
 
 

 
Gent i l e  c i t tadina/o di  Montero tondo,   
Gent i l e  abi tante  de l  c entro  s tor i co  d i  Montero tondo, 
 
Innanzitutto, vogliamo presentarci: siamo un’Associazione di cittadini ed abitanti del centro 
storico di Monterotondo come te. Da anni, come Associazione, ci battiamo per migliorare le 
condizioni di vita di questo borgo, provando a sensibilizzare pubblici poteri (amministrazione 
comunale e provinciale, carabinieri e forze di polizia, etc.) sui problemi che affliggono il nostro 
centro storico cittadino.  

Purtroppo, fino ad oggi, malgrado le ripetute promesse e con sistematici giochi di rimando di 
responsabilità tra coloro che sarebbero preposti ad intervenire ed agire per il bene comune, le 
condizioni di vita di questo centro storico sono andate peggiorando e degradandosi, 
sfuggendo a qualsiasi controllo e tentativo di argine.  

Per questo motivo, dopo la raccolta di firme, la petizione al Sindaco di Monterotondo, la lettera 
aperta indirizzata al Presidente della Provincia di Roma, innumerevoli esposti alla Procura della 
Repubblica e altri appelli caduti nel vuoto, abbiamo deciso di organizzare una manifestazione 
pacifica innanzi al Comune. Ed è per questa ragione che ti domandiamo di unirti a noi, di 
raccontarci i tuoi bisogni e di manifestare insieme venerdì 21 ottobre alle ore 10:00. 

Se anche tu stai vivendo con malessere la situazione di degrado del centro storico di 
Monterotondo, se anche tu temi per la tua sicurezza e quella dei tuoi cari, se anche la tua quiete e 
la tua tranquillità sono sempre più compromesse, se pure tu desideri vivere in un contesto urbano 
e civile diverso da quello squallido e critico che, invece, ti circonda, unisciti a noi ed invita altri 
cittadini di Monterotondo a fare lo stesso perché una voce  da so la o un ins i eme di  voc i  che  
res tano i so late ,  non possono fare  nul la!  Ma quando uniamo le  nostre  voc i  in uno s t esso  
momento ,  d ivent iamo imbatt ib i l i  e  potent i  come un uragano!   

Prendi subito contatto con noi telefonando o mandando un messaggio ai recapiti 
dell’Associazione potrai far sentire i tuoi bisogni e far valere i tuoi diritti e viene alla 
manifestazione pubblica di venerdì 21 ottobre.  

Non lasciare cadere nel vuoto questo invito, c’è bisogno della partecipazione 
di tutti, anche della tua! 

Ti aspettiamo il prossimo venerdì 18 ottobre alle ore 16:00 in piazza del Duomo da dove 
partirà il corteo diretto al Comune.  

Gli abitanti del borgo e l’Associazione "Centro Storico in Movimento"  
Tel:  334 9919342/ 328 9538652/ 347 5207342 
Email: centrostoricoeretum@gmail.com 

 
Clausola di riservatezza: 
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Qualora non intendessi partecipare all’iniziativa descritta, t’invitiamo gentilmente ad eliminare 
il presente foglio e a non utilizzare o divulgare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio espone il responsabile alle relative 
conseguenze civili e penali. 


