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Il successo della manife-
stazione Puliamo
Montecelio, avvenuta nel
2005, insieme all'auspica-
to avvio del piano di rac-
colta differenziata nel-
l'intero Comune, ci hanno
spinto ad organizzare
nuovamente, insieme al
Circolo di Legambiente
Guidonia e al Gruppo degli
Scout di Montecelio, la
manifestazione Puliamo il
Mondo nel nostro centro
storico. Con il patrocinio
del Comune di Guidonia
Montecelio, Puliamo il
Mondo aderisce alla più
grande iniziativa di carat-
tere mondiale denominata
clean-up the world ed
organizzata in Italia da
Legambiente. Per l'impor-
tante significato sociale
che questa manifestazio-
ne ha, è nostro auspicio
che possa riuscire con la
massima partecipazione
dei cittadini. E' infatti
necessario creare una
coscienza più diffusa del
nostro modello di sviluppo,
delle sue conseguenze e
dei modelli di sviluppo
alternativi e "sostenibili"
da un punto di vista
ambientale. E' soprattut-
to un'occasione per defi-
nire meglio e condividere
importanti valori sociali
che possono essere tra-
smessi ai più giovani, per-
ché difendere l'ambiente
è anche difendere se
stessi e gli altri, la propria
e le altre specie viventi.
Un valore vero dunque,
che ha spessore umano e
civile e che, cosa non da
poco, unisce tra loro i con-
cittadini. 
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Ecco i Nonni Vigile: i moderni maestri del senso civico
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PPuliamo Montecelio

l progetto "Nonni Vigile" ha preso
il via nella Circoscrizione di
Montecelio, di concerto con i
Servizi Sociali del Comune e la
Polizia Municipale di Guidonia.
Con l'approvazione unanime
della delibera circoscrizionale n.
10 del 31/3/2006, Montecelio è
stata la prima circoscrizione a
Guidonia ad istituire un servizio
volontario di controllo presso i
plessi scolastici delle scuole del-
l'obbligo e dei parchi pubblici.
Poiché il Centro Anziani è un
organismo dell'amministrazione
comunale è stato dato mandato
al Comitato di Gestione del pro-
getto di assolvere alle disposizio-
ni che emana l'amministrazione
comunale in materia di servizi
sociali. L'avvio sul campo è avve-
nuto il 2 settembre scorso con la
consegna ufficiale delle chiavi del
giardino pubblico ai Nonni Vigile.
L'iniziativa è partita con già 14
persone, subito operative, che

intendono espandersi con l'ade-
sione di ulteriori volontari. In qua-
lità di "Ausiliari del Traffico", i
volontari si sono dati una struttu-
ra interna e delle turnazioni. Le
loro attività sono la gestione del-
l'apertura del giardino di S.
Michele, la sorveglianza per il
giusto deposito dei rifiuti e il
rispetto dell'isola pedonale di
Piazza S. Giovanni, nonché il
controllo, in prossimità degli attra-
versamenti stradali, dell'afflusso
e del deflusso degli scolari della
scuola elementare. Sono stati
forniti loro giacchetti, palette ed
un tesserino di riconoscimento.
Sono stati inoltre effettuati corsi di
formazione a cura del Comando
della Polizia Municipale, dove
sono state apprese regole e
norme di comportamento per l'e-
spletamento della loro funzione e
al termine dei quali sono stati rila-
sciati attestati.  Pur essendo privi
di potere repressivo, i Nonni

Vigile possono effettuare segna-
lazioni alla Polizia Municipale,
alla Polizia Ambientale o alla
Protezione Civile.L'intera attività
dei volontari è coordinata dal
Presidente della Circoscrizione
Feliciano Pirro e dal Presidente
del Centro Anziani di Montecelio
Angelo Palozza.Nel corso della
prossima manifestazione
Puliamo il Mondo i Nonni Vigile
contribuiranno alla gestione della
viabilità, al coordinamento e
all'assistenza dei più giovani. I più
piccoli partecipanti alla manife-
stazione potranno ricorrere al
sostegno e alle indicazioni dei
Nonni Vigile, in una collaborazio-
ne basata sulla condivisione
degli stessi valori di fondo.
Un'occasione dunque per stabili-
re un ponte tra generazioni e per
recuperare un valore sociale
quasi dissolto, quello del rispetto
e della valorizzazione dell'espe-
rienza della persona anziana. 

Fervono i preparativi a
Montecelio per il  grande
appuntamento con l'iniziativa
Puliamo il Mondo di Domenica
7 Ottobre 2007, dopo il sor-
prendente successo di

Puliamo Montecelio, promosso
nel 2005 dai cittadini e dal
nostro comitato. L'iniziativa,
patrocinata dal Comune di
Guidonia, Assessorato
all'Ambiente, è organizzata dal

Circolo di Legambiente
Guidonia con il prezioso contri-
buto del Gruppo Scout AGE-
SCI Montecelio, del Comitato
Montecelio e di tutte le asso-
ciazioni del borgo medievale.
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La mattina del 7 ottobre
2007 vi sarà il più grande
appuntamento collettivo
tra gli abitanti del borgo di
Montecelio. In Piazza S.
Giovanni verranno allestiti
degli stands a cura del
Circolo Legambiente
Guidonia e del Comitato
Montecelio. Saranno distri-
buiti kit di raccolta e
accessori. Come già speri-
mentato dai monticellesi
due anni fa, verranno for-
mate delle squadre di lavo-
ro autonome. Gli scout
prenderanno in cura esclu-
siva alcuni punti critici del
paese. I cittadini volontari
formeranno dei gruppetti
ai quali verrà assegnato il
materiale di lavoro ed una
strada, un vicolo o una piaz-
za da spazzare o ripulire.
In concomitanza con la
manifestazione organizza-
ta, molti cittadini potranno
curare il loro vicolo o lo
spazio antistante la propria
abitazione, come accadde
con enorme successo nel
2005.  Ognuno potrà fare
quello che è nelle sue,

anche minime, possibilità.
Chi vuole potrà impegnarsi
a fondo, chi vuole potrà
dare anche solo un piccolo
contributo. Quello che è
importante è che questa
manifestazione coinvolga
più gente possibile, anche
attivando confronti dialet-
tici o, che dir si voglia,
"discussioni" nella scuola, in
famiglia e nelle strade. Poi
si lavorerà insieme, ancora
una volta come "colleghi",
anche divertendosi e il
risultato più duraturo sarà
quello di aver vissuto un
importante esperienza
comune. Rimarrà anche un
diffuso senso di rispetto
che renderà più difficile la
vita a chi, ancora oggi, igno-
ra l'importanza di fissare e
conservare norme di com-
portamento e di rispetto
(del prossimo e dell'am-
biente). Non possiamo
scordarci che l'ambiente in
cui viviamo non è nostro, noi
lo abbiamo soltanto in pre-
stito, in realtà è di tutti,
anche di chi deve ancora
nascere. Buon lavoro a
tutti!

Divertirsi e partecipare

L'appassionata difesa del
territorio e del nostro
borgo medievale, affron-
tata dal Comitato a più
riprese, ci ha portato
spesso a considerazioni di
tipo politico, civico e anche
culturale. L'inspiegabile
abbandono di alcuni spazi
pubblici da parte tanto dei
cittadini quanto dell'ammi-
nistrazione suona come
una sconfitta, che segna
una ferita indelebile per la
coscienza dei cittadini
monticellesi. Tuttavia,
partendo dal nostro impe-
gno verso la questione civi-
ca, spesso abbiamo fatto
pressione sulle istituzioni
comunali per cercare di
rivendicare  ciò che in altri
posti è routine: pulizia,
decoro e servizi.
Altrettanto spesso siamo
rimasti delusi dal silenzio
seguito a queste segnala-
zioni. Ciò nonostante, pro-
prio a ridosso di un evento
così importante come
Puliamo Montecelio, il
Comune sembra finalmente
aver accolto il nostro grido
di allarme lanciato più
volte negli anni scorsi e
concretizzatosi con una
segnalazione ufficiale inol-
trata agli uffici comunali il
30 Novembre 2005. Il
problema era quello di un
traliccio che ancora era
montato tra La Rocca e via

della Lapide, lasciato li in
occasione dei lavori svolti
addirittura poco meno di
trenta anni fa ( in piena
epoca di glorie). La strut-
tura, fatta di tubi innocen-
ti ormai arrugginiti, era
ridotta ai minimi termini
dalle intemperie e questo
provocava un rischio enor-
me per tutti coloro che vi
passavano nelle vicinanze o
per le sottostanti abita-
zioni di via della Lapide.
Inoltre il ponteggio in que-
stione era assai sgradevo-
le per lo sguardo, visto che
si mostrava come uno
scheletro appoggiato sul
muro della Rocca e sul
fianco del paese, verso S.
Angelo Romano. Da qualche
settimana la struttura è
stata rimossa, grazie ad un
intervento voluto
d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
comunale, che ha riportato
il fianco di Montecelio ad
essere fruibile senza alcun
orrore esterno. La notizia
non può che essere accolta
con soddisfazione dal
Comitato e dalla cittadi-
nanza. Un peso sullo sto-
maco è stato alleggerito e
questa è una ottima novità.
Tuttavia ci auguriamo che
l'amministrazione continui
su questa strada e senta
sempre più l'esigenza di
far cadere i moltissimi
scheletri che spesso inva-
dono il nostro territorio.

Cadono gli scheletri
Rimosso il pericoloso traliccio installato qualche decennio faAppuntamento il 7 ottobre in piazza San Giovanni alle ore 9:00

Perché chi già paga salatissime
tariffe per la raccolta dei
rifiuti e la pulizia delle strade,
dovrebbe impegnare parte del
proprio tempo libero per fare
ciò che spetterebbe ad altri?
Il dubbio, legittimo, ci è stato
manifestato da più di un con-
cittadino mentre organizzava-
mo questa nuova edizione di
"Puliamo Montecelio". La rispo-
sta però è semplice. Il nostro
impegno servirà a far riflette-
re tutti coloro che non si cura-
no abbastanza del decoro del
nostro borgo. Dimostreremo
che siamo in molti a desidera-
re una Montecelio più bella,
migliore. Tutti insieme il 7

ottobre 2007 manderemo un
messaggio ben preciso all'am-
ministrazione, una chiara
richiesta di far funzionare
meglio la raccolta dei rifiuti e
la pulizia dei vicoli troppo
spesso inadeguata. Chissà che
poi l'esempio che daremo non
inviti alla riflessione anche
qualcuno dei "distratti" spor-
caccioni o dei tanti maleducati
che gettano i rifiuti in terra
senza curarsi del danno che
fanno anche a loro stessi. Un
giorno insieme per sensibiliz-
zare e sensibilizzarci ad un
nuovo modo di vivere il paese:
per vivere più civilmente, per
vivere meglio.

Perché "Puliamo Montecelio”?


