
principalmente a tutti coloro che 

pensano sempre che ciò che 

accade giornalmente non li 

riguardi direttamente e lasciano 

sempre correre. Nonostante il 

declino morale di una parte della 

società moderna, c’è ancora chi 

crede nei valori della famiglia e ha  

la forza di lottare per essi. Lo 

stato, invece di incrementare i 

dir itt i  delle famiglie, ora 

contribuisce ad aumentarne il 

disagio preferendo delle “forme” 

alternative. E’ vero, la società 

deve evolversi con il passare del 

tempo, ma non per questo 

dobbiamo perdere di vista i valori 

fondamentali su cui si basa la 

nostra civiltà e per cui tanti 

uomini si sono battuti, arrivando a 

sacrificare la loro stessa vita. E 

allora scendiamo tutti in piazza 

per marciare ancora una volta, 

con un motto in testa: le radici 

profonde non gelano! La famiglia 

è e sarà il cardine della nostra 

società! 

Filippo BianchinFilippo BianchinFilippo BianchinFilippo Bianchin    

A sentire i telegiornali o a leggere i 

quotidiani sembra che il problema 

principale in Italia attualmente 

siano i DI.CO. Ma noi sappiamo 

cosa sono i DI.CO.? Tale termine 

altro non è che una sigla che 

significa "DIDIDIDIritti e doveri delle 

persone stabilmente COCOCOCOnviventi" e 

viene riferito comunemente al 

disegno di legge per promuovere 

diritti (molti) e doveri (pochi) alle 

cosiddette coppie di fatto, ovvero 

è una proposta creata e pensata 

per persone che vivono insieme 

senza aver contratto matrimonio, 

le quali vorrebbero avere gli stessi 

diritti riconosciuti alle famiglie. 

Questa legge sarebbe usufruibile 

anche da persone dello stesso 

sesso, cosa che rischierebbe di 

far perdere ancora di più valore al 

matrimonio vero e proprio. La 

storia ci insegna che fare un 

passo avanti è semplice, ma 

tornare indietro è praticamente 

impossibile. Il vero problema, 

infatti, non riguarda il passo 

attuale ma quello futuro: 

ipotizziamo, per gioco, che questa 

legge venga approvata; a questo 

punto non ci si accontenterà più 

del riconoscimento di “Famiglia” 

ma verrà preteso un contratto 

“matrimoniale” o addirittura si 

arriverà a richiedere di poter 

a d o t t a r e  d e i  b am b i n i . 

L’errore più grande sarebbe 

quello di pensare che tutto ciò 

potrebbe avvenire solo in un 

futuro molto lontano: non ci si 

rende conto che questo 

permissivismo continuo è dovuto 

Da sempre ritengo necessario e utile un 

continuo confronto di idee e opinioni tra gli 

eletti ed i cittadini, ed a maggior ragione lo 

reputo indispensabile da quando sono stato 

eletto consigliere nel Municipio Roma XX. 

E’ perciò con grande piacere che usufruirò 

mensilmente di questo spazio per informarvi 

su ciò che accade nel Municipio Roma XX e 

sulle sue problematiche. 

Recentemente abbiamo cominciato ad 

affrontarne una tra le più odiose: 

l’accattonaggio minorile. 

E’ cronaca giornaliera che sempre più 

minori, per lo più extracomunitari o nomadi, 

vengono sfruttati da genitori/padroni senza 

scrupoli attraverso un rapporto di vera e 

propria persecuzione, vessazione e 

oppressione. 

Il Municipio Roma XX ha approvato 

all’unanimità la risoluzione n. 31 del 

7/03/2007 con cui si dà l’indirizzo politico ad 

intensificare l’attività di contrasto ad ogni 

forma di maltrattamento dei minori, sfruttati 

in attività di accattonaggio, mendicità o 

vendita merce. 

Alleanza Nazionale intende scendere in 

campo e iniziare un’attività intensa per 

debellare tale fenomeno con un lavoro di 

coordinamento tra gli organi politici del 

territorio, il gruppo di intervento del N.A.E. 

(della polizia municipale), i servizi sociali 

municipali ed i cittadini del nostro territorio. 

Nei prossimi giorni partirà una campagna 

informativa per invitare a partecipare a tale 

iniziativa che può e deve essere sentita 

come partecipazione attiva al governo 

del territorio e rilancio della politica al 

fianco del cittadino, al fine di 

conseguire  l ’ob iett ivo  comune: 

migliorare la qualità di vita nel nostro 

Municipio. 

 

Stefano ErbaggiStefano ErbaggiStefano ErbaggiStefano Erbaggi    

Cons. AN Municipio Roma XX 

Membro Commissioni Urbanistica, 

Cultura e Sport, Commercio  

stefanoerbaggi@hotmail.it 

D I . C O . ?  N o ,  g r a z i e !  Questo giornale nasce da 

un’idea di un gruppo di 

giovani dinamici e attivi 

come notiziario destinato a 

tutti i cittadini del XX 

municipio, che intendono 

conoscere, risolvere e 

dibattere temi più o meno 

vicini alla nostra realtà 

quotidiana.Lo scopo di 

questo giornale non è 

quello di riproporre i 

normali temi trattati su ogni 

quotidiano nazionale, bensì 

quello di affrontare più da 

vicino i problemi della 

società in cui operiamo ogni 

giorno. Si affronteranno 

temi culturali, politici , temi 

riguardanti sport e 

associazioni di zona. 

Cercheremo di far 

conoscere alcune realtà 

secondarie, per una volta 

dal lato del cittadino 

offrendo la possibilità di 

collaborare con la nostra 

redazione grazie a spazi 

dedicati ai lettori e a 

recapiti specifici. 

Il direttore: 

Lorenzo PaganoLorenzo PaganoLorenzo PaganoLorenzo Pagano 
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Da sempre in via San Godenzo 

esistono gravi problemi di viabilità 

che non possono più rimanere 

ignorati. 

Il Comando del XX Gruppo della 

Polizia Municipale aveva 

più volte fatto rilevare 

l’inadeguatezza di via S. 

Godenzo alle norme del 

Codice della Strada (in 

alcuni tratti si hanno 

appena 4 mt di spazio 

percorribile con doppio 

senso di marcia) e ha 

varato 3 possibili 

soluzioni al fine di 

evitare danni ai veicoli 

p r i va t i  ( i l  so l i t o 

specchietto rotto…), ma 

anche per facilitare il transito di 

mezzi pubblici e di emergenza. 

La Commissione Traffico e 

Mobilità del Municipio Roma XX ha 

portato il problema in sede 

istituzionale e si è impegnato a 

trovare la soluzione più adatta 

per gli abitanti del quartiere tra 

le opzioni proposte:  

senso unico su tutta S. 

Godenzo, divieto di sosta su un 

lato della strada o senso unico 

solo sul tratto della piazzetta e 

divieto di sosta sul lato della 

scuola. 

Dopo un approfondito lavoro di 

s t u d i o  i n s i e m e  a l l a 

Commissione Traf f ico e 

Mobilità, la soluzione più 

probabile sembrerebbe il 

senso unico su tutta la 

strada, che permetterebbe 

di parcheggiare le auto su 

entrambi i lati evitando 

strettoie che rendono 

difficile la circolazione, per 

un periodo di prova di 6 

mesi. 

    

Francesco RossiFrancesco RossiFrancesco RossiFrancesco Rossi    

• A breve lavori di 

riqualificazione del Parco di 

S. Godenzo. 

 

• Assegnati i lavori di 

riqualificazione del piazzale 

della Giustiniana con la 

realizzazione di un nuovo 

asilo nido. 

 

• Svolti i 1° Campionati 

Studenteschi di Atletica 

Leggera del Municipio XX 

(12-19 marzo) 

 

• Al via i primi di giugno i 

lavori di realizzazione del 

parcheggio a Piazza 

Monteleone da Spoleto 

 

• Aperto un nuovo centro 

C.A.F. in Via S. Godenzo 

27/a — 3384207805 

Baraccopoli:Baraccopoli:Baraccopoli:Baraccopoli:    

Quante volte ci è capitato di 

parlarne? 

Tante.Tante.Tante.Tante.    

Sia per il degrado in cui sono 

ridotte, sia per la delinquenza 

che a volte portano con sè, sia 

pe r  l ’ inqu inamento  che 

provocano rifiuti accatastati alla 

rinfusa e gettati in piccole 

discariche a cielo aperto. 

Fino ad ora erano note ai più le 

grandi baraccopoli di Tor di 

Quinto (Via del Baiardo), di Saxa 

Rubra e di Via Tiberina. 

Ultimamente abbiamo avuto 

segnalazioni di altri piccoli 

ricoveri di fortuna, che però 

portano con sè le stesse 

problematiche: tra Via Tomba di 

Nerone e Villa Paladini una 

caverna maleodorante ed altre 

baracche sotto allo spiazzo di 

Grottarossa dove si tiene il 

mercato settimanale. 

Nel contempo qualcosa si sta 

muovendo: i consiglieri di AN del 

XX Municipio Erbaggi e 

Calendino, in collaborazione con 

il Commissariato di Flaminio    

N u o v a  v i a b i l i t à  i n  v i a  s a n  g o d e n z o ?  

F l a s h  d a l   
m u n i c i p i o  X X  

P a g i n a  2  

S g o m b e r i  “Sono state 

segnalate nuove 

baraccopoli nel 

XX 

Municipio” 

X X  P o l i s   

Nuovo, hanno dappr ima 

realizzato uno sgombero in via 

della Crescenza e ne stanno 

organizzando un altro sotto il 

mercato di Grottarossa dove al 

momento “risiedono” circa 50 

persone in condizioni igieniche 

pessime. 

La nostra speranza è che queste 

iniziative non siano un fuoco di 

paglia fine a sé stesso, ma 

possano rientrare in un più 

ampio piano di intervento a 

livello cittadino e soprattutto a 

livello nazionale. Parlare solo di 

solidarietà ed incentivare il 

libero accesso nel nostro Paese 

senza avere i mezzi per 

accogliere in maniera adeguata 

un ulteriore flusso migratorio, 

significa ignorare la gravità della 

situazione attuale, in cui le 

periferie (e non solo) della 

nostra città assomigliano 

sempre più ad un angolo di 

“Terzo Mondo”.  

Vi terremo informati di ulteriori 

sviluppi. 

 

Pierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi Erbaggi    



 

alcuni giorni. Una ricerca svedese ha 

evidenziato che una persona sotto l’effetto 

di cannabis è 18 volte più portata a 

buttarsi dall’alto rispetto ad una persona 

non consumatrice. La cannabis crea La cannabis crea La cannabis crea La cannabis crea 

anche dipendenza psicologica. anche dipendenza psicologica. anche dipendenza psicologica. anche dipendenza psicologica.     

E' dipendente da questa sostanza tra il 5 e 

il 10% delle persone in trattamento. L’uso 

prolungato di cannabis interferisce con le 

funzioni del cervello. La memoria a breve 

termine è danneggiata e la capacità di 

apprendere influenzata. Tra 150 fumatori 

di cannabis (che l’avevano usata sei volte 

la settimana per almeno due anni), il 66% 

ha riferito problemi di memoria, il 50% 

minore concentrazione e il 43% scarsa 

capacità di pensare in modo lucido. 

La cannabis può danneggiare il cuore.La cannabis può danneggiare il cuore.La cannabis può danneggiare il cuore.La cannabis può danneggiare il cuore. 

Il fumo di cannabis diminuisce il flusso di 

ossigeno verso il cuore e, allo stesso 

tempo, ne aumenta la necessità. Ciò ha 

prodotto attacchi cardiaci in fumatori di 

cannabis giovani e sani. Il rischio di un 

infarto aumenta di 3.2 volte nei sessanta 

minuti dopo l’uso della marijuana in 

assenza di altri fattori di rischio. 

La cannabis causa malattie polmonari e La cannabis causa malattie polmonari e La cannabis causa malattie polmonari e La cannabis causa malattie polmonari e 

cancrocancrocancrocancro. Le sigarette di cannabis possono 

causare bronchite cronica perché sono senza 

filtro e i consumatori inalano profondamente, 

tenendo il fumo nei polmoni più a lungo dei 

fumatori di sigarette normali. Inoltre, il catrame 

depositato nei polmoni è quattro volte quello di 

una sigaretta di uguale peso. Quindi, una 

persona che fuma 3-4 ‘canne’ al giorno produce 

a se stesso danni equivalenti a un fumatore di 

20 sigarette, relativamente a bronchite, tosse 

cronica e difficoltà respiratorie. Il fumo di 

cannabis è anche associato ad un incremento di 

cancro ai polmoni, alla gola, al naso, alla lingua 

e all’intestino. Siamo ancora convinti che siano 

d r o g h e  L E G G E R E ! ? 

 

Lorenzo PaganoLorenzo PaganoLorenzo PaganoLorenzo Pagano 

Semplicemente, il Sacrificio. 

Semplicemente, i raid aerei degli 

alleati-liberatori hanno riempito di 

bombe le nostre città, dal Nord al 

Sud. 

Il genocidio indiscriminato delle 

Foibe e l’esodo degli Italiani 

dall’Istria, Fiume e Dalmazia. 

Semplicemente, gli eccidi del 

“triangolo rosso” dell’Emilia 

Romagna, i desaparecidos di 

Fiume, i campi di sterminio, le 

fosse comuni, le tombe senza 

nomi e senza fiori. 

I saccheggi e gli stupri nelle 

nostre terre. 

Le orde di soldati degli eserciti 

liberatori. Combattenti della R.S.I 

Dalle nebbie oscure del triste 

silenzio che la storia ha riservato 

alle anime di migliaia di Italiani 

morti si erge il nostro canto a 

ricordare il Sogno ed il Sacrificio.. 

contro l’oblio della morte e della 

dimenticanza. 

Semplicemente, abbiamo voglia 

di ricordare.. 

Semplicemente, ci furono migliaia 

di ragazzi, col cuore pieno di 

ardore e di speranza che si 

arruolarono volontari nelle 

armate della Repubblica Sociale 

Italiana, per difendere la Patria e 

l’Indipendenza nazionale, per 

costruire un Nuovo Mondo, un 

Sogno. 

braccati, imprigionati, giustiziati. 

Migliaia di Italiani vinti, morti e 

dimenticati. Donne, vecchi, 

bambini. 

Semplicemente, abbiamo voglia 

di ricordare.... affinché il silenzio, 

che riecheggia rumoroso, delle 

anime assetate di Giustizia e di 
Verità, possa portare la Pace al 

nostro Popolo. 

Abbiamo voglia di ricordare, 

perché oggi, semplicemente, si 

confonde il silenzio dei vivi con il 

silenzio dei morti. 

Felix qui potest rerum conoscere 

causam. 

    

Gianmaria BonannoGianmaria BonannoGianmaria BonannoGianmaria Bonanno    

C a n n a b i s :  d r o g a  l e g g e r a ? !   

2 5 . 4 . 1 9 4 5 : I l  r u m o r e  d e l  s i l e n z i o  

P a g i n a  3  N u m e r o  1  

“L’uso 
prolungato di 

cannabis 

interferisce con 

le funzioni del 
cervello.”  

Tutti i ragazzi 

che fanno 

uso delle 

s o s t a n z e 

cos idde t te 

“ l e g g e r e ” , 

sostengono 

che sia più 

s a l u t a r e 

f u m a r e 

spinelli che 

s i g a r e t t e ; 

eppure basta 

l e g g e r e 

q u a l c h e 

rivista o 

semplicemente ricercare qualche informazione 

su Internet per scoprire che queste non sono 

altro che leggende e luoghi comuni. La cannabis La cannabis La cannabis La cannabis 

ha effetto sulle funzioni del cervello.ha effetto sulle funzioni del cervello.ha effetto sulle funzioni del cervello.ha effetto sulle funzioni del cervello. 

Ci sono legami stabiliti tra la cannabis e la 

schizofrenia: alcune ricerche scientifiche 

sostengono che essa può peggiorare i sintomi 

della malattia o addirittura provocarla.  

La cannabis, inoltre, può causare allucinazioni e 

delirio, disorientamento e una visione distorta 

della realtà. Questi sintomi possono durare 
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Vorrei denunciare lo stato vergognoso in cui verte la fontana del piazzale della stazione della 
Giustiniana costata 1 milione di euro e tenuta in funzione solo per pochi mesi.  
La fontana in questione, nata per riqualificare il piazzale della Giustiniana, è diventata in poco 
tempo, a causa della totale assenza di manutenzione, un rudere abbandonato, dove fare graffiti e 
buttare via motorini abbandonati, L’opera, oltre alla naturale funzione architettonica, inizialmente 
era stata progettata anche per mettere a disposizione dei locali alle Ferrovie di Stato cosa che non 
mi pare sia mai avvenuta. 
Recentemente il comune ha stanziato dei fondi per la riqualificazione dell’area, inclusa la 
costruzione di un asilo nido all’interno del piazzale dello scempio e un’area verde attrezzata, a 
questo punto sorge spontaneo una questio: nei fondi per la costruzione dell’asilo nido sono inclusi i  
costi di riabilitazione della fontana costata 1 milione di euro??? 
Adriano SalataAdriano SalataAdriano SalataAdriano Salata    

      X X  P O L I S  

T h e  D e n  P u b  

Il “the Den” pub si trova a Torrevecchia, in via Leonardo Bianchi 5; aperto tutti i giorni dalle ore 19 in poi. Il “The Den” mette a 

disposizione la visione di tutte le partite di Roma e Lazio su maxischermo, e la domenica dopo le partite vengono organizzati 
tornei di Play Station a Pro Evolution Soccer 6. Il Lunedì sera visione di un film scelto dai responsabili del locale, e il venerdì 
sera musica dal vivo. 
Il “The Den” è il Pub giusto se vuoi gustare della buona birra accompagnandola da deliziosi panini. Vieni a trovarci, è l’occasione 

giusta per passare delle allegre serate in compagnia di musica, giochi di società, karaoke e tanto altro. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Per Info.  
Www.thedenpub.com 

O chiama il numero 06/97997107 
Oppure scrivici a: thedenpub@hotmail.com 

U n a  g i o r n a t a  m e m o r a b i l e  

Decisamente una giornata memorabile per gli 

atleti dell’U.S. Primavera rugby 

e dell’Unione rugby Capitolina 

scontratisi domenica 15 aprile 

sul campo numero 1 dell’Acqua 

Acetosa. Memorabile dal punto 

di vista del risultato, un 

pareggio che sembra non dare 

ragione a nessuna delle due 

squadre che ormai da molti 

anni si giocano il primato a 

livello giovanile nel Lazio, un 

pareggio che ha invece alle 

spalle otto mesi di sacrifici e 

allenamenti in entrambe le 

squadre e che probabilmente 

figura come il giusto equilibrio 

raggiunto al termine della 

partita dopo prodezze ed errori 

vari. Una partita che quindi si 

attesta sul 22 pari con le squadre che vanno in 

vantaggio alternativamente nel corso del match e  

 la meta all’ultimo minuto della Primavera 

che dopo una lunga azione riesce ad 

arrivare a toccare il cielo con un dito.  

Probabilmente pesano le assenze da 

entrambe le parti di giocatori 

importanti ma con due squadre con 

due spogliatoi così uniti si può fare 

affidamento su tutti i giocatori, tanto 

che la meta finale è stata firmata da 

un ragazzo appena entrato.  

Partita dura, sofferta, maschia ed 

eccezionale, un classico esempio di 

quello che offre il rugby, emozioni 

inimmaginabili, spirito di squadra 

che da la forza di non mollare mai 

non solo nel campo ma anche nella 

vita, donando ai ragazzi valori che 

nessuna scuola e nessun genitore ti 

potranno mai insegnare.  

 

SaverioSaverioSaverioSaverio Colabianchi Colabianchi Colabianchi Colabianchi 


