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QUARTO MUNICIPIO - MONTE SACRO

Matteo mette in rima la vita del Tufello
Un alunno della scuola media “Perazzi” di via Monte
Ruggero, racconta il suo quartiere con parole di
cruda realtà   (PAGINA 10)

Case Ater, disservizi e barriere architettoniche
Pessime condizioni degli edifici popolari di via
Monte Ruggero. Anche una rampa per disabili è
inutilizzabile: denaro sprecato    (PAGINA 13)

Commercio, saldi e case in affitto
Sabato 3 luglio cominciano le svendite delle collezioni
estive. Alcuni esercizi storici del municipio. Canoni in
salita in zona Monte Sacro-Ossola  (PAGINE 6 e 7)

In realtà vanno male
tutti i partiti,
ostaggi di troppe
correnti che fanno
da vere padrone.
Pasticcio e figuraccia
nelle fila
dell’opposizione:
all’improvviso 
il consigliere 
Riggio (Pd) ha
ritirato la sua firma
dalla mozione 
di sfiducia 
nei confronti 
del presidente
Cristiano Bonelli,
documento
sottoscritto
inizialmente 
dai necessari 
dieci consiglieri

A PAGINA 8

Crisi politica: tutto uno scherzo?
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Mense, asili nido,
tariffa rifiuti,
occupazione di

suolo pubblico, la mano-
vra del governo non aveva
lasciato scampo: o tagli e
aumenti o niente risorse
per Roma Capitale. E la
giunta ha approvato uno
dei bilanci più pesanti de-

gli ultimi anni. Del resto,
con un debito di oltre 12
miliardi di euro, non pote-
va essere altrimenti. Dopo
le indiscrezioni, sono arri-
vate le certezze. Il bilan-
cio è di 5 miliardi e 6 mi-
lioni di euro, di cui 3,6 per
la spesa corrente e 1,3 per
gli investimenti. La mano-
vra correttiva ammonta a
237 milioni necessari per
riequilibrare il rapporto
tra entrate e spese, di cui
50 per il piano straordina-
rio di manutenzione stra-
dale. L’assessore al Bilan-
cio, Maurizio Leo, l’ave-
va definito un bilancio «di
guerra», improntato al
principio di equità, ma è
stato il sindaco Alemanno
a smorzare i toni e a par-
lare di «definizione infeli-
ce». Il bilancio 2010 esce
dalle ultime trattative di
giunta «senza macelleria
sociale - spiega il sindaco
- ma improntato a rigore e
sviluppo». Sulla manovra
incideranno per il 31% le
entrate straordinarie (57,8
milioni); per un altro 37%

i tagli alla spesa
(69,2 milioni) e
per il 32% (60,5
milioni) aumenti
per imprese e
cittadini. I ri-
sparmi, circa 40
milioni, deriva-
no dal blocco
dei contratti,
pensionamenti,
tagli ai dirigenti
(circa 30). Altri
27,6 milioni sa-
ranno risparmiati dai mi-
nori interessi pagati dovu-
ti al contenimento dell'in-
debitamento. La giunta ha
scelto di puntare sul recu-
pero dell’evasione
fiscale, stimato in 19,8
milioni (grazie ad accordi
con la Guardia di Finanza,
l'Agenzia delle Entrate e
l'agenzia del Territorio,
nonché dal maggior con-
trollo del territorio con la
polizia  municipale). L’a-
deguamento delle
tariffe, da quella dei rifiu-
ti e quella degli asili nido
porterà nelle casse del co-
mune 4,2 milioni. Aumen-

I trenta articoli
della Dichia-
razione Uni-

versale dei Diritti
dell’Uomo, sono
oggi un’opera
d’arte a forma di
libro. “The Uni-
versal Declaration
of Human Right”
è il primo docu-
mento a sancire in
ogni epoca storica
e in ogni parte del
mondo i diritti
che spettano al-
l'essere umano. Fu firmata a Parigi nel
Palais de Chaillot il 10 dicembre 1948.
Il 23 giugno scorso la Dichiarazione è
stata presentata in Campidoglio in ver-
sione artistica, alla presenza del sindaco
Gianni Alemanno. L’opera è stata dedi-
cata a Nelson Mandela vent'anni dopo la
sua liberazione. Il volume, edito da Mari-
lena Ferrari-Fmr, decorato da inserti in

cristallo di rocca e
madreperla, con 40
tavole stampate in
carta di cotone e di-
segnate da Marcello
Jori, contiene un te-
sto tradotto in 30
lingue, oltre l’italia-
no. Oltre ad Ale-
manno, presenti al-
l’evento molti poli-
tici, diplomatici e
giuristi, fra gli altri,
Duncan Sebefelo,
consigliere del-
l’Ambasciata del

Sudafrica in Italia, l’Ambasciatore del
Belgio Jan De Boc, Klaus Davi, il duca
Carlo d’Abenantes, e anche Louis Go-
dart, consigliere del Presidente Napolita-
no per la “Conservazione del Patrimonio
Artistico”, che ha scritto la prefazione al
libro.

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

Per il 2010 la giunta prevede un budget di più di 5 miliardi tra spesa corrente e investimenti. La parola ai Municipi

Bilancio, la manovra è di 327 milioni

terà anche il costo di oc-
cupazione del suolo pub-
blico, soprattutto nei loca-
li del centro storico dove i
rincari potrebbero arrivare
fino a +100%, per entrate
pari a 17 milioni, mentre
1,5 milioni saranno recu-
perati dai dividendi delle
partecipate e 18 dall'au-
mento dell'Ici delle case
stabilmente sfitte. «La
spesa sociale non si toc-
ca» ha detto il sindaco.
Però una rimodulazione è
prevista per le tariffe de-
gli asili nido, dal 16% per
le fasce più basse al 46%
per quelle più alte, che

porterà ad una
t a r i f f a z i o n e
media annua
pari a 182 eu-
ro. L'incremen-
to delle entrate
servirà a creare
427 nuovi po-
sti nei nidi e
525 nelle scuo-
le dell'infanzia.
Alla voce turi-
smo, debutta la
nuova tassa

che scatterà nel 2011 e
servirà a recuperare 80
milioni. Si pagherà 1 euro
a notte per chi alloggia in
campeggi e agriturismi e
5 euro per chi sceglie un 5
stelle, ma solo per i primi
tre giorni. Il capitolo spe-
sa prevede una fetta con-
sistente alla voce sicurez-
za. Si dovrà completare il
piano nomadi ed è confer-
mata l'assunzione entro
l'anno di 391 agenti di Po-
lizia Municipale, così co-
me i 15 milioni di euro
destinati a mezzi, attrez-
zature e spese correnti per
i vigili urbani. Venti squa-

dre di pronto intervento
per cancellare scritte e cu-
rare la manutenzione ur-
bana, una "cabina di re-
gia" per controllare il de-
grado in città e l'attività
degli operatori Ama. Gli
investimenti previsti am-
montano complessiva-
mente a 1,3 miliardi di eu-
ro. Le voci principali: 16
milioni per la manuten-
zione scolastica, 35 milio-
ni per la linea metropoli-
tana B1, 20 milioni per la
linea C, 22 per allargare la
via Tiburtina, 5 per l'ac-
quisto di nuovi convogli
per la metro A, 40 per il
ponte della Scafa, 13 mi-
lioni per il Museo della
Shoah. Altri investimenti
di rilievo: trenino Anagni-
na -Torre Angela, piano
fognature e illuminazione,
banda larga e fibra ottica.
Ora la parola passa ai Mu-
nicipi per il parere e al
consiglio comunale per
l'approvazione definitiva,
prevista per legge entro fi-
ne luglio. 

Rosalba Totaro

Rincari per asili
nido e Cosap.

Debutta la tassa sul
turismo. Previsti

tagli per 70 milioni,
ma gli aumenti per

le imprese 
e i cittadini

ammontano a circa
60 milioni. Si punta

al recupero
dell’evasione

fiscale. Decoro 
e sicurezza 

nel capitolo di spesa

Un omaggio musicale in onore di Be-
nedetto XVI promosso dal Comune

di Roma e divenuto un tradizionale ap-
puntamento romano che per anni ha
rinsaldato il legame tra la città e il
successore di Pietro. E’ il concerto del
29 giugno in piazza del Campidoglio,
offerto al Pontefice nel giorno dei
“Santi Patroni” della Capitale, Pietro e
Paolo, e considerato idealmente la fe-
sta del Papa. Il concerto dell'Orchestra
Sinfonica dell'Europa Unita vuole esse-
re un segno di devozione, sostegno e
affetto da parte della città di Roma al
proprio Vescovo come affermano i pro-
motori che lo hanno battezzato “Il
cuore di Roma per il Papa”. Incantevoli
note di Beethoven, Ciajkovskij, Bellini,
Bacalov ad allietare tutti gli spettatori
invitati ad assistere gratuitamente al-
l’evento in piazza Campidoglio. Sarà
replicato il 17 luglio a Castel Gandolfo,
dove nel 2006 il concerto evento Pon-

tefice è nato, su iniziativa della Gol-
kar, per ricordare Giovanni Paolo II e
fare gli auguri al pontificato di Joseph
Ratzinger. Molti i partner dell’evento
per  questo saluto della Roma civile al
pastore della Cristianità. 

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

Per i Santi Patroni, anche quest’anno, c’è stato
il tradizionale concerto promosso dal Comune

Concerto in Campidoglio
in onore del Papa 

Un libro-opera d’arte
dedicato a Mandela 
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Al via l'Estate Ro-
mana, il pro-
gramma di ap-

puntamenti per la stagio-
ne calda della capitale.
Quest’anno le iniziative
sono 150, tra cui 35
eventi artistici, 24 perfor-
mance teatrali, 23 spetta-
coli di musica, 12 rasse-
gne di cinema e 23 rasse-
gne a base di letture e
concerti, 3 eventi speciali
per i bambini, 3 manife-
stazioni dedicate ai libri
e 5 eventi legati a ricor-
renze speciali. Senza
contare tutte quelle pre-
viste nei municipi. 

Arte: si spazia dalla mo-
stra 'Trasparenze: l'arte
per le energie rinnovabi-
li’ alle due organizzate
per l'anniversario del cin-
quantenario della 'Dolce
Vita', ricordato da 'La
Dolce Vita 1950-1960,
gli anni d'oro della cro-
naca rosa', dal 3 agosto al
14 novembre ai Mercati
di Traiano, e da 'Il cine-
ma italiano al tempo del-
la dolce vita', al Museo
di Roma in Trastevere fi-
no al 4 luglio. Teatro: al
Gianicolo torna ‘Fonta-
nonestate' (21 giugno –
12 settembre), con una
serata speciale dedicata a
Ennio Flaiano, nel cente-
nario della nascita; il Fo-
ro di Augusto ospita l'E-
neide itinerante di Rober-
to Marafante; nel Giardi-
no della Basilica di San-
t'Alessio all'Aventino si
tiene 'Pirandelliana 2010'
(dal 6 luglio all'8 agosto)
mentre nei Giardini della
Filarmonica vanno in
scena i 'Solisti del Teatro'
(dal 15 luglio al 3 ago-

Li abbiamo aspet-
tati con ansia,
abbiamo goduto

dello status di “campio-
ni del mondo” vantan-
doci per quattro anni
con parenti e amici di
mezzo mondo. Ma ora
siamo usciti dalla com-
petizione mondiale gio-
cata davvero male, è un
dato di fatto da accetta-
re anche se a denti
stretti. Resta, però la
voglia di far festa e di
scoprire quale squadra
innalzerà la coppa del mondo e questa
voglia di scommettere ci spinge a tifare,
a commentare, a esultare per un goal o
per una parata, meglio se in compagnia
di amici e, in mancanza, avvolti da una
folla di tifosi e turisti, l’anima vera dello
sport. Numerose le iniziative organizzate
per questo Mondiale dal comune di Ro-
ma e da privati che hanno messo a di-
sposizione spazi attrezzati con mega-
schermi per seguire le partite più impor-
tanti. Una “finestra” speciale sulla Cop-
pa del mondo Fifa 2010 Sud Africa è
rappresentata dal progetto “Ifff” (Inter-
national Fifa Fan Fest), ideato dalla Fifa,
che ha portato l’atmosfera del mondiale,
per la prima volta, in alcune delle più
note metropoli del mondo tra le quali
Roma. Nell’ambito di questo progetto a
Villa Borghese, nell’arena di Piazza di
Siena, fino all’11 luglio è possibile se-

guire tutte le partite sul megaschermo al-
lestito appositamente; un luogo di incon-
tro culturale, dove tutte le popolazioni al
mondo e gli appassionati di calcio pos-
sono vivere il Mondiale trasformandolo
in un’occasione di confronto di culture e
passioni. Altra location dove è possibile
seguire le partite dal Sud Africa è il
“Rock City Festival” al Parco degli Ac-
quedotti in via Lemonia (zona Tuscola-
na), dove tra un concerto rock e una bir-
ra, vengono proiettate tutte le partite se-
rali. Chi fosse tentato oltre che dallo
sport anche dai ritmi tropicali e salseri
può dirigersi su via Pontina 501 dove al
Mamboo Kings dopo un giro di rueda e
due passi di salsa in pista si possono se-
guire le partite in diretta davanti al me-
gascreen.

Valentino Salvatore De Pietro
valentino.depietro@vocequattro.it

Arte, cinema e teatro, ma soprattutto musica. Sono 150 le iniziative organizzate in tutta la città, dal Tevere ai parchi 

Tutte le novità dell’estate romana 2010
sto). E per chi pre-
ferisce un'estate di
risate, non manca
il teatro leggero
nelle serate dei
comici di Zelig,
Max Giusti, Lillo
e Greg, Antonio
Giuliani, Pablo e
Pedro, Dario Cas-
sini, e il cabaret.
Sperimentazione,
invece, a San Lo-
renzo con la rasse-
gna di teatro e
musica 'Grande cocome-
ro' curata dall'Associa-
zione Condominio via
Sabelli in collaborazione
con il reparto di Neurop-
sichiatria infantile dell'O-
spedale Umberto I. Cine-
ma: rassegne e proiezio-
ni di film dei grandi fe-
stival internazionali (Le
vie del cinema da Vene-
zia a Roma, Locarno a
Roma, Pesaro Film Fest),
'Notti di cinema a Piazza
Vittorio', sino al 6 set-
tembre e una ricca sele-
zione di film in lingua
originale in alcune sale
romane. Tevere: 'L'Isola
del Cinema' (fino al 5
settembre) all'Isola Tibe-
rina, 'Letture d'estate lun-
go il fiume e tra gli albe-
ri', al Lungotevere Ca-
stello, 'Lungo il Teve-

re...Roma' (fino al 29
agosto) fra Ponte Sisto e
Ponte Palatino e 'Sotto-
pontesantangelo' sul
Lungotevere Vaticano, fi-
no al 15 settembre. Let-
teratura: 'Il Giardino tra
le righe' nel giardino del-
la Scala Santa di Porta S.
Giovanni (8, 15 e 22 lu-
glio). Musica: proposte
vintage come Boy Gor-
ge, Ivana Spagna e il
'Beatles Day 2010' si al-
ternano al jazz di Villa
Celimontana, 'Summerti-
me' alla Casa del Jazz,
'Rock in Roma' a Capan-
nelle, 'Roma incontra il
mondo'a Villa Ada e 'Lu-
glio suona bene'. Al Fe-
stival Euro Mediterraneo
una maratona musicale
di Chopin, le Quattro sta-
gioni di Antonio Vivaldi

e Las Cuatros Estaciones
di Astor Piazzolla a con-
fronto, e un musical gift
con musiche di Bach,
Haendel, Mozart, Schu-
mann e Chopin, oltre al
jazz di Duke Ellington.
Per i più piccoli, artisti
animatori attori clown e
giocolieri alla 'La città in
tasca', dal 26 giugno al
18 luglio al Parco degli
Scipioni, la kermesse
teatrale 'Lucciole e lan-
terne' nel teatro all'aperto
di Villa Pamphilj dal 24
al 29 giugno, gli incontri
ravvicinati con elefanti,
macachi, pitoni e altri
animali 'ospiti' del Bio-
parco con i tre appunta-
menti di 'Incontra i guar-
diani del parco' (27 giu-
gno, 11 e 18 luglio). 

Rosalba Totaro

C’è di tutto: dalle
mostre per i 50 anni

della Dolce Vita 
ai comici di Zelig;

dalle rassegne
cinematografiche

alla musica classica.
Per arrivare a

Lucciole e Lanterne
pensato 

per i più piccoli

Sono occorsi quasi
cinque mesi di la-

vori di restauro per
riportare al suo pri-
mario splendore la
Madonnina di Monte
Mario e finalmente
il 15 giugno scorso è
stata ricollocata al
suo posto, in cima
alla torre del Centro
Don Orione, attratti-
va per i milioni di
turisti che non per-
dono occasione per
una capatina in ci-

ma al monte da do-
ve ammirare il pano-
rama della Capitale.
Alla cerimonia del
24 giugno, per la be-
nedizione da parte
di Benedetto XVI,
erano anche presen-
ti il sindaco di Roma
Gianni Alemanno, il
presidente della Re-
gione Lazio Renata
Polverini, il presi-
dente della Provin-
cia Nicola Zingaret-
ti. Numerosa anche
la partecipazione
dei fedeli radunati
ai piedi della statua.
La Madonnina, opera
dello scultore ferra-

rese Arrigo Minerbi, fu eretta sul pie-
distallo a protezione della città di Ro-
ma il 4 aprile del 1953; è alta 9 metri,
ha uno scheletro di metallo ed è inte-
ramente ricoperta da lamine di rame
dorate. La riparazione è costata circa
160 mila euro ed è stata fatta da Car-
lo Usai, esperto artigiano del restauro
del ferro. «Suggestiva e di grande at-
trazione turistica» il commento de
sindaco Alemanno. 

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

Roma ha nuovamente la sua “Protettrice
dall’alto… di Monte Mario”

Cerimonia di inaugurazione per la “Madonnina” con benedizione 
del Papa il 15 giugno 2010

Mondiali Sudafrica 2010, ecco dove
seguire le partite fino all’11 Luglio

Nonostante la Nazionale abbia deluso le aspettative di tutti, la voglia 
di seguire le partite tutti insieme c’è.  Megaschermi a Roma da villa

Borghese al Parco degli acquedotti fino alla via Pontina
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La cerimonia di
commemorazione
ha avuto inizio

qualche minuto dopo le
undici del 23 giugno, nel
luogo dove, nel 1980, il
giudice Mario Amato ven-
ne freddato da un colpo di
pistola ad opera dei Nar,

lungo viale Jonio.
Il Capo dello Stato, Gior-
gio Napolitano, ha voluto
partecipare con una coro-
na di fiori consegnata so-
lennemente dal Consiglie-
re per gli Affari dell'Am-
ministrazione della Giu-
stizia, Loris D'Ambrosio e

deposta da due carabinieri
in alta uniforme. 
La stele, opera dallo scul-
tore Antonio Di Campli, è
stata scoperta alla presen-
za dei cittadini, del presi-
dente del comitato promo-
tore Francesco Avallone e
di Federica Rampini, tra

uando si cade per
mano del terrorismo,
qualunque colore es-

so abbia avuto, si diventa
parte del sentire comune.
Il movimento per la realiz-
zazione della stele in me-
moria del giudice Amato
ne è il perfetto esempio.
Ma c'è anche una dimen-
sione privata, che è quella
dei familiari di quei morti.
Persone che hanno saputo
portare il loro lutto dive-
nuto pubblico con estrema
dignità e che dopo decenni
continuano a chiedere non giustizia ma
verità, quella verità che sola può dare un
senso al fulmine che si è abbattuto prima
di tutto sulle loro spalle, poi su quelle di
una nazione intera. 

Il momento più intimo della cerimonia
c'è stato quando questa era appena ter-
minata. Al momento dei saluti di com-
miato, Carla Verbano e Sergio Amato si
sono riconosciuti e abbracciati, lei ma-
dre che ha perso un figlio, lui figlio che
ha perso il padre in nome di una guerra

mai dichiarata ma duramente combattuta
anche nel territorio del Quarto, accomu-
nati dallo stesso bisogno di sapere. 
Irrompere in un momento grave e solen-
ne come questo sembra quasi sacrilego.
«Avevo sei anni quando papà morì, ho
avuto poco tempo da passare con lui.
Mia sorella ne aveva dodici, lei e mia
madre ne hanno un ricordo più vivo. Ho
scelto di non parlare sul palco perché
vorrei che fosse ricordato dalle parole
della gente che è venuta alla cerimonia.
Abbiamo aspettato molto tempo per ve-
dere a Roma una celebrazione in memo-
ria del suo sacrificio». Cita Torquato
Secci, il precedente presidente dell'asso-
ciazione Due Agosto che riunisce i fami-
liari delle vittime della strage di Bolo-
gna,  per ribadire il concetto che più gli
sta a cuore: «Non bisogna mai rinuncia-
re alla ricerca della verità, altrimenti si
perdono le basi del vivere civile. Quello
che mi fa male è che ancora non sono
stati individuati e puniti i veri mandanti.
I Nar non erano soli – continua Sergio
Amato – Mio padre denunciò dei nomi
che, sono convinto, non sono i soli: que-
sti erano gli intermediari fra la mano ar-
mata e i veri architetti del terrore».

(L.M.)

Dopo 30 anni, inaugurato il primo monumento al giudice Amato e al suo sacrificio. In prima fila, moglie e figli del magistrato

Su viale Jonio la stele del ricordo

le prime proponenti, di
quasi tutti i consiglieri
municipali, del senatore
Vincenzo Vita  e del presi-
dente del municipio Cri-
stiano Bonelli che ha  pro-
nunciato un breve discor-
so, così come il Sindaco
di Ari -comune in provin-
cia di Chieti, dove nel
“Giardino della Memoria”
dedicato a chi ha sacrifi-
cato la vita per la libertà e
il Paese, è presente un

monumento in-
titolato al giudi-
ce Amato- e
Paolo Bolognesi, presi-
dente dell'associazione
Due Agosto (strage di Bo-
logna). Il presidente della
Corte d'Appello di Roma,
Giorgio Santacroce, all'e-
poca collega di Amato al-
la Procura della Repubbli-
ca - responsabile dei fa-
scicoli dei  Nap (terrori-
smo rosso) mentre il giu-

dice assassi-
nato era tito-
lare delle in-
chieste sui
Nar (terrori-
smo nero) -
ha annunciato
l'intestazione
del Ced della
Procura per
l'eversione di
destra alla
memoria di

Amato. L'alto funzionario
non ha potuto nascondere
la commozione quando ha
ricordato che l'assassinio
é avvenuto alla fermata
dell'autobus, infatti «la
scorta la davano solo a chi
indagava sul terrorismo
rosso».
«In quell’epoca il terrori-
smo rosso fu valutato per
la sua pericolosità, ma
quello nero fu sottovaluta-
to e la tragedia del giudice
Amato è la metafora di ta-
le situazione», ha sottoli-
neato il senatore Vita. Tra
la folla accorsa alla com-
memorazione era presente
Antonietta Sibio, dirigen-
te del commissariato Fi-
dene Serpentara, vedova
dell’Agente di Polizia An-
tonio Galluzzo, anch’egli
assassinato dai Nar, 28
anni fa nella vicina via
Val di Cogne. Alla memo-
ria del poliziotto è stata
posta una lapide al Com-
missariato Sant’Ippolito
dove prestava servizio. Il
Questore di Roma, Giu-
seppe Caruso, ha deposto
una corona di alloro a no-
me del Capo della Polizia
di Stato, il Prefetto Anto-
nio Manganelli.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@

vocequattro.it

Inaugurata il 23 giugno, allo scadere 
dei tre decenni dalla morte, lì dove 

il giudice fu ucciso. Fra la gente, 
il presidente del comitato promotore
Francesco Avallone, Federica Rampini, 
tra le prime proponenti, quasi tutti 

i consiglieri municipali, il senatore Vincenzo
Vita, il presidente del Municipio, Cristiano
Bonelli, il presidente della Corte d’Appello

di Roma, Giorgio Santacroce

Nel numero 10 del 21 maggio a pro-
posito dei lavori in corso nel Punto

Verde Qualità di via Gaetano Martino,
nel cartellone dei lavori, quale con-
cessionaria è riportata la “ S.S.D. Coc-
co Ortu arl”, non risultante presso gli
organi competenti così come imposta-
ta (vedi foto), perché in effetti si trat-
ta della “ Cocco Ortu S.S.D. a rl” rego-
larmente iscritta alla Rea di Roma.

Precisazione

Punto Verde
Qualità di via

Gaetano Martino

La dimensione privata di
una tragedia pubblica

L’incontro fra Sergio Amato e Carla Verbano. Le parole del figlio 
del giudice ucciso dai Nar

Q
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Èappena partita la
sessione estiva dei
saldi. I romani che

si preparano a partire per
il mare vorrebbero ap-
profittare dell’occasione
per portarsi a casa costu-
mi da bagno, teli mare e
capi d’abbigliamento fir-
mati per le serate estive
più calienti. Quali sono
le previsioni di vendita
per questi saldi 2010?
Secondo il Codacons gli
acquisti rispetto allo
scorso anno saranno in
lieve flessione o, al più,
stabili, a fronte di una
spesa media pari a 180
euro a famiglia. Tra i ne-
gozianti di Talenti non ci
sono grandi aspettative
di vendita, o c’è modera-
to ottimismo: una gran
parte dei clienti, infatti,
preferisce utilizzare i
propri risparmi per le va-
canze, magari rinuncian-
do ad un bikini firmato o

a un paio di sandali che
utilizzerebbero solo per
una settimana.
«Non credo che ci saran-
no cali rispetto allo scor-
so anno, la gente in città
è ancora tanta e l'abbi-
gliamento è un settore
che al quale l ' i taliano
non rinuncia» racconta
una commessa di un ne-
gozio di vestiti  di via
Ojetti. Anche tra le bot-
teghe di via Conca d'oro
sembra esserci un cauto
ottimismo: «I saldi sono
comunque un'occasione
per risparmiare, certe
persone comprano solo
durante le svendite e co-
munque i benestanti che
spendono ci sono sem-
pre», commenta un com-
merciante.
A “Porta di Roma” c'è
maggiore positività,  i
negozi sono tanti e le
persone, che scelgono di
fare shopping nel grande

Anche se il caro affitto si fa
sentire un po’ in tutta la cit-
tà, ci sono zone della capi-

tale dove è più facile affittare un bi-
locale che un trilocale, quartieri do-
ve i prezzi scendono e altri, meglio
collegati o vicino alle università,
dove continuano a lievitare. La do-
manda di case in affitto dei lavora-
tori e degli studenti fuori sede sem-
bra costituire uno dei fattori alla ba-
se della tenuta del livello degli affit-
ti, dove nel secondo semestre si è
registrato un lieve aumento dei ca-
noni dei bilocali (+0,5%) ed una di-
minuzione per i canoni dei trilocali
(-0,3%).  Nella zona di Monte Sa-

cro-Ossola si registra un aumento
della domanda da parte di studenti
delle Università “Luiss” e “La Sa-
pienza”. È in aumento in questa zo-
na il ricorso al canone concordato.
In lieve ribasso, invece, i canoni di
locazione nel quartiere Vigne Nuo-
ve, dove i potenziali inquilini espri-
mono una capacità di spesa per gli
immobili in affitto che non supera i
1000 euro al mese sui trilocali e
800 euro al mese per i bilocali. A
cercare casa, oltre agli studenti so-
no soprattutto gli immigrati. Tra gli
aspetti considerati dai potenziali in-
quilini prima di concordare l’affit-
to, ci sono: lo stato di manutenzio-

ne interna dell’appartamento e
del condominio. Secondo i dati
rilevati da Tecnocasa i canoni
di locazione degli immobili nel
IV Municipio variano tra gli
800 e i 1000 euro; in particola-
re alla Bufalotta si va dagli 800
agli 850 euro, nella zona Monte
Sacro - Ossola da 800 a 1000
euro, nell’area Nomentana -
viale Marx da 850 a 1000 e a
Vigne Nuove da 700 a 1000.
Chi cerca casa in affitto sembra
aver adottato quale criterio
principale la distanza dell’im-
mobile dal posto di lavoro. In
particolare a essere premiata è
la vicinanza dell’immobile ri-
spetto alla metropolitana o alle
fermate di autobus. Forte infine
la richiesta di bilocali, spesso
affittati da più persone che con-
dividono le spese.

Valentino Salvatore De Pietro
valentino.depietro@

vocequattro.it

Sabato 3 luglio cominciano le svendite delle collezioni estive. Previsioni dei negozianti e valutazione prezzi dei clienti

Saldi: ipotesi e consigli per gli acquisti

centro commerciale,
vengono da tutte le zone
di Roma e fuori città.
C'è chi invece è scettico
e crede che, soprattutto
in caso di bel tempo, la
gente vada al mare, de-
terminando quindi una
lieve flessione delle ven-
dite. Questo sarebbe, se-
condo alcuni, anche uno
dei motivi per cui i saldi
estivi dovrebbero essere
anticipati al mese di giu-
gno, soprattutto per rida-
re fiato al commercio.
Stime in tal senso arri-
vano dal Centro Studi
della Confederazione
Italiana dei Commer-
cianti (Cidec) che ritiene

come questi saldi daran-
no appunto respiro alle
vendite che in questi pri-
mi mesi dell’anno non
hanno brillato, con una
spesa prevista di ben
240 euro per nucleo fa-
miliare. A comprare di
più saranno i giovani
under 21 e gli over 30. I
meno interessati ai saldi
restano gli anziani. Le
attese migliori di vendita
rimangono quelle legate
al settore dell’abbiglia-
mento e calzature, ma le
signore di Talenti sono
interessate anche ai saldi
su tendaggi e casalinghi,
occasione per rinnovare
vecchie tovaglie e len-

zuoli. I ragazzi, sembra-
no guardare con più at-
tenzione al portafoglio,
preferiscono valutare e
confrontare i prezzi con
quelli offerti dai negozi
dei vicini centri com-
merciali della Bufalotta
e Casale Nei. 
Infine, alcuni consigli
dal Codacons per acqui-
stare in tutta sicurezza
durante i saldi: “Conser-
vate sempre lo scontri-
no: non è vero che i capi
in svendita non si posso-
no sostituire; diffidate
degli sconti superiori al
50%, spesso nascondono
merce non proprio nuo-
va, o prezzi vecchi falsi;
ricordate che sulla mer-
ce è obbligatorio il car-
tellino che indica il vec-
chio prezzo, quello nuo-
vo ed il valore percen-
tuale dello sconto appli-
cato”. In ogni caso, è be-
ne ricordarsi i prezzi che
venivano esposti prima
della partenza dei saldi
(o averne preso nota) per
evitare la ‘sola’ e portare
a casa l’affare migliore.

Silvia Colaneri e 
Valentino Salvatore 

De Pietro

Non sono molte 
le famiglie che

potranno
permettersi grandi

spese per questo
periodo. 

I commercianti 
del IV Municipio

sono “attendisti” o
mediamente positivi 

Sono disseminati un po’ dapper-
tutto e rappresentano, nella

maggior parte dei casi, un pericolo
per  i passanti. Questo in partico-
lare, all’incrocio tra via Val d’Os-
sola e via Valdinievole da diversi
giorni è in procinto di cadere e pri-
ma o poi, se non verrà sistemato,
colpirà la testa di qualche sfortu-
nato.

Cartelli stradali
come spada 
di Damocle

Che la fortuna ci aiuti. Su quale
testa cadranno e quando? 
Sono aperte le scommesse.
Pronti a chiamare il 118

Mutamenti del mercato immobiliare e nel settore delle locazioni

Affitti in aumento a Monte Sacro
Lieve salita dei canoni pe i bilocali (+0,5%) e diminuzione 

per i trilocali (-0,3%). Un ribasso generale dei prezzi a Vigne Nuove
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Il 21 marzo 1950 Al-
fredo Cipolloni fonda
l’omonimo negozio di

calzature in via Gargano
25. Monte Sacro era un
quartiere tutto da inventa-
re. Per anni Alfredo ha
aperto alle 7 in punto a
pastori e ambulanti di pas-
saggio lungo la via sterra-
ta. «Il nostro negozio era
un villino. Poi, negli
anni 50, la trasfor-
mazione in palazzi»
ricorda Bruna, figlia
di Alfredo, a lavoro
dall’età di 15 anni.
Osservandola colpi-
sce il rapporto com-
plice e amichevole
con i tanti clienti af-
fezionati che da ge-
nerazioni apprezza-
no i punti di forza
del negozio: «La se-
rietà e la linea clas-
sica della marca».
Bruna ricorda con
nostalgia quando la
concorrenza non era

falsata dai centri commer-
ciali e il quartiere cono-
sceva un lustro ormai per-
duto. «Prima le sanzioni
sul rispetto degli orari di
attività erano certe e seve-
re - aggiunge Bruna - La
domenica e i festivi tutti
gli esercizi erano chiusi. I
saldi iniziavano in agosto
e a febbraio. Fino agli an-

ni 60 gli spazzini passava-
no due volte al giorno,
non c’erano buche e mar-
ciapiedi dissestati e gli al-
beri venivano potati a ot-
tobre di ogni anno. Via
Gargano e viale Carnaro
erano a doppio senso ed
era possibile parcheggia-
re. Ora i nostri clienti so-
no costretti ad andare via,
non trovando posto per la
corsia preferenziale».
«Si potrebbe riservare al-
meno lo spazio di piazza
Monte Baldo - suggerisce
- Anche il pesante autobus
90 crea problemi alla pa-

vimentazione stra-
dale. Al suo pas-
saggio le scarpe in
vetrina vibrano e si
spostano». Fonda-
mentale per l’eco-
nomia del quartie-
re è la questione
della ricettività,
«attorno ai nume-
rosi hotel i turisti
trovano il nulla».
Sarebbe importan-
te quindi riqualifi-
care piazza Sem-
pione, i giardini e
il vicino Ponte No-
mentano.

(A.B.)

Èil 23 dicembre
1988 quando Fran-
co Pagnozzi, dopo

30 anni di vita da tassista
e tre da ristoratore in cen-
tro, decide di prendere in
gestione la trattoria “Da
Amerigo” in via Nomen-
tana 631. La location
sembra fortunata per que-
sto tipo di attività. “Da
Amerigo” è sorta sulle
ceneri della trattoria
“Montagnola”. Fonti sto-
riche testimoniano la pre-
senza di diverse osterie
negli stessi locali almeno
dal 1923. Franco e la mo-
glie Liliana scelgono pe-
rò un nuovo
nome per il lo-
ro ristorante,
“ M e n e n i o
Agrippa”, co-
me la vicina
piazza dedicata
al console ro-
mano che nel
494 a.C. riuscì
a persuadere i
soldati di origi-
ne plebea a ri-
tornare a Roma
grazie alla nota
metafora sul
corpo umano: i

ribelli si erano
ritirati su di
una collina per
protestare con-
tro la dramma-
tica condizio-
ne di molti
plebei. Anche
grazie all’ar-
guzia del con-
sole fu rag-
giunto un
compromesso
che portò all’i-
stituzione dei
tribuni della
plebe. Da allo-
ra i romani
considerarono
“sacro” il 494 a.C. e l’a-
nonima collina divenne
“Monte Sacro”.
Il ristorante si rivela subi-
to un successo. I tipici
piatti romani, le speciali-
tà di pesce e la pizzeria
con forno a legna conditi
con la solarità e l’allegria
dei Pagnozzi deliziano la
clientela “montesacrina”.
Nel tempo anche i figli
della coppia, Fabrizio,
Rossella e Stefano si de-

dicano al locale. Da alcu-
ni anni l’hostaria Mene-
nio Agrippa sta vivendo
una nuova stagione fortu-
nata, grazie alla politica
dei prezzi contenuti, al-
l’energia dei fratelli Pa-
gnozzi e ai numerosi turi-
sti che hanno iniziato ad
affollare le vicine struttu-
re ricettive. 

Antonella Brandonisio
antonella.brandonisio@

vocequattro.it

Prezzi accessibili, qualità delle materie prime,
porzioni abbondanti. Per esaltare gusto e spirito

Nell’Hostaria Menenio
Agrippa si gusta la romanità

In via Gargano un negozio che ha saputo trovare
la ricetta giusta per durare nel tempo

Cipolloni Calzature, 
60 anni di successo

Il racconto di Bruna, figlia del fondatore
Alfredo: dai pastori e dagli ambulanti che

passavano per la via ancora sterrata,
all’odierno caos da metropoli

Il noto ristorante
della famiglia

Pagnozzi esiste
ormai da più di due

decenni. Punti
d’eccellenza: 

le specialità di
pesce e la pizzeria
con forno a legna

Municipio V/13.qxd  01-07-2010  17:27  Pagina 7



pagina 8 Venerdì 2 Luglio 2010

L a maggioranza va
sotto nuovamen-
te, l’ottava volta

nelle ultime sedute del
Consiglio municipale, il
28 giugno, sei voti a set-
te. In discussione un do-
cumento per l’acquisizio-
ne e quindi salvataggio,
di una parte privata del
Parco dell’Aniene, a Cit-
tà Giardino, a firma del
presidente del Municipio
Cristiano Bonelli e del
presidente del Consiglio
locale, Roberto Borghe-
resi. Al di là dell'atto, il
significato politico è gra-
ve. Non vale a giustifica-
zione dell 'ennesima
sconfitta il fatto che si
trattasse di un giorno di
ponte per la festa dei
Santi patroni di Roma.
L'opposizione, infatti,
conscia del momento, si
è presentata in aula con i
componenti del gruppo
misto, D'Antimi e Limar-
di, raggiungendo le pre-
senze necessarie con un
consigliere in più, quasi
conoscesse in anticipo le
assenze nello schiera-
mento opposto.
Al mattino era stata pro-
tocollata la mozione di
sfiducia al presidente Bo-
nelli, preannunciata al-
l'informazione locale la
settimana precedente, du-
rante una conferenza
stampa congiunta Pd-

Idv-Sel-gruppo misto.
Dieci le firme nella mo-
zione, tutti i consiglieri
di opposizione più il
gruppo misto. Già però si
vociferava che qualcuno
avrebbe potuto ritirare la
propria sottoscrizione.
Negli ultimi giorni le vo-
ci di dimissioni di Bonel-
li (smentite dall’interes-
sato) si erano mescolate
a quelle di un bluff per
spaventare i dissidenti
del Pdl. Unico commento
bonelliano: «Si parla di
crisi politiche quando ci
sono contrasti su aspetti
programmatici, scontri
su ideali. Oggi da noi
non c’è nulla di ciò». Il
30 giugno, colpo di sce-
na: un comunicato stam-
pa di Riggio (Pd) annun-
cia il ritiro della sua sot-
toscrizione dalla mozio-
ne di sfiducia, riservan-
dosi «di decidere riguar-
do la permanenza in un
partito che ormai penso
abbia molto poco da rac-
contare ancora».
Fino a quel momento la
posizione di Bonelli era
scomoda. Si sarebbe do-
vuto discutere la mozio-
ne entro dieci giorni dal
deposito, in un Consiglio
convocato appositamen-
te. Per superare l'impas-
se, il mini sindaco avreb-
be dovuto avere 14 voti
favorevoli. Troppo poco
tempo, detto da alcuni al-
l’opposizione, per recu-
perare i consiglieri della
corrente di Aurigemma.
Sufficiente secondo altri
perché Bonelli ottenga i
tre voti mancanti grazie
anche alle pressioni del
sindaco Alemanno. Nel
primo caso, ritorno alle
urne, dopo un anno di
commissariamento e ri-
percussioni fino al Co-
mune. Nel secondo, Bo-
nelli ne sarebbe uscito
indebolito, non più libero
di avere idee contrastanti
con quelle di Alemanno
o della corrente di Labo-
ratorio Roma: addio ai
fermi “no” su piazza Mi-
nucciano e sul Pup di via

Val Sabbia, abdicando in
sostanza a quanto aveva
promesso di proteggere
come presidente espres-
sione del proprio territo-
rio.
Invece a salvare il presi-
dente è arrivato un consi-
gliere del Pd, che lamen-
ta di non essere stato in-
terpellato prima del de-
posito della mozione, co-
me invece promesso dai
colleghi di schieramento.
Che figura!

All'opposizione sembra-
vano avere ritrovato
compattezza, più che su
un progetto, nella batta-
glia per sfiduciare Bonel-
li e arrivare a nuove ele-
zioni, forse anche a se-
guito delle dimissioni del
coordinatore municipale
del Pd, sostituito fino al
congresso di ottobre con
la reggenza delle quattro
coordinatrici dei circoli
ufficiali. Ma rimane il
problema, molto critico,
delle varie correnti anche
nel Pd. Il caso Riggio è
emblematico. A tal pro-
posito, la coordinatrice
del circolo Belotti dove
Riggio è iscritto, Maria
Teresa Ellul e quella di
Castel Giubileo Setteba-
gni, Silvia di Stefano, ne
hanno chiesto l’espulsio-
ne immediata.

Lo avevamo già visto nel
precedente governo co-
munale, quando i consi-
glieri ribelli della mag-
gioranza municipale di
centrosinistra salirono al
Campidoglio da Veltroni
per fare le proprie rimo-
stranze verso il presiden-
te Cardente, da loro con-
siderato inadeguato. Il
Sindaco dovette lavorare
molto di persuasione per
scongiurare una crisi che
era espressione del mal-
contento interno al suo
partito. Evidentemente
governare Roma non è
un'impresa facile.

Cristiano Bonelli comun-
que non può più far finta
che il suo mandato stia
scorrendo via liscio. Se
finora era riuscito a far

Un capitano 
al timone di due
barche con rotte

solo simili

I precedenti della
crisi: la difficile

arte del governare

Unità recuperata
per fare cadere
Bonelli, colpi di

scena permettendo

Chiesta la sfiducia per Bonelli da 10 consiglieri, ma uno del Pd ci ripensa. È vero, non c’è un partito che tenga

La crisi che non c’è, eppur si vede

passare le assenze in aula
come normali impedi-
menti dei suoi consiglie-
ri, i ritardi all'appello con
la scusa del traffico di
Roma, supportato con
abilità dal presidente del-

l'Aula Roberto Borghere-
si, bollando ogni iniziati-
va dell’opposizione co-
me il tentativo di inven-
tare un’emergenza che
non c'è, adesso anche tra
i suoi consiglieri c'è chi è

disposto ad
a m m e t t e r e ,
più o meno
apertamente,
che la crisi
esiste.
Nomi non ne
fanno aperta-
mente, ma ba-
sta fare la
spunta dei fe-
delissimi del
presidente e
del partito e
confrontarla
con il foglio
delle votazio-
ni in aula e gli
assenti: i prin-
cipali indizia-

ti sono Sorrenti,
Scognamiglio,
Bentivoglio e
Cardente, questi
approdato al Pdl
con i Cristiano
Popolari. Car-
dente, in verità,
è l’unico a par-
lare chiaro di
dissidi interni e
aspetta un pro-
getto serio dalla
giunta, prima di
decidere come
voterà. Ma ci so-
no altri scontenti
della gestione
Bonelli, più vol-
te accusato di la-
vorare solo con
la giunta, senza
consultare le

commissioni ed esauto-
rando di fatto il Consi-
glio. Il problema del Pre-
sidente, in realtà, è lo
stesso che occupa le pa-
gine di politica nazionale,
Fi e An fusi nel Pdl sten-
tano a trovare un equili-
brio pacifico.
In IV sono forti le corren-
ti che fanno riferimento a
Marsilio (Filini, Bono,
Tancioni) e ad Aurigem-
ma (Rizzo, Bentivoglio e
Scognamiglio). I Finiani
(Arista, Sorrenti e Petrel-
la) e i fedelissimi di Ba-
relli (Vaccaro e Ripanuc-
ci). A parte Bonelli e De
Napoli, vicini ad Augello
e Borgheresi uomo forte
di Gramazio. Senza parti-
colari mentori Clavenza-
ni e lo storico Fiocchi. 

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@

vocequattro.it

Confronti nella
maggioranza e

nell’opposizione.
Nel mirino c’è la

giunta Bonelli che
fino al 28 giugno, in

seno al Consiglio
municipale, è stata
battuta otto volte
al voto. Tutto si è
sgonfiato con una

figura barbina
dell’opposizone

Un colpo di
scena da

maestro, an-
che se ormai
le voci si era-
no fatte insi-
stenti. Il con-
sigliere Riggio
ha ritirato la
sua firma a
sottoscrizione
della mozione
di sfiducia a
Bonelli, docu-
mento firma-
to da tutti i consiglieri del Pd. Anche
questo è un avvenimento grave, in po-
litichese. Riggio annuncia di voler pen-
sare se rimanere nel partito o no.
La reazione non si è fatta attendere,
l’unica possibile per tentare di salvare
la credibilità. Subito le due coordina-
trici del Pd hanno proposto l’espulsio-
ne, prima dell’eventuale fuoriuscita. In
serata il telefonino di Riggio squillava
a vuoto, mentre il presidente Bonelli

restava muto come dall’inizio di tutta
la vicenda: del resto, la brutta figura
non è stata sua. Una cosa però se l’è
lasciata scappare, sulla mozione di sfi-
ducia: «La figuraccia non ha bisogno di
commenti». Come passare da una ma-
no perdente ad una vincente nel giro
di una seduta consiliare, senza pagare
pegno e togliendosi anche la soddisfa-
zione di vedere l’opposizione battuta
al 90° facendo una figura barbina.

Come avrebbe detto Mike, 
“Colpo di Scena!”
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Via val di Non, ci-
vici 74 e 76: lo-
cali di proprietà

dell’Inpdap. Fino al 2000
erano utilizzati per attivi-
tà commerciali. In segui-
to alla cessazione di que-

ste, sono stati utilizzati
saltuariamente come ma-
gazzini o per attività elet-
torali. Ultimamente ospi-
tavano un Caf apparso
d’improvviso come  im-
provvisamente è scom-
parso. Nello stesso isola-
to, in via Val Maggia
147, un altro locale, fino

a qualche tempo fa un
negozio di fiori, è chiuso
da tempo. Una situazione
forse non isolata in città.
Sembra che ora la Magi-
stratura abbia cominciato
a interessarsi alla situa-
zione. A smuovere le ac-
que sarebbe stata la lette-
ra di alcuni cittadini in-

Talenti fermali: è questo l’imperati-
vo categorico che spicca sui mani-
festi affissi nelle strade del quar-

tiere. Un appello su carta lanciato ai cit-
tadini da Cristiano Bonelli per impedire
la cementificazione del parco Capuana. Il
presidente del IV Municipio ha organiz-
zato, infatti, un’iniziativa per preservare
l’area, ultimo polmone verde di Talenti,
situato fra via Luigi Capuana, viale Jonio
e via Giovanni Papini. Lo spazio verde
costituisce una piccola oasi per lo svago
di bambini, anziani e sportivi. A destare
riprovazione e suscitare proteste è stata la
decisione dell’Inpdap, proprietario del-
l’area in questione, di destinare la zona
alla costruzione di edifici residenziali.
«L’ennesima speculazione ai danni del
nostro territorio (che si somma ai cinque

milioni di metri cubi di cemento scarica-
to grazie alle passate giunte) che va fer-
mata»: questo è quanto si legge nel ma-
nifesto che, successivamente, passa a de-
scrivere i dettagli dell’iniziativa che pre-
vede la collaborazione degli abitanti del
quartiere. Questi ultimi sono invitati a
donare un albero o una pianta che ver-
ranno poi collocati nel parco in pericolo.
La raccolta avverrà presso lo stesso fino
al 22 luglio. A mettere a punto l’iniziati-
va, insieme al presidente Bonelli, anche
il consigliere Clavenzani. Vi hanno ade-
rito inoltre gli assessori Bevilacqua, Fili-
ni, Pierleoni e i consiglieri Ripanucci, De
Napoli, Bono, Tanciani, Fiocchi, Petrella,
Borgheresi e Vaccaro.

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

Su via Val di Non, alcuni cittadini denunciano e la Procura si attiva. Indagini in corso

Strano gioco su locali commerciali Inpdap
viata il 22 gennaio scorso
alla Procura della Repub-
blica, al dirigente del
Commissariato Fidene-
Serpentara, ai comandan-
ti rispettivamente della
Polizia municipale e del-
la Stazione dei Carabi-
nieri di Monte Sacro,
nonché al direttore del-
l’Inpdap. Ci si domanda
come mai i locali non

siano stati venduti come
gli altri dello stesso sta-
bile e chi paghi l’affitto e
a chi, dato che essi ven-
gono comunque utilizza-
ti. Si chiede inoltre l’ac-
certamento di eventuali
danni nei confronti del-
l’ente – per il mancato
introito da vendita o af-
fitti e per la perdita di va-
lore dei locali – o nei

confronti della comunità.
Ormai non si parla d’al-
tro, circolano nomi e ci-
fre. Anche gli apparta-
menti dell’Inpdap desta-
no sospetti. Sono stati
dati in riscatto, ma voci
di quartiere – non verifi-
cate – parlano della pre-
senza di abusivi in alcuni
di essi.

Raffaella Paolessi

Saracinesche oggi
alzate, domani no,

un Caf a servizio dei
cittadini aperto e

subito richiuso,
fugace comparsa di

uffici elettorali. Chi
paga l’affitto e a

chi? All’Ente va
qualcosa?

In via Nicco-
demi, angolo

via Guerrini, a
pochi metri
dalla sede del
Municipio, sta
succedendo
qualcosa di in-
credibile. Tut-
to inizia circa
due mesi fa
quando nello
spazio verde
antistante l’edicola viene realizzata una
piazzola in cemento. Al giornalaio, incu-
riosito, viene detto che sarà aperto un
chiosco bar i cui tavolini verranno posi-
zionati proprio davanti l’edicola: tutto
regolarmente autorizzato. Ci saranno
anche degli ombrelloni che nasconderan-
no ancora di più la rivendita di giornali.
L’intervento della polizia municipale ha
fatto sperare che il Comune cercasse
una soluzione: per diverse settimane il
cantiere, recintato alla meno peggio, è
rimasto abbandonato. Sorpresa il 23 giu-
gno: un chiosco, di circa 15 metri qua-
drati, è stato installato sulla base di ce-
mento. A progetto completato, bisogne-
rà fare lo slalom tra un cappuccino e un

cornetto per comprare i giornali. I lavori
proseguono senza il cartello con le infor-
mazioni obbligatorie per legge e sembra
che le distanze minime, dalla strada,
dall’edicola e dal lampione della luce,
non siano state rispettate. Il pasticcio
dipenderebbe dalla competenza di due
uffici diversi: quello per il commercio, al
quale il giornalaio paga l’occupazione
suolo pubblico da oltre tre anni e il ser-
vizio giardini che ha concesso lo spazio
verde al chiosco bar. Il giornalaio si è già
rivolto al sindacato di categoria e a un
legale, aspetta di sapere dall’ammini-
strazione comunale quale sarà il suo fu-
turo e quello dei suoi clienti.

Roberto Vincenzo Ilardi

In via Niccodemi sta nascendo un punto ristoro intorno
alla rivendita di giornali

Un’edicola assediata dai tavolini del bar

Fino al 22 luglio la gente potrà donare un albero 
da piantare nell’area verde

Una pianta per salvare il parco Capuana
Il presidente municipale, Bonelli, ha lanciato l’iniziativa che coinvolge

i cittadini per bloccare la cementificazione

Municipio V/13.qxd  01-07-2010  17:27  Pagina 9



pagina 10 Venerdì 2 Luglio 2010

Tufello quartiere
maledetto, si po-
trebbe dirlo dopo

un giro di perlustrazoio-
ne. Abbandono, degrado,
sporcizia, spaccio di stu-
pefacenti, siringhe e loro
astucci cosparsi fra con-
domini e aree verdi.
Facile da comprendere,
quindi, la poesia di Mat-

teo Arcidiacono, 12 anni,
alunno della I media se-
zione H della scuola “Pe-
razzi” di via Monte Rug-
gero, promosso in secon-
da. Matteo ha messo in
versi una descrizione
cruda del suo quartiere, è
stato premiato per que-
sto, ma leggere il suo
scritto lascia una senza-

Un caseggiato abitato da famiglie
di appartenenti alle forze di poli-
zia. Scale pulite e luminose. La

madre di Stefano Schiavulli, il leader di
Militia arrestato l’11 giugno per la ricet-
tazione di una camicia dell’esercito
israeliano, aspetta sulla soglia dell’ap-
partamento. Pieno di luce e ben tenuto,
sembra una bomboniera. Poco adatto al
personaggio dipinto dall’ordinanza di ar-
resto. La signora Dimitra è di origini
greche, il suo ex marito è un dipendente
del ministero di Grazia e Giustizia. Han-
no mantenuto ottimi rapporti, anche se il
padre non parlava con il figlio da quasi
due anni per alcune posizioni non condi-
vise. Adesso si sono riavvicinati. La ma-

dre racconta di come il figlio abbia re-
spirato in famiglia le idee di destra, tanto
da manifestarne di radicali già a 14 anni.
Grosso sì, ma mai violento, con il palli-
no di aiutare gli altri ragazzi a rimanere
lontano dalla droga grazie alla palestra
popolare ora sequestrata dai Ros.
Gli Schiavulli spiegano rassegnati di
aver subito sette perquisizioni in un an-
no, che Stefano in carcere non si è ab-
battuto, ma prova tanta rabbia per essere
stato messo con detenuti che hanno
commesso reati gravi e perché, dice, la
sua vicenda è stata dimenticata dai gior-
nali. Ravvisano una sorta di accanimen-
to. Il 23 avevano sperato negli arresti
domiciliari, negati per “pericolosità so-
ciale”. Massimiliano De Simone, re-
sponsabile di Militia dall’ottobre scorso,
dice che ormai, spaventati dall’arresto di
Stefano, gli aderenti sono rimasti una
decina, che Boccacci è stato l’ideologo,
ma che Militia è cresciuta con Stefano e
che non sono a conoscenza di nessun
dossier sul sindaco. I pochi rimasti sta-
ranno ben attenti ad applicare forme di
protesta legali per non nuocere al loro
leader. Loro – spiega – sono un movi-
mento politico che non si è mai mac-
chiato di atti di violenza. Contesta che a
Roma, le uniche scritte cancellate sono
quelle di solidarietà a Stefano. Tranne
qui, vicino casa sua. Se fosse necessario
potrebbero arrivare a sciogliere Militia e
a proseguire l’impegno politico con
un’altra sigla. 

Luciana Miocchi e Alessandro Pino

Un alunno della scuola media “Perazzi” di via Monte Ruggero, racconta il suo quartiere con parole di cruda realtà

Matteo mette in rima la vita del Tufello
zione molto
amara.
«Ama leggere,
è sempre atten-
to a quello che
vede, è molto
più maturo del-
la sua età – dice
Chiara Di Seba-
stiano, mamma
di Matteo – Ma
non è nuovo
nello scrivere
cose che colpi-
scono, come
quando nel
2009 fece un
tema sui pom-
pieri». Gli stes-
si vigili del fuo-

co rimasero colpiti, tanto
che decisero di incotrar-
lo. L’appuntamento in
ospedale perché Matteo
si doveva operare di ton-
sille. La sorte volle che
in contemporanea si veri-
ficasse il terremoto in
Abruzzo. «Corsero via,
ma lasciarono dei rega-
li», racconta Chiara.
Una vita non facile quel-
la della mamma di Mat-
teo. Eliminati alcuni pro-
blemi, ha dovuto accudi-
re da sola il figlio, lavo-
rando sì, ma senza far
mancare mai la sua pre-
senza. «Matteo viene
considerato da tutti, cari-

no, educato, socievole –
continua la mamma – È
abbastanza tranquillo, at-
taccatissimo alla famiglia
e a me: guiai a chi ci toc-
ca. Si informa tantissi-
mo, libri, internet. Su
Sky vede tantissimi do-
cumentari. Non manca di
fare sport dai 6 anni»,
anche se ha rischiato di
scontare un’eredità gene-
tica: «Mia nonna - conti-

nua Chiara - fu premiata
da Andreotti perché con
coraggio badava a tre fi-
gli sulla sedia a rotelle
per distrofia muscolare.
Matteo non ha nulla di
ciò, solo un problema di
postura alla colonna ver-
tebrale che deve risolvere
con la piscina, anche se
lui ha poi intenzione di
fare calcio o box».

Giuseppe Grifeo

«Ama leggere, 
è sempre attento 

a quello che vede, 
è molto più maturo

dei suoi 12 anni»,
dice Chiara 

Di Sebastiano,
mamma del piccolo
poeta. Vivere sani 
è possibile anche

nelle condizioni più
difficili, basta avere
genitori che seguono

i propri figli passo
dopo passo

Nel primo pomeriggio di lunedì 14
giugno, a piazzale Jonio, una rissa

è finita a colpi di pistola e un ferito. Il
fatto è avvenuto sul marciapiede anti-
stante una tavola calda molto cono-
sciuta in zona. Alcune persone tra cui
una di nazionalità egiziana erano se-
dute attorno a due tavolini. Ad un
tratto un altro avventore avvicinatosi
al gruppo ne avrebbe preso uno per sé
con modi bruschi. Ne è nata una di-
scussione degenerata in rissa, nella
quale ha avuto la meglio lo straniero.
Il suo avversario evidentemente non
ha digerito lo smacco subìto: allonta-
natosi momentaneamente dal luogo
della lite vi è ritornato quasi subito
armato di una pistola con la quale ha

fatto fuoco più volte colpendo l'egi-
ziano a una mano e a un fianco. Il fe-
ritore è poi fuggito ma è stato rintrac-
ciato poco dopo e arrestato dalla poli-
zia.
Il 22 giugno, due individui con i caschi
in testa sono entrati al Leroy Merlin di
Porta di Roma. Entrambi armati, si so-
no avvicinati alle casse e con toni pa-
cati hanno puntato le pistole a tre ho-
stess cassa, obbligandole a consegna-
re l'incasso della mattina. Dopo la ra-
pina le ragazze coinvolte si sono sen-
tite poco bene, chi piangeva, chi tre-
mava, un medico presente le ha im-
mediatamente visitate e tranquillizza-
te. Tre giorni di riposo per loro.

Alessandro Pino e Silvia Colaneri

Pomeriggio di fuoco a piazzale Jonio e rapina a Leroy
Merlin di Porta di Roma

Litigio con spari e una rapina

Per le strade del quartiere rapina al droghiere,
non è uno scherzo: è solo tempo perso.

Prima di pensare al mio destino
consideriamo le prepotenze a qualche povero bambino!

La strada non è bella, ma se ci vivi puoi capire
che la gente non ha voglia di ricominciare.

Ricominciare… a cosa può servire
se stai nel mio quartiere?

Attento, tutto puoi vedere, tutto puoi sentire
… l’importante è che non ti fai notare.

Per le strade del quartiere
tossici che si vanno a drogare

spaccio di droga: la gente che s’affoga…
Rap che pompa nelle casse
mentre trascina le carcasse

di animali fatti a pezzi e gettati nell’immondizia
insieme a residui di pizza.

Bang: colpo nel cuore, povero signore!
La gente guarda, ma non prova stupore.

Odio e rancore per le strade del mio quartiere.
Cosa accadrà solo Dio lo sa
ed anche io rimango serio.

Adesso ascolta e alza il volume dello stereo:
non è bello, ma quello che t’ho detto è tutto vero.

È un quartiere malfamato
ma ci rimango perché è qui che sono nato.

Mamma diciassettenne rappa in bikini,
mentre c’è chi vende droga ai vostri bambini.

Gioventù bruciata, gente malata…
Questo è il mio quartiere, ma qualcosa si può fare.
Spesso sul Tg Regionale per parlarne molto male,

se questa realtà vuoi cambiare
nel gruppo Rap devi entrare:

allora stringi un patto,
altrimenti resti nel ghetto.

Per le strade del quartiere vedi barboni
dormire in mezzo alle lamiere

persino sulla traccia io prendo pugni in faccia:
non amo la violenza, ma la gente nun ce pensa!

Chiudo qua, il resto te l’ho detto già!

Matteo Arcidiacono, I H

Il mio quartiere

Stefano Schiavulli a Regina Coeli dall’11 giugno, Militia
ridotta a una decina di elementi

La forza inarrestabile di una madre
La famiglia convoca i giornalisti in soggiorno. Sorpresa: gente normale,
casa decorosa. Madre greca, padre dipendente del ministero di Grazia 
e Giustizia. All’incontro anche Massimiliano De Simone, responsabile 

di Militia. Pronti a sciogliere il movimento e a farne uno nuovo
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Si è quasi sfiorata la
rissa nella palestra
della scuola per

l’infanzia “Anna Magna-
ni” di via Val Maggia,
dove lo scorso 23 giugno
si è svolto un incontro
organizzato dal IV Muni-
cipio per i cittadini resi-
denti, volto a far espri-

mere le loro opinioni sul-
la fattibilità del Pup da
realizzarsi tra via Val
d’Ala (alle spalle della
scuola) e via Val Trava-
glia.
Alla parola presa dall’as-
sessore alle politiche sco-
lastiche Filini, è interve-
nuto subito il presidente
Bonelli che ha breve-
mente partecipato alla ri-
unione per illustrare il
progetto dei nuovi par-
cheggi, da realizzarsi
adiacenti alla scuola Ma-
gnani o lungo via Trava-
glia, per poi cedere subi-
to la parola ai cittadini

intervenuti all’incontro.
Dalla discussione, si è
presto arrivati alle parole
grosse, quando una si-
gnora strappando il mi-
crofono dalle mani del-
l’assessore Filini, ha pro-
testato vivacemente con-
tro il Municipio accusan-
dolo di presunti “interes-
si economici” nel realiz-
zare il Pup, solo a danno
dei residenti. Decisa, la
risposta alle accuse, an-
che dall’assessore ai La-
vori Pubblici Fabrizio
Bevilacqua, dal presiden-
te della Commissione
Ambiente Ripanucci e

Non si conosco-
no ancora parti-
colari e tempi-

stiche della colata di ce-
mento prevista fra via
Luigi Capuana e via
Cecco Angiolieri. Si
parla di un possibile in-
tervento urbanistico da
70 mila metri quadri
nella vasta area di pro-
prietà dell’Inpdap. La
notizia dell’eventuale
edificazione ha imme-
diatamente provocato
sdegno e preoccupazio-
ne nei comitati di quar-
tiere che hanno manifestato perplessità e
riserve sul progetto. I residenti di Talenti
si sono subito mobilitati con una raccolta
firme di protesta che finora ha coinvolto
più di duemila cittadini. L’assessore al-
l’Urbanistica, Antonino Rizzo, fa sapere
che al momento non sono disponibili dati
certi e inconfutabili sul progetto di edifi-
cazione: l’amministrazione è ancora in
attesa di un riscontro da parte degli uffici
competenti. Il presidente del IV Munici-
pio, Cristiano Bonelli, si dichiara forte-
mente contrario all’intervento in via Ca-
puana: «Non credo sia sopportabile per il
quartiere Talenti l'intervento urbanistico
previsto tra via Luigi Capuana e via Cec-

co Angiolieri dove sono previsti circa 70
mila metri cubi di residenziale in un'area
di proprietà dell'Inpdap».
«Sarà materia che affronterò all'incontro
organizzato con l'assessore all'Urbanisti-
ca del Comune di Roma, Marco Corsini -
ha proseguito Bonelli - Ho comunque
approfondito tale parere direttamente con
il presidente della Commissione Urbani-
stica comunale, Marco Di Cosimo. Ri-
tengo lecite le rimostranze e i dubbi
avanzati dai Comitati di quartiere confor-
tate dalle oltre duemila firme raccolte tra
i residenti».

Antonella Brandonisio
antonella.brandonisio@vocequattro.it

I residenti hanno giudicato il progetto come invasivo e a rischio per palazzi e verde pubblico: rifiutato in blocco

Val d’Ala, questo Pup non s’ha da fare
dai consiglieri Bono,
Clavenzani e De Napoli
che ha dichiarato di voler
essere dalla parte dei cit-
tadini e nient’altro. Molti
hanno lamentato l’ecces-
siva “invasività” del pro-
getto, con rischi per i pa-
lazzi vicini e per il verde
pubblico.
Il giorno dopo l’incontro,

la giunta del Municipio
ha approvato una delibe-
ra che esprime parere
contrario alla realizzazio-
ne del Pup di via Val
d'Ala. «Abbiamo recepi-
to le forti perplessità e
preoccupazioni dei resi-
denti - ha detto Filini - e
abbiamo deciso di espri-
mere parere contrario al-

la realizzazione. L'ammi-
nistrazione Comunale re-
cepirà l'indicazione che
viene dal territorio e de-
ciderà di revocare imme-
diatamente il progetto
che è attualmente in con-
ferenza dei servizi».

Romano Amatiello
romano.amatiello@

vocequattro.it

Nella palestra della
scuola “Magnani” di
Val d’Ala, incontro-

scontro tra i
residenti e gran

parte della
maggioranza del

Municipio.
Numerose le

proteste. Sentita la
gente, la giunta

municipale ha
quindi approvato

una delibera
contraria al

progetto A ssessore, come
giudica l’esito

dell’assemblea?
Tengo a precisare
che questo è stato il
terzo incontro orga-
nizzato dal Municipio
per i cittadini. Le ac-
cuse mosse in assem-
blea verso questo e
altri progetti di Pup,
lasciano il tempo che
trovano, poiché ab-
biamo già espresso
l’assoluta collabora-
zione e attenzione
verso i cittadini, considerando le loro
proposte.
E sull’eccessiva “invasività” del pro-
getto?
L’ultima sua modifica, discussa e ap-
provata di massima dal municipio in
fase di conferenza di servizi, è stata
quella di realizzare circa 86 posti auto
interrati in un piano, alle spalle della
scuola Magnani lungo via Val d’Ala,
“regalando” anche circa 100 posti au-
to pubblici in superficie. Questo, è il
progetto meno invasivo in assoluto,
anche perché i posti auto inizialmente
previsti erano circa 400.
«Per colpa di una concessione firmata
nel 1991 - continua Brvilacqua - una
ditta ha avuto la concessione di rea-
lizzare circa 250 posti su due piani da-

vanti alla piazza di-
nanzi la scuola Ma-
gnani. Come Munici-
pio siamo subito in-
tervenuti fermando
il progetto e realiz-
zando invece quello
che si vede oggi.
L’episodio ha mo-
strato le reali e
buone intenzioni
dell’amministrazio-
ne verso i cittadi-
ni».
«Il problema del
Pup in discussione

oggi - conclude - si è posto all’apertu-
ra della stazione di Val d’Ala: serviva-
no dei posti auto per gli utenti della
fermata e si è pensato all’aiuola die-
tro la scuola Magnani, covo di rifiuti e
di nomadi. Ci siamo resi così “possibi-
listi” sulla ricollocazione di quei fa-
mosi 86 posti auto, tanto che la stessa
cittadinanza, alla quale la ditta co-
struttrice ne aveva presentato il pro-
getto iniziale, reagì molto positiva-
mente. Se i cittadini oggi, hanno co-
munque detto “no” al Pup e  per noi il
popolo è “sovrano”, questo sarà di
fatto riferito all’Ufficio Tecnico e alla
ditta stessa, la quale dovrà comunque
realizzare il progetto in altre aree del
Comune».

(R.A.)

“Cassonetto addio!”: è con questo
slogan che Ama avvia il nuovo

piano rifiuti nel IV Municipio. Piano
presentato anche il 30 giugno, in una
vera e propria assemblea alla palestra
della scuola “Magnani” di Val Maggia,
dall’assessore alle Politiche Scolasti-
che, Filini e da personale dell’Ama.
Arriverà anche a Prati Fiscali la rac-
colta differenziata “integrata”, già
partita nel 2008 in cinque Municipi.
L’azienda municipale ambiente ha per
il 2010 l’obiettivo di estendere questo
tipo di raccolta ad altri 200mila abi-
tanti, di cui 32mila nel IV Municipio,
fra Conca d’Oro, Val Padana e Vallet-
te. Cambia la rete di gestione dei ri-
fiuti: non più cassonetti verdi, sosti-
tuiti da 42 punti di stazionamento, va-
le a dire stazioni ecologiche mobili
che, poste a circa 100 metri dalle abi-

tazioni, saranno presenti con 28 ope-
ratori Ama dalle 5.30 alle 10.30 nei
giorni feriali e dalle 7 alle 12 il sabato
e i giorni festivi. Ogni abitazione avrà
dunque la propria bio-pattumiera con
i sacchetti di raccolta di scarti ali-
mentari e organici, consegnata diret-
tamente a domicilio con la guida Ama
“Butta Bene Vivi Meglio”. Nessun
cambiamento invece per vetro, allu-
minio, plastica e carta, smaltiti con i
classici cassonetti blu e bianchi. Oltre
ai vantaggi in favore dell’ambiente, il
contatto diretto tra cittadini e opera-
tori, una bolletta che rimarrà intatta
grazie ai finanziamenti previsti dalla
Regione e - perché no? - qualche cas-
sonetto in meno per qualche parcheg-
gio in più.

Serena Perfetto
serena.perfetto@vocequattro.it

L’assessore Fabrizio Bevilacqua sullla realizzazione dei
parcheggi a Val d’Ala

«Nessun interesse politico,
lavoriamo solo per la gente»

Ama presenta il piano rifiuti a partire da luglio. Si parte
a Conca d’Oro, Val Padana, Vallette

Raccolta differenziata integrata nel IV

Talenti: l’ombra di un’imponente edificazione nella vasta
area di proprietà Inpdap

No a 70 mila metri cubi di cemento 
Migliaia le firme raccolte contro un possibile intervento urbanistico fra

via Capuana e via Angiolieri. Per il presidente Bonelli l’intervento
urbanistico in zona non è sopportabile dal quartiere

Fabrizio Bevilacqua
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Mancanza di si-
curezza, cattive
condizioni igie-

niche, barriere architetto-
niche, infiltrazioni co-
stanti. Sono alcuni dei
numerosi problemi con
cui convivono da anni gli
inquilini del complesso
Ater di via Monte Rug-
gero, al Tufello. Tanti i
diversamente abili che vi
risiedono. «È della si-
gnora R. – spiega una
donna indicando una car-
rozzina incatenata nel-
l’androne della scala “Y”
– Praticamente non esce
mai, è anziana, cammina
a fatica, i familiari devo-
no trascinarla a forza, ab-
biamo scritto più volte
all’Ater: mai avuto rispo-

ste». Nella stessa scala
vive un altro disabile co-
stretto a rimanere quasi
sempre in casa e alcune
famiglie con bambini
piccoli che non possono
salire con le carrozzine.
Poco distante un ragazzo
sulla sedia a rotelle: esce

solo se accompagnato da
un familiare. Il giardino è
tenuto bene dagli abitan-
ti, ma non fruibile dai
tanti che non sono liberi
di uscire autonomamen-
te. Due anni fa nel cortile
è stata costruita una ram-
pa per i disabili, ma è ri-

Pessime condizioni degli edifici popolari di via Monte Ruggero. Una rampa per disabili è inutilizzabile: denaro sprecato

Case Ater, disservizi e barriere architettoniche
pida, stretta,
priva di corri-
mano e termina
con un cumulo
di cemento.
Tante le ripara-
zioni che an-
drebbero fatte,
ma l’Ater sem-
bra non occu-
parsene. Nella
scala “Z” la ca-
bina dei conta-
tori del gas è

del tutto arrugginita e
non si apre. I contatori
dell’acqua sono senza ri-
vestimento e si trovano
in un solaio accessibile a
chiunque (malintenzio-
nati compresi) dalla ter-
razza comunicante con
gli altri palazzi la cui

porta è rotta da tempo
così come le finestre. E
ancora, «quando piove
l’acqua filtra nelle nostre
case – spiega una resi-
dente – C’è anche un tu-
bo interrotto che dà sulla
terrazza da dove passa
l’acqua e arriva all’inter-
no». I tecnici sono venu-
ti, ma l’unico intervento
attuato è stato quello di
murare le fontane che
ora non possono più es-
sere utilizzate dagli in-
quilini per fare il bucato.
E ancora, sporcizia, umi-
dità, cattivo odore, tante
crepe nei muri che ri-
schiano di sgretolarsi. 

Stefania Gasola
stefania.gasola@

vocequattro.it

Tanti i portatori 
di handicap 

che vi abitano 
e che devono essere

trasportati 
per le scale 

da parenti o amici
per poter uscire 

di casa. Tra gli altri
problemi, continue

infiltrazioni,
manutenzione

assente e sporcizia

ANuovo Salario, in via Ga-
brio Casati e via Monte

Cervialto, ci sono quattro oc-
cupazioni abitative un tempo
appartenenti all’Inps. In una
di queste abita Simone, stu-
dente di medicina: «Le case a
Roma non mancano, ci sono
270.000 appartamenti vuoti a
fronte di un’emergenza abita-
tiva che riguarda 150.000 per-
sone. Purtroppo l’edilizia po-
polare è scomparsa a favore
di quella privata, i prezzi sono

troppo alti e molti si sono vi-
sti negare il diritto alla casa».
«Per questo due anni fa abbia-
mo creato una rete la cui pri-
ma azione è stata l’occupa-
zione dell’Horus – continua Si-
mone – e quella simbolica,
con 150 nuclei familiari, di al-
cuni locali sulla Bufalotta. Da
un anno ci siamo concentrati
sul settore giovanile: il diritto
alla casa non è legato solo a
una condizione disagiata ma è
un diritto essenziale». Gli oc-

cupanti di queste abitazioni
infatti, sono studenti e preca-
ri, una “generazione invisibi-
le” secondo una definizione di
Simone. «Non abbiamo il pal-
lino dell’occupazione ma se ci
sono case pubbliche inutiliz-

zate, crediamo sia giusto abi-
tarle. Almeno un occupante
per casa si autodenuncia:
agiamo nel modo più traspa-
rente e pubblico possibile. Vo-
gliamo aprire una vertenza
per l’assegnazione delle case

occupate agli
inquilini at-
tuali. Tre
settimane fa
a b b i a m o
creato uno
sportello ad
Astra19 sulla
casa, aperto
il martedì
dalle 18 alle
21: offriamo
assistenza le-
gale gratui-
ta».
«Il progetto

che abbiamo adesso - conclu-
de Simone - è quello di dar vi-
ta a un comitato inquilini di
Nuovo Salario, a cui speriamo
ci sia una larga partecipazione
di tutto il quartiere».

Natascia Grbic

La “generazione invisibile”
contro l’emergenza abitativa
Simone, uno degli inquilini delle quattro occupazioni abitative

presenti nella circoscrizione, racconta la sua esperienza
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L’area di Monte Sa-
cro-Prati Fiscali
entra a pieno tito-

lo nella classifica dei
quartieri gourmet stilata
dal Gambero Rosso per la

Si ispira al
bookcrossing
l'iniziativa so-

lidale promossa dal
Comune di Roma,
alla quale hanno ade-
rito alcune bibliote-
che di Roma. Tra
queste la Flaiano di
via Monte Ruggero.
Nella biblioteca è
stato allestito uno
scaffale con libri, cd,
dvd, da acquistare a
2 euro l'uno. Chi
compra di solito do-
na anche qualcosa in
più, visto che i soldi
raccolti prevedono la creazione di nuove
biblioteche pubbliche e scolastiche o il
sostegno al loro sviluppo.
L'iniziativa, nata nel 2006, ha già rag-
giunto importanti risultati. Sono stati rac-
colti oltre 50 mila euro che sono serviti a
costruire il centro chirurgico “Ilaria Alpi”
di Emercency (Battambang, Cambogia),
l'apertura della “Biblioteca della Casa
della Pace e della Riconciliazione” (Ki-
kukiro, Rwanda), la creazione di quattro
nuove biblioteche scolastiche in altret-
tante scuole superiori a Kabul e sono sta-

ti portati a termine
molti altri progetti.
Nella biblioteca
Flaiano l'iniziativa ha
avuto e continua ad
avere molto successo,
si possono acquistare
libri a un prezzo irri-
sorio e in più si fa del
bene. Anche chi dona
i libri è contento di
poter fare spazio nella
propria libreria senza
però dover buttare un
bene fondamentale
come un libro. Impor-
tante è ricordarsi che
i libri donati devono

essere in buono stato e con temi appro-
priati, perché donare un libro è diffonde-
re cultura, non una scusa per svuotare la
cantina da vecchi manuali. Chi volesse
contribuire al sostegno di questo proget-
to, può farlo anche tramite bonifico ban-
cario su conto corrente intestato a “Istitu-
zione Sistema Biblioteche Centri Cultu-
rali - Banca di Roma IBAN IT
98J0300205117000000011177”. Per in-
formazioni 06.45430259

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@vocequattro.it

Il IV Municipio entra nella classifica del Gambero Rosso sui rioni dove si mangia meglio e dove il servizio è più curato

Monte Sacro fra i quartieri gourmet di Roma
sua Guida Roma. La cre-
scita qualitativa di alcuni
dei punti ristoro e dei ri-
storanti del IV Municipio,
ha fatto entrare a pieno ti-
tolo questi quartieri fra
quelli che a Roma pratica-
no una buona od ottima
cucina e che praticano un
servizio di qualità. Biso-
gna sottolineare infatti che
oltre alle enoteche, alle
pizzerie e ai ristoranti,
vengono analizzati negozi
dove acquistare generi ali-
mentari e alberghi per una
visione totale aperta a chi
vuole trovare ottimi pia-
ceri che vanno dal palato
al fisico.La guida, curata
da Claudia Barra e da
Giancarlo Perrotta, è
giunta alla sua ventunesi-
ma edizione ed elenca
quasi quattrocento eserci-
zi, i più meritevoli di tutta
la città.
«Roma si sta sempre più
confermando anche come
capitale della Cucina»
queste le parole di Heinz
Beck, chef del ristorante
La Pergola all'Hotel Ro-
me Cavalieri, primo asso-
luto fra i premiati. Per la
prima volta sono tre i ri-
storanti capitolini che
hanno avuto il riconosci-

mento delle “tre forchet-
te”, ma tutti i ristoratori
romani e della provincia
stanno fortemente miglio-
rando con crescite diffuse
in classifica che vanno dai
5 punti a 1 punto.
A fare da apripista fra gli
esercizi del IV Municipio,
il già premiato “Asino
d’Oro” di via Valsava-
renche 81 (www.trattoria-
lasinodoro.it) che anche
in questa occasione ha vi-
sto Lucio Sforza, titolare
del ristorante, ritirare altri
tre premi durante la pre-
sentazione della Guida al-
la Città del Gusto, sede
romana del Gambero
Rosso. Ma la lista conti-
nua con il ristorante “Ne-
ro di Seppia” in via Val-
dinievole 61 (www.nero-

diseppia.com), la pizzeria
“I Marchi” in via Val
Trompia 8 e la celebre
pizza al taglio “Angelo e
Simonetta” in via No-
mentana 581.
Il municipio continua a
far parlare di se anche
grazie alla categoria Caffè
& Bar con “Luperini” in
via Val d’Ossola 54, la ge-
lateria “Gori Gelato” di
piazza Menenio Agrippa
8b, l’enoteca “Fratelli
Bertini” su viale Adriati-
co 1 (www.sitodivino.it),
poi “Mozzarè/Gustarè”
di via Renato Fucini 278
(www.mozzare.it), con-
cludendo con l’albergo
“La Pergola” in via dei
Prati Fiscali 55 (www.ho-
tellapergola.com).

Alessio Marchica

Il merito va 
ad alcuni ristoranti,

pizzerie, negozi
dove fare incetta 

di leccornie e 
a un albergo. Lucio

Sforza con il suo
“Asino d’Oro” 

è al vertice, ma sta
in buona compagnia

grazie ad altri 
otto esercizi

Continuano a moltiplicarsi
gli incidenti a via Tor San

Giovanni sotto gli occhi di
tutti. Buche, assenza di se-
gnaletica orizzontale, strisce
pedonali e semafori fantasmi,
le urgenze da risolvere subi-
to. L’incidente avvenuto la
scorsa settimana, si è verifi-
cato nei pressi di un incrocio
dove il semaforo, guarda ca-
so, segna sempre il verde
(nella foto). Nessuno sembra
interessarsi però seriamente al proble-
ma di viabilità che esiste nella zona di
Cinquina, e si proseguono così a contare

solamente i sinistri su questa strada ab-
bandonata dal comune. 

(A.X.d.C.)

Un semaforo sempre verde crea
una sequela di incidenti

L'iniziativa, nata nel 2006, ha già raggiunto importanti risultati

Biblioteche solidali: in vendita
libri per fare del bene 

Chi compra, di solito dona anche qualcosa in più, visto che i soldi
raccolti prevedono la creazione di nuove biblioteche pubbliche e

scolastiche, o il sostegno al loro sviluppo

Lucio Sforza
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COMUNICATO
LINEA B1 : Nuovo cantiere su viale Jonio 

con alcune modifiche di traffico

Procedono speditamente i lavori per la realizzazione della linea B1 della metropolitana di Roma, diramazione della esistente linea B,
da piazza Bologna a piazzale Jonio. Martedì 29 giugno è stato aperto un cantiere su viale Jonio in una parte del tratto 

tra via Scarpanto e via Pantelleria all’altezza di via Veglia, per la realizzazione di opere di consolidamento del terreno.

La viabilità ha subito le seguenti modifiche:

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE    

Viabilità
• viale Jonio: nel tratto interessato dal cantiere, il traffico nei due sensi di marcia è stato indirizzato sulla carreggiata lato via

Scarpanto, mentre la carreggiata lato via Veglia è stata ristretta e destinata unicamente alla viabilità locale

Trasporto pubblico di superficie
• linea 63  - direzione largo Pugliese: nuova fermata su viale Tirreno 

in prossimità di piazzale Jonio
• linea 63  - direzione opposta: non subirà variazioni

• fermata bus  Jonio / Pantelleria 
direzione Prati Fiscali:
è stata anticipata su viale Jonio in corrispondenza di via Pantelleria
linee 63, 69, 338, 342F, 345, 349, 36F, c5
direzione Talenti:
situata tra via Veglia e via Pantelleria, è stata momentaneamente sospesa
linee 63, 69, 338, 339, 342F, 345, 36F, c5

La suddetta cantierizzazione avrà una durata di circa 5 mesi, dopodiché il cantiere  sarà traslato sul
lato opposto della strada per ulteriori 5 mesi circa.
Le cantierizzazioni non comporteranno alcuna interruzione alla circolazione.

Per info sui lavori:www.romametropolitane.it - Per info sul trasporto pubblico: www.agenziamobilita.roma.it • www.atac.roma.it

ROMA
METROPOLITANE

Comune di Roma
Municipio IV

Roma Montesacro
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L’appena concluso
c a m p i o n a t o
2009/2010 ha vi-

sto le numerose squadre
dell’As Montesacro Cal-
cio posizionarsi sempre
in vetta alla classifica.  Il
miglior risultato l’hanno
ottenuto gli Esordienti a
7, rientrati nei play off,

mentre i giovanissimi di
calcio a 5 sono arrivati ai
quarti.
La società, una delle
squadre storiche del IV
Municipio, fondata 40
anni fa da Geniale Mari-
nelli, è nata come circolo
sportivo del calcio a 11.
Fin dall’inizio ha orga-
nizzato eventi e tornei
che hanno riscosso gran-
de successo. Quindici an-

ni fa l’associazione spor-
tiva è stata ripresentata
come centro per le Atti-
vità puro settore giovani-
le e il campo storico di
calcio a 11 è stato con-
vertito nei campi da cal-
cio a 8, calcio a 6 e tre
campi da calcio a 5. Oggi
la società è presente nelle
categorie, puro settore
giovanile, giovanissimi
allievi, promozione, serie

D e serie C.
Sulle squadre,
il Montesacro
Calcio ha fo-
calizzato la
sua attività su
ragazzi dai 5
ai 10 anni per-
ché, come di-
ce il presiden-
te Romano
Raspini, «è
importante se-
guire la cre-
scita dei ra-

gazzi di quest’età, sia a
livello fisico che com-
portamentale, qui dicia-
mo no al carico e sì all’e-
lasticità muscolare e al
coordinamento fisico».
Le squadre della società
sono: Piccoli Amici (dai
4 ai 6 anni), due di Pulci-
ni a 7, Pulcini a 9, Esor-
dienti a 7, Esordienti a 5,
Giovanissimi Calcio a 5,
Allievi Calcio a 5. Que-

Le atlete dell’Asd Valsu-
gana si sono fatte ono-
re a Riccione, per il Fe-

stival Nazionale dello Sport
Csain (Centri sportivi azienda-
li e industriali) dal 4 al 13 giu-
gno 2010. Oltre 20 gli sport in
gara negli impianti della rivie-
ra romagnola, per un’affluen-
za di oltre 4.000 ginnasti da
quasi tutte le regioni italiane.
Monte Sacro non poteva man-
care e si è fatto notare: primi
posti per le allieve preparate da
Eleonora Gajani Billi nella ginna-
stica artistica. Le giovani promesse,
già medaglia d’argento alle regiona-
li, hanno dato il via alla gara conqui-
stando con esercizi a corpo libero e
alla trave, l’undicesimo posto. An-
tonella Ciullo, Smeralda Colaiaco-
mo, Valentina Zocchi, Angela Qui-
spe, Giulia Giardullo e Prisca Ca-
valsassi, tra gli otto e i sette anni,

erano alla prima uscita di fronte ad
un grande pubblico e, nonostante la
giovane età, hanno stupito avversa-
rie e giuria per il talento e la tecnica
acquisita nel lavoro di un anno, con
allenamenti «due volte alla settima-
na dopo la scuola», racconta Sme-
ralda che aggiunge, con tono da per-
fezionista, «il salto potevo farlo me-
glio». Segno che la gara non è finita
a Riccione.

Risultati meritevoli per le altre
formazioni, per le allieve del
gruppo 1999/01 (Cavalsassi,
D’Amario, De Federicis, De
Mita, Durante e Parra) terze
su 14 squadre in gara, o il grup-
po junior (De Federicis, Du-
rante, Fanti, Paccariè, Stasi e
Sale) al sesto posto, o ancora le
senior (classe fino al 1995), già
qualificatesi prime alle regiona-
li, ma seconde a Riccione per
pochissimi punti di scarto con

una squadra lombarda. Anche nelle
individuali la Asd Valsugana colloca
due nomi al primo e quinto posto:
Caterina Romano e Francesca Al-
vino. La Asd Valsugana riapre a set-
tembre e ospiterà nella palestra della
scuola A. Manzi in via Val d’Arno,
oltre alla ginnastica artistica, anche
corsi di basket e minibasket.

Irenella Sardone
irenella.sardone@vocequattro.it

La squadra storica di via Bertini chiude il campionato con ottimi posizionamenti. Un successo ripetuto e da replicare

Montesacro Calcio sempre più su
ste hanno partecipato al
campionato federale po-
sizionandosi mediamente
tra la terza e la quinta
posizione. Lo scopo del-
la società, ribadisce il
presidente, «non è vince-
re i campionati, ma pre-
sentare l’attività sportiva
ai ragazzi. Per questo
motivo sono stati pensati
programmi specifici di

allenamento per tutte le
fasi di età». Prima della
stagione 2010/2011 al
Montesacro Calcio sono
iniziati i centri estivi do-
ve i ragazzi possono an-
che giocare a tennis e
pallavolo. 

Valentino Salvatore 
De Pietro

valentino.depietro@
vocequattro.it

Il miglior risultato
l’ha ottenuto 

la squadra degli
Esordienti a 7 che

sono rientrati
nei play off. Quarti

con i giovanissimi 
di calcio a 5. 

Per le vacanze, 
via libera 

ai centri estivi

Nel corso degli annuali festeggiamenti in onore di
Sant'Antonio di Padova a Settebagni nel pomerig-

gio del 18 giugno si è tenuto un saggio di ginnastica
artistica presso il campetto della parrocchia. L'inizia-
tiva, al quarto anno di vita, vede come protagonisti i
bambini che durante i mesi invernali seguono i corsi
tenuti dalla Asd Kronos Roma IV nei locali della scuo-
la “Giuseppe Ungaretti”. Dopo la sfilata iniziale, i
ginnasti in erba si sono divisi in tre gruppi, a seconda
dell'età e del livello di preparazione raggiunto. Han-
no cominciato i più piccoli, maschi e femmine di età
compresa fra i 4  e i 5 anni, dando una dimostrazione
di giocosport, attività propedeutica alla ginnastica
artistica vera e propria, riservata invece alle atlete
più grandicelle che si sono esibite a seguire  indos-
sando il body societario rosa bianco e nero.
«Gli esercizi vengono svolti collettivamente con un
sottofondo musicale –  spiega Simona Fanella, una
laurea all'Isef e un passato a livello agonistico nella
disciplina, preparatrice di tutti e tre i gruppi -  Com-
prendono una componente artistica, fatta di salti, e
una tecnico/acrobatica, costituita da movimenti co-
me ruote, verticali e ponti». Al termine del saggio
tutti i partecipanti sono stati premiati con una meda-
glia ricordo.

Alessandro Pino

Durante la festa di Sant’Antonio di Padova

Saggio di ginnastica
artistica a Settebagni

Al Festival Nazionale dello Sport i risultati delle ragazze di Monte Sacro:
l’eccellenza dell’Asd Valsugana

Giovani promesse in gara a Riccione

L o Ial – Istituto per la for-
mazione professionale di

Roma e del Lazio è l’ente di
formazione della Cisl nella
regione Lazio. Il centro di
formazione di  v ia Monte
Cervialto è attivo fin dagli
anni 80. Tra gli obiettivi dei
corsi, lo sviluppo della di-
mensione professionalizzan-
te e la formazione tecnica.  
«Sono quelli di formazione
iniziale (per minori) – rac-

conta il dottor Giuseppe Fu-
sca, direttore organizzativo
Ial Roma e Lazio – e non ci
sono particolari requisiti per
accedere, tranne che per i
l imit i  di  età e i l  possesso
della terza media. I corsi so-
no finanziati dalla Regione
Lazio tramite la Provincia di
Roma e sono gratuiti: alcuni
sono rivolti a giovani dai 14
anni in uscita dalla scuola
media, altri a giovani sopra i

16 anni che vogliono entrare
nel mondo del lavoro». Le
iscrizioni necessitano della
presenza del minore e di chi
esercita la patria potestà:
sono aperte dal 1 al 31 lu-
glio.
«Oltre ai tradizionali corsi
di successo nel settore del
“benessere” (Estetista)  -
sottolinea Fusca - nel 2010
vengono proposti ai giovani
quelli per Addetto ai servizi

generali aziendali, Operato-
re grafico (indirizzo web e
multimediale) e i più inno-
vativi come quello per Co-
struttore scenografico che
apre un accesso ai Centri di
produzione audiovis iva di
Roma. La collaborazione con
le aziende nasce già nel mo-
mento progettuale, i tirocini
sono infatti obbligatori per
un minimo del 20% delle ore
totali (circa 60/70 giorni la-
vorativi), in aziende del set-
tore che non di rado offrono
opportunità di impiego dopo
la qualifica professionale».

Stefania Cucchi
stefania.cucchi@vocequattro.it

Aperte le iscrizioni ai corsi dello Ial
Si svolgeranno a via Monte Cervialto. L’Ente fa parte del sistema nazionale 

dello Ial-Cisl-Istituto per l’addestramento professionale dei lavoratori  
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sioni il cantautore resta
schiavo del successo pre-
cedente e finisce per non
rendersi conto che spesso
scrive la stessa canzone
più volte. Non è facile
trovare dei pezzi belli,
importanti. Io per esem-
pio sono difficilissima da
accontentare. Quando mi
arrivano brani che magari
non mi corrispondono to-
talmente mi piace adattar-
li al mio mondo. Ma non
credo al fatto che si debba
necessariamente diventa-
re cantautori. 

Luciana Miocchi
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Nonostante un
giugno dal
tempo atipi-

co, dove non ci si è
dovuti proteggere
dal sole ma dalla
pioggia, dal vento e
dal freddo, la setti-
mana di festeggia-
menti in onore di
Sant'Antonio, pa-
trono di Settebagni,
è filata via liscia
senza contrattempi.
Nemmeno una delle
serate dal vivo è stata ri-
mandata. Puntuale come

tutti gli anni, lo stand ga-
stronomico a cura delle

mitiche signore del co-
mitato festeggiamenti ha

La tournée estiva di
Silvia Mezzanotte
è fatta di concerti

di piazza, durante i quali
ripercorre la sua storia
musicale, passando per il
mondo dei Matia Bazar,
che l'ha vista protagonista
per cinque anni dal 1997,
fino ai suoi due album da
solista, “In viaggio” e “lu-
natica” e al singolo attual-
mente in program-
mazione in radio,
“Nell'aria”, uno dei
grandi successi di
Marcella. 
Quando ha capito
che avrebbe seguito
la carriera musica-
le?
Già da bambina di-
cevo che da grande
avrei fatto la cantan-
te. Però ero molto ti-
mida e ho comincia-
to a cantare veramente so-
lo più tardi, in fase post
adolescenziale, quando ho
fatto jingle pubblicitari
per una radio. Poi attra-
verso il piano bar ho im-

parato a vincere le mie
paure. 
Lei segue anche dei gio-
vani?
Quando facevo la gavetta
ho affrontato molti con-
corsi ma non avevo mai
un feedback su quello che
facevo. Da professionista
ho deciso di mettere la
mia esperienza al servizio
dei ragazzi che vogliono

cantare ma che spesso si
trovano difronte a delle
domande a cui non sanno
dare risposte o hanno una
visione del nostro lavoro,
data dalla televisione, che

è totalmente diversa dalla
realtà. Ascolto questi ra-
gazzi cantare, instaurando
un rapporto di fiducia per
cui poi seguono i miei
consigli sia a livello tecni-
co che interpretativo.
Quanto sacrifica della
vita privata la professio-
ne di cantante?
Per una donna è partico-
larmente difficile perché

l'idea di farsi una fa-
miglia è sempre vin-
colata agli impegni.
Certo ci si può fer-
mare ma in un mon-
do come questo, ne
abbiamo tante testi-
monianze eccellenti,
è sempre pericoloso
perché potresti non
trovare più la strada
per riprenderti.
E' difficile trovare
dei buoni pezzi?

Chi si scrive i testi da so-
lo è avvantaggiato o ma-
gari corre il rischio di ri-
manere schiavo di quello
che vuole il pubblico?
Credo che in alcune occa-

Gran finale con lo spettacolo “I migliori anni”, la lotteria e i fuochi d'artificio

Pioggia e vento non fermano la festa di S. Antonio
riscosso un succes-
so enorme, tanto
da far registrare il
tutto esaurito poco
dopo l'apertura. Al
sabato, l’esibizione
di Silvia Mezza-
notte, che l’indo-
mani partecipava
alla serata in onore
di S. Pio trasmessa
dalla Rai, è stata
accolta da una
moltitudine di gen-
te che, per assiste-

re al concerto, ha sfidato
le minacce del tempo.
Domenica sera gran fi-
nale con lo spettacolo “I
migliori anni” e l’estra-
zione dei biglietti vin-
centi della lotteria di be-
neficenza subito dopo i
fuochi d'artificio. Sul
palco Domenica Vigna-
roli che, dando appunta-
mento al prossimo anno,
ha ringraziato a nome di
tutto il comitato quanti si
sono adoperati per la

buona riuscita delle sera-
te, citando tra gli altri, i
consiglieri municipali
Riccardo Corbucci e
Marco Bentivoglio, le
istituzioni municipali, il
corpo dei Vigili Urbani
del IV Municipio e i vi-
gili di quartiere, i carabi-
nieri del comando sta-
zione di Settebagni.
Quest’anno il posiziona-
mento delle giostre ver-
so il limite nord dell’abi-
tato ha permesso di al-
lungare lo spazio a di-
sposizione per le banca-
relle e il  passeggio. Infi-
ne, con la chiusura della
Salaria fino a mezzanot-
te si è realizzata  un'isola
pedonale che ha contri-
buito a dare un’immagi-
ne di festa più compiuta
rispetto al passato, molto
apprezzata da chi è inter-
venuto. 

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@

vocequattro.it

In un mese 
di giugno dal tempo
atmosferico incerto

la manifestazione
dedicata al patrono
di Settebagni riesce
senza troppi disagi.

Folla di gente 
per il concerto di
Silvia Mezzanotte

La cantante, ex Matia Bazar, racconta un po' di sé a La Voce del Municipio

Incontro con Silvia Mezzanotte
«Da bambina dicevo che da grande avrei fatto la cantante, ma ero molto timida e ho cominciato

a cantare veramente solo in fase post adolescenziale, facendo jingle pubblicitari. Attraverso
il piano bar ho imparato a vincere le mie paure»

Negli acquisti on-line e in tutti gli altri
contratti conclusi a distanza, anche
per strada o per corrispondenza,  è
previsto un diritto di recesso per il
consumatore, esercitabile entro dieci
giorni lavorativi dalla consegna della
merce. Se però il consumatore non è
stato informato dal venditore circa la
possibilità di esercitare tale diritto, il
termine si allunga a tre mesi.
All’interno dei dieci giorni, o tre mesi,
il consumatore può recedere dal con-
tratto senza fornire alcuna spiegazio-
ne e senza il pagamento di penalità,
comunicando il recesso a mezzo di let-
tera raccomandata con avviso di rice-
vimento o, anticipandolo via fax, e
successivamente confermando la sua
volontà entro 48 ore con missiva
A/R.Le spese per la riconsegna della
merce gravano sul consumatore, se co-
sì è stato previsto nel contratto. Il
venditore deve, infine, restituire il
prezzo pagato dal consumatore entro
30 giorni dal ricevimento della dichia-
razione di recesso.Il diritto di recesso

in taluni casi è però escluso per legge
come per le prenotazioni di voli, viag-
gi in treno, pacchetti turistici, case-
vacanza e alloggi, quando all'atto del-
la conclusione del contratto il profes-
sionista si impegna a fornire tali pre-
stazioni ad una data determinata.
A corollario a quanto sopra, sottoli-
neando che il Codice del Consumo pre-
vede per alcuni beni e servizi modalità
parzialmente diverse di esercizio del
diritto, è bene che il consumatore sap-
pia che  e' non è tenuto ad alcuna pre-
stazione corrispettiva in caso di forni-
tura non richiesta e che in ogni caso
l'assenza di risposta non implica con-
senso all’ acquisto.

Avv. Federica Menciotti
Presidente di L.Ass.Co - 

Libera Associazione Consumatori
Via Conca D’Oro, n. 190

Tel. 06.99709095 
Fax. 06.45491185

liberaassociazioneconsumatori@
gmail.com

La parola all’avvocato

Diritto di recesso per acquisti per
telefono, internet, in tv, porta a porta

Municipio V/13.qxd  01-07-2010  17:27  Pagina 17



pagina 18 Venerdì 2 Luglio 2010

I l bel tempo e le
giornate più lunghe
sono l’ideale per

scoprire il ricco patri-
monio art ist ico della

Capitale. Questa estate,
dopo il  successo del-
l’anno scorso, torna la
manifestazione “Roma
in scena” che porta mu-

sica, teatro e danza nei
più importanti spazi mu-
seali della città. Dal 18
giugno fino al 17 set-
tembre si susseguiranno
più di 150 eventi cultu-
rali che vedranno la par-
tecipazione di numerosi
artisti di fama nazionale
e internazionale: il per-
cussionista Tony Esposi-
to e gli Stasi, i ballerini
Vicky Martin, Roberto

Imperatori, il sassofoni-
sta Javier Girotto, gli at-
tori Carolina Crescenti-
ni, Claudio Santamaria,
Pino Quartullo, Ugo Pa-
gliai,  Paola Gassman,
Massimo Popolizio.
L’offerta culturale spa-
zia dalle rappresentazio-
ni teatrali che riprodu-
cono l’intrattenimento a
Roma nel periodo del
primo impero ai reading

Due gli spettacoli teatrali
proposti dal Centro di Cul-
tura popolare di Via Ca-

praia il 21 giugno, esempi di generi
diametralmente opposti che hanno
suscitato nel pubblico fragorose ri-
sate e, senza dubbio, qualche silen-
ziosa riflessione. Gli allievi del cor-
so di teatro condotto da Davide
Marzattinocci hanno portato in sce-
na la commedia “Un metro quadro

di libertà”, liberamente ispirata al
regolamento del Comune di Roma
che disciplina in maniera restrittiva
l'esibizione degli artisti di strada.
Gli attori, non professionisti e resi-
denti nel IV municipio, hanno rea-
lizzato una sagace parodia del testo
burocratico, alternando intermezzi
musicali, come alcune note di pizzi-
ca, ai coloratissimi sketch di recita-
zione. Dalla nomina di una com-

missione di
“esperti” alla cari-
catura di un consi-
glio comunale, il
gruppo ha denun-
ciato - con sottile
ironia - la grotte-
sca situazione di
chi voglia esibirsi
in strada nel ri-
spetto delle leggi,
da cui appunto il
riferimento del ti-

tolo al “metro quadro”. Protagoni-
sta della seconda parte della serata
il gruppo Metamorfosi Teatro che
con “Una vita meravigliosa” ha af-
frontato temi più complessi, come il
rapporto dell'individuo con la pla-
stica.  Lo spettacolo si propone co-
me ricerca nella psicopatologia de-
gli oggetti quotidiani, estremizzan-
do le piccole dipendenze che l'uo-
mo occidentale vive nel rapporto
con la tastiera di un pc, con uno
scopino, con uno spremiagrumi, o
col cellulare. Impeccabili le inter-
pretazioni delle attrici che hanno in-
teragito con gli oggetti, nel passare
dal registro euforico a quello dram-
matico-psicotico, con cui hanno sa-
puto rendere la solitudine indivi-
duale che fa da contraltare al so-
vraccarico di strumenti di cui si cir-
conda l'uomo moderno.

Irenella Sardone
irenella.sardone@vocequattro.it

Dopo il successo dell’anno scorso si ripropone l’evento che, iniziato il 18 giugno proseguirà fino al 17 settembre

“Roma in scena 2010”, un tuffo nell’estate
di lettere d’amore scritte
da noti personaggi della
storia, dai concerti clas-
sici e jazz al cinema al-
l’aperto. “Roma in sce-
na” ospita i progetti ri-
sultati  vincitori  di  un
bando pubblico indetto
nel 2009 da Zetema e
Comune di Roma, pro-
getti autoprodotti dalle
associazioni partecipan-
ti nonché le attività esti-
ve al  Planetario e a
Technotown. Parte degli
eventi  sono gratuit i ,
parte a pagamento (ma
il costo non supera in

nessun caso i 12 euro).
Dal 1 luglio al 30 set-
tembre, nell’ambito del-
la stessa manifestazio-
ne,  si  svolgerà anche
“Roma segreta dalla A
alla Z”, che prevede at-
tività culturali e visite
didattiche in diciassette
aree archeologiche fino
ad oggi chiuse e visita-
bili solo su prenotazio-
ne, fra cui la casa proto-
storica di Fidene in via
Quarrata. 

Serena Berardi
serena.berardi@

vocequattro.it 

La manifestazione prevede attività 
di animazione culturale e spettacoli 

dal vivo all’interno degli spazi 
del Sistema Musei Civici

Il maestro Ennio Morricone
ha diretto l'orchestra e il

coro dell'Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia in due
concerti tenutisi il 16 e 17
giugno scorsi presso l'Audito-
rium Parco della Musica.
In programma esclusivamen-
te brani scritti dal composi-
tore romano, tra cui le co-
lonne sonore che lo hanno
reso celebre in tutto il mon-
do e che gli sono valse il
premio Oscar alla carriera,
ma non sono mancati pezzi
slegati dalla produzione ci-
nematografica. Il pubblico
ha così compiuto una ideale serie di balzi nel tempo,
partendo dalla partitura creata per il recentissimo
Baarìa di Giuseppe Tornatore, passando per i western
di Sergio Leone e terminando con il tema di The Mis-
sion di Roland Joffè. Numerosi i bis richiesti dagli
ascoltatori in sala, a testimonianza di quanto sia stato
gradito il repertorio proposto, che era solo un assag-

gio della sterminata produ-
zione di Morricone. Di essa
fa parte la musica composta
per L’umanoide, un film di
fantascienza del 1979 che fu
girato in parte nei cinestudi
Dear di Talenti e in cui reci-
tavano diversi attori apparsi
in precedenza in pellicole
dell’agente 007, come Corin-
ne Cléry. “Era un bel film gi-
rato con grande sforzo, ma
non poteva competere con le
produzioni americane – ricor-
da il maestro – io cercai di
scrivere una colonna sonora
in polemica con queste”. Un

compositore prestigioso e un cast di grido non basta-
rono a salvare dall'insuccesso un'opera che si ricorda
per alcune imbarazzanti somiglianze con la serie di
Guerre Stellari, a partire dal “cattivo” interpretato
dallo scomparso Ivan Rassimov vestito con un costume
simile a quello del famoso Lord Fener.

Alessandro Pino

Il maestro romano ha diretto l’esecuzione delle sue musiche da film

Ennio Morricone al Parco della Musica
Diversi i bis richiesti a testimonianza del gradimento per la sterminata produzione

del compositore, autore anche de la partitura de L'umanoide, un film di fantascienza del 1979
che fu girato in parte nei cinestudi Dear di Talenti 

Nel tes-
s u t o

connettivo
dei musei
capitolini,
p r o p r i o
nelle am-
pie sale di
P a l a z z o
Caffarelli,
sono  state
i n s e r i t e
nuove ope-
re che nar-
rano una
particolare
storia di
conquista:
una grande
mostra de-
dicata a
Roma e alla Grecia che durerà fino al 5 Settembre
2010. I visitatori troveranno una nuova collocazione
per sculture note come “Lo Spinario” e ne scopriran-
no altre che provengono dalle prestigiose collezioni
di Atene, Londra, Firenze, Copenaghen. Se le cam-
pagne militari di Roma dalla fine del III secolo al I
a.C., periodo nel quale il vessillo romano si era este-
so a tutto il Mediterraneo, sono servite al consolida-
mento della potenza egemonica della città, l’arte ne
ha tratto nel contempo frutti ricchissimi. Dalla Gre-
cia Roma apprende modelli e forme e si assiste ad
una mediazione tra le due culture che porta interes-
santi risultati. Nelle varie sezioni della mostra è rac-
contata la vita del mondo antico e della particolare
fascinazione che subirono i rudi romani di fronte alla
raffinatezza del mondo ellenico. Non a caso Orazio
scrisse: “Graecia capta ferum victorem cepit”, cioè:
“la Grecia, vinta, vinse il fiero vincitore“. Particolari
alcuni allestimenti nei quali sono collocati raffinatis-
simi bronzi raffiguranti giovani eroi greci: suggestive
immagini immerse in atmosfere azzurre da Atlantide
che suggeriscono una relazione con alcuni ritrova-
menti provenienti dagli abissi marini. Terrestre e di
grande vitalità  il bellissimo fregio di Civitalba, pro-
veniente dal Museo di Ancona, dove cavalli e cava-
lieri si scontrano in una grandiosa “Galatomachia”.
Risultato nella bilancia della storia? Roma e Gre-
cia…uno a uno.
“L’Età della Conquista” fino al 5 Settembre 2010 ai
Musei Capitolini - Piazza del Campidoglio 1.

Alessandra Cesselon

A Palazzo Caffarelli l’inizio di un
percorso in onore della romanità

In mostra “L’Età 
della Conquista”

Una mostra sull’arte della Grecia e la sua 
influenza sulla cultura di Roma ai Musei

Capitolini fino al 5 settembre

Dalla parodia di un consiglio comunale alla ricerca nella psicopatologia degli oggetti

Doppio spettacolo sul palco del Tufello
Il laboratorio di teatro popolare ha rappresentato una coloratissima vicenda di ordinaria follia
ispirata al regolamento comunale sull’arte di strada; Metamorfosi Teatro ha presentato alcune

sperimentazioni sulla condizione dell’uomo contemporaneo
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Si è conclusa il 24 giugno la rassegna “Oltre la Quar-
ta”, percorso di approfondimento letterario che,

aperto il 20 maggio con uno sguardo
sulla propaganda politica, ha attra-
versato diversi temi di attualità per
terminare con l'opera curata da Gio-
vanni Curtis sulla settima arte. Pub-
blicato da Teseo Editore, per la serie
Digitales, il libro si compone dei con-
tributi di accademici ed esperti del
settore che analizzano le diverse figu-
re professionali del cinema italiano,
raggruppate secondo due criteri: la
provenienza geografica – basso Lazio -
e l'interdisciplinarietà. Con sguardo
critico, il volume racconta non solo di
attori celebri come Mastroianni, De
Sica o Manfredi, ma anche delle altre
specializzazioni tecnico-artistiche nel
mondo del cinema, accomunate dal
legame col territorio della Ciociaria. I

protagonisti sono registi come Giuseppe De Santis e
Anton Giulio Bragaglia, sceneggiatori come Renato

Polselli, o l'architetto scenografo
Antonio Valente, o ancora Mario
Iaquone come tecnico del suono,
noto per aver lavorato in numerosi
film di Paolo Virzì, o infine Pas-
qualino De Santis, direttore della
fotografia a cui fu attribuito nel
1969 il premio Oscar per il film
“Romeo e Giulietta” di Zeffirelli,
e a cui si deve la fotografia di “La
morte a Venezia” di Visconti. Il vo-
lume è stato presentato in forma
dialogica da Gianluca Lauta del-
l'Università di Cassino, che ha po-
sto alcune domande al curatore
Giovanni Curtis e ad Alfredo
Baldi, autore di uno dei saggi.

Irenella Sardone
irenella.sardone@vocequattro.it

Alla libreria “La fabbrica dei Giganti” in via Val d'Ossola 101

Cinema nostrum, un libro sul mestiere del cinema
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Il 25 giugno
grande festa al-
la casa di acco-

glienza Mamre -
Parrocchia di San
Frumenzio in via
Caviglia - per l’i-
naugurazione del
nuovo nido “Tana-
liberamondo”.
Il parroco Don
Gianpiero Palmieri
ha accolto l’onore-
vole Lavinia Men-
nuni, consigliere
comunale e dele-
gata del sindaco
per le Pari Opportunità e
i Rapporti con il Mondo
Cattolico, accompagnata
da Walter Scognamiglio,
vicepresidente del Consi-
glio del IV Municipio,
dalla dottoressa Patrizia
Piomboni, dal Monsignor
Enrico Feroci, direttore
della Caritas Diocesana
di Roma e dal dottor Ca-

logero Di Maida.
La dottoressa. Cesareni,
ha spiegato che “Tanali-
beramondo” è uno spazio
aperto per i bambini dai
18 ai 36 mesi. Fra gli
obiettivi principali, quel-
lo di intrattenere in atti-
vità educative i piccoli
del quartiere al di là di
ogni distinzione di paese,

razza, condizioni sociali,
per creare integrazione
tra loro e le loro fami-
glie. L’onorevole Men-
nuni ha  ringraziato tutti
per questa iniziativa, uni-
ca nel territorio, che
«consente a tante mam-
me di poter lasciare i loro
bambini in un ambiente
sereno, educativo, visto

che non possono
accedere ai nidi co-
munali in quanto
non  hanno un la-
voro o non risulta-
no lavorare». 
«È stato un pome-
riggio intenso di
emozioni - ha ag-
giunto il consiglie-
re Scognamiglio -
Ancora una volta le
istituzioni munici-
pali e comunali so-
no vicine a chi sof-
fre e chi ha vera-
mente bisogno di

aiuto». Grande emozione
al taglio dei nastri, tanti,
del colore dei cinque
continenti, dimostrando
la solidarietà, la multi-
culturalità e l’impegno
preso dalla Parrocchia
per aiutare i bambini in
difficoltà. 

Professoressa 
Aurora Massimi

Parrocchia di San Frumenzio, 25 giugno, inaugurazione dell’asilo nido.
Spazio aperto per i piccoli dai 18 ai 36 mesi

“Tanaliberamondo” alla
casa d’accoglienza Mamre

EDICOLE
Andreucci Via Tor San Giovanni 
Antonelli Largo Valturnanche
Ballarini Via Titina De Filippo
Borracci P.za 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 P.za Minucciano
Danilo & Cristina Via F. Sacchetti   ( 75)
Deitinger Via Cesco Baseggio 50  
F.lli Di Maggio P.za Civitella Paganico
F.lli Tofani P.za Fradelletto 
Far Edicola P.za Monte Baldo 10
Fazi L.go Angiolillo (Via Monte Cervialto -Standa)
Flammini Via Bertelli 8
Focareta P.za L. Porro Lambertenghi
Gerardo Via Conti
Gio.Emi P.za 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 P.za 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 P.za Ateneo Salesiano 19
BILLA Via Ojetti
BILLA Via Monte Cervialto135
CONAD Margherita Via Val di Non 45
CONAD SIR Via Ojetti – Zio d’America
CONAD SIR P.za Vimercati 55
CONAD Via Antamoro 58
CONAD Via Jacopone da Todi
CONAD Via Russolillo
COOP Via Enriquez
CRAI Simpatia Via Corrado Mantoni 30
EMMEPIU’ Via Bettini
EUROSPAR Via San Leo
CARREFOUR Via Monte Cervialto
CARREFOUR Via Prati Fiscali 75
CARREFOUR Via Ojetti
IL CASTORO Via Val Pellice
IPERCARNI Via Vigne Nuove 232
IPERTRISCOUNT Via Salaria 1380
MAS Via Vigne Nuove 291
MAXI SIDIS Via A Sainati
MAXI SIDIS Via Camerata Picena 393
MERCATINO Via Conca d’Oro
MERCATO Via F. Sacchetti
MERCATO Via Talli
MERCATO Via G. Deledda
META’ Via Lina Cavalieri 81
META’ Via Vaglia 19
META’ Via Valsavaranche 29
PAM P.za Vinci 46
PAM Via Bufalotta 199
PAM Via Villa di Faonte 19
PAM Viale Jonio 390
PEWEX Via U.Barbaro 24
Punto SMA P.za Bortolo Belotti 67
SACOPH Via Val Chisone
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 Cinquina Via Tor San Giovanni 35 - Agip
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
Sapori e delizie Via Ferruccio Amendola 94
Scuti Via R. Fucini, 77
Shaker Via F. Amendola 86
Silvestrini Via Salaria 1446 – Settebagni
Tabacchi Via D. Comparetti 49
Tavola calda Via Antamoro 88
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
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 Via Fracchia

P.za Sempione
Via Andò

Poste Via F. De Roberto
Poste Via Pantelleria
Poste Via Sinalunga
Poste Via Tor S. Giovanni
Poste Via Val Pellice
Sportello del Cittadino Via Isole Curzolane 2
Sportello del Cittadino Via L. Zuccoli
Tabacchi Amori Via Val d'Ossola 111
Tabacchi Catena Via Val di Sangro 56
Tabacchi D’Andrea Viale Jonio 239
Tabacchi Fumo e Fortuna Via Radicofani 108
Tabacchi Residence 2000 Via L. Capuana 60
Tabacchi Sebastiani Via Radicofani 162
Tabacchi Val Padana Via Val Padana 91
Tabacchi Vannozzi Via Camerata Picena 363

punti di

DISTRIBUZIONE GRATUITA

SELEZIONIAMO
Universitari e pensionati

con auto capiente
per distribuire questo giornale 

ogni 14 giorni

Tel. 392 912 44 74
0re 14,30 – 15,30
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