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VATILICCHESE*
Nun è ‘na cosa bella fà la spia,
defatti in Vaticano che succede?
Che chi osa denuncià la santa sede
viè messo in gattabuja e così sia.
Li rei , fra un requiem e ‘n’ avemmaria,
de dietro ar paravento de la fede,
se fregheno li sordi de chi crede
misticanno**potere e ipocrisia.
Dovete da vergognavve e giù le mano
da li sordi e da ogni cratura,
nun sete degni der nome de Cristiano,
ce vorebbe, pe’ voi, l’impiccatura.
L’Isis voleva attaccà er Vaticano,
doppo ‘sti fatti cianno un pò paura.
05/11/15
Abbate Luiggi
Vatilicchese:Termine di fantasia,
romaneschizzato, derivante da vatilix o
vatileaks.
Misticanno: Mescolando
Impiccatura: Impiccagione (termine usato
da G.G. Belli)


AIUTATECI A FINANZIARE
LA NOSTRA SEDE
Riusciamo a garantire la
presenza con la sede in piazza
della Libertà, pur non
ricevendo nessuna forma di
sovvenzione : contribuite
anche voi con un'offerta
economica.
… E RESTATE IN LINEA!
Seguiteci sui vari canali,
partecipate alle nostre riunioni
ed iniziative, proponete le
vostre idee sul Meetup o
scrivendo alla segreteria...
stiamo organizzando vari
eventi, non ultimo il portare a
Capena i portavoce M5S nelle
istituzioni, Vi aspettiamo!

ULTIM’ORA DAL M5S CAPENA


Il non Corriere delle Stelle compie un anno !
Cari Cittadini ,
il non Corriere delle Stelle, il giornale del M5S Capena, compie un anno.
In occasione del suo primo anno si rivolge a tutti Voi proponendovi di partecipare come
autori del giornale, inviandoci i vostri contributi e articoli .
Nato come supporto cartaceo dei canali web del M5S Capena, il non Corriere si è via via
arricchito ed integrato con gli altri strumenti on line del Movimento, assumendo una
propria specifica personalità.
La vita è reale, non virtuale: per questo ai canali web, importanti, affianchiamo una sede
aperta sulla piazza, un giornale cartaceo mensile, i nostri attivisti presenti sul territorio.
Espressione del Movimento 5 Stelle Capena, il non Corriere è aperto alle varie opinioni,
ed è uno spazio comune per essere insieme protagonisti del presente e progettisti del
futuro del nostro paese.
Siamo relativamente nuovi nel panorama politico nazionale e locale, ma non meno
esperti di altri e, sicuramente, non finanziati in maniera oscura, sicuramente non legati
ad alcun interesse o potentato di qualsiasi tipo: il nostro unico azionista è il cittadino.
Il nostro obiettivo? Dare voce alle esigenze e fornire, a chi legge, gli strumenti per farsi
un'opinione e poter scegliere.
Oggi, in occasione del primo anno, il non Corriere delle Stelle si rivolge a tutti voi, perché'
vuole ampliare i propri orizzonti e ha bisogno soprattutto di voi, dei vostri contributi e
degli articoli che saprete e vorrete inviarci.
Abbiamo messo in campo l'entusiasmo e la voglia di fare, ora cerchiamo la Vostra
collaborazione: aiutateci a costruire l’avvenire, partendo dalle radici del nostro paese,
facendo tesoro delle buone esperienze di chi ci ha preceduto, di qualsiasi idea politica.
La tradizione va mantenuta e sostenuta, ma aggiornata ai cambiamenti epocali in corso
oggi in Italia e a Capena.
Collaborate con noi, date voce alle vostre idee, richieste, segnalazioni: saremo lieti di
valutare e condividere i vostri contributi sul non Corriere.
Ogni contributo sarà bene accetto, chiaramente rispettoso e non offensivo: siamo
convinti che il confronto delle opinioni può solo arricchirci tutti.
...Non siete in linea con le idee del Movimento? Saremo sempre lieti di pubblicare un
vostro intervento nella nuova rubrica "Le altre Campane ".
Dateci una mano, e insieme costruiremo un paese migliore.
A presto!


ULTIM’ORA DAL MONDO

Roma: caduto Marino, si prepara l'assalto alla diligenza...
come in un film western, un momento sembra che tutti vogliano saltare sul carro di Alfio
Marchini, pur di non consegnare la Capitale ai Cinque Stelle... ma un istante dopo si assiste a
una improbabile riedizione di "Continuavano a chiamarli Trinita'", però con il sottofondo
musicale de "Il Lungo , il Corto e la Pacioccona".
I proverbi, fonte di saggezza popolare, dicono "mal comune mezzo gaudio...", ma anche
"tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino"....
Bollettino non periodico, non aggiornato con regolarità, senza distribuzione.
E-mail: m5s.capena.segreteria@gmail.com

I nostri canali informativi:
- www.cinquestellecapena.it
- www.meetup.com/cinque-stelle-capena
- www.facebook.com/movimentocinquestellecapena
- www.youtube.com/user/cinquestellecapena

Su invito della deputata M5S Federica
DAGA, una delegazione del M5S
Capena ha partecipato al convegno “Il
ciclo integrale delle acque: dalla
qualità dell’acqua alla sua gestione”,
che si è svolto il 20 ottobre 2015
presso la Sala Refettorio di Palazzo
San Macuto di Roma.
Occuparsi di acqua significa tenere a
mente e rispettare il suo ciclo
integrale, che parte dai controlli sulla
qualità delle acque e arriva alle
modalità di gestione sempre più
messe in discussione nonostante il
referendum del 2011.
Questa è stata l’occasione per parlare
della Proposta di Legge Daga di “
Modifica al decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31, recante
attuazione della direttiva 98/83/CE
relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano", con
esperti sul difficile e diffuso tema
dell’inquinamento delle acque, dei
controlli e dei sistemi di depurazione
che ancora troppo spesso mancano in
molti comuni italiani.
Nonché
un
confronto
con
amministratori locali e comitati di
cittadini sugli strumenti e le proposte
che in diverse realtà si stanno
concretizzando,
come
la
ripubblicizzazione del servizio idrico a
Napoli o la Legge Regionale numero 5
nel Lazio, in contrapposizione ai
provvedimenti messi in campo dal
Governo (Sblocca Italia, Legge di
Stabilità,
DDL
sulla
pubblica
amministrazione) per rilanciare la
privatizzazione dei servizi pubblici
locali.



Continua l’appuntamento con
“SCOMMETTIAMO CHE LO
SAI?”.
Dopo l’incoraggiante partecipazione di cittadini al
primo evento, interessati a comprendere cosa c’è dietro ogni cosa, l’evento di sabato 14
novembre si incentrerà sui giovani, ovvero su quel
fatidico bivio (o
meglio dedalo di
scelte) che alla
fine della scuola
media si dovrà
affrontare.
“Quale sarà il mio
futuro?”.
Nessuno ce lo potrà mai dire, “..lo scopriremo solo vivendo..”, come
disse qualcuno, ma, invece, è possibile condizionarlo verso le specifiche attitudini di ognuno.
Non abbiamo la presunzione di voler impartire delle “lezioni”, ma
con questo incontro vorremmo far comprendere a tutti, ragazzi,
giovani, genitori ed insegnanti che il proprio futuro lo si crea con il
giusto mix di: scuola, famiglia, amici, curiosità, intraprendenza e
perché no, molta fantasia.
Vi aspettiamo.
Cons. Giovanni Lanuti


L'OPINIONE
Momenti storici a confronto
"Faber
est
suae
quisque
fortunae"
traduzione : "Ciascuno è artefice della propria
sorte"
Correva l'anno 1944. L'Italia era occupata dai
tedeschi in ritirata , e veniva invasa dagli
alleati in risalita. Bombardamenti come se
piovesse, fame, mancanza di qualsiasi diritto,
di sanità, di giustizia, di sicurezza.
Di benessere non se ne parlava , lo zucchero
era razionato e si poteva comprare forse solo
al mercato nero.
Ma milioni di italiani, sia da una parte che dall'altra, non fuggirono
andando a fare i "migranti" in Francia, chiedendo là il
riconoscimento dello stato di "rifugiati". Milioni di italiani restarono
nel loro martoriato paese, e furono parte attiva nella liberazione
della loro Italia e artefici della sua rinascita. Poi si cominciarono a
rimboccare le maniche, ricostruirono il loro paese dalle macerie, e
solo a fine anni sessanta cominciarono a vedere un po' di
benessere ( e comunque un'auto a famiglia era già un lusso ! ). Che
altro aggiungere?
Basta guardarsi oggi intorno e fare il confronto...

Dillo al Lepricchio

Il nostro Lepricchio, andando nel fine
settimana a fare la spesa, ha
trovato le prostitute sulla Tiberina,
fra l'Arca e il Tiberinus.
È una vergogna, e il Lepricchio non
tollera queste cose, volgari
prostitute mezze nude, a bivaccare
adescando clienti a mezzogiorno di
sabato; no, non lo tollera, specie in
quel punto della Tiberina, con tutte
le famiglie che ci passano, bambini
anziani, mamme e clienti dei due
centri commerciali... !!!
Il Lepricchio indignato ha già
chiesto al Consigliere di fare il
possibile per fermare questo
ennesimo scempio...

LA PULCE NELL'ORECCHIO !
Elenco tragico dei problemi già
denunciati dal Lepricchio e ancora
non risolti:
- trasporto pubblico : grave
carenza di frequenza e
lentezza del collegamento da
Capena alla Stazione di
Monterotondo ; pensiline sulla
Provinciale lontane da dove
ferma il pullman ...
- amici animali : no spazio verde ;
no cestini per raccolta delle
deiezioni ...
- cultura: museo virtuale di Lucus
Feronie, che non e' a Capena ma
a Valle Giulia...
- immondizia : non raccolta, e il
problema dei rifiuti
"speciali" (come i barattolini di
vernice...)

ULTIME NEWS
Mentre andiamo in macchina,
giungono in redazione voci e notizie
relative ad una richiesta di adesione
all’Avviso pubblico sul reperimento
di aree da destinare alla
realizzazione del nuovo complesso
parrocchiale...
Vi faremo sapere...
*****

La nostra sede è aperta il giovedì dalle 18,30 alle 20,00 in Piazza della Libertà, snc.
SPORTELLO ATTIVO PER IL CITTADINO: Siamo a disposizione per raccogliere segnalazioni,
commenti, suggerimenti e per far sentire nelle istituzioni la voce dei cittadini.

