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Via Rodolfo Valentino ripulita
dai volontari

L’Associazione Gaev in prima linea
contro il degrado. Hanno lavorato al
posto degli operatori dell’Ater Roma e
dell’Ama mai arrivati dopo mesi di
lamentele dei residenti (PAGINA 12)

Nomadi a via Iacobini.
Insulti e minacce

I rischi corsi da una giornalista per aver
fotografato i nomadi che continuano ad
accamparsi sulla strada, lasciando
sporcizie di ogni genere dove sostano.
Inconvenienti del mestiere (PAGINA 7)

Piazza Corazzini
ultimo atto?

Nuovo ricorso dei comitati e
associazioni per rientrare in possesso di
un’area di 307 metri quadrati. A Villa
Tiberia si aspettano le nuove carte per
reagire (PAGINA 4)

Settebagni, assemblea
dei comitati

Scarsa partecipazione. Disaffezione e
sfiducia, nonostante l’impegno di molti?
Lunga la lista di criticità da presentare
al Municipio, fra nuovi e vecchi problemi
da sempre irrisolti (PAGINA 6)

Un quartiere
semi

abbandonato
tra problemi

e abusi. 
La gente 
è stanca 
di vivere 

in un
cantiere,

senza servizi
e per vicini

di casa 
gli spettri
delle case
invendute

A PAGINA 8

Porta di Roma.
Benvenuti nella giungla

Municipio IV/13.qxd  02-07-2009  15:50  Pagina 1



pagina 2 Venerdì 3 Luglio 2009

In sostanza è un pareg-
gio. I risultati dei bal-
lottaggi del 21 e 22

giugno per la presidenza
delle 2 Province assegna-
no Rieti al centrosinistra,

Frosinone al centrodestra.
Un sostanziale 1-1 che pe-
rò si porta dietro la con-
quista da parte del centro-
destra della Ciociaria, go-
vernata a sinistra da 15

anni senza interruzioni. Il
socialista Gianfranco
Schietroma, con il 48,1%
dei voti non ce la fa contro
Antonello Iannarilli (Pdl)
avanti di oltre 3 punti per-
centuali (51,8).
A Rieti, invece, si confer-
ma il governo di centrosi-
nistra, con il presidente
uscente Fabio Melilli che
catalizza il 52,8% dei con-
sensi contro il 47,1 del
suo avversario del centro-
destra, Felice Costini. Per
Rieti, dove ha votato il
59,7% contro il 78,9 del

Non c’è nulla di più autorevole e
affidabile del ministero dell’Inter-
no per acquisire i risultati ufficiali

di tutte le consultazioni elettorali. Il sito
del Viminale ha aggiornato continuamen-
te i risultati delle ultime elezioni, da
quelle Europee e amministrative del 6 e
7 giugno, ai ballottaggi e al referendum
del 21 e 22 giugno. L’ufficialità risiede,
dunque, esattamente nei numeri indicati
nelle pagine web che il ministero ha de-
dicato alle consultazioni. Tutto il resto è
legge non scritta, deduzioni, anticipazio-
ne e via dicendo. Nulla di ufficiale.
Capita così che, per le elezioni Europee
svoltesi circa un mese fa, la disciplina le-
gislativa in materia reciti che, qualora gli
eletti al Parlamento Europeo ricoprano
già cariche istituzionali incompatibili,
passi a Strasburgo il primo dei ‘non elet-
ti’ della lista presentata per la Circoscri-
zione in questione, previa rinuncia del-
l’eletto ‘incompatibile’. Anche per que-
sta ‘ratifica’, l’ufficialità si ricava dalle
pagine del ministero dell’Interno da cui
sono stati tratti i nomi di coloro che sie-

deranno al Parlamento Europeo per la III
Circoscrizione – Italia Centrale, come in-
dicato nel numero precedente de La Voce
del Municipio. Tra gli eletti per il Pdl, in
6, non figura infatti Paolo Bartolozzi che
è sì il ‘primo dei non eletti’, ma non è an-
cora eletto e lo sarà solo quando il candi-
dato n.1 della lista, Silvio Berlusconi, ri-
nuncerà formalmente all’incarico, ceden-
do il posto. Solo allora la nomina sarà uf-
ficiale e solo allora il Viminale lo segna-
lerà. Ad oggi (1 luglio 2009), il ministero
dell’Interno non ha modificato i dati (ve-
di foto).
Secondo la Legge, infatti, “il membro del
Parlamento europeo risultato eletto deve
dichiarare all'ufficio elettorale nazionale,
entro trenta giorni dalla proclamazione,
quale carica sceglie. Qualora il membro
del Parlamento europeo non vi provveda,
l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara
decaduto e lo sostituisce con il candidato
che, nella stessa lista e circoscrizione, se-
gue immediatamente l'ultimo eletto”.
Questione di giorni, ma così è.

(R.T.)

Secondo passaggio al voto: si abbassa la partecipazione, tendenza confermata

Rieti resta a sinistra e Frosinone va a destra

primo turno, la sfida è sta-
ta all´ultimo voto. Forte
dell´accordo con l´Udc
(che aveva raccolto il
6,5% dei voti), il centrosi-
nistra ce l´ha fatta. A Fro-
sinone, invece, dove l´in-
tesa con l´Unione di cen-
tro si avvantaggiava di
consensi più consistenti

portati in dote da questo
partito (il 12,8%), il cen-
trosinistra ha dovuto pas-
sare il testimone.
Doppio turno anche per
alcuni grandi comuni del
Lazio: a Fonte Nuova
(Rm) passa il Pdl con
Graziano Di Buò che con
il 58,45% delle preferenze

supera il candidato del
centrosinistra Agostino
Durantini con il 41,54%,
un successo ottenuto gra-
zie anche alla capacità
dello stesso Di Buò di tra-
scinare le liste civiche pre-
sentatesi come indipen-
denti al primo turno. Vit-
toria del centrodestra an-
che a Guidonia Montece-
lio (Rm) dove al ballottag-
gio vince Eligio Rubeis
con il 51,92% dei voti
contro il 48,07% ottenuto
dall’avversario Michele
Pagano. Per la provincia
di Latina, ad Aprilia è sta-
to eletto Domenico D’A-
lessio (Lista civica) con il
67,41% a cui era opposto
Ilaria Bencivenni (Pdl)
che ha ottenuto il 32,58%. 

Rosalba Totaro
rosalba.totaro@

vocequattro.it

Grazie alle alleanze e all’astensionismo,
finisce in pareggio il II turno elettorale, 

ma la sinistra cede la Ciociaria che
governava da 15 anni. Si è votato anche 

in grandi comuni: due grosse realtà 
della provincia romana, Guidonia 

e Fonte Nuova, passano al Pdl

Per giorni si sono
rincorse le voci sul-

le dimissione dell’or-
mai ex assessore al Bi-
lancio del Comune di
Roma, Ezio Castiglio-
ne. Indiscrezioni di
stampa, silenzio dal
Campidoglio e nessuna
smentita dal diretto
interessato. Fino al 24
giugno quando uffi-
cialmente sono state
scoperte le carte e
l’uscente Castiglione
(dimissionario o a
tempo, ancora non si
sa) ha lasciato il posto al nuovo asses-
sore, Maurizio Leo. Romano, 54 anni,
nel 2008 rieletto alla Camera dei depu-
tati nella circoscrizione “Piemonte 1”.
Presidente della commissione parla-
mentare di vigilanza sull'Anagrafe tri-
butaria è una figura di spicco legata al-
l’area di An nonché prorettore della
Scuola superiore dell'Economia e delle
finanze al ministero di via XX Settem-
bre. Una nomina che ha fatto scalpore
in Consiglio: quella di Castiglione è ap-
parsa a molti più una forzatura che la
fine di ‘un incarico a tempo’ come l’ha
definita il sindaco Alemanno. Il tecnico

da lui chiamato a risa-
nare i conti comunali
era «a termine». Do-
veva cioè compiere
una sola missione, la
ricognizione dei debiti
accumulati e il piano
di rientro, e poi an-
darsene, più o meno
nel giro di un anno.
Una ricostruzione at-
taccata da tutta l’op-
posizione, sia di sini-
stra che di destra. Du-
ro l’attacco di France-
sco Storace: «Caro sin-
daco, ma cosa ci viene

a raccontare? Tra lei e Castiglione c´è
stato un contrasto netto sulle assunzio-
ni fuori controllo nelle municipalizzate
e il loro modello di gestione», ha affer-
mato il leader della Destra.
Con la nomina di Leo, per il Comune si
apre una fase nuova, più politica. Ma
sale al 25% la quota di parlamentari in
giunta che hanno già altri incarichi po-
litici. Non è chiaro se per Leo scatterà,
la stessa clausola non scritta, che pre-
vede che nessun assessore di area An
sieda contemporaneamente in Capido-
glio e a Montecitorio.

(R.T.)

In Campidoglio. Dopo giorni di congetture e indiscrezioni

Tra le polemiche è Leo il nuovo
assessore al Bilancio

Europee: si, è stato eletto, anzi no
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Graziano Di Buò Eligio Rubeis
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«Non è vietato
intervenire
sui fiumi,

non si crea un danno na-
turalistico purché si ri-
spettino alcune attenzio-
ni. Il fine di evitare
che si creino perico-
losità prevale sul
vincolo ambientale,
ma occorre equili-
brio negli interventi
di bonifica». Sono le
parole di Stefano
Cresta, direttore di
Roma Natura,
espressioni che il di-
rigente aveva utiliz-
zato all 'indomani
dell'inizio dei primi
lavori di bonifica
partiti dalla con-
fluenza dell'Aniene
nel Tevere.

«Gli interventi sull'Anie-
ne sono due per mettere
in sicurezza il regime
idraulico del percorso
d'acqua ed evitare i gravi
problemi dell'anno scor-

so - ribadì Cresta - Uno è
di ambito regionale e ge-
stita dall'Ardis; l 'altra
dalla Protezione Civile e
Vigili del fuoco». Prima
di operare Roma Natura

ha fatto dei sopral-
luoghi per verifica-
re lo stato degli ar-
gini e decidere il da
farsi. In questa ana-
lisi sono venuti fuo-
ri anche dei proble-
mi. «Nell'area fuori
da cantiere di inter-
vento coordinato,
fra ponte Tazio e
ponte Nomentano,
ci siamo accorti di
un altro lavoro di
bonifica, inizial-
mente di autori sco-
nosciuti - continua
Cresta - Hanno ope-

L’ avevano mostrato le
recenti ricerche pre-
sentate nei convegni

cittadini, ma ormai la misura
sembra essere colma. Stiamo
parlando della qualità della
vita a Roma e nel Lazio: di
un tetto sulla testa come del-
l’autobus che non arriva mai
o si rompe per strada. Dei ne-
gozi al dettaglio che chiudo-
no e dei mega centri commer-

ciali che aprono. Sabato 20
giugno all'ex teatro Volturno
si è tenuto un incontro orga-
nizzata dal Coord. Citt. Lotta
per la casa, Bpm, Obiettivo
Casa, Action, Asia/Rdb Cub,
Cit tà  bene comune e Rete
Mutuo Soccorso, per presen-
tare due ‘leggi d’iniziativa
popolare’, per il diritto alla
casa e i rifiuti nel Lazio. Tra
gli intervenuti, gli assessori

regionali Mario Di Carlo (Po-
lit iche per la casa) e Luigi
Nieri (Bilancio). Tra luci e
ombre, Di Carlo si è detto fa-
vorevole alla vendita del pa-
trimonio pubblico, ma anche
a dare una casa a chi non può
accedere né al ‘mercato’, né
all’edilizia agevolata, che va
fatta, ma inserita «in un giu-
sto mix sociale».
Nieri ha evidenziato le diffi-

coltà economiche nella ge-
stione dei bisogni sociali, in
una città che vede in campo
«i poteri forti, rappresentati
dai  costrut tori  /padroni  di
giornali e televisioni». 
«Una città a misura di chi la
vive - precisa l’Urbanista An-
tonello Sotgia – anche con il
recupero dell’esistente, senza
altra espansione nelle aree
agricole». 

«La proposta partita dal terri-
torio - dice un intervenuto -
prevede 100 mila nuovi al-
loggi pubblici in sei anni e 8
miliardi di spesa ed è in con-
trotendenza con quanto fatto
da ‘Veltroni’ e con il ‘pac-
chetto edilizio’ del Governo».
Al via la raccolta delle firme.

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@

vocequattro.it

Stefano Cresta, direttore di Roma Natura, ente gestore delle riserve naturali romane

Prioritario ripulire gli argini, ma con giudizio»

rato abbattendo tutta la
vegetazione. Il danno è
stato limitato, perché la
zona era piccola, ma co-
me ente siamo preoccu-
pati per le conseguenze
possibili in altre aree e
perché l'intervento era
fuori da ogni controllo».
Danni agli alberi d'alto
fusto che hanno solita-
mente bisogno di una po-
tatura e non di essere ab-
battuti. «Gli alberi che si
possono togliere sono di
essenze alloctone, infe-
stanti e molto invasive -
sottolinea il direttore di
Roma Natura - come le
Ailanto (comprende una
decina di specie origina-
rie delle zone tropicali
dell'Asia e dell'Australia)
e le Pseudoacacee (della
famiglia delle Fabaceae,
originaria dell'America
del Nord). Salici, olmi,
tutti gli alberi tipici, van-
no invece tenuti. Da ta-
gliare solo i rami agget-
tanti sul fiume e che pos-
sono creare problemi,
salvo dove le piante han-
no creato un suggestivo
effetto volta sul fiume».
Altro danno è sui canne-
ti: è vero, ricrescono, ma

ospitano specie nidifi-
canti come i Martin Pe-
scatori e i Germani a
Ponte Mammolo. «Come
ci siamo messi d'accordo
con la protezione civile?
– sottolinea Cresta - Fan-
no ricognizione per ve-
dere se ci sono carcasse
di auto, poi con una ben-
na “pettinano” il canneto
che subisce comunque
danni, ma non viene eli-
minato».
Da un punto di vista
idraulico si deve garanti-
re il deflusso: le zone a
naturale esondazione de-
vono rimanere tali. Pur-
troppo chi ha pianificato
il territorio nel passato,
ha concesso l'installazio-
ne di aree industriali in
zone dove deve essere
permessa l'esondazione
per contenere la violenza
delle acque fluviali in si-
tuazione di “tappo” a
valle, quando il livello
del Tevere si alza e non
permette il deflusso del-
l'Aniene. Non si possono
rialzare argini perché la
violenza del flusso si ri-
verserebbe tutta sul Te-
vere.

Giuseppe Grifeo

Bonificare i fiumi
come l’Aniene
significa anche
rispetto della

natura.
«L’attenzione a

evitare che si creino
pericolosità prevale

sul vincolo
ambientale, ma

occorre equilibrio
negli interventi»

Ha atteso oltre
trent'anni, provo-

cato piene ed esonda-
zioni, ma il fiume
Aniene, che ha le sue
sorgenti sui Monti
Simbruini e dopo circa
120 chilometri con-
fluisce nel Tevere a
nord di Roma, attra-
verso almeno tre im-
portanti quartieri del-
la capitale come Mon-
te Sacro, è finalmen-
te oggetto di lavori di
bonifica. Un interven-
to necessario, realiz-
zato dalla Regione La-
zio, Vigili del Fuoco e Ama per evi-
tare che il fiume possa esondare di
nuovo come accaduto a dicembre e
gennaio scorso. È appena finita la
prima parte dei lavori di bonifica e
di pulizia degli argini e dell'alveo
nel tratto urbano compreso tra il
grande raccordo anulare e la con-
fluenza con il Tevere. L'intervento
si concluderà nei prossimi mesi,

dopo il taglio della vegetazione, la
rimozione di tronchi d'albero e di
rifiuti accumulati negli anni (oltre
490 tonnellate di rifiuti solidi urba-
ni e oltre 450 tonnellate di scarti di
vegetazione selezionati e macinati
sul posto, smaltiti nello stabilimen-
to Ama di Maccarese e trasformate
in compost).
L'intervento di messa in sicurezza

idraulica, ripristino
ambientale e realiz-
zazione di una ippo-
via cittadina, utilizza-
bile sia da cittadini
che per il pattuglia-
mento da parte della
polizia a cavallo, fi-
nanziato dalla regio-
ne Lazio con 650mila
euro, per i 32 chilo-
metri del tratto, ha
visto per la prima vol-
ta l'intervento con-
giunto dei tre organi-
smi di controllo del
territorio. All'inaugu-
razione dei lavori e

presentazione dei progetti sono in-
tervenuti, fra gli altri, Maurizio
Pucci, direttore regionale della
Protezione Civile, Marco Daniele
Clarke, presidente dell'Ama, Luigi
Abete, direttore regionale dei Vigili
del Fuoco e il vicepresidente del IV
municipio Andrea Pierleoni. 

Ester Albano
ester.albano@vocequattro.it

Il finanziamento arriva dalla regione Lazio. Sono 650 mila euro

Bonifica in corso per l’Aniene
Già ripuliti 32 chilometri di argini. Rimosse 490 tonnellate di rifiuti solidi urbani e altrettanti scarti 

di vegetazione. Intervento congiunto della Protezione Civile regionale, Vigili del Fuoco e Ama di Roma

Dopo l’incontro del 20 giugno, partita la raccolta delle firme

Quel sacrosanto diritto a un’esistenza migliore 
L’impietosa foto della Capitale, tra cementificazione, scuole chiuse senza alunni, migliaia di famiglie sotto sfratto 

e molte altre “espulse” dalla città verso periferie sempre più “estreme”. Il desiderio di una vita vivibile 

Stefano Cresta
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L’11 giugno il tribu-
nale del riesame di
Roma ha respinto

l‘istanza di dissequestro
per il cantiere del Salaria
Sport Village. Le strutture
indispensabili allo svolgi-
mento dei mondiali po-
tranno essere comunque
usate, dietro parere favo-

revole della commissione
collaudi. Gli inquirenti ri-
tengono che tra i poteri del
commissario straordinario,
che pure è stato autorizza-
to ad alcune deroghe per
adeguare le strutture alle
necessità dei Mondiali di
Nuoto, non rientri quello
di costruire nuove opere in

totale difformità rispetto ai
piani urbanistici, per le
quali sarebbe stata neces-
saria una variante al piano
regolatore. 
Alcuni giorni fa, la polizia
municipale ha messo i si-
gilli anche ai cantieri dello
Sportcity di Trigoria, alla
Tevere Remo e al Flami-
nio Sporting Club: anche
qui gli impianti necessari
ai Mondiali potranno esse-
re utilizzati, dopo il col-
laudo. Sembrerebbe inten-
zione del sindaco Aleman-
no e del presidente del
consiglio Berlusconi, si-
stemare la vicenda veloce-
mente, affinché l'impor-
tante kermesse del nuoto

non venga ricordata più
per le ingenuità gestionali
che per i risultati sportivi.
Il primo dovrebbe appro-
vare una delibera che darà,
a posteriori, tutti i pareri
favorevoli mancanti. Il se-
condo, modificando l'ordi-
nanza commissariale, con-
sentirà ex post l’autorizza-
zione per gli impianti in
deroga al Prg del Comune
di Roma.
La Procura ha comunque
annunciato il proseguo
delle indagini perché si
tratterebbe di atti ammini-
strativi che non sanano
immediatamente eventuali
abusi. Le opposizioni, da
Corbucci, IV Municipio,

Conferenza stampa il 23 giu-
gno, nella Sala del Consi-
glio in IV Municipio, per

un’ “Azione popolare per restitui-
re il diritto dei cittadini su piazza
Sergio Corazzini in uso alla popo-
lazione da oltre 50 anni ed illegit-
timamente occupato da imprese
private per una speculazione pub-
blica”, come precisato dall’avvo-
cato Giuseppe Lo Mastro (già av-
vocato del Comune), sul ricorso
fatto al Tribunale Civile di Roma. 
«È una lotta per ristabilire la lega-
lità», fa Vito De Russis, che con la
sua associazione dei Pedoni, Rete
nuovo municipio e il Comitato
piazza Sergio Corazzini verde

vuole “liberare” quest’area «anco-
ra recintata dopo le sentenze del
Tar Lazio e del Consiglio di Sta-
to». Presenti sui banchi anche i
consiglieri d’opposizione Corbuc-
ci, Marchionne Rampini e Riggio.
«La storia inizia da lontano», rac-
contano. L’area fu venduta dai Ta-
lenti ad un Ente ecclesiastico nel
1953 (atto 12295), ma  307,31 mq
erano destinati a “piazzale o giar-
dino pubblico”. Nel 1992 passò ai
Francescani per la Parrocchia di S.
Achille, ma nel 2003, venne cedu-
ta a Villa Tiberia (compresi i 307
metri di spazio pubblico), con la
licenza edilizia per fare un “centro
spirituale”. Prima la recinzione

dell’area e l’abbattimento di 48 al-
beri d’alto fusto, poi la presenta-
zione di un nuovo progetto edili-
zio per l’estensione della clinica e
parcheggi sotterranei. Poi le sen-
tenze varie e oggi la nuova azione
legale con la “Dicatio ad patriam”,
un antico istituto giuridico che se
accettato nel principio potrebbe
restituire alla zona un polmone
verde e alla sanità del IV Munici-
pio una struttura sanitaria in me-
no. Intanto da Villa Tiberia si
aspetta di leggere le nuove carte
prima di dare una versione in me-
rito.

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@vocequattro.it

Strutture sotto sigillo al Flaminio Sporting Club,  Sportcity di Trigoria e Tevere Remo

Il Mondiale fra piscine colme di sequestri

Nanni, Comune, Palum-
bo, Provincia, tutti del Pd
e Bonelli (Verdi) dalla Re-
gione Lazio, continuano a
gridare allo scandalo, con
l’intento di promuovere,
se necessario, uno storico

ricorso collettivo presso il
Tar per chiedere l'annulla-
mento di quella che consi-
derano una sanatoria.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@

vocequattro.it

Il Salaria Sport Village non è più solo e dal
tribunale del riesame di Roma si vede
respinta l'istanza di dissequestro del

cantiere. Le strutture indispensabili allo
svolgimento dei mondiali potranno essere
comunque usate, dietro parere favorevole

della commissione collaudi

Venerdì 19 giugno. Trovare un posto non solo per
parcheggiare la propria auto, ma anche per una

breve sosta in questa strada è diventato un problema
per molti automobilisti. Un po perché la strada, con
le auto parcheggiate regolarmente, non consente il
transito a due auto provenienti dalle due direzioni,
ma soprattutto perché in diversi tratti ci sono auto in
sosta, non solo in seconda, ma anche in terza fila.

Sosta selvaggia 
in via Val Maggia

Piazza Corazzini atto terzo: “Dicatio ad patriam”
Nuovo ricorso dei comitati e associazioni per rientrare in possesso di un’area 

di 307 metri quadrati nata cinquant’anni fa a suolo pubblico e modificata nel tempo. 
A Villa Tiberia si aspettano le nuove carte per reagire
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Il 17 giugno l’associa-
zione “Il mio quartie-
re” e lo storico “Co-

mitato di Quartiere” di
Settebagni, per la prima

volta uniti, hanno presie-
duto l’assemblea dei cit-
tadini per recepire esi-
genze e proposte da parte
della popolazione da rife-
rire al IV Municipio.
Purtroppo pochi i presen-
ti, circa 50 persone. Di-
saffezione e sfiducia?
Sono intervenuti i consi-
glieri Bentivoglio della
maggioranza e Corbucci
della minoranza. Il presi-
dente Bravin de “Il mio
quartiere” ha illustrato i
problemi principali, co-
me il potenziamento dei
medici specialisti nel-
l’ambulatorio Asl chiuso
per lavori di potenzia-
mento; il mantenimento
della postazione del 118;
la realizzazione di un asi-

lo comunale e di un cen-
tro anziani; il rifacimento
del manto stradale di via
Salaria e dei marciapiedi;
il regolare ripristino del-
l’erogazione dell’acqua
in alcune zone del quar-
tiere.
La presidente vicaria del
Comitato storico, Dome-
nica Vignaroli, ha infor-
mato che tali problemati-
che sono state presentate
in un colloquio con il
presidente del Munici-
pio, Bonelli, ma ad oggi
nulla si è mosso. Il si-
gnor Feliciani, presiden-
te del comitato provviso-
rio per la creazione del
Centro Anziani, si è detto
disponibile, a nome del
comitato stesso, per il

Il forte vento del 20 giu-
gno ha fatto certamente
la sua parte. Il “fil di fu-

mo” che in lontananza dava
l'idea di una “grigliata fra
amici”, si è trasformato in
pochi minuti in un vero e
proprio rogo che ha distrutto
parte della vegetazione. Alle
14,45 il primo avvistamento
e le segnalazioni a vigili, po-
lizia, carabinieri. Arrivano
intanto i proprietari (il parco
è privato) i quali si accertano
della situazione preoccupan-
dosi che le fiamme non arri-
vino alle abitazioni vicine. Anche i
proprietari della case sono in strada
allarmati. Dalle prime indagini
emerge la probabilità che l’incendio
sia doloso; «Assurdo - affermano i
proprietari - Pensiamo si sia svilup-

pato per qualche sigaretta lanciata
incautamente da passanti. Il vento
ha fatto il resto». Il presidente del-
l’associazione “Il mio quartiere” in-
tervento sul posto, evidenzia come
si sia spesso parlato di poter utiliz-

zare l'area per una grande
piazza e spazi utili alla citta-
dinanza.
I proprietari hanno conferma-
to che da parte loro ci sareb-
be piena disponibilità su tale
possibilità, avanzata da anni
agli organi istituzionali.
«Ogni anno mettiamo a di-
sposizione il nostro parco per
le festività del S. Patrono
consentendo ai giostrai di oc-
cupare l’intera area con luna
park e giostre di ogni tipo.
Forse però adesso è giunta
l’ora di trasformare questa

zona rendendola collettivamente uti-
le». Esiste anche un progetto per un
parcheggio di scambio, ma c'è di-
saccordo. Alle 15.40 l’incendio è
stato completamente domato.

(C.M.)

controllo del
Parco Nobile;
ha proposto di
far chiudere il
sottopasso fer-
roviario, cam-
biando la viabi-
lità del quartie-
re, per sollecita-
re gli organi
competenti a
iniziare i lavori.
Il responsabile
Urbanistica e
Lavori pubblici
de “Il mio quar-
tiere”, Pellegri-
ni, ha fatto presente che
dal condono delle case di
Settebagni sono mancate
le opere di urbanizzazio-
ne. Dopo gli interventi
dei consiglieri, sono

giunte altre segnalazioni:
zona transennata di via
delle Lucarie, le macchi-
ne parcheggiate sui mar-
ciapiedi, il fosso di via
Marradi, le strisce pedo-

nali da ridipingere, l’in-
stallazione dei giochi nel
parco Nobile.

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@

vocequattro.it

Riunione
fondamentale che

ha visto insieme 
lo storico Comitato

di Quartiere 
e l’associazione 

“Il mio quartiere”.
Lunga la lista 

di criticità 
da presentare 

in IV Municipio

Sabato 20 giugno. Il forte vento che ha alimentato
l’incendio di Settebagni, ha causato la caduta di

cartelloni pubblicitari e di un albero, secco da tem-
po, che ha invaso la carreggiata, per fortuna senza
danni, causando rallentamenti gestiti dalla Polizia
Stradale. I Vigili del Fuoco hanno provveduto, dopo
poco, a liberare la strada segando il tronco.

Vento a via Salaria

Il collegamento con la stazione
Termini da Settebagni è causa di

non poche polemiche. Alcuni invi-
tano a fare il tragitto per “toccare
con mano”: partenza dalla stazio-
ne ferroviaria di Settebagni con il
primo treno disponibile (acconten-
tandosi di poter salire ed essere
fortunati a trovare posto in ore di
super affollamento da pendolari);
arrivo alla stazione Tiburtina dopo
4 fermate (20/30 minuti), acquisto
ticket per la Metro (macchinette)
e, di corsa, ai treni stracarichi di
gente.
Dopo  alcune fermate, ecco la sta-
zione Termini e carichi di bagagli ci
si avvia al treno per la partenza
(da aspettare spesso in piedi: po-

chissime panchine); stessa cosa al
ritorno. Di notte i disagi si accen-
tuano soprattutto per gli anziani.
Tutto questo, dicono alcuni, po-
trebbe in qualche modo migliorare
con un bus diretto da Settebagni a
Termini, ma è utopistico per il traf-
fico romano esistente; il bus po-
trebbe allora portare da Tiburtina
a Termini e viceversa (su un per-
corso preferenziale fuori dal traffi-
co) almeno 3-4 volte a settimana e
in orari coincidenti con quelli dei
treni principali da e per le maggio-
ri destinazioni nazionali. Alcuni ri-
cordano che fino a circa 15 anni fa
un servizio autobus esisteva, anche
se non proprio efficiente.

(C.M.)

Collegamenti difficili fra
Termini e Settebagni

Settebagni: 20 giugno, incendio nella centrale area verde

Fiamme danneggiano “Parco Altobelli”
I proprietari: «Che  sia venuta l’ora di costruire? Forse adesso è giunta l’ora di trasformare
questa zona rendendola collettivamente utile». Una grande piazza e spazi per la cittadinanza

Settebagni e l’assemblea dei cittadini del 17 giugno: scarsa partecipazione

I soliti, vecchi problemi irrisolti

Recentemente è stata finalmente tagliata
l’erba alta nel Parco Nobile, a Setteba-

gni. Dopo svariate proteste dei cittadini e
la lettera del consigliere Riccardo Corbucci
(Pd), una squadra con taglia erba a trattore
è entrata in azione. Peccato l’erba lasciata
sul posto, a ingombrare anche il vialetto in-
terno, ciuffi sopravvissuti, nati tra le beto-
nelle e quelli difficilmente raggiungibili
meccanicamente. Poi, le due panchine, una
divelta alla base con un piede di ghisa stoz-
zato di netto e l’altra con la spalliera spez-
zata: la prima distrutta e abbandonata die-
tro il tronco di un albero tagliato tempo fa.
Da qui la decisione di un gruppo di volon-
tari, coordinati dallo stesso Corbucci e da
Silvia di Stefano, del circolo Pd Castel
Giubileo-Settebagni, di completare l’opera

di pulizia e ridipingere le panchine. C'è da
aggiungere che, da molti mesi, l'impianto
di irrigazione non è più funzionante. E si
nota. 
I residenti, dopo anni che reclamavano un
parco degno di tal nome, ora che ce l’han-
no, vogliono anche dignità per il loro spa-
zio verde, con richiesta al Municipio che si
impegni affinché il Parco venga completa-
to con altri giochi per piccini e che siano
montati dei gazebo in legno per creare zo-
ne d'ombra. In ultimo, che venga attrezzata
un’area cani, per la sempre più difficile
convivenza tra padroni dei cani e genitori
di bimbi, tra cacche non raccolte e animali
spinti giù dallo scivolo dei bambini.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@vocequattro.it

Volontari all’opera 
nel Parco Nobile a Settebagni
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Può anche capitare,
da giornalista atten-
ta alla realtà del ter-

ritorio, di vedersi bloccare
la macchina da un camper
che si mette di traverso
sulla strada e di essere mi-
nacciata per aver scattato
delle fotografie. Mi chiu-
do dentro la mia auto e
metto in moto mentre un
energumeno, sceso velo-
cemente dal camper, urla,
colpisce a pugni il cofano
della mia macchina.
Gridare? Se il nomade in
questione avesse avuto in-
tenzioni più bellicose del-

le minacce, sarebbe stato
inutile anche gridare in
pieno giorno. Gli abitanti

passano alla larga, hanno
paura anche loro.
Tutto accade il 26 luglio in
via Camillo Iacobini, lun-
ga strada che sbocca in via
Monte Cervialto: abban-
donata, frequentata assi-
duamente solo dai nomadi
che vi bivaccano con i lo-
ro camper per poi riparti-
re, così come sono venuti,
lasciando ogni sorta di ri-
fiuti. L’area verde che co-

Èla sera di sabato 28 giugno, intor-
no all’orario di chiusura per i ne-
gozi. Due farmacie del Nuovo Sa-

lario non potevano aspettarsi quanto sta-
va per accadere. M. A., romano di 27 an-
ni, armato di pistola, è entrato in una far-
macia di via Monte Cervialto e dopo
aver minacciato il titolare si è fatto con-
segnare 500 euro in contanti scappando
su un motorino. Invece di darsi alla fuga,
il rapinatore si è diretto alla vicina far-
macia di via Vimercati, dove cinque mi-
nuti dopo, con le stesse modalità, ha
messo a segno un'altra rapina: bottino da
700 euro. La polizia di Stato si è messa
subito alla ricerca del rapinatore, dopo

aver ascoltato le descrizioni fornite dalle
vittime, coincidenti in molti dettagli:
l'abbigliamento, il tipo di arma usata,
una cicatrice sull'occhio destro e il mez-
zo di fuga. Dopo un'ora circa gli agenti
della polizia di Stato hanno rintracciato
il rapinatore in via Colomberti mentre
sfrecciava a bordo di uno scooter. Lo
hanno costretto a fermarsi contro la vo-
lante, senza conseguenze per alcuno. Ar-
restato, il malvivente è stato portato ne-
gli uffici del commissariato Fidene Ser-
pentara. Al termine degli accertamenti
M. A. è stato incriminato per rapina.

Marcello Intotero Falcone
marcello.intotero@vocequattro.it

steggia la via è poco cura-
ta e, soprattutto d’estate,
soggetta a incendi.
«Siamo a conoscenza del
problema. C'è una mappa-
tura completa del territorio
e stiamo lavorando di con-
certo con le forze dell’or-
dine per esercitare una
pressione continua su tutti
gli itineranti del Munici-
pio - spiega il consigliere
Fabrizio Clavenzani - I
camper che transitano at-
tualmente in via Iacobini,
via Capuana, Parco Talen-
ti e Prati Fiscali sono quel-
li sfuggiti ai controlli».
Il controllo porta a una
schedatura? «No - conti-
nua il consigliere - Esi-
giamo da loro quello che
chiediamo a tutti gli altri
cittadini, che circolino
con regolari documenti
personali e dei veicoli».
Ma che le strade diventi-
no aree di sosta è una so-
luzione? «Molti di questi
nomadi chiedono di esse-

re accolti alla Cesarina.
Per il momento non è
possibile; perciò vengo-
no dirottati su altri campi
- spiega Clavenzani - La
Cesarina, infatti, è satu-
ra: prima di accogliere
nuovi ospiti, occorre mi-
gliorare gli spazi, edu-
cando per primi gli utenti
a rispettare il luogo in
cui vivono. È quanto cer-
chiamo di fare». Intanto i
nomadi, lungi dal seguire
i consigli, preferiscono

snobbare i campi loro in-
dicati e continuano a bi-
vaccare per le strade, an-
che in via Iacobini. Già,
e via Iacobini? «Per il
momento è stato tagliato
il canneto; si prevede di
sistemare l’area verde in
modo da renderla fruibile
agli abitanti e scoraggia-
re così altre frequenta-
zioni». 

Raffaella Paolessi
raffaella.paolessi@

vocequattro.it

Per un giornalista può essere un’avventura
tenere sott’occhio il territorio, anche 

per controllare se, dopo averne già scritto,
esistono ancora degli accampamenti 

di zingari: urla, minacce, colpi sul cofano
della propria auto

Tanta paura ma per fortuna nessun
ferito. Se la sono però vista brutta

4 ragazzi nel quartiere Vigne Nuove
che venerdì a casa rincasavano in via
Rina di Liguoro.
Due persone a bordo di uno scooter
hanno sparato all'improvviso sette col-
pi di pistola, contro il portone del
condominio, poi sono fuggiti. I giovani

sono rimasti miracolosamente illesi.
Le indagini da parte del nucleo opera-
tivo della compagnia di Montesacro,
sono tuttora in corso. Per il momento
gli inquirenti mantengono il massimo
riserbo, nessuna indiscrezione è tra-
pelata. Molto probabilmente si è trat-
tato di un atto intimidatorio.

(M.I.F.)

Vigne Nuove: sparano sette colpi 
di pistola contro un portone e fuggono
In via Rina di Liguoro, due su uno scooter hanno fatto fuoco contro 

quattro ragazzi. Nessun ferito e tanta paura

Nuovo Salario: rapina due farmacie
in cinque minuti. Arrestato

Ottimo lavoro degli agenti del Commissariato Fidene Serpentara 
che hanno risolto subito il caso

Pericolo per le strade del IV Municipio: un'esperienza vissuta “in diretta”

Ancora nomadi a via Iacobini
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L’8 giugno gli abi-
tanti del comparto
Z6C di via Adol-

fo Celi, quartiere Porta di
Roma, hanno scritto una
lettera per denunciare
l'ennesimo abuso. L'han-
no spedita al presidente
del Municipio, al coman-
dante dei vigili urbani, al-
l'ufficio tecnico e al grup-
po Toti nella persona del
geometra Passini.
A seguito dell'amplia-
mento del cantiere di via

Carlo D'Apporto, il mar-
ciapiede è stato inglobato
nel cantiere stesso insie-
me agli alberi appena
piantati.
Il 10 giugno gli uffici di
Porta di Roma hanno ri-
sposto affermando che
tutto è avvenuto a loro in-
saputa pregando i vigili
urbani di ripristinare subi-
to lo stato dei luoghi. Ma
nulla è cambiato, il mar-
ciapiede è inutilizzabile: i
secchioni per l'immondi-

Un quartiere semi abbandonato tra problemi e abusi

Porta di Roma. Benvenuti nella giungla
zia sono stati
spostati sul-
l'altro lato
della strada,
su quella che
dovrebbe es-
sere una pi-
sta ciclabile.
L'ennesimo
cantiere che,
spiega un re-
sidente, tire-
rà su due tor-
ri residenzia-
li di 12 pia-
ni, in una via
con decine e decine di ap-
partamenti invenduti,
scheletri di edifici che do-
vevano essere abitazioni.
I fantasmi di cemento so-
no accessibili a chiunque
ed è proprio questa la via
di una violenza sessuale.
Dopo l'episodio di crona-

ca, spiegano alcuni, si so-
no visti rappresentanti
delle istituzioni, carabi-
nieri e polizia. Poi è tor-
nato l'oblio. Centinaia di
persone hanno pagato un
appartamento di 56mq
quasi 300.00 euro e sono
servite da soli sei casso-

netti, strade inagibili, can-
tieri al limite della legali-
tà, parchi-steppa, inquina-
mento acustico e atmosfe-
rico causato dai camion,
nessun mezzo pubblico.

Sara nunzi
sara.nunzi@

vocequattro.it

I cittadini sono
stanchi di vivere in
un cantiere, senza
servizi e per vicini
di casa gli spettri

delle case invendute

Il mercato di via Val d’Ossola, zona
Montesacro - ex cinema Espero, è
sempre più assediato dal traffico e

dalla sosta selvaggia. Ogni mattina gli
operatori del
mercato sono
costretti ad at-
tendere anche
ore per poter
aprire a causa
della auto la-
sciate in sosta
accanto ai ban-
chi. Il mercato
è frequentato
da numerosi
residenti della
zona, in parti-
colare anziani,
che ogni matti-
na vi si recano a piedi per la spesa quo-
tidiana. Le automobili che creano più
problemi sono quelle dei residenti che,
soprattutto la sera, esasperati dalla ca-
renza di posti per la sosta “regolare”,
lasciano la macchina in ogni spazio fi-
sicamente idoneo a ospitarla.
Anche durante la giornata la circola-
zione in zona è appesa a un filo; basta

un’automobile lasciata in doppia fila o
all’angolo di un incrocio per paralizza-
re diversi isolati. L’ultimo episodio è
dell'8 giugno, quando un’autopompa

dei Vigili del
Fuoco è rima-
sta intrappola-
ta per diversi
minuti pro-
prio per
un’automobi-
le lasciata in
sosta selvag-
gia. Gli ope-
ratori del mer-
cato sono stati
convocati per
un incontro in
M u n i c i p i o .
L’oggetto del-

la riunione, ancora non ufficialmente
noto, potrebbe riguardare lo sposta-
mento del mercato in un’area diversa,
più idonea. L’ipotesi preoccupa molto i
titolari dei banchi che temono la richie-
sta di un contributo economico per il
trasferimento.

Roberto Vincenzo Ilardi
roberto.ilardi@vocequattro.it

Sempre più difficile la convivenza tra l’area mercatale e
gli automobilisti

Via Val d’Ossola, mercato o parcheggio?

Egregio Avvocato,
Ho dato mandato ad una agenzia per trovare
una casa da acquistare in Umbria, un cono-
scente mi ha raccomandato di provvedere a
trascrivere subito il compromesso. Volevo
sapere in cosa consiste questa trascrizione e
perché è preferibile farla.

Grazie
Manuela G.

Gent.ma lettrice,
la domanda che mi pone importerebbe una
disamina più ampia che qui non trova spazio.
Per essere sintetici ma il più possibile esau-
stivi,  la trascrizione del preliminare di ven-
dita, che può riguardare anche immobili da
costruire se a vendere è un imprenditore,
costituisce la migliore garanzia dinanzi l’e-
ventualità che nelle more del contratto defi-
nitivo il promittente venditore si determini
per trasferire ad altri lo stesso immobile sti-
pulando contemporaneamente diversi con-
tratti.
La trascrizione del preliminare ha quale fun-
zione quella di costituire una specie di "pre-
notazione" dell'acquisto (esercitabile entro
l'anno dalla data stabilita per il rogito defini-

tivo e comunque entro tre anni dalla trascri-
zione del preliminare) e fa sì che il primo
che abbia provveduto alla trascrizione pre-
valga nel conflitto con gli altri promittenti
acquirenti e possa legittimamente richiedere
la stipula del rogito definitivo. Ciò che im-
porta, quindi, è la priorità nella trascrizione
non nella stipula del “compromesso”. Per es-
sere trascritto il preliminare deve essere re-
datto  con scrittura privata autenticata o at-
to pubblico e quindi dinanzi a Notaio per poi
essere registrato e trascritto in Conservato-
ria. E’ opportuno rilevare che, oltre all’ef-
fetto prenotativo della opponibilità ai terzi
degli effetti del contratto definitivo, la tra-
scrizione del preliminare comporta l’attribu-
zione al promissario acquirente di un privile-
gio speciale sull’immobile oggetto dell’atto
di disposizione che verrà quindi “privilegiato"
(pagato per primo, con precedenza) rispetto
ad altri creditori

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

Iniziativa programmata da tempo, pa-
trocinata dalla presidenza del IV Mu-

nicipio, riscuote successo. Vado un po'
scettica, certa di trovarmi davanti una
serie di esaltati palestrati. I tre istrut-
tori, Claudio Capasso, Carlo Miozzi e
Dario Callarà,
dell’accademia
antiaggressione,
sembrano per-
sone comuni.
Comincia la di-
most raz ione.
Non è un’arte
marziale, niente
bellezza ma
tanti colpi sem-
plici ed efficaci.
Le regole princi-
pali, dominare
la paura, non rischiare, colpire per gua-
dagnare la via di fuga. Trasformare la
potenziale vittima in una persona de-
terminata a salvarsi. Tra colpi mimati e
pugni bloccati a mezz’aria, sembra la
scena di un film di Bud Spencer. Salgo
sul tappeto, mi immolo per La Voce del
Municipio. Sembra facile. Bloccare l’ag-

gressione, colpire e scappare, tutto in-
sieme. Mostrano le mosse più e più vol-
te, ma il cervello mi si intreccia. Biso-
gna piantarsi sulle gambe: se si finisce
a terra, metà del lavoro ce lo siamo
fatti da soli. Dicono “metteteci cattive-

ria”, ma dove la
piglio? E se ti fac-
cio male?
Tornata a casa,
metto in pratica.
La mia dolce me-
tà mi guarda di-
vertito per la dif-
ferenza di staz-
za. Un paio di
prese e mi accor-
go che non è al-
lenato, mi ha
sottovalutato.

Faccio bella figura. Il giorno dopo alla
lezione sono più determinata. Cosa di-
venterei con un paio di mesi di lezioni?
A luglio lezioni gratuite il martedì e il
giovedì 19,30-21, al Mercatino delle
Valli.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@vocequattro.it

“Krav Maga” al Mercatino delle Valli.
Tecniche di antiaggressione rivolta 

alle donne, ma non solo
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Ancora un proble-
ma per la stazio-
ne Val d’Ala: la

politica. Qualcuno dice
che sia la Regione a ri-
mandarne l’apertura per
non favorire l’ammini-
strazione di destra; altri
dicono che sia il Comu-

ne, per non pregiudicare
la nuova e tanto attesa li-
nea Metro B1. Vito De
Russis, presidente del-
l’Associazione Diritti dei
Pedoni, è indignato: «A
dicembre 2008 è scaduto
il contratto di servizio
Regione-Rfi e ancora

non è stato rinnovato.
Solo Rfi, che ha investito
capitali nella realizzazio-
ne della fermata, ha un
vero interesse che sia at-
tivata. Noi stiamo facen-
do pressione su tutte le
parti. C’è stato anche un
incontro con il dottor Ta-
bacchiera, presidente di
Atac, perché siano de-
viate qui alcune linee di
autobus e la stazione sia
fruibile subito». Stessa
esigenza espressa in una
interrogazione presentata
in Municipio da Paolo
Marchionne (Pd) e Ro-
meo Iurescia (IdV).
Il presidente Bonelli, in-
tanto, tratta con Roma

Natura per
un’area verde
da adibire a
p a r c h e g g i o ,
vicina alla sta-
zione, in cam-
bio di 70 albe-
ri d’alto fusto
da piantare nel
parco. «L’ente
ha ricevuto
una lettera
d’intenti del
Municipio -
chiarisce Ste-
fano Cresta,
direttore di
Roma Natura - Finora,
però, non è pervenuta al-
cuna richiesta formale di
nulla osta dal Municipio

o dal Comune, proprieta-
rio dell’area. Roma Na-
tura gestisce un vincolo
indiretto e non ha pro-

Risolverebbe molti problemi, ma non viene attivata

Stazione di Val d’Ala: cui prodest?

prietà; può solo decidere
se concedere i nulla
osta. Se il Municipio
vuole realizzare il par-
cheggio vicino alla casa
polifunzionale, la rispo-
sta non potrà che essere
negativa. Altro sarebbe,
nel caso della striscia di
terra verso Prati Fisca-
li». L’assessore Fabrizio
Bevilacqua ritiene che la
lettera inviata e i collo-
qui intercorsi fossero già
chiari ma, se il problema
è formale, provvederà
immediatamente a for-
malizzare la richiesta di
nulla osta e annuncia un
incontro con Roma Na-
tura nei prossimi giorni.
Entro il 15 luglio, infat-
ti, si dovrà trovare la ri-
sposta; altrimenti, per
velocizzare i tempi, si
procederà con altri stru-
menti amministrativi.

Raffaella Paolessi
raffaella.paolessi@

vocequattro.it

Viene nuovamente tirata in ballo Roma
Natura per l'utilizzo di un'area come
parcheggio: Stefano Cresta, direttore

dell'Ente di gestione dei parchi: «Finora non
abbiamo ricevuto alcuna richiesta formale
di nulla osta né da parte del Municipio, né

dal Comune, proprietario dell’area»

I l mercato di Fidene torna a
largo Labia. Il vicepresiden-
te del Consiglio del IV Muni-

cipio, Riccardo Corbucci (Pd),
parla della vicenda conclusasi
bene per operatori e cittadini,
dopo le polemiche nate dallo
spostamento della struttura
per lavori in corso.
Consigliere, un risultato posi-
tivo raggiunto dopo le tante
proteste dei cittadini.
Da quando il mercato era stato
spostato nella sua vecchia se-
de di Fidene a via Guarrata, in
mezzo all’abitato, sono nati
grossi problemi di ordine pub-

blico e notevoli disagi. Succes-
sivamente, il Municipio aveva
deciso di spostarlo dinanzi la
parrocchia in via Lina Cavalie-
ri. Ma sia i cittadini che gli
operatori lamentavano le diffi-
coltà logistiche nel raggiunge-
re la struttura e pertanto, ab-
biamo presentato una mozio-
ne, approvata con la maggio-
ranza, dove chiedevamo al
presidente Bonelli, di ricollo-
care il mercato nel quartiere
Fidene, a largo Labia, dove
non creasse alcun problema.
Quanto è durato il tutto?
Un paio di mesi. Peraltro, ne

abbiamo approfittato per veri-
ficare la regolarità degli eser-
centi effettuando anche una
“scrematura” dei banchi, il
tutto per un mercato anche
qualitativamente migliore.
Un bilancio dei risultati otte-
nuti sino ad oggi come oppo-
sizione al IV Municipio.
Fin dal primo giorno abbiamo
lavorato molto attentamente e
sempre nel segno della legali-
tà, intervenendo a favore dei
cittadini, come per la polemi-
ca sui fondi dell’Asi Ciao per il
carnevale, e la recente que-
stione del Salaria Sport Villa-

ge. Su queste ed altre proble-
matiche, siamo stati sempre
duri, al limite dello scontro
con la maggioranza, perché
tutto sia sempre fatto nel se-
gno della trasparenza. Siamo
sempre stati aperti con la
maggioranza, votando la mag-
gior parte delle loro mozioni e
laddove c’era bisogno di esse-
re tempestivi per risolvere dei
problemi che necessitavano un
rapido intervento del Munici-
pio.

Romano Amatiello
romano.amatiello@

vocequattro.it

Quando una ricollocazione diventa necessaria e sperata

Mercato di Fidene, “ritorno all’ovile”
La struttura torna a largo Labia. L'iniziativa del vicepresidente del Consiglio del IV Municipio, 

Riccardo Corbucci e la mozione approvata con voti di maggioranza e opposizione
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«Durante la fe-
sta organiz-
zata dai li-

cei Avogadro e Giulio
Cesare la notte fra il 14 e
il 15 giugno, si sono pre-
sentati alla porta almeno
quindici ragazzi non in-
vitati che ci hanno prega-
to di farli entrare» rac-
conta un testimone del-
l’attentato incendiario al
Brancaleone, personag-
gio che chiameremo P.
«Sembravano ragazzi a
posto - racconta P. - “Dai

facce entrà, siamo bravi,
non facciamo casino”.
Poi, per motivi futili, for-
se qualche ragazza conte-
sa e calano apprezzamen-
ti poco pertinenti rivolti
ai buttafuori: “Tu a me
nun me devi parlà, spor-
co negro!”. Una discus-
sione accesa, per fortuna
non sfociata in rissa ma,
a quel punto, i ragazzi
sono stati allontanati dal
locale».
«A festa conclusa e loca-
le vuoto, dalle 16 teleca-

Il parco della
Torricella era

pronto ad acco-
gliere i cittadini,
ma il tempo non
è stato favore-
vole.
Nonostante ciò
la gente di Ser-
pentara non si è
arresa e “Nel
verde per il verde”, prima manifestazio-
ne organizzata dal comitato di quartiere,
si è semplicemente spostata nella sala
che da mesi accoglie i cittadini per le ri-
unioni settimanali. Un pomeriggio di
unione e condivisione che ha visto la
partecipazione dell'archeologo France-
sco Di Gennaro, un ora di lezione sulla
storia del quartiere, una ricchezza fatta
di ville romane, cisterne, ninfei e percor-
si ipogei. Più di cento persone hanno
partecipato alla festa: «È stata una vitto-
ria inaspettata, pensavamo che il tempo
avrebbe distrutto il nostro lavoro - affer-

ma uno dei membri del comitato – ma
non è stato così; molti volti nuovi si so-
no affacciati alla nostra realtà».
Solo una piccola pecca, fatta notare da
un cittadino: «Abbiamo tappezzato la
zona con le nostre locandine ed aveva-
mo invitato i membri del  nostro Muni-
cipio a partecipare, ma ci è venuta a tro-
vare solo la consigliera Federica Rampi-
ni, che non ha mai nascosto il suo inte-
ressamento per la nostra realtà e che è
stata l'unica a partecipare alle nostre as-
semblee».

(S.N.)

A seguito di una lite, un manipolo di ragazzi tenta un lancio di molotov sul locale

Brancaleone: un escalation di aggressività
mere all’esterno del
Brancaleone su via Le-
vanna si vedeva uno
strano viavai di auto che
andavano in senso con-
trario (ndr: via Levanna
è a senso unico) - prose-
gue P. - poi l'avvisaglia:
l’incendio di un casso-
netto all’angolo con via
Nomentana. Dopodiché
almeno sei ragazzi stava-
no trafficando poco lon-
tano dall’ingresso del lo-
cale. Fabbricavano bom-
be molotov con bottiglie
di vetro riempite di ben-
zina, quelle che avrebbe-
ro lanciato sul Branca-
leone da via Fumone».
«Ho chiamato la polizia
che è intervenuta subito,
ma gli “attentatori” sono
fuggiti prima dell’arrivo
delle volanti - conclude
P. - però qualche ora pri-
ma erano stati ripresi
dalle telecamere mentre
entravano e uscivano dal
locale. Ragazzi apparen-
temente normali che co-
me tanti e sempre più in
quest’ultimo decennio,
nascondono una rabbia e
un’aggressività mai vi-
ste. Fino al punto di gira-
re armati di coltelli e
perfino pistole». Gioven-
tù completamente diver-
sa da quella che P. ha co-
nosciuto dieci anni fa,
quando «al massimo ci si
sbronzava e c’era qual-
che scazzottata, ma nien-
te di più».

Ester Albano
ester.albano@
vocequattro.it

Intervento
immediato 

del commissariato
Fidene-Serpentara.

Un testimone: 
«Dieci anni fa 

al massimo 
ci si sbronzava 

e c’era qualche
scazzottata, 

ma niente di più»

La notte tra il 14 e il 15 giugno il Centro sociale
Brancaleone, in via Levanna a Monte Sacro, è

stato oggetto di un “tentato attentato incendiario”.
Bastava poco per mandare tutto in fiamme. Gli
agenti di Ps del commissariato Fidene-Serpentara,
coordinati dal dottor Volta e dall’ispettore Aldo Mu-
geo, hanno denunciato cinque giovani, quattro ven-
tenni e un trentenne, che secondo la Digos avrebbe-
ro preparato il gesto per vendetta. Nei locali del
Brancaleone si è svolta la festa di fine anno dei licei
“Avogadro” e ”Giulio Cesare”, alla quale hanno par-
tecipato centinaia di ragazzi: alcune “teste calde”
sono state allontanate a seguito di una lite. La Que-
stura ha chiarito i dettagli dell’episodio dopo che i
responsabili del centro sociale, in una nota rilancia-
ta dall’emittente di estrema sinistra “Radio Popola-
re”, avevano paventato un movente politico per il
mancato attentato.
Ad accorgersi di quanto stava succedendo, e a dare
l’allarme sono stati alcuni passanti e il custode del
Brancaleone. Gli investigatori, dopo aver rintraccia-
to immediatamente e denunciato alla Procura i re-
sponsabili, hanno definitivamente scongiurato l’ipo-
tesi del movente politico.

Marcello Intotero Falcone
marcello.intotero@vocequattro.it

Molotov contro 
il centro sociale: «Una
lite tra “teste calde”»

Consapevolezza e
Libertà, questo il

nome della campa-
gna che prevede l'in-
stallazione di distri-
butori di condom ne-
gli istituti superiori e
per la quale, il 19
giugno, la Provincia
ha approvato la mo-
zione presentata da
Sinistra e Libertà,
Rosa Arcobaleno,
Giovani Democratici,
circolo Mario Mieli e
associazione Luca
Coscioni.
A Roma sono state
già tre le scuole che
hanno accettato la
proposta: il liceo Mamiani, il Benedet-
to Croce e il liceo scientifico Archime-
de di via Cavriglia.
Un connubio di coscienza e conoscen-
za, che prevede anche dei corsi di

consapevolizzazione
alla vita sessuale,
per cui, prevenzione
ed azione educativa.
«Un buon modo per
contrastare la suddi-
tanza alla morale e
per responsabilizzare
i ragazzi – afferma
Riccardo Corbucci,
consigliere comunale
ed ex studente del-
l'Archimede – biso-
gna insegnare a vive-
re il sesso con consa-
pevolezza, evitando
gravidanze inaspet-
tate e malattie ses-
sualmente trasmissi-
bili. Un segno di ci-

viltà che il resto dell'Europa ha dato
da tempo e per il quale l'Archimede
sta facendo da salvacondotto».

Sara Nunzi
sara.nunzi@vocequattro.it

Distributori di preservativi nelle scuole? 
Il si dalla Provincia. L’Archimede fa da apripista

Eureka, per la cultura della sessualità

Nonostante la pioggia buon risultato per la prima
manifestazione del Comitato Serpentara

Nel grigio per il verde
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Dopo tanti mesi e
soprattutto dopo
numerose segna-

lazioni ai giornali e agli
uffici competenti, l'area
di via Rodolfo Valentino
40, a Vigne Nuove, è
stata finalmente ripulita.
Peccato però che a boni-
ficare l’area, di proprie-
tà dell’Azienda Territo-
riale per l'Edilizia Resi-
denziale Pubblica del

Comune di Roma, non
sia stata l’Ama o la stes-
sa Ater, ma i volontari
della Gaev (Guardie
Ambientali Ecologiche
Volontarie).
L’origine della vicenda
sembra dovuta all’occu-
pante di un magazzino
che, una volta ricevuto
lo sfratto, avrebbe “libe-
rato” i locali accatastan-
do ogni tipo di materiale
nel piano garage del
condominio. Per mesi
sono cadute nel vuoto le
lamentale e le segnala-
zioni degli inquilini fino
a quando uno di loro
non ha interessato della
situazione le Gaev. I vo-
lontari ,  dopo aver ri-
mosso materassi, assi di
legno, bidoni metallici,
sedie e tubi di plastica,
hanno anche pagato un
furgone per trasportare i

rifiuti all’isola ecologi-
ca. L’Associazione, i cui
volontari hanno le quali-
fiche di agente o ufficia-
le di polizia giudiziaria,
è quotidianamente im-
pegnata anche in attività
di vigilanza delle spon-
de del fiume Aniene per
contrastare la microcri-
minali tà.  Nei giorni

scorsi, in collaborazione
con i Vigili del Fuoco,
ha provveduto alla puli-
zia e bonifica degli argi-
ni che da anni erano di-
ventati la dimora abitua-
le di sbandati e clande-
stini.
Roberto Vincenzo Ilardi

roberto.ilardi@
vocequattro.it

Andrebbe presa come
esempio l’iniziativa
di un gruppo di ra-

gazzi nell’area cani di Via
Val d’Ala. Alessandra, Ste-
fano, Cristiano, Matteo sono
solo alcuni dei giovani che
hanno contribuito a un’ope-
ra di ripulitura e bonifica
dell’area verde nel Pratone
delle Valli. Hanno fatto una
colletta e acquistato rastrelli,
innaffiatoi e sacchi della
spazzatura. Rimboccatisi le
maniche, hanno incomincia-
to un “repulisti” dalle erbacce, han-
no chiuso pericolose buche, elimi-
nato i forasacchi pericolosi per i ca-
ni e rimosso residui di deiezioni
spesso non raccolte dai padroncini.
«È una cosa che tutti noi abbiamo
ritenuto giusto fare - sottolinea Ste-

fano - Ci siamo attrezzati per dare
una bella ripulita a tutto il prato, in-
naffiarlo e cercare di favorirne la ri-
crescita in quei punti dove ormai il
terreno è praticamente sterrato. Vo-
gliamo rendere l’area cani più vivi-
bile per i nostri amici animali e per

noi stessi, farla più acco-
gliente, dotandola anche di
sedie da giardino; se il Co-
mune ci darà una mano,
speriamo in nuove panchi-
ne, magari un gazebo e ce-
stini per i rifiuti».
Riccardo sottolinea l’aver
realizzato a sue spese dei
cartelli di avviso per l’area
cani, collocati al posto di
quelli comunali rimossi da
vandali, «cartelli da mettere
anche perché molto spesso
la gente senza cani al segui-

to, accede nell’area usandola come
scorciatoia per i viali del parco; è
fondamentale informarla che se in-
tende passare da qui, i cani girano
liberi senza guinzaglio».

Romano Amatiello
romano.amatiello@vocequattro.it

Hanno lavorato 
al posto degli

operatori dell’Ater
Roma e dell'Ama. 

Da mesi 
le lamentale 

e le segnalazioni
degli inquilini

cadevano nel vuoto 

Risolti i problemi di connessione a internet per il
servizio Alice-Telecom Italia in zona Talenti. L'A-

zienda telefonica avvia indagini e lavori di sistema-
zione. Chiara la posizione aziendale in merito alla
situazione descritta nel numero dell'8 maggio della
Voce del Municipio: “Telecom Italia informa che il
problema è in via di risoluzione e riguarda il mal-
funzionamento di un apparato della centrale di Ta-
lenti che coinvolge un numero limitato di clienti.
L’azienda, infatti, ha già avviato le necessarie atti-
vità ed analisi tecniche sulle linee interessate, pre-
vedendo di completare tutti gli interventi entro l’e-
state”. In effetti, da maggio non c'è più stata alcu-
na interruzione del servizio, una situazione di soffe-
renza che precedentemente era durata circa un an-
no e mezzo. La soluzione sarebbe quindi efficace.
Buona connessione a tutti, anche se da altre zone
del IV Municipio arrivano segnalazioni di disservizio
riguardanti però altri operatori telefonici.

Nicola Sciannamé

Difficili connessioni internet.
Si corre ai ripari

Telecom ristruttura 
la centrale di Talenti

Momento di grandi pulizie a Prati fiscali. Il IV Muni-
cipio e il presidente Cristiano Bonelli, di concer-

to con le forze dell'ordine, hanno predisposto e con-
cluso il risanamento del famigerato sottopasso che si
trova a poca distanza dalla confluenza con la Salaria.
Si tratta del passaggio pedonale che mette in comu-
nicazione le due carreggiate di via dei Prati fiscali,
quello solitamente utilizzato dalle prostitute di zona
per intrattenere i clienti: nelle ultime ispezioni e du-
rante le operazioni antiprostituzione, il sottopasso
era risultato pieno di escrementi, preservativi usati e
resti di centinaia di rapporti sessuali. Per farla breve,
nessuno si azzardava più a utilizzarlo per passare da
una parte all'altra della strada, pena il rischio di sci-
volare in quel mare di lattice e resti biologici.
Nello stesso segno la pulizia di un'area verde sempre
su Prati Fiscali, zona che spesso veniva utilizzata dal-
le prostitute per “perfezionare” il trattamento dei
loro clienti

Nicola Sciannamé

Grandi pulizie a via dei Prati Fiscali

Risanato il sottopasso
del sesso

Lodevole gesto di alcuni ragazzi impegnati nel curare l’area cani di via Val d’Ala

In nome dell’ecologia e dell’ambiente

L’Associazione Gaev in prima linea contro il degrado del Municipio

Via Rodolfo Valentino
ripulita dai volontari
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Piove alla Sala Agni-
ni e nel palazzo ex
Gill, edificio-cola-

brodo. La riprova è stata il
I luglio, verso le 16,30 du-
rante la bufera che si è ab-
battuta su Roma. In quel
momento, nella Sala
Agnini, il giornalista
Francesco Vergovich di
Radio Radio, teneva la

sua lezione del corso di
“Comunicazione radio-te-
levisiva” patrocinato dal
IV Municipio. Tanta piog-
gia all'improvviso, cielo
nero, fulmini, acqua sbat-
tuta contro le finestre dal
forte vento ed ecco la pri-
ma sorpresa. Dalla porta
che si apre sul terrazzo è
iniziata a trafilare l'acqua,

così tanta da formare un
ruscello in mezzo al salo-
ne. Altra ne penetrava da
due dei finestroni della sa-
la (da uno gocciolava di-
rettamente sui cavi elettri-
ci).
Altra sorpresa per i parte-
cipanti al corso di giorna-
lismo quando si è trattato
di lasciare anticipatamen-

te la Sala Agnini
per evitare di tro-
varsi con i piedi in am-
mollo: l'ascensore era uti-
lizzabile al massimo da
due persone per volta, pe-
na il rischio di blocco del-
l'apparato fra un piano e
l'altro; pericolo anche nel-
l'utilizzo delle scale, alter-
native all'ascensore, per-

“Giornata della
d o n a z i o n e
del sangue”

per il 10 luglio. L’iniziati-
va, in collaborazione tra
Ipa, Istituto di Previdenza
ed Assistenza per i dipen-
denti del Comune di Ro-
ma, IV Municipio e l’O-
spedale pediatrico Bambi-
no Gesù, è stata presenta-
ta il 23 giugno in Munici-
pio. «Ci crediamo molto -
dice il presidente Cristia-
no Bonelli - Abbiamo vo-
luto unire le forze per per-
mettere a tutti di compie-
re un gesto di grande uti-
lità sociale. Anch’io sono
un donatore e in questo
modo si può contribuire a
una causa importante».

«L’obiettivo fina-
le è creare una
banca del sangue
che risponda alle
emergenze - sot-
tolinea Massimo
Nardi, presidente
dell’Ipa - Basta-
no 15 minuti per
salvare una vita».
«Ci stiamo impe-
gnando molto
per raggiungere
l’autosufficienza - affer-
ma Giancarlo Isacchi,
primario di Immunoema-
tologia e Medicina Tra-
sfusionale al Bambino
Gesù - Donare il sangue è
un gesto altruistico di
grande solidarietà. In
estate c’è un grande biso-

gno di sangue, le malattie
dei bambini non vanno in
vacanza».
«Spero che il IV Munici-
pio dia un segnale impor-
tante e che presto anche
gli altri aderiscano», dice
Enrico Cavallari, assesso-
re alle Risorse umane del

Comune. Il 10
luglio, dalle
8,30 tutti i citta-
dini tra i 18 e i
65 anni potran-
no andare in IV
Municipio per
la donazione. Il
prelievo verrà
effettuato in
una sala attrez-
zata con l’assi-
stenza di medi-

ci del Bambino Gesù,
dell’Ipa e del Comune di
Roma. Informazioni al-
l’Urp - Rosa Foti:
06.69604334 –
333.3546214.

Stefania Gasola
stefania.gasola@

vocequattro.it

Edificio ex Gill: finestre precarie e porte che lasciano passare l’acqua

Corso di giornalismo a rischio allagamento

ché il finestrone all'ultimo
piano è pericolante, come
detto dal custode (tutti i
presenti sono stati testi-
moni delle sue raccoman-
dazioni). Intorno alla stes-
sa apertura trafilava acqua
a rivoli che ha annaffiato i
gradini fino al piano terra.

Il presidente del IV Muni-
cipio ha mandato subito
dei tecnici per verificare
la situazione, anche se la
possibilità di azione del
governo locale è limitata:
l'edificio è di proprietà re-
gionale.

Giuseppe Grifeo

I luglio, Francesco Vergovich 
e i partecipanti alla lezione, testimoni 

di come la struttura sia carente da molti
punti di vista. Al momento di abbandonare

l’edificio, l’ascensore funzionava male 
e scendere per le scale si è tradotto 

nel rischio di vedersi crollare addosso 
un finestrone

Ibambini e ragazzi di Roma si presentino all’appel-
lo. Ma non quello solito a cui sono abituati  duran-

te i lunghi mesi di scuola: infatti fino al 19 luglio
potranno godere di giorni divertenti e spensierati al
Villaggio dei Divertimenti organizzato a Parco degli
Scipioni (vicino porta Latina) appositamente per i
giovanissimi e le loro famiglie. Venti giorni di attivi-
tà nella storica edizione de “La Città in Tasca” che
da 15 anni offre novità e appuntamenti di cultura,
spettacolo, gioco a grandi e piccoli. Spettacoli tea-
trali e di danza, concerti, incontri con artisti e
scrittori di narrativa per l’infanzia, laboratori di ci-
nema, radio e scienza con mostre dedicate all’am-
biente e al mondo multimediale. Molti gli enti che
hanno da sempre creduto in questo evento romano,
come le istituzioni (Comune, Provincia e Regione
Lazio), i media (Rai Sat, Super 3, Rai Tre, Radio Fu-
tura, Radio Radio, Il quotidiano Il Tempo) e tanti
sponsor di fama nazionale.

Carmen Minutoli

Facendosi portavoce dei cit-
tadini il neo-costituito “co-

mitato di quartiere Talenti” ha
indetto una petizione. In pochi
giorni sono state raccolte 662
firme per l’istituzione del sen-
so unico in via Franco Sacchet-
ti. Sul senso di marcia, il comi-
tato ha ipotizzato l’apertura
dello scorrimento proveniente
da via Cecco Angiolieri, in di-
rezione via Dario Niccodemi
per ricollegare il nuovo rione
Rinascimento a via Franco Sac-
chetti. Potrebbe, però, anche
non essere così. I termini del senso
di marcia restano ancora da stabili-
re. «Continueremo ancora - ha det-
to il presidente Serafino Conti - i
cittadini continuano a domandarci
dove possono firmare la petizione.

Da anni la situazione è intollerabi-
le. È giunto il momento di porre fi-
ne ai problemi del traffico e delle
doppie file. A breve incontreremo
il presidente Bonelli. Ovviamente
collaboreremo con l’ufficio Tecnico

del municipio effettuando dei
sopralluoghi. Il senso unico, ri-
teniamo, favorirà certamente
l’immagine e il rilancio com-
merciale della nostra strada».
A rispondere dall'amministra-
zione è la consigliera Giordana
Petrella, presidente della com-
missione Lavori pubblici e Mo-
bilità, sottolineando come in-
sieme al presidente Bonelli,
Atac e reparto Uitss si stia già
lavorando da mesi alla possibi-
lità del senso unico a via Sac-
chetti. Un lavoro lungo per

comprendere l'impatto che potreb-
be avere sul traffico di tutta la zo-
na: a breve un incontro con i tecni-
ci Atac che progettano proprio la
disciplina del traffico.

Chiara Quarterman

Il comitato di quartiere Talenti parte all’attacco
Raccolte in pochi giorni, oltre 600 firme per un senso unico su via Franco Sacchetti.

La risposta della consigliera Giordana Petrella

Il 24 giugno i capigruppo del Municipio hanno accolto
la richiesta del consigliere Alfredo Arista, presidente

della prima commissione consiliare permanente e hanno
indetto per venerdì 10 luglio, ore 10,30 un Consiglio
straordinario per discutere una mozione sull’area metro-
politana e il decentramento amministrativo. Scontata la
presenza, oltre che dei consiglieri e della giunta munici-
pale, dell’onorevole Piero Cucunato, vice presidente vi-
cario della prima commissione provinciale (bilancio,
personale e affari generali) che ha delega sulla nuova
legge e un dirigente tecnico della materia che ha contri-
buito alla stesura del testo approvato in Senato. 
Il IV Municipio è tra i primi, se non il primo, a sposare
in pieno il progetto delle aree metropolitane e i poteri
istituzionali della legge Roma Capitale, che consentirà
scelte più autonome e localizzate per risolvere i proble-
mi dei cittadini del territorio, come previsto dagli articoli
21 e 22 della legge che contempla, tra l’altro, l' esercizio
transitorio su deleghe specifiche anche dei municipi di
Roma, probabilmente operativa già dal prossimo anno.

Nicola Sciannamè
10 luglio: iniziativa dell’Ipa e del IV Municipio per i piccoli pazienti del Bambino Gesù

In IV Municipio per donare il sangue Storica iniziativa dell’Estate Romana
attiva ormai da 15 anni

La Città in Tasca 2009

Decentramento
amministrativo 

e Area metropolitana
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Come l’anno scor-
so per “Un’esta-
te al mare”, che

incassò oltre 5 milioni
di Euro, torna l’appunta-
mento del cinema d’e-
state con la nuova com-
media balneare firmata
dai fratelli Vanzina 
“Un’estate ai Caraibi”si
suddivide in episodi, e

vede la partecipazione,
tra gli altri, di attori e
comici di  razza come
Gigi Proiett i ,  Enrico
Brignano, Maurizio
Mattioli, e Biagio Izzo.
La pellicola si articola
sulle vicende di vari
personaggi, che si ritro-
vano tutti sull’isola di
Antigua.

Uno di que-
sti, è Remo
(Mattioli) ,
un ricco
“palazzina-
ro” cafone,
che tratta il
suo autista
A n g e l o
(Brignano),
letteralmen-
te come uno
schiavo.
L'uscita del
film è l'oc-
casione per
r i v o l g e r e
qualche do-
manda a
M a u r i z i o
M a t t i o l i ,
che ci parla

del suo personaggio.
«Remo non è un perso-
naggio da imitare: è un
lercio, lo definirei un ri-
fugiato della prima re-
pubblica, ossia quelli
che non hanno mai fatto
niente nella vita se non
con il  sotterfugio e le
mazzette.  È uno che
corrompe i giudici con
l’inganno e la truffa e
che ha dei grossi traffici
loschi sotto. Chiaramen-
te nel film ne faccio un
fatto parodistico, perché
è una commedia,  ma
spesso non ci si allonta-
na troppo dalla realtà».
Maurizio, tu hai una
notevole carriera alle
spalle: dal Bagaglino
sino alle recenti fiction
come “Piper”. Lo scar-
so successo di “Bellissi-
ma”, l'ultimo e sfortu-
nato show del Bagagli-
no, credi possa essere
stato una conseguenza
anche della scomparsa
del grande Oreste Lio-
nello?
“Bellissima” è stato un
tipo di spettacolo che
non aveva certo lo stes-
so livello di quelli dei
primi anni 90, ovvero di
quando io arrivai al Ba-
gaglino. In quegli anni
facevamo dai nove ai
tredici milioni di share,
come un festival di San-

remo: quel tipo di paro-
dia e di comicità di quel
tempo non ha più con-
vinto e forse il pubblico
ha mostrato di non ac-
cettarle più nella stessa
misura con cui le accet-
tava prima. È stato uno
spettacolo mandato allo
sbaraglio, nel senso che
non poteva essere tra-
smesso al sabato sera.
Riprogrammato in un
altro giorno sarebbe an-
dato meglio. Credo che
la mancanza di Oreste
sia stata influente, ma
sinceramente bisogna
ammettere che, nel cor-
so degli anni, la qualità
e i contenuti del Baga-

glino sono andati  co-
munque calando.
Cos’è oggi Maurizio
Mattioli  e cosa sarà
domani?
Semplicemente un pro-
fessionista, che ama il
suo lavoro. Più passa il
tempo e più cerco di pri-
vilegiare le esperienze
importanti, al di là della
convenienza economica
dei vari “cinecocomeri”
o “cinepanettoni”, come
le “fiction”: per me, in
questi ultimi anni, sono
state una consacrazione
davvero forte.

Romano Amatiello
romano.amatiello@

vocequattro.it

Il film, suddiviso 
in episodi, vede 

la partecipazione 
di attori e comici 

di razza come 
Gigi Proietti, 

Enrico Brignano 
e Biagio Izzo

Come un drink
fatto con pas-

sione, nel quale le
giuste dosi degli
ingredienti comba-
ciano con la cura
che ci si mette nel
miscelarlo. Questo
è stato il sabato
sera dell' Ipotesi,
associazione cultu-
rale sita in via Ser-
gio Tofano 7 che
ora, a dispetto del
nome, è diventata
una certezza.
Tra libri, divani av-
volgenti, cuscini
colorati, buon vino
ed ottimo cibo si
sono esibiti i Be-
Blues, otto compa-
gni d'arte che intessendo ragnatele di
amicizie e passioni comuni hanno tro-
vato quest'anno la loro dimensione
perfetta: Katia Tagliacozzo e Fabiana
Rossetti alla voce, Fabrizio Marra al
piano, Flavio Salvatori alla batteria,
Walter Pandolfi al basso, Marco Marra-

cino al sax, Lo-
renzo De Angelis
e Andrea Quarin
alla chitarra.
Il ricco e caleido-
scopico reperto-
rio della band
viaggia lungo le
strade percorse
dai più grandi au-
tori della scena
in te rnaz i ona le
partendo dal go-
spel e arrivando
al blues ed al
jazz, contaminan-
do gli arrangia-
menti, originali e
contagiosi, con
pizzichi di bossa-
nova e latin.
Una ricerca conti-

nua di perfezionamento ed innovazio-
ne contraddistingue questi 8 giovani
ventenni, appassionati ed appassio-
nanti, donatori di buona musica e
creatori di atmosfere.

Sara Nunzi
sara.nunzi@vocequattro.it

Quando ottima musica e giusta atmosfera si sposano perfettamente

BeBlues: tutt’altro che un’ipotesi
Sul palco otto compagni d'arte che, intessendo ragnatele di amicizie 

e passioni comuni, hanno trovato quest'anno la loro dimensione
perfetta con un repoertorio che spazia dal blues al jazz

Manuel Vázquez Montalbán
Storie di politica sospetta

Feltrinelli 2008 - € 12,00

Manuel Vázquez Montalbán ci ha lasciato im-
provvisamente ormai da più di un lustro (era il
2003), tuttavia, grazie a recenti ristampe e ad edi-
zioni di sue opere mai tradotte in precedenza nel
nostro paese, i suoi estimatori continuano ancora
a godere della sue storie. La più recente occasione
di recupero riguarda il personaggio che ha reso
famoso Montalbán in tutto il mondo, ovvero il de-
tective Pepe Carvalho, alle prese con ben tre casi
da risolvere. Pur salutando favorevolmente la pri-
ma traduzione italiana di questo volume, intitolato
“Storie di politica sospetta” e risalente al 1987 (a
tutt'oggi di difficilissima reperibilità anche in
Spagna), risulta abbastanza strano che i racconti
in esso contenuti siano rimasti inediti nel nostro
paese per più di vent'anni. Anche perché il perio-
do in cui sono stati scritti coincide con quello che
critica e pubblico considera come il più fertile per
le avventure di Pepe Carvalho, precedente di un solo anno il celebre “Il centra-
vanti è stato assassinato verso sera”, che oramai può essere considerato un vero
e proprio classico contemporaneo. Il comune denominatore dei tre racconti, più
che la fuorviante 'politica sospetta' della traduzione italiana (il titolo originale
infatti accenna a storie di 'fantapolitica'), risulta essere, oltre al passato (allora
recentissimo) del regime Franchista, quello della vecchiaia. Ciascun racconto è
imperniato sulla figura di una persona anziana, sempre vittima e, a seconda del
caso, più o meno consapevole, dei fantasmi del proprio e dell'altrui passato. Un
passato profondamente legato al retaggio lasciato dalla Guerra Civile e alla fra-
gilità della 'giovane' democrazia spagnola. In questo senso risulta particolar-
mente riuscito ed esemplare l'ultimo racconto, intitolato “Quel 23 febbraio”, da-
ta che rimanda al fallito golpe orchestrato nel 1981 dal tenente colonnello della
Guardia Civil Antonio Tejero. Durante la lettura gli estimatori del primo Mon-
talbán avranno modo di incontrare nuovamente, fra una discussione culinaria e
un libro dato alle fiamme nel camino, personaggi familiari come la 'mondana'
Charo, sorta di prostituta-compagna del detective, il cuoco tuttofare Biscuter e
l'informatore Bromuro. In definitiva un ripescaggio, ancorché tardivo, prezioso
e doveroso. Alessandro Busnengo

altre recensioni su Mangialibri.com

Letto e mangiato
da Mangialibri.com

Maurizio Mattioli ci parla del nuovo “cine-cocomero” estivo dei fratelli Vanzina

“Un’estate ai Caraibi” e al botteghino
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Il palco del “Villaggio
in Festa” a via di Villa
Spada si è trasformato

in una “pista di lancio” per
i gruppi musicali locali
emergenti. Sfruttando lo
spazio all’aperto, patroci-
nato dal Municipio, è uno
degli unici punti d’incon-

tro all’aperto
del IV che
ha dato spa-
zio alla mu-
sica dal vi-
vo. Grazie
all’impegno
e alla dedi-
zione del
consigliere
A l f r e d o
D’Antimi e
dell’organiz-
zatore Alfre-
do Battista, Lunedì 22 si
sono esibiti per la prima
volta i Mabrui group, co-
ver band di musica rock e
musica leggera. Tra il
plauso dei fan e degli ami-
ci hanno presentato dal vi-
vo cinque brani. Massimi-
liano Prosperi alla voce;
Andrea Passi alla chitarra
elettrica, Riccardo Ravera

alla chitarra acustica, Pao-
lo de Santis al basso e
Marco Lombardi alla bat-
teria. «La carenza degli
spazi per l’arte e la cultura
in quarto è cronica» di-
chiara Alfredo D’Antimi
«e con questo nostro sfor-
zo abbiamo cercato di
sopperire nel nostro picco-
lo a questo problema. I ra-

gazzi di stasera
– tutti prove-
nienti dal
Quarto Muni-
cipio - sono al-
la loro prima
uscita, e con
grande emo-
zione che dia-
mo spazio a lo-
ro come a altri
gruppi locali.
Abbiamo ospi-
tato vari musi-

cisti emergenti del territo-
rio e ne siamo orgogliosi.
Questo è l’obbiettivo prin-
cipale che ci siamo prefis-
sati. Ovviamente, lo spa-
zio è a disposizione di co-
loro che volessero esibirsi
sul palco».
Marcello Intotero Falcone

Marcello.intotero@
vocequattro.it

Anche per questa
estate 2009 torna-
no gli appunta-

menti dell’Estate romana:
154 manifestazioni, 650
eventi singoli, che daran-
no la possibilità ai cittadi-
ni di scegliere tra concerti,
cinema, teatro, arte, musei
e giochi per bambini. Le
manifestazioni si snode-
ranno dal centro alla peri-
feria, alcune saranno ad
ingresso libero altre a pa-
gamento. Tante le iniziati-
ve “storiche” che si ripe-
teranno anche questa esta-

te: Villa Celimontana jazz
festival, All’ombra del
Colosseo, Roma incontra
il mondo, Concerti nel
parco, Invito alla danza,
La città in tasca, I solisti
del teatro. Accanto a que-
ste, le iniziative dedicate
al tema della Luna, tra il
30 giugno e il 29 lu-glio,
riunite sotto il titolo «La
Luna ha 40 anni. Rivivi la
con-quista di un sogno.
Anniversa-rio dello sbar-
co». Il 20 luglio l’appun-
tamento più importante
legato all’evento si svol-

gerà a piazza del Popolo
con una rievocazione del-
l’avvenimento attraverso
le testimonianze di gior-
nalisti e personaggi dello
spettacolo. 
Le note saranno protago-
niste al par-co dell’Appia
Antica con con-certi di
musica classica oltre che
all’Auditorium con la ras-
segna “Luglio suona be-
ne”. E poi ancora le arene
del cinema: dall’isola Ti-
berina alla Garbatella
piazze storiche e ville di-
verranno spazi suggestivi
dove rivedere, sotto le
stelle, i successi italiani e
stranieri dell’ultima sta-
gione, scoprire anteprime
e incontrare i registi.
In IV Municipio l’appun-
tamento, è al parco delle
Valli dove, nell’area del
mercatino, si svolgerà dal

10 al 26 luglio “Montesa-
cro sotto le stelle” con ca-
baret musica dal vivo tea-
tro, danza, giochi per
bambini. Aprirà il festival
il 10 luglio “Le ali di Isi-
de”: spettacolo di danza
orientale. Nella stessa
area, dal 21 al 26 luglio
per l’estate Romana si
svolgerà “Montesacro in
Festival” con la Romana
swing band, il concerto li-
rico de “Il tempio delle
muse”, lo spettacolo tea-
trale “Quaranta ma non li
dimostra” di Peppino de
Filippo e la banda di Al-
berto Fiorelli. Il tutto ad
ingresso gratuito. Per ulte-
riori informazioni
www.estateromana.comu-
ne.roma.it

Stefania Cucchi
stefania.cucchi@

vocequattro.it

«L'obiettivo
principale che ci

siamo prefissati –
dichiara il

consigliere Alfredo
D’Antimi - è di dare

spazio alle giovani
realtà musicali del

territorio del
Quarto Municipio»

Due serate per stare insieme, tra uno spettacolo
ed uno spuntino, al Comitato di quartiere Cin-

quina, in largo V. Vettori snc(scuole). “Cinema all’a-
perto” il 4 luglio (ore 20); il 5, dalle 20 gastronomia
e alle 22, concerto musicale del gruppo “OGM”.
L’evento organizzato dal Comitato di Quartiere, che
dalla sua nascita si fa carico di queste iniziative cul-
turali aperte ai cittadini del Municipio.

(M.C.)

Il 4 e 5 luglio 2009

Due serate insieme
per Cinquina

L’iniziativa del CdQ 
aperta ai cittadini del IV Municipio

Tanti gli eventi, in centro e periferia, che si svolgeranno nelle prossime serate

Al via la trentaduesima edizione
dell’Estate romana 

In IV Municipio l’appuntamento è al parco delle Valli con teatro, musica e cabaret. 
Non si svolgerà invece, per il secondo anno consecutivo, la tradizionale manifestazione

“Cinema fuori e cose che capitano” a Vigne Nuove

EDICOLE
Coccetti Via Genina ( Vigne Nuove)
Andreucci Via Tor San Giovanni 
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
Travaglini Via Val Padana 2
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
Gerardo Via Conti
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
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 Shaker Via F. Amendola 86
Nice Cafè Via Antamoro, 52
Bar Tavola Calda Via Antamoro, 88
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 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 Monte Gennaro 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
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 Tecno Via Rapagnano, 76
Gran Caffè Cirulli Via Monte Giberto, 43
Bar Zio Carmelo Via Monte Giberto 19
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
BIBLIOTECA FLAIANO Via Monte Ruggero
FONTE DEL RISPARMIO Via M.te S. Savino
HOTEL LA GIOCCA Via Salaria, 1223
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
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
Sul palco del “Villaggio in Festa” allestito a via di Villa Spada

Uno spazio “live” 
per le band emergenti
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