
La scuola va in rovina
MARCIGLIANA

Tra rifiuti solidi di ogni tipo 
il quotidiano mercato del sesso 

lungo una strada priva di ogni controllo
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NOMENTANA
Un tratto di strada molto frequentato
anche da dueruote costrette a slalom
pericolosi per evitare buche e dossi
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ILLUMINAZIONE
Molti i quartieri a rischio buio 

sebbene numerosi lampioni rimangono
accesi anche di giorno
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PORTA DI ROMA
Ipermercati più grandi d’Europa avanti
tutta. Ma gli svincoli stradali saranno in

grado di assorbire tutto il traffico?
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MUSICA
In uscita “Nothing’s Gonna Stop Us Now”

il primo cd del promettente gruppo
“Something of value”
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Saranno operative
da metà novembre

su via Salaria,
via Palmiro Togliatti

e piazza dei
Navigatori

Da metà novembre
saranno operati-
ve le telecamere

anti-prostituzione che il
Comune di Roma sta
progressivamente instal-
lando nelle zone frequen-
tate da lucciole e clienti,
sulla Salaria, via Palmiro
Togliatti e piazza dei Na-
vigatori.
Fra i primi promotori

dell’idea, il presidente
del IV Municipio, Ales-
sandro Cardente che alla
sua candidatura per la
guida del territorio ebbe
modo di affermare come
“la piaga della prostitu-
zione su via Salaria è
qualcosa di indecente. Va
al più presto arginata”.
Cardente non ha mai na-
scosto che questo prov-
vedimento da solo non
basta.  Serve un inter-
vento a monte, di tipo
anche sociale che operi
in strada aiutando le
schiave di questo com-
mercio del sesso. “Ave-
vo proposto il divieto di
fermata lungo la Salaria,
per evitare che i clienti
creassero problemi alla
sicurezza degli automo-
bilisti – sostenne il pre-
sidente del Quarto - Le
telecamere sarebbero
ancora più efficaci, ma

il problema deve essere
affrontato dal punto di
vista sociale, non solo di
ordine pubblico.  Agli
interventi  repressivi
vanno abbinati quelli di
supporto alle ragazze,
con l’istituzione di unità
di strada locali  che le
aiutino a uscire dalla
schiavitù”. Alle teleca-
mere dovrebbero ag-
giungersi presidi delle
forze dell’ordine, co-
adiuvati  dalla Polizia
municipale, il potenzia-
mento dell’illuminazio-
ne, tutto nelle zone ur-
bane ove i l  fenomeno
prostituzione è più in-
tenso.
Queste alcune delle mi-
sure che già a settembre
erano state progettate
dal Comitato Provincia-
le per l’Ordine e la Si-
curezza pubblica.

NiSc

Con 400 lavoratori in più nel servizio di pulizia
della città, l’Ama dovrebbe riuscire a garantire

quel decoro che in alcune zone della città è ormai re-
legato a ricordi lontani. Si aspetta quindi di vedere
gli effetti dell’accordo siglato con Cgil, Cisl, Uil,
Fiadel, Ugl che destina stabilmente i suddetti 400 da
poche e limitate mansioni, al terzo livello del con-
tratto di lavoro, diventando polifunzionali.
“È titanico lo sforzo che AMA compie quotidiana-
mente per tenere pulita la città - dice Giovanni Herma-
nin, presidente Ama - poiché le aree coinvolte dal ser-
vizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti sono cre-
sciute considerevolmente e poiché Roma è, come è
noto, una città speciale, attraversata e ‘usata’ ogni
giorno da una grande popolazione aggiuntiva fluttuan-

te. Anche se molto
resta da fare, negli
ultimi tempi ci sono
stati risultati impor-
tanti. Nel II trime-
stre 2006 l’azienda
è riuscita perfino a
superare l’obiettivo
fissato dal contratto
di servizio”.

“Centomila euro per consentire l’accesso alla
lettura dei disabili fisici o sensoriali”. Ad

annunciarlo Alessandra Mandarelli, assessore alle
Politiche sociali della regione Lazio e promotrice
della delibera approvata pochi giorni fa al termine
di una riunione di Giunta.
“Si tratta - dice Mandarelli - di una delibera che fi-
nanzia interventi finalizzati a consentire alle bi-
blioteche pubbliche e private di acquistare attrezza-
ture e documenti specifici per agevolare l’accesso
alla lettura da parte di disabili fisici o sensoriali”.
“È un altro passo - ha aggiunto l’assessore - per fa-
vorire l’integrazione delle persone con disabilità in
un quadro che aspira a raggiungere la parità di ac-
cesso alla lettura e dunque al patrimonio culturale
in generale”.
È possibile presentare domanda per ottenere un fi-
nanziamento che non andrà oltre i 10.000 euro. Al-
l’accoglimento delle richieste verranno finanziati
prima di tutto gli interventi per non vedenti e ipo-
vedenti, disabili fisici e sensoriali e per le bibliote-
che pubbliche con la più elevata frequentazione
giornaliera di utenti. Come è logico le domande
dovranno descrivere gli interventi progettati e del
tipo di utenti “speciali”.

Il Comune di Roma, d’intesa con le tre università
romane, La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre e

con altre istituzioni e organismi per la creazione
d’impresa e l’innovazione, promuove il bando
“Start Cup Roma 2006-2007”. L’iniziativa si inseri-
sce nell’ambito del Premio Nazionale per l’Innova-
zione, promosso da “PNIcube”, l’Associazione Ita-
liana degli Incubatori Universitari e delle Business
Plan Competition Locali. Destinatari del bando so-
no gruppi di persone, fisi-
che o giuridiche: 
a) aspiranti imprenditori
che abbiano un’idea
d’impresa innovativa e
che vogliono concretiz-
zarla in prodotti e/o ser-
vizi attraverso la creazio-
ne di una nuova azienda; 
b) imprese singole, o
gruppi di imprese di pic-
cole dimensioni, che ab-
biano elaborato un’idea
innovativa e che intenda-
no realizzarla, in collabo-
razione con la ricerca universitaria, in prodotti e
servizi attraverso la creazione di un’azienda. 
Per partecipare alla sezione “Premio 2006 per le
idee di imprese innovative” è necessario presen-
tare le domande entro le 17 del 9 novembre
2006. Per il “Premio 2007 per i business plan di
imprese innovative”, invece, il termine è per il 7
giugno 2007. 
Le proposte posso essere inviate all’indirizzo di
posta elettronica iunet@uniroma2.it. Il bando
nella sua versione integrale e il modulo di do-
manda sono scaricabili da www.romaeconomia.it
oppure da www.iunet.uniroma2.it. 

In fase di installazione nelle strade dove più si concentra il commercio del sesso

Dal Comune arrivano le
telecamere anti prostitute

Operazione strade pulite
Ama: si aspettano gli effetti

La giunta regionale ha
approvato un finanzia-

mento di 3 milioni e
300.000 euro per la realiz-
zazione di una strada di
collegamento a Montero-
tondo tra la via Nomentana
e la via Salaria attraverso

via delle Fornaci. Il nuovo tracciato avrà riflessi benefi-
ci anche nell’ingresso/uscita da Roma proprio nel qua-
drante del IV Municipio. La richiesta era stata presenta-
ta dal consigliere regionale Ds, Carlo Lucherini. “Rin-
grazio l’assessore Bruno Astorre per la sensibilità dimo-
strata – ha commentato il consigliere – questa strada
consentirà ai cittadini di Mentana di evitare di passare
di Monterotondo alleggerendo così il traffico della città
eretina. È un primo passo di una serie di interventi de-
stinati a rivoluzionare al viabilità dell’area”. La strada
di collegamento si innesterà dalla Nomentana, all’altez-
za della tangenziale per poi arrivare a via delle Fornaci,
collegandosi alla Salaria all’altezza di Fonte di Papa.
Qui verrà allargato il vecchio ponte della ferrovia per
consentire una più agevole immissione sulla Salaria.

REGIONE Monterotondo/Mentana:
finanziata strada di collegamento
tra Nomentana e Salaria

REGIONE Disabili, 100.000 euro
per l’accesso alla lettura

COMUNE E IMPRESE 

Start Cup Roma 2006-2007

Prostitute sulla via Salaria
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L’assemblea di
confronto fra le
forze che hanno

appoggiato l ’a t tuale
maggioranza ha avuto
un immediato e positi-
vo risultato. A nessuno
pare proprio di ricorda-
re che nel passato si sia
fat to  nul la  di  s imile .
Soprattutto a pochi me-
si dall’insediamento di
un nuovo presidente. Il
confronto partecipato è
sempre s ta to  un ele-
mento mancante in que-
sto territorio. Le deci-
sioni, da quelle impor-
tanti alle più leggere e
gli obiettivi da raggiun-
gere, sono stati sempre
appannaggio di pochi

personaggi e di quelle
“teste  pensant i”  dei
part i t i  che stanno nei
coordinamenti centrali
romani.
Che questa nuova fase
iniziata con Cardente
debba segnare quindi
un’inversione di rotta?
Ai posteri l’ardua sen-
tenza. Resta da capire
e, se possibile, prevede-
re, a cosa porterà que-
sto momento “Carden-
tiano” di partecipazione
al governo del Quarto
Municipio. Se si stesse
giocando a poker, ver-
rebbe da pensare, “sco-
priamo chi degli altri ha
car te  ser ie  in  mano e
chi bluffa”, ma è bene

sottolinearlo, il IV Mu-
nicipio non ha bisogno
di finzioni.
Una cosa è certa. Mai
comitati, associazioni,
rappresentanti di forze
politiche si sono ritro-
vati per chiedere a un
presidente chiarimenti
sulla rotta politica e di
governo appena intra-
presa.  Un patr imonio
che Cardente, fra i più
votati presidenti di mu-
nicipio,  non deve la-
sciarsi  sfuggire e che
deve consent i rgl i  di
sganciars i  da alcuni
vecchi ,  consol idat i  e
pericolosi processi de-
cisionali del territorio.

Giuseppe Grifeo

“L’ASSEMBLEAriunita in data 13 ottobre 2006 presso l’Aula Magna del Liceo Nomentano
promossa da Associazioni, Comitati territoriali, Forze Politiche dell’Unione del IV Municipio
con la presenza dei rappresentanti istituzionali di maggioranza del IV Municipio e del

Presidente Alessandro Cardente

NEL DENUNCIARE
il rischio di involuzione e deterioramento dei rapporti tra le forze politiche della mag-
gioranza consiliare, la non chiarezza degli indirizzi politici finora seguiti, il mancato
rispetto di impegni comuni presi e il pericolo di arretramento di quel processo parteci-
pativo che avrebbe dovuto caratterizzare questa nuova consiliatura

RICHIAMA
tutte le forze politiche della maggioranza e i rappresentanti eletti a un atto di respon-
sabilità e di impegno comune sui seguenti punti:
- rispetto del programma di maggioranza unitariamente votato attraverso una verifica
periodica con il territorio con assemblee pubbliche in cui riferire del lavoro svolto dal
Presidente e dal Consiglio Municipale
- impegno per l’apertura entro la fine del mese di dicembre 2006 della “Casa della
Partecipazione”, istituita nella passata consiliatura, attraverso l’assegnazione dei fi-
nanziamenti previsti e il coinvolgimento di associazioni e comitati cittadini per defini-
re strumenti e mezzi necessari al suo funzionamento
- rimessa in discussione dell’assegnazione della Commissione Bilancio del Municipio
all’opposizione, attraverso tutti gli strumenti previsti dal regolamento e quelle azioni
capaci di impedire che tale commissione contrasti gli indirizzi politici stabiliti dalla
maggioranza
- l’isolamento e la delegittimazione di quanti, con operazioni trasformistiche e trasver-
sali, oggettivamente operano contro gli indirizzi politici unitariamente concordati.

Il Comunicato è stato votato all’unanimità dalle seguenti Associazioni, Comitati e
Forze Politiche: 
Action IV Municipio, Associazione ASTRA, Associazione “Buke’n’Bike–Occhio
alla Buca”, Associazione Diritti dei Pedoni IV Municipio, Associazione Culturale
“Ladri di Biciclette”, Associazione Donne in Genere, Associazione “La Maggioli-
na”, Associazione Progetto Laboratorio, Associazione Rosso-Verde IV Municipio,
Associazione Sportiva Sport a Scuola di J. Piaget, C.S.A. Brancaleone, Centro Cul-
tura Popolare del Tufello, Comitato Cittadini Montesacro e Talenti per l’Unione,
Comitato Inquilini “Gabrio Casati”, Comitato Parco delle Sabine, Comitato Parco
del Turchino, Comitato Passo del Turchino, Comitato Piazza Sergio Corazzini Ver-
de, Comitato Vigne Nuove, De Blasio Circolo DL-La Margherita, Gruppo territoria-
le Verdi IV Municipio, PDCI, Polisportiva Acqua Azzurra, Polisportiva NOBEL,
Polisportiva PIVA, Rete Nuovo Municipio IV, Rifondazione Comunista, Rosa nel
Pugno, Sinistra DS IV Municipio.
È stato inoltre votato e sottoscritto dai seguenti consiglieri di maggioranza:
Michela Pace (DS), Paolo Marchionne (DS), Silvia Di Stefano (Lista Civica per Vel-
troni), Mario Campagnano (PRC).
Unico voto contrario quello del rappresentante dell’Italia dei Valori.

Il 9 novembre, alle ore 17, presso il centro Brancaleone di via Levanna,
il prossimo appuntamento per comitati e forze politiche dell’Unione

Ultimatum a Cardente.
Maggioranza a rischio

Confermato,
durante una

riunione ristretta
dello scorso 19

ottobre, il
documento firmato

da tutti, tranne
l’Italia dei Valori,
all’assemblea del
Liceo Nomentano

Comitat i  e  forze
politiche dell’U-
nione operant i

nel IV Municipio si so-
no r iuni t i  un’al t ra
vol ta  i l  19 ot tobre
scorso. 
Un consesso fra pochi
che ha portato al la
conferma della linea
venuta fuori una setti-
mana prima. Nessuna
pressione delle segre-
terie romane, nessun
colloquio ha cambiato
la rotta delle rappre-
sentanze locali. Come
già anticipato su que-
ste pagine nel prece-
dente numero de La
Voce del Municipio,
l’assemblea del 13 ot-
tobre scorso, promossa
da associazioni, comita-
ti e forze politiche del-
l’Unione e svoltasi al
Liceo scientifico No-
mentano, si è rivelata
un’importante occasio-
ne di verifica del lavoro
fin qui  svol to  dal la
giunta locale guidata da
Alessandro Cardente.
Ma il risultato della ve-
rifica non può certo dir-
si positivo.
I promotori dell’assem-
blea, infatti, a conclu-
sione dell’incontro han-
no redatto un comuni-
cato in cui denunciano
il rischio di deteriora-

mento dei rapporti tra
le forze politiche della
maggioranza consiliare,
la  scarsa  t rasparenza

dell’indirizzo politico
della giunta nonché il
mancato rispetto degli
impegni  presi  con la
cittadinanza durante la
campagna elet torale .
Per i suddetti motivi il
documento richiama le
forze pol i t iche e  gl i
eletti della maggioranza
ad un atto di responsa-
bilità e di impegno co-
mune su alcuni  punt i
fondamental i  t ra  cui :
una verifica periodica
del lavoro svolto dalla
giunta attraverso pub-
bliche assemblee rivol-
te  a l la  c i t tadinanza;
l ’ impegno ad aprire ,

COMUNICATO ASSEMBLEA TERRITORIALE 
IV MUNICIPIO

Alessandro Cardente

Unione a confronto. 
Non era mai accaduto che le forze sostenitrici di

una maggioranza si incontrassero per un riscontro
politico con il presidente eletto. 

È l’inizio di un governo partecipato?

entro la fine del 2006,
la “Casa della Parteci-
pazione”, già istituita
dalla scorsa giunta; la

messa in discussione,
attraverso gli strumenti

previsti dal regolamen-
to,  del l’assegnazione
della Commissione Bi-
lancio del Municipio al-

l’opposizione; l’isola-
mento di coloro che,
con operazioni  t ra-
sversal i ,  f iniscono
con l’operare contro
gli indirizzi politici
concordati unitaria-
mente. Si tratta quin-
di  di  un documento
di  grande r i levanza
politica, soprattutto
se si considera che è
s ta to  sot toscr i t to  e
votato da diversi con-
siglieri di maggioran-
za come Michela Pa-
ce e Paolo Marchion-
ne dei Ds, Silvia Di

Stefano della Lista Ci-
vica per Veltroni e Ma-

rio Campagnano di Ri-
fondazione. 
Un aspetto che il presi-
dente Cardente non po-
trà sottovalutare. Il la-
voro dei comitati tutta-
via  non s i  ferma qui :
per il 9 novembre infat-
t i  è  s ta ta  f i ssa ta  una
nuova assemblea, che
si terrà presso il Bran-
caleone in via Levanna
11 alle ore 17.30, in cui
si discuterà tra le altre
cose, approfittando del-
la  presenza  di  a lcuni
assessori  municipal i ,
del riflesso che avranno
sul Quarto Municipio i
nuovi “poteri speciali
su traff ico e inquina-
mento” conferiti al sin-
daco dal Governo.

Alessandro Busnengo
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Nessuno fra
Comune, Provincia e

Regione interviene
per sistemare gli

edifici. Alla Magnani
costretti a chiudere

le finestre perché
pericolanti: stanno

per partire dei
lavori ma non

comprendono la
sistemazione delle

aperture

Sono numerosi gli edifici malmessi, pieni di trappole potenzialmente pericolose, vie antincendio
non collaudate e infissi che ti cadono addosso. Questo per citare solo alcuni dei problemi

La scuola destinata allo sfascio
Finestre ghigliottina,

scale antincendio
non omologate, pa-

reti scrostate, bagni che
perdono e soprattutto
mancanza della certifica-
zione preven-
zione incendi.
Questo capita
di vedere se si
analizzano tre
distretti scola-
stici del IV
M u n i c i p i o ,
ma la situa-
zione è comu-
ne alla quasi
totalità delle
scuole roma-
ne. I tre plessi
locali, De Ga-
speri, Magna-
ni e Usai han-
no diverse
storie ma
molti punti
comuni, come
scritto nel documento fir-
mato insieme ad altri loro
37 omologhi in rappre-
sentanza di circa 130
scuole capitoline. Nello
scritto si chiede aiuto alle
istituzioni.
Agli onori della cronaca è
balzata recentemente la
materna Magnani, in via
Val Maggia. Lì la direttri-
ce è ben ferma nella sua
posizione. “Due finestre

sono cadute. Se ci fosse
stato qualcuno, o un bam-
bino, sarebbe stato il di-
sastro – dice la dottoressa
Boccuzzi – Per evitare
una tragedia bisogna te-

nere sigillate le aperture.
Le finestre sono perico-
lanti. Staremo così fino a
quando il Municipio o il
Comune non provvede-
ranno a cambiarle”. Un
tecnico dell’amministra-
zione municipale è anda-
to a verificare l’effettiva
pericolosità delle finestre:
una gli è rimasta in mano.
Ancora però non basta
nonostante l’ultima co-

municazione del 26 otto-
bre mandata dall’architet-
to Filippo Fasulo, consu-
lente per la sicurezza del
plesso. Dal Comune si ri-
sponde che per decidere
deve venire a vedere un
responsabile del Diparti-
mento XII. Così circa 400
bambini durante le lezio-
ni restano chiusi come re-
clusi.
Alla De Gasperi/Alber-
tazzi hanno lo stesso pro-
blema di finestre e infissi
pericolanti. Le scale an-
tincendio non collaudate,
quindi non si possono uti-
lizzare. I pavimenti, rifat-
ti ma non lucidati, si ac-
coppiano a pareti scrosta-
te, mal messe, con i buchi
lasciati dove c’erano le
vecchie plafoniere (quelle
si, sono state cambiate).
Nella seconda scuola le
uscite da sicurezza devo-
no ancora essere riviste:
si aprono non a livello
terra, quindi con un gra-
dino. Gli inevitabili com-
menti: “Non ci sono con-
trolli sui lavori”; “Sembra
che il braccio destro non
sappia cosa fa il sinistro”;
“Mettono a posto una co-
sa dopo anni di attesa, ma
il resto continua a fare
schifo e spesso presenta
pericoli”.

Alla Usai la direttrice ha
combattuto per tre anni e
forse, solo adesso, potrà
vedere degli operai che
metteranno a posto delle
uscite di sicurezza della
palestra. Gli infissi sono
da cambiare e si è in atte-
sa che l’amministrazione
locale trovi i fondi neces-
sari. Secondo l’attuale or-
ganizzazione scolastica i

direttori hanno maggiore
autonomia ma, detto in
poche parole, non posso-
no far eseguire i lavori.
Aiutati da tecnici, posso-
no al massimo informare
Comune, Provincia e Re-
gione, sui lavori da fare.
Solo che gli enti pubblici
non mandano nessuno.
Pare che manchino i soldi. 

Giuseppe Grifeo

Un letamaio con resti di
deiezioni canine, profilatti-
ci usati, pacchetti con

spazzatura. Questo è lo spettacolo
presentato dall’area che circonda
la scuola materna Magnani di via
Val Maggia. “Ho avuto anche io la
sgradita sorpresa di trovarmi di
fronte a dei preservativi usati - di-
ce la dirigente Clara Boccuzzi -
Qui abbiamo dei bambini piccoli.

Non è più tollerabile che la
zona intorno alla scuola ven-
ga lasciata in queste condi-
zioni”. Come darle torto, l’e-
videnza della situazione è
proprio lì sui marciapiedi e
fra le auto parcheggiate. Agli
incivili che sporcano le stra-
de in un modo indegno, si
accoppia però un latitante
servizio di pulizia e tenuta

del verde. Le
aiuole alle
spalle della
scuola sono
piene di botti-
glie e rifiuti
che emergono
dalla sterpa-
glia incolta.
Fazzoletti e
altri “resti” di
rapporti, pro-
b a b i l m e n t e
c o n s u m a t i
durante la
notte fra e
nelle auto,

giacciono indisturbati da tempo:
basta osservarli per costatarne il
diverso stato di conservazione.
Senza dimenticare le auto abban-
donate. Di fronte alla scuola ades-
so campeggia anche un bagno chi-
mico, messo di fronte al rudere
metallico di un chiosco abbando-
nato e presente da tempo: il bagno
dovrà servire per un cantiere di cui
alla scuola non sanno nulla.
Forse è troppo chiedere più puli-
zia nell’intero quartiere, ma alme-
no si dovrebbe sistemare l’area
intorno alla materna. E soprattut-
to, tenerla pulita con interventi
continui. NiSc

Dovrebbero chiudere subito perché non sono in
sicurezza. Sono 130 scuole di Roma, ma sono

solo la punta dell’iceberg. I 43 dirigenti di distretti
scolastici da cui dipendono gli edifici in questione
hanno scritto inutilmente alle istituzioni. Dopo 20
raccomandate spedite a tutti dallo scorso 6 giugno,
dal ministero della Pubblica Istruzione, ai municipi
competenti, non è venuto fuori neppure un cenno.
“Se arrivassero dei control-
li, le scuole dovrebbero
mandare via i bambini. Ci
sono dei precisi obblighi
penali”, dice l’architetto Fi-
lippo Fasulo, esperto di
prevenzione e sicurezza cui
fanno riferimento i 43 di-
stretti.
Il centro del problema è so-
prattutto la certificazione
prevenzione incendi. Nes-
suna di queste scuole l’ha
ottenuta, tranne una sulla
Tuscolana. I termini sono
scaduti il 30 giugno scorso.
Nel documento firmato dai dirigenti, si fa un elen-
co delle emergenze e si chiede una proroga della
scadenza, visto che gli enti pubblici non interven-
gono a sanare gli edifici. Sarebbe l’ennesima di
tante proroghe, ma è la stessa macchina pubblica a
non mettere in sicurezza la scuola. Non c’è altra
scelta. Eppure si tratta di mettere a punto aspetti vi-
tali come numero e collocazione di estintori, uscite
di sicurezza, pannelli luminosi, impianti elettrici a
norma, attuazione normative antincendio, «aree si-
cure».
“Non ho fatto altro che preparare continuamente i
documenti con i quali i dirigenti facevano precise
richieste al Comune e al dipartimento preposto –
continua Fasulo – Sono andato anche io negli uffici
comunali. Mi hanno dato del burocrate perché scri-
vo troppo”.
Il documento dei «quarantatre» riguarda: errori di
progettazione con mancato adeguamento e realiz-
zazione di archivi, nella quasi totalità in locali fuori
norma, privi di porte e pareti resistenti al fuoco e
senza rilevatori di fumo; predisposizione impropria
dei maniglioni antipanico, solo su un’anta; non ido-
nei sistemi di auto chiusura delle porte taglia fiam-
ma, o perennemente fuori uso con il rischio che
possano schiacciare braccia, mani e gambe. Infine,
non attivazione del servizio di «gestione dei rifiuti
speciali e/o pericolosi» che comprende anche gli
assorbenti igienici femminili in uso fin dalla scuola
primaria: in quest’ultimo caso il Comune dovrebbe
fornire il liquido igienizzante per i contenitori degli
assorbenti, dispenser per le bustine destinate a con-
tenerli e appositi recipienti.

Alla Magnani vivono assediati dai resti della varia attività umana, da quella diurna
a quella notturna: escrementi di cani, fazzoletti di carta, rifiuti e tanto di più

Spazzatura e profilattici intorno
alla scuola materna

Certificato prevenzione incendi. L’appello di 43
dirigenti scolastici inviato a ministri, sottosegretari,
sindaco di Roma, presidenti di Regione e Provincia. 

I termini sono scaduti in giugno

“Proroga subito, siamo fuorilegge”

Delle 130 scuole
oggetto della

comunicazione, solo
una ha la

certificazione.
E gli enti pubblici, gli

unici che possono
farlo, non dispongono

i lavori di
manutenzione

Finestre sigillate alla scuola Magnani

Scuola Materna Magnani
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Sono tre le aree ver-
di protette del IV
Municipio: Valle

Aniene, Aguzzano e
Marcigliana.
L’ultima, la più estesa, è

anche la più elogiata per
la ricca presenza fauni-
stica e per le rovine di
Crustumerium, l’antica
città latina che vi si tro-
va. Così, decidendo di

andare al par-
co non ci si
aspetta d’im-
battersi in un
itinerario al-
l’insegna del-
l’immondizia
e della prosti-
tuzione. Ep-
pure è così.
Percorrendo
via della
Marcigliana,
la strada che
dà accesso di-
retto alla ri-
serva, si assi-

ste ad un degradante
spettacolo.
Primo tratto: un cumulo
di rifiuti di ogni tipo, dai
calcinacci alle poltrone.
Secondo tratto: altri cal-
cinacci e un frigorifero,
buste e contenitori di
ogni forma e materia.
Ancora dopo, copertoni,
vetri rotti, lamiere e an-
cora mobili (il record di
quantità spetta senza
dubbio alle poltrone, che
circa a metà percorso
formano un vero e pro-
prio cimitero di sofà).
Perfino davanti all’in-
gresso del sito archeolo-
gico Crustumerium si
trova una distesa di im-
mondizia in cui spiccano
lo schermo di un compu-

ter ed un
grande e
vecchio
baule.
Il triste
s p e t t a -
colo non
si limita
al ciglio
d e l l a
s t r a d a ,
a n c h e
a d d e n -
trandosi nella prima par-
te di bosco si continua ad
inciampare in bottiglie,
carcasse di motorini e
pezzi di cemento. Nella
s e c o n d a
parte della
s t r a d a
(muoven-
dosi in di-
r e z i o n e
della Sala-
ria) il traf-
fico si fa
sempre più
i n t e n s o .
Sono nu-
merosissi-
me le au-
t o m o b i l i
accosta te
con dentro uomini soli
che apparentemente non
fanno nulla e ancor di
più quelle che vanno
avanti e indietro. Alcune
si inoltrano nel parco
prendendo “sentieri” che
si sono formati sotto al

passaggio continuo delle
ruote e si fermano qual-
che decina di metri al-
l’interno. Il mistero è
presto svelato, prostitute

n i g e r i a n e
iniziano a
sbucare da
ogni lato e
ad affian-
carle ci so-
no anche
ragazzi dai
volti poco
raccoman-
dabili che
di sicuro
non si tro-
vano lì per
raccogliere
funghi.

Ecco la meravigliosa ri-
serva protetta della Mar-
cigliana.
In effetti qualcosa da
proteggere ci sarebbe.
Chi decide di andarla a
visitare.

Martina Chichi

E’ancora polemi-
ca sul tema del-
la sicurezza in

IV Municipio. Il tutto
prende spunto dall’enne-
simo fatto di cronaca av-
venuto pochi giorni fa. Il
26 ottobre è stato ritrova-
to un cadavere in avan-
zato stato di decomposi-
zione dentro una Opel
Corsa parcheggiata in un
luogo isolato della Mar-
cigliana, all’altezza del-
l’incrocio tra via della
Bufalotta e via Stenone.
L’avanzato stato di de-
composizione del cada-
vere ha reso difficoltoso
il riconoscimento della
vittima. Secondo gli in-
vestigatori della sezione
omicidi della Squadra
Mobile, si tratterebbe di
un 32enne che vive in

zona e la cui scomparsa
sarebbe stata denunciata
qualche giorno fa. Il gio-
vane avrebbe inoltre pro-
blemi di droga.
Di certo le unità mobili
che sorvegliano l’area
metropoli-
tana del
Municipio
sono arri-
vate un’al-
tra volta in
ritardo sul
luogo del
c r i m i n e .
Per una
s e m p l i c e
r a g i o n e .
Carenza di organico. Un
altro omicidio in un par-
co di Montesacro. Le no-
stre aree verdi sembre-
rebbero i migliori scenari
della Capitale per uccide-

re qualcuno e aspettare
che le Forze dell’Ordine
se ne accorgano molto
tempo dopo. Questo caso
richiama, per il tardivo
intervento di polizia e ca-
rabinieri, il caso Seganti,

il giovane
ucciso nel
Parco delle
valli l’11
luglio del
2005.
Il cadavere
r i t r o v a t o
ne l l ’Opel
Corsa ri-
propone, a
poco più di

un anno, una grave que-
stione: lo scarso control-
lo di alcune zone estese
del Municipio. In alcune
aree, specie nelle aree
verdi, estese e il più del-

le volte immerse nel
buio, si consumano i cri-
mini più terribili, in ma-
niera indisturbata. Oltre
alla grave insufficienza
numerica delle unità mo-
bili, bisogna considerare
che, tra le altre cose, è
noto il fatto che nel Par-
co della Marcigliana,
specialmente dal tra-
monto sino a tarda notte,
vi siano strane frequen-
tazioni. Da coppie in
cerca di forti emozioni,
alle prostitute e trans, si-
no ad arrivare ai traffici
al dettaglio di stupefa-
centi. Forse il presidente
Cardente dovrebbe valu-
tare se sensibilizzare
l’Amministrazione co-
munale ed il  Prefetto
Achille Serra.

Enrico Pazzi

Carenze d’organico
rendono insufficienti
per numero le unità

mobili a disposizione
del territorio

Rifiuti e prostituzione
a volontà nella

riserva naturale.
Il tutto convive
insieme ai resti

dell’antica
Crustumerium e ad

alcune fattorie rurali

Trovato fra Bufalotta e via Stenone il cadavere di un giovane scomparso da alcuni giorni

Torna alla ribalta il problema sicurezza

Bellezze paesaggistiche, archeologiche e ricco patrimonio faunistico, insieme a ben altra “popolazione” e a scarti lasciati dall’uomo

Un viaggio arduo nel dimenticato
parco-discarica della Marcigliana

FONTE NUOVA Via 2 Giugno - appartamento composto da:
soggiorno, cucina, camera da letto, cameretta, bagno, 2
balconi vivibili con armadi a muro, solarium 40 mq. e posto
auto. € 208.000,00.
FONTE NUOVA Via Demostene, 5 - appartamento piano
terra, composto da salone angolo cottura, camera, came-
retta, bagno. Entrata indipendente, giardino e corte ester-
na box e cantina. € 189.000,00
FONTE NUOVA – Santa Lucia - Via Palombarese, 9 - grande
appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucinavivi-
bile, 2 camere, 2 bagni, grande giardino di 300 mq. ca con
piscina. posto auto. 245.000,00
FONTE NUOVA – Santa Lucia - Via Palombarese 9 - gran-
de appartamento divisibile, 105 mq. interni, 3 balconi,
cucina vivibile, sala da pranzo, 2 camere, 1 bagno ed 1
ripostiglio. Lastrico solare di 50 mq. e soffitta di 45 mq.
posto auto. Da ristrutturare.
€ 189.000,00
FONTE NUOVA Via Palombara Sabina - appartamento com-
posto da soggiorno con angolo cottura, camera, cameretta,
bagno, due balconi e soffitta. Completamente ristruttura-
to. Luminoso. € 173.000,00

Tor Lupara (Fonte Nuova)
Via Nomentana 639 - 00010

Tel. e Fax 06.90.57.997 - 06.90.57.930
E-mail: fontenuova@gabetti.it
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Talenti, Conca d’Oro
ed ora anche Cinqui-

na, prima o poi tocca a
tutti restare al buio. Nulla
da ridire se i problemi
fossero risolti in tempi ra-
gionevoli, ma la lentezza
degli interventi è quasi
sempre fonte di innume-
revoli disagi. E’ il caso di
via Feo Belcari, traversa
di via Tor San Giovanni,
che, rimasta al buio per
più di un mese, è stata
teatro di svariati incidenti

stradali.
A Talenti
la stessa
situazio-
ne si ri-
pete su
via della
Cecchi-
na. Para-
d o s s a l -
mente in
altri tratti
s t radal i
le lam-
p a d i n e
r e s t a n o

a c c e s e
tutto il
giorno,
come è
accadu-
to su
viale Jo-
nio e su
via Val-
le Scri-
via, zo-
na Valli, mentre, a poca
distanza, i pedoni vanno a
tastoni nel buio di via Val
di Lanzo dove i lampioni,

anche se funzionanti, fan-
no ben poco. Qui il mar-
ciapie-
de si
i m -
merge
n e l l a
totale
o s c u -
r i t à
appe-
na ca-
la la
s e r a
e d
evitare di inciampare nei

d i s l i -
v e l l i
diventa
una ve-
ra im-
presa. 
Effetti-
vamen-
te, an-
che se i
miglio-
ramenti
non si
v e d o -
no, l’il-
l u m i -
nazio-

ne gestita dall’Acea nel
IV Municipio ha un tasso
di guasto che è diminuito
negli ultimi anni, ma che

ancora resta tra i più alti
con il suo 2,6 per cento,

r a g -
giunto
s o l o
dai va-
lori del
I e del
V di-
stretto.
Spesso
l’Acea
m e t t e
le mani
avan t i

di fronte alle accuse di
inadempienza mosse dai
cittadini ed il regolamen-
to le dà ragione. Infatti la
società deve provvedere
al ripristino dei difetti
d’illuminazione entro 30
giorni dalla segnalazione
e solo a decorrere dal
trentunesimo il Diparti-
mento XII del Comune di
Roma dovrà applicare
una penale proporzionale
ai giorni d’interruzione
del servizio. 
Per avvisare tempestiva-
mente l’Acea è possibile
contattare 24 ore su 24 il
numero verde 800130336
o consultare il sito
www.aceaspa.it.

Martina Chichi

Via Nomentana nel
tratto da via Arturo

Graf a via di Casal di San
Basilio è di una pericolo-
sità estrema per il traffico,
soprat-
t u t t o
q u e l l o
d e l l e
due ruo-
te. Le
protube-
r a n z e
esistenti
ai lati
della strada, causate dalle
radici dei pini sui bordi,
restringono la già non lar-
ga carreggiata fino a due
metri. Il risultato è che le
auto per evitare i "bozzi"
circolano al centro della
strada. I motociclisti ed gli
‘scuteristi’ quindi hanno
solo due possibilità per
superare le auto, quasi
sempre in fila continua: o
passare al di là delle stri-
sce centrali rischiando lo
scontro; o continuare a de-

stra delle auto, rischiando
la caduta. I Numerosi inci-
denti dimostrano che en-
trambe le soluzioni sono
estremamente rischiose,

oltre che
e s s e r e ,
l’una e
l ’ a l t r a ,
proibite
dal Codi-
ce della
S t r a d a .
Che bi-
sogna fa-

re perchè qualcuno prov-
veda? Aspettare il morto o
sperare che qualche “pez-
zo grosso” venga ad abi-
tare in quel tratto della
Nomentana, come è suc-
cesso a via Ludovico da
Breme, strada a traffico
locale e non estremamen-
te malridotta, che nel giro
di pochi mesi  è stata
asfaltata due volte (com-
preso i marciapiedi del
“lato buono”).

Franco Antonini
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L’avevano promesso. Ma
quando la signora Anna
sente questa parola -“pro-

messa”- sorride: “La stazione a
via Val d’Ala? Vedi i lavori lag-
giù, quelli per il centro anziani?
Quelli sì, ora, oggi, dopo tante ri-
chieste, sono realtà. Figuriamoci
una stazione…”. La simpatica
nonnetta non è l’unica a pensarla
così: questo stesso scetticismo
sembra contagiare un po’ tutti i
frequentatori del Parco delle Val-
li, dai ragazzi che si incontrano
qui dopo la scuola a chi fa di que-

sto posto la sua seconda casa.
Nonostante quanto anticipato su
queste pagine circa i lavori per la
nuova fermata del treno metropo-
litano, ancora non se ne vede
traccia. C’è forse da aspettare il
passaggio del ponte per il I No-
vembre.

Cammini nel verde, ti guardi in-
torno alla ricerca di un segnale, di
qualcosa che dica che il cantiere
presto prenderà piede ma… Tra
cani che corrono, coppie di anzia-
ni che si dividono l’ultimo raggio
di sole, bambini e mamme che si

guardano come innamorati, nes-
sun operaio, nessuna transenna,
nessun movimento sospetto che
indichi l’imminente sviluppo del-
la nuova stazione ferroviaria di
via Val d’Ala. Avevano detto a fi-
ne ottobre. E’ passato poco tem-
po dalla scadenza ma essere fi-

scali in queste
situazioni non
guasta. Di fatto
qui ancora nul-
la. I residenti
d’altronde non
sembrano de-
lusi né amareg-
giati; è come
se, ormai, fos-
sero abituati a
non avere più
alcuna fiducia
nelle Istituzio-
ni: “Da troppo
tempo se ne
parla però gli
anni passano:
magari si farà
però ci vorrà
chissà quanto,

come tutto il resto d’altronde!”.
Diventerà quindi il solito tor-
mentone? Per “La Voce” sicura-
mente sì. Prossima fermata, dun-
que? La richiesta di certezze alle
Ferrovie Italiane.

Chiara Tavazza

Nonostante i residenti
dubitino sulla

prossima realizzazione
della stazione, “La
Voce” continua ad

indagare

Gli incendiari continuano a colpire
Auto e motorini continuano a bruciare. La notte del 25 ot-
tobre in diverse zone della città sono state date alle
fiamme otto autovetture, un motorino e sette cassonetti.
Anche questa volta è toccato al quartiere Montesacro. In
via Stelvio e via Moncenisio sono state distrutte dalle
fiamme quattro autovetture e un motorino. La conta dei
mezzi danneggiati continua in via Antonio Pane nel quar-
tiere Aurelio dove le fiamme hanno annientato una Fiat
Uno e sette cassonetti Ama. A Tor Bella Monaca, in via
Alì, sono state bruciate una Bmw e una Mazda. Nella stes-
sa notte gli imbecilli dei roghi hanno colpito anche a Tivo-
li, in via Garibaldi, distruggendo una Opel Vectra. Pochi
giorni prima, il 22 ottobre, altri due roghi nel IV Munici-
pio: in zona Fidene, divampati alle 2 e alle 2,30. Il primo
ha distrutto tre scooter in via Gabrio Casati. Il secondo
rogo nel cortile di un condominio di via Vaglia.

Quell’ incrocio maledetto
Cosa ci fa una Volvo sul marciapiede di via Valle Vermi-
glio? Semplice, è stata catapultata lì in seguito all’ennesi-
mo incidente, il terzo
nella sola mattinata del-
la scorsa domenica.
Mancano però pochi
giorni all’attivazione del
semaforo che regolerà
l’incrocio tra via Valle
Scrivia e via Val di Lanzo
e già i residenti tirano
un sospiro di sollievo.
Nonostante ciò resta al-
to lo scetticismo di chi
ritiene che la segnala-
zione luminosa non ba-
sterà a risolvere i pro-
blemi creati dai nuovi
sensi di marcia. Se da
una parte diminuiranno gli incidenti, dall’altra si andrà
inevitabilmente a creare un grande traffico.

Il cantiere per la nuova fermata ferroviaria non si vede. 
Forse bisognerà aspettare la fine di questa settimana

Tormentone Val d’Ala

Lampioni accesi o no, restare al buio è come un terno al lotto. Quando capita, mano alle torce

Quando la luce diventa un lussoUn bel tratto di
strada pericoloso

Nomentana, perennemente paralizzata 
dal traffico e trappola per le dueruote.

Soprattutto nel tratto
via Arturo Graf - Casale di San Basilio

Fra le “vittime” dei
lampioni spenti, via Feo

Belcari, via della Cecchina,
via Val di Lanzo.

In altre strade invece
l’illuminazione resta accesa,

a volte, anche di giorno
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Arriva la catena francese famosa nel mondo per le megalibrerie con cd, giochi, video ed elettronica

Fnac arriva alla Porta di Roma
L’apertura di un cen-

tro Fnac nella ca-
pitale era prevista

da molto tempo ma solo
in questi giorni la notizia
è diventata ufficiale: la
catena francese, famosa
nel mondo per le sue me-
ga-librerie, sbarcherà fi-
nalmente a Roma. Trove-
rà ospitalità nel nostro
Municipio all’interno del
nuovo polo dello shop-
ping che sta sorgendo ac-
canto alla già attiva sede
Ikea della Bufalotta. Do-
po Milano, Torino, Geno-
va, Verona e Napoli, que-
sto sarà il sesto negozio
Fnac presente nel nostro
Paese, Con i suoi circa
3000 metri quadri d’espo-
sizione offrirà la possibili-

tà di acquistare libri e mu-
sica per tutti i gusti. Come
visibile dal suo sito il
gruppo francese ha in ca-
talogo più di 360.000 arti-
coli e non si tratta solo di
libri, ma anche di cd, gio-
chi, video ed elettronica. I
lavori nell’immenso can-
tiere visibile dal Gra pro-
cedono alacremente: tutto
dovrà essere pronto entro
giugno 2007, mese in cui
è prevista l’inaugurazione
del nuovo megastore. Ma
non finisce qui. Infatti nel
centro commerciale co-
struito dal gruppo Lama-
ro-Toti (la “Galleria com-
merciale Porta di Roma”),
lo store della Fnac sarà
affiancato da un altro co-
losso della grande distri-

buzione d’ol-
tralpe: Au-
chan. Que-
sto, con i
suoi 20.000
metri quadri,
sarà uno de-
gli ipermer-
cati più gran-
di d’Europa.
Ci sarà spa-
zio anche per
un nuovo centro Decath-
lon, un negozio Media-
world e per circa 350 ne-
gozi al dettaglio. Ovvia-
mente tutte queste novità
consentiranno agli abitan-
ti del Quarto, da sempre
costretti a lunghe peregri-
nazioni per lo shopping,
di non allontanarsi troppo
da casa per fare acquisti a

360 gradi. Rimane l’inter-
rogativo sugli svincoli in-
torno al centro commer-
ciale: saranno in grado di
assorbire tutto il traffico
che si riverserà nella zona
vista la futura presenza di
600 nuovi appartamenti
attualmente in fase di co-
struzione?

Alessandro Busnengo

Diventerà pure il cen-
tro commerciale più

grande d’Europa, ma nei
pensieri degli automobi-
listi che si incolonnano
ogni mattina di fronte al
cantiere di “Porta di Ro-
ma” questa è l’ultima
delle considerazioni.
Ormai è quasi un ri-
to: ritrovarsi in coda
tra sbadigli e occhi
assonnati, l’orecchio
distratto dalla radio
che cerca a tutti i co-
sti di svegliarti, lan-
ciare uno sguardo di
rabbia verso i due co-
lossi già presenti
(Ikea e Leroy Mer-
lin) quasi a colpevo-
lizzarli per essere gli
unici già in attività. In at-
tesa che nasca Auchan
nel periodo proficuo del
Natale, ogni giorno ad
ogni ora l’entrata dal
Raccordo verso Vigne
Nuove e quartieri com-
planari, riserva sempre

un intasamento. È ormai
“buona” norma di chi
transita diretto a via di
Settebagni, evitare la ro-
tonda che porta alla parte
residenziale, a Vigne
Nuove e al ritorno verso
l’autostrada: due minuti

di blocco intorno alla
suddetta rotatoria si evi-
tano imboccandone una
parte contro mano. È so-
lo qualche metro di van-
taggio, ma anche un pre-
zioso bottino. In progetto
ci sono sottopassi, vie al-

ternative e grandi cose.
Intanto, tra qui e il centro
commerciale che sulla
Bufalotta ospita il Carre-
four -fratello minore del
colosso in costruzione-,
la strada è rimasta quella
di anni addietro: disse-

stata così come
quando era vissuta
solo da qualche resi-
dente di passaggio o
da chi doveva rag-
giungere l’Agenzia
delle Entrate.
Evitare le buche e
scoprire in che modo
i lavori mutano i sen-
si di marcia e il mo-
do di imboccare la
Bufalotta è il passa-
tempo quotidiano de-

gli automobilisti habituè.
Per Natale un dono per il
nostro Municipio: prima
che il centro commercia-
le apra, che siano portate
a termine le infrastrutture
necessarie.

Chiara Tavazza

“Astra, è nata una
stella”, così re-

citava uno dei tanti
slogan del centro so-
ciale che sorgeva in
viale Jonio, lì dove
avrebbe dovuto es-
serci un cinema multisala
e poi una sala bingo.
L’intero stabile, cinema e
circa 10 abitazioni a uso
privato, sono di proprietà
di Dino De Laurentiis, il
produttore cinematografi-
co. Con un po’ più di in-
ventiva, si sarebbe potuto
girare un film neo-reali-
sta ambientato nella pa-
lazzina stessa. Da circa
tre anni vi si erano inse-
diati una ventina di per-
sone di nazionalità diver-
se. Una sorta di Babele
della precarietà e dell’e-
marginazione. Dieci nu-
clei familiari che viveva-

no in condizioni penose.
Il centro sociale era di-
ventato un polo culturale
dove si faceva musica, ci-
nema ed attività teatrale.
C’era uno sportello per
l’emergenza casa ed ogni
tanto riuscivano a trasci-
nare nel dibattito sulla
mancanza delle case an-
che i politici locali, ma
mai l’allora presidente
Salducco. Il centro socia-
le è stato sgomberato e
dopo qualche mese le
venti persone che occu-
pavano la palazzina, sono
state anch’esse prelevate
e trasferite oltre il raccor-

do anulare (15 marzo
2005), sull’Aurelia.
Contattando l’ufficio
stampa della Dino
De Laurentiis Pro-
duction, si ottiene
solo una reazione di

sorpresa: “Ma cosa sa-
rebbe l’Astra?”. Alla ri-
chiesta di poter parlare
con il signor De Lauren-
tiis, o con un addetto
stampa, la risposta è
“Guardi non ci sono i
tempi tecnici. Provi a
mandarci una mail, le ri-
sponderemo al più pre-
sto”. La mail è stata in-
viata. C’è solo da vedere
se arriveranno prima le
risposte alle domande, o
se verrà deciso dalla pro-
prietà che farne dell’A-
stra, un tempo unico ci-
nema della zona. 

Enrico Pazzi

Il megastore aprirà a giugno 2007.
Verrà affiancato dal colosso Auchan

con 20.000 metri quadri

Il cantiere

Molte le auto in coda ogni mattina e strade dissestate intorno
a quello che sarà il centro commerciale più grande d’Europa

Nuovo centro, vecchi problemi
Un’altra storia infinita che fa il paio con quella dell’ex Teatro Aniene/Horus

Astra. De Laurentiis non risponde

PER LA RACCOLTA DELLA PUBBLICITÀ
SU QUESTO GIORNALE

CCCCEEEERRRRCCCCHHHHIIIIAAAAMMMMOOOO
PERSONE ESPERTE DEL RAMO

ALLE QUALI AFFIDARE L’ESCLUSIVA DI ZONA

vocemun@yahoo.it

CCCCEEEERRRRCCCCHHHHIIIIAAAAMMMMOOOO
MMMMAAAAGGGGGGGGIIIIOOOORRRREEEENNNNNNNNIIII     AAAAUUUUTTTTOOOOMMMMUUUUNNNNIIIITTTTIIII

PPPPEEEERRRR    DDDDIIIISSSSTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    SSSSTTTTAAAAMMMMPPPPAAAATTTTIIII

Via F. Sacchetti, 68   ore 9,30-10,30

Alla segreteria della Casa
cinematografica rispondono: 
“Ma cosa sarebbe l’Astra?”

Fuori dalle colonne
di auto,

attendono le buche
“ammazzacopertoni”.

Difficile percorso
fra Gra, Vigne Nuove 

e Bufalotta
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Il 29 ottobre ha avuto
luogo l’ultima dome-
nica ecologica del

2006. Nel IV Municipio
l’evento si è svolto pres-
so largo Marliana, a
qualche metro da via Su-
vereto.
Un successo per
quanto riguarda i
bambini, veri pro-
tagonisti dell’ini-
ziativa. Sono stati
messi a loro dispo-
sizione pennelli e
colori, mentre
clown e giocolieri
li hanno divertiti
inserendo tra una
battuta e un nume-
ro di magia qual-
che nozione di
educazione am-
bientale.
Gli adulti,  però,
erano quasi unica-
mente genitori de-
diti al controllo costante
dei propri figli e poco

propensi a noleg-
giare gratuitamente
le biciclette elettri-
che messe a dispo-
sizione o a muo-
versi con calma tra
gli stand per la pro-

mozione di mezzi di tra-
sporto ecologici e la mo-

stra sulla raccol-
ta differenziata.
Una giornata ri-
uscita a metà,
c o n s i d e r a n d o
che è stato rag-
giunto l’obietti-
vo di far riunire
le famiglie in
uno spazio poco
frequentato, ma
che i servizi e le
attività per la
sensibilizzazio-
ne non hanno
trovato il giusto
seguito.

Complice del par-
ziale “fallimento”
di questa eco-do-
menica è stata l’i-
nesistente promo-
zione pubblicitaria
dell’evento nel IV
Municipio. “La
mamma di un
compagno di clas-
se di mio figlio mi

ha detto della manifesta-
zione, di cartelli non ne
ho visto neanche uno in
giro” afferma la prima si-

gnora. Un nonno invece
dice di averla scoperta
per caso passando di lì ed
è il caso di molti.
“Un vero peccato, -  so-

stiene un papà che sem-
bra realmente interessato
all’iniziativa – Se la gior-
nata ecologica fosse stata
pubblicizzata di più nei
quartieri, sarebbe venuta
molta più gente. È un bel
modo per godersi l’ulti-
mo sole all’aperto”.

Martina Chichi

Sensibilità ambientale? I bambini veri protagonisti dell’iniziativa. Una giornata riuscita
a metà a causa dell’inesistente promozione pubblicitaria dell’evento nel municipio

Un’eco-domenica per i più piccoli
Tanto entusiasti

i bambini,
parecchio assenti

i più grandi,
svogliati e poco

propensi a usare
le bici o a girare

fra gli stand

Comitati di quartiere, ovvero,
la forza della partecipazio-

ne. Sono molti i cittadini del
Quarto Municipio che, visti i di-
sagi che affliggono il proprio
quartiere, dedicano tempo ed
energie alla
vita sociale e
politica del
territorio. Uno
strumento uti-
le di parteci-
pazione è il
comitato di
quartiere che
si pone di
fronte alle
istituzioni lo-
cali come portavoce delle esi-
genze della collettività. Così, nu-
merosi sono i comitati che lavo-
rano da anni per intessere un
dialogo con le istituzioni ed agi-
re concretamente per le necessità
della cittadinanza. In questo am-

bito operano, ad esempio, i co-
mitati “Sacco Pastore” e “No-
mentano Aniene”, impegnati, a
volte con una attività congiunta,
nella realizzazione di iniziative
di riqualificazione del territorio,

quali la rea-
lizzazione di
un parcheg-
gio multipia-
no interrato
in via Val
d’Ossola per
ovviare alle
gravi esigen-
ze di par-
cheggio della
zona, ovvero

lo sviluppo di un percorso cicla-
bile e pedonale lungo una spon-
da dell’Aniene anche al fine di
riqualificare lo stesso argine me-
diante la realizzazione di  recin-
zioni, giardini pubblici attrezzati
con giochi dei bambini, campi e

spazi polifun-
zionali e per-
corsi pedona-
li. Tra i comi-
tati si registra
anche il co-
mitato “Sette-
bagni”, impe-
gnato nella
realizzazione
di un parco
pubblico e di
un centro an-
ziani e nella
r iqua l i f i ca -
zione di alcune arterie di colle-
gamento, che ha in calendario un
incontro con il presidente Car-
dente, o il comitato “Vigne Nuo-
ve”, fautore, nei mesi estivi, di
un bellissima rassegna cinemato-
grafica intitolata “Cinema fuori
e cose che capitano”. Tra i comi-
tati attivi si inquadra l’attività
del comitato “Città Giardino –

Cimone” da anni impegnato nel-
la segnalazione di situazioni di
degrado, di incuria o di mancata
manutenzione, o anche quella
del “Parco delle betulle” che si
batte per tutelare l’area verde del
parco esteso tra Nuovo Salario e
Fidene e per scongiurare la ce-
mentificazione dell’area.

Manuela Di Dio

La BCE (Banca
Centrale Euro-

pea) sta valutando
la possibilità di un
nuovo rialzo dei tas-
si. Si prevede uno
0,25 per cento a di-
cembre e ancora
uno 0,25 nei primi
mesi del 2007. Su un
mutuo di 100.000
euro ci saranno da
pagare circa 500 eu-
ro l’anno in più. I
possessori di mutui a
tasso variabile co-
minciano a pensare
di passare ad un tas-
so fisso. Ma quali so-
no i costi da consi-
derare? Innanzi tutto
la commissione di
estinzione anticipa-
ta: sul debito resi-
duo del mutuo da
estinguere, che si
aggira di solito fra
l’1 e il 2 per cento.
Poi occorre cancella-
re la vecchia ipote-
ca: circa 400 euro. A
queste aggiungete
l’onorario del notaio
che deve stipulare il
nuovo atto di mu-
tuo, diciamo €
2.000. Non dimenti-
chiamo che si deve
pagare di nuovo
l’imposta di registro
(0,25% se si tratta di
prima casa) e la
nuova assicurazione
incendio e scoppio,
se va bene il 3 per
mille per un mutuo a
20 anni. Totale: su
un valore di €
100.000 si vanno a
spendere mediamen-
te circa € 5.000. Va-
le la pena? Se la so-
stituzione del mutuo
fosse accompagnata
da una variazione
della durata per
avere  una rata più
contenuta ci guada-
gnerebbe il tenore
di vita della fami-
glia. Il costo soste-
nuto si potrebbe di-
lazionare con il mu-
tuo. Il tempo e l’in-
flazione farebbero il
resto. Infine per te-
nersi i benefici fi-
scali del vecchio
mutuo bisognerà che
questo duri più di 18
mesi. Altrimenti bi-
sognerà restituire al-
l’erario le detrazioni
di cui si è usufruito.

Paolo Bartocci
paolobartocci@yahoo.it

MUTUI
Tasso variabile,
o tasso fisso?

Fra i coordinamenti del territorio, Sacco Pastore, Nomentano Aniene, Settebagni, Vigne Nuove, Città Giardino – Cimone, Parco delle betulle

Comitati di quartiere: l’importante è partecipare

Dove la politica non arriva,
nasce un gruppo di cittadini

che si fa portavoce di
malessere, riqualificazione

dei territori e istanze
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Un ritorno come regista dopo le due opere premiate con il Ciak d’Oro 1997 e il FEDIC alla Mostra del Cinema di Venezia 2004

“Uno su due” l’avvocato e il camionista
getto originale di Miche-
le Pellegrini e Francesco
Cenni, vincitore del Pre-
mio Solinas 2001, che il
personaggio televisivo e
attore Fabio Volo aveva
voluto fermamente che
diventasse un film. Il
progetto di “Uno su due”
quindi si è trasformato in
una commedia malinco-
nica, corale che ha rice-
vuto numerosi consensi
soprattutto per l’intesa
del duo Volo-Davoli.
Lorenzo Maggi (Fabio

Volo) è un avvocato grin-
toso e arrogante deciso a
fare soldi e ad avere tutto
dalla vita. Improvvisa-
mente però una compres-
sione cerebrale di cui
non si sa la natura, lo co-
stringe a essere ricovera-
to in ospedale e la sua
realtà muta completa-
mente. Non è più l'avvo-
cato Maggi ma il numero
2 del reparto di Neuro-
chirurgia dell’Ospedale
di Genova. Il suo compa-
gno di stanza è Giovanni

(Ninetto Davoli), camio-
nista, condannato da un
tumore al cervello. Da
quell’incontro la vita di
Lorenzo cambia radical-
mente. Il suo destino è
legato all’attesa, all’atte-
sa delle analisi e del loro
verdetto. La fidanzata
Silvia (Anita Caprioli), il
collega Paolo (Giuseppe
Battiston) e gli altri per-
sonaggi, assumeranno
per Lorenzo valori diver-
si rispetto a prima.

Veronica Flora

Roma è diventata
casa dal 1983.
Nella vita di Eu-

genio Cappuccio - regi-
sta di “Uno su due”,
film sull’amicizia di due
uomini (Fabio Volo e un
redivivo ed inedito Ni-
netto Davoli) uniti da
una malattia ma divisi
da un diverso destino,
presentato in anteprima
alla Festa del Cinema di
Roma e in uscita nei

prossimi mesi per 01 Di-
stribution - c’era stata
Latina, dove il regista è
nato, e poi Rimini, dove
ha vissuto fino a quan-
do, dopo il liceo, si è
trasferito nella capitale
per frequentare il Centro
Sperimentale.
Fino all’86 a piazza
Istria, zona Quartieri
d’Italia, sotto la Nomen-
tana, in un appartamenti-
no a sole - mon dieu -
centomila lire al mese.
Poi Eugenio ha preso
una casa in affitto a Ta-
lenti, attaccato al castel-
lo di Casal de’ Pazzi, ac-
canto a quello che oggi
si chiama il Parco del-
l’Aniene.
Quando non esisteva co-
me parco era un pratone
un po’ abbandonato - ri-
corda Eugenio - che è
stato uno dei primi in-
quilini di queste case
nuove. Ma di fronte ave-
va un panorama molto
bello, perché davanti al
palazzo era tutta campa-

gna interrotta dal castel-
lo di Casal de’ Pazzi con
tutto il muro di cinta.
La passione cinemato-
grafica vera per Eugenio
è nata però a Rimini.
Abitando vicino al miti-
co Fulgor di “Amar-
cord”, dove andava
sempre al cinema, per-
ché era proprio sotto ca-
sa, ebbe il privilegio di
conoscere Fellini. 
“Federico”, con cui lavo-
rò poi per cinque anni,
alla domanda cosa
avrebbe dovuto fare per
iniziare ill suo mestiere,
gli disse “fai caricature,
fai il giornalista”. Dopo
il successo de “Il carica-
tore”, opera prima pre-
miata nel 1997 con il
Ciak d’Oro e la regia di
“Volevo solo dormirle
addosso”, vincitore del
premio FEDIC alla Mo-
stra del Cinema di Vene-
zia 2004, è tornato alla
regia. Ancora alla guida
di un lungometraggio per
portare al cinema il sog-

L’allievo di
Fellini firma la

regia del film
presentato alla

Festa del Cinema
di Roma 

Passando con l’auto-
bus lungo viale Jo-

nio, come in molte al-
tre strade del nostro
quartiere, in un viaggio
vagamente morettiano
lungo i marciapiedi
sguaiati di periferia (o
quasi), scorro con lo sguardo le pareti
squarciate di carta multicolore, tra resti
scoloriti del delirio pre-elettorale, cartel-
loni pubblicitari di supermercati e stram-
palate scritte d’amore (e non). “Pentiti e
non peccare più!” potrebbe benissimo
campeggiare sotto il ponte prima dello
stradone che porta dalla Salaria a Talen-
ti. Ma è anche il titolo dell’ultima mo-
stra su Andy Warhol - e sua opera graffi-
to - presente tra le 80 esposte nelle sale
del Chiostro
del Bramante
in collabora-
zione con The
Warhol Mu-
seum di Pitt-
sburgh. Pen-
sando ad Andy
Warhol la
mente corre a
immagini che
attingono alla
cultura “popo-
lare”, fatta di
oggetti di casa,
prodotti da supermercato, scatole e
scatoloni che rimandano all’aspetto
più grave del fenomeno tanto di-
scusso - e ineluttabilmente dilagan-
te sin dai tempi del guru della pop-
art - della globalizzazione: l’omo-
logazione, la mancanza della possi-
bilità di scelta creativa sostituita
dall’obbligo dell’acquisto nell’infi-
nito scaffale di un’etica preconfe-
zionata e in vendita. Magari al sal-
do di fine mese. Come dimenticare
le Marylin multicolore, la banana
stilizzata sulla copertina del cd dei Vel-
vet Underground e, più direttamente,
quella faccia scavata figlia di un minato-
re cecoslovacco, così poco americana, i
capelli argentati sparati in alto di uno dei
suoi tanti celebri autoritratti. Il suo nome
evoca gli anni ’70, la nascita della pop-
art e tutto quell’universo che si accalca-
va intorno a lui come se, il solo sfiorar-
lo, sfiorare la sua “aurea”, potesse desti-
nare chiunque - una grassa ricca ragazza
cocainomane con la mania delle pola-

roid come la bruciante
intuizione artistica di
Basquiat - all’effimera
immortalità del succes-
so. L’arte di Andy War-
hol è considerata una
delle più incomprensi-
bili mai prodotte nella

cultura occidentale. In realtà, è solo arte.
E come tale, non può essere in alcun
modo conoscibile. È molto evidente la
verve dissacrante della mitica “american
way of life” alla quale, da immigrato ce-
co, la sua identità di cittadino americano
nuova di zecca deve essersi inizialmente
ispirata, come per quasi tutti gli ameri-
cani figli di etnie diverse. L’idea mici-
diale che l’uguaglianza si realizzi in una
società che consente uguali possibilità

per tutti - soprattutto nell’ac-
quisto di merce - viene in
parte racchiusa dalla scato-
letta di zuppa che, probabil-
mente come unico alimento,
mangiava da bambino, rap-
presentando l’omogeneizza-
zione della società moderna
che propone alimenti pre-
confezionati uguali per tutti.
Ma c’è anche una fortissima
inevitabile attrazione del-

l’autore verso
una società dove,
come lo stesso
Warhol ha osser-
vato, in quel-
l’ambiguo me-
scolamento di
adesione e repul-
sione che l’ha re-
so unico e inimi-
tabile, “mangia-
no tutti le stesse
cose, dal presi-
dente degli Stati
Uniti al barbone
che è seduto ad

un angolo di strada”. Questo meccani-
smo lo ritroviamo anche nelle altre ope-
re di Warhol: i ritratti di Marilyn Mon-
roe, le immagini di Elvis Presley, le bot-
tigliette di Coca Cola sono state ripetute
in una quantità enorme di opere.
“Andy Warhol. Pentiti e non peccare
più!”, fino al 7 gennaio 2007, Chiostro
del Bramante, via della Pace, Roma. In-
formazioni: 06-68809035 - sito web:
www.chiostrodelbramante.it

Veronica Flora

Scatola di pomodoro siamo e scatola di pomodoro ritorneremo

Andy Warhol al Chiostro del Bramante
in collaborazione con 

The Warhol Museum di Pittsburgh
e fino al 7 febbraio, le opere

dell’artista che evoca la pop-art

Eugenio Cappuccio
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Ce ne sono di pol-
verosi e di preci-
sini, di grandi e di

piccoli, nei sottoscala o
nei garage, versione
hippy o versione yuppi,
versione “signora mia” e
versione “questo comodi-
no te lo do a ’sto prezzo,

giusto perché sei te”. In-
somma: hanno comincia-
to a diffondersi sommes-
samente, senza nemmeno
concedersi il lusso di
un’insegna come si deve. 
Man mano però, i merca-
tini dell’usato si sono fat-
ti conoscere sempre di
più, in un escalation di
crescita della professio-
nalità del settore che - tra
siti internet, cataloghi
multimediali e pavimenti
tirati a lucido - rischia
persino di far perdere di
vista l’immagine mitica
del tugurio un pò deca-
dente, pieno di mobili ac-
catastati in stile quadro
cubista, nel quale ci si
poteva fare un giro sia in
caso di stretta necessità
(“ho bisogno di una men-
sola triangolare per la cu-
cina”), che anche solo per
il gusto di annusare un pò
di sano legno in via di
ammuffimento, spulciare
una fila di Topolini in-
gialliti, scovare tra video
cassette di vecchi film in
bianco e nero vere chic-
che per noi cinefili.
Scherzi a parte, il mondo
dell’usato, o come si suol
dire oggi del “vintage”

c i o è
d’anna-
ta, sta
c o n o -
scendo
un vero
e pro-
p r i o
boom. 
E non
s o l a -
m e n t e
per la pur dignitosa ne-
cessità di trovare quel
pezzo giusto giusto per
l’angolo del salotto a un
prezzo decente. 
Sarà il gusto mai sopito
di ritrovare, in un mondo
ultra tecnologico, cammi-
nando per casa oggetti
che ricordano la soffitta
della nonna, le foto color
seppia dell’infanzia, o
imitare un catalogo di de-
sign retrò, che però ha ta-
riffe proibitive per quasi
tutti i comuni mortali.
Nel nostro quartiere, pun-
to di riferimento storico,
è il mercatino di via Val-
solda, dietro piazza Sem-
pione. E qui, siamo in
pieno stile “siamotrascu-
rati, sì, manonperchénon-
ciabbiamounalira, maper-
chéfachic”. Questo non
vuol dire che non si pos-
sano trovare buoni pezzi,
quasi sempre da ripulire e
magari rimettere un pò a
nuovo con una passata di
colore, libri, foto, qualche
vestitino, lampadari che
sicuramente vi ricorde-
ranno quelli del salone di
vostra zia. E vi mangere-
te le mani, perché in tem-
pi non sospetti, li avete
portati alla discarica.
L’ambiente qui è quello
polveroso di un ampio

spazio sotterraneo, un
garage forse, strapieno di
sedie e librerie, biciclet-
te, modellini di treni,
giochi in scatola. Il tutto
con uno strato di due o
tre centimetri di polvere.
Anche questo ha il suo
fascino.
Cose interessanti, ma
meno avventurose, si
possono trovare, in un al-
tro mercatino, quello di
via Franco Sacchetti.
Qui, l’accoglienza in uno
spazio ampio e pulito -
talmente ampio e pulito
da farlo sembrare quasi
vuoto - è quasi da super-
mercato. Certo, non ci
sono tipi alternativi -
sguardo bohemien e ca-
pello lungo - a passarti
accanto, indaffaratissimi
a spostare una lettiera
ignorandoti quasi com-
pletamente, ma una gen-
tile signora tutta com-
punta davanti al suo
computer. Ma chissà? 
Anche sotto una lumino-
sa luce al neon, qualche
strana entità perduta (ve-
stito? lampadario? pas-
seggino? vaso di porcel-
lana cinese?) potrà so-
gnare di tornare a vivere
sulla credenza del salotto
di casa vostra.

Veronica Flora

“Icentri arrivano in periferia” è
il nome del programma nel-

l’ambito del quale saranno realiz-
zati due nuovi centri culturali in
IV Municipio entro il 2008.
In entrambi i casi strutture preesi-
stenti verranno ristrutturate grazie
ai finanziamenti della Regione La-
zio, prendendo spunto dalle pro-
poste scartate in precedenza del
contratto di quartiere II Tufello-
Vigne Nuove. Il primo progetto ri-
guarda la riqualificazione del pa-
lazzo di via Monte Rocchetta, at-
tuale sede del Municipio. Quando
questo sarà spostato definitiva-
mente a piazza Sempione l’edifi-
cio sarà convertito nel “Laborato-

rio di quartiere”, un centro di ser-
vizi socio-culturali. I locali ospite-
ranno una ludoteca,  vari spazi
musicali e multimediali ed alcune
sale destinate al tempo libero e al-
le produzioni culturali in grado di

accontentare tutte le fasce d’età.
L’altra struttura, oggetto di recu-
pero, è un casale abbandonato si-
tuato all’interno del parco delle
Sabine, che verrà trasformato nel-
la “Casa del parco”, un centro do-
ve si svolgeranno attività culturali
e di promozione ambientale. Oltre
al massiccio intervento architetto-
nico sulle mura e all’impianto di
fonti energetiche alternative, i la-
vori interesseranno una parte del-
l’area verde adiacente che sarà ri-
sistemata ed attrezzata affinché il
centro diventi anche un punto di
aggregazione per i residenti dei
quartieri circostanti.

Martina Chichi

In via Valsolda e in via Franco Sacchetti. I ‘mercatini vintage’
che fanno riscoprire i gusti della nonna, il piacere dell’antico

Cantina vecchia fa buon soldo
Ovvero il
mercato

dell’usato e
l’etica del sano
riciclo. Realtà

tutte da scoprire
in ambienti

molto diversi
fra loro

IL MERAVIGLIOSO MONDO DI MANU E VERO
Lettere metropolitane dal quarto municipio –  puntata n. 2

Libro consigliato:
“L’insostenibile leggerezza dell’essere” di Milan
Kundera

Cara Vero, 
questa volta voglio parlarti della madre di tutte le
utopie: ovvero, il tempo libero. L’idea di tempo li-
bero presuppone il possesso di una manciata di mi-
nuti tutti nostri da spendere in piena autonomia.
Una sorta di prateria verde, tipo vecchio west, su
cui fare scorrazzare, come pionieri del tempo futu-
ro, le nostre ore in libertà. In realtà, per me non
c’è nulla di più prigioniero del tempo libero.
Non appena mi accorgo che una certa fascia oraria
è priva di impegni, scatta l’impaziente necessità di
incardinarla in una stringente struttura di appunta-
menti e programmi. Ho uno spazio libero dalle cin-
que alle sette? Bene, il “pertugio” assume le sem-
bianze di una voragine, un buco nero in grado di
fagocitare tutta la materia e l’antimateria della
mia esistenza, quindi, una pericolosa finestra da si-
gillare al più presto. Così, tra un ufficio e una com-
missione obbligata, si inseriscono, come mattoncini
di riporto: un’ora di palestra, dieci minuti di rasse-
gna vetrine, quaranta minuti di massaggio shiatsu e
dieci ricchi minuti per leggere gli ultimi appunti
del corso di scrittura creativa. Per dirla con il filo-
sofo Seneca: “metti a frutto ogni minuto; sarai me-
no schiavo del futuro, se ti impadronirai del pre-
sente”. 
Saluti e baci, Manu

Cara Manu, 
Nostra Signora dell’antimateria (che è? se magna?),
razionalmente devo darti ragione. 
Questa sorta di horror vacui dell’anche ultimo spa-
zietto restato incredibilmente vuoto, libero, asso-
lutamente privo di alcun calcolo di impegno a “fa-
re qualcosa” - che spinge molti di noi a appiccicar-
ci sopra prontamente una qualsivoglia etichetta
(del tipo, supermercato, visita medica, caffè ami-
ca, finire di scrivere un articolo…stirare!!!, ecc.),
esiste. E mi fa uscire pazza! 
Per questo, novella Giovanna D’Arco del dolce far
nulla, voglio dire no! Ribelliamoci al regime! In fin
dei conti, non è morto mai nessuno per una bella
camicetta stropicciata, per un “lieve” ritardo nella
consegna di un pezzo, o in una mancata ‘puntati-
na’ al supermercato… a parte il mio gatto che si è
alquanto risentito perché da qualche giorno mi di-
mentico di comprargli le scatolette e, costretto a
una dieta a base di risotto allo zafferano, minaccia
lo sciopero della fame.
Scherzi a parte: abbiamo bisogno di dedicare parte
del prossimo immediato futuro a fare qualcosa che
“veramente” ci piace, ci fa rilassare, fosse anche
solo passeggiare per un pò col naso all’in su, ap-
profittando di queste belle giornate d’autunno,
sfogliare il giornale seduti all’ombra di un albero,
abbandonarci su un divano a giocherellare con il
nostro gatto gandhista, leggere qualche pagina del
libro che ci
aspetta, fe-
dele com-
pagno, poi
chiudere gli
occhi pia-
no, abban-
donarsi al
tiepido so-
le… ronf…
ronf… 
baci, Vero.
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Più spazi per l’ambiente 
e la cultura entro il 2008

Con fondi regionali pari a
due milioni e mezzo di euro

saranno realizzati 
nuovi centri per la

promozione sociale,
culturale ed ambientale
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Sono già 35 anni.
Tanti anni di passio-
ne per la musica,

per la cultura, per l’impe-
gno sociale nel quartiere,
per un progetto nato negli
ormai anni Settanta, quan-
do un gruppo di amici mi-
se su, a Val Melaina, quel-
lo che si chiamava “Col-
lettivo Comunista Val Me-
laina-Tufello” e che oggi
sopravvive ancora come
Centro di Cultura Popola-
re del Tufello. “Abbiamo
cominciato circa 30 anni
fa - racconta il signor

Claudio, uno dei soci fon-
datori- Eravamo io, Mau-
rizio, Daniela, Marta, Da-
vide, Alessandro”. E il ri-
ferimento, tra gli altri, è a
Davide Marzattinocci, che
tiene il corso di teatro, a
Daniela Evangelista, inse-
gnante di danze popolari e
Alessandro Parente, do-
cente del corso di organet-
to. “Siamo partiti noi -
spiega - e poi se ne sono
aggiunti altri. Quello che
ci ha spinto era la volontà
di portare le attività cultu-
rali nel municipio, uno dei

più grandi della città, ma
con poche occasioni d’in-
vito alla cultura”. Così so-
no nati gli spettacoli di
teatro e musica, anche
quella classica, intorno
agli anni Settanta-Ottanta.
Chi porta qui uno
spettacolo, sa che
lo fa con questo
principio di fondo.
“Nel nostro centro
- spiega Claudio -
organizziamo sia
spettacoli culturali
e teatrali che labo-
ratori. Nel corso
degli anni abbia-
mo ospitato sem-
pre grandi nomi come
Ascanio Celestini, Euge-
nio Allegria, solo per farne
alcuni”. Un impegno che
spazia dagli spettacoli per
professionisti ad una vera
e propria scuola, con corsi
di teatro, di organetto, di
percussioni e danze popo-
lari. La programmazione
musico-teatrale per la
prossima stagione è già

partita il 28 ottobre scorso,
ma non prevede solo que-
sto. “Ci saranno dibattiti
su temi sociali come l’im-

migrazione - anticipa
Claudio- con la partecipa-
zione di persone che lavo-
rano attivamente nel cam-
po. In quello sulla guerra
in Afghanistan potrebbe
partecipare Gino Strada di

Emergency, oppure se si
affronterà il tema Palesti-
na, abbiamo in mente di
invitare alla discussione
una poetessa palestinese”.
Le idee sono tante, ma le
possibilità di realizzazione
molto spesso sono compli-
cate. “Non è semplice or-
ganizzare una stagione di
avvenimenti – dice - e per
questo bisogna partire
molto prima. Gli spettaco-
li si fanno solo di sabato;
quindi bisogna trovare chi
è disposto ad esibirsi per
un solo giorno e con un
budget non ricco, perché
ci sono difficoltà a reperi-
re risorse economiche.
Conciliare tutte queste co-
se insieme non è facile”.
“Ma questo non frena il
gruppo perché - conclude
Claudio - nonostante tutto
noi andiamo avanti con il
nostro progetto”.

Rosalba Totaro

E’partita da circa una settimana la stagione di
spettacoli di musica, danza e teatro organiz-

zata dal Centro di Cultura Popolare Tufello in via
Capraia 81. Cominciato il 28 ottobre scorso, con un
concerto intitolato “Tamburi D’Iran”, il programma
prosegue il 4 novembre con una rappresentazione
di “Teatro canzone”. Lo spettacolo verterà sulla
difficoltà di trovare una forma di comunicazione
che rifugga dalle tentazioni televisive, un momen-
to ‘leggero’ e confidenziale per eliminare il distac-
co con il pubblico per arrivare a sfatare la senten-
za con cui parte lo spettacolo: “è incredibile che
oggi il monologo sia diventato l’unica forma che ti
permette di dialogare”. Una rappresentazione che
fa divertire, ma invita anche a pensare.
Al via anche i corsi organizzati dal Centro culturale:
- Organetto per adulti e bambini a partire dai 7 anni.
- Danze popolari del centro-sud Italia, danzamovi-
mentoterapeuta. Il corso collettivo è per adulti e
bambini dai 7 anni.
- Laboratorio
teatrale: è fi-
nalizzato al-
l’esplorazione
delle capaci-
tà creative,
al benessere
ps ico-f i s ico
dei parteci-
panti e alla
realizzazione
di uno spetta-
colo che per-
mette agli at-
tori di esprimere liberamente se stessi, le proprie
idee, le sensazioni e le emozioni. Il percorso pre-
vede, tra l’altro, esperienze di rilassamento, voca-
li, ritmiche, musicali, teatro e gioco, improvvisa-
zioni. Il laboratorio è aperto alle persone di qual-
siasi età e non si richiede esperienza. A condurre è
Davide Marzattinocci.
- Laboratorio di tamburi a cornice: è il corso di
percussioni non ancora partito. Davide Conte inse-
gnerà ai partecipanti dal tamburello (pizzica salen-
tina, tarantella), alla tamorra napoletana, al sol-
feggio indiano e scrittura. R. T.

Il progetto partito tra gli anni 70-80 é diventato l’impegno del CCPT

Musica, cultura e sociale

L’attività del centro 
si è allargata 

e arricchita portando
nel IV Municipio 
tante occasioni 

di invito alla Cultura

Davide Marzattinocci

Parte la stagione 2006-2007
Corsi per tutti, dai 7 anni in poi

Danze, corsi e
laboratorio teatrale
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I “Something Of Va-
lue” nascono nel
2005 dall’incontro

di  cinque amici  “con
una scarsa propensione
per lo studio della musi-
ca, ma con un elevato
senso di  quello che è
dolce all’ascolto” come
dice Jhonny,  la  voce
della band. Gli altri so-
no il Polacco (basso),
Za (batteria), Luketto e
Lollo (chitarre).
È finalmente pronto il
loro primo cd, Nothin-
g’s Gonna Stop Us
Now, che al l’ascolto
non dà certo l’impres-
sione di essere la crea-
zione di una così giova-
ne formazione. Gli otto
pezzi  dal le  sonori tà
emo-punk contenuti nel
disco sono l’ottimo ri-
sultato di un duro lavo-
ro e non hanno nulla da
invidiare per qualità e
musical i tà  a  quell i  di
band dello stesso genere
note a livello interna-
zionale.

Domanda d’obbligo.
Come definite il vostro
sound?
Polacco- Ci piace pensa-
re di essere un perfetto
surrogato di pop, emo,
sprazzi alternative e ri-
tornelli che vanno lisci
come l’olio.
Quali sono i gruppi che
influenzano di più la
vostra musica? Quelli
che vi hanno fatto venir
voglia di suonare?
Jhonny- Sicuramente
gruppi d’oltreoceano co-
me Starting Line, Jimmy
Eat World e Mae, anche
se ogni canzone del cd
può essere collegata ad
un diverso gruppo, ma
sempre con una buona
dose di originalità.
Lollo- La voglia di suo-
nare è cresciuta con la
scoperta di nuovi gruppi
della scena pop-punk ro-
mana. Ad ogni concerto
li guardavamo e pensava-
mo: “Non potremmo es-
serci noi su quel palco?”
Luketto- E così è sta-
to...(ride).
Come sono nati i brani
di Nothing’s Gonna
Stop Us Now?
Polacco- I testi e le me-
lodie di Nothing’s Gonna
Stop Us Now sono lo
specchio di quello che
ogni giorno può capitarti.
Storie d’amore, ragazze
irraggiungibili e futuri
incerti.
Za- Per quanto riguarda
l’arrangiamento, invece,
molto è dato dal lavoro

di gruppo in sala di regi-
strazione con l’aiuto del
nostro, se così possiamo
chiamarlo, produttore ar-
tistico Helio Di Nardo,
che ringraziamo con tutto
il cuore.
Chi scrive i testi? Di co-
sa parlano le vostre
canzoni?
Jhonny- I testi sono
scritti per la maggior
parte dal Polacco, ma an-
che Za dà un apporto
fondamentale.

Luketto- Il resto è gioco
di squadra in saletta.
Lollo- Tendiamo ad esse-
re autobiografici e a ri-
portare su carta ogni
emozione e sensazione
che riusciamo a vivere.
Jhonny- Sicuramente non
ci vedrai mai scrivere can-
zoni sulla fame nel mon-
do, alla Bono Vox (ride).
Il titolo del cd è esplici-
to. Cosa vi aspettate da
questa incisione? Che
obiettivi avete?
Luketto- Siamo subito
stati coscienti di avere in
mano roba che piace… e
non potevamo scegliere

titolo migliore.
Lollo- Gli obiettivi che ci
siamo prefissi sono diffi-
cili da elencare ora, dopo
poco più di un anno che
suoniamo. Certamente
sarebbe fantastico avere
alle spalle una casa di-
scografica!
I gruppi emo sulla sce-
na underground sono
molti. Cosa serve per
uscire dalla massa? Co-
sa vi rende “Something
Of Value”?

Jhonny-
Non ab-
b i a m o
mai det-
to di vo-
ler usci-
re dalla
massa...
anzi. Es-

sere parte di essa ti per-
mette di sapere cosa vuo-
le e come accontentarla,
sempre.
Polacco- Abbiamo co-
minciato a suonare anche
per cercare di riscrivere la

parola “popular”, che fin
troppe volte viene usata
con accezioni negative,
quasi a descrivere qualco-
sa di banale e scontato.
Luketto- Oggi l’Italia sta
vivendo una nuova pri-
mavera pop-punk, che ha
dato voce a un’infinità di
giovani che prima non
aveva la possibilità di
cantare la propria genera-
zione. È un movimento
solido e innovativo, di
cui noi ci sentiamo parte
integrante.
Za- Quello che ci fa esse-
re “Something Of Value”
è proprio il fatto di essere
stati, fin dall’inizio, fauto-
ri di qualcosa di impor-
tante; di essere capaci, più
degli altri, di far parlare il
proprio cuore e di sapere

che non ci fermeremo.
Date, contatti e brani dei
Something Of Value si
trovano su www.myspa-
ce.com/somethingofva-
lueband 

Martina Chichi
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In uscita Nothing’s Gonna Stop Us Now, primo cd autoprodotto del giovane e promettente gruppo musicale

Something Of Value: “qualcosa che
vale” nella scena pop-punk romana

Finalmente anche il IV Municipio è co-
involto in uno dei più importanti even-

ti artistici capitolini, il Ro-
maEuropa Festival. La lo-
cation scelta per gli spetta-
coli è il Brancaleone, cen-
tro sociale che si è distinto
negli ultimi anni divenen-
do noto in tutta la città gra-
zie alle ricercate attività e
alle serate di tendenza.
Gli appuntamenti in pro-
gramma nelle prossime
due settimane sono:
-Ellen Allien & Apparat (4 novembre,
ore 23.00); due creativi deejay di Berli-
no si incontreranno per la rassegna mu-
sicale Sensoralia mescolando techno ed
elettronica
-Anna Baumgart (9-10 novembe, ore
24.00); l’eclettica artista polacca, convinta
femminista, è l’autrice dello spettacolo I

got from my mother, una performance di
danza, musica e video-proiezioni che rivi-

sita le filastrocche dell’in-
fanzia con occhio critico 
-Klakson night & dutch
grooves (10 novembre, ore
23.00); ancora nell’ambito
di Sensoralia, serata dedica-
ta alla scena elettronica
olandese. Inoltre l’italiano
Francesco De Bellis presen-
terà in anteprima Francisco,
progetto innovativo dal dj-
set estremamente elaborato

-Colin Poole (17 novembre, ore 24.00);
il ballerino londinese si esibirà nello spet-
tacolo di danza The box office per affron-
tare il tema del pregiudizio e del razzi-
smo in modo inedito.
Per informazioni chiamare il numero
verde 800 795525 o visitare il sito
www.romaeuropa.net 

Fino al 2 dicembre il vivace centro sociale ospiterà gli eventi del RomaEuropa Festival, fra multimedialità e sperimentazione

Il RomaEuropa Festival al Brancaleone

Un mix di musica ed arte
nel popolare locale di via

Levanna. C’è anche la
rassegna di musica

“Sensoralia”, artisti da
Germania, Svezia, Olanda,

Regno Unito e Usa

4 novembre ore 23 Ellen Allien e Apparat

10 novembre ore 23 Dexter / Steffy / Francisco / Staalplaat Soundsystem
& Bas von Koolwijk / Eliane Roest

18 novembre ore 23 Kieran Hebden aka Four Tet / Steve Raid / Additive Tv

25 novembre ore 23 S.U.M.O.

2 dicembre ore 23 Jeff Mills
9-10 novembre ore 24 I got from my mother Ideazione e video a cura di

Anna Baugmart,
musica di Marcin Dymiter,
danza Ilona Trybala e
Jacek Owczarek

17-18 novembre ore 24 The box office performance di danza a
cura di Colin Poole

Altri spettacoli

Sensoralia (performance di musica elettronica e videoclip)
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pressore a geometria variabile e fil-
tro antiparticolato DPF. Quest’ulti-
mo propulsore può contare su 140
CV, un cambio manuale a 6 rapporti,
il sistema di trazione TOD e valori
di coppia interessanti 31,1/2.000 kg-
m/giri min. Insomma, adatto a tutte
le situazioni di guida.
Sedili completamente reclinabili,
materiali di alta qualità e finiture
cromate creano un’atmosfera raffi-
nata e confortevole. Rica la dotazio-
ne di accessori quali il computer di
bordo, l’autoradio CD/Mp3 e pratici
vani portaoggetti nel segno di una
grande praticità e di un elevato e ri-
trovato comfort.
Tornando al sistema 4x4 integrale
TOD (Torque On Demand), si tratta
di una trazione integrale ad inseri-

mento e controllo
automatico che ga-
rantisce la massima
stabilità e aderenza
su ogni terreno. A
bassa velocità può
essere bloccata con
ripartizione fissa
della coppia motri-
ce, 50/50 fra ante-
riore e posteriore,
tramite un apposito
pulsante. Oltre i 40
km/h la trasmissio-

ne ritorna automaticamente ad esse-
re gestita in maniera elettronica dal
sistema TOD.
Completo il pacchetto garanzie
Hyundai per la Tucson: speciale for-
mula 3 anni (dalla data di prima im-
matricolazione - chilometraggio illi-
mitato) per la miglior copertura pos-
sibile; 6 anni (chilometraggio illimi-
tato) contro la perforazione da cor-
rosione; 2 anni (chilometraggio illi-
mitato) sulle batterie originali Hyun-
dai. Inoltre, rimborso spese traino,
fino al Concessionario più vicino,
per immobilizzo autoveicolo causa-
to da un guasto coperto da garanzia.
La radio e i pneumatici originali so-
no garantiti separatamente dai relati-
vi costruttori per il periodo da loro
indicato. NiSc

Simpatia e funzionalità, queste
le prime sensazioni che si
provano osservando la Hyun-

dai Tucson ed entrando nel suo abi-
tacolo. Riuscito il matrimonio fra
compattezza, comfort ed eleganza
tipiche delle grandi Suv, il tutto con-
dito con un tocco di sportività. Tre i
motori a disposizione: il 2.0 CVVT
16V Euro 4 – a benzina da 142 CV,
4 cilindri in linea DOHC CVVT a
fasatura variabile, disponibile solo
con cambio manuale a 5 marce; il
2.7 V6 24V Euro 4 - 24 valvole e 6
cilindri a V DOHC da 175 CV, con
trasmissione automatica/sequenzia-
le, prestazioni elevate e consumi ri-
dotti; infine il diesel 2.0 CRDi VGT
16V Euro 4 a 4 cilindri in linea
CRDi, 16 valvole con turbocom-

Compattezza, comfort ed eleganza
tipiche delle grandi Suv

Tempo libero e lavoro messi insieme grazie agli
ATV (All Terrain Vehicles) di Artic Cat. Si
tratta di veicoli a quattro ruote molto par-

ticolari. Grandi capacità di carico, ottime per-
formance anche in fuoristrada, comfort, guida
facile e piacevole e design attraente. Ce ne so-
no così per tutti i gusti: dal quad sportivo al
veicolo fuoristrada. Queste alcune delle ca-
ratteristiche che descrivono i veicoli dell’A-
zienda che proprio con la realizzazione di
questa sua idea, è riuscita a imporsi anche nel
mercato internazionale. 
Tanti gli accessori che possono essere acquistati per
equipaggiare al meglio questi nuovi quattroruote: dal
verricello, alla pala da neve e poi tende mimetiche, seg-
giolini aggiuntivi, barre con fari supplementari, pneu-
matici da strada e tanto altro ancora. I veicoli sono

omologati biposto
(escluso lo spor-
tivo) e possono
essere guidati
con la patente
A e B. i motori
hanno cilin-

drate com-
prese fra i
250 e i 650

cc per nove mo-
delli differenti, quelli che com-

pongono la gamma di quest’anno. Fra
gli altri, il 400, 400 3in1, 500, 650 V2, e il 650 3in1.
Tutti gli ATV di Artic Cat dispongono dell’omologazio-
ne stradale europea franco fabbrica (per l’utilizzo su
strada e fuoristrada) e di un catalizzatore Euro 2.

Hyundai Tucson

Audi TT: pronta anche la Roadster

Ad appena sei mesi dalla presentazione
della nuova Coupé, Audi presenta la

sua versione scoperta, la nuova TT Road-
ster. La vettura conserva la linea del prece-
dente modello, dotandola ancora di più di
slancio e dinamicità. È stata scelta la solu-
zione della capote di stoffa: nella TT Road-
ster 3.2 quattro è di serie un soft-top com-
pletamente automatico, disponibile invece
su richiesta per la 2.0 TFSI.

Nuova Mini, ecco quanto costa

Sarà disponibile entro novembre con mo-
tori completamente nuovi e ritoccata nel

design esterno e negli interni. Le dimensioni
sono appena cresciute (6 centimetri in più
per la lunghezza), ma conserva le caratteri-
stiche retrò che la agganciano alla vecchia
Mini di circa 40 anni fa. Al momento del
lancio saranno disponibili le varianti Mini
Cooper e Mini Cooper S. La Mini One arri-
verà in un secondo momento. Presenta an-
che un modello con motorizzazione turbo-
diesel. I prezzi? Dai 17.550 euro della Mini
One (in arrivo nel 2007), ai 26.400 della
Mini Cooper S (175 cv) con pacchetto Chili.

Nuova Avensis, riscossa Toyota

Rinnovata la punta di diamante della To-
yota, la Avensis, modello che negli

scorsi anni ha fatto guadagnare alla Casa
nipponica livelli altissimi di vendite. Mo-
mento della presentazione del nuovo mo-
dello sarà il Porte Aperte durante il fine
settimana dell’11 novembre. Molte novità
soprattutto sotto il cofano. Esaltato nel de-
sign la linea sportiva che snellisce l’auto e
la rende più aggressiva. Grande novità è il
motore diesel D-4D 2.0 litri da 126 CV
(coppia da 300 Nm, velocità massima di
200 km/h, consumi nel ciclo misto di 5,5 li-
tri per 100Km, pari a 16,9 Km con un li-
tro). Di serie il Filtro Anti Particolato
(DPF), in grado di ridurre le emissioni
dell’80 per cento.au
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Artic Cat Per il lavoro e lo svago
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CANI abbandonati, dolcissimi,
aspettano adozione. Tante ta-
glie ed età. Canili di Pomezia
ed Ardea, aperti mattina, no
domenica. Tel. 3394371121
ELAPHE outcross bloodred ven-
do cuccioli sessati € 30,00 l’u-
no. 4 pasti effettuati. Tel.
3495023541 Roberto

BATTERIA completa Remo ven-
do € 300,00 + casse amplificate
FBT 500+500 watt vendo €
600,00 + mixer multitraccia di-
gitale 8 trk vendo € 150,00 +
basso elettrico vendo € 50,00 +
aste e 5 microfoni vendo €
150,00 Tel. 3382276977 Tony
IBM think pad z60m centrino
760 mod 2531 cto/2 GHz Sono-
ra hd100gb grigio – Titanio
schermo 15,4 dvd+rw dual la-
yer xp professional sp2 – Ram 1
gb 533 mhz garanzia 3 anni
nuovo, Roma nord Tel.
3290532215
PORTA computer nero in per-
fette condizioni lungo cm. 77
vendo a prezzo trattabilissimo.
Tel. 069003761 – 3807145549
TV color Panasonic Quintrix in
garanzia vendo € 200,00 Tel.
3493768857

CASALE mq 100 ca. cerco uso
abitazione meglio se con picco-
lo terreno S.Angelo Romano,
Mentana, Palombara e limitro-
fe. No agenzie. Tel. 068811851
dopo le ore 21
LATINA borgo san michele  ter-
reno  30.000 mq. edificabile
per circa 1000 metri cubi ven-
desi 129.000 euro  tel. cell 329
2947461 
MAGAZZINO mq 150 in Monte-
rotondo vendo € 200.000,00
Tel. 3398084649

MARCO SIMONE residence Golf
Club box mq 20 soppalcabile
con finestra vendesi €
55.000,00 trattabili. Tel.
0774366831 – 3397333967
MONTE FLAVIO appartamento
vendo 2 camere, salone con ca-
mino, cucina abitabile, bagno,
3 balconi, riscaldamento auto-
nomo, garage. No agenzie. €
105.000,00 Tel. 069091795 -
3403135339
MONTELIBRETTI centrale pa-
lazzina cielo terra, 2 piani mq
160, mansarda mq 60, giardino
mq 200, buone condizioni ge-
nerali, vendesi € 185.000,00
Tel. 077466731
MONTEROTONDO appartamen-
to mq 100 bilivello, salone, cu-
cina, 2 camere, 2 bagni, ter-
razzino, posto auto, vendesi €
218.000,00 Tel.3490545103
OVINDOLI appartamento mq 60
composta da ingresso, soggior-
no ang cott 2 camere bagno 6
posti letto, terrazzo mq 50 bex
e cantina, arredato, vendeso €
150.000,00 Tel. 3283620170
POGGIO S. LORENZO porzione
di casale del 1700 mq 50 su 2
livelli con giardino mq 150
completamente ristrutturato
vendo € 95.000,00 Tel.
3388815606
S.ANGELO R. porzione di villa
bifamiliare rifinitissima mq 180
su 2 piani, giardino mq 1200,
panoramica. No agenzie. Ven-
desi € 320.000,00 tratt. Tel.
3898065401
TARANO in Sabina appartamen-
to con entrata indipendente 2
camere cucina abitabile cami-
no bagno balcone in ottimo sta-
to vendesi € 63.000,00 Tel.
3384630287
VALLE DEL SALTO Corvaro di
Borgorosi immerse nel verde
del borgo si vendono case indi-
pendenti di mq 80 ca Tel.
3683597041 pasti

APPARTAMENTO arredato a
Fonte Nuova S. Lucia, al primo
piano con salone 2 camere, 1
cameretta cucina bagno 3 bal-

coni posto auto interno affitta-
si € 700,00 Tel. 3473340399
FAMIGLIA con bambino cerca
abitazione zona S. Lucia via Pa-
lombarese in affitto €
450/500,00 massima serietà.
Tel. 3292058092
GARAGE mq 12 con soppalco
affittasi in Fonte Nuova via
Oberdan. Tel. 0774570263
MANSARDA affittasi a Montero-
tondo, composta da salone con
angolo cottura, camera letto,
bagno, ripostiglio, terrazzo.
Tel. 3289314180

CAMPO FELICE Prato Lonaro
per settimane bianche affitto
in residence salone 2 camere 6
posti letto panoramico. Tel.
069059069
MULTIPROPRIETÀ ultima setti-
mana agosto c/ villaggio Capo
Piccolo- Isola capo Rizzato 5
posti letto vendo € 18.000,00
Tel. 3398634526
SARDEGNA Canniggione nel
golfo di arzachena vendesi   in
multiproprieta 4/3/7 settimane
dal 16 al 30 aprile e dal 6 al 21
luglio dal 16 al 30 maggio edal
22 al 29 luglio otto posti letto
due bagni due camere + came-
retta   soggiorno angolo cott
ura - terrazzo vista mare. Tel.
3292947461
TAORMINA mare affittasi ap-
partamento arredato 4/5 posti
letto, a m.20 dalla spiaggia.
Tel. 3290294844
TOSCANA presso arezzo affitto
casale settimanalmente o wee-
kend 3 camere sala cucina ba-
gno struttura dotata di lago
parco piscina Tel. 0575354988 -
3288516166
VENDO 2^ e 3^ settimana di
settembre in multiproprietà
appartamento in Sardegna Ca-
po Ceraso pressi Tavolata in re-
sidence prestigioso con uso pi-
scina, 5 posti letto, posto auto,
navetta da e per mare. Inter-
scambio RCI. Tel. 3393168994

CENTRO YOGA Fonte Nuova af-
fitta spazi per attività affini
come autofinanziamento. Salo-
ne di mq 25 e camera mq 13.
Tel. 3463247456
CERCHIAMO per incremento,
estensione, sviluppo, industra-
lizzazione idee, progetti, pro-
dotti, attività relativi al settore
aeroportuale. Inviare breve de-
scrizione, lista dei potenziali
clienti, info per contatto a
flyalone19@yahoo.it.
ESPERTO costruzione di orologi
cerca sponsor per realizzazione
azienda di produzione. Tel.
069092013
LOCALE C1 su Via Prenestina
ottima posizione di grande visi-
bilità mq 35, soffitti alti ri-
strutturato privato vende €
180.000,00. No agenzie. Tel.
349/2647618
LOCALE uso artigianale o altro
mq 63 alt. m. 4,15 in Guidonia
zona centrale. No agenzie. Tel.

3406933867
NOLEGGIO con conducente ce-
desi posto in cooperativa ope-
rante aeroporto Fiumicino. Pos-
sibilità gestione licenza di Ro-
ma. No perditempo. Tel.
3204670826
PIZZERIA a taglio avviata cede-
si in Tor Lupara centro. Tel.
3479434059
RISTORANTE bar mq 100 posti
40/45 vendo in Mentana. No
perditempo. Tel. 3471997333
SOCIO per centro di riabilita-
zione logopedia fisioterapia
psicologia psicoterapia deter-
minato dalla regione lazio.
operativo su strada statale
grosso transito ampio parcheg-
gio. Tel 3388190707

34enne diplomata operatrice
turistica offresi per meeting,
congressi, viaggi città, naziona-
li esteri e tempo libero. Massi-
ma serietà. No perditempo.
Tel. 3395887933
AGENTE di commercio iscritto
all’albo con partita iva aperta,
cerca seria rappresentanza
qualsiasi settore con pacchetto
clienti. Disponibilità immedia-
ta. Tel. 3382497724
ASSISTENTE alla poltrona,
esperta in chirurgia ed implan-
tologia, con esperienza plurien-
nale, offresi per serio impiego.
Tel. 3298030899
AUTISTA patente D – E – K of-
fresi per lavori fissi o saltuari,
trasporto persone o merci, o
per gite in pulmann o trasporto
cavalli, anche fine settimana.
Tel. 3382497724
BADANTE anziani la mattina,
domestica, terapeuta domici-
liare il pomeriggio. Tel.
3298031732
CERCO lavoro come baby sitter,
addetta mensa, pulizie. Tel.
3205393812
IMPIEGATA amministrativa
commerciale, esperienza plu-
riennale presso società. Fattu-
razione, recupero crediti, ge-
stione ordini cli/for, stipule,
offerte, pratiche finanziamen-
to/leasing, contabilità ordini e
magazzino, customer service.
Window xp, office, xp, works,
mago, esa software, zucchetti
e vari. Tel. 069093183 –
3408209497
RAGAZZA 21enne italiana, non
fumatrice, automunita, studen-
tessa di psicologia dello svilup-
po e dell’educazione offresi co-
me baby sitter. Tel. 0774365208
– 3288757135
RUMENA 39enne con permesso
soggiorno, per assistenza anzia-
ni, baby sitter, domestica. Tel.
3480901609
SEGRETARIA/ centralinista
50enne giovanile, dinamica,
automunita, esperienza 25en-
nale c/ soc. farmaceutica, co-
noscenza pc, fatturazione, ge-
stione clienti e fornitori, picco-
la contabilità, cerca lavoro di
ufficio preferibilmente part-ti-
me zone Fonte Nuova e limitro-
fe. Max serietà. No perditem-
po. Tel. 3392840032

SIGNORA italiana cerca lavoro
come baby sitter, pulizie di
ogni genere, badanti  per an-
ziane. Tel. 3337041649
SIGNORA italiana massima se-
rietà cerca lavoro come baby
sitter, domestica ad ore, assi-
stenza anziani lungorario o fis-
sa con vitto e alloggio. Tel.
3381631077
SIGNORA rumena sola, esperta
assistenza anziani, domestica,
disponibile da subito, anche
lungorario 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) an-
che prima esperienza. Tel.
0666183439
CERCHIAMO operai specializza-

ti ed esperti per officina im-
pianti gpl e metano zona Roma
nord. Si richiede max serietà,
professionalità, competenza.
No perditempo. Tel.
3290532215

DISPONI di un telefono fisso o
un computer ? Cerchiamo colla-
boratori part/full time per
semplice attività indipendente
anche da casa. Guadagni im-
mediati proporzionati all’impe-
gno. Tel. 0230330064 – www.il-
businessdacasa.com
GRAFICI di impaginazione e
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Studio Colleverde sas affiliato Tecnocasa
Via Monte Bianco 13/a-b e 15/15a

00012 Colleverde di Guidonia Montecelio
Telefono 0774360012 - Fax 0774361091

COLLEVERDE: 
grazioso attichetto composto da soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno, ripostiglio,
terrazzo di 100 mq, cantina e posto auto. Euro
189.000,00

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:
grazioso bilivelli composto da soggiorno con
angolo cottura, camera, due bagni, due balconi e
terrazzo. Euro 199.000,00

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

COLLEVERDE:
ultimo piano ristrutturato, soggiorno, cucina, due
camere, due bagni, ripostiglio, due balconi e box.
Euro 259.000,00

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.
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creativi per  pubblicità esperti
di pc e mac, anche per com-
merciale di settore.Sede lavoro
Montesacro. vocemun@yahoo.it
PERSONA per raccolta olive al
50% cercasi per mese di no-
vembre. Solo max serietà. Tel.
0774615090 - 3388486207

CANTANTE Lirico impartisce
lezioni per adulti e bambini di
canto, respirazione diaffram-
matica, lezioni di teoria musi-
cale e solfeggio. Lingua Italia-
na per stranieri. Preparazioni
per esami di conservatorio. Le-
zioni a domicilio su richiesta.
Per informazioni Cell.
3397904122 Email: info@proar-
tist.it
CANTO lirico e leggero, Solfeg-
gio impartisce diplomata al
conservatorio 
a tutti i livelli anche a domici-
lio tel.3393612484
CERCHI lavoro redditizio? Hai
manualità e creatività? Inizia
una nuova professione. Appli-
cazione e decorazione unghie,
per lavorare in proprio o presso
centri estetici. Info tel.
3408130737
DIPLOMANDO in pianoforte e
composizione a Santa Cecilia,
impartisce lezioni di pianofor-
te, armonia e solfeggio. Tel.
3492823169
EDUCATORE professionista lau-
reato impartisce lezioni
Individuali di informatica, elet-
tronica, elettrotecnica,
Matematica e fisica, zona roma
est. - tel. 3281289647
IMPARTISCO lezioni di matema-
tica. Prezzi modici. Tel.
3495782672
INGEGNERE informatico laurea
breve impartisce lezioni di ma-
tematica a studenti di scuole
medie inferiori e superiori.(zo-
na Colleverde – Tor Lupara –
S.Lucia) Tel. 3286928844
INSEGNANTE con esperienza
laureata e abilitata in lettere
col massimo dei voti impartisce
lezioni private ai ragazzi di
ogni ordine e grado. Sede Mon-
terotondo. Tel. 3205718526
INSEGNANTE di inglese abilita-
ta all’insegnamento impartisce
lezioni private a studenti di
media e superiori. Zona Monte-
rotondo. Tel. 3477452894
INSEGNANTE impartisce ripeti-
zioni di materie scientifiche,
anche università. Tel.
069094792
INSEGNANTE impartisce ripeti-
zioni per studenti di scuole me-
die e superiori. Max esperien-
za. Tel. 3404622476
INSEGNANTE inglese francese
impartisce lezioni zona Monte-
rotondo. Tel. 3200536584
INSEGNANTE laureata in lette-
re impartisce ripetizioni di ma-

terie letterarie ad ogni livello.
Tel. 3394740762
INSEGNANTE presso i Salesiani
Don Bosco con esperienza de-
cennale impartisce lezioni di
matematica ed inglese per isti-
tuto industriale, tecnico e liceo
scientifico. Tel. 3338389431
LAUREANDO in fisica, con ma-
turità scientifica massimo dei
voti, impartisce lezioni e/o ri-
petizioni di matematica, lati-
no, fisica. Tel. 3492823169
LAUREATO ingegneria imparti-
sce ripetizioni per licei e Istitu-
ti tecnici anche per recupero
debiti formativi zone Collever-
de e Fonte Nuova. Tel.
3337637995
LAUREATA impartisce ripetizio-
ni per bambini di scuola ele-
mentare e ragazzi di medie e
superiori; offresi anche suppor-
to per preparazione esami uni-
versitari per corsi di laurea in
Scienze Sociali. stefania.ali@ti-
scali.it Tel. 3391460174
LAUREATA impartisce ripetizio-
ni varie italiano, matematica,
inglese e/o aiuto svolgimento
compiti bambini scuola ele-
mentare e ragazzi scuola me-
dia. Cell. 3394744152 Eleonora
LAUREATO in ingegneria, refe-
renziato,impartisce ripetizione
di matematica, fisica, chimica
e aiuto compiti. €18 a domici-
lio (€15 altrimenti) per scuole
superiori -€15 a domicilio (€12
altrimenti) per scuole medie e
elementari. Prima ora gratuita.
Tel. 069050624
LAUREATO ingegneria imparti-
sce ripetizioni per licei e Istitu-
ti tecnici anche per recupero
debiti formativi zone Collever-
de e Fonte Nuova. Tel.
3337637995
MATEMATICA Fisica laureato in
ingegneria impartisce ripetizio-
ni per Licei e Istituti Tecnici
(anche per recupero debiti for-
mativi). Tel. 3337637995
MATEMATICA, ripetizioni impar-
tisce ingegnere esperto per scuo-
le medie ed università. Tel
3395636468. Zona Fonte Nuova o
Colleverde. 15 € l'ora a domicilio
MUSICISTA professionista im-
partisce lezioni individuali di
chitarra elettrica, teoria, im-
provvisazione, negli stili rock,
jazz, blues, anche a domicilio.
Tel. 069064886 - 3489116009
PER RECUPERO debiti scolasti-
ci, professoressa pluriennale
esperienza impartisce ripetizio-
ni italiano, latino, greco. Tel.
3407951360
PROFESSORESSA di ruolo, plu-
riennale esperienza, impartisce
ripetizioni italiano, latino, gre-
co per recupero debiti scolasti-
ci, Tel. 3407951360
RAGAZZA 18enne diplomata
offre ripetizioni per tutte le
materie a bambini e ragazzi di
scuole elementari e medie a
Tivoli, Palombara S e zone li-

mitrofe. Tel. 3383696632 Va-
lentina
RIPETIZIONI italiano, inglese,
storia, filosofia, francese im-
partisce laureato 110 e lode
lettere e filosofia. Specializ-
zando. Anche assistenza compi-
ti. Prezzi modici. Tel.
3392661482
RIPETIZIONI, inglese, spagnolo,
italiano (grammatica e lettera-
tura), storia e filosofia. Assi-
stenza compiti e recupero de-
biti. Laureato 100 e lode spe-
cializzando lettere e filosofia.
Tel. 3392661482
RIPETIZIONI inglese e francese
si impartiscono zone Palombara
Monterotondo Mentana Tivoli
Passo Corese fascia oraria
18,30-21,00 e/o week-end. Tel.
o SMS 3283756573
toprank73@libero.it
VIOLINISTA concertista impar-
tisce lezioni di violino e solfeg-
gio possibilità anche a domici-
lio a tutti i livelli cell.
3393612484
VOCABOLARIO di latino, usato
cercasi. Tel. 069051430

60ENNE italiano, solo, discre-
to, per condividere futuro cer-
ca una bella e simpatica signo-
ra italiana max 50enne, snella,
medio alta, buona cultura, sen-
za impegni familiari, economi-
camente autonoma. Tel
068811851 solo dopo ore 21
CARTOMANTE sensitiva, primo
consulto gratuito. Tel.
3927853943
MARISA privata buona cono-
scenza lotto, famosa in zona,
offre a chiunque consigli senza
alcun compenso richiesto. Per
info chiama al n° 3206064552
SOGNO da anni un nuovo rap-
porto affettivo di stima amore
e fiducia. Spero di conoscerti
presto. Tel. 3381319476

AGENZIA di animazione con
clown, trampolieri, giocolieri
per inaugurazioni e feste per
bambini. Tel. 0666182224
ANIMATRICE offresi x indimen-
ticabili feste x bambini! Giochi
di squadra, di intrattenimento
e x finire... SCULTURE DI PAL-
LONCINI! Giada 3494462840
giada.17@tiscali.it
ANIMAZIONE per compleanni,
battesimi, comunioni, feste e
cerimonie per adulti e bambini.
Scenografie con palloncini.
Clown Cipolla, animazione e
spettacolo. Tel. 3388366172 –
0774342667
ARCHITETTO esegue Progetta-
zioni Arredo d'interni Stime
Computi Dichiarazioni inizio at-
tività Nulla Osta tecnico sanita-

ri etc. a prezzi modici con
competenza e professionalità.
Tel. 3492647618
BATTITURA al computer di te-
si, documenti di ogni tipo, ap-
punti manoscritti, correzioni,
anche copiatura di testi in in-
glese, tempi velocissimi, preci-
sione, max serietà e riservatez-
za, consegna su dischetto. Tel.
3478914706
CALCINACCI, ferro, legno, sani-
tari e qualsiasi altro materiale
da discarica, servizio a domici-
lio Roma e provincia. Tel.
3292083872
CASA FAMIGLIA gestita da per-
sona di lunga e referenziata
esperienza geriatrica, ospita si-
gnore anziane. Tel. 069057170
DEEJAY animatore con espe-
rienza pluriennale nello spetta-
colo, villaggi e feste, si propo-
ne per feste di compleanno e
di matrimoni con attrezzatura
professionale, luci, consolle,
amplificazione ed effetti. Mas-
sima professionalità. Tel.
3347314943
INVESTIGATORE privato legal-
mente autorizzato effettua ri-
cerche patrimoniali, finanziarie
per il recupero crediti e/o per
assegni di mantenimento. In-
formazioni commerciali Italia
/estero. Massima riservatezza
tel. 3880072424
INVESTIGATORE privato legal-
mente autorizzato svolge ogni
tipo di indagine Italia/estero.
Prove foto video e relazioni
giudizialmente valide. Testimo-
nianze in Tribunale, disponibili-
tà 24 ore e festivi. Tel.
3920039400
GEOMETRA offre collaborazio-
ne esterna per elaborazione
dati catastali attraverso l’uso
del Docfa tabelle millesimali,
tipi mappali e frazionamenti
DIA, pratiche catastali, rilievi
topografici, fascicolo fabbrica-
to. Max serietà. Fabrizio Tel.
3204049232
MANUTENZIONI ristrutturazioni
progettazioni appartamenti ne-
gozi ville sistemazioni esterne
architetto realizza anche con
propria impresa competenza
professionalità pratiche ammi-
nistrative preventivi. Tel.
3492647618
PER le tue feste musicali con
karaoke, balli di gruppo, liscio
e tanta simpatia telefona a
Carlo 3397567837
PICCOLI trasporti e traslochi si
effettuano con furgoncino. Tel.
069059823
SVUOTIAMO e ripuliamo appar-
tamenti, cantine, giardini di
qualsiasi materiale. Prezzi mo-
dici. Tel. 3289718324
TAXI comunale offre servizio a
persone anziane o disabili.
Prezzi modici. Tel. 3386252676
TRASLOCHI e trasporti Roma e
provincia, smontaggio e rimon-
taggio mobili, noleggio furgo-

ne. Prezzi concorrenziali. Simo-
ne Tel. 3475351441
TRASLOCHI sgombero cantine
montaggio mobili piattaforma
aerea sopralluoghi e preventivi
gratuiti. Servizi locali, naziona-
li ed esteri. Prezzi modici. Tel.
3494285671 – 3201534726 fax
069059611

CAMPER 5 posti accessoriato,
antenna tv, portabici, del ’90,
cinta distribuzione nuova, freni
nuovi, antifurto satellitare,
portapacchi, rimessaggio Ciam-
pino vendo € 10.000,00 Tel.
3285423096
CAMPER anno ’90 tenuto benis-
simo 5 posti letto vendesi €
10.000,00 Tel. 3203842171
CAMPER Fiat Ducato TD, 5 po-
sti con antifurto satellitare, ot-
tima meccanica anno ’90 vendo
€ 9.000,00 Tel. 3285423096
FIAT 500 anno ’71, vettura sa-
na, vendesi € 2.000,00 Tel.
320384271
FIAT Panda 750, 5 marce, ra-
dio, revisionata fina al 2008,
bollo 2006, gancio e carrello,
vendo € 1.000,00 Tel.
0690997802
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 stato vendo €
2.000,00 tratt Tel. 3332548496
LANCIA Y 1.2 elefantino blu’
pasticche per freni nuove ma-
ster 15 €,vetro saliscendi dx 30
€ tel. 3491509357
LANCIA K 2,4 jtd del ’99, in ot-
timo stato, revisionata vendo €
4.600,00 con passaggio. Tel.
3405053662
MOUNTAIN bike unisex high
qualità Gianni Bugno, nuova
mai usata telaio Y in acciaio,
colore argento/nero, forcella
ammortizzata, cerchi in allumi-
nio, cambio Shimano 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 bol-
lo pagato revisionata vendo €
10.000,00 tratt.
Tel.3471437241
OPEL ASTRA 1.7 cdti Cosmo
101cv 5p 12/05 km 16.000 col.
moonland/antracite full optio-
nal sed. pelle/tessuto cerchi
lega 17 comandi al volante ga-
ranzia Opel praticamente nuo-
va vendo € 15.900. Tel.
3492647618
PEUGEOT 206 anno ’02 grigio
metall, 5 porte sempre box
vendo € 5.000,00 tratt. Tel.
3395878792
TATA Safari 4x4 2,0 diesel anno
2000 vendesi € 10.000,00 Tel.
069050048
TOYOTA Corolla Verso 1,8 euro
4 blu met novembre 2004 Km.
19.000, clima, abs, radio, cd,
in garanzia fino a nov 09 vendo
€ 13.000,00 con possibilità di
finanziamento. Tel. 069063271
W GOLF III molle momo sport
per assetto sportivo nuove 50 €
tel. 3491509357 

CAMERA LETTO noce nazionale
‘800 fiorentino, armadio 6 an-
te, 2 comodini, comò con spec-
chiera, testiera e piediera, in
ottimo stato vendo € 500,00
Tel. 069091748
CAMERE letto ragazzo (n. 2)
rovere letto con imbotto muro
rete materasso comodino libre-
ria con cassettiera armadio due
ante con soprarmadio due ante
praticamente nuove vendo €
490,00 cad. Tel. 349/2647618

CREDENZE 2 modernariato, an-
ni 60 , una marrone ed una
chiara in ottimo stato , vendo
causa trasferimento. Tel cell
329 2947461 
DIVANO 2 posti in pelle vendo €
150,00 Tel. 3289314180
DIVANO 3 posti e 2 poltrone in
legno massello torciglionato,
ottimo stato, vendesi a prezzo
da concordare. Tel. 069057743
- 3200657356
DIVANO LETTO in tessuto da-
mascato completamente sfode-
rabile vendo € 100,00 Tel.
3494783277
MOBILE da salotto colore avo-
rio altezza fino al soffitto con
vano per televisore  e sei spor-
telli vendo  Tel 329 2947461 
SCRIVANIE con sedioline per
bambini fino a 11 anni piano ri-
baltabile e lavabile ottimo sta-
to vendo. Tel 329 47461
SOGGIORNO laccato bianco
causa trasferimento vendo €
350,00. Tel. 3289314180
TAVOLO antico rustico mt 1.50
x 0.70 vendo Tel 3292947461
TAVOLO da salotto in cristallo
2 piani rifiniti in ottone come
nuovo, vendo € 100,00 Tel.
3202571492

ARROTA pavimenti marmo,
marmittoni e granito, lucidatu-
ra a piombo, lavori garantiti e
finiti a regola d’arte. Tel.
0690627334
ATTREZZATURA produzione vi-
no composta da torchio, maci-
na, bigonci, tini, damigiane,
vendo tutto a metà prezzo.
Tel. 069059983 ore pasti
CANNA fumaria acciaio inox
ml. 14, 2 curve, nuova, mai
usata, vendo € 800,00 Tel.
3389034478
COLLEZIONE di ca 1.400 botti-
gliette mignon di tutto il mon-
do vendo in blocco con relativi
espositori in noce. Tel.
0774344308
DITTA EDILE vende attrezzatu-
ra completa: ponteggi Dalmine,
palanche, molazze, bitumiere,
sega antivia, quadri elettrici,
etc., tutto con certificazione a
norma. Tel. 3382559456
FUMETTO Julia dal n.1 al 78
originali ed in ottime condizio-
ni 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
MUTA Cressi Sub Diver bifode-
rata tg. III/50 colore Blu chia-
ro/scuro corpetto con cappuc-
cio + salopette nuova bellissi-
ma perfetta vendo ad € 110,00.
Tel. 3492647618
OLIO extra vergine di oliva
gentile 5l. 25 € tel. 3491509357
OLIO EXTRAVERGINE di oliva,
produzione propria, vendo 10
litri € 60,00 Tel. 069051355
PARQUETTISTA lamature e lac-
cature, riparazioni e montaggio
parquet tradizionali. Tel.
0690627334 ore serali
SEGGIOLONE Chicco Happy
Snack praticamente nuovo, con
scatola vendesi € 50,00 Tel.
3493768857
TAVOLO da disegno professio-
nale Bieffe 170x100 con tecni-
grafo Zucor ZX8 vendo € 200,00
Tel. 069059871
VENDO 50 quadri artisti Inter-
nazionali contemporanei prezzi
incredibili olio tele 70 X 80
grandi molto decorativi firmati
Tel. 3403273252
VINO bianco genuino di Menta-
na, malvasia,e trebbiano fatto
con metodi naturali vendo al
dettaglio e all’ingrosso imbot-
tigliato e sfuso anche a risto-
ranti € 1,00 al litro. Tel.
3398405965
VOLUME Cantico di Frate Sole
del 7^ Centenario Francescano
stampato nel 1926 vendesi a
prezzo da concordare. No per-
ditempo. Tel. 0690532022

VARIE

ARREDAMENTO

CICLI e MOTORI

SERVIZI

MESSAGGI

ISTRUZIONE
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