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Largo Valsabbia, il parcheggio continua
a far discutere

Otto posti auto ceduti al Municipio, nessun pino
abbattuto nel giardinetto e nessun chiosco bar al
centro di questo, come paventato da alcuni (PAGINA 4)

Falsi mendicanti, grandi guadagni
La truffa e la messa in scena avvengono all’incrocio
della Nomentana con via Graf e viale Kant. Ottimi
attori, mendicanti di facciata, guadagnano circa 20
euro l’ora (PAGINA 8)

Francesco Baccini “in concert” alla Fnac
Quasi un’ora di musica per presentare il nuovo cd
“Ci devi fare un gol”. Il cantautore genovese non si
è risparmiato suonando e cantando con raro
mestiere   (PAGINA 7)

Conca d’Oro, 
ancora non arrivano 

i risarcimenti
promessi dal Comune

ai negozianti
danneggiati 

dalla pluriennale
presenza del grande

cantiere. In più 
i 10 mila euro

massimi a esercente
vengono giudicati

inadeguati 
per coprire i danni

finora subiti  

A PAGINA 4

Commercianti e Metro B1:
quando arrivano i soldi?
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Gli stabili-
menti hanno
già riaperto

per la stagione
2010, ma il mare del
litorale romano non
se la passa bene. La
consueta classifica
delle spiagge più
pulite non porta
buone notizie, so-
prattutto per i bagni
più vicini alla città e
quindi presi d’assal-
to dai ‘pendolari’
della tintarella. ‘Passa il
turno’ il mare Ostia, bal-
neabile dal porto sino alla
tenuta presidenziale di
Castelporziano. Rispetto
al 2009, è migliore anche
la qualità dell’acqua da-
vanti alle spiagge libera
dei “Cancelli”: i divieto
di balneazione si è ridotto
a 250 metri. Buone noti-
zie anche per Torvaiani-
ca. Sulla cresta dell’onda,

ancora una volta, ci sono
le spiagge del litorale
pontino: acque cristalline
a San Felice Circeo,
Sperlonga, Itri e Sabau-
dia come su tutte le Isole
Pontine dove gli unici di-
vieti riguardano gli spec-
chi portuali. Notizie ne-
gative, invece, arrivano
per il Villaggio dei pesca-
tori a Fregene e per Mac-
carese, entrambe con di-

«La Pec serve a dialogare con
efficienza e risparmio di
tempo e denaro con la pub-

blica amministrazione». Ha sottolinearlo
è il ministro per la Pubblica amministra-
zione e l’Innovazione, Renato Brunetta,
durante la presentazione dell’iniziativa
realizzata con Poste italiane e Telecom
Italia. Il servizio di posta elettronica cer-
tificata ha valore legale di raccomandata
con ricevuta di ritorno e ne hanno dirit-
to, gratuitamente, tutti gli italiani mag-
giorenni con codice fiscale: si attiva col-
legandosi al portale www.postacertifica-
ta.gov.it, seguendo la procedura guidata
che consente di inserire le richieste com-
pilando un foglio elettronico con i propri
dati anagrafici. Dopo 24 ore, e comun-
que entro 3 mesi dall’operazione, il cit-
tadino si dovrà recare in uno degli uffici
postali segnalati sul sito, con un docu-
mento di identità e il codice fiscale. Ve-
rificati i dati forniti, la casella sarà pron-
ta per l’uso. La funzione della Pec è
quella di risparmiare code agli uffici: si

potrà partecipare a concorsi, ottenere
certificati, prenotare visite mediche.
Molte le amministrazioni che hanno già
attivato la Pec: nel  Comune di Roma è
già partita per 22 tipi di certificati ana-
grafici (tra cui nascita, matrimonio e re-
sidenza); ora il Campidoglio estenderà il
sistema ad altri servizi: dall’iscrizione
agli asili nido al dialogo con i servizi so-
ciali. «E' in corso - ha sottolineato Gian-
ni Alemanno - uno sforzo per portare
tutto in rete, con la massima velocità.
L’obiettivo è maggiore trasparenza e
tempi certi, con il sistema digitale non si
spreca né carta né benzina». L’assessore
ai Servizi Tecnologici, Enrico Cavallari,
ha sottolineato come «con la Pec si offre
un’altra possibilità per raggiungere
l’amministrazione e per usufruire dei
servizi. Si deve fare in modo che l’uten-
za abbia più strade percorribili, in modo
da poter scegliere quella che più si addi-
ce alle proprie attitudini e preferenze». 

Stefania Cucchi  
stefania.cucchi@vocequattro.it

Le analisi dell’Arpa hanno emesso il verdetto sui divieti. Mare romano con molti problemi. Ok la costa pontina

Mare, promossi e bocciati per l’estate

vieto di balneazione.
L’inquinamento delle ac-
que dovuto al fiume Ar-
rone,  emissario del lago
di Bracciano, è  stato rile-
vato anche quest’anno: il

divieto si estende
da 750 metri a nord
del corso d’acqua
sino a 1.050 metri a
sud.  Poco balnea-
bile anche Fiumici-
no: nel tratto com-
preso tra l’aeropor-
to, Focene e  Fiu-
mara Grande,  si
può fare il bagno
solo su un chilome-
tro di costa. Maglia
nera anche anche a
Ladispoli: il divieto

di fare un tuffo nel suo
tratto centrale è stato ri-
confermato. Brutta sor-
presa per Cerveteri dove
il tratto non praticabile è
stato esteso. Rimangono

il divieto per legge alla
foce dei fossi di Pratica,
Crocetta e Orfeo. Non
praticabili alcuni tratti di
mare al fosso del Diavolo
e fosso della  Caffarella
(Ardea) e del fosso Ca-
vallo Morto (Anzio). In
tutte le zone interdette al-
la balneazione saranno
affissi i cartelli con il di-
vieto. Le analisi condotte
dai biologi dell’Arpa
hanno riscontrato per le
spiagge vietate il supera-
mento del limite in fatto
di concentrazione di coli-
batteri, di sostanze chimi-
che e di scarsa trasparen-
za dell’acqua. 

Rosalba Totaro

Nuovi i divieti di
balneazione sulle

coste romane:
cartellino rosso per

Fregene, Maccarese,
Ladispoli e
Cerveteri.

Migliorano Ostia e
Torvaianica. Sempre

al top Sperlonga e
San Felice Circeo

Dopo il gran-
de raccordo

anulare, l’auto-
strada tangen-
ziale che cir-
conda Roma,
nella Capitale
potrebbe nasce-
re anche il rac-
cordo dedicato
alle biciclette.
Questo, infatti,
è quanto preve-
de il nuovo pia-
no regolatore
della ciclabilità,
insieme alla realizzazione di parcheg-
gi condominiali per le bici. Il piano,
approvato in giunta il mese scorso, sa-
rà presentato in consiglio il 9 maggio,
proprio in occasione della prima gior-
nata nazionale dedicata alla biciclet-
ta, voluta dal ministero dell’Ambien-
te. Il grande raccordo ciclabile com-
pare da tempo fra le proposte dei ci-
clisti romani. Fra quest’ultimi, il pro-
motore più attivo di tale progetto è
stato Marco Pierfranceschi, che nel
suo blog ha anche tracciato il percor-
so del futuro raccordo, che preferisce
però chiamare Gsa, Grande sentiero
anulare, per distinguerlo dalle strade
del traffico motorizzato. L’idea è
quella di collegare tutti le piste esi-

stenti e realiz-
zare un unico
anello ciclabile.
«La gran parte
di Roma è già
servita da pezzi
di anello cicla-
bile. Per esem-
pio, la pista
sulla banchina
del Tevere, i
percorsi nelle
riserve natura-
li. Adesso biso-
gna collegarli
tutti, sfruttan-

do le aree verdi». Lo ha spiegato An-
drea de Priamo, presidente della com-
missione Ambiente, che ha condiviso e
rilanciato il progetto. Mentre l’asses-
sore all’Ambiente, Fabio De Lillo, ha
fatto notare che è la stessa comunità
europea a chiedere alle città di piani-
ficare la rete delle piste ciclabili. At-
tualmente sono molti i tratti che man-
cano al completamento dell’anello ci-
clabile. Ad esempio, nella zona sud-
est dell’Appia tra il X e l’XI municipio,
oppure a Roma nord, nel XX munici-
pio, è ancora interrotta la pista all’al-
tezza di Castel Giubileo, chiusa da ol-
tre un anno.

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

L’idea è quella di collegare tutte le piste ciclabili
esistenti. Lo prevede il nuovo piano regolatore

Un Gra anche per le biciclette
Il piano andrà in Consiglio il 9 maggio, in occasione 

della ‘giornata della bicicletta’. La proposta riguarda anche 
la realizzazione di parcheggi condominiale per le bici

Dal 26 aprile si può attivare la casella di posta certificata
che ha valore di una raccomandata a/r

Parte la Pec, debutto con tilt
La nuova modalità di invio telematico consente a tutti i cittadini 

di comunicare online con la pubblica amministrazione per certificati,
concorsi e visite mediche. Taglio alle code e riduzione di costi
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Dopo un toto-no-
mine andato
avanti per giorni

e la rivendicazione delle
poltrone, che ancora non
si è arrestata, il 26 aprile
è stata definita la nuova
giunta regionale del La-
zio, guidata dal neo presi-
dente Renata Polverini. È

composta da 13 Assessori
(14 assessorati) rispetto
ai 16 precedenti: Fabio
Armeni all’Urbanistica e
Territorio, Francesco Bat-
tistoni alle Politiche agri-
cole, Teodoro Buontem-
po alla Casa, Tutela dei
consumatori e Terzo set-
tore, Giuseppe Cangemi

Le indagini dei pm Co-
laiocco e Cardia si sono
chiuse. Si attendono ri-

chieste di rinvio a giudizio per
molti dei 33 indagati nell'inchie-
sta sui presunti abusi edilizi
commessi nella realizzazione
delle opere connesse ai mondia-
li di nuoto. Tra i nomi eccellenti
che rischiano di affrontare un
processo, tra gli altri, ci sono
Angelo Balducci, già presidente
del Consiglio superiore dei La-
vori pubblici, e detenuto in via
cautelare per ordine della magistratura
perugina riguardo le vicende degli appal-

ti del G8 alla Maddalena; Claudio Rinal-
di, ex commissario straordinario per i
mondiali di nuoto e Giovanni Malagò,
all'epoca presidente del Comitato orga-
nizzatore dei mondiali di nuoto. Novità
sono attese anche per il Salaria Sport Vil-
lage: sarebbe in arrivo il commissaria-
mento del circolo sportivo per garantire i
terzi. Mentre per ora sembra arenato il
tentativo di una sanatoria comunale degli
impianti coinvolti, che si sarebbe dovuta
concludere nei primi giorni di giugno.

In procura riferiscono che altre strutture
potrebbero tornare sotto sequestro. «Bi-
sogna avere ben chiaro che gli abusi del
Salaria sono costati alla collettività oltre
nove milioni di euro di oneri non incas-
sati, che potevano tradursi in servizi per
i cittadini» racconta Riccardo Corbucci,
vicepresidente del IV Municipio e primo
politico locale a denunciarne le incon-
gruenze. E ancora: «Leggiamo che l'in-
termediario per l'acquisto del terreno su
cui è stato realizzato l'ampliamento del
Salaria è stato l'ex ministro Lunardi. È
stato comprato un terreno agricolo inedi-
ficabile che si è tentato di rendere reddi-
tizio. Tutto questo è inaccettabile». A
settembre 2010 sarà discusso nel merito
il ricorso di Italia Nostra contro la sana-
toria voluta dal Comune. Per Mirella
Belvisi, consigliere di Italia Nostra, «la
procura ha già nei fatti ritenuto inappli-
cabili le delibere di Alemanno e le ordi-
nanze di Berlusconi. Ma noi vogliamo
una sentenza favorevole del Tar per san-
cire un principio. Cioè che il paesaggio
non può essere svenduto con una sem-
plice autorizzazione bypassando Enti
Locali e piani regolatori».

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@vocequattro.it

Definito il nuovo governo del Lazio, 13 assessori e molti scontenti. Dopo la trattativa, l’Udc dà l’appoggio esterno

Regione, prima la Giunta poi la secessione
agli Enti locali e Si-
curezza, Stefano Ce-
tica al Bilancio, An-
tonio Cicchetti all’I-
struzione e Cultura,
Pietro Di Paoloanto-
nio alle Attività pro-
duttive e rifiuti,
Francesco Lollobri-
gida alla Mobilità e
ai Trasporti; Luca
Malcotti alle Infra-
strutture e Lavori
pubblici; Marco
Mattei all’Ambiente,
Fabiana Santini al-
l’Arte, Sport e Poli-
tiche giovanili, Ste-
fano Zappalà al Tu-
rismo e “made in Lazio”,
Mariella Zezza al Lavo-
ro, Politiche sociali e Fa-
miglia. Il presidente Pol-
verini, in qualità di com-
missario straordinario di
governo, mantiene la de-
lega sulla Sanità. La cari-
ca di vicepresidente della
giunta è stata assegnata a
Fabio Armeni. Se i nomi
circolavano da tempo, gli
esclusi non l’hanno presa
bene, soprattutto sul fron-

te Udc che chiedeva tre
incarichi e che, dopo una
riunione di partito, ha de-
finitivamente deciso l’ap-
poggio esterno, manife-
stando però la disponibi-
lità ad assumere ruoli di
direzione dell’Aula del
Consiglio. L’alleanza fra
gli insoddisfatti avrà in
suo primo banco di prova
nel Consiglio regionale
del 10 maggio, quando
potranno mettere in diffi-

coltà la Polverini nel
momento dell’ele-
zione del presidente
del Consiglio. Il pa-
pabile voluto dai
vertici romani del
Pdl, Mario Abbruz-
zese, potrebbero sal-
tare per mano dell'i-
nedito asse tra l'Udc
e i tanti ex forzisti
ed ex aennini insod-
disfatti. Per far fron-
te alla situazione in
Regione si pensa a
un mini-rimpasto.
Ma, come se non
bastasse, anche dalla
provincia arrivano

problemi. Continua la
protesta di Frosinone che
pretende un assessore
ciociaro in giunta. Il pre-
sidente della Provincia,
Antonello Iannarilli, par-
lamentare del Pdl, ex
Forza Italia, è arrivato
addirittura a definire l’e-
secutivo «una porcata» e
a pensare alla secessione
dal Lazio, insieme a Lati-
na.

Rosalba Totaro

Gli scontenti 
si preparano 

per il consiglio 
del 10 maggio per

sabotare l’elezione
del presidente

dell’Aula. Non va
meglio in provincia,

Frosinone vuole 
una poltrona 

e promette 
la secessione 

dal Lazio

Auditorium gre-
mito per la pre-

sentazione del rap-
porto “Generare
Classe Dirigente”
dell’Associazione
Management Club,
giunto alla sua
quarta edizione, un
volume che racco-
glie i risultati delle
ricerche fatte sulle
classi dirigenti ita-
liane ed europee.
All’evento hanno
partecipato non solo imprenditori, ricer-
catori, economisti e politici, ma anche
tanti ragazzi delle università e scuole su-
periori romane, futura classe dirigente,
che si deve formare e informare per evi-
tare il ripetersi di errori che hanno por-
tato alla crisi. Il rapporto di quest’anno,
sviluppato grazie ai ricercatori di Amc
con il contributo di Fondirigenti e Luiss,
si è concentrato sullo stato delle élite
europee di fronte alla crisi, ha eviden-
ziato i valori dell’eccellenza tipici del
made in Italy e ha fornito gli strumenti
per capire in che termini il sistema-Italia
potrà uscire dalla crisi. Ad aprire la gior-
nata ci ha pensato il presidente di Amc,
Renato Cuselli, e a seguire ha preso la
parola il Presidente della Camera Fini
che ha parlato poco di politica e molto
delle necessarie riforme socioeconomi-
che per il paese. Fini ha ribadito l'impor-
tanza di “un indispensabile sostegno alla
crescita delle imprese e all'economia

reale”, alla politica
ha chiesto di esse-
re “dirigente” e
non “dirigista”. Al
dibattito, modera-
to da Antonello Pi-
roso, direttore del
Tg La 7, hanno par-
tecipato Carla De-
maria, presidente
di Monte Carlo
Yachts, Sergio
Dompè, presidente
di Farmindustria,
Giampiero Massolo,

segretario generale del ministero degli
Affari esteri, Giuseppe Mussari, presi-
dente del Monte dei Paschi di Siena e
Salvatore Rossi, direttore centrale della
Banca d’Italia. Ha concluso la giornata
un corroborante discorso del presidente
della Luiss, Luca di Montezemolo, che ha
indicato i due ingredienti della ricetta
per far ripartire l'Italia: “riforme e dialo-
go”. E’ poi tornato sul discorso del ne-
cessario avvicendamento delle classi di-
rigenti: «La classe dirigente deve anche
sapere quando lasciare spazio ai giovani.
Io alla Fiat ho ritenuto giusto farlo».
Montezemolo ha dunque attinto alla sua
esperienza professionale alla casa di To-
rino per indicare la via per l'uscita dal-
l'empasse generata in Italia dalla crisi.
Per chi volesse approfondire le temati-
che materiale informativo è disponibile
sul sito www.managementclub.it

Valentino Salvatore De Pietro
valentino.depietro@vocequattro.it

Presentati all’Auditorium i risultati della ricerca fatta 
sulle classi dirigenti d’Europa. Presenti Fini e Montezemolo

IV Rapporto sulla Classe Dirigente
L’Associazione Management Club si è soffermata sullo stato delle elite

nella crisi attuale, elogiando il “made in Italy”. Fini, serve politica
“dirigente”.  Montezemolo, fuori dalla crisi con “riforme e dialogo”

Concluse le indagini preliminari, in arrivo i rinvii a giudizio.
Rischiano nomi eccellenti. L’accusa è di abuso edilizio

Mondiali di nuoto, verso il processo
I risultati delle indagini: sarebbe in arrivo 

il commissariamento del Salaria Sport Village. Niente indiscrezioni
sulla sanatoria comunale prevista per giungo

Renata Polverini
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Si torna a parlare di
danni economici
che i cantieri della

Metro B1 hanno recato ai

commercianti di zone li-
mitrofe ai lavori. Molti
esercenti hanno dovuto
chiudere, impossibilitati

a poter sopravvivere ad
un muro di cemento che
ha messo in ombra la lo-
ro attività, magari frutto
di una vita di lavoro e sa-
crifici. Già dalla prece-
dente giunta Veltroni si
parlava di aiuti economi-
ci promessi dal Comune
di Roma, ma il timore è
che questi soldi, pur fis-
sati Commissione Tecni-
co-consultiva del Comu-
ne, non arrivino.
È quanto sospetta anche
uno dei fondatori del-

l’Associazio-
ne Kommer-
cio, Giulio
C r e d a z z i :
«L’ultima cir-
colare del Co-
mune parlava
di un risarci-
mento econo-
mico di 10
mila Euro, per
quelle attività
site a 10 metri
dal cantiere.
Questa cifra, è
solo una parte piccolissi-

Conca d’Oro, miraggio risarcimenti ai negozianti: soldi ancora nulla. A molti, anche “anziani”, è stato rifiutato il sostegno

Disagi Metro B1, fra “figli e figliastri”

ma dell’effettivo danno
che i commercianti han-
no subìto e oggi, dei
molti commercianti che
conosco in zona piazza
Conca d’Oro, nessuno
mi hai mai riferito di
avere ricevuto nulla». 
«Facemmo domanda per
l’indennizzo nel 2008 -
dice il titolare di una far-
macia vicino piazza Con-
ca d’Oro, in attesa del ri-
sarcimento concesso dal
Comune - Abbiamo avu-
to la delibera per il nulla
osta al risarcimento solo
lo scorso mese di marzo,
ma dei soldi ancora nul-
la».
«La documentazione fi-
scale presentata, riguar-
dava l’intera attività e
doveva essere ricono-
sciuta già dagli anni pre-
cedenti l’inizio dei lavori
- dice il farmacista - Fa-
ceva punteggio anche il
numero degli impiegati
nell’esercizio/azienda e
anche le dimensioni di
questa; a parametri ele-
vati, punteggio più alto.

Purtroppo, questo ha fat-
to sì che molti colleghi
sono rimasti a bocca
asciutta per il fatto che
hanno aperto le loro atti-
vità nel 2004, o comun-
que dopo l’inizio del
cantiere».
È un “j’accuse”, la di-
chiarazione del titolare di
un centro benessere:
«Noi abbiamo trent’anni
di attività nel quartiere e
questi finanziamenti ci
sono stati negati. Aveva-
mo tutto in regola, ma
oltre ad avere avuto ri-
sposta negativa, non sap-
piamo nemmeno a chi ri-
volgerci per avere delle
spiegazioni. Inoltre, rife-
rendomi ai colleghi che,
diversamente da noi,
hanno ricevuto il risarci-
mento, troppi di questi
risultano essere meno
“anziani” di noi come at-
tività, così come troppo
spesso hanno “passeg-
giato” a lungo per i corri-
doi dell’amministrazio-
ne». 

Romano Amatiello

Il Campidoglio ha stabilito fondi 
per un massimo di 10 mila euro a favore 
di ogni commerciante messo in difficoltà

dai lavori per la nuova metropolitana: 255
domande presentate, solo 77 accettate fra 
i municipi I, II, IV, VI, IX, X, XIII, XVI e XVII

La presenza di cassoni
idrici dismessi conte-

nenti amianto nelle scuole
del IV Municipio fa ancora
discutere. Dopo il caso
della Scuola “Anna Magna-
ni” è stata la rottura di
una tubatura avvenuta la
mattina del 23 aprile nei
servizi igienici del refetto-
rio della “Giovanni Paolo
I” a Settebagni a ripropor-
re la questione.
Un guasto banale, le cui
conseguenze normalmente
si sarebbero  limitate alla
doccia imprevista toccata
ad una bambina che lì si
trovava. Fatto sta invece che la
chiave di arresto è collocata nello
stesso locale che ospita i serba-
toi, la cui porta è chiusa da un
lucchetto per motivi di sicurezza.
Si è quindi dovuto chiedere al
competente ufficio del Municipio
il permesso  per accedere e nell'

attesa il flusso ha continuato a
sgorgare copioso. Ne è risultato
l'allagamento di buona parte del-
la zona refezione con l' acqua che
ha raggiunto alcuni centimetri di
altezza. Se gli alunni delle ele-
mentari che usufruiscono del ser-
vizio mensa si sono dovuti strin-

gere un poco rispetto al
solito, le maestre delle
quattro classi della mater-
na hanno preferito invece
che i bambini consumasse-
ro il pasto in aula. Nel
frattempo i bidelli si dava-
no da fare per asciugare il
prima possibile le superfici
interessate. «Grazie a loro
- afferma la coordinatrice
scolastica Luisa Serrao - il
disagio è stato minimo per
i bambini, che anzi hanno
vissuto il trambusto quasi
come una festa». 
I pargoli senz' altro, un po'
meno alcuni genitori che

avrebbero gradito essere avvisati
della situazione per poterli even-
tualmente riprendere in anticipo.
Lascia inoltre perplessi che sia
toccato al personale non docente
un compito più consono ai Vigili
del Fuoco.

Alessandro Pino

Allagata la mensa della scuola “Giovanni Paolo I” a Settebagni

Se non è zuppa è... pan bagnato
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C’era una vol-
ta un giardi-
netto con al-

beri e panchine. I
bambini ci giocavano
e qualcuno ci andava
a leggere. Questo era
tanto tempo fa. L’in-
curia delle persone
costrinse la Proprietà
a recintarlo, impe-
dendovi l’accesso.
Poi si decise di co-
struirvi un parcheg-
gio sotterraneo. Le
polemiche risalgono
ormai alla primavera del-
l’anno scorso. Cristiano
Bonelli, presidente del IV
Municipio, ha fatto il
possibile, chiedendo alla
Società costruttrice Rosso
che l’area esterna fosse

sistemata in parte a giar-
dino, in parte a parcheg-
gio libero. Una soluzione
di compromesso che non
ledeva i diritti della Pro-
prietà e che dava respiro
alla carenza di parcheggi

Largo Valsabbia, termine dei lavori entro l’anno. Sarà l’epilogo di una vicenda spinosa? Vietate le sorprese

Il parcheggio continua a far discutere

in una zona commerciale.
A meno di  un anno di di-
stanza, gli abitanti sono
in allarme: dopo i 79 box
su due livelli sotterranei,
ora vengono messi in
vendita anche i posti auto

ricavati all’esterno.
Eppure il Municipio
non è stato con le
mani in mano: un
ampio carteggio con
la società costruttrice
mostra il disappunto
del presidente per la
richiesta non accolta
e gli sforzi fatti per
strappare qualche
concessione, non-
ostante l’esiguo pote-
re d’intervento. E in-
fatti, dei 42 posti au-
to ricavati all’ester-

no, saranno riservati al
Municipio 3 posti disabili
e 5 posti rosa. Per la loro
assegnazione temporanea
verranno in seguito fissati
criteri trasparenti. L’in-
gresso ai parcheggi ester-

ni avverrà da via Val di
Non, quello ai box da lar-
go Valsabbia. Quanto al
giardino, Bonelli ha chie-
sto e ottenuto che, con
una variante al progetto,
non venga abbattuto nes-
sun pino. L’area sarà si-
stemata a verde con via-
letti e una piazzola cen-
trale in mattonato. La So-
cietà, che provvederà an-
che all’impianto di irriga-
zione, è  disposta even-
tualmente a ridurre la su-
perficie in mattonato, se
l’intreccio di vialetti do-
vesse risultare esagerato
in un’area verde tanto
esigua. 

Raffaella Paolessi
raffaella.paolessi@

vocequattro.it

Otto posti auto
ceduti al Municipio,

nessun pino
abbattuto 

nel giardinetto e
nessun chiosco bar

al centro di questo,
come paventato 

da alcuni

Grande festa in Municipio il 4 mag-
gio: dopo il rinnovo del Mercato

Coperto, arriva la nuova piazza degli
Euganei. Con due mesi di lavori e quasi
100 mila euro di spesa, cittadini e am-
ministrazione hanno festeggiato la ri-
qualificazione di una delle piazze stori-
che del quartiere. 
I lavori sono stati organizzati dall’Uffi-
cio Arredo Urbano e Ambiente insieme
ai Vigili Urbani. Come ha spiegato il re-

sponsabile dell’ufficio, l’architetto Su-
sanna Rizzuti, «si è prima di tutto por-
tato avanti l’eliminazione delle “su-
perfetazioni”, per rimuovere tutto ciò
che non serviva». Nel mirino sono finiti
un cartellone pubblicitario, una cabina
per foto-tessere, alberi malmessi, tutti
rimossi o sostituiti, come nel caso del-
le vecchie panchine ridotte all’osso, al
cui posto ci sono ora quelle in marmo:
con un peso pari a sei quintali, difficil-

mente sub-
iranno la stes-
sa sorte delle
precedent i .
Solo così dun-
que si può ri-
dare decoro
ad una piazza
che – come ri-
cordano i
commercianti
del mercato –
fino a qualche
mese fa, era
sopra t tu t to
oggetto di at-
ti vandalici. 
Questo elemento è stato sottolineato
anche da Cristiano Bonelli: il presiden-
te del Municipio ha annunciato l’instal-
lazione di telecamere e la presenza dei
vigili urbani per garantire massima vi-
gilanza su una piazza che «è un impor-
tante punto di aggregazione per il

quartiere e
che merita di
essere segui-
ta con atten-
zione dal-
l’amministra-
zione loca-
le».
Neanche la
pioggia ha
fermato la
festa organiz-
zata dall’as-
s o c i a z i o n e
Mamme in
quarta e la
Cooperativa

Mercato del Tufello: bambini e adulti
hanno infatti ballato e mangiato zuc-
chero a velo e mele rosse offerte dai
personaggi di Biancaneve e Topolino
per tutto il pomeriggio.

Serena Perfetto
serena.perfetto@vocequattro.it

L’inaugurazione del 4 maggio ha coinvolto cittadini e
amministrazione. Una trasformazione che elimina il degrado

Piazza degli Euganei cambia look
L’associazione Mamme in Quarta e la cooperativa 

Mercato Coperto Tufello hanno organizzato un pomeriggio di festa 
per bambini e non solo. Presenti anche il presidente del Municipio,

Bonelli e alcuni rappresentanti del Consiglio locale
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Sconquasso a via
Graf, è ora di met-
terci mano. La stra-

da sprofonda. Da troppi
anni gode solo di solu-
zioni tampone, utili per
un ripristino temporaneo
della carreggiata, circa
quattro mesi. Poi, come
sempre, torna il cedi-
mento.
L’ultimo intervento
strutturale risale al 2003
circa, quando le carreg-
giate, soprattutto quella
che da viale Ojetti porta
verso la Nomentana,
vennero scavate nel pro-
fondo e venne rifatta la
struttura di sostegno. La-
vori dalla breve effica-
cia, un anno circa, prima

di ricominciare a
vedere avvalla-
menti e sgretola-
menti. Probabil-
mente non era
stata studiata be-
ne la natura del
problema. La
strada si trova in
una parte di ter-
reno dove passa-
vano e passano
le acque reflue
di zona convo-
gliandole verso
l’area dell’Anie-
ne. La conse-
guenza è che il
terreno sotto-
stante la strada viene di-
lavato e la carreggiata si
infossa e si spezza.

Il risultato è evidente.
Non bastano le cosiddet-
te pezze d’asfalto che so-

Il 16 aprile, in un incontro
tra il Municipio e i rap-
presentanti dei titolari dei

banchi, è stato approvato un
nuovo progetto di massima
per l’ammodernamento del
mercato di Sacco Pastore.
All'assemblea cittadina del
28 ottobre scorso i residenti
della zona non avevano infat-
ti condiviso l'idea iniziale di
spostarlo nel tratto di via Val
d'Ossola più vicino alla No-
mentana. Le proposte per il
nuovo mercato sono numero-
se, come la riqualificazione
in un luogo di incontro e socializza-
zione con panchine e un bar. Tra gli
operatori del mercato, ai quali gli
interventi di rinnovo costeranno cir-
ca 20 mila euro, c'è soddisfazione
ma anche timore di investire in un

momento non florido per l'econo-
mia. Così chiedono alle Istituzioni
di affiancarli nella ricerca dei mutui
e nel rapporto con le banche. La
speranza è quella di vincere il bando
regionale per l'aggiudicazione di

una parte dei fondi necessari.
L'iter per partecipare al ban-
do si è concluso anche grazie
alla collaborazione del con-
sigliere municipale Jessica
De Napoli, presidente della
commissione Commercio.
Ancora non è stato indivi-
duato lo spazio dove siste-
mare i banchi nei circa sei
mesi necessari ai lavori. Ro-
ma Natura, ente gestore del
Parco dell'Aniene, ha negato
l'utilizzo dell'area adiacente
la Chiesa Gesù Bambino di
Sacco Pastore. I commer-

cianti si augurano di rimanere in un
luogo facilmente raggiungibile dagli
attuali clienti tra i quali molti anzia-
ni residenti della zona.

Roberto Vincenzo Ilardi
roberto.ilardi@vocequattro.it

pravvivono meno di un
mese nei periodi di piog-
gia. Emerge il fango,
prontamente spruzzato
da auto e bus di passag-
gio verso i pedoni e i
mezzi parcheggiati. Fra
poco inizieranno anche a
sollevarsi zolle di asfalto
che saranno pericolosa-
mente lanciate dai pneu-
matici di veicoli in tran-

sito. Un film già visto
tantissime volte in dieci
anni. Via Graf è poi
messa a dura prova da
un traffico elevatissimo
essendo naturale con-
giungimento degli assi
viale Kant/viale Palmiro
Togliatti – via
Fucini/viadotti dei presi-
denti.

Romano Amatiello

Solo intorno al 2003
vennero fatti dei
lavori strutturali

per consolidare le
carreggiate. Ebbero
poca efficacia, mal

progettati o mal
eseguiti. Prima e

dopo quell’episodio,
solo interventi

tampone

Dopo anni di proteste e solleciti da
parte dei  residenti, della locale as-

sociazione “Il mio quartiere” e dal  Co-
mitato storico, ecco che finalmente al-
la storica via Salaria di Settebagni han-
no rifatto il look. I lavori di rifacimento
del manto stradale sono partiti nella
seconda metà del mese di apri-
le. I disagi sono stati contenuti
anche se inevitabili: deviato il
percorso dei bus 135 e 302 che
trasportano la maggior parte
dei lavoratori pendolari in tran-
sito alla stazione di Settebagni.
Oltre al manto stradale sono in
via di ultimazione anche i mar-
ciapiedi i cui lavori iniziati nel
2009 sono in completamento.
Da poco sono stati installati i
parapedonali che in alcuni pun-
ti erano più che necessari per
impedire il parcheggio delle
auto sui marciapiedi. Rimane il

“no” del quartiere all’ipotesi ventilata
dall’amministrazione per una Salaria a
senso unico, come venuto fuori all’as-
semblea del 19 aprile alla parrocchia
di Sant’Antonio di Padova.

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

Settebagni, rifatto il manto stradale, in via di
ultimazione anche i marciapiedi

La storica via Salaria si veste di nuovo
Terminati a Cinquina i lavori

tanto attesi per uno sparti-
traffico all’incrocio via Tor San
Giovanni/ via Emilio Teza. Pochi
nel quartiere avrebbero scom-
messo che l’opera sarebbe stata
compiuta. Da anni residenti e
associazioni chiedevano la messa
in sicurezza dell’area. Così, il
presidente del Municipio, Cri-
stiano Bonelli, insieme alla giun-
ta si è organizzato per trovare
soluzioni all’imbarazzante situa-
zione della viabilità di Cinquina.
Aspettando una rotatoria previ-
sta nel Prg sin dai tempi veltro-
niani, Bonelli ha fatto costruire un’isola
triangolare fra via Emilio Teza e via Tor
San Giovanni: deve scoraggiare quegli
automobilisti che venendo dalla Bufalot-
ta, girano proprio su via Teza, nonostan-
te il divieto, provocando spesso gravi in-
cidenti. L’ultimo grave è quello dove ri-

mase coinvolto un centauro ferito seria-
mente in più parti del corpo. Ora lo
spartitraffico, circa 70 metri, riduce
molto la carreggiata ma c’è chi continua
a voltare ugualmente a sinistra come
niente fosse.

Alberto Xerry de Caro

Via Tor San Giovanni/via Teza, il presidente del
Municipio mantiene la promessa

Per scoraggiare manovre azzardate

La sera del 22 aprile scorso, un residente di via
Pasquati, giunto all'incrocio con via Boetti-Val-

vassura per gettare la spazzatura, ha sentito odore
di gas. Quando alcuni vicini gli hanno confermato
che la puzza persisteva già da qualche giorno, ha
deciso di chiamare i vigili del fuoco. In un primo
momento, la squadra 6A del distaccamento Nomen-
tano, subito intervenuta, non ha potuto confermare
la presenza di una perdita. Per sicurezza hanno de-
ciso di interessare anche l'Italgas. Non appena i
tecnici hanno effettuato un piccolo carotaggio per
controllare meglio, gli strumenti hanno raggiunto il
fondo scala confermando il sospetto: la condotta
sotterranea perdeva e una bolla di metano si stava
accumulando sotto il marciapiede dove ogni giorno
passano decine di persone. Fortunatamente tutto si
è risolto per il meglio, il flusso di gas è stato subito
interrotto e gli operai  hanno lavorato fino alle pri-
me luci dell'alba con l'ausilio di un escavatore fatto
giungere sul posto. Secondo Italgas all’origine della
perdita ci sarebbero le forti sollecitazioni esercita-
te sulla conduttura dalle radici degli alberi vicini.
Episodi come questo e ancor di più tragedie come
quella che nel 2001 in via Ventotene costò la vita di
quattro vigili del fuoco e quattro civili, ricordano
quanto possa essere pericoloso il metano se non si
presta la massima attenzione nel suo utilizzo e nel-
la manutenzione della rete di distribuzione. Il nu-
mero da contattare per segnalare fughe di gas è
l'800.900.999

(R.V.I.)

Un cittadino ha chiamato i vigili del
fuoco allarmato dall’odore di metano

Via Pasquati, fuga
di gas a lieto fine

Abbandonata l’idea del trasferimento, verrà riqualificato nella posizione attuale

Il nuovo mercato di Sacco Pastore si farà
Ancora non è stato individuato lo spazio dove verranno sistemati i banchi nel periodo dei lavori

Via Graf si trasformerà da sola in una strada sotterranea, senza l’intervento della mano dell’uomo

Sprofonda da anni, ma poco si vede a fare
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Stazione ferroviaria
“Val d’Ala”. Accan-
to al suo ingresso, la

sede del “Comitato per il
Parco delle Valli”. All’in-
terno è stata segnalata la
presenza di nuovi inquili-
ni, non autorizzati natural-
mente. Indizi più evidenti,
i panni stesi al sole ad
asciugare e il cancello, a
volte aperto, altre chiuso
con un lucchetto. C’è
preoccupazione anche per
l’aumento di rapine e
scippi registrato da qual-
che tempo. Qualcuno, al-
larmato, paventa fantasio-
se sublocazioni agli zin-
gari.

Niente di tutto ciò, fa sa-
pere la presidenza del IV
Municipio. La concessio-
ne dell’area, di proprietà
del Comune di Roma, era
già scaduta nell’aprile del
2007. In seguito il comita-
to ha continuato a occu-
parla parzialmente, senza
poi giungere a un accordo
sul rinnovo della locazio-
ne. Nell’ottobre 2009 il
Dipartimento III (Politi-
che del patrimonio) del
Comune ha emesso un
provvedimento per riac-
quisire il terreno – circa
600 mq – che il IV Muni-
cipio riqualificherà con
opere di servizio. Nei ter-

mini il comita-
to ha comuni-
cato per iscrit-
to il rilascio
dell’area, pe-
raltro già da
tempo abban-
donata. Il 29
dicembre ne
ha avuto luogo
la presa in
consegna uffi-
ciale alla pre-
senza di un
funz iona r io
comunale e
dell’architetto
Susanna Riz-
zuti, responsa-
bile dell’Uffi-

L’ex sede del Comitato per il Parco delle Valli era abbandonata da tempo, tanto da richiamare nuovi “ospiti”

Presto saranno sgomberati gli abusivi
cio dell’Arredo urbano e
dell’ambiente del IV Mu-
nicipio, che hanno prov-
veduto a chiudere il can-
cello esterno di accesso.
Non deve essere stato dif-
ficile forzare la serratura e
occupare la baracca. Poi,
una catena, un lucchetto e
il gioco è fatto. Il presi-
dente Bonelli, ricevuta la
segnalazione, ha allertato
i Vigili urbani. Nei giorni
scorsi questi hanno effet-
tuato un sopralluogo e ri-
levato la presenza di abu-

sivi. È imminente lo
sgombero da parte del
Nae (Nucleo assistenza
emarginati), ma molti re-
sidenti si augurano l’ab-
battimento del manufatto
per evitare il ripetersi del-
la situazione. «E perché
non costruire qui un par-
cheggio per la stazione?»
suggerisce qualcuno. È
vero, ma è un problema di
fondi.

Raffaella Paolessi
raffaella.paolessi@

vocequattro.it

Il Municipio si prepara a liberare l’area,
concluso il farraginoso iter burocratico.

Intanto i vigili urbani hanno fatto il primo
sopralluogo. I residenti sognano un
parcheggio a servizio della stazione

Passando per via Prati
Fiscali in auto capita

spesso, soprattutto nelle
ore di punta, di rimanere
fermi per qualche minuto
al semaforo pedonale,
prima dello svincolo per la
via Salaria. Ed ecco che il
degrado ferisce gli occhi
facendo disamorare di
questa città. Sulla collina
alla destra della strada un
enorme mucchio di alberi
secchi, rami tagliati, er-
bacce ma soprattutto im-
mondizia. In realtà la si-
tuazione era peggiore, ma mime-
tizzata, fino a un mese fa. Prima
degli interventi comunali di bonifi-
ca della zona, questa collina era un
luogo in cui si appartavano le pro-
stitute: tutti i rifiuti, cartacce, ma-
terassi, buste, esistevano ma erano
nascosti dalla vegetazione. Dopo

numerose segnalazioni e trent’anni
di incuria da parte delle istituzioni,
finalmente il Comune di Roma ha
deciso di mettere in sicurezza la
zona e il IV Municipio si è fatto ca-
rico di far tagliare gli 80 alberi sul-
la collinetta. Le piante però sono
state recise e ammucchiate in cu-

muli ed è venuta fuori an-
che tutta l’immondizia
che era celata al di sotto.
Gli abitanti del quartiere
se ne lamentano, un lavo-
ro che a loro dire è stato
fatto solo a metà visto
che di alberi da tagliare,
soprattutto nella parte al-
ta della collina, ce ne so-
no altri. Il municipio ri-
sponde che il lavoro è sta-
to fatto bene, perché gli
alberi in cima alla collina
servono per evitare che
frani il terreno sottostan-

te. Sulla pulizia è stata allertata
l’Ama che, quanto prima, dovrebbe
passare a pulire la zona con un “ra-
gno”, un furgone dotato di gancio
per afferrare i tronchi d’albero, la-
vatrici, copertoni e altri rifiuti.

Valentino Salvatore De Pietro
valentino.depietro@vocequattro.it

La collina di Prati Fiscali, bonificata 
ma ancora sporca

Da area di degrado e prostituzione, oggi gli alberi sono stati tagliati ma i rifiuti sono tutti ancora lì
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Cappotti luridi, ma-
ni, facce e gambe
striate di nero,

passi malfermi per appa-
renti menomazioni agli ar-
ti. Sembrano
relitti umani,
invece è solo
una truffa.
Sono falsi men-
dicanti, già sbu-
giardati dal
quotidiano Il
Tempo nell’edi-
zione del 24
marzo scorso in
cui si indivi-
duava un
“gruppo di co-
mando” a piaz-

za della Radio, zona Mar-
coni. Da allora le forze
dell’ordine sono interve-
nute e alcuni di quei falsi
accattoni si sono riorga-

nizzati: dai semafori di via
Cristoforo Colombo si so-
no spostati all’incrocio fra
Nomentana, via Graf e
viale Kant.
Tre i soggetti in azione,
stranieri. Arrivano entro le
10, vestiti normalmente,
persone come tutte le al-
tre. Si nascondono fra al-
cuni arbusti dell’area ver-
de con pista per pattinag-
gio a rotelle, quella fra
viale Kant e Nomentana.
Si travestono, indossano
un cappottone lurido e a

brandelli tenendo
fuori, ad arte, le
gambe nude che
sporcano con terra
insieme a piedi e
capelli. Calzano
scarpe malmesse
ed eccoli a chiede-
re soldi ai semafo-
ri. Ogni ora cia-
scuno dei tre rac-
coglie una ventina
di euro e anche
più. Bel bottino.
Uno dei truffatori,
con cappotto tra-

punto
grigio,
capelli briz-
zolati e baffi,
è l’attore mi-
gliore. Allo
sbocco di via
Graf sulla
Nomentana,
dà l’idea di
un menomato
mentale. Par-
la da solo, in-
dica il cielo,
piega la testa

Non c’è pace per i
residenti di Villa
Spada. Furti e ra-

pine si moltiplicano. Nel-
le scorse settimane sono
state saccheggiate diverse
abitazioni, alcune più vol-
te in pochi giorni. «Si so-
no introdotti in casa nella
notte svaligiandola – spie-
ga M. proprietario di un
villino – È la seconda vol-
ta in dieci giorni. È acca-
duto anche ad altri miei
vicini di casa, sempre di
notte e sempre due volte in poco tempo». La  tensione
è alta, c’è preoccupazione soprattutto per la presenza
dei nomadi che fino a pochi giorni fa sono stati collo-
cati a poca distanza, nell’ex-cartiera di via Salaria
971. «Girano tutto il giorno per le strade e vivono di
furti – spiega F. un residente - Le forze dell’ordine
non si vedono mai, non controllano». Colpito anche
un bar, rapinato più volte. «Sono fatti gravissimi che

si ripetono di continuo da
quando i nomadi sono sta-
ti a via Salaria – spiega il
titolare del bar – La gente
ha paura: il rischio è che
inizi a difendersi da sola.
Scoppierà una vera guer-
riglia. Istituzioni e forze
dell’ordine devono inter-
venire, non possiamo far-
ci sicurezza da soli». E si
pensa all’estate, quando
molti partiranno per le fe-
rie e i ladri avranno cam-
po libero.

«Non abbiamo dati che ci confermino l’incremento di
furti in questo periodo – dice il maggiore Soligo, co-
mandante dei carabinieri della Compagnia di Monte
Sacro - Può accadere che vengano colpite in modo più
frequente alcune zone perché le bande criminali si di-
vidono le aree e le battono periodicamente».

Stefania Gasola 
stefania.gasola@vocequattro.it

La truffa e relativa messa in scena avvengono dal 22 aprile all’incrocio della Nomentana con via Graf e viale Kant

Falsi mendicanti, grandi guadagni

in modo strano, sguardo
vacuo, si gratta barba e

capelli. Tanta
gente ci casca,
dona monete, a
volte anche ban-
conote.
Pausa pranzo e
un pisolino nel
parco, poi il trio
ricomincia. Verso
le 18 si lavano al
“nasone” dell’a-
rea verde, poco
distante dal cen-
tro calcistico del-
l’Atletico Fidene.
Fanno alcune
chiacchiere su
una panchina,

parlano al cellulare (sì,
hanno il telefonino), fu-
mano, se la ridono, fanno
vedere alcuni orologi (do-
ve li hanno presi?) a un
altro personaggio che li
raggiunge. Poi, dietro sie-
pi e arbusti a cambiarsi.
Tornano discretamente
vestiti, i panni da mendi-
canti chiusi in borsoni e
zaini, salgono su un auto-
bus 341 diretti alla metro-
politana. Torneranno l’in-
domani.

Nicola Sciannamè

Sono in tre, con lunghi cappotti laceri,
sporchi, uno sembra menomato mentale.

Invece sono ottimi attori, mendicanti 
di facciata, ai semafori raccolgono almeno
una ventina di euro l’ora ciascuno, hanno 

il cellulare, fumano, a fine giornata si lavano
a una fontana e vanno via vestiti normalmente

Truffavano soprattutto anziane e signore, i tre ar-
restati a Roma lo scorso Aprile. Si appostavano

nei parcheggi dei supermercati o degli uffici postali,
puntavano le vittime e aspettavano che salissero in
auto. Uno di loro passava vicino al veicolo e faceva
cadere qualcosa, spesso un mazzo di chiavi, un por-
tafogli. La vittima si accorgeva dell'oggetto caduto,
fermava la macchina, scendeva per chiamare e re-
stituire all'uomo ciò che aveva perso. A quel punto,
un complice, rapidamente, apriva la portiera del la-
to passeggero per rubare di tutto, la borsa, il cellu-
lare, del denaro. Al suo rientro in auto la vittima si
accorgeva del furto, ma la banda era già sparita.
Qualche volta, anche con la scusa del «mi lascia il
carrello? Le do l’euro», la donna si distrae, perde di
vista la borsa poggiata in macchina e viene deruba-
ta dal complice. Accade soprattutto nei parcheggi
sotterranei.

Silvia Colaneri

Il Nucleo di Polizia Tributaria
della Guardia di Finanza di Ro-

ma ha arrestato un usuraio del
Tufello e i suoi due tirapiedi, di
cui uno residente nello stesso
quartiere: per ottenere dalle loro
vittime il pagamento degli astro-
nomici interessi sul denaro pre-
stato, le segregavano fin quando
un familiare non dava la cifra ri-
chiesta.
Le indagini sono iniziate dalla de-
nuncia di un commerciante: l’uo-
mo era stato tenuto prigioniero
per cinque giorni e  rilasciato solo
dopo che i suoi parenti avevano

versato 35.000 euro agli strozzini.
Ma i malviventi ne chiesero subito
altri 10.000 e  gli sequestrarono
le chiavi del negozio per impos-
sessarsene. A quel punto il nego-
ziante ha chiesto aiuto ai finan-
zieri del Tenente Colonnello Anto-
nio Del Gaizo che hanno sorve-
gliato i “cravattai” anche tramite
intercettazioni telefoniche sco-
prendo che avevano appena rapi-
to un’altra persona indebitatasi
con loro. L’ostaggio è stato libe-
rato, i tre sono stati arrestati in
flagranza di reato e accusati di
concorso in sequestro di persona

a scopo di estorsione, violenza
privata e lesioni personali. Arresti
poi convalidati dal Gip del Tribu-
nale di Roma.
«Denunciarli alla Guardia di Fi-
nanza mantenendo la parola fino
alla fine del processo - spiega Del
Gaizo – consente alla vittima di li-
berarsi dalla loro morsa e accede-
re a benefici come la sospensione
dei pagamenti di cartelle esatto-
riali e mutui e, specie se impren-
ditori, l’erogazione di finanzia-
menti da parte del Fondo per le
vittime dell' usura».

Alessandro Pino

Per giorni in ostaggio di usurai del Tufello
In manette tre strozzini che ricorrevano a sequestri lampo per estorcere i pagamenti alle loro vittime

Nelle ultime settimane sono stati svaligiati numerosi appartamenti e bar

Villa Spada, ancora allarme furti e rapine
Distraggono donne e pensionati e gli

rubano le borse dal sedile del passeggero

Truffe nei parcheggi
dei supermercati
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Nu o v o
p u n t o
d e l l a

situazione con
Cristiano Bo-
nelli, presiden-
te del IV Muni-
cipio. Uno
sguardo su pro-
blemi che an-
cora interessa-
no il territorio
e che necessita-
no di soluzioni
definitive.
La prostitu-
zione  non
sembra anco-
ra debellata.
Presenza po-
meriggio e sera in via
Salaria, altezza della
Motorizzazione e sul ca-
valcavia per Fidene.
Sporadicamente su via
Prati Fiscali. Il controllo
è rallentato?
Beh, ridotta del 70% è già
un risultato oggettivo no?
Ricordiamoci cosa era ap-
pena un anno e mezzo fa,
eravamo un punto di rife-
rimento negativo della
città. Abbiamo previsto
altri interventi che, per
ovvi motivi, non le comu-
nico. Comunque si note-
ranno.
Dopo il nostro articolo
del 9 aprile in via Ugo
Ojetti presso il bar Zio
D’America c’è stata la
presenza assidua della
Polizia Municipale per
circa una settimana.
Adesso è di nuovo caos.
Il nuovo piano per la

mobilità servirà a risol-
vere anche questo pro-
blema?
Una settimana? Sono cir-
ca 6 mesi che la Polizia
Municipale “controlla”
Via Ojetti. Il problema è
che essendo la strada più
commerciale del IV Mu-
nicipio, è difficile creare
una situazione di equili-
brio. O ci si ferma a fare
acquisti o si va oltre sen-
za fermarsi.
Durante il
giorno si ma-
scherano da
accattoni, la se-
ra si cambiano
nel parco a lato
di via Nomen-
t a n a / v i a l e
Kant. Come in-
tervenire?
Abbiamo ridot-
to dell’80% gli
i n sed i amen t i

Intervista al presidente Cristiano Bonelli, pro e contro sul suo operato, fra impegni presi e impedimenti da vincere

«Tante le cose ancora da fare nel territorio»

abusivi, abbiamo tolto i
mercati abusivi di Conca
D’Oro e piazzale Flaiano
e ho instaurato un filo di-
retto con la Prefettura per
riuscire ad avere più
agenti nel nostro Com-
missariato. A breve ver-
ranno messe in sicurezza
alcune aree con l’installa-
zione di telecamere. Ciò
dimostra che le cose stan-
no cambiando! L’ impor-

tante è continuare ad es-
sere costanti e, soprattut-
to,  pressanti.
Umori nella Maggioran-
za dopo lo scontro Ber-
lusconi –Fini.
Noi, come noto, siamo
lontani da vicende nazio-
nali. Purtroppo o per for-
tuna, ci occupiamo quoti-
dianamente di questioni
pratiche e le posso garan-
tire che sono molte. Spero
solo che si dia seguito al
consenso ricevuto dai cit-
tadini con il massimo ri-
spetto.
Si è parlato di un teatro,

ma dell’ex cinema Anie-
ne che se ne vuol fare?
In questo stato non è
prevedibile una nuova
occupazione da parte
dell’Horus? 
Stiamo lavorando, ormai
da tempo, alla realizza-
zione di un teatro tenda
che dia la possibilità a
tutte le realtà locali ed al-
l’Amministrazione di la-
vorare ad un sistema di
programmazione cultura-
le che soddisfi le aspetta-
tive e le richieste di tutte
le fasce d’età della popo-
lazione residente e non.

A breve, final-
mente, avremo
uno spazio a di-
sposizione che ci
consentirà di av-
viare il progetto.
I primi due anni
di governo del
Municipio
Dovendo fare un
bilancio di que-
sto primo stralcio
di consiliatura e
dare un voto al
mio operato, non
penso di rag-
giungere la suffi-
cienza e questo a

conferma di quanti mi
considerano eccessiva-
mente autocritico. Sono
ancora troppe le cose da
fare! Tuttavia va comun-
que detto che il lavoro, le
energie e la volontà che
abbiamo  profuso in que-
sti due anni non hanno
precedenti in questo Mu-
nicipio e ciò non è certo
da sottovalutare. Lo di-
mostreremo anche con i
fatti. Non tarderanno ad
arrivare i risultati di tanto
impegno.

Nicola Sciannamé

Il mini sindaco 
non si risparmia: 

«Dopo questo primo
stralcio 

di consiliatura 
non penso 

di raggiungere 
la sufficienza. 

Ma il lavoro, 
le energie 

e la volontà 
che abbiamo

profuso in questi
due anni non hanno

precedenti 
in questo Municipio»

Giovedì 6 maggio presso la sede del Municipio di
Via Fracchia n.45, è stato inaugurato dal presi-

dente del municipio Cristiano Bonelli  un nuovo
sportello L.A.V. all'interno dello Sportello Polifun-
zionale Municipale

Nuovo sportello Lav
in via Fracchia
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Il 27 aprile, a Labaro,
in via Bellagio, è
stato inaugurato

il parco in ricordo di
Vanessa Russo, la ra-
gazza di 23 anni che,
tre anni fa, è stata
brutalmente uccisa
con un colpo di om-
brello in pieno volto,
mentre aspettava la
metropolitana a Ter-
mini. Un atroce fatto
di cronaca che ha po-
sto l 'accento sulla
gratuità della violen-
za che ormai sembra

avvolgere la società
contemporanea.
«Penso che la vicen-
da di Vanessa non ri-
guardi solamente la
sua famiglia - ha af-
fermato Gianni Ale-
manno, che ha pre-
sieduto la manifesta-
zione - ciò che è suc-
cesso colpisce tutta
la città. Ci possiamo
sentire indifesi in una
città così grande, per cer-
ti versi cresciuta male.
Noi oggi non facciamo
solo un atto alla memoria
di Vanessa, ma alla me-
moria di tutti noi, perché
la sicurezza sia la nostra
prima preoccupazione». 
Presenti anche i genitori
della ragazza che hanno
più volte espresso la loro
gratitudine nei confronti

A Labaro, in via Bellagio, un’area verde dedicata alla ragazza uccisa dalla brutalità. Cerimonia presenziata dal sindaco

Vanessa, una farfalla libera nel parco

di un sindaco che, come
ha affermato il papà della

ragazza, «Si è sempre
adoperato per la nostra

famiglia, anche se
nell'ombra».
Struggente il discor-
so della signora
Russo sull’accosta-
mento di figlia al
parco di via Bella-
gio: «Non poteva es-
sere scelto un luogo
migliore per intitola-
re qualcosa a mia fi-
glia. Vanessa è infat-

ti un nome di farfalla co-
me le tante che volano in

questa area verde».
Tre anni sono passati dal
tragico evento che portò
alla morte della giovane
e l’intitolazione del parco
ha rappresentato un mo-
mento di forte emozione
come quando chi la ucci-
se, tale Dorina Matei,
venne condannata a 16
anni di reclusione.

Sara Nunzi
sara.nunzi@

vocequattro.it

A tre anni
dalla morte 

di Vanessa Russo. 
La mamma: 

«Non poteva essere
scelto un luogo

migliore
per intitolare

qualcosa a mia
figlia: il suo nome 

è quello di una
farfalla come 

le tante che 
qui volano»

Nell’ambito della propria attività didattica l’Asd At-
letico Fidene è impegnata nell’organizzazione di

due tornei di calcio “memorial”, di cui uno, in collabo-
razione con la famiglia Pierangeli è dedicato a Luis,
giovane calciatore della Lodigiani, venuto a mancare
nel 1998 per un incidente automobilistico. I tornei sa-
ranno uno per il settore giovanile ed uno per la scuola
calcio. Il Memorial Luis Pierangeli (dal 17 maggio al 13
giugno) per le categorie dal 1994 al 1997, sarà un tor-
neo calcistico di grande livello, con la partecipazione
di numerose squadre romane e coinvolgerà diretta-
mente alcune realtà imprenditoriali del quartiere in
uno spettacolo di qualità e nella promozione di valori
sportivi autentici. Parteciperanno tutte le squadre del
settore giovanile, nonché delle rappresentative delle
società Casal Barriera, Guardia Di Finanza, Roma
Soccer, Tirreno Bufalotta, Us Centocelle, Cor, Men-
tana, Settebagni, De Rossi, Monterotondo Scalo e

San Cesareo. I Chierici Re-
golari Minori (Padri Carac-
ciolini), in un proprio stand
presenteranno alcuni pro-
dotti provenienti dalle pro-
prie missioni in Africa, do-
ve la loro presenza è molto
attiva. Il secondo torneo
per le scuole calcio, è de-
dicato alla memoria di Otello Basili, presidente della
società dal 1975 al 1978.  Oltre all’Atletico Fidene sa-
ranno presenti le squadre di Cisco Calcio, Tor Tre Te-
ste, Spes Artiglio, Montesacro Calcio, Vigor Perconti,
Acqua Acetosa Centro Calcio, Guardia Di Finanza e
Setteville Caserosse. Il torneo si terrà dal 20 maggio
al 15 giugno. Le brochure con informazioni sui tornei,
sono sul sito www.atleticofidene.com.

Nicola Sciannamè

Dal 17 maggio al 13 giugno e dal 20 maggio al 15 giugno

Due memorial per l’Atletico Fidene
L’associazione sportiva organizzatrice di un doppio torneo di calcio

con la partecipazione di numerose società capitoline

Vanessa Russo

Luis Pierangeli
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Nove giorni dedica-
ti agli “urban
sport”, quelli pra-

ticati nelle strade e negli
altri ambienti metropoli-
tani. La galleria commer-
ciale Porta di Roma ospi-

terà dal 22 al 30 maggio
la seconda edizione
dell’Urban Sport Village
che prevede gare, spetta-
coli, esibizioni. La disci-

plina regina della manife-
stazione sarà, come nella
scorsa edizione, lo skate-
board per il quale verran-
no installate due rampe
con diverse estensioni. Il
29 e il 30 maggio si terrà

il Quicksilver skate con-
test, al cui vincitore an-
dranno 2.500 euro in buo-
ni acquisto. I neofiti dello
skate potranno mettersi

alla prova con l’aiuto di
istruttori. Altri sport pro-
tagonisti: il pattinaggio in
linea, il bicycle motocross
(Bmx) e il basket. Spazio
anche per la street dance,
dall’hip-pop al funk.
Grande novità il King of
the beach, torneo di
beach volley che vedrà
affrontarsi quattro atleti
del campionato italiano e
le due coppie finaliste del
torneo di qualificazione:
potranno partecipare atleti
e semplici appassionati.
Padrino d’eccezione,
Paulo Roberto Moreira
Da Costa, due volte cam-
pione del mondo. Altre
novità della manifestazio-
ne: scherma, arrampicata,
baseball, tiro al bersaglio
e danza.
Intanto, sono aperte le

iscrizioni alla 10k Race-
Runnersnight, maratona
di dieci km che si correrà
il 28 maggio, partendo in
notturna sempre dal cen-
tro commerciale Porta di
Roma (raduno partecipan-
ti alle 21,30 in via Alberto
Lionello – inizio gara alle
22,30). Una corsa dedica-

Porta di Roma, due eventi: skateboard, basket e tanto altro insieme allo sport professionista e a tanto divertimento

Urban Sport Village e “10k Race-Runnersnight”

ta agli sportivi professio-
nisti, ma anche agli ama-
tori che desiderano so-
prattutto divertirsi. Lo
slogan scelto, infatti, reci-
ta: “Have fun, then run”.
La gara è riservata agli at-
leti maggiorenni, tesserati
Fidal, Cip ed enti di pro-
mozione sportiva ricono-
sciuti dal Coni. I non tes-
serati che vogliono parte-
cipare alla corsa devono
effettuare il tesseramento
giornaliero Fidal o annua-
le con un ente di promo-
zione sportiva. Iscrizioni
aperte fino al 21 maggio
con apposito modulo sul
sito della galleria Porta di
Roma da spedire via fax,
posta o e-mail agli indi-
rizzi indicati nel regola-
mento, oppure recandosi
alla sede di Romamarato-
na Srl in viale Bardanzel-
lu 65. Al primo classifica-
to andrà una crociera Msc
per due persone. 

Serena Berardi
serena.berardi@

vocequattro.it

Dal 22 al 30 maggio
la galleria

commerciale
ospiterà la seconda

edizione della
manifestazione

dedicata agli sport
praticati negli spazi

delle città. 
Per il 28 maggio,

invece, la maratona
di dieci chilometri

Il primo maggio è stata inau-
gurata la nuova chiesa parroc-

chiale dedicata a Santa Maria
delle Grazie. Questo evento è
stato a lungo atteso dai parroc-
chiani che per anni,
non disponendo di
una struttura apposi-
ta, hanno utilizzato
locali privati per ce-
lebrare le funzioni re-
ligiose. La cerimonia,
presieduta da sua
eminenza il Cardinale
Agostino Vallini, vica-
rio del Papa per la
diocesi di Roma, è
stata concelebrata

dal Vescovo Monsignor Manda-
ra, dall’attuale parroco don
Domenico Monteforte, dal vice-
parroco don Paolo Fiorelli e da
altri prelati, assistiti dai giova-

ni della comunità parrocchiale.
Alla celebrazione liturgica di
dedicazione e consacrazione
dell’altare ha presenziato, per
il Municipio, il consigliere Ste-

fano Ripanucci.
Presenti anche il
consigliere muni-
cipale Scognami-
glio, l’assessore
regionale Mariella
Zezza e il consi-
gliere Antonio Pa-
ris. Grande l’entu-
siasmo e la parte-
cipazione della
collettività a que-
sto evento, auspi-

cato dai residenti “storici” e da
quelli di più recente acquisizio-
ne. Alla cerimonia è seguito un
momento conviviale, con rin-
fresco e intrattenimento per
bambini ed adulti. Il nuovo
complesso parrocchiale com-
prenderà anche le strutture
dell’oratorio ancora in fase di
completamento. Fondamentale
il contributo degli abitanti del
quartiere che hanno collabora-
to fisicamente ed economica-
mente alla messa in opera degli
arredi e della struttura ed il cui
entusiasmo è stato il fattore
trainante della grande riuscita
dei festeggiamenti.

La nuova chiesa di Santa Maria delle Grazie a Casal Boccone
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di prodotti locali, attività
sportive e aggregative, ri-
proponendo un modello
di socialità sempre meno
presente nei quartieri del-
le grandi città.

Serena Perfetto
serena.perfetto@

vocequattro.it
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Sfiducia verso i sin-
dacati, rabbia nei
confronti dei pa-

droni prepotenti, delusio-
ne per le istituzioni inerti
o peggio conniventi nel

favorire lo strapotere
delle multinazionali:
questi i  punti da cui
muove la prima assem-
blea cittadina dei lavora-
tori della grande distri-
buzione, riuniti al Centro
di Cultura Popolare del
Tufello il 29 aprile per
delineare gli scenari pos-
sibili in vista del 31 di-
cembre 2010, data di
scadenza del contratto
integrativo di categoria.

Arrivati dai più
disparati quartieri
di Roma, precari
di Poste Italiane,
dipendenti delle
mu l t i naz iona l i
Leroy Merlin,
Benetton o Carre-
four hanno rac-
contato le loro
esperienze con
l'obiettivo di sen-
sibilizzare il mag-
gior numero di la-

R iappropriarsi del
primo maggio: è
con questo spirito

che la Rete antirazzista
del IV Municipio ha volu-
to celebrare la festa dei la-
voratori dando vita alla
prima edizione del corteo
di Lotta e di Festa per le
vie del quartiere.
Riportare il 1° Maggio
nelle circoscrizioni e met-
tere in primo piano le te-
matiche del lavoro sono
stati gli obiettivi condivisi
dalle associazioni che

hanno aderito alla
manifestazione. Dalla
sezione Anpi al coor-
dinamento scuole IV
Municipio, dal centro
di cultura popolare
del Tufello al Centro
Donna L.I.S.A., a di-
versi partiti politici,
tutti hanno voluto ri-
badire l’importanza di
questa festa non solo
per i cittadini italiani,
ma anche per i mi-
granti; non solo per i lavo-
ratori, ma anche e soprat-

tutto per pre-
cari e disoc-
cupati. Il te-
ma del lavo-
ro è centrale
per una ri-
correnza di-
ventata or-
mai – visto
la crisi degli
ultimi anni –
la festa dei
non lavorato-
ri. 
Come hanno
sottolineato
gli organiz-
zatori, que-
sto giorno
deve essere

un’occasione per riflettere
anche a livello locale dei
problemi del lavoro nella
nostra società. Nessuna
polemica con il cosiddetto
“concertone” di piazza
San Giovanni, del quale –
hanno sottolineato – «non
condividiamo la spettaco-
larizzazione». Ben venga-
no dunque questi momen-
ti di aggregazione, soprat-
tutto tra i giovani, ma non
si può associare questa
giornata solo a questo
evento.
Musica, spettacoli e sport
non sono infatti mancati
neanche al Tufello: dalle
dodici in poi, adulti e
bambini hanno trascorso
il pomeriggio all’insegna

Dopo le polemiche sulla modifica dello statuto, quali prospettive per il futuro? È stata la prima assemblea cittadina 

Lavoratori del commercio, unitevi!

voratori subordinati e
conseguentemente lotta-
re insieme per far valere
i propri diritti. 
Il settore del commercio
può essere considerato la
cassa di amplificazione
delle disfunzioni nell'o-
dierno mercato del lavo-
ro, nonché il luogo ove
le tradizionali strutture
legislative di tutela si so-
no rivelate insufficienti o
inadeguate alla “flessibi-
lità” delle nuove forme o
condizioni contrattuali.
Se infatti per precari e
interinali vige la sempli-
ce legge dell’anarchia,
per i lavoratori con con-
tratto a tempo indetermi-
nato la situazione è più
cavillosa, ma non per
questo soddisfacente. Il
caso di Carrefour, rac-
contato da Alessandro, è
emblematico di come il
prezzo della crisi sia sta-
to pagato solo dai lavo-
ratori: dopo la chiusura
di alcuni punti vendita, il
nuovo piano aziendale
non ha fatto altro che

mettere in mobilità gli
esuberi e attingere nuove
risorse dal bacino dei
contratti atipici. Benché
l'incontro abbia visto
una modesta partecipa-
zione, gli organizzatori
contano di presentare
una propria proposta
contrattuale entro set-
tembre.
Ma di casi a Roma se ne
contano ben altri, uno
fra tutti, emerso ben pri-
ma dell’assemblea, è
estremamente lampante.
Riguarda una catena di
supermercati (di medio-
piccola grandezza) diffu-
sa su buona parte del ter-
ritorio capitolino, dal
centro alle periferie. In
breve, i dipendenti ven-
gono pagati per sei ore
lavorative ma, in effetti,
restano sul posto di lavo-
ro per undici ore. Strano
che fino a oggi lo scan-
dalo, alla luce del sole e
facilmente verificabile,
non sia emerso con pie-
na forza.

Irenella Sardone

In IV Municipio l'incontro tra impiegati 
dei centri commerciali (e non solo),
provenienti da tutta Roma. In vista 

della scadenza del contratto collettivo,
vogliono far sentire la propria voce 

ai datori di lavoro, 
senza la mediazione sindacale  

Una giornata organizzata dalla Rete antirazzista e da altre associazioni

Primo maggio: festa dei lavoratori nel Quarto
Al via la prima edizione del corteo di Lotta e di Festa per le vie dei quartieri del distretto 

di Monte Sacro: il diritto al lavoro, la lotta alla discriminazione tra i temi-guida. Non sono
mancati musica, sport e spettacoli per grandi e piccoli al parco del Tufello

SELEZIONIAMO
Universitari 
e pensionati

con auto capiente
per distribuire questo giornale 

ogni 14 giorni

Tel. 392 912 44 74
0re 14,30 – 15,30
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Mantenere viva e
forte la memo-
ria storica della

Resistenza e valorizzare il
contributo dei partigiani:
questi gli obiettivi della
manifestazione organizza-
ta al parco delle Valli dal-
l’Anpi, Associazione Na-
zionale Partigiani d’Italia,
in occasione del 65° anni-
versario della liberazione

dell’Italia dalla dittatura
nazi-fascista. Le celebra-
zioni sono iniziate il 24
aprile con un incontro alle
17 in piazza Sempione e
un presidio in via Maiella
davanti alla lapide dedica-
ta ai partigiani che hanno
perso la vita nella lotta
contro il fascismo. Dome-
nica 25 aprile la giornata è
iniziata con la manifesta-

In questi giorni, in se-
guito all’improvvisa
chiusura di un’area di

proprietà privata compresa
nella Riserva Naturale del-
l’Aniene, tra il Ponte No-
mentano e via Favignana,
si è costituito un comitato
spontaneo di cittadini resi-
denti nella zona. Queste
persone, che da sempre
usufruiscono del parco,
hanno l'obiettivo di far ac-
quisire al Comune la zona
oggi chiusa e contestual-
mente adoperarsi per la
sua riqualificazione ambientale.
La Riserva Naturale Regionale Valle del-
l'Aniene si estende lungo tutto il corso
urbano del fiume Aniene, dal Gra al Te-
vere ed è gestita dall'ente regionale Ro-
ma Natura. Questa riserva, che abbina la
bellezza di un parco alle amenità del fiu-
me Aniene, era frequentata abitualmente
dagli abitanti di Città Giardino e zone li-
mitrofe, nonostante le evidenti condizio-
ni di degrado. La zona in questione oltre
agli alberi in fiore e alla presenza di una
fauna fluviale non indifferente, presenta
intere aree coperte da rifiuti anche peri-
colosi come tettoie di eternit, orti abusivi
e immondizia di ogni tipo: appartiene ad
una società privata che non riesce a man-
tenere il parco a dei livelli di pulizia e
manutenzione adeguati.
Per questo il comitato ha come obiettivo
fondante l'acquisizione dell'area da parte
del Comune, passo che consentirebbe

l'annessione dell'area alla Riserva Natu-
rale Valle dell'Aniene, garantendo così a
tutti i cittadini che da anni frequentano il
parco, la fruibilità, la sicurezza e la ri-
qualificazione ambientale. In quest'ottica
il comitato chiede inoltre che la destina-
zione dell'area sia a uso esclusivamente
pubblico, che gli attuali orti abusivi sia-
no rimossi e che l'unica presenza agrico-
la sia quella di orti didattici o orti urbani
che manterrebbero una continuità con la
tradizione agricola della campagna ro-
mana. Il comitato chiede inoltre che la
bonifica e riqualificazione dell'area av-
vengano nel rispetto della sicurezza e
del patrimonio naturalistico e che qual-
siasi decisione e pianificazione dell'area
avvenga in modo trasparente e con la
partecipazione dei cittadini. Per info:
http://comitatoparcoaniene.blogspot.com/.

Valentino Salvatore De Pietro
valentino.depietro@vocequattro.it

zione cittadina in
piazza di Porta San
Paolo alle 10 cui
hanno preso parte
il presidente della
Provincia Nicola
Zingaretti, il presi-
dente della Regio-
ne Lazio, Renata
Polverini, il presi-
dente dell’Anpi,
Massimiliano Ren-
dina, dove non so-
no mancati insulti
e momenti di con-
testazione da parte di
gruppi di facinorosi.
In Quarto durante la mat-
tinata c’è stato il ricambio
delle corone d’alloro da
parte delle istituzioni mu-
nicipali nei luoghi più
rappresentativi della Resi-
stenza, a viale Adriatico
dove è posta la targa dedi-
cata ad Agnini, in via
Maiella e in via Scarpan-
to. Nel pomeriggio alle 14
è stata organizzata una

sfilata da via Val D’Ala e
una scampagnata al Parco
delle Valli, che ha regi-
strato una discreta parteci-
pazione di persone. L’ini-
ziativa, promossa dalla
Sezione Anpi “Orlando
Orlandi Posti” di via Le-
vanna 11, è nata con l’o-
biettivo di favorire l’ag-
gregazione e difendere gli
ideali di libertà, democra-
zia e pace scaturiti dalla
Resistenza, come espresso

dal titolo-slogan della ma-
nifestazione “Ora e sem-
pre Resistenza chi non ha
memoria non ha futuro”.
Durante la giornata era
presente un gazebo dove
era possibile avere mate-
riale informativo e cono-
scere meglio gli obiettivi
e le attività promosse dal-
l’associazione.

Stefania Gasola
stefania.gasola@

vocequattro.it

In occasione del 65°
anniversario della

liberazione
dell’Italia dalla
dittatura nazi-

fascista,
celebrazioni

organizzate dal
gruppo che nasce

per ricordare il
ruolo dei partigiani 

“La periferia si mette
in mostra” e “Filma

il tuo quartiere” sono i
due concorsi presentati il
28 aprile a una platea at-
tenta e interessata di stu-
denti del IV Municipio. Tre
le sezioni per ciascuna ca-
tegoria: “narrativa”,
“poesia” e “saggistica”
per il concorso letterario;
“narrativa”, “documenta-
rio” e “videoart” per il
cortometraggio.
I lavori devono essere in-
viati da candidati fra i 18
e i 35 anni, residenti, do-
miciliati, studenti o lavoratori nel Co-
mune di Roma. Occorre però affrettarsi.
Il termine di presentazione per gli ela-
borati è il 23 maggio. Per i cortometrag-
gi invece c’è tempo fino al 27. Il bando
completo è scaricabile dal sito www.co-
mune.roma.it. 
«Questo incontro è un’occasione per far

capire cosa fa l’amministrazione per il
territorio - ha precisato il presidente
del Municipio, Cristiano Bonelli - Spesso
si dimentica di avere dei quartieri per-
fettamente vivibili». Il presidente ha in-
vitato gli studenti in sala a scoprire il
proprio rione, evidenziandone non solo i
vizi ma anche le virtù.
L’appuntamento è stato anche un modo
per illustrare il vasto e poco noto spet-
tro di attività offerto dalle Biblioteche
capitoline. Francesco Antonelli, presi-
dente delle Biblioteche di Roma, ha ri-
cordato infatti l’emeroteca, la media-
teca e soprattutto il servizio “Informa-
giovani”, utilissimo per tutti i ragazzi
che intendono avere informazioni su
scuola, formazione, università, volonta-
riato, tempo libero e opportunità all’e-
stero.

Antonella Brandonisio
antonella.brandonisio@vocequattro.it

Alla biblioteca Flaiano, l’arte si avvicina al territorio.
Due concorsi: uno letterario e l’altro di cortometraggi

Raccontare il IV Municipio
con parole e immagini

L’assessorato alle politiche Educative, Scolastiche,
della Famiglia e della Gioventù propone due gare per portare
i ragazzi a conoscere e a valorizzare il quartiere in cui vivono. 

In palio 1.500 euro per l’opera migliore di ogni sezione

Dopo la chiusura di una parte, di proprietà privata, 
della Riserva Naturale dell’Aniene

Nasce il Comitato Parco
Aniene Città Giardino

L’area non percorribile è tra il Ponte Nomentano e via Monte Nevoso: 
i residenti vogliono far acquisire al Comune questo tratto e adoperarsi

per la sua riqualificazione ambientale

Manifestazione dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, il 24 e 25 aprile, fra approfondimenti e altre iniziative

Scampagnata al Pratone delle Valli
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Francesco Baccini
arriva alla Fnac di
Porta di Roma un

po' in ritardo, per colpa
del parcheggio. Ad aspet-
tarlo sul palco Rossella
Diaco di Radio Rai Inter-
national. Presentano “Ci
devi fare un gol” cd che
raccoglie i suoi primi
venti anni di carriera arti-
stica e che segna anche il
ritorno alla Sugar di Ca-
terina Caselli, che lo lan-
ciò. Baccini dice quello
che pensa senza peli sulla
lingua: sul mondo della
discografia, dei nuovi di-
scografici che avrebbero
potuto lavorare indiffe-
rentemente in una fabbri-
ca di dadi da brodo, sui

reality che mandano in
onda gente illusa di poter
durare senza sapere far
niente. Racconta i suoi
successi, ma anche i pro-
getti non andati in porto,
come il film che avrebbe
dovuto fare con Cecchi
Gori, finito in una bolla
di sapone, mentre poco
dopo un’idea simile fu
portata al successo da Li-
gabue. Parla di quando
un discografico gli boc-
ciò una collabora-
zione con un vec-
chietto, ovvero
Cumpay Secundo,
che l’anno dopo
sarebbe esploso
con “Buena Vista
Social Club”. Par-
la senza risenti-
menti ma con mol-
ta ironia, consape-
vole di essere ri-
uscito a fare di una
passione un lavo-
ro. Racconta della
mamma, del pro-
prio nome frutto di

un voto. E’ una chiac-
chierata tra amici inter-
vallata da canzoni. “Ci
devi fare un goal”, “Le
donne di Modena”, “Fo-
tomodelle”. “La ballata
dell’amore cieco”, di De
Andrè, uno dei suoi miti.
Spiega che quando l’a-
scoltò la prima volta, da
bambino, gli fece «l’ef-
fetto di un film di Dario
Argento». Un omaggio a
Tenco con “Vedrai, ve-

drai”. Pi “Ho voglia di in-
namorarmi”, “In fuga”,
dedicata a Pantani, e in
ultimo, “Maschi contro
femmine”, prossima co-
lonna sonora di un film.
Quasi un concerto in pie-
na regola, suonato e can-
tato con raro mestiere. La
cosa è sconosciuta ai più,
ma Baccini è arrivato al
sesto anno di pianoforte
al conservatorio. Storia di
un bambino che scopre la
musica con un giocattolo
e di una famiglia che fa
mille sacrifici per asse-
condarne la passione. 
Dopo le chiacchiere, le
foto e le firme di rito
Francesco non si sottrae
alle domande de La Voce
del Municipio.
Lei racconta di sua ma-
dre facendone una de-
scrizione amorevolmen-
te cattivella. Ma l'inte-
ressata lo sa ? 
Per carità! Ha ottantacin-

Dal 2001 Monte-
sacro ospita un
nutrito gruppo

di artisti, poeti, musici-
sti, scrittori che hanno
lasciato il segno per le
iniziative svolte in vari
punti della città. Par-
tendo dalla base opera-
tiva situata nel IV mu-
nicipio questi irriduci-
bili appassionati della
cultura hanno prodotto
centinaia di iniziative:
dalle mostre d’arte ai
concerti di musica rina-
scimentale; dalle per-
formance di danza, alle
serate di poesia, dalle conferenze di
archeologia ai dibattiti sull’arte
contemporanea; da Villa Torlonia a
Corviale, da Palazzo Valentini a
Ponte Milvio la Transcritica ha la-
sciato il segno. Un nuovo progetto
del gruppo è la mostra “Dipingere
emozioni”. A causa della carenza di

spazi espositivi nel IV municipio la
prima fase della mostra si svolgerà
dal 14 al 24 Maggio alla“Vaccheria
Nardi” in Via della Grotta di Gre-
gna 27, nella biblioteca comunale
del V municipio. L’esposizione pre-
senta una selezione di artisti che
hanno voluto rappresentare con le

proprie opere la compo-
nente emotiva dell’animo
umano. Oltre all’inaugura-
zione, venerdì 24 alle ore
18, sabato 22 alle ore 11 ci
sarà un incontro/dibattito
aperto al pubblico sul tema
della mostra. Achille Boni-
to Oliva, chiamato in cau-
sa dal nome del movimen-
to che parafrasa la ben no-
ta corrente artistica della
Transavanguardia, ha glis-
sato con benevolenza sulla
matrice ironica del nome.
«Vogliamo andare oltre la
critica tradizionale ed es-
sere autoreferenti di noi

stessi», ci dice un artista del grup-
po. Il movimento nasce quasi in
concomitanza con uno dei siti ita-
liani più importanti per la diffusio-
ne dell’arte: Exibart e in conse-
guenza ai dibattiti nati nel suo fo-
rum. 

Alessandra Cesselon

Quasi un’ora di musica per presentare il nuovo cd “Ci devi fare un gol”

Francesco Baccini “in concert” alla Fnac
que anni, confido nel fat-
to che non legga i giorna-
li e che nessuno glielo di-
ca! 
Ha dovuto rinunciare a
qualcosa per la notorie-
tà? Abitudini, libertà?
No. Sono un cantante,
faccio quello che mi pia-
ce. Fa tutto parte della
mia vita. Sul palco o in
privato, io sono sempre
uguale. Se voglio andare,

vado ovunque. Stai male
quando non ti seguono
più, non quando ti vo-
gliono vedere.
Quindi se dopo un con-
certo, all’una di notte,
le facessi freddare la ce-
na per intervistarla,
non se la prenderebbe?
Per niente.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@

vocequattro.it

Il cantautore
genovese, oltre 

a parlare senza peli
sulla lingua, non si

risparmia suonando
e cantando con raro

mestiere.
L'antologia raccoglie

i suoi primi venti
anni di carriera 

e segna 
il suo ritorno 

alla Sugar 
di Caterina Caselli

che lo lanciò

La sera del 29 aprile 2010, presso il Circolo del Mi-
nistero Affari Esteri, nella moderna “ Sala degli

Artisti”  è stata  inaugurata  la mostra “360 Gradi”
della principessa  Niké Arrighi Borghese (nativa di
Nizza ma “cittadina del mondo” come lei stessa ama
definirsi); la personale consiste in un’acquaforte pa-
noramica che la pittrice ha eseguito dalla terrazza
della palazzo dell’Ambasciatore del Belgio a Roma.
L’opera di Niké Borghese, per la sua concezione e
l’impatto visivo d’insieme si distingue e occupa uno
spazio suo proprio nella produzione artistica con-
temporanea. L’allestimento al Circolo è stato curato
personalmente dalla pittrice con l’estro armonico
che le deriva dallo studio e dalla familiarità con il
mondo musicale, oggetto anch’esso di interessanti
frequentazioni da parte della eclettica principessa.
L’evento è stato organizzato congiuntamente dal Cir-
colo e dall’Ambasciata del Belgio. Numerosi  gli ospi-
ti della “Roma Bene”, fra i quali alcuni Nobili (per il
IV municipio era presente la contessa Marisa Pinto
Olori Del Poggio, molto amica della principessa); so-
no stati  accolti da un ricevimento offerto dall’Am-
basciatore Jan De Bock, e hanno potuto gustare, tra
l’altro, le birre e le cioccolate per le quali il Belgio è
rinomato nel mondo. Elogi e complimenti all’artista
da parte  di tutti i presenti e in particolar modo dal-
l’ambasciatore del Belgio per la brillante intuizione
che ha consentito alla pittrice di “fotografare” a
360° i posti più belli e storici di Roma, ammirabili in
un sol colpo d’occhio dalle terrazze dell’ambasciata
belga e riproposti con la tecnica dell’acquaforte dal-
l’artista. Umberto Croppi, assessore alle Politiche
Culturali e della Comunicazione del Comune di Roma
aveva già nel 2009 commentato così l’arte della Bor-
ghese: «nel suo 360 gradi, opera che celebra Roma
come altre mai nel panorama dell'arte contempora-
nea. L'arte, la storia e l'emozione negli occhi di
un'Artista che sa vedere». Ed ancora: «Quest'ultimo
tributo grafico di Niké a Roma – quasi certamente
una delle panoramiche incise su larga scala nella
storia», l’opinione riferita dal professore John Wil-
ton. Gustosa e conviviale la cena del dopo mostra,
consumata presso le sale ristorante del Circolo del
Ministero.

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

Acquaforte Panoramica eseguita
dall'Ambasciata del Belgio a Roma

I “360 GRADI” di
Niké Arrighi Borghese

Il gruppo “Transcritica” in mostra alla Vaccheria Nardi dal 14 al 24 maggio

Un movimento culturale a Montesacro
I pochi spazi culturali del IV municipio obbligano le associazioni di artisti a emigrare 

in altre zone per esprimere al meglio la loro creatività
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Il grande fotografo William
Klein, pittore e grafico, ritorna

a Roma dopo cinquant’anni per
una mostra ai Mercati Traianei. In
questa interessante esposizione
di gigantografie in bianco e nero
che si snoda su più piani, sia dal
punto di vista simbolico che d’al-
lestimento, è protagonista una
Roma perduta. Gli scatti dell’arti-
sta immortalano uno spaccato
della società di quegli anni. Sog-
getti innovativi e
immagini raffinate
e perfette dal
punto di vista
estetico. Sue gui-
de a quel tempo
furono personaggi
illustri come Paso-
lini, Flaiano e Mo-
ravia. Racconta di
aver girato molto
per le periferie di
Roma, ma alla do-
manda se ricordas-
se di essere stato
anche a Monte Sa-

cro resta un
attimo in
dubbio, forse
gli torna in
mente qual-
cosa ma, si
scusa con
garbo: «La
mia età ul-
tra-ottuage-
naria non mi
consente di

rammentare tut-
to…». Ricorda in-
vece benissimo il
suo incontro positi-
vo con Zavattini e
negativo con Pie-
tro Germi che lo
trattò con molta
sufficienza benché
il giovane fotogra-
fo fosse già colla-

boratore di Fellini. Alla
presentazione della mo-
stra Klein scherza con i
giornalisti; ha sempre
con se la sua macchina
fotografica e anche du-
rante le interviste non
manca di fare una foto a
chi lo fotografa. Roma,
più che per la parte ar-
chitettonica, la ricorda
per i mille volti delle
persone che ha ritratto. I
luoghi per Klein sono so-
lo un pretesto per rac-
contare la gente: come
Roma anche Parigi che

ricorda con nostalgia. Alla richie-
sta di sintetizzare il suo rapporto
con le due città risponde: «A Ro-
ma mi trovo immerso nella vita,
come davanti a un film, Parigi…è
un’idea». L’esposizione sarà aper-
ta al pubblico fino al 25 Luglio.
“William Klein: ROMA fotografie
1956-1960”, Mercati di Traiano,
Via IV novembre 94, h 9/19.

Alessandra Cesselon

Il grande fotografo americano in mostra presso i Mercati Traianei

William Klein: uno sguardo sulla Roma che fu
Una carrellata d’immagini sulla realtà romana dal 1956 al 1960 tra cinema, cultura e periferie.  

Tra le sue “guide” per la città personaggi illustri come Pasolini, Flaiano e Moravia
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Ha riscosso un
grande successo
lo spettacolo

“Opera y Flamenco”, an-
dato in scena sul palco
della sala Sinopoli del-
l'Auditorium Parco della
Musica lo scorso 30 apri-
le. E non poteva essere al-
trimenti dato che questo
coinvolgente mix, che ri-
unisce in un solo evento
alcune delle tradizioni
spagnole più famose (can-
to lirico, danza e zarzue-
la), è un successo ormai
consolidato da sei anni di
programmazione ininter-
rotta in due dei teatri più
prestigiosi di Barcellona
(il Teatre Poliorama e il
Palau de la Musica Cata-
lana), oltre ad essere at-
tualmente lo spettacolo di
flamenco più visto in Spa-
gna. Un lavoro concepito
con intelligenza che pro-
pone al pubblico, in circa
75 minuti di rappresenta-
zione, un bel ritratto della

Spagna attingendo al pa-
trimonio della grande tra-
dizione musicale, teatrale
e danzante che il popolo
spagnolo ha prodotto nel
corso dei secoli ed espor-
tato in tutto il mondo, in-
fluenzando musicisti stra-
nieri come Georges Bizet
e Giuseppe Verdi, presenti
rispettivamente nella sca-
letta con l'immancabile

“Habanera” dalla Carmen
e il “Miserere” da Il Tro-
vatore. Lo spettacolo è co-
struito utilizzando come
filo conduttore la storia
d'amore che vede protago-
nisti i due bailaores (Katia
Moro e Ivan Alcalà), rac-
contata attraverso le co-
reografie e il canto fla-
menco, inframezzate dagli
interventi lirici del tenore
Oscar Marin e della mez-
zosoprano Griselda Ra-
mon, che rappresentano le
coscienze dei due inna-
morati. Entusiasmo del
pubblico alle stelle per
tutto il cast, inalterato da
cinque anni, composto dai
musicisti dell'Orchestra
d'Opera di Barcellona e

dai membri del gruppo di
flamenco “El Duende”.
Applausi a scena aperta in
particolare per i due ottimi
bailaores e la cantaora Sa-
ra Flores, protagonisti, vi-
sta l'insistenza degli spet-
tatori, di un improvvisato
quanto spontaneo bis che
ha visto anche la Flores
esibirsi in qualche passo
di flamenco. La seconda
parte della tournée italiana
di “Opera y Flamenco”
prenderà il via il prossimo
22 maggio a Mantova per
concludersi a Vicenza il
27 maggio. Info:
www.operyflamenco.com

Alessandro Busnengo
alessandro.busnengo@

vocequattro.it

Applausi a scena aperta per i due ottimi
bailaores e la cantaora Sara Flores,
protagonisti, vista l'insistenza degli

spettatori, di un improvvisato quanto
spontaneo bis che ha visto la Flores esibirsi

anche in qualche passo di flamenco

Tournée italiana per lo spettacolo-rivelazione proveniente dalla Spagna

“Opera y Flamenco”
conquista anche Roma

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
BILLA Via Ojetti
BILLA Via Monte Cervialto135
CONAD SIR – zio america Via Ojetti
CONAD SIR Piazza Vimercati 55
CONAD Via Antamoro 58
CONAD Via Jacopone da Todi
CONAD Via Russolillo
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
Punto SMA Piazza Bortolo Belotti 67
SACOPH Via Val Chisone
SER FRANCO Via San Leo
Simpatia CRAI Via Corrado Mantoni 30
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
Cassandra Via D. Cavalca 35
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

Klein - Roma 1956
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