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Saldi: un bilancio
in chiaroscuro

Lo shopping a prezzi scontati, in
tempo di crisi. La mega struttura
di “Porta di Roma”, come
previsto, è stata presa d’assalto
da chi cerca l’affare. Nelle
classiche vie commerciali
andamento altalenante

(PAGINA 6)

Quest’antenna 
s’ha da fare

Il Tar respinge il ricorso 
intentato dal comitato 
via Lina Cavalieri. Cocente
delusione per i cittadini di
Serpentara che da mesi 
lottano strenuamente 
per il diritto alla salute 
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Municipi tutti nuovi e con più poteri
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D a quando è stato
nominato asses-
sore al Bilancio,

non si fa che parlare di lui
e del suo ‘deciso’ pro-
gramma. Sarà che ha toc-
cato le corde più care ai
cittadini promuovendo
battaglie contro gli atavici

problemi della Capitale,
ma Maurizio Leo, da poco
nuovo titolare dell’asses-
sorato capitolino, è diven-
tato il protagonista assolu-
to della giunta Alemanno
facendo passare in secon-
do piano il resto dell’ese-
cutivo.

Un tema popolare co-
me la questione mul-
te, autentica spina nel
fianco dei romani, per
anni abituati a non
pagare le sanzioni per
violazione del codice
della strada, gli ha ga-
rantito un sostegno
bipartisan della citta-
dinanza, risolvibile
però solo dopo aver
eliminato le disfun-
zioni della burocrazia
capitolina. La linea
programmatica di Leo,
che ha presentato insieme
ad Alemanno la nuova ge-
stione economica del
Campidoglio per i prossi-
mi 4 anni, mira soprattut-
to a risparmiare risorse
con la lotta agli sprechi
per destinarle allo svilup-
po di Roma Capitale: tagli

Torna in primo piano la
questione ‘nomadi’ e
questa volta per cercare

di velocizzare i tempi per il rior-
dino dei campi e la loro ricollo-
cazione nelle periferie, strategia
di cui si sente parlare da quando
era ancora sindaco Walter Vel-
troni, soprattutto dopo l'omici-
dio Reggiani. Il 9 luglio, in un
vertice organizzato nel suo stu-
dio in Campidoglio, il sindaco
Alemanno ha incontrato il pre-
fetto Giuseppe Pecoraro e il sot-
tosegretario agli Interni, Alfredo
Mantovano per fare il punto della situa-
zione.
«L'incontro ha riguardato il piano noma-
di e la sua accelerazione - ha detto il sin-
daco - Entro la fine del mese faremo una
conferenza stampa anche col ministro
Maroni per dimostrare che stiamo ope-
rando concretamente, dopo aver risolto i
numerosi problemi anche burocratici.
Siamo in fase attuativa del piano». Intan-
to lo scorso giugno è stato individuato il
nuovo sito dove andrà spostato il campo
Casilino 900 (oltre 600 nomadi), ma la
collocazione è ancora sconosciuta alla

cittadinanza;  potrebbe essere fra il XV e
XVI municipio, forse in due aree separa-
te. Il trasferimento nel nuovo sito do-
vrebbe partire a settembre per completar-
si fra febbraio e marzo 2010 (stessa data
per il trasferimento del campo di Cesare
Lombroso). Il tutto andrà di pari passo
con l’esigenza di riorganizzare e predi-
sporre la sorveglianza anche nei nuovi
accampamenti rom e consentirà l'elimi-
nazione definitiva dei siti abusivi che per
anni sono stati la testimonianza di un
problema ‘mai affrontato’. 

(R.T.)

Campidoglio, tagli “mirati e selettivi” senza intaccare i servizi ai cittadini

L’assessore Leo, una soluzione per tutto

mirati, selettivi e “non au-
tomatici” senza intaccare i
servizi ai cittadini. Tre le
direttrici: urgenze di bi-
lancio (recupero crediti),
riordino delle municipa-
lizzate, superamento del-

l'emergenza multe.
Sul bilancio, una del-
le questioni più im-
portanti è sul credito
che il Campidoglio
vanta nei confronti
della Regione, circa
1.063 milioni di eu-
ro. Sul riordino delle
municipalizzate, il
Campidoglio dovrà
ritirare le proprie
partecipazioni da so-
cietà che svolgono
attività non legate a

compiti istituzionali del
Comune. Più spinosa l’e-
mergenza multe, con l'ac-
cumulo di vecchie con-
travvenzioni non pagate e
relative cartelle esattoriali.
È in ballo il lavoro di più

soggetti: Comune, Giudi-
ce di Pace, Prefettura ed
Equitalia Gerit (l’agente
della riscossione) dovran-
no collaborare per creare
un sistema telematico di
gestione delle informazio-
ni evitando ingiusti disagi
ai cittadini. Il Comune
fornirà il personale per gli
archivi informatici, Equi-
talia Gerit la tecnologia.
La proposta di Leo è quel-
la di un mini condono: per
le multe fino al 2004, pa-
gamento senza interessi e
maggiorazioni; per quelle
del 2005, rateizzazione fi-
no a 30 rate con modalità
semplificate. Per le multe
dal 2006 in poi, prima di
avviare la riscossione, il
Comune invierà un “avvi-
so bonario” in modo che
gli interessati potranno far
valere le loro eventuali ra-
gioni prima di ricevere la
cartella esattoriale. La
proposta potrebbe essere
discussa in Parlamento
già nei prossimi giorni,
come emendamento in se-
de di conversione in legge
del Dl 78 “anticrisi”.

Rosalba Totaro
rosalba.totaro@

vocequattro.it

Debutto senza intoppi per il nuovo
assessore al Bilancio del Comune, 

Maurizio Leo, che ha rubato la scena 
al resto della giunta. Nel suo programma,

lotta agli sprechi della burocrazia
capitolina e riordino dei conti. 

Cavallo di battaglia: la risoluzione
dell’emergenza multe. Già pronta 

la proposta del mini condono 
che dovrebbe approdare in Parlamento 

nel decreto ‘anticrisi’ 

Un altro importante incontro orga-
nizzato dall’associazione culturale

“Il Bianconiglio” domenica 5 luglio
nella sede dei “Giovani Democratici di
Talenti” in via Giovanni Verga per in-
dagare e capire l’attuale crisi genera-
ta dal mondo della finanza. La do-
manda principale è stata “come e
perché è stato distrutto l’impero del
dollaro?”. Originale la scelta dei ra-
gazzi del “Bianconiglio” Francesco
Mambrini, presidente dell’associazio-
ne e Mauro Piccinini, fondatore, di
spiegare l’argomento coinvolgendo il
pubblico presente e giocando come
nel gioco da tavola del Monopoli. Da
questa idea, infatti, è nato il titolo
della conferenza “Il Monopoli della
crisi”: alle persone presenti sono stati
assegnati dei ruoli come il “risparmia-
tore”, la “banca centrale”, lo “Stato”

e, con l'aiuto di grafici e slide, sono
state illustrate le disponibilità econo-
miche e i target di ciascuno. In segui-
to i partecipanti al gioco hanno dovu-
to compiere delle scelte che hanno
delineato i presupposti e le conse-
guenze della recente crisi dei mercati
finanziari. Come nel Monopoli sono
state utilizzate le carte degli imprevi-
sti ispirate a fatti realmente accaduti
dal 2001 fino al 2008 e che hanno in-
fluenzato effettivamente i mercati.
Per concludere è stata analizzata la
situazione attuale con un'analisi criti-
ca sulle possibili conseguenze e sulla
prevedibilità degli eventi. Per scaccia-
re le nubi della crisi, la performance
si è chiusa con un buffet offerto a tut-
ti.

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@vocequattro.it

Conferenza organizzata dall’associazione culturale “Il Bianconiglio”

Come e perché è stato distrutto
l’impero del dollaro

Presto il resoconto sarà presentato a Maroni

Vertice in Comune per
accelerare sul ‘piano nomadi’

Alemanno incontra il Prefetto Pecoraro per cercare di tagliare i tempi del
riordino e della ricollocazione dei campi nomadi nelle periferie della città

Via Annibale M. di Francia, 62 00138 Roma

Anno IV - n.14 - 17 Lug 2009
Direttore 

Nicola Sciannamè
Direttore Responsabile

Mario Baccianini
Registrazione presso il

Tribunale Civile di Roma 
n. 263/2005

Editore 
Nicola Sciannamè

e-mail:
nisc.edit@yahoo.it

Stampa: Rotopress - Roma

I PROSSIMI NUMERI SARANNO DISTRIBUITI

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

www.lavocedelmunicipio.it e seguite le indicazioni

Il numero del 3 luglio è stato scaricato da 61.402 utenti

Edizione IV Municipio 
Direzione

Via Radicofani, 133 - 00138 Roma
Tel. 06.8805747

E-mail: vocemun@yahoo.it
Redazione
Coordinatore

Giuseppe Grifeo
e-mail:

vocequattro@yahoo.it

Pubblicità
ALFA Promotion & Image srl
Via Radicofani, 133 - 00138 Roma

Tel. 06.88 05 747
E-mail: lavoce@alfapromotion.net

Luglio Settembre Ottobre Novembre Dicembre
31 11-25 9-23 6-20 4-18

Maurizio Leo

Municipio IV/14.qxd  16-07-2009  16:07  Pagina 2



pagina 3Venerdì 17 Luglio 2009

Com’era prevedibi-
le e nonostante gli
‘incidenti di per-

corso' giudiziari, Roma è
adesso al centro dell'uni-
verso sportivo per i Mon-
diali di Nuoto. Numeri da
grandi occasioni, dal 17
luglio al 2 agosto: 2.500
atleti da 182 nazioni (re-
cord storico) si sfideran-

no nel nuoto, pallanuoto,
tuffi e nuoto sincronizza-
to. Le gare si svolgeranno
nelle vasche del Foro Ita-
lico: 4  piscine perma-
nenti e 2 provvisorie; tut-
ta l'area sarà un villaggio
che accoglierà oltre
400.000 persone. Le sfide
in acque libere si dispute-
ranno, invece, nel mare

di Ostia.
Si comincia il 17 luglio
con la gara dei tuffi. Lo
Stadio dei Marmi, invece,
ospita il 18 luglio (ore
21) la cerimonia di inau-
gurazione con lo spetta-
colo “Sinfonia degli
oceani” prodotto da Stu-
dio Fe e ideato a fine
XIX secolo da Romualdo
Marenco. Quasi 200 arti-
sti interpretano l'acqua
con danze e teatro, ac-
compagnati dalle musi-
che di Giovanni Allevi.
L’inno dei Mondiali sarà
cantato da Claudio Ba-
glioni, con il pezzo “Un
solo mondo”. L'Accade-
mia Nazionale di Danza
porterà sul palco tanti ar-
tisti, con coreografie di
Wayne McGregor e
Ismael Ivo. Oltre alle pi-
scine del Foro Italico, im-
pianti pubblici realizzati

Concluso il 6 luglio il
primo tour sperimenta-
le dell’Ufficio Relazio-

ni con il Pubblico itinerante,
iniziativa del IV Municipio per
avvicinare gli uffici alla citta-
dinanza. Dal 26 maggio il
camper dell'amministrazione
ha raggiunto Castel Giubileo,
Fidene, Cinquina, il mercato
rionale di Talenti, piazza Sem-
pione e Settebagni. Nelle sei
settimane di incontri, circa
mille cittadini si sono rivolti ai
funzionari comunali ai quali
hanno segnalato disservizi, si-
tuazioni pericolose (spesso legate agli al-
beri pericolanti) o degradate (richiedendo
l’intervento dell’Ama). Agli utenti, anche
grazie ad un computer collegato con gli
uffici di via Fracchia, sono state fornite
notizie utili sui servizi e  procedure buro-
cratiche, le iniziative municipali, le
aziende municipalizzate e altro ancora.
Tutte gli intervistati concordano sull’uti-
lità dell’iniziativa, sulla professionalità e
disponibilità degli operatori e sull’oppor-
tunità di rendere questo servizio perma-

nente fin da ottobre. A tal proposito, sem-
pre il 6 luglio, il Consiglio municipale ha
approvato una mozione dei consiglieri
Pace e Corbucci per estendere le attività
dell'Urp itinerante anche al Tufello e a
Vigne Nuove. Alcuni cittadini hanno
proposto nuovi servizi in tempo reale del
camper municipale, come il rilascio del
contrassegno di circolazione per invalidi
e il rinnovo della carta d’identità.

Roberto Vincenzo Ilardi
roberto.ilardi@vocequattro.it

Il 18 luglio l’inaugurazione: uno spettacolo multimediale con 200 artisti

Tuffiamoci nei Mondiali di nuoto Roma 09
Dal 17 luglio al 2 agosto si sfideranno 
2.500 atleti di 182 Nazioni in quattro

discipline agonistiche. Al centro le piscine
del Foro Italico che accoglierà tutto 
il pubblico anche con musica, moda 

e danza. Dal 15 luglio aperto gratuitamente
il “Village Roma 09”, spazio 

di socializzazione e divertimento

L’ultimo appuntamen-
to dell’iniziativa or-

ganizzata dal IV Munici-
pio in collaborazione con
l’Urp (ufficio relazioni
con il pubblico) si è con-
clusa a piazza Sempione
il 6 luglio. Grazie al cam-
per gratuitamente offer-
to da Pallotta Caravan, e
nonostante il caldo, l’as-
sistenza del personale
Urp è stata sempre cor-
diale ed efficiente. C’è
anche chi è tornato a rin-
graziare: una signora che
aveva smarrito il codice
fiscale, dopo quindici
giorni, ha ricevuto a casa
il nuovo tesserino grazie
ad una rapida richiesta

via web. Nel pomeriggio
presenti anche l’assesso-
re al personale e al de-
centramento Enrico Ca-
vallari e il presidente del
IV Municipio Cristiano Bo-
nelli che hanno parlato
direttamente con alcune
persone che avevano da
segnalare delle proble-
matiche della zona. «Il
camper ha raggiunto an-
che i quartieri più lontani
dalla sede del IV Munici-
pio di via Fracchia - ha
detto Bonelli - dando la
possibilità, anche ai cit-
tadini che abitano più
lontano e che molto spes-
so sono anziani, di avere
un contatto diretto con il

Municipio». Grande sod-
disfazione per un servizio
utile, che ha avuto dei
costi di gestione molto ri-
dotti e che mira a sem-
plificare il rapporto tra
gli uffici del Municipio e i
cittadini, come «il nuovo
Sportello Fuori Orario at-
tivo fino al 30 settembre
in via Fracchia - ricorda
Bonelli - aperto tutti i
mercoledì dalle 15 alle
20 per tutte le operazioni
anagrafiche e di stato ci-
vile con un orario che fa-
cilita le persone che la-
vorano». 

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@
vocequattro.it

Grande soddisfazione per il punto informativo itinerante

Ultimo appuntamento 
con il camper del Municipio

Enrico Cavallari e il presidente del Quarto, Cristiano Bonelli. Il contatto
diretto con alcune persone che avevano da segnalare problemi di zona

L’assessore alle Politiche sociali Fran-
cesco Filini e il presidente del IV

Municipio Cristiano Bonelli comunicano
che per i giorni in cui è prevista l'ecce-
zionale ondata di caldo, l'amministrazio-
ne mette a disposizione la propria sede
di via Fracchia 45 e i centri anziani di

Talenti (via Renato Fucini 265), Cecchi-
na Aguzzano (via Nomentana 952) e Cin-
quina (via Serassi 75): dalle 12 alle 17
fungeranno da punti di refrigerio con
aria condizionata e bottiglie d'acqua
fornite dal coordinamento di Protezione
Civile municipale.

Municipio ed emergenza caldo

Nel IV
Munici-

pio presso il
S a l a r i a
Sport Villa-
ge si stanno
svolgendo
gli allena-
menti per i
mondiali di
nuoto. Il 19
giugno l’i-
naugurazio-
ne della pi-
scina Olimpica con la di-
sputa di una partita ami-
chevole tra Italia e Ger-
mania. Non si svolgeran-
no le vere e proprie ga-
re, ma si stanno allenan-

do la nazionale italiana
di pallanuoto femminile,
la nazionale italiana di
nuoto sincronizzato, la
nazionale Usa di palla-
nuoto femminile e la na-

zionale giovanile
di nuoto italiana.
Dal 16 luglio per
un’ora al giorno
“training venue”
delle sedici nazio-
nali maschili di
pallanuoto. Tutte
le squadre allog-
giano al Villaggio
Mondiale dell’Ac-
qua Acetosa.

Claudia Governa
claudia.governa@

vocequattro.it

Gli allenamenti al
Salaria Sport Village

La gente vuole che la campagna sperimentale diventi 
un appuntamento fisso

U.R.P. itinerante: iniziativa 
di grande successo

Approvata in Consiglio municipale una mozione per portare 
il camper informativo anche al Tufello e a Vigne Nuove

ad hoc
ospiteran-
no gli atleti
per gli al-
lenamenti
a Pietrala-
ta, Valco
San Paolo
e Ostia.
Stesso uti-
lizzo per
gli impian-
ti privati,

Salaria Sport Village, Te-
vere Remo, Flaminio
Sporting club e Gav
Sport City. Non resta che
aspettare di vedere in ga-
ra i nostri atleti, da Fede-
rica Pellegrini a Filippo
Magnini e al veterano
Rosolino, senza dimenti-
care i grandi campioni
del mondo come Michael
Phelps.
Ci sarà anche musica,
moda, ballo al “Village
Roma 09” (ingresso gra-
tuito), centro dello sport e
della competizione, ma
anche dell'eccellenza del-
la cucina italiana, del di-
vertimento e di sensibiliz-
zazione su temi ambienta-
li, sociali e culturali.

Rosalba Totaro
rosalba.totaro@

vocequattro.it
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Dopo l’Express Bar della sta-
zione di Nuovo Salario, la-
vori in corso anche per il

bar della stazione di Fidene, punto
di ristoro che probabilmente aprirà a
fine luglio. Dato che dall’esperienza
bisognerebbe imparare, sono auspi-
cabili anche un maggior controllo e
una maggiore sicurezza della stazio-
ne. A maggio il bar di Nuovo Sala-

rio aveva subito un furto e successi-
vamente i gestori avevano trovato le
vetrate spalmate di rifiuti. Cosa che
fa tornare alla mente anche l’inutile
tentativo negli anni scorsi di instal-
lare dei distributori automatici di
snack e bevande, puntualmente sac-
cheggiati.
Da giugno allo scalo ferroviario
Nuovo Salario vi è un presidio fisso
dei carabinieri e una regolare rac-
colta dei rifiuti: c’è da dire che lì la
situazione è diversa rispetto a Fide-
ne, nel senso che la prima delle due
stazioni ha alle spalle un parco spes-
so sede di insediamenti nomadi. Pe-

rò, per entrambe è vero che la chiu-
sura dei cancelli sull’esterno degli
scali ferroviari risulta completamen-
te inutile: l'accesso è totalmente li-
bero se si passa dai binari. Inoltre a
Fidene c’è un passaggio che collega
con Villa Spada, un varco che rima-
ne sempre aperto. Bisognerebbe
mettere delle cancellate anche al-
l’interno della stazione: è spiacevole
creare un “bunker”, ma sembra es-
sere l’unica soluzione all’inciviltà e
alla violenza.

Claudia Governa
claudia.governa@

vocequattro.it

A fine luglio aprirà un punto di ristoro alla stazione di Fidene

Il nuovo bar della stazione di Fidene
Dopo il furto 

a Nuovo Salario, sarebbe
bene tutelare da subito 

il nuovo bar

Al Nuovo Salario, una delle vie più battute dalle auto
versa in uno stato pietroso. Via Filippo Antonio Gual-
terio: buche sul manto stradale ogni dieci metri. Le
radici dei platani ai lati della strada, hanno spaccato
letteralmente l’asfalto. I pedoni sono costretti a cam-
minare sulle radici. Inutile parlare poi della potatura
degli alberi. Molti rami partendo dai lati opposti, sono
arrivati a creare un vero e proprio arco sulla strada.
Alcune diramazioni sono cresciute ad altezza uomo,
creando problema ai passanti che devono chinarsi per
schivarli. Per fortuna, con gli ultimi acquazzoni estivi,
non si sono verificati incidenti. Ma cosa si aspetta,
che succeda qualcosa di grave?

Marcello Intotero Falcone

Via Filippo Antonio
Gualterio: “Non solo buche”

La piccola area
verde che si tro-
va tra via Gio-
vanni Conti e via
Monte Massico è
spesso utilizzata
dai residenti e
dai clienti del vi-
cino mercato
“Val Melaina” co-
me scorciatoia.
L’attraversamen-
to dell’aiuola ab-
brevia molto il
percorso di chi è
diretto o provie-
ne dal mercato e
vuole evitare lo
slalom tra le au-
to in doppia e
tripla fila che, soprattutto il sabato mattina, invadono
le carreggiate vicine. Il passaggio però è reso difficol-
toso a causa del forte dislivello con il marciapiede di
via Giovanni Conti che rende, di fatto, complicata sa
sia la salita che la discesa. Sono tante le persone an-
ziane e non, che, cariche di sacchetti della spesa,
tentano quotidianamente  la “scalata”.

Stefania Cucchi

È una scorciatoia o una
montagna da scalare?

Precipita
dal balco-
ne e muo-
re. È la
tragica fi-
ne di un
bimbo di
appena 18
mesi che è
morto l'11
luglio do-
po essere
caduto dal
balcone di
casa in via Luigi Lablache, nella zona di Serpentara.
Secondo quanto si è saputo, verso le 13, momento in
cui è accaduto il fatto, il piccolo era in compagnia di
una zia. La donna è stata colta da malore subito dopo
che il piccino è caduto. Inutili i soccorsi, il bimbo è
morto durante la corsa verso l'ospedale Sant'Andrea
nonostante i numerosi tentativi di rianimazione. Tutto
inutile. I medici si sono dovuti arrendere all'evidenza
del decesso. Le conclusioni sulla dinamica dell'inci-
dente da parte del commissariato Fidene Serpentara. 

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

Serpentara. Muore 
un bimbo di 18 mesi

precipitando da un balcone
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Le previsioni per i
saldi  estivi ,  co-
minciati  i l  4 lu-

glio, in anticipo per sal-
vare una stagione com-
merciale “disastrosa”,
non avevano promesso
scenari rosei. Per fortu-
na grossi cali di vendite
rispetto all’anno scorso
ancora non se ne sono
visti.
Il mega centro “Porta
di Roma”, come previ-
sto, è stato preso d’as-
salto da tantissima gente
alla ricerca dell’affare:
la vasta scelta che que-
sto grande punto shop-
ping è capace di offrire,
ha decisamente schiac-

Nei negozi delle vie commerciali non c’è stato il
boom di presenze registrato nei centri commer-
ciali che, dal canto loro, hanno fatto sentire il

peso della loro forza d'attrazione.
«È andato bene solo il primo giorno. L’anno scorso la
prima settimana dei saldi è andata decisamente me-
glio», spiega il direttore del negozio Valery Shoes di
via Luigi Capuana a Talenti. «Le vendite sono diminui-
te, ogni giorno abbiamo la metà dei clienti rispetto al-
l’anno scorso» dichiara il titolare del negozio di calza-
ture “Soho Store” di via Ugo Ojetti.
Per molti negozianti, comunque, i saldi stanno andando
bene perché possono puntare sul rapporto di fiducia
che hanno da tempo con i propri clienti. «Siamo soddi-
sfatti di come stanno andando le vendite perché abbia-
mo clienti affezionati che da più di dieci anni acquista-
no da noi», sottolinea la titolare della “Boutique Bor-
gorosa” di via Val di Lanzo. «I primi giorni vanno tutti
a fare acquisti nei centri commerciali in cerca di grandi
occasioni, ma durante la settimana vengono da noi per
fare acquisti più mirati e ragionati», spiega il titolare di
un negozio di abbigliamento di via Conca D’oro. «Per
noi i centri commerciali rappresentano una concorren-
za molto forte e ci hanno penalizzato – dice un esercen-
te dell'abbigliamento in via Ugo Ojetti – comunque
grazie alla fiducia dei nostri clienti che ci conoscono da
anni, grazie alla serietà e alla qualità dei nostri prodotti,
siamo riusciti a mantenere un buon livello di vendite». 

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

ciato anche i centri com-
merciali più piccoli, co-
me il  “Dima
Shopping”. Quest'ulti-
mo ha avuto un incre-
mento di vendite per
quanto riguarda l’abbi-
gliamento, ma ha regi-
strato un’affluenza mi-
nore per i negozi di co-
smetici ,  videogiochi,
prodotti per la casa.
Scontenti i negozi di vi-
cinato, delle strade com-
merciali, che nonostante
qualche vendita in più,
si sentono schiacciati da
“Porta di Roma”. L’af-
fluenza al centro com-
merciale è alta anche
durante la settimana e
nonostante i 7.000 posti

auto, si fatica ancora a
trovare parcheggio.
I commercianti non fan-
no però i salti di gioia.
«È un momento difficile
per tutti, in questi giorni
si vede un po’ più di la-
voro ma la crisi c’è e si
vede» dice il proprieta-
rio di un negozio di ab-
bigliamento. Gli esercizi
più frequentati restano
quelli  dove si  spende
poco anche durante tutto
l’anno, come H&M e
Zara: «Si trovano cose
carine, di moda e a costi
bassissimi, con 50 euro
mi sono comprata un
paio di pantaloni, una
gonna e due magliette»
racconta Pamela, 25 an-

ni. Come gli altri anni, è
previsto un calo di ven-
dite nelle prossime setti-
mane, anche se i saldi
continueranno fino a
metà agosto. Un'ultima
caratteristica: in molti
hanno preferito lunghe

trasferte d'acquisto ver-
so l'Outlet di Valmonto-
ne e al Castel Romano
Designer Outlet  sulla
Pontina.

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@

vocequattro.it

La mega struttura di
“Porta di Roma”,
come previsto, è

stata presa
d’assalto da chi

ricerca l’affare: la
vasta scelta ha

decisamente
sconfitto anche le

strutture più
piccole. Nelle
classiche vie
commerciali
andamento
altalenante

Sabato 4 luglio è partita la stagione dei saldi esti-
vi, in anticipo rispetto allo scorso anno, per rilan-

ciare i consumi e per far fronte alla crisi. Già sono
partiti i primi bilanci e i pareri non sono concordi.
C’è chi parla di un ribasso di vendite e chi invece
sostiene che stiano andando bene. Nel primo wee-
kend i centri commerciali del IV Municipio sono stati
presi d’assalto, probabilmente per la grande quanti-
tà di negozi a disposizione, per la facilità di trovare
parcheggio, per il refrigerio dal caldo. I commer-
cianti del centro commerciale Porta di Roma sono
molto contenti per il grande afflusso di clienti che
hanno movimentato queste giornate e portato una
ripresa degli affari.
«Sono molto soddisfatto - spiega il titolare del nego-

zio “Effetti” - le vendite sono andate bene non solo
nel weekend, ma anche durante tutta la settima-
na». Della stessa opinione il titolare di un negozio di
calzature: «Gli incassi sono andati molto bene, la
gente è venuta numerosa per tutta la settimana
perché ha aspettato i saldi per fare grandi acqui-
sti». Un po’ meno entusiasti i commercianti del cen-
tro commerciale Dima Shopping di via della Bufalot-
ta dove si è registrato minor afflusso di possibili
clienti. «Abbiamo registrato un calo di vendite ri-
spetto all’anno scorso, probabilmente dipende dalla
crisi generale che colpisce tutti i settori - spiega il
titolare di una negozio di abbigliamento - comunque
abbiamo tenuto bene e le vendite sono riprese».

(S.G.)

Per attrarre il com-
pratore c'è chi stu-

dia strategie partico-
lari grazie anche a una
capacità economica
importante che con-
sente di investire nella
comunicazione, in sce-
nografie e contenuti.
È il caso del Castel Ro-
mano Designer Outlet,
lungo la Pontina, dal-
l'altra parte di Roma
rispetto al IV Munici-
pio. La grande struttu-
ra del McArthurGlen
Group, colma di negozi con grandi
firme (come Burberry, Valentino,
Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli,
Ferragamo ed Etro), è stata capa-
ce di calamitare la propensione
all'acquisto di tanti residenti del
Municipio di Monte Sacro.
L'attrazione messa in campo que-
st'anno? È l'imponente scultura di

un Tyrannosaurus Rex (lungo 13
metri e alto 4) che dal 4 luglio
campeggia al centro di un sito ar-
cheologico ricostruito: riproduce
Stan, lo scheletro di dinosauro più
completo mai ritrovato, scoperto
nel 1987 dal paleontologo Stan Sa-
crison a Buffalo nel South Dakota
(Usa). Nella scenografia del sito

preistorico, un percor-
so tematico permette
di scoprire il mondo
dei dinosauri, fra scavi
archeologici e rico-
struzioni.
Sono stati oltre 45.000
i visitatori totali del-
l'Outlet nei primi due
giorni di questi saldi
estivi (+ 20 per cento
rispetto al 2008); il
fatturato ha avuto un
balzo in avanti del 19
per cento; ogni visita-
tore ha speso in media

95 euro. Numeri che fanno il paio
con quelli registrati nei primi cin-
que mesi del 2009: per il Castel
Romano Designer Outlet il numero
di visitatori è cresciuto del 9 per
cento (1,2 milioni), mentre il fat-
turato si è impennato del 10 per
cento (60 milioni di euro).

Giuseppe Grifeo

Fra i giganti dello shopping, vince il più grosso

Tutto scontato, bene i centri commerciali
Tanta la gente che ha affollato i centri commerciali del IV Municipio in cerca di occasioni,

molto soddisfatti i commercianti che hanno spazi di vendita in quelle grandi strutture

Al Castel Romano Designer Outlet, lungo la Pontina

Anche un dinosauro per attrarre clienti
È una riproduzione dello scheletro più completo mai scoperto nel mondo. Campeggia 

al centro della ricostruzione di un'area archeologica collocata nell'Outlet. Oltre 45.000 
i visitatori nei primi due giorni dei saldi estivi: tanti anche i residenti dal IV Municipio

Come attrarre il cliente mentre i
giganti del commercio spadroneggiano?

Vendite, meno affollate
le vie commerciali
Non proprio entusiasti i negozianti 

di via Ugo Ojetti, via Conca D’Oro e via
Franco Sacchetti che hanno registrato un calo

di presenze e di vendite rispetto al 2008

Lo shopping, a prezzi scontati, in tempo di crisi

Saldi: un bilancio in chiaroscuro
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«T roppa ener-
gia accumu-
lata nell'a-

ria», questa la spiegazio-
ne di Marina Baldi dell'I-
stituto di Biometeorologia
del Cnr per le strane con-
dizioni meteorologiche
che fra giugno e luglio
hanno colpito l’Italia.
Tutto comincia con una
bella mattina soleggiata
per passare al pomeriggio
con tempesta violenta.
In quei cinque giorni di

diluvio, in questo territo-
rio due persone sono ri-
maste ferite lievemente
dalla caduta di alberi. In
via Cimone, un motocicli-
sta è stato colpito da un
albero intorno alle 18.20
del 30 giugno: sono inter-
venuti gli agenti della po-
lizia di Stato del commis-
sariato Serpentara-Fidene.
Altro albero di traverso
sulla Salaria. Allagamenti
ovunque, da Settebagni
alla Nomentana.

Dagli archivi meteorolo-
gici e dagli annali di cli-
matologia, però, arriva la
conferma che quei giorni
di maltempo non sono co-
sì anomali. Le estati me-

diterranee subiscono bru-
sche e veloci pause con
fenomeni estremi e tem-
perature al di sotto delle
medie del periodo. Alcuni
esempi: nel 1995 a set-

Non è normale: una vio-
lenta pioggia, a volte
grandine, Settebagni e

zone vicine inondate; quasi
sempre alla stessa ora per circa
una settimana. Il tutto a seguito
di condizioni climatiche mattu-
tine buone, con sole e caldo
propri dell’estate, la gente fuori
in sandali e scarpette di tela.
Sul più bello, verso le 18.30
circa del 30 giugno, per esem-
pio, rombo di tuoni e fulmini
con tanto di acqua a catinelle e
tromba d'aria. Via Salaria trasforma-
ta in “piscina”, l’antistante parco Al-
tobelli semi allagato (dopo l’incen-
dio di appena una settimana prima,
sembrava uno scherzo). È caduto
anche un albero a causa del vento:

necessario l'intervento dei Vigili del
Fuoco. Salaria sommersa in più
punti, nonostante i recenti interventi
di manutenzione dopo l'allagamento
dello scorso dicembre: la rete fogna-
ria ha comunque tenuto più che be-

ne, vista la situazione.
Poi, dopo un’ora, il cessare della
pioggia, il cielo nuovamente ter-
so e azzurro. Disagi? Elencarli
tutti è impossibile visto che si
parla di una delle più trafficate
vie di Roma; tra auto immobiliz-
zate semi allagate e passanti
“natanti” si è detto quasi tutto.
Intanto alcune aziende per evita-
re l’intasamento totale hanno
chiuso gli uffici un’ora prima
per consentire ai dipendenti di
rientrare e fra gli idranti dei

pompieri e i lampeggianti delle auto
del pronto intervento oltre l’enorme
spirito di adattamento della gente la
situazione ha caratterizzato lo scor-
rere  “routinario” e quotidiano.

(C.M.)

tembre precipitazioni ab-
bondantissime in tutto il
Paese a cominciare dai
263mm ad Ancona,
137mm a Messina, 94mm
a Palermo; nell’agosto
1990, 86mm a Catania, e
nel 1981 a Bergamo
259mm di pioggia. Ma il
più perturbato degli ulti-
mi decenni è stato il giu-

gno 1989: a Venezia cad-
dero 261mm di pioggia, a
Roma 107mm, a Bari
90mm. Anche in anni più
recenti (2006, 2003 e
2002) nubifragi e freddo
improvviso hanno carat-
terizzato le estati italiane.

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@

vocequattro.it

Allagamenti ovunque, da Settebagni alla
Nomentana. Quadro e bilancio di giorni

difficili. Alberi e rami caduti, in alcuni casi
ancora non raccolti, lasciati a bordo strada.
Ma queste “sfuriate” meteorologiche non

sono, storicamente, così rare

Le intemperie e le forti perturbazioni fra giugno e
luglio hanno provocato gravi danni nei giardini che

costeggiano tutta via Lina Cavalieri. Nella notte tra il
31 ed il primo luglio un enorme pino si è abbattuto su
due macchine parcheggiate, l’albero è caduto frago-
rosamente a terra e, a distanza di vari giorni, non è
stato rimosso, le fronde occupano totalmente il mar-
ciapiede ed anche una parte della carreggiata. Stessa
sorte anche per molti rami, alcuni dei quali ancora
appaiono semi attaccati alla corteccia mentre altri
giacciono a terra senza nessuno che si occupi della lo-
ro rimozione.
Inoltre, nel parco tra via Garbin e via Cavalieri, l’en-
nesimo pino è stato danneggiato e poi abbandonato
alla sua sorte; probabilmente colpito da un fulmine, il
grande albero è stato reciso in due, più della metà è
caduto a terra, devastando una panchina e trascinan-
do con se vari rami degli altri ceppi vicini.
Quest'anno il patrimonio arboreo di Roma è stato
messo a dura prova da vere e proprie tempeste, ura-
gani, venti fortissimi, allagamenti: in una sola giorna-
ta, a dicembre, sono caduti 26 alberi. Conseguenze?
Lutti e danni gravi che hanno messo in evidenza lo
stato di incuria in cui versa il verde pubblico della Ca-
pitale, ma a ciò va aggiunto che non sempre la preca-
rietà degli alberi è data da cause evidenti. Basti pen-
sare che le radici delle grandi piante vengono troppo
spesso recise, frettolosamente, per effettuare lavori
di rifacimento dei manti stradali.

Sara Nunzi
Sara.nunzi@vocequattro.it

Tronchi sradicati, rami spezzati, auto
danneggiate su via Lina Cavalieri

A Serpentara
piovono alberi

I pomeriggi di maltempo hanno provocato
molti danni, ancora in corso di sistemazione

Violento nubifragio su Salaria, le vie di Settebagni e il parco “Altobelli”

Nubifragi: sommersi in pochi minuti
Forti disagi per i residenti. Auto ferme e pedoni grondanti, aziende che hanno ridotto l'orario 
di lavoro per consentire rientro a casa. Alberi pericolanti: uno è caduto sulla stessa Salaria

Nel passaggio da giugno a luglio, diluvi e distruzione anche in IV Municipio

Tempeste tropicali fra capo e collo

Municipio IV/14.qxd  16-07-2009  16:07  Pagina 7



pagina 8 Venerdì 17 Luglio 2009

La vita politica del
Consiglio conti-
nua a scorrere len-

ta. Spesso buffa. Litigi,
baruffe e atti a posticcio
che sovente riguardano
una sola via da asfaltare
o con alberi da potare.

Urla e spintoni, anche
nelle commissioni.
È lecito pensare che al-
cuni consiglieri non sia-
no proprio consci del lo-
ro compito oppure, più
semplicemente, che
ognuno stia badando al

proprio orticello.
Alcuni stanno
adottando una
politica “attendi-
sta”, se non auto-
lesionista, che
p o l i t i c a m e n t e
non giova a nes-
suno. Tanto me-
no ai cittadini.
Qualcuno dice
che a settembre
cambierà qualco-
sa. Ma perché
non ora? È un
mistero.
Il Consiglio del
13 luglio ha visto un atto
del consigliere Riccardo
Corbucci passare in mag-
gioranza trasversale, con
alcuni assenti nel centro-
destra. Niente di strano si
potrebbe obiettare. Solo
che l’atto in questione -
sull’istituzione di un’area
cani a Settebagni in zona
comunale, di fronte al
Parco Nobile - ha visto
una particolare saldatura
Vaccaro, Bentivoglio,
Bono (tutti Pdl) e Cor-
bucci (Pd). Gli emenda-

menti proposti dalla con-
sigliera Federica Rampi-
ni (Pd) – in genere vicina
a Corbucci -  sono stati
puntualmente, bocciati.
Che si tratti della fine di
un percorso politico in-
terno al centrosinistra è
chiaro. Come è chiaro
che alcuni consiglieri di
maggioranza non hanno
partecipato al voto. Co-
me è palese che tra i fir-
matari dell’atto, il consi-
gliere Bentivoglio ha
preso molti voti a Sette-

bagni, ma il consigliere
Corbucci no. Che si tratti
di un’operazione “bece-
ra” per rimettere in car-
reggiata il centrosinistra
a Settebagni e, magari,
resuscitare qualche
“trombato” in previsione
delle prossime regionali
è probabile. Da notare
che il consigliere Cor-
bucci e il consigliere
Vaccaro, si sono minac-
ciati querela a mezzo
stampa nei giorni scorsi.

Nicola Sciannamé

Gli strani
meccanismi

che guidano l’azione
dei consiglieri

municipali.
Un reportage
dall’interno

dell’Assemblea
locale composta

dai rappresentanti
scelti dagli elettori

La mancanza di un angolo di verde
attrezzato per gli amici a quattro

zampe a Settebagni era stata eviden-
ziata durante l’incontro pubblico sul
sagrato della parrocchia il 17 giugno
scorso. I consiglieri presenti, Riccardo
Corbucci e Marco Bentivoglio ne aveva-
no preso nota garantendo un percorso
unitario. In seguito Corbucci presenta-
va una risoluzione in commissione per
la realizzazione di un'area cani nella
zona verde comunale davanti al Parco
Nobile. L'atto, emendato da  Bentivo-
glio, è stato approvato in consiglio il
13 luglio, con i voti favorevoli di en-

trambi gli schieramenti. La copertura
finanziaria è stata trovata: i lavori po-
trebbero iniziare in tempi relativamen-
te brevi. Rimane da vedere se verrà
utilizzata effettivamente da tutte
quelle persone che attualmente si ser-
vono dei parchi esistenti senza curarsi
minimamente di raccogliere gli escre-
menti delle proprie bestiole e che fan-
no fare loro moto servendosi dei giochi
destinati ai bambini più piccoli. Chissà,
forse si sentiranno ghettizzati, anziché
beneficiati di un servizio.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@vocequattro.it

Area cani a Settebagni

Dopo le tempeste
fra giugno e lu-

glio, molti rami, alcu-
ni anche grossi, sono
caduti a terra. Poi so-
no stati accatastati da
qualcuno, forse del
comune o del munici-
pio. Sono lì dall'ultimo
diluvio, da più di due
settimane, ma nessu-
no ancora si degna di
toglierli e ripulire la
strada dove si svolge,
oltretutto, il noto
mercato rionale. Sulla
potatura degli alberi,
basta andare sul luogo
per vedere che non
sono potati da anni, qualche ramo è
pericolante e qualche fusto rischia di

spaccarsi sotto il peso del fogliame.
Marcello Intotero Falcone

Via Val Dossola, alberi non potati
e rami a terra da settimane

Egregio Avvocato,
Ho da poco saputo che mio padre che ha 78
anni ha donato alla sua badante, che lo ac-
cudisce da 5 anni, una villetta al mare in
località Santa Severa senza dire nulla a noi
figli. Ovviamente la notizia mi ha scioccato
anche perché credo che il motivo della do-
nazione sia da ricondurre ad una infatua-
zione di mio padre per questa donna.
Volevo sapere se c’è qualcosa che posso fa-
re per invalidare l’atto o comunque una
eventuale vendita della casa che la signora
volesse in futuro fare. 

Grazie
Alessia M.

Gent.ma lettrice,
Tenga conto che lei ha il potere di opporsi
alla donazione con atto da notificarsi alla
badante di sua padre e ad eventuali suc-
cessivi acquirenti e debitamente registrato,
il che la mette al sicuro in ordine alla pos-
sibilità di agire per i suoi diritti laddove al
momento della apertura della successione
lei non trovasse nell’ asse ereditario soddi-
sfacimento al proprio diritto alla quota di
legittima. 
La legge riserva, infatti, necessariamente a
determinati strettissimi congiunti del de-
funto una rilevante quota dell’asse eredita-
rio, della quale il defunto non può disporre
né con testamento né con donazioni.
Le donazioni lesive di legittima sono pur
sempre valide ed efficaci ma  l’erede leso
nella sua quota potrà agire in giudizio alla
morte del donante, nel suo caso suo padre,

con la cosiddetta azione di riduzione delle
donazioni, per ottenere l’eredità  spettan-
te, sempre che non siano trascorsi 20 anni
dalla trascrizione della donazione in Con-
servatoria oppure, come già accennato in
premessa, allorché abbia al momento della
donazione notificato l’opposizione di cui in
premessa che sospende la decorrenza di ta-
le termine.
Nel caso in cui sia dichiarata dal giudice la
riduzione di una donazione, il donatario sa-
rà tenuto a restituire in tutto o in parte il
bene ricevuto o l’equivalente in denaro.
Ma vi è di più.
Prima che siano trascorsi venti anni dalla
trascrizione della donazione nella compe-
tente Conservatoria, qualora il donatario (
nel suo caso la badante) abbia a sua volta
alienato il bene e non abbia beni sufficienti
per soddisfare le pretese dell’ erede legit-
timario, quest’ultimo potrà chiedere la re-
stituzione del bene anche all’acquirente
stesso. Anche il compratore di un bene de-
ve essere, quindi, molto cauto quando il
bene che acquista è pervenuto al venditore
da una donazione perché ben si potrebbe
trovare privato del suo diritto sul bene
stesso, o tenuto a pagare l’ equivalente in
denaro.

Avv. Federica Menciotti
Piazza dei Carracci, 1

00196 Roma
Tel. 06/3211939

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

La parola all’avvocato
Donazione lesiva di legittima

Consiglio municipale, fra dure contrapposizioni e maggioranze trasversali

Prima la baruffa e poi l’amore
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Le voci sulla collo-
cazione del centro
anziani di Setteba-

gni si rincorrono a caden-
za regolare. Adesso il ma-
lumore tra i residenti è
stato fomentato dalla pa-
ventata ipotesi che una
proposta presentata da al-
cuni consiglieri potesse
rallentare l’iter per ottene-
re una sede. A fare il pun-
to è l’assessore municipa-
le alle Politiche sociali,
Francesco Filini.
Quali sono le intenzioni
del Municipio?
Il Municipio non ha nes-
suna intenzione perché
questo centro anziani non
esiste. Abbiamo l’obietti-
vo di istituire nuovi centri
anziani. Tra gli altri, stia-
mo valutando anche la
creazione di quello di Set-
tebagni. Alcune soluzioni

sulla possibile sede, sem-
brano impraticabili, come
la scuola Giovanni Paolo I
(ndR: la responsabile d'i-
stituto aprirebbe i locali
concessi all'eventuale cen-
tro anziani solo dopo l'o-
rario delle lezioni scolasti-
che; sarebbe un centro a
operatività limitata). Per il
parco Nobile siamo alle
valutazioni.
Passi ufficiali ce ne sono?
Finché non troviamo i de-
nari, nulla è ufficiale. La
giunta, a differenza del
Consiglio, non può deli-
berare sul nulla. I Consi-
glio fa atti di indirizzo, la
giunta realizza. 
È di là da venire quindi,
il centro anziani di Sette-
bagni? 
Che io sappia, si.
E le voci sulla donazione
al centro anziani di un

Il centro anziani di Settebagni: l’assessore Filini fa chiarezza

Servono i soldi e il luogo giusto
prefabbricato da parte
di un privato?
Un privato non può fare
una donazione così, senza
prendere accordi preventi-
vamente, senza parlare
con nessuno in Municipio.
Io mi meraviglio di certi
atteggiamenti. Se qualcu-
no è andato a promettere
mari e monti, si rasenta
l’assurdità. Mi dispiace
che vengano presi in giro i
cittadini. Prima bisogna
verificare di essere in re-
gola con le norme urbani-

stiche, poi il Comune de-
ve essere il proprietario
della struttura, prenderla
in carico. Chi si occupa
degli allacci dei servizi e
delle utenze? Altrimenti si
tratterebbe di un centro
anziani abusivo. E la lega-
lità, dove andrebbe a fini-
re. Se qualcuno ha delle
proposte io sono disponi-
bile a parlarne sin da subi-
to.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@

vocequattro.it

«Qualcuno vuole donare un prefabbricato
alla futura struttura per anziani? 
Prima bisogna istituire un centro 

e stiamo operando in questo senso 
anche per altre zone. Poi, per donare, 
un privato non può prendere accordi 

con un centro che ancora non c’è. 
Deve parlare con il Municipio per l’allaccio

delle utenze, presa in carico e altro»

L’esempio è il miglior mezzo di
educazione. Il 10 luglio, il pre-

sidente del Municipio, Cristiano Bo-
nelli, si è presentato a via Fracchia
di prima mattina per donare il san-
gue. Come lui molti altri cittadini e
impiegati del Quarto, hanno effet-
tuato la donazione del “prezioso li-
quido che salva le vite”. L’iniziati-
va presentata il 23 giugno scorso
nella stessa sala, ha avuto grande
successo. La stanza è stata attrez-
zata come un laboratorio di analisi
cliniche, con l’assistenza di medici
del Bambino Gesù, dell’Ipa e del

Comune di Roma.
«Come ho già detto crediamo mol-
to in questo tipo di iniziative - dice
Bonelli, intervistato sul lettino dei
donatori - abbiamo unito le forze
per permettere a tutti di compiere
un gesto di grande umanità. Come
vedete sono un donatore. E fonda-
mentale riconoscere che in questo
modo si può contribuire a una cau-
sa molto importante. Questo gesto
ci fa sentire meglio con noi stessi e
con gli altri. Più altruisti. Questi 15
minuti possono salvare una vita».
«Replicheremo l’iniziativa nel corso

dell’anno per continuare in questo
senso, a sostenere le strutture
ospedaliere - conclude Bonelli - Il
Quarto ha dato un segnale impor-
tante. Abbiamo già dato prova che
sulla solidarietà non siamo secondi
a nessuno, come in occasione del
recente sisma che ha colpito l’A-
bruzzo. Così è stato oggi. Non tutti
i municipi, hanno aderito allo stes-
so modo. Al momento siamo i primi
a Roma con 50 donatori. Speriamo
che altri aderiscano quanto pri-
ma».

Marcello Intotero Falcone

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

Monte Sacro “primo” nel donare il sangue
La raccolta ha raggiunto un primato su Roma: 50 donatori. L’iniziativa sarà replicata 

nel corso dell’anno per continuare a sostenere le strutture ospedaliere

Francesco Filini
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Il mercato di Fidene
torna a far parlare di
sé. Secondo alcuni

commercianti sembra che
la nuova locazione della
struttura, tornata al rione,
non sia gradita. Colpa del
terreno dove è stata ripo-
sizionata la maggior parte
delle bancarelle e banco-
ni, su un’area di parcheg-
gio asfaltata, in quanto gli
altri sono stati messi su
un terreno artificiale in
pietrisco e ghiaia. Questi
materiali non sono stati
spianati, formando così
dei vistosi avvallamenti:
in giorni di pioggia diven-
teranno acquitrini. E il

parcheggio per i cittadini
che vanno a farvi spesa,
occupato dal mercato
stesso, è pressoché inesi-
stente. Nei paraggi non vi
sono altre zone idonee al-
la sosta.
«Davanti la parrocchia a
Lina Cavalieri, il parroco
non ci ha voluti: non po-
teva starci una zona mer-
cato. Adesso siamo in
questa sorta di avvalla-
mento fatto sopra un par-
cheggio per auto che po-
teva essere sfruttato da
coloro che vengono al
mercato - dice un vendi-
tore – In più, la gente di
Fidene, i nostri vecchi

Pubblicizzata
da una ruti-
lante mail, si

è svolta al liceo
Nomentano la con-
ferenza della onlus
Bufalotta, presiedu-
ta da Roberto Ca-
storo, per illustrare
il successo “epoca-
le” strappato per i
residenti presso il
Comune, con la
modifica del cd ar-
ticolo 11. Introduzione del
vice presidente del Consi-
glio municipale, Walter
Scognamiglio. Presente la
ditta costruttrice e i suoi
tecnici che hanno spiegato
il progetto: la costruzione
intorno al liceo di tre edi-
fici per uffici e abitazioni,
un parcheggio interrato,
uno a raso aperto a tutti,
un giardino attrezzato e
un campo sportivo. Tra il
pubblico, il consigliere
Paolo Emilio Marchionne
(Pd), nella passata consi-
liatura presidente della
Commissione Urbanisti-
ca. L'incontro si è animato
quando il presidente del-

l'onlus, insistendo nel ri-
sultato eclatante ottenuto
(aver impedito la costru-
zione di altre tre palazzi-
ne), ha interrotto forse un
po' bruscamente Mar-
chionne mentre questi
cercava di far notare che
erano anni che tale idea
era stata abbandonata, con
variazione al piano d’area.
La platea, interessata so-
prattutto a conoscere le
modalità di acquisto dei
parcheggi del pup, non ha
gradito l'intervento e il
consigliere, salutando
educatamente, lasciava
l'aula.
Dai tecnici del costruttore

clienti, rimangono ancora
lontani da noi e siamo di
nuovo lontani da Lina
Cavalieri, dove avevamo
avuto un ottimo riscontro
di clienti che ora, col nuo-
vo spostamento, preferi-
scono il mercato ded mar-

tedì».
«Ci hanno promesso che
aumenteranno il terreno
dove poterci sistemare
con la merce - dice un al-
tro commerciante - anche
perché adesso siamo così
stretti tra bancarella e

bancarella, che è molto
scomodo e difficile poter
lavorare bene e serena-
mente. A settembre ve-
dremo».  

Romano Amatiello
romano.amatiello@

vocequattro.it

Dopo la nuova
ricollocazione, i
nodi vengono al

pettine. Dallo
spazio troppo

ristretto per la
totalità dei banchi,
alla piattaforma in
ghiaia e pietrisco,

tutta avvallamenti e
parcheggio quasi

inesistente perché
utilizzato come area

commerciale

AColle Salario il passaggio pedonale che collega i
due tratti di via Piagge è in completo abbando-

no, da tempo manca manutenzione e pulizia. Lo
“scivolo” per carrozzine e disabili è deteriorato, ha
i corrimano arrugginiti ed è circondato da sterpaglie
altissime e spazzatura. Stessa cosa per le scale. Nel-
la parte sottostante si trovano rifiuti di ogni genere:
cartacce, bottiglie, profilattici usati, vestiti. 

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

Colle Salario, lo
“scivolo” del degrado

Legge 493/93, meglio nota come ar-
ticolo 11. Per il IV Municipio il pro-

getto riguarda Fidene e Val Melaina.
Costo complessivo in opere pubbli-
che: circa 34.290.000 euro, a carico
della Regione Lazio (7.810.000), del
Comune di Roma (2.110.000) e di pri-
vati per oneri ordinari e straordinari
(24.370.000). L'obiettivo è utilizzare
aree oggi degradate e di difficile ac-
cesso, valorizzare risorse in abbando-
no, realizzare strutture di servizio e
appartamenti per 2.500 abitanti.
Fra gli interventi a carico di privati:
adeguamento connessione viaria tra
via Radicofani e viale Gino Cervi; col-
legamento tra via delle Vigne Nuove
e via della Bufalotta; recupero largo
Fratelli Lumière e aree verdi circo-
stanti; realizzazione di una biblioteca
e centro culturale vicino la chiesa di
Sant'Alberto Magno; recupero aree li-
bere di via delle Vigne Nuove, via An-
tonio de Curtis e via Monte Resegone,

con realizzazione di una piazza, di
attrezzature collettive e sistemazio-
ne del verde; recupero, vicino via
Passo del Turchino, di due casolari,
alternativamente occupati, per un
museo archeologico; realizzazione di
un parco archeologico vicino la villa
di Faonte; realizzazione del percorso
ciclabile Fidene-Casal Boccone; siste-
mazione area verde tra viale Gino
Cervi e via Imer (619.748 euro). In
più, recupero della scuola media Uru-
guay, a carico del Comune e ristruttu-
razione della scuola materna elemen-
tare Cardinal Massaia, a carico della
Regione. Ovvio che il privato non fa
beneficenza tout court. I famosi one-
ri a scomputo somigliano molto ad
una trattativa ove si concede qualco-
sa per ottenere altro. Forse è in que-
sto passaggio che l’amministrazione
dovrebbe ascoltare di più la cittadi-
nanza.

(L.M.)

Come ti sistemo il territorio (Articolo 11)

La consigliera Jessica De Napoli (Pdl),
presidente della commissione Com-

mercio e Artigianato del IV Municipio,
ribatte sulla ricollocazione dell'area
mercatale di Fidene, “ridimensionan-
do” il ruolo del consigliere Corbucci
(Pd).
«La sottoscritta - scrive in una lettera
che qui si pubblica a stralci - in accordo
e continua collaborazione sulla questio-
ne con l’Assessore al Commercio del
Municipio, nonché Presidente del Muni-
cipio Cristiano Bonelli, è dal mese di
febbraio che si adopera per migliorare
la situazione degli operatori del Merca-
to Fidene, la qualità per gli utenti e la
vivibilità del Quartiere».
La De Napoli racconta il lungo iter, dal-
l'incontro del 24 marzo con gli operato-

ri del mercato di piazza Stia per deci-
dere insieme lo spostamento (e poter
iniziare i lavori dell’art. 11 n°7 del Pru
Fidene-Val Melaina). Poi lo spostamento
temporaneo per due settimane a viale
Lina Cavalieri e la ricollocazione defini-
tiva a largo Labia dal 25 giugno, «grazie
a una Determina Dirigenziale emanata
dagli Uffici del Municipio in accordo
con il Presidente Bonelli e non dai Con-
siglieri d’opposizione, e ci tengo a spe-
cificare che questo obiettivo è stato
raggiunto dopo una serie di riunioni ef-
fettuate con i cittadini di Fidene, con
gli operatori del Mercato che avevano
delle specifiche esigenze, con un lavoro
costante della Commissione Commercio
da me presieduta con l’ausilio dei Con-
siglieri Limardi e Fiocchi».

Mercato di Fidene 2, replica 
la De Napoli (Pdl)

“Obiettivo raggiunto grazie ai cittadini, al presidente Bonelli 
e alla Commissione Commercio ed Artigianato”

Al liceo Nomentano: l’associazione Bufalotta e l'articolo 11

Vittorie cittadine e paternità delle lotte
All’assemblea dell’associazione sulla prospettiva urbanistica dell’area,
sarebbe stato meglio fare soltanto il punto della situazione e capire lo

sviluppo immediato delle opere. Il “confronto” fra Castoro e Marchionne

Alcuni operatori del mercato, lamentano ancora disagi

Mercato di Fidene, felici e scontenti

si appurava final-
mente che l’uni-
ca modifica, da
loro proposta ma,
per altro, di im-
minente approva-
zione, riguarda la
realizzazione del
giardino attrezza-
to e del campo da
gioco, quindi
Marchionne ave-
va detto il vero. 
Luciana Miocchi

luciana.miocchi@
vocequattro.it
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L’11 luglio, al Parco
delle Valli, quarta
commemorazione

di Paolo Seganti, giovane
romano di 35 anni, brutal-
mente ucciso nella notte
dell’11 luglio 2005. Pre-
senti l’assessore Filini, il
vicepresidente del Consi-
glio Pierleoni, i consiglieri
Rampini, Corbucci e Ari-
sta, nonché Maria Teresa
Ellul, presidente del con-
siglio del IV nel 2006, che

fece intitolare un viale del
parco proprio a Seganti.
C'era anche il padre della
vittima, Giuseppe: «Temo
che questo assassinio ri-
marrà irrisolto. Gli inqui-
renti hanno percorso una
sola strada nella ricerca
dei responsabili: quella
dell’omofobia, una via
che però ha portato gli in-
vestigatori a nessun altro
collegamento o indizio».
«Ho il sospetto che il mo-

tivo dell’assassinio di mio
figlio sia un altro» conti-
nua papà Giuseppe - In
tutta franchezza, io vi pos-

“Che ne sai tu di un cam-
po di grano”, cantava
Lucio Battisti e di fat-

to, tra non molto, potremmo dire lo
stesso ai nostri nipoti. Vanno spa-
rendo ormai quegli scorci di cam-
pagna romana resa famosa da pit-
tori come Poussin, Lorrain, Balla,
Sartorio, Corot e Costa. Se il circo-
lo d’artisti del “XXV della Campa-
gna Romana” all’inizio del ‘900
metteva tutto il suo impegno nella
raffigurazione iconografica del
paesaggio romano e laziale, e il
Ventennio Fascista ne decantava le
lodi durante la mietitura del grano,
oggi  - come in IV Municipio - so-

no altri gli interessi che gravitano
sui pochi lembi di terra scampati
per ora al cemento. Centinaia d’et-
tari sono un mano non ad una
“Fondazione” etica, ma ai più
grossi “palazzinari” nostrani, che
hanno ormai opzionato pure le aree
della Marcigliana.
Una sintomatica raffigurazione di
questo è questa foto di un campo
di grano nei pressi di Cinquina,
con sullo sfondo i villini di Casal
Boccone i cantieri del Rione Rina-
scimento. Tra quanto tempo vedre-
mo palazzi pure qui?

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@vocequattro.it

so dire una cosa. Il corpo
di Paolo è stato trovato a
circa 18-20 metri dalla
strada lungo il parco (via

Val d’Ala) e
stranamente l’u-
nico lampione
che la illumina-
va, quella sera,
era spento, e
che qui vicino,
abita una delle
persone che è
stata interrogata
dalla Polizia, ed
è stata  scagio-
nata in pieno».
Dopo la cruda
descrizione del
padre di Paolo,
la cerimonia di
d e p o s i z i o n e

della corona di fiori pres-
so l’aiuola dove è stata
posta una targa comme-
morativa. Conciso il ricor-
do dell’assessore Filini:
«Abbiamo il dovere di
mantenere vivo il ricordo

di Paolo, augurandoci che
queste cose non avvenga-
no mai più, nella modalità
di quanto gli è accaduto».

Romano Amatiello
romano.amatiello@

vocequattro.it

Le parole del padre: «Questo assassinio
temo che rimarrà irrisolto perché 

imputo un possibile errore agli inquirenti.
La pista dell’omofobia, l’unica seguita, 

non è quella giusta»

Al G.S Fidene Calcio nuovo orga-
nigramma societario che affian-

cherà il presidente Stefano Moran-
di: direzione generale confermata
per Angelo De Marco; direzione
sportiva per Massimiliano
Dell'Otto; allenatore della prima
squadra, Pino La Scala, già tecnico
nei giovanili di Napoli e Cavese,
nonché in serie D con le Prime
Squadre di Turris e Sorrento (con
quest’ultima ha vinto il Campiona-
to Nazionale Dilettanti 2004-2005
con promozione in Serie C2). Mister
La Scala sarà supportato da Andrea
Liguori, assistente tecnico, Danie-
le Pasquali, allenatore portieri,
Daniele Peluso, preparatore atleti-
co. Confermato direttore del Set-
tore Giovanile, Gianni Silvestri.

Nuovo organigramma 
al G.S Fidene Calcio

La situazione disastrosa dei marciapiedi mai finiti di via
Salaria è ormai nota ovunque. Facili prede di parcheg-

gio selvaggio perché quasi livellati alla strada. In uno dei
tratti più usurati, davanti l’ingresso della farmacia, vici-
no allo studio di un medico di famiglia, si è appena aper-
ta una voragine lunga una ventina di centimetri, con vi-
sta sul fosso sottostante. Anni di segnalazioni, proteste,
riunioni pubbliche con le varie giunte avvicendatesi, non
hanno mai portato a nulla. Un paio di anni fa si scoprì

pure che l’ufficio
tecnico non ave-
va mai stilato
nemmeno un
preventivo. Ora
una soluzione de-
finitiva non è più
procrastinabile.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@

vocequattro.it

Voragine sui marciapiedi
incompiuti di Settebagni

Cementificazione del territorio. L’Agro Romano
scompare di giorno in giorno

Stop adesso o sarà troppo tardi

Al Parco delle Valli, quarto anniversario dell'omicidio

Paolo Seganti, per non dimenticare

Paolo Seganti
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Consiglio straordina-
rio del IV Munici-
pio, il 10 luglio,

tutto sulle riforme istitu-
zionali per Roma Capitale
e sul futuro ruolo dei di-
stretti capitolini. Invitato
speciale per spiegare il
progetto, Piero Cucunato,
presidente della Commis-
sione Riforme Istituziona-
li della Provincia di Ro-
ma, organismo che sta cu-
rando la riforma. Alla ba-
se della seduta, non solo
la voglia di capire quali
nuovi poteri amministrati-
vi avranno i municipi, ma

anche il ridisegno geogra-
fico delle circoscrizioni.
Per il Quarto, infatti, oggi
si ipotizza l'accorpamento
con il II e il XX Munici-
pio. Un quartiere periferi-
co come Settebagni po-
trebbe finire nel comune
di Monterotondo. Servirà
comunque il consenso
della popolazione con un
referendum. «L'assesta-
mento geografico dei mu-
nicipi sarà uno degli ulti-
mi problemi da risolvere -
sottolinea Cucunato - Ci
sono ancora parecchie di-
vergenze politiche in me-

rito». Avviato e concluso
il primo giro di consulta-
zione con enti locali, mu-
nicipi e comuni, ora tocca
alle realtà territoriali. «I
municipi romani devono
farci pervenire le caratte-
ristiche, le potenzialità dei
loro quartieri - continua
Cucunato - Il IV Munici-
pio, per esempio, il più
popoloso di Roma, tanto

quanto una città media
italiana, avrà come esi-
genza primaria quello dei
servizi alla persona».
Sui nuovi poteri «si co-
mincia dagli strumenti ur-
banistici trasferiti ai muni-
cipi, come gli articoli 11, i
patti territoriali e altro an-
cora – dice il presidente
della Commissione sulle
Riforme - La cosa com-

Non ne possono davvero più i
cittadini che frequentano e
vivono dinanzi al Pratone

delle Valli. Ogni domeni-
ca, gruppi numerosi di fi-
lippini trasformano il par-
co in un colossale barbe-
cue collettivo, in barba al
divieto di accendere fuochi
su suolo pubblico e abban-
donando rifiuti alla faccia
del decoro e del buon co-
stume. Dopo la recente de-
nuncia per ricettazione di
alcuni Rom, a Conca d’O-
ro, ecco un altro sgradevo-
le episodio di degrado
quotidiano. 
Davanti agli occhi di tanti
testimoni si ripete sempre la stessa
scena. Gli “ospiti” del parco tra-
sformano l'area verde in pseudo ri-
storantini, facendo tranquillamente

i loro comodi, accendendo fuochi
per i barbecue e lasciando ogni tipo
di rifiuto ovunque sui prati.

«Questo scenario si ripete ogni san-
ta domenica e vedo tutto lo “spetta-
colo” persino dalla finestra di casa
mia, abito a pochi metri dal parco; è

assolutamente vergognoso», rac-
conta Titti, una signora che fre-
quenta spesso l'area verde. Questi

personaggi che invadono
quei prati, urinano persino
addosso agli alberi e sulle
siepi, dinanzi alla gente a
passeggio fra i vialetti.
I residenti sono stanchi:
molti chiedono la recinzio-
ne definitiva del parco e
più frequenti controlli dei
vigili urbani. Il Pratone, al
confine fra IV e II Munici-
pio deve vedere un'azione
comune delle autorità, co-
me Massimo Inches, con-
sigliere del II e di Cristia-
no Bonelli, presidente del

IV, amministratori che spesso ope-
rano per battaglie contro il degrado.

Romano Amatiello
romano.amatiello@vocequattro.it

Consiglio straordinario in Quarto sulla riforma Roma Capitale

Municipi tutti nuovi e con più poteri
prenderà anche i rapporti
e la gestione diretta dei
servizi, come per l'Ama,
che non avverrà più per
delega; la riscossione dei
tributi e il loro reimpiego
in attività strategiche per
il territorio, scelte dal mu-
nicipio. Per gestire al me-
glio ci dovrà essere un op-
portuno trasferimento di
fondi e di personale dagli

attuali dipartimenti comu-
nali. I bilanci municipali
di oggi sono decisi all'80
per cento a livello centra-
le dal Campidoglio. Con
la riforma sarà diverso
perché i municipi dovran-
no decidere anche su atti-
vità relative alle scuole, o
la cura del verde, pro-
grammandone le spese».

Nicola Sciannamé

Il 10 luglio, a presentare il ridisegno
territoriale, è stato Piero Cucunato,

Presidente della Commissione Riforme
Istituzionali della Provincia. Assemblea
municipale non proprio partecipata con

diverse sedie vuote nei due schieramenti

Grazie alle battaglie degli ex consiglieri (PdL),
Bonelli, Bevilacqua, Filini e Borgheresi, oggi al

governo del Municipio, la zona di via Val Trompia è
molto migliorata. Un grosso lavoro è stato fatto,
ma alcuni problemi restano e sono evidenti. I citta-
dini sono indignati, le mamme furiose. Il parco pub-
blico di val Trompia, ha perso i giochi per i bambini
ed è diventato una maleodorante area cani (fonta-
nella compresa). «Per la bonifica e la messa in sicu-
rezza dell’area, sono state raccolte più di trecento
firme, ma di risultati se ne sono visti pochi - dice
Pierpaolo Perini, coordinatore della petizione - Il 30
marzo, nonostante l’interessamento del capogrup-
po Pdl Francesco Vaccaro, l’approvazione della
Commissione ambiente e del consiglio municipale
dell’11 maggio, ancora nulla per il parco di via Val
Trompia». Qualcuno lamenta pure il ritardo con cui
l’assessore all’Ambiente Rizzo, ha portato a buon
fine la delibera del Consiglio (il 26 giugno). «Qui
dopo la scuola - continua Perini - si riuniscono circa
40 bambini ogni giorno. A marzo i giochi in legno
sono stati rimossi perché inservibili e al loro posto
è stata messa della sabbia che, però, è diventata
ricettacolo per le deiezioni canine. Molti bimbi
hanno preso gli ossiuri (vermi), ma l’ufficio di igie-
ne ancora non manda i controlli. A tutt’oggi abbia-
mo ottenuto solo un cartello (poco visibile in veri-
tà) che vieta di sciogliere i cani nell’area in que-
stione».

Marcello Intotero Falcone
marcello.intotero@vocequattro.it

Via val Trompia:
dove sono finiti i

giochi per i bambini?

Da diversi giorni stanno procedendo alacremente i
lavori per la sistemazione del Parco di Fidene lun-

go il pendio che costeggia via Altagnana. Deliberato
fin dal marzo del 2004 e dato in concessione nel di-
cembre del 2005, fa parte del piano di zona Fidene –
Castel Giubileo. I lavori consentiranno una passeggiata
e una pista ciclabile che da via Altagnana, nei pressi
degli svincoli per il viadotto dei presidenti, giungerà
fino al parco attrezzato adiacente il supermercato Ser
Franco passando per piazza Quarrata, dove è collocato
un rifacimento di una casa risalente all’età del ferro. 

Nicola Sciannamé

Lavori al Parco di Fidene

Numerose proteste dei cittadini della zona

Pratone delle Valli, l’indecenza della domenica
Troppi e ripetuti bivacchi domenicali di filippini che gettano rifiuti ovunque, 

espletano apertamente funzioni corporali, in barba al decoro urbano e al senso civico

N
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Il 9 luglio il Tar ha re-
spinto l'istanza caute-
lare del ricorso pre-

sentato dai cittadini di
Serpentara contro il co-
mune di Roma, l'Arpa La-
zio e la Ericsson, azienda
leader globale nel mondo
delle telecomunicazioni,

interpellanza effettuata
per scongiurare l'attiva-
zione dell'antenna sul
palazzo Enasarco di
piazza Fernando De
Lucia.
La lotta alla stazione ra-
dio, cominciata 8 mesi
fa, non si è mai fermata,
il comitato ha sempre
tenuto vivo l'interesse
verso questa cocente
questione: assemblee,
incontri informativi,
battaglie legali e morali
hanno contraddistinto
l'azione dei cittadini, e
la loro battaglia in difesa
del diritto alla salute.
«Un verdetto pesante – af-

ferma laconicamente Da-
niela Caramel, presidente
del comitato – ora aspet-

uest’anno i progetti di
un’importante realtà as-
sociativa del Quarto

hanno vinto la selezione del
Servizio Civile Nazionale. La
cooperativa sociale “Spes
contra spem”, che opera per
l'assistenza a persone con di-
sabilità e a minori con disa-
gio sociale, è quindi alla ri-
cerca di giovani volontari che
siano interessati a svolgere
presso le proprie case fami-
glia il Servizio Civile. 
Chi aderirà, a fronte di un
compenso di 433,80 euro al
mese, potrà scegliere di im-

pegnarsi nell'educazione ai
minori, nell'assistenza alle
persone con disabilità nelle
case famiglia Casablu e Ca-
sasalvatore, o di contribuire
alla promozione culturale or-
ganizzando iniziative solida-
li. I dodici mesi di servizio
civile saranno un’opportunità
di crescita personale e di for-
mazione professionale. Pos-
sono partecipare alla selezio-
ne tutti i cittadini italiani di
età compresa tra i diciotto e i
ventotto anni, e che non ab-
biano riportato condanne pe-
nali. 

Le domande, redatte secondo
lo schema disponibile sul sito
www.spescontraspem.it, van-
no presentate entro il 27 lu-
glio 2009 alle ore 12. 
Sul sito internet della coope-
rativa sono presenti anche il
testo completo del bando di
selezione ed i  dettagli  dei
progetti “Costruire, Abitare,
Pensare ’08” e “Battere e le-
vare”. 
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare la coope-
rativa allo 06. 93938727.

Roberto Vincenzo Ilardi 
roberto.ilardi@vocequattro.it

Il tar respinge il ricorso intentato dal comitato via Lina Cavalieri

Quest’antenna s’ha da fare
tiamo che ci vengano
comunicate le motiva-
zioni del Tar, una batta-
glia persa ma la nostra
guerra all'antenna killer
è ancora aperta, non ci
fermeremo, siamo con-
vinti della fondatezza
delle nostre ragioni».
Una lotta che i residenti
hanno combattuto spal-
leggiati dal presidente
Bonelli, che si è impe-
gnato in prima persona
contro l'installazione,
un duello contro i gi-
ganti della comunica-

zione, una campagna che
ha visto, il 10 luglio, i cit-
tadini scendere di nuovo,

amareggiati ma compatti,
per le strade del quartiere
in un presidio durato un
intera giornata.
Braccia conserte per di-
fendere i propri diritti, ma

c'è chi potrebbe afferma-
re: “Cittadini? Chi erano
costoro?”.

Sara nunzi
sara.nunzi@

vocequattro.it

Cocente delusione
per i cittadini di

Serpentara che da
mesi lottano

strenuamente per il
diritto alla salute

Il 2 ottobre da Wellinton, Nuova Zelanda, partirà un evento epo-
cale: la Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza. “Nessuno

tocchi Pierino”, associazione del IV Municipio si aggrega attiva-
mente. La Marcia: 160.000 km, 90 giorni attraverso 6 continenti,
fra deserti e ghiacciai, un percorso per dar voce al desiderio di
pace, per chiedere il disarmo nucleare, la firma di trattati di non
aggressione e la riduzione degli armamenti convenzionali. Moltis-
simi i premi nobel che hanno aderito, altrettanti i personaggi del-
lo spettacolo e dello sport, associazioni umanitarie e ambientali-
ste. Pochi i capi di stato: i presidenti di Ecuador, Cile, Argentina,
Bolivia, Croazia e R_nia al-‘Abd All_h, Regina di Giordania. “Nes-
suno tocchi Pierino” che fa parte del movimento Umanista, ha
sposato la causa e sta organizzando un concerto al quale parteci-
peranno varie band del Quarto. La manifestazione cadrà probabil-
mente in coincidenza con la partenza della Marcia, il 2 ottobre,
compleanno di Gandhi, dichiarato dall'Onu come la “Giornata
mondiale della non violenza”. (S.N.)

La Marcia mondiale e l’associazione
Nessuno tocchi Pierino del IV Municipio

Un concerto per la pace
con band locali

La domanda per la selezione potrà essere presentata entro il 27 luglio

Servizio Civile con “Spes contra spem”
Realtà importante del IV Municipio. I progetti riguardano l’educazione dei minori, 

l’assistenza ai disabili e l’organizzazione di iniziative solidali 

Q
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Sebbene di rinnova-
bili si parli, non di-
ciamo del  fotovol-

taico di Montalto di Ca-
stro né della centrale so-
lare di Latina, ma di una
“bottega artigiana” nel-
l’ex casale/officina per
trattori accanto all’ultimo
orto urbano sulla Bufa-
lotta. Qui Luigi Mariotti
(foto), dinamico dottore
in Fisica, dall’alto dei
suoi 77 anni ha ancora
tanta voglia di capire e
affrontare nuove sfide.
Mentre si muove con de-
strezza tra generazioni di

apparati, circuiti elettrici
e rotori eolici, racconta
con passione aneddoti
della sua vita e dell’a-
zienda messa su nel 1963
dal padre che dalle mac-
chine agricole, grazie al-
la sua passione per l’elet-
trotecnica e l’elettronica,
mutò attività. 
Nacque così la ‘Gmdel’
(www.gmdel.com).
Da dirigente all’Istc (ex
Fondazione Bordoni), fe-
ce di quel “passatempo”
una professione e nel
1971 realizzò uno dei pri-
mi segnalatori anti intru-

Celebrato co-
me uno dei
migliori vi-

ni bianchi d’Italia,
fra i più interes-
santi per aromi,
longevità e fre-
schezza, il «bianco
dalla lunga vita»
ha festeggiato i
suoi quarant'anni
come Doc. Si tratta
del Verdicchio, no-
to vino marchigia-
no che ha visto
l'assegnazione del
marchio Docg da
parte del ministero delle
Politiche Agricole. Un
compleanno organizzato
da Assivip, gruppo dei
produttori delle Marche,
che per la celebrazione
del 2 luglio ha scelto Ro-
ma e il Palazzo del Gusto
del Gambero Rosso.
Per “vestire” degnamen-
te la ricorrenza, tutto è
iniziato con un seminario
guidato da Dino Porfiri,
enologo e presidente del-
la Assivip, un focus su
70 prodotti per sei tipo-
logie: Verdicchio dei Ca-
stelli di Jesi, Classico,
Superiore, Riserva, Spu-
mante e Passito. Fra i
grandi nomi della serata,
Fazi Battaglia, giunto a
Roma con tre punti forti
della sua produzione,
Masaccio Doc classico
superiore '05, il San Sisto
Doc classico riserva '05
ed Ekos Doc classico su-
periore '08. A ruota le
etichette più rappresenta-
tive come Verdicchio di
Boccafosca, Conti di Bu-
scareto, Croce del Moro,
Vallerosa Bonci, Santa
Barbara, Montecappone

e Moncaro. Ad aprire gli
assaggi, Marco Sabelli-
co, curatore della Guida
Vini d'Italia.
Poi le pietanze di Luca
Ogliotti, chef del Gam-
bero Rosso. Il professio-
nista del gusto ha deli-
ziato i palati con il Cap-
puccino di seppie e pisel-
li, riduzione di soja e se-
samo (seppie cotte a 150
gradi centigradi per circa
due ore, per mantenerne
la morbidezza e le pro-
prietà); Ravioli ai gam-
beri rossi, crudo di zuc-
chine e fondente di ci-
polle rosse, con gamberi
pescati nel mare di Ma-
zara del Vallo; Trancio di
tonno confit, salsa di fa-
gioli gialli della stoppia e
pancotto all'origano di
Lipari (il metodo confit,
francese, utilizzato per la
cottura del tonno fresco:
coperto completamente
d'olio in una pirofila, va
in forno a bassa tempera-
tura per un lungo tempo).
Chiusura con le Golosità
di pesche all'amaretto, in
abbinamento al Verdic-
chio passito della Mon-

Dal 6 all’11 luglio anche
quest’anno si è tenuto
il Roma Fiction Festi-

val, manifestazione che in tre
anni di vita ha trasformato Ro-
ma e il Lazio nella più impor-
tante vetrina dedicata alla fic-
tion italiana e internazionale.
Una delle giornate più “calde”
è stata decisamente il 7 luglio,
con oltre un migliaio di parte-
cipanti al Masterclass dedicato
a Lost, la famosissima serie te-
levisiva, alla quale hanno par-
tecipato gli sceneggiatori Damon
Lindelof e Carlton Cuse.
Dalle 7.30 di mattina molti fan si
sono accalcati davanti al Multisala
Adriano per assistere all'incontro.
L'attesa è stata comunque ripagata
con l'inaspettato intervento di Mat-

thew Fox, alias dottor Jack She-
phard, che ha preso parte dalla Ma-
sterclass insieme al regista Jack
Bender. «Una delle premesse del
film era che questi personaggi si
erano persi nell'incidente aereo, ma
che nelle loro vite passate erano an-

cora più “persi”. E sull'isola ri-
trovano se stessi. É successo an-
che a tutti quelli che sono coin-
volti in questa produzione. E
credo che sia una cosa inevita-
bile nella vita perdersi e ritro-
varsi. Un minuto ti sembra di
appartenere a quello che stai fa-
cendo e un altro ti chiedi, dove
diavolo sono? Credo dunque
che lo show, come ogni buon
dramma, abbia un tessuto ricco
di temi. É come la vita, un gran
pasticcio». Una grande folla an-

che la sera all’Auditorium della
Conciliazione dove Mattew Fox ha
consegnato il Premio speciale Ro-
maFictionfest 2009 ai creatori della
serie.

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@vocequattro.it

Gente del IV Municipio

Luigi Mariotti, artigiano ambientale alla Bufalotta
sione collegato
alla Polizia: «Ne
vendemmo 8000
pezzi», dice. Ma
c’era il proble-
ma dei fulmini:
«Feci la Pr-Ie-
80, una prote-
zione di cui
qualche esem-
plare è ancora in
funzione, come
quello di 30 anni
fa nella tenuta
agricola ai Quat-
tro Cancelli».
Nel 1986 i pri-
mi pannelli solari speri-
mentali per l’acqua calda
e l’elettricità. Poi solo
per l’acqua sanitaria:
«Ne abbiamo prodotti
molti - dice il figlio An-
tonello - ma ora ci siamo
orientati sul fotovoltaico
a “isola”».

Ma pure sull’eolico per
barche e case rurali:
«L’interesse è per Ecap
1000 - dice Luigi Mariot-
ti – un mini generatore
eolico con l’elica “auto-
regolabile”, una nostra
idea che vivrà sempre».
Oltre alle scuole, dopo

un contatto gli fece visita
un intero pullman di stu-
denti d’Ingegneria del-
l’Università di Strasbur-
go: «Arrivò inatteso e fu
sbalorditivo averli lì». 

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@

vocequattro.it

Nato in una famiglia
conosciuta 

nelle aziende
agricole della zona

come specialista 
nel saldare la ghisa
e riparare trattori,

ha vissuto e fatto
parte della storia

locale. Un po’
artista, molto

“inventore”, ha una
piccola fabbrica

Anche per i cit-
tadini di Monte

Sacro sono iniziate
le serate estive. Il
3 luglio hanno avu-
to inizio quelle al
Mercatino delle
Valli in via Conca
d’oro che, per la
serata di apertura,
ha programmato
una serie di balli
coreografici ispira-
ti alle odalische
orientali e propo-
sto dalla compa-
gnia “Le ali di Iside” operativa da di-
versi anni proprio a Monte Sacro. Tan-
to il pubblico che ha riempito tutti gli
spazi possibili, anche in piedi e ha più

volte applaudito i vari balli eseguiti da
donne di ogni età e da numerosi ragaz-
zi.

Nicola Sciannamè

Monte Sacro sotto le stelle

A Roma la grande celebrazione del celebre vino marchigiano

Verdicchio, 40 anni e non sentirli
Grande serata al Palazzo del Gusto del Gambero Rosso 

con la Assivip, gruppo dei produttori vinicoli delle Marche 
e i piatti dello chef Luca Ogliotti

Ospiti prestigiosi per la terza edizione del Roma Fiction Festival

Mattew Fox dall’isola alla Capitale
Oltre un migliaio di partecipanti al Masterclass dedicato a Lost, la famosissima serie televisiva,

alla quale hanno partecipato, oltre ad uno dei protagonisti del serial, 
gli sceneggiatori Damon Lindelof e Carlton Cuse, oltre al regista Jack Bender 

caro, il Tordiruta classi-
co '05.

Alessio Marchica

Luigi Mariotti

N
iS

c

Municipio IV/14.qxd  16-07-2009  16:08  Pagina 14



pagina 15Venerdì 17 Luglio 2009

Per una sera largo Lu-
chino Visconti si è
trasformato in palco-

scenico e passerella di
moda. Il 29 giugno, per la
festività di San Pietro e
Paolo, l’Associazione
Kommercio del Quarto
Municipio e l’Associazio-
ne Casale Nei, con il pa-
trocinio del IV Municipio,
hanno organizzato uno
spettacolo artistico-cultu-
rale. L’obiettivo è stato
quello di promuovere l’ar-

È stata una grande
“Festa dell’Edito-
ria Romana”,

svolta dal 27 giugno al 5
luglio nello splendido sa-
lotto di piazza del Popolo.
L'evento è stato promosso
dalla Federlazio con il so-
stegno della Regione La-
zio, della Provincia, del
Comune e della Camera
di Commercio di Roma,
con la collaborazione di
Promoroma e con il pa-
trocinio dell’Unesco,
(sotto lo slogan “Roma si
Libra 2009”). Centomila
visitatori nella nove gior-
ni di eventi per conoscere
da vicino una realtà forte-
mente in espansione sul
territorio, rappresentata
da oltre 50 stand e ospiti
di grande livello. Le ten-
sostrutture, aperte al pub-
blico dalle ore 18 alle 23,
hanno fatto da cornice a
una piazza animata di
eventi, tavole rotonde,
reading, incontri, dibattiti,
con nomi famosi dell’edi-
toria, scrittori, giornalisti,
esponenti delle istituzioni
pubbliche e della cultura,
nonché personaggi del
mondo dello spettacolo
fra cui, Alessandro Pre-
ziosi, Valerio Massimo
Manfredi, Giancarlo De
Cataldo, Livia Turco,
Alain Elkann, Alda D’Eu-
sanio, Alessandro Haber,
Mimmo Locasciulli, Bar-
bara Alberti, Maria Rosa-
ria Omaggio. Coinvolte,
grazie all’impegno mirato
di Promoroma, anche nu-
merose accademie e isti-
tuzioni culturali straniere
che hanno partecipato con
eventi di arte, musica e
letteratura. Tra questi, la
presentazione del libro

“Roma Caput Vini” (au-
trice Gabriella Nicolosi,
curatore Roberto Novelli)
edito dalla Camera di
Commercio di Roma e
nato dalla collaborazione
tra le aziende speciali ca-
merali Promoroma e
Azienda Romana Mercati.

Particolarmente in-
teressante l’iniziati-
va “Mu6, il giorna-
le dei Musei d’A-

bruzzo”, edito dall’Asso-
ciazione degli amici dei
Musei d ‘Abruzzo per te-
stimoniare la vicinanza al-
le popolazioni e alle im-
prese abruzzesi così colpi-
te dal sisma. “Roma si Li-
bra” è stato un osservato-
rio privilegiato, la riprova

che il patrimonio librario
trova in questa zona lo
slancio per una nuova sta-
gione editoriale. Entusia-
sta anche il giovanissimo
autore Federico Fascetti
(nella foto) che con orgo-
glio ha presentato il suo
“E intanto il mare sta a
guardare”.

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@

vocequattro.it

Lunedì 29 giugno, grande evento per la festività di San Pietro e Paolo

Arte e moda a largo Luchino Visconti
te e la cultura, valorizzare
le risorse e le professiona-
lità presenti nel territorio e
creare un momento di ag-
gregazione sociale.
Il tema della serata è stata
la creatività degli accon-
ciatori del negozio “Art
and look” che hanno rea-
lizzato acconciature ispira-
te alla moda a partire dagli
anni 60 a oggi. La sfilata
ha avuto come protagoni-
ste le clienti del negozio,
che oltre a mettersi alla
prova come modelle, si
sono esibite anche nel
canto e nel ballo. È stato

proiettato un video che ha
ripercorso molti traguardi
raggiunti dall’uomo nel

corso del tempo. «Con
questa manifestazione ab-
biamo voluto dare espres-

sione dell’arte in tutte le
sue forme, la musica, il
ballo, il canto, la creativi-
tà, il look, la moda - spie-
ga Gianni Buttaroni, tito-
lare insieme a Serena Ian-
none di “Art and look” - e
dimostrare che con l’im-
pegno, la serietà e profes-
sionalità a volte i sogni si
possono realizzare. Nel
nostro ambito, con grande
fiducia, volontà e tanti sa-
crifici, siamo riusciti a rea-
lizzare il nostro sogno». 

Stefania Gasola
stefania.gasola@

vocequattro.it

L’Associazione
Kommercio Quarto

Municipio e il IV
Municipio hanno

presentato “Art and
look”, uno
spettacolo

all’insegna della
bellezza, della
musica e della

creatività

D a Vittorio
Lombardi

una lettera
di compiaci-
mento per la
bella iniziati-
va della Co-
munità Mis-
sionaria di
Villaregia pro
Mozambico e
alcuni scatti
con amici Vip
presenti al-
l’evento ai
quali rivolge
sincero ap-
prezzamen-
to.

(C.M.)

Vittorio Lombardi, un tifoso dal cuore
sincero al “Triangolare per Maputo”

Festa dell’Editoria Romana edizione 2009 a piazza del Popolo

Sotto il segno di “Roma si Libra”
Centomila visitatori nella nove giorni di eventi per conoscere da vicino una realtà fortemente

in espansione sul territorio rappresentata da oltre 50 stand e ospiti di grande livello

Pupi Avati (con Paolo Ghezzi)
Sotto le stelle di un film

Il Margine 2008 - € 16,00

«Il mio sogno era di-
ventare un grande clari-
nettista jazz. Ma un
giorno nella nostra or-
chestra arrivò Lucio
Dalla. All'inizio non mi
preoccupai più di tanto,
perché mi pareva un
musicista modestissi-
mo. Invece poi ha ma-
nifestato una duttilità,
una predisposizione,
una genialità del tutto
impreviste: mi ha taci-
tato, zittito, messo al-
l'angolo. A un certo
punto ho anche pensato
di ucciderlo, buttandolo
giù dalla Sagrada Familia di Barcellona, perché si era
messo in mezzo tra me e il mio sogno». Questo ricordo
politicamente scorretto di Pupi Avati (Bologna 1938) ri-
guardante i suoi trascorsi jazzistici giovanili e riportato
proprio sulla copertina di "Sotto le stelle di un film", la-
scia subito trapelare il contenuto di questa autobiogra-
fia. E pur non sapendo chi tra l'editore, il curatore Paolo
Ghezzi o lo stesso Avati, abbia scelto di mettere la frase
in bella mostra, non si può non condividere questa deci-
sione. In quella posizione, infatti, quel ricordo si confi-
gura come una dichiarazione d'intenti. Ovviamente non
riguardante l'intento di eliminare fisicamente il "rivale"
Lucio Dalla, bensì in quanto la frase rende egregiamen-
te l'idea della schiettezza, mista ad un pizzico di dram-
matizzazione autoriale, con cui Pupi Avati si racconta al
lettore, trasformandolo in una sorta di confidente.
Tra aneddoti gustosi e momenti più intimi, Avati riper-
corre i suoi settanta anni di vita (dall'infanzia nella Bo-
logna degli anni 40, alla famiglia e le amicizie, gli
amori, la passione per le belle ragazze e il jazz, la filo-
sofia di vita, il rapporto con la religione eccetera), qua-
ranta dei quali trascorsi lavorando come regista in quel-
la Roma di Cinecittà scelta come patria d'adozione per
coronare il suo sogno del cinema e fuggire dalla pro-
vincia velenosa. Un racconto sul filo dei ricordi (frutto
di una serie di registrazioni raccolte e ordinate con cura
da Paolo Ghezzi) che con la sua verve – dote assai rara
nelle autobiografie - riesce a tener desta l'attenzione del
lettore dall'inizio alla fine. E visto il consolidato affia-
tamento di Pupi con col fratello minore Antonio, non
poteva mancare uno spazio riservato a quest'ultimo, il
quale in sole trenta pagine riesce a confermare, qualora
ce ne fosse stato ancora bisogno, come il suo apporto,
benché spesso fuori dalla luce dei riflettori, sia da sem-
pre una delle componenti fondamentali del successo
raggiunto da Pupi. Alessandro Busnengo

altre recensioni su Mangialibri.com

Letto e mangiato
da Mangialibri.com

Municipio IV/14.qxd  16-07-2009  16:08  Pagina 15



Municipio IV/14.qxd  16-07-2009  16:08  Pagina 16


