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MAMRE una festa a San Frumenzio
Una giornata di gioia, soddisfazione e di grande senso
della comunità con la presenza del Cardinale vicario
Agostino Vallini. Per il municipio il vice presidente del
consiglio Walter Scognamiglio (PAGINA 18)

ATAC Mobility  Manager
Bus notturni pressocchè inesistenti, diurni a singhiozzo.
Troppe le lunghe attese in fermate buie e spesso
isolate. I tanti cittadini che vorrebbero muoversi con i
mezzi urbani sono a rischio aggressioni  (PAGINA 5)

Futura Metro B1
Nelle prime intenzioni doveva arrivare a Serpentara
e Bufalotta. Poi il progetto è cambiato. Chi lo ha
deciso e perché. Un fiorire di cantieri ma spesso
senza sentire i residenti    (PAGINA 4)

Era un
insieme di

15 baracche,
alcune con
muri fatti
anche con

carcasse di
frigoriferi.

Sporcizia
ovunque,
latrina a

cielo aperto.
La gente del

quartiere
non ne

poteva più

A PAGINA 10

Distrutta la bottigliopoli
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Al via la raccolta
punti: non è un
nuovo concorso a

premi, solo il nuovo rego-
lamento per l’apertura de-
gli esercizi commerciali di
“somministrazione di ali-
menti e bevande”, insom-
ma bar e ristoranti.
La Giunta comunale, nel
regolamento approvato,
ha pensato di disciplinare
l’apertura di queste attivi-
tà assegnando punteggi
differenti per ciascuno dei
requisiti che questi locali
dovranno avere, con l’o-
biettivo di puntare alla
qualità del servizio. Spetta
al Comune identificare i
requisiti di carattere strut-

turale, con particolare ri-
guardo agli spazi dedicati
alla manipolazione degli
alimenti, ma anche i crite-
ri di qualità riconducibili
alla professionalità del ti-

Il 17 Ottobre a
piazzale del Ve-
rano si è svolta

la “Notte dei senza
dimora”; il giorno
prima, stesso evento
a Milano, due notti
trascorse con i sen-
zatetto tra cena, mu-
sica e sacchi a pelo.
Un modo per tentare
di comprendere che
cosa prova la gente che vive per strada,
per aiutare a capire se esiste un modo per
risolvere il problema, per non volgere lo
sguardo altrove, dimostrando che qualcu-
no disposto a dare una mano c’è. Duran-
te la serata si è anche manifestato per
promuovere la campagna del millennio
delle Nazioni Unite con la mobilitazione
globale “Stand Up! Take Action” contro
la povertà, i cambiamenti climatici e per
il raggiungimento degli obiettivi del mil-
lennio: alcune persone si sono alzate in
piedi e hanno stretto un nodo contro la
povertà. Buon successo anche per la mo-
stra fotografica e lo stand che forniva in-
formazioni legali gratuite. Poi ancora

canzoni, balli, spettacoli, chiacchiere,
confronti, dibattiti. La parte più dura è
cominciata quando solo 28 coraggiose
persone sono rimaste a dormire tutta la
notte nonostante il freddo, arrivato parti-
colarmente rigido in tempo per l’evento,
e la pioggia (per fortuna non abbondan-
te). Un’esperienza forte che è servita a
far comprendere cosa significhi avere an-
che solo un tetto sopra la testa e scoprire
che si finisce a vivere in strada anche per
motivi che possono sembrare banali: la
perdita di un lavoro, una malattia, un ma-
trimonio che finisce.

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@vocequattro.it

Il nuovo regolamento del Comune prevede un voto per ciascun criterio stabilito

Vuoi aprire un bar o un ristorante? Raccogli i punti

tolare e degli addetti al
servizio, alle caratteristi-
che del locale e alla quali-
tà del servizio offerto. A
ognuno di questi criteri
viene attribuito un pun-

teggio.
Il regolamento suddivide
il territorio comunale in
tre zone, con la duplice fi-
nalità di salvaguardare le
aree centrali della città per
la loro particolare valenza
storica, architettonica e
ambientale e, al contem-
po, di promuovere uno
sviluppo diffuso sul terri-
torio, garantendo vivibili-
tà e sicurezza nelle aree
periferiche. Fatto salvo il
rispetto dei requisiti strut-
turali, uniformi su tutto il
territorio comunale, si do-
vrà soddisfare un punteg-
gio minimo che varia in
base alla zona dove si tro-
va l'attività commerciale.

Per la zona A (centro sto-
rico) il punteggio minimo
è 170, per la B 155 e per
la C (periferia) 120. Parti-
colari agevolazioni saran-
no applicate alle richieste
di autorizzazione per il
trasferimento di attività
già esistenti al momento
dell'adozione del nuovo
regolamento comunale. Il
regolamento approvato in
Giunta sarà inviato ai Mu-
nicipi per il parere di
competenza e sarà sotto-
posto al Consiglio Comu-
nale per l'approvazione
definitiva.

Rosalba Totaro
rosalba.totaro@

vocequattro.it

Oltre ai requisiti
strutturali, 

previsto 
un punteggio per la

professionalità 
e la qualità 

del servizio offerto.
La Capitale divisa 

in tre zone, ognuna
con un minimo 
da raggiungere

Niente più lavavetri e venditori di
“merci varie” ai semafori: illustrata

in Campidoglio dal sindaco Alemanno
l'ordinanza con cui, dal I novembre,
scatta il divieto di sostare “su sedi stra-
dali pubbliche” con secchio e straccio,
con fazzoletti di carta e altra merce in
vendita. Per i trasgressori, 100 euro di
multa e sequestro cautelare del denaro
guadagnato e delle attrezzature usate.

Per chi appare “in evidente stato di bi-
sogno”, al posto dell'ammenda c'è l'av-
vio ai servizi comunali di assistenza.
Sanzionabili anche i giocolieri che si
esibiscono sulla strada (niente multa se
restano sul marciapiedi). Quanto ai
parcheggiatori abusivi, il Campidoglio
precisa che ci sono già multe da 709 a
2.850 euro. L'ordinanza resta in vigore
fino al 30 giugno 2010.

Dal 1 novembre arrivano
le misure contro i lavavetri

M onumenti, basiliche, fontane, pa-
lazzi storici, Roma è uno scrigno a

cielo aperto che molto spesso viene
violato. Arrivano quindi le “Sentinelle
dell’Arte”.
A danneggiare questo immenso patri-
monio, atti vandalici o azioni di squili-
brati. Ultimamente una giovane co-
lombiana ha inciso sui muri del Colos-
seo il nome del suo fidanzato. Nean-
che l’installazione di telecamere di
videosorveglianza, già presenti in
molti punti della città, è stato un de-
terrente efficace. Così, per preserva-
re il tesoro artistico della Capitale, 40
ragazzi svolgeranno il servizio civile
sorvegliando il Colosseo, Fontana di
Trevi, piazza Trinità dei Monti e altri
luoghi di rilevo storico e architettoni-
co. I giovani saranno “Sentinelle del-
l’Arte”, figure ideate nel progetto di

tutela dei monumenti, lanciato dal
delegato del sindaco al centro storico,
Dino Gasperini: si metteranno all’ope-
ra già a ridosso delle festività natali-
zie, indossando una pettorina gialla
che li renderà subito riconoscibili.
Con il cellulare in dotazione potranno
allertare le autorità competenti nel
caso le opere d’arte si trovino “in pe-
ricolo”. In più informeranno i visitato-
ri e i romani riguardo le regole di frui-
bilità dei monumenti (ad esempio,
consentiranno o vieteranno di fotogra-
farli o toccarli) e assicurare il rispetto
del decoro urbano. Inoltre, porteran-
no direttamente nelle scuole la storia
delle principali opere d’arte della cit-
tà, rispondendo alle domande e alle
curiosità degli studenti. 

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

Le “Sentinelle dell’Arte”
a guardia dei monumenti 

Milano e Roma: due notti con i senzatetto tra cena,
musica e sacchi a pelo

La notte dei senza dimora
a piazzale del Verano

Durante la serata si è anche manifestato per promuovere la campagna 
del millennio delle Nazioni Unite con la mobilitazione globale 

“Stand Up! Take Action” contro la povertà, i cambiamenti climatici 
e per il raggiungimento degli obiettivi del millennio
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Per alcuni ancora
non significa nulla,
per altri è un appro-

do tecnologico da tempo
auspicato, per altri ancora
una piattaforma commer-
ciale da sfruttare: si passa
al digitale terrestre. Nel
Lazio (esclusa la provin-
cia di Viterbo) lo “switch
off”, il definitivo passag-
gio al nuovo sistema, av-
verrà tra il 16 e il 30 no-
vembre. Roma e la sua
provincia sono le prime
in cui verrà progressiva-

mente spento il tradizio-
nale segnale analogico e
tutte le reti passeranno al
digitale. Il 16 novembre
passano Roma e provin-
cia; il 17-18  Latina e nel
nord della sua provincia;
il 19-21 a Frosinone e
provincia; 23-24 a Rieti e
provincia; il 25-30 nel
sud della provincia di La-
tina e nelle isole pontine.
Nella Capitale, dunque,
entro lunedì 16 novembre
ogni televisore, per conti-
nuare a ricevere tutti i

Se complessivamente nel Lazio la
qualità ambientale peggiora, i dati
di Roma mostrano una città in lieve

miglioramento passando dalla 70a alla
62a posizione e arrivando seconda tra le
metropoli dopo Milano.
Questo è quanto emerge da “Ecosistema
Urbano 2010”, l’indagine sulla qualità
ambientale elaborata da Legambiente e
dall’Istituto di Ricerche Ambiente Italia,
che mette a confronto 103 capoluoghi di
provincia italiani. I dati, sintetizzati in 27
indicatori di qualità, raccontano di una
regione che deve compiere ancora tanta
strada su mobilità e smog, rifiuti e rac-
colta differenziata, consumi idrici e de-
purazione, consumi energetici e fonti rin-
novabili, segno della necessità di un

maggiore impegno delle istituzioni. La
nota dolente resta quella del numero ec-
cessivo di auto ogni 100 abitanti: Roma è
al fondo della classifica (97mo posto su
103). Si parla di 70 auto per 100 residen-
ti, un dato che giustificherebbe il traffico
insostenibile che soffoca quotidianamen-
te la città. Senza parlare del fronte delle
due ruote: la performance peggiore viene
fatta registrare dalla Capitale (85mo po-
sto), con 14,37 moto ogni cento abitanti.
In lento miglioramento i dati sul traspor-
to pubblico dove c'è stato un piccolo au-
mento dell’offerta. Si viaggia molto su
bus e metro. Buono il 5° posto anche sul
fronte mobilità sostenibile, grazie alla
politica comunale di sviluppo di car sha-
ring e bike sharing. Risulta invece statico

il fronte ztl, isole pedonali,
verde urbano e aree verdi. Pic-
coli passi in avanti su rifiuti e
raccolta differenziata. Stallo
sulla politica delle acque, con
consumi idrici domestici alle
stelle e perdite di rete pari al
25%, mentre peggiora il ri-
sparmio energetico (fotovol-
taico, ecc). Nel resto del Lazio
la ricerca registra una tenden-
za verso il peggioramento: Vi-
terbo, Frosinone e Latina in-
fatti si piazzano agli ultimi 15
posti nazionali

Nicola Sciannamé

programmi (e non
solo Rai2 i Rete4 co-
me è dal 16 giugno
scorso), dovrà essere
collegato a un deco-
der che, a sua volta,
va sintonizzato. I de-
coder effettuano la
sintonizzazione auto-
maticamente. I tele-
visori di nuova gene-
razione, poi, hanno
in genere il ricevito-
re digitale terrestre
incorporato. Oltre al
decoder non serve
altro: il segnale è di-
gitale ma passa per la
normale antenna. Nei
giorni del passaggio, pre-
cisa il ministero delle Co-
municazioni, potranno
verificarsi problemi nella
ricezione del segnale e
potrebbe essere necessa-
ria la risintonizzazione
dei canali. Con il passag-
gio al digitale si apre  un
nuovo universo televisi-
vo, con più canali, fun-
zioni interattive e pay-tv
(possibili usando i model-

li di decoder che le preve-
dono) e con una qualità
video-audio sensibilmen-
te migliore e molto più
uniforme passando da un
canale all'altro. Il mercato
offre ormai una gamma
vastissima di decoder ad
ogni prezzo, dai più sem-
plici "zapper" (sola rice-
zione, senza interattività e
senza la porta per inserire
le tessere della pay-tv) ai
sofisticati HD interattivi.
Previsto anche un contri-

buto statale di 50 euro per
l'acquisto, destinato a chi
ha più di 65 anni, reddito
annuo pari o inferiore a
10.000 euro e abbona-
mento Rai pagato. Tutte
le informazioni sono sui
siti www.decoder.comu-
nicazioni.it e www.lazio-
digitale.tv oppure si può
contattare il numero ver-
de 800-022000.

Rosalba Totaro
rosalba.totaro@

vocequattro.it

Indispensabile avere
un decoder, ma

resta la “vecchia”
antenna. L’offerta
televisiva sarà più
ampia e la qualità

dell’immagine
migliore. Previsto

un contributo
statale di 50 euro

per l’acquisto, ecco
i requisiti richiesti

Dal 5 ottobre
le donne

romane che la-
vorano nelle
ore notturne
potranno fare
domanda per la
“scatola rosa”.
Si tratta di un
dispositivo sa-
tellitare da in-
stallare nella
propria auto-
vettura, colle-
gato diretta-
mente con una
centrale operativa, 24 ore su 24. Il con-
gegno permette di localizzare in ogni
momento la posizione del veicolo, in-
viare automaticamente un segnale di
richiesta di aiuto in caso di incidente,
richiedere assistenza meccanica per
guasti, allertare le forze dell’ordine in
caso di aggressione. Alla conducente
basterà semplicemente premere un
pulsante.
L’apparecchio è stato realizzato in se-
guito alla stipula di una convenzione
tra il ministero delle Pari Opportunità,

il Comune di
Roma e la Fon-
dazione Ania
per la Sicurez-
za stradale.
L’accordo pre-
vede l’assegna-
zione di 1000
unità che ver-
ranno montate
gratuitamente
alle richiedenti
in possesso di
alcuni requisi-
ti: maggiore
età, residenza

a Roma antecedente al I gennaio 2008,
possesso di un’auto, patente e assicu-
razione in regola. Inoltre, è necessaria
la certificazione dello svolgimento del-
l’attività lavorativa in orari compresi
tra le 20 e le 7 del mattino. Tutte le in-
formazioni e i moduli di richiesta sulla
scatola rosa sono disponibili in tutti gli
uffici dell’Urp del Comune di Roma op-
pure è possibile compilare l’apposito
modulo scaricandolo dal sito del Comu-
ne (www.comune.roma.it). 

Serena Berardi

Una scatola rosa 
per la sicurezza delle donne

La Capitale sale al 62° posto per qualità ambientale.
Male il resto del Lazio

L’Ecosistema di Roma
bloccato dal traffico

I dati: 70 auto per abitante è un record insostenibile. 
Troppi anche i motorini. Passo avanti nei trasporti pubblici 

e raccolta differenziata. Peggiora il resto della regione: Viterbo,
Frosinone e Latina in fondo alla classifica

# I candidati alle elezioni regionali hanno la facol-
tà di prenotare spazi per la propaganda elettorale. 
# il criterio di pubblicazione è dato dalla priorità
della richiesta che deve essere scritta e completa
di ogni elemento fiscale  

# il materiale da pubblicare deve essere fornito su
Cd con prova di stampa o inviato per e-mail con
file a formato alla direzione del giornale entro il
lunedì precedente la data di uscita. 

# presso la direzione del giornale sono a disposi-
zione il regolamento con le condizioni, le dimensio-
ni degli spazi ed il listino ufficiale.

Modalità per la pubblicazione di

MESSAGGI DI PROPAGANDA ELETTORALE
ai sensi della legge n.515 del1993 e della legge n.28 del 2000 e successive delibere

La VOCE del Municipio - Nicola Sciannamè Editore • Direzione: via Radicofani 133, 00138 Roma - @: vocemun@yahoo.it

Dal 16 al 30 novembre il Lazio passerà alla “nuova” tv. La prima è Roma

Venti giorni al digitale terrestre

Municipio IV/19.qxd  29-10-2009  16:49  Pagina 3



pagina 4 Venerdì 30 Ottobre 2009

Una metro attesa da
anni per una mobi-
lità sostenibile in

un'area più grande di Bo-
logna (municipi II, III,
IV), che dovrebbe portare
fino a 24 mila persone l’o-
ra in ambo i sensi di mar-
cia per un bacino d’utenza
di 500 mila cittadini.
“Si allunga la linea B1
che supera Conca d'Oro e

arriva fino a Serpentara”,
scriveva La Repubblica il
28 giugno 1999. Da allora
molte cose sono cambiate.
I lavori fino a Conca d’O-
ro sono iniziati a ottobre
2005 e finiranno nel 2010
(già nel 2007, però, si par-
lava del 2011), ma la pri-
ma Tunnel Boring Machi-
ne, o “talpa meccanica”,
iniziava lo scavo verso

piazza Bologna so-
lo il 21 maggio
2008. Nella tratta
Bologna-Conca
d’Oro c’erano quat-
tro stazioni: la ‘No-
mentana’ si perse
per problemi di sta-
bilità; al suo posto
arrivò la “Jonio” a
via Scarpanto. 
Un tratto sofferto
quello in IV Muni-
cipio, per gli scon-
tri politici sui fondi
scomparsi nei bi-
lanci comunali e lo
stop dell’Ue per
l’appalto del tratto
Conca d’Oro-Jo-
nio. Poi, il 4 aprile 2009,
il via libera con firma del
contratto tra Comune di

Roma e Roma Metropoli-
tane.
Di oggi è il ‘giallo’ sulla

I l bigliettaio, storica figura dei
trasporti capitolini, scomparsa
con l’avvento degli anni 70, ce

lo ricordiamo un po’ tutti, grazie
anche dalla mitica interpretazione
di Aldo Fabrizi, noto attore roma-
no, nello splendido film “Avanti
c’è posto”. Ebbene, Fabrizi riuscì
anche tramite quell’interpretazione,
a dare al bigliettaio, oltre ai risvolti
tragicomici, anche un’impronta,
un’anima. Per questo, la figura di
chi vendeva i biglietti per mezzi di
trasporto, si guadagnò presto un
posto nel cuore dei romani.

Eppure, da quanto è emerso in un
sondaggio dell’amministrazione
comunale negli autobus delle prin-
cipali linee del centro storico (di-
scusso dalla commissione mobilità
del Campidoglio, presieduta dall’o-
norevole Antonello Aurigemma)
sembra che i romani vedano davve-
ro positivamente il ritorno del bi-
gliettaio. 
L’eventuale decisione, è stata stu-
diata anche per far fronte agli innu-
merevoli episodi di vandalismo,
abusivismo e anche per la tutela dei
tanti turisti attratti dalla Capitale,

per quelle linee che ne attraversano
il centro. Le “linee-campione” che
cominceranno la sperimentazione
del bigliettaio saranno: 64, 46, 490,
49, 492, 81 e 70.
L’esperimento durerà circa un anno
e se avrà i risultati sperati dalla
commissione, potrà essere esteso
anche ad altre linee principali e tu-
ristiche e ai tram.
Allora, prepariamoci a risentire
quella frase scomparsa da molto
tempo: “biglietto prego!”.

Romano Amatiello
romano.amatiello@vocequattro.it

A proposito del nuovo tracciato della metropolitana B1 futura verso il Gra

Soldi pubblici e partecipazione privata

restante tratta verso il
Gra. Nel progetto sul sito
del Comune di Roma, il
“Prolungamento nord”
avrebbe servito aree den-
samente popolate, con le
stazioni Cervialto, Ser-
pentara e Bufalotta con

parcheggio di
scambio. Il
nuovo tracciato
(su: www. ro-
mametropolita-
ne.it), è tutt’al-
tra cosa. Dopo
‘Vigne Nuove’
passa ad est di
Porta di Roma
e arriva alla
stazione ‘Mo-
sca’, molto pri-
ma del Gra, au-
mentando il già
congestionato
traffico su via
delle Vigne
Nuove e la Bu-
falotta. Ancora

una volta si sono fatte
scelte senza un processo
partecipativo dei cittadini,
che potrebbero ricordarse-
lo alle prossime elezioni.

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@

vocequattro.it

Un fiorire di cantieri a Roma per farne 
una città più vivibile, ma spesso senza

sentire i residenti. Come per la metro B1.
Nelle prime intenzioni doveva arrivare 

a Serpentara e Bufalotta. Poi il progetto 
è cambiato. Chi lo ha deciso e perché?

Anche gli abitanti della Bufalotta e Vigne Nuove
hanno la possibilità di raggiungere direttamente

il Cimitero Flaminio utilizzando una delle linee Atac
dedicate ai collegamenti con i cimiteri. È stata pro-
lungata la linea C5 che ogni sabato e nei festivi tra
le 8.30 e le 17.15 collega Centocelle a Prima Porta,
passando per Tiburtina, San Basilio, Talenti e Fide-
ne. Informazioni al numero di Atac Spa 06.57003,
operativo 24 ore su 24 o al sito Internet
www.atac.roma.it

Valentino Salvatore De Pietro

Nuovi collegamenti
Bufalotta–Cimitero

Flaminio

Discusso in Campidoglio il ripristino di una nostalgica e indimenticata figura 

Dopo quasi 50 anni, torna il bigliettaio
Previsti inizialmente sulle principali linee turistiche e del Centro. Se avrà successo, 

saranno aggiunti su altre linee, specie quelle più affollate e pure sui tram
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«Fortunato colui
che ha l’auto»,
fa un signore

in attesa da 40 minuti ad
una fermata di via Po.
Aspetta quell’86 - che co-
me molti altri mezzi ti fa
penare ogni giorno - con
quel lungo percorso da
Cinquina a Termini. «Spe-
cie nei cambi turno serali
– continua - è un proble-
ma tornare a casa». 

È un fatto reale e verifica-
bile da tutti i cittadini che
non usano l’auto per gli
spostamenti. Ed è curioso
che proprio Atac , respon-
sabile del servizio urbano,
a Roma sia pure il ‘Mobi-
lity Manager’, cioè il
“cervello” della mobilità
cittadina.
Emarginazione è una pa-
rola forte, che fa il ‘paio’
con frustrazione. È quella

Le irregolarità compiute
da automobilisti e moto-
ciclisti ai danni dei citta-

dini diversamente abili sono
sempre più diffuse e sembrano
accomunare diverse zone del
Municipio. Dopo le segnalazio-
ni sulle continue infrazioni che
si ripetono nel quartiere Monte
Sacro si è andati a controllare
la situazione in altri quartieri.
In via della Bufalotta nel tratto
che conduce da via Renato Fu-
cini verso piazza Monte Gen-
naro, e in tutte le vie interne, si
vedono continuamente automobili
sprovviste di autorizzazione che occupa-
no abusivamente i parcheggi riservati ai
disabili senza pensare ai danni e ai disa-
gi che possono causare. Si tratta di un’a-
rea ad alto livello di traffico di automo-
bili e di autobus, gli ingorghi e le doppie
file sono all’ordine del giorno, tutto ciò
amplifica ancor di più la vita di chi, con
limitate possibilità fisiche di movimento,

si trova impossibilitato ad accedere a
parcheggi che gli spettano.
Altre auto invadono gran parte del mar-
ciapiede rendendo praticamente impos-
sibile il transito dei pedoni e delle car-
rozzine, senza contare che molti marcia-
piedi sono sprovvisti di rampe appro-
priate e che molti automobilisti vi par-
cheggiano sopra ostruendo il passaggio.
Purtroppo i controlli da parte delle auto-

rità competenti sono insuffi-
cienti.
A piazza Monte Gennaro, poi,
le auto sono costantemente
parcheggiate in mezzo alla
strada, occupano gran parte
della piazza e rendono diffi-
coltosa la circolazione, già re-
sa problematica dalla rotatoria
piuttosto pericolosa che si tro-
va al centro dove, purtroppo,
si ripetono frequentemente in-
cidenti.

Stefania Gasola
stefania.gasola@

vocequattro.it

Mobilità urbana precaria ed emarginazione giovanile. È vera emergenza

Senza l’auto, a rischio aggressioni
che provano migliaia di
persone nel muoversi dal
IV Municipio verso le al-
tre zone di Roma. Peggio
per chi sta in periferia e
oltre il Gra. Le due metro
romane terminano alle
23.30 (1,30 venerdì e sa-
bato), «ma senza i nottur-
ni – dice una ragazza - co-
me tornare a casa?».
Atac informa che sono
540 le corse a notte nei fe-
riali e 796 nei fine setti-

mana, ma «Chi l’ha mai
visti?», dice un viaggiato-
re al capolinea di via Mar-
morale.
Però il ‘Mobility Mana-
ger’ Atac recita bene il
suo ruolo, tanto da invita-
re i cittadini a  “ridurre
l’uso dei mezzi di traspor-
to individuali a favore del
trasporto collettivo” oppu-
re sensibilizzandoli sulle
scelte di mobilità sosteni-
bile e i vantaggi che ne

derivano”. 
Probabilmente i vertici
dell’azienda non abitano
in quelle periferie, come
l’area Bufalotta-Marci-
gliana, molto popolate ma
meno servite. Zone dove i
ragazzi per tornare a casa
senza mezzi pubblici, do-
po mezzanotte sono co-
stretti ad usare il taxi.

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@

vocequattro.it

Notturni inesistenti
o carenti per un

territorio da oltre
260 mila residenti,
diurni a singhiozzo,
buchi di frequenza

nei cambi turno.
Troppe le lunghe

attese in fermate
buie e spesso

isolate. È il destino
dei tanti cittadini

che vorrebbero
muoversi con i

mezzi urbani nella
periferia del IV

Domenica 25 ottobre, nel-
l’aerea di parcheggio di via

Prati Fiscali adiacente largo Val-
tournanche, giornata di incon-
tro con la natura e i prodotti
agricoli “Campagna amica” or-
ganizzata dall’Agrimercato fa-
cente parte della Col diretti.
Approfittando di una giornata
tiepida e discretamente assola-
ta, vari produttori agricoli han-
no potuto esporre e vendere in
abbondanza le loro merci.
Olio,vini, liquori, miele, salumi,
confetture di verdure e di marmellata,
ricotta, dolciumi sono stati proposti con
prezzi senza sovraccarico di spese di
trasporto e con almeno uno sconto del
30% rispetto al borsino vigente. Generi
alimentari dotati inoltre di chiara trac-

ciabilità del produttore. Dato il succes-
so dell’iniziativa, il mercatino dovrebbe
essere riproposto nel IV Municipio il
prossimo 14 novembre nell’area di par-
cheggio di via Val di Sangro.

(N.S.)

La campagna in città

Mentre La Voce
del Municipio

sta per andare in
stampa, nel tardo
pomeriggio di giove-
dì 29 ottobre si è
svolta presso il Cdq
Cinquina, un’attesa
assemblea pubblica
con la partecipazio-
ne del presidente IV
Municipio, Cristiano
Bonelli e dei consi-
glieri Giordana Pe-
trella (presidente
commissione Lavori
pubblici) e Stefano
Ripanucci (presiden-
te commissione Ambiente e Urbanisti-
ca). All’evento hanno aderito sia espo-
nenti della maggioranza in Municipio
che dell’opposizione. 
«Già più volte, dopo le denunce vane –
dicono dal Cdq - si era ipotizzato un
eventuale esposto alla magistratura per
le troppe cose strane successe in questi
anni sul territorio di Cinquina». Denunce
sulle carenze strutturali, ribadite nel lo-
ro comunicato in cui si parla di: “zona
in enorme espansione e strade di cin-
quant’anni fa, dove manca l’Adsl e fino

a poco tempo fa
bastavano poche
gocce d’acqua per
far saltare la cor-
rente; dove si paga
la pulizia delle stra-
de che l’Ama non
fa, perché ancora
private e non prese
in carico dal Comu-
ne”. Ma pure de-
nunce sulle troppe
stranezze: “Come
per la ristruttura-
zione delle scuole
di via Serassi, dove
i soldi prima stan-
ziati sono scompar-

si dal bilancio. Oppure per le convenzio-
ni edilizie autorizzate dal Comune, che
avrebbero dovuto portare servizi e ope-
re di pubblica utilità”. False promesse,
scrivono, “Con strade, giardini e piazze
mai realizzate o fatte male e a rispar-
mio grazie ad una colpevole ammini-
strazione che invece di controllare ha
lasciato carta bianca ai costruttori”.
A quanto pare, sarà battaglia vera. Nel
prossimo numero una completa relazio-
ne dell’incontro.

(M.C.)

Il 29 ottobre presso il Cdq Cinquina, in largo V. Vettori

Assemblea con Bonelli per i
problemi del quartiere

Dopo le denuncie dei Comitato di quartiere e dei cittadini,
alle molte promesse dell’Amministrazione non sono seguiti i fatti 

e la gente di Cinquina aspetta risposte sul rispetto di quanto previsto
dal Prg particolareggiato di Roma

Bufalotta, gravi problemi per i cittadini con difficoltà di movimento

Piazza Monte Gennaro: vita
difficile per i disabili

Occupazione abusiva dei posteggi riservati ai portatori di handicap,
sosta selvaggia a ridosso degli scivoli destinati al passaggio 

delle carrozzine, nessun controllo da parte dei vigili

Il primo incontro fra cittadini 
e amministrazione, avvenuto

lo scorso aprile

N
iS

c
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Da diversi mesi il
parcheggio di via
Pirandello, all’al-

tezza del capolinea del
335, è tornato ad ospitare
un piccolo campo noma-
di. Già lo scorso anno di-
verse persone avevano
fatto di quel parcheggio e
del parco antistante la lo-
ro casa. Ad agosto un in-
cendio, forse di natura
dolosa, distrusse uno dei
camper e portò allo
sgombero dell’area. At-
tualmente due adulti e
cinque bambini sono let-
teralmente stipati in un

unico vecchio camper.
Ogni pomeriggio il parco
si trasforma in un vero e
proprio bivacco e quei
bambini si ritrovano a
giocare in mezzo ad una
strada trafficata con i ri-
schi che ne conseguono.
Proprio i bambini sono al
centro delle preoccupa-
zioni dei residenti che si
chiedono quale integra-
zioni sarà mai possibile
per loro se continuano a
vivere in mezzo a una
strada e a non frequentare
la scuola. Al momento
non é chiaro il motivo per

Rotti, danneggiati e malan-
dati: sono così i cassonet-
ti della spazzatura del IV

Municipio. La situazione si ripe-
te in tanti quartieri.
A Colle Salario, in via Piagge, un
raccoglitore generico è comple-
tamente privo di coperchio, men-
tre quello destinato a plastica,
metalli e vetro non si apre perché
fortemente danneggiato. Al Nuo-
vo Salario, in via Comano, il rac-
coglitore del vetro ha il coper-
chio deformato, gli altri sono deteriorati
e pieni di scritte. Al Tufello, in via delle
Isole Curzolane, i secchioni  per la rac-
colta di materiali non riciclabili e scarti
alimentari, oltretutto di recente fabbrica-
zione, sono privi delle chiusure in gom-
ma su entrambi i lati: causa problemi di
igiene e la possibilità per gli animali di
rovistare all’interno. A ciò si aggiunge la
difficoltà da parte degli operatori dell’A-
ma, in quanto senza i pannelli in gomma,
nella fase di svuotamento dei contenitori,
gran parte dei rifiuti cadono a terra.
A Castel Giubileo in molte vie ci sono

secchioni della spazzatura parecchio vec-
chi e decrepiti: ancora non sono stati so-
stituiti con quelli più nuovi destinati alla
raccolta differenziata. A Fidene nelle vie
interne, vari cassonetti sono ammaccati,
deteriorati e  poco stabili. Tanti i disagi
risultanti da questo stato di cose, rifiuti
sparsi ovunque, degrado, cattivi odori.
Tra le zone in cui la situazione è migliore
c’è Baseggio, Vigne Nuove e via Conca
D’Oro dove i cassonetti sono più nuovi e
in buono stato. 

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

Da mesi un vecchio camper è la casa di due adulti e cinque bambini 

Via Pirandello è nuovamente nel degrado

cui questa famiglia, con-
trariamente alla tradizione
nomade, viva isolata in
quel parcheggio: forse so-
no in attesa di trovare po-

sto in uno dei campi auto-
rizzati. I residenti da subi-
to si sono rivolti a diversi
uffici comunali, compre-
so ovviamente il IV Mu-

nicipio e la polizia muni-
cipale, ma al momento
hanno ricevuto solo rassi-
curazioni o promesse di
intervento. Un signore in-
tervistato sul posto si è
domandato cosa faccia
l’Amministrazione locale
riguardo ai problemi seri
e complessi che interessa-
no il territorio se non ri-
esce a trovare una solu-
zione nemmeno per una
situazione di degrado che
è sotto gli occhi di tutti da
mesi.

Roberto Vincenzo Ilardi
roberto.ilardi@

vocequattro.it

Vicino al capolinea
del 335. Dal Comune
e dal Municipio solo

promesse di
intervento. Intanto,

il piccolo bivacco
prosegue a esistere

del tutto
indisturbato con i

bimbi che, con gran
pericolo, giocano in

mezzo alla strada

«Siamo lieti di
aver aderito al-

l’iniziativa promossa
dall’assessore alla
Mobilità del Comune
di Roma, Sergio Mar-
chi, in merito all’im-
plementazione di im-
pianti semaforici con
ottica a Led». Queste
le parole del presi-
dente del IV Munici-
pio, Cristiano Bonelli
con l’avvio e lo svi-
luppo di un program-
ma per l’utilizzo della
nuova tecnologia per
l’illuminazione e le
segnalazioni stradali,
più visibili e non mascherabili da ri-
flessi solari.
«Le innovative installazioni semafori-
che con ottica a Led – ha proseguito
Bonelli – che hanno sostituito gradual-
mente quelle con lampada a incande-

scenza, indubbiamen-
te offrono innumere-
voli vantaggi, come
una notevole riduzio-
ne dei costi di gestio-
ne che può arrivare
fino all’80% ed una
maggiore durata».
«Oltre all’impianto
semaforico totalmen-
te a ottica Led, situa-
to all’incrocio tra via
Mario Soldati e viale
Carmelo Bene, possia-
mo contare 4 impianti
semaforici centraliz-
zati parzialmente a
Led su via Nomenta-
na, insieme ai 4 se-

mafori parzialmente a Led in via Virgi-
lio Talli e 2 in viale Adriatico”. 
È prevista inoltre l’installazione di al-
tri 9 impianti su viale Jonio e altri 3
presso via Ugo Ometti». 

Nicola Sciannamé

Nuove tecnologie per le strade di Monte Sacro

Illuminazione a led, risparmio sicuro
Atti di inciviltà, scarsa attenzione e manutenzione

I cassonetti dell’immondizia?
Rotti e deteriorati

Da Colle Salario a Monte Sacro, da Nuovo Salario a Castel Giubileo:
la situazione si ripete in tanti quartieri. 

Oltre alle pessime condizioni dei secchioni della spazzatura, 
c’è il problema della raccolta differenziata, non sempre presente
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I l IV Municipio vanta
la presenza in territo-
rio di uno storico

Centro Anziani , il “Petro-
selli di via Capraia”, alias
il primo centro sorto a Ro-
ma per volontà dell’allora
Sindaco in carica, Luigi
Petroselli da cui ha preso
il nome, esteso anche al-
l’omonima  via L. Petro-
selli. Il centro è stato av-
viato come progetto speri-
mentale e la cosa ha  fun-

zionato talmente bene che
oggi la capitale ne conta
ben 150 (comunque  an-
cora non sufficienti per le
esigenze  della popolazio-
ne romana).
Grande pacatezza e dispo-
nibilità da parte dell’attua-
le presidente  del centro,
Francesco Rinaldi, che lo
dirige dal 2007: «Nell’ul-
timo biennio gli iscritti so-
no raddoppiati e oggi so-
no 600». Saranno le tante

attività che vi si praticano:
aperto 7 giorni su 7 dalle
15.30 alle 19.30 organizza
giochi di carte, balli di
gruppo, corsi di ginnastica
(questi  ultimi con il sup-
porto della Regione La-
zio); non mancano le gite
culturali (possibili con i
fondi a loro dedicati  dal
Comune di Roma, circa
novemila euro l’anno).
Bella la gita a Gaeta che
conclude le attività ester-
ne per il 2009.
La struttura è di 450 mq
con un giardino condomi-
niale di recente sistemato
dagli stessi anziani  grazie
a una colletta fra gli iscrit-
ti che hanno raccolto
1.000 euro spesi per l’ac-
quisto di 60 vasi e terric-
cio. I lavori di ripulitura
dell’intera area verde sono
stati eseguito dagli stessi
anziani e qui Rinaldi ag-
giunge: «La manutenzio-
ne ordinaria e straordina-
ria della nostra struttura

dovrebbe essere
fatta dal Comune,
ma purtroppo ci
sono ritardi e
scarsa attenzione
da parte di chi se
ne dovrebbe oc-
cupare e quindi ci
arrangiamo. Cin-
que anni fa Vel-
troni aveva inte-
ressato l’allora
presidente del IV
Municipio e poi a
seguire il suo suc-
cessore. Sono tutti
venuti a vedere, in
periodo di pre-

Il Petroselli, primo Centro Anziani di Roma

Vivere fra gli agi e qualche disagio
elezioni, e a promettere.
Nessuno è più tornato,
nessuno ha mantenuto le
promesse, come per
esempio quello di dotarci
dei condizionatori d’aria,
di dare una sistemata agli
intonaci, di rifare i mar-
ciapiedi  adiacenti, pieni
di buche. Siamo delusi

perché vorremmo che i
politici avessero più atten-
zione per noi anziani  e
non soltanto quando sia-
mo elettori, ma tutto l’an-
no».
Un auspicio e un invito:
«Che l’economia vada
meglio per avere più be-
nessere per tutti. Conosce-

re il nuovo presidente del
IV Municipio che ancora
non è venuto a trovarci,
quindi di lui non posso di-
re né che ha promesso, né
che non ha mantenuto, al-
meno per adesso».

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@

vocequattro.it

Come caratteristica tutta italica, devono
arrangiarsi quando la manutenzione non

viene fatta dal Comune. Erano stati promessi
anche i condizionatori d’aria, ma nulla è

arrivato. Una storia degli ultimi cinque anni
che si snoda fra le promesse non realizzate

dai vari presidenti di Municipio, tranne
Bonelli che «non è venuto a trovarci e su di
lui, quindi, nulla posso dire», dice Francesco

Rinaldi, dirigente del Centro

Il Municipio ha
lanciato una

campagna di
sensibilizzazio-
ne nelle scuole
elementari. Il
temi di fondo
sono la diffusio-
ne e la salva-
guardia della
coscienza am-
bientale tra i
giovani studenti
del Quarto. A
tutti i ragazzi
che frequenta-
no la quinta elementare, verrà distri-
buito un opuscolo in carta riciclata as-
sieme a delle matite colorate. «Lo sco-
po dell’iniziativa, fortemente voluta dal
presidente Cristiano Monelli, è quello di
sensibilizzare i ragazzi delle elementari
- dice il consigliere Emiliano Bono, pre-
sidente della commissione Scuola - a
comprendere l’importanza della logica
del riciclaggio dei rifiuti, della raccolta
differenziata e del risparmio energeti-
co. L’iniziativa è stata accolta con suc-
cesso dai ragazzi come dimostrano le
numerose domande fatte nel corso dei

dibattiti».
«Si tratta solo
di un primo
passo per la dif-
fusione della
coscienza am-
bientale nelle
scuole del no-
stro territorio –
aggiunge Stefa-
no Ripanucci,
presidente del-
la commissione
Ambiente – ma
ce ne saranno
altri. Come IV

Municipio abbiamo indetto delle riunio-
ni nelle scuole e parlato ai ragazzi di
ambiente a tutto tondo. Questa non sa-
rà l’unica iniziativa del genere, il Muni-
cipio sta lanciando un’altra campagna:
la realizzazione di alberi di natale inte-
ramente fatti con materiali riciclati.
Ogni scuola sarà invitata a partecipare.
Alla fine del concorso, avrà luogo una
mostra espositiva di tutte le opere. Infi-
ne quella che risulterà più bella, creati-
va, verrà premiata».

Marcello Intotero Falcone
marcello.intotero@vocequattro.it

Il Municipio lancia una campagna nelle scuole elementari

«La natura è vita. Difendila!»
Ripanucci e Bono: «Prossimamente cominceremo un’altra iniziativa

per premiare l’albero natalizio più bello, costruito con materiali riciclati»

Stefano Ripanucci, Emiliano Bono
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Gli abitanti di via
Levanna non di-
ment icheranno

facilmente le alluvioni
del 2008. Case, garage,
giardini furono invase da
quantità d’acqua impres-
sionante. Ingentissimi i
danni. Quello che li
preoccupa è che questi

fenomeni non rimangano
solo dei brutti ricordi, ma
che si verifichino con le
prossime forti piogge.
Nei mesi scorsi sono stati
finalmente  ripuliti, come
non si faceva da anni, gli
argini dell’Aniene, ma
basterà? Sono state effet-
tuate le altrettanto neces-
sarie opere di dragaggio
del fiume?  Nessuno ha
rassicurato i residenti di-
cendo loro che questi in-
terventi e quelli sulle
condotte fognarie, sono
stati compiuti.
Proprio le fogne sono la
maggior preoccupazione
di chi qui abita perché
anche chi aveva installa-
to le valvole antiriflusso
ha visto risalire l’acqua
dagli scarichi. Come se

Nei giorni 14 e 15 ottobre
il quartiere di Fidene ha
subito ingenti disagi a

causa della rottura delle condut-
ture sotterranee che riforniscono
di acqua l’intera zona. Il guasto
ha lasciato senz’acqua gran parte
delle abitazioni, mentre in altre
ne è diminuita considerevolmen-
te la pressione. Da mercoledì 14,
per permettere i lavori di ripristi-
no, è stato chiuso ai veicoli un
tratto di via Don Giustino Maria
Russolillo, da piazza dei Voca-
zionisti fino all’altezza di Largo
Fausto Labia. Il traffico è stato
quindi deviato in via Ortignano, alla fine
della quale è stato aperto eccezional-
mente l’imbocco del viadotto dei presi-
denti. Le deviazioni hanno provocato
non pochi problemi alla circolazione,
con congestioni del traffico negli orari di
punta. Inoltre sono stati costretti a passa-
re per il viadotto Sandro Pertini anche i
ciclomotori di cilindrata 50, a cui di soli-
to è vietato il transito. Giovedì 15 sono

rimasti chiusi anche i cancelli della
scuola elementare di via Don Giustino
Maria Russolillo 64. Gli operai dell’A-
cea hanno riparato le condutture lavo-
rando per due giorni e per tutta la notte
di giovedì al fine di ripristinare il servi-
zio per il mattino seguente. La strada, in-
vece, è stata riaperta solo la sera di ve-
nerdì 16.

Serena Berardi

Preoccupazione che anche quest’anno le case possano rischiare un’alluvione 

Via Levanna con il fiato sospeso
non bastasse il
fiume, questa stra-
da è invasa anche
dall’acqua prove-
niente dalla No-
mentana. All’al-
tezza dell’incrocio
con via Levanna,
infatti, tutti i tom-
bini sono comple-
tamente ostruiti e
a ogni pioggia in-
tensa il lago che si
forma sulla No-
mentana si riversa nella
strada limitrofa.
Fortunatamente c’è an-
che una buona notizia.
Di recente l’Ufficio della
protezione civile del Co-
mune di Roma ha inviato

una lettera ai cittadini in-
teressati dall’alluvione
del maggio 2008 per in-
vitarli a quantificare e
comunicare i danni sub-
iti. Terminato il censi-
mento dei danni, inizierà

l’erogazione dei contri-
buti che dovrebbero co-
prire dal 50% al 70%
delle perdite. 

Roberto Vincenzo Ilardi
roberto.ilardi@

vocequattro.it

Oltre al fiume 
ci si mette anche 

la Nomentana che
con i suoi tombini

ostruiti riversa
tutta l’acqua caduta

durante le piogge

“Stare bene prevenendo” è il nome
della nuova campagna di preven-

zione sanitaria lanciata dalla Casa di
Cura “Villa Valeria”. Lo scorso 23 set-
tembre è stato firmato un protocollo
d’intesa tra il presidente del IV Munici-
pio, Cristiano Bonelli, il direttore sani-
tario del IV Distretto della Asl RmA dot-
tor Lucio Cristofanelli e l’amministrato-
re delegato di Villa Valeria, dottor An-
drea Grasso.
Il protocollo prevede l’erogazione di
prestazioni specialistiche gratuite per i
cittadini residenti nel municipio da par-
te della casa di cura di piazza Carnaro
18, che metterà a disposizione persona-
le medico e attrezzature. Il progetto è
partito agli inizi di ottobre, dedicato al-
la prevenzione delle malattie cardiova-
scolari, con la possibilità di effettuare

visite specialistiche cardiologiche con
elettrocardiogramma. In novembre, in-
vece, tutte le donne potranno sottopor-
si a controlli ginecologici, pap-test, Moc
per lo studio dell’osteoporosi, visite
dermatologiche con mappa dei nei, visi-
te urologiche per l’incontinenza urina-
ria. A dicembre sarà la volta degli uomi-
ni che potranno usufruire di visite uro-
logiche, otorinolaringoiatriche, derma-
tologiche e di chirurgia generale. Il pro-
gramma si concluderà in gennaio, mese
dell’ortopedia, con controlli alla popo-
lazione dei Centri Sociali Anziani e visi-
te presso il Centro del Dolore Articola-
re. Per le prenotazioni si può telefonare
al numero 06.8676374, mentre per ave-
re informazioni è possibile inviare una
e-mail all’indirizzo: info@villavaleria.it.

Serena Berardi

Parte nel IV municipio la campagna di prevenzione sanitaria

“Stare bene prevenendo”Guasto alle tubature

Fidene rimane senz’acqua
per due giorni
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Su via di Val Brem-
bana, traversa della
Nomentana, sono

state abbattute delle ba-
racche fatte di bottiglie,
costruzioni di un villaggio
abusivo per disperati a ri-
dosso della linea ferovia-
ria per Firenze. Si trattava
di una vera e propria “bot-
tigliopoli”, termine più
calzante che baraccopoli.
A concludere l’operazione
il 27 ottobre, gli uomini
dell’VIII e IV Gruppo
della Municipale e la task

force antiabusivismo edi-
lizio del Campidoglio, co-
ordinati dal comandante
Antonio Di Maggio. Nel
lontano 2006 una coppia
di slovacchi, Anna e Jo-
seph con due bambini,
avevano tirato su la prima
baracca fatta di bottiglie
di birra cementate fra lo-
ro: garantiva un ottimo
isolamento termico. Poi
l’insediamento si è allar-
gato agli oltre 30
“residenti” dei giorni
scorsi. La “bottiglio-

poli” era un insieme di 15
baracche, alcune con muri
fatti anche con carcasse di
frigoriferi. Sporcizia
ovunque, latrina a cielo
aperto. La
gente del
q u a r t i e r e
non ne po-
teva più.
Come sotto-
lineato da
C r i s t i a n o
B o n e l l i ,
presidente
del IV Mu-
nicipio, «era diventato un
problema cronico e il sim-
bolo del degrado della zo-
na». L’intervento ha fatto
seguito all’ennesimo
sgombero nel parco atti-
guo alla Stazione ferrovia-
ria Nuovo Salario: la que-
stura aveva disposto

Su via Val Brembana, dopo lo sgombero alla Stazione Nuovo Salario

Rase al suolo le baracche fatte di bottiglie
un’incursione avvalendosi
di polizia, un distacca-
mento di Granatieri di
Sardegna e della Sala ope-
rativa sociale. In rappre-

sentanza
del IV
Munic i -
pio era
presente
la consi-
g l i e r a
municipa-
le Jessica
De Napo-
li (Pdl),
presiden-
te della commissione Si-
curezza. Tre i nuclei di
nomadi sgombrati, per un
totale di 21 zingari con

bambini, alcuni molto pic-
coli. Pessime le condizio-
ni igieniche.

Giuseppe Grifeo

L’insediamento abusivo contava su
stamberghe tirate su con bottiglie di birra

cementate fra loro. Esisteva dal 2006.
Quasi un centinaio di carcasse di frigo,

alcuni riciclati per fare pareti e un muro
dipinto di verde per mimetizzare

l’accampamento fra la vegetazione. Latrina
a cielo aperto per trenta stranieri

Prosegue il confronto sul trasferimen-
to del mercato di via Val d’Ossola.

Residenti e operatori del mercato hanno
esposto problemi e proposte nell’as-
semblea pubblica del 28 ottobre alla
parrocchia Gesù Bambino. Ha aperto
l’incontro il presidente del Municipio
Bonelli con l’annuncio, accolto molto
positivamente, che il parcheggio inter-
rato non verrà realizzato e che il quar-
tiere Sacco Pastore godrà di interventi
di riqualificazione. Presenti anche Jessi-
ca De Napoli, presidente della commis-
sione commercio del Municipio, il consi-
gliere municipale Borgheresi e il consi-
gliere comunale Gramazio. Le diverse
esigenze sembrano al momento inconci-
liabili. Una prima ipotesi, con il merca-
to spostato di circa un isolato sulla stes-
sa via Val d’Ossola, vede fermamente

contrari i residenti, preoccupati soprat-
tutto dei rumori e dei cattivi odori. Il
trasferimento altrove, come al centro
sociale La Maggiolina o al demanio mili-
tare su via Nomentana Vecchia, fa te-
mere ai commercianti una drastica ridu-
zione degli incassi per la più difficoltosa
raggiungibilità del mercato. Non ultimi
coloro che abitano davanti all’attuale
collocazione del mercato che dopo 40
anni auspicano uno spostamento dei
banchi. A conclusione dell’incontro il
consigliere De Napoli ha annunciato che
le proposte ritenute realizzabili verran-
no tradotte in progetti che saranno illu-
strati in una nuova assemblea a dicem-
bre alla quale parteciperà anche perso-
nale tecnico.

Roberto Vincenzo Ilardi
roberto.ilardi@vocequattro.it

Avvio in salita per gli incontri tra Municipio, cittadini e
operatori del mercato 

Sacco Pastore: futuro 
ancora incerto per il mercato

A dicembre una nuova assemblea per valutare i diversi progetti 
nati dalle proposte dei cittadini

Egregio Avvocato,
Mio figlio una settimana fa è cadu-
to rovinosamente a terra sulla via
Nomentana a causa di una buca nel
manto stradale ed è attualmente
ricoverato in ospedale per pluri
fratture. Volevo sapere nei con-
fronti di chi devo rivolgermi per
richiedere i danni subiti, conside-
rato che il tratto di strada interes-
sato è stato affidato dal Comune
alla gestione di una ditta privata. 

Grazie
Anna D.

Gent.mo lettore, 
Innanzitutto va premesso che, se-
condo il più recente orientamento
giurisprudenziale ( Cass.
1691/2009), nel caso di danno ca-
gionato da una insidia stradale, co-
me una buca non visibile, non
spetta al danneggiato provare la
colpevole inerzia della Pubblica
Amministrazione ma spetta a que-
st’ultima dimostrare di non aver
potuto esercitare un continuo ed
efficace controllo, idoneo ad impe-
dire l'insorgenza di cause di perico-
lo per i cittadini, avuto riguardo

all’estensione della rete stradale
di riferimento.
La circostanza che la Nomentana
sia ricompresa nella perimetrazio-
ne del centro abitato di Roma, in
particolare, è sintomatica della
sussistenza di una possibilità effet-
tiva di sorveglianza da parte del
Comune che non può, pertanto, in-
vocare alcuna esimente. 
L’affidamento in appalto della ma-
nutenzione stradale ad una ditta
privata non trasferisce poi l’obbli-
go di custodia del bene demaniale
dal Comune di Roma alla impresa
appaltatrice, permanendo, anche
in questo caso,in capo all’Ente
proprietario il dovere di sorve-
glianza, espressamente posto a suo
carico dell’art. 14, C.d.S.
Suo figlio,pertanto, potrà agire a
titolo di responsabilità tanto nei
confronti dell’impresa quanto, al-
tresì, nei confronti del Comune.

Avv. Federica Menciotti
Piazza dei Carracci, 1

00196 Roma
Tel. 06/3211939

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

La parola all’avvocato

Incidenti per buche stradali,
risarcimento danni
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Il caso della scuola
media Gian Battista
Vico di piazza Filat-

tiera è emblematico. Si
possono ideare corsi
splendidi e nuovi, come è
nei fatti, avere un corpo

insegnanti di alto livello,
ma poi ci si scontra con la
dura realtà dei lavori di ri-
strutturazione/manuten-
zione. E la dirigenza della
scuola può fare poco se
non segnalare e aspettare:
non decide sui lavori; non
ha poteri in merito.
Il tutto riconduce all’arti-
colo pubblicato nello
scorso numero della Voce
del Municipio, messaggio
palese all’ufficio tecnico
municipale e comunale
sui disastri nella realizza-
zione di alcune opere nel-
la scuola decise circa tre
anni fa. Senza considerare
il ritardo nella manuten-
zione pari a cinque mesi.
È proprio la dirigenza
scolastica a indicare che il
bagno per ragazzi diversa-
mente abili, al piano terra,
è stato completato in mo-
do che una carrozzina non
ci può manovrare dentro.
«Abbiamo segnalato subi-

Confronto con la dirigenza della scuola media Gian Battista Vico

Lezioni all’avanguardia, ma manutenzione carente
to all’ufficio tecnico mu-
nicipale che è da rifare -
sottolinea la dirigente sco-
lastica Maria Mosca - Per
sistemarlo dovremo rinun-
ciare a uno dei bagni co-
siddetti normali». Intanto
gli insegnanti mettono in
piedi per i bambini ottimi
corsi didattici nei labora-
tori di informatica (allesti-
ti con la collaborazione
della Fondazione Roma) e
di conoscenza archeologi-
ca grazie a reperti custodi-

ti in alcuni ambienti del-
l’edificio in accordo con i
Beni culturali. Tutto que-
sto deve coesistere con
impianti che devono esse-
re perfettamente a norma
e funzionali.
«La scelta realizzativa è
degli operatori dell’ufficio
tecnico. La scuola non ha
voce in capitolo - conti-
nua la dirigente - Sulla
scala antincendio non so
quali siano state le loro
decisioni, ma con il nostro

esperto in sicurezza abbia-
mo chiesto che un pergo-
lato e una recinzione su
un lato della scala, siano
eliminati. Sull’impianto
interno antincendio ci di-
cono continuamente che i
lavori sono in fase di
completamento e manca il
collegamento alla rete
idrica (ndR: da un anno
circa). Per l’aula magna
abbiamo ottenuto che co-
struiscano un ingresso con
maniglione antipanico».

La scala antincendio
esterna, ultimata in ago-
sto, non collaudata, ha
l’ultima rampa che porta
all’opposto rispetto alla
cancellata esterna; per
scappare via, i piccoli e
gli insenganti dovrebbero
fare un’inversione a «U»,
passare fra i piloni della
scala e rasentare l’edificio
scolastico magari in preda
alle fiamme e/o fonte di
fumo.

Nicola Sciannamé

Gli insegnanti
segnalano

puntualmente ciò
che non è realizzato

bene e i ritardi di
esecuzione. A loro

non è consentito
fare di più. Chi

decide sui lavori,
chi deve sorvegliare
e intervenire a ogni

sollecitazione non
“abita” nella scuola

Non nasconde un certo stupore
l’assessore ai Lavori pubblici,

Fabrizio Bevilacqua, sull’articolo
e relative foto della Vico, pubbli-
cati lo scorso numero della Voce.
«Pur se dal punto di vista didatti-
co la scuola Vico è tra le migliori
del Municipio, sono rimasto per-
plesso vedendo quegli scatti».
Il caso nasce dall’evidente ritardo
nell’esecuzione dei lavori di ma-
nutenzione e nelle modalità di
progettazione di opere oggi rea-
lizzate, come la scala antincendio
con discesa finale verso il muro
posteriore e non verso il cancello
d’uscita. Intanto, dall’opposizione
municipale, Corbucci (Pd) presen-
ta un’interrogazione in merito.
«Ho avuto voce dall’Ufficio Tecni-
co, che i lavori della palestra sono
stati riprogrammati per le vacan-
ze natalizie prossime, data l’as-
senza degli alunni» prosegue Bevi-

lacqua. Eppure, il cartello munici-
pale dell’Uot recava come termi-
ne lavori lo scorso 30 maggio: l’in-

tervento sulla palestra poteva es-
sere fatto d’estate, a scuola chiu-
sa. «C’è anche da considerare i ri-
stretti finanziamenti per l’edilizia
e la manutenzione scolastica per
il IV Municipio. Abbiamo tante
scuole e una somma esigua da ri-
partire per tutte», prosegue l’as-
sessore. Per la sola Vico servono
circa 231 mila Euro. «Un’evidente
anomalia l’ho trovata nella rou-
lotte parcheggiata nel piazzale
della scuola: non dovrebbe affat-
to esserci - sentenzia Bevilacqua -
Se volete delle risposte a doman-
de che riguardano gli aspetti tec-
nici, le realizzazioni e i collaudi
delle infrastrutture della Vico,
non ho la competenza diretta, ma
ce l’ha l’Ufficio Tecnico del IV: il
responsabile dei lavori, Adriano
Vozzi, sarà ben felice di darvi ogni
spiegazione».

Romano Amatiello

Lavori decisi circa tre anni fa. Oggi i nodi vengono al pettine

Scuola Giambattista Vico, ritardi tecnici e “anomalie”
Per l’assessore municipale ai Lavori pubblici, Francesco Bevilacqua, tutto il “caso”

è da imputarsi solo ai ritardi nel completamento dei lavori di manutenzione

Il bagno per disabili troppo stretto per una carozzina

Francesco Bevilacqua
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Sono stati 11.878 i
voti validi alle pri-
marie del Pd del 25

ottobre per la scelta del
nuovo segretario nazio-
nale e di quello regionale,
svoltesi presso i circoli e
i gazebo disseminati nel
IV Municipio.
Se fosse dipeso da questo
territorio, Pierluigi Ber-
sani, con il 49,1% delle
preferenze qui raggiunte,
non sarebbe di già il nuo-
vo segretario del maggior
partito di opposizione,
anche se rispetto al con-
gresso dei circoli ha mi-
gliorato le sue preferenze
di un punto percentuale.
Dario Franceschini ha
ottenuto il 30,4%, infe-
riore di tredici punti al ri-
sultato dei circoli. La ve-
ra sorpresa è data dal
candidato Ignazio Mari-
no, che nei congressi mu-
nicipali si era fermato

all’8,6 %: dalle vota-
zioni della scorsa do-
menica è uscito con
un sonoro 20,5%: la
dirigenza dovrà ne-
cessariamente tenerne
conto nelle scelte
prossime future.
Nei ventuno seggi
approntati Bersani
supera la soglia del
50%, arrivando a
punte del 60, nelle
postazioni del Merca-
tino di Conca d’oro, a
via monte Epomeo
17, a largo fratelli Lumie-
re, in piazza Benti Bulga-
relli, in  piazza Bortolo
Belotti 37, in piazza dei
Vocazionisti, a via di Tor
San Giovanni e in via
Giovanni Verga 54. Fran-
ceschini non va mai oltre
lo scoglio del 35% tranne
che nel seggio di via
Grottazzolina 57, rocca-
forte del movimento fran-

Con il voto delle Primarie gli equi-
libri interni al Pd mutano notevol-
mente, anche a livello locale. Il

49,1% si è pronunciato per Bersani, por-
tato a “bomba” da Marchionne e Riggio,
contro il 30,4% di Franceschini portato
da ben quattro consiglieri piddiessini:
Corbucci, Rampini, Dionisi, De
Angelis. Buono il risultato di Marino che,
ha raccolto il 20,5% dei consensi, meglio
della media nazionale (13%). 
Picchi del voto a Monte Sacro dove sono
andati a votare oltre 3000 elettori nei seg-
gi della sezione di piazza Monte Baldo -
roccaforte del consigliere provinciale
Marco Palumbo -, al gazebo di Conca
d'Oro e presso una sede di associazione a
Val di Fiemme. Sensazionale il dato del
quartiere Talenti: oltre 2800 elettori han-
no “ribaltato il voto” del locale congresso
di circolo, dando a Bersani una schiac-
ciante maggioranza. Franceschini si “af-

ferma” a Castel Giubileo con il 58% dei
soli 150 cittadini andati al voto. Magra la
consolazione di chi ha portato la bandiera
del candidato nella zona.
«Una grande partecipazione che ribadisce
la voglia di dire la propria sulla politica -
dice Paolo Marchionne - Si tratta di un
ennesimo atto di fiducia della nostra gen-
te che vuole una politica pulita e traspa-
rente. L'affermazione di Bersani ci dice
che dobbiamo parlare dei problemi del
Paese, dell'occupazione che manca e dei
diritti calpestati, del futuro dei giovani.
Inoltre è evidente che le congetture di chi
voleva far passare Bersani e chi lo soste-
neva come 'apparato', sono state smentite
dai fatti. In qualche caso, come a Talenti
o Vigne Nuove (Maria Tarallo), il risulta-
to del voto degli iscritti è stato ribaltato
da quello popolare».

Marcello Intotero Falcone
marcello.intotero@vocequattro.it

ceschiniano, dove riporta
un 58,3%. Marino ottiene
il massimo risultato a

piazza Monte Baldo, do-
ve guadagna il 27,3%
delle preferenze.

A sottolineare l’impor-
tanza di questo voto
per il Pd, una nutrita
schiera di controllori
riconducibili ad ognu-
na delle tre mozioni.
L’elezione del segreta-
rio regionale è rinviata
all’assemblea regiona-
le, non avendo rag-
giunto nessuno dei
candidati il quorum ri-
chiesto. In vantaggio
su Morassut e Argen-
tin, Mazzoli della mo-
zione Bersani.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@

vocequattro.it

Pierluigi Bersani 
ha avuto il 49,1%
delle preferenze,

Dario Franceschini 
è a quota 30,4% 

e Ignazio Marino,
questa la sorpresa,

è uscito con un
importante 20,5%

che moltiplica l’8,6
ottenuto nei

congressi municipali

Spiazzando cronisti e
analisti politici,

quel segretario che
dalle dimissioni di Vel-
troni, per otto mesi
aveva guidato il Pd tra
i mutevoli venti di un
agitato centrosinistra,
annunciava con voce
pacata: «Pierluigi Ber-
sani è il nuovo segreta-
rio del Partito demo-
cratico». 
Piacentino, classe
1951, Bersani è stato
presidente dell’Emilia-
Romagna, ministro del-
l'Industria e dell’Eco-
nomia con Prodi. Un
moderato nell’allora Pci, è un riformi-
sta che non rinnega la parola “sociali-
smo”. Ma è pure l’uomo “di sinistra”
che ha avviato in Italia le liberalizzazio-
ni, a cominciare dall'energia elettrica.
Con queste convinzioni, riuscirà a convi-
vere con i tanti camaleonti della politi-
ca che in questi anni sono approdati nel
Pd prendendo ordini altrove? 
«Oggi è una giornata di festa perché ha
vinto il Pd», ha detto Franceschini che,
come Marino (sarà candidato alla regio-

ne Lazio?), collaborerà
con il segretario.
Vittoria annunciata,
ma nulla è scontato in
politica, specie dopo
‘l’affaire Marrazzo’
mal digerito dai puristi
e dallo “zoccolo duro”
del Pd. Un fatto dalle
dinamiche imbaraz-
zanti, caduto come un
fulmine a ciel sereno
sulle primarie e una
boccata d’ossigeno per
il Governo dopo Tre-
monti e la “fuitina rus-
sa” del premier.
Settanta mila volontari
per la macchina orga-

nizzativa. Si votava dalle 7 alle 20 nei
seggi e dall’estero, via web. Cittadini in
fila e già alle 12 erano 900mila i votan-
ti, fino ai  circa 3 milioni delle 20. “Vo-
gliamo costruire insieme un Paese da
amare, un’Italia dove sia bello vivere,
lavorare, crescere i propri figli” scrive-
va a nella sua mozione Bersani. In molti
gli hanno creduto. Adesso la ricreazione
è finita.

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@vocequattro.it

Dopo il voto popolare alle primarie del 25 ottobre

Pierluigi Bersani, il segretario
“Per il Pd e per l’Italia”

Forte partecipazione dei cittadini. I risultati attesi verso mezzanotte, ma
poco dopo le 22 di domenica 25 ottobre i giochi erano fatti. Franceschini e

Marino pronti a lavorare con il nuovo segretario per l’Italia del futuro
Come mutano gli equilibri interni al Pd del Quarto

Tutti alla “pesa” dei conti
Salgono in quota politica i consiglieri Marchionne e Riggio, 

scendono Riccardo Corbucci, Federica Rampini, Fabio Dionisi 
e il capogruppo Fabio De Angelis

Pierluigi Bersani
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Un anno di vita e
importanti risulta-
ti già all’attivo

come il progetto per un
centro commerciale natu-
rale a piazza Minucciano,
pronto da attuare, o i se-
minari di sicurezza parte-
cipata. Tutto questo è
l’associazione Kommer-
cio IV Municipio che ri-

unisce commercianti di
zona. Un bilancio cele-
brato il 26 ottobre alla
Domus Urbis di via della
Bufalotta. Presenti, fra gli
altri, Giorgio Ciardi, de-
legato del sindaco per la
Sicurezza, Massimiliano
Parsi, presidente commis-
sione comunale Commer-
cio, Andrea Pierleoni, as-

sessore nonché vicepresi-
dente municipale. Al cen-
tro il progetto per il cen-
tro commerciale naturale
a piazza Minucciano per
il quale il IV Municipio
ha vinto un finanziamen-
to regionale di quasi 250
mila euro con la Kom-
mercio che organizzerà e
realizzerà il tutto.
«È uno importante tra-
guardo - dice Massimi-
liano De Toma, commer-
ciante e presidente della
Kommercio - Vitale per
il progetto era la presen-
za di uno scalo ferrovia-
rio, in questo caso la Sta-
zione Nuovo Salario. È
un passo decisivo per il
distretto romano più po-
polato e con circa 7000
imprese. Il centro com-
merciale naturale sarà

un’alternativa ai grandi
centri commerciali già
esistenti». Il primo riferi-
mento è a Porta di Roma,
grande concorrente dei
negozi di vicinato messi
duramente in crisi negli
ultimi anni. «Piazza Mi-
nucciano è l’ ideale per
realizzare l’idea – dice
l’architetto Graziano Di
Gioia del Cat Confcom-
mercio Roma – Favorirà
l’allestimento di eventi
di richiamo, di aggrega-
zione: occorre riqualifi-
care gli arredi, le insegne
e le vetrine dei negozi;
abbiamo pensato anche a
dissuasori a scomparsa
per creare isole pedonali
quando servirà; fonda-
mentale il marketing ter-
ritoriale».

Nicola Sciannamè

Il 26 ottobre, alla Domus Urbis 
di via della Bufalotta, 

Massimiliano De Toma, commerciante 
e presidente dell’organo associativo 

ha presentato i risultati ottenuti in dodici
mesi di lavoro. Fra i punti di rilievo, 
la prossima realizzazione del centro

commerciale naturale a piazza Minucciano

L’ idea di aprire attività
per contrastare il de-

grado delle stazioni Fm1 è
da sempre uno dei cavalli
di battaglia del presidente
del IV Municipio Cristiano
Bonelli, fin dai tempi del-
la commissione sicurezza
nella consiliatura Carden-
te. Alla sua presenza, il
22 ottobre, dopo quasi un
anno di trattative e la ri-
soluzione di innumerevoli
problematiche burocrati-
che, ha aperto i battenti
il bar della stazione Fm1
di Fidene. Piccolo ma accogliente,
con servizio di semi ristorazione, in
futuro avrà anche tabacchi e rice-
vitoria.
Il gestore, Mauro Valerio, che ha
vinto un bando pubblico di Fs, ga-
rantirà l’apertura e la chiusura del-

l’accesso principale, terrà pulito
nelle adiacenze dei locali e dovrà
segnalare eventuali situazioni so-
spette. All’inaugurazione, presenti
anche Jessica De Napoli, presiden-
te della commissione Commercio-
Sicurezza e Fabrizio Bevilacqua, as-

sessore ai Lavori pubblici,
che hanno seguito il lungo
iter. C’erano pure alcuni
abitanti delle case vicine,
particolarmente contenti
dell’insediamento dell’e-
sercizio commerciale: lo
vedono come una possibi-
lità in più per tenere lon-
tani i vandali.  In questa
stazione sono previsti pre-
sto anche lavori di ingran-
dimento del parcheggio,
oggi veramente troppo
piccolo e la presenza di
capolinea di autobus. Ar-

riverà anche la videosorveglianza.
Se le cose andranno come auspica-
to, questa piccola e spoglia stazio-
ne diventerà uno dei fiori all’oc-
chiello della linea.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@vocequattro.it

Alla fermata Fm1 di Fidene, inaugurato dal Presidente Bonelli

Un bar nella stazione contro il degrado

Un anno di vita dell’associazione che riunisce i commercianti del Quarto

Buon compleanno Kommercio
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Una palaz-
zina di

quattro pia-
ni, dal nome
benauguran-
te: Mamre,
come il luo-
go, in cui
Abramo ac-
coglie tre
stranieri e ri-
conosce, fra
di loro, il Si-
gnore (Gene-
si, 18). E pro-
prio l’acco-
glienza è la
vocazione di
questa casa, che vuol essere, nelle pa-
role di don Gianpiero Palmieri «la trac-
cia che è possibile vivere con uno stile
diverso il rapporto con le fasce più de-
boli della società». Qui avrà la sua se-
de operativa Televita, un servizio gra-
tuito di assistenza telefonica agli an-
ziani, attivo già da molti anni, 24 ore
su 24. Saranno ospitati il centro diurno
per anziani e persone sole dedicato a
don Luigi Di Liegro, un servizio di con-
sulenza familiare, un centro di ascolto,
un centro diurno per bambini fino a tre
anni. E ancora qui, ai due piani supe-
riori, Casa Donata ospiterà mamme

con bambi-
ni senza al-
cun soste-
gno; non un
d o m i c i l i o
definitivo,
ma tempo-
raneo, in
attesa che
esse trovino
la loro stra-
da. E, per-
ché non si
sentano so-
le, ad ac-
compagnar-
le ci saran-
no Raffaele

e Donatella, con una delle loro figlie:
una famiglia della parrocchia che ha
accolto l’invito ad abitare nella casa
per due anni e a condividere in tutto la
vita degli ospiti.
Il miracolo di Mamre: sarà gestita inte-
ramente dai volontari. Chiunque lo de-
sideri è chiamato a collaborare e a
mettere a servizio di tutti un po’ del
proprio tempo e le proprie capacità. È
la risposta al testamento spirituale di
don Carlo Graziani, primo parroco di
San Frumenzio: «Ti ringrazio, Signore,
per il dono della disponibilità».

(R.P.)

Quando il progetto e l’impegno superano ogni ostacolo

Quattro piani di solidarietà
Un esempio anche per le amministrazioni. Una realizzazione unica,
una palazzina per l’accoglienza che è pure sede di Televita, servizio

gratuito di assistenza telefonica agli anziani e di tante altre iniziative
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uattro anni di lavo-
ri e molti di più in
impegno e rispar-

mi da parte di tutta una
parrocchia, ma finalmen-
te il sogno è diventato
realtà. Dome-
nica 25 è stata
inaugurata la
casa di acco-
glienza Mam-
re, fortemente
voluta dalla
comunità di
San Frumen-
zio ai Prati Fi-
scali. Alla Ce-
rimonia erano
presenti, oltre
al parroco di
San Frumen-
zio, Don Gian-
piero Palmieri,
il  Cardinale
vicario Agosti-
no Vallini, il
Vescovo per il
settore nord, mon-
signor Guerino Di
Tora, ex direttore
della Caritas, il
suo successore al-
la guida della Ca-
ritas, Monsignor
Enrico Feroci (per
oltre vent’anni
parroco di San
Frumenzio), l’Ar-
civesvovo di Civi-
tanova nonché

presidente del Pontificio
Consiglio per le Comu-
nicazioni sociali, Monsi-
gnor Claudio Maria Celli
e il vice presidente del
Consiglio municipale,

Walter Scogna-
miglio.
Fin dalle prime
ore della matti-
na, tanta gente
ad affollare lo
spiazzo davanti
al nuovo edifi-
cio: di tutte le
età, anche molti
giovani e bam-
bini. Raggianti
il parroco, don
Gianpiero Pal-
mieri e gli altri
sacerdoti. Il
Cardinale vica-
rio Agostino
Vallini ha inau-
gurato la casa
compiendo un
gesto simboli-
co, la lavanda
dei piedi ad al-
cuni fedeli:
«Che il Signore
aiuti tutti noi a
scoprirlo nel
volto di chi ci
vive accanto e a
farci servi»
questo il suo
augurio e la let-
tura del gesto
compiuto.
Dopo questa
breve cerimo-
nia, il Cardinale
Vallini e Monsi-
gnor Di Tora hanno in-
contrato i volontari della
nuova casa e i rappresen-
tanti di altri gruppi par-
rocchiali. Poi la festosa
Messa nel grande par-
cheggio adiacente alla
casa con il commosso

ringraziamento
agli ispiratori
del cammino di
solidarietà in-
trapreso a San
Frumenzio: don
Luigi Di Lie-
gro; don Carlo
Graziani, par-
roco dal 1976
al 1980, “prima
pietra della
chiesa di San
Frumenzio, co-
struita proprio
a partire dal
1980” come ha
ricordato don

Gianpiero Palmieri;
monsignor Salvatore
Boccaccio – per tutti don
Salvatore – che è stato
Vescovo di settore e

monsignor Enrico Fero-
ci.
Il ricordo è andato anche
a tutti coloro che hanno
portato avanti il sogno di
Mamre o hanno sostenu-
to con il lavoro in prima
persona le due missioni
in Mozambico. La festa
è continuata con un
pranzo aperto a tutti, ac-
compagnato da musiche
e danze folcloristiche e,
nel pomeriggio, con la
commedia musicale
“Robin Hood & Co”
messa in scena dalla
compagnia teatrale di
San Frumenzio, i Paroi-
kus. 

Raffaella Paolessi
Raffaella.paolessi@

vocequattro.it

Sforzi e risparmi durati anni per giungere a
un magnifico risultato. Il 25 ottobre è stata

una giornata di gioia, soddisfazione e di
grande senso della comunità. Fra i presenti,

il Cardinale vicario Agostino Vallini, il
Vescovo per il settore nord, monsignor
Guerino Di Tora. Poi, Monsignor Enrico

Feroci direttore Caritas ed ex parroco di
San Frumenzio, Monsignor Claudio Maria
Celli, Arcivesvovo di Civitanova nonché

presidente del Pontificio Consiglio per le
Comunicazioni sociali, Walter Scognamiglio,

vice presidente del Consiglio municipale

(fotoservizio di Anne Aubert)

Un segno di speranza e di civiltà per il quartiere e per la città

San Frumenzio in festa per Mamre

Q
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handicap e per le politi-
che dello sport.
Al termine degli incontri
sportivi la manifestazio-
ne si trasferirà nella sede
del centro, nell'omonima
piazza di Vigne Nuove,
dove ci sarà la premia-
zione delle squadre ed un
rinfresco aperto a tutti
coloro che parteciperan-
no e supporteranno i su-
per anzi insuper-abili cal-
ciatori.

(S.N.)
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Le risa dei bambini
hanno risuonato
per ore tra gli al-

beri del parco del-
la Torricella.
Il  Comitato Ser-
pentara ha fatto
centro per la terza
volta consecutiva,
organizzando una
festa all ' insegna
dei giochi del pas-
sato, dove, i bam-
bini di oggi, trop-
po presi  dai  vi-
deogiochi e dalla
televisione, hanno
imparato la sem-
plicità della pen-
tolaccia, della cor-
sa con i  sacchi,
della campana e

di molte altre attività lu-
diche che non richiedo-
no l'utilizzo di un carica

batterie.
L'energia, questa
volta, non è scatu-

rita da una
presa elet-
tr ica,  ma
dai bambi-
ni stessi
che per ore
hanno cor-
so e si sono
d i v e r t i t i
nella splen-
dida corni-
ce di  un
parco che
rischia di
essere sostituito
da cemento ed
asfalto.
I membri del co-
mitato sono stati

Il 13 Novembre alle
14.30, presso l'orato-
rio della parrocchia

San Alberto Magno, si di-
sputerà il Torneo dell'a-
micizia, organizzato dagli
operatori socio-assisten-

ziali del centro diurno
Lumiere, che da anni se-
guono i ragazzi disabili
della Asl IV distretto.
Lo sport come momento
di aggregazione, questo
lo scopo dell'incontro

sportivo che vedrà scen-
dere in campo, non solo i
padroni di casa -Gli Otto-
volante Asl RmA-, ma
anche: i Tangram Asl
RmA, i De Rossi Asl
RmC, gli Albano prima-
vera, i Lupetti Asl RmB,
e i Blue Star Asl RmE.
Una manifestazione im-
portante all'insegna del
senso civico e dell'ugua-
glianza, promossa dal
Centro Lumiere e sposata
dal presidente della Pro-
vincia di Roma, il Comi-
tato paraolimpico, la Fe-
derazione italiana sport
disabilità intellettiva rela-
zionale e gli uffici del
Comune di Roma per l'-

25 ottobre, una giornata particolare all'insegna del gioco e del divertimento

Dal cemento non nasce niente

gli animatori del pome-
riggio di festa,  hanno
intrattenuto egregia-
mente i 40 bambini ac-
corsi da tutte le zone del

municipio, preparando
anche un ottima meren-
da per loro e per i propri
genitori, donando a tutti
il ricordo di una giorna-
ta particolare.

Non solo giochi, ma an-
che una visita tenuta da
un esperto botanico del-
la Federazione Italiana
Escursioni, che ha illu-

strato le magnifi-
cenze di una na-
tura che, seppure
a portata di ma-
no, ben pochi co-
noscono.
Ore di allegria
per una battaglia
che di allegro ha
ben poco, i l  r i-
schio cemento
incombe sugli al-
beri  da frutto e
sui tre ulivi che
ieri i bimbi han-
no piantato con
le loro mani.
Chi semina rac-
coglie, i residenti

sperano e lottano affin-
ché non si raccolgano
mattoni.

Sara Nunzi
sara.nunzi@

vocequattro.it

Terzo appuntamento
al Parco della

Torricella tra giochi
per bambini, tante

risate e lotta al
cemento

Regione, Provincia e Asl IV distretto unite per i ragazzi disabili

In campo con il Torneo dell’amicizia
Una partita di calcio per mettere in rete la paura della diversità. Sarà il 13 novembre alle 14,30

presso l'oratorio della parrocchia San Alberto Magno
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La mattina del 29 ottobre davanti
al circolo Pd di Talenti è stata

lanciata una bomba carta che esplo-
dendo ha mandato in frantumi la por-
ta vetrata d’ingresso. Sul posto gli
agenti del commissariato di zona. Il
gruppo locale Pd ha indetto per lo
stesso pomeriggio una manifestazio-
ne di sostegno da via Ugo Ojetti: al-
cuni volontari cancelleranno le sva-
stiche tracciate sui muri.
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Di chi la responsa-
bilità del mancato
funzionamento

dell’impianto idrico-an-

tincendio al Pratone delle
Valli? Dell’associazione
Insieme per l’Aniene On-
lus, dei nostri governanti

locali, o dell’ente regio-
nale Roma Natura? 
Tutto inizia nell’inverno
2005 quando, dopo este-
nuanti battaglie e raccol-
te di firme, l’ente regio-
nale Roma Natura appro-
va la riqualificazione di
una parte della Riserva
Naturale dell’Aniene, af-
fidando la gestione dei
servizi a Insieme per l’A-
niene. I lavori durano cir-
ca un anno per un percor-

Assessore Filini,
quali interventi
significativi si

prevedono per il Parco
delle Valli?
Il più importante è la sua
totale messa in sicurezza.
Abbiamo chiesto al sinda-
co Alemanno lo stanzia-
mento di fondi per circa
500 mila euro, per la tota-
le recinzione definitiva
del parco, approvandone
il progetto.
Tra i viali, totale assen-
za di avvisi sulle norme
di comportamento dei
padroni dei cani. Non
sarebbe opportuno af-
figgerli, anche in merito
alla recente ordinanza
Martini?
Assolutamente. Abbiamo
anche votato una mozione
dove l’area cani di Val
d’Ala verrà spostata e ri-
qualificata logisticamente
con attrezzature idonee.
Si sa di altre novità.

La più importante è stata
la realizzazione del Cen-
tro Anziani delle Valli, un
traguardo che definirei
storico e di cui siamo fie-
ri, in quanto nel quartiere
delle Valli, tutto questo
non era mai stato fatto fi-
nora. Altra novità, la rea-
lizzazione urgente di un
passo carrabile per l’in-
gresso di via Val d’Ala,
anche perché, in caso d’e-
mergenza, visto che il

parco è frequentato da
molti anziani e bambini,
un mezzo di soccorso non
vi avrebbe accesso per le
auto sempre in sosta. 
Si è spesso parlato di
realizzare un impianto
di illuminazione. 
Ci auguriamo che una
delle opere successive a
quelle della recinzione,
sia l’installazione di pan-
nelli fotovoltaici. Su que-
sto, lavoreremo in futuro.
Ma gli annaffiatoi nel
parco e mai entrati in fun-
zione, che fine faranno? 
Ad oggi, ancora non sap-
piamo perché quegli im-
pianti d’irrigazione sono
stati installati, non essen-
do previsti. Ritengo di di-
re che chi li ha messi, po-
teva esaminare meglio le
vere necessità del parco.
Sarebbe stato meglio rea-
lizzare qualche altro tipo
d’intervento.

Romano Amatiello

Di chi la responsabilità? L’ennesimo caso di incuria 

Parco delle Valli: l’impianto idrico lasciato a metà
so disabili, due
aree gioco per
bimbi, piazzole di
sosta, aree cani,
strutture portabici,
tavoli da pic nic,
percorsi sterrati e
altro. Oggi il Parco
delle Valli è un ve-
ro e proprio pol-
mone verde inso-
stituibile e fruibile.
C’è pure un per-
corso fitness e una
pista ciclabile ri-
collegata a quella
sull’Aniene: da
Prati Fiscali giun-
ge fino a villa Ada. Nel
2007 vengono piantati
1.500 alberi e numerosis-
simi cespugli di macchia
mediterranea. Nel mag-
gio 2009, prima delle po-
litico-amministrative e
del cambio di giunta mu-
nicipale, i residenti di
Conca D’Oro assistono,
un po’ disorientati, all’in-
stallazione di decine e
decine di piantoni d’irri-
gazione-antincendio: vi-

sta la recente riqualifica-
zione del verde sarebbe
dovuti, a rigor di buon-
senso, essere collaudati
ed entrare subito in fun-
zione. Ma c’è un proble-
ma di fondo: gli irrigatori
potrebbero non essere
stati connessi alle centra-
line elettriche e idrauli-
che che risultano, alcune
vuote, altre lucchettate e
mai più aperte. Quest’av-
veniristico e non poco in-

quietante impianto antin-
cendio, è inutile. Dove si
è inceppato l’ingranag-
gio? Parte della macchia
mediterranea, dopo que-
sta estate così afosa, si è
seccata ed è stata rimos-
sa; i piccoli alberi resi-
stono imperterriti quasi a
voler sfidare l’umana
ignoranza.

Ester Albano
ester.albano@
vocequattro.it

Un grande polmone verde, 20 ettari
riqualificati con macchia mediterranea,

infrastrutture, arredi e un sistema
innaffiamento-antincendio mai collegato a

centraline elettriche e all’acqua

Bomba carta 
contro il circolo Pd

di Talenti

L’assessore alle Politiche sociali, Francesco Filini
parla dei progetti futuri

Per il parco il futuro
è sempre più verde 

Francesco Filini
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Il 24 e 25 ottobre si è
svolta la rassegna
“Arrivano i Romani”,

in accordo con l’associa-
zione culturale “La Corte
dell’Impero” e la “Scri-
ma”, scuola di combatti-
mento e armi. L’evento è
stato patrocinato dal mini-
stero della Gioventù e dal
IV Municipio. Due giorni
di autentica passione per
la storia e la cultura grazie
ad una perfetta ricostru-
zione di un accampamen-
to romano nel Pratone
delle Valli. Presenti, l’as-

sessore municipale alle
Politiche scolastiche,
Francesco Filini (Pdl), il
presidente della V com-
missione Politiche Educa-
tive Scolastiche Giovanili,
Emiliano Bono (Pdl) e
l’onorevole Fabio Ram-
pelli (Pdl).
«L’iniziativa, ludica e pro-
fondamente culturale, è
stata fortemente voluta dal
Municipio - dice Filini -
C’è davvero bisogno di
fare cultura nel nostro ter-
ritorio, ricordando quali
sono le nostre origini, le

Il 16 ottobre una delegazio-
ne del Quarto è stata ricevu-
ta all’ambasciata del Vene-

zuela a Roma. Il presidente del
Consiglio municipale, Roberto
Borgheresi, ha omaggiato con
un quadro e una targa l’amba-
sciatore Luis José Berrotéran
Acosta. Scopo della visita è una
collaborazione tra Municipio e
ambasciata per “mettere in sicu-
rezza” il monumento sulla colli-
na di Monte Sacro, progettato
dall’architetto venezuelano Jor-
ge Castello. L’opera è dedicata
all’eroe creolo Simon Bolivar che liberò
la sua patria dalla dominazione spagno-
la: ricorda il bicentenario del giuramento
di libertà che Bolivar pronunciò nel
1805. Il monumento, molto caro ai vene-
zuelani, è stato di recente imbrattato con
bombole di vernice, suscitando le prote-
ste dell’ambasciata. Per la scultura l’ar-
chitetto Castillo ha progettato (ispiran-
dosi al Pantheon romano) otto blocchi di
marmo travertino in due toni color ocra
lavorati da artigiani scalpellini a Carrara.
«Ci siamo attivati subito per ripulire la

stele con i mezzi del Comune - dice Ro-
berto Borgheresi - Abbiamo voluto dirlo
personalmente all’ambasciatore che è ri-
masto molto contento, proprio come noi.
Purtroppo la superficie della pietra e
molto porosa: sarebbe necessario levi-
garla, o proteggerla con lastre trasparen-
ti. Con i tecnici dell’ambasciata e l’uffi-
cio tecnico, abbiamo già pianificato un
incontro per far si che tali atti vandalici
non si ripetano, compatibilmente con la
fruibilità del parco per i cittadini».

Marcello Intotero Falcone

Un emozionante tuffo nel passato della Roma imperiale: “Arrivano i Romani!”

L’impero romano “invade” il Pratone

nostre tradizioni, il popolo
che ha anticamente abita-
to la nostra città e illumi-

nato il mondo con la sua
cultura e la sua storia».
E la Roma imperiale stava

lì, con tanto di esercito
schierato, gladiatori e re-
ziari impersonati da bra-
vissimi ragazzi appassio-
nati alle gesta e alle armi
di quel periodo e padroni
delle tecniche di combat-
timento. Una spettacolare
esibizione equestre, un
saggio di formazioni d’as-
salto come la famosa “te-
stuggine”. Tra gli stand,
affascinanti vestali e ma-
trone romane offrivano
prelibatezze secondo l’an-
tica cucina romana, inter-
calate a banchi dimostrati-
vi di arti, armi e mestieri.

Romano Amatiello

Spettacolare
rievocazione storica
che ha ripercorso le

gesta, la vita e i
combattimenti dei

legionari, in
un’atmosfera

davvero insolita e
divertente

Iniziate il 26 settembre  e conclusi il
17 ottobre le attività dedicate allo

sport nella Capitale: in tutti i munici-
pi si sono svolte giornate con circa
500 mila partecipanti per l’edizione
2009; quella del 25 è stata la giornata
di festa, “La Giornata dello Sport”,
giunta alla VII edizione patrocinata
dal Comune di Roma e dal Coni. Ha
coinvolto associazioni, famiglie, ra-
gazzi, nella pratica di 25 diverse disci-
pline sportive, ma anche per ascoltare
musica, assistere a spettacoli e gode-
re di via dei Fori Imperiali trasformata
in una grande palestra a cielo aperto.
Il sindaco Alemanno è intervenuto alla
manifestazione, come anche  il dele-
gato allo Sport Alessandro Cochi e il
presidente della Commissione Cultura

e Sport Federico Mollicone. L’iniziati-
va è stata  promossa dal Csen tra i
principali protagonisti, proprio per la
sua vocazione alla diffusione dello
sport di base per tutti, dai giovani agli
anziani ai disabili. Per la Danza Sporti-
va ci sono state dimostrazioni che
hanno coinvolto i bambini piccoli, in
coppia con le mamme. Lo stand delle
Arti Marziali ha dato la possibilità alle
visitatrici in particolare, di sperimen-
tare utili tecniche di autodifesa. «Lo
sport di base - sostiene l’onorevole
Cochi - non è solo benessere fisico,
ma rispetto per l'avversario, aiuto al
proprio compagno, integrazione delle
persone meno fortunate, analisi dei
propri limiti, educazione alle regole».

Carmen Minutoli

Successo per la VII edizione. Alemanno: «Che lo sport
arrivi al cuore della gente»

La “Giornata dello Sport a Roma” 

Sono oltre venti gli appuntamenti
gratuiti a novembre nei parchi del-

l'Ente regionale. I prossimi saranno per
domenica 1 novembre a Monte Mario,
con visita guidata in riserva, accompa-
gnati da letture di celebri racconti (ap-
puntamento ore 11 in via Gomenizza

81, tel. 06.27800984) e alla Marciglia-
na, per una passeggiata sul sentiero
natura alla scoperta degli ecosistemi
della Campagna Romana (ore 10,30 via
di Tor S.Giovanni 301, tel. 06.87122260
o 349.8595085). La partecipazione è
gratuita; obbligatoria la prenotazione.

Roma Natura, fattorie aperte fino al 31 ottobre e visite
guidate a novembre

Un autunno in presa diretta con l’ambiente

All’interno del parco di Monte Sacro

Ripulito il monumento a
Simon Bolivar

Roberto Borgheresi: «Cercheremo assieme al nostro ufficio tecnico 
e i tecnici dell’ambasciata, un modo per impedire che tali atti vandalici

si ripetano ancora». L’ambasciatore Luis José Berrotéran Acosta:
«Sono molto contento dell’operato del municipio».
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Dopo l'inaugura-
zione settembri-
na del Macro Fu-

ture a Testaccio con la
mostra “New York Mi-
nute”, in corso fino al
primo novembre prossi-
mo, è arrivato il turno
della sede centrale del
Macro di via Reggio
Emilia. Il vernissage, te-
nutosi il 12 ottobre alla

presenza di numerose au-
torità, ha tenuto a battesi-
mo cinque mostre, in
programmazione fino al
10 gennaio 2010, che in-
dicano una chiara voca-
zione all'ecletticità per il
museo diretto da Luca
Massimo Barbero, af-
fiancando i grandi nomi
alle giovani leve: un
“inedito” Cesare Zavatti-
ni, Gino Marotta (prota-
gonista con una installa-
zione realizzata per l'oc-
casione che richiama al-
cune sue opere storiche
presenti nella sala atti-
gua), Enri-
co Pram-
p o l i n i ,
Alessandro
Pessoli e i
“coinquili-
ni” Goldie-
chiari e
Nicola Pe-
c o r a r o .
Mentre di
Prampolini
non vengo-
no presen-
tate opere
pittoriche
bensì il

Cinque esposizioni visitabili dal 13 ottobre 2009 al 10 gennaio 2010

La rinascita del Macro
suo archivio (che trova al
Macro la sua collocazio-
ne ideale), di Zavattini,
famoso presso il grande
pubblico soprattutto in
veste di sceneggiatore di
capolavori cinematogra-
fici come “Ladri di Bici-
clette” di Vittorio De Si-
ca o “Bellissima” di Lu-
chino Visconti, viene
messa in luce l'inedita at-
tività di pittore, con l'e-
sposizione di molti dise-
gni e acquerelli su carta,
risalenti agli anni '40 e
presentati al pubblico per
la prima volta, affiancati

da vari oggetti, docu-
menti e un supporto in-
formatico che aiuta a ri-
percorrere virtualmente
la biografia dello scritto-
re. Interessante il proget-
to Macrowall che viene
inaugurato con 50 acque-
relli di Alessandro Pesso-
li e che diventerà un ap-
puntamento fisso del mu-
seo. - MACRO, via Reg-
gio Emilia, 54, da mar. a
dom. 9.00 – 19.00, in-
gresso 4,50 €

Alessandro Busnengo
alessandro.busnengo@

vocequattro.it

Il museo di via
Reggio Emilia si

ripresenta in grande
spolvero, dopo
alcune stagioni

sottotono, con una
serie di mostre

inaugurate in
contemporanea, in
attesa del termine

dei lavori nella
nuova ala, previsto

per la primavera
2010

“Luoghi e persone del nostro quartiere visti con i
tuoi occhi”, questo è il nome del concorso foto-

grafico ideato dagli amici, i parenti ed i compagni di
Valerio Verbano. Gli scatti, massimo 5, dovranno esse-
re inviati entro il 23 novembre all'indirizzo mail con-
corso.valerio@gmail.com e potranno partecipare tutti
i ragazzi che abbiano un età inferiore ai 21 anni. Il te-
ma della competizione artistica, come si evince dal
titolo stesso, deve essere sviluppato intorno a ciò che
gli occhi vedono del nostro quartiere, tra le strade del
municipio e sotto i colonnati di cemento, suole che
corrono sui marciapiedi o ruote che percorrono vie af-
follate o semideserte. Occhi diversi vedono realtà di-
verse, proprio queste realtà verranno premiate il 20
dicembre alle 16.30 presso la palestra popolare di via
delle Isole Curzolane, un luogo di aggregazione resti-
tuito prepotentemente alla città che porta il nome di
un ragazzo diciottenne che, nel 1980 è stato barbara-
mente ucciso da mani ancora oggi sconosciute. Ragaz-
zi di oggi e un ragazzo di ieri che coltivano la stessa
passione per la fotografia e per la verità, un concorso
per ricordare un passato non troppo remoto ma che
non può più essere rappresentato se non con delle po-
laroid futuribili che imprimono i ricordi.

Sara Nunzi
sara.nunzi@vocequattro.it

Conoscendo ieri e vivendo oggi in
memoria di Valerio Verbano

Le idee e la passioni
non muoiono mai
Concorso fotografico sulle persone 

ed i luoghi del quartiere

Arriva per la prima volta a Ro-
ma il Festival della Poesia dei

ragazzi, concorso dedicato a tutti
gli studenti romani delle scuole
primarie e secondarie di I grado
che vogliono cimentarsi nella
creazione di un componimento
poetico in italiano o in dialetto
romanesco. Le poesie, ispirate al
tema del concorso “La città idea-
le: la Roma che vorrei”, verranno
giudicate da una giuria composta
da alcuni esponenti del panorama
culturale italiano: la scrittrice
Maria Rita Parsi, il poeta Davide
Rondoni e la giornalista Sabrina
Fantauzzi. L’iniziativa è organiz-
zata dal centro culturale “Lau-
rentum”, in collaborazione con

l’assessorato alle
politiche educative
scolastiche del co-
mune di Roma. Le
poesie dovranno
essere consegnate
entro il 6 Novem-
bre e sono già
quattro i ragazzi
della I e II media
dell’I. C. Perazzi,
scuola del nostro
Municipio che par-
teciperanno. «Il
Festival della Poe-
sia dei Ragazzi – spiega Roberto
Sergio, direttore del premio Lau-
rentum per la poesia – si propone
di avvicinare sempre i giovanissi-

mi alla poe-
sia, mezzo
e s p r e s s i v o
unico, capa-
ce di dar vo-
ce alle emo-
zioni e al
modo in cui i
ragazzi per-
cepiscono la
città in cui
vivono, e di
stimolare un
inedito di-
battito con

le istituzioni cittadine». Creativi-
tà, originalità del testo, aderenza
al tema proposto e il lessico uti-
lizzato saranno i criteri di valuta-
zione per migliori “alunni poeti”.
«Il Festival consente agli alunni di
avvicinarsi e “appassionarsi” agli
scritti poetici, attraverso i quali
potranno esprimere la propria
creatività, fantasia ed emozioni -
commenta Laura Marsilio, asses-
sore alle politiche educative sco-
lastiche, – la crescita dei ragazzi
passa anche attraverso la “risco-
perta” della poesia con cui impa-
rano a conoscere e descrivere la
realtà che li circonda».

Silvia Colaneri
Silvia.colaneri@vocequattro.it

“La città ideale: la Roma che vorrei”

Festival della poesie per i più giovani
studenti di Roma

Le poesie, ispirate al tema del concorso “La città ideale: la Roma che vorrei”, 
giudicate da una giuria composta da alcuni esponenti del panorama culturale italiano, tra cui la

scrittrice Maria Rita Parsi e il poeta Davide Rondoni

Valentino Sergi
Frank Miller - Matite su Hollywood

Edizioni XII 2009 - € 14,90

L'occasione della
nuova edizione di
Lucca Comics and
Games in corso in
questi giorni offre
lo spunto per parla-
re di un libro che
offre una panora-
mica approfondita
sul fumettista e ci-
neasta Frank Mil-
ler, analizzando in
parallelo i vari pro-
getti realizzati dal-
l'autore statuniten-
se nell'arco della
sua carriera più che
trentennale e sve-
lando al lettore i
meccanismi alla base del suo lavoro. Del resto, grazie
anche alle fortunate trasposizioni cinematografiche di
alcuni dei suoi fumetti più celebri come Sin City e 300,
ormai il nome di Frank Miller è ormai divenuto familia-
re anche al di fuori della schiera di appassionati di co-
mics. Tuttavia Miller, eccezion fatta per "Sin City", co-
firmato insieme a Robert Rodriguez, tutte le volte che è
stato coinvolto, più o meno direttamente, nella realizza-
zione di un film, sì è quasi sempre dichiarato insoddi-
sfatto del risultato finale: molte delle pellicole ispirate ai
suoi lavori (ad esempio "Daredevil" e "300") sono state
troppo spesso manipolate a piacimento del regista di tur-
no. Queste (dis)avventure hollywoodiane di Miller, oltre
alle innovazioni apportate nell'ambito fumettistico, ven-
gono abilmente raccontate da Valentino Sergi in questo
agile e approfondito saggio, nato come tesi di laurea e in
seguito rielaborato e ampliato dal giovane autore. Ope-
razioni del genere sono rischiose e l'analisi rimane ad un
livello abbastanza elementare, tuttavia questo libro risul-
ta una piacevole eccezione sia per la facilità di lettura,
che tende la mano al lettore meno esperto della materia,
che per il tono colloquiale intelligentemente adottato
dall'autore. Alessandro Busnengo

altre recensioni su Mangialibri.com

Letto e mangiato
da Mangialibri.com
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Dopo il passaggio
al Festival del
Cinema della ca-

pitale, il regista, attore e
disegnatore (nonché
membro dei leggendari
Monty Python, che pro-
prio quest'anno festeg-
giano il quarantennale
della loro carriera) Terry
Gilliam ha concesso un
“bis” ai propri fan roma-

ni lo scorso 19
ottobre presso il
centro commer-
ciale Porta di
Roma. Un'occa-
sione del tutto
particolare per il
IV Municipio,
zona solitamen-
te molto avara
sotto il profilo
culturale con i
propri abitanti,
che tuttavia
hanno risposto
affollando da
molto prima
dell'orario d'inizio la pic-
cola sala conferenze del
centro Fnac. Gilliam si è
concesso al numeroso
pubblico intervenuto ri-
spondendo alle domande
del critico Claudio Ma-
senza, che nel finale ha
lasciato spazio a quelle
degli spettatori. Argo-
mento principale delle
domande è stato il film
“Parnassus”, l'ultima fati-
ca di Gilliam in questi
giorni in circolazione su-
gli schermi della capita-
le, e sul suo protagonista
Heath Ledger, scomparso

durante la lavorazione
della pellicola e genial-
mente sostituito da ben
tre attori del calibro di
Johnny Depp, Jude Law
e Colin Farrell, scelti fra
i suoi migliori amici. Gil-
liam nell'occasione ha ri-
velato che anche Tom
Cruise si era dichiarato
disponibile per la sostitu-
zione, essendo tuttavia
scartato in quanto non
amico di Ledger. Un in-
tervento provvidenziale
quello dei colleghi di
Ledger, che ha permesso
a Gilliam di terminare il

film nonostante la pre-
matura scomparsa del
ventottenne protagonista.
Prima di congedarsi con i
consueti autografi di rito,
il regista, rispondendo ad
una domanda in merito,
ha confermato la prossi-
ma ripresa del suo film
su Don Chisciotte, inter-
rotto nel 2002 a causa di
una lunga serie di vicissi-
tudini. L'inizio delle ri-
prese è previsto per la
primavera del 2010.

Alessandro Busnengo
alessandro.busnengo@

vocequattro.it

T ornatore, Mucci-
no, Richard Gere,
Asia Argento,

Paulo Coelho, Maryl
Streep; solo alcuni dei no-
mi di Vip nazionali ed in-
ternazionali che hanno
sfilato sul lungo tappeto
rosso del Festival del Ci-
nema di Roma giunto alla
4° edizione. L’evento si è
svolto dal 15 al 23 otto-
bre, prevalentemente ne-
gli spazi dell’Auditorium
Parco della Musica. Un’e-
dizione quella di que-
st’anno molto femminile,
con Margherita Buy madrina della
manifestazione, il premio alla car-
riera a Meryl Streep, il debutto di
Stefania Sandrelli come regista. 137
in tutto i film proiettati durante il
Festival, 14 in concorso nella sele-
zione ufficiale, 8 fuori concorso, 8
eventi speciali. Attesa e “gossippa-
ta” la passerella della coppia George
Clooney e Elisabetta Canalis. Molti
i film incentrati sull’attualità. Non
sono mancate le mostre e gli omag-
gi ai grandi maestri e ai personaggi
che hanno fatto la storia del cinema
come Sergio Leone, Luciano Em-

mer, Luciano Salce, Tullio Kezich.
Particolare la proiezione de “l’O-
maggio a Roma”, girato da Franco
Zeffirelli e presentato al Festival co-
me evento fuori concorso: una sorta
di mega spot turistico di venti minu-
ti che mostra Roma in tutta la sua
bellezza. Al regista Luigi Zampa, il
festival ha dedicato una retrospetti-
va con un’anteprima preziosa, la
proiezione della pellicola “La Ro-
mana” nella versione restaurata da
Sky in collaborazione con il Centro
Sperimentale. Evento Speciale “ La
Maglietta Rossa” di Mimmo Calo-

presti, sull'ex campione di
tennis Adriano Panatta e
la finale di Coppa Davis
tra Italia e Cile del 1976.
Tanta  partecipazione da
ogni quartiere capitolino:
dal IV municipio ha pre-
senziato la “Talenti Film”
i cui fondatori Francesco
e Edoardo hanno provato
il “brivido” della passerel-
la con tanto di scatto foto-
grafico sotto gli sguardi
dei curiosi. La gente ha
confluito anche solo per
qualche ora o per vedere
da vicino il personaggio

preferito. Insomma, una grande ma-
nifestazione che ha distolto l’atten-
zione della gente dalla solita routine
quotidiana, regalando qualche disa-
gio, ma anche spensieratezza, e tan-
ta “illusione” di “dolce vita”. Il Fe-
stival si è concluso con l'assegnazio-
ne del Marc'Aurelio d'Oro: quello
assegnato dal pubblico è andato al-
l'italiano “L'uomo che verrà” di
Giorgio Diritti, mentre quello asse-
gnato dalla giuria al film danese
“Brotherhood” di Nicolo Donato.

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

L’unico membro
americano del
gruppo Monty

Python di passaggio
a Roma per

presentare la sua
ultima fatica

cinematografica,
ovvero “Parnassus -

L'uomo che voleva
ingannare il

diavolo”,
interpretata dal

compianto Heath
Ledger

La lunga settimana dei Vip in passerella

Il Festival del Cinema di Roma
Giunto alla sua quarta edizione, l'ex Festa del Cinema anche quest'anno ha  proposto 
al pubblico romano una panoramica sulla cinematografia nazionale e internazionale. 

Presente anche un po' di IV Municipio grazie alla “Talenti Film” 

Pubblico accorso numeroso per l'incontro con il regista angloamericano 

Folla e delirio alla Fnac Porta
di Roma per Terry Gilliam 

DIREZIONE

DIRETTORE
Dott. Massimo D'Amanzo

Staff Direzione 
Via Umberto Fracchia, 45

URP
06.69604/334 - 06.69604/433 - 06.69604/432
SAC - Servizio Accoglienza Cittadini 
telefoni 06.69604.432-433

ORGANIZZAZIONE DEL MUNICIPIO

UNITÀ PROGRAMMATORIA E DI COORDINAMENTO
Via Umberto Fracchia, 45
Direttore: Dott. Massimo D'AMANZO 

» Ufficio Personale
AREA GESTIONE RISORSE UMANE,  AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE DIPENDENTE  - CONTROLLO DI GESTIONE
Responsabile Dott. Daniela Sisti
Via Umberto Fracchia, 45- Via Monte Meta, 21 – Via Flavio
Andò
Tel 06.69604.360-679 (Daniela Sisti) – 804 (Lanfranco Manni)

» Ufficio Economato 
Via Umberto Fracchia, 45
Tel. 06-69604.380-382-383-384-388-494 
L' economato è uno degli uffici che dipende funzionalmente
dal Direttore del Municipio, cui si rivolgono le Unità
Organizzative e pertanto tutti gli uffici e servizi per la soluzio-
ne delle problematiche che giornalmente si presentano

» Ufficio Bilancio 
AREA DI STAFF DELLA DIREZIONE  E GESTIONE RISORSE
FINANZIARIE
Responsabile Dott.ssa Franca GADDONI
Via Umberto Fracchia, 45

Tel. 06.69604.482-404-405-406

» Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
AREA RAPPORTI CON IL CITTADINO 
Responsabile Sig.ra Elena Valentini
Via Umberto Fracchia 45

Tel. 06.696.04.333 - 334 - 433 - 432 
e-mail: circos4@comune.roma.it 

UNITA' ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA 
Via Umberto Fracchia, 45 

UFFICIO POLIFUNZIONALE ANAGRAFICO E STATO CIVILE
Area rapporti con il cittadino 
Responsabile Sig.ra Elena VALENTINI
Via Umberto Fracchia, 45 -  Via Flavio Andò, 10 - Via Franco
Sacchetti (interno mercato)
Tel. 06.69604.440-431-435-487-486-87201736

COMMERCIO
Area servizio alle imprese e adempimenti tributari  
Responsabile Sig. Giuseppe Bartolini
Via Umberto Fracchia, 45
Tel. 06.69604474-475-479 Fax: 06.69604479 
Lun. 8.30/12.00 - Mar. 8.30/12.00 e 14.30/16.30 - Gio.
8.30/16.30

U.O.S.E.C.S. 
UNITA' ORGANIZZATIVA SOCIO – EDUCATIVA - CULTURALE-

SPORTIVA
Via Umberto Fracchia 45 e Via Monte Meta, 21
Area attività educative – scolastiche - culturali e sportive
Responsabile Dott. Massimo Castracane
Area degli interventi sociali
Responsabile Sig.ra Rosanna Agata Pasculli
Area amministrativa del servizio sociale
Responsabile Dott.ssa Laura Magni

U.O.T.
UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA

Via Flavio Andò, 12
Dirigente: Ing. Domenico Di Paolo

SERVIZIO I 
Area Amministrativa
Responsabile Sig.ra Graziella Rinaldi

SERVIZIO II 
Area Interventi Lavori Pubblici 
Responsabile P.I.C.  Sig. Adriano Viozzi

SERVIZIO III 
Area Interventi Lavori Pubblici e dell'Ispettorato Edilizio
Responsabile  Ing. Luciano Mancini

POLIZIA MUNICIPALE IV° U.O.
Comandante: Dott.ssa Olivia SORDONI 
Vice Comandante: Raffaele SCALA 
Via Flavio Andò n° 6

IL IV MUNICIPIO
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