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MA NON SARf, BBE STCTO MEGLIO........,'........... -?

Sara perché di soldi nostri ne hanno sperperati parecchi, che i nostri amministratori locali hanno dovuto

cercare, purtroppo co1ì successo, il modo di fare cassa alle spalle dei cittadini per dmpinguare le disponibilità del

comune che:

1- dopo i costosi studi per ta riqualificazione del Centro Storico che non è avvenuta, né mai awenà
2- doiro, gli ormai "famosi pistoni" per la gestione dello Z,T.L. del Centro Storico che sarebbero dowti servire

u *nÉibuir" alla riqualificazionà del quartiere (l) e che, dopo un soffertissimo e costosissimo parto, si so'

no rivelati invece, còme era facilmentè ipotizzabile, una vera bufala (peraltro pericolosa ai fini della sicu-

rezza dei cittadini) e che sono anche costati ai residenti il valore di una maroa da bollo per I'ottenimento

degli inutili permessi/telecomandi

3- doio il PU.A. del territorio Palombaro Felciare che sarebbe dovuto servire per risolvere il problema dei se-

quàstri delle abitazioni e rivelatosi utile, invece, ancora una volta solo per garantire il proseguimento della

cementificazione in quetla che sarebbe dovuta essere usazona residenziaie protetta da vincolo paesistioo

della valle del Tevere
4- dopo le assurde opere realizzate a Piazza Nassirya per la rimozione deile siuole cor alberi che regolavano

l'area di parcheggio, con [o scopo di trasferire il mercato, che doveva rimanere, e dowa tomare, a via Pal'

miro Toglliatti, iiito'cho da quando l'area di parcheggio di piazza Nassirya, occupata dai banchi, non è piu

disponibile ai clienti, gli ambulanti hanno subito uaa diminuzione dell'80% del fatturato

viste [e cifre da capogiro che tutto quanto suddetto (e non solo) è costato al bilancio del comune, ormai versano,

evidentemente, in condizioni precarie. E quale metodo piu effrcaoe dell'installazione di autovelox per realizzare

facili incassi? Vessando i cittadini e mascherando, con la falsi?à che cuatlsrizza i locali govemanti, nota stirpe di

attori, l'impopolare operazione come indispensabile ed improcrastinabile per il bene dei §ittadini stessi ! Cittadi-

ni cui pianìfrcano di rispanniare incidenti sulle strade a sconimento veloce, per poi intrappolarli irrimediabil-

mente à beffardamente zui pistoni del Centro Storico provocando danni incalcolabili alle loro automobilil

Stavolta temo non sarÀ facile per loro, nonostanto la professionalita mostrata in molteplici oecasioni nell'arte

della recitszione, intortare i oittadini futti riguardo I'improtogabilità e la necessità di que§ta iniziativa, ma soprat'

tutto
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1- i cittadini di via Terracini (dove è prevista una installaziofle), ai quali era stata venduta, insieme alla casa,

una realtà ben diversa

2- ab:l'li coloro che transitano sulla via Tiberina (dove sono previste 2 instatlazioni) o su via §an Sebastiano
(dove è prevista I installazione), entrambe strade indiscutibilmente a scorrimento veloce, che poi saranno
cosretti ad andature improponibili (alimentando problemi di viabilita) a causa dell'ayidita degli ammin!
stratori locali che si sono succeduti negli anni sul nostro territorio, i quali hanno privilegiato, e continuano
a privilegiare, la cementificazione massiccia alla realizzaziane di complanari per il traffico locale, di ser-
vizio per i quartieri, a sfregio dell'aumento demografico che prevedibilmente awebbe avuto ripercussioni
sul traffico.

Dove risiede (cito testualmente da pag, 2 della delibera 165 del 17/10/13): 'tutta la cittadinanza resido
questo comune che ha rivolto numerose richieste all'amministrazione comunale, affinche predisponga e metta
in atto dei sistemi che permettano di controllare/rilevare la velocita dei veicoli sulle strade di questo comune, in
modo da ridurre sensibilmente il pericolo del mancato rispetto dei limiti di velociG"?

A quale "pubblica amministrazione" fanno riferimento quando asseriscono che (cito testualmente da pag.2):
"la sicurezza stradale sostituisce uno dei princinali obiettivi che una pubblica amministrazione deve perseguire
nell'interesse primario della collettività amministrata'? Senz'altro non alla nostr4 giacché cotanta sensibilità,
se fosse esistita, ben prima e ben diversamente si sarebbe doluta estrinsecarel

I cittadini vogliono ciò che è giusto, pretendono vivibilità per loro e per i loro figli, vogliono il rispetto delle
condizioni che li hanno convinti ad acquistare casa a Fiano Romano, portando ricchezza, e che si sono visti ri-
petutamente presi in giro!

ADESSO BASTA!

"Signori", se siete sapaci, conlÌontatevi sui fatti: i cittadini vi pagano ed i cittadini hanno il diritto di avere ri-
sposte. Non devono esistere cittadini di serie A e di serie B, cittadini che pagano le multe e cittadini esenti, cit-
tadini che possono parlare e cittadini che devono tacere, cittadini rispettati ed altri calpestati, cittadini ai quali è

consontito fare politica (quella di regime, beninteso!) ed altri che questo "privilegio" non possono vantarlo.

11 vostro concetto di "partecipazione", a chiacchiere, è facile, ma ancora più facile che chiacchierare vi viene
I'invitare, con arrogafiza. le presenze scomode a tomare da dove sono venute: imparate ad essere $ati a chi,
con grande senso di responsabilità civica e qualunque sia il posto da cui proviene, tenta di contribuire alla cre-
scita qualitativa della nostra comunità, non vi permettete di prendere in giro il nostro Popolo tentando di far
credere che gli autovelox verranno installati per il suo bene e. ..

RIDATECI I SOLDI INDEBITAMENTE INCA§§ATI PER I TELECOMANDI DELLA DISGUSTOSA FAR,
sA DEI PISTONIilI ilt Milt! ! n !! !

MA NON SAREBBE STATO MEGLIO USARE IL BUON SENSO, QUELLO DEL FAMOSO "BUON PA.

DRE DI FAMIGLIA-?

Simona Bossi



Chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati

Avevamo appena finito di commentare i problemi che deriveno da uu certo uso del tenitorio, cho gli

eventi ci danno ancora una volt4 purtroppo, clamorosemente ragione con la ennesimatragedia oa-

nunciata" che questa volta ha colpito la Sardegna.

Tutti ora sono bravissimi a sciorinare analisi, a shacciarsi ie vesti sulla ma$§anzadi misure preven.

tive, su non aver dato ascolto ai geologi ed agli altri scienziati, di come si spende ora l0 quando ba-

stava prima spendere I per alcune owie misure, oppure semplicemente evitare la cementificazione

o lasciare i corsi d'acqua la dove naturalmeate scorevano senza irrerrarli, eppoi chiedere la revisio-

ne del vincolo, eccetera.

In realtà, per quarto ci riguard4 non c'è niente da aggiungere, nemmeno una parol4 a quanto espo-

sto nei nostri commenti/osservazioni el P.U.A., con una posizione criticabile, ma estrsmamsnt§

chiara e definita, E' $ata un'occasione per mettere nsro su bianco certe idee su eventi pratici che ci

riguardano direttamente; idee che potremmo chiamare ecologiste, oppure di rispetto assoluto per la

Natur4 ma a noi piace considerarle oggettive, normali e conseguenti. C'è chi ci hatacciati di ideali-

smo, di esagerazione" di vivere in un altro mondo e di non tenere conto di tabelle, parametri e nor-

mative, nonché di lavoro e di sviluppo. Bene, oggi, proprio oggi, di fronte a quelle immagini, alla

disperazione e ai morti, invitiamo ciascuno a considerare la propria opinione e ad interogare la pro-

pria coscierua.

Una volta cambiato il tenitorio, non si torna indietro, i danni sono fatti e si ripercuotono nel futuro.

L habitat ha una ottima memoria,

Perché I'onore primario che ci pare oscurare qualsiasi immagine positiva del futuro è la Forzatura.

A eui ci piace oppome un'altra: Rispetto.

IL COMITATO DI QUARNERE PALOMBARO FELCIAFJ

aderente

COORDINAMENTO COMITATI CNICI FIANO ROMANO
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HA SPESO 45.OOO EURO DI ITANARO DEI tTrlADINI PER L'INSTALLAZpNE OI UN sIs'IEMA

DI CONTROTLO Z,T.T, NEL CENTRO §TORICO CHE NON HA MAI FUNZIONATO. NÉ,MAI

FUNZIONERA'PEI(CHE'COMPLETAMENTE PRIVO DEI BASILAITI REqUISITIDI 5ICUREZZA

HA INC SSATO EUBO 14,52 A NUCLEO FAMIGLIARE PER IL RILASCIO DI TELECOMANDI CHI

NON §ERVIRANNO MAI A NE§SUNO

NON SERVE, IOI, ARROVELI}RsI IL CÈRVTILO PER VEDERE BEN ALTRI

I. SCUOLA: 20 ANNI PtR COSTRUIRT IT NUOVO PiTSSO SCOLAfTI(O, TRASCUMNDO COMPTT'IAMTNTT I'ASPITTO

DELLA VIABITITA 8,.. LA PAIESTRA? E LA sCUOtA MATERNA? LA DISPONIBILITA' IN ACCESsO NON COPRE LE

RICHIESTEI

2. TRASP()[{TI: IN5UTFICIENTI E QUALITATIVAMENTÉ OLTRAGGIOSI fJER LA OI6NITA, DEI CTNAOINI, QUEI

CITTADINI CHE ANCÙRA ASPETTAIIO, SEMPRE MENO SPERANZO5I, It COTLEGAMEN'fO CON LA sTAZIONÉ I]I

PÀ'SO COIIESE, TANTO StsANDIERATO IN CAMPAGNA ELETTOMLE

3- PULlzlA E RlFlUTl; NEL CENTRO sToRlCO I CITTADINI SONO COSIRETTI A 5{:qVALCARE flMMONDlzlA PER

PASSEGGIARE, IN VIA TERMCINI tA RAC@LTA DIFTERENZIATA FA SPESSO CILECCA E NEGTI ATTRI qUAFTIERI i

4. §ERVIZIO IOBICO; IN DIVETSI QUAETIERI E' GARANTITO C4N AU'IOCIsÌERNE INSTAITATE NEI PAICHEGGI AUTO

E !T DOCCE SONO ASSICURATE $OLO A PIANOTEBBA

5. FARMACIA; IN MOLTI SAREBBERO INTERq§SATI A CONOSCEBE IL PIANO DI IMPIEGO FINANZIARIO DE6LI

INTROITI DELLA VÉ NOITA DE!I.A SECONDA FARMACIA COM UNATE

6.urtlcloPoSTALE;SAREBBEUTILESAPER§QUAI,E,ILcoNTRIBUToEQUALEILMERITo
OELL'AMMINISTMZIONE COMUNAIE RIGUARDO TAPER'IURA POMERIDIANA, GIACCHE' E UNA REALTA' CHg

POSTE ITALIANE LA STIANO ATTUANDO IN MOTTISSIMI SffI, A DIMO§TRAZIONE OEL FATTO CHE SI TRATTA DI

UNA STMTEGIA DI P,T. AD AMPIO RE§FIRO

IN QUESTE CONDIZIONI E' EVIDENTE CHE NON MI SONO ACCORTA DI CIO' CHE FUNZIONA, VISTO CHE NON C'T'I

IN RELAZIONE AI COMUNI VICINI, NON SO E HON MI INTERE§§A SAPERT MME SI VIVE É, CÒME CITTADINA FIANE§E, HO

tL D|RITTO DI PERSEGUIRE IL MEGIIO, PER ME E PER IMIEI CONCITTADINI , NON DEVO GIU§IIFICAREA NESSLJNO I.E

MIE SCETTE, COMT NON SOI.IO TENUTE A FARLO LE ATTRE SOOO PERSONE DIYTNTATE "FIANE§T NEGLI ULTIMI 15 ANNI,

DI CERTO NON PUO'E§SERE IIIE§SO IN DISCU9SIONE, A FIANO ROMANO, IL DIRITTO DI PAETENDERE CIVILTA,

DEMOCFA2IA E TEASPABENTA

PER TUTIE tE ATTRE ARGOMENTAZ]ONI, DA VOI Pf;E'IE§TUOSAMEI{TE MENZIONATÉ NEt VOSTRO MAN]FE§IO, VI

RIMANDO AII.A PIU' DETTAGLIATA ÉI§PO$TA PUBBTICATA NEIL'EDIZIONE N,5 DEt MIO GIORNALE "MOVIMENTO

PARTECIPAZIONE ATTIVA",

srMoNA BOSSI


