiglio del Municipio Roma XX ha approvato una risoluzione per
chiedere all’assessore all’ambiente ed all’assessore ai lavori pubblici del
Comune di Roma di attivarsi affinché si provveda ad installare centraline per
il monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico a Cesano di Roma, nonché
per rendere noti i dati di eventuali misurazioni effettuate a Cesano e dintorni
nel periodo 2005-2008 e per attuare altre iniziative di contrasto dell’elettro-
smog. Il municipio Roma XX è arrivato alla risoluzione dopo la proposta del
consigliere Stefano Erbaggi, presentata il 13/06/2008, posta all’ordine del
giorno del consiglio municipale del 07/07/2008 per poi essere rinviata alle
commissioni competenti del municipio ed in quella sede modificata. Il testo
finale, approvato il 6 ottobre dopo un iter travagliato, di per sé non è risoluti-
vo ma rappresenta la volontà politica di dare una risposta a quanto i cittadini
chiedono da tempo.
(Testo integrale risoluzione sul notiziario blog www.cesanoinformablog.net).

Le insidie del comodato gratuito
Ho ceduto in comodato gratuito un piccolo immobile di mia proprietà con
l'accordo sottoscritto dall'interessato che a mia semplice richiesta avrebbe
dovuto ridarmi casa. Sono trascorsi già tre mesi da quando ho chiesto di ria-
vere l'abitazione ma l'immobile è tuttora nella disponibilità dell'occupante
che asserisce di non essere riuscito a trovare altra soluzione abitativa. Inoltre
la persona in questione non mi vuole pagare alcuna somma per il protrarsi
dell'occupazione dell'immobile asserendo che la casa gliel'avevo data a titolo
gratuito. Cosa posso fare per riavere al più presto l’abitazione? … e per avere
un indennizzo economico per l’indebita occupazione della casa?

risponde l’Avvocato Arnaldo Del Vecchio *

Gentile lettore, Lei ha tutto il diritto di riottenere la restituzione dell’immo-
bile di sua proprietà e concesso in comodato.
“Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa
doveva essere destinata – dispone l’art. 1810 cod. civ. - il comodatario è
tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
Formalizzata in maniera certa la richiesta di restituzione, ed in mancanza di
adempimento spontaneo, non le resta che adire il Tribunale competente per
ottenere condanna del comodatario alla restituzione del bene.
Nel relativo giudizio, e malgrado la natura gratuita del contratto di comoda-
to, potrà anche richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della ritar-
data restituzione che, tuttavia, sarà suo onere dimostrare nel loro ammonta-
re.

*consulente “ASSOCIAZIONE PRO TERRITORIO E CITTADINI ONLUS”

Segnalazioni anonime e responsa-
bilità della Polizia Giudiziaria
Un appartenente alla Polizia Giudiziaria che ha promosso o avviato le indagini nei
confronti di una specifica persona sulla base di una segnalazione anonima che lo
indica quale responsabile di un presunto reato, qualora l’accusa risulti infondata
potrà essere chiamato a risponderne penalmente e/o civilmente?

Risponde l’avvocato Maria Federica Soricelli *
L’Agente o Ufficiale di P.G. in questione non risponde penalmente e/o civilmente
del suo operato. Ed, infatti, nella maggior parte dei casi le indagini sono disposte
e/o delegate dal Pubblico Ministero. Nelle residuali altre ipotesi d’urgenza,
l’Agente agisce nell’adempimento di un proprio dovere, per reprimere attività cri-
minali nel solo interesse della collettività e del mantenimento dell’ordine pubbli-
co, anche se poi ciò è dovuto ad una notitia criminis infondata.
Eccezione a tali principi è il caso di dolo specifico dell’Agente il quale, consapevo-
le ad esempio della manifesta infondatezza e/o della falsità della notizia di reato
anonima, procura intenzionalmente un danno al soggetto “indagato” mediante
condotta che maschera quale atto di indagine, simulando ad esempio un reato.
[Diverso è il caso in cui un soggetto subisca un’ingiusta detenzione (che si accer-
terà successivamente ad esempio con la revisione di un processo o perché il vero
colpevole a distanza di anni confessa), allora in tal caso potrà sicuramente richie-
dere il risarcimento del danno per ingiusta detenzione, ma gli agenti di P.G. che
operarono al suo arresto non saranno personalmente responsabili né penalmente
né civilmente]. *consulente “ASSOCIAZIONE PRO TERRITORIO E CITTADINI ONLUS”

Patti chiari: causa scongiurata
Farsi assistere nei contratti di locazione

La crisi dei mutui ha sicuramente frenato il mercato immobiliare per quanto attiene le compra-
vendite, ma di contro ha fatto impennare le richieste delle case in affitto. Nel settore immobi-
liare operano da anni diverse agenzie di intermediazione che hanno creato nel tempo un giro
d’affari di notevoli proporzioni. E’ chiaro che il guadagno dell’intermediario passa per un
esborso economico sia da parte del locatore che del conduttore che dovranno versargli una
provvigione tutt’altro che esigua. Nasce così il “fai da te” anche in questo settore profittando
delle opportunità offerte dai siti specializzati di internet, dai giornali di annunci, dall’affissio-
ne del cartello affittasi o dal tradizionale ma sempre efficace passa parola.
Ma il vero problema arriva al momento della stipula e della registrazione del contratto di affit-
to che per avere valore tra le parti dovrà essere registrato all’agenzia delle entrate. La tentazio-
ne di avvalersi di modelli fac-simile precompilati spesso prevale per tanti motivi tra i quali la
facilità di reperirli in commercio a poco prezzo, ma difficilmente tali modelli possono rispon-

dere alle reali esigenze di entrambi i contraenti e soprattutto gli articoli di legge citati e le
clausole inserite non trovano modo di essere spiegati con adeguata chiarezza. Durata, tipo-
logia della locazione, spese accessorie, termini e modalità di disdetta anticipata, morosità
per ritardato pagamento dei canoni, penali, cauzione o deposito, applicazione degli interessi
legali, rivalutazione annuale del canone, cause di risoluzione del contratto, clausole vessa-
torie e tanti altri particolari del contratto possono rilevarsi in seguito motivo di controversia
tra le parti sino ad approdare nelle aule di giustizia.
Per evitare tanti problemi in questo delicato settore dove l’improvvisazione può essere
controproducente sia per il locatore che per il conduttore dell’immobile conviene avvalersi
di centri o persone in grado di fornire adeguata assistenza così come il Centro Servizi
Assistenza Fiscale di Cesano sito alla via Marino Dalmonte 54 (a 50 mt dal nuovo Ufficio
Postale) dove è possibile avere tutto l’ausilio necessario a trovare nel rispetto delle leggi la
formula di registrazione contrattuale più conveniente per entrambi i contraenti a cominciare
dal costo del servizio.

Ufficio: via Marino Dalmonte 54
(Cesano Scalo) - tel. 329 08 54 485
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Studio Medico Dentistico

Rubrica Sport e salute a cura di Patrizia Belloni

Cosa vuol dire sport? Non solo divertimento
Non ci si sofferma più sull’etimologia della parola “sport”, né sull’origine
del termine, ormai è entrata nel linguaggio comune, c’è da sempre ma
questa parola ha una lunga storia. Furono per primi i latini a usare il ter-
mine “deportare”, cioè uscire dalle mura della città per dedicarsi ad una
attività ricreativa, poi fu la volta degli Spagnoli e poi ancora dei Francesi
con il termine “desporter” che letteralmente significa svago, gioco,
divertimento.
Quindi per sport si intende un momento ludico da vivere nell’arco di una
giornata lavorativa per divertirsi e stare bene, ma con quale criterio sce-
gliamo uno sport? Preferiamo un’attività che ci faccia essenzialmente
divertire oppure un allenamento volto al nostro benessere fisico?
Certo, l’ideale sarebbe poter coniugare i due aspetti, allenarsi bruciando
calorie divertendosi sarebbe il massimo, infatti ci sono molte attività in
palestra che permettono di fare ciò come ad esempio lo “step”, l’aerobi-
ca, il divertentissimo “zumba”, ma purtroppo non sempre è possibile
visto che queste attività,che si praticano in gruppo con la musica ad alto
volume hanno un ritmo molto veloce, circa quaranta minuti di allena-
mento ininterrotto e se ci si ferma dopo i primi venticinque trenta minuti
il lavoro svolto fino a quel momento risulta essere vano perché siamo riu-

sciti a bruciare soltanto gli zuccheri senza intaccare minimamente i grassi,
quindi con il calo della glicemia ci si sente spossati, privi di energia e molto
spesso questi primi sintomi sono poi accompagnati da nausea e capogiri.
Perché accade questo?
Evidentemente abbiamo scelto un tipo di allenamento non adatto al nostro fisi-
co, vuoi perché non siamo abbastanza allenati oppure perché si è in sovrappeso
e spesso in questi casi si ha l’errata convinzione che più ci si “muove” meglio è
facendosi prendere dall’ansia di smaltire, invece ci si deve orientare verso un
allenamento mirato, oltre che ad una dieta equilibrata, che ci faccia smaltire
il grasso superfluo (perché perdere peso non vuol dire dimagrire!) senza com-
promettere la salute del cuore, vero è che si tratta di un muscolo e pertanto va
allenato ma con le dovute precauzioni, e proteggendo la salute dei muscoli
lombo-sacrali anche loro molto importanti, quindi per iniziare direi di orientarsi
verso la sala attrezzi, dove attraverso opportuni macchinari si possono eseguire
esercizi mirati allo smaltimento del grasso superfluo, alla tonificazione musco-
lare ed al rassodamento corporeo.
Se ci siamo affidati ad un istruttore competente dopo qualche mese potremo
alternare la sala attrezzi ad una attività che ci faccia anche divertire per poi
poterla sostituire definitivamente se proprio non ci piace.

A proposito di assenteismo…
Il punto di vista di una docente

Cosmesi del viso
Rimedi per la pelle secca

Dopo una lunga estate e una prolungata esposizione al sole la pelle del viso
appare più secca e disidratata, come può essere compensata? Basta seguire
alcuni semplici consigli:
- pulizia leggera poco sgrassante;
- tonificazione con lozione analcolica;
- protezione giornaliera con crema o emulsione fluida contenente sostanze
idratanti;
- restituzione serale con crema grassa o semigrassa.
La pulizia può essere eseguita al mattino con sapone liquido, facendo atten-
zione ad impiegare piccole dosi di prodotto, per la sera è indicato un latte di
pulizia ed un tonico delicato. La mattina usare una buona crema idratante e
la sera una buona crema nutriente. La serie di trattamenti può essere com-
pletata con l’applicazione di una maschera (cremosa) oppure di fiale o anco-
ra di siero 1 volta ogni 2 settimane e con lo scrub 1 volta alla settimana.

V a l e r i a T oma s s i

E’ opinione comune considerare i lavoratori nell’ambito dello Stato non sem-
pre professionalmente corretti o più precisamente assenteisti…
Io lavoro nell’ambito dello Stato e, da tempo, ormai sono stanca di sentirmi
dire che gli insegnanti lavorano poco…
Per questo mi permetto di rivolgere a voi questi quesiti, certa di essere com-
presa.
Premettendo che se la scuola è un “refugium peccatorum” come qualcuno ama
definirla, è perché nella scuola si investe poco, si stanziano pochi soldi dimen-
ticando volutamente quanto questa sia invece la fucina dei cervelli….

- Se il nostro è un lavoro facile come pensano in molti, quali innate qualità
dovrebbero avere tutti i docenti per creare da “tabulae rasae” cervelli idonei
alla classe dirigente di domani?
- Se gli insegnanti rientrano nella categoria degli assenteisti, perché non pro-
viamo ad entrare nel loro mondo e a verificare come si presentano i loro giorni
di ferie e come vengono considerati i loro problemi familiari?

Il lavoro dell’insegnante si interrompe nel periodo natalizio, pasquale e
mediamente a fine giugno/meta’ luglio per tutti gli ordini di scuole. Non è

poco, assolutamente, anzi!!!
Ma volendo fare diversamente come puo’ un docente lavorare nei periodi sud-
detti se manca la materia prima, ovverosia gli alunni?
Anche gli insegnanti hanno famiglia, ma non la certezza che i problemi ad essa
correlati si presentino e siano risolvibili nei periodi canonici dell’interruzione
dell’attività didattica. Altra facile battuta è quella di sottolineare che gli inse-
gnanti lavorano solo mezza giornata. E’ vero che il nostro lavoro non si inter-
rompe all’ultima ora di lezione; la preparazione delle lezioni per i giorni suc-
cessivi, la correzione dei compiti dai quali si desumono le problematiche dei
singoli alunni e quindi le strategia atte ad aiutarli non sono da sottovalutare.
Gli impegni previsti nel calendario scolastico, quali collegi, consigli che vanno
ad oltranza. E perché no le famigerate visite culturali/didattiche, meglio cono-
sciute come gite, che ci vedono in servizio 24 ore su 24 nella veste di insegnan-
ti, sorveglianti, psicologi, surrogato di madre…
Per tornare ai problemi di famiglia, come ovviare a questo problema se per
questi la normativa prevede 3 giorni per motivi di famiglia, ai quali se ne pos-
sono aggiungere altri sei per motivi molto gravi, previa approvazione del diri-
gente scolastico? Non discuto, lavoratori assenteisti ce ne sono in ogni ambito
lavorativo, quello che faccio notare alle varie amministrazioni, in particolare
alla mia, la necessità di accertamento delle dichiarazioni dei lavoratori in per-
messo e la contemplazione di penali per coloro i quali dichiarano il falso.
Solo così sarà possibile evitare il facile errore di “fare di tutta un erba un
fascio”, cosa che offende profondamente i lavoratori seri e professionalmente
corretti.
Concludo dicendo che questo dovrebbe accadere per tutti i frangenti e gli
ambiti lavorativi compresi nelle amministrazioni statali, dal piu’ umile lavora-
tore al piu’ illustre “pianista”, perché questo possa ridare dignità a chi onesta-
mente si guadagna la vita, evitando di doversi scusare quando si parla del pro-
prio lavoro.

Franca Finelli

Partecipazione e Informazione
su www.cesanoinformablog.net

il notiziario blog di Cesano Informa
iscriviti alla mailing list

Giardinaggio in pillole
Lavori autunnali per una primavera

In autunno puoi già predisporre il tuo giardino per la prossima primavera!
Puoi già piantare i bulbi a fioritura primaverile; piantali in gruppetti! Basta
sollevare una zolla di prato con una paletta appuntita, distribuire i bulbi e
rimettere a posto la zolla. Dopo la fioritura primaverile, i bulbi non vanno
rimossi, così la natura seguirà il suo corso: in estate le foglie che spuntano
dal terreno seccheranno ed i bulbi andranno in riposo vegetativo, quindi per
non danneggiarli, non devono essere toccati. Occorrerà quindi scegliere bulbi
a fioritura precoce e che comunque fioriscano entro fine marzo: tulipani,
anemoni, crochi, giacinti, narcisi così facendo si moltiplicheranno in modo
naturale, fino a formare un folto tappeto di foglie e fiori. I bulbi messi nel
prato non dovranno essere fertilizzati a parte, si nutriranno con il fertilizzan-
te del prato …. Sbizzarrisciti con la tua fantasia! Inoltre in questo mese di
settembre lega le piante ad alta vegetazione per proteggerle dai temporali
autunnali. Ricordati inoltre di non seminare più il prato, ne fertilizzare. Puoi
ancora potare le conifere ed eliminare le erbe infestanti. Togli dal terreno i
bulbi ed i tuberi a fioritura estiva ormai sfioriti e non resistenti al gelo: gla-
dioli, calle, begonie, dalie etc.

Bruno Gat t i



Festa in onore del SS. Crocifisso di Cesano impreziosita da cavalli e sbandieratori, dalla parte dedicata
allo spettacolo ed intrattenimento (cabaret e canzoni popola-
ri romanesche e napoletane), alle gara letteraria (resoconto
in altro articolo) e dolciaria vinta dalla signora Gabriella
Ginesi e si è conclusa con i tradizionali fuochi pirotecnici.
Il Comitato ha avuto coraggio nell’organizzare una festa di
tali proporzioni per il paese di Cesano ed è stato premiato dai
risultati. E’ costata fatica, impegno e molta abnegazione da
parte di molti di noi, ma ne è valsa la pena!

da l r e s o con t o de i f e s t e g g i amen t i d i E z i o
Iacobelli

il resoconto integrale è pubblicato sul sito
www.cesanoinformablog.net

Il Comitato Festeggiamenti di Cesano, con in
testa il suo presidente Maurizio Morosetti ed
il Parroco don Luigi Noli, ha tirato un grosso
sospiro di sollievo misto ad un senso di orgo-
glio per l’ottima riuscita della festa, iniziata
il giorno 11 e terminata il giorno 14, in onore
del SS. Crocifisso di Cesano di Roma.
D’altronde il 500° anniversario del ritrova-
mento del SS. Crocifisso nella cripta della
parrocchia di S. Giovanni Battista nel 1508
meritava un riconoscimento particolare che si
è avuto quando dopo la S. Messa, officiata da
S.E. Mons. Gino Reali, Vescovo della Diocesi
di Porto e S. Rufina, nella Chiesa di S.

Giovanni Battista riaperta per l’occasione
( la Chiesa è in restauro da due anni), tutta
la popolazione di Cesano, sempre devotissi-
ma alla Sacra Reliquia, si è dispiegata in
processione per le vie del Borgo, pregando
con profonda religiosità e compostezza con
canti e litanie.
La festa religiosa, in cui la fede ne ha per-
meato tutti gli aspetti, è stata integrata e
completata da quella civile che è iniziata
con i giochi per l’assegnazione del Palio dei
Rioni ( Borgo, Fontebacco, Gufi, S.
Sebastiano) assegnato per l’anno a venire al
Rione Borgo, dalla sfilata in costume storico

Scorcio di Piazza Caraffa (Borgo Cesano)
Foto realizzata da Nicola Sperandeo per Cesano Informa

Premio letterario del Borgo di Cesano
Momento importante della storica festa cesanese

Conosciamo bene l’impegno e l’affetto che
legano la prof.ssa Luisa Gorlani a Cesano, ha
dedicato un libro al Borgo ed è stata un’inse-
gnante molto amata dai suoi studenti qui a
Cesano, ho avuto il piacere di conoscerla per-
sonalmente in un’occasione speciale per lei e
per tutti i cittadini, presentava un cortome-
traggio su Cesano Borgo e da lì è nata una
cordiale intesa al fine di coinvolgere tutti i
cesanesi. Anche nell’occasione della prima
edizione del premio letterario del Borgo stori-
co di Cesano, che è andato ad arricchire un
evento già importante per il significato religio-
so, ossia il cinquecentenario della festa del
SS. Crocifisso di Cesano, la prof.ssa Gorlani,
presidente della giuria ha voluto che la reda-
zione di “Cesano Informa” fosse presente

all’evento per poterne diffondere le motiva-
zioni alla cittadinanza.
Per la Gorlani “La letteratura è la vera rive-
lazione dell’anima di un Paese, di un
Popolo. Ecco perché è importante scrivere!”.
Con l’auspicio che questo premio possa
diventare uno stimolo per giovani e adulti
noi tutti ci associamo.
Una menzione va ai vincitori del premio let-
terario premiati lo scorso 14 settembre: per
la poesia sezione giovani, Edoardo Aballe, di
soli 5 anni, autore di “Voglio il calore”; per
la poesia sezione adulti, Giulia Maria
Giardini, autrice di “Preghiera” e per la
narrativa è stato apprezzato il breve raccon-
to, “Mohamed”, di Maria Teresa Serra.

Patr iz ia Bel loni

Trofeo XX Miglia del XX Municipio
Raduno di auto storiche per rievocare la Mille Miglia nel XX Municipio

Si è tenuto il 21 settembre scorso il
Primo Trofeo XX Miglia del XX Municipio
organizzato dall’Associazione Culturale
Armonia con il patrocinio del municipio
per rievocare il passaggio della Mille
Miglia nel nostro Municipio. La manifesta-
zione è partita da Ponte Milvio per giun-
gere anche a Cesano tra le varie tappe.
Precisamente a Cesano si sono tenute

delle prove di abilità per i conducenti
delle autovetture, presso i parcheggi tra
via della Stazione di Cesano e via Marino
Dalmonte dalle 11 alle 12,30.
Rilevante la partecipazione di autovetture
ed il coinvolgimento dei cittadini all’e-
vento.
(resoconto filmato della tappa di Cesano
su www.cesanoinformablog.net)

Consulenze d’oro e stipendi da nababbi
Alcune delle cause del deficit comunale

Una meticolosa indagine condotta all’interno del comune di Roma da Luca
Malcotti, segretario del sindacato UGL per il Lazio e la provincia di Roma, ex
consigliere comunale di Roma ha messo a nudo gli sperperi di danaro della
giunta comunale “Veltroni” che tra il 2001 ed il 2006 hanno toccato la strato-
sferica cifra di 65 milioni di euro.
Purtroppo in politica i consensi si conquistano e si mantengono anche con le
assunzioni clientelari o mediante l’elargizione di cospicue somme di danaro giu-
stificate contabilmente da consulenze di vario tipo. Tale astronomica cifra è
servita a foraggiare una folta schiera di portaborse, amici-consulenti o consulen-
ti-amici. “Si tratta” in buona sostanza spiega Luca Malcotti “di assunzioni nomi-
native che avvengono sempre su richiesta del Sindaco o di un Assessore o di un
Presidente di Commissione o di Municipio. Sono legate al mandato del Sindaco o
dell’Assessore. Parliamo di persone che vanno a lavorare negli staff di Assessori
o di persone che vengono inviate ai Dipartimenti, quasi sempre con incarichi
direttivi. E’ da notare che moltissimi contratti a tempo determinato prevedono
delle indennità “ad personam” (aggiuntiva rispetto alla retribuzione di un
dipendente comunale pari livello). Per i dipendenti comunali dunque un doppio
danno, scalzati dagli “esterni” (specie per i ruoli direttivi), devono contribuire a
sopportarne i maggiori oneri, visto che in alcuni casi queste indennità toccano

cifre davvero impressionanti. Ma l’indagine interna ha riguardato anche gli
emolumenti degli amministratori e dirigenti delle aziende municipalizzate che
fanno a pugni con la propagandata equità retributiva e con la lotta al precaria-
to. Come possono giustificarsi i 604.005 euro che percepisce annualmente
l’amministratore delegato di ATAC Gioacchino Gabbuti, in forza di un contrat-
to a tempo indeterminato, ai quali devono aggiungersi 16.594 euro di benefici
non monetari. Il dottor Gabbuti guadagna più di una trentina di autisti che
guidano i suoi autobus. Ed i compensi di: Andrea Mangoni amministratore dele-
gato ACEA con 670.000 euro l’anno e del Presidente Fabiano Fabiani con
407.000 euro l’anno; Fulvio Vento Presidente ATAC con 350.755 euro; Angelo
Marinetti (AD ATAC Patrimonio) con 181.253 euro, Raffaele Morese (Presidente
Trambus) con 185.098 euro, Stefano Bianchi (presidente Metro) con 114.790
euro, Vincenzo Puro (Pres di RxR) con 123.013 euro ed Enzo Proietti (AD RxR)
con 190.000 euro, Andrea Ferri (nel 2007 amministratore unico di Roma
Entrate) che ha percepito 147.613 euro ma da febbraio 2008 è anche
Amministratore Delegato e dirigente e dovrebbe toccare i 250.000 euro annui,
Federico Bortoli ( AD Roma Metropolitane) con 479.913 euro e Roberto
Cavalieri (AD Metro) con 274.171euro. La somma totale che il Gruppo
Comunale ha speso nel 2007 per amministratori esecutivi, consigli di ammini-
strazione e collegi dei Sindaci è arrivata alla ragguardevole cifra di euro
6.036.764,04.
Il risanamento delle casse comunali difficilmente potrà prescindere dal taglio
di gran parte di tali spese.

Fermi i lavori per il parco di Cesano
“Al ventuno del mese i nostri soldi sono già finiti (..)” cantava Lucio Battisti ne “i giar-
dini di marzo”. Ed invece al 21 settembre scorso, parafrasando i versi del noto can-
tautore, i lavori per la realizzazione del nuovo ed unico parco attrezzato a verde di
Cesano non sono finiti come previsto ma si sono bloccati. In realtà tra i motivi del
fermo dei lavori potrebbe esserci quello dell’esaurimento dei fondi per la realizzazio-
ne dell’opera che ricordiamo essere stata assegnata alla cooperativa sociale
“Agrifoglio” di Canale Monteranno (RM), vincitrice dell’appalto per un importo di
circa 127.000 euro. Infatti i cittadini di Cesano a tutt’oggi non conoscono le ragioni
per le quali da mesi i lavori sono fermi e per cui l’area abbandonata a se stessa è
oggetto dell’avanzare dell’inesorabile degrado. Ufficiosamente si è appreso che tra
l’impresa appaltatrice dei lavori e il comune è nato un contenzioso di cui si ignorano

però cause e termini. Sono in gioco centoventisettemila euro dei contribuenti per circa
4.000 metri quadrati di verde pubblico con gradinata e platea circolare che nell’inten-
zione degli amministratori capitolini della vecchia giunta avrebbero dovuto dare ai
residenti di Cesano un’area di verde attrezzato per consentire ai bambini e giovani
della zona di poter beneficiare di una struttura all’aperto per lo svago ed il tempo
libero. Purtroppo come spesso accade con i lavori pubblici anche la realizzazione del
nuovo parco dopo le opere di sbancamento, di recinzione perimetrale, la costruzione
di una gradinata in blocchetti di tufo e di una platea circolare ed aver tracciato i via-
letti in ghiaia si è fermata da alcuni mesi nonostante che la data contrattuale di ulti-
mazione dei lavori fosse fissata al 21 settembre 2008. Lo stato dei luoghi lo abbiamo
documentato con un filmato presente sul blog del giornale
(www.cesanoinformablog.net). I cittadini attendono risposte, possibilmente sul piano
fattuale.


