
Cari concittadini, nel nostro pro-
gramma avevamo inteso dare una forte
rilevanza ai lavori pubblici, in quanto
convinti assertori che il più grave difet-
to delle amministrazioni che ci hanno
preceduto nel governo della nostra co-
munità, è sicuramente quello di non
aver fatto seguire alla crescita espo-
nenziale di abitanti un adeguato incre-
mento dei servizi ad essi offerti.
Su questo ci siamo messi all’opera e
senza dubbio riteniamo di essere nel
giusto nel perseguire con caparbietà
tale strada, a tal fine vogliamo condivi-
dere, dandovene adeguata comunica-
zione, ciò che abbiamo realizzato fino-
ra e ciò che ci accingiamo a realizzare
nell’immediato futuro. 
Abbiamo completato una revisione del

le stazioni di 
pompaggio della
nostra rete fo-
gnaria. Tutti san-
no che a causa
dell’orografia 
di Morlupo 
il nostro 
sistema funziona con serbatoi di raccol-
ta che mediante pompe inviano i liquidi
al depuratore di via della Valle. Molte di
quelle pompe al nostro arrivo necessi-
tavano di sostituzione, revisione, e
messa a nuovo. 
Oggi tale lavoro è completato e tutte

Il 2 aprile 2008 è stato firmato un protocollo d’intesa
tra il Comune di Morlupo e il C.N.R. che porterà nel
nostro territorio un sistema integrato per l’erogazio-

ne di servizi telematici su Banda Larga.
Con delibera n. 56 del 10/03/2008 l’Amministrazio-
ne Comunale ha dato mandato al C.N.R. di creare

una rete che darà la possibilità a tutti i cittadini, anche
non raggiunti dalla linea ADSL, di ottenere tale servizio 
attraverso connessioni WDSL (Wireless Digital Sub-

scriber Line) ad alta velocità. 
La  messa in rete della Banda Larga - un progetto finanzia-

to dal Comune di Morlupo dal costo di 12mila euro - è prevista
entro il mese di giugno al termine del quale si potranno stipula-
re i contratti con la concessionaria Tiberbanda.
Questo importante accordo si è potuto realizzare anche grazie

segue a pag.2

Editoriale
In questo numero diamo spazio ad una no-
vità molto importante per il nostro paese
(già adottata da grandi città e dai nostri
paesi limitrofi): la raccolta differenziata dei
rifiuti porta a porta. Quanto sta accadendo
a Napoli è l’esempio più eclatante di ciò
che ci aspetta in futuro. Bene si fa, quindi, a
correre ai ripari per tempo. Ci attendiamo
che tutto funzioni come deve, e anche se
l’inizio del cambiamento potrebbe essere
traumatico. Da un lato occorrerà efficienza
da parte di chi offre il servizio, dall’altra mol-
ta buona volontà da parte dei Cittadini. Una
buona volontà che a Morlupo (per fortuna
sono casi isolati!) latita un po’. Si segnala-
no, infatti, comportamenti incivili che fini-
scono per gravare su tutta la comunità, e
che non esitiamo a denunciare anche da
queste pagine. Mi riferisco in particolare,
all’uso di abbandonare rifiuti ingombranti
(elettrodomestici in disuso e altro) in strade
più fuori mano o nella campagna. Poche
settimane fa, davanti allo storico fontanile
di Via di Fontanella, è stato addirittura sca-
ricato, abusivamente, un intero camion di
gomme usate (avete letto bene!). Un caso,
questo, che per me assume un significato
particolare, se penso alla campagna che
sto guidando, insieme agli iscritti dell’ “Ass.
Fratelli di S. Antonio Abate – Morlupo”, per
il recupero e la valorizzazione proprio dei
vecchi fontanili morlupesi. Di sicuro occor-
re maggiore senso civico da parte di tutti.
Senza contare che, bonificare il territorio da
queste inciviltà, costa ogni volta al Comune
svariate migliaia di euro, un peso che rica-
de immancabilmente su tutta la popolazio-
ne. Cercherò di essere più chiaro: dover
spendere soldi ed energie per recuperare e
smaltire i rifiuti abbandonati (le gomme
d’auto, ad esempio, richiedono una  proce-
dura particolare e costosa), significa poter
spendere poi meno per offrire assistenza
agli anziani, per organizzare corsi dedicati
ai giovani, e comunque per tutto quanto
necessita alla comunità. E pensare che,
spesso, bastano pochi euro per usufruire
dei servizi di smaltimento offerti dal Comu-
ne e pubblicizzati anche su queste pagine.

Riccardo Rossiello

segue a pag.5

Un volto nuovo per
il paese
A cura del Sindaco Marco Commissari 
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Arriva la rete Wireless
Innovazioni tecnologiche, il comune si adegua migliorando 
il rapporto tra il cittadino e i servizi che offre.
A cura dell’Assessore Vincenzo Tropea 
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Arriva la rete Wireless
alla tenacia di alcuni cittadini, residenti
nelle zone periferiche di Morlupo, che
hanno sollecitato un intervento risoluti-
vo per dare la possibilità a queste zone
di collegarsi con la rete e di fruire del
servizio ADSL. Ci siamo fatti carico del-
le istanze e delle esigenze di rete che i
residenti delle zone  Strada Morlupo-
Capena, Acqua Acetosa, Sterpareti e
Santa Lucia, ci avevano sollecitato at-
traverso una raccolta di firme che pron-
tamente abbiamo inoltrato  alla Tele-
com per ottenere risposte in merito ad
eventuali futuri interventi nella zona. La
Direzione Telecom di Milano successi-
vamente ci informava che nell’area non
era prevista l’attivazione di nuove linee,
nè tantomento il potenziamento di
quelle esistenti, poichè avrebbe richie-
sto un dispendio di fondi che non
avrebbe avuto giustificazioni dato il nu-
mero esiguo di abitanti da soddisfare.
Ora tutto questo è passato. Lo sforzo
dell’amministrazione è stato ripagato.
Fra pochi giorni tutti i cittadini potranno
stipulare un contratto per ottenere la
connessione ADSL e navigare su inter-
net ad alta velocità. 
Intanto le innovazioni tecnologiche non
si fermano qui: prosegue l’adeguamen-
to del sistema informatico interno alla
sede comunale che, oltre a migliorare il
modo di lavorare del personale, si inter-
faccia con il sito web istituzionale ac-

crescendo la partecipazione e i servizi a
disposizione di tutti gli utenti. Si potrà
fare una qualsiasi domanda o interroga-
zione all’ufficio preposto usando una
delle e-mail certificate con firma digita-
le e che consentiranno di avere la cer-
tezza che la  documentazione sia ac-
cettata e che abbia validità giuridica.
Tutto questo stando comodamente a
casa. Una rete “intranet” darà la possi-
bilità ad ogni settore di interagire e  at-
tingere alle informazioni di cui il settore
stesso ha bisogno per lavorare: una
pratica, un problema.
Tutto questo avverrà aumentando la
capacità del Server interno che da anni
gestisce una rete ormai obsoleta, con-
sentendoci di usare i flussi di informa-
zione con più velocità. Attualmente ab-
biamo attivato gli strumenti ed i pro-
grammi per la gestione interna di alcuni
lavori che venivano appaltati all’ester-
no, vedi la gestione delle multe, che ora
viene fatta dalla polizia locale. 
Una delle cose su cui stiamo lavorando,
che cambierà ulteriormente il modo di
approcciarsi al Comune da parte del-
l’utente, è l’istituzione dell’ufficio URP
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) che,
tramite uno sportello informatico, per-
metterà al cittadino di avere tutte le in-
formazioni necessarie per l’accesso al-
le procedure e ai  servizi comunali con
la distribuzione della relativa modulisti-
ca.  Il protocollo informatico, la gestione
delle delibere e un programma per l’ICI
completeranno la prima fase dell’inno-
vazione tecnologica avviata nella sede
comunale. Nei prossimi mesi si attive-
ranno dei corsi professionali interni che
prepareranno il personale a questo
nuovo modo di lavorare, pressoché as-
sente nel comune di Morlupo, e che
consentirà una più accurata conoscen-
za dell’informatica, una maggiore velo-
cità nelle procedure ed il miglioramento
del rapporto tra il cittadino e le istituzioni.

Per chi è interessato  
a tale servizio dovrà 

contattare la Tiberbanda  dal lunedì al 
venerdì  dalle 9.00 alle 17.00 

al  n. verde 800239229 
oppure per altre  informazioni consultare il sito: www.tiberbanda.it L’Amministrazione Comunale stà

mettendo a punto una convenzio-
ne con Enel Servizio Elettrico spa,
che mira a fornire ai cittadini, la
possibilità di svolgere, presso uno
sportello Enel all’interno della sede
comunale, la maggior parte delle
operazioni commerciali relative alla
fornitura di energia elettrica per
una potenza fino a 30 kw. Il nuovo
sportello commerciale si chiamerà
"QuiEnel".

innovazioniINNOVAZIONITECNOLOGIA

La prima connessione
Per prenotare il collegamento Inter-
net, l'utente dovrà telefonare al nu-
mero verde di Tiberbanda. 
Verrà quindi contattato dai tecnici i
quali concorderanno un appunta-
mento. Durante il sopralluogo a ca-
sa dell'utente, verrà verificata la visi-
bilità dell'antenna di trasmissione e,
in caso positivo, verrà installata a
cura di Tiberbanda un’antenna di
30x10 cm o, sul  balcone/finestra di
casa o, sul terrazzo sopratetto o sul
tetto. Il cavo Ethernet per il collega-
mento sarà portato all'interno del-
l'abitazione per l’attivazione del-
l'utenza.  Una volta constatato che il
computer dell'utente è in grado di
collegarsi e navigare in Internet, si
potrà firmare il contratto di  abbona-
mento. Contestualmente l'utente
salderà al tecnico il costo di startup
di (130 euro per i contratti familiari)
comprensivo di messa in opera del-
l’antenna, che verrà fatturato con la

prima bolletta. 
In caso negativo, l’utente

verrà richiamato non
appena sarà installa-

to un nuovo punto
di trasmissione.
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Tante le novità, speriamo ben accolte,
che riguarderanno nei prossimi mesi
Morlupo, i suoi cittadini e il suo territo-
rio. La più importante riguarda l’am-
biente. Mi riferisco alla raccolta diffe-
renziata dei rifiuti, che presto si svolge-
rà porta a porta. Nel momento in cui ci
leggerete, l’accordo con AMA Roma
Spa, l’azienda municipalizzata di Roma
che si occuperà della cosa, dovrebbe
essere già stato firmato. 
Si tratta di un cambiamento che intro-
durremo non prima di aver promosso
una serie di incontri con la popolazione
per informarla. Si tratta di una novità
che intende riportare il nostro paese al-
l’originario splendore. Verranno infatti
eliminati dalle strade sia i cassonetti
che le campane, con evidenti benefici
estetici, ma anche un miglioramento
dell’igiene nel paese e una maggiore di-
sponibilità di parcheggi.
All’inizio la raccolta differenziata dei ri-
fiuti porta a porta potrebbe comportare
qualche difficoltà, ma confido molto nel
senso civico di Morlupo. D’altronde da
noi la raccolta differenziata raggiunge
già livelli piuttosto interessanti: circa il
28-30% del totale. Il che dimostra una
buona sensibilità alle tematiche am-
bientali.
Il cittadino riceverà dei depliant in cui
verranno segnalati i giorni e gli orari di
raccolta dei rifiuti, organici e differen-
ziati. Tre volte a settimana raccogliere-
mo l’umido, come i cibi residui della cu-
cina. Due volte a settimana invece rac-
coglieremo vetro e carta, plastica e car-
tone. Alla popolazione verranno distri-
buiti inoltre dei contenitori che verranno
collocati all’esterno delle abitazioni. Un
mezzo del Comune, probabilmente con
motore ecologico e quindi a basso im-
patto ambientale, passerà per le vie del
paese raccogliendo la tipologia di rifiuti
previsti quel giorno e poi li porterà o in
discarica, o all’ecocentro che stiamo
attrezzando sulla via Campagnanese.
Un centro di trasferimento sorgerà inve-
ce in via Cesare Battisti, ad uso e con-
sumo di coloro che, per qualsiasi moti-
vo, non hanno avuto modo di mettere
fuori dalla porta il loro contenitore.

Chiediamo la piena collaborazione di
tutti i cittadini, ma sappiamo anche che
non avevamo altre possibilità, visti i
problemi di smaltimento registrati dalle
discariche di Malagrotta e di Bracciano,
che sono in grave difficoltà.
Non va dimenticato infine che, a fronte
dell’impegno della cittadinanza, anche
l’Amministrazione si adopererà per ab-
bassare quanto possibile le tariffe della
TARSU. Meno rifiuti portiamo in discari-
ca, più materie prime riusciamo a rici-
clare, più vantaggi ne avrà tutta la co-
munità. Sempre in materia ecologica e
ambientale, dobbiamo segnalare la di-
sponibilità da parte del Parco di Veio
per la totale ristrutturazione dell’ostello
in località Assura. Il Parco si è fatto pro-
motore del progetto che avevamo pre-
sentato qualche mese fa. Nella nuova
struttura sarà presente anche uno spor-
tello del Parco stesso, un vero e proprio
punto informativo. Saranno realizzati
inoltre dei percorsi attrezzati e dei nuovi
sentieri che serviranno a rivalorizzare il
territorio e restituirlo alla comunità.
L’ostello resterà comunque del Comu-
ne di Morlupo, e quindi a disposizione
delle istituzioni e dei cittadini che ne fa-
ranno richiesta.
In tema di materie sanitarie invece, ab-
biamo ripreso da poco l’attività dello
sportello di consulenza psicologica,
che ora offre anche l’assistenza psi-
chiatrica. Sebbene l’anno scorso era
stato aperto solo tre mesi, ottenendo
molti consensi. 
Così quest’anno, grazie ad un finanzia-
mento della Regione, abbiamo esteso
l’apertura a ben nove mesi.  In parallelo
allo sportello psicologico continuerà
anche l’attività della Scuola di sviluppo
personale, aperta a tutti i cittadini.
Anche quest’anno si parlerà un po’ di
tutto, come in una piccola terapia di
gruppo. 
Due iniziative, a giugno, riguarderanno
invece la prevenzione delle malattie on-
cologiche. La prima sarà uno screening
sul melanoma e sulle malattie della pel-
le: una visita dermatologica specialisti-
ca aperta a tutte le persone di Morlupo
di tutte le età. Insieme al richiamo forni-

to da un raduno di auto storiche, abbia-
mo organizzato uno screening emato-
logico, quindi degli esami del sangue
gratuiti, svolti presso il laboratorio
IDAC, per scoprire le eventuali patolo-
gie oncologiche.
Per quanto riguarda il turismo infine,
abbiamo in riserbo per i prossimi mesi
almeno un’interessante novità. Ho pre-
so infatti personalmente contatto con
una società di Ascoli Piceno, “Fritto mi-
sto”, che organizza proprio ad Ascoli
una manifestazione chiamata “Fritto
misto all’italiana”. 
Un manifestazione gastronomica che
ha per protagonisti degli stand che pro-
pongono piatti regionali della cucina
italiana, e come denominatore comune
la frittura. Probabilmente verso settem-
bre-ottobre organizzeremo qualcosa,
magari concertandoci con la consueta
“Sagra della salsiccia”.
La manifestazione “Fritto misto” sarà
anche l’occasione per portare avanti un
progetto emerso durante le riunioni di
“Agenda 21”: la definizione di un olio
DOC morlupese.
A dimostrazione di come gli incontri di
“Agenda 21” siano stati concretamente
positivi e propositivi.

ni
Grandi novità in vista per 
ambiente e turismo
A cura dell’Assessore Marco Pescosolido

Ogni martedì 

alle ore 18.00

PALAZZETTO 

BORGHESE

SCUOLA DI

SVILUPPO

PERSONALE

ambienteAMBIENTE

foto Alex
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Il Distretto è l’articolazione territoriale,
organizzativa, operativa e funzionale
della ASL. Rappresenta l’ambito assi-
stenziale in cui la domanda di salute
viene affrontata in modo diretto, unita-
rio e globale. 
Il Distretto, pertanto, è una delle princi-
pali macrostrutture dell’Azienda Sani-
taria Locale, istituita in un definito ambi-
to territoriale per governare la domanda
sanitaria e per organizzare l’assistenza
mediante l’erogazione di specifiche
prestazioni. 
Il nostro Distretto svolge le proprie atti-
vità mediante specifici servizi ed utiliz-
zando proprie sedi e presidi sanitari in
autonomia gestionale previo raccordo
strategico con le Strutture Complesse
delle Direzioni Sanitaria ed Ammini-
strativa dell’Azienda. 
I più importanti ambiti assistenziali si
occupano di: Medicina di Base e Guar-
dia Medica, Assistenza specialistica,
Centro di Assistenza Domiciliare
(CAD), SERT, con i servizi sulla tossi-
co dipendenza, Medicina Legale, pro-
tesica e invalidi civili, Radiologia terri-
toriale e Laboratorio Analisi.
Sul territorio distrettuale operano, in
modo funzionalmente autonomo, ma in
raccordo con la Direzione Distrettuale,
anche i servizi territoriali dei Diparti-
menti e precisamente: Dipartimento
Materno Infantile, Dipartimento di
Prevenzione, Dipartimento di Salute
Mentale, Assistenza farmaceutica del 
Dipartimento del Farmaco.
Come contenuto nell’Atto Aziendale
della USL Roma F, in particolare, la no-

stra attività è diretta a: assistenza sani-
taria di base, compresa la continuità as-
sistenziale, mediante il coordinamento
multidisciplinare, in ambulatorio e a do-
micilio, tra i MMG, i PLS, i servizi di
Guardia Medica notturna e festiva; as-
sistenza specialistica ambulatoriale;
assistenza domiciliare integrata nelle
diverse modalità attraverso cui viene
svolta; attività di prevenzione e cura
delle tossicodipendenze; coordina-
mento dei MMG e dei PLS con le strut-
ture ed i servizi a gestione diretta e con
i servizi specialistici ambulatoriali e le
strutture ospedaliere ed extraospeda-
liere per la creazione e l’attivazione di
percorsi assistenziali condivisi; integra-
zione delle prestazioni sanitarie con
quelle di natura sociale, dovendosi
considerare il Distretto una sede natu-
rale dell’integrazione socio-sanitaria,
alla quale partecipa attivamente contri-
buendo alla programmazione ed all’at-
tuazione dei Piani di zona; promuovere
la comunicazione nei confronti dei cit-
tadini, degli obiettivi di salute e dell’ac-
cessibilità ai servizi sanitari e socio-sa-
nitari all’interno di un sistema aziendale
integrato di comunicazione.
Proprio in funzione di quest’ultimo pun-
to abbiamo deciso di promuovere un
progetto editoriale di informazione sa-
nitaria territoriale, una “Carta dei Servi-
zi”, con lo scopo di informare e comuni-
care con i Cittadini, al fine di rendere i
nostri servizi più trasparenti e accessi-
bili, ma anche soprattutto di facilitare
un dialogo costruttivo con i nostri
Utenti.

ambiente e sanitàAMBIENTESANITÀ

Distretto Sanitario F4
a cura del Direttore del Distretto Sanitario F4 – Azienda USL  RM F Dr.Michele Leone

La D.ssa Eliane Bénatouil
cerimoniera del Lions
Club Sacrofano,
dà il benvenuto alla
Fraterna Domus,  
ospite del Sindaco di
Sacrofano Valter
Casagrande, in presenza
del Presidente del Lions
Club Sacrofano
Francesco Isabella, del
Direttore Generale RMF
Prof. M. Biagini e del
Direttore del
Distretto Sanitario F4
Dott. M. Leone

In allegato 

al giornale 

verrà 

distribuita

la CARTA

DEI SERVIZI

PULITURA
DEI TERRENI
Si rammenta a tutti i cittadini che, nel
mese di giugno entrerà in vigore l’ordi-
nanza relativa alla pulitura dei terreni
da sterpaglie, rovi e seccume vegeta-
le. Con l’occasione, si invita a provve-
dere in merito, onde prevenire il peri-
colo di incendi. La mancata osservan-
za di quanto sopra comporterà l’appli-
cazione della legge n° 353 del 2000. In
caso di inottemperanza si provvederà
d’ufficio e le spese saranno a carico
degli inadempienti.

PER LA PREVENZIONE INCENDI !

DIFENDI IL TUO TERRITORIO
RISPETTANDO LE REGOLE

Per eventuali comunicazioni e 
chiarimenti, pregasi contattare 

il Comando dei Vigili
al seguente numero telefonico:

06/90195313
(dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

PREVENZIONE

INCENDI
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Periodicamente il nostro territorio è soggetto a  continui sca-
richi di materiali ingombranti,  tossici e di vario genere, co-
stringendo l’Amministrazione Comunale a bonificare le zone
con costi che vanno a ricadere sulla nostra comunità. Le zone
interessate da questo fenomeno sono le seguenti: Cimitero,
Località Assura, Via delle Fontanelle, Strada della Valle, Zona
Acqua Acetosa, Località Santa Lucia ed altre zone limitrofe.
Esortiamo tutti i cittadini a collaborare con l’Amministrazione
Comunale affinché si possa esercitare con il vostro aiuto un
controllo vigile per smascherare chi commette questi abusi.
Intanto, per prevenire ed evitare questo malcostume,
l’Amministrazione Comunale ha istituito un servizio di control-
lo e vigilanza notturna del territorio da parte del Comando di
Polizia Locale.
Le  segnalazioni possono essere indirizzate  al Comando
Polizia Locale, n. 06.90.19.53.13 e al cell. 328.21.56.150

sono funzionanti. Il passo successivo è
stato quello di procedere all’adegua-
mento del depuratore Comunale parti-
to il giorno 7 maggio 2008 per un im-
porto pari a 532.432,00: il termine dei
lavori è previsto in 200 giorni lavorativi.
Con un finanziamento di euro 1.140mi-
la sono stati appaltati i lavori di consoli-
damento della Rupe Sud-Est del centro
storico (zona Cachino) propedeutici al-
la realizzazione di un parcheggio altri-
menti non possibile a causa di un pro-
blema geologico: i lavori avranno una
durata di 400 giorni e sono stati cantie-
rizzati il 14 maggio 2008. Inoltre si è
provveduto al completamento del se-
condo stralcio dell’ampliamento del ci-
mitero Comunale: cantierizzazione ini-
ziata il 16 maggio 2008, durata del la-
vori 120 giorni. Siamo in attesa del nul-
la osta dell’Astral (ex Anas) per la realiz-
zazione del bay pass fognaria di Via
Flaminia-Via S. Michele interamente fi-
nanziato con mezzi propri dall’ammini-
strazione per un importo di euro
66.321. Purtroppo i lavori del parcheg-
gio Multipiano di Via della Fontana, se-
condo stralcio, sono in sospensione a
causa della mancata erogazione di fon-
di da parte della Regione Lazio. Mentre
per quanto concerne l’ampliamento
della scuola Media G.B. De Mattia,
completata all’85%, siamo sempre in
attesa di ricevere la dovuta erogazione
dei fondi della Regione Lazio. Sono or-
mai in fase di ultimazione e completa
restituzione il Campo Assura (spoglia-
toi, prato, gradinate, impianto d’irriga-

zione automatico, uffici). Entro l’estate
termineranno i lavori di manutenzione
straordinaria del Cimitero Comunale.
Sono in questi giorni in affidamento i la-
vori di riqualificazione e rifacimento del
Fontanile in Località Fontanelle per un
importo di euro 22.170 (cofinanziamen-
to della Provincia di Roma per euro
10.678). Entro il mese di settembre P.V.
saranno affidati i lavori di riqualificazio-
ne della piazza Giovanni XXIII. Entro
l’anno completeremo i progetti esecuti-
vi per i seguenti interventi che conte-
stualmente verranno appaltati in quan-
to provvisti di relativa copertura econo-
mica.
• Risanamento facciate centro storico

euro 507.000 
(Finanziamento Regionale)

• Messa in sicurezza della scuola
Materna scalo euro 38.363
(Finanziamento Regionale)

• Completo rifacimento e riqualificazio-
ne di via Domenico Benedetti per un
importo di euro 192.000
(Finanziamento Regionale).

• Restauro Santa Maria in Borgo euro
120.322 di cui 36.096 fondi comunali
e di 84.226 (Fondi Regionali).

• Messa in sicurezza della torre di
Palazzo Orsini, come da relazione
dell’Enea, con un importo di euro
104.000 derivante da un mutuo della
Cassa Depositi Prestiti.

Concludendo, possiamo dire che
l’Amministrazione Comunale, anche
tra mille difficoltà di bilancio, sta dando
una risposta concreta ai cittadini che si
aspettano delle opere che sono indi-
spensabili per la crescita della nostra
comunità.

segue da pag.1

Un volto nuovo per il paeseMORLUPO:
PER SAPERNE DI PIÙ

Il lavoro di ricerca, attento e puntuale,
fatto dal prof. Nicola De Mattia, merita
non solo grande interesse, ma dovreb-
be essere addirittura emulato. 
Sono infatti ancora tanti, troppi, i punti
oscuri nella storia del nostro paese. 
Questo libro, riassume una tela di do-
cumenti e testimonianze solo in parte
riportate alla luce, ben trenta anni fa,
dallo storico locale Sergio Mariani. 
Una raccolta di preziose  puntualizza-
zioni. Come quando si ricorda che l’at-
tuale “Palazzina Borghese” in verità
era alle origini proprietà dei conti
Mattei, come testimonia l’aquila araldi-
ca visibile ancora oggi in alcuni rilievi
esterni dell’edificio. 
Forse sarebbe più giusto chiamarla
Palazzina Mattei…

“La Storia di Morlupo:
dal VII sec. A.C.
all’inizio del XIX sec.”
di Nicola De Mattia
Ed. Centro Studi Uno
Pagine 178, 
prezzo n.c.
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Nozze d’argento per la scuola 
di danza “Petit Ballet”
In scena il saggio: piazza A.Diaz 14 giugno 2008 ore 21.00

Era il 1983 quando la giovanissima Rita
Sorgi, ballerina diplomata al Teatro
dell’Opera di Roma, approdò a
Morlupo dove, un po’ per passione un
po’ per scommessa, incentivata dal
Comune, decise di dar vita ad una
scuola di danza: l’ “A.C.  Petit Ballet”.
Cominciò con l’istituzione di corsi di

Danza Classica per
tutti i bambini e ra-
gazzi che avessero
voglia e curiosità di
assaggiare un po’ di
quell’arte che allora
era ancora ristretta
ad una cerchia di po-
che persone; poi col
passare del tempo si
aggiunsero corsi di
danza moderna, associata, però, sem-
pre ad uno studio accurato della tecni-
ca classica.
I primi anni non furono facili, la scuola
non godeva di una buona collocazione
e ciò non aiutava ad avvicinare la citta-
dinanza. In seguito le cose cominciaro-
no a sistemarsi da sole, la scuola ven-
ne allestita nella palestra della scuola
elementare centro in Piazza Diaz (tut-
t’ora sede definitiva), ed i saggi e gli
spettacoli, poi, pian piano fecero mol-
to, per far salire l’entusiasmo anche a
chi quei balletti li stava solo a guardare,
scacciando ogni incertezza di pensiero
su questo tipo di esibizioni.
Negli anni le iscrizioni sono andate ad
aumentare e ciò ha contribuito a rende-
re la “Petit Ballet” un punto di riferimen-
to per molti bambini ed adolescenti,
aiutandoli a non stare sui muretti e in

giro per le strade, sensibilizzandoli alla
conoscenza della musica classica ma
soprattutto inducendoli a conoscere
una disciplina che senza dubbio sarà
una lezione per l’intera vita.
Un grande aiuto è sempre arrivato da
parte del Municipio che, nelle sue varie
formazioni di Giunta interne, ha sem-
pre creduto nella scuola, nei suoi frutti
e soprattutto in Rita, dandole modo di
poter portare avanti questo progetto,
sempre più apprezzato dalle persone
di Morlupo ma anche dei paesi limitro-
fi. Per alcune allieve la “Petit Ballet” è
stata un trampolino di lancio per affac-
ciarsi ad un mondo professionale, in-
fatti molte allieve che hanno le carte in

regola per un futuro da dan-
zatrici, vengono  indirizzate e
preparate per sostenere
l’ammissione all’Accademia
Nazionale di Danza.
Ormai sono passati 25 anni
e quest’anno la scuola di
danza festeggerà le Nozze
d’Argento con tutti gli allie-
vi ma anche con tutti gli
appassionati grandi e non
con un doppio spettacolo.
Infatti il saggio previsto
per la fine dell’anno acca-

demico verrà replicato: il 2 giu-
gno alle ore 20.00 presso il Teatro
Greco in via R. Leoncavallo a Roma, ed
il 14 giugno alle ore 21.15 consueto ap-
puntamento in piazza Armando Diaz a
Morlupo con festeggiamenti a seguito.
La speranza ora, è  in un successo an-
cora maggiore, che possa permettere
alla scuola di ingrandirsi sia in numeri
che in spazi, per ospitare le tante ri-
chieste di allievi e le tante discipline in
progetto da inserire.
Allora non rimane altro da dire che sia-
mo tutti invitati ai saggi-spettacolo nel-
le due date in programma, dove chi
vorrà potrà trovare, attraverso opusco-
li e personale addetto, informazioni ri-
guardanti l’apertura del nuovo anno
accademico 2008/2009 in cui potran-
no scegliere tra i corsi già esistenti e le
nuove discipline che verranno inserite.

TEATRO COMUNALE
Aldo Fabrizi

Direttore artistico Ercole Ammiraglia

Via del Mattatoio, 58
00067 Morlupo (Rm)

0669303742 - 3334728501
www.teatroaldofabrizi.it

Programma Giugno

cultura e spettacoloCULTURASPETTACOLO

Domenica 1 giugno ore 18.00

Destinatario sconosciuto
di Kressmann Taylor

Domenica 8 giugno ore 18.00

Il viaggio di Felicia
diretto da Marco Simeoli

Venerdì 13 giugno ore 21.00
Saggio 

“The Actor's Academy”
"La Danza degli Schacchi"
di Ercole Ammiraglia

Domenica 15 giugno ore 18.00

La Contessina Julie
di August Strindberg

Venerdì 20 giugno ore 21.00

La Bocca della verità
diretto da Ercole Ammiraglia

Domenica 22 giugno ore 18.00

La Mandragola
di Niccolò Machiavelli

Sabato 28 giugno ore 21.00
Saggio 

“Compagnia Flaminia”
“Domani sarà ancora”
diretto da Ercole Ammiraglia

Domenica 29 giugno ore 18.00

I colori della vita
di Franco Cusimano

Martedì 1 luglio ore 19.00

Concerto Lirico
diretto dal Maestro Sergio Oliva
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Nell’anniversario del 60° anno dellaCostituzione Italiana,l’AmministrazioneComunale ha volutoomaggiare tutte le 
ragazze ed i ragazzi, che hanno
compiuto i 18 anni di età, di una copia

della Costituzione per avvicinare le

nuove generazioni alle istituzioni e per

far conoscere i valori fondanti della

nostra Repubblica.

Come ogni anno ci avviciniamo all’esta-
te con molto interesse e voglia di vivere,
perché in questo periodo, ci sentiamo
delle persone più libere, più allegre. 
Il clima è gradevole,  il sole ci riscalda e
ci fa star bene... è l’estate morlupese.
Anche quest’anno Morlupo sarà scena-
rio di un gran numero di eventi, il cine-
ma il teatro e la musica la faranno da
padroni.

Nella cornice medievale di piazza
Giovanni XXIII verranno proiettati i film
tanto attesi da famiglie e giovani che,
sotto un tetto di stelle, in un ambiente
quasi surreale, potranno assistere alla
proiezione di film che, nel corso dell’an-
no, sono stati proiettati nelle sale cine-
matografiche. Per i giovani, ma non so-
lo, dal 20 di giugno fino al 10 di agosto
prenderanno il via le manifestazioni del
Mattatoio Village, ormai giunto alla ter-
za edizione. Il villaggio è gestito dall’as-
sociazione Culturale Dolce Swing’m
con la compartecipazione ed il contri-

buto dell’Assessorato alla Cultura alle
Politiche Sociali, e Politiche Giovanili.
Quest’anno si è aggiunta anche  la
C.R.I. - Comitato di Morlupo - a cui va
un grande ringraziamento per la dispo-
nibilità e per aver messo a disposizione
una tensostruttura che coprirà gran
parte dell’area e che verrà montata da-
gli instancabili volontari del comitato di
Morlupo. 

A loro va  il nostro rin-
graziamento.
Quest’anno il villag-
gio sarà più conforte-
vole e assolutamente
pieno di novità, ricco
di gruppi e cantanti
che rappresentano
tutti i generi musicali.
Oltre alla  musica
Rock, Soul, Blues,
Pop e Jazz una delle
novità del Mattatoio
Village sarà la presen-
za di un genere inedi-
to, che ci porterà tra
le tradizioni e i costu-
mi del nord Europa: la
musica Irlandese. Un
gruppo cubano ci farà
rivivere e ballare i ritmi
afro-cubani e ci rac-
conterà attraverso la
musica la storia della
propria terra.
Tutto questo ed altro
ancora in una cornice
annaffiata da un boc-
cale di birra e un’at-
mosfera di pub al-
l’aperto. 

Nella piazza centrale del paese Piazza
Armando Diaz, invece, a partire dal 14
di giugno, si svolgerà il tradizionale sag-
gio di danza a cura dell’associazione
Petit Ballet che quest’anno compie 25
anni di attività nel nostro comune. 
Si avvicenderanno, nei fine settimana,
gruppi e cantanti che intratterranno, an-
che attraverso serate danzanti, le per-
sone di tutte le età, con una particolare
attenzione agli anziani. 
Siamo certi che le serate vi saranno di
gradimento. Auguriamo a tutti una 
BUONA ESTATE.

Se (R)estate a Morlupo
Cinema,teatro,musica e molto divertimento 
A cura dell’Assessore Vincenzo Tropea

B
IB

L
IO

T
E
C

A

Continua la catalogazione in for-
mato elettronico del catalogo on-
line della Biblioteca di Morlupo.
Al momento i libri inseriti nel data-
base sono 6100. Solo alla fine del-
lo scorso anno erano appena
4500. Ciò significa che il lavoro di
inserimento dei volumi nel databa-
se potrebbe toccare entro la fine
dell’anno quota 10.000. In altre
parole entro il 2008 quasi i due ter-
zi dei libri della biblioteca saranno
inseriti nel catalogo elettronico.
Contemporaneamente procede la
politica delle nuove acquisizioni.
Tra gli oltre cento titoli arrivati nelle
ultime settimane si segnalano in
particolare: VASSALLI - L' ITALIA-
NO,  BORGES - ANTOLOGIA
DELLA LETTERA, LEBLANC MA -
ARSENE LUPIN, BEVILACQUA -
STORIE DELLA MIA STORIA,
ROSSI VASCO - PAROLE E CAN-
ZONI, LIGABUE - LETTERE
D'AMORE

Orario di apertura al pubblico: 
lunedì, mercoledì e venerdì
9.00/12.00, martedì e giovedì
15.00/18.00 (sabato chiuso)
Telefono e Fax 06.9070660
biblioteca@comune.morlupo.roma.it

cultura e spettacoloCULTURASPETTACOLO

Il catalogo on-line 
è consultabile 

sul sito: 
www.morlupo.eu
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Come ogni anno, nei termini fissati dalla legge, siamo
chiamati a redigere il bilancio di previsione per 
l’anno corrente. L’impostazione del bilancio 
di previsione annuale, è sempre un momento di
impegno e partecipazione di tutti i responsabili
delle varie funzioni, per pianificare gli investimenti
e le spese che il comune dovrà sostenere nell’anno
in corso, alla luce delle esigenze della collettività,
delle scelte politiche, dei vincoli imposti dalle 
normative dello Stato e dalle risorse finanziarie 
disponibili. È un documento importante perché offre a
tutti i cittadini la possibilità di verificare le scelte
dell’Amministrazione e cioè da
dove il Comune trae
le proprie risorse e 
come spende i 
soldi pubblici, in
quali settori dare 
prevalenza agli 
interventi.
Anche per il 2008 il
Comune di Morlupo non è 
tenuto al rispetto del Patto di
Stabilità, in quanto commis-
sariato nell’anno 2006, così
come previsto dalla legge 
finanziaria per il corrente anno.
Quello del 2008 è un bilancio
che, a causa dell’aumento
del costo dei servizi, ha 
dovuto necessariamente
procedere all’aumento di
alcune imposte e tasse
comunali. 
Lo sforzo fatto è 
stato quello di 
contenere al 
massimo tali aumenti. 
Si evidenzia in partico-lare il passaggio  del-
l’addizionale IRPEF dallo 0,6% al 0,8% con
un maggior gettito  di euro 150.000 
e l’ade-guamento tariffa idrica. 
Questo bilancio 2008 
prevede spese in conto capitale per euro
1.608.240,00 finanziate anche con ricorso a mutui, e nel
suo complesso includendo le Partite di giro, pareggia a
euro 9.012.022,00.
Dai dati che seguono possiamo vedere come l’Ammini-
strazione impegni gran parte delle risorse per due fonda-
mentali, a nostro avviso, aspetti della vita della comunità:

-  i servizi sociali e la
Pubblica Istruzione che
da soli costituiscono il
20% della spesa preventi-
vata.
L’altro rilevante sforzo è
volto alla realizzazione di

quelle opere pubbliche che
sono indubbiamente neces-

sarie a garantire una sempre
maggiore vivibilità al nostro ter-

ritorio.
Investimenti sempre più necessari

per rendere moderno il nostro
paese ed i servizi che esso offre

ed eroga ai cittadini.
Ma tutto viene reso compli-
cato da fattori congiuntu-
rali esterni primo fra tutti
l’aumento esponenziale
dei costi di approvvigio-
namento di energia, che
fanno lievitare oltre ogni
previsione i costi di alcuni
servizi offerti alla collettivi-
tà di cui l’amministrazione

si fa carico onde ga-
rantire la fruibilità a

tutti. 
In tutto questo in-

dubbiamente
una rilevante

importanza
vanno a

costituire
queg l i

interventi
messi in atto dal-
l’amministrazione

volti alla riduzione ed al
recupero dell’evasione tributaria

e tariffaria, ed alla razionalizzazione e
contenimento della spesa corrente. 

Concludendo, l’Amministrazione Comunale, nell’intento
di dare proseguo all’azione e scelte di bilancio intraprese
già dallo scorso anno, ha posto in essere tutti quei corret-
tivi idonei a tale finalità, ma nel rispetto di un contenimen-
to dell’imposizione fiscale a carico dei cittadini.

Bilancio di Previsione 2008
Tutelate le fasce più deboli
A cura del Vice Sindaco:Giancarlo Moretti
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ENTRATA
TITOLO I 
Entrate tributarie
Cat. 1 Imposte 2.321.400,00
Cat. 2 Tasse 670.000,00
Cat. 3  Tributi speciali e altre 
entrate tributarie proprie     188.000,00
Totale 3.179.400,00

TITOLI II 
Contributi e trasferimenti
Cat. 1 Contributi e trasferimenti correnti 
dallo Stato 998.200,00
Cat. 2 Contributi e trasferimenti correnti 
dalla regione 41.000,00 
Cat. 3 contributi e trasferimenti dalla 
regione per funzioni delegate 23.000,00
Cat. 5 contributi e 
trasferimenti correnti da altri
enti del settore pubblico 91.200,00
Totale 1.153.400,00

TITOLO III 
Entrate Extra tributarie
Cat. 1 Proventi dei servizi pubblici 811.000,00
Cat. 2 Proventi dei beni dell’Ente 30.500,00
Cat. 3 Interessi su 
anticipazioni e crediti 22.000,00
Cat. 5 Proventi diversi           277.321,00
Totale 1.140.821,00  

Il totale dei primi tre titoli dell’Entrata per euro
5.473.621,00 vanno a finanziare la Spesa corrente.

Alcune voci di spesa significative sono: SPESA
Spese per rimborso 
mutui quota interessi 311.450,00 
Spese per rimborso
mutui quota capitale 224.650,00
Costo del personale 1.679.800,00 
Funzioni nel servizio sociale 275.600,00
Consumo energia elettrica pubblica 
illuminazione 103.500,00
Totale 2.595.000,00

Restano euro 2.878.621,00 poco più del 52% delle en-
trate che devono essere ripartite fra tutte le altre fun-
zioni e servizi che il Comune deve garantire: 
- Istruzione pubblica con il funzionamento della scuola

materna, primaria e secondaria;
- Trasporto scuolabus alunni e buoni mensa con previ-

sioni di contributi finalizzati a famiglie individuate per
mezzo dei servizi sociali;

- Polizia Urbana e Sicurezza del territorio; 
- Manutenzione strade, sicurezza stradale e viabilità; 
- Sport, cultura e tempo libero;
- Indennità amministratori, revisori del conto e del

Nucleo di valutazione;                   

- Le consulenze, le progettazioni, le perizie, i collaudi e le
assicurazioni;

- Tutte le altre spese correnti minori

Tutti gli interventi dei vari titoli sono suddivisi in “fun-
zioni” e codificati da un codice SIOPE (Sistema
Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici).
Il nostro bilancio al TITOLO I “spese correnti”  presen-
ta 10 funzioni come di seguito riportate:
01 Amministrazione/gestione 
e controllo 1.680.916,00
03 Polizia locale 344.700,00
04 Istruzione pubblica            696.920,00 05 
Cultura / beni culturali      123.700,00
06 Settore 
sportivo/ricreativo 34.700,00
07 Funzione nel 
campo turistico 4.500,00
09 Territorio e ambiente     1.761.130,00
10 Settore Sociale                 321.005,00
11 Sviluppo economico          18.000,00 
Totale 5.183.271,00

PARTE INVESTIMENTI
La parte relativa alle spese in conto capitale ammonta
a euro 1.608.240,00 finanziati dagli Oneri di
Urbanizzazione, dai proventi della vendita dei loculi ci-
miteriali, da contributi della Regione e da mutui.

SPESA
Parte investimenti

Funzione

0101 Acquisto titoli 100.000,00
0102 Manutenzione straordinaria 
arredi e immobili 50.500,00
0106 Spese strumenti urbanistici 200.000,00
0402 Lavori scuola 
elementare scalo 516.456,00  
0802 Illuminazione pubblica 256.084,00
0905 Compartecipazione A.M.A.                                   5.000,00
0906 Manutenzione 
straordinaria territorio            450 000,00
1005 Manutenzione cimitero 20.000,00 
1205 Costituzione 
società per la farmacia 10.200,00
Totale 1.608.240,00

bilancioBILANCIO
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L’Amministrazione Comunale, sensibile alle esigenze delle
famiglie e preso atto delle osservazioni poste dai genitori
intervenuti alla riunione indetta dall’Assessore ai Servizi
Sociali, tenutosi presso il Palazzetto Borghese in data 10
aprile 2008, ha ritenuto opportuno quest’anno organizzare
anche il soggiorno settimanale in sede per soddisfare il de-
siderio di quei bambini che non vogliono allontanarsi dalla
famiglia.Lo spazio scelto per questo soggiorno settimana-
le è il Parco dei Padri Teatini. Qui i ragazzi svolgeranno dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 17,30, le seguenti attivi-
tà: piscina, recitazione, musica, attività di laboratorio. Il co-
sto a settimana è di euro cento, ma si deve considerare poi
il contributo del Comune in base alle fasce di reddito ISEE.
Informiamo i cittadini che questo servizio è esteso anche
alle prime due settimane di settembre, per aiutare le mam-
me che lavorano, nell’attesa dell’inizio dell’anno scolastico.

politiche socialiPOITICHESOCIALI

L’Associazione Language Point ha provveduto con suc-
cesso alla gestione e organizzazione di “Summer Camps”,
dimostrando un’ampia capacità organizzativa e struttura-
le. La peculiarità dei corsi promossi dall’associazione, è
data dall’assoluta qualità, essendo questi riconosciuti a li-
vello internazionale e certificati dall’Università di
Cambridge. È un’associazione formata da insegnanti di
lingua italiana di madrelingua. L’Amministrazione del
Comune di Morlupo ha ritenuto opportuno cogliere questa
opportunità, per offrire ai ragazzi della Scuola Media, una
vacanza studio full immersion in Italia in un “Summer
Camps”. L’Assessorato alle Politiche Sociali si è fatto cari-
co dell’organizzazione di questa vacanza studio, propo-
nendo alle famiglie una diversa esperienza formativa del
tempo libero. Le località prescelte sono: OVINDOLI –
Hotel Magnolia Palace per i ragazzi di 1^ e 2^ media; PA-
GANICO (GR) – Park Hotel la Steccata per i ragazzi di 3^
media. I ragazzi della 3^ media, avranno un’opportunità in
più, in quanto si troveranno a contatto con studenti di ma-
drelingua. L’Amministrazione ha favorito l’iscrizione di un
numero di 30 ragazzi con il contributo del 30% della spesa
complessiva, ritenendo questa nuova iniziativa culturale
meritevole di essere sostenuta. 
I Corsi sono così organizzati: OVINDOLI dal 22 giugno al 6
luglio, PAGANICO dal 29 giugno al 13 luglio.
Quote in convenzione: 1^ settimana Euro 500,00 30%
quota a carico del Comune =  euro 350,00 a carico del-
l’utente; 2^ settimana Euro 900,00 30% quota a carico
del Comune = euro 600,00 a carico dell’utente.
L’Assessore alle Politiche Sociali e l’Amministrazione tutta,
augurano ai nostri ragazzi di vivere con interesse questa
esperienza e di avvicinarsi alla cultura anglosassone, pro-
pedeutica per i loro futuri soggiorni-studio all’estero.

I nostri ragazzi 
al SUMMER CAMP ANTONIO QUATTRINI (1876-1936)

Morlupo annovera
tra i suoi personaggi
celebri anche un
giornalista e scritto-
re. Ci riferiamo a
Antonio G. Quattrini,
del quale oggi molte
opere sono custodi-
te gelosamente dalla
Biblioteca Nazionale
Braidense di Milano. 
Romanzi scritti con
grande fantasia e
proprietà linguisti-
che, quasi una via di mezzo tra Emilio Salgari e Jules Verne.
Basta scorrerne i titoli per rendersene conto: il racconto
giapponese “La setta del crisantemo” (1903), gli avventurosi
“Un viaggio di circumnavigazione con S.A.R. il Duca degli
Abruzzi” (1903) e “La tigre del Bengala” (1903); i romanzi di
avventure marinaresche “I re dell’Oceano” (1906), “Il vascel-
lo fantasma” (1934) e “La figlia del corsaro” (1934); i romanzi
storici “Nerone” (1935) e “Cleopatra” (1939). 
Accanto a tante avventure, in gran parte immaginate, non
poteva mancare un’avventura vera, frutto dell’amicizia di
Antonio Quattrini con il capitano Umberto Nobile, famoso uf-
ficiale dell’aeromobile Norge: il primo dirigibile a sorvolare il
Polo Nord il 12 maggio 1926. Un’impresa documentata in al-
tri due libri, pubblicati da Attilio Quattrini Editore di Firenze
nel 1929 e nel 1930: “Col Norge: da Roma all’Alaska” e “Col
Norge sulla via del Polo” accompagnato da una nota illustra-
ta dello stesso Nobile. 
Proprio negli anni dell’uscita dei due volumi, Nobile, nel frat-
tempo diventato generale, era tornato sulle prime pagine dei
giornali per una nuova impresa, quella del dirigibile “Italia”.
Un viaggio sfortunato. 
Il 25 maggio 1928, infatti, il nuovo aeromobile si schiantava
sul pack, a quasi a quasi 100 km dalle isole Svalbard. 
Ma questa è un’altra storia.

MORLUPESI CELEBRI
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29 Maggio 2008, il Sindaco Marco Commissari a nome

di tutta l’Amministrazione consegna una targa ricordo

per i 30 anni di attività svolta nel Comune di Morlupo

dalla Sig.ra Giovanna Viani . Il saluto delle colleghe e

dei colleghi che l’hanno accompagnata in questi anni.



i politiche socialiPOITICHESOCIALI

L’affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli an-
ziani, ai minori ed ai portatori di handicap e del servizio di as-
sistenza educativa comunale alla Cooperativa “La Luce”, è
avvenuto attraverso l’aggiudicazione regolare di una gara,
previa verifica dettagliata della documentazione presentata,
completa e conforme alle normative vigenti e a quanto richie-
sto dal bando di gara, e previa valutazione dei requisiti, sulla
scorta dei criteri riportati nel bando stesso.  
L’avvicendamento tra la Cooperativa Myosotis e la
Cooperativa “Luce” ha sollecitato  comprensibili paure e pre-
occupazioni da parte degli utenti di perdere  il sostegno de-
gli operatori conosciuti e stimati ma ingiustificabili polemiche
finalizzate a strumentalizzare l’accaduto. 
Attualmente, posso affermare, con orgoglio, che la “macchi-
na organizzativa” sociale funziona a pieno ritmo, grazie ad un
faticoso e impegnativo lavoro di programmazione coordina-
ta degli interventi tra i Servizi Sociali, la Cooperativa La Luce
e l’Assessorato alle Politiche Sociali, che ha cercato di limi-
tare al minimo i disagi iniziali e, soprattutto, di elevare la qua-
lità delle prestazioni. 
L’impegno di lavoro prevede una continuativa attività di:
-  vigilanza sul regolare andamento dei servizi
- verifica di efficacia ed efficienza degli operatori ed educatori
- contatto stretto con gli utenti attraverso visite domiciliari
- partecipazione dei servizi sociali ai gruppi lavoro handicap

(GLH).
Vorrei, inoltre, ribadire che la
Cooperativa La Luce è stata
assolutamente disponibile
ad assumere gli stessi ope-
ratori, impegnati da tempo
nell’assistenza dei nostri
utenti, per garantire  la
continuità del rapporto e la
prosecuzione del lavoro
nelle stesse modalità pro-
gettuali.
L’assistenza educativa comu-
nale sta proseguendo regolar-
mente attraverso l’impegno di di
nuove figure educative, in posses-
so di elevate qualifiche e prepara-
zione tecnica adeguata a continua-
re e conseguire gli obiettivi del pia-
no d’intervento educativo indivi-
dualizzato con la manifestata sod-
disfazione della nostra scuola e
del nostro dirigente scolastico
Prof. A. Zappaterreno.
Ritengo, infine, importante infor-
mare i cittadini circa l’attuale arti-
colazione del Servizio Sociale,
composto da un’assistente sociale,

dott.ssa Sabina D’Agostino, e da una psicologa clinica,
dott.ssa Anna Caccia,  nuova figura professionale all’interno
di questo Comune, a formare un’equipe di lavoro, compe-
tente nella promozione, programmazione, e coordinamento
di  interventi assistenziali a garantire elevata efficienza orga-
nizzativa ed operativa.
La nuova organizzazione dei Servizi Sociali, attraverso l’inte-
grazione delle diverse e specifiche competenze, risponde al
riconoscimento, da parte di questa amministrazione comu-
nale, del valore degli interventi di prevenzione e promozione
sociale, e alla volontà di un impegno sociale serio e respon-
sabile nei confronti dei cittadini più deboli, soggetti a rischio
di emarginazione sociale. 
Il lavoro, che spetta a tale assessorato,  è denso di impegni
ed estremamente delicato   poiché ha a che fare con storie di
vita non facili, complesse, con persone che si affidano e con-
fidano i loro problemi e, spesso, le loro sofferenze, con situa-
zioni multiproblematiche alle quali rispondere prontamente e
adeguatamente e non nego, a volte, di dover fare i conti con
la frustrazione legata all’impossibilità di soddisfare nella
stessa maniera tutte le richieste.
Ritengo, però, importanti l’ascolto, l’accoglienza, la disponi-
bilità e la comunicazione   aperta con le persone, che hanno
facilitato il mio impegno fino ad oggi, e che vorrei continuare
ad esercitare, chiedendo ed accettando il contributo di tutti i
cittadini  per gestire la cosa pubblica in modo migliore.

Assistenza domiciliare ed educativa comunale:
cambia l’organizzazione,migliorano i servizi
A cura dell’Assessore Genoeffa Gemma Quattrini
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Domenica 4 Maggio 2008 si è svolta a
Morlupo, per il secondo anno consecuti-
vo, la manifestazione a carattere nazio-
nale denominata Bimbimbici.
Tale evento, promosso dalla FIAB Onlus
(Federazione Italiana Amici della
Bicicletta), con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente, si è svolto in contempora-
nea in 240 città in tutta Italia.
L’organizzazione locale, come
per la passata edizione, è stata a
cura del Gruppo Sportivo
Ciclistico di Morlupo.  
Anche quest’anno la manifesta-
zione ha riscosso un notevole
successo, sono stati infatti oltre
120 i bambini iscritti al “Club
Bimbimbici” ai quali è stato do-
nato un cappellino ricordo della
manifestazione. Tutti gli iscritti
hanno contribuito con la dona-
zione di un euro ciascuno al pro-
getto di solidarietà “Togo by
Bicycle”, che ha permesso di
raccogliere fondi che saranno destinati
ad un villaggio del TOGO, per l’acquisto
di biciclette utili alla popolazione, per
raggiungere con maggiore facilità il più
vicino paese dotato delle strutture indi-
spensabili (come scuole e ospedali) e per
assumere un meccanico locale per la
manutenzione e la riparazione delle bici-
clette.
Successivamente i bambini hanno parte-
cipato alle gimcane in piazza ed alla pas-
seggiata in bicicletta lungo le vie di
Morlupo, accompagnati da alcuni geni-
tori e dagli organizzatori. Il gruppo ha la-

sciato Piazza A. Diaz percorrendo Via A.
Bonaccordi, Via D. Benedetti, Via G.
Roncacci, Via San Michele, per poi inver-
tire la marcia attorno ai giardini pubblici di
Morlupo scalo e fare ritorno fino a Piazza
A. Diaz. Con tale manifestazione si è vo-
luto organizzare una pedalata gioiosa,
un’occasione di festa per tutti quegli

utenti deboli delle strade e delle piazze
che, come i bambini, vivono quotidiana-
mente la città come luogo riservato ad
utenti “forti”, in primo luogo gli automobi-
listi.  Per una mattinata abbiamo dunque
restituito ai bambini uno spazio sicuro, al
quale hanno diritto,  dove poter pedalare
liberamente senza alcun pericolo. Per un
bambino andare in bici infatti significa
trascorrere il tempo all’aria aperta, sco-
prire quel che c’è attorno; acquisire sicu-
rezza nei propri mezzi, riconquistare la
strada con tutte le sue possibilità di so-
cializzazione; significa divertirsi a patto di

farlo in libertà e senza doversi continua-
mente guardare dalle auto. La bicicletta,
oltre ad essere un’allegra occasione di
gioco per i bambini, rappresenta un im-
portante momento di crescita autonoma
e di formazione civica. A tale scopo è sta-
to allestito al centro della piazza un per-
corso, con tanto di segnaletica, per edu-
care i più piccoli al rispetto delle norme
sulla circolazione stradale. Oltre alla pe-
dalata in piazza e per le vie di Morlupo,
nei giorni precedenti la manifestazione, i
bimbi hanno partecipato, attraverso la
scuola, al concorso di disegno “I Mille

colori della bici: la bici come
simbolo per avvicinare le distan-
ze fra i popoli”, attraverso il qua-
le hanno espresso in modo ori-
ginale ed efficace l’uso della bi-
cicletta come mezzo che per-
mette di conoscere la cultura
delle tante etnie, le differenze e
le uguaglianze tra i popoli. Al ter-
mine delle attività, dopo il ristoro
offerto gratuitamente a tutti i
partecipanti, sono stati premiati
con una medaglia ricordo i mi-
gliori disegni di ogni classe par-
tecipante al concorso, oltre al-
l’estrazione a sorte di numerosi

altri premi. 
Vogliamo ringraziare tutti gli associati ed i
volontari che si sono messi a disposizio-
ne in vari modi per la realizzazione del-
l’evento. Un ringraziamento doveroso va
anche all'Amministrazione Comunale, al
Sindaco, al vice Sindaco, all’Assessorato
allo Sport, alla Polizia Municipale, alla
Croce Rossa Italiana di Morlupo, alle in-
segnanti ed ai plessi scolastici che hanno
partecipato al concorso di disegno, a tut-
ti coloro che che hanno fattivamente col-
laborato per la buona riuscita della gior-
nata.

sport e solidarietàSPORTSOLIDARIETÀ

Bimbi in bici
Una giornata all’insegna della solidarietà,dello sport e del divertimento.
a cura del presidente del G.S.C.di Morlupo Palmiro Sellini

L’ASD Morlupo Calcio conquista la Coppa Lazio
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L’ASD Morlupo è arrivata a fare la finale della Coppa Lazio “IIa

categoria” avendo superato moltissime società blasonate. La
finale si è svolta domenica 25 maggio 2008 alle ore 16,00
presso il campo “Igelsi” di Valmontone incontrando la socie-
tà Fontechiari (Frosinone). Le due squadre si sono affrontate
con agonismo e correttezza, la partita si è conclusa 1 a 1 nei
tempi regolamentari passando direttamente ai rigori, il
Morlupo si aggiudica la finale per 5 a 4. 
Il Presidente Regionale Melchiorre Zarelli ha consegnato al
Presidente dell’ASD Morlupo, Domenica Mancini, la grande
Coppa del 1° posto. Nella storia dell’ASD Morlupo è la prima
volta che viene raggiunto un così alto traguardo Regionale.
La società ASD Morlupo ringrazia tutti i ragazzi della squadra,
i dirigenti accompagnatori, Benforti Clemente, Fontana
Flavio, Sbaraglia Claudio e Battagliotto Renato, l’allenatore

Albero Olivieri, il preparatore dei portieri Maurizio Martorella,
un plauso va al Vice Presidente Angelo Massacci il quale ha
sostenuto e creduto in questo gruppo che gli ha dato delle
grandi emozioni. Il Massacci si stà prodigando per dare una
migliore organizzazione della Scuola Calcio che ha raggiunto
ad oggi un numero di 100 bambini iscritti. 
L’ASD Morlupo chiude la sua attività sportiva per questa sta-
gione sabato 21 giugno dalle ore 15.00 al Campo Sportivo
G.B. De Mattia, dove si svolgerà una grande festa e saranno
premiati tutti i ragazzi. L’Assessore allo Sport Tommaso
Sprega, il Sindaco Marco Commissari e tutta l’Amministra-
zione Comunale si congratula con la società per questo im-
portante traguardo. 
Intanto sono aperte le iscrizioni al torneo dei rioni che ini-
zierà Martedì 10 Giugno, per info: 069070756.



13in Comune

à sport e solidarietàSPORTSOLIDARIETÀ

Il popolo Sahrawi è uno dei popoli dimen-
ticati del nostro pianeta. Quando nel 1975
il Sahara Occidentale, regione dell'Africa
nordovest, fino a quel momento colonia
spagnola, fu invasa da Marocco e Mauri-
tania, il popolo Sahrawi, che non aveva
mai potuto esercitare il proprio diritto al-
l'autodeterminazione per decidere la pro-
pria indipendenza, scelse di difendere il
proprio territorio intraprendendo una guer-
ra di liberazione. Il conflitto del Sahara
Occidentale tra Marocco e Sahrawi si pro-
trasse fino al 1991, anno in cui grazie all'in-
tervento dell'ONU furono firmati gli accor-
di di pace, che prevedevano l'organizza-
zione di un referendum con cui gli abitanti
del Sahara Occidentale avrebbero potuto
scegliere tra annessione ed indipendenza,
come stabilito dal diritto internazionale. 
Ad oggi il referendum non si è ancora tenu-
to ed il popolo Sahrawi è ancora in attesa
della propria terra. Il conflitto produsse an-
che un altro gravissimo problema, di natura umanitaria: dal
1976 decine di migliaia di civili sahrawi si rifugiarono nella
vicina Algeria, fuggendo dai bombardamenti marocchini, e
stabilendosi nel deserto arido dell'Hammada, dove sorsero
diversi accampamenti per i rifugiati. 
A distanza di oltre 30 anni da quell'esodo, i campi profughi
sahrawi sono uno degli esempi di società in esilio più signi-
ficativi nel mondo, con un grado di istruzione più alto che
nei paesi europei, e con una coscienza sociale che permet-
te finora alla popolazione di vivere serenamente la propria
scelta di pace del 1991, nonostante l'immobilismo interna-
zionale ed il silenzio dei riflettori umanitari e geopolitici sul
problema. Le problematiche politiche, climatiche e di con-
trolli sanitari più accurati hanno portato alla realizzazione da
diversi anni di un programma di accoglienza in Europa
(Spagna e Italia soprattutto) dei bambini sahrawi nei mesi di
luglio ed agosto, che passano così una vacanza stimolante,
testimoniano la propria cultura ricca e pacifica e si sotto-
pongono ad un checkup medico approfondito. 
Solo in Italia arrivano circa 500-600 bambini ogni estate, ac-
colti da numerose associazioni locali ed amministrazioni
comunali e provinciali solidali con la causa sahrawi. 
Il Comune di Morlupo, attraverso la sezione locale della cro-
ce Rossa, supporta nel mese di agosto il progetto di acco-
glienza del Borgo Ragazzi Don Bosco e del gruppo Sahara
Libre di Roma, che dal 2004 accolgono con i propri volonta-
ri gruppi di bambini provenienti dal campo profughi sahrawi
di El Ayoun. Nel 2007 l'accoglienza presso l'ostello comu-
nale di Morlupo ha permesso ai 15 bambini sahrawi di vive-
re un'esperienza ricca di gioco, relax e compagnia: in pisci-
na e in piazza, al maneggio o al parco, con un pallone o con

i fuochi d'artificio, il paese di Morlupo è stato protagonista
di un'esperienza che questi bimbi ricorderanno per tutta la
vita, per aver conosciuto persone speciali e per aver vissu-
to momenti irripetibili. Nel 2008 verranno nuovamente ospi-
tati presso l'ostello comunale, grazie ai volontari della
Croce Rossa e all’Amministrazione Comunale, bambini
provenienti dal deserto del Sahara, e sarà di nuovo l'occa-
sione per un affascinante incontro di culture, un modo per
ammirare la ricchezza e la spontaneità di questi piccoli am-
basciatori di pace.

Il Sindaco Marco

Commissari con-

segna una targa

ricordo alla si-

gnora Rossella

Ferretti come rin-

graziamento per

l’impegno profu-

so in questi 38

anni di servizio al Comune di Morlupo. Aggiungiamo i

migliori auguri da parte di tutta l’Amministrazione

Comunale .

Dal Sahara...a Morlupo
Anche quest’anno l’amministrazione comunale ospiterà i bambini provenienti dal campo profughi sahrawi di El Ayoun

a cura del Borgo Ragazzi Don Bosco



viabilitàVIABILITÀ

L’assenza di idonee politiche
urbanistiche nel nostro territorio
ad oggi ha generato una situa-
zione ormai insostenibile dal
punto di vista della viabilità e dei
parcheggi. La città, anche gra-
zie al clientelismo in tempi pas-
sati e non solo, è cresciuta in
modo squilibrato e attualmente
non offre adeguati servizi ed in-
frastrutture ai cittadini. Oggi sia-
mo in piena emergenza, e rime-
diare ai danni perpetrati, attuare
soluzioni adeguate in tempi
contenuti, rappresenta una sfi-
da a cui l’Amministrazione
Comunale odierna non si può
sottrarre. La soluzione è quella
di adottare dei criteri e delle
strategie rapide che possano
alleggerire la complessa  realtà
esistente. Il Centro Storico è
l’area maggiormente conge-
stionata dal traffico e purtroppo
non è attrezzata adeguatamen-
te a recepire il flusso di autovet-
ture soprattutto a causa della
forte carenza dei parcheggi. La
realizzazione del Parcheggio
Multipiano in Via della Fontana,
i cui lavori sono stati sospesi va-
rie volte per mancata erogazio-
ne del contributo regionale,  ma
che l’attuale Amministrazione si
impegnerà a completare a bre-
ve, ci permetterà di deconge-
stionare il centro storico e di
studiare nuove soluzioni per la
vivibilità del paese, non ultima la
possibilità di creare delle isole
pedonali. Oltre al parcheggio
sopra indicato, abbiamo riatti-
vato 56 posti macchina in piaz-
za Armando Diaz, che, in attesa
del suo completamento con
adeguato arredo urbano e rela-
tiva trasformazione in isola pe-
donale, può essere una valida
soluzione per quei cittadini che
frequentano abitualmente la
piazza centrale.  Fino alla fine di
maggio i posti sono a disposi-
zione gratuitamente ma dal 3

giugno saranno a pagamento,
dal lunedì al sabato dalle ore
9.00 alle ore 13.30 e dalle 15.30
alle 19.30, gratuito la domenica
e i giorni festivi. Potrebbe sem-
brare una scelta impopolare da
parte dell’Amministrazione ma il
motivo reale è quello di venire
incontro alle persone che si re-
cheranno presso la nuova sede
delle Poste Italiane e la seconda
sede farmaceutica, di imminen-
te apertura,  ricadenti entrambi
in Piazza Armando Diaz, in mo-
do da avere un ricambio conti-
nuo di posti auto. Un'altra solu-
zione, prevista per i prossimi
giorni,  è la realizzazione di circa
80 posti macchina in Via
D.Benedetti che, per l’occasio-
ne, sarà trasformata  in unico
senso di percorrenza.
Conseguentemente il mercato
del mercoledì verrà spostato
presso la cosiddetta zona 167
ubicata alla fine di Via Cesare
Battisti. Siamo certi che queste
soluzioni  contribuiranno a de-
congestionare gran parte del
traffico ricadente nel centro sto-
rico del paese, ma non è suffi-
ciente. Stiamo valutando altre
proposte e progetti per risolvere
l’annoso problema della viabili-
tà di cui daremo ampia informa-
zione nel prossimo numero del
giornale. Nel frattempo, per evi-
tare il transito dei mezzi pesanti
nelle vie centrali del paese, so-
no previsti a breve dei lavori di
allargamento dell’incrocio di Via
San Sebastiano con Via dei
Castani che permetteranno
l’immissione dei mezzi diretta-
mente su via Cavavicoli. 
La qualità della vita dei nostri
cittadini è nei nostri obiettivi pri-
mari. Lavoreremo sempre più
alacremente per trasformare
questo paese e renderlo quali-
tativamente migliore in ogni suo
aspetto.

Cambia la viabilità del paese:
aumentano i parcheggi
a cura del consigliere delegato Luciano Carderi
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Spettabile Redazione di “In
Comune”, al Sindaco e al Consiglio
Comunale di Morlupo. 
Ho appena scorso il numero 3/4 del vs.
trimestrale “In Comune” e, nella rubri-
ca Turismo e Ambiente, ho letto di “un
importante progetto di risanamento e
valorizzazione del complesso Acqua
Acetosa, finanziato dalla Regione
Lazio”. Si dà il caso che il lotto dove
abitiamo, situato sulla provinciale per
Capena, poco dopo l’incrocio di
S.Lucia, è interessato, insieme a circa
100 altri lotti abitativi del comprenso-
rio, a un possibile piano di esproprio
per un totale di mq 13.000 circa, tra su-
perfici per viabilità e per standards
(cioè per strade, parcheggi e verde
pubblico), come da Piano
Particolareggiato “Monte Lungo”,
adottato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 60 del 21/11/1994. Abito
in questo comprensorio da circa 4 anni
e, da opinioni raccolte sul posto, il sud-
detto Piano potrebbe essere ricollega-
bile al progetto di risanamento del
complesso dell’Acqua Acetosa, a cau-
sa della strada che, se costruita, porte-
rebbe anche verso la località Acqua
Acetosa, con entrata dalla provinciale
per Capena, circa 100 metri dopo l’ in-
crocio con S.Lucia. Tale Piano
Particolareggiato all’ epoca fu oggetto
di ricorsi da parte dei proprietari dei
lotti interessati a tale esproprio, anche
perché fu allora redatto senza la pre-
ventiva consultazione degli stessi, e fi-
no ad ora non se ne è vista la applica-
zione. Mi risulta però che, ancora oggi,

se qualche proprietario dei lotti inte-
ressati deve ottenere licenza edilizia
dal Comune, gli viene ancora richiesto
di osservare le distanze dovute e i di-
stacchi previsti in tale Piano
Particolareggiato, nella eventualità,
appunto, del possibile avvio dello stes-
so. Tale Piano, da quanto leggo nei ri-
corsi, fu allora denominato “un’ auto-
strada nel deserto”. Si pensi che la
strada di attraversamento dei lotti pre-
vista, con accesso anche verso
l’Acqua Acetosa, arriverebbe a una lar-

ghezza massima di 10 metri (ben oltre
l’ampiezza della attuale provinciale per
Capena), senza parlare inoltre dell’
onere finanziario non indifferente del-
l’operazione per lo Stato (Regione e/o
Provincia) e per il Comune, considera-
to solo il costo dei terreni da espro-
priarsi e i numerosi interventi di conso-
lidamento della collina (muri di soste-
gno, ecc.), oltre ai numerosi disagi sui
singoli proprietari dei terreni attraver-
sati. Data questa spada di Damocle in
apparenza ancora gravante sui sud-
detti 100 lotti, visto il progetto di risa-
namento dell’Acqua Acetosa da Voi

preannunciato, trattandosi questo di
un altro aspetto, ma in apparenza indi-
rettamente riconducibile allo stesso ar-
gomento, vi chiedo se è possibile ave-
re, in via informale, ulteriori informazio-
ni sulle future, probabili intenzioni di
questa Amministrazione Comunale ri-
spetto al Piano Particolareggiato
“Monte Lungo” del 1994. Grazie dell’
attenzione e cordiali saluti. Silvi
Luciano

Caro cittadino, in riferimento al pro-
getto “Monumento Naturale Acqua
Acetosa”, la informiamo che il proget-
to è stato parzialmente finanziato e ri-
sponde alla bonifica e ripristino del-
l’accesso alla fonte, che verrà realiz-
zato al momento dell’ufficialità del fi-
nanziamento stesso che sarà pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale.
Ma il problema che Lei ci sottopone
all’attenzione non riguarda il nostro
progetto che è un intervento di ripri-
stino e pulizia dell’area intorno alla
fonte, ma riguarda come ci sottolinea
il piano particolareggiato di Monte
Lungo redatto nel 1994.
Il piano approvato con delibera di
Giunta Regionale n.2522 del
11/05/1999 e di Consiglio Comunale
n.12 del 22/02/2000, prevede una via-
bilità pubblica con sezione di mt.10,
nel dettaglio sono previsti n. 2 mar-
ciapiedi di larghezza pari a mt. 1,50
cad. ed una viabilità a doppio senso
di marcia con ampiezza totale di mt.
7. Detta viabilità si dispone dalla pro-
vinciale Morlupo Capena ingresso

la parola ai cittadiniLA PAROLA AI CITTADINI

Finalmente la strada della valle è stata riaperta al traffi-
co dopo l’inibizione dovuta a ragioni di sicurezza con

l’ordinanza del Sindaco n. 37/07 del
15/05/2007.
A seguito dell’intervento della Provincia
di Roma, che ha eseguito i lavori di mes-
sa in sicurezza e con lettera del
23/04/2008 prot. n. 53542 nella quale
la provincia stessa ci ha comunicato
l’ultimazione dei lavori.

RIAPERTURA

DELLA STRADA

LA VALLE
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per l’Acqua Acetosa, per poi ritornare
sulla Provinciale subito dopo l’incro-
cio di S.Lucia. Il piano inoltre prevede
un’ampia zona destinata a verde pub-
blico, nonché parcheggi lungo l’asse
viario. Speriamo di essere stati esau-
dienti e La ringraziamo per averci
scritto. 

Buongiorno, Sterpareti soffre di
continue rotture dell’acquedotto; que-
sto dovuto ad un impianto vecchio fatto
in pn10 Ma anche all’eccesiva pressio-
ne... Ho misurato personalmente al
contatore 12 atmosfere... Ho dovuto io
mettere 2 riduttori in cascata (uno al
contatore da 12 a 7 atm ed uno in casa
da 7 a 3.5 atm). Questo mi comporta
credo, anche una diminuzione ulteriore
della già scarsa portata. Chiesi e richie-
si all’altra amministrazione.. (ma anche
a questa) di mettere un riduttore in par-
tenza sulla provinciale. Questa soluzio-
ne se non avesse controindicazioni che
io da profano non vedo, verrebbe a co-
stare veramente poco e vi farebbe ri-
sparmiare gli interventi di manutenzio-
ne continui Oltre al continuo degrado
del gia disastrato manto stradale in
asfalto e poi cemento. Le riparazioni
fatte sul cemento portano poi alla rottu-
ra della toppa di cemento stesso e le
auto spaccano le gomme sulla buca.
Non voglio chiaramente mettere questo
problema in cima agli svariati problemi
che deve risolvere questa amministra-
zione. Pensavo fosse giusto, ora che
abbiamo una finestra di dialogo, farvelo
sapere. L’ultimo annoso problema che
vi voglio sottoporre è quello della pulizia
terreni (visti gli incendi passati). Mi ritro-
vo per mia indole ma anche per paura ,
a dover pulire i terreni “altrui” (sono 2
anni he lo faccio). Questi “altrui” se-
gnalati in comune a voce ad un vostro
vigile urbano, non hanno sortito alcun
effetto lo scorso anno. È un peccato
perché tra gli “altrui” ce ne é anche uno
che dovrebbe per primo dare il buon
esempio. Personalmente io mi avvele-
no a raccogliere sui miei terreni le car-
tacce se non i bossoli lasciati dai cac-
ciatori Faccio la raccolta differenziata e
potendolo fare, faccio anche il compo-
staggio dell’umido. Non saturo i casso-
netti quando li vedo pieni e quando li
trovo aperti,ì li richiudo. Tempo fa mi av-
velenavo per un gommista che lasciava
sparpagliati per i cassonetti di morlupo
le sue carcasse di gomme tagliate...
Ora non più... Ma ora c’è un fruttivendo-

lo che regolarmente fa disastri di cas-
sette e altro materiale nei cassonetti di
fronte alla piscina. Tornando ai terreni:
Mi rivolgo a voi per sapere come mi
dovtrò comportare a luglio per far sì che
riesca a far valere i miei diritti con i pro-
pietari dei terreni confinanti per avere
una vita più tranquilla e serena d’estate.
Distinti saluti. Fernando Castorina

Gentile cittadino abbiamo ricevuto
con piacere la Sua lettera e la ringra-
ziamo per averci segnalato questo
problema, e soprattutto nel modo co-
me l’ha esposto. Ci scusiamo per il ri-
tardo nella risposta che è legata al-
l’uscita del giornale, Le comunichia-
mo con piacere che il suo suggeri-
mento rispetto ad istallare un riduttore
di pressione a monte delle utenze è
stato accolto dall’Amministrazione
Comunale e nei prossimi giorni sarà
realizzato. Per quanto concerne la  pu-
lizia dei terreni come può constatare
girando per il paese sono stati esposti
dei manifesti, e dato ampio spazio an-
che sul sito istituzionale, esortando
tutti i proprietari dei terreni a tenere
puliti gli stessi, per la prevenzione in-
cendi e per non ricorrere a sanzioni
previste dalla legge. Inoltre sono state
mandate delle lettere a tutti i proprie-
tari dei terreni in data 30 Aprile del
2008 protocollo n. 8094.

Gentile sindaco o chi per lui, abito
da 20 anni a Morlupo e vorrei porvi due
domande: quando verranno riasfaltate
le vie principali del paese (almeno Via
S.Michele e Cavavicoli)? Non ho mai vi-
sto delle vie così disastrate, se non in
orride periferie... Vorrei inoltre sapere
come mai è stata completamente di-
strutta la collina dove c’era il convento
delle suore; a questo punto mi auguro
che sia per farne un opera pubblica e
non una cosa privata, gradirei comun-
que capire da fonti sicure, e non per vo-
ci di paese, a quale scopo è stato fatto
ciò’. Certa di una vostra gentile rispo-
sta, porgo cordiali saluti Martina

Gentile sig.ra Martina le rispondiamo
con un po’ di ritardo e ce ne scusiamo,
lei ci pone due questioni che abbiamo
ben presenti. Per quanto riguarda la
prima, abbiamo sollecitato più volte la
Provincia di Roma per il rifacimento di
Via S.Michele, la risposta dovremmo
averla fra pochi giorni, quando la stes-
sa Provincia asfalterà, come da appal-
to, per 700 metri questa strada parten-
do dalla Via Flaminia. Perché solo i pri-
mi 700 metri e non tutta? Questa è la
domanda che rivolgiamo anche noi al-
la Provincia di Roma. Per via di
Cavavicoli, stiamo facendo un piano
di asfaltatura di tutte le strade che
comprenderà anche questa, i tempi
non sono ancora ben definiti dipende-
rà dalla disponibilità di bilancio. Infine,
lo smantellamento della collina di Via
S.Michele è avvenuto in conformità
con il Piano Regolatore Generale re-
datto nel 1985 ed in vigore dal 1990, il
quale prevede in quel sito l’edificazio-
ne di oltre 12.000 mc destinati a servi-
zi di uso pubblico. Pertanto l’opera
che è in corso ospiterà un Centro
Commerciale includendo superfici per
uso uffici. Se si voleva evitare tutto
questo perché allora inserirlo nel pia-
no regolatore? Questa amministrazio-
ne ha ereditato tutto questo, vorrem-
mo saperlo anche noi per quale moti-
vo quella zona è stata trasformata in
zona F.
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