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Un grande regalo 
di Natale, 

una rivoluzione
stradale 
da oltre 

18 milioni 
di euro 

e un quartiere 
non più 

“separato in casa” 
con il resto 
della città
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Fidene: nuovo ponte doppio
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Estensione oraria
della Ztl del centro
storico, potenzia-

mento del trasporto pub-
blico, linea dedicata allo
shopping, formula "scon-

to più biglietto bus" ai
parcheggi di scambio, più
controlli per il rispetto
delle regole. Presentato in
Campidoglio il piano mo-
bilità messo a punto dal

Comune per il periodo
che precede il Natale,
dall'8 al 24 dicembre. Ztl
centro storico: dal lunedì
al venerdì i varchi restano
accesi dalle 6,30 alle 20.
Due ore in più di chiusura
anche il sabato: dalle 14
alle 20. Varchi in funzio-
ne anche di domenica e
nei festivi, dalle 14 alle
18. Rimane invariata la
Ztl notturna: il venerdì e
il sabato dalle 23 alle 3.
Trasporto pubblico: le

La salute prima di tutto e le
polveri nell’aria rilevate da
Arpa Lazio dal 20 erano ve-

ramente troppe, tanto che polemi-
camente Legambiente aveva di-
stribuito delle mascherine ai citta-
dini e parlato di “emergenza sani-
taria”. Quindi, per il nono giorno
consecutivo, lo stop dalle 7,30 alle
20,30 per autoveicoli, mezzi com-
merciali, motoveicoli, ciclomotori
e minicar, non ‘euro compatibili’. 
Ma nonostante questi provvedi-
menti del Comune, le centraline
continuavano a misurare livelli
elevati di Pm10 (le polveri sottili),

a significare che le cause erano
anche altre. A fronte di questi rei-
terati divieti di circolazione, molto
scarsa è stata l’informazione ai
cittadini che ne avevano notizia
solo dai cartelli luminosi posti in
alcune strade (via delle Valli,
‘Olimpica’) e mai dalla radio an-
dando al lavoro (“Onda verde” e
“Istruzioni per l’uso” su Radio
Rai). Sui giornali si trova, ma so-
no letti da chi usa il mezzo pubbli-
co. Tempo fa, si propose l’aumen-
to del bollo per gli enormi e inqui-
nanti ‘suv’, ma la penalizzazione
toccò invece per le auto più anzia-

ne, spesso poco usate, anche per-
ché molti i proprietari vanno abi-
tualmente sui mezzi pubblici. Per
circolare serve Rca, bollo e revi-
sione in regola, oltre al “Bollino
blu”, rilasciato dalle officine auto-
rizzate dopo il controllo dei fumi
di scarico. Allora, se il proprieta-
rio di un’auto ‘datata’ sta in rego-
la, perché deve essere penalizzato
nell’uso del mezzo? Inoltre, senza
informazione reale,chi pagherà le
multe per avere circolato senza sa-
perlo?

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@vocequattro.it

Partito il piano mobilità del Comune, misure valide fino al 24 dicembre

Natale, come muoversi nella Capitale

principali linee bus verso
il centro sono potenziate
nella fascia 15,30-20,30
fino all'11 dicembre, nella
fascia 10,30-20,30 dal 12
al 24 dicembre. Il 116
viaggia con più vetture
dal 2 al 6 gennaio, per i
saldi invernali. Intensifi-
cate anche le metro A e B
e le ferrovie Roma-Lido,
Roma-Giardinetti e Ro-
ma-Viterbo. Torna la li-
nea 100, gratuita e dedi-
cata agli acquisti natalizi,

in servizio anche dal 2 al
31 gennaio 2010 per i sal-
di. I parcheggi: attivate
convenzioni con i par-
cheggi di scambio. A
piazzale dei Partigiani, 3
ore di sosta con 1 euro,
77 centesimi ogni ora
successiva. Al Gianicolo,
1 euro e 10 centesimi l'o-
ra. Dall'8 al 24 dicembre
chi lascia l'auto a questi
due parcheggi, per poi
prendere l'autobus, fa
l'andata e ritorno con un
solo biglietto da 1 euro.
Sicurezza: dall'8 al 24 di-
cembre scendono in stra-
da 400 vigili urbani in più
(200 la mattina, 200 il po-
meriggio) e più ausiliari
del traffico, questi ultimi
per il controllo di corsie
preferenziali, soste d'in-
tralcio, rispetto del divie-
to di sosta alle fermate
bus.

Rosalba Totaro
rosalba.totaro@

vocequattro.it

Orari della Ztl, mezzi pubblici, bus 
per lo shopping, parcheggi e maggiori
controlli. La ricetta del Campidoglio 

per evitare il caos dello shopping natalizio,
puntando anche sulla sicurezza

M et.Ro, l’azienda che gestisce il trasporto pub-
blico metro-ferroviario nel comune di Roma,

ha recentemente annunciato, tramite il presiden-
te Roberto Grappelli e dall'assessore alla Mobilità,
Sergio Marchi, un programma di rinnovamento per
la metro B da oltre 80 milioni di euro. Tutto in
previsione dell'apertura della nuova stazione Ti-
burtina, che diverrà un nodo d’interconnessione
tra treni ad alta velocità, interregionali, regionali
e servizio urbano, e in vista dell'entrata in eserci-
zio della nuova tratta B1(Bologna-Conca d’Oro-Jo-
nio). Oltre alla manutenzione straordinaria delle
stazioni, ci saranno 8  nuovi convogli della spagno-
la Caf (come quelli della linea A), lunghi 108 metri
per 1.200 viaggiatori con 216 posti a sedere. Il pri-
mo entrerà in servizio a dicembre e gli altri a se-
guire entro l’inizio dell'estate. Ma un trattamento
‘cosmetico’ sarà riservato pure ai i treni già in
servizio, che saranno completamente revisionati e
ammodernati. 

Met.Ro, parte il rinnovamento della
metro B con un piano da 80 milioni

Roma sempre più città
europea per i servizi

In arrivo entro l’estate otto nuovi convogli come
per la ‘A’della spagnola Caf e ristrutturazione 
dei vecchi convogli e stazioni, compresa quella
Tiburtina che sarà un primario nodo ferroviario

Lo storico capolinea degli autobus di piazza dei Cin-
quecento, accanto alla stazione Termini, trasloca a

causa dei lavori di ammodernamento dell’area d’inter-
scambio delle linee metro A e B.
Dal 21 novembre, infatti, l’ampliamento del cantiere
di superficie nella piazza ha reso necessario lo sposta-
mento dei capilinea degli autobus che sostavano nello
spazio antistante la stazione.
Le linee interessate sono quelle del 170, 40, n5, n9, H,
64, n7, n13, 86, 175, n8, n15, 36, 910, ora spostate
nelle aree circostanti a piazza dei Cinquecento (i cam-
biamenti sono segnalati sui cartelli delle fermate). Le
altre linee non hanno subito variazioni. Il 2010 vedrà
anche altre novità che riguarderanno fermate “stori-
che” del centro: l’Atac sta studiando, infatti, un piano

per trasferire i capilinea di piazza San Silvestro e piaz-
za Augusto Imperatore. Nella prima piazza sostano ot-
to linee: il 61, 71, 80, 52 e 53 verranno probabilmente
spostati in un nuovo capolinea che dovrebbe essere co-
struito davanti la struttura ospedaliera del Celio. Le
restanti linee potrebbero avere come ultima fermata
piazza del Galoppatoio, a Villa Borghese.
Per piazza Augusto Imperatore, il capolinea del 224
potrebbe essere trasferito a Termini, prolungando il
suo tragitto, mentre il capolinea del 913 in zona Pira-
mide. Il piano prevede di portare altrove anche il ca-
polinea di piazza Venezia.  Per pianificare queste ope-
razioni è previsto un incontro tra Atac e il delegato del
sindaco al centro storico Dino Gasperini.

Serena Berardi

Spostate le fermate dei mezzi. Spazio ai lavori di ristrutturazione

Trasloca il capolinea di piazza dei Cinquecento
Il trasferimento si è reso necessario per i lavori di restyling dello snodo metropolitano

Intanto l’Atac studia un piano per lo spostamento di altri capolinea del centro

Nonostante il blocco delle auto inquinanti, la situazione resta difficile

A Roma, un novembre a rischio polmoni
Nono stop consecutivo in “fascia verde” per i mezzi più inquinanti il 28 novembre.

Informazione inesistente e proprietari polemici sul fermo dei mezzi nonostante l’ok da 
“bollino blu”, revisione e tasse pagate
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Dopo aver tenuto
banco sulla stam-
pa per settimane,

qualcuno si era anche di-
menticato che il famoso
Piano casa andasse avanti
nel solito iter burocratico
di approvazione a diversi
livelli. Nel Lazio, adesso,
siamo alla fase finale,
quella che precede la posa
del primo ‘mattone’. Se-
condo quanto pubblicato
dal quotidiano online La
Repubblica.it, la Regione
Lazio ha determinato le

zone in cui non è possibile
attuarlo e il Comune ades-
so deve fissare gli oneri
da pagare e convalidare le
zone delimitate dalla Re-
gione. Queste decisioni,
secondo il giornale web,
sono il contenuto della de-
libera che andrà in giunta.
Le aree "no" sarebbero al-
l’interno delle Mura Aure-
liane e poi Flaminio, Pa-
rioli, Prati, Trastevere,
Eur, Ostia (una parte)
piazza Bologna, stazione
Termini, San Lorenzo, S.

Rispunta il provvedimento del Governo, pronta la delibera per Roma

Piano casa, dove si costruirà il piano in più
G i o v a n n i ,
piazza Re di
Roma, Testac-
cio, Montever-
de, Salario
(villa Ada), via
Nomen tana ,
viale Adriatico,
circonvallazio-
ne Gianicolen-
se, via dei
Quattro Venti,
Garbatella. Quelle invece
dove si potrà elevare la
cubatura del 20% e dove
si può demolire e rico-
struire, si legge, sono nel-
la seconda cintura urbana:
partendo da Est, via Pre-
nestina dopo Porta Mag-

giore, la zona di via Appia
dopo 800 metri da piazza-
le Re di Roma; la zona a
ridosso di via Cristoforo
Colombo prima di arriva-
re all´Eur, Portuense e
Magliana, via di Casetta
Mattei, Pineta Sacchetti,

Via Gregorio VII, Corso
Francia (esclusi i primi
700 metri dalla parte
ovest). Tuttavia anche per
la città storica ci sono del-
le eccezioni, previste nel
Prg approvato nel 2008.

(R. T.)

Identificate le zone
‘no’: resta fuori

tutto il centro
storico. Si potrà
costruire in zona

Prenestina, Appia,
Portuene e

Magliana. Qualche
eccezione per le

aree escluse si trova
nel Prg del 2008

Sabato 28 novembre via della Concilia-
zione è stata parzialmente chiusa per

lo spettacolo di beneficienza "Pioggia di
stelle sulla So.spe", organizzato all'Audi-
torium per la costruzione di una "Casa
Famiglia Solidarietà e Speranza" per
bambini diversamente abili.
Sala gremita e un presentatore d’ecce-
zione come Paolo Bonolis, ha visto alter-
narsi sul palco molti personaggi di primo
piano del mondo dello spettacolo che
gratuitamente hanno portato un loro
contributo. Come Morandi, Povia, Marco
Carta, Niky Nicolai e Stefano Di Battista,
in campo musicale. Ma pure i comici En-
rico Brignano, Maurizio Battista, Paco e
Pedro. Presenti alla manifestazione an-
che il sindaco di Roma Gianni Alemanno
con la moglie, oltre a rappresentanti di

Regione Lazio e Comune di Roma. La
So.Spe.(Solidarietà e Speranza) è un’as-
sociazione creata da suor Paola, la tifosa
della Lazio conosciuta in tv nelle edizio-
ni di "Quelli che il calcio" presentate da
Fabio Fazio. Dal 1998 opera a favore di
ragazze madri, bambini e adolescenti,
oltre ad essere impegnata nel sostegno
e nel recupero di persone vittime di vio-
lenze e povertà, detenuti e famiglie di-
sagiate, fornendo assistenza sociale e
sanitaria a persone bisognose. Macchina
pulsante e presidente dell’associazione,
suor Paola è anche la “nonna” dei picco-
li ospiti delle case famiglia, realizzate e
gestite grazie al contributo di benefat-
tori e volontari.

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@vocequattro.it

Uno spettacolo di beneficienza in favore dei bambini
diversamente abili

A Roma, “Pioggia di stelle sulla So.Spe.” 
Grande serata di solidarietà all’Auditorium in via della Conciliazione

per raccogliere fondi per una casa famiglia. A presentare Bonolis e,
tra gli ospiti, Morandi e Brignano. C'era il sindaco Alemanno

Sette milioni di euro stanziati per il progetto “Energia dai tetti”

Pannelli fotovoltaici sui tetti
delle case popolari

La Regione Lazio promuove la produzione d’energia pulita finanziando
l’installazione di pannelli solari sui tetti degli immobili di proprietà delle Ater
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Finanziare fino al 20% delle spese neces-
sarie all’installazione di pannelli fotovol-
taici sui tetti degli immobili di proprietà
delle Ater: è questo l’obiettivo fissato dal-
la Regione Lazio per promuovere l’uso
dell’energia rinnovabile. Gli alloggi po-
polari che vorranno dotarsi dei pannelli
solari potranno beneficiare del contributo
regionale, inserito all’interno del pro-
gramma “Energia dai tetti”.
L’iniziativa è contenuta in una delibera
della giunta regionale, approvata il 3 no-
vembre scorso, su proposta dell'assessore
alle Politiche della casa, Mario Di Carlo,
di concerto con l'assessore all'Ambiente e
alla Cooperazione fra i popoli, Filiberto
Zaratti. Attualmente la Regione ha stan-
ziato sette milioni di euro: 5,2 milioni
verranno ripartiti fra le Ater del Lazio,
mentre 1.800 saranno destinate alle azien-
de territoriali per l’edilizia residenziale di
Roma. Secondo l'assessore Di Carlo, le

risorse messe a disposizione dalla Regio-
ne attiveranno fondi privati per 28 milioni
di euro. Il proposito è quello di realizzare
impianti fotovoltaici per circa 64.000 mq,
montati su un totale di circa 350 edifici,
per una potenza di circa 6,4 MWp che
produrranno 8 milioni di kWh, pari ai
consumi annui di una cittadina di 10.000
abitanti. Attraverso questa modalità di
produzione elettrica, inoltre, sarà possibi-
le ridurre le emissioni di gas serra di al-
meno 4.200 tonnellate. Il progetto si av-
varrà dell’assistenza del dipartimento
d’Innovazione tecnologica nell’architet-
tura dell’Università La Sapienza di Ro-
ma. Una piccola riflessione meriterebbe
la priorità di tale intervento, visto che
molti alloggi popolari versano in gravi
condizioni, fra l'altro, anche strutturali,
con problemi di infiltrazioni e di solai
insicuri.

Serena Berardi

Municipio IV/22.qxd  10-12-2009  17:41  Pagina 3



Municipio IV/22.qxd  10-12-2009  17:41  Pagina 4



pagina 5Venerdì 11 Dicembre 2009

In arrivo grandi sorpre-
se per la viabilità: il
21 ottobre il sindaco

Gianni Alemanno, Com-
missario delegato agli in-
terventi per fronteggiare
l’emergenza del traffico e
della mobilità della Capi-
tale, ha firmato l’ordinan-
za di approvazione in li-
nea tecnica del progetto di
recupero urbano dell’area
delimitata da via Salaria e
dalla FR1 a ovest, dal Gra

a nord, dalla Bufa-
lotta a est, da via
dei Prati Fiscali e
dall’Aniene a sud.
Nella stessa ordi-
nanza è approvato
il progetto prelimi-
nare relativo al pri-
mo stralcio indivi-
duato dal Diparti-
mento XII del Co-
mune, il collega-
mento Fidene-Villa
Spada, «la cui via-
bilità locale – reci-
ta l’ordinanza –
rende periferica e
decentrata la sta-
zione ferroviaria
metropolitana, pra-
ticamente sconnes-
sa dalla viabilità
principale della Via
Salaria, creando
elevate criticità».
Costo complessivo
dell’opera, 18.859.354 eu-
ro, parzialmente finanziati
con contributo regionale
per 4.131.655 euro. Pro-
prio questa somma servirà
a realizzare il primo stral-
cio. 
«È stato un lavoro di prio-
rità fatto in Commis-
sione Roma Capitale
dove sono state ri-
modulate alcune
opere - dice il consi-
gliere comunale An-
tonello Aurigemma -
tra queste il ponte di
Fidene Villa Spada,
in stretta collabora-
zione con Ferrovie e
il quadrilatero Sala-
ria-Prati Fiscali.
Prossima tappa è il
rifacimento del pon-

te di via Sant'Antonio da
Padova che porta a Sette-
bagni alta, passaggio sog-
getto ad allagamenti».
Il progetto sulla Salaria
verso Fidene e Villa Spa-
da, prevede una rotatoria
in via Radicofani all’inter-

Con il ponte di Fidene
verrà finalmente realiz-
zata un’opera promessa

da lungo tempo. È un successo
del presidente Bonelli e del suo
assessore ai Lavori pubblici,
Fabrizio Bevilacqua.
Riprese le fila di un discorso la-
sciato interrotto dalle preceden-
ti amministrazioni, in 18 mesi
si sono impegnati per portare a
compimento l’iter tecnico, ac-
quisendo tutti i pareri necessari.
«I cittadini hanno bisogno di
concretezza – commenta Cri-
stiano Bonelli – Il sovrappasso
attuale a senso di marcia alter-
nato è inadeguato e occorreva
dare una risposta».
La valenza dell’opera va ben
oltre l’ambito locale: «Per anni
a Roma si sono costruiti nuovi
quartieri senza prima aver pre-

visto servizi e una viabilità ade-
guata e sostenibile – spiega an-
cora Bonelli – Questo ponte,
invece, andrà a servire non solo
Fidene e Colle Salario, ma, a
breve, anche Porta di Roma che

è in espansione».
Ma qual è stato il ruolo del IV
Municipio? «Il lavoro del presi-
dente Bonelli e mio è stato
quello di essere presenti a tutte
le riunioni presso il Diparti-
mento XII del Comune – ri-
sponde Bevilacqua, che per
molti anni ha vissuto a Fidene –
Siamo stati pressanti e abbiamo
fatto capire al sindaco e ai re-
sponsabili che il ponte di Fide-
ne era prioritario».
Molto soddisfatto, dunque, l’as-
sessore municipale, più cauto il
presidente che vuole vedere fat-
ti e non solo carte: «Sarà mio
interesse entrare nel merito –
dice – quando vedrò tutti co-
operare fattivamente per realiz-
zare l’opera». In tema di riorga-
nizzazione della viabilità del
municipio, non può ignorarsi il

problema dei Prati Fiscali: «Lo
svincolo è necessario, ma pre-
vede più tempo ed energia, per-
ché è più costoso e complicato.
Non l’ho dimenticato e ci sto
lavorando con costanza e deter-

minazione».
Indubbiamente il IV Municipio
sembra essere uscito da un an-
noso letargo, c’è fermento. Bo-
nelli con la sua giunta sta fa-
cendo del proprio meglio per
migliorare la qualità della vita
nel territorio e a portarne i pro-
blemi al centro dell’attenzione;
basti pensare che il sindaco
Alemanno è venuto qui già un-
dici volte. Anche l’opposizione
gli riconosce dei meriti. Gli
stessi valutano nella media, in-
vece, l’operato del suo assesso-
re ai Lavori pubblici, che ri-
sponde: «Il lavoro svolto non
mi sembra poco. In ogni caso
riconoscere a un assessore di un
municipio come questo che fa
bene l’ordinario, è già un com-
plimento».

(R.P.)

Rivoluzione stradale fra Salaria, linea ferroviaria Fr1, Raccordo, Bufalotta, Prati Fiscali e Aniene

Roma cambia, Fidene molto di più

sezione con via Monte
San Savino e due cavalca-
ferrovia, uno per ogni
senso di marcia. In tal
modo si eliminerà il pro-
blema causato dall’attuale
sovrappasso ferroviario
della linea FR1 di via Ra-

dicofani a senso
unico alternato e
semaforizzato.
Nelle sedute della
Conferenza dei
servizi sono stati
già acquisiti tutti i
pareri favorevoli
necessari, della
Soprintendenza ar-
cheologica di Ro-
ma e di quella per i
Beni architettonici
e per il Paesaggio,
dell’Area di valu-
tazione impatto
ambientale della
Regione Lazio, dei
dipartimenti inte-
ressati del Comu-
ne, dell’Autorità di
Bacino del fiume
Tevere. Entro tren-
ta giorni si avrà il
progetto definitivo

elaborato dal Dipartimen-
to XII, poi esso sarà depo-
sitato e andrà in gara eu-
ropea. Inizierà così la fase
operativa. I cantieri, se
tutto andrà bene, saranno
aperti in estate. Ventiquat-
tro mesi dopo, l’opera sa-
rà completata.
I cittadini non rimarranno
all’oscuro. Il nuovo corso
impresso da Bonelli pre-
vede che essi vengano in-
formati e ascoltati; perciò,
conclusa la gara, sarà or-
ganizzata da “La Voce del
Municipio” una riunione
pubblica. Luogo prescel-
to: Fidene, perché la par-
tecipazione sia ampia e
coinvolga realmente i cit-
tadini interessati.

Raffaella Paolessi
raffaella.paolessi@

vocequattro.it

Primi passi,
fondamentali e

tanto attesi, per
una migliore
viabilità sul

territorio grazie
anche al lavoro del

presidente Del IV
Municipio, Bonelli e

dell’assessore
municipale ai Lavori

pubblici,
Bevilacqua:
approvato il

progetto
preliminare per un

nuovo collegamento
viario Fidene-Villa

Spada. Il
finanziamento c’è:

quasi 19 milioni.
Presto la gara

L’approvazione del progetto comporta anche
quella della variante urbanistica e dichiarazio-

ne di pubblica utilità dei lavori con vincolo preordi-
nato all'esproprio sui tratti:
a- via Radicofani fra l'incrocio con via S.Bernardino
da Siene e l'attuale sovrappasso ferroviario;
b- via Radicofani, all'altezza dell'attuale sovrappas-
so ferroviario e al nuovo incrocio con via Incisa in
Val d'Arno;
c- via Radicofani, dall'aggancio al nuovo sovrappas-
so ferroviario fino alla nuova rotatoria all'incrocio
con via Piteglio e via Monte San Savino, compresi
gli agganci alla viabilità esistente;
d- allargamento di via Incisa in Val d'Arno.
Le fasce relative ai punti a, b e d che avranno de-
stinazione a “verde pubblico e servizi pubblici di li-
vello locale”, non comporteranno variazioni dello
standard urbanistico.
Iter d'urgenza per la procedura degli espropri.

Progetto C1.1-04 “Programma di
recupero urbano Fidene Val Melaina-

collegamento viario Fidene-Villa Spada”

Fidene, come realizzare una promessa "di lungo corso", reiterata da anni

Ponte tutto nuovo per una viabilità umana
Bonelli: «Il sovrappasso attuale a senso di marcia alternato è inadeguato e occorreva dare una risposta». Bevilacqua: «Siamo stati pressanti 

e abbiamo fatto capire al sindaco e ai responsabili che il progetto era prioritario»

Cristiano Bonelli Fabrizio Bevilacqua
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Non è stato un an-
no di positivo per
le attività com-

merciali del nostro Mu-
nicipio Non ci sono
grandi differenze nei va-
ri quartieri, c’è aria di
crisi dovunque e perfino
i centri commerciali ac-
cusano il lungo periodo
di ristagno economico.

L’andamento è quello
del resto della città e del
Paese. Le vie sono affol-
late, la gente va e viene,
ma di comprare non se
ne parla.
Il calo delle vendite è
più forte nel settore del-
l’abbigliamento e delle
calzature, mentre reggo-
no i generi alimentari,

settore che non conosce
mai crisi, e i servizi alla
persona. Insomma, chi
prima si comprava un
vestito, ora preferisce un
massaggio benefico e ri-
lassante. E tengono bene

AColle Salario e Fidene l’anda-
mento del commercio nel perio-
do prima di Natale rimane inva-

riato rispetto agli altri anni. «La situa-
zione non è critica né peggiorata rispet-
to all’anno scorso, le vendite procedono
in modo normale, non ci lamentiamo»
spiega la titolare del negozio di abbi-
gliamento “L’Altra” a Colle Salario. Un
ostacolo è rappresentato dalla presenza
dei grandi centri commerciali. «Sentia-
mo il peso dei grandi centri commercia-
li – sottolinea la titolare del negozio di
abbigliamento “Kaotica” - la gente pre-

ferisce andare li a fare i regali, le vendi-
te comunque sono uguali rispetto al-
l’anno passato». La gente sembra ragio-
nare molto per poi ridursi a comprare i
regali all’ultimo minuto. «Gli acquisti
si concentreranno tutti nell’ultima setti-
mana prima di Natale», spiega il pro-
prietario della gioielleria “Timmi” a
Colle Salario. «Le vendite procedono
anche se in modo un po’ lento, come gli
altri anni, - sottolinea la titolare della
profumeria Muzio a Fidene – quasi tutti
preferiscono pensarci e fare acquisti ne-
gli ultimi giorni prima delle feste». An-

che i settori dell’estetica e del benessere
devono far fronte alla crisi, «Per rilan-
ciare le vendite stiamo proponendo pac-
chetti con trattamenti estetici scontati,
un’idea nuova da regalare per Natale
che sta avendo successo», spiega la ti-
tolare di “Dimensione Bellezza” a Fide-
ne. Le presenze di clienti comunque
non mancano specie nei fine settimana
nei negozi di abbigliamento, come
“Quadrifoglio” e di calzature come
“Mito”.

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

In attesa di uscire dalla recessione, i commercianti sperano nei regali e nei saldi

Non si vende, la crisi c’è e si vede
anche l’high tech e i cel-
lulari. In un mondo, poi,
sempre meno romantico,
i  fioristi  se la vedono
brutta: i fiori si vendono
solo in inverno e per le
feste.

Tra i  commer-
cianti, qualcuno
si ingegna con
confezioni parti-
colari e fanta-
siose per i regali
natalizi o offerte
speciali, speran-
do di recuperare
qualcosa almeno
sul filo di lana o
per i saldi. Pur-

troppo si sono registrate
ancora cessazioni di atti-
vità: gli affitti e le spese
crescono, i guadagni ca-
lano. Anche quest’anno
dunque si chiuderà forse
in rosso, eppure nessuna
crisi è eterna e occorre
resistere.

Raffaella Paolessi
raffaella.paolessi@

vocequattro.it

Iniziale bilancio sugli acquisti natalizi. 
Calo più pronunciato per abbigliamento 

e calzature. Reggono i generi alimentari,
high tech, telefonia e la cura del corpo: 

chi prima si comprava un vestito, ora
preferisce un massaggio benefico 

e rilassante. Contraddizioni in un periodo 
di stipendi meno capaci

Shopping di Natale, primi bilanci tra luci e ombre

Colle Salario e Fidene, acquisti cauti e ragionati
I negozianti sentono il peso del momento e della presenza dei grandi centri commerciali.

La situazione però rimane stabile rispetto agli altri anni. Le vendite procedono anche se lentamente
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Nonostante il
Natale sia
uno dei po-

chi momenti all’an-
no in cui la gente fa
acquisti di ogni ti-
po, bisogna dire
che a Talenti le co-
se non vanno poi
così bene. Si regi-
stra infatti un calo
costante delle ven-
dite più o meno in
ogni settore, colpa
della crisi economi-
ca che non accenna
a diminuire e che
costringe molte fa-
miglie a fare a me-
no del superfluo.
Facendo una passeggiata
per via Ugo Ojett i ,  la
via dello shopping di
Talenti, non è facile ve-

dere persone che pas-
seggiano con tante buste
nelle mani come anni fa.
Uno dei settori che sem-

bra risentire meno di
questa crisi è quello ali-
mentare, nei supermer-
cati che espongono deli-

catessen e dolci na-
talizi la gente fa la
spesa e cerca di non
farsi mancare nulla
per il cenone del 24
e il pranzo del 25.
Bene anche il setto-
re dei servizi della
persona, dai centri
estetici  a quell i
sportivi il segno +
sembra prevalere.
Le difficoltà mag-
giori riguardano il
settore dell’abbi-
gliamento, delle cal-
zature e dei generi
legati al tessuto co-
me l’arredo casa.
Sono in molti ad ri-

dursi all’ultimo minuto
per fare acquisti o addi-
rittura ad attendere il 2
Gennaio, data in cui si

apre la stagione romana
dei saldi .  La realtà di
Talenti non è molto di-
versa da quella di altri
quartieri ,  visto che i l
problema non è di tipo
locale ma nazionale. Se-
condo la ‘Xmas Survey’
di Deloitte, un’ indagine
sulle tendenze di consu-
mo previste per le festi-
vità natalizie, gli italiani
spenderanno il 2,5% in
meno rispetto all’anno
passato.  C’è poi chi si
rivolge a Internet che
offre sempre sconti e of-
ferte non sempre conve-
nienti ,  ma di pretesa
convenienza.

Valentino Salvatore 
De Pietro

valentino.depietro@
vocequattro.it

Situazione di stallo delle vendite, molta gente aspetta i saldi

Vendite Natalizie - via Ugo Ojetti aspetta
Calo in quasi tutti i

settori
merceologici,

compreso
l'arredamento e il

commercio di
tessuti. Reggono

l'alimentare, i
centri estetici

(regalo di
trattamenti)

«Drammatica». Il signor Marco
non usa mezze misure per de-

finire la situazione delle vendite pre-
natalizie. La sua voce è quella di
tutti i commercianti della zona Tir-
reno – Adriatico che intravedono gli
effetti della crisi anche sul Natale: i
consumi sono crollati e le vendite di
questo periodo non basteranno a re-
cuperare le perdite degli ultimi me-
si. 
Marco accoglie nelle prime ore di
mercoledì in un negozio vuoto. Alla
domanda «Come vanno gli affari?»,
la risposta è categorica: «Lo vede da
sé o devo spiegarglielo io?». Raccon-

ta che l’ultima boccata d’aria è sta-
ta quella dei saldi estivi: da allora,
visto un autunno dalle temperature
piuttosto alte, si è lavorato poco,
mentre l’inizio del mese segna l’arri-
vo di bollette e tasse da pagare. Del-
le quattro commesse che lo hanno
affiancato in vent’anni di attività in
viale Tirreno, ne rimane oggi solo
una.
Segnali di recessione in tutti i setto-
ri, dalle scarpe all’abbigliamento, al-
l’oggettistica. Negozi vuoti, l’attesa
per la vigilia di Natale quando comin-
cia la vera corsa ai regali, la speran-
za che i saldi anticipati portino un

po’ di ossigeno. I negozi in liquidazio-
ne per fine attività sono tanti. Qual-
cun altro aspetterà i giorni di Natale
per non riaprire più. L’imputato nu-
mero uno, il centro commerciale, at-
trae tanta gente per via di prezzi
concorrenziali, ma non è tutto oro
ciò che luccica. Come fanno notare
in una profumeria, quelle persone
che trascorrono pomeriggi in una
gabbia di vetrine e luci molto spesso
senza comprare sono le stesse che,
alle porte del Natale, riempiono i ne-
gozi sotto casa dove troveranno co-
munque la qualità e il prezzo voluti.

Serena Perfetto

Totale stasi e speranza di incassi per la Vigilia e ai prossimi saldi. Per chi ce la farà

Tirreno – Adriatico, commercio depresso

Municipio IV/22.qxd  10-12-2009  17:42  Pagina 7



Municipio IV/22.qxd  10-12-2009  17:42  Pagina 8



pagina 9Venerdì 11 Dicembre 2009

Come ogni anno, il
Natale nei centri
commerciali arriva

in anticipo di qualche set-
timana. Già a novembre
molti negozi si erano pre-
parati all’evento più im-
portante dell’anno in ter-
mini di incassi. Tanti i ne-
gozi addobbati a festa,

moltissime le idee regalo
in tutte le vetrine, ma an-
cora pochi clienti antici-
pano i regali. In queste
prime settimane alcuni ne-
gozi hanno anche chiuso
in negativo rispetto al
2008 gli incassi di novem-
bre. La speranza è che
questa perdita venga recu-

perata nelle prossime set-
timane. A non risentire
della recessione, ovvia-
mente, sono stati i negozi
di elettronica che, grazie
al passaggio al digitale
terrestre, hanno avuto un
aumento di vendite del
230% tra decoder e televi-
sori digitali.

«Per il momento
molti passano per
farsi un’idea su co-
sa poter regalare,
prendono i catalo-
ghi dei nostri pro-
dotti con l’idea di
fare un giro per ne-
gozi e poi decidere
cosa regalare – rac-
conta una commes-
sa di un negozio di
cosmetici del centro
commerciale Bufa-
lotta – La maggior
parte rimanda le
spese, probabilmen-

Via Conca
d ’ O r o ,
strada ri-

nomata a Monte
Sacro per il com-
mercio, non è
sfuggita alla scu-
re della crisi che
ha colpito la stra-
grande maggio-
ranza dei com-
mercianti resi-
denti. Una tintoria e un
negozio di prodotti per
animali sono tra le “vitti-
me” eccellenti di que-
st’anno. Daniele, ex titola-
re del negozio di animali:
«Troppa concorrenza,
prezzi di fornitori alti e
pochi affari ed ecco fatto
che, dopo un anno passato
in “apnea”, sei costretto a
chiudere». Emblematico,

invece, il cartello apposto
alla porta della tintoria
“L’Orsetto”: «Aperto solo
per ritiro capi, in quanto il
negozio è in chiusura defi-
nitiva». Non va molto be-
ne neanche ai bar; Gianni,
titolare del Caffè Conca
d’Oro: «La crisi non ha ri-
sparmiato neppure noi».
Violetta, fioraia: «Lavo-
riamo giusto per il periodo

delle feste: tra
boquet floreali
e stelle di Nata-
le, riusciamo a
cavarcela. Ma
poi, special-
mente tra pri-
mavera ed
estate, è tutto
fermo».
Discreto invece
l'andamento di

prodotti “hi-tech”, telefo-
nini e lettori Mp3, così co-
me le profumerie che pro-
ponendo articoli per tutte
le tasche: a Natale i clienti
prediligono mettere sotto
l’albero profumi, belletti e
gadget del genere.
Al ribasso l’abbigliamento
e l’intimo, spesso anche
per questioni di traffico, in
quanto molti commercian-

Moltissime le idee regalo in vetrina, ma sono ancora pochi ad anticipare i regali

Nei centri commerciali tutti pronti per il caos natalizio
te aspettano la tredicesi-
ma». Difficoltà anche per
i negozi di abbigliamento
e calzature che registrano
un calo di vendite, proba-
bilmente dovuto ad un cli-
ma incerto e al ritardare
delle basse temperature
che invoglia la gente ad
acquistare i capi della col-

lezione invernale. Nei
centri commerciali co-
munque sicuramente non
mancherà la gente che,
anche se si cerca il rispar-
mio, non rinuncerà alle
tradizioni, caos compreso.

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@

vocequattro.it

Non sono ancora
molti i negozi che

hanno avuto un
aumento

significativo di
vendite con l’arrivo

di dicembre.
Rispetto al 2008,

sugli incassi del
mese di novembre,
alcuni hanno anche
chiuso in negativo

Non sarà un Natale al buio nelle strade del munici-
pio. Nonostante la crisi, anche quest’anno le prin-

cipali vie e piazze si vestiranno a festa.
Con il contributo dei commercianti saranno illuminate
le vie dello shopping: via Ugo Ojetti, via Conca D'Oro,
parte di viale Tirreno, via Valle Melaina, parte di via
Valle Scrivia. E anche via Franco Sacchetti avrà la sua
decorazione, ma con meno luminarie. Inoltre, grazie
alla collaborazione fra l’Associazione Kommercio IV
Municipio, gli amministratori municipali e il Diparti-
mento VIII Commercio, Artigianato e Attività Produtti-
ve del Comune, sei alberi luminosi, dei sessanta sparsi
in tutta la città, sono stati posti in piazzale Jonio, via
Franco Sacchetti, piazza Talenti, piazza Minucciano,
largo Valtournache, via Camerata Picena. Alberi di lu-
ci azzurre con sotto la scritta bianca “Comune di Ro-
ma”. A chi obietta che forse un semplice “Buon Nata-
le” sarebbe stato più gradito, Massimiliano De Toma,
presidente dell’associazione Kommercio, risponde:
«Sono già previsti dei cartelli benaugurali che saranno
installati nei prossimi giorni, prima della festa prena-
talizia». È stata infatti rimandata al 18 dicembre per
il mal tempo la festa che si svolgerà a piazza Talenti
con la presenza dell’assessore capitolino Davide Bor-
doni (Commercio) e del presidente della commissione
Commercio, Massimiliano Parsi. Ad allietare il pome-
riggio, Babbo Natale, gli zampognari e il comico Mar-
tufello.

Raffaella Paolessi
raffaella.paolessi@vocequattro.it

Nonostante la crisi, rispettata la
tradizione

Si accendono le vie
dello shopping

ti si lamentano della scar-
sa comprensività dei vigi-
li, al chiudere un occhio
per i clienti che hanno la-
sciato  l’auto in doppia fi-
la solo per visionare o
provare qualche capo nel
loro negozio.

Romano Amatiello
romano.amatiello@

vocequattro.it

Poca atmosfera natalizia e consumi favoriti solo dalle imminenti feste 

Male anche a Conca d’Oro, boom delle chiusure
Specialmente nel giorno dell’Immacolata, prima vera festività che prelude al Natale,

poca gente in giro e negozi non proprio affollati, colpa di una crisi che sembra risparmiare 
solo Hi-Tech, prodotti di bellezza e alimentari
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Mancano meno di
due settimane a
Natale ed è

caccia al regalo. C’è chi,
deciso, compra i regali
tutti in una sola giornata
e chi continua a entrare

e uscire dai negozi alla
ricerca del regalo perfet-
to o, meglio ancora, del-
l’occasione. Si trovano
idee per tutti  i  gusti  e
per tutte le tasche.
Si va dalla tecnologia,

all’abbigliamento, dal-
l’intimo all’oggettistica,
passando per l’arte e il
faidate. Abbigliamento

donna: dalle scarpe, alle
sciarpe, dai guanti agli
occhiali da sole e cap-
potti; si trovano sciarpe

Ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche. Avete già comprato i vostri?

Regali di Natale, dal più economico al più originale

dai 15 euro in su e cap-
potti  dai 200 ai 2000.
Abbigliamento uomo:
camicie, pantaloni, cra-
vatte, scarpe e accessori,
buona offerta è un set di
camicie, 3 x 99 euro.
Tecnologia: lettori mp3,
lettori dvd portatili, na-
vigatori, decoder digitali
e macchine digitali, dai
30 euro agli oltre 200.
Per chi ha l'hobby delle
auto, alcuni regali curio-
si:  un altimetro da 30
euro, o un set di catene
da neve da 55 euro; per
chi ha tanti regali da fa-
re, economici i  copri
valvola colorati  per i
pneumatici da 50 cente-
simi cad o i fusibili che
si illuminano quando si
fulminano da 40 cent e
tanto alro ancora. Per i
lettori ci sono poi edi-
zioni economiche dei
classici, a partire dai 4
euro, fino ai libri d’arte

da 100. Curiosi anche i
mappamondi a 300 euro
o poster dai 20 ai 50 eu-
ro. Chi ama l’oggettisti-
ca e i giochi può trovare
il  suo regalo tra uno
schiaccianoci a forma di
scoiattolo da 25, un pic-
colo calciobalilla da
scrivania a 34, un venti-
latore da spiaggia con
acqua spray a 9 o, dato
il periodo di giochi in
compagnia, delle frec-
cette magnetiche a 34, o
gli scacchi e la dama
con dei bicchierini al
posto delle pedine “chi
perde beve” a 12.50. Per
le ragazze poi i più get-
tonati sono quelli  di
Hello Kitty, tostapane,
penne e borse dai 20
agli 80 euro.

Valentino Salvatore 
De Pietro

valentino.depietro@
vocequattro.it

Per chi ha l'hobby delle auto, un altimetro
da 30 euro, o fusibili a 40 centesimi: si

illuminano quando si fulminano. E ancora,
un ventilatore da spiaggia con acqua spray a

9 euro, o gli scacchi e la dama con dei
bicchierini al posto delle pedine “chi perde

beve” a 12,50. Infine, Hello Kitty
tostapane, penne e borse

Proprio in questi giorni di acquisti
natalizi, la Polizia Municipale ha

potenziato la lotta alla contraffazio-
ne. Sgomberati lungo via Ugo Ojet-
ti, i banchi improvvisati su tavole ri-
piegabili appoggiate su scatole di
cartone dagli ambulanti abusivi.
Questi hanno differenziato il loro
commercio: borse
contraffatte, cd e
dvd di giochi e
film rigorosamen-
te falsi, ma anche
maglioni, sciarpe,
guanti e occhiali
da sole pseudo-
griffati di dubbia
fattura. Tanta
merce “di moda”
a prezzi da banca-
rella, che erode
giorno dopo giorno
fette di commer-

cio ai negozi “regolari”, oltre che
alle grandi case di moda ‘made in
Italy’. Di qui la protesta dei com-
mercianti che hanno contattato le
forze dell’ordine. Alcune pattuglie
di vigili urbani hanno cominciato a
controllare periodicamente la zona
soffermandosi spesso su via Ojetti,

roccaforte degli ambulanti che be-
neficiano dello struscio natalizio ca-
lamitato dalla merce dei negozi au-
torizzati, ma anche dai regali a bas-
so prezzo che si possono spuntare
contrattando un po’ il prezzo su
questi banchi improvvisati. All’arri-
vo dei vigili gli ambulanti, prevalen-
temente senegalesi e bengalesi, se
la danno a gambe, richiudendo in
fretta e furia la merce in tovaglie e
sacchi. Alla Municipale, l’ingrato
compito di controllare sotto le auto
eventuale merce nascosta e di get-
tare nei cassonetti dell’immondizia
i cartoni dei tavoli portatili.  I con-
trolli continueranno. Ed è un eterno
guardie e ladri: un minuto dopo che
le pattuglie hanno lasciato la via,
ecco tornare gli ambulanti alla spic-
ciolata, avvisati dalle vedette di
turno lungo la via.

(V.S.D.P.)

Talenti, i vigili urbani contrastano il fenomeno in aumento sotto Natale

Lotta all’abusivismo degli ambulanti
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Adicembre non
mancano di certo
le occasioni se ci

si vuole immergere nel
clima natalizio. In tutte le
zone, da Talenti a Fidene,
da Settebagni al Tufello,
sono soprattutto le parroc-
chie ad organizzare tanti
eventi per rendere le feste
un momento di gioia e
unione piuttosto che di
stress e traffico. C'è di tut-

to un po': le classiche reci-
te con protagonisti i bam-
bini nelle parrocchie di S.
Achille, San Giovanni
della Croce, Santi Crisan-
te e Daria, musica e cori,
come quello delle voci
bianche alla biblioteca
Flaiano, l'esibizione del
coro della parrocchia S.
Achille, o  della scuola di
castel Giubileo.
Dopo le messe, davanti a

Sfilate, mercatini e recite
teatrali: tante le proposte
delle parrocchie per augu-

rare buone feste, riunire la co-
munità e sostenere chi ha biso-
gno. Alla S.Giovanni della
Croce a Colle Salario, sabato
19 dicembre dalle 16 «ci sarà
una grande festa che coinvolge-
rà tutti i gruppi della parrocchia
- spiega Don Enrico Gemma -
avrà protagonisti bambini e ra-
gazzi che realizzeranno esibizio-
ni, balletti, spettacoli in più lin-
gue per augurare a tutti un buon
Natale». A Fidene il 5 gennaio alle
15,30 grande sfilata di bambini (tema: il
passaggio dei Re Magi) per il quartiere
organizzata dalla Chiesa di S. Felicita e
figli martiri; al termine i commercianti
della zona offriranno un rinfresco per
tutti. Domenica 13 dicembre mercatino
nel salone della Chiesa S.Innocenzo I
Papa e S.Guido Vescovo, a Villa Spa-
da: «Dopo la Messa verranno esposti la-
voretti realizzati dai bambini dell’orato-
rio, dolci fatti dalle mamme e dalle cate-
chiste - spiega Don Maurizio Milani -
tutto il ricavato verrà devoluto alla Cari-

tas. A Capodanno organizzeremo una ce-
na per iniziare insieme il nuovo anno,
stare insieme ai più bisognosi e alle per-
sone sole». Festa in prossimità dell'Epi-
fania nella Parrocchia S.Crisante e Da-
ria a Castel Giubileo: «Sarà una recita
organizzata dalle catechiste che coinvol-
gerà bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni –
spiega Don Albino Marin – È un appun-
tamento che organizziamo ogni anno e
che raccoglie grande entusiasmo e parte-
cipazione». 

Stefania Gasola 
stefania.gasola@vocequattro.it

Recite, canti, musica, decorazioni, luci: dicembre è arrivato!

Natale in Quarto: tanti gli eventi in programma 
molte chiese sa-
ranno presenti dei
banchi di benefi-
cenza con oggetti
fatti a mano. Per i
più golosi la degu-
stazione di polenta
e vino nella chiesa
di sant'Antonio da
Padova e fuochi
d'artificio per con-
cludere la serata.
A Natale è anche
lo shopping ad es-
sere protagonista e
gli eventi organiz-
zati dai centri
commerciali sono nume-
rosi: c'è da mangiare pan-
doro e panettone, ci sono
le cassette delle lettere per
scrivere a Babbo Natale,
musiche di Natale suonate
dal vivo, piccoli spettacoli

di compagnie teatrali e
ogni giorno un'iniziativa
diversa che vale la pena di
vedere. Nelle vie com-
merciali principali passeg-
giando tra i negozi, si po-
tranno incontrare Babbo

Natale e la Befana. Alcuni
artisti di strada suoneran-
no canzoni natalizie tra un
negozio e l'altro.

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@

vocequattro.it

Sono soprattutto 
le parrocchie 

ad organizzare tanti
incontri per rendere

le feste 
un momento di gioia

e unione piuttosto
che di stress 

e traffico

Avete già pensato a come trascorrere
la notte di Capodanno 2009? Se cer-

cate la buona cucina, musica travolgen-
te, un’accogliente atmosfera e un pizzi-
co di glamour, non potrete rifiutare la
proposta del Crystal disco club.
La serata si presenta elegante ma allo
stesso tempo divertente, la musica ac-
coglierà gli ospiti e li accompagnerà du-
rante la cena. Appena arrivati, un aperi-
tivo vi darà il benvenuto, costituendo un
simpatico momento di aggregazione per
rompere il ghiaccio. La cena poi sarà cu-
rata da alcuni tra i più famosi chef della
capitale e si alterneranno piatti della
cucina tipica a scelte più ricercate che
soddisferanno i palati più esigenti. Risul-
tato sarà una serata indimenticabile che
rimarrà impressa a tutti per l’indiscuti-
bile qualità del servizio, qualità intesa

sia dal punto di vista dell’elevata pro-
fessionalità del personale, ma anche e
soprattutto per l’insieme di musica revi-

val, balli latino-
americani e sal-
sa, e tanta alle-
gria!
Il Crystal offre
anche la possibi-
lità di festeggia-
re solo dopo ce-
na, poiché a
partire dalle
22,30 avrà inizio
la serata disco-
teca e chi aves-
se già mangiato
potrà unirsi ai
festeggiamenti.
La festa culminerà all’arrivo della mez-
zanotte, quando con fiumi di spumante
sarà celebrato l’arrivo del nuovo anno e
tutti gli invitati balleranno in pista! At-

tenzione però,
ci sono le tra-
dizioni da ri-
spettare: dopo
il brindisi, al
Crystal sarà
servito a tutti
gli ospiti del
cotechino con
lenticchia. 
Non esitate
quindi, ce n’è
per tutti i gu-
sti! Prenotazio-
ni: 3476834707
( F r ance s ca )

3393930215 (Emiliano) 068103700. Inizio
h20 del 31/12, Via Conca d’oro, 352 Ro-
ma

Irenella Sardone

Appuntamento il 31 dicembre 2009 in via Conca d’oro, 352

Capodanno 2009 al Crystal disco club
Una proposta per festeggiare il nuovo anno in un ambiente esclusivo, che però non vuole rinunciare alle tradizioni della buona cucina

In prima linea ci sono le parrocchie,
luogo privilegiato per meditare sulla

nascita del bambinello. La parrocchia
di S. Achille vede protagonisti i più
piccoli che, dopo il successo dell’anno
scorso, animeranno una recita a tema
la sera del 23. Nella stessa parroc-
chia, esibizione del coro parrocchiale
per il 20 dicembre.
Esibizioni musicali anche le parrocchie
di S. Giovanni Crisostomo e S. Pon-
ziano, entrambe con una vera e pro-
pria rassegna corale. La prima vedrà
esibirsi tre diverse formazioni (Piccoli
di Talenti – Kantor – Cantering) sem-
pre il 20 dicembre alle 17. S. Ponzia-
no dà luogo come ogni anno all’inizia-
tiva “Natale a S. Ponziano”, ormai no-
ta anche al di fuori del IV Municipio e
che ha goduto negli anni del patroci-
nio della Regione Lazio e dell’Associa-

zione Regionale Cori del Lazio (Arcl):
l’evento è previsto per il 12 dicembre
alle 20.30.
Anche il centro commerciale Dima
sulla Bufalotta offre una serie di ini-
ziative, rivolte in particolare ai bam-
bini, tra le più caratteristiche uno
spettacolo di burattini il 22 dicem-
bre, la recita natalizia il 23 e la visi-
ta di Babbo Natale in persona il 24,
con degustazione di panettone e cioc-
colata calda. Anche la Biblioteca
Flaiano avrà la sua giornata per le fa-
miglie il 18 dicembre: dalle 16.30 di-
stribuzione di dolci di pasta di sale
realizzati dai bambini che frequenta-
no il laboratorio della biblioteca; alle
17 l’esibizione del coro della voci
bianche e a finire la recita della fiaba
di Dickens “Canto di Natale”.

Giorgio Mattiocco

Ricche le iniziative parrocchiali. I bambini e le famiglie
destinatari privilegiati

Tutti gli eventi a Talenti e Montesacro
A Sant'Achille, S. Giovanni Crisostomo e S. Ponziano, al centro

commerciale Dima sulla Bufalotta e alla Biblioteca Flaiano

Tante le iniziative organizzate dalle parrocchie 
per le festività natalizie

Festa tra spettacolo e solidarietà
A Fidene, Colle Salario, Castel Giubileo e Villa Spada tanti momenti 

di aggregazione, recite con protagonisti i bambini, 
iniziative religiose e di solidarietà
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Per molti il Natale è
impegno sociale e
solidarietà. Perché

come spiegato nel rappor-
to Censis, sono alcuni mi-
lioni gli italiani sotto la
soglia di povertà. Tra que-
sti, molti uomini del ‘ceto
medio’ che hanno perso il
lavoro o la famiglia dopo
una separazione.
Tante le iniziative per i
meno fortunati, specie
nelle parrocchie. Come a

Santa Maria delle Grazie,
S. Achille a Talenti, S. Fe-
licita a Fidene, S. Gemma
Galgani in via Monte Me-
ta, e alla SS. Assunta in
via Capraia. Ma pure a S.
Domenico di Guzman a
Cinquina, dove don Paolo
da anni aiuta molti abitan-
ti delle case popolari di-
stribuendo pacchi alimen-
tari e vestiario e a S. Gio-
vanni della Croce, Colle
Salario, dov’è attivo lo

sportello Caritas per rac-
cogliere generi alimentari
utili a farne pacchi natalizi
per 60 famiglie.
Nella parrocchia di San
Frumenzio, in via Cavri-
glia, mostra mercato “La
pesca” (29/11, 20/12), con

vendita di oggetti perso-
nali, manufatti e dolci fatti
in casa: il ricavato andrà
alla ‘Casa d’Accoglienza
Mamre’. Tante le tante
persone attive socialmente
nel Municipio. Tra queste,
anche il consigliere Walter

Tante le iniziative benefiche in occasione delle festività

Un Natale solidale nel Quarto Municipio

Scognamiglio (Pdl) che, a
seguito di segnalazioni
dai parroci, devolve i suoi
emolumenti in generi ali-
mentari.

Ma la solidarietà è
per tutto l’anno

Il IV Municipio, il più
grande di Roma, ha anche
il cuore grande. Quello
dei tanti che operano nella
mensa della San Vincen-
zo, diretta fino a poco
tempo fa da Calogero Di
Maida, che fornisce pasti
ai meno abbienti nella
Parrocchia di Don Gaeta-
no, al SS. Redentore.
Sempre attive le organiz-
zazioni storiche, la Comu-
nità di Sant’Egidio con la
sua raccolta di generi ali-
mentari e di prima neces-
sità nel IV, in via Labla-
che, 32 (lun. 16.30-19,
ven. 19 e dom. 10-13), via
Monte Ruggero, 3 (mar.
16.45-19) e via Serra de
Conti, 51 (mer. 16.30-
18.30). Generi per pacchi
regalo e la preparazione

del pranzo natalizio, oltre
al pasto caldo ai senzatet-
to per la notte della vigi-
lia, come a piazza Primo-
li, piazza Sempione, via
Delle Valli e Fs Nuovo
Salario. E poi, la vendita
dei giocattoli usati “Ri-
giocattolo” (12-13-19-20
dicembre, ore 11-19, in
via Ojetti angolo via Jovi-
ne): finanzierà “Dream”,
per la lotta all’Aids in
Africa. 
Anche il Banco alimenta-
re Roma, diretto da Mas-
simo Perrotta, nella sua
base alla parrocchia di S.
Ponziano (parroco, don
Manlio), ha terminato
l’ennesima raccolta ali-
mentare. Sempre In colla-
borazione con il Banco
Alimentare Roma, nelle
farmacie aderenti a ‘Inter-
farma’, parte una raccolta
di giocattoli per bambini
fino a 10 anni: distribu-
zione dal 3 al 5 gennaio
presso ‘Interfarma’ (piaz-
za Casimiri, 22-Prati Fi-
scali).

Serena Berardi

Con la crisi in atto, aumentano in
parrocchie e associazioni le raccolte di

generi alimentari, vestiario e giocattoli,
per le famiglie meno abbienti 

Un pon pon nero simbolo
della fame nel mondo è

stato protagonista dell’inizia-
tiva organizzata dall’Associa-
zione benefica “Antica sarto-
ria solidale – Ar.te.ro.ma.” lo
scorso 8 dicembre al Mercati-
no dell’Antiquariato al Prato-
ne delle Valli. Tante famiglie
e bambini hanno acquistato i
batuffoli di lana nera realiz-
zati da anziane della casa di
riposo Ipab – Sant’Eufemia e
hanno colorato il grande abe-
te donato da Eurogarden in
occasione della manifestazio-
ne. I proventi della giornata ver-
ranno devoluti al progetto per il di-
ritto al cibo e per la lotta contro la
fame nelle zone più povere del
mondo, promosso dall’Associazione
Action Aid. «Siamo molto contenti

per il successo e la grande parteci-
pazione – spiega Francesca Mar-
chetti, una delle organizzatrici –
Nei giorni scorsi siamo stati nella
sede dell’Onu per far conoscere il
nostro progetto, vorremmo esten-

derlo anche ad altri Paesi».
L’Associazione è nata nel
2006 per favorire l’inclusione
sociale degli anziani con atti-
vità di volontariato e si im-
pegna da sempre per valoriz-
zare l’arte e per riscoprire
gli antichi mestieri metten-
doli a disposizione di cause
importanti. Presto verranno
avviati dei laboratori  per
trasmettere ai giovani il sa-
pere e le specifiche cono-
scenze delle vecchie genera-
zioni. Chi non ha potuto an-
cora sostenere il progetto

potrà farlo nelle giornate di sabato
12 e domenica 13 dicembre sempre
presso lo stand al Mercatino del
Pratone delle Valli.  

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

Grande successo dell’iniziativa voluta dall’Antica Sartoria Solidale Onlus

Un pon pon nero contro la fame nel mondo
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L’aveva promesso
Cristiano Bonelli
a l l ’ a s s e m b l e a

pubblica del 29 ottobre a
Cinquina, che ciclicamen-
te sarebbero passate le
spazzatrici per le strade,
in gran parte private e
aperte al traffico, come
pure della sostituzione dei
cassonetti.
«Ma alle parole non sono
seguiti i fatti, o non ce ne
siamo accorti», fa un cit-
tadino intento a osservare

insieme ad altri le rapide
manovre di una spazzatri-
ce che pulisce sommaria-
mente la solita piazzetta
ex capolinea dell’86. «Ho
chiesto agli operatori per-
ché pulivano solo lì - dice
Pietro, vecchio abitante di
zona - Mi hanno risposto
che quelli erano gli ordi-
ni». A parte le sporadiche
comparse per alcune stra-
de della parte nuova, ver-
so il mercato di via Teza,
o su via Tor S. Giovanni,
non c’è memoria degli in-
terventi promessi. «Ricor-
di a Bonelli che le strade
ce le puliamo ancora da
soli - dice Angelo, fra i
presenti all’assemblea di
ottobre - paghiamo la pu-
lizia delle strade all’Ama
senza vedere mai uno
spazzino».
«Alcune volte è passata
una spazzatrice in via
Gotti - dice Giovanni del
Cdq - ma si è fermata per
pulire solo in due occa-

uest’anno
a Setteba-
gni, la sera

del 19 dicembre,
sul sagrato della
chiesa di S. An-
tonio da Padova
si terrà la prima
festa Natalizia,
organizzata dal
comitato festeg-
giamenti di Sant
Antonio. Ci sarà
il coro della scuola di Castel Giubileo
Piccole Note, la banda e la polentata. A
seguire i fuochi d’artificio. Il program-
ma verrà ampliato. Nel portico ha già
preso forma il tradizionale presepe e da-
vanti la stele dei caduti, l'albero di nata-

le. La scuola del-
l'infanzia parteci-
perà alla tradizio-
nale mostra dei
presepi con un la-
voro fatto tutto di
carta di giornale,
mentre nella pri-
maria si terrà il
mercatino della
solidarietà, per
sostenere alcune
adozioni a distan-

za. Non ci saranno luminarie per le stra-
de, ma solo addobbi in libera iniziativa
dei commercianti. Le decorazioni più
sfavillanti, come sempre, quelle dei due
supermercati del quartiere.

(L.M.)

Nuovo modello raccolta Rsu e pulizia stradale

Ama, a Cinquina proprio nessuno l’ama
sioni: prima delle elezioni
e l’altra a settembre 2008,
con la gente accorsa a ve-
dere l’evento» (vedi fo-
to).
Adesso si spera in quanto
detto da Bonelli, oltre alla
sostituzione dei cassonet-
ti, scarsi e mal funzionan-
ti, come quello che il 21
scorso bloccò per 15 mi-
nuti il compattatore e il
traffico in via Lazzarini
(vedi foto).

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@

vocequattro.it

Partito
recentemente il

nuovo modello Ama
per la pulizia delle
strade e la raccolta

della spazzatura,
ma ancora non se ne

vedono gli effetti

Il 29 novembre per la settimana euro-
pea della cultura scientifica 2009, si è

tenuto all’ITC “Matteucci” il convegno
“Percorsi di vita nella disabilità intellet-
tiva”, voluto dalla cooperativa sociale
Prisma 82 che gestisce il centro riabili-
tativo Tangram di via Ida Baccini. Filo
conduttore, i percorsi di cura, i modelli
di intervento, nuovi progetti di vita e
recupero della dimensione etica degli
interventi riabilitativi. Fra i relatori, ol-
tre alla dirigenza e allo staff Tangram,
Marco Bertelli, presidente della Sezione

Disabilità Intellettive dell’Associazione
Mondiale di Psichiatria, Carlo Calzone,
direttore del Dipartimento Interazien-
dale di Neuropsichiatria per l’Età Evolu-
tiva della Regione Basilicata, Luigi Cam-
panella, presidente Società Chimica Ita-
liana e direttore di Musis. In chiusura, il
laboratorio “Esplorazioni in movimento”
dell’ambulatorio adolescenti. L'evento
è stato dedicato alla memoria della
dottoressa Silvia Maffei, ex direttore
Sanitario del Tangram.

Luciana Miocchi

Settimana europea della cultura scientifica

In Quarto il congresso Tangram
sulle disabilità intellettive

Dopo molti anni, grazie all'interessa-
mento della presidente della Com-

missione municipale Mobilità, Giordana
Petrella e del presidente Bonelli, verrà
ristrutturato a breve il capolinea di
piazza Primoli: sarà fornito di adeguate
banchine, mentre, fino ad oggi, la gen-
te era costretta ad attendere sotto la
pioggia. Dal 14 dicembre, con l'apertura
della Stazione ferroviaria Val D'Ala, è

stata prevista una nuova linea Atac, il
345, in via sperimentale: collegherà ne-
gli orari utili per lo scambio con il tre-
no, via Rossellini (Talenti - Casal Bocco-
ne) attraversando il settore sull'asse
trasversale Ojetti-Jonio-Prati Fiscali.
Dal 10 dicembre al 10 gennaio, dopo le
tante richieste dei commercianti, verrà
aperto il varco su via Val di Cogne sino
all'intersezione con via Val di Corio.

Diversi interventi per l'utilizzo migliore dei mezzi pubblici

Da rifare il capolinea a piazza Primoli

Aria di Natale a Settebagni
Q
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Sulla vicenda della
scuola media di
piazza Filattiera, è

giunta dall’assessore ai
Lavori Pubblici, Fabri-
zio Bevilacqua, copia di
una lettera della Uot,
Servizio Lavori Pubblici
del IV Municipio,  data-
ta 4 novembre 2009, a
firma dell’ingegnere
Domenico Di Paolo e
del signor Adriano Vioz-
zi .  Di seguito alcuni
stralci su opere già com-
piute e in realizzazione:
Impianto antincendio
– la realizzazione delle
due scale di emergenza

sono eseguite nel pieno
rispetto delle normative
vigenti, posizionate se-
condo il progetto appro-
vato dalle autorità com-
petenti e nella posizione
permessa dall’edificio
esistente. Ad oggi, i la-
vori sono in corso di ul-
t imazione e verranno
completati  entro i l
26.11.2009. La proroga
degli stessi si è resa ne-
cessaria in quanto l’A-
cea Ato 2 non garanti-
sce adeguata pressione
all’impianto antincen-
dio, pertanto si è reso
necessario installare,

Una lettera della U.O.T. del IV, descrive la reale situazione dei lavori 

Scuola Giambattista Vico, punto e basta?

serbatoi e pompe di
spinta.
Aula Magna e uscita di
sicurezza – La stessa è
oggetto dei lavori di
completamento, in par-
ticolare il collegamento
con l’adiacente refetto-
rio è stato chiuso, in
quanto i due ambienti,
anche se nello stesso

stabile, sono utilizzati
da due scuole diverse e
assolvono due funzioni
assolutamente incompa-
tibili tra loro. L’uscita
di sicurezza dell’aula
magna che era già nel
progetto di messa in si-
curezza è stata realizza-
ta in questi giorni (ndr:
lo scorso novembre).
Sottotetto e cassoni in
amianto – Continuano
ad essere presenti i ser-
batoi idrici in Ethernit.
Detti locali sono inac-
cessibil i  agli  utenti ,
adeguatamente segnala-
ti e la presenza di questi
vecchi serbatoi non rap-
presenta alcun pericolo
per l’utenza.  
Bagno diversamente
abili – Il  bagno,  ri-
sponde alla normativa
sull’accessibil i tà da
parte di persone diver-
samente abili. Si prende

atto della disponibilità
della Dirigente Scolasti-
ca a rinunciare a un
servizio igienico per
permettere di allargare
lo stesso al fine di poter
dotare l’ambiente di un
lettino e altri arredi di
supporto all’assistente
di alunni disabili. Tali
eventuali  lavori com-
porteranno un sottodi-
mensionamento dei ser-
vizi igienico-sanitari ri-
spetto alla normativa
sull’edilizia scolastica.
Spazi esterni – L’utiliz-
zo degli spazi interni ed
esterni è nella piena
competenza del Dirigen-
te Scolastico, pertanto
un uso improprio degli
stessi  è imputabile al
solo Dirigente del ples-
so.

Romano Amatiello
romano.amatiello@

vocequattro.it

Grazie 
al coordinamento

tra l’assessore
municipale ai Lavori

Pubblici, Fabrizio
Bevilacqua,

e i tecnici 
del Municipio, si fa

il punto sulle
presunte carenze

infrastrutturali 
del plesso scolastico
di piazza Filattiera

Leggere la lettera della Uot fa sca-
turire alcune riflessioni.

1 - Come mai alla Scuola Giambattista
Vico si è dato inizio all'anno scolastico
senza poter avere l’idoneità d’uso,
pur di un nuovissimo impianto antin-
cendio, ma con pressione d'acqua in-
sufficiente (la stessa Acea non ne ha
dato l’idoneità), prorogandone i lavori
per far installare le pompe a pressio-
ne: ancora oggi non sarebbe efficiente
in un'emergenza antincendio.
2 - Solo a novembre, secondo l’Uot, è
stata realizzata un’uscita di sicurezza
nell’aula magna, importante via di fu-
ga in caso di pericolo, ma era già nel
progetto iniziale.
3 - Vecchi cassoni in amianto possono
rimanere sulle teste di alunni e pro-
fessori: chiusi nel sottotetto non fa-
rebbero male. La loro rimozione, in
verità, è ostacolata dal grosso esborso
economico necessario, perché ci vo-
gliono mezzi specifici e operai specia-

lizzati.
4 - Il nuovo bagno per disabili, voluto
dalla dirigente scolastica, avrà una
conseguenza: come recita la lettera,
comporterà un sottodimensionamento
dei servizi igienico-sanitari rispetto
alla normativa sull’edilizia scolastica.
A chi gioverà questo cambiamento,
dato che si sacrificherà un servizio
igienico “normale”, sì per un lodevole
gesto, ma andando comunque fuori
norma? 
La lettera termina riferendosi alla ne-
cessità di altri importanti interventi
da effettuare. Da precisare: sugli spa-
zi esterni della scuola, nessuno ha mai
asserito che questi fossero di perti-
nenza o di responsabilità della Uot. Si
comprende che, in questi casi e situa-
zioni particolari, le responsabilità ine-
vitabilmente si intrecciano e forse si
rimbalzano, come dire, “a ciascuno il
suo”.

(R.A.)

Alcune riflessioni necessarie
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L’autopompa dei Vi-
gili del Fuoco con
la lunga scala me-

tallica verso il cielo, un
lungo suono di sirena. Poi
il silenzio del raccogli-

mento per le vittime di via
Ventotene. Ha avuto inizio
così il 27 novembre l'inau-
gurazione dell’asilo nido
di via Pasquati 45, al pia-
no terra della scuola “Uru-

guay”. Il delegato del sin-
daco, Fabrizio Ghera, as-
sessore ai Lavori pubblici
e alle Periferie e il presi-
dente del IV Municipio,
Cristiano Bonelli, accom-
pagnati dagli assessori
municipali Fabrizio Bevi-
lacqua (Lavori pubblici) e
Francesco Filini (Politiche
educative), hanno scoperto
la targa in memoria degli
“angeli di via Ventotene”,
dicitura delicata che valuta
la destinazione dell’edifi-
cio, per il quale è stato
scelto un nome benaugu-
rante: “La contea degli
Hobbit”, luogo fantastico

popolato da piccoli uomini
capaci, però, di grandi im-
prese. Bonelli ha sottoli-
neato il messaggio di spe-

Inaugurato il nido di via Pasquati nel ricordo degli “angeli di via Ventotene”

“La Contea degli Hobbit”, speranza dopo la tragedia

ranza insito nella dedica
del nuovo asilo. «È stato
un successo di squadra –
ha detto – reso possibile
anche dal lavoro della dit-
ta costruttrice che ha ope-
rato in modo rapido e in-
novativo». L’assessore
Ghera ha ringraziato l’I-
talgas che ha risposto alla
tragedia finanziando l’o-
pera e ha ricordato che la
giunta Alemanno ha già
inserito in bilancio il recu-
pero dell’altra ala della
scuola: 69 posti in più per
ridurre ancora la lista
d’attesa. Intorno i palaz-
zoni di sempre, ma oggi
anche in periferia sono
possibili opere pubbliche
a misura d’uomo, all’a-
vanguardia. Unico neo: la
sterile polemica sul nome
dato all'asilo, troppo lega-
to a una certa sottocultura
fascista, secondo alcuni.
Forse occorrerebbe chie-
derlo a Tolkien e ai milio-
ni di suoi lettori nel mon-
do: la Contea degli Hob-
bit da che parte sta?

Raffaella Paolessi

Tornano vita 
e colore 

in un quartiere
degradato. La lista
di attesa degli asili

nido sempre 
più corta. Inutili

polemiche sul nome
della nuova

struttura

Sotto elezioni lo slogan d’A-
lemanno era: “discontinui-

tà”. Con quella Roma trasfor-
mata “da Capitale a perife-
ria”; come scrisse Ferrarotti, o
dove, come precisò poi Insole-
ra, “attorno al centro storico
più bello del mondo, era nata
una periferia informe e invivi-
bile”. Ma è la “discontinuità”
del ‘social housing’ e del ce-
mento nell’Agro romano. Sem-
pre in IV Municipio; con l’ok
alla proposta sull’accordo di
programma tra Regione e Co-
mune per la “compensazione
edificatoria” e la “rilocalizza-
zione delle volumetrie” di edi-
lizia residenziale ‘F2’ dalla Ca-
silina a Parco Talenti.

Nato con delibera 83/00 del
Consiglio comunale, contraria
l’allora IV Circoscrizione, l’ac-
cordo urbanistico fu perfezio-
nato dalla Conferenza dei ser-
vizi, poi il 15 ottobre 2007 in
Regione e approvata il 7 ago-
sto 2009.
Così, con la delibera 617, una
nuova colata di cemento mar-
ca “Mezzaroma”, porterà al
“definitivo collasso del quar-
tiere”, come denunciarono
Cdq Talenti e Rete Nuovo Mu-
nicipio IV, presentando la ri-
chiesta d’accesso agli atti al
VI Dipartimento nel maggio
2009. Accesso mai ottenuto e
accordo con vizio di legittimi-
tà, dicono i ricorrenti: «Hanno

leso i nostri diritti a norma
legge 241/90, impedendoci di
fare ricorso». Tempi neri per
un territorio devastato dai mi-
lioni di metri cubi spostati da
Tor Marancia al ‘ IV’, con la
spada di Damocle della delibe-
ra 218 e il milione di metri cu-
bi ‘residenziali’ a Porta di Ro-
ma, dove cominciano a pren-
dere corpo anche la ventina di
torri che saranno i l  nostro
nuovo orizzonte a nord-est e
la sicura “valorizzazione im-
mobiliare” per reperire i soldi
per il prolungamento della B1
al Gra.

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@

vocequattro.it

Grazie alla delibera regionale 617/2009

Il sacco del territorio e l’uso delle parole
Si riprogramma una colata di cemento in IV Municipio: una “rilocalizzazione delle volumetrie” di edilizia residenziale ‘F2’dalla
Casilina a Parco Talenti. Pessima e dannosa prassi di compensare fra territori diversi, squilibrando all'improvviso un municipio

Municipio IV/22.qxd  10-12-2009  17:43  Pagina 19



pagina 20 Venerdì 11 Dicembre 2009

Dopo una set-
timana ani-
mata da tre

sedute consiliari e
più di diciotto ore
tra discussione e
votazione, il Consi-
glio del IV Munici-
pio ha approvato, lo
scorso 27 novem-
bre, il Bilancio di
previsione per l’an-
no 2010 e per il
triennio 2010-2012.
Il documento è stato
presentato in aula da To-
nino Rizzo, assessore
con delega - tra le altre -
alle Politiche Economi-

che e Finanziarie: l’inter-
vento ha scatenato però
la reazione dei membri
dell’opposizione che, ol-

tre a sottolinearne l’as-
senza di contenuti, hanno
presentato una questione
pregiudiziale, richieden-

Il Parco delle Valli ospita al suo
interno un'area cani. Ma con
una scelta forse un po’ affretta-

ta, fu posizionata troppo vicina ad
alcuni condomini che da allora ne
patiscono odori e latrati. In più,
danni alla recinzione mal custodita.
Urgono interventi. Con una mozio-
ne approvata in maniera bipartisan
alcuni mesi fa, il Consiglio munici-
pale dichiarava la volontà di siste-
mare le cose. Nel bilancio munici-
pale ultimamente proposto all’ap-
provazione, però, dei fondi necessa-
ri nessuna traccia. L’opposizione ne

ha fatto oggetto di un emendamen-
to, regolarmente bocciato, insieme
agli altri cento presentati, perché, a
dire della maggioranza, anche per
bocca dell’assessore Francesco Fili-
ni (peraltro uno dei primi promotori
della riqualificazione dell’area) si
trattava di una richiesta strumenta-
le, per far saltare l’approvazione del
bilancio: emendamenti respinti in
blocco dopo aver preso una decisio-
ne concordata tra giunta e consi-
glieri di maggioranza in segno di
compattezza; comunque, hanno
detto gli stessi, il municipio non ha

competenza in merito, semmai è
appannaggio del preposto diparti-
mento comunale. Teoria questa
contestata dall’opposizione: il bi-
lancio approvato non sceglie nessu-
na priorità evitando litigi all’interno
delle correnti di maggioranza, ri-
mandando le scelte al Comune. Il
consigliere Corbucci, in particolare,
difende l’emendamento dell’area
cani, per stilare il quale ha perso-
nalmente seguito i pareri degli uffi-
ci tecnici municipali. 

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@vocequattro.it

Programmazione economica, confronto al calor bianco fra opposti schieramenti

Bilancio 2010-2012: passa il documento finale 
do la sospensione
della seduta e il rin-
vio alla presenza del
presidente del Mu-
nicipio, Bonelli, as-
sente per motivi per-
sonali. Rigettata la
proposta, la discus-
sione è proseguita
anche in successive
due sedute. I consi-
glieri sono andati
avanti per ore, a
suon di emenda-
menti e subemenda-

menti: alle 18 di venerdì,
il cartellino segnava 115
emendamenti del gruppo
Pd–Italia dei Valori, tutti
respinti dalla maggioran-
za del PdL la cui linea ha
oscillato tra il no di alcu-
ni e l’astensione di altri,
senza tuttavia alcun in-

tervento sul merito dei
singoli atti. Diverse le
sospensioni del dibattito
per riunioni dei gruppi
consiliari: sofferta la vo-
tazione sugli emenda-
menti. Una “maggioran-
za del no”, come è stata
ribattezzata dall’opposi-
zione, si è riservata di
valutare nelle varie com-
missioni le priorità degli
interventi. Dopo la cro-
naca, i numeri: le 35 pa-
gine dell’ordine del gior-
no del 23 novembre pre-
vedono la richiesta al-
l’Amministrazione cen-
trale di più di 28 milioni
di euro da destinare a at-
tività tributarie, opere
pubbliche, ambiente, ser-
vizi sociali.

Serena Perfetto

L’assessore Rizzo 
ha presentato in

Aula il piano
triennale: dopo 

18 ore di discussione
in tre sedute

consiliari, 
la maggioranza

approva il Bilancio 
e respinge più 

di 100 emendamenti
dell’opposizione

Due gli eventi recenti
che hanno messo in

evidenza l’ascesa di al-
cuni esponenti del mu-
nicipio nello scenario
politico romano. Il 16
novembre il coordina-
mento romano del Pdl
ha nominato Francesco
Filini, assessore alle po-
litiche sociali del IV Mu-
nicipio, a dirigente del
coordinamento Roma
grandi città. Mentre

l’assemblea regionale
del Pd ha eletto alla di-
rezione regionale, Silvia
Di Stefano, ex consi-
gliera municipale e co-
ordinatrice del Circolo
Castel Giubileo Setteba-
gni, Federica Rampini,
consigliera municipale
attuale, e Maria
Tarallo, membro della
convenzione nazionale
del Pd.

(L.M.)

Pdl e Pd, nomi noti salgono 
i gradini dei partiti

Politici municipali
crescono

Spesso i cittadini sono
convinti che una mo-

zione approvata in Consi-
glio municipale basti di
per se a risolvere un pro-
blema. Invece, trattan-
dosi semplicemente del-
l’espressione della volon-
tà politica di porvi mano,
è soltanto il primo gradi-
no di un iter che dovrà
portare poi al reperimen-
to delle risorse necessa-

rie allo scopo. All’iscri-
zione quindi, di una po-
sta in un bilancio.
A volte, a bilancio fatico-
samente approvato, ci si
accorge di aver dimenti-
cato alcune priorità. Si
provvede a correggere il
tiro in aprile, quando
vengono votati gli asse-
stamenti, varianti ai soldi
che verranno spesi per gli
interessi pubblici. A Ro-

ma i bilanci di riferimen-
to sono due: comunale e
municipale. Se un'opera
non figura in uno dei sud-
detti, difficilmente verrà
realizzata, a meno che
non si reperiscano risorse
risparmiando un po’ qua
e un po’ la. Per le perso-
ne comuni resta comun-
que difficile comprende-
re perché le competenze
varino a seconda del pen-

siero dei personaggi poli-
tici intervistati. Nel caso
specifico dell’area cani
del Parco delle Valli, re-
clamata da molti cittadi-
ni con un consistente vo-
lume di fax e lettere,
l’assessore Filini ha di-
chiarato che nel corso
del 2010 verrà sistemata
dal X Dipartimento. Non
resta che attendere.

(L.M.)

La politica spiegata con i cani, ovvero, la
mozione è solo la partenza, non l’arrivo

Storia di una mozione approvata all’unanimità e di un emendamento bocciato
dalla maggioranza

Ma che vita da cani!

Federica Rampini

Silvia Di Stefano
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Le problematiche le-
gate alla disabilità
sono molteplici e

di difficile soluzione data
la varietà di casi e i modi
in cui le famiglie voglio-
no e possono affrontare le
disabilità. Per questi mo-
tivi il delegato del
sindaco per le poli-
tiche della disabili-
tà, l’onorevole An-
tonio Guidi, ha in-
contrato il presi-
dente del IV muni-
cipio Cristiano Bo-
nelli e assieme ai
membri della Con-
sulta sono stati af-
frontati diversi te-

mi.
Innanzitutto i problemi
dei cittadini con disabilità
residenti nel IV Munici-
pio, ma anche le disabili-
tà al lavoro, i centri di ri-
abilitazione, l’assistenza
domiciliare Saish, le case

L’i n t e n t o
o v v i a -
mente era

quello di mostrare
i più influenti e, di
conseguenza, i
meno attivi. Du-
rante la seduta
fiume con la qua-
le si approvava il
bilancio munici-
pale respingendo
tutti gli emenda-
menti dell’opposi-
zione, il vice pre-
sidente del Consi-
glio municipale,
Riccardo Corbucci e consiglieri Paolo
Marchionne, Fabio Dionisi, Cristiano
Riggio e Federica Rampini affiggevano
una piantina del municipio indicando,
allegato C alla mano, con delle puntine
colorate, uno per ogni assessore di riferi-
mento, le poste iscritte in bilancio per gli
interventi nei vari quartieri. A giudizio
dei cinque, il primo è risultato essere
Francesco Filini, assessore ai Servizi So-
ciali e alle Politiche Scolastiche (giallo).
A seguire, il presidente del Municipio,
Cristiano Bonelli (verde). Terzo, nella
fascia mediana di attività, Fabrizio Bevi-
lacqua, assessore ai Lavori pubblici

(arancione). Quarto, con due interventi,
il vicepresidente municipale Andrea
Pierleoni (bianco). Ultimo, con zero
punti, l’assessore al bilancio, Antonino
Rizzo. Ciò che sembrerebbe una bouta-
de, all’atto pratico, quando il bilancio
tornerà indietro dal Comune con le pro-
poste finanziate, mostrerà chiaramente
l’influenza dei singoli componenti della
giunta municipale e dei loro consiglieri
comunali di riferimento. C’è da scom-
mettere che l’opposizione non mancherà
di sottolineare simpaticamente la cosa.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@vocequattro.it

Il delegato del sindaco discute di disabilità a Roma e a Monte Sacro

Guidi con la Consulta per i disabili in IV Municipio
famiglia, le barriere ar-
chitettoniche, gli studi e
le ricerche realizzati dalla
Consulta in un’ottica di
sussidiarietà, le consulte
e i rapporti con le istitu-
zioni. Ha presieduto l’as-
semblea il presidente del-

la Consulta, Pie-
ro Contessa. Se-
condo Guidi due
sono i problemi
emersi: gli inse-
gnanti di soste-
gno che scarseg-
giano in una real-
tà dove è più alto
il numero con di-
sabili a scuola e
il problema lega-
to al doposcuola

cioè di integrazione lavo-
rativa di molti disabili. A
queste l’Onorevole Guidi
ne ha aggiunto una terza:
l’educazione civica lega-
ta alla disabilità. Sono le
realtà più importanti da
affrontare, anche perché

per molti la soluzione di
affiancare un sostegno ad
un disabile, magari che
non parla nemmeno l’ita-
liano, è un problema
grande, per altri è più im-
portante poterli impiega-
re in un lavoro che sia so-
cialmente utile e che li
gratifichi, ma non sempre
ciò è possibile: bisogna

avere il coraggio e l’one-
stà di riconoscere quando
non è possibile far lavo-
rare certe persone perché,
come ricordato dall’ono-
revole Guidi, molte sono
prigioniere in casa.

Valentino Salvatore 
De Pietro

valentino.depietro@
vocequattro.it

Un’analisi a 
360 gradi, 

dai problemi legati
alla mobilità, 

a quelli 
sul lavoro, per la

riabilitazione, per
l’assistenza
domiciliare, 

nella scuola per 
l’esiguo numero 

di insegnanti 
di sostegno

L’emergenza abitativa ricompare al
Consiglio del IV Municipio: dopo

l’autunno caldo sul fronte dell’edilizia
popolare, i cittadini sono tornati a
chiedere chiarimenti ai rappresentanti
municipali sulla vendita del patrimonio
Erp del Comune di Roma. Il 7 dicembre,
l’opposizione ha presentato una mozio-
ne urgente sulla vendita del patrimonio
delle case comunali nel quartiere Tufel-
lo/Val Melaina, ritenendo «esiguo il ter-
mine di soli 60 giorni per aderire all’ac-
quisto e ne hanno chiesto la proroga di
sei mesi per opzionare l’acquisto delle
case e la costituzione di una commis-
sione comunale da rappresentanti degli
inquilini per valutare lo stato degli edi-
fici». 
La mozione non è stata tuttavia votata
per l’assenza del numero legale in Au-
la. La discussione è ripresa in seconda
convocazione mercoledì 9: sul tavolo,
oltre alla mozione ex art. 33, i consi-

glieri hanno trovato anche la lettera
che il presidente del IV Municipio, Cri-
stiano Bonelli, ha inviato all’assessore
alle Politiche del Patrimonio, Alfredo
Antoniozzi. Poche righe per dare eco
alle richieste degli inquilini sulle case
comunali, ovvero, la proroga di sei me-
si per esercitare l’opzione di acquisto
della casa, la preventiva verifica strut-
turale degli immobili oggetto di vendi-
ta, l’incontro preliminare con l’assesso-
re per avere un confronto in ordine alle
modalità delle procedure di vendita.
Dopo un intervento di Bonelli in aula
per sottolineare che è stato fatto quan-
to possibile per mantenere gli impegni
mantenuti, il gruppo del PdL ha presen-
tato una questione pregiudiziale per
chiedere all’opposizione il ritiro della
mozione, respinta dal gruppo Pd-IdV: la
forza dei numeri ha tuttavia prevalso e
la mozione non è stata perciò votata.

Serena Perfetto

Cittadini hanno presidiato via Monte Rocchetta

Case popolari, nuova protesta
La richiesta più pressante, chiedere chiarimenti sulla vendita 

del patrimonio Erp del Comune e soprattutto prolungare l’esiguo
termine di 60 giorni per poter aderire all’acquisto

Durante la seduta fiume sul bilancio, la classifica dei più laboriosi

Il Pd municipale illustra
l’opera degli assessori
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Mentre il mondo
che conta fa “la
moina” nella

conferenza Onu sul cli-
ma e si snocciolano dati
e soluzioni al problema
del riscaldamento del
pianeta (global war-
ming), anche nel più pic-
colo e meno pretenzioso
IV Municipio di Roma,
ci si pone la domanda:
cosa fare per inquinare di
meno?
La risposta potrebbe es-
sere banale: usare meno
l’automobile e più mezzi
pubblici, biciclette o an-
dare a piedi. E qui ‘casca
il somaro’, direbbe qual-
cuno. Perché i mezzi
pubblici sono in negativo
sulla bocca di tutti e di
usare la bicicletta, manco
a parlarne, se si vuole
continuare a vivere.
Un municipio che po-
trebbe essere percorso in

lungo e in largo solo che
fossero fatte quelle piste
ciclabili previste per leg-
ge. Quello che manca è
la concezione organica
del muoversi senza l’au-
to, con alternative al
mezzo privato. Il fatto è
che d’ambiente se ne
parla e forse in modo ec-

La notte del 28 Novembre, Roma
ha ospitato nel suo palcoscenico
storico/artistico, l’evento di cultu-

ra e spettacolo “Musei in Musica”, forte-
mente voluto e promosso dal Comune di
Roma in collaborazione con il ministero
per i Beni e le Attività Culturali e con
l’organizzazione di Zètema Progetto Cul-
tura.
“Musei in Musica” si è svolto in oltre 30
location tra musei, università, accademie,
archivi. Entrata gratuita a ogni manife-
stazione. Chi abita a Roma sa quanto sia
dispersiva, quanto anche chi c’è nato la
conosca poco e niente. In momenti come
questi ti ritrovi a passeggiare per Roma e
a riscoprirla, quella città che molte volte
rinneghi: perché caotica e “colorita”.
Quel 28 novembre Roma era colorata di
arte, di musica, danza e calma, sembrava

che la frenetica quotidianità si fosse fer-
mata per far posto alla contemplazione e
allo stupore. La meraviglia, lo stupore di
trovarsi di fronte a una città poche volte
vista in quel modo e di godersela a pieno
nel suo splendore, tenevano banco fra gli
spettatori. Trovarsi di fronte ad un’inter-
pretazione di Mozart con la sua Sonata in
Si bemolle maggiore KV 304 e ascoltarla
a Roma nel Museo Napoleonico (piazza
di Ponte Umberto I, 1) ha dato spessore e
vigore all’evento ed è stato impagabile.
Le persone andavano e venivano dai mu-
sei e dai luoghi stabiliti. L’affluenza è
stata notevole, sintomo che la Capitale
ha bisogno di momenti così affinché i
suoi abitanti possano vivere quella che
sulla carta è una delle più belle città del
mondo.

Riccardo Vanga

La conferenza sull’ambiente di Copenhagen

L’impossibilità di una vita senza l’auto

cessivo, ma non ci si fan-
no i soldi veri. Come
quei milioni di metri cu-
bi di cemento calati negli
ultimi anni sul IV Muni-
cipio, senza una metro-
politana, un treno urba-
no, un sistema viario am-
modernato.
Il paradosso è che si vive
quasi in “campagna”, ac-
canto a una riserva natu-
rale com’è quella della
Marcigliana, ma solo a
fare poche centinaia di
metri per arrivarci a pie-
di o in bicicletta, si ri-
schia la vita. Perché
mancano marciapiedi,
piste ciclo-pedonali e
non c’è neanche un viot-
tolo sterrato per andare
in sicurezza senza dover

prendere l’auto. I cittadi-
ni delle nuove case di
Cinquina, si sarebbero
magari aspettati di fare
una vita diversa: una
passeggiata in bicicletta
con i figli fino al parco
delle Sabine, oppure di

fare sport all’aria aperta.
Ma quello era scritto so-
lo nel libro dei sogni: al-
l’atto della compravendi-
ta.

Maurizio Ceccaioni
maurizio.ceccaioni@

vocequattro.it

La dura resistenza
di pedoni 

e cicloamatori in 
IV Municipio, tra

nuovi insediamenti,
traffico e arroganza
degli automobilisti.

Quasi città, 
ma nemmeno

campagna, senza
strade, piste

ciclabili 
e marciapiedi.

Allora, che fare?

Il IV Municipio, con 9800
ettari di superficie e

220.000 abitanti, è para-
gonabile a città come
Trieste, Taranto, Padova,
Brescia. Quest’ultima,
ad esempio, con i suoi
200.000 abitanti è una
realtà in continuo movi-
mento: facendo un con-
fronto con il nostro terri-
torio municipale, non ne
usciamo gran che bene.
Brescia ha 21 teatri, 12
cinema, 18 sale e servizi
per congressi e confe-
renze.
Noi? Porta di Roma.
Lì hanno 117 tra scuole
di tutti i livelli (pubbli-
che e private) e universi-
tà.
Noi? Qualche decina e
mal ridotte.
Sono 56 tra ospedali
pubblici e privati (com-
prese case di cura e cli-
niche private) al servizio
dei cittadini che pagano
le tasse.
Qui, stanno in una mano

e senza l’ospedale pro-
messo. 
Non serve usare l’auto
per muoversi perché ci
sono 18 linee pubbliche
che collegano tutti i
punti più importanti del-
la città.
Qui, di autobus “si muo-
re” solo ad aspettare al-
la fermata. 
A Brescia, come a Parigi,
si può noleggiare una bi-
cicletta per muoversi in
città grazie alle 24 sta-
zioni di ‘Brescia Mobili-
tà’, attive dalle 6 alle
24. Si paga con una carta
magnetica a scalare e
per i primi 45 minuti è
gratuito. Si possono re-
stituire anche in altro
posto.
Da noi? Niente.
Ci sono 75 impianti e
corsi di varie discipline
sportive (pubblici e pri-
vati).
Qui, in Quarto, lo sport
lo fa solo chi se lo paga.

(M.C.)

La scheda di confronto

Lo scorso 28 novembre in oltre trenta location

Musei in musica a Roma:
arte che ospita arte

La capitale cambia marcia e vede i suoi musei animarsi di musica 
e danza, in una cornice artistica a tutto tondo

Egr. Avvocato,
Recentemente ho acquistato on line
un biglietto aereo di andata e ritorno
per un viaggio di lavoro a Londra. Pur-
troppo, al mio arrivo a destinazione il
bagaglio è risultato smarrito. Cosa de-
vo fare per ottenere il risarcimento
del danno subito.

Giampiero F.
Gent.le lettore,
se si tratta di compagnia aerea dell’U-
nione europea, questa è tenuta ad os-
servare la Convenzione di Montreal se-
condo cui il vettore è responsabile del
danno derivante dalla distruzione,
perdita o deterioramento dei bagagli
consegnati, per il fatto stesso che l’e-
vento che ha causato la distruzione, la
perdita o il deterioramento si è pro-
dotto a bordo dell’aeromobile oppure
nel corso di qualsiasi periodo durante
il quale il vettore aveva in custodia i
bagagli consegnati. Nel trasporto di
bagagli la responsabilità del vettore in
caso di distruzione, perdita, deteriora-
mento o ritardo, è limitata alla somma
di euro 1.167,00 euro per passeggero. 
Il passeggero, cui il bagaglio sia anda-
to smarrito all’arrivo a destinazione ha
diritto anche al rimborso delle spese
sostenute in considerazione dell’avve-

nuto smarrimento. Le spese, che ri-
guarderanno soprattutto il vestiario e
gli effetti personali, devono comunque
essere documentate. 
Il reclamo deve avere la forma scritta
e deve essere presentato entro sette
giorni dal fatto. Il diritto al risarci-
mento dei danni è soggetto alla pre-
scrizione di due anni dal giorno di arri-
vo effettivo a destinazione dell’aereo
o da quello previsto per l’arrivo. 
Per quanto riguarda le compagnie ae-
ree che non aderiscono alla Conven-
zione di Montreal, il passeggero ha di-
ritto di ricevere, da parte della com-
pagnia aerea responsabile, un risarci-
mento fino a 17 DSP (circa 20,00 euro)
per chilogrammo di bagaglio registra-
to. Aggiungo che laddove invece di bi-
glietto on line l’utente si sia rivolta ad
un’agenzia per il c.d. viaggio tutto
compreso la domanda di risarcimento
potrà essere avanzata anche questa,
fermo eventuale richiesta dei danni
non patrimoniali.

.Avv. Federica Menciotti
Piazza dei Carracci, 1

00196 Roma
Tel. 06  321 19 39

Mobile 347 843 61 99
e-mail : legale@vocequattro.it

La parola all’avvocato

Bagaglio smarrito
risarcimento del danno

Sogno impossibile per il Quarto?
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Fedele alla tradizione, la
Casa di Cura “Villa Tibe-
ria” di Roma, via Emilio
Praga n.26, tel. 06-
820901, per volere del-
l’amministratore Comm.
Antonio Foligno e del
Sovrintendente Sanitario
Prof. Vincenzo Marchi,
ha voluto donare la gioia
del presepio anche alle
persone ricoverate, inca-
ricando della realizzazio-
ne provetti artigiani la-
ziali. Nel giorno  del-
l’Immacolata, nella cap-

pella della Clinica dedi-
cata alla Madonna di
Lourdes, è stata celebrata
la  S. Messa solenne offi-
ciata da S.E. Rev.ma
Mons. Lino Fumagalli
Vescovo della Diocesi
suburbicaria di Sabina-
Poggio Mirteto e conce-
lebrata dal cappellano
della Casa di Cura, Mon-
signor Emilio Messina,
da Padre Antonio Votta e
Padre Francesco,    ani-
mata dalla corale della
Basilica dei SS. 12 Apo-
stoli diretta dal maestro
Padre Gennaro. Alla fun-
zione, oltre ai numerosi
ricoverati -  mentre colo-
ro che non hanno potuto
uscire dalle camere han-
no potuto seguire la fun-
zione religiosa trasmessa
all’interno grazie al ser-
vizio televisivo a circuito
-  hanno partecipato fra
gli altri l’On. Nicola
Mancino, Vicepresidente

del CSM, Gaetano
Gifuni già segreta-
rio generale del
Quirina-le, l’on.
Tommaso Luzi,
l’on. Antonello
Aurigemma, il
Presidente e Vice-
presidente del
Consiglio del IV°
Municipio on. Ro-
berto Borgheresi e
Valter Scognami-
glio, autorità mili-
tari, personaggi
dello spettacolo

nonchè una folta rappre-
sentanza del personale
della clinica. Le Autorità
hanno poi accompagnato
il Vescovo che ha bene-
detto il presepio, montato
in una struttura mobile
nel cortile della clinica
adiacente all’angolo ri-
servato alla statua della
Madonna di Lourdes,
sempre ornata di fiori.
Sul tetto, risplende la
Stella Cometa.  La parete

è affrescata
da 3 opere
rappresentanti
l ’Arcangelo
Gabriele, la
Natività e due
angeli che
portano la co-
rona a Maria e
per  l’occasio-
ne, il Presepio
è  vigilato da
8 centurioni
romani  con la

presenza di 2 zampogna-
ri, tutti rigorosamente nei
costumi d’epoca,  che
diffondevano nell’aria le
musiche natalizie.
L’ingresso nel locale,
opportunamente oscurato
con tendaggi pesanti,  è
come un tuffo nel passa-
to. L’opera si estende su
circa 30 metri quadri,
con la meticolosa rico-
struzione di 3 paesi, di
cui due  abbarbicati  sul-
le montagne ed  attraver-
sati dal corso di un fiume

che nasce a monte, ser-
vendo subito una macina
e, dopo aver fatto alcuni
salti fra le rocce,  spu-
meggiante, raggiunge la
valle fino ad un laghetto.
Nel frattempo, l’interno è
allietato da canti che fan-
no da cornice all’alter-
narsi delle fasi del giorno
e della notte, con il conti-
nuo mutamento del pae-
saggio e rimanendo affa-
scinati dal movimento
meccanico di alcuni per-

sonaggi del presepe co-
me per  la sapiente ripro-
duzione microscopica di
corone di peperoncini o
di aglio. Mentre le case
al tramonto si illuminano
ed in cielo appare la stel-
la cometa che attraversa
la volta celeste, alternan-
dosi, le luci si spengono
lentamente per la notte  e
al giungere dell’alba, si
rimane piacevolmente
sorpresi  da una stupenda
realistica nevicata. L’arti-
sta, nel suo estro, ha poi

voluto proporre la Nasci-
ta in un tempio per rico-
noscere la Maestà del
Bambino. Osservando
questa vera opera d’arte,
ci si augura che tutte le
competenti Autorità Poli-
tiche vogliano ricono-
scerla come tale e pro-
porre alla Casa di Cura
“Villa Tiberia” di mante-
nerla quale mostra per-
manente in maniera tale
da poterla inserire  fra i
più bei Presepi italiani.

Nel giorno  dell’Immacolata la  S. Messa solenne è stata officiata da S.E. Rev.ma Mons. Lino Fumagalli

VILLA TIBERIA PRESENTA IL SUO PRESEPIO
Le Autorità hanno poi accompagnato il Vescovo che ha benedetto il presepio, montato in una struttura mobile nel cortile della clinica
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L’A s s o c i a z i o n e
Culturale Bolero
presenta lo spet-

tacolo multiculturale e
multietnico
"Le Grand Cafè des Vo-
yageurs - partiture per
Umani Universi in tran-
sito" con il patrocinio

del Comune e della Pro-
vincia di Roma, della
Consulta Femminile del-
la Regione Lazio e il
contributo di Trambus e
di Cotral Patrimonio.
Nel 2009 è stato presen-
tato con successo come
evento di punta per il

dialogo intercultu-
rale. Oggi è stato
potenziato il livel-
lo artistico, che
vedrà in scena
venti tra attori,
ballerini, cantanti,
artisti di strada in
un teatro di 2000
posti. Ma l'origi-
nalità di questo
evento è nel “Pro-
getto di un Teatro
a Puntate” (per la
prima volta in Eu-
ropa), dove ogni
stazione diventa
un episodio e i
"Viaggiatori" sono
personaggi che
raccontano nuove
storie, nuovi so-
gni, nuove passio-

Il 12 dicembre al Teatro Tenda a Strisce un viaggio intorno alla diversità

Il treno è in partenza: signori, in carrozza! 
ni. Tra i  temi
trattati, oltre al
concetto di
“Viaggio”, co-
me metafora
della Vita, di
scoperta, d'in-
contro di genti
e di destini
migranti, tutto
si muove sulla
“Dive r s i t à ” ,
nei suoi aspetti
p s i c o l o g i c i ,
sociali, cultu-
rali. È un'ope-
razione ambi-
ziosa, che si
batte contro
l'ignoranza e i
pregiudizi e
che riesce a
coinvolgere il

pubblico con le meravi-
gliose melodie interpre-
tate da un'orchestra di
diciotto musicisti prove-
nienti da diversi paesi,
con tanghi,  danze del
ventre e danze acrobati-
che africane, jam ses-
sion; le contaminazioni
della pizzica e della mu-
sica occitana, le fusioni
di quella ebraica con
quella araba. Uno spet-
tacolo da non perdere
che unisce magistral-
mente mondi, culture ed
arti  diverse. Il  Grand
Cafè andrà in scena sa-
bato 12 dicembre alle
ore 21 al  Teatro Tenda a
Strisce di Roma, in via
Giorgio Perlasca, 69.

Nicola Sciannamè

"Le Grand Cafè des Voyageurs - partiture
per Umani Universi in transito", operazione

teatrale ambiziosa che si batte contro
l'ignoranza e i pregiudizi riuscendo a

coinvolgere il pubblico con le melodie
interpretate da un'orchestra di diciotto
musicisti provenienti da diversi Paesi

“Sherlock Barman”, di
Stefano Benni, “Il fi-
danzamento” e

“l’Orso” di Anton Checov e
“Quando l’amore viaggia” di
O.Bernard: 4 atti unici compon-
gono la pièce “Situazioni imba-
razzanti” con la regia di Sergio
Buratti andata in scena il 28 e
29 novembre al Cineteatro 33.
La “tragedia da bar” breve e di-
vertente ironizza sul significato
degli eventi che coinvolgono la
vita del cliente innamorato e ab-
bandonato dalla fidanzata, fino
all’inaspettato finale. Ne “L’or-
so”, lo spettatore viene coinvol-
to nelle repentina storia d’amore
tra una vedova e il suo creditore.
Il ruolo più comico è affidato al-

la cameriera che, con
un misto di ironia e
cinismo, rimane
sempre estranea alla
vicenda passionale e
resta completamente
incredula di fronte
allo svolgimento de-
gli eventi. Nel terzo
atto unico un fidan-
zato mette in guardia
la sua promessa spo-
sa sventagliando
un’incredibile se-
quenza di improbabi-
li futuri problemi
matrimoniali. L’amo-
re è di nuovo il motivo portante
dell’ultimo atto: il destino gio-
cherà un ruolo fondamentale

nell’incontro tra due futuri spo-
si. Tutte le storie sono rappre-
sentate in modo leggero e diver-

tente: i personaggi
burberi si rivelano
dai “buoni sentimen-
ti” e i furbi finiscono
per rivelare le loro
debolezze.
Parte del ricavato
dello spettacolo, an-
drà a sostegno del la-
boratorio integrato
“Teatro Buffo”. Nato
nel 2007, dall’espe-
rienza di servizio alle
persone disabili nelle
case famiglia gestite
dalla cooperativa
Spes contra spem, il

laboratorio ha tra i suoi obiettivi
l’integrazione, la socializzazio-
ne e il divertimento al di fuori

dello spazio domestico. «Nel
progetto - racconta Rossella
Lauro - vengono coinvolte le
case-famiglia Casablu e Casa
Salvatore,gestite da Spes contra
spem, e Sei come sei, gestita
dalla cooperativa Perla. Al labo-
ratorio partecipano sei persone
che vivono nelle case. Il gruppo
è diretto da un teatro-terapeuta e
coordinato da un responsabile».
Il teatro si propone come il mez-
zo attraverso il quale i parteci-
panti sperimentano la possibilità
di superare tensioni ed inibizio-
ni, divertendosi e vivendo le
emozioni dell’esperienza teatra-
le.

Stefania Cucchi
stefania.cucchi@vocequattro.it

Quattro atti unici compongono la pièce andata in scena il 28 e 29 novembre

Risate e riflessione con “Situazioni imbarazzanti”
Lo spettacolo portato in scena al Cineteatro 33 dalla compagnia “Insieme per caso”, con la regia di Sergio Buratti,

comprende testi di Anton Cechov, Bernard e Stefano Benni
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Arte, moda,
cucina e
solidarietà:

questi i principali
elementi dell'edi-
zione 2009 del
“Premio Margutta
– La Via delle Ar-
ti” svoltosi a Roma
il 24 novembre
nell’esclusiva cor-
nice del “Margutta
RistorArte”, primo
circolo a Roma di
cultura vegetaria-
na, divenuto dieci
anni fa anche gal-
leria d’arte.
L’evento, ideato
dal fashion produ-
cer Antonio Falan-
ga, intende riporta-

re alla ribalta
l’interesse per
una delle più
celebri vie di
Roma, “Via
Margutta”, co-
nosciuta in tutto
il mondo come
una tra le più
importanti stra-
de della cultura
e della creativi-
tà. Il prestigioso
riconoscimento
viene conferito
ai protagonisti

di spicco della cultura e
del costume distintisi sia
per il legame affettivo e
professionale con via
Margutta, sia per il pro-
prio contributo professio-
nale al mondo dell’arte e
della creatività. Tra gli
ospiti Angela Melillo,
Adriana Volpe, Daniela
Poggi, il Principe Giovan-
nelli, il presidente della
Commissione Turismo e
Moda del Comune di Ro-
ma, Alessandro Vannini
che ha consegnato i rico-

noscimenti
e le targhe.
Undici in
tutto i pre-
miati, tra
musica e
p roge t t i .
Come il
Nobil Ve-
stir di Son-
drio e Lo-
r e d a n a

Roccasalba, stilista di
Modica. Il Premio Im-
prenditoria è andato ad
Andrea Ferrari, ammini-
stratore delegato della
Ferrari Promotion. Pre-
miati anche l’editore Gui-
do Talarico di “Inside Art”
e "Inside Art Internatio-
nal”, la Maison Gattinoni,
l'attrice Barbara Tabita, il
quotidiano free press Epo-
lis e il suo direttore Enzo
Cirillo. Per la tv premi a
Caterina Balivo, Attilio
Romita del Tg1 e Sveva
Sagramola per la sezione
solidarietà. Per il cinema,
il regista Federico Moc-
cia. L’attore Vincenzo Sa-
lemme, Alma Manera, at-
trice e showgirl, Benedet-
ta Valanzano tra le prota-
goniste di “Un posto al
Sole”. A condurre la sera-
ta Rosaria Renna, popola-
re speaker di radio Rds. 

Carmen Minutoli

Nell’esclusiva cornice del “Margutta RistorArte”

Premio Margutta, la via delle Arti edizione 2009
Il riconoscimento

viene conferito 
ai protagonisti del

mondo della cultura
e del costume

distintisi sia per 
il legame affettivo 

e professionale
instaurato con 

la celebre strada,
sia per il proprio

contributo all’arte 
e alla creatività

Massimo Carlotto e Mama Sabot
Perdas de fogu
E/O 2008 - € 15,00

Pierre Nazzari, un disertore dell'esercito italiano
di stanza in Afghanistan, sotto la minaccia di fini-
re imprigionato in un carcere militare, viene co-
stretto dalle Forze dell'Ordine a compiere lavori
sporchi per loro conto. Dopo aver portato a termi-
ne una prima missione in Sardegna, viene “cedu-
to” a una struttura non ufficiale che gestisce il la-
voro sporco di un potente comitato d’affari dell'i-
sola, composto da politici, imprenditori e militari
in pensione. Il nuovo incarico consiste nello spia-
re Nina, una veterinaria impegnata a studiare i
danni arrecati alla fauna della zona dai residui
delle esercitazioni che si svolgono nel poligono
militare più grande d'Europa situato tra Perdasde-
fogu e Salto di Quirra...
Massimo Carlotto, esponente principale del cosid-
detto noir mediterraneo, autore prolifico ed eclet-
tico, negli ultimi anni ha dato alle stampe diversi
romanzi scritti a quattro mani con altri autori. Ma
in questo Perdas de fogu, noir incentrato sui danni biologici e ambientali provoca-
ti dal poligono militare nella provincia dell'Ogliastra in Sardegna, le mani sono
diventate addirittura venti, grazie alla collaborazione dell'eterogeneo collettivo di
scrittori riuniti sotto la sigla Mama Sabot. Carlotto ama da sempre intingere i suoi
romanzi nel marcio della realtà contemporanea e quest'opera collettiva non fa ec-
cezione, affrontando un argomento ancora non troppo noto all'opinione pubblica,
ovvero l'alta incidenza di tumori fra gli abitanti e gli animali che vivono nei pressi
dell'immenso poligono (che si estende per 11.600 ettari nell'entroterra e 1.100 sul-
la fascia costiera), causata forse dalle nanoparticelle rilasciate dalle armi lì speri-
mentate. Lo stile adottato dal team di scrittori è quello secco e diretto tipico del
noir: una trama priva di troppi fronzoli, ma affatto piatta, che coinvolge del tutto
il lettore proiettandolo in un mondo di politici, affaristi, mercenari e militari legati
a strutture di sicurezza segrete e alle industrie di armamenti, costringendolo lette-
ralmente a divorare in poche ore tutte le 163 pagine del libro.

Alessandro Busnengo

altre recensioni su Mangialibri.com

Letto e mangiato
da Mangialibri.com

# 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

Il 26 novembre Italia
Nostra ha presentato

il libro Il Villino a Ro-
ma. Il quartiere No-
mentano, di Irene de
Guttry, storica ed
esperta di arti decora-
tive. L'associazione ha
promosso, con il con-
tributo della Provincia
di Roma, la pubblica-
zione di una serie edi-
toriale per schedare i
villini e metterne in
luce il valore estetico
e  ambientale. Diffusi
nei primi decenni del
Novecento, questi edi-
fici hanno disegnato
un'urbanistica privata di gran pregio
nella Roma moderna, sebbene oggi sia-
no spesso ambasciate o altri luoghi
aperti al pubblico. 
Lo studio sul Nomentano è il terzo dopo
i quartieri Boncompagni-Ludovisi e Pra-
ti. L'area d’analisi si estende lungo la
Nomentana, tra viale Regina Margherita
e Batteria Nomentana. Sarebbe tutta-
via interessante volgere lo sguardo fino

a Montesacro, verso i
villini di Città Giardi-
no, che diversamente
dalle costruzioni omo-
loghe di altri quartie-
ri, hanno conservato
l’uso abitativo privato.
Negli anni Venti, Città
Giardino fu un vero e
proprio movimento ar-
tistico tra architetti
animati da una filoso-
fia innovativa che si ri-
volgeva alla borghesia
emergente e ambiva a
coniugare le comodità
del vivere in una zona
dotata di servizi, con
la qualità della vita

immersa nel verde. Londra fu una delle
prime realtà attorno alla quale nacque
una Garden City, ma poi anche Milano,
Ravenna e Roma. Per questo motivo an-
che Città Giardino dovrebbe essere og-
getto di uguale attenzione da parte di
associazioni come Italia Nostra, e dun-
que poter chiudere a buon diritto la
collana sul tema.

Irenella Sardone

Alla Fondazione Caetani presentato il terzo volume
della serie sui villini romani

Il Villino a Roma. Il quartiere Nomentano
Un’analisi scientifica e attuale su una tipologia di edilizia privata
divenuta rara, dopo l’inevitabile cementificazione delle periferie, 

a cui prestare attenzione anche nel IV Municipio
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Musica e
solida-
r i e t à

sotto l’albero di
Natale. Gli ami-
ci della Laif, la
“Libera Asso-
ciazione in Me-
moria di Fer-
nando D’Anto-
ni”, portano an-
che quest’anno,
nel complesso
dell’Ateneo sa-
lesiano, l’armo-
nia della solida-
rietà. Sabato 19
dicembre, alle
ore 18,45 presso
la Chiesa di Santa Maria
della Speranza in via
Cocco Ortu 7, il concer-
to gratuito dei Cantores
Musicae Mundi, diretti
dal maestro Guglielmo
De Santis, regalerà le ar-
moniose sonorità di ce-
lebri brani natalizi.
Con questa seconda edi-
zione del concerto di
Natale, l’associazione
Laif rinnova il suo impe-
gno per l’infanzia disa-
giata. L’appuntamento

musicale costituisce una
nuova occasione per fe-
steggiare una storia di
amicizia e di volontaria-
to che prosegue dal
2006.
Dedicata ad attività be-
nefiche e assistenziali, la
Laif,  i l  cui acronimo
suona come “vita”, na-
sce da un gruppo di ami-
ci uniti dal desiderio di
essere vicini ai bambini
in situazioni di difficoltà
con iniziative per il so-

stegno di case-famiglia e
attività ricreative e cul-
turali. Prosegue, quindi,
l’attività a favore di
“Casa eritrea”, compren-
sorio abitato da famiglie
di esuli eritrei bisognose
di vestiti ,  pannolini,
omogeneizzati, giocatto-
li, per poter allevare de-
cine di bambini di tutte
le età. Tra le numerose
iniziative, i  volontari
dell’associazione hanno
collaborato, in passato,

con il “Tetto Az-
zurro”, centro
territoriale colle-
gato con il “Te-
lefono Azzurro”
che tutela bam-
bini e adolescen-
ti italiani e stra-
nieri.
Tra laboratori
della Befana e
tornei di basket
all’oratorio, i
volontari raccol-
gono fondi dove
possono, anche
vendendo ogget-
ti  al mercatino
dell’usato di

Borghetto Flaminio. Tra
le iniziative culturali e
solidali figura anche il
"Web Writers Group's -
Libera associazione di
scrittura solidale" un li-
bro di poesie e racconti
tratti dai blog, introdotto
da Maurizio Mannoni, il
cui ricavato è interamen-
te devoluto alle finalità
benefiche ed assistenzia-
li della LAIF. Un regalo
natalizio di solidarietà.

Manuela Di Dio

Daniela Tombà
esporrà i suoi di-
pinti, in acrilico

e ad olio, fino all’8 gen-
naio presso il bar Vendit-
ti in via Isole Curzolane.
L’artista che ha comin-
ciato a dipingere a 57 an-
ni, ha già all’attivo più di
100 quadri. Il mare del
sogno, che muta nelle
stagioni e nei colori, sab-
bioso e scoglioso, agitato
e calmo riflette la mute-
volezza delle stagioni e
degli stati d’animo ed è
sempre presente nelle
opere dell’artista che vive e lavora
nel IV municipio. 

«Lo spazio della mostra – racconta
l’artista - è limitato tra gli strumen-

ti musicali e i dipinti di
Loris Baraschi che con
la moglie Fabiola gesti-
sce questo particolare
bar. Il locale contribui-
sce a qualificare la rete
culturale di una borgata
ormai pienamente inse-
rita nel territorio urbano
dove proprio via delle
Isole Curzolane rappre-
senta il limite tra l’ano-
nima edilizia degli anni
50/60 e quella della gar-
den city del primo Tu-
fello con le sue palazzi-
ne con i pini nei corti-

li».   
Stefania Cucchi

Alla Chiesa di Santa Maria della Speranza, via Cocco Ortu 7, 
il 19 ottobre, ore 18,45

Solidarietà, amicizia, musica 
al concerto di Natale della Laif

Fino all’8 gennaio 2010 presso il bar Venditti in via Isole Curzolane

Le opere di Daniela Tombà esposte al Tufello
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EDICOLE
Andreucci Via Tor San Giovanni 
Antonelli Largo Valturnanche
Ballarini Via Titina De Filippo
Borracci Piazza Capri
Capretti Viale Jonio 225 (Astra)
Cartocci Via della Bufalotta, 236
Celletti Via Nomentana Nuova 45 a (Espero)
Claudio e Roberta Via Capuana   (105)
Coccetti Via Genina ( Vigne Nuove)
Coppolella Via Lina Cavalieri
Croce Piazza Minucciano
Danilo & Cristina Via F. Sacchetti   ( 75)
Deitinger Via Cesco Baseggio 50 
F.lli Di Maggio Piazza Civitella Paganico
F.lli Tofani Piazza Fradelletto 
Far Edicola Piazza Monte Baldo 10
Farnetti Via Nomentana Nuova 591 a (Finanza)
Fazi L.go Angiolillo (Via Monte Cervialto -Standa)
Flammini Via Bertelli 8
Gerardo Via Conti
Loghi Via Val d’Ossola, 94
Longhi Via A. Graf 10 (ang. Nomentana)
Malfatti Via G. Stampa (ang. Via Nomentana)
Marras P.le Jonio
Renzi Via Rapagnano
Ricci Piazza Filattiera  82
Ripanti Via Valle Scrivia
Ris.ma Via Radicofani 226
Travaglini Via Val Padana 2
Valentini Via Cimone  116
Venzi Via Val di Non, 46
Zambelli Via Ojetti  ang Via Sibilla Alerano

SUPERMERCATI  -  MERCATI
ATENEO Piazza Ateneo Salesiano 19
CONAD Via Russolillo
CONAD Via Jacopone da Todi
CONAD SIR Piazza Vimercati 55
CONAD SIR – zio america Via Ojetti
COOP Via Enriquez
EMMEPIU’ Via Bettini
GS – Prati Fiscali Via Prati Fiscali 75
GS – Talenti Via Ojetti
IL CASTORO Via Val Pellice
IPERCARNI Via Ojetti 370
IPERCARNI Via Vigne Nuove 232
IPERTRISCOUNT Via Salaria 1380
LIDL Via Gino Cervi
MAXI SIDIS Via A Sainati
MAXI SIDIS Via Camerata Picena 393
MERCATINO VALLI Via Conca d’Oro
MERCATO SACCHETTI Via F. Sacchetti
MERCATO SERPENTARA Via Talli
MERCATO TALENTI Via G. Deledda
META’ Via Vaglia19
META’ Via Val Padana 1
META’ Via Valsavaranche 29
PAM Piazza Vinci
PAM Via Lina Cavalieri 81
PAM Viale Jonio 
PEWEX Via U.Barbaro 24
SER FRANCO Via San Leo
Simpatia CRAI Via Corrado Mantoni 30
SISA SEBAL Via Bufalotta 164
SMA Piazza Minucciano
STANDA Via Monte Cervialto135
STANDA Via Ojetti
ATENEO Piazza Ateneo Salesiano 19
TODIS Via Conca d’Oro 291
TODIS Via Emilio Teza
TODIS Via Suvereto

ISTITUTI BANCARI
Banca San  Paolo Via F. Sacchetti 121
B.Cred. Coop Roma ag.4 Via Russolillo
B.Cred. Coop Roma ag.121 P.za M.te Gennaro 51
B.Cred. Coop Roma ag.165  Via Val Santerno 4
Banca Sella Viale Jonio 334

BAR
Abate P.le Jonio  25
Aldino Via Salaria 1486 - Settebagni
Antonini Via Conca d’Oro, 277
Ateneo P.za Ateneo Salesiano, 4
Barbablù P.za Monte Gennaro,6b
Bumba Via Don G. Russolillo  71
Caffè Club 23 V.le Gottardo 37
Caffè Tirreno V.le Tirreno, 117
Caravaggio Via Isidoro del Lungo, 47
Conca d’Oro Via Conca d’oro 234
Coppi P.za F. De Lucia
Cossu Via Val d'Ossola 30
Coviello Via G. Civinini 40
Coyote Ugly Via Cesco Baseggio 98
D.D. Via G. Deledda 83
Danicla Via Valsugana, 42
Danville P.za Corazzini 5
Dei Pini P.za Minucciano 14
Dello Sport Via Capraia 41
Digemer Via Val di Lanzo 49
Edy Via F. Sacchetti, 122
Fedi Via delle Isole Curzolane, 84
Filacchione Via Campi Flegrei 19
Garden Via Salaria 1392 c - Settebagni
Gipsy Via Montaione 64
Gran Caffè Cinquina - Agip Via Tor San Giovanni 35
Gran Caffè Cirulli Via Monte Giberto, 43
I Lecci Via Tor San Giovanni, 175
Iannotta Via Arturo Graf 38
Ibba Via J. Sannazzaro 20
Il Baretto Via Annibale M. di Francia, 74
Il Chicco Via Pian di Scò 60 a
Il Glicine Via Salaria 1488 - Settebagni
Izzi Via Val Pollicella, 3
La Bufalotta Via della Bufalotta 254
La Mucchetta Via J. Sannazzaro 63
La Palma Via Bufalotta 753
La Perla P.za dei Vocazionisti 21
LC Via Conca d’Oro, 122
Linda Via Seggiano 43
Lion Via Val Maggia, 49
Lo Zafferano Via Val di Non 114
Lucky Via Nomentana 877
Lucky Via Val di Non, 60
Mary V.le Carnaro, 25
Monte Gennaro P.za Monte Gennaro 30 
Nice Cafè Via Antamoro 52
Nurzia Via Annibale M. di Francia, 117
Rocco Via Pantelleria
Safari Via Valsassina
Scuti Via R. Fucini, 77
Shaker Via F. Amendola 86
Silvestrini Via Salaria 1446 - Settebagni
Tavola calda Via Antamoro 88
Tecno Via Rapagnano, 76
Toto Snack P.za Benti Bulgarelli
Valley’s Via Valle Vermiglio 16
Zanzibar Via F. d’Ovidio 99
Zio Carmelo Via Monte Giberto 19
Zio d’America Via U. Ojetti

ALTRO
Biblioteca Flaiano Via Monte Ruggero
Clinica Villa Tiberia Via E. Praga 26
Clinica Villa Valeria P.le Carnaro
CS Salaria Sport Village Via Salaria Km.14,500
CS Maximo Sport Center Via Casal Boccone
CS Virgin Active Via D. Niccodemi 75
Distributore  Erg Via Di Casal Boccone
Fonte Acqua Sacra Via Passo Del Furlo
Fonte del Risparmio Via M.Te S. Savino
Hotel La Giocca Via Salaria 1223
L’Appetitosa P.za Vocazionisti
Municipio Sportelli Via Fracchia
Poste Via F. De Roberto
Poste Via Pantelleria
Poste Via Sinalunga
Poste Via Tor S. Giovanni
Poste Via Val Pellice
Sportello del Cittadino Via Isole Curzolane 2
Sportello del Cittadino Via L. Zuccoli
Tabacchi Amori Via Val d'Ossola 111
Tabacchi Catena Via Val di Sangro 56
Tabacchi D’Andrea Viale Jonio 239
Tabacchi Fumo e Fortuna Via Radicofani 108
Tabacchi Residence 2000 Via L. Capuana 60
Tabacchi Sebastiani Via Radicofani 162
Tabacchi Val Padana Via Val Padana 91
Tabacchi Vannozzi Via Camerata Picena 363

punti di

DISTRIBUZIONE GRATUITA

SELEZIONIAMO
Universitari e pensionati

con auto capiente
per distribuire questo giornale ogni 14 giorni

Tel. 392 912 44 74

Municipio IV/22.qxd  10-12-2009  17:44  Pagina 27



Municipio IV/22.qxd  10-12-2009  17:44  Pagina 28


