Verbale assemblea 6° M.

Roma li 17/11/2014

Inizio h-20:35
Fabio T.- riferisce del Consiglio Mun. Di giovedì 13c.m.,le madri intervenute in consiglio hanno
riferito del custode molesto/esibizionista, di plessi scolastici infestati dai topi e altri chiusi in via
dell’Archeologia, gli alunni accorpati in altre sedi prive di banchi, sedie e servizi igenici.Presentati sei atti, tra i quali, rifiuti tossici in via di Rocca Cencia, richiesta anche L’urgenza.
Scipioni durante il consiglio con fare cinico e arrogante respingeva la richiesta di dimissioni
dell’ass. Mastrangeli sui fatti occorsi della scuola S.Rita da Cascia, urla e isteria da parte dell’unica
madre rimasta a presenziare il consiglio di fronte alla assoluta immobilità e arroganza della
maggioranza.
Tra i fatti notoriamente conosciuti, anche l’espulsione dall’aula di Veronica e l’aggressione verbale
subita da Fabio.
Alessandro P.-fa presente la responsabilità di certificazione lavori effettuati da parte del dirigente
scolastico.
Fabio T.- chiede aiuto e sostegno all’assemblea.
Alessandro P.- propone l’accesso agli atti per una dimostrazione fattiva degli sprechi/furti del
denaro pubblico.
Fabio T.- gia accesso agli atti civico da parte di una madre concesso ma diniego di
fotocopiare,quindi indimostrabile.
A.Stabellini- sostiene le varie tesi avallando il pensiero di Fabio T. sulla sfiducia di Mastrangeli
manovrata a dovere da parte della maggioranza sull’espulsione dall’aula di Veronica con
premeditazione e l’attacco privato a Fabio da parte di Grasso.
Fabio T.- ribadisce il vile e arrogante comportamento della maggioranza nei confronti del M5S e
chiede l’aiuto di tutti.
Enrico S.- conferma la strategia della maggioranza e porta ad esempio un atto del genere gia
affrontato in campidoglio e suggerisce di organizzarsi per portare atti comprovanti in procura, di
intraprendere altre strade con l’aiuto e l’organizzazione di tutti.
Paolo Cozzolino - chiede a Fabio T. il perché avendo documenti comprovanti in mano non si
proceda penalmente.
Fabio T.- risp. Che, a livello cartaceo/burocratico è tutto a posto!
Enrico S.- riferisce sul consiglio Comunale di giovedì 13c.m., attirata attenzione dei media tramite
la “chiave” per la rimostranza dell’accesso pubblico ai consiglio reso alquanto difficoltoso.
La maggioranza divisa sull’episodio multe di Marino.
Mozione di sfiducia per metro C nei confronti del sindaco.
Conferma la premeditata manipolazione da parte della destra sulla ipotetica sfiducia soltanto per
ottenere favori e favoritismi.
Eco distretto Ama Colle del Sole/Rocca Cencia,solita manovra di nascondere esigenza con profitti
personali.
Info point San Vittorino, la difficoltà di collegamento.
Sfruttare al massimo l’accesso agli atti per continuare ad entrare nelle istituzioni con la
consapevolezza di star crescendo, confortati dalle testimonianze dei cittadini.
Fatti di Tor Sapienza con Paola T.-Enrico S.-Marcello D.,difficile accoglienza e con fiducia gettare
il Cuore oltre l’ostacolo.
Muzzone A.- chiede a Enrico eco distretto.
Enrico S.- il nobile proposito dell’ottimo progetto nasconde lacune amministrative delle
municipalizzate con i futuri debiti verso le banche gestori finali del bene pubblico, prosegue con
atto attuativo su piazza Lodi “video Commissione” esaudiete.
Pirrone A.-chiede ad Enrico S. della situazione delle Municipalizzate spa ,quale strumento idoneo
per farle rientrare nel bene pubblico comune.

Enrico S.-delibera di iniziativa popolare.
Aggiornamento lista operativi:
Rodolfo C.- ribadisce la legittimità decisionale dell’assemblea .
Si avalla l’inserimentonuovi inseriti:Giancarlo Colella, Paolo Cozzolino, Giorgio De Santis, Selena Caputo, Monaco
Giuseppe, Mauro Cinti, Paolo Mazzocchetti.
Si avalla l’uscita diAmici C., Prudente Ilaria, Daniele Montagni, Daniele Cotini, Gianni Porzia.
Evento Accoglienza del 21/11/2014
Relaziona Pirrone:composizione staff- Rodolfo C. e Sergio D. (Maria S.) --ingresso
Stefano P. e Maria S.
-- merchandising
GiovanniP., Selena C., Alessandro P.
--Conduttori evento
GiorgioD., Giancarlo C., Giuseppe M.,
--sicurezza
Alessandro P. riferisce su:
Evento del 30/11/2014 G.A.O. al C.A.E.,dislocazione e organizzazione vari settori con circa 15
gazebi, il nostro accorpato con il 5°. Orario della manifestazione 10:00/18:00
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