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Saranno circa
6.000 gli uomini
operativi a Roma

dall’8 al 9 giugno per la
visita del presidente de-
gli  Usa, George W.
Bush che non veniva
nella Città Eterna dal
funerale di Giovanni
Paolo II. Il calendario di
visite continua a essere
variabile e viene defini-
to momento per momen-
to proprio per essere in
grado di garantire la
massima sicurezza. I
movimenti del capo si
Stato americano non de-
vono essere prevedibili.
Nei luoghi dei numerosi
incontri ufficiali verran-
no impiegati parecchi
addetti alla sicurezza in

borghese e in divisa,
personale che verrà dis-
locato anche in quelli
che vengono definiti co-
me “obiettivi sensibili”.
I primi a essere presi-
diati  sono Vaticano,
Quirinale, Palazzo Chi-
gi, Villa Taverna (resi-
denza dell’ambasciatore
Usa e in questi due gior-
ni anche di Bush) e tutti
gli obiettivi americani
presenti  a Roma. Se
Bush confermerà la visi-
ta alla Comunità di San-
t’Egidio, anche Traste-
vere passerà fra gli
obiettivi sensibili :  in
questo caso le difficoltà
sono assicurate, soprat-
tutto per cercare di far
passare nei vicoli  del

quartiere la grande li-
mousine blindata del

presidente Usa.
In “seconda fascia”, ma

non meno importanti, i
maggiori monumenti, le
sedi istituzionali, i porti,
gli aeroporti, gli scali
ferroviari e le zone che
potrebbero essere facile
bersaglio di dimostra-
zioni. Disagi non solo
per i romani, ma anche
per i tanti turisti che af-
follano quotidianamente
le strade della Città
Eterna.
Le richieste di “serrare i
ranghi” che Bush vuole
fare a Prodi in merito
all’impegno in Afghani-
stan, la forte coopera-
zione fra le organizza-
zioni di intelligence dei
due Paesi, sono elemen-
ti che vanno già di tra-
verso agli esponenti più

sinistrorsi dell’attuale
maggioranza governati-
va italiana. A complica-
re invece l’apparato di-
gerente dello stesso Pro-
di sarà la manifestazio-
ne del 9 giugno a piazza
del Popolo, il “No Bush
No War Day”, tanto che
il presidente del Consi-
glio ha fatto capire che
dà per scontato - e forse,
sotto sotto, prega perché
il suo desiderio si avveri
- che nessun ministro
del centrosinistra vi par-
tecipi. La preoccupazio-
ne più grande di Prodi è
che la manifestazione
non riesca a tenere un
contegno civile, sereno
e rispettoso.

NiSc

«Oggi i giornali dicono che
c’è la cocaina nell’aria di
Roma. In realtà il Cnr ieri

ha mandato una dichiarazione alle re-
dazioni per
spiegare che ba-
sta avere gli
strumenti per ri-
levarla e si può
constatare che
la cocaina po-
trebbe trovarsi
nell’aria di
qualsiasi città
del mondo».
Così ha esordito
Walter Veltroni,
sindaco di Ro-
ma, riferendosi
alla notizia del-
la presenza di tracce di cocaina e di al-
tre droghe nell’aria di Roma rilevata da
uno studio del Cnr.
«Credo che i cittadini abbiano percepi-
to il messaggio del Cnr. Questo non at-
tenua la preoccupazione perché non
deve esserci cocaina da nessuna parte»
conclude il primo cittadino della Capi-
tale.
Sulla questione prende posizione anche
il Codacons che chiede al Comune di
Roma e alle autorità sanitarie di di-
sporre controlli a tappeto sulla frutta e

sulla verdura in vendita presso i banchi
dei mercati all’aperto.
«Se il dato è confermato, significa che
ci vuole una strategia più dura contro

le droghe - ha
rincarato Alfon-
so Pecoraio
Scanio, mini-
stro per l’Am-
biente - e dob-
biamo essere
più energici
contro i traffi-
canti e gli spac-
ciatori. Non
vorrei però che
si guardasse al-
le microscopi-
che particelle di
cocaina nell’a-

ria e si trascurassero le grandi particel-
le inquinanti e cancerogene. Mi preoc-
cuperei di più della loro presenza».
«È vero che è un problema diffuso in
tutta Europa, ma non per questo si può
far finta che a Roma non ci sia, o non
fare nulla per intervenire - così ha
commentato Antonio Tajani, presidente
degli eurodeputati di Fi - È lapalissiana
la risposta di Veltroni. Era meglio fare
meno feste e tagli di nastri per tutelare
di più i cittadini».

Pietro Mazzei
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Le reazioni ai dati del Cnr che rilevano la presenza di
cocaina nell’atmosfera capitolina

Veltroni: «Cocaina nell’aria?
Potrebbe accadere ovunque»

Il ministro Pecoraro Scanio: «Mi preoccuperei di più 
della presenza di particelle inquinanti e cancerogene». 

Tajani (Fi): «È vero che è un problema diffuso in Europa, 
ma non per questo si può far finta che a Roma non ci sia»

La carta dei servizi
Atac 2007 è un docu-

mento, di facile consul-
tazione che fa il punto
sull'attività del trasporto
romano, inoltre è un ve-
ro e proprio “quaderno
del trasporto”, da porta-
re sempre in tasca e da
utilizzare come un ma-
nuale di viaggio. Ha tut-
te le informazioni sui
mezzi di trasporto roma-
ni e quelle relative alle
frequenze di bus e me-
tro. È anche in versione
telematica sul sito
www.atac.roma.it. Nei
prossimi giorni si potrà
trovare nelle stazioni
delle metro A e B, agli
11 capolinea presidiati
(Termini, Tiburtina, San

Silvestro, Mancini, Vene-
zia, Cornelia, Grotte Ce-
loni, Trastevere, Anagni-
na, Clodio, Laurentina),
allo sportello al pubblico
di via Ostiense 131-L e
negli Uffici Relazione
con il Pubblico dei 19
Municipi. A luglio, infine,
prenderà il via la distri-
buzione a domicilio per
gli oltre 100.000 abbona-
ti annuali, unitamente al
“libretto dei vantaggi”,
la rivista sulle conven-
zioni e gli sconti riservati
agli abbonati Metrebus
(servizi, shopping, tem-
po libero, ristorazione,
cultura, musei, musica,
e altro).
Notizie anche  l’accessi-
bilità dei servizi per i di-

versamente abili e gli
orari delle biglietterie.
Non manca il tariffario
con la descrizione di tut-
ti i titoli di viaggio validi,
dal Bit all’abbonamento
annuale. E ancora, i con-
tatti per inviare propo-
ste o reclami, le oppor-
tunità di mobilità alter-
nativa e l’elenco dei 30
parcheggi di scambio ge-
stiti da Atac. Alla fine
del volume, una sintesi
dei diritti e dei doveri
dei viaggiatori con infor-
mazioni, ad esempio,
sulle esenzioni per i
bambini, la grandezza
massima dei bagagli am-
messi, il trasporto di ani-
mali e tanto ancora.

Stefania Cucchi

La pioggia è caduta,
anche copiosa negli

scorsi giorni e l’asfalto
delle strade romane sem-
brava sciogliersi come
neve al sole. «Le buche
che si sono formate sulle
strade della Capitale, ag-
gravate dalle pessime
condizioni climatiche di
questi ultimi giorni, non
sono state riparate ma
soltanto segnalate da
cartelli stradali di lavori
in corso» dice in una sua
nota Fabrizio Santori,
membro dell’esecutivo
romano di An, sui nume-

rosi incidenti stradali che
nelle ultime ore hanno
visto coinvolti molti au-
tomobilisti e motociclisti.
«Oltre al danno arrecato
agli ammortizzatori di
autoveicoli e motocicli
non dobbiamo dimenti-
carci l'aumento dei casi
di incidenti stradali pro-
vocati dalle buche invisi-
bili colme di acqua pio-
vana - continua Santori -
La manutenzione straor-
dinaria delle strade an-
nunciata dal Comune di
Roma è ormai un’utopia
e le voragini che in que-

sti ultimi giorni si sono
formate sulle arterie di
grande viabilità della Ca-
pitale, spingono il Comu-
ne a prendere soluzioni
di emergenza, pericolose
e inefficaci, con centi-
naia di cartelli stradali
sparsi per le strade, al-
cune volte al centro del-
la carreggiata. Intanto le
buche diventano sempre
più numerose e profonde
e la Giunta Veltroni pro-
segue la sua scellerata,
negligente e inadeguata
politica di manutenzione
stradale».

Circa 6.000 uomini spiegati nella Capitale per mantenere in sicurezza l’incontro
con il presidente Usa. Interessate tutte le zone che verranno percorse 

dal corteo presidenziale e che potrebbero essere oggetto di manifestazioni

Atac: in arrivo la carta dei servizi
È un vero e proprio “quaderno del trasporto” con tutte le informazioni

sui mezzi pubblici romani. In distribuzione anche 
negli Uffici Relazione con il Pubblico dei 19 Municipi

Slalom tra buche e cartelli
Manto stradale messo a dura prova dopo le ultime piogge

Due giorni di fuoco per il traffico romano. Dall’8 al 9 giugno la città si blinda per la visita di Stato 

Bush a Roma, tutto è pronto
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Dopo tre anni tor-
na la musica all’-
Horus Club, o in

quello che ne rimane.
Rancore, hip Hopper del
Tufello, fa la sua esibi-
zione davanti ad un pub-
blico di trecento perso-
ne. Tutti hanno pagato
l’ingresso di 3 euro e
tutti bevono una birra al-
la spina da 2 euro e
mezzo. In fondo alla sa-
la è stato allestito un bar
di fortuna, due divanetti
di gomma piuma e poco
altro. La galleria sarebbe
inaccessibile, se non
fosse per una piccola impalcatura
mobile. I lavori che andavano
spediti, circa due anni fa, per la
costruzione di un supermercato,
hanno distrutto la scala di accesso
alla galleria e murato l’entrata.
Gemini voleva simulare il frazio-
namento dello stabile che, almeno
sino al 2005, era stato tutt’uno
con il piano superiore. «Domani
sfonderemo anche l’entrata  late-
rale, per avere accesso al piano
superiore senza arrampicarci sul-
l’impalcatura». Fa spavento entra-
re in quello che fu, per quindici
anni, uno dei più attivi e cono-
sciuti live club della città. Sembra
uno di quei sfondi che appaiono

nei video comunicati di Bin La-
den. Macerie, nastri off limits e
polvere.
«Di sicuro non si chiamerà più
Horus Club», dice uno degli oc-
cupanti. Hanno stampato in fretta
un piccolo manifesto con la pro-
grammazione dal 1 al 7 giugno,
giorno in cui è previsto lo spetta-
colo di Andrea Rivera. Questi,
presente al concerto d’apertura,
scrive la sua dichiarazione sul-
l’occupazione: «È giusto occupa-
re. Basta con i supermercati. Tan-
to la gente non ha i soldi per la
spesa». Poi rivolto a uno dei ra-
gazzi: «Ma io qui ci faccio venire
i Tirmancino, Sinigallia e Daniele

Silvestri. Però Daniele
forse mi da buca. Quel-
lo qui non ci viene».
Tra il pubblico di gio-
vanissimi, spicca uno
dei pochi oltre la soglia
dei trent’anni. È Paolo
Cento, sottosegretario
all’Economia, che se
ne va in giro in ma-
glietta e jeans, parlotta
con un probabile leader
de l l ’occupaz ione :
«Abito qui dietro. Sono
venuto a vedere che
succede. Credo che il
Municipio abbia biso-
gno di spazi di aggre-

gazione. È chiaro che quanto pri-
ma sarà necessario attivare un ta-
volo di confronto». Poi si gira
verso uno dei
ragazzi: «O mi
raccomando
però. Massimo
verso le 23,
poi smettete la
musica, perchè
qui non è inso-
n o r i z z a t o » .
Qualcuno lo
guarda e gli ri-
de in faccia.
Tutti si muo-
vono all’uniso-
no, puliscono

quello che rimane del pavimento
con enormi secchiate d’acqua, ca-
ricano barili di birra e montano le
casse. È difficile anche trovare
qualcuno che conosca la storia
dell’Horus Club, le mille peripe-
zie attraverso cui è passato lo sto-
rico locale. Basta andare nel leg-
gendario camerino del locale, sui
cui muri tutti gli artisti che vi han-
no suonato hanno apposto la loro
firma, e vedere le scritte spray che
hanno rovinato un bel pezzo di
storia della scena live romana. Su
quei muri oggi compaiono scritte
non condivisibili, bestemmie gra-
tuite. Dopo averle lette diventa
molto difficile condividere, capire
quel che accade. Sic transit gloria
mundi.

Enrico Pazzi
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Il primo giugno
oltre cento

ragazzi hanno
occupato 

il vecchio teatro.
Paolo Cento,

sottosegretario
all’Economia:

“Credo che 
il Municipio abbia

bisogno di spazi 
di aggregazione.

Quanto prima sarà
necessario

attivare un tavolo
di confronto”

Dentro, solo macerie. Un locale tutto da ricostruire. Pochi conoscono le vicende dello storico locale

Horus occupato, fra entusiasmi e vuoti di memoria

All’ingresso dell’-
Horus c’è Ma-
nuel, uno dei ra-

gazzi occupanti. «L’occu-
pazione è avvenuta que-
sta mattina (1 giugno -
ndr) verso le undici. Lo
stesso Cardente, accorso
sul posto appena saputo
dell’occupazione, ha in-
contrato la proprietà, ve-
nuta anch’essa, e davanti
a tutti ha dichiarato di vo-
ler aprire un tavolo di
trattativa».
Perché l’occupazione?
Questo atto rientra in una
vertenza sugli spazi so-
ciali in IV Municipio.
Non ce ne sono.
Chi ha occupato?
Una rete di varie soggetti-
vità. L’Astra 19, i precari
della cultura e dello spet-
tacolo, gruppi che fanno
auto-produzione culturale
a livello metropolitano
oramai da anni, collettivi

giovanili auto-organizzati
del territorio. 
Volete creare un centro
sociale?
Non vogliamo cerare un
centro sociale anni’90.
Veniamo da quella storia,
ma vorremmo creare
qualcosa di diverso. Usa-
re questo luogo per dare
spazio alle autoproduzio-
ni, nel solco dell’idea del-
la cultura come conflitto.
Dare spazio a chi si auto-
produce, al di là della po-
licy veltroniana dello
spettacolo, che non va ol-
tre il grande evento cultu-
rale, come può essere la
festa del cinema o il festi-
val della filosofia. Voglia-
mo stimolare la crescita
culturale della città, dan-
do spazio ai precari della
cultura e a chi fa lavoro
di ricerca.
E rispetto alle passate
proposte del municipio

di farne un teatro o una
sala convegni?
Non vogliamo che questo
spazio diventi né un tea-
tro, né una sala convegni. 
Ma voi siete entrati per
rimanerci?
Certo. Questo sarà un
luogo autogestito, libera-
to. Non sarà mai uno spa-
zio municipale o comuna-
le. Siamo incompatibili
con questa filosofia vel-
troniana di fare cultura.
Alcuni vi vedono come
una buona occasione
per porre l’argomento
Horus all’attenzione co-
munale.
Non siamo disposti ad es-
sere usati in maniera stru-
mentale da nessuno. Ri-
peto, abbiamo occupato
per rimanere qui e per
farne un luogo autogestito
dove fare cultura e speri-
mentazione.

E. P.

Horus, gli occupanti vogliono restare per i precari
della cultura e per chi fa ricerca

Sarà un grande spazio
per autoproduzioni

Al di là della policy veltroniana dello spettacolo: 
“Noi non vogliamo che questo spazio diventi né un teatro, 
né una sala convegni. Non siamo disposti ad essere usati 

in maniera strumentale da nessuno” 

uali sviluppi ci
possono essere
all’indomani del-

l’occupazione dell’Ho-
rus?
Appena saputo, sono an-
dato sul posto e ho in-
contrato i ragazzi, erano
circa un centinaio. Intan-
to volevo capire i motivi
dell’occupazione e poi
comprendere come poter
risolvere la questione.
Il Municipio in passato
ha cercato di affrontare
il problema della penu-
ria di spazi?
Ci siamo già attivati e
continuiamo a farlo. Ab-
biamo proposto un pro-
getto sulla Maggiolina al
Comune e sull’Horus
avevo già incontrato i
proprietari circa un mese
fa. Chiesi alla stessa pro-
prietà la disponibilità di
trasformare l’Horus in
un teatro, confidando sul
fatto che essendo Gemi-
ni uomo di cultura, tra le
altre cose organizzatore
dei David di Donatello,
potesse accettare il pro-

getto. 
La risposta di Gemini?
Lui non era d’accordo.
Gemini pensava ad altro.
A un seupermercato.
Sì, aveva in progetto di
fare dell’Horus una
struttura commerciale.
Però ripeto, lui è il tito-
lare e quindi ha facoltà
di decidere sul futuro
della struttura. Ma io
non potevo e non posso
esimermi dal farmi por-
tavoce delle istanze della
cittadinanza del Munici-
pio.
Alla luce dell’occupa-
zione, quali possono es-
sere gli sviluppi?
Porterò avanti il progetto
di aprire un tavolo di
trattative con la proprie-
tà, il Comune e gli espo-
nenti degli occupanti.
Questi ultimi dicono di
aver occupato per re-
starci.
Loro rivendicano più
spazi per la cultura. Il ta-
volo di trattativa servirà
proprio a trovare una so-
luzione sull’Horus e tro-

vare un altro spazio da
dare agli occupanti.
L’occupazione avrà
l’effetto di svegliare
l’amministrazione co-
munale sul problema?
Tengo a dire che sull’oc-
cupazione come concetto
non sono assolutamente
d’accordo. Però com-
prendo le ragioni e le
esigenze dei ragazzi che
hanno occupato. È in-
dubbio che quest’ultimo
avvenimento porta alla
ribalta l’argomento Ho-
rus e più in generale la
penuria di spazi culturali
nel nostro Municipio. 
Nutre buone speranze
sul “risveglio” del Co-
mune?
Sì. Ho buone speranze.
Il sindaco è una persona
estremamente attenta al-
la cultura, tra le altre co-
se, è già al corrente della
questione Horus. Finora
ho fatto da tramite circa
le proposte sull’Horus e
non ho mai trovato porte
chiuse. 

E. P.

Cardente e l’Horus Club: “Presto un tavolo di trattativa”

Quale destino per il teatro
di piazza Sempione

“Il tavolo servirà proprio a trovare una soluzione sull’Horus
e trovare un altro spazio da dare agli occupanti”

Q

Con vernice spray sui muri del camerino dell’Horus
sono state tracciate bestemmie, forse unica nota

stonata dell’occupazione (mascherate digitalmente per
non offendere il senso religioso dei lettori della Voce)
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Vincenzo Comito,
coordinatore del-
la maggioranza e

capogruppo dei Verdi,
legge la polemica
intervista rilasciata
dalla Ellul a La Vo-
ce del Municipio
(14 maggio), circa
l’odg approvato al-
l’unanimità sulla fa-
cilitazione per l’ac-
quisto della prima
casa a favore dei di-
pendenti comunali,
e non ci sta.
Qual’è stata la sua
reazione nel legge-
re l’intervista alla
Ellul?
Mi dispiacciono
queste sue afferma-
zioni polemiche cir-
ca l’odg in questio-
ne. Dire che ci sono
altre priorità lascia il tem-
po che trova. Lo sappia-
mo tutti questo. Ciò non
vuol dire che l’atto che

abbiamo votato il 14
maggio non sia una cosa
positiva. Anche questa è
una priorità, almeno per  i

dipendenti comunali, spe-
cie del IV Municipio.
L’atto approvato è stato
votato all’unanimità ed è

stato suggerito dallo stes-
so presidente del Munici-
pio. 
Perchè la Ellul si è mo-

strata polemica?
Probabilmente non
aveva niente da di-
re. O magari ha
detto la prima cosa
che le passava per
la testa. Non vedo
perchè bisogna po-
lemizzare su un at-
to che è stato votato
all’unanimità.
Avete in progetto,
a questo punto, la
presentazione di
un odg sulle altre
priorità in tema di
casa enunciate
dalla Ellul?
Sono favorevole a
ulteriori atti che va-
dano nella direzio-

ne di facilitare l’acquisto
della prima casa nei con-
fronti di ulteriori catego-
rie di cittadini socialmen-

te bisognosi, come gli an-
ziani e le giovani coppie.
Però, dico che se il 14
maggio si è fatta la batta-
glia a favore dei dipen-
denti comunali, non è che
non la si voglia fare per le
altre categorie deboli.
Ma la Ellul recrimina
proprio il fatto che, a li-
vello temporale, sarebbe
stato più giusto battersi
prima per i più deboli,
le giovani coppie, per gli
anziani o i nuclei fami-
liari svantaggiati.
Sinceramente l’idea del-
l’odg a favore dei dipen-
denti pubblici mi è venuta
dopo essere stato, quattro
o cinque mesi fa, con il
presidente Cardente, a
una riunione organizzata
dal sindaco Veltroni sul
protocollo d’intesa tra le
forze armate, la Regione
e il Comune per dare so-
luzione alle problemati-
che alloggiative del per-

sonale militare. Così a me
e al presidente del Muni-
cipio è venuta l’idea di
promuovere, a livello
municipale, la stessa cosa
per i dipendenti comuna-
li.
La Ellul dice di non es-
sere certa che il consi-
glio municipale si farà
carico anche delle istan-
ze delle categorie sociali
deboli.
Mi sento di poter assicu-
rare la Ellul sul nostro
impegno anche per le ca-
tegorie svantaggiate. Sto
già studiando un odg sul-
le categorie più svantag-
giate per l’acquisto della
prima casa. 
Che tempi stima per
questo odg?
Credo che in quindici-
venti giorni (verso il 20
giugno - ndr) potrò porta-
re questo atto in aula con-
siliare. 

Enrico Pazzi

Il coordinatore
della

maggioranza
rincara

sottolineando
come stia già

studiando un odg
sulle categorie

più svantaggiate
in tema 

di acquisto 
della prima casa

Comito risponde alla Ellul: “Sappiamo bene che ci sono altre priorità in tema di emergenza abitativa”

“Inutile polemica su fatti ovvi”

Asentire Vincenzo Comito,
coordinatore della mag-
gioranza, lunedì 4 giugno

si sarebbe dovuto votare il regi-
stro per le coppie di fatto. Ma, ad
ascoltarlo meglio, già si capiva
che si sarebbe andati in seconda
convocazione, il mercoledì. Cosa
che è avvenuta e proprio il 6 giu-
gno ha visto il rinvio del provve-
dimento in Commissione Servizi
Sociali con i voti dell’opposizione
e della Margherita (Riggio, Ram-
pini e Dionisi). Molti assenti in
maggioranza (anche la Tarallo).
«Ora vediamo che hanno intenzione di
fare i giovanotti», diceva Comito a fine
maggio. Al termine della seduta del 4
giugno, rimasero in aula alcuni consi-
glieri dell’opposizione. «Delineiamo le
strategie per la prossima convocazione –
diceva Bonelli, capogruppo di An - La
politica del Municipio la sta facendo
l’opposizione: la maggioranza non ce la
fa a votarsi i suoi atti. Oggi (lunedì 4 –
ndr) ad esempio, mancava il numero le-
gale. A sentire i più, il tema dei registri
per le coppie di fatto sta a cuore unica-
mente alla sinistra. Non possiamo essere
noi a dargli i voti».
Nei fatti mancavano quattro consiglieri
della maggioranza, Campagnano (Prc),
Tarallo (Ulivo), Rella (Ulivo) e D’Anti-
mi (Idm). «Se i registri per le coppie so-
no cari alla sinistra, Campagnano dov’e-
ra?», continua Bonelli.  Dicono fosse
malato. Cardente appariva tranquillo. A

dargli fiducia il pacchetto di odg che do-
veva accontentare tutti in maggioranza
comprendendo 5 temi: registri per le
coppie di fatto, Pup, Agenda 21, corri-
doio di mobilità e sportello polifunzio-
nale. Cinque atti per una sorta di cubo di
Rubik, la cui risoluzione avrebbe portato
alla sopravvivenza della maggioranza, o
a ridarle un po’ di vigore. Era la summa
dei dare ed avere tra i vari componenti
della coalizione di governo.
Mercoledì la svolta negativa. Un inci-
dente in aula dove «dopo un’ora dalla
prima convocazione, l’ultimo appello è
stato effettuato da chi non aveva la dele-
ga a farlo», scrive in un comunicato
Marco Pomarici, vicecapogruppo Fi in
Campidoglio. Quindi l’abbandono del-
l’aula per protesta da parte di Franco
Fiocchi, capogruppo di Fi in Municipio.
Poi il voto che ha rimandato tutto. La
maggioranza scricchiola. E.P.

Dal sito www.umbertotozzi.com, al
30 aprile, già giravano delle voci
sul concerto di Umberto Tozzi a

Cinquina. Girando per i blog dei fan di
Tozzi, si leggeva di dubbi, “voci di cor-
ridoio”, ipotesi. Il concerto poi si è fat-
to il 26 maggio. Il problema è che l’e-
vento è stato programmato, in tutta se-
gretezza, in contemporanea con la Fe-
sta della Solidarietà e in particolare in
concomitanza con il concerto di Scialpi
in via Scarpanto. Lo stesso Cardente
ammette “Ho saputo del concerto di
Umberto Tozzi solo in mattinata e per
puro caso. Non è stato diramato alcun
comunicato stampa ne nelle scorse set-
timane né tanto meno nei scorsi gior-
ni”. Nei fatti, il concerto di Umberto
Tozzi, preparato nella stessa data del
concerto di Scialpi, ha tolto pubblico e
attenzione alla Festa della Solidarietà.
Pare che dietro allo spettacolo di Um-
berto Tozzi ci sia stato lo zampino di

Mirko Coratti, presidente del consiglio
comunale di Roma e politico di lungo
corso del IV Municipio. Quest’ultimo te-
me per l’assessorato di Ricozzi. Ora che
D’Antimi dai Moderati per Veltroni è
passato all’Italia di mezzo, non è più
giustificabile l’assessore in quota Udeur
di Ricozzi. Pare che la concomitanza
delle date non sia stata proprio un ca-
so. Insomma, un’azione indiretta per
disturbare la Festa della Solidarietà,
creatura voluta e promossa diretta-
mente dal presidente Cardente, al fine
di fare pressione su questi per scongiu-
rare la rimozione di Ricozzi dalla carica
di assessore. Il cellulare di Coratti o
squilla a vuoto o è irraggiungibile. Ri-
mane il fatto che non pare una buona
pratica programmare un evento in con-
correnza con una manifestazione a
sfondo benefico, come è stata la Festa
della solidarietà. 

Enrico Pazzi

Nasce “Democrazia Solidale”. La
nuova proposta politica, a favore del

Partito Democratico, sui temi del welfare
e della disabilità verrà presentata il 15
giugno a Roma presso la sala convegni
del Grand Hotel Palatino. L’Associazio-
ne - promossa da Tiziana Biolghini, dele-
gata alle Politiche dell'Handicap della
Provincia di Roma - propone una nuova
stagione di “politiche forti per i più debo-
li” (lavoro, diritto allo studio, assistenza
sanitaria) con l’obiettivo di coinvolgere
la cittadinanza. Il programma si rivolge
alle persone con disabilità, ai detenuti,
agli ex detenuti, agli ex tossicodipenden-
ti, alle persone con disagio mentale, alle
ragazze madri e alle donne che devono

reinserirsi sul mercato del lavoro.
A favore dell'Associazione interverranno
il segretario Ds Lazio, Nicola Zingaretti,
i massimi esponenti Ds e Dl a livello re-
gionale e l'attore e regista Michele Placi-
do, testimonial dell’iniziativa. Particolar-
mente sensibile alle tematiche dell’asso-
ciazione, all’evento è stato invitato il
Presidente del Quarto Municipio, Ales-
sandro Cardente.
“Democrazia solidale” - 15 giugno 2007
- Sala convegni del Grand Hotel Palati-
no, via Cavour 213/M, Roma  a partire
dalle 17. Per maggiori informazioni
www.democraziasolidale.org; info@de-
mocraziasolidale.org 

Veronica Flora

Saltata la prima convocazione. Poi, tutto rimandato

Fumata nera 
per le coppie di fatto

Bonelli (An): «Non possiamo essere noi a dargli i voti,
tanto meno su questo tema». Così il 6 giugno il nulla di fatto:

il provvedimento è stato rimandato in Commissione Servizi Sociali

Tozzi vs Scialpi, due
concerti in concorrenza

Il 26 maggio nel IV Municipio ci sono stati due spettacoli, in contemporanea.
Uno era a sfondo benefico. Ipotesi: che i due appuntamenti siano stati 

al centro di un confronto politico per la sorte di un assessorato?

Un cuore solidale per il Partito democratico
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Il piano antiprostitu-
zione, varato dal Mu-
nic ip io

IV lo scorso
4 aprile, si
avvia verso
un primo bi-
lancio. «È
un piano che
stiamo por-
tando avanti
e abbiamo
avuto dei ri-
sultati» in
relazione al
numero di
clienti fer-
mati e mul-
tati, sottolinea Alessandro
Cardente, presidente del
IV Municipio. Le opera-
zioni di controllo sono
state effettuate dalle forze
dell’ordine del territorio
che, in mancanza di rin-
forzi dal Comune, hanno
dovuto riorganizzarsi per
far fronte all’impegno ag-
giuntivo.
«Per il momento stiamo
attendendo di ricevere tut-
ti i report dei vari soggetti

che hanno preso parte al-
l’appena concluso inter-

vento straordinario e spe-
rimentale per mettere in
sicurezza via Salaria –ag-
giunge Cardente - Una
volta avuti questi dati,
tracceremo un bilancio
dell’efficacia delle misure
prese. Dopo decideremo
come procedere».
«È fuor di dubbio, però,
che se non avremo delle
risorse aggiuntive, non
potremo programmare
nessun intervento in gra-

do di dare risultati – con-
clude il presidente del

Quarto -
Proprio per
questo mi
appello al-
la sensibi-
lità del sin-
daco Vel-
troni, del-
l’assessore
alla Sicu-
r e z z a ,
Touadì, e
del prefet-
to Serra,
a f f i n c h é
sostengano

fattivamente la nostra
azione». E il Municipio
ha già chiesto all’assesso-
re Jean Léonard Touadì,
senza ancora ottenere,
circa 20.000 euro per por-
tare avanti il monitorag-
gio dei vigili urbani fino a
fine 2007.
«Il nostro intervento era
mirato a far spostare le
prostitute da via Salaria
per un problema di viabi-
lità e di sicurezza, dopo

un incidente mortale che
ha visto coinvolta una ra-
gazza - chiarisce Cardente
- Non ci siamo mai prefis-
sati di combattere la pro-
stituzione». Semmai di
‘sensibilizzare’ i clienti al
problema, come lo stesso
presidente aveva afferma-
to in sede di presentazio-
ne del piano.
Intanto, l’effetto, evidente
ai passanti, è che le pro-
stitute stanno occupando,
in modo invasivo, anche
via dei Prati Fiscali dal
ponte di Villa Spada fino
ad arrivare sotto i palazzi.
Una situazione che provo-

ca anche qui, oltre ai pro-
blemi di decoro, intralcio
al traffico. Sulla Salaria si
raccolgono: davanti alla
sede Alenia; di notte al
primo rifornimento Agip
arrivando da Prati Fiscali;
alla Motorizzazione Civi-
le e ancora dopo, quasi
completamente nude, sen-
za contare che in molte
auto in transito stanno dei
bambini. Uno spettacolo
che si moltiplica all’im-
brunire, anche davanti al-
le famigerate telecamere
che non scoraggiano più
neppure i clienti.

Rosalba Totaro

Il 28 maggio, a Palazzo Valenti-
ni, è stato presentato un Vade-
mecum di oltre 70 pagine, dal

titolo: “Come sopravvivere alle in-
sidie della giungla metropolitana”.
È la nuova campagna anti-truffe
della Provincia di Roma. Sono ol-
tre 5.000 le copie dell’opuscolo di-
stribuite nei 303 centri anziani e
nelle parrocchie, scaricabile anche
dal sito www.provincia.roma.it. A
presentarlo, il presidente della Pro-
vincia di Roma, Enrico Gasbarra, il
vicepresidente vicario del Consi-
glio provinciale, Bruno Petrella,
promotore dell’iniziativa, l’asses-
sore provinciale alle Politiche So-
ciali, Claudio Cecchini e il vignet-
tista Gianluigi Argento.
«Un opuscolo semplice ma molto

utile - ha precisato Gasbarra - per
affrontare un fenomeno crescente
come quello delle microtruffe, che
colpisce soprattutto le persone sole
e anziane e che a volte non viene
neppure denunciato». Il messaggio
che questo vademecum vuole lan-
ciare, dice Gasbarra, è anche rivol-
to ai figli e ai nipoti: non lasciamo
gli anziani da soli. «Più del 70%
dei raggiri colpisce persone sole,
over 65, residenti nelle grandi città
e dove età, solitudine, reddito me-
dio-basso e buona fede li rendono
più vulnerabili – ha spiegato Bruno
Petrella - Per arginare il fenomeno
abbiamo pensato al vademecum
che illustra tutti i rischi, ma anche
le soluzioni pratiche su come di-
fendersi». Per l’assessore Cecchini,

le truffe più ricorrenti «sono quelle
perpetrate da soggetti che si fingo-
no falsi funzionari di grandi com-
pagnie, ma anche di falsi venditori
di polizze, da finti sbadati fino ai
veri e proprio borseggiatori».
Nel Vademecum si legge:
Attenzione ai “falsi pompieri, fun-
zionari Inps, Enel o Telecom”, ai
“buon samaritani” e al “gruppo
d’azione” formato da donne, che
con varie scuse si fanno aprire l’u-
scio e riescono ad entrare in casa.
Altra classica truffa è quella del
“gelato o caffè sulla giacca”, con la
scusa di pulire la macchia il “falso
sbadato”, spesso una donna con
bambini, ruba con destrezza il por-
tafogli.

Claudia Catena

Dall’11 giugno in poi saranno tante le possibilità di
scelta sui centri estivi per i bambini, soprattutto

per quanto riguarda le strutture private. Al Maximo,
punto verde di qualità a via di Casal Boccone, la
giornata (dalle 8 alle 17) inizia con la colazione e con
un jingle del Maxicampus; poi, tennis, nuoto, danza,
calcetto, arti marziali (Karate, Ju Jitsu, Kobudo), le
tante attività ludico-ricreative. Inoltre, saggi ed esi-
bizioni sportive a fine settimana. È incluso anche un
pranzo di qualità con cucina genuina. Al New Green
Hill in via della Bufalotta, l’orario va dalle 7:30 alle
17:30 ed è prevista anche la formula mezza giornata.
Anche qui i bambini possono praticare sport all’aria
aperta ed è previsto il nuoto sia prima del pranzo al
ristorante, sia nel tardo pomeriggio. L’Athlon a via
Ugo Ojetti, nelle prime ore del mattino prevede dei
giochi all’esterno, ma l’offerta è soprattutto sulle
attività sportive (ginnastica, nuoto e pattinaggio sul
ghiaccio); il pranzo è a sacco o si possono acquistare
dei buoni pasto. La particolarità è che nel pomerig-
gio, per chi fa intera giornata, c’è il baby-funky. Il
Circolo Italia a via della Bufalotta, ha il long pro-
gramm dalle 7:30 alle 17 e lo short programm dalle
7:30 alle 13. Le attività sportive variano da tennis, al
calcio, pallavolo, basket, beach volley, ping pong,
ballo, funky, rugby e ginnastica ritmica. Dopo il pran-
zo, cineforum, attività ricreative e preparazione a
gare finali. 

Claudia Governa

Ma Cardente
avverte: «Se non

avremo delle
risorse

aggiuntive, non
potremo

programmare
nessun

intervento in
grado di dare

risultati»

Si attendono i rapporti di tutti i soggetti che hanno partecipato. Quindi si deciderà come procedere

Piano antiprostituzione: verso il primo bilancio

Raggiri: la Provincia di Roma
spiega come difendersi

Vademecum di oltre 70 pagine presentato da Gasbarra, Petrella e Cecchini

Dai VOCE
alla tua attività

nel tuo
quartiere

SPAZIO
disponibile

per te

Consigli
per gli acquisti:

acquista
questo spazio

392 9124474

Finisce la scuola,
inizia il divertimento

Centri estivi, offerte diversificate per un inizio
di vacanze fra sport, gioco e spettacolo
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“La Maggioli-
na”, il centro
sociale e cul-

turale di Sacco Pastore
potrebbe essere costretto
a cedere per sempre i pro-
pri locali al Comando
provinciale della Guardia
di finanza, le cui strutture
si trovano a pochi passi
dal punto di aggregazione
che coinvolge giovani,
adulti e anziani. Questo
significherebbe far cessa-
re tutte le attività del cen-

tro, privando il IV Muni-
cipio di una delle poche
realtà culturali consolida-
te.
Si è opposto a questa
scelta Enzo Foschi, consi-
gliere Ulivo della Regio-
ne Lazio. «La Maggiolina
è l'unico centro culturale
presente nei quartieri Sac-
co Pastore e Montesacro,
ma a quanto pare, qualcu-
no ha deciso che questa
esperienza debba termi-
nare e che al posto di que-

sta struttura sociale debba
essere realizzata una fore-
steria – afferma Foschi -
Deve rimanere un centro
culturale a disposizione
del quartiere e anzi sareb-
be opportuno che tutto il
complesso venisse recu-
perato e restituito ai citta-
dini». In effetti il par-
cheggio e gli edifici intor-
no alla Maggiolina sono
utilizzate dalla Guardia di
finanza e per Foschi «le
strutture di questo tipo
vanno delocalizzate e
portate fuori dai centri
abitati». Questo signifi-
cherebbe per il centro cul-
turale poter usufruire di
maggiori spazi ampliando
l’offerta di attività e servi-
zi (già ora ospita la Banca
del tempo, l’Upter, nume-
rosi dibattiti e convegni,

iniziative culturali e so-
ciali e dedicate allo sva-
go). Dello stesso parere è
Alessandro Cardente, pre-
sidente del IV Municipio,
anche lui contrario alla fi-
ne della Maggiolina, i cui
locali “sono un patrimo-
nio dell’intera Montesa-
cro”, ma soprattutto pro-
penso a trasformare il
centro in qualcosa di più
grande. “Stiamo lavoran-
do a un progetto ambizio-
so, - spiega Cardente -
trasformare l’ex stazione
pontificia Maggiolina
nella Stazione Roma-Eu-
ropa Maggiolina. Un cen-
tro finalizzato agli scambi
culturali tra i giovani del-
la Comunità europea, do-
tato di auditorium e cam-
pus».

Martina Chichi
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Il centro culturale di via Bencivenga
rischia di essere chiuso 

per concederne l’utilizzo 
alla Guardia di finanza. Regione 

e IV Municipio si oppongono

L’8 giugno, dalle ore 15, nello
spiazzo dell’ex mercato di
Val Melaina (tra via Stam-

palia e via Gorgo-
na) si svolgerà una
festa con giochi e
animazioni a cui
sono invitati tutti
bambini. L’obietti-
vo è quello di sen-
sibilizzare l'opinio-
ne pubblica riguar-
do la salute menta-
le dei più piccoli,
messa seriamente
in pericolo dalla
recente reintrodu-
zione del metilfe-
nidato, uno stimo-
lante simile all’am-
fetamina, ritenuto
efficace nel tratta-
mento della sindrome da “deficit at-
tenzionale e iperattività” (nota an-
che come Adhd). Non si tratta di
una malattia vera e propria ma di un

insieme di sintomi che colpirebbe
alcuni bambini particolarmente di-
sattenti e vivaci. Infatti la diagnosi

non si effettua
attraverso test
scientifici, ma
semplicemen-
te analizzando
il comporta-
mento di bam-
bini con dei
semplici test a
domanda-ri-
sposta. Pro-
motore della
festa è un
gruppo di vo-
lontari del
M o v i m e n t o
Umanista che,
attraverso una
campagna de-

nominata “Nessuno Tocchi Pierino”
(nata lo scorso anno proprio nel IV
Municipio) sta conducendo una bat-
taglia per impedire che la sommini-

strazione di questo psicofarmaco, a
causa della recentissima abolizione
del divieto di vendita nel nostro
Paese dei medicinali contenenti me-
tilfenidato, diventi una norma nel
trattamento dei bambini più proble-
matici, come succede già da parec-
chi anni negli Stati Uniti. Oltreocea-
no, infatti, sono 10 milioni i minori
che fanno uso di farmaci psicoattivi
e il business delle multinazionali
farmaceutiche ormai ha raggiunto i
2 miliardi di dollari annui per il solo
metilfenidato. Il metilfenidato peral-
tro non è una cura ma serve esclusi-
vamente a sedare i sintomi di un
problema molto più vasto, senza
contare  le controindicazioni e gli
effetti collaterali molto gravi che
potrebbe provocare in pazienti così
piccoli.
Per informazioni: www.nessunotoc-
chipierino.it
Email: info@nessunotocchipieri-
no.it

Alessandro Busnengo

Giù le mani da Pierino 
Bambini in festa contro gli psicofarmaci nello spiazzo dell’ex mercato di Val Melaina

Chiusura Maggiolina:
no corale delle istituzioni

Alcuni cittadini lamentano la scarsa illuminazione
di via Ugo Ojetti nel tratto che va da via Fogaz-

zaro a via Graf. «La sera, quando chiude lo Zio d’A-
merica, sul marciapiede c’è il buio – si lamenta il
signor Sergio, residente nella zona – fortunatamen-
te alcuni negozi tengono le luci accese tutta la not-
te». Il problema deriva dal fatto che i lampioni, di-
sposti solo al centro della carreggiata, sono parzial-
mente coperti dalle chiome degli alberi. «Qualche
anno fa potarono i pini – prosegue il signor Sergio –
e per qualche tempo i lampioni illuminarono anche
i marciapiedi. Abbiamo interpellato l’Acea, che ci
ha detto di non poter intervenire. L’ideale sarebbe
mettere i lumi ai lati della strada, come nel resto
di via Ojetti». La scarsa visibilità è un problema
che interessa anche altre zone. I marciapiedi, mol-
to frequentati, di viale Adriatico e viale Tirreno, la
sera sono così bui da risultare pericolosi, anche in
considerazione del dissesto della pavimentazione. Il
problema è stato segnalato al Servizio Giardini del
Comune. Potare gli alberi più regolarmente, infatti,
potrebbe costituire una soluzione alla scarsa illumi-
nazione.

Con la pioggia il parcheggio di fronte alla stazione
di Fidene, attraversando via San Leo, diventa una

distesa di pozze e di fango. In realtà è uno slargo
sconnesso utilizzato come area sosta, visto l’insuffi-
cienza di posti auto nel piccolo parcheggio subito da-
vanti alla stazione. L’entrata è costituita da una par-
te di marciapiede interrotto, ci sono buche ovunque,
tanto che le macchine devono fare lo slalom per evi-
tarle procedendo lentamente per i dossi del terreno.
Insomma, perché non asfaltarlo? La viabilità diventa
ancora più difficoltosa quando le auto vengono posi-
zionate anche al centro, su due file. Inoltre, il par-
cheggio è privo d’illuminazione, per cui d’inverno, già
dal pomeriggio, è difficile fare attenzione a dove si
mettono i piedi, per non parlare della sicurezza. Non
si capisce perché si trovi in queste condizioni visto
che subito a fianco si trova un altro parcheggio “uffi-
ciale”, dotato di strisce, sfruttato pure dai residenti
della zona e quindi insufficiente per i pendolari che
prendono il treno. 

Ultimo appuntamento della rassegna di spettacoli e
dibattiti dedicati alla scienza presso il Centro di

cultura ecologica del Parco Aguzzano. Sabato 16 giu-
gno, per la chiusura di “La scienza va in periferia”,
sarà messa in scena la rappresentazione teatrale
“Processo a Darwin”, scritto da Giovanni Carrada e
diretto da Riccardo Cavallo. L’ingresso allo spettacolo
è gratuito. Info: tel 06.8270876, Casale Alba 3, via
Shopenauer, Parco Aguzzano.

Organizzata dall’associazione “QuintoMondo” con
il patrocinio della Presidenza del Consiglio Co-

munale di Roma, del IV Municipio e della Provincia
di Roma, la manifestazione “Amici ad Alta Fedeltà”
è un appuntamento annuale che coinvolge Associa-
zioni ed Enti che operano per la tutela degli animali,
dell’ambiente e dei più deboli al fine di garantire a
tutti gli esseri viventi il diritto ad una vita dignitosa.
L’iniziativa vuole informare sul lavoro che l’Associa-
zione compie all’interno del rifugio “La Nuova Cuc-
cia”, sulle problematiche legate al randagismo, di
far conoscere gli strumenti per combatterlo: l’ado-
zione di cani e gatti, la loro sterilizzazione, il rispet-
to dei loro diritti, il tatuaggio dei cani, l’adozione e
la rieducazione dei casi difficili.

Illuminazione
insufficiente 

in via Ugo Ojetti

“Amici ad Alta Fedeltà”,
quinta edizione

sabato 9 e domenica 10 giugno 2007
Roma - Pratone delle Valli 

Riserva naturale della Valle dell’Aniene
Ingresso via Conca d'Oro 
(fronte Via Valle Vermiglio)

La scienza va in periferia

Pozze d’acqua e fango
alla Stazione di Fidene
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Circa 4.500 fami-
glie, fra IV e II
Municipio, senza

corrente elettrica e senza
telefono. È stato l’effetto
di un incendio che ha in-
teressato le gallerie di ser-
vizio del ponte di Batteria
Nomentana. Senza elettri-
cità anche la redazione di
Avionews (World Aero-
nautical press agency) e la
sede dell’Enav, l’Ente na-
zionale assistenza volo,
ambedue sulla Salaria, al-
l’Urbe. Traffico paralizza-
to per ore in tutto il qua-

drante nord est della città.
Scoppiato verso l’1,40

nella notte fra il 31 mag-
gio e il I giugno, l’incen-
dio ha danneggiato 300
cavi  Telecom in fibre ot-
tiche e quelli Acea. Il fuo-
co, iniziato forse per il
surriscaldamento di una
centralina, ha trovato ali-
mento nell’immensa
quantità di rifiuti ammas-
sati nei passaggi durante
gli anni. Ad accumulare
spazzatura, scarpe sbrin-

dellate, contenitori e altro,
sono stati i senzatetto che
da tempo vivono nei cuni-
coli del ponte. Nell’incen-
dio i baraccati sono stati
salvati dall’intervento dei
Vigili del Fuoco che si so-
no fatti largo nel denso fu-
mo nero. Circa dodici ore
dopo i senzatetto hanno
tentato di rientrare nei cu-
nicoli, ma sono stati bloc-
cati. Difficili le condizioni
di lavoro per gli operai:
nei corridoi sotto al livello
stradale, polvere grassa e
nera, oltre alle alte tempe-
rature per il calore accu-
mulato nell’incendio e ir-
radiato dai muri. Dopo le
2 di notte del I giugno, i
passaggi sottostrada sono
stati nuovamente frequen-
tati dai tossicodipendenti
che non hanno perso tem-
po nella ricerca di un luo-
go appartato.

NiSc

Le fiamme si sono sviluppate grazie 
a rifiuti accumulati da senzatetto.
Due giorni di “passione” per 4.500
famiglie fra l’iniziale mancanza 
di corrente e quella più lunga 

sulla linea telefonica

Ha interessato le gallerie di servizio del ponte di Batteria Nomentana

Un incendio ed è emergenza pura
«Il Complesso sanitario di via della Salita della Mar-

cigliana deve restare. Lo vuole la cittadinanza».
A sostenerlo è Bravin presidente dell’associazione “Il
mio quartiere” di Settebagni. «Nato circa quindici an-
ni fa dopo il forte impegno dell’allora consigliere cir-
coscrizionale Gustavo Manoni, ora ce lo vediamo scip-
pare. Scippare è la parola giusta perché nessuno ci ha
comunicato alcunché. La verità l’abbiamo scoperta da
soli quando abbiamo saputo che tra circa 2 mesi ini-
zieranno i lavori di ristrutturazione dei locali. Lavori
che in buona fede credevamo servissero a migliorare
questo Centro Medico e non per trasformarlo in qual-
cosa che ancora non ci è dato di sapere».
«Quanto tempo impiegheranno e  quali disagi dovran-
no affrontare le persone più deboli come gli anziani o
gli handicappati a farsi le analisi del sangue o a esse-
re visitati dagli specialisti?  - chiede Bravin - Quanto
tempo si dovrà aspettare per l’arrivo di un’ambulanza
per il trasporto di un malato o di un infortunato della
strada visto che ci tolgono anche la postazione del
118? A Natale sono state attivate due antenne per
cellulari, ad Agosto cosa attiveranno?». Chiude invi-
tando la cittadinanza a prendere parte all’assemblea
che si terrà al campo sportivo della Parrocchia l’8
giugno alle 18. Invitate autorità istituzionali e politi-
che della Regione (l’On. Alessio D’Amato, capogruppo
dei Verdi) e del municipio (il presidente Cardente e il
consigliere alle politiche soc. D’Antimi). 

E’nato appena tre mesi fa e già sta dimostrando
la sua concretezza. Il Comitato di Monte Sacro

Alto vuole farsi sentire. Il presidente della rappre-
sentanza, David Filori, con l’aiuto del dottore Clau-
dio Salone, preside dell’Istituto Superiore Sisto V, è
riuscito a fare qualcosa. Nei prossimi giorni aprirà la
sede del comitato, proprio in una delle strutture an-
nesse al Sisto V. In via della Cecchina, davanti al
parco, dove gli abitanti di Monte Sacro avranno un
punto di socializzazione. Lunedì, mercoledì e vener-
dì dalle 16 alle 21, gli sportelli saranno aperti per
tutti i tesserati. «Vogliamo – ha detto Filori – un cen-
tro dove tutti gli anziani (e non solo) che si iscrive-
ranno potranno ritrovarsi». L’associazione di cittadi-
ni, che sta cercando aiuto presso l’assessore Stefano
Zuppello, vuole risposte da parte del Municipio. Gli
interessati possono chiamare lo 06.87137832 oppure
il 3476261747.

Lo scorso 22 maggio nel-
l’ambito del ‘Tavolo di con-
certazione MB1’, istituito

dal Municipio IV,  è stato presenta-
to il progetto di massima redatto
da Roma Metropolitane per il pro-
lungamento della nuova linea me-
tropolitana B1 da piazzale Conca
d’Oro a piazzale Jonio. Alla pre-
senza del minisindaco del Munici-
pio, Alessandro Cardente, dei co-
mitati di quartiere e dei rappresen-
tanti dei commercianti della zona,
chiamati ad esprimere dubbi e ri-

chieste in merito alle questioni di
viabilità e vivibilità del quartiere,
l’assessore alla Mobilità del IV,
Stefano Zuppello, ha ribadito che
dopo questa prima presentazione
sarà il Consiglio municipale a di-
scutere e a dare l’ufficialità alle ri-
chieste di modifiche. Il passo suc-
cessivo sarà la presentazione del
progetto a tutta la cittadinanza in
una assemblea pubblica. Nel corso
dell’incontro si è discusso sulle
modalità di apertura del cantiere
per la stazione di piazzale Jonio,

prevista a via Scarpanto, per evita-
re disagi insopportabili per i citta-
dini e per i commercianti. «L’im-
portanza e l’utilità di questo ‘tavo-
lo’ - ha detto Zuppello - sono con-
fermate anche oggi con questa pri-
ma presentazione del nuovo pro-
getto del prolungamento della me-
tro B1. In questo anno siamo ri-
usciti, nonostante il notevole im-
patto del cantiere di Conca d’Oro,
a limitare i danni e i disagi sia per i
cittadini che per i commercianti».

Rosalba Totaro

E adesso ci vuole un’assemblea
Presentato il progetto preliminare per la nuova stazione Jonio della metro B1

Il poliambulatorio e
la postazione 118
devono restare

Comitato Monte
Sacro Alto: «Ci

stiamo muovendo»
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Con l’arrivo dell’e-
state, ecco che
cominciano le fe-

ste. Tra stand gastro-
nomici, giochi e tan-
te bancarella, si può
godere anche di
buona musica dal
vivo, che anno dopo
anno sale di livello.
E il IV Municipio,
non poteva restarne
fuori. Infatti proprio
domenica 27 mag-
gio si sono concluse
due delle tradiziona-
li feste annuali dura-
te tre giorni. Una a
piazza Sempione,
che per celebrare la
Madonna della Mi-
sericordia, quest’an-
no non hanno badato a
spese. La numerosa af-
fluenza alla processione
svoltasi il sabato 26, ha
quasi superato l’affluen-
za al concerto dei Cama-
leonti, che hanno ravvi-
vato la piazza il sabato
sera. È la decima edizio-
ne della festa organizzata
dalla Parrocchia dei SS.
Angeli Custodi dal no-

me: “Fate festa con noi”.
In campo tante attività:
rievocazione storica della

Rivolta della
Plebe e dell'a-
pologo di
M e n e n i o
Agrippa su
Monte Sacro
completo di
corteo con
personaggi in
costume; il
concerto della
banda musi-
cale; l’intrattenimento
per i bambini; la mostra
fotografica sulle origini
di città Giardino organiz-

zata dall’associazione
“Una strada per l’arte”.
Poi, Santa Messa all’a-

perto e solenne proces-
sione con la Madonna
della Misericordia. Per
concludere i fuochi d’ar-

tificio. L'iniziativa aiute-
rà a sfamare i bambini
della città di Nyamilima

in Congo, dove ope-
rano i Padri Carac-
ciolini. Altra area
asssistita nel Paese
africano, quella degli
abitanti di Goma col-
piti dalla terribile
eruzione del vulcano
Nyiragongo.
All’altra festa a via
della Bufalotta e lì
c’era Umberto Tozzi.
Questa tappa del
tour, che se fosse sta-
to pubblicizzata me-

g l i o
a v r e b b e
a t t i r a t o
una massa
di fan più
numerosa,
ha co-
m u n q u e
reso la fe-
sta più in-
teressante
superando
le aspetta-
tive ti tutti
c o l o r o
che, tra un

grido di “Ti amo” e un
buon panino allo stand
gastronomico, hanno
passato una bella serata.

Non è mancata la parte-
cipazione di personaggi
quali il presidente del
Consiglio comunale,
Mirko Coratti, intervenu-
to enfatizzando l’impor-
tanza di feste come que-
sta e  la partecipazione
agli eventi cittadini. Pre-
senti anche l’assessore
Claudio Maria Ricozzi  e
Aldo Coratti.

Claudia Catena
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Il 26 e 27 maggio, vero bagno di folla in piazza Sempione per “Fate festa con noi”

Il Quarto Municipio in Festa

Cominceranno domenica 10
giugno, con l’occasione
della festa del Corpus Do-

mini e si protrarranno fino la do-
menica successiva. Il Programma
messo a punto dal “Comitato Fe-
steggiamenti” insieme a Padre Ma-
rio, parroco della locale Chiesa de-
dicata a Sant’Antonio da Padova, è
veramente ricco e carico d’eventi.
È la festa maggiormente attesa dal-
la comunità locale, perché si fe-
steggia il Santo protettore della
borgata, tanto popolare a livello na-
zionale ed oltre. Sant’Antonio, det-

to da Padova, ove è morto il 13
giugno del 1231 e dove è il suo
principale santuario italiano, non è
padovano, bensì portoghese (nac-
que a Lisbona nel 1195) e la sua
storia è veramente affascinante e
carica di misticismo. Con la festa a
Lui dedicata, i frati francescani del-
la locale Parrocchia invitano i citta-
dini ad accostarsi maggiormente
alla Sua storia e santità celebrando
con devozione la settimana dei fe-
steggiamenti in Suo onore. Il 13
giugno è il giorno in cui si concen-
trano le celebrazioni religiose alla

presenza del Vescovo, Monsignor
Enzo Dieci, con la solenne proces-
sione e la distribuzione del “Pane
di S. Antonio” a tutti i fedeli. Ma la
lunga settimana prevede tante atti-
vità sia liturgiche che d’intratteni-
mento, con  pesca di beneficenza,
stand gastronomico, ruota della
fortuna, biglietti della lotteria, la
tradizionale pennata offerta gratui-
tamente alla cittadinanza e  tanto
ancora. Culmineranno con l’esibi-
zione di Orietta Berti e gli spetta-
colari Fuochi Artificiali. 

Carmen Minutoli

Discreta
partecipazione

anche all’evento
della Bufalotta

con Umberto
Tozzi a tenere il

campo con un suo
concerto

Il merluzzo
PRIMA, PE EVITA’ LA PROTESTA

ME STACCARNO LA TESTA
PE NUN FAMME ANNA’ A MALE

ME COPRIRNO DE SALE
PE SARVAMME DAI MALANNI
ME CHIAMARNO GIOVANNI
NER FINALE, ME TAPINO

STO NVETRINA DAR NORCINO.
SO CONDITO COR SUGHETTO

SO GUSTATO ANCHE NGUAZZETTO
E MANNAGGIA LA PUTTANA

ME FANNO PURO ALLA VENEZIANA
SO TANTO BONO E NON A TORTO

ME SE MAGNANO DA MORTO
PERCIO’ SO FIERO, ANCHE ‘N PO’ TRONFIO

E SPECIE A BAGNO NPO’ ME GONFIO.
QUELLO CHE PPERO’ ME FA’ NCAZZA’

E’ D’ESSE CHIAMATO BACCALA’.

Leo

In onore di Sant’Antonio da Padova
Settebagni festeggia il Santo Patrono. Dal 10 giugno, sette giorni di festa fra religiosità e

devozione popolare, ma anche di spettacolo e tanto folklore. Orietta Berti chiuderà i festeggiamenti

1° 2810
2° 3519
3° 3910
4° 6565
5° 3366
6° 6521
7° 3004
8° 4611
9° 3065
10° 1693

“Fate Festa con Noi”
Parrocchia 

dei SS. Angeli Custodi

Estrazione
della lotteria

Ecco i numeri dei
biglietti vincenti:
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Una pista ciclabile di un chilo-
metro e mezzo (che ancora non
è stata realizzata), 1500 alberi,

tavoli, panchine, gazebo, una struttura
polivalente per il guardia-parco e come
punto informativo di Romanatura: que-
sto è il risultato degli interventi costati
un milione e 300.000 euro a cui si ag-
giungono le aree attrezzate con giochi
per bambini, gli spazi per i cani, la co-
pertura dei viali che formano i percorsi
per evitare la formazione di fango e
polvere, la cura delle piante già presen-
ti. Ovviamente tutto in armonia con
l’ambiente. Bisognerà cambiare nomi-
gnolo allo spazio verde a ridosso di via

Val d’Ala, ribattezzato tanti anni fa
Pratone. Il prato c’è ancora, ma final-
mente si può parlare di un vero e pro-
prio parco, dove passeggiare, prendere
il sole, fare i pic-nic. Resta qualche
dubbio sui vasconi che costituiscono le
varie aree (zone di terreno scavate in
cui sono stati collocate le attrezzature),
che con la pioggia si trasformano in
enormi pozze, per il resto però non si
può che lodare il lavoro fatto.
Anche i residenti sono soddisfatti, fi-
nalmente il Parco delle Valli diventa
un luogo praticabile. «Era un peccato
trascurare un’area così spaziosa, –
commenta una mamma – questa è l’u-

nico punto verde grande a Conca d’O-
ro e deve essere considerato una risor-
sa. Ora potremo portare i bambini qui
senza più doverci allontanare». L’uni-
co aspetto che ancora preoccupa molte
persone è un altro: tra le baracche sul-
l’Aniene e le prostitute su Prati Fiscali
non sempre si fanno buoni incontri,
anche in pieno giorno. Il problema do-
vrebbe essere risolto con la presenza
del guardia-parco, che arriverà appena
il punto Romanatura diverrà attivo, ma
la gente al momento non crede che ciò
possa rappresentare una soluzione de-
finitiva.

Martina Chichi

Il nuovo Parco delle Valli
È stata finalmente inaugurata l’area verde di via Val d’Ala. Tanti alberi, una pista ciclabile

e un punto Romanatura, ma i cittadini segnalano ancora alcuni problemi

Domenica 10 giugno appuntamento al
Parco delle Valli con la bicicletta per

pedalare lungo il percorso della futura pi-
sta ciclabile. Il nuovo tratto dovrebbe col-
legarsi alla pista che costeggia il fiume
Aniene, arrivando fino a Villa Ada. Si
parte alle 9 dal retro del mercatino e dopo
il rientro, alle 11.30, è previsto un buffet.
Per i bambini sarà allestito un percorso
didattico per imparare a riconoscere i se-
gnali stradali.
Intervengono il consigliere comunale Ro-
berto Rastelli, il consigliere municipale
Fernando Di Giamberardino e Stefano
Rassano, vicepresidente dell’Anci Lazio.

M. C.

Pedalando
per la pista

Ibambini delle scuole,
diverse associazioni,
cooperative, artisti e

cittadini si sono ritrovati
alla Festa della Solidarietà
del IV Municipio che si è
svolta sabato 26 e dome-
nica 27 maggio in via
Scarpanto a Val Melaina.
Una due giorni finalizzata
soprattutto a raccogliere
fondi in favore dei bambi-
ni più bisognosi del Muni-
cipio. Tutti i partecipanti
hanno infatti messo a di-
sposizione della festa le

loro arti e le loro capacità,
per riuscire a portare in
vacanza più bambini pos-
sibile secondo quella che
è la lista delle
famiglie più
bisognose dei
servizi sociali
municipali.
La Festa della
Solidarietà si
è svolta tra va-
rie iniziative:
saggi, canti
popolari, com-
medie messe

in scena dalle sco-
laresche del IV
Municipio. Tra le
tante trovate
“Pompieropoli” un
percorso didattico
per bambini messo
a disposizione dai
Vigili del Fuoco di
Roma che ha visto
già dalla mattinata
di sabato tanti
bambini nelle vesti
di pompieri, com-
preso il casco, im-
pegnati a saltare
sul telone o a spe-
gnere macchine
(da cui si sprigio-
nava del finto fu-

mo) con l’idrante, ccende-
re da una scala, scavalcare
una staccionata, passare in
un tunnel. E poi ancora
concerti: sabato pomerig-
gio sono saliti sul palco i
“Casi Clinici Band” men-
tre alle 21.30 Giovanni

Scialpi  ha canta-
to alcuni dei suoi
successi da “Pre-
gherei” a “Bacia-
mi” concedendo
anche un bis ai
suoi ammiratori.

Il cantante, rag-
giunto al termine

del concerto, ha dichiara-
to: «Ho aderito con molto
piacere a questa giornata
di solidarietà, l’invito mi è
arrivato dal presidente
Cardente. Ho trovato un
pubblico caloroso e sono
soddisfatto della serata».

Domenica 27 sono saliti
sul palco i bambini della
scuola “Walt Disney”
mettendo in scena la com-
media “Alienatale” vinci-
trice del premio Vittorio
Gassman. I piccoli attori

hanno impersonato alcuni
personaggi storici (da Na-
poleone a Garibaldi)
scambiandosi battute in
romanesco. La festa della
solidarietà si è conclusa
con l’esibizione dei comi-
ci del Makkekomico e di
Sergio Viglianese. 

Stefania Cucchi

Festa della Solidarietà: due giorni di musica e teatro a Val Melaina. In scena le scolaresche

Per aiutare i bambini bisognosi del Municipio
Bilancio positivo della due giorni

del 26 e 27 maggio. Saggi, 
canti popolari, commedie messe 

in scena dalle scolaresche. 
Poi anche “Pompieropoli”, 

percorso didattico per i più piccoli
voluto dai Vigili del Fuoco di Roma
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Un pomeriggio di amicizia
e solidarietà condivisa da
grandi e bambini. Anche

quest’anno la “Festa  per un ami-
co” organizzata dalla associazio-
ne Laif torna il 16 giugno a viva-
cizzare il piazzale dell’Ateneo
Salesiano in via Cocco Ortu 77.
Con un programma fitto di inizia-
tive snocciolate tra le 16,30 ed il
tardo pomeriggio, i soci della as-

s o c i a z i o n e
Laif, “Libera
Associazione
In memoria
di Fernando
D'Antoni”, a
sostegno del-
l’infanzia ab-
bandonata e
dei più debo-
li, daranno il
via a giochi e
tornei per
bimbi, geni-
tori ed amici
a l l ’ in segna
della condi-
visione e del
volontariato.
Attività ludi-

che per bambini, una triangolare
di basket senior, una pesca di be-
neficenza a base di giocattoli ed
il tocco di magia finale elargito
dallo spettacolo del mago Alex
saranno l’occasione per celebrare
e sostenere l’attività della asso-
ciazione. Nata nell’aprile 2006
dall’iniziativa di un gruppo di
amici, la Laif promuove la prote-
zione dell’infanzia abbandonata e
dei soggetti affetti da minorazioni
fisiche. Attualmente supporta il
“Tetto azzurro”, centro polifun-
zionale collegato al “Telefono az-
zurro” dedicato all’accoglienza,
diagnosi, cura dei bambini vitti-
me di abuso e maltrattamento,
con l’acquisto di materiale didat-
tico, materiale per l'infanzia, ve-
stiario, cibo. Allo stesso modo
Laif sostiene, fornendo beni di
prima necessità, 28 bambini tra i
6 mesi ed i  13 anni che fanno
parte di una comunità di immi-
grati etiopi a Roma. Per informa-
zioni: http://laif.wordpress.com
oppure scrivere a Laif, via Monte
Cervino 82 Loc. Colleverde -
Guidonia Montecelio.

Manuela Di Dio

Sei giorni di grande festa organizzati per il cin-
quantesimo anniversario della parrocchia di

Gesù Bambino, A.G.E.S.C.I. Roma 66, in via Cam-
pi Flegrei. Dal 5 all’8 giugno protagoniste le
scuole elementari e medie, mentre dall’8 al 10
si entrerà nel vivo di “Tutti in Festa - da 50 anni,
ancora insieme”, vera e propria festa di quartie-
re, dedicata alle missioni a cura di Amanida On-
lus (C.F. 97444840587 c/c post. 80368608
www.amanida-onlus.it oppure info@amanida-on-
lus.it; Associazione Te Amo Perù).
Nel salone parrocchiale vanno in scena spettaco-
li teatrali realizzati dalle classi prime, seconde e
terze della elementare Alberto Manzi: il prossi-
mo appuntamento proprio con queste ultime l’8
giugno alle 15 con “W le fiabe” e coro “Le 22
marmotte”. Alle 17 dello stesso giorno va in sce-
na la III classe della Scuola Media Cesare Piva,
succursale di Via Val d’Arno: “Alessia e le sue ra-
gazze” in balletto. Poi, esposizione di 78 opere
realizzate dagli alunni con il progetto del “labo-
ratorio grafico pittorico” curato dall’insegnante
Iannì.

Il prossimo appuntamento con “Il Tuo Quartie-
re non è una discarica”, organizzato dall’A-

ma, per la raccolta dei rifiuti ingombranti e ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)
è previsto per domenica 10 giugno nei municipi
pari. I cittadini potranno recarsi nelle isole
ecologiche, dalle 8 alle 13, per la consegna di
tutti i rifiuti che non possono essere depositati
nei cassonetti Ama. Nel IV Municipio l’isola
ecologica di riferimento è situata in via Ateneo
Salesiano, a Vigne Nuove.

Dal 18 giugno al 20 agosto sarà attivo “Nonna
Roma”, il servizio promosso dal Comune di

Roma per permettere alle persone anziane di
fare la spesa restando a casa. All’iniziativa
hanno già aderito le maggiori catene di super-
mercati, il cui elenco sarà disponibile dal 15
giugno sul sito www.comune.roma.it o al nume-
ro 060606. Gli anziani potranno usufruire di
“Nonna Roma” per una spesa minima di 25 eu-
ro, in compenso il servizio di consegna a domi-
cilio sarà completamente gratuito. Sarà suffi-
ciente fornire con una telefonata la lista dei
prodotti desiderati al supermercato e il paga-
mento avverrà nel momento in cui le buste sa-
ranno ricevute.
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Torna con molte iniziative la “Festa per un amico” dell’associazione Laif

Giochi e magia per l’amicizia

Entusiasmo e diver-
timento a volontà:
questa la parola

d’ordine per la preannun-
ciata “Prima festa del
Bambino” svoltasi il 26
maggio 2007 nel piccolo
parco di Settebagni fra la
Salaria Nuova e la vec-
chia, nelle vicinanze della
Chiesa locale. Nonostante
il tempo incerto, l’affluen-
za è stata superiore al pre-
visto. Tanti bambini, di
tutte le età, molti i piccoli
sul passeggino scorazzati
dalle mamme (e qualche
papà). Il parco è stato in-
vaso da bibite, gelati e
tanti giochi organizzati
dagli animatori. Poi, i pal-
loncini multicolori e i

cappellini-sponsor dell’e-
vento. Momento clou con
i balli di gruppo a suon di
musica e canzoni ripetute
in coro da ragazzini. «Fi-
nalmente qualcosa di di-
verso in quartiere - dice
una mamma - Ci voleva
proprio una festa per i più
piccoli. Siamo usciti di
casa per venire al parco
con molta più voglia per-
ché pensavamo di ritro-
varci con altri amici e co-
noscenti e soprattutto con
una meta di divertimento
per i nostri ragazzi invece
della solita passeggiata».
A conclusione della festa,
gran soddisfazione espres-
sa dai promotori dell’as-
sociazione “Il Mio Quar-

tiere”, presenti al comple-
to, con il presidente Bra-
vin e il Duca Grazioli che
ne fa parte, oltre che dal
consigliere del IV munici-
pio D’Antimi. «Mentre

A Settebagni un bagno di divertimento dedicato ai più piccoli

La “Prima Festa di Maggio del Bambino”
Successo per l’evento del 26 maggio fra giochi, gelati, palloncini colorati, balli di gruppo

e canzoni. Soddisfatti i promotori dell’associazione “Il Mio Quartiere”

Appuntamento per 
il 16 giugno, al piazzale

dell’Ateneo Salesiano 
in via Cocco Ortu. 

A sostegno dell’infanzia
abbandonata 

e dei più deboli

La parrocchia
di Gesù Bambino
fa cinquant’anni

Sei giorni di celebrazioni, canti,
recite degli alunni dell’elementare

Alberto Manzi e balletti della Scuola
Media Cesare Piva, succursale 

di Via Val d’Arno. E ancora, un ricco
programma per la sagra di quartiere

adesso Cardente presiede
la Festa della solidarietà
in un’altra zona del Mu-
nicipio – ha detto D’Anti-
mi - sono felice di trovar-
mi qui in mezzo a tanto
“futuro”: sono loro il no-
stro domani. Qui indosso
il cappellino della festa
del bambino e la magliet-
ta della solidarietà perché
sponsorizzo sia l’uno che
l’altro evento. Spero che
si facciano sempre più
spesso iniziative di questo
tipo. Il mio prossimo pro-
getto è l’istituzione del
“Parlamento dei Ragazzi
del IV municipio”, una
sorta di piccolo parla-
mento dove i bambini po-
tranno esprimersi propo-
nendo e chiedendo. Pre-
sto sarà discusso in Con-
siglio che spero approvi
all’unanimità».

Carmen Minutoli

Spesa a casa 
per gli anziani

Rifiuti ingombranti:
il 10 giugno 
si replica nei
municipi pari
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La Famiglia
Silvestrini di-
scende da una

Casata nobile di Ur-
bino. «I miei avi era-
no cavalieri con tito-
lo nobiliare, eletti dal
Papa e l’investitura
risale al secolo
XVIII», è il breve
accenno del regista Paolo Silve-
strini, uno dei più giovani discen-
denti, di cui si è già parlato in oc-
casione della presentazione del
suo primo libro. Un evento ricco
di ospiti illustri come la Princi-
pessa ed il Duca Grazioli, amici
di famiglia e che, come loro, sono
stati i primi abitanti di Settebagni,
insieme ai Rinaldi, ai Cacciarelli
e agli Altobelli.
I Silvestrini sono persone sempli-
ci che non hanno mai pensato alle
loro origini e tanto meno si sono
interessati ad una ricerca genealo-
gica come riprova di appartenen-
za aristocratica. «Mah, non ci sia-
mo mai curati di sapere se nelle
nostre vene scorre sangue blu. Pe-

rò ci
sent ia -
mo no-
bili di
cuore e
pensia-
mo che
q u e s t o
v a l g a
più di

mille titoli e blasoni» rispondono.
Quello che conoscono è stato tra-
mandato dai racconti degli anzia-
ni, loro avi e, strano a dirsi, da
qualche conoscente che ha addi-
rittura scoperto l’esi-
stenza del loro stem-
ma nobiliare di cui in
ogni modo si com-
piacciono e all’oc-
correnza ne fanno
uso. Lo si trova infat-
ti nella carta intestata
e negli incarti della
Rinomata Pasticceria
F.lli Silvestrini, ap-
partenente a Carlo,
una delle più antiche
e note di Roma nord.

L’Arma di famiglia: in campo a
strisce bianche e verdi, un leone
rampante reggente un globo, tutto
sormontato da un elmo. Tra i ci-
meli, un atto di nascita del 1875
del capostipite dell’attuale gene-
razione, Luigi Silvestrini, dal qua-
le discendono in linea diretta: il
primogenito Antonio (1907); Ar-
mando (1908); Norma (1910);
Idea (1913); Natalina (1915); Ma-
rio (1920). Poi qualche immagine
del ‘900, quella di Villa Silvestri-
ni nel 1923, un’altra del 1930 che
ritrae Antonio con la sua Fiat 509

e un’immagine di famiglia del
1956 per le Nozze d’Oro di Luigi
e Perpetua Maria. Molte le curio-
sità familiari, come il fatto che dal
1906 al 1921, Luigi e Maria han-
no risieduto a Corte, al servizio
dei Savoia. Lui faceva parte della
cavalleria reale come “lanciere di
Montebello” dell’importante reg-
gimento di Tor di Quinto. Altra
storia, un po’ amara, il bombarda-
mento di Villa Silvestrini nella II
Guerra mondiale.
Il cognome vanta persone illustri
in molte zone d’Italia (collegate
direttamente o indirettamente al
ramo di Settebagni): la famiglia si
è diramata in diversi filoni. D’al-
tra parte non si spiegherebbe altri-
menti la presenza - alcuni esempi
fra gli altri -: di un cardinale,
Achille Silvestrini (Brisighella -
Ra-, 25 ottobre 1923), diplomati-
co, Prefetto emerito della Congre-
gazione per le Chiese Orientali;
oppure, di una magnifica villa in
Toscana, Villa Silvestrini, meta di
turisti. 

Carmen Minutoli

Un’atmosfera carica di note anti-
che, un alto misticismo, la consa-
pevolezza di un evento di profon-

da importanza. Queste le sensazioni il 30
maggio nella Chiesa di San Giorgio al Ve-
labro per la celebrazione della festa di San
Ferdinando Re, sovrano che sta alle radici
della Casa Reale dei Borbone. Un evento
del Sacro Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio con una Santa Messa offi-
ciata dal Cardinale Michele Giordano, Ar-
civescovo emerito di Napoli. Celebrazio-
ne che è stata il primo atto dell’alto prela-
to come Gran Priore dello stesso Ordine,

preceduto nell’inca-
rico dal Cardinale
Mario Francesco
Pompedda, deceduto
il 17 ottobre 2006.
L’occasione ha visto
anche l’investitura di
25 nuovi cavalieri.
Presenti bei nomi
dell’aristocrazia ita-
liana, fra gli altri,
Boncompagni Ludo-
visi, Moncada di Paternò, Ruffo di Cala-
bria, de Medici, Ventimiglia di Montefor-
te. E ancora, alti graduati, vertici delle
Forze Armate italiane e parlamentari (tutti
cavalieri dell’Ordine Costantiniano), rap-
presentanti dell’Ordine di Malta, di quello
Equestre del Santo Sepolcro e, primo fra
tutti, S.A.R. il Principe Carlo di Borbone
delle Due Sicilie, Duca di Calabria e Gran
Prefetto dell’Ordine Costantiniano.
«Siamo nel pieno di una delle maggiori
crisi della Chiesa e come in ognuno dei
precedenti momenti di difficoltà del pas-

sato, il Signore
chiama alla Santità
– ha detto nell’o-
melia il Cardinale
Giordano – L’oggi
è caratterizzato da
grandi criticità cul-
turali, esistenziali.
Troppi vogliono in-
segnare al Papa co-
me si fa il Papa.
Molti si scoprono

riformatori e vogliono dire alla Chiesa co-
me cambiare. Come è gia successo nel
passato, c’è bisogno di Santità. Come ri-
conoscerla? Ci sono tre costanti: l’amore
di Dio e lo spirito di preghiera; il dono di
se stessi e il servizio per il prossimo; lotta
contro i propri egoismi e passioni per l’u-

miltà, il distacco dai beni materiali». Gli
esempi sono ovunque, prosegue l’alto
prelato, «nei sacerdoti, nelle suore, nei lai-
ci che si dedicano agli altri senza chiedere
nulla, che consumano la loro esistenza ne-
gli ospedali, nei servizi sociali, dove ci sia
bisogno». Alti valori da sempre alla base
dello stesso Ordine Costantiniano, uno dei
più antichi. Appartenuto alla famiglia dei
Comneni, Imperatori bizantini e ai Farne-
se, Duchi di Parma e Piacenza, nel XVIII
secolo il Gran Magistero dell'Ordine è
stato ereditato dal Capo della Real Casa
dei Borbone delle Due Sicilie. Oggi l’Or-
dine, riconosciuto dallo Stato italiano,
prosegue la sua tradizione secolare, in pri-
ma fila nell’assistenza ai malati e alle po-
polazioni colpite da calamità.

Giuseppe Grifeo

Nobiltà in IV Municipio, prima puntata. I Silvestrini di Settebagni che hanno risieduto anche a corte

Storie di famiglia fra passato e presente

Il consesso dei cavalieri del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio carico di note antiche

L’ordine Costantiniano ha il suo nuovo Gran Priore

Cavalieri e patrizi
del Papato, con

origini al XVIII
secolo. Ancora da

accertare
genealogicamente

i collegamenti
con i Silvestrini

sparsi per l’Italia.
Fra questi, alti
prelati come il

cardinale Achille
Silvestrini

Celebrata la festività di San
Ferdinando Re, sovrano alle

radici della Casa Reale dei
Borbone, erede del Gran

Magistero dell’Ordine.
A officiare la Santa Messa,

il Cardinale Michele Giordano
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Dopo alcuni
giorni di
tempo in-

certo, il sole è tor-
nato a splendere
per questa festa
dedicata allo sport
ed in particolare
ai giochi con la
palla. Giovedì 31
maggio due strade
del Tufello, chiuse
al traffico, hanno
ospitato la festa
finale dei centri
sportivi municipa-
li, patrocinata dal
Municipio e resa
possibile grazie

all’impegno or-
ganizzativo del-
l’Assport IV.
Bellissimo il
colpo d’occhio:
4 campi di ba-
sket in via Mon-
te Ruggero e 11
reti di pallavolo
in via Sarandì.
«È una grande
soddis faz ione
vedere più di
500 ragazzi gio-
care – afferma

Mauro Mar-
chione, presi-
dente dell’As-
sport – È stato
uno sforzo or-
g a n i z z a t i v o
i m m e n s o .
Questa inizia-
tiva, più di al-
tre, dà il senso
del concepire
lo sport come
festa senza
agonismo esa-
sperato. È

questa l’educa-
zione sportiva
territoriale che
vogliamo segna-
lare alle istitu-
zioni.  Se non
passa questa cul-
tura di attività fi-
sica diffusa ed
esercitata corret-
tamente, sarà im-
possibile fermare

le degenerazioni legate
allo sport». Bambini e
ragazzi hanno giocato
per tutto il pomeriggio,
disputando le partite fi-
nali del torneo “Palleg-
giando in IV”, che, per i
più piccoli, non prevede
classifiche. Tutti vincen-
ti, insomma, nel rispetto
dello sport inteso come
divertimento. «Questa è

la dimostrazione
che il nostro mes-
saggio arriva a
tantissima gente –
aggiunge il  re-
sponsabile Angelo
De Stradis – I ra-
gazzi durante l’an-
no non fanno solo
sport, ma sono in
diretto contatto
con l’educatore. In
lui trovano una fi-
gura di riferimen-
to. Questo è il va-
lore formativo
dello sport».

Valeria Ferroni 

«Primo Meeting per
Ragazzi Speciali»,
dalle 8,30 di saba-

to 9 giugno all’Asd Club No-
mentano nel V Municipio. La
manifestazione vedrà parteci-
pare 200 atleti diversamente
abili negli impianti di viale
Kant 312. L’iniziativa è inse-
rita nel calendario regionale
delle gare di Special Olympcs
ed è stata presentata lunedì
scorso nell’aula consiliare del
Quinto, dal presidente locale,

Ivano Caradonna, da Claudio
Pillot, presidente Club No-
mentano (organizzatore del-
l’evento), Alessandra Palaz-
zotti, di-
r e t t o r e
nazionale
S p e c i a l
Olympics
(altro or-
ganizza-
t o r e ) ,
I l e a n a
Argentin

c o n s i -
g l i e r e
delegato
per l’-
Handi -
cap al
Comune
di Roma
ed Enzo
Foschi,
vicepre-

sidente commissione regiona-
le allo Sport. I giochi hanno il
patrocinio di Regione Lazio,
Provincia e Comune di Roma,

oltre che del V Municipio.
Non nuovo a questo tipo di
azione il Club Nomentano che
dal 1984 collabora per il so-
stegno dei più deboli e dei di-
versamente abili. Testimonial
campioni mondiali come Fi-
lippo Magnini, Massimiliano
Rosolino e Alessandro Cam-
pagna. Presenti anche gli atle-
ti del Cip per il «tennis in se-

dia a rotelle» da quest’anno
tesserati alla Federazione Ita-
liana Tennis.
«La pratica dello sport costi-
tuisce un ottimo mezzo per la
riabilitazione, la formazione e
la crescita – dice Ivano Cara-
donna, presidente del V Mu-
nicipio – Con questo tipo di
iniziative si permette ai ragaz-
zi con disabilità di esprimere
il loro potenziale psicofisico
e, al contempo, si rendono
partecipi i cittadini in merito a
queste tematiche».
«Il nostro impegno si esplica
in tante attività a favore dei
portatori  di handicap e di
bambini con disagi familiari –
continua Claudio Pillot, presi-
dente dell’Asd Club Nomen-
tano – dedicando iniziative
mirate ad una proficua osmosi
tra un club sportivo privato e
il territorio. Eventi come que-
sto possono divenire un’op-
portunità di riflessione, un
momento di crescita per tut-
ti».

Giuseppe Grifeo
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Il 31 maggio le
due strade sono

state chiuse e
hanno preso vita

4 campi di
basket e 11 reti

di pallavolo.
Hanno

partecipato più
di 500 ragazzi

In via Monte Ruggero e in via Sarandì due grandi momenti di gioco

Lo sport è una gran festa

Special Olympics, Asd Club Nomentano, V Municipio, Regione Lazio, Provincia e Comune di Roma

Divertirsi e fare amicizia, 
ma anche crescere con lo sport
Il “I Meeting per Ragazzi Speciali”. Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 di sabato 9 giugno, l’evento dedicato agli sportivi
diversamente abili. Ingresso gratuito agli impianti di viale Kant 312. Parteciperanno circa 200 atleti di tutta Italia

Dal 28 maggio consegnare le do-
mande per la richiesta di sog-

giorni estivi in favore degli anziani
residenti nel IV Municipio. Gli inte-
ressati possono consegnare la do-
cumentazione entro e non oltre il
18 giugno presso la sede di via
Monte Meta (lunedì – mercoledì –
venerdì dalle ore 8,30 alle ore
12,30; martedì e giovedì dalle ore
8,30 alle ore 12,30 e dalle ore
14,30 alle ore 16,30). La domanda
consiste nella compilazione in ogni
sua parte di un modulo contenente
tutte le informazioni della persona
che usufruirà del soggiorno, la
scheda sanitaria (originale e foto-
copia) compilata dal medico curan-
te e un documento di riconosci-
mento. Tutti i modelli utili per la
documentazione sono disponibili
sul sito Internet del Comune di Ro-
ma (www.comune.roma.it), sce-
gliendo la voce ‘Municipi’, poi ‘IV’
e consultando la sezione ‘bandi e
avvisi pubblici’. I soggiorni, della
durata di 15 giorni (14 pernotta-
menti) si svolgeranno in località
marine, montane, termali e colli-
nari (è possibile indicare una pre-
ferenza) dal 2 luglio al 6 agosto. Il
contributo degli utenti è  previsto
secondo le fasce di reddito (20% -
40% - 60% - 80% - 100%).

Rosalba Totaro

Soggiorni anziani
2007: domande

fino al 18 giugno
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Icentri sportivi muni-
cipali consentono a
una fascia

d’utenza che va
dai bambini agli
anziani, di fare at-
tività fisica a
prezzi accessibili.
Importanti luoghi
di aggregazione,
vivono però il di-
sagio di dover at-
tendere, spesso
per anni, inter-
venti di manuten-
zione ordinaria e
straordinaria. Ne
è consapevole
Riccardo Corbuc-
ci, presidente del-
la commissione
Sport del IV Mu-
nicipio.
Corbucci, i centri spor-
tivi municipali sono
un’importante risorsa.
Certo. Siamo favorevoli
all’incremento degli im-

pianti privati, ma voglia-
mo sostenere i centri

sportivi pubblici perché
sono risorse importanti
che coinvolgono tante as-
sociazioni. Inoltre i ra-
gazzi che frequentano le

scuole rimangono nelle
palestre per svolgere atti-

vità fisica. Abbia-
mo la fortuna di
avere nel territo-
rio un panorama
associazionistico
variegato che,
raccolto all’inter-
no dell’Assport,
si muove in ma-
niera organica.
In che modo il
Municipio so-
stiene queste as-
sociazioni?
All’inizio dell’an-
no con la promo-
zione. Un finan-
ziamento permet-
te ai centri sporti-
vi di pubblicizza-
re le proprie atti-

vità. Poi, cercando di te-
nere in buono stato le pa-
lestre anche attraverso
interventi di manutenzio-
ne straordinaria. Que-

st’anno ne abbiamo mes-
se in manutenzione quat-
tro.
Sono però molti i pro-
blemi vissuti dalle asso-
ciazioni sportive muni-
cipali.
Per i prossimi mesi sono
in programma i lavori di
ristrutturazione delle pa-
lestre della scuola di via
Fucini, della Serassi a
Cinquina, della Rina De
Liguoro a Vigne Nuove e
della scuola Fidene.
Compatibilmente con i
soldi, che non sono mol-
tissimi, lavoriamo sulle
urgenze. Privilegiamo in
particolare il rifacimento
delle pavimentazioni, che
tendono sempre a rovi-
narsi. Interveniamo spes-
so anche sui bagni. Il
progetto ambizioso è di
rendere migliore l’im-
pianto sportivo di viale
Adriatico, dove si svol-

gono le premiazioni di
giugno.
Il Consiglio ha votato la
realizzazione di progetti
sportivi per portatori di
handicap e anziani nelle
palestre scolastiche.
Ci siamo resi conto che
in alcuni orari le palestre
non vengono utilizzate
per mancanza di utenza o
per difficoltà delle asso-
ciazioni sportive di co-
prire l’intera settimana.
Abbiamo pensato di usa-
re queste ore per progetti
sportivi rivolti alle fasce
deboli, cercando di in-
staurare un rapporto tra
palestre, centri anziani e
chi si occupa di disabili-
tà. L’idea va incontro al
progetto “Uno sport per
tutti”, finanziato dalla
Provincia e finalizzato a
coinvolgere ogni fascia
d’età.

Valeria Ferroni

«Compatibilmente
con i soldi, 

che non sono
moltissimi,
lavoriamo 

sulle urgenze. 
In alcuni orari 

le palestre 
non vengono

utilizzate, quindi
le impiegheremo

per progetti
sportivi rivolti

alle fasce deboli 
e diversamente

abili»

Intervista a Riccardo Corbucci, presidente della commissione municipale Sport

Realtà e problemi delle palestre municipali

Venerdì 1 giugno alla palestra
Agnini di viale Adriatico i gio-
vani allievi dei centri sportivi

municipali hanno salutato la fine del-
l’anno scolastico con saggi di ginnasti-
ca artistica, ritmica, balli caraibici, hip
hop e judo.
«Faremo una battaglia affinché gli spa-
zi pubblici per fare sport siano sempre
di più e sempre maggiormente adegua-

ti» ha detto il presidente dell’Assport
IV, Mauro Marchione, che poi ha confi-
dato: «Questa palestra è in uno stato
pietoso, dovrebbe essere completamen-
te rinnovata». In rappresentanza delle
istituzioni, era presente il presidente
della commissione Sport del Comune
di Roma, Franco Figurelli, che ha pro-
messo un aiuto per il rinnovo degli im-
pianti sportivi pubblici. «Il Comune si è

impegnato per fare qualcosa – ha af-
fermato Mauro Marchione – Il Mu-
nicipio dovrà adattarsi alle esigenze
della collettività».
Al termine dei saggi, i ragazzi, sedu-
ti in terra, hanno coperto ogni punto
della palestra in attesa della distribu-
zione delle medaglie. «Tutti vengo-

no premiati – ha spiegato il re-
sponsabile Angelo De Stradis – lo
sport deve includere, non esclude-
re». In serata, sempre presso la pa-
lestra Agnini, si è disputata la par-
tita finale del torneo amatoriale
per adulti “Palleggiando in IV”,
giunto ormai alla IX edizione. A
vincere è stata la Ludus. Seconda
classificata una bravissima Ser-
pentara Volley. V. F.

I giugno: i saggi finali e le premiazioni per i ragazzi dei centri sportivi municipali

Premiati il gioco e l’armonia
Alla palestra Agnini il coronamento dell’attività per i giovani allievi con saggi di ginnastica artistica, ritmica, balli caraibici,

hip hop e judo. A conclusione il IX torneo “Palleggiando in IV”: ha vinto la Ladus. Seconda la Serpentara Volley

Riccardo Corbucci
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Il 18 maggio il Comune di Roma
ha reso noto l’esito del bando
per l’ Estate Romana: anche

quest’anno il IV Municipio avrà la
sua rassegna cinematografica, orga-
nizzata dall’Associazione di promo-
zione sociale-Comitato Vigne Nuo-
ve. La rassegna, ormai arrivata alla
dodicesima edizione, affronterà te-
matiche quali l’immigrazione, l’Eu-
ropa unita e il rapporto con gli Stati
Uniti, l’ambiente e i mutamenti cli-
matici. “L’obiettivo – così la rela-
zione finale – è di invitare gli spet-
tatori a riflettere attraverso il veicolo
cinematografico, specchio della
realtà in cui viviamo”. Purtroppo
quest’anno non potranno intervenire
Ken Loach, presidente onorario del

comitato e
lo sceneg-
giatore Paul
Laverty, ma
ci saranno
altre perso-
nalità del
c i n e m a .
L’area della
r a s s e g n a
sarà attrez-
zata anche
con punti di
ristoro e
con stand che ospiteranno Emer-
gency, Green Peace, Wwf, Roma
Natura e altre associazioni. La sera-
ta del 16 luglio sarà dedicata all’am-
biente e gli organizzatori sperano
nella partecipazione delle autorità
competenti. La rassegna si aprirà il
13 luglio alle 21.30 con il film di
Loach “Il vento che accarezza l’er-
ba” e si chiuderà domenica 22 con
un film non ancora annunciato. An-
gela Oakes-Ash, presidente dell’as-
sociazione, è contenta per il ricono-
scimento a una iniziativa che non è
mai stata banale, buon cinema in-
somma che le è valso più volte il
premio di migliore rassegna della
capitale. «Il nome della manifesta-
zione, Cinema fuori… e cose che

cap i t ano ,
non è ca-
suale –
spiega Lu-
ciano, uno
degli idea-
tori – È una
risposta al
desiderio di
incontrarsi
delle perso-
ne, alla loro
voglia di
scambio, di

cultura, in un quartiere assoluta-
mente privo di punti di aggregazio-
ne culturale. In passato abbiamo
avuto ogni sera da 800 a 1.000 spet-
tatori per film di spessore, tutte per-
sone rubate alla televisione».
Il problema? «La carenza di fondi.
La rassegna costa circa 70.000 euro
e i fondi messi a disposizione dal
Comune sono esigui e ridotti anche
rispetto all’anno scorso – spiega Di-
no Piras – L’esito del bando è stato
comunicato solo il 18 maggio e ora
abbiamo poco tempo per cercare de-
gli sponsor, oltre a quelli “storici”,
convinti dalla bontà della rassegna.
Parlo di Acea, Ama, Multiservizi,
Ikea e Cassa di Risparmio di Rieti».

Raffaella Paolessi

La Festa dell’Inter-
cultura di piazza
Vittorio, che si è

svolta dal 21 al 26 mag-
gio, ha compiuto dieci
anni. Ma l’occasione per
riflettere sui temi dell’in-
tercultura ormai non si li-
mita solo a quei giorni di
spettacoli. In ognuno dei
19 Municipi di Roma sta
sorgendo un Polo Inter-
mundia, ovvero un Cen-
tro educativo intercultura-
le, uno spazio fisico orga-
nizzato in cui si svolgono
progetti e iniziative d’in-

contro, confronto e scam-
bio per promuovere l’in-
tercultura. Protagoniste
dei Poli sono prima di tut-
to le scuole del territorio,
ma anche giovani e adul-
ti, comunità di diverse na-
zionalità, associazioni e
ong che si occupano di
migranti, di diritti umani,
di solidarietà. A Roma vi-
vono oltre 240.000 citta-
dini non italiani di 184
nazionalità, di cui oltre
32.000 hanno meno di 18
anni. Il ruolo della scuola
è importante per realizza-

re una comunità intercul-
turale e quindi ogni clas-
se, ogni istituto scolastico
devono essere luoghi
simbolici e reali di cono-
scenza, di confronto e di
realizzazioni per diffon-
dere ogni giorno pratiche
di convivenza pacifica.
Finora sono stati istituiti
cinque Poli Intermundia
in altrettanti municipi do-
ve abita una percentuale
significativa di residenti e
di alunni migranti (I, V,
VI, XI e XIX Municipio),
ma sono previsti per ogni

municipio. Tra le iniziati-
ve attivate nei Poli: corsi
d’italiano e di informatica
per alunni ed adulti, spor-
telli d’informazione e di
ascolto, attività culturali,
laboratori, centri ricreati-
vi estivi. Tutte le attività
sono gratuite.Il Comune
di Roma promuove e so-
stiene numerosi progetti
per sostenere il cammino
della creazione di una cit-
tà interculturale e per far
sì che cada il connubio
emigrati-delinquenza.

Claudia Governa

Ha preso il via la seconda edizione del Festival
“Il Lazio tra Europa e Mediterraneo” che conti-

nuerà fino al I luglio 2007. Il Premio Internazionale,
i convegni e le mostre di questa II edizione sono sta-
te presentate il 5 giugno dal presidente della Regio-
ne Lazio, Piero Marrazzo, al Complesso del Vittoria-
no. Testimonial d’eccellenza, Lucia Bosè, Paola Pita-
gora, Vincenzo Mollica, Stefania Massari, Maria Tere-
sa Benedetti e Alessandro Nicosia. L’evento nasce
dalla volontà di proseguire il dialogo tra l'Europa e i
Paesi del Mediterraneo, in cui il Lazio è chiamato a
svolgere un ruolo di crocevia, di scambio e di inter-
mediazione culturale. 
Il Festival è promosso dalla presidenza della Regione
Lazio in collaborazione con Sviluppo Lazio e
nasce sotto l'Alto Patronato del Presidente della Re-
pubblica Italiana. Inoltre, si avvale  del Patrocinio
del ministero degli Affari Esteri. L’edizione 2007 si
pregia anche del patrocinio  dell’Unric, il Centro Re-
gionale di Informazione delle Nazioni Unite.

•Venerdì 13 luglio, ore 21.30: The wind that shakes
the barley – Il vento che accarezza l’erba di Ken
Loach
•Sabato 14 luglio, ore 21.30: Il nuovo mondo di Ema-
nuele Crialese
•Domenica 15 luglio, ore 21.30: The Departed di
Martin Scorsese 
•Lunedì 16 luglio, ore 21: serata dedicata ai proble-
mi ambientali e al cambiamento climatico. Sono invi-
tati gli Assessori all’Ambiente di Comune, Provincia e
Regione, il presidente dell’Ama e le associazioni am-
bientaliste. Prima serata: Una scomoda verità di Davis
Guggenheim. Seconda serata, ore 22.45: Grizzly Man
di Werner Herzog
•Martedì 17 luglio, ore 21.30: Babel di Alejandro
González Iñárritu
•Mercoledì, 18 luglio, ore 21.30: L’amico di famiglia
di Paolo Sorrentino, regista invitato.
•Giovedì 19 luglio, ore 21.30: La sconosciuta di Giu-
seppe Tornatore, invitato Michele Placido.
•Venerdì 20 luglio, ore 21.30: 4 minuti di Chris Klaus 
•Sabato 21 luglio, ore 21.30: L’ultimo re di Scozia di
Kevin Mac Donald.
•Domenica 21 luglio, ore 21.30: film a sorpresa.

Il Lazio tra Europa
e Mediterraneo

L’evento di scambio culturale fra i Paesi
che si affacciano sul “Mare Nostrum”

è stato presentato il 5 giugno
e proseguirà fino al I luglio

Il programma di “Cinema
fuori… e cose che capitano”
Via Filoteo Alberini (zona Vigne Nuove)

Rassegna tutta particolare per il IV Municipio. L’area sarà attrezzata anche con punti di ristoro e stand

Anche quest’anno a tutto Cinema

Capire chi è l’altro. Il ruolo decisivo delle scuole. Sono 184 le identità etniche a Roma

Nascono i Poli Intermundia
Ha compiuto dieci anni la Festa dell’Intercultura di piazza Vittorio.

Intanto in ognuno dei 19 municipi romani sta nascendo un Centro educativo
interculturale, occasione di scambio fra comunità di diverse nazionalità

Per l’Estate Romana
dodicesima edizione 
di “Cinema fuori… e
cose che capitano”,
organizzata
dall’Associazione 
di promozione sociale -
Comitato Vigne Nuove
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EDICOLE
Coccetti Via Genina ( vigne Nuove)
Andreucci Via Tor San Giovanni 
Esposito Casagrande Via Fucini (Primoli)
Zambelli Via Ojetti  ang Via Sibilla Alerano
Bonasera Via Ojetti 87
Claudio e Roberta Via Capuana   (105)
Longhi Via A. Graf 10 (ang. Nomentana)
Malfatti Via G. Stampa (ang. Via Nomentana)
Danilo & Cristina Via F. Sacchetti  ( 75)
Capretti Viale Jonio 225 (Astra)
Ripanti Via Valle Scrivia
Borracci Piazza Capri
Marras P.le Jonio
Venzi Via Val di Non, 46
Eredi Malfatti Via Conca d’Oro  267
Travaglini Via Val Padana 2
Ceccarelli Via Valle Melaina  54
Bianchini Via delle Isole Curzolane
Renzetti Piazza Monte Gennaro
Far Edicola Piazza Monte Baldo 10
Cuomo Corso Sempione
Valentini Via Cimone  116
Quiulli Via Nomentana 474
Biondi Via Montasio
Celletti Via Nomentana Nuova 45 a (Espero)
Farnetti Via Nomentana Nuova 591 a (Finanza)
Loghi Via Val d’Ossola, 94
Fiorini Via dei Campi Flegrei 25
Gerardo Viale Tirreno
Generali Via Monte Cervialto ( 38 ) 
Fazi L.go Angiolillo - Standa
F.lli Tofani Piazza Fradelletto  
Romanello P.zza M. Benti Bulgarelli 
Coppolella Via Lina Cavalieri
Ballarini Via Titina De Filippo
Ruggeri Via Grottazzolina 3
Ris.Ma Via Radicofani 226
Diaferia Via San Leo
Renzi Via Rapagnano
Croce Piazza Minucciano
Ricci Piazza Filattiera  82
F.lli Di Maggio Piazza Civitella Paganico
Scafa Via Vaglia
Antonelli Largo Valturnanche
Cartocci Via della Bufalotta, 236

SUPERMERCATI
COOP Via Enriquez
EMMEPIU’ Via Talli
PAM Via Lina Cavalieri 81
MAXI SIDIS Via A. Sainati
IL CASTORO Via Val Pellice
IPERTRISCOUNT Via Salaria  1380
SISA SEBAL Via Bufalotta 164
PEWEX Via U.Barbaro 24

ISTITUTI BANCARI
Banca San  Paolo Via F. Sacchetti 121

BAR
Bar Evangelisti Via Vigne Nuove 624
Bar Coyote Ugly Via Cesco Baseggio 98
Gran Caffè Cinquina - Agip Via Tor San Giovanni 35
Bar Porfidi Via Tor San Giovanni, 175
Bar Zio d’America Via U. Ojetti
Bar Coviello Via G. Civinini 40
Bluecafè Via Arturo Graf, 78
Bar Iannotta Via Arturo Graf 38
Bar Corsi Via Jacopone da Todi 42
Bar Zanzibar Via F. d’Ovidio 99
Bar Il Cappuccino Via F. d’Ovidio 131 c
Bar Plaza Via Fogazzaro 61
Bar DA.MA Via G. Deledda 71
Bar Nicolai Via G. Deledda, 39
Bar Rusconi Via Isidoro del Lungo, 89
Bar Caravaggio Via Isidoro del Lungo, 47
Bar Lucky Via Nomentana 877
Bar Aroma Via R. Fucini 70
Bar Scuti Via R. Fucini, 77
Bar La chicchera del caffè Via F. Sacchetti 27
Bar Turchetti Via Monte Cervialto 70
Bar Les Femmes Viale Val Padana, 116
Bar Paranà Via Valle Vermiglio 16
Bar Loreti Via Lampedusa 37
Bar Rocco Via Pantelleria 12
Biti Bar P.le Jonio  25
Bar Lion Via Val Maggia, 49
Bar Antonini Via Conca d’Oro, 277
Bar Giovannini Via Prati Fiscali 301
Chef Bar Via Prati Fiscali 75 (Upim)
Bar Basili Via Vaglia 45
Bar Barbablù Piazza Monte Gennaro,6b
Bar Di Rosa Piazza Monte Gennaro 30 
Bar Mary Viale Carnaro, 25
Bar Ibba Via Jacopo Sannazzaro 20
Bar MCM Via Jacopo Sannazzaro 63
Bar Cossu Via Val d'Ossola 30
Bar Tomassetti Via Val Chisone, 28
Bar Danicla Via Valsugana, 42
Bar Izzi Via Val Pollicella, 3
Bar La Palma Via Bufalotta, 753
Bar Zucchero e Miele Via Zanella, 44
Bar LC Via Conca d’Oro, 122
Bar Caffè Tirreno - Alvaro Viale Tirreno, 117
Bar Fedi Via delle Isole Curzolane, 84
Bar Paolo Via Monte Cervialto, 193
Bar Ateneo Piazza Ateneo Salesiano, 4
Il Chicco Via Pian di Scò 60 a
Bar GT Via F. Enriquez 18
Bar Del Moro Via G. Pacchiarotti, 11
Bar Floris Via Tina Pica, 30
Break Bar Via Don G. Russolillo  71
Bar La Perla Piazza dei Vocazionisti 21
Bar Nurzia Via Annibale M. di Francia, 117
Bar Il Baretto Via Annibale M. di Francia, 74
Bar Garden Via Salaria  1392 c
Bar Silvestrini Via Salaria  1446
Bar Aldino Via Salaria Vecchia, 1486
Bar Il Glicine Via Salaria Vecchia, 1488
Bar Smile Cafè Via Rapagnano, 16
Bar Capriccio Via Rapagnano, 76
Gran Caffè Cirulli Via Monte Giberto, 43
Bar 2000 Via Monte Urano 25
Bar Lucky Via Val di Non, 60
Bar LM Via Valsavaranche, 54
Bar dei Pini Piazza Minucciano 14
Bar Pallotta c/ ESSO Via Salaria km. 7,440

ALTRO
TABACCHI Val Padana Via Val Padana 91
IL TUO TABACCAIO Via Val d'Ossola 111
TABACCHI Vannozzi Via Camerata Picena 363
TABACCHI Residence 2000 Via L. Capuana 60
TABACCHI Coratti Via della Bufalotta 262
FUMO E FORTUNA Via Radicofani 108
SALARIA SPORT VILLAGE Via Salaria km.14,500
Fonte ACQUA SACRA Via Passo del Furlo
VIRGIN Active Via Dario Niccodemi 75
MAXIMO Via Casal Boccone
POSTE Via Sinalunga
POSTE Via Tor S. Giovanni
Distr ERG Via di Casal Boccone
VALENTINI CERAMICHE Via Sannazzaro 38
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Come si traducono
dei semplici
hobby in qualcosa

di più concreto, appassio-
nante  imprenditoriale?
«Semplicemente unendoli
insieme e mettendoci il
cuore». È ciò che affer-
mano i fondatori del pro-
getto Talenti Film
E.F.A@Production che
con pochissimi mezzi ed
in brevissimo tempo han-
no creato una vera e pro-
pria struttura video-cine-
matografica. Con questa
realizzano cortometraggi
visualizzabili e scaricabili
anche on line in forma del
tutto gratuita; ma non so-
lo. Difatti i corti che il
gruppo realizza, a proprie
spese e con le strutture
necessarie alla messa in
opera dei diversi video

film nella Capitale, prin-
cipalmente nei quartieri
del IV municipio, sono a
sfondo socio-culturale.
Trattano temi d’estrema
attualità come il bullismo,
la disoccupazione, la di-
scriminazione, l’esclusio-
ne sociale e l’abbandono,
le paure dei giovani e
l’autolesionismo, l’uso di
droghe e alcool, l’incom-
prensione da parte del
mondo degli adulti, le dif-
ficoltà a farsi strada nei
contesti occupazionali di
una grande metropoli
quale è Roma.
Il progetto si concretizza
poi con il coinvolgimento
di scuole pubbliche, pri-
vate e presentazioni alle
istituzioni locali per di-
vulgare l’idea e coinvol-
gere le realtà cittadine.
L’attività della Talenti
Film spazia in lungo ed in
largo nelle varie fasi indi-
spensabili alla realizza-
zione di un film: la sce-
neggiatura (i testi li scri-
vono a rotazione, ma
principalmente l’incarico
è di Andrea, che è anche

il webmaster, ideatore e
curatore del  sito della Ta-
lenti Film); poi, la regia
il cui lavoro è affidato al-
l’abilità di Edoardo, colui
che  sceglie le colonne
sonore più adatte, la rea-
lizzazione grafica delle
didascalie; quindi la reci-
tazione, attività primaria
di Francesco, l’attore pro-
tagonista, con le sue doti
interpretative, l’abilità in-
nata di esprimere (anche
in un medesimo corto)
più personaggi con ca-
denze linguistiche diffe-
renti, atteggiamenti oppo-
sti.  Francesco si occupa
inoltre delle public rela-
tion, ovvero ricerca le lo-
cation adatte ai film, con-
tatta i partner necessari al
singolo caso, sviluppa,
con Andrea ed Edoardo,
le iniziative per la buona
riuscita del corto e la
sponsorizzazione del pro-
getto, la partecipazione a
concorsi e manifestazioni.
Nel 2006 la loro attività
ha avuto una crescita del
100%, con la realizzazio-
ne di circa un cortome-

traggio al mese. Il territo-
rio del IV municipio è
stato letteralmente passa-
to a tappeto e sono stati
coinvolti anche altri gio-
vani “ingaggiati” come
comparse. A Settebagni
hanno girato in diversi
luoghi pubblici, come il
Bar Aldino, la Videoteca,
il Salaria Sport Village,
alcune abitazioni private,
la Stazione Ferroviaria. A
Talenti e Serpentara sono
stati girati dei corti che
pongono l’attenzione sui
“brutti incontri che si pos-
sono fare  facendo l’auto-
stop per le vie cittadine”.
In maggio, per realizzare
l’ultimo corto che parla di
“speculazione  imprendi-
toriale, di  abuso di far-
maci e solitudine”,  la Ta-
lenti Film (www.talenti-
film.it) ha girato delle
scene molto forti  sfrut-
tando il paesaggio e le ac-
que del mare di Ostia. In
un prossimo articolo, altri
aspetti e curiosità sul pro-
getto e la quotidianità dei
tre “cineasti”.

C.M.

Come catturano immagini ed emozioni alla Talenti Film E.F.A@Production

Quartieri e realtà vissuti
come sfondo di cortometraggi

Dall’idea 
e collaborazione

di tre
universitari

residenti 
nel IV Municipio,

Edoardo,
Francesco 
e Andrea, 
la nascita 
della Casa 

di produzione
cinematografica

specializzata 
in corti

visualizzabili 
e scaricabili

anche on line
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