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POLITIGA E A§SOCIAZIONI$MO SUL TERRITORIO
PER GO§TRUIRE INSIEME SERVIZI SOGIALI

OPPORTUNITA' DI LAVORO
TUTELA E DIRITTI DEI GITTADINI

La povertà sta mietendo vittime quotidianamente. Uomini che, di fronte alla per-

ita del lavoro, alla perdita della propria azienda, alle difficoltà per soprawivere
per mantenere la propria famiglia, oppure di fronte alla necessità di mettere in

mezzo alla strada i propri dipendenti e le loro famiglie, scelgono il suicidio, per-

il tessuto sociale, oggi, non riesce più a dare risposte.

on vergogniamoci di chiederci "di chi è la colpa?". Non vergogniamoci di de-
nunciare agran voce che lo Stato, laPoliticahanno le loro responsabilità, ma il
qualunquismo dilagante ha le proprie

Talvolta basta una parola di speranza, di solidarietà, di umanità: dobbiamo, noi
tutti, imparare ad essere meno egoisti, a pensare che la vita riserva molte sorprese
e che potrebbe mettere noi stessi , domani, nella necessità di avere bisogno di aiu-
to. Non dobbiamo fare finta di non vedere, di non sentire solo perché, oggi, il bi-
sogno non ci tocca personalmente.

Questi sono i motivi che ci inducono a guardare oltre il confine della nostra esi

stenza, che ci inducono ad impegnarei per le persone che hanno bisogno, che ci
inducono, soprattutto, a condurre battaglie per ciò in cui crediamo. Solo così
tremo essere volano di un cambiamento nella concettualità della Politica, con
scopo di restituire all'uomo la centralità che, evidentemente, ha perduto e restitui
re all"'essere" il ruolo primario ceduto, nel tempo, all"'apparire".
La Politica siamo noi, lo Stato siamo noi: rimbocchiamoci le maniche, è di noi

che abbiamo bisogno.

Simona Bossi



In data 9 luglio 2013 il Consiglio Comunale di Fiano Romano ha approvato il Piano Urbanistico At-
tvativo finalireato all'adeguamento degli standard urbanistici delli zona Palombaro-Felciare a se-]
guito di una edificazione disordinat4 massiccia ed in parte abusiva. La situazione in cui versa il Pa-]
lombaro Felciare è stata anchs stigmatizzatadalla Procura di Rieti che ha evidenziato la pesante ca-l
renza (ed in taluni casi la mancarÉa totalo) dei servizi primari ed ha awiato * p*..0iÀàrto peratei

lgiunto al secondo gado di giudizio con diverse condanno per molti Tecnici comunali, per un Am- j

:ministratore pubblico, e per l'intera Commissione edilizia. Per la stessa causa 150 acquirenti, ignari
idelle violazioni e per questo assolti in primo e secondo grado. hanno avuto per un certo perio«lo di
tempo le loro case sequestrate, poi definitivamente liberate nel secondo gado di giudizio. Il Piano
nasce quindi con varie difiicoltà, derivate soprattutto dallaleggerezza con la quale finora è stata af-
frontata la questione. Il Piano si articola in un intervento su circa 13 eflari. dei quali. in base alla
scelta della "compensazione", circail 35olo saranno edificati con abitazioni multipie alte almeno trel
piani. Il ComitatoPalombaro-Felciare,che daottoannisi occupadeiproblemidelquartiere, inten-1
de fare opposizione al Piano sulla base di tre consideraz ioni :

sono previsti interventi per più di 3 ettari in zona attualmente soggetta a vincolo paesistico regio-
nale. Oltre alla necessità di difendere questa parte importante del tenitorio, si tratta di una evi-
dente forzatura ed a nulla vale al momento che il Comune abbia chiesto la riperimetrazione del
vincolo c tanto msno il silenzio/assenso. Owsro il vincolo esiste e finchè esiste tutti sono te-
outi al massimo rispetto, come finora accaduto;

una parte consistente degli interventi per altri circa 3 ettari si trova al di fuori dei confini di Pa-l
lombaro-Felciare, in una zona difiiiilmente raggiungibile e quindi non può essere inserita dil
fatto nel Piano; I

ll quartiere, nonostante tutto, ha un unico ben evidente pregio : per larghissima parte lovvero,j
tranne por via Venezia dove svettano 4 palazzani per "uffici residenziali", di cui uno, attual-i
mente, sottoposto ad ordinanza di demolizione emessa dal Ciudice per evidente abuso) è costi-l
tuito da villette con graeiosi giardini e molti olivi, in accordo con i1 PRG che prevedeva case
unifamiliari con orto. Lo stravolgimento dettato dal Piano, ad esempio con un gruppo di edifici
popolari e numerose altre edificazioni di almeno tre piani in piena zona vincolatq rappresenta
un radicale cambiameuto della attuale situazione abitativa e comporta un potenziale aumento
considerevole della popolazione residente in una zona gia carente di servizi, come Ia mancanza
(quasi totale) dolla rete di smaltimento delle acque meteoriche, come il sottodimensionamento
della rete fognaria e di depurazione, I'assenza di marciapiedi, l'illuminazione insulliciente, so-

I lo per elencare alcune delle situazioni più evidenti
lTutte queste carcnze nel Piano non sono contemplate. Comprendiamo che quel terreno ancora liberol
lpossa ossere considerato più utile per un guadagno immediato derivante dalla costruzione di palaz-i
lzine e quant'altro; ci rendiamo conlo delle pressioni ssercitate dalle storiche famiglie fianesi che fi-l
I nora hanno agito con i risultati (per il "bene comune") evidenti a tutti.
Se il Palombaro-Felciare ha attirato tante persone che abitano il quartiere con un sacro rispetto dellal
,natura se la zona residenziale ha avuto questo innegabile successo e ha determinato anche lavoro ei

lprosperita per tutta Fiano, è per via dei valori di base del tesoro naturale e del tenitorio meraviglio-j
lso zu cui si è sviluppato, valòri che sono riconoscibili nella gran parte delle villette e della gente-che

i le abita, valori che si basano sulla presenza degli olivi (considerati nel Piano alberi comuni a1la fac- i

cia della loro sacralità) delle innumerevoli piante spontanee (trattate come erbacce) e delle farfalle

l
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Valori che solo apparentemente non fanno parte del PIL, difficilmente valutabili in termini di au-
mento immediato del conto in banc4 ma che sono invece inestimabili. Il Dio MAITONE sta per fi-
nire di trasformare il nostro (si, Fiano Romano è anche il NOSTRO) paese da quello che era il fiore
all'occhiello della Valle del Tevere in un paese spuzatwq incapace di considerare tutto il benessere

deriverebbe dalla sua splendida posizione geograhc4 l'ennesima ciuadina satellite dormitorio
a macchia d'olio in modo insensato ed illogico. Ancora una volta con questo Piano viene

labellezza della Natura : dove poteva esserci un parco vero, grazie al vincolo, sorgeranno
nii con parcheggi e giardinetti pubblici (abbaadonati). La rimozione del vincolo sara detta-

ta di fatto dalla scomparsa farzata delle ragioni paesaggistiche e tenitoriali per cui era stato finora
e che ne dovevano preservare I'originale Natura. Fiano Romano si macchierà per primo

nell'intera Valle del Tevere di qussta violazione, invitando di fatto via via gli altri comuni limitrofi
seguirlo su questa strada, finché case invendute eome miseri scheletri abbandonati si saranno

mangiate quello che le generaeioni precedenti ci avevano affidato. Noi pensiamo, od abbiamo svi-
luppato dei concreti Piani altemativi, siamo convinti, giuriamo che c'è un'altua possibilità per Fia-
no, un altro modello di sviluppo già percorso felicemente da altri, un'altra maniera di vedere le co-

di creare benessere e posti di lavoro, rispettando valori e potenziafita finora mortificati. Diamo a
Fiano un'alternativa una nuova speranza di un paese di cui potremo essere orgogliosi, per apprgz-

una migliore qualità della vit4 per lasciarlo ai nostri figli affinché vivano in armonia con la
e soprattutto in un ambiente sano.

Infine il Comitato, in riferimento alla sua stsssa ragione di essere, denuncia l'assenza di qualsiasi
ione di confronio ed approfondimento del Piano che ha visto solo una proposta iniziale priva

i qualsiasi informazione specifica. Pur avendo più volte chiesto, anche con istanze scritte, un di-
battito pubblico aperto atutti i cittadini, associazioni e forze politiche, non abbiamo ricevuto alcuna
risposta da parte dell'Amministrazione Comunale, per cui intendiamo organizzare un'assemblea
pubblica, aila quale inviteremo I'Amministrazione Comunale e tutt€ le forze politiche, per dare vo-

alla cittadinarua per sentire la voce del Primo cittadino, e per ascoltare il pensiero e la disponibi-
lità di tutti coloro che hanno a cuore la qualita della vita futura di Fia:ro Romano,

Comìtato di tluafiiere Palombaro Felciaru
aderente

Coordinaments Conitati Civici Fiano Romano

più che mai un plauso è dovuto al Sindaco di Fiano Romano, visti i risultati ottenuti nella
riqualificazione del centro storico, fiore all'occhiello della sua campagna elettorale:

Vicoli invasi dall'immondizia
Cantine occupate abusivamente, alla faccia del tanto declamato censimento
Fallimento del mercato dell'antiquariato a causa del lassismo degli amministratori locali
lmpunità, garantita dall'immobilismo della politica locale, per chi non ri8petta, con manifesta

rroganza, le basilari regole della convivenza civile
Politiche sociali e finanziamenti rivolte solo a favore dei soliti noti

Decine di migliaia di euro per la chiusura di poche ore del centro storico, in buona misura pa-
dai cittadini per il rilascio degli inutili permèssi alla circolazione e sosta nella z.t.l.

Tutto quanto suddetto alla faccia dei tagli perpetrati ai danni della politiche sociali"
burattinai locali, che dall'ombra tirate le soni dei locali destini, dovrete convenire con noi
"era meglio quando si stava peggio" ..., Con esplicito riferimento al Sindaco precedente

, pur nel suo immobilismo, almeno non ha distrutto.
Movimento Pa rtecipazione Attiva
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