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QUARTO MUNICIPIO - MONTE SACRO

Abusivo il centro anzian Fidene?
Nonostante sia stato regolarmente istituito nel 2010 è
arivato l’ordine di sgombero per gli “occupanti non
autorizzati”. Si sospetta una manovra politica.

(PAGINA 8)

Liceo Orazio, Fini e gli studenti
Al dibattito sui 150 anni dell’Italia unita, duro
confronto sull’attuale fase politica fra il presidente 
della Camera e il consigliere municipale 
Jessica De Napoli (PdL) (PAGINA 12)

AMA, clamoroso autogol
I cittadini non hanno affatto gradito l’ultima forzata
proposta. I nuovi cassonetti, dove la gente vi getta di
tutto, sono pieni da scoppiare

(PAGINA 11)
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Sarà Claudio Baglio-
ni il protagonista
del concerto di ca-

podanno in via dei Fori
Imperiali. Dopo Antonel-
lo Venditti, che ha omag-
giato Roma nel capodan-
no 2009, quest’anno toc-
ca ancora a un cantautore
romano regalare un even-

to straordinario alla “sua”
città nella notte del 31 di-
cembre. Baglioni festeg-
gerà l'arrivo del nuovo
anno con uno show dal
vivo di oltre tre ore, che si
chiamerà "Per Roma, per
il mondo", nel quale pre-
senterà il meglio del suo
repertorio, concludendo

Il 25 No-
vembre, al-
l’Ara Pacis,

il sindaco Gian-
ni Alemanno e
il presidente
della commis-
sione comunale
Mobilità Anto-
nello Aurigem-
ma hanno pre-
sentato l’ambi-
zioso progetto di pedonalizzazione e ri-
qualificazione del tridente compreso tra
via di Ripetta, via del Corso e via del Ba-
buino. Dal 2013 nel tridente entreranno
solo le auto di residenti e autorizzati, i
mezzi per il carico e scarico merci (fino
alle 11) e i veicoli elettrici (minibus Atac
e mezzi privati). Previsto il potenziamen-
to del car sharing, del bike sharing e del
van sharing per il trasporto commercia-
le. Saranno spostati i capolinea e riquali-
ficate piazza San Silvestro e piazza Au-
gusto Imperatore. Non solo, l'area sarà
abbellita dall’uniformità di colore delle
facciate, armonizzate tra loro. Altrettan-
to rivoluzionario sarà il nuovo sistema di

raccolta pneu-
matica dei rifiuti
che verranno
trasportati attra-
verso una fitta
rete sotterranea
composta anche
da tubature del
gas in disuso.
Oltre al sotto-
passo all’Ara
Pacis, saranno

realizzati o ampliati i parcheggi a piazza
Cavour, piazza di ponte Umberto I, via
Giulia, passeggiata di Ripetta, lungote-
vere dei Mellini, lungotevere Arnaldo da
Brescia e al galoppatoio di Villa Borghe-
se per un totale di 2.669 posti. Il capoli-
nea del tram 8 sarà spostato a piazza Ve-
nezia. Il costo degli interventi sarà soste-
nuto da finanziamenti pubblici e privati
per oltre 250 milioni di euro. Fino al 14
gennaio i cittadini potranno dire la loro
sul progetto agli incontri programmati
dal Campidoglio e su www.progettomil-
lennium.com 

Roberto Vincenzo Ilardi
roberto.ilardi@vocequattro.it

Il 31 dicembre il cantautore romano festeggerà l’arrivo del nuovo anno con un concerto ai Fori Imperiali 

Capodanno a Roma con Claudio Baglioni
nella città natale lungo
tour che dal 6 marzo scor-
so lo ha portato in giro
per il mondo. Lo spetta-
colo inizierà alle ore 22.
A guidare la serata la can-
tante, attrice, e showgirl
argentina Lola Ponce. A
pochi minuti dalla mezza-
notte inizierà il count-
down per brindare insie-
me al nuovo anno. Il con-
certo poi riprenderà per
proseguire fino a notte
inoltrata. Allo scoccare
della mezzanotte, sarà
possibile assistere da via
dei Fori Imperiali ad uno
spettacolare evento piro-
tecnico con fuochi d'arti-
ficio. Soddisfazione e rin-
graziamento a Claudio

Baglioni dal sindaco
Gianni Alemanno perché,
ha spiegato alla presenta-
zione ufficiale del capo-
danno romano «ha scelto
Roma come tappa con-
clusiva di un importante
tour mondiale e perché
nessuno meglio di lui può
parlare a tutte le genera-
zioni infondendo loro la
speranza e la voglia di
voltare pagina». La novi-
tà di quest’anno riguarda
la collocazione del palco
che, per motivi di tutela e
vincoli paesaggistici, non
sarà allestito sotto al Co-
losseo, come di consueto,
ma sarà su via dei Fori
Imperiali con le spalle a
Piazza Venezia. Per assi-

stere all'evento il pubbli-
co potrà accedere da via
Cavour oppure da via dei
Fori Imperiali. Una scelta
dettata da ragioni ambien-
tali e di tutela monumen-
tale. La richiesta è arriva-
ta dalla Sovrintendenza ai
Beni culturali per evitare
di esporre direttamente la
zona attorno al Colosseo
alle vibrazioni o a proble-
mi legati al concerto.  Il
sindaco ha anche annun-
ciato che il concerto, gra-
tuito per tutti, è in realtà a
costo zero anche per le
casse del Comune perché
è finanziato dalla Camera
di Commercio di Roma e
da Acea. 

Rosalba Totaro

Il palco sarà
allestito dal lato
dell’Altare della

Patria per ragioni
ambientali. 

Il sindaco Alemanno:
«Nessuno meglio 

di lui può parlare 
a tutte 

le generazioni»

Lieto evento al Bioparco di Roma. Il
7 novembre è nato un cucciolo ma-

schio di cercocebo dal collare, una
specie di scimmia (Cercocebus atys lu-
nulatus)che in natura vive nelle fore-
ste tropicali del Ghana e della Costa
d’Avorio. La nascita di un cucciolo di
questa specie è un evento non comune
in una struttura zoologica. Il piccolo,
rifiutato dalla mamma, è stato trovato
aggrappato alla nonna materna dai
guardiani del reparto primati. Dopo
aver analizzato attentamente la possi-
bilità del reinserimento nel gruppo, lo
staff zoologico ha immediatamente
predisposto i turni di allattamento ar-
tificiale ogni 4 ore, giorno e notte. Ora

sta bene e pesa più di 700 grammi. Il
cucciolo al momento non è ancora vi-
sibile al pubblico, ma appena possibile
avrà inizio il programma di inserimen-
to graduale nel gruppo dei tre cerco-
cebi del Bioparco con metodi già spe-
rimentati in altri zoo. Fino ad allora si
potrà seguire la crescita del cucciolo
sul sito www.bioparco.it e sulla fan
page di facebook. Per il momento,
nonostante faccia una gran tenerezza,
non si può dire che la bellezza sia la
sua maggior qualità. Fortunatamente,
assicurano gli zoologi, migliorerà con
l’età. Paolo Giuntarelli, presidente
della Fondazione Bioparco di Roma, ha
sottolineato che il Bioparco partecipa

al programma europeo di
riproduzione in cattività
per le specie minacciate
di estinzione (Eep). Il
cercocebo dal collare ri-
entra nella triste classifi-
ca delle 25 specie di pri-
mati maggiormente mi-
nacciate di estinzione al
mondo, soprattutto a
causa della distruzione
dell'habitat e per il brac-
conaggio.

(R.V.I.)

La crescita del cucciolo si può seguire su
www.bioparco.it e su facebook 

Il Bioparco dà il benvenuto 
al piccolo cercocebo

Il piccolo è stato rifiutato dalla madre ma gli zoologici tenteranno 
di inserirlo gradualmente nel gruppo dei tre cercocebi del Bioparco

con metodi già sperimentati 

Duecentocinquanta milioni di euro per trasformare la vetrina
della Capitale

Centro storico, rivoluzione alle porte
Pedonalizzazione e riqualificazione del Tridente, 

2669 nuovi parcheggi, incremento degli autobus elettrici, futuristico
sistema di raccolta pneumatica dei rifiuti
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Dopo una lunga
trafila e una bat-
taglia costante

sostenuta dall’Associa-
zione “Secondo Noi”, il
Consiglio del II Munici-
pio ha approvato la mo-
zione di iniziativa popo-
lare a favore della rea-
lizzazione del sottopas-
saggio di collegamento
tra la fermata metro B1
"Libia/Gondar" e la fer-
mata “Nomentana” del
trenino metropolitano
Fs, su viale Etiopia. 
La stazione Nomentana

Approvata la mozione di realizzazione sostenuta dall’associazione “Secondo noi”, con 11 voti a favore e 3 astenuti

Ok al sottopasso tra la B1 e Nomentana

è una delle fermate della
tratta Fara Sabina–Fiu-
micino, di grande utilità
per i pendolari e per i
collegamenti con l’aero-
porto. Il progetto preve-
de la costruzione di un
sottopasso lungo 410
metri, provvisto di tapis
roulant nei due sensi di
percorrenza. 
Telecamere collegate
con una postazione di
sorveglianza all’interno
garantirebbero la sicu-
rezza del servizio. Una
mozione simile era stata
proposta nel 2002 dal
Pdl, ma in Comune, am-
ministrazione Veltroni,
fu bocciata a causa del-
l'alta spesa (circa 4 mi-
lioni di euro di oggi) a
fronte di  un numero
troppo basso di possibili
utenti. 
Soddisfatto Marco Bot-
tini del comitato “Se-
condo Noi”,  secondo
cui la mozione approva-

ta ha reali possibilità di
essere approvata anche
in sede comunale per-
ché «si tratta di proget-
to reale. Sono state rac-
colte oltre 500 firme in
soli  4 weekend,  non-
ostante fossero suffi-
cienti 350, proprio per
dimostrare la volontà
popolare che è alla base
di  questa iniziat iva».
L’approvazione è avve-
nuta all'unanimità, con
11 voti favorevoli (3 di
maggioranza e 8 di op-
posizione), 3 astenuti
(maggioranza). 
Questo testimonia non
solo la validità dell'ini-
ziativa,  ma anche la
bontà di una strategia di
concertazione trasversa-
le e trasparente. Ora non
resta che vedere cosa
accadrà in Comune.

Valentino Salvatore
De Pietro

valentino.depietro@
vocequattro.it

Il sottopasso, lungo 410 metri 
e dotato di tapis roulant, 

sarebbe un’opera necessaria 
ai cittadini del II e IV Municipio 

per i collegamenti con l’aeroporto. 
Ora si aspetta 

la decisione finale del Comune

Lavoro, futuro, giovani, certez-
ze, equilibrio, democrazia e so-

stegno sociale. Per questi forti e
sentiti valori, motore della vita
sociale, politica ed economica di

ogni paese, tanti sono scesi in
piazza e hanno partecipato alla
manifestazione nazionale, orga-
nizzata dalla Cgil a Roma lo scorso
27 novembre. Piazza gremita di

gente, non solo confe-
derali, ma cittadini e
categorie di tutti i set-
tori hanno sfilato per
denunciare il dissenso
nei confronti dell’at-
tuale stato delle cose
in Italia. «Il futuro è
dei giovani e del lavo-
ro. Non è solo il titolo
della manifestazione,
è il nostro fare, è il no-
stro impegno». Così Su-
sanna Camusso, neoe-

letta alla segreteria nazionale
della Cgil, parla alla piazza in un
momento difficile del conflitto so-
ciale. Dalla Sicilia alla Val d’Aosta
gli striscioni rappresentano il vol-
to di un paese in fermento, stu-
denti, precari e lavoratori della
conoscenza, cassintegrati, disoc-
cupati, metalmeccanici, migranti,
pensionati e tanti altri in fermen-
to chiedono un’agenda politica
che abbia al centro il lavoro e non
gli equilibrismi di una maggioran-
za disgregata. Diversi i punti che
hanno portato il sindacato in piaz-
za. «Un lavoro stabile e dignitoso
- spiega la confederazione di Cor-
so d’Italia -, minacciato dall'ap-
provazione del ‘collegato lavo-
ro’»; la riforma degli ammortizza-
tori sociali, il rinnovo dei contrat-
ti, che «sta subendo un gravissimo
attacco con le scelte della Fiat, di
Federmeccanica e del Governo».
Motore dell’agenda politica del
sindacato è un’idea di futuro, nel
quale giovani e lavoro abbiano la
giusta centralità delle politiche
economiche e sociali. 

Concetta Di Lunardo

La manifestazione del sindacato a Roma 
per il futuro dei giovani e del lavoro 

La Cgil mobilita l’Italia
In un momento di crisi economica, politica e sociale il corteo 

è stato lo specchio di un Paese in fermento dove tutti chiedono
interventi legati all’occupazione
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Mancano pochi
giorni a Natale
e molti sono an-

cora con pochi pacchi
sotto l’albero. Girando
per le vie di Talenti però
non sembra esserci la
corsa ai regali degli scorsi
anni. Secondo la Conf-
commercio, infatti, le fa-
miglie spenderanno circa
l’1,2% in meno rispetto al
2009 per un budget me-
dio di 1.337 euro a fami-

glia dedicato alle spese
per il Natale. I settori in
cui saranno effettuati
maggiori acquisti sono
abbigliamento, calzature,
sport e accessori (-4 per
cento rispetto al 2009) e
libri, cd e dvd (-1,2 per
cento). Cresce la spesa
per generi alimentari
(+0,6 per cento) e per
piccola e media tecnolo-
gia, come iPod e tablets
(+2,7 per cento) e per

Èquasi a Natale, i bambini vivono l’attesa dei rega-
li sotto l’albero, le strade si riempiono di famiglie
e parte la corsa allo shopping  favorito dalla tredi-

cesima imminente. Inizia un gran da fare per Babbo Na-
tale e la Befana e i piccoli nella loro beata incoscienza,
non sanno che alcuni giocattoli possono essere pericolo-
si per la salute, non sono sicuri e a norma di legge. È
questo il motivo per cui ven-
gono sequestrati in tutto il ter-
ritorio italiano prodotti  im-
portati illegalmente, costruiti
in  paesi dove la normativa
sulla sicurezza è più permissi-
va e la manodopera  a basso
costo, creando danni impor-
tanti sia alla normale concor-
renza, ma soprattutto alla salu-
te (soffocamento e avvelena-
mento in primis).
Secondo la Commissione eu-
ropea, infatti, un prodotto altamente pericoloso su quat-
tro riguarda i giocattoli, l’80% dei quali di provenienza
cinese. Negli ultimi sei mesi del 2009, l’Italia ha impor-

tato giocattoli per oltre 400 milioni di euro, di cui oltre
la metà (52%) dalla Cina. Perché costano poco? Certa-
mente per i costi di produzione molto bassi, determinati
dallo sfruttamento dei lavoratori, l’utilizzo di materiale
assolutamente scadente e  spesso  tossico, completa eva-
sione rispetto alle tassazioni vigenti. Da anni ormai l’U-
nione Europea ha uniformato le misure standard di sicu-

rezza con l’istituzione del
marchio “CE” presente su
ogni prodotto: certifica la cor-
retta osservanza di questi
parametri (ribadito e aggiorna-
to con la direttiva
2009/48/CE). Allora, come
salvaguardare i propri figli?
Semplicemente acquistando
con responsabilità, in negozi
di fiducia, affermati sul terri-
torio e mai inseguendo il ri-
sparmio fine a se stesso con la

consapevolezza che  spesso anche la qualità ha un prez-
zo, in questo caso salvare una vita.

Concetta Di Lunardo

Flessione rispetto ai dati delle feste di fine 2009. Gli acquirenti cercano la qualità e si orientano sui piccoli regali

Acquisti Natalizi: Talenti spende meno
elettrodomestici. Bene
anche computer e acces-
sori (+1,5 per cento). Per
alimenti e bevande gli
italiani spenderanno 2,1
miliardi (+2 per cento)
mentre cala la spesa per
abbigliamento e calzature
(-0,3%). A Talenti il pre-
sidente dell’Associazione
Commercianti di via Ugo
Ojetti, Andrea Venanzi,
rileva come i consumatori
del quartiere siano indi-
rizzati verso i piccoli e
grandi regali, con mag-
giore attenzione alla qua-
lità. La gente ha iniziato a
fare i piccoli regali, ac-
cessori, maglie, sciarponi,
berretti, guanti, foulard,
cravatte e camicie. C’è un
entusiasmo superiore ri-
spetto al 2009, dato gene-
ralizzato che investe tutti
i settori. C’è un ritorno
alle vendite sul commer-

cio di vicinato di qualità,
rispetto al centro com-
merciale che offre generi
di qualità media adatti so-
prattutto alla massa. Per
l’acquisto di articoli più
costosi i consumatori so-
no orientati ad attendere

l’inizio dei saldi di gen-
naio quando potranno
comprare i capi più cari
con un po’ di sconto.

Valentino Salvatore 
De Pietro

valentino.depietro@
vocequattro.it

Poche buste in mano
alle signore, 

per queste feste
meno acquisti. 

A oggi il consumo 
si orienta sugli

accessori, maglie,
sciarponi, berretti,

guanti, foulard,
cravatte e camicie.

Gli acquisti 
più importanti 

si faranno ai saldi 
di gennaio

Il 25 dicembre si avvicina e, con esso, anche la
gioia (e l’ansia) di comprare i regali. Cosa ci farà

trovare Babbo Natale quest’anno sotto l’albero?
Dalle ragazze del IV municipio sono venute fuori le
idee più fantasiose: c’è chi esplora i mercatini giap-
ponesi, chi i rigattieri, chi addirittura ha fatto una
lista delle persone associandovi un regalo adatto al
carattere. «Solitamente compro degli oggettini da
cui poi creo qualcosa di originale. Non ne faccio
molti, solo alle persone care» dice Angela.
«Qualche collana o accessorio alla Coin, un profumo
adatto a tutte le occasioni, dei libri e cofanetti di
film che però costano troppo quindi non li regalo
quasi mai – dice Marta – Generalmente una settima-
na prima mi metto d'impegno con carta e penna e
faccio una lista di persone alle quali associo i possi-
bili regali, poi esco e cerco di comprarli tutti in una
volta». L’entusiasmo del gentil sesso non è però
paragonabile a quello maschile la cui scelta oscilla
tra il «lasciar scegliere i regali a mia madre» e il
«non so». Solo alcuni si sono dimostrati più risoluti,
come Federico, che intende comprare «dei libri al
Critical book and wine che ogni anno si tiene a San
Lorenzo il periodo di Natale. Sono due anni che fac-
cio i regali lì ed è andata sempre bene».
«Non so cosa regalerò, forse dei biglietti per spetta-
coli e concerti», dice Gabriele. Quest’anno niente
regali importanti come telefoni, lettori mp3 o net-
book. I soldi scarseggiano ma non la fantasia e la
voglia delle persone di rendere felici i propri cari.
Uomini, forse è ora che tiriate fuori tutta la vostra
creatività se non volete rischiare di trovarvi il pa-
nettone avvelenato da una fidanzata esasperata per
aver ricevuto il decimo anno di fila la stessa cosa.

Natascia Grbic
natascia.grbic@vocequattro.it

Natale sta arrivando!
Consigli per gli acquisti

Fucili giocattolo, prodotti Di-
sney, false playstation, mac-

chine radiocomandate: sono solo

alcuni dei prodotti trovati in un
centro in via Muraccio di Rischia-
ro, al Predestino, gestito da un

cittadino cinese di 52
anni e sequestrati dagli
uomini della Squadra
Mobile e della Polizia
Amministrativa della
Questura di Roma.
Trovate anche batterie
per far funzionare gli
stessi giocattoli, oltre a
numerosi accessori, tra
questi pure addobbi na-
talizi. Erano circa 100
tonnellate di articoli di
vario genere, per un

valore di quasi 4 milioni di euro.
Gli agenti si sono imbattuti in nu-
merosissimi articoli sprovvisti di
marchio “CE”. In altri casi il mar-
chio c’era, ma dopo una più ap-
profondita verifica, è risultato
contraffatto, così come alcune
note etichette apposte sui prodot-
ti. Titolare della società che ha in
uso il magazzino, Z.S. cinese di
anni 52 e il gestore, G.N. 22 anni,
stessa etnia, denunciati per com-
mercio di giocattoli non conformi
alle normative sulla sicurezza e
commercio di prodotti con segni
falsi.
Insieme alla vendita dei fuochi pi-
rotecnici illegali, quello dei gio-
cattoli pericolosi rappresenta una
priorità tra quelle indicate nel
piano di controlli straordinario di-
sposto dal Questore di Roma per
le festività.

Nicola Sciannamè

Giocattoli cinesi fuori legge, circa 100 tonnellate
di prodotti pericolosi

Maxi sequestro della polizia

Disattese le regole comunitarie e del lavoro. Mai cercare il risparmio a ogni costo

Dalla Cina giocattoli pericolosi
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Il Natale è il
periodo in
cui le attività

di beneficenza si
fanno più inten-
se. Molte le ini-
ziative solidali in
programma nel
IV Municipio.
Anche quest’an-
no la Galleria
Commerciale
Porta di Roma
collabora con
Unicef: dal 1 di-
cembre al 6 gen-
naio, il primo
piano del centro
commerciale ospita il
Temporary Shop di Uni-
cef, nel quale è possibile
acquistare i propri regali

(giocattoli, calendari,
agende, quaderni, acces-
sori). I ricavati delle ven-
dite degli articoli, suddivi-

Festeggiare il nuovo anno senza
spostarsi troppo: il IV Municipio
offre alcune opzioni ai pigri e a

chi non ha voglia di andare fuori città.
Non molte iniziative in realtà, ma abba-
stanza diversificate. Per i giovani che
amano la musica dal vivo e scatenarsi fi-
no all’alba, il Brancaleone di via Levan-
na sarà animato dal drum’n’bass di Dj
Aphrodite, accompagnato da Mc Junior
Red e dalla ritmica anglosassone di Tc,
per la prima volta in assoluto in Italia,
supportato da Mc Jakes.
Andypop, Ale G, Gha Selecta, Marco
Ohm, Madcap daranno il loro prezioso
contributo alla serata promossa da
Soundgate Promotion. L’ appuntamen-
to è alle 23 e proseguirà fino alle 6.
Per quelli che desiderano scendere in pi-
sta con la pancia piena, la discoteca
Crystal di via Conca d’oro offre il ceno-

ne e poi piano bar, musica commerciale,
house, latino-americana e revival nelle
tre sale del locale. Nella stessa zona, in
via Val di Senio, il Club Casanova Live
Pub propone una serata più tranquilla,
per chi ama festeggiare con gli amici
ascoltando della buona musica live. Il
locale Arcadia, in zona Settebagni, si ri-
volge agli appassionati delle atmosfere e
dei ritmi latino-americani. La serata di
San Silvestro inizierà alle 20.30 con il
cenone, per poi continuare, insieme al
Dj Adrian la bomba de Cuba, con balli
latino-americani, musica revival anni 70,
80 e 90, reggaeton e latin black. In più la
compagnia di danza “Sabor de America”
intratterrà gli ospiti con uno spettacolo
di danza, mentre Marvin Ramos y las
chicas calientes penseranno all’anima-
zione.

(S.B.)

Organizzate collette economiche, pesche e mostre-mercato di beneficenza. “Tabella di marcia” per chi intende donare

Il Natale di solidarietà del IV Municipio
si in categorie
merceologiche
e di prezzo, sa-
ranno devoluti
al progetto
“Auguri pieni
di vita” che
raccoglie fondi
per l’associa-
zione.
La parrocchia
Santa Maria
della Speran-
za, nel periodo
dell’Avvento,
s’impegna in
una raccolta di
generi di prima

necessità. Nella seconda e

terza settimana d’avvento
verranno raccolte stovi-
glie e alimenti, mentre
nella quarta verrà effettua-
ta la colletta economica. 
La parrocchia di San
Frumenzio organizza una
pesca di beneficenza e
una mostra-mercato in cui
vengono esposti manufat-
ti, articoli da regalo e dol-
ci fatti in casa. Il vincitore
della pesca si aggiudiche-
rà il quadro donato da Ida
D’Ottavi raffigurante il
Ponte Nomentano.
La biblioteca comunale
Ennio Flaiano di via
Monte Ruggero, organiz-

za un corso teorico-prati-
co di tessitura al telaio.
Le lezioni si terranno il
18 e il 29 dicembre dalle
ore 10 alle ore 13. Lo
scopo del corso è la rea-
lizzazione, durante il cor-
so dell’anno, di un araz-
zo che sarà messo in
vendita nel Natale 2011.
I ricavati andranno a so-
stegno del progetto “Bi-
blioteche solidali” che
punta a far nascere e so-
stenere biblioteche nei
Paesi in via di sviluppo.

Serena Berardi
serena.berardi@

vocequattro.it

Molte le iniziative
per aiutare i meno

fortunati e
finanziare progetti

benefici, dall’Unicef
a Porta di Roma,

alle parrocchie di
Santa Maria della
Speranza e di San

Frumenzio,
passando per la

Biblioteca comunale
“Ennio Flaiano”

Natale di tempo di
crisi. I soldi a di-

sposizione sono sem-
pre di meno, tutti ta-
gliano sulle spese, cer-
cando di ingegnarsi per
non dimenticare co-
munque nessuno. Alcu-
ni regali vanno proprio
fatti e allora perché
non pensare anche che
con gli stessi soldi si
può anche fare della
beneficienza, soste-
nendo le attività di
una Onlus. Il 15 dicem-
bre, alle ore 15,30 du-
rante la consueta festa
di Natale, che si terrà

al “Il nuovo Maneggio”
di via Ezra Pound 10
(zona cc Dima), ci sa-
ranno anche due stand
che venderanno ogget-
tistica realizzata dai
ragazzi che frequenta-
no il centro riabilitati-
vo Tangram, il cui rica-
vato andrà a finanziare
in parte alcune delle
attività del centro
stesso, colpito come
gli altri operatori del
settore, dai tagli impo-
sti dal piano di rientro
sanitario della regione
Lazio.

Luciana Miocchi

Il 15 dicembre i ragazzi del Centro Tangram al maneggio
di via Ezra Pound (via Dario Niccodemi)

Festa di Natale con mercatino 
per l’autofinanziamento

Le proposte per festeggiare l’arrivo del 2011 
dal Brancaleone, Crystal, Casanova e Arcadia

Capodanno fra cenoni,
balli e musica live
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Ilocali del centro an-
ziani dovevano essere
risanati grazie ai fon-

di stanziati per la bonifi-
ca amianto dal consiglie-
re comunale d’opposizio-
ne Fabrizio Panecaldo.
Invece è arrivato l’ordine
di sgombero per gli “oc-
cupanti non autorizzati”.
«Anche gli anziani al
centro Valli sono entrati
con la giunta Cardente e
solo ora quella di Bonelli
ne ha istituito il centro -
dice Riccardo Corbucci
(Pd) - Non si capisce per-
ché per loro si sia fatta
una operazione bipartisan

e per Fidene no. Sospetto
una manovra politica: gli
anziani di Fidene non
vanno bene perché non la
pensano come l’assessore
Filini e il presidente Bo-
nelli. Abbiamo sempre
avuto problemi a trattare
il centro di Fidene come
altri, per via dell’amian-
to, per cui venne affidato,
ma nessuno si è mai pre-
so la responsabilità di po-
ter dire che veniva istitui-
to. Arrivano i soldi per
bonificare i locali e quin-
di ora si può ultimare l’i-
ter con la stessa procedu-
ra di Valli».

L’assessore Filini rispon-
de a Corbucci. «Quello
non é un centro anziani.
È una struttura insalubre,
a pericolo cancro, occu-
pata abusivamente non
so da chi».
Ci sono gli atti del IV
Municipio a dichiarar-
ne l’esistenza, la risolu-
zione n. 22 del

Proseguono,
in anticipo
rispetto al

previsto, i lavori
della metropolita-
na B1. Tra solo un
anno è prevista
l’inaugurazione
del tratto Bologna
- Conca d’Oro, nel
2013 proseguirà
fino a piazzale Jo-
nio e già si parla
seriamente di un ulteriore prolungamen-
to fino a Porta di Roma. Il sindaco Ale-
manno ha annunciato che gran parte del
costo dell’opera sarà sostenuto da privati
in cambio di terreni per costruire o della
gestione della linea con la realizzazione
di servizi come bar, ristoranti e negozi. Il
presidente del IV Municipio Bonelli, ha
invitato alla cautela sul progetto di fi-
nanziamento da parte di privati in cam-
bio di terreni edificabili. In attesa di ave-
re un chiarimento sulla soluzione del
problema dei parcheggi pubblici di
scambio per la fermata di piazza Conca

d’Oro e prima
di imporre
un’ invas ione
del IV Munici-
pio con 1,5 mi-
lioni di metri
cubi di cemen-
to, bisognerà
approfondire at-
tentamente tutto
il progetto. In-
tanto, dopo il
successo del

2008 Roma metropolitane ripropone
quest’anno l’iniziativa “cantieri aperti”.
L’11 e il 12 dicembre saranno visitabili
le future stazioni Annibaliano e Jonio,
per ragioni di sicurezza sarà invece chiu-
sa la pubblico la stazione Conca d’Oro.
A due anni di distanza l’emozione è assi-
curata; quello che nel 2008 era solo un
enorme scavo, ora ha tutti i tratti ricono-
scibili della futura stazione. Un’occasio-
ne imperdibile per i tanti curiosi che fino
ad oggi hanno potuto solamente  sbircia-
re tra le recinzioni dei cantieri.

Roberto Vincenzo Ilardi

Per l’attuale governo territoriale sono abusivi da sgomberare. Eppure è stato istituito nel 2001 con la risoluzione n. 22

Fidene avrà il XIII centro anziani?

17/102003 e la mozione
23 del 30/05/2007 lo in-
dicano come situato in
largo di S. Felicita, isti-

tuito con risoluzio-
ne n. 22 del
8.10.2001, “previo
adeguamento della
struttura con idonei
interventi tecnici”.
Non risulta al muni-
cipio IV che ci sia
nessun centro anzia-
ni Fidene. Chi ha
preparato quella ri-
soluzione ha scritto
delle cavolate. È un
atto di indirizzo che
non ha avuto nessun
seguito. Non ci sarà

nessun centro fin quando
non sarà istituito con re-
golare delibera dal Muni-
cipio. La costruzione oc-

cupata da ignoti, deve es-
sere recuperata e bonifi-
cata. Poi sarà destinata
ad utilizzo che la giunta,
il consiglio ci dirà. Non
ne faccio mistero, vi vor-
rei istituire un nuovo
centro sociale anziani.
L’attuale giunta li apre,
non li dichiara.
Perché per Fidene non
si è proceduto ad un’o-
perazione bipartisan?
La politica non è una
scienza esatta. O meglio,
se Corbucci non è capace
di farsi approvare gli atti
in aula, è un problema
tutto suo. 

Luciana Miocchi

Situazione ingarbugliata e trattata 
in maniera differente rispetto a quella 

del centro Valli. Corbucci (Pd) e Filini (Pdl)
presentano aspetti opposti 
e in conflitto della vicenda

Sembra quasi
di stare in

una discarica a
cielo aperto
guardando il
piazzale accanto
al mercato di Val
Melaina al Tufel-
lo. Da qualche
anno infatti sono
molte le segnala-
zioni che i citta-
dini delle case
Ater di via Gio-
vanni Conti han-
no fatto al Municipio, alla polizia, all'A-
ma, ai vigili ma senza ottenere grandi
risultati. Accanto al piazzale dove ogni
giorno vengono montati i banchi, c'è un
terreno privato che era stato inizial-
mente recintato ma che è stato riaper-
to dagli zingari. Ogni pomeriggio i no-
madi arrivano con vetture cariche di
pezzi di ricambio per automobili, strac-
ci, immondizia che riversano sul terre-
no per selezionare quello che gli serve
e lasciare, ovviamente a terra, quello
che scartano. In inverno gli stessi ac-
cendono fuochi per scaldarsi, stendono

panni, fanno i bi-
sogni, una situa-
zione penosa e
imbarazzante. La
vista di tutta que-
sta sporcizia fa sì
che molta gente
usi il luogo come
una vera e pro-
pria discarica per
liberarsi di ogget-
ti ingombranti:
vecchi materassi,
cerchioni, mobili
rotti, elettrodo-

mestici, oltre alle numerose buste di
plastica provenienti forse dal mercato
adiacente. L'Ama ogni giorno viene a
pulire il piazzale del mercato, trala-
sciando però il terreno perché non è
uno spazio pubblico. «Ci vergogniamo a
far venire la gente a casa - racconta
una signora residente nella case Ater -
già abbiamo tanti problemi nelle nostre
case. Vorrei sapere chi deve occuparsi
di pulire quel terreno, visto che fino ad
adesso non si è ancora riusciti a risolve-
re il problema». 

Silvia Colaneri

Sporcizia e abbandono accanto al mercato di Val Melaina

Come una discarica: degrado a via Conti

Tra un anno l’inaugurazione del tratto Bologna-Conca d’Oro

Metro B1: cantieri aperti
l’11 e 12 dicembre

Il presidente del Municipio Bonelli invita alla cautela sul progetto 
di finanziamento del prolungamento fino a Porta di Roma da parte 

di privati in cambio di terreni edificabili
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Solenne festività dell’Im-
macolata nella casa di
cura “Villa Tiberia”: la

liturgia - scandita dal canto
gregoriano del coro della ba-
silica dei Santi Apostoli - è
stata presieduta da monsignor
Lino Fumagalli, vescovo della
diocesi Sabina-Poggio Mirte-
to e concelebrata da monsi-
gnor Emilio Messina, cappel-
lano della clinica e da padre
Antonio Votta, ex parroco di
S. Achille. Monsignor Fuma-
galli ha ricordato l’importan-
za di Maria nel piano salvifi-
co e auspicato che, nel pro-
getto personale di ciascuno, ci
sia ancora spazio per la gra-
tuità e per il desiderio di tra-
scendenza in-
sito in ogni
uomo, capace
di trasformare
i cuori e di da-
re un senso al-
la vita, quella
“nostalgia del
totalmente Al-
tro” di  cui,
con ben altr i
intenti, parla-
va il filosofo
marxista Max
Horkheimer.
Imparti ta la
benedizione,
ha poi voluto
c o n d i v i d e r e
un momento
di preghiera
con i  cantori
del coro. È se-
guita,  nel
piazzale ester-
no, la benedi-
zione della
statua dell’Im-

macolata nella sua nuova col-
locazione e l’inaugurazione
del presepe monumentale. Il
coro e gli zampognari hanno
sottolineato i  momenti più
suggestivi. A fare gli onori di

casa, il commenda-
tore Antonio Foli-
gno. Presenti, il se-
natore Nicola Man-
cino, il  generale Antonino
Torre e, tra gli amministratori,
il consigliere comunale Anto-
nello Aurigemma, il presiden-
te del consiglio municipale
Roberto Borgheresi  con l’as-
sessore Antonino Rizzo e il
consigliere Walter Scognami-
glio, il sindaco di Fonte Nuo-
va, Graziano Di Buò e il con-
sigliere di Guidonia Antonio
Tortora. Per l’Arma dei cara-

binieri, il coman-
dante Emanuela
Rocca della com-
pagnia di Tivoli, il
comandante Mar-
gherita Anzini del-
la Tenenza di Gui-
donia e il coman-
dante Salvatore
Veltri della Stazio-
ne di Talenti. 
Raffaella Paolessi
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Celebranti la Santa Messa, il Vescovo, monsignor Lino Fumagalli, monsignor Emilio Messina e padre Antonio Votta

Festa dell’Immacolata a “Villa Tiberia
Fra gli ospiti, il senatore

Nicola Mancino, il
generale Antonino Torre,

il consigliere comunale
Antonello Aurigemma, il
presidente del consiglio

municipale Roberto
Borgheresi  con

l’assessore Antonino
Rizzo e il consigliere
Walter Scognamiglio
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La raccolta differen-
ziata in IV Munici-
pio continua a far

discutere. Dopo le mozio-
ni, la raccolta di firme
avanzate dal Pd tramite il
vicepresidente del Consi-
glio municipale Corbucci,
le polemiche e le discus-
sioni che si sono rincorse
dallo scorso mese di lu-
glio, periodo d’inizio del-
la sperimentazione di tale
raccolta, non si sono
spente, tutt’altro.
Allo stand dell’Ama pre-
sente alla rassegna “Un
ponte di Sapori”, svoltasi
al Ponte Nomentano, è

bastato confrontarsi con
gli operatori ecologici
che nel box esponevano i
“famigerati” ridicoli ce-
stini di raccolta dei rifiuti

Si discute ancora sulla “famigerata” nuova raccolta rifiuti nel IV Municipio, sperimentata in alcuni ambiti territoriali

Differenziata Ama, polemiche e nulla di nuovo

organici distribuiti ai cit-
tadini e dei grossi conte-

nitori per la differenziata
muniti di ruote, che tutti
preferirebbero trovare di-
nanzi a casa, piuttosto
che rincorrere forzata-
mente e nelle ore più di-
sparate e inadeguate, un
furgoncino preposto al-
l’operazione.
Ebbene, dopo la rimozio-
ne dei cassonetti verdi, e
il riposizionamento di
nuovi cassonetti blu e
bianchi (per metallo, pla-
stica, vetro e materiale
cartaceo), i residenti del

quartiere Valli sembra
non abbiano per niente
gradito e accettato la nuo-
va forzata “proposta”. Il
risultato è che vengono
lasciate quantità ingenti
di rifiuti anche accanto ai
nuovi cassonetti, pieni da
scoppiare perché non so-
no svuotati frequente-
mente e, soprattutto, la
gente ci getta di tutto. Un
clamoroso autogol.

Romano Amatiello
romano.amatiello@

vocequattro.it

Dopo le critiche 
sui modi, dopo 

i risultati 
dello smaltimento
dei rifiuti organici 

e dopo la gente
indaffarata 
a rincorrere 
i furgoncini, 

molti passano 
a un prevedibile

quanto fallimentare
“fai da te”

Il quartiere di Val
Melaina non di-

mentica le vittime
del disastro di via
Ventotene. Il 27 no-
vembre, IX anniver-
sario di quella apo-
calittica mattina
nella quale la strada
fu sventrata e otto
persone morirono
per un'esplosione
dovuta a una fuga di gas, si è tenuta
una sobria cerimonia di commemorazio-
ne. Alla presenza del sindaco Gianni
Alemanno e del presidente del IV Muni-
cipio Cristiano Bonelli, due corone di al-
loro sono state deposte da un picchetto
dei Vigili del Fuoco e della Polizia Muni-

cipale sotto la lapide
affissa in ricordo della
sciagura. Padre Gaeta-
no Saracino della par-
rocchia del Ss. Reden-
tore, ha poi impartito
la benedizione ai pre-
senti. Nella piccola
strada sono risuonate
le sirene di un’auto-
pompa come in quel
giorno maledetto. Suc-

cessivamente il sindaco ha salutato pa-
renti e amici delle vittime intrattenen-
dosi con loro. Tutti si sono spostati nel-
l’attiguo parco di Val Melaina per un al-
tro momento di raccoglimento davanti
al monumento “Gloria”.

Alessandro Pino

Nel IX anniversario del disastro, cerimonia con il
sindaco Alemanno e il presidente del Municipio, Bonelli

Val Melaina ricorda le vittime 
di via Ventotene

Da mesi è in corso un di-
battito sulla proposta di

legge della consigliera re-
gionale del Pdl, Olimpia
Tarzia. Quest’ultima vuole
riformare il ruolo dei con-
sultori, prevedendone tre
tipi: pubblici, privati senza
o con fini di lucro. Punti
focali, riconoscimento del
concepito come membro
della famiglia e prevenzio-
ne dell’interruzione volontaria di gra-
vidanza. La donna, per avvalersi della
legge 194, dovrà prima cercare di su-
perare i problemi che la spingono ad
abortire grazie a vari colloqui. «Can-
cellati i diritti che le donne hanno
conquistato negli anni 70 – dice Danie-
la Amato, attivista del centro Donna
L.I.S.A – I consultori sono un servizio
socio-sanitario rivolto a tutti. La rifor-
ma invece si rivolge non più alle don-
ne, fra l’altro mai nominate, bensì al-
la famiglia fondata sul matrimonio, un
modello non più adatto alla realtà. I
consultori privati sarebbero finanziati
con soldi pubblici».
«Sull’interruzione di gravidanza, es-

sendo questa una legge regionale non
può abrogarne una nazionale ma met-
te degli ostacoli - continua - Si deve
fare un colloquio obbligatorio gestito
dalle associazioni pro-life che avranno
in concessione una parte del servizio
pubblico. È chiaro quindi, che se una
donna ha delle perplessità, si troverà
davanti a un esercito di dissuasori». Il
centro fa parte dell’Assemblea nazio-
nale delle donne e ha promosso una
campagna di sensibilizzazione nel mu-
nicipio con banchetti e volantinaggi.
Si può firmare sul sito del centro,
www.centrodonnalisa.it

Natascia Grbic
natascia.grbic@vocequattro.it

Libere di scegliere, pronte a reagire
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Èaffollata l’assem-
blea che gli stu-
denti del liceo

Orazio, a Talenti, hanno
organizzato per rievocare
i 150 anni dell’Unità d’I-
talia. Ospite d’onore
Gianfranco Fini, invitato
a parlare di Costituzione
e Parlamento. Ad acco-
glierlo lo striscione che
sbuca da un’aula: “Né fu-
turo né libertà, da voi so-
lo tagli e precarietà”. Il
clima tra gli studenti ri-
sente delle proteste per il
Ddl della riforma Gelmi-
ni. Fini sintetizza e attra-
versa la storia per soffer-
marsi sul 1946, l’anno
dell’Assemblea Costi-
tuente: «La Costituzione
fu scritta dai reduci del

fascismo - sinte-
tizza Fini - e la
paura di un ritor-
no fece pensare
ad un sistema bi-
camerale perfetto.
Noi vogliamo fa-
re buone leggi
che tengano conto
di due cose: ren-
dere rappresenta-
tivo il Parlamento
e governabile».
Poi l’analisi sulla
politica attuale
che Fini definisce
post ideologica:
«Siamo in una fa-
se in cui, dopo la
guerra fredda e il
crollo del muro di
Berlino, non c’è
uno scontro tra

In questi giorni di protesta stu-
dentesca sul decreto Gelmini,
anche degli studenti del Liceo

Scientifico Nomentano hanno vo-
luto confrontarsi su questo tema. Il
preside Carlo Cipollone ha seguito
con attenzione discreta la protesta
degli studenti sottolineando che gli
incontri sono stati caratterizzati da
confronti sereni e operativi. Non-
ostante il momento molto caldo, i
rappresentanti delle varie categorie
hanno gestito egregiamente il di-
battito e, elemento sempre degno di
nota, la dirigenza ha confermato la
sua solidarietà e disponibilità con gli stu-
denti nell’affrontare e approfondire i va-
ri aspetti del problema. Le dinamiche
della protesta studentesca, in particolare
quando avviene su temi prettamente sco-
lastici, hanno origine sistematicamente
dall’esasperazione di un desiderio asso-
lutamente legittimo: quello di studiare
meglio e bene, non certo dalla volontà di
distruggere qualcosa. Ma anche in questi
giorni. come nel 1968, dai messaggi di
alcuni media sono emersi soprattutto gli
aspetti negativi della protesta. I giovani

protagonisti sono esasperati dagli ultimi
tagli economici in una scuola che già
sembra senza futuro ma non sono certo
degli alieni e non ignorano le drammati-
che cronache giornaliere e i problematici
andamenti dall’attuale politica. Come in
altri periodi storici la rivolta della classe
studentesca è la cartina tornasole di un
disagio sempre più forte di tutta la socie-
tà civile e un segnale chiaro, da ben in-
terpretare, in un momento cardine della
storia del nostro Paese.

Alessandra Cesselon

I media riferiscono solo del dibattito politico e Fini replica: «Non ci saranno ribaltoni»

Al Liceo Orazio studenti strumentalizzati
ideologie e, anche se ci
sono idealità, queste ten-
gono conto principalmen-
te della persona».
«La vera uguaglianza
non può derivare dall’i-
deale scala sociale, que-
sta è un’utopia del comu-
nismo - continua - L’u-
guaglianza è il punto di
partenza. Il compito della
politica è rimuovere le
disparità, anche se essere
italiani o figli d’immigra-
ti è sempre un elemento
di disparità». Gli studenti
non sono contenti quando
l’assemblea vira sul pia-
no politico. A irrompere
nella platea Jessica De
Napoli, consigliere muni-
cipale (Pdl) che incalza
Fini sulla sua coerenza

politica: «C'è un momen-
to la mattina – risponde il
presidente - in cui mi
guardo allo specchio e mi
dico che c’è un limite ol-
tre il quale si perde la di-
gnità. Per te evidente-
mente non c'è, ma è un
problema tuo». E sui ri-
baltoni? «Non credo ci
saranno ribaltoni - ha ri-
sposto Fini - Cosa ne
pensi delle promesse non
mantenute, di chi aveva
promesso che la legge era
uguale per tutti e poi ha
pensato solo agli affari
suoi? In politica se si fos-
se più umili, se si pensas-
se che avere torto non è
un complotto, le cose cer-
to andrebbero meglio».

Concetta Di Lunardo

Al dibattito 
sui 150 dell’Italia

unita, duro
confronto

sull’attuale fase
politica 

fra il presidente
della Camera 

e il consigliere
municipale 

Jessica De Napoli
(PdL)

La scuola media statale Piazza Filat-
tiera 84, con le sue tre sedi, Gian

Battista Vico, Arturo Toscanini e Igna-
zio Silone, sta attivando importanti
progetti per studenti e non solo. «Il no-
stro obiettivo è promuovere una scuola
che valorizzi le competenze attraverso
una didattica
completa e va-
ria ma anche
che sia aperta
al territorio e
risponda in mo-
do concreto al-
le necessità so-
ciali e cultura-
li, di studenti,
famiglie e cit-
tadini», spiega
il dirigente sco-
lastico, la pro-
fessoressa Ma-
ria Mosca. Da
quest’anno l’istituto è centro esame
Trinity, l’unico del territorio insieme al
liceo Orazio, che si trova a Talenti, do-
ve alunni possono frequentare corsi
specifici di preparazione e ottenere il
rilascio della certificazione linguistica
europea: presto questa possibilità ver-
rà estesa anche ad alunni esterni e

adulti. Per contribuire al contrasto del
disagio giovanile la scuola parteciperà
al progetto “Ragazzi al centro”, pro-
mosso dal IV Municipio per realizzare
attività didattiche, seminari a cura di
esperti e psicologi e spazi di ascolto
per alunni, famiglie e adulti. Di recen-

te è stata av-
viata un’inizia-
tiva in collabo-
razione con
l’Ama per edu-
care i ragazzi
alla raccolta
differenziata.
Per Natale si
terrà un con-
certo di musica
classica il 21
dicembre pres-
so la Arturo To-
scanini, scuola
a indirizzo mu-

sicale e a scopo benefico un grande
gioco dell’oca in collaborazione con l’i-
stituto di credito Bnl e una mostra
mercato con oggetti fatti dai ragazzi il
cui incasso verrà interamente devoluto
a Telethon. 

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

Il complesso scolastico Piazza Filattiera 84 è diventato
centro esame Trinità

Una scuola che apre al territorio

Cosa vogliono gli studenti? Studiare meglio e bene

Anche al Liceo Nomentano
proteste sul decreto Gelmini

Gianfranco Fini

Carlo Cipollone
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Èun problema che
affligge tutta la
Capitale: le strisce

pedonali cancellate o del
tutto inesistenti. Ne san-
no qualcosa gli abitanti di
Conca d’Oro, dove gli at-
traversamenti pedonali
sono ormai un miraggio.
Le macchine provenienti
da Nuovo Salario e da
Monte Sacro sfrecciano
non curanti della segnale-
tica verticale che segnala
la fantomatica presenza
di strisce. Se si osservano
i lati del marciapiede è
facile vedere mamme con
passeggini al seguito e
bambini che tornando dal

Parco delle Valli ri-
mangono bloccati
per interminabili
minuti. Peggiore la
situazione nei viali
paralleli a via Con-
ca d’Oro. Su via val
Padana, ad esempio,
all’altezza del civi-
co 30 e su via val
Vermiglio 18, le
strisce bianche sono
un lontano ricordo.
Un’anziana signora
per attraversare alza
entrambe le mani e
sembra l’unico e perico-
loso modo per arrestare i
veicoli e passare.
La storia si ripete anche

Si è conclusa l’8 dicembre  la mani-
festazione “Un ponte di sapori”
organizzata dal IV Municipio per

rilanciare la Pinetina di Monte Sacro.
Simbolico atto conclusivo: il riposizio-
namento sul ponte di una copia dello
stemma di
Innocenzo
X, opera di
Gian Dome-
nico Renzi,
in sostitu-
zione della
precedente,
danneggiata
da vandali.
Dopo l’av-
vio piutto-
sto deluden-
te, complici
maltempo, traffico e partita di calcio,
l’evento ha registrato nei giorni festivi
una buona affluenza di pubblico: esposi-
tori di varie regioni, buona la qualità,
contenuti i prezzi. Delusi apicoltori e
produttori del biologico, penalizzati, in
tempi di crisi, dai prezzi più elevati. L’e-
vento ha dato spazio anche al volontaria-
to e alle istituzioni, dagli ex detenuti di
Rebibbia con i loro articoli di pelletteria

ai clown dell’Antas. «Certo non c’è stata
ressa come nei banchi alimentari – dice
uno di loro – ma è importante farci co-
noscere».
Successo per le visite guidate al ponte
Nomentano e per la rievocazione storica

del passaggio
di Carlo Ma-
gno sul ponte,
a cura del
“Teatro dei co-
mici”. Qualche
disagio inizia-
le: bagni chi-
mici istallati in
ritardo, una
guida verde di
emergenza a
coprire il fan-
go sul viale di

accesso, riscaldamento acceso solo il po-
meriggio del 4. Fabrizio Bevilacqua, as-
sessore municipale ai Lavori pubblici,
spiega: «Tanta acqua non ci voleva e ne
sono seguiti immancabili ritardi;  tra
l’altro non è stato possibile istallare i ba-
gni dove previsto e si è dovuto attendere
i giorni successivi». Una formula da ri-
proporre.

(R.P.)

Attraversamenti pedonali invisibili, a rischio l’incolumità dei passanti. Diversi i punti critici nel municipio

Conca d’Oro, il miraggio delle strisce pedonali

all’uscita di un supermer-
cato fra lo slargo di via
Val Padana e via val di
Sangro dove il lunedì e
mercoledì c’è anche il
mercato rionale. Il man-
cato rispetto di questo ti-
po di segnaletica a Roma
è una delle cause più alte

di mortalità su strada.
Quando le strisce vengo-
no dipinte, dopo poche
settimane l’usura e le
piogge le cancella. Prima
che il municipio interven-
ga passano mesi se non
anni. Una soluzione esi-
ste ma è cara e al mo-

mento è in speri-
mentazione in 80
“punti oscuri” della
Capitale. Si tratta di
una nuova vernice
luminosa, antiscivo-
lo e molto più resi-
stente di quella “a
spruzzo” oggi utiliz-
zata. Visibile sia di
giorno che di notte
la nuova vernice
(stesa a mano con
delle pennellate) è
adatta alle giornate
piovose e utile a far

procedere gli automobili-
sti con maggiore cautela.
Peccato che al momento
a Conca d’Oro l’unica
zebra che si vede è quella
del circo di Natale che sta
per arrivare.

Valentino Salvatore 
De Pietro

Via Val Padana, 
via val Vermiglio,
via val di Sangro.

Intanto si sta
sperimentando 

la vernice
riflettente/luminos

a, antiscivolo 
e resistente: 
ben più cara 

di quella utilizzata
oggi, effimera, 
poco resistente

In questi giorni le piogge sono
state davvero copiose e an-

che pericolose. Quello che è
più “straordinario” è che a via
Val Padana, nel quartiere “Val-
li” di Monte Sacro, non si è
fatta la giusta e preventiva
manutenzione di caditoie e
chiusini, soprattutto in virtù
dell’allerta meteo di queste
settimane. Difatti, come da fo-
to, si può ben notare come
questi siano intasati, in quanto
intorno al chiusino si è formato
una sorta di “laghetto” creato
dalla pioggia battente, che oltre ad
essere pericoloso, ha dato anche note-
voli disagi a pedoni e al traffico loca-
le. Non sarebbe stato meglio interve-

nire prima, di trovarsi poi in queste
fastidiose situazioni?

Romano Amatiello
romano.amatiello@vocequattro.it

Quel “laghetto” placido di via Val Padana…

Dal 4 all’8 dicembre la gente ha potuto assaggiare 
prodotti da tutta Italia

Un Ponte di Sapori a Ponte Nomentano

Vittorio Pietrosante è stato eletto
coordinatore municipale Pd del IV

al primo turno, avuta la meglio su gli
altri due candidati, Silvia Di Stefano e
Claudio Ricozzi. I congressi non si sono
tenuti tutti nello stesso giorno e una
volta capito che si stava andando ver-
so il ballottaggio tra Pietrosante e Di
Stefano, riconfermata poi plebiscita-
riamente coordinatrice del circolo Ca-
stel Giubileo – Settebagni, quest’ulti-
ma ha indirizzato i propri elettori ver-
so il candidato proveniente dal circolo
Montesacro, che comunque era in van-
taggio, dimostrando un acume politico
che a livello centrale spesso manca.

Le elezioni per i coordinatori di circolo
hanno visto la riconferma, oltre la Di
Stefano, di Maria Teresa Ellul (Nuovo
Salario), Luisa Palumbo (Montesacro) e
Francesca Leoncini (Talenti), segno del
gradimento riscosso nella guida del co-
ordinamento municipale nella difficile
transizione del dopo Pieroni. A Fidene,
gli iscritti di via Cimarra, circolo a lun-
go inattivo, hanno eletto il candidato
unico Romolo Moriconi, mentre il con-
gresso di Colle Salario, ex Ateneo Sale-
siano, svoltosi in via Scarpanto presso i
locali dell'associazione Ladri di bici-
clette, ha proclamato Yuri Bugli. 

(L.M.)

Elezioni dei coordinatori di circolo e di municipio, 
oltre ai vertici romani

Il Pd fa i conti con se stesso
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Ilunghi di periodi di va-
canze scolastiche, è
noto, rappresentano un

incubo per la maggior
parte delle famiglie che,
causa impegni di lavoro,
non sanno proprio come e

dove sistemare i loro par-
goli durante la lunga so-
spensione didattica. Finché
i nonni sono disponibili il
problema rientra, altrimen-
ti la tata, ma se costa trop-
po scatta il disagio: “Il
bambino dove lo porto?”.
In alcuni municipi il pro-
blema sembra aver trova-
to una soluzione tenendo
aperti gli edifici scolastici,
affidando le attività ad as-
sociazioni e cooperative
esterne che offriranno il
loro tempo e le competen-
ze per intrattenere gli sco-
laretti in vacanza. Laura
Marsilio, assessore alla
scuola, garantisce risorse

In bus o in metro, a piedi o in navet-
ta, in macchina con un occhio ai
nuovi orari per le Ztl o ai parcheggi

gratis. Sono questi i punti di forza del
piano mobilità di Roma Capitale per le
feste natalizie. Il piano, diviso in due
tranche, vede un primo periodo dall’8 al
24 dicembre e un secondo momento le-
gato ai saldi invernali dal 2 al 30 gen-
naio.
Moltiplicate per tre le navette dello
shopping. Le linee, gratuite, percorre-
ranno le zone degli acquisti natalizi, in
particolare il centro della città, come
piazza del Popolo, via di Ripetta (Linea
1), o Tor di Quinto, piazza Mazzini,
piazza Augusto (Linea 2), la zona di
Monte Mario fino a corso Francia e
piazzale Flaminio (Linea 3). C’è anche
il potenziamento delle linee autobus

(1350 aggiuntive per 129 mila posti in
più al giorno). Per la metropolitana pre-
viste 16 corse in più per la linea A e 12
corse aggiuntive per la linea B.
Per chi invece non può rinunciare all’u-
so della macchina, rimane il divieto nel-
le zone a traffico limitato che subiranno
un’estensione di orario (dalle ore 14 alle
18 nei giorni festivi e dalle 6.30 alle 20
nei giorni feriali). Sui parcheggi, Atac e
la società che gestisce Villa Borghese
hanno stabilito un accordo in virtù del
quale i commercianti potranno offrire ai
propri clienti biglietti omaggio per la
sosta. Per chi invece si trova nella zona
di piazzale Partigiani, la possibilità di
lasciare la propria auto e acquistare due
biglietti dell’autobus al prezzo di uno.

Serena Perfetto
serena_perfetto@vocequattro.it

Se la tata costa troppo: edifici scolastici aperti affidando le attività ad associazioni e cooperative esterne

“Roma, fra i banchi a Natale”
per 700 mila
euro destinati
al progetto
“Più tempo
per crescere”,
finalizzato al-
l’apertura del-
le scuole du-
rante le vacan-
ze invernali ed
estive.
Così accadrà
in almeno otto
istituti scola-
stici romani, fra cui la
“Angelica Balabanoff” (V
Municipio) e l’istituto
comprensivo “Regina
Elena”. La dirigente di
quest’ultimo ha attivato

una ludoteca curata dalla
stessa associazione che
cura il Pof (Piano offerta
formativa) e che resterà
aperta durante il periodo
di sospensione dalle lezio-

ni. Altre attivi-
tà, oltre l’area
ludica, verran-
no proposte ai
bambini in va-
canza. L’emer-
genza è scattata
e si pensa di
estenderne la
risoluzione su
tutta Roma, af-
finché, per le
pari opportuni-
tà, tutti i citta-

dini ne possano usufruire.
Sicuramente anche nel IV
Municipio questa occasio-
ne per le famiglie avrà
luogo a breve.

Alba Vastano

Un aiuto 
alle famiglie che

lavorano per badare
ai loro figli nel

periodo natalizio.
Nel Quarto 

non è ancora
previsto nulla

Ogni giorno
1 . 9 5 0 . 0 0 0

donne sono vitti-
me della violen-
za di un uomo,
un dato terribile
presentato il 4
dicembre in via
Pelagosa, nella
sede dell’asso-
ciazione “Insie-
me per fare”, al
convegno “La
condizione delle
donne nelle peri-
ferie romane”.
Nell’immaginario
collettivo l’aguz-
zino è un uomo rozzo e ignorante,
magari con problemi psichici e la sua
vittima è una donna fragile, insicura,
poco istruita, probabilmente anche
poco intelligente. Nulla di più sbaglia-
to.
«L’80% degli uomini violenti è norma-
le, non ha patologie riconosciute», ha
precisato Ilde Loreti, dell’associazio-
ne “L’altro volto delle donne”. Si trat-
ta di un costume sociale che nasce dal
patriarcato, dall’idea che una donna
sia di proprietà dell’uomo. È un feno-
meno in crescita, trasversale alle
classi sociali, al grado di istruzione, al
reddito e all’età. Colpisce donne stra-
niere, vulnerabili, bisognose di affetto
perché alle prese con l’integrazione,

ma anche italiane, colte, belle e in-
telligenti che hanno avuto la sola sfor-
tuna di incontrare l’uomo sbagliato.
La violenza avviene soprattutto tra le
mura domestiche, lì dove nessuno può
sapere, lì dove la donna è sola, con il
terrore delle conseguenze di un’azio-
ne legale per sé e per i figli.  Zafira,
Francesca, Tatiana e Saska hanno rac-
contato le loro storie di maltratta-
menti, percosse, minacce, persecu-
zioni, per testimoniare che dal vortice
della violenza assistita si può uscire
vittoriose rivolgendosi alle associazio-
ni competenti, anche se si è sole e
non si sa da dove iniziare.

Antonella Brandonisio 
antonella.brandonisio@vocequattro.it

Al centro “Insieme per fare” un convegno sulla violenza domestica 

La condizione delle donne 
nelle periferie romane

Cari ragazzi,
il giornale “La voce del Municipio” of-
fre una grande possibilità di comuni-
cazione, tramite la carta stampata,
mezzo fortunatamente ancora non
obsoleto. Grazie alla rubrica che ver-
rà attivata dal 2011, potrete dare
“voce” a qualsiasi  situazione positiva
e non, legata alla scuola che frequen-
tate, alle attività sportive, ai luoghi
d’incontro, agli eventi musicali, alle

iniziative culturali.
Potrete così rendere pubbliche le vo-
stre opinioni e fare proposte per mi-
gliorare le strutture pubbliche del
luogo in cui vivete.
Attendiamo con grande interesse le
vostre mail alle quali  si risponderà
sempre in modo trasparente. Date
voce alle vostre idee!

Alba Vastano 
albavastano@vocequattro.it

“La VOCE dei giovani”
Uno spazio dedicato ai giovanissimi che vogliano 

far “sentire” la loro voce

La nuova mobilità 
per lo shopping natalizio
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La parrocchia del
Ss.  Redentore a
Val Melaina per le

imminenti festività nata-
lizie ha in programma
un fi t to calendario di
appuntamenti culturali
che si  accompagna a
quello più strettamente
religioso e liturgico. La
parte del leone la farà
sicuramente la comme-
dia musicale Il gobbo di
Notre Dame che andrà
in scena nei giorni 11,
12 e 19 dicembre al Ci-

neTeatro33 di
via del Gran
Paradiso e che
avrà una ripresa
dopo le feste, il
15 e 16 gennaio.
Lo spettacolo,
allesti to dalla
compagnia “Pa-
dri e figli” che fa
capo alla stessa
parrocchia,  è
ispirato all'omo-
nimo film di ani-
mazione della Disney
con la contaminazione

di alcune canzoni tratti
dal musical “Notre Da-

Molte le polemiche suscitate nei
giorni scorsi per la famosa de-
libera contenente la proposta

di intitolare a Mino Reitano e a Peppino
de Filippo le nuove aule che ospiteranno
alcune commissioni permanenti nella
nuova sede municipale a piazza Sempio-
ne. Delibera in verità mai arrivata in
Consiglio per essere votata perché con-
tenente tra gli altri nomi come quello di
Romano Mussolini, che ha fatto mobili-
tare centinaia di persone per protestare
contro l'iniziativa. Che fine farà questo
progetto? La proposta di intitolare al
cantante calabrese una di queste aule,
lanciata dal presidente del Consiglio
Borgheresi, non sarebbe malvagia, una
volta accantonata almeno per un po’ l’i-
dea di intestare un luogo istituzionale
anche a uno dei figli del Duce. È di que-
sta opinione anche Getulio Caldovino,
amico inseparabile di Mino Reitano, che
dice: «Sarebbe una bella iniziativa e una

grande felicità per me perché il IV Mu-
nicipio è pure un po’ di Mino. In questi
giorni passati ho sentito al telefono la
moglie Patrizia che mi ha confessato che
non le dispiacerebbe affatto questa
idea». Mino Reitano era molto affezio-
nato a Montesacro come confessa il suo
amico. «Ricordo quando da ragazzi Mi-
no e io giocavamo a pallone sui prati do-
ve oggi c’è piazza Conca d’Oro - ag-
giunge Caldovino - oppure ricordo Mino
e i suoi fratelli quando prima di esibirsi
negli studi della Dear Film a Talenti pro-
vavano i loro pezzi nell’appartamento
nei pressi di Viale Tirreno che mio padre
metteva a loro disposizione. Quanto era-
vamo giovani allora e quanta nostalgia
ho di quei tempi». Il prossimo 27 gen-
naio sarà l’anniversario della morte del
cantante, una triste ricorrenza che po-
trebbe offrire spunto ai politici del IV
Municipio per ricordare Mino.

Alberto Xerry de Caro

Al CineTeatro33 andrà in scena “Il gobbo di Notre Dame”. In chiesa il tradizionale concerto natalizio

Musical e concerti per il Natale di Val Melaina

me de Paris” di Riccar-
do Cocciante.

Sabato 18 dicem-
bre alle 20.30 si
terrà invece nella
chiesa il tradizio-
nale concerto di
Natale, che vedrà
impegnati  sei
gruppi di  canto
per un totale di
circa duecento
coristi. «È una te-
stimonianza della
vitalità di questa
comunità – spie-

ga il parroco padre Gae-
tano Saracino commen-

tando le ingenti spese
che certamente compor-
ta l'allestimento di que-
sti spettacoli – e non si
investe su queste cose
ho l'impressione che a
comprare candele si
consumi soltanto il sa-
cro. Noi vogliamo inve-
ce investire sulla vita
delle persone perchè si
crei la buona cittadinan-
za. Le poche cose che
abbiamo le condividia-
mo così».

Alessandro Pino

Sabato 18 dicembre alle 17:30 presso
il teatro Viganò di piazza Fradeletto

17 al Nuovo Salario si terrà uno spetta-
colo intitolato “Un bel gioco
dura...molto”. Realizzato da tre labora-
tori di attività espressive facenti capo
al servizio disabili della Asl Roma A, sa-

rà particolarmente adatta ai bambini e
in tema con il periodo festivo trattando-
si di una favola natalizia mimata da do-
dici attori disabili. Assieme a loro andrà
in scena un coro di venti persone com-
posto da disabili e alcuni volontari.
Ospite d'onore nel ruolo del narratore

sarà il doppiatore Mino
Caprio, attivo nel cinema
e nella televisione, noto
per aver prestato la voce,
tra gli altri, al personag-
gio di Peter nella serie
animata I Griffin e a quel-
lo di Arthur Weasley nei
film di Harry Potter. L'in-
gresso sarà gratuito.

Alessandro Pino

Spettacolo di mimi e musica
al Nuovo Salario

Al teatro Viganò di piazza Fradeletto andranno in scena ragazzi
disabili insieme al noto doppiatore Mino Caprio

Sono passati trent’anni da
quando Vittorio Lombardi

ha inciso Campo Testaccio, la
canzone inserita nel libro di
Sandro Ciotti e Giancarlo De
Sisti La Roma Racconta. Ma il
maestro non smette di dar vo-
ce alle emozioni dei tifosi e
così è tornato a cantare l’amo-
re per la sua squadra in un
nuovo brano. Daje sempre Ro-
ma, questo il titolo della can-
zone, arriva dopo il ritorno in
auge di Campo Testaccio, sto-
rico brano inciso con il coro dei Cantori
di Testaccio e cavallo di battaglia di
ogni tifoso romanista che si rispetti, e
dopo Voglia di stringersi
un po’ in cui Vittorio è
accompagnato dai cori
dei tifosi della Curva
Sud. Ora il maestro è di
nuovo in pista e il suo
cd Daje sempre Roma
(che prende il nome
dalla canzone) contie-
ne, oltre alla novità, le
due versioni di Campo
Testaccio e la mitica
versione originale Roma
Roma (non si discute, si ama). Un
omaggio che Vittorio ha voluto fare al-

l’amico Gepy & Gepy, recentemente
scomparso, autore e interprete del ce-
lebre brano. Daje sempre Roma è pro-

dotto da Pietro Colasan-
ti e distribuito da Edi-
zioni Gipsy. Troverete
questa chicca in vendita
al più presto: chissà che
non possa essere anche
un gradito regalo per il
Natale ormai alle porte.
Un pensiero che renderà
felici tutti i tifosi roma-
nisti e che li farà canta-
re a squarciagola “Cor
Core Acceso, Daje Sem-

pre Roma, Roma, Roma”.
Carolina Tocci

Il nuovo inno alla “Maggica” 
di Vittorio Lombardi

La moglie dell’indimenticato cantante calabrese 
non si opporrebbe all’iniziativa

Aula Mino Reitano: forse si, forse no

Municipio V/21.qxd  09-12-2010  16:20  Pagina 16



Municipio V/21.qxd  09-12-2010  16:21  Pagina 17



pagina 18 Venerdì 10 Dicembre 2010

“Il Sudamerica è a
due passi di dan-
za da te”, così il

cartellone pubblicitario di
un’ammiccante ballerina
per le strade del IV muni-
cipio. E così è stato sabato
27 e domenica 28 novem-
bre al centro commerciale
Dima Shopping Bufalotta:
due giorni di musica e
balli hanno dato il benve-
nuto ai tanti clienti suda-
mericani e non che hanno
partecipato all’evento. Su
un palchetto vicino l’en-
trata principale si sono
esibiti artisti di musica pe-

ruviana, ecuadoregna,
messicana, boliviana e co-
lombiana, anche se la
maggior parte del festival
è stato dedicato al ballo.
Con un viaggio immagi-
nario verso il Sudamerica,
il Peru ha ballato con il
gruppo di danza Inti Ray-
mi, il Messico ha suonato
con i “mariachi de tierra
de mexico” e “Los Ran-
cheros”, l’ Ecuador è stato
presente con il gruppo di
musica “Matices” e il
gruppo di danza “Juman-
di”, la Bolivia ha poi bal-
lato con gli “Jaytaimanta”

e la Colombia si è espres-
sa attraverso la salsa di

Stampe e lastre fo-
tografiche per la
mostra tematica

“L’orgoglio delle batta-
glie”. Oggi raccolte
dall’associazione onlus
Rinascita Artistica, le
riproduzioni a luce ra-
dente dei dipinti dei
maestri del ‘600 che
hanno rappresentato
scene di guerre cavalle-
resche, come Salvator
Rosa o il Borgognone,
sono il canale per illu-
strare la tecnica pinacografica, mes-
sa a punto negli anni Trenta dal la-
boratorio di Fernando Perez e Anita
Garzia, a Parigi presso il Louvre.
La pinacologia permette lo studio
approfondito dell’impasto pittorico,
grazie all’ingrandimento di 40-130
volte le misure reali, rivelando
l’impronta della pennellata, le scre-
polature, la composizione chimica e

fisica delle miscele. Precursori delle
moderne tecniche di restauro, non-
ché pionieri nella diagnostica dei
falsi di opere d’arte, i due studiosi
analizzarono così la famosissima
Gioconda, ma anche altri capolavo-
ri indiscussi tra cui “La Vergine del-
le Rocce” dello stesso Leonardo,
“Danae” di Correggio. In anni in
cui la tecnologia digitale era lonta-

na una tale scoperta
permise risultati d’a-
vanguardia per la data-
zione e lo studio delle
rese pittoriche di Tizia-
no o Guido Reni, fino
ad allora ritenute miste-
riose.
All’incontro inaugurale
del 4 dicembre sono in-
tervenuti tra gli altri
Giuseppe Garzia, presi-
dente dell’associazio-
ne, il consigliere Alfre-
do Arista e le curatrici

Laura Scoccia e Linda Serpa. Per-
corso didattico di primario interesse
per le scuole, non sono mancate le
visite guidate, per alcune classi del
liceo scientifico Nomentano e del-
l’istituto comprensivo R. Fucini. Fi-
no all’11 dicembre, piazza Sonnino
44.

Irenella Sardone
Irenella.sardone@vocequattro.it

“Liliana Salinas e Danie-
le”. Nella giornata di do-

menica simpatiche balleri-
ne di salsa e merengue
hanno contagiato il pub-
blico con  ritmi travolgen-
ti. Protagonisti d’eccezio-
ne i bambini che hanno
ballato mossi dalle note
calienti dei musicisti suda-
mericani e con le coreo-
grafie delle allegre ma-
scotte in costumi Disney.
L’evento è stato pensato
dal centro commerciale
Dima Shopping Bufalotta
come occasione per dif-
fondere la cultura latinoa-
mericana e per facilitare
l’integrazione della comu-

nità sudamericana, in forte
crescita nel IV municipio.
Il Festival latino-america-
no, è stato organizzato dal
gruppo di danza Inti Ray-
mi dell’Ass. culturale
Uniti nel Mondo che si è
adoperata per diffondere
le tradizioni che i diversi
stati sudamericani rappre-
sentano, cosa assai impor-
tante per favorire l’inte-
grazione degli stessi tra la
popolazione romana. 

Valentino Salvatore 
De Pietro

valentino.depietro@
vocequattro.it

Ispirato alla novella di Pirandello “La patente”, lo
spettacolo che Nicola Ragone ha portato in scena

sul palco del Cineteatro racconta la storia di Scar-
petta che, divenuto oggetto del pregiudizio del pae-
se come jettatore, si rivolge al giudice non già per
avere giustizia e essere assolto, ma per ottenere
con la condanna un attestato – la patente, appunto –
che lo abiliti alla professione del porta-sfortuna. In
questo modo egli, lontano dal soccombere alle mal-
dicenze della gente, potrà legittimamente chiedere
un onorario per annullare la jella. Questa breve piè-
ce racchiude tutta la capacità di Pirandello di sma-
scherare le ipocrisie facendole accettare, rovescian-
dole non senza cinismo, ai suoi personaggi. In scena
quattro attori: il giudice, impettito e integerrimo
nella sua professione, non crede alla superstizione
popolare e si rifiuta di cedere alla paradossale ri-

chiesta di Scarpetta; l'assistente del giudice, Mastro
Mastro, personaggio interpretato in maniera brillan-
te che fa da contraltare all’incorruttibilità del magi-
strato sbeffeggiandolo per i continui pisolini, la
scarsa statura, la debolezza per il gentil sesso, e per
i dubbi sull’esistenza della sua laurea; l’avvenente e
a tratti isterica figlia di Scarpetta, ascoltata come
testimone, e infine Scarpetta: un autentico mena-
gramo. Un evento improvviso dimostrerà i suoi pote-
ri soprannaturali e il giudice finirà per cedere. Intel-
ligente sarcasmo sull’attualità, con i riferimenti alla
lentezza della giustizia, e trovate geniali come il
tango, tanto passionale quanto surreale, tra il giudi-
ce e la ragazza. Lo spettacolo costituisce il lavoro di
fine anno del corso di regia teatrale e impiega attori
e tecnici interni all'accademia del Cineteatro. 

(I.S.)

Il 4 dicembre 2010 al Cineteatro di Via Val Solda

Autori antichi per giovani professionisti del teatro
Dopo il debutto in Ottobre, replica per la commedia “Un giudice” che concentra 

sarcasmo pirandelliano, attualità, una ricerca musicale appropriata e una regia che ha cucito
con successo i personaggi addosso agli attori

La cooperativa sociale Spes Contra Spem e l’asso-
ciazione Metamorfosi Teatro stanno promuoven-

do l’ultimo spettacolo nato dal laboratorio teatrale
Teatro Buffo, cui partecipano ragazzi con e senza
disabilità. “L’attesa” è una commedia esilarante e
divertente, è il frutto di pensieri e riflessioni sul
tema dell’attesa che vengono rappresentati nei
modi più diversi, attraverso gesti, parole, espres-
sioni e sguardi. «Gli attori mettono in scena una
sorta di teatro dell’assurdo – spiega Suzana Zlatko-
vic, una delle organizzatrici - danno spazio alle
proprie emozioni, raccontano le proprie paure, por-
tano sul palco peculiarità e differenze, ironizzano
sui propri difetti». Nello show, che ha già riscosso
notevole successo nel corso dei festival e rassegne
in cui è stato rappresentato, il pubblico viene coin-
volto attivamente diventando protagonista di un
processo collettivo di crescita sociale e umana. La
cooperativa, fondata nel 1991 e con sede nel quar-
tiere Nuovo Salario, sta cercando di rappresentare
il più possibile lo spettacolo per reperire fondi e
mantenere viva economicamente la propria attivi-
tà. Il laboratorio teatrale Teatro Buffo è nato nel
2007 per offrire una risposta efficace alle necessità
di aggregazione, interazione e divertimento delle
persone diversamente abili delle case famiglia Ca-
sablu e Casa Salvatore, gestite da Spes contra
spem, e Sei come Sei, gestita dalla cooperativa
Perla. Per maggiori informazioni e contatti si può
visitare il sito web www.spescontraspem.it.

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

Uno spettacolo che racconta
emozioni, sentimenti,

paure e inibizioni

Spes Contra Spem
presenta “L’attesa”

La cooperativa sociale promuove l’ultima 
rappresentazione teatrale realizzata da attori
con e senza disabilità per raccogliere fondi e

mantenere viva l’associazione  

“Rinascita Artistica”, associazione di Via Luigi Capuana, espone a Trastevere

Itinerario fotografico sulle battaglie 
Il materiale attinge al laboratorio del museo del Louvre e illustra l’esame pinacografico 
delle pitture alla luce radente, metodo che ha aperto la strada alla moderna diagnostica 

per il restauro dell’opera d’arte

Un weekend di musica e balli per favorire l’integrazione dei sudamericani 

Festival latino-americano al Dima Shopping
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Arriverà nel secon-
do trimestre del
2011 e irromperà

nel non poco affollato
segmento C. È la nuova
Citroen DS4, originale
berlina francese ad as-
setto rialzato, styling
particolare e dinamico
per la fascia dei “crosso-
ver”, tanto da riprendere
caratteristiche tipiche
dei coupé e dei suv.
Misura 4,27 metri in
lunghezza, 1,81 metri in
larghezza e 1,53 metri in
altezza, bagagliaio da
370 litri  ,  più corta e
“muscolare” rispetto al
modello C4 dal quale
deriva direttamente.
Cinque i motori previsti,
tutti secondo norme an-

tinquinamento Euro 5: si
potrà scegliere fra i ben-
zina 1.6 VTi (120 CV) e
1.6 THP (155 CV e 200
CV) e le unità a gasolio
1.6 HDi da 110 CV e 2.0
HDi da 160 CV. Il moto-

re a gasolio meno poten-
te potrà essere ordinato
anche in allestimento “e-
HDi” con sistema
Start&Stop e cambio
manuale pilotato con
rapporti ottimizzati. Tut-

te le altre motoriz-
zazione sono di-
sponibili  anche
con la trasmissio-
ne manuale pilota-
ta a 6 rapporti
(CMP6). Secondo
alcune anticipa-
zioni, sotto il co-
fano di questo
modello dovrebbe
trovare posto un
inedito propulsore
ibrido. La DS4
“ambienta l is ta”
monterà poi lo
stesso 1.6 turbo da
200 CV della DS3

Racing, ma sull’asse po-
steriore avrà un elettrico
da ben 95 CV. Purtroppo
questa particolare edi-
zione ibrida dovrebbe
uscire solo nel 2013.
I clienti Citroen potran-

Lancio previsto nel 2011, stile che è un mix fra un suv e una coupé

Citroen DS4, crossover dirompente

no personalizzare parec-
chio la loro DS4, dal se-
gnale d’emergenza
(Classic, Crystal
symphony, Jungle fan-
tasy, Urban rythmik) a
quello polifonico che so-

stituisce il normale clic-
care delle frecce, pas-
sando per il colore del
quadro strumenti utiliz-
zabile nei colori blu e
bianco.

Nicola Sciannamè

Uno scooter a quattro ruote,
basculante, del tutto innova-

tivo. Il panorama dei mezzi più
agili per svicolare il traffico citta-
dino e per brevi gite fuoriporta si
arricchisce di un’altra novità che
non passa inosservata. Si tratta
del progetto di Marabese Design,
ben conosciuta per aver definito
e dato vita a molti scooter pro-
dotti da noti marchi mondiali.
L’azienda ha poi deciso di dare vi-
ta a Quadro Tecnologie radunan-
do alcuni investitori e passare al-
la diretta produzione di soluzioni
altamente innovative. Così sono
iniziate le sperimentazioni a
quattro ruote fino a dare vita al

“Tesseract”, una
moto a quattro ruo-
te per Yamaha. Ser-
viva però un veicolo
polifunzionale, uti-
lizzabile in città e
nel tempo libero,
con un altissimo li-
vello di sicurezza.
Nasce quindi il Qua-
dro 4D 500 “New
Tilting Concept”.
Cinematismi e so-

spensioni so-
no inedite,
differenziati
fra blocco an-
teriore e
quello poste-
riore: davanti
ruote molto
ravv i c i na te
con una car-
reggiata di
soli 250mm;
al posteriore
465mm. Omo-
logazione nel-
la classe dei
tricicli a mo-
tore, utilizza-
bili dai 18 an-
ni con paten-

te B. Freni a disco differenziati
per diametro in ognuna delle
quattro ruote (da 14 pollici) fra
anteriore e posteriore. Motore
montato in posizione centrale,
solidale al telaio, trazione su en-
trambe le ruote posteriori con
differenziale interno al motore e
trasmissione finale a cinghia, mo-
tore monocilindrico orizzontale,
raffreddato a liquido,alimentato
a iniezione elettronica (30kW)

NiSc

Il Quadro 4D 500, progetto di Marabese Design 
che lo realizza con la sua Quadro Tecnologie

Quattro ruote per uno scooter
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