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Per l’Aeroporto del-
l’Urbe l’unico svi-
luppo sostenibile è

come scalo di voli execu-
tive. Per la Regione Lazio
nulla in
più potrà
essere ag-
giunto vi-
sto che la
struttura è
ormai in-
clusa in
u n ’ a r e a
fortemen-
te urbaniz-
zata. Lo
sottolinea-
no l’asses-
sore regio-
nale alla
Mobilità, Fabio Ciani e il
consigliere regionale Gio-
vanni Carapella (Ds), vi-
cepresidente della com-
missione Mobilità. Il tutto
è avvenuto giovedì 23 no-
vembre durante la seduta
straordinaria del Consi-
glio regionale sulla mobi-
lità e il sistema aeropor-
tuale. Sessione iniziata
con due ore di ritardo, in

un’aula quasi deserta,
nonostante sia stata voluta
da circa una trentina di
consiglieri di tutti i partiti.
“Sulla Salaria non ci do-

vrà essere una seconda
Ciampino – dice l’asses-
sore Ciani – La crescita
dell’Aeroporto dell’Urbe
non potrà cambiare di
molto la situazione attua-
le, a prescindere dai pro-
getti per nuovi collega-
menti su gomma e su fer-
ro che serviranno meglio
la zona”. Una posizione
che si contrappone a ven-

tilati, grandi sviluppi del-
l’Urbe e che ricalca la fi-
losofia dalla Giunta regio-
nale per il riordino degli
scali aerei del Lazio e la

soluzione
della diffi-
cile convi-
venza a
Ciampino
con il lo-
cale aero-
porto «G.
B. Pasti-
ne».
“Presto al-
cuni voli
Low Cost
andranno
trasfer i t i
da Ciam-

pino a Fiumicino. Un la-
voro da definire con Aero-
porti di Roma – dice an-

cora l’assessore
Ciani – Poi, nel
lungo termine,
deve essere
completata la
valorizzazione
degli aeroporti
minori, Latina,
Frosinone e Vi-
terbo. Il primo,
oggi militare, è
quello su cui
puntiamo per in-
dirizzare il traffi-
co presente a
Ciampino”. Una
posizione sgra-
dita alla Compa-
gnia Ryanair: “O Ciampi-
no o niente – ha risposto
l’amministratore delegato
Michael O’Leary - A Fiu-
micino non ci sono slot
disponibili, mentre la pista

di Latina è corta. Se non
ci vogliono, ce ne andre-
mo dal Lazio e cerchere-
mo un altro posto in Euro-
pa”.

Giuseppe Grifeo
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Al Comando Regionale della Guar-
dia di Finanza, in via Nomentana

591, è stato siglato un protocollo d’in-
tesa per la collaborazione tra l’Azien-
da Municipale Ambiente di Roma e lo
stesso Comando Regionale Lazio nel-
l’attività di contrasto all’evasione del-
la tariffa rifiuti. A firmare l’accordo il
presidente di Ama, Giovanni Herma-
nin e il generale Daniele Caprino.
Grazie al protocollo le unità della
Guardia di Finanza, durante i normali
controlli presso le utenze non domesti-
che dotate di partita Iva, richiederanno
anche l’esibizione della ricevuta di av-
venuto pagamento della Ta.Ri. Si trat-
ta del primo accordo di cooperazione
di questo tipo, in Italia, tra le Fiamme
Gialle e un’azienda dei servizi pubbli-

ci locali. Ama, per la prima volta, for-
nirà alla Guardia di Finanza gli elen-
chi dei soggetti economici titolari di
partita IVA (negozi, bar, ristoranti, stu-
di professionali, ecc.) obbligati a ver-
sare il corrispettivo per lo svolgimento
del servizio di raccolta, recupero e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
qualsiasi altro elemento di conoscenza
rilevante al fine di realizzare più snelli
e spediti controlli su fatti anomali o il-
leciti. La Guardia di Finanza redigerà
un verbale delle operazioni compiute e
comunicherà ad Ama gli estremi della
ricevuta di pagamento o l’esito negati-
vo della verifica. L’intesa ha validità
immediata, durerà fino al 31 dicembre
2007 e sarà rinnovata tacitamente di
anno in anno.

Sarà l’associazione temporanea d’im-
prese, Ati, in via di costituzione tra

Società Italiana per Condotte D’Acqua
e la Pizzarotti & C., il promotore del
project financing per la realizzazione e
la gestione della li-
nea D della metropo-
litana. A individuarlo
in via provvisoria il
Consiglio di ammini-
strazione di Roma
Metropolitane. Oc-
correrà vagliare alcu-
ni elementi di detta-
glio del progetto pri-
ma di passare all’as-
segnazione definiti-
va. Seguono in gra-
duatoria l’A.T.I. Im-
pregilo S.p.A. - Astal-
di S.p.A - Ansaldo
Trasporti Sistemi Fer-
roviari S.p.A. - Ansal-
doBreda S.p.A. - Sirti
S.p.A. - Azienda Tra-
sporti Milanesi S.p.A.
e la costituenda A.T.I. Vianini Lavori
S.p.A. - Consorzio Cooperative Costru-
zioni. L’operazione di project financing
punta alla realizzazione dell’intera li-
nea D, da Agricoltura a Ojetti, ma sarà
portata avanti per fasi. Primo obiettivo
la costruzione e la messa in esercizio

della “tratta prioritaria” Fermi-Prati
Fiscali. Individuato definitivamente, il
promotore dovrà realizzare il progetto
preliminare a base di una gara d’appal-
to, fatto salvo il diritto di prelazione

del promotore ri-
spetto a possibili
concorrenti. Sarà co-
sì selezionato un
‘concessionario’ che
realizzerà la linea e
la gestirà per 25 anni
per conto del Comu-
ne. A seguito della
pubblicazione del-
l’avviso di project fi-
nancing (aprile 2006)
e della successiva fa-
se di individuazione
del promotore, si
prevedono le confe-
renze dei servizi e
l’iter di approvazio-
ne del progetto pre-
liminare nel corso
del 2007. Poi le pro-

cedure d’appalto e l’individuazione del
concessionario entro il 2009. Lla linea
D è finanziata al 60% circa dal Comune
di Roma e per il 40% dal concessiona-
rio. L’apertura della prima tratta Fermi
-Prati Fiscali è prevista per il 2015.

Rosalba Totaro

Fabio Ciani, assessore regionale alla Mobilità: “Non bisogna permettere che si ripropongano i problemi di Ciampino”

Urbe: voli d’affari, ma con un limite

Ama e Guardia di Finanza del
Lazio unite contro l’evasione

È il primo accordo di questo tipo firmato in Italia.
Controlli sulle utenze non domestiche con partita Iva

per verificare il pagamento della Ta.Ri.

Metro D, Condotte-Pizzarotti
si aggiudica il project financing

Lo sviluppo 
dello scalo

aeroportuale 
della Salaria 

non dovrà
stravolgere 
gli equilibri 
della zona.

Valorizzazione 
degli aeroporti

minori del Lazio 
e trasferimento di

alcuni voli Low Cost
da Ciampino 
a Fiumicino

Assessore alla Mobilità Fabio Ciani

L’aula Consiliare della Regione

Municipio I/04.qxd  30-11-2006  16:53  Pagina 2



pagina 3Venerdì 1 Dicembre 2006

Cinque anni fa
un’esplosione de-
vastava via Ven-

totene e causava la mor-
te di otto persone, quat-
tro donne e quattro Vigi-
li del Fuoco che stavano
evacuando
lo stabile
dove era
stata av-
vertita una
fuga di
gas. Pochi
giorni fa,
il  27 no-
v e m b r e ,
l ’ i n t e r o
q u a r t i e r e
ha parteci-
pato all’i-
n a u g u r a -
zione del
monumen-
to in memoria degli eroi
di quel giorno maledet-
to, una statua eretta nei
giardini della rinnovata
piazza di via Scarpanto.
La scultura si  chiama
«Gloria», ideata e rea-

lizzata da Pinuccio
Chessa, anch’egli Vigile
del Fuoco. Già nella
mattinata il ricordo at-
traverso la Santa Messa
celebrata alle 10 nella
parrocchia del Santissi-

mo Rendentore in via
Gran Paradiso.
Alla cerimonia in piaz-
za, il presidente del IV
Municipio, Alessandro
Cardente, il prefetto di
Roma, Achille Serra,

l’assessore
capitolino
Giancarlo
D ’ A l e s -
sandro, il
s o t t o s e -
g r e t a r i o
P a o l o
Cento, i
c o m a n -
danti pro-
vinciale e
regionale
dei Vigili
del Fuoco,
Guido Pa-
risi e Lui-
gi Abate.
E soprat-
tutto tanta

gente ac-
corsa alla
celebrazio-
ne con un
carico di
ricordi fatti
dal rumore
assordante
dell’esplo-
sione, dei
vetri  in-
franti, delle
f i a m m e ,
delle mura

crollate e dei pavimenti
divelti.
“Una ferita ancora aper-
ta, un evento che con il
tempo ha rafforzato il
quartiere – dice il presi-
dente Cardente – In mol-
ti si sono dati da fare per
aiutare chi dopo l’esplo-
sione si è trovato in dif-
ficoltà. Tutti voi
oggi ringrazia-
mo. Tale scultu-
ra ci aiuterà a ri-
cordare. Proteg-
giamola. Parla
di noi”.
“Quella di cin-
que anni fa, fu
una giornata
drammatica per
tutti  – afferma
Guido Parisi – È
difficile che il
tempo rimargini
una simile feri-
ta.  Deve ricor-

darci la centralità della
sicurezza e gli operatori
che sono chiamati a ga-
rantirla. I giovani che
frequenteranno questa
piazza si chiederanno il
perché del monumento e
capiranno”.
“La scultura ricorderà
per sempre chi è caduto
dando se stesso e non
solo come Vigile del
Fuoco di Roma”, sottoli-
nea Luigi Abate.
“In questo giardino, in
questa piazza si ricordi
quello che è stato fatto
grazie al sacrificio dei
Vigili del Fuoco, ma an-
che ciò che si è compiu-
to dopo – dice l’assesso-
re D’Alessandro - Come
la gente ha reagito, co-
me si è lavorato insieme

per ricostruire. Oggi si
deve lavorare
per una città più
sicura”.
“Provo gioia
vera nel consta-
tare ancora la
sensibilità della
gente di Roma –
afferma il pre-
fetto Serra – è il

più bel ricor-
do per eroi
come i Vigili
del Fuoco
che sono l’a-
v a m p o s t o
della città,
sempre trop-
po dimenti-
cati per il lo-
ro grande
valore”.
A conclusio-
ne della ceri-
monia, la po-
sa da parte
dei pompieri
di una coro-

na d’alloro, la benedizio-

ne del monumento ad
opera di Don Franco
Dalvesio, parroco del
compartimento Vigili del
Fuoco di Roma, affianca-
to da Don Gaetano, par-
roco della locale chiesa
del SS. Redentore.

Giuseppe Grifeo

Una tragedia da ricordare.
Le vittime verranno da oggi commemorate

grazie al monumento eretto 
nella nuova piazza di via Scarpanto

Tragedia di via Ventotene, immagine di repertorio dal sito
www.vigilfuoco.it

Otto nomi resteranno ben impressi nei ri-
cordi delle famiglie e della gente di Val

Melaina. Sono Maria Grosso, parrucchiera,
titolare del negozio devastato dall’esplosio-
ne, sua figlia Fabiana Perrone, una cliente,
Elena Proietti, di 82 anni, Michela Camillo,
studentessa di 25 anni, trovata sul suo letto,
travolta dalle macerie. E ancora, i Vigili del
Fuoco, Fabio Di Lorenzo, 30 anni, il capos-
quadra Danilo Di Veglia, 39, Sirio Corona,
27 anni e Alessandro Manuelli, tutti decorati
con medaglia d’oro al valor civile insieme ai
loro due colleghi della squadra 6A del distac-
camento Nomentano, sopravvissuti all’esplo-
sione. A questi fa da corona la gara di solida-
rietà fra la gente del quartiere per aiutare i
trenta feriti di quel giorno e le circa 800 per-
sone sgomberate dagli edifici danneggiati.

Per non dimenticarli27 novembre 2001 – 27 novembre 2006, per celebrare chi ha saputo donarsi agli altri

Eroi ieri, eroi per sempre
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I MISTERI DEL MUNICIPIO Via Iacobini: rovi e alberi nascondono la segnaletica. Dieci anni di una storia di ordinaria follia

Una strada introvabile, vera odissea
per residenti ed ospiti a Nuovo Salario

Sulla cartina c’è, ben
segnalata e collega-
ta a via Ateneo Sa-

lesiani, ma di fatto è una
strada chiusa da sempre
ed è un’impresa trovarla.
È via Camillo Iacobini,
nel quartiere Nuovo Sala-
rio. Inizia da via Monte

Cervialto, dove sta un
unico numero civico. Do-
po 100 metri sulla sinistra
si incrocia con via Casati
e subito dopo con via Ce-
sare Fani. Tuttavia un
cartello segnala che, con-
tinuando dritto, senza im-
boccare nessuna delle due
diramazioni, ci si trova
ancora su via Iacobini,

ma senza più case, né nu-
meri civici, solo auto par-
cheggiate e distese verdi,
ignari del percorso da se-
guire. Il problema è che
tutti, dopo aver esplorato
l’intera strada, si ritrova-
no direttamente su via
Brandolini e continuano a

g i r a r e
attorno.
Il mi-
s t e r o
sta nel
f a t t o
c h e
l ’ in se -
gna che
indica il
p r o s e -
g u i -
mento di via Iacobini,
“da 10 anni - denuncia
Pino Troise, residente al
numero 185 - è coperta
da alberi e da un rovo di
spine cresciuto a dismisu-
ra, che rende praticamen-
te invisibile l’indicazio-
ne”.
Da anni gli inquilini del
185/187 segnalano la si-
tuazione, perché hanno
dovuto fare i conti con
parenti che tornano indie-
tro dopo aver fatto tante
volte il giro del quartiere,
oppure con autoambulan-
ze che si perdono. In ef-
fetti chi si volesse ‘av-
venturare’, deve perderci
un po’ di tempo. Non ser-
ve chiedere ai passanti
perché la maggior parte
degli interpellati, di soli-
to, non sa dare indicazio-
ni, consigliando di prose-

guire per via Fani - da
tutt’altra parte. Allo stes-
so modo, si riesce a sco-
vare il proseguimento di
via Iacobini solo grazie
alle indicazioni dei resi-
denti. Questi da tempo
chiedono al Servizio
Giardini di provvedere al
taglio dei rami sull’inse-
gna, ma la risposta è che
non è di loro competenza,
perché si trovano sul pra-
to dell’Ente Enasarco. Fi-
n’ora pochi avevano re-
clamato ma, spiega il si-
gnor Troise, “adesso ci
siamo noi anziani, invali-
di”. Per loro è un proble-
ma maggiore. E il civico
185? Praticamente nasco-
sto dagli alberi, con una
indicazione ultramillime-
trica, impossibile da leg-
gere dalla strada.

Rosalba Totaro

Non solo introvabile, ma anche invasa dai rifiu-
ti. Via Camillo Iacobini, è una strada apparen-

temente pulita. Se la si osserva in lontananza nes-
suna cartaccia rotola nel mezzo. Ma in realtà c’è
tanta sporcizia. Soprattutto nel tratto dove non ci
sono abitazioni. Una vera discarica: un edificio se-
mi abbandonato ma recintato, dentro cui qualcuno
ha gettato buste della spazzatura, flaconi di detersi-
vi, pezzi di auto. La strada è costeggiata da entram-
bi i lati da prati. Sul lato destro sono delimitati da
una recinzione che lascia spazio ad un impercorri-
bile marciapiede per i pedoni. C’è di tutto: escre-
menti di animali, resti di cibo, mobili abbandonati,
pezzi di sanitari, un paio di scarpe, spazzatura varia
e non mancano fazzoletti sporchi di sangue. Sono
tutti lì aperti e abbandonati. Su quel pezzo di via di
giorno c’è un continuo via vai di auto e di gente
che parcheggia, diretta ad una delle entrate del
mercato di Val Melaina, trovando di qua più possi-
bilità di parcheggio. Non c’è pulizia e sembra che
non ce ne sia da molto tempo, senza contare che
per circa 400 metri non si vedono cassonetti. Quel-
la dei rifiuti vaganti è una condizione generale del-
la strada. I residenti hanno segnalato più volte al-
l’Ama questa situazione, chiedendo di mettere un
cassonetto in più dove ci sono le abitazioni. Tante
volte per la pulizia delle strade bisogna chiamarli:
arrivano, puliscono e poi per 10 giorni non si vede
più nessuno. R.T.

Pare ci siano buone speranze di
risolvere l’annosa questione del
sottopasso di via di Villa Spada.

Buoni segnali dall’incontro che il pre-
sidente Cardente ha avuto in Campi-
doglio in occasione del tavolo tecnico
che si è svolto il 20 novembre presso
l’assessorato ai Lavori pubblici del
Comune di Roma. Attorno al tavolo,
oltre Cardente, l’asses-
sore capitolino ai La-
vori Pubblici, Giancar-
lo D’Alessandro, l’as-
sessore alla Sicurezza,
Jean Leonard Touadi e
rappresentanti di Rfi
(Rete ferroviaria ita-
liana).
Si ricorda che il I ago-
sto 2006 Rfi aveva di-
sposto, senza alcun
preavviso, la chiusura
del tunnel di collega-
mento tra via Salaria e
la stazione di Nuovo
Salario. Il blocco ha
comportato l’isolamento dell’intera
via di Villaspada  dal resto del quartie-
re, creando difficoltà enormi per 50
famiglie residenti. Infatti, attraverso di
esso, si poteva raggiungere la via Sa-
laria e la stazione di Nuovo Salario.
“È una questione molto complessa, ma
ci stiamo lavorando. In un modo o in

un altro troveremo una soluzione”. Ad
oggi sono queste le parole di Alessan-
dro Cardente al termine del tavolo tec-
nico. Almeno per ora, pare ci sia un
piano tecnico per cui «si stanno valu-
tando fattibilità e costi». Il progetto
prevede la cessione a titolo gratuito
del sottopasso da Rfi al Comune di
Roma. In una seconda fase il cambio

di destinazione d’uso
del tunnel e la sua
messa in sicurezza da
parte del Comune che
intenderebbe installar-
vi anche delle teleca-
mere. Infine la prepa-
razione di un  bando da
parte di Rfi,  per la
messa in sicurezza del-
la Stazione Nuovo Sa-
lario e l’apertura di at-
tività varie nei locali
della stazione. “Mal-
grado le tante difficoltà
–ha spiegato Cardente–
stiamo prendendo in

considerazione un progetto importante
che andrà ad incidere sulla mobilità e
la sicurezza dei cittadini che frequen-
tano l’area. Tra le varie soluzioni che
si stanno valutando, anche l’apertura
parziale del tunnel e l’istituzione di
una navetta”.

Enrico Pazzi

Il tre ottobre scorso, fra strette di ma-
no e sorrisi, il sindaco di Roma
Walter Veltroni e il nostro Presiden-

te di Municipio, Alessandro Cardente
hanno presentato un mastodontico pro-
getto per un nuovo Palazzetto dello
Sport. L’impianto sorgerà alla Bufalotta,
in località Parco
delle Sabine, cir-
ca 45000 mq su
un’area destinata
dal Nuovo Piano
Regolatore Gene-
rale a verde pub-
blico e servizi.
L’obiettivo di-
chiarato sono i
Mondiali di Nuo-
to del 2009, quel-
lo sussurrato i
Giochi Olimpici
del 2016, con la
candidatura di Roma che ha ripreso for-
za, grazie al rinnovato appoggio del Go-
verno e la mozione bipartisan del Con-
siglio Comunale. La nuova struttura
avrebbe tutte le carte in regola per far
bella figura: complesso polivalente con
campo da basket/pallavolo, convertibile
in ring e pedana per la ginnastica, pisci-
na con copertura rimovibile. Non man-

cano un punto di ristoro, un parcheggio,
tribune da 1500 posti, accessi per i di-
versamente abili. Il tutto costruito se-
condo i principi di bioarchitettura, ac-
corgimenti per il risparmio energetico e
pannelli solari termici. Il tutto per la
modica spesa di 3,3 milioni di euro.

Soldi che non
usciranno dalle
casse comunali,
come per i nuovi
impianti di Cesa-
no e di Casal de’
Pazzi,  ma da in-
vestitori privati.
Il bando di gara è
stato pubblicato
dall’Ufficio Sport
del Comune, ca-
pitanato dal dele-
gato del Sindaco,
Gianni Rivera,

secondo i criteri della memoria della
giunta del 31/7/06. L’inizio dei lavori è
previsto per luglio, la consegna fra fine
2008 e inizio 2009. I tempi sembrano
un po’ stretti, conoscendo le nostre pro-
verbiali lungaggini e l’italico vizio con
cui si ricorre al tribunale amministrativo
per ogni cavillo.

Eleonora Palma

Piano tecnico per il sottopasso Palazzetto Sport della Bufalotta:
futuro complesso polivalente

Più che una via, è una discarica
Pezzi di mobili, rifiuti, escrementi, cibo

andato a male, fazzoletti sporcati di sangue
dopo chissà quale strana “attività”. 

È la disperazione dei residenti

Il tunnel di Villa Spada
al centro di un incontro
fra il presidente del IV

Municipio, Cardente, gli
assessori comunali

D’Alessandro e Touadi e
rappresentanti di Rfi.

Una cura in tre fasi per
l’apertura del passaggio

Il Servizio Giardini
non agisce perché
i cartelli spuntano 

da un terreno
dell’Enasarco
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Un gesto fuori da-
gli schemi quello
di Fabrizio Bevi-

lacqua, che insieme ad
Antonio Gazzellone (Dc)
ha occupato l’aula consi-
liare autodenunciandosi
ai carabinieri per conte-
stare una disposizione del
presidente Alessandro
Cardente. 
Il consigliere, presentan-
do all’ufficio protocolli la
richiesta di verifica per
un abuso edilizio, si è

sentito negare la possibi-
lità di accedere agli atti
amministrativi. Secondo
quanto riferito dagli ad-
detti Cardente avrebbe
dato l’ordine (non scritto)
di farli visionare ai consi-
glieri solo dopo l’otteni-
mento della sua firma.
“Non mi sono spostato e
ho chiamato i carabinieri
– afferma Bevilacqua -
Poi ho chiesto il ripristi-
no della legalità all’asses-
sore D’Ubaldo. La mia

richiesta era corretta e
questa disposizione con-
trasta la
l e g g e
sulla tra-
spa ren-
za. E’ as-
s u r d o
che i
c o n s i -
g l i e r i
debbano
chiedere
l ’ a u t o -
rizzazio-
ne al
p r e s i -
dente per
accedere
alla do-
cumentazione quando an-
che i normali cittadini
possono presentare do-
manda all’Urp autonoma-
mente e ricevere una ve-

loce risposta. Dovremmo
essere facilitati per far

bene il
n o s t r o
lavoro ,
non il
contra-
rio”.
L’asses-
sore ca-
pitolino
ha pron-
tamente
d ich ia -
rato che
sarà fat-
ta chia-
rezza al
più pre-
sto “fa-

cendo leva sulla compro-
vata e riconosciuta cor-
rettezza di Alessandro
Cardente”. Il presidente
del IV Municipio infatti

Il 10 dicembre sarà eletto il con-
sigliere aggiunto del IV Muni-
cipio tra i sei candidati scelti:

l’uscente Leonides Diagdigan Del
Carmen e Felipe Ramos Kaguitla,
filippini, Md Iqbal Hossain e Md
Mostafizur Rahman, bangladesi,
Marioara Pop e Daniela Saca-
lus, romeni.
Solo il 60 per cento dei citta-
dini extracomunitari residenti
in Quarta però si è presentato
a scegliere gli aspiranti con-
siglieri e la situazione non
sembra migliorare in vista
dell’elezione definitiva. Co-
me al solito non è stata rea-
lizzata nessuna campagna in-
formativa e l’unico materiale
disponibile si trova su alcuni
siti specializzati per stranieri e su
quello del Comune di Roma. Per il
resto nulla, nessun opuscolo o vo-
lantino. Solo alcuni manifesti af-

fissi per le strade. Intervistando i
diretti interessati solo uno su tre sa
di cosa si tratta. Hanna, polacca 35
anni, non sapeva nulla riguardo i
consiglieri aggiunti,  Matej, 38 an-
ni (da 10 in Italia), sloveno, ne ha
sentito parlare, ma non ha idea di

quando e come si svolgeranno le
elezioni. 
Idee molto chiare invece per Mi-
guel, 41 anni, peruviano: “Mi

aspetto che i consiglieri eletti si
battano per ottenere il diritto di vo-
to. Già la loro presenza nei consigli
è una soddisfazione, ma non basta.
Se davvero vogliamo ottenere qual-
cosa, è importante che i nostri rap-
presentanti abbiano gli stessi diritti

degli altri. Il fatto che non si
senta mai parlare di queste
elezioni, mostra che ancora
siamo lontani dall’obiettivo.
Per il resto ho gli stessi desi-
deri degli italiani. Voglio una
città vivibile, sicura e decoro-
sa”. “Spero che i consiglieri
operino partendo dai proble-
mi più banali, come la lingua
– sostiene l’indiano Karim,
45 anni – Le strutture pubbli-
che non offrono possibilità

agli adulti di studiarla, così inte-
grarsi e trovare lavoro diventa dif-
ficile e molte famiglie finiscono
per isolarsi”. M.C.

Inizia con questo numero de La Voce del Munici-
pio l’analisi delle differenze tra il Quarto e gli

altri 18 municipi del Comune di Roma. Un con-
fronto sui servizi, le infrastrutture, le iniziative
sportive e culturali. Si comincia questa inchiesta
dando uno sguardo ai siti internet dei vari muni-
cipi, veri e propri “biglietti da visita” nella so-
cietà di oggi e spesso utile tramite tra la pubbli-
ca amministrazione e i cittadini. Ad una prima
analisi lo spazio web del Quarto Municipio non si
presenta molto bene: infatti, oltre a sembrare
alquanto trascurato, accoglie subito avvisando
che il sito è in costruzione; allo stesso tempo of-
fre un link che promette di fare avere notizie re-
lative all’attività del municipio. Aperto il link
tuttavia arriva sconforto in quanto anche il “mir-
ror” (questo è il nome informatico dei siti di ri-
serva) si apre con un avviso che comunica il tra-
sferimento del sito del IV Municipio sul portale
del Comune di Roma e invita ad andare lì per le
notizie più aggiornate.
In parole povere riporta al punto di partenza di-
cendo l’esatto contrario del primo avviso. Già
questa grave incongruenza basterebbe per asse-
gnargli la palma di “peggior sito”.  L’impressione
di vivere in un sito/municipio “da terzo mondo”
appare più concreta se lo si confronta con quelli
di altri distretti come il II, che consente ai citta-
dini di contribuire allo spazio web e offre un ser-
vizio di avviso via sms che segnala eventuali di-
sagi causati da lavori in corso o manifestazioni,
oppure l’XI, che informa sulla possibilità per i
cittadini di indirizzare l’utilizzo dei soldi pubbli-
ci tramite un bilancio partecipativo, o il XV, de-
nominato “Arvalia”, che offre addirittura un cd-
rom (gratuito su richiesta) con informazioni sul
patrimonio storico, archeologico e ambientale
della zona di competenza.

Alessandro Busnengo

Prima indagine sui servizi locali messi a
confronto con gli altri distretti di Roma

Maglia nera telematica
per il Quarto Municipio

Per il consigliere aggiunto i candidati sono bangladesi, filippini e rumeni

Stranieri alle urne il 10 dicembre

L’aula consiliare del Municipio è stata occupata per alcune ore in segno di protesta dal consigliere di An

Per visionare gli atti. Bevilacqua:
“Ho chiesto il ripristino della legalità”

Voleva verificare un abuso edilizio,
ma si è sentito rispondere 

che senza la firma del presidente Cardente
non si poteva accedere agli atti

ha già parlato con Fabri-
zio Bevilacqua. “Ho rice-
vuto una sua telefonata in
cui mi ha spiegato le mo-
tivazioni che lo hanno in-
dotto a dare quelle diret-
tive - sostiene il consi-
gliere di An - Ha com-
preso il mio disappunto.

Se la maggioranza gli ha
causato qualche proble-
ma, in futuro potrà fare
un accordo con i suoi
consiglieri, ma non può
certo vietare nulla, so-
prattutto a noi che siamo
dell’opposizione”.

Martina Chichi

Municipio I/04.qxd  30-11-2006  16:54  Pagina 5



Perchè approfondire
il caso Verbano?

Lazzaretti: “Il caso non è
mai stato trattato ampia-
mente con una certa ri-
spondenza. Questo è ciò
che ci ha spinto a volerlo
ricostruire in maniera or-
ganica e completa. Ci so-
no voluti due anni di la-
voro. Anche solo recupe-
rare gli atti giudiziari ha
richiesto diversi mesi di

attesa, abbiamo trovato
molta resistenza da parte
degli organi preposti. Ri-
mane ancora oggi una
storia difficile da raccon-
tare. Poi la figura di Car-
la Verbano, una donna
che ha una forza d’animo
sorprendente e che va
avanti da anni cercando
la verità, cercando giusti-
zia. Ci ha dato forza e ci
ha incoraggiato”.

Quale è la partico-
larità del caso Ver-
bano? 
Cataldi: “Su Valerio
non c’è un pentito
che abbia mai spie-
gato la vicenda in
maniera chiara. Non
c’è un movente evi-
dente. Il padre di Valerio
ne formulò tre: la rissa di
piazza Annibaliano, il
dossier redatto da Valerio

che scompare misteriosa-
mente e poi la presunta
scoperta da parte di Vale-
rio di un intreccio tra fa-

zioni di sinistra e
di destra, legate
dal traffico di dro-
ga e di armi. Con-
getture che riman-
gono ancor oggi
tutte da dimostrare
e quindi possibili”.
E’ sbagliato affer-

mare che l’ipotesi lega-
ta al dossier sia quella
più probabile?
Cataldi: “Non del tutto,

ma bisognerebbe sapere
cosa c’era scritto sul dos-
sier e quindi il valore che
poteva avere in quel mo-
mento storico”.
Lazzaretti: “L’ipotesi del
dossier rimane valida. I
tre assassini, una volta
entrati in casa Verbano
frugano ovunque, alla ri-
cerca di un qualcosa che,
si presume, potesse esse-
re il dossier”.

pagina 6 Venerdì 1 Dicembre 2006

Va in onda proprio in questi giorni per “La Storia siamo
noi” di Rai 3, lo special “Una storia anomala” dedicato
al caso Valerio Verbano, l’autonomo ucciso il 22

febbraio 1980 da un commando di tre persone. Ne parlano i
due autori già ideatori della puntata sull’omicidio del giudice
Amato: Valerio Cataldi, giornalista Rai e il suo collega,
dedito al lavoro di ricerca, Valerio Lazzaretti. La
ricostruzione del caso Verbano, diventerà anche un libro
sugli anni di piombo e sulle vite spezzate. Vite come quella di
Valerio e del giudice Amato. 
Un testo che vuole essere una testimonianza autentica di ciò
che accadeva in quegli anni, senza posizioni precostituite e
senza finzioni sceniche.
Vent’anni fa Montesacro era un quartiere rosso e confinava
con l’area Libia/Trieste, allora zona a maggioranza neo-
fascita. Il ritratto di quel periodo comprende la psicologia
dei gruppi che allora si affrontavano in risse armate, i motivi
che muovevano ragazzi dai quindici ai diciassette anni a
scontrarsi in modo violento. Dai martelli di Terza Posizione,
alle spranghe degli estremisti di sinistra, fino alle pistole.
Infine, il racconto del contorno oscuro che si muoveva sopra e
sotto queste fazioni.

Intervista ai due autori dello
special sul caso Verbano, presto

in onda su Rai 3 per “La storia
siamo noi”. Due anni per

ricostruire la vicenda

Una storia senza fine, come quella che 26 anni fa ha
avuto il suo tragico epilogo in Quarto Municipio

Un caso anomalo,
la morte di 

Valerio Verbano

Tre ipotesi per un delitto

La “punizione” di
Verbano doveva

pubblicizzare la forza
dell’estrema destra dopo
un periodo di crisi.
Lazzaretti: “Bisogna ri-
cordare che tra il 1979 e
il 1980, in coincidenza
con le indagini condotte
da Amato, molti espo-

nenti di estrema destra
furono arrestati, lascian-
do le organizzazioni neo-
fasciste prive dei capi
storici”.
La polizia al momento
del sopralluogo sulla
scena del delitto trova
anche un guinzaglio con
un collare per cani.

Lazzaretti: “Presumiamo
quindi che il commando
avesse l’intenzione di
metter il guinzaglio a
Valerio e fargli un inter-
rogatorio a pistola spia-
nata, mettendo la vittima
in una posizione umi-
liante. Ciò fa quindi
comprendere come ini-

zialmente il commando
non avesse previsto l’e-
pilogo omicidiario, ma
solo un interrogatorio
esemplare”.
Rimane anche l’ipotesi
che a commettere l’omi-
cidio siano stati espo-
nenti dello stesso schie-
ramento di Valerio. Ap-

pena dopo l’omicidio
pervenne all’Ansa una
rivendicazione telefoni-
ca del G.P.O.A., Gruppo
Proletario Organizzato
Armato. Una voce ano-
nima accusava Valerio di
essere un delatore, una
spia proprio a
causa del dos-

sier da lui redatto e finito
nelle mani della Polizia.
Ciò avrebbe permesso a
quest’ultima di venire a
conoscenza di nomi del-
la sua stessa parte politi-
ca legati a vicende com-
promettenti.

Un’azione esemplare

Nel fascicolo dove-
vano esserci le pro-

ve che frange di estre-
ma destra e di estrema
sinistra collaborassero
assieme nella gestione
del traffico di droga e
di armi.
Cataldi: “Purtroppo la
magistratura non ha mai
indagato a fondo su que-

sta ipotesi. Il dossier ori-
ginale sparisce nell’apri-
le del 1979 e non verrà
mai più ritrovato. Spari-
sce mentre Mario Amato
è l’unico magistrato che
indaga sui delitti com-
messi dalla destra. Dopo
un po’ di tempo, su ri-
chiesta degli avvocati
della famiglia Verbano,

la Digos consegna una
copia del dossier fotoco-
piata. Non si può dire
quale fosse la differenza
tra l’originale e il fasci-
colo fotocopiato”.
Come mai tutto questo
disinteresse da parte
della magistratura nei
confronti dei delitti
commessi dalle fazioni

di destra?
Lazzaretti: “La magistra-
tura era più impegnata
ad indagare sui delitti
commessi dalle fazioni
di sinistra: si pensava
che fossero più organiz-
zate e pericolose. E’ vero
pure che, in seguito, le
fazioni di destra, sul mo-
dello dell’organizzazio-

ne delle ban-
de di sinistra,
si strutturano
e si rendono
ugualmente
pe r i co lo se .
Lo stesso
F i o r a v a n t i
ammette que-
sta dinamica
di mimesi”. 

Il mistero del dossier Verbano

Credete che a di-
stanza di 26 anni,

vi siano speranze per la
risoluzione del caso?
Cataldi: “Le indagini sul
caso Verbano hanno una
prima fase iniziale, che
dura uno o due mesi, do-
po di che si fermano per
riprendere dopo sette an-

ni nel 1987 ad opera di
Loris D’Ambrosio, del
pool di cinque magistrati
che indagava sui crimini
delle organizzazioni di
destra. Le primissime in-
vestigazioni, all’indoma-
ni dell’omicidio, sono
state di una sorprendente
scarsità di impegno. Ne-

gli ambienti di destra
qualcuno sa sicuramente
qualcosa”. 
Che senso ha parlare di
Verbano oggi?
Cataldi: “Oggi c’è una
proliferazione di testi che
raccontano quegli anni
dal punto di vista dei
gruppi di destra. Questo

porta ad un racconto mo-
nocorde, parziale e non
coincidente con ciò che
era la realtà di quegli an-
ni. Tendenza poi acuita
da ciò che è stata la stra-
ge di Bologna. Insomma,
dal 2 agosto 1980 in poi,
i gruppi di destra estrema
si sono dipinti come le

vittime sacrificali di
qualcosa di più grande di
loro, invece c’è una sen-
tenza definitiva sulla
strage di Bologna e quel-
la andrebbe rispettata.
Attraverso Verbano rac-
contiamo le cronache
quotidiane di quelle gior-
nate di terrore e di morte,

le differenze rilevanti fra
la destra e la sinistra,
quali gli ideali politici
che muovevano i giova-
ni. Non soltanto un con-
flitto di ragazzini che si
sparavano gli uni contro
gli altri, ma un sistema
ed uno stile di vita diver-
so l’uno dall’altro”.

Un caso lungo 26 anni. Le ragioni di un racconto

DOSSIER

di Enrico Pazzi

Foto dall’archivio di famiglia della Signora
Carla Zappelli. Si ringrazia quest’ultima per
l’autorizzazione all’utilizzo dell'immagine
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Il Presidente dell’Arci
Gay di Roma, Fabri-
zio Marrazzo, dice la

sua sulle scritte omofobi-
che comparse al Liceo
Aristofane due settimane
orsono: “Via le lesbiche
dalla scuola”. Frasi ap-
parse dopo che due stu-
dentesse, con la sola for-
za del coraggio, hanno
fatto outing. 
Crede che la cultura
omofobica sia diffusa
tra le giovani genera-
zioni?
Non credo ci sia una par-
ticolare cultura “omofobi-

ca”. Esiste però una man-
canza di sensibilità su tali
argomenti. Molti ragazzi
utilizzano frasi offensive
verso i gay e le lesbiche,
solo per colorare i loro di-
scorsi. Spesso credono
che i gay e le lesbiche
non siano tra loro e non si
rendono conto di ferirli.
Inoltre, tali atteggiamenti
vengono assunti spesso
anche dai genitori e dagli
insegnanti che diventano
un esempio. Ci sono pure
ragazzi che feriscono ver-
balmente o fisicamente in
modo cosciente, conse-

guenza di una cultura del-
la paura per ciò che non
conoscono. Ci vogliono
percorsi formativi di sen-
sibilizzazione rivolti ai
docenti e agli studenti.
Quanti altri casi come
quello dell’Aristofane?
Purtroppo è un clima dif-
fuso, basta girare per le
classi di qualunque istitu-
to in Italia. Sono centinaia
le segnalazioni che giun-
gono alla Help Gay Line,
ma nella maggior parte
dei casi gli studenti non ci
indicano la scuola per
paura di possibili reazioni.

E’stato inaugurato il
23 novembre il cen-

tro di comunicazione
multimediale dedicato ai
giovani fino ai 18 anni.
Grazie ai finanziamenti
ottenuti dal Munici-
pio ora l’associazione
ha una nuova veste.
Particolare attenzione
è rivolta alle nuove
tecnologie. Tre posta-
zioni internet, labora-
tori di montaggio vi-
deo e di graffiti, ras-
segne cinematografi-
che, mostre fotografi-
che e di writing sono
solo il punto di partenza.
Per favorire la partecipa-
zione delle scuole saran-
no coinvolti anche i pro-
fessori: un corso gratuito

darà agli insegnanti le ba-
si necessarie per usufruire
della strumentazione del
centro. “La Mezzaluna”,
rivista semestrale temati-
ca, sarà curata interamen-

te dai ragazzi che potran-
no esprimersi anche attra-
verso una radio-web.
“L’inaugurazione di oggi
è un esempio di come si

può prevenire il disagio
giovanile nelle periferie –
dice Alessandro Cardente
rivolgendosi ai ragazzi -
La violenza nasce dalla
noia e questo è un modo

per riempire quel
vuoto che non per-
mette di conoscere le
proprie ambizioni, i
propri talenti affin-
ché possiate vivere in
libertà: libertà di sce-
gliere le amicizie, di
esprimersi e di non
subire discriminazio-
ni”. Un modo con-
creto di seguire i gio-

vani oltre la scuola e dar-
gli delle basi dunque,
perché, come ha fatto no-
tare Silvia Di Stefano,
delegata alle Politiche

In otto mesi al
numero verde

800.713.713 
Gay Help Line

sono giunte 
oltre 15.000

telefonate con
richieste di aiuto

“Hai visto media”, la comunicazione
multimediale per gli under 18

PER LA RACCOLTA DELLA PUBBLICITÀ
SU QUESTO GIORNALE

CCCCEEEERRRRCCCCHHHHIIIIAAAAMMMMOOOO
PERSONE ESPERTE DEL RAMO

ALLE QUALI AFFIDARE L’ESCLUSIVA DI ZONA

vocemun@yahoo.it

Dopo tre anni di inattività il
centro del Tufello riapre le

porte ai giovani del IV
Municipio con una facciata

tutta nuova: un centro
multimediale totale

Il caso del-
l’Aristofa-
ne ha mes-
so in evi-
denza l’u-
tilità della
“Gay Help
L i n e ” .
Quando e
perché é
nato que-
sto nume-
ro verde?
Il progetto Gay Help Line
- numero verde gratuito di
supporto per Lesbiche,
Gay, Transessuali - è stato
elaborato nel 2002, sull’e-
sperienza di omologhi
progetti europei. Ma solo
dopo la morte di Paolo
Seganti, tragicamente uc-
ciso nel 2005 perchè gay,
il Comune di Roma ha
deciso di sostenere tale
progetto. Coinvolge 51
volontari tra operatori, tu-
tor e consulenti, offrendo
supporto gratuito per con-
sulenza legale, medica,
sanitaria. Basta chiamare
il numero verde
800.713.713 o collegarsi
al sito www.gayhelpline.it
Quante telefonate rice-
vete ogni giorno?
Dal 18 marzo al 18 no-
vembre 2006, oltre
15.000 contatti. Più fre-
quenti i casi di discrimi-
nazione in famiglia, a
scuola e sul Lavoro.

Vede dei segnali di mi-
glioramento tra i giova-
ni nei confronti dell’o-
mosessualità?
Rispetto a 10 anni fa è au-
mentato il numero di ado-
lescenti che fanno coming
out a scuola, ma tale pro-
cesso nella totalità dei ca-
si è lasciato alla forza del
singolo e alla sensibilità
dei compagni, senza sup-
porto delle istituzioni. In
Norvegia, circa 8 anni fa,
in un incontro con le asso-
ciazioni Gay locali, mi
chiesero come venivano
visti in Italia i gruppi Gay
interni alle scuole supe-
riori (gruppi di aggrega-
zione per studenti gay e
lesbiche contro l’isola-
mento e di confronto con i
coetanei), nelle scuole di
provincia. Risposi che tali
gruppi in Italia non esiste-
vano. Oggi ancora non
esistono.

Enrico Pazzi

giovanili del IV Munici-
pio, “all’inizio della vita
si inizia a riempire un
vaso. Se fin dall’inizio si
accumula sabbia, sarà
difficile dopo mettere dei
sassi, ma se prima si
mettono i sassi poi potrà
essere aggiunta tutta la
sabbia che si desidera”.
“Hai visto media”, via
Capraia 54, aperto lunedì,
mercoledì e giovedì, dal-
le 15 alle 19. Info:
06.87190190

Martina Chichi

Dopo le scritte omofobiche al Liceo Aristofane, Fabrizio Marrazzo presidente
dell’Arci Gay di Roma propone percorsi formativi per studenti e genitori

A scuola i veri nemici sono 
ignoranza e poca sensibilità

Fabrizio Marrazzo
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Sono state installate
il 28 novembre sul-
la via Salaria. Si

tratta delle telecamere
comandate a distanza,
volute dal sindaco per
frenare il dilagare della
prostituzione.
Obiettivo raggiunto? Pare
proprio di no.
Le schiave del sesso si
sono spostate al di fuori
del tratto della Salaria
lungo un chilometro sor-
vegliato dagli obiettivi
elettronici. L’area sotto

“ o s -
serva-
z i o -
n e ”
inizia
d a l l a
Moto-
rizza-
z ione
Civile
e pro-
segue
verso
il cen-

tro città, finendo
ben prima dell’Ae-
roporto dell’Urbe.
Le telecamere
stanno lì,  appol-
laiate sui lampioni
al centro della
strada.
“Una volta in vi-
gore il divieto di
fermata lungo la
consolare – dicono
al IV Municipio –
polizia, vigili ur-
bani e carabinieri,
a turno, pattuglie-
ranno l’area per
effettuare un mo-
nitoraggio conti-
nuo del territorio.
Si mira a colpire i
clienti, non le pro-
stitute”. 
“Ben venga ogni iniziati-
va in tal senso – dice un
abitante di Castel Giubi-
leo, attivo nel comitato di
quartiere – ma l’impres-
sione è che in tal modo si
voglia nascondere il pro-

blema relegandolo alle
strade limitrofe alla Sala-
ria. La situazione è dram-
matica, anche di giorno e
perfino in un parco pub-
blico come quello di via
Bolognola, frequentato
da bambini. Le pattuglie

I dispositivi di ripresa, installati fra il 28 e il 29 novembre, dovrebbero scoraggiare il commercio del sesso

Le nuove compagne delle prostitute
I cittadini non

credono a questa
soluzione e le
prostitute non

sono andate via:
si sono solo

spostate.
Di pochi passi

Salute e prevenzione dei tumori
mammari. Questo il centro del

convegno che ha avuto luogo il 26
novembre a Villa Tiberia, evento
voluto da Aldo Coratti, con la di-
sponibilità di Alfonso Foligno.
Erano  presenti l’Onorevole
Marco Verzaschi, Mirko Co-
ratti, presidente del Consiglio
comunale, Eugenio Leopardi,
consigliere Regionale, Claudio
Ricozzi, assessore all’Urbani-
stica del IV Municipio, Fabio
De Angelis, consigliere del IV
Municipio, Alfredo D’antimi,
presidente della Commissione
Servizi Sociali e luminari della
Medicina come il professore
Brescia del Sant’Andrea. Tutti
in prima linea a supporto del
progetto femminile del IV Munici-
pio. Un incontro tra politica e me-
dicina, volto a combattere l’igno-

ranza con l’informazione. È stata
pure l’occasione per annunciare la
nascita del primo Movimento
Femminile Udeur del IV Munici-
pio, promosso da Aldo Coratti.
“Vogliamo suscitare la mobilita-

zione delle coscienze e cogliere
l’esortazione di Carlo Azeglio
Ciampi, Donne siete la maggioran-

za, fatevi valere” ha detto Miriam
Pace, coordinatrice del progetto,
esponendo lo scopo del Movimen-
to, fra prevenzione e sicurezza del-
le donne, senza tralasciare tutte le
problematiche che riguardano l’u-

niverso femminile.
“Spero che intorno a noi nasca
un gruppo che possa rappre-
sentare le esigenze dei cittadini
– ha sottolineato l’Onorevole
Coratti, chiudendo gli inter-
venti politici - Quello che fac-
ciamo deve essere un binario
che parte e crea una classe di-
rigente. C’è sempre bisogno di
nuove energie, di persone at-
tente ai problemi, che non vi-
vono marginalmente l’attività
politica. Questa coinvolge tutti

e le scelte che si fanno coinvolgo-
no tutti”.

Claudia Catena

Domenica 26 novembre
è stato inaugurato il Par-
co delle Sabine, a largo
Labia, accanto via Ro-
setta Pampanini, a Fide-
ne. Il Comitato per il
“Parco delle Sabine”,
con la partecipazione di
alcune scuole - Alber-
tazzi, Disney, Anna
Frank, Toscanini ed altre
- hanno invitato i citta-
dini a conoscere i pro-
getti esecutivi del Parco
delle Sabine approvati
dal Comune di Roma.
Professoresse, maestre e
militanti si sono impe-
gnati culturalmente nel
comitato anche per sen-
sibilizzare i cittadini e i
bambini a preservare gli

spazi verdi.Michele
Caiff, lavora nell’asso-
ciazione che si occupa
da oltre 14 anni di pre-
servare il verde di que-
sto territorio. Un duro
lavoro per far bonificare
il Parco delle Sabine, in
precedenza una discari-
ca. “Lo scopo del comi-
tato - dice Caiff - è
quello di vedere la con-
clusione della costruzio-
ne del parco. Vogliamo
che le persone socializ-
zino, entrando a contat-
to con il verde e con la
cultura. Vogliamo orga-
nizzare centri estivi per-
manenti e abbiamo tanti
altri progetti”.

Claudia Catena

Un antichissimo metodo di risanamento NATURA-
LE riscoperto da Mikao Usui, monaco giappone-

se, verso la fine dell'800, attraverso il quale si ri-
uniscono corpo mente e spirito,  l'effetto è molto
rilassante, molto efficace e le sue attivazioni ri-
mangono per tutta la vita. La sua applicazione ren-
de le persone più sicure di sè, più consapevoli del
proprio corpo, più in contatto con  la vita. Non ha
controindicazioni e può essere adatto a tutti.
Incontro informativo teorico/pratico durante il qua-
le sarà presentato il metodo ed il seminario di pri-
mo livello, con  due Maestri di Reiki del Sistema
Usui e si potrà ricevere un trattamento per farne
esperienza Domenica 3 Dicembre ore 17.30 ingresso
libero presso "il Cerchio di Bamboo" via Iacopo San-
nazzaro 82 Montesacro bus 60 express. Info e pre-
notazioni tel 06 82000769 cell. 329 2947461 www.il-
cerchiodibamboo.org

Finalmente Parco delle Sabine

Reiki Giapponese 

Progetto Prevenzione Donna
A Villa Tiberia, convegno sui tumori al seno. Politica e medicina insieme per informare e fare prevenzione

si vedono un po’
più spesso, ma,
secondo me, non
c’è la volontà po-
litica di mettere
fine al problema
o c’è per lo meno
superficialità”.
La riprova già
dalle 14 di mer-
coledì 29 novem-
bre: in “servizio”
sulla Salaria c’e-
rano già venti
prostitute. Tre sul
cavalcavia della
Motorizzazione
Civile, fuori dal
raggio dei nuovi
occhi elettronici,
puntati in basso
sulla Salaria.

Poi, via di Castel Giubi-
leo o Prati Fiscali, parco

pubblico di via Bologno-
la o parco delle Valli al-
l’altezza dello svincolo
con la Salaria, con tanto
di “lucciole” in azione.
Intanto dal Campidoglio
si sottolinea che le tele-
camere consentiranno di
comminare sanzioni per
eccesso di velocità, pas-
saggi con il rosso, utiliz-
zo delle corsie per mezzi
pubblici e ingressi non
autorizzati nelle Ztl. E le
prostitute? Quali Ztl e
corsie protette stanno su
questo tratto della Sala-
ria? Forse, sarebbe più
utile un lavoro congiunto
di tutte le forze politiche
e dei cittadini, al di là dei
particolarismi e delle
ideologie.

Raffaella Paolessi
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Insieme per Cinquina. Il nuovo
comitato vigila sul quartiere

Il comitato di quartiere di Cinquina, eletto lo scorso
luglio, si sta dando da fare per risolvere le situazioni
pericolose e migliorare la vivibilità nel quartiere. Tra
i problemi di punta c’è l’istituto scolastico di via Se-
rassi. L’edificio, che ospita materna ed elementari, è
in condizioni disastrose. È stato oggetto di denuncia
da parte dei genitori, preoccupati per la sicurezza dei
figli. Per permettere ai ragazzi di fare lezione in un
ambiente decoroso sono indispensabili lavori di ri-
strutturazione. Un primo passo verso la soluzione pe-
rò è stato fatto. La commissione municipale per le
politiche scolastiche farà un sopralluogo di verifica.
Altra situazione spigolosa è quella del mercato di via
Teza. Nonostante il divieto di transito per i veicoli du-
rante l’apertura, vetture private e pubbliche come
quelle dell’Ama continuano a circolare persino duran-
te le ore in cui i banchi sono più affollati. È frutto de-
gli scarsi controlli della polizia municipale. Per ora
l’unica soluzione del Municipio, che ha le mani legate
con le forze dell’ordine, è quella di posizionare delle
transenne. Buone notizie per quanto riguarda i locali
in disuso di via Serassi. Insieme per Cinquina ha otte-
nuto il permesso di convertirli nella sede del comita-
to ed auspica a trasformarli anche in luogo d’incontro
tra vecchie e nuove generazioni: lo spazio è adiacen-
te al centro anziani locale. Il comitato ha poi deciso
di comunicare con i cittadini creando un foglio, il
Cinquina News, ora al numero zero e con un sito web
che sarà presto online. Martina Chichi

Multietnica, esserlo o non esserlo 

Cinquina è uno dei quartieri che, come altri, sta sub-
endo l’influenza di diverse culture. La cosiddetta
“Cinquina Nuova”, le nuove casi popolari, ha tutti i
numeri di una zona multietnica. Differenti culture e
religioni convivono non sempre con facilità. Molte
delle case sono assegnate ad italiani cristiani cattolici
o di altre religioni e molte a stranieri, arabi mussul-
mani, rumeni e albanesi. Oggi più che mai si parla di
multietnicità. Un po’ a causa della globalizzazione,
un po’ per la forte migrazione dei popoli, questo fe-
nomeno si sta diffondendo ovunque. Roma, quasi al
passo con Parigi o New York, sta diventando multiet-
nica. Stessa cosa per alcuni dei quartieri del IV Muni-
cipio. Entrando nei cortili dei palazzi, si notano grup-
pi di bambini arabi, italiani e alcuni misti. Ma cosa
c’è dietro l’apparenza? Sembra che non si sia comuni-
cazione e integrazione tra le differenze culturali. I
“vecchi abitanti”, cioè coloro che abitavano a Cinqui-
na prima dei “nuovi arrivi” non sono molto contenti:
“Ci siamo ritrovati in un sistema imposto, non abbia-
mo avuto la possibilità di scegliere. E’ arrivata più
delinquenza. Queste persone vivono una vita irregola-
re”. Fino ad ora non sono stati presi provvedimenti e
sembra che si faccia finta di niente. “La situazione di
Cinquina è piuttosto complessa - dicono al nuovo Co-
mitato di Quartiere - Gli abitanti vorrebbero trovare
una soluzione, venirsi incontro e trovare integrazio-
ne. Claudia Catena

La banca solidale di Cinquina

Vuoi prendere lezioni di russo o far addestrare il tuo
cane? Alla Banca del Tempo è possibile farlo senza
spendere nulla. Lì la moneta di scambio non è l’eu-
ro, sono i minuti, le ore. È l’unico requisito necessa-
rio per iscriversi, offrire un po’del proprio tempo at-
traverso i servizi che si è in grado di prestare. Il prin-
cipio è semplice: tutti possono diventare correntisti,
non bisogna versare denaro, né avere dei particolari
talenti. Si mette a disposizione ciò che si sa fare,
dalle ripetizioni al servizio di dogsitting. Un’ora
equivale sempre ad un’ora a prescindere dal tipo di
attività svolta. A quasi 10 anni dalla sua apertura, lo
sportello attivo presso Il Ponte, associazione di vo-
lontariato per la solidarietà e la cooperazione civile,
costituisce anche un punto d’incontro nella zona pe-
riferica di Cinquina. La Banca del Tempo non si limi-
ta al traffico standard dei servizi. Spicca l’organizza-
zione periodica di visite culturali e di scambi “multi-
pli”, veri e propri corsi per più persone. I progetti
più importanti, però, sono quelli che riguardano i
“saperi solidali”. Da 5 anni, in collaborazione con la
cooperativa sociale Parsec, alcuni correntisti hanno
messo le loro conoscenze a disposizione dei giovani
con problemi di tossicodipendenza. Allo stesso modo
sono stati creati laboratori pomeridiani aperti a
bambini italiani e stranieri, per l’integrazione e con-
tro la dispersione scolastica. Info: Il Ponte, piazza
Antonio Fradeletto 16 - tel. 0687139959 -  www.il-
ponte.org/bdt. Martina Chichi

Il 13 novembre scor-
so in via Val Cristal-
lina (piazza Conca

D’oro) è accaduto uno
spiacevole incidente:
verso le 15:45 l’Acea,
dovendo porre rimedio
a un guasto elettrico ve-
rificatosi il giorno pre-
cedente, decideva di in-
terrompere l’energia
elet tr ica lasciando la
suddetta strada senza
luce fino a sera.
Il tutto senza avvertire i
condomìni interessati.
Un’ora dopo una coppia
di anziani coniugi, abi-
tanti a Val Cristallina, si
trovava quindi nell’im-
possibilità di utilizzare
l’ascensore, mezzo indi-
spensabile per rincasa-
re: il  marito si muove
da alcuni mesi con una

sedia a rotelle. 
Alcuni abitanti del loro
stesso condominio chie-
devano quindi delucida-
zioni  agli  operai  che
stavano lavorando per
conto dell’Acea, ma ve-
nivano a sapere che la
corrente sarebbe tornata
solo in tarda serata. 
Così i coniugi sono stati
costretti a passare quasi
cinque ore al freddo e al
buio nell’androne del
palazzo. L’amministra-
zione del loro condomi-
nio contattatava Vigili
Urbani, Vigili del Fuoco
e Comune di Roma nella
speranza che qualcuno
ponesse rimedio a que-
sto disagio. Ma i sogget-
ti interpellati risponde-
vano che la faccenda
non era di loro compe-

tenza, oppure che non
avevano personale suffi-
ciente per intervenire.
Nel frattempo i tempi di
ripristino dell’energia
elettrica si allungavano
ulteriormente. Final-
mente alle 20 risponde-
va all’appello una pattu-
glia del 113 che però, ar-
rivata sul luogo, non po-
teva intervenire: erano
solo in due. Infine, in-
torno alle 20:30 gli ope-
rai dell’Acea decidevano
di riallacciare tempora-
neamente la corrente per
5 minuti per consentire
la risalita dei coniugi. 
Ma in un paese che si
proclama civile non si
sarebbe dovuto e potuto
risolvere prima l’intera
faccenda?

Alessandro Busnengo

L’Acea interrompe senza preavviso la fornitura di corrente
elettrica. Impossibile tornare a casa: l’ascensore non funziona

E luce (non) fu. Grazie Acea

E’davvero sconsolata la signo-
ra Gibertoni. Da almeno

quattro anni vicino la sua abitazio-
ne, in via Romagnoli, angolo via
Nomentana (di fronte agli studi
Rai), esiste un muro di cinta di un
palazzo che sembra sul punto di
crollare. L’unico rimedio adottato
finora da parte della pubblica am-
ministrazione è stato il posiziona-
mento di una lunga transenna per
tutto il perimetro del muro affin-

ché, in caso di crollo, il malcapita-
to pedone di turno non rimanga of-
feso da un improvviso cedimento.
Tuttavia il pedone che volesse re-
carsi a prendere l’autobus alla fer-
mata sulla via Nomentana, appena
girato l’angolo della fatiscente pa-
rete, non si deve sentire troppo
tranquillo. La transenna ha infatti
inglobato anche il piccolo marcia-
piede, quindi bisogna camminare
quasi in mezzo alla strada. “Quel

punto è davvero pericoloso
per noi pedoni – afferma
Anna Gibertoni – perché
spesso le automobili, non-
ostante lo stop e le strisce,
si immettono sulla Nomen-
tana a velocità sostenuta”.
“È da quattro anni che tele-
fono al Comune di Roma
per segnalare il problema –
aggiunge Anna - L’unica
cosa che mi hanno saputo
dire era che avrebbero as-
segnato quanto prima la ga-
ra di appalto per il lavoro e

che comunque per agosto tutto sa-
rebbe stato risolto. Sono passati
quattro mesi, ma qui non si è mai
vista l’ombra di un operaio”. C’è
da augurarsi che per risolvere la si-
tuazione non si debba aspettare il
crollo, magari sul passante di tur-
no, o che debbano trascorrere altri
quattro anni. A.B.

Senza la crepa il pedone campa
In in via Romagnoli un muro di cinta vive in precario equilibrio da quattro anni. 

Telefonate, sollecitazioni al Municipio sono valse solo a sentirsi dire “Provvederemo in agosto”. 
Non si è visto nessuno

Due anziani
coniugi, lui da

mesi su una sedia
a rotelle, restano

quasi 5 ore al
freddo e al buio

nell’androne di un
palazzo in via Val

Cristallina
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Cinque anni fa na-
sceva il progetto
musicale di quat-

tro ragazzi che si sareb-
bero poi chiamati Edera-
dirame e a cui si sareb-
bero aggiunti altri due
membri.
Toby (chitarra), Dado
(basso), Diego (voce),
Baro (voce e percussio-
ni), Marco (tastiere) e
Brad (batteria) hanno in-

fluenze diver-
se, ma li acco-
muna la pas-
sione per il
can tau tora to
italiano degli
anni 70. Così
nasce la loro
musica, un
rock che, co-
me loro dico-
no, è “avvol-
gente e caldo”,
caratteristiche
che hanno im-
presso nel no-
me scelto per
la band. Il can-

tato è interamente in ita-
liano, come accade or-
mai solo in rari casi. È
una scelta in linea con il
progetto che li impegna
fin dall’inizio, Giullara-
mente. Non è un sempli-
ce disco d’esordio, ben
23 pezzi studiati a lungo
per un doppio cd (che
ora è in fase di registra-
zione definitiva), in cui
si narra una fiaba di anti-
chi sovrani, di amore,
magia e natura, un brano
per ogni scena. Non si
tratta quindi di un nor-
male concept, ma di un
vero e proprio musical;
la storia di Giullaramen-
te è stata scritta da Stefa-
no (Brad) di getto, così
come le melodie sono
nate da sole, senza cer-
care di legarle forzata-
mente al racconto, ma
unite ad esso da una per-
fetta alchimia. L’ascolta-
tore si immerge in un’at-
mosfera incantata in cui
melodia e storia si con-

fondono. Alte
le aspirazioni
degli Ederadi-
rame che si
rendono conto
di quanto il
loro lavoro sia
a m b i z i o s o ,
ma non si
scoraggiano.
Coinvolgere il
pubblico nella
storia narrata
e nel messag-
gio che con-
tiene è lo sco-
po dei loro li-
ve, in cui pro-
muovono i
brani di Giul-
l a r a m e n t e
dandogli una forte inter-
pretazione personale.
L’altro obiettivo, natura-
le conseguenza della na-
tura dell’opera, ma di
realizzazione ancora più
difficile, è quello della
rappresentazione teatrale
di questa opera, dove le
musiche sarebbero ese-

guite orchestralmente.
Per ascoltare alcuni dei
brani di Giullaramente,
leggerne il testo o avere
informazioni sul gruppo
visitare il sito www.ede-
radirame.it o la pagina
www.myspace.com/ede-
radirame.

Martina Chichi

Scelta
particolare 

di questi
venticinquenni

nostrani. 
Il loro lavoro

d’esordio è
Giullaramente

Un pomeriggio all’insegna del
volontariato, della solidarie-

tà, dell’amicizia, dell’impegno
per l’infanzia. “Magari cantando
2006”è andata in scena il 26 no-
vembre al Teatro Viganò di Piaz-
za Fradeletto 17, presso il com-
plesso dell’Ateneo Salesiano.
Organizzata dalla “LAIF" (Libe-
ra Associazione In memoria di
Fernando D'Antoni), associazio-
ne di vo-
lontariato
operante
anche nel
IV Muni-
cipio, la
kermesse
canora ha
visto sus-
s e g u i r s i
sul palco
una trenti-
na di im-
provvisati
e fantasiosi cantanti, pronti a di-
vertire e a divertirsi condividen-
do con il pubblico in sala l’impe-
gno per la difesa ed il sostegno
dell’infanzia bisognosa e dei più
deboli. Impiegati, professionisti,
casalinghe, tutti dilettanti allo
sbaraglio armati di entusiasmo e
buona volontà, si sono cimentati
in improbabili numeri di bravura
musicale sotto lo sguardo diverti-
to e a volte sbigottito di una pla-

tea di circa 500 persone. I vinci-
tori della maratona musicale so-
no stati premiati da Maurizio
Mannoni, giornalista del Tg3 e il
ricavato della festa è stato devo-
luto all’Ospedale del Bambin
Gesù. Nata dall’iniziativa di un
gruppo di amici cresciuti e for-
matisi nel IV Municipio, l’asso-
ciazione è impegnata dall’aprile
del 2006 nell’organizzazione di

iniziative
volte alla
racco l ta
fondi da
impiegare
in situa-
zioni cri-
tiche o di
bisogno. 
“Con l’at-
tività del-
la nostra
associa-
zione - ha

spiegato Luisa D’Antoni, presi-
dente Laif - vogliamo dare un
contributo economico a case fa-
miglia per l’infanzia e promuo-
vere iniziative formative per i
giovani nel settore dello sport”.
Per informazioni visitare il sito
www.laif2life.org oppure scrive-
re a Laif, via Monte Cervino 82
Loc. Colleverde - Guidonia
Montecelio.

Manuela Di Dio 

Banca d’Italia,
a tutela dei

risparmiatori

Il chi è dell’Istituto
di controllo sul

sistema bancario
italiano. Storia,
ruolo e compiti

La più antica Autorità
di vigilanza del no-

stro Paese deputata alla
tutela dei risparmiatori
è la Banca d’Italia. E’
questa la seconda tappa
del percorso di scoperta
dei soggetti a cui è affi-
data la tutela dei ri-
sparmi dei cittadini.
Costituita nel 1893 a
seguito della fusione
della Banca nazionale
del Regno con la Banca
nazionale toscana e la
Banca toscana di credi-
to per le industrie e il
commercio d’Italia, dal
1926 è l’unico Istituto
autorizzato all’emissio-
ne di banconote sul
territorio nazionale a
cui sono attribuiti for-
mali poteri di vigilanza
sulle banche. Tra le
funzioni dell’Istituto
centrale vi sono, inol-
tre, la politica moneta-
ria e del cambio e la vi-
gilanza creditizia e fi-
nanziaria.
L’Istituto è una autorità
“indipendente”, per
permettere il migliore
esercizio dei poteri at-
tribuiti e assicurare il
pieno assolvimento dei
compiti e dei doveri
spettanti. Inoltre, l’Au-
torità è chiamata pe-
riodicamente a riferire
del suo operato al Par-
lamento e al Governo,
con una relazione se-
mestrale.
Con l’entrata in vigore
della Legge 262/2005
(“Legge sul Risparmio”)
il Governatore della
Banca d’Italia può re-
stare in carica un mas-
simo di sei anni, con la
possibilità di un solo
rinnovo e nomina di-
sposta con decreto del
Presidente della Repub-
blica. Sulla proprietà
dell’Istituto, relativa-
mente alle quote di
partecipazione al capi-
tale in possesso di sog-
getti diversi dallo Stato
o da altri enti pubblici,
in base a quanto previ-
sto dalla recente nor-
mativa, dovrà essere
adottato un regolamen-
to che provveda a di-
sciplinarne le modalità
di trasferimento (stabi-
lito in massimo tre anni
dalla data di entrata in
vigore della Legge sul
risparmio). Per appro-
fondimenti, consultare
il sito della Banca d’I-
talia: www.bancadita-
lia.it. ADD

Musica e prosa a teatro per sostenere chi ha bisogno

La solidarietà è possibile,
“Magari cantando”

Nata cinque anni fa, la band si appresta a completare la trasposizione in cd della prima grande opera

Ederadirame, rock italiano
suadente, caldo e avvolgente

Un concerto fra “Miti, improv-
visazioni e creazioni” con le

note di un pianoforte evocate dal-
le mani del solista Francesco Pa-
niccia. Composizioni uniche che
hanno portato in un viaggio fra
l’antica Grecia e i boschi d’Irlan-
da, passando per la solare e nobile
Sicilia.
Il 18 novembre ad Alicelibri, in
piazza della Chiesa Nuova, salone
pieno per l’ennesimo evento orga-
nizzato da questo che è luogo
d’incontro, di lettura e di scambio
culturale. Tre le suite in program-
ma per il recital, «Apollo 89»,
«Tristan et Iseut» e la «Grifeai-
de». Curiosa l’ispirazione che ha
portato Paniccia alla composizio-
ne di quest’ultima suite che affon-
da le sue radici nel dato storico ri-
guardante una nobile e antica di-
nastia siciliana ancora fiorente, i
Principi Grifeo di Partanna, sfo-
ciando musicalmente in una nuo-
va narrazione poetica. Bei mo-
menti virtuosistici, diverse sugge-
stioni, colori, esperimenti timbri-
ci, elementi che da sempre hanno
caratterizzato l’arte del solista,
formatosi alla «Hochschüle fur
müsik und theatre» di Saarbrüc-
ken, al Conservatorio N. Piccinni
di Bari, approfondendo composi-
zione e analisi musicale a Roma,
Londra, all’High Melton Univer-
sity College di Doncaster. L’esibi-

zione di Paniccia è stata molto ap-
prezzata dal noto critico musicale,
Massimo Garofalo, che è anche
curatore ed editore del sito
http://www.rockshock.it. Secondo
Garofalo, «Apollo 89» e la «Gri-
feaide» hanno rappresentato i
punti di forza, più intimamente
personali e ispirati dell’intero
concerto. Un ultimo successo che
si unisce agli altri che hanno por-
tato Francesco Paniccia in Fran-
cia, Gran Bretagna, Italia e Ger-
mania, un autore e interprete ca-
pace di trasformarsi in composito-
re ed esecutore di musiche per il
teatro e le arti performative. “Ali-
celibri”, piazza della Chiesa Nuo-
va 21a/22 - tel.: 06.68308818.

Uno spazio per lettura, incontro, mostre e dibattiti

Un racconto in musica fra
Grecia, Irlanda e Sicilia
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Nelle prime setti-
mane di dicem-
bre due eventi

permetteranno di immer-
gersi in atmosfere esoti-
che molto diverse tra lo-
ro, ma unite nella danza.

Sabato 2 al Centro di
Cultura Popolare del Tu-
fello, “Gotan city – nuo-
ve mappe per l’Argenti-
na”. Dalle 18.30 partirà
il viaggio alla scoperta
della cultura del paese

latinoamericano attraver-
so la storia e la tradizio-
ne. Saranno proiettati
due documentari e al ter-
mine l’esibizione del duo
“Barra Querida”, di
Edoardo Notrica e Fabri-
zio Pieroni, con le più
belle musiche argentine,
sulle cui note gli amanti
del tango potranno scate-
narsi. Verrà offerto anche
un pasto tradizionale ar-
gentino.
Venerdì 15 nell’ambito
della giornata Telethon,
presso la Bnl di piazzale
Jonio si esibiranno le Ali
di Iside, gruppo di dan-
zatrici orientali del IV
Municipio (il resto del

programma è in via di
definizione). Lo spetta-
colo avrà inizio verso le
8.30-9.00 presso la sede
bancaria che resterà
aperta fino a tarda sera.
Le Ali di Iside si allena-
no nel Centro Kuntai,
unica scuola del Quarto
dedicata all’insegnamen-
to delle discipline orien-
tali, dallo yoga, alla dan-
za del ventre. Centro di
cultura popolare
0687184111, via Capraia
81. Centro Kuntai
347.9334972, via Val di
Lanzo 85. Bnl
068173671, piazzale Jo-
nio 1.

Martina Chichi

Il 2 e il 3 dicembre le vasche del Salaria Sport Villa-
ge ospiteranno un evento che da anni non si svolge-

va a Roma: un meeting nazionale di nuoto.

“Questo impianto non ha eguali a Roma e anche la
squadra della società a livello tecnico ha un grande
valore – commenta Francesco Vaccaro, vicepresiden-
te della commissione sport in IV Municipio -  La strut-
tura potrebbe diventare un punto di riferimento per
lo sport agonistico e perché no, anche scolastico. At-
traverso alcune convenzioni potremmo renderlo più
accessibile agli istituti”.
L’evento, organizzato dalla giovane società del cen-
tro sportivo con la collaborazione della Federazione
italiana nuoto, è patrocinato dal IV Municipio e oltre
a voler essere una celebrazione  dello sport acquati-
co per eccellenza, mira a promuovere e a far cono-
scere le proprie strutture e i propri atleti. Riccardo
Bartoli, Cristina Chiuso ed Ombretta Plos (entrambe
in partenza per gli europei di Helsinki) e Alessia Filip-
pi sono solo alcuni degli sportivi che parteciperanno
al meeting. Sarà presente anche la squadra di Pechi-
no 2008, in collegiale a Roma.
Le prime eliminatorie si svolgeranno sabato pomerig-
gio e le gare proseguiranno fino al pomeriggio del
giorno seguente. Un sistema di telecamere a circuito
chiuso permetterà di seguire la manifestazione anche
all’interno del caffé, evitando così un sovraffolla-
mento del bordo vasca.
A premiare i tre primi classificati di ogni categoria in-
terverranno note figure del mondo dello spettacolo e
dello sport, come Nino Benvenuti, ex boxeur campio-
ne del mondo.

Martina Chichi

Fondatore di un centro di studi sociali nel IV Municipio
- il “Millennium” - Piero degli Abbati si rivolge in par-
ticolare ai giovani delle scuole, per un supporto ulte-
riore nell’affrontare le problematiche quotidiane del-
la vita, ponendo l’attenzione sulla tecnologia che, nel
nostro tempo, ha favorito il processo di globalizzazio-
ne, comportando di conseguenza tutta una serie di
cambiamenti produttivi e sociali. Nella realtà italiana
in particolare, questi nuovi modelli, hanno prodotto
nuove esigenze sia individuali che sociali, a comincia-
re dalla scuola. Laurea in Sociologia e specializzazio-
ne nel campo dell’Organizzazione Aziendale e Risorse
Umane presso l’Università La Sapienza di Roma, Piero
degli Abbati ha sviluppato, nel corso degli anni, tema-
tiche come: il condizionamento e il disadattamento
sociale, Bullismo, la conflittualità, la dipendenza da
consumismo, videogiochi, televisione e tecniche di di-
fesa dal Mobbing. Il centro studi Millennium offre le
sue competenze nell’ambito della figura del sociolo-
go, che ha ampliato negli ultimi anni la sua sfera d’a-
zione, soprattutto in collaborazione con le scuole.
Per informazioni: Centro studi sociali Millennium -
dottor Piero degli  Abbati - Via Roberto Bracco 42,
Roma - tel/fax  06.87138122; e-mail: dott.pierode-
gliabbati@yahoo.it Veronica Flora

Per dare risalto agli atleti romani e
alle strutture del centro sportivo. 

Il nuoto nazionale al
Salaria Sport Village

Bullismo? Parliamone
Disegnare la mascotte di Roma 2009: è questo l’o-
biettivo del concorso presentato nella conferenza
stampa di giovedì 23 Novembre nella Sala delle Ban-
diere al Campidoglio. A competere per l’ideazione
della mascotte della XIII edizione dei campionati
mondiali delle discipline acquatiche - che si terranno
nella Capitale nel 2009 - saranno gli studenti delle
scuole medie romane. Il disegno scelto, oltre ad es-
sere trasformato in una serie di prodotti di merchan-
dising, porterà all’istituto di provenienza dello stu-
dente 5.000 euro per migliorare le strutture sportive
scolastiche. A presentare l’iniziativa/concorso, il
presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo
Barelli e il presidente del Comitato organizzatore Ro-
ma 2009, Giovanni Malaga. Testimonial dell’evento,
due grandi campioni della disciplina sportiva: l’at-
tuale campionessa europea dei 400 misti Alessia Fi-
lippi e l’oro olimpico a Sidney 2000, Domenico Fio-
ravanti. Il miglior disegno sarà designato da una giu-
ria presieduta da Carlo Verdone aiutato dalla sou-
brette Alessia Marcuzzi e da Luca Albanese, diretto-
re creativo dell’agenzia di comunicazione
Saatchi&Saatchi. Sarà una scelta sarà molto impe-
gnativa: più di 140 le scuole chiamate a partecipa-
re, per oltre 50.000 studenti. Chiara Tavazza

Mascotte di Roma 2009

A poco meno di un anno e mezzo dall’avvio dei la-
vori, la casa di accoglienza “Mamre” voluta dai
parrocchiani di San Frumenzio sta diventando una
realtà anche materiale. La palazzina che ospiterà
il centro ha assunto ormai una forma definita e ci
si comincia a preparare al futuro: è questo il senso
della Prima giornata dell’accoglienza, organizzata
domenica 26, con la collaborazione di “Casa Beta-
nia”, che da ormai 13 anni occupa molti volontari
di tutte le età in un progetto di accoglienza e “se-
guimento” di donne arrivate da paesi lontani e tro-
vatesi qui, sole, esposte allo sfruttamento e con
un figlio in arrivo. Per l’occasione la parrocchia si
è vestita a festa: ad accogliere i fedeli e i visitato-
ri una mostra percorso sul viaggio della donna mi-
grante, Radici in cerca di terra, quaranta tavole
realizzate da un giovane pittore, Lorenzo Terrane-
ra, che con grande sensibilità ha dato voce al
dramma di 25 donne ospitate in passato a Casa Be-
tania. Queste storie sono diventate un libro che
uscirà ai primi di dicembre. Nei locali del teatro, il
consueto mercatino con la pesca di beneficenza in
favore della futura Mamre che continuerà fino al
17 dicembre. Raffaella Paolessi

Giornata dell’Accoglienza
a San Frumenzio

Due eventi al Centro di Cultura Popolare del Tufello e alla Bnl di p.le Jonio 

Dall’Argentina all’Oriente
con musica e danza

L’associazione culturale “Glo-
bal Event” in collaborazione
con il Comune e l’Ascop lan-
ciano la prima edizione del
“Magico Natale… al castello
Savelli” di Palombara Sabina.
Appuntamento dal 15 al 24 di-
cembre.
L’ingresso è libero. Gli “ingre-
dienti”: gastronomia, idee re-
galo, divertimento e solidarie-
tà.

LA SOLIDARIETA’
In collaborazione con Onlus e
associazioni di volontariato
presenti sul territorio nazio-
nale che si adoperano per tut-
te quelle realtà meno fortuna-
te; ed inoltre un pacco dono
per il sorriso dei bimbi meno

fortunati della nostra regione.

UN PUNTO D’INCONTRO
Confronto con realtà prove-
nienti da altre tradizioni nata-
lizie in una cornice di presti-
gio; presentare e gustare la
creatività e l’arte degli arti-
giani locali e non.

ESPOSIZIONI
Espositori di qualità in una
mostra mercato di prodotti ti-
pici regionali; nove giorni ric-
chi di sapori, profumi e imma-
gini natalizie.

IL DIVERTIMENTO
Tanto svago soprattutto per i
visitatori più piccoli.

PALOMBARA SABINA
Magico Natale a Castello Savelli: divertimento e solidarietà
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Il 20 novembre,  al
Campo Jonio, stori-
co impianto calcisti-

co,  si  è celebrata una
bella festa di Sport e or-
goglio municipale. L’i-
niziativa dal titolo “Io
speriamo che pesco un
campo”, organizzata
dalla Virtus Vigne Nuo-
ve ASC, ha visto prota-
gonisti i bambini della
Scuola Calcio e le loro
famiglie, i politici del
IV Municipio e i Vigili
Urbani del IV Gruppo,
implacabili  sotto rete
come col blocchetto in
mano. Il Vigne Nuove,
come ci dice il suo pre-
sidente, Sergio Ricci, è
uno dei pilastri della co-
munità: nasce nel 1958,
prima forma di aggrega-
zione del neonato quar-
tiere, quando ancora le
strade e l’illuminazione
lasciavano a desiderare.
Nel 1974 arriva l’iscri-
zione alla FIGC e la sto-

ria va avanti in crescen-
do. Nel 1993 si abbatte
la scure dello sfratto
esecutivo: l’Inpdap ri-
vuole indietro il campo
(diventa to
terreno edi-
ficabile) or-
mai impre-
ziosito,  a
spese del
Vigne Nuo-
ve e dei ge-
nitori ,  da
docce e
spogliatoi. 
C o m i n c i a
un pellegri-
naggio che
durerà 12 anni, fino ad
un’occupazione pacifica
della struttura da parte
di un manipolo di consi-
glieri: finalmente si tor-
na a casa. Il campo è un
punto di riferimento an-
che per le ist i tuzioni
scolastiche: il liceo Ora-
zio tutt i  i  giovedì ne
usufruisce gratuitamen-

te. Nomi noti hanno ini-
ziato a sgambettare da
queste parti: campioni
come Pascucci della
Fiorentina e Franceschi-
ni del Chievo, politici
come Paolo Cento e
Mirko Coratti.  Ospite
della manifestazione è
stato il presidente del
Municipio, arrivato giu-
sto in tempo per veder
perdere i  suoi Consi-
glieri 4 a 3. Cardente ha
sottolineato l’importan-
za del valore etico dello
sport, catalizzatore della
convivenza civile,  i l
Municipio può e deve
essere in grado di offrire

grandi oc-
casioni (il
cantiere al-
la Bufalot-
ta), ma an-
che la pra-
tica dilet-
tantistica e
lo sport
per tutti. 
I l  Presi-
dente ha
poi ricevu-
to una tar-

ga (la prima del suo
mandato),  insieme al
consigliere comunale
Aurigemma (amico e
sponsor del Vigne Nuo-
ve),  in cambio di una
promessa: questa bella
favola deve continuare.

Eleonora Palma
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Al Campo Jonio, lo scorso 20 novembre, “Io speriamo che pesco un campo”

Una pagina di sport nel IV°

Non è difficile incontrare, nei
bellissimi spazi verdi del Mu-

nicipio, podisti e ciclisti della do-
menica o di tutti i giorni. Un cenno
di saluto e via, lungo i sentieri fra
gli alberi, mille miglia dal caos cit-
tadino. Ogni tanto però, soprattutto
nel Parco dell’Aniene, si possono
fare incontri inattesi: un gregge di
pecore, nella più bucolica delle
ipotesi, cumuli di rifiuti, residui di
incivili picnic, gli abitanti delle ba-
raccopoli sulle rive del fiume. For-
se sareb-
be me-
glio un
po’ più di
controllo,
per per-
mettere a
tutti di
godere di
bell issi-
mi im-
p i a n t i
spor t iv i
naturali,
a cielo
aperto.

Per le attività indoor si è in linea
con gli altri Municipi.
La gestione delle atti-
vità sportive è affida-
ta all’Assport IV, as-
sociazione sportiva
dilettantistica che ha
appena compiuto 14
anni. Negli anni ha
organizzato tornei,
passeggiate in bici-
cletta, ha patrocinato la riapertura
della palestra Agnini, campi estivi

in Grecia
in nome
d e l l ’ o -
limpismo
e persino
corsi di
d a n z e
tradizio-
n a l i .
M o l t e
delle pa-
l e s t r e
scolasti-
che sono
coinvolte
nel pro-

getto dei centri sportivi municipali,
spazi assegnati ogni
triennio con regolare
bando pubblico: si
va dalla ginnastica
all’aikido e il karate,
passando per le dan-
ze orientali, il basket
e la pallavolo. Il Mu-
nicipio dispone poi
della piscina comu-

nale di via Gran Paradiso (di cui ci
siamo occupati nello scorso nume-
ro) e di impianti comunali per il
gioco del calcio e del calcio a cin-
que. Ce n’è per tutti i gusti, le ta-
sche e le età, con un occhio di ri-
guardo per lo sport disabile. Unica
pecca sul versante comunicazione:
quasi nessuno è a conoscenza della
possibilità di fare sport in strutture
convenzionate. La mancanza di at-
tenzione rischia poi di peggiorare
il servizio, con corsi che non par-
tono e ritardi vari. Per ogni infor-
mazioni, Ufficio Sport del Munici-
pio, in via Monte Meta 21, terzo
piano - telefono 06.69604.684/2/0.

El.P.

Il Comune di Roma e la Regione Lazio, insieme al
settore giovanile e scolastico della Figc, Corriere

dello Sport, Fondazione Giorgio Castelli e consorzio
romano salute sport e cultura, hanno organizzato
una campagna di sensibilizzazione e prevenzione sui
rischi di morte improvvisa nel corso dell’attività
sportiva. Per ridurre i rischi basta informare gli at-
leti e gli addetti ai lavori sull’importanza dell’utiliz-
zo dei defibrillatori negli impianti sportivi e sul va-
lore delle visite mediche sportive a tutti i livelli.
Testimonial della campagna sono Francesco Totti e
Massimo Oddo, capitani di Roma e Lazio, che stan-
no sostenendo i progetti avviati da Comune e Regio-
ne e che in Campidoglio hanno presentato l’iniziati-
va insieme al sindaco Walter Veltroni, all’assessore
regionale alla Cultura, Giulia Rodano, all’assessore
comunale alla Scuola, Maria Coscia e al delegato
del sindaco per lo sport, Gianni Rivera.
Il Comune ha reso obbligatorio il possesso e l’uso
del defibrillatore in ogni impianto sportivo comuna-
le e avvierà con la Fondazione Castelli e il 118 corsi
di istruzione per il personale docente e di servizio
negli enti sportivi comunali, sullutilizzo di tali siste-
mi. Avviata anche una campagna di informazione
nelle scuole romane. 

Spazi verdi e impianti convenzionati:
le attività sportive nel Municipio Partita la campagna di

sensibilizzazione per uno
sport sereno e sicuro 

Assport IV, l’associazione
sportiva dilettantistica
che gestisce le attività

locali, ha appena
compiuto 14 anni di vita

Gran festa
organizzata dalla

Virtus Vigne
Nuove ASC con i

bambini della
Scuola Calcio e i
Vigili Urbani del
IV Gruppo come

arbitri

SOGNI DI CUOIO
Storie di passione sportiva

Inizio questa mia rubrica con un elogio alla pazzia.
“Matti per il calcio” è una docu-fiction in due pun-

tate che è andata in onda il 6 e il 7 settembre di un
anno fa su RaiTre. Una lieta sorpresa per coloro che
si addormentano tardi la sera o per chi in estate se
n’è stato in città e ha visto il documentario in repli-
ca. “Matti per il Calcio" racconta un’intera stagione
del campionato de “Il Gabbiano”, la squadra di calcio
del Dipartimento di Sanità Mentale, IV modulo, che
gioca e si allena in un campo della nostra periferia
agli ordini del mister Luigi Cialani, vecchia gloria del-
l’Hellas Verona. Guardando questo documentario ci si
accorge che esiste un campionato a Roma composto
da sette squadre promosse dai vari dipartimenti di
salute mentale. Dodici partite più i playoff. I giocato-
ri sono tutti in cura psicofarmacologica, cercano di
reintegrarsi nella società civile e si allenano tre volte
a settimana. Storie personali di esistenze difficili ma
piene di entusiasmo,
di piccole e grandi
manie, di tic e di
forza di volontà. I
matti sanno essere
profondamente vita-
li, la loro estempo-
raneità ha del cla-
moroso e un calcia-
tore matto è per an-
tonomasia una figu-
ra poetica. “Il Gab-
biano” gioca il suo
campionato, partita
dopo partita. A par-
tite spettacolari al-
terna misere figure,
sino ad arrivare sfa-
voriti ai play-off. E
qui si materializza il miracolo della volontà, il miste-
ro dell’esaltazione sportiva, che porta la squadra a
raggiungere l’insperata finale. Una volta Grazia di
Michele cantava “Solo i pazzi sanno amare”, in que-
sto caso i matti dimostrano di saper giocare anche a
calcio, di sapersi impegnare e di saper tenere duro. Il
Presidente Cardente ha già espresso la sua volontà di
individuare uno spazio presso cui la quadra Il Gabbia-
no possa allenarsi in maniera continuativa. Sarebbe
un bel gesto, tipicamente kennediano, o meglio, vel-
troniano. Arrivati a questo punto, non resta che chiu-
dere con un “consiglio per gli acquisiti”, “Matti per il
calcio” libro+dvd, di De Biasi Volfango, Trento Fran-
cesco, Editore: Casini, euro 14,90. Non si sa se i pro-
venti vadano o meno in beneficenza, ma la visione di
questo prodotto arreca beneficio allo spettatore.
Non è poco. Enrico Pazzi

Immagini dal sito di Assport IV all’indirizzo www.assport.org
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del mercato automobilistico euro-
peo. Per raggiungere questo traguar-
do il nuovo modello è stato pensato
e realizzato come la migliore sintesi
di Bel-
lezza e
Sostan-
za. Co-
me sot-
tolinea-
no alla
Fiat, la
Bravo,
svilup-
pata dal Centro Stile Fiat,
suscita emozione fin dal
primo sguardo ed accoglie
guidatore e passeggeri in
un abitacolo caratterizzato
dalla grande qualità dei

materiali e dalla particolare cura dei
dettagli. “Abbiamo voluto comincia-
re proprio dalla 5 porte - spiega Lu-
ca De Meo, responsabile del mar-
chio Fiat - e non dalle 3 porte, come
solitamente si fa per poi aprire le
due porte posteriori”. Ricchissima la
dotazione di contenuti tecnologici e
a elevatissimi standard qualitativi
nel campo della sicurezza, del com-
fort e del piacere di guida. La nuova
Bravo sarà presentata alla stampa in-
ternazionale il 29 gennaio, a Roma.
L’auto è lunga cm. 434, larga 179,
alta 149, ha un passo di m.2,6, un
bagagliaio da 400 litri. 
Motori : a fianco dei turbodiesel

Multijet (1.9 da 120 e 150
CV) e del potente 1.4 da 90
CV, il debutto dei nuovi
motori a benzina sovrali-
mentati T-Jet (1.4 Turbo da
120 e 150 CV). 

R ilancio in accelerazione con
la nuova Fiat Bravo. Il 24
ottobre scorso la Casa del

Lingotto ha ribadito di puntare mol-
to su questo modello durante la pre-
sentazione delle due nuove Panda,
la 100HP e la versione a metano,
Panda-Panda, avvenuta sulla pista di
Balocco.
Un nuovo corso che la Fiat inaugu-
rerà anche con il nuovo logo che fa-
rà la sua prima comparsa proprio sul
frontale del nuovo modello di fascia
media e che, pian piano, verrà adot-
tato per tutti i modelli della Casa to-
rinese. Prodotta nello stabilimento
di Piedimonte S. Germano (Frosino-
ne), la nuova vettura si pone l’obiet-
tivo di divenire un punto di riferi-
mento nel più importante segmento

Bellezza e sostanza 
per il mercato europeo

La Casa di Hamamatsu ribadisce il suo ruolo lea-
der nel settore degli scooter di media cilindrata.
Questa volta di tratta di

una nuova edizione del Burg-
man, non solo un restyling,
ma più profonda rivisitazione,
aggiungendo i modelli 125 e
200 (inedito). Design sicura-
mente più raffinato rispetto
alla precedente versione, frut-
to della forte influenza italia-
na sui designer nipponici, ca-
pace di coniugare raffinatezza e grinta. Nuovo fronta-
le, cupolino ridisegnato, tre vani portaoggetti nello
scudo anteriore e ampio vano sottosella (con plafonie-

ra ad accensione automatica) capace di contenere due
caschi. Sella a soli 735 mm dal suolo, steli della for-
cella anteriore aumentati di 3 mm di diametro, come
l’ammortizzatore posteriore con modifica delle molle,
ora più morbide. Fra i motori, ambedue monocilindri-

ci 4 tempi con distribuzione
monoalbero a camme in te-
sta, il 125 cc guadagna l’i-
niezione elettronica e un
nuovo catalizzatore per rien-
trare nelle normative Euro3.
Tutto nuovo invece il 200cc
che, in pratica, è un 125 to-
talmente riprogettato. La
ruota anteriore guadagna un

pollice (da 12 a 13” e con un pneumatico di maggior
sezione) con conseguente aumento per il disco freno
anteriore passato da 220 a 240 mm.

Nuova Fiat Bravo 

Debutta Fiat Linea, modello per
mercati in via di sviluppo

Aggiunto il terzo volume alla Punto, ec-
co nascere la Fiat Linea, modello ap-

pena presentato al Salone dell’Auto di
Istanbul. La manifestazione turca, chiusa
il 12 novembre, ha segnato il punto di par-
tenza per questo nuovo modello della Ca-
sa Torinese che punterà molto ai mercati
in via di sviluppo: quelli dell’ex blocco so-
vietico, l’India e la Cina (oltre alla Tur-
chia, dove l’auto viene costruita dalla con-
sociata Tofas). Non è escluso che l’auto
possa essere venduta anche in Italia. Lun-
ga 4,56 metri, larga 1,73 e alta 1,5 vanta
un passo di ben 2,6 metri e un bagagliaio
da 500 litri.

Citroën C-Crosser, elegante e versatile

Linea sortiva e affascinante per la C-
Crosser, prima Suv Citroën, modello

che porta gli immancabili segni di ricono-
scimento frontali del marchio francese: il
“Double Chevron” si allarga sul frontale
verso i gruppi ottici che richiamano quelli
di altri modelli della Casa. La C-Crosser
nasce dalla joint venture fra Psa e Mitsu-
bishi, accordo che ha decretato anche la
creazione della Peugeot 4007. La trazione
integrale permette tre modalità di marcia;
sospensioni anteriori con schema McPher-
son, posteriori a bracci multipli, pneuma-
tici Michelin da 18”. C’è anche la terza fi-
la di sedili per ospitare fino a sette passeg-
geri. Il motore è un turbodiesel HDi da 2.2
litri e 156 CV.

V8 Speedster e motore svedese

Meccanica Volvo per la V8 Speedster
realizzata dalla Caresto del designer

svedese Leif Tufvesson.
È una vettura in alluminio e fibra di car-
bonio con un propulsore V8 di 4.400 cc. Il
motore, ha una potenza di 340 CV ed equi-
paggia solitamente la Suv Volvo XC90. in
questo caso però è stato convertito all’uso
di etanolo, carburante ecologico molto
utilizzato in Svezia. Il costo di questa par-
ticolare auto? Circa 300.000 euro.au
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Suzuki Burgman 125/200
da 3.490 euro
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CANI e cuccioli abban-
donati dolcissimi
aspettano adozione
tante taglie ed età ca-
nili di Pomezia e Ar-
dea RM, aperto matti-
ne (no domenica), fo-
to su internet:
www.cinofilimarilu.it,
tel. volontari
3394371121
CANI smarriti nella zo-
na potrebbero trovarsi
al canile di Pomezia
RM, convenzionato
con i comuni. Inter-
net: www.cinofilimari-
lu.it, tel. volontari
3394371121
CUCCIOLI di pastore
tedesco nati 23 otto-
bre e disponibili fine
novembre vendo €
200,00 intrattabili.
Tel. 069056933 -
3476670206
ELAPHE outcross bloo-
dred (serpenti del gra-
no) vendo cuccioli ses-
sati e mangianti €
30,00 l’uno. Tel.
3495023541 Roberto

ASSISTENZA pc e mac
a domicilio. windows,
internet, installazione
hardware, software,
reti cablate e senza fi-
li, videomontaggio e
fotoritocco. compe-
tenza ed esperienza.
Info: Giacomo
3490901150
BLACKBERRY 7230
palmare vendesi a 150
€ trattabili. Tel.
3386912077
BLACKBERRY 7290
palmare vendesi a 200
€ trattabili. Tel.
3386912077
CANTANTE con tastie-

ra per allietare con
musica dal vivo le tue
feste di ogni tipo. Tel.
339756783
DOMINIUM modem
ADSL, vendesi a 50 €.
Tel. 3386912077
HP OMNIBOOK 600C,
vendesi a 50€. Tel.
3386912077 
LEZIONI di windows,
internet e posta elet-
tronica. assemblaggio
hardware e reti lan.
primi passi linux. Tel.
3921910079
MADRELINGUA tede-
sca, tecnico informati-
co, rappresentante of-
fre assistenza. Infor-
mazioni presso l'inter-
prete Email: Taipei-
H a m b u r g -
Rome@web.de Tele-
fax: 0049 40778774
MOTOROLA mpx200
smartphone bellissimo
vendesi a 150 € tratta-
bili. Tel. 3386912077
NOTEBOOK TOSHIBA
Satellite 1800 (Cele-
ron 1,1 GHz,Ram
512mb, HDD 20 GB,
display LCD da 14 pol-
lici a colori, mouse,
borsa per trasporto)
vendesi Euro 380,00;
Monitor VGA
bianco/nero 12 pollici
vendesi Euro 40,00;
Tel. 3281289647
OLIMPUS OM101 po-
wer focus con adatta-
tore manuale obbietti-
vo 70210, flash e 2 fil-
tri. 100 euro. Tel.
3493258890
PALMARE hp Ipac h
1940 ottimo stato pro-
cessore Samsung 266
mhz schermo lcd
touch screen 3,5 polli-
ci etc vendo € 150,00
Tel. 068810809
PC DESKTOP configu-
razione: processore
amd 3800x2 scheda
madre con socket 939
asus a8 e scheda grafi-
ca geoforce 6600 case
nuovissimo lettore cd

masterizzatore dvd
monitor crt da 17’
vendo € 1000. Tel.
3493258890
SIEMENS MCM17P1
monitor CRT vendesi a
50€. Tel. 3386912077 
STEREO cassette Sony
sintonizzatore Ken-
wood amplificatore
Pioneer player con-
pact disc
Techincs.Casse acusti-
che Vendo 200 €. Tel.
3493258890
TECNICI di computer
in zona Roma est, di-
sponibili per installa-
zioni software, ripara-
zioni, assistenza tecni-
ca, ampliamenti PC, e
corsi di formazione in-
dividuali o collettivi.
Tel. 0690997412 - Tel.
3281289647
THOMSON speed
touch 605 router
ADSL, vendesi a 50 €.
Tel. 3386912077 
VENDO tv color 21
pollici con presa scart
+ scheda televideo +
carrello a 2 ripiani in
cristallo ad Euro
70,00. tel.
3388720797
WEBMASTER grafica
appassionata del set-
tore si propone per
realizzare siti web,
grafica pubblicitaria,
impaginazione giorna-
li, manifesti, volanti-
ni, brochure, etc. Tel.
3388879909
XEROX DocuPrint P8e
stampante laser 150 €
trattabili. Tel.
3386912077

LATINA borgo san mi-
chele terreno 30.000
mq. edificabile per
circa 1000 metri cubi
vendesi € 129.000,00
Tel. 329294461 
LOCALE C1 su Via Pre-
nestina ottima posi-
zione di grande visibi-
lità mq 35, soffitti alti
ristrutturato privato
vende € 180.000,00.
No agenzie. Tel.
3492647618
SARDEGNA Canniggio-
ne nel golfo di Arza-
chena vendesi in mul-
tiproprietà 4/3/7setti-
mane dal 16 al 30
aprile e dal 6 al 21 lu-
glio dal 16 al 30 mag-
gio e dal 22 al 29 lu-
glio otto posti letto
due bagni due came-
re,cameretta, soggior-
no angolo cottura-ter-
razzo vista mare. Tel.
329294461 

AFFITTASI locale, a
Fonte Nuova, x riunio-
ni politiche, condomi-
niali ecc. € 80,00. X
feste compleanno

bambini, pacchetto
speciale: locale + 2
animatori = € 180,00
Tel. 3494462840  -
3497498488
AFFITTO stanza singo-
la,uso bagno e cucina,
Tor Lupara, a ragazza
studentessa/lavoratri-
ce. No fumatrice. Max
serietà. € 300,00 spe-
se incluse. Tel
3475733129 oppure
3891625734
CAMERA in affitto a
titolo gratuito a ragaz-
za bisognosa in cambio
di piccoli lavori dome-
stici. Tel. 3494325642
CERCASI in affitto abi-
tazione decente,
p.terra, non arredata,
in campagna, mq 100
ca, S.Angelo Romano,
Mentana, Palombara e
limitrofe. Persona sola
e referenziata.  No
agenzie. Tel.
3478999029

CAMPO FELICE Prato
Lonaro per settimane
bianche affitto in resi-
dence salone 2 came-
re 6 posti letto pano-
ramico. Tel.
069059069
MULTIPROPRIETÀ ulti-
ma settimana agosto
c/ villaggio Capo Pic-
colo- Isola capo Rizza-
to 5 posti letto vendo
€ 18.000,00 Tel.
3398634526
SARDEGNA Canniggio-
ne nel golfo di Arza-
chena vendesi in mul-
tiproprietà 4/3/7 set-
timane  dal 16 al 30
aprile  e dal 6 al 21 lu-
glio dal 16 al 30 mag-
gio e dal 22 al 29 lu-
glio otto posti letto
due bagni, due came-
re, cameretta, sog-
giorno angolo cottura
- terrazzo vista mare.
Tel. 329294461
TAORMINA mare affit-
tasi appartamento ar-
redato 4/5 posti letto,
a m.20 dalla spiaggia.,
con eventuali escur-
sioni sull’Etna, Siracu-
sa e Agrigento Tel.
3290294844
TENERIFE 1 o più set-
timane in multipro-
prietà, solo rimborso
spese condominiali a
scopo promozionale fi-
nalizzato ad acquisto.
Tel. 335360482
TOSCANA presso arez-
zo affitto casale setti-
manalmente o wee-
kend 3 camere sala
cucina bagno struttura
dotata di lago parco
piscina Tel.
0575354988 -
3288516166
VENDO 2^ e 3^ setti-
mana di settembre in
multiproprietà appar-
tamento in Sardegna
Capo Ceraso pressi Ta-

volata in residence
prestigioso con uso pi-
scina, 5 posti letto,
posto auto, navetta da
e per mare. Inter-
scambio RCI. Tel.
3393168994

CERCHIAMO per incre-
mento, estensione,
sviluppo, industraliz-
zazione idee, progetti,
prodotti, attività rela-
tivi al settore aeropor-
tuale. Inviare breve
descrizione, lista dei
potenziali clienti, info
per contatto a flyalo-
ne19@yahoo.it.
ESPERTO costruzione
di orologi cerca spon-
sor per realizzazione
azienda di produzione.
Tel. 069092013
NOLEGGIO con condu-
cente cedesi posto in
cooperativa operante
aeroporto Fiumicino.
Possibilità gestione li-
cenza di Roma. No
perditempo. Tel.
3204670826
PIZZERIA a taglio av-
viata cedesi in Tor Lu-
para centro. Tel.
3479434059

AGENTE di commercio
iscritto all’albo con
partita iva aperta,
cerca seria rappresen-
tanza qualsiasi settore
con pacchetto clienti.
Disponibilità immedia-
ta. Tel. 3382497724
SIGNORA italiana cer-
ca lavoro come baby
sitter, pulizie di ogni
genere, badanti  per
anziane. Tel.
3337041649
SIGNORA italiana mas-
sima serietà cerca la-
voro come baby sitter,
domestica ad ore, as-
sistenza anziani lungo-
rario o fissa con vitto
e alloggio. Tel.
3381631077

GRAFICI di impagina-
zione e creativi per
pubblicità esperti di
pc e mac, anche per
commerciale di setto-
re. Sede lavoro Monte-
sacro. vocemun@ya-
hoo.it

CANTO lirico e legge-
ro, Solfeggio imparti-
sce diplomata al con-
servatorio a tutti i li-
velli anche a domici-
lio. Tel. 3393612484
LINGUA russa tradu-
zioni e lezioni private.
Tel. 3481488197

PIANOFORTE maestro
36enne diplomato
conservatorio Italia e
Canada, impartisce le-
zioni a domicilio bam-
bini ragazzi. Program-
mi accurati e diver-
tenti, progressi rapidi
garantiti fin dalle pri-
me lezioni. Specialista
recupero allievi demo-
tivati, ottime referen-
ze. Possibilità noleggio
tastiera. Tel.
3349176304
PROFESSORE di Mate-
matica impartisce le-
zioni zona Nuovo Sala-
rio-Talenti. 
Tel.3389688730 
SIGNORA laureata im-
partisce lezioni di in-
glese ed italiano a stu-
denti delle scuole me-
die inferiori e superio-
ri. Disponibile anche
per lezioni d'inglese
ed aiuto compiti per
alunni delle 
Elementari. Tel.
0686894688 -
3488620739
VIOLINISTA concerti-
sta impartisce lezioni
di violino e solfeggio
possibilità anche a do-
micilio a tutti i livelli.
Tel. 3393612484.

RAGAZZA giovane bel-
la presenza cercasi
per cene, meeting da
affiancare ad un gio-
vane imprenditore da
poco a Roma. Tel.
3298976220

ARCHITETTO esegue
Progettazioni Arredo
d'interni Stime Com-
puti Dichiarazioni ini-
zio attività Nulla Osta
tecnico sanitari etc. a
prezzi modici con
competenza e profes-
sionalità. Tel.
3492647618
MANUTENZIONI ri-
strutturazioni proget-
tazioni appartamenti
negozi ville sistema-
zioni esterne architet-
to realizza anche con
propria impresa com-
petenza professionali-
tà pratiche ammini-
strative preventivi.
Tel. 3492647618
TRASLOCHI e trasporti
Roma e provincia,
smontaggio e montag-
gio mobili, noleggio
furgone. Prezzi con-
correnziali. Tel.
3475351441
TRASLOCHI trasporti,
montaggio mobili piat-
taforma aerea, sgom-
bero locali vari, so-
pralluoghi e preventivi
gratuiti. Servizi locali,
nazionali ed esteri.
Prezzi modici. Tel.
3494285671 –

SERVIZI

MESSAGGI

ISTRUZIONE

LAVORO OFFRO

LAVORO CERCO

COMMERCIALI

VACANZE

AFFITTI

IMMOBILIARI vendo/compro

COMPUTER
MUSICA

e FOTO VIDEO

ANIMALI

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.

in BACBACHH ECAECA
•ANNUNCI•
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3201534726 fax
069059611

ALFA Romeo 146 jtd
1999  km.198.000 buo-
no stato autoradio gan-
cio traino a parte, pos-
sibilità acquisto carrel-
lo, vendo € 2.100,00
Tel. 068810809 –
3387635716
BICI da corsa Marin
usata poco freni e
cambio campagnolo
attacco pedali a sgan-
cio. Vendo a 800 €.
Tel. 3493258890
CAMPER anno ’90 te-
nuto benissimo 5 posti
letto vendesi €
10.000,00 Tel.
3203842171
CAMPER Fiat Ducato
TD 5 posti accessoria-
to, antenna tv, porta-
bici, del ’90, cinta di-
stribuzione nuova, fre-
ni nuovi, antifurto sa-
tellitare, portapacchi,
rimessaggio Ciampino
vendo € 9.000,00 Tel.
3285423096
FIAT 500 anno ’71,
vettura sana, vendesi €
2.000,00 Tel.
320384271
FIAT Panda 750, 5 mar-
ce, radio, revisionata
fina al 2008, bollo
2006, gancio e carrel-
lo, vendo € 1.000,00
Tel. 0690997802
FIAT Punto 1,2 16V
dynamic grigio metal-
lizzato, stereo, aria
condizionata, lug 2004,
km. 56.000, ottimo
stato, qualsiasi prova,
vendo € 6.500,00 No
perditempo. Tel.
3283612666 –
3408044766 ore pasti 
FIESTA 1.2 16V 3p '03
Euro4 azzurra clima ra-
dio fendinebbia sem-
pre box ottimo stato
Km 62.000 €5.250 an-
che a rate Tel 335-
6376439
GOMMONE accessoria-
to For Sea 240
lungh.m.2,45 vendo €
500,00 Tel. 069059983
ore pasti
HONDA sh50 casco
compreso discreto sta-

to vendo € 320,00 Tel.
068810809 serali
JEEP cherokee 2.5 crd
limited col. Argento
vero affare come nuo-
va km 22000   12/04
euro 20.000 Tel.
3356410823 -
0688521607
MOTO super exagon
gtx 180 marzo 2003
km. 37000 € 1000 si-
mone 3475351441
NISSAN Primera vende-
si 80.000 km, ott. '98 -
full optionals a 3000 €
trattabili. Tel.
3386912077
OPEL ASTRA 1.7 cdti
Cosmo 101cv 5p 12/05
km 16.000 col. moon-
land/antracite full op-
tional sed. pelle/tessu-
to cerchi lega 17 co-
mandi al volante ga-
ranzia Opel pratica-
mente nuova vendo €
15.900. Tel.
3492647618
OPEL Corsa 1,2 anno
95 unipro bianca gom-
mata bollo pagato au-
toradio, mai incidenti
km.141.000 vendo €
1.200,00 tratt Tel.
3471975174
PEUGEOT 206 anno
’02 grigio metall, 5
porte sempre box ven-
do € 5.000,00 tratt.
Tel. 3395878792
PORSCHE BOXSTER 2.5
blue zenith 6/98 km
81000 sensori parcheg-
gio sedili elettrici spor-
tivi pelle nera capote
blue p0 nero al 90% li-
bretto tagliandi aut.
balduina e uso manu-
tenzione perfettissima
klimatronic pioneer
CD/MP3 (installata il
21/10) visibile su mul-
timodo.com/boxster
€18.500,00 Tel.
3346225793
SCARABEO 50 i.e. di-
tech del 2003 ottimo
stato con parabrezza e
allarme, 11000 km,
vendo euro 1,200 trat-
tabili, batteria nuova e
tutte le revisioni fatte
Tel. 3381717647
TATA Safari 4x4 2,0
diesel anno 2000 ven-
desi € 10.000,00 Tel.
069050048
TOYOTA Yaris Verso Sol

unipro sempre garage
anno 2002 metallizzato
grigio Km 50.000 Tor
Lupara Tel.
3935527250
TOYOTA Rav 4 turbo
diesel agosto 2004 full
optional navigatore sa-
tellitare antifurto volu-
metrico euro
19,000.00 finanzia-
menti fatturabile luca
3492681131
VENDESI Mercedes
classe A 160 Elegance
full optional passo lun-
go argento anno 2002
ufficiale ottime condi-
zioni qualsiasi prova
unipro. Tel.
3476134142
VENDO scooter kimko
xcyting 500 - colore
nero - praticamente
nuovo - mai incidenta-
to - fatto 1° tagliando
- immatricolato marzo
2006 -sempre box - ve-
ro affare € 3.300,00
trattabili (incluso pas-
saggio - dilazionbili
con finanziamento)
Tel. 3405350022 -
3471090056
VW NEW BEETLE ca-
brio 1.6i nero anno
2004 km.9500 clima
abs antifurto radio cd
caricatore x6- sedili in
pelle riscldabili - sen-
sori parcheggio - come
nuova sempre garage -
vendesi € 15.500,00
trattabili. Maura ore
ufficio 0774363972

CAMERE letto ragazzo
(n. 2) rovere letto con
imbotto muro rete ma-
terasso comodino li-
breria con cassettiera
armadio due ante con
soprarmadio due ante
praticamente nuove
vendo € 490,00 cad.
Tel. 349/2647618
CREDENZE 2 moderna-
riato, anni 60, una
marrone ed una chiara
in ottimo stato , vendo
causa trasferimento.
Tel cell 329 2947461
MOBILE da salotto co-
lore avorio altezza fino
al soffitto con vano per
televisore e sei sportel-
li vendo Tel 3292947461
MOBILE in legno com-
posto da letto e ripiani
largo 1,48 m. alto 1,64
m. € 60 simone
3475351441
POLTRONA floreale
comoda e in ottime
condizioni € 40 simone
3289718324
SCRIVANIE con sedioli-
ne per bambini fino a
11 anni piano ribaltabi-
le e lavabile ottimo
stato vendo. Tel 329
47461
TAVOLO antico rustico
mt 1.50 x 0.70 vendo
Tel 329 2947461
TAVOLO rotondo in le-
gno diametro 1,20 m.

Completo di 6 sedie ri-
vestite con spalliera €
80 michael 3292083872

ACQUISTO fumetti an-
ni 40/50/60/70/80 e
recenti, album figurine
e gadget. Ottime valu-
tazioni pagamento in
contanti e ritiro a do-
micilio. Chiamatemi!
Andrea 3284423554
ARROTA pavimenti
marmo, marmittoni e
granito, lucidatura a
piombo, lavori garanti-
ti e finiti a regola d’ar-
te. Tel. 0690627334
COLLEZIONE di ca
1.400 bottigliette mi-
gnon di tutto il mondo
vendo in blocco con
relativi espositori in
noce. Tel. 0774344308
FUCILE sovrapposto
Giuseppe Gamba solo
se autorizzati canne 70
da 1 e 4 stelle buono
stato vendo € 300,00
fisse. Tel. 068810809
LEGNA stagionata per
accendere e alimenta-
re il camino vendesi,
proveniente da fale-
gnameria e sistemata
in sacchi del peso di
10-12 kg, al prezzo di
2,50 euro caduno. Tel.
3204559508 oppure
069059217 pref. la
mattina
MACCHINA del caffe'
professionale bar 2
bracci perfettamente
funzionante ottimo
stato di conservazione
completa di addolcito-
re acque e presa elet-
trica a norma “ce” mo-
dello futurmat vendesi
per cessione attività €
400,00 trattabili. Ri-
volgersi ore ufficio
maura 0774363972
MUTA Cressi Sub Diver
bifoderata tg. III/50
colore Blu chiaro/scuro
corpetto con cappuc-
cio + salopette nuova
bellissima perfetta
vendo ad € 110,00.
Tel. 3492647618
OLIO extravergine d’o-
liva, di prima spremi-
tura vendo € 6,50 al li-
tro. Tel. 069051355
PARQUETTISTA lama-
ture e laccature, ripa-
razioni e montaggio
parquet tradizionali.
Tel. 0690627334 serali
SEGGIOLONE Peg Pere-
go ottimo stato vendo
€ 40+ seggiolino auto
primi mesi Peg Perego
perfetto vendo €25.
Zona S.Lucia. Tel.
3473340167
TAVOLO da disegno
professionale Bieffe
170x100 con tecnigrafo
Zucor ZX8 vendo €
150,00 Tel. 069059871
VENDO gruppo eletrog-
geno tre fase e mono-
fase saldatrice disel €
900.00 cel 3392608966

VARIE

ARREDAMENTO

CICLI e MOTORI

In tutte le EDICOLE - UFFICI ISTITUZIONALI - ASSOCIAZIONI

SUPERMERCATI
SIDIS Via Turri, 2
SIDIS Via Casal Boccone (via Antamoro)
MAXI SIDIS Via Camerata Picena
EMMEPIU’ Via Talli
CONAD Via Monte Giberto
Il Castoro Via Val Pellice

SPORTELLI BANCARI
Banca Pop. Milano Via U. Ojetti, 74
Banca Pop. di Milano Piazza dei Vocazionisti
Banca Pop. Lazio - ag. 4 Via A. Graf, 15
Banca di Roma Largo Valsola
BNL ag. 44 Via L. Cavalieri 
Monte dei Paschi di Siena Piazza dei Vocazionisti
Banca Intesa Via Salaria Vecchia 1434 
Banca Intesa Via Prati Fiscali 
Banca Intesa Via L. Cavalieri, 238
Banca Toscana Via Rapagnano 
Banca Unicredit Via P. Fiscali, 229
Monte Paschi Siena Via P. Fiscali, 211
Banco di Brescia Via Val Maira 
Cassa di Risp. Civitavecchia Via Prati Fiscali, 110
Banca San Paolo Via P. Fiscali, 128 
Banca Pop. Sondrio Viale Val Padana

BAR
Bar Gabriella Via Stampalia 
Bar dello Sport Via Capraia, 43
Bar La Torretta Via delle Vigne Nuove, 252
Bar Via delle Vigne Nuove, 56
Bar Gelateria Via Palermi
Bar Ugly Coyote Via Cesco Baseggio, 58
Bar Gelateria Via Ferruccio Amendola
Bar L’idea Via di Settebagni, 312
Bar Via Tor San Giovanni, 125
Bar Porfidi Via di Tor San Giovanni, 173
Bar Casal Boccone (via Antamoro)
Bar Sculli Via R. Fucini
Bar Monelli Via L. da Breme, 32
Bar Via Capuana, 50
Zio d’America Via U. Ojetti
Bar Via Arturo Graf, 12
Bar Via Graf
Bar Zanzibar Via F. d’Ovidio
Bar Pub Via F. d’Ovidio
Bar Via Giovanni Verga, 42
Bar Via G. Zanella
Bar Via G. Deledda, 39
Bar Rusconi Via I. del Lungo, 89
Bar Caravaggio Via I. del Lungo, 47
Bar Sport Via Nomentana 
Bar Via F. de Roberto, 47
Bar Via R. Fucini, 6
Bar Via R. Fucini, 74
Edy Bar Via F. Sacchetti, 122
Bar Caffè Sigaretta Via F. Sacchetti
Bar Mario Via Pantelleria, 31
Bar Paranà 3000 Viale Val Padana, 30
Bar Viale Val Padana, 18
Bar Via Valsesia
Bar Via Val Salterno
Bar Capri Via Valle Scrivia (ang. Piazza Capri) 
Biti Bar P.le Jonio
Bar Via Val Maggia, 49
Bar Antonimi Via Conca d’Oro, 277
Barry Bar Via Conca d’Oro, 137
Chef Bar Via Prati Fiscali (Upim)
Bar Buccia d’Arancio Viale Jonio, 393
Bar Tabacchi Via Val Melaina, 105
Bar Barbablù Piazza Monte Gennaro,6b
Bar Rosati P.le Adriatico
Bar Mary Viale Carnaro, 25
Bar Winekiri Piazza Rocciamelone
Bar Via Nomentana, 466
Bar Via Jacopo Sannazzaro
Bar Piazza Baldini, 40°
Bar Piazza Sempione, 50
Bar Silver Via Val d’Ossola, 109
Bar Via Val Chisone, 28
Bar Danicla Via Val Sugana, 42
Bar Via Val Pollicella, 5
Bar Via Conca d’Oro, 122
Bar Alvaro Viale Tirreno, 117
Bar Viale Tirreno, 196
Bar Viale Tirreno, 284
Bar Venditti Via delle Isole Curzolane, 146
Bar Via A. Cabrini, 62
Bar Via Monte Cervialto,84
Bar Via Monte Cervialto, 146
Bar Paolo Via Monte Cervialto, 193
Gran Caffè Piazza Aten. Salesiano, 35
Bar Piazza AT. Salesiano, 4
Bar GT Via F. Enriquez 18
Bar del Moro Via G. Pacchiarotti, 5
Bar Largo CloeElmo, 10
Bar Via Tina Pica, 30
Break Bar Via D. M. G. Russolillo, 71
Bar Piazza dei Vocazionisti
Bar Via Radicofani, 199a
Bar Via Radicofani, 177°
Bar Nunzia Via Annibale M. di Francia, 117
Il Baretto Via Annibale M. di Francia, 74
Snack Bar Via Castel Giubileo, 3 (ang. Via Salaria)
Bar Via Grottazzolina, 28
Bar Garden Via Salaria Vecchia, 1392
Bar Via Salaria Vecchia, 1446
Bar Via Salaria Vecchia, 1484
Bar Via Rapagnano, 351
Bar Via Rapagnano, 16
Bar Via Rapagnano, 76
Bar Twister Via San Leo, 64 
Bar Via Monte Giberto, 19 
Caffè Cirulli Via Monte Giberto, 43
Bar Via Rapagnano, 25
Bar il Chicco Via Pian di Sco, 60
Bar la Rotonda Via Calcinaia
Bar Capriccio Piazza Filattiera, 39
Bar dei Pini Piazza Civitella Paganico
Bar di Mario Via Seggiano, 45
Bar Via Val Maira, 19
Bar Via P. Fiscali, 160
Bar Enrico Via Pierantoni, 93
Bar Elio Via P. Foscari, 93
Bar Via Ottorino Gentiloni, 20
Bar Via I. Curzolane, 25
Bar Via I. Curzolane, 2
Bar Via della Bufalotta, 204
Bar Via della Bufalotta, 254
Bar Via Luciano Zuccoli, 51
Bar Via Monte Fumaiolo, 68
Bar Piazza Monte Gennaro, 30
Bar Via Val di Non, 114
Bar Via Valsavaranche, 54
Bar Via Valsavaranche, 4

TABACCHI Via Val di Non, 30
VOGLIA DI PIZZA Via Val di Non, 47
FIORAIA Lina Pancioni Via L. Cavalieri
SALARIA SPORT VILLAGE Via Salaria Km. 14,500
FONTE ACQUA SACRA Via Passo del Furlo
VIRGIN ACTIVE Via D. Niccodemi

MOTORIZZAZIONE CIVILE Via Salaria Km. 10,400
- Sala degli sportelli
- Bar
- Ufficio Postale
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