
Dialogo con il territorio e disponibilità
Incontro con il segretario UGL di Roma e Lazio

Uno scambio di auguri in piena regola
quello organizzato dall’Associazione
Pro Territorio e Cittadini onlus presso i
locali di via Marino Dalmonte di Ce-
sano Scalo, al quale hanno aderito
molteplici componenti del tessuto so-
ciale cesanese. Presente sia la parte
nuova di Cesano l’oramai stranoto pdz
B20 con i rappresentanti delle varie
cooperative edilizie, il Comitato di
zona Dalmonte con il Presidente Bruno
Gatti, sia la restante parte di Cesano
(Orrea e traverse, F.Bocchetti, Borto-
lussi, via della Stazione di Cesano,
Valle Corazza, M. Piccoli solo per ci-
tare alcune vie), esponenti dell’asso-
ciazionismo locale quali la Sezione
Sott.li d’Italia di Cesano, il Comitato
Pro Restauro della Chiesa di San Seba-
stiano, pensionati, imprenditori, citta-
dini stranieri perfettamente integrati
nel nostro Paese e lavoratori dipen-
denti tutti accomunati dalla volontà di
migliorare il territorio nel quale vi-
vono, lavorano e crescono i propri
figli, tutti desiderosi di partecipare
con il loro contributo di idee allo svi-
luppo di un’area periferica per tanti
anni scordata a beneficio della centra-
lità romana. Questo l’ambiente ove
Gabriele Colasanti in qualità di Segre-
tario dell’Associazione Pro Territorio e
Cittadini ha accolto in un clima di ami-
chevole intesa Luca Malcotti segreta-
rio UGL Roma e Lazio ed attualmente
componente dello staff di fidati colla-
boratori del sindaco Alemanno, Marco
Di Cosimo, Presidente della Commis-
sione Urbanistica del Consiglio Comu-
nale di Roma e Stefano Erbaggi neo
assessore ai lavori pubblici del XX Mu-
nicipio.
Una bella dimostrazione di vicinanza
ai Cesanesi da parte dei livelli istitu-
zionali dell’amministrazione capito-
lina e municipale che tutti gli
intervenuti hanno sinceramente ap-
prezzato e che in prospettiva lascia
ben sperare per il 2009.

Editoriale
Buon lavoro per il 2009

Il segretario generale dell’Asso-
ciazione, Gabriele Colasanti, ha
ringraziato gli intervenuti allo
scambio di auguri presso la sede
di Cesano per aver attestato con
la loro prersenza la bontà del
percorso intrapreso che nel breve
volgere di un triennio ha saputo
a prezzo di enormi sacrifici e in
virtù dell’impegno profuso dai
suoi fondatori creare un centro
di riferimento cittadino per tutti
gli abitanti dell’area di Cesano e
dintorni, (ma non solo) per
quanto attiene la tutela del terri-
torio sotto il profilo ambientale e
in tema di diritti civili a favore
delle fasce socialmente più disa-
giate per ragioni economiche, fi-
siche o psichiche. L’Associazione
oggi è in grado di offrire grazie
ad accordi e convenzioni con sti-
mati studi professionali di avvo-
cati, commercialisti, medici,
odontoiatri, architetti e paesaggi-
sti, CAF (Centri di Assistenza Fi-
scale) ed Enti di Patronato di
rilevanza nazionale, una qualifi-
cata e vasta gamma di servizi di
assistenza e consulenza nei citati
settori, in maniera completa-
mente gratuita per le categorie

economicamente disagiate o
a tariffe estremamente lim-
pide e vantaggiose pe qual-
siasi cittadino. L’Associazione
contribuisce inoltre a soste-
nere sin dalla sua nascita il
periodico di cultura ed infor-
mazione locale Cesano In-
forma che rappresenta
unitamente ai siti web
www.proterritorio.net e
www.cesanoinformablog.net
l’organo di comunicazione
ufficiale dell’associazione.
Infine, ma non per ultimo
l’Associazione ha promosso

Gradito ed apprezzato il ritorno a Cesano di
Luca Malcotti, indimenticato protagonista di una
serie di interrogazioni comunali nei confronti
delle giunte Veltroni, finalizzate a portare all’at-
tenzione dell’Amministrazione romana le di-
verse problematiche dei cittadini di Cesano,
rimaste sconosciute o del tutto ignorate per
tanti anni. La richiesta di ampliamento del cimi-
tero di Cesano, l’intervento dell’Acea nein con-
fronti del sollevamento fognario di via della
Stazione, l’incremento dei servizi pubblici auto-
mobilistici e ferroviari sono stati solo alcuni dei
temi affrontati in consiglio comunale da Luca
Malcotti dal 2005 al 2008 a sostegno della cit-
tadinanza cesanese. Il valore dell’esperienza e
delle competenze maturate dal 2001 al 2008 da
Malcotti - in consiglio comunale - autore tra l’al-
tro di inchieste interne che hanno evidenziato
enormi sperperi di denaro per consulenze ed
assunzioni su base esclusivamente clientelare è
stato talmente apprezzato dall’attuale sindaco
Alemanno che l’ha fortemente voluto nel suo
staff di fidati collaboratori per risollevare l’ammi-

nistrazione comunale da una gestione finanzia-
riamente troppo allegra che per anni ha fatto
credere che la città di Roma potesse identificarsi
con quella del mondo dello spettacolo, delle
notti bianche e del divertimento a buon mer-
cato, lasciando abilmente in ombra i problemi
della quotidianità dei residenti delle periferie
rappresentati da una cattiva raccolta dei rifiuti
urbani e della manutenzione delle strade nonchè
dal proliferare delle aree di degrado sociale e
delle situazione di illegalità diffusa. Luca Mal-
cotti ha così chiarito ai numerosi intervenuti che
nel suo attuale compito al fianco del sindaco
Alemanno, continuerà ad interessarsi delle
istanze dei cittadini cesanesi avvalendosi in par-
ticolar modo delle segnalazioni che gli giunge-
ranno da realtà associative come quella
dell’Associazione Pro territorio e cittadini onlus
ed in particolare per tramite del suo segretario
Gabriele Colasanti con il quale già da alcuni anni
si è instaurato un rapporto di
stretta collaborazione per la risoluzione dei pro-
blemi del territorio e dei suoi residenti.

Cesano Informa BLOG - la voce dei residenti
Supplemento del numero di dicembre 2008

di Cesano Informa
Periodico di cultura ed informazione locale

Registrato al Trib. di Roma il 03/02/2006 al n. 36
del reg. stampa periodica

Direttore Responsabile: Davide Tuccio
Editore e proprietario: Patrizia Belloni

Redazione:
Via Marino Dalmonte, 54 - 00123 Roma

www.proterritorio.net

Associazione Pro Territorio e Cittadini
Centro di riferimento cittadino e di

coinvolgimento istituzionale
ed intende continuare a
promuovere sostenendole
le aggregazioni di cittadini
che intendono operare a
favore del territorio come il
Comitato Dalmonte ponen-
dosi al loro fianco nell’atti-
vità propositive e di
segnalazione in qualità di
interlocutori degli ammini-
stratori, autorità e rappre-
sentanti dei pubblici poteri
nel rispetto delle finalità in-
dicate nello statuto asso-
ciativo.

BBLLOOGG -- llaa vvooccee ddeeii rreessiiddeennttiiBBLLOOGG -- llaa vvooccee ddeeii rreessiiddeennttii

Stefano Erbaggi, Marco Di Cosimo e Luca Malcotti il 18 dicembre 
allo scambio di auguri
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