Municipio XIIÂ° approvato all'unanimitÃ PSMS, Senza Discussione e Partecipazione.

Che tristezza e che schifezza!
Ma come l'opposizione non ha fiatato?! La
prossima volta che vedo Culasso fuori al
supermercato gli rifilo un calcio negli stinchi!
Niente da dire su Matilde Spataro, di comprovata
serietÃ e impegno, sicuramente se fosse stata in aula avrebbe dato battaglia.
E pensare che sul sito del municipio avevano
messo un sondaggio per il bilancio partecipato
con le domande su cosa dover realizzare, neanche
a dirtelo che ho fatto girare la voce tra tutti i
miei amici per inserire la richiesta di mobilitÃ
sostenibile e attuazione del bicicplan!
Qui la situazione divente peggio ogni giorno,
figurati che durante il weekend qualche bestia ha
scaricato davanti all'entrata della scuola
elementare dove va Alessandro un vascone mezzo sbriciolato di eternit!
Solo un mostro puÃ² arrivare a tanto!
Con gente del genere come concittadini non ci si puÃ² aspettare niente di buono.
L'osso non si molla comunque, giovedÃ¬ abbiamo
intenzione di fare un monitoraggio nella zona su
viabilitÃ e rispetto delle regole e vediamo cosa
avranno da dire in Municipio una volta messi di
fronte alle loro responsabilitÃ .
Un abbraccio e grazie per l'impegno.
Francesca

Â Cari tutti,
il municipio XII ha deciso in modo piÃ¹ o meno simile ad altre volte, vedi
torri delle finanze, di dare continuitÃ ad un processo che ha moltissime
falle. Le avevo denunciate durante la conferenza per il piano della
mobilitÃ sostentibile - o meglio linee guida visto che non Ã¨ un piano continuo a denunciarle ora. ritengo che sarebbe opportuno operare delle
critiche serie ad un piano che si annuncia tale e che poi non Ã¨, ad uno
strumento che non prevede nulla per la ciclabilitÃ a fronte di una
famigerata mobilitÃ fluviale, di un atto che lascia pochissimo spazio ai
prolungamenti delle metropolitane e alla riqualificazione della rete del
trasporto pubblico locale. sembra che il confronto su questi temi non
interessi a nessuno eppure Ã¨ l'ambito che maggiormente contribuisce a far
vivere male i romani!
credo che sarebbe il caso di creare una rete su questi temi senza
particolarismi e localismi. ringrazio tantissimo Maurizio Santoni per la
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sua competenza e disponibilitÃ e per essere venuto in municipio ed avere
assistito alla discussione che in 2 minuti ha liquidato - in seguito ad un
consiglio in cui eravamo rimasti 4 consiglieri in aula, pensate solo in 4
- un provvedimento cosÃ¬ importante. non voglio dire che qualcuno abbia
approfittato della mia momentanea assenza perchÃ¨ ho stima nei miei
colleghi ma credo di non errare dicendo che non posso permettermi neanche
di parlare al telefono con mio padre, ricoverato in una stanza di un
reparto d'ospedale dopo 28 ore di pronto soccorso-.
ringrazio ancora tutti per le tante testimonianze di affetto che mi
giungono per il fatto di aver realizzato in soli 18 mesi il biciplan
municipale da assessore all'ambiente con la giunta di centro sinistra.
chiaramente tutto Ã¨ migliorabile ma credo che da quella base si debba
partire per dotare il mio municipio di un minimo strumento per la mobilitÃ
a 2 ruote.
Ã¨ mia ferma intenzione che questo progetto veda la luce non solo per me ma
per quanti desiderano vivere in modo decente in questa cittÃ .
un caro saluto a tutti,
matilde spadaro

caro maurizio
ti ringrazio della notizia, perÃ² mi dispiace che sia andata cosÃ¬. Ho visto
Matilde alla trasmissione di Roma Uno dove parlavano del ns municipio con
Calzetta, Caciotti e un'altra consigliera del comune di roma (mi pare).
Purtroppo l'ho vista in replica sabato mattina (pensando che fosse in
diretta) e non venerdÃ¬ sera, quando invece in diretta lo era. Avrei voluto
fare una telefonata (ammesso che ci fossi riuscito!!) proprio per domandare
notizie del biciplan della XII e in generale della mobilitÃ sostenibile del
ns municipio. Ho letto dell'approvazione odierna e spero che qualcosa di
buono ci sia. Da qualche parte si potrÃ leggere qualcosa?
Ti saluto
marco cilione

Â

Sono andato al Municipio XIIÂ°, dove all'unanimitÃ hanno approvato il Piano
Strategico della MobilitÃ Sostenibile, la Consigliera Matilde Spataro era
nella stanza delle Commissioni, assente al momento del voto, ma Tutti i
Consiglieri l'hanno approvato, dopo un incontro con Stefano Giovenali,
Dirigente del VIIÂ° Dipartimento MobilitÃ del Comune di Roma.
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Questa Ã¨ la politica, senza discussione, partecipazione, democrazia, anche
l'opposizione ha votato a favore, la MobilitÃ non Interessa a Questi
politici; o meglio non si deve coinvolgere i Cittadini o i Comitati di
Quartiere, le Associazioni come hanno fatto nel XÂ° Municipio, lÃ¬ perÃ² Ã¨
andato l'Assessore Marchi alla MobilitÃ ; Ã¨ un Municipio Partecipato e
Democratico!
Maurizio Santoni
----- Original Message ----From: < matilde.spadaro@comune.roma.it >
To: "Maurizio SANTONI" < mauriziosantoni@tiscali.it >
Sent: Monday, January 18, 2010 10:51 AM
Subject: Re: Piano Strategico della MobilitÃ Ciclistica. Proposto dal
Coordinamento Roma Cic labile.
> >Caro Maurizio,
> sono matilde spadaro, consigliere al municipio XII. abbiamo in votazione
> domani mattina il piano della mobilitÃ sostenibile. credo che purtroppo i
> punti di contrarietÃ saranno solo quelli enunciati da me a meno di
> smentite clamorose! fermo restando il fatto che io non guido proprio la
> macchina per cui mi muovo esclusivamente con i mezzi pubblici e con i miei
> piedi, ho espresso critica formale in piÃ¹ occasioni per la realizzazione
> dello stesso piano che prevede, come tu hai visto e saprai meglio di me,
> nulla per le piste ciclabili e 23 righe (!!!) sulle metropolitane. per cui
> di sostenibilitÃ c'Ã¨ molto poco! a questo proposito, essendo il mio
> municipio uno di quelli che aveva inviato al comune il proprio biciplan
> approvato con delibera consiliare ed ufficiale, che perÃ² sembra del tutto
> morto, ti volevo mettere a disposizione la mia documentazione ed anche
> pattuire con te delle modalitÃ strategiche per far sÃ¬ che si porti a casa
> il risultato.
> se ci potessimo sentire dal vivo mi farebbe molto piacere,
> non so se mi puoi fornire i tuoi contatti. in calce pongo i miei.
> un caro saluto e grazie di tutto
> matilde
>
>
>
> per contatti:
> matilde spadaro
> 3355453988
> 06/69612226
>
> Piano Strategico della MobilitÃ Ciclistica
>>
>>
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>>
>> Piano Strategico della MobilitÃ Ciclistica
>>
>> Il "Coordinamento Roma Ciclabile" chiede
>>
>> all'Amministrazione Comunale un maggiore impegno nel promuovere l'uso
>> della bicicletta per favorire una mobilitÃ urbana sostenibile.
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