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QUARTO MUNICIPIO - MONTE SACRO

Settebagni, passi carrai a raso: non si paga
Dopo una concitata seduta, maggioranza 
e opposizione votano il “sì” all’annullamento 
delle tassazioni e delle multe a Settebagni

(PAGINA 5)

Difficile fare il consigliere municipale
Uno spaccato della vita di due eletti, Marchionne 
e Rampini, con una “gestione complessa” 
del menage familiare 

(PAGINA 7)

Al via i lavori per le rotatorie del Nuovo Salario
Per Pasqua completati i lavori per la nuova viabilità.
A marzo anche i lavori per la rotonda 
in piazza Ateneo Salesiano

(PAGINA 11)

Prati Fiscali :inizia il decoro urbano
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Rincari in vista sul-
la tassa sui rifiuti
nel 2011. È quan-

to stabilito da un decreto
approvato dal governo
nazionale con lo scopo di
limitare i debiti de-
gli enti locali. Ne è
derivato un obbligo
per tutti i comuni di
aderire all’atto tra-
mite delibera, che
provocherà per i
cittadini romani un
aumento del 20%
delle tariffe sui ri-
fiuti. In Campido-
glio, si è discussa
lo scorso 1° feb-
braio la delibera
che introduce, sotto
forma di linee gui-
da, una serie di mi-
sure che spiegano i
motivi dei rincari.
La prima stangata è
frutto della decisio-

ne di far gravare ogni au-
mento dei costi, compresi
gli arretrati dello scorso
anno, agli utenti, ovvero
ai cittadini. Questo vuol
dire che nessun comune

potrà indebitarsi per far ri-
sparmiare i propri residen-
ti. Inoltre, gli utenti saran-
no costretti a pagare, oltre
al canone, anche l’Iva che
ne deriva. Un aggiramen-

Il 26 gennaio è stata inaugurata
ufficialmente dall’assessore ai
Lavori pubblici e periferie di

Roma Capitale,
Fabrizio Ghera, la
rampa di uscita
dalla Tangenziale
Est su via dei
Monti Tiburtini, al-
l’altezza di Ponte
Lanciani, in dire-
zione Pietralata,
aperta al traffico
veicolare il 20 gen-
naio. La rampa 6,
costituita da un
sottopasso da cui si
diramano le varie
strade di collega-
mento alla viabilità
esistente, rientra nei cantieri della
Nuova Circonvallazione Interna, la
nuova tangenziale compresa nel
“Piano di assetto per la riqualifica-
zione urbanistica e funzionale della
stazione Tiburtina”. In questi giorni
verrà aperta al traffico anche la ram-

pa 5 d’ingresso su via dei Monti Ti-
burtini e via Caraci, in direzione
Ponte Lanciani. Per l’assessore

Ghera «i due nuovi accessi alla tan-
genziale est consentiranno una di-
minuzione del volume di traffico
sulla tangenziale stessa, un migliore
collegamento con la viabilità locale
esistente con riduzione della circola-
zione stradale dell’arteria principale

a beneficio di tutto il quadrante
nord-orientale della città». Dal pros-
simo 20 febbraio, invece, verrà

chiusa la rampa
d’uscita della Bat-
teria Nomentana, in
direzione Salaria. Il
termine dei lavori
della Nuova Cir-
convallazione In-
terna, portati avanti
da Rete ferroviaria
italiana per conto
del Comune di Ro-
ma, è previsto per
fine anno. In giu-
gno, invece, do-
vrebbe essere com-
pletato lo svincolo
di via dei Monti Ti-

burtini e aperta la nuova rampa del-
la A24, direzione Salaria. Sempre in
estate, ma ad agosto, sulla tangen-
ziale si tornerà a circolare su due
corsie per ogni senso di marcia. 

Serena Berardi 
serena.berardi@vocequattro.it

Un decreto del governo ha ritoccato le quote. Bollette lievitate del 20%. Oltre alla tariffa, c’è l’Iva

Comune, aumenta anche la tassa rifiuti
to al limite imposto dalla
Costituzione che impedi-
sce di pagare una tassa su
un’altra tassa: il legislato-
re ha infatti trasformato la
tassa sui rifiuti in ‘tariffa’,
che, trattandosi di un cor-
rispettivo per un servizio
ricevuto, è soggetta all’I-
va del 10%. Nel 2011 si
dovrà pagare anche l’im-
posta arretrata del 2010:
si tratta di circa 70 milio-
ni, che rischiano di essere
caricati sulle bollette in

pagamento quest’anno.
Unica nota indolore sem-
bra arrivare dall’obbligo
di trasparenza nella ge-
stione dei costi. Il cittadi-
no infatti potrà confronta-
re il servizio dell’Ama
con quanto pagato sulla
bolletta, ovvero gli utenti
dovranno poter valutare
se il canone è ben commi-
surato al servizio offerto.

Serena Perfetto
serena.perfetto@

vocequattro.it

È previsto anche 
il pagamento degli
arretrati del 2010
calcolati in circa 

70 milioni di euro. 
Il passaggio 

dalla tassa alla
tariffa permetterà 

al cittadino 
di valutare se 

la bolletta 
vale il servizio

Saranno cento i posti messi a disposizione dalle
strutture capitoline per permettere, anche que-

st'anno, una serie di attività rivolte al coinvolgimento
e all'educazione giovanile in ambito civile e sociale. Il
progetto, assimilato al Servizio civile nazionale, offri-
rà a molti giovani,  tra i 18 e 28 anni, che vivono nella
capitale la possibilità di collaborare in una delle strut-
ture convenzionate con il Comune, iniziando un vero
e proprio tirocinio formativo parzialmente retribuito
a titolo di rimborsi spese. Gli ambiti di interesse an-
dranno dall'assistenza all'ambiente, dalla promozione
culturale alla sicurezza. Il tirocinio avrà una durata
massima di sei mesi, con impiego part time giornalie-
ro e sarà supportato da un tutor messo a disposizione
della struttura comunale che lo ospiterà. Questi nuovi
percorsi educativi, secondo il promotore dell’iniziati-
va, l’assessore alle Risorse umane, Cavallari, dovran-
no fornire ai giovani una formazione civica, spendibile
nel mondo del lavoro. Saranno prossimamente dispo-
nibili sul portale del Comune di Roma dettagli e ter-
mini previsti per le candidature.

Elisa Rinelli

L’iniziativa è destinata ai giovani dai 18 ai 28 anni 

Roma capitale: al via
il progetto PicaRoma
Presentata all'Auditorium dell’Ara Pacis,

il progetto promosso dall’assessore capitolino 
alle Risorse umane, Enrico Cavallari, cercherà

di coinvolgere i ragazzi nella società civileContinuano i lavori nei cantieri della nuova Circonvallazione Interna che sarà terminata a fine 2011

Tangenziale Est: aperte la rampe d’ingresso
e d’uscita su via dei Monti Tiburtini

Dal 20 febbraio, però, chiuderà la rampa d’uscita della Batteria Nomentana in direzione Salaria
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tà all’area o se si decide
di mantenere l’opera,
scelta legittima, a pagare
devono essere senz’altro i
privati ma anche i singoli
che hanno sbagliato nel
pubblico, perché non può
pagare la collettività». 

(L. M.)
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Iricorsi davanti al Tar
del Lazio, in merito
alla vicenda dei

mondiali  di nuoto, in
origine sono tre, presen-
tati da Italia Nostra, da
comitati e cittadini e dal
Salaria Sport Village.
Tutti con la medesima
domanda di fondo: le or-
dinanze emesse dal pre-
sidente del Consiglio dei
ministri e dal Sindaco di
Roma avevano il potere
di andare in deroga al
Prg e alle leggi vigenti?
Riunendoli in un solo
giudizio, trattandosi di
medesima materia, il Tar
ha detto di no. La sen-

tenza del 2 febbraio ha
annullato gli  att i  del
commissario straordina-
rio e del Comune di Ro-
ma e ha confermato il
sequestro degli impianti,
in attesa del processo
penale per abuso edili-
zio del prossimo 5 apri-
le.  Il  commissario
straordinario dei mon-
diali di nuoto non pote-
va derogare e non pote-
va dare titoli che sosti-
tuissero il  permesso a
costruire perché «l'ordi-
nanza con cui il presi-
dente del Consiglio dei
ministri ha autorizzato il
commissario delegato,

ove indispensabile, a de-
rogare ad una pluralità
di disposizioni normati-
ve non è suscettibile di
estensione alcuna…Le

uesta sentenza
del Tar dà una
risposta netta:

non si poteva co-
struire». Commen-
ta così l’operato
dei giudici, Riccar-
do Corbucci, vice-
presidente del con-
siglio municipale
del IV Municipio
che ha fatto della
guerra alle irrego-
larità dei mondiali
di nuoto del 2009
uno dei suoi punti
saldi. «Ritengo or-
mai che l’unica di-
fesa possibile per
l’abuso commesso
a Settebagni sia
per il Salaria Sport Villa-
ge risultare parte danneg-
giata rispetto al Comune
di Roma e rispetto al go-
verno. Anche ammetten-
do che ci sia la buona fe-
de, pensare che possano
vincere una causa per
danni, facendoci spendere

altri soldi pubblici, fa un
po’ gelare il sangue. Non
vorrei che questa strategia

serva a far rientrare gli
imprenditori dei soldi
spesi. Io non credo che lì
si potesse costruire e che
questo abbia cambiato
morfologicamente e ideo-
logicamente il territorio
di Settebagni. Qualora
non venisse abbattuta, ma

acquisita al patrimonio
pubblico, è comunque
una struttura che va mes-

sa in sicurezza,
costruendo argi-
ni e rivedendo
l’assetto idro-
geologico. Gli
oneri concessori
dovuti,  il priva-
to non sarebbe
più in grado di
pagarli, se do-
vesse essere
provato quanto
sostenuto dal
quotidiano La
Repubblica cioè
i 52 milioni di
euro di evasione
fiscale. Bisogna

capire chi ha sbagliato e
che chi ha sbagliato, fa-
cendo forzature di legge
gravissime, non lo può
aver fatto solo nella fun-
zione di presidente del
consiglio e di sindaco. O
il Salaria si abbatte e
quindi si restituisce digni-

Per il Tar il commissario straordinario non aveva i poteri di deroga. Impianti sotto sequestro in attesa del processo penale

Nuoto: impianti senza autorizzazioni

norme che il commissa-
rio delegato è stato auto-
rizzato a derogare sono
solo e soltanto quelle
espressamente indica-
te…l'interpretazione de-
ve essere esclusivamen-
te letterale». 
Nel dispositivo si legge
anche che «al commis-
sario delegato non è sta-
to attribuito alcun potere
di rilasciare il permesso
di costruire per la realiz-
zazione dei singoli inter-
venti edilizi in luogo
della competente ammi-
nistrazione comuna-
le…L'estensione, per il
solo fatto di essere de-
stinato a soddisfare esi-
genze della collettività,
della qualifica di im-
pianto pubblico- con i
connessi benefici in ter-

mini,  ad esempio, di
esenzione dal contributo
di costruzione - a qua-
lunque impianto privato
che insiste su suolo pri-
vato e gestito a fini di
lucro da soggetti privati,
sarebbe incomprensibile
su un piano logico prima
ancora che giuridico».
Questa è la situazione,
in attesa di un probabile
ricorso al grado succes-
sivo di giudizio davanti
al Consiglio di Stato. Se
tutto venisse conferma-
to, i  gestori degli im-
pianti potrebbero arriva-
re a chiedere il risarci-
mento dei danni causati
dalle autorizzazioni di-
chiarate nulle.

Luciana Miocchi
Luciana.miocchi@

vocequattro.it

Il tribunale
amministrativo 

ha ritenuto
incomprensibile

estendere i benefici
degli impianti

pubblici a soggetti
privati. I gestori

degli impianti
potrebbero chiedere

i risarcimenti

Dopo gli ultimi drammatici avveni-
menti che riguardano la perma-

nenza di campi nomadi abusivi sul ter-
ritorio della capitale, è tornato forte
il dibattito sulla loro sistemazione.
Attualmente oltre 3 mila sono ospitati
in sette villaggi attrezzati; 1.600 si
trovano nei cosiddetti campi tollerati,
cioè non attrezzati ma presenti da
lungo tempo sul territorio sulla base
dell'ordinanza del 1996, e questi cam-
pi sono dieci. Altre 2 mila persone si
trovano in insediamenti abusivi. I
campi attrezzati sul territorio di Roma
sono Salone, Cesarina, Gordiani, Ca-
stel Romano, Candoni, Lombroso,
Camping River. I campi tollerati, Casi-

lino 900 e La Martora, sono stati chiu-
si rispettivamente nel febbraio e nel
dicembre 2010. Dal giugno 2008 sono
stati sgomberati circa 310 campi abu-
sivi. Ci sono anche delle norme che i
nomadi devono rispettare per risiede-
re sul territorio della capitale: gli abi-
tanti dei campi attrezzati devono ave-
re il ‘documento di autorizzazione al-
lo stazionamento temporaneo’ o Dast,
un atto nominativo che autorizza lo
stazionamento temporaneo nel campo
indicato per un periodo massimo di 2
anni prorogabile per ulteriori 24 mesi
nei casi in cui sia necessario comple-
tare i percorsi di integrazione socio-
educativa.

Nomadi: più di 7 mila a Roma

Il parere del consigliere del Pd sulla decisione del Tar sui presunti abusi edilizi dei mondiali

Nuoto, Corbucci: chi ha sbagliato paghi
Dalla prima ora impegnato nella lotta alle irregolarità, presente anche nel docufilm Draquila 

di Sabina Guzzanti, l’esponente del Pd sostiene che, comunque si concluda la vicenda,
l’impianto del Ssv va messo in sicurezza

«Q

Per farvi

conoscere
nel vostro

Municipio

questi
spazi

sono disponibili

in promozione

Per

acquistare
questi

spazi
392.9124474

Riccardo Corbucci
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la sera del 30 gen-
naio quando Ste-
phan Gaberthuel

perde la vita. L’uomo,
34enne, abitante insieme
alla moglie nella vicina

via Val Maira, va a casa
dei genitori, al civico 170
di via dei Prati Fiscali
con l’intento di dare da
mangiare al gatto, rima-
sto solo perché i padroni

sono fuori città. Secondo
quanto ricostruito dai ca-
rabinieri della compagnia
Monte Sacro comandata
dal maggiore Luciano So-
ligo, non trovando l'ani-
male nell'appartamento,
l'uomo esce sul balcone
per controllare se sia su
quello dei vicini. Nel fare
ciò si appoggia a una
mezzaluna di vetro posta
a schermo-divisorio tra i
due terrazzini comunican-
ti. Il pannello non regge al

Delinquenza senza freni in IV
Municipio: nel pomeriggio del
27 gennaio due ladri (un albane-

se e un italiano) sono entrati in un’abita-
zione di piazza Vinci al Nuovo Salario.
Scoperti da una giovane filippina che
abita nell’appartamento, hanno aggredi-
to quest’ultima legandola e minaccian-
dola. La ragazza però ha cominciato a
gridare attirando l'attenzione del padrone
di casa che è riuscito a scacciare i due
delinquenti avvisando poi i carabinieri.
I militari della Compagnia Monte Sacro
hanno fermato i malviventi poco distan-
te in via Rodolfo Valentino, zona Vigne
Nuove. È andata peggio a un ragazzo
bengalese che lavora presso il distributo-
re di benzina Total in via Nomentana vi-
cino all'incrocio con via Ettore Roma-
gnoli: il primo febbraio poco prima delle
16, mentre il gestore dell'impianto era
assente, l’inserviente è stato avvicinato

da due rapinatori giunti a bordo di uno
scooter che sotto la minaccia di una se-
miautomatica gli hanno intimato di con-
segnare l’incasso. Il giovane ha detto lo-
ro di non avere contanti addosso ma
quelli per tutta risposta gli hanno sparato
ferendolo a un piede e portandosi via il
denaro. Sul fatto indaga la polizia e si
spera che l’analisi del bossolo caduto a
terra porti a qualche risultato.

Alessandro Pino

Si sporge dal vetro di divisione fra due balconi che cedendo lo fa precipitare al suolo: un volo di quindici metri

Prati Fiscali, muore cadendo dal quinto piano

peso e, spezzandosi, fa
mancare il sostegno allo
sfortunato Stephan che
dopo un volo di circa
quindici metri si sfracella
al suolo. I soccorsi, chia-
mati da un'inquilina, arri-

vano celermente ma il
giovane giunge cadavere
in ospedale. Una vita
tranquilla cancellata in
un attimo.
Le modalità con cui si è
compiuta la tragedia se-

gneranno in modo inde-
lebile quelle di chi rima-
ne. Per chi è estraneo al
dramma pur frequentan-
do la zona, tutto continua
come prima: nulla lungo
la strada, tranne il diviso-
rio di vetro spezzato a
metà, visibile soltanto da
chi si ostina a cercarlo
naso insù, farebbe sup-
porre ciò che è accaduto,
tanto che diverse testate,
ingannate dalla presenza
di alcune transenne poco
più avanti, nel riportare
la tragica notizia hanno
fotografato l'edificio sba-
gliato, oggetto invece di
lavori in corso.

Alessandro Pino 
e Luciana Miocchi

Stephan Gaberthuel, 34 anni, va a casa dei
genitori, in quel momento fuori città, per

dare da mangiare al gatto. Proprio
cercando il felino, l’uomo esce anche sul
balcone per vedere se l’animale sia finito
sul ballatoio dei vicini. Da qui la tragedia

Pr o b a b i l m e n t e
uno stolto atto di

vandalismo ha priva-
to l'ultimo semaforo
di via dei Prati Fi-
scali in direzione
della Salaria del ta-
sto di chiamata per
l 'attraversamento
pedonale. Il coper-
chio della scatoletta
di plastica che rac-
chiude i circuiti –
rimasti coi fili scol-
legati – è stato stac-
cato e qualcuno lo
ha adagiato sul mu-
retto che corre lun-
go il marciapiede.

Attraversare la strada
con un minimo di si-
curezza è quindi im-
possibile perchè in
assenza del pulsante
il semaforo non impo-
ne mai lo stop al traf-
fico veicolare che in
quel tratto è pratica-
mente ininterrotto e
raggiunge elevate ve-
locità. Si accettano
scommesse su quanto
tempo occorrerà pri-
ma che chi di dovere
si attivi per ripristi-
narne il  funziona-
mento.

(A.P.)

Vandalismo su un semaforo
Su via dei Prati Fiscali. L’impianto è rimasto 

senza il tasto di chiamata per l’attraversamento pedonale

IV Municipio violento: 
furti e rapine a raffica
Due topi d'appartamento arrestati alle Vigne Nuove. 

Un benzinaio ferito a colpi di pistola di fronte alla Rai Dear

È
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L a questione della
tassazione dei pas-
si carrabili a raso,

sollevata dopo che l’onda-
ta di multe si è abbattuta
sui residenti di Settebagni
(dove molte strade non
hanno marciapiedi), è ap-
prodata in consiglio muni-
cipale il 7 febbraio. In au-
la cittadini inferociti dal
fatto che nemmeno negli
uffici tecnici riuscivano ad
avere risposte univoche e
che alcuni municipi ripor-
tavano nel portale internet
le modalità di tassazione,
non dovuta se non in for-

ma volontaria.
Il venerdì precedente, in
un’assemblea pubblica nei
locali della parrocchia di
Sant’Antonio da Padova,
intervenivano il comitato
di quartiere di Settebagni
e l’associazione “il mio
quartiere”, promotori della
raccolta di circa trecento
firme a sostegno della mo-
zione, i consiglieri Cor-
bucci e d’Antimi nonché
l’assessore ai lavori pub-
blici del XIX Municipio
Di Giamberardino, ex pre-
sidente del IV, insieme al
legale e al tecnico che

hanno seguito la comples-
sa vicenda. All’incontro si
faceva il punto su quanto
si sarebbe discusso in au-
la. Tra i documenti, la ri-
sposta giunta dal ministro
delle Finanze Tremonti ad
un interrogazione parla-
mentare fatta dall’onore-
vole Morassut e quella
dell’assessore al Bilancio
del Comune di Roma,
Leo, al consigliere comu-
nale Masini: «Non esiste
nessun obbligo di autoriz-
zazione perchè non c’é
occupazione di suolo pub-
blico. Anche rispetto alla
Cosap, per l'area antistan-
te il passo carrabile non è
previsto il pagamento».
«In altri municipi il co-
mandante dei vigili urbani
e il presidente del munici-
pio hanno chiesto un pare-

Da quando lo sportello poli-
funzionale del IV Munici-
pio di via Fracchia ha aper-

to i battenti, il problema dei par-
cheggi si è ripercosso nel tempo,
destando non poca sofferenza da
parte dei cittadini che hanno spesso
lamentato notevoli carenze degli
stessi, anche nelle zone adiacenti al
palazzo municipale.
La conferma di questa problematica
viene dallo stesso assessore con de-
lega all’Urbanistica e Mobilità, An-
tonino Rizzo: «Venendo a chiudere
lo sportello di Monte Rocchetta,
ovviamente con la nuova apertura
dello sportello polifunzionale di via
Fracchia, ha fatto sì che tutta la cit-
tadinanza è convogliata in questo –
tutto ciò, ovviamente, ha creato non

pochi disagi al pubblico, e senza
dubbio, specialmente nelle aree di
parcheggio, giudicate insufficienti e

inadeguate».
Riguardo alle recenti polemiche
sugli abusi dei parcheggi per di-
sabili, posti proprio dinanzi al-
l’ingresso della sede anagrafica?
Posso tranquillamente affermare
che il cantiere per i nuovi parcheggi
di via Fracchia è già all’opera; i la-
vori termineranno presumibilmente
per i primi di marzo. Per quanto
concerne quelli per i disabili, essen-
do stata l’area finalmente integrata
nella regolamentazione municipale,
saranno tutelati e, pertanto, vi sa-
ranno sanzioni per gli eventuali tra-
sgressori e per i furbi che finora ne
hanno abusato, dimostrando in ogni
caso, tutt’altro che buonsenso.

Romano Amatiello
romano.amatiello@vocequattro.it

Per il Comune di Roma e per il ministro Tremonti non vanno pagati. Per il IV Municipio si, almeno per ora

In consiglio la questione passi carrabili a raso

re sull'interpretazione del
codice della strada agli as-
sessori di riferimento – ha
detto nel suo intervento il
consigliere Corbucci - I
nostri non l'hanno fatto.
Bonelli ha deciso sempli-
cemente di dare un inter-
pretazione sua e chiedere
ai cittadini dei soldi che

non erano dovuti per cui
oggi deve spiegarci per
quale ragione l'ha fatto e
soprattutto se è in grado di
porre rimedio a questo suo
incredibile errore politi-
co». 
Alla fine di un Consiglio
molto dibattuto – ma nes-
sun consigliere ha abban-

donato l’aula - dove la
presenza della numerosis-
sima platea ha sicuramen-
te pesato molto, la corpo-
sa documentazione legis-
lativa presentata dal cen-
trosinistra sull’annulla-
mento delle richieste per i
passi carrabili a raso a
Settebagni, ha trovato an-
che i voti della maggio-
ranza. Votata all’unanimi-
tà la mozione che, spie-
gando come nessuna tassa
sia dovuta per il pagamen-
to dei passi carrabili a ra-
so, chiede l’intervento del
Comune di Roma e del
Comando centrale dei Vi-
gili Urbani per trovare una
soluzione per quei cittadi-
ni che hanno richiesto il
passo carrabile sentendosi
obbligati a farlo.

Luciana Miocchi 

Dopo una concitata seduta, maggioranza 
e opposizione, con dei distinguo votano 
il “sì” all’annullamento delle tassazioni 

e delle multe a Settebagni

Fernando Di Giamberardino parla da un punto di os-
servazione privilegiato del territorio, il suo ufficio

con sede presso l’Associazione “Amico del Cittadino”
di via Radicofani 209, giunta a un anno di attività.
L’ex presidente del IV Municipio, attualmente assesso-
re ai Lavori Pubblici al XIX, vanta una pluriennale
esperienza e impegno politico nel territorio. «L’Asso-
ciazione ha raccolto istanze e proposte - racconta– da
parte giovani e anziani, donne e uomini, rivolti alla
struttura per usufruire dei servizi. Preziose indicazioni
espresse per iscritto emerse in un confronto con un
responsabile dell’Associazione (nel Modulo di adesio-
ne - voce “Problemi principali e urgenti”) o a voce.
Anche se non posso formulare dati certi, giudizi posi-
tivi e richieste rappresentano un termometro della si-
tuazione ‘percepita’. Considerate le difficoltà prati-
che ed economiche, sulla Giunta Bonelli, migliorano i
giudizi su sevizi, come Asili Nido, sorveglianza nelle
scuole, nelle strade e su fenomeno della prostituzione
in diminuzione. Le note dolenti a Fidene rimangono
viabilità, parcheggi e pulizia e manutenzione delle
strade.
Tra le proposte le famiglie necessitano di una navetta
Atac tra Villa Spada e piazza Russolillo nelle ore di en-
trata e uscita delle scuole e un collegamento diretto
verso il Cimitero di Prima Porta. Si chiedono la raccol-
ta differenziata Ama, spazi di aggregazione per i gio-
vani, occasioni di incontro e di promozione del territo-
rio di Fidene affinché non divenga quartiere dormito-
rio. Si sollecita l’intervento in quelle strade disastrate
private che, dopo 10 anni di gestione dei frontisti, do-
vrebbero essere prese in consegna dal Comune.

Elena Galifi
elena.galifi@libero.it

Di Giamberardino catalizzatore di
istanze e proposte

“Amici del Cittadino” 
e non solo vicini di casa

Nella seduta del con-
siglio municipale di

mercoledì 9 febbraio, i
consiglieri Alessandro
Cardente, ex presiden-
te del Municipio, ora
nei cristiano popolari e
Alfredo D'Antimi, del
gruppo misto, hanno
annunciato di aver dato
vita al “forum Roma”
insieme al consigliere
Idv del comune di Ge-
nazzano Stefano Rueca,

con l'intento di costi-
tuire un forum itineran-
te per riportare la poli-
tica tra la gente e ri-
comporre il quadro po-
litico nel nome della
legalità e della dignità
del Paese. Nelle inten-
zioni dei fondatori, sa-
rà un movimento tra-
sversale, con l'ambizio-
ne di essere determi-
nante a livello locale.

Luciana Miocchi 

Iniziativa di Alessandro Cardente,
dei cristiano popolari e Alfredo

D’Antimi, del gruppo misto

Nasce Forum Roma
Un forum itinerante per riportare la politica
tra la gente e ricomporre il quadro politico

Da alcune settimane in via della Cecchina, sul
marciapiede fra il parco e il mercato Sacchetti,

accanto a un cumulo di rifiuti abbandonati, un bi-
done di petrolio completa l’arredo urbano.

Antonella Brandonisio 

Bidone di petrolio
abbandonato 

in via della Cecchina

Via Fracchia, partito il cantiere dei lavori per il rinnovo totale dell’area di sosta 

L’assessore Rizzo sui nuovi parcheggi
Parla direttamente l’assessore alla Mobilità, anche per spegnere definitivamente tutte 

le polemiche che sono piovute recentemente sull’abuso fatto dei parcheggi per i disabili

Fernando Di Giamberardino

Antonino Rizzo
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Cosa sarebbe succes-
so a Paolo Mar-
chionne, capogrup-

po del Pd, all’opposizio-
ne, se, come negli 80, per
gli amministratori delle
circoscrizioni elettive non
fosse riconosciuta un’in-
dennità economica. Ha 29
anni, quasi laureato in
Scienze della Comunica-

zione e una storia di mili-
tanza nei Democratici di
Sinistra. Nel 2006 fa la
prima esperienza politica
istituzionale e viene eletto
consigliere del IV Munici-
pio nel Pd, allora gruppo
di maggioranza. Lapida-
rio, dice di essere «appas-
sionato di politica per pas-
sione civile, in un Paese in

cui di civile è rimasto ben
poco quando non hai un
lavoro».
Mai come oggi quel co-
gnome pesa come un ma-
cigno, quasi un segno ne-
fasto, espressione di un
mondo cui seppur ne fac-
cia parte, quello dei falli-
menti di un trentennio bi-
partisan della politica del
lavoro, non ne scioglie i
teoremi. È faticosa la vita
di un consigliere la cui
unica risorsa deriva dai
714 euro dei gettoni pre-
senza tra consigli e com-
missioni. Pur rientrando
nei parametri medi dei
senza lavoro italiani, è un
disoccupato atipico. Si ve-

de costretto a la-
sciare ben due la-
vori con contratto a
progetto perché in-
conciliabili con gli
impegni istituzio-
nali che, nella con-
tinua ricerca di oc-
cupazione, finisco-
no per scoraggiare
possibili datori di
lavoro. Paolo, uni-
co disoccupato del
“coro”, non ha mai
cercato né trovato
scorciatoie nella
politica o, come di-
ce lui, “strapunti-
ni”. «Non sono certo fau-
tore di gettoni d’oro, ma
ribadisco che il Municipio

Uno spaccato della vita di due eletti con una “gestione complessa” del menage familiare

Difficile fare il consigliere municipale

non è solo quel luogo di
potere dove gli ammini-
stratori si spartiscono i
600 mila euro annui della
gestione complessiva. So-
no consapevole che fare
politica è una libera scelta
anche se, pur senza rim-
pianti, sono in una stret-
toia difficile da attraversa-
re: o la politica o il lavo-
ro!».
Diverso il caso di Federi-
ca Rampini, anche lei
consigliera di minoranza
del Pd, in campo dal
2006, 35 anni, laurea in
Giurisprudenza. Dal 2005
lavora per la fondazione
Ifel. Sarà una causa di
servizio e un tribunale,
dopo quattro ani, a tirarla
fuori dalla precarietà. Og-
gi ha un lavoro a tempo
indeterminato, fa politica
con i vantaggi che deriva-
no dal testo unico sull’or-
dinamento degli enti loca-
li (può assentarsi dal lavo-
ro per le attività istituzio-

nali con oneri a carico
dell’amministrazione
pubblica che risarcisce il
datore di lavoro). Federi-
ca ha faticato molto per
farsi assumere, racconta
che «l’impegno politico
ha rallentato di molto i
tempi del contratto a tem-
po indeterminato. Sono
consapevole che a fronte
della passione per il terri-
torio che amministro, per
me non ci saranno mai né
progressioni di carriera,
né aumenti di livello o
premi  produzione. Non-
ostante questo,  ho deciso
di dedicarmi appieno alla
politica, anche se ritengo
urgente la revisione del
Testo Unico, affinché gli
amministratori locali (di-
pendenti e liberi profes-
sionisti) siano nelle giuste
condizioni di esercitare il
mandato dei cittadini».

Concetta Di Lunardo
concetta.dilunardo@

vocequattro.it

Paolo Marchionne, capogruppo Pd 
in Consiglio: «Sono in una strettoia pesante
da attraversare: o la politica o il lavoro!».
Federica Rampini (Pd): «L’impegno politico

ha rallentato di molto i tempi 
del mio contratto a tempo indeterminato»

Arriva direttamente da una re-
cente seduta ordinaria del Con-

siglio municipale una risposta a
quanti, tra cittadini e commercian-
ti, lamentano da tempo un forte
stato di disagio in una delle vie
principali del quartiere Sacco Pa-
store.
Si tratta di via Val d'Ossola, larga
strada a ridosso di via Nomentana,
zona ad alta densità abitativa e ric-
ca di locali ed esercizi commercia-
li. È proprio qui che si svolgono le
frenetiche attività del mercato ri-
onale, con naturale produzione di
una ingente quantità di rifiuti, an-
che alimentari che, se lasciati a
terra per troppe ore, fino al previ-
sto arrivo dei mezzi Ama, finisce
col disperdersi. Quindi, sporcizia

aggiuntiva e pericolo di uno sgrade-
vole avvicinamento di animali di
ogni tipo. Senza dimenticare che,
sebbene i soggetti incaricati svol-
gano correttamente il loro lavoro
di raccolta rifiuti, una buona parte

di quest'ultimi finisce molto spesso
in punti non facilmente raggiungi-
bili dai mezzi Ama. E lì rimangono,
deteriorandosi.
Il Consiglio del IV Municipio, presie-
duto da Roberto Borgheresi, ha vo-
tato all'unanimità una proposta di
mozione affinché l'Ama, l'azienda
impegnata nella gestione integrata
dei servizi ambientali, operi un in-
tervento straordinario di derattiz-
zazione e di riduzione al minimo
dei rifiuti negligentemente abban-
donati al suolo. Dalle aule del con-
siglio viene contestualmente lan-
ciato l'invito all'assessore compe-
tente di riferire e vigilare sullo sta-
to di attuazione del contratto di
servizio con la stessa Ama.

Elisa Rinelli

Mozione per l’emergenza rifiuti in via Val d’Ossola
Approvata all'unanimità lo scorso 24 gennaio per una vigilanza più stretta sulla situazione

igienico-ambientale al centro del quartiere Sacco Pastore

Federica Rampini Paolo Emilio Marchionne

Municipio VI/03.qxd  10-02-2011  16:30  Pagina 7



pagina 8 Venerdì 11 Febbraio 2011

partita il 5 febbraio
l’opera di riqualifi-
cazione di via Sala-

ria. Rientra nel Piano di

Recupero delle Consolari
romane deciso dal Cam-
pidoglio una settimana
prima. Dopo gli ultimi

a c c a d i -
menti poli-
tici nella
giunta ca-
pitolina, il
s i n d a c o
Alemanno
ha notevol-
m e n t e
c a m b i a t o
marcia sul
decoro di
Roma. E si
è visto.
Con l’asse-
g n a z i o n e
della dele-
ga all’Am-
biente al-
l’assessore
Marco Vi-
sconti, (an-
c h ’ e g l i
p r e s e n t e

Il 19 gennaio è stato
un giorno importante
per Fidene: anche dai

cartelli stradali è scom-
parsa la dicitura “borga-
ta”. A sostenere l’iniziati-
va del Municipio, colla-
borando con l’ammini-
strazione, anche la locale
associazione “C.I.A.O.
Fidene”, nata un anno fa
con l’adesione di 54 com-
mercianti locali. Molto
soddisfatto il dottor Ser-
gio Caselli, farmacista e
presidente dell’associa-
zione: «Per la mia espe-
rienza il termine ‘borgata’
non ha connotazioni ne-
gative, ma per tanti altri è
sinonimo di degrado e de-
linquenza. In questo sen-
so la nuova toponomasti-
ca rappresenta una svolta
e un passo verso la riqua-
lificazione del territorio
che dovrà passare per al-
tre iniziative, non ultima
la costruzione del ponte
di collegamento con la
Salaria».
«Si sta bene qui – conti-
nua – Nonostante i dis-
servizi, di buono ci sono
i rapporti umani: è un
quartiere di Roma che
mantiene tutte le caratte-
ristiche del piccolo cen-
tro in cui tutti si cono-
scono, si salutano, scam-
biano quattro chiacchie-
re. C’è anche una classe
di giovani sana e positi-
va, diversa da quella che

ci presentano i media».
«Molti commercianti qui
ci vivono, si sono costrui-
ti la casa con le proprie
mani e amano questo
quartiere nato circa 50 an-
ni fa, epoca a cui risalgo-
no gli esercizi  storici. È
nostro interesse, quindi,
non solo come esercenti,
ma anche come residenti,
migliorare i servizi e la
qualità della vita. Come
associazione abbiamo av-
viato contatti per miglio-
rare pulizia e decoro e si è
aperta la possibilità di un
parcheggio in via Orti-
gnano, zona da riqualifi-
care. In quanto commer-
cianti, poi, abbiamo dato
vita a piccole iniziative:
la crisi qui si sente abba-
stanza, forse perché man-
cano grandi negozi di
sport e di abbigliamento
per giovani nonché punti
di ritrovo. A livello cultu-
rale, ci riproponiamo di
integrarci con delle pro-

poste nella vita del quar-
tiere, a cominciare dalla
tradizionale festa di Santa
Felicita».

Raffaella Paolessi
raffaella.paolessi@

vocequattro.it

Un definitivo atto di forza di Comune e Municipio, nel nome di Roma Capitale e del suo decoro

Riqualificazione di via Salaria e Prati Fiscali
per l’occasione) e quella
che rappresenta il territo-
rio con Antonello Auri-
gemma, neo assessore al-
la Mobilità, il sindaco è
arrivato dopo mezzogior-
no all’appuntamento dan-
do anche il suo contribu-
to: accompagnato dal
presidente del IV Munici-
pio, Cristiano Bonelli,
dallo stesso Aurigemma e
da altre autorità, ha avuto
modo di vedere l’impe-
gno messo dagli uomini
del Decoro Urbano, del-
l’Ama, della Polizia Mu-
nicipale e i tanti mezzi
impiegati per recuperare
una vasta parte della Sa-
laria, totalmente annegata
nel degrado. Nel frattem-
po, il primo cittadino,
non insolito a gesti del
genere, ha indossato una
tuta speciale e si è messo
a ripulire personalmente,

alcuni muri totalmente
imbrattati dai manifesti e
aiutato anche gli uomini
dell’Ama a ripulire le zo-
ne verdi.
Ambiziosi e notevoli i
numeri di questo piano,
dal varo, circa tre mesi
fa, del Coordinamento
per il Decoro Urbano: ol-
tre 1500 interventi mirati
e di recupero nelle aree

delle stazioni della me-
tropolitana; riqualifica-
zione e recupero delle
Consolari. Un program-
ma ambizioso che com-
prenderà anche la rimo-
zione delle discariche
abusive e grandi lavori di
recupero urbano.

Romano Amatiello 
romano.amatiello@

vocequattro.it

Il sindaco Alemanno
fa sul serio. Forte

del recente
rimpasto 

della Giunta
capitolina, 
il sindaco, 

di concerto con 
il neo assessore alla
Mobilità Aurigemma

e il presidente 
della IV Bonelli, 

ha dato un segnale
forte e deciso 

ai residenti

«Il progetto Aziende Amiche si sta
ampliando rapidamente. Molte

sono le aziende che stanno conoscen-
do le opportunità e ne vogliono far
parte». A parlare è il presidente Cri-
stiano Bonelli che ricorda come si trat-
ti di «un progetto per un Piano Pro-
grammatico tra le potenziali attività
commerciali del IV Municipio, impor-
tante occasione di confronto, dialogo
e partecipazione riservata alle migliori
realtà economiche, imprenditoriali,
sociali e culturali del territorio».
«Tra i prossimi interventi, entro una
decina di giorni sarà allestita con mo-
bilio e tendaggi la Sala Matrimoni del
Municipio, ad opera del Mobilificio Gi-
nocchi Mario Arredamenti e Roche Bo-
bois. In più, Mc Donald’s, oltre a so-
stenere attività sportive nel territorio
organizzate attraverso Assosport,
realizzerà a Fidene un’area ludica an-

che con giochi per i diversamente
abili, tra via Radicofani e via di San
Gennaro. Mentre Carrefour si è già
impegnata nel recupero e  riqualifica-
zione di piazza Primoli. Nell’iniziativa
Campagna Amica la Coldiretti  si è
mobilitata nella raccolta di soldi per
acquisti suggeriti dell’Amministrazio-
ne in base alle necessità. Nella sede
di via Fracchia è stata installata una
macchina per le fototessere, senza
alcun costo per l’uso di un’area pub-
blica, in cambio di forniture di carta
e dei numeri per gestire le file agli
sportelli. Iamauto sta donando al-
l’Amministrazione una vettura furgo-
nata. Tra le nuove aziende che del
progetto troviamo il Centro di Telefo-
nia Noli. L’Amministrazione si sta
muovendo per garantire tutti i servizi
sul territorio».

Elena Galifi

Esempi di fattiva collaborazione e scambi virtuosi
tra pubblico e privato

Le “Aziende Amiche” muovono
i primi passi

Adesso è chiaro l’equivoco sul
Progetto Azienda Amica, infatti,

chiarisce il presidente Bonelli, «tra
le imprese accreditate che mette-
ranno a disposizione i loro servizi
per il Municipio, a favore della col-
lettività, sono escluse per l’aspetto
commerciale le cliniche convenzio-
nate del territorio». L’equivoco na-
sce alla Conferenza stampa di pre-
sentazione del progetto che ha vi-
sto presenti imprenditori e direttori
sanitari. «In realtà abbiamo deciso
di avvicinare a noi, senza diversifi-
cazioni,  tutte le attività private
del territorio - dice Bonelli - per
lanciare un nuovo modello di siner-

gia tra pubblico e privato, con l’o-
biettivo di trovare soluzioni alle
esigenze del cittadino, con un mar-
chio a connotazione specificamente
commerciale, da cui sono esclusi i
servizi sanitari».
Entro marzo la Conferenza stampa
sui termini del Progetto che mette
in sinergia le cinque Cliniche Con-
venzionate del territorio, appunto,
il San Raffaele, Villa Tiberia, Villa
Valeria, Villa Benedetta e Villa Do-
melia, ancora in forse l’adesione di
Villa Salaria. Il servizio intenderà ri-
muovere gap e disservizi del Servi-
zio Sanitario Nazionale, in un terri-
torio molto popoloso e senza un

ospedale. Si chiamerà probabilmen-
te “Servizio Sanitario Locale”, a vo-
cazione specificamente socio-sani-
taria, che abbatterà le liste d’atte-
sa degli ospedali pubblici, manterrà
e, in alcuni casi, ridurrà i costi di
prestazioni sanitarie e i disagi di
spostamenti alle famiglie, visto che
il IV Municipio conta 100 mila resi-
denti sopra i 65 anni. «I cittadini
saranno avvisati attraverso i 220
medici di base del territorio – con-
clude il presidente - appronteremo,
un call center e un numero verde a
completamento dell’informazione». 

Concetta Di Lunardo
concetta.dilunardo@vocequattro.it

L’obiettivo è abbattere le mancanze del Servizio Sanitario Nazionale

Bonelli: al via  il “Servizio Sanitario Locale”

In arrivo nuovo ponte, riqualificazione di alcune aree e
rivalutazione catastale. L’impegno dell’associazione dei

commercianti a fianco dell’Amministrazione

Fidene, “Borgata” addio!

È

Municipio VI/03.qxd  10-02-2011  16:30  Pagina 8



Municipio VI/03.qxd  10-02-2011  16:31  Pagina 9



pagina 10 Venerdì 11 Febbraio 2011

Avia Fogazzaro
nel quartiere Ta-
lenti di Roma,

pare siano in pochi i resi-

denti a non aver subito
un furto. Si accede alla
strada da via Ugo Ojetti
dove per la discesa l’Ar-
sène Lupin di turno inter-
cetta via Nomentana per
iniziare agevolmente la
fuga e  disperdersi nella
città con la refurtiva. Qui
se non possiedi un box
per custodire l’auto, lo
scooter, la bici è davvero
impossibile privarsi del
brivido del ladro che, se
è esperto, in 19 secondi
sparisce con auto o scoo-
ter. Se, inoltre, il malca-
pitato, come me, possie-
de un motociclo Honda
Sh, il più venduto e quin-
di il più rubato, è quasi
certo che non lo rivedrà
mai più. Ma anche in
questo caso ci sono le ec-

cezioni.
Accade che sempre nella
via incriminata, nello
spazio di 30 minuti, mi
viene “prelevato” uno
scooter Honda Sh 150
blu dotato di antifurto
elettronico: verosimil-
mente è stato sollevato e
caricato su un furgone.
Come di routine sporgo
denuncia per la sparizio-
ne del mezzo, documenti,
passaporto, casco, tuta
antipioggia e guanti. Per
un mese non ne ho trac-
ce. Sembra paradossale,
ma due agenti del Com-
missariato di San Basilio,
ritrovano il mio scooter
rubato in perfette condi-
zioni,  parcheggiato e
ben custodito con tanto
di catena, il tutto a via

O gni volta sempre la stes-
sa scappatoia: appena
dopo qualche giorno di

cattivo tempo con precipitazioni
abbondanti, sulla Salaria, all’im-
bocco di via Cortona (la strada
che porta a Fidene) compaiono
transenne a nastro bianche e ros-
se. Problemi alle condotte e il
cattivo stato del manto stradale
fanno sì che l’area in questione si
allaghi sempre. Il fenomeno delle
piogge violente e prolungate or-
mai è sempre più frequente. Ma
perché risolvere in maniera defi-
nitiva il problema quando ci si può sbiz-
zarrire vivacizzando l’ambiente con un
po’ di nastro colorato? E poiché il rosso
ed il bianco si abbinano molto bene con i
toni scuri dell’asfalto, questa insolita de-
corazione urbana può rimanere come or-
namento per giorni e mesi. Infatti le tran-
senne incriminate sono lì da tempo (da
circa metà dicembre). Sarebbero state si-
stemate per questioni di sicurezza, ma in
realtà il risultato finale è tutt’altro che
soddisfacente. Lo svincolo non è molto
visibile e le transenne, di notte, sono se-

gnalate solo da una piccola lanterna a lu-
ce intermittente e impercettibile. Gli au-
tomobilisti che devono salire la rampa
sono costretti a costeggiare le transenne e
svoltare all’ultimo secondo. In più, con il
nastro, è stata “recintata” anche la ferma-
ta del 235, obbligando ad aspettare l’au-
tobus sul ciglio della strada. Questo espe-
diente era stato utilizzato anche negli an-
ni scorsi (circa 9!), quando il maltempo
aveva messo a dura prova la Capitale. 

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

Talenti: l’appena vissuta e personale disavventura di una collaboratrice della Voce raccontata in prima persona

Tra “ladri di biciclette” e furti vari

Carlo Tranfo 4 insieme ai
miei documenti. Un furto
a lieto fine, ma che fa ri-
flettere e che sfida ogni
logica del senso di legali-
tà, a tal punto che il de-

linquente non sente più
l’urgenza di disfarsi della
refurtiva, tanto da circo-
lare senza timore, forse
per mancanza di controlli
delle forze dell’ordine

sul territorio. «I controlli
sul territorio sono scarsi
e i vigili di quartiere, che
tanto tempo fa giravano
in coppia, chi è stato for-
tunato li ha visti solo una
volta», dice Salvatore
Maccotta, consulente in-
formatico che proprio su
via Fogazzaro 5 si è visto
sparire la sua Atala city
bike bianca da 600 euro.
È un fatto che nel quar-
tiere  Talenti, negli edifi-
ci eleganti  e in strade al-
berate, avvengono me-
diamente 20 furti al gior-
no, tra “ladri di biciclet-
te” , furti d’ auto, moto e
in appartamenti.

Concetta Di Lunardo

A via Fogazzaro 
e strade vicine, 

la gente davvero
non ne può più.

Pare proprio che 
in zona, prima 
o poi, toccherà 

a tutti avere
“visite” non gradite
e vedere un proprio

oggetto “passare 
di mano”

Fino al 20 febbraio, causa ri-
facimento condutture da

parte dell’Italgas, la viabilità
in via delle Isole Curzolane e
in via Monte Favino subirà del-
le modifiche. Nella prima, non
è possibile parcheggiare su en-
trambi i lati della strada, pe-
na, la rimozione dell’auto. Per
la presenza dei camion, è sta-
ta chiusa la traversa che per-
metteva di accedere diretta-
mente in via Monte Favino. Il
divieto di sosta che riguarda quest’ulti-
ma, è dal civico 7 a via delle Isole Cur-
zolane. La viabilità è comunque garan-
tita e non ha subito modifiche se non
per il fatto che, per fare inversione di
marcia verso via Monte Favino, si deve
arrivare in via Monte Cervialto all’al-

tezza di Cisalfa. I lavori saranno effet-
tuati solo nei giorni feriali e dureranno
dalle 9 alle 16,30. L’unico problema
adesso, più che il traffico, non partico-
larmente alimentato dai lavori, è tro-
vare parcheggio.

Natascia Grbic

Rifacimento condutture al Tufello

«Il nostro Municipio, tra tutti i
Municipio di Roma – ci dice

l’Assessore ai Lavori pubblici Fa-
brizio Bevilacqua – si è distinto
per il più vasto e capillare inter-
vento di potatura  di alberi di al-
to fusto su tutto il nostro territo-
rio. Sono stati tagliati i rami e ri-
puliti gli alberi di via Isole Curzu-
lane, via Monte Petrella, viale
Jonio,  in aree del Tufello e di
Nuovo Salario. Il lavoro da parte
della Giunta per la cura di tutto
il territorio è a 360 gradi». 

Importante intervento di potatura in tutto il Municipio

Nuovo look per gli alberi

Oggi partirà il nuovo cantiere del-
la Metro B1 nell'area compresa

tra via di Val Melaina, via Monte Fa-

vino e via Delle Isole Curzolane. I
lavori interesseranno l'area in que-
stione fino a dicembre 2012.

Al via il cantiere tra 
Via Isole Curzolane e Via Val Melaina 

Sulla Salaria con il maltempo si allaga lo svincolo per Fidene

Transennare 
per non risolvere il problema
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Il presidente Cristiano
Bonelli e l’assessore
ai Lavori pubblici Fa-

brizio Bevilacqua hanno
dato il via, il 2 febbraio
scorso, al cantiere per rea-
lizzare la rotatoria in via
Suvereto, angolo via Staz-
zema e via Bagnone nel

quartiere Nuovo Salario
risolvendo in buona parte
i problemi della viabilità
in quei tratti di strada. So-
no tra le vie con il più alto
numero di incidenti dovu-
ti dalla eccessiva velocità
e al non rispetto della se-
gnaletica. Entro il mese

verranno completati i la-
vori che comprenderanno
anche uno spartitraffico su
via Suvereto. Sulla messa
in sicurezza di coloro che
entrano ed escono dalla
strada privata di via via
Bagnone, è prevista un
new jersey, barriera per
incanalare il flusso di
macchine da e in quella
direzione. L’intervento, ri-
chiesto dalla cittadinanza
da diversi anni, ha però
sollevato alcune perplessi-
tà poiché la rotatoria con-
voglia il traffico diretta-
mente su via Vaglia, non
consentendo più la possi-
bilità di svolta in direzio-

Parte nel IV Mu-
nicipio un pro-
getto pilota che

prevede l’installazione
di 20 dissuasori di ve-
locità Speed Check di
ultima generazione a
carico dell’azienda Si-
pa che collabora con il
Ce.S.I.S.S. (Centro
Studi indipendente
sulla sicurezza strada-
le) nel progetto “Noi-
sicuri”. Dopo uno stu-
dio preliminare, sono
state individuate tre
strade ad alto rischio:
viale Jonio, via della
Marcigliana e via Ma-
rio Soldati, dove saranno installati ri-
spettivamente sei, otto e sei rilevatori. Si
tratta di colonnine colorate, ben visibili,
con l’indicazione del limite di velocità e
della presenza del controllo elettronico.
Ripropongono il sistema del tutor in uso
sulle autostrade. «Corriamo il rischio di
diventare impopolari con i forzati della
velocità - commenta Fabrizio Bevilac-
qua, assessore ai Lavori pubblici del IV
municipio – ma l’obiettivo è la tutela dei

cittadini. I dati dico-
no che, nelle città in
cui è adottato il siste-
ma, il numero degli
incidenti è sceso in
modo sensibile». Co-
sti zero per l’Ammi-
nistrazione in questa
prima fase: l’azienda
finanzierà l’installa-
zione degli apparec-
chi, il corso di forma-
zione per la Polizia e
gli amministratori, la
campagna di infor-
mazione e il monito-
raggio dei risultati.
Unico onere a carico
del municipio sarà di

predisporre i basamenti di appoggio dei
dissuasori. «Una volta terminati i quattro
mesi di sperimentazione – continua Fa-
brizio Bevilacqua – il Municipio si
preoccuperà di reperire fondi con la par-
tecipazioni a bandi regionali per il no-
leggio dei rilevatori o l’acquisto di essi a
prezzo vantaggioso. L’obiettivo è di
estendere il sistema alle altre strade a ri-
schio del territorio». 

Raffaella Paolessi

Per Pasqua completati i lavori per la nuova viabilità. Lunga lista di interventi

Al via i lavori per le rotatorie di Nuovo Salario
ne di piazza Ateneo Sa-
lesiano o in via Stazze-
na, verso Monte Cer-
vialto. «Un lavoro di
squadra tra Polizia Mu-
nicipale, Ufficio Tecni-
co e Giunta, un periodo
di sperimentazione ha
consentito di monitora-
re la nuova viabilità pri-
ma della definitiva rea-
lizzazione e - afferma
Bevilacqua - si è costa-
tato che si è ridotto
dell’80% il rischio di
incidenti poiché è dimi-
nuita la velocità e ordina-
to il traffico». Lo stesso
Bevilacqua rende noto
che a marzo inizieranno i
lavori per realizzare le ro-

tonda in piazza Ateneo
Salesiano, per regolare il
traffico da e verso via
Ugo della Seta, a via
Monte Cervialto, via del-

l’Ateneo Salesiano. Per
Pasqua sarà completata
anche la rotonda di piazza
Civitella Paganico.

Elena Galifi

A marzo inizieranno anche i lavori 
per realizzare le rotonda

in piazza Ateneo Salesiano, regolare 
il traffico da e verso via Ugo della Seta, 
a via Monte Cervialto, via dell’Ateneo

Salesiano. Per Pasqua completata anche 
la rotonda di piazza Civitella Paganico

In IV Municipio è nato un nuovo sportel-
lo anagrafico. È stato istituito a Colle

Salario, nel Centro anziani Monte San
Giusto, largo Monte San Giusto 12. Atti-
vato e inaugurato ufficialmente il 2 feb-
braio è aperto al pubblico tutti i merco-
ledì pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30 e
fornisce ai cittadini i servizi di rilascio
dei certificati a vista e di erogazione di
atti notori. Risponde alle esigenze di un
quartiere ad alta densità abitativa, in
forte espansione, distante rispetto dagli
uffici municipali centrali. «È l’esempio
pratico di come un Municipio risponda in
maniera capillare ed efficace alle esi-
genze dei cittadini – spiega il presidente
del Municipio Cristiano Bonelli - con l’a-
pertura di questo sportello daremo un
servizio ad uno dei quartieri più periferi-
ci, avvalendoci di una struttura pubblica

quale è un centro anziani». In questo
periodo a Colle Salario sono stati realiz-
zati lavori di manutenzione e sistema-
zione del manto stradale in via Rapagna-
no e via Monte Urano nel collegamento
con il viadotto dei Presidenti, «Stiamo
operando per migliorare le condizioni e
la vivibilità di un quartiere che per anni
è stato dimenticato – afferma l’assesso-
re ai Lavori pubblici Fabrizio Bevilacqua
– abbiamo dato il via al rifacimento di
alcune strade del quartiere, è stata rea-
lizzata la pulizia e la bonifica dell’area
verde di via Incisa in Val d’Arno e ora un
nuovo Sportello anagrafico. Sono previ-
sti in programma interventi contro il de-
grado a Largo Monte San Giusto e via
Apiro e la sistemazione dei marciapiedi
in via Apecchio e via Piagge».   

Stefania Gasola

È attivo dal  2 febbraio e sarà aperto al pubblico ogni
mercoledì pomeriggio al Centro Anziani Monte San Giusto

Sportello anagrafico a Colle Salario

Ai giardini che costeg-
giano il parco dell’A-

niene, tra via Val Trompia
e via Val Solda, i cittadini
segnalano uno strano ca-
so. Riguarda dei graziosi
cartelli che in verde e
arancio recitano “No Ri-
fiuti – Tieni il tuo parco
pulito”, disseminati sui
tanti alberi che contorna-
no i giochi per i bambini e
che in breve tempo (per il
vento, o per la singolare
iniziativa di qualcuno) sono diventati
cartacce abbandonate. Alcuni di questi
avvisi sono finiti oltre la recinzione che
protegge dalla discesa al fiume. Da lì

saranno forse portati in acqua ma co-
munque difficilmente smaltiti o ricicla-
ti nel bidone della carta.

Irenella Sardone

Quando il divieto di rifiuti diventa rifiuto

IV Municipio all’avanguardia a Roma: sperimentazione 
a costo zero di 20 dissuasori di velocità su tre strade a rischio

Incidenti? No grazie. 
Arriva lo “Speed check”
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Cresce sul territorio la realtà
degli“Amici del Cittadino”

L’Associazione “Amici del Cittadino” in via Radicofani 209 
(tel/fax 06 8819301) compie il suo primo anno. Nata come ‘Punto 
di Servizi’ ai cittadini, divenuta un riferimento sul territorio, si è

specializzata in attività che non tutti i Centri servizi riescono a fornire
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La festa degli inna-
morati è alle porte
e per celebrare il

‘virginal amore’ che ci ac-
compagna per mano fino
al risveglio dei sensi della

primavera, ogni donna
aspetta dal suo uomo una
straordinaria dimostrazio-
ne di affetto. Bisogna però
fare i conti con il “cosa re-
galare” e il “dove andare”.
I più romantici possono
regalare un anello, un
bracciale, una cena a lume
di candela, un ciondolo a
cuore che si divide in due
parti, un week end roman-
tico, un viaggio da tempo
sognato o più semplice-
mente una cornice con la
foto di un momento magi-
co. Il top è far precedere il
regalo dall’invio di un
bouquet di rose rosse o
una confezione speciale di
cioccolatini con un bi-

gliettino d’amore.
Chi va sul classico può
scegliere per lui: cravatte,
camice, sciarpe, gemelli,
profumi, orologi, e ogni
sorta di diavoleria hi tech.

Cosa regalare, come e dove festeggiare. Anche all’estero? Le soluzioni non mancano dalle vetrine di zona

L’amore in prima linea per San Valentino

Per lei, orecchini, profu-
mi, creme di cosmesi in
confezioni speciali, colla-
nine e bracciali Tiffany o
Swarovski, completini in-

timi per
momenti
di sedu-
z i o n e ,
v i a g g i ,
trattamen-
ti relax e
in spa. Le
vetrine del
Municipio
o f f r o n o
però an-
che regali-

ni teneri più adatti alle ta-
sche di tutti: orsetti di pe-
luche che stringono cuori,
tubi blu di cioccolatini,
pupazzi, portachiavi, cu-
scini rossi sagomati a cuo-
re, ecc. Per il “dove” la

Capitale offre dalle cene
in discoteca (Ametista in
via Libetta, White via de-
gli Avignonesi, Vogue in
piazzale dello stadio
Olimpico), a quelle a tema
con pernottamento (Royal
Art Cafe, Melià Roma
Aurelia Antica), o una se-
rata a teatro (Romeo e
Giulietta con Riccardo
Scamarcio al Teatro Eli-
seo), poi un giro notturno
su una ‘botticella’ romana,
una crociera in battello sul
Tevere o un volo in mon-
golfiera per ammirare Ro-
ma dall’alto.

Valentino Salvatore 
De Pietro

Dal peluche alle
collanine e bracciali
Tiffany o Swarovski,

dalla cravatta alle
diavolerie hi tech. E
poi i viaggi per due,

anche last minute.
Gli affari di cuore

come grosso affare?

La Galleria Commerciale Porta di Ro-
ma farà durare la festa di San Valen-

tino un mese intero grazie all’iniziativa
“Love Actually”. Invece di dedicare agli
innamorati una sola giornata, da sabato
5 febbraio fino alla fine del mese, a lo-
ro saranno dedicati giochi, animazione
e intrattenimento, con l’amore come
leitmotiv. Sabato 12 febbraio si terrà il
“gioco delle coppie”, dalle 15 alle 20,
che vedrà protagonisti i single in cerca
dell’anima gemella. Le Iene Andrea
Agresti e Filippo Roma, dopo un accura-
to esame dei partecipanti, cercheranno
di formare il maggior numero di neo-
coppie, due delle quali si aggiudiche-
ranno una cena a lume di candela. Il 19
febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 al-
le 20, i piccioncini potranno farsi fare
una romantica foto all’interno di una

cornice in tema con i filiformi fidanza-
tini di Peynet (nati dalla matita dell’o-
monimo disegnatore parigino), simboli
per eccellenza dell’amore romantico.
Sempre sabato 19, dalle 15 alle 20, si
potrà diventare protagonisti, con la
propria dolce metà, di un video in com-
pagnia del super menestrello Andrea
Agresti e del moralizzatore Filippo Ro-
ma. Al termine della performance, la
coppia avrà in omaggio il dvd frutto
delle proprie doti attoriali. “Love Ac-
tually” si concluderà l’ultimo sabato di
febbraio, quando gli innamorati avran-
no la possibilità di farsi immortalare al-
l’interno di una sfera trasparente, sot-
to una cascata di cuori. In più si potrà
girare un video insieme all’inviato delle
Iene Luigi Pelazza.

Serena Berardi

L’iniziativa avrà luogo tutti i sabato di febbraio

A Porta di Roma, San Valentino
dura un mese intero

Fin dall’antica Ro-
ma questo perio-

do era dedicato alla
fertilità. Il 14 inizia-
vano le celebrazioni
in onore dei Luperca-
li, dèi che tenevano i
lupi lontano dai cam-
pi coltivati e favori-
vano buoni raccolti e
nascite. Durante
questa festa i nomi
delle donne e degli
uomini che adorava-
no questi dèi veniva-
no messi in un’urna e
un bambino sceglie-
va a caso alcune
coppie che per un
anno intero avrebbe-
ro vissuto in intimità.

Per porre fine a questa
usanza pagana la Chie-
sa di Roma nel 496,
con Gelasio I Pontefi-
ce, cristianizzò la festa
in onore del vescovo
San Valentino da Terni,
martirizzato dall'impe-
ratore Claudio II poiché
soleva unire in matri-
monio giovani coppie
alle quali l'imperatore
aveva negato il con-
senso. Da quell’anno, il
14 febbraio è diventato
il giorno degli innamo-
rati che celebrano il
vero amore scambian-
dosi cioccolata, bigliet-
ti romantici e fiori.

(V.S. de P.)

14 Febbraio, da festa pagana dedicata
alla fertilità a giorno degli innamorati

L’Associazione fornisce:
• Servizi CAF (730, ISEE. ISEU, Mod Unico, Mod. RED)  e PATRONATO
• Vertenze in materia di rapporti di lavoro
• Camera di Conciliazione per vertenze nei rapporti di lavoro 
• Servizio Sportello Pensionati

L’Avvocato Pietro Antonio Farina è in sede tutti i pomeriggi per: 
• Assistenza e consulenza legale in ogni materia del diritto 
• Ricorsi su richieste di pagamento per mezzo di cartelle esattoriali

Equitalia Gerit, solleciti di pagamento bonario, di verbali per violazione
alle norme del codice della strada

• Garantire la difesa a tutti nei giudizi in sede civile o penale col 
Patrocinio Gratuito

• Infortunistica stradale, anche in convenzione con la Carrozzeria Vespa
• Richieste di risarcimento danni in genere, senza anticipo di spese. 

Gli altri professionisti per esigenze degli associati ricevono 
su appuntamento, per:
• Assistenza e consulenza notarile 
• Assistenza e consulenza per domande in tema di immigrazione, 

in collaborazione Ambasciate o Consolati.
• Servizi di consulenza assicurativa 

Per soggetti giuridici economici 
• Servizi di consulenza per Artigiani e Commercianti
• Centro assistenza Agricoltori
• Esperto specializzato in servizi di informazione e formazione 

per piccole e medie Imprese
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Il 5 febbraio
l’Accademia Ag-
gressione di Car-

lo Miozzi ha tenuto
uno stage gratuito
sull’autodifesa nella
palestra della scuola
Angelo Mauri, sede
dei corsi di Kravma-
ga dell’associazione.
L’evento, sotto il pa-
trocinio del presi-
dente del Consiglio
municipale, Roberto
Borgheresi, era riser-
vato alle sole donne
e ha avuto un gran-
dissimo riscontro di pub-
blico, eterogeneo, senza
prevalenza di una fascia
d’età o di occupazione:
studentesse, casalinghe,

madri e anche qualche
nonna. Tutte però, giunte
rigorosamente da sole,
abituate a essere indipen-
denti. Molte hanno rive-

Gli hanno dedicato conferen-
ze, manuali e film: la com-
plessità e le molteplici sfac-

cettature del rapporto tra genitori e
figli rappresentano un tema tra i più
prolifici e dibattuti. L’Associazione
Fa. Re.- Famiglie in Rete, il cui
obiettivo è quello di condividere un
cammino di crescita comune attra-
verso il servizio alle famiglie e con
le famiglie, ha deciso di organizza-
re, presso i locali della casa d’acco-
glienza Mamre (accanto alla parroc-
chia di San Frumenzio di Nuovo
Salario), una serie di incontri per

approfondire tutte i temi e le proble-
matiche connessi alla relazione tra
genitori e figli. Intervengono esperti
di pedagogia e psicologia che orien-
tano il dibattito e propongono scam-
bi di impressioni, esperienze e co-
noscenze. Il primo incontro si è te-
nuto lo scorso 20 gennaio. Ogni ri-
unione affronta un argomento speci-
fico diverso. Giovedì 17 marzo la
discussione si concentrerà sull’im-
portanza della comunicazione, come
si evince dal titolo dell’appunta-
mento: “Perché mio figlio non mi
ascolta? La comunicazione effica-

ce”. Il 14 aprile, durante l’incontro
“Mamma, sono diventati grandi! Si
preoccupano di sesso!”, si parlerà di
come spiegare ai propri figli la ses-
sualità. Il 19 maggio, la scelta de-
l’argomento da dibattere spetterà
agli stessi partecipanti. Il ciclo di
appuntamenti si concluderà giovedì
9 giugno con l’incontro “Quando
l’altro mi fa paura”. I dibattiti avran-
no luogo dalle ore 20.30 alle 22.30,
presso il salone Don Luigi di Liegro
di via Cavriglia 8.

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

Stage riservato alle donne: il Kravmaga che in ebraico moderno sta letteralmente per “combattimento con contatto”

Difendersi e vivere sentendosi sicure

lato di essere state vitti-
me di tentativi di aggres-
sione o di avere cono-
scenti a cui è capitata
qualche brutta avventura.

Una madre è ve-
nuta per vedere
se i corsi posso-
no essere utili
anche per il fi-
glio, adolescente
alle prese con fe-
nomeni di bulli-
smo a scuola.
Nella consape-
volezza che
l’aiuto più im-
mediato è quello
che ci si può da-
re da soli e che a
volte basta poco
per uscire da si-

tuazioni spiacevoli, gli
istruttori hanno illustrato
alcuni movimenti e po-
che semplici regole: non
esiste bene che vale la

pena di difendere con la
vita; l’obiettivo non è la
rissa ma mettersi in sicu-
rezza; la paura si può go-
vernare. Certo una sola
giornata è poco, però
l’occasione è valsa per
confrontarsi con altre
esperienze ed avvicinarsi
ad una disciplina che è
nata proprio come insie-
me di tecniche efficaci
per la difesa della perso-
na nella vita di tutti i
giorni. Data la grande ri-
chiesta, gli organizzatori
stanno pensando ad una
replica per i prossimi
mesi.

Luciana Miocchi
Luciana.miocchi@

vocequattro.it

Tante storie, tutte
diverse ma con una

sola esigenza cui
viene incontro

questo sistema di
tecniche di lotta e
sopravvivenza nato

nella prima metà
del XX secolo 

in Israele e diffusosi
in ambienti ebraici

dell’Europa 
centro-orientale

Al 75 di via delle Isole Curzolane sta l'associazione
Defrag, che da dieci anni si propone di promuove-

re la partecipazione sociale, intesa come strumento
che consente alle persone di essere protagoniste del-
l'ambiente in cui vivono per combattere l'isolamento e
il disagio spesso provocati dalla vita in una grande cit-
tà (da cui il nome mutuato dalla terminologia infor-
matica, che è la forma abbreviata di defragmenta-
tion, deframmentazione). A tal fine l'associazione or-
ganizza mostre, concerti, dibattiti, presentazioni di
libri, laboratori artistici di musica e pittura, tutte at-
tività che favoriscono un modo creativo di stare insie-
me, fruibili gratuitamente o con modici contributi.
«Non abbiamo un unico target di età – spiega Valenti-
na, presidente dell'associazione – anche se ovviamen-
te alcuni eventi si rivolgono a un pubblico più giova-
ne». Un esempio è la manifestazione svoltasi sabato
29 gennaio intitolata “Musica Off”, esperimento arti-
stico in cui si esibiscono diversi gruppi, chiamata così
«proprio per intendere una musica fuori dal comune
realizzata attraverso la non convenzionalità degli
strumenti o del modo di suonarli». Con questa e altre
iniziative l'associazione Defrag intende costruire delle
reti tra cittadini giovani e meno giovani contro la soli-
tudine metropolitana.

Alessandro Pino

Si chiama Defrag e si trova al Tufello
in via delle Isole Curzolane

Un’associazione contro
l’isolamento urbano

Come è noto, una vettura per poter circolare e so-
stare su strada pubblica, deve essere provvista di

assicurazione valida. Un esempio negativo fra i tanti
possibili, arriva da via Luigi Carrer dove una Honda Ci-
vic occupa ingiustamente un posto pubblico perché il
tagliando della relativa polizza è scaduto da mesi. Lo
segnala Gianluca Oppi, gestore della vicina palestra
Talenti Boxe: «L’auto è parcheggiata da mesi vicino al
civico 41, la strada è stretta e un posto auto fa como-
do a tutti coloro che qui vivono o lavorano». Da tem-
po la polizia municipale del IV Gruppo sa tutto, ma
non c’è stato alcun intervento per rimuovere l’auto. Il
tagliando della la polizza reca la scadenza del 25
maggio 2010.

Alberto Xerry de Caro

Chi ha dimenticato 
l’automobile 

in via Luigi Carrer?

Formaggi, frutta, verdure, legumi, vino, olio, tut-
ti rigorosamente biologici. In tantissimi hanno

assaporato e acquistato i prodotti proposti al “Mer-
catino biologico”. L’iniziativa è stata organizzata il
29 gennaio a piazza Sempione dall’associazione di
volontariato “Fruit” in collaborazione con l’Asso-
ciazione Commercio IV Municipio. Presenti 23 im-
prese agricole di Lazio, Puglia e Umbria che hanno
fatto conoscere ai cittadini le proprie specialità, il-
lustrandone le caratteristiche e le modalità di pro-
duzione. «Siamo molto soddisfatti dell’iniziativa –
spiega Caterina Della Valle, segretario dell’associa-
zione Fruit – le aziende partecipano con entusia-
smo, i cittadini mostrano grande interesse perchè
possono apprezzare la qualità degli alimenti bio a
prezzi vantaggiosi». Nei mercati la filiera produtti-
va è più corta, il cliente entra a contatto diretto
con il produttore, instaura con lui un rapporto di fi-
ducia e non ci sono costi aggiuntivi. La manifesta-
zione rientra nel progetto “Mercati biologici itine-
ranti nel IV Municipio” che intende promuovere lo
sviluppo dell’agricoltura biologica e la valorizzazio-
ne dei prodotti tipici regionali. «Auspichiamo pre-
sto di poter avere una collocazione stabile nel mu-
nicipio, divenendo punto di riferimento per tutti i
cittadini», prosegue la Della Valle. I prossimi ap-
puntamenti: a febbraio a piazza Primoli e a marzo
a Val Melaina. Informazioni sul sito www.mercatino-
biologico-ostia.it o al numero 338.4151844. 

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

Stand gastronomici, degustazioni,
vendita di prodotti bio e specialità
regionali grazie all’Associazione di

volontariato Fruit Onlus e
all’Associazione Commercio 

IV Municipio

Mercatino biologico 
a piazza Sempione

Un ciclo di incontri sul rapporto genitori-figli. Partecipazione di esperti di pedagogia e psicologia

“Genitori non si nasce, si diventa”
I dibatti si tengono nei locali della casa d’accoglienza Mamre di via Cavriglia 8 

e approfondiranno, di volta in volta, aspetti diversi

Municipio VI/03.qxd  10-02-2011  16:31  Pagina 13



pagina 14 Venerdì 11 Febbraio 2011

L’i n s e r i -
mento dei
d i s a b i l i

nella scuola  è
una conquista ita-
liana del 1977
(legge 517 per
l ’ i n t e g r a z i o n e
dell’handicap).
Ne sono comun-
que scaturite non
poche problema-
tiche. L’alunno
portatore di han-
dicap è un diver-
so o un diversa-
mente abile?  La
sua presenza nelle classi
può comportare dei disa-
gi sull’apprendimento
degli altri allievi o la di-
versità, considerata fonte
di  educazione alla socia-
lità, è un arricchimento
culturale e umano?  
Qual è oggi la situazio-
ne?
Mentre in altri paesi, an-
che più industrializzati e

all’avanguardia, i disabi-
li potevano accedere so-
lo alle scuole speciali, la
scuola italiana è stata
pioniera per l’inserimen-
to di tali alunni nelle
scuole normali. L’appro-
vazione della legge 517
ha garantito per anni ai
nostri allievi un’apertura
e una buona integrazione
fra i normodotati. Oggi i

Intervista  alla docente di sostegno Rosetta Mongillo, referente Commissione handicap Ic “Simone Renoglio”

Scuola: disabilità e integrazione

tagli sull’organico do-
centi e sui fondi, stanno
creando una serie di pro-
blemi che non
f a v o r i s c o n o
l’inserimento
dell’alunno di-
sabile. Dal
Miur stanno
arrivando co-
municaz ion i
che invitano a
non considera-
re disabili
alunni con sin-
dromi come
l’iperatt ività
che è invece
molto diffusa.
Con che para-
metri viene
assegnato al
disabile un
monte ore di

sostegno con la docente
specializzata?
Attraverso screening
presso centri specializza-
ti come la Asl, viene as-
segnato un codice a cui
corrisponde una partico-
lare sindrome. La scuola
di riferimento invia al
Miur (Ministero istruzio-
ne) la documentazione
attestante il codice di di-
sabilità. Viene, quindi,
assegnato alla scuola un
pacchetto orario da
espletare con i docenti di
sostegno di cui la scuola
farà richiesta.
Le famiglie degli alunni
con  disabilità, sono col-

laborative e fiduciose?
La scuola “Simone Re-
noglio” è stata una delle
prime  a creare un polo
di ricerca-azione sulla
disabilità, ci siamo aperti
molto all’attività territo-
riale. Questo ha fatto sì
che si creassero anche
dei momenti d’incontro
con le famiglie dei disa-
bili. La  scuola si è aper-
ta  chiedendo il supporto
degli entri territoriali,
come le cooperative e la
Asl, creando un coordi-
namento territoriale. Co-
sì i genitori non si sono
mai sentiti soli e si è  po-
tuto agire con loro in
perfetta sintonia.
Quali sono le modalità
di verifica dell’integra-
zione?
La programmazione, i
Glh (gruppo di lavoro
handicap), la commissio-
ne di recupero handicap.
E poi non può esserci at-
tività didattica che non
consideri la sfera emo-
zionale. L’attenzione alle
emozioni è al primo po-
sto e questo favorisce
quasi sempre un percor-
so empatico fra tutti gli
alunni .Così il disabile
occupa un posto privile-
giato e si sente integrato
e amato.

Alba Vastano

Le problematiche
legate

all’inserimento 
dei disabili in una
scuola in crisi per 

i tagli sull’organico.
L’inserimento 
in una classe 

di normodotati 
e le strategie 

per favorire
l’integrazione. 

La risposta 
delle famiglie

Mi chiamo Irene Prosperi, vi scrivo tramite la posta di mia madre, ho 12 anni e
frequento la scuola media Giuseppe Ungaretti a settebagni. Vi scrivo per comu-
nicarvi che ho molte passioni ed una di queste è la recitazione, un tempo alle
elementari frequentavo un corso ma ora è stato abolito, ma avrei gradito che
esso continuasse, e perciò vorrei che ci fosse la possibilità di aprire una scuola
di recitazione a Settebagni. Ho inoltre chiesto alla mia scuola se si poteva
creare un laboratorio di recitazione pomeridiano, ma non è stato possibile. A
questo proposito vi chiedo se sarà possibile accontentarmi.
Adoro anche cantare, infatti gradirei che venisse organizzata una scuola di
canto, sempre a settebagni o  vicino.
Per farmi conoscere meglio da voi, vi dico anche che sono un' appassionata del
pattinaggio sul ghiaccio e che adoro fare lunghe passeggiate per il mio paesino
(Settebagni) e a questo proposito vi chiedo anche di migliorare i posti d ' incon-
tro per noi ragazzi.
Affettuosi saluti

Ciao Irene,
speriamo che i corsi di recitazione e di canto saranno al più presto attivati
nella tua scuola, così potrai esprimere tutte le tue qualità. Per il degrado
ambientale di Settebagni sicuramente si attiverà chi di dovere e al più pre-
sto!

Salve,sono sempre io: Mattia Cianfroni , l'alunno della scuola media Ungaretti.
Questa volta vi voglio scrivere di un comportamento che hanno certe persone
che si verifica anche al di fuori del parco.
Ogni mattina, davanti casa mia, c'è sempre un escremento del cane che i pa-
droni non raccolgono e questo a me dà molto fastidio, perché prima di tutto
emana un odore sgradevole e poi  è orrendo da vedere e non lo vorrei proprio
schiacciare!
Questo fatto non succede soltanto davanti casa mia, ma per tutta Settebagni e
mi sa che i cittadini si sono proprio stufati di schiacciare sempre questi escre-
menti.
Anch'io ho un cane, ma non mi comporto così; porto sempre con me: fazzoletti
e sacchetto, potendo così raccogliere i bisogni. Quindi proporrei di provvedere
a questo, così migliorerebbe anche l'aspetto di questo quartiere.
Mattia Cianfroni 

Ciao Mattia,
hai proprio ragione. I proprietari dei cani spesso non mostrano un buon gra-
do di civiltà. Questo succede ovunque, non solo a Settebagni. Tu continua a
dare il buon esempio  utilizzando paletta e sacchetto, magari puoi richiama-
re all’ordine chi non lo fa. È un tuo diritto.

Alba Vastano (alba.vastano@vocequattro.it)

“La VOCE dei giovani”
Spazio dedicato ai giovanissimi che vogliono 

far sentire la loro voce 

Rosetta Mongillo
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stato inaugurato da
pochi giorni per di-
ventare un nuovo

punto di riferimento per le
appassionate di pallavolo
del quartiere. Il Pala Vol-
leyrò, subito ribattezzato
“Pala Ford Star” è il nuo-
vo impianto sportivo della
società Volleyrò - Casal
de’ Pazzi, a due passi da
via Nomentana, fra Talenti
e San Basilio, proprio ac-
canto alla palestra dell’Itc
Matteucci. Grande l’emo-
zione per le ragazze del
Volleyrò e per tutto lo staff

presente all’inaugurazione
del 25 gennaio. La Volley-
rò è un punto di riferimen-
to per la pallavolo: nata
nel 1983 come Asd Casal

de’ Pazzi, è cresciuta anno
dopo anno imponendosi
sulla scena sportiva roma-
na. Nel 2004-2005 ha vin-
to il campionato di B1 ac-
cedendo di diritto al cam-
pionato di serie A2. Nel
2009-2010 ha vinto il tito-
lo regionale con l'U14,
l'U16 e l'U18 ed è arrivata
terza alle Finali Nazionali
con l'U16, oltre a ricevere

il Marchio di qualità Ar-
gento Fipav per il settore
giovanile. La serie B1 del-
la Volleyrò ha di recente
vinto il titolo regionale, le
atlete hanno disputato il
campionato nazionale
ospitando le finali e arri-
vando terze. Quest’anno
per il presidente Luigi Ca-
ruso, l’obiettivo è la sal-
vezza ma ancor più impor-
tante è la crescita delle ra-
gazze e del gruppo. La
squadra bianco-blu è vita-
le anche a livello naziona-
le: ragazze della serie B
giocano anche in Naziona-
le pre-juniores (Ilaria Ma-
ruotti, Monica Lestini,
Nikki Gombar e Marianna
Di Bonifacio). Comunque,
alle palestre per gli allena-
menti (presso le scuole

Sordi, Falcone, Matteucci,
al pallone di via M. Lon-
ghi e alla palestra del La-
grange) si aggiunge ora il
Pala Ford, tensostruttura
con arcate in legno lamel-
lare, tre campi da volley,
superficie di 945 mq: nella
mattina sarà utilizzato dai
ragazzi dell'Itc Matteucci;
il pomeriggio servirà alla
VolleyRò. La realizzazio-

ne è stata possibile grazie
alla collaborazione tra la
Provincia di Roma e la Fi-
pav (Federazione Italiana
Pallavolo), con il finanzia-
mento di imprenditori pri-
vati e sponsor, per un tota-
le di 600 mila euro.

Valentino Salvatore 
De Pietro

valentino.depietro@
vocequattro.it

Fra Talenti e Casal de’ Pazzi accanto alla palestra dell’Itc Matteucci

Nuova struttura e campi per il Volleyrò 
Inaugurato da poco, il “Pala Ford Star”,

sarà completamente funzionale 
entro la fine del mese: conta su 945 mq

tutti dedicati alla pallavolo

Dal primo al 5 febbraio, in oc-
casione del torneo di rugby

delle “Sei Nazioni”, l’associazio-
ne “Commercio Quarto Munici-
pio 4 com” e l’associazione “Blu
& Red Rugby” hanno presentato
la mostra“Fango e sudore, il
museo del Rugby”. Nell’enoteca
dello storico bar “Lo zio d’Ame-
rica”, in via Ugo Ojetti, appas-
sionati, tifosi e curiosi hanno
potuto ammirare maglie, scarpe
e palloni ufficiali delle nazionali
e degli uomini che hanno fatto
la storia di questo sport.

Dalle maglie degli ultimi tre
capitani della nostra naziona-
le a quelle degli “All Blacks”,
per finire con le maglie della
nazionale sudafricana e del-
l’Australia. Oltre alle divise
delle squadre maschili e fem-
minili, anche un piatto e un
pallone benedetti da Papa
Ratzinger a Betlemme nel
2009 e la medaglia di bronzo
conferita nel 2010 dal Presi-
dente della Repubblica, Gior-
gio Napoletano, al museo del
rugby di Colleferro. Il museo

ha avuto il patrocinio della Federazio-
ne Italiana Rugby, della Regione Lazio,
della Provincia di Roma e del Comune
di Colleferro. Ha sede in via Turati 121
e ospita oltre 500 maglie, palloni, cra-
vatte, gagliardetti e stampe che riper-
corrono i momenti salienti della storia
ovale.
L’appuntamento con il rugby nel IV
Municipio non finisce qui. Il 6 marzo in
piazza Minucciano dalle 10 alle 18,
bambini e adulti potranno avvicinarsi
a questo sport e apprenderne regole e
strategie in un minicampo apposita-
mente allestito per loro e avere il pri-
vilegio di incontrare alcuni giocatori
della nazionale italiana. Oltre a nume-
rosi gadget, i visitatori avranno la pos-
sibilità di sfidare la fortuna e vincere
15 biglietti gratuiti per assistere alla
partita Italia - Francia del 12 marzo.

Antonella Brandonisio 
antonella.brandonisio@vocequattro.it

In occasione del torneo delle “Sei Nazioni”, dal primo al cinque febbraio un evento unico 

Il museo del rugby è arrivato allo Zio d’America
L’associazione “Commercio Quarto Municipio 4 com” e l’associazione “Blu & Red Rugby” presentano 

la mostra delle maglie che hanno scritto la storia ovale, presso l’enoteca del celebre negozio 

È
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Paolo Silvestrini è
nato a Roma e vi-
ve nel IV munici-

pio.“Dettagli di detta-
gli” è il  t i tolo del suo
quarto libro, presentato
lo scorso 28 gennaio,
con il patrocinio della

Provincia di Roma, nel-
la sala Luigi Di Liegro a
Palazzo Valentini, alla
presenza di Roberto
Leoni,  Walter Mauro,
Paolo Di Paolo.
Un libro formato da
piccoli quadri, la de-

scrizione di brevi mo-
menti. Perché questa
scelta?
Ho il vizio di annotare
tutto quello che mi pas-
sa davanti  agli  occhi.
Sono istanti, da me vis-
suti  o solo raccontati
che blocco o cerco di
bloccare. Altri mi sfug-
gono e li perdo per sem-
pre. Poi ci sono le don-
ne, la noia, le persone
non previste dalla vita. 
Molti  di questi  “ap-
punti di vita” descrivo-
no storie che sembrano
restare sospese per un
tempo indefinito: c’è in
questo una precisa vo-
lontà?
No, la mia è una sorta di
bulimia: devo vivere in-
tensamente qualsiasi
storia, anche due o tre
contemporaneamente,

spesso soltanto telefoni-
che. Le storie che vivo,
marginalmente o inten-
samente, amo non farle
finire ma interromperle
per poi riprenderle an-
che a distanza di anni.
Non scrivo mai il finale

La libreria e
agenzia di viag-
gi Vialine.it di

Settebagni ha ospitato
sabato 5 febbraio la
presentazione del volu-
me intitolato Nel Lazio
ai tempi dei treni a va-
pore, edito da Calosci e
firmato dall'ingegnere
Piero Muscolino, noto
esperto internazionale
nel settore dei traspor-
ti. L'opera, ultima – per
ora – di una lunga serie di titoli sul
tema scritti da Muscolino, consiste
in una raccolta di immagini d'epoca
relative alle linee ferroviarie della
regione, per ognuna delle quali so-
no presentati i principali cenni sto-
rici. «Ultimamente mi hanno fatto
notare che i libri voluminosi si ven-
dono poco e sarebbe stato meglio

presentarne uno più agile e sostan-
zialmente fotografico perché que-
sto tipo di volumi hanno una mag-
giore cerchia di interessati» ha
spiegato l'autore ai numerosi ap-
passionati accorsi all'appuntamento
anche dal nord Italia. Muscolino,
che è stato anche il creatore del
museo nazionale ferroviario di Pie-

trarsa e docente di Tra-
sporti all'università
Iulm, ha gratificato l'u-
ditorio soffermandosi
su alcuni episodi relati-
vi alle vie ferrate che
attraversano il IV Mu-
nicipio, tra cui il disa-
stro avvenuto nel 1900
vicino alla stazione
“Castel Giubileo”, da
allora ribattezzata uffi-
cialmente Settebagni:
«All'epoca se un treno

si fermava il frenatore di coda do-
veva correre col segnale d'arresto
per fermare un eventuale convoglio
al seguito. Quella volta inciampò in
una traversa, batté la testa e svenne
non potendo avvisare il treno che
arrivava. Ci fu un tamponamento
con sedici morti».

Alessandro Pino

Paolo Silvestrini ha presentato il suo nuovo libro “Dettagli di dettagli” a Palazzo Valentini

Sensazioni, sogni e attimi di vita

di una storia. 
Dal primo capitolo “Le
donne” non esce
un’immagine positiva
della figura femminile:
scrivi che per te è sem-
plice conquistare una
donna ma è difficile li-
berartene, non hai mai
conosciuto una donna
intelligente e non credi
piangano per te. 
Sono pensieri momenta-

nei. Ci sono parti del li-
bro dove ci sono anche
ricordi belli di donne.
Sogni notturni che riten-
go degli incubi strazian-
ti .  Parlo con le donne
anche nel sonno. Vorrei
amarle tutte ma questa è
un’utopia. Passo l’intera
giornata a parlare con
donne,di qualsiasi età:
magari un giorno ne co-
noscerò una bella e in-
telligente e che piangerà
sul serio per me o forse
è già passata e non me
ne sono accorto. 
Progetti per il futuro? 
Ho un paio di romanzi
quasi pronti. Un libro
intervista a Maurizio
Costanzo e la riedizione
dei miei primi due libri
con l’aggiunta di inediti.
Tra qualche mese sarò in
teatro con un testo scrit-
to e diretto da me: “Co-
sa resta di un addio”.

Stefania Cucchi
stefania.cucchi@

vocequattro.it

Un taccuino con appunti e pensieri, 
poche righe fermate su un foglio bianco 

per conoscere e conoscersi. Su tutto, 
la capacità dell’autore di entrare

nelle vite degli altri, a volte 
da intruso altre da protagonista

Ieri è stata inaugurata in viale Gottardo 73, la
nuova sede di Kairos Teatro. Il locale di ben 320

mq dispone ora di una spaziosa sala teatro e due
sale appena ultimate che sono attrezzate per la
danza. In questa nuova struttura si esibiranno final-
mente gli allievi negli spettacoli di chiusura del
quadrimestre. C’è infatti grande gioia e soddisfa-
zione nei loro umori, e in quelli dei loro docenti,
felici e orgogliosi di poter annunciare tale novità
nel panorama culturale del nostro municipio. Qui
verranno inoltre svolte attività che nella mitica se-
de di via Domenico Comparetti, non era più possibi-
le ospitare, vista la varietà e la qualità dei corsi
che vengono offerti ai numerosi allievi che conta
oramai questa scuola teatrale nata nel 1998. La
storica sede di Kairos Teatro, sita in via Comparet-
ti, come hanno sottolineato gli stessi docenti non
andrà in pensione. Inoltre nei locali di viale Gottar-
do Kairos Teatro metterà a disposizione i suoi spazi
per organizzare stage, seminari, incontri, conferen-
ze, lezioni, corsi, laboratori ecc. Per questo week
end nella nuova sede a Montesacro, partirà per
l’occasione un nuovo corso di Movimento creativo e
uno di Recitazione per principianti, un motivo per
andare a curiosare e conoscere di persona questa
nuova realtà.

Alberto Xerry de Caro

A Montesacro 
un nuovo spazio 
di Kairos Teatro

Dopo il debutto
con “Nell’aria

del tuo giardino”,
raccolta di poesie,
dopo “G.a.s. gli
amori scomodi” flo-
rilegio di racconti
brevi e “Tognazzin-
giallo” scritto a
quattro mani con
Andrea Pergolari
sui detective inter-
pretati per lo
schermo dal grande
attore, Paolo Silve-
strini dà alle stam-
pe il suo quarto la-
voro “Dettagli di
dettagli”, un insie-
me di aforismi,
pensieri e racconti
flash che il venti-
novenne scrittore

di Settebagni ha
estratto da dodici
moleskine dove li
raccoglie da sem-
pre, in pagine sti-
pate di parole. Edi-
to da Edilazio, co-
pertina lieve dise-
gnata da Spartaco
Ripa, il libro, che
deve il titolo alla
canzone di Ornella
Vanoni “dettagli”
perché, dice l’au-
tore, «i dettagli
contano», è diviso
in sei capitoli: le
donne, la noia, gli
altri oltre me, so-
gni sparsi, riflessio-
ni, cartoline mai
spedite. Paragona-
to ad Ennio Flaia-

no, Oscar Wilde e a
Frantz Kafka dalla criti-
ca de La Stampa Silvia
Coppola, di sé, questo
eterno ragazzo con l’a-
ria perennemente so-
gnante, i  piedi ben
piantati per terra e la
testa tra le nuvole, ama
dire «sono un uomo che
non ha talento per una
vita normale». “Detta-
gli di dettagli” da feb-
braio viene distribuito
nelle librerie Arion di
Lazio (in IV Municipio la
libreria si trova all'in-
terno del centro com-
merciale Porta di Roma)
e Toscana.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@

vocequattro.it

Qualche dettaglio in più sull’autore...

Un nuovo libro sui treni presentato a Settebagni
L’ha scritto l’ingegner Piero Muscolino, noto esperto internazionale di trasporti 
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Luogo di intersezio-
ne tra i linguaggi
artistici, il Cine-

teatro ha ospitato la pri-
ma sperimentazione di
“Punto Omega”, spetta-
colo di improvvisazione
teatrale di Antonio Bilo
Canella e Hossein Tahe-
ri, in cui si sono avvi-
cendate, in un crescendo
di stupore, le musiche
introduttive del didgeri-
doo di Christian Muela,
la performance dei due
attori e la pittura di
Alessio Fralleone.
Ideato su un testo di
Theodore Sturgeon, au-
tore di riferimento della
letteratura di fantascien-
za (a cui si devono tra

l’altro le sceneggiature
di alcune puntate della
storica serie “Star
Trek”), lo spettacolo si
ispira alle teorie del teo-
logo gesuita Pierre Teil-
hard de Chardin e del fi-
sico Frank Tipler sulla
complessità nel progres-
so dell’universo. Il pun-
to Omega (Dio per il
credente) è il momento
di massima complessità,
la fase apicale a cui i
processi evolutivi tendo-
no e da cui al tempo
stesso traggono causa.
Gli autori applicano la
teoria e i suoi corollari
al concetto di opera
d’arte moderna e trasci-
nano lo spettatore in un

in una dimensione visio-
naria di recitazione im-
provvisata, pittura, mu-
sica ed emozioni. Al rit-
mo delle musiche tribali
e tra le suggestioni degli
effetti di luce, Fralleone
ha realizzato ben quattro

Pomeriggio di grande musica il
30 gennaio scorso a Conca
d’Oro: Primo Concerto Muni-

cipale nella magistrale esecuzione
della Banda dell’Associazione Mu-
sicale Bernabei diretta dal Maestro
Fabrizio Lori. L’iniziativa organiz-
zata, con il Patrocinio del Comune
di Roma, dal Vice Presidente Walter
Scognamiglio apre il calendario
2011 di gratuiti eventi culturali e di
intrattenimento nel IV Municipio.
Presente il neo assessore comunale
alla Mobilità Antonello Aurigemma,

che nel suo saluto
ha ribadito di ri-
manere attivo e
sensibile a tutte le
attività del territo-
rio, nonostante gli
attuali impegni in
Comune. Momen-
to di solidarietà a
fine spettacolo con
la consegna di ge-
neri alimentari a
famiglie bisognose
da parte del Vice
presidente Scogna-
miglio e del Dr. Emiliano Valle, Pre-
sidente della Energy Store ENI – Si-
curezza negli impianti Gas - che ha
donato i pacchi.
Grande protagonista è stata la musi-
ca, linguaggio universale che arriva
al cuore di tutti, attraverso le note
dell’Inno di Mameli, le arie classi-
che “Nessun dorma” di Puccini e il
“Va pensiero” dal Nabucco  di Ver-
di, le sorprese rinascimentali delle
“Danze di Corte”, le fantasie con-
temporanee “Sabrina” di G. Orso-
manno, “Queen’s park melody” e il
“Concerto d’amore” di Jacob de
Haan. Non sono mancate composi-
zioni popolari come “Gospel favori-

tes”,  magnifico adattamento di Do-
nald Furlano e, in chiusura, l’avvol-
gente e trascinante  insieme di me-
lodie “Canta Napoli” con “O sole
mio”, “Comme facette mammete” e
“Torna  a Surriento”.  Per il bis la
celebre Romanza di Beethoven,
molto nota per lo spot Vecchia Ro-
magna. 
La Banda di Formello di tradizione
ultracentenaria è composta da 30
elementi. Il più giovane, Niccolò di
10 anni, il più anziano Domenico di
73 e il veterano Osvaldo che vi suo-
na da 60 anni. 

Elena Galifi
elena.galifi@voceqattro.it

Una sperimentazione dell’associazione Agitart in collaborazione con il Cineteatro

La pittura in teatro: sperimentazioni sulla scena
dipinti su carta, mentre
gli attori tenevano la
scena. È questo un modo
di interpretare l’arte co-
me condivisione totaliz-
zante tra artisti e pubbli-
co e tra artisti e artisti,
che così si  trovano a
partecipare l’uno all’o-
pera dell’altro. Ma il
percorso dei dipinti non
termina alla fine dello
spettacolo. Il  pittore
spiega che saranno rifi-

niti e poi saranno esposti
in una galleria, per terra,
in modo che la gente ci
passi sopra, segnandoli
o logorandoli. Solo dopo
che avranno assorbito le
contaminazioni del
mondo vivo, in continuo
divenire, saranno messe
sotto vetro come opere
d’arte tradizionali.

Irenella Sardone
Irenella.sardone@

vocequattro.it

“Punto Omega” 
è uno spaccato 

di ricerca teatrale
in grado di stupire

per originalità 
e profondità, aperto

a contaminazioni
artistiche

trasversali ma 
ben saldo sulle basi

letterarie delle
teorie del progresso

dell’universo

morto per un tumore
al pancreas il primo

febbraio scorso, a poco
più di sessant'anni d'età,
Daniele Formica, attore
e regista ma anche auto-
re e doppiatore. Era
giunto alla notorietà
presso il grande pubblico
all'inizio degli anni Ot-
tanta con la partecipa-
zione a trasmissioni del-
la Rai (come A tutto gag
in cui prendeva di mira i

primi santoni televisivi)
e a film di successo (Mi
faccio la barca con
Johnny Dorelli, nel quale
aveva la breve ma gusto-
sa parte di un broker
nautico viscido e cialtro-
ne). Era però il teatro la
grande passione con cui
aveva iniziato la carriera
e alla quale aveva dedi-
cato quasi in esclusiva
gli ultimi anni. Resta
memorabile, per il IV

Municipio, la rappresen-
tazione sul palco dell'-
Horus del suo spettacolo
Il formicaio, un collage
di monologhi con i quali
Formica, nato in Irlanda,
raccontava al pubblico
vizi e manie degli italia-
ni, portato in scena per
un mese intero dieci an-
ni fa nell'ex-cinema di
piazza Sempione, oggi
tristemente chiuso.

Alessandro Pino

Addio all’attore Daniele Formica
Dieci anni fa andò in scena anche all’Horus di piazza Sempione

La piece “Tra i vicoli della Roma di Rugantino e la
Napoli di Pulcinella” andata in scena lo scorso 30

gennaio appare subito nel suo travolgente impeto un
lavoro degno di nota e di plauso. I giovani partecipan-
ti non si risparmiano per tutta la durata dello spetta-
colo che stupisce per la vorticosa ricchezza di ele-
menti e trovate. La sceneggiatura è un omaggio che
gli studenti e il corpo accademico dell’università “La
Sapienza”, primo fra tutti il Rettore Luigi Frati, hanno
voluto tributare alla prematuramente scomparsa
prof.ssa Marisa D'Alessio, preside e docente di Psicolo-
gia, una colonna dell'università dal punto di vista del
rapporto tra la struttura e gli studenti. Come lei
avrebbe voluto, è stata celebrata la cultura, le tradi-
zioni e le affinità delle genti di due delle città più
belle d’Italia: Napoli e Roma, la sua città d'origine e
quella di adozione. La costruzione della spumeggiante
opera, dalle musiche alle coreografie, agli effetti sce-
nografici è stata realizzata dal poliedrico Marco Stop-
poni che con la sua scuola e compagnia “Crazy Gang”
ha portato in scena sessanta ragazzi e ragazze che, in
un avvicendarsi di scenette, canzoni, danze, hanno
dato vita a questo meritevole spettacolo. Il regista ci
rivela che la parte più complessa è stata quella di tra-
smettere le sue emozioni anche al nutrito corpo di
ballo che ha risposto benissimo alle faticose prove. In-
credibile che questa opera sia stata messa in piedi
con tanto di costumi, scene e oggettistica in meno di
un mese. Tra gli artisti in scena Alessia Francescange-
li, Alfredo Della Rocca; i cantanti Francesca Cinanni,
Carmine De Luca, Serenella Benedetti, Simone Di
Bucci. Tra le trovate poetiche la più originale è stata
quella del raccoglitore di lucciole: un mimo che dal
nulla sembrava acquisire magiche luci dalle quali ve-
niva creato un romantico tetto di stelle. 

Alessandra Cesselon

Un ricordo dedicato alla professoressa
di psicologia Marisa D’Alessio

“Da o’Vesuvio 
ar Cuppolone” 
uno spettacolo 

per amore 
Una commedia musicale ricca di vitalità
proposta dalla compagnia “Crazy Gang” 

al teatro dell’Ateneo dell’Università 
“La Sapienza” di Roma

Inaugurato il calendario di eventi culturali grauiti 2011 del IV Municipio

“Nessun Dorma” al Mercatino delle Valli

È
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volata via nella ca-
pitale a pochissimi
giorni dal compie-

re i suoi intensissimi 92
anni e dalla “Giornata
della Memoria” (27gen-
naio) di cui era degnissi-
ma referente. Tullia Ze-
vi, signora dell’ebraismo
italiano, eletta per ben
tre volte presidente della
comunità ebraica italia-
na, se n’è andata a pochi
passa da casa, nell’ospe-
dale romano Fatebene-
fratelli.
Nel 1938, alla vigilia
delle infami leggi raz-
ziali, Tullia si trovava
negli Usa con la sua fa-

miglia d’origine: il pre-
vidente padre aveva
messo in salvo la sua fa-
miglia. Nel 1946 la Zevi
torna in Europa al fine
di sostenere la memoria
di quanto era atrocemen-
te accaduto al suo popo-
lo. Ebrea, orgogliosa di
esserlo ripeteva spesso
che “gli Ebrei erano a
Roma prima che vi s’in-
sediassero i Cristiani” e
che la storia del popolo
israelita andava conside-
rata come una storia im-
portante. Per questa sua
aria fiera e combattiva,
gli ebrei italiani la scel-
sero come unica e inso-
stituibile rappresentante
della loro comunità. Una
bella mente Tullia, priva
di qualsivoglia precon-
cetto, ferma nel rielabo-
rare e dare un senso e
una risoluzione ai tragici
eventi storici e alla cau-
sa del suo popolo.
In Italia si dedicherà al
giornalismo (mestiere
che definisce “cotto e
mangiato”) e, contempo-
raneamente, sarà testi-
mone diretta  nel proces-
so di Norimberga per
documentare gli orrori

fotografico “Viva gli an-
ziani” promosso dalla Co-
munità di Sant’Egidio. La
manifestazione coinvolge
cinque biblioteche fra
quelle incluse nel “Siste-
ma delle Biblioteche di
Roma”. I numerosi scatti
in esposizione raccontano
la vita degli anziani quale
risorsa e rappresentano
un’opportunità per riflet-
tere sul nostro presente e
sul nostro futuro. La mo-
stra verrà inaugurata il
giorno 16 febbraio, a par-
tire dalle ore 17, con i sa-
luti di numerose persona-
lità, tra le quali il presi-
dente delle Biblioteche di
Roma Francesco Antonel-
li, l’assessore alle Politi-
che Sociali del IV Muni-
cipio Francesco Filini, e
un rappresentante della
Comunità di Sant’Egidio.
Presenti inoltre alcune
scuole del Municipio.

In questa occasione ver-
ranno inoltre presentati al-
cuni video sul tema della
mostra e si esibiranno un
gruppo misto di anziani e
di giovani, di musicisti e
di ballerini, tra studenti e i
loro parenti del Liceo
Scientifico Statale No-
mentano. A presentare l’e-
vento uno studente dell’
I.T.C.G. Carlo Matteucci.
La serata si concluderà
con un piccolo rinfresco.
Nei giorni successivi mol-
te sono le iniziative previ-
ste in programma, tra le
quali attività organizzate
dall’Associazione di vo-

lontariato Televita,  labo-
ratori di lettura a cura di
Nicoletta Stefanini del-
l’Associazione Ruota Li-
bera,  incontri con la ge-
riatra Luisiana Colombo e
con il medico legale Fran-
ca Baldassarre, con le te-
rapiste occupazionali Pao-
la Scifoni e Carla Flora.
Prevista la proiezione dei
film “Harold e Maude” e
“Monsieur Ibrahim e i fio-
ri del Corano” e l’allesti-
mento di una vetrina di li-
bri a tema. 

Elena Galifi
Elena.galifi@
vocequattro.it

Signora dell’ebraismo italiano già presidente della comunità ebraica italiana

Addio a Tullia Zevi, donna di dialogo
della Soah. Nume-
rosi  i  riconosci-
menti a lei tributati
a livello mondiale.
Nel 1992 riceve
dall’allora Presi-
dente Oscar Luigi
Scalfaro il titolo di
Cavaliere di Gran
Croce, massimo ri-
conoscimento del-
lo  Stato italiano.
Inoltre riceverà il
premio “8 Marzo,
la donna nella
scuola, nella cultu-
ra e nella società”,
il premio “Donna
coraggio” e la me-
daglia d’oro asse-

gnatale dal mini-
stero dei  Beni
Culturali  per i l
suo contributo
all’educazione,
al l’arte e al la
cultura.
Nella sua auto-
biografia “Ti rac-
conto una sto-
ria”, articolato su
un dialogo con la
nipote Nathanie,
c’è tutta la sua
vita  personale,
sociale e umana.
La vita di  una
donna  che ha
pianto per le
brutture dell’u-

manità, ma che non s’è
mai persa d’animo, che
non è mai scesa a com-
promessi. Voleva  la tol-
leranza assoluta per la
nuova scuola rabbinica.
Per lei essere tolleranti
era la virtù maggiore.
E spesso, nel sostenere
la  causa del suo popolo,
legato al problema della
diaspora, dello sterminio
nazista e della mancanza
d’identità territoriale,
era solita dire “ce la fa-
remo ancora: Hitler non
ha vinto se siamo ancora
qui”. Addio, grande Tul-
lia!

Alba Vastano

Una donna laica 
e progressista,

nonché testimone
della Shoah, sempre

al vertice: 
fu per tre volte

presidente 
della comunità

ebraica italiana

Il prossimo 14 febbraio il dirigente
scolastico professor Michele De

Gaetano e il vice-preside professor
Giovanni Laurenza inaugureranno
l’Aula Magna del la succursale
I.T.C.C.  Carlo Matteucci, via Rossel-
lini, in collaborazione del maestro
Gal lett i  che dir igerà i l  concerto
“Futuro, Amicizia , Musica e..” nel-
l’esibizione dei suoi migliori allievi,
Lorenzo Monacelli, Azzurra Labom-
barda, Simone Ranaldi, Giulio De
Angelis,Mario Terrigno. Il program-
ma dello spettacolo  musicale com-
prenderà famose musiche di film. Il
Lions Club Roma Castel Sant'Angelo
ha sostenuto la manifestazione, nel-
lo spirito dell'evento stesso che ha
lo scopo di avvicinare i giovani alla
Musica.

(E. G.)

“Futuro, Amicizia, Musica e…”

Ognuno di noi fa parte di gruppi di
convivenza: famiglia, scuola, la-

voro; questi contesti si possono vivere
in due modi: con partecipazione, op-
pure con distacco e asocialità. Per ar-
rivare ad una situazione di benessere
la capacità di parte-
cipare diviene fon-
damentale per la sa-
lute. Questi e altri
temi che riguardano
tutti noi sono al
centro di un nuovo
progetto proposto al
“Defrag” e presen-
tato lo scorso 4 Feb-
braio. Il progetto,
spiegano i responsa-
bili, prende l’avvio
dalla riflessione sul-
la salute mentale e
ha come tema pri-
mario il modello di
convivenza basato
sulla partecipazione
sociale. Il luogo di
riferimento è nel
cuore del municipio,
a Via delle Isole Curzolane 75, sede
del “Defrag”. Sono molte le realtà as-
sociative che si muovono in questo
spazio: cooperative, gruppi spontanei,
artistici e altre strutture. La coopera-
tiva “Defrag” è ormai attiva da quasi
dieci anni e i suoi componenti sono

agguerriti e pieni di iniziative; que-
st’ultima, dal titolo “Al BARnaut” fa
riferimento al termine, preso in pre-
stito dalla psicologia che significa di-
stacco dalla realtà. L’idea operativa
prende avvio dal conclamato senso di

disagio nei confron-
ti della scuola, po-
litica, lavoro, cul-
tura, relazioni in-
terpersonali e avrà
un taglio di tipo
prevalentemente
sociale e psicologi-
co. Il “BARnaut”
muoverà i primi
passi nella sede del
Defrag ogni vener-
dì, ma avrà una se-
zione attiva anche
a Guidonia e forse
in altri siti. La se-
rata dell’inaugura-
zione è stata ani-
mata dall’attore
Remo Remotti, che
col suo solito spiri-
taccio si è esibito

in una serie di memorie erotico/tra-
sgressive di spiccato gusto nazionalpo-
polare dove le donne, come è di gran
moda non soltanto negli ultimi tempi,
sono viste soprattutto come oggetti e
non come soggetti.

Alessandra Cesselon

All’associazione “Defrag” uno spazio per iniziative
sociali e culturali

“Al BARnaut”. Vivere 
con partecipazione o distacco?

Un tema che tocca tutti noi al centro del nuovo progetto nel IV Muncipio 

Dal 16 al 28 feb-
braio farà tappa
alla biblioteca

Ennio Flaiano una mostra
itinerante che vedrà espo-
sta un'ampia selezione
delle fotografie che hanno
partecipato al concorso

Dal 16 febbraio mostra fotografica
itinerante alla biblioteca Ennio Flaiano

Viva gli anziani

È
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Prodotta nell’Est
europeo e per la
precisione in Rus-

sia, la Peugeot 2008 do-
vrà diventare secondo
gli intenti del gruppo
Psa, il modello di riferi-
mento per il settore delle
compatte Sport Utilità.
Il modello verrà targato
naturalmente con i mar-
chi delle due Case fa-
centi parte del gruppo,
Peugeot e Citroën, e del
partner giapponese Mit-
subishi, tutti differenti
per le scelte stilistiche
che caratterizzeranno i
rispettivi frontali e altri

particolari della carroz-
zeria e degli interni. I tre
nuovi Suv del segmento
medio adotteranno, co-
me è naturale per una
maggiore economia di
scala, la stessa meccani-
ca. In verità tutto il pro-
getto deriva dalla nuova
Mitsubishi ASX, rical-
cando così quanto già
avvenuto con la Peugeot
4007 e la Citroën C-
Crosser, nate dalla capo-
stipite giapponese Out-
lander.
Come già preannunciato,
il modello Peugeot, oltre
a doversi chiamare

“2008”, dovrebbe essere
proposto nelle versioni a
2 ruote motrici (sull’an-
teriore) e integrale a 4.
Lo stile che caratterizze-
rà le parti distintive del
modello Peugeot sono
già state preannunciate
con la showcar HR1 an-
che se rispetto a que-
st’ultima non verranno
adottate le portiere ad ali
di gabbiano: nuova im-
pronta sul muso, il nuo-
vo family-feeling della
Casa francese. Saranno
430 i centimetri di lun-
ghezza della “2008” un
gradino più in basso ri-

spetto alla 3008 rispetto
alla quale offrirà da su-
bito la trazione integrale.
Si attendono volumi di
vendita di circa 50.000
esemplari l’anno. Secon-
do Psa il segmento dei
suv compatti vedrà un
aumento delle vendite
pari al 60% entro il
2015.
Fra i motori previsti per
il nuovo mezzo, il 1.6
HDI che nelle versioni a
due ruote motrici farà
registrare consumi pari a
4,7 l/100 km, con emis-
sioni di 123 g/km di
CO2. La sempre più

Il modello verrà targato naturalmente con i marchi Peugeot, Citroën e del partner giapponese Mitsubishi

Peugeot 2008: un suv compatto

stretta collaborazione
con la Mitsubishi segna
la rotta societaria che
vedrà l’azienda giappo-

nese come parte sempre
più integrata nell’orbita
del Gruppo Psa.

Nicola Sciannamè

Deve essere splendido scoprire
l’Italia e il mondo in sella alla

Norge 1200 GT 8V di Moto Guzzi.
Questa dueruote continua a esse-
re campionessa di grande affida-
bilità, eletta Moto Tourer nel
2006 e 2007, nonché mezzo in do-
tazione alla polizia di Milano e
Berlino.
Per il 2011 questo modello si rin-
nova tenendo ben saldi i punti
che ne hanno fatto un oggetto di
prestigio e di grande apprezza-
mento fra gli appassionati del
settore.
Innanzitutto la nuova versione GT
8V con il suo propulsore bicilin-
drico a V di 90 gradi, un quattro
valvole trasversale. Particolare

attenzio-
ne è stata
data alla
regolarità
di funzio-
namento e
alla silen-
z i o s i t à
grazie an-
che a una
n u o v a
centralina
elettroni-
ca (accen-
sione e
iniezione)
che conta
sui dati
inviati da due sonde lambda, così

da garantire la giusta alimenta-
zione in tutto il ciclo di combu-
stione, migliorando la risposta
al comando del gas, l’erogazio-
ne ai regimi intermedi, abbat-
tendo consumi ed emissioni. Il
radiatore dell’olio (collocato
nel puntale della carenatura in-
feriore) è stato dotato di elet-
troventola termostatizzata per
mantenere il corretto intervallo
di temperatura del lubrificante.
Coppia massima superiore a 110
Nm raggiunta a soli 5.800
giri/min, potenza massima di
105 cavalli, il tutto a un regime
pressoché automobilistico

(7.500 giri/min).
Carenatura totalmente ridisegnata
per alloggiare il nuovo propulsore,
tanto da essere stato conservato
solo il gruppo ottico anteriore.
Nuovo il parabrezza a comando
elettrico, come le pance laterali
integrate al serbatoio e dotate di
targhetta identificativa in metallo
satinato. Conseguenza immediata
del nuovo design, una migliore dis-
sipazione del calore, un più effi-
ciente isolamento termico. Miglio-
rata anche la protezione aerodina-
mica per pilota e passeggero, a
tutto vantaggio del comfort. Prez-
zo base 15.200 euro.

NiSc

Si rinnova per il 2011 il celebre e apprezzato modello di Moto Guzzi, 
oggetto di prestigio e di grande apprezzamento

Bel viaggiare con la Norge 1200 GT 8V
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