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QUARTO MUNICIPIO - MONTE SACRO

Due anni di giunta, il suo operato
al microscopio

Il presidente Bonelli descrive il lavoro di 24 mesi.
Come logico, dure critiche dai banchi
dell’opposizione (PAGINA 5)

Continua l’emergenza elettrosmog
A due mesi dalla delibera della Giunta comunale
per il riassetto della rete elettrica:
l’applicazione si fa attendere  

(PAGINA 9)

La musica, la verve e i “pois”
di Ivan Cattaneo

Grande spettacolo “live” quello svoltosi al Cafè
Fnac: dagli albori di una splendida carriera, gli anni
’80, alle sue produzioni “eccellenti”   (PAGINA 15)

Via Gaetano Martino,
la riqualificazione
della grande area
verde sembrava
destinata tutta 
alla Virgin Active.
Ma spunta 
la Ssd Cocco Ortu
che il ministero
delle Finanze 
non conosce.
Il comitato 
di quartiere
Serpentara cerca 
di sapere 
cosa accadrà

A PAGINA 8

Sarà un Punto Verde Qualità?
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Hanno un’incidenza
non indifferente i
prezzi di medicine

e visite mediche che le fa-
miglie devono sostenere
per salvaguardare la salu-
te. In tempo di dichiara-
zioni dei redditi, quella
del 730 deve essere pre-
sentata entro fine mese,
sono proprio le spese per
questo settore che posso-
no essere recuperate. Il fi-
sco infatti ha da sempre
un occhio di riguardo per
la salute permettendo di
scalare dalle tasse le spe-
se mediche, a patto di
conservare tutta la docu-
mentazione e soprattutto
di presentare quella giu-
sta, insieme alla dichiara-
zione. Le riduzioni otteni-
bili per chi compila il mo-
dello Unico o il 730 (pen-

sionati e redditi da la-
voro dipendente) sono
di due tipi: le deduzioni
e detrazioni. Più sem-
plicemente, le deduzio-
ni riducono la base im-
ponibile, cioè il reddito
soggetto alle imposte,
mentre le detrazioni so-
no importi da sottrarre
direttamente dal totale
delle imposte da versa-
re. Le prime, che sono
quelle più incisive, per
quanto riguarda il setto-
re ‘salute’,  sono am-
messe solo  quando le
spese mediche generiche
o di assistenza specifica
sono riferite ad un porta-
tore di handicap (anche se
familiare nona carico) ri-
conosciuto come tale dal-
la Commissione medica.
La maggior parte dei costi

In azione giorno e notte per beccare
gli automobilisti indisciplinati, incu-
ranti dei limiti di velocità: sulla Tan-

genziale est,  all’altezza dello svincolo
per piazzale delle  Province, è stato in-
stallato il primo autovelox fisso. Per ora
è soltanto in una fase di pre-esercizio, ma
entrerà in funzione regolarmente tra circa
un mese. L’apparecchio, dotato di un li-
vello di precisione altissimo, è di ultima
generazione  e riesce a fotografare fino a
tre auto contemporaneamente, calcolan-
done la velocità. In quel tratto di strada il
limite consentito è di 70 km orari, tutta-
via l’occhio elettronico non si limita a fo-
tografare quelli che lo superano, ma an-
che tutti coloro che vi transitano dalle 23
alle 6 del mattino, orario in cui il tratto è
chiuso al traffico. Gli automobilisti han-
no già iniziato a lamentarsi poiché il nuo-
vo autovelox è nascosto da un pannello
che fornisce informazioni sulla viabilità;
in più i segnali sono mal posizionati e
imbrattati. Bisogna, quindi, prestare mol-
ta attenzione al rispetto del codice strada-
le poiché l’installazione di questo auto-
velox non rimarrà un fatto isolato: un
piano del Comune prevede di montare

permanentemente altri 25 dispositivi en-
tro la fine dell’anno. Non c’è scampo,
dunque, per i trasgressori al volante: gli
altri autovelox fissi saranno posizionati
in viale Palmiro Togliatti, viale del Tinto-
retto, via Filippo Fiorentini, via Erminio
Spalla, via di Vigna Murata, via Lauren-
tina e via Baccanello. Sulla Tangenziale
ne arriveranno altri due, altrettanti sulla
Cristoforo Colombo, via Casilina, via dei
Monti Tiburtini, via della Sorbona, via di
Tor Bella Monaca, via di Torre Maura,
via Newton e via Appia Nuova. 

Serena Berardi 
serena.berardi@vocequattro.it

30 maggio, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, non tutto fa reddito, ma possibili le riduzioni

È l’ora del 730, risparmio sulla salute

medici, invece, finisce tra
le detrazioni. Quella più
grande riguarda la detra-
zione del 19% sulle spese
mediche sostenute duran-
te l'anno.  Per usufruire
della riduzione, bisogna
aver speso, cumulativa-
mente, almeno 129,11 eu-

ro in un anno. Rientrano
tra le prestazioni ammes-
se gli interventi chirurgi-
ci, le visite specialistiche,
le analisi, i medicinali ac-
quistati sia con ricetta,che
da banco compresi i pro-
dotti omeopatici, gli oc-
chiali da vista, le lenti a

contatto e il liquido, le
attrezzature sanitarie,
l’assistenza infermieri-
stica o riabilitativa, le
cure dentistiche e quel-
le termali (se prescrit-
te). Ammesse anche le
spese in veterinaria.
Restano escluse, inve-
ce, quelle per parafar-
maci, integratori ali-
mentari, cosmetici, po-
mate. Importante la do-
cumentazione da alle-
gare al modello 730:
vanno conservate par-

celle, fatture, ricevute e
quietanze. Lo scontrino
per l’acquisto di farmaci
deve essere rigorosamen-
te «parlante», ossia deve
contenere il codice fiscale
della persona che vuole
usufruire dello sconto. 

Rosalba Totaro

Le spese mediche
sono una delle spese

più incisive sul
budget familiare ma

qualcosa si può
recuperare. Parte si

deduce, parte si
detrae.

L’importante è fare
attenzione a

presentare i giusti
documenti

Per evitare che Roma diventi il re-
gno dei cartelloni pubblicitari in

questi giorni diversi comitati di quar-
tiere, tra cui l’Associazione Rete Nuo-
vo Municipio IV, stanno raccogliendo
le firme dei cittadini che condividono
questa battaglia di civiltà e legalità.
Lo scorso 6 maggio in Campidoglio i
comitati di quartiere hanno presenta-
to una delibera di iniziativa popolare
proponendo modifiche per correggere
l'intero sistema delle affissioni pubbli-
citarie. Questo sistema, infatti, è fi-
glio di decenni
di “far west
pubblicitario”
con numerosi
contenziosi le-
gali con le dit-
te proprietarie
degli impianti
per le difficol-
tà di interpre-
tazione e ap-
plicazione di
alcune norme
a cui hanno
fatto seguito
un annullamento degli avvisi di rettifi-
ca e una necessaria ma ‘furbetta’ pro-
cedura di riordino da parte del Comu-
ne con conseguenti enormi gettiti nel-
le casse cittadine a fronte di una dila-
gante installazione di nuovi impianti.
In questa situazione caotica e mal re-

golamentata i più astuti hanno fatto
ottimi affari visto che le ditte hanno
potuto presentare un'autocertificazio-
ne con la quale segnalavano al Comu-
ne tutti gli impianti di propria perti-
nenza regolarmente autorizzati, ma
molte hanno autodenunciato anche i
cartelloni installati abusivamente. In
totale hanno partecipato al riordino
516 ditte e sono state presentate 35
mila domande. Si è così creata una si-
tuazione in cui si è consentito, di fat-
to, alle imprese pubblicitarie di conti-

nuare a sfrut-
tare un com-
mercio illeci-
to, peraltro
in posizione
d o m i n a n t e
con violazio-
ne della con-
correnza sul
mercato.
Affinché la
proposta di
delibera po-
polare giunga
all’esame del

Consiglio comunale dovrà essere ac-
compagnata da almeno 5 mila firme,
raccolte in 3 mesi: ad oggi ne sono
state raccolte oltre 1000, ben 100 al
giorno.

Valentino Salvatore De Pietro
valentino.depietro@vocequattro

Delibera di iniziativa popolare, necessarie 5 mila
sottoscrizioni in 3 mesi. Già buono il ritmo: 100 al giorno

Partita la raccolta firme contro Cartellopoli

Attivo 24 ore al giorno e super-preciso, l’occhio elettronico è
in fase di prova. Partirà regolarmente fra un mese

Primo autovelox fisso sulla Tangenziale
Fotografa  chi supera il limite di velocità e chi viaggia 

sul tratto chiuso al traffico dalle 23 alle 6. Entro la fine dell’anno nella
Capitale ne saranno installati altri 25
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L’i m p a t t o
d e l l ’ a -
m i a n t o

sulla vita delle
persone è ancora
un argomento che
occupa poco spa-
zio. Quante de-
nunce sono state
presentate recente-
mente a Roma per
casi di malattia
professionale con-
nessa all’amianto?
Purtroppo le cifre
ufficiali che sono state
raccolte riguardano solo i
dati degli anni scorsi. A
Roma sono 2.033 i casi,
denunciati all’Inail, di
malattie sul lavoro legate
all’amianto nel 2008,
1.985 nel 2007 e 1.910
nel 2006. L’archivio del
Registro nazionale dei
mesoteliomi (patologia
correlata all’esposizione
di fibre “aerodisperse”
dell’amianto) parla chia-
ro. A gennaio 2009 infor-
mazioni relative a 9.166
casi di mesotelioma ma-
ligno sono stati rilevati in

ragione di un sistema di
ricerca attiva e di analisi
standardizzata delle sto-
rie professionali, residen-
ziali e familiari dei sog-
getti ammalati. È risulta-
to che la percentuale di
casi con un’età inferiore
a 55 anni è pari poco più
del 10% del totale. Il
34% dei soggetti amma-
lati ha un’età compresa
tra i 65 e i 74 anni e la
metà dei casi tra i 61 e 76
anni. Fino a 45 anni di
fatto la malattia è rarissi-
ma, stando a quanto so-
stengono gli esperti (solo

Era il 20 maggio
1980 quando un
folto gruppo di gio-

vani ambientalisti e scien-
ziati, protagonisti del mo-
vimento antinucleare e
promotori di battaglie con-
tro l’inquinamento, costi-
tuì in Italia una nuova as-
sociazione ambientalista.
Si chiamò Lega per l’am-
biente, ma poco dopo il
nome cambiò in “Legam-
biente”. E ieri il Cigno
Verde compiva trent’anni,
un anniversario che Le-
gambiente festeggerà con una settimana
di ricchi appuntamenti per ripercorrere
le tappe più significative della propria
storia. Dallo stop all’energia nucleare
nel 1987 all’abbattimento di molti eco-
mostri grazie alle battaglie di Goletta
Verde, per non dimenticare il sostegno
alla diffusione dell’agricoltura biologica
e la tutela delle aree naturali protette, fi-
no ad arrivare alla promozione delle
energie rinnovabili. I festeggiamenti ini-
ziano oggi a Roma con il convegno
“Participio Futuro – da trent’anni per
continuare a cambiare” presso la Sala
Alberto Sordi, un momento per ricordare
l’evoluzione dell’ambientalismo negli
ultimi decenni in Italia, tracciando un bi-
lancio dei suoi effetti innovativi nell’agi-
re sociale. Ad aprire il dibattito sarà pro-

prio un “flash mob” realizzato dai vo-
lontari di Legambiente di Roma sulle
aspettative e le prospettive future del-
l’ambientalismo, visto dalle nuove gene-
razioni. La giornata si concluderà poi
con una festa al Caffè Letterario, con
musica dal vivo, spettacoli e cibo biolo-
gico. Nel corso della serata verranno
presentati anche un libro e il documenta-
rio sui 30 anni di Legambiente per rac-
contare la storia dell’associazione, inevi-
tabilmente intrecciata con quella dell’I-
talia. La festa sarà anche sul web: fino al
29 maggio, collegandosi su Facebook
con il gruppo del trentennale Legam-
biente - WWWork in progress 3.0, si
può partecipare “ATuttoCigno”, il quiz
on-line sull’ambientalismo. 

(A.X.d.C.)

I dati fino al 2008 rivelano una consistente presenza di mesotelioma, patologia connesse all’esposizione al metallo

Amianto, più di 2000 denunce a Roma

il 2,7%). L’età media
della diagnosi è intorno
ai 68 anni e non ci sono
differenze apprezzabili
tra l’uomo e la donna.
Studi recenti, invece,
hanno riscontrato in defi-
nitiva una forte relazione
tra livello di certezza dia-
gnostica ed età. Questi i
dati che si riferiscono ai

casi di mesotelio-
ma derivanti da
malattie sul lavo-
ro. Interessanti
anche alcune ri-
cerche svolte ne-
gli Usa e che ri-
guardano invece i
danni derivanti
per la salute quan-
do viene usata ac-
qua contaminata
da amianto. Gli
studiosi americani
non sarebbero tan-

to pessimisti. Infatti sono
dell’opinione che la per-
centuale di malattie pro-
vocate dall’ingestione di
acque con presenza di
tracce minime d’amianto
sarebbe molto bassa: 1
caso ogni 100.000. Lo
studio è stato condotto
avendo ad oggetto le
neoplasie dell’apparato

gastrointestinale, e consi-
derando la deglutizione
di un bicchiere di acqua
al giorno per un minimo
di 70 anni. È certo che in
Italia l’eternit non è stato
impiegato solo per rea-
lizzare i contenitori d’ac-
qua dei vecchi edifici
pubblici e privati, ma in
passato è stato anche uti-
lizzato per realizzare le
condotte idriche che an-
cora oggi portano l’ac-
qua ai nostri rubinetti di
casa. Ma fare attenzione
a non bere l’acqua di ca-
sa è un bene o un male a
Roma?  Appurare il gra-
do di usura di queste tu-
bazioni sotterrane e l’ag-
gressività dell’acqua che
vi scorre dentro di certo
contribuirebbe a capirlo
meglio.  

Alberto Xerry de Caro

È stato bandito 
in Italia dall’inizio

degli anni 90, 
ma ce n’è ancora

nella nostra città,
forse tanti

chilometri quanti
sono quelli della

rete idrica romana  

Dal 27 al 30 maggio partirà la 78a edi-
zione del concorso romano, a Villa

Borghese. Un appuntamento molto at-
teso per il livello di qualità e notorietà
che ha raggiunto in questi ultimi anni.
Appassionati di equitazione, sportivi,
giornalisti, sponsor e turisti s’incontre-
ranno nell’arena verde di Piazza di Sie-
na per ammirare le gesta atletiche dei
principali protagonisti della grande
equitazione mondiale, in quattro giorni
di gare di altissimo livello. Un program-
ma ricco di gare a tempo, miste e a fa-
se consecutiva scandirà le 96 ore di pas-
sione per lo sport, per l’agonismo e per
l’animale più
bello ed ele-
gante: il ca-
vallo. Si par-
te giovedì 27
con i premi
Csio di pri-
ma, seconda
e terza cate-
goria; il gior-
no seguente
sarà dedicato
alla Meydan
Fei Nations
Cup, la For-
mula 1 del-
l’equitazio-
ne, nata in
Dubai e che prevede gare e analoghi
concorsi a La Baule in Francia, a San
Gallo in Svizzera, a Rotterdam in Olan-
da, a Falsterbo in Svezia, ad Aquisgrana
in Germania, a Hickstead in Gran Breta-
gna e a Dublino in Irlanda, tutti appun-
tamenti in sedi che costituiscono l’ec-
cellenza del jumping nel mondo. Il ter-
zo giorno sarà caratterizzato dalla cop-
pa giovani e a seguire dalle ultime gare

del Csio (gare a tempo, piccolo gran
premio, potenza) dove i cavalieri esibi-
ranno la loro maestria e sintonia con i
cavalli. A chiudere il concorso capitoli-
no nella giornata di domenica si assiste-
rà ad una gara di pony mista, alla se-
conda manche della coppa giovani, al
premio Csio a barrage immediato 1,45
m e gran premio Roma a 1,60 m, per fi-
nire con il noto Carosello del Reggimen-
to dei Carabinieri che aggiunge fascino
e rende ancora più unica Villa Borghese.
Il Carosello si avvale di 145 cavalli, e
comprende la fanfara che dona all’esi-
bizione un tocco di spettacolarità coin-

volgente. Sto-
ricamente i
Carabinieri a
cavallo si esi-
birono qui la
prima volta il
3 maggio del
1883, in occa-
sione delle
nozze tra
Tommaso di
Savoia con
Isabella di Ba-
viera. Oggi si
chiude con la
carica finale,
a sciabole
s g u a i n a t e ,

quando i due squadroni in campo lan-
ciati al galoppo, rievocano la storica ca-
rica dei carabinieri di Pastrengo effet-
tuata il 30 aprile del 1848, quando le
sorti di una delle battaglie per la guerra
per l’Indipendenza vennero decise dal-
l’intervento risolutivo di tre squadroni
di Carabinieri a Cavallo.

Valentino Salvatore De Pietro
valentino.depietro@vocequattro

Torna il concorso di equitazione a villa Borghese. 
Dal 27 al 30 maggio l’appuntamento vip-chic 

per gli amanti dello sport a cavallo

Piazza di Siena, 78a edizione
La tre giorni nel cuore verde di Roma ospiterà cavalli di razza 

e cavalieri di fama. In programma la Formula1 a cavallo e in chiusura
lo storico Carosello del reggimento dei Carabinieri

Oggi a Roma il Convegno per il trentennale di Legambiente,
nata negli anni Ottanta contro il nucleare e l’inquinamento

Buon compleanno “Cigno Verde”
Sarà un momento per ricordare tutte le battaglie sostenute 

e tracciare un bilancio pensando al futuro. Festeggiamenti tra musica 
e concerto, anche sul web dove parte un concorso 
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Il 24 aprile gli alunni di
IV e V elementare dell’I-
stituto Comprensivo “Si-

mone Renoglio” di Castel
Giubileo e Settebagni, hanno
visitato la locale stazione Ca-
rabinieri  accompagnati dai
loro insegnanti. Sono stati ac-
colti dal Comandante e dal
suo vice oltre che dai militari
presenti in servizio, disponi-
bili nel rispondere alle do-
mande dei ragazzini partico-

larmente affascinati dalle di-
vise e attratti dalla professio-
ne di carabiniere. Particolar-
mente intenso il momento in
cui si sono accalcati intorno
alla macchina militare con
lampeggiante e sirena accesi.
Al termine della visita, soddi-
sfatta la curiosità e ricevute le
caramelle loro offerte, tutti
hanno salutato ringraziando.
Forte apprezzamento da parte
degli insegnanti. A loro volta

Settebagni: scambio di visite fra studenti
e militari dell’Arma

pagina 4 Venerdì 21 Maggio 2010

Continuano i lavori
di ampliamento
della Stazione Ti-

burtina e quelli sulla cor-

relata arteria di collega-
mento stradale: la tangen-
ziale Est. È partita, infat-
ti, la seconda fase dei la-

vori per la Nuova Circon-
vallazione Interna (Nci).
Quest’asse viario fra la
Batteria Nomentana e lo
svincolo dell'Autostrada
per L'Aquila (A24), co-
stituirà un vero e proprio
by-pass dell’attuale Tan-
genziale est che, in quel
tratto, si trasformerà da
via di grande scorrimento

a strada di servizio per il
quartiere con sensibili
miglioramenti per il traf-
fico locale anche in ter-
mini di riduzione dell'in-
quinamento ambientale e
acustico. Ci saranno an-
che nuovi parcheggi auto.
Dall’8 maggio è chiuso
lo svincolo dell'A24 nel
solo tratto di immissione

alla Tangenziale
Est, direzione
Salaria (traffico
deviato su per-
corsi alternati-
vi). Secondo il
Campidoglio “i
lavori dureranno
circa dieci mesi,
saranno funzio-
nali al comple-

Roma cambia. Nuova sistemazione della rete stradale a grande scorrimento nell’area fra Nomentana e Cimitero del Verano

Cambio di look per la Tangenziale Est
tamento della Nci spo-
stando il percorso dell'at-
tuale Tangenziale Est sul
lato Pietralata, con sensi-
bili miglioramenti in ter-
mini di inquinamento
ambientale e acustico”.
“Da arteria di grande
scorrimento la Tangen-
ziale diventerà una strada
a servizio del quartiere,
mentre l'attuale rampa
dell'A24, direzione Sala-
ria, verrà demolita - pro-
segue il Comune - Al suo
posto sarà realizzato un
nuovo svincolo che per-
metterà di immettersi di-
rettamente sulla Nuova
Circonvallazione Interna
(Nci) in corrispondenza
del nuovo ponte che at-

traverserà la rete ferro-
viaria. Saranno, inoltre,
eseguiti lavori di adegua-
mento della sede stradale
di via Torelli e sulla cor-
sia antistante il Verano,
in uscita dalla Tangenzia-
le verso l'A24. Un pro-
getto finanziato dal Co-
mune, realizzato da Rete
Ferroviaria Italiana
(Gruppo Fs), è funziona-
le alla riqualificazione
della zona che ospiterà la
futura stazione Roma Ti-
burtina, nuovo importan-
te nodo di scambio della
Capitale”.

Valentino Salvatore 
De Pietro

valentino.depietro@
vocequattro.it

Per dieci mesi il traffico sarà ancora più
caotico. Dall’8 maggio è chiuso lo svincolo

dell’A24 nel solo tratto d’immissione 
alla Tangenziale, direzione Salaria

A lavori ultimati ecco la prima fo-
to di via Salaria Antica tirata a
nuovo e per dovere di cronaca
ecco anche la foto di come era
prima, fino a circa un mese fa.

Dal confronto si evince la diffe-
renza. Ma adesso in molti si chie-
dono: quanto durerà questa
“messa a nuovo”? È pur sempre
una delle storiche e frequentatis-

sime vie di Roma
nord e ancora c’è
in ballo la discus-
sione se la viabili-
tà sarà trasforma-
ta “a senso unico”
oppure se si man-
terrà il doppio
senso di marcia.
Cittadini  (e com-
mercianti) atten-
dono. 

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@

vocequattro.it

Roma Settebagni:il restyling
di via Salaria 

i militari hanno fatto visita al-
l’Istituto di Agraria e alla
Scuola Media ex Ungaretti.
Qui il Comandante e il suo
vice hanno tenuto un incon-
tro con gli studenti trattando
temi sulla sicurezza, la pre-
venzione, lo stolking, la dro-
ga e suoi effetti deleteri; è
stata inoltre illustrata l’attuale
normativa comprendendo le
sanzioni previste per gli
spacciatori, specie per quelli
che lo fanno nei pressi delle
scuole. (C.M.)

Prima Dopo
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Dopo due anni
di consilia-
tura, il presi-

dente Bonelli, con
assessori e maggio-
ranza, ha presentato
in aula i numeri del-
l’amministrazione
locale. Dati alla ma-
no, dunque, seppur
con un debito com-
plessivo iniziale pari
a 9 miliardi e alcuni
nodi ancora da scio-
gliere, si è parlato dei
primi risultati: riqualifi-
cazione dei quartieri del
Tufello e di Settebagni,

apertura delle nuove sedi
municipali di via Frac-
chia e piazza Sempione,
nuovo centro anziani al

Pratone delle Valli, istitu-
zione del fotovoltaico in
quattro scuole, lotta alla
prostituzione in via Sala-

Da consigliere di opposizione ne
ha fatto uno dei suoi cavalli di
battaglia, da presidente ha aspet-

tato due anni per presentare in Consiglio
la relazione sull’operato della giunta.
Perché tanto ritardo? «Non mi sembra
che questa opposizione abbia puntato i
piedi, costringendo il sottoscritto a pre-
sentarsi in Aula – dice Cristiano Bonelli
- Le cose le abbiamo fatte e si comincia-
no a vedere. Oggi ci troviamo costretti a
gestire situazioni precedentemente aval-
late da altri senza che abbiano preventi-
vato un incremento dei servizi e del per-
sonale. Ci sono delle responsabilità e la
risposta non può essere che politica. For-
se è uno dei motivi per cui questa città
ha cambiato amministrazione dopo de-
cenni. Dobbiamo gestire autorizzazioni
pari a 5 milioni di metri cubi di cemento
quasi tutto residenziale. Abbiamo ogget-
tive difficoltà, se aggiungiamo anche le

difficoltà legate al bilancio, la partita è
chiusa».
Sull’abusivismo al Salaria?
Grazie al cielo noi non c'entriamo niente
e anche quello è un altro certificato di
brave persone che presentiamo ai cittadi-
ni. Se si acclara un danno per il nostro
territorio, qualora dovessero uscire fuori
questi 9 milioni di oneri, li richiederemo
per utilizzarli noi.

Minisindaco oculato o sprecone?

Il sindaco Alemanno è perplesso sulla
gestione dei municipi e ha richiamato a
una maggiore oculatezza, promettendo
controlli pressanti contro gli sprechi.
«Dai municipi c’é maggiore richiesta di
risorse per necessità dei territori – dice
Bonelli – ma si sono registrate spese a
volte difficili da giustificare. Soldi pub-

blici: bisogna sempre stare
attenti a quando e come si
spendono. Nell’ultimo
mese e mezzo non abbia-
mo comprato i quotidiani,
previsti per l'informazione
interna, per ridurre i costi
minimi: magari con quei
soldi possiamo comprare
della carta. Può essere più
utile».
Il IV Municipio è uno di

quelli virtuosi? 
Direi proprio di si. A seguito delle veri-
fiche che faranno spero che venga fuo-
ri. Ad esempio, i 17mila euro dei fondi
cultura li abbiamo divisi minuziosa-
mente sul territorio.
Le critiche vogliono i fondi dati ad
associazioni vicine alla maggioranza.
Bisogna decidersi. O si dice che la de-
stra manca di associazioni nel terzo set-
tore, oppure quando fa comodo escono
cooperative vicino alla destra, amici
sovvenzionati. I nostri servizi sociali ri-
cevono circa 13 milioni di euro l’anno e
magari lì si scopre che tutto sono tranne
che vicine al centrodestra, alcune di lo-
ro si sono anche schierate pubblicamen-
te, eppure  nessuno è stato fiorato dall'i-
dea di toccare un settore importantissi-
mo, dopo aver fatto delle verifiche. 

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@voequattro.it

Il presidente Bonelli descrive il lavoro di 24 mesi. Come logico, dure critiche dai banchi dell’opposizione

Due anni di giunta, il suo operato al microscopio
ria. Obiettivi che il pre-
sidente Bonelli ha indi-
cato come punto di
partenza più che di ar-
rivo, grazie alle risorse
che il prossimo bilan-
cio municipale metterà
a disposizione.
Critiche dall’opposi-
zione. Corbucci (Pd):
ha definito «Settebagni
il più grande quartiere
abusivo» smentendo
Bonelli sul fatto che

non sia stato autorizzato
neanche un metro cubo
di cemento; nessun rico-
noscimento ad una giun-

ta che non ha ancora ri-
solto né il nodo delle li-
ste d’attesa per gli asili
di Vigne Nuove e Bufa-
lotta, né la piaga dei car-
telloni abusivi. Mar-
chionne (Pd): centrale è
il problema delle risorse
tolte alla viabilità, resta-
no i problemi legati allo
svincolo di Prati Fiscali
verso l'Olimpica, al pon-
te pedonale fra il quartie-
re Espero-Nomentano e
stazione metro B1 Conca
d'Oro, alla pista ciclabile
di via Nomenatana. Iure-
scia (IdV): «Insufficiente

e striminzito l’operato
svolto nei due anni. Il IV
Municipio meriterebbe
un presidente che lavori
a tempo pieno con giunta
e Consiglio»; edilizia
scolastica tra le priorità.
Limardi (Udc): «Visto
l’elenco lunghissimo di
Bonelli, sembra di scri-
vere il nuovo Libro Cuo-
re. Le strade del quartie-
re sono sofferenti sia sul
manto stradale che per le
buche, a tal punto che
verrebbe voglia di gioca-
re a golf».

Serena Perfetto

Bonelli risponde ad attacchi e osservazioni
«Oggi ci troviamo costretti a gestire situazioni precedentemente avallate da altri senza che abbiano preventivato un incremento dei servizi 

e del personale. Ci sono delle responsabilità e la risposta non può essere che politica»
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Durante l’ultima
riunione di coor-
dinamento di fine

aprile, sono state accetta-
te le dimissioni di Fran-
cesco Pieroni da coordi-
natore municipale del Pd,
rendendole definitive. Lo
stesso ha manifestato la

volontà di aprire un nuo-
vo circolo a Vigne Nuo-
ve, zona lasciata scoperta
dal passaggio all’Udc di
Antonio Zanon, con la
conseguente scomparsa
della sede di via delle Vi-
gne nuove 60.
Dopo aver preso atto che

i circoli di Ateneo Sale-
siano e del Tufello non
esistono più, come detto
dal funzionario dimissio-

L’ufficio anagrafico chiude. I
cittadini e i commercianti
del mercato rionale di via

Franco Sacchetti non credevano ai
propri occhi dopo aver appreso la
notizia dalle pagine di un free press
romano. Subito è scattata la mobili-
tazione. La vicenda è però avvolta
nel mistero.
Come racconta
il rappresentan-
te dei commer-
cianti del mer-
cato, sono i pri-
mi giorni di
maggio quando
comincia a cir-
colare la voce
che lo sportello

anagrafico verrà chiuso. I cittadini si
chiedono il perché, trattandosi di un
ufficio tra i più efficienti del quartie-
re con migliaia di documenti erogati
ogni anno. 
La svolta quando la notizia arriva in
Municipio: i consiglieri Scognami-
glio e Bentivoglio decidono di pre-

sentare una mo-
zione per evita-
re che l’ufficio
chiuda, dando
voce a ottanta-
sei famiglie del-
la zona allarma-
te dall’ipotesi di
dover rivolgersi
all’ufficio di via
Fracchia, due

chilometri senza mezzi di trasporto;
disagio soprattutto per gli anziani.
Il dibattito in Aula ha chiarito la vi-
cenda. Sollecitati dall’opposizione
perplessa per aver appreso la notizia
dalla seduta del Consiglio, i rappre-
sentanti della maggioranza hanno
rassicurato sulla decisione di non
eliminare lo sportello quanto di di-
mezzarne le attività. Una mozione è
stata votata all’unanimità per scon-
giurare lo spostamento o la chiusura
di un ufficio che fa parte della storia
del quartiere da 12 anni di cui non si
può sottovalutare l’aiuto alle attività
commerciali, soffocate dai centri
commerciali.
Serena Perfetto

serena.perfetto@vocequattro.it

Dopo le dimissioni di Francesco Pieroni, la reggenza va ai coordinatori dei circoli oggi operativi del Pd

Le quattro amazzoni del IV Municipio
nario, si è deciso di dare
mandato ai coordinatori
dei circoli di gestire la
fase transitoria in attesa
del congresso cittadino
di ottobre.
Non avendosi più notizie
del Circolo Fidene, in
Via San Sepolcro, si può
tranquillamente dire che
la vicenda si tinge di ro-
sa, una volta tanto. Sarà
infatti un poker di donne
a traghettare il Pd locale
verso l’elezione del nuo-

vo responsabile: le coor-
dinatrici Silvia di Stefa-
no (Settebagni-Castel
Giubileo), Teresa Ellul
(Belotti), Luisa Palumbo
(Monte Sacro), France-
sca Leoncini (Talenti).
Determinate e agguerrite,
chissà che non diventino
un esempio da seguire
anche per il partito cen-
trale.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@

vocequattro.it

Fino al congresso che a ottobre eleggerà
il nuovo coordinatore, la politica locale el
partito sarà guidata da un poker di donne.

Reggere il territorio aspettando 
di ricucire la rete dopo defezioni 

e circoli spariti nel nulla

Il consiglio
del IV Munici-

pio che si è
svolto merco-
ledì 19 maggio
ha dato parere
favorevole alle
delibere comu-
nali per il nuo-
vo piano finan-
ziario della ta-
riffa rifiuti con
l’indignazione
di tutti i consiglieri di opposizione.
«La maggioranza ha provato a celare
ai cittadini del IV Municipio l’aumento
della Ta.Ri., visto che da regolamento
e piano finanziario che la Giunta Ale-
manno si appresta a votare manca la
diminuzione del 10% sulle bollette
Ama alle famiglie romane a partire
dal 2010 - dichiara la consigliera del
Pd Federica Rampini - La Corte di Cas-
sazione aveva dichiarato inammissibi-
le l’iva del 10% sulla tassa comunale
per lo smaltimento dei rifiuti che le
famiglie avevano pagato fino ad oggi e
il Pdl si è ben guardato dal ridurre le
spese per le famiglie romane di qui in

avanti. All’op-
posizione è
toccato pre-
sentare le deli-
bere per espri-
mere il parere
negativo e solo
a quel punto la
maggioranza è
uscita allo sco-
perto».
«Quello che
avrebbe dovuto

fare la maggioranza l’ha fatto l’oppo-
sizione che ha presentato queste deli-
bere in aula - aggiunge il capogruppo
dell’IdV Iurescia - affinché si decur-
tassero del 10% la spesa dei cittadini
per la Ta.Ri.. Il Pdl non solo non vuole
restituire quel 10% a partire da questo
anno, ma pensa di indorare la pillola
ai romani inventandosi agevolazioni
futili e rimborsi quasi inesistenti».
L’opposizione è sostanzialmente una-
nime quindi nel ritenere che ancora
una volta, vi sia un aumento delle tas-
se mascherato che va a toccare come
al solito le tasche dei cittadini.

Alberto Xerry de Caro

Anche nel Municipio IV passa il piano finanziario voluto
da Alemanno. E l’opposizione dice no

In consiglio la tariffa dei rifiuti

L’associazione Italia Nostra ha denunciato l’abbat-
timento di sei pini domestici a Città Giardino, nu-

cleo storico del IV Municipio e città storicizzata se-
condo il Prg. Teatro della vicenda, il giardino privato
di un villino
anni 30. All’e-
poca, nelle in-
tenzioni del
progettista,
l’intero quar-
tiere doveva
avere abita-
zioni con ampi
spazi verdi.
«Le alberature
private sono
prive di tutela
- dice Vanna
Mannucci vice
p r e s i d e n t e
della sezione romana di Italia Nostra - Per abbattere
serve un permesso che viene sempre accordato: la zo-
na non ha alcun vincolo». È stato interessato l’asses-
sorato all'Ambiente del Comune perchè venga appro-
vato presto il regolamento del verde cittadino che po-
ne limitazioni al taglio degli alberi privati.

Luciana Miocchi

Sei pini abbattuti 
a Città Giardino

Addio sportello anagrafico, anzi no
La notizia data da un giornale free press è risultata falsa. Cittadini e commercianti

del mercato di via Sacchetti si erano mobilitati

Adistanza di qual-
che settimana
dalla realizzazio-

ne dello spartitraffico a
via Tor San Giovanni-
Emilio Teza, i residenti di
Cinquina si mobilitano
per firmare una petizione
indirizzata al presidente
del Municipio e alla sua
giunta chiedendo un altro
immediato intervento. Ri-
tengono e a ragione visto
quello che accade, che lo
spartitraffico sia insuffi-
ciente ad arginare il pro-
blema degli incidenti che
puntualmente si verifica-
no in questo tratto di stra-
da a causa degli automo-
bilisti indisciplinati. Mol-
ti, infatti persistono nel-
l’effettuare ugualmente
manovra non consentita
perché pericolosa: auto e
scooter provenienti dalla
Bufalotta continuano a
voltare in via Teza, aggi-
rando l’ostacolo del nuo-
vo spartitraffico.

Cambiare il
senso unico
di via Gof-
fredo Bel-
lonci sareb-
be una vali-
da soluzio-
ne come si
legge sul
testo della
petizione, ‘per consentire’
a chi viene da Talenti di
raggiungere con l’auto
più facilmente tutta la
parte nuova del quartiere,
evitando così il rischio di
incidenti. L’incrocio con
via Bellonci è già regola-
to da una serie di semafo-
ri che basterebbe solo ri-
adattare. In effetti la nuo-
va area che si sta fabbri-
cando al di là di via Teza
e via Maravigna, non
sembra prevedere, sinora,

strade che la congiungano
al vecchio centro abitato
del quartiere. Nella peti-
zione è anche richiesto il
rifacimento in toto della
segnaletica orizzontale e
delle strisce pedonali or-
mai inesistenti lungo tutta
via Tor San Giovanni. Gli
abitanti di Cinquina inte-
ressati a firmare il docu-
mento, possono farlo allo
snack bar a fianco degli
uffici postali di zona.

(A.X. de C.)

Gli automobilisti se ne fregano dello spartitraffico a Cinquina

E i residenti sottoscrivono
una petizione

Silvia Di Stefano

Francesca Leoncini
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Via Gaetano Marti-
no, vi si sta co-
struendo la nuova

sede della Virgin Active.
Dovrebbe essere un Pun-
to Verde Qualità. Il Co-
mitato Serpentara, da me-
si attivo contro la cemen-
tificazione della zona, ha
chiesto al presidente Bo-
nelli delucidazioni per
capire se il “punto” sarà
una “qualità” per i più, o
un’eccellenza per un’éli-
te.
I Punti Verde Qualità na-
scono da un progetto del
Comune di Roma per ri-
valutare alcune aree pub-

bliche in disuso. Con ga-
re d’appalto le zone ven-
gono affidate a una ditta
che, a scomputo del 30%
della superficie
totale per uso
privato, deve
mantenere e risa-
nare il restante
garantendone un
uso gratuito e per
l’aggregazione
dei cittadini:
sport, socialità,
luoghi d'incontro
e spazi comuni.
«Pensavamo fosse un no-
stro diritto chiedere infor-
mazioni su quanto avvie-

ne sotto le nostre case -
dice  D’Orazio, presiden-
te del Comitato - Invece
ci siamo sentiti risponde-

re che abbiamo dimostra-
to un’assoluta mancanza
di rispetto». Dalla lettera

Il distaccamento No-
mentano dei Vigili del
Fuoco esegue ogni an-

no circa 7.000 interventi
su un territorio che va da
Porta Pia al nordest roma-
no, ma anche al di fuori di
questo, come per il terre-
moto a L’Aquila.
Un’attività incessante cui
il Comune di Roma ha da-
to un riconoscimento con
il “Premio Simpatia”: il 3
maggio in Campidoglio, il
caposquadra, Pietro Goni-
ni, per conto del reparto,
ha ritirato il trofeo dalle mani del
sindaco Gianni Alemanno. «Ci ha
fatto piacere, certo - dice Gonini,
quasi 30 anni nel Corpo – ma per
noi conta l’affetto delle persone che
aiutiamo e che ti ringraziano con
una pacca sulla spalla».
Il caposquadra non riesce a prose-
guire, viene segnalato un incendio

in un appartamento a Talenti. La
squadra 6A, sigla nota per la trage-
dia di via Ventotene, è subito pron-
ta. Per continuare l'intervista la si
segue in scooter. L’autopompa esce
con prudenza dalla caserma di via
Romagnoli (manca un semaforo
che le assegni la precedenza) e ini-
zia la sua corsa a sirene spiegate.

Nell’abitacolo Marco, Eu-
genio e Daniele indossano
l’attrezzatura, caschi e
bombole d’ossigeno, men-
tre Pietro, cartina alla ma-
no come in un rally, indica
il percorso ad Augusto che
è al volante. Traffico e au-
to in doppia fila, ma si
giunge rapidamente a de-
stinazione. L’allarme rien-
tra: era una presa elettrica
andata in corto per i troppi
apparecchi collegati. Ma
non si può tirare il fiato,
bisogna volare alla metro

Pietralata: una persona è stata tra-
volta da un treno. I Vigili del Fuoco
sanno che li aspetta una scena di
estrema crudezza, ma cercano di
sdrammatizzare ipotizzando ironi-
camente che la sequenza di eventi
negativi sia dovuta ai nefasti poteri
di un certo reporter...

(A.P.)

Punto verde qualità a via Gaetano Martino? Il comitato di quartiere Serpentara cerca di sapere come sarà

Buono il presupposto, meno la resa
di risposta del presidente
Bonelli: “La presidenza
ritiene di aver fornito gli
opportuni chiarimenti e

che i giudizi frettolosi e
poco rispettosi (espressi
nella lettera del Comitato
ndr.) siano del tutto fuori
luogo…È del tutto evi-
dente che l'obiettivo dei
Punti Verde Qualità non è
quello di costruire strut-
ture comunali ma di atti-

vare una collaborazione
sinergica con i privati”. 
Nel sito del Comune si
legge che le aree (70%)

dovranno rima-
nere a fruizione
pubblica, a titolo
gratuito o con
un pagamento
ridotto per i resi-
denti di zone li-
mitrofe. La mul-
tinazionale Vir-
gin sta facendo
degli sconti pro-
mozionali sulle

iscrizioni, ma per garan-
tirsi i primi clienti: all’at-
to dell’iscrizione non vie-
ne chiesto il quartiere di
residenza, se non a fini di
indagini di mercato.

Sara Nunzi
sara.nunzi@

vocequattro.it

Maximo vince 
la gara, poi passa 

il testimone 
alla Virgin Active,

ma ora spunta 
un nuovo

concessionario: 
la Ssd Cocco Ortu. 

Il ministero 
delle Finanze 

non la conosce

Il comitato spontaneo ha scelto il 9 maggio, prima
giornata nazionale della Bicicletta, per organizza-

re un corteo in bici e promuovere la riapertura del
ponte ciclabile che corre sotto quello del Gra, tra
Castel Giubileo e Labaro.
La pista attraversa Roma da nord a sud. Parte da
dietro la sede di Ferrone, versante IV Municipio.
L’accesso è chiuso da barriere di cemento, ma basta
tirar su le ruote. Poche centinaia di metri e ci si
trova sospesi sul fiume, uno spettacolo mozzafiato.
Dalle protezioni laterali è impossibile sporgersi, nul-
la può entrare o uscire. L’opera appare in buono
stato, in ordine, tranne che a ridosso dell’uscita do-
ve una sorta di cancello saldato chiude ogni via di
fuga, un vero “cul de sac” che non concede scam-
po. Chiari, i segni di un bivacco, compreso materia-
le fecale umano con carta igienica. «Inaugurata re-
centemente adesso è impraticabile. Potrebbe colle-
gare la Salaria alla Flaminia» dice Silvia Di Stefano,
residente e coordinatrice del locale circolo Pd. «Fu
il Comitato di Quartiere di cui anch’io facevo parte,
nel 1994, a chiedere che venisse progettata - prose-
gue Giuseppe Testone - ma non potevamo immagi-
nare questa situazione: soldi pubblici per un’opera
incompiuta penalizzando tutti i cittadini». Daniele
Torquati, consigliere Pd del XX riferisce che fu la
consiliatura passata a chiudere l’accesso al ponte
per motivi di sicurezza (in seguito ad alcuni episodi
verificatisi più a valle). Recentemente è iniziata la
verifica per la riapertura. 

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@vocequattro.it

Un cancello come il
muro di Berlino

Una pista ciclabile tra IV e XX Municipio
sconosciuta ai più, un’inferriata li divide per

motivi di sicurezza, ma la stessa è fonte di pericolo

Poco prima delle 8 del 3 maggio
la quiete di via dell'Assietta,

stradina solitamente silenziosa, è
stata turbata dal crollo di parte
del terrazzo di una palazzina ri-
salente agli anni 50. I calcinacci
sono rovinati nella camera da let-
to dell'appartamento sottostante,
ma fortunatamente la stanza era
vuota. Sul posto è immediata-
mente intervenuta una squadra
dei Vigili del Fuoco del distacca-
mento Nomentano che ha lavora-
to fino al tardo pomeriggio per
puntellare tutti gli alloggi dell'ala
colpita dal cedimento. È apparso
però chiaro che in tali condizioni
l’edificio non poteva dirsi sicuro,
perciò ne è stato ordinato lo
sgombero: gli inquilini sono stati
diffidati dall’accedervi fino al ri-
pristino della agibilità grazie a
importanti lavori.
La notizia non è stata bene accolta dalle famiglie coin-
volte ma, dopo vivaci proteste, si sono rassegnate a la-

sciare le loro case. La maggior
parte ha trovato ospitalità da
amici o parenti, mentre una cop-
pia di pensionati e una signora
inglese hanno alloggiato per al-
cuni giorni in un albergo di Prati
Fiscali a cura della Protezione Ci-
vile, in attesa di altra sistema-
zione.Una situazione di com-
prensibile disagio che per qual-
cuno probabilmente deve essere
stata insopportabile al punto di
fare comunque rientro nel palaz-
zo a proprio rischio e pericolo.
«Sono qui solo per  controllare la
casa di amici» ha dichiarato una
signora che usciva dal cancello
portando un sacchetto della
spazzatura. «Vengo a dar da
mangiare ai gatti ma vado via su-
bito», ha detto un'altra. Ma le fi-
nestre aperte sulla facciata sug-
geriscono che forse le cose stan-

no diversamente.
Alessandro Pino

Sgomberata una palazzina in via dell’Assietta

Paura per un crollo a Monte Sacro

Una giornata insieme ai Vigili del Fuoco del reparto Nomentano

Premiati in Campidoglio dal sindaco Alemanno
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Sembrava fatta. Il 10
marzo 2010 il  Co-
mune di Roma, Ter-

na e Acea Distribuzione
firmano un protocollo d’in-
tesa in cui si impegnano a
risanare gli elettrodotti nel

territorio capitolino. Sono
previsti la dismissione e la
demolizione di 150 km di
linee esistenti, l’interra-
mento di 50 km di linee ae-
ree e la realizzazione di 87
km di nuove linee e di una

stazione di trasformazione.
In realtà la questione non è
affatto recente: già nel
2007 sempre il Comune,
Acea e Terna avevano sot-
toscritto un protocollo ana-
logo. Per il IV Municipio si
parlava già di “interramenti
delle linee 132 kV Nomen-
tana FS – Settebagni FS”,
mentre l’ultimo accordo
prevede aggiornamenti in
materia di “fascia di fattibi-
lità di tracciato tronco ae-
reo linea 150kV Roma
Nord – Bufalotta e poten-
ziamento tronco aereo li-
nea 150 kV Roma Nord –

Prati Fiscali”. Tuttavia da
allora nulla sembra essere
cambiato. Gli occhi degli

Tutto è cominciato il 4 e 5
maggio con la chiusura
di una parte di viale Tir-

reno, da piazza Conca D’Oro a
piazza Capri: tra le 7,30 e le
10,30, migliaia di automobilisti
bloccati nel traffico da via Mon-
te Cervialto in direzione viale
Tirreno, da via Vaglia in dire-
zione Conca D’Oro estenden-
dosi anche alle strade limitrofe.
File di autobus incolonnati in
una sorta di amara processione
e i pendolari a bordo che vede-
vano gli automobilisti invadere
le corsie preferenziali per assicurarsi
qualche centinaio di metri di vantag-
gio nel caos totale. Più di 60 minuti
per arrivare dal Nuovo Salario a viale
Libia, due ore per arrivare in centro.
In contemporanea anche la fuoriusci-
ta di acqua dal manto stradale in via
Conca d’Oro. Nei giorni seguenti,
nonostante la riapertura di viale Tir-

reno, la situazione non è migliorata.
Strettoie dovute ai cantieri della B1,
improbabili manovre di camion che
scaricano materiali e soprattutto un
semaforo (all’incrocio tra viale Tirre-
no e via Val di Lanzo in direzione
viadotto delle Valli) che resta rosso
un minuto e 10” e verde circa 20”.
Solo una manciata di secondi per l’a-

rancione. Questa notevole dif-
ferenza , la mattina, nell’ora
di punta, crea un ingorgo che
inizia da piazza Capri, interes-
sa viale Tirreno, ripercuoten-
dosi anche su via Valle Scri-
via. Chi è diretto in centro ed
è costretto a prendere i mezzi
pubblici, non ha alternative: il
calvario inizia da via Val Me-
laina dove si inizia a fare i
conti con le auto in doppia fila
e prosegue fino a corso Trie-
ste dove da diversi mesi si al-
ternano lavori in corso: rifaci-

mento dei marciapiedi, sistemazione
dei giardini, manutenzione di condut-
tore varie.
Cosa succederà tra qualche settimana
con il radicale cambiamento della cir-
colazione di viale Jonio e l’avanzare
dei cantieri della metropolitana?

Stefania Cucchi
stefania.cucchi@vocequattro.it

A due mesi dalla delibera della Giunta comunale per il riassetto della rete elettrica: l’applicazione si fa attendere

Continua l’emergenza elettrosmog

abitanti di Fidene conti-
nuano a scorgere la presen-
za della linea di alta tensio-
ne che dall’ogiva del via-
dotto dei Presidenti arriva

fino a via Incisa in Valdar-
no. A nulla sono valse in-
fatti le perizie private che
hanno evidenziato livelli di
inquinamento elettroma-
gnetico allarmanti nelle
abitazioni. La questione è
stata portata all’attenzione
del Municipio dalla mozio-
ne di Limardi, il quale ri-
corda come il Comune ab-
bia già incassato i contri-
buti per il risanamento del-
l’elettrodotto nell’ambito
del “Programma di Recu-
pero Urbano Fidene – Val-
melaina”.

Antonella Brandonisio 
antonella.brandonisio

@vocequattro.it

Già nel 2007, Comune, Acea e Terna
avevano sottoscritto un protocollo analogo

a quello di marzo. Il consigliere 
Giorgio Limardi chiede con forza che venga
tutelato al più presto il diritto alla salute

dei cittadini di Fidene, interrando 
i cavi dell’alta tensione

Mancherebbero solo le pecore per completare un
paesaggio di dannunziana memoria. Qui però non

siamo tra i verdeggianti pascoli abruzzesi descritti dal
poeta ma al parco Carlo Marzano di Serpentara . Da
qualche settimana l’area verde, frequentata da tanti
abitanti del quartiere, è invasa dall’erba alta che or-
mai copre le panchine,straborda sui vialetti pedonali,
lambisce minacciosa l’area dedicata ai più piccoli. Un
fiume d’erba, quasi jungla impenetrabile, che aspetta
solo il tempestivo intervento di un giardiniere.

Stefania Cucchi

Un “erbal fiume silente”
Per la chiusura di una parte di viale Tirreno il 4 e 5 maggio

Traffico in tilt, auto e mezzi Atac in trappola
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professionale all’avan-
guardia del quartiere.

Serena Perfetto
serena.perfetto@

vocequattro.it
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Docenti e alunni in-
sieme per riflette-
re sulla modernità

del pensiero aristofaneo e
sul ruolo della cultura
classica oggi nel costruire
l’identità individuale e fa-
vorire la convivenza civi-
le. Il Liceo classico e lin-
guistico Aristofane ha or-
ganizzato, sabato 8 mag-
gio a Palazzo Valentini, la
“II Giornata di studio su
Aristofane” per stimolare

il dialogo sui classici,
rafforzare lo spirito
critico degli studenti
e analizzare le opere
del commediografo
greco (450 a.C. circa
– 388 a.C. circa). La
manifestazione, pa-
trocinata da Presiden-
za del Consiglio dei
Ministri, Provincia di
Roma e IV Munici-
pio, è iniziata con i
saluti del preside dell’isti-
tuto Claudio Salone, che
ha guidato il comitato di
docenti promotori dell’i-
niziativa. Sono intervenuti
Giovanni Quarzo, presi-
dente della commissione
lavori pubblici al Comune
di Roma e
Dario Esposi-
to, coordina-
tore dell’Os-
servatorio sui
rifiuti della
Provincia di
Roma. I do-
centi Anna
Maria Belar-
dinelli, Massi-
mo Di Marco
e Pietro Van-

nicelli dell’Università La
Sapienza di Roma, Giu-
seppe Mastromarco e Pie-
tro Totaro dell’Università
di Bari hanno approfondi-
to i temi più significativi
della sua produzione lette-
raria. Il laboratorio teatra-

«Giù le mani
dal C. F. P»,
è questa la

voce di genitori, alunni e
cittadini davanti al man-
cato stanziamento dei
fondi, da parte della Re-
gione Lazio, in favore del
Centro di Formazione
Professionale “Aldo e
Lella Fabrizi” per gli ope-
ratori della ristorazione.
La protesta riguarda la
scuola di via Sergio Tofa-
no, inaugurata nel settem-
bre 2008 dal sindaco
Gianni Alemanno: una
cerimonia in grande stile
per l’apertura di una
struttura che, provvista di
una cucina di 300 mq, at-
trezzature, computer, ha
riscosso, negli ultimi an-
ni, grande successo so-
prattutto tra i diretti inte-
ressati, gli studenti. E so-
no proprio loro, i giovani,
a subire le conseguenze
di un’eventuale chiusura.
Registrato il pienone alle
pre-iscrizioni, il rischio è
che ora questi ragazzi,
non solo non potranno

frequentare la scuola del-
l’obbligo nel loro quartie-
re, ma rimarranno con
tutta probabilità fuori an-
che da altri istituti, come
nel caso del centro pro-
fessionale di Testaccio, la
cui segreteria ha chiuso le
iscrizioni. Molti dovran-
no perciò fare altre scelte,
tradendo i propri sogni e
le proprie aspettative.
Inoltre, quale destino per
i ragazzi che non avranno
superato l’anno? I boccia-
ti rischiano dunque di non
poter completare il ciclo
di studio e formazione.
Del problema si è occu-
pato anche il consiglio
municipale del IV: con
l’atto presentato dalla
consigliera Petrella, vota-
to all’unanimità, i rappre-
sentanti del quartiere han-
no chiesto direttamente
all’assessore al Lavoro e
alla Formazione della
Provincia di Roma di atti-
varsi presso il consiglio
regionale per ottenere i fi-
nanziamenti che farebbe-
ro vivere l’unico centro

Iniziativa del Liceo classico e linguistico di via Monte Resegone sul commediografo greco che dà il nome all’Istituto

Una giornata di studio su Aristofane

le della scuola si è esibito
in “I cavalieri”, commedia
di Aristofane attualizzata
da Paolo Pasquini, che ha

rappresentato le con-
troversie dei sistemi
democratici, dimo-
strando come le pro-
blematiche politiche
si ripetano nel tempo.
Sono stati premiati i
vincitori del “II Pre-
mium Aristopha-
neum”, gara naziona-
le di eccellenza nella
traduzione dal greco,
iscritta nell’albo del

MIUR, cui hanno parteci-
pato 27 studenti da tutta
Italia. Il primo premio è
andato a Leonardo Mez-

zalira del liceo Brocchi di
Bassano del Grappa, se-
conda è arrivata Valentina
Dardano del liceo Galilei
di Pisa e terzo Alessandro
Gelsumini del liceo Vico
di Chieti. Menzione spe-
ciale per Marina Amadori,
del liceo Orazio di Roma.
La sezione riservata agli
alunni dell’Aristofane ha
avuto un primo posto ex
aequo di Susanna Grazio-
si e Maria Paz Delaney. 

Stefania Gasola
stefania.gasola@

vocequattro.it

L’8 maggio 
nella Sala di Liegro
a Palazzo Valentini

celebrata la seconda
edizione della

manifestazione
realizzata 

con il patrocinio 
di Presidenza 
del Consiglio 
dei Ministri,

Provincia di Roma 
e IV Municipio 

Più di una settimana fa il
quartiere di Fidene è

stato scenario di un atto di
vandalismo insensato: l’a-
zione di alcuni sconsiderati,
infatti, ha preso di mira un
altare allestito in onore
della patrona Santa Felici-
ta. I balordi hanno sottrat-
to un pannello solare ed al-
tri accessori necessari all’a-
limentazione dei faretti.
Ma i vandali non si sono li-
mitati al furto: con alcuni
oggetti contundenti hanno
infierito sulla statua raffi-
gurante la martire, danneg-
giandola nella parte del
volto e delle mani. Sono
stati colpiti anche la croce
ed il piedistallo in marmo.

L’altare, corredato di un
cartello di benvenuto, era
stato installato qualche an-
no fa dal comitato festeg-
giamenti della parrocchia
di Santa Felicita in via Ra-
dicofani, presso il ponte
ferroviario all’ingresso del
quartiere. Per illuminare la
struttura il comitato aveva
deciso di montare dei mini-
pannelli solari. Ma individui
capaci di profanare un sim-
bolo sacro della comunità,
è difficile abbiano una co-
scienza, figuriamoci se
possono vantarne una eco-
logica.

Serena Berardi
serena.berardi@

vocequattro.it 

A Fidene vandali sfregiano la statua della
Santa patrona e ne derubano l’altare

La Regione Lazio non ha ancora stanziato i fondi necessari all’Istituto

C.F.P. Aldo e Lella Fabrizi 
a rischio chiusura

A pagarne le conseguenze sono i corsi di ristorazione 
del centro professionale di via Tofano. Uno spreco di attrezzature che

rimarrebbero inutilizzate, mentre per gli studenti resta l’incognita
iscrizione alla scuola dell’obbligo

First Aid Bike, ar-
riva anche nel IV

Municipio il servizio
di primo intervento
con bici all’interno
dei parchi e delle
strade più frequen-
tate. L’iniziativa, già
presente in alcuni
quartieri di Roma, è
stata presentata dal
consigliere Giorgio
Limardi con una pro-
posta di risoluzione
votata all’unanimità
dal Consiglio munici-
pale e a costo zero
per la pubblica am-
ministrazione.
Si tratta di un atto
che tiene conto dei
disagi e dei pericoli
che si verificano nelle aree verdi della
città: nessuno è infatti immune da pic-
coli infortuni o malori durante attività
sportive o ludiche. Giovani, bambini,
anziani che spendono momenti della
giornata all’aria aperta, non hanno fino-
ra potuto contare su chiamate SOS o
presidi di pronto intervento. Mancanza
che il First Aid Bike colma grazie alle bi-

ci da soccorso mu-
nite di defibrillato-
ri, guidate da soc-
corritori esperti do-
tati di telefono cel-
lulare.
«In altri municipi il
sistema è già porta-
to avanti con ottimi
risultati – dice Li-
mardi - come a Vil-
la Borghese con la
Croce Rossa Italiana
e nel III Municipio
con associazioni
che si servono di
personale qualifica-
to». Non manca la
polemica con l’e-
mendamento della
maggioranza che
amplia il servizio

alle strade di maggiore affluenza, defi-
nito dallo stesso Limardi «spropositato.
Da non sottovalutare le segnalazioni dei
cittadini: soprattutto nei parchi la sor-
veglianza non viene svolta al momento
in maniera adeguata. Le pretese dei cit-
tadini sono più ampie rispetto al proto-
collo d’intesa firmato dal Municipio».

(S.P.)

First Aid Bike, l’aiuto viaggia in bicicletta
Approvata la risoluzione che attiva il servizio con soccorritori esperti

per gli interventi di primo soccorso
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F esta della mamma
all’insegna della
solidarietà organiz-

zata l’8 maggio al Salaria
Sport Village dall’associa-
zione “As Vis Fidenus”
per la presentazione del li-
bro di Ciro Bevilacqua
“Elsa del mio cuore”. Ce-
na in allegria per i tanti
ospiti al suono dell’orga-
netto di Fabio Coladarci e
della voce di Giò Di Sar-
no sulle note della Band
Formalhaut. Michelange-
lo Riccardi, presidente
dell’associazione, ha pre-
sentato l’autore del libro,

ricordando il comune
passato sindacale. Pro-
prio dall’impegno so-
ciale e sportivo e dal
forte radicamento nel
territorio – Fidene, Villa
Spada e Nuovo Salario
– è nata il 29 settembre
2007 l’associazione con
l’idea di portare nel
quartiere calcio, cultura
e ricreazione.
Molte le iniziative in
corso, come la firma di
un protocollo d’intesa
con la Fiaba-Onlus
(Fondo italiano abbatti-
mento barriere architet-

Spettacoli mu-
sicali, esibi-
zioni di ballo,

canto, comicità e
poesia. Per la Festa
della Mamma l’as-
sociazione artistico
culturale “La Con-
ca” ha organizzato
una giornata all’in-
segna di allegria e
divertimento. Tan-
tissime le mamme,
che insieme ai papà
e ai bambini, hanno partecipato all’ini-
ziativa “Mater dulcissima”, il 9 maggio
al locale Giapasì in via di Val Melaina
71. L’evento, realizzato con il patrocinio
della Provincia di Roma, è nato con l’o-
biettivo di promuovere l’aggregazione e
la socializzazione attraverso la funzione
educativa e ricreativa della musica, della
tradizione folkloristica, della poesia, del-
la canzone. La giornata è iniziata con i
saluti del rappresentante dell’associazio-
ne, Romeo Iurescia, che ha anche recita-

to alcune delle poesie da lui composte e
con l’intervento di Sabatino Leonetti, vi-
cepresidente della Provincia di Roma.
La manifestazione, presentata dall’attore
Angelo Blasetti, ha avuto come protago-
nisti gli Zig-Zaghini, gruppo folkloristico
diretto dal poeta Nicolino Di Donato, Fa-
bio Coladarci, campione del mondo di fi-
sarmonica, la cantante Silvia Berti e il
cabarettista Salvatore Mazza. Alcuni
scrittori del IV Municipio si sono esibiti
recitando poesie dedicate alle mamme

esaltandone pregi e vir-
tù. L’associazione
“Mamme in Quarta”
(premiata a fine evento
insieme ai poeti) ha in-
trattenuto i tanti bambi-
ni presenti con anima-
zioni e giochi e ha alle-
stito un mercatino riser-
vato alle creazioni arti-
stiche e artigiane delle
mamme.

Stefania Gasola 
stefania.gasola@

vocequattro.it 

Festa della Mamma al Salaria Sport Village insieme all’associazione As Vis Fidenus che ha una precisa missione

Cultura, calcio e ricreazione per tutti

toniche): «Il 10 febbraio è
stato aperto un fondo Fia-
ba – ha detto Giuseppe
Trieste, presidente della
onlus – L’obiettivo è che i
19 municipi, con il nostro
aiuto, si mettano in com-
petizione per l’abbatti-
mento delle barriere ar-
chitettoniche». L’assesso-
re municipale allo sport,
Andrea Pierleoni, ha an-
nunciato il finanziamento
di un progetto di sport in-
tegrato, «perché i centri

sportivi del municipio
mettano le loro strutture al
servizio dei diversamente
abili». Simone Rossetti,
ad del Salaria Sport Villa-
ge, ha sottolineato l’impe-
gno di riportare a Fidene
la squadra di casa, ora
ospite del Centro sulla Sa-
laria. Dovrebbe nascere a
largo Labia, infatti, su
un’area di circa due ettari,
un campo sportivo. Lo ge-
stirà la Vis Fidenus a patto
che diventi anche centro

di aggregazione per i resi-
denti e dotato di una bi-
blioteca. 
La sera di giovedì 20
maggio in piazza dei Vo-
cazionisti a Fidene i tifosi
della squadra si sono in-
contrati, tra musica e ca-
baret, con tutti i protago-
nisti della stagione bril-
lantemente conclusa con
il passaggio in serie D. 

Raffaella Paolessi
raffaella.paolessi@

vocequattro.it

Tre punti cardine che si vogliono affermare fra Fidene, Villa Spada
e Nuovo Salario. Intanto il Gs Fidene vince,  passa alla serie D 

e sogna di tornare a giocare nel quartiere. Possibile, grazie alla
collaborazione fra Comune e privati, un centro sportivo-ricreativo-

culturale a largo Labia. Questa la speranza di Michelangelo
Riccardi, presidente della Vis Fidenus

Il sole, che nelle ultime settimane si
è fatto desiderare, ha favorito que-

sta festa che con qualche iniziativa
ben mirata ha perso, in questo caso, il
suo aspetto meramente commerciale.
Per un intero pomeriggio è stata fe-
steggiata la figura della mamma con
l’ausilio di canti e musica. L’iniziativa
ha richiamato un folto pubblico. Si so-
no succeduti sul palco all’aperto una
serie di ospiti che hanno reso omaggio
con testi e musiche alla figura di tutte
le mamme mentre alcuni poeti del
municipio hanno declamato versi.
«Mia madre mi ha insegnato tutto:

con i suoi silenzi, la sua calma, la se-
renità nell’affrontare ogni situazione»
confida Sabatino Leonetti. Molto ap-
prezzata la prestazione dei giovanissi-
mi fisarmonicisti guidati dal maestro
Fabio Coladarci che hanno suonato
musiche popolari che invitavano alla
danza. Il cabarettista Salvatore Mazza
si è prodotto nelle sue esilaranti imi-
tazioni di politici e noti personaggi tra
i quali Jerry Lewis; inoltre, viste le
sue doti canore, ha voluto proporre
un simpatico omaggio al grande Caro-
sone.

Alessandra Cesselon

Gli altri, artisti e  non, della festa a Val Melaina

Evento organizzato dal centro artistico culturale “La Conca”

“Mater dulcissima”, festa
per tutte le mamme

Tanti gli artisti che hanno partecipato alla manifestazione
lo scorso 9 maggio al locale Giapasì di Val Melaina e che hanno

divertito e intrattenuto adulti e bambini
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Con la partita del 13
Maggio le ragazze
dell’Under 18

hanno vinto il campionato
e sono state promosse in
II divisione. È una squa-

dra formata da ragazze
giovanissime e piene di
energia che hanno davanti
una bella carriera.
La Asd Diamond Roma è
una squadra di pallavolo a

tradizione femminile fon-
data al Tufello nel 1975
da Stefano Ranieri, attua-
le allenatore che con mol-
ta passione da anni tra-
sforma le ragazze del
quartiere in atlete in gra-
do di disputare partite
molto importanti. Qui al
Tufello la Diamond è un
punto di riferimento per
lo sport al femminile, al
pari della vicina polispor-
tiva Tirreno, che attrae e
forma i giovani maschi

della zona. Compiaciuto
dei risultati si dice il pre-
sidente Rodolfo Mione
che negli anni assieme
agli allenatori Stefano
Ranieri, Federico Guenzi,
Flavia Mola, Giancarlo
Lo Campo e ai dirigenti
Marzia Saccani e Barbara
Mibelli, hanno portato a
casa due titoli italiani
amatori misti. A cavallo
degli anni 90 hanno rag-
giunto anche il traguardo
della serie D.

Un bel sole e un
cielo terso hanno
incorniciato la

quarta edizione della ma-
nifestazione “Marciglia-
na, una riserva di solida-
rietà” svoltasi domenica 9
maggio.
«Il nostro proposito è fare
interagire insieme i mem-
bri delle famiglie, diver-
tendosi e contribuendo a
iniziative benefiche»,
spiega Roberto Sticca,
presidente dell'associazio-

ne Anghingò che ha orga-
nizzato l'appuntamento.
Obiettivo centrato in pie-
no dall'evento principale
della giornata, la corsa
non competitiva per fami-
glie intitolata “Dai corria-
mo”, le cui quote di iscri-
zione sono andate a favo-
re della onlus Giacomo-
giacomo attiva nella crea-
zione di scuole in Kenya.
Sviluppata su una distan-
za di 2,5 Km all'interno
della riserva, la gara ave-

va come requisito di asse-
gnazione della vittoria
l'arrivo  contemporaneo al
traguardo di tutti i mem-
bri del nucleo familiare.
Ad aggiudicarsela per il
secondo anno consecuti-
vo è stata la famiglia Le-
tizia, che giunta “in tra-
sferta” dall'Eur è arrivata
avanti ad altri ottanta
gruppi coprendo il per-
corso nel tempo di 10 mi-
nuti. Tutti i bambini par-
tecipanti sono stati co-

munque premiati
con una medaglia,
come è giusto in
un evento del ge-
nere. I corridori si
sono ristorati con i
prodotti alimentari
offerti dagli spon-
sor, dopodichè un
giocoliere ha in-
trattenuto i più
piccoli mentre i
volontari della as-
sociazione di pro-

Asd Diamond Roma, la pallavolo femminile del Tufello è un diamante. Fra le maggiori realtà sportive di Monte Sacro

Sono prime e vanno in seconda divisione

La scuola volley oggi
comprende le seguenti
squadre: Minivolley per
le bambine di 8-10 anni,
Under 12, Under 14, due
Under 16, due Under 18
(una delle quali è in II di-
visione) e una squadra di
Amatori Mista, coprendo
così una fascia di età che
va dagli 8 ai 40 anni. Il
coach Stefano è molto or-
goglioso dei risultati otte-
nuti, soprattutto a livello
di insegnamento, le sue
ragazze infatti, si allena-
no anche se lui si allonta-
na 5 minuti, continuando
a chiamare gli schemi di
ricezione e i tempi di bat-
tuta. La squadra che va

più forte è la III divisione
under 18 che sarà messa
alla prova nel prossimo
campionato italiano di ca-
tegoria Csen (centro spor-
tivo educativo nazionale)
che si disputerà dal 30
maggio al 2 giugno a San
Benedetto del Tronto.
Il quartier generale della
Diamond è in via del
Gran Paradiso 85 anche
se le ragazze si allenano
anche all’Itcg Matteucci
in via delle Vigne nuove.
Per info: www.diamond-
pallavolo.it

Valentino Salvatore 
De Pietro

valentino.depietro@
vocequattro

Le ragazze dell’Under 18 hanno vinto il
campionato con l’ultima gara del 13

maggio. La scuola di volley oggi comprende 
sei squadre coprendo età dagli 8 ai 40 anni

tezione civile Avs Co-
smos cucinavano quantità
industriali di mezze ma-
niche alla matriciana, sul-
la cui bontà garantiamo
personalmente.
Per smaltire un piatto non
propriamente dietetico e
per conoscere meglio un
territorio ancora poco va-
lorizzato, niente di me-
glio della visita guidata
nel parco che ha concluso
questa piacevole e virtuo-
sa giornata.

Alessandro Pino

Una domenica all'aria aperta nella riserva della Marcigliana

Tutti insieme per la solidarietà
A organizzare l’evento dello scorso 9 maggio, l’associazione Anghingò: «Famiglie insieme 

per divertirsi contribuendo a iniziative benefiche», spiega il presidente Roberto Sticca
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Da oltre dieci lun-
ghi lustri il gior-
nalista Ettorre

Nuara abita nel IV Muni-
cipio. Dal 1958 risiede in
un appartamento in zona
Prati Fiscali, dal quale in-
stancabilmente continua
a lavorare con grande
passione. Cronista prima
e poi inviato per il Mes-
saggero, Momento Sera,
il Gazzettino, il Piccolo,
la Sicilia, per anni è stato
vicedirettore di Sorrisi e
Canzoni, Ciak e de il Ra-
dio Corriere. Una intensa
carriera che lo ha portato
per forza di cose ha cono-
scere donne affascinanti
come Mina, Monica Vitti,
Anna Magnani e a lavo-
rare con i big di quella ir-
ripetibile stagione d’oro
del cinema italiano: da
Vittorio Gasman a Ugo
Tognazzi e Alberto Sordi.
Con loro Nuara ha saputo

stringere al di là del rap-
porto professionale anche
una profonda amicizia.
Sordi, Tognazzi e Gas-
sman chi le è stato più
amico?
Sordi. Alberto mi manca
moltissimo perché è stato
un vero amico. Ci senti-
vamo al telefono almeno
due volte a settimana, Mi
chiamava spesso per sen-
tire solo come andava.
Un aneddoto per ricor-
darlo?
Gli chiedevo perché non
avesse mai trovato la
donna giusta e lui mi ri-
spondeva: “Una donna
deve avere delle caratteri-
stiche ben precise per sta-
re con me: non deve esse-
re rompiballe e non si de-
ve intromettere nel mio
lavoro, insomma pratica-
mente non esiste una
donna così Ettore!”. Lui
soffriva un po’ del fatto

Il nuovo film documentario di
Sabina Guzzanti “Draquila” è
stato presentato nei giorni

scorsi fuori concorso al Festival di
Cannes. La  pellicola racconta il
dietro le quinte del terremoto del-
l'Aquila e i super poteri attribuiti
alla protezione civile guidata da
Guido Bertolaso, ora indagato a
Roma e a Firenze per gli appalti
del G8 e le opere dei Mondiali di
Nuoto. Si tratta di un racconto di
immagini e parole del «terremoto
che ha fatto più ascolti» come
commenta ironica la Guzzanti in
un'imitazione del premier nel trai-
ler che lancia la pellicola distri-
buita nei cinema dalla Bim. Nel
film la regista parla fuori campo
in stile Michael Moore dando vo-
ce a tutti, ai cittadini in adorazione
per il Cavaliere nelle nuove caset-
te costruite dopo il terremoto, ai
giovani arrabbiati protagonisti
della protesta della carriole, ai tec-
nici, ai volontari e agli amministratori.
In un intervento compare anche Riccar-
do Corbucci, vicepresidente del consi-
glio del nostro municipio che racconta a
Settebagni degli abusi al Salaria Sport
Village, a detta di molti spiritosi “telefo-
nisti”, ormai il centro massaggi più fa-
moso d'Italia.
Dopo “Viva Zapatero”, la Guzzanti si ci-
menta con un tema di denuncia, senza
censure e punti di vista preconcetti. C'è
ironia nei confronti di Berlusconi, ma
non vengono celati i suoi sostenitori a
cui viene dato ampio spazio. Perché co-

me dice la regista «dopo l'Aquila sono
cambiata. Ora voglio parlare con tutti,
capire ed amare gli italiani». Per Berto-
laso «L'Italia non fara' una bella figu-
ra… In questo film c’è una verità, che
non e' “La verità”, ma solo una delle ve-
rità. Invece, credo che il sistema Paese
ha saputo gestire l'emergenza terremoto
in maniera ottimale e questo ci e' stato
riconosciuto a livello sia nazionale che
internazionale». Il ministro Bondi non è
andato a Cannes per protesta. Ma il film
è tra i più visti al cinema.

Luciana Miocchi

Intervista col noto giornalista e critico di cinema e teatro Ettore Nuara

«Un teatro? Bello, ma non ci sono i soldi»
di non avere avu-
to figli. Ma que-
sta tristezza Al-
berto la superava
con altri figli, i
successi dei suoi
film.
Come vede oggi
il IV Municipio?
Il territorio è tal-
mente vasto che
non saprei dire.
A mio avviso pe-
rò l’insediamen-
to abitativo crea-
to a Porta di Ro-
ma è stata una grossa
speculazione: tutto pote-
va essere fatto meglio.
Un centro commerciale
così grande ha distrutto il
piccolo commercio e le
piccole botteghe. Le bot-
teghe di una volta rende-
vano sicuramente più ca-
ratteristici i nostri quar-
tieri. Inoltre quella co-
struzione di 15 piani an-
cora in costruizione è  un
vero deturpamento del
paesaggio.
Pensa che ci siano buo-

ne iniziative culturali
nel territorio?
Veramente di attività cul-
turali importanti qui non
ce ne sono proprio! Non
esiste neanche un teatro
che sia degno di questo
nome.
Cosa suggerirebbe?
Individuare un luogo ido-
neo e centrale, anche da
ristrutturare, che offra al-
meno 200 posti per dare
il via inizialmente a sta-
gioni teatrali con un ca-
lendario popolare. Sareb-

be un’occasione di lavoro
per le giovani compagnie
e i nuovi autori di un cer-
to peso. Ma che ne par-
liamo a fare? Qui non ri-
parano neanche le buche
che ci sono per le strade!
Offrirebbe la sua com-
petenza per collaborare
ad un’iniziativa di que-
sto tipo?
Collaborerei volentieri,
purché accanto al proget-
to non ci siano intenti
troppo speculativi.

Alberto Xerry de Caro

«Servirebbero degli
imprenditori amanti
della cultura prima
di parlare di Teatro

in IV Municipio.
Sarebbe certamente

una cosa buona
soprattutto 

per le nuove
compagnie 

e i giovani autori»

Visto il grande successo della scorsa
edizione, con oltre 107.000 presen-

ze fra visitatori, espositori, titoli edito-
riali ed eventi, anche il 2010 conferma
l'iniziativa "Roma si Libra", tra l’altro
anticipata di un mese rispetto al 2009
per racchiudere anche la "Giornata Na-
zionale per la Promozione della Lettu-
ra", istituita dal “Centro per il Libro e
la Lettura” dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, che si terrà il 23
maggio (ufficialmente il giorno d’inizio
dell'Estate
Romana) .
L’inaugura-
zione pre-
vede uno
spettacolo
offerto da
“ Eni light
in Rome” a
Villa Bor-
ghese con il
lancio nel
cielo not-
turno di
q u a t t r o
spettacolari mongolfiere, dando vita a
incantevoli immagini e giochi di luce,
oltre le note musicali di Raphael Gua-
lazzi. Non meno interessante il concer-
to in programma della “Giovane Orche-
stra” del Teatro dell'Opera. "Roma si li-
bra” si è consolidata in soli dodici mesi
come una vera “Festa degli editori e
dei librai romani": una manifestazione
importante, nata per celebrare l'eccel-
lenza della produzione editoriale della
Capitale, che vanta il più alto raggrup-
pamento di piccoli e medi editori indi-

pendenti del nostro Paese. Una manife-
stazione lunga ben  nove giorni (dal 22
al 30 maggio) presso la Casa del Cine-
ma in Villa Borghese. Il programma di
questa edizione è ricco di eventi, in-
contri con editori, scrittori, giornalisti
ed esponenti di istituzioni pubbliche e
della cultura fra i quali si prevedono
Carlo Lizzani, Giovanni Floris, Lina
Wertmuller, Alessandro Cecchi Paone,
Massimo Carlotto. Anche quest'anno i
bambini avranno uno spazio ad hoc ge-

stito dall'I-
stituzione
Biblioteche
di Roma
presso la
“ C a s i n a
Raffaello”
con spetta-
coli, pre-
sentazioni
di libri, ani-
mazione e
letture ani-
mate ispi-
rate a par-

ticolari testi per l'infanzia. Da ricordare
che anche l’edizione 2010 è promossa
dalla Federlazio e dall'Associazione Li-
brai di Roma e Provincia. Inoltre ha ot-
tenuto il patrocinio dell'Unesco e del
“Centro per il Libro e la Lettura” del
Mibac, e il sostegno degli Assessorati
alla Cultura di Regione, Provincia e Co-
mune e della Camera di Commercio
con il supporto di “Promozione Roma e
Progetto Cultura”.

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

Dal 22 al 30 maggio la “Festa degli Editori e dei Librai Romani” 

“Roma si Libra” 2010 a Villa Borghese
Il programma è ricco di eventi, incontri con editori, scrittori,
giornalisti ed esponenti di istituzioni pubbliche e della cultura 

tra cui Carlo Lizzani, Giovanni Floris, Lina Wertmuller, 
Alessandro Cecchi Paone, Massimo Carlotto

La pellicola sull’Aquila e sulla “super” protezione civile
fuori concorso a Cannes

Draquila di Sabina Guzzanti
e il IV Municipio

Nel film appare anche Riccardo Corbucci, vicepresidente del consiglio
del nostro municipio, che racconta degli abusi al Salaria Sport Village 

Municipio V/10.qxd  20-05-2010  16:37  Pagina 14



Un modo piacevole di passare il
sabato mattina in maniera ri-

lassante e istruttiva è quello dedi-
carlo all’arte e alla cultura. Sabato
22 alle ore 11 nell’ambito della
mostra “Dipingere Emozioni” pre-
sentata dal movimento “La Tran-
scritica”, si svolgerà un
incontro/dibattito sul tema dell’
emozione nelle arti con il critico
Umberto Milizia, insigne cittadino
del IV municipio, Don Daniel Cunha
dell’Ateneo Salesiano e alcuni arti-
sti della nostra zona. Sarà proietta-
to un video dedicato alle opere de-
gli espositori. Sono previsti vari in-
terventi e
c i t a z i on i
tra i quali
un omaggio
a Chopin,
nell’anno
dedicato al
composito-
re polacco
che ha da-
to largo
spazio al-
l’emozione
nella musi-

ca. L’incontro
si svolgerà al-
la biblioteca
Vaccheria Nar-
di, nell’adia-
cente quinto
municipio. La
scorsa setti-
mana, venerdì
14, nonostan-
te la pioggia
battente, un
folto pubblico
ha partecipa-
to all’inaugurazione della mostra
avvenuta alla presenza del presi-

dente del
V munici-
pio Ivano
Caradonna
che ha ap-
prezzato le
opere e si
è trattenu-
to a lungo
con gli ar-
tisti. L’e-
sposizione
si incentra
soprattut-

to su opere
astratte nelle
quali si può
godere l’in-
tensità dei co-
lori espressio-
ne delle emo-
zioni. Questa
pittura che
vuole avere
una funzione
l i b e r a t r i c e
dallo stress,
quasi un’eco-

logia dell’anima, ha catturato l’at-
tenzione dei visitatori che sabato
22 avranno l’occasione di dire la
loro: ognuno potrà esprimere un’o-
pinione su un’apposita scheda; i te-
sti più interessanti saranno inseriti
nel giornale d’arte contemporanea
“Il Volo del Gabbiano”. 
“Dipingere emozioni”, 22 maggio
2010 alle ore 11 presso la sala con-
vegni della Vaccheria Nardi - Via
della Grotta di Gregna 27 (metro S.
Maria del Soccorso) - info:
3393966432 - http://latrasncriti-
ca.it

Alessandra Cesselon

Sabato 22 maggio, una mattina rilassante e istruttiva

“Dipingere Emozioni”: un dibattito aperto
“La transcritica” propone un incontro sulle emozioni nell’arte nell’ambito della mostra omonima

Artista poliedrico e
a tratti trasgressi-
vo, potremmo de-

finirlo un “ragazzone”
degli anni ’80. Perché
Ivan Cattaneo, il “padro-
ne” consolidato della fa-
mosa “zebra a pois” della
grande Mina, con il suo
personaggio spumeg-
giante e sempre carisma-
tico, non smette mai di
stupire e sorprendere pia-
cevolmente. Anche la
platea accorsa domenica
16 maggio alla Fnac-Por-
ta di Roma è stata deli-

ziata dal suo mini-show
“live”, dove  ha eseguito
alcune “cover” del suo
nuovo album, rivisitate
con un nuovo sound me-
lodico, fresco ed energi-
co, una nuova chiave
d’interpretazione.
In questo nuovo disco ci
sono le rivisitazioni di
mitici pezzi anni ’80,
periodo con cui sei ov-
viamente identificato.
Ma perché un titolo co-
me “80 e basta!”?
Guarda, questo “80 e ba-
sta!” per me è molto am-
biguo, perché vuol dire
tante cose: forse che ne
ho già abbastanza di que-
gli anni, oppure che non
ho volutamente messo
dei miei pezzi inediti, ri-
visitandone alcuni di
Rettore e dei Righeira,
tuffandomi espressamen-
te negli anni 80. Princi-
palmente torno a fare
quello che facevo nel
1981 con gli anni ’60, e
questo disco vuol dire
tante cose. Diciamo che
mi riapproprio degli ’80 ,
non a caso molte canzoni
che io interpreto sono
state cantate da persone
che ho lanciato personal-
mente, da Diana Est con
“Tenax”, sino ad Alice e
al Gruppo Italiano, dove

c’era Patrizia Di Malta,
che era anche la mia co-
rista. 
Il pubblico ha incomin-
ciato ad amarti proprio
in quel periodo: gli anni
’80 di Ivan Cattaneo so-
no stati una “meteora”
o decisamente “sopra le
righe”?
Sono stati l’uno e l’altro,
perché, da artista, tu vivi
tutte le epoche, sia ’80
che ’90 e via dicendo,
ma la gente magari enfa-
tizza più un periodo arti-
stico che un altro.Io ho
sempre cercato di non
addossarmi “etichette”
del genere, anche se la
gente mi ricorda sempre
per gli anni ’60 e ’80.
Sei anche scrittore e
pittore, in quanto pro-

fessore di disegno: co-
me si coniugano queste
tue passioni con la tua
musica?
All’inizio erano nate le
une con l’altra per essere
messe insieme, ma poi
non hanno legato anche
perché l’arte, prevarican-
do sulla musica, mi ha
reso difficile questa
“simbiosi” tra loro. Ho
comunque cercato di far-
mi apprezzare dal pubbli-
co non solo dal punto di
vista musicale.
Ivan Cattaneo oggi... e
domani?
E domani…”è un altro
giorno e si vedrà”, come
diceva Rossella O’Hara!

Romano Amatiello
romano.amatiello@

vocequattro.it

L’artista bergamasco presenta il suo nuovo cd alla galleria “Porta di Roma”

La musica, la verve e
i “pois” di Ivan Cattaneo

Grande spettacolo
“live” quello

svoltosi al Cafè
Fnac: dagli albori di

una splendida
carriera, gli anni

’80, alle sue
produzioni

“eccellenti”,
culminato con
l’ennesimo ma

graditissimo
omaggio a un’epoca

dove la musica ha
fatto storia
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EDICOLE
Andreucci Via Tor San Giovanni 
Antonelli Largo Valturnanche
Ballarini Via Titina De Filippo
Borracci Piazza Capri
Capretti Viale Jonio 225 (Astra)
Cartocci Via della Bufalotta, 236
Celletti Via Nomentana Nuova 45 a (Espero)
Claudio e Roberta Via Capuana   (105)
Coccetti Via Genina ( Vigne Nuove)
Coppolella Via Lina Cavalieri
Croce Piazza Minucciano
Danilo & Cristina Via F. Sacchetti   ( 75)
Deitinger Via Cesco Baseggio 50 
F.lli Di Maggio Piazza Civitella Paganico
F.lli Tofani Piazza Fradelletto 
Far Edicola Piazza Monte Baldo 10
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
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