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Battaglia politica anche
sulla F1 a Roma?
Lo stesso grande architetto
Massimiliano Fuksas si schiera
con la Capitale.
(PAGINA 2)

Una discarica sotto casa

Ricettazione e indifferenza
a Conca d’Oro
In una domenica come un'altra,
un gruppo di rom inizia a
vendere merce di dubbia
provenienza.
(PAGINA 3)

Giacinto Mario Donatone,
artista senza maestri
Attore, regista, autore. I suoi
progetti di spazi culturali e
teatrali in IV Municipio
(PAGINA 4)

Continua lo scandalo
delle Convenzioni
Cinquina, avrebbero dovuto
portare i servizi mancanti al
quartiere. Nulla di tutto ciò è
avvenuto.
(PAGINA 7)

D’Antimi: «Appoggerò i
popolari europei»
L’ex consigliere Pd da tempo ha
dato segnali d’appoggio esterno
alla maggioranza. Il divorzio
con il centrosinistra è prossimo.
(PAGINA 8)

Sport e amicizia per
ricordare Simone
Lo scorso 16 maggio le battute
finali degli incontri di calcio
intitolati a Simone Fargnoli.
Tanto pubblico e amici.
(PAGINA 16)

Nel 2004, scarti dalla demolizione di alcune caserme furono gettati
abusivamente fra via Pacchiarotti, via Maldacea e via della Serpentara.
Cemento, travi, ferri ed eternit. A quando i controlli?
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Gran Premio: ricadute da 1 miliardo di euro l'anno e circa 10 mila nuovi posti di lavoro

Battaglia politica anche sulla F1 a Roma?
Lo stesso grande
architetto
Massimiliano Fuksas
si schiera
con la Capitale:
«Facciamolo,
dura tre giorni
e non tutto l'anno.
È anche
interessante.
Basta col dire no
a tutto».
E porta l’esempio
di Montecarlo

G

igi Ponti, assessore all'Attuazione
di Monza e Brianza e candidato del centrosinistra alla presidenza
della nuova Provincia, ce
l'ha con il sindaco di Roma Gianni Alemanno per
l'idea di un Gran Premio
di Formula 1 nella Capitale. Siamo in piena campagna elettorale e c'è anche
questa fra le armi e le scuse utilizzate per un confronto politico sterilmente
facile.
C'è da sottolineare che l'idea di Formula 1 a Roma
ha qualche anno sulle
spalle. Eppure l'assessore
di Monza ha paura oggi:
«Mi attiverò in ogni modo
per evitare che il sindaco
di Roma Alemanno scippi
il Gran Premio a Monza».
«I due circuiti - ha ribattuto Alemanno - possono
non solo coesistere ma,
anzi, aiutarsi reciprocamente in termini di visibi-

lità. Quindi nessuno vuole togliere il circuito
a Monza e portarlo a Roma.
Anche perché
questo a Roma è
un Gran premio
cittadino, quello
di Monza, invece, è in circuito
vero».
«La speranza è,
per le specificità
che ha Roma, di
sostituire prima
o poi quello che
era il Gp di San
Marino» rincara il ministro Ignazio La Russa.
Sottolineatura anche dal
senatore del Pdl, Andrea
Augello su un programma
di promozione (10 milioni
di euro) che avrà ricadute
positive anche su Monza
per la vendita «in tutto il
mondo di pacchetti turistici» sui due eventi.
«Facciamolo questo Gran

Intanto in autunno sarà la volta degli stati generali
per il varo del piano strategico

Roma, la capitale che sarà
Presentati dalla Commissione Marzano i 139 progetti che cambieranno
la città metropolitana. C’è un po’ di tutto: da “adotta una famiglia
povera” agli “ospedali sul Raccordo”. Proposte valide e ambizioni
difficili, ma restano i problemi della città di oggi

I

l progetto di Roma Capitale comincia a prendere forma. La commissione Marzano, nominata dal sindaco Alemanno sette mesi fa per ‘disegnare il futuro della città, ha presentato
le proposte per i prossimi vent’anni:
cinque “ambizioni”, 14 obiettivi e 139
decisioni. “Policentrica, capitale della
ricerca e dei saperi, votata al turismo e
all'economia del tempo libero; coesa e
solidale, competitiva e internazionale”:
questa è la Roma prefigurata nel rapporto presentato in Campidoglio. Insomma, una città perfetta. Dai rapporti
centro-periferia al decentramento delle
funzioni amministrative; da Roma capitale della ricerca, della cultura e dell'innovazione, al potenziamento della formazione musicale. E poi il turismo, una
delle voci più autorevoli del bilancio
capitolino, da sviluppare attraverso una
diversificazione dell’offerta per target.

Ancora: un nuovo “polo internazionale
dello spettacolo e della moda”, il rilancio degli “studios” di Cinecittà, la costruzione di stadi polifunzionali e più
offerta sportiva in periferia; azioni sul
sociale e sul welfare; progetti per contenere i prezzi dei beni essenziali, per
affrontare la questione casa partendo
dall'edilizia popolare, per riorganizzare
la sanità romana (alcuni ospedali finirebbero lungo il Gra).
In autunno sarà la volta degli stati generali, una serie di incontri con i rappresentanti del mondo del lavoro, dell’imprenditoria, della società che porteranno, a fine 2009, al varo del piano
strategico. Sulle ambizioni del progetto
non ci sono dubbi; ma 20 anni basteranno per mettere in opera tutti i 139
progetti?
Rosalba Totaro
rosalba.totaro@vocequattro.it
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Premio di Formula 1 a
Roma: dura tre giorni e
non tutto l'anno. È anche
interessante. Basta col dire no a tutto». Massimiliano Fuksas, archistar internazionale, è favorevole al
Gp capitolino. «Domani
vado a Montecarlo - con-

tinua l'architetto - un
esempio di come la città,
anche con un Gran Premio, non è crollata e non
è morto il mondo. All'Eur
ci sono spazi sufficienti
per ospitare la gara».
Oltre un miliardo di euro
all'anno di ricaduta sul

territorio nazionale dal Gp di
Roma, 160 milioni di investimenti privati per
la prima edizione, 9.800 nuovi
posti di lavoro,
324.000 turisti,
oltre 1.300.000
presenze, 18
Paesi coinvolti
nell'offerta turistica in 5 continenti. Il circuito
avrà una lunghezza di 4.669
metri e sarà percorribile in un minuto e
34 secondi (velocità media stimata in 177 km/h).
La pista si snoderà nella
parte nord dell'Eur interessando viale dell'Arte,
viale delle Tre Fontane e
via di Val Fiorita.
Giuseppe Grifeo

Polemiche sulla gestione dell’istituto di educazione
primaria di Tor Pignattara

Quando l’ideologia mina la comunicazione
La storica scuola “Carlo Pisacane” del VI Municipio
potrebbe cambiare nome in “Makiguchi Tsunesaburo”.
Integrazione o ghettizzazione dei bimbi italiani?
a mesi si polemizza intorno alla diD
rezione della scuola Carlo Pisacane
che incentra la politica scolastica sul
concetto di “interculturalità” e integrazione. La questione abbastanza spinosa
è stata sollevata dal Comitato Mamme
per l'Integrazione presieduto da Flora
Arcangeli, che denuncia lo stato di ghettizzazione in cui vivono i bambini italiani che frequentano l'istituto. La situazione è oggi più “pungente”: il collegio
dei docenti e il consiglio d'istituto hanno
deciso all'unanimità il cambio del nome
della scuola; non più “Carlo Pisacane”
ma “Makiguchi Tsunesaburo”.
«È sempre più palese l'intento della dirigente scolastica - afferma l' Arcangeli Vuole escludere dalla scuola i bambini
italiani per preferire gli stranieri. È allucinante, mio figlio viene preso in giro
perché si chiama Federico e non Amid o
Zhang, invece di studiare le province
del Lazio sta studiando la conformazione del Bangladesh. Così non si integra
proprio nessuno, i bimbi stranieri si troveranno in un microcosmo di immigrati
e i bambini italiani saranno costretti a

cambiare scuola. Non può essere che
mio figlio a scuola festeggi il Ramadan e
faccia il presepe con le statuine con il
burka».
«La scuola Pisacane è un esempio di eccellenza scolastica, di preparazione culturale e morale, è un prototipo di coesione sociale – dice il consigliere del VI
Municipio Santilli (Pd) - I genitori stanno
strumentalizzando i propri figli, abbiamo fatto un tentativo di menù etnico,
proponendo una volta al mese, una carta che si accostasse alle varie culture
alimentari. Non siamo riusciti a portare
avanti il progetto».
«Effettivamente la maggior parte degli
iscritti è straniero - spiega Massimo Lucà
(Pd), presidente della Commissione Cultura VI Municipio - se può ancora essere
considerato tale un bambino che è nato
e sempre vissuto in Italia e parla romanesco. Le prese di posizione dei genitori
del comitato sono una forma di razzismo neanche tanto latente o comunque
mal celata».
Sara Nunzi
sara.nunzi@vocequattro.it

I PROSSIMI NUMERI SARANNO DISTRIBUITI
Giugno
5-19

Luglio
3-17-31

Per leggere a casa una copia del giornale entrate nel sito:

www.lavocedelmunicipio.it

e seguite le indicazioni

Il numero dell’8 maggio è stato scaricato da 61.364 utenti

Municipio IV/10.qxd

21-05-2009

17:26

Pagina 3

pagina 3

Venerdì 22 Maggio 2009

Ancora un grave episodio di degrado ed abusivismo accanto al noto mercatino

Ricettazione e indifferenza a Conca d’Oro
In una domenica
come un'altra, un
gruppo di rom inizia
a vendere merce di
dubbia provenienza
tenuta nascosta al
grande pubblico.
Guai a chi cerca di
scattare qualche
foto della
situazione o vuole
intervenire

L

a domenica, è risaputo, è il giorno di riposo per
eccellenza e diventa
ideale per farsi quattro
passi, specie quando il
sole mattinale bacia un
azzurro cielo terso e l’aria è tiepida, prettamente primaverile. Il 10
maggio questo bellissi-

mo scenario viene improvvisamente offuscato
lungo il marciapiede che
costeggia il Pratone delle Valli, a Conca d’Oro,
nei pressi del vicino
mercatino delle pulci.
Dei “rom” stanno tranquillamente rivendendo
merce di dubbia provenienza (puro eufemismo
dire che
sia rubata)
a dei passanti che
trattano
anche sul
prezzo.
Da
una
busta esce
una fiammante fotocamera
digitale,

rapidamente riposta dopo averla fatta visionare
al tizio interessato all’acquisto, nella sua custodia. Il tizio la acquisterà (udite, udite) per la
modica cifra di 5 euro.
Inoltre, si intravede altra

Il Pd: alle europee “né con i popolari né con socialisti”. È la quarta via?

merce debitamente “offuscata” o nascosta, proveniente da chissà quale
malcapitato derubato.
Le trattative sono serrate, manco si fosse al più
sgangherato “souk” libico.
Se si cerca di fare qualche fotografia per im-

Un posto per il proprio modo d’essere

Pino pericolante
blocca viale Tirreno
per mezza giornata

Un partito “orfano” a livello europeo perché non può assimilarsi agli attuali schieramenti
in seno al Parlamento dell’Unione. La mancanza di una dichiarazione
d’appartenenza disorienta però militanti ed elettori

S

iamo alla vigilia delle elezioni europee. Tra pochi giorni
siamo chiamati nuovamente
alle urne per rinnovare il parlamento europeo. Ma il Pd non ha ancora
fatto alcuna dichiarazione di appartenenza. Per il Pd né Ppe né Pse,
dunque. Certo che se i due maggiori partiti dell’arco costituzionale
italiano, maggioranza e opposizione, confluissero entrambi nei popolari europei, sarebbe a dir poco assurdo, se non ridicolo. La partita
sull’appartenenza alle famiglie politiche europee, nel Pd, resta totalmente aperta.
Franceschini – additato come colui
che ha spostato l’asse del partito
“più a sinistra di quanto abbia fatto
Veltroni” ha ribadito: «il Pd non
entrerà nel Pse». Margherita docet.
Come ha dichiarato poco tempo fa

Marco Follini: «L’italia è piena di
democristiani solo che non c’è più
la Democrazia Cristiana». Ma alla
vita non sempre si può chiedere
tutto. Si è paventata l’idea di formare un nuovo gruppo politico, che
dovrebbe nascere “appositamente”
per dirimere la diatriba tutta interna
al Pd tra cattolici e socialisti e accogliere finalmente un partito “orfano”. Si parla del Pd come “partito riformista postideologico” - anche nel parlamento europeo. D’Alema la butta in politica e dichiara:
«il Pd non diventa socialista ma sta
insieme ai socialisti». A Strasburgo, insomma, il Pd deve andare da
solo: o nel gruppo misto o dando
vita a un nuovo gruppo con chi, dichiara Castagnetti, “condivide la
nostra stessa idea di Europa federale di Partito democratico moder-

no”. Certo che una maggiore chiarezza d’intenti, aiuterebbe sia il
partito che gli elettori. Tra destra e
sinistra, in Italia si inserì la Dc che
la fece da padrone per più di mezzo
secolo. Anche Craxi come altri leaders di partiti appartenenti all’internazionale socialista, tentò una terza
via tra capitalismo e comunismo.
Agli inizi del XX secolo venne elaborata la teorizzazione della terza
via come sistema economico e sociale a sé stante e diverso da entrambi. Si tratta, in soldoni, della
sintesi insuperata che ha portato alla formazione di tutte le grandi socialdemocrazie europee. Ma allora
una quarta via è possibile? E se si,
qual è? E allora dove vuole andare
il Pd?
Marcello Intotero Falcone
marcello.itotero@vocequattro.it

mortalare questo mercato “alternativo”, si attiva un gruppetto di questi “bravi ragazzi” con
fare minaccioso. Nei
paraggi non vi sono né
pattuglie di vigili urbani, né forze dell’ordine.
Ci sarebbe da citare il
grande Virgilio: “auri
sacra fames”.
Da rivolgere un plauso e
ringraziamento al consigliere del II Municipio,
Massimo Inches (Pdl),
che, dopo opportuna segnalazione, sta collaborando e monitorando la
situazione con la giunta
del IV Municipio, informando anche lo stesso
presidente Cristiano Bonelli.
Romano Amatiello
romano.amatiello@
vocequattro.it

Ottimo il lavoro della polizia urbana
e del servizio giardini del Comune di Roma.
Anche se con una postilla contro i giornalisti

Organizzata da “La Nuova Cuccia&QuintoMondo onlus”

“Amici ad Alta Fedeltà 7”, graditissimo ritorno
quasi tutto
pronto per la
rassegna animalista “Amici ad
Alta Fedeltà”, la
tradizionale kermesse dei nostri
amici cani, organizzata dall’associazione “La
Nuova Cuccia e
QuintoMondo”.
L’appuntamento
per tutti è per il
13 e 14 giugno
prossimi, ovviamente immersi
nel verde del
Parco delle Valli a Conca d’Oro.
Come ogni anno, vi saranno i tra-

È

dizionali stand
eno-gastronomici, un piccolo
mercatino delle
pulci, e la mostra-gara canina, dove saranno coinvolti anche ospiti d’onore come il noto
attore Maurizio
Mattioli, gradita
riconferma e
“padrino” della
manifestazione
anche
nella
scorsa edizione,
e la stessa avrà
anche il patrocinio del IV Municipio, rappresentato dalla dall'as-

sessore alle Politiche Sociali,
Francesco Filini.
L’associazione animalista “Quintomondo”, da anni opera e svolge
attività di volontariato a favore
degli animali; per questa occasione, rinnova l’invito a tutte le associazioni di volontariato animaliste ma non solo, anche le attività
commerciali “cruelty free”, a
parteciparvi, prenotando un proprio stand. Per questa lodevole
iniziativa, nonché per prenotare
gli stand (il numero è limitato),
possono contattare direttamente
l’associazione “La Nuova Cuccia”
all’indirizzo e-mail: info@nuovacuccia.org.
Romano Amatiello
romano.amatiello@vocequattro.it

er più di mezza giornata, un pino ad alto fusto
ha minacciato di fracassarsi al suolo in viale Tirreno all’altezza del civico 52. Varie segnalazioni
erano già giunte al Municipio e ai vigili del fuoco.
La strada è stata prontamente transennata nei due
sensi di marcia dai Vigili urbani e Trambus. Gli
agenti della municipale hanno cercato di far rimuovere le auto in sosta per evitare incidenti. Poi il
servizio giardini del comune di Roma ha iniziato il
taglio della pianta. Verso le 16 i lavori erano ancora
in corso. Ai vigili urbani va una nota di merito anche se, nonostante l’ottimo lavoro svolto, hanno
avuto da recriminare sulla registrazione dell'evento. La polizia urbana ha cercato prima di impedire
lo scatto di fotografie, adducendo assurdi motivi di
privacy e di autorizzazioni, poi ha interrotto il servizio fotografico, invitando il giornalista a lasciare
l’area. «I giornalisti parlano sempre male di noi –
ha detto una vigilessa - nonostante tutto il lavoro
buono che facciamo. Ha fatto la foto e ora se ne
vada».
Marco Rossetti

P
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I personaggi del IV Municipio e la loro storia

Giacinto Mario Donatone, un artista senza maestri
S

Attore, regista,
autore. Nato a
Tripoli nel 1933,
parla correttamente
spagnolo, francese e
inglese. Risiede dal
1961 in IV Municipio
e ha grossi progetti
nello spettacolo per
i giovani

ignore dinamico di
1 metro e 86 per
100 chili di peso,
deve i riconoscimenti in
mostra nella sua casa di
via Luigi Capuana, non
allo sport fatto da giovane, ma al mondo dello
spettacolo. Il signor Mario, come lo chiamano
tutti, esordisce nel 1946
(totalizzando infine 130
commedie, 3.200 spettacoli, 144 film). Dal 1954
ha scritto, diretto e interpretato molte opere. Tra
queste, per Giovanni
Paolo II, “La bottega dell’Orefice” nel 1981 (opera giovanile del Papa).
Già direttore di vari teatri
e del “1° Corso pratico di

Spettacolo”, è dal 1986
direttore artistico e organizzatore generale della
“Compagnia Teatrale Italia”. Tra i film, “Il Padrino parte III”, di Francis
Ford Coppola (nel ruolo
del prete-sicario). Ha lavorato, tra gli altri, con
Mario Amendola (lo zio),
Dario Argento, Damiano
Damiani, Carlo Vanzina,
Bruno e Sergio Corbucci.
In Tv, Scherzi a Parte,
Casa Vianello, Distretto
di Polizia.
Com’è stata la sua vita?
Intensa. Mi fu proposto
di farne un soggetto: ho
rinunciato. A 8 anni ho
visto cose orrende. Guerra, fame, ragazzine “ven-

Dal municipio gruppi di amici alla scoperta
della cultura artistica capitolina

Successo per la “Notte dei Musei”
a cultura non ha confini e a
L
maggio neanche porte e cancelli, perché Roma le ha spalancate a quanti avevano sete di conoscere e sapere. La Capitale ha
aderito per la prima volta alla
“Notte dei Musei”, iniziativa che
dal 2005 ha grande successo in
Europa e che in questa edizione
ha interessato circa 2.000 musei
europei. Promosso dall’assessorato alle Politiche Culturali e della
Comunicazione del Comune di
Roma, dalla Sovrintendenza ai
Beni Culturali e dal ministero per
i Beni e le Attività Culturali, con
la collaborazione di Zètema Progetto Cultura, l'evento si è rivelato un grande momento collettivo dove gli spazi espositivi più
importanti (musei statali, civici,
privati, spazi culturali) sono stati
a disposizione gratuita per le visite
con aperture straordinarie notturne
(fino alle 2 del mattino) compresi
eventi speciali programmati per l’occasione. Nel complesso a Roma sono
stati aperti 58 musei con 19 mostre
temporanee, 30 eventi, 3 lectio magistralis e visite guidate. Fra i più interessanti e alternativi anche la Casa di
Goethe, i Giardini Segreti (viale dell’Uccelliera), l’Istituto Nazionale per

la Grafica&Calcografia e il Chiostro
del Bramante con concerto dell’Orchestra MuSa Jazz dell'Università di Roma
La Sapienza, diretta da Silverio Cortesi. Molti dal IV Municipio si sono organizzati in piccoli gruppi: tanti gli studenti anche per poter finalmente osservare “a costo zero” quello che da
anni studiano sui libri di scuola.
Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

dute” ai soldati;
morti, come il
militare, poi
descritto da
Curzio Malaparte ne “La
pelle”, che finì
sotto un carro
armato. Sono
sfuggito ai mitragliamenti alleati a piazza
Vittorio, alle
bombe di S.
Lorenzo e quelle tedesche lanciate sulla clinica Ciccarelli
per rappresaglia.
Com’è cresciuto in quel
periodo?
Mio padre carabiniere
era in servizio fuori Roma, dopo il 25 aprile aiutai casa facendo il lustrascarpe, venditore d’acqua e vino, “guida” al
Colosseo per i soldati a
poche “AmLire”. Poi la
morte di mia madre e
cambiò la vita, con il ritorno di un padre in lacrime e il collegio a Saronno.
Fu dura?
Molto. Alla visita dei parenti rimanevo sempre
solo. Compensavo mangiando quello che trovavo. Una volta, 24 piatti
di minestra. Un giorno
un ragazzino entrò in
classe gridando a padre
Antonio Arnaboldi, il
professore, che c’era giù
un carabiniere. I nostri
sguardi s’incrociarono e
lui mi disse, “Vai!”. Era
mio padre. Ne ho combinate tante, ma a scuola
ero bravo, specie in italiano e lingue straniere.
Ricontrai padre Antonio
a Roma, ormai direttore
economo ai “Monti di
Creta”. Ho imparato a fare il tipografo e, nel teatro cittadino, a recitare. A
17 anni rividi a Roma
mio padre: dopo 4 anni.

Pianse per la seconda
volta. Si era risposato e
aveva un altro figlio.
Il salto di qualità?
Rividi pure “Er Pescetto”, Sergio Del Grande,
amico d’infanzia e nipote
di un grande ‘fonico’ del
cinema, che faceva il
‘microfonista’. Mi portò
sul set di “Bellissima”
come suo aiuto e poi attore generico. La mia
esperienza con Luchino
Visconti finì presto, dopo
il mio rifiuto ad una cena
“intima” a casa sua. Ma
conobbi Anna Magnani,
vera “donna con le palle”, generosa, odiava la
stupidità.
Qualche episodio?
Una volta la Magnani mi
disse: “A regazzì, vié co’
me”. Andammo con la
sua giardinetta in un canile privato a trovare i
suoi due pastori alsaziani. Per strada diede
10.000 lire ad un povero
storpio. Erano bei soldi!
Poi, gli scherzi di Walter
Chiari e Coppola, quando mi disse: “Mario, con
quegli occhi mandi ‘a
quel paese’, senza parlare”. Totò era unico: una
battuta e si scoppiava a
ridere. Peppino De Filippo, brava persona ma
esigente. Eduardo, tut-

t’altro. Un giorno gli dissero:
“Sta arrivando
vostro fratello”.
Rispose: “Come, orizzontale?”. Dopo una
‘papera’ in scena, l’attore si
scusò,
ma
Eduardo rispose freddo: “Ma
perché, c’eravate pure voi?”
Che accadde
alla Festa del
Cinema di Roma del 2007
con gli organizzatori?
Non chiedevo di essere
tra gli ospiti d’onore, ma
impedirmi di salutare
personalmente il mio
amico Francis Ford Coppola, proprio no! Dopo
vari tentativi lo incontrai,
ci abbracciammo tra la
gente a bocca aperta: con
me parlò in italiano.
Ha delle proposte per il
Municipio?
Da Salducco a Cardente
e oggi Bonelli, tutti mi
hanno chiesto di fare
qualcosa. Dopo le mie
proposte, un teatro di
prosa stabile e una tensostruttura per l’”Accademia dello spettacolo”,
non sono mai seguiti i
fatti. Trecentomila abitanti senza un teatro municipale è assurdo! Ridicolo poi dedicare a un
premio Nobel come Luigi Pirandello, una viuzza
in IV. Tra Capuana e Pirandello c’era stretta collaborazione e fu il primo
a spingere l'altro a scrivere anche per il teatro.
Ma il proseguimento della mia via si chiama “via
Fracchia. L’avrebbero
potuta chiamare “via
Fantozzi”, per compiere
l’opera.
Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@
vocequattro.it

I progetti sono stati ideati per aiutare le persone con un grave disagio economico

Un nuovo servizio di mensa sociale
L’iniziativa va ad affiancarsi alle convenzioni già stipulate dall’Amministrazione capitolina con associazioni come
il Consorzio Roma Solidarietà, la Comunità di S. Egidio, l’Esercito della Salvezza e Centro Astalli

D

a poche settimane nel
IV Municipio è stato
attivato un servizio di
mensa sociale. L’Assessorato
Capitolino alle Politiche Sociali ha impostato le norme
per l'affidamento attraverso
una gara per due progetti di
servizio di mensa sociale in
sei municipi di Roma; il costo per l'Amministrazione è

di 247,740 euro. Naturalmente i progetti sono stati ideati
per aiutare le persone con un
grave disagio economico. Il
primo consiste nell'apertura
di due mense sociali in edifici dei Municipi XVI e VIII,
nei giorni festivi. Ogni organismo dovrà occuparsi di fornire i pasti per 240 persone
per 48 giorni festivi, dal pri-

mo Aprile al trentuno Dicembre. L'iniziativa va ad affiancarsi alle convenzioni già stipulate dall'Amministrazione
capitolina con associazioni
come il Consorzio Roma Solidarietà, la Comunità di S.
Egidio, l'Esercito della Salvezza e Centro Astalli. Il secondo progetto ha l'obiettivo
di raggiungere tutte quelle

persone che, a causa di eventi accidentali, si trovano all'improvviso senza le possibilità per far fronte alle esigenze primarie. È un'iniziativa sperimentale che prevede
l'attivazione di questi servizi
anche mediante fornitura del
pasto a domicilio e attività di
monitoraggio della situazione della persona disagiata. I

Municipi interessati sono: IV,
XII, VII e il XV; le strutture
resteranno aperte nei giorni
feriali e forniranno 30 pasti
a l g io r n o . Nu me r o verde
8 0 0 4 4 0 2 2 , p e r s egnalare
eventuali situazioni di disagio economico.
Claudia Governa
claudia.governa@
vocequattro.it
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D’Antimi: cosa ho fatto e cosa farò per il quarto
Molte iniziative organizzate in collaborazione con associazioni e parrocchie del territorio.
Per il futuro, un programma ambizioso tutto orientato al sociale.

I

l consigliere D’Antimi ha riassunto per la Voce il suo primo anno di
consiliatura. Per il futuro molte
iniziative che, presagiscono più ad un
“programma di governo” che a quello
di un singolo consigliere. «Fino ad ora
abbiamo fatto iniziative in favore della famiglia e dei bambini – dichiara –
“la festa del bambino a Settebagni”
con “un aiuto a Colle salario, e quella
con l’associazione “mamme in gioco”, che riproporremo come festa estiva in favore della famiglia il 7 giugno
a Fidene. Come pure la festa della
mamma con l’associazione “mamme
in quarta”; giornata ludica d’incontri
durante la quale, si sono affrontati an-

che temi importanti, legati alle difficoltà delle giovani coppie. Stiamo lavorando per creare uno spazio per
l’assistenza sanitaria e ludico ricreativa, alle giovani mamme con bambini
piccoli - prosegue D’Antimi. Ricordo
la festa della donna, con l’associazione Frontis; incentrata sui problemi più
generali delle donne. Per il futuro abbiamo in mente di istituire due centri
polivalenti per anziani a Settebagni e
Tufello alto. Lavorerò sulla viabilità
dei quartieri Fidene e villa Spada; dove si cercherà di istituire una sorta di
mercato rionale con potenziamento
dei servizi. A Colle salario istituire un
centro di aggregazione giovanile e

aree sportive attrezzate in locali comunali, per attività musicali e cinematografiche. Poi
potenziare le aree verdi attrezzate a Serpentara e Nuovo salario. Fondamentale – conclude D’Antimi - la collaborazione con le parrocchie per istituire oratori e centri estivi municipali, su tutti i quartieri del
municipio. Collaboreremo anche con i servizi sociali per fare interventi mirati a sostegno
delle fasce sociali più deboli e
povere che nei quartieri popolari sono in aumento».
Marcello Intotero Falcone
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Il paese della ‘monnezza’ dove in molti hanno scaricato di tutto

Discariche a cielo aperto anche in IV Municipio
Scoperte con Google Earth 600 discariche
a cielo aperto attorno a Roma.
Una a Serpentara. La denuncia
dall’a.d. Ama durante la visita
in Israele di Alemanno.
Accusa Riccardo Corbucci (Pd):
“Cosa fanno le istituzioni?”

N

el 2004 una piccola valle in IV
Municipio si è andata riempiendo di circa

«100 mila metri cubi di
materiali provenienti dalla
demolizione di alcune caserme». A sottolinearlo è

Riccardo Corbucci (Pd),
vicepresidente del Consiglio municipale che il 18
maggio ha fatto un sopralluogo fra via Pacchiarotti,
via Maldacea e via della
Serpentara.
Non bastavano le strade
napoletane piene di rifiuti
e le “ecoballe” sull’A3 o
Malagrotta e le pastette
tra politici e imprenditori
(v.‘Rai 3-Report’). Forse
cercando con Google
Earth gli ultimi spazi ancora da edificare (“hausing
sociale”?),
qualcuno si è
accorto che
c’erano oltre
600 discariche
a cielo aperto.
Una notizia arrivata direttamente dall'a.d.
Ama, Franco
Panzironi, in
quel di Tel
Aviv, durante
la visita in

Israele del sindaco di Roma,
Gianni Alemanno. Tanto per far
sapere al mondo
che stiamo proprio in mezzo alla “monnezza”.
Ma è curioso che
se ne siano accorti solo adesso,
dopo le denunce
fatte anche da La
Voce e dall’allora
(2004 e dopo)
consigliere d’opposizione Cristiano Bonelli.
Nella Marcigliana come a Serpentara, dove una piccola
valle è diventata una collina di rifiuti, in un'area a
verde pubblico con un
manufatto abusivo abitato
da extracomunitari.
«Da tempo i comitati di
quartiere hanno denunciato tutto alla procura della
Repubblica e al comando
dei carabinieri per la tute-

la dell'ambiente - sottolinea Corbucci - senza risultati apparenti e nel silenzio più totale delle Istituzioni».
«La valle, aperta a tutti, è
diventata una collinetta
dove l'erba cresce con
grande difficoltà - continua - Dal terreno fuoriescono materiali di risulta,

cavi elettrici, tubi in
ferro, plastica e persino residui di
amianto-Eternit. I
cittadini presenteranno un nuovo esposto.
Noi chiederemo un
Consiglio straordinario e urgente sulla
questione». In queste
ultime settimane dalla terra sta riaffiorando tutto e, da notizie
non confermate, l'acqua del pozzo dell'abitazione abusiva
dove dimorano gli
extracomunitari, non
sarebbe più potabile.
Il comitato di cittadini farà effettuare un'analisi chimiche su campioni
di terra
Una domanda: riuscirà il
Comune a vedere i tanti
grandi abusi sul territorio,
come l’Ama ha trovato
oggi le discariche?
Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@
vocequattro.it

Bonelli ai cittadini di Serpentara: «Sono con voi e lotterò al vostro fianco»

Là dove c’è l’erba, sorgeranno altri palazzi
Continua il lavoro inarrestabile del neonato comitato tra raccolte firme, assemblee e riunioni
in nome della democrazia e della partecipazione. Stop ai quartieri-dormitorio

C

ittadini arrabbiati e delusi per il
mancato rispetto del loro ruolo,
questo è il clima al Comitato Serpentara. In pochi mesi i residenti della
zona sono stati coinvolti, loro malgrado,
in due abusi: l'installazione di una stazione radiobase per la telefonia mobile e l'esistenza di un progetto urbanistico che
sconvolgerà le abitudini, la viabilità e le
peculiarità del quartiere.
L'11 maggio si sono incontrati con Cristiano Bonelli, presidente del Municipio.
Quella che doveva essere una riunione

chiarificatrice si è rivelata però un colloquio quasi amichevole: «Ho appreso di
questa situazione solo ora, non ne sapevo
nulla ma adesso tramite il nostro ufficio
tecnico ho avviato delle ricerche più approfondite - afferma Bonelli - Sono al vostro fianco e che voglio cooperare con
voi, ho vissuto vent'anni a piazza Filattiera, per cui, una fetta del quartiere è come
se fosse anche mia».
Il Municipio era quindi solo parzialmente
a conoscenza del progetto, anche se, nell'allegato A del piano di recupero urbano

Fidene-Valmelaina, estremamente facile da reperire, si legge in maniera
chiara: “Proposta 5, si prevede un intervento residenziale e non residenziale, su
di una vasta zona situata tra
il piano di zona di Serpentara e la ferrovia, coperta in parte da vincolo archeologico, la parte vincolata viene attrezzata a parco archeologico e ceduta a scomputo del contributo straordinario; l’intervento residenziale in variante prevede una volumetria di 85.500 mc;
il comparto non residenziale prevede una
volumetria di 47.000 mc, da utilizzare in
parte ad attrezzature di servizio privato
(centro sportivo); è prevista inoltre la realizzazione di un centro anziani e di una
nuova strada di collegamento”.

Il Piano Regolatore di Roma prevede un
“Regolamento di partecipazione dei cittadini alle trasformazioni urbane” con una
serie di norme, procedure e strumenti che
tutelano il cittadino garantendo cooperazione alle trasformazioni del territorio.
Nonostante questo la progettazione partecipata appare, ancora una volta, come un
concetto avveniristico e quasi fantascientifico.
Sara Nunzi
sara.nunzi@vocequattro.it
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Cinquina. Prg e legalità, questi sconosciuti in una “città degli affari”

Continua lo scandalo delle Convenzioni
Gli accordi
tra Comune
e costruttori
avrebbe dovuto
portare i servizi
mancanti
al quartiere e una
mini centralità
urbana, con uffici,
spazi pubblici,
parcheggi, strade
per l’autobus,
nuova socialità.
Nulla di tutto
questo è stato fatto

S

empre più grave
la situazione a
Cinquina, nei
cantieri edili delle
Convenzioni. Dopo
l’incontro dei cittadini
presso il Cdq con il
presidente del IV Municipio, Bonelli, ancora tutto tace sulla questione “oneri a scomputo”. Infatti, dalle tre
convenzioni edili in
“zona O” (inedificabile), realizzate solo grazie ai servizi che
avrebbero dovuto dare
ai cittadini, poco o
nulla è arrivato.
Con l’accordo i costruttori
hanno potuto realizzare
abbondanti cubature per

altri versi impensabili,
dando poco e niente in
contropartita agli ”stanziali”. A differenza dei fun-

zionari comunali che – a
detta dei residenti - hanno
chiuso tutti e due gli occhi
durante la realizzazione

dei cantieri, la gente si
è fatta due soldi di
conto e ha concluso
che qualcosa proprio
non va. Infatti non si
capisce come non si
sia riusciti a realizzare
una strada degna di
questo nome e i parcheggi nella Convenzione A, oppure perché quella che parte da
via Tor S. Giovanni,
invece di congiungersi
a via Pompilio Rodotà
si ferma davanti ai
portoni delle quattro
palazzine realizzate.
«Quando mai – dice un
abitante di via Nigro – con
i soldi pubblici si fanno
strade private?». Inoltre,

sia questo comprensorio
che il primo di via Sapegno, sono separati dal
quartiere da un muro, in
barba all’integrazione con
il territorio. Poi l’ultima
scoperta. Nel comprensorio C, metà di via Marcantonio Parenti (v. foto) è
stata inglobata nei parcheggi fatti con una variante in corso d’opera.
Di questo ed altro chiedono ragione gli abitanti,
con una raccolta di firme
tutt'ora in corso, da mandare a Municipio, Comune e, se il caso, in magistratura.
Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@
vocequattro.it

Mezzaroma e il suo Rione Rinascimento, realtà in espansione

Voglio pensare a comprarmi una casa
La rabbia dei comitati e associazioni locali per il mancato ripristino
del parco Talenti, sotterrato da terra e detriti e le promesse della società costruttrice
che sta realizzando abitazioni per un mondo migliore. Per chi?
avori in corso a Talenti, ma
proteste per gli impegni disattesi, di residenti comitati e
associazioni. Dai primi edifici
nati a metà anni ’90 dietro il
“fungo”dell’Acea, sulla Bufalotta «...e diventati lussuosi
appartamenti con i cambi di
destinazione d’uso», ricorda un
signore, ormai tutto il quadrante nord-est del IV Municipio, ha
un solo nome: Rione Rinascimento.
La società di Pietro Mezzaroma

L

e figli spiega su Internet dell’impegno messo per dare un
prodotto di qualità a quella
“periferia al centro della città”. Foto di case in consegna,
o di un campo da golf. “Gli abitanti di Rione Rinascimento godranno degli spazi del quarto
Parco più grande di Roma”, è
detto, con la mappa della
‘centralità Talenti’ accanto ai
visi di noti professionisti di fama mondiale. Come a dire:
“Abbiamo scelto il meglio per

voi”.
Chi non abiterebbe qui? In un
”parco privato di 400mila metri quadrati con 5.000 alberi e
attività sportive: dal campo di
golf a 9 buche allo jogging,
maneggio, piste ciclabili”. Come l’Olgiata ma a Talenti: IV
Municipio.
In quest’area ad alta densità
abitativa, si riverseranno più di
5.000 persone e relative auto,
che andranno a collassare le
vie della zona, rimaste come

decenni fa, con un parco ancora sconvolto dalle migliaia di
camion che vi hanno riversato
terra e detriti. «Con il raddoppio di Casal Boccone la viabilità è peggiorata – dicono i cittadini – e sembra una pericolosa
pista da F1. Mentre con i go-

kart puoi correre su via Monelli
o via Fracchia, tanto sono “minimaliste”».
Molte promesse per migliorare
la vita degli abitanti del Rione.
Solo un dubbio: quello di Mezzaroma o l’intero quartiere?
(M.C.)
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Tempi di preparazione al voto per l’Europa

D’Antimi: «Appoggerò i popolari europei»
L’opposizione
municipale continua
a perdere pezzi.
L’ex consigliere Pd
da tempo ha dato
segnali d’appoggio
esterno alla
maggioranza.
Il divorzio
con il centrosinistra
è prossimo
al compimento

D

a tempo l’opposizione locale ha
perso un altro pezzo. Si tratta del consigliere
Alfredo D’Antimi, attualmente nella posizione di
capo del gruppo misto.
L’appartenenza politica di
D’Antimi che ha abbandonato il Pd, è rimasta sino
ad ora incerta. L’ex Pd da
qualche tempo appoggia
“tacitamente” l’attuale
maggioranza di centrodestra dall’esterno. Il programma politico di D’Antimi è molto nutrito. Troppo per essere attuato senza

Alfredo D’Antimi

un valido sostegno politico. Alla domanda con chi

intenda realizzare un programma così ambizioso risponde: «Personalmente
tenderò a collaborare e
creare sinergie con tutti i
colleghi moderati che condividono un disegno politico e valoriale cattolico e
popolare». Rispetto a quale candidato sosterrà alle
prossime elezioni europee:
«Sinceramente appoggerò
i candidati appartenenti all’area del partito popolare
europeo».
L’intenzione del consigliere è quindi palese. Attualmente oltre a quelli che si

Elezioni europee, David Sassoli tra i cittadini al mercato di Val Melaina

Il capolista Pd in IV Municipio per far proseliti
Il noto giornalista Rai, candidato al parlamento europeo con il Pd, ha stretto mani e raccolto
consensi e perplessità dagli operatori del mercato e dalla gente

I

l 14 maggio verso le 12 circa,
David Sassoli, capolista Pd alle
prossime elezioni europee ha
fatto visita al mercato comunale di
Val Melaina. Ad attenderlo, un nutrito gruppo di sostenitori, simpatizzanti e consiglieri municipali d’opposizione.
Sassoli è arrivato con leggero ritardo, causa traffico. Il noto giornalista
Rai, è apparso provato dalla durezza
della campagna elettorale. Il collegio è vasto e comprende Lazio,
Marche Umbria e Toscana. Molte le

dimostrazioni d’affetto e di solidarietà nei suoi confronti. La capacità
d’impatto di Sassoli, certamente sostenuta dalla sua lunga presenza sulle reti di Stato, è stata ottima. Molto
buono anche l’approccio con cittadini e con gli operatori del mercato.
Alla domanda perché proprio in IV
Municipio, con tono rauco – a seguito di un calo di voce e qualche linea di febbre - Sassoli ha sottolineato che «siamo in campagna elettorale, la circoscrizione elettorale è
enorme, ma intendo presentarmi do-

ve mi è possibile agli elettori».
Rispetto al suo impegno per l’Italia
in Europa: «Dobbiamo agganciare
una grande città come Roma all’Europa. Noi siamo importanti per l’Europa, ma l’Europa è molto importante per noi. C’è ancora molto da
lavorare per costruire un’Europa che
i cittadini sentano più vicina e solidale. Per questo abbiamo bisogno di
costituire una pattuglia di parlamentari che lavorino in Europa ed entrino nei meccanismi decisionali».
(M.I.F.)

riconoscono solo idealmente nel Ppe, si tratta
inevitabilmente dei candidati del PdL o UdC. Il
consigliere ancora non si
sbilancia sulla sua reale
futura appartenenza. Anche se, a quanto pare,
l’UdC non può garantire
più di tanto. Rispetto all’operato della giunta Bonelli conclude D’Antimi,

«nel primo quarto della
consiliatura, come voto
darei un bel sei. Come tutte le cose poi, la valutazione può essere migliorata o
peggiorata a seconda dell’impegno e della costanza
profusi nell’operato dell’amministrazione locale».
Marcello Intotero Falcone
marcello.intotero@
vocequattro.it

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

Chi tanto e a chi gnente
di Carlo Alberto Salustri (Trilussa)
Da quanno che dà segni de pazzia,
povero Meo! fa pena! È diventato
pallido, secco secco, allampanato,
robba che se lo vedi scappi via!
Er dottore m'ha detto: - È 'na mania
che nun se pô guarì: lui s'è affissato
d'esse un poeta, d'esse un letterato,
ch'è la cosa più peggio che ce sia! Dice ch'er gran talento è stato quello
che j'ha scombussolato un po' la mente
pe' via de lo sviluppo der cervello...
Povero Meo! Se invece d'esse matto
fosse rimasto scemo solamente,
chi sa che nome se sarebbe fatto!
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Bufera sui Mondiali di nuoto: al Salaria Sport Village bocche cucite attendendo le decisioni del Gip

Attesa scomoda e indagini in corso
L’immagine del Belpaese ne uscirà
comunque compromessa, anche se tutto
dovesse finire in una bolla di sapone.
Intanto la gente di Settebagni pensa
ad alcuni milioni che il SSV avrebbe potuto
versare come oneri concessori, molto utili
per i tanti lavori necessari al quartiere

C

ome era prevedibile, l’ufficio del
Gip che indaga
sulle presunte irregolarità legate ai cantieri
dei mondiali di nuoto,
non ha ancora emanato
nessun provvedimento.
Dopo che sono stati
ascoltati, tra gli altri,

Balducci, ex commissario straordinario e Rinaldi, suo successore,
nonché il rappresentant e l e ga l e de l Sa l a ri a
Sport Village di Settebagni, si attende la decisione della Pretura:
archiviazione o rinvio a
giudizio?

C’è anche il rischio
che il cantiere venga sequestrato, impedendo la conclusione dei lavori per
i mondiali, nel cui
nome è stato possibile aggirare legalm e nt e vi nco li e
tasse. Silenzio dagli uffici del Salaria: non confermano né smentiscono
la notificazione di
un avviso di garanzia, riservandosi di intervenire a vicenda conclusa. Dal colle sulla
ferrovia si può osservare il cantiere del centro
sportivo. Solo da lassù
si percepisce la vastità

del progetto. Gli oneri
concessori che non entreranno nelle casse comunali (non previsti dal
decreto che istituisce il
commissario straordinario) potrebbero ammon-

Immobilità insostenibile nei quartieri di zona

Mezzi pubblici “zoppicanti” a Colle Salario
Non esiste un autobus che colleghi il quartiere con Talenti, eppure basterebbe percorrere
il viadotto dei presidenti: nulla di complesso

I

l quartiere Colle Salario è mal
collegato con altre zone del
Municipio, in particolare con
Montesacro-Talenti. Il 334 che
porta a Vigne Nuove da una parte,
attraversando Fidene, e a Grottarossa dall’altra, è noto per i lunghi
tempi necessari a percorrere pochi
chilometri. Il 93 che arriva al Verano, collega Colle Salario con quasi
tutti gli altri quartieri e con piazza
Bologna, ma non con Talenti: col
traffico il percorso è simile a una
via crucis. Ma il collegamento con
Bufalotta-Talenti-Montesacro non

c’è . La soluzione sarebbe semplice: un autobus che attraversi il cosiddetto “stradone” o viadotto dei
presidenti o il prolungamento di
una linea già esistente. Sentendo i
ragazzi del quartiere emerge che
sono proprio coloro che vanno alle
scuole superiori a risentirne maggiormente. Né a Colle Salario né a
Fidene ci sono licei o istituti tecnici, che sono concentrati proprio in
zona Bufalotta, Talenti, Tufello e
anche Nuovo Salario, collegato però con il treno (a cui deve sempre
aggiungersi un autobus). Spesso

anche le amicizie e molte attività
per i giovani sono fuori dal quartiere e dopo qualche anno di autobus e di passaggi dei genitori, finisce la pazienza e scatta il motorino, pericoloso dato il manto stradale dello stradone. È vero che è
una richiesta tipica adolescenziale
a prescindere dalla presenza o meno di mezzi pubblici, ma per Colle
Salario diventa quasi una necessità, come lo è la macchina per gli
adulti che vi abitano.
Claudia Governa
claudia.governa@vocequattro.it

tare a 6 milioni di euro:
Settebagni ci potrebbe
s is te ma r e
parecchi
guai, ma con la realiz-

zazione di questi
impianti almeno
u n c e n tin aio di
persone potrebbe
esservi impiegata . I n p iù , proprio per i vincoli
legati all’alveo
del Tevere, moltissimi residenti
si sono visti negare l’autorizzazione a costruire.
Questo proprio a
q u a lc u n o
dei
“locali” non va giù.
Luciana Miocchi
luciana.miocchi@
vocequattro.it

I consiglieri Clavenzani e
Limardi: «Nel gruppo PdL
con Bruno Prestagiovanni»
S

ullo scorso numero de La Voce, i consiglieri del
PdL Fabrizio Bito Clavenzani e Giorgio Limardi,
sono stati identificati erroneamente come facenti
riferimento al gruppo del sindaco Alemanno, quindi
ritengono di precisare: «Saluto con piacere l’ingresso del consigliere Limardi nel gruppo municipale che fa riferimento al vicepresidente della regione Lazio, Bruno Prestagiovanni. Gruppo a cui appartengo e a cui sono onorato di appartenere, nella
comune casa del PdL», dice Clavenzani; «L'idea di
unirmi al gruppo di Prestagiovanni - dichiara Limardi - è stata dettata da scelte personali. Qui ho trovato nei fatti maggiore serietà e libertà di azione e
di pensiero, sulla base di un programma condiviso
nella comune casa del PdL». «Come consiglieri del
PdL - concludono - il sindaco Alemanno, il presidente Bonelli e gli assessori restano, ovviamente, il nostro punto di riferimento».
(M.I.F.)
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Il mondo in IV, per un diverso senso della politica

Siamo al capolinea, si sale
Mentre nei salotti
e ristoranti
si moltiplicano
gli incontri
per presentare
le liste
più opportune alle
elezioni europee,
nei sottoscala,
tra la gente che non
arriva a fine mese,
al Ccp del Tufello,
si lavora per ridare
dignità e ruolo
alla politica

O

rganizzato da ‘Il
mondo in IV’ nel
Circolo di Cultura Popolare al Tufello, il
19 maggio si è dibattuto
con Antonio Castronovi,
Baolo Berdini e don Roberto Sardelli su “Un’altra politica”. Così, mentre tra i lotti di via Capraia si girava una fiction
per Mediaset, dentro la
sala era gremita e posti in
piedi.
Si è parlato dell’attuale
modello di sviluppo
«estraneo – secondo Berdini – alla maggioranza
della gente». Per Castronovi «le scorse elezioni
hanno segnato un punto
di non ritorno per le forme classiche di cui si è

alimentata la politica occidentale». Ripartire dal
basso per riprendersi gli
spazi pubblici occupati

dalle destre dopo anni di
politiche di certa sinistra
salottiera e chiusa in sé
stessa, perché «È l’ora

Lettera di rettifica a un articolo de La Voce, da parte
del consigliere Riggio (Pd)

Nessuna sfiducia per De Angelis
Pubblichiamo brani della lettera (impossibile inserirla intera per la sua
lunghezza).
Da Cristiano Riggio
all'attenzione del direttore.
Rimaniamo divertiti dalla lettura dei
fatti che l'ultimo numero de "La Voce
del IV Municipio" dà della seduta del
Consiglio Municipale del 6 Maggio, in
cui, a dire della giornalista che firma l'articolo, noi, consiglieri del Partito Democratico, avremmo sfiduciato il nostro capogruppo Fabio De Angelis. Vorremmo spiegare alla giornalista in questione che proporre un
emendamento ad un atto, benchè
sottoscritto dal più autorevole dei
consiglieri del PD del IV Municipio, è
cosa normale, tanto più se si ritiene
di voler ampliare il valore della proposta in votazione. ...

Capiamo che mestare nel torbido è
un gioco che appassiona alcuni, ma
strumentalizzare e manipolare a tal
punto i fatti per alimentare discredito e dare un'immagine di litigiosità
nel PD, poco ha a che fare con la giusta informazione verso i cittadini del
IV Municipio. Inoltre ci teniamo a
precisare che il tutto è avvenuto con
il pieno accordo tra i consiglieri del
PD, compreso ovviamente il capogruppo Fabio De Angelis, come si poteva evincere dalle dichiarazioni di
voto del consigliere Cristiano Riggio.
Non ci meravigliamo che ciò sia sfuggito alla giornalista in questione,
che non è solita seguire le sedute del
Consiglio, e che infatti non era presente alla seduta del 6 Maggio scorso, cosa che però non le ha impedito
di scrivere questo articolo basato su
informazioni indirette e 'voci di corridoio'.

delle scelte – continua –
con un laboratorio politico e sociale per trovare
nuove forme da cui rico-

minciare».
Inarrestabile è il declino
dell’etica nella politica,
perché manca una “questione morale”. Ma ancora non si è toccato il fondo, dice Don Sardelli. «È
una politica senza diritto
di cittadinanza che guarda solo a interessi settoriali, con costi che paghiamo tutti».
Intervenute molte persone tra cui Vito de Russis
(associazione pedoni),
Marcello Paolozza (Rete
nuovo municipio), Patrizia (Casa delle donne) e
due mediatori culturali
Rom.
Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@
vocequattro.it

Verba volant, scripta manent
ulla fedele cronaca della seduta consiliare del 6 maggio. La mozione per
l’assegnazione degli spazi ai gruppi politici veniva sottoscritta dai capogruppo
Vaccaro (Pdl), Iurescia (Idv) e De Angelis (Pd). Al dibattimento, il consigliere
Riggio (Pd ) chiedeva una sospensione
per poter prendere atto del contenuto
della mozione che nessun consigliere
del Pd conosceva. De Angelis non era
presente, come sovente. Veniva poi
presentato dal Pd un emendamento che
richiedeva l’assegnazione di detti spazi
ai dipendenti municipali, poi votato
unanimemente dal Consiglio. Tutto documentato nei verbali del Consiglio municipale (dalle presenze dei consiglieri,
alla richiesta di sospensione, alla presentazione dell’emendamento, alla votazione), a disposizione di chiunque ne

S

faccia richiesta.
Stupisce che Riggio si lamenti del fatto
che gli avvenimenti sarebbero stati travisati per mettere in cattiva luce il Pd,
che la giornalista che ha redatto l’articolo non fosse presente alla seduta limitandosi a raccogliere voci di corridoio,
informazioni indirette. La seduta pubblica è già garanzia di pubblicità. Il resto è scripta nei registri dei verbali del
Municipio. Nessuno ha scritto di litigiosità, caso mai di scarsa concertazione
tra i consiglieri e il loro portavoce. D’altra parte, chiedere una sospensione per
leggere una mozione del proprio capogruppo del cui contenuto non si era a
conoscenza, come può essere diversamente descritto? E la presentazione di
un emendamento di tenore opposto?
Luciana Miocchi
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Nuovi limiti all’azione legale collettiva contro abusi di aziende e multinazionali

‘Class action’: a chi servirà?
Cittadini ancora
penalizzati?
L’appello
su Facebook
delle associazioni
dei consumatori.
Un capitolo tutto
da comprendere

I

consumatori che hanno ricevuto negli ultimi anni bollette telefoniche gonfiate non

potranno usufruire dello
strumento della ‘class action’ per far valere i propri diritti. Stesso per coloro che non hanno potuto esercitare la surroga
gratuita del mutuo a causa delle pratiche commerciali scorrette delle
banche. Anche i cittadini
dei quartieri di Roma e
provincia che hanno pagato per anni un sovrapprezzo per il pane, nonostante la recente decisione dell'Antitrust contro il cartello dei panifi-

sua entrata in vigore, obbligando
negli altri casi ad
azioni individuali.
Molte associazioni dei consumatori
denunciano la situazione somigliante a uno
scontro fra chi sta
dalla parte dei
consumatori e chi
vuole che le
aziende restino
protette. Alcune
hanno organizzato
una petizione per

catori, forse non potranno essere risarciti. La class action
non sarà utilizzabile
nemmeno per gli oltre 4000 risparmiatori coinvolti nella
vicenda Parmalat.
Questo sembra si
evinca dall'ultimo
emendamento approvato al Senato,
mirante a limitare
l'utilizzo dell'azione
legale “class action”
solo per illeciti
commessi dopo la

Come nella favola “I vestiti nuovi
dell’Imperatore”: il Re è nudo,
ma non si può dire

Su un articolo de La Voce, Francesco Pieroni,
coordinatore municipale del Pd

«Non ho trovato l’equilibrio
giornalistico che mi sarei atteso»
Caro Direttore,
nel numero dello scorso 24 aprile il
suo giornale ha voluto dedicare due
articoli alle decisioni con cui il Partito Democratico del IV Municipio è
uscito da un lungo stallo seguito alla
sconfitta elettorale. In una settimana
sono stati eletti il nuovo capogruppo
nella figura di Fabio De Angelis e il
coordinatore municipale, nella mia
persona. Nel ringraziarla della attenzione riservata a questi eventi, devo
tuttavia rappresentarle che non ho
trovato nei due articoli l’equilibrio
giornalistico che mi sarei atteso. In
particolare, mi sono apparsi del tutto
estranei al contesto, gratuiti e fuori
luogo, i giudizi personali espressi nei
confronti del consigliere De Angelis.
La mia elezione a coordinatore è sta-

ta invece etichettata come lo scontro
tra un uomo “della nomenklatura”
(che sarei io ovviamente) e uno “del
territorio” (che sarebbe il cons. Corbucci). Ogni interpretazione è legittima, ma forse sarebbe stato deontologicamente più corretto che l’autrice
dell’articolo informasse i lettori di
aver preso parte all’assemblea non
solo come giornalista, ma anche come
iscritta al PD e votante. Con questo
“piccolo dettaglio” i lettori stessi
avrebbero potuto trarre un giudizio
più oggettivo della sua ricostruzione
“giornalistica” e delle valutazioni sulla mia persona.
Con gentile preghiera di pubblicazione,
cordiali saluti
Francesco Pieroni

chiedere al Governo che
l'azione collettiva entri in
vigore entro il I luglio
2009. Da Altroconsumo
arriva l’invito a sottoscrivere l’appello cui aderisce anche il Centro Tutela Consumatori Utenti.
Anche su Facebook si
può aderire nella pagina
‘Appello per l'entrata in
vigore in Italia dell'azione collettiva risarcitoria
(class action)’.
Carmen Minutoli
carmen.minutoli@
vocequattro.it

I

l neo coordinatore del Pd municipale
Francesco Pieroni, ha fatto pervenire
alla Voce una mail di critica agli articoli usciti sul numero del 24 aprile. Contro il primo (senza indicare i punti di disaccordo) sull’elezione a capogruppo
consiliare Pd di Fabio De Angelis, il meno presente alle sedute consiliari, verbali
alla mano. L’opinione pubblica non doveva saperlo?
Sull’altro articolo, si doglia di essere definito “uomo portato dalla nomenklatura
del partito”, quindi dai dirigenti del Pd,
contrapposto a Riccardo Corbucci, esponente territoriale. Lesa maestà! Tutto ciò
è stato scritto da una tesserata votante
del Pd alle elezioni che lo hanno visto
vincitore. La quale avrebbe fatto una “ricostruzione giornalistica” poco corretta
deontologicamente (a causa del tessera-

mento, non indicato nell'articolo),
espresso valutazioni personali (che non
c'erano). Come dire che un giornalista
tesserato Pdl non avrebbe potuto scrivere le stesse cose perché di natura prevenuto riportando fatti avvenuti sotto gli
occhi di tanti.
La sottoscritta, autrice dell'articolo incriminato, fa notare che in Municipio le
sue personali idee politiche sono note a
minoranza e maggioranza, proprio per
evitare che qualcuno le tiri fuori dal cilindro in momenti impensati. C'è da riconoscere che in fatto di fair play, il governo municipale dà dei punti all’opposizione, avendo incassato con eleganza
anche articoli di tutt’altra... “morbidezza”.
Luciana Miocchi
luciana.miocchi@vocequattro.it

Municipio IV/10.qxd

21-05-2009

17:27

Pagina 13

Municipio IV/10.qxd

21-05-2009

17:27

Pagina 14

pagina 14

Venerdì 22 Maggio 2009

Il punto sosta è utilizzato pericolosamente per aggirare le inversioni di marcia

Via Rapagnano, il parcheggio non è una strada
V

ia Rapagnano e la
contraria
via
Monte Urano percorrono il centro di Colle
Salario. E sono pericolose,

soprattutto di notte. Ci sono i semafori e vari punti
dove è possibile effettuare
l’inversione di marcia. A
molti nostri concittadini

però, questo costa troppo.
L’apertura per il parcheggio centrale è diventata
una strada a tutti gli effetti.
All’altezza di via Apiro in-

fatti, si verifica quotidianamente una pericolosa
infrazione stradale. Le istituzioni dovrebbero intervenire immediatamente
per porvi fine. Gli automobilisti, invece di arrivare al punto dell’inversione
di marcia, poco più avanti,
si “lanciano” letteralmente
all’interno del parcheggio
centrale per arrivare a via
Monte Urano e viceversa.
Lo stesso fanno quegli automobilisti che, scendendo

da via Apecchio vogliono
andare verso Fidene; devono immettersi su via
Monte Urano e invece di
arrivare fino al punto di
inversione, entrano nel
parcheggio e si immettono
su via Rapagnano per poi
proseguire per Fidene o
per via S. Leo. «Anche
oggi abbiamo assistito alle
lamentele della cittadinanza per questo problema. È
una situazione assurda che
ha dell’incredibile e oltre-

tutto, pericolosissima – dichiara l’assessore ai lavori
pubblici, Fabrizio Bevilaqua - Anche qui dovremmo intervenire subito, prima che ci scappi qualche
incidente grave. Cercheremo di far rientrare anche
questo nel piano di razionalizzazione per la messa
in sicurezza dell’area in
questione».
Marcello Intotero Falcone
marcello.intotero@
vocequattro.it

Festa per la Madonna delle Grazie
nche quest’anno
si festeggerà
A
Madonna delle Gra-

Il 23 maggio sesta edizione de
“Il rifugiato accoglie il quartiere”

I

l 23 maggio si terrà la VI edizione
de “Il rifugiato accoglie il quartiere”, festa del Centro d’accoglienza
per richiedenti asilo e rifugiati “Padre
Arrupe”. Il Centro, nato nel 2001 per la
disponibilità delle Ferrovie dello Stato
e del Comune di Roma, è gestito dal
“Centro Astalli – sede italiana del Jesuit
Refugee Service” e in otto anni ha accolto più di 1.500 rifugiati da oltre 50
nazioni. Sono ospitati singoli e nuclei
familiari in fuga dal loro paese d’origine per guerre e persecuzioni. Attenzione particolare per i minori in difficoltà.
Da tre anni è attiva nella struttura anche
la casa famiglia “La Casa di Marco”:
ospita una decina tra bambini e ragazzi
italiani e stranieri. L'evento è un appuntamento ormai consolidato per presentare e aprire il Centro al quartiere. At-

traverso la festa e riflessioni, si ha modo di conoscere o approfondire la realtà
dei rifugiati. Si alterneranno stand gastronomici etnici e di manufatti artigianali, la musica degli Acquaragia Drom.
Interverranno il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, il presidente del IV Municipio, Cristiano Bonelli e Amedeo Piva, responsabile delle Attività Sociali di
Ferrovie. Verrà inaugurato anche un
gruppo appartamenti per minori stranieri al centro “Aver Drom”: con i suoi otto posti letto, accoglierà giovani non
accompagnati dai 16 anni in su segnalati dai servizi sociali. L’appuntamento è
a partire dalle 16 in via di Villa Spada
161. Per qualsiasi informazione
www.padrearrupe.com
Claudia Governa
claudia.governa@vocequattro.it

SELEZIONIAMO
Universitari
e pensionati
con auto capiente
per distribuire questo giornale
ogni 14 giorni

Tel. 06 88 05 747
0re 14,30 – 15,30

zie. Ma quella che
negli anni passati
era la festa di borgata, quest’anno ha
alzato lo standard.
I cambiamenti sono
dovuti alla partecipazione del presidente del centro
sportivo “Xrijes
Gentes”, luogo dove si terrà la celebrazione. Infatti
B e n v e n u t o
Salducco, insieme
alla chiesa Madonna
delle Grazie hanno
pensato ad una festa più ricca. Oltre
alle messe e alla processione, il programma prevede l’intervento del
complesso “Funk Hat Sisters” che
suonerà un meraviglioso fanky, per dare un tocco giovanile richiamando
l’attenzione dei ragazzi. Poi danza del
ventre, balli e musica per tutti. Parte-

ciperanno anche i
Solitignoti, direttamente da Zelig. La
serata sarà presentata da Roberto
Littarru e ancora,
un gruppo folkloristico, gruppi di ballo e per concludere
in bellezza, domenica sera uno spettacolo della canzone napoletana con
Anna Calemme,
vincitrice del Festival di Napoli. Sabato 23 e domenica
24 Maggio quella
che è sempre stata
una festa di borgata, si trasformerà
in una piazza dell’intrattenimento: musica, divertimento, stand gastronomici, ristorante, pizzeria, giochi per bambini, giostre, dalle 16. alle 24 al centro sportivo Xrijes Gentes. Sono tutti invitati.
Claudia Catena
claudia.catena@vocequattro.it
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Dove il traffico ha una delle sue punte maggiori, trionfa la natura

A cavallo nel cuore di Montesacro
Accanto
piazza Sempione.
Dopo i problemi
di esondazione
dell’Aniene
di quest’inverno s
i risale in sella
in attesa
della creazione
di una “ippovia”
da 36 km

A

ndare a cavallo
proprio a due passi da casa, tutti i
giorni in una zona protetta
non è un’utopia, ma una
realtà presente da anni a
Montesacro, sulle sponde
dell'Aniene.
A pochi metri da piazza
Sempione sulle sponde
del fiume si trova il circolo ippico “Il Ranch”. Qui
è possibile montare cavalli e anche imparare l’arte
dell’equitazione. Sono a
disposizione ben 12 ca-

valli di cui 2 aveglinesi,
pony di color miele per i
bambini. Purtroppo l’Aniene è uno dei corsi d’acqua più trascurati, da anni
non dragato e con anse
piene di tronchi, rami secchi e rifiuti che deviano il
corso del fiume o ne aumentano il livello facendolo esondare. È quello
che è accaduto lo scorso
inverno, quando il livello
delle acque si è alzato di
oltre 3 metri sommergendo tutte le strutture del

L’evento “Dieci anni vicino a te” al Mercatino di via Conca D’Oro

La medicina si avvicina al territorio
Dal 22 al 24 maggio 60 medici di famiglia della Roma Medicina Onlus
si dedicheranno alla salute e al benessere dei cittadini, informandoli su
patologie poco conosciute, facendo prevenzione, rispondendo a domande

E

ducazione alla salute, prevenzione,
attenzione ai problemi e alle esigenze del paziente, tutto questo sarà al centro dell’iniziativa “Dieci anni vicino a te”, promossa da 60 medici di famiglia del IV Distretto sanitario della Asl
di Roma, riuniti nella cooperativa sociale
Roma Medicina Onlus, nata dalla volontà
di offrire ai cittadini una rete di servizi e
cure domiciliari. Per festeggiare il decimo
anniversario dalla sua nascita, è stata organizzata dal 22 al 24 maggio al Mercatino di via Conca D'Oro una manifestazione dedicata alle cure territoriali. È aperta
a tutti, realizzata con il patrocinio della
Regione Lazio, del Comune e della Provincia di Roma, del IV Municipio, della
Asl Roma A, dell’Università La Sapienza: convegni a tema dedicati alle le malat-

tie di giovani e anziani; poi uno sportello
con mediatori culturali per ascoltare le
problematiche degli immigrati in collaborazione con l’Inmp, l’Istituto nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto alle malattie della povertà. Attivate tre postazioni
sanitarie per effettuare campagne di prevenzione di tre patologie importanti e sottovalutate, l’aneurisma dell’aorta addominale, le artropatie infiammatorie e la malattia cronica del fegato. Le campagne di
screening sono effettuate da personale
medico specializzato delle Cattedre di
Chirurgia Generale, di Reumatologia e di
Malattie Infettive e Tropicali dell’Università La Sapienza di Roma.
Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

Urologi del privato a confronto sul carcinoma della prostata

Villa Tiberia, IV Congresso
nazionale dell’Ur.o.p.
è svolto presso la sala
Sria”iconvegni
di “Villa Tibedal 14 al 16 maggio il
IV Congresso Nazionale dell’Ur.O.P. (Urologi dell’ospedalità privata); tema prescelto: “Il carcinoma della
prostata. Dalla diagnosi alla terapia”. Le tre giornate
sono state aperte dal benvenuto del presidente dell’associazione, professor
Giuseppe Sepe e dell’organizzatore, dottor Roberto
Giulianelli che ha sottolineato, dati alla mano, l’eccellenza dell’ospedalità
privata in Italia anche a livello di ricerca, nonostante la penalizzazione a
livello legislativo. Tra gli ospiti, il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, professor Mario Falconi, che, nel
suo intervento, ha affrontato alcuni
temi scottanti: meritocrazia, rivalutazione della qualità sia nel pubblico
che nel privato, istituzione di un’authority sulla salute con poteri di sanzione contro le false informazioni dei
media, ingerenza di profili professio-

nali non medici nell’attività medica.
Ricco il programma, elaborato dai comitati scientifici del Congresso e dell’Ur.O.P.: si sono susseguite numerose
comunicazioni con sedute di Live Surgery – chirurgia in diretta dalla sala
operatoria – a tutto campo. Il congresso si è concluso con il rilievo del testimone da parte dell’organizzatore del
prossimo congresso che si terrà a Formia e con l’assegnazione di un premio
alla comunicazione e al video migliori.

maneggio e infangando
ogni cosa. Un vero disastro.
Fortunatamente la passione dei soci del circolo è
stata forte e in soli tre
giorni il campo dove si
montano i cavalli è tornato agibile. Oggi il proprietario del ranch si sta battendo per realizzare un
progetto da lungo tempo
sognato: un’ippovia lungo
l’Aniene dove poter passeggiare, soprattutto in
primavera, da Ponte Tazio
alla Salaria. Tutti i documenti necessari sono stati
presentati. È solo questione di tempo. L’ippovia è

una realtà già sulla carta:
36 km di passeggiate lungo gli argini dell’Aniene,
dal punto di confluenza
con il Tevere (Aeroporto
dell’Urbe sulla Salaria) fi-

no alla Villa D’Este a Tivoli.
Valentino Salvatore
De Pietro
valentino.depietro@
vocequattro.it

Igiene orale. L’Istituto Comprensivo di viale Adriatico 140
vince il concorso nazionale “Sorrisi smaglianti, futuri brillanti”

“Prevenire è meglio che curare”
on
quella
“C
bocca puoi
dire ciò che vuoi”,
diceva una réclame
anni fa, quando il
rapporto con l’igiene orale era abbastanza discontinuo.
Per questo le statistiche consigliavano
di attuare un programma di prevenzione odontoiatrica
fin dai più piccoli,
secondo il detto “La natura per due volte ti dà i denti gratis: la terza li paghi”.
Da qui l’importanza dell’iniziativa proposta a livello nazionale dall’Adi (Associazione
dentisti
italiani)
e
“Colgate”con la campagna “Sorrisi smaglianti, futuri brillanti”. Il tema - per un
diverso approccio con l’educazione al-

l’igiene orale - si è
sviluppato con “Salviamo il mondo dalla
carie”, un concorso
per le prime tre classi
delle scuole primarie
di Bari, Palermo e Roma. Tra le scuole locali c'era l’Istituto
Comprensivo di viale
Adriatico 140, diretto
da Isabella Vocaturo,
che ha visto premiati
gli elaborati delle sue
classi II e III D. Hanno presenziato alla
premiazione anche Antonio Cutolo, per
il ministero dell’Istruzione, Giovanni
Dolci, presidente nazionale Adi e Paola
Mercuri, responsabile Aidi-Lazio (Associazione igienisti dentisti italiani).
Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@vocequattro.it
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Il Torneo Memorial se lo aggiudica la S.S. Lazio

Sport e amicizia per ricordare Simone
Lo scorso 16 maggio le battute finali degli
incontri intitolati a Simone Fargnoli.
Tanto pubblico e gli amici del giovane
scomparso, compresa la rappresentanza
del Comune di San Ginesio dove lui andava
in vacanza. Un trofeo ricordo è andato
alla squadra del Settebagni

I

l 16 maggio è stata la
s.s. Lazio, squadra di
cui Simone era tifoso,
ad aggiudicarsi, dopo
un’agguerrita finale conclusasi ai tempi supplementari per 3-2 con il
Monterotondo, il memorial Simone Fargnoli giovanissimi 1994. Le squadre iscritte al torneo, oltre
le finaliste, erano il Settebagni calcio salario, arrivato alle semifinali, la u.s.
Boreale, la pol. Petriana,
la pol. Tor Lupara, il g.s.
Fiano Romano, la pol La
Storta.
C’era già stato un primo
torneo durante il periodo
natalizio, ma proprio la leva del 94, i compagni di
Simone, non avevano potuto partecipare, causa im-

pegni precedenti. La
grande disponibilità
mostrata dalle società
coinvolte ha consentito loro di poter ricordare il compagno
come avrebbero voluto. In linea con lo spirito della manifestazione, le partite si sono svolte all’insegna
dell'amicizia e del
fair play. Grande la
partecipazione di
pubblico, mescolato
al quale si potevano riconoscere gli amici, i compagni di classe, gli scout,
la rappresentanza del Comune di San Ginesio, dove Simone andava in vacanza e dove ha perso la
vita in un incidente lo
scorso agosto, che ha do-

nato alla società del Settebagni calcio salario la copia di un dipinto medievale.
Oltre ai vincitori, un trofeo ricordo è andato alla
squadra del Settebagni. Le
premiazioni sono state fatte da Saverio Fargnoli,

che, insieme al papà ha rivolto un ringraziamento
commosso a tutti coloro
che hanno reso possibile
la manifestazione e al
pubblico presente.
Luciana Miocchi
luciana.miocchi@
vocequattro.it

Grande festa al Centro Sportivo del Dopolavoro Ferroviario

Torna la festa patronale
di Sant’Antonio da
Padova. Dal 9 al 14
giugno a Settebagni

n comitato all’opera tutto l’anno. Un patrimonio di esperienza accumulata nel corso degli
anni. Un impegno non da poco che gli organizzatori continuano a sobbarcarsi per amore del quartiere e dello stare insieme, alla continua ricerca di
giovani che raccolgano il testimone. Dal 9 giugno al
14 giugno torna puntuale la settimana di festa che
accompagna le manifestazioni religiose della Parrocchia. Si inizia sabato sei giugno, con il raduno bandistico sul sagrato della chiesa; al martedì il torneo di
briscola; mercoledì 10 alle ore 18 il triduo a S. Antonio, poi la pennata per stare tutti insieme ed uno
spettacolo di musica folcloristica; giovedì 11 concerto di Monia; venerdì 12 dedicato ai bambini, con lo
spettacolo dei clown, zucchero filato e pop corn, il
saggio di ginnastica artistica della ASD Fronos Roma
4 e l’orchestra Cipriani. Sabato 13 giugno, a partire
dalle sette del mattino, giornata interamente dedicata alla spiritualità, con le messe e la distribuzione
del pane di S Antonio, alle 19 la solenne processione
per le vie del quartiere, alle ore 21 l’orchestra musicale “Lorenzo Band”. Domenica 14, giornata di chiusura, messe con nuova distribuzione del pane del
Santo, sfilata della banda G. Verdi; alle 12 la processione del Corpus Domini; ore 17,30 spettacolo
per bambini, con a seguire il saggio del gruppo Hip
Hop del Salaria Sport Village. Gran finale con Manuela Villa in concerto, spettacolo pirotecnico ed estrazione della lotteria.
(L.M.)

U

Balli, sfilate e mamme in trionfo
Protagoniste della manifestazione sono state la famiglie che tutte insieme
hanno voluto festeggiare le madri in modo divertente e diverso dal solito

T

ante mamme, ma anche tanti papà e bambini hanno partecipato
alla prima edizione della festa della mamma organizzata
dall’associazione no profit
“Mamme in quarta” lo scorso 9 maggio al Centro Sportivo Giapasì del Dopolavoro
Ferroviario.
La giornata è iniziata con i
preziosi consigli di bellezza
della dottoressa Paola Fiori,
che ha spiegato alle presenti
come mantenersi giovani e in
forma nel tempo e ha risposto a tutte
le loro domande e curiosità. La festa
è andata avanti con l’esibizione di
danza del ventre della scuola Zona
Danza e la sfilata di moda di Khazari Bouchra, una stilista di kafkiani
marocchini, che ha visto le mamme

protagoniste come modelle. I papà
hanno potuto curiosare tra i vari
stand presenti raccogliendo consigli
su salute e benessere mentre i più
piccoli si sono divertiti a giocare nel
parco giochi intrattenuti dagli animatori.

È stata organizzata una riffa
con numerosi premi in palio
e un happy hour che ha concluso in allegria l’evento.
Protagoniste della manifestazione sono state la famiglie che tutte insieme hanno
voluto festeggiare le mamme in modo divertente e diverso dal solito. Grazie a
questa iniziativa tutte le partecipanti oltre a trascorrere
una giornata di divertimento
hanno compiuto un gesto
importante donando un contributo volontario destinato a sostenere le famiglie più bisognose, a
promuovere iniziative per i bambini
e a preservare le aree verdi del Municipio.
Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

XIV edizione della manifestazione organizzata dalla parrocchia SS. Angeli Custodi

Musica, riflessioni e fuochi d’artificio
Tre giorni di festa e torna l'evento in onore della Madonna della Misericordia. Dal 29 maggio
in una combinazione di sacro e profano, mense ecclesiastiche e cene popolari in piazza
opo anni di dimenticanza, nel
1993 il parroco Nello Morrea
decise di ripristinare la festa in
onore della Madonna della Misericordia a Montesacro, cercando di
sottolineare non solo l'aspetto religioso della manifestazione ma
soprattutto quello di incontro e di
integrazione sociale: “Fate festa
con noi, non è una nostalgica riedizione del passato ma una proposta per il futuro, una speranza
che spinge all'apertura con l'altro
ed al germogliare di una nuova
realtà”.
Oggi, dopo 14 anni, la manifestazione continua a rappresentare

D

un importante momento di unione tra i residenti della zona. La
festa si aprirà il 29 maggio e durerà tre giorni combinando sacro
e profano, mense ecclesiastiche e
cene popolari in piazza.
La prima giornata vedrà come
protagonista indiscussa la musica
della banda Vincenzo Bellini che
compirà uno spettacolo itinerante
in varie piazze del quartiere Montesacro, alle 19.30 ci sarà la
“specialissima” cena in piazza allestita dai cuochi di Villa Santa
Maria.
Sabato 30 dopo la visita guidata
al Ponte Nomentano effettuata

da Giovanni Sozi, storico esperto
del territorio, sarà il momento
della suggestiva messa in Piazza
Sempione e alle 21.40 partirà la
caratteristica processione notturna che si snoderà tra le vie di
Montesacro.
La giornata di chiusura, domenica
31, sarà il momento dei Newtrolls
che dalle 21.00, il concerto comincerà alle 21.00 e sarà seguito
dallo spettacolo pirotecnico che
chiuderà la manifestazione dando
un saluto all'estate ed un arrivederci all'anno prossimo.
Sara Nunzi
sara.nunzi@vocequattro.it
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Presentato al Defrag, in via delle Isole Curzolane, l’album d’esordio della band

Il sogno a colori di Manolo & Vintage
“L’uomo è l’animale
dalla gestazione
più lunga” è il titolo
di questo lavoro
interamente
autoprodotto,
che tra ritmi blues
e richiami
al rock anni 70,
canta la realtà
di un territorio
complesso

U

n ricordo, una
nostalgia, l’energia: i “Sogni a
colori” di Manolo Macrì,
leader dei Manolo &Vintage, si materializzano al
suono della chitarra e seguono il ritmo del sax, i
colpi di batteria avvolgendo il pubblico di vitalità, e gioventù, memoria e ricordo. Il 15 maggio, al Defrag, centro/laboratorio di sperimentazione culturale nel cuore
del Tufello, è stato presentato il primo cd e dvd
interamente auto-prodotto dalla band romana,
formata da Manolo, voce
e chitarra, Matteo Gaudino al basso, Giggi Pezzi
al sax e Gaetano De Carli
alla batteria.

“L’uomo è l’animale dalla gestazione
più lunga” il titolo,
che rimanda alla
gestazione di idee,
progetti, interiorità
e al percorso da cui
nasce il disco, «fatto di balzi in avanti,
pause, momenti di
picco» si legge sulla cover.
La serata si è aperta
con la proiezione
del video che racconta, con fotogrammi iperreali,
dal backstage all’intervista, l’idea e la
storia della formazione,
nata nel 2003: coniugare
l’amore per il blues, per i
suoni vintage e le tonalità
più calde del rock anni

’70 con il bisogno di comunicare semplicità e
realtà, rigenerando l’esperienza dei cantautori
italiani. Questa l’originalità del progetto che in

concerto travolge con la
vitalità di “Paradiso 23”
racconto di ragazzi e di
una periferia difficile
(«quando in giro non c’era niente, neanche le luci

per la via») e coinvolge con i ritmi romantici e i testi semplici
di “Dormi Amore”, o
quelli più profondi de
“l’Essere”, e abbraccia, nel finale, con le
sfumature rock di
“Elementi fondamentali”. Fuori, in via
delle Isole Curzolane,
al Tufello, luci ce ne
sono ancora poche e,
ascoltando il concerto, viene in mente che
la musica dei Manolo&Vintage, al Defrag, ha, tra l’altro,
valore di aggregazione, è
uno “spazio” di comunicazione forte per i giovani e meno giovani di questo territorio.
Raffaella Mazzarelli

Studenti e associazioni della zona uniti per l’Abruzzo

Allo Zoobar è di scena la solidarietà
Sergio Criscuolo: «Questa serata è stata un importante punto di partenza per future iniziative»

I

l 17 Maggio presso la Maggiolina in via Bencivenga 1,
è stata dedicata un intera
giornata alla solidarietà e all'impegno civico e morale nei confronti della situazione drammatica in cui vive la gente d'
Abruzzo. La manifestazione
“Rock per l'Abruzzo” è stata organizzata da varie associazioni
del quartiere (il Bianconiglio, la
Maggiolina, lo Zoobar, Contaminazioni Democratiche e la
Rete delle scuole del IV Municipio) ed è stata programmata

col fine di effettuare una raccolta di aiuti da inviare nelle zone
terremotate. Solo aiuti pratici e
non economici: dal caffè ai farmaci, passando per i preservativi e lo shampoo contro i pidocchi. Nodo centrale della manifestazione è stato il coinvolgimento degli studenti del IV
Municipio, un modo per rivalutare una generazione spesso definita priva di ideali e proiettata
solo verso i beni materiali, oltre
che una buona via per riscattare
tutti quei ragazzi che hanno tro-

vato il proprio modo di esprimersi attraverso la musica, sul
palco si sono alternati: Indipendent Wish, Venacustica, Killer
Tree, Borderlines, Sound Off e
Scarlet Keys.
Sergio Criscuolo, responsabile
dello Zoobar, spiega: «Hanno
partecipato alla manifestazione
più di 300 studenti, un ottimo
punto di partenza per creare una
ragnatela di associazioni che
possano coinvolgerli in altri
eventi culturali e solidali. La
raccolta è stata abbastanza frut-

tuosa ora manderemo tutto in
Abruzzo». Solidarietà basata
quindi sull'interscambio con
tutti quei ragazzi che hanno co-

se da dire ma non sempre sanno
come e dove farlo.
Sara Nunzi
sara.nunzi@vocequattro.it
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Pubblico numeroso per la presentazione dell'ultima fatica dell'attore-scrittore

“Lotta di Classe” alla Fnac con Ascanio Celestini
U
Quattro storie
che si intrecciano
e che parlano
della rabbia,
la delusione,
ma anche la
fantasia, la voglia
di cambiare
di una generazione
di precari
che non lo sono
solo nel lavoro ma,
soprattutto,
nella vita

n pubblico numeroso ha partecipato alla presentazione del libro “Lotta di
classe” di Ascanio Celestini, grande rappresentante del teatro di narrazione, alla Fnac di Porta
di Roma il 6 maggio, ultimo capitolo di una lunga riflessione su un’intera
generazione e sulla realtà
delle periferie, alla quale
Celestini ha già dedicato
un documentario, “Parole
sante”, e la performance
teatrale “Appunti per un
film sulla lotta di classe”.
“Lotta di classe” racconta
le vite di alcuni abitanti

di un condominio fuori
dal raccordo anulare di
Roma che vivono sospesi
in una realtà che appare

Letto e mangiato
da Mangialibri.com
Franco De Gemini

Così insegnai a Charles Bronson
ad impugnare l’armonica (libro+cd)
Beat 2008 - € 20,00
La Beat Records è una rinomata etichetta discografica italiana specializzata in colonne sonore
cinematografiche che, in oltre quarant'anni di attività, ha pubblicato le “original soundtrack”
scritte da alcuni fra i più famosi compositori italiani di musiche da film: Ennio Morricone, Armando Trovaioli, Franco Micalizzi, Carlo Rustichelli, Riz Ortolani e tanti altri. Proprio in occasione del quarantesimo anniversario dalla creazione dell'etichetta, il suo fondatore, ovvero il
compositore e virtuoso dell'armonica a bocca
Franco De Gemini, per festeggiare l'evento ha
pensato di scrivere e dare alle stampe un volume
celebrativo in cui ripercorrere, sul filo della memoria, la sua carriera di musicista, offrendo in
parallelo un vero e proprio “dietro le quinte” degli ultimi 40 anni di storia del cinema italiano.
Da gennaio 2009, visto il successo della prima (ormai esaurita), è disponibile una
nuova edizione aggiornata (qui recensita) che supera le 250 pagine. Anche questo
volume, come del resto il precedente, è molto curato e offre la possibilità di essere letto sia in italiano che e inglese: del resto è noto che le colonne sonore del cinema italiano sono apprezzate anche all'estero. Molto azzeccata si rivela la scelta
di includere nella confezione un cd audio antologico, della durata di oltre 70 minuti, con 19 brani selezionati tra i più rappresentativi fra quelli pubblicati dalla
Beat Records nell'arco della sua lunga storia, che contribuiscono a proiettare il
lettore appassionato nella storia del cinema italiano anche a livello uditivo. In appendice una sezione dedicata al catalogo discografico della Beat con le copertine
e i numeri di serie dei dischi pubblicati dall'etichetta..
Alessandro Busnengo
altre recensioni su Mangialibri.com

spesso irreale. Quattro
storie che si intrecciano e
che parlano della rabbia,
la delusione, ma anche la

fantasia, la voglia di cambiare di una generazione
di precari che non lo sono
solo nel lavoro ma soprattutto nella vita, perché non possono vivere
come vorrebbero, sono
precari nei rapporti, nel
fare delle scelte e tutto è
incerto e dove, paradossalmente, si devono anche ritenere fortunati se
hanno quel lavoretto che
gli permette di sopravvivere per un po’. Una
scrittura divertente, che
fa ridere ma di un riso
amaro che fa riflettere e
colpisce profondamente.
Ascanio Celestini da vo-

ce a questa generazione,
convinto che sia necessario far emergere qu18esta
rabbia del precariato anche attraverso una scrittura che deve essere violenta, perché se c’è una violenza nella società, questa deve emergere, altrimenti si rischia che si
manifesti nelle azioni, la
storia infatti ce lo dimostra continuamente. Entusiasta l’organizzatrice
dell’evento Dora Fanelli
per la presenza di un pubblico davvero numeroso.
Silvia Colaneri
silvia.colaneri@
vocequattro.it

La cooperativa Spes contra spem organizza un
soggiorno estivo con persone disabili

A.A.A. Cercasi volontari
È richiesta la disponibilità di almeno una settimana
e qualche visita alla casa famiglia per lasciarsi formare
nella conoscenza delle persone con cui si partirà
contra spem è una
Sun pes
cooperativa fondata da
gruppo di persone attive
nel volontariato che nel corso degli anni hanno avviato
progetti sul disagio giovanile, la terza età, la sensibilizzazione sulle problematiche del Terzo Mondo e delle
persone disabili. Nel 1998,
la cooperativa vuole impegnarsi per rispondere al bisogno dei genitori di persone disabili che si chiedevano cosa ne sarà dei figli quando non saranno più in grado di prendersene cura. Nel 2000 il sogno si avvera: nasce
“Casablu”, la casa dove oggi vivono
dodici persone con handicap grave, dove oltre a mangiare e dormire, ricevono amici, famiglie, si organizzano feste, compleanni, vacanze, nascono
nuove amicizie, legami profondi. Il
soggiorno per il quale la cooperativa
chiede il sostegno di persone volontarie è organizzato per le persone disabili di Casablu, che faranno la loro vacanza ad agosto, a Terracina, in una
casa sul mare con spiaggia privata. Ai

volontari è richiesta la disponibilità di
almeno una settimana e qualche visita
alla casa famiglia prima della partenza
per lasciarsi formare nella conoscenza
delle persone con cui partiranno. Vitto
e alloggio saranno forniti dalla cooperativa. Sarà un’esperienza unica, allegra e travolgente che vi coinvolgerà
moltissimo e che non dimenticherete
mai. Per qualsiasi informazione contattare Federica Falaschi, responsabile
dei volontari, al 380.3699310 o federica@spescontraspem.it
Roberto Vincenzo Ilardi
roberto.ilardi@vocequattro.it
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Dopo qualche anno di assenza la cantante torna a far parlare
di sé con un album live

Alice dal vivo: un altro
evento a Porta di Roma
La cerbiatta
di Forlì,
soprannome
attribuitole
per i suoi occhi
scuri, ha deliziato
le orecchie
della platea
del Fnac con la sua
voce particolare
riscuotendo
un notevole
successo

A

l Fnac Porta di Roma ci hanno ormai
abituati bene e
ogni settimana è possibile
assistere ad un evento culturale, musicale o artistico
di qualità. Stavolta è toccato ad Alice, una delle
voci più belle e originali
della canzone italiana. La
cantante, lanciata molti
anni fa da Franco Battiato
con il quale ha collaborato
per anni, ha presentato il
suo ultimo album, intitolato “Lungo la strada” e
registrato dal vivo nel dicembre 2006 nella basilica di San Marco a Milano,
che raccoglie canzoni che
trattano i temi dell’amore,
della pace, della guerra e
della ricerca di sé. Per Alice si tratta del primo album live: un progetto in
cui ha messo tutta sé stessa cercando di trasmettere
sentimenti di pace e amore visto che per lei «la
musica ci unisce, in questa comunione si genera
qualcos’altro di cui tutti
quanti beneficiamo». Accompagnata da Marco
Pancaldi alle chitarre, Alberto Tafuri al piano e
Steve Jansen alle percus-

sioni, Alice in quest’album ha interpretato alcune cover (come “La cura”
di Battiato e “Happiness”
dei Blue Nile) oltre a un
omaggio a Totò con “A’
cchiù bella”, una poesia
del principe De Curtis,
musicata da Giuni Russo.
Alla Fnac si è esibita con
“Gli ultimi fuochi” (canzone scritta dopo alcuni
viaggi in Bosnia al tempo
della guerra) e “Il contatto”, brano legato alla ricerca di sé nato in seguito
ad un sogno molto speciale che ha voluto condivi-

dere con tutti i suoi fan.
Un album dai temi forti
(pace, guerra e amore) che
lasciano ampio spazio alla
riflessione personale. Nel
concerto del 2006 erano
presenti anche brani legati
al tema della ricerca del
sacro che sono però stati
esclusi dalla tracklist poiché la cantante ritiene che
«questo tema abbia bisogno di uno spazio unico in
un disco».
Valentino Salvatore
De Pietro
valentino.depietro@
vocequattro.it

Il primo concorso fotografico del IV Municipio
L’associazione “La luce nel cuore” invita tutti i cittadini abitanti nella zona a stimolare
la creatività fotografando i luoghi più curiosi e significativi del territorio in cui vivono

L’

DISTRIBUZIONE GRATUITA
EDICOLE
Coccetti
Andreucci
Esposito Casagrande
Zambelli
Claudio e Roberta
Longhi
Malfatti
Danilo & Cristina
Capretti
Ripanti
Borracci
Marras
Venzi
Eredi Malfatti
Travaglini
Ceccarelli
Bianchini
Far Edicola
Valentini
Flammini
Celletti
Farnetti
Loghi
Fiorini
Gerardo
Generali
Fazi
F.lli Tofani
Coppolella
Ballarini
Ruggeri
Ris.ma
Renzi
Di Vetta
Croce
Ricci
F.lli Di Maggio
Antonelli
La Tua Edicola

Via Genina ( vigne Nuove)
Via Tor San Giovanni
Via Fucini (Primoli)
Via Ojetti ang Via Sibilla Alerano
Via Capuana (105)
Via A. Graf 10 (ang. Nomentana)
Via G. Stampa (ang. Via Nomentana)
Via F. Sacchetti ( 75)
Viale Jonio 225 (Astra)
Via Valle Scrivia
Piazza Capri
P.le Jonio
Via Val di Non, 46
Via Conca d’Oro 267
Via Val Padana 2
Via Valle Melaina 54
Via delle Isole Curzolane
Piazza Monte Baldo 10
Via Cimone 116
Via Bertelli 8
Via Nomentana Nuova 45 a (Espero)
Via Nomentana Nuova 591 a (Finanza)
Via Val d’Ossola, 94
Via dei Campi Flegrei 25
Via Conti / Via Monte Massico
Via Monte Cervialto ( 38 )
L.go Angiolillo - Standa
Piazza Fradelletto
Via Lina Cavalieri
Via Titina De Filippo
Via Grottazzolina 3
Via Radicofani 226
Via Rapagnano
Via Monte Giberto
Piazza Minucciano
Piazza Filattiera 82
Piazza Civitella Paganico
Largo Valturnanche
Via della Bufalotta 136

SUPERMERCATI - MERCATI

L’iniziativa si svolgerà fino al prossimo 16 giugno

associazione “Luce
nel cuore”, con il Patrocinio della Presidenza del Municipio, promuove dal 6 maggio al 16
giugno il primo Concorso Fotografico riservato ai cittadini
residenti nel Municipio IV.
L'obiettivo è quello di stimolare la creatività di quanti siano appassionati di fotografia
e spingerli alla scoperta dei
luoghi più curiosi e significativi del territorio in cui vivono. Il concorso è aperto a tutti
i residenti del IV Municipio e
la partecipazione è gratuita.
Le foto, a colori o in bianco e
nero, devono essere proposte
in formato digitale sul sito
www.lucenelcuore.com con
le modalità indicate nel regolamento presente sul sito stesso. La giuria sarà composta
dal presidente Simone Giorgi,
fotografo, da sei artisti e dalla
commissione Cultura del
Quarto Municipio. I premi in

punti di

palio sono: 1° premio una
macchinetta fotografica digitale, 2° premio un trattamento
estetico viso, 3° premio 200
stampe di foto digitali. L’associazione “Luce nel cuore”,
che ha sede in via valle Scrivia 24, opera nel territorio
promuovendo la cultura e lo
sviluppo dei giovani attraverso concerti, mostre d'arte,
promozioni letterarie, sostenendo le difficoltà sociali con
opere di solidarietà, volontariato ed integrazione; a stretto
contatto con tutte le realtà che
operano da anni nello stesso
territorio, abolendo i pregiudizi e gli stereotipi che spesso
limitano la reale volontà di
crescere. Per le modalità di
partecipazione al concorso,
consultare il sito: www.lucenelcuore.com
cellulare
338.7416222.
Claudia Governa
claudia.governa@
vocequattro.it

COOP
EMMEPIU’
PAM
PAM
PAM
GS - Talenti
GS - Prati Fiscali
SIR
STANDA
SER FRANCO
SER FRANCO
TODIS
TODIS
TODIS
LIDL
SMA
MERCATO TALENTI
MERCATO SACCHETTI
MERCATO SERPENTARA
MAXI SIDIS
MAXI SIDIS
IL CASTORO
IPERTRISCOUNT
SISA SEBAL
PEWEX

Via Enriquez
Via Talli
Via Lina Cavalieri 81
Via Val Padana 1
Viale Jonio
Largo Pugliese
Via Prati Fiscali 75
Piazza Vimercati 55
Via Monte Cervialto 135
Piazza Ateneo Salesiano 4
Via San Leo
Via Suvereto
Via Conca d'Oro 291
Via Emilio Tezza
Via Gino Cervi
Piazza Minucciano
Via G. Deledda
Via F. Sacchetti
Via Talli
Via A. Sainati
Via Camerata Picena 393
Via Val Pellice
Via Salaria 1380
Via Bufalotta 164
Via U.Barbaro 24

ISTITUTI BANCARI
Banca Intesa San Paolo
Credito Coop Roma ag 4
Credito Coop Roma ag 121

Via F. Sacchetti 121
Via Russolillo
Piazza Monte Gennaro 51

BAR
Bar La Palma
Bar Coyote Ugly
Gran Caffè Cinquina - Agip
Bar I Lecci
Bar West
Bar Shaker
Bar Zio d’America
Bar Coviello
Bar Iannotta
Bar Zanzibar
Bar Danville
Bar Plaza
Bar D.D.
Bar Nicolai
Bar Caravaggio
Bar Lucky
Bar Aroma
Bar Scuti
Bar Edy
Bar Valley's
Bar Rocco
Bar Abate
Bar Lion
Bar Antonini
Bar Conca d'Oro
Bar Gipsy
Chef Bar
Bar Basili
Bar Barbablù
Bar Di Rosa
Bar Mary
Caffè Club 23
Bar Ibba
Bar La Mucchetta
Bar Cossu
Bar Danicla
Bar Izzi
Bar LC
Bar Caffè Tirreno
Bar Fedi
Bar dello Sport
Bar Ateneo
Bar Mosca
Il Chicco
Bar Toto Snack
Bar Coppi
Break Bar
Bar La Perla
Bar Nurzia
Bar Il Baretto
Bar Garden
Bar Silvestrini
Bar Aldino
Bar Il Glicine
Bar Smile Cafè
Bar Tecno
Gran Caffè Cirulli
Bar 2000
Bar Lucky
Bar LM
Bar Linda
Bar dei Pini
Bar Digemer

Via Bufalotta 753
Via Cesco Baseggio 98
Via Tor San Giovanni 35
Via Tor San Giovanni, 175
Via Corrado Mantoni 11
Via F. Amendola 86
Via U. Ojetti
Via G. Civinini 40
Via Arturo Graf 38
Via F. d’Ovidio 99
Piazza Corazzini 5
Via Fogazzaro 61
Via G. Deledda 83
Via G. Deledda, 39
Via Isidoro del Lungo, 47
Via Nomentana 877
Via R. Fucini 70
Via R. Fucini, 77
Via F. Sacchetti 122
Via Valle Vermiglio 16
Via Pantelleria 12
P.le Jonio 25
Via Val Maggia, 49
Via Conca d’Oro, 277
Via Conca d’Oro, 234
Via Montaione 64
Via Prati Fiscali 75 (Upim)
Via Vaglia 45
Piazza Monte Gennaro,6b
Piazza Monte Gennaro 30
Viale Carnaro, 25
Viale Gottardo 37
Via Jacopo Sannazzaro 20
Via Jacopo Sannazzaro 63
Via Val d'Ossola 30
Via Valsugana, 42
Via Val Pollicella, 3
Via Conca d’Oro, 122
Viale Tirreno, 117
Via delle Isole Curzolane, 84
Via Capraia 41
Piazza Ateneo Salesiano, 4
Via Cocco Ortu 2
Via Pian di Scò 60 a
Piazza Benti Bulgarelli
Piazza F. De Lucia
Via Don G. Russolillo 71
Piazza dei Vocazionisti 21
Via Annibale M. di Francia, 117
Via Annibale M. di Francia, 74
Via Salaria 1392 c
Via Salaria 1446
Via Salaria Vecchia, 1486
Via Salaria Vecchia, 1488
Via Rapagnano, 16
Via Rapagnano, 76
Via Monte Giberto, 43
Via Monte Urano 25
Via Val di Non, 60
Via Valsavaranche, 54
Via Seggiano 43
Piazza Minucciano 14
Via Val di Lanzo, 49

ALTRO
MUNICIPIO sportelli
SPORTELLO del CITTADINO
SPORTELLO del CITTADINO
TABACCHI Catena
TABACCHI Val Padana
TABACCHI Amori
TABACCHI Vannozzi
TABACCHI Residence 2000
TABACCHI Coratti
FUMO E FORTUNA
TABACCHI Sebastiani
SALARIA SPORT VILLAGE
Fonte ACQUA SACRA
VIRGIN Active
MAXIMO
POSTE
POSTE
POSTE
POSTE
POSTE
Distr ERG
TIPOLITO
Biblioteca Flaiano
VILLA TIBERIA
VILLA VALERIA
FONTE DEL RISPARMIO
L'APPETITOSA

Via Fracchia
Via delle Isole Curzolane 20
Via Sansepolcro 3b
Via Val di Sangro 56
Via Val Padana 91
Via Val d'Ossola 111
Via Camerata Picena 363
Via L. Capuana 60
Via della Bufalotta 262
Via Radicofani 108
Via Radicofani 162
Via S. Gaggio /Salaria km.14,500
Via Passo del Furlo
Via Dario Niccodemi 75
Via Casal Boccone
Via Sinalunga
Via Tor S. Giovanni 159
Via F. De Roberto
Via Pantelleria
Via Campi Flegrei
Via di Casal Boccone
Viale Carnaro 5
Via Monte Ruggero
Via E. Praga 26
P.le Carnaro
Via Monte San Savino 10
Piazza Vocazionisti
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