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POUTlCA L'intervento del capogruppo Pd Tassone ha scatenato la reazione di chi ha proposto l'emendamento e del presidente della commissione

Risoluzione sicurezza: parola a D'Annibale e Zaccaria
ri da tempo e, se necessa- ni; forse lui va in com-

.Alessandra saZIO Sulla crisi di ma gg ioranza rio, vi er~ tutto il t~m!,o missione solo per fir-

per mod.ficarlo e mlglio- mare la presenza e non

il vicecapogruppo Pdl dice: rarlo. Il nuovocapogrup- si è accorto che già ci

C hi ha proposto l'emenda- "N podelPdhapteferitofare stiamoprovandoe,sic-
mento. E chi ricopre Il ruolo on saranno certo lavittimaconmotivazio- come riteniamo che

di presidente della commissione semplici e saltuari ni fumose, iricomprensi- questi argomenti vada-

sicurezza. Dopo l'attac~o del ca- ffre dd' d . d ., bili e inconsistenti fino al no affrontati con Il con-
pogruppoPdTassone,nspondo- ra ori a Impe IrCI punto che la stessa oppo- tributo di tutti, atten-

no a viva voce ilvicecapogruppo di arrivare tranquillamente sizioneprima si è astenu- diamo di conoscere

Pdl Tommaso D'Annibale e Luigi" ta dalla votazione e poi, dall' opposizione chi

Zaccaria. [;oggetto è noto: la ri- alla fine del mandato contraddicendo se stessa, sono i loro effettivi in-

soluzione votata in Municipio, aI- ha votato a favore della ri- terlocutori".

l'unanimità, per con~stare Il fe- soluzione emendata. Più tenero, invece, è il

nomenodellemortibiancheegli Ho appreso dal Gior- presidente della com-

infortuni sul lavoro. In sostanza, il naie di Ostia che il nuo- missione sicureZza Lui-

documento impegna l'assessore vocapogruppodelPdè gi Zaccaria. "Non vo-

Olive, sentito il parere dell'ufficio molto attento e preoc- glio cadere in nessuna

tecnico, a "coordinare le attività cupato dello stato di sa- polemica politica-dice

per la redazione di un protocollo Iute della maggioranza -credo che sia ora di

d'intesa con gli enti preposti e le municipale; lo voglio cercare di stemperare i toni ed èil politico e di controllo, Sulla que-

organizzazioni sindacali di cate- tranquillizzare perché caso, ancora una volta, che lo stione della delega alla sicurezza ri-

goria sul tema della sicurezza nei non saranno certo sem- scontro dIaIettico lasci il posto al coperta artualmente da un asses-

cantieri, per una più attenta ap- plici e saltuari raffred- dialogo cosrtuttivo perii bene del sore, come ha spiegato già il pre-

plicazione delle norrnative vigenti dori ad impedirci di ar- tetritorio. In merito alla mia for- sidente Vizzani, ribadisco che i

e per un puntuale monitoraggio rivare tranquillamente mazione politica, sono disposto a due incarichi non si sovrappon-

nei settori maggiormente a ri- alla fine del mandato e prendere lezioni dal capogruppo gonoe nessuno èllrnitato nei pro-

schio". Ma come è noto, prima del- mantenere gli impegni del Pd Andrea Tassone, purché pri ruoli -conclude il presidente

la discussione in aula, la risolu- presi con la cittadinan- sappia di cosa si tratti, visto che della commissione municipale

zione ha subito delle variazioni za -aggiunge D'Anni- nelle sue dichiarazioni lascia in- sicurezza -spiace dover assistere,

con un emendamento proposto baie stroncando le po- tendere di non conoscere regole e ancora una volta, ad ennesimi

da D'Annibale. lemiche -Il nuovo ca- regolamenti. Giacché è proprio la attacchi inconsistenti nei con-

"[;esigenza di emendare la riso- pogruppo del Pd cl sol- legge Bassanini ad individuare le fronti di una maggioranza che è

luzione è emersa da un colloquio ture lavorative complesse e spes- lecita a pensare al miglioramento competenze del presidente di effettivamente e realmente com-

con il presidente della commis- so con sedI distaccate, non sem- della qualità della vita dei cirtadl- commissione, che dà un indirizzo patta e unita".

sione Zaccaria in quanto, assieme, pre è certa la figura principe alla

abbiamo ritenuto necessario an- quale fa capo la responsabilità

dare oltre ad una semplice affer- effettiva della sicurezza, cioè colui

mazione di intenti iniziando a che abbia completa autonomia

porre le basi per un'effettiva ap- sia nelle decisioni che nellacapa-

plicazione della leggè anche alle cità di spesa; il più delle volte chi

strutture comunalI -spiega 'lo può decidere non ha fondi da

stesso D'Annibale -[;emenda- spendere e viceversa, assistiamo

mento, tanto criticato dall'oppo- quindi al solito rimpallodi re-

sizione, oltre ad affermare tutti i sponsabilità, classico nelle strut-

contenuti dell'originaria risolu- turepubbliche, conl'inevitabileri-

zione, sollecita gli organicompe- sultato che la sicurezza non si fa.

tenti ad individuare cQn certezza Sinceramente non capisco il com-

le figure responsabili della vigi' portamento dell'opposizione in

lanza e dell' effettiva applicazione aula -continua il vicecapogruppo

di tutte le norme che la legge in- Pdl-l'emendamento era aperto a

dividua con precisione. In strut -tutti, a conoscenza dei consiglie-

.ABBIAMO RICEWTO E PUBBUCHIAMO di fondamentale importanza nel quartiere di Ostia ponente, rato un evento di graffflti writing legato al mito classico di

Il Cfp Pasolini, diretto da Dario Bensi, scuole di formazio- Enea, Era presente inoltre l'artista hip hop While, cresciuto

Venerdì scorso il XIII Municipio è stato rappresentato di fron- ne professionale che offre percorsi formativi e tirocini fa- pr~sso The Spot ed i centri giovanili finanziati dalla legge

te alle più aite cariche istituzionali italiane ed europee da vOrendo al contempo gli inserimenti lavorativi dei giovani 285 e divenuto un rapper di successo ed un bravo orga-

organizzazioni del territorio impegnate in azioni di preven. del territorio. IIbucodellozono, associazione che ha sede nizzatore di eventi, Tutti gli organismi hanno testimoniato

zioneall'uso delle droghe nell'ambito della campagna eu- legale a Pomezia ma che opera anche sul nostro territo- il proprio impegno per promuovere nell'ambito della cam-

ropea Action Drugs (Azione europea sulla droga). la cam.. rio, capofila del consorzio Pubi io Virgilio Marone di recente pagna europea una vita sana e drugs free, orientata alla

pagna europea sulla droga (www,actiOn-drugs.eu) è coor- costituzione, presieduta da Mohia Franceschini che ha cu- fiducia in se stessi e all'espressìone creativa. Anche altre

dinata sul piano nazionale dall'associazione Affa- organizzazioni del territorio sono in procinto di ade-

bulazione (referente Rlippo lange, ndr) ed è im- rire alla campagna europea sulla droga, per spe-

p1ementata nei 27 paesi dell'unione europea, Alla rimentare l'efficacia delle reti locali nel difficile la-

conferenza ha partecipato anche il sottosegretario voio di contrasto e prevenzione all'uso di sostan-

di Stato alla presidenza del Consiglio con delega alla ze stupefacenti ed alcollarete locale di Ostia ha

droga, senatore Carlo Giovanardi, che ha apprezzato : guadagnato il plauso dell'onorevole Giovanardi e

il lavoro svolto ad Ostia su un tema cosi sensibile della~ttoressa Paola Tardioll, vicecapo Unità c().

per la popolazione giovanile. A rappresentare il mu- :ordinàmeniO droga, commissione Europea -Bru-

nicipioerano presenti Radio Coast, una webradio ! xelles. Il coordinamento naZ!Onale di questa cam-

gestita dalla cooperativa Assistenza e territorio. Un :. pagna che continua anche nei primi mesi del 2010

servizio COor?inato,da Rossel!a,S~èrati,e ,condotto : è l'associazione cutturale Affabulazione che ha sede I

lda Agnese Glannlnl che offre al giovani! opportu- proprio sul territorio in piazza Agrippa 7, Per ade-

nità di dialogare sulla webradio ogni pomeriggio pres- rire alla campagna è sufficiente fare una applica- !

soi locali siti in via Fabbri Navali 16. The Spot,. rapo tion sul sito www.action-drugs.eu, e rivolgersi alco- I

presentato ~a Wi!liam Za~chelli, luogo orma! stori- ordinato~e Rlippo lange presso Affabulazione per I

co e punto di rifenmento sia cittadino che nazionale, : ricevere Il necessario supporto. j

per essere la sede deputata dei mondiali di Skate !

board. luogo sportivo e di aggregazione giovani!e :::::,:::::,:4,:,;::."::7:7:7 FIlippo Lange !"C':c:,';',"';'::;: c",;;,::.,,;,;":';;,+ /
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