
InComune

Se c’è un errore che un’Amministrazione
Comunale non deve assolutamente commettere,

è quello di ricordarsi dei cittadini solo nell’imminenza
delle elezioni. In passato è quasi sempre accaduto
così. Non tanto per una dimenticanza o una forma di
negligenza, quanto perché il Comune di Morlupo
non ha mai avuto un suo organo di informazione, no-
tiziario, bollettino, giornale che dir si voglia.
Una dimenticanza grave, credo, perché da una par-
te non ha consentito all’amministrazione comunale di
rendere pienamente
partecipe la popolazio-
ne delle sue iniziative,
e dall’altra non ha per-
messo al singolo cittadi-
no di manifestare il suo
gradimento o le sue
obiezioni in merito al-
l’operato di chi lo am-
ministrava.
E siccome non è possi-
bile che quasi ottomila
morlupesi possano re-
carsi in Comune tutti i
giorni solo per “vedere
cosa succede”, è nato
“In Comune”. 

Un piccolo giornale che si propone come missione
principale di creare un filo diretto tra
l’Amministrazione e la popolazione. 
Senza filtri, senza intermediari, che possano stravol-
gere il senso delle cose. 
Un canale di comunicazione che aiuti la gente a ca-
pire e a valutare, in piena libertà, ciò che
l'Amministrazione Comunale sta realizzando. “In
Comune” sarà anche uno strumento per ridurre gli
spazi occupati dalla disinformazione o dall'informa-

zione artefatta, ma so-
prattutto un’apertura al
confronto e ai suggeri-
menti che da esso pos-
sono derivare. Ci era
stata richiesta traspa-
renza, e trasparenza
cercheremo di dare tra-
mite questo piccolo
giornale, che giungerà
a tutti i morlupesi con
cadenza trimestrale.
Una piazza virtuale per
l’incontro e il dibattito
tra l’Amministrazione e
la popolazione. Tra la
gente per la gente.

L’Editoriale

Innanzitutto, come stabiliscono le regole della buona
educazione per un ospite inatteso (così mi considero,
visto che non faccio parte di questa Amministrazione,
né ho fatto parte di altre in passato), faccio brevemente
le presentazioni.
Mi sono trasferito con la mia famiglia vicino Morlupo
nel lontano 1974, dove ho frequentato le scuole medie
e l’immancabile liceo scientifico.Dal 2003 faccio parte
dei residenti del paese.
Sono giornalista dal 1983, quasi un quarto di secolo,
e mi sono occupato di un po’ di tutto come giusto per
chi deve imparare il mestiere: dai grandi festival
cinematografici, alle gare sportive, dalle testate più
specializzate, ai settimanali come “l’Espresso” alle
iniziative speciali delle “Edizioni La Repubblica”.
Ciò nonostante sono qui quasi per caso.
Mi era già capitato, nelle precedenti amministrazioni,
di segnalare ad assessori e dirigenti una cronica
mancanza: quella di un organo di informazione che
desse voce al nostro Comune. In nessun caso avrei
pensato, che alla fine parte di questo compito sarebbe
toccato a me.
Un compito non proprio facile, visto che nei paesi è
La Piazza il luogo in cui le notizie vengono diffuse
(ma anche confuse!). Sono fiducioso però, perché
convinto che senza un filo diretto con l’Ammini-
strazione, il  legame dei cittadini con il proprio
Comune finisca con l’affievolirsi, perdersi, fino a
scomparire. Così pochi sanno veramente cosa succede,
e ancora  meno hanno l’opportunità di dire la
propria.
E’ stata proprio questa la molla che mi ha convinto a
salire su un treno già in corsa, ideato e messo sui
binari dall’Assessore Vincenzo Tropea – doveroso
riconoscerlo – al quale cercherò di offrire il mio
contributo di professionista, stimolato dall’idea di dare
un giornale al Comune di Morlupo, e non a
un’amministrazione specifica, per riempire un vuoto
ormai storico; un giornale che non vuole essere uno
strumento di propaganda, ma neppure luogo di sterili
polemiche.
Assai meglio cogliere l’opportunità di farne una terra
fertile dove far crescere nuove idee ed iniziative,
convogliare le energie positive di questo paese (e ce ne
sono!), iniziando con l’informare i cittadini sulle
attività dell’Amministrazione.
Ovviamente quello che avete sotto gli occhi è solo ciò
che, in gergo giornalistico, si definisce un “numero 0”:
un prodotto ancora in progress, tutt’altro che definitivo
e perfetto.
Spero vorrete perdonarci quindi, se troverete qualche
refuso o imprecisione. Miglioreremo dal prossimo
(speriamo!), sempre se avrete voglia di leggerci, e se
desidererete darci una mano proponendo
suggerimenti, idee, progetti.
Solo così avremo l’opportunità di crescere... insieme.

Riccardo Rossiello
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Perché “In Comune”
Finalmente anche Morlupo ha un suo piccolo giornale

a cura del Sindaco Marco Commissari

Il Sindaco Marco Commissari consegna una targa ricordo al Sindaco
di Roma Walter Veltroni in occasione della mostra sulla Tesi di Laurea
per il “Recupero della bellezza di Palazzo Orsini” a cura dell’architet-
to Roberta Ciaccia. Palazzetto Borghese 11 novembre 2006
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UFFICIO ANAGRAFE 
Informazioni al cittadino: ultime disposizioni

� Con la circolare n.38/2006 il Ministero dell’Interno ha disposto che i soli cittadini del-
l’unione aventi la cittadinanza di uno stato membro, possono essere iscritti nei registri del-
la popolazione residente, anche senza la preventiva esibizione della carta di  soggiorno.

� In applicazione del DPR 223/2006 l’autentica delle sottoscrizioni degli atti relativi al-
l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi (automobili) viene effettuata anche dagli uf-
fici comunali che la rilasciano dietro pagamento dei soli diritti di segreteria (resta comun-
que la necessità della marca da bollo di euro 14.62).

APPROVATO

Tra Cultura e Tradizione
Le iniziative per la festa di sant’Antonio

Anche quest’anno le manifestazioni
per celebrare la festa di sant’Antonio

Abate sono state arricchite da numerose
iniziative. Oltre ai consueti appuntamenti
religiosi e folcloristici - dalla benedizione
degli animali al palio della Stella - si postrà
visitare fino al 21 gennaio la mostra “Il ter-
ritorio di Morlupo: dalle tradizioni contadi-
ne al Parco di Veio”. Un percorso espositi-

vo che presenta - come chiarito dal sottoti-
tolo “Tre mostre, una Storia” - tre distinti
eventi legati insieme da un unico filo con-
duttore: la terza edizione della “Mostra de-
gli attrezzi agricoli”, la seconda mostra fo-
tografica su Morlupo e, per la prima volta,
una rassegna di immagini dedicate alla tu-
tela del paesaggio storico e naturalistico
curata dal Parco di Veio. 



Iproblemi della viabilità a Morlupo sono noti, an-
che perché vissuti da tutti quotidianamente. Il ca-

so che andiamo a citare quindi, viene preso come
esempio solamente per rappresentare una situazio-
ne più articolata e complessa che interessa molte
aree del paese. Alla fine dello scorso settembre un
gruppo di abitanti di via Monte Grugnanello ha rea-
lizzato una raccolta firme – oltre 150 – al fine di ot-
tenere chiarimenti, dal Comune e dalla Provincia di
Roma, sui progetti concretamente in divenire per ri-
solvere la viabilità della zona. 

La lettera degli abitanti di via Monte

Grugnanello
Nella richiesta, indirizzata all’Assessore delle
Politiche delle Infrastrutture e della Viabilità della
Provincia di Roma, Piero Ambrosi, e al Sindaco del
Comune di Morlupo, Marco Commissari, si faceva
presente quanto segue: 
Siamo gli abitanti della via Monte Grugnanello nel
Comune di Morlupo, fino a qualche tempo fa una
tranquilla strada di campagna ed oggi arteria più
trafficata di una bretella autostradale. Infatti, la no-
stra posizione è strategica: la strada viene utilizzata
come una sorta di raccordo tra la via Tiberina e la
S.S. Flaminia, il dato di fatto è che via Monte
Grugnanello non sembra idonea a questo tipo di cir-
colazione. Può essere utile descriverla: si tratta di
una strada stretta e a senso unico, una ripida salita
che si chiude ad imbuto, una pericolosa curva cieca
a sinistra, una discesa ripida quanto la salita prece-
dente, un incrocio in cui quasi nessuno rispetta le
precedenze, un’altra curva cieca a sinistra, e final-
mente lo sbocco sulla strada comunale che porta al-
la via Flaminia.
In questo breve percorso (saranno circa 300 metri),
accade di tutto: 
• betoniere che, a causa della pendenza stradale,

perdono parte del loro carico di cemento; 

• autotreni carichi di legna, breccia, uva, olive, etc.
che fanno altrettanto; 

• TIR che restano incastrati sotto i balconi delle case; 
• autoarticolati che non riescono a superare la sali-

ta finendo col paralizzare il traffico; 
• trattori e macchine agricole che alle 5 del mattino

si bloccano sotto le finestre delle abitazioni a cau-
sa di autovetture che, posteggiate su entrambi i la-
ti della via (in zona non esistono aree di parcheg-
gio pubbliche), ostruiscono il passaggio; 

Quanto sopra descritto, per noi abitanti di via
Monte Grugnanello, non rappresenta solo una fonte
di disturbo, ma un pericolo costante. (...)
Noi non vogliamo aspettare che accada qualcosa
di più grave, quindi lo scopo di questa nostra lettera
è quello di sensibilizzare il nostro Comune e la
Provincia affinché possano prendere al più presto
provvedimenti atti a risolvere la situazione.Ci per-
mettiamo di proporre dei suggerimenti:
• vietare la sosta delle autovetture su almeno uno

dei lati della strada;
• definire in zona aree di parcheggio;
• migliorare la sorveglianza nella zona; 
• affrettare la realizzazione di un piano viario alter-

nativo, che decongestioni via Monte Grugnanello
almeno dal traffico dei mezzi pesanti.

Relativamente all’ultimo punto, siamo a conoscenza
di un progetto, denominato “Circonvallazione
Cavavicoli” o “Variante Cavavicoli”, che risulta es-
sere stato finanziato e approvato a vari livelli
(Regione, Provincia, Comune), sul quale confidiamo
per la soluzione dei problemi qui esposti. 
Al contempo, speriamo che di questo progetto non
venga fatto un uso strumentale, utilizzandolo come
alibi per abbandonare noi abitanti di via Monte
Grugnanello alla nostra pena quotidiana. Facendo
assegnamento sul Vostro interessamento, restiamo in
attesa di un celere riscontro e porgiamo distinti saluti”.
Lettera firmata dagli abitanti di via Monte
Grugnanello.

I provvedimenti
Cosa accadeva dopo? Nei giorni immediatamente
successivi, il sindaco Marco Commissari incontrava
i rappresentanti della Provincia, che lo informavano
di alcuni fatti piuttosto importanti:
• che il progetto “Circonvallazione Cavavicoli” nel

frattempo era stato definanziato, in quanto ritenu-
to difficilmente realizzabile dopo la costruzione di
nuovi edifici in zona e, oltretutto, insufficiente a
mettere la parola fine ai complessi problemi di
traffico a Morlupo;

• che la cifra oggetto di suddetto finanziamento era
ancora disponibile per risolvere il problema della
viabilità a Morlupo.

Per dare una soluzione, seppure parziale, si decide-

va quindi di adottare due distinte strategie: da parte
della Provincia di Roma, per vagliare le possibili al-
ternative; da parte del Comune di Morlupo, per met-
tere in atto una soluzione immediata. Così, per esse-
re brevi, la Provincia di Roma inviava in loco nei
giorni successivi un ingegnere per compiere i neces-
sari rilievi e stendere una relazione tecnica, i cui ri-
sultati dovrebbero pervenire entro il mese di genna-
io. Mentre il comune di Morlupo affidava al prepo-
sto Ufficio Tecnico il compito di collocare un cartello
di divieto di sosta su uno dei lati del tratto più stretto
di via Monte Grugnanello e, dietro benestare della
Provincia di Roma (formalmente arrivato nel mese di
novembre), di vietare nel suddetto tratto di strada il
transito dei mezzi con peso superiore alle 3 tonnel-
late e mezzo (autoarticolati, camion con rimorchio,
camion a pieno carico, betoniere…), con la sola ec-
cezione degli autobus Cotral adibiti al trasporto
pubblico locale. Come andrà a finire? Il seguito al-
la prossima puntata.

I conti non tornano

Potrebbe terminare qui se non fosse che, nel filo lo-
gico della storia, sembra esserci una nota stonata.
Come mai il progetto “Circonvallazione
Cavavicoli” è stato definanziato proprio a poche
settimane dalla richiesta della Provincia di Roma di
approvare in Consiglio Comunale la realizzazione
di suddetto progetto (richiesta, per altro, regolar-
mente compiuta)? L’impressione – solo un impressio-
ne – è che ancora una volta la burocrazia si sia pre-
occupata più di mettere insieme un dossier di dimen-
sioni gigantesche zeppo di relazioni, progetti, pare-
ri tecnici, piuttosto che risolvere un problema pesan-
te come quello della viabilità a Morlupo che i citta-
dini continuano a portare sulle spalle con rassegna-
zione.

eViabilità
Traffico

IL COMUNE RISPONDE
Raccogliamo lamentele da parte dei cittadini rispetto ai lavori di Via
S. Michele e di Via S. Sebastiano. 
Vorremmo precisare e portare a conoscenza di tutta la cittadinanza
che tali lavori sono stati più volte sollecitati da questa
Amministrazione nei confronti della Provincia di Roma che detiene la
responsabilità di tali interventi essendo essi su territorio di pertinenza
della Provincia di Roma. I dirigenti Provinciali ci hanno assicurato
che i lavori inizieranno il più presto possibile.

Il traffico a Morlupo
La fine del progetto della “Circonvallazione Cavavicoli” e il “caso”Via Monte Grugnanello
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eUrbanistica
Lavori pubblici
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BANDO DI GARA 
Lavori di realizzazione di un parcheggio 

multipiano in via della Fontana
Il Comune di Morlupo intende appaltare, SUBORDINATAMENTE ALL’OTTE-
NIMENTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE, le opere relative ai  “ Lavori
di realizzazione di un parcheggio multipiano in via della Fontana “ da aggiu-
dicare a misura al massimo ribasso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi
dell’art. 82, c. 2a del D. Lgs. 163/2006
con esclusione automatica delle offerte
anomale. La gara avrà luogo il giorno
06.02.2007 alle ore 09,00 presso il
Comune di Morlupo, via D. Benedetti n.
1,  in seduta pubblica. Importo a base
d’appalto Euro 305.726,21 (oltre IVA al
10%) di cui Euro 281.890,32 soggetto a
ribasso d’asta ed Euro 23.835,89 non
soggetto a ribasso. Sono ammessi a parte-
cipare alle procedure di affidamento i sog-
getti di cui all’art. art. 34 del D. Lgs n.
163/2006 Il bando e i relativi allegati so-
no disponibili sui siti internet www.comu-
ne.morlupo.roma.it e www.regione.la-
zio.it. L’esito della gara sarà disponibile
sui siti internet www.comune.morlupo.roma.it dopo 6 giorni dalla conclusione
della gara stessa.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE ORE 12,00 DEL 26.01.2007

Toponomastica
Questa Amministrazione intende procedere alla
sistemazione della numerazione civica su tutto il
territorio comunale e all’aggiornamento della
toponomastica. 
A tal proposito ci siamo posti alcuni obiettivi:
• Rilevazione numerazione civica (esterna/interna)

ed aggiornamento cartografico
• Fornitura e posa in opera di circa 600 numeri

civici esterni in ceramica ottagonale, per le vie del
centro storico

• Fornitura e posa in opera di circa 3.000 numeri
civici esterni in ABS ottagonale cm. 18,5x12, per
le restanti vie del territorio

• Fornitura e posa in opera di circa 1.500 numeri
civici interni

• Fornitura e posa in opera di circa 20 targhe varie
in ceramica

• Fornitura e posa in opera di circa 80 targhe viarie
in alluminio come da Codice della Strada

• Studio onomastica stradale.

BANDO DI GARA
Lavori di completamento dell’Impianto sportivo in località Assura
Il Comune di Morlupo intende appaltare le opere relative al “Completamento
dell’impianto sportivo sito in località Assura” da aggiudicare a corpo median-
te massimo ribasso sull’importo posto a ba-
se di gara ai sensi dell’art. 82, c. 2b del D.
Lgs. 163/2006 con esclusione automati-
ca delle offerte anomale. La gara avrà luo-
go il giorno 01.02.2007 alle ore 09,00
presso il Comune di Morlupo, via D.
Benedetti n. 1,  in seduta pubblica. Importo
a base d’appalto Euro 384.550,66 (oltre
IVA al 10%) di cui Euro 370.640,03 sog-
getto a ribasso d’asta ed Euro 13.910,63
non soggetto a ribasso. Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento
i soggetti di cui all’art. art. 34 del D. Lgs n.
163/2006 Il bando e i relativi allegati so-
no disponibili sui siti internet www.comu-
ne.morlupo.roma.it e www.regione.lazio.it. L’esito della gara sarà disponibi-
le sui siti internet www.comune.morlupo.roma.it dopo 6 giorni dalla conclusio-
ne della gara stessa.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE ORE 12,00 DEL 26.01.2007

RIDOTTA L’ICI ALLE CLASSI PIÙ DISAGIATE 

Per venire incontro alle esigenze dei nuclei familiari con
portatori di handicap o di nuclei che abbiano come uni-
co reddito, oltre alla casa in cui vivono, l’assegno o la
pensione sociale, l’Amministrazione Comunale ha ap-
provato la seguente delibera. Con  decorrenza  dall'an-
no 2007 dopo l'art. 4 del Regolamento comunale per
l'Imposta sugli Immobili viene inserito il seguente articolo: 
4 BIS : RIDUZIONI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI
DISAGIATI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n.    28 del 29-11-2006
1.  I  soggetti  passivi  nel  cui  nucleo  familiare  siano  pre-
senti portatori  di  handicap grave, come definito dall'art.
3 comma 3 della Legge  104/92  (residenti  e  conviven-
ti nel suddetto nucleo), possono applicare  all'imposta
dovuta  per  l'unita`  immobiliare  adibita ad abitazione
principale, la detrazione nella misura massima prevista
dal Comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92 (oggi Euro
258,22);
2.  Della  medesima detrazione, nella misura massima,
possono godere i cittadini  titolari  del  solo assegno o
pensione sociale oltre che al reddito relativo alla casa di
abitazione;
3.  Al fine di usufruire leggittimamente della detrazione di
cui sopra i  soggetti passivi interessati dovranno, nel caso
di cui al comma 1), presentare    l'autocertificazione    cor-
redata    dal    decreto   di riconoscimento  dell'handicap,
previsto  dalla Legge 104/92, relativa alla  presenza
del portatore d'handicap nel nucleo familiare. Nel  caso
di  cui al comma 2), presentare un'autocertificazione nel-
la quale  si  dichiari  di  essere beneficiari di sola pensio-
ne o assegno sociale oltre che della rendita relativa alla
casa di abitazione. Entrambe  le  suddette  autocertifica-
zioni  si intenderanno di anno in anno   tacitamente   rin-
novate  fino  al  permanere  delle  condizioni certificate.
L'Amministrazione   comunale   tuttavia  si  riserva  la  fa-
colta` di effettuare verifiche sulla veridicita` di quanto au-
tocertificato.

APPROVATO

Aumentata la frequenza dei bus a Morlupo

Si porta a conoscenza che con Determinazione Regionale Trasporti n. B4349 del 31.10.2006
sono state attribuite al Comune di Morlupo ulteriori percorrenze chilometriche per l’adeguamento
della rete di trasporto pubblico urbano, e precisamente: km annui 21.770,59 per un importo
integrativo annuo di euro 28.362,79.
Con questa Determinazione Regionale sarà quindi possibile intensificare il servizio del trasporto
pubblico a Morlupo, come richiesto a più riprese dalla cittadinanza. Si spera così di migliorare non
solo la qualità dei collegamenti, ma anche la quantità delle corse. Ringraziamo l’assessore ai
trasporti della Regione Lazio Fabio Ciani per essere venuto incontro alle nostre esigenze.

APPROVATO



Riapre la Biblioteca Comunale
Una piacevole sorpresa per tutti gli amanti della lettura

In questi ultimi anni Morlupo ha vissuto stagioni in ombra
dal punto di vista culturale. Le attività si sono ridotte all'os-

so, i giovani sono stati abbandonati a loro stessi e privati di
un luogo dove incontrarsi e della possibilità di esprimere la lo-
ro creatività. Dalla scorsa estate si può dire sia partita una
nuova stagione, grazie alla nascita del “Mattatoio Village”:
un luogo di musica, teatro, cabaret. Un laboratorio di spetta-
coli e di cultura all'aperto, ma soprattutto, uno spazio per in-
contrarsi, socializzare e confrontarsi. Certamente un’iniziati-
va di questo tipo non basta per risolvere i problemi dei giova-
ni, ci vogliono delle strutture che li  possano accogliere. Ed è
per questo che abbiamo riaperto il teatro, abbandonato da
due anni, dove è già in essere un Centro di Formazione per
lo Spettacolo gestito dall'Associazione Culturale Scintilla con
il patrocinio del Comune di Morlupo che, diretto da Ercole Ammiraglia, vuole formare at-
tori di teatro, cinema, e televisione. Sempre in quest'ottica è stata riaperta la Biblioteca, si-
nonimo di cultura per eccellenza, che tornerà ad essere un luogo di studio, di scambio di
idee, di incontri, e dove organizzeremo anche conferenze e presentazioni di libri. Dall'8 dicembre 2006 al 7 genna-
io 2007, si è svolta il “Winter Village”, una festa continua al riparo di una tenda gigante, che è stata messa a disposi-
zione delle associazioni culturali, sociali, ricreative e delle scuole del nostro comune
che hanno contribuito attivamente alla realizzazione del programma.

Il 28 ottobre u.s. la Biblioteca di Morlupo, dopo 16 mesi di forzata chiusura, ha riaperto finalmente i battenti, per tut-
ti gli amanti della lettura e più in generale per coloro che credono nella diffusione della cultura. Sarà pertanto nuova-

mente possibile accedere ai servizi di prestito\restituzione e di consultazione dei volumi pre-
senti (nota: è possibile restituire i prestiti che erano in scadenza al 12 giugno 2005). La
Biblioteca di Morlupo possiede complessivamente 16000 libri organizzati in tre distinte se-
zioni: "Adulti", "Bambini e Ragazzi", ed "Etruscologia". Ogni libro è catalogato con un nume-
ro decimale, che lo colloca nello scaffale accanto ai volumi che trattano lo stesso argomen-
to. In questo nuovo corso della Biblioteca di Morlupo, particolare attenzione sarà dedicata
alla creazione di nuovi spazi e alla valorizzazione di nuovi servizi. A cominciare dalle pro-
cedure di gestione, iscrizione e prestito che ora si possono avvalere del "Progetto di diffusio-
ne SBN" (Servizio Bibliotecario Nazionale) dell'Università "La Sapienza" di Roma e della
Regione Lazio. Un progetto che ha unificato in un'unica rete le biblioteche del Territorio
Regionale, costituito da un elaboratore centrale ("indice"), cuore del sistema, che risiede pres-
so l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico di Roma "ICCU", collegato con i vari "Poli" locali. 

Il Servizio Bibliotecario
Nazionale

Grazie al Servizio Bibliotecario
Nazionale, anche la Biblioteca di

Morlupo ha potuto iniziare l'automazione dei
suoi servizi, a partire dalla catalogazione on-
line per la ricerca dei documenti, che gli uten-
ti potranno effettuare direttamente. In parole
povere, da qualunque accesso ad Internet, sa-
rà possibile consultare il Catalogo della biblio-
teca, cercare un libro, verificare se è disponi-
bile o in prestito o, ancora, cercarlo nei cata-
loghi delle altre Biblioteche del "Polo RMS
Università la Sapienza di Roma e Regione
Lazio" e richiederlo con il prestito interbibliote-
cario. Chi volesse consultare l’intero catalogo
SBN, potrà farlo liberamente anche da casa
collegandosi agli indirizzi Internet dell'OPAC
SBN (opac.sbn.it o www.sbnonline.sbn.it). In
sede infine, sarà messa a disposizione degli
utenti anche un' “Isola Multimediale" (una po-
stazione Internet) per navigare in rete, per effet-
tuare ricerche di studio o per soddisfare le pro-
prie curiosità. Per accedere ai volumi della
Biblioteca di Morlupo è necessaria una tesse-
ra di iscrizione, che viene rilasciata a tutti colo-
ro che ne fanno richiesta. Orario di apertura al
pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
9,00 alle 12,00, martedì e giovedì dalle
15,00 alle 18,00 (sabato chiuso). 
Tel/Fax 06.9070660

Divertiamoci insieme
Un filo conduttore lega il “Mattatoio Village” al “Winter Village”

a cura dell’Assessore Vincenzo Tropea
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Winter Village: all’insegna del cabaret
Tante le attrazioni, un po’ deludente la risposta del pubblico

Non si può dire siano mancate le attrazioni nella tenso-
struttura allestita per ospitare il Winter Village.

Iniziativa, realizzata dall’Assessorato alla Cultura di
Morlupo grazie al contributo della Provincia di Roma –
Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport, e all’adesio-
ne di numerose associazioni locali e non: CRI – Comitato
locale di Morlupo, la Caritas,  l’associazione Bandistica
Città di Morlupo; e le associazioni: Mondial Sound,
A.C.Raimbow Performance Company, Tidei ’92, la Voce
dei Giovani, Asterix, le cooperative Myosotis e Cosmo,
l’a.s. Bush Fitness, e con il coinvolgimento delle scuole
Elementari, Materne e Medie.Nell’arco di una decina di
giorni si sono alternati sul palco alcuni dei personaggi più
famosi del cabaret italiano, come Sergio Viglianese, Pablo
e Pedro, Maurizio Battista, Carmine Faraco, Stefano
Fabrizi, Antonello Costa… a cui ha fatto da contrappunto
lo spettacolo tutto al femminile “Parola di donna”. Ma è sta-
to dato spazio anche a momenti di animazione rivolti ai
bambini e a serate all’insegna della musica da ballo per
giovani e adulti. E’ stata una defaillance imprevista invece,

quella del can-
tante Franco
Califano, che ha
dovuto dare for-
fait all’ultimo mo-
mento a causa di
un malore.
Ulteriore nota di
cronaca, l’ade-
sione altalenante del pubblico, che ha premiato alcuni
eventi con il classico tutto esaurito – soprattutto le iniziative
delle scuole – disertandone altri. Una bella contraddizio-
ne, se si considera che la lamentela più comune è che
“Morlupo è un paese morto”, in cui viene dato “troppo po-
co spazio ai giovani, alla cultura e allo spettacolo”. Forse
è mancata la pubblicità? Non piacevano alcune delle at-
trazioni previste dal programma? Problemi logistici?
Pigrizia? Serate già organizzate con parenti e cari?
Fatecelo sapere. Ci aiuterà a venire meglio incontro alle
vostre esigenze.



Le attività del Teatro Comunale
di Morlupo

The Actor’s Academy e delle Compagnie: Stabile “Flaminia” e
Professionale “Metateatro”.

a cura dell’Associazione Culturale Scintilla

Nasce il teatro 
“Aldo Fabrizi”

Il teatro di Morlupo ha già un
nome importante da onorare

a cura di Francesca Stajano

L’accademia dell’attore, fondata da Ercole
Ammiraglia è un vero e proprio Centro di

Formazione per lo Spettacolo. Le discipline impar-
tite sono: educazione della voce, dizione, educa-
zione del corpo, biomeccanica, recitazione, e tec-
niche di memoria.
Il metodo per la recitazione coniuga i metodi tradi-
zionali Stanislavskij–Strasberg ed è al servizio del
talento e delle esigenze tecniche ed espressive di
chi vuole avviare o perfezionare la professione del-
l’attore.
Il Direttore Artistico si avvale per lo svolgimento del
suo lavoro di elementi validi selezionati durante gli
scorsi anni accademici quali, Valentina Piazza,
Cinzia Conti, Fabiola Cianci, Giampaolo
Munelli, Carlo Tollo e Pier Paolo Rotondò.
Quest’anno s’è affiancata al Direttore Artistico, l’at-
trice professionista Francesca Stajano, la quale in-
sieme ad Ammiraglia ha fondato un sodalizio  ar-
tistico che presto li vedrà insieme in scena. 
All’interno dell’Accademia si svolgono anche corsi

di giovanissimi (dai 6 anni ai 10) giovani (dagli
11 ai 13 anni) e ragazzi (dai 14 ai 17). Per infor-
mazioni tel: 3334728501 o 3383835167 –
Fax: 363930121975 – sito internet: www.meta-
teatro.com – metateatro@tim.it . Per chi volesse in-
vece divertirsi recitando con gli amici, è nata La
Compagnia di Teatro Amatoriale “Flaminia”, che
si riunisce tutti i
martedì sera dalle
21.00 in poi pres-
so il Teatro Comu-
nale di Morlupo in
Via del Mattatoio,
58, ovviamente
sotto la tutela arti-
stica e la guida del
Direttore dell’Ac-
cademia; tutti i
gruppi saranno
protagonisti di spettacoli di vario genere nel giu-
gno 2007.

La realtà culturale e teatrale morlupese sarà arricchi-
ta ulteriormente dalla nascita del teatro “Aldo

Fabrizi”, che avrà sede nell’attuale Teatro Comunale.
Una moderna struttura all’avanguardia in fatto di tecno-
logia e design dotata di 99 comodi posti a sedere e
un’ottima acustica e che intende essere un punto di rife-
rimento in fatto di promozione culturale per giovani e
non. Per la programmazione della stagione teatrale,
che avrà inizio nel marzo 2007, sarà possibile sotto-
scrivere un’ abbonamento annuale a tutti gli spettacoli
in programma, oppure, acquistare i biglietti volta per
volta. L’iniziativa, che nasce sotto il Patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Morlupo,
non è che l’inizio della creazione di un vero e proprio
polo di produzione artistica, che l’Assessore alla
Cultura Vincenzo Tropea con il Direttore Artistico Ercole
Ammiraglia, vogliono creare e far sì che sia in grado di
spaziare dal teatro al cinema.

Inaugurazione
L'inaugurazione avrà luogo sabato 24 Febbraio 2007
alle ore 19.00 in Via del Mattatoio, 58 con una serata
che sarà un vero e proprio evento mediatico e culturale
per la Provincia di Roma. L’avvenimento sarà presenta-
ta dall’attore, regista ed autore nonché Direttore
Artistico Ercole Ammiraglia  e dall’attrice professionista
e vice direttrice del teatro Francesca Stajano.
All’inaugurazione sarà presente il figlio di Aldo Fabrizi,
Massimo che delizierà il pubblico con la lettura dei suoi
sonetti e dei componimenti drammaturgici paterni, ci
sarà inoltre la proiezione di un documentario realizzato
da Luca Verdone fratello del noto attore Carlo, dal tito-
lo “Avanti c’è Posto”, in cui diversi personaggi parleran-
no del loro incontro lavorativo o di vita con il grande
Aldo Fabrizi. Una parte della serata sarà dedicata alla
presentazione del calendario degli spettacoli e vi sa-
ranno anche alcuni registi ed attori invitati a salire sul
palco per illustrare di persona le loro opere. Una targa
verrà apposta all’ingresso del teatro e verrà scoperta
dal Sindaco di Morlupo Marco Commissari all’inizio
della serata. Il teatro Comunale Aldo Fabrizi di
Morlupo entrerà così di diritto, come unico teatro della
Provincia di Roma, nel circuito AGIS – ANEC , con la
possibilità di dare vita a produzioni proprie e scambi
culturali con i teatri romani facenti parte dello stesso cir-
cuito.Compito di un buon amministratore è quello di far si che le strutture

pubbliche a servizio del cittadino funzionino. Seguendo questo
obiettivo, prima dell’apertura dell’anno scolastico in corso, sono stati
ispezionati tutti i plessi scolastici e verificate sul campo le singole neces-
sità e le opere da eseguire. Successivamente, si è intervenuti effettuando
lavori di idraulica, elettricità e falegnameria.
Nel complesso della Scuola Elementare C.U., in dettaglio, sono stati re-
staurati anche i portoni d'ingresso. L'Amministrazione si è fatta carico an-
che dell'acquisto di un nuovo scuolabus, per migliorare il servizio e faci-
litare i bambini che abitano in zone più periferiche. Nello stesso modo è
stato attivato uno sportello informatico utile al pagamento dei servizi sco-
lastici. Il ripristino del buono pasto “a consumo” infine, ulteriore nota po-
sitiva, è stato accolto con molto entusiasmo da parte delle mamme. Con

questo sistema, infatti, si paga solo ed esclusivamente quando il bambino è presente.

Per una scuola più efficiente
Edifici più sicuri, e tante novità: dal nuovo scuolabus al buono pasto a consumo

a cura del Consigliere delegato Giancarlo Moretti
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Biografia del grande Aldo Fabrizi
Aldo Fabrizi nasce in un vicolo di campo de Fiori, il 1° novembre del

1905. A 11 anni, la morte del padre lo costringe a lasciare la scuola: pri-
mi lavoretti, prime paghe. Cominciò ben presto a scrivere poesie e testi di can-
zoni (che lo avvicinarono al mondo del teatro e dello spettacolo). Reginella, una
giovane cantante cui era stata  affidatata, durante un festival, l'interpretazione
di alcune canzoni firmate Fabrizi, diventò la compagna della sua vita.
Vale la pena di sottolineare la sua poliedricità di interprete: con uguale aderen-

za, e uguale successo, Aldo Fabrizi è stato attore di varietà e di rivista, di cinema (su tutti la parte di
Don Pietro in Roma, città aperta), di teatro musicale (Mastro Titta, in Rugantino), di prosa (Aristofane).
L'indimenticabile attore romano è morto nella capitale il 2 aprile 1990, all'età di ottantacinque anni.
Un capitolo speciale riguarda la passione culinaria di Aldo Fabrizi, sue una serie di ricette in versi, tut-
te...da gustare!!!

Teatro Comunale: prove dello spettacolo “Figlio di Caino”



L'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune
è a disposizione del cittadino tutti i giorni ed

opera in stretto contatto con l'assistente sociale. 
Dal mese di agosto ha attivato in collaborazione
con la Croce Rossa Italiana il servizio "PRONTO
FARMACO", per aiutare i cittadini impossibilitati a
raggiungere la farmacia. Tutti i cittadini residenti
potranno quindi contattare la C.R.I. nei giorni di lu-
nedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore
20,00 al n° 069070353; per richieste urgenti tut-
ti i giorni al n° 3284798697.
Sono stati riattivati i contatti con la Provincia di
Roma per migliorare sul territorio il servizio di tra-
sporto dei disabili "+BUS". Tutti coloro che sono in-
teressati a suddetto servizio, possono chiedere in-
formazioni in Comune per l'organizzazione del
proprio trasporto. In collaborazione con
l'Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di
Roma, Claudio Cecchini, è stato presentato un
progetto di sportello interculturale, per l'istituzione

di un corso di lingua italiana per stranieri adulti e
percorsi di cittadinanza. Il progetto è finalizzato al-
l'integrazione culturale e sociale degli stranieri e al-
la promozione della responsabilità civica e di edu-
cazione alla legalità. Si è in attesa anche dell'ap-
provazione di un progetto presentato alla
Provincia di Roma, Assessorato alle Politiche
Sociali denominato "Lo Sport Rende Giovani". Il
corso, che comprende attività psicofisiche per an-
ziani, si prefigge come obiettivo principale, la ri-
scoperta della corporeità e delle caratteristiche e
capacità in essere del proprio corpo. Nel mese di
settembre, in collaborazione con l'Assessorato alla
Cultura, è stato organizzato "Settembre in
Concerto 2006": una prestigiosa rassegna di mu-
sica classica e canto che si è svolta nella suggesti-
va cornice del Chiostro di S. Maria Seconda, con
l'obiettivo di avvicinare i giovani alla musica clas-
sica. Una manifestazione che ha riscosso notevole
successo di pubblico e di critica.

ePolitiche Sociali
Sicurezza

Nel Consiglio Comunale del 29 novembre
2006 è stata presentata, e di seguito votata

all'unanimità, la delibera con la quale si manifesta
la volontà dell'Amministrazione Comunale e di tutto
l'Organo Consiliare di istituire la caserma dei
Carabinieri in Morlupo. 
Una richiesta fattasi ancora più pressante a seguito
dei continui fatti criminosi che vengono perpetuati
nel territorio comunale. 
Pur prendendo atto delle positive attività svolte dai
Carabinieri di Bracciano e di Castelnuovo di Porto,
riteniamo che il potenziamento di quest’ultima
Stazione non possa essere né sufficiente, né risoluti-
vo. Soprattutto se si considera l'elevato carico di la-

voro che proprio la stazione dei Carabinieri di
Castelnuovo di Porto deve sobbarcarsi a causa
delle dimensioni del territorio di competenza, parti-
colarmente sensibile sotto il profilo dell'ordine e del-
la sicurezza pubblica.
La mancanza di una stazione dei Carabinieri a
Morlupo priva i cittadini di un determinante punto di
riferimento, nonché di un servizio fondamentale,
obbligandoli a recarsi, anche per le più semplici in-
combenze, nella vicina Castelnuovo di Porto che,
seppur limitrofa, risulta difficilmente raggiungibile
con i mezzi pubblici, atteso anche il recente sposta-
mento della sua sede.
L'Amministrazione Comunale ha individuato un sito
di proprietà sul quale costruire la nuova Stazione,
ha fatto elaborare uno studio di fattibilità ed inserito
l'opera nel piano triennale delle opere pubbliche.
La Giunta Comunale avvierà quindi tutte le proce-
dure volte al finanziamento, alla progettazione pre-
liminare esecutiva e definitiva, ed alla costruzione
di uno stabile da adibire a sede della locale
Stazione dei Carabinieri. 
Così come attiverà tutte le procedure necessarie per
l’istituzione di una caserma a Morlupo, interessan-
do gli organi competenti quali la Prefettura di
Roma, il Ministero dell'Interno e il Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Morlupo ha diritto alla sua
caserma dei Carabinieri
Percorreremo tutte le strade possibili per cogliere

questo importante traguardo

a cura del Vice Sindaco Tommaso Tiburzi

A disposizione dei cittadini
Le tante attività in progress dell'assessorato alle politiche sociali

a cura dell'Assessore Maria Antonietta Massara e del Consigliere delegato Genoeffa Gemma Quattrini

Centro Sociale Anziani

Con delibera G.M. 55 del 17 agosto 2006,
l'Amministrazione Comunale attribuisce al
Centro Sociale Anziani un contributo economico
per iniziative varie di euro 3.000,00, delibera
l'acquisto di un decoder + scheda per euro
140,00 per la visione delle partite, dà un
contributo per l'acquisto di sedie e tavoli per
euro 1.704,00. 
Autorizza i dipendenti comunali ad eseguire
due interventi per il trasporto di materiale da
discarica. Inoltre dà in concessione in uso
gratuito, dopo aver esaminato la richiesta del
Presidente del Centro Sociale Anziani, i locali
dell'Ostello sito in loc. Assura, nei giorni di
martedì, mercoledì e giovedì, da novembre
2006 a maggio 2007, per attivare lezioni di
danza singola e di gruppo.

Istituzione della seconda
Farmacia

Il Consiglio Comunale con delibera numero 11 del
25 luglio 2006 richiede alla Regione Lazio che la
seconda sede farmaceutica del Comune di Morlupo
venga riassorbita nel criterio demografico e in sede
di revisione della pianta organica delle Farmacie dei
comuni della provincia di Roma venga di ciò preso
atto rivendicando fin d'ora per detta sede il diritto di
prelazione spettante a questo ente;di lasciare
inalterati i confini tra le due sedi che non vanno ad
alterare un'omogenea ripartizione della
popolazione sul territorio; dare altresì atto che i
perimetri delle due sedi farmaceutiche
ricomprendono le strade ed i confini di cui
all'allegata  planimetria; di  inviare copia della
presente alla Regione Lazio, alla ASL RMF
Dipartimento Farmaceutico di Civitavecchia ed
all'Ordine dei Farmacisti; di dichiarare la presente
delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 del D.Lgs. 267/2000. 
In seguito alla suddetta delibera ci è pervenuto il
parere favorevole dell'ordine dei farmacisti e del
servizio farmaceutico della ASL RM/F. 
Siamo in attesa della pubblicazione del BUR.
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Avolte, per migliora-
re la qualità della

vita di un paese, non ser-
vono grandi progetti o
opere faraoniche, ma so-
lo una buona e attenta
manutenzione di strade,
giardini, luoghi pubblici,
e la cura delle cose, de-
gli spazi. Anche attraver-
so le piccole opere, infat-
ti, come gli interventi sol-
leciti per riparare una
strada o una perdita
d’'acqua, si può arrivare
a creare un ambiente più pulito e ordinato. 
Un’ottica che l'Amministrazione Comunale ha ab-
bracciato pienamente, come dimostrato dai molti
interventi già fatti per riqualificare alcune zone di
Morlupo, o semplicemente per porre rimedio a pic-
coli guasti e situazioni di abbandono. 
Le opere più significative tra quelle già realizzate
hanno interessato, in particolare, la "scuola me-
dia", dove è stata messa in sicurezza sia la strada

che il muro di contenimento; il giardino della sta-
zione, che è stato chiuso con una recinzione a pro-
tezione dei bambini e dei genitori che lo frequenta-
no; il parcheggio cimiteriale, che è stato interessa-
to dal rifacimento del manto stradale, e da altre
piccole opere. 
Convinti che si possa fare di più e meglio, auspi-
chiamo da parte dei cittadini consigli e collabora-
zione.

Un paese più pulito,
è un paese più efficiente

I primi interventi hanno interessato il giardino della stazione, la scuola
media e il cimitero

a cura del Consigliere delegato Pio Iacomussi

Recuperiamo
l’ambiente!

Per avere un ambiente più pulito,
serve la collaborazione di tutti

Servono a poco gli sforzi di un’Amministrazio-
ne in tema di pulizia e recupero ambientale,

se poi i singoli cittadini si dimenticano di dare il lo-
ro contributo. Il pacchetto di sigarette o il fazzolet-
to gettato dal finestrino dell’auto, la gomma ame-
ricana appiccicata sulla panchina, la bottiglia di
birra abbandonata nel prato creano inquinamen-
to, esattamente come la macchina lasciata in so-
sta col motore acceso, o i rifiuti tossici – dalle me-
dicine scadute alle batterie esaurite – gettati insie-
me a quelli riciclabili.Per questo motivo, se voglia-
mo vivere e far vivere i nostri figli in un ambiente
più sano e pulito, dobbiamo fare uno sforzo tutti in-
sieme. E' da incivili depositare i rifiuti fuori dai cas-
sonetti. E' da incivili abbandonare per strada i ri-
fiuti ingombranti (basterebbe gettarli nella discari-
ca di Monte Albereto, che peraltro è gratuita!). E'
da incivili far defecare i propri animali (cani) in
ogni dove. E' da incivili  far finta di non vedere chi
danneggia la cosa pubblica. Il miglioramento del-
la vita di ciascuno, passa anche per un maggiore
amore per la cosa pubblica. 
Non dimenticatelo!
"AIUTACI AD AIUTARE MORLUPO".

Non dimentichiamo i nostri cari
La cura del cimitero è anche una 

forma di rispetto nei loro confronti

Il cimitero di Morlupo versava da tempo in una situa-
zione di totale abbandono. Negli anni nulla è stato
fatto per migliorarne l'aspetto o mantenerne il deco-
ro, in altre parole, per rispettare la dignità delle per-
sone care che vi riposano. 
Per tacere dello scempio architettonico del nuovo ci-
mitero e il progressivo disfacimento derivante dal-
l'abbandono del magnifico vecchio cimitero.
L’attuale amministrazione si è adoperata per inverti-
re la tendenza intraprendendo una progressiva
azione di recupero, restauro e completamento del
cimitero. In brevissimo tempo si è provveduto al ta-
glio dei pini, che causavano dissesti pericolosi al
manto stradale e danneggiavano muri, cappelle e
loculi. Sono stati ripiantati al loro posto dei giovani
cipressi, alberi più consoni ad un cimitero e sicura-
mente meno dannosi. 
Successivamente, si è provveduto a rifare totalmen-
te il manto stradale, e a ripulire e abbellire l'esisten-
te.  Ma il nostro operato non si fermerà qui. 
E’ nostra intenzione, difatti, definire un nuovo pro-
getto per il completamento e la riqualificazione del
sito.

un regolamento dettagliato, precise e indispensabi-
li istruzioni che vogliono rendere funzionali ed effi-
cienti le innumerevoli attività che in esso si svolgono.
In contemporanea sono iniziati i lavori di ripristino e
bonifica di suddetti luoghi da costruzioni abusive

per il ricovero del foraggio, strut-
ture fatiscenti di contenzione del
bestiame e ogni sorta di materia-
li in stato di abbandono sul terri-
torio. 
Sono in atto anche una precisa e
dettagliata identificazione e rico-
struzione topografica di tutti i ter-
reni demaniali, e la rivalorizza-
zione dei terreni attraverso inizia-
tive culturali, didattiche, folclori-
stiche e commerciali (come le fie-
re di merci e bestiame).

Valorizzare il
territorio

Prima la bonifica, poi la
valorizzazione e il rilancio

a cura del Consigliere delegato Vladimiro Munelli

Adistanza di cinque mesi dall'impegno preso
con la comunità di Morlupo in merito alle

Politiche Agricole, e quindi alla delicata gestione
del parco demaniale morlupese (ora in Parco di
Veio), l’Amministrazione si sta impegnando per il ri-
pristino di tali luoghi. Nello specifico, restaurando i
rapporti con gli allevatori locali e ridefinendo, con

eAmbiente
Territorio
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Giovanni, 64 anni, pensionato: “Trovo che utilizzando la
macchina per spazzare, ora le strade vengono sicuramen-
te pulite con una maggiore frequenza. Una situazione ne-
anche confrontabile col passato, quando lo spazzino del
comune non si vedeva per settimane. 
L’unico consiglio che mi sento di dare, è di fare come nelle
grandi città: vietare la sosta delle automobili su un lato del-
le vie almeno una volta a settimana. Solo in questo modo è
possibile passare con la macchina sull’intero marciapiede
e non, come succede oggi a causa delle auto, un metro si
e tre no”.

Sara, 25 anni, studentessa: “Premesso
che sono politicamente schierata a sini-
stra, devo riconoscere che mai come ne-
gli ultimi mesi ho visto tante iniziative cul-
turali a Morlupo, dal Mattatoio Village
al Winter Village. Era ora che vi davate
una svegliata!”

Francesca, 59 anni, casalinga: “Il mer-
coledì, quando esco di casa per anda-
re al mercato settimanale – abito vicino
all’ufficio postale – mi tocca saltare da
una parte all’altra per evitare gli escre-
menti dei cani. Ho visto che il comune
ha pubblicato un’apposita ordinanza,
ma non sarebbe ora che facesse anche
qualche multa? 
Perché non sensibilizzare sul problema chi possiede degli
animali? Magari organizzando qualche iniziativa insieme
agli ecologisti o ai Verdi?”   

Marco, 32 anni, impiegato: “Ho apprezzato il gesto di
mettere dei paletti per evitare che vengano parcheggiate le 

macchine in curva, all’incrocio tra via Monte Grugnanello
e via Roncacci. Il problema è che la mattina, prima di anda-
re in ufficio, mi fermo spesso anche io per fare colazione al
bar e comprare il giornale. 
Dove dovrei fermare la mia auto? E non rispondetemi di far-
mela a piedi: abito a Santa  Lucia”

Claudia, 37 anni, impiegata: “Bella idea quella di ri-
fare la pavimentazione di Piazza Armando Diaz. 
Ma non sarebbe anche il caso di metterci qualcosa in
mezzo? Una fontana, un giardinetto, qualche panchi-
na, una statua… Così è proprio spoglia ed è spazio
sprecato!”

Andrea, 35 anni, impiegato: “Mi sono trasferito a
Morlupo da poco. Prima abitavo a Roma. 
Ho sentito parlare spesso del Villaggio degli artisti. Il

problema è che di artisti a Morlupo, tolta qualche mo-
stra a Palazzetto Borghese o nella gal-
leria d’arte locale, non ne ho mai visti.
Esistono veramente, o è solo un ricordo
del passato?” 

Alessandro, 40 anni, commercialista:
“Ogni giorno rimango imbottigliato in
prossimità del bivio che immette sulla
statale Flaminia. Durante la propagan-
da elettorale avevo visto un progetto
dei DS per fare una rotatoria. 
Che fine ha fatto? Possibile che non esi-
sta una soluzione al problema? Un gra-
zie anticipato a chi vorrà occuparse-
ne.”

Maria, 17 anni, studentessa:
“Possibile che quando si parla di feste a

Morlupo, finisce sempre che si parla di roba da mangiare
– bruschetta, salsiccia, polenta… -  o di tombole e lotterie? 
Non sarebbe ora di organizzare qualcosa di nuovo per noi
giovani? Riqualificare l’area del vecchio mattatoio e realiz-
zare la grande tenso struttura nel campo sportivo sono state
delle ottime idee. Ma per il futuro, che ne sarà di noi?

Dimmi la tua, che io dico la mia

aiParola
Cittadini

Chi meglio della gente comune – casalinghe, studenti, commercianti, impiegati, disoccupati, imprenditori… - conosce pregi e di-
fetti del nostro paese? Vive più intensamente i fatti che accadono a Morlupo? Si misura quotidianamente con le cose,-servizi, uffi-
ci, strade, fognature, illuminazione, sicurezza… - che funzionano, che potrebbero funzionare meglio, o che proprio non vanno?
Questo spazio è riservato a voi. Diteci la vostra. Raccontateci i vostri problemi.Avanzate proposte e progetti. Se ci sarà possibile,
cercheremo di concretizzarli o almeno di venire incontro alle vostre esigenze. Dateci un’opinione, ne faremo tesoro.
Otto compaesani, contattati durante un assolato giorno di mercato, ci hanno risposto così… 

Parte a febbraio lo sportello psicologico informativo
e di orientamento.

a cura del consigliere delegato alla Sanità Marco Pescosolido

La finalità del progetto è di intervenire in senso preventivo e terapeutico attraverso un insieme di
programmi ed iniziative, atte a contrastare le crescenti manifestazioni di disagio psicosociale.
Problematiche psicologiche spesso riscontrabili anche nella pratica medica sotto forma di
somatizzazioni di sindromi da stress o ansiose, depressione, attacchi di panico, disturbi del
comportamento alimentare. Problemi alla base di comportamenti devianti o antisociali, o di condotte
a rischio, soprattutto nella popolazione giovanile, che costituiscono in vario modo la causa di rilevanti
costi per la comunità, e incidono negativamente sul complessivo livello di qualità della vita. Lo
sportello entrerà in funzione nel mese di febbraio presso i locali della Croce Rossa Italiana comitato
locale di Morlupo, via G. di Vittorio, 14. Orario: ogni venerdì dalle 15 alle 19.

AVVISO AI LETTORI
Come già detto in altre sezioni di questo giornale, quello che avete
sotto gli occhi è  un numero che deve sintetizzare, non tre mesi di la-
voro dell’Amministrazione Comunale, ma oltre sette mesi di attività
e di iniziative.
Tutte le proposte, le informazioni, le segnalazioni, i suggerimenti, le
iniziative, in particolar modo quelle avanzate dai comuni cittadini,
sono benvenute. Siamo aperto a qualsiasi forma di collaborazione.
Scriveteci al seguente indirizzo: redazione_incomune@yahoo.it

www.comune.morlupo.roma.it
iscriviti alla mail-list avrai tutte le informazioni dal comune direttamente a casa tua

ULTIMISSIME


