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Aun anno esatto
dalla prima di-
scussione in Au-

la, il ddl sul federalismo
fiscale è passato al Sena-
to ed è diventato legge
dello Stato. Approvato
anche l’articolo 24 in cui
sono contenute tutte le
nuove funzioni conferite
a Roma capitale.
La città avrà una speciale
autonomia statuaria, am-
ministrativa e finanziaria,
disciplinata da regola-
menti del Consiglio co-
munale che diventa As-
semblea capitolina e più
fondi per svolgere al me-
glio il ruolo di capitale
del Paese. Entro sei mesi
sarà varato un nuovo sta-
tuto dagli stessi membri
dell'Assemblea capitoli-
na, ovvero gli attuali

consiglieri comunali.
L’obiettivo è quello di
assicurare autonomia
di entrata e spesa agli
enti locali in modo da
avere, gradualmente
per tutti i livelli di go-
verno, dei costi stan-
dard per i servizi fon-
damentali, da offrire
in modo uguale in tut-
to il Paese. Il Comune,
che diventa ente terri-
toriale, avrà nuove
funzioni amministrati-
ve in materia di valo-
rizzazione dei beni cultu-
rali in accordo con il Mi-
nistero referente; svilup-
po economico e sociale
di Roma capitale, in par-
ticolare produzione e tu-
rismo; sviluppo urbano e
la pianificazione territo-
riale; edilizia pubblica e

Nella notte tra l'1 ed il 2 maggio
ignoti hanno distrutto la stele per
i giudici vittime della mafia, mo-

numento posto nei giardini che si trovano
al centro di piazza Bologna.
Non è solo un danno alla città, ma l'enne-
sima cicatrice nella memoria sanguinante
che lega le figure di Borsellino e di Fal-
cone alla lotta contro la mafia. L'ignoran-
za che genera violenza ha colpito un sim-
bolo della battaglia contro Cosa Nostra e,
in senso più ampio, contro tutte le orga-
nizzazioni criminali.
Ora la stele, che per anni è stata abban-
donata a se stessa tra le bottiglie di vetro
che dimorano nelle aiuole, è stata recin-
tata per una messa in sicurezza purtroppo
tardiva.
Fabrizio Santori, presidente della Com-
missione Speciale Politiche per la Sicu-
rezza Urbana: «È da tempo che è in pro-
gramma un progetto, promosso dal mu-
nicipio e finanziato dalla regione, per la
riqualificazione e la messa in sicurezza
della piazza, che è diventata uno dei cen-
tri nevralgici della vita notturna dei gio-
vani romani. Ora bisogna accelerare l'iter
collocando anche delle telecamere per la

videosorveglianza».
Nessuna novità su chi siano i presunti ol-
traggiatori, le indagini continuano. «Biso-
gna far leva sul senso civico - continua
Santori – Chi ha visto deve aiutare le isti-
tuzioni, sono sicuro che a breve gli “irre-
sponsabili” di questo atto infame ed
abietto saranno consegnati alla giustizia».

Sara Nunzi
sara.nunzi@vocequattro.it

privata e l'organizzazio-
ne e il funzionamento
dei servizi urbani, tra-
sporto pubblico e mobi-
lità. Tra le nuove funzio-
ni anche quella della
protezione civile in col-
laborazione con la Presi-
denza del Consiglio dei

Ministri e la Regione La-
zio. Alla Capitale, inol-
tre, verranno trasferiti a
titolo gratuito beni di
proprietà statale “non
più funzionali alle esi-
genze dell'amministra-
zione centrale”.
La legge, infine, sancisce

che i comuni della
provincia di Roma
non inseriti nell'area
metropolitana potran-
no, con un referen-
dum, decidere di esse-
re inclusi nell'area me-
tropolitana di Roma
capitale. Fondamentali
le novità in materia di
fisco, anche perché
toccheranno da vicino
le tasche dei romani.
Il fisco diventa a più
livelli, Regione, Pro-
vincia e Comune,

ognuno con propria au-
tonomia, anche se nel ri-
spetto dei principi di ca-
pacità contributiva e pro-
gressività previsti dalla
Costituzione. 

Rosalba Totaro
rosalba.totaro@

vocequattro.it

È legge il
federalismo fiscale.
A Roma più fondi e

più poteri. Nasce
l’Assemblea

capitolina che in sei
mesi varerà il nuovo
statuto. Previsto un

referendum per i
comuni che non

rientrano nell’area
metropolitana

Lo scorso 30 aprile
Gianni Alemanno ha

spento la sua prima
candelina da sindaco di
Roma con un consunti-
vo fatto in Campido-
glio, punto per punto,
su tutti i provvedimen-
ti della Giunta.
È un gioco di numeri.
Solo per citarne alcuni:
486 delibere e 77 me-
morie. Voci di spesa in
aumento per il 2009:
servizi sociali (+22%),
municipi (+9%), istru-
zione (+17%), pubblici servizi (+10%),
manutenzione ordinaria (+9%), manu-
tenzione straordinaria (+62%), cultura
(+13%). La sicurezza annovera il “Patto
per Roma sicura” con 365 agenti in più
delle forze dell'ordine e  742 militari.
Bonificati 709 insediamenti abusivi, ab-
battuti 1.581 manufatti, controllate
2.221 persone, eseguiti censimenti nei
campi autorizzati e avviati in quelli
'tollerati'. Emanata l'ordinanza anti-pro-
stituzione, con 4.507 multe elevate,
3.217 persone controllate e 58 minori
sottratte alla strada.
Abusivismo commerciale: 314.341 arti-
coli sequestrati in 293 giorni, 6.097
persone identificate e 717 denunce

sporte. Piano parcheg-
gi: previsti 66.800 nuo-
vi posti auto (+300%).
Riforma della sosta a
pagamento, con un
20% in meno di strisce
blu e un 20% in più di
strisce bianche. Manu-
tenzione stradale: re-
voca del mega-appalto
a Romeo Gestioni e ri-
entro in possesso del
patrimonio viario. Ese-
guiti 82 interventi su
strade principali e 60
sulla viabilità munici-

pale. Periferie: investimento totale
53,8 milioni,  40 per opere di urbaniz-
zazione e 5 di fondi regionali  e 5 co-
munali per l'illuminazione pubblica.
Emanato un bando per le imprese in
periferia, con un fondo di 3,8 milioni.
E ancora, manutenzione scolastica, ur-
banistica, condono edilizio, ambiente e
decoro urbano, casa ed emergenza abi-
tativa, servizi sociali, clochard e piano
freddo, famiglie disagiate, disabili,
bambini, scuole comunali, personale
capitolino e riforma della macchina co-
munale, commercio e formazione pro-
fessionale, sport, cultura e turismo. Sa-
rà piaciuto ai romani?

(R.T.)

È il momento di tirare le somme dell'amministrazione capitolina

Alemanno, un anno da sindaco
Un consuntivo in Campidoglio ha fatto il punto sul lavoro

della Giunta nei primi 12 mesi. Cifre su cifre, gli sviluppi della città

Distrutto il monumento dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Cade l’ombra sulla
meridiana di piazza Bologna

Fabrizio Santori, presidente della Commissione Speciale Sicurezza: 
«Il vandalismo riversato sulla stele è un atto di ignobile indecenza»
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Era una grande novi-
tà, nel 2007, Alice
Tutto Incluso. Tutti

pronti a sottoscrivere, an-
che il pagamento rateale
per un pc portatile. Nessu-
no avrebbe mai potuto
immaginare i successivi
guai di una connessione
internet “zoppa”. Almeno
in zona.
È palese il continuo dis-
servizio della rete Adsl
Telecom nell'area della
Nomentana fra IV e V
Municipio. Lo testimonia-
no le innumerevoli telefo-
nate al “187” in ben 18
mesi. Punto di partenza
cronologico a ottobre
2007 (data di attivazione
del servizio di un utente):
interruzioni della connes-
sione quasi da subito, a

novembre e poi nel 2008,
a marzo, aprile, maggio,
giugno, per citare solo l'i-
nizio di questa sorta di ro-
sario del dolore, di lunga
agonia. Interruzioni, nien-
te internet e blocco del
numero telefonico dome-
stico supplementare lega-
to al servizio.
L'ultima interruzione è
del 29 aprile 2009 con se-
gnalazione fatta al “187”
fra l'ora di pranzo e il pri-
mo pomeriggio. L'opera-
tore ha pronunciato la so-
lita tiritera. Semplifican-
do: «Il server è “giù” (non
operativo) in tutta la sua
zona; riguarda tanti altri
utenti; molti hanno già
chiamato». E ancora: «Ci
lavoreranno domani 30
aprile e poi sabato 2 mag-

gio, che è
giorno la-
vorativo».
A f f e r m a -
zione stra-
na, quest'ul-
tima, in
c o n t r a s t o
con quanto
detto da al-
tri operatori
187 in tante
occasioni di
“confron-
to”: sabato
sarà lavora-
tivo o no?
«Il 2 mag-
gio – ha
continuato

la “voce” del 187 - po-
trebbe avere il servizio di
nuovo in funzione», frase
pronunciata con un certo
imbarazzo dall'operatore
perché proprio in quel
momento il suo terminale
visualizzava la lunga se-
quela di interruzioni Adsl
Alice. Conclusione? Nes-
suna connessione è stata
ripristinata il 2 maggio
2009; dal 30 aprile nessu-
no ha riparato il guasto e,
visto il ponte del I mag-
gio, la linea non è tornata
prima del 4.
Nel precedente blocco del
servizio internet (negli ul-
timi 30-35 giorni sono
stati ben 3), un altro ope-
ratore disse sconsolato:
«Sa, la Telecom è un gran
carrozzone, erede della
vecchia Sip, lenta nel rea-
gire. Inoltre lì da voi a

Il 30 aprile pre-
sentato dal
presidente del

IV Municipio, Cri-
stiano Bonelli, il
progetto ‘Sportel-
lo polifunzionale’.
Si tratta di due
“sportelli” che sa-
ranno a disposi-
zione dei cittadini,
per due giorni a
settimana, dove
potranno cercare risposte e risolve-
re controversie legali o tra condo-
mini, grazie alle consulenze volon-
tarie di specialisti ed avvocati.
Nella sala gremita dai cittadini, nel-
la nuova sede di via Fracchia, otre
all’assessore municipale Andrea
Pierleoni (tra i proponenti dello

sportello) e  il consigliere Jessica
De Napoli, sono intervenuti i rap-
presentanti delle associazioni inte-
ressate: Stefano Cerniglia (La Casa
del Consumatore), Antonino Gallet-
ti (Azione Legale), Stefano Tabarri-
ni,  vicepresidente Anaci (Associa-
zione Nazionale Amministratori

Condominiali). 
Presenti anche i
rappresentanti di
Poste Italiane, Vo-
dafone e Telecom,
aziende già firma-
tarie di protocolli
di conciliazione,
ma le intenzioni
dell’istituzione so-
no di coinvolgere
il maggior numero
di realtà presenti

sul territorio, come l'Agenzia delle
entrate, Motorizzazione civile,
Ama, Atac e Ater, per rispondere
concretamente alle reali esigenze
dei residenti del IV Municipio.

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@vocequattro.it

Talenti-Nomentano, interruzioni del servizio Adsl. Circa una volta al mese

Alice tutto incluso, compresi guai e sfiga

Roma, se il responsabile
Telecom della sua area,
nonostante i continui dis-
servizi, non si decide a far
cambiare il server, avrete
sempre problemi».
Un campanello d'allarme
doveva già risuonare alle
orecchie di uno degli
utenti per il lunghissimo
tempo d'attesa trascorso
per l'attivazione del servi-
zio. L'episodio è del lon-
tano 2007 (tutto docu-
mentato): a maggio di
quell'anno fu sottoscritto
il contratto, ma il servizio
fu attivato a ottobre e solo
perché, per disperazione,
fu sollecitato anche l'uffi-
cio stampa Telecom. I
colleghi giornalisti dell'A-
zienda spiegarono così il
ritardo: a ogni sollecito,
ripartiva l'ordine di attiva-
zione, ma si bloccava di
nuovo e automaticamente
perché fra i vari dispositi-
vi da fornire all'utente,
uno era inserito in lista

con un codice errato.
Questa verifica è stata fat-
ta solo sollecitando l'uffi-
cio stampa aziendale. Per
cinque mesi nessuno ha
dato un'occhiata al moti-
vo del blocco, il sistema
informatico non ha lan-
ciato un allarme. Nella
conferma d'ordine Tele-
com di maggio 2007 sta-
va scritto fra l'altro: “... la
consegna degli apparati in
media avviene in 10 gior-
ni... potrebbero esserci
dei ritardi (fino a un mas-
simo di 30 giorni)”. Per
ricevere il computer por-
tatile si è poi dovuto
aspettare gennaio 2008
grazie però a un nuovo
sollecito dei poveretti del-
l'ufficio stampa, altrimen-
ti si sarebbe atteso ancora
di più. Tante le testimo-
nianze a corredo, anche di
stupore di felici utenti
Alice-Telecom in altre
aree della Capitale.

Nicola Sciannamé

Mentre le pubblicità
televisive spingono
alla sottoscrizione
di nuovi servizi e a

connessioni più
veloci con visione di
canali tv, gli utenti
restano “a piedi”.
Prima di proporre

prodotti più
“performanti”, si

dovrebbero
garantire i

collegamenti e la
qualità: senza

questi è impossibile
entrare in Rete

Presentato il 30 aprile a stampa e cittadini

Apre lo sportello polifunzionale 
in IV Municipio

Già previsto nel programma elettorale, dopo un anno c’è stata l’apertura al pubblico.
Un nuovo servizio al cittadino attivo nella nuova sede municipale in via Fracchia.

L’apertura due giorni a settimana, con consulenti e avvocati Ennesimo scandalo nel campionato dei falsari: stavol-
ta le intercettazioni pizzicano l’attuale designatore
degli arbitri, Pierluigi Collina. Lo scoop è andato in
onda su una radio romana, Centro Suono Sport, du-
rante la trasmissione “A tutto campo” condotta da
Patrick Vom Bruck e Carlo Lazotti: le più importanti
testate stanno tacendo. Una volta Pierluigi Collina si
ergeva a sportivo castigatore di costumi, tant’è che il
suo anagramma è (era?): collega! Li ripunii.
Restando in tema calcistico, si parla di un imminente
rinnovo contrattuale di Alberto Aquilani: giura il suo
procuratore Zavaglia che la firma dovrebbe arrivare
presto. Felici i tifosi romanisti, ma qual è l’anagram-
ma di Alberto Aquilani? Quale NO ribaltai!
Il fisico da sportivo non lo ha certo il nuovo segreta-
rio del Pd, Dario Franceschini; ma anche lui può dire
la sua, almeno nel nome: re anarchici sfondi. Quali
re, quali anarchici ci sono in Italia? Questa sinistra,
anche nell’anagramma sbaglia a pianificare gli obiet-
tivi! Per fortuna che a sostenerla rimane la (ex) first
lady Veronica Lario; suo anagramma: prima orna ca-
valieri, fra poco calerà rovinìo.

federico.ligotti@vocequattro.it

Il Satiro e
l’Anagramma

Rubrica satirica
a cura di Federico Ligotti
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Il 4 maggio è sta-
to costituito in
via ufficiale il

Comitato Serpentara
che, spalleggiato dal
“Comitato Viale Li-
na Cavalieri”, lotta
contro la cementifi-
cazione del quartie-
re che stravolgerà
completamente l'ur-
banistica e gli stili
di vita degli abitanti,
minando il già labile
senso di appartenen-
za che spesso si av-
verte nelle periferie.
Un progetto prevede
la distruzione del
parco della Torricel-

la, polmone verde del
municipio nonché area
vincolata dai Beni ar-
cheologici. La zona in
questione si estende da
via Edoardo Garbin fino
alla stazione Nuovo Sala-
rio, passando per via Uz-
zano e quindi lungo via
Pian di Sco, area che a
dispetto di quanto affer-
mato dall'architetto Giu-

seppe Santilli Sanso, in-
caricato del progetto de-
finitivo, non è “Un'area
abbandonata e senza ser-
vizi”, bensì un vero e
proprio punto di riferi-
mento per gli abitanti del
quartiere. Il progetto fa
parte di quello che viene
chiamato recupero urba-
no, ma che alcuni mem-
bri del comitato defini-

scono assoluta-
mente inurbano:
«Recupero vuol
dire valorizzazio-
ne e non distru-
zione», afferma
un attivista.
Piscina olimpioni-
ca, anfiteatro, po-
liambulatorio il
tutto ad uso priva-
to e in cambio
centinaia di metri
cubi di edilizia
per abitazioni ad
uso agevolato.
«Questo è il no-
stro quartiere –
afferma un altro
membro del co-

Approvato l’ultimo
giorno della giunta
Veltroni, il Prg è

nato tra mille polemiche.
Dopo lo stop per vizio di
forma dal Tar  Lazio il 19
marzo e la sospensiva del
Consiglio di Stato l’8 apri-
le, il 7 luglio si potrebbe
mettere la parola fine a
questa ‘soap opera’ che ha
mutato la vita di centinaia
di migliaia di romani - co-
me quelli in IV Municipio
– assediati dal cemento,
con strade di 50 anni fa.
La Giunta comunale, pur
“contraria”, temeva le conseguenze do-
po lo stop, ha accolto la recente decisio-
ne con un «molto dubbia ma opportu-
na», da parte dell’assessore all’Urbani-
stica, Corsini. Soddisfatto pure il suo
predecessore e segretario Pd Lazio, Mo-
rassut, già bersaglio delle critiche di co-
mitati e associazioni (vedi “I Re di Ro-
ma”, Rai Tre-Report).
In tema c’è stato il 29 aprile, presso l’-
Hotel Gianicolo, “Il nuovo Prg, la città
che cresce”, un incontro rivolto alle ca-
tegorie coinvolte e i cittadini. Organizza-
to da Antonello Aurigemma (Mobilità) e
altri presidenti di commissione del Pdl al
Comune, come Pasquale De Luca (Per-
sonale), Giovanni Quarzo (Lavori pub-

blici), Alessandro Vannini (Turismo), si
è parlato di varianti per potenziare le in-
frastrutture, sviluppare il turismo, di una
mobilità su gomma e ferro per collegare
aree in espansione o di riqualificazione
urbanistica, di hausing sociale e d’inter-
venti per le piccole e medie imprese edi-
li.
«Temi come i parcheggi di scambio in
aree fuori Gra, ad esempio a Settebagni
– dice Aurigemma- assenti nel Piano di
Veltroni».
Ma nella prossima udienza del 7 luglio,
ci sono molti “ma” sul Prg, a cominciare
dai 220 ricorsi pendenti.

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@vocequattro.it

mitato – noi
vogliamo il di-
ritto di essere
tirati in causa,
costruire sel-
vagg iamen te
sui nostri spazi
verdi non vuol
dire rivalutare,
bensì svalutare
il nostro ruolo
di cittadini, il
prezzo morale
che andremo a
pagare sarà
molto più alto di quello
che si può pensare».
In vari punti strategici di
Serpentara - edicola (via-
le Lina Cavalieri), pizze-

ria il Picchio (via Pac-
chiarotti), supermercato
Pam (via Maldacea) - so-
no state collocate delle
postazioni per la raccolta

firme per la sospensione
del progetto.

Sara Nunzi
sara.nunzi@

vocequattro.it

IV Municipio: un
albero ogni 18

abitanti molti dei
quali stanno per
scomparire sotto

colate di cemento

All’incirca un
anno fa delle

mani scellerate
bruciarono forse
per gioco lo sci-
volo dei bambini
nel piccolo parco
nei pressi della
parrocchia di
Sant'Antonio. Co-
sì da un giorno
all’altro, con l’u-
nica struttura in
parte transenna-
ta, i bambini so-
no spariti, senza
scivolo che senso aveva accompagnarli
là. Ed è aumentato il degrado, perché
in fin dei conti, i nonni e le mamme che
vigilano i pargoli, buttano un occhiata
anche allo stato dei luoghi e a chi fre-
quenta le panchine. Sono aumentate le
scritte sboccate, gli scarabocchi con la
vernice spray. Fatalmente anche la ma-
nutenzione ne risente. L’ingresso non è
mai stato dei più felici, senza una pavi-
mentazione o uno strato di ghiaia a con-
tenere le piogge invernali, fin quando
non arriva la stagione calda c’è sempre
un pantano difficile da sorpassare con

un passeggino,
ora arrivato ad
occupare quasi
tutto il viale
d’accesso. I
bimbi quindi,
sono migrati
verso il parco
Nobile, notoria-
mente ancora
poco fornito di
giochi attrezza-
ti. Qui però i
piccoli hanno
portato lo
scompiglio tra i

cani ed alcuni dei loro padroni, abituati
a prendersi alcune libertà, come lascia-
re gli escrementi in terra senza racco-
glierli o ad utilizzare il gioco attrezzato
come un percorso di agility dog, con
tanto di cagnolini spinti a forza, terga a
terra, a scendere dallo scivolo come
cuccioli d’uomo un po’ restii. Forse la
soluzione sarebbe istituire un area cani,
comunque non gradita da molti, perché
sarebbe “una ghettizzazione”. Che dire,
essere piccoli è proprio un lavoro duro.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@vocequattro.it

Settebagni, danni ai giochi nel parco vicino 
la parrocchia di Sant'Antonio

È tornato tutto a posto, o quasi
C’è voluto “solo” un anno, fatto di attese, di degrado che è aumentato

in un'area verde non più frequentata da bimbi, genitori e nonni

Aurigemma a convegno su “Il nuovo Prg, la città che cresce”

Varianti urbanistiche dal Pdl
per salvare il Prg di Roma

Dopo due sentenze discordanti di Tar e Consiglio di Stato,
proposte varianti per infrastrutture, sviluppo del turismo, nuova

mobilità su gomma e ferro, hausing sociale. Tra le aree fuori Gra 
per i parcheggi di scambio, anche Settebagni  

Nasce il comitato contro la cementificazione di Serpentara

Ma quale quartiere dormitorio!
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Genitori, bambini e
residenti del nuo-
vo quartiere Casa-

le Nei, sorto nei pressi di

Porta di Roma, protestano
contro l’improvvisa chiu-
sura del Parco delle Sabi-
ne, l’unica area verde del-

la zona dove i più piccoli
possono giocare tutti in-
sieme e i grandi possono
trascorrere qualche ora al-
l’aria aperta. Il parco, che
si trova in via Giuseppe
Amato, ora è dimesso e
completamente abbando-
nato. Il 28 aprile scorso
anche il Tg Lazio si è oc-
cupato della vicenda, dan-
do voce alle istanze dei
cittadini. Il comitato di

“Al t r o
g i r o ,
a l t r a

corsa!” avrebbe
gridato l’omino
delle giostre, ma
qui si sta parlan-
do della terza
edizione di “Dai,
corriamo?”, una
corsa non com-
petitiva per fami-
glie lungo 2,5 km del “percorso natura”
della Riserva della Marcigliana, nell’am-
bito della festa organizzata dalla Coope-
rativa Agricola Tor San Giovanni (che
cura l’accoglienza nell’area di Roma Na-
tura), con il contributo dell’associazione
Anghingò e del Comitato di quartiere
Cinquina. Iscrizione ore 10 presso la Ca-
sa del Parco (5 euro/famiglia). Partenza
ore 11 e premiazioni ore 12,45. In pro-
gramma lo spettacolo per bambini “Le
Storie d’Ulisse”, narrate e cantate da Al-
berto Roscini (ore 12) e alle 15, dopo il
picnic libero, visita guidata alla riserva
naturale (prenotazioni 06.87122260). 
Nella sede del Cdq Cinquina (largo
V.Vettori-scuole Cinquina), dalle 18,30
una mostra su Crustumerium, la proie-
zione di un film e altre sorprese.  
Nell’ambito del “Progetto Banco sanita-

rio”, curato da Banco Alimentare Ro-
ma-Onlus, ci sarà una raccolta solidale
di pannolini, omogeneizzati, latte in pol-
vere e prodotti per l’igiene personale per
i meno abbienti.
Grande l’impegno di ‘Anghingò’, asso-
ciazione nata da genitori e insegnanti,
che punta a favorire l’aggregazione tra le
famiglie e i vari soggetti sociali del terri-
torio, con progetti rivolti al mondo del-
l’infanzia, della cultura e impegnata nel
recupero ambientale e dello sport collet-
tivo. (www.associazioneanghingo.it).
Tra gli sponsor della manifestazione,
Terna, Centrale del Latte Roma, Euro-
spin, Zerodecibel, Dnews, La Voce del
Municipio. 

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@vocequattro.it

Casale Nei, i cittadini denunciano la chiusura e l’abbandono dell’area verde

«Vogliamo continuare a giocare nel nostro Parco»
cittadini “Insieme
per Casale Nei” si
batte da tempo per-
ché vengano intra-
presi i lavori di si-
stemazione del par-
co e perché si possa
preservare l’unico
spazio verde in mez-
zo a tanti palazzi e
costruzioni. Carlo
De Marco, presiden-
te del comitato,
spiega: «Siamo stati
costretti a consegna-
re le chiavi al IX Diparti-
mento, perché sono loro
che hanno in gestione il
piano della zona». L’as-
sessore ai lavori pubblici
del IV municipio, Fabri-
zio Bevilacqua dichiara
che «si tratta di un parco
realizzato dai costruttori
della zona ma che poi è

stato consegnato ai diretti
interessati e quindi agli
abitanti del quartiere». Il
presidente dell’Associa-
zione “Mamme in Quar-
ta”, Daniela Splendori,
che ha inviato la segnala-
zione alla redazione del
Tg regionale: «Noi ci sia-
mo attivate per portare un

miglioramento all’interno
del parco, per dare valore
ad un bene che è di tutti i
residenti e che invece è
stato chiuso e lasciato in
completo stato di abban-
dono».

Stefania Gasola 
stefania.gasola@

vocequattro.it

Mamme e bambini del quartiere si battono
per la riapertura del Parco delle Sabine,
l’unico spazio verde della zona e inviano

una segnalazione al Tg Lazio che si è
occupato della vicenda

Igiardini pubblici di Colle salario so-
no in uno stato pietoso. Panchine

rotte. Muretti divelti. Buche nel giar-
dino. Sporcizia e degrado. I cittadini
gridano vendetta e vogliono risposte.
Venerdì 23 aprile, si sono riuniti
spontaneamente per protestare. Vo-
gliono parlare con l’assessore ai La-
vori pubblici, Fabrizio Bevilacqua.
Qualcuno fa una telefonata. Lui arri-
va.
La gente chiede la messa in sicurezza
dell’area e una riqualificazione at-
traverso la razionalizzazione degli
spazi e delle aree. Sono le mamme le
più agguerrite. Di notte il giardino è
meta di gruppi di giovani che, favori-
ti dalla mancanza d’illuminazione (il
parco è totalmente al buio), sporca-
no, rompono le panchine e sfasciano
il parco giochi.
«Abbiamo un barbone che la sera
dorme sotto la casetta dove giocano i
bimbi – attacca la signora Grace -

Spesso troviamo anche indumenti in-
timi per terra. Per non parlare degli
escrementi dei cani (e non solo). Ci
sono anche i topi. Lo scivolo è rotto
e i bimbi, spesso si feriscono con le
schegge. Il tappetino dell’altalena lo
abbiamo messo noi per evitare poz-
zanghere. Abbiamo aggiustato noi an-
che la ringhiera perché è caduta». «È
uno schifo, una cosa indecente»,
conclude la signora Tiziana.
«I cani dovrebbero stare nell’area
che gli è stata adibita - dichiara Be-
vilacqua - I bambini non possono re-
stare ghettizzati nel giardinetto,
mentre i cani girano ovunque. Gli in-
terventi da fare sono molti. Compati-
bilmente con le possibilità del bilan-
cio, con il presidente Bonelli cerche-
remo di fare fronte alla situazione
per rispondere al più presto alle esi-
genze dei cittadini».

Marcello Intotero Falcone
marcello.intotero@vocequattro.it

L’indignazione dei cittadini di Colle salario: 
«Il giardino è una vergogna»

Degrado e abbandono regnano sovrani
Manca totalmente  l’illuminazione. Di notte gruppi di giovani 

e barboni. Bottiglie rotte e disfacimento. I bambini rischiano di ferirsi,
mentre i cani girano indisturbati al di fuori dell’area cani

Domenica 10 maggio, tutti al Parco Naturale della Marcigliana

Con Roma Natura, in una
riserva di “solidarietà”

Festa alla Riserva naturale della Marcigliana, organizzata 
per Roma Natura dalla Coopertiva agricola Tor S. Giovanni, 

con il contributo dell’associazione Anghingò e varie realtà produttive 
e organi di stampa, tra cui Terna e La Voce del Municipio
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Il 23 aprile al Teatro
33 di via Gran Para-
diso, assemblea pub-

blica del terziario orga-
nizzata dall’Associazione
Kommercio IV Munici-
pio. Tema: la crisi del set-

tore che sta determinando
la chiusura di numerose
attività. Sul palco, Massi-
miliano De Toma e Giu-
lio Credazzi, dell’asso-
ciazione, con gli ospiti:
l’onorevole Massimiliano

Parsi, presidente della
Commissione Commer-
cio del Comune, e Cri-
stiano Bonelli, presidente
del Municipio. Assente
per motivi di salute l’as-
sessore comunale al
Commercio, onorevole
Davide Bordoni.
Numerosi gli interventi
dei commercianti che
hanno toccato tutte le
problematiche più gravi:
accesso al credito, con-
correnza dei centri com-
merciali e difficoltà dei
piccoli esercenti di ade-
guarsi ad aperture troppo

prolungate, caro-affitti,
sicurezza, diminuzione
del giro di affari per la vi-
cinnza dei cantieri della
metro e dei Pup, stato di
degrado di alcune strade.
Bonelli e Parsi hanno
ascoltato con attenzione,
cercando di essere propo-
sitivi. «Occorre giocare
all’attacco e non in dife-
sa, ma è necessaria la col-
laborazione fra cittadini,
commercianti e istituzio-
ni – ha detto Bonelli a chi
chiedeva soluzioni imme-
diate – Le risposte dob-
biamo trovarle insieme».

Oltre cinquemila
manifesti sono
stati affissi fino a

Roma per rilanciare i ne-
gozi di zona. L'Assessora-
to alle attività produttive
ha lanciato una campagna
per far riscoprire ai roma-
ni che fare acquisti sotto
casa è bello, perché si vi-
ve di più il quartiere, si
creano rapporti con i com-
mercianti e magari si ri-
esce anche ad evitare la
macchina.
«L’intento è dare un se-
gnale di rilancio di un set-
tore in crisi ma vitale per
Roma, dove costituisce il
35% dell'economia citta-
dina. Un segnale che sia
anche di vicinanza ai pic-

coli commercianti, che a
differenza della grande di-
stribuzione non hanno ri-
sorse per promuoversi da
soli», ha spiegato l’asses-
sore alle attività produtti-
ve Bordoni. Nel IV Muni-
cipio però l’iniziativa non
è stata molto sentita, ben
pochi ne erano a cono-
scenza o avevano mai vi-
sto un manifesto della
campagna con slogan “Il
tuo quartiere ha molto da
darti”. Non sono mancate
le critiche ai commercian-
ti. Un commento fra gli
altri, quello di Fabiola B.,
47 anni, sostiene che «in
questi ultimi anni i negozi
del quartiere hanno avuto
un calo di attrattività, qua-

lità e soprattutto scelta,
sono pochissimi quelli
che si salvano o che si so-
no rinnovati». Anche i ne-
gozianti sono criticati: per
molti sono poco cortesi
verso il cliente o al con-
trario troppo attenti al
punto da mettere in imba-
razzo chi entra in un ne-
gozio solo per farsi un’i-
dea. La campagna invita
anche loro ad essere più
all'altezza dei tempi e del-
la domanda: più profes-
sionalità, specializzazione
e buoni consigli.
Non mancano comunque
quelli che invece apprez-
zano la vita di quartiere e
non ci pensano ad allonta-
narsi per fare compere:

Crisi del terziario: commercianti e istituzioni cercano vie di uscita

Tutti insieme per riuscire a sopravvivere

Il Presidente del Munici-
pio ha ricordato alcuni ri-
sultati: il successo del
corso sulla sicurezza ri-
volto ai commercianti, il
finanziamento ottenuto
per il centro commerciale
naturale nella zona di
piazza Minucciano, i ri-
sultati alla lotta all’abusi-
vismo; e rilancia la pro-
posta di una card-acquisti
per i cittadini del quartie-
re, pensa a eventi cultura-
li e ludici che possano ri-
popolare le strade e i ne-
gozi, annuncia un secon-

do corso sulla sicurezza e
la partecipazione ad altri
bandi. Qualche momento
di tensione per le proteste
di un commerciante di
Conca d’Oro, che lamen-
tava l’abbandono dell’a-
rea da parte delle istitu-
zioni. È stato messo in
minoranza dai suoi colle-
ghi: comprensibile lo sfo-
go, ma, in una guerra fra
poveri, l’unione è l’unica
via di uscita. 

Raffaella Paolessi
raffaella.paolessi@

vocequattro.it

Assemblea indetta lo scorso 23 aprile
dall'associazione Kommercio IV Municipio.

Alcune criticità del settore: accesso al
credito, concorrenza dei centri

commerciali, difficoltà nell'adeguarsi ad
aperture troppo prolungate, 

caro-affitti, sicurezza

Notte profi-
cua sul fron-

te della lotta
alla droga. Una
p r e g i u d i c a t a
nomade di 54
anni è stata ar-
restata il 28
aprile scorso dai
carabinieri del
Nucleo Opera-
tivo della Com-
pagnia Roma
M o n t e s a c r o .
Nella sua baracca del campo nomadi
di via della Martora riceveva i clienti
in cerca di eroina. La pusher è stata
sorpresa dai militari con un giovane
acquirente che si è dato alla fuga; la
donna ha cercato inutilmente di di-
sfarsi della droga. La nomade, arre-
stata con l’accusa di detenzione a fini
di spaccio di sostanze stupefacenti,
sarà giudicata con rito direttissimo.
Un altro spacciatore, un marocchino

pregiudicato
di 31 anni è
stato fermato
nella stessa
notte dai Ca-
rabinieri del
Nucleo Radio-
mobile che,
durante un
controllo in
viale Kant, lo
hanno sorpre-
so in possesso
di 800 grammi

di droga, già suddivisa in dosi pronte
per essere cedute ai clienti. I carabi-
nieri hanno notato i suoi movimenti
sospetti e, dopo averlo sottoposto ad
una perquisizione personale, hanno
trovato e sequestrato gli 800 grammi
di hashish e 1.350 euro. Anche il ma-
rocchino sarà giudicato per direttissi-
ma con le stesse imputazioni.

Roberto Vincenzo Ilardi 
roberto.ilardi@vocequattro.it

Arrestata una donna che riforniva i clienti
direttamente nella sua baracca 

Spaccio di droga al campo nomadi
Un altro spacciatore, un marocchino pregiudicato di 31 anni, 

è stato sorpreso in possesso di 800 grammi di droga già suddivisa 
in dosi pronte per essere cedute 

«Sto tutta la settimana
dall’altra parte di Roma
per lavoro, ci manca solo
che mi stresso anche il fi-
ne settimana per fare la
spesa - racconta Donato
V. - I negozi sono tutti
uguali ovunque si vada,
tanto vale rimanere in zo-
na!».

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@

vocequattro.it

“Il tuo quartiere, un amico di fiducia per il tuo shopping”

Manifesti a Roma per rilanciare
i negozi di quartiere

Iniziativa accolta tiepidamente in IV Municipio. Il Comune ha lanciato una campagna 
per far riscoprire ai romani che fare acquisti sotto casa è bello, si vive di più il quartiere, 

si creano rapporti con i commercianti e si riesce anche a evitare di prendere l'auto
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Fino al 23 Aprile po-
meriggio tutti i la-
voratori dei negozi

di Roma, a esclusione del
centro storico, sapevano
che il 25 Aprile, festa na-
zionale della liberazione
dal fascismo, avrebbero
passato una giornata con
la famiglia, sarebbero par-
titi, avrebbero fatto tutto
quello che di solito si fa in
un giorno di festa. Invece,
verso le 18, l’arrivo di una
circolare ha comunicato ai
negozi di Roma, di poter
rimanere aperti la giornata
del 25 aprile.
«Il provvedimento, richie-
sto dalle associazioni di
categoria e dai commer-
cianti di diverse zone e

Municipi della Capitale, è
stato preso anche in consi-
derazione del fatto che la
ricorrenza cade nella gior-
nata di sabato», spiega
l’assessore alle attività
produttive Bordoni. Scelta
comprensibile, anche se la
comunicazione, avvenuta
così in ritardo, ha influito
sulla vita privata di molti.
«È soprattutto una que-
stione di rispetto verso chi
lavora, non si può avvisa-
re nemmeno due giorni
prima che la festività è
stata annullata, c’è chi
aveva prenotato due gior-
ni fuori, chi aveva pro-
messo ai figli una bella gi-
ta in campagna - racconta
Maria, dipendente di un

Colle Nuovo Salario:
il fortino del quar-
tiere Nuovo Sala-

rio, residenza bene per una
fetta privilegiata di abitanti
del IV Municipio. Si sale
per via Iacobini e si arriva
a via Angiolo Cabrini: luo-
go ricercato per il suo si-
lenzio, condomini dotati di
piscine e campi da tennis,
da privilegiati per l’appun-
to. Ma silenzioso, la notte,
troppo silenzioso, e privo
di guardiani. Gli unici a ri-

manere esclusi dal privile-
gio sono i negozianti: gli
esercizi commerciali di via
Cabrini sono preda ambita
di furti. Derubato un nego-
zio dopo l’altro, sempre
verso l’ora più fonda della
notte: le 3,30. Il negozio
dove si lavora il materiale
per odontotecnici, via
2.000 euro, il negozio di
televisori e hi-fi, via 1.350
euro fruscianti in cassa, il
panettiere venti metri più
avanti, circa 900 euro so-

nanti sottratti. Il fatto più grave
è avvenuto alla fine di via Ca-
brini, l’ultimo negozio prima
della piazza Porro Lamberten-
ghi: il bar L’Angolo Verde di
Valcario Marongiu. I ladri sono
venuti ben 5 volte quest’anno:
l’ultima volta hanno trovato po-
co in cassa, 300 euro scarsi.
L’ingresso laterale è stato forza-
to con una veemenza incredibi-
le, scardinando sia la porta me-
tallica che le grate con una
spranga di ferro dall’apice pun-
tuto. «È scattato l’allarme – rac-

conta Marongiu – io che abito
sulla Tiburtina in venti minuti
già ero qui, ma i ladri hanno
fatto in fretta. Già erano fuori».
Furti anche nelle case: abitanti e
negozianti sono solidali nella
protesta, reclamano maggiori
controlli nella zona. Alcuni
puntano il dito contro i rom del
camper di via Iacobini, la conti-
nuazione di via Cabrini sotto il
Colle Nuovo Salario. Le autori-
tà devono entrare in allerta.

Federico Ligotti
federico.ligotti@vocequattro.it

Poco rispetto per chi lavora nei negozi, centri commerciali, supermercati

Apertura 25 aprile, decisione all’ultimo minuto

supermercato - Non si
tratta di non volere lavo-
rare di festivo, lo faccia-
mo sempre, ma lo sappia-
mo in tempo utile e prima.

Se ormai era stato deciso
di stare chiusi doveva es-
sere così». Chi lavora nei
supermercati, centri com-
merciali e negozi, molto

spesso è vittima di turni
assurdi, straordinari non
retribuiti, rincorsa alla tre-
dicesima, mole di lavoro
superiore rispetto al per-
sonale assunto, i controlli
sono inesistenti e approfit-
tarsi del lavoratore è quasi
normale. «Anche noi sia-
mo cittadini che pagano le
tasse e contribuiamo al-
l’arricchimento della no-
stra città  - continua Maria
- e se ci viene tolta la li-
bertà di festeggiare una
data importante come la
liberazione, almeno chie-
diamo la decenza di avvi-
sarci per tempo». 

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@

vocequattro.it

I lavoratori sono
stati avvisati 

il 23 aprile
pomeriggio

inoltrato e hanno
dovuto rinunciare

agli impegni 
già presi e annullare

prenotazioni 
per il giorno di festa

Una lunga serie di furti accende la preoccupazione degli abitanti del quartiere

Via Cabrini sotto scasso, negozi a rischio
Numerose le attività prese di mira. Sale la protesta dei negozianti, angosciati. I ladri agiscono sempre di notte, intorno le 3.

Il bar L’Angolo Verde, “visitato” 5 volte in questo 2009. Colpite anche le abitazioni
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Botta e risposta con
il presidente del
IV Municipio su

alcuni argomenti che han-
no interessato i cittadini
negli ultimi tempi. Tra
questi, il Parco Talenti, la
casa abusiva nel Parco
della Cecchina, la situa-
zione edilizia a Porta di

Roma
Alcuni abitanti si
lamentano per la
viabilità a Porta di
Roma, specie per la
rete in fondo a via
Carmelo Bene al-
l’innesto su via
Monte Urano. Per
Porta di Roma non
si può togliere fin-
ché il Comune non
prende in carico le
strade. Che farete?
Ce ne stiamo occu-
pando. Già una de-
terminazione dirigen-
ziale consente il traffico in
parte delle vie. Dopo una
serie di verifiche con la
polizia municipale, stiamo
studiando il modello di
viabilità da adottare e al
massimo entro ottobre sa-
ranno aperte.
Che dice sulla costruzio-
ne abbandonata nel Par-
co della Cecchina?
Ora l'area è in sicurezza.
Abbiamo pure stanziato
dei soldi, ma i lavori sono
bloccati per la proposta di

alcuni privati legati all'as-
sociazionismo.  
Soldi pubblici per una
struttura illegale?
Io l’ho trovata, ma prima
dell’estate voglio chiudere
la questione.
Chiudere o legalizzare?
Ambedue le cose. Prima
sarà messa in regola e tra
pochi mesi potrà essere
fruibile dal quartiere.
La discarica di terra nel
Parco Talenti?
A Parco Talenti c’è una

Anche quest’an-
no, con l’avvi-
cinarsi dell’e-

state, tornerà la zanzara
tigre. Il  X Dipartimen-
to Comunale - Politiche
Ambientali rinnova i
consigli ai cittadini per
prevenire la diffusione
di questi fastidiosi in-
setti. Le zanzare depo-
sitano le uova nelle
piccole raccolte d'ac-
qua stagnante che si
formano in secchi, sot-
tovasi, tombini, coper-
toni, e teli di plastica. Il
segreto è rimuovere l'acqua da ogni pic-
colo contenitore lasciato all'aperto. Nelle
vasche e nelle fontane si possono invece
introdurre pesci larvivori (come pesci
rossi o gambusie). La lotta antilarvale va
eseguita nei tombini, griglie di scarico e
pozzetti di raccolta delle acque meteori-
che presenti negli spazi di proprietà pri-
vata. I prodotti consigliati ai cittadini si
differenziano per l'utilizzo di diversi
principi attivi: uno a base di bacillus thu-
rigiensis israelensis, (un prodotto biolo-
gico che impedisce alle larve di zanzara
di alimentarsi), gli altri detti inibitori
della crescita utilizzano come principio
attivo il diflubenzuron o il piryproxyfen.
Tutti i prodotti utilizzati sono in com-
presse, non inquinano l'ambiente e non
sono tossici per gli animali e per l'uomo.

Il Comune raccomanda di iniziare i trat-
tamenti antilarvali nel periodo primave-
rile e di effettuarli senza interruzione fi-
no alla fine dell'estate, il trattamento con
prodotto biologico va eseguito con ca-
denza settimanale e quello con inibitori
della crescita ogni tre settimane, entram-
bi i tipi di trattamento vanno ripetuti do-
po ogni precipitazione atmosferica.
Chissà poi se è vero quello che dice la
leggenda e che a volte viene detto in
qualche trasmissione televisiva: baste-
rebbe mettere una moneta da uno, due o
cinque centesimi, i cosiddetti “bronzini”,
nei sottovasi e nelle fontanelle per ucci-
dere le larve di zanzara grazie al conte-
nuto di rame di quegli spiccioli.

Roberto Vincenzo Ilardi
roberto.ilardi@vocequattro.it

Il presidente del IV Municipio ai suoi cittadini su alcuni capisaldi del territorio

Cristiano Bonelli, «Stiamo lavorando per voi»
discarica? 
Quella terra dei
cantieri di Rione
Rinascimento. Tut-
to legale?
Non so se si poteva
fare. Questa cosa è
emersa durante la se-
rie di riunioni tecni-
che con i responsabi-
li della società co-
struttrice e i comitati
di quartiere. Ho chie-
sto lumi a Impreme
(Gruppo Mezzaro-
ma, ndr) e sto aspet-
tando una risposta.

Ma in un parco urbano
non serviva l’autorizza-
zione dal Servizio Giar-
dini?
Il Servizio Giardini non
c’entra niente. Quella è
proprietà di Mezzaroma,
in virtù della “Convenzio-
ne Parco Talenti”, e ne cu-
rerà la manutenzione per
altri cinque anni dalla fine
dei lavori. Lì noi non dob-
biamo né possiamo fare
nulla. Adesso. 

Per le scuole a Porta di
Roma?
Abbiamo fatto una serie
di riunioni e con l’asses-
sore Filini ci stiamo lavo-
rando per prenderle in ca-
rico, perché importanti
per il territorio. Ma prima
dovevano metterle in si-
curezza con un impianto
idoneo. Evidentemente ci
sarà un motivo per non
avercele ancora date, ma
l’impegno è per la conse-
gna entro quest’estate.
E questi cantieri nel
Municipio apparente-
mente fermi a Porta di

Roma o via Dario Nicco-
demi?
Ne vedrete delle belle.
Nei numerosi incontri fat-
ti in questi ultimi due me-
si, abbiamo presentato dei
solleciti a Porte di Roma
per la consegna di alcune
cose perché così non si
può andare avanti. 
Cioè?
L’area a verde attrezzato
fruibile per i cittadini, le
piste ciclabili, le aree ludi-
che, i ‘playground’. Ab-
biamo fatto cinque, sei so-
pralluoghi per snellire l’i-
ter e chiesto delle rimodu-
lazioni per alcune cose
che mancavano, come il-
luminazione, aree-cani,
ecc. Ora stanno adeguan-
do il progetto, ma entro il
15 giugno cominceremo
ad aprire alcuni stralci de-
gli ettari di Porta di Roma.
Novità sulla delibera
218?
Perché continuare a parla-
re della 218. È cosa del
passato, chiusa. Se si riaf-
faccia, ci confronteremo.

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@

vocequattro.it

Viabilità intorno
Porta di Roma

regolarizzata entro
ottobre e, nella

stessa area, sblocco
di alcune opere per
i cittadini: le prime

apriranno dal 15
giugno e consegna,

entro l'estate, delle
nuove scuole in fase
di adeguamento da

ormai troppo tempo

Il segreto è rimuovere l’acqua da ogni piccolo contenitore
lasciato all’aperto 

Torna la zanzara tigre, 
i consigli del Comune

I trattamenti “antilarvali” devono essere iniziati nel periodo
primaverile ed effettuati senza interruzione fino alla fine dell’estate 

Cristiano Bonelli
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G iorgio Limardi
lascia il gruppo
del consigliere

comunale Aurigemma e
passa a quello del sinda-
co Alemanno. Che tra i
primi due vi fossero dis-
sapori è noto. Si raffor-
za il gruppo dell’asses-
sore municipale Bevi-
lacqua ,  oggi con tre

consiglieri. Aurigemma
aveva iniziato con lo
stesso numero di consi-
glieri: prima perse Emi-
liano Bono, passato al
gruppo Rampelli; oggi
nel IV Municipio ha so-
lo Marco Bentivoglio.
Si dice che prima delle
elezioni europee, in Mu-
nicipio cambierà qual-

A ll’ordi-
ne del
giorno

un atto con il
quale il Consi-
glio dovrebbe
impegnarsi a re-
perire nuove
stanze per i poli-
tici del quarto,
sottoscritto dai
capigruppo del
Pdl, Idv e Pd.
Michela Pace,
per Sd, assente.
Mentre Iurescia risponde
solo per se stesso, essendo
l’unico eletto con Idv,
Vaccaro e De Angelis
debbono prima concertare
le proprie iniziative demo-
craticamente con i propri
colleghi di partito. Cosa
che è stata per il Pdl, i cui
consiglieri non fanno una
piega. Invece, dalle file
del Pd, il consigliere Rig-
gio chiede una sospensiva
per potersi consultare con

i suoi compagni. Nessuno
era stato messo al corrente
di una simile iniziativa, da
considerarsi quindi a tito-
lo personale. Né è possibi-
le chiedere lumi al firma-
tario, assente (qualcuno
ha notato stizzito) per la
quarta volta consecutiva.
Sicuramente una magra
figura nei confronti del-
l’altra metà dell’aula. In-
fatti, i consiglieri del Pd,
dopo una sentita consulta-

zione, decidono
di presentare un
emendamento
con il quale si
richiede di dare
la priorità nel-
l’assegnazione
ai dipendenti,
costretti a lavo-
rare in stanze
sovraffollate e
senza misure di
sicurezza. L’e-
satto contrario
di quanto richie-

sto, quindi, anche a loro
nome. Atto approvato al-
l’unanimità dopo un’acce-
sa discussione, con Ram-
pini, Iurescia e Vaccaro a
spiccare su tutte le altre
ugole.
Peccato che il capogruppo
del Pd non abbia potuto
assistere. Si sarebbe di-
vertito molto.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@

vocequattro.it

“Rimpastiamoci”: Giorgio Limardi passa al gruppo Alemanno 

Riequilibrio di equilibri in salsa centrodestrista
cosa. Ma si trat-
ta solo di voci.
Aurigemma ri-
vendicò per uno
dei suoi l’asses-
sorato in Quar-
to,  a seguito
della forza del
suo gruppo. In
caso di rimpasto
si porrà un nuo-
vo problema di
equilibri politi-
ci. A rimetterci,
forse, l’assesso-
re “aurigemmia-
no” Rizzo.
Dal canto suo
l’ex consigliere
Fernando Di
Giamberadino
- gruppo Bacci-
ni - ha rifiutato un as-
sessorato offertogli al-
trove: le sue mire sono
in Quarto, favorite an-
che dal passaggio del-
l’ex presidente del Mu-

nicipio, Alessandro Car-
dente (da mesi baccinia-
no) al PdL.
Alfredo D’Antimi ,
gruppo misto, è in cerca
d’autore.  Se passasse

con il  gruppo
Baccini, dareb-
be ulteriore mo-
tivo di rivendi-
cazione a Di
Giamberardino
per un assesso-
rato municipale.
Il braccio di fer-
ro sarebbe tra
“bacciniani” e
“forzitalioti”.
Il  r impastino
però, riguarde-
rebbe solo alcu-
ne deleghe oggi
detenute dal
presidente Cri-
stiano Bonelli.
Nulla si  sa su
candidati o pa-
pabili. L’asses-

sore Rizzo, persona de-
gnissima, inoltre, sem-
bra non avere alcun pro-
blema con il presidente
e la giunta.

Marco Rossetti

Da tempo si vocifera
un “rimpastino” di

maggioranza. Forse
ci siamo. Un’analisi

sintetica dei
bilanciamenti

politici interni al
PdL

Via di Ca-
sal Boc-
cone ogni

notte piomba
nell’oscurità. Il
tratto in que-
stione va dalla
rotatoria con
via Ojetti (se
rotatoria è un
cumulo di rifiu-
ti ed erbacce
oltretutto in
pendenza) a via Nomentana. L’illumina-
zione pubblica non c'è e, non essendoci
esercizi commerciali o abitazioni a ri-
dosso di parte della strada, non vi è al-
cuna fonte di luce. Unica eccezione nel
piazzale dell’area di servizio all’altezza
di via Verga: illuminato a giorno, illude
i pedoni e gli automobilisti che il tun-
nel oscuro sia finito. Invece si è solo a
metà strada.
Ogni notte via di Casal Boccone si tra-
sforma in una pista nel buio che i soliti
piloti in erba scambiano per il rettili-
neo di un circuito automobilistico. Chi

non la conosce
potrebbe pen-
sare che si trat-
ti di una strada
di campagna,
invece è diven-
tata l’arteria
principale di
una zona sem-
pre più popola-
ta; è un asse
viario di circa 6
chilometri che,

cambiando nome, attraversa diversi
quartieri residenziali, collegando Porta
di Roma con la Tiburtina. Proprio nelle
vicinanze di quel tratto di carreggiata,
negli ultimi anni sono stati realizzati
tanti nuovi edifici ed altri ne sono pre-
visti. Possibile che tra le opere a scom-
puto degli oneri di urbanizzazione non
fosse compresa la realizzazione dell’il-
luminazione pubblica su quella via di
collegamento? Se invece fosse prevista,
che fine ha fatto?

Roberto Vincenzo Ilardi
roberto.ilardi@vocequattro.it

C’è chi la luce non l’ha mia avuta:
illuminazione pubblica ancora da realizzare

Casal Boccone nella completa oscurità
Non è una stradina di campagna ma un asse viario di circa 

sei chilometri che, cambiando nome, attraversa diversi quartieri
residenziali, collegando Porta di Roma con via Tiburtina

Il 6 maggio, seduta consiliare ed è subito spettacolo.
De Angelis sconfessato dai suoi stessi consiglieri

Il buon giorno si vede dal mattino

Sabato 9 maggio, l’Associazione
Mamme in Quarta ha organizzato un

evento per le mamme in occasione
della loro festa. Il tutto al Centro
Sportivo del Dopolavoro Ferroviario
di Roma in via di Valmelaina 81/87,
ore 15,30. Ci sarà uno spazio per con-
sigli su come mantenere bellezza e be-
nessere, una sfilata moda di una stili-
sta di caftani marocchini, danza del

ventre, buffet aperitivo. Animatori e
giochi per i bimbi. «Vogliamo creare
un importante momento di aggregazio-
ne - spiega Daniela Splendori, presi-
dente dell’Associazione - ma soprat-
tutto raccogliere dei fondi per iniziati-
ve a favore delle famiglie e dei bambi-
ni meno fortunati».

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

Festa della mamma tra salute, 
bellezza e solidarietà

Giorgio Limardi
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La stazione ferrovia-
ria Fm1 Val d’Ala
sembra essere in

dirittura d’arrivo. Dopo la
situazione di stallo creata-
si con la giunta Veltroni e
le pesanti ripercussioni
dei lavori della metro B1
sul traffico di Conca d’O-
ro e Valli, arriva una
schiarita. Una “pesante e
scomoda eredità”, ma col
sapore della sfida, piena-
mente raccolta dall’attuale
giunta Bonelli, come ci
sottolinea l’assessore ai
Lavori Pubblici del IV
Municipio, Francesco Be-
vilacqua. 
Assessore, ha parlato di
una “eredità scomoda”.

A che punto sono i lavori
di questo progetto?
Dopo aver raccolto dalla
precedente giunta una si-
tuazione al limite del col-
lasso, abbiamo ampia-
mente sollecitato la Re-
gione Lazio e il comparti-
mento di Roma FS,  per-
ché questo progetto si ul-
timasse nei tempi e modi
previsti. Merito degli sfor-
zi che la giunta ha fatto in
questi  mesi, dando una
concreta risposta ai disa-
stri provocati dai cantieri
di Viale Tirreno, zona de-
vastata sotto il profilo
commerciale e di viabilità
per i lavori della metro
B1. Stiamo lavorando so-
do affinché la stazione Val
d’Ala possa entrare in
funzione nei tempi previ-
sti per restituire tranquilli-
tà  ai cittadini residenti e
snellire il traffico locale
che è al collasso.
A dispetto di
qualcuno che
definiva tale
progetto “una
chimera”, que-
sto diventerà
presto realtà? 
Assolutamente. È
stato tra i primi
impegni sui cui la
giunta, appena
insediatasi, ha su-
bito lavorato e
senza utilizzare le
deleghe specifi-
che. Nel senso
che tutti noi as-
sessori abbiamo

messo del nostro im-
pegno individuale,
senza badare a specifi-
che competenze. È
quindi il risultato di
un coordinamento
congiunto dei nostri
sforzi uniti non solo
su questo progetto, ma
su tutti i lavori che il
Municipio dovrà in
futuro portare a termi-
ne.
È prematuro parlare
dei tempi d’apertura
della stazione?
È difficile dirlo, in quanto
la competenza diretta rica-
de sul compartimento Fer-
rovie di Roma e sulla Re-
gione Lazio. Quando ab-
biamo preso in mano il
progetto, non abbiamo
voluto fare propaganda
elettorale dicendo che la
stazione aprirà tale giorno
a tale ora. Ma possiamo

Una Bandiera bianca, rossa e verde, 
disse a la Banderola: - Abbi pazzienza, 

Ma co’ te nun ce pijo confidenza,
Ce se perde er prestiggio, ce se perde!

La bandiera italiana è troppo bella
Pé annasse a mischià co’ ‘na girella!

Tu, c’ogni tanto cambi posizzione,
Nun se capisce mai s’indove guardi:

Mo’ t’arivorti verso Garibbardi,
Mo’ t’arivorti verso er Cuppolone,

Mo’ t’affissi a levante, mo’a ponente.
No, questo nun è serio, francamente...

La Banderola j’arispose: - È vero.
Ma puro tu che c’hai ‘sti sentimenti, 

Te pieghi a li capricci de li vénti,
C’ogni tantino cambieno pensiero.

Ch’avressimo da fa’? L’aria che tira
È quella che ce sventola e ce gira...

garantire ai cittadini che,
non appena la stazione
verrà messa in funzione,
non ci faremo trovare as-
solutamente impreparati,

in quanto come ammini-
strazione, avremo l’onere
e l’obbligo morale nei
confronti dei cittadini, di
fornire tutte le relative ed

adeguate infrastrut-
ture, che un tale im-
portante raccordo
ferroviario necessita.
Abbiamo lavorato
andando diretti sul-
l’obiettivo, evitando
“spot pubblicitari”;
un esempio è stato
l’obiettivo che il
Consigliere Auri-
gemma ha raggiunto,
ossia l’erogazione
dei finanziamenti ne-
cessari a  terminare

la realizzazione della me-
tro B1.

Romano Amatiello
romano.amatiello@

vocequattro.it

Fabrizio
Bevilacqua,

assessore
municipale ai Lavori

Pubblici, traccia lo
stato dell'arte del

progetto. Anche se
imminente, ancora

non si può dare una
data precisa

dell'apertura dello
scalo ferroviario:

decideranno
Ferrovie di Roma e

Regione Lazio

Igoverni locali e nazionali ne hanno
fatto della sicurezza una bandiera.

Ed è giusto. In alcuni casi, bastereb-
be anche solo l’illuminazione regola-
mentare per scoraggiare eventi cri-
minosi e incidenti. Da giovedì 17
aprile, di notte, le strade di un quar-
tiere intero sono state lasciate com-
pletamente al buio. Via Silvani, Val-
marana, Bonomi, Gentiloni, de Nava,
Ugo da Como, piazza Mussi, un pezzo
di Gualterio e Mauri percorse per for-
za con gli abbaglianti spianati. Vari i
“furtarelli” che si sono verificati, fa-
voriti dall’oscurità.
Inutili le chiamate a valanga al nume-
ro verde di Acea Electrabel. «Si tratta
di un guasto su un cavo - continuano
a dire gli operatori del call center -
Noi possiamo solo velocizzare l’ope-
razione ma è l’“agenzia” che deve in-
tervenire sul posto». Quale è questa
agenzia, se si tratti di Acea o di un
sub appalto, non è dato sapere. Il
quartiere in questione, passa per es-

sere un quartiere residenziale, quindi
non è battuto dalle forze dell’ordine.
Non è un caso però che proprio qui
continuano a succedere furti in casa e
in auto. Ciò è avvenuto, spesso, an-
che nelle ore diurne.
Il quartiere, dunque, si prepara ad af-
frontare un’altra nottata, “al buio”,
nella speranza che non succeda nulla
di più grave. «Per riparare il guasto -
dicono dai call center - potrebbero
volerci anche quindici giorni». Un’ ef-
ficienza tutta italiana. Il 18 notte
(quinto giorno) la luce viene ripristi-
nata parzialmente (una si e due no).
Il 28 aprile le vie Nava, Silvani, Bono-
mi e Gentiloni sono ancora al buio e,
nella notte, gli operatori della ditta
subappaltatrice, sempre a via Bono-
mi: «Abbiamo un problema su un ca-
vo. Noi stiamo solo controllando. Ma
non siamo noi che dobbiamo interve-
nire». Chi lo deve fare?

Marcello Intotero Falcone
marcello.intotero@vocequattro.it

C’è chi la luce l’aveva: un’avventura nelle tenebre
iniziata il 17 aprile

Notti di “buio pesto” al Nuovo Salario
Diversi furti in casa e in auto. Inutile la valanga di chiamate 

al numero verde di Acea: «Anche quindici giorni per riparare un cavo»

Ieri, oggi e domani
La prosa romanesca dei nonni, letta ai tempi nostri. Sempre ironica 

e attuale, graffiante e reale, può trovare riscontri autorevoli 
anche nella vita quotidiana 

La bandiera e la benderola
di Carlo Alberto Salustri (Trilussa)

Finalmente un segnale positivo per la Stazione Fm1 di Val d’Ala

Tutti in treno a Conca d’Oro

Trilussa

Fabrizio Bevilacqua
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La via Salaria, l’anti-
ca strada romana
che collega tutt’ora

Roma all’Adriatico, è il
filo conduttore che gli
amministratori di San Be-

nedetto del Tronto hanno
scelto per propiziare il ge-
mellaggio con il IV Muni-
cipio di Roma: loro, la cit-
tà dove termina quel per-
corso stradale, il nostro, la

prima parte del territorio
di Roma che si incontra
facendo il tragitto inverso.
La manifestazione, inizia-
ta il 30 aprile con una pe-
dalata in tre tappe giorna-
liere, è culminata il 2
maggio al mercatino Con-
ca d’Oro, nello stand del
Municipio trasformato per
l’occasione in chiesa, con
tanto di crocefisso (realiz-
zato da un artigiano rume-
no grazie a parti di recu-
pero) disegnato dal presi-
dente del Consiglio muni-
cipale, Roberto Borghere-
si, delegato dal presidente

Il 25 aprile è
stata pub-
blicata su

un importante
quotidiano la
lettera di una
signora sull’in-
crocio tra via
N o m e n t a n a ,
viale Kant e via
Graf. La lettri-
ce sosteneva
che da via Nomentana, provenienti dal
Gra, non si possa svoltare su viale Kant e
lamentava la quotidiana violazione di ta-
le divieto. Non è vero: quella svolta si
può fare.
Bisogna ricordarsi che i segnali di divie-
to, obbligo e precedenza, cessano di vali-
dità se non sono ripetuti dopo un incro-
cio. Su via Nomentana, in entrambe le
direzioni, prima dell'incrocio con viale
Kant, è presente il segnale “direzioni
consentite diritto e destra”, ma quello di
“direzione obbligatoria diritto” è ripetu-
to, sullo spartitraffico, solo in direzione

Gra. Questo per-
ché viale Kant è
una strada a car-
reggiate separate:
in questo caso il
segnale “direzioni
consentite diritto
e destra” ha il so-
lo scopo di avvi-
sare gli automobi-
listi di non im-
boccare contro-

mano la prima carreggiata immediata-
mente alla loro sinistra. Nella lettera ve-
nivano citati anche i vigili urbani, accu-
sati di non far rispettare il divieto e di
agevolare i trasgressori bloccando il traf-
fico da piazza Sempione. Ben fanno in-
vece gli agenti della Municipale, special-
mente la mattina, ad agevolare gli auto-
mobilisti che dalla Nomentana svoltano
su viale Kant, snellendo il traffico dal
Raccordo ben maggiore di quello prove-
niente dal centro.

Roberto Vincenzo Ilardi 
roberto.ilardi@vocequattro.it

Lo scorso 2 maggio, l’evento che ha avuto come filo d’unione l’antica via Salaria

Gemellaggio San Benedetto del Tronto - IV Municipio
Bonelli all’organizzazione
dell’accoglienza. Alla
Messa officiata dai parro-
ci delle chiese di San Cle-
mente e di san Benedetto
del Tronto, hanno parteci-
pato le due delegazioni: il
sindaco sanbenedettino,
Giovanni Gaspari, arriva-
to in bicicletta, i rappre-
sentanti di due comitati di
quartiere e quindici, sem-
plici cittadini; per il IV
Municipio Borgheresi, i
consiglieri Alessandro
Bono, Romeo Iurescia e
Alfredo D’Antimi, l’as-
sessore Pierleoni.
Dopo la funzione, i gruppi

scout Roma 66 e San Be-
nedetto si sono gemellati.
Al pranzo per cinquecento
persone, organizzato da

volontari dello
staff messo in
piedi da Borghe-
resi, hanno parte-
cipato anche i
gruppi della pro-
tezione civile
Caer e Cvf, pre-
ziosi con la loro
attività. Il tempo
di rifocillarsi e
poi il gruppo è
ripartito per San
Pietro, dove ha
partecipato all’u-
dienza di Papa

Benedetto XVI, i più alle-
nati in bicicletta, gli altri
in pullman. Bilancio posi-
tivo per l’iniziativa, con la
quale il presidente Bor-
gheresi ha dato sfoggio di
grande ecletticità, essen-
dosi occupato in prima
persona di tutto, coadiu-
vato da una cerchia di col-
laboratori, come Giada
Giannini, Alberto Foresti
del mercatino conca d’o-
ro, la segretaria Antonella
d’Ercole. Si replica a fine
settembre, a San Benedet-
to.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@

vocequattro.it

Incontro in bicicletta delle delegazioni 
dei due territori, il sindaco sanbenedettino,
Giovanni Gaspari, e per il IV, il presidente 

del Consiglio municipale, 
Roberto Borgheresi, l’assessore Pierleoni, 

i consiglieri Alessandro Bono, 
Romeo Iurescia e Alfredo D’Antimi

Apre una nuova fase per la Stazione
Nuovo Salario. Non più guscio vuoto

in mezzo al nulla, insicuro, ma scalo
ferroviario vivo, popolato e pulito. È
stato inaugurato il bar-Tabacchi gestito
da Gianni Izzi e Paolo Catarinozzi, eser-
cizio che finalmente renderà operativo
il locale commerciale lasciato vuoto da
quando la stazione venne edificata.
«È la prima tappa di un lungo interven-
to di riqualificazione delle stazioni di
questo Municipio – sottolinea Cristiano
Bonelli, presidente del IV Municipio –
Proseguiremo a breve con la stazione di
Fidene».
«Per Fidene ci vorranno ancora due me-
si circa per ottenere i permessi finali e
allestire il punto vendita - sottolinea
Jessica De Napoli, presidente della
commissione municipale Commercio –

Sarà anche quello un bar tabacchi».
All'inaugurazione presenti anche il con-
sigliere Walter Scognamiglio, vicepresi-
dente vicario del Consiglio municipale,
l'ingegnere Braguglia per Ferrovie e
Massimiliano De Toma dell'associazione
Kommercio.

Stazione Nuovo Salario, riqualificazione.
Prossima tappa Stazione Fidene

Apre il bar dello scalo ferroviario
Inaugurato il 7 maggio, resterà aperto ogni giorno dalle 6 alle 21,30. Sarà 
un punto ristoro completo, venderà anche tabacchi e giornali. Nel segno 

del “popolamento” che garantirà una presenza costante, pulizia e sicurezza

Da tempo gli utenti del 90D prote-
stavano per una fermata dell’au-

tobus, “poco funzionale”. Il proble-
ma: la lontananza della fermata dalla
stazione Nomentana. Nelle ultime
settimane sono giunte al Municipio
decine e decine di segnalazioni da
parte dei cittadini. La presidente del-
la commissione municipale Mobilità,

Giordana Petrella, di concerto con il
presidente Bonelli, ha presentato un
ordine del giorno in Consiglio, chie-
dendo ad Atac lo spostamento imme-
diato della fermata. Dopo alcuni in-
contri avvenuti tra la consigliera Pe-
trella, il presidente Bonelli e Atac, la
fermata oggi è stata finalmente spo-
stata come richiesto.

Finalmente il 90D arriverà
all’incrocio di via Val D’Ossola

Il segnale di direzione obbligatoria diritto è ripetuto 
solo in direzione del Raccordo

Svoltare su viale Kant si può
Ben fanno gli agenti della Municipale, specialmente la mattina, 

ad agevolare gli automobilisti che dalla Nomentana svoltano in viale
Kant: favorisce lo scorrimento del traffico proveniente dal Gra 

SELEZIONIAMO
Universitari 
e pensionati

con auto capiente
per distribuire questo giornale 

ogni 14 giorni
Tel. 06 88 05 747

0re 14,30 – 15,30
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Del “Crystal”, lo-
cale notturno di
via Conca d’Oro

nato verso la fine degli
anni novanta dalle cene-
ri di una sala bowling,
qualcuno ne aveva osan-
nato addirittura l’esi-
stenza, definendolo un
“faro” per i montesacri-
ni e meta per i giovani e
per il divertimento, sen-
za esagerare. Ma a giu-
dicare dai residenti di
Conca d’Oro, sembra
che da quelle parti ab-
biano davvero esagera-
to. In molti hanno scrit-
to,  lamentando il  fra-

stuono della musica a
tutto volume e del disor-
dine che regna dinanzi il
locale e nelle vicine
aree condominiali.
Come racconta il signor
Piero, uno dei tanti in-
quilini vittime di questo
“fenomeno”, sembra che
il locale avrebbe tutt’al-
tro che “le credenziali”
per poter esercitare il
compito di “illuminare”
le serate e che la la mu-
sica sforerebbe il livello
dei  decibel consentiti
per legge: tra i vari do-
cumenti a testimonianza
delle sue affermazioni,

Prosegue l’indagine della Magi-
stratura su presunte irregolarità
nelle licenze degli impianti dei

Mondiali di nuoto che si terranno a Ro-
ma in luglio. Il 4 maggio il Pubblico
Ministero, Sergio Colaiocco, ha ascol-
tato l’assessore capitolino all’Urbani-
stica, Marco Corsini, come persona in-
formata sui fatti. Il pm ha anche posto
sotto inchiesta le delibere sulle conces-
sioni edilizie firmate dal Commissario
straordinario per i mondiali, Claudio
Rinaldi.
Da chiarire se le deroghe al piano rego-
latore, che hanno permesso il restyling
del Salaria Sport Village, a Settebagni,
siano state concesse dall'amministra-
zione capitolina nei limiti stabiliti dal
Governo. Il centro sportivo ha già riba-
dito tempo fa, in un'intervista alla Voce

del Municipio, la trasparenza dell'ope-
razione e gli accorgimenti tecnici ado-
perati per le strutture in prossimità del
Tevere.
Al centro dell'audizione dell'assessore
Corsini la verifica se le deroghe al pia-
no regolatore siano avvenute, come
previsto, d'intesa con il Campidoglio e
in particolare con l’assessorato all’Ur-
banistica. Corsini avrebbe spiegato co-
me sul punto siano in corso accerta-
menti, trattandosi di una vicenda com-
plessa che ha visto l'operato sia del-
l'amministrazione attuale che di quella
precedente. Lo stesso Comune sta cer-
cando di ricostruire i vari passaggi e si
è riservato di fornire al più presto spie-
gazioni. L'inchiesta fu avviata a gen-
naio per un esposto di Italia Nostra.

Nicola Sciannamé

I residenti che non ne possono più di musica ad alto volume e schiamazzi in strada

Il “Crystal” di Conca d’Oro, scuote il quartiere
mostra anche
una petizione
voluta da cir-
ca sette con-
domini (oltre
duecento fir-
me), risalente
a giugno
2007, inoltra-
ta all’allora
sindaco Vel-
troni,  ma to-
t a l m e n t e
ignorata.  Ci
sono anche
delle fotogra-
fie fatte alla
“movida” not-
turna di Con-
ca d’Oro, raffiguranti
gente riversata nella via,
che bivacca letteralmen-
te oltre il normale e con-
sentito spazio condomi-
niale e privato, sino al-
l’alba.
«Ogni sera di un evento
è un vero inferno - rac-
conta Piero - Il baccano
prosegue spesso anche
sino alle 5 del mattino,

gente ammassata fuori
che schiamazza, beve,
getta via bottiglie facen-
dole a pezzi sulla strada,
qualcuno spesso si sente
male e vomita per terra,
e le forze dell’ordine or-
mai, abituate alle nostre
lamentele, ci ignorano.
Il presidente Bonelli ci
ha ricevuti lo scorso 5
maggio e ci ha dato la

massima disponibilità a
verificare la situazione e
a intervenire per ripristi-
nare condizioni di nor-
malità».
Per capire fino in fondo,
non resta che sentire le
tesi dei proprietari del
Crystal.

Romano Amatiello
romano.amatiello@

vocequattro.it

Tante le lettere 
e le mail di protesta
giunte in redazione.

L’impegno preso 
dal presidente 
del Municipio,

Cristiano Bonelli,
per verificare 
la situazione 
e ripristinare

condizioni 
di normalità

Si è recentemente svolta al parco
Umberto Nobile di Settebagni la fe-

sta del bambino 2009 organizzata dal-
l'Associazione il Mio Quartiere. L'even-
to è stato patrocinato dal IV Municipio
e dal consigliere municipale Alfredo
D'Antimi, membro della Commissione
Politiche sociali. Presente inoltre il
consigliere Marco Bentivoglio del PdL.
La musica e gli animatori hanno fatto
divertire i circa novanta bambini ac-
compagnati dai propri genitori e non-

ni. Alle prime avvisaglie di pioggia,
poi trasformatasi in grandine, si è ini-
ziato a consegnare in gran fretta le
uova di cioccolato e a segnalare ai
due consiglieri presenti, la tanto sen-
tita esigenza di dotare il parco di
un'area esclusivamente riservata ai
cani così da fronteggiare contempora-
neamente ai loro bisogni e a quelli dei
bambini.

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

Festa del Bambino a Settebagni

Viale Valerio Verbano è inter-
no al parco delle Valli. In

un’altra occasione una delle tar-
ghe era stata imbrattata con
della carta adesiva. Ora, con
precisione millimetrica, su tutte
le pietre toponomastiche del
viale è stata aggiunta la parola
“fascista”, sopra o sotto la dici-
tura “vittima della violenza
(1961-1980). I più, quelli che os-
servano distrattamente, che ma-
gari non erano nemmeno nati al-
l’epoca dei fatti, non riescono
nemmeno a capire se negli in-
tenti della mano ignota vi era
l’esigenza di ribadire che si trat-
ta di una vittima della violenza
fascista o se si dichiara che trat-
tasi di un caduto camerata. Sarebbe il
caso che l’amministrazione intervenis-
se a ripulire i marmi, prima che lonta-
ni echi di movimenti mai del tutto so-

piti nel territorio tornino a farsi senti-
re con più veemenza.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@vocequattro.it

Sulle targhe di viale Valerio
Verbano spunta “fascista”

Il Pm Colaiocco, ha ascoltato l’assessore capitolino
all’Urbanistica, Corsini

Aperte le indagini
sui Mondiali di nuoto

Riguardano presunte irregolarità nelle licenze per la realizzazione
degli impianti a seguito dell’esposto di Italia Nostra
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Le strade di Roma
non rappresenta-
no un rischio solo

per i  guidatori  di  una
vettura, ma anche per i
pedoni. Il problema del-
le strisce pedonali con-
sumate, scolorite e can-
cellate riguarda un po’
tutte le strade del IV
Municipio, da Montesa-
cro a Talenti, da Conca
d’Oro a Bufalotta. Il di-
sagio è sempre lo stesso:
strisce consumate dal
tempo (a volte bastano

anche pochi mesi e
la vernice bianca
va via), se non del
tutto invisibil i ,
creano grande dif-
ficoltà per l’attra-
versamento dei pe-
doni. In Italia nel-
l’ultimo anno sono
morti oltre 600 pe-
doni, 11,5 persone
per ogni milione di
abitanti. In raffron-
to con il totale de-
gli incidenti stra-
dali, in Italia ben il

12,4% degli inci-
denti  coinvolge
pedoni,  i l  29,3%
dei quali  muore
sulle strisce pedo-
nali.
A Roma continua
ad aumentare la
percentuale tra i
pedoni morti sulle
strisce rispetto ai
decessi totali in in-
cidenti  stradali .
Maggiormente col-
pit i  da questa
emergenza gli an-

Buche, dislivelli e
asfalto dissestato:
è questo lo stato in

cui si trova viale Adriati-
co, nel quartiere Montesa-
cro. La strada è difficile e
pericolosa da percorrere
sia per gli automobilisti
che per i pedoni. «Sono
anni che la strada è in
queste condizioni – spiega
un residente – e gli inci-
denti si ripetono sempre
più frequenti». Di recente
è stata ricoperta qualche

buca ma si tratta di rimedi
temporanei che non resi-
stono alle piogge e all’im-
patto dei tanti autobus che
attraversano continua-
mente la via. Stessa situa-
zione in viale Gargano
che, insieme a viale
Adriatico, collega piazza
Sempione a piazza Monte
Gennaro. «Proprio sulla
strada c’è una scuola -
sottolinea una signora - e
ogni giorno genitori e
bambini attraversano il

viale rischiando di essere
investiti da auto e moto
che passano a gran veloci-
tà nonostante l’attraversa-
mento pedonale e le nu-
merose buche presenti».
Le strisce pedonali poi an-
drebbero risistemate per-
ché sono consumate e po-
co visibili. Di recente so-
no iniziati lavori di ripri-
stino del manto stradale in
via della Bufalotta, tra
l’incrocio con via Renato
Fucini e via di Settebagni,

Strisce pedonali scolorite e scomparse. A volte la vernice bianca dura pochi mesi

Pedoni a rischio, attraversare è un’impresa
ziani di oltre 70 anni:
sono il 55% dei pedoni
vittime della strada. Fa-
cendo un giro per Con-
ca d’Oro ci  si  rende
conto che gli attraversa-
menti pedonali integri
sono pochissimi; in par-
ticolar modo risultano
cancellate le strisce al
civico 142 di via Conca
d’Oro, su via Val Silla-
ro angolo via Conca
d’Oro, al  27 di via di
Val Salterno, su tutta
via val Padana ai civici
2 e 25, in via di valle
Vermiglio 37 e addirit-
tura all’incrocio tra via
Val di  Chienti  e via
Conca d’Oro le strisce
non esistono più.
Non va meglio nemme-
no a Talenti, dove molte
mamme lamentano
l’impossibilità di attra-
versare la strada con i
loro bambini in passeg-
gino. Negli attraversa-
menti  che portano al
Parco di Aguzzano sulla
via Nomentana, attra-
versare sulle strisce
‘fantasma’ è un vero pe-
ricolo, le auto non ve-
dendo segnaletica oriz-
zontale a terra t irano
dritto; all’altezza del ci-
vico 869 e all'877 dove
la Nomentana incrocia
via Jacopone da Todi,
attraversare è pura uto-
pia: le macchine non si
fermano più.

Valentino Salvatore 
De Pietro

valentino.depietro@
vocequattro.it

Alla scoperta 
delle “zebrature

fantasma” 
fra le strade di

Conca d’Oro, 
Monte Sacro,

Talenti, 
per una mappatura

dettagliata 
del pericolo

Alla prima riunione prepara-
toria per l’apertura di un

circolo Anpi in IV Municipio, te-
nuta nei locali del “Brancaleo-
ne”, rappresentate le varie
realtà sociali, politiche e cultu-
rali del territorio. Si nota l’as-
senza di Prc e Pcd’I, impegnati
– si dice – per il I maggio.
«Questa iniziativa – dice Paolo
Marchionne, consigliere muni-
cipale Pd e tra i promotori – sia
per coltivare la memoria storica, che
per un’azione politica e culturale. Oggi
la storia contemporanea non s’insegna
e i ragazzi rimangono affascinati, come
giorni fa all’Orazio, ad ascoltare storici
come Nicola Tranfaglia, raccontare di
fatti e persone».
L’indicazione scaturita dal dibattito è
fare incontri ravvicinati anche con l’An-
pi provinciale, per accelerare sulla na-
scita del circolo «che potrebbe avere
sede proprio presso il Brancaleone»,
propone Marta, di Radio Popolare Roma. 
«È un momento storico in cui stanno
scomparendo quelli che hanno fatto la

Resistenza in prima persona - dice Ste-
fano, del circolo Pd Montesacro - e l’a-
vanzata di un nuovo revisionismo stori-
co». 
Un circolo per veicolare questi valori al-
le nuove generazioni», dice un rappre-
sentante della “Palestra Valerio Verba-
no”, luogo di confronto, di studio, di
scambio generazionale sul filo condut-
tore della memoria storica, perché non
si debba dire  un giorno - come nella
canzone di Giorgio Gaber,  “Cos’è la de-
stra e cos’è la sinistra?”

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@vocequattro.it

Circolo Anpi a Monte Sacro, la risposta al nuovo
revisionismo storico

A 64 anni dalla liberazione, 
“la storia non si tocca!”

Incontro preliminare al Brancaleone per la nascita di un circolo 
dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia in IV. Presenti varie realtà
della sinistra antagonista e del Pd. Adesione individuale e valori condivisi

Strade dissestate, continua la lotta al disfacimento di una rete viaria vastissima

Buche e strisce fantasma in viale Adriatico
Da poco sono iniziati i lavori di sistemazione del manto stradale in via della Bufalotta.

In molte zone del Municipio, però, la situazione delle carreggiate rimane precaria e difficile

che presentava asfalto de-
teriorato e marciapiedi
danneggiati. Si auspica
che gli interventi di siste-
mazione della superficie
stradale interessino presto
anche la zona di viale
Adriatico per rispondere a

un problema, quello delle
buche, molto presente nel-
la nostra città e che rap-
presenta un forte ostacolo
alla viabilità e sicurezza.

Stefania Gasola
stefania.gasola@

vocequattro.it
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La scorsa
stagione al
campiona-

to a squadre Serie
C, nella finale a
Milano, ha vinto
ed è passata in se-
rie B e quest’an-
no, senza perdere
un colpo rispetto
al progetto ideato
dal direttore tec-

nico e dal-
la dirigen-
za, capita-
nata dal
presidente
S t e f a n o
Morandi, vince la
finale con largo
margine (23 punti)
e raggiunge la se-
rie A.
I 23 ragazzi impe-
gnati nelle gare
hanno superato
tutte le difficoltà,
non ultime le
esclusioni di atleti
forti  come Paz-

zielli e Parisi, le assenze
di Giannantoni, il gareg-
giare in vasca corta, il
competere  nella vasca
della forte e quotata Fo-
rum.
Il merito va attribuito a
tutti, dagli atleti più af-
fermati ai giovani emer-
genti; un gruppo davvero
coeso e ben amalgamato.
È importante notare che i

ragazzi im-
pegnati non
si sono li-
mitati solo
ad una buo-
na presta-
zione mira-
ta al piazza-
mento, ma
anche al
m i g l i o r a -
mento di
molti record
personal i ;
ben dodici,
infatti, gli
atleti che
sono arriva-

ti al miglioramento dei
propri primati, alcuni di

loro in più di una gara.
Sei primi posti indivi-
duali e due in staffetta.
Merito dello staff aver

preparato sia fisicamente
tecnicamente tatticamen-
te mentalmente questi
splendidi ragazzi.

Appuntamento al
prossimo anno con
ben cinque squadre
romane in seria A, chi
conosce la nostra
mentalità sa già cosa
aspettarsi 
Grazie anche alle
splendide squadre av-
versarie per aver dato
spettacolo di tifo e di
sportività.

SALARIA NUOTO 241
FORUM 218
NC AZZURRA 91 217
UISP BOLOGNA 199
VENETO BANCA MONTEBELLUNA 176
FIORENTINA 173
GYMASIUM 138
REGGIANA 114

Il 5 maggio alle 12,30 circa, presso
il liceo classico Orazio ha avuto
luogo l’incontro-dibattito “piloti

per la vita”. Si è trattato di una campa-
gna di sensibilizzazione sulla sicurezza
stradale. L’iniziativa è stata promossa
dall'Atac e dall’assessorato alla mobili-
tà del comune di Roma, in collabora-
zione con il presidente del municipio
Cristiano Bonelli, della presidente della
commissione Mobilità, Giordana Pe-
trella e dell’Uitss (l’Ufficio tecnico si-
curezza stradale) del IV Gruppo.
Sono stati proiettati vari filmini d’inci-
denti stradali e sulle norme da rispettare
per prevenirli. «I ragazzi sono rimasti
molto colpiti dalle immagini - dice Bo-
nelli - Hanno visto cosa può accadere
quando non si rispetta la sicurezza stra-
dale. Certamente faranno più attenzio-

ne. Lo scopo di questi incontri è quello
di prevenire ed arginare il grave feno-
meno degli incidenti stradali. Non è un
caso che la campagna sia rivolta agli
studenti delle scuole superiori». «Il mu-
nicipio è stato coinvolto in occasione di
due incontri, uno qui oggi e l’altro al li-
ceo classico e linguistico Aristofane.
Questo tipo di eventi - conclude Bonelli
- funzionano e vanno ripetuti».
«Il valore sociale dell'iniziativa  - dice
Giordana Petrella - ha costituito un'im-
portante opportunità di dialogo con i
più giovani, che spesso sono anche i
più esposti agli incidenti stradali. I ra-
gazzi hanno prestato grande interesse
ed hanno partecipato attivamente al di-
battito».

Marcello Intotero Falcone
marcello.intoterovocequattro.it

Il Salaria Nuoto approda dopo solo  due anni alla prima serie

Fendere l’acqua fino al massimo podio
Storico risultato per

la squadra del
Salaria Sport

Village. Una scalata
continua che dura

dalla scorsa
stagione sportiva

Lunedì 11 maggio,
dalle ore 17, si ter-

rà al ristorante Toro-
seduto di via Jacopo
Sannazzaro 70 una ma-
nifestazione dedicata
ai prodotti enogastro-
nomici marchigiani.
L’iniziativa è organiz-
zata dalla Brunori sas,
gestore della omonima
Vineria e pizzicheria di
viale Adriatico 156. Vi
partecipano 27 produt-
tori del settore che ri-
entrano nel progetto “Corriere Marchi-
giano”, coordinati dalla Brunori.
All’iniziativa aderiscono il presidente
del consiglio e l’assessore alle Attività
produttive della regione Marche, Raf-

faele Bucciarelli e Fa-
bio Badiali. Sono stati
invitati l’assessore al
Commercio del Comu-
ne, Davide Bordoni e il
presidente della com-
missione Commercio
del Comune, Massimi-
liano Parsi. Nel corso
della manifestazione,
sarà presentato il ca-
talogo “Corriere Mar-
chigiano”, una breve
guida che illustra i
prodotti delle aziende

che partecipano al progetto. Al termi-
ne della presentazione, i produttori of-
friranno una degustazione dei loro pro-
dotti, preparati dallo chef del ristoran-
te Otello Cesarini.

Sapori delle Marche in IV Municipio
Il ristorante Toroseduto ospita una manifestazione con degustazione

dedicata ai prodotti marchigiani

Classifica finale

Campagna per i giovani sulla sicurezza stradale

Tutti “piloti per la vita”
Proiezione di filmini e dibattito aperto con gli studenti per prevenire gli 
incidenti stradali. Bonelli: «Un esperimento importante che va ripetuto»
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I l 30 aprile, nell’aula
magna del l iceo
Orazio, il fisico Car-

lo Bernardini e i profes-
sori dell'università “La
Sapienza” Giovanni
Battimelli e Ferdinando
Cordova hanno presen-
tato il libro “La fisica
nucleare e subnucleare
nel ’900 in Italia”.
La prima parte della
conferenza ha avuto co-
me argomento di discus-
sione l'utilità di scrivere
per la prima volta una
storia della scienza di
cui non si trova traccia
nei libri o nei manuali.
«L'obiettivo – ha detto
Ferdinando Cordova – è
di presentare una storia
della fisica scritta in un
linguaggio meno com-
plesso di quello dei testi
di fisica e più adatto alla

divulgazione».
Hanno preso parte alla
discussione anche gli
studenti, interessati in
particolare a conoscere
l’opinione dei relatori
sul nucleare. Bernardini
si è dichiarato a favore
del nucleare in Italia,
smentendo che esso pos-
sa recare danni alla sa-
lute dell'uomo. Due gli
esempi specifici da lui
fatti: la Valle d'Aosta,
con più bassa radioatti-
vità e la città di Viterbo,
territori rispettivamente
con la minore e maggio-
re radioattività, registra-
no la stessa percentuale
di tumori ogni anno.
Della stessa opinione il
professor Cordova, do-
cente di Storia contem-
poranea: il rischio non è
nel sistema, ma nell'uso

Liceo Orazio, presentato il volume “La fisica nucleare e subnucleare nel ’900 in Italia”

A scuola anche la storia della Scienza
che l 'uomo ne fa.  La
presentazione si è con-
clusa con l’intervento di
Battimelli, a sostegno di
una rivalutazione degli
studi di fisica in Italia,

paese con una lunga tra-
dizione alle spalle e con
l'appello di Bernardini
alle autorità politiche a
non considerare come
una spesa, bensì come

investimento, il finan-
ziamento della ricerca
scientifica.

Rosa Calabrese
rosa.calabrese@

vocequattro.it

L’opera è stata
illustrata 

in un dibattito 
con gli studenti, 

dal fisico 
Carlo Bernardini 
e dai professori
dell’Università 
“La Sapienza”,

Giovanni Battimelli
e Ferdinando

Cordova

In occasione della Festa Patronale, Domenica 17 maggio
alle ore 21:00 la Banda dei Vigili Urbani di Roma si esibirà
nella Parrocchia di S. Achille in via Gaspara Stampa.

Marco Giusti
Dizionario del western all'italiana

Mondadori 2007 - € 18,00

Marco Giusti, noto al grande pubblico televisivo
soprattutto per esser stato l'ideatore di Blob (as-
sieme a Enrico Ghezzi) e per la trasmissione di
Raidue“Stracult”, si getta nella titanica impresa
di catalogare la sterminata produzione di we-
stern cinematografici realizzati al di fuori degli
Stati Uniti. Infatti Giusti non limita il suo campo
d'azione esclusivamente all'analisi dei “western
all'italiana”, inoltrandosi anche nel vasto e poco
esplorato territorio dei molti epigoni prodotti ne-
gli altri paesi europei: dalle più affini produzioni
spagnole (paese in cui furono girati moltissimi
dei nostri “spaghetti”, anche in co-produzione) e
tedesche, fino a quelle più esotiche girate in Tur-
chia o nei paesi dell'est Europa, anche se per
molti di questi titoli spesso ci si limita a una
semplice catalogazione. Il dizionario racchiude
in oltre 750 pagine tutto quello che c'è da sapere
su questo genere esploso nel nostro paese (e in tutto il mondo) nel 1964 grazie al
successo mondiale di “Per un pugno di dollari” di Sergio Leone e proseguito fino
ai tardi anni '70. Nel saggio introduttivo Giusti ripercorre l'intera storia del gene-
re, seguito dalle oltre 800 schede del dizionario vero e proprio, suddivise tra quel-
le con i crediti e le trame dei singoli film e le bio-filmografie dei personaggi che
hanno dato almeno un contributo al genere. In appendice, oltre a una lunga e det-
tagliata bibliografia, un capitolo dedicato ai corti pubblicitari di matrice western
girati per “Carosello”. Insomma un lavoro indubbiamente approfondito quello di
Giusti che, con le numerose e interessanti interviste (fra cui molte inedite) presen-
ti all'interno della schede dei singoli film, riesce a fornire al lettore - dal più occa-
sionale al vero e proprio appassionato – tantissimi aneddoti, notizie e curiosità ri-
guardanti il “dietro le quinte” dei vari film. Alessandro Busnengo

altre recensioni su Mangialibri.com

Letto e mangiato
da Mangialibri.com
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L’attesa uscita del
nuovo cd dei
“Manolo & Vin-

tage”, progetto musicale
nato in IV
M u n i c i p i o
ideato dal
cantante e
c h i t a r r i s t a
Manolo Ma-
crì, è l'occa-
sione per una
presentazione
ufficiale da
parte della
band che si
esibirà vener-
dì 15 maggio
sul palco del
Defrag di via
delle Isole
C u r z o l a n e
75. In apertu-
ra della sera-

ta, prima della presenta-
zione del nuovo lavoro -
intitolato “L'uomo è l'a-
nimale dalla 'gestazione'

All’antica biblioteca Valle in via
del Teatro Valle 9 il 30 aprile
scorso è stato inaugurato il “Fe-

stival del Cine Epanol” sotto la direzione
artistica di Riccardo Manenti e Cristiana
Piraino. Il festival proseguirà con diversi
incontri fino al 10 maggio. Sabato 9 sali-
rà sul palco il duo Jacarè, nato dall’in-
contro tra la giovane cantante Cristina
Renzetti ed il polistrumentista Rocco Ca-
sino Papia, provenienti l’una dalla musi-
ca brasiliana e l’altro dalle musiche bal-
caniche e dalle contaminazioni world.
Dopo tre anni di intensa attività concerti-
stica in duo, Jacaré è ormai un piccolo al-
ligatore (“jacaré”, appunto, in portoghe-
se) che si immerge nelle musiche del
mondo riaffiorando ora in calme atmo-
sfere jazz, ora nel samba e nello choro,
per poi tornare a covare le proprie com-
posizioni sulle sponde della canzone
d’autore. La band attuale, infatti, propo-
ne un’idea originale di canzone d’autore
arrangiata con eclettismo, raffinatezza e
potenza con Marco Zanotti , Davide Ga-
rattoni, Davide Bernaro e l’eleganza di
solisti come Giancarlo Bianchetti e Tim
Trevor-Briscoe. Inoltre con l’esibizione
dei “The Beaters” tornerà la “Beatlema-
nia”, con l’uso di strumenti vintage origi-
nali, abiti di scena in pieno stile sixties e
repliche degli spettacoli di Amburgo e
del  Cavern: uno spettacolo travolgente

per chi sa apprezzare la splendida musica
del quartetto di Liverpool. Anche dome-
nica 10 riserva delle cose interessanti con
il progetto Exotica di Giorgio Cuscito,
pianista, sassofonista, vibrafonista, arran-
giatore e compositore, tra i massimi
esponenti italiani del jazz. Il suo progetto
è un omaggio al connubio tra jazz e  mu-
sica afrocubana e ai suoi protagonisti, da
Dizzy Gillespie a Les Baxter.

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

Il prossimo 15 maggio alle 22.00 presso il Defrag in via delle Isole Curzolane 75

Presentazione del nuovo cd di “Manolo & Vintage”
più lunga” - con un li-
ve-set acustico e uno
elettrico, il pubblico
avrà l'occasione di vi-
sionare una mostra fo-
tografica su Manolo &
Vintage e alcune
proiezioni compren-
denti sia vecchi video
che materiale inedito.
Il cd, che in questi
giorni può essere
ascoltato alla radio
sulle frequenze
102.300 di TRS (The
Radio Station), è stato
interamente autopro-
dotto dalla band e con-
tiene 13 tracce che me-
scolano abilmente testi

ispirati al miglior can-
tautorato italiano con un

sound rock-blues di
matrice americana. La
band stavolta ha fatto
le cose davvero in
grande includendo
nella confezione del
cd anche un dvd con-
tenente un documenta-
rio sulla band, intervi-
ste, brani live e alcuni
video clip. Appunta-
mento quindi al De-
frag per le 22.00 del
prossimo15 maggio.
Ulteriori informazioni
su myspace.com/ma-
noloandvintage

Alessandro Busnengo
alessandro.busnengo@

vocequattro.it

Il cd, interamente
autoprodotto 

dalla band, contiene
13 tracce

che mescolano
anilmente testi

ispirati al miglior
cantautorato
italiano con 

un sound rock-blues
di matrice

americana e un dvd
con interviste 

e brani live

Il 21 aprile nel liceo classico Orazio si
è concluso il ciclo di conferenze di

approfondimento culturale “Umanesi-
mo e scienza”. Questa volta ad affron-
tare il tema prescelto per l’occasione,
“Il linguaggio della scienza e quello
della poesia”, il giornalista Corrado
Augias che, nel corso dell’incontro, ha
messo in luce quanto sia controversa
la questione del rapporto tra linguag-
gio scientifico e umanistico. L’ospite
ha parlato delle peculiarità del lin-
guaggio scientifico, che deve essere
«verificabile, falsificabile e ripetibile»
e perciò rigoroso, e del linguaggio
poetico che vive di intuizioni ed emo-
zioni interne. In questo senso, ha spie-
gato, il linguaggio poetico, più che a
quello scientifico, è vicino a quello
della mistica. Il discorso si è fatto

quindi più avvincente: Augias ha ac-
cennato al momento, da lui definito
“fase embrionale”, in cui il linguaggio
poetico e quello scientifico si identifi-
cano, perché ispirati entrambi da una
intuizione. Solo in un secondo momen-
to, ha chiarito, l' intuizione scientifica
viene razionalizzata e formalizzata in
un linguaggio più prettamente tecnico
e a questo punto i due percorsi di
scienza e poesia si allontanano. Il mes-
saggio è stato prontamente recepito
dalla platea che ha coinvolto il giorna-
lista in un vivace dibattito, ponendogli
numerose domande. Molto soddisfatti
per il successo riscosso da questo ciclo
di conferenze, il Dirigente scolastico,
professor Gregorio Franza, e la profes-
soressa Fierro, cui si deve l’iniziativa.

Rosa Calabrese 

Il liceo di via Alberto Savinio chiude in bellezza il ciclo
annuale di conferenze 

Corrado Augias all’OrazioLa manifestazione proseguirà fino al 10 maggio

“Festival del Cine Epanol”
alla Biblioteca Valle

A.A.A. CERCASI VOLONTARI
Se hai voglia di fare una bella esperienza di volontariato,

si aprono le iscrizioni per partecipare al SOGGIORNO ESTIVO
con CASABLU, casa famiglia gestita dalla cooperativa Spes contra spem. 

Farai una vacanza “avventurosa” dove ti sentirai utile come non mai! 

Per info e iscrizioni: Federica Falaschi tel. 380 369 93 10
Mail: volontariato@spescontraspem.it

Egregio Avvocato,
Mio padre ha iniziato ad occupare un
terreno, recintandolo e coltivandolo
e un deposito per attrezzi agricoli dal
1987,comportandosi da unico proprie-
tario sin dall’ inizio. Di tali immobili
mio padre era coerede insieme alla
sorella che si è sempre disinteressata
di queste proprietà sino alla sua mor-
te avvenuta nel 2005, anno in cui ho
ricevuto una lettera di mia zia che mi
intimava di andarmene. Da allora ho
continuato ad accedere e usare solo io
i terreni e vorrei quindi sapere se ci
sono i presupposti per intentare una
causa di usucapione nei confronti di
mia zia.

Grazie, Roberto G.

Gentile lettore,
secondo quanto mi riferisce sussistono
tutti i presupposti perché Lei possa
vittoriosamente promuovere una causa
nei confronti di sua zia vedendo accer-
tato il suo diritto di proprietà sui beni
in questione per possesso  ultraven-
tennale. Ai fini del raggiungimento del
termine ordinario ventennale utile per
usucapire è previsto per legge, infatti,

che lei possa cumulare la durata del
suo possesso a quello esercitato da suo
padre, a nulla rilevando  la lettera in-
viatale da sua zia nel 2005 che, in
quanto atto non giudiziale, non ha ef-
ficacia interruttiva del possesso. In
corso di causa dovrà poi comprovare a
mezzo di testimoni che lei attualmen-
te, e suo padre prima, avete usato
dell’intero lotto di terreno  e del de-
posito, comportandovi e considerando-
vi come unici proprietari degli stessi.
Dovrete, pertanto, dimostrare di ave-
re avuto da sempre e manifestato
apertamente l’intenzione di possedere
la quota ereditata da sua zia, non a ti-
tolo di compossesso ma a titolo di pos-
sesso esclusivo e di avere posto in es-
sere le attività tipiche del proprieta-
rio, tra cui la riferita chiusura del fon-
do e la sua coltura.

Avv. Federica MENCIOTTI
STUDIO LEGALE

Piazza dei Carracci, 1
00196 Roma

Tel. 06/3211939
Mobile 347/8436199

e-mail legale@vocequattro.it

La parola all’avvocato

Terreno in usucapione
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Sono stati i “Velvet”
i primi ad esibirsi
alla Fnac il 26 apri-

le nello spazio dedicato
agli incontri: circondati
dai loro ammiratori, han-
no presentato il loro ulti-
mo album “Nella lista
delle cattive abitudini”
composto da nove brani
cui si aggiunge la nuova
versione di “Nascosto
dietro un vetro”, canzone
già contenuta nel primo
album. Il gruppo, nato
nel 1998 e diventato fa-
moso con la canzone

“Boy Band”,af-
fronta un tema
forte: la rabbia
verso un sistema
che non mantie-
ne nessuna delle
promesse e, cosa
ancor più grave,
non ha cura del
proprio futuro.
Questo però non
è un disco che
vuole indicare
una strada, pro-
porre delle solu-
zioni. È un invi-
to a tenere gli occhi aper-
ti sapendo che ciò che
vedremo molto probabil-
mente non ci piacerà. Le
cattive abitudini, dalla
menzogna all’egoismo,
coinvolgono tutti. Tutta-
via capire è il primo pas-
so per reagire e non la-

sciarsi sopraffare dall’a-
bitudine e dall’indiffe-
renza.
Il 29 aprile sono saliti sul
palco gli Afterhours, una
delle più importanti rock
band italiane. Ad acco-
gliergli un pubblico nu-
meroso: i più giovani so-

no arrivati
con largo an-
ticipo nel
centro com-
merciale per
assistere allo
spettacolo di
M a n u e l
Agnelli e so-
ci, accompa-
gnati per
l ’occas ione
dal cantautore
Cesare Basi-
le. Il gruppo
che con “Il

paese è reale” ha vinto il
premio della critica “Mia
Martini” a Sanremo, ha
regalato grandi emozioni
e interpretato diversi bra-
ni. Violino, chitarra,bat-
teria e basso, tra atmosfe-
ra elettronica e vocalità
ammaliante, hanno tenu-
to il pubblico con il fiato
sospeso. Il brano“Il pae-
se è reale” infatti, è an-
che il titolo di una rac-
colta unica nel suo gene-
re composta da brani ine-
diti e condivisa con 19
artisti diversi: da Paolo
Benvegnù a Roberto An-
gelini, dai Disco Drive a
Marco Parente.

Stefania Cucchi
stefania.cucchi@

vocequattro.it

Il 22 maggio si
inaugura una mo-
stra che sarà visi-

bile dal 25 al 28 mag-
gio presso la scuola
media Cesare Piva in
via Val di Lanzo 187.
La mostra è organizzata dalla Co-
munità di Sant'Egidio, in particola-
re dal Movimento de “Gli Amici”,
nome che questi "artisti dell'amici-
zia" si sono dati. «Il Municipio, at-
traverso Andrea Pierleoni, si dimo-
stra interessato a concedere il patro-
cinio e forse un piccolo contribu-
to», sostiene Cristina Cannelli tra le
promotrici de “Gli Amici”. Si tratta
di un gruppo di circa 80 persone
con inabilità che lavorano da anni
in 2 laboratori sperimentali (uno a
Serpentara l'altro a Vigne Nuove).
Molti di loro hanno esposto già al-
tre volte in mostre collettive a livel-
lo romano presso il Museo di Roma
in Trastevere. Questa volta hanno
voluto concentrarsi nel territorio del
IV Municipio per far conoscere

questa realtà preziosa e particolare.
Le opere esposte vogliono rappre-
sentare un tessuto che abbraccia il
mondo, dai tanti colori e dai tanti
dolori, che parla di chi non ha in-
contrato l’accoglienza e il rispetto,
ma anche della speranza di costrui-
re una nuova cultura del vivere in-
sieme, proposta con forza, parados-
salmente, da chi sembra avere me-
no risorse. Fra gli artisti: Micaela
Vinci, Fabrizio Todaro, Giorgina
Tumminello, Valeria Gorgolini, Do-
natella Fabri, Sonia Sospirato, Va-
nessa Mastrosimone, Antonio Pa-
dula, Adriana Siciliani, Michel Ku-
ritzkes, Rosa Generoso, Desiré
Tommasi, Federico Colonnelli, Ri-
na Cananella, Noemi Casoni, Ales-
sandro Di Ianni, Pino Vomero, Fa-

bia Santoro, Luigi
Basso. Molto interes-
santi le motivazioni
che hanno spinto
questi artisti a creare,
come ad esempio la
Fabia Santoro con

“Quale è l’intruso” tecnica mista su
tela, la quale  traendo spunto da una
sua opera del 2003 (Anno Interna-
zionale della Persona con Disabili-
tà) dal titolo “Siamo tutti uguali
perché siamo tutti strani”, ha realiz-
zato insieme a Luigi questa tela, de-
dicandola, per assonanza, alla
esclusione che si opera forzatamen-
te verso chi è ritenuto strano, stra-
niero, diverso. Il titolo è stato ripre-
so dai giochi della Settimana Enig-
mistica e sfida ironicamente gli os-
servatori a trovare “l’intruso” in
una società incapace di comprende-
re che ciascuno ha bisogno della di-
versità dell’altro e che per questo,
in fondo, siamo tutti uguali.

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

I Velvet e gli Afterhours sul palco dello Spazio incontri Fnac

Un fine aprile con tanti
artisti e buona musica 

La band romana 
ha presentato

“Nella lista delle
cattive abitudini”,

un album dove 
il brit pop delle
origini si lascia

contaminare da un
melodico indie rock,

il gruppo milanese
invece il progetto

discografico
collettivo intitolato

“Il paese è reale”

La mostra sarà visibile dal 25 al 28 maggio presso la scuola media Cesare Piva

Le opere de “Gli Amici”
in mostra in IV Municipio

EDICOLE
Coccetti Via Genina ( vigne Nuove)
Andreucci Via Tor San Giovanni 
Esposito Casagrande Via Fucini (Primoli)
Zambelli Via Ojetti  ang Via Sibilla Alerano
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
Far Edicola Piazza Monte Baldo 10
Valentini Via Cimone  116
Flammini Via Bertelli 8
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 Via Conti / Via Monte Massico
Generali Via Monte Cervialto ( 38 ) 
Fazi L.go Angiolillo - Standa
F.lli Tofani Piazza Fradelletto                                     
Coppolella Via Lina Cavalieri
Ballarini Via Titina De Filippo
Ruggeri Via Grottazzolina 3
Ris.ma Via Radicofani 226
Renzi Via Rapagnano
Di Vetta Via Monte Giberto
Croce Piazza Minucciano
Ricci Piazza Filattiera  82
F.lli Di Maggio Piazza Civitella Paganico
Antonelli Largo Valturnanche
La Tua Edicola Via della Bufalotta 136

SUPERMERCATI  -  MERCATI
COOP Via Enriquez
EMMEPIU’ Via Talli
PAM Via Lina Cavalieri 81
PAM Via Val Padana 1
PAM Viale Jonio
GS - Talenti Largo Pugliese
GS - Prati Fiscali Via Prati Fiscali 75
SIR Piazza Vimercati 55
STANDA Via Monte Cervialto 135
SER FRANCO Piazza Ateneo Salesiano 4
SER FRANCO Via San Leo
TODIS Via Suvereto
TODIS Via Conca d'Oro 291
TODIS Via Emilio Tezza
LIDL Via Gino Cervi
SMA Piazza Minucciano
MERCATO  TALENTI Via G. Deledda
MERCATO SACCHETTI Via F. Sacchetti  
MERCATO SERPENTARA Via Talli
MAXI SIDIS Via A. Sainati
MAXI SIDIS Via Camerata Picena 393
IL CASTORO Via Val Pellice
IPERTRISCOUNT Via Salaria  1380
SISA SEBAL Via Bufalotta 164
PEWEX Via U.Barbaro 24

ISTITUTI BANCARI
Banca Intesa San Paolo Via F. Sacchetti 121
Credito Coop Roma ag 4 Via Russolillo
Credito Coop Roma ag 121 Piazza Monte Gennaro 51

BAR
Bar La Palma Via Bufalotta 753
Bar Coyote Ugly Via Cesco Baseggio 98
Gran Caffè Cinquina - Agip Via Tor San Giovanni 35
Bar I Lecci Via Tor San Giovanni, 175
Bar West Via Corrado Mantoni 11
Bar Shaker Via F. Amendola 86
Bar Zio d’America Via U. Ojetti
Bar Coviello Via G. Civinini 40
Bar Iannotta Via Arturo Graf 38
Bar Zanzibar Via F. d’Ovidio 99
Bar Danville Piazza Corazzini 5
Bar Plaza Via Fogazzaro 61
Bar D.D. Via G. Deledda 83
Bar Nicolai Via G. Deledda, 39
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 Edy Via F. Sacchetti 122
Bar Valley's Via Valle Vermiglio 16
Bar Rocco Via Pantelleria 12
Bar Abate P.le Jonio  25
Bar Lion Via Val Maggia, 49
Bar Antonini Via Conca d’Oro, 277
Bar Conca d'Oro Via Conca d’Oro, 234
Bar Gipsy Via Montaione 64
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
Caffè Club 23 Viale Gottardo 37
Bar Ibba Via Jacopo Sannazzaro 20
Bar La Mucchetta Via Jacopo Sannazzaro 63
Bar Cossu Via Val d'Ossola 30
Bar Danicla Via Valsugana, 42
Bar Izzi Via Val Pollicella, 3
Bar LC Via Conca d’Oro, 122
Bar Caffè Tirreno  Viale Tirreno, 117
Bar Fedi Via delle Isole Curzolane, 84
Bar dello Sport Via Capraia 41
Bar Ateneo Piazza Ateneo Salesiano, 4
Bar Mosca Via Cocco Ortu 2
Il Chicco Via Pian di Scò 60 a
Bar Toto Snack Piazza Benti Bulgarelli
Bar Coppi Piazza F. De Lucia
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 Tecno 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 Linda Via Seggiano 43
Bar dei Pini Piazza Minucciano 14
Bar Digemer Via Val di Lanzo, 49

ALTRO
MUNICIPIO sportelli Via Fracchia
SPORTELLO del CITTADINO Via delle Isole Curzolane 20
SPORTELLO del CITTADINO Via Sansepolcro 3b
TABACCHI Catena Via Val di Sangro 56
TABACCHI Val Padana Via Val Padana 91
TABACCHI  Amori 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
TABACCHI  Sebastiani Via Radicofani 162
SALARIA SPORT VILLAGE Via S. Gaggio /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 159
POSTE Via F. De Roberto
POSTE Via Pantelleria
POSTE Via Campi Flegrei
Distr ERG Via di Casal Boccone
TIPOLITO Viale Carnaro 5
Biblioteca Flaiano Via Monte Ruggero
VILLA TIBERIA Via E. Praga 26
VILLA VALERIA P.le Carnaro
FONTE DEL RISPARMIO Via Monte San Savino 10
L'APPETITOSA Piazza Vocazionisti

punti di

DISTRIBUZIONE GRATUITA




