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Ogni quattordici giorni l’informazione puntuale,
diretta e precisa sulla realtà del IV Municipio. 

Questo il motivo della nascita di questa edizione, ogni
due settimane presente fra le mani dei lettori anche per
evidenziare quello che i grandi giornali spesso
trascurano: la vera realtà della vita cittadina, gli aspetti
quotidiani che toccano l’esistenza di tutti, le istanze di
coloro che non riescono a dare voce al proprio pensiero
e che non hanno la possibilità di mettere i propri
problemi sotto la luce dei riflettori mediatici. Il contatto
fra vita reale e informazione, quindi, un compito molto
difficile che diventa il fulcro dell’azione de La Voce del
Municipio. Non è di certo un peccato di presunzione,
ma è la missione che ogni testata cittadina dovrebbe
mettere al primo posto dei propri compiti editoriali. Il
compito dei nostri redattori sarà quello di darvi voce,
ma è logico che tutti devono considerarci il loro
strumento principale, il loro giornale, un amico fedele.
La Voce rappresenta il primo passo di un’iniziativa
editoriale che abbraccerà altri Municipi, ognuno con
una propria edizione, evitando così la veste di unico
contenitore in una specie di “minestrone” fatto di
notizie da tutti i territori capitolini.
A presto su queste pagine.

Nicola Sciannamé

Un nuovo mezzo
per dare Voce a tutti

In futuro
la zona

diventerà
un grande polo

di comunicazione
con la convergenza della

metro B1 oggi in costruzione
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Grazie al piano
varato con i poteri

speciali per il
traffico, saranno
realizzate nuove

strade per agevolare
la mobilità locale. 

Primo fra tutti
il collegamento

Prati Fiscali
Olimpica

che costerà 
18 milioni di euro

Sono numerosi e
sempre più affolla-
ti i quartieri di Ro-

ma Nord che costituisco-
no il IV Municipio e spo-
starsi da un quartiere al-
l’altro con l’automobile è
diventato difficile a cau-
sa delle interminabili co-
de. D’altra parte, anche
chi si sposta verso il cen-
tro della città incontra
molti disagi, poiché le
uniche vie d’uscita in
questo caso sono costi-
tuite dal ponte delle Val-
li, da ponte Tazio e da
via Salaria. L’ultima se-
duta del Consiglio comu-
nale sui “poteri speciali

per il traf-
fico” ha
avuto co-
me conse-
guenza la
definizio-
ne del pia-
no d’inter-
venti di ri-
qualifica-
zione delle
infrastrut-
ture, fir-
mato alcu-

ni giorni fa dal sindaco
Walter Veltroni. Molti
dei progetti che lo costi-
tuiscono interessano la
mobilità del IV Munici-
pio e quattro di essi pre-
vedono grandi cambia-
menti nei collegamenti
locali.
Il primo riguarda una
bretella che partirà da
via Prati Fiscali e si al-
laccerà direttamente al-
l’Olimpica. L’intervento
è ancora in fase di pro-
gettazione e l’importo
previsto in bilancio per
la sua realizzazione è di
18.000.000 di euro. For-
temente desiderata dai
residenti, quest’opera
pubblica è finalizzata ad
una migliore distribuzio-
ne del traffico sugli
sbocchi verso il centro
cittadino, in quanto per-
metterà di evitare l’in-
crocio con le vetture pro-
venienti da via Salaria.
Fa parte del Pru (pro-
gramma recupero urba-
no) di Fidene la creazio-
ne di un collegamento
viario tra questa zona e

Villaspada. Fino ad ora i
due quartieri sono messi
in comunicazione unica-
mente da via Radicofani,
spesso soggetta ad ingor-
ghi. Sempre Fidene rien-
tra in un altro progetto,
quello di realizzare un
corridoio destinato al
transito dei trasporti
pubblici per collegare
l’area a Ponte Mammo-
lo, dove si trova una fer-
mata della metro B. Inol-
tre lo stesso sindaco Vel-
troni, parlando delle ope-
re che saranno realizzate
grazie ai poteri di Roma
Capitale, si è soffermato
sui parcheggi di scam-
bio, annunciando anche
la realizzazione di quello
di via Val d'Ala, nel
quartiere Valli. Infine, è
prevista la costruzione di
un asse stradale tra via
della Bufalotta e via Pal-
miro Togliatti (altezza
Ponte Mammolo) per ab-
breviare il percorso di
chi per raggiungerla de-
ve percorrere interamen-
te viale Kant.

Martina Chichi

Un’opportunità da cogliere in fretta per il IV
Municipio, che potrà attingere agli stanzia-

menti regionali per biblioteche, musei e archivi
storici degli enti locali, ed utili per ammodernare le
strutture esistenti, oltre che per la formazione e
l’aggiornamento del personale. Sono oltre quattro
milioni e seicentomila euro destinati dalla Pisana
alla cultura per l’intero Lazio. Di questi soldi, più
di due milioni di euro vanno alla Provincia e al Co-
mune di Roma. è quanto approvato dalla Giunta

Regionale del
Lazio, presiedu-
ta da Piero Mar-
razzo, approvan-
do una delibera,
proposta dall’as-
sessore alla Cul-
tura, Spettacolo
e Sport  Giulia
Rodano.

“Agiorni inizieranno ad insediarsi gli sportelli del
consumatore – dichiara l’assessore alla Tutela dei

Consumatori, Mario Michelangeli – Ne sono previsti un
centinaio entro la fine del 2007 e sarà possibile rivolger-
si agli stessi per fare in modo che la normativa anti Ogm
e sull’etichettatura dei prodotti sia rispettata. Stiamo la-
vorando, inoltre, dopo aver realizzato un programma
partecipato che ha coinvolto le diverse associazioni di
consumatori della nostra regione, per creare le condi-
zioni pratiche affinché, in piena società dei consumi, i
cittadini, un pendolare, chi usufruisce di servizi, da
quelli sanitari all’erogazione di elettricità o acqua, siano
edotti riguardo i propri diritti e la possibilità di vederli
tradotti in realtà. A inizio anno prenderà avvio questa
originale esperienza che immaginiamo sarà il riferimen-
to di una gran quantità di richieste”.Gli sportelli del
consumatore utilizzeranno tecnologie informatiche ap-
plicate ai call center, a un sito web, il tutto senza dimen-
ticare il contatto diretto specifico per ogni esigenza.
Collegata agli sportelli sarà la futura Camera di Conci-
liazione Regionale che per il consumatore rappresenterà
un ulteriore organo istituzionale di difesa.

Ed ora alle urne è il turno degli immigrati
Ultimi giorni utili alla candidatura per gli aspiranti
consiglieri aggiunti. Le liste saranno chiuse il 26 otto-
bre ed il seguente 10 dicembre tutti gli extracomuni-
tari saranno chiamati a votare per eleggere i propri
rappresentanti in comune e in municipio. Rivestiranno
un ruolo importante anche i primi trenta non eletti,
che costituiranno la Consulta Cittadina delle Comunità
Straniere. In IV Municipio il consigliere aggiunto
uscente è il filippino Leonides Daigdigan Del Carmen. 

Comune - Cinque nuove edicole nel IV Muni-
cipio
Dal 30 ottobre al 30 dicembre sarà possibile fare
domanda per ottenere una delle 49 autorizzazioni
concesse dal Comune per la vendita di quotidiani e
periodici. Cinque delle edicole da assegnare si tro-
vano in IV Municipio. Il testo integrale dell’avviso
pubblico è affisso presso l'Albo Pretorio di via Petro-
selli 50 ed è consultabile anche online, sul sito
www.comune.roma.it. 

Ulivo: “Istituire commissione bilancio parte-
cipato” 
Il coordinamento dell’Ulivo in IV Municipio prende po-
sizione sulla definizione del bilancio per la macchina
amministrativa locale. “Pensiamo sia arrivato il mo-
mento di istituire una commissione speciale sul Bilan-
cio Partecipato” e la definizione di un regolamento in-
terno “che avvii il percorso del bilancio partecipato
con la cittadinanza”. “Il 13 ottobre il centro sinistra
e il presidente Cardente hanno preso l'impegno con i
cittadini per avviare un percorso di partecipazione
che ci consenta realmente di discutere il bilancio del
Municipio con comitati di quartiere, associazioni e
cittadini.

Provincia/Sicurezza - Benvenuti (An) “Positiva
l’idea che sta realizzando la città di Parma” 
“In 20 pensiline dei bus di Parma verranno installati
nuovi dispositivi acutistici
che permetteranno ai citta-
dini di avere informazioni
sul trasporto, ma soprattut-
to anche di essere collegati
alla questura, in particolare
nelle ore notturne”. E’
quanto ribadisce il Capo-
gruppo di An alla Provincia
di Roma, Piergiorgio Benve-
nuti. “Una idea e un servi-
zio estremamente interes-
sante che darebbe nelle zone a maggior rischio una
maggiore sicurezza ai cittadini ed ai turisti con un col-
legamento diretto con Questura e quindi anche con
l’Assistenza Sanitaria per esigenze immediate. A tal
riguardo proporrò un ordine del giorno in Consiglio
Provinciale per creare una rete di connessioni anche
qui a Roma”.

Regione: tra 90 giorni sarà on line la “consolle
anti abusi edilizi”
La Regione interviene contro l’abusivismo con l’aiuto
della telematica e all’aeronautica. La Giunta Marraz-
zo ha infatti approvato un provvedimento per l’avvio
alla realizzazione di una “consolle anti abusi edilizi”.
Tra 90 giorni il sistema informatizzato lavorerà per
l’assessorato all’Urbanistica registrando tutte le de-
nunce di abusi edilizi dai Comuni del Lazio. In più la
delibera di Giunta ha sottoscritto il completamento
della realizzazione di una aerofotogrammetria com-
pleta e aggiornata dell’intero territorio laziale.

Nuove vie di comunicazione con il resto del territorio metropolitano

I futuri collegamenti 
del quarto Municipio

Regione: oltre 4,6 milioni di euro per 
biblioteche, musei e archivi storici

Nascono gli sportelli del consumatore
Piergiorgio BenvenutiPiergiorgio Benvenuti
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Commissione speciale sicurezza: non s’ha da fare
An all’attacco del presidente Cardente: “Non ha appoggiato la proposta sulla costituzione
di un tavolo locale sul problema e trova soluzioni poco serie per l’emergenza prostituzione”

Attacco di An con-
tro il Presidente
del Municipio,

Alessandro Car-
dente, accusato di
non voler risponde-
re all’emergenza
sicurezza nel terri-
torio. Al centro del-
la polemica la pro-
posta  di una com-
missione speciale
che ponga il pro-
blema al centro
della propria azio-
ne. Per adesso nul-
la da fare e la risposta di
Cardente ha portato a una
levata di scudi della com-
pagine locale del partito
di Fini. “Il presidente Car-
dente dimostra la sua sin-
tonia totale con il governo
Prodi. Infatti, tra le sue
priorità, non ci sono gli
interessi dei cittadini che
lo hanno eletto – sostiene
Luca Malcotti, consigliere
comunale di An - Ci au-
guriamo che qualcuno lo
faccia riflettere e che la
proposta di una Commis-
sione speciale sulla sicu-
rezza venga rapidamente
accolta”. “La risposta ne-
gativa alla costituzione
della Commissione spe-
ciale su una questione co-
sì grave e rilevante nel
nostro territorio – sottoli-
nea Cristiano Bonelli, ca-

pogruppo locale di An - ci
conferma che oltre a non
conoscere la realtà nella

quale il IV municipio è
costretto a vivere con pre-
senza di extracomunitari,
presenza di rom, delin-
quenza comune e prosti-
tuzione, il presidente Car-
dente non conosce nem-
meno le sue competenze.
Infatti la decisione di co-
stituire una Commissione
speciale spetta al consi-
glio municipale e non al
Presidente”. “La Com-
missione consiliare spe-
ciale sulla sicurezza nel
IV municipio dovrebbe
raccogliere informazioni e
segnalazioni e per dare
aiuti concreti a chi mate-
rialmente opera sul terri-
torio, come le forze del-
l'ordine – continua Bonel-
li - Nel frattempo, c'è chi
con il solo scopo di appa-
rire convoca riunioni inu-

“La voce del Municipio”.
Questo il nome della
nuova testata appena
uscita nel IV Municipio.
Un nuovo organo di in-
formazione che a qualcu-
no potrebbe anche sem-
brare superfluo visto i
molti giornali che gia ci
sono a Montesacro, ma
che in realtà è un fattore
di grande arricchimento
per tutto il territorio. Non
solo perché nella società
contemporanea, l’infor-
mazione è un fattore di
crescita e libertà, in grado
di assumere sia un ruolo
di controllo che di stimo-
lo nei confronti degli am-
ministratori. Ma anche
perché un nuovo giornale
a Montesacro aumenta il
pluralismo delle voci e
dei punti di vista con cui i
lettori, quindi i cittadini,
possono farsi un’idea di
ciò che accade. Senza
considerare che l’uscita
di una nuova testata ac-
cresce anche la concor-
renza tra i vari giornali,
funge da stimolo per tutte
le persone che vi lavora-
no, e nel lungo periodo
spinge verso l’alto la qua-
lità del prodotto stesso.
Non posso quindi proprio
esimermi dall’augurare
un gran “in bocca al lu-
po” a tutti i giornalisti e
lavoratori de “La voce
del Municipio”, auspi-
cando loro di poter sem-
pre lavorare in maniera
libera e indipendente dal-
le pressioni di qualsiasi
editore o imprenditore
del caso.

Il Presidente del 
IV Municipio 

Alessandro Cardente

Assemblea di associazioni, comitati di quartiere e partiti della sinistra quasi tutti
sostenitori dell’attuale minisindaco, si sono ritrovati al liceo scientifico Nomentano

Cardente messo alla sbarra:
malumori nell’Aula Magna

Scricchiolii e prese
di posizione non

facili all’interno del
centrosinistra.

Arduo mantenere gli
equilibri nel IV

Municipio. Al centro
delle polemiche

anche l’assegnazione
della commissione

Bilancio a Di
Giamberardino (Udc)

Lo scorso 13 ottobre
presso l’aula ma-
gna del Liceo

scientifico Nomentano, in
via della Bufalotta, ha
avuto luogo un’importan-
te assemblea indetta da
alcune associa-
zioni, comitati
di quartiere e
partiti della si-
nistra operanti
nel territorio
del IV Munici-
pio. Piatto for-
te della serata è
stata la presen-
za del nuovo
presidente mu-
nicipale Ales-
sandro Cardente, invitato
appositamente dagli orga-
nizzatori, molti dei quali
peraltro hanno sostenuto
con entusiasmo la sua
candidatura, per verificare
insieme a lui ed ai rappre-

sentanti dei partiti della
maggioranza, a più di tre
mesi dall’insediamento
della giunta,  alcuni punti
importanti della politica
municipale stabiliti in
campagna elettorale, ov-

vero: la conferma del-
l’impegno assunto dal
presidente riguardo una
discontinuità nella gestio-
ne e nei comportamenti
della nuova giunta muni-
cipale rispetto a quella

precedente e il rilancio
della “Casa della Parteci-
pazione” per consentire
alle associazioni di citta-
dini una più attiva colla-
borazione col municipio.
Inoltre c’era l’esigenza di

avere delucida-
zioni riguardo il
comportamento
di alcuni compo-
nenti della mag-
gioranza di cen-
tro-sinistra che ha
portato alla presi-
denza della com-
missione bilancio
un consigliere
dell’opposizione,
Di Giamberardi-

no (Udc). Alessandro
Cardente nella sua replica
ha ribadito che, conside-
rato il poco tempo a di-
sposizione, la giunta è ri-
uscita ad ottenere diversi
successi tra cui: l’aver

portato una manifestazio-
ne (seppur piccola) della
Notte Bianca in Quarto
Municipio, le proiezioni
della “Festa del Cinema”
all’Antares con ingresso
gratuito per i disabili e
l’imminente inizio dei la-
vori per la fermata FM1 a
via Val d’Ala. Tuttavia
questi elementi positivi
portati come esempio di
efficienza dal presidente
sono stati considerati ab-
bastanza ininfluenti dai
rappresentati delle asso-
ciazioni e dei partiti della
sinistra succedutesi al mi-
crofono e quindi, quasi
all’unanimità, hanno con-
cordato sulla necessità di
una politica della giunta
più corretta, trasparente e
sensibile ai problemi del-
la cittadinanza e del terri-
torio.

Alessandro Busnengo

Una nuova
testata aumenta 
il pluralismo e
arricchisce il

territorio

tili o propone inutili solu-
zioni come le telecamere.
È arrivato il momento di

dare risposte vere
ai cittadini. C'è
una realtà, non
solo in estrema
periferia, come al
Nuovo Salario,
che non è un film
da vedere al cine-
ma, cosa che pia-
cerebbe molto al
Sindaco…”. Dal
canto suo il pre-
sidente Cardente

ha fatto della lotta alla cri-
minalità e sostegno alla si-
curezza, uno dei suoi pila-
stri di governo, a comin-
ciare da maggio scorso

quando si presentò agli
elettori con la volontà di
attuare un piano anti pro-
stituzione, “una serie di
misure volte ad incentiva-
re la denuncia degli sfrut-
tatori, a sanzionare per
questioni di sicurezza
stradale la sosta lungo la
via Salaria e a mettere in-
sieme tutti i soggetti che si
occupano del settore, ten-
terò quantomeno di limi-
tare il fenomeno”. E poi la
più recente proposta del
minisindaco di installare
telecamere di sorveglian-
za per arginare la prostitu-
zione in alcune strade del-
la Capitale. “Agli inter-
venti repressivi vanno ab-

binati quelli di supporto
alle ragazze, con l'istitu-
zione di unità di strada lo-
cali che le aiutino a uscire
dalla schiavitù” disse
Cardente a fine settembre,
ma l’idea di un occhio
elettronico che scruta le
strade ha suscitato un ma-
re di polemiche, a comin-
ciare da Ottavio Marotta,
l’ex difensore civico di
Roma: “Si viola la pri-
vacy dei clienti”. NiSc
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La storia infinita della struttura
di piazza Sempione, prima Teatro Aniene,

in ultimo Horus Club e forse nuovo
supermercato. Una vicenda carica
di contenziosi giudiziari, segnata

dalla poca vigilanza da parte
dell’Amministrazione

In molti hanno segnalato la ripresa dei lavori di modifica all’interno del locale di piazza Sempione.
Disposti diversi controlli dei Vigili Urbani in vari orari della giornata. Ma non hanno rilevato nulla

Il Teatro che non sa cosa diventerà

Il presidente del IV
Municipio, Alessan-
dro Cardente, si au-

gura che l’ex teatro Anie-
ne, già Horus Club, torni
ad essere un luogo dove
fare cultura, un luogo di
pubblico spettacolo. Più
che un augurio, oggi que-
sto sembra una vana spe-
ranza. L’ex teatro è l’uni-
ca struttura ad uso di
spettacolo storicamente
rilevante del territorio e,
come tale, è al centro di
molti interessi. Basti pen-
sare che ad oggi è ogget-
to di quattro procedimen-
ti giudiziari, per citarne
solo i principali. All’ori-
gine fu il signor Somalvi-
go che citò in giudizio,
nell’ordine, Musica Terzo
Millennio Srl, società che
gestiva il locale Horus
Club, l’ingegner Mattia,
tecnico del suono dell’-
Horus Club, Albergo Na-
zionale Srl, proprietaria
delle mura e il comune di
Roma. La causa fu inten-
tata in seguito ai presunti
disagi causati dal rumore
dell’attività del locale,
che Somalvigo subiva in
quanto occupante dell’al-
loggio sovrastante l’Ho-
rus. Si parla di una ri-
chiesta di risarcimento
che, tra tutte e quattro le
parti citate, ammontereb-
be a 3 milioni e mezzo di
euro. Successivamente
c’è stata la causa intenta-
ta da Albergo Nazionale
Srl del dottor Gemini alla
società Musica Terzo
Millennio Srl. In ultimo,

la causa intentata dalla
società Musica Terzo
Millennio Srl all’Albergo
Nazionale Srl per sottra-
zione di beni.
A breve il presidente Car-
dente avrà un incontro
con l’assessore alla Cul-
tura del Comune di Ro-
ma, Gianni Borgna. Un
incontro “per affrontare la

situazione
r e l a t i v a
agli spazi
c u l t u r a l i
nel Quarto
M u n i c i -
pio, specie
per quanto
riguarda la
s t a g i o n e
invernale.
La realtà è
che ne sia-
mo sprov-
visti”. Un
e n o r m e
passo in
avanti sa-
rebbe già
poter ave-
re l’occa-

sione di un confronto con

la proprietà. Un incontro
tra il presidente Cardente
e il dottor Gemini. La no-
ta positiva è che il presi-
dente Cardente dà almeno
l’impressione di provarci,
a differenza della passata
amministrazione che si
trovò impreparata, ovvero
ignorante e quindi noncu-
rante, rispetto ai lavori
che il si-
gnor Faran-
da, proprie-
tario della
catena di
supermer-
cati Tuo
D i s c o u n t
Srl e nuovo
gestore del-
la struttura,
stava ese-
guendo. Il
risultato è stato la com-
pleta demolizione interna
del locale e il successivo
ed oramai tardivo seque-
stro del cantiere (25 otto-
bre 2005). Sequestro or-
dinato ed effettuato dopo
che si era lasciata lavora-
re la ditta DEUM 2000

Srl, appaltatrice dei lavo-
ri di demolizione per
conto della Tuo Di-

scount, per alcuni mesi.
Il  tempo necessario a
rendere l’ex teatro Anie-
ne una succursale di Bei-
rut. La cosa eclatante è
che il sequestro fu ordi-
nato dopo un’inchiesta
effettuata da un mensile
di Montesacro. Quindi le

autorità preposte ignora-
vano, o volevano ignora-
re, blandamente ciò che

stava avve-
nendo al-
l’interno del
locale. Cro-
naca di oggi
è che il can-
tiere è stato
d i s s e q u e -
strato. Non
si sanno an-
cora le ra-

gioni del dissequestro,
ma la paura che ci co-
struiscano sotto il naso
un supermercato in piena
piazza Sempione, che ri-
cordiamo essere zona di
rilievo storico-archelogi-
co, è tanta. Nelle ultime
settimane si fanno sem-
pre più forti le voci, da
parte dei cittadini, circa
una ripresa dei lavori. Il
presidente Cardente dice
di aver disposto tre con-
trolli in tre orari diversi
della giornata e che que-
sti non abbiano rivelato
alcuna ripresa dei lavori.

Enrico Pazzi

C’era una volta il teatro di
Piazza Sempione. Uno
dei tanti teatri romani, in

una città dove, sin dall’antichità,
l’abitudine a una “spettacolarità
diffusa” - in bilico tra teatro colto,
di ricerca, teatro di strada e feste
popolari, ecc. è stata cifra distinti-
va della vita e del carattere della
gente.
A voler usare una battuta del Belli,
l’anno romano era ripartito “tra
Ppurcinella e Iddio senza diva-
rio”. Le feste, per i romani dei
secoli passati, erano una cosa da
prendere sul serio. Qualsiasi ri-
correnza, liturgica o profana,
rappresentava un motivo suffi-
ciente per scendere in strada a
fare baldoria, in tutta la città o
in un solo rione.
Molti teatri aperti agli inizi del
Novecento, come lo stesso tea-
tro di piazza Sempione, sono stati
trasformati, nei successivi anni
’60 e ’70, in teatri e cinema per
spettacoli “osé” - sempre in bilico
su quel limite ambiguo con la real-
tà della prostituzione - che hanno
proliferato nell’Italia della provin-
cia come nei budelli delle grandi
città e ancora oggi sono presenti,
anche se in forma ridotta e clande-
stina, soprattutto nella zona circo-
stante la stazione Termini e alle
spalle della rinnovata via Veneto.
Il cinema ha dato respiro a una
nuova forma di cultura popolare

negli anni d’oro degli autori italia-
ni del neorealismo e, in parte, al
periodo fortunato della commedia
italiana. 
A parte rarissime e importanti ec-
cezioni, anche il cinema, dagli an-
ni ’70 in avanti, è purtroppo entra-
to in una crisi irreversibile che,
seppur con reiterati falsi allarmi di
ripresa, non riesce a riemergere da
un torpore insopportabile.

La sorte del teatro di piazza Sem-
pione è quindi sintomatica della
triste e inesorabile discesa della
vitalità artistica e culturale del no-
stro paese. 
Un teatro che passa da forme tea-
trali semplici, ma pur sempre di-
gnitose, come il teatro popolare, il
“vaudeville”, allo spettacolo
“sexy” e poi al riadattamento a di-
sco-club anni ’80, l’“Horus” -
sempre più luogo-simbolo della
non-cultura di svago e disimpegno
politico di quegli anni, a parte
qualche sprazzo di iniziative valide

come alcuni concerti, fino alla de-
finitiva chiusura percepita dal
quartiere come la perdita di un en-
nesimo possibile spazio di aggre-
gazione sociale, di incontro.
Ora che sono in ballo, da un lato la
possibile riapertura dello spazio
dell’ex-Horus come centro cultura-
le, dall’altro il misterioso armeg-
giare per l’apertura dell’ennesimo
supermercato, quello che ci resta è

solo sognare.
Sognare la riapertura di una
piazza Sempione che, insieme a
gran parte del quartiere della
Nomentana, era stata un tempo
concepita come “città-giardino”.
Una piazza popolare, con uno
spazio per il colorito mercato lo-
cale, le fermate degli autobus
con pannelli informativi, il parco
pulito e sicuro e un nuovo spazio
culturale. Teatro, cinema, sala

convegni (per dibattiti di cultura,
medicina, scienza, scuola ecc.).,
aperto alla realizzazione di mostre
e installazioni artistiche tese alla
ricerca e a fertili contaminazioni
con la altre culture presenti e vive
nel nostro quartiere. Un teatro nuo-
vo, non più per spettacolini stereo-
tipati e senza identità, ma un no-
vello “India” (come lo spazio alter-
nativo teatrale del “Teatro di Ro-
ma” all’ex-gazometro, o un suo
terzo polo) per far conoscere alla
gente cosa gira di nuovo e di vivo
per il mondo. Veronica Flora

Favole e sogni per uno spazio culturale a piazza Sempione. Ma qual è la realtà?

C’era una volta. Ora non c’é più

Da spazio culturale e aggregativo
della “Città Giardino” 

è giunto ad un bivio: ennesimo
punto della grande distribuzione

di oggi, o nuovo spazio per
convegni, cinema, prosa 
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Apiù di un mese di
distanza dall’i-
naugurazione del-

la nuova stagione dello
Zoobar, approdato dalla
sede storica di Testaccio a

quella de “La Mag-
giolina” in via Benci-
venga (angolo con
Nomentana), le atti-
vità del locale sono
in pieno fermento.
Infatti oltre alle or-
mai classiche e se-
guitissime serate del
venerdì e del sabato,
che tanto successo
hanno riscosso in
queste settimane ri-
destando gli animi
(da troppo tempo so-
piti) dei nottambuli
residenti nel Quarto
Municipio, gli orga-

nizzatori hanno pensato
di ampliare l’offerta cul-
turale del locale aprendo
al pubblico anche nella
fascia che va dalle 19 al-
le 23 con l’allestimento
di una serie di esposizio-
ni d’arte, denominate
ZooArt. I visitatori, du-
rante la suddetta fascia
oraria, magari dopo aver
ammirato le opere esposte
o in attesa dell’inizio delle
discoteca vera e propria,
avranno anche la possibi-
lità di gustare un aperitivo
seduti comodamente ai ta-
volini che si trovano al-
l'interno del locale. La se-
rie di appuntamenti con
l’arte, iniziata proprio lo
scorso 13 ottobre con la
mostra di grafica digitale
di Valerio Spinelli (vinci-
tore della manifestazione
MArteLIve 2006 nella sua
categoria nonché espo-
nente del GRA, ovvero

del “Genuine Roman Art”,
un movimento di grafici
romani), proseguirà anche
nei mesi di novembre e di-
cembre con le esposizioni
del fotografo Fabio Pagani
e della pittrice Chiara Fa-
zi. Inoltre con l’avvicinar-
si della festività del primo
novembre tra le iniziative
non poteva mancare certo
una serata speciale dedica-
ta ad Halloween. Martedì
31 ottobre, infatti, nei lo-
cali di via Bencivenga si
terrà la “Befana Night,
un'occasione per ballare
coi ritmi di tutti e tre i “re-
sident dj” dello Zoobar:
Diego, Silverz e Eraser-
head. Per l'ingresso alla
serata il costo del biglietto
sarà di soli 4 euro ma in
via eccezionale tutte le be-
fane, pardon, le donne en-
treranno gratis. Buon Di-
vertimento.

Alessandro Busnengo

E’un gioco di equi-
librio e di bilan-
ciamento dei

corpi quello che si gioca
nel ballo del tango. E se è
vero che, per il poeta e
compositore Enrique San-
tos Discepolo “Il tango è
un pensiero triste che si
balla”, la passionalità di
questa antica danza argen-
tina sfugge ai volenterosi
principianti iscritti nelle
scuole di ballo, troppo im-
pegnati ad irrigidirsi in po-
sture ai limiti della lombo-
sciatalgia. La passione per
il tango è diventata ormai
una vera e propria moda
che investe la fascia di

pubblico dai 25 anni in su
e dilaga in milonghe (sale
per la danza) e scuole di
ballo. Abbandonata la sal-
sa, presa d’assalto da pla-
tee spesso caotiche, gli
aspiranti ballerini del tem-
po libero si buttano ora sul
tango dalla musicalità in-
tensa e raffinata. Così, nel
nostro Municipio, oltre al-
l’offerta delle scuole di
danza, anche l’associazio-
ne culturale “Insieme per
fare” propone corsi di tan-
go per tutte le capacità.
Nelle vivaci lezioni tenute
dai maestri Roberto e
Claudia, si affannano setti-
manalmente principianti,

intermedi e
avanzati. Ma co-
sa spinge impie-
gati, studenti e
casalinghe a tra-
sformarsi in tangueri?
“Con il ballo è facile cono-
scersi. Imparare un ballo
di coppia è un’ospportuni-
tà” dice un ragazzo. “La
musica è bella e la danza è
particolare; la donna deve
contrapporsi con il proprio
peso ad un andamento del-
l’uomo. E’ un esercizio di
conoscenza di se stesso e
dell’altro” commenta una
ragazza. In tutti i casi, il
tango attira per le sue po-
tenzialità espressive e per

l’improvvisazione che sca-
turisce dall’apprendimento
di un codice di comunica-
zione corporea tra i balleri-
ni. Intanto, sulle note del
bandoneón, anche qui da
noi è tutta un’altra musica.

Manuela Di Dio

Dopo otto anni trascorsi a Testaccio, ora sta a via Bencivenga. Un trasloco di non
poco conto per portare cultura, spettacolo e tanto divertimento anche nel Quarto

Zoobar d’artista, poi la discoteca Posizionato tra il fiume Aniene e viale Tirreno,
il centro “Insieme per fare”, dedicato alla

promozione sociale, all’aggregazione, alla comu-
nicazione, sta riscuotendo un sempre maggiore
successo. È uno spazio senza barriere architetto-
niche, generazionali o di appartenenza, aperto
alla collaborazione con le istituzioni, le scuole e
altre associazioni, per organizzare insieme pro-
getti e attività, che contano già su un corpo do-
cente estre-
m a m e n t e
qualificato.
Trent’anni di
storia alle
spalle e una
delibera del
1994 del Co-
mune di Roma
che l’ha rico-
nosciuto co-
me “struttura
di particolare
valore cultu-
rale per la città”. Il centro è un luogo di attra-
zione per una comunità di studenti ampia e varia
per motivazioni e obiettivi alla ricerca di una
preparazione completa e specializzata nei singo-
li settori, unico per la possibilità di approfondi-
menti culturali ed artistici anche interdisciplina-
ri. Si tratta infatti di attività - come la danza, il
teatro, ma anche i corsi di artigianato creativo -
svolti in un ambiente rilassante al di fuori della
frenesia quotidiana. Si passa dunque dagli sport
in gran parte di ispirazione orientale, Iaido, Za-
zen, Karate, Kendo oltre alla ginnastica dolce e
generale, alle forme di danza più disparate:
orientali, classica, moderna e contemporanea. I
corsi sono differenziati per gli adulti e per i
bambini, per i quali ci sono lezioni speciali di
musica, danza, teatro, mini basket, karate, ce-
ramica. Inoltre nell’Auditorium del centro si
svolgono concerti, dibattiti, conferenze e attivi-
tà di vario tipo: centri per bambini, sportelli gra-
tuiti; iniziative di utilità sociale come “S.O.S. Di-
sturbi del comportamento alimentare” (bulimia,
anoressia, obesità, sovrappeso, ecc.), momenti
di informazione e discussione su tematiche come
attacchi di panico, depressione, vizio del fumo.

Veronica Flora

Centro culturale “Insieme per fare”
c’è tutto il necessario per il benessere

Tutti a scuola di tango

La prima volta che un locale affermato nei classici
punti di ritrovo nel centro di Roma, si sposta in aree

più lontane. Stesso successo e proposte arricchite
per un grande matrimonio fra arte e musica

Municipio I/01.qxd  16-11-2006  17:40  Pagina 5



Roberto Giachetti é nato a Roma
nel 1961, nel 1993 é a capo del-
la segreteria dell’allora sindaco

di Roma, Francesco Rutelli. E’ alla sua
seconda legislatura come deputato tra
le fila della Margherita, partito di cui é
anche coordinatore. Nell’arco della sua
attività politica e parlamentare si é oc-
cupato in special modo di tematiche le-
gate alla salvaguardia dei diritti umani.
All’indomani dell’omicidio di Paolo
Seganti, ha presentato un’interrogazio-
ne parlamentare sul caso. 
Quali sono state le motivazioni che l’-
hanno spinta all’interrogazione parla-
mentare circa il caso Paolo Seganti?
Il 12 luglio 2005, leggendo i quotidia-

ni che riportavano la notizia della
morte di Paolo, ho immediatamente
percepito che si trat-
tava di una vicenda
piena di ombre, per
cui mi è sembrato op-
portuno e giusto pre-
tendere che si facesse
la massima chiarezza
sul caso. Per questo
ho presentato un’in-
terrogazione al mini-
stro dell’Interno il
giorno stesso, poi
pubblicata il  13 lu-
glio. L’intenzione era
quella di accertare

quanto prima le eventuali responsabi-
lità dell’accaduto.

Cosa ha sostenuto nella
sua interrogazione
parlamentare?
Ho chiesto di fornire
conferme a quanto ri-
portato sui giornali, ov-
vero che, secondo molte
testimonianze, ben 9 ore
prima del ritrovamento
del cadavere alcune vo-
lanti si erano recate sul
posto e dopo rapida per-
lustrazione si sarebbero
successivamente allon-
tanate.

Quale seguito ha avuto la sua inizia-
tiva?
L’iter dell’interrogazione è ancora in
corso e siamo in attesa di risposte da
parte del ministro competente.
Cosa pensa del fatto che le due unità
della Polizia e l’unità dei carabinieri,
accorsi al Parco delle Valli, su segna-
lazione dei residenti, non abbiano poi
perlustrato l’area e non abbiano rin-
venuto Paolo agonizzante?
Se la notizia fosse confermata sarebbe
un fatto gravissimo. Naturalmente dob-
biamo aspettare che la magistratura ac-
certi eventuali responsabilità a carico
delle forze dell’ordine e che si faccia
pienamente luce sull’accaduto. E. P.
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Più di un anno è pas-
sato dal barbaro
omicidio che ha vi-

sto un ragazzo, Paolo Se-
ganti, trucidato al Pratone
delle Valli, solo, in balia di
un gruppo assetato di san-
gue. Dopo tanto tempo il
delitto rimane completa-
mente senza risposte.
Dottor Calabrese, le ri-
sulta che ad oggi vi siano
novità sul caso Seganti?
No. Se qualche elemento é
stato tratto dell’analisi au-
toptica del cadavere del
Seganti, ad oggi non è sta-
to reso pubblico. Rinnovo
comunque la disponibilità
del nostro studio ad assu-
mere il ruolo di consulente
di parte della signora Bru-
sca (madre di Paolo Se-
ganti – ndr) ovviamente
senza compenso.
E’ passato più di un an-
no dall’omicidio. Pensa
che sia possibile oggi rin-
venire nuovi indizi tali
da far supporre la colpe-
volezza di qualcuno?
Nell’arco di 48 ore dall’o-

micidio è facile individua-
re tutte le piste investigati-
ve. Le tracce sono fresche,
così come i testimoni pos-
sono essere facilmente in-
dividuabili e disposti a par-
lare. Le risulta che la Poli-
zia abbia attivato un nume-
ro verde per reperire infor-
mazioni? 
Si parla della mancata
perlustrazione dell’area
del Parco da parte di due
unità della polizia, accor-
se sul posto su segnala-
zione dei residenti che
avevano sentito le urla di
Paolo.
Se le unità accorse sul luo-
go fossero entrate nel par-
co, avrebbero percepito su-
bito la gravità della situa-
zione e avrebbero attivato
le attività investigative. In-
vece, il corpo è stato rin-
venuto la mattina succes-
siva da un passante che

portava a spasso il cane.
Paolo Seganti è morto dis-
sanguato. Questo le fa ca-
pire che, al di là del fatto
che poteva essere salvato,
le attività investigative so-
no iniziate con un sensibi-
le ritardo rispetto al mo-
mento dell’omicidio. Le
indagini sono partite alle
ore 9 circa, mentre l’ag-
gressione è avvenuta alle
22 della sera prima. Un

enorme buco investigativo. 
Secondo lei, come fanno
gli inquirenti a sostenere
che Paolo sia stato aggre-
dito da un gruppo di per-
sone?
Evidentemente dagli ele-
menti dell’esame autopti-
co. Da questo si possono
rilevare quante sono state
le attività ‘omicidiarie’. Si
ricordi che il corpo parla,
rivela. Se ha ricevuto 40
coltellate ed una bastonata
sulla testa, si può presume-
re che gli aggressori fosse-
ro due. Se uno incomincia
con il coltello, non passa al
bastone e viceversa. Ele-
menti chiave possono esse-
re rilevati dall’inclinazione
delle ferite. L’atrocità con
cui Seganti è stato ucciso,
fa pensare all’attività
‘gruppale’. Ma non credo
che sia stato un gruppo più
o meno politicizzato di ra-

gazzi in vena di dare una
lezione ad un omosessuale.
Perchè?
Il gruppo di ragazzi che
vuole dare una lezione ad
un omosessuale non vuole
uccidere la sua vittima, ma
la vuole segnare indelebil-
mente, lasciandola viva
perchè possa mostrare in
giro i segni della lezione
impartitagli. L’esito non è
mai omicidiario. A meno

che la situazione scappi di
mano.
Altre ipotesi? 
In questo caso è necessario
ragionare per possibili sce-
nari, senza tralasciare alcu-
na ipotesi. L’atrocità del-
l’esecuzione può far pensa-
re allo stile tipico dei pro-
tettori di prostituti. Come è
noto, la zona era frequenta-
ta dai cosidetti marchettari.
I protettori dei marchettari,
a differenza di quelli delle
prostitute, odiano i loro
protetti, li disprezzano pro-
fondamente. E da qui po-
trebbe spiegarsi l’atrocità
del delitto. 
Ma cosa centrerebbe
Paolo Seganti con un
protettore?
Perché lei esclude che Pao-
lo Seganti non potesse pro-
stituirsi? Oppure è possibi-
le che il Seganti avesse po-
tuto dar noia a qualcuno
che controllava la zona del
Parco delle Valli.
Si è anche parlato dell’i-
potesi che a Roma ci sia
un serial killer.
Certo. Non bisogna dimen-
ticare che a Roma nell’ulti-
mo decennio sono stati
commessi 40 omicidi ai
danni degli omossessuali e
che molti di questi casi so-
no rimasti irrisolti.
In definitiva cosa si sente
di dire sul caso Seganti?
Faccio un appello. Mi met-
to a disposizione di chiun-
que abbia notizie o sappia
qualcosa di rilevante. Può
contattarmi sul mio cellu-
lare. Credo che sia l’unico
modo, a distanza di un an-
no e più dal delitto, per ot-
tenere elementi importanti.
Chiamatemi al 328-
0690764.

Enrico Pazzi

Paolo Seganti è morto dissanguato. Quella sera
quando il ragazzo venne assalito, massacrato, ucci-

so, la Polizia fu chiamata, gli agenti arrivarono ma non
perlustrarono il parco. Paolo era ancora in vita, ma
morì dissanguato alle 5 del mattino del mattino dopo,
il 12 luglio 2005. Il suo cadavere fu ritrovato ancora
dopo, alle 9, da un passante che era lì per caso con il
proprio cane. Paolo è morto solo. La madre cerca giu-
stizia e si interroga sulle tecniche investigative degli
inquirenti, sul fatto che magari la Polizia quella notte
poteva anche entrare nel parco, trovare suo figlio ago-
nizzante, ma in vita e salvarlo. Il 20 luglio 2005 nel
corso di una fiaccolata in piazza San Marco con 500
persone, il sindaco Veltroni disse: “È una manifestazio-
ne doverosa per commemorare un ragazzo ucciso in
una maniera tanto atroce. Episodi come questo fortu-
natamente non sono frequenti a Roma che si distingue
per essere una città aperta a tutti”.
Purtroppo non è vero che fatti del genere a Roma
non sono così frequenti. Qui l’incidenza dei delitti
contro i gay è la più alta a livello nazionale ed euro-
peo. “Negli ultimi vent’anni a Roma sono stati uccisi
40 omosessuali – dice il criminologo Francesco Bruno
- Anche noi, come in America e in altri paesi, abbia-
mo questa categoria di vittime e apparentemente
non facciamo nulla. L’idea dominante dell’opinione
pubblica e, in molti casi delle Forze dell’Ordine, è
quella di pensare: Se l’è cercata”. 
L’11 settembre del 2005, al parco delle Valli, è stato
inaugurato il giardino della Solidarietà, con una targa
dedicata a Paolo e alle vittime dell’omofobia. Il 7 lu-
glio 2006 nella sede del IV Municipio di via Monte
Rocchetta, ha avuto luogo una cerimonia di comme-
morazione per il primo anniversario della morte del
ragazzo, presenti l’assessore capitolino alle Pari Op-
portunità, Mariella Gramaglia e il presidente del IV
Municipio, Alessandro Cardente. L’occasione fu utile
per presentare il numero verde “Gay Help Line
800.713.713”, il primo antiomofobia, patrocinato dal
Comune e dalla Provincia di Roma. E. P.

Pratone delle Valli, 12 luglio 2005

Paolo muore dopo
circa sei ore di agonia
A Roma il primato europeo per
l’incidenza del numero di delitti
mortali ai danni di omosessuali

L’intervista al dott. Bruno Calabrese, criminologo, stretto collaboratore del professore Francesco Bruno

Omicidio Seganti: le attività
investigative sono iniziate tardi

Giachetti, “Chiarire presto i fatti legati al delitto”
Il deputato della Margherita all’indomani dell’omicidio: “Ho immediatamente percepito che si trattava di una vicenda piena di ombre”

Dott. Bruno Calabrese

Roberto Giachetti

I primi rilevamenti

Municipio I/01.qxd  16-11-2006  17:40  Pagina 6



pagina 7Venerdì 20 Ottobre 2006

Al Pratone e a Villa Spada gli ultimi interventi per un fenomeno che sembra incontrollabile se non monitorato

Baraccopoli che crescono come funghi
Baraccopoli che

crescono come
funghi in un pe-

renne gioco con le Forze
dell’Ordine che sgombe-
rata una, ne vedono ri-
crescere altre in zone di-
verse. Il problema sem-
bra senza soluzione ep-
pure in IV Municipio la
presenza di queste realtà
è diventata ormai pesan-
te. Due gli interventi più
recenti della Polizia, ope-
razioni che hanno alle-
viato la situazione ma
non risolta. Lo sgombero
fra via dei Prati Fiscali e

via Val d’Ala effettuato
dagli uomini del Com-
missariato Fidene e l’en-
nesimo intervento tra il
Nuovo Salario e la ferro-
via di Villa Spada in una
baraccopoli occupata da
extracomunitari e rom.
L’emergenza è evidente e
interessa in misura rile-
vante la fascia nord est di
Roma. Non bisogna di-
menticare infatti gli inse-
diamenti di fortuna a
Ponte Mammolo, V Mu-
nicipio, con quasi 2.000
accampati, o quelli ac-
canto la A24 e la Palmiro

Togliatti, fra V
e VII Munici-
pio che si ag-
giungono agli
accampamenti
rom “autoriz-
zati” ormai
prossimi al col-
lasso per nu-
mero di inse-
diati.
È evidente che
deve cambiare
completamente
la filosofia de-
gli interventi.
Non si può attendere che
la baraccopoli spunti e

cresca indisturbata per
poi intervenire con uno
sgombero di massa. Il
territorio ha bisogno di
continuo monitoraggio,
unica soluzione per pre-
venire sul nascere feno-
meni di questo tipo. An-
che perché sembra stra-
no che nella Capitale
della Cristianità, del pa-
trimonio culturale e ar-
cheologico del mondo,
di uno dei paesi più in-
dustrializzati del globo,
si permetta la permanen-
za di condizioni di vita
pessime dal punto di vi-
sta igienico, del semplice
decoro personale, nel-
l’osservanza delle più
elementari norme del ri-
spetto umano.
Eppure all’interno del
Pratone delle Valli, non
lontano dal fangoso e
micidiale Aniene, la Po-
lizia ha trovato 43 perso-
ne, tutti romeni, di questi
7 sono minori con un’età
compresa tra i pochi me-
si e i 7 anni. E ancora, 5

donne, romene anche lo-
ro, due di queste minori,
che per “campare” si
prostituivano lungo la
Salaria. Poi l’area di via
Chiusi, dove ci sono al-
cuni casali. Dentro que-
ste catapecchie i poli-
ziotti hanno identificato
altre 5 persone, sempre
romeni.
“Avevamo denunciato la
presenza di baraccopoli
occupate da extra-comu-
nitari e rom proprio nel-
l’area compresa tra il
Nuovo Salario e la ferro-
via di Villa Spada. L’in-
tervento delle forze del-
l’ordine ha confermato
anche una realtà fino ad
oggi nascosta – sottoli-
nea Cristiano Bonelli,
capogruppo di An in IV
Municipio - La presenza
di extracomunitari e rom
insieme a pochi metri
dalle abitazioni che vive-
vano e partivano dall’in-
sediamento per ‘visitare’
indisturbati le abitazioni
della zona”. NiSc

Tra i parchi naturali di Roma-
Natura, l’Ente Regionale per
la Gestione delle Aree Natura-

li protette nel Comue di Roma, c’è la
Riserva Naturale della Valle dell’A-
niene, istituita con Legge Regionale
29/1997, di cui fa parte anche il Pra-
tone delle Valli. All’inizio del 2005,
l’inaugurazione del Pratone con la
presenza del sindaco Veltroni era
sembrato l’inizio di una riappropria-
zione dell’area da parte dei cittadini
dopo anni di abbandono e di lotte per
strapparla alla cementifica-
zione. Sono cominciati i la-
vori di adeguamento, peral-
tro ancora in corso e i citta-
dini si sono abituati a portar-
vi i bambini perché giochi-
no nelle aree attrezzate, o i
cani perché possano corrervi
liberamente. Sembrerebbe
un quadretto quasi idilliaco,
eppure è sufficiente spostar-
si qualche metro più in là
per rendersi conto che il par-
co momentaneamente è ter-
ra di nessuno. Entrando dal-
l’ingresso di via Conca d’O-
ro, in prossimità del ponte delle Valli,
a mano a mano che ci si inoltra nella
vegetazione, dapprima cartacce e lat-
tine, poi, più in là, grandi buste piene
di bottiglie di birra vuote, per passare
infine a batterie di automobili, pneu-
matici ed elettrodomestici fuori uso.

Una vera e propria discarica a cielo
aperto, in evidente dissonanza con il
paesaggio circostante. Lungo la fer-
rovia, lì dove in futuro dovrebbe fer-
marsi il trenino per Tiburtina, alcune
baracche chiaramente abitate. Qual-
che giorno fa in uno di questi accam-
pamenti di fortuna c’e stato un blitz
della Polizia. Sono in pochi a circola-
re in questa parte del parco che, a
quanto pare, è considerata ‘off li-
mits’. La strada si inoltra impietosa in
quello che potrebbe essere un paradi-

so: a ricordare al visitatore che è una
zona protetta, un grande pannello in
legno che dovrebbe segnalare il per-
corso, ma contiene solo gli scaraboc-
chi di qualche writer di passaggio. Si
sbuca infine all’incrocio tra via Val
d’Ala e via dei Prati Fiscali, nel pun-

to che, su tutte le carte è indicato co-
me uno degli ingressi ufficiali della
riserva. In effetti il pannello con l’in-
dicazione del percorso e il regola-
mento c’è, ma è ‘protetto’ da un gro-
viglio di erbacce e quindi poco visibi-
le e irraggiungibile. Tutt’altra visibili-
tà hanno le prostitute che stazionano
proprio lì in attesa di clienti, control-
late qualche metro più in là dai loro
protettori. A parte i clienti desiderosi
di avventure a luci rosse, tutti passa-
no frettolosi in quel tratto, perfino gli

autobus, che spesso “di-
menticano” di fare la ferma-
ta. Eppure siamo all’ingres-
so della futura Riserva Na-
turale dell’Aniene. 
Qualche domanda rivolta ai
frequentatori delle sole aree
attrezzate basta a rendersi
conto che la maggior parte
di essi è convinta che il par-
co corrisponda alle zone re-
cintate e che addentrarsi più
oltre sarebbe pericoloso,
perché la zona è mal fre-
quentata. Comunque, il de-
grado ambientale è arrivato

dovunque e di sicuro gli abitanti del
quartiere ci mettono del loro, basti
guardare il marciapiede che costeggia
la rete lungo Val d’Ala, costellato di
escrementi di cani incontinenti e di
rifiuti di ogni tipo.

Raffaella Paolessi

La baraccopoli

FONTE NUOVA Tor Lupara - Via Boccaccio. Attico posto al
piano terzo (con ascensore fino al secondo) composto da
soggiorno, cucina, camera da letto, bagno. Terrazzo.
€ 159.000,00
FONTE NUOVA Tor Lupara - Via I Maggio. Appartamento
indipendente. Soggiorno con angolo cottura arredato, due
camere da letto, bagno. Corte pavimentata,.
Completamente ristrutturato. Ottimo come studio.
€ 170.000,00
FONTE NUOVA Tor Lupara - Via G. Verga. Appartamento
con doppio ingresso composto da:  piano seminterrato con
salone con camino, cucina a vista, bagno, ripostiglio con
finestra, box auto; piano terra con due ampie camere,
bagno, terrazzino. Ottimo stato. € 228.000,00
FONTE NUOVA Tor Lupara - Via Nomentana. Attici di
nuova costruzione composti da soggiorno, cucina, 2 came-
re, doppi servizi, terrazzo perimetrale di 120 mq. panora-
mici. possibilità di scegliere tra box e/o posto auto.
€ 247.000,00
FONTE NUOVA Tor Lupara - Via Panzini. Appartamento
bilivelli di recente costruzione. Soggiorno con camino,
cucina abitabile, due camere da letto, cameretta, due
bagni, due balconi, due terrazzini e posto auto.
€ 280.000,00

Tor Lupara (Fonte Nuova)
Via Nomentana 639 - 00010

Tel. e Fax 06.90.57.997 - 06.90.57.930
E-mail: fontenuova@gabetti.it

Spuntano e si
sviluppano

rapidamente
riempiendosi

di disperati 
che non riescono a
trovare una degna

sistemazione

La riserva c’è ma non si vede
Il Pratone delle Valli vero deposito di rifiuti e baraccopoli che ancora sopravvivono

Rifiuti sparsi di ogni genere
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Il viale dei Presidenti è
da sempre oggetto di
lamentele da parte dei

cittadini per le condizioni
pericolose del manto stra-
dale. In risposta alle prote-
ste, lo Stradone, come è
chiamato dai residenti, ha
subito svariati interventi
volti a migliorare il suo sta-
to. L’ultimo di questi è av-
venuto solo qualche mese
fa, eppure, nonostante i la-
vori vengano eseguiti a ca-
rico delle spese pubbliche,

il viadotto si trova puntual-
mente al punto di partenza
in poco tempo. Basta farvi
un giro per notare che i rat-
toppamenti sui tombini so-
no stati eseguiti male, che
l’asfalto è già ceduto la-
sciando spazio a molte bu-
che e che in alcuni punti la
corsia di destra è stata tra-
scurata del tutto, creando
un dislivello tra una parte
di carreggiata e l’altra.
Da tutta questa situazione di
degrado indomabile si ag-

giunge lo stato dei guardrail
che, solo in teoria e solo per
questo grande viadotto, do-
vrebbero servire a trattenere
gli autoveicoli in caso di ur-
ti, prevenire conseguenze
disastrose degli incidenti,
evitare l’invasione da una
corsia all’altra da parte di
mezzi fuori controllo o ap-
pena coinvolti in collisioni.
Al viadotto dei Presidenti
c’è invece da avere paura
dei guardrail. Spesso divel-
ti, scardinati, a volte punta-
no verso la strada come ro-
stri. Non si augura a nessu-
no di finirci contro provan-
do sulla propria pelle un ef-
fetto “ghigliottina” o “gio-
stra medievale”. La galleria
degli orrori continua poi
con le barriere antirumore
piazzate in corrispondenza
di alcuni quartieri: parte di
queste sono malandate e al-
cune totalmente bruciate da
almeno tre anni.

Martina Chichi 

Un grande asse di comunicazione che rimane un abbozzo del progetto originario

La pericolosità dello Stradone

Rifiuti ingombranti o inquinanti, possono essere portati all’Isola Ecologica dell’Ama

Il Quarto più ecologico con l’Ama
Una battaglia difficile contro gli “imbecilli” e pericolosi piromani. Il clima si arroventa

Adesso basta con gli incendiari

La via che meglio
collega il tratto
Talenti-Fidene,
non si distingue

dalle altre strade
per buche e

sporcizia

Il 15 ottobre su via
Ateneo Salesiano e su

via Gino Cervi sono sta-
te allestite due ecosta-
zioni Ama per la raccol-
ta gratuita dei rifiuti pe-
ricolosi e di cui è più
difficile sbarazzarsi. L’i-
niziativa promossa dal
Tgr Lazio ha riscosso
molto successo e vecchi
mobili, lavatrici arruggi-
nite e quant’altro sono
stati scaricati con l’aiuto
degli operatori Ama.
La domenica dell’eco-
stazione è nata con l’intento di far cono-
scere ai cittadini un servizio che in realtà è
attivo in ogni momento dell’anno presso i
vari centri di raccolta della città. Troppo
spesso, infatti, rifiuti ingombranti si trova-
no sparsi vicino ai bidoni dell’immondizia
e il nostrro Municipio non fa certo ecce-
zione. Da noi ad occuparsene è l’isola eco-
logica dell’Ama che ha sede in via Ateneo

Salesiano. Qui è possibile
liberarsi gratuitamente di
ogni tipo di batteria, ter-
mometri a mercurio, lam-
pade al neon, elementi
metallici e legnosi, oggetti
di grandi dimensioni, elet-

trodomestici e apparec-
chiature elettroniche.
“Fino ad ora ho sempre
creduto che per buttare
via i mobili si dovesse
pagare un extra e magari
far addirittura venire
l’Ama a casa. L’esisten-
za di questo servizio mi

rallegra, di conti da pagare già ce ne sono
troppi” ridacchia soddisfatto Giovanni, sul-
la cinquantina. E a pensarla come lui sono
in tanti. Non poteva però mancare qualcosa
che guastasse l’atmosfera “ecologica”. Ad
una ventina di metri dall’ecostazione di via
Ateneo Salesiano, un cumulo di rifiuti gia-
ceva e nessuno se ne è occupato.

Martina Chichi

Pochi giorni fa l’ennesimo incendio che ha
ridotto in cenere autoveicoli e dueruote

parcheggiati sotto casa. L’ultimo bottino dei
piromani folli, sono quindici motorini più due
danneggiati fra i quartieri Salario e Montesa-
cro. È vero, non
se ne può più. Bi-
sogna andare a
letto con il peren-
ne terrore che la
propria auto o il
proprio motorino
finiscano in cene-
re per colpa di
qualche imbecil-
le. Particolarmen-
te colpite diverse

zone di Roma, spesso sempre le stesse e fra
queste Fidene/Salario dove i veicoli distrutti o
danneggiati ammontano ormai a circa 500.
Dopo l’ultimo episodio in via Panaro, l’atten-
zione dell’imbecille, quanto pericoloso, in-
cendiario – sempre che sia lo stesso e comun-
que sempre imbecille - si è spostata a Monte-
sacro, all’ingresso della Stazione Nomentana,
in via Val d’Aosta. Qui lo spettacolo è stato
ben più grande con dieci metri di fiamme e
tredici scooter andati in cenere. Nella mag-
gioranza dei casi sono rimasti i soli telai in ac-
ciaio. “Mi hanno distrutto lo scooter – dice
Mauro, residente proprio in via Val d’Aosta –
Non capisco cosa hanno in mente. Colpisco-
no persone come me che hanno fatto un sac-
co di sacrifici per avere un’auto e uno scooter,
diventato ormai mezzo indispensabile per
spostarsi a Roma per motivi di lavoro. Cosa
vogliono dimostrare?”.“L’avevo appena
comprato. Mi era costato tanto – racconta An-
drea – A qualcuno potrebbe venire in mente
di farsi giustizia da sé nel momento che ri-
uscisse a beccare uno di questi piromani”.

NiSc

Grande successo
per la seconda domenica

dell’ecostazione.
Ma non è tutto oro

ciò che brilla…

La gente vuole più controlli,
di notte: “Altrimenti qualcuno

potrebbe mettersi in testa
di andare a caccia

di questi maniaci del fuoco”

Municipio – Consiglio sul Decentramento Ammi-
nistrativo
Il Consiglio del Municipio IV è convocato, in seduta or-
dinaria pubblica, nella sede consiliare di Via Monte
Rocchetta 14, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del
Regolamento del Consiglio del Municipio IV, nel giorno
di venerdì 27 ottobre 2006 dalle ore 10,00 alle ore
12,00 per l'esame degli argomenti indicati nel seguen-
te ordine dei lavori: Autoconvocazione sul Decentra-
mento Amministrativo (prot. 62782/06).

Progetto Nuove Periferie - Cinquina Bufalotta
Un importante piano di urbanizzazione sta per partire e
riguarderà anche la zona di Cinquina e Bufalotta.
Si tratta di intervenire in cinque aree della Capitale,
fra cui quella appena citata del Quarto, per edificare
nuovi asili nido, scuole materne ed elementari, servi-
zi, spazi pubblici. Ma si vuole realizzare anche giardi-
ni, piazze e parchi per centomila metri quadrati di
verde attrezzato. L’11 ottobre Il VI Dipartimento del
Comune di Roma ha dato il via alla seconda parte del-
l’iniziativa: inviate le lettere di partecipazione ai pro-
gettisti selezionati, Sono 25 professionisti italiani, 2
spagnoli, 2 svizzeri, un olandese tra i quali selezionare
sei vincitori.

CCCCEEEERRRRCCCCHHHHIIIIAAAAMMMMOOOO
PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNEEEE    AAAADDDDUUUULLLLTTTTEEEE    PPPPEEEERRRR
VVVVEEEENNNNDDDDIIIITTTTAAAA    PPPPUUUUBBBBBBBBLLLLIIIICCCCIIIITTTTAAAA’’’’

347 8999029

CCCCEEEERRRRCCCCHHHHIIIIAAAAMMMMOOOO
CCCCOOOOLLLLLLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAATTTTOOOORRRRIIII

PPPPEEEERRRR    LLLLAAAA    RRRREEEEDDDDAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE

vocemun@yahoo.it
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Fra circa un anno si potrà raggiungere la Stazione Tiburtina in 5 minuti

Imminente la Stazione
di via Val D’Ala

Non sarà co-
sa facile

far capire ai re-
sidenti della Sa-
laria le opportu-
nità di uno svi-
luppo serio del-
l’Aeroporto di
Roma-Urbe .
D’altra parte
come dare loro
torto viste le vi-
cende che ac-
compagnano
da anni la diffi-
cile sopravvi-
venza di coloro
che vivono vi-
cino l’aeropor-
to di Ciampino.
L’aumento del
traffico nello
scalo sulla via
Appia ha com-
portato innu-
merevoli disa-
gi, con voli
sempre più frequenti sulle teste di
chi vi abita. Lo Scalo dell’Urbe
venne inaugurato nel 1928, con
destinazione civile, anche se la
prima progettazione ne prevedeva
l’uso come base di idrovolanti che
sarebbero decollati e atterrati dal
vicino tratto del Tevere. Negli an-
ni trenta divenne base dell’Ala
Littoria, la prima compagnia di
bandiera italiana. Fu militarizzato
per il Secondo Conflitto Mondiale
e bombardato pesantemente nel
1943. Il destino dell’aeroporto do-
veva essere quello di scalo civile
per Roma, ma dal 1950 con lo svi-
luppo urbanistico verso nord, ogni
possibilità di espansione e poten-
ziamento della struttura venne
bloccata dal sorgere dei nuovi
quartieri. Da allora la stagnazione
e la destinazione a aeroclub,
Adesso nel piano regionale dei

trasporti è pre-
visto un ruolo
come hub per i
voli executive,
quelli d’affari.
Un passo im-
portante che
porterebbe Ro-
ma al passo con
le più importan-
ti capitali euro-
pee già da tem-
po dotate di ae-
roporti con
questa connota-
zione.
A metà ottobre,
lo stesso presi-
dente della Pro-
vincia di Roma,
Enrico Gasbar-
ra, ha avuto
modo di sottoli-
neare come per
il territorio ro-
mano ci sia la
necessità di un

city airport. Lo stesso Enac, Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile,
proprietario di Roma-Urbe, ha un
preciso piano di valorizzazione
dell’aeroporto, compreso un po-
tenziamento dei collegamenti e
della viabilità con il resto della cit-
tà. Un indubbio vantaggio anche
per coloro che abitano su questa
parte della Salaria. Il problema è
come tutelare queste stesse perso-
ne da un possibile inferno di voli
sulle loro teste.  Ipotizzabile che
gli stessi componenti della com-
missione tecnica che si sta occu-
pando della riduzione dei voli su
Ciampino, possano trivare qual-
che soluzione per l’Urrbe. Occor-
rerebbe però una precedente defi-
nizione, che per adesso non c’è,
del piano di sviluppo dello scalo
aeroportuale.

NiSc

Se ne era par-
lato. Poi il si-
lenzio.  L’a-

vevamo quindi vis-
suta come una di
quelle notizie che
appaiono, accen-
dono le speranze
ma finiscono per
scomparire, lasciate morire
nel dimenticatoio dei “se” e
dei “ma”. Improvvisamente
invece la notizia è riapparsa e
un barlume
di speranza
torna ad ac-
cendersi nei
cuori dei re-
sidenti  del
IV Munici-
pio: si mor-
mora che a
breve parti-
ranno i lavo-
ri per la rea-
l i z z a z i o n e
della nuova
stazione fer-
roviaria di
via Val D’A-
la.  La cosa
farebbe se-
guito ad una
precisa vo-
lontà del Co-
mune e del Consiglio munici-
pale. La nascita si prospetta
di breve gestazione. Si parla
di un lasso di tempo tra i 12 e
i 14 mesi, nel corso dei quali
la Rete Ferroviaria Italiana
darà vita al nuovo terminal e
ai servizi annessi quali bar e

posteggi. Sembra dunque che
il sogno di molti possa avve-
rarsi: raggiungere dal nostro
quartiere la stazione Tiburti-

na in soli 5 minuti, percorso
che ad oggi consta agli abi-
tanti un viaggio lungo e tem-
pestoso. E’ una notizia che ri-
sulta ancora più gradita in vi-
sta dei cambiamenti che inve-
stiranno Tiburtina, stazione
che sarà trasformata tra pochi

anni nel punto di
riferimento del-
l’alta velocità
(dunque capoli-
nea delle lunghe
percorrenze) e
che di r if lesso
porterà nuova vi-
sibilità ai nostri

quartieri.
La stazione di Val D’Ala rap-
presenterà uno snodo della
Fr2 proveniente da Tivoli,

che, allun-
gando di
q u a l c h e
km i bina-
ri, prende-
rà il  posto
della fer-
mata sulla
via Tiburti-
na,  pro-
s p e t t a t a
inizialmen-
te all’inter-
no del pro-
getto per il
completa-
mento del-
l ’ a n e l l o
ferroviario. 
L’attuazio-
ne della
s t a z i o n e

rappresenta una grande vitto-
ria per i comitati di quartiere
che si battono dal 30 gennaio
2003 su questo punto. Anni
di richieste, anni di silenzi.
Ma oggi il sogno sembra più
vicino.

Chiara Tavazza

In questi giorni dovrebbero iniziare
i lavori per il nuovo scalo ferroviario

della Fr2 che a Conca d’Oro
allevierà i forti disagi

per la nuova linea Metro B1

I residenti non vedono
di buon occhio

l’ampliamento operativo
dello scalo  dopo

il pessimo esempio
di Ciampino

L’aeroporto sulla Salaria è in bilico fra stagnazione e sviluppo

Urbe: City airport solo per affari?
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Val Melaina, scenario perfetto per il celebre “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica

Montesacro, “location”
dirompente del neorealismo

Ironia della sorte: nel pieno delle
celebrazioni per la Festa del Ci-
nema di Roma, l’Augustus di

Corso Vittorio ha salutato definiti-
vamente il proprio affezionatissimo
pubblico, dopo più di cinquant’anni
di onorata carriera, anche perché
abbandonato da un pubblico sem-
pre più soggiogato dalla televisio-
ne. In questo clima di discutibile
svecchiamento, per la Festa Inter-
nazionale del Cinema di Roma, il
trio Veltroni-Bettini-Gosetti pare
aver lavorato fin dall’inizio sulla
creazione di un nuovo pubblico ci-
nematografico, stanando quello,
sommerso ma non troppo, romano,
cercando di dare spazio a tutte le
istanze che compongono l’arte ci-
nematografica dei nostri giorni: e
allora ecco versioni aggiornate di
cinema svedese, francese, iraniano,
africano, inglese. 
Progetto ambizioso, questo evento
romano, forse necessario: un festi-
val cinematografico, anzi una festa
che coinvolga tutta la città per far sì
che ci si muova insieme alla ricerca
di nuovi sguardi e rivitalizzare il
settore culturale di una città, e di un
paese intero, in perenne crisi di
identità. 
A parte l’impegno dell’Antares, nel
Quarto Municipio, uno dei più po-
polosi di Roma, non ci sono prati-
camente state iniziative della Festa.

Il costo dei biglietti è più o meno
pari, se non superiore, a quello dei
giorni di “non-compleanno” del ci-
nema. Quanto agli accrediti, chi è
riuscito a procurarsene uno, ha co-

munque dovuto sopportare il disa-
gio di andare ogni giorno a prenota-
re il posto per il giorno successivo.
Il coinvolgimento delle periferie,

nonostante “le gite fuori porta” di
nomi altisonanti e di star interna-
zionali, non sembra esser stato così
efficace come preannunciato. Sono
stati 25 i siti rintracciabili dal cen-
tro alla periferia che hanno coinvol-
to molti cinema e diverse piazze
con repliche di proiezioni ed inizia-
tive speciali. E poi mostre, incontri,
forum, seminari. Tra l’altro, era
prevista una Première, il 16 ottobre,
anche a bordo della nave da crocie-

ra Costa Romantica ancorata per
l’occasione al porto di Civitavec-
chia. Ma chi è potuto andarci? 

Veronica Flora

Radi casermoni piantati
su cortili  stepposi
squassati dalle bombe

del ‘43. Massicci agglomerati
di edilizia popolare abitati da
una fitta umanità ferita. Così
via Val Melaina nel 1948 si of-
friva alla cinepresa del regista
Vittorio De Sica nel suo capo-
lavoro assoluto “Ladri di bici-
clette”. La strade di via Val Melaina e di via Scar-
panto, frugate dall’obiettivo neorealista nella dispe-
razione della povertà del dopoguerra, nell’assenza di
infrastrutture, nell’isolamento periferico di una uma-

nità ai margini, fanno da sfondo
alla vicenda tratta dal libro
omonimo di Luigi Bartolini e
sceneggiata da Cesare Zavatti-
ni, diventandone protagoniste.
Le figure di Antonio Ricci, ope-
raio disoccupato che per lavora-
re ha bisogno di una bicicletta e
del piccolo Bruno che guarda
con occhi da bambino l’arrab-
battarsi quotidiano di una uma-
nità già sconfitta, si staccano
solo per poco dalla vicenda co-
rale di una città che ha subito la
violenza dell'occupazione nazi-
sta e della guerra di liberazione.
Così, le strade periferiche di
Montesacro del primo dopo-
guerra sono solo i contorni di
una ferita dolorosa che l’Italia
intera stenta a rimarginare, ri-

mangono impresse nella pellicola e vengono conse-
gnate alla nostra memoria ed alla storia del cinema
mondiale.

Manuela Di Dio

Poco festival in periferia mentre in centro chiude pure il cinema Augustus

Un buon “non-compleanno”
per il Cinema a Roma 

Quasi nulle le iniziative
nel Quarto se si esclude

la partecipazione
dell’Antares alle proiezioni

Nonostante questo
pezzo di storia
dell’arte
cinematografica,
il Festival romano non
si è ricordato
molto del IV Municipio

IL MERAVIGLIOSO MONDO DI MANU E VERO
Lettere metropolitane dal quarto municipio – prima puntata

Film consigliato:
“Grazie per la cioccolata” di Claude Chabrol

Manu: Guarda qui! L’abbronzatura è scolorita in un
anonimo pallore. A guardar bene, ha una sfumatura gri-
gio traffico e mi ritrovo con un colorito biancastro e
una colletta di buoni propositi estivi, tutti sbiaditi…
Vero: A me invece non dispiace che il colore della pelle
cambi: un lucore lunare d’inverno quando il cielo è gri-
gio, e l’ambrato dal sole sulle guance, quando invece
tutto è azzurro e luce e caldo…
Manu: Visto che le vacanze si sono definitivamente al-
lontanate, mi aggrappo a tutti i mezzucci che mi ven-
gono in mente per mantenere le energie ritrovate nei
mesi estivi. Devo fare qualche cosa!
Vero: D’accordo su tutta linea. L’immobilità fisica è
dannosissima, uno si acquatta nella pigrizia con una fa-
cilità, anche con la scusa del lavoro, del traffico, dello
stress…
Manu: Innanzitutto, una buona mistura di fiori di Bach.
L’antidoto universale alle frustrazioni dell’uomo moder-
no…
Vero: Per me un bel concerto jazz, grazie. O una mo-
stra di Warhol, o uno spettacolo di una compagnia di
Belgrado…con un bel bicchiere di vino rosso!
Manu: Non è certo che assumere essenze di fiori sfu-
mate nel brandy mi restituisca la felicità e le spiagge
perdute, ma, di fronte all’incalzare dell’autunno, pare
l’unica soluzione. 
Vero: Per me invece l’arte è la salvezza piena. Quando
il materasso del cielo mi opprime, l’unica cura è guar-
dare, ascoltare, godere insomma, di qualcosa di bello.
Tra l’altro si sa che, nonostante mostre d’arte, rasse-
gne cinematografiche ecc. prolifichino ormai anche
d’estate, da Roma alla Scurcola Marsicana, l’autunno e
il primo inverno sono i periodi migliori per le vere chic-
che del panorama artistico e culturale…
Manu: Poi, potrei buttarmi su qualche corso.
Vero: Lasciamo perdere! L’altro giorno, disperata per-
ché ormai fa buio troppo presto per andare a correre
tra gli scoiattoli di Villa Ada, mi sono addentrata nella
palestra sotto casa. Mi hanno proposto qualcosa del ti-
po “Push-pump-bang-spin-total…Boh????”. Sono entrata
in una saletta piena di sudore ancor prima di comincia-
re e la muscolosa insegnante sorridendomi con un sorri-
so Durbans - mentre cercava con difficoltà di connette-
re lo spinotto per la musica - mi dice “Mai fatto “Total-
qualcosa”?”, “Veramente…io…faccio trekking…in mon-
tagna…”. Con piglio marziale mi appioppa un paio di
pesetti che quasi mi atterrano e si appresta a premere
“start” per far partire il cd. Ti prego - dico fra me e
me, sfidando la sorte - fa che sia Jarrett! 
La “musica” parte: è un rumore indecifrabile tra lo
spinterogeno difettoso della mia Polo e l’operaio che
sta trapanando l’asfalto sotto al mio ufficio.
La testa bassa e il fare imbarazzatissimo, esco in stile
gambero della saletta “Credo di aver sbagliato porta,
cercavo il bagno”…Fugone!
Manu: Che ne dici del Tango: il fuoco della passione?
Vero: E se ti capita un compagno con la panza e l’alito
profumato all’aglio?
Manu: Bioenergetica: mi riequilibro con la forza della
mente?
Vero: E se ti piglia un colpo di sonno durante la posizio-
ne della sfinge egiziana?
Manu: Reiki: catturo le energie universali come una an-
tenna del cosmo? 
Vero: E se poi arriva un fulmine?…Zac!
Manu: …a guardar bene, questo colorino grigio urbano,
non è poi così male…non credi?
Vero: Fa freddo. Piove. C’è traffico…ti va una cioccola-
ta calda?
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Dopo due anni di restauri si sono riaccese, nell’ottocentesco Palazzo Senni di Frascati, le luci della Cantina Comandini 

Riaperta la più antica osteria del distretto delle Colline Romane

“Fino a quindici 
anni fa la cultura 
del vino non era
affatto diffusa.

Era quasi d’elite.
Oggi, invece, 
si beve meno 

ma sicuramente 
si beve meglio”.

Tempo di vendem-
mia, tempo di vi-
no, il nettare degli

dei, come amavano defi-
nirlo gli antichi romani.
In quest’occasione siamo
andati a trovare Marco
Maggini a capo di un’a-
zienda vinicola, presente
da quasi mezzo secolo a
Monterotondo e fondata
dal padre Mario, che co-
pre tutto il territorio la-
ziale con tutti i vini dello
stivale italiano.
La vendemmia 2006 co-
me è stata e come sarà
il vino che produrrà?
“Le condizioni micro cli-
matiche e climatiche so-
no state perfette e faran-
no di questa vendemmia
una eccellente raccolta.
Sicuramente più scarsa,
in particolare al nord, ma
di ottima qualità. Abbia-

mo avuto negli ultimi an-
ni un’escalation di ven-
demmie. Ci sono molte
cantine che stanno lavo-
rando bene, infatti oggi
l’Italia è superiore anche
alla Francia tranne che
per lo Champagne”.
Quali sono le tendenze
e i cambiamenti, avve-

nuti negli ultimi anni,
degli italiani che bevo-
no vino?
“Fino a 15 anni fa la cul-
tura del vino non era af-
fatto diffusa. Era quasi
d’elite. Oggi si beve me-
no ma sicuramente si be-
ve meglio. Oggi c’è più
cultura, sono cambiate le

VITIVINICOLTURA Intervista a Marco Maggini, a capo dell’azienda creata cinquant’anni fa dal padre

Vendemmia: condizioni di clima perfette
Ora c’è grande attesa per i primi brindisi

carte dei vini che sono
più articolate e i fruitori
sono più decisi. I giovani
sono portati alla scoperta,
vogliono bere con più
scelta”.
Quali sono i vini che si
consumano mag-
giormente?
“Il mercato va
molto meglio, il
vino, i distillati
(grappe invecchia-
te, torbate o aro-
matizzate), gli spu-
manti, si vendono
e si vende qualità.
I vini che si consu-
mano oggi sono
per i bianchi quelli
trentini (Muller
Thurgau, Trami-
ner), i siciliani (In-
zolia), i campani
(Greco di Tufo,
Falanghina); per i

rossi il Salento si sta sve-
gliando (Negroamaro,
Primitivo), il grande ca-
vallo toscano, e un’esplo-
sione di Nero D’Avola di
Sicilia”.

Ilaria Biondi

Si sono riaccese, nel cuore di
Frascati, il 28 settembre scorso,

le luci dell’antica Cantina Coman-
dini. Un evento “enogastronomico”
che rinnova una tradizione ottocen-
tesca: torna, restaurata ma con tutto
il “peso” dei suoi 143 anni di storia,
la più antica osteria del Distretto
delle Colline Romane. Con una no-
vità: “Cantina Comandini” diventa
un’etichetta, una “griffe” in tema di
genuinità per rilanciare la vendita in
loco dei prodotti tipici. 
La proposta è quella di una ricca e
rigorosa selezione di vini, formag-

gi, insaccati, confetture e dolciumi
in arrivo direttamente dalle fattorie
e dalle piccole aziende locali. E an-
cora - nel solco della tradizione -
rossi e bianchi d’annata e da colle-
zione e uno spazio speciale dedica-
to alla “Enoteca del Distretto delle
Colline Romane”: circa cinquanta
etichette tra le più quotate nel pano-
rama locale. Naturalmente accom-
pagnati sapientemente ai piatti della
cucina romana. Il grand opening del
28 settembre scorso è stato l’appun-
tamento più affollato di Frascati: tra
un assaggio e uno stornello, una ve-

ra folla di buongustai e palati fini si
è riversata lungo la scalinata di via
Duca D’Aosta e tra i vari ambienti
dell’ottocentesco Palazzo Senni va-
lorizzati da due anni di restauri ac-
curati: sale dai soffitti a volta e la
grande grotta scavata nel tufo che si
dirama fin sotto la piazza principa-
le. Una “prima” enogastronomica
alla quale hanno reso omaggio an-
che lo scrittore e parlamentare de
“La Margherita” Khaled Fouad Al-
lam e gli assessori provinciali Piero
Ambrosi e Amalia Colaceci.

NiSc

L’ottocentesca Cantina Comandini

Marco Maggini
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La Fiat Sedici è
l’espressione dell’arte per il
concetto che nella Casa auto-

mobilistica di Torino definiscono come
“QUATTROXQUATTROXTUTTI”.
Per la Fiat si tratta di un deciso ritorno
al mondo delle auto a trazione integrale
capaci di dare grande sicurezza e di
maneggevolezza non solo su strada, ma
su terreni impercorribili da auto norma-
li. Doti che la Casa torinese intende

rendere disponibili
ad un ampio

spettro di

clienti visto
che la Sedici è

l’alternativa ideale sia
alle vetture di segmento

“C” sia agli “off-road” attual-
mente presenti sul mercato, offren-

do insieme il piacere di guida e l’hand-
ling di una compatta con le performan-
ce di un Suv. Il progetto ha potuto con-
tare su una importante firma del design
automobilistico. Nell’ambito della defi-
nizione e realizzazione industriale Fiat-
Suzuki, lo stile di Sedici è stato svilup-
pato da Fiat in collaborazione con Ital-
design di Giorgetto Giugiaro. Auto uf-
ficiale dei Giochi Olimpici Invernali di

Torino 2006, il nuovo modello adotta
un nuovo sistema 4x4, di tipo inseribile
con differenziale centrale e 3 modi ope-
rativi: 2WD, Auto e Lock. Le presta-
zioni sono da vero fuoristrada, mentre
comfort di guida e consumi sono quelli
di una vettura stradale. Due gli allesti-
menti, Dynamic ed Emotion, dieci le
tinte predisposte per la carrozzeria e
due i propulsori: un nuovo 1.6 16v a
benzina da 107 CV e il 1.9 Multijet da
120 CV equipaggiato di serie con il
Dpf, o meglio, il filtro antiparticolato.

NiSc

Prestazioni da fuoristrada,
comfort e guida da autovettura

Tre ruote invece di due per una te-
nuta di strada doppia. Si tratta del
nuovo scooter Piaggio MP3 giun-

to a sessant’anni dalla nascita della mitica
Vespa e declinato nelle due motorizzazio-
ni 125 e 250. particolarità rivoluzionaria
è il look simil-motoslitta, solo che invece
dei due pattini anteriori, ha due ruote da
12 pollici. Una trovata geniale che sfrutta
una sospensione a quadrilatero con quat-
tro bracci
in allumi-
nio che so-
s tengono
due tubi di
sterzo. Gli
ammortiz-
zatori delle
due ruote
a n t e r i o r i
sono con-

nessi a una sorta di “bilancia” anteriore
che permette movimenti identici alle
“dueruote”, ma garantisce una tenuta di
strada senza eguali. Nel vano bagagli (65
litri) entrano due caschi e una piccola
borsa, oppure oggetti non più lunghi di
un metro. Per parcheggiare l’MP3
non serve più il cavalletto: un
sistema gestito da una cen-
tralina elettronica e da un

elet troat-
t u a t o r e ,
blocca la
sospensio-
ne anteriore
e le due
ruote ten-
gono in
equilibrio
perfetto lo
scooter con-

sentendo di parcheggiare su
dislivelli fino a 20 centimetri.
Nessun problema in frenata

grazie a due freni a di-
sco, uno per ruota an-

teriore, più
quello po-

steriore
per la
ruota singola. Si-
curezza in città e
grande diverti-
mento nei percor-
si extraurbani do-
ve le curve vengo-
no affrontate con
grande semplicità,
sfruttando una certa
propensione del
mezzo a comporta-
menti nettamente

sportivi (l’angolo di
piega arriva al 40per
cento). Le motoriz-
zazioni sono il Qua-
sar 250 ie da 22,5
CV, 125 km/h di ve-
locità massima e il
Leader 125 da 15
CV e 103 km/h mas-

simi: tutti e due a 4 tempi, 4 valvole, raf-
freddate a liquido e in regola con la Euro
3. Quattro i colori disponibili: Azzurro
Sky, Rosso Ruby, Grigio Excalibur e Ne-
ro Grafite. Fra gli optional, parabrezza al-
to, pneumatici termici invernali, telo co-
prigambe e gilet riscaldato, il navigatore
Tom Tom Rider, Bluetooth, con schermo
LCD 3,5, casco con sistema di comunica-
zione integrato tra pilota e passeggero e
antifurto bloccadisco con allarme sonoro.

G. G.

Piaggio MP3. Tre ruote è meglio di due

Fiat Sedici

Nuccio Bertone nella Automotive Hall
of Fame di Detroit

Un grande nome dello stiling italiano
fa parte dei più grandi personaggi

dell’automobile elencati nella Automoti-
ve Hall of Fame di Detroit. Si tratta di
Nuccio Bertone, scomparso nel 1997, già
inserito nella European Automotive Hall
of Fame di Ginevra. Nella sua carriera
lo “stilista” delle auto aveva già avuto
altri riconoscimenti, lauree ad honorem,
come quella in Architettura del Politec-
nico di Torino.

Arriverà in primavera

Costruita in collaborazione fra la ro-
mena Dacia e la Renault,  la "Lo-

gan", si arricchisce adesso con la versio-
ne MCV, Multi convivial vehicle, una
sorta di station wagon-multispazio: lun-
ga 4,45 metri (40 centimetri più della
berlina), alta 1,64, con un passo di ben
291 centimetri.
La Logan MCV può ospitare fino a 7 per-
sone. In Italia arriverà nella primavera
2007. Due i motori benzina di 1.4 e 1.6
litri, da 75 e 87 CV e un turbodiesel a
iniezione diretta di 1.5 litri e 68 CV, ca-
pace di consumare in media 5,3 litri di
gasolio ogni 100 chilometri.

Sul mercato italiano a fine 2006

La nuova Volvo compatta C30, arrive-
rà fra la fine del 2006 e gli inizi del

2007. Lunga 4,25 metri, larga 1,78 e alta
1,44, ha una carrozzeria a tre porte e
l’abitacolo è omologato per quattro po-
sti. Sette i motori: a benzina, di 1.6, 1.8,
2.0 e 2.5 litri, da 100 a 220 CV; a gaso-
lio, 1.6, 2.0 e 2.4 litri, da 109 a 180 CV.
Tre gli allestimenti, Kinetic, Momentum e
Summum. I  prezzi  (Ipt  esclusa):  dai
20.950 euro della 1.6 Kinetic, ai 33.450
della "2.5 T5 Summum.au
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1,9 Diesel Multijet 120 CV coppia max 280
Nm a 2050 giri/min. Euro 4 con filtro
antiparticolato. Consumo urb. 8,1/extr.
5,7/ misto 6,6 (L/100 km).
Cambio 6 marce manuale
Versioni Dynamic-Emotion

In alternativa, motore benzina euro 4,
1.6 16v da 107 CV a distribuzione variabile
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CANI abbandonati, dol-
cissimi, aspettano ado-
zione. Tante taglie ed
età. Canili di Pomezia ed
Ardea, aperti mattina,
no domenica. Tel.
3394371121
CERCANO casa 3 gattini
di tre settimane. Tel.
0690997131 serali
ELAPHE outcross bloo-
dred vendo cuccioli ses-
sati € 30,00 l’uno. 4 pasti
effettuati. Tel.
3495023541 Roberto

BATTERIA completa Re-
mo vendo € 300,00 + cas-
se amplificate FBT
500+500 watt vendo €
600,00 + mixer multitrac-
cia digitale 8 trk vendo €
150,00 + basso elettrico
vendo € 50,00 + aste e 5
microfoni vendo € 150,00
Tel. 3382276977 Tony
IBM think pad z60m cen-
trino 760 mod 2531 cto/2
GHz Sonora hd100gb gri-
gio – Titanio schermo
15,4 dvd+rw dual layer
xp professional sp2 – Ram
1 gb 533 mhz garanzia 3
anni nuovo, Roma nord
Tel. 3290532215
PORTA computer nero in
perfette condizioni lungo
cm. 77 vendo a prezzo
trattabilissimo. Tel.
069003761 – 3807145549
TELEFONI cell. panaso-
nic gd87 con accessori 30
€ cadauno cellulare nokia
1100 ottime condizioni
25 € nokia 6100 ottime
condizioni 30 € panasonic
a102 ottime condizioni
30 € tel. 3491509357
TV color Panasonic Quin-
trix in garanzia vendo €
200,00 Tel. 3493768857

CASALE mq 100 ca. cerco
uso abitazione meglio se
con piccolo terreno S.An-
gelo Romano, Mentana,

Palombara e limitrofe.
No agenzie. Tel.
068811851 dopo le ore 21
FONTE NUOVA S. Lucia
appartamento con salone
angolo cottura, camera,
cameretta, bagno, giar-
dino, possibilità posto
auto, vendo € 178.000,00
Tel. 3290141924
FONTE NUOVA Tor Lupa-
ra via Nomentana vende-
si locale commerciale mq
28. Tel. 3406013262
3482825476
MAGAZZINO mq 150 in
Monterotondo vendo €
200.000,00 Tel.
3398084649
MARCO SIMONE residen-
ce Golf Club box mq 20
soppalcabile con finestra
vendesi € 55.000,00 trat-
tabili. Tel. 0774366831 –
3397333967
MONTE FLAVIO apparta-
mento vendo 2 camere,
salone con camino, cuci-
na abitabile, bagno, 3
balconi, riscaldamento
autonomo, garage. No
agenzie. € 105.000,00
Tel. 069091795 -
3403135339
MONTELIBRETTI centrale
palazzina cielo terra, 2
piani mq 160, mansarda
mq 60, giardino mq 200,
buone condizioni genera-
li, vendesi € 185.000,00
Tel. 077466731
MONTEROTONDO appar-
tamento mq 100 bilivel-
lo, salone, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, terrazzi-
no, posto auto, vendesi €
2 1 8 . 0 0 0 , 0 0
Tel.3490545103
OVINDOLI appartamento
mq 60 composta da in-
gresso, soggiorno ang
cott 2 camere bagno 6
posti letto, terrazzo mq
50 bex e cantina, arreda-
to, vendeso € 150.000,00
Tel. 3283620170
PALOMBARA casa unifa-
miliare su 2 livelli, totale
mq 115, con terreno e
varie mq 2.000, vendesi
€ 200.000,00 Tel.
0774635523 – 3403634507
POGGIO S. LORENZO
porzione di casale del
1700 mq 50 su 2 livelli
con giardino mq 150
completamente ristruttu-
rato vendo € 95.000,00

Tel. 3388815606
S.ANGELO R. porzione di
villa bifamiliare rifinitis-
sima mq 180 su 2 piani,
giardino mq 1200, pano-
ramica. No agenzie. Ven-
desi € 320.000,00 tratt.
Tel. 3898065401
TARANO in Sabina ap-
partamento con entrata
indipendente 2 camere
cucina abitabile camino
bagno balcone in ottimo
stato vendesi €
63.000,00 Tel.
3384630287
VALLE DEL SALTO Corva-
ro di Borgorosi immerse
nel verde del borgo si
vendono case indipen-
denti di mq 80 ca Tel.
3683597041 pasti

APPARTAMENTO in affit-
to di ca mq 100 non de-
ve costare più di €
600,00, altrimenti uno
se lo compra con un mu-
tuo. Siete d’accordo?
Partecipate al Forum del
sito www.lavocedelnor-
destromano.it 
APPARTAMENTO arredato
a Fonte Nuova S. Lucia,
al primo piano con salone
2 camere, 1 cameretta
cucina bagno 3 balconi
posto auto interno affit-
tasi € 700,00 Tel.
3473340399
CERCASI in affitto abita-
zione decente, p.terra,
non arredata, in campa-
gna, mq 100 ca, S.Angelo
Romano, Mentana, Pa-
lombara e limitrofe. Per-
sona sola e referenziata.
No agenzie. Tel.
3478999029
FAMIGLIA italiana cerca
in affitto appartamento
di ca mq 80 a Tor Lupara.
No agenzie. Tel.
069057316 - 3407928189
FAMIGLIA con bambino
cerca abitazione zona S.
Lucia via Palombarese in
affitto € 450/500,00 mas-
sima serietà. Tel.
3292058092
GARAGE mq 12 con sop-
palco affittasi in Fonte
Nuova via Oberdan. Tel.
0774570263
MANSARDA affittasi a
Monterotondo, composta
da salone con angolo cot-
tura, camera letto, ba-
gno, ripostiglio, terrazzo.
Tel. 3289314180

CAMPO FELICE Prato Lo-
naro per settimane bian-
che affitto in residence
salone 2 camere 6 posti
letto panoramico. Tel.
069059069
TAORMINA mare affittasi
appartamento arredato
4/5 posti letto, a m.20
dalla spiaggia. Tel.
3290294844
TOSCANA presso arezzo
affitto casale settimanal-
mente o weekend 3 ca-
mere sala cucina bagno
struttura dotata di lago
parco piscina Tel.
0575354988 - 3288516166
VENDO 2^ e 3^ settimana
di settembre in multipro-
prietà appartamento in
Sardegna Capo Ceraso
pressi Tavolata in resi-

dence prestigioso con uso
piscina, 5 posti letto, po-
sto auto, navetta da e
per mare. Interscambio
RCI. Tel. 3393168994

CENTRO YOGA Fonte
Nuova affitta spazi per
attività affini come auto-
finanziamento. Salone di
mq 25 e camera mq 13.
Tel. 3463247456
ESPERTO costruzione di
orologi cerca sponsor per
realizzazione azienda di
produzione. Tel.
069092013
LOCALE uso artigianale o
altro mq 63 alt. m. 4,15
in Guidonia zona centra-
le. No agenzie. Tel.
3406933867
PIZZERIA a taglio avviata
cedesi in Tor Lupara cen-
tro. Tel. 3479434059
RISTORANTE bar mq 100
posti 40/45 vendo in
Mentana. No perditempo.
Tel. 3471997333
SOCIO per centro di ri-
abilitazione logopedia fi-
sioterapia psicologia psi-
coterapia determinato
dalla regione lazio. ope-
rativo su strada statale
grosso transito ampio
parcheggio. Tel
3388190707

34enne diplomata ope-
ratrice turistica offresi
per meeting, congressi,
viaggi città, nazionali
esteri e tempo libero.
Massima serietà. No per-
ditempo. Tel.
3395887933
AGENTE di commercio
iscritto all’albo con par-
tita iva aperta, cerca se-
ria rappresentanza qual-
siasi settore con pac-
chetto clienti. Disponibi-
lità immediata. Tel.
3382497724
ASSISTENTE alla poltro-
na, esperta in chirurgia
ed implantologia, con
esperienza pluriennale,
offresi per serio impiego.
Tel. 3298030899
ASSISTENZA anziani con
esperienza casa di riposo
offresi a Fonte Nuova e
limitrofe. Tel.
3331108059
AUTISTA patente D – E –
K offresi per lavori fissi o
saltuari, trasporto perso-
ne o merci, o per gite in
pulmann o trasporto ca-
valli, anche fine settima-
na. Tel. 3382497724
BADANTE anziani la mat-
tina, domestica, tera-
peuta domiciliare il po-
meriggio. Tel.
3298031732
CERCO lavoro come baby
sitter, addetta mensa,
pulizie. Tel. 3205393812
IMPIEGATA amministrati-
va commerciale, espe-
rienza pluriennale presso
società. Fatturazione, re-
cupero crediti, gestione
ordini cli/for, stipule, of-
ferte, pratiche finanzia-
mento/leasing, contabili-
tà ordini e magazzino,
customer service. Win-
dow xp, office, xp,
works, mago, esa softwa-
re, zucchetti e vari. Tel.

069093183 – 3408209497
RAGAZZA 21enne italia-
na, non fumatrice, auto-
munita, studentessa di
psicologia dello sviluppo
e dell’educazione offresi
come baby sitter. Tel.
0774365208 – 3288757135
RUMENA 39enne con per-
messo soggiorno, per as-
sistenza anziani, baby
sitter, domestica. Tel.
3480901609
SEGRETARIA/ centralini-
sta 50enne giovanile, di-
namica, automunita,
esperienza 25ennale c/
soc. farmaceutica, cono-
scenza pc, fatturazione,
gestione clienti e fornito-
ri, piccola contabilità,
cerca lavoro di ufficio
preferibilmente part-ti-
me zone Fonte Nuova e
limitrofe. Max serietà.
No perditempo. Tel.
3392840032
SIGNORA italiana massi-
ma serietà cerca lavoro
dal lunedì al venerdì in
Fonte Nuova e dintorni
come baby sitter o com-
pagnia anziani. Tel.
069058464 pasti
SIGNORA rumena sola,
esperta assistenza anzia-
ni, domestica, disponibi-
le da subito, anche lun-
gorario e pernottamento.
Tel. 3204952689

AGENZIA di animazione
ricerca animatori clown
trampolieri giocolieri per
inaugurazioni e feste
bambini. Tel. 0666182224
AGENZIA cerca hostess
per inaugurazioni ed
eventi (no promoter- no
congressuali) anche pri-
ma esperienza. Tel.
0666183439

CERCHIAMO operai spe-
cializzati ed esperti per
officina impianti gpl e
metano zona Roma nord.
Si richiede max serietà,
professionalità, compe-
tenza. No perditempo.
Tel. 3290532215

DISPONI di un telefono
fisso o un computer ?
Cerchiamo collaboratori
part/full time per sem-
plice attività indipenden-
te anche da casa. Guada-
gni immediati proporzio-
nati all’impegno. Tel.
0230330064 – www.ilbusi-
nessdacasa.com
PERSONA per raccolta
olive al 50% cercasi per
mese di novembre. Solo
max serietà. Tel.
0774615090 - 3388486207

CANTANTE Lirico impar-
tisce lezioni per adulti e
bambini di canto, respi-
razione diafframmatica,
lezioni di teoria musicale
e solfeggio. Lingua Italia-
na per stranieri. Prepara-
zioni per esami di con-
servatorio. Lezioni a do-
micilio su richiesta. Per
informazioni Cell.
3397904122 Email: in-
fo@proartist.it
CERCHI lavoro redditizio?
Hai manualità e creativi-
tà? Inizia una nuova pro-

ISTRUZIONE

LAVORO OFFRO

LAVORO CERCO

COMMERCIALI

VACANZE

AFFITTI

IMMOBILIARI vendo/compro

COMPUTER
MUSICA

e FOTO VIDEO

ANIMALI

Studio Colleverde sas affiliato Tecnocasa
Via Monte Bianco 13/a-b e 15/15a

00012 Colleverde di Guidonia Montecelio
Telefono 0774360012 - Fax 0774361091

COLLEVERDE: 
unifamiliare in zona panoramica da rifinire.
Euro 509.000,00

COLLEVERDE:
appartamento a schiera con entrata indipendente
su piu' piani, Composto da soggiorno con camino,
cucinotto, camera, due camerette, due Bagni,
terrazzo e box. 
Euro 219.000,00

COLLEVERDE:
villa recente costruzione completamente arredata,
ottime rifiniture composta da soggiorno, cucina,
camera, due camerette, due bagni; Sala hobby con
camino, a. Cottura, bagno e box. 
Euro 419.000,00

COLLEVERDE:
ingresso, soggiorno, cucina, due camere, bagno,
balcone e cantina. 
Euro 189.000,00

COLLEVERDE:
ultimo piano ingresso, soggiorno con camino, due
camere, cucina, due bagni e due balconi. 
Euro 225.000,00

CERCHIAMO
personale 

maggiorenne 
per distribuzione 

stampati
TEL. 333 8451071

I VOSTRI ANNUNCI: 
per fax allo 06 900 20 840

per posta: 
Nicola Sciannamé Editore

via Annibale M. di Francia 62, 00138 Roma
per e-mail: vocemun@yahoo.it

Tutti gli annunci devono pervenire in redazione entro le
ore 12,00 del venerdì precedente l’uscita.

L’editore non risponde per eventuali ritardi o 
perdite causate dalla non pubblicazione 

dell’inserzione per qualsiasi motivo. Tutte le 
inserzioni relative a richieste od offerte di lavoro

debbono intendersi riferite a personale sia maschile
che femminile, essendo vietate, ai sensi dell’art.1

della Legge 09/12/1977 n. 903, qualsiasi
discriminazione sul sesso.

I dati personali saranno regolati come da legge 675/96. 
La Direzione, che declina ogni responsabilità

per eventuali conseguenze, dirette
o indirette, causate da un annuncio, si riserva
la pubblicazione o meno degli annunci ricevuti.

inBBAACCHHEECCAA
•ANNUNCI•
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fessione. Applicazione e
decorazione unghie, per
lavorare in proprio o
presso centri estetici. In-
fo tel. 3408130737
DIPLOMANDO in piano-
forte e composizione a
Santa Cecilia, impartisce
lezioni di pianoforte, ar-
monia e solfeggio. Tel.
3492823169
EDUCATORE professioni-
sta laureato impartisce
lezioni
Individuali di informati-
ca, elettronica, elettro-
tecnica,
Matematica e fisica, zona
roma est. - tel.
3281289647
IMPARTISCO lezioni di
matematica. Prezzi mo-
dici. Tel. 3495782672
INGEGNERE informatico
laurea breve impartisce
lezioni di matematica a
studenti di scuole medie
inferiori e superiori.(zo-
na Colleverde – Tor Lupa-
ra – S.Lucia) Tel.
3286928844
INSEGNANTE con espe-
rienza laureata e abilita-
ta in lettere col massimo
dei voti impartisce lezio-
ni private ai ragazzi di
ogni ordine e grado. Sede
Monterotondo. Tel.
3205718526
INSEGNANTE di inglese
abilitata all’insegnamen-
to impartisce lezioni pri-
vate a studenti di media
e superiori. Zona Monte-
rotondo. Tel. 3477452894
INSEGNANTE impartisce
ripetizioni di materie
scientifiche, anche uni-
versità. Tel. 069094792
INSEGNANTE impartisce
ripetizioni per studenti di
scuole medie e superiori.
Max esperienza. Tel.
3404622476
INSEGNANTE inglese
francese impartisce le-
zioni zona Monterotondo.
Tel. 3200536584
INSEGNANTE laureata in
lettere impartisce ripeti-
zioni di materie lettera-
rie ad ogni livello. Tel.
3394740762
INSEGNANTE presso i Sa-
lesiani Don Bosco con
esperienza decennale im-
partisce lezioni di mate-
matica ed inglese per
istituto industriale, tec-
nico e liceo scientifico.
Tel. 3338389431
LAUREANDO in fisica,
con maturità scientifica
massimo dei voti, impar-
tisce lezioni e/o ripeti-
zioni di matematica, lati-
no, fisica. Tel.
3492823169
LAUREATO ingegneria
impartisce ripetizioni per
licei e Istituti tecnici an-
che per recupero debiti
formativi zone Collever-
de e Fonte Nuova. Tel.
3337637995
LAUREATA impartisce ri-
petizioni per bambini di
scuola elementare e ra-
gazzi di medie e superio-
ri; offresi anche supporto
per preparazione esami
universitari per corsi di
laurea in Scienze Sociali.
stefania.ali@tiscali.it
Tel. 3391460174
LAUREATA impartisce ri-
petizioni varie italiano,
matematica, inglese e/o
aiuto svolgimento compi-
ti bambini scuola ele-

mentare e ragazzi scuola
media. Cell. 3394744152
Eleonora
LAUREATO in ingegneria,
referenziato,impartisce
ripetizione di matemati-
ca, fisica, chimica e aiu-
to compiti. €18 a domici-
lio (€15 altrimenti) per
scuole superiori -€15 a
domicilio (€12 altrimenti)
per scuole medie e ele-
mentari. Prima ora gra-
tuita. Tel. 069050624
LAUREATO ingegneria
impartisce ripetizioni per
licei e Istituti tecnici an-
che per recupero debiti
formativi zone Collever-
de e Fonte Nuova. Tel.
3337637995
MATEMATICA Fisica lau-
reato in ingegneria im-
partisce ripetizioni per
Licei e Istituti Tecnici
(anche per recupero de-
biti formativi). Tel.
3337637995
MATEMATICA, ripetizioni
impartisce ingegnere
esperto per scuole medie
ed università. Tel
3395636468. Zona Fonte
Nuova o Colleverde. 15 €
l'ora a domicilio
MUSICISTA professionista
impartisce lezioni indivi-
duali di chitarra elettri-
ca, teoria, improvvisazio-
ne, negli stili rock, jazz,
blues, anche a domicilio.
Tel. 069064886 -
3489116009
PER RECUPERO debiti
scolastici, professoressa
pluriennale esperienza
impartisce ripetizioni ita-
liano, latino, greco. Tel.
3407951360
PROFESSORESSA di ruo-
lo, pluriennale esperien-
za, impartisce ripetizioni
italiano, latino, greco
per recupero debiti sco-
lastici, Tel. 3407951360
RAGAZZA 18enne diplo-
mata offre ripetizioni per
tutte le materie a bambi-
ni e ragazzi di scuole ele-
mentari e medie a Tivoli,
Palombara S e zone limi-
trofe. Tel. 3383696632
Valentina
RIPETIZIONI italiano, in-
glese, storia, filosofia,
francese impartisce lau-
reato 110 e lode lettere
e filosofia. Specializzan-
do. Anche assistenza
compiti. Prezzi modici.
Tel. 3392661482
RIPETIZIONI, inglese,
spagnolo, italiano (gram-
matica e letteratura),
storia e filosofia. Assi-
stenza compiti e recupe-
ro debiti. Laureato 100 e
lode specializzando let-
tere e filosofia. Tel.
3392661482
RIPETIZIONI inglese e
francese si impartiscono
zone Palombara Montero-
tondo Mentana Tivoli Pas-
so Corese fascia oraria
18,30-21,00 e/o week-
end. Tel. o SMS
3 2 8 3 7 5 6 5 7 3
toprank73@libero.it
VOCABOLARIO di latino,
usato cercasi. Tel.
069051430

60ENNE italiano, solo,
discreto, per condividere
futuro cerca una bella e
simpatica signora italiana

max 50enne, snella, me-
dio alta, buona cultura,
senza impegni familiari,
economicamente autono-
ma. Tel 068811851 solo
dopo ore 21
CARTOMANTE sensitiva,
primo consulto gratuito.
Tel. 3927853943
MARISA privata buona
conoscenza lotto, famosa
in zona, offre a chiunque
consigli senza alcun com-
penso richiesto. Per info
chiama al n° 3206064552
RAGAZZO disabile con
casa propria cerca ragaz-
za min 24 anni max serie-
tà. Tel. 3381874728
RAGAZZO serio 30 anni
dolce, simpatico, carino,
con villa propria, cono-
scerebbe ragazza di min
24 anni. Tel. 3392558275
SOGNO da anni un nuovo
rapporto affettivo di sti-
ma amore e fiducia. Spe-
ro di conoscerti presto.
Tel. 3381319476

AGENZIA di animazione
con clown, trampolieri,
giocolieri per inaugura-
zioni e feste per bambi-
ni. Tel. 0666182224
ANIMATRICE offresi x in-
dimenticabili feste x
bambini! Giochi di squa-
dra, di intrattenimento e
x finire... SCULTURE DI
PALLONCINI! Giada
3494462840 giada.17@ti-
scali.it
ANIMAZIONE per com-
pleanni, battesimi, co-
munioni, feste e cerimo-
nie per adulti e bambini.
Scenografie con pallonci-
ni. Clown Cipolla, anima-
zione e spettacolo. Tel.
3388366172 – 0774342667
BATTITURA al computer
di tesi, documenti di ogni
tipo, appunti manoscrit-
ti, correzioni, anche co-
piatura di testi in ingle-
se, tempi velocissimi,
precisione, max serietà e
riservatezza, consegna su
dischetto. Tel.
3478914706
CALCINACCI, ferro, le-
gno, sanitari e qualsiasi
altro materiale da disca-
rica, servizio a domicilio
Roma e provincia. Tel.
3292083872
CASA FAMIGLIA gestita
da persona di lunga e re-
ferenziata esperienza ge-
riatrica, ospita signore
anziane. Tel. 069057170
DEEJAY animatore con
esperienza pluriennale
nello spettacolo, villaggi
e feste, si propone per
feste di compleanno e di
matrimoni con attrezza-
tura professionale, luci,
consolle, amplificazione
ed effetti. Massima pro-
fessionalità. Tel.
3347314943
FONTE NUOVA Tor Lupa-
ra l’Associazione cultura-
le “Il Carillon di Pulcinel-
la” affitta locale di 120
mq elegantemente adibi-
to a feste di ogni genere
con catering - camerieri
e musica dal vivo cell.
3395787549
INVESTIGATORE privato
legalmente autorizzato
effettua ricerche patri-
moniali, finanziarie per il
recupero crediti e/o per

assegni di mantenimen-
to. Informazioni commer-
ciali Italia /estero. Massi-
ma riservatezza tel.
3880072424
INVESTIGATORE privato
legalmente autorizzato
svolge ogni tipo di inda-
gine Italia/estero. Prove
foto video e relazioni
giudizialmente valide.
Testimonianze in Tribu-
nale, disponibilità 24 ore
e festivi. Tel.
3920039400
GEOMETRA offre colla-
borazione esterna per
elaborazione dati cata-
stali attraverso l’uso del
Docfa tabelle millesima-
li, tipi mappali e frazio-
namenti DIA, pratiche
catastali, rilievi topogra-
fici, fascicolo fabbricato.
Max serietà. Fabrizio Tel.
3204049232
PER le tue feste musicali
con karaoke, balli di
gruppo, liscio e tanta
simpatia telefona a Carlo
3397567837
PICCOLI trasporti e tras-
lochi si effettuano con
furgoncino. Tel.
069059823
SVUOTIAMO e ripuliamo
appartamenti, cantine,
giardini di qualsiasi ma-
teriale. Prezzi modici.
Tel. 3289718324
RIPARAZIONI sartoriali
zona Monterotondo /
Scalo. Tel. 3333549126
SARTA rifinita per ripara-
zioni. Tel. 338 3993597
SARTA seria con espe-
rienza effettua ripara-
zioni e confezioni abiti
da donna presso proprio
domicilio. Prezzi modici.
Zona Mentana, Montero-
tondo e limitrofe.
Tel.069093785 ore pasti
TAXI comunale offre ser-
vizio a persone anziane o
disabili. Prezzi modici.
Tel. 3386252676
TRASLOCHI e trasporti
Roma e provincia, smon-
taggio e rimontaggio mo-
bili, noleggio furgone.
Prezzi concorrenziali. Si-
mone Tel. 3475351441
TRASLOCHI sgombero
cantine montaggio mobili
piattaforma aerea so-
pralluoghi e preventivi
gratuiti. Servizi locali,
nazionali ed esteri. Prez-
zi modici. Tel.
3494285671 –
3201534726 fax
069059611

CAMPER 5 posti accesso-
riato, antenna tv, porta-
bici, del ’90, cinta distri-
buzione nuova, freni
nuovi, antifurto satellita-
re, portapacchi, rimes-
saggio Ciampino vendo €
10.000,00 Tel.
3285423096
CAMPER anno ’90 tenuto
benissimo 5 posti letto
vendesi € 10.000,00 Tel.
3203842171
FIAT 500 anno ’71, vet-
tura sana, vendesi €
2.000,00 Tel. 320384271
GOMMONE accessoriato
For Sea 240 lungh.m.2,45
vendo € 500,00 Tel.
069059983 ore pasti
LANCIA Y Elefantino blu
’97 km 70.000 buono sta-
to vendo € 2.000,00 tratt

Tel. 3332548496
LANCIA Y 1.2 elefantino
blu’ pasticche per freni
nuove master 15 €,vetro
saliscendi dx 30 € tel.
3491509357
LANCIA K 2,4 jtd del ’99,
in ottimo stato, revisio-
nata vendo € 4.600,00
con passaggio. Tel.
3405053662
MOUNTAIN bike unisex
high qualità Gianni Bu-
gno, nuova mai usata te-
laio Y in acciaio, colore
argento/nero, forcella
ammortizzata, cerchi in
alluminio, cambio Shima-
no 18 vel, etc. vendo €
250,00 Tel. 3290532215
MOUNTAIN bike uomo n°
26 Bottecchia, cambio
Shimano a 18 rapporti,
con accessori, nuova,
vendo € 150,00 Tel.
3494783277
MOTO Honda VFR vtec
800 blu metallizzato, set
03, piastra Givi, sempre
box, nuovissima, tutti i
tagliandi fatti vendo €
650,00 Tel. 3382497724
NISSAN Terrano 4x4 anno
’98 om autocarro ottimo
stato bollo pagato revi-
sionata vendo €
10.000,00 tratt.
Tel.3471437241
TATA Safari 4x4 2,0 die-
sel anno 2000 vendesi €
10.000,00 Tel. 069050048
TOYOTA Corolla Verso
1,8 euro 4 blu met no-
vembre 2004 Km. 19.000,
clima, abs, radio, cd, in
garanzia fino a nov 09
vendo € 13.000,00 con
possibilità di finanzia-
mento. Tel. 069063271
W GOLF III molle momo
sport per assetto sportivo
nuove 50 € tel.
3491509357 

CAMERA LETTO noce na-
zionale ‘800 fiorentino,
armadio 6 ante, 2 como-
dini, comò con specchie-
ra, testiera e piediera, in
ottimo stato vendo €
500,00 Tel. 069091748
DIVANO 2 posti in pelle
vendo € 150,00 Tel.
3289314180
DIVANO 3 posti e 2 pol-
trone in legno massello
torciglionato, ottimo sta-
to, vendesi a prezzo da
concordare. Tel.
069057743 - 3200657356
DIVANO LETTO in tessuto
damascato completa-
mente sfoderabile vendo
€ 100,00 Tel. 3494783277
SOGGIORNO laccato
bianco causa trasferi-
mento vendo € 350,00.
Tel. 3289314180
TAVOLO da salotto in cri-
stallo 2 piani rifiniti in
ottone come nuovo, ven-
do € 100,00 Tel.
3202571492

ARROTA pavimenti mar-
mo, marmittoni e grani-
to, lucidatura a piombo,
lavori garantiti e finiti a
regola d’arte. Tel.
0690627334
ATTREZZATURA produ-
zione vino composta da
torchio, macina, bigonci,
tini, damigiane, vendo

tutto a metà prezzo. Tel.
069059983 ore pasti
BIRRA tedesca 20 botti-
glie 20 € tel. 3491509357
CANNA fumaria acciaio
inox ml. 14, 2 curve,
nuova, mai usata, vendo
€ 800,00 Tel. 3389034478
CORSI di yoga e medita-
zione a Fonte Nuova pre-
sentazione 20 ottobre.
Tel. 3463247456
DITTA EDILE vende at-
trezzatura completa:
ponteggi Dalmine, palan-
che, molazze, bitumiere,
sega antivia, quadri elet-
trici, etc., tutto con cer-
tificazione a norma. Tel.
3382559456
FALANGHINA d.o.c. 12
bottiglie 12 gradi 30 €
montepulciano d.o.c. 12
bott. 12 gradi 30 € lam-
brusco dell’emilia 1,5l. 6
bott. 30 € sangue di lupo
3l. 14 gradi 20 € tel.
3491509357
FUMETTO Julia dal n.1 al
78 originali ed in ottime
condizioni vendo solo in
blocco ad € 120,00 non
trattabili. Tel.
3495023541 sera
GRUPPO elettrogeno
2000 watt usato solo 2
volte vendo € 250,00 Tel.
3285423096
IDROMASSAGGIATORE
plantare marca Optima
nuovo mai usato vendo €
30,00 Tel. 3290532215
OLIO extra vergine di oli-
va gentile 5l. 25 € tel.
3491509357
OLIO EXTRAVERGINE di
oliva, produzione pro-
pria, vendo 10 litri €
60,00 Tel. 069051355
PARQUETTISTA lamature
e laccature, riparazioni e
montaggio parquet tradi-
zionali. Tel. 0690627334
ore serali
PARRUCCHIERA esegue
lavori tecnici dal lunedi
al sabato su appunta-
mento (no domicilio) tin-
ture meches, colpi di so-
le, taglio ecc in zona
Monterotondo. Per ap-
puntamento chiamare
069061456
SEGGIOLONE Chicco
Happy Snack praticamen-
te nuovo, con scatola
vendesi € 50,00 Tel.
3493768857
UVA bianca e rossa bel-
lissima da vino trebbiano
toscano, malvasia e cilie-
giolo vendesi a Mentana
€ 50,00 a q.le trasporto
compreso. Tel.
3398405965
VENDO 50 quadri artisti
Internazionali contempo-
ranei prezzi incredibili
olio tele 70 X 80 grandi
molto decorativi firmati
Tel. 3403273252
VENDO miele millefiori
naturale a Mentana €
6,00 al kg. Tel.
3398405965
VINO bianco genuino di
Mentana, malvasia,e
trebbiano fatto con me-
todi naturali vendo al
dettaglio e all’ingrosso
imbottigliato e sfuso an-
che a ristoranti € 1,00 al
litro. Tel. 3398405965 
VOLUME Cantico di Frate
Sole del 7^ Centenario
Francescano stampato
nel 1926 vendesi a prez-
zo da concordare. No
perditempo. Tel.
0690532022

VARIE

ARREDAMENTO

CICLI e MOTORI

SERVIZI

MESSAGGI
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