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Parcheggi pubblici 
o terra di nessuno?

“Parcheggio selvaggio”, velo-
cità sostenuta delle autovet-
ture, caos generale provocato
dagli automobilisti nella zona
dei parcheggi tra via della Sta-
zione di Cesano e via Marino
Dalmonte. E’ quanto ha segna-
lato il  “Comitato di zona Dal-
monte” per tramite dei suoi
rappresentanti, il presidente
Bruno Gatti, ed il segretario del
comitato Marco Ranzi, con let-
tera raccomandata indirizzata
al comandante del XX Gruppo
della Polizia Municipale di
Roma, ricevuta il 18 novembre
scorso.
Si segnalano la velocità degli
automobilisti che sfrecciano per
i parcheggi e via Marino Dal-
monte (dove tra l’altro si trova
il nuovo ufficio postale di Ce-
sano Scalo), la sosta delle mac-
chine alla peggio maniera
ostacolando l’accesso alla via
Dalmonte  dagli appositi in-
gressi, la mancanza di segnale-
tica stradale  e si chiede un
intervento dei vigili urbani.

Nella sede operativa di Cesano di
vigili urbani ce ne sono 13 (tredici)
stando alle notizie ufficiali di lu-
glio scorso ma nessuno si è mai
visto occuparsi di tale problema-
tica. Qualche cittadino  ha fatto
presente di aver telefonato per se-
gnalare la vicenda ma è stato
fatto notare che via Dalmonte non
è stata ancora acquisita dal Co-
mune di Roma e lo stesso do-
vrebbe essere per i parcheggi,
nonostante tutta la zona sia
aperta al pubblico transito. Que-
sto effettivamente potrebbe es-
sere un problema, la
qualificazione o meno di via Dal-
monte e/o dei parcheggi come ap-
partenenti al Comune di Roma ai
fini dell’applicabilità o non appli-
cabilità del Codice della strada.
La Cassazione in più di una occa-
sione ha ribadito il concetto
espresso con la sentenza  della se-
zione penale del 13 maggio 1998
ossia che “in materia di circola-
zione stradale, a un’area apparte-
nente a privati è applicabile la
disciplina del Codice della Strada,

se l’uso di essa è consentito a
tutti; invero, è l’uso pubblico o
privato che rende applicabile alle
aree la disciplina specifica sulla
circolazione stradale (o meno), e
non già l’appartenenza delle
stesse a enti pubblici o privati”. Da
notare è che oltre all’aspetto della
sicurezza dei pedoni, degli auto-
mobilisti, al mancato rispetto del
codice della strada oltre che delle
norme dettate dal buon senso, si
prospettano altre problematicità
in ordine alla mancata acquisi-
zione da parte del Comune di via
Dalmonte e dei relativi parcheggi.
Per esempio supponiamo che si ve-
rifichi un incidente stradale su
dette strade potrà essere richiesto
l’intervento dei vigili urbani, ed
al/ai conducente/i potrà imputarsi
il mancato rispetto del codice
della strada?  Il  “Comitato di zona
Dalmonte” rappresentativo di un
folto numero di residenti, e forse
anche alcuni automobilisti non re-
sidenti in detta zona  attendono
delle risposte, con la convinzione
che via Marino Dalmonte ed i limi-
trofi parcheggi non possono essere
la “terra di nessuno”.

Scoperti scarichi abusivi
Lettore denuncia illecito ambientale

Cause e concause della
puzza nauseabonda nei
pressi della stazione FR3
di Cesano. Ne avevamo
parlato sul numero di
ottobre del nostro gior-
nale ipotizzando il mo-
tivo/i motivi
dell’inquinamento at-
mosferico e prospet-
tando anche un possibile
inquinamento del suolo
dovuto a scarichi abusivi
di acque nere. Dopo
l’articolo l’annoso pro-
blema è stato affrontato
dal comitato dei citta-
dini di via  Dalmonte
che tramite il presi-
dente ed il segretario ha
interessato (tra gli altri)
il Sindaco di Roma e
l’ARPA Lazio al fine di
individuare lo sversa-
mento illegale di li-
quami che vanno a finire
in un fosso su via della
Stazione di Cesano in-
quinando il suolo e
l’aria. Proprio detto
fosso ove scorrono e ri-
stagnano acque torbide
(e quindi non solo pio-
vane) è stato oggetto
delle attenzioni di un
cittadino residente da

molti anni a Cesano che si
è messo alla ricerca degli
scarichi abusivi produ-
cendo un vero e proprio
dossier con fotografie e
filmati che ha consegnato
alla redazione di “Cesano
Informa” ed alla “Associa-
zione Pro Territorio e Cit-
tadini onlus” che tra i
propri scopi statutari ha
proprio quello della  tutela
e valorizzazione della na-
tura e dell’ambiente.
Il cittadino cesanese ha ri-
levato che il fosso pre-
sente vicino alla stazione
non è nient’altro che un
punto ove si concentrano
le acque provenienti da un

fiumiciattolo che scorre a
ridosso della Scuola di Fan-
teria, vicino a via Riccardo
Bombig nel territorio com-
preso tra quest’ultima
strada e  lo stabilimento
dell’Acqua Claudia, alle
spalle quindi di via della
Stazione di Cesano (in dire-
zione Anguillara Sabazia). 
In sostanza dove viene in-
canalata l’acqua piovana vi
è uno scorrimento di acque
nere che confluisce e passa
per il fosso vicino alla sta-
zione. Cosa esattamente
venga smaltito in questa
maniera e scaricato abusi-
vamente a cielo aperto am-
morbando l’aria ed

inquinando il suolo solo
l’analisi delle acque è in
grado con certezza di
dirlo ma la puzza è in
grado di farcelo capire.
Non è possibile uno
scempio ambientale di
tale genere che va
avanti da troppo tempo
a causa della condotta
illecita di uno o più sog-
getti. Non sta ai cittadini
individuare i responsabili
del danno ambientale,
tantomeno alla reda-
zione di un giornale di
quartiere e per questo
auspichiamo un inter-
vento delle autorità
competenti al fine di
mettere fine alla proble-
matica. E’ necessario
monitorare il fosso ed il
corso delle acque tor-
bide  individuando gli
scarichi abusivi  (già al-
cuni  scoperti e fotogra-
fati dal cittadino
cesanese) anche attra-
verso analisi chimiche e
batteriologiche che enti
come l’ARPA Lazio deb-
bono eseguire a benefi-
cio della collettività.
Gabriele Colasanti

Filmato sul sito: 
www.cesanoinformablog.net

Tratto del fosso/canale interessato dagli scarichi abusivi di  liquami
(acque nere) che giungono nei pressi della stazione di Cesano

Un altro anno trascorso insieme ai
nostri lettori e a quanti ci seguono con

attenzione nelle varie inchieste ed iniziative
a favore del territorio e dei cittadini sta
volgendo al termine e per la terza volta
siamo a tracciare un bilancio consuntivo ol-
tremodo positivo. L’obiettivo primario del
giornale è stato e continuerà ad essere
quello di informare gli abitanti dell’area di
Cesano e dintorni coinvolgendoli semprep-
più nei processi di partecipazione alla vita
del comprensorio territoriale di apparte-
nenza veicolando le loro segnalazioni verso
i rappresentanti dei vari livelli istituzionali
allo scopo di ottenere concrete risposte sul
piano pratico.
Dalla partecipazione spontanea dei cittadini
attestata dall’invio di lettere ed email, dalle
testimonianze rese di persona o da veri e
propri atti di denuncia corredati da foto e
filmati finalizzati a rappresentare i piccoli
e grandi problemi della locale realtà desti-
nati altrimenti a rimanere oscuri e scono-
sciuti ai più, ricaviamo la necessaria forza
per proseguire in maniera indipendente ed
autonoma in questa attività di informazione
a beneficio di tutti senza preclusioni ideo-
logiche o di parte.
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Sicurezza giustizia e degrado socio-ambientale
Interventi risolutiv i  cercasi

Proponiamo un caso che riteniamo esem-
plificativo di come il cittadino comune
possa rimanere spesso vittima delle lacune
del complesso sistema sicurezza, giustizia
e degrado socio-ambientale. Nei mesi
scorsi il comprensorio di via Marino Dal-
monte  (Cesano Scalo) è stato oggetto di
diverse incursioni ladresche con conse-
guenti danni patrimoniali di varia entità ad
abitazioni e auto in sosta, sino a  quando
alcuni residenti evidentemente “più svegli
ed attenti di altri” accortisi che un paio di
balordi  con il favore delle tenebre (strada
priva di illuminazione) stavano armeg-
giando vicino ad un’autovettura parcheg-
giata sulla via riuscendo a forzarne la
portiera e ad aprirla, decidevano di inter-
venire bloccando però un solo individuo
che veniva consegnato ai Carabinieri della
Compagnia Roma- Cassia che lo traevano in
arresto per tentato furto in flagranza. L’ar-
restato  un giovane cittadino romeno di 20
anni,  con documenti d’identità di dubbia
autenticità, sottoposto ai rilievi fotosegna-
letici e dattiloscopici indispensabili per ac-
certare eventuali precedenti penali e di
polizia nonché per verificare la pendenza
di provvedimenti amministrativi o di giusti-
zia a suo carico, dava esito negativo per
quanto concerneva la possibilità di rilevare
le impronte digitali dei polpastrelli delle
dita delle mani perché volontariamente ro-
vinate in modo da rendere impossibile la
comparazione e quindi l’identificazione del
soggetto sia quale autore di precedenti
fatti reato sia per il futuro qualora dovesse
nuovamente commettere reati. L’autore
del tentato furto (giuridicamente si parla
di tentato furto e non di furto perché il
soggetto non è riuscito a completare
l’azione delittuosa ed a nulla rileva che ciò
sia avvenuto per l’intervento di altre per-
sone e non per sua volontà) quindi a tutti

gli effetti incensurato per la legge mancando
la prova che potesse aver commesso altri
reati in precedenza, veniva giudicato con rito
direttissimo davanti al Tribunale di Roma e
condannato a  8 mesi con i benefici previsti
per gli incensurati e quindi rimesso subito in
libertà. Il giovanotto dichiaratosi al momento
dell’arresto senza fissa dimora, poteva perciò
allontanarsi dagli uffici giudiziari senza vin-
colo di sorta e raggiungere la sua dimora che
seppure non ufficializzata e dichiarata per
ovvie ragioni è però stata notata coincidere
con quella rientrante  nell’agglomerato di al-
loggi e baracche situate tra via di Baccanello
e via del Fosso Piordo dove nel tempo si è ve-
nuta a creare un’area visibilmente degradata
per la presenza tra l’altro di numerosissime
auto rottamate o da rottamare, che non può
sfuggire sicuramente all’occhio di chi  gior-
nalmente o di tanto in tanto per recarsi a
Roma da Cesano transita per via di Bacca-
nello. Consta che l’area in parola sia ben co-
nosciuta anche alle Forze di Polizia ed in
particolare ai Carabinieri competenti territo-
rialmente che circa un anno orsono effettua-
rono un servizio di controllo in loco con largo
spiegamento di uomini e mezzi  riscontrando
diverse situazioni di irregolarità, tra le quali
addirittura l’effettuazione di macellazioni
clandestine di animali. Ci è stato riferito inol-
tre che l’area in argomento è al centro di un
contenzioso tra il comune di Roma e il/i  pro-
prietario/i ragione per la quale la mancanza
di un referente complica ulteriormente la
possibilità di recupero di un’area ove la man-
canza di un controllo delle Autorità preposte
si evidenzia in tutta la sua portata. 
E’ sin troppo evidente che la soluzione a si-
mili problemi non può certo darla il         sin-
golo cittadino.

Egregio avvocato,
l’inquilino a cui ho dato in affitto
casa, già da diversi anni non paga re-
golarmente il canone facendo passare
anche diversi mesi. Stanca di questo
andazzo ho intimato (con lettera rac-
comandata) all’inquilino di liquidarmi
le competenze di 5 mesi di arretrato
più gli interessi maturati nel frat-
tempo. L’inquilino ha pagato gli arre-
trati ma ora siamo alle solite  perché
sono trascorsi già 15 gg. dal giorno di
scadenza per il pagamento ed  oltre a
non pagare il mensile, pretenderebbe

di realizzare un impianto di riscalda-
mento autonomo, scomputandone il
costo dalle future pigioni, asserendo
che gli altri condomini si sono staccati
dall’impianto centralizzato che però è
tuttora funzionante. Ora le domando
posso chiedere la risoluzione del con-
tratto per i ripetuti ritardi nel paga-
mento del canone di affitto? In base
alla prassi e ai tempi del Tribunale ci-
vile di Roma cosa mi conviene fare per
tutelarmi al meglio? Ho ragione a op-
pormi alla richiesta dell’inquilino per
la realizzazione dell’impianto di ri-

scaldamento autonomo?
Nel ringraziarla per l’attenzione invio
distinti saluti.
Maria Pia A.

risponde

l’avv. Arnaldo Del Vecchio
consulente Associazione 

Pro Territorio e Cittadini  onlus

In relazione al quesito posto, Le pre-
metto come in generale il debitore
deve adempiere alle proprie obbliga-
zioni esattamente e tempestiva-
mente pena, in difetto, il
risarcimento del danno; il suo inqui-
lino, pertanto, è senz’altro tenuto a
corrispondere il canone di locazione
pattuito entro e non oltre il termine

Locazioni: morosità dell’inquilino 
Risoluzione contrattuale - tempi del Tribunale di Roma

previsto dal contratto; inoltre, decorsi
venti giorni dalla predetta scadenza, Lei
ha la facoltà di agire nei confronti del suo
inquilino anche per richiedere la risolu-
zione del contratto (cd. sfratto per moro-
sità); al riguardo, trattandosi di
procedimenti speciali, i tempi sono molto
ridotti ovvero, per il Tribunale di Roma,
occorrono all’incirca un paio di mesi. Per
quanto attiene al diverso problema rela-
tivo al passaggio dal riscaldamento cen-
tralizzato al riscaldamento autonomo, il
suo inquilino non ha in generale alcun po-
tere di imposizione nei suoi confronti ne,
tanto meno, la possibilità di compensare
alcunché con il canone di locazione; resta
salva la possibilità, in caso di utilità della
predetta trasformazione anche per Lei, di
un  espresso accordo tra voi.

Consorzio “Cesano 2000” pesanti ritardi 
nel collaudo delle opere di urbanizzazione

Cocente delusione, l’11 no-
vembre u.s.,  per i presidenti
delle cooperative edilizie
aderenti al Consorzio Cesano
2000, nell’apprendere come
il collaudo delle opere di ur-
banizzazione relativi ai tre
stralci funzionali di propria
pertinenza non erano ancora
stati effettuati ne program-
mati a breve termine. La te-
matica dei collaudi è stata
affrontata nel corso dell’as-
semblea per il rinnovo delle
cariche sociali del predetto
consorzio che ha visto la con-
ferma quale presidente del
dr. Carlo Rufo, al quale è
stato conferito altresì man-

dato a sottoscrivere la con-
venzione integrativa con il
comune di Roma alla luce
della delibera della Giunta
Comunale n.800 del 1° di-
cembre 2004 (relativamente
al 3° stralcio funzionale). Ri-
cordiamo che gli oneri delle
opere di urbanizzazione rea-
lizzate per tramite del Con-
sorzio Cesano 2000 dalla
società ICOGI sotto la dire-
zione tecnica dell’Ing. Al-
berto Gasperi, sono stati
sostenuti dalle cooperative:
ALBA QUARTA, SAGITTARIO
88, ARCO 2000 e SILVA 2000
relativamente al 1° stralcio

funzionale per un importo di
euro 637.631,05; FRASCATI
EDIL, POLFER EDIL, ANTISSA,
FIAMME AZZURRE 3, MILES
2000 e STELLA CENTAURO per
il 2° stralcio funzionale per
un importo di euro
943.254,20;  AZZURRA, AZA-
LEA, ARISTEA, LA MARGHE-
RITA, GABBIANO , DIANA e
LAMPO 2000 per il 3° stralcio
funzionale per un importo di
euro 1.247.510,40. Tali im-
porti devono intendersi al
netto delle spese tecniche e
dagli oneri discendenti dalla
legge regionale 27/1990
(oneri a favore degli edifici di
culto). Il dilatarsi del ritardo

nel collaudo delle opere di
urbanizzazioni sta compor-
tando notevoli disagi non solo
per gli abitanti delle aree in-
teressate “in primis” di via
Marino Dalmonte, ma anche
per i restanti Cesanesi che
usufruiscono del nuovo ufficio
postale e degli ampi par-
cheggi ivi realizzati divenuti
oramai aree di lunga sosta
per i pendolari che giungono
dai paesi vicini di Formello,
Anguillara Sabazia, Campa-
gnano Romano, Monterosi e
perfino da Nepi (VT), in
quanto in assenza del neces-
sario collaudo le strade non
possono essere acquisite al
patrimonio del comune di
Roma che pertanto non si
prende cura della manuten-
zione, pulizia e  regolamenta-

zione del traffico locale. Ai
citati disagi va poi ad aggiun-
gersi il danno patrimoniale
che ben 17 cooperative edili-
zie pari a circa 200 nuclei fa-
miliari stanno subendo a
causa delle somme pagate
per le polizze fidejussorie che
seppure ridotti nei premi al
50% ammontano comunque a
circa un migliaio di euro al-
l’anno per ciascuna coopera-
tiva. E’ per queste ragioni che
i presidenti delle cooperative
Fiamme Azzurre 3, Miles
2000, Arco 2000, Alba Quarta
e Sagittario 88, tutte con al-
loggi sociali sulla via Marino
Dalmonte hanno preso l’ini-
ziativa di rivolgersi con l’ap-
poggio dell’Associazione Pro
Territorio e Cittadini onlus al
Presidente della commissione

urbanistica del Comune di
Roma on. Marco Di Cosimo al
fine di intervenire sui compe-
tenti uffici comunali per ri-
muovere gli ostacoli veri o
presunti che impediscono a
tutt’oggi di procedere ai col-
laudi dei lavori sinora com-
piuti. In proposito
l’Associazione Pro Territorio e
Cittadini onlus ha fatto sa-
pere per tramite del suo se-
gretario Gabriele Colasanti
che qualora permanesse l’at-
tuale situazione di stallo sa-
ranno intraprese le opportune
azioni legali per tutelare i le-
gittimi interessi dei cittadini
dell’area interessata.       

Banca nazionale DNA
Scienza e tecnologia al servizio della

sicurezza dei cittadini
Lo strabiliante sviluppo tec-
nologico connesso alla sco-
perta del DNA (Acido
Dessossiribonucleico) offre
da alcuni anni la possibilità
agli investigatori di poter ri-
salire all’identità dell’au-
tore del crimine partendo
dalle tracce biologiche la-
sciate sul corpo delle vit-
time o sul luogo del reato.
Ogni essere umano è porta-
tore di un’impronta gene-
tica che gli appartiene in
maniera esclusiva per cui è
scientificamente accertato
che tracce biologiche con la
medesima impronta gene-
tica sono inequivocabil-
mente della stessa persona.
Oramai i casi giudiziari ri-
solti positivamente grazie
all’esame del DNA non si
contano più e se all’inizio i
costi degli esami di labora-
torio ne consigliavano il ri-
corso solo per i delitti più
gravi quali omicidi, seque-
stri di persona e rapine, oggi
tale tipo di accertamento ha
costi relativamente conte-
nuti in ragione della sua
larga applicazione che po-
trebbero scendere ulterior-
mente nel caso di un
impiego ancora più ampio e
metodico. L’affidabilità
degli accertamenti basati
sulla tipizzazione di alcune
porzioni specifiche del DNA
umano e quindi sul rileva-
mento di quella che ab-

biamo definito per sempli-
cità espositiva impronta ge-
netica necessità però di
riscontri oggettivi cioè ha
bisogno che l’impronta ge-
netica rilevata sul luogo del
crimine possa essere compa-
rata con quella del soggetto
sospettato. L’attuale nor-
mativa italiana limita però
la possibilità di procedere
all’esame del DNA sola-
mente in alcuni specifici
casi non prevedendo come
avviene per l’impronte digi-
tali il loro metodico rileva-
mento nei confronti di
coloro che hanno commesso
reati, sono sottoposti a mi-
sure di prevenzione o non
sono in grado di dimostrare
la loro identità. Nel tempo
le impronte digitali abbi-
nate a foto e caratteri bio-
metrici hanno alimentato il
casellario centrale d’iden-
tità istituito presso il Mini-
stero dell’Interno e con il
progredire delle tecnologie
informatiche è stato possi-
bile creare un’efficiente
banca dati delle impronte
digitali che in tempo brevis-
simo può comparare l’im-
pronta digitale rilevata sul
luogo del crimine con quelle
di tutti i soggetti presenti in
archivio fornendo spesso un
nome ed un cognome a
quello che altrimenti sa-
rebbe rimasto l’ignoto au-
tore di un furto, una rapina,

un omicidio o di una vio-
lenza sessuale. Sappiamo
pure che il regime di clan-
destinità in cui vivono
molti emigrati può rap-
presentare un grosso
ostacolo all’identifica-
zione dell’autore del cri-
mine se questo
appartiene a tale conte-
sto per cui diventa ancor
più indispensabile racco-
gliere utili elementi iden-
tificativi dai soggetti che
non risultano censiti in
alcun modo dal nostro
Paese. Purtroppo l’infor-
mazione non è appannag-
gio esclusivo dei bravi ed
onesti cittadini ma viene
sovente utilizzata da
parte di chi con il crimine
vive abitualmente, per
tendenza o professione.
L’uso di guanti è quindi
l’accorgimento principale
del ladro quando non si
arriva addirittura a can-
cellare le proprie im-
pronte digitale bruciando
con acidi fortemente cor-
rosivi la pelle delle dita.
Siamo di fronte all’infi-
nita sfida tra il bene e il
male, l’istituzione della
Banca nazionale del DNA
può rappresentare uno
strumento di afferma-
zione della legalità alla
quale difficilmente si
potrà rinunciare se non si
vuole concedere un van-
taggio troppo grande ai
criminali ed alla crimina-
lità.      
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Esercizio fisico  vero rimedio per combattere l’obesità
Sono stati necessari milioni di anni per con-
sentire all’organismo umano di raggiungere
lo stato attuale di evoluzione, durante tutto
questo tempo l’uomo è sopravvissuto lot-
tando con la fame e utilizzando le proprie
masse muscolari, dovendo resistere a lunghi
periodi di carestie alle quali  sopravvivevano
soltanto i soggetti il cui organismo riusciva
ad immagazzinare e gestire il grasso. Pur-
troppo abbiamo ereditato dai nostri avi la
capacità di depositare il grasso facilmente,
ed è proprio da qui che derivano gli attuali
problemi di soprappeso. Non esistono diete
miracolose o pillole magiche, ridurre il so-
prappeso adiposo non è ne facile ne veloce,
il soprappeso innesca un circolo vizioso, più
grasso ha un soggetto, più la sua biochimica
e metabolismo cambia a favore dell’accu-
mulo di altro grasso.
Ognuno di noi ha una diversa efficienza me-
tabolica che può dipendere da diversi fattori
tra cui la genetica ma soprattutto dallo stile
di vita ed è proprio su quest’ultimo aspetto
che è necessario intervenire per ottenere ri-
sultati concreti e duraturi, è importante sot-
tolineare quanto sia fondamentale una
costante attività fisica, infatti si ingrassa di
più per il mancato utilizzo muscolare che
per sovralimentazione.

E’ sbagliato affrontare periodi di restrizione
alimentare, una dieta ipocalorica o addirit-
tura il digiuno infatti viene interpretata dal
nostro cervello come una situazione di al-
larme, come quando i nostri avi dovevano su-
perare un periodo di carestia, pertanto non
facciamo altro che aumentare la capacità di
immagazzinare il grasso, a loro volta queste
cellule di grasso aumentano il loro livello di
“lipoproteina lipasi”, si tratta di un enzima
che facilita la produzione del grasso, riduce
il metabolismo basale ma riduce anche la
massa muscolare, per questo la volta scorsa
ho detto che perdere peso non vuol dire di-
magrire, si deve iniziare a distinguere tra
peso totale e grasso. Mi è capitato di vedere
persone che pur avendo diminuito il proprio
peso corporeo sembravano più grasse di
prima, ciò avviene perché con diete drasti-
che e scarsa o inesistente attività fisica non
hanno fatto altro che perdere tessuto mu-
scolare.
Il soprappeso si vince prima con la mente e
poi con il corpo, ognuno di noi  può aiutarsi
con un coinvolgimento globale che corregga
un errato stile di vita più di quanto possa
fare un qualsiasi dietologo o allenatore.

Giardinaggio in pillole
Le piante perenni

Talvolta le piante perenni
vengono definite anche
“piante longeve”. In in-
verno restano in giardino
in piena terra per poi ma-
nifestarsi più rigogliose
con l’arrivo della prima-
vera. In autunno per molte
di esse scompare del tutto
la parte aerea (foglie  e
rami), ma con il soprag-
giungere del tepore prima-
verile torneranno a
vegetare magnificamente.
Inoltre, con il passare
degli anni, la fioritura sarà
sempre più ricca.
Le piante allevate in vaso
sono più vigorose. Le ra-
dici costituiscono la parte
più importante delle
piante, infatti coltivan-
dole in vaso, le giovani
pianticelle svilupperanno
un ricco apparato radi-
cale; si andrà ad eliminare
il vaso quando si interrerà
la pianta.
Quasi tute le piante pe-

renni possono essere pian-
tate sia in primavera che in
autunno; non è invece con-
sigliabile piantarle durante
i caldi mesi estivi, in pieno
inverno e quando gela. Ma
il periodo ottimale di pian-
tagione dipende anche
dalle condizioni climatiche
della zona e dell’esposi-
zione del giardino.
Piantare in autunno pre-
senta i suoi vantaggi: le
piante attecchendo prima
dell’inverno, durante
l’estate successiva soppor-
teranno meglio i periodi di
siccità.
Inoltre tutte le varietà a
fioritura precoce raggiun-
geranno l’ottimale fioritura
già in primavera. In ogni
caso prima di procedere
alla piantagione è necessa-
rio assicurarsi che la zolla
sua ben umida.
Quando la natura rallenta il
suo ciclo vitale è  il mo-
mento di intervenire su

Sigillature per prevenire le carie
Come quando e perchè

Più dell’80% delle carie si mani-
festano nei bambini e nei ra-
gazzi in età compresa tra i 5 e i
13 anni a livello dei solchi ana-
tomici, ovvero nelle irregolarità
dello smalto che si trovano sulla
superficie masticatoria dei
denti. Questo accade perché le
irregolarità presenti trattengono
più facilmente, a causa della
loro profondità, residui alimen-
tari e batteri risultando così dif-
ficili da detergere.
Le sigillature sono una meto-
dica di prevenzione della carie
la quale agisce a livello delle
fossette e dei solchi dei premo-
lari e molari.
La sigillatura è un metodo di
prevenzione della carie , sem-
plice e senza alcuna controindi-
cazione che consiste nella
chiusura meccanica di tali irre-
golarità con una resina protet-
tiva.
Il sigillante applicato, svolge
un’azione di barriera meccanica
; contiene inoltre fluoro che
viene rilasciato sullo smalto
contribuendo cosi a proteggerlo
dalla carie.

Quando effettuare le sigillature?
È consigliabile effettuare le sigil-
lature non appena il dente ha
completato la sua eruzione e ciò
avviene tra i 5 e i 6 anni per i
primi molari permanenti mentre
per i secondi molari permanenti

tra 11 e 13 anni,ovviamente
può essere effettuata anche
sui premolari. Le sigillature
sono indicate principalmente
per tutti quei bambini i cui
denti presentano solchi e fes-
sure particolarmente pro-
fondi, ma è un trattamento
indicato e consigliato a tutti i
piccoli pazienti.
L’applicazione dura alcuni
anni e andrà ripetuta, se ne-
cessario, quando la resina
sarà consumata.

Cosa è il sigillante?
Il sigillante è una resina spe-
ciale, molto fluida che viene
applicata all’interno dei solchi
i quali vengono in prece-
denza puliti con speciali spaz-
zolini, di seguito la resina
viene indurita con lampade
alogene. L’applicazione dura
alcuni anni e andrà ripetuta,
se necessario, quando la re-
sina
sarà consumata.

Dott. Domenico Tomassi

TEAM ODONTOIATRICO
STUDIO DENTISTICO 
Dott. Ho Vinh Xuan
Viale delle Rughe 301

FORMELLO

Informazioni utili
Carta acquisti - “social card”

Anziani con 
65 anni o più

- cittadini e residenti in Italia;
- con un’età tra i 65 e i 69 anni
e redditi e trattamenti pensio-
nistici fino a 6.000 euro al-
l’anno;
- con un’età pari o superiore a
70 anni e redditi e trattamenti
pensionistici fino a 8.000 euro
all’anno;
- con redditi personali tali da
non comportare il pagamento
di alcuna imposta;
- proprietari (da soli o insieme
al coniuge) di una sola casa
d’abitazione;
- titolari (da soli o insieme al
coniuge) di una sola utenza
elettrica e di una sola utenza
del gas;
- proprietari da soli o insieme
al coniuge) di un solo autovei-
colo;
- con meno di 15.000 euro di ri-
sparmi in Banca, alle Poste,
ecc. (da soli o insieme al co-
niuge);
- la cui famiglia ha un indica-
tore ISEE della situazione eco-
nomica comnplessiva fino a

6.000 euro

Famiglie
con

bambini piccoli

- con figli  sotto i  tre
anni, cittadini e resi-
denti in Italia (nel
caso di più figli  sotto
i tre anni, gli  accre-
diti  si  sommano);
- proprietarie di una
sola casa di abita-
zione;
-titolari di una sola
utenza elettrica ad
uso domestico;
titolari di due utenze
del gas;
- proprietarie di al
massimo due autovei-
coli;
- con meno di 15000
euro di risparmi in
Banca, alle Poste, ecc
- con un indicatore
ISEE della situazione
economica comples-
siva fino a 6.000
euro.

Fonte:  Governo i tal iano

Raccolta differenziata... 
le difficoltà dell’utente diligente
Servizio carente e mancanza d’incentivi
Recentemente, insieme alla fattura della Ta.Ri. (ta-
riffa rifiuti) l’AMA ha mandato un bel foglio col
quale spiega agli utenti come fare la raccolta diffe-
renziata. Cassonetto bianco per carta, cartone e
cartoncino; il cassonetto blu per vetro plastica  e
metallo ed il cassonetto verde per i rifiuti non rici-
clabili. Bene!
Il foglio spiega anche che la raccolta differenziata
è obbligatoria dal 2005…BENE!!
Dice pure, il foglio, che per chi abbandona i rifiuti
fuori dai cassonetti è prevista una multa fino a 619
Euro, mentre per chi non effettua la raccolta diffe-
renziata la multa arriva fino a 300 Euro… Molto
bene!!! Quello che il foglio non dice è a chi com-
pete sanzionare e di quanti Euro è prevista la multa
per chi, dovendo svuotare i cassonetti della diffe-

renziata non lo fa per settimane,
costringendo gli utenti a tenere in
casa carta e plastica o a lasciarli
vicino ai cassonetti… MALE,
MOLTO MALE!!!
Per invogliare i cittadini ad effet-
tuare la raccolta differenziata
non servono ne spot televisivi ne
cartelloni pubblicitari sui mezzi
pubblici ma servono incentivi. Un
buon incentivo sarebbe una consi-
stente riduzione della tariffa sui
rifiuti e di dotare gli utenti di ap-
positi contenitori; successiva-
mente si potrà parlare di multe
per chi non differenzia; ammesso
che ci sia chi controlla! I contrav-
ventori.

Camillo Campanelli

piante  e terreno:
- finché il terreno non gela si può ancora
provvedere alla piantagione;
- prima dell’inverno non bisogna esagerare
nel potare i rosai, la potatura va fatta a fine
inverno;
- in questo periodo è consigliabile coprire le
radici delle piante perenni con un miscuglio
di compost, di stallatico e torba;
- è necessario eliminare per l’ultima volta le
erbe infestanti.
Inoltre in questo mese occorre potare gli ar-
busti da frutto non appena hanno perso il fo-
gliame, tenere le piante in vaso al riparo dal
gelo innaffiandole poco; quando non piove
occorre arieggiare il prato praticandovi dei
fori.

Bruno Gatti
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Tavola rotonda ISPESL
Infortuni domestici ed elettromagnetismo

Tavola rotonda ISPESL - foto di Nicola  Sperandeo per Cesano Informa
(da sinistra) Umberto Sacerdote, Giuseppe Mocci, Gianni Giacomini

quali moderatori  Alessandro Pioli  ed Ezio Iacobelli

Nella mattinata dell’ 11 ottobre scorso,
presso la Sala Conferenze dell’ex  circolo sot-
tufficiali di Cesano, in via della Stazione di
Cesano snc, si è svolta a cura dell’ISPESL
(Istituto Superiore per la Prevenzione e la Si-
curezza del Lavoro) la programmata tavola
rotonda incentrata sulla sicurezza nell’am-
biente domestico (anch’esso ambiente di la-
voro) e  le onde elettromagnetiche quale
problema da gestire. L’incontro iniziato alle
ore 10,45 è terminato alle 14. Hanno preso
parte ai lavori: il direttore generale del-
l’ISPESL, dott. Umberto Sacerdote, anche
nelle vesti di assessore per la tutela della sa-
lute del Municipio XX,  il presidente del Mu-
nicipio XX, Gianni Giacomini, il consigliere
municipale Giuseppe Mocci, in qualità di pre-
sidente della commissione ambiente e per gli
aspetti tecnico-scientifici, la d.ssa Rita Bise-
gna responsabile dell’URP ISPESL,  la d.ssa
Alba Rosa Bianchi del dipartimento di medi-
cina del lavoro ISPESL sul tema  della sicu-
rezza nell’ambiente domestico e il dott.
Paolo Rossi  del dipartimento d’igiene del la-
voro ISPESL sulla tematica delle onde elet-
tromagnetiche.
Gli interventi degli amministratori locali ed
in particolare del presidente Gianni Giaco-
mini,  hanno evidenziato una rinnovata at-
tenzione verso la problematica
dell’inquinamento elettromagnetico a livello
locale,  manifestatasi negli ultimi mesi anche
attraverso l’espressione del “parere nega-
tivo” all’installazione di nuovi ripetitori della
telefonia sul territorio, nonché con l’impe-

l’esigenza di verificare a mezzo di idonee stru-
mentazioni e tecnici abilitati i valori delle
emissioni elettromagnetiche della zona di Ce-
sano, viste le indiscusse potenzialità delle an-
tenne emittenti  di Radio Vaticana che in
passato (in particolare negli anni 2000/2001)
hanno abbondantemente “sforato” gli attuali
limiti legali. Sostanzialmente un incontro non
risolutivo delle problematiche in corso, ma
importante per tenere alta l’attenzione su te-
matiche “scottanti” per i residenti di Cesano
che da tempo reclamano risposte concrete e
soprattutto importante per i positivi segnali
emersi  nel ricercarle.
Su   www. c e s a n o i n f o rmab l o g . n e t  i l
r e p o r t a g e  f o t o g r a f i c o .    

(pubblicati da Cesano Informa, ndr.) ha sot-
tolineato come nell’ambito della comunità
scientifica internazionale sia ancora molto
dibattuto il tema dell’incidenza diretta
delle onde elettromagnetiche sulla salute
dei cittadini ed in particolare il legame con
le leucemie infantili (ancora da provare il
nesso di causalità tra esposizione alle onde
elettromagnetiche e l’insorgenza della pa-
tologia). D’altronde l’invocato principio di
cautela posto a tutela della salute in Italia
è sicuramente salvaguardato dai limiti fis-
sati dalla legge nazionale che risultano i più
restrittivi dell’Unione Europea. La testimo-
nianza di alcuni cittadini direttamente
coinvolti nella vicenda giudiziaria di Radio
Vaticana, tuttora in corso, in qualità di
parti civili,  ha ulteriormente riaffermato

gno assunto mediante la risoluzione municipale
del 6 ottobre u.s., di far installare nell’area di
Cesano la tanto richiesta centralina per il moni-
toraggio dei valori elettromagnetici e di intra-
prendere le opportune iniziative per giungere
all’interramento di alcuni tratti dei tralicci
dell’alta tensione che passano a ridosso delle
abitazioni ed alla delocalizzazione della sotto-
stazione di trasformazione elettrica sita nei
pressi della parrocchia di Cesano Scalo. 
Nella circostanza è stato distribuito gratuita-
mente al pubblico intervenuto l’opuscolo “La
casa e i suoi pericoli” edito dall’ISPESL, conte-
nente una guida sugli interventi di primo soc-
corso nel caso di infortuni domestici. La  d.ssa
Bianchi ha altresì evidenziato l’assenza in Italia
di adeguate norme di tutela per le  casalinghe
in qualità di lavoratrici nell’ambiente dome-
stico, prospettando la necessità di una legisla-
zione più severa e meno affidata alla sola
“diligenza del buon padre di famiglia”, alla
quale affiancare però un’indispensabile opera di
sensibilizzazione delle famiglie sui rischi ed i pe-
ricoli domestici (uso dei detersivi, degli elettro-
domestici, etc…)  con il necessario
coinvolgimento degli istituti scolastici, sul quale
si  è espressa favorevolmente la prof.ssa Luisa
Gorlani (autrice del libro “Il Borgo storico di Ce-
sano” già docente della locale  Scuola Media Sta-
tale “Periello” ndr.) chiamata a pronunciarsi in
merito.
Il dott. Paolo Rossi nel ripercorrere la vicenda di
Radio Vaticana citando tra l’altro i dati conte-
nuti nella relazione dell’APAT sui monitoraggi del
periodo 2000-2005, conformi ai limiti legali

Con la festa del 500° anniver-
sario del ritrovamento del SS.
Crocifisso celebrata a Cesano
Borgo il 14 settembre ultimo
scorso il Comitato Festeggia-
menti si è sciolto e dalle sue
ceneri è nato il nuovo Comi-
tato pro-restauro della Chiesa
di S. Giovanni Battista, il cui
unico scopo –secondo statuto-
è “reperire i fondi occorrenti
per il completamento del re-
stauro di cui sopra, al fine di
riaprire al culto la Chiesa del
Borgo”. Ideare e mettere in
atto iniziative tese a tale
scopo è il compito che si sono
prefissi i soci del Comitato
stesso, i quali cercheranno di
ottenere ciò tramite contri-
buti da parte dei negozianti,
privati cittadini, Enti e dai
proventi di lotterie, aste,
feste, incontri conviviali e da
qualsiasi altra iniziativa che
verrà studiata di volta in
volta.  Il Comitato è dichiara-
tamente apolitico e apartitico
perciò chiunque ne voglia far

Recenti risoluzioni del Municipio XX riguardano Cesano
Attenzione alle esigenze della cittadinanza locale

parte potrà farne richiesta
al Comitato stesso. Per in-
formazioni si potranno con-
tattare i seguenti numeri
telefonici: Ezio 3358383468
- Silvano 3384634934 - Luigi
3394585884. Una volta esau-
rito il suo compito, il Comi-
tato si scioglierà lasciando
nelle mani della Parrocchia
ogni suo avere. Il costo com-
plessivo dell’intervento di
recupero è stato preventi-
vato circa tre anni or sono
in 60.000 Euro, dei quali la
metà è già disponibile. Il
resto della somma costitui-
sce la scommessa del neo
Comitato.

(Su www.cesanoinforma-
blog.net  l’elenco dei lavori
già effettuati e da effettuare)

Ezio Iacobelli
Presidente del Comitato

Res t au ro  de l l a  Ch i e s a  d i
S .  G i ovann i  Ba t t i s t a

Dopo la risoluzione del 6 ot-
tobre scorso in tema di inqui-
namento elettromagnetico il
Consiglio del Municipio XX è
tornato ad occuparsi di Ce-
sano. Nello specifico per
quanto riguarda la segnale-
tica stradale, i trasporti pub-
blici e la rete fognaria. Ed
infatti la risoluzione n. 47 del
20/10/2008 approvata al-
l’unanimità impegna il Presi-
dente del Municipio ad
attivarsi per il rifacimento
della segnaletica stradale sia
orizzontale che verticale nel
territorio di Cesano e l’istitu-
zione di una nuova segnale-
tica che metta in sicurezza
pedoni e automobilisti, ed
ancora la risoluzione appro-
vata all’unanimità il 17 no-
vembre scorso vuole
ottenere la razionalizzazione
delle corse dei bus delle
linee 036 e 024 affinché il
passaggio dei mezzi non si

sovrapponga nello stesso mo-
mento in via della Stazione di
Cesano in modo di poter di-
minuire le attese alle fer-
mate. L’ATAC prontamente
interpellata dal Municipio ha
già risposto positivamente e
sembra pronta a recepire
quanto richiesto dai cittadini
tramite gli amministratori lo-
cali. Il Municipio ha inoltre
richiesto di sollecitare il
completamento dei lavori di
fognatura in via Stazione di
Cesano, via Guido Miotto e
via Avenati, di inserire via
Cesanense (da via Guido
Miotto fino al 138) e via Ilde-
brando nel progetto prelimi-
nare redatto da Acea Ato 2
(per la rete fognaria), di sol-
lecitare il completamento
della rete fognaria nel Borgo
di Cesano ed in via di Bacca-
nello. Dopo le segnalazioni di
“Cesano Informa” sulle aree
di verde pubblico site a Ce-

sano abbiamo appreso che il
Municipio Roma XX  si è atti-
vato per ottenere una “boni-
fica” delle aree verdi
adiacenti  a piazzale S. Seba-
stiano (Cesano Scalo) e che
sono in corso dei sopralluoghi
con i tecnici degli uffici com-
petenti (di Municipio, Comune
e Provincia) per la sistema-
zione delle stesse al fine di
renderle fruibili a giovani e
meno giovani (con arredo ur-
bano come panchine, etc…).
Auspichiamo risultati concreti
a breve termine, anche in con-
siderazione del fatto che a
causa di un contenzioso tra il
Comune di Roma e la Coopera-
tiva sociale “l’Agrifoglio” di
Canale Monterano (Rm) i lavori
per il nuovo parco attrezzato
di Cesano non saranno ultimati
a breve termine.

Bonificata dall’eternit la
discarica di “Pradis Pedaggi”
Il Presidente del XX Municipio, Gianni Gia-
comini, ha dichiarato “Ho fatto asportare i
materiali inquinanti (eternit) ed ho chiesto
un intervento all’Assessore all’Ambiente
del Comune di Roma Fabio De Lillo al fine di
programmare la bonifica di tutta l’area e
successivamente la chiusura con sbarra per
preservarla da altri eventuali accumuli di
rifiuti”. Per il Segretario Generale della
“Associazione Pro Territorio  e Cittadini
Onlus” questo primo intervento è senza

dubbio un segnale importante da parte
dell’Amministrazione che tuttavia deve es-
sere seguito dalla completa bonifica del-
l’area che si trova all’interno del parco di
Bracciano-Martignano e che pertanto do-
vrebbe godere di maggiore tutela ambien-
tale.
Ricordiamo che “Cesano Informa” nel
mese di luglio scorso aveva intervistato il
presidente del Municipio Roma XX, Gianni
Giacomini, portando alla sua attenzione,
tra i vari problemi, lo scempio ambientale
di via Pradis Pedaggi.

Chiesa di S.Giovanni Battista nel Borgo storico di Cesano 
foto  di Nicola  Sperandeo per Cesano Informa

Erbaggi  nominato assessore
del Municipio Roma XX

Stefano Erbaggi, già consigliere del Municipio Roma XX
e presidente della Commissione consiliare sulle politi-
che sociali, è stato nominato assessore ai lavori pubblici
del Municipio Roma XX , il 10 dicembre scorso. Il neo

assessore municipale ha dichiarato di voler dimo-
strare alla cittadinanza di saper governare il mu-
nicipio attraverso i fatti e soprattutto ha
rinnovato, anche alla luce del nuovo incarico isti-
tuzionale, il suo impegno a favore del territorio
di Cesano e dei suoi residenti, convinto semprep-
più dell’importanza del dialogo con i cittadini.


