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2020, il sogno delle Olimpiadi a Roma
Due giorni di incontri voluti da Aurigemma l’11 e il 12
settembre al mercatino Conca d’Oro. Erano presenti,
fra gli altri, Alemanno e Polverini (PAGINA 4)

Prostituta, guadagna tanto, non vuole fare altro
Racimolano dai 5 mila ai 7 mila euro al mese, rifiutano
lavori come colf o badante e le loro famiglie chiudono
un occhio a fronte del grande ricavo (PAGINA 5)

Scuola, quote mensa al raddoppio
Stangata per le famiglie, confusione nell’informazione,
anche sui termini ultimi per presentare l’Isee,
necessario per non pagare la quota massima  (PAGINA 8)

A PAGINA 6

Metro B1, verso il completamento
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Fu una breccia di 30
metri, aperta il 20
settembre 1870 in

prossimità di Porta Pia, a
consentire l'accesso delle
truppe di Cadorna nella
Roma Pontificia. Pochi
giorni dopo un plebiscito
popolare sancì l'annessio-
ne di Roma al Regno d'Ita-
lia, il primo passo verso la
sua proclamazione a Capi-
tale d'Italia nel febbraio
del 1871. A 140 anni da
quella storica data il Co-
mune di Roma si prepara a
un passaggio epocale: non
più Comune di Roma ma
"ente speciale Roma Capi-
tale", con più poteri e au-
tonomia ampliata. La città
vivrà tre giorni – dal 18 al
20 settembre – in ricordo
dell’ingresso dei bersaglie-
ri nell'Urbe. Il 18 settem-
bre sarà dedicato agli stu-
di; domenica 19 ci saranno
eventi di spettacolo, arte,

musica lungo
l'asse che va
da Porta Pia a
largo Santa
Susanna. L'ul-
tima giornata,
il 20 settem-
bre, avrà carat-
tere istituzio-
nale, con la vi-
sita di Stato
del Presidente
della Repub-
blica alla città
di Roma. Il
neocittadino
onorario, in-
sieme al sindaco Aleman-
no, taglierà il nastro dei re-
stauri di Porta Pia e del-
l’Aula Giulio Cesare in
Campidoglio.  Le manife-
stazioni si svolgeranno
lungo le strade ma anche
in palazzi storici, sedi di
ministeri, chiese e monu-
menti della Città. L’area
interessata dalla manife-

Il 13 settembre gli alunni romani so-
no tornati sui banchi. Con la riaper-
tura delle scuole le famiglie devono

sostenere numerose spese per i libri e il
materiale scolastico. Per aiutarle il Co-
mune di Roma mette a disposizione
buoni libro e borse di studio, grazie al
protocollo d’intesa, firmato ad agosto,
con i rappresentanti dell’Associazione
librai italiani di Roma-Confcommercio,
Sil-Confesercenti e Assocart Roma. Per
l’anno 2010-2011 l’importo dei singoli
buoni libro è rimasto uguale allo scorso
anno, quando il valore dei buoni è stato
elevato del 15%, andando così a coprire
il 65% del costo dei testi scolastici. Il
Comune assegnerà 51.000 buoni libro e
85.000 borse di studio per un totale di 13
milioni di euro. Gli alunni delle scuole
medie e superiori, appartenenti a fami-
glie con Isee non superiore a 10.632,94
euro, riceveranno buoni libro e i buoni
borse di studio, di importo differenziato

a seconda della classe di frequenza. An-
che gli studenti delle scuole elementari,
appartenenti a famiglie con Isee non su-
periore a 10.632,94 euro, potranno otte-
nere il buono borsa di studio per l'acqui-
sto di materiale didattico. Inoltre, per i
circa 140.000 alunni della scuola prima-
ria che hanno diritto a libri di testo gra-
tuiti, l'Amministrazione comunale ha
stanziato circa 4 milioni di euro. Le fa-
miglie interessate potranno ritirare le ce-
dole librarie direttamente negli istituti
scolastici e avranno tempo fino al 31
gennaio del 2011 per farne uso all’inter-
no delle cartolerie e librerie convenzio-
nate con il Comune di Roma ( più di
trenta nell’ambito del IV Municipio).
Tutte le informazioni utili si possono
trovare nel sito del Comune di Roma
nella sezione “Dipartimento servizi edu-
cativi e scolastici”. 

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

Per la ricorrenza il Comune ha organizzato 3 giorni di spettacoli e dibattiti nei luoghi della storia

È festa per i 140 anni di Roma Capitale

stazione va da Porta Pia a
via delle Quattro Fontane,
comprendendo gli edifici
di tre ministeri, Economia,

Agricoltura e
Difesa, nonché
due punti “extra-
territoriali” quali
Palazzo Braschi
e il Museo Bar-
racco, che si af-
facciano sul
Corso Vittorio
Emanuele. Di-
scorsi, dibattiti,
memoriali, inau-
gurazioni, visite
guidate e rappre-
sentazioni sanci-
ranno il primato
che Roma acqui-

sì dopo il plebiscito popo-
lare che prima ne determi-
nò l’annessione al Regno
d’Italia, quindi la procla-

mazione a Capitale, nel
febbraio del 1871. Il gran-
de palco per gli attori verrà
montato in via XX Set-
tembre. Fra gli artisti co-
optati, alcuni comici, da
Rodolfo Laganà ad Anto-
nio Giuliani, e due presen-
ze alle quali sono affidati
gli spettacoli serali, da
protrarre fino a tarda notte:
Michele Placido, che leg-
gerà il poemetto di Cesare
Pascarella Villa Glori, sul
patriottismo dei fratelli
Cairoli, ed Enrico Monte-
sano. Non mancheranno
spettacoli musicali con
concerti dedicati alla can-
zone romana.

Nicola Sciannamé

Dal 18 al 20
settembre le
celebrazioni

rievocheranno la
presa di Roma delle
truppe di Cadorna,

con il taglio del
nastro dei restauri
della ‘breccia’ alla

presenza del
Presidente
Napolitano

Con la sentenza del 9 agosto 2010,
le sezioni unite della Corte di Cas-

sazione hanno stabilito che non è più
necessaria l’unanimità dei condomini
per modificare la ripartizione delle
tabelle millesi-
mali. È suffi-
ciente la mag-
gioranza di 501
millesimi e dei
presenti all’as-
semblea con-
dominiale. Le
tabelle millesi-
mali sono il
parametro di
riferimento per
la suddivisione
delle spese
condominiali e
per questo mo-
tivo sono sempre state oggetto di
aspre polemiche. Non è raro, infatti,
trovare situazioni in cui tutti i condo-
mini hanno dovuto farsi carico anche
di somme dei proprietari che hanno
ampliato la loro quota con i più sva-
riati interventi. La giurisprudenza in
passato aveva evidenziato che le par-
ticelle millesimali, in quanto espres-
sione di una valutazione sul valore de-
gli immobili, avevano contenuto nego-
ziale e pertanto dovevano essere re-
datte o modificate solo all’unanimità.
In caso di disaccordo, ciascun condo-

mino poteva convocare ogni singolo
proprietario davanti al giudice. Que-
sta nuova sentenza della Cassazione
ha suscitato molto clamore e giudizi
contrastanti sull’efficacia del nuovo

criterio.«Noi ci
battiamo da
anni contro
questa assurda
interpretazione
normativa che
rendeva di fat-
to impossibile
la modifica del-
le tabelle mil-
lesimali in pre-
senza di cam-
biamenti rile-
vanti»: a soste-
nerlo è Antonio
De Monaco, se-

gretario nazionale Sunia (Sindacato
unitario nazionale inquilini e assegna-
tari) e coordinatore Apu (Associazione
proprietari utenti). Sul fronte oppo-
sto, c’è chi teme l’aumento incontrol-
labile delle cause, poiché il condomi-
no che si vedrà aumentare la quota
adirà molto probabilmente il giudice,
il quale a sua volta nominerà un peri-
to che riporterà la situazione allo sta-
tus quo, a meno che non ci siano
grandi variazioni.

Antonella Brandonisio
antonella.brandonisio@vocequattro.it

Condomini: cambiano le regole dopo 70 anni

Tabelle millesimali: non è più
necessaria l’unanimità per la revisione

La Corte di Cassazione ha stabilito che è sufficiente la maggioranza 
di 501 millesimi e dei presenti in assemblea per le modifiche

Per i buoni il Comune di Roma ha stanziato 13 milioni di
euro. L’importo è lo stesso del 2009 e copre fino al 65% del

costo dei testi

Buoni libro e borse di studio 
a sostegno delle spese scolastiche

Le cedole librarie si possono ritirare direttamente nelle scuole 
ed essere utilizzate fino al 31 gennaio 2011
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Dopo la chiusura
delle indagini, la
Procura di Roma

ha notificato 33 rinvii a
giudizio per l’ipotesi di
abuso edilizio commesso
durante la realizzazione

degli impianti per i mon-
diali di nuoto. Tra questi
Angelo Balducci, ex pre-
sidente del consiglio su-
periore dei lavori pubbli-
ci, Claudio Rinaldi ex
commissario straordina-
rio per i mondiali di nuo-
to, Giovanni Malagò,
presidente del comitato
organizzatore e dell’A-
quaniene (coinvolto per
via del circolo sportivo),
e l 'architetto Angelo
Zampolini, direttore dei
lavori del centro, nonché
uno dei principali inda-
gati nell’inchiesta "gran-
di eventi". Copia degli
atti è stata trasmessa alla
Corte dei conti per accer-
tare se gli oneri conces-
sori siano dovuti o meno.
Solo il SSV dovrebbe
circa nove milioni di eu-
ro. Il Wwf Lazio, intanto,
si è costituito parte civile

per via delle presunte
violazioni insanabili ai
vincoli idrogeologici,
paesaggistici e ambienta-
li e perché la maggior
parte degli impianti risul-
terebbe priva della valu-
tazione d'impatto am-
bientale obbligatoria. Il
processo comincerà il 5

L’estate 2010 ha
visto cadere il
trentennale di

due dolorose pagine di
storia italiana: le stragi
di Ustica e della stazio-
ne di Bologna. Per la
prima, la Cassazione ha
rigettato su tutta la li-
nea le tesi del giudice
Priore, il magistrato
sulla cui scrivania sono
passati i maggiori mi-
steri italiani; per la se-
conda, sono stati con-
dannati in via definitiva
come esecutori mate-
riali Valerio “Giusva” Fioravanti, Fran-
cesca Mambro e Luigi Ciavardini, senza
però che siano stati individuati i man-
danti.
A metà tra le due ricorrenze, durante il
convegno “Strage di Bologna, una storia
da riscrivere ?”, tenutosi alla Camera dei
Deputati, organizzato dall'onorevole
Barbara Saltamartini con l'avvocato Va-
lerio Cutonilli, già legale di Ciavardini, è
stato presentato il libro“Intrigo interna-
zionale”, scritto dal giudice Rosario
Priore e da Giovanni Fasanella, giornali-
sta e storico. Il libro propone una verità
storica, alternativa a quella emersa nei
tribunali, dei maggiori episodi che han-
no martoriato l'Italia negli anni della
guerra fredda. «Il mondo non si esauri-
sce in una sentenza – afferma Fasanella
–  le sentenze vanno rispettate ma ciò

non comporta che si debba smettere di
pensare». Le risultanze processuali rele-
gano origini e sviluppo delle stragi a un
ambito interno, senza intervento di agen-
ti estranei. I due autori, invece, li inqua-
drano nello scenario geopolitico interna-
zionale in cui l'Italia fu coinvolta in quel
periodo, marcando la differenza con una
verità fondata su elementi chiaramente
percepibili, ma inutilizzabili in aula, e
che può fare a meno delle versioni di co-
modo necessarie alla ragion di Stato. Per
l’avvocato Cutonilli «i due autori, met-
tendo in discussione l'approccio adottato
per anni a queste problematiche, viziato
da teoremi che hanno impedito una ri-
cerca razionale della verità, hanno avuto
il coraggio di riscrivere la storia dell'Ita-
lia degli anni di piombo».

Alessandro Pino e Luciana Miocchi

Chiuse le indagini, i reati contestati sono di abuso edilizio. A processo Balducci, Rinaldi, Malagò e Rossetti

Mondiali di nuoto, 33 rinvii a giudizio

aprile 2011. Nel frattem-
po è stato nuovamente
sequestrato l’impianto di
Acquaniene, definito nel
provvedimento il Gip

"un centro sportivo che
esercita un'attività com-
merciale altamente reddi-
tizia… ne consegue che
l'opera non sia destinata
alla soddisfazione dell'in-
teresse pubblico". Dal
2009 sono ancora sotto
sequestro parte delle
strutture di quattro circo-
li privati: il "Salaria
Sport Village", il "Flami-
nio Sporting Club", il
"Reale Circolo Canottieri
Tevere Remo" e il "Gav-
Nuova Natura". Degli al-
tri undici impianti, per i
quali è stata richiesta la
sanatoria al comune di
Roma, sei risultano avere
il procedimento ammini-
strativo ancora in corso.

A intervenire nel pastic-
cio mondiale, anche Mi-
chel Barnier, vice Presi-
dente dell’Esecutivo Ue,
intenzionato a far luce
sulle procedure di aggiu-
dicazione seguite per il
polo natatorio di Ostia,
perché, spiega, ”la man-
cata pubblicazione dei ri-
sultati  non è compatibile
con le norme europee in
materia di appalti e con-
cessioni”. Intanto, per
Aquaniene si è mobilita-
ta la campionessa Federi-
ca Pellegrini, tesserata
della società, che ha ade-
rito alla manifestazione
di protesta indetta davan-
ti ai cancelli chiusi.

Luciana Miocchi

Gli atti consegnati
alla Corte dei conti

per gli accertamenti
sugli oneri

concessori. Restano
sotto sequestro 

le strutture
sportive. 

Il processo partirà
il 5 aprile 2011 

con il Wwf 
parte civile

Il comune di Roma apre le porte ai gio-
vani: sono 84 i posti destinati messi a

disposizione delle nuove leve che vor-
ranno impiegare un anno da volontari
nel servizio civile, impegnati in 8 pro-
getti previsti da associazioni ed enti
della capitale. Potranno presentare do-
manda tutti i cittadini italiani di età
compresa tra i 18 e i 28 anni, sceglien-
do uno solo dei progetti previsti. I pro-
getti prevedono una varietà di attività:
dalle biblioteche alle associazioni di vo-
lontariato, dai musei alle strutture so-
ciosanitarie e garantiscono un rimborso
di 433,80 euro mensili. 
Come ha sottolineato l’assessore alle
Risorse umane, Enrico Cavallari, «il ser-
vizio civile rappresenta, tanto per l'am-
ministrazione quanto per i ragazzi, una
fonte di grandi opportunità poiché si
basa sulla condivisione reciproca di va-

lori comuni alla base dell'ordinamento
democratico». 
Anche quest’anno, come nelle passate
edizioni, il bando ha previsto circa
20mila posti su tutto il territorio nazio-
nale: dodici mesi da trascorrere impe-
gnandosi su un’attività in favore della
comunità per la creazione di un valore
unico, quello della coesione sociale. Il
termine per la presentazione delle do-
mande è il 4 ottobre alle ore 14. I mo-
duli vanno presentati presso il Diparti-
mento Risorse Umane del Comune di
Roma (via del Tempio di Giove, 3) se-
condo le modalità indicate sul portale
della formazione del Comune "Marco
Aurelio" . Informazioni anche ai numeri
di telefono: 0667102487 – 0667103253 -
0667102221 

Serena Perfetto
serena.perfetto@vocequattro.it

Scade il prossimo 4 ottobre il bando per la selezione di
giovani da impiegare in progetti di volontariato

Servizio civile 2010: 84 posti 
al comune di Roma

Otto i progetti per cui candidarsi nella capitale, circa 20mila 
sul territorio nazionale

Con una nota del 4 agosto, il Consi-
glio di amministrazione di Roma

Metropolitane ha deliberato la sospen-
sione temporanea della gara per la
realizzazione della linea D della me-
tropolitana (da piazzale dell’Agricoltu-
ra a Talenti). La decisione è stata pre-
sa a seguito delle perplessità avanzate
dall'Autorità per la Vigilanza sui Con-
tratti Pubblici di Lavori, Servizi e For-
niture. I dubbi riguardano lo schema di
project financing della linea D, per in-
dividuare la proposta tecnica e finan-
ziaria più interessante per dare avvio
all'opera, che non rispecchierebbe

l’interesse pubblico. In particolare, “il
trasferimento dei rischi si è rilevato a
sfavore della Amministrazione”, “...
che restano del tutto valide le per-
plessità sollevate dall’Autorità di Vigi-
lanza afferenti la mancanza di coper-
tura finanziaria…”, “che la valorizza-
zione immobiliare… appare una misura
estemporanea con tutte le incertezze
del caso…”, “che l’architettura della
gara è... sconveniente per l’Ammini-
strazione…”. La sospensione “precau-
zionale” consentirà al Comune di sta-
bilire gli opportuni indirizzi da indica-
re a Roma Metropolitane.

Per l’Autorità di Vigilanza il project financing così
concepito è svantaggioso per il Comune di Roma

Metro D, sospesa la gara 
per la realizzazione

A trent’anni dalle stragi di Ustica e di Bologna, un libro
ripercorre una verità alternativa a quella dei tribunali

Le stragi degli anni 80
nell’Italia teatro di un

“Intrigo internazionale”
Secondo il giudice che indagò in quegli anni nonostante il segreto 

di stato, le stragi non ebbero solo origine interna, ma furono
influenzate dallo scenario internazionale in cui era coinvolta l’Italia
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Si è svolta il 12 set-
tembre al mercati-
no Conca d’Oro, la

giornata conclusiva di
“Roma partecipa. Quel
sogno che si sta realiz-
zando Roma 2020”.
L’evento, voluto da An-
tonello Aurigemma e
proposto da Laboratorio
Roma, ha visto la presen-
za dello stesso Aurigem-

ma e di Gianni Aleman-
no, Renata Polverini,
Fernando Aiuti, Roberto
Angelini, Pierluigi Fio-
retti, Antonino Torre,
Giovanni Quarzo, Ludo-
vico Todini,Alessandro
Vannini, e con la parteci-
pazione del senatore Di
Lillo, del consigliere co-
munale Luca Gramazio e
dell’onorevole Marsilio.
La candidatura della ca-
pitale alle Olimpiadi del
2020 ha offerto numerosi
spunti di riflessione sulla
mobilità, lo sviluppo so-

stenibile, le occasioni di
miglioramento.
Ha esordito Antonello
Aurigemma, ricordando
le infrastrutture realizza-
te per le Olimpiadi del
1960, ancora fruibili e i
valori dello sport che do-
vrebbero essere gli stessi
della politica: rispetto
dell’avversario e con-
fronto reciproco. «È im-
portante condividere i
progetti con i cittadini –
ha affermato il consiglie-
re comunale - raccogliere
le loro proposte, come

stiamo fa-
cendo in
questi giorni.
Con questo
spirito porte-
remo avanti
queste inizia-
tive e chie-
deremo un
c o n t r i b u t o
alla Regione
Lazio per la
realizzazione
delle infra-
s t r u t t u r e » .
Ha inoltre
anticipato che ci saranno

Tutti i cittadini del
IV Municipio che
hanno a cuore la

vita di Sakineh Moham-
madi Ashtiani, la donna
iraniana condannata alla
lapidazione, sono chia-
mati all’appello dell’am-
ministrazione locale che
ha attivato una raccolta di
firme presso le sedi muni-
cipali di via Fracchia 45,
piazza Sempione 15, via
Flavio Andò 12.
Ha voluto aderire in que-
sto modo il municipio di
Roma Montesacro, acco-
gliendo il grido d’aiuto
dall'agenzia di stampa
AdnKronos International
dal titolo “Fiori e non pie-
tre” impegnata, insieme a
intellettuali arabe e ira-
niane, in una mobilitazio-
ne internazionale per sal-
vare Sakineh, condannata
a morte per adulterio. Per

rendere d’immediata indi-
viduazione l’iniziativa, è
stata esposta sulla sede
municipale l'immagine di
Sakineh per testimoniare
la partecipazione della
città di Roma e di tutte le
Istituzioni più vicine alla
cittadinanza, quali i mu-
nicipi, alla battaglia per la
vita che coinvolge tutto il
nostro paese. Si è inteso
così sensibilizzare la cit-
tadinanza sull’importanza
del gesto di solidarietà
verso questa donna che
attualmente è detenuta in
condizioni durissime e
che, come testimonia il fi-
glio Sajjad, è quotidiana-
mente sottoposta a terribi-
li torture fisiche e psico-
logiche, anche se sembre-
rebbe che queste sue di-
sperate dichiarazioni a
volte siano smentite o
messe a tacere. Intanto la

Due giorni di incontri voluti da Antonello Aurigemma l’11 e il 12 settembre al mercatino Conca d’Oro

Dal 1960 al 2020, il sogno Olimpiadi a Roma 

altri incontri che si svol-
geranno nei vari qua-
dranti della città.
Antonino Torre ha evi-
denziato l’importanza di
concludere i lavori prima
che diventino “emergen-
za” e senza violentare la
città.
Gianni Alemanno ha sot-
tolineato come «in que-
sto confronto è importan-
te mettere insieme il pre-
sente (con i suoi proble-
mi) e il futuro. La solu-
zione ai problemi quoti-
diani tra cui il decoro cit-
tadino, la manutenzione
stradale, è la premessa
per una città vivibile.
Dobbiamo andare verso
queste scadenze con la
convinzione di dare un
vestito nuovo a questa
città».
Già da fine settembre
verrà lanciata una nuova
forma di coordinamento
degli interventi nella cit-
tà per capire quello che
veramente viene fatto e

nel progetto di manuten-
zione e decoro saranno
coinvolti anche i cittadi-
ni. Alemanno ha sostenu-
to la necessità di occu-
parsi prima della manu-
tenzione e poi delle nuo-
ve opere che dovranno
essere utilizzabili nel fu-
turo,dal centro alla peri-
feria. «Dobbiamo inoltre
domare il mostro del
traffico - ha continuato il
sindaco - attraverso un
piano strategico di mobi-
lità sostenibile». 
Nel suo intervento Rena-
ta Polverini ha ricordato
il debito della Regione
Lazio e sostenuto la ne-
cessità di mettere in
campo idee e dare tempi
certi di realizzazione,
sottolineando l’importan-
za dell’opportunità offer-
ta dalle Olimpiadi e dalla
realizzazione del circuito
del Gran Premio a Roma. 

Stefania Cucchi
stefania.cucchi@

vocequattro.it

Affrontati 
vari temi,

dall’urbanistica 
alla mobilità. Nella

seconda giornata 
la partecipazione,

fra gli altri, 
di Gianni Alemanno,

Renata Polverini

Iprossimi 18 e 19 settembre, il
Comitato di quartiere Serpenta-

ra, in collaborazione con il Comu-
ne di Roma, IV Municipio, l’Ama,
“Roma Sotterranea” e sotto
la supervisione del ministero
per i Beni e le Attività Cultu-
rali, Soprintendenza per i be-
ni archeologici di Roma, sarà
eseguita una pulizia straordi-
naria dell’Ipogeo di epoca ro-
mana, nel parco della Torri-
cella, al Nuovo Salario.
Promotore dell’iniziativa, il
presidente del Comitato di
quartiere Serpentara Dome-
nico D’Orazio, il quale ha
esteso a tutti i cittadini e re-
sidenti interessati l’invito a
collaborare all’evento, presentan-
dosi presso il bar della stazione
ferroviaria “Nuovo Salario” dalle
ore 8.00 di sabato 18 settembre e
domenica 19, purché con indosso
abiti idonei a tale operazione (tu-

ta, guanti da lavoro, ecc.).
L’Ipogeo fu scoperto nel 2055 da
Roma Sotterranea, su indicazione
della Soprintendenza per i beni ar-

cheologici, nel parco della Torri-
cella. Si tratta di un cunicolo di
circa 53 metri di lunghezza, che
porta nella camera di raccolta del-
le acque piovane di un’antica villa
romana che sovrasta la struttura.

Furono fatti dei rilievi cartografici
e scattata una cospicua documen-
tazione fotografica.
L’Ipogeo, trovandosi nelle imme-

diate vicinanze della stazio-
ne ferroviaria Nuovo Salario,
zona poco vigilata e fre-
quentata, venne “utilizza-
to” nel tempo e barbara-
mente, come discarica di ri-
fiuti.
Del caso se ne occuparono
anche il Tg Regionale Rai e
vari format televisivi.
Alla fine dello scorso mese
di luglio, il presidente della
Commissione Patrimonio e
Bilancio del IV Municipio, Al-
fredo Arista, presi contatti

con D’Orazio, ha convocato lo
stesso Comitato e Roma Sotterra-
nea per organizzare l’operazione
di ripulitura dell’Ipogeo. 

Romano Amatiello, 
romano.amatiello@vocequattro.it

Il Comitato di quartiere Serpentara promotore dell’iniziativa del 17 e 18 settembre

L’Ipogeo alla Torricella tornerà al suo splendore 
In collaborazione anche con “Roma Sotterranea” e l’Ama, imminenti al Nuovo Salario 
le operazioni di ripulitura dell’importante sito archeologico, che sarà presto restituito 

ai cittadini, anche grazie alla loro preziosa collaborazione

presidenza dell'Unione
Europea ha sollecitato
l'annullamento della con-
danna di Sakineh, sottoli-
neando che “la sospensio-
ne della pena della lapida-
zione non è sufficiente
per rispettare i criteri dei
diritti dell'uomo difesi

dall'Ue. Dal canto suo il
ministro degli Esteri ira-
niano Manuchehr Mottaki
ha sottolineato che “il ca-
so Sakineh è chiaramente
una montatura dell'Occi-
dente per esercitare pres-
sioni sull'Iran”.

Carmen Minutoli

Anche il IV Municipio si mobilita affinché Sakineh viva

Una raccolta firme dal volto umano
Petizione per salvare la donna condannata a morte in Iran mediante lapidazione 

perché riconosciuta colpevole di adulterio
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Prostitute che gua-
dagnano dai 5 mila
ai 7 mila euro al

mese e che non vogliono

abbandonare quest’attivi-
tà cosi lucrosa. Clienti
che se ne inventano di
tutte per andare a caccia

di sesso mercenario e che
crollano emotivamente
quando il poliziotto fa
capire che a casa arriverà
la sanzione perché sor-
presi con una “lucciola”.
Il microcosmo notturno
di Salaria e Prati Fiscali
ha rivelato altri particola-
ri nell’ultima operazione
di rastrellamento portata
avanti dal commissariato
Fidene Serpentara e al-
lacciata alla più vasta
operazione della Questu-
ra, l’11 e 12 settembre,
sul territorio romano.
Tutto inizia alle 22 di sa-
bato 11, in attesa sotto al
cavalcavia ferroviario di
via dei Prati Fiscali. In
oltre due ore gli agenti
del Commissariato Fide-
ne Serpentara fermeran-
no 24 ragazze. Sono in
gran parte romene, quat-
tro minorenni, la più gio-
vane ha 16 anni, tutte av-
viate all’ufficio immigra-
ti. Dalla radio i poliziotti
sentono che all’Eur i loro
colleghi hanno preso 35
prostitute. Sono numeri
notevolmente inferiori ri-

Dopo il raid del Commissariato Fidene-Serpentara l’11 e 12 settembre, fra Salaria e Prati Fiscali

Prostituta: guadagna tanto, non vuole fare altro
spetto a due o tre
anni fa, eppure in
strada continua il
balletto di chi è in
cerca di un incon-
tro mercenario.
Fra i clienti anche
uomini che risie-
dono in zona, è
bastato osservare
cosa è accaduto a
via dei Prati Fi-
scali: alcuni torna-
no a casa, par-
cheggiano l’auto,
ma non salgono
subito. Passeggia-
no, scrutano le ra-
gazze anche all’i-
nizio di via Val
d’Ala e, se trova-
no quella giusta, consu-
mano un amplesso di
cinque minuti fra le ster-
paglie accanto al ponte
ferroviario, o in un via-
letto lurido. Poi salgono
dalla famiglia.
«Di nascosto ho svuotato
nel cesso il barattolo del
latte in polvere per mio
figlio così avevo la scusa

di dover cercare farmacie
per comprarlo», dice in-
vece un giovane inge-
gnere che i poliziotti sor-
prendono sulla Salaria,
altezza Motorizzazione,
in compagnia di una pro-
stituta. Cerca complicità
con gli agenti, «l’uomo è
cacciatore», ma quando
capisce che la sanzione

arriverà comun-
que a casa, maga-
ri sotto gli occhi
della compagna,
vorrebbe «pagare
subito, cercare un
bancomat» sotto-
linea con una no-
ta di panico.
Non lontano, in
un’altra auto, un
uomo è avvin-
ghiato a una pro-
stituta: stanno sul
sedile posteriore,
la donna si regge
su un seggiolino
per bambini, se-
gno che lui a casa
ha un bambino.
Inizia il controllo.

Lui è un chirurgo, ha ap-
pena smesso di operare,
ma prima di tornare da
moglie e figlio, perché
non fare sesso con una
ragazza? «Pago la multa
subito, ma non mandate-
mi il verbale a casa – di-
ce mentre piange - non
rovinatemi».

Giuseppe Grifeo

Sabato notte, gli agenti hanno fermato 
24 ragazze, in gran parte romene, quattro

minorenni, la più giovane ha 16 anni. 
Le “lucciole” guadagnano dai 5 mila ai 7 mila

euro al mese. Da parte loro, i clienti
mentono in tutti i modi a mogli 

e compagne pur di fare sesso mercenario, 
poi scoppiano in lacrime per paura che 

la sanzione arrivi a casa

Afronte della ri-
comparsa delle

prostitute e dei lo-
ro clienti lungo la
via Salaria nel trat-
to da Settebagni fi-
no a Prato della Si-
gnora e zone limi-
trofe, il presidente
del IV Municipio
Cristiano Bonelli ha
ritenuto opportuno
tastare il polso del-
la situazione trami-
te coloro che più
patiscono il feno-
meno, ovvero gli
abitanti di quelle
aree, proponendo
loro una sua linea d'azione per contra-
starlo. Giovedì 9 settembre assieme al
consigliere Jessica De Napoli ha dun-
que incontrato nel suo ufficio di via
Monte Rocchetta una rappresentanza
dei comitati e associazioni dei quartie-

ri di Settebagni e
Castel Giubileo, ol-
tre ad alcune si-
gnore residenti in
zona Prati Fiscali.
Questi hanno mani-
festato il disagio e
la preoccupazione
per lo sgradito ri-
torno delle prosti-
tute al presidente
Bonelli che ha
chiesto l’attiva
collaborazione dei
cittadini al fine di
essere informato
tramite la casella
di posta elettroni-
ca presidentebo-

nelli@gmail.com sui punti esatti dove
stazionano in modo da poter organiz-
zare degli interventi di polizia mirati,
rapidi ed efficaci che scoraggino le ra-
gazze e i loro clienti.

Alessandro Pino

Una proposta del presidente Bonelli
Segnalare direttamente a lui dove avvengono gli incontri a luci rosse

Sono tutte giovani e molte anche ra-
gazze madri. Sarebbero disposte a

lasciare i grandi guadagni della prosti-
tuzione solo per un impiego che sia al-
meno altrettanto remunerativo. Sono
per lo più ragazze romene, tutte a
battere per strada, hanno più volte ri-
fiutato lavori come colf e badanti pa-
gati circa mille euro al mese. Queste
donne sono state analizzate dalle psi-
cologhe Giorgia Minotti e Rita Stacco-
ne della Questura di Roma dopo il raid
dell’11 e 12 settembre. Fra Salaria,
Prenestina, Prati Fiscali, viale della
Primavera, sono state fermate 82 pro-

stitute. Anni fa in un’area così vasta
sarebbero state almeno il doppio.
Le ragazze battono il marciapiede,
ma affidano i loro figli alle famiglie
d'origine che vivono in Romania e che
sono disposte a chiudere un occhio
sul lavoro della propria figlia o nipote
proprio perché rende parecchio. Po-
chi i casi di sfruttamento della prosti-
tuzione (al centro di indagini), una
realtà che è già emersa da diversi an-
ni. Spesso queste giovani hanno già
fatto “esperienza” in altri paesi euro-
pei, ma in Italia i guadagni sono fra i
più alti.

Nuovo approccio psicologico della Questura di Roma che
cerca di conoscere al meglio il fenomeno

“Battere” il marciapiede oggi

Cristiano Bonelli
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Dal 2006 i cantieri
della metro nella
zona nord-est di

Roma fanno sentire la lo-
ro ingombrante presenza
ma la Linea B1 avanza
verso il primo traguardo,
ovvero il completamento

della prima tratta da Bo-
logna a Conca d’Oro an-
nunciato per la fine del
2011. Intanto procedono i
lavori anche sul prolun-
gamento fino a Jonio. Ec-
co il punto tracciato dal
direttore dei lavori, l’in-
gegnere Andrea Sciotti di
Roma Metropolitane.
I cittadini romani sono
piuttosto diffidenti sul
tema delle metropolita-
ne. È in grado di rassi-
curarli sulla Linea B1?
Innanzitutto ci
a v v i c i n i a m o
sempre di più a
una tappa im-
portante come
l’arrivo a piazza
Bologna delle
due “talpe mec-
caniche” partite
da Conca d’O-
ro. Arrivo vuol
dire non solo la
fine dello scavo

dei tunnel, ma anche il
completo rivestimento in-
terno in cemento armato
che queste macchine met-
tono in opera contempo-
raneamente allo scavo.
Ciò avverrà prima della
fine dell’anno in corso.
Restano poi da fare l’ar-
mamento ferroviario del-
le gallerie, gli impianti
delle stazioni e le siste-
mazioni delle aree ester-
ne.
A proposito di piazza

B o l o g n a ,
molti si chie-
dono come
avverrà in
concreto il
collegamento
tra la Linea
B e la B1.
La B1 è una
diramazione
della linea esi-
stente. Proprio
negli ultimi
week end di
agosto abbia-

m o
dovuto inter-
rompere parzial-
mente il servizio
della Linea B
per predisporre
il collegamento
all’interno del
manufatto di bi-
vio che era stato
a suo tempo co-
struito insieme
alla stazione Bo-

Linea B1, a fine anno completate le gallerie da Conca d’Oro a Bologna. Terminato lo sbancamento della collina di via Scarpanto

I lavori della stazione Jonio entrano nel vivo

logna. Con la diramazio-
ne i passeggeri prove-
nienti da Laurentina po-
tranno scegliere se pren-
dere un convoglio diretto
a Rebibbia o il successi-
vo diretto sulla B1, men-
tre quelli provenienti da
Conca d’Oro potranno
raggiungere direttamente
l’Eur senza cambio di
treno.
Conferma le previsioni
sui tempi di lavorazio-
ne?
Sì, alla fine del 2011 l’o-
pera sarà terminata fino a
Conca d’Oro. Un anno
dopo, mentre si potrà già
viaggiare sulla tratta Bo-
logna-Conca d’Oro, è
prevista la conclusione
dei lavori fino a Jonio,

inaugurati lo scorso no-
vembre. In questi giorni
abbiamo terminato lo
sbancamento della colli-
na di via Scarpanto e av-
viato la costruzione della
vera e propria “scatola”
della stazione sotterranea
Jonio. Al di sopra della
stazione sarà poi costrui-
ta una struttura chiusa, di
alta qualità architettoni-
ca, contenente un par-
cheggio di tre piani. E
questo consentirà anche
di ricostituire i volumi
della collina e di restitui-
re ai cittadini un’area
verde attrezzata, là dove
un tempo c’era un terra-
pieno incolto e abbando-
nato.

Nicola Sciannamé

Le due “talpe
meccaniche” stanno
ultimando il tratto
sotterraneo, a fine

2011 l’opera sarà
terminata. Un anno
dopo sarà completa

anche la porzione
fino a viale Jonio.

Ne parla l’ingegnere
Andrea Sciotti di

Roma Metropolitane

Nella notte di venerdì 21 luglio
in via Luigi Capuana, all'altezza

del civico 182, si è sfiorata la tra-
gedia per il crollo di un muro in tu-
fo alto circa quattro metri. Travol-

te macchine e un camion in sosta,
strada bloccata per le macerie ri-
trovate perfino nella carreggiata
opposta. «L’unica fortuna è stato
che è accaduto in un orario in cui

non stava passando
nessuno e che la video-
teca era chiusa - dico-
no i residenti - altri-
menti qualcuno poteva
perdere la vita». Come
in casi simili, l’evento
poteva essere evitato.
Da molto tempo infatti
al muro erano stati
messi dei punti di so-
stegno e i lavori di con-
solidamento erano ter-
minati da poco. Alcuni

condomini del palazzo sovrastante
però si erano accorti che anche su
altre parti della struttura c’erano
segni di infiltrazioni d’acqua e il
marciapiede era bagnato. A due
mesi dall’accaduto, pur liberato
dalle macerie, il tratto tra via Dino
Frescobaldi e via Renato Fucini è
ancora chiuso al passaggio di pedo-
ni e automobili. La videoteca “Ci-
nema & Talenti” che sfortunata-
mente si trova tra le due ali del
muro di tufo, deve perciò restare
chiusa nonostante sia costruita in
un box di cemento e sia l’unica
struttura realmente in sicurezza
che non ha subito danni. L’area cir-
costante è ancora classificata “zo-
na interdetta all'accesso” e chiusa
sino alla messa in sicurezza. Tempi
già troppo lunghi, con conseguenti
problemi di traffico nel quartiere e
danni economici alla videoteca.

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@vocequattro.it

Muro crollato a via Capuana: bloccato il tratto 
tra via Dino Frescobaldi e via Renato Fucini

Strada chiusa da due mesi
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Primo giorno di
scuola. Fuori dai
cancelli la notizia

deflagra con la potenza di
una bomba. A giugno era
stato annunciato che ci sa-
rebbe stata una rivoluzio-
ne. Eccola. La confusione
è tanta, anche tra gli im-
piegati delle scuole, che
distribuiscono il comuni-
cato alle famiglie con la
delibera 74 del 31 luglio
2010 e nessun altra noti-
zia. Ne sanno poco anche
loro.
Si scambia il reddito con
il coefficiente Isee, nel
calcolare approssimativa-

mente il reddito familiare
tutti temono di dover pa-
gare il massimo della ret-
ta, 80 euro, il doppio di
quanto versato fino a ora
nella maggioranza dei ca-
si. Per una famiglia con
due figli alle elementari a
tempo pieno, farebbero
160 euro al mese, una mo-
struosità.
Si invoca lo sciopero del
panino. La disinformazio-
ne la fa da padrona. Sul si-
to del Comune di Roma,
un comunicato datato 13
settembre annuncia la no-
vità, indicando il termine
di presentazione dell’Isee

al 31 ottobre, con possibi-
lità per ogni municipio di
fissare date diverse. Viene
indicata come facoltativa
la consegna del reddito-
metro. Peccato che all’in-
dirizzo web del IV Muni-
cipio la scadenza fosse fis-
sata al 24 settembre. Non
aggiornato? Non si capi-
sce il perché di un termine
così anticipato. Ma il 15
settembre l'assessore Fili-
ni ha diramato una nota

Ètutto in salita il nuovo anno scola-
stico: le proteste e le manifestazio-
ni non sono mancate nemmeno il

primo giorno di scuola. Le famiglie ro-
mane sono costrette a farsi i conti in tasca
per gli aumenti del servizio mensa. La
manovra del Campidoglio, varata a lu-
glio, è già in vigore: si paga in base al
reddito familiare. Per il primo trimestre
del nuovo anno scolastico (settembre, ot-
tobre e novembre) le quote da versare re-
stano provvisoriamente le stesse dello
scorso anno. L'eventuale differenza sarà
ricompresa nei successivi versamenti da
dicembre in poi. C’è tempo fino al 31 ot-
tobre per presentare ai rispettivi municipi
dichiarazione Isee e redditometro, che de-
terminano la quota da pagare in base a
condizioni economiche e nucleo familia-
re. La rivoluzione riguarda gli importi per
le scuole materne, elementari e medie. Le
fasce di reddito che determinano le quote
sono salite da 3 a 18, con il costo massi-
mo, per 5 pasti alla settimana, salito da
41,32 a 80 euro. A Roma, sono più di 160
mila i pasti serviti. Se resta confermata
l’esenzione dal pagamento della mensa
per chi dichiara un reddito Isee sotto
5.165 euro, la differenza sostanziale è che
prima, oltre i 12 mila euro di reddito si
pagava una quota unica, mentre ora è di-
versificata, con aumento dei costi propor-
zionali al reddito. «La rimodulazione del-

le tariffe - osserva Marsilio - è contenuta,
a fronte dell’offerta di un servizio di qua-
lità tra i più elevati in Italia». Se non si
presenta la dichiarazione Isee, si viene in-
seriti nella fascia più alta. Con la nuova
rimodulazione delle quote, ci si trova a
dover pagare anche il doppio rispetto allo
scorso anno, da un minimo di 30 euro
mensili per 5 pasti settimanali (per i red-
diti da 5.165 euro a 7.500 euro) a un mas-
simo di 80 euro mensili per redditi supe-
riori ai 45 mila euro. Per le famiglie nu-
merose, infine, con figli a carico e redditi
inferiori a 25 mila euro (da modello Isee)
sono previsti sconti: del 50 per cento per
il terzo figlio, del 75 per cento per il quar-
to, dell'80 per cento per il quinto figlio.
Esenzione se si hanno sei figli. 

Rosalba Totaro

Male annunciate, male spiegate, soprattutto sulla documentazione che le famiglie devono presentare

Quote mensa, costo al raddoppio

con la quale ha portato il
termine per la presentazio-
ne dell'Isee al 20 ottobre.

Intanto, onde non dover
pagare il massimo, cau-
sa la non presentazione
della documentazione, i
caf abilitati erano già
stati presi d’assalto.
Martedì 14 settembre lo
sportello di via Fracchia
deputato a ricevere le
domande, faceva regi-
strare fino a 90 persone
in attesa. Una volta da-
vanti all’impiegato, bi-
sognava consegnare il

redditometro, in contrad-
dizione rispetto alla co-
municazione comunale. A

leggerne le domande, le
prime righe fanno sorride-
re, chissà quanti hanno
barche e yacth in IV. Ma-
gari hanno lo stesso peso
della casa al paese eredita-
ta dai genitori, chissà. Ma
quando si arriva al quadro
che chiede di indicare ol-
tre ai soggiorni in beuty
farm e le vacanze, le spese
familiari per l’iscrizione a
corsi di laurea, viene il
dubbio che oramai l’istru-
zione sia diventata davve-
ro un lusso.

Luciana Miocchi

Primo giorno di scuola e prima stangata. 
Il massimo della retta: 80 euro, il doppio 

di quanto versato fino a ora nella
maggioranza dei casi. Per una famiglia 

con due figli alle elementari a tempo pieno,
farebbero 160 euro al mese

All’istituto comprensivo di viale
Adriatico 140 i genitori sono scesi

sul piede di guerra. Oltre alle invettive
generate dalla novità dei rincari delle
quote mensa, si stanno già organizzan-
do forme di
protesta che ar-
rivano a pren-
dere in conside-
razione anche
“scioperi del
panino” o il riti-
ro dei propri fi-
gli al momento
della refezione.
Sono arrabbiati
e informati. Gli
aumenti, anche
nella migliore
delle ipotesi,
saranno superiori all’inflazione. Il consi-
glio d’istituto teme che oltre al danno
ci sia pure la beffa. Un genitore ben in-
formato spiega che «ogni famiglia paga
per il proprio figlio una quota mensile,
che nel caso di un tempo pieno è calco-
lata su una media di 21 pasti. Se il bam-
bino non va a scuola per un qualsiasi
motivo e non usufruisce del pasto, il va-

lore non viene rimborsato. Tutte le mat-
tine vengono prese le presenze e le co-
operative preparano tanti pasti quanti
sono i presenti e questi gli vengono pa-
gati. La differenza tra le quote incassa-

te e le quote
pagate rimane
nella disponibi-
lità dell’istituto
che la impiega
come crede,
per offerte for-
mative, per la
gestione di pic-
cole spese. In
linguaggio tec-
nico, vengono
indicati con il
nome di “resi-
dui”. Ora il Co-

mune chiede una rendicontazione men-
sile delle presenze. Il timore è che pos-
sa chiedere di vincolare una parte di
quei soldi per la manutenzione ordina-
ria dell’istituto stesso, sottraendo delle
somme che sono una voce variabile ma
importante nel funzionamento della ge-
stione autonoma»

(L.M.)

Quando con la mensa si
alimentano anche le menti

Quanto costa far mangiare
un figlio a scuola

Le quote saranno definite in maniera proporzionale al proprio reddito.
Rivoluzione per materna, elementari e medie: fino a 12 mila euro, le

fasce per gli importi passano da 3 a 18 e si rischia di pagare il doppio
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Gli alunni e le docenti delle prime
classi della scuola primaria “Torri-

cella Nord” (quartiere Monte Sacro),
entrando nelle loro aule il primo gior-
no di scuola, hanno avuto un’eccezio-
nale sorpresa, considerati i tempi di
“magra”. Tutto l’arredo scolastico è
nuovo e fiammeggiante e  all’insegna
del più assoluto “made in Sweden” .
Un provvedimento d’emergenza è sta-
to sottoscritto dal presidente del IV
Municipio, Cristiano Bonelli: le classi
in questione erano totalmente sprovvi-
ste dell’arredo e le lezioni non sareb-
bero potute iniziare il 13 settembre.

Per non lasciare a casa  gli scolari è
partita la caccia al banco e, grazie
anche all’interessamento tempestivo
dell’assessore municipale alla scuola,
Francesco Fumi, sono stati inviati fax
“a tappeto” a ditte private. La prima
ad offrire la sua assistenza è stata
l’Ikea presente a Porte di Roma.  
Banchi e sedie color latte e rosse, cat-
tedre chiare con sfumature argentee
sono entrate nel circolo didattico di
via Zinardini, ove ora c’è aria di novità
e di speranza. Qualcosa sta cambian-
do? Altre scuole potranno avere lo
stesso trattamento, magari senza

l’aiuto dei paesi
d’Oltralpe?
Pare proprio di no.
In altro Municipio,
l’VIII, zona Ponte di
Nona, le lezioni in
una scuola elemen-
tare (del plesso Nuo-
vo Ponte di Nona)
sono sì iniziate, ma
con i bimbi di tre
prime seduti a terra
o buttati in sala
mensa: niente sedie,
banchi, lavagne. Ma
è un altro municipio.

(A.V.)

Banchi marca svedese a scuola
Torricella Nord, nelle prime classi non c’era l’arredo. Sono arrivati 

i soccorsi, grazie all’intervento del IV Municipio
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Le scuole riaprono i
battenti e uno dei
primi capitoli da

considerare è, o dovreb-
be essere, quello sulla
sicurezza, quanto e come
le strutture edilizie scola-
stiche siano in grado di
favorire e garantire l’in-
columità di studenti, do-
centi e collaboratori.
L’ingegnere Francesco

De Matteis che da anni si
occupa del settore colla-
borando con le scuole
della Capitale, dà dei
chiarimenti tenendo con-
to del decreto 81/2008.
«I principali elementi di
pericolo vanno indivi-
duati a monte – dice De
Matteis - Pensiamo alle
scuole ubicate in edifici
non nati con tale destina-
zione ma adattati (abita-

zioni, uffici, conventi,
ecc) in cui gli spazi e gli
ambienti non sono parti-
colarmente idonei per le
attività scolastiche. Pen-
siamo anche alle scuole
nei centri storici quando,
per fare le prove di eva-
cuazione, bisogna far at-
traversare mille persone
su strade fortemente traf-
ficate».
L’ingegnere elenca le

caratteristi-
che fonda-
mentali per
una scuola
sicura: il
non eccessi-
vo affolla-
mento sia
delle classi
che dell’edi-
ficio scola-
stico; la ca-
pacità di de-
flusso ade-
guato all’af-
fol lamento
della scuola;

La parola di un esperto nel campo della sicurezza scolastica, l’ingegnere Francesco De Matteis

Scuola è sinonimo di sicurezza?
la segnaletica efficace
(percorsi di fuga, illumi-
nazione d’emergenza,
ecc); gli impianti (elettri-
co, gas, ecc) a norma; gli
arredi adeguati alla po-
polazione scolastica
(banchi, sedie, armadi,
attaccapanni, ecc).
Quali sono i doveri e  le
precauzioni che compe-
tono ai docenti, in base
al Dl 81/2008?
Vigilanza, segnalazione
rischi, informazione e
istruzione degli alunni
sui principali comporta-
menti da tenere, in parti-
colare sulla postura, sulle
procedure di evacuazio-
ne, in caso di eventi (in-
cendio, terremoto, ecc).
Dalle ultime verifiche
effettuate sulle prove di
evacuazione-antincen-
dio, si evince un’ottima-
le organizzazione e un
buon rispetto della tem-
pistica prevista?
In generale le procedure
nelle scuole, quando le

istruzioni sono date con
chiarezza, vengono ap-
plicate in modo corretto.
Il problema che s’incon-
tra è abituare la popola-
zione scolastica alle pro-
cedure, per cui occorre
ripetere alcune volte le
prove di evacuazione,
antincendio, terremoto,
ecc, per arrivare ad un
buon grado di organizza-
zione.
Generalmente, gli at-
tuali arredi scolastici
sono costruiti nel pieno
rispetto dell’ergonomia,
ovvero banchi e sedie
sono  a misura di  alun-
no (soprattutto per
bambini della scuola
d’infanzia o primaria)?
Le scuole sono un po’ in-
dietro in questo senso,
spesso ci sono arredi ob-
soleti, rovinati e soprat-
tutto di misure non ade-
guate ad altezza e peso
dell’alunno.
In caso di rischio edili-
zio in una scuola, quali

sono i provvedimenti
urgenti e quali gli orga-
ni competenti?
Il soggetto che individua
il rischio deve immedia-
tamente segnalare al da-
tore di lavoro (dirigente
scolastico) il quale, a sua
volta, deve chiedere l’in-
tervento dell’ente pro-
prietario (Comune, Pro-
vincia). Nel caso in cui il
rischio sia reale ed immi-
nente, occorre chiedere
l’intervento da parte dei
Vigili del Fuoco provve-
dendo a mettere in sicu-
rezza i presenti in attesa
in attesa dell’intervento
dell’ente proprietario.
La tempistica fra la di-
chiarazione del rischio
e la risoluzione dello
stesso, è efficiente e
tempestiva?
Assolutamente no, anche
perchè spesso i rischi so-
no legati a fattori a mon-
te, come già detto, che
non sono facilmente ri-
solvibili, a volte per una

serie di trascura-
tezze precedenti.
Gli studenti e il
personale della
scuola possono
ritenere di lavo-
rare in ambienti
sicuri? Le fami-
glie possono sta-
re tranquille?
Diciamo che
possono stare re-
lativamente tran-
quille, ma che
molto ancora c’è
da fare.

Alba Vastano

Con l’inizio 
delle lezioni 

si riaffacciano gli
interrogativi legati

all’annoso, ma
quanto mai attuale

problema 
sulle norme 

di affidabilità degli
edifici scolastici Ing. Francesco De Matteis
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Ai primi di agosto,
poco prima che i
politici andassero

in ferie, il dottor Fabio
De Angelis si è dimesso
da capogruppo del Pd in
Municipio, nonostante il
coordinatore romano
Marco Miccoli gli avesse
chiesto di ripensarci. Di-
missionario per motivi
personali e, pare, anche
perché stressato dalle cri-
tiche della stampa locale
sulle sue assenze e sulla
gestione della vicenda
dell’ambulatorio Asl di
Settebagni.
Fino ad oggi, i cinque

consiglieri municipali Pd
non hanno ancora rag-
giunto l’accordo sul no-

Piazza Minucciano, gior-
nata di fine estate appa-
rentemente tranquilla,

quella del 31 agosto scorso,
ma piena di sorprese. Infatti,
alcuni residenti e il consiglie-
re Massimo Inches (La De-
stra) del II municipio, noto
per i suoi “raid” dal centro
storico alla periferia di Roma,
hanno messo in luce presenze
rom e cumuli di rifiuti vicino
al supermercato Sma su via
Molazzana. Cumuli di botti-
glie di vetro, rifiuti vari e altro, spuntano

ad ogni
p a s s o
l u n g o
una sorta
di picco-
lo sen-
tiero co-
steggian-
do lo
s t e s s o
s u p e r -
mercato.
C o n
g r a n d e
stupore,

ci si trova davanti a un vero e
proprio bivacco, una sorta di
dormitorio a cielo aperto, con
tanto di poltrona e materasso
matrimoniale, dove siede
tranquillamente un nomade,
intento a mangiare. Indefini-
bili le condizioni igieniche e
di degrado del posto; sembra
che nessun addetto dell’Ama
o ufficio giardini, sia mai pas-
sato da quelle parti.
Inches interroga l’uomo, un
romeno di circa 43 anni che

dice di soggiornare in Italia da circa un
mese (parla a stento l’italiano): afferma
di non aver mai rubato nulla, di essere in
regola con i documenti e di abitare all’ex
cartiera sulla Salaria dove consumerebbe
anche i pasti. Un rapido controllo dei
documenti (Inches è anche funzionario
della Municipale), il tempo di fare qual-
che scatto e si rimane allibiti dalle con-
dizioni di degrado. «Troppo spesso ve-
diamo rom passare di qua e poi sparire
chissà dove - commenta una coppia di
signori - siamo stufi e qui non vengono
mai a pulire. Il quartiere è diventato una
vera indecenza».

Romano Amatiello

Ai primi di agosto le dimissioni di De Angelis e oggi i consiglieri del partito non trovano un nome nuovo

Il Pd municipale ancora senza capogruppo

me del nuovo capogrup-
po, il terzo dall’inizio
della consiliatura. A que-
sto punto è lecito doman-
darsi se vi sia qualcosa

che non va nel maggior
partito d’opposizione, se
è soltanto incapacità a
reggere la pressione che
comporta l’essere un rap-
presentante pubblico, o
se viene sottovalutato
l’impegno correlato a un
simile incarico. Anche il
tasso di litigiosità tra le
varie correnti potrebbe
essere una spiegazione.
Ma per gli elettori tutto
questo è difficile da com-
prendere, come non inte-
ressano tout court le mo-
tivazioni dell’intera vi-
cenda. Dei cinque rap-
presentanti in consiglio,
De Angelis, Dionisi e
Rampini sono ex popola-

ri, Marchionne è di area
bersaniana e Corbucci
veltroniano. Escludendo
il dimissionario De An-
gelis e Corbucci, già vi-
cepresidente del Consi-
glio che ha dichiarato di
non essere interessato, ri-
mangono tre “papabili”.
Di fatto i più accreditati
per la carica sono Paolo
Emilio Marchionne e Fe-
derica Rampini. Il primo
dei due che riuscirà a ot-
tenere altre due preferen-
ze, vincerà. Ma che sia al
più presto, è una questio-
ne di credibilità.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi

vocequattro.it

L’ex coordinatore 
se n’è andato per

motivi personali e,
pare, perché

stressato 
dalle critiche 

della stampa locale
sulle sue assenze 

e sulla gestione
della vicenda

riguardante
l’ambulatorio Asl 

di Settebagni

Lavori straordinari iniziati a marzo,
inaugurazione dei locali poco prima

delle elezioni e chiusura estiva. Voci in-
sistenti di un cambio di destinazione.
Piano di rientro del deficit sanitario “da
lacrime e sangue”. Nessuno sembrava
conoscere la sorte del poliambulatorio.
I cittadini di Settebagni e zone vicine,
decisi a salvare l’unico servizio ottenuto
con anni di lotte, le hanno provate tut-
te. Un incontro dei comitati e delle as-
sociazioni in Regione Lazio, a metà lu-
glio, con i consiglieri Foschi, Lucherini e
D’Amato, tutti Pd (nella precedente
giunta al lavoro nella Sanità regionale)
chiariva che il progetto del nuovo ospe-
dale tra Monterotondo e Settebagni era
stato congelato, che le opere di manu-
tenzione straordinaria dell’edificio di
Salita della Marcigliana erano state fi-
nanziate proprio dalla Sanità regionale

e che l’orientamento della Pisana era
per i servizi sul territorio. Vignaroli,
presidente del comitato di quartiere e
Sergio Bravin, presidente dell’associa-
zione “il mio quartiere” erano convinti
d’aver incassato l’appoggio del partito,
ma in un Consiglio municipale una parte
del Pd, tra cui il capogruppo, dirigente
Asl e quindi in sospetto di conflitto di
interessi con i cittadini, si dichiarava
apertamente contrario a mantenere il
presidio.
La battaglia è traboccata dai giornali lo-
cali fino a Repubblica. Il 30 luglio, il di-
rettore sanitario del IV distretto, dottor
Lucio Cristofanelli, con una nota (proto-
collo 63306) sanciva la riapertura a set-
tembre del presidio. Dopo, le opposizio-
ni presentavano una mozione per il ot-
tenerne il potenziamento dei servizi. 

(L.M.)

Il servizio Asl di Settebagni riapre.
Parola di direttore sanitario

Alle 9,30 del 10 settembre un altro
pedone ha perso la vita. G.D.G., 75

anni, stava attraversando viale Tirreno
all’altezza di via Valle Scrivia ma è sta-
to investito da un autocarro del vicino
cantiere Metro B1. In un primo momen-
to si era diffusa la notizia di un malfun-
zionamento
dei semafo-
ri che se-
gnalerebbe-
ro il verde,
allo stesso
tempo, sia
ai pedoni
che ai vei-
coli. In real-
tà all’attra-
versamento
di viale Tir-
reno le fasi
del rosso e del verde si alternano nor-
malmente, senza errore, coincidono in-
vece per le auto che da viale Tirreno,
provenendo da piazzale Jonio, svoltano
a destra per via Valle Scrivia e per i pe-
doni che attraversano quella strada.
Questo purtroppo accade nella maggior
parte degli incroci della città. Pur non
essendo un malfunzionamento, è sicura-
mente molto pericoloso. Basterebbe

prevedere una terza fase di verde per i
soli pedoni.
La colpa non può essere data nemmeno
alle strisce pedonali consumate, perché
l’incidente è avvenuto a un attraversa-
mento regolato da semaforo. Roma Me-
tropolitane ha comunicato che l’autista

del mezzo ha
attraversato
l’incrocio con
il verde e che
la Polizia Mu-
nicipale non
ha ravvisato
alcuna viola-
zione. Forse
la distrazione
di una o en-
trambe le
persone coin-
volte, o l’an-

golo morto del camion che ha oscurato
il pedone, o un’imprudenza di quest’ul-
timo fanno di tale incidente una fatalità
e non una tragedia annunciata. Nel
quartiere però i pericoli non mancano.
La segnaletica orizzontale è quasi com-
pletamente scomparsa. Residenti e
commercianti lamentano la forte velo-
cità degli autocarri dei cantieri Metro.

Roberto Vincenzo Ilardi

Viale Tirreno, infondata la notizia 
di un malfunzionamento dei semafori

Un altro morto sulle strade del Municipio

Un sopralluogo della “Voce” alla ricerca di angoli 
di quartiere ancora da sanare 

Piazza Minucciano, grave
degrado e un campo rom
Accanto alla “Sma” di piazza Minucciano, lato via Molazzana

una discarica creata dai nomadi e un accampamento di fortuna. Al
controllo era presente, come in molte altre “incursioni” del genere in

giro per Roma, anche il consigliere Inches (LD) del II Municipio
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La nuova raccolta
dei rifiuti organici
sembra aver rag-

giunto un buon anda-
mento fra le Valli e Sac-
co Pastore. Sono ormai
familiari i camioncini del
mattino, ai quali la gente
porta con una certa sicu-
rezza gli scarti alimentari
e - separatamente – gli
indifferenziati.
A luglio l'iniziativa ave-
va visto le proteste vio-
lente di chi sentiva la gri-
glia degli orari come una
costrizione eccessiva, ma
adesso «sono anche sor-

ridenti quando vengono
da noi - racconta Alessia,
una delle giovani reclute
dell’Ama - Si sono abi-
tuati a rivolgerci doman-
de su come separare, ad
esempio, i contenitori del
cibo o i piatti di plastica
che, se sporchi, non si
possono riciclare ma
vanno messi nell'indiffe-
renziato». L’Ama ha pure
avviato un servizio spe-
ciale di raccolta porta a
porta per l’organico dei
ristoranti, come confer-
ma Maurizio Giovannini,
della pizzeria “Lievito &
Birra”: «Ci hanno conse-
gnato il raccoglitore e
passano due volte al
giorno, dopo pranzo e la
sera tardi, a vuotarlo». 
D’altro canto, i bidoni
verdi non sono stati an-

cora rimossi e i meno
motivati hanno sempre
un'extrema ratio se al
mattino se ne dimentica-
no (i furgoncini alle
10,30 vanno via). Poi c’è
il disagio in termini di
traffico. «Ogni mattina
c'è un ingorgo, non se ne
può più - dice Andrea
che attraversa in macchi-
na diversi sensi obbligati
per poi prendere via No-
mentana - I camioncini
sono troppo ingombranti,
è sufficiente una macchi-
na in doppia fila, o un
furgone che deve scarica-
re e non ci si passa più.
Dovrebbero prevedere
spazi appositi, senza in-
tralciare il traffico e pos-
sibilmente senza rubare
posti auto».

Irenella Sardone

Da via Val d’Aosta a via Val Solda, 
l’Ama mantiene le promesse

Dove la raccolta
differenziata
funziona…

Lo scorso 11 luglio,
nel quartiere Valli,
ha preso finalmente

il via la tanto decantata
raccolta differenziata. Gli
operatori ecologici hanno
distribuito i “cestini” per la
raccolta dell’umido (rifiuti
organici casalinghi) grandi
poco più di quelli adoperati
per la pesca delle trote.
L’intero kit prevede anche
due opuscoli sul “come fa-
re”. Sembrerebbe una cosa
facile, ma così non è.
Un esempio: avere a casa

una nonnina an-
ziana allettata e
con badante al
seguito, prevede
che se si debbano
gettare i pannolo-
ni della congiun-
ta e altro materia-
le sanitario; si de-
ve insegnare alla
badante (spesso
straniera) come
eseguire la nuova
procedura, per
poi far raggiun-
gere i camioncini
che aspettano
dalle 05.30 alle 10.30 e so-
lo in determinate vie. Se,
sfortunatamente, la vostra
nonnina dovesse ottempe-
rare alle sue funzioni fisio-
logiche dopo le 10.30, do-
vreste tenervi il tutto den-
tro casa, sino al giorno do-
po: vietato utilizzare i soliti
cassonetti verdi che, peral-
tro, verranno soppressi.
Non era possibile installare
dei contenitori “ad hoc”
davanti ai fabbricati, ri-
sparmiando il fastidio?
Spiegando l’esempio agli
stessi addetti Ama, questi
hanno espresso risposte del

tipo: «Embè? Tutti gli an-
ziani hanno una badante.
S’arrangiano».
Certo, Roma non è Zurigo,
a differenza dei precisi
svizzeri, i romani sono duri
nel comprendere certe abi-
tudini, il “nuovo che avan-
za”. Tuttavia, sarebbe stata
più opportuna una “pre-
sperimentazione”, meglio
coordinata e, soprattutto,
predeceduta da una diffusa
pubblicità, magari nelle tv
regionali. Comunque, forse
è ancora presto per tirare le
somme.

Romano Amatiello

Dopo le prime
contestazioni, l’idea

di aiutare
l’ambiente ha avuto

la meglio: i
residenti hanno

acquisito familiarità
con secchielli e
punti mobili di
raccolta. Per la

salvezza dei meno
virtuosi, i bidoni

verdi sono ancora ai
loro posti, ma per

quanto ancora?

Cittadini che a poche
settimane dal lancio

della raccolta
differenziata,

criticano il nuovo
sistema di

smaltimento dei
rifiuti. Molte le
lamentele dagli

anziani. Qualcuno ha
pure scritto all’Ama,

ma senza avere
alcuna risposta

Gli itinerari di spazzamento meccaniz-
zato delle strade sono stati istituiti

solo da pochi mesi ma è già possibile un
primo bilancio. Il nuovo servizio riguarda
per il momento Nuovo Salario, ogni pri-
mo martedì del mese, Monte Sacro, ogni
secondo mercoledì e  Romagnoli, ogni
terzo lunedì, tutti dalle ore 7.30 alle 12.
Sentendo la gente, ci sono state valuta-
zioni molto positive sulla qualità del ser-
vizio ma, allo stesso tempo, hanno giudi-
cato come quantomeno discutibile la
scelta di inserire tutte le strade di un
quadrante nello stesso turno. Per ciascun
quadrante è prevista la pulizia di tutte le
strade lo stesso giorno, nello stesso ora-
rio e per rendere maggiormente efficace
il servizio è stato istituito il divieto di so-
sta. Gli intervistati dell’area Romagnoli
hanno raccontato che una volta gli ope-

ratori dell’Ama sono stati accompagnati
da ben sei pattuglie della Polizia Munici-
pale che, inflessibili, hanno sanzionato
decine di automobilisti. «Non si poteva-
no suddividere le strade in più turni? - si
chiede la gente - Le zone limitrofe non
hanno abbastanza parcheggi per ospitare
le centinaia di auto che ogni volta dob-
biamo spostare da qui».
Intanto il Comune di Milano ha annuncia-
to che a fine 2010 non sarà più necessa-
rio spostare le auto durante le operazio-
ni di lavaggio. Il nuovo servizio della So-
cietà Milanese Servizi Ambientali preve-
de la pulizia e il lavaggio del marciapie-
de e della strada senza lo spostamento
delle auto, garantendo la pulizia anche
sotto i veicoli. A Roma non si poteva
adottare direttamente questo sistema? 

Roberto Vincenzo Ilardi

Nei quadranti Nuovo Salario, Monte Sacro e Romagnoli 

Luci e ombre del nuovo servizio 
di pulizia delle strade

Bene il servizio, ma il turno unico costringe centinaia di automobilisti a 
cercare parcheggio in zone già sovraffollate. Intanto a Milano hanno adottato

un nuovo sistema che consente la pulizia senza bisogno di spostare le auto 

In altri punti del quartiere delle Valli, ritardi,
difficoltà e molte polemiche

… e dove ancora
regnano le critiche
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Il degrado torna a re-
gnare sovrano in via
della Marcigliana.

Nel febbraio del 2009,

alla presenza del sindaco
Gianni Alemanno, era
stata firmata una conven-
zione tra il IV Municipio

e la società Terna,
che su questa stra-
da possiede una
stazione di trasfor-

mazione di
energia elet-
trica, tesa alla
r iqua l i f ica-
zione della
zona. Erano
previsti l'in-
stallazione di
un sistema di
videosorve-
glianza e di
recinzioni per
impedire la
sosta e lo sca-

Via della Colonia
Agricola alla Bu-
falotta, strada ab-

bastanza periferica e soli-
taria, facile per malinten-
zionati trasformarla in di-
scarica. Lo testimoniano
le documentazioni foto-
grafiche e le parole del
presidente del Comitato
Serpentara, Domenico
D’Orazio: «Durante l’a-
pertura del “De Cillis”,
istituto tecnico agrario, le
cose sembrano normali,
nulla accade di particolar-
mente eclatante. Ma alla
sua chiusura, quella strada
diventa terra di nessuno. A
parte il passaggio della li-
nea 338 Atac, nessun altro
frequenta la zona».
«I vigili urbani non si ve-

dono – continua D’Orazio
- pertanto, non vi sono
controlli. È stato persino
chiesto all’Ama di sposta-
re i cassonetti per renderli
più visibili, nel tentativo di
scongiurare la “gettata”
selvaggia di rifiuti perico-
losi e ingombranti: tale
“mossa”, non è stata pos-

sibile, in quanto parte del-
la via è ancora chiusa al
traffico e recintata».
«Sono state fatte richieste
da questo Comitato al pre-
sidente Bonelli e al Co-
mandante del IV U.O, per
fare sopralluoghi e con-
trolli, ma senza alcun esito
– conclude - Lo scorso 7

Discariche abusive fanno ancora una volta da cornice a incontri a luci rosse per tutti i gusti sessuali

Via della Marcigliana, ritorna il degrado

rico di rifiuti. A giudicare
dai risultati, l’accordo è
rimasto pressoché lettera
morta: delle telecamere
non v'è traccia se non
nell'unico cartello d’av-
viso rimasto integro; gli
altri sono stati asportati o
coperti di vernice. Le po-
che barriere montate sui
cigli non creano alcun
fastidio agli incivili che
usano la riserva naturale
come discarica: fra le al-
tre cose, sono stati ab-
bandonati addirittura sa-
lotti completi di divano e
poltrone, nonché alcuni
frigoriferi. Il tutto fa da
degna cornice agli “in-
contri galanti” che av-
vengono a tutte le ore.
C’è chi arriva accompa-
gnato da attempate pro-
stitute di lungo corso con
le quali appartarsi in
macchia, altri invece at-
tendono partner occasio-
nali magari conosciuti al
momento, con i quali

consumare rapporti an-
che omosessuali (ce n'è
per tutti i gusti). Di ciò
sono testimonianza ine-
quivocabile le decine di
veicoli parcheggiati a
bordo strada senza appa-
rente motivo mancando
esercizi commerciali,
abitazioni o fermate di
mezzi pubblici.
Per fare una prova è ba-
stato fermarsi aspettando
che qualcuno si facesse
vivo; tempo pochi minuti
e quel qualcuno è arriva-
to, proponendosi con
ammiccamenti non frain-
tendibili, salvo allonta-
narsi rapidamente alla vi-
sta della reflex poggiata
sul sedile. In attesa che si
dia seguito a quel famo-
so accordo per la sicu-
rezza e il decoro, la stra-
da rimane una via di
mezzo tra uno “sversa-
toio” abusivo e una casa
d'appuntamenti.

Alessandro Pino

Possibile che 
non si riesca 
a garantire 

un completo
monitoraggio 
della zona e

un’azione dissuasiva
contro chi utilizza

l’area come
deposito di scarti 

e mercato del sesso?

Ci sono sempre meno scuse per ab-
bandonare rifiuti ingombranti in

strada. Da questo mese sarà attivo un
nuovo servizio gratuito di raccolta in
postazioni mobili a Serpentara, Cinqui-
na e Tufello. Il 9 settembre, primo gio-
vedì di attività, l’iniziativa doveva par-
tire, ma andando nelle piazze indicate
nel comunicato, non c'era nessuno. Si
spera che sia stata solo una momenta-
nea falsa partenza. 
Non ci sono più quindi solo le isole eco-
logiche e le campagne straordinarie: sa-
rà ancora più comodo smaltire tutti i
materiali che non possono essere getta-
ti nei normali cassonetti (apparecchia-
ture ed elettrodomestici, calcinacci,
ferro, materiale di risulta delle potatu-
re e tanti altri). Sono esclusi rifiuti spe-
ciali come amianto, pneumatici e olio
motore per i quali è possibile chiedere
informazioni al numero verde

800867035.
Le postazioni saranno presenti dalle
18.15 alle 19.45 il secondo e il quarto
giovedì del mese in piazza Marianna
Benti Bulgarelli e in via Emilio Teza, an-
golo via V. Mormorale e tutti i giovedì in
piazza degli Euganei 48. Rimane ovvia-
mente la possibilità di andare, tutti i
giorni compresi i festivi, alle isole eco-
logiche. I centri di raccolta di via del-
l’Ateneo Salesiano e della stazione me-
tro Ponte Mammolo osservano i seguenti
orari: feriali 7-13/14-18:30 festivi 8-13.
Ci si può liberare dei rifiuti ingombranti
anche restando comodi a casa, preno-
tando il servizio a pagamento di ritiro a
domicilio allo 060606. È bene ricordare
che abbandonare questi rifiuti in strada
può costare caro: la multa è di ben 500
euro.

Roberto Vincenzo Ilardi
roberto.ilardi@vocequattro.it

Un nuovo servizio per il decoro della città. Ma ancora non parte

Più comoda la raccolta dei rifiuti
ingombranti

L’Ama si avvicina ai cittadini con postazioni mobili un giorno
a settimana nei quartieri Serpentara, Cinquina e Tufello 

Alla Bufalotta, ennesimo episodio di degrado e incuria tra le polemiche

Una discarica a via della Colonia Agricola
Sulla strada si butta di tutto, la denuncia del presidente del Comitato Serpentara, Domenico D’Orazio 

settembre, una signora mi
contattò, dicendomi degli
pneumatici abbandonati
accanto ai secchioni Ama.
Ho chiamato Roberto Fo-
latti, (ndR: responsabile
Ama del IV Municipio),
riferendogli dell’accaduto,
il quale ha fatto un sopral-
luogo in zona e realizzato
delle foto che si vedono,
ma ha aggiunto che, fin-
ché il Municipio non
avrebbe aperto quel pezzo
di strada recintata, lìdove
era stato suggerito di spo-
stare i cassonetti dell’A-
ma, non si sarebbe potuto
fare nulla».

Romano Amatiello
romano.amatiello@

vocequattro.it
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Con la ri-
ape r tu ra

delle scuole si
risveglia nei
bambini e nei
genitori la vo-
glia di impe-
gnarsi in atti-
vità extrasco-
lastiche che
siano sporti-
ve, musicali o
multimediali.
In IV Munici-
pio, l’associa-
zione “Insie-
me per fare” ha fatto partire una serie di corsi per
cui propone, a settembre, lezioni gratuite per avvi-
cinare i ragazzi a varie discipline, alcune non sem-
pre conosciute, come il Feldenkrais, l’hip hop e l’a-
bleton live. La prima è un metodo di apprendimento
attraverso il movimento, il secondo un tipo di ballo
della cultura americana moderna e la terza insegna
a comporre brani di musica dance con il pc. Lo sco-
po dell’associazione è avvicinare i ragazzi e gli adul-
ti a interessi svariati e promuovere la crescita per-
sonale. Molti corsi sono già iniziati, come i laborato-
ri di introduzione alla musica e i corsi di strumento
(violino, violoncello, pianoforte, chitarra), per que-
sti è possibile prenotare delle lezioni di prova indi-
viduali per capire se e quale strumento sia personal-
mente più adatto.
Si comincia il 20 settembre, ore10 Feldenkrais,
h.18.30 Yoga, il 21 h.17 Hip hop, h.20 danza con-
temporanea; il 22 h.18.30 Pilates, h. 19.30 Tai chi
chuan; il 23 h.17 Minibasket, h.17.30 Balli di grup-
po; il 24 h.18 Break dance; il 27 h.20 danza del ven-
tre; il 28 h. 18.30 Danze primo 800, h. 20 Flamenco
e alle 21 Tango argentino. Il 29 h. 17 Karate e h.19
danza classica; ultimo giorno il 30 h.18.30 danza
moderna, h.19 informatica e multimedia Apple e al-
le 20 Salsa. Informazioni su www.insiemeperfare.it

Valentino Salvatore De Pietro

Il 18 e il 19 settembre, all’interno
della galleria commerciale Porta

di Roma, si terrà il contest “DJ
Battle”. Dopo il successo dello Ur-
ban Sport Village, tenutosi lo scor-
so maggio, il centro commerciale
di via Alberto Lionello torna ad or-
ganizzare un evento rivolto a gio-
vani e appassionati. In questa nuo-
va occasione va in scena una gara
in cui i disc jockey non professioni-
sti si sfideranno a colpi di mixaggi
e scratch (una tecnica di manipola-
zione dei vinili). Sabato 18, alle ore
14, si terrà la semifinale: i concor-

renti che riusciranno ad arrivare al-
l’ultima fase della competizione si
affronteranno domenica 19, a par-
tire dalle 17. L’iscrizione al contest
è gratuita ed effettuabile sul sito
web dell’evento (www.djbattle.it).
I partecipanti, che potranno pre-
sentarsi da soli o in squadra, avran-
no a disposizione una consolle digi-
tale ed una consolle vinile. Gli
aspiranti dj dovranno fare mostra
delle loro capacità in soli dieci mi-
nuti, al termine dei quali verranno
giudicati in base a sei diversi crite-
ri: senso del ritmo, tecnica, senso

melodico, impatto sulla pista, look
e carisma. Il giudizio, quindi, verrà
emesso sulla base dell’esibizione
nel suo complesso e non verterà
esclusivamente sugli aspetti tecni-
ci. Il concorrente che convincerà
maggiormente i giurati, si aggiudi-
cherà la consolle digitale messa in
palio come primo premio. All’even-
to parteciperanno come ospiti spe-
ciali numerosi dj di fama naziona-
le: Black Sun, Davide Tosi, Tino
Venditti, Pino Maresca, Marco
Brush e Tony Hanson.

(S.B.)

Iscrizione gratuita. Il vincitore si porterà a casa una consolle digitale

Aspiranti dj in gara a Porta di Roma
Il 18 e il 19 settembre un contest per i disc jockey emergenti che vogliono 

far conoscere al pubblico la loro musica

pagina 14 Venerdì 17 Settembre 2010

Un clima di festa,
grande partecipa-
zione e raccogli-

mento spirituale. A Castel
Giubileo la comunità si è
riunita per dare il via alle
celebrazioni in onore della
Madonna e dei Santi pa-
troni. La Parrocchia Santi
Crisante e Daria insieme
all’Associazione socio-
culturale, ricreativa e
sportiva Vivicastello, con
il patrocinio del Comune
di Roma e del IV Munici-
pio, hanno organizzato dal
9 al 12 settembre, quattro

giornate ricche
di appuntamen-
ti, religiosi e
non, adatti a tut-
ta la famiglia.
Il primo giorno
hanno avuto ini-
zio i tornei

sportivi e quelli di briscola
e burraco presso il Circolo
bocciofilo del quartiere. Il
momento più importante e
significativo ha visto la
processione per le vie del
quartiere accompagnata
dal gruppo bandistico

Il 4 e il 5 settembre la Col-
diretti ha inaugurato nel
IV Municipio i nuovi mer-

cati di “Campagna amica”,
fondazione che promuove e
sostiene l’agricoltura italiana
in tre diversi ambiti: vendita
diretta, turismo ed ecososteni-
bilità. L’iniziativa è stata pos-
sibile grazie ad una conven-
zione siglata tra Agrimercato,
Campidoglio e Coldiretti ed è
patrocinata dal IV Municipio.
I mercati di “Campagna ami-
ca” sono quindicinali, gestiti
direttamente dai produttori, mettono
in vendita prodotti di stagione a chi-
lometro zero, o strettamente legati al
territorio d’origine. In vendita sui
banchi si possono trovare, frutta,
verdura, ortaggi,legumi, cereali, lat-

te, formaggi, uova, olio, vino, con-
fetture, conserve, carni, salumi,
piante e fiori. L’eliminazione della
mediazione di grossisti e trasporta-
tori si ripercuote positivamente sui
prezzi. Le aree interessate dall’ini-

ziative saranno, a rotazione,
piazza Antonio Fradelletto
(Nuovo Salario), piazza Sem-
pione, via dei Prati Fiscali e via
delle Vigne Nuove. Una prima
edizione di Campagna Amica
si era svolta a metà dello scorso
dicembre in via dei Prati Fisca-
li. Parte del ricavato derivante
dalle vendite costituirà un fon-
do che la Coldiretti provvederà
a versare nelle casse del IV
Municipio. Vitangelo Tizzano e
David Granieri, rispettivamente
direttore e presidente di Coldi-

retti Roma, hanno specificato che il
denaro raccolto servirà «per l’acqui-
sto di attrezzature destinate ai giochi
per bambini, arredi urbani».

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

Musica, spettacoli, tornei sportivi, momenti di raccoglimento e riflessione: un evento da ricordare

Bilancio della grande festa a Castel Giubileo 
Giuseppe Verdi di
Settebagni e cul-
minata con la cele-
brazione della
Santa Messa all’a-
perto da parte del
parroco Don Albi-
no Marin. Il centro
dei festeggiamenti
è stato il Parco
della Bolognola,
punto di ritrovo
per i residenti, che
ha ospitato tre se-
rate di divertimen-
to: venerdì 11, se-
rata di balli e liscio
con la fisarmonica
di Massimiliano

Di Stefano; sabato spetta-

colo musicale con il comi-
co “Nduccio Show”; do-
menica protagonista l’or-
chestra “Liscio e gasato”
che ha proposto una serata
danzante terminata con lo
spettacolo pirotecnico.
Tanti i momenti di festa
per i bambini che hanno
partecipato a giochi di
gruppo, tornei e attività
all’aria aperta e domenica
pomeriggio hanno assisti-
to allo spettacolo dedicato
a loro “I Colombaioni”
con la distribuzione finale
di zucchero filato per tutti.

Stefania Gasola 
stefania.gasola@

vocequattro.it

Messo in campo dal
9 al 12 settembre, 
il ricco programma
era caratterizzato
da appuntamenti

religiosi e non, 
tutti perfetti 
per celebrare 
la ricorrenza 

dei santi patroni

A settembre, corsi per bambini e
adulti, dalle attività motorie a

quelle didattiche e musicali

Insieme per Fare:
lezioni gratuite

Coldiretti ha inaugurato nuovi mercati gestiti direttamente dai produttori

La filiera corta di “Campagna amica” nel IV
L’iniziativa interesserà gli spazi di piazza Fradelletto, via dei Prati Fiscali, piazza Sempione 

e via delle Vige Nuove. Sui banchi prodotti a “chilometro zero”
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ai finanziamenti; mete
preferite sono sempre le
solite, Kenya e Mar Ros-
so». Insomma, non si ri-
nuncia alle vacanze, pre-
ferendo mete selezionate.
Lo stress si combatte con
la consolidata e piacevole
abitudine di viaggi da so-
gno (e moneta sonante),
nel nome dell’assoluto
relax.

Romano Amatiello
romano.amatiello@

vocequattro.it

Ancora una volta la
Virgin Active cen-
tra il bersaglio a

Roma e realizza nel IV
Municipio un nuovo im-
pianto, concependo addi-

rittura un vero villaggio
fitness a Nuovo Salario.
Si tratta di un centro dotato
di tutto quello che serve
per mantenere davvero in
forma e in linea il corpo e
la mente. Se già quello esi-
stente in via Dario Nicco-
demi, non può lasciare in-
differenti, il design scelto
per la struttura della Virgin
Active a via Gaetano Mar-

tino, ha lasciato tutti indi-
scutibilmente a bocca
aperta.
All’inaugurazione del 9
settembre, gli amanti del
fitness ma anche i semplici
curiosi hanno potuto cono-
scere e rimanere entusiasti
di questa novità. Una nuo-
va realtà concepita con
estrema ratio. La struttura
occupa complessivamente

Le ferie, si
sa, sono, di
m a s s i m a ,

un diritto assoluta-
mente irrinuncia-
bile, per la mag-
gior parte dei citta-
dini. Ma problemi
economici o, co-
munque, l’impos-
sibilità reale di
permettersi una
settimana di va-
canza fuori dalle proprie
mura domestiche, mette
molta gente in crisi. La
tendenza, inconsueta, co-
munque diffusa, è quella
di rivolgersi a finanziarie
specializzate, rateizzando
così la spesa. A questo
punto, quali sono state le
mete quelle più in voga? È
bastato indagare tra il
quartiere “Valli”, sino ad

arrivare al centro commer-
ciale “Porta di Roma”. 
Barbara, titolare dell’a-
genzia “Miss Viaggi”:
«Quest’anno abbiamo
avuto circa il 9% in più
delle partenze, che risulta
essere un dato significati-
vo. Abbiamo pacchetti che
raggiungono quasi il tutto
esaurito sino a ottobre.
Mete preferite come i Ca-

raibi, il Mar
Rosso e il Ken-
ya. Inoltre c’è
stato un grande
ritorno per le
crociere. Tra i
giovani, molto
gettonate Croa-
zia e Grecia» .
Daniele, addet-
to all’agenzia
“Blu Vacanze”
di Conca d’O-

ro: «Molto richiesto il Mar
Rosso, in particolare
Sharm El Sheik, poi le Ba-
leari e le Crociere».
«È partita molta gente,
preferendo l’estero al no-
stro Paese, perché molto
più a buon mercato - sot-
tolinea Roberta, della
“Bluvacanze” a Porta di
Roma - Molti per pagare
hanno preferito i contanti

La società del gruppo fondato da Richard Branson stupisce tutti i cittadini

Complimenti, Virgin Active!

una superficie di 5.000 mq
e all’interno si va dalla sa-
la macchine con oltre 200
attrezzature Technogym,
alla piscina da 25 metri, al-
l’area game, sino a quella
relax con idromassaggi e
bagni turchi. Un comples-
so che è stato costruito ri-
spettando tutti i vincoli
esistenti per essere un pun-
to verde di qualità. La zo-
na verde a via Martino ri-
entra di fatto nella lista
delle aree sfuggite alla ce-
mentificazione e che il co-
mune ha tutelato trasfor-
mandole anni fa in luoghi

protetti, consentendo ai
privati di gestire e riquali-
ficare questi spazi spesso
lasciati all’incuria da parte
dei municipi. Vincoli am-
bientali tutti rispettati sot-
tolineano alla Società, co-
me ha assicurato del resto
lo stesso responsabile Vir-
gin Active per il centro
sud, Marco Schiavetta.
Tutto il complesso è stato
realizzato nel rispetto delle
norme per il risparmio
energetico, con impianti di
energia pulita e parcheggi
con pannelli solari.

Alberto Xerry de Caro

La nuova struttura di via Gaetano Martino 
al Nuovo Salario ospita, fra l’altro, 

una sala macchine con oltre 200 attrezzature
Technogym, una piscina da 25 metri, 

l’area game, quella relax con idromassaggi 
e bagni turchi

La cooperativa sociale Spes contra
Spem, che opera per l'assistenza a

persone con disabilità e a minori con
disagio sociale, lancia l’allarme: la ca-
sa-famiglia che accoglie dodici perso-
ne con handicap grave, rischia di chiu-
dere per mancanza di fondi. «Da soli
non ce la facciamo più – dice Luigi Vit-
torio Berliri, presidente della coopera-
tiva – Il rischio che corriamo è quello
di vanificare tutto lo sforzo fatto da
noi e da chi per anni ci ha sostenuto».
Da anni il contributo del Comune è in-
sufficiente e, ormai, gli ostacoli stanno
diventando insormontabili: per questo
Spes contra spem lancia alle istituzioni
e a tutti i cittadini un S.O.S. (Sostienici
O Spariremo). L’associazione Casa al
Plurale, che comprende quattordici or-
ganizzazioni che operano nel sociale,
ha provocatoriamente fatto notare che

adeguare le rette alle effettive esigen-
ze degli ospiti costerebbe ogni anno al
Comune meno del 2% del costo della
Nuvola di Fuksas, il nuovo centro con-
gressi in costruzione all’Eur. Il sindaco
Alemanno, che il 30 luglio ha incontra-
to i rappresentanti delle 54 case fami-
glia in convenzione con il Comune, si è
impegnato a cercare una soluzione.
L’appuntamento a cui non possono
mancare tutti gli amici e i sostenitori di
Spes contra Spem è il 26 settembre alle
ore 17, nel giardino di Casablu, via Co-
mano 45, per festeggiare comunque i
primi dieci anni di attività pieni di spe-
ranza e per dare il proprio contributo
alla raccolta fondi. È possibile fare una
donazione anche sul sito www.spescon-
traspem.it/sostienici.html

Roberto Vincenzo Ilardi
roberto.ilardi@vocequattro.it

Il 26 settembre, alle 17, raccolta fondi 
per la casa-famiglia di via Comano 45

Festeggiamenti amari: Casablu senza fondi
Ricorre quest’anno il decennale dall’apertura della struttura che 

a causa della carenza di conferimenti comunali rischia di chiudere 

Pochi soldi in giro, ma le agenzie viaggi hanno registrato il boom delle partenze

Le vacanze? Poche, ma buone,
soprattutto all’estero

Piccola inchiesta sulle abitudini vacanziere dei “montesacrini”, su come e dove sono state
scelte e poi trascorse le agognate ferie. Tendenze che evidenziano come la gente sia disposta

a far anche dei sacrifici, pur di poter fare le valigie
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La sera del 2 settem-
bre si è tenuta pres-
so il campo sporti-

vo “Angelucci” la pre-
sentazione della prima
squadra della Asd Sette-
bagni Calcio Salario, im-
pegnata per il terzo anno
nel campionato di Pro-

mozione laziale. Più di
120 invitati, accolti dal
presidente Giacomo
Spaini e dagli altri diri-
genti della società, sono
stati aggiornati sui pro-
grammi e gli obiettivi per
la nuova stagione calci-
stica, hanno incontrato i

giocatori e preso visione
delle casacche che questi

Ènata da poco ma fa già la voce grossa questa
web radio del IV Municipio. Una radio su in-
ternet, trasmessa tramite il sito ufficiale di

Val Melaina, www.valmelaina.it, uno strumento in
più per cercare di dare voce ai problemi di tutte
quelle persone troppo spesso lasciate sole ed abban-
donate, solo perché definite “diversamente abili”.
L’idea è partita da tre ragazzi: Pietro Fusco, Cri-
stiano Ceccato e Arianna Marfoglia dell’Associa-
zione di volontariato “Anagramma” che, grazie alla
collaborazione con il sito di Val Melaina, hanno
dato il via a quello che è un vero strumento di de-
nuncia, di incontro e a volte di scontro con le forze
politiche del municipio. L’intento della web radio è
quello di portare avanti e far conoscere il duro la-
voro dell'associazione anche al di fuori del territo-
rio. Le trasmissioni per ora sono in diretta online
ogni lunedì alle 21, ma è possibile riascoltare le
vecchie puntate registrate. Valmelaina web radio,
grazie alla voce di Arianna Marfoglia, prova a fare
compagnia alle gente di Val Melaina, Tufello e
Monte Sacro. Una radio che denuncia i problemi
senza censure e dà spazio a chiunque per narrare le
proprie vicissitudini.
L’Associazione Anagramma attraverso la radio cer-
ca di affrontare i problemi seri dei portatori di han-
dicap in maniera allegra. Si può partecipare alle
trasmissioni rispondendo ai sondaggi proposti sul
sito, scrivendo dei messaggi nella chat ma anche
mandando sms al numero 393.8499418.

Valentino Salvatore De Pietro
valentino.depietro@vocequattro.it

La prima squadra presentata ai tifosi con una cena al campo sportivo Angelucci

Settebagni Calcio Salario, obiettivo salvezza

indosserano, sulle quali
spicca il marchio da poco

adottato per celebrare i
quarant'anni di attività.
L'incontro è proseguito
con una cena all'aperto
accompagnata da piano
bar e karaoke, a conferma
di uno stile improntato a
una bonaria familiarità
tra società, tifosi e spon-
sor, caratteristica che
contraddistingue il soda-
lizio biancorosso da altre
realtà sportive che posso-
no contare su risorse eco-
nomiche ben maggiori.
La squadra, allenata dal
mister Alberto Drago,
«gestendo con oculatezza

i pochi mezzi – dice Ric-
cardo Sturmo, direttore
sportivo – ha buone spe-
ranze di giungere a una
salvezza tranquilla. Poi si
vedrà». A giudicare dai
pareggi ottenuti nei primi
due incontri, di cui uno a
reti inviolate con il temi-
bile Monterotondo Scalo
che aveva esordito in
campionato con una pe-
sante vittoria per 5 a 0,
tale traguardo appare alla
portata della compagine
settebagnina. I conti però
sarà meglio farli alla fine.

Alessandro Pino

Più di 120 gli invitati alla serata, accolti 
dal presidente Giacomo Spaini e dagli altri

dirigenti della società. Il nuovo marchio 
per i quarant'anni di attività. Il campionato

è iniziato con due pareggi

Sarà una manife-
stazione che ve-

drà protagonisti gli
uomini e offrirà loro
consigli e soluzioni
efficaci per mante-
nere una buona salu-
te e un piacevole
aspetto. Il convegno,
organizzato da Fron-
tis, società di medi-
cina estetica integra-
ta, con il patrocinio
del IV Municipio, si terrà sabato 16 ottobre
dalle 8,30 all’Ateneo Salesiano, piazza del-
l’Ateneo Salesiano 1, nell’Aula Paolo VI.
La giornata si aprirà con uno spazio dedica-
to all’alimentazione per fornire consigli su
come perdere peso, mantenersi in forma,
riacquistare una performance ottimale; in
più, nuovi test per individuare le intolleran-
ze alimentari. Verranno illustrati percorsi
medico-estetici per contrastare l’acne e
l’insorgere delle rughe, nuovi trattamenti
per combattere la perdita di capelli, tecni-
che mirate per risolvere i “disturbi da com-
puter” come difetti posturali e patologie
cervicali causate dallo studio o dal lavoro in
ufficio e infine come rispondere al proble-

ma del grasso localiz-
zato sull’addome.
Ci saranno stand con
prodotti cosmetici spe-
cifici, integratori natu-
rali e la possibilità di
degustare prodotti bio-
logici. «Gli uomini
stanno diventando
sempre più attenti al
proprio benessere fisi-
co e mentale e alla
propria immagine -

spiega Paola Fiori, direttore sanitario Fron-
tis – L’evento vuole  sostenere questo cam-
biamento che rappresenta una svolta molto
positiva, attraverso azioni concrete e una
corretta attività di informazione».
Parteciperanno la squadra di calcetto
“Frontis”, vincitrice del torneo di questa
estate al Dopolavoro ferroviario di Val Me-
laina e la squadra di calcio dilettanti di II
categoria “Asd Atletico Colle Salario”. Il
convegno è completamente gratuito, per
partecipare è necessario iscriversi chiaman-
do il numero 06.88640002 oppure inviare
una mail all’indirizzo segreteria@frontis.it. 

Stefania Gasola 
stefania.gasola@vocequattro.it

Sabato 16 ottobre alle ore 8,30 nell’Aula Paolo VI
dell’Università Salesiana

“Il ritmo del benessere”: 
una festa per gli uomini

Frontis organizza un convegno dedicato alla salute e allo star bene,
per fornire risposte concrete ai problemi più frequenti che interessano la

popolazione maschile

Un’emittente che dà spazio ai cittadini 
per denunciare i problemi senza censure

Su internet nasce
“Valmelaina Web Radio”

Arianna Marfoglia

Cristiano Ceccato

Pietro Fusco
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Siamo in via Cocco Ortu e la
vettura visibile nella foto,

molto probabilmente da tempo
è stata rubata. Ma a nessuno
viene in mente di comunicare
al proprietario che la sua auto,
una Volkswagen Polo, giace ab-
bandonata in questa strada? Gli
abitanti a via Cocco Ortu sono
indignat i  perché l ’auto par-
cheggiata è indecorosa a guar-
dare. Non sembra di essere vi-
c ino a l l ’Ateneo sa les iano a
Nuovo Salar io,  ma al  Bronx.
Inutile dire che i cittadini che
vivono in questo angolo del mu-
nicipio, chiedono l’intervento
dei vigili urbani e la rimozione
del mezzo.

Alberto Xerry de Caro
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Dopo la pre-
sentazione
di fine

maggio della nuova
ala del museo rea-
lizzata da Odile
Decq, il Macro tor-
na a far parlare di
se con una iniziati-
va “pop” rivolta al
pubblico più giova-
ne, ovvero un tris
di serate a ingresso
gratuito, con aperi-
tivo incluso, incen-
trate su alcuni tra i
migliori esponenti
della videoarte. Il
primo appuntamen-
to della serie, svol-
tosi martedì 14 set-
tembre, ha riscosso gran-
de successo di pubblico,
accorso in massa per

questo singolare aperiti-
vo. Sin dalle 19, l'orario
d'apertura della serata, la

Non c’è niente di più
magico di un con-
certo di jazz all’a-

perto, nella tranquillità di
una piazza di periferia. È
quanto accaduto la sera del
2 settembre al bar Ponte
Tazio, vicino ai giardini di
piazza Sempione, che con i
suoi tavolini ha offerto a
clienti e passanti una serata
di musica dal vivo. In que-
sto lo scenario si è esibito a
tarda notte il quartetto jazz
composto da Corrado Se-
veri Silvestrini al piano, Guido Giacomini al basso,
Massimiliano De Lucia alla batteria e Mauro Verrone al
sax alto. Partiti da un paio di giri per scaldare l’ambien-
te, i quattro hanno eseguito “Straight, no chaser”, del ce-
leberrimo maestro del piano Thelonious Monk, per poi
proseguire sulla scia dell’improvvisazione. È stato così
che in piazza ci si è ritrovati avvolti in un’insolita colon-
na sonora, fatta di progressioni imprevedibili e ritmi ca-

denzati. Il pubblico ha di-
menticato di trovarsi al
margine di uno degli incro-
ci più trafficati della capi-
tale, allorché i musicisti
hanno dato spazio alla
creatività coinvolgendo in
una vera e propria jam ses-
sion alcuni ospiti “fuori
programma”: Luca Fattori-
ni, bassista, Fabio Sasso,
alla batteria, Karim Blal
come pianista e Giorgio
Cuscito al tenor sax. Senza
spettacolarizzazioni, l’in-

terpretazione artistica ha lasciato che la musica conqui-
stasse il pubblico, attingendo al repertorio dei classici di
Charlie Parker e di Kenny Dorham con “Blue Bossa”.
Confidando nella clemenza delle condizioni meteorolo-
giche, è previsto un nuovo concerto all’aperto del jazz
quartet il 24 settembre.

Irenella Sardone
irenella.sardone@vocequattro.it

Grande successo per l’aperitivo al museo di via Reggio Emilia

Tutti pazzi per il Macro Video Drink

grande hall del museo di
via Reggio Emilia era
stracolma di gente e in

pochi minuti la fi-
la per ritirare l'a-
peritivo era così
lunga da arrivare a
tracimare sui mar-
ciapiedi della via.
Una moltitudine di
gente indubbia-
mente attirata dal-
l'allettante offerta
che consentiva di
gustare un aperiti-
vo a costo zero,
ma anche dalla
possibilità di avere
libero accesso alle
mostre attualmen-
te allestite nelle
sale del museo.
Questo primo ap-
puntamento, inti-

tolato “Generazioni Ro-
mane in Videoarte”, è
stato incentrato su alcuni

videoartisti nostrani co-
me Mario Sasso, Carlo
Quartucci, Lino Strangis,
Gianni Toti, Theo Eshe-
tu, Alba D’Urbano,
Adriana Amodei e Ida
Gerosa, dei quali sono
state presentate alcune
opere, sul maxi schermo
allestito nel cortile cen-
trale, scelte tra quelle
presenti nella mediateca
del museo, a partire dagli
anni ’70 fino alla produ-
zione più recente. Prossi-
mi appuntamenti: il 21
settembre con le opere di
Nam June Paik, fondato-
re della videoarte e il 28
con quelle del francese
Robert Cahen.

Alessandro Busnengo
alessandro.busnengo@

vocequattro.it

Primo
appuntamento,

intitolato
“Generazioni

Romane in
Videoarte”,

incentrato su
videoartisti nostrani

come Mario Sasso,
Carlo Quartucci,

Lino Strangis,
Gianni Toti, Theo

Eshetu, Alba
D’Urbano, Adriana

Amodei e Ida Gerosa

Aperte le iscrizioni per i corsi di musica, danza e
teatro proposti dal Centro di Cultura Popolare

del Tufello. Con un’offerta culturale ampia e diffe-
renziata, i corsi si rivolgono ad un pubblico di ogni
età e genere, bambini inclusi. Per chi ama recitare,
o voglia imparare a farlo, partirà il laboratorio tea-
trale, tenuto dal regista Davide Marzattinocci. Il
corso si svilupperà sull’improvvisazione e sul diver-
timento, secondo il principio per cui il teatro e lo
spettacolo siano in primo luogo vissuti come un gio-
co dagli allievi. In quest’ottica, il target privilegiato
è chi non ha alcuna esperienza teatrale. 
Danza popolare ed espressione corporea sono invece
i corsi condotti da Daniela Evangelista, danzamovi-
mentoterapeuta, e si terranno in due serate distin-
te. Per i balli popolari la classe potrà avvalersi di
musica dal vivo, in modo da ricreare le coinvolgenti
atmosfere delle danze processionali, dei balli di
coppia o in cerchio, tradizioni che oggi compongono
il panorama della cosiddetta cultura immateriale, di
cui l’Italia centro-meridionale è ricca. Il corso di
espressione corporea si rivolge a coloro che cercano
equilibrio e armonia nel movimento singolo e di
gruppo, e si adopereranno elementi di bioenergeti-
ca e della danza contemporanea. Per finire, a tutta
musica con l’organetto, per tre lezioni al mese, a
cura del maestro Alessandro Parente. Tutti i corsi
sono a pagamento, avranno inizio in ottobre, e si
svolgeranno in via Capraia n.81, di sera, per conclu-
dersi a giugno col saggio finale. Per maggiori infor-
mazioni: 3401486357/3392934559/3337676934

Irenella Sardone

Corsi di danza, teatro
e musica al Tufello

Il Centro di Cultura Popolare di via Capraia
terrà anche quest’anno i consueti corsi serali,
rivolti ad adulti e bambini. Lezioni da ottobre

a settembre con saggio finale

Ultime sere d'estate al chiosco Ponte Tazio

Il jazz va in scena a piazza Sempione
Il quartetto di musicisti ha interpretato alcuni classici del jazz e lasciato molto spazio

all’improvvisazione. Simpatico “fuori programma” con la jam session aperta ad altri musicisti

Cercasi proprietario di una Volkswagen
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In una città dove qual-
cuno ancora ricorda
come, soprattutto do-

po il 1960, con una sma-
nia di modernismo ci fu
una indiscriminata distru-
zione di palazzi antichi e
dove gli edifici che li han-
no rimpiazzati sono stato
costruiti spesso senza al-
cuna regola estetica, sem-
bra assurdo di trovarsi an-
cora di fronte alla stessa
vicenda: è come la ripeti-
zione di un brutto ricordo.
Pensavamo di aver guada-

gnato una nuova coscien-
za. Pensavamo che la tute-
la dell’arte, dell’architettu-
ra, il rispetto del valore
della storia fossero ormai
valori acquisiti. Se l’edili-
zia contemporanea non ha
molto spazio per esprimer-
si, ci si augura che la solu-
zione non sia ancora una
volta quella di abbattere i
più bei palazzi del nove-
cento per far spazio al
nuovo. Nella prima metà
d’agosto 2010 le ruspe
hanno raso al suolo un pa-
lazzo di Via delle Vigne
Nuove. Un palazzo, con
modanature alle finestre e
pitture sul soffitto. Al ri-
torno dalle vacanze i citta-
dini che si troveranno a
passare per quella strada,
che non brilla per il valore
architettonico dei suoi edi-
fici, scopriranno un grande
buco estetico e culturale. Il

palazzo si trovava dopo
piazza Monte Gennaro do-
ve ci sono altre costruzioni
in stile che sono state de-
bitamente restaurate e
contribuiscono, come av-
veniva per l’edificio di-
strutto, all’estetica del luo-

go. Questo tipo di
edifici sono un  ele-
mento distintivo
per Monte Sacro,
chiave dell’identità
del nostro quartiere
e qualificano piace-
volmente l’esisten-
za dei cittadini. La
valutazione della
case nel mercato
immobiliare è mol-
to alta ed è tale ol-
tre che per la grade-
volezza del territo-
rio, anche per l’alta
percentuale di co-
struzioni d’epoca di
gusto decisamente

liberty e decó che rendono
gradevoli le nostre passeg-
giate. Visto che mercato
immobiliare è in crescita e
nel nostro territorio i prez-
zi sono alle stelle, una me-
ditazione è d’uopo.

Alessandra Cesselon

Le caratteristiche
estetiche delle

architetture: una
delle principali

attrattive del
territorio del

Quarto Municipio

Tra pochi giorni a Talenti ci sarà
una nuova occasione di godere

dell’arte contemporanea.
Tutte le tecniche, dal figurativo al-
l’astratto, saranno presenti nell’e-
sposizione artistica che dal 24 al 26
settembre renderà unica una delle
strade commerciali più famosa del
nostro municipio. La pittura e gli
artisti che da anni espongono
nelle storica Via Margutta po-
tranno essere apprezzati an-
che da noi. L’associazione sto-
rica, presieduta da Alberto
Vespaziani, da un po' anni,
due volte l’anno, presenta
una rassegna di artisti soprat-
tutto romani; si tratta di uno
dei pochi eventi che, non solo
a livello popolare, consentono
a tutti di analizzare progressi
e novità dell’arte cittadina.
La manifestazione è seguita

sistematicamente da un folto pub-
blico di appassionati. Nella difficile
situazione dell’arte contempora-
nea in città, con la scarsità di luo-
ghi espositivi pubblici, in un mo-
mento storico nel quale i media
non si interessano dell’argomento
e i curatori istituzionali preferisco-
no artisti di altre regioni, anche la

strada può diventare galleria. Met-
tere in evidenza il sommerso dei
creativi della nostra città è la sfida
dei marguttiani che dura ormai da
molti decenni. Tra i partecipanti
ovviamente anche una nutrita
schiera di artisti residenti nelle no-
stre zone. Il progetto della riquali-
ficazione delle periferie, appoggia-

to dalla presidenza del IV Mu-
nicipio e dal Sindaco di Ro-
ma, passa anche attraverso
la pittura. Collabora al pro-
getto l’associazione commer-
cio quarto municipio, ed è
seguito con particolare at-
tenzione dal suo presidente
Massimiliano De Toma non
nuovo a queste belle iniziati-
ve. Il prossimo appuntamento
per gli artisti sarà in Largo
Valtournanche.

Alessandra Cesselon

Accogliamo tele e pennelli nell’ultimo scorcio di estate romana

Cento pittori di Via Margutta in Via Ugo Oietti
Dal 24 al 26 Settembre una grande festa per la pittura

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

A Via delle Vigne Nuove le ruspe al lavoro

Distruzione 
di un palazzo d’epoca
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