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Si lotta “insieme” 
per il Virtus Vigne Nuove

Gli amministratori locali,
trasversalmente agli schieramenti
politici, sono concordi per scongiurare 
il trasloco forzato della società sportiva

(PAGINA 10)

Un “giallo” condominiale
ambientato a Monte Sacro

“La donna nella vasca”, titolo del primo
romanzo di Patrizia Licata. La scrittrice
si è fatta inspirare anche da una piccola
lite condominiale

(PAGINA 14)

Nuovi equilibri 
in giunta municipale?

Prima del turno elettorale si era
ipotizzato un rimpasto del governo
locale. Dopo il responso delle urne tutto
sembra tornato in equilibrio. Due nuove
deleghe? (PAGINA 6)

A Cinquina si ristabilisca 
la legalità

Il Consiglio municipale vota
all’unanimità contro le scelte
urbanistiche del XIX dipartimento: 
si tratta di gestioni scandalose nelle tre
convenzioni edilizie (PAGINA 8)

Dopo il furto 
al nuovo bar 

e la latitanza 
degli operatori Ama,

nuovo rastrellamento
degli insediamenti

abusivi nel parco 
che costeggia 

lo scalo ferroviario.
Di concerto con 

il presidente Bonelli,
presidio fisso 

dei carabinieri, 
dal lunedì al venerdì, 

dal pomeriggio 
alla sera. Regolata 

la raccolta dei rifiuti

A PAGINA 7

Stazione Nuovo Salario, 
operazione pulizia
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A2 settimane circa
dal voto per le
Europee, i risulta-

ti elettorali disegnano un
quadro politico abbastan-
za netto: predominanza
ma non plebiscito del cen-
trodestra, calo ma senza
tracollo del centrosinistra.
Risultato eclatante per la
Lega di Bossi, l’Udc di
Casini e l’Italia dei Valori
di Di Pietro. Il più votato
è stato Silvio Berlusconi,
candidato capolista in tut-
te le circoscrizioni, segui-

to dall’ex pm Luigi De
Magistris (Idv) e dal volto
noto del Tg1 David Sas-
soli (Pd). Anche nei 2.600
seggi della Capitale, vo-
tanti 1.308.323 elettori su
un totale di 2.310.149
(56,63%), il Pdl è il primo
partito così come nel La-
zio. Trascinato dai risultati
delle province di Frosino-
ne (47%), di Viterbo
(45,3%), di Rieti (43,6%)
e soprattutto di Latina
(53%), si attesta su base
regionale al 42,7%

(1.187.653 voti). Il Pd in-
vece ha incassato, sempre
su base regionale, il
28,1% delle preferenze
(782.006), seguito dal-
l'Idv, terzo partito con
l'8,3% (231.212). L'Udc è
al 5,5% (153.774 voti),
mentre il 3,8% ha scelto
Sinistra e Libertà
(104.717) che stacca di un
soffio il Prc-Pdci (3,7 e
103.770 voti).
A spoglio chiuso, il Pdl
posizionandosi al 35,3%
ottiene 29 seggi, il Pd 22,

Il 6 e 7 giugno si è votato anche
per le elezioni amministrative.
Impegnate nella rielezione dei

presidenti della Provincia, Frosino-
ne, Latina e Rieti. La sintesi del vo-
to rispecchia i risultati nazionali:
successo del Popolo delle Libertà e
passo indietro per il Partito Demo-
cratico. In provincia di Latina il
candidato uscente del Pdl, Armando
Cusani si aggiudica il secondo
mandato con il 56,3% sostenuto da
otto liste: Pdl, Azione sociale, Udc,
Lista Cusani, Italia condivisa, Po-
polari liberali, Riformismo e Liber-
tà, Udeur. Il Pd, con la candidata
Maria Teresa Amici (più 3 liste:
Provincia solidale Idv, Sinistra uni-
ta) si attesta al 25%.
Secondo turno elettorale nelle altre
due province. A Frosinone, ammi-
nistrazione uscente di centrosini-
stra, ballottaggio tra il candidato del
Pdl Antonello Iannarilli, che con 9
liste ha ottenuto il 44.5% e quello
del centrosinistra che ha raggiunto

il 39% con il socialista Gianfranco
Schietroma e 8 liste. Ago della bi-
lancia Domenico Marzi (Udc)
12.8%. A Rieti il gioco delle allean-
ze è stato fondamentale per il mini-
mo scarto di voti fra i due candida-
ti. Felice 'Chicco Costini, candidato
del centro destra, che ha conquista-
to il 45% delle preferenze e Fabio
Melilli, presidente uscente con il
44,4%, Giosuè Calabrese, Udc, al
6,4%. Già concluse le alleanze poli-
tiche fra gli schieramenti: per Rieti

e Frosinone, l’Udc appoggerà i can-
didati del Pd Melilli e Schietroma.
Test importante anche alle porte di
Roma, per le comunali di Fonte
Nuova, cittadina da quasi 30 mila
anime: Graziano Di Buò (Pdl, Mpa
e 3 liste civiche) al 49,12 per cento
e  Agostino Durantini (Pd, Idv, Ps e
2 liste civiche) a quota 32,38; deter-
minante l'apporto di Alfio Tangredi
(Udc) con il suo 4,01 per cento e di
Leonardo Pacetti (Rifondazione/Si-
nistra unita) con il 3,55 che si
schierano con Durantini; Marco
Troiani (Alleanza Comunale-Forza
Nuova) con il suo 3,01 appoggia Di
Buò che, solo sulla carta, supere-
rebbe già il 52 per cento.
Si vota domenica 21 giugno dalle 8
alle 22 e lunedì 22 dalle 7 alle 15.
Domenica 21 giugno si vota anche
per il referendum popolare, 3 quesi-
ti per modificare l’elezione dei
membri delle Camere e le modalità
di scelta dei candidati.

Nicola Sciannamé

Tutti i numeri dalle urne. Chi, da Roma e Lazio, va a Bruxelles

Elezioni europee: vincitori e vinti

all'Idv 7, alla Lega 9 e
l'Udc 5 seggi. Anche a
Roma è Berlusconi il can-
didato più votato. Secon-
do il sito internet del
Campidoglio, ha ottenuto
176.345 preferenze rispet-
to alle 158.810 raccolte da
David Sassoli, capolista
Pd, con un divario di qua-
si 18mila voti. Al terzo
posto Roberta Angelilli
(Pdl) con 58.774 voti, da-
vanti a Silvia Costa (Pd)
con 50.767 voti, Alfredo
Antoniozzi e Marco Scur-
ria (Pdl), rispettivamente
con 50.690 e 50.063 pre-
ferenze. Seguono i Pd
Guido Milana e Roberto
Gualtieri (37.556 e
37.085 voti), Potito Salat-
to (Pdl) con 34.228 prefe-
renze, Antonio Di Pietro
(Idv), votato da 33.188
elettori e Luigi De Magi-
stris (Idv), che ha raccolto
32.591 voti. Siederanno a
Strasburgo, per la III Cir-
coscrizione - Italia Cen-
trale: Roberta Angelilli
(Pdl), Alfredo Antoniozzi
(Pdl), Carlo Casini (Udc),
Silvia Costa (Pd), France-
sco De Angelis (Pd), Lui-
gi De Magistris (Idv),
Leonardo Domenici (Pd),
Roberto Gualtieri (Pd),
Guido Milana (Pd), Alfre-
do Pallone (Pdl), Potito
Salatto (Pdl), David Sas-
soli (Pd), Marco Scurria
(Pdl). Cedono il seggio
per incompatibilità Silvio
Berlusconi e Umberto
Bossi.
Il voto a Roma: affluen-
za in calo, centrodestra
vincente ottenendo la
maggioranza ovunque
tranne che nell'XI munici-

pio, la Garbatella. Dopo
la vittoria di Alemanno
nelle elezioni comunali
del 2008, Roma conferma
l’orientamento a destra,
rendendo chiare le pro-
spettive per il prossimo
futuro, elezioni regionali
del 2010. Vittoria ma non
plebiscito, anche a Roma,
perché se si sommano i
numeri, dice il centrosini-
stra, nel suo collage parti-
tico mette insieme il 53%
dei voti, senza l’Udc. Fe-
steggiamenti a parte, an-
che nello studio di Ale-
manno questi numeri so-

no subito balzati agli oc-
chi. Lo stesso sindaco è
sceso in campo conside-
rando ‘necessario’ trattare
con l’Udc. Sia a destra
che a sinistra cercheranno
di attrarre il partito di Ca-
sini che, ovviamente, non
si è fatto attendere con ri-
chieste programmatiche
vincolanti: un profondo
cambiamento della sanità,
una riduzione delle Asl e
nuovi criteri per la nomi-
na dei primari. I numeri
pesano, la Lega docet.

Rosalba Totaro
rosalba.totaro@

vocequattro.it

Il Popolo delle
Libertà conquista il

Lazio mentre
arretra il Pd. Tutti i

municipi vanno al
centrodestra,

tranne la
Garbatella. Si pensa
già alle alleanze con

l’Udc che ha
ottenuto un

consistente numero
dei voti. Di Pietro è
solo al decimo posto
fra i più votati nella

Capitale

Amministrative: Frosinone e Rieti al ballottaggio
Si vota il 21 e 22 giugno. L’Udc appoggerà i candidati del Pd. Stessa cosa in un test importante, 

a Fonte Nuova, alle porte di Roma. Domenica al voto anche per il referendum popolare
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Niente sorprese per
il voto espresso
dai cittadini del

IV Municipio, fotocopia
di quelli della città. Dei
175.545 aventi diritto al
voto, 98.964 si sono reca-
ti ai seggi elettorali, il
56,38%: 63 i voti conte-
stati e 25 i nulli; 341 le
schede bianche e 2.014
quelle nulle. Qualcuno,
come forma di protesta,
ha addirittura scritto co-
me preferenza sulla sche-
da il nome Noemi Letizia.
Il Pdl è ancora primo par-
tito in IV, anche se regi-
stra una piccola flessione,
con il 31,82% di voti ri-
spetto al 34,15% delle co-
munali del 2008. Il Pd
aumenta dell’1% circa ri-
spetto alla media munici-

pale romana
(31,82% contro il
34,15%). In 36.874
hanno scelto i 6 can-
didati di centrodestra
per Strasburgo; il
primo dei non eletti
per la circoscrizione
Italia Centrale sarà
Paolo Bartolozzi;
30.711 i voti per i sei
parlamentari del Pd.
Cospicuo balzo in
avanti in IV per l’Idv
con 9.532 preferen-
ze, poi l’Udc con i
suoi 4.158 voti e la Lega
con 879, ognuno con un
seggio al parlamento eu-
ropeo. Sinistra e Libertà
strappa il 4,15%, la lista
Bonino-Pannella il 4,02 e
Prc il 3,57 %.
D'obbligo la comparazio-

Emerge dalla pietra bianca di
un marmo di Carrara. È Mi-
tra, nella bellezza della sua

divinità giovanile. Indossa il tipico
berretto frigio, pantaloni attillati,
corta tunica e mantello, svelando
così le sue origini asiatiche. Si trat-
ta di uno splendido rilievo del II
secolo d.C. opera trafugata dall'a-
rea dell'antica Veio per essere ven-
duta nel mercato clandestino: il
blocco di marmo scolpito stava per
finire al chiuso di una collezione
privata che appartiene a un magna-
te giapponese del ramo alimentare,
personaggio che avrebbe pagato
l'opera circa 500 mila euro. Il re-
perto è stato ritrovato a marzo in
un fienile: stava per essere chiuso
in un container che, via mare con
scalo negli Emirati Arabi Uniti, sa-
rebbe arrivato in Giappone.
Il rilievo è stato salvato grazie alle
indagini del nucleo Polizia Tribu-
taria della Guardia di finanza di
Roma, l 'unico in Italia con un
gruppo per la protezione dei beni
archeologici e culturali. A condur-
re il “gioco” la Procura di Roma
con una sua sezione specializzata.
Durante la presentazione del reper-
to, il 16 giugno nel Museo di Valle

Giulia, Giancarlo Capal-
do, procuratore aggiunto
della Repubblica, ha spie-
gato che per arrivare al
salvataggio dell'opera, ol-
tre a «indagini, ricerche,
intuito, si è dovuto fare ri-
corso alle intercettazioni
telefoniche». Con il pro-
curatore, il sottosegretario
ai Beni culturali, France-
sco Giro, il comandante
del nucleo polizia tributa-
ria della GdF di Roma, co-
lonnello Vito Augelli, il
soprintendente per l'Etru-
ria meridionale, Anna Ma-
ria Moretti.
Il ritrovamento di Veio
rappresenta un unicum in
quanto sono rare le testi-
monianze del culto del dio
Mitra in quest'area dell'E-
truria. Inoltre, i finanzieri sono ri-
saliti alla zona del ritrovamento,
sempre a Veio: è una promessa per
nuovi rinvenimenti, a cominciare
dagli altri elementi che compongo-
no generalmente un Mitreo, luogo
per il culto di Mitra.
Originario dell'India e della Persia,
la venerazione di questa divinità

nel l 'occidente
romano raggiun-
se il massimo
dal II secolo
d.C. a oltre il III.
Nella rappresen-
tazione, il dio
sta al centro del-
la «tauroctonia»,
conficcando un
pugnale nel col-
lo di un toro. Un
serpente e un ca-
ne si dissetano
con il sangue del

bovino mentre uno scorpione ne
pinza i testicoli: sono figure con si-
gnificati astronomici e astrali della
venerazione del dio, in riferimento
all'equinozio di primavera. Il ri-
chiamo evidente è alla trasforma-
zione che questo culto misterico ha
avuto nel passaggio dall'India e
dalla Persia, all'Impero Romano.
Adesso il rilievo di Veio sta nel
ninfeo del Museo di Villa Giulia
dove sarà oggetto di restauri: i vi-
sitatori del Museo potranno ammi-
rare i lavori da vicino.
Diverse oggi le testimonianze di
Mitra a Roma: nel Mitreo di S. Pri-
sca all'Aventino, sotto la chiesa di
Santa Prisca, o in quello di San
Clemente, nel complesso archeolo-
gico tra Colle Oppio e il Celio.
Senza dimenticare il Mitreo del
Circo Massimo, o quello sotto la
chiesa di S. Stefano Rotondo.

Giuseppe Grifeo

Solo il 56,38% degli elettori del Municipio di Monte Sacro si è recato alle urne

Il voto nel IV fotocopia di quello romano

ne con le europee 2004. Il
conteggio dei seggi è di-
verso per via del quorum
al 4%. I votanti furono 3
milioni in meno (32.7 mi-
lioni contro 35.7) non-
ostante mezzo milione di
elettori in più (50.3 milio-

ni contro i 49.8). Tra
schede bianche e nulle, il
numero di voti validi è
sceso di 2 milioni. Fi, An
e Udc facevano il 33.7%;
il Pdl oggi sale al 35.3%.
La Lega era al 5.0%; ora
raddoppia al 10.2%. L'U-

livo si attestava al
31.1%, il Pd scende
al 26.1%. Di Pietro
era al 2.1%, oggi è
addirittura all'8%.
E poi l'Udc, il parti-
to che insieme a
quello di Di Pietro
sarà l’ago della bi-
lancia nel quadro
politico futuro, che
dal 5.9% arriva og-
gi al 6.5%. Le sini-
stre erano al 13% e
scendono al 7.
Mussolini, Fiam-

ma, Pensionati, Segni al
3.6% contro Mpa, Fiam-
ma, Fn che avevano il
3.5%. I radicali passano
dal 2.25% al 2.42%.

Ester Albano
ester.albano@
vocequattro.it

Vince il Pdl ma il Pd
aumenta dell’1%

rispetto alla media
municipale romana.
Avanzata della Lega

e dell’Idv, bene
l’Udc. La

comparazione con le
europee del 2004

Dei turisti
davanti al-

la Galleria Bor-
ghese, guarda-
no incuriositi
l’aerogenera-
tore Vestas 25
che spunta da-
gli alberi seco-
lari attorno al
Parco dei Dai-
ni. Ma che ci
fa quella torre
eolica a Villa
Borghese? Ri-
entra nel pro-
gramma delle
manifestazioni
organizzate a
Roma da Anev
(l’associazione
dei produttori di energia dal vento), che dall’1 al
21 giugno ha organizzato spazi espositivi e congres-
suali per la ‘Giornata mondiale del vento 2009’.
Dopo il convegno dell’8 giugno, con la partecipazio-
ne dell’assessore all’Ambiente del Comune di Ro-
ma, Fabio De Lillo, sono seguiti altri eventi, tra cui
quello del 12 giugno con la firma del protocollo
d’intesa tra Anev, Legambiente e Greepeace per la
“promozione dell’eolico in italia ed un suo corretto
e inserimento nel territorio e nel paesaggio”.
Da uno studio Uil-Anev, basato sui dati relativi alla
potenzialità produttiva eolica, stimata in 16.200
megawatt entro il 2020 (3.736 MW a dic. 2008) lo
sviluppo del settore in Italia potrebbe creare più di
66.000 posti di lavoro, specie nel centro-sud. La
‘Giornata mondiale del vento 2009’ si concluderà il
21 giugno con un  concerto per flauti “Alla tavola di
Eolo”, presso la struttura multifunzionale Anev.

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@vocequattro.it

L’evento eccezionale per stimolare
lo sviluppo dell’eolico in Italia

Un aerogeneratore
dell’Anev a Villa Borghese

Dal primo al 21 giugno una pala eolica 
svetterà nel bel mezzo del Parco dei Daini,
per la Giornata mondiale del vento 2009

organizzata dall’Anev. Convegni, mostre e
iniziative a sostegno delle “rinnovabili”

Il destino di un prezioso rilievo del II secolo d.C. raffigurante il dio Mitra

Trafugato a Veio, sarebbe finito in Giappone
Salvato grazie all'opera del nucleo Polizia Tributaria della Guardia di finanza di Roma e della Procura 

di Roma. A comprare illecitamente l'opera, un industriale giapponese del comparto alimentare
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Èdiventato un ‘caso’
quello dello scorso
6 giugno in un seg-

gio del IV Municipio per
le difficoltà di un disabile
in carrozzina ad accedere
alla struttura per le opera-
zioni di voto. L’episodio è
accaduto in via Isole Cur-
zolane 71/73 dove era sta-
ta predisposta e poi rimos-
sa la cabina al piano terra
di facile accesso. In quel
momento è intervenuto il
consigliere municipale
d'opposizione, Michela
Pace e grazie addirittura
all’intervento della Polizia
di Stato, il tutto è stato ri-
pristinato. Quello delle
barriere architettoniche è
un problema serio che an-
drebbe affrontato in modo

massiccio in tutta la città.
Tuttavia, da anni, per le
operazioni di voto esisto-
no chiare, precise indica-
zioni dal Comune di Ro-
ma e una lista di sezioni
senza barriere architetto-
niche. Sugli edifici scola-
stici è il dirigente che de-
cide ogni volta quali aule
disporre per il voto e su
quali piani. La scuola di-
spone e il servizio eletto-
rale, con forze dell'ordine
presenti e sorveglianti, in-
stalla. Il presidente di un
municipio se non viene
informato, non può essere
consapevole della situa-
zione. Secondo la legge,
gli elettori non deambu-
lanti, se la loro sezione
non è accessibile con se-

Stazione Rfi “Val d’Ala”: ri-
schia di non essere mai mai
utilizzata? Il presidente del

Quarto, Cristiano Bonelli, ha deci-
so di vederci chiaro e ha richiesto
alle autorità competenti di «cono-
scere il Programma di Esercizio,
previsto per la realizzazione della
fermata Rfi Val D’Ala, sita lungo
la linea merci Roma - Firenze». Il
fatto fa riferimento a fonti Rfi che
avevano annunciato l’apertura del-
la stazione per il 14 giugno, in
concomitanza con il nuovo orario
ferroviario. La realtà però è un’al-
tra e non sembra che per il mo-

mento la fermata verrà attivata.
«Abbiamo scoperto che la Regione
Lazio non vuole pagare una tratta -
spiega Bonelli - Ho evitato di fare
polemiche in campagna elettorale,
ma è ora che essa dia delle spiega-
zioni». È preoccupato che la nuova
stazione vada a far compagnia a
quella della RF2 di Salone tuttora
chiusa. «La gente deve sapere che
il Municipio non ha alcuna compe-
tenza diretta nella questione» ag-
giunge Bonelli. È infatti in via di
risoluzione il problema parcheggi:
Fs ha concesso un’area vicina alla
stazione; un’altra è oggetto di trat-

tative con Roma Natura; posti auto
si ricaveranno sul Pup dietro
l’“Anna Magnani” e - questa è la
novità - c'è un confronto con la
Proprietà che costruisce i box di
largo Val Sabbia, perché l’area di
superficie diventi parcheggio libe-
ro. Inoltre, sulla via è attivo un car
sharing, pensato anch’esso per l’a-
pertura della fermata Fs. Si atten-
dono chiarimenti dalla Regione.
Fino a quando? «Poco, non reste-
remo a guardare» promette Bonel-
li.

Raffaella Paolessi
raffaella.paolessi@vocequattro.it

Perché creare un caso se la soluzione esiste da anni? Un consigliere dovrebbe saperlo

Disabilità e accessibilità al voto
dia a ruote, possono vota-
re in altra sezione del Co-
mune priva di barriere.
Con alla tessera elettorale
bisogna presentare l’atte-
stazione medica rilasciata
(anche per altri scopi e
gratuitamente) dalla Asl,
da cui risulta l’impossibi-
lità o la capacità grave-
mente ridotta di deambu-
lazione. Le sezioni eletto-
rali senza barriere archi-
tettoniche a Roma sono
2.504 (www.comune.ro-
ma.it) e raggiungibili an-
che con apposito traspor-
to. Sono 28 i seggi senza
barriere nel IV Munici-
pio.

Rosalba Totaro
rosalba.totaro@

vocequattro.it

Un disabile non
riesce a entrare al
seggio e interviene

la Polizia. Ma da
anni ci sono chiare

indicazioni per
favorire

l’espressione del
voto in tutta la

città, strumenti
utilizzabili prima di

uscire da casa

IV Municipio: sezioni senza
barriere architettoniche

SEZIONE INDIRIZZO

1 via di Settebagni, 231

25 via Rina de Liguoro, 50

67 via Valdarno, 6

76 viale Carnaro, 4

86 viale Adriatico, 140

91 via Monte Senario, 119

93 via Valle Scrivia, 11

99 via Val di Lanzo, 187

109 via Monte Cardoneto, 11

114 via delle Isole Curzolane, 71

207 via Italo Svevo, 31

221 via Renato Fucini, 265

224 via Corrado Alvaro, 25

230 via Ettore Romagnoli, 59

285 piazza Minucciano, 33

286 via Monte Massico, 88

291 via Seggiano, 34

298 via Calcinaia, 44

303 via Gaetano Zirardini, 6

309 piazza Luigi Porro Lambertenghi, 12

322 via di Castel Giubileo, 41

325 largo Monte San Giusto, 16

330 via Serrapetrona, 121

333 via don Giustino Maria Russolillo, 64

340 via Flavio Andò, 15

346 via Gennaro Pasquariello, 27

356 via dello Scalo di Settebagni, 45

372 via Pier Antonio Serassi, 75

Bonelli: «Dalla Pisana non si vuole pagare una tratta»

Rfi di Val d’Ala: perché la Regione non vuole?
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Èla quiete dopo la
tempesta. Perché
tempesta è stata. Il

clima, in municipio, sem-
bra tornato sereno. Ma è
calma solo apparente?
Capitolo appena chiuso
per le elezioni europee.
Gli obblighi elettorali
hanno impegnato a fondo
i consiglieri. Ciò non si-
gnifica che in Consiglio
non esista qualche pro-
blema. L’operato del-
l’Aula è poco consisten-
te, se non insufficiente.
Sedute lampo, pochi atti
presentati, pochissime
delibere. Se alcuni consi-
glieri di maggioranza
(con i numeri su cui con-
ta) sono spesso assenti

ingiustificati, l’opposi-
zione appare sparuta, se
non inesistente. Il centro-
sinistra sembra eclissato
nel nulla. Elezioni come
queste, generalmente,
servono da consolida-
mento per i gruppi politi-
ci. Così è stato a livello
nazionale, come a livello
locale. I risultati elettora-
li peseranno anche sul
Comune di Roma e sul
Municipio. Da tempo si
paventa un rimpasto di
giunta in Quarto, ma an-
cora tutto tace. È lecito
pensare che dopo il voto
gli equilibri politici si
stiano stabilizzando.
I gruppi del centrodestra
si sono affrontati a suon

di preferenze nella
“sana” competi-
zione elettorale e
hanno fatto scintil-
le. Il responso del-
le urne: il presi-
dente Cristiano
Bonelli (gruppo
Augello) ha rin-
forzato la sua lea-
dership portando a
“spada tratta”
l’eurodeputato Ro-
berta Angelilli che
è uscita dai seggi
del Quarto con
ben 5.486 prefe-
renze, contro le 4.216 di
Marco Scurria (gruppo
Rampelli), portato dal-
l’assessore Francesco Fi-
lini (area An). I gruppi

Consiglio municipa-
le del 15 giugno,
la consigliera Fe-

derica Rampini (Pd) pre-
senta una mozione sull'e-
mergenza abitativa con
particolare riferimento al
progetto 8 del Pru Fidene-
Valmelaina, riguardante la
zona di piazza Minuccia-
no, per la trasformazione
in comparto per Edilizia
Residenziale Pubblica
(Erp).
La Rampini avanza anche
un ordine del giorno inci-
dentale sulla tutela am-
bientale e paesistica del
Parco della Torricella, con
richiesta al presidente e
alla giunta di far precede-
re qualsiasi edificazione
da consultazioni con le
parti e i cittadini. Un atto
appoggiato da altri della
minoranza: Iurescia, Cor-
bucci e Pace.
«Nella stesura della mo-
zione ho fatto appello alla
mia onestà intellettuale -
afferma la Rampini - Ho

ricostruito quello che è
avvenuto mentre mi tro-
vavo in maggioranza, cer-
cando di creare un filo
conduttore tra ciò che è
stato e ciò che scongiuro
sarà. Quando l'odierna
giunta Bonelli si trovava
in minoranza e durante
tutta la loro campagna
elettorale, fecero della lot-
ta alla cementificazione il
loro cavallo di battaglia. Il
mio spirito critico mi
spinge a chiedere di ri-
prendere in mano le buo-
ne proposte di allora e di
trasformarle in realtà».
La Rampini ha chiesto di
discutere come primo ar-
gomento quello inerente
ai piani di recupero urba-
no. Da quel momento è
stato un susseguirsi di
giochi delle parti e di cose
dette per poi essere rettifi-
cate, il presidente Bonelli
ha affermato che la strut-
tura sportiva in progetto
in via Molazzana sarà
pubblica, ma solo per i

cittadini del Nuovo Sala-
rio, la De Napoli ha inve-
ce affermato che la frui-
zione del centro, non più
sportivo, ma ricreativo,
sarà convenzionata per
tutti i cittadini del IV Mu-
nicipio. Dopo più di un
ora, l'OdG incidentale è
stato dichiarato non rice-

vibile, la mozione respinta
con 3 voti favorevoli e 11
contrari. Su un totale di 25
consiglieri, in aula, al voto
erano in 13; in altri mo-
menti della stessa riunione
non erano più di 7.

Sara Nunzi
sara.nunzi@

vocequattro.it

Gli equilibri della giunta municipale dopo le elezioni europee

Prove di forza: conclusa la prima fase 

Alemanno e Prestagio-
vanni, come previsto,
hanno sostenuto Bonelli
e quindi, l’assessore Fa-
brizio Bevilacqua (area
An). Il PdL si riconferma
il primo partito in IV
Municipio con un secco
38,20% sui voti di lista.
Il consigliere comunale
Antonello Aurigemma -
uscito bene dalle urne -
ha sostenuto i candidati
Scurria (gruppo Rampel-
li) e Antoniozzi (in area
Fi), nell’intento di garan-
tire le proprie posizioni e
quelle dell’assessore
Rizzo (area Fi). Gli equi-
libri interni alla maggio-
ranza, volendo o no,
stanno mutando. Il con-
sigliere Stefano Ripa-
nucci - senza l’assessore
Antoniozzi eletto a Stra-
sburgo - molto probabil-
mente aderirà al gruppo

Sammarco (Fi) che vedrà
aumentare le sue fila a
sostegno dell’assessore
Andrea Pierleoni (area
Fi). Ancora non c’è stata
nessuna dichiarazione
d’appartenenza da parte
del consigliere Alfredo
D’Antimi, oggi al grup-
po misto con Alessandro
Cardente (Cp). Altri mo-
vimenti al momento,
sembrano politicamente
poco consistenti. Il rim-
pasto, dunque, diventerà
un “rimpastino” che, cer-
tamente, vedrà Bonelli
assegnare almeno un
paio di deleghe; proba-
bilmente, una ai servizi
sociali e l’altra alla pro-
mozione del territorio.
La giunta Bonelli resta
in equilibrio. 
Marcello Intotero Falcone

marcello.intotero@
vocequattro.it

Prima delle elezioni
si era paventato un
rimpasto di giunta,

ma alla luce dei
risultati la

situazione sembra
essere tornata in

equilibrio. Il
presidente Bonelli,

conferma la sua
“leadership”. Molto

probabilmente
saranno assegnate

solo due nuove
deleghe

Grande successo per la manife-
stazione “Colle Salario in Fe-

stival”, la festa patronale che
quest’anno ha coinvolto anche il
nuovo quartiere Porta di Roma.
Per la terza edizione la parrocchia
San Giovanni della Croce, la nuo-
va Associazione Colle Salario in
festival Onlus e il consigliere Al-
fredo D’Antimi hanno organizzato
dal 7 al 14 giugno una settimana
ricca di appuntamenti. A dare il
via alla festa l’esibizione di danza
delle bambine della scuola Unga-
retti e il saggio della scuola di
ballo Sea Star Club. Tanti gli ap-
puntamenti a cui hanno parteci-
pato sportivi e meno sportivi: tor-
nei di mini volley, pallavolo, mini
basket, calcetto, ping pong, cal-
cio balilla, briscola. Venerdì la
suggestiva processione notturna
con una lunga fiaccolata da largo
Borgo Pace e proseguita per il
quartiere. Per tutta la settimana
è stata allestita una mostra sulla
Sacra Sindone. Domenica alle 9,30
la grande Maratona da Colle Sala-
rio a Porta di Roma, in segno di

unione tra i due quartieri. Tantis-
sime persone in piazza per assi-
stere alle tre serate di musica e
spettacolo. Sul palco il festival
canoro “Artisti alla ribalta”, sce-
ne di cabaret, balli di gruppo, lot-
teria e i fuochi d’artificio che
hanno chiuso i festeggiamenti. Al-

la serata finale anche consigliere
regionale Fabio Armeni (Pdl) che
ha premiato i vincitori. Forte sod-
disfazione degli organizzatori e
del parroco Don Enrico Gemma
per una manifestazione che è sta-
ta importante momento di socia-
lizzazione, aggregazione e unione.
«Abbiamo preparato tutto, al me-
glio delle nostre possibilità - dice
il presidente dell’associazione Fa-
bio Costantini - Per il futuro ci
piacerebbe portare in piazza qual-
che altro personaggio di grido.
Abbiamo esibito Sammy Barbot
che ha avuto un ottimo feedback
con il pubblico».
«Il risultato è sotto gli occhi di
tutti. La gente ha risposto in ma-
niera forte alla nostra iniziativa.
Hanno partecipato in migliaia - di-
ce Alfredo D’Antimi - Per questa
terza edizione abbiamo festeggia-
to vent’anni della comunità par-
rocchiale (1989). Qui a Colle sala-
rio, ormai, ci sono oltre 10.000
abitanti e c’è bisogno di eventi
come questi, che consolidano la
vita sociale».

Terza edizione di “Colle Salario in Festival”

Musica, sport e spettacoli a Colle Salario
La parrocchia San Giovanni della Croce, che compie 20 anni, e l’Associazione Colle Salario

in festival Onlus hanno organizzato una settimana ricca di appuntamenti

Consiglio municipale, 15 giugno: si prova a parlare del Piano di Recupero Urbano

Futuro del territorio, ancora un cambio?
Federica Rampini (Pd) e opposizione consiliare tutela ambientale del Parco della Torricella,

no al cemento, per poi proporre alloggi popolari su piazza Minucciano. La maggioranza rimane
ferma per l'edificazione di un centro sportivo che serva la zona
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Altro intervento
per la sicurezza
alla stazione fer-

roviaria Nuovo Salario,
operazione resasi neces-
saria perché lo scalo fer-
roviario subiva diverse
“visite” di nuovi sban-
dati  che alloggiavano
nella collinetta del parco
lì vicino e in piccole ca-
se agricole abbandonate
dell'area verde. Dopo il
primo furto al  nuovo
Express Bar, inaugurato
poco tempo fa nella sta-
zione, lo scorso 15 mag-

gio all'apertura del mat-
tino, i gestori del punto
ristoro hanno trovato
una nuova sorpresa: tut-
te le vetrate e i cancelli
dell'esercizio spalmati
di rifiuti. «Inutile di not-
te chiudere i  cancell i
della stazione -  dice
Paolo Catarinozzi, uno
dei t i tolari  del  Cafè -
Arrivano dal parco, sal-
gono sulle banchine dei
binari e penetrano nella
stazione». Intanto i mili-
tari della stazione dei
ca rab in ie r i
Nuovo Sala-
rio si  erano
già att ivati
con un presi-
dio fisso, dal
lunedì al ve-
nerdì,  dalle
16 alle 22. Il
tutto concer-
tato con i l
p r e s i d e n t e
del IV Muni-
cipio allerta-
tosi  dopo i
primi segna-
li d'allarme.
Il 16 mattina
i n c u r s i o n e
dei carabi-
nieri nel par-
co. Gli inse-

diamenti di sbandati e
nomadi, ricalcavano una
caratteristica degli ulti-
mi mesi: sono accampa-
menti “volanti”; stesi
sull'erba o sotto macchie
di alberi ,  materassi ,
masserizie varie, pacchi
pieni di scarpe e tanti ri-
fiuti.
Altra nota dolente risol-
ta dal presidente Bonel-
li, quello della pulizia e
raccolta rifiuti. Per lun-
ghi periodi, anche una
settimana, gli operatori

“Aspettando l’estate” si gioca, si
sta insieme e ci si diverte.
L’Associazione culturale

Mamme in gioco ha organizzato una
grande festa domenica 7 giugno presso la
Chiesa di Santa Felicita a Fidene. È ini-
ziata alle 10 ed è proseguita fino a sera,
con oltre 500 persone presenti e un pro-
gramma ricchissimo. È stato organizzato
un torneo di calcetto per bambini, un
mercatino delle mamme, una truccabim-
bi ha dipinto il viso a più di 80 bambine
e a merenda gelato per tutti. Le alunne
della scuola Sea Star Club si sono esibite
in un saggio di danza, i ragazzi dell’As-
sociazione Bruno Vannucci hanno diver-

tito il pubblico con il cabaret e per tutto il
pomeriggio musica dal vivo. Disputata la
semifinale e la finale del torneo calcetto
adulti, vinta dalla squadra Farmacia Cal-
vani, seconda l’Appetitosa e terza Video
Self. Raccolti fondi per realizzare un’a-
rea giochi in un terreno messo a disposi-
zione dalla Chiesa. L’Associazione
Mamme in gioco ringrazia Don Eusebio,
Don Cesar e Florinda della Parrochia,
per la grande disponibilità e sensibilità,
la MGM Ristrutturazioni, le squadre che
si sono sfidate con sana competitività
(Bumba Bar, Video Self, Farmacia Cal-
vani, L’Appetitosa,  Scodinzolando, Par-
rocchia Santa Felicita, Tuscauto, Silvano

Giocattoli), gli ar-
bitri delle partite, i
commercianti che
hanno sostenuto
economicamente
l’evento, France-
sco della Faco
Sport e tutte le
persone che hanno
partecipato alla
giornata.

Stefania Gasola
stafania.gasola@

vocequattro.it

Dopo un furto al nuovo bar e la latitanza degli operatori dell'Ama

Stazione Nuovo Salario, operazione pulizia
dell'Ama non passava-
no, con conseguente ac-
cumulo di spazzatura.
«Adesso si sono orga-
nizzati con i passaggi
regolari - sottolinea Bo-
nelli  -  e quanto prima
collocheranno un sec-
chione apposito a dispo-
sizione del bar».

Nicola Sciannamé

Il 16 giugno
rastrellamento negli
insediamenti abusivi
all'interno del parco

che costeggia lo
scalo ferroviario.
Organizzazione di

un presidio fisso dei
carabinieri dal

lunedì al venerdì,
dalle 16 alle 22.

Raccolta regolare
dei rifiuti

Sostenuti dal consenso ottenuto sia
in termini di partecipanti che dai

riscontri sui contenuti proposti nei
precedenti incontri, Lifenergy orga-
nizza un nuovo e ricco evento rivolto
a tutti gli operatori del settore fitness:
titolari, direttori e club manager, con-
sulenti commerciali e tecnici di centri
sportivi, fitness e benessere. Durante
tutte e tre le giornate sarà possibile in-
tervenire ai diversi percorsi congres-
suali e formativi istituiti per affronta-
re ogni aspetto finanziario, commer-
ciale e tecnico del Club. Ogni sessio-
ne sarà tenuta da professionisti ed
esperti che proporranno tematiche ed

approfondimenti di assoluta attualità e
immediata applicabilità.
Lifenergy mette in campo tutta la sua
esperienza e professionalità maturata
in più di 20 anni di attività, nella pro-
spettiva di proporre soluzioni in grado
di incrementare il business in questo
particolare momento del mercato. Tre
giornate di confronto, aggregazione e
formazione che culmineranno nel
Party serale di Gala che Lifenergy of-
frirà nella serata di Sabato 4 Luglio a
tutti i partecipanti sulla meravigliosa
terrazza con piscina del Radisson
SAS Hotel. Per informazioni www.li-
fenergy.it – 02-67.39.12.50.

Convegno nazionale 3/4/5 luglio 2009

Partecipazione attiva dei cittadini al-
la sicurezza del territorio con fac-si-

mile delle ronde o “passeggiate nelle
ore serali maggiormente a rischio” co-
me le ha definite il presidente del IV
Municipio, Cristiano Bonelli. E poi, co-
lonnine sos e telecamere per vigilare
sui capolinea dei bus 38. Tre proposte
per la sicurezza a Casale Nei, accanto
al centro centro commerciale Porta di

Roma, teatro a inizio giungo di un epi-
sodio di violenza sessuale. Soluzioni
emerse nell'incontro tra i rappresentan-
ti dell'amministrazione comunale e i
comitati di quartiere. Bonelli, ha visita-
to la zona con il delegato del sindaco
per la Sicurezza, Giuseppe Ciardi, il vi-
cecapo di Gabinetto del Comune, Tom-
maso Profeta e un rappresentante del-
l'Ufficio Sicurezza del Campidoglio.

Sicurezza Bufalotta-Casale Nei

Santa Felicita e figli martiri e Associazione culturale Mamme in gioco

Tutti insieme “Aspettando l’estate”
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ui, invece dei
benefici tutti
prendono e ba-

sta» fa una donna di via
Parenti guardando quella
strada usata da sempre,
chiusa per metà in un par-

cheggio privato. «Un’altra
dubbia operazione del XIX
Dipartimento», dicono al
Comitato di quartiere che
da tempo si batte contro le
varianti apportate alle con-
venzioni edilizie, confron-

tando le carte con quello
promesso e quanto poi rea-
lizzato a Cinquina.
Ma dopo il ‘No’ di via
Monte Rocchetta alla 218,
il 26 maggio, all’unanimi-
tà, un altro ‘No’ per dire
che in IV Municipio così
non va. Su proposta di “Ri-
panucci e altri”, si è chiesto
al Dipartimento XVI-U.O.
del Comune di Roma, il ri-
pristino della legalità negli
“Interventi edificatori zona
O-Cinquina”. In particola-

Mercoledì 3
g i u g n o ,

presso la Sala
Agnini di piazza-
le Jonio, accanto
alle poste (ex
Gill), prima lezio-
ne del corso di
“comunicazione
radio-televisiva”,
patrocinato dal IV
Municipio. Alla
presentazione di
Francesco Vergovich (Radio Radio) han-
no partecipato Andrea Pierleoni, assesso-
re municipale alla Cultura e i consiglieri
locali, Alfredo Arista e Walter Scognami-
glio. Il corso, completamente gratuito,
durerà un anno. Le lezioni continueranno
tutti i mercoledì e venerdì, fino a fine me-
se, per poi riprendere a settembre.
«Il corso - dice Vergovich - è il frutto del-
l’incontro fortuito e proficuo tra me, l’as-
sessore Andrea Pierleoni e Fausto Sobri-
ni. Fausto è uno dei pionieri della televi-
sione e della radio in Italia, uno dei primi

a fare questo me-
stiere a Roma.
Fare dei corsi for-
mativi è sempre
stato un obiettivo,
mio e di Fausto.
Sappiamo bene
che questo è un
mestiere duro e
sappiamo anche
che alimentare
dei sogni è un
peccato».

«Sappiamo di avere a disposizione dei
mezzi, su cui lavoriamo quotidianamente
- continua Vergovich - E spesso, abbiamo
avuto anche la possibilità di collocare i
ragazzi che hanno partecipato ai nostri
corsi o, quanto meno, di indicare una
strada a coloro che si sono impegnati di
più e hanno perseverato». Le lezioni si
terranno tutti i mercoledì dalle 15 alle 17
e venerdì dalle 18 alle 20. Ufficio stampa
e informazioni: 347.6848039.

Marcello Intotero Falcone
marcello.intotero@vocequattro.it

Effetti indesiderati di una seduta consiliare in via Monte Rocchetta

Dal Municipio: a Cinquina si ristabilisca la legalità
re, di modificare la
convenzione sul
lotto C “per resti-
tuire parte della su-
perficie impiegata
per l’area di par-
cheggio denomina-
ta P1”: riportare
via Marcantonio
Parenti com’era. I
consiglieri hanno
anche chiesto fon-
di per finire il col-
legamento tra via
Tor S. Giovanni e
via Apostolo Zeno:
attualmente pare
fatta solo per servi-
re le case appena
realizzate, in barba
al “risanamento ur-
banistico”.  
Tempo fa Dionisi (Pd), già
presidente commissione
municipale LLPP , ora nel-
la Urbanistica, incontrando
alcuni abitanti di Cinquina
al CdQ, apprese di altre

strane manovre. Ne infor-
mò il presidente Ripanucci
(Pdl) che chiese chiarimen-
ti al XIX Dipartimento.
«Dopo l’audizione dell’ar-
chitetta Coraggio, si è sa-

puto della deroga
per “adeguamen-
to funzionale” al
parcheggio pri-
vato. Ci stiamo
muovendo per ri-
stabilire la legali-
tà», disse Dioni-
si. Anche il presi-
dente Bonelli
aveva dato la sua
parola alla gente
che nel frattempo
aveva preparato
un esposto-de-
nuncia sulla que-
stione: già sono
state raccolte
centinaia di fir-
me per inviarlo
anche alla Procu-
ra della Repub-

blica. «Cinquina non è ter-
ra di conquista per nessu-
no» dicono al CdQ.

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@

vocequattro.it

Il Consiglio municipale vota all’unanimità
contro le scelte del XIX Dipartimento. Dopo
il ‘No’, dall’Assemblea si dice:  «Si tratta di

gestioni scandalose nelle tre Convenzioni
edilizie a Cinquina» 

Il 21 giugno,
in occasione

del solstizio d'
estate, il co-
mitato Serpen-
tara invita i
cittadini a par-
tecipare ad un
insolito pic-nic
nel Parco della
Torricella, che
da alcuni mesi è al centro di una vera e
propria lotta contro la cementificazione
prevista nel parco stesso.
«Questa giornata sarà l'ennesima dimo-
strazione che Serpentara incrocia le
braccia, e si schiera contro la devasta-
zione del Parco della Torricella – affer-
ma con vigore Domenico D'Orazio, pre-
sidente del comitato – il verde che do-
mina incontrastato arricchisce la skyline
ripetitiva dei palazzi riservando al visi-
tatore delle inaspettate sorprese».
Durante il pomeriggio si effettueranno
anche delle visite guidate ad un ninfeo

ipogeo, che si
trova sotto un
enorme pianta
di fico; facen-
dosi spazio tra
le fronde della
pianta ci si
trova all'in-
gresso di un
cunicolo in
opus reticola-

tum che conduce ad una cisterna sot-
terranea e che probabilmente prosegue
allargandosi in altri tre ambienti.
L'abbandono nel quale verte la cisterna
in questione sarà sovvertito dai residen-
ti stessi che si stanno impegnando nel
ripristino della location.
Durante il pomeriggio si potranno assag-
giare prodotti cucinati ed offerti dai
membri del comitato ed i bambini po-
tranno giocare nel verde grazie alla pre-
senza di un esperto animatore.

Sara Nunzi
sara.nunzi@vocequattro.it

Il comitato Serpentara invita a riappropriarsi del proprio quartiere

Nel verde e per il verde
Passeggiata nel parco alla scoperta di siti archeologici, bellezze naturalistiche, 

assaporando del buon cibo e riscoprendo i rapporti interpersonali

Iniziativa inaugurata il 3 giugno. Per diventare comunicatori

La comunicazione radio-
televisiva parte in “quarta”
Corso gratuito, patrocinato dal IV Municipio, presentato da Francesco

Vergovich e dall’assessore alla cultura Andrea Pierleoni. Metodi, tecniche
e “trucchi” del mestiere per chi aspira a operare nel mondo dei media

«Q

Egregio Avvocato,
abito in un Condominio di proprietà della
Regione Lazio la quale deve procedere alla
messa a norma dell’impianto elettrico e ad
altre opere di ristrutturazione che inizieran-
no a fine agosto e si protrarranno per tutto
luglio. Già altri inquilini interessati dai lavo-
ri sono stati costretti ad allontanarsi dalle
proprie case del tutto inagibili. Vorrei sape-
re se in qualche modo posso oppormi a que-
sti lavoro e quali sono i miei diritti.

Gentile lettore,
il proprietario di un appartamento condotto
in locazione  ha tutto il diritto di procedere
alle riparazioni urgenti cui nessun inquilino
può opporsi. Ciò non di meno in base all’art.
1584 c.c. qualora il proprietario di un immo-
bile, nel caso di specie  la Regione Lazio,
debba provvedere a riparazioni urgenti dello
stesso che si protraggono per oltre 20 gg. il
conduttore, che pure deve tollerarle, ha di-
ritto comunque ad una riduzione del corri-

spettivo dovuto, proporzionata alla intera
durata dei lavori e all’entità del mancato go-
dimento del bene.Inoltre indipendente dalla
durata dei lavori, se l’esecuzione degli stessi
impedisce all’inquilino di usufruire dell’im-
mobile questi può ottenere, secondo le cir-
costanze, lo scioglimento del contratto.A ciò
valga aggiungere, inoltre, che secondo alcu-
ne pronunce della Suprema Corte in questi
casi ovvero laddove l’inquilino sia privato,
seppure per un tempo limitato, di ogni godi-
mento del bene per essere questo divenuto
inabitabile, il locatore deve ritenersi obbli-
gato a mettere a disposizione del conduttore
altra soluzione abitativa ovvero a rifondere
le spese sopportate da questi per procurarsi
altro appartamento

Avv. Federica Menciotti
Piazza dei Carracci, 1

00196 Roma
Tel. 06/3211939

Mobile 347/8436199
e-mail legale@vocequattro.it

La parola all’avvocato
Lavori Straordinari appartamento in affitto
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Si è chiusa la stagio-
ne calcistica, ma
restano i timori per

la società sportiva Virtus
Vigne Nuove. Da tempo
si lotta con tutti i mezzi
per evitare lo sfratto dal-
l’impianto sportivo di
viale Jonio, di proprietà
dell’Inpdap. Alla premia-
zione del “Torneo dei tre
mari”, in cui le squadre
di casa hanno incassato i
tre primi posti, erano pre-

senti il presidente Ricci,
molti genitori e simpatiz-
zanti, oltre a vari ammi-
nistratori locali: Enzo Fo-
schi, vicepresidente della
commissione Sport alla
Regione Lazio, il consi-
gliere provinciale Marco
Palumbo, il consigliere
capitolino Dario Nanni e
il consigliere municipale
Paolo Marchionne (tutti
Pd). Presente anche il
consigliere provinciale

I l Salaria Nuoto suggella la
splendida stagione appena
terminata con il passaggio

in serie A, con le convocazioni
dei suoi atleti alle Universiadi e
ai Giochi del Mediterraneo: ap-
prodano a quest’ultima manife-
stazione Delfina Pinto, Michele
Berardi e Francesco Di Pippo,
mentre per le Universiadi sono
pronte a partire Ombretta Plos e
la stessa Delfina che mette a se-
gno, con la doppia convocazio-
ne, una stagione straordinaria.
Storico risultato, dunque, per la squadra
di nuoto del circolo Salaria Sport Villa-
ge. La scorsa stagione al campionato a
squadre Serie C, nella finale a Milano,
ha vinto ed è passata in serie B e que-
st’anno, senza perdere un colpo rispetto
al progetto ideato dal direttore tecnico e
dalla dirigenza, capitanata dal presiden-
te Stefano Morandi, vince la finale con

largo margine (23 punti). I 23 ragazzi
impegnati nelle gare hanno superato tut-
te le difficoltà, non ultime le esclusioni
di atleti forti come Pazzielli e Parisi, le
assenze di Giannantoni, il gareggiare in
vasca corta, il competere nella vasca
della forte e quotata Forum. Il merito va
attribuito a tutti, dagli atleti più afferma-
ti ai giovani emergenti. È importante

notare che i ragazzi impegnati
non si sono limitati solo ad una
buona prestazione mirata al
piazzamento, ma anche al mi-
glioramento di molti record per-
sonali; ben dodici, infatti, gli at-
leti che sono arrivati al miglio-
ramento dei propri primati, alcu-
ni di loro in più di una gara. Sei
primi posti individuali e due in
staffetta. Merito dello staff aver
preparato sia fisicamente tecni-
camente tatticamente mental-
mente questi splendidi ragazzi.

Silvia Pittelli

Sfratto dall’impianto sportivo di viale Jonio di proprietà dell’Inpdap

Si lotta “insieme” per il Virtus Vigne Nuove
Bruno Petrella (PdL).
I politici locali, - che
hanno premiato a turno i
vincitori - concordano
sulla necessità di salva-
guardare la Virtus. Nanni
ha presentato un atto
“pro virtus” in comune e
Palumbo uno in Provin-
cia. Giordana Petrella
(PdL) ha presentato un
atto in Consiglio munici-
pale. Cristiano Bonelli,
presidente del IV Muni-

cipio, si schiera in difesa
dell’associazione sporti-
va di Montesacro, così
come Andrea Pierleoni,
presidente della commis-
sione municipale Sport
(PdL): «Da anni la socie-
tà dilettantistica opera
con successo sul territo-
rio - dice Bonelli - of-
frendo delle concrete
possibilità per l’attività e
la formazione sportiva, in
un’area, quella di Vigne

Nuove che ne è carente».
«Auspico che con l’Inp-
dap si possa trovare un
punto d’incontro - ha
concluso Pierleoni - fidu-
cioso che con la regola-
rizzazione della posizio-
ne della Virtus, si possa
finalmente metter fine a
questa annosa questio-
ne».
Marcello Intotero Falcone

marcello.intotero@
vocequattro.it

Gli Amministratori
locali,

trasversalmente
agli schieramenti

politici, sono tutti
concordi 

per scongiurare 
il trasloco forzato

della società
sportiva

È
nata “Gusto Giusto”, associazione di
appassionati che vogliono promuove-

re la cultura di una alimentazione cor-
retta, attenta al gusto e al rispetto per
l'ambiente. La presentazione ufficiale
avverrà il 23 Giugno alle 18.30 nella Sa-
la Agnini (viale Adriatico 136). L’asso-
ciazione nasce dall'idea di un gruppo di
persone animate da un interesse comu-
ne per alcuni temi legati al cibo. Ogni
componente ha maturato negli anni
molteplici esperienze e ha curato
aspetti che riguardano la nutrizione,
l’alimentazione, l’agricoltura, l’enoga-
stronomia. Tutti appartengono al IV Mu-
nicipio, territorio che desiderano rivita-
lizzare animando serate-incontro per
degustare prodotti enogastronomici,
realizzare corsi di cucina che presenti-
no piatti e menù della tradizione, in-
contri per informare sulla possibilità di
acquistare direttamente dal produttore

e di migliorare lo stato di salute delle
nostre città a partire dalla riduzione
degli sprechi.
Tra le prime attività in cantiere: avvio
di un Progetto Last Minute Market per il
recupero e la valorizzazione dei beni
alimentari invenduti a favore di enti
caritativi del IV Municipio; messa a
punto di un programma di educazione
alimentare nelle scuole (“Gusti Verdi”)
coinvolgendo alunni, famiglie, docenti,
dirigenti e responsabili delle mense
scolastiche.
Al termine della presentazione ufficiale
del 23 giugno, un brindisi di benvenuto
con piccola degustazione. Per confer-
mare la presenza e il numero dei parte-
cipanti, una mail all'indirizzo info@gu-
stogiusto.it. Indirizzo, via Frezzolini 19
b/a, 00139 Roma - Tel.: 333.2203216 -
www.gustogiusto.net.

Nicola Sciannamé

Nasce una nuova associazione di appassionati all’enogastronomia

Più attenzione al “Gusto Giusto”

“In campo per
Maputo” è un’i-

niziativa sportiva di
solidarietà realizzata
sui campi del Salaria
Sport Village dalla
Comunità Missionaria
di Villaregia. Il 6
Giugno tre squadre
di giornalisti, can-
tanti e attori si sono
sfidate sul campo da
calcio del noto cen-
tro sportivo, per rac-
cogliere fondi utili
alla popolazione di
Maputo (Mozambi-
co), fra le più colpi-
te dalla fame e dal-
l'Aids.
La triangolare è stata preceduta da un
minitorneo per i più piccoli; alle 16 la
madrina dell’evento e commentatrice
Rosaria Renna (speaker Rds) ha dato il
calcio d’inizio alla palla che ha comin-
ciato a rotolare sul campo calciata più
o meno bene da artisti del calibro di
Daniele Pecci, Francesco Salvi, Ninet-
to Davoli, Stefano Masciarella, Marco
Mazzocchi, Massimo Caputi, Jimmi
Ghione, Oliviero Beha e Fabrizio Friz-
zi. Protagonista speciale Matteo Gar-

rone, regista di Go-
morra, film tratto
dall'omonimo roman-
zo di Saviano. Ma il
pubblico che tifava
dagli spalti non era lì
per assistere a im-
prese calcistiche da
serie A, ma per ripe-
tere la parola ‘soli-
darietà’ urlata a
gran voce anche da-
gli stessi vip in ma-
glia gialla o blu.
Da San Paolo e Belo
Horizonte in Brasile
a Lima in Perù, da
Texcoco in Messico
fino al Portorico e a
Yopougon in Costa

D’Avorio, sono sette le missioni nel
mondo in cui opera da trent’anni la
Comunità Missionaria di Villaregia,
opera della Chiesa fondata nel 1981
da Padre Luigi Prandin e dalla missio-
naria Maria Luigia Corona. E proprio
quella di Maputo è l’ultima nata fra le
missioni, in uno dei paesi più poveri
del continente africano. Per informa-
zioni: www.incampopermaputo.com.

Valentino Salvatore De Pietro
valentino.depietro@vocequattro.it

Salaria Sport Village. attori, giornalisti, cantanti e un pallone

Triangolare di solidarietà 
per il Mozambico

Storico risultato per la squadra di nuoto del circolo 
Salaria Sport Village 

Il Salaria Nuoto passa in serie A
Gli atleti della formazione sono stati anche convocati alle Universiadi

e ai Giochi del Mediterraneo: alla prima vanno Ombretta Plos e
Delfina Pinto. Quest'ultima, insieme a Michele Berardi e Francesco Di

Pippo, parteciperà anche alla seconda manifestazione
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Al centro commer-
ciale adesso si va
anche per fare

sport! Infatti a “Porta di
Roma” sono stati allesti-
ti numerosi spazi per da-
re vita all’Urban Sport
Village, dieci giorni de-
dicati  al le discipline
sportive e alla loro im-
portanza nel mondo dei
giovani e non solo.
Molte le federazioni e
gli enti che hanno aderi-
to all’iniziativa patroci-
nata dal Comune di Ro-
ma. Si è cominciato con

la dimostrazione di Ka-
rate e di Muai Thai. Poi
un capitolo dedicato alla
donna e alle arti marzia-
li con dimostrazioni di
tecniche per la difesa
personale. I giorni suc-
cessivi  Judoka per i
bambini e Kung Fu.
Non sono mancate la
danza e la ginnastica rit-
mica, con le esibizioni
di danzatori e atleti del-
le migliori squadre dello
Csen (Centro Sportivo
Educativo Nazionale).
Durante i dieci giorni è

stato possibile
provare gratuita-
mente patt ini ,
skateboard e
prendere lezioni a
costi ridotti. Sono
state organizzate
gare e presentate
tecniche come
l’indoboard, “Ba-
lance Board Trai-
ner”, per miglio-
rare  il senso del-
l’equilibrio, il co-
ordinamento mo-
torio e per accre-
scere,  oltre allo

stato fisico in generale,
la forza nelle gambe e
la resistenza dei lega-
menti delle ginocchia e
caviglie. È stata presen-
te anche l’Avis con al-
cuni dei suoi furgoni
per la raccolta del san-
gue e un mini stand con
un gioco a premi su mi-
ni campo da calcio.
Porta di Roma è stato
scelto pensando al gran-
de numero di persone
che ogni giorno si reca-
no all’interno del gran-
de complesso commer-
ciale e per dimostrare
che lo sport è di tutti e
per tutti.

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@

vocequattro.it

Dal 23 Maggio 
al 1 Giugno, sono

state messe 
in campo tante

iniziative all’Urban
Sport Village, dieci

giorni dedicati 
alle discipline

sportive e alla loro
importanza 

nel mondo dei
giovani e non solo

Ormai i centri commerciali
nascono a Roma e dintorni

come funghi, negli ultimi anni
sono sorti veri e propri “mo-
stri” e ogni volta si dice che
siano i più grandi d’Italia, poi
d’Europa, che abbiano sempre
qualcosa di più degli altri, ma
poi una volta dentro ci si ac-
corge che i negozi sono sem-
pre gli stessi e tutto questo
“più”, in realtà non esiste.
La competizione tra questi enor-
mi complessi commerciali però
non cessa. Il minimo è avere un

sito internet, altrimenti già stai
indietro. Finalmente anche il no-
stro “Porta di Roma” ha inaugu-
rato un sito internet www.galle-
riaportadiroma.it, in ritardo ri-

spetto a tutti gli altri grandi
come “Euroma”, “Roma Est”,
“Parco Leonardo” che addirit-
tura erano online ancora pri-
ma dell’apertura al pubblico.
Oltre ad essere presenti gli
orari, la mappa dei negozi, i
numeri di telefono, sono pre-
senti anche le news, gli even-
ti, come nuove aperture o fe-

ste e la possibilità di inviare cur-
riculum. Anche i più piccoli cen-
tri commerciali però si stanno
adeguando e non vogliono essere
da meno. In preparazione infatti

è il nuovo sito del “Centro com-
merciale Bufalotta” che per il
momento ha solo un profilo su
Facebook ed è in cerca di amici
per diffondere le notizie sui con-
corsi e gli eventi che organizza.
Un’idea già avuta da molti altri
per pubblicizzare le proprie atti-
vità commerciali e non solo. Que-
sta d’altronde è la modernità, bi-
sogna abituarsi, e forse non ha
torto chi ha ironicamente trasfor-
mato la famosa frase di Descar-
tes “Cogito ergo sum” in “Digito
ergo sum”. (S.C.)

Finalmente in rete anche il sito di “Porta di Roma”

Centri commerciali oggi: nascono i siti internet
Presenti gli orari, la mappa dei negozi, i numeri di telefono, news, eventi, nuove aperture, feste e la possibilità di inviare curriculum

Dimostrazioni, gare, presentazioni, incontri con atleti di livello internazionale

Lo Sport è entrato a Porta di Roma
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Sbarcata il 13 e 14
giugno scorsi al
Pratone delle Valli

di Conca d’Oro per il set-
timo anno consecutivo,
“Amici ad Alta Fedeltà
7”, rassegna animalista
organizzata dalle asso-
ciazioni, Onlus “Quinto-
mondo” e “La Nuova
Cuccia”. Prerogativa
principale dell'evento, la
raccolta di fondi, cibo e
beni di prima necessità
per gli ospiti dei canili e
del rifugio. Da sottoli-
neare anche la presenza
della Lav, Lega Anti Vi-
visezione, che ha voluto
dare un importante con-
tributo alla rassegna, pa-
trocinata dalla Provincia

di Roma e dal Consiglio
del IV Municipio.
Sono stati allestiti stand
di ogni genere, dalla ga-
stronomia, con cuoche
provette che hanno pre-
parato deliziosi manica-
retti per i partecipanti, si-
no a quelli d’oggettistica
naturista, animalista, per
arrivare ai classici gadget
per cani e gatti.
Lotteria  a premi, caccia
al tesoro con gli amici
quattro zampe e cena ve-
getariana al sabato sera, a
lume di candela, hanno
dato un tocco di brio, al-
legria ed eleganza all’e-
vento. Domenica pome-
riggio, sotto un sole tor-
rido e alla presenza di

Concluso da due settimane il
progetto “Pilota per la vi-
ta”, una campagna sulla si-

curezza stradale nelle scuole orga-
nizzata da Comune di Roma, Atac,
Polizia Municipale e Fondazione
italiana per la Sicurezza della Cir-
colazione stradale Onlus (Fisico).
All’incontro conclusivo, presso
l’istituto superiore “Matteucci” di
via delle Vigne Nuove, hanno par-
tecipato anche l’assessore alla Mo-
bilità, Sergio Marchi, il presidente del IV
Municipio, Cristiano Bonelli e il coman-
dante della Polizia Municipale, Angelo
Giuliani. L’assessore Marchi ha confer-
mato l’intenzione del Comune «di esten-
dere, già il prossimo anno, il progetto pi-
lota anche ad altre scuole, con l’intento
di coinvolgere il più possibile i giovani
su un tema così centrale, come quello
dell’educazione alla Sicurezza Stradale».
Agli incontri con gli studenti degli istituti
“Aristofane”, “Francesco D’Assisi”,
“Giorgi”, “Orazio”, “Tullio Levi Civita”,
“Benedetto da Norcia” e ”Matteucci”

hanno partecipato psicologi, esperti di si-
curezza stradale e rappresentanti della
Municipale. Gli esperti  hanno dialogato
con gli studenti sia per sensibilizzarli sul
tema degli incidenti sia per comprendere
quale sia il grado di percezione del ri-
schio e la loro idea sull’uso del trasporto
pubblico come alternativa più sicura per
gli spostamenti. Nel corso dell'iniziativa
sono stati donati abbonamenti al traspor-
to pubblico e caschi protettivi a studenti
sorteggiati.

Roberto Vincenzo Ilardi
roberto.ilardi@vocequattro.it

Settima candelina per la nota rassegna a favore dei nostri amici animali

“Amici ad Alta Fedeltà 7”, vera festa di solidarietà
tanta gente, anche la con-
sueta mostra-gara canina
amatoriale, con cani di
razza e non. Tra i giurati,
quale “padrino” d’ecce-
zione e presenza ormai
“di casa” della rassegna,
il noto attore Maurizio

Mattioli: «Per me, tutto
questo è diventato come
un compleanno; è ormai
una data fissa, ma il pia-
cere che provo ogni volta
e che si rinnova, è vedere
che c’è molta gente che
adora veramente i cani e

che non li tratta male co-
me si vede troppo spesso
e quotidianamente. È una
cosa che mi conforta
davvero».

Romano Amatiello
romano.amatiello@

vocequattro.it

Prerogativa
principale

dell’evento, 
la raccolta di fondi,

cibo e beni 
di prima necessità

per gli ospiti 
dei canili 

e del rifugio

Èl’Istituto Tecnico Commer-
ciale Carlo Matteucci l’unica

scuola del IV Municipio che ha
partecipato all’iniziativa “Viag-
gio nella civiltà istriano-dalma-
ta”, promossa dal Comune di
Roma per recuperare alla me-
moria il dramma dell’esodo del-
la popolazione italiana dalle
terre d'Istria e Dalmazia e per
ricordare la realtà delle Foibe.
Dal 12 al 15 febbraio i ragazzi e
il sindaco Alemanno, hanno
viaggiato in treno e visitato le
zone nord orientali dell’Italia,
Trieste, Fiume e Pola, il Sacrario Militare
di Redipuglia, il cimitero austro-ungari-
co, il centro di Padriciano, la foiba di

Basoviz-
za, la ri-
siera di
San Sab-
ba. Al
termine
del viag-
gio gli
studenti
h a n n o
realizza-
to un vi-
deo dal
t i t o l o
“Un tre-
no per”
che rac-

conta le emozioni e le sensazioni che
hanno provato vivendo questa esperien-
za. Il 28 maggio, in presenza del sindaco
Alemanno, della dottoressa Carolina
Guardiani del Dipartimento politiche
educative scolastiche del Comune di Ro-
ma, del presidente dell’Associazione per
la cultura fiumana, istriana e dalmata,
Marino Micich, i ragazzi e i docenti delle
56 scuole che hanno partecipato al pro-
getto si sono ritrovati insieme per pre-
sentare i propri lavori. «È tata un’espe-
rienza molto forte e significativa - spie-
ga la professoressa Sperandeo che con la
professoressa Ciccarelli ha curato il pro-
getto per il Matteucci - un treno epico
che ci fatto conoscere una pagina di sto-
ria molto importante». 

Stefania Gasola 
stefania.gasola@vocequattro.it

Un itinerario che rievoca l’esodo della popolazione
italiana da Istria e Dalmazia

Partire per ricordare la storia
Studenti e alunni dell’Ict Matteucci ripercorrono pagine importanti 

della nostra storia e partecipano all’iniziativa promossa dal Comune
di Roma “Viaggio nella civiltà istriano-dalmata” 

Conclusa la serie di incontri di sensibilizzazione
ed educazione stradale 

Bilancio positivo per il
progetto “pilota per la vita”
Il Comune pensa di estendere il progetto ad altre scuole dal prossimo

anno per coinvolgere un maggior numero di studenti
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“Ognuno di noi
è Poeta di se
stesso se af-

fronta la vita con intelli-
genza e sincerità, affinché
la propria libertà divenga
un atto costruttivo e soli-

dale con gli altri”. Sono
versi da “La poesia di un
contemporaneo” di Paolo
Chieco, romano di Monte
Sacro, dove è nato nel
1961 e risiede. Carriera
militare e poesia, di pari

passo. Molti riconosci-
menti, collabora con rivi-
ste e associazioni cultura-
li, come “Kairos”, ha par-
tecipato a diverse trasmis-
sioni televisive. Classifi-
cato quinto tra oltre 300
partecipanti alla XXXIV
edizione del Premio Let-
terario Casentino «Silvio
Miano» città di Poppi. È
impegnato nella lotta con-
tro la Sclerosi Laterale
Amiotrofica. 
È un poeta prestato al
mondo militare. Come

Il 14 giugno, alle
21,30 chiusura del-
la festa parrocchiale

di Settebagni con l’atte-
sissimo concerto di Ma-
nuela Villa e il suo Me-
mories 2009, tour che
la impegnerà per tutta
l’estate. Un viaggio in
musica sulla sua evolu-
zione artistica, con foto,
filmati e registrazioni
d’epoca: evoluzione sì,
ma senza rinnegare le
sue origini. Cerca di
unire varie generazioni
con nuovi arrangiamen-
ti pop dei suoi cavalli di
battaglia. Mai stato così pieno, a Setteba-
gni. Un pubblico eterogeneo ha applau-
dito dall’inizio alla fine. Anche i più gio-
vani, perfino Binario, un classico straor-
dinariamente riarrangiato dal fratello
Claudio, inserendo sorprendentemente
anche un flauto di pan. Alcune anziane
signore, alla fine, sembravano fan degli
U2.
La Villa, dal vivo è entusiasmante, i suoi
mezzi vocali rendono meglio che dal cd.

Al pubblico è risul-
tata piacere di più
quando canta canzo-
ni sue e del fratello,
o pezzi dove può
mettere in mostra la
sua voce. Tutti in si-
lenzio dall’inizio al-
la fine quando ha in-
terpretato Ascoltami,
brano scritto da lei e
dedicato al padre,
sulle cose che non si
sono mai potuti dire.
Manuela non è anda-
ta via prima di aver
fatto l'ultima foto e
firmato autografi a

tutti, rimandando al 20 giugno per la fe-
sta di piazza Sempione. Infine, la festa
parrocchiale ha avuto anche l’onore del
riconoscimento istituzionale: il presiden-
te del Consiglio municipale, Roberto
Borgheresi e il vicepresidente, Riccardo
Corbucci, hanno consegnato un ricordo
del Municipio a Padre Mario, in rappre-
sentanza del comitato dei festeggiamenti.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@vocequattro.it

La gente ha bisogno di momenti
conviviali per ritemprare lo spiri-
to, recuperare le forze, ritrovare

amici e dedicare un po’ di tempo anche a
se stessi. Tutto questo a Settebagni coin-
cide con i periodi delle festività religiose
ed in vetta a queste vi è naturalmente la
festa in onore del Patrono, S. Antonio da
Padova. Corteo della banda G. Verdi, lu-
minarie lungo le vie del quartiere, ban-
carelle, tavoli per le cene in piazza con
le leccornie tipiche preparate dai volon-
tari, come i fagioli con le cotiche (una
bontà), solenne processione con i fedeli
al seguito della statua del Santo, fin so-
pra il monte, la parte più alta del quartie-
re; benedizione e distribuzione del pane
di S. Antonio (da qualche anno prepara-
to e donato gratuitamente dal “Forno
Bentivoglio”) e i momenti di spettacolo
per grandi e piccini.
Sul palco di quest’anno si sono alternati
artisti  di vario genere che hanno allieta-
to i presenti; grandissimo  spettacolo
quello offerto da Manuela Villa che con

il suo Memories 2009 Tour (dedicato al
Padre) ha entusiasmato il pubblico. Gli
straordinari fuochi d’artificio hanno
completato l’opera. Il grazie delle perso-
nalità istituzionali intervenute (Aurigem-
ma, Borgheresi, Bentivoglio) e del par-
roco Padre Mario ai volontari, agli orga-
nizzatori, al Comitato di Quartiere e dei
Festeggiamenti, alle forze dell’ordine e
ai fedeli.

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

Gente del IV Municipio. Un militare e l'arte di cantare l'anima

Paolo Chieco, poeta e sognatore
convivono queste
due anime?
La professione mi-
litare è iniziata a
vent’anni, ma già
alla prima uscita
pubblica nel marzo
1997, ho vinto il I
premio nel concor-
so letterario “Oltre
Aniene”, alla Casa
delle Culture di
Roma, con “Pro-
fondamente”. Mie
liriche, presenti in
periodici nazionali
e internazionali,
sono pure sulla
“Rassegna Milita-
re” e su altre edizioni con-
nesse al mio lavoro. 
È forte il suo rapporto
con la scuola.
È cominciato molti anni
fa per divulgare miei sen-
timenti poetici spesso im-
prontati all'amore per la
vita e alla solidarietà,
espressi con chiarezza in
“idealizzazione della Poe-

sia", del 2004, scritta per
l'audizione tenuta agli
studenti del Liceo Archi-
mede. Miei testi sono pre-
senti anche in molti siti
scolastici e nell’antologia
edita nel giugno 1999 dal
Centro Italiano Arte e
Cultura per le scuole me-
die inferiori e superiori.
È impegnato per la ri-

cerca sulla Scle-
rosi Laterale
Amiotrofica.
Dalla morte di
mio cognato An-
gelo, io e mia
moglie aiutiamo
il centro di Ricer-
ca per la Sla del-
l'Ospedale di No-
vara, dove speri-
mentano cellule
staminali su ani-
mali e a cui van-
no i 2 euro dei di-
ritti per ogni co-
pia venduta del
mio ultimo libro,
“Mongolfiera”,

di cui si sono interessati
anche molti personaggi:
da Paolo Bonolis al cal-
ciatore Damiano Tomma-
si, il cantautore Ron, Ser-
gio Castellitto.
Per altre notizie:
www.paolochieco.mrw.it.

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@

vocequattro.it

Discreto e schivo “uomo dello Stato”, 
usa i suoi versi per comunicare l’amore 
per la vita e la gente. Dopo la morte 

del cognato per Sclerosi Laterale
Amiotrofica, il suo impegno per la raccolta 

di fondi utili alla ricerca 

Occasione di intense celebrazioni e sano divertimento 

Settebagni e la gran festa
del Santo Patrono

Artisti importanti in concerto, la Banda Giuseppe Verdi, processioni,
momenti di raccoglimento e preghiera, la Fede sopra a tutto. 

Un programma ricco e famigliare, per stare tutti insieme

Festa di S. Antonio: gran chiusura
con il concerto di Manuela Villa

Per ritirare i premi rivolgersi
all’ufficio parrocchiale

1 premio: 2486

2 premio: 0079

3 premio: 0262

4 premio: 1906

5 premio: 0504

6 premio: 2251

7 premio: 0888

8 premio: 1733

9 premio: 0902

10 premio: 0136

Estrazione della lotteria parrocchiale

Manuela Villa

Paolo Chieco
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Il 12 giugno la biblio-
teca Ennio Flaiano ha
presentato l’iniziativa

“La mafia esiste ma an-
che l’Italia: incontro sulla
legalità”. Interessante il
programma della serata:
oltre agli  interventi di
Valeria Buzi (responsabi-
le area romana Coop),

Marilù Ricci (presidente
sezione soci Unicoop) e
Antonio Turri (rappresen-
tante delle cooperative
aderenti all’associazione
“Libera” di Don Luigi
Ciotti) è stato organizzato
un intermezzo teatrale
con letture tratte dal libro
di Barbieri, un monologo

di Marina Viganelli
ed è stata allestita la
mostra fotografica
“LiberArci dalle spi-
ne” con testimonian-
ze dalle terre confi-
scate alla mafia ed il
loro attuale utilizzo:
alcuni edifici facenti
parte dei beni confi-
scati sono diventati
centri di aggregazio-
ne e orientamento, in
altri si svolgono atti-
vità e servizi socio-
culturali. Tanti natu-
ralmente i terreni re-
stituiti alla comunità oc-
cupati da coltivazioni va-
rie. Carlo Barbieri lavora
da più di trent’anni in
Coop Italia e si è occupa-
to di introdurre nei punti
vendita Coop i prodotti,

come la pasta Libera Ter-
ra, che associano alla
qualità anche significati
etici, morali, civili. Il li-
bro “Le mani in pasta” ri-
percorre il cammino delle
cooperative che lavorano

Èstato presentato il 12 Giugno
alla libreria Ready a via Ca-
vour il romanzo giallo “La

donna nella Vasca”, di Patrizia Li-
cata, giornalista freelance di diverse
testate che ha vissuto per 8 anni nel
quartiere Montesacro in via Val
Trompia e dove ha deciso di am-
bientare il suo primo romanzo. La
storia infatti nasce in un tranquillo
condominio dello storico quartiere
romano. Tranquillo solo in apparen-
za, come tutti i condomini. Mentre
in un appartamento una donna dai
capelli rossi, Penelope, sta meditan-
do il suicidio, un’anziana inquilina
viene uccisa. Ad indagare i due
ispettori della polizia, il pratico
ispettore Maglio e il tenebroso de-
tective Cosmo. Tanti i colpi di sce-
na, i segreti nascosti nel romanzo
d’esordio della scrittrice, dove

emergono anche quesiti esistenziali,
psicologici e poetici. «Ho sempre
amato il giallo e non solo lo leggo

ma lo vedo anche in televisione, mi
piace osservare come vengono co-
struite le storie, tentare di scoprire il
mistero, studiare le persone e credo
che ognuno di noi abbia una storia
da raccontare» racconta Patrizia Li-
cata. La scrittrice infatti si è ispirata
non solo leggendo e guardando film
ma proprio durante una piccola lite
nel condominio di Montesacro do-
ve viveva. Già in preparazione il se-
condo libro dove la protagonista
Penelope, continuerà sempre a vi-
vere a Montesacro. Durante la pre-
sentazione, tre attori hanno inter-
pretato una piccola parte del ro-
manzo e la scrittrice ci ha confessa-
to che le piacerebbe un giorno che i
suoi libri fossero d’ispirazione per
la sceneggiatura di un film.

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@vocequattro.it

Èandato in scena il 6 Giugno,
al teatro della parrocchia di
San Ponziano, lo spettacolo

teatrale “Tutti furti… e niente mor-
to!” con i ragazzi del gruppo H del-
l’associazione “Noinsieme con e per
i Diversamente Abili Onlus”, che
come ogni anno dal 1997, si autofi-
nanzia per i campi estivi. «Mai co-
me questo anno– ci racconta un vo-
lontario - siamo stati accolti da un
pubblico numeroso e caloroso fatto
di amici, parenti, conoscenti e sco-
nosciuti che ogni anno si avvicinano
anche solo in queste occasioni al

mondo della “diversabilità” e del
volontariato». La storia viene inven-
tata dai volontari che costruiscono i
personaggi sulla base delle affasci-
nanti peculiarità di ognuno dei ra-
gazzi disabili: c’è Lucia (nomi di
fantasia) la ragazza down che non
parla mai ma ama ballare che inter-
preta la ballerina d’oriente, c’è Pao-
lo che sta sempre in piedi e tiene le
mani alzate che interpreta l’equili-
brista, c’è Giulia, una ragazzona che
ama cantare ed essere al centro del-
l’attenzione che interpreta Moira
Orfei. Loro sono solo alcuni dei per-

sonaggi del circo, dov’è ambientata
la storia, che dopo aver subito il fur-
to di un monociclo, chiameranno ad
indagare i più famosi investigatori
di tutti i tempi:  Sherlock Holmes,
Jessica Fletcher e la Pantera Rosa!
Tanti gli intrecci nella storia, le risa-
te, e soprattutto tanta soddisfazione
per i ragazzi e i volontari. «Questi
ragazzi sono un esempio di contro-
tendenza  – commenta il volontario-
Roberto - di una voce e di un modo
di fare che cerca di riscrivere le re-
gole di un mondo a volte distratto e
poco sensibile». (S.C.)

Nei locali della biblioteca comunale “Ennio Flaiano” a via Monte Ruggero

Le terre confiscate alla mafia e il loro attuale utilizzo

i terreni confiscati:i pro-
dotti ottenuti vengono la-
vorati secondo metodi
tradizionali e sono ven-
duti nel circuito della
grande distribuzione.
«Barbieri- sottolinea Va-

leria Buzi- è stato tra
i primi ad andare in
Sicilia a vedere que-
ste terre che veniva-
no restituite alla so-
cietà».
«Non può essere la
lontananza da questi
luoghi che ci dà la
tranquillità - scrive
Carlo Barbieri -
semmai è la consa-
pevolezza che in
quei luoghi c’è an-
cora chi sta combat-
tendo una dura bat-
taglia per affermare

la legalità, ed è a questa
battaglia che dobbiamo
sentirci, almeno ideal-
mente, vicini».

Stefania Cucchi
stefania.cucchi@

vocequattro.it

Una serata ricca di letture tratte dal libro
di Carlo Barbieri “Le mani in pasta” Libri
(Coop / Editrice Consumatori), tra mostre

fotografiche e degustazioni. 
«Questo non è un libro sulla mafia. 

È il racconto di un sogno, di un’esperienza
recente che ha trasformato 

il sogno in realtà»

Dopo la presentazio-
ne ufficiale di

qualche mese fa in
Campidoglio, il ritratto
di Leonardo ritrovato a
dicembre ad Acerenza
in Basilicata è di nuovo
a Roma. Il 5 giugno è
stato esposto per la
prima volta al pubblico
nella cornice della mo-
stra permanente inte-
rattiva sulle macchine
di Leonardo nelle sale
del Bramante a piazza
del Popolo. I risultati
definitivi della prova
del carbonio 14 datano la tavola alla seconda metà
del sec. XV , quindi non sembra più tanto azzardata
l’ipotesi che si tratti di un autoritratto del maestro
toscano. Lo giurerebbe il professor Felice Festa del-
l’Università di Chieti che ha effettuato uno studio an-
tropometrico del volto di Leonardo nella tavola di
Acerenza e nell’unico ritratto sicuramente fidedigno,
eseguito da Francesco Melzi, allievo del pittore. Le
misure coinciderebbero perfettamente. Della stessa
opinione il professor Orest Kormashov, esperto di tec-
nica pittorica all’Università di Tallin, e la storica del-
l’arte Antonella Miraglia. Compatibile anche la scritta
“PINXIT MEA” sul retro della tavola, confrontata dalla
professoressa Silvana Iuliano, grafologa giudiziaria,
con la grafia originale di Leonardo. Se ulteriori studi
confermeranno l’ipotesi, il ritrovamento assumerebbe
un valore straordinario: è incerta infatti l’attribuzione
di tutti gli autoritratti del Genio toscano. Esso, inol-
tre, risolverebbe il problema dell’autoritratto degli
Uffizi, ritenuto a lungo tale finché, nel 1938, non si
scoprì che era dipinto su una Maddalena secentesca.
Ebbene, l’autore potrebbe averlo eseguito copiando
proprio la tavola di Acerenza: la somiglianza è evi-
dente. La strada è ancora lunga e occorre attendere
le reazioni del mondo accademico e scientifico.

Raffaella Paolessi
raffaella.paolessi@vocequattro.it

Prosegue il mistero del ritratto
“ritrovato” del genio di Vinci

E se fosse davvero di
Leonardo?

Dopo i risultati definitivi del carbonio 14, 
che datano la tavola alla seconda metà 

del XV secolo, l’ipotesi che si tratti 
di un autoritratto del maestro toscano 

non sembra più tanto azzardata

Come ogni anno, lo spettacolo dell’associazione Noinsieme

Teatro dei disabili nella parrocchia di San Ponziano
Tanti gli intrecci nella storia, le risate e soprattutto tanta soddisfazione per i ragazzi 
e i volontari. I soldi della serata serviranno per autofinanziare il loro campo estivo

“La donna nella vasca” , titolo del primo romanzo di Patrizia Licata

Un “giallo” condominiale 
ambientato a Montesacro

La scrittrice ha creato la storia non solo leggendo e guardando film, ma durante una piccola
lite nel condominio di via Val Trompia a Montesacro, dove viveva
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Èstata allestita in tempi re-
cord la IX edizione di “Tutti
in Festa”, manifestazione

che ogni anno il gruppo dell’orato-
rio della parrocchia Gesù Bambino
di via Val Chisone insieme con
l’Agesci gruppo scout Roma 66 al-
lestiscono a Sacco Pastore. «Que-
st’anno le possibilità economiche
sono state minori a causa della cri-
si - spiega Marco Marzano, capo-
gruppo scout - ma siamo riusciti lo
stesso a proporre attività e intratte-
nimenti, un momento aggregativo
importante per Sacco Pastore,
quartiere storicamente privo di
punti di ritrovo sociali». Tanti gli
stand delle associazioni di volonta-
riato: c’era Emergency, l’Amanida

Onlus e il “Te amo
Perù” con gastrono-
mia e aree dedicate
al Perù e all’Eri-
trea; caccia al teso-
ro per bambini or-
ganizzata dall’ora-
torio, intrattenimen-
ti musicali con The
brain’s little Men, i
Groove Breakers
(gruppo allestito dai
genitori di uno dei
capi scout), La da-
ma di Fedro e l’esi-
bizione di un cantante di strada;
animazione per bambini e giochi a
cura del Coccodrillo Innamorato. 
«C’è stata grande generosità da
parte degli sponsor - ribadisce un
capogruppo scout - Ha contribuito
il noto gruppo Mc Donald’s con i
tre fast food di via dei Prati Fiscali,
piazza Annibaliano e Porta di Ro-
ma che hanno fornito piatti e posa-
te di plastica (è del gruppo Mc Do-
nald’s, tra l’altro, la fondazione
Ronald Mc Donald che ha allestito
tre case d’accoglienza e ha parteci-

pato agli aiuti umanitari per l’A-
bruzzo); poi, per citarne alcuni,
l’Acqua Sacra, il mercatino Conca
D’Oro, i magazzini Macol, la far-
macia Piccioni, il ferramenta To-
massetti e il ristorante Grazia De-
ledda con una cena premio». Da
segnalare la lotteria parrocchiale i
cui proventi copriranno le spese
per l’allestimento e la processione
del Corpus Domini con la banda
musicale.

Ester Albano
ester.albano@vocequattro.it

Ebbene sì, uno tra i
videogiochi più fa-
mosi ed amati del-

la storia, Tetris, è arrivato
ad un quarto di secolo
dalla sua nascita. Creato
da Alexej Pajitnov, uno
studente dell’Accademia
delle Scienze di Mosca
nel lontano 6 giugno
1984, il videogioco viene
sviluppato successiva-
mente dall’imprenditore
Henk Rogers che lo im-
mette nel mercato. È un
successone, tanto che il
gioco, sino ad oggi, ven-
derà oltre 125 milioni di
copie, distribuite tra le
varie piattaforme Pc con-

sole e addirittura smart-
phone.
Mitica, fu la versione del-
la Nintendo per l’allora
neonato “Game Boy”, (ri-
voluzionaria console por-
tatile a cristalli lcd), dove
Tetris ne spingerà le ven-
dite alla stelle, facendone
un vero e proprio “must”
tra grandi e piccini, e
consacrandolo come defi-
nitivo best-seller dei vi-
deogame.
Scopo del gioco, è quello
di impilare dei coloratis-
simi blocchi quadrati, ret-
tangolari o scalati, tramite
rotazione degli stessi,
creando delle “righe”

orizzontali, che sparisco-
no non appena formate,
facendo aumentare dopo
determinate combinazio-
ni, sia il livello che la ve-
locità del gioco stesso. 
E come non ricordare an-
che le mitiche “musichet-
te” che accompagnano il
gioco, veri e propri tor-
mentoni dell’epoca, dalla
“Danza della fata confet-

to” di Chajkovskij sul
“Game Boy” al “Minuet-
to in Si minore” dalla Sui-
te francese n. 3 di Johann
Sebastian Bach.
E allora, tra un mattonci-
no e l’altro, non ci resta
che festeggiare..tanti au-
guri, Tetris!

Romano Amatiello
romano.amatiello@

vocequattro.it

Meno soldi quest’anno, 
ma grande affluenza 

per la manifestazione
organizzata dalla parrocchia

Gesù Bambino 
e dall’Agesci Roma 66

Estate alla Quarta – iniziativa promossa dal “Pro-
getto Ragazzi al Centro” cambia pelle: da festa

di strada si trasforma in evento socio-culturale per
vivere meglio l’estate in città. Le diverse iniziati-
ve, che a partire dal 18 giugnosi svolgeranno in più
luoghi (la biblioteca Ennio Flaiano al Tufello, il cen-
tro commerciale “Piramide” in zona Vigne Nuove e
la parrocchia S. Antonio da Padova a Settebagni)
saranno tutte ad ingresso libero e si concluderanno
il 24 luglio. Troveranno spazio letture musicate e
mostre fotografiche accompagnate da aperitivi gra-
tuiti (25 giugno 2, 9 e 16 luglio presso la biblioteca
Ennio Flaiano), musica dal vivo e spettacoli di dan-
za (11 luglio a Settebagni), aperitivo gratuito,spet-
tacoli di danza, dj set e proiezioni il 10 e 24 luglio
presso il centro “Piramide”a Vigne Nuove. Tutti gli
spettacoli avranno inizio alle ore 19.
Per informazioni: info@ragazzialcentro.it oppure
06.87131267

Al via la X edizione di
“Estate alla Quarta” 

Un quarto di secolo per il videogame con i famosi mattoncini colorati

Tanti auguri Tetris!
Il videogioco reato da Alexej Pajitnov, uno studente dell’Accademia delle Scienze di Mosca nel

lontano 6 giugno 1984, in venticinque anni di storia ha venduto oltre 125 milioni di copie

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
METÀ Via Val Padana 1
PAM Via Lina Cavalieri 81
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
Dal 12 al 14 giugno torna l'evento del quartiere in via Val Chisone

“Tutti in festa” 
alla sua IX edizione
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