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Le buche, anzi vo-
ragini, si aprono
di giorno in gior-

no sulle strade della capi-
tale. Basta un temporale
e l’asfalto non tiene. A
nulla servono le ‘toppe’
messe qua e là e girare in
macchina o in moto pen-
sando di non finirci den-
tro è praticamente impos-
sibile. La cosa deve esse-
re balzata anche all’at-
tenzione del Campido-
glio se hanno deciso che

i lavori di rifacimento
stradale devono essere
seguiti da vicino e pagati
solo a opera compiuta.
Se così sarà, allora fun-
zionerà il nuovo modello
per la manutenzione stra-
dale a Roma, approvato
dalla Giunta capitolina.
Chiusa la stagione del
maxi-appalto a un'unica
società con la revoca del
contratto lo scorso no-
vembre, dopo lo scanda-
lo del caso Romeo, d'ora

N uove regole per le notti della
movida romana. Per l’ennesima
volta il Campidoglio prova a ri-

disegnare le linee per garantire la sicu-
rezza durante le notti della capitale.
Obiettivo: niente più risse, guerra all’al-
col e al rumore. È il succo di un accordo
tra il Campidoglio e le associazioni dei
locali di “pubblico spettacolo” come bar
e discoteche, in attesa di firma. Un docu-
mento in sei punti che, in parte, riprende
le prescrizioni precedenti e che sarà vali-
do in tutta la città: niente alcolici ai mi-
nori di 16 anni, servizio di accoglienza
all’interno e all’esterno dei locali, mes-
saggi contro lo “sballo”. Chi beve troppo
sarà riaccompagnato a casa, sulla base di
un accordo stipulato con i taxi o i noleggi
con conducente. Prevista anche una certi-
ficazione obbligatoria di “ impatto acu-
stico”. Infine, il protocollo prescrive che
dietro il bancone ci debbano essere solo
barman maggiorenni. A questo si aggiun-

ge un secondo documento ‘extra’ con in-
dicazioni per la zona di Testaccio (da Li-
betta village a Monte de’ Cocci) relative
alla possibilità di installare la video_sor-
veglianza sia all’interno che all’esterno,
da realizzarsi previo parere del Garante
della privacy, in accordo con Campido-
glio e Prefettura. La riuscita dell’iniziati-
va dipenderà dalla cooperazione messa
in campo dalle parti: il Comune si impe-
gna ad attivare “forme integrate di vigi-
lanza pubblico-privata”e  a realizzare
corsi di formazione per gli addetti all’ac-
coglienza, che avranno così nella pratica
anche funzioni di sicurezza. Sarà istituito
un elenco delle società adeguate a fornire
queste figure, mentre un ‘tavolo perma-
nente’ farà il monitoraggio sulle notti
della capitale.  Per i controlli sull'impatto
acustico ci sarà infine una convenzione
con l’Arpa. Chissà che non sia la volta
buona.

Nicola Sciannamé

Viabilità secondaria ai Municipi con la speranza di ricevere fondi aggiuntivi dalla Giunta capitolina

Si lascia la strada vecchia per la nuova
in avanti a prendersi cura
delle strade saranno 8 di-
versi concessionari, scel-
ti con altrettante gare, i
cui bandi saranno pubbli-
cati entro l'estate. L'inve-
stimento complessivo del
Comune è di 75,2 milio-
ni di euro. Queste le no-
vità in ordine di tempo:
1) la già compiuta suddi-
visione dei 740 chilome-
tri di viabilità primaria
cittadina in 8 lotti, deli-
mitati in base ai confini

tra gruppi di Muni-
cipi. 2) Entro otto-
bre: conclusione
delle gare e affida-
mento alle società
prescelte; avvio
sperimentale di un
nuovo "sistema
centrale di gestio-
ne": una banca dati
sull'andamento dei
lavori, costruita con
le segnalazioni dei
cittadini e degli uf-
fici; il tutto messo
in rete, per indivi-

duare le priorità e dare
così corso ai lavori in
funzione delle esigenze
del territorio. 3) A gen-
naio 2010, sistema a pie-
no regime e possibilità di
verificare via web la qua-

lità dei lavori eseguiti.
Le concessioni per la
manutenzione ordinaria
delle strade di grande
viabilità dureranno 3 an-
ni e non più 9. Il control-
lo di gestione, preceden-
temente affidato all'unica
società concessionaria,
torna agli uffici tecnici
comunali. Il sistema pre-
vede sanzioni per le ina-
dempienze dei gestori e
punta al rafforzamento
dei controlli sulla qualità
dei lavori. Altro capitolo,
la manutenzione straordi-
naria: sarà pure affidata
con diverse gare d'appal-
to e lo stanziamento nel
bilancio 2009 è di 80 mi-
lioni. Nel frattempo, il
Comune sta ultimando la

ricognizione dei lavori
precedentemente com-
piuti in regime di maxi-
appalto: saranno pagati
solo i lavori effettuati a
regola d'arte. La viabilità
secondaria, infine, reste-
rà di competenza dei
Municipi, con cui è pre-
visto un confronto per
valutare l'eventuale stan-
ziamento di fondi ag-
giuntivi da parte del
Campidoglio. Sarà anche
vagliata la possibilità di
estendere alla manuten-
zione su scala municipa-
le lo stesso sistema mes-
so a punto per la grande
viabilità. 

Rosalba Totaro
rosalba.totaro@

vocequattro.it 

Dopo la revoca 
del maxi-appalto 
a Romeo, siglato 

un nuovo piano 
per la manutenzione

stradale: 
più controlli,
segnalazioni 

dei cittadini,
aggiornamento 

via web sullo stato
dei lavori, sanzioni
per inadempienze.

Si parte 
entro l’estate 

Si vota il 6 e il
7 giugno per

eleggere i mem-
bri del Parla-
mento Europeo
spettanti all'Ita-
lia, per le quali
sono chiamati a
votare i cittadi-
ni dell'Unione
Europea resi-
denti in Italia. I
seggi elettorali
saranno aperti
sabato 6 giugno
dalle 15 alle 22
e domenica 7 giugno dalle 7 alle 22.
Lo spoglio delle schede inizierà dome-
nica, subito dopo la chiusura dei seggi.
Per votare è necessario essere muniti
della tessera elettorale e di un docu-
mento di riconoscimento. Per richiede-
re le tessere elettorali e i tagliandi di
aggiornamento non consegnati a domi-

cilio (utili per
chi ha cambiato
abitazione dalle
precedenti con-
sultazioni) e ot-
tenere duplicati
di tessere smar-
rite o deteriora-
te, è possibile
rivolgersi all'Uf-
ficio elettorale
in piazza Gu-
glielmo Marconi,
26/c.
Chi ha smarrito
o deteriorato la

tessera elettorale può recarsi presso il
proprio Municipio di appartenenza, ove
gli verrà rilasciato un attestato sostitu-
tivo della tessera. L'ufficio elettorale e
quello preposto del Municipio, nei gior-
ni della votazione, osservano orario
prolungato: sabato 6 giugno ore 8- 22,
domenica 7 giugno ore 7-22. 

Elezioni europee: informazioni utili

Guerra all’alcol e al rumore. Si aspetta la firma

Miraggio sicurezza. Notti
romane, ancora regole nuove

Nel protocollo, sei punti per riportare l’osservanza di norme utili 
a tutti nelle piazze della movida romana
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Come farsi una vil-
letta abusiva in
una riserva natu-

rale e su terreno del Co-
mune di Roma? Biso-
gnerebbe chiederlo al
professionista del cam-

po medico che è riuscito
nell'impresa, cercando
poi di consolidare la sua
“nuova proprietà” con
ricorsi al Tar e al Consi-
glio di Stato a fronte di
due ordinanze di demo-
lizione. La sua villetta
con vista mozzafiato su
Roma, in cima a Monte
Mario, è stata abbattuta
il 28 maggio scorso. Ep-
pure la costruzione po-

teva essere demolita già
dal 2006. Nessuno però
si è mai mosso in tre an-
ni per ripristinare la le-
galità.
L'assessore comunale
all'Urbanistica, Marco
Corsini, era presente al-
l'operazione di demoli-
zione insieme al coman-
dante Antonio Di Mag-
gio, responsabile dell'uf-
ficio antiabusivismo del

Campidoglio e co-
ordinatore della
Municipale dell'-
VIII Gruppo
u t i l i z z a t a
per la mis-
sione. La
villa di oltre
200 metri
quadri ,  in
cemento ar-
mato, dove-
va essere ul-
t imata al-
l ’ i n t e r n o ;

era intestata alla
Società Monti dei
Pini ,  oggi in l i-
quidazione, fa-
cente capo a una
signora avanti
nell'età, prestano-
me per i l  vero
“motore” di que-
sto abuso edilizio,
un parente, professioni-
sta medico. 
La prima ordinanza di

Sono due le iniziative del Co-
mune dedicate alle mamme e
ai bambini nati nel 2009.

Dall’8 maggio, alle neo-mamme
che partoriscono negli ospedali ro-
mani viene consegnata una “Car-
ta-bimbo” per l'acquisto di beni di
prima necessità e ‘accessori’ con
sconti dal 20 al 30% per 3 mesi
dalla nascita. In base al reddito
poi, gli sconti possono proseguire
fino al compimento del primo an-
no. I prodotti si possono acquistare
nelle 42 farmacie comunali. La
card, finanziata dal Comune con
540 mila euro, prevede anche l'as-

sistenza di un tutor presso ospedali
e cliniche convenzionate e un’assi-
curazione per servizi sanitari d’e-
mergenza: assistenza telefonica 24
ore su 24 di un ginecologo e di un
pediatra, visite a domicilio, conse-
gna urgente di medicinali, viaggio
del bambino per intervento all’e-
stero. “Latte di mamma mia” è in-
vece un progetto a sostegno dell'al-
lattamento materno: grazie a un tu-
toraggio di associazioni e istituzio-
ni del territorio, promuove l'allatta-
mento al seno tramite gruppi di au-
to-mutuo-aiuto fra mamme che
hanno allattato o che stanno allat-

tando. Dopo la formazione, si co-
stituiscono gruppi disponibili a
fornire sostegno telefonico e orga-
nizzare incontri. Possono parteci-
pare tutte le mamme dei municipi
IV, VIII, XI, XII, XV e XIX. Le
interessate devono contattare il
Centro Nascita Montessori. La
partecipazione è volontaria e gra-
tuita. Per informazioni su “Carta
bimbo”: tel 800200105, www.far-
macap.it/cartabimbo. Per informa-
zioni su “Latte di mamma mia”:
tel. 068077050, email:
asscnm@tin.it.

(R.T.)

Il 28 maggio abbattuta villa costruita nel Parco di Monte Mario

Altro stop all’abusivismo edilizio
demolizione fu emessa
il  4 ottobre 2004 dal
XVII Municipio.  La

Monti dei Pini oppose
un ricorso al Tar e uno
al Consiglio di Stato re-
spinti  al l ' inizio del
2005. Parallelamente la
Società fece istanza di
condono edilizio, rifiu-
tata a luglio 2005. Alla
seconda ordinanza di
demolizione la Società

si oppose con nuovo ri-
corso al Tar respinto a
luglio 2006.

A settembre
2008 l'avvocatu-
ra comunale
scrisse al nuovo
sindaco di Roma
per capire come
mai gli  uffici ,
dopo quasi tre
anni, non avesse-
ro ancora abbat-
tuto la villa abu-
siva. Da lì la de-
cisione di darsi
da fare. «Non mi
spiego perché
non si sia proce-
duto prima - sot-
tolinea l'assesso-
re Corsini - Chi
ha costruito qui
ha dimostrato ar-
roganza confi-

dando in quell'impunità
sulla quale nessuno po-
trà più contare». Soddi-
sfazione del sindaco e di
Stefano Cresta, direttore
di RomaNatura,  ente
che nell'area dovrà risi-
stemare il verde natura-
le.

Giuseppe Grifeo

La struttura venne
edificata addirittura

su terreno 
del Comune. 

Poteva essere già
demolita nel 2006, 
ma nessuno in tre

anni si è mai mosso
per fare giustizia 
e per ripristinare

l’area danneggiata
della Riserva

Naturale 

In merito allo scorso articolo
sul “Crystal”, apparso sul
nr. 9 del nostro giornale,

avremmo preferito una rispo-
sta diretta dai proprietari del
noto locale di Conca d’Oro, in
quanto ci è giunta in redazione
una lettera a firma dell’Avv.
Alessandra Sandrucci, la quale
ci contesta formalmente tutto
quello che il nostro collabora-
tore Romano Amatiello ha
scritto.
Non siamo soliti rispondere con
questi mezzi, ma ci vediamo
costretti a farlo, nel buon no-
me del nostro giornale e per
controbattere ai diretti inte-
ressati sulla questione.
A conforto delle notizie fornite
nel suddetto articolo, ci sono

prove documentate circa l’ec-
cessivo impatto acustico ed
ambientale che la discoteca
recherebbe alle palazzine
adiacenti, in quanto ci è stata
fornita da un cittadino una
dettagliata documentazione
tecnica in merito di ben 28 pa-
gine con relativi grafici dei ri-
lievi fonometrici, eseguita dal
dottor Giovanni Mario Mattia,
consulente ergonomo speciali-
sta certificato in acustica, al-
l’interno di un appartamento
dei condomini, perizia nella
quale sono evidenziati il supe-
ramento del limite  di  norma-
le tollerabilità (cod.civ. 884) e
di disturbo della quiete pubbli-
ca (cod. pen. 659).
Circa la petizione sottoscritta

da 82 condomini residenti nel-
le palazzine adiacenti, questa
era stata inviata con lettera
raccomandata all’allora sinda-
co Veltroni e al presidente del
IV municipio Cardente il 7 set-
tembre 2006, per evitare che
il Crystal come tale, venisse
aperto.
E’ lampante che il suddetto lo-
cale nel giugno del 2007, non
poteva esistere, in quanto lo
scopo della petizione era pro-
prio quello, a priori, di non far
aprire la discoteca.
Inoltre si vuole assolutamente
sottolineare che questo giorna-
le, lungi da qualsiasi forma di
preconcetto, iniziative perso-
nali o mero pregiudizio, ha vo-
luto inizialmente dar voce ai

cittadini perché, presumibil-
mente esasperati dai problemi
che il Crystal, direttamente od
indirettamente, sembra stia
loro provocando, ci hanno con-
tattato.
Il nostro collaboratore aveva
anche avuto un appuntamento
dai titolari del Crystal, per da-
re loro un giusto diritto di re-
plica, tra l’altro chiaramente
espresso nell’ultimo periodo
dell’articolo. Tali erano le in-
tenzioni del nostro giornale.
Questo incontro non è avvenu-
to anzi, per tutta risposta, ab-
biamo ricevuto la lettera del
loro legale.   
Non siamo nelle condizioni di
giudicare o tanto meno di
“screditare” qualcuno o co-

munque prendere delle posi-
zioni in merito; ci siamo solo
basati su fatti, testimonianze
e documenti, come sempre.
Ed è quello il solo ed unico
scopo della “Voce”; essere il
più professionali ed imparziali
possibile, a dispetto di chi ci
ha letteralmente accusati di
essere l’esatto contrario.
Comunque, questo giornale
vuole rivolgere un ulteriore
cortese invito ai titolari del
Crystal, nel solo intento di vo-
ler far luce circa le loro consi-
derazioni sulla vicenda, nel so-
lo unico ed esclusivo scopo di
voler informare tutti i lettori.

L’editore
Nicola Sciannamè

Discoteca “Crystal”, aria di censura

Dal Comune di Roma per bimbi e mamme dei municipi IV, VIII, XI, XII, XV e XIX

“Carta bimbo” e “Latte di mamma”
per i nati nel 2009
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Si avvicinano le ele-
zioni e i quartieri
cominciano già ad

essere imbrattati dai mani-
festi elettorali fra quelli
abusivi e gli altri che mar-
ciscono a mucchi per ter-
ra. È una illegalità mani-
festa di fronte alla quale le
istituzioni si apprestano a
divenire complici dei par-
titi, infischiandosene del
decoro urbano e dell’am-
biente. Facendo un giro
per Talenti e la Nomenta-
na è facile imbattersi in
quella che è una vera

guerra ai voti com-
battuta a suon di
affissioni abusive,
manifesto su mani-
festo, ora dopo ora,
formando delle ve-
re e proprie discari-
che cartacee ‘elet-
torali’ lungo i viali
e attorno alle auto
p a r c h e g g i a t e .
Strappi e lacerazio-
ni dei manifesti già
affissi sono all’or-
dine del giorno,
con giganteschi
mucchi-poltiglie

(grazie alla piog-
gia) lasciati a terra.
Poi, volantini nelle
cassette delle lette-
re, sui parabrezza
delle auto, fuori dai
negozi, dentro ai
bar e ristoranti, ma-
nifesti affissi su
ogni superficie li-
bera, anche casso-
netti dell’immondi-
zia, pensiline degli
autobus e pali della
luce. Per legge

“G entili genito-
ri, questa let-
tera viene in-

viata contemporaneamente
da centinaia di dirigenti
scolastici delle scuole sta-
tali del Lazio per rendere
pubblica la grave emer-
genza finanziaria in cui si
trovano le scuole”. Inizia
così la lettera spedita a ol-
tre 41.739 genitori da circa
300 presidi del Lazio ade-
renti all'Asal (Associazio-
ne scuole autonome del
Lazio) per informare della
pesante situazione che vivono le scuole.
Nel IV Municipio tra elementari, medie
e superiori sono nove le scuole che han-
no ritenuto opportuno inviare tale comu-
nicazione. Fra queste ultime il liceo No-
mentano, l'Aristofane, la Giordano Bru-
no, la A. Mauri, l’Istituto comprensivo
Fidenae e la scuola elementare Walt Di-
sney". «Chi non sa dirigere cambi me-
stiere - dice reagendo il ministro Gelmi-
ni - I dirigenti scolastici che vogliono fa-
re politica si candidino e lo facciano al-
l'interno delle istituzioni politiche e non
nella scuola».
«Noi non vogliamo fare politica, non ci
interessa – sottolinea il presidente del-
l’Asal, Paolo Mazzoli - Vogliamo solo
delle risposte sulla mancanza di fondi,
risposte che non arrivano. É stato detto

che siamo della Cgil, nessuno di noi lo
è, anzi, l’unico ex dirigente scolastico
che è passato in politica non ha ritenuto
opportuno partecipare». È solo una lette-
ra dunque, che vuole informare perché,
viene scritto, “il problema più grave al
momento è la scarsa informazione”. Se
qualcuno pensa che non sia formalmente
corretto e nei compiti di un dirigente
scolastico questo tipo di comunicazione,
c’è anche chi dice che qualcosa bisogna
pur fare, perché a rimetterci sono pro-
prio i ragazzi che subiscono un sistema
scolastico tra i peggiori d’Europa. Biso-
gnerà comunque accertare se si tratta so-
lo di quantità di soldi e/o di più efficien-
te gestione.

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@vocequattro.it

È iniziata la lotta all’ultimo voto e come sempre la propaganda diventa selvaggia

Scempio dei manifesti elettorali in tutto il territorio

questi ultimi andrebbero
affissi negli spazi che il
comune mette a disposi-

zione in occasione della
campagna, su plance ap-
positamente contrassegna-

te. In teoria ogni manife-
sto attaccato fuori dagli
spazi preposti dovrebbe
essere multato per ogni
giorno che rimane affisso.
In pratica, i partiti non pa-
gano le multe e addirittura
prevedono prima delle
elezioni qualche sanatoria
ad hoc. In alcuni casi le
affissioni abusive vengo-
no coperte da manifesti
comunali che ne indicano
l’illegalità, ma dopo po-
che ore questi vengono a
loro volta ricoperti.

Valentino Salvatore 
De Pietro

valentino.depietro@
vocequattro.it

Non solo nel Quarto,
ma su tutta Roma.

Malcostume diffuso,
spamming 

senza regole, 
dalle cassette 
delle lettere 

ai parabrezza 
delle auto passando

per le affissioni
abusive su tutte 

le superfici libere

AVigne Nuove, tra i grandi palazzi che
caratterizzano la zona, vi sono delle

aree verdi, che però risultano abbando-
nate da anni, utilizzate e curate solo
dagli stessi abitanti. Un ampio spazio
verde si trova in via Poggioli, vicino il
viadotto Gronchi, recintato, dotato di
panchine e di alti alberi; un altro si tro-
va a pochi metri, a via Alberini, dove
delle recinzioni alte e gialle delimitano
degli spazi senza che se ne conosca il
motivo.
La signora Daniela Lupi fa notare come
sia un vero peccato avere a disposizione
un piccolo polmone nel bel mezzo di
una zona così popolosa e non poterne
usufruire perché lasciato all’incuria.
L’erba incolta ha raggiunto una notevo-
le altezza, costituendo un habitat per-
fetto per animali e insetti. L’area verde
a via Alberini sembra essere “curata”
dai cittadini stessi, infatti alcune signo-
re che spesso portano lì i loro cani rac-
contano di aver fatto tagliare l’erba e
aver piantato nuovi arbusti a loro spese,
pur di poter continuare a usufruirne. Se
fosse proprietà del Comune, loro sareb-
bero disponibili ad adottarla. Queste
aree potrebbero essere ripulite e at-
trezzate con qualche gioco per bambi-

ni, i quali sono costretti spesso a stare
nei parcheggi e negli androni interni dei
condomini, con tutte le problematiche
che ne conseguono. Il consigliere Fabri-
zio Clavenzani, su segnalazione di una
cittadina, è venuto a conoscenza del
problema e sta effettuando delle ricer-
che per vedere a chi appartengono que-
ste aree verdi, terre di nessuno e di tut-
ti, e come è possibile attuare una riqua-
lificazione.

Claudia Governa
claudia.governa@vocequattro.it

La città dei misteri: parchi cittadini senza cura o accesso

A Vigne Nuove spazi verdi fantasma
Tra via Poggioli e via Alberini piccoli polmoni abbandonati che 

gli abitanti hanno “adottato” pur di poterne usufruire

Ogni sabato e domenica, ore 17,30 a
partire dal 6 e 7 giugno fino a fine

luglio, al mercatino di via Conca d’Oro
si terranno stage gratuiti di difesa per-
sonale. L’Accademia antiaggressione
con il patrocinio della presidenza del
Consiglio municipale e del Comune di
Roma, terrà una serie di incontri dimo-
strativi. Tema degli stage è il Kravma-
ga antiagressione. Sistema di difesa
personale e di combattimento per ec-
cellenza, il Krav Maga trae la sua origi-
ne dalla storia di un popolo sottoposto
a minaccia costante (quello israeliano)
e che ha saputo approfittare del me-

glio nella ricerca di difesa e di prote-
zione del suo stato. Sono “tecniche e
tattiche per la difesa urbana”. L'ag-
gressione è un atto di violenza, che
può essere fine a se stesso oppure
strumentale al raggiungimento di uno
scopo preciso, come nel caso dello
scippo o della rapina. Gli studi di ana-
lisi del fenomeno ne hanno messo in
luce la parziale prevedibilità ed alcu-
ne circostanze facilitanti. I corsi sa-
ranno tenuti dagli istruttori Carlo
Mozzi, Dario Callarà e Paolo Capasso.
http://www.accademia-antiaggressio-
ne.jimdo.com/. Info: 347.5396742

Tutti i fine settimana, dal 6 e 7 giugno fino a fine luglio

Stage “antiaggressione”
al mercatino di Conca d’Oro

Dirigenti scolastici che fanno politica o intervento necessario?

Lettere dei presidi ai
genitori: “Non ci sono soldi”

Nel IV Municipio tra elementari, medie e superiori, sono nove le scuole
che hanno ritenuto opportuno inviare una comunicazione

sull'emergenza finanziaria degli istituti. 
La vicinanza con le elezioni europee fa pensare male
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Alla fine, il 25 mag-
gio è arrivato il se-
questro del cantie-

re delle nuove opere al
Salaria Sport Village. Il
Gip Gabriella Pavone ha
però disposto che piscine
e spogliatoi potranno es-
sere utilizzati per i Mon-
diali di nuoto se la Com-

missione collaudi darà pa-
rere favorevole.
Nel provvedimento di se-
questro è scritto che “a
voler ritenere nella mi-
gliore delle ipotesi, che il
commissario delegato po-
tesse autorizzare gli inter-
venti in esame, tale prov-
vedimento poteva essere

adottato solo in
presenza di
un'intesa con
l’assessore al-
l’urbanist ica,
condizione che
nel caso in esa-
me manca”. Dal
Campidoglio è
stata prospettata
la possibilità di
dare ora un pa-
rere favorevole
r i m u o v e n d o
l’impedimento,
ma Antonino
Torre, consiglie-
re della Lista ci-
vica Alemanno
ha presentato un odg “che
impegna il sindaco a non
fare provvedimenti che
siano come una sanatoria

Èpronto il progetto di ricollocazio-
ne parziale dei Pup di Val d’Ala,
eseguito di concerto tra il Munici-

pio e la Di.Cos. spa, la ditta costruttrice:
non più davanti alla scuola “Anna Ma-
gnani”, area risistemata di recente, ma
dietro di essa; non più due piani sotterra-
nei, ma solo uno (68 posti), per evitare
problemi con la falda acquifera posta a
6,70 metri. La superficie non sarà siste-
mata a giardino – di fronte c’è il Parco
delle Valli – ma a parcheggio gratuito
con altri 68 posti per gli abitanti del quar-
tiere e in vista dell’apertura della stazio-
ne Fm1. L’entrata al piano sotterraneo e
l’uscita saranno predisposte nel tratto fi-
nale di via Val Travaglia, in area oggi al-
berata. Entro i primi di luglio dovrebbe
riunirsi la Commissione Pup per l’appro-

vazione. L’inizio dei lavori è prevedibile
per l’autunno. Prima, però, gli ammini-
stratori del IV Municipio incontreranno i
residenti per presentare la nuova soluzio-
ne, in sintonia con la linea intrapresa di
ridisegnare il territorio con la partecipa-
zione dei cittadini. «La soluzione con il
parcheggio a raso in superficie sarà sicu-
ramente più utile che non il giardino pen-
sato inizialmente - commenta l’assessore
Fabrizio Bevilacqua - È prevista una illu-
minazione con il fotovoltaico che ne ga-
rantirà la sicurezza anche di notte». La ri-
collocazione favorisce anche i futuri ac-
quirenti dei box sotterranei: si abbatte-
ranno, infatti, i costi per la manutenzione
dell’area soprastante. 

Raffaella Paolessi
raffaella.paolessi@vocequattro.it

Telenovela Salaria Sport Village: tra sequestri e scambi di opinioni in Campidoglio

Sequestro “condizionato” dei nuovi impianti

a posteriori degli eventua-
li abusi relativi agli im-
pianti per i mondiali” e a
a costituirsi parte civile
per il Comune di Roma in
caso di processo giudizia-
rio.
Il Consiglio straordinario
che si doveva occupare
dei mondiali di nuoto si è

concluso con una sospen-
sione dei lavori per alcune
contestazioni. La sinistra
capitolina contesta il tem-
poreggiamento della mag-
gioranza che, a sua volta,
rinfaccia alla minoranza
di essere la responsabile
della situazione, essendo
stata la giunta Veltroni
promotrice dei mondiali.
Sui blog locali e sui siti

dei giornali aumentano le
proteste dei residenti, so-
prattutto sulla questione
degli oneri concessori che
ancora non è ben chiaro
se siano dovuti o no. Il
centro sportivo rimane
trincerato dietro una corti-
na di assoluto riserbo. 

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@

vocequattro.it

Il 25 maggio sono stati apposti i sigilli 
al cantiere che stava ultimando le nuove

strutture utili ai Mondiali di nuoto. 
Piscine e spogliatoi potranno essere

comunque utilizzati per l’evento sportivo.
Consiglio straordinario in Comune, 

fra ipotesi, aggiustamenti, colpi di scena 
e nulla di fatto

Terza edizione di “Collesalario in
festival” dal 7 al 14 giugno, evento

che intende ricordare anche il venten-
nale della parrocchia San Giovanni
della Croce. Tanti i momenti di forte
significato religioso, manifestazioni
sportive, culturali e momenti di diver-
timento. Diverse le esibizioni di danza
e tornei di mini volley, briscola, calcio
balilla, mini basket, ping pong, cal-
cetto, in parte ospitati dalla scuola
media Carlo Levi. Venerdì 12 giugno,
processione notturna in una lunga

fiaccolata con la statua del Santo Pa-
trono, San Giovanni della Croce e la
Fanfara degli Alpini. Verso le 22 la pri-
ma delle tre serate in piazza per ce-
nare e divertirsi. Una delle novità è il
primo Festival canoro “Artisti alla ri-
balta”. Domenica 14, maratonina per
bambini e una per adulti, premiazioni,
lotteria e fuochi d’artificio. Per tutta
la settimana, in chiesa, mostra sulla
Sacra Sindone.

Claudia Governa
claudia.governa@vocequattro.it

Dal 7 al 14 giugno, terza edizione della festa patronale

“Collesalario in festival”

Via Val d’Ala, ricollocazione parziale del parcheggio 
e sosta gratuita in superficie

In arrivo il pup dietro l’Anna Magnani
Non più davanti all'edificio scolastico e non più due piani interrati, 
ma uno solo, per evitare problemi con la falda acquifera. D’accordo

anche la ditta costruttrice. A breve incontro con i residenti
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Continua a far di-
scutere la Fm1 di
Val d’Ala. Qual-

cuno paventa biechi gio-
chi elettorali a ritardarne
l’apertura. Eppure i lavori
procedono e, fra una ven-
tina di giorni, dovrebbero
essere ultimati. La stazio-
ne dunque c’è. In riferi-

mento alle polemiche,
l’assessore ai Lavori pub-
blici del Municipio, Fa-
brizio Bevilacqua, taglia
corto: «Non ho mai fatto
annunci “trionfalistici”,
come ha voluto interpre-
tare qualcuno, ma sono
sempre stato misurato e lo
dimostrano le recenti di-

chiarazioni a Romano
Amatiello de La Voce.
Inoltre reputo l’assessore
Dalia uomo di troppa in-
telligenza ed esperienza
politica per ostacolare di
proposito l’apertura della
stazione, solo per
non fare un rega-
lo alla giunta
Alemanno. Sa-
rebbe un auto-
gol». Riassume
poi brevemente
la situazione:
«La questione è
di competenza di
Ferrovie e Re-
gione. Il Munici-
pio non ha voce
in capitolo, ma

lavora per non farsi trova-
re impreparato nel mo-
mento in cui sarà comuni-
cata la data di apertura. In
questo senso, abbiamo già
ottenuto dalle FS una pic-
cola area ai margini della

Prosegue l’acquisto dei futuri box
sotterranei di largo Val Sabbia da
parte dei residenti e dei commer-

cianti della zona. Un box per unità abi-
tativa o locale commerciale, per evita-
re speculazioni. A ruba quelli del pri-
mo piano, qualche tentennamento per
quelli del secondo, visto il timore di
allagamenti o infiltrazioni. La Proge-
dil, che ne cura la vendita per conto
della nuova proprietà subentrata da
qualche mese ai salesiani, assicura che
non ci sono rischi. I prezzi, compresi
fra i 30 e i 43 mila euro, sono passibili
di aumenti imprevisti. La precisazione
è d’obbligo: a qualcuno è capitato di
chiedere informazioni la sera, di pre-
sentarsi la mattina seguente con la ca-
parra per scoprire che nella notte il
prezzo era lievitato da 40 a 43 mila eu-

ro. Poca serietà, dice il mancato acqui-
rente. Leggi del mercato, pensa qual-
cun altro. «È il costruttore che decide
il prezzo e può fare come vuole. D’al-
tra parte, un box a 43 mila euro in que-
sta zona è un regalo» commenta un
addetto alle vendite. Sarà. L’inizio dei
lavori è previsto entro giugno e il
completamento nel giro di 15/18 mesi.
Intanto i residenti raccolgono firme
per avere garanzie e informazioni cer-
te, perché la costruzione dei box in
concomitanza con l’apertura della sta-
zione Val d’Ala creerà sicuramente di-
sagi. Bonelli, dal canto suo, non sta a
guardare: rimosso il cartellone della
Progedil che campeggiava con tanto di
bandiere vicino al gabbiotto per le
vendite; non rispettava le leggi di af-
fissione e pubblicità. (R.P.)

Fm1 Val d’Ala: Bevilacqua ribatte alle critiche e annuncia una riunione delle parti

Aspettando la stazione ferroviaria
stazione per ricavarne
parcheggi; qualche gior-
no fa, inoltre, è stata in-
viata un'offerta a Roma
Natura: in cambio di
un’area adiacente alla sta-
zione, marginale e di nes-

sun interesse na-
turalistico, l’Am-
ministrazione è
disposta a pian-
tare un albero di
alto fusto per
ogni posto auto
ricavato. Siamo
in attesa di una
risposta, ma mi
sembra un’offer-
ta congrua che
rientra in una po-
litica ambientali-

sta». La soluzione, secon-
do Bevilacqua, è nel con-
fronto diretto: «A breve il
Municipio convocherà
una riunione cui saranno
invitati Fs, Rfi, gli asses-
sori ai Trasporti del Co-
mune e della Regione,
Sergio Marchi e Franco
Dalia, Vincenzo Piso
membro della commis-
sione parlamentare Tra-
sporti, Roma Natura e
l’Associazione pendolari.
A quel punto emergerà il
problema e non si potrà
fare a scarica barile per il
ritardo». 

Raffaella Paolessi
raffaella.paolessi@

vocequattro.it

Fra una ventina di giorni la fine dei lavori.
Intanto si sta organizzando il confronto fra

Fs, Rfi, Sergio Marchi e Franco Dalia
assessori ai Trasporti del Comune e della
Regione, Vincenzo Piso della commissione
parlamentare Trasporti, Roma Natura e

l’associazione pendolari

A ruba i box del primo piano sotterraneo, titubanze per quelli sottostanti

Largo Val Sabbia: i prezzi lievitano

il presidente Bonelli ha fatto rimuovere il
cartellone della Progedil: non rispettava le
leggi di affissione e pubblicità
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Il I giugno ha debutta-
to una nuova linea di
bus che garantisce

buovi collegamenti tra
IV Municipio e Metro li-
nea B, precisamente fra
Casal Boccone e Ponte
Mammolo. Si tratta della
linea Atac 350 che parti-
rà dai capolinea ogni 15
minuti per parte del ser-
vizio.
«In appena 11 mesi di
governo, l’amministra-
zione del IV Municipio è
riuscita a dare una gran-
de risposta agli abitanti
delle zone Bufalotta/Ta-
lenti che da tempo chie-
devano un collegamento
di trasporto pubblico ef-
ficace – dice Giordana
Petrella, presidente della
commissione municipale
Lavori Pubblici e Mobi-
lità - Risulta paradossale
il fatto che lungo il tra-
gitto della nuova linea

siano stati affissi dei vo-
lantini a firma di due
consiglieri municipali
del Pd che indebitamente
si appropriano dei risul-
tati ottenuti a seguito di
un lungo lavoro di questa
nuova Amministrazione,
a fronte di loro scarsissi-
mi risultati durante le
passate consiliature di si-
nistra».
Diverso l'intervento di
Fabio Dionisi, già presi-
dente commissione La-
vori Pubblici del IV Mu-
nicipio nella passata le-
gislatura, che all'epoca
presentò la  proposta og-
gi ricalcata per concretiz-
zare la nuova linea 350.
«Sono soddisfatto di
questa positiva conclu-
sione – dice Dionisi –
perché quello della mo-
bilità è un problema
estremamente reale, spe-
cie in questo Municipio

Prendere i mezzi
pubblici a Roma?
Sono quasi sempre

in ritardo, pieni di gente
e nella maggior parte dei
casi, incontrano lo stesso
traffico di qualsiasi altro
veicolo. Da anni si cerca
di migliorare il servizio,
inventando nuove linee,

copiando, male, i mezzi
pubblici dell’estero, ma i
problemi rimangono
sempre gli stessi. Con
l’arrivo del 90 deviato si
è voluto potenziare il
servizio verso Termini,
evitando una parte della
Nomentana. Dopo alcuni
mesi, le lamentele non
sono mancate. Per alcuni
è una linea inutile, visto
che già il 60 e il 90 face-
vano un percorso simile,
per altri andrebbe mi-
gliorata, visto che nel
quartiere i collegamenti
non sono sufficienti.
Molte le segnalazioni ar-
rivate per la mancanza di

una linea che arrivi in
via Fracchia, nella nuova
sede del IV Municipio.
Qualcuno propone di far
passare il 90 D su via
Renato Fucini invece che
su via Ojetti, con una
fermata all’altezza di via
Fracchia, farlo continua-
re su via della Bufalotta,
che ha pochi e lenti mez-
zi pubblici, fino a ripren-
dere l’attuale percorso su
viale Adriatico, facendo
inoltre evitare al 90 D di
tagliare pericolosamente
viale Adriatico a sinistra,
come è vietato per le al-
tre autovetture. Inoltre se
davvero si volessero mi-

gliorare i collegamenti
verso il centro, sarebbe
indispensabile potenziare
notevolmente la frequen-
za del 341, autobus fre-
quentatissimo e affetto
spesso da ritardi enormi,
che collega il nostro
quartiere alla stazione
della metro di Ponte
Mammolo. Adesso tale
collegamento è potenzia-
to dalla nuova linea 350.
Vedremo. Per segnala-
zioni e lamentele, non
esitate e scrivete a voce-
quattro@yahoo.it

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@

vocequattro.it

È nata la linea Atac 350. Casal Boccone Talenti e Ponte Mammolo più vicine

Nuova connessione Metro - Bufalotta
chiuso tra strade
consolari affolla-
te, una ferrovia e
un fiume».
A parte le pater-
nità, anche sull'o-
pera fattiva per
realizzare il nuo-
vo percorso Atac,
il 350 transiterà,
partendo da Pon-
te Mammolo, in
via Casal de'
Pazzi, via Palom-
bini, viale Galba-
ni, viale Kant,
via Zanardini, via
Nomentana, via
Romagnoli, via
Fracchia (nuova
sede del IV Mu-
nicipio), via Bac-
celli, via Nicco-

demi, via Simon-
gini, via Zavattini
e farà capolinea in
via Antamoro. Al
ritorno il percorso
varierà solo nella
connessione fra
via Zanardini e
viale Kant. Il 350
opererà tutti i gior-
ni dalle 6 alle 23.
La domenica e fra
le 19,30 e le 23 dei
giorni feriali, avrà
frequenza di 30
minuti. Fra le altre
linee, la 350 incro-
cerà le Express 60
e 90D a piazza Ta-
lenti e la linea 86
che serve Cinqui-
na.
Nicola Sciannamé

Giordana Petrella (Pdl): «In appena 11 mesi
di governo, l’amministrazione del IV

Municipio è riuscita a dare una grande
risposta ai residenti. Strani i volantini a
firma di due consiglieri municipali del Pd

che indebitamente si appropriano dei
risultati». «Sono soddisfatto di questa

positiva conclusione» dice Dionisi (Pd) che
propose la nuova linea Atac con la

precedente amministrazione municipale

“Un nuovo approc-
cio per la riqua-

lificazione urbana: po-
litiche integrate, poli-
centrismo, partecipa-
zione, innovazione”, è
scritto nel sito del XIX
dipartimento (che ha
accorpato anche il XII),
dell’assessorato Lavori
Pubblici e Periferie
guidato da Fabrizio
Ghera. Buoni propositi
per un cambio di rotta
con il passato: sembre-
rebbe. Viste le denunce dei vari comita-
ti e associazioni romani, un passato in
mano ad una coalizione politica che
“ideologicamente” avrebbe dovuto sta-
re dalla parte del “popolo”, ma che
nella realtà sembra non avere perso oc-
casione per fare pastette con gli “onni-
potenti costruttori”. Di tutti i colori e di
tutte le provenienze geografiche. 
È stato approvato un piano straordinario
di illuminazione delle periferie e tra le
19 località nella periferia romana con
strade private ma aperte al pubblico
transito c’è anche Cinquina. 

Positivo il bilancio di
Ghera per il primo an-
no. Tra gli interventi da
attuare, 40milioni di
euro alle periferie per
opere di urbanizzazio-
ne (fogne, strade e il-
luminazione pubblica)
e riguarderanno i quar-
tieri edificati abusiva-
mente e soggetti a pia-
ni di recupero urbani-
stico. Come a Cinqui-
na, dove finora delle
opere scomputo degli

oneri di concessione si è visto poco e
nulla. 
«Speriamo che, come ‘strombeggiato’
in tutte le direzioni – dice un aderente
al movimento di comitati romani - ci sia
un vero cambiamento di rotta ed un ri-
torno agli interessi dei cittadini, con la
soluzione dei molti problemi aperti sul
territorio e il ripristino delle legalità
soppresse senza che vada a finire tutto
in Magistratura, come per alcune attivi-
tà connesse ai Mondiali di nuoto 2009.

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@vocequattro.it

XIX Dipartimento, Lavori Pubblici e Periferie

“Sarà un nuovo approccio con il territorio”
Dopo anni di delusione e rabbia da parte di molti cittadini “gabbati” da

false promesse, l’attesa per un cambiamento è spasmodica e la gente aspetta
fatti reali per le ex borgate, a cominciare da Cinquina, in IV Municipio

Proposte e lamentele sugli autobus dei nostri quartieri

Mezzi pubblici: ipotesi per migliorare il servizio
Molte segnalazioni arrivate per la mancanza di una linea che arrivi nella nuova sede 

del IV Municipio. Qualcuno propone di far passare il 90 D su via Renato Fucini invece 
che su via Ojetti. Fondamentale migliorare il 341

Fabrizio Ghera
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La Nomentana con
il suo traffico abo-
minevole non fa

quasi più notizia, ma al-
cuni fatti continuano a
stupire per miopia orga-
nizzativa. Nelle ultime
settimane, infatti, sono
state apportate modifiche
al semaforo tra via No-
mentana e via Giovanni
Zanardini; prima lì era
possibile incolonnarsi
sulla Nomentana in due
corsie, quella di sinistra
per il traffico verso il Gra
e quella di destra che
permetteva di svoltare
verso viale Kant e la Ti-
burtina, indipendente-
mente dagli automobilisti
dell’altra corsia: soluzio-
ne, è vero, comunque
mal realizzata, con una

doppia corsia rica-
vata da una sola,
stretta tanto che gli
autobus in svolta e
quelli che vanno
dritto si ostacolano,
si urtano. Troppo
poco lo spazio:
quando le due cor-
sie vennero dise-
gnate non si pensò
a espropriare una
lingua di terreno
(diversi anni fa,
non ancora recinta-
to) fra Nomentana
e via Zanardini,
mai utilizzato dal
successivo mercati-
no come oggi da un
parcheggio auto di
c o n c e s s i o n a r i a .
L'esproprio avrebbe ga-
rantito spazio, normali

Sullo scorso numero de
La Voce, un articolo
relativo a fatti di ricet-

tazione avvenuti su via Con-
ca d’Oro, ha fatto scattare su
tutte le furie il direttore del
mercatino delle Valli, Alber-
to Foresti che ha tenuto a
precisare: «È vero che lungo
il marciapiede di conca d’o-
ro, ci sono stati problemi del
genere – dice Foresti - ma
non c’è stata alcuna indiffe-
renza, ne da parte mia, ne da
parte dei vigili urbani che
stanno facendo un grosso la-
voro per controllare ed argi-
nare il fenomeno dei rom e
della vendita di oggetti ruba-
ti. Ormai da tempo a questa
parte, il bazar illegale, è mo-
nitorato in maniera fissa dal-

la polizia municipale, dalla
mattina alla sera. E lo sforzo
che facciamo per allontanare
gli zingari che vendono sul
marciapiede è continuo».
«Nessuna indifferenza ri-
spetto al fenomeno e le foto
dell’articolo lo documenta-
no. Tengo molto affinché
questo venga chiarito - con-
tinua Foresti - la ricettazione
è un fenomeno che è stato
verificato al di fuori del
mercatino. Per me questa si-
tuazione è solo e unicamente
un danno enorme, perché la
presenza degli zingari allon-
tana la clientela che si spa-
venta e, spesso, non entra
per paura. Come potrei, allo-
ra, rimanere indifferente?
Sono amareggiato perché

tengo molto a questa struttu-
ra e faccio di tutto per tener-
la ordinata e pulita. Spesso
alcuni gazebo rimangono
volutamente sfitti, proprio
per garantire una selezione
degli espositori».
«Oggi per esempio (ndr: 30
maggio) – conclude il diret-
tore del mecatino - e non è
la prima volta, c’è stata
un’operazione che ha visto i
vigili urbani, i servizi sociali
e le forze dell’ordine effet-
tuare un’operazione di “re-
pulisti generale”. Sono state
tratte in fermo diciotto per-
sone e, sequestrati materiali
di vario tipo».

Marcello Intotero Falcone
marcello.intotero@v

ocequattro.it

Il signor Stasolla, coordinatore del
centro d’accoglienza “Padre Arru-
pe” in via di Villa Spada,  risponde

pazientemente alle domande dei giorna-
listi all'evento annuale, quest’anno te-
nuto il 23 maggio alla presenza del sin-
daco Alemanno, del Presidente del IV
municipio  Bonelli, del consigliere Al-
fredo D’Antimi, di Tv, media  e tanti
ospiti. Tante le iniziative del Centro,
quale casa per famiglie e minori, anche
la VI edizione de “Il rifugiato accoglie

il quartiere”, occasione per ribadire
l’importante lavoro che da più di sette
anni è svolto da operatori e volontari
della struttura nata per accompagnare,
aiutare e difendere i diritti dei rifugiati
e degli sfollati di tutto il mondo.
La festa prende il via fra i numerosi
banchetti e stand allestiti nel cortile del-
la casa famiglia; con esposti numerosi
oggetti ed ornamenti vari realizzati dai
ragazzi della comunità, ciascuno prove-
niente da diverse parti del mondo. Tanti

i rifugiati che scappati da situazioni
drammatiche nei loro paesi, hanno tro-
vato nuova speranza di vita presso il
Centro. La festa è stata un’ occasione
per  inaugurare un appartamento al cen-
tro polifunzionale “Aver Drom” per mi-
nori stranieri non accompagnati e  ri-
marcare l’importanza di realtà simili al
centro d’accoglienza di Villa Spada, co-
me evidenziato sia dal Sindaco di Roma
che dal presidente Bonelli. Gli “Acqua-
ragia Drom” hanno allietato i presenti

con il loro concerto confermando il suc-
cesso dell’iniziativa.

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

Blocco sulla Nomentana per le modifiche al crocevia con via Zanardini

Quel semaforo crea sempre code

corsie e non due minicor-
sie da go-kart.

C o m u n q u e ,
oggi, per com-
plicare ancora
la situazione, è
sparita la frec-
cia verde del
semaforo che
partiva prima
del verde per
coloro che
vanno dritto e
che riusciva a
dimezzare il
traffico, la-
sciando deflui-
re in modo ve-
loce tutto il
traffico per via
Zanardini. A
qualcuno forse
ha dato fastidio
l'inquinamento

acustico causato da i
clacson degli automobili-

sti che si infuriavano
quando ‘i furbetti’ face-
vano finta di sbagliare
corsia per guadagnare
macchine, bloccando co-
sì la svolta a destra. Ora
a quell'incrocio il serpen-
tone di auto è cresciuto
sempre più con conse-
guenze immaginabili an-
che sui tempi d'attesa.
Chi è interessato a ripor-
tare la situazione alla più
accettabile soluzione pre-
cedente, deve fare una
raccolta di firme da pre-
sentare al IV Municipio
di via Fracchia, che deci-
derà il da farsi in una de-
libera. 

Valentino Salvatore
De Pietro

valentino.depietro@
vocequattro.it

Quando la
programmazione

della viabilità
fallisce. In un punto

già critico dove
furono disegnate

due corsie degne di
veicoli non più

larghi di un go-kart
in una strada ad

altissima densità di
traffico, adesso non

si permette più la
svolta indipendente

verso viale Kant e
Tiburtina: incrocio

verso la paralisi

Perché su via Nomentana la corsia
preferenziale per autobus e taxi

si interrompe all’altezza del cavalca-
via sulla Tangenziale per poi ripren-
dere all’incrocio con via Val d’Aosta
pochi metri dopo? Questa domanda
l’ha posta più di una volta un lettore
della Voce agli uffici competenti del
Comune senza mai ricevere risposta.
Peccato, perché la richiesta del let-
tore è accompagnata da una propo-
sta sensata, puntuale e articolata,
per una nuova viabilità. L’idea è tan-
to semplice quanto di economica
realizzazione: proseguire la corsia preferenziale fino all’incrocio dove
andrebbe rivista la tempistica del semaforo per consentire il regolare
deflusso della nuova viabilità. Il progetto ridurrebbe solo apparente-
mente le corsie a disposizione del traffico privato. Quella destra è infat-
ti attualmente occupata quasi solamente dagli autobus. Allo stesso tem-
po si eviterebbe la caotica situazione determinata dalle manovre degli
autobus che, per disporsi dal lato della corsia a loro dedicata subito do-
po il semaforo, tagliano le altre due corsie rimanendo, nelle ore di pun-
ta, incastrati diagonalmente sulla Nomentana. Perché il Comune non ha
nemmeno risposto ad un cittadino che, invece di lamentarsi, ha formu-
lato una sua proposta per tentare di migliorarne almeno uno?

Roberto Vincenzo Ilardi
roberto.ilardi@vocequattro.it

Perché  sulla Nomentana la corsia preferenziale
si interrompe per pochi metri? 

Progetto per una preferenziale
alla Batteria Nomentana

Al Mercatino non si abbassa mai la guardia. Parla Il direttore Alberto Foresti

Gli zingari a Conca d’Oro, «Grave
problema per la nostra struttura»

«Nessuna indifferenza da parte dei vigili urbani e da parte mia. 
Per me i rom che vendono illegalmente lungo il marciapiede, sono un danno

enorme. L’impegno per arginare il fenomeno è costante»

Alemanno e Bonelli alla VI edizione de “Il rifugiato accoglie il quartiere”

Esempio di opera sociale e di aggregazione
«Dare giusto sostegno e visibilità ad opere socio-solidali come questa del IV Municipio, a Roma e non solo»
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Consiglio munici-
pale, 25 maggio:
la maggioranza

presenta una mozione al-
quanto “singolare” sulla
prevista realizzazione di
strutture sportive e servi-
zi a Serpentara, vicino
via Pacchiarotti. I citta-
dini - che hanno anche
incontrato il presidente
Bonelli - si oppongono a
nuove edificazioni, pro-
testando con forza. Og-
getto esplicito dell’atto
presentato dal centrode-
stra, è stata “la violenza
mediatica”, con cui la
cittadinanza - già a cono-
scenza del fatto - sarebbe

stata informata con “no-
tizie incomplete”. Se co-
struiranno altre migliaia
di mc, sarà colpa, dun-
que, del giornale locale
che ha pubblicato la no-
tizia, “creando un dan-
no”.
«La maggioranza inse-
gue le polemiche giorna-
listiche invece di gover-
nare il territorio - dice
Fabio De Angelis, capo-
gruppo Pd - Abbiamo
constatato che nell'atto
proposto dalla maggio-
ranza non si parlava af-
fatto di cose concrete,
come accertamento della
proprietà delle aree,

eventuali progetti depo-
sitati presso l’ufficio tec-
nico, o ai dipartimenti
comunali. L'unico pro-
posito è sembrato quello
di censurare l'articolo di
un giornale locale».
In aula si è fatto solo ri-
ferimento ad un vecchio
progetto che risalirebbe
agli anni 70. Sull’opera-
to del Consiglio c'è qual-
che riserva, ma è almeno
singolare che i consiglie-
ri invece di portare argo-
menti validi in aula, ten-
tino strumentalmente di
dare la colpa alla stampa
di quartiere, bollandola
come “violenta”, “dan-

Ci vorrebbe una pagina
per riassumere l’operato
della commissione poli-

tiche sociali presieduta da Lina
Tancioni. Vari gli atti presentati
in Consiglio e moltissime le ri-
chieste avanzate al presidente e
alla giunta. In dieci mesi la
commissione ha ricevuto co-
operative e associazioni del ter-
zo settore operanti sul territorio:
“Insieme con te onlus”, “Un
aiuto a colle salario”, comitato
di quartiere serpentara-Fidene, asso-
ciazione Note blu di san Ponziano,
Il mio quartiere di Settebagni, asso-
ciazione il Gabbiano, la cooperativa
sociale idea Prisma e l’associazione
Anteas.
Da rilevare l’incontro con i respon-
sabili delle case di cura villa Dome-

lia e villa Valeria che rischiavano la
chiusura (causa tagli della Regione),
con le quali si è giunti a un compro-
messo che prevede una riduzione
dei posti letto, ma la continuazione
dell’attività. Proficua anche la colla-
borazione con la consulta municipa-
le per i disabili, con cui sono stati

presentati in consiglio atti per la
rimozione delle barriere archi-
tettoniche. Varie le segnalazioni
inviate al presidente Ater per la
mancanza di ascensori e illumi-
nazione in immobili dove risie-
dono disabili. Istituito anche un
tavolo di lavoro per sviluppare e
migliorare gli interventi inerenti
la salute mentale. In risalto an-
che la situazione degli 11 centri
anziani e delle case di riposo del
Quarto, caldeggiando e ottenen-

do maggiori fondi dalla giunta Ale-
manno. In questi giorni ha preso vi-
ta un progetto con la Provincia, per
l’aiuto ai più deboli attraverso l’uti-
lizzo di risorse culturali provenienti
dall’agricoltura sociale.

Marcello Intotero Falcone
marcello.itotero@vocequattro.it

La maggioranza e la pubblicazione di “notizie incomplete”

«Su Serpentara solo violenza mediatica»

nosa”. «È chiaro - affer-
ma il consigliere Mar-
chionne (Pd) - che difen-
deremo il NPRG e il par-
co della Torricella, che
dovrà diventare pubbli-
co, come da progetto del
PRU Fidene-Valmelaina,
abbiamo appurato che

presso l'Uot del munici-
pio non esistono progetti
depositati, ma continue-
remo a vigilare sui pro-
getti dei privati nelle
aree adiacenti». Per la
cronaca, l’atto è passato
nella seduta successiva.

Piero Gobetti

In Consiglio, passa
un atto che incolpa

la stampa locale per
aver dato in

maniera viziata la
notizia del progetto

di costruzione del
nuovo centro

sportivo

Si è svolto il 22 maggio
nella Casa di cura “Villa

Tiberia” il convegno “At-
tualità in Medicina dello
Sport”, moderato dai pro-
fessori Paolo Zeppilli e Ful-
vio Bellocci dell’Università
Cattolica Policlinico Ge-
melli e dall’avvocato Gior-
gio De Arcangelis, vicepre-
sidente della Polisportiva
“Villa Tiberia”.
Il convegno rientra nell'ot-
tica della promozione di
una pratica sportiva sana e
corretta. In apertura il dottor Giu-
seppe Torrini ha presentato la
nuova unità operativa di Medicina
dello Sport della Casa di cura, do-
tata di attrezzature di ultima gene-
razione, di un centro di riabilitazio-
ne per gli atleti e di servizi di ur-
genza per la traumatologia e la
cardioaritmologia degli sportivi. Poi
gli interventi dei relatori - i dottori

Andrea Spampinato, Tommaso
Sanna e Cinzia Elena Frezza - su
temi di attualità nella pratica spor-
tiva agonistica e amatoriale: sinco-
pe nell’atleta, opportunità della
presenza del defibrillatore sui cam-
pi sportivi, figura professionale del
medico dello sport. Si è parlato an-
che di Doping grazie al dottor Etto-
re Torri, procuratore antidoping

del Coni. Infine, l’inter-
vento dello chef Fabio
Campoli sull'l’importan-
za di una corretta ali-
mentazione, annuncian-
do per l’autunno (di con-
certo con Villa Tiberia)
una serie di incontri sul
tema anche per il perso-
nale medico. Nella lectio
magistralis conclusiva, il
professor Zeppilli ha esa-
minato il problema della
morte improvvisa da
sport, per eventi aritmici

gravi di cui spesso gli atleti non so-
no a conoscenza. Per una volta l’I-
talia primeggia: grazie alla legisla-
zione in vigore, la mortalità è mol-
to inferiore a quella degli altri Pae-
si. Numerose le domande poste ai
relatori non solo dai medici presen-
ti, ma anche da giornalisti e istrut-
tori sportivi.

Raffaella Paolessi

Il nuovo Centro di Medicina dello sport  presentato nel corso di un convegno

Villa Tiberia: impegno per lo sport 
Edire che alcuni anni fa si fece anche l’ipotesi di

abbatterlo per ricostruirlo poco lontano, tanto
era considerato malandato. Invece, già nella passa-
ta consiliatura si è fatta la scelta di recuperare
questa struttura dei primi anni 70, vicinissima alle
altre scuole di Fidene, in via Russolillo. Una prima
parte di lavori, finanziati dal Municipio, avevano ri-
guardato il rifacimento del tetto, la ridistribuzione
degli spazi interni (disegnati concertando le esigen-
ze dei piccoli ospiti con gli operatori) gli arreda-
menti e gli infissi interni, la messa a norma dell’im-
pianto elettrico e di quello antincendio. Mancava
da sistemare la parte esterna, trovare i fondi ne-
cessari e la giunta Alemanno, su proposta dell'as-
sessore ai Lavori pubblici e Periferie, Ghera, inte-
ressato dall’assessore del IV Municipio Francesco
Filini e dalla V Commissione Consiliare Permanente
presieduta dal consigliere Massimiliano Bono, ha
approvato, l’11 maggio, la delibera per la ristruttu-
razione, con interventi di recupero delle facciate,
lo spostamento e il rifacimento della centrale ter-
mica, la riqualificazione delle aree esterne, ricche
di essenze di pregio, come il cedro libanese che so-
lo di recente è stato potato parzialmente e tra mil-
le cautele; l'installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda sanitaria, l'impianto di
irrigazione tramite recupero di acque piovane e l'e-
liminazione delle barriere architettoniche. Spesa
prevista: 694.449 euro.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@vocequattro.it

Il nido Sophia sarà uno
dei fiori all’occhiello
dell’offerta comunale

Bilancio dell'organo municipale presieduto da Lina Tancioni

Dodici mesi con le criticità del sociale
A un anno di consiliatura, la commissione Politiche Sociali ha incontrato decine di associazioni e avviate

proficue collaborazioni con gli organi istituzionali. Privilegiati i servizi a sostegno dei minori, anziani e disabili

Lina Tancioni
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Con il ripristino del-
l’impianto idrico,
l’installazione del-

la nuova pompa e la ripu-
litura ad opera di una co-
operativa - interventi vo-
luti dal Municipio - il par-
co di via Giuseppe Amato
è stato preso in carico dal-
l'amministrazione locale.
L’annuncio è stato dato il
26 maggio dal presidente

Bonelli e dall’assessore
Bevilacqua ad un incontro
con il comitato “Uniti per
Casale Nei”, con i resi-
denti e i rappresentanti di
associazioni locali. Pre-
senti anche i consiglieri
Giordana Petrella, Fabio
Dionisi e Paolo Marchion-
ne. «Manca solo il collau-
do - dice Bevilacqua -
Prossimamente inoltre, sa-

Sono passati più di tre mesi da
quando l’associazione Colle Sala-
rio, in un incontro con politici lo-

cali di destra e sinistra, denunciava il
pessimo stato del quartiere. «Nulla a tut-
t’oggi è cambiato - dice il presidente
Mauro Magrelli - Esprimiamo grande
rammarico per questa nuova classe poli-
tica che in campagna elettorale si era
proposta in modo diverso da come sta
procedendo. Noi continueremo a fare da
tramite tra cittadini e istituzioni visto il
consenso che ha portato quest’associa-
zione in meno di due anni ad avere circa
1.900 iscritti. Nel periodo appena tra-
scorso abbiamo compilato migliaia di

censimenti ater, bonus bebè, bonus fami-
glia, social card, contributo affitto e altro,
dando la possibilità a tutti di avere un
servizio utile e concreto». Dal 6 aprile
nella sede dell’associazione in via Serra
De Conti 9, con la collaborazione della
Fnp di Roma e Provincia, vengono effet-
tuate gratuitamente pratiche per la ridu-
zione delle tariffe elettriche, denuncia dei
redditi, ici, red, isee e F24. Attivo anche
uno sportello con un avvocato e un am-
ministratore condominiale. Per informa-
zioni telefonare allo 06.83602881, oppu-
re via email a: ass.collesalario@tiscali.it.

Marcello Intotero Falcone
marcello.intotero@vocequattro.it

Il Municipio prende in carico l’area. In arrivo altri interventi

I bambini tornano a giocare nel Parco di Casale Nei
rà sostituita a spese del
consorzio la pavimenta-
zione dell’area giochi. La
gestione verrà affidata a
una cooperativa esterna».
Strada ancora in salita, in-
vece, per il resto del quar-
tiere: a monte, il mancato
collaudo delle opere a
scomputo per un conten-
zioso con il Consorzio su
lavori che, per il Comune
e i Vigili del fuoco, non
sono a norma. «Entro il 20
giugno - precisa Bevilac-
qua - si avvierà un tavolo
di trattative al Dipartimen-
to IX con l’assessore ai
Lavori pubblici Fabrizio
Ghera, l’architetto del
consorzio e i rappresen-
tanti del Municipio». Già
l’amministrazione prece-
dente si era impegnata a
tal fine: «Era stato svolto
il monitoraggio comuni-
cando al costruttore una

serie di interventi necessa-
ri senza i quali il Comune
non avrebbe potuto pren-
dere l’area in carico - ri-
corda Dionisi - Natural-
mente la richiesta rimase
lettera morta». Tra gli altri
problemi individuati dal
comitato di quartiere: il
blocco imposto dalla So-
printendenza ai lavori in
piazza Amendola; lo stato

di degrado sociale e insi-
curezza dell’area verde in
via Baseggio; la regola-
zione del traffico in via
Soldati, diventata una pi-
sta da corsa; l’inquina-
mento acustico del capoli-
nea Atac; le occupazioni
abusive.

Raffaella Paolessi
raffaella.paolessi@

vocequattro.it

«Manca solo 
il collaudo - dice

Bevilacqua -
Prossimamente

inoltre, 
sarà sostituita 

a spese del consorzio
la pavimentazione

dell’area giochi»

Èla prima volta che avviene e chissà
non sia l’inizio di una lunga colla-

borazione fra le due importanti realtà
locali di Settebagni; infatti le due
principali fondazioni al servizio dei
cittadini di Settebagni, ovvero lo sto-
rico Comitato di Quartiere  e l’Asso-
ciazione “Il Mio Quartiere” per la pri-
ma volta insieme chiamano all’appello
la Comunità con un avviso pubblico
anticipato dallo stesso Bravin: «L’as-
sociazione “Il mio Quartiere unita-
mente al “Comitato  di Quartiere” di
Settebagni, invitano la comunità di

Settebagni e zone limitrofe (Quattro
Cancelli, Vallericca, Bel Poggio, Castel
Giubileo ecc..) a partecipare “all’As-
semblea Pubblica” che si terrà merco-
ledì 17 giugno alle ore 18 presso il
Campo Sportivo della locale Chiesa,
per recepire proposte e iniziative fi-
nalizzate al miglioramento della vivi-
bilità del quartiere». L’Iniziativa a
partecipare è stata estesa anche al
presidente del IV Municipio, Cristiano
Bonelli.

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

Apoco meno di un anno dalla sua
scomparsa, il Settebagni Calcio Sa-

lario ha ricordato il suo dirigente Ma-
rio Matassini, con un torneo a otto
squadre, diviso in due gironi . Le so-
cietà che hanno partecipato sono.
L’Atletico Fidene, il Setteville, l’A-
chillea, l’Atletica Roma XX, l’Ads Au-
relio, il Passocorese, il Torlupara e il
Settebagni, allenato dal mister Dome-
nico Rossi. Alla fine delle gare, il Set-
tebagni si è classificato terzo, batten-
do per tre a uno il Setteville e la fina-
le, disputatasi sabato 30 maggio ha vi-
sto contendersi il trofeo  l’Atletico Fi-
dene e l’Aurelio, quest’ultimo risulta-
to il vincitore per tre gol a uno.

Luciana Miocchi

Data Storica a Settebagni:
comitati uniti pro cittadinanza

L’associazione Colle Salario
e le carenze della politica

Dopo una serie di incontri, molti cittadini del quartiere rimangono 
senza una risposta concreta ai vari problemi. 

Attivato il nuovo Caf e patrocinio gratuito per gli associati

L’Aurelio si aggiudica il primo
memorial Mario Matassini
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“Se la montagna
non va da
Maometto -

dice un antico proverbio
- Maometto va alla mon-
tagna”. Allo stesso mo-
do, l'Ufficio Relazioni
con il Pubblico del IV
Municipio (Urp) si è
“armato” di un camper
dotato di computer,
stampanti e un collega-
mento a Internet e dal 26
maggio al prossimo I lu-

glio va incontro alle esi-
genze dei cittadini, por-
tando i servizi all’inter-
no dei quartieri, in piaz-
ze e mercati. Questo è il
programma del “Punto
Informativo Itinerante”
presentato il 22 maggio
dal presidente municipa-
le Cristiano Bonelli. Ol-
tre a notizie utili su ini-
ziative municipali, servi-
zi e procedure dell’am-
ministrazione, sono stati

Dal 26 maggio è partito il Punto Informativo Itinerante

In viaggio con l’Urp in IV Municipio
attivati canali con altre
amministrazioni pubbli-
che, Asl, Inps, Agenzia
delle Entrate, etc. Sarà
anche punto di riferi-
mento per quei cittadini
- italiani e stranieri - in
difficoltà nell'approccio
con la burocrazia nostra-
na. «L’iniziativa è stata
possibile grazie alla col-
laborazione dei privati
locali - ha detto Bonelli
– che hanno contribuito

a questo nuovo modello
relazionale con in terri-
torio». Gli appunta-
menti: Castel Giubileo
(adiacenze edicola),
26/5 (9.30-12.30) e 17/6
(16-20); Fidene (Parroc-
chia S. Felicita e Figli
Martiri), 27/5 (16-20) e
9/6 (9.30-12.30); Cin-
quina (adiacenze ufficio
Pt), 3/6 (16-20) e30/6
(9.30-12.30); Mercato
Rionale Talenti (via V.

Gambara- via G.Deled-
da), 4/6 (9.30-12.30) e
23/6 (9.30-12.30); piaz-
za Sempione (adiacenze
ufficio Pt), 10/6 (16-20)
e 16/6 (9.30-12.30); Set-
tebagni (adiacenze
Chiesa Parrocchiale S.
Antonio da Padova),
24/6 (16-20) e 1/7 (16-
20).

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@

vocequattro.it

Attivato un nuovo
servizio itinerante

per i cittadini delle
periferie del IV

Municipio. L’elenco
degli appuntamenti

zona per zona

Per le prossime elezioni europee, il
circolo Pd Settebagni-Castel Giubi-

leo, coordinato da Silvia Di Stefano ha
organizzato un incontro con Silvia Co-
sta, candidata per il collegio Centro,
giornalista e co-fondatrice di Telefono
azzurro, consigliere comunale con Vit-
torio Bachelet, per tre legislature de-
putata in Parlamento, sottosegretario
per l'Università e la ricerca con il go-
verno Ciampi, prima degli eletti con
l'Ulivo alle regionali 2005, da allora è
assessore all'Istruzione e alla forma-
zione della Re-
gione Lazio. Pre-
senta la sua can-
didatura, incen-
trata sull’impor-
tanza di essere
in Europa per
conoscere le
mille opportuni-
tà che la comu-
nità ci offre,
sotto forma di
finanziamenti,
progetti e leggi.
L’unica espe-
rienza che le
mancava è pro-
prio questa del-
l 'Europa. Chi
glielo fa fare?
«Oggi l’Europa è

molto più centrale di una volta. Stia-
mo ancora pagando i costi di una non
Europa. Avendo io fatto un’esperienza
prettamente gestionale e di program-
mazione, in Regione Lazio, credo di
poter fare molto meglio anche lavo-
rando direttamente lì dove si formano
le regole. Poi, nel Pd credo veramen-
te. Siamo andati alle elezioni antici-
pate che eravamo appena nati, non
ancora pronti. Credo di poter essere
utile a conquistare elettorato». 

Luciana Miocchi

Silvia Costa (Pd) incontra gli elettori
di Settebagni e Castel Giubileo

Il 28 maggio, pranzo alla Polisportiva
Bufalotta, offerto dall’Associazione

Kommercio IV Municipio. Ospite d’ono-
re, Francesco De Angelis, assessore re-
gionale Commercio, candidato alle eu-
ropee. Presenti gli organizzatori, il pa-
drone di casa ed ex presidente del Mu-
nicipio Benvenuto Salducco, commer-
cianti di zona, il consigliere Fabio Dio-
nisi, l’architetto Di Gioia, responsabile
del settore urbanistico della Confcom-
mercio Roma. Bisognava conoscere il
candidato, presentargli problematiche,
aspettative, capirne il programma in
Europa. De Angelis finora si è prodigato
a favore delle piccole e medie imprese:
ha promosso anche a Roma i futuri cen-

tri commerciali naturali (Ccn) - uno in
zona piazza Minucciano - facilitando
l’erogazione di finanziamenti supple-
mentari per la loro realizzazione. Tra le
emergenze rilevate dagli intervenuti:
difficile accesso ai finanziamenti ban-
cari, eccessiva pressione fiscale, proli-
ferazione dei centri commerciali artifi-
ciali, insensibilità dell’UE verso la pic-
cola e media impresa. «L’Europa non è
lontana, ed è una grande opportunità:
una direttiva Ue può cambiare la vita di
un Paese» ha risposto De Angelis, ricor-
dando il successo del bando sulla sicu-
rezza e i 156 milioni di euro destinati
dall’Ue alle piccole e medie imprese.

Raffaella Paolessi

L’Associazione Kommercio
incontra l’onorevole De Angelis

(Pd), candidato alle europee 

Il 26 maggio al
r i s t o r a n t e

“New Green
Hill” sulla Bufa-
lotta, era pre-
sente quasi l’in-
tera maggioran-
za del IV Munici-
pio alla serata
d’onore per i
candidati al Par-
lamento Euro-
peo del Popolo
delle Libertà,
Marco Scurria e
la già europarla-
mentare Roberta
Angelilli. Non-
ostante la mas-
siccia presenza
di pubblico,
quasi al limite della capienza del lo-
cale e un caldo  afoso, l’assessore alle
Politiche Sociali Francesco Filini e il
presidente Cristiano Bonelli, hanno
voluto tirare un po’ le somme su
quanto la giunta è riuscita a realizza-
re sino ad oggi. Altrettanto chiari i
messaggi e i programmi presentati dai
candidati: spicca sempre il denomina-
tore comune del rinnovamento politi-
co. Un'assoluta voglia di cambiamento
anche in Europa, in quanto l’Italia,
come sottolinea la Angelilli «troppe

volte ha perso il proprio treno ed è ri-
masta indietro». Scurria si toglie an-
che un piccolo “sassolino dalla scar-
pa”: «Le Nazioni Unite non possono
pretendere di insegnarci come si sal-
vaguardano le nostre coste e la nostra
nazione», chiaro riferimento alle
troppe drammatiche vicende di sbar-
chi di clandestini. “Ciliegina sulla tor-
ta”, l’intervento finale del sindaco,
Gianni Alemanno, accolto da una vera
acclamazione popolare.

Romano Amatiello

Scurria e Angelilli (Pdl), il futuro
si chiama Europa

Giovedì 28, Alfredo Pallone (Pdl),
candidato di punta alle elezioni

europee ha incontrato i cittadini al
Teatro 33’ al Tufello. La manifesta-
zione “perché l’Europa” è stata or-
ganizzata dal vicepresidente del Mu-
nicipio Andrea Pierleoni e dal consi-
gliere Stefano Ripanucci. Ad atten-
dere Pallone, un nutrito gruppo di
sostenitori, simpatizzanti e consi-
glieri municipali di maggioranza, as-
sieme al presidente Cristiano Bonel-
li. Nel suo discorso Pallone ha af-
frontato vari temi inerenti l’Europa
e le sfide che attendono il parla-
mento europeo, come la Costituzio-
ne europea, l’economia e il lavoro.
Alla domanda perché proprio in IV
Municipio Pallone ha risposto: «La
campagna elettorale ci porta in giro

tra gli  elettori, la circoscrizione
elettorale è enorme, ma ho voluto
rispondere all’invito di Pierleoni e lo
ringrazio per avermi dato l’opportu-
nità di parlare agli elettori del IV
Municipio». Rispetto al suo impegno
per l’Italia in Europa, Pallone ha ri-
badito: «Dobbiamo avviare un rap-
porto più proficuo con l’Europa.
Questa è importante e lo sarà sem-
pre più in futuro. C’è ancora molto
da lavorare perché i cittadini senta-
no più vicina l’Europa. Dobbiamo co-
struire politiche comuni sul lavoro e
sull’economia, come anche appro-
fondire temi legislativi dal punto di
vista comunitario. Per questo inten-
do battermi per l’Italia a Strasbur-
go». 

Marcello Intotero Falcone

“Perché l’Europa”: Alfredo
Pallone (Pdl) al Teatro 33
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Sono i ragazzi
dell’Ottovo-
lante, la squa-

dra di calcetto disa-
bili del Centro Diur-
no Lumière del IV
Distretto della Asl
RmA, i vincitori del
Campionato Laziale
di Calcio a 5 Disabi-
lità Intellettiva Rela-
zionale nella catego-
ria Promozionale.
La vittoria è arrivata
dopo due giornate di
incontri al centro
sportivo Airone il 23 e il
24 maggio. La manife-
stazione è stata organiz-
zata dal Cip, il Comitato
Italiano Paraolimpico,
curata nei minimi parti-
colari dal responsabile
organizzativo, Massimo
Zughetti e dal tecnico
regionale, Stefano Soro.
I ragazzi hanno dato pro-
va di tutta la loro passio-
ne per il calcio e per lo Per Giampiero Rinaldi, il tavo-

lo da biliardo non ha segreti,
uno sguardo e ha già in mente

come impostare la partita, merito di
una grande passione per il pool e di
una pluriennale esperienza. Ha ini-
ziato a giocare al classico 8/15 all’e-
tà di 13 anni in una sala a via Rena-
to Fucini, si è poi spostato al mitico
“Club 3” di via della Bufalotta (ora
sede della palestra ‘Big’) dove si è
subito fatto notare per la sua bravu-
ra. Lo ha visto giocare un noto cam-
pione, Bruno Muratore, che lo ha
instradato al ‘pool’ e al tesseramen-
to con la federazione in categoria
Juniores. Subito i primi successi.
Dopo solo due anni Giampiero è
passato alla Prima categoria e nel
2000 ha raggiunto la Master, soglia
massima. Nel 2002 ha vinto il titolo
italiano a squadre dove partecipava-

no 32 formazioni d'alto
livello. Intanto Giampie-
ro apre una sua sala da
biliardo: il “Pool Club”
di via Tozzi, zona Bufa-
lotta. Nel 2004 parte per
gli Stati Uniti dove va a
giocare per un mese sfi-
dando giocatori diversi
per stile e cultura da
quelli europei. Altro
successo nel 2005 a Ve-
rona, vince il Campiona-
to Italiano a squadre.
Con lui in squadra, Fa-
bio Petroni, Roberto Valle e Angelo
Millauro: guadagnano un posto per
il Campionato Europeo a squadre
andando a giocare a Fulda, in Ger-
mania dove arrivano quinti.
Il 6 giugno Giampiero sarà alle Fi-
nali del Titolo Italiano di Pool ad

Arcidosso, in toscana, presso l’Ho-
tel Colle degli Angeli. Lì si giocherà
il titolo italiano di tre specialità:
“palla 9” “palla 8” e “pool conti-
nuo”.

Valentino Salvatore De Pietro
valentino.depietro@vocequattro.it

La squadra di calcetto disabili del Centro Diurno Lumière vince il campionato

Il trionfo dei ragazzi dell’Ottovolante 

sport in generale, dimo-
strando sempre grande

impegno, carattere e vo-
glia di vincere. Mai man-

cato il fair play ver-
so le altre squadre,
la Albano Primave-
ra e la Polisportiva
De Rossi: gli atleti
hanno affrontato le
gare con un vero
spirito sportivo, con
sana competitività e
rispetto dell’avver-
sario. La vittoria,
dedicata da tutta
squadra a Rita Va-
lentini, loro grande
sostenitrice, è stata
festeggiata con una

grande euforia conta-
giando tutto lo staff orga-

nizzativo, i familiari, l’é-
quipe disabili adulti, l’U-
nione Famiglie Handi-
cappati. «La cosa più
bella e importante – dice
Renzo Medas, presidente
del team – è che tutti i ra-
gazzi siano animati da
valori come il rispetto,
l’onestà, la solidarietà, la
voglia di stare insieme e
divertirsi in modo sano.
È questo il grande obiet-
tivo e il vero successo
della manifestazione». 

Stefania Gasola
stefania.gasola@

vocequattro.it

Si è svolta il 23 
e il 24 maggio, agli
impianti del Centro
Sportivo “Airone”,

la finale 
del Campionato 

di Calcio a 5 D.I.R.
Disabilità

Intellettiva
Relazionale 

nella categoria
Promozionale

Con l'ultima settimana di maggio si è chiusa in
festa la fase finale della stagione sportiva tar-

gata Assport IV. «Il gruppo dirigente dell’associazio-
ne meditava già da tempo un impegno più specifico
nella pratica sportiva con l’organizzazione di eventi
agonistici di livello - dice Angelo De Stradis, diri-
gente sportivo, responsabile area tecnica Assport IV
- ma doveva esserci un rapporto di collaborazione
più sistematico con l’amministrazione territoriale.
Ciò è avvenuto grazie all’impegno dell’assessore al-
lo Sport, Andrea Pierleoni, del presidente Assport,
Mauro Marchione e alla fiducia del presidente Bo-
nelli».
Una selezione di Rieti, la Tiber Basket, Le Stelle
marine di Ostia e la Scuola Sportiva Di Stefano di
Montesacro, ha animato una giornata di gare entu-
siasmanti, quattro partite vinte o perse all’ultimo
istante, partecipazione entusiastica di un pubblico
fresco e molto corretto.
Nella fase eliminatoria, Rieti batteva Ostia e la SS
DiStefano sconfiggeva la Tiber basket. Allo show-
down del pomeriggio, la Tiber Basket aveva la me-
glio sulle Stelle Marine di Ostia per il terzo posto e
la SS Di Stefano batteva di due punti gli avversari
reatini. L’assessore Pierleoni ha premianto squadre
e giocatori: Solari miglior realizzatore; Cardinali
miglior giocatore; le promesse Cianci, Calogero,
De Domenico, Coccia.
Tutto è proseguito il 28 e 29 maggio con la festa dei
centri sportivi municipali, in via Sarandì e nella pa-
lestra ex Gil: centinaia i bambini in tutte le disci-
pline. Grande evento conclusivo per il 30 con una
kermesse di tennis tavolo e 28 giocatori delle cate-
gorie giovanili per il I Torneo Municipale. «La strada
è segnata, ora bisogna asfaltarla», sottolinea De
Stradis.

Nicola Sciannamé

“Play up and
play the

man”, “Gioca e
sii uomo”: è lo
slogan del rugby
il titolo del pro-
getto promosso
dalle scuole Car-
lo Matteucci e
Von Neomann per
educare i giovani
ai valori dello sport. Il 21
maggio si è svolto un
convegno in cui studenti
e professori hanno dibat-
tuto sul ruolo dello sport
nell’educazione. «Lo
sport insegna il rispetto
dell’avversario ed è pro-
prio il rispetto degli altri
che permette di costruir-
si una dignità nella vita
sociale» ha affermato il
dirigente scolastico del-

l’ITC Matteucci, Michele
De Gaetano. Il professo-
re Ivo Mazzucchelli, diri-
gente della Federazione
Italiana Rugby, ha sottoli-
neato che «nel rugby la
solidarietà ha un’impor-
tanza fondamentale, il
più forte deve sempre
aiutare il più debole».
«Per noi la solidarietà è
normale, non è eroismo –
ha detto un giocatore de

L’Aquila Rugby - Abbiamo
partecipato ai soccorsi,
salvato tante vite e tanti
malati ricoverati in ospe-
dale per il terremoto in
Abruzzo. La solidarietà
deve esserci sempre non
solo in eventi ecceziona-
li». I responsabili del pro-
getto, le professoresse
Vincenza Sperandeo e
Donatella Ciccarelli per
il Matteucci e i professori

Giancarlo Solaroli
e G. Petrossian
per il Von Neo-
mann, hanno rac-
contato le attività
svolte con i ragaz-
zi che hanno visto
dei film, realizza-
to un sondaggio e
partecipato al
concorso che ha

premiato il tema più bel-
lo sulla solidarietà. Il vin-
citore, Paolo Parisi, è
stato premiato durante
la semifinale di Campio-
nato italiano di serie A
tra Lazio Rugby e L’Aqui-
la Rugby disputata allo
Stadio Flaminio il cui in-
casso è stato devoluto al-
le popolazioni colpite dal
terremoto. 

(S.G.)

Assport IV, lo Sport in IV Municipio

Festa sportiva con
basket e tennis tavolo
Maggio ha chiuso con una grande kermesse

organizzata dall'associazione, una
celebrazione del movimento, della gioia di

vivere che probabilmente prepara a una nuova
e migliore stagione in questo distretto

municipale di Roma

Giampiero Rinaldi si prepara per il Titolo Italiano di Pool e sogna l’Europa

Campione italiano di biliardo al Pool Club
Il centro si trova sulla Bufalotta. Con la stecca in mano e una grande passione per questo gioco, il

giovane ha ormai accumulato anni di esperienza. Il suo inizio a 13 anni, in una sala di via Renato Fucini

“Play up and play the man”, “Gioca e sii uomo”

Conoscere il senso vero dell’essere sportivo
L’Istituto tecnico commerciale “Carlo Matteucci” e l’Istituto Superiore per l’Informatica “Von Neomann”

hanno organizzato una serie di iniziative per educare i giovani ai valori dello sport e della solidarietà 
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T empi inquieti,
stress, pesante im-
pegno mentale e

fisico, è il momento di la-
sciarsi tutto alle spalle, al-
meno per tre giorni e cu-
rarsi nello spirito oltre che
nel corpo. Lo Yoga defi-
nito «scienza spirituale»
per lo sviluppo olistico
dell'individuo dal punto
di vista fisico e mentale,
torna a essere protagoni-
sta del panorama romano.
Il 5, 6 e 7 giugno presso
la Cascina Farsetti di Vil-

la Doria Pamphili, lo Yo-
gaFestivalRoma mette in
campo la sua seconda edi-
zione nella Capitale. Gli
organizzatori: Giulia Bo-
rioli, esperta di moda,
giornalista di costume, re-
gista e autrice tv per Rai e
Mediaset; Sabrina Gri-
feo (Yogacharini), inse-
gnante di Yoga e pratican-
te fin dall’adolescenza,
nel 1997 ha fondato insie-
me al suo Maestro Yoga-
raj Aruna Nath Giri il
Centro di Cultura Rishi di

Milano, legata alla figura
storica del Dr Swami Gi-
tananda Giri Guru; Sabri-
na si occupa dei contenuti
del festival e della sua
programmazione.
L'energia vitale è il filo
conduttore di quest'anno,
il riequilibrio psico-fisico
dell'uomo. La sua filoso-
fia è applicabile nella vita
di tutti i giorni e i concetti
scientifici presentati sono
di facile comprensione.
YogaFestivalRoma pro-
pone tre giornate per co-
noscere, sperimentare,
praticare e vivere questa
straordinaria disciplina.
Le cifre parlano chiaro:
oltre 4.500 visitatori, più
di 1.000 iscritti ai semina-
ri avanzati e tantissimo
pubblico alle 48 freeclass
di Yoga gratuite tenute nei
grandi prati antistanti la
Cascina.
La novità di quest'edizio-
ne sarà l'area dedicata
all'Ayurveda che vedrà la
presenza di scuole quali-
ficate: grazie al loro im-
pegno si potranno avere
informazioni, assistere a
incontri con esperti, avere
trattamenti, consulti gra-
tuiti e prendere parte a tre
conferenze sul tema. Al
cuore della manifestazio-
ne, seminari e atelier per
il pubblico condotti dai

maggiori rappresentanti
di scuole di Yoga del pa-
norama internazionale.
Di seguito solo alcuni de-
gli appuntamenti in pro-
gramma:
Venerdì 5 Giugno: Eric
Baret, straordinario inse-
gnante di yoga tantrico
kashmiro che conduce un
seminario intensivo di
quattro ore sull’Arte del
Morire. In seguito, “Yoga
ed educazione - viaggio
nel pianeta della scuo-
la”, riflessioni, commenti,
esperienze e proposte sul-
la possibilità di introdurre
la pratica dello yoga nei
cicli scolastici.
Sabato pomeriggio “Yo-
ga for runners - per chi
corre con la testa e non
solo con le gambe” di
Tite Togni, maratoneta e

insegnante Iyengar; in se-
rata, una Kundalini
Night, esperienza colletti-
va di meditazione in mu-
sica e movimento. Da
non perdere i Cinque Riti
tibetani, l 'incontro di
Mantra Yoga, sul potere
del suono e Mudra Yoga,
le posizioni delle mani
nelle asana.

Domenica 7 giu-
gno, dalle 10.30 al-
le 12, “Yoga Dina-
mico e facile per
migliorare le per-
formance nel
‘grande teatro’
della vita”; condu-
ce Benedetta Spa-
da.
In più, due incontri
di Power Yoga e
Yoga Flow, Area
Bimbi, Punto Ri-
storo Vegetariano,
Libreria, Spazio

Satsang (incontro coi
Maestri), Area Relax,
Punto Info Yoga e altro
ancora. Per info: tel.
0 2 4 2 2 5 0 1 e - m a i l :
info@yogafestival.it - Si-
to web (anche per leggere
il programma e prenota-
zioni ai corsi): www.ro-
mayogafestival.it 

Giuseppe Grifeo

YogaFestivalRoma, 5, 6 e 7 giugno alla Cascina Farsetti di Villa Doria Pamphili

Yoga, una scienza spirituale per tutti
L’energia vitale è il filo conduttore 

di quest’anno, il riequilibrio psico-fisico
dell’uomo. Scuole romane, nazionali 
e internazionali, seminari e atelier 

per il pubblico, conferenze, incontri,
lectures, presentazioni. Per chi ci andrà:
non sarebbe male indossare abiti comodi 

e portare un tappetino

Il 30 maggio si è te-
nuta nella Riserva
naturale della Mar-

cigliana, la seconda
edizione della Sagra
sarda di primavera, a
cura dell’associazione
culturale Acrase con il
patrocinio della Regio-
ne autonoma Sarde-
gna, IV Municipio di
Roma e comune di Po-
sada, Fasi (Federazio-
ne delle associazioni
sarde in Italia) e partecipazione della
Coldiretti. Folta la presenza di cittadini
d’origine sarda residenti e non solo in
IV Municipio. 
Inizio alle 10,30 con il rito della tosatura
delle pecore. Poi l’esibizione del gruppo
folk “Casteddu ‘e sa fae” di Posada, con
i balletti ritmati e la degustazione di
piatti tipici come le seadas, formaggi, ar-
rosto d’agnello, salsiccia campidanese e
fregula sarda. Nel pomeriggio un conve-
gno-concerto sugli antichi strumenti mu-

sicali sardi (launeddas, sulittus e trunfas)
a cura del maestro Fabio Melis che dopo
il concerto di Rossella Faa (Nicola Cos-
su al contrabbasso e Giacomo Deiana al-
la chitarra) ha chiuso la giornata con i
suoi strumenti e il gruppo folk di Posada
in costume. Acrase opera in tutta Roma
ma svolge gran parte dell’attività in IV
Municipio, dove conta 200 famiglie sar-
de assocciate.

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@vocequattro.it

Una domenica
all’insegna del-

lo sport e dell’ami-
cizia, quella del 24
maggio scorso, per
la XII edizione del-
la maratonina
“Stare insieme con
gioia”, organizzata
dalla scuola Prima-
ria Statale 94° Cir-
colo “Giuseppe Pa-
rini”. Una vera fe-
sta di ragazzi, genitori e insegnanti dei
plessi di Valle Scrivia, Don Bosco, Piazza
Capri e Monte Senario. La rassegna ha
avuto anche l’importante sostegno dei
commercianti come “sponsor”, collabo-
rando alla realizzazione dell’evento.
Oltre 500 ragazzi sono stati impegnati
in una corsa segnata dal divertimento e
dall’amicizia, a dispetto di un clima
molto caldo, partendo dal Pratone delle
Valli, sino al plesso di “Valle Scrivia”: lì
erano attesi da genitori e organizzatori,
in un clima di pura festa, palloncini e
ricchi gadget per tutti e le note della
banda musicale della Guardia di Finan-
za. Per tutti un rinfresco, mentre i ra-
gazzi hanno assistito ad uno spettacolo
comico. 
Presente, oltre alla principale organiz-

zatrice della mara-
tonina, la professo-
ressa Anna Merlon-
ghi, il dirigente
scolastico, la dot-
toressa Clara Boc-
cuzzi, che ha con-
cluso l’evento con
la consegna degli
attestati alle presi-
denze dei comitati
organizzatori e alle
autorità presenti e

i trofei ai vincitori.
«Come amministrazione comunale, sia-
mo qui a testimoniare la validità di que-
ste iniziative: non a caso, quella odier-
na, è giunta alla dodicesima edizione -
ha detto l'onorevole Antonello Aurigem-
ma, presente alla manifestazione in
rappresentanza del Comune- Iniziative
che sottolineano quei giusti valori non
solo sportivi, ma anche di aggregazione
e soprattutto di solidarietà; purtroppo
non tutto lo sport agonistico che vedia-
mo in televisione, rappresenta quello
svolto dalle moltissime persone a livello
dilettantistico e amatoriale, che con i
loro sforzi e sacrifici cercano di tra-
smettere il suo valore vero e genuino».

Romano Amatiello
romano.amatiello@vocequattro.it

Grande festa per la XII edizione della maratonina
“Stare insieme con gioia”

Una corsa nel segno dello sport
e della solidarietà

Sagra sarda di primavera alla Marcigliana

Festa cantigos e sonos 
de sa terra nostra

Seconda edizione della festa a cura dell’associazione culturale Acrase
con il patrocinio della Regione autonoma Sardegna, IV Municipio 

di Roma e comune di Posada. Tosatura delle pecore, 
gruppi folk, antichi strumenti e piatti tipici 
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Un nuovo modo
per avvicinarsi
alla lettura che

invaderà pacificamente
la quotidianità del letto-
re: “Un romanzo senza
prezzo” è infatti il nome
dell’iniziativa con la
quale un libro verrà di-
stribuito gratuitamente
sul territorio (davanti a
scuole, università, cine-
ma, teatri, stazioni auto-
bus, metro, centri com-
merciali oltre che presso
gli sponsor). «I costi di
produzione e distribu-
zione - racconta la scrit-

trice Marzia Pez - sono
interamente sostenuti
dall’investimento di pic-
cole realtà commerciali
(molte del IV Munici-
pio) le quali,  facendo
pubblicità sulle pagine
del romanzo, diventano
al contempo finanziatori
attivi e diretti di un pro-
getto ad alto impatto
culturale e sociale. Sco-
po dell’iniziativa -conti-
nua la Pez - è quello di
incentivare la lettura ma
anche stimolare la quoti-
diana familiarità con i li-
bri ed auspicare così un

aumento del numero di
lettori abituali, nonché
sviluppare un diverso
modo di investire in
campagne pubblicitarie
socialmente e cultural-
mente utili».
“Nico”,stampato in
10.000 copie, è stato
presentato ufficialmente
il 24 maggio ed è in di-
stribuzione dal 1 giugno.
Il romanzo narra dell’a-
micizia tra due giovani,
della sua trasformazione
ed evoluzione nel tempo
fino a diventare una leg-

gendaria storia d’amore.
Il romanzo è stato intera-
mente scritto senza indi-
care nomi di persone,
luoghi e riferimenti geo-
grafici o temporali. An-
che le descrizioni dei
personaggi e degli am-
bienti sono fuori dai nor-
mali schemi narrativi,
eppure lo stile risulta
sempre fluido, scorrevo-
le e di facile lettura.
«Partendo con “Nico” -
sottolinea la Pez – ed es-
sendo io l’autrice e l’i-
deatrice del progetto,

non saremmo an-
dati incontro ad al-
cun pregiudizio di
diritti. Ma come è
stato per il “Teatro
in Libreria”, sono
convinta che anche
questa iniziativa
avrà successo e
che potrà quindi
allargarsi presto ai
testi in lingua ita-
liana di altri autori
esordienti». 

Stefania Cucchi
stefania.cucchi@

vocequattro.it

«La lettura è il cibo della mente perché 
la mantiene attiva, stimolandone 

le capacità e le potenzialità. Per questo 
ai libri dovrebbe essere riconosciuto il ruolo

di beni di primaria importanza, tanto 
da essere considerati senza prezzo»

Pablo Echaurren
Caffeina d’Europa – vita di Marinetti

Gallucci 2009 - € 13,00

La vita di Filippo Tommaso Marinetti (narrata da lui stesso) e le tappe sa-
lienti del movimento da lui ideato, il Futurismo, ovvero la prima avanguar-
dia artistica della storia, destinata a sconvolgere ogni aspetto dell'esistenza:
poesia, pittura, moda, teatro, architettura, danza, scultura, musica e persino
cucina. Dalla nascita di Filippo Tommaso nel 1876 in Egitto alla sua scom-
parsa del 1944, vengono ripercorsi sia i momenti più esaltanti dell'avventu-
ra futurista, come quel 20 febbraio del 1909 che vede il Manifesto Futuri-
sta assumere rilevanza internazionale in seguito alla pubblicazione sul ce-
lebre quotidiano parigino Le Figaro, sia la parabola discendente per Marinetti e il movimento, che inizierà nel
1929 con la nomina del poeta (fino ad allora anti-accademico per eccellenza), per volontà di Mussolini, fra gli
Accademici d'Italia assieme a Fermi e Pirandello...
Come definire Pablo Echaurren? Un pittore, un grafico, un fumettista o uno scrittore? Probabilmente, visto il
suo versatile ingegno, è un po' tutte queste cose assieme. Figlio del celebre pittore surrealista cileno Sebastian
Matta Echaurren, inizia a dipingere a diciotto anni ma alla pittura affianca ben presto il lavoro nella grafica:
sua l'illustrazione di copertina della prima edizione del libro-scandalo Porci con le ali pubblicato da Savelli
che lo fa apprezzare sin da subito ai giovani dell'epoca. Nei suoi lavori emerge immediatamente il segno estre-
mamente pop, che lo avvicina molto a Roy Lichtenstein: con questi presupposti dedicarsi al fumetto appare
una prospettiva naturale che in breve lo porta a collaborare con molte testate storiche dell'epoca, tra cui Frigi-
daire e Linus. Tuttavia forse non tutti sanno che Pablo è anche un grande appassionato del Futurismo, in parti-
colare dei libri futuristi: la sua collezione è una delle più importanti al mondo. Questa passione lo ha portato a
realizzare, negli anni '80, un particolare graphic novel incentrato sul vita di Filippo Tommaso Marinetti, il pa-
dre del Futurismo: un fumetto coloratissimo che ha il grande merito di risultare al contempo popolare e d'a-
vanguardia. Complimenti quindi all'editore Gallucci che, proprio nell'anno del centenario del Futurismo, ha ri-
portato alla luce dopo più di vent'anni (l'edizione Del Grifo risaliva al 1988), con una appropriata veste grafi-
ca, quest'opera fondamentale del fumetto d'autore italiano. Alessandro Busnengo

altre recensioni su Mangialibri.com

Letto e mangiato
da Mangialibri.com

Il progetto di Marzia Pez si aprirà presto a nuovi autori esordienti

“Nico”: il romanzo free press
supportato dagli sponsor

Marzia Pez
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Nata nel 2007 dal-
l’incontro tra Ra-
dio Popolare di

Milano e il centro socia-
le Brancaleone in soli
due anni è riuscita a
guadagnarsi la fiducia
degli ascoltatori che in
tutta la città si sintoniz-
zano sui 103.3 per infor-
marsi sulle ultime noti-
zie nazionali e della ca-
pitale raccontate in mo-
do libero, indipendente e
critico e per conoscere le

tante realtà locali, movi-
menti e associazioni in
primis, che esistono e si
confrontano sui temi più
caldi dai microfoni di
via Levanna.
Molte le news con ben
10 ore di programmazio-
ne giornaliera, due gior-
nali radio locali, alle 13
e alle 19; anche se può
essere definita come una
radio talk&music, visto
che si parla moltissimo e
si ascolta molta buona

Adieci anni dal debutto
sulle scene musicali Ce-
sare Cremonini racconta

se stesso e la sua storia in “Le
Ali sotto i piedi”, un libro edito
da Rizzoli che ha avuto modo
di presentare sabato 30 maggio
al Fnac di Porta di Roma da-
vanti ai suoi fan.
Con questa autobiografia, da lui
stesso definita «una fiaba mo-
derna di un ragazzo che si è
concesso il lusso di sognare», il
cantante bolognese ha ripercor-
so la sua vita e carriera musica-
le, a partire da quando era poco

più che adolescente,
un ragazzo come
tanti, alle prese con
la scuola, le liti con i
genitori, gli amici, i
primi amori e con
una grande passione,
la musica: i suoi so-
gni, le sue fughe da
scuola, le sue delu-
sioni, le prime lezio-
ni di piano con la
baffuta suor Ignazia,
le strimpellate con
gli amici, fino al
1999, anno in cui è

uscito “50 special”,
il primo singolo dei
Lunapop, band di
cui era il leader e
che gli ha cambiato
la vita portandolo al
successo.
«Sono l’ultimo figlio
della vecchia genera-
zione di musicisti -
ha spiegato l’artista
– quelli che iniziava-
no nelle cantine, che
si facevano le ossa ai
concerti e che anda-
vano a cercarsi un

produttore. Gli anni che raccon-
to sono stati i miei anni Sessan-
ta». Grande è la soddisfazione
da lui espressa per il suo per-
corso, per quello che è riuscito
ad ottenere partendo dal nulla.
Questo libro, “Le ali sotto i pie-
di”, corona un anno di grandi
successi per Cesare Cremonini,
iniziato con la pubblicazione
del suo quarto album “Il primo
bacio sulla luna” e culminato
con un tour a dicembre che ha
registrato il tutto esaurito.

Stefania Gasola 
stefania.gasola@vocequattro.it

L’informazione libera e indipendente parte da via Levanna

Radio Popolare Roma, l’emittente di Montesacro
musica: musica
libera, indipen-
dente che arriva
dai circuiti non
istituzionali del-
le produzioni
culturali. Il pa-
linsesto è ricco
di programmi
culturali  e di-
versi da quelli
delle altre radio:
il lunedì mattina
alle 11.30 c’è
“La casa della
città”, trasmis-
sione nata in
collaborazione
con i molti co-
mitati cittadini,
come la “Rete Romana
del Mutuo Soccorso”
che si batte per molti te-
mi cari agli abitanti del
IV Municipio (i pedoni,
l’elettrosmog, la cemen-
tificazione selvaggia); il
mercoledì invece è il
turno di “Legambiente”
con la trasmissione con-
tro il  traffico “Corsia
Preferenziale”. Interes-
sante anche “Enbata” un
viaggio tra le opinioni e
le produzioni musicali e

culturali dei ragazzi che
vivono nelle periferie
della città. Per gli appas-
sionati di storia c’è
“Memo Pop”, una tra-
smissione sulla memoria
che cerca di ricordare da
dove arriva una notizia e
di capire dove potrebbe
arrivare. “Terminal 9”
affronta l’attualità quoti-
diana, approfondendo il
tema del giorno con due
o tre ospiti. “Microfono
aperto, invece, propone

una linea sempre aperta
con gli ascoltatori, senza
filtri e censure, un meto-
do per il  confronto di
opinioni.
Il numero da chiamare
per intervenire è lo
06.899291. Da qualche
mese poi è attivo “Luce
Verde”, un utile servizio
di notizie sul traffico.

Valentino Salvatore 
De Pietro

valentino.depietro@
vocequattro.it

Dopo le vicissitudini
degli anni passati
(quando ancora si

chiamava Radio Bbs)
riguardanti il

problema delle
frequenze, la radio
nata all'interno del

Brancaleone,
affiliata al circuito
Popolare Network,

ha ottenuto
finalmente un

meritato successo

Musica, emozioni e quotidianità nel libro d’esordio del cantante bolognese

Cesare Cremonini con “Le ali sotto i piedi”
Sabato 30 maggio al Fnac l’ex leader dei Lunapop ha presentato il suo primo libro, in cui ripercorre, 

in un’atmosfera fiabesca, i suoi dieci anni di carriera musicale
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Dal 22 al 29 mag-
gio, presso l'isti-
tuto Cesare Piva

di via Val di Lanzo, si è

tenuta la
mostra “So-
gno un
mondo per
tutti” alle-
stita dalla
C o m u n i t à
di Sant'Egi-
dio, che da
decenni or-
ganizza la-
boratori ar-
tistici speri-
mentali per
ragazzi disabili.
Il tema intorno al quale
ruotano le opere pittori-
che e letterarie degli arti-

sti è l'in-
tegrazio-
ne del di-
verso, la
c o n v i -
v e n z a
con l'altro
e la pos-
sibilità di
costruire
un mon-
do fatto
di tolle-
ranza.
Urla im-
p r e s s e
sulla tela
dipingo-
no il
dramma-
tico tema

dell'immigrazione e del
difficile incontro con l'al-
tro. Una delle tele a più
forte impatto emotivo è
“La tonnara dei clandesti-
ni”, di Pino Vomero, che
racconta la tragedia di 27
africani approdati a Lam-
pedusa nel 2007, dopo
aver passato ore nel mare
avvinghiati a delle gabbie
per tonni, una tonnara
spaventosa dove viene
uccisa la dignità.
L'attualità torna anche
nell'opera Lili e Sasha, la
pittrice che ha ridotte ca-
pacità verbali ha dedicato
il suo quadro a questa
giovane coppia che, ap-
pena sposata, è rimasta
vittima del rogo del cam-
po rom di via Gordiani,
l'opera è accompagnata
da l'ultima frase che la

pittrice immagina si sia-
no detti i due innamorati:
“amore mio, salvati,
scappa via veloce”.
Tra le opere anche un in-
stallazione che rappre-
senta con delle stoffe
provenienti da tutto il
mondo una grande fami-
glia multietnica che ri-
esce a sopravvivere non-
ostante le differenze cul-
turali.
Tutte le opere, per scelta
dei ragazzi stessi, sono
state messe in vendita
con il proposito di devol-
vere  tutti i proventi al
progetto Dream, un pro-
gramma di lotta all’AIDS
e alla malnutrizione in
Africa.

Sara nunzi
sara.nunzi@

vocequattro.it

Presso lo studio d’arte
Massi in via Val d’Os-
sola il 20 maggio scor-

so è stata inaugurata “L’arte
di comporre”, mostra perso-
nale del maestro Enrico Sirel-
lo che potrà essere visitata, ad
ingresso libero, fino al 20 giu-
gno 2009.  La personale, le-
gata all’evento”Arti visive e
musica”si svolge in concomi-
tanza con la “Primaverile”
dell’Argam (Associazione ro-
mana gallerie d’arte moderna)
e presenta 30 opere, scelte tra
le più recenti del maestro li-
vornese, impiantate su nuove
strutture formali ma sempre
legate al passato dell’artista
che prosegue il suo percorso
inserendo colori carichi e vi-
vaci nelle tele di medie e pic-
cole dimensioni.
«Rispetto al passato – racconta Si-
rello - sono in una fase molto più
soggettiva, le ultime opere sono di-
ventate più accattivanti rispetto alla
severità delle precedenti. Il colore,

la composizione, le righe sottili,
nella psicologia dell’osservatore
hanno un certo peso e rendono l’o-
pera più simile ad una composizio-
ne musicale: al posto delle note le
forme spezzate che realizzano una

sorta di “musica soggettiva”».
«I lavori ultimi di Sirello -
scrive Germano Beringheli -
appartengono al sistema cul-
turale dell’immagine che, nu-
trita dal colore e dagli aspetti
fondamentali della psicologia
della forma, è cresciuta per
essere percepita attraverso i
sensi e l’immaginazione». Tra
le tante opere esposte, ce ne
sono alcune realizzate con la
tempera e il carboncino su te-
la e con tempera, carboncino
e pastello o pennarello su tela;
molte invece sono state rea-
lizzate con tecniche miste o
con pigmenti di intonaco a
pomice di Lipari su tela. Pre-
senti anche alcune sculture in
legno laccato, tra cui una risa-
lente al 1964: una matrice che

ripercorre le forme che l’artista rea-
lizzava in pittura con la presenza
del rosso che faceva da modulo e
“spezzava” il bianco e nero.

Stefania Cucchi
Stefania.cucchi@vocequattro.it

Opere di artisti disabili uniti in nome della tolleranza

Nessuno può toglierci i sogni
Approda 

in IV Municipio,
all’istituto 
Cesare Piva 

di via Val di Lanzo,
la mostra itinerante

organizzata 
dalla Comunità 

di Sant’Egidio

Dai lavori monocromatici al colore, ai pigmenti su intonaci a pomice di Lipari

In mostra “L’arte di comporre”
di Enrico Sirello

Nella sua carriera l’artista ha esposto in oltre 50 personali, 150 tra mostre collettive 
e premi nazionali e internazionali. Ha progettato e realizzato 50 scenografie 

e diretto 17 regie teatrali, ricevendo innumerevoli riconoscimenti

EDICOLE
Coccetti Via Genina ( Vigne Nuove)
Andreucci Via Tor San Giovanni 
Esposito Casagrande Via Fucini ( L.go 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 Campi Flegrei 25
Gerardo Via Conti
Generali Via Monte Cervialto ( 38 )  - P.za Ateneo Salesiano
Fazi L.go Angiolillo (Via Monte Cervialto -Standa)
F.lli Tofani Piazza Fradelletto 
Coppolella Via Lina Cavalieri
Ballarini Via Titina De Filippo
Ris.ma Via Radicofani 226
Di Vetta Via Monte Giberto
Renzi Via Rapagnano
Croce Piazza Minucciano
Ricci Piazza Filattiera  82
F.lli Di Maggio Piazza Civitella Paganico
Antonelli Largo Valturnanche
Cartocci Via della Bufalotta, 236 

SUPERMERCATI  -  MERCATI
COOP Via Enriquez
PAM Via Lina Cavalieri 81
PAM Via Val Padana 1
PAM Viale Jonio 
GS – Talenti Via Ometti
GS – Prati Fiscali Via Prati Fiscali 75
STANDA Via Monte Cervialto135
IL CASTORO Via Val Pellice
SISA SEBAL Via Bufalotta 164
PEWEX Via U.Barbaro 24
SIR Piazza Vimercati 55
MERCATO TALENTI Via G. Deledda
MERCATO SACCHETTI Via F. Sacchetti
MERCATO SERPENTARA Via Talli
IPERTRISCOUNT Via Salaria 1380
MAXI SIDIS Via A Sainati
MAXI SIDIS Via Camerata Picena 393
SMA Piazza Minucciano
TODIS Via Suvereto
TODIS Via Conca d’Oro 291
TODIS Via Emilio Teza
EMMEPIU’ Via Bettini
LIDL Via Gino Cervi
SER FRANCO Via San Leo
SER FRANCO Piazza Ateneo Salesiano 4

ISTITUTI BANCARI
Banca San  Paolo Via F. Sacchetti 121
B.Cred. Coop Roma ag.4 Via Russolillo
B.Cred. Coop Roma ag.121 P.za M.te Gennaro 51
Banca Sella Viale Jonio 334

BAR
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 La Palma Via Bufalotta 753
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 Plaza Via Fogazzaro 61
Bar D.D. Via G. Deledda 83
Bar Caravaggio Via Isidoro del Lungo, 47
Bar Lucky Via Nomentana 877
Bar Scuti Via R. Fucini, 77
Edy Bar Via F. Sacchetti, 122
Bar Valley’s Via Valle Vermiglio 16
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 La Bufalotta Via della Bufalotta 254
Bar Rocco Via Pantelleria
Bar Basili Via Vaglia 45
Bar Gipsy Via Montaione 64
Bar Barbablù P.za Monte Gennaro,6b
Bar Di Rosa P.za Monte Gennaro 30 
Bar Mary V.le Carnaro, 25
Bar Caffè Club 23 V.le Gottardo 37
Bar Ibba Via J. Sannazzaro 20
Bar La Mucchetta Via J. Sannazzaro 63
Bar Cossu Via Val d'Ossola 30
Bar Filacchione Via Campi Flegrei 19
Bar Safari Via Valsassina
Bar Danicla Via Valsugana, 42
Bar Izzi Via Val Pollicella, 3
Bar LC Via Conca d’Oro, 122
Bar Caffè Tirreno V.le Tirreno, 117
Bar dello Sport Via Capraia 41
Bar Fedi Via delle Isole Curzolane, 84
Bar Ateneo P.za Ateneo Salesiano, 4
Bar Mosca Via Cocco Ortu 2
Il Chicco Via Pian di Scò 60 a
Bar Bumba Via Don G. Russolillo  71
Bar La Perla P.za dei Vocazionisti 21
Bar Toto Snack P.za Benti Bulgarelli
Bar Coppi P.za F. De Lucia
Bar Nurzia Via Annibale M. di Francia, 117
Bar Il Baretto Via Annibale M. di Francia, 74
Bar Garden Via Salaria 1392 c - Settebagni
Bar Silvestrini Via Salaria 1446 - Settebagni
Bar Aldino Via Salaria 1486 - Settebagni
Bar Il Glicine Via Salaria 1488 - Settebagni
Bar Smile Cafè Via Rapagnano, 16
Bar Tecno Via Rapagnano, 76
Gran Caffè Cirulli Via Monte Giberto, 43
Bar Zio Carmelo Via Monte Giberto 19
Bar 2000 Via Monte Urano 25
Bar Lucky Via Val di Non, 60
Bar LM Via Valsavaranche, 8
Bar dei Pini P.za Minucciano 14
Bar Linda Via Seggiano 43
Bar Digemer Via Val di Lanzo 49
Bar Danville P.za Corazzini 5
Bar Lo Zafferano Via Val di Non 114

ALTRO
MUNICIPIO Sportelli Via Fracchia
SPORTELLO CITTADINO Via Isole Curzolane 20
SPORTELLO CITTADINO Via Sansepolcro 3b
BIBLIOTECA FLAIANO Via Monte Ruggero
FONTE DEL RISPARMIO Via M.te S. Savino
L’APPETITOSA P.za Vocazionisti
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 Salaria km.14,500
Fonte ACQUA SACRA Via Passo del Furlo
MAXIMO Sport Center Via Casal Boccone
VILLA TIBERIA Via E. Praga 26
VILLA VALERIA P.le Carnaro
POSTE Via Sinalunga
POSTE Via Tor S. Giovanni
POSTE Via F. De Roberto
POSTE Via Pantelleria
POSTE Via Val Pellice
Distr ERG Via di Casal Boccone

punti di

DISTRIBUZIONE GRATUITA

Enrico Sirello
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