
Siamo un’associazione di 

volontariato e tanto potreb-

be bastare! Ma cerchiamo 

di capire meglio. La nostra 

associazione è fondata più 

sul fare piuttosto che sul 

dire, sul protestare e sul 

rivendicare. Ma ciò non 

significa che noi siamo dei 

meri supplenti delle istitu-

zioni latitanti; anzi, noi cri-

tichiamo e incalziamo chi è 

stato eletto o chi è pagato 

per fornire dei servizi alla 

collettività e invece si è 

adagiato su comode posi-

zioni di quieto vivere o, 

peggio, chi si è lasciato 

colludere con interessi 

estranei al bene comune ed 

usa il suo mandato pubblico 

per perseguire privilegi 

privati. Mentre non esitia-

mo a collaborare col potere 

politico (di qualsiasi colore 

esso sia) ogni qualvolta 

questo intraprende delle 

azioni che riteniamo meri-

tevoli, non esitiamo a criti-

carlo aspramente quando 

ravvisiamo dei comporta-

menti contrari all’interesse 

collettivo. Insomma, men-

tre ci sforziamo di alleviare 

le inefficienze della Pubbli-

ca Amministrazione, non 

esitiamo a confliggere e a 

criticare il potere 

politico e ammini-

strativo (richiaman-

dolo ai doveri ne-

gletti) al fine di 

migliorare la socie-

tà. Ma la nostra 

azione non è rivolta 

solo verso l’alto, 

verso il potere poli-

tico e amministrati-

vo; al contrario, ci 

proponiamo anche 

di cambiare (princi-

palmente tramite 

l’esempio) i com-

portamenti spesso 

incivili e arroganti 

dei nostri concittadi-

ni. Ecco che la puli-

zia di un parco vuo-

le essere al contem-

po uno stimolo per 

le Istituzioni affinché si 

prendano più cura della 

città e un incitamento per i 

cittadini, affinché si com-

portino in modo civile e 

non sporchino. L’Associa-

zione QC è apartitica, ma 

non apolitica; rivendichia-

mo con forza un ruolo poli-

tico che, o ci viene negato, 

o che molti vorrebbero 

irreggimentare tramite affi-

liazione, protettorati e pa-

drinati di varia natura. Noi 

ribadiamo, se ancora ce ne 

fosse bisogno, la nostra 

indipendenza dai partiti a 

dalla politica tradizionale: 

il nostro scopo non è quel-

lo, pur legittimo, di conqui-

stare il potere,  ma quello... 

(continua a pagina 3) 

Quartieri Connessi, cosa siamo? 
di Salvatore Antoci 

IN EVIDENZA 

• Rinnova l’iscrizione a 

Quartieri Connessi entro 

il 31 Marzo 

• Con la prossima dichia-

razione dei redditi, dona 

il 5 per mille a Quartieri 

Connessi 

• Cerchiamo volontari per 

i tanti progetti in cantie-

re 

• Nel Q4 e Q5 deposita i 

sacchi gialli e blu della 

raccolta differenziata 

SOLO  il venerdì sera 

• Collegati al sito 

www.q4q5.it e aiutaci a 

migliorare i nostri quar-

tieri 

•  Se tuo figlio frequenta 

la “Don Milani” aiutaci 

a debellare il fenomeno 

del parcheggio selvaggio 

Per stare in contatto… 
di Francesca Suale 

A partire da gennaio 
2010, con cadenza tri-
mestrale, l’associazione 
Quartieri Connessi cure-
rà la redazione di 
“piùConnessi” una 
newsletter informativo-
divulgativa, indirizzata ai 
soci e ai volontari dell’as-
sociazione. La stessa 
avrà un formato elettroni-
co, inviato all’indirizzo e-

mail di coloro che utiliz-
zano internet e cartaceo, 
per coloro che non utiliz-
zano il computer, inviato 
tramite posta ordinaria. 
Cercheremo così facen-
do di raggiungere tutti, 
per creare un contatto 
più diretto e continuativo 
con l’associazione, divul-
gare le nostre iniziative 
ed attività in fieri, creare 

quindi i presupposti di 
una maggiore collabora-
zione e circolazione di 
idee ed opinioni a con-
fronto. Volendo si potrà 
tenere una sorta di reso-
conto trimestrale di ciò 
che si sta cercando di 
realizzare insieme, se-
guendone più da vicino 
gli sviluppi, e tirare un 
po’ le somme dei risultati 
raggiunti o, diversamen-
te, capire quali siano gli 
impedimenti al progredi-

NUMERO  1  

26 GENNAIO  2010  piùConnessi 

 

Resoconto 2009 2 

Differenziata 3 

Come sostenere QC 3 

Posta dei Soci 4 

Volontari Cercasi 4 

SOMMARIO 

Un cartello provocatorio per “pungolare” 

re delle nostre iniziative. 
Tutti i Soci sono invitati a 
partecipare attivamente 
inviandoci articoli e/o 
suggerendoci gli argo-
menti da trattare. 
Ci auguriamo che questo 
mezzo di comunicazione 
possa aiutarci nel nostro 
cammino e costituisca un 
piccolo ma importante 
passo avanti per l’asso-
ciazione Quartieri Con-
nessi nel conseguimento 
dei suoi obiettivi fondanti.     
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Due iniziative per la raccolta dei rifiuti ingom-

branti (isola ecologica itinerante). 

Richiesta al Sindaco di istituire le “Guardie 

Ecologiche” e di dare istruzione alla Polizia 

Municipale di fare le multe agli incivili.  

Avvio del programma “A Scuola con Civiltà” 

in collaborazione con l’Istituto Comprensi-

vo “Don Milani”. Distribuzione di volantini 

ai genitori che parcheggiano la macchina in 

modo incivile, pulizia del giardino scolasti-

co insieme agli studenti (attestato di merito 

ai partecipanti), taglio dell’erba e cura del 

verde della “Don Milani”. 

Progetto di delimitazione dei parcheggi anti-

stanti i plessi scolastici e richiesta di incon-

tro con gli Assessori competenti. 

Tombola a premi per i più piccoli e questiona-

rio “ecologico” nel chiosco di Via Cherubi-

ni in Q4. 

Cena sociale e tombola per autofinanziamento 

nella sala della Parrocchia San Luca. 

Costante opera di monitoraggio del territorio, 

segnalando prontamente alle Istituzioni pre-

poste (Polizia Municipale, Sportello del Cit-

tadino, Assessorati etc.) ogni pericolo, inef-

ficienza, degrado e rottura che riscontriamo. 

Denuncia degli atti di vandalismo. 

Presenza giornaliera sul sito internet 

www.q4q5.it  dove interloquiamo tra noi, 

con altri cittadini e con le Istituzioni per 

promuovere il senso civico e la legalità e da 

dove molti quotidiani attingono notizie rela-

tive ai nostri quartieri. 

Vola in Alto Civiltà, 2° edizione con pulizia 

del parco Oasi Verde, estemporanea di pit-

tura nel parco Cottignoli-Petrucci e estra-

zione di premi della lotteria per i ragazzi 

partecipanti. 

Cena sociale “Sei Arrabbiato” con lotteria per 

autofinanziamento. 

Partecipazione alla manifestazione di Legam-

biente con uno stand per promuovere la 

nostra associazione e i suoi valori fondanti. 

Interventi di manutenzione e di supplenza del-

le Istituzioni latitanti con manifestazioni 

provocatorie (cartelli “vergogna”, articoli 

sui giornali e sul sito www.q4q5.it  etc.) 

volte a “svegliare” e a stimolare chi non fa 

il proprio dovere. Alcune volte abbiamo 

persino minacciato di denunciare i respon-

sabili  all’autorità giudiziaria. 

Partecipazione con uno stand all’ArcoVillage 
in occasione dei mondiali di tiro con l’ar-

co. Allestimento di una mostra sul degrado 

dei nostri quartieri e sui possibili rimedi. 

Petizione e progetto “Un Trattore per Q4 e 
Q5”. Abbiamo raccolto 1.046 firme che 

abbiamo consegnato al sindaco Zaccheo e 

all’assessore Guercio, insieme ad un detta-

gliato progetto col quale dimostriamo, nu-

meri alla mano, che il Comune potrebbe 

curare bene il verde risparmiando. 

Adozione e manutenzione del giardino di Lar-

go Pizzetti. 

Distribuzione in varie occasioni di materiale di 

sensibilizzazione: kit per le deiezioni cani-

ne, depliant di Latina Ambiente sulle rac-

colta differenziata etc. 

Incontri con Latina Ambiente per discutere sul 

problema della differenziata. Organizzazio-

ne di tre incontri con la cittadinanza sulla 

raccolta differenziata e distribuzione degli 

appositi  kit.  

Resoconto delle attività del 2009  
Sarebbe lungo e tedioso descrivere tutte le attività svolte. Accontentatevi dunque di 

un rapido elenco schematico delle cose più importanti 

Il 2009 si è chiuso con un 
saldo attivo di  

€ 1.020,99€ 1.020,99€ 1.020,99€ 1.020,99*    
(*) Il bilancio deve essere ancora approvato dall’Assemblea 
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scontriamo col  formidabile muro di 

gomma della Pubblica Amministrazio-

ne, altrettanto spesso siamo costretti a 

rinunciare a progetti ambiziosi per 

mancanza di fondi. Però  non accette-

remo mai un accesso facilitato alle 

stanze del potere o un 

finanziamento pubblico se 

ciò dovesse nascondere il 

rischio di collateralismo 

fagocitante o di captazione 

subalterna: non ci lascere-

mo inglobare né ci lasce-

remo strumentalizzare dalla politica 

(quella con la “p” minuscola). L’unica 

forza di cui disponiamo è il numero 

degli iscritti, l’esempio ed il lavoro di 

ciascuno di noi. Per questo motivo 

rivolgo a voi tutti un caloroso appello: 

rinnovate la vostra adesione a Quartie-

ri Connessi, fate iscrivere i vostri ami-

ci e parenti, partecipate alle attività 

associative e di volontariato e, ultimo 

ma non meno importante, quando 

compilerete il modello 730, date il 5‰ 

all’associazione Quartieri Connessi. 

...di influenzare le decisioni e l’ope-

rato di chi detiene legittimante il pote-

re, o perché è stato eletto, o perché ha 

vinto un concorso pubblico. Noi vo-

gliamo contribuire alla formazione 

della volontà generale e alla realizza-

zione del bene comune senza 

avere alcuna ambizione di go-

vernare o di amministrare diret-

tamente la cosa pubblica. Noi 

non ci vogliamo sostituire alle 

Istituzioni, vogliamo “sempli-

cemente” migliorarle. Spesso ci 

I motivi per cui si è reso necessario 

fare ricorso  alla “raccolta differen-

ziata” della spazzatura sono molte-

plici: certamente la necessità di 

riutilizzare materie la cui produ-

zione comporta un notevole consu-

mo di risorse non rinnovabili, oltre 

che una massiccia dose di inquina-

mento ambientale, e per i Comuni, 

la possibilità “aiutare” il bilancio 

col ricavato dalla  vendita dei rifiu-

ti “differenziati” alle società spe-

cializzate nel recupero. A Latina è 

stata scelta la modalità di raccolta 

a giorni prefissati (nei nostri quar-

tieri il sabato mattina, per i rifiuti 

da depositare il venerdì sera) dei 

sacchi del multimateriale (plastica-

vetro-metalli) e della carta, mentre  

quella del cosiddetto “umido”, nei 

cassonetti marroni, e  dell’indiffe-

renziata, in quelli verdi, viene ef-

fettuata quotidianamente. Ormai è 

più di un anno che questo tipo di 

raccolta, inizialmente avviata  “a 

macchia di leopardo” sul territorio 

comunale, è stata estesa a tutta la 

città, per cui ormai si può conside-

rare “a regime”, e si può fare una 

valutazione sul risultato. Senza 

ombra di dubbio il risultato è asso-

lutamente deludente! Siamo passa-

ti da una città modestamente puli-

ta, ma accettabile, ad una città pe-

rennemente disseminata di maleo-

doranti sacchi e sacchetti di plasti-

ca, spesso e volentieri 

aperti, e col contenuto 

sparso all’intorno da 

animali randagi o da 

disperati in cerca di 

qualcosa.  La responsa-

bilità di questa insoste-

nibile situazione  possia-

mo  dividerla equamente 

mille.  Per esprimere la tua 

scelta a favore di Quartieri 

Connessi, nella prossima di-

chiarazione dei redditi è suf-

ficiente mettere una firma 

nell'apposito riquadro e indi-

Investi nel senso civico e 

nella legalità: scegli di desti-

nare il 5 per mille all’asso-

ciazione di volontariato 

Quartieri Connessi. La 

scelta non ti costa nulla, il 5 

per mille infatti è una per-

centuale delle tue tasse a cui 

lo Stato rinuncia. Se non fai 

nessuna scelta la somma ri-

mane allo Stato. Il 5 per mil-

le non è alternativo all' 8 per 

QC, cosa siamo? 
(segue dalla prima pagina) 

Raccolta differenziata: da ripensare in maniera... differente! 
di Antonella Finotti 

Come sostenere la tua Associazione 
di Stefano Bassetti  

care nello spazio previsto il 

codice fiscale dell’Associa-

zione: 91100400596 
Puoi sostenere QC anche con 

una donazione deducibile dal 

reddito* tramite versamento 

sul Conto Corrente Postale o 

tramite Bonifico Bancario. 

(*) contattaci per maggiori dettagli 

fra incivili cittadini, refrattari a 

qualsiasi regola ed indifferenti al 

crescente degrado del luogo in cui 

vivono, un’Amministrazione  ac-

quiescente, che non interviene a 

sanzionare gli sporcaccioni, e la 

Società preposta all’igiene urbana, 

che lascia a terra i sacchetti della 

“differenziata” abbandonati nei 

giorni diversi da quelli della rac-

colta, o non conformi a quanto 

previsto, dimenticando che il suo 

compito principale è quello di 

mantenere pulita la città! Non sarà 

il caso di rivedere il tutto? 

Marciapiedi perennemente invasi dai sacchi della  differenziata    

“l’unica forza 

è il numero 

degli iscritti” 



piedi. Denunceremo quando 
vedremo un’opera pubblica 
fatta in modo sciatto o uno 
spreco di denaro. Non chiude-
remo gli occhi davanti alle 
illegalità, ai soprusi, al degra-
do e agli atti di vandalismo. 
Denunceremo con forza la 
latitanza delle Istituzioni che è 
il più grave dei delitti perché 
commesso proprio da chi 
dovrebbe vegliare sulla sicu-
rezza dei cittadini e sul pro-
gresso civile della società. Né 
ci arrenderemo davanti ai 
formidabili muri di gomma 
dietro i quali si nasconderanno 
i vari politici e burocrati che 
interpelleremo di volta in volta; 
bensì li assedieremo con 
fermezza, ma sempre nel 
rispetto della legge. Ma per 
fare tutto ciò dobbiamo essere 
forti: il numero degli iscritti è 
certamente importante, ma 
ancora più importante è il 
numero dei volontari che si 
danno da fare concretamente.  
Vi esorto quindi ad essere 
parte attiva dell’associazione: 
partecipate alle riunioni, date il 
vostro contributo fisico ed 
intellettuale, ciascuno secondo 
le proprie capacità e in base al 
tempo che riesce a ritagliare, 
dateci una mano quando c’è 

Anche nel 2010 il filo condut-
tore di ogni nostra iniziativa 
sarà la diffusione (sia orizzon-
tale, verso i nostri concittadini, 
sia verticale, verso i rappre-
sentanti delle Istituzioni) del 
senso civico e della legalità, 
ingredienti questi, oggi dram-
maticamente assenti. Cerche-
remo di far giungere alle gio-
vani generazioni un messag-
gio di civismo tramite “A Scuo-
la con Civiltà” e una nuova 
edizione di “Vola in Alto Civil-
tà”. Continueremo la manuten-
zione di Largo Pizzetti e del 
giardino della “Don Milani”. 
Aumenteremo, anche tramite 
iniziative eclatanti, il pressing 
d e l l e  a u t o r i t à  l o c a l i 
(Circoscrizione, Assessorati, 
Sindaco etc.) per vedere av-
viata la realizzazione delle 
tante promesse (sottopasso 
della S.S. 148 Pontina, Caser-
ma dei Carabinieri, Centro 
Civico Polifunzionale, Impianti 
sportivi etc.). Ci impegneremo 
affinché il Comune curi in 
modo decente il verde pubbli-
co e affinché la raccolta diffe-
renziata non diventi sinonimo 
di discarica a cielo aperto. 
Chiederemo la rimozione delle 
barriere architettoniche, delle 
buche sull’asfalto e sui marcia-

da lavorare, non abbiate paura 
di sporcarvi le mani con un po’ 
di terra o di infangarvi le scar-
pe o di farvi vedere con uno 
striscione in mano se serve a 
svegliare qualche coscienza 
intorpidita.  È sopratutto trami-
te l’esempio che possiamo 
sperare di migliorare la nostra 

comunità. Contrapponiamo 
l’etica del fare alla politica 
degli annunci e delle promes-
se a vanvera; resistiamo alla 
frivolezza delle “prime pietre”, 
delle inaugurazioni vacue e 
tagli del nastro a raffica con la 
concretezza del nostro umile 
operato. Non limitiamoci alle 
chiacchiere da bar, ma faccia-
mo vedere che siamo capaci 
di rimboccarci le maniche. 

AAA-Volontari cercasi   di Salvatore Antoci 

Per il senso civico 

e la legalità 

Visita il sito internet  

Quota associativa 2010 

Socio Ordinario:   € 10,00 

Socio Sostenitore: € 30,00 

Le coordinate del nostro conto 

Conto Corrente Postale  

94720745 

Codice IBAN  

IT03  F076 0114 7000 0009 4720 745 
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Cari Soci di Quartieri Connessi, 

la nostra Associazione ed il portale www.q4q5.it stanno crescendo, si stanno radicando nei 

quartieri ed anche oltre, diventano sempre più un punto di riferimento per molti cittadini e per 

le Istituzioni, ma anche per diversi organi di stampa locali che, da tempo, vi rivolgono grande 

attenzione, considerandoli un valido strumento di informazione, utile per la pubblicazione di 

articoli dedicati ai nostri quartieri. 

Più volte ci siamo chiesti perché ciò accada e soprattutto per quale motivo la stessa enfasi non 

venga riservata ad altre associazioni, che pure esistono da più tempo e raggruppano un nume-

ro maggiore di iscritti… forse una risposta certa non esiste, ma molto realisticamente io credo 

di poter affermare che tutto ciò è legato essenzialmente a due aspetti: 

• gli obiettivi, chiari e non ambigui, resi concreti dai comportamenti dei singoli soci di Quar-

tieri Connessi, ispirati principalmente ai valori del senso civico e della legalità 

• la visibilità continua, che implica la più totale trasparenza, e la conseguente notorietà lega-

ta al portale www.q4q5.it (spina nel fianco di chi vorrebbe agire “sottobanco”) dal quale la 

stessa associazione nasce e al quale è legata da un indissolubile comunione di intenti 

Per tali motivi colgo l’occasione di questa prima newsletter, per augurare a tutti voi la massi-

ma partecipazione alle iniziative dell’associazione (e del sito) alle quali spero possiate inter-

venire in maniera più attiva, indipendentemente dalla quantità di tempo che potrete dedicare. 

Il portale dei quartieri, resta sempre a vostra disposizione per ogni eventuale comunicazione 

che potrà essere inviata in forma privata (all’indirizzo contattaci@q4q5.it ) o pubblica (nelle 

sezioni articoli e forum), attraverso la pubblicazione nel sito (previo registrazione gratuita). 

Ferdinando Cedrone, direttore del Portale www.q4q5.it 

Associazione di Volontariato 
Codice Fiscale 91100400596 

 

Via Cherubini 7 
04100 Latina   

 

quartiericonnessi@libero.it 

Abbiamo bisogno di te! 
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