
Impegno
sociale

e informazione
Cari lettori,
siamo giunti al quarto anno di
“Cesano Informa”, un progetto in cui
abbiamo creduto fin dall’inizio met-
tendoci tanto impegno ed è per que-
sto che i cittadini hanno recepito il
nostro intento associandosi all’inizia-
tiva finalizzata all’informazione loca-
le ed al coinvolgimento popolare.
Non nascondo di avere avuto molti

timori all’inizio, una iniziativa innova-
tiva per questo contesto, dotata di
una certa originalità, ma soprattutto
ricca di contenuti, frutto di approfon-
dimenti, ricerca e professionalità che
la maggior parte dei residenti ha
colto in maniera positiva come atte-
stano le numerose mail che arrivano
in redazione ed il cresciuto numero
di collaboratori tra coloro che vivono
la nostra stessa realtà territoriale.
È proprio questa partecipazione

che ci da forza e continui stimoli per
la crescita del giornale.
Un ringraziamento particolare va al

collega giornalista pubblicista Da-vide
Tuccio, che ha messo a nostra disposi-
zione la sua esperienza ed il suo impe-
gno personale come direttore respon-
sabile di Cesano Informa fino ad oggi
che per impegni professionali è stato
sostituito da Gabriele Colasanti, anche
per rimarcare lo stretto legame tra
l’associazione Pro Territorio e Cittadi-
ni-Onlus ed il giornale.
In questo numero, per la prima

volta a colori, parliamo dello “scot-
tante” tema della sicurezza e dei
servizi del trasporto ferroviario loca-
le, del nuovo palazzetto dello sport a
Cesano, della tariffazione dell’acqua,
del problema dei campi nomadi, del
mondo della scuola, di alcuni proble-
mi del quartiere, come sempre
numerose sono le rubriche di profes-
sionisti che approfondiscono temati-
che che vanno dagli aspetti legali,
allo sport, al giardinaggio, ed inoltre
siamo lieti di dare spazio alla mostra
di fotografie e stampe su Cesano al
fine di far conoscere e valorizzare
questo territorio.
Con grande piacere ringrazio i diri-

genti della squadra di pallavolo loca-
le i quali ci seguono con grande affet-
to ed i due fotografi dell’associazione
Niccolò Fano e Nicola Sperandeo.
Auguro un buon lavoro a Gabriele

Colasanti e ringrazio tutti coloro che
ci seguono e ci sostengono.

L’editore
Patrizia Belloni

patriziabelloni@proterritorio.net

Comune di Roma, come sempre attento alle esigenze delle periferie
romane, ritiene che “…finalmente si realizza un’opera di elevata valenza
sociale della quale Cesano aveva bisogno e che indica la giusta direzio-
ne di uno sviluppo urbanistico che può migliorare la vivibilità del quar-
tiere” ricordando che la sua azione in Comune è tesa a dotare questa
zona di Roma di servizi e strutture come ad esempio un nuovo istituto
scolastico per la costruzione del quale sta dando un forte impulso.
Per Fabrizio Ghera, assessore ai Lavori Pubblici e alle Periferie del

Comune di Roma “è importante realizzare strutture come il Palazzetto dello
Sport, impianti al servizio della periferia con l’obiettivo di privilegiare da
una parte, le attività sportive non agonistiche, dall’altra di sviluppare e
diffondere, soprattutto nei confronti dei più giovani, la cultura dello sport
proprio attraverso la costruzione di nuovi impianti”. Il palazzetto dello sport
di Cesano rientra in una progettualità del Comune di Roma che coinvolge
anche la Bufalotta, Casal de Pazzi, Pietralata e Colli d’Oro (XX Municipio)
in essere già dall’anno 2006 e che originariamente vedeva nell’anno 2009
il termine dei lavori delle strutture, dotate anche di punti di ristoro ed edi-
ficate mirando al risparmio energetico, e non invece la data d’inizio degli
stessi. La gara d’appalto per Cesano infatti trova origine in una delibera di
giunta comunale del 14 marzo 2007. Le realtà sportive locali e la popola-
zione tutta attendono il nuovo impianto sportivo con la prospettiva di un
rilevante centro di aggregazione sociale salutare per lo sviluppo urbanisti-
co del quartiere. Gabriele Colasanti

Recintata l’area del palazzetto dello sport di Cesano la cui realizza-
zione è stata preannunciata da tempo. Il nuovo impianto sportivo
comunale omologato per circa 1200 spettatori si affaccerà su via

Giovanni Palatucci all’interno del piano di zona B20 e si svilupperà su
quattro livelli all’interno di un’area di 20.865 mq principalmente per
pallavolo e pallacanestro e consentirà di svolgere anche attività agonisti-
che a livello regionale e nazionale. Il costo di realizzazione è attorno ai
quattro milioni di Euro, dal XII Dipartimento del Comune di Roma (Lavori
Pubblici) ci hanno fatto sapere che l’inizio dei lavori è previsto entro il
mese di marzo 2009 con termine, salvo imprevisti, entro l’estate 2010.
Infatti proprio a cavallo tra settembre ed ottobre 2010 si svolgeranno i
mondiali di pallavolo maschile in dieci città italiane tra le quali Roma.
L’obiettivo è di inaugurare la struttura in occasione di questo evento
sportivo di rilevanza internazionale dando importanza al nostro territorio
promuovendo al contempo la pratica dello sport soprattutto nelle perife-
rie romane. Si tratta di una vera e propria corsa e l’impresa costruttrice
dovrà darsi molto da fare visto che il tempo a disposizione è poco più di
un anno. Il palazzetto dello sport andrà ad integrarsi perfettamente nel
tessuto urbano, sarà circondato dal verde e ben collegato dal punto di
vista viario con la nuova tangenziale di Cesano. Previsti anche ampi par-
cheggi, illuminazione ed alberature della zona.
A tal proposito abbiamo interpellato alcuni esponenti istituzionali.
Marco Di Cosimo, presidente della Commissione Urbanistica del

ancora il 26 febbraio constatando che non funzio-
nano le porte automatiche d’ingresso alla stazione e
l’ascensore n. 2.

Alcuni ferrovieri in servizio hanno riferito in propo-
sito che nonostante le ripetute segnalazioni il pro-
blema non ha trovato ancora soluzione per via del
notevole costo della riparazione.

D’altronde è di pubblico dominio che analoga
situazione c’è in altre stazioni della linea Fr3 che in
direzione Roma porta sino ad Ostiense.

Per quanto riguarda la sicurezza v’è da considera-
re che alla stazione Fr3 di Cesano le telecamere
installate hanno principalmente la funzione di con-
trollare i treni e non è presente nemmeno una colon-
nina SOS del tipo di quelle posizionate dal Comune
in alcuni punti nevralgici del trasporto pubblico. Le
stazioni a rischio, infatti, sono state munite di appo-
sita videosorveglianza e colonnine per lanciare l’al-
larme (tipo quelle che si trovano in autostrada) col-

Sottopassaggio imbrattato, assenza di servizi
igienici, ascensore non funzionante con conse-
guente mancato abbattimento delle barriere

architettoniche (con disagio per gli anziani, per i
disabili, per le mamme con i passeggini, etc…),
assenza di un idoneo impianto di sicurezza a tutela
dei viaggiatori, giorni di apertura della biglietteria di
fatto non coincidenti con quelli reclamizzati su inter-
net ed altre carenze strutturali. In estrema sintesi i
punti dolenti della stazione Fr3 di Cesano di Roma
qualificata come impianto medio-piccolo dalle stesse
Ferrovie dello Stato. Ci siamo soffermati più volte nel
corso degli anni sui cronici ritardi dei treni principal-
mente pubblicando lettere pervenute in redazione ed
in questa occasione vogliamo puntare l’attenzione
sulla locale infrastruttura ferroviaria, anch’essa parte
integrante del servizio offerto ai cittadini al di là del
passaggio dei treni.

Ferrovie dello Stato ritiene di medio-piccole
dimensioni la stazione di Cesano assumendo come
parametro di riferimento, tra l’altro, la frequenza dei
viaggiatori che è tuttavia aggiornata all’anno 2005.

La classificazione della struttura che potrebbe
sembrare una questione di poco conto incide invece
sulle scelte aziendali e sui servizi offerti come ad
esempio i servizi igienici aperti al pubblico solo nelle
stazioni qualificate come molto utilizzate. Non basta
che Cesano sia capolinea di molte tratte ferroviarie e
che ormai rappresenti un vero e proprio punto di
riferimento per i pendolari della zona nord di Roma e
dei paesi limitrofi. La biglietteria è aperta solamente
la mattina dal lunedì al giovedì per un totale di 208
giorni all’anno di servizio al pubblico a fronte dei
dichiarati 234 giorni. Il sottopassaggio costantemen-
te imbrattato (anche dall’urina) è oggetto dell’opera
dei cosiddetti graffitari che alle ferrovie hanno arre-
cato oltre un milione di Euro di danni nel 2008.

Molti cittadini e in particolare gli anziani segnala-
no che il mancato funzionamento dell’ascensore che
porta ai binari 2 e 3 è fatto notorio ed elemento
costante di un disservizio di portata più ampia. Per
verificare la situazione concreta la redazione di
Cesano informa si è recata sul posto il 2 febbraio ed
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legate ad una specifica sala operativa ATAC ad
Ostiense che richiede in tempo reale l’intervento
delle forze dell’ordine. Detti impianti di sicurezza
sono attivi alla stazione Fr3 di La Storta e principal-
mente nei luoghi ove si sono verificati terribili episo-
di di violenza giunti all’attenzione pubblica. Nessuna
messa in sicurezza della stazione di Cesano e di altre
località. Il trasporto ferroviario è una grande risorsa
tuttavia a livello locale si deve fare i conti con bar-
riere architettoniche, assenza di bagni pubblici, l’o-
pera dei graffitari e mancanza di interventi che miri-
no alla sicurezza attraverso la prevenzione dei reati.

Ad oggi le colonnine SOS installate dall’ATAC sono
91, quelle di La Storta sono attive dall’ottobre 2008,
nei pressi della stazione di Cesano di Roma non sono
previste installazioni nel progetto di realizzazione di
impianti di sicurezza in altri 105 siti.

Non sarebbe meglio contrastare la criminalità
anziché adottare provvedimenti dopo terribili fatti?

Gabriele Colasanti



L’Avvocato risponde

R U B R I C A

Quesito legale diritto civile: proprietà
del terreno e di quanto sopra costruito
Gentile avvocato, sono iscritto all’associazio-
ne Pro Territorio e Cittadini e le pongo delle
domande relative ad un immobile di mia pro-
prietà. Sono un pensionato e negli anni ot-
tanta con mia moglie ho acquistato a Cesano
un terreno intestato al 50% per ciascuno.
Negli anni successivi abbiamo edificato una
casa, poi condonata e mi sono sempre occu-
pato io della pratica presso i vari geometri ed
architetti. Di recente per motivi fiscali ho
fatto una visura catastale ed è risultato che
la casa risulta essere di mia proprietà al
100% e non al 50% con mia moglie come
credevamo. La situazione mi ha portato
qualche preoccupazione anche di natura
legale, visto che sono anziano ho pensato al

La nomina del predetto difensore avverrà
oralmente, dichiarando agli accertatori il
nome e i recapiti del legale che verrà tra-
scritto nel verbale di accertamento, succes-
sivamente si potrà sempre ribadire la nomi-
na con un atto scritto.
La polizia municipale, indipendentemente dal
fatto che nel comune ci sia o no un presidio
ospedaliero non può condurre forzatamente
nessuno presso un ospedale per gli ulteriori
accertamenti del caso, l’automobilista può
sempre rifiutarsi (può rifiutarsi anche a sot-
toporsi all’alcool o narco test), resta inteso
che tale rifiuto comporterà in automatico la
violazione dell’art. 186 co. 2 lett. c del codi-
ce della strada (sanzione dell’ammenda da
1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 3 mesi ad
1 anno con la pena accessoria della sospen-
sione della patente), tale rifiuto potrà essere
preso in considerazione dal Giudice durante
il procedimento penale che si instaurerà al
fine della valutazione della pena finale.
Qualora il conducente decida di sottoporsi
all’uno o all’altro test e, se nel luogo dove è
avvenuto l’ accertamento non vi è alcun pre-
sidio ospedaliero, si accompagnerà il sogget-
to all’ospedale più vicino senza incorrere, da
parte degli accertatori, ad alcun abuso di
potere. Gli esiti di tali accertamenti possono
essere confutati da analisi del sangue (sicu-
ramente più attendibile di un alcoltest) fatte
dall’interessato presso un proprio laboratorio
di fiducia, ma tutto ciò per avere una valen-
za probatoria, deve essere fatto in un breve
lasso di tempo dall’accertamento.

tomobilista può chiedere di farsi assistere da
un avvocato di fiducia nel corso dell’esecu-
zione dell’alcotest o di altre prove? In tal
caso la nomina del difensore come deve
avvenire, oralmente oppure per iscritto?
Ed inoltre, la polizia municipale di un comu-
ne sprovvisto di un presidio ospedaliero (co-
me Anguillara Sabazia, Formello o Cam-
pagnano di Roma, per esempio) può condur-
re forzatamente l’automobilista presso l’o-
spedale di un comune vicino per gli accerta-
menti relativi all’assunzione di alcool e dro-
ghe, oppure ciò comporta un abuso di pote-
re interessando in tal caso un territorio fuori
dalla competenza degli stessi vigili urbani?
Gli esiti degli accertamenti possono essere
confutati con un consulente di parte? Grazie.

Risponde
l’avvocato Maria Federica Soricelli
Consulente Associazione Pro Territorio e Cittadini Onlus

Un automobilista alla guida della propria
autovettura, che venga fermato per un
accertamento “sulla guida in stato di ebbrez-
za o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ”,
verrà sottoposto, dagli agenti accertatori, ad
un alcool o narco test e l’automobilista avrà
diritto a farsi assistere nel corso di tale ope-
razione da un proprio avvocato di fiducia,
purchè questo sia facilmente reperibile e
arrivi sul luogo in un tempo relativamente
breve, altrimenti l’accertamento verrà
comunque effettuato.

Campi “nomadi” autorizzati
Rigoroso rispetto delle regole

L’acqua è vita, ma quanti si
soffermano a pensare che il
prossimo futuro dipenderà

da questa insostituibile risorsa, è
difficile dirlo con certezza. Certo è
che l’acqua potabile non è suffi-
ciente per soddisfare la sete di
tutti gli esseri viventi sulla faccia
della Terra.
La distribuzione di questa risor-

sa ha poi dei costi estremamente
variabili per il cittadino urba-
nizzato che non potendo attin-
gere l’acqua direttamente da
una sorgente o da un pozzo
artesiano deve rivolgersi, se
abitante a Roma, ad un’a-
zienda come l’Acea Ato 2.
La tariffazione dei consumi

dell’acqua è qualcosa di real-
mente complesso anche per
l’utente mediamente informa-
to, infatti per un’utenza ad
uso domestico un metro cubo
d’acqua (mille litri) può costa-
re da un minimo (scarico in fogna
e depurazione compresi) di 0,61
cent di euro, se calcolato con tarif-
fa agevolata, ad un massimo di
3,44 euro, se contabilizzato nella
3^ fascia di eccedenza. Si è pro-
prio così il costo del medesimo
metro cubo d’acqua può variare in
base ai consumi dell’utente al
quale viene indicato sul contratto
il cosiddetto minimo impegnato
ovvero i metri cubi di acqua che
comunque dovranno essere paga-
ti all’azienda a prescindere dall’ef-
fettivo consumo.
Facciamo un esempio un’utenza

ad uso domestico che all’atto del
contratto indica come minimo
impegnato 185 mc su base annua
comporterà anche in caso di un
consumo effettivo pari a 0 mc il
pagamento di 92 mc a tariffa age-
volata (0,1448 euro/mc) più

0,3505 euro/mc per depurazione,
più 0,1216 euro/mc per scarico in
fogna, pari a 56,75 euro ai quali si
deve aggiungere il costo di altri 93
mc calcolati però a tariffa base
ovvero 0,4665 euro/mc oltre ai
costi già indicati per depurazione
e scarico in fogna pari a 87,28,
per un totale di 158,43 euro più
canone fisso di euro 10,60, al
quale deve sommarsi l’IVA al

10%, determinando un costo fisso
annuo di euro 185,93.
Tale sistema di tariffazione dei

consumi dell’acqua risulta come
vedremo iniquo sul piano sociale
e inadeguato a limitare lo spreco
d’acqua, in quanto si è potuto
rilevare mediante la semplice
intervista di due nuclei familiari
residenti nella stessa strada e
identica tipologia e dimensioni di
alloggio ma con diversa composi-
zione familiare e cioè uno e quat-
tro che il minimo impegnato as-
segnato dall’Acea Ato 2 è esatta-
mente lo stesso. Ne deriva che il
nucleo familiare mono compo-
nente potrà consumare circa 506
litri al giorno che rispetto alla
media dei consumi nazionali pari
a circa 280 litri al giorno è di gran
lunga superiore alle sue esigen-
ze, ma che dovrà pagare comun-

que, motivo per cui utilizzerà tutto
il quantitativo assegnato, non rea-
lizzando alcun risparmio della pre-
ziosa risorsa idrica, di cui invece
avrebbe bisogno il nucleo familia-
re composto da quattro persone
chiamato a razionare l’acqua in
ragione di 126,5 litri al giorno pro
capite che appare abbondante-
mente al di sotto della citata
media nazionale. Il nucleo familia-

re di quattro persone difficil-
mente riuscirà a rimanere
nei limiti assegnati a meno
che non decida di trascurare
pesantemente la cura dell’i-
giene della casa e della per-
sona. Basti considerare che
l’acqua che viene scaricata
nel water si aggira tra i 10 e
i 15 litri ogni volta che viene
tirato lo sciacquone. Il supe-
ramento del limite assegna-
to, abbiamo visto però che
viene pagato a caro prezzo

sino a 3,44 euro al mc.
L’Associazione Pro Territorio e

Cittadini onlus che aveva avuto
già modo di occuparsi del proble-
ma della tariffazione dell’acqua ed
in particolare dei conguagli effet-
tuati in maniera del tutto penaliz-
zante per l’utente a causa della
mancata lettura del contatore, ha
avviato pertanto una raccolta di
firme per una petizione da presen-
tare al Sindaco di Roma al fine di
rivedere l’attuale sistema di tarif-
fazione per le utenze domestiche
in base al numero dei componenti
del nucleo familiare in modo da
salvaguardare sia quelli di una
persona (molti anziani vivono da
soli) sia quelli più numerosi che
dalla revisione dei criteri di tariffa-
zione potrebbero trarre un note-
vole risparmio per l’economia fa-
miliare. Roberto Colasanti

Acqua potabile un bene prezioso da risparmiare
Tariffazione irrazionale e socialmente iniqua

Attualmente a Roma esistono 7 campi nomadi autorizzati, 15
campi “tollerati”, circa 80 insediamenti abusivi e un numero non
quantificato di micro aggregati abitativi sparsi ovunque sul ter-

ritorio comunale.
La Giunta Alemanno ha intenzione di fare ordine in un settore dove
altri non ci hanno neanche provato, attraverso il riconoscimento dei
soli campi autorizzati ove far confluire i nomadi che non possono
essere espulsi dal territorio nazionale. E’ facile intuire che ciò com-
porterà la creazione di nuovi campi nomadi, almeno altri 3.
L’obiettivo è quindi quello di legalizzare la presenza dei nomadi

nell’ambito di una decina di campi autorizzati, più facilmente con-
trollabili dalle forze di polizia, impedendo nel contempo la prolifera-
zione incontrollata di nuovi insediamenti.
La scelta delle aree per allestire i nuovi campi nomadi spetterà al

Prefetto della Provincia di Roma dr. Giuseppe Pecoraro che dovrà
tenere debito conto dell’esistenza di eventuali controindicazioni,
soprattutto ai fini del mantenimento dell’ordine e della sicurezza
pubblica.
Le proteste dei cittadini, compresi quelli di Cesano, alla sola idea

di avere un campo nomadi a qualche chilometro di distanza (Santa
Maria di Galeria) dalla propria abitazione rappresentano per il mo-
mento l’unica certezza al riguardo, (nonostante le assicurazioni for-
nite ufficiosamente da diversi esponenti istituzionali del XX
Municipio, Co-mune e Provincia di Roma), delle aree sulle quali sa-
ranno aperte queste strutture che mirano a circoscrivere un proble-
ma costantemente ignorato.
Nei campi autorizzati, in base ad un nuovo regolamento varato

d’intesa tra Prefettura e Campidoglio, dovrà attuarsi:
- l’identificazione dei residenti, muniti di un documento di riconosci-
mento;

- l’allontanamento dei clandestini e di coloro che hanno il foglio di via;
- il divieto di ospitare persone agli arresti domiciliari;
- l’Istituzione di un servizio di vigilanza permanente del campo a cura
della Polizia Municipale;

- l’installazione di telecamere esterne al campo collegate con la sala
operativa della PM e della PS;

- l’Istituzione di un servizio di vigilanza mobile della Polizia di Stato;
- la verifica puntuale dell’obbligo scolastico;
- l’istituzione di un presidio comunale e sanitario per la prevenzione
delle malattie;

- l’obbligo di pagamento delle piazzole di sosta, delle utenze elettri-
che ed idriche.
Pertanto i costi di gestione e manutenzione dei campi non saranno

più a totale carico del bilancio comunale. Gli attuali Amministratori
Capitolini affermano in definitiva di voler ridurre il numero dei campi
e le presenze dei nomadi, allontanare coloro che delinquono, ren-
dendo i campi autorizzati dignitosi ed ordinati.

Roberto Colasanti
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discorso dell’eredità, di eventuali problemi in
futuro per la spartizione della casa ai miei
figli, a mia moglie, etc… Vorrei avere confer-
ma del fatto che la proprietà del terreno
comporta la proprietà anche di ciò che sopra
è costruito. La mia consorte può dirsi pro-
prietaria di casa essendo proprietaria del ter-
reno?
Grazie per l’attenzione. M. S.

Risponde
l’avvocato Arnaldo Del Vecchio
Consulente Associazione Pro Territorio e Cittadini Onlus

Come avete correttamente ritenuto, l’immobi-
le costruito con risorse comuni e su terreno
comune deve considerarsi di proprietà di
entrambi i coniugi; ciò per i principi che disci-
plinano i modi di acquisto della proprietà e
fatta salva una diversa ed espressa pattuizio-
ne tra le parti e/o specifica norma di legge. Le
risultanze dei registri catastali non hanno
valore costitutivo, ovvero non attribuiscono la
proprietà dei beni. La sua consorte, pertanto,
può considerarsi proprietaria del bene e, se vi
è uno specifico interesse, può far “regolariz-
zare” le diverse risultanze catastali e/o altre.

Quesito legale diritto penale: assistenza
legale nel corso di alcool o narco test
Gentile avvocato, nel caso in cui un veicolo
viene fermato per accertamenti sulla guida
in stato di ebbrezza oppure relativamente
all’assunzione di sostanze stupefacenti, l’au-
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Al giorno d’oggi che le migliori
condizioni di vita e la medicina

ci difendono contro quelle che
fino al secolo scorso erano le
maggiori cause di decesso (pur-
troppo si moriva per un’influenza
o comunque per cause banali), ci
ritroviamo, nel terzo millennio a
fare i conti con una delle maggio-
ri cause della riduzione dell’aspet-
tativa di vita (e di qualità).
Faccio riferimento ad un siste-

ma immunitario poco efficiente
dovuto principalmente ad una
errata alimentazione ed a seden-
tarietà nonché ad un sistema
metabolico intossicato. Ho ripetu-
to più volte che il metabolismo
varia da soggetto a soggetto, ma
che cos’è il metabolismo basale?

E’ la quota energetica spesa per
la vita delle nostre cellule, per i
movimenti respiratori, per l’atti-
vità del cuore, per il tono musco-
lare. E’ un dato che varia in rap-
porto a numerosi fattori, dall’età
del soggetto in questione, infatti è
maggiore nel giovane rispetto
all’adulto e minore nell’anziano;
dal sesso, infatti in condizioni
normali è maggiore nell’uomo;
dalla costituzione in quanto da
ricerche scientifiche è stato accer-
tato che i longilinei hanno un
metabolismo più attivo rispetto ai
brevilinei; dal sonno perché
durante il riposo notturno il fabbi-
sogno si riduce ed infine da
situazioni di stress perché lo
aumentano notevolmente.

Quindi se si hanno dei chili di
troppo e si vuole dimagrire è sem-
plice, basta introdurre anche sol-
tanto circa 300 calorie in meno
rispetto al nostro fabbisogno gior-
naliero e svolgere una attività fisi-
ca di tipo aerobico in maniera

Conoscere per migliorare il nostro stile di vita
Metabolismo ed attività fisica per tornare in forma

Attività aerobica per la forma fisica
Per dimagrire è necessario fare i conti con la fisiologia e con quello che tale scienza ci insegna sulle basi

bio-energetiche della contrazione muscolare. Ai fini di un effettivo e reale dimagrimento l’ideale sareb-
be se si bruciassero prima di tutto i grassi e si limitasse al minimo l’utilizzo del glucosio. L’allenatore, quin-
di deve consigliare l’attività più adatta al soggetto in questione, fermo restando che per dimagrire è utile
un allenamento di tipo aerobico, come jogging, la corsa, la bicicletta, lo sci di fondo per chi ama fare sport
all’aria aperta e tutte quelle attività prolungate che hanno come caratteristica di essere svolte senza pause
o recuperi e che facciano raggiungere un numero di pulsazioni pari a 120 – 150 battiti cardiaci al minuto
per le persone che invece hanno il tempo e soprattutto la volontà di frequentare la palestra. L’attività aero-
bica abbinata ad una alimentazione equilibrata costituisce l’unico sistema per tenere sotto controllo il gras-
so corporeo ed eventualmente ridurlo.

costante, almeno 3 volte a setti-
mana. Come si fa a conoscere
quale sia il nostro fabbisogno gior-
naliero di calorie? Farò un esem-
pio, ma è solo un calcolo di mas-
sima, prendiamo un normotipo di
70 kg., la formula sarà MB (in

calorie) = peso (in Kg) x 24 (ore)
quindi 70 x 24 = 1680 kal, a riposo,
per cui si dovranno aggiungere
quelle necessarie per svolgere una
normale vita di società e questo lo
potrà accertare con la massima
sicurezza un bravo medico dietologo
che dopo una accurata indagine cli-
nica sarà in grado di “confezionarci”
una dieta personalizzata ed efficace
che abbinata ad una attività fisica ci
farà tornare in forma.

Scrutini elettronici
Il parere di una docente

Èproprio il caso di dire che "il tempo vola". Infatti si è appe-
na concluso il primo quadrimestre e ci siamo trovati ad
affrontare i famigerati scrutini. Oltre alle normali problema-

tiche relative alla valutazione degli alunni ogni anno più contro-
versa a causa di una confusione di ruoli spesso nascosta ma
quanto mai dannosa, questo anno i docenti devono superare
anche l'ostacolo della informatizzazione degli stessi. Si è deciso,
infatti, in maniera autonoma ma oramai destinata a divenire
capillare, di seguire la strada degli scrutini via informatica.
Questo fa si che attraverso il computer, elemento sempre più

padrone incondizionato della nostra vita e della nostra epoca, i
docenti trasmettano a casa i "voti". Sarà possibile accedere a
questo tipo di conoscenza attraverso una password personale
che garantisce il pieno rispetto della privacy. Sembra però che il
ruolo di un docente debba sconfinare per forza nel dover evi-
denziare problemi. Mi domando, infatti, quanti genitori sono più
bravi dei propri figli da essere completamente indipendenti nel-
l’uso del PC? O piuttosto si debbano sempre avvalere della “espe-
rienza” dei giovani i cui interessi personali non sempre coincido-
no con quelli dei genitori? Poi sono tutte le famiglie degli studen-
ti equipaggiate di PC e relativa connessione ADSL?
Fermo restando che la pagella “elettronica” dovrà, e giusta-

mente, essere supportata da un successivo ed adeguato colloquio
diretto con i genitori, sempre che gli alunni coinvolti siano mino-
renni, perché altrimenti… ma questo è un altro problema!!!
Questo, in ogni caso, è il primo passo verso la creazione di un

data base completo di tutti gli studenti dalle elementari alle supe-
riori, sempre che il Ministero riesca a creare un software adatto
alle esigenze, altrimenti questo resterà soltanto una parvenza di
modernità.
Mi si permetta infine una considerazione forse retrograda ma

tipica di una libera pensatrice, quale mi ritengo: questo sistema,
unito alle banche dati, private e pubbliche, attualmente esistenti,
incluse carte di credito e cellulari, non rischia di divenire l’occhio
del “grande fratello” come Orwell ci descrive?

Franca Finelli

Ècaos nei pressi della stazione
ferroviaria di Cesano. Moltis-
sime autovetture parcheggiate

sui marciapiedi, sulle aiuole sparti-
traffico ed in coincidenza della curva
a gomito già di per sé pericolosa per
i pedoni che vi transitano. Ed inoltre

allagamenti della strada dovuti ai chiusini delle
acque meteoriche intasati (sarebbe necessaria
manutenzione costante degli stessi) e casso-
netti per la raccolta dell’immondizia posizionati
in modo da costringere il pedone a camminare
per strada anziché sul marciapiede.
Circa un anno e mezzo fa sono stati aperti i

nuovi parcheggi con ingressi da Via della
Stazione di Cesano e da Via Marino Dalmonte i
quali non sono ancora del Comune (perché a
tuttoggi non acquisiti) e pur essendo molto
capienti sono oggetto dell’ammassamento con-
fusionario delle autovetture che avviene in
quelli più vicini alla stazione mentre quelli più
lontani sono vuoti o quasi. In molti, per non
alzarsi cinque minuti prima o per non fare quat-

Il fascino della rosa

Giardinaggio in pillole

In materia di rose non ci si
stanca e non ci si stan-

cherà mai, in primo luogo
perché il fascino di questo
fiore è impareggiabile. Va
considerato che le rose, per
quanto siano tra i fiori uni-
versalmente conosciuti, a
causa di uno strano scherzo
del destino, sono anche tra i
fiori più complicati, non solo
per quanto attiene alle specie
naturali, ma soprattutto a causa
delle incessanti manipolazioni
subite ad opera dell’uomo, che ha
generato la nascita di ibridi sempre
più complessi.
Le rose moderne rifiorenti sono

in genere molto vigorose e invec-
chiano precocemente: dopo la
prima fioritura producono nume-
rosi getti nuovi e fanno seccare
parte della chioma; necessitano
perciò di un taglio di rinnovo
invernale (gennaio-febbraio) e di
uno primaverile dopo la fioritura.
Nel primo caso si eliminano i vec-
chi rami mal riposti, deboli e sec-
chi e si accorciano quelli giovani.
Nel secondo caso si esegue una
“potatura verde” studiata per sti-
molare l’emissione di nuovi rami,
tutti portatori di fiori.

Il periodo invernale è
ideale per il trapianto delle
rose, tale trapianto va ef-
fettuato a radici nude,
vangando bene il terreno e
preparando un’ampia buca
di piantagione in cui le
radici possano essere ben
distese. Il punto d’innesto
dei rosai (cioè la parte
rigonfia dalla quale nasco-
no i rami) deve trovarsi 5

cm sotto il livello del terreno.
Durante il periodo vegetativo bi-
sogna fertilizzare i rosai e, in no-
vembre o in febbraio sommini-
strare del compost o dello stalla-
tico.
Cosa fare in febbraio nel nostro

giardino?
E’ giunto il momento di metter-

si al lavoro! Occorre porre a dimo-
ra piante ed arbusti (se non gela);
è necessario aggiungere un po’ di
fertilizzante nelle aiuole, potare
piante da frutto ed arbusti, elimi-
nare i fiori appassiti delle varietà
a fioritura invernale, estirpare le
erbacce infestanti, e eventual-
mente si possegga un orto è il
momento di seminare cipolle,
radicchio e lattuga all’aperto.

Bruno Gatti

Il Grillo parlante
l’opinione di un cittadino

Degli scarichi abusivi di acque nere individua-
ti a Cesano (nel territorio al confine con
Anguillara Sabazia) ne abbiamo parlato sul

numero di dicembre di “Cesano Informa” e tor-
niamo ad occuparcene in questa occasione per
coinvolgere i cittadini nell’attività a beneficio del-
l’ambiente e dei cittadini svolta dalla Associazione
Pro Territorio e Cittadini Onlus.
Partendo dal presupposto che non è giusto

dover sopportare esalazioni nauseabonde prove-
nienti dal ristagno di liquami scaricati a cielo
aperto e che l’illiceità di detti sversamenti di liqui-
di è palese, l’Associazione Pro Territorio e Cittadini
– Onlus, avente tra i propri scopi statutari quello
della tutela e valorizzazione della natura e del-
l’ambiente, il 16 febbraio scorso ha inviato alla
Polizia Provinciale di Roma (anche perché la
vicenda interessa due comuni della Provincia) un
esposto-denuncia, con contestuale richiesta di
informazione ambientale ai sensi e per gli effetti
del decreto legislativo 195/2005. In sostanza, in
relazione agli scarichi abusivi individuati alle spal-
le della Scuola di Fanteria (vicino via Bombig) in
direzione Anguillara - il cui filmato è presente sul
blog del giornale all’indirizzo web http://w-
ww.cesanoinformablog.net - al fosso ove rista-
gnano liquami presente nei pressi della stazione
ferroviaria di Cesano a due passi dalle abitazioni
di via Dalmonte e con riferimento alla puzza
lamentata (nella zona del sollevamento fognario

Acea Ato2), soprattutto nel periodo estivo, da
molti residenti di Cesano Scalo, si è chiesto alla
Polizia Provinciale di fornire all’associazione, su
quanto esposto, qualsiasi informazione (ambien-
tale) in merito ad eventuali attività accertative
dell’ultimo quinquennio (febbraio 2004 – febbraio
2009) e che in mancanza di specifiche e recenti
attività di verifica e controllo si provveda in parti-
colare attraverso analisi cliniche e batteriologiche
delle acque. L’Associazione Pro Territorio e
Cittadini Onlus chiede la punizione dei soggetti
eventualmente individuati quali responsabili degli
illeciti penali in danno dell’ambiente e si riserva la
costituzione di parte civile.
Si tratta di una attività che da un lato chiede

interventi risolutivi e controlli continui e dall’altro
lato vuole far presente in maniera forte che
l’Associazione opera e continuerà a svolgere la
propria attività a favore del territorio e dei
Cittadini, attenta alle denuncie e segnalazioni di
quanti vogliono partecipare a beneficio della col-
lettività. L’Assessore ai Lavori Pubblici e
Manutenzione Urbana del Municipio Roma XX,
Stefano Erbaggi, al fianco dei residenti di Cesano,
si sta occupando, tra l’altro, del problema delle
esalazioni avvertite dai cittadini della zona di via
Dalmonte in prossimità del sollevamento fognario
dell’Acea Ato2 e del suddetto fosso, convinto che
la collaborazione tra politica e territorio sia alla
base di una sana amministrazione del Municipio.

Scarichi abusivi
denuncia della Pro Territorio e Cittadini

alla Polizia Provinciale di Roma

Viabilità nel caos vicino
alla Stazione ferroviaria

tro passi in più, se gli fosse possibile par-
cheggerebbero pure vicino ai binari della fer-
rovia. Sappiamo che il Ventesimo Municipio è
il più grande di tutti i municipi di Roma. La
sua superficie è di 18.670 ettari pari al 14,5%
di tutto il territorio comunale e i suoi abitanti
sono circa 150.000, più degli abitanti di Rieti
e Viterbo messi insieme.
Non sappiamo però esattamente quanti

vigili prestano servizio alle dipendenze del XX
gruppo della municipale.
A Cesano, sarebbe necessaria una costante

presenza della polizia municipale in special
modo nei dintorni della stazione e dei nuovi
parcheggi.
Nell’ultimo periodo si è notata una giusta

attenzione dei vigili per via della Stazione di
Cesano ci auspichiamo che l’impegno sia con-
tinuo e costante e dia ben presto risultati con-
creti. Per quanto riguarda le aiuole spartitraf-
fico, basterebbe rialzare adeguatamente i
bordi e recintarle, nessuno vi parcheggerebbe
più sopra. Camillo Campanelli

Per la tua pubblicità su Cesano Informa
chiama al Centro Servizi Cesano cell. 329 0854485

oppure contatta la Redazione
cesanoinforma@proterritorio.net
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La fotografia, sin dal concepi-
mento (1836) ha permesso al
genere umano di esprimersi

in varie maniere e forme. La mac-
china fotografica ha l’immenso ed
unico potere, di catturare in una
“scatola” ciò che viene presentato
davanti alla lente di chi la utilizza.
Questa importante caratteristica

ha consentito all’immagine come
mezzo espressivo di diventare una
risorsa di elevata importanza in
vari campi (giornalismo, marke-
ting, testi storici etc…).
L’immagine fotografica testimo-

nia la veracità di un evento, ripro-
ducendone una copia materiale e
duratura pertanto elevandone
l’importanza come mezzo di docu-
mentazione. Se pensiamo alla sto-
ria del secolo passato, molte delle
informazioni ed eventi da noi stu-
diati rimangono impressi nell’im-
maginario comune tramite lo
“scatto”. Un esempio lampante
della prestanza della fotografia
come mezzo di documentazione
storica può essere identificato
nelle poche immagini rimaste dello
sbarco in Normandia, scattate dal
fotogiornalista Robert Capa (Fon-
datore della Magnum). Per scatta-
re una bella foto occorre avere occhio ed un mezzo fotografico sempre a portata
di mano, poiché l’attimo fuggente professato da Henri- Cartier Bresson può pro-
porsi in qualsiasi istante. La fotografia essenzialmente è basata sull’interazione che
avviene tra la luce, il soggetto ed il fotografo. Ci sono diverse direttive basilari per

fotografare al meglio, ottenendo i
risultati desiderati. E’ importante
non fotografare controluce e sfrut-
tare al meglio la luce stessa, in
particolare le prime ore della mat-
tina ed il tramonto sono particolar-
mente idonei per l’arte del foto-
grafo esperto o dilettante conside-
rati il livello della saturazione del
colore, la leggerezza e la docilità
della luce che non crea ombre
forti rendendo l’immagine più
viva. Di notte è importante trova-
re e creare la sorgente luminosa
per le nostre foto. Il flash è una
delle applicazioni più importanti
che richiede la sperimentazione
variegata e l’uso frequente.
Ancor prima di scattare la foto,

possiamo decidere quale rullino o
impostazione usare (bianco e
nero, seppia, etc), mentre nella
parte della post-produzione pos-
siamo definire se incorniciare la
foto, modificarla digitalmente con
“Photoshop”, presentare le imma-
gini in un libro, etc.
Le diverse possibilità offerte

dalla fotografia sono infinite, il
trucco risiede nella sperimentazio-
ne di tutte le varianti che questo
mezzo ci dona.

Cesano ed il territorio di Roma Nord rimangono un punto fondamentale della mia
vita da fotografo; tornando qui dopo tanti tramonti e centinaia di rullini, trovo
ancora la bellezza e l’attrazione dei primi scatti, rendendo ogni visita un immenso
piacere. Niccolò Fano

La fotografia come espressione artistica per il territorio
I consigli pratici dell’esperto

“Roma Nord”- Autore: Niccolò Fano - Luogo: Roma Nord - Data: Autunno 2008 - Dati Tecnici:
Orario: Mezzogiorno - Rullino: Kodak 160VC, Formato Medio 6x7. Apparecchio Fotografico: Mamiya RB 6x7.

Mostra Fotografica
per valorizzare Cesano

Iniziativa dell’Associazione Pro territorio e Cittadini

Una rassegna fotografica su Cesano di Roma con
le modalità della mostra concorso capace di

coinvolgere tutti i cittadini ed in particolare quelli di
Cesano al fine di far conoscere un territorio ricco di
testimonianze storiche (presenza di un borgo
medioevale), anche sotto il profilo paesaggistico,
sociale, ambientale e culturale nella prospettiva di
valorizzarne gli aspetti positivi scarsamente cono-
sciuti. Valorizzare il territorio di Cesano attraverso
la ricerca di immagini inedite di nuova o recente
realizzazione o mediante la riscoperta di foto in
grado di raccontare il passato e l’evoluzione di que-
sto piccolo centro a ridosso della capitale d’Italia è
per l’appunto l’obiettivo dichiarato di questo con-
corso fotografico organizzato dall’Associazione Pro
Territorio e Cittadini onlus, con i patrocini della
Provincia di Roma e del XX Municipio di Roma, di
cui è presente il Bando in questa stessa pagina.
La Commissione Culturale designata per la circo-

stanza con funzioni di giuria sarà presediuta dal
Prof. Arch. Salvatore La Cavera, docente presso la
facoltà di Architettura “La Sapienza” di Roma che
verrà affiancato in qualità di vicepresidente dal
fotografo professionista Niccolò Fano, laureatosi in
fotografia presso l’Università del Regno Unito (UK)
di Farnahm, nonché da vari rappresentanti dell’edi-
toria, giornalismo, scuola e associazionismo.

L A R E D A Z I O N E

Patrizia Belloni (giornalista pubblicista),
Gabriele Colasanti (giornalista pubblicista),
Roberto Colasanti, Bruno Gatti, Camillo Campanelli,
Davide Tuccio (giornalista pubblicista),
Prof.ssa Franca Finelli,
Avv. Arnaldo Del Vecchio, Avv. Maria Federica Soricelli,
Prof. Arch. Salvatore La Cavera,
Nicola Sperandeo, Niccolò Fano,
Dott. Ho Vinh Xuan, Dott. Domenico Tomassi.

Art. 1 – Partecipanti
Entro il 15 giugno 2009 faranno pervenire all’ASSOCIAZIONE
PRO TERRITORIO E CITTADINI ONLUS, unitamente alla
domanda di partecipazione per la:
a) sezione foto inedite, da una a cinque fotografie su Cesano di

Roma (non saranno restituite);
b) sezione stampe e collezioni, una serie di immagini su Cesano

di Roma antecedenti all’anno 1980, tali da documentare l’evo-
luzione storica, sociale, urbanistica, architettonica e ambienta-
le del territorio cesanese, (restituite al termine della mostra),

mediante
- consegna alla segreteria dell’Associazione in via Marino

Dalmonte n. 54, 00123 - Cesano di Roma, martedì e giovedì
dalle 18,00 alle 20,00; sabato dalle 10,00 alle 12,30;

- spedizione postale al predetto indirizzo (farà fede il timbro
postale);

- recapito presso uno dei punti di raccolta indicati sul sito inter-
net www.proterritorio.net che rilascerà apposita ricevuta.

La quota di partecipazione, gratuita per minorenni, ultra-
sessantacinquenni e soci dell’Associazione, è di euro 10
(dieci) da versare contestualmente all’iscrizione, in contanti,
vaglia postale o bonifico bancario sul conto corrente intestato alla
Associazione Pro Territorio e Cittadini - Onlus, presso il Credito
Artigiano agenzia 21 di Roma
IBAN: IT11D0351203221000000000431

Art. 2 – Caratteristiche delle fotografie
(sezione foto inedite)
Fotografie a colori e/o b/n, del formato (minimo) 15x21, stam-
pate su carta fotografica con l’indicazione sul retro del nominati-
vo dell’autore, data di realizzazione e il titolo del soggetto.
Per le stampe realizzate da pellicola dovranno essere consegnati i nega-
tivi mentre per quelle da supporto informatico “foto digitali” dovranno
essere consegnati i files formato jpeg risoluzione 300 DPI su CD o
DVD che dovrà riportare il nominativo dell’autore. Foto, negativi e “files”
non saranno restituiti al termine della manifestazione.

Art. 3 – Soggetto delle fotografie
Le fotografie devono valorizzare la località di Cesano di Roma
cogliendone esclusivamente gli aspetti qualificanti sotto il profilo
storico, paesaggistico, culturale, ambientale (paesaggi, momenti
di vita quotidiana, ricorrenze, festività, etc…).
Motivi di esclusione:
a) mancanza dei requisiti di cui all’art. 2;
b) soggetto non pertinente alle finalità della manifestazione tesa

a far conoscere e valorizzare Cesano attraverso questa forma
di espressione artistica.

Art. 4 - Premiazione
Tutti i concorrenti alle due sezioni riceveranno un attesta-
to di partecipazione alla mostra- concorso.
La Commissione Culturale della manifestazione nominata per la
circostanza assegnerà in relazione al numero dei partecipanti ed
alla qualità delle opere in concorso uno o più premi speciali per
ciascuna sezione che verranno consegnati a Cesano nel corso di
apposita cerimonia alla quale seguirà l’esposizione al pubblico
di quanto presentato dai concorrenti.
La Commissione inoltre indicherà tra le fotografie in concorso
nella sezione inedite quelle che saranno esposte nella mostra
allestita nel locale della Torretta di Ponte Milvio (Roma).
Le date della premiazione e delle mostre saranno pubblicate sul
sito www.proterritorio.net e sul periodico locale Cesano Informa.

Con il Patrocinio
della
Provincia di Roma

Con il Patrocinio del
Municipio Roma XX
Assessorato alla Cultura

Mostra–Concorso di fotografie e stampe
“Obiettivo su Cesano di Roma – Aspetti inediti di una storica località da valorizzare”

inserto pubblicitario a pagamento


