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Scuola Anna Magnani, nessun pericolo
L’acqua è potabile. La fornitura idrica Acea non
passa da anni attraverso i contenitori incriminati.
Chi ha forzato la porta d’accesso ai vecchi serbatoi?

(PAGINA 18)

Iniziative pasquali
Dagli appuntamenti parrocchiali, ai dolci preparati
per l’occasioni da pasticcerie e forni di Monte
Sacro. La festa, religiosa e non, è pronta

(PAGINA 22)

Inarcassa, aumenti di canone e zero manutenzione
Gli inquilini di via Cavriglia e via Valmarana
continuano a chiedere l’intervento delle istituzioni.
Sfratti esecutivi sono all’ordine del giorno

(PAGINA 13)

Urp e anagrafico: 
i primi sportelli

reinseriti 
nello storico

palazzo
municipale. 

A giugno forse
l’arredamento

degli altri
ambienti.

L’inaugurazione è
stata il 24 marzo

con il presidente,
Cristiano Bonelli,

l’assessore
comunale alle

Risorse umane,
Enrico Cavallari, la
giunta municipale

e molti dipendenti
del Municipio

A PAGINA 10

Il Municipio torna a piazza Sempione
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Martedì 16 marzo,
in un apparta-
mento di Monte

Sacro gli agenti dell’VIII
Gruppo della Polizia Mu-
nicipale di Roma, agli or-
dini del comandante An-
tonio Di Maggio, hanno
arrestato Danilo Speran-
za, 62 anni, capo e fonda-
tore, nei primi anni 80,
della associazione New
Age “Re Maya”. Il tutto a

conclusione di un anno e
mezzo di indagini coordi-
nate dalla Procura di Ti-
voli. L’uomo deve rispon-
dere di violenza sessuale,
truffa aggravata, induzio-
ne a pericolo immagina-
rio, false dichiarazioni al-
l’autorità giudiziaria e,
probabilmente, anche di
riduzione in schiavitù.
«Sono innocente, mi han-
no certificato che sono

impotente – ha detto
al momento dell’ar-
resto - A metà aprile
sarò fuori del carce-
re». Partendo dalle
denunce di alcune ra-
gazze, gli inquirenti
hanno ricostruito un
quadro mostruoso
fatto di violenze ses-
suali e psicologiche a
cui venivano sotto-
poste madri e figlie
in difficoltà. Le vitti-
me non si ribellava-

Dal I gennaio scorso
chi ha bisogno di
certificare la propria

invalidità civile e stato di
handicap (legge 104/92) de-
ve seguire una procedura del
tutto diversa dalla preceden-
te. Il nuovo processo di ac-
certamento sanitario deve
essere attivato dal medico
curante con l’invio online
della certificazione sanitaria.
Dopo, l’interessato presenta
la domanda, sempre online,
alla quale viene abbinato il certificato
acquisito in precedenza. Completata la
connessione tra i due moduli, il sistema
ne consente l'inoltro telematico all'Inps
da parte del richiedente o tramite un pa-
tronato. In fase di accertamento, la com-
posizione delle commissioni Asl è inte-
grata dalla presenza di un medico del-
l'Inps. Tutte le informazioni e l’elenco
dei medici abilitati alla certificazione
online sono sul sito web dell’Istituto.
Scopi primi di questa riforma: diminu-
zione dei tempi di attesa e maggior tra-
sparenza, rigore e uniformità su tutto il
territorio nazionale nel riconoscimento e

nel trattamento dell'invalidità civile. Con
la nuova procedura le domande sono ca-
late del 58% rispetto allo scorso anno.
Un risultato formidabile per il presidente
dell’Inps che si dice convinto come ora
stia presentando la domanda per l'invali-
dità solo chi ne ha veramente bisogno.
Sui falsi invalidi, in 200mila verifiche
avviate nel 2009 sono state disposte re-
voche nel 17% dei casi in media nazio-
nale con punte del 29% in Basilicata, del
25% in Campania e del 18% in Sarde-
gna.  

Roberto Vincenzo Ilardi
roberto.ilardi@vocequattro.it

Nell’operazione, condotta dalla Polizia Municipale guidata dal Comandante Di Maggio, è stato catturato Danilo Speranza

Abusi finiti, Re Maya preso a Monte Sacro
no quasi mai, soggiogate
dal carisma del “guru”
che si giustificava con la
necessità di modificare il
loro Karma negativo at-
traverso il suo Dna sano e
curativo. Le poche che
azzardavano una reazione
venivano minacciate di
essere allontanate dalla
comunità, per loro una
vera e propria famiglia
dove molte erano state
portate ancora in fasce.
Gli adepti venivano con-
vinti a fare consistenti do-
nazioni – c’è chi è arriva-
to a versare fino a 80 mila
euro e a intestare contratti
e proprietà - attraverso
l’associazione, la cui sede
principale è in via dei Sa-
belli, nel quartiere di San
Lorenzo. I commercianti
della zona non hanno mai

notato nulla di anomalo,
nonostante il notevole af-
flusso di gente. Molti re-
sidenti erano convinti si
trattasse di uno studio
medico come tanti. Sul si-
to internet, ora oscurato,
si parlava di assistenza a

minori, al-
colisti, tos-
sicodipen-
denti e disa-
bili e si pro-
ponevano le
associazioni
come attua-
trici di “in-
terventi so-
ciali volti a
tutelare il
bambino da
abusi e vio-

lenze, siano esse fisiche o
psicologiche, ripristinan-
do quelle condizioni fa-
miliar–contestuali, neces-
sarie affinché si realizzino
i suoi naturali diritti al
gioco e a un'infanzia feli-
ce”.
Speranza aveva guada-
gnato la fiducia in scuole
e carceri, arrivando a or-
ganizzare corsi di difesa
personale all’Istituto Saf-
fi, a San Lorenzo e a te-
nere corsi di yoga ai dete-
nuti collaborando per più
di un decennio con la ca-
sa circondariale di Rebib-
bia. 

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@

vocequattro.it

Il fondatore 
della setta New Age

è accusato 
di violenza sessuale,

truffa aggravata 
e riduzione 

in schiavitù.
Ragazze, madri 

e minori 
si rivolgevano

all’associazione 
per le sue capacità

“curative”

Le condizioni dell’edilizia scolastica
in Italia non sono fra le più rosee.

Roma e il Lazio purtroppo non fanno
eccezione. Proprio di qualche settima-
na fa l’episodio che ha visto il crollo
del soffitto di un asilo a Colli Aniene.
In alcuni casi le strutture presentano
gravi deficit sotto il profilo della sicu-
rezza e spesso queste situazioni, già
gravi, peggiorano per la scarsa manu-
tenzione, l’incuria e i guasti che, non-
ostante la lieve entità, creano disagi
non indifferenti. Così è stata concepita
la nuova iniziativa denominata “Pronto
scuola”. Si tratta di un canale telema-
tico che offrirà la possibilità, ai rap-
presentanti degli istituti scolastici di
tutto il Lazio, di mettersi in comunica-
zione diretta con la Provincia grazie a
un indirizzo e-mail e a una password

personalizzata. Questo canale privile-
giato consentirà di richiedere la realiz-
zazione dei micro-interventi necessari
abbreviando di gran lunga l’iter buro-
cratico che, generalmente, ritarda an-
che le azioni più semplici. Si vuole da-
re spazio, in questo modo, alle piccole
esigenze che si presentano quotidiana-
mente nelle scuole: dal guasto dei ba-
gni alle tapparelle bloccate. Il proget-
to è stato presentato, l’11 marzo, agli
studenti del liceo scientifico Democrito
di Casal Palocco, da Nicola Zingaretti,
presidente della Provincia, e Patrizia
Prestipino, assessore provinciale allo
sport. Per eseguire questo tipo di in-
terventi la Provincia di Roma realizzerà
un bando per un unico appalto.

Serena Berardi 
serena.berardi@vocequattro.it

“Pronto-scuola” il progetto di rapido intervento 
del presidente della Provincia, Nicola Zingaretti

Linea diretta tra scuola e Provincia

Dal I gennaio la nuova procedura. Certificato medico 
e richiesta vanno inviati online all’Inps

Rivoluzione invalidità civile
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Asettembre, indagi-
ni geologiche pre-
liminari, hanno

dato il via alla prima fase
del progetto di costruzione
di un parcheggio sopraele-
vato rispetto ai binari della
stazione Termini. L’11
marzo il via ufficiale ai la-
vori. Il parcheggio, che
prosegue l’opera di riqua-
lificazione e di riorganiz-
zazione funzionale della
stazione, si svilupperà nel-
la zona compresa tra i due
sottopassi della stazione e

metterà a disposizione cir-
ca 1400 posti auto e 180
posti moto, disposti su 3
piani accessibili attraverso
una rampa prevista su via
Marsala. I collegamenti

pedonali tra il parcheggio
e la stazione saranno assi-
curati da 10 ascensori e 12
gruppi scala per piano, in
corrispondenza di ogni
banchina. All’interno del
parcheggio ci saranno 80
telecamere per la sorve-
glianza dell’area e diversi
monitor che informeranno
i passeggeri sull’arrivo dei
treni, indicando quale
ascensore o scala scegliere
per raggiungere il binario
prescelto. La copertura del

parcheggio, inoltre, ospi-
terà un grande impianto
fotovoltaico di circa
10.000 mq. Grande soddi-
sfazione per il via ai lavori
è stata espressa dal sinda-
co Gianni Alemanno, se-
condo cui il parcheggio
sopraelevato rappresenta
un’opera necessaria che
completa la stazione, mi-
gliorandone l’accessibili-
tà. «La struttura è realizza-

Mercoledì 17 marzo, il
presidente della Ca-
mera, Gianfranco Fi-

ni, è intervenuto alla presenta-
zione del nuovo numero della
rivista “Charta minuta”, dedi-
cato ai 150 anni dell'unità d'I-
talia: '2011 un anniversario per
ricominciare'. Con un anno di
anticipo sulla tabella di mar-
cia, Fini ha colto l'occasione
per fare una riflessione pro-
fonda sullo stato attuale del
nostro Paese, toccando vari aspetti
e problemi che affliggono il nostro
Paese: riforme istituzionali, patto
generazionale sul welfare, mitiga-
zione dei conflitti istituzionali, im-
migrazione, meritocrazia, condizio-
ne giovanile, lavoro e formazione
delle classi dirigenti future. Nel-
l'ambito del dibattito sono interve-
nuti il viceministro Adolfo Urso,
segretario generale di Farefuturo,
Giuseppe De Rita, segretario gene-

rale del Censis, lo storico Piero Me-
lograni e il giornalista Aldo Cazzul-
lo. La ricorrenza del 2011 si presen-
ta, dunque, «non solo come un'oc-
casione celebrativa» dichiara Fini,
ma come una vera e propria «occa-
sione rifondativa». Il prossimo, ha
sottolineato il presidente della Ca-
mera, «sarà l'anno della ripartenza
dell'Italia, di un nuovo cammino af-
francato dalle pastoie del passato.
Un'occasione che gli italiani non

possono mancare». Fini ha ri-
marcato il primato della poli-
tica su alcune tendenze popu-
listiche presenti oggi nel pae-
se. «Non dirò mai che la poli-
tica non ha colpe – ha spiega-
to - ma attenzione a spingere
su eccessi di qualunquismo e
di antipolitica, perché non ci
guadagnerebbe nessuno, né la
politica né la società, che per
altro non è esente da colpe».
Per fronteggiare queste sfide

del presente e del futuro, è necessa-
rio un “nuovo Risorgimento cultu-
rale”, che supporti un periodo di ri-
forme istituzionali e sociali, per re-
stituire efficienza e credibilità allo
Stato e alle sue articolazioni. Sul te-
ma della legalità e della meritocra-
zia, ha auspicato maggiore ottimi-
smo verso il futuro, soprattutto per i
giovani «che oggi sono l'anello de-
bole della nostra società». 

Marcello Intotero Falcone

Sarà il primo in Europa nel suo genere, avrà 1400 posti auto e 180 posti moto realizzati su 3 piani

A Termini un parcheggio sopraelevato

ta seguendo il principio
del multilivello - ha spie-
gato il sindaco- che dovrà
muovere la logica delle
grandi opere. La realizza-
zione dei parcheggi è in
sintonia con il piano co-
munale per la creazione di

60mila posti auto
rotazionali e perti-
nenziali nella cit-
tà». L’inaugurazio-
ne dell’opera, che
avrà un costo com-
plessivo di 82 mi-
lioni di euro, av-
verrà nella prima-
vera 2014. Il par-
cheggio, di inter-
scambio e non per

i residenti, cercherà di ri-
solvere il problema del
traffico e delle auto in
doppia e tripla fila nelle
aree limitrofe a Termini.

Stefania Cucchi
stefania.cucchi@

vocequattro.it

Il progetto è stato presentato 
dal presidente di Grandi Stazioni, 

Mauro Moretti e dall’ad, Fabio Battaglia, 
alla presenza di Gianni Alemanno. 
Costerà 82 milioni. L’inaugurazione 

è prevista nel 2014

Renzo Piano, Massimiliano Fuksas, Santiago Calatra-
va, Richard Meier, Zaha Hadid, Peter Calthorpe,

Richard Burdett, Leon Krier. Questi sono solo alcuni
dei partecipanti alla conferenza indetta da Alemanno
il prossimo 8 e 9 aprile. Il tema? Ipotizzeranno lo svi-
luppo della Capitale da qui al 2020. Due giorni di con-
fronto in cui poche e selezionate personalità dell'ar-
chitettura, dell'urbanistica e della sociologia espor-
ranno le loro idee e si confronteranno con il sindaco
di Roma, alla presenza di un pubblico di addetti ai la-
vori e cittadini. L’iniziativa si inserisce nel “Progetto
Millennium”, lanciato dall'amministrazione capitolina
a dicembre scorso, che mette in campo risorse ed
energie per la realizzazione di 10 progetti strategici
per la città di Roma. Il filo conduttore è quello di ri-
pensare e ridisegnare insieme il futuro della città nei
prossimi dieci anni. Il primo giorno sarà dedicato al ri-
utilizzo delle aree dismesse della città storica e il se-
condo alle periferie che, con la loro riprogettazione,
possono costituire l'occasione per una nuova prospet-
tiva di sviluppo e definizione di identità. 

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

L’8 e il 9 aprile architetti al Tavolo
per  “ridisegnare la città nei

prossimi 10 anni”

Conferenza Cittadina:
Roma nel 2020

Da Piano a Fuksas, la due giorni romana
chiama a raccolta i big dell’urbanistica per

discutere di progetti strategici per la Capitale,
dal riutilizzo delle aree dismesse 

al recupero delle periferie

Parlamentare, troppo costoso. È il
tormentone che spunta a ogni ele-

zione, anche adesso con le elezioni
regionali e non per il Parlamento na-
zionale.
Sui deputati: indennità mensile netta
di 5.762,38 euro; diaria giornaliera di
4.003,11 euro (206 euro in meno per
ogni giorno di assenza dalle sedute
con votazioni, ma se in un giorno il
deputato partecipa almeno al 30 per
cento delle votazioni, viene conside-
rato presente). “Libera circolazione

autostradale, ferroviaria, marittima
ed aerea per i trasferimenti sul terri-
torio nazionale”, anche se da gennaio
non hanno più il Telepass gratis; go-
dono di rimborsi trimestrali se il de-
putato deve percorrere più di 100
chilometri per andare all'aeroporto
più vicino al luogo di residenza: da
3.995,10 a 3.323,70 euro (soppressi i
rimborsi per viaggi di studio all’este-
ro... e ci mancava!).
Per le spese telefoniche altri
3.098,74 euro annui (in più la Camera

fornisce loro gratis i telefonini). Rim-
borso spese d’affitto, circa 3 mila eu-
ro. Rimborso spese per il rapporto tra
eletto ed elettori: 4.190 euro mensi-

l i. I l  deputato versa
1.032,60 euro al mese
per i futuri assegni vi-
talizi (corrisponderanno
ad una percentuale tra
il 25 e l'80% del versato
a seconda degli anni di
mandato parlamentare
– dal 20 al 60 % per i
neo deputati dalla XVI
legislatura). Nel 2009 il
costo totale per le pen-
sioni dei parlamentari è
stato di 219,4 milioni di
euro; contributi versa-
ti, 17 milioni. Semplifi-

cando, possono prendere la pensione
dopo 35 mesi in Parlamento.

(G.G.)

Politico, ma quanto mi costi?
Come a ogni elezione, si parla di nuovo dei benefit e degli emolumenti

ai parlamentari, anche se il 28 e 29 marzo voteremo per la Regione

L’intervento del presidente della Camera, Gianfranco Fini, 
pensando ai 150 anni dell’unità d’Italia

2011, un nuovo risorgimento culturale
Alla presentazione della rivista ‘Charta minuta’ la terza carica dello Stato riflette sullo stato

attuale del Paese. Ci sono colpe della politica, ma attenzione al qualunquismo
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L’aula magna del-
l ' is t i tuto Mat-
teucci era stra-

piena. Walter Veltroni,
ex sindaco di Roma ed
ex segretario nazionale
del Pd, ha scelto i locali
che ospitano l'associa-
zione carabinieri, da po-
co oggetto di un attenta-
to,  per  tornare tra  la
gente a parlare dei valo-
ri che dovrebbero muo-
vere la politica, dopo il
suo famoso passo indie-
tro nell’interesse e per
amore del suo partito.
L'incontro è stato intro-
dotto dagli interventi di
Silvia Di Stefano, coor-
dinatr ice del  circolo
Settebagni-Castel Giu-
bileo, Maria Teresa El-
lul ,  coordinatr ice del
circolo Nuovo Salario-
Belotti e storica espo-
nente della sinistra mu-

nicipale, Riccardo Cor-
bucci, vice presidente
del  consigl io del  IV
Municipio, Marco Mic-
coli,  coordinatore del
Pd romano e Roberto
Morassut ,  deputato e
coordinatore di  Area
Democratica. Tra i pre-

Carlo Lucherini, Pd, 57 anni, de-
putato regionale per due manda-
ti, nell’ultimo vicepresidente del

Consiglio. Amatissimo ex sindaco di
Monterotondo. 
Il suo programma elettorale?
Proseguiremo nello snellimento della
macchina amministrativa, nel potenzia-
mento dei servizi infrastrutturali per mi-
gliorare la mobilità e la viabilità. Occor-
re poi continuare nella razionalizzazione
della Sanità: il contenimento della spesa
deve andare di pari passo con la realiz-
zazione di nuovi presidi di prossimità,
capaci di dare risposte adeguate ai citta-
dini e nell’apertura di nuovi ospedali,
come quello della Valle del Tevere sulla
Salaria, a pochi chilometri da Setteba-
gni. Proveremo a svincolare le nomine
dei primari dalla politica. Ci batteremo
per chiarire tutte le vicende legate ai
mondiali di nuoto: crediamo fermamen-
te nello sviluppo dello sport pubblico e
dell’associazionismo sportivo. Sarà im-
portante valorizzare il grande lavoro
dello Csen, centro sportivo educativo
nazionale, come ente di raccordo.
Cosa ha realizzato nel suo mandato
precedente?
Tra le molte cose fatte, sono stato primo
firmatario di una legge per il sostegno al
sistema aeroportuale di Fiumicino e dei
suoi lavoratori, ho sostenuto l’approva-
zione della legge sul reddito minimo ga-
rantito, il finanziamento del raddoppio
della Salaria da Monterotondo a Sette-
bagni, il potenziamento delle ferrovie
Roma-Viterbo e Roma-Tivoli.
Il privato di un politico deve rimane-
re tale anche se può influenzare la sua
attività pubblica?

Il privato deve essere rispettato quando
non coinvolge la sfera pubblica. Biso-
gna però sempre ricordare che ogni am-
ministratore deve rispondere ai cittadini
del suo operato come uomo pubblico
che rappresenta le istituzioni. 
Elezioni: esclusione del Pdl nella pro-
vincia di Roma.
La lista del Pdl non è stata esclusa, non
è stata proprio presentata. Si è trattato di
un pasticcio dei delegati Pdl per la con-
fusione dell’ultimo momento, quando
avrebbero voluto sostituire dei nomi
dalla lista dei candidati. È un errore gra-
ve, ma è ancora più grave il tentativo di
dare la colpa alla magistratura o al cen-
trosinistra che non c’entrano niente.
Meglio sarebbe stato se i politici del Pdl
avessero chiesto scusa ai loro elettori.

(L.M.)

Walter Veltroni in IV municipio. L’ex sindaco di Roma ed ex segretario Pd all’Aula Magna del Matteucci

Parla di politica, ma non fa campagna elettorale

senti più cittadini e so-
cietà civile che espo-
nenti di partito.
Chi si aspettava discorsi
elettorali a favore di un
candidato specifico è ri-
masto deluso. Veltroni
ha fatto campagna per il
Pd nella sua interezza,

tendendo un discorso
sull'etica e la morale a
cui dovrebbe attenersi
l’intera classe politica,
votata alla responsabili-
tà e non all'accaparrar
poltrone,  mentre «in
dieci anni si è assistito
alla demolizione dell'e-
tica, della coscienza e
sembra che questo Pae-
se sia sempre desidero-
so di  fare i l  massimo
perché cambi tutto pur-
ché non cambi nulla. Il
Partito Democratico è
nato per rompere la mo-
notonia governativa,
questa cosa per  cui
cambiano i governi ma
rimane tutto uguale».
Scegliendo di fare il suo
unico intervento in IV
Municipio proprio alla
tavola rotonda organiz-
zata dalla Di Stefano e
da Corbucci, Valter Vel-

troni li ha forniti di una
sorta di investitura per
il loro futuro politico.
Il partito oggi corri-
sponde all'idea del Pd
da lei sognato?
«Avevo in testa un mo-
dello un po' diverso, ma
non è questo quello che
conta. Ora conta ottene-
re un buon risultato e
che il centrosinistra si
affermi nel maggior nu-
mero di regioni. Poi il
tempo per seminare, ap-
profondire e discutere
non mancherà. Adesso
no, bisogna stare tutti
unit i  perché é un mo-
mento molto delicato e
difficile per il paese e
per i cittadini, per cui
bisogna che vinca un'al-
ternativa».

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@

vocequattro.it

Di sicuro non la fa
per nessuno se non
per il partito nella

sua interezza. È
stato introdotto da

Silvia Di Stefano,
Maria Teresa Ellul e
Riccardo Corbucci.

«Ora conta ottenere
un buon risultato e

affermarsi nel
maggior numero di

regioni»

Carlo Lucherini, candidato del Pd, oggi vicepresidente 
del Consiglio regionale

Sanità senza sprechi e
migliore mobilità

Punta alla sua rielezione contando sul suo programma 
e su quanto ha già fatto per fare breccia nei cuori dell’elettorato

Oggi Sabatino Leonetti, 61 anni il
prossimo ottobre, una moglie e
tre figli, è vicepresidente del

Consiglio provinciale di Roma, eletto
nell’aprile 2008 nella lista Di Pietro-Ita-
lia dei Valori. La sua esperienza politica
risale al 1990 quando divenne consiglie-
re comunale di Guidonia.
Adesso vuole fare il salto alla Regione.
Perché votarla?
Sto lavorando per le esigenze principali
dei cittadini di Roma e provincia: dalla
viabilità alla sicurezza, dalla scuola alla
formazione, dal sociale all’ambiente, in
piena sintonia con il presidente della
Provincia, Zingaretti. Tra i miei impegni
già “in corso”, la messa in sicurezza e il
raddoppio della Tiburtina, la creazione a
Guidonia di un Centro di formazione
professionale e lo spostamento del Cen-
tro carni di Roma al Car di Guidonia per
lo sviluppo economico dell’area. Il mio
impegno è stato sempre per lo sviluppo
e le opportunità per i giovani, comunque
sempre nel segno della legalità, compor-
tamento che nel passato mi ha fatto fare
scelte drastiche.
I punti fondamentali del suo pro-
gramma.
Penso che la Regione Lazio debba esse-
re più vicina ai cittadini che devono po-
ter vivere in città e paesi sicuri, con op-
portunità di lavoro e formazione, effi-
cienti nei trasporti e nei servizi sanitari.
Mi impegnerò per questo, per una regio-
ne dove ci sia qualità della vita e svilup-
po, che sappia parlare ai giovani. La mia
storia di amministratore onesto e concre-
to mi permette di avere fiducia. Negli
anni mi sono impegnato per il bene della
mia città, Guidonia, anche con scelte

forti fatte in nome della legalità. Per
esempio nel 2007 mi sono dimesso da
vicesindaco e assessore al bilancio con-
tro le scelte urbanistiche del sindaco, in
cui c’erano interessi diretti di ammini-
stratori comunali.
Perché Emma Bonino come presiden-
te?
Per la sua storia, i valori che incarna e la
credibilità che ha in Italia e all’estero,
potrà essere una grande presidente capa-
ce di affrontare le sfide che ci aspettano.
Crisi economica, aziende che chiudono,
lavoratori in cassa integrazione, giovani
in cerca di lavoro: serve un nuovo inizio
e quindi azioni forti. Ecco perché alla
Regione Lazio sono utili la mia espe-
rienza e la mia competenza.

Sabatino Leonetti, canditato al Consiglio regionale 
per l’Italia dei Valori

«Qualità della vita, 
sviluppo e giovani»

Storico esponente di centrosinistra a Guidonia, grande esperienza,
oggi è vicepresidente del Consiglio provinciale

Carlo Lucherini

Sabatino Leonetti

Walter Veltroni
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Giornalista profes-
sionista, France-
sco Storace, 51

anni, è nato a Cassino,
iniziato alla politica in
ambito capitolino. Capo

dei servizi parlamentari
al Secolo d’Italia, poi ca-
po dell’ufficio stampa
dell’Msi-Dn. Per la pri-
ma volta deputato nel
1994, dal 2000 al 2005
presidente della Giunta
regionale del Lazio. Mi-
nistro della Salute dal
2005 al 2006, senatore
dal 10 aprile 2006, di-
messosi nel 2007 da An,
ha fondato La Destra di-
venendone segretario na-
zionale.
Come commenta la
mancata accettazione
delle liste del PdL in
provincia di Roma.
Come qualunque cittadi-
no, sono abbastanza
scosso, non so chi ha ra-
gione sul piano formale,
in quanto non bisogna di-
menticarci che il PdL ha
denunciato di essere stato
impedito a presentare le
liste, mentre sul piano
sostanziale, il tutto costa
quei quaranta minuti di
ritardo che rischiano di

compromettere cinque
anni di vita della Regio-
ne. Ecco perché avevo
auspicato buon senso da
parte della Magistratura
(sui ricorsi presentati dal
PdL al Tar e Consiglio di
Stato, n.d.r.); invece, c’è
stato un rigido formali-
smo, che altro non ha fat-
to che lasciarci l’amaro
in bocca.
Calmatesi le acque do-
po le elezioni regionali,
a prescindere dal re-

Filippo De Mattia, 49 anni, funzio-
nario della Regione Lazio è in po-
litica fin da giovane. È stato sin-

daco del comune di Campagnano di Ro-
ma dal 2001 al 2005 e consigliere pro-
vinciale dal 2001 al 2008. Oggi è candi-
dato del centrodestra. «Lavorando da
molto tempo alla Regione ne conosco
bene funzionamento e competenze ed
essendo stato sindaco e consigliere pro-
vinciale so quali sono le necessità quoti-
diane  dei cittadini».
Il Pdl non è fra i votabili nella provin-
cia di Roma. Ciò potrà agevolarla co-
me candidato dell'Udeur a sostegno
della Polverini?
L’Udeur è un partito radicato sul territo-
rio, rappresenta un’importante realtà in
tutta la regione. Siamo abituati a stare
vicino alla gente e sono certo che i citta-
dini, stufi di questa amministrazione or-
mai allo sbando, ci daranno il loro voto
per andare verso il cambiamento che
Renata Polverini rappresenta. La batta-
glia elettorale è combattuta fino all’ulti-
mo voto. Sono certo che l’Udeur darà
un contributo rilevante. 
Perché un elettore del centro destra
dovrebbe votarla?
Per la coerenza delle mie idee, per il co-
raggio e l’entusiasmo che ho messo in
ogni mia esperienza politica. Ho già di-
mostrato di saper ben amministrare e di
saper rispondere adeguatamente alle ri-
chiesta dei cittadini dialogando con loro
e diventando un punto di riferimento im-
portante sia nel comune di Campagnano

di Roma, che da consigliere provinciale. 
Cosa ne pensa del problema delle li-
ste?
Si è parlato fin troppo del problema
delle liste, i cittadini sono disorientati,
bisogna voltare pagina, andare avanti.
È il momento di porre l’attenzione sui
problemi reali, sul lavoro che non c’è,
sull’economia in crisi, sui servizi inade-
guati, sulla sanità che non funziona.
Dei ricorsi si occupino gli avvocati.
Ora si deve spiegare alla gente cosa fa-
remo concretamente per cambiare que-
sta regione, a sostegno delle famiglie e
dei giovani.

Nicola Sciannamè

Elezioni regionali, «Il nostro partito è “il riferimento” per chi vuole un’alternativa seria alla sinistra»

“La Destra” di Storace affila le armi 

sponso del voto, il suo
partito avrà una sorta
di “rilancio”? 
Come segretario credo
che oggi molti debbano
ringraziare proprio “La
Destra” che ha accettato
l’alleanza con la Polveri-
ni, che è diventata un’al-
ternativa possibile per far
vincere le elezioni alla
nostra candidata.
Si presume che “La De-
stra” sarà favorita in
qualche modo dall’as-

senza del PdL. Cosa au-
spica principalmente
per il suo partito, dopo
il voto?
Prima di tutto far vincere
Renata Polverini in
quanto, se dovesse spun-
tarla la Bonino, sarebbe
un presidente delegitti-
mato da subito: “vincere
facile”, come recita il fa-
moso slogan, non è esat-
tamente democratico.
La delusione di molti
elettori del PdL, spe-
cialmente ex An, ha da-
to come conseguenza,
l’esilio di questi, nel suo
partito, o nell’Udc di
Cesa, per ritrovare
un’anima politica, una
nuova linea program-
matica. Ha avvertito
questa sorta di malesse-
re negli elettori?
Credo che sulla scheda
molti elettori del PdL
metteranno la croce sul
simbolo dove c’è il mio
nome, perché oggi siamo
“il riferimento” per chi

vuole rappresentare
un’alternativa seria alla
sinistra. Nella nostra lista
non ci sono dubbi, sem-
pre valide alternative alla
sinistra e credo di poter
dire che oggi è l’unica li-
sta che offre delle vere
garanzie. Vedremo con il
voto di fine marzo se
questa tesi sarà avallata o
meno.
Nel programma della
Polverini, punti fonda-
mentali come Sanità,
Lavoro, Futuro. In caso
di vittoria, quale sarà
l’appoggio de “la De-
stra” su questo proget-
to?
Credo che dobbiamo
semplicemente fare il no-
stro dovere; intanto, la-
vorare adesso per vincere
le regionali. I problemi
di assetto per il futuro, li
affronteremo al momento
che questi si porranno.

Romano Amatiello-
romano.amatiello@

vocequattro.it

Sulla mancata
accettazione delle

liste Pdl in provincia
di Roma: «Avevo

auspicato buon
senso da parte della
Magistratura, invece

c’è stato un rigido
formalismo che

altro non ha fatto
che lasciarci

l’amaro in bocca»

Filippo De Mattia, candidato consigliere regionale per l’Udeur

Lazio migliore grazie a
esperienza e competenza

«I cittadini, stufi dell’attuale amministrazione regionale ormai 
allo sbando, ci daranno il loro voto per andare verso il cambiamento

rappresentato dalla Polverini»

Onorevole Cesa, come commenta
tutta la vicenda della mancata
accettazione delle liste del PdL?

È stato un gran pasticcio che si doveva
evitare. Noi dell’Udc abbiamo deposi-
tato le liste con largo anticipo, proprio
per evitare disguidi burocratici. È sba-
gliato continuare a gridare al complot-
to, con i ricorsi a Tar e Consiglio di
Stato: meglio ammettere di aver com-
piuto un grossa leggerezza, chiedere
scusa e mettersi a lavorare per rimedia-
re alla partenza con handicap. Non bi-
sogna perdere tempo perché è fonda-
mentale battere la Bonino e far vincere
Renata Polverini con la quale abbiamo
stipulato un accordo su punti program-
matici molto chiari. Famiglia, innanzi-
tutto, ma anche sostegno alle imprese,
ai giovani, più infrastrutture, una sanità
per i cittadini e non per i politici, la di-
fesa della vita contro le derive laiciste
che potrebbero verificarsi se vincesse la
Bonino.
Che previsioni fa sull’esito delle vota-
zioni?
Non faccio pronostici, ma penso pro-
prio che faremo un ottimo risultato, a
prescindere dalla presenza o meno del
Pdl. Ho avvertito grande partecipazione
e fermento intorno all’Udc: la nostra
scelta di collocarci al centro è stata pie-
namente capita dai nostri elettori. Non
siamo contenti che il Pdl non partecipi
con suoi candidati, né credo saremo fa-
voriti da tale situazione.
L’Udc al voto: alleanza con il centro-

sinistra al Nord e con il centrodestra
al Centro-Sud. Ci spieghi.
La nostra posizione è chiarissima. Al
nord c’è da contrastare la Lega, che
esaspera gli animi, ricatta continuamen-
te il premier e sta tentando, con questo
federalismo finto e pericoloso, di attua-
re la secessione del Paese. Al sud biso-
gna invece affrancarsi dalle fallimentari
gestioni della cosa pubblica da parte dei
governi di centrosinistra, penso ai disa-
stri fatti da Bassolino e Loiero. Saremo
decisivi in molte regioni e vogliamo ri-
partire dai programmi e dai problemi
della gente, oggi colpevolmente accan-
tonati dall'agenda politica e dalla cam-
pagna elettorale.

(R.A.)

Intervista al Segretario Nazionale dell’Unione di Centro, Lorenzo Cesa

L’Udc alle regionali 
e il futuro dei centristi 

Obiettivo prioritario: «Vogliamo ripartire dai programmi 
e dai problemi della gente, oggi colpevolmente accantonati

dall’agenda politica e dalla campagna elettorale»

Filippo De Mattia

Lorenzo Cesa

Francesco Storace
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Candidato a Presidente
della Regione

POLVERINI 
Renata

Lista Regionale n. 1

MANDARELLI Alessandra
CETRONE Gina
RAUTI Isabella
CARLINO Roberto
DE ROMANIS Carlo
MIELE Giancarlo
PASQUALI Francesco
D’AGUANNO Annalisa
IRMICI Pier Ernesto
CARDUCCI Artenisio
Francesco
NOBILI Lidia
CAPPELLARO Veronica
GIGLI Rodolfo
COLOSIMO Chiara

Lista Provinciale n. 4

STORACE Francesco
BUONASORTE Roberto
ARMOCIDA Marcello
BELARDI Elvezio
BELLUCCI Flavia Alessandra
BERTINELLI Domenico
BONANNI Laura
BRUGIA Mario
CATELLI Fabio
COLETTA Adriano
DE MAIO Salvatore
FAVALE Rossano
GEMELLI Flavia
LA FERLA Rosanna
LILLO Rossana
LUPINI Maurizio
MAGNOLFI Andrea
MANGIAMELI Daniele
MARCHEGIANI Cinzia
MARCOTULLI Emiliano
MARROCCHINI Angelo detto
Marocchini
MILANI Tonino
MOGGI Vincenzo
PALLANTE Francesco
PAOLILLO Leonida

PASTORE Patrizia
PIROMALLI Paolo
PUIZINA Andrea detta
Andrea
SALVATORI Annarita
SCARDAZZA Fabio
SEPE Francesco
SIBAUD Roberta detta Sibo
SIMEONI Miriam
SIMI Giuditta
SPAGNUOLO Sara in Amato
SPERANDIO Osvaldo
SUMMA Maria
TEODORI Mariano
TIBURZI Marco
ZARNERI Cristiana
ZAPPAVIGNA Guido

Lista provinciale n. 5

GASPERINI Daniela
BERGANTINO Nicola
DEL GIACCO Luigi
ODDI Giampiero
DE MATTIA Filippo
TOZZI Fernando
RENZI Gilda
TACCONI Antonella
SCARCELLA Sara
COCCIATELLI Armando
FRAGASSO Andrea
MARCOLINI Mara
BISEGNA Laura
DEL RUSSO Monica
MARTELLA Paride
BENEDETTO Cosimo
GUARIGLIA Antonio
LEPORE Luisa
FALZINI Alessandro
DI BLASI Salvatore
FILANGERI Giuseppe
DI LEO Vincenzo
PERILLI Massimo
DI NATALE Antonino
RUFELLI Francesco
FONTANA Gianni
MAIOLINO Paolino
MORDANINI Giuseppe
VARTOLO Marina
D’AQUINO Sabina
CHIAPPALONE Vanessa
CHIRICO Elisa
CORDESCHI Simona
RIGGI Antonio
DE FILIPPIS Fabio
DE STEFANO Livia
CERAVOLO Tiziano Salvatore

Lista Provinciale n. 6

BASILE Quinto Pietro
PAGLIA Anna
GIULIANI Trisha
PIERVIGILI Francesco
ZANDò Susanna

PESCE Christian
FAMIANI Mario
STEFANINI Marcella
DE SILVIO Vincenzina
TRANQUILLI Mario
DI MARCO Alessandro
PASQUINI Armando
MULAS Marco
VALENZI Giulio
VERDOZZI Stefano
VALERI Fausto
SIMEONI Mario
GALLINA Maurilio
CALDARELLA Angelica
CONDELLO Antonio
MANELLI Manuela
LAMANTEA Gianluigi
FAGIOLO Marco
GALLO Federico
SERPIERI Flavio
ARIOLI Luigi
PETRUCCI Monica

Lista Provinciale n. 9

ZEZZA Maria detta Mariella
MARTELLI Massimo
VILLORESI Maria Pamela
VIOLA Ettore
GIACCARI Maria Domenica
detta Mimma
TARZIA Olimpia detta Tarsia
ABATE Luigi detto Abbate
BAFUNDI Gianfranco
BATTILOCCHIO Alessandro
BERNAUDO Andrea
BOCCALI Donatella
BROZZI Mario
CASCIANI Gilberto
de JORIO Fabrizio
DE NICOLA Angelo
GANGEMI Valeria Giuseppa
GATTI Gianfranco
GRIMALDI Franca
GUERCI Paola
ILLUZZI Nicola
INGRIA Maria Catena
LUPI Ferdinando
MELPIGNANO Giuseppe
MIELE Angelo
MISCIOSCIA Francesco detto
Francesco
NARDINOCCHI Umberto
PALMIERI Pino
PANUCCIO Nicodemo
PARIS Antonio
PASCUCCI Rocco
PERAZZOLO Maurizio
RATTO Giustina
SAPONARO Francesco
SODANO Renato
TEDESCHI Claudio
TRABALZINI Rosalba
VALENTINI Daniela
VENTURINI Antonfrancesco
VICARI Alessandro
ZURLI Alessandro

Lista Provinciale n. 10

SAPONARAMaurizio
D’AMBROSIO Raffaele
ZANON Antonio
CALZOLETTI Edoardo
SBARDELLA Pietro
TRIVELLONI Lamberto
PODDA Clara
ACANFORA Salvatore
ALICICCO Ernesto
AVERSANO Umberto
AVOLIVOLO Gennaro
BELLUCCI Francesca
COSIMINI Simonetta
D’ANGIOLILLO Debora
DE DONNO Romolo
DEL CAMPO Vincenzo
DELLA MARCA Loredana
DONADIO Francesca
FAMILIARI Stefania
GRECO Maria Rosaria
GREGORI Lucia Rita
GUIDI Sergio
GULLINO Elisa
LIOI Attilio Secondo
LUNGARINI Fabrizio
MAGLIOZZI Benedetto
MAZZOTTI Pietro Vittorio
MORICONI Stefano
OLIVIERI Luciano
PACASSONI Renato
PADELLARO Pierluigi
PENNACCHI Andrea
PIERANTONI Giuseppe
Rossano Lucio
PUGLIESE Rosita Francesca
PULCINI Daniela
ROMEO Pasqualina Lidia
Maria
SACCONE Stefania Biagina
in Pizzoli
SALOMONE Giuliano
STIVALA Rodolfo Giuseppe
SULLA Germana
VICARI Stefania

Lista Provinciale n. 13

SANTARELLI Laura
DONATO Pasquale
ARLEO Vincenzo
POREGA Valfredo
AVERSA Elvira
AVOLI Marco
BARkANy Andrea Piroska
BASILE Luigi
BATTAGLIA Antonio
CASAVECCHIA Giorgia
CESARINI Alberto
CUPELLI Paola
D’ANGELO Alfonso
DE LORENZI Patrizia
DI GIOVANNANDREA Tiziana
FARBO Antonio

GALDI Roberto
GIOIA VITULLO Giampiero
detto Vitullo
IANTORNO Antonio
INTORCIA Antonio
LOCATELLI Veronica
MANGIAGLI Alfio
MARINELLI Nicola
MASINI Franco
MAZZEI Italo
MOLTENI Michela
MOTTA Jessica
ORICCHIO Alessandro
PALUMBO Alberto Michele
PENDENZA Stefania
ROMANAZZI Valerio
ROSSINI Paola
ROTELLA Giovanni
SANTOVETTI Pier Fabrizio
SAUDELLI Maurizio
STURA Lorenzo
TRIFARI Pietro
TROPEANO Gaetano
VENECE Giuseppe
ZANNA Loredana
ZARA Eugenio

Lista Provinciale n. 14

SGARBI Vittorio
AMICONI Roberto
VALGUARNERA Carlo
BARZI Alberto
MARITATO Michel Emi
VASSELLI Laura
MARASCHIO Salvatore
FEDELI Guglielmo
LEONARDI Maria Elisa
MILANA Ugo
BUONACQUISTO Mario
ANGELINI Nestore
GIOVANNELLI Loris
D’ALESIO Giuseppe
TROIA Pietro
CALVO Diodato Benedetto
CORDISCHI Alberto
CICIOTTI Paola
CALVO Patrizia
PENNACCHI Romina
IACOVINO Cosmo
D’ALESSIO Fabio
POMPEI Maurizio
SALVI Alesio
FERRINI Francesca
PIZZI Maria Domenica
MARITATO Emanuela Maria
CAMPOGIANI Susanna
RINALDI Diego
CORRADO Domenico
COFINI Francesca
NENCIONI Marco
PANTONI Massimo
VECCHI Chiara
GIURGEA Mihaela
COLAVITO Massimo
DI DIO Fabrizio
POMPILI Marcello
FREZZA Daniela
FERRO Anna
SIMONETTI Debora

Lista Provinciale n. 15

IORIO Alfredo
CARLUCCIO Salvatore
LUPINI Roberto detto
Boranga
TOUSSAN Vittorio detto
Marcello
GILIBERTI Antonio
DIANA Giuseppe
GERVASI Francesco
PARADISI Dario
CARACCIOLO TORCHIAROLO
Francesco
LISERRE Francesco Antonio
MONDINI Marco
VARI Stefano
CRABAS Claudio
PATRIZI Francesco
DE STASIO Armando
FRANZE’ Francesco Antonio
D’URSO Michele
DEL PRETE Gennaro
BOCCANERA Marina
DEGLI EREDI Elgisa
CROVELLA Francesco
FILIPOWICZ katarzyna
PERNICI Claudia
TRIONFO Stefania
MANZO Gianluca
RIZk Essam
GRASSI Valentina
PURCHIARONI Alessandra
MITRI Maria
ERAMO Enza
CRITELLI Maria Luisa detta
Luisa
ALOISE Angelina Aida
ANGOTTI Angelo

Candidato a Presidente
della Regione

BONINO 
Emma

Lista Regionale n. 2

BIBBOLINO Corrado
CASU Antonella
CORTONESI Alfio
CIACCI Laura
DE AMICIS Enzo
CONTE Adele

ELEZIONI REGIONALI 2010
Domenica 28 marzo - Lunedì 29 marzo

Circoscrizione elettorale provincia di Roma
Liste regionali per l’elezione di 14 consiglieri - Liste provinciali per l’elezione di 41 consiglieri
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DE LUCIA Michele
DI LIEGRO Luigina
IACOVISSI Vincenzo
D’INNOCENZO Marinella
PAGANINI Raffaele
GARAMBOIS Silvia Giuseppina
SARASINI Bianca Maria detta
Bia
SCAPICCHIO Pier Luigi

Lista Provinciale n. 1

BONINO Emma
DE LUCIA Michele
PARACHINI Mirella
ROSSODIVITA Giuseppe
ROVASIO Sergio
SCHETT Wilhelmine detta
Mina Welby
IERVOLINO Massimiliano
detto Jervolino
BERARDO Rocco
BILLI Edda
GASPARRINI Sabrina
MANIERI Valeria
PAGANO Giorgio
PATRONO Mario
PIETROSANTI Paolo
SABATINELLI Diego
STANGO Antonio
TESTA Cinzia Irene Libera
detta Irene
ANGIOLETTI Cecilia Maria
BACARO Demetrio
BILLAU Andrea
CAPARROTTI Antonia detta
Antonietta
CHIRICO Annalisa
DE PASCALIS Giovanni
GRANDE Rosalia
LEMBO Michele
MAGI Riccardo
MASSARI Alessandro
PANATTONI Luisa
PLACIDI Luca
RAVAZZI Aldo detto Douvan
SAPIENZA Simone
SPOLAOR Antonella
ABRUZZESE Alberto
BANDINELLI Angiolo
BELLOCCHIO Marco
CICCIOMESSERE Roberto
CORBELLINI Gilberto
ROSSI Carla
SCOZZAFAVA Romano
SPADACCIA Gianfranco

Lista Provinciale n. 2

RAVERA Lidia
GUIDI Lorena
COLOMBINO Cristiana
ALAGNA Roberto
CANALI Luigi
CELLI Giuseppe
MARIANI Giuseppe detto
Peppe
PINESCHI Massimo
ARCA’ Massimo
BARCELLONA Gioele
BATTISTI Alessandro detto
Sandro
BOLLI Antonella
CABONI Elisabetta
DE ANGELIS Simonetta
LIPPARONI Fausto
LUPO Stefania

MANTERO Wanda
MARINO Massimo detto
Porcino
MAZZUCCHELLI Ivo
PELLEGRINI Virginia Maria
De Los Angeles
RONCO Massimiliano
SCIPIONI Marco
SIMMI Tatiana
SINGH Balraj detto Singh
TALIA Maria Giovanna detta
Maruzza
TORRIGLIA Maria Rosa
TURDO’ Antonio
VELA Mario
VINCI Anna
ZAMPETTI Paola

Lista Provinciale n. 3

HACk Margherita
PEDUZZI Ivano detto Ivano
MICHELANGELI Mario
DI ROSA Alessandra
GARAMBOIS Silvia
Giuseppina detta Silvia
NOBILE Fabio
ALBERTI Fabio
ANTETOMASO Cesare
BONADONNA Salvatore
BUTTINELLI Memmo
CECILI Roberta
CORRADO Fulvio
DE GIORGIO Claudia
de LA FUENTE Origlia
Andeka
DEL MONTE Marina
GALVANI Maurizio
GUIDOTTI Rossella
n. a Roma il 30/08/1955
LAZZARIN Vania
LIONE Francesco
MARRA Danilo
MASELLA Velia
MASTROIANNI Ciro
MELONI Vito
MONTUORI Maria Alessia
detta Alessia
MORETTI Serena
PARISI Davide detto David
PELITI Giuditta
PETRONE Vincenzo detto
klaus Mondrian
PIRAS Massimo
RIGGI Gianluca
ROMANO Elio
SALVATORI Gloria
SANTI Massimiliano
SCHIAVI Vanda
SIRLETO Francesco
SPIGOLA Gennaro
STURBA Simona
TURCHETTI Antonio detto
Tonino
VEGLIANTI Sara
VILLANI Graziarosa
ZUCCA Patrizio

Lista Provinciale n. 7

CINI Marcello
ABBAI Yewhanis detto
Giovanni
ALLAMPRESE Rossella
AVERSA Saverio
AZUNI Maria Gemma
BRANDIMARTE Vittoria

CIAMPICACIGLI Mattia detto
Ciampi
CICCONE Stefano
COCCO Mario
COCUROCCIA Paolo
COPPOTELLI Angelo
CREMONESE Adriana
CUCCHI Alessandro
DANESE Adelia
D’ANGELI Damiano
DE LUCA Guerino
DEL SIGNORE Giuseppina
DI MARCO Domenico
FIORE Vincenzo Guido
INDIRETTO Giovanna
LUCATELLO Gianfilippo
LUCIANI Enrico
MARAFANTE Tiziana
MERCURI Valentina
MINGARELLI Stefano
NICHINONNI Stefania
NIERI Luigi
PACE Michela
PALLOTTINO Gaia
PERSIA Franca
POSSANZINI Marco
RUSSO Giovanni detto
Luther Blissett
SANTOS Mendes Rosalia
Alexandrina detta Rosa
Mendes
SAPPINO Luca
SCIPIONI Emma
SOLINI Silvano
SPINAZZOLA Francesco
SyLOS LABINI Stefano
TIBALDI Alessandra
TOSCHI Gianfranco
ZARATTI Filiberto

Lista Provinciale n. 8

MONTINO Esterino
ASTORRE Bruno
VALENTINI Daniela
CARAPELLA Giovanni
ALICATA Cristiana
AMBROSI Piero
BAFFARI Carla
BATTAGLIA Augusto
BOTTARO Massimiliano
BRACCI Maria Grazia
CANITANO Elisabetta
CAPORALE Grazia
DALIA Francesco detto
Franco
D’AMATO Alessio
D’ANNIBALE Tonino
DE CESARE Marzia
DE VENUTI Eleonora
DI CARLO Mario
DI STEFANO Marco
DOLFI Veronica
FEDERICI Gabriella
FICHERA Daniele
FOSCHI Enzo detto Enzo
GARGANO Simone
LAVIGNA Samantha
LUCHERINI Carlo
MANCINI Claudio
MEI Mario
MORGESE Salvatore
MOVIZZO Manuela
PANATTA katjusa
PANECALDO Fabrizio detto
Panebianco
PARRONI Tiziana
PITECA Federica
PONZO Umberto detto Carlo
RICCIARDELLI Livio
ROSATELLI Iris
SABIA Nicola
SACCUCCI Maria Pia
SANTARCANGELO Sara
SIINO Maria Antonietta

Lista Provinciale n. 11

MARUCCIO Vincenzo
RODANO Giulia
COLAGROSSI Giovanni
Loreto detto Gianni
BUCCI Claudio
ALOISI Giulio
BALSAMO Giancarlo
BOZHINOVA Emilia
CAPELLI Luisa
CARERI Rosario
CARNEVALE Miriam
CUTOLO Claudio
DAL PONT Lucia
DE LUCA Mario Dany
DI GIACOBBE Anna
DI GIOIA Massimiliano
DI VINCENZO Roberto
FRATI Fabio Massimo
GALIOTTO Carlo
GALLONE Fernando
GIUNTA Vittorio
IOVINE Damiano
LEONETTI Sabatino
LERICI Roberta
LORENZETTI Massimo
MARANELLA Stefano
MASTRANTONIO Roberto
MIOTTO Alessandro
MOLINARO Maurizio
MONTI Serenetta
MORANTE Lucia
OGGIANO Caterina
PAGANELLI Venanzo
PANTANO Francesco Paolo
REA Romolo
RINALDI Nemesio
ROSA PETRUZZELLI Mario
RUBINO Gioia
SIRACUSA Federico
SPERA Adriana
TOLLI Tiziana
VITA Angela

Lista Provinciale n. 12

CRAXI Vittorio Michele
detto Bobo
ALBANESE Francesco
BARTOLOMEI Franco
BOVIO Anna
CALLUORI Ernesto
CICCI Sandro
CORRAO Maria Teresa
DE ANGELIS Pio
DEL ZIO Rossana
DETTORI Carlo
DI SALVO Naiche
DOMINICIS Laura
FALCONI Enrica
FORTUNA Maria Rosa detta
Mariella
GASPARO Antonino
IANNOTTI Daniele
LABELLARTE Gerardo
LICARI Salvatore detto
Giancarlo
LOTFI Samira
MAGGIORI Monica
MARCHETTI Nolberto
MARCOCCI Umberto
MARINELLI Cinzia
MARTINO Vincenzo
MARZANO Paolo
MORETTI Ivano
NAZIO Giuseppe detto Pino

PALADINI FISSI Giuliana
PALMIERI Giuseppina
PELONE Stefano detto
Stefano
PETRASSI Roberto
ROMAGNOLI Roberto
ROMANZI Luciano
SALIOLA Mariangela
SATTA Rita Vanila
SQUARCIONE Maria
SVANERA Elena Maria
TESTA Mauro
TOPPI Maria
TROILO Carlo
URSO ANFUSO Emilia

Lista Provinciale n. 16

BONELLI Angelo
GUBBIOTTI Maurizio
D’OCCHIO Carmela detta
Carmen
BONESSIO Ferdinando detto
Nando
PIACENTINI Paolo
DI CESARE Luigi detto Gegè
BONCOMPAGNI Maria
Domenica
FURINI Graziella
CALDARELLI Daniele detto
Cardarelli
BELLINO Paolo detto
Rotafixa
ABBATE Antonio
ALESE Felice
ANGOTTI Marisa
ANDOLFI Massimo
ARDEMAGNI Claudia
BALZANO Marianna detta
Arianna
BRICCA Massimo
CATALDI Desirè
CENSI Susanna
CONSIGLIO Carlo
GIANNINI Giorgio
GOVINO Sandra
LATTANZI Roberto
LEMBO Wladimiro
MARTINOLI Massimo
MASETTI Angelo
MORENA Carlo
MORRONE Marcello
NATALI Ada
NARMUCCI Gina
NICOLI Fabio
NOTTARI Lorenzo
OSTRIFATE Manuela
PALUMBO Antimo
PAPI Marco
PETRACCI Laura
PIETRINI Dario
RENZI Bruno
ROMANI Pierluigi
ROSSI Alessia
VINCENZI Enrico

Candidato a Presidente
della Regione

MARZOLI
Marzia

Lista Regionale n. 3

BIANCHINI Paola
PRIORI Debora
MASI Luciano
JERACI Nicoletta
BIANCHINI Alessandra
RUOTOLO Giovanni
PANNELLA Ferdinando
TURCHETTI Benedetta
MARTINI Otello
LOMBARDI Roberto

Lista Provinciale n. 17

SILVESTRI Francesco
MATTEUCCI Vanessa
SCOPELLITI Elena Maria
CASTRICHELLA Antonio
detto Luca
MAZZANTI Sergio
RORRO David
STRANO Giuseppe detto
Pino
PALMARA Gianluca
NARDINI Marcello
MURA Gian Battista
VICICONTE Enrico
GABRIELE Gianluca
TAMBORRA Michele
LUNETTA Alessandro
CAMPO Mario
POLVERINI Marco
MARINELLI Albertina
RAZIONALE Alessandro
CHERCHI Silvia
PISTOLESI Ornella
BRANCHI Veronica
DE DOMINICIS Tiziana
RASO Vincenza detta Enza
RICCARDI Valentina
LANZI Roberto
MAZZANTI Lucia
LUCIANI Micaela
EMILIOZZI Claudio
GIGLI Alessandro
DONATI Marica
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Tra le due grandi
contendenti alla
presidenza della

regione, c'è anche lei,
proveniente dalla cittadi-
nanza attiva, esponente
del movimento “no coke”
contro la riconversione a
carbone della centrale di
Civitavecchia.
Signora Marzoli, come
è nata la sua candidaa-
tura?
È il frutto di un percorso

che ha voluto mettere
insieme le istanze ter-
ritoriali e quelle di
principio, contro la
casta e l'esclusione
della voce dei cittadi-
ni dalla politica.
Il vostro program-
ma?
Ambiente e salute, ri-
spetto della legalità.
Far tornare trasparen-
te tutto il meccani-
smo degli appalti, de-
gli affidamenti. Di-
fendiamo i territori
dalle aggressioni del-
la politica che invece
di tutelare il cittadino
va ad accontentare
delle lobby.
La campagna eletto-
rale?
Stiamo lavorando sul

web perchè è l'unico ele-
mento libero. Nessuno

vuole parlare della
rete dei cittadini per-
chè siamo un ele-
mento pericoloso
che sviluppa la co-
scienza e la critica.
La nostra visibilità è
allo zero. Ci sostiene
il volontariato. Sia-
mo la dimostrazione
che la campagna
elettorale si fa con i
concetti, con il porta
a porta.
Come avete fatto a
presentare una lista
elettorale senza er-
rori e senza ritardi?
Con l'umiltà del cit-
tadino che è convin-
to che il rispetto del-
la legge sia la cosa

più importante. Le istru-
zioni le abbiamo scarica-

te da internet, seguendole
passo passo, con difficol-
tà, perché la raccolta del-
le firme è stata onerosa,
una spesa anche perché
laddove non vi erano
consiglieri comunali a di-
sposizione è stato neces-
sario raccoglierle con
l'autenticatore. Abbiamo
depositato tutto il primo
giorno utile, alle nove,
aspettando con umiltà il
risultato. È stata una
grande soddisfazione
perché questa legge elet-
torale era stata scritta per
evitare la proliferazione
di liste minori. Eppure ce
l'abbiamo fatta. Quelli
che l'hanno scritta, no.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@

vocequattro.it

«La mia
candidatura? 

È il frutto 
di un percorso che
ha voluto mettere
insieme le istanze

territoriali e quelle
di principio, contro

la casta 
e l’esclusione 

della voce 
dei cittadini 

dalla politica»

Si vota domenica 28 marzo, dalle ore 8 alle 22 e lunedì 29
marzo, dalle ore 7 alle 15

Regionali Lazio, ecco come si vota
La scheda che l’elettore romano troverà nelle
sezioni sarà di colore verde. È possibile espri-
mere il voto per il rinnovo dell’amministrazione
regionale in tre diversi modi:
1 - votare per una delle liste provinciali, trac-
ciando un segno nel relativo rettangolo. Il voto
così espresso s'intende attribuito anche a favo-
re della lista regionale collegata;
2 - esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare
un segno nel rettangolo recante una delle liste
provinciali e un altro segno sul simbolo di una
lista regionale, non collegata alla lista provin-
ciale prescelta, o sul nome del suo capolista (il
candidato presidente alla regione) - in tal caso
il voto è validamente espresso per la lista pro-
vinciale e per la lista regionale prescelte anche
se non collegate fra di loro;

3 - esprimere un unico voto per una delle liste
regionali e per il suo capolista tracciando un se-
gno sul simbolo di una lista regionale o sul nome
del capolista, senza segnare nel contempo, al-
cun contrassegno di lista provinciale. In tal caso
s'intende validamente votata la lista regionale
ed il suo capolista (il candidato presidente alla
regione), mentre è esclusa ogni attribuzione di
voto alla lista o alle liste provinciali collegate.
In ogni caso, l'elettore può esprimere un solo
voto di preferenza per un candidato alla carica
di consigliere compreso nella lista provinciale
prescelta, scrivendone nell'apposita riga trac-
ciata sulla destra del contrassegno il nominati-
vo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il
cognome e nome e, ove occorra, data e luogo
di nascita).

La terza candidata alla presidenza della Regione Lazio

Marzia Marzoli, della rete dei cittadini

Marzia Marzoli
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Èil simbolo di Cit-
tà Giardino, di
quell’idea archi-

tettonica che caratteriz-
zò l’intero quartiere dal

1920. Dopo anni d’ab-
bandono, il palazzo mu-
nicipale di piazza Sem-
pione torna a nuova vi-
ta.  Nell’edificio sono

entrati in funzione alcu-
ni servizi del IV Muni-
cipio,  due uffici  del-
l’Urp e uno dell’anagra-
fico per i certificati. Il
24 marzo inaugurazione
con il presidente, Cri-
stiano Bonelli, l’asses-
sore comunale alle Ri-
sorse umane, Enrico Ca-
vallari, la giunta muni-
cipale e molti dipenden-
ti del Municipio. 

La Presidenza del IV Municipio ha
realizzato un volantino informati-
vo distribuito in tutti gli studi me-

dici e pediatrici di base,
con l'indicazione delle
circa 40 farmacie del ter-
ritorio dove è possibile
smaltire i medicinali. Se-
condo la testimonianza
di una farmacista, il con-
tenitore dei medicinali
scaduti richiede anche
più di uno svuotamento
settimanale, sintomo an-
che dell’eccessivo uso
dei farmaci. L’Istituto
Superiore di Sanità ha
lanciato l’allarme: so-
prattutto in alcune regio-
ni, tra le quali il Lazio, il
consumo di medicinali
ha raggiunto livelli smi-
surati. Controllare periodicamente le
scadenze dei farmaci in casa e smaltire
correttamente quelli non più utilizzabili,
può non solo evitare l’assunzione inutile
o dannosa di un medicinale scaduto, ma

anche aiutare a rispettare l’ambiente.
Tonnellate di farmaci finiscono infatti
nelle discariche insieme ai rifiuti indiffe-

renziati aumentando l’in-
quinamento da sostanze
chimiche. Le scatole e i
foglietti illustrativi, sepa-
rati dai farmaci, possono
essere riciclati con la car-
ta: si riducono così anche
le dimensioni dei medici-
nali da portare in farma-
cia. Nello stesso volanti-
no informativo il Muni-
cipio ricorda di non la-
sciare i medicinali alla
portata dei bambini per
evitare i gravi incidenti.
In caso di intossicazione
da farmaci, contattate i
centri antiveleni del Poli-
clinico Umberto I

(06.490663) o del Policlinico Gemelli
(06.3054343) con il foglietto illustrativo
a portata di mano.

Roberto Vincenzo Ilardi
roberto.ilardi@vocequattro.it

Urp e anagrafico: sportelli nello storico palazzo municipale. A giugno l’arredamento degli altri ambienti

Il Municipio torna a lavorare a piazza Sempione
«In  appena 19 mesi
di Governo - ha det-
to Bonelli - siamo
riuscit i  ad aprire
due sedi dell’ammi-
nistrazione locale.
Per i  residenti del
territorio più popo-
loso di Roma l’am-
ministrazione è più
vicina.  Finisce
quindi la poli t ica
degli annunci non
seguiti da fatti com-
piuti». La preceden-
te inaugurazione è
quella della sede di
via Fracchia, carat-
terizzata, anch’essa,
da una partenza at-
tesa da anni. Lì si eroga-
no servizi anche partico-
lari ,  come la “Carta
bianca”, carta d’identità

per minorenni. «È bene
dare condizioni di lavo-
ro migliori, pulite e più
ampie e più servizi al

cittadino. Cambia-
menti di questo ti-
po danno grande
soddisfazione», ha
detto l’assessore
Cavallari. Nell’e-
dificio di  piazza
Sempione (1920,
progetto dell’ar-
chitetto Innocenzo
Sabatini), forse a
giugno l’arredo
degli altri ambienti
con il concorso di
privati  ed entro
l’anno l’arrivo di
tutto il settore po-
li t ico e la nuova
Sala Consiliare: la
vecchia sede di via

Monte Rocchetta torne-
rà alla proprietà, la Asl
locale.

Nicola Sciannamé

Inaugurazione il 24 marzo con il presidente,
Cristiano Bonelli, l’assessore comunale alle
Risorse umane, Enrico Cavallari e tutta la

giunta municipale. Entro l’anno pieno
trasferimento da via Monte Rocchetta

Sempre difficili le con-
dizioni di via Filippo

Gualterio, strada impor-
tante che collega piazza
Civitella Paganico a via
Monte Cervialto. Il pro-
blema primario è l’illumi-
nazione carente: i grossi
platani ai lati della stra-
da oscurano i lampioni e
impediscono il passaggio
della luce. «Sono anni
che gli alberi sono malati
e andrebbero sistemati»,
spiega una residente.
L’altro vecchio disagio è
sui marciapiedi danneggiati dalle radici
degli alberi: pericoloso il transito di
pedoni, anziani (incidenti già accadu-
ti), carrozzine e disabili. Negli scorsi

anni la raccolta di oltre 400 firme non
ha prodotto risultati dall’amministra-
zione.

Stefania Gasola

Via Gualterio, crepe e poca illuminazione

Campagna d’informazione del Municipio sul corretto
smaltimento dei farmaci 

Attenzione ai medicinali scaduti
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Tra via Valmarana e
via Cavriglia, 450
famiglie vivono da

anni nell’incertezza di un
contratto. Sono gli inquili-
ni delle case di proprietà

Inarcassa, l’ente previden-
ziale di architetti e inge-
gneri che conta nella Ca-
pitale migliaia di alloggi.
Il dialogo tra cittadini e
ente è in stand-by da me-
si. Per alcune famiglie gli
avvisi di sfratto sono al-
l’ordine del giorno, a
fronte di aumenti di cano-
ni locatori senza prece-
denti. A cadenze regolari è
anche l’appuntamento con
l’ufficiale giudiziario che
a gente che vive qui anche
da quarant’anni ricorda
l’avvicinarsi della finita
locazione.
Il comitato che riunisce gli
utenti degli immobili Inar-
cassa non ha smesso di
pretendere dalle istituzioni
un intervento. È stato chie-
sto al presidente del IV
Municipio Cristiano Bo-
nelli di farsi portavoce di
una proposta per una me-

diazione con l’ente. Il pia-
no prevede tre fasce: 5,50
euro a metro quadro per i
redditi fino a 40mila euro,
7 euro per quelli tra 40mi-
la e 60mila euro, infine
8,50 euro per chi supera i
60mila euro. Purtroppo, da
quanto l’ente ha imposto
lo sfratto esecutivo, non ci
sono lavori di manutenzio-
ne: nelle palazzine di via
Cavriglia risalgono a dieci
anni fa. Milioni di lire va-

Chi non ricorda le proteste del-
la cittadinanza (e non solo)
nel 2008 alla notizia che

l’ambulatorio Asl della Marcigliana
sarebbe stato chiuso. Sono stati me-
si e mesi di gravi disagi, specie fra
gli anziani, che hanno dovuto arran-
giarsi alla meno peggio. La storica
postazione effettuava mediamente
2000 interventi mensili e svolgeva
un presidio h24 di pronto interven-
to, quindi necessario per il territorio.
Poi, il 17 marzo è stata inaugurata la
sua riapertura in via della Salita del-

la Marcigliana, zona Settebagni.
Presenti fra gli altri, oltre a tanti cit-
tadini, il consigliere regionale del
Pd Alessio D’Amato, il direttore del
IV Distretto Sanitario della Asl
RmA, Lucio Cristofanelli, il presi-
dente dell’Associazione “Il Mio
Quartiere” Sergio Bravin e il Parro-
co di Settebagni, Padre  Mario che
ha impartito la Santa Benedizione.
«Il mio impegno – ha dichiarato
D’Amato - che negli anni è stato
quello di far finanziare la ristruttura-
zione del presidio, sarà oggi quello

di potenziarlo. Sono infatti convinto
che la sanità non è fatta solo di nu-
meri e bilanci, ma anche di bisogni
dei cittadini che vanno soddisfatti».
Il poliambulatorio, per ora, sarà
aperto due giorni la settimana il
martedì e il venerdì dalle 8.30 alle
10.30 per i prelievi del sangue e per
il servizio di prenotazioni fino alle
12,30. Nei medesimi giorni dalle 9
alle 13 ci sarà inoltre un medico car-
diologo.

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

Gli inquilini di via Cavriglia e via Valmarana continuano a chiedere l’intervento delle istituzioni

Inarcassa, aumenti di canone e zero manutenzione

nificati da cordoli dei bal-
coni e intonaco dei soffitti
che cadono a pezzi. Le ra-

dici di un grande pino
stanno smantellando pian
piano il pavimento, men-
tre il rischio sicurezza è
altissimo: il cancello è pe-
ricolante, senza luce e
controlli. Almeno dodici
gli appartamenti sfitti, a
dimostrazione di come le
condizioni favorevoli che
l’ente offriva ad associati
e non, siano solo un lonta-
no ricordo.

Serena Perfetto
serena.perfetto@

vocequattro.it

Gli sfratti esecutivi sono all’ordine 
del giorno, mentre l’ente ha rinunciato 

da anni ai lavori di mantenimento. 
Ancora nessuna risposta alle proposte 

del comitato del IV Municipio

Un forte
boato e

fiamme altis-
sime. Il 16
marzo, dopo
le 10,30 in via
Scarpanto 47,
a Val Melaina,
una forte
esplosione ha
distrutto un
appartamen-
to. Molto gra-
ve, R. R. 29
anni, la donna
che abitava
nell’alloggio.
Sono subito
arrivati i vigili
del fuoco del
reparto No-
mentano e gli
agenti del
commissariato Fidene-Serpentara. Grande paura nel
condominio. È la seconda esplosione in zona per colpa
del gas domestico. Basta pensare alla strage del 27
novembre del 2001 in via Ventotene: l’esplosione cau-
sata da una fuga dalla fornitura Italgas, uccise quat-
tro vigili del fuoco e altre quattro persone. Questa
volta invece, si tratta di due bombole. (G.G.)

Esplosione in via Scarpanto

Settebagni, dopo circa due anni di stop della struttura Asl alla Marcigliana

Poliambulatorio, oggi riapre, ma in futuro?
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Il 19 marzo, al circolo
Pd Nuovo Salario-Be-
lotti si è tenuta la pri-

ma riunione per dire no al
cemento in piazza Minuc-
ciano. Presenti i candidati
alla Regione Lazio, Carlo
Lucherini (Pd), Michela

Pace (SeL) e Sabatino
Leonetti (Idv). I primi due
hanno sottoscritto, davan-
ti ai i cittadini e al comita-
to di quartiere “Serpenta-
ra”, un patto contro la
proposta n. 8 dell'articolo
11 Fidene Val Melaina,

che prevede alcuni inter-
venti di riqualificazione a
fronte di edificazioni
commerciali e residenziali
a opera dei privati. Per
piazza Minucciano era
prevista la costruzione di
un centro commerciale di
55 mila mc, mentre il co-
struttore ha richiesto al-
l'amministrazione comu-
nale un cambio di desti-
nazione d'uso a residen-
ziale. Già al Consiglio
municipale convocato il I
marzo nella scuola Majo-
rana i cittadini intervenuti
bocciarono la proposta. Il

Si potenzia di un’altra unità il servi-
zio pubblico ideato nel IV Munici-
pio con il progetto “Mobilità Gra-

tuita Garantita”,
iniziativa che da
circa un anno co-
involge ammini-
stratori e impren-
ditori locali nel
sostenere nel ter-
ritorio questo uti-
le servizio per i
disabili. La con-
segna del mezzo
è avvenuta a metà
marzo nella ex
sede della cgl di
Monte Sacro, alla
presenza del pre-
sidente del Municipio, Cristiano Bonelli
e dell’assessore alle Politiche sociali,
Francesco Filini. I pulmini attrezzati so-
no attivi 12 ore al giorno per tutta la set-
timana consentendo alle persone con li-

mitate abilità motorie di spostarsi e rag-
giungere così il proprio medico, gli uffi-
ci pubblici, i negozi senza più problemi.

Basta una telefo-
nata ai numeri
del Servizio so-
ciale o all’ufficio
di presidenza del
IV Municipio
(06/69604640-
665) per prenota-
re questi mezzi.
La società Mmg
che mette a di-
sposizione in co-
modato d’uso gli
speciali furgoni,
munirà nei pros-
simi mesi l’am-

ministrazione municipale anche di un
nuovo scuolabus, per integrare e miglio-
rare la mobilità sostenibile per i disabili
nel mondo della scuola.

Alberto Xerry de Caro

I cittadini non vogliono altro cemento a piazza Minucciano. Riunione lo scorso 19 marzo per fissare le strategie

Un patto per cambiare l’articolo 11

Pd, a fronte della posizio-
ne favorevole con emen-
damenti espressa da Pao-
lo Marchionne, si fece
notare per le numerose
assenze.
«Siamo contrari alla pro-
posta n. 8 - ha detto la Pa-
ce - Basta al cemento nel

IV Municipio, ci mettere-
mo, se necessario, davanti
alle ruspe». «Porteremo
un ordine del giorno in
consiglio regionale per
evitare che il Comune
possa anche solo proporre
il cambio - ha aggiunto
Lucherini - Sull'interven-

to già previsto, chiedere-
mo ai comitati di venire
in commissione regionale
Urbanistica per verificare
le soluzioni ed evitare l'e-
dificazione ormai obsole-
ta, rispettando al contem-
po i vincoli contrattuali
con i costruttori». Per il
vice presidente del Consi-
glio municipale Riccardo
Corbucci  «questo artico-
lo 11 è datato. I cittadini
ci dicono che non c'è ne-
cessità di un centro com-
merciale e siamo contrari
ad un cambio in residen-
ziale: si deve difendere il
verde». «Sarebbe solo un
regalo ai costruttori» ha
aggiunto Iurescia.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@

vocequattro.it

Il dispositivo, al punto 8 prevede alcuni
interventi di riqualificazione a fronte di
edificazioni commerciali e residenziali a
opera dei privati. Lucherini (Pd) e Pace

(SeL) hanno firmato un’intesa per bloccarlo

Dal 19 al 21
marzo il circo-

lo di Settebagni ha
ospitato la vendita
delle uova di cioc-
colato dell’Asso-
ciazione Italiana
contro le Leuce-
mie, Ail. Tantissimi
i soci e gli ospiti
occasionali della
struttura sportiva,
che hanno aderito
all’iniziativa ac-
quistando le uova per i propri cari; un
sodalizio, quello tra il circolo di Sette-
bagni e l’Ail, esistente già da tempo e
che ha fruttato tanti successi, come il

mercatino di bene-
ficenza di Natale,
associato ad un
torneo di burraco,
in cui si sono rac-
colti più di 2.500
euro. Atmosfera e
regali di Pasqua
anche per i soci
che fino alla festi-
vità ormai prossi-
ma, rinnovando il
loro abbonamento,
si vedranno ricono-

sciuto un soggiorno per due persone in
Italia o all’estero. Sorprese e vantaggi
anche per chi decide di iscriversi.

Nicola Sciannamé

Week end all’insegna della Pasqua 
e della solidarietà al Salaria Sport Village

Disabili, al IV Municipio il modello di mobilità sostenibile da imitare

Arriva un nuovo pulmino attrezzato
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Al liceo scientifico
Nomentano, stori-
co istituto di Ta-

lenti, i ragazzi non sono
molto soddisfatti della lo-
ro scuola e dei loro pro-

fessori. Anche se l'adole-
scenza è quasi per defini-
zione l'età della contesta-
zione, è anche vero che
nell'insoddisfazione di un
adolescente c'è sempre

una motivazione di base.
Il 70% degli studenti non
è soddisfatto dei loro pro-

“La violenza
nel mondo
giovanile”,

argomento di grande
attualità al quale le as-
sociazioni “Lions
Club” hanno voluto de-
dicare il proprio tema
distrettuale e nazionale.
Da qui il primo conve-
gno/incontro sul disa-
gio dei giovani. Il 13
Marzo si è svolta l’ini-
ziativa del “Lions Club
Roma Accademia” pre-
sieduta dal dottor Bru-
netta e rivolta agli alun-
ni delle prime classi del Liceo Classico
“Orazio”. L’evento, coordinato dal presi-
de Bongiolini, ha visto come relatori la
dottoressa Pesce, Monsignor De Odori-
co, l’avvocato Ferraro presidente del
Tribunale di Tivoli, la psicologa Spina
Ferraro, il dottor Improta, dirigente del
commissariato di Castro Pretorio.
Gli studenti sono rimasti sempre più pre-
si man mano che si approfondivano gli
argomenti. Alla fine è stato proposto un
tema da svolgere che, partendo da una
frase di Gandhi, ha posto riflessioni ed
eventuali soluzioni: l’elaborato migliore
sarà premiato. Sulla parola “relazione”
hanno puntato molti dei convenuti. La
relazione di violenza nasce quando Dio
non c’è e tutto è permesso, quando l’al-
tro è visto come un oggetto, ha afferma-

to monsignor De Odorico, mentre Ferra-
ro ha sottolineato l’importanza della re-
lazione tra diritto, dovere e responsabili-
tà, per ottenere la vera libertà. Improta
ha testimoniato il suo rapporto con il ter-
ritorio e la validità del progetto del poli-
ziotto di quartiere. La Spina Ferraro ha
inquadrato la relazione tra il bullo e la
vittima, nella chiave di una devianza che
è segnale di un disagio, analogamente al
femminile, dove la violenza nasce dalla
maldicenza, dal pettegolezzo. Poetica e
nel contempo operativa è l’esortazione
della psicologa anche al mondo degli
adulti: creare una rete di relazioni e di
protezione per i deboli; per far ciò usare
la propria coscienza a cultura cioè, le
“ali della sapienza”.

Alessandra Cesselon

Appena sufficiente la valutazione degli studenti del Nomentano sulla loro scuola. Corpo insegnate poco entusiasmante

Cosa pensano gli studenti del loro Liceo?

fessori, secondo  il 30%
degli intervistati i profes-
sori non sono adeguata-

mente preparati nella ma-
teria che insegnano (i me-
no preparati sarebbero gli
insegnanti di inglese) e
secondo l'80% dei ragazzi
gli insegnanti non sanno
stimolare l'interesse nelle
materie. «Tutti dicono che
siamo maleducati e non
abbiamo più rispetto, in-
vece sono i professori che
non sanno imporre la loro
autorità» sostiene una stu-
dentessa di 17 anni della
succursale del Nomenta-

no. Sara, 16 anni della se-
de centrale: «La mia scuo-
la mi piace poco, sia per
l'organizzazione interna
che per i professori. I col-
laboratori scolastici e gli
stessi insegnanti sono po-
co disponibili, i riscalda-
menti spesso non funzio-
nano, qualcuno però si
salva». C'è anche chi in-
vece si ritene soddisfatto
della propria scuola e cre-
de che rispetto ad altre
scuole pubbliche di Roma

il liceo Nomentano
sia uno dei migliori.
Gabriele, 18 anni so-
stiene: «Il problema
non sono i professori
o l'edificio in sé ma è
il sistema scolastico
italiano che andrebbe
totalmente cambiato,
ci stanno provando
ma stanno riuscendo
solo a peggiorare la
situazione».

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@

vocequattro.it

Il 70% degli intervistati non è soddisfatto
dei loro professori, per il 30% gli insegnanti

non sono adeguatamente preparati nella
materia che insegnano e secondo l’80% 

i docenti non sanno stimolare l'interesse

Dopo tante sollecitazioni rivol-
te alle autorità municipali, è

stato finalmente divelto quel
cartellone pubblicitario che na-
scondeva la rinnovata piazza de-
gli Euganei, al Tufello. Ci sono
comunque altre situazioni simili
evidenziate, senza starnazzare,
agli uffici competenti. Quanto
prima assisteremo a interventi
similari. Gli impianti pubblicitari
illegali sono ancora numerosi nel
municipio, non sempre vengono
individuati e le indicazioni dei
cittadini sono sempre gradite.

Nicola Sciannamè

Piazza Euganei, smantellato il poster

Migliora l’organizzazione di Poste
Italiane. Dal 19 gennaio la filiale di

via Val Pellice segue l’orario continua-
to, dalle 9 alle 19 dal lunedì al venerdì

e fino alle 13,15 il sabato, come chie-
sto dal presidente Bonelli. «Era ora -
commenta una signora - Meno attese
estenuanti per una migliore qualità del-

la vita per il cittadino e mag-
giore tranquillità per gli im-
piegati». A detta di un funzio-
nario, però, l’afflusso maggio-
re oggi rimane ancora concen-
trato nelle ore antimeridiane.
Ma le voci corrono e presto
l’affluenza si distribuirà nel-
l’arco della giornata. Il muni-
cipio è molto esteso e i soli al-
tri uffici con un servizio orario
prolungato sono quelli di viale
Adriatico e Porta di Roma.

(R.P.)

Poste non stop a via Val Pellice

Contro la violenza? Potenziare le relazioni e usare le “Ali della Sapienza”

Il bullo visto al microscopio
Convegno e incontro al Liceo Orazio, a Talenti. I Lions club di Roma

lanciano uno spunto sul mondo giovanile
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Vicenda spiacevole
quella dei giorni
scorsi, fatta di at-

tacchi rivolti alla scuola
elementare “Anna Ma-
gnani”, accuse che coin-
volgono ingiustamente la
dottoressa Maria Matilde
Filippini, dirigente dell’i-
stituto e, in qualche modo,
l’assessore alla scuola in
IV Municipio, Francesco
Filini, chiamati in causa
da un sedicente giornalista

che firma i suoi articoli
con un acronimo che è
tutto un programma rife-
rendosi a uno schifoso ro-
ditore abituato a vivere
nelle fogne. E non si pla-
cano i dubbi e le paure
dei genitori degli alunni
della scuola in via Val
Maggia, preoccupati in-
tanto per la salute dei loro
figli.
Il dato certo è che la pre-
senza di serbatoi in
amianto, dismessi da anni,
in un locale posizionato
sull’appartamento della ex
custode e non sulla sala
mensa della scuola, non
può causare nessuna terri-
bile malattia, nemmeno se

con qualche coperchio in
eternit frantumato. Il ri-
schio per i bambini di ina-

lare la polvere nociva è
inesistente poiché l’unico
modo per accedere al lo-
cale di questa scuola è sa-
lire una rampa di scale
privata, isolata dalla scuo-
la, che conduce al terraz-
zo, e che viene usata
esclusivamente da Pina
Sabbatini che vive in un
piccolo appartamento per-
ché ex portiera dello stabi-
le. Nei contenitori poi non
c’è acqua, fatto decisivo
che deve rasserenare gli
animi di tutti i genitori,

perché l’impianto
idraulico della strut-
tura è stato messo a
norma anni fa in ba-
se alla legge 253/92
sull’uso dell’amianto
in Italia. Dai rubinet-
ti della scuola dun-
que sgorga acqua
corrente che viene
solo dalle tubazioni
del Comune. Il con-
tatore dell’Acea e la
valvola generale per
chiudere l’acqua nel-
la Anna Magnani so-
no in strada e non nel
famigerato ballatoio,

«Ètutta una campagna
denigratoria messa
in atto da un gior-

nale locale per screditare l’im-
magine della scuola e io non
posso che continuare a querela-
re l’editore». Sono queste le pri-
me parole che ha dichiarato la
dirigente della scuola materna
comunale e elementare “Anna
Magnani”. «Nel primo e nel se-
condo articolo si sostiene che
da anni il locale sia in uno stato
di vero abbandono. A me personal-
mente non è mai giunta nessuna se-
gnalazione in merito. Appena sono
venuta a conoscenza delle porte di-
velte ho comunicato subito il pro-
blema all’ufficio tecnico del Muni-
cipio che ha ripristinato e sigillato
nuovamente tutto. E ciò accadeva il
primo del mese. Quello che non mi
convince però è che dal 2006 sino al
gennaio 2010, Pina Sabbatini, l’uni-
ca persona ad avere le chiavi del
ballatoio perché incaricata di vigila-
re il locale, non abbia mai denuncia-
to la situazione del degrado in cui
verteva il magazzino e di cui era so-
lo lei a conoscenza. Avrebbe dovuto
comunicare ogni cosa agli uffici
competenti e ciò non è mai avvenu-
to».
Perché la Sabbatini che è pensio-

nata abita ancora in questo ap-
partamento?
È una grande agevolazione che han-
no alcuni cittadini rispetto ad altri. È
il Comune che in passato dava ai
custodi l’opportunità di usare come
abitazione degli spazi di sua pro-
prietà perché dipendenti; terminato
il rapporto di lavoro, l’ex dipenden-
te dovrebbe andare altrove. Invece
non è così e a quanto sembra le pi-
gioni degli immobili sono davvero
basse rispetto ai prezzi di mercato.
I cassonetti dell’acqua servivano
solo la scuola, o anche l’apparta-
mento del portiere?
Certamente prima di rimodernare
l’impianto era così. Adesso l’acqua
è diretta e tutto quello che c’è nel
ballatoio è inutilizzato.
Negli articoli si fa riferimento a

una valvola che chiudereb-
be l’impianto idrico in tut-
to l’edificio.
Questo è stato uno dei prete-
sti migliori per creare tale
spiacevole situazione. Quella
manopola non la usiamo più
e abbiamo un rubinetto gene-
rale fuori, vicino la strada. Se
c’è un guasto a scuola nessu-
no è tenuto più a girare la
vecchia manopola per chiu-
dere l’acqua che semmai

controlla solo la deviazione dell’im-
pianto verso l’appartamento della
Sabbatini. L’abitazione della signora
credo non abbia un contatore auto-
nomo.
Le foto apparse sul giornale se-
condo lei sono frutto di un foto-
montaggio?
No.
Pensando alla vicenda si può par-
lare di un complotto politico per
screditare qualcuno al governo lo-
cale?
Il messaggio che quel giornale man-
da è contro il Municipio e strana-
mente tutto questo sta accadendo
adesso che la portiera è andata in
pensione e in prossimità delle ele-
zioni regionali. È secondo lei un ca-
so?

(A.X. de C.)

Paura scansata sull’amianto alla scuola “Anna Magnani”. L’acqua è potabile. Chi ha forzato la porta d’accesso ai vecchi serbatoi?

Nessun pericolo per la salute degli alunni
come qualcuno vo-
leva far pensare.
Le porte mano-
messe e divelte da
ignoti sono state
ripristinate e nuo-
vamente sigillate
per la sicurezza e
la tranquillità degli
utenti. Ma chi può
avere avuto inte-
resse a sabotare il
ballatoio di una
scuola elementare?
Dall’ex portiera si
sa solo vagamente
che l’atto vandali-
co compiuto da
ignoti, risalirebbe a qual-
che anno fa. Pina Sabbati-
ni, andata in pensione il
primo dell’anno, è stata
proprio per quattro anni
custode di questo balla-
toio: risulta da un verbale
di sopralluogo e disposi-
zioni comportamentali da-
tato 1.12.2006, nel quale
si legge che la Sabbatini

veniva incaricata dal Mu-
nicipio di fare osservare il
divieto di accesso al loca-
le, interdetto già da allora
per la presenza di manu-
fatti contenenti il cemen-
to-amianto. Perché la neo
pensionata non ha mai se-
gnalato all’u.o.t. il miste-
rioso sabotaggio?     

Alberto Xerry de Caro

La fornitura idrica
Acea non passa 

da anni attraverso 
i contenitori
incriminati. 

Per arrivare alle
cisterne i bambini
dovrebbero aprire 

la porta 
di un’abitazione
privata e salire 

una rampa di scale
verso il terrazzo

Sono tanti gli asili nido privati presenti nel IV Muni-
cipio e altrettanti i genitori che per scelta o per le

lunghe liste di attesa per accedere alle scuole pubbli-
che decidono di affidare i propri figli a istituti scola-
stici privati. Non sempre queste strutture rispettano
in pieno direttive e disposizioni in materia di sicurez-
za, personale, edilizia scolastica. Il presidente Cristia-
no Bonelli, ha dato il via a un progetto che prevede
l’istituzione di una task force costituita da ispettori
che affiancheranno la Polizia Municipale. Sarà opera-
tiva da subito e vigilerà sulle condizioni delle scuole
per l’infanzia e degli asili nido privati. «La proposta
nasce dall’esigenza di tutelare i bambini - spiega Bo-
nelli - non possiamo accettare che esistano strutture
per l’infanzia private sprovviste di regolari autorizza-
zioni. Verranno effettuate verifiche in tutte le scuole
del IV Municipio e saranno indirizzate all’accertamen-
to del rispetto di tutte le normative: dalla sicurezza
per gli operatori a quella per i bambini ospiti delle
strutture, al rispetto delle disposizioni amministrati-
ve». L’obiettivo è anche quello di valorizzare le eccel-
lenze. «Non si tratta di un provvedimento punitivo -
sottolinea il presidente del Municipio - ma di una ne-
cessaria opera di controllo. In questo modo potremo
riuscire a offrire servizi migliori alla collettività, evi-
tare speculazioni sulla sicurezza dei bambini e porre
in luce elementi di eccellenza garantendo il rispetto
delle norme». 

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

Più controlli in arrivo
sugli asili privati

Al via un progetto pilota in IV Municipio. 
Una commissione di ispettori realizzerà
verifiche capillari su tutto il territorio

Querele in arrivo per un giornale locale. Errare è umano, ma perseverare è diabolico

Denuncia per l’ideatore
dell’improbabile scandalo

L’editore del periodico persevera. «E io lo denuncio», dice la dirigente della scuola. 
Le porte verso le cisterne sarebbero state divelte nel 2006: «Perché la custode incaricata non ha

mai detto nulla da allora?» continua la professoressa

Maria Matilde Filippini
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La boutique Esterli-
ne di Aldo Di Feli-
ce è specializzata

in intimo e moda mare,
con collezioni raffinate e
articoli di qualità, rigoro-
samente made in Italy. Un
posizionamento merceo-
logico così specializzato,
in tempi in cui franchising
e centri commerciali spa-
droneggiano, si deve alla
storia del negozio, nato
nel 1949 con la piccola
merceria che la madre di
Aldo possedeva su piaz-
zale Adriatico. A metà de-
gli anni 50 la famiglia av-
viò la ditta e la rivendita

fu spostata negli attuali lo-
cali, dove fino a pochi an-
ni prima sorgeva uno dei
tanti villini di Città Giar-
dino, poi demoliti per far
l’incremento dell’esigen-
za abitativa. Dal bancone
del suo negozio, Aldo è
stato un testimone attento
della storia di Monte Sa-
cro, del quartiere sorto,
dopo la proclamazione di
Roma Capitale, come re-
sidenza signorile per fun-
zionari pubblici, poi dive-
nuto teatro della Resisten-
za nell’ultima guerra
mondiale e infine preda
della colata di cemento

Il 16 feb-
braio è stato
siglato l’ac-

cordo fra il IV
Municipio e la
Guardia Nazio-
nale Ambientale
che affida uffi-
cialmente a que-
st’ultima l’inca-
rico di vigilare e
salvaguardare le
aree verdi del
territorio. A fir-
mare, il presidente del Municipio, Cri-
stiano Bonelli, dopo gli esiti positivi del
periodo di prova durato circa un mese e
mezzo. La Gna è un’associazione di vo-
lontari nata a Terni nel 2001, poi diffusa-
si in altre regioni fino ad assumere un
carattere nazionale. Sul territorio del
Quarto lavorano due gruppi di volontari,
ogni sabato. Gli interventi sono princi-
palmente per la salvaguardia del patri-
monio ambientale, del decoro urbano,
contrasto di tutte le forme di degrado,
ma anche vigilanza zoofila, ittica e vena-
toria. L’associazione lavora in stretta
collaborazione con la polizia municipale
e spesso sollecita l’intervento del servi-
zio giardini o dell’Ama.
Al parco Talenti, nel lato adiacente al

mercato, è stata
fatta una bonifi-
ca e rimosse
carcasse di mo-
torini e di altri
materiali rubati.
Per il parco di
piazza Sempio-
ne, i volontari
hanno chiesto la
chiusura nottur-
na perché privo
d’illuminazione
e frequentato da

sbandati. La pineta tra ponte Tazio e
ponte Nomentano è stata, invece, ripulita
dalle tante siringhe gettate sul prato. Per
il parco Simon Bolivar sono state inol-
trate segnalazioni per le scritte che de-
turpano le lapidi di plexiglass ed è stata
richiesta l’installazione di cestini per
l’immondizia. I volontari si sono occu-
pati anche dell’educazione dei padroni
dei cani, fornendo informazioni sulle di-
sposizioni per l’uso della museruola,
sulla raccolta delle feci, sulla distanza di
sicurezza da tenere rispetto alle aree gio-
co per bambini. I cittadini possono effet-
tuare segnalazioni recandosi presso la
sede dell’associazione in via Scarpanto.

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

che dal dopoguerra ha in-
teressato molte periferie
romane. Mutata la fisio-
nomia del quartiere, è
cambiata anche la cliente-
la: una volta si creavano
relazioni, i clienti portava-
no i modelli in carta degli
abiti, cercavano stoffe e
bottoni, avevano il tempo
di lasciarsi consigliare a
dovere.
Oggi è più difficile istau-
rare un rapporto personale
col pubblico che spesso è
occasionale e segue flussi
discontinui. E maschili.
Un tempo solo le donne

entravano in una merce-
ria, mentre oggi è consue-
tudine dover assistere si-
gnori in cerca di regali per

mogli, fidan-
zate, o aman-
ti. Tuttavia,
resiste lo
“zoccolo du-
ro” di clienti
abituali con i
quali vantare
un legame
quasi d’ami-
cizia, fiducia
e rispetto. Un
personalissi-

mo, squisito ricordo è
quello dello scrittore En-
nio Flaiano. Nei racconti
di Aldo era tra i più cor-
diali avventori del vicino
bar, “uno di casa” quindi,
con cui era frequente
scambiare più di due
chiacchiere, uno che
«amava il contatto con la
gente comune, voleva an-
che essere invitato alle se-
rate che organizzavamo
tra amici», riferisce Aldo. 

Irenella Sardone
irenella.sardone@

vocequattro.it

Esterline dal 1949
ha visto cambiare di

generazione in
generazione non

solo le mode, ma
anche il quartiere,

le tendenze sociali.
Oggi sembra non
temere troppo la

concorrenza
straniera, per aver

scelto la strada
della qualità

Come ogni anno, in particolare dopo
la chiusura del primo quadrimestre

e l'avvicinarsi della fine dell'anno sco-
lastico, a tutti gli studenti che si tro-
vano ad avere a che fare con una o più
insufficienze, si pone il problema se
ricorrere o meno alle ripetizioni priva-
te. Matematica, latino e greco sono le
materie più richieste dagli studenti
del IV Municipio, ma anche le lingue
straniere, fisica e chimica.
Quanto si spende in media nel Munici-
pio per delle lezioni private? La cifra
è di 15-20 euro l'ora se ci si acconten-
ta di un non laureato nella materia,
ma si sale a 25-30 euro con i laureati.
Prezzi molto  più alti se a dare ripeti-
zioni sono gli stessi professori che ar-
rivano a chiedere fino a 50 euro l'ora.
Qualche volta è la scuola stessa che
organizza corsi di recupero che però
non risultano essere molto utili: le

classi sono affollate e le ore a disposi-
zione poche. Margherita Santangeli,
laureata in lettere antiche, dà ripeti-
zioni da sette anni: «La maggior parte
dei ragazzi ai quali do ripetizioni, fon-
damentalmente non ha voglia di stu-
diare e non ha il minimo interesse
nella materia. Accettano le ripetizioni
imposte dai genitori, solo perché così
hanno qualcuno che fa la versione al
posto loro. Sono una minoranza i ra-
gazzi che si impegnano veramente e si
sforzano di studiare anche da soli».
Sono spesso i genitori che non li sti-
molano a sforzarsi di risolvere da soli i
problemi. Si cercano facili soluzioni
senza capire che la causa, la maggior
parte delle volte, è la mancanza di
spirito di sacrificio nell'applicarsi a ri-
solvere un problema.

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@vocequattro.it 

Chiusura del I quadrimestre:
si corre ai ripari

Quanto costano le ripetizioni private per un liceale di Monte Sacro?

Al lavoro per salvaguardare
le aree verdi

Guardia Nazionale Ambientale, primo bilancio e accordo con il Municipio

Viale Adriatico 101, un negozio tutto al femminile, con 60 anni di storia chiusi fra le sue mura

Una boutique che è scrigno di intimi ricordi
IMPRESE DEL MUNICIPIO
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Le parrocchie del
Municipio si pre-
parano a celebrare

la Pasqua con un calenda-
rio ricco di appuntamenti
religiosi e non, sempre nel

rispetto della tradizione.
Nella Parrocchia di Santa
Gemma a piazza Monte
Gennaro, il Venerdì Santo
alle 17,30 via crucis sim-
bolica in chiesa; domeni-

ca 28 marzo alle 9,30 nel
cortile sotto la statua della
Madonna, benedizione dei
ramoscelli di ulivo con i
bambini. A Villa Spada
nella parrocchia Sant’In-
nocenzo I Papa e San
Guido Vescovo, i tradi-
zionali appuntamenti della
Settimana Santa; in pros-
simità della Pasqua ver-
ranno riattivati i laboratori
teatrali gratuiti per giova-
ni e adulti per favorire
l’aggregazione della co-
munità. La chiesa Santi
Crisante e Daria a Castel
Giubileo organizzerà una
via crucis che inizierà in
parrocchia, percorrerà la
salita e arriverà al castello
per rievocare il calvario
dei cristiani; domenica 28
grande processione per le
vie del quartiere. A Colle
Salario la parrocchia San
Giovanni della Croce,
domenica delle palme con
riunione dei fedeli sul pra-

La Pasqua, oltre ad
essere una fra le fe-
ste religiose mag-

giormente sentite, è la ri-
correnza che, assieme al
Natale, soddisfa di più i
palati dei golosi. Le tenta-
zioni spaziano dalle classi-
che uova di cioccolato alle
torte rustiche, dalle pastie-
re napoletane alle pizze ri-
piene di formaggio. Vacil-
la e cade ogni proposito di
regime alimentare modera-
to o la volontà di tener fede alla dieta.
In questi giorni i laboratori del Munici-
pio lavorano a pieno regime. Le pastic-
cerie “La perla” di piazza dei Vocazio-
nisti a Fidene e “Carmignani” di via
Monte Cervialto a Val Melaina offrono
pastiere, uova di cioccolato e colombe di
propria produzione. Il panificio “REna-

to per il pane” di via Monte la fine, al
Tufello, propone diverse prelibatezze da
portare in tavola: la pinolata del re (torta
con pinoli, limone, Alchermes e Strega),
il rotolo pasquale (con prosciutto arro-
sto, spinaci, uova sode, ricotta e parmi-
giano). In più lo stesso Renato ha pensa-
to alle persone che soffrono di diabete

preparando appositamente per
loro due tipi di colomba: con
uvetta o con cioccolato. A Vigne
Nuove Il bar pasticceria “La pi-
ramide” di viale Gino Cervi or-
ganizza una riffa mettendo in
palio tre uova di cioccolato arti-
gianali, di diverso peso; l’estra-
zione sarà sabato 3 aprile. Il pa-
nificio fidenate “La spiga
d’oro” di via don Giustino Ma-
ria Russolillo si rivolge, invece,
agli amanti del salato sfornando
“casatielli” napoletani e altri tipi
di torte rustiche al formaggio. 

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

Dal 28 marzo, ricco programma di celebrazioni, non solo religiose, in tutte le parrocchie del IV Municipio

Una Pasqua nel segno della tradizione
to di via Camerata Picena
per la solenne benedizio-
ne sotto al pino, a seguire
la processione fino alla
chiesa; venerdì 2 aprile,
via crucis dalle 21 con ini-
zio nell’ex chiesetta; saba-
to 3, notte di Pasqua, ini-
zierà con la benedizione
del fuoco nella piazza del
mercato. Nella chiesa
Santa Felicita e figli
martiri a Fidene la sera
del Giovedì Santo verrà
celebrata la messa nella
cena del Signore con la
consueta lavanda dei pie-
di; Venerdì Santo con via
crucis a partire da via Ra-
dicofani; sabato, solenne
veglia pasquale, mentre
domenica 28 la comunità
si ritroverà a largo Labia
per la benedizione delle
palme. 
In zona Nomentana –
Sempione, la parrocchia
dei SS Angeli Custodi
raccoglierà i fedeli dome-
nica 28 alle ore 9,30 in via
delle Alpi Apuane dove,
dopo la benedizione dei
ramoscelli di ulivo, geni-
tori e bambini daranno vi-
ta a una processione pri-
ma della messa. Giovedì 1
aprile si terrà la messa In
coena domini alle ore 18,
seguita dalla tradizionale
lavanda dei piedi: in que-
sta occasione cominceran-
no quelle che un tempo
erano chiamate “le visite

ai Sepolcri”, vale a dire
l’adorazione degli altari
dove è collocata l’Eucari-
stia, allestiti con fiori e
simboli dell’ultima cena.
Altro importante momen-
to di celebrazione sarà la
via crucis per le vie del
quartiere: l’appuntamento
è alle 20,30 di venerdì al
Ponte Nomentano da do-
ve muoverà la processio-
ne che fermerà in alcune
piazze in corrispondenza
delle stazioni di Gesù.
Anche per la parrocchia
San Ponziano le celebra-
zioni si aprono con la
“Commemorazione del-
l’ingresso del Signore in
Gerusalemme”: appunta-
mento speciale coi ragazzi
alle ore 9.30 nel campo di
calcio, mentre per gli altri
fedeli, la benedizione av-
verrà alle ore 11,15 sul sa-
grato della chiesa. Giove-
dì la liturgia dell’ultima

cena comincerà alle ore
18, mentre venerdì 2 apri-
le la Via Crucis all’interno
della chiesa avrà inizio al-
le ore 18,45; nella notte di
sabato si attenderà la mez-
zanotte per celebrare la
Pasqua di resurrezione.
Per la parrocchia San
Mattia Apostolo, la setti-
mana culmina nel triduo
pasquale: alle 18,30 mes-
sa “In coena domini”, se-
guita dall’adorazione si-
lenziosa fino a mezzanot-
te. Stesso orario venerdì,
quando si celebreranno la
passione del Signore e l’a-
dorazione della croce. Per
chi vuole vivere l’attesa
della Pasqua in forma in-
dividuale, sabato sarà
giornata di preghiera per-
sonale prima dell’inizio
della veglia notturna a
partire dalle ore 22.30.

Stefania Gasola 
e Serena Perfetto

Da Talenti a Colle Salario tante le iniziative
che riuniranno le comunità dei fedeli. 
Le tappe più importanti, la via crucis, 

la benedizione delle palme 
e la veglia pasquale

Trentanove an-
ni al servizio

della gente: il
Consiglio del IV
Municipio ha volu-
to rendere omag-
gio al Maggiore Al-
fonso Maria Altieri
nella seduta dello
scorso 17 marzo. 
Altieri, accompa-
gnato dai colleghi
della squadra dei
vigili urbani del
Municipio, ha assi-
stito alla spiega-
zione dell’encomio, occupando il posto
accanto al presidente del Consiglio, di
norma riservato agli amministratori. Un
tributo sincero quello che ha portato al
riconoscimento formale di chi ha dedi-
cato una vita al servizio di un quartiere. 
Il consigliere Alfredo Alista, proponente
della mozione, ha voluto sottolineare
come l’iniziativa sia partita direttamen-
te dai cittadini che hanno voluto pre-
miare la correttezza e la professionalità
con cui il Maggiore ha svolto il suo dove-
re nel corso degli anni. Poche le parole

dal diretto inte-
ressato che, piut-
tosto emoziona-
to, ha accennato
un commosso
«Grazie» ai citta-
dini, ai colleghi,
ai consiglieri e a
Cristiano Bonelli.
Il presidente del
Municipio ha sot-
tolineato come la
figura del Maggio-
re abbia rappre-
sentato e rappre-
senti ancora oggi

un pezzo di storia del IV e come sia una
delle poche persone a conoscere i pro-
blemi, i disagi, ma anche le cose belle
del quartiere.
Altieri cominciò la sua attività nel IV
Gruppo dei vigili urbani nel 1971, presso
la Famiglia Vigilanza dell’amministra-
zione centrale. Dopo soli dieci anni, eb-
be l’investitura a Capo servizio, prima
di diventare Maggiore, incarico che ha
conservato fino a oggi, prima di rimet-
tere divisa e paletta a posto.

(S.P.)

Omaggio al Maggiore 
Alfonso Maria Altieri

Il Consiglio municipale ha voluto un riconoscimento formale per il capo 
dei vigili urbani in pensione. L’iniziativa dei cittadini per premiare 

la correttezza e la professionalità di chi ha dedicato la vita al lavoro

Specialità per tutti i gusti, una festa per il palato 
che accompagna quella spirituale

Pasqua, gli itinerari 
del gusto nel Quarto

Oltre alle tradizionali uova di cioccolato, torte rustiche ripiene,
pastiere napoletane e colombe per diabetici aspettano di essere gustate
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Anche nel IV Mu-
nicipio sarà pre-
sente l’Associa-

zione Nazionale Partigia-
ni d’Italia. L’11 marzo, al
centro sociale Brancaleo-
ne di via Levanna, si è te-
nuta l’assemblea pubblica
per la costituzione della
nuova sezione. All’incon-
tro, durante il quale sono
state raccolte le prime
adesioni, ha partecipato
anche Ferdinando De
Leoni, partigiano, già pre-
sidente Anpi regionale,
che ha duramente criticato
lo stop ai programmi tele-
visivi di approfondimento

L’11 marzo, al centro sociale Brancaleone, si è costituita la nuova sezione dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Partigiani in prima linea anche in IV

politico definendolo
espressione di nuove for-
me di regime e dittatura.
L’assemblea lo ha eletto

presidente provvisorio fi-
no alla definizione degli
altri organi sociali. La
nuova associazione si pre-

figge lo scopo di mante-
nere viva la memoria sto-
rica della Resistenza e
delle battaglie antifasciste
tramandando quei valori
alle nuove generazioni an-
che organizzando incontri
nelle scuole. L’obiettivo è
anche quello di attualizza-
re quegli ideali per com-
battere le battaglie di oggi
contro il razzismo, per i
diritti e le tutele dei lavo-
ratori, la liberà d’informa-
zione, il diritto alla casa e
contro gli attacchi alla
Costituzione e alle Istitu-
zioni repubblicane. Una
speranza dei fondatori è

che la nuova sezione di-
venti un momento di in-
contro e impegno comune
delle forze progressiste e
democratiche del territo-
rio nel segno dei valori
condivisi contro la fram-
mentazione che oggi le
caratterizza. Tra i primi
impegni quello di trasfor-
mare il 25 aprile in una
vera festa popolare per ri-
cordarne il significato di
ricorrenza della liberazio-
ne del Paese dall’occupa-
zione nazifascista.

Roberto Vincenzo Ilardi
roberto.ilardi@

vocequattro.it

Obiettivo 
principale quello 

di tramandare
l’esperienza 

delle battaglie
antifasciste 

e con quegli stessi
valori combattere 

le battaglie di oggi
per i diritti 
e le libertà

fondamentali

Il 16 marzo si è svolta al liceo classico
“Orazio” la terza conferenza del ciclo

promosso dal preside Massimo Bonciolini
e dalla professoressa Licia Fierro sul te-
ma “L'Italia unita: istituzioni, economia,
democrazia”. Ospite il professor Dome-
nico Fisichella, ordinario di Dottrina del-
lo Stato e di Scienza della politica nelle
Università di Firenze e di Roma “La Sa-
pienza”. Filo conduttore dell’incontro il
rapporto tra Stato, nazione e federali-
smo, argomento che, come ha detto il
preside in apertura, è oggetto di siste-
matiche incomprensioni. L’ospite ha af-
frontato il problema alla luce della situa-

zione europea dopo il Congresso
di Vienna: lo stato italiano non
poteva che nascere unitario e
monarchico. Oggi, secondo Fisi-
chella, c'è la «tendenza a un fe-
deralismo per disaggregazione
che non corrisponde né alla sto-
ria, né agli interessi della nazio-
ne».Tornare al federalismo signi-
ficherebbe far tornare l'Italia alla
condizione di debolezza preunita-
ria, condannarla ad essere nuova-
mente un'appendice di altri Stati.
Proprio questo aspetto ha suscita-
to l’interesse e le domande degli studen-
ti sulla portata del nuovo federalismo in
Italia e sulle speranze che in un Paese di-
viso politicamente si possa avviare un
nuovo processo di unificazione che rista-
bilisca un equilibrio. Criminalità ed egoi-
smo economico-finanziario gli ostacoli

che impediscono il cambiamento: per
voltare pagine – ha concluso il professor
Fisichella – è necessario che le classi diri-
genti prendano le distanze dai loro inte-
ressi particolari e si assumano l'impegno
di soddisfare le esigenze del Paese.

Rosa Calabrese

“L'Italia unita: istituzioni, economia, democrazia”. 
Gli studenti si interrogano sul federalismo

Domenico Fisichella all’Orazio

Municipio V/06.qxd  25-03-2010  16:36  Pagina 25



pagina 26 Venerdì 26 Marzo 2010

Si è conclusa l’11
marzo la kermesse
musicale “Piano-

forte senza frontiere”,
organizzata dalla Com-
pagnia per la musica e
promossa dal
comune di Ro-
ma, assessora-
to alle politi-
che culturali e
della comuni-
cazione. L’ini-
ziativa ha por-
tato nei teatri
delle periferie
romane quat-
tro giovani ta-
lenti  del  pia-
noforte,  che
hanno incon-
trato un pub-
blico insolito
di non addetti
ai lavori
Al Cineteatro
33 ha suonato
la giovane Mei
Yi Foo, musi-

cista malese definita dal
prestigioso International
Piano Magazine «stella
nascente», che ha pro-
posto estratti da Chopin,
Schumann e Listz. La

Torna a Monte Sacro “Pianoforte senza frontiere”

L’ultima frontiera del piano ha gli occhi a mandorla
lezione-spettacolo è sta-
ta condotta in maniera
dialogica grazie all’abi-
le presentatrice Valenti-
na Lo Surdo, ideatrice
del progetto fortemente
convinta con esso di far
scoprire «la bellezza
della musica colta ad un
pubblico spesso non av-
vezzo ai concerti». Ed è
il pubblico, composto in

prevalenza da giovanis-
simi e ormai fidelizzato
dopo i  precedenti  ap-
puntamenti, a denotare
la buona riuscita della
rassegna. La serata in-
fatti, segue l’anteprima
didattica svoltasi nella
scuola Fucini, occasione
preziosa per far capire
ai ragazzi gli aspetti più
tecnici dello studio di

uno strumento musicale.
A teatro poi, non si sa-
crifica certo la didattica,
dato che la presentatrice
illustra per ogni pezzo
storia e tecniche. Indi-
menticabile l’esecuzio-
ne di Mei Yi Foo del
valzer di Mefistofele di
Franz Listz: la pianista
ha trascinato il pubblico
in un visionario balletto

tra il romanticismo delle
note del valzer, e la pas-
sione demoniaca del rit-
mo spezzato, facendo ri-
suonare dalle corde del
piano le risate graffianti
del diavolo, in un cre-
scendo virtuosistico di
rara emotività.

Irenella Sardone
irenella.sardone@

vocequattro.it

Mei Yi Foo, giovane talento asiatico, 
si è esibita nel concerto conclusivo con 

un repertorio tratto da Chopin, Schumann 
e Listz. Entusiasta il pubblico, fatto 

di giovanissimi, fidelizzato all’iniziativa
grazie agli incontri nelle scuole

Un'appassionante ritratto di
Umberto Saba è stato presen-

tato il 13 Marzo al “Circolo Cultu-
rale Montesacro” con lo spettaco-
lo “Trenta rose a nascondere un
abisso – vita e nascosti pensieri di
un poeta” dal gruppo “NuvolaRos-
sa”. Desiderio del gruppo è che la
cultura non smetta mai di essere
la coscienza critica del nostro
paese, perciò cercano di promuo-
verla nei mille luoghi che Roma e
l’Italia sanno offrire: circoli cul-
turali, centri sociali, biblioteche
e ovviamente le scuole. È stato
presentato un Umberto Saba un
po' diverso da quello che solita-
mente si studia a scuola: attra-
verso la lettura delle sue poesie,
Andrea Barbetti - voce narrante e

autore dei testi - ha saputo rac-
contare la vita del poeta in modo
originale, alternando le letture
insieme a Chiara Roda e all'attore
Franco Barbero, accompagnati

dalla chitarra suonata da Alessan-
dro Orfei. Il gruppo è formato da
avvocati, insegnanti, studenti
universitari, attori, ingegneri, im-
piegati. La presenza e la collabo-
razione di persone d’età varia, di
impieghi e studi molto differenti
tra loro e di competenze artisti-
che che vanno dal teatro alla
multimedialità più recente, dan-
no un'impronta che si nota nello
spettacolo, mescolando poesia,
musica, immagini. A fine esibizio-
ne è stata regalata una poesia di
Umberto Saba alle tante persone
intervenute.  Per segnarsi alla
mailing list del gruppo: noinuvo-
larossa@hotmail.it .

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@vocequattro.it

Presentato lo spettacolo “Trenta rose a nascondere un abisso”

Vita e nascosti pensieri di Umberto Saba a Montesacro
Andrea Barbetti, voce narrante e autore dei testi, attraverso la lettura delle liriche del poeta

triestino è riuscito a raccontarne la vita in modo originale e mai noioso

Marco Lodoli
Diario di un millennio che fugge

Einaudi 2008 - € 9,80

Un giovane, di cui non conosciamo il nome, abita su
una piccola isola chiamata Ile de Seine insieme a
un'affascinante ma sfuggente ragazza sordomuta di
nome Clo. Costui passa gran parte del proprio tem-
po, oltre che a contemplare Clo, a rimuginare (anno-
tando il tutto alla rinfusa in un diario) i momenti sa-
lienti che hanno caratterizzato la propria esistenza fi-
no a quel momento: dal non facile rapporto con lo
scontroso e frustrato padre, alla relazione con l'appa-
riscente ex moglie Serena, ma soprattutto a quello
più meschino e ambivalente, costantemente in bilico
fra la devozione assoluta e l'invidia, con l'amico di
sempre Fernando, che per il protagonista risulta es-
sere al contempo un modello da imitare e una sorta
di aguzzino, soprattutto quando Fernando si rifà vivo
nuovamente con il proposito di portargli via Clo...
Pubblicato originariamente nel 1986 da Theoria,
Diario di un millennio che fugge è il romanzo d'e-
sordio di Marco Lodoli, grazie al quale l'allora tren-
tenne scrittore romano riuscì a conquistare il prestigioso Premio Mondello “Opera pri-
ma”. Pur avendo confermato in opere successive (come la trilogia I principianti) le
sue notevoli doti di narratore, questo esordio è sicuramente da annoverare tra i più im-
portanti e originali nel panorama letterario italiano degli ultimi trent'anni: sia per l'ele-
vato spessore del linguaggio utilizzato sia per la maturità con Lodoli, malgrado la gio-
vane età, riesce a raccontare, in chiave tragicomica, le elucubrazioni mentali del prota-
gonista, esemplificative di un certo disagio del vivere contemporaneo di stampo nichi-
lista. In quest'ottica i punti di riferimento principali dell'autore sono da rintracciare
nelle opere di Samuel Beckett e Luis-Ferdinand Céline: del resto la scelta di chiamare
Fernando uno dei personaggi principali del romanzo non sembra del tutto casuale

Alessandro Busnengo

altre recensioni su Mangialibri.com

Letto e mangiato
da Mangialibri.com

Mei Yi Foo
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Nell’ambito della
rassegna in corso
al Centro di cul-

tura popolare del Tufello,
si è distinta un’iniziativa
teatrale ad opera dell’as-
sociazione “Il Ponte ma-
gico”, che il 6 marzo ha
portato in scena un grup-
po di detenuti dei carceri

di Velletri, Latina e Regi-
na Coeli. “Capelli” il no-
me dello spettacolo, ri-
sultato di un percorso
educativo che sceglie il
teatro come ponte tra la
società civile e coloro
che stanno scontando la
pena. Ogni attore ha in-
terpretato un parrucchie-
re e il suo modo di amare
le donne attraverso il
contatto con i capelli, di
cui le lunghe trecce con-
servate diventano simbo-
liche tracce delle mille
sfaccettature della fem-
minilità; i monologhi si
sono alternati a gradevoli
stacchi musicali, ad ope-
ra dei tre musicisti del-
l’associazione.
Il progetto parte nel 2006
nell’istituto di pena di
Velletri, e Antonio Lauri-
tano, presidente de “Il
Ponte Magico” avvia il
primo laboratorio teatra-
le. L’esperienza si rivela
fortunata: attraverso lo
studio della recitazione i
detenuti imparano a sen-

tirsi liberi all’interno di
regole, e ad esprimere se
stessi come parte di un
gruppo. Con l’attività
teatrale traggono indub-
bio beneficio anche i
quotidiani rapporti inter-
personali tra detenuti. Il
“ponte” mira infatti al
reinserimento della per-
sona nella società civile,
momento critico se si
pensa a quanto la nostra
società sia poco disposta
a riaccogliere persone
“diverse”. L’espressione

artistica diviene, come in
altri casi celebri casi qua-
le “Aspettando Godot” di
Samuel Becket, la giusta
chiave di volta. Il percor-
so formativo costruisce
sicurezza, uscire dagli
istituti per andare in sce-
na in un teatro di perife-
ria è un momento dal
grande valore socio-edu-
cativo per gli attori, che
sul palco affermano la
propria individualità e, al
contempo, socialità.

Irenella Sardone

Il flash mob arriva a
Porta di Roma. Sono
ormai tantissimi i flash

mob organizzati in Italia in
cui un gruppo di persone,
attraverso un’organizzazio-
ne che di solito avviene in
rete, si incontra in un de-
terminato luogo e mette in
pratica un’azione insolita
(balla, si immobilizza, si
muove nello stesso modo)
per un determinato lasso di
tempo, fino a che la gente
si disperde come se non
fosse successo nulla. Gli artefici del
flash mob dello scorso 13 marzo nel
centro commerciale “Porta di Ro-
ma” sono gli allievi del “Urban
Arts” del Lanificio Factory, lo spa-
zio polivalente di via Pietralata, con
la direzione artistica di Francesco
Minotti, commissionato da Rai Fic-
tion per il lancio della nuova serie

«Tutti pazzi per amore». È il secon-
do flash mob per i ballerini del “Ur-
ban Arts Project” diretto da Lorena
Ercolani dopo quello del 10 feb-
braio alla stazione Termini. I due
eventi sono stati messi online su
Youtube, ricevendo in pochi giorni
migliaia di visite. Hanno partecipato
persone di tutte le età, anche non

professioniste: c'è stato an-
che chi si è unito alle danze
imitando i più bravi. Così
sulle note di “Love is in the
air”, “Centro di gravità per-
manente”, “Gloria” e “La-
mette”, per qualche minuto
la gente si è fermata e si è la-
sciata incantare da questo in-
solito evento. Francesco Mi-
notti, in una precedente inter-
vista per il flash mob di Ter-
mini ha commentato: «L'idea
parte da internet, dai flash
mob che sono online, dei

quali mi è piaciuto l'entusiasmo con
cui le persone hanno partecipato.
L'idea è stata di far ballare persone
in un luogo pubblico per smuovere
un po' gli animi e farle divertire an-
che se per un tempo brevissimo, li-
berando le proprie fantasie».

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@vocequattro.it

Il laboratorio
teatrale si rivela

uno spazio prezioso
negli istituti di

pena, sia in vista
del reinserimento
dei detenuti nella
società civile, sia

per creare un clima
sereno e

collaborativo nella
quotidianità della

vita in carcere

Sabato 27 marzo l’Italia celebra per la prima vol-
ta la “Giornata Mondiale del Teatro”, ricono-

scendo finalmente la manifestazione lanciata a
Vienna nel 1961 dall’Istituto internazionale del
teatro e dall’Unesco. La giornata sarà volta a ri-
chiamare l’attenzione del pubblico verso gli spet-
tacoli dal vivo, promuovere la conoscenza e la pra-

tica delle arti della scena ed incoraggiare gli scam-
bi internazionali. Tante le iniziative previste per
l’occasione, dall’esposizione del manifesto nazio-
nale nei teatri e nelle scuole alle visite guidate
dietro le quinte. Per ulteriori informazioni
www.governo.it, www.beniculturali.it, www.istru-
zione.it

Una giornata per celebrare il teatro

Uno spettacolo “improvviso” grazie al Lanificio Factory di via Pietralata

A Porta di Roma tutti pazzi per il flash mob
Sulle note di «Love is in the air», «Centro di gravità permanente», «Gloria», «Lamette», 

per qualche minuto la gente si è fermata e si è lasciata incantare da questo insolito evento

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
Fazi L.go Angiolillo (Via Monte Cervialto -Standa)
Flammini Via Bertelli 8
Focareta Piazza L. Porro Lambertenghi
Gerardo Via Conti
Gio.Emi Piazza Dante Gallani
Loghi Via Val d’Ossola, 94
Longhi Via A. Graf 10 (ang. Nomentana)
Malfatti Via G. Stampa (ang. Via Nomentana)
Mangini Via Niccodemi / Guerrini
Marras P.le Jonio
Renzi Via Rapagnano
Ricci Piazza Filattiera  82
Ripanti Via Valle Scrivia
Ris.ma Via Radicofani 226
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 Via Antamoro 58
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 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 Vaglia 19
META’ Via Val Padana 1
META’ Via Valsavaranche 29
PAM Piazza Vinci 46
PAM Via Bufalotta 199
PAM Via Lina Cavalieri 81
PAM Via Villa di Faonte 19
PAM Viale Jonio 390
PEWEX Via U.Barbaro 24
SACOPH Via Val Chisone
SER FRANCO Via San Leo
Simpatia CRAI Via Corrado Mantoni 30
Punto SMA Piazza Bortolo Belotti 67
BILLA Via Monte Cervialto135
BILLA Via Ojetti
ATENEO Piazza Ateneo Salesiano 19
TODIS Via Conca d’Oro 291
TODIS Via Emilio Teza
TODIS Via Suvereto 54

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
Rosati P.le Adriatico
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
L’associazione “Il ponte magico” va in scena al CCP di Via Capraia

“Capelli”: il frutto di un
percorso formativo artistico
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