
I Fatti
AREA METROPOLITANA - ROMA 11MONTEROTONDOLuglio 2020

di Damiano Cupelloni

“E anche questo venerdì abbiamo
chiuso alle 23.30”. Inizia così lo sfogo
della titolare di un pub del centro
storico di Monterotondo,  Laura Se-
neca, che ha preferito farlo tramite
un lungo post sulla sua pagina Face-
book ottenendo molte interazioni e
soprattutto molta attenzione dai let-
tori, su una questione che si era leg-
germente calmata ma che ha riacce-
so i riflettori. 

Perché per il Borgo e la Passeggiata
valgono delle restrizioni e per altre

zone della città no?
Tutto è partito da un’ordinanza fir-
mata dal Sindaco Varone il 3 giugno,
nel quale non solo regolamentava gli
orari di apertura chiusura dei pubbli-
ci esercizi, ma anche la modalità di

somministrazione degli alcolici.

Nello specifico, i pubblici esercizi si-
tuati a Piazza Roma, Viale Bruno
Buozzi, Viale Mazzini e Via Faravelli
devono chiudere alle 23.30, a diffe-
renza degli altri locali situati in altre
zone che possono continuare a ser-
vire alcolici da asporto fino alle 2.30.
Cosa accade quindi?
“Le forze dell’ordine che passano co-
me ogni giorno alle 23.20 a control-
lare che sia rispettato l’orario della
chiusura, che ti aspettano con l’oro-
logio in mano, noi che ci affrettiamo
per non rischiare anche una multa,
mentre ‘cacciamo’ i nostri clienti, gli
stessi clienti che si straniscono e che
forse non torneranno più” e che, ag-
giungiamo noi, si trasferiscono nei lo-
cali aperti della città. 
Si domanda la nota proprietaria del
Centro Storico “I clienti si lamentano,
i dipendenti si lamentano, io mi la-
mento. Mi chiedo: ma cosa stiamo
facendo? Ogni giorno 10 ore di pre-
parazione per lavorare un’ora. Dopo
tre mesi di quarantena in cui non ab-
biamo lavorato. Continuare a non la-
vorare, anzi scusate: sì, abbiamo
aperto... quindi a lavorare male.

È questo quello che dobbiamo fare
per far dormire nel weekend alle un-

dici gli “abitanti del Centro Storico”,
giusto?
Ma tutte queste ore perse chi me le
ripaga? Gli stessi abitanti che pur di
andare a dormire alle 23,00 danno
un aiuto ogni mese? Il Comune?. No
perché le utenze e le imposte sono le
stesse... eppure chiudo 3 ore prima
nelle ore cruciali, e chi ha un locale
come il mio può comprendere. Io
ogni venerdì all’ora di chiusura ho
voglia di lasciare tutto e andare al-
trove”.
Contattata da noi, Laura Seneca rac-
conta il suo amore per “Montero-
tondo che è una città ricca di cultura,
di artisti, di belle realtà sociali, e di
persone che vogliono vivere qui tutto
questo. Non cancelliamo quello che
stiamo costruendo a causa di piccole
e ovvie lamentele di qualche abitan-
te del centro storico. Sarebbe un im-
perdonabile regresso far diventare
questo bellissimo borgo uno sterile
dormitorio”.

di Angelo Zammuto

Nata da pochi giorni, l’Associazio-
ne no profit “Rete Italiana Disa-

bili A.P.S”, sta aumentando le ade-
sioni giorno dopo giorno, lo dimostra
il gruppo facebook, che senza parti-
colari azioni di diffusione è già arri-
vato ad oltre 1500 membri.
In questo tempo di Covid, abbiamo
sentito parlare molto di aiuti econo-
mici a destra ed a manca, ma poco, a
dire il vero, molto poco, di aiuti ai più
deboli, i disabili.
Incuriositi per molti aspetti dalla na-
scita di questa nuova realtà, abbia-
mo incontrato uno dei fondatori,
nonché Presidente dell’Associazione,
Domenico Sommella, e ci siamo fatti
raccontare un po’ dell’Associazione.
Ci sono decine e decine di associa-
zioni che trattano la tematica disa-

bilità, perché nasce l’esigenza di for-
marne una nuova?
Il perché è facile dirlo un buon 80%
di queste associazioni sono locali e
non hanno avuto relazioni con altre
associazioni fuori dal proprio territo-
rio, il nostro scopo è quello di riunir-
le accanto a noi lasciandole fare
sempre nella massima libertà la pro-
secuzione di quello che hanno sem-
pre fatto.
Chi sono i fondatori e quali le prin-
cipali finalità che lo statuto impone?
I fondatori sono manager italiani ed
a livello Europa ,avvocati, progettisti
di infrastrutture per disabili, avvoca-
ti, webmaster disabili e familiari di
disabili.
Diamo “voce” a tutti i disabili della
R.I.D. insieme alle loro associazioni,
che vogliono esercitare i loro diritti.
Quei diritti che sino ad oggi sono sta-

ti messi in un angolo ad attendere in-
vano una concretizzazione effettiva.
Per troppo tempo e con false spe-
ranze, abbiamo sperato in un miglio-
ramento. La nostra condizione di di-
versamente abile trova, quotidiana-
mente, difficoltà personali, dettate
non solo da sofferenze fisiche e men-
tali ma, anche da ostacoli posti dalla
nostra società, dalle Istituzioni. Noi
vogliamo fare, non promettere. È ar-
rivato il momento di dire NO!
Un Paese veramente civile, dunque
democratico, giusto, deve dare le
stesse possibilità e opportunità a tut-
ti i suoi cittadini e cittadine. Deve of-
frire a chi è più svantaggiato tutti
quegli aiuti e servizi all’occorrenza
differenziati, per i bisogni della spe-
cificità del singolo handicap necessa-
ri , per giungere a una reale inclusio-
ne e integrazione nella comunità.

L’iscrizione al sito ed all’associazio-
ne sono gratuite?
L’iscrizione al sito è gratui-
ta: www.reteitalianadisabili.org
Mentre per il tesseramento è previ-
sto un contributo annuale di 10 Eu-
ro. Pochi euro per tanti progetti. 
Questa quota, dal gennaio 2021, da-
rà numerosi vantaggi, infatti, la no-
stra associazione ha messo in campo
degli strumenti reali per tutti gli as-
sociati. Dalle convenzioni e sconti nei
nostri circuiti, all’assistenza legale ad
assistenza sanitaria.Sono molti i pro-
getti che realizzeremo assieme e,
grazie al tesseramento, saremo “
Una squadra fortissimi! “ 
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Laura Seneca, titolare di un locale nel “Borgo” di Monterotondo si sfoga per le
chiusure anticipate

“Perché devo chiudere tre ore
prima degli altri? “


