
 

 
 

    

Sito: centromovimento.altervista.org 

Email: centrostoricoeretum@tiscali.it 

Cari amici, 
L'Associazione "Centro Storico in Movimento" di Monterotondo riparte con l’annuale campagna di 
tesseramento. Sarà presente domenica 9 Marzo con un proprio stand presso il mercato 
d’antiquariato domenicale. Incontriamoci lì per parlare insieme di come intendiamo interagire con i 
progetti comunali, per discutere delle nostre nuove proposte e “battaglie” per fermare il continuo 
degrado 
 

Alcune priorità: 
 

- Posti auto esclusivamente riservati agli abitanti del centro storico 
 

Si parla del giugno 2008, come data definitiva per la consegna dei parcheggi del Carrapone: 
chiederemo all’assessore Licari come l’amministrazione intende utilizzare quei posti auto promessi 
agli abitanti del centro storico 
  

- ZTL ? sì ma ... 
 

Dopo aver ottenuto i parcheggi, sì alla ZTL ma ... visto che si sta effettuando una 
riorganizzazione e potenziamento dei trasporti urbani perchè non fornire il centro storico di un 
apposito servizio di navette elettriche che passino con frequenza da via G.Garibaldi-P.zza Martiri 
della Libertà collegando il C.S. ai due parcheggi (Carrapone-Via Corsica) Utile per abitanti e ... 
commercianti  
 

- Riqualificazione del Centro Storico 
 

Problema sicurezza : ormai non si può rimandare questo discorso. Furti, atti vandalici anche di 
grave entità stanno minacciando il nostro C.S. spingendolo verso il totale degrado, tanto che a breve 
nulla avremo da invidiare alla definizione di “VECCHIA BORGATA” pasoliniana ! 

Vogliamo un maggiore controllo del territorio da parte dei vigili con un’azione volta a far 
rispettare i regolamenti comunali, vogliamo controlli notturni dei carabinieri, sia all’interno del 
C.S., (per esempio al ‘pincetto’), sia nell’area limitrofa della circonvallazione. 

Ma sicurezza è anche provvedere ad un sistema di antincendio, monitoraggio e  verifica dello 
stato del sottosuolo, combattere l’arroganza e maleducazione di quei concittadini che posteggiano le 
proprie auto chiudendo sistematicamente i vicoli impedendo il transito di mezzi di soccorso e degli 
altri cittadini. 

Problema piccioni: si è sempre parlato ma nulla si è fatto. A Venezia come in altri comuni si 
sono approntati sistemi che impediscano la nidificazione, incoraggiando anche il restauro delle 
facciate e hanno utilizzato mangimi sterilizzanti per ridurne il numero. Perchè non seguire questo 
esempio? 

Raccolta differenziata : ma l’igiene dipende anche da noi. La raccolta differenziata “porta a 
porta” porrà forse fine alla deplorevole pratica dell’abbandono dei rifiuti per strada da parte di 
alcune persone incivili, ma non impedirà l’incivile usanza di spargere per il borgo piatti di plastica 
con cibo di vario genere per buona pace della sempre più nutrita famiglia di roditori che alberga nei 
nostri vicoli. 

Commercio e artigianato: vorremmo inoltre che sia VERAMENTE incoraggiato il piccolo 
commercio e l’artigianato. Una piccola proposta può essere quello di creare un piccolo mercato di 
ortofrutta allo ‘sbragato’ gestito non dai commercianti ma dai contadini locali che vendano i 
prodotti del loro orto, come già in altre piccole realtà sta avvenendo ….. 

.....     e altro ancora  


