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E D I T O R I A L EE D I T O R I A L E

UNA POSSIBILITA'
DI CAMBIAMENTO

* di ROBERTO COCCIA

Con questo notiziario si apre un nuovo,
capitolo per Montecelio. Un flusso di
informazioni su queste pagine consenti-
rà ai cittadini di conoscere realmente
cosa accade nelle stanze dove si decide
della nostra vita sociale, delle condizio-
ni di vita e della amministrazione della
cosa pubblica.. Nella realtà monticelle-
se è nato qualcosa di nuovo, il deterio-
ramento e la trascuratezza riservata
alla nostra Circoscrizione stava toccan-
do il fondo e prima o poi, inevitabilmen-
te, ci sarebbbe stata una reazione dei
cittadini. La nascita del Comitato
Montecelio è solo un esempio di come
stanno cambiando gli atteggiamenti
degli elettori nei confronti della parte-
cipazione democratica alla gestione
della cosa pubblica. Sono state troppe
le umiliazioni che noi cittadini abbiamo
subìto, ci è stata tolta la centralità cit-
tadina, il presidio sanitario, i carabinie-
ri, il turismo, il decoro e soprattutto
l'attenzione che il nostro Centro meri-
ta. Non si tratta solo di parcheggi o di
pulizia del paese, che pure sono proble-
mi importanti, l'elenco delle questioni
mai risolte sarebbe molto lungo ed è
proprio per questo che nel nostro caso
la cosa migliore da fare è: riprenderci
Montecelio e restituirgli una dignità.
Abbiamo tutto il diritto di esigere dalle
amministrazioni locali, a tutti i livelli e
di qualsiasi colore esse siano, l'atten-
zione e le risorse che sono già istituzio-
nalmente previste. Il fatto nuovo, che
costituisce una possibilità di cambia-
mento per Montecelio è rappresentato
dalla fine dell'isolamento di tanti citta-
dini, associazioni e gruppi che ora, crea-
no un movimento che supera le divisioni
storiche o ideologiche. La necessità di
unirsi, provocata dal disagio, fa cresce-
re un movimento in grado di agire con
determinazione ed incisività al fine di
ottenere ciò che gli è dovuto.

continua a pag.2

* presidente del Comitato Montecelio

I cittadini e le associazioni si mobilitano per il decoro di strade e vicoli

Il 5 giugno importante
appuntamento dei cit-
tadini e delle associa-
zioni di Montecelio per
liberare il paese dal-
l'immagine dell'abban-
dono e della sporicizia.
La partecipazione è
aperta a tutti coloro
che intendono dare un
contributo  per il pro-
prio paese ed un segna-
le di cambiamento. 

Puliamo Montecelio
Appuntamentodomenica5giugno inPiazzaSanGiovanniperparteciparea:
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Interviste agli amministratori
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Il 5 giugno in piazza S. Giovanni
si raccoglieranno le firme per
istiuire un servizio di guardia
medica.

Il tanto atteso bando di gara
per il rinnovo del contratto per
la raccolta dei rifiuti solidi
urbani nel territorio comunale
di Guidonia è stato pubblicato.
Ma, le speranze della vigilia
sono andate come al solito
deluse e  neanche stavolta è
prevista la pulizia delle strade
se non in minima parte.
Vediamo nel dettaglio il perchè.

Il problema della pulizia di strade, piazze e vicoli non trova ancora soluzione
Nettezza urbana: questioni di chiarezza
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A partire da questo numero
“Notizie di Montecelio” intervisterà
i politici che amministrano il territo-
rio chiedendo loro quali sono i pro-
getti e le idee per migliorare la real-
tà  di tutti i monticellesi.

L A   V I G N E T TL A   V I G N E T T AA

Periodico di Informazione del Comitato Montecelio

Guardia medica: raccolta di firme



C'è un grande fermento
intorno all'iniziativa che
vedrà coinvolti molti cittadi-
ni. Nei negozi ci sono cartelli,
avvisi, liste di persone.
Infatti, domenica 5 giugno
avrà luogo in tutta la circo-
scrizione la manifestazione
già annunciata dal Comitato
Montecelio durante
l'Assemblea pubblica del 18
dicembre scorso ai cittadini
ed ai rappresentanti circo-
scrizionali. La partecipazione
ed il contributo della gran
parte delle realtà sociali del
paese, rappresenta l'elemen-
to di maggiore importanza di
tutta l'iniziativa. Da un punto
di vista organizzativo c'è da
rilevare il contributo dato da
Legambiente Guidonia e dai
suoi volontari. L'appoggio
logistico è fornito
d a l l ' A s s e s s o r a t o
all'Ambiente del Comune di
Guidonia Montecelio. Mentre
per i contributi di partecipa-
zione c'è in primo luogo l'im-

portante presenza del
Gruppo Scout A.G.E.S.C.I.
Montecelio 1 che ha risposto
ed aderito all'iniziativa con
entusiasmo e condivisione di
intenti.  Le adesioni e la par-
tecipazione comprendono poi
la Proloco di Montecelio, la
Parrocchia di San Giovanni, i
Commercianti, il Centro
Anziani, il Gruppo
Speleologico di Guidonia
Montecelio, numerosi cittadi-
ni ed anche consiglieri circo-
scrizionali di ogni posizione
politica. In Piazza San
Giovanni verranno allestiti
degli stand da parte di
Legambiente Guidonia che
distribuirà depliant, kit di
raccolta ed altri accessori. Vi
sarà poi uno stand del
Comitato Montecelio, presso
il quale sarà possibile ritirare
materiale informativo per
conoscere il comitato ed i
suoi programmi ma anche
mezzi e strumenti di lavoro.
Verranno anche raccolte

adesioni di nuovi soci per
dare la possibilità, a chi lo
desidera, di iscriversi ed
entrare a far parte di questa
nuova realtà del paese. Per
poter intervenire sulle stra-
de del paese sono state fatte
delle mappe contenenti l'indi-
cazione sia delle strade e
delle scalette che hanno mag-
giormente bisogno di inter-
vento, che di quelle che
richiedono un intervento
minore. Le associazioni che
partecipano alla pulizia si
costituiranno in squadre di 3
o 4 persone e, armati di guan-
ti, scope, raccoglitori, e sac-
chetti percorreranno le stra-
de che sono state individua-
te. Ulteriori adesioni di citta-
dini verranno assorbite all'in-
terno di queste squadre,
potranno in tal modo essere
spazzate anche le strade con
minore bisogno.
Ci sarà anche una o due squa-
dre di intervento che si dedi-
cheranno alla raccolta dei
rifiuti ingombranti (lavatrici,
reti, ecc.) che verranno poi
portati in precisi punti di rac-
colta dove saranno poi prele-

vati da un mezzo messo a
disposizione del Comune di
Guidonia. I cittadini possono
partecipare all'iniziativa
anche costituendo delle squa-
dre spontanee tra vicini di
casa e curare soltanto gli
spazi più vicini alle loro abita-
zioni. Un contributo impor-
tante può anche essere dato
dai cittadini che vogliono
fotografare le strade, prima
e dopo la pulizia, ma anche le
“squadre al lavoro” e tutto ciò
che potrà costituire memoria
della giornata. Le fotografie,
sia in formato digitale che
tradizionali, verranno poi
riunite in un documento stori-
co appartenente all'intero
paese. I Bambini avranno un
loro spazio in questa manife-
stazione. Infatti potranno
portare delle bottiglie di pla-
stica nel raccoglitore apposi-
to e ricevere in omaggio un
palloncino colorato. Negli
esercizi commerciali di
Montecelio, nel frattempo, si
raccolgono le adesioni dei cit-
tadini che vogliono entrare a
far parte delle squadre di
intervento. 
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Domenica 5 giugno: Puliamo Montecelio
Al debutto la prima edizione dell’iniziativa del Comitato Montecelio per il recupero ambientale del territorio

Una delle tante discariche abusive nel territorio di Montecelio

Spesso si lasciano rifiuti ingombranti vicino i trespoli di raccolta



Strano! Questo è l'unico
aggettivo che si può adattare
alla attuale situazione che
vede protagonista
Montecelio. 
Generalmente i piccoli centri
sono famosi tra gli abitanti
delle grandi città per la quali-
tà della vita che offrono.
Tutti coloro che decidono di
trasferirsi nei borghi fuori
Roma, lo fanno principalmente
per questo. Si sente dire:
basta con le attese snervanti
in cerca di  parcheggio! Basta
con i malfunzionamenti delle
amministrazioni dei grandi
Comuni e soprattutto, basta
con questa aria inquinata!
Eppure da un po' di tempo la
realtà sembra essere diversa,
almeno nel nostro paese, dove
la ricerca di un parcheggio è
diventata una operazione
complicata, snervante e spes-
so causa di conflitti e discus-
sioni tra vicini casa. In propo-
sito le amministrazioni susse-
guitesi nel tempo non si sono
dimostrate capaci di venire
incontro alle richieste di una
cittadinanza, in continua cre-
scita e che è ormai esausta
delle ricorrenti promesse.
A tutti questi ormai endemici
problemi c'è ora da aggiun-
gerne un altro, quello dell'aria
inquinata di Montecelio.
Infatti una rilevazione effet-
tuata dal Laboratorio analisi
di Guidonia per conto del
MIUR (Ministero
dell'Istruzione e della

Ricerca) nel periodo novem-
bre - dicembre 2004, svolta
grazie all'aiuto dei vigili urba-
ni, ha dimostrato che il nostro
paese è il più inquinato di
tutto il Comune, con un tasso
di PM (Particulate Matter)
nettamente superiore alla
media. Il PM può essere
costituito da diverse sostan-
ze, come sabbia, ceneri, pol-
veri, fuliggine, sostanze sili-
cee, e tante altre materie
nocive per il nostro corpo. 
Che il nostro territorio fosse
già altamente inquinato non ci
voleva certo uno studio speci-
fico per ricordarcelo,  rimane
difficile credere che una
discarica, un cementificio ed
un numero incredibile di cave
per l'estrazione del traverti-
no, possano lasciare intatta la
salute degli abitanti del
Comune, ma ora il problema
entra direttamente in casa
nostra, e senza il cortese
preavviso che ci si aspette-
rebbe, bensì accertando, a
Montecelio, il più alto tasso di
inquinamento di tutto il terri-
torio. Alla faccia dell'aria
pulita! Dovremmo forse rim-
piangere un giorno le inquina-
te e trafficate strade citta-
dine, come migliori e più salu-
bri delle nostre? Invitiamo
tutti i cittadini a riflettere su
questi dati e a seguire con
attenzione gli sviluppi di que-
sta faccenda che non man-
cheremo di portare a cono-
scenza della cittadinanza.
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L'Aria pulita non abita più a Montecelio

Un centro di primo soc-
corso per gli abitanti di
Montecelio. E’ questa la
proposta  del consigliere
circoscrizionale Giancarla
Brizzi, che con il suo pro-
gramma elettorale si pone
in prima linea nella difesa
dei diritti socio-sanitari
ed assistenziali dei citta-
dini. La Brizzi ha contat-
tato non solo la sezione
femminile del Comitato
Locale della Croce Rossa
Italiana, che ha sede in
villa Adriana a Tivoli, ma
anche alcune donne di
Montecelio che potrebbe-
ro collaborare come volon-
tarie alla formazione di
uno spazio che possa veni-
re incontro, in maniera
concreta, a varie proble-
matiche sociali dei citta-
dini. Diversi i servizi che
potrebbero essere offer-
ti, per molti dei quali è in
corso uno studio di fatti-
bilità. Il centro potrebbe
appoggiarsi  presso la
sede della Circoscrizione,
come ci riferisce la stessa
neoeletta Sig.ra Brizzi,
dove è disponibile un loca-
le che in precedenza era la
postazione dei vigili urba-
ni.
Cerchiamo di capirne di
più rivolgendoci allo stes-
so consigliere: 
A quali servizi avevate
pensato? 
“A quelli della Croce
Rossa, che – ricordiamolo
è un organismo internazio-
nale e quindi agisce con gli
stessi regolamenti sia nel-
l’ambito delle grandi pro-
blematiche mondiali (le
guerre, le calamità natu-
rali,  la lotta contro la
fame di intere popolazio-
ni) che nella piccole realtà
locali. Si pensava soprat-
tutto al sostegno nel
campo sanitario che a
Montecelio è di una caren-
za veramente impressio-
nante, come il trasposto
gratuito dei malati nei luo-

ghi di ricovero, al prelievo
venoso per analisi cliniche
ed alla consegna a domici-
lio dei relativi risultati e a
creare, sempre attraverso
il volontariato, una forma
di distribuzione di medici-
nali durante tutto il mese
di Agosto quando la far-
macia rimane chiusa.   Un
altro servizio può essere
quello della  distribuzione
mensile di viveri di prima
necessità alle famiglie
meno abbienti,  ed anche
ad uno Sportello
Informativo dello
Screening per la preven-
zione dei tumori femminili”

Chi gestirebbe il centro?
“Per il momento abbiamo
già una volontaria,  che
sarà la responsabile del
Centro ma occorrono altre
adesioni perché, come
sempre  succede, c’è biso-
gno soprattutto della
buona volontà delle perso-
ne perché i progetti
diventino realtà”. 
Quali tempi sono previ-
sti?“I tempi sarebbero
brevi, basterebbe indivi-
duare un gruppo di una
decina di donne disposte a
prestare la loro opera in
paese per mezza giornata
alla settimana perché il
progetto si avvii subito”.

Un centro di primo soccorso per Montecelio
“Notizie di Montecelio“ intervista gli amministratori

L’interessante proposta del neo consigliere Brizzi

Una recente indagine scientifica conferma una triste verità

Superati di oltre il 50% i limiti di inquinamento imposti dalla legge



La sporcizia nei vicoli e le
discariche disseminate qua
e là sono diventate un
biglietto da visita negativo
per tutti i turisti, italiani e
stranieri che ogni anno si
recano in visita al borgo
medievale. E' per questo

che quando il problema
della pulizia delle strade e
dei vicoli del nostro paese
è stato sollevato dal
Comitato Montecelio ha
trovato una adesione molto
ampia da parte della popo-
lazione residente. E' spia-
cevole constatare che
tutto ciò avviene in un
Comune che ospita la

m e g a - d i s c a r i c a
dell'Inviolata e che,
durante l'ultima ammini-
strazione, ha aumentato in
maniera consistente le
tasse relative alla raccolta
dei rifiuti. È per tutti que-
sti motivi che il Comitato
Montecelio ha deciso di
rivolgersi prima ai rappre-
sentanti della
Circoscrizione e poi
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale per avere rispo-
ste in proposito. Purtroppo
si è dovuta constatare una
situazione di profonda ina-
deguatezza e l'incapacità
di garantire il giusto deco-
ro al nostro borgo che rap-
presenta il vero centro
storico e culturale di uno
dei Comuni più grandi della
nostra Regione. Nel capi-
tolato di appalto del servi-
zio di nettezza urbana, vi è
una grave carenza struttu-
rale: la pulizia delle strade
del borgo non esiste, non è
prevista. Dal settore
Ambiente del Comune
apprendiamo che il servizio
espletato dalla ditta appal-
tatrice interessa il tratto
di Via Romana che va dalla
ex caserma dei
Carabinieri, fino a Piazza
Bruno Buozzi e nella Piazza
S. Giovanni. Per le altre vie
e piazze è previsto solo

uno  "...spazzamento a
turno unico, su richiesta
dell'ufficio competente,
secondo un calendario
opportunamente prestabi-
lito...". Peccato che il
calendario, che
l'Assessorato all'ambiente
avrebbe dovuto redigere
per pulire le strade del
nostro paese, non è mai
stato fatto per carenza
dei fondi necessari al ser-
vizio. Il vecchio capitolato
d'oneri per l'appalto, come
quello nuovo, prevedono
una spesa troppo inferiore
a quella necessaria per

garantire il decoro e la
decenza al nostro territo-
rio. Il comitato cittadino
continuerà a seguire gli
sviluppi della vicenda che è
di fondamentale importan-
za per tutto il territorio
comunale in relazione alle
sue potenzialità turistiche
ed economiche. Sostenuti
dal consenso della cittadi-
nanza della nostra e delle
altre circoscrizioni, su
questo tema chiederemo
alla nuova Amministrazione
Comunale precise posizioni
politiche e chiari impegni
di bilancio. 
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Nettezza urbana: questione di chiarezza
Davvero non è possibile reperire i fondi per una dignitosa manutenzione delle strade del comune di Guidonia?

Aspettando un segnale di cambiamento: cosa dice in sintesi la nuova gara pubblica indetta dal comune

In un paese come Montecelio,
dove risiedono quasi tremila e
ottocento abitanti, di cui 503
hanno meno di 14 anni e 744
ne hanno oltre 65, non esiste
nessun supporto di tipo sani-
tario, tranne una farmacia
che è chiusa durante tutto il
mese d'agosto. Eppure il
diritto alla salute, secondo
l'art. 32 della nostra
Costituzione, è un "fonda-
mentale diritto dell'indivi-
duo", rafforzato  dal 3°
comma dell'art.117 dove

viene stabilito che la materia
è a legislazione concertata
tra Stato e Regione e que-
st'ultima  si deve attivare
con norme che offrano le
prestazioni necessarie per la
tutela di questo diritto. Noi
vogliamo lanciare una raccol-
ta di firme tra i cittadini di
Montecelio per avere un
primo diritto sanitario in un
paese nel quale, oltre un
terzo degli abitanti, ha un'e-
tà in cui è maggiore il bisogno
di cure e di accudimento

(bambini e anziani) e cioè una
guardia medica LOCALE a cui
poter far capo nei momenti di
necessità. E' necessario quin-
di che tutti ci attiviamo per
sensibilizzare le autorità di
competenza: Comune, Asl e
Regione, a dotare il paese di
una prima struttura che
tuteli la salute dei cittadini:
la guardia medica.
Appuntamento dunque dome-
nica 5 giugno a piazza S.
Giovanni per la raccolta
firme. 

UNA FIRMA PER LA GUARDIA MEDICA A MONTECELIO SCRIVI A “NOTIZIE 
di MONTECELIO”

Scriveteci le vostre pro-
poste o segnalazioni. Gli
argomenti più frequenti o
rilevanti saranno pubblica-
ti con le risposte del
Comitato Montecelio.

Via della Rocca, 4
Montecelio

@
comitatomontecelio@libero.it


