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Il consiglio comunale di Roma ha ap-
provato un ordine del giorno presen-
tato dal gruppo Popolari-Udeur, de-

stinando 3 milioni di euro alla sicurezza
nella capitale. Le risorse fanno parte del
pacchetto di circa 650 milioni in tre anni
finalizzati ai provvedimenti per ‘Roma
Capitale’ che prevedono, in particolare,
opere infrastrutturali e urbanistiche.
Così, il Presidente del Consiglio comu-
nale di Roma, Mirko Coratti, ha com-
mentato il programma: «Con il via libe-
ra alla ripartizione dei fondi del provve-
dimento su “Roma Capitale”, oltre a da-
re avvio ad importanti opere strutturali si
mette mano anche al tema della sicurez-
za. Grazie all’ordine del giorno, presen-
tato dal gruppo consiliare Popolari –
Udeur, approvato dal Consiglio comuna-
le, 3 milioni di euro verranno rimodulati
a favore di iniziative volte a garantire un

livello più alto di sicurezza nella città.
L’installazione, soprattutto in alcuni
punti critici della città, di impianti di ul-
tima concezione tecnologica volti a dis-
suadere e prevenire episodi di microcri-
minalità, renderanno più facile il compi-
to delle forze dell’ordine al fine di indi-
viduare e assicurare alla giustizia coloro
che se ne renderanno autori». In IV Mu-
nicipio si farà ricorso anche a questo
fondo per migliorare la sicurezza nelle
stazioni del territorio nel progetto di in-
serimento di attività commerciali in via
di definizione grazie al consigliere Cri-
stiano Bonelli (An), presidente della
Commissione municipale Sicurezza e
agli assessori municipali, Alessandro
Venturieri per Commercio e attività Pro-
duttive (Pd), Claudio Maria Ricozzi per
l’Urbanistica (Udeur), insieme a Rfi.

Claudia Catena

La Giunta comunale
ha approvato il bi-
lancio previsionale

2008, che in questi giorni
è in discussione nei Muni-
cipi. È prevista la confer-
ma dell’attuale livello di
spesa per i servizi di pros-

simità, non si prevedono
aumenti fiscali e tariffari,
si parla di assunzione e
stabilizzazione di oltre
3.000 lavoratori nel Co-
mune. La spesa corrente
prevista per beni e servizi
sarà di circa 2.900 milioni

di euro, +4,7% rispetto al
2007, comprensivo anche
dei costi di adeguamento
al nuovo contratto di lavo-
ro. Arriva la copertura fi-
nanziaria per la realizza-
zione di 17,7 km di nuove
linee metropolitane, tra
cui il prolungamento della
linea B1 nella tratta piazza
Conca d’Oro – piazzale
Jonio (170 milioni per 4,9
km). A livello di mobilità
e viabilità cittadina, tra gli
altri, sono previsti 15 mi-
lioni di euro per il collega-

mento viario Togliatti –
Bufalotta e 11 per il corri-
doio Fidene - Ponte Mam-
molo. Alla manutenzione
straordinaria delle strade
sono assegnati 40 milioni
aggiuntivi, a quella delle
scuole 52. Per il recupero
delle periferie, bonifica
aree verdi, contrasto al de-
grado, illuminazione pub-
blica, sistemazione strade,
sono assegnati complessi-
vamente 50 milioni ai
quali va aggiunto il finan-
ziamento degli interventi

sui sistemi di depurazione
idrica (56,5 mln) e il fi-
nanziamento di nuovi in-
terventi programmati dai
Municipi (60 mln). 
È prevista la stabilizzazio-
ne di circa 1.000 inse-
gnanti/educatori delle
scuole dell’infanzia e de-
gli asili nido, l’assunzione
di 800 vigili urbani, 400
istruttori amministrativi,
68 assistenti sociali, 53
geometri, 150 educatori di
asili nido. 

Rosalba Totaro
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Aumenta la spesa
per i servizi: +4.7%.

Arrivano 
altri soldi per 

il prolungamento
della B1; 

15 milioni di euro
per il collegamento

viario Togliatti –
Bufalotta e 11 
per il corridoio
Fidene - Ponte

Mammolo

Approvato in Consiglio comunale un ordine del giorno Popolari-Udeur

Sicurezza, da ‘Roma
Capitale’ 3 milioni di euro
Il tutto fa parte  del pacchetto di circa 650 milioni in tre anni

che prevedono, in particolare, opere infrastrutturali e urbanistiche

Il complesso immo-
biliare di via della

Bufalotta è stato edi-
ficato durante il ven-
tennio. La struttura,
ex orfanotrofio fem-
minile, inaugurata
nel 1933 è stata ab-
bandonata nel dopo-
guerra  e gli immobili
limitrofi occupati dai
“Centri Riuniti di As-
sistenza Sanitaria e
Protezione Sociale”. Dopo alcuni pas-
saggi ai sensi della Legge 883/94 in da-
ta 01/07/1994 la struttura è passata al-
la ASL Roma A nel 1994 (L. 18/94). La
ASL ha fatto una delibera di ricognizio-
ne per utilizzo sanitario includendo
l’immobile trasmettendola alla Regio-
ne. Si tratta del DPRG n. 1934 del

30/09/1997 che ne
ha dato la proprietà
alla Roma A.  Nella
struttura non è stato
realizzato alcun pro-
getto a fini sanitari.
A denunciarlo è Cri-
stiano Bonelli, capo-
gruppo di AN: «sul-
l’immobile è stata
spesa la cifra di un
miliardo di vecchie
lire per la costruzio-

ne di una scala antincendio». Si parla
tanto di costituire un ospedale in IV
Municipio, mentre esiste una struttura
regionale abbandonata e data alla ASL
Roma A, per la quale, oltretutto, sono
stati spesi anche soldi pubblici per co-
struire un’opera inutile».

Marcello Intotero Falcone

Una serata di musica spettacolo e so-
lidarietà è stata organizzatala Tea-

tro Viganò a favore di Casablu, una del-
le case famiglia di Spes contra spem
che ospita nel IV Municipio 12 persone
disabili e per la quale sono stati pre-
sentati vari progetti da poter sostene-
re. Ogni progetto risponde a delle ne-
cessità concrete, piccole e grandi, del-
la casa famigla.
Alla serata ha partecipato la Fondazio-
ne G. con i musicisti Massimiliano

D’Ambrosio, Maurizio Trequattrini e Da-
vide Vaccari, che hanno suonato e can-
tato alcune delle più belle canzoni di
Maurizio De Andrè, strappando calorosi
applausi!
L’evento si è concluso con la simpatica
e acclamatissima rappresentazione di
teatro integrato della compagnia di
“Teatro Buffo”, i cui protagonisti sono
persone disabili e non, che vivono e la-
vorano nelle case famiglia di Spes con-
tra spem.

Il provvedimento è in discussione nei municipi di Roma

Infrastrutture e servizi nel bilancio previsionale 2008

L’ospedale c’è ma non lo sappiamo

“Adotta un progetto per Casablu”
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Il 6 dicembre alle 7,30
è iniziato lo smantel-
lamento della barac-

copoli di Ponte Salario.
Adesso restano solo muc-
chi di fango e pochi resti.
Il sito abusivo esisteva da
anni ed era letteralmente
“lievitato” alle spalle di
una grande concessiona-
ria Fiat-Lancia, alla con-
fluenza di Tevere e Anie-
ne. Completo il dispiega-

mento della Polizia di
Stato, compresi gli uomi-
ni del Commissariato Fi-
dene-Serpentara, compe-
tenti per territorio e la Po-
lizia Idraulica Fluviale
dell’Ardis. All’operazione
c’era anche Cristiano Bo-
nelli, presidente della
Commissione municipale
Sicurezza: «Finalmente
Ponte Salario è libero.
Viene cancellato un cam-

po che ha creato problemi
ai residenti di Prati Fiscali
e aree vicine. Eliminata
poi l’indecenza, il perico-
lo sanitario rappresentato
da questa baraccopoli per
anni».
Al momento dell’irruzio-
ne il sito era deserto: i no-
madi e gli stranieri erano
fuggiti poco prima. Oltre
40 le baracche smantella-
te. Sporcizia ovunque, ri-

fiuti, moto-
rini smem-
brati e but-
tati nelle
acque del-
l’Aniene. In
tutto vi abi-
tavano cir-
ca cento
persone.
I poliziotti

hanno poi fatto un’incur-
sione in un altro piccoli
insediamento di zona, sot-
to al cavalcavia della Sa-
laria che sorpassa l’Anie-
ne (all’incrocio con Prati
Fiscali). Fra i piloni le ba-
racche di otto stranieri,
tutti romeni. Fra questi,
tre ragazze che solitamen-
te si prostituiscono fra via

dei Prati Fiscali e la
Salaria. Continua
così il programma
di bonifica dei fiumi
romani per restituir-
li alla sicurezza e al-
la decenza. Rimane
un dubbio. Chi, d’o-
ra in poi, controllerà
che nomadi e stra-
nieri non tornino su-
gli argini dei fiumi,
ripopolandoli? Chi
pattuglierà sistema-
ticamente le rive di
Aniene e Tevere?

Saranno azioni indispen-
sabili per non dover rico-
minciare con i grandi
“sbaraccamenti”: nel caso
di Ponte Mammolo il co-
sto dello sgombero ha
sfiorato i 100.000 euro;
per Ponte Salario la cifra
è stata di non molto infe-
riore.

Giuseppe Grifeo

Potrebbero non essere più co-
struiti i 4 “villaggi della soli-

darietà” previsti, nel Patto sulla
Sicurezza, per accogliere gli abi-
tanti degli accampamenti che il
Comune sta sgomberando dall’ini-
zio dell’anno. L’indicazione arriva
direttamente dal sindaco Walter
Veltroni: «Non necessariamente si
dovranno aprire i villaggi della so-
lidarietà. Se, come speriamo, sa-
rà possibile lavorare con la rior-
ganizzazione interna, sarà meglio

per tutti».
Occasione per presentare i primi
dati e per rispondere alle polemi-
che che su questo fronte e su
quello della sicurezza erano arri-
vate in massa in Campidoglio. Da
gennaio a novembre 2007 sgom-
beri e riqualificazioni di campi
non autorizzati hanno interessato
circa 6 mila persone, 35 gli inter-
venti di maggiore rilevanza. Di
queste, circa 8-900 sono state
ospitate nei centri di accoglienza

del Comune. Rimangono invece in
22 campi autorizzati dal comune,
7.000 nomadi. «L’obiettivo – spie-
ga il questore Marcello Fulvi- è
quello di bonificare tutti i campi
nomadi di Roma entro aprile-
maggio del 2008». Del resto sulla
possibile dislocazione delle aree
su cui far sorgere i mega campi,
una volta individuate, erano già
sorte delle polemiche, perché
non rese note.

Alessandro Busnengo

«Ringrazio le Forze dell’Ordine per il grande
contributo che ogni giorno mettono in campo

per rendere più sicuro il territorio del IV Municipio
– ha detto Alessandro Cardente, presidente del IV
Municipio, sullo sgombero lungo l’Aniene. «Pur con-
sapevole del fatto che abbattere i campi Rom abu-
sivi non rappresenti una soluzione definitiva al pro-
blema – ha proseguito Cardente – apprezzo l’opera-
zione in quanto l’emergenza è tale da rendere ne-
cessario anche questo mezzo di contrasto all’illega-
lità. Una soluzione più definitiva del problema sa-
rebbe invece la riqualificazione delle sponde dei
fiumi in quanto restituirebbe una parte importante
della città ai cittadini e renderebbe le sponde ini-
donee alla costruzione di nuovi campi abusivi».

I dati del Comune: in 11 mesi 6.000 persone sgomberate

Marcia indietro sui villaggi della solidarietà
Per il sindaco Veltroni la riorganizzazione interna potrebbe bastare, quindi potrebbe 

non essere più necessario costruire i nuovi campi di accoglienza

Cardente: «Ringrazio le Forze
dell’Ordine per lo sgombero

del campo Rom abusivo»

Il 6 dicembre conclusa l'operazione di sgombero e demolizione delle bidonville

Ponte Salario finalmente libero dalle baracche
Vi abitavano circa cento persone.

Sotto al nuovo cavalcavia, 
altri tuguri e tre giovani rom 

che le Forze dell’Ordine hanno
accertato essere prostitute.

All’operazione presente 
anche Bonelli, presidente della

Commissione municipale Sicurezza
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In Consiglio la discussione
sulla delibera 218 sembra
una “storia infinita”. La se-

duta di lunedì 10 doveva essere
movimentata, si sapeva. Che
sarebbe finita come poi è avve-
nuto, non se lo aspettava nessu-
no. Quando l’aula ha iniziato a
riempirsi, si sono presentati gli
“occupanti” di viale Gottardo,
via Volontè, esponenti dei centri
sociali. Spunta un megafono e
alcuni dell’Horus occupato di-
stribuiscono volantini. È tutto
organizzato. Qualcuno ha con-
vocato di proposito i gruppi.
Per incalzare il Consiglio a di-

scutere la delibera, o per stop-
parlo?
Apertura dei lavori: è prevista
la discussione del piano Bufa-
lotta. Il presidente però comuni-
ca che l’esame della questione è
fissato al 18 dicembre ore 16,
Aula Merini, dove converranno
anche i cittadini, gli occupanti e
gli assessori comunali Minelli,
Morassut, D’Alessandro.
Il capogruppo di An Cristiano
Bonelli, con tutta la minoranza
di centrodestra, punta i piedi,
chiedendo e ottenendo di discu-
tere subito la delibera. Il presi-
dente è costretto a mettere in

votazione la discussione della
delibera, con evidente imbaraz-
zo del centrosinistra che in me-
rito è tutt’altro che compatto.
Alcuni consiglieri prendono
tempo, l’aria si fa tesa. Altri
gruppi tentano di entrare in au-
la. Le Forze dell’Ordine ed i Vi-
gili faticano a controllare la si-
tuazione. Alcune famiglie per
paura lasciano l’aula e si teme il
peggio. La sala è occupata dai
dimostranti. Scoppia il caos.
Con i voti della minoranza più
quelli dei consiglieri “dissiden-
ti” di sinistra, la maggioranza
sarebbe stata battuta. La tensio-

ne aumenta. Un gruppo di ma-
nifestanti parla di «strumenta-
lizzazione da parte della destra»
e minaccia di «fare saltare tut-
to». La seduta, infatti, viene so-
spesa per motivi di ordine pub-
blico. Forse sarebbe il caso di
interrogarsi sul fatto che un
gruppo di manifestanti ha deci-
so di bloccare il regolare pro-
cesso democratico e decisionale
dell’istituzione municipale. E
che ci sia pure riuscito. A farne
le spese, sono stati gli occupan-
ti, oggetto di una chiara stru-
mentalizzazione politica.

Marcello Intotero Falcone

“Un piano per
la tutela sto-

rico-ambientale e per
lo sviluppo, nuove
regole per la crescita
della città, riqualifi-
cazione delle perife-
rie e modernizzazio-
ne, nuove centralità
urbane, più servizi e
funzioni pregiate per
una città policentrica,
grande architettura,
cura del ferro e accessibili-
tà”. Questo diceva il mani-
festo sul nuovo Prg di Ro-
ma, nato dopo il “Piano
delle Certezze” capitolino.
In conferenza stampa Vel-
troni disse: «Sarà sia un
progetto urbanistico, che
sociale, per una città più

moderna e più giusta, che
guarda alla tutela del patri-
monio, al recupero delle
periferie ed al rafforza-
mento dei trasporti pubbli-
ci».
A sentire quelli del coordi-
namento dei Comitati di
quartiere, nato dopo l’as-

semblea del 21
novembre al Li-
ceo Nomenta-
no, non è anda-
ta così. «Mai
un’affermazio-
ne fu tanto in-
fausta - dice un
loro rappresen-
tante - Roma è
ormai un super-
market del mat-
tone. Dopo la

recente Delibera 218 sulla
Bufalotta, le uniche garan-
zie sono quelle date ai co-
struttori per fare di tutto,
chiaramente per “pubblica
utilità”». Delibera conte-
stata anche nella maggio-
ranza in Campidoglio. In
una lettera a Veltroni alcu-

Manifestanti agitati
perché l’Aula 

non discute
sulla delibera 218.

Quando l’Assemblea
invece sta 

per decidere di farlo,
i “gruppi” si agitano
di più e impediscono 

i lavori. Qual è 
la strategia? Di chi?

Gruppi organizzati bloccano il Consiglio municipale sul Piano Bufalotta

Solo slogan inutili e dimostranti pilotati

Tra i 45 piani di zona per l’edilizia sovvenzionata,
approvati da Comune e Regione e in attesa del

bando di assegnazione, figurano anche i piani B58
Cinquina 1 e B59 Cinquina 2, adottati con le delibe-
re del 25 e 26 luglio 2007. Dopo le verifiche pre-
scritte, sono stati adottati i piani e quindi la varian-
te del II Piano edilizia economica e popolare. I piani
sono ora al IV Municipio per l’espressione di un pa-
rere, oggi ancora non espresso, ma le Commissioni
consiliari permanenti II e VII, nella seduta congiun-
ta del 19 luglio, hanno già votato a maggioranza pa-
rere favorevole. Prevista la costruzione di 76 stanze
per il piano Cinquina 1 e 233 per Cinquina 2. Gli
edifici dovranno essere realizzati tramite concorso
di progettazione, teso a realizzare buone pratiche
della bioarchitettura e i principi generali per gli
spazi dell’abitare. Ma i residenti della zona cosa ne
sanno? Molto poco.
«Su sollecitazione dei cittadini - ha spiegato il pre-
sidente del Comitato di quartiere Cinquina, Giusep-
pe Burrai - abbiamo richiesto più volte un incontro
con la Giunta municipale per avere chiarimenti sul-
lo sviluppo del territorio, sui servizi e le infrastrut-
ture previste. Dal Municipio nessuna risposta. I cit-
tadini stanno facendo pressione su di noi per capire
cosa sta passando sulle nostre teste, ma il problema
è che nemmeno noi siamo mai stati informati da
nessuno». Attesa breve visto che a gennaio si aprirà
il bando di assegnazione dei lavori che potrebbero
cominciare in primavera. 

Rosalba Totaro

«Vorrei essere
chiaro una volta

per tutte sulla questio-
ne del centro Ama a
Casal Boccone, nella
speranza che questa
volta le mie parole non
vengano strumentaliz-
zate, usate per puri
scopi elettoral i  o in
modo populista – dice il
presidente del IV Muni-
cipio - Non offriremmo
infatti un buon servizio
di amministratori  se
non fossimo onesti  e
sinceri con i nostri cit-
tadini, se dessimo adi-
to a false i l lusioni o
inuti l i  promesse r i-

schiando anche di non
essere capiti o addirit-
tura di perdere consen-
so.
Sulla questione del
centro Ama a Casal
Boccone, infatti, non
possiamo imputare di
disinteresse né il Co-
mune che ha aperto un
tavolo di trattativa per
trovare una soluzione
condivisa del proble-
ma, né l’Ama che ha
dato la propria disponi-
bilità a parteciparvi,
né tanto meno all’im-
presa costruttrice che,
tra l’altro, si è subito
resa disponibile e mo-

strata interessata alla
realizzazione di un
nuovo progetto meno
invasivo».
«Tutti questi soggetti,
infatti, stanno lavoran-
do per trovare la mi-
glior soluzione possibi-
le al problema – conti-
nua - E lo stanno fa-
cendo ascoltando la vo-
ce e le esigenze degli
abitanti, analizzando
altre aree alternative.
Perciò spero con tutto
il cuore che alla buona
volontà e l’impegno di
ognuno di noi possa
corrispondere il buon
senso di tutti».

Perché poi preferisco andare in un centro
benessere piuttosto che in centro estetico?
L’estetica è un settore
della filosofia che si
occupa della cono-
scenza del bello natu-
rale e artistico, ovvero
del giudizio di gusto. 
Ogni persona ha un’i-
dea di bellezza generi-
ca e una riferita al sé.
Ognuno di noi, in
realtà, costruisce
un’immagine del pro-
prio corpo differente
da quella che gli altri
percepiscono. 
Spesso le persone “si
piacciono”, ma vorrebbero migliorarsi in
“qualcosa”. Per questo motivo diventa im-
portante usufruire dei servizi estetici che as-
sicurino un esperienza, un rituale.
Infatti la parola aesthetica ha origine dalla
parola greca aisthesis che significa “sensa-
zione” e dalla parola aisthanomai che signi-
fica “percezione mediata dal senso”, una
conoscenza che riguarda l’uso dei sensi.
I canoni estetici cambiano nelle diverse
epoche, essendo legati a mode o a correnti

culturali, ma l’ideale di bellezza resta inva-
riato nel tempo e si esprime attraverso l’ar-

monia delle forme e
delle proporzioni, in un
perfetto equilibrio di
corpo e spirito. 
Un aspetto piacevole e
bello infonde una mag-
giore fiducia in se stes-
si e nelle proprie capa-
cità relazionali. 
Un miglioramento del-
la condizione esteriore
libera inoltre la persona
dalla preoccupazione
ossessiva per la propria
immagine, consenten-
dole di esplorare e di

coltivare con maggiore serenità il proprio
universo interiore. 
Sentirsi più belli nel proprio corpo porta ad
esserlo veramente e ad entrare in contatto
con la vera bellezza psichica. 
Ci lasciamo con una domanda: perchè i
centri estetici sono evoluti in centri benes-
sere?

Simona Carbonari
Resp. Spa&beauty Maximo
benessere@maximo.roma.it

LA VOCE DEL BENESSERE

Estetica è benessere?

Cinquina 1 e 2 per
l’emergenza

abitativa nel IV

Alessandro Cardente sul possibile
Centro Ama a Casal Boccone

ni consiglieri scrivono:
“La Delibera oltre a stra-
volgere il modello poli-
centrico e polifunzionale
basato sulle nuove centra-
lità di livello metropolita-
no ed urbano, torna a pro-
gettare un quartiere dormi-
torio che avrebbe, invece,
dovuto garantire ai cittadi-
ni un’effettiva vicinanza
tra residenze, servizi ed
aree commerciali”. Guar-
dando le carte si compren-
de il detto popolare: “La
strada per l’inferno è la-
stricata di buone intenzio-
ni”. Nel sito del Comune,
sul Prg scrive Morassut,
assessore allo Sviluppo ur-
banistico: “Un Piano che
frena l’espansione a mac-
chia d’olio della città e il
consumo di suolo, per av-
viare politiche urbanisti-
che di riqualificazione, re-
cupero, manutenzione ur-
bana”. I cittadini del Mu-
nicipio hanno avuto allora
tutto questo? 

Maurizio Ceccaioni

L’incertezza di un Piano Regolatore
figlio del “Piano delle Certezze”
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Il IV Municipio ha va-
rato un “pacchetto si-
curezza” per le stazio-

ni di Nuovo Salario, Fide-
ne e Nomentano. L’inizia-
tiva trasversale alle al-
leanze politiche è stata
condotta da An, PD e
Udeur. Cristiano Bonelli
presidente della commis-
sione municipale Sicurez-
za , Alessandro Venturieri
assessore al commercio e
Claudio Maria Ricozzi,
assessore all’urbanistica,
hanno incontrato Rfi,
l’ente che gestisce la rete
ferroviaria italiana. Alla

base dell’iniziati-
va l’idea di age-
volare attività
commerciali, tele-
camere e nuova
illuminazione nei
pressi e all’inter-
no delle stazioni.
«Abbiamo espo-
sto il progetto di
riqualificazione
delle stazioni del
nostro quartiere ai
dirigenti di Rfi
che hanno rispo-
sto con entusiasmo – ha
detto Cristiano Bonelli –
l’iniziativa partirà subito.

Si è instaurato un clima di
reciproca collaborazio-
ne». «Mercoledì 12 – ha

ribadito Ri-
cozzi - il pri-
mo sopralluo-
go nelle tre
stazioni, poi
la sigla di un
accordo d’in-
tenti tra Rfi e
il IV Munici-
pio».  «Come
prevede la
legge regio-
nale 21 del
’99 - ha sot-
tolineato Ven-

turieri - le attività che ver-
ranno aperte saranno sta-
bilite tramite gara d’ap-

palto interna a Rfi». Po-
che le regole base da se-
guire: gli esercizi com-
merciali dovranno garan-
tire l’apertura dalle sette
del mattino alle dieci di
sera. «Cercheremo di pre-
mere – ha ribadito Bonelli
- affinché nascano nelle
nostre stazioni dei veri e
propri punti di aggrega-
zione, come pizzerie, bir-
rerie e paninoteche che ri-
chiamino la gente. Questo
sarà un ottimo deterrente
per eventuali malintenzio-
nati».

(M.I.F.)

Una lettera del consigliere Vincen-
zo Iavarone (Pd) crea scompi-
glio al Municipio. Nella sua let-

tera, scritta a fine novembre e indirizzata
alla I Commissione personale, al presi-
dente del municipio, ai presidenti dei
gruppi consiliari e al Direttore del muni-
cipio D’Amanzo, Iavarone indica di-
sfunzioni e disguidi nel Servizio anagra-
fe, che avrebbero portato al malcontento
dei dipendenti e dei cittadini. «Ci trovia-
mo di fronte ad una problematica che
dura dall’estate scorsa – dice Iavarone -
Ricorda quando a luglio tutto il persona-
le si diede malato? Ci volle la Polizia per
sedare i cittadini che facevano la fila allo
sportello».
Si chiede a Iavarone se si trattò di am-

mutinamento preme-
ditato nei confronti
della neo-responsabi-
le del Servizio ana-
grafe, la dottoressa
Elena Valentini e se il
bersaglio della sua
lettera sia proprio
quest’ultima: «Non
mi permetto di inter-
venire sulle questioni
che attengono al di-
rettore D’Amanzo.
La lettera non è diret-
ta alla Valentini. Vo-
glio verificare se le voci circa disfunzio-
ni e disguidi siano vere o meno. Ho sem-
plicemente chiesto, come da regolamen-

to, che la commissio-
ne Personale svolga
un’indagine conosciti-
va». Alla lettera sono
seguite tre comunica-
zioni scritte. Una da
parte della Valentini,
che si dice disponibile
ad un confronto, una
seconda del direttore
D’Amanzo, il quale si
dice non a conoscenza
delle criticità sollevate
da Iavarone e gli con-
siglia, per il futuro, di

comunicare i suoi sospetti a voce. In ul-
timo, una lettera di protesta da parte del-
le organizzazioni sindacali Cgl, Cisl, Uil

e Csa, le quali ammoniscono il consi-
gliere dall’invadere la sfera amministra-
tiva. «Secondo i sindacati un consigliere
non si deve permettere di mettere bocca
su questioni amministrative – aggiunge
Iavarone - La cosa strana è che i sinda-
cati difendono sempre i dirigenti, quasi
mai i semplici dipendenti». Di Giambe-
rardino, presidente della commissione
Personale del Municipio: «Non posso
dire se Iavarone abbia fatto bene o male
a scrivere quella lettera . È tanto più bra-
vo di me, specie a scrivere. Dico solo
che noi, come politici, possiamo solo da-
re delle direttive, non certo agire diretta-
mente nella sfera amministrativa. La po-
litica di Iavarone non è le mia». 

(E.P.)

Un'iniziativa
“bipartisan”

contro degrado,
illegalità e

violenza.
Popolare i tre

nodi ferroviari
del IV Municipio

con pizzerie, pub
ed esercizi

commerciali

Il pacchetto sicurezza in IV Municipio parte dagli scali ferroviari

Tutti insieme per le stazioni sicure

Iavarone scrive al Servizio anagrafe. Scoppia la bufera
«La lettera non è diretta alla Valentini. Il mio fine è quello di verificare se le voci circa disfunzioni e disguidi siano vere o meno»
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Vincenzo Iavarone
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Ha creato scalpore
il patrocinio con-
cesso dall’asses-

sorato Cultura, Sport e
Spettacolo della Regione
Lazio e dalla Vicepresi-
denza, nonché assessorato
alle Politiche giovanili
della Provincia di Roma,
alla manifestazione Attra-
versamenti Multipli. Una
due giorni (7 e 8 dicem-
bre) di rappresentazioni
teatrali e concerti all’Ho-
rus Occupato.
Bruno Prestagiovanni
(An), vicepresidente del
Consiglio regionale, ha
presentato una interroga-
zione al presidente della

Giunta e all’assessore alla
Cultura, Giulia Rodano
(Sinistra Democratica):
«Credo che sia stata un’i-
niziativa autonoma del-
l’assessore che, con scarso
senso delle istituzioni, ha
concesso il patrocinio ad
una manifestazione svolta
in un luogo illegalmente
occupato». Dello stesso
avviso è Antonio Zanon,
ex Margherita, ora Pd,
presidente della commis-
sione regionale Cultura,
sport e spettacolo: «Voglio
pensare che si sia trattato
di una svista da parte del-
l’assessore. Non posso
credere che abbia dato il

patrocinio sapendo che la
manifestazione si doveva
svolgere in un locale occu-
pato abusivamente. Così si
avvalla un atto illegale».
Quando a Zanon viene
chiesto se, a fronte di una
gaffe del genere, un politi-
co debba dimettersi, lo
stesso risponde che «se c’è
buona fede è un conto, se
questa manca, non ci sono
tante alternative».
Intanto in Municipio è sta-

ta presentata una mozione
da Fabrizio Bevilacqua di
An e Riccardo Corbucci
del Pd, in cui si condanna
l’occupazione illegale del-
l’Horus e si stigmatizza
l’inopportunità del doppio
patrocinio alla manifesta-
zione. «È stato inopportu-
no concedere il patrocinio
– dice Corbucci - Non ba-
stano più gli atti approvati
in Municipio, ma serve
una mobilitazione di tutte

le forze politiche che cre-
dono nel valore della lega-
lità». «Il patrocinio non
mi stupisce – afferma Be-
vilacqua - Mi pare che vi
sia una sorta di immunità
accordata da una certa
parte politica nei confronti
degli antagonisti assistiti».
Massimo Gemini, proprie-
tario dell’Horus: «Sono
stupefatto dal fatto che la
Provincia e la Regione
possano avallare un atto

illegale». In ultimo, l’as-
sessore alla Regione, Giu-
lia Rodano, in puro stile
democristiano: «La pre-
senza del logo della Re-
gione sui manifesti indica,
ma non prova. Stiamo ve-
rificando». Mentre il vice-
presidente, nonché asses-
sore alla Provincia, Giu-
seppa Rozzo (Prc) rag-
giunta telefonicamente
non si pronuncia. 

Enrico Pazzi
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Il tutto all’Horus Occupato. 
Giulia Rodano, assessore regionale 

alla Cultura: «La presenza 
del logo della Regione sui manifesti

indica, ma non prova»

Scalpore per il patrocinio Regione–Provincia alla manifestazione “Attraversamenti Multipli”

Concerto “istituzionale” in un locale occupato

Sabato 8 dicembre,
ad ascoltare Meg,

ex vocalist dei 99
Posse, c’erano alme-
no 700 ragazzi. In-
gresso libero, con
sottoscrizione volon-
taria. Manifestazione
artisticamente vali-
da. La musica all’ex
Horus, un locale peri-
colante, non insono-
rizzato, con buona
pace dei condomini
che si sorbiscono le
basse frequenze e il
proprietario che ri-
mane interdetto.
D’altronde, sostengo-
no i ragazzi occupan-
ti, per fare cultura
indipendente a Roma,
non c’è che questa
strada. L’occupazione abusiva è un
mezzo di lotta su cui si può essere
d’accordo o meno. Il dato oggettivo
però è il doppio patrocinio dato
dalla Provincia e dalla Regione ad
una associazione che organizza una

manifestazione in
un immobile abusi-
vamente occupato.
Il dato oggettivo è
che due importanti
enti locali, di fatto,
avvallano l’occupa-
zione. Anche se i
due assessori non
sapevano che la ma-
nifestazione doveva
aver luogo in un im-
mobile occupato, il
fatto resta grave. E
ad oggi, questa può
essere l’unica giu-
stificazione, ovvero
una sorta di respon-
sabilità oggettiva. A
meno che i due po-
litici, Giulia Rodano
e Giuseppa Rozzo,
non sostengano fer-

mamente che la loro sia stata una
scelta consapevole. In questo caso,
al di là dell’opportunità o meno
della loro posizione, gli si dovrebbe
riconoscere ammirazione per il loro
coraggio. L’elemento certo, in en-

trambi i casi, è il forte imbarazzo
che la cosa ha creato nelle istitu-
zioni che presiedono. Alessandra
Ferraro, componente di Margine
Operativo, gruppo teatrale che dal
2001 organizza il festival “Attraver-
samenti multipli”, si meraviglia di
tanto clamore, “Non vedo quale sia
il problema. Attraversamenti multi-
pli è un festival che da anni inter-
faccia con gli enti locali, con la
Provincia, con la Regione e con il
Comune”. Quando si prova a chie-
dere se la Provincia e la Regione sa-
pessero che la manifestazione si sa-
rebbe tenuta in un locale occupa-
to, la risposta non arriva “Non c’è
mai stato un giornalista che, in set-
te anni, ci ha posto questa doman-
da. Credo che lei debba farci do-
mande più serie. Il problema grosso
che ci si dovrebbe porre è la poca
attenzione sulle culture contempo-
ranee e indipendenti. Era impor-
tante essere all’Horus Occupato,
un luogo indipendente per produ-
zioni indipendenti. Qual è il proble-
ma sul patrocinio?”.  

(E.P.)

Provincia e Regione “occupano” l’Horus
Alessandra Ferraro di Margine Operativo: «Era importante essere 

all’Horus Occupato, un luogo indipendente per produzioni indipendenti»
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«Da tempo
v o l e v o
contatta-

re gli organi di stam-
pa perché ho a cuore
questa Riserva natu-
rale. Poi ho letto l’ar-
ticolo su La Voce del
Municipio e vi ho
chiamato». Così esor-
disce al telefono Cri-
stiano Bonelli, consi-
gliere An in IV Muni-
cipio e presidente
Commissione Sicu-
rezza. L’intento è ve-
rificare meglio la sto-
ria della prostituzione nel-
l’area protetta, pubbliciz-
zata anche su Internet, co-
me pubblicato nel n. 19

della Voce. Appunta-
mento nel parcheggio
della Riserva naturale
(dal sito di Roma Natu-
ra: la seconda per esten-
sione delle 14 riserve e
parchi gestiti dall'Ente),
dove ad aspettarci ci so-
no anche due agenti del
Corpo Forestale dello
Stato chiamati da Bonelli,
agenti che ci accompagne-
ranno nel sopralluogo.
Subito ci fanno notare che
quell’area sosta davanti al
casale dei Guardiaparco,
con tavolini di legno e
panche cadenti, è una cosa

indegna, tra cumuli di
sporcizia e profilattici,
spesso frutto di rap-
porti fra uomini che lì
si incontrano. Lo sap-
piamo bene, allora
prendiamo lo spunto
per portarli a vedere i
già documentati cu-
muli di Eternit, bidoni
di vernici, arrugginiti

e con il loro carico chimi-
co disperso ormai sul ter-
reno e rifiuti vari lungo
tutta via della Marciglia-
na. Rimangono increduli a
tanto scempio, così Bonel-
li mette da parte il propo-
sito iniziale e su nostra in-

dicazione andiamo a ve-
dere anche lo stato del
fosso che attraversa la Ri-
serva. Quell’acqua che
viene dal comune di Fon-
te Nuova, non sembra pu-
lita come dovrebbe esse-
re: dopo un piccolo salto,
si forma un corposo man-
to di schiuma biancastra e
l’odore è chiaramente di
fogna. La faccia dei due

agenti è perplessa; di cer-
to sarà redatto un rapporto
che informerà anche Ro-
ma Natura di quanto rile-
vato, completato dalle fo-
tografie da noi scattate.
«Al locale fenomeno del-
la prostituzione, anche
maschile - dice Cristiano
Bonelli - penseremo in un
prossimo articolo». 

Maurizio Ceccaioni

Èla fine dell’ottobre 2006
quando vengono inaugurati i
lavori per la realizzazione del

terminal della Fr2 di Via Val d'Ala.
Il  terminal deve essere realizzato da
Rfi (Rete Ferroviaria Italiana): si
tratta soltanto di trasformare i binari
adiacenti a via Val d’Ala, utilizzati
solo per i treni-merce, in una tratta
adibita anche al trasporto passeggeri,
capace di fornire un collegamento
rapido con la stazione Tiburtina e, da
lì, con quasi tutta la città.
I tempi? I lavori dovevano essere
brevi e concludersi per il 2007 ma
l’Assessore alla Mobilità del IV Mu-
nicipio, Stefano Zuppello, commen-
ta l’evento esprimendo soddisfazio-
ne per il superamento degli ostacoli

burocratici che per mesi hanno bloc-
cato il progetto. «Sono finiti i lavori
propedeutici, il cosiddetto ‘smina-
mento’ – afferma l’assessore – gra-
zie al Genio civile e militare, cioè
quei sondaggi per capire se nel terre-
no sono presenti residuati bellici. Il
Genio ha dato via libera a livello
verbale, ma si attende per gennaio
2008 un’autorizzazione scritta e pro-
tocollata. I disagi maggiori alla rea-
lizzazione della Fr2 sono dovuti alla
mancata autorizzazione da parte di
Roma Natura al progetto che riguar-
da, oltre alla stazione, un parcheggio
da 150 posti per il quale l’ente regio-
nale non avrebbe mai dato il per-
messo alla realizzazione».

Ester Albano
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Ispezione camminando fra lastre in eternit, preservativi, bidoni di vernici

Riserva della Marcigliana, che fare?

La realizzazione della fermata in via Val d’Ala doveva durare al massimo 14 mesi

Nuovi sviluppi sul terminal Fr2 

Con il Corpo
Forestale 

dello Stato 
e il Consigliere

municipale
Cristiano Bonelli,

sulle tracce 
del degrado

nell’area
protetta

Al Direttore responsabile
Mario Baccianini

La Voce del Municipio
redazione IV Municipio

Via Annibale M. di Francia, 62
00138 Roma

Oggetto: richiesta di rettifica – art. 8, Legge n. 47
dell’8 febbraio 1948

Sul numero 19 del 16 novembre scorso de La Voce
del Municipio è uscito un articolo a pagina 11 a firma
di Maurizio Ceccaioni, dal titolo “Da Riserva Naturale
ad ambiente degradato” che evidenzia alcune situa-
zioni di degrado presenti nella Riserva Naturale della
Marcigliana.
È proprio dalle funzioni svolte dai Guardiaparco, che

sono agenti di polizia giudiziaria e peraltro non hanno
orario di servizio h24, intendiamo partire. Aggirarsi
tra le macchine parcheggiate, ove sia possibile e per-
messo (e ricordiamo che è lecito il parcheggio nell’a-
rea indicata nell’articolo, descritta con “un quotidia-
no via vai di personaggi, spesso equivoci, a caccia di
emozioni sessuali”), chiedendo documenti o generali-
tà senza che sia stato riscontrato un illecito consuma-
to o tentato di tipo amministrativo o penale rientra
nell’attività di Pubblica Sicurezza, qualifica che i
Guardiaparco non possiedono. Diversamente laddove
esiste il riscontro di un illecito i controlli vengono ef-
fettuati, come anche La Voce del Municipio circa un
anno fa testimoniava (n. 5 del 15 dicembre 2006).
Nel medesimo articolo viene evidenziato inoltre il

problema dei rifiuti, in particolare di quelli pericolosi
come l’amianto, di cui si pubblica una foto con lastre
di eternit abbandonate su un terreno della Riserva.
Bene, vogliamo precisare che proprio l’esempio ripor-
tato dal giornalista è stato segnalato all’Ente dai
Guardiaparco ed è oggetto di procedure amministra-
tive, come si evince dalla semplice consultazione de-
gli atti ai sensi della L. 241/90.
In ultimo vogliamo ricordare che i Guardiaparco di-

staccati presso la sede della Marcigliana  sono otto e
non dieci, e che la riserva non è l’area più grande di
RomaNatura anche se sicuramente è tra quelle di
maggiore valore naturalistico e paesaggistico.

Il Direttore
dott. Stefano Cresta

Roma Natura ci scrive

Stefano Zuppello
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Vincenzo Cantato-
re, nato e cre-
sciuto nel IV

Municipio, ha combattu-
to per vincere il mach
della sua vita. Diventare
uno dei migliori pugili
italiani. Attualmente è il
numero uno a livello eu-
ropeo. Incontro decisi-
vo, adesso, per il Cam-
pionato d’Europa EBU
Massimi Leggeri: Can-
tatore VS Jensen, al Pa-
lalottomatica di Roma

oggi alle 20,30.
Vincenzo, come hai ini-
ziato la tua carriera?
Per gioco. Grazie alla
passione di mio padre
per il pugilato. Interruppi
gli allenamenti di calcio
e quelli classici a scuola
e chiesi a mio padre di
segnarmi in palestra: da
appassionato dello sport,
mi ha portato a una delle
palestre di pugilato più
famose.
Qual è stata la tua sfida

e il sacrificio più
grande?
Ogni incontro è fi-
ne a se stesso. Io
ho fatto tantissimi
sacrifici, tante ri-
nunce, che pesano
più di tutte. Spe-
cialmente quelle
alimentari per fare
il peso: dobbiamo
combattere prima
con il peso e poi con
l’avversario.
Sognavi di fare altre
professioni?
Fare il medico, cosa che
non ho potuto raggiunge-
re. Andando avanti negli
anni mi sono laureato in
scienze politiche e quindi
non ho potuto centrare
quel mio scopo. Poi mi

sono affermato nello
sport come pensavo. Rin-
graziando Dio.
Nel pugilato a livello
italiano ed europeo, og-
gi Cantatore chi è? 
Sicuramente in afferma-
zione. Europeo al primo
posto, mondiale si vedrà.
Sicuramente non voglio
fare ancora per molti an-

ni questo me-
stiere, perché
penso di aver
dato tanto, o
quasi. Voglio ri-
tirarmi nel pieno
delle forze.
La tua attuale
sfida qual è?
Adesso è quella
dell’incontro del
14 dicembre, per

difendere il titolo contro
Jensen. Poi si vedrà se ci
sarà un’altra sfida euro-
pea oppure direttamente
il titolo mondiale. Mi so-
no preparato al meglio.
Ci saranno più di dieci-
mila persone a vedermi e
non potrò deluderli. Sarà
un bellissimo incontro.
Darò il meglio.

Temi qualcosa di Jen-
sen?
Sicuramente si sarà pre-
parato al massimo per to-
gliermi la cintura, ma io
altrettanto per difenderla.
Che cosa manca nel
mondo pugilistico ita-
liano?
Non manca nulla. L’ho
dimostrato sia a livello
pugilistico che organiz-
zativo. Mancano i bravi
organizzatori e i bravi
manager. I pugili ci sono:
se uno è capace a lavora-
re, ottiene buoni risultati.
È la professionalità che
manca in Italia: qui il li-
vello del pugilato è sta-
zionario, ma in crescen-
do.

Claudia Catena

Domenica 9 dicem-
bre si è disputato il
2° Meeting Nazio-

nale di Nuoto “Salaria
Sport Village” organizzato
dall’omonimo Circolo di
Settebagni, in collaborazio-
ne con il Comitato Regio-
nale Lazio e con la Fin, sot-
to il patrocinio del IV Mu-
nicipio.
Le gare sono iniziate alle
10 per proseguire poi al po-
meriggio fino a conclusione e pre-
miazione dei vincitori. La manife-
stazione rappresenta un’importante
tappa per la partecipazione ai Cam-
pionati Assoluti Italiani di Riccione
costituendo inoltre l’ultima possibi-
lità per gli atleti di effettuare i tempi
limite previsti per detto campionato
(in vasca da 50metri, 10 corsie, con
cronometraggio automatico con pia-

stre). Fra gli atleti presenti, Alessan-
dro Terrin (Campione Europeo
2006), Riccardo Bartoli (Podio
Camp. Italiani), Marco Sommaripa
(Podio Camp. Italiani), Diego Statu-
ti (Universiadi Bangkok 2007), Om-
bretta Plos (Campionessa Italiana
2007), Cristina Chiuso (Podio
Camp. Europei 2005), Valentina De
Nardi (Campionessa Italiana 2006).

Il Salaria Nuoto ha presen-
tato la propria “Squadra
Assoluta di Nuoto” capita-
nata dalla primatista mon-
diale di salvamento, Isabel-
la Cerquozzi e dalle tre at-
lete che la scorsa stagione
sono salite sul podio ai
Campionati Italiani Asso-
luti: Delfina Pinto, Ramo-
na Livi, Roberta Serrape-
de. Hanno concorso 200
atleti e partecipato 21 so-

cietà. Al termine della manifestazio-
ne i migliori atleti , tra i quali il Bar-
toli e l’Albenzi per l’Aurelia Nuoto
e la Pinto per il Salaria Nuoto SSD,
sono stati premiati dal presidente
onorario del Salaria Sport Village,
Nicola Pietrangeli. Società vincitri-
ce, l’Aurelia; al secondo posto il Fo-
rum Sport Center e al 3° il Salaria.

Carmen Minutoli
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Il pugile italiano, nato e vissuto in IV Municipio, affronta un momento importante della sua attività

Cantatore VS Jensen: la sfida

Secondo Meeting Nazionale di Nuoto “Salaria Sport Village”

I “Tritoni” italiani in gara
Disputato a Settebagni, presso il locale circolo sportivo: 200 atleti e 21 società

Fino al 16 dicembre si svolge la quindici giorni dedi-
cata alla A.S.D. Polisportiva “Il Gabbiano di Roma

1993”, la squadra di “Matti per il Calcio” immortalata
in una pellicola di Volfango De Biasi e Francesco Tren-
to, diventata famosa per la conquista della decima
edizione del prestigioso premio nazionale “Altropallo-
ne 2006”.
«Il progetto sportivo e di rieducazione guidato dal
dottor Mauro Raffaeli, responsabile delle attività ri-
abilitative territoriali del Dipartimento di Sanità Men-
tale della Asl RmA, dimostra quanto sia importante il
ruolo dello sport come concreto momento d’aggrega-
zione, solidarietà e superamento di ogni barriera» di-
ce Riccardo Corbucci, presidente della commissione
municipale Sport. Con il patrocinio del IV Municipio, la
polisportiva “Il Gabbiano” ha promosso quindici giorni
di eventi dedicati al tesseramento per il 2008, orga-
nizzando tornei, amichevoli di calcio e di pallavolo,
momenti di riflessione e anche di festa. Fra le iniziati-
ve spiccano le gare con la Polisportiva Peter Pan di
Gubbio, l’amichevole di calcio a undici con i dipen-
denti dello Stato del Vaticano, le sfide di pallavolo
con il Pas Don Bosco e una rappresentativa di consi-
glieri del IV Municipio. Mercoledì 12 dicembre, in con-
comitanza con l’inaugurazione della Consulta dello
Sport del IV Municipio, i ragazzi del Gabbiano sono
stati premiati per i numerosi attestati ricevuti, in se-
guito alla proiezione in tutto il mondo del film docu-
mentario “Matti per il Calcio”.

Claudia Governa

Voleva diventare medico, 
ma la passione per il pugilato,

trasmessa dal padre, lo ha portato 
a diventare campione di questo sport

che è fra i più antichi al mondo

La polisportiva “Il
Gabbiano” in festa:
sport e solidarietà

Venerdì 14 Dicembre 2007 

Quando avremo strade pulite?

Ama - L’immagine della strada si riferisce ai Pario-
li, dove almeno 2 volte a settimana passano le
spazzatrici dell'Ama. Anche nel IV Municipio si pa-
gano le stesse tasse: sarebbe bello che anche qui si
tenesse un po’ più pulito.
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Ebbene si, quest’anno il natale
non si presenterà ne per i nego-

zianti, ne per i loro clienti. Fidene
non ha preparato niente per questo
natale. Nessun pensierino per il
cliente, nessuna collaborazione tra
i negozianti e niente addobbi. Per-
ché? Non ci sono i soldi. 
Ancor di più del precedente, que-
st’anno c’è un malcontento che ac-
comuna tutti. Nessun negoziante,
eccetto un paio, hanno preparato
qualcosa per il natale, un pensieri-

no, una collanina in regalo o un
paio di calze in omaggio. Alcuni
dei negozianti parteciperanno alla
pesca di beneficenza organizzata
dalla Parrocchia Santa Felicita e
Figli Martiri che si svolgerà dal 16
al 23 dicembre, in favore dei ragaz-
zi dell’oratorio. Ma niente di più.
«Forse qualche addobbo  o un pic-
colo sconto, ma per fare un omag-
gio ai nostri clienti non abbiamo
abbastanza soldi. Fare il regalo ai
clienti è cosa passata, ormai non si

fa più. Non ci sono soldi, ci vor-
rebbero almeno 1000 euro. Io non
cel’ho».
La musica non è cambiata, anzi,
così, quest’anno più che mai, Fide-
ne sarà vuota, niente addobbi. Gli
esercizi commerciali chiuderanno
solo con l’aspettativa di un po' di
riposo da quest'agonia finanziaria.
Non resta nient’altro che un Babbo
Natale di plastica in vendita in uno
dei negozi.

Claudia Catena

Natale si avvicina e
cresce la corsa al
regalo, ma cosa

regalare a parenti ed ami-
ci? Passeggiando per le
alcune delle vie del quar-
tiere i commercianti, in-
tenti a preparare le vetri-
ne natalizie, suggeriscono
qualche idea ai lettori
della Voce. In via Conca
d’Oro “Missclick.it” pro-
pone una lampada con
foto sui quattro lati a 39
euro, l’albero di Natale
con foto applicate a 7,90
euro, il salvadanaio con
foto a 12 euro e l’orsetto
con foto applicata a 15
euro. Qualche metro più
avanti, “Calzedonia” che
propone calzini antisci-
volo per adulti e bambini
con disegni e applicazio-

ni natalizie (renne,
orsetti e pupazzi di
neve) con prezzi che
vanno da 5,95 a 9,95
euro. Poi “Faycram”
dove, tra i tanti ad-
dobbi e soprammo-
bili natalizi, spicca
una giostra colorata
a 31 euro e un sim-
patico gruppo di ren-
ne e di babbo natale
(4.50 e 5.50 euro).
Sul lato opposto del-
la strada, da “Cera-
miche Conca d’Oro”
tanti piccoli oggetti
per la casa, i più ori-
ginali sembrano i
ganci adesivi a forma di
gatto e le mollette (14.50
e 6 euro), un dosa spa-
ghetti a forma di gatto a
12 euro, il tostapane di

Hello Kitty a 45 euro.
Sempre alla ricerca
del regalo originale,
ci si può spostare in
via Monte Cervialto
dove “Gisel casalin-
ghi e articoli da rega-
lo” propone alcuni
particolari porta botti-
glie in ferro a forma
di centauro, pompie-
re, pellerossa (57-58
euro) e tutto il neces-
sario per preparare il
pane a forma di cuore
o le crepès con i set I
love Cooking della

Ballarini (da 29.90 a
34.90 euro). Per chiudere
in dolcezza non resta che
fare un salto in pasticce-
ria: da Carmignani i più
golosi troveranno, tra le
tante confezioni, una
teiera colma di cioccola-
tini (21 euro) e una moka
completa di tazzine da
caffè e cucchiaini (natu-
ralmente tutto di ciocco-
lata).
Anche viale Adriatico si
sta preparando al Natale.
Un’occhiata ai negozi al-
la ricerca di un dono
grande o piccolo che sia.
Da “Il regalo” è possibile
acquistare il guanto da
forno con la faccia di
Babbo Natale (€ 8) e le

pantofole con le ren-
ne (€ 10). Chi ha in-
tenzione di organiz-
zare una cena o un
pranzo con parenti e
amici può scegliere i
segnaposto con le fi-
gure natalizie in le-
gno (la confezione
da 6 costa € 9) o in
porcellana (€ 2.50).
Anche da “Benet-
ton” sono arrivate le
renne: sulle spugne
da bagno (€ 9), sulle
pantofole (€ 19.90),
sui set di asciugama-
ni (€ 22.90) e sulle
camicie da notte (€

42.90). I pensieri migliori
sono i più semplici. Da
“Sophisticart” davvero
belli e a prezzi accessibili
gli oggetti in legno che
ricordano i giocattoli del-
la tradizione: la trottola,
la corda per saltare, i tre-
nini e gli orologi a pen-
dolo. Per gli appassiona-
ti, infine, il prezzo sale
ma potranno ascoltare le

melodie dei carillon di
una volta (€ 200 circa). 
A via Franco Sacchetti
se si entra da “Cartotec-
nica” un alberello di Na-
tale inizia a cantare “Jin-
gle Bells”, mentre in un
altro abete un presepe si
anima, anch’esso cantan-
do una canzone di Nata-
le.
Da “L’Orchidea” si tro-
vano deliziosi addobbi
per l’albero, tutti fatti a
mano.
A via Ugo Ojetti al re-
parto giocattoli di “Car-
tomarket” tutta una se-
zione dedicata alla Di-
sney: dalle candele agli
addobbi per l’albero e la
casa, tutto in rigoroso sti-
le natalizio, per far diver-
tire i più piccoli. Da
“Kembalì”, originali por-
tacandele a forma di al-
bero.

Servizio a cura di 
Natascia Grbic, 
Stefania Cucchi, 
Valeria Ferroni

Tante idee, molte curiose e da scoprire curiosando fra le vetrine dei negozi

Un Natale particolare, divertente
Da via Conca d’Oro
a Monte Cervialto,
da viale Adriatico
a Franco Sacchetti

e viale Jonio. 
La creatività 
non manca, 

dai gadget ai
classici carillon.
Prezzi per tutte 

le tasche

Fidene: niente soldi, nessun vestito a festa
I commercianti non hanno risorse per abbellire le vie commerciali

Programma:

16 dicembre, ore 10 Benedizione dei bambinelli.
ore 19.30 Concerto di Natale dei cori di bambini,
giovani e adulti.
20 dicembre ore 21 Giro di solidarietà ai barboni in
varie zone di Roma (si fornirà un pasto caldo, bevan-
de e il panettone) - Liturgia Penitenziale.
24 dicembre, ore 24 Santa Messa di Natale.
31dicembre, ore 21 Capodanno in parrocchia.

Dall’Avvento al Capodanno
nella parrocchia 
di Gesù Bambino

Liceo Aristofane: sabato 22 dicembre si terrà a Vil-
la Coesia, l’Aristofane School Christmas Party. In-
gresso 10 euro per gli studenti, 15 per gli esterni.
Liceo Orazio: concerto venerdì 21.
Liceo Nomentano: concerto domenica 23.

Feste di Natale nelle scuole

Venerdì 14 Dicembre 2007
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Grande festa di be-
neficenza il 16 di-
cembre in via

Franco Sacchetti: dalle
ore 10.30 alle 13 e dalle
15.30 in poi, la strada sa-
rà trasformata in isola pe-
donale e davanti la chiesa
di S. Ponziano sarà instal-
lato un palco attrezzato. I
fondi raccolti andranno
all’associazione Babbo
Natale Onlus per la crea-
zione, a Montelibretti, di
un centro per bambini bi-
sognosi di tutta Italia. Or-
ganizzano l’evento l’as-
sociazione culturale Ieri
Oggi Domani e la società
Creare Emozioni.
«Il nostro scopo è anche
quello di sensibilizzare i
bambini - spiega Massi-

mo Volpi, presi-
dente di Ieri Og-
gi Domani - per-
ciò, quando sali-
ranno sul palco a
consegnare la let-
terina a Babbo
Natale, porteran-
no anche qualche
loro giocattolo
per i coetanei di
tutto il mondo.
Babbo Natale
(interpretato da
Corrado Lelli) li
ricompenserà con
i dolciumi offerti dal Di-
scount Tuodì di via Cervi.
Speriamo che le scuole
contattate recepiscano e
collaborino».
Madrina della giornata,
Tania Zamparo, Miss

Sabato 22 di-
c e m b r e
presso la

palestra Agnini di
viale Adriatico
l’Assport IV, il co-
ordinamento dei
centri sportivi mu-
nicipali, ricorderà
con un triangolare
di pallavolo il diri-
gente Nico Giun-
ta, prematuramen-
te scomparso in un incidente stradale. Le
partite inizieranno alle 16 per concluder-
si verso le 20 con la premiazione. A par-
tecipare 2 squadre di punta del IV Muni-
cipio, la Piva Volley e la Sempione Vol-
ley, oltre naturalmente ai ragazzi della
Giro Volley, che sono stati allenati diret-
tamente da Nico. Il giovane dirigente

presiedeva in IV
Municipio l’asso-
ciazione “Sport a
scuola Anna Ma-
gnani”, organiz-
zando presso la
palestra di via Val
Maggia corsi per
bambini e adulti e
presso i centri di
Monte San Giu-
sto, Serpentara,
Cinquina e Castel

Giubileo attività motorie per anziani. A
ricordare Nico, che La Voce aveva avuto
il piacere di intervistare lo scorso aprile
mentre allenava con passione i suoi bam-
bini, saranno i familiari, i dirigenti del-
l’Assport, i colleghi e i ragazzi delle as-
sociazioni sportive del Municipio.

Valeria Ferroni
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Una
manifestazione 

ha lo scopo 
di creare 
un centro 

per bambini
bisognosi 

a Montelibretti,
l’altra 

a finanziare
Telethon 2007

Questo il calendario degli eventi Te-
lethon che si svolgeranno nel IV

Municipio.
14 dicembre: giornata conclusiva di
“Piccoli Amici per Telethon”, la secon-
da edizione del torneo di calcio a otto
giocatori per le categorie 1999/2000.
Partecipano: Virtus, Santa Gemma e
Sant’Alberto Magno. Presso il campo
Jonio della A.S.C. Virtus Vigne Nuove.
14 dicembre, ore 18.30: sfida fra una
rappresentativa dei consiglieri del Mu-
nicipio e il Corpo dei Vigili urbani del
IV Gruppo. Presso il campo Jonio della
A.S.C. Virtus Vigne Nuove.
15 dicembre, ore 10.30: inizio caro-
sello delle vecchie 500 per le strade
del municipio con partenza da p.le Jo-
nio; ore 11.30, arrivo in via M.B. To-

satti, presso l’agenzia Bnl n.66; ore
12, premiazioni dei partecipanti ai tor-
nei presso l’ag. 66 con l’assessore ai
Lavori pubblici del Comune di Roma
Giancarlo D’Alessandro, il presidente
del Quarto Municipio Alessandro Car-
dente e i consiglieri Dionisi e Jacovo-
ne, funzionari della Bnl.
15 dicembre, dalle ore 16.30: “Pillole
di teatro”, micromagia-cabaret e poe-
sie di Trilussa, a cura dell’associazione
Overlok presso le agenzie n. 23 e 66
della Bnl.
Per tutta la giornata: “crêpes di Gian-
luca” in vendita presso l’agenzia 23,
p.le Jonio. Per ulteriori informazioni
sulle iniziative Telethon e Babbo Nata-
le Onlus: a.c.ierioggidomani@tiscali.it;
334.1009747 (A.B.)

Si cercano testimoni che abbiano assistito alla caduta della signora Quartina Alba-
ni, avvenuta il 19 maggio 2007 dall’autobus Atac linea 93, alle ore 18.10 ca alla
fermata di Via Talli – prima fermata. A seguito di tale evento, che in un primo mo-
mento sembrava avesse provocato danni di poco conto, la signora Albani è decedu-
ta al Policlinico Gemelli, ove era stata trasportata per accertamenti. Si prega di
contattare il numero 347.8279450 (Umberto Rossi).

Calendario eventi Telethon 2007

Annuncio di ricerca testimoni

Italia 2000. Sarà lei ad ac-
cogliere sul palco perso-
naggi del mondo dello
sport e dello spettacolo.
«È sempre difficile repe-
rire i fondi - aggiunge
Volpi - ma i commercian-

ti della via si
sono fatti cari-
co delle illu-
minazioni, al-
cuni, come la
Banca Etruria
e la Paoloni
C e r a m i c h e ,
hanno dato un
obolo e il mu-
nicipio ha of-
ferto le targhe.
Il palco invece
è stato messo
a disposizione
dalla nostra

associazione». Le struttu-
re ospiteranno in contem-
poranea la “Giornata del-
la Solidarietà”, voluta dal
presidente del IV Munici-
pio, finalmente in sinergia
con gli organizzatori di

via Sacchetti. Ieri Oggi
Domani si è fatta promo-
trice anche di un’altra
manifestazione, partita il
10 dicembre con un tor-
neo di calcio, che termi-
nerà il 15 con un carosel-
lo del “Fiat 500 - Club
Italia”, la premiazione dei
vincitori e una serie di
spettacoli organizzati dal-
l’associazione Overlook.
Tutte le iniziative in col-
laborazione con le agen-
zie 23 e 66 della Banca
Nazionale del Lavoro e
con il patrocinio di Assi-
car, Federabbigliamento,
Susanna Agnelli e Muni-
cipio IV, sono finalizzate
alla raccolta fondi per Te-
lethon 2007.

Alessandro Busnengo

Il 22 dicembre, dalle 16, il torneo con Piva Volley,
Sempione Volley e Giro Volley

L’Assport ricorda Nico
Il coordinamento dei centri sportivi municipali, ricorderà 

con un triangolare di pallavolo il dirigente sportivo

Il 16 dicembre via Franco Sacchetti diventa isola pedonale per beneficenza

Doppio Natale di solidarietà nel IV Municipio
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Il 24 novembre scorso,
in via Val d’Ossola
34, lo studio d’arte

Massi ha inaugurato “Na-
tale a regola d’arte”. Que-
sta rassegna, che non si
discosta dalla linea intra-

presa dallo Stu-
dio Massi, offre
al visitatore
opere di picco-
le dimensioni
di affermati
maestri, dal do-
poguerra in poi,
nonché opere
di pittori più
giovani ma di
chiaro talento,
con all’attivo
mostre perso-
nali e colletti-
ve. Tra i pittori presenti:
Antohi, Barisani, Beral-
do, Carmi, Di Ruggiero,
Finzi, Giuli, Giunta,
Guarneri, Pace, Palumbo,
Girello e Viterbini.
L’astrattismo è il denomi-
natore comune di tutte le
opere anche se poi ogni

artista ha seguito un per-
corso diverso a seconda
della tecnica personale e
del proprio stile. Il titolare
della galleria Alessandro
Massi presenta alcuni de-
gli artisti illustrando le
opere esposte: «Richard
Antohi, che ha partecipa-

to a diverse
biennali di
Ve n e z i a ,
propone al-
cune “can-
cellazioni
di immagi-
ni” prese
da rotocal-
co; Carmi-
neDi Rug-
giero, già
d i r e t t o r e
dell’Acca-
demia delle

Belle Arti di Napoli, ha
realizzato opere in tecnica

mista (pastelli, tempere,
collage); Salvatore Giun-
ta nasce scultore ma in
seguito si è perfezionato
nella manipolazione della
carta e nei collage».
«Poi, Eduardo Palumbo
che ha realizzato le opere
esposte con la tecnica del-
l’acquerello su cartonci-
no, improntando la pittura
su forme geometriche
spezzate mentre Renato
Barisani, protagonista di
diverse biennali venezia-
ne e quadriennali romane,
propone opere su carton-

cino realizzate con pittura
a spruzzo e collage. Paolo
Viterbini ha invece realiz-
zato alcune visioni plani-
metriche: si tratta di acri-
lici su cartoncino molto
particolari. Infine Euge-
nio Carmi, il “fabbricante
di immagini”, ha studiato
e lavorato sulla geometria
pura».
La rassegna, ad ingresso
libero, potrà essere visita-
ta fino all’8 gennaio 2008,
dal lunedì al sabato con
orario 10-13/16.30-19.30.

Stefania Cucchi

In mostra, fino
all’8 gennaio
2008, alcuni 

fra i nomi 
più prestigiosi 
del panorama

artistico italiano

Rassegna d’arte astratta presso lo studio d'arte di Alessandro Massi 

Un “Natale a regola d’arte” in via Val d’Ossola

Musica, installazioni video e
teatro sono andate in scena al-
l’Horus occupato il 7 e l’8 di-

cembre: ospite la rassegna “Attraversa-
menti Multipli“ con l’ennesima tappa del
festival dedicato all’arte e alla cultura
contemporanea .
“Attraversamenti
urbani e artistici”,
spiega la coordina-
trice Alessandra
Ferraro, che coin-
volgono i più di-
versi spazi metro-
politani e propon-
gono ad un pubbli-
co, di volta in volta
consapevole o del
tutto ignaro (come
nel caso delle per-
formance nei metrò) una suggestiva
commistione di forme e generi.
L’evento nasce dalla collaborazione di
“Riot Generation Video” e “Margine
Operativo“, espressioni di una realtà di
produzione artistica indipendente che da

diversi anni si occupa della realizzazione
di spettacoli teatrali, happening e format
televisivi. Per Alessandra Ferraro l’Ho-
rus “non è una scelta casuale” ma uno
spazio libero e privilegiato nel quale
contaminare l’immaginario collettivo di

una generazione cre-
sciuta dalla tv: attra-
verso i monologhi di
Daniele Timpano e il
suo “Ecce Robot” e
la Napoli contempo-
ranea della musica di
Meg: il suo concerto
è anche l’occasione
per presentare qual-
cosa del nuovo al-
bum che “uscirà all’i-
nizio del 2008 e avrà
un’anima decisamen-

te più elettronica”, ci rivela Meg, alla sua
seconda collaborazione con “Margine
Operativo” dopo aver prestato la colonna
sonora per l’allestimento de “La Tempe-
sta“ di William Shakespeare.

Andrea Scapigliati

Attualmente il problema dell’urba-
nistica è al centro delle discus-
sioni di politici, istituzioni e cit-

tadini, di conseguenza vengono scritti
molti libri sull’argomento, come ad
esempio “Modello Roma- L’ambiguità
moderna”, presentato lo scorso 27 no-
vembre nell’aula Magna nella scuola Si-
sto V. Durante la presentazione, organiz-
zata da Marcello Paolozza (presidente
dell’Associazione Rete Nuovo Munici-
pio IV) in collaborazione col Comitato
Monte Sacro Alto, grazie ai docenti di in-
gegneria dell’università La Sapienza è
stato confrontato l’attuale modello urba-
nistico di Roma. Secondo gli autori del
libro con l’amministrazione Veltroni Ro-
ma ha prodotto di se un’immagine che
non ha nulla da invidiare alle grandi capi-
tali globali come Parigi o New York: “ca-
pacità di attrazione dei flussi finanziari e

turistici, per la messa in produzione dei
suoi antichi fasti e splendori per la cele-
brazione di grandi eventi culturali”.
Con il suddetto volume un collettivo di
urbanisti, economisti e sociologi ha av-
viato una riflessione su questo modello,
evidenziando una realtà di vecchi e nuovi
problemi irrisolti: il caos del traffico e del
trasporto, il problema abitativo, l’impre-
parazione ad affrontare problemi come
quello dei migranti e dell’ambiente, il
precariato o la violenza. Una moderniz-
zazione senza modernità, in cui gli eventi
fastosi che richiamano milioni di persone
sono utili solo a distogliere gli sguardi da
una cultura di governo subalterna al pote-
re dell’economia e dell’omologazione
consumistica, che lascia il potere decisio-
nale e le sorti della città in mano alla pro-
prietà immobiliare.

Claudia Catena

Una serie di spettacoli ad ingresso li-
bero, organizzati dalla presidenza

del Consiglio comunale di Roma, preve-
dono l'esibizione, presso alcuni centri
anziani della capitale, di due protagoni-
sti dei favolosi anni ’60 e ’70: Wilma

Goich e Nico Fidenco. L’appuntamento
previsto nel Quarto Municipio è fissato
per domenica 23 dicembre 2007, dalle
ore 15.30 alle 19.30, con l’esibizione di
Wilma Goich presso il centro anziani del
Parco di Aguzzano in via Nomentana 952.

Tappa nel Quarto Municipio per questa rassegna 
di cultura contemporanea

“Attraversamenti multipli”
all’Horus occupato

Presentato alla scuola Sisto V il libro
Modello Roma - L’ambiguità moderna

Modello Roma: carta
vincente o mito da sfatare?

Wilma Goich in concerto 
al Parco di Aguzzano
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Natale di
benefi-
cenza e

musica nelle
parrocchie del
municipio. A S.
Ponziano il 15 e
il 16 dicembre,
alle 20.30, la
XVII Rassegna
corale con i
vincitori dei
concorsi regio-
nali 2007. Il
giorno 15 si esi-
biranno i cori Entropia
Armonica e Note Blu di
San Ponziano; il 16, Me-
ridies dell’Aureliano, il
coro giovanile Vivaldi e
di nuovo Note Blu.
Sabato 15 S. Felicita e
figli martiri ospiterà il
concerto “Natale in Co-
ro”, con la partecipazio-
ne del gruppo Ronde e
della corale polifonica
Gino Contilli. Quest’ulti-
ma canterà nell’ambito
della stessa manifesta-
zione anche il giorno se-
guente, alle ore 18, a S.
Innocenzo I Papa. Alle
21, presso il teatro Viga-

nò di piazza Fradeletto, si
terrà lo spettacolo “Con-
certo di Natale” con la

compagnia
I Ghirigori
(in replica
d o m e n i c a
alle 18).
Sabato 22
(ore 20) la
S c h o l a
Cantorum
dei SS An-
geli Custo-
di si esibirà
in chiesa
nel tradi-
z i o n a l e

concerto di Natale.
Iniziative di beneficenza
in tutte le parrocchie. A

San Clemente sarà ripro-
posto il mercatino di Na-
tale per il quinto anno
consecutivo. Le somme
raccolte saranno devolute
per concrete situazioni di
povertà sul territorio. Al-
l’iniziativa è collegata,
sabato 15, la “Giornata
del dolce” con la vendita
di prodotti preparati dai
parrocchiani. A San Fru-
menzio la consueta pesca
(fino al giorno 20) per fi-
nanziare alcune borse di
studio per i bambini di
Mafujane e la casa di ac-
coglienza Mamre. Inol-

tre, come tutti gli anni, il
31 dicembre grande festa
organizzata dai giovani
della parrocchia per gli
anziani del quartiere, per
imparare a condividere
nonostante la differenza
di età. Forse proprio da S.
Frumenzio viene il mes-
saggio più natalizio: da
alcuni giorni in cripta so-
no ospitate nove persone
temporaneamente sfolla-
te. A condividere con loro
le difficoltà del momento
un giovane sacerdote ro-
mano, don Luca.

Alessandro Busnengo

Gran successo di pubblico
per la prima serata della
III edizione di “Zampo-

gne a Roma” nella chiesa di S.
Alberto Magno di via delle Vi-
gne Nuove 653. La manifestazio-
ne, promossa dalla Rete del Fol-
klore del Lazio e coordinata
dall’Archivio Aurunco, è stata
realizzata con il sostegno degli
assessorati alle Politiche Cultura-
li del Comune di Roma e della
Regione Lazio e il patrocinio
della Fondazione don Luigi Di
Liegro. Direzione artistica di Am-
brogio Sparagna. Scopo dell’inizia-
tiva, che quest’anno commemora il
decennale della morte di don Di
Liegro, è il recupero e la valorizza-

zione dell’antico patrimonio cultura-
le italiano. Durante il concerto
dell’8 dicembre si è rinnovata l’anti-
ca tradizione di suonare e cantare le
Novene in onore della Madonna (un

tempo gli zampognari arrivava-
no in città proprio per l’Immaco-
lata) con un excursus dalla Valle
dell’Aniene (“Le zampogne
zoppe dell’Aniene” di Marco
Cignitti e Alessandro Mazziotti),
a Napoli (“Nascette lu Messia”),
alla Sicilia (“Novi jorna novi”
con il gruppo Unavantaluna).
Al termine, i musicisti hanno
improvvisato un corteo per con-
durre (come “il pifferaio di Ha-
melin” insegna) il partecipe pub-
blico fuori dalla chiesa. Molto

positivi i commenti ma il solito rim-
provero unanime: il poco risalto da-
to a eventi del genere e la difficoltà
di esserne informati.

(A.B.)

Concerti,
spettacoli

teatrali 
e mercatini 
per vivere 

il Natale 
in maniera

diversa. 
San Frumenzio
accoglie sotto 

il suo tetto
alcuni sfollati

uest’anno il consueto e ormai ‘storico’ appunta-
mento natalizio con la pittura organizzato dall'As-

sociazione “Cento Pittori Via Margutta” si svolgerà, in
via del tutto eccezionale, nel Quarto Municipio, pre-
cisamente in largo Valtournanche, dal 14 al 16 dicem-
bre. L’orario previsto per la rassegna è dalle 10 alle
21. L’ingresso è gratuito.

L’evento si avvicina. Ma che avete capito? Non si
tratta del Santo Natale bensì della più prosaica

inaugurazione della nuova multisala “Ugc Ciné Ci-
tè”, che apre i battenti proprio oggi nel complesso
del centro commerciale “Porta di Roma”. Qualunque
sia il proprio pensiero sui cinema multisala, si tratta
di un evento a tutti gli effetti per il IV Municipio, fi-
nora provvisto, nonostante i quasi 300 mila abitanti,
di un'unica sala cinematografica (benché a due
schermi). Anche i cittadini di questa zona di Roma
avranno così la possibilità di scegliere il film che più
li aggrada senza sobbarcarsi delle traversate in au-
tomobile fino al centro della città o, peggio, fino ai
tanti multischermi presenti ormai da anni nella peri-
feria sud della capitale. Il nuovo cinema sarà dotato

di tutti i più moderni comfort e le 14 sale, disposte
su due livelli, sono state concepite per offrire la mi-
gliore visibilità a tutti i 2500 spettatori potenziali.
Oltre a ciò sono previsti due punti di ristoro, bigliet-
terie automatiche e la possibilità di prenotazione
online con carta di credito. L'intento del gruppo Ucg
è quello di soddisfare un'ampia fascia di pubblico,
anche la più esigente. Perciò, oltre ai previsti 80
spettacoli giornalieri (domenica mattina compresa)
e a una programmazione attenta al cinema italiano
europeo, saranno proposte numerose anteprime ed
eventi speciali. Auguriamoci che queste ottime pre-
messe vengano mantenute.

(A.B.)

Trasferta in IV Municipio
per i “Cento Pittori”

Numerose le iniziative benefiche organizzate nel mese di dicembre

Aspettando l’Avvento nelle nostre parrocchie
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Commemorazione per il decennale della scomparsa di Don Luigi Di Liegro

Musica sacra e popolare a S. Alberto Magno
La direzione artistica affidata ad Ambrogio Sparagna è sinonimo di qualità. 

Unica nota negativa: la scarsa pubblicità data all’evento

Dopo anni di deserto culturale finalmente il cinema torna in IV Municipio

Tutti i film di Natale al Ciné Cité
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