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Incendio, si salvano lanciandosi su materassi
Via Grazia Deledda, i vicini salvano due ragazze
mettendo in un giardino materassi, piumoni e
cuscini: le giovani ci si sono buttate saltando dal
secondo piano. Dalle tre di notte del 31 maggio, un
inferno di fiamme e fumo

(PAGINA 5)

Occupazioni, tutto finito. Forse
Una parte dello stabile di via Monte Meta è stata
assegnata ai centri sociali. Per i giovani di destra un
casolare fuori dal Gra. Calmata la tensione, pochi
commenti dai politici. La soluzione di compromesso
scelta dalle autorità oltre ogni giusto iter, incoraggerà
altre occupazioni? (PAGINE 10 e 11)

Inizia la riqualificazione di via Ugo Ojetti
Inaugurati il 23 maggio i lavori di risistemazione tra
gli incroci di via Gaspara Stampa e via Renato
Fucini. Intanto, il camper del IV Municipio girerà per
Talenti e Monte Sacro informando sulla nuova
viabilità

(PAGINA 14)

Prati Fiscali, gruppi di cittadini
scendono in strada la notte

perché vogliono riprendere il
controllo delle vie invase dalle

“lucciole”. L’assessore alle
Politiche sociali del IV

Municipio, Francesco Filini, alla
testa dei cortei notturni, ha

annunciato l’inizio della
campagna per la raccolta firme
a sostegno del disegno di legge

1079 a firma del ministro per le
pari opportunità Mara Carfagna
che introduce il reato specifico

di prostituzione in strada
A PAGINA 8

Tutti alla cocomerata
contro la prostituzione



Sarebbero gli ultimi mesi per la discarica a Mala-
grotta. A mettere un punto sulla situazione di

emergenza dei rifiuti a Roma è Manlio Cerroni, pro-
prietario della Giovi srl che da 30 anni gestisce la dis-
carica di Malagrotta, che ha inviato una lettera di dif-
fida al presidente della Regione Renata Polverini, al
sindaco di Roma Gianni Alemanno e al presidente del-
la Provincia, Nicola Zingaretti. Cerroni ha denunciato
lo stato di  esaurimento dello spazio disponibile nella
discarica di Malagrotta, dove finiscono i rifiuti di Ro-
ma, Ciampino, Fiumicino, degli aeroporti e della Città
del Vaticano. L’alternativa proposta da Cerroni è sem-
pre Monti dell'Ortaccio, località adiacente a Malagrot-
ta, di proprietà, ancora una volta della Giovi srl.. In-
tanto la Regione Lazio sta cercando di individuare i
nuovi siti. Due sono quelli sui quali si punterebbe
maggiormente e che spezzerebbero, dopo anni, il mo-
nopolio di Cerroni: Palidoro, un terreno di proprietà
del comune di Fiumicino, a un chilometro e mezzo di
distanza dall'ospedale pediatrico Bambin Gesù, oppu-
re un'area a nord di Roma tra Riano e Fiano Romano.
Resta ancora valida l'ipotesi di un commissario di go-
verno per l'emergenza rifiuti,  quale alternativa in
mancanza di soluzioni rapide per non trasformare Ro-
ma in Napoli.
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Scatta l’ora del
pagamen to
della prima

rata dell’Imposta
comunali sugli im-
mobili (Ici). Per la
scadenza del 16
giugno, il comune
di Roma ha realiz-
zato una guida pra-
tica per fornire tutte
le istruzioni e i
chiarimenti sull’im-
posta. I destinatari
sono 400 proprieta-
ri di immobili che
nell’opuscolo  tro-
veranno le informa-
zioni necessarie per
conoscere le regole
dell’ICI, calcolare l’impo-
sta dovuta, eseguire i pa-

gamenti e rispettare le
scadenze. Due le novità

principali rispetto
allo scorso anno:
l’obbligo di presen-
tazione delle dichia-
razioni Ici esclusi-
vamente in via tele-
matica attraverso il
sito di Roma Capi-
tale (per tutti quelli
che, a seguito di
modificazioni ri-
guardanti la proprie-
tà dell’immobile in-
tervenute nel 2010,
sono tenuti a questo
adempimento) e
l’introduzione di un
nuovo modulo di
colore grigio, da uti-
lizzare per richiede-

re l’applicazione dell’ali-
quota ordinaria al 7 per

Orrore artistico, ve-
spasiano, obbro-
brio: sono questi al-

cuni dei commenti all’indo-
mani dell’inaugurazione
della statua di Giovanni
Paolo II davanti alla stazio-
ne Termini. Un giudizio che
accomuna non solo i fedeli
ma anche i vertici del Vati-
cano: pur d’accordo su un
monumento a Karol Wojty-
la, i romani hanno espresso
perplessità attorno all’opera
dello scultore Rinaldi.
Tutto inizia il 18 maggio
quando autorità e fedeli si raccol-
gono in piazza dei Cinquecento do-
ve campeggia un telo che copre
l’omaggio di Roma a Giovanni
Paolo II. Momenti di commozione
e raccoglimento che vengono inter-
rotti quando l’opera viene svelata.
Pochi sorrisi di approvazione attor-
no alla statua che, simile ad una
campana bucata, ricorda l’abbrac-

cio del pontefice ad un bambino
durante un’udienza del 2003. Nes-
suna ovazione per l’opera, diventa-
ta immediatamente oggetto di ma-
lumori e critiche. Nonostante le au-
torità abbiano cercato di smorzare i
toni sulla sua bruttezza, non manca
la disapprovazione da parte del Va-
ticano. In primis l’Osservatore Ro-
mano che ha sottilineato come si

tratti di un “monumento in-
distinto più che un imme-
diato omaggio a Giovanni
Paolo II”. Constatata la
disapprovazione, il sindaco
Alemanno aveva annuncia-
to che avrebbe ascoltato il
parere della gente, non
escludendo ipotesi di cam-
biamento. Idea che ha pre-
so forma con il passare dei
giorni. Il 26 maggio si è in-
sediata una commissione di
saggi, ma l’ultima parola
sarà quella dei romani che,
con un sondaggio nelle

parrocchie o online, potranno dire
no alla struttura in bronzo. In que-
sto caso, verra' lanciato un concor-
so di idee per un nuovo bozzetto,
un nuovo artista, una nuova opera
con le caratteristiche elaborate dal-
la commissione. E che sia degna fi-
gura del Papa di tutti. 

Serena Perfetto
serena.perfetto@vocequattro.it

Il Comune sta inviando un opuscolo informativo ai proprietari di immobili soggetti all’imposta 

Ici: una guida per la prima scadenza
mille, per le abitazioni
concesse in uso gratuito al
coniuge. Per il 2011, se-
condo le indicazioni della
giunta capitolina, l’ali-
quota ordinaria dell’Ici
resta al 7 per mille e per-
mane l’esenzione dal tri-
buto per le abitazioni
principali di residenza,
prima casa, se non “di
lusso”. Confermate le ali-
quote agevolate per le
botteghe, i negozi e i la-

boratori. Insieme alla gui-
da Ici, i cittadini  tenuti al
pagamento riceveranno
anche i bollettini postali
prestampati. La guida è
disponibile in formato
cartaceo presso i Munici-
pi e presso i Caf conven-
zionati. È anche scarica-
bile dal sito www.aequa-
roma.it e dal sito del Di-
partimento Risorse Econo-
miche di Roma Capitale.

Rosalba Totaro

Termine 
di pagamento 
al 16 giugno.
Confermata
l’esenzione 

per la prima casa, 
le aliquote ordinarie
e le agevolazioni per

botteghe, negozi e
laboratori. Nel

libricino in
distribuzione anche
tutto il necessario

per calcolare
l’imposta

Il patron della discarica, Cerroni,
diffida Comune, Provincia e Regione

dall’inviare ancora rifiuti

Rifiuti, «Malagrotta, 
a settembre si chiude»Inaugurata il 18 maggio in piazza dei Cinquecento, in pochi l’hanno apprezzata 

Malumori e critiche sulla statua per Wojtyla
L’opera di Rinaldi  dedicata a Giovanni Paolo II ha suscitato subito perplessità 

per la poca somiglianza al Papa beato. Una commissione di saggi darà un suo parere, 
poi ai romani toccherà decidere se tenerla o rimuoverla
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re il nome al Pdl», un
«passo quasi obbligato-
rio, a cui – spiega - si
stava pensando già prima
delle elezioni. Credo che
possa essere uno stru-

mento importante perché
il Pdl è condizionato dal
rapporto che c'era tra Sil-
vio Berlusconi e Gian-
franco Fini». 

Rosalba Totaro
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Ancora sorprese nei
risultati dei bal-
lottaggi delle l’e-

lezioni comunali del La-
zio, dove si registra la
stessa aria di cambia-

mento che ha interessato
tutta l’Italia. Il centrosi-
nistra fa il pieno di can-
didati eletti, vincendo in
tutti i comuni in cui era
presente al ballottaggio. I
risultati più importanti
sono quelli di Mentana,
dopo 10 anni di ammini-
strazione di centrodestra,
dove è stato eletto Altie-
ro Lodi, di Alatri con

Giuseppe Morini, di Cas-
sino dove è neosindaco
Giuseppe Golini Petrar-
cone. In quest’ultima è
risultato vincente la co-
alizione di centrosinistra
in formato “napoletano”
con Idv, Sel e Rifonda-
zione.  È il Pdl invece,
nel derby tutto a destra,
ad aggiudicarsi le elezio-
ni a Sora dove è stato

eletto Ernesto Tersigni e
a Terracina con l’elezio-
ne di Nicola Procaccini,
entrambi al ballottaggio
con un candidato della li-
sta Polverini, ma senza
eletti  in provincia di Ro-
ma. Alla fine, il risultato
è 6 a 2 per il centrosini-
stra. Un risultato che ri-
marca ancora di più lo
strappo tra la governatri-
ce Polverini e la sua
maggioranza. Nel derby
di centrosinistra di Gen-
zano ha avuto la meglio
Flavio Gabbarini. A Po-
mezia è stato rieletto En-
rico De Fusco (sempre
per il centrosinistra), ed
Emilio Cianfanelli con-
fermato sindaco di Aric-
cia. Intanto, di fronte al-
l’evidente sconfitta, il
centrodestra prova a pro-
spettare il cambiamento.
La proposta del sindaco
Alemanno è di «cambia-

Critica l’opposizione,
ma non risparmia
stoccate verso chi

nel suo partito fa scelte la-
sciandosi influenzare da
antipatie personali. Analisi
e pensieri di Chiara Colosi-
mo, 25 anni, consigliere
della Regione Lazio del Pdl
e vicepresidente della com-
missione Lavori pubblici e
politica della casa.
Come valuta il risultato
del Pdl alle amministrati-
ve nel Lazio ?
Il risultato è positivo, rispetto al
nord Italia non c’è stata un’emor-
ragia di voti. Un dato importante
stata l’elezione in diversi comuni
di ragazzi appartenenti alla Giova-
ne Italia. Dovremmo ripartire pro-
prio da qui, i giovani rappresenta-
no il valore aggiunto al partito dei
grandi, al Pdl. Ho la certezza che
questi ragazzi porteranno nelle am-
ministrazioni cittadine l'entusia-
smo di chi fa politica per passione
e lo fa contro l'idea, sbagliata, di
una generazione che non si impe-
gna.
Crede che le liste che fanno rife-
rimento alla governatrice Polve-
rini rappresentino un valore ag-
giunto?
Possono rappresentare un valore
aggiunto quando vanno ad attinge-

re nella società civile e tra gli
scontenti di altre parti politiche,
ma soprattutto quando queste liste
sono collegate al Pdl. Invece i casi
di Sora e Terracina sono emblema-
tici, ci ritroviamo con i nostri can-
didati in contrapposizione nei bal-
lottaggi alla Lista della governatri-
ce Polverini. 
Il Sindaco Alemanno a Terracina
appoggia un candidato che non è
quello del partito. Le sembra
normale?
Non è una cosa normale, si potreb-
bero creare precedenti pericolosi.
Il sindaco di Roma non è uno degli
ultimi arrivati del Pdl. Ci potrem-
mo ritrovare con esponenti del no-
stro partito che una mattina si sve-
gliano e decidono di appoggiare, in
base a non specificate logiche,

candidati di partiti diversi.
Anche quando non ho con-
diviso in pieno qualche
candidatura, ho sempre fat-
to campagna elettorale e
sostenuto candidati del mio
partito, per aprire confronti
ci sono altri luoghi. La
classe dirigente di un parti-
to non può permettersi stra-
ne sperimentazioni magari
frutto di antipatie personali.
Le persone vogliono pro-
grammi concreti, non uno
scontro tra candidati del

centrodestra.
Che giudizio dà su Terzo Polo e
Pd?  
Il Terzo Polo non è pervenuto. Per
quanto riguarda Fli è emblematico
l’esempio di Latina con la lista di
Pennacchi che non ha raggiunto
neppure l’1%. Discorso diverso
per l’altro partito del Terzo Polo,
l’Udc, che nelle amministrazioni
in cui si presenta alleato con noi
vince e viceversa perde quando va
da solo o con il Pd. Come partito
anche noi abbiamo avuto una leg-
gera flessione, ma non paragonabi-
le a quella del Pd che in alcuni co-
muni, come i già citati Sora e Ter-
racina, non ha raggiunto neppure il
ballottaggio.

Daniele Valia
daniele.valia@vocequattro.it

Il secondo turno elettorale conferma inesorabilmente i risultati già ottenuti a livello nazionale

Lazio, ai ballottaggi vince la sinistra 
Vince a Mentana
(dopo dieci anni 

di amministrazione
di centrodestra),

Alatri, Cassino,
Pomezia, Ariccia 

e Genzano. 
Nel derby di destra,
a Sora e Terracina, 

il Pdl supera 
la lista Polverini. 

La proposta 
di Alemanno: 

cambiare 
il nome al Pdl

Il prossimo 12 e 13 giugno si voterà anche il refe-
rendum sul nucleare, insieme ai due sulla privatiz-

zazione dell'acqua e a quello sul legittimo impedi-
mento. A stabilirlo è stata la decisione della Corte
Costituzionale che ha stabilito che le modifiche ap-
portate dal governo alle norme sull'energia nucleare
non precludono lo svolgimento del referendum. La
Suprema Corte ha infatti accolto l'istanza del Pd che
chiedeva di trasferire il quesito referendario sulle
nuove norme votate dal Parlamento e inserite nel
decreto omnibus. La richiesta di abrogazione, dun-
que, rimane la stessa, ma invece di applicarsi alla
precedente legge si applicherà appunto alle nuove
disposizioni sulla produzione di energia nucleare,
commi 1 e 8 dell'articolo 5 del decreto omnibus. Do-
vranno però essere ristampate le schede, visto che i
quesiti andranno riformulati in base al testo del de-
creto omnibus. Alla notizia i comitati per il referen-
dum contro il nucleare, l'Italia dei Valori, e i Verdi
hanno festeggiato, parlando di «grande vittoria del-
la democrazia». Affinché il referendum sia valido,
sarà necessario che la percentuale dei voti sia corri-
spondente al 50% più uno degli aventi diritto.  Inol-
tre, quello del 12 e 13 giugno è un referendum abro-
gativo, quindi per esprimere parere negativo si do-
vrà votare Sì e viceversa. (R.T.)

La Corte di cassazione ha dato il via
libera alle votazioni del 12 e 13 giugno

Nucleare, il
referendum si farà

Accolta l'istanza del Pd sul trasferimento 
del quesito sulle norme approvate nel decreto

legge Omnibus

Dalla lista “Città Nuove” della governatrice Polverini, ai risultati di Pd e Terzo Polo
fino alla richiesta di chiudere con i personalismi nel Pdl 

Si riparte dai giovani e dalla passione
Dalla lista “Città Nuove” della governatrice Polverini, ai risultati di Pd e Terzo Polo fino 

alla richiesta di chiudere con i personalismi nel Pdl 



Roma regina dello sport nell’estate
2011. Parte infatti l’8 giugno, per

circa cento giorni, la XII edizione di
Mondofitness, l’appuntamento con il
fitness al parco di Tor di Quinto. Sa-
ranno 14 ore no-stop al giorno, dalle
10 a mezzanotte, sette giorni su sette,
un villaggio di 30 mila metri quadri,
300 istruttori, 103 attività.
Tante le novità: l’area fitness proporrà
non solo aerobica e pilates, ma anche
PoleXgym, disciplina a metà tra lap-
dance e ginnastica artistica, Macumba
e tanto altro. Un’altra attività di pun-
ta sarà sicuramente il TBow, ovvero il
total body che avrà un maestro di fa-
ma mondiale come David Stauffer. Per

chi ama l’attività fisica come toccasa-
na per la mente si consiglia il Parkour,
disciplina francese che punta sui movi-
menti tipici della vita quotidiana. Non
mancheranno poi programmi specializ-
zati. Un occhio ai giovani e uno agli
over 60: da un lato, ci saranno i Cam-
pus estivi Ciapà, per i ragazzi dai 4 ai
15 anni, dall’altro, il progetto Vitatti-
va parteciperà a Mondofitness con pro-
grammi di prevenzione, benessere e
salute. Una serie di percorsi e progetti
che sono stati realizzati dall’università
della Terza Età di Roma. Poco spazio
dunque alla pigrizia per l’estate alle
porte. 

Serena Perfetto

Dall’8 giugno al 7 settembre al Parco di Tor di Quinto

L’estate romana a tutto sport
Quasi cento giorni di attività sportive per la XII edizione

di Mondofitness. Vecchie discipline, novità stravaganti e programmi
specializzati per giovanissimi e over-60

Il Foro Italico,
per una setti-

mana, si trasfor-
merà nella spiag-
gia più sportiva
del mondo. Al-
l'ombra dello sta-
dio Olimpico si
svolgeranno, per
la prima volta in
Italia, i Mondiali
di beach volley.
Quella italiana
sarà l’ottava edizione dopo Los Ange-
les, Marsiglia, Klagenfurt, Rio de Ja-
neiro, Berlino, Gstaad e Stavanger e
decreterà i successori dei tedeschi
Brink-Reckermann e delle statunitensi
Kessy-Ross, iridati nel 2009 in Norve-
gia. La manifestazione, organizzata in
joint venture tra la Federvolley e il

Coni Servizi,  ve-
drà darsi batta-
glia 48 coppie
femminile e 48
maschili per la
conquista dell’o-
ro mondiale. Il
tabellone princi-
pale sarà com-
posto da dodici
gironi, ognuno
composto da
quattro coppie

che si affronteranno tra di loro nei
primi giorni di gara. Alle fasi finali si
qualificheranno le prime tre classifi-
cate che si contenderanno un posto
nelle semifinali e finali che si svolge-
ranno il 18 e il 19 giugno.

Federica Stecconi
federica.stecconi@vocequattro.it
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Ancora un cambio
alla viabilità sulla
Tangenziale Est,

nel tratto tra lo svincolo
dell'A24 e l'uscita di via
Tiburtina. In direzione di
via Salaria il traffico è
deviato per circa 400 me-

tri in un nuovo tratto di
galleria, artificiale e a
due corsie, che passa sot-
to il ponte stradale della
Nuova circonvallazione
interna (Nci) per poi im-
mettersi di nuovo sull’at-
tuale sede, all’altezza

L’occasione è di quelle che la-
sciano il segno, storico e cultu-
rale: Roma ospiterà dopo undi-

ci anni l’Europride, appuntamento eu-
ropeo che celebra la comunità Glbt
(Gay, Lesbiche, Bisessuali, Transgen-
der). Un evento che proietta la capitale
tra le città che rispettano diritti e digni-
tà di tutti, senza discriminazioni sessua-
li e che vedrà Roma illuminata dai co-
lori dell’arcobaleno. Per dieci giorni,
concerti, conferenze e feste anticiperan-
no la parata conclusiva dell’11 giugno.
Prima di tutto i protagonisti: Claudia
Gerini sarà la madrina di Europride
2011, insieme ad altre facce note come
Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Fio-
rella Mannoia, Patty Pravo. Un segnale
di solidarietà ripreso dal sindaco Gianni
Alemanno che, in un videomessaggio ai
partecipanti, afferma che «devono sen-
tirsi a casa loro, accolti e rispettati da
tutti». E continua: «Mi auguro sincera-
mente che l’EuroPride sia un’occasione

per tutti di riflettere e di crescere nella
propria consapevolezza». Un milione i
partecipanti attesi da tutta Europa, lun-
go le vie storiche della città: dai Fori
Imperiali al Colosseo al Circo Massimo
una festa che farà di Roma una vera cit-
tà aperta in un Paese dove le discrimi-
nazioni omofobe sono cronaca quoti-
diana.

Serena Perfetto

Fra lo svincolo della A24 e l’uscita di via Tiburtina, per la corsia che porta verso la via Salaria

Nuove modifiche alla Tangenziale Est
dell’uscita di via Tiburti-
na-Ponte Tiburtino. In di-
rezione San Giovanni il
traffico è invece canaliz-
zato su corsie variabili da
due a tre, lungo il muro
del Verano, per poi ri-
prendere l’attuale confi-

gurazione di due corsie
in direzione San Giovan-
ni e due corsie in direzio-
ne A24, altezza rampa
A24. Le modifiche si
rendono necessarie per
realizzare il collegamen-
to tra la Tangenziale Est

e il nuovo ponte che, sca-
valcando il fascio di bi-
nari, si congiunge alla
Nuova circonvallazione
interna, nel tratto com-
preso tra lo svincolo del-
l’A24 e l’uscita di via Ti-
burtina. 

Traffico deviato per
circa 400 metri in

un nuovo tratto  che
passa in galleria a

due corsie

Prima assoluta della manifestazione iridata nella Capitale

I Mondiali di beach volley a Roma
Dal 13 al 19 giugno, al Foro Italico, si sfideranno le migliori 

96 coppie al mondo. Il torneo, sia maschile che femminile, decreterà 
i vincitori dell’edizione 2011

Fino al 12 giugno eventi, concerti, convegni in tutta la città

Europride 2011, Roma sotto
i colori arcobaleno

Dieci giorni dedicati ai diritti e alla dignità della comunità omosessuale. 
Un milione di persone attese per il corteo finale per le vie storiche del centro



il tempo di vestirsi, solo
quello di prendere la mo-
glie e arraffare le sue due
bimbe di uno e tre anni
dai lettini. Altri hanno at-
teso sui balconi fino al-
l’arrivo dei vigili del fuo-
co dalla caserma di Prati,
perché la squadra della
Nomentana era impegnata
in un altro incendio.
Nella palazzina si cono-
scono tutti e immediata è
scattata la solidarietà. I vi-
cini del piano terra e del
primo hanno buttato dei
materassi sotto il balcone
dove si erano rifugiate
due delle ragazze intrap-
polate, consentendo loro
di sfuggire al fuoco but-
tandosi di sotto senza farsi
troppo male. Una terza,
intrappolata in bagno ha
resistito fino all’arrivo dei

soccorritori che
l’hanno fatta
scendere dalla fi-
nestra. Sembrava
mancasse all’ap-
pello una giovane
di Todi ma per
fortuna era in fe-
rie e non si trova-
va a Roma. Al-
l’indomani, la lu-
ce del giorno ha mostrato
in tutta la sua crudezza le
conseguenze dell’incen-
dio. L’appartamento dove
sono originate le fiamme
è completamente distrut-
to, la porta blindata defor-
mata dal calore, le pignat-
te del solaio scoppiate, co-
sì come una parete di ve-
trocemento. Se le abitanti
fossero rimaste all’interno
non avrebbero avuto
scampo. A partire dall’an-

drone si avver-
te un acre odo-
re di plastica
bruciata, ovun-
que una densa
coltre di nero
fumo avvolge
le cose fino ad
arrivare alle
soffitte. La si-

gnora Giovanna D’Aloia
che tanto si è data da fare
insieme ai vicini del piano
terra, ora ingaggia una
battaglia persa contro
l’acqua che filtra dal sof-
fitto e cola dai muri ma
non può arrendersi, già si
vede l’effetto su un mobi-
le che inizia a gonfiarsi
piano piano. Per un po’
dovrà trovare una siste-
mazione di fortuna. Ai
piani superiori il vapore
che si è sprigionato ha im-
presso disegni astratti sui
muri e il calore ha sciolto
le plafoniere della luce.
L’unica consolazione è
che per un pelo si è evita-
ta la tragedia.

Luciana Miocchi
luciana.miocch@

vocequattro

pagina 5Venerdì 3 Giugno 2011

Una notte che ricor-
deranno per sem-
pre, quella vissuta

dagli abitanti di via Gra-
zia Deledda 110, sulla
Nomentana. Erano da po-
co passate le
tre del 31 mag-
gio quando,
per motivi an-
cora da chiari-
re, le fiamme si
sono sprigiona-
te da un appar-
tamento al se-
condo piano,
dove abitano
quattro ragaz-
ze. Chi è stato
svegliato dalle
urla e dal tram-
busto ha suo-
nato il campa-
nello degli altri

condomini. Alcuni sono
riusciti ad uscire dal pa-
lazzo prima che il fumo
invadesse le scale, come
Silvano De Santis, corso
in strada senza nemmeno

Poco dopo le tre di notte si è scatenato un inferno di fiamme e fumo in uno stabile di via Grazia Deledda

Si salvano lanciandosi dal balcone su materassi
Tre appartamenti

inagibili 
su quattordici. 

Le fiamme si sono
sviluppate 

al secondo piano. 
I vicini salvano due
ragazze mettendo 

in un giardino
materassi, piumoni
e cuscini: le giovani

ci si sono buttate
saltando dal

balcone. Una terza
ha resistito fino

all’arrivo dei vigili
del fuoco

La notte fra il 10 e l'11 maggio due
supermercati a Fidene sono stati

presi di mira da ladri che ne hanno
fatto esplodere le casse continue. Si
tratta di casseforti con l'apertura che
dà sull'esterno nelle quali viene depo-
sitato l'incasso che viene poi ritirato
da furgoni portavalori. Spesso vengono
fatte saltare per aria introducendo del

gas all'interno dopo averle coperte con
della schiuma isolante per attutire il
rumore. In un caso i criminali non sono
riusciti comunque a forzare il conteni-
tore, nell'altro pur avendolo aperto so-
no rimasti ugualmente a bocca asciut-
ta: il denaro era già stato ritirato dalla
vigilanza privata. Tanto rumore per
nulla, insomma. (A.P.)

Fidene, delinquenti incapaci fanno esplodere due
casseforti ma rimangono a mani vuote

Audace colpo dei soliti idioti:
molto rumore per nulla

Furto col botto al super-
mercato Emme Più di

via Amalia Bettini alla Ser-
pentara. Alle tre di notte
del 25 maggio è stata fatta
saltare in aria la cassa con-
tinua. Si tratta di una cas-
saforte con l'apertura  po-
sta all 'esterno del punto
vendita nella quale viene
depositato l'incasso giorna-
liero che viene poi ritirato
da furgoni portavalori. L'esplosione è
stata provocata introducendo del gas
dentro il forziere dopo che lo sportello
era stato ricoperto con della schiuma
isolante per attutirne il rumore.
A colpire è stata forse la stessa banda
che già nelle settimane scorse in due
diverse occasioni aveva  forzato con
modalità analoghe la cassa continua di

due diversi esercizi commerciali in IV
Municipio. In quelle occasioni però i
criminali pur causando molti danni
erano rimasti a bocca asciutta: in un
caso il denaro era già stato ritirato
dalle guardie particolari giurate, nel-
l'altro la cassaforte aveva resistito allo
scoppio.

Alessandro Pino

Esplode la cassa continua dell'Emme Più di via Amalia
Bettini. È il terzo caso in tre settimane nel IV Municipio

Cassaforti che saltano in aria: 
è quasi uno sport
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Le scuole così in de-
grado com’è quel-
la di Settebagni

non si possono ristruttura-
re ad opera di volontari,
tanto meno aspettando
che la manna piova dal
cielo, anche se in questo
caso la manna era stata
promessa nel 2007. Pro-
messa non mantenuta, è
evidente. Dopo il sopral-
luogo nella scuola e l’ac-
certamento dell’inderoga-

bilità di interventi edilizi,
l’assessore Filini sta se-
guendo personalmente la
causa del degrado edilizio
del plesso di Settebagni.
Cosa è accaduto al fon-
do stanziato dal XII di-
partimento per la ri-
strutturazione della
scuola di Settebagni?
Dopo il sopralluogo pres-
so l’edificio scolastico,
ho chiamato l’assessore
ai Lavori pubblici di Ro-

ma Capitale, Fa-
brizio Ghera, il
quale si è subito
adoperato met-
tendomi in con-
tatto con i suoi
uffici. La que-
stione è la se-
guente: nel
2008, durante il
Commissar ia -
mento del Co-
mune di Roma
in seguito alle
dimissioni del-
l’allora sindaco Veltroni,
furono previste una serie
di opere da realizzare sul-
la città, tra le quali quella
della scuola “Giovanni
Paolo I”. Con il rinnovo
del Consiglio comunale
gli interventi previsti dal
commissario prefettizio

Scuola “Giovanni Paolo I”: le risposte dell'assessore municipale Filini sul fondo da un milione mai erogato 

Settebagni: speranza per una scuola nuova

non sono stati ratificati e
quindi sono decaduti.
I fondi allora previsti
potranno essere reim-
piegati allo scopo?
Quanto tempo occorre-
rà perché venga conces-
sa l’autorizzazione?
Ho rappresentato all’as-

sessore Ghe-
ra l’urgenza
e l’improcra-
s t i n a b i l i t à
d e l l ’ i n t e r -
vento; gli uf-
fici hanno
subito predi-
sposto le
schede per
l’intervento.
Spero che
nelle prossi-
me manovre
di bilancio

possa essere subito ri-
compreso.
Come assessore alla
scuola del IV Munici-
pio, assicura che segui-
rà personalmente l’iter
e il via alla ristruttura-
zione della scuola?
Lo sto già facendo.

Quando i fondi verranno
stanziati da parte di Ro-
ma Capitale seguirò ogni
passo delle procedure,
pungolando di continuo
gli uffici, affinché il tutto
si svolga con la massima
celerità. La scuola ha già
fatto delle segnalazioni,
sarà importante garantire
il supporto dell’ammini-
strazione locale in questa
delicata fase di bilancio,
o, se necessario, nell’as-
sestamento».
A breve verrà avviata una
raccolta di firme dei citta-
dini di Settebagni per fa-
vorire lo snellimento del-
le pratiche di stanziamen-
to fondi per la scuola.

Alba Vastano
alba.vastano@

vocequattro.it

Nel 2008 gli interventi previsti dal
Commissario non sono stati ratificati.

Predisposte le schede per un nuovo piano di
lavori. Richiesta dall’assessore la massima
celerità. Raccolta di firme per snellire le

procedure di avvio e conferimento dei fondi

In occasione della trasmissio-
ne su Rai3 dell’inchiesta di

Report “Protezione e Benedi-
zione” Riccardo Corbucci, vice-
presidente Pd del Consiglio
municipale, il 28 maggio ha or-

ganizzato all’Hotel La Giocca
un incontro pubblico per fare il
punto sulla vicenda e presenta-
re la petizione popolare per-
ché, in caso venga riconosciuto
l’abuso edilizio per le opere

realizzate al Salaria Sport Villa-
ge in occasione dei mondiali di
nuoto, queste vengano acquisi-
te al patrimonio pubblico e
messe a disposizione della cit-
tadinanza anziché demolite.

Presenti i comitati locali, i co-
ordinatori dei circoli Pd di Set-
tebagni-Castel Giubileo, Nuovo
Salario, Fidene e Talenti e più

di un centinaio di perso-
ne nonostante fosse se-
rata di finale di Cham-
pions League. Interventi
di Silvia di Stefano, co-
ordinatrice del locale
circolo, Enrico Pazzi,
giornalista e Paolo Mon-
dani, giornalista di Re-
port che ha curato il ser-
vizio andato poi in onda.
Per informazioni:

ssspubblico@gmail.com o
www.corbucci.net.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@vocequattro

Salaria Sport Village e immobili sotto sequestro: aspettando
Consiglio di Stato e Procura

Meglio acquisire tutto che demolire
Riccardo Corbucci, vice presidente del Consiglio municipale lancia la raccolta firme per 

l’acquisizione a bene pubblico al posto della demolizione dei manufatti che risultassero abusivi



denti.
Villa Tiberia, dopo aver
negato lo stipendio di
aprile ai suoi dipendenti,
ha inviato le lettere di li-
cenziamento a 91 di loro.
La struttura ha già sospe-
so le prestazioni sanitarie
al pubblico e con esse
anche il day hospital e il
day surgey. Dovrebbe se-
guire il blocco di altri
servizi erogati in conven-
zione come l'attività del
laboratorio analisi e di
radiologia. Del caso si
stanno interessando i
consiglieri municipali del
Pd Marchionne e Rampi-
ni che insieme al consi-

gliere regionale del Pd
Foschi hanno incontrato
un delegazione di lavora-
tori.
Non va meglio al San
Raffaele Roma, il gruppo
che in città conta tre
strutture, centinaia di di-
pendenti e posti letto ed
è ormai un punto di rife-
rimento soprattutto nel
campo riabilitativo. Da
settimane i lavoratori
non ricevono lo stipendio
ma continuano ad assicu-
rare i servizi come riferi-
to al presidente della re-
gione Lazio Polverini lo
scorso 10 maggio. Nella
stessa sede i genitori dei

piccoli pazienti assistiti
dal San Raffaele hanno
espresso grande preoccu-
pazione.
Entrambe le strutture in-
dicano come causa della
crisi il drastico taglio dei
finanziamenti da parte
della Regione. La Polve-
rini, che è anche com-
missario straordinario al-
la sanità per il Lazio, ha
dichiarato che l’ammini-
strazione sta cercando
una soluzione attraverso
un percorso che soddisfi
le diverse esigenze. 

Roberto Vincenzo Ilardi 
roberto.ilardi@

vocequattro.it
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Si trovano entrambe
su via Emilio Praga
le due strutture sa-

nitarie private conven-

zionate del IV Municipio
che stanno attraversando
un momento di crisi fi-
nanziaria senza prece-

Villa Tiberia e San Raffaele rischiano di chiudere per i tagli ai finanziamenti regionali

La crisi della sanità colpisce anche il IV
Preoccupazione 
per i lavoratori 

e gli assistiti.
La Regione assicura

che sta cercando
una soluzione 

che soddisfi 
le diverse esigenze,

intanto dà meno
soldi alle strutture

che continuano 
a fornire i servizi

necessari ai pazienti

Il 30 maggio, nella parrocchia
di Santa Maria delle Grazie, si

è tenuta l’assemblea straordi-
naria del comitato di quartiere
Antamoro. Un’ottantina le per-
sone presenti. Si è discusso del-
lo stato degradante del parco
nell’omonima via e del prolun-
gamento della metro B1. Rela-
tori dell’incontro, Francesco
D’Agostino, presidente del co-
mitato, Riccardo Brundo, suo
vice, Valentino Cotugno, mem-
bro del direttivo e Andrea Staf-
fa di “Salviamo Talenti”.
«I punti deboli del nostro quar-
tiere sono due: la piazza e il

parco – dice Luigi Magliocchetti
– abbiamo fatto fuoco e fiamme
per mettere in programma la
sistemazione delle strade limi-
trofe. Entro breve si dovrebbe
sostituire la pompa del pozzo,
non funzionante, che irriga
gran parte del IV Municipio. Ab-
biamo avviato un dialogo con le
istituzioni per far tagliare l’er-
ba del parco almeno una volta
al mese».
Sul prolungamento della metro
B1, sono tutti contrari. «Nella
nostra zona vogliono mettere
un deposito di vagoni pesanti –
dice Valentino Cotugno – in

mezzo a un’area verde, con
tutti i problemi d’inquinamento
che ne derivano. Ci lasciano so-
lo i disagi».
«La metro costa 498 milioni di
euro – spiega Staffa – ma il Co-
mune di Roma ne ha solo 100.
Non ci sono le basi per costrui-
re: non è stata fatta la varian-
te al piano regolatore, quindi
le zone hanno una destinazio-
ne che non è quella dell’edili-
zia residenziale. Non è stato
inoltre attivato il procedimen-
to di partecipazione, norma ri-
conosciuta a livello europeo.
Non siamo più disposti a tolle-

rare le colate di cemento dei
palazzinari». Il project finan-
cing prevede infatti la cessio-
ne a privati di aree da edifica-

re, in cambio della costruzione
della metro.

Natascia Grbic
natascia.grbic@vocequattro.it

I primi passi del comitato Antamoro



Con un comunicato ufficiale datato
30 maggio, l’assessore alle politiche

sociali del IV municipio Francesco Filini
ha annunciato l’inizio della campagna
per la raccolta firme, nelle intenzioni
addirittura a livello comunale, a soste-
gno del disegno di legge n. 1079 a firma
del ministro per le pari opportunità Ma-
ra Carfagna, già votato all'unanimità dal
Consiglio dei Ministri ma arenatosi nei
passaggi alle camere. Si andrebbe così a

modificare la legge Merlin, introducen-
do il reato specifico di prostituzione in
strada con misure che arrivano a preve-
dere l'arresto per prostituta e cliente.
Dice Filini «l’ordinanza Alemanno all’i-
nizio è stata efficace ma non basta da
sola a debellare il fenomeno. Le firme
raccolte le porteremo ai presidenti e ai
capigruppo di Camera e Senato affinché
votino in tempi brevi il testo».

(L.M. e A.P.)
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Da alcune settima-
ne un gruppo di
cittadini residenti

ai Prati Fiscali partecipa
a un'iniziativa promossa
da Francesco Filini ed
Emiliano Bono, in Muni-
cipio assessore alle Poli-

tiche sociali il primo e
presidente della commis-
sione Scuola il secondo,
denominata “Più passeg-
giate meno passeggiatri-
ci” e mirata a disturbare
l’operato delle prostitute
della zona, attività arriva-

Molto partecipato l’ap-
puntamento che ha ri-
evocato i 150 anni

dell’Unità d’Italia che ha dato il
via alla  festa annuale per cele-
brare la Primavera. Ci si è ritro-
vati in grande stile,
secondo la migliore
tradizione americana
che celebra nei par-
chi l’aggregazione
di un’umanità che
promuove al tempo
stesso bellezza e “di-
vertissement”. Il Co-
mitato di Quartiere
Serpentara, il 29
maggio a via Pac-
chiarotti, dalle 10
della mattina ha in-
vitato le famiglie a

riunirsi e vivere insieme una
giornata densa di attività di va-
rio genere, tra le quali una visita
naturalistica e culturale nel par-
co adiacente di epoca romana, a
cura dell’associazione Sentiero

Verde, aderente alla Fie, Fede-
razione Italiana Escursionisti.
I partecipanti si sono cimentati
in una prova di ‘orientereeng’,
orientamento nel verde, con at-
tività labora toriali artistico-na-

turalistiche orga-
nizzate dall’asso-
ciazione AttivAr-
ti, e con lezioni
partecipate di dis-
ostruzione pedia-
trica a cura della
Cri, Croce Rossa
Italiana. L’intrat-
tenimento prefe-
rito dei più picci-
ni ha interessato
da una parte Ha-
kuna Matata Ani-
mazione, con

baby dance e  dall’altro trucca
bimbo, sculture di palloncini.
Un gran da fare per i bambini-
scienziati del cielo che hanno
disegnato col “sistema del con-
tadino”, come fosse un compas-
so umano, un cerchio di due
metri, poi colorato come se fos-
se il sole, Con lo stesso sistema
è stato costruito un cannocchia-
le dove è stata applicata una lu-
na che allontanandosi di 200
metri dal sole ha simulato l'e-
clisse nel cannocchiale. Gli ele-
menti naturali, il riutilizzo di
materiali, i colori e soprattutto i
desideri hanno dato forma a tut-
to ciò che gli occhi hanno im-
maginato e voluto vedere, per
creare una sorta di città dei so-
gni. Questa edizione si è arric-

chita anche di significati simbo-
lici, infatti i partecipanti hanno
contribuito alla donazione per
l’acquisto di un trattorino ta-
gliaerba atto alla manutenzione
e  alla cura del verde con l’o-
biettivo di sensibilizzare le co-
scienze ai temi ecologici e del-
l’ambiente. La crescente sensi-
bilizzazione verso il verde spin-
ge costantemente amministrato-
ri locali e cittadini, a riqualifica-
re e conservare le oasi verdi
adiacenti le abitazioni, renden-
doli fruibili e, in questo caso, al
valore puramente estetico si è
aggiunta la funzione sociale, ri-
creativa e aggregativa.

Concetta Di Lunardo
concetta.dilunardo@

vocequattro.it

Prati Fiscali: tutti a spasso contro la presenza di prostitute sotto casa. È ora di dire basta

“Più passeggiate e meno passeggiatrici”
ta oramai ad un livello in-
sostenibile. Al calar della
sera i partecipanti, indos-
sando giubbini fluore-
scenti e armati di fi-
schietti e megafoni, per-
corrono le vie interessate
dal sesso a pagamento,
restituendo simbolica-
mente le strade ai cittadi-
ni. La passeggiata del 27
maggio è stata preceduta
dalla distribuzione di fet-
te di anguria, un momen-
to conviviale quasi a si-
gnificare “non ci rovine-
rete la festa”. Ma serve

davvero questa iniziati-
va? Secondo Filini non ci
sono dubbi: «mentre sia-
mo presenti l'attività è
praticamente azzerata e
sono costrette a spostarsi,
vanno via anche insultan-
doci e facendo gestacci».
L’assessore però precisa:
«Sappiamo che non risol-
viamo il problema –
spiega – servirebbe un
massiccio intervento del-
le forze dell'ordine e una
legge che introduca il
reato di prostituzione in
strada». Poco più in là i

cittadini pronti a partire
per il giro del quartiere si
scambiano esperienze e
opinioni, racconti racca-
priccianti di rapporti con-
sumati nei garage condo-
miniali, sulle rampe di
accesso anche in presen-
za di persone e di regola-
menti di conti fra protet-
tori a colpi di pistola, ma
con un comune denomi-
natore  rapidamente sin-
tetizzabile: «È uno schi-
fo, non se ne può più».

Luciana Miocchi 
e Alessandro Pino

Gruppi di cittadini
cercano 

di riprendere 
il possesso 

delle strade invase
dalle “lucciole” che

con la stagione
calda hanno ripreso

a girare
praticamente nude.

«Come poter
tornare a casa con 

i bambini e fare 
una vita normale

con questo
spettacolo davanti

ai portoni 
e alle finestre?»

I residenti di Prati Fiscali non si fermano alle passeggiate

Raccolta di firme per una legge
anti prostituzione

Il disegno di legge già c’è ma è fermo alle Camere. Si spera così 
di smuovere un po’ le acque facendo pressione

Le passeggiate anti luccio-
le sono state l’occasione

per raccogliere gli sfoghi dei
residenti. Si scopre così che
un quartiere che a prima vi-
sta sembrerebbe tranquillo
e borghese si è andato tra-
sformando con gli anni, a di-
spetto di chi ci abita, in un
luogo che tanto sicuro non è
più. Non solo la strafottenza
delle prostitute che arrivano
a consumare in ogni anfrat-
to che trovano aperto, fin
dietro la scuola di via Val
d’Ala, i marciapiedi ridotti a latrina
pubblica, dall’insopportabile odore di
piscio umano e coperti da kleenex e
profilattici usati, cui ogni tanto i resi-
denti provvedono da soli a ripulire. La
gente qui ha occhi e orecchie ed è
pronta a difendere la serenità di una vi-
ta pagata con rate di mutuo infinito,

denunciando anche l’attività di spaccio
che periodicamente viene rimessa su in-
torno alla parrocchia e alla farmacia,
che hanno l’unico torto di essere leg-
germente più arretrate rispetto alla via
principale, quindi più tranquille dal
punto di vista dei pusher. 

(L.M. e A.P.)

Fosse solo una questione di prostitute. C'è pure lo spaccio

Sembrava un posto tranquillo
Raccogliendo gli sfoghi dei residenti si scopre una dura realtà 

alla quale non hanno intenzione di arrendersi

Lo scorso 29 maggio visite guidate naturalistiche, esperienze di laboratorio e tanto divertimento

Al parco della Torricella per il 150° dell’Unità d’Italia





La frequentazione di Settebagni da
parte degli zingari alloggiati nell'ex

Poligrafico sulla Salaria comincia a
creare un certo allarme sociale. La
mattina del  26 maggio alcuni nomadi
fermati dai carabinieri della locale
Stazione sono stati trovati in possesso
di merce proveniente dal supermerca-
to Eurospin che si trova  al limite del-
la borgata, merce della quale non
hanno saputo comprovare l'acquisto. I
militari si sono quindi recati presso il
punto vendita in questione dove at-

traverso  controlli effettuati con il si-
stema informatico è risultato che i
prodotti erano stati rubati. Il materia-
le è stato poi restituito ai commessi
del discount mentre per i rom c'è sta-
ta solo la denuncia a piede libero. La
quantità di merce trafugata ha spinto
l'Eurospin ad appaltare a una società
di vigilanza un servizio di antitaccheg-
gio esercitato con personale rumeno
che evidentemente ha dimestichezza
con gli zingari. «Prima i nomadi arri-
vavano a chiazza d'olio e spariva pa-

recchia roba» è il com-
mento di una delle cassie-
re. Al supermarket il pro-
blema dei furti parrebbe
risolto ma sul forum di
Settebagni intanto impaz-
zano le polemiche sulla
condotta indecente tenuta
dai rom alle fermate delle
linee Atac che dalla borga-
ta li riportano alla struttu-
ra sulla consolare in cui
sono accampati.

Alessandro Pino
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Apochi giorni dal-
l’annuncio della
Prefettura che le

occupazioni di via Monte
Meta e via Val d’Ala sa-
rebbero state sgomberate,
il Comune di Roma ha
raggiunto un accordo con
le parti, per cui le struttu-
re occupate sono state la-
sciate spontaneamente. In
cambio, la concessione di
alcuni spazi dello stesso
stabile occupato per
quanto riguarda Puzzle
(centri sociali) e di un ca-
sale fuori dal Gra per Ca-
sapound (organizzazione
di destra). 
Mentre i portavoce dei
due gruppi parlano senza
problemi degli accordi
raggiunti, gli esponenti
politici sembrano avere le
bocche cucite, o quasi.
L’assessore alle Politiche
sociali del IV Municipio,
Francesco Filini, ammette

di «non essere al corrente
del contenuto delle tratta-
tive, in quanto se ne è oc-
cupato direttamente l’uf-
ficio del Sindaco. Quel
che so è quel che c’è sui
giornali» e sulla possibili-
tà che la conclusione del-
le occupazioni con l’asse-
gnazione di spazi pubblici
senza un iter normale
possa incoraggiare altre
azioni del genere, dichia-
ra laconico «spero pro-
prio di no».
Il presidente del Munici-
pio, Cristiano Bonelli, di-
ce solo che «insieme alla
segreteria del sindaco ab-
biamo avviato una tratta-
tiva che aveva come
obiettivo quello di far ca-
lare la tensione, al contra-
rio di quanti han fatto di
tutto per alzarla, per evi-
tare di tornare a quello
che trent’anni fa si è veri-
ficato nella città di Ro-

Il 24 maggio, alle 10
del mattino, hanno
fatto il loro ingresso a

Puzzle Antonio Lucarelli,
capo gabinetto del sinda-
co di Roma (Pdl), vari
tecnici e agenti della Di-
gos. Dopo essere stati ac-
compagnati dai ragazzi al-
l’interno della palazzina e
averne controllato lo sta-
to, gli hanno consegnato il
foglio di pre-assegnazio-
ne. Quello che nei giorni
scorsi si paventava essere
uno sgombero bipartisan
si è concluso con l’attri-
buzione del pianterreno,

del terzo, quarto e quinto
piano: vi si realizzerà lo
studentato, la scuola po-
polare, lo sportello di assi-
stenza alle donne e altri
servizi per il quartiere.
Al primo e secondo livel-
lo dovrebbero esserci la
Asl e una casa famiglia.
Visto il clima di violenza
creatosi le scorse settima-
ne, si vociferava la caccia-
ta dei militanti di entram-
bi gli schieramenti.
«La vittoria di Puzzle non
centra niente con Val d’A-
la – dice Valerio Renzi, at-
tivista di Horus Project e

coordinatore
della futura
scuola popolare
– anche se ci
volevano met-
tere sullo stesso
piano. Hanno
vinto la demo-
crazia reale, i
diritti, il nuovo
welfare e la cit-
tà tutta. In op-
posizione alle
logiche dei po-
teri forti, ci sia-
mo ripresi il
nostro futuro
dando prova di
libertà e demo-

crazia contro il blocco di
potere della destra al go-
verno e dei loro alleati in
camicia nera». Il 27 mag-
gio i militanti di sinistra
hanno fatto un murales in
via Val d’Ala: «Roma An-
tifa’ – nessun fascista per
la strada, nessuna strada
per i fascisti», la scritta
impressa sul muro di quel
palazzo ormai vuoto.

Natascia Grbic
natascia.grbic@

vocequattro.it

Concluse con un accordo le occupazioni Puzzle e Casapound. Il tempo dirà se è stata una soluzione ottimale

Tutto è bene quel che finisce bene… o no?

ma», poi più nulla. Pecca-
to. Questa è una di quelle

vicende cui solo la politi-
ca può trovare una solu-

zione pacifica e certe so-
luzioni andrebbero spie-
gate, dando, ad esempio,
particolari in più sugli ac-
cordi che hanno consenti-
to la smobilitazione, se è
stato tutto ufficializzato,
come si è individuato lo
stabile destinato a Casa
Pound, come sia stato va-
lutato il rischio che qual-
cuno possa ricominciare
una nuova stagione di oc-
cupazioni scavalcando
iter e graduatorie.

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@

vocequattro.it

Una parte 
dello stabile 

di via Monte Meta
assegnata 

agli occupanti 
dei centri sociali. 

Per i fascisti 
del terzo millennio

un casolare fuori 
dal Gra. 

Risolto il clima 
di tensione 
ma nessuno 

(o quasi) 
vuol commentare.

Perché?
Il dilagare di furti commessi dai rom ha spinto l'Eurospin
a introdurre un servizio di vigilanza privata. Polemiche

in rete sul loro comportamento in strada

A Settebagni è allarme nomadi

Via Monte Nevoso a Monte Sacro
è in apparenza una strada ame-

na costeggiata da graziose casette
immerse nel verde della riserva
naturale Valle dell'Aniene. Ma an-
che in uno scenario così idilliaco si
annida il germe di una feroce vio-
lenza urbana pronta a esplodere
da un momento all'altro. Lo scorso
18 maggio un uomo di 86 anni è
stato selvaggiamente picchiato da
un pregiudicato rumeno di 45 anni
che voleva impossessarsi di una bi-
cicletta appartenente all'anziano. I
due si conoscevano: il rumeno era

accampato da tempo in una barac-
ca posta all'interno di un terreno,
di proprietà della vittima, che sor-
ge sulla strada. L'ultraottantenne è
stato colpito con tale violenza che
è stato necessario sottoporlo a un
intervento chirurgico all'occhio de-
stro, seguito da un lungo ricovero
in ospedale. Chiedendo nei paraggi
si viene a conoscenza di altre bru-
tali aggressioni avvenute in zona:
una anziana signora che per cam-
minare si appoggia a una stampella
racconta di essere stata ridotta in
tali condizioni da uno sconosciuto

che l'ha gettata a terra fuori il por-
tone di casa per rubarle la borsa.
Altri invece, anche loro avanti con
gli anni, non hanno voglia di parla-
re e borbottano che di queste cose
non sanno niente, manco ci si tro-
vasse a Corleone. La mente torna
allora a un lontano episodio di cro-
naca: a pochi metri da qui, in via
Levanna, nel 1987 un ragazzo fu
massacrato a coltellate in casa sua
mentre la madre e la sorella rima-
sero gravemente ferite. Il colpevo-
le non è mai stato trovato.

(A.P.)

Anziano pestato per una bicicletta a Monte Sacro
Il fatto è accaduto in via Monte Nevoso. Non è il primo episodio di brutale violenza

che si verifica in uno scenario apparentemente ameno

Assegnato lo stabile 
di via Monte Meta

Metà palazzina è stata affidata agli occupanti per la realizzazione 
dei servizi proposti: «La nostra è stata una grande vittoria»



aver sbagliato sono i cen-
tri sociali che hanno di-
mostrato intolleranza po-
litica e messo a ferro e
fuoco il quartiere», chi
come Valentina, 31 anni,

parla di « ritrovata tran-
quillità da quando lo sta-
bile è stato lasciato dai
ragazzi di destra». 
Infine Paola, 67 anni, che
con il respiro affannato

per via della spesa,
dice che «alla fine è
andata bene così.
Ognuno aveva le sue
ragioni: è importante
che ai ragazzi di via
Monte Meta sia sta-
to consentito di con-
tinuare le loro attivi-
tà ed altrettanto che
le famiglie che ave-
vano occupato lo
stabile abbiano tro-
vato una soluzione.
Tutto è bene quel

che finisce bene».
Insomma, la vita dei cit-
tadini del quartiere sem-
bra essere andata avanti
spedita, tutto sembra già
un ricordo. Non ci sono
più le bandiere di Casa-
Pound e le famiglie, non
ci saranno più i cortei dei
ragazzi di sinistra. L’uni-
ca cosa rimasta, è la
scritta che la mattina del-
lo sgombero i militanti di
CasaPound hanno lascia-
to sul muro, una via di
mezzo tra una goliardata
e un annuncio: “Torno
subito”.

Daniele Valia 
daniele.valia@

vocequattro.it
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stato scritto tutto e
il contrario di tutto
nell’ultimo mese,

su ciò che ha ruotato in-
torno all’occupazione da
parte di CasaPound dello
stabile in via Val d’
Ala. Poi, dopo un me-
se di comunicati e fat-
ti di cronaca, si è
giunti ad una concer-
tazione che ha fatto sì
che per entrambe le
parti in causa si tro-
vasse una soluzione. 
Nessuno però, in que-
sto arco di tempo ha
chiesto il parere su
quanto è accaduto, a
chi nel quartiere ci vi-
ve, a chi ha vissuto da

spettatore l’evolversi di
tutto ciò.
Tra la cittadinanza le
analisi sono variegate:
c’è chi come Federico,
26 anni, dice che «ad

Varie sono state le reazioni degli
abitanti del Tufello alla notizia del-
l’assegnazione agli occupanti dello

stabile di via Monte Meta. Simili tra loro
le opinioni dei ragazzi, entusiasti di avere
un punto di aggregazione in più nel quar-
tiere. Più caute e preoccupate, specialmen-
te dopo il clima di quest’ultimo mese, le ri-
sposte di chi ha superato gli “anta”.
Su quaranta persone, di cui venticinque
sono ragazzi sotto i trent’anni, ventidue
hanno espresso un’opinione totalmente
favorevole all’assegnazione del palazzo.
«Credo che il progetto che abbiano in
mente i ragazzi sia molto bello – dice
Roberto, 17 anni – ho sentito che voglio-

no organizzare corsi di ripetizioni scola-
stiche a prezzi popolari. Per me sarebbe
perfetto dato che probabilmente prenderò
il debito a matematica e dovrò essere
aiutato molto».
Sette persone invece, si dichiarano con-

trarie. «Non mi piace il modo in cui sono
entrati nel palazzo – dice Maria, 33 anni
– sono contraria alle occupazioni. Se
avevano dei progetti per il quartiere, po-
tevano presentare un bando e agire nella
legalità». In undici si sono dimostrati ab-
bastanza favorevoli ma un po’ titubanti.
«Quello che vogliono fare in quell’edifi-
cio abbandonato è ammirevole – dice
Sandro, 57 anni – ho paura però che sia

un po’ utopico. C’è bisogno di tanta gen-
te che dia una mano, cosa che spero suc-
ceda. Se devo dire la verità, sono un po’
scettico. Però non posso fare a meno di
sorridere e intenerirmi se penso che in
questo paese ormai marcio ci sono anco-
ra giovani che vogliono fare davvero
qualcosa per cambiarlo».

Natascia Grbic
natascia.grbic@vocequattro.it

Dopo le opinioni dei politici la parola passa alla gente. Giudizi contrastanti, ma si ha voglia di voltare pagina

Occupazioni e sgomberi: parlano i cittadini
Un mese di passione

che ha coinvolto 
i residenti, costretti

a convivere con
occupazioni,

dimostrazioni,
assalti e violenze.

Un clima 
di incertezza che 

ha lasciato il segno
su tutti: con gli ovvi
distinguo, qualsiasi
soluzione alla fine

va bene purché torni
la sicurezza

Risposte contrastanti su quaranta intervistati, 22 sono favorevoli, 7 contrarie per questioni di legalità, 11 gli incerti

Puzzle e Tufello: cosa pensa il quartiere dell’assegnazione
Situazione particolare nel quartiere dove la presenza dei centri sociali ha avuto più tempo per radicarsi. Più caute e preoccupate le risposte 

di chi ha più anni sulle spalle. I giovani invece accolgono con un “sì” la soluzione di compromesso sull'occupazione

È



pagina 12 Venerdì 3 Giugno 2011

Durante il Consi-
glio Municipale
del 16 maggio

2011, il presidente com-
missione Politiche Scola-
stiche e Giovanili, Emi-
liano Bono, alla presenza
della preside dell’Iis Fe-
derico Cesi e di una rap-

presentanza di studenti,
ha varato la proposta che
prevede l’attivazione di
un liceo artistico ad indi-
rizzo grafico, audiovisivo
e multimediale presso la
struttura di via Sarandì,
peraltro già attrezzata e
funzionante.

Stava attraversando
la strada ed è stato
travolto da un’auto.

È accaduto a un signore
che la mattina del 22 mag-
gio si stava dirigendo da
via Gran Paradiso verso
via di Val Melaina. La vit-
tima, che ha riportato una
ferita a una gamba, è stata
subito soccorsa e traspor-
tata in ambulanza all’o-
spedale Sant’Andrea.
Il comitato Val Melaina
aveva segnalato la perico-
losità del tratto e i rischi
causati dalla nuova viabi-
lità della zona modificata
di recente a seguito dell’a-
pertura del cantiere in via
delle Isole Curzolane per
agevolare il transito delle
automobili provenienti da

via di Val Melaina. «Vie-
ne compromessa forte-
mente la viabilità del
quartiere – spiega Pietro
Fusco, coordinatore del
comitato – Via Monte Fa-
vino è una strada molto
stretta e non può soppor-
tare la mole di traffico che
proviene da via di Val
Melaina e diretto verso
via delle Isole Curzola-
ne».
L’altro problema denun-
ciato dai residenti è la so-
sta selvaggia generata dal-
la presenza del cantiere e
dalla conseguente perdita
di parcheggi. Secondo al-
cune testimonianze, infat-
ti, l’incidente sarebbe sta-
to causato da una vettura
che per evitare una mac-

china par-
cheggiata in
divieto sosta,
ha investito il
pedone che
stava attra-
v e r s a n d o .
Nonostante il
comitato e i
r e s i d e n t i
avessero se-
gnalato più
volte questi

problemi a Roma Metro-
politane, al Municipio e i
vigili urbani, le loro istan-
ze non sono state ascolta-
te. All’indomani dell’inci-
dente nulla è cambiato e
nessun provvedimento è
stato preso. 

Stefania Gasola
stefania.gasola@

vocequattro.it

Il Consiglio Municipale chiede l’attivazione di sezioni presso il “Federico Cesi” di via Sarandì

Finalmente un Liceo Artistico in IV Municipio?
Vista la totale assenza di
un liceo artistico nel IV
Municipio e in gran parte
del quadrante nord est di
Roma e comuni vicini,
maggioranza e opposi-
zione hanno votato all’u-
nanimità (18 voti favore-
voli su 18 presenti) quel-
la che si spera diventerà
una proposta concreta
per l’aanno scolastico
2012/13. La necessità di
un liceo artistico nel IV è
stato evidenziato anche
dal reale bisogno degli
studenti che ogni anno si
vedono costretti ad attra-
versare mezza città per
raggiungere la sede più
vicina e non a caso

un’indagine statistica
svolta dal Cesi tra i ra-
gazzi delle scuole medie
di zona ha evidenziato un
parere più che favorevole

verso tale iniziativa con
altissime percentuali di
adesione. Come ha però
sottolineato il consigliere
del Pd, Fabio Dionisi,
non è sicuramente in dis-
cussione la necessità e
l’importanza di tale ini-
ziativa, ma deve anche
essere seguita dallo sfor-
zo economico da parte
degli enti atti a finanziare
la scuola pubblica e far
diventare concreto qual-
cosa di importante che
altrimenti rimarrebbe so-
lo una delle tante buone
proposte non realizzate. 

Michela Cardinale
michela.cardinale@

vocequattro.it

Con voto unanime il
parlamentino locale
presenta il progetto

che si spera potrà
essere realizzato

per l’anno scolastico
2012/2013. 

Proposta 
della commissione

Politiche Scolastiche
e Giovanili, guidata

dal consigliere
Emiliano Bono. 

La struttura servirà
tutto il quadrante
nord est di Roma

Èstato prorogato il termine per
la presentazione delle richie-

ste delle tessere Atac gratuite per
gli over 70. I titoli di viaggio, che
permettono la fruizione gratuita
dell’intera rete di trasporto citta-
dina, saranno infatti disponibili fi-
no al prossimo 24 giugno.
Gli ultrasettantenni, il cui indica-
tore ISEE rientra nel valore di
15.000 euro, potranno recarsi
presso la sede del Segretariato
sociale in via Umberto Fracchia
45, i cui uffici resteranno aperti
dal lunedì al venerdì dalle 8,30
alle 12 e, solo il martedì e il gio-

vedì, anche nel pomeriggio, dalle
14 alle 16. Per chi non potesse
recarsi di persona presso gli spor-
telli è possibile delegare un co-
noscente. Il delegato dovrà pre-
sentare, oltre al modello compi-
lato, un proprio documento d’i-
dentità e la fotocopia del docu-
mento del delegante. In caso di
smarrimento della tessera, dal 1°
luglio sarà possibile richiederne il
duplicato, dopo aver effettuato
regolare denuncia.
Al fine di ottenere il riconosci-
mento dell’agevolazione, sarà ne-
cessario presentare una dichiara-

zione, rilasciata da un Caf o da un
ufficio Inps, che attesti l’indicato-
re ISEE non superiore a 15.000 eu-
ro, corredata dalla copia di un do-
cumento di identità e due foto in
formato tessera. La richiesta è
necessaria per continuare ad usu-
fruire del trasporto pubblico dal
1° luglio prossimo, data in cui
scadranno le attuali tessere non
più rinnovabili.
Per ulteriori informazioni, il Se-
gretariato sociale risponde ai nu-
meri 06-69604652/653.

Vincenzo Nastasi
vincenzo.nastasi@vocequattro.it

È stata prorogata la distribuzione dei titoli gratuiti per gli ultrasettantenni

Atac, tessere per gli over 70 disponibili fino al 24 giugno
Ci sarà ancora un mese di tempo per ritirare le card che avranno valore dal 1° luglio. Gli anziani,
il cui indicatore ISEE rientra nei 15.000 euro, potranno delegare anche un proprio conoscente

L’incidente è accaduto sabato 22 maggio, la vittima 
è stata ferita a una gamba

Investito un pedone 
in via Gran Paradiso

Il comitato Val Melaina aveva segnalato più volte alle autorità 
competenti la pericolosità della viabilità della zona modificata 

di recente per l’apertura del cantiere in via delle Isole Curzolane

Ciao Alba,
siamo tre bambine residenti in Settebagni e vorremmo parlare di alcuni problemi
del parco Nobile.In quest’area ci sono numerosi giardini verdeggianti in cui si può
giocare e divertirsi, ma non c’è un’area riservata ai cani. Per questo spesso mentre
giochiamo ci capita di pestare i loro bisognini che dovrebbero, invece, essere rac-
colti dai padroni con le apposite bustine. Noi chiediamo che nel parco venga limi-
tato uno spazio per i cani e, se ciò non fosse possibile, chiediamo che i proprietari
li forniscano di  musuerole per garantire la sicurezza di tutti i bambini che vi tra-
scorrono il tempo libero. Grazie per l’attenzione.
Letizia Lazzarra, Azzurra Nappi, Beatrice Organai

Ciao Letizia, Azzurra e Beatrice,
Il problema che avete sollevato è stato già indicato sia per quanto riguarda le
strade che per altri parchi del Municipio. La libertà degli animali che hanno un
padrone spesso non viene  sufficientemente controllata, così accadono spiace-
voli episodi come quello che voi giustamente evidenziate. In tutti i parchi ci do-
vrebbero essere aree apposite per i nostri “Fido”, ma in realtà non è così. I
“dog- park” non sono frequenti  nelle aree verdi della nostra città. Mi auguro
che  si possa fare al più presto qualcosa per Settebagni. Nel frattempo invitate i
padroni dei cani ad usare le bustine.

Alba Vastano (alba.vastano@vocequattro.it)

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

far sentire la loro voce 

Emiliano Bono
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Fino agli anni 80 la miscela amian-
to-cemento (nota come Eternit e

brevettata dall’austriaco Hatschek)
era nella case di tutti gli italiani nei
tetti, nei tubi, nelle vernici e persino
nelle fioriere e nelle sedie da spiag-
gia. L’amianto,
messo al bando
nel 1992 con la
legge 257 per
aver provocato la
malattia e la
morte di migliaia
di persone, è
considerata la so-
stanza killer del
900. L’inalazione
di polvere di
amianto può, in-
fatti, provocare
malattie croniche
dei polmoni o tu-
mori della pleura
e agisce anche a distanza di decenni.
Nonostante ciò, capita ancora d’im-
battersi in questo materiale nocivo
come succede ogni giorno alla signora
Lucia Rostagno, residente a viale Got-
tardo, quando porta il suo cane a fare
una passeggiata lungo il parco. «Ho
più volte allertato i responsabili di Ro-

maNatura - ha detto la signora - ma i
blocchi di eternit devono ancora esse-
re rimossi». Nel parco Aguzzano vicino
piazza monte Gemma è stata, infatti,
rilevata la presenza  incustodita di
scarto di eternit in un luogo  frequen-

tato da bambini,
adulti, cani. È
stato chiesto al
presidente del IV
Municipio, Cristia-
no Bonelli, se ne
fosse già a cono-
scenza: «Non ne
ero al corrente,
l'area è privata e
sarà mia cura
chiedere alla pro-
prietà un imme-
diato intervento
per bonificare.
L'amministrazione
locale è impossi-

bilitata ad intervenire nelle aree pri-
vate ma faremo effettuare interventi
in danno. Se la risposta della proprie-
tà non sarà tempestiva, penseremo
noi ad intervenire e a chiedere il pa-
gamento ai proprietari».

Maria Calabretta
maria.calabretta@vocequattro.it

Grandi pulizie in
via della Marci-
gliana: la mattina

del 29 maggio, pochi
giorni dopo la Giornata
Europea dei Parchi, è
stato compiuto un inter-
vento straordinario di
bonifica della strada e

delle aree verdi circo-
stanti promosso da Ro-
maNatura, l'ente regio-
nale che gestisce le riser-
ve naturali poste nel Co-
mune di Roma, in colla-
borazione con l'Ama e il
IV Municipio.
Il lavoro è stato compiu-

to con mezzi speciali
della municipalizzata

Lo scorso 22 maggio è stato
inaugurato il nuovo parco in
via Umberto Barbaro, alla pre-

senza di Giordana Petrella, consigliera
del IV Municipio, e Bruno Petrella,
presidente della commissione Traspa-
renza della Provincia di Roma.
La festa è iniziata con lo spettacolo in
strada di un trampoliere del centro
“Pan di Zucchero”, che ha accompa-
gnato i più piccoli fino al parco. La
nuova area verde, destinata ai bambi-
ni, è stata infatti la location perfetta

per lo spettacolo di marionette “Pulci-
nella e la Luna”.
«Finalmente dopo tanti anni - afferma
Giordana Petrella - abbiamo riqualifi-
cato il parco, ormai in una situazione
di abbandono totale, creando un nuo-
vo playground in modo da poter dare
ai giovani un’alternativa al solito mu-
retto». A breve l’area, già dotata di re-
cinzioni di sicurezza, sarà arricchita
da panchine e da giochi per i più pic-
coli, per i quali è stata già fatta richie-
sta per stanziare i soldi necessari per

l’acquisto.
Nonostante il parchetto sia nuovo nel-
la zona sembra aver già riscosso gran-
de successo. In futuro i comitati e le
associazioni avranno la possibilità di
“adottare” il giardino, con l’adiacente
area per cani, per effettuarvi una mi-
gliore manutenzione. «Mi sembra una
cosa molto significativa e interessante
– sottolinea ancora la consigliera del
IV municipio -  perché dimostra come
i cittadini siano affezionati e ci tenga-
no al loro quartiere. Sarà mia cura

contattare tutti gli uffici competenti
per far attivare la procedura».

Federica Stecconi
federica.stecconi@vocequattro.it

L’intervento sponsorizzato dalla Terna è stato promosso da RomaNatura in collaborazione con Ama e Municipio

Pulizia straordinaria di via della Marcigliana

che hanno raccolto nu-
merosi rifiuti ingom-

branti, tra cui anche fri-
goriferi e arredamenti
completi,  radunati in
precedenza da volontari
delle associazioni di Pro-
tezione Civile e del Pe-
sca Club Lago della Bu-
falotta. Il tratto di strada
interessato dall'interven-
to è stato quello che va
dalla Salaria allo stabili-
mento della Terna, la
grande società di tra-
smissione dell'energia
elettrica che ha offerto
una spaghettata finale ai
partecipanti al repulisti.
Assieme a loro si sono

sedute a tavola le fami-
glie che hanno aderito al-
la minimarcia non com-
petitive per famiglie inti-
tolata “Dài corriamo” te-
nutasi nella riserva della
Marcigliana la stessa
mattina. Tutti contenti
dunque ? Non proprio:
una delle prostitute che
esercita abitualmente
nella zona ha mandato a
quel paese i volontari
perché avevano gettato
via una vecchia poltrona
che lei usava per riposar-
si tra un cliente e l'altro...

Alessandro Pino

Un repulisti che è stato ultimato nella
mattinata del 29 maggio. Bonificata 

non solo la strada e suoi margini, ma anche
le aree verdi immediatamente a ridosso,

quelle ridotte a pattumiera

Scarti di eternit al parco Aguzzano

Via Vernio è una diramazione di via
Sestino, nel cuore di Fidene, nella

quale è stato reso impossibile fare in-
versione di marcia. La strada è pubbli-
ca, senza uscita, a doppio senso di
marcia, lunga circa 800 metri e larga
sei, priva di marciapiedi e con divieto
di sosta (non rispettato) su ambo i la-
ti. Da sempre, l’unico punto per gli
autoveicoli per fare inversione di mar-
cia era un piccolo slargo all’altezza
del civico n°40 che, da visura catasta-
le, risulta pubblico. Recentemente
questo slargo è stato chiuso da un
cancello scorrevole parallelo alla via
creando seri problemi di viabilità e di
sicurezza per i cittadini. Infatti la
maggior parte degli automobilisti, non
avendo più lo spazio per l’inversione,
è costretta a percorrere tutta o parte
di via Vernio a marcia indietro, con

conseguenze pericolose per l’incolu-
mità di pedoni e cose. Il fatto più gra-
ve è che, in caso di necessità, sarebbe
precluso l’intervento dei mezzi di soc-
corso, ambulanze, camion dei vigili
del fuoco e di pronto intervento
(gas/acqua), che rimarrebbero intrap-
polati, in particolare la notte quando
metà carreggiata viene utilizzata co-
me parcheggio. I residenti, fortemen-
te preoccupati, hanno denunciato la
situazione alle autorità municipali e
comunali con due esposti e relative
raccolte di firme. Il 28 aprile uno di
questi è stato inviato, per conoscenza,
anche alla procura della Repubblica,
chiedendo il ripristino dello stato dei
luoghi ex ante l’apposizione del citato
cancello. Ancora nessuna risposta. 

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

I cittadini hanno presentato due esposti alle autorità
competenti per chiedere una rapida risoluzione del problema

Via Vernio: una strada che è vera trappola
Lo è per per automobilisti e mezzi di soccorso. Si trova a Fidene,
è senza uscita, l’unico spazio per fare inversione di marcia è stato
chiuso con un cancello. Gli automobilisti, di conseguenza, sono

costretti a percorrere tutta la via in retromarcia

Per la prima volta nella zona è stata creata un’area cani. E i lavori continuano

Nuovo parco giochi in via Umberto Barbaro
All'inaugurazione, a cui hanno preso parte anche Giordana e Bruno Petrella, sono accorsi numerosi bambini. 

La giornata è stata allietata dagli animatori del Centro Servizi alla Famiglia “Pan di Zucchero”
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mazione e di raccolta di
opinioni con il camper
del IV Municipio che gi-
rerà a Talenti e Monte
Sacro» All'inaugurazione
erano presenti Bevilac-
qua, Petrella, De Napoli,
Bono, Filini, Scognami-
glio, Rizzo, Ripanucci e
Bentivoglio.

Elena Galifi
elena.galifi@
vocequattro.it

Inaugurati il 23  mag-
gio i lavori di risiste-
mazione di via Ugo

Ojetti, tra gli incroci di
via Gaspara Stampa e via
Renato Fucini. «Si tratta
– spiega l’assessore alla
Mobilità di Roma Capi-
tale, Antonello Aurigem-
ma - di interventi di ma-
nutenzione straordinaria
che dureranno circa cin-
que mesi per realizzare la
pavimentazione di 10 mi-
la metri quadrati di su-
perficie, in conglomerato
bituminoso dopo la fre-
satura degli strati superfi-

ciali. I lavori riguarde-
ranno anche la messa in
quota della fognatura già
esistente e l'installazione
di nuova segnaletica.
L'opera è parte di una ri-
visitazione generale della
viabilità in quel quadran-
te della città per l'apertu-
ra della Metropolitana
B1».
Presente anche l’assesso-
re ai Lavori Pubblici di
Roma Capitale, Fabrizio
Ghera: «L’intervento è
stato richiesto dalla citta-
dinanza e dal Municipio.
Consentirà di sistemare i
marciapiedi e ricavare
dei parcheggi nello squa-
re centrale, riducendolo a
un metro e venti centi-
metri, ricavando una cor-
sia per direzione». «L'in-
tervento approvato - dice
il presidente del IV mu-
nicipio, Cristiano Bonelli
- costerà circa 530 mila
euro e permetterà di faci-
litare l'afflusso dei citta-
dini verso le nuove sta-
zioni della metro. Per
questo abbiamo iniziato
una campagna di infor-

Dopo numerose segnalazioni alle
autorità competenti municipali,
il 29 aprile il comitato “Quelli

del 6 novembre - Salviamo Prati Fisca-
li” ha presentato una denuncia alla pro-
cura della Repubblica sulla pericolosità
degli attraversamenti pedonali della
complanare a via dei Prati Fiscali (dire-
zione Salaria). Il comitato di quartiere
aveva cominciato la sua battaglia chie-
dendo la costruzione di marciapiedi in
via dei Prati Fiscali Vecchia, ottenendo-
ne la realizzazione all'inizio del 2011.
Contestualmente era stato segnalato che
tutte le strisce pedonali di via dei Prati
Fiscali erano cancellate o poco visibili
e si sollecitava un in-
tervento da parte del
dipartimento Mobilità
e Trasporti per esten-
dere l’impianto sema-
forico collocato all’al-
tezza del civico 112
anche alla complanare.
Il pedone riesce ad at-
traversare in sicurezza
solo via dei Prati Fi-
scali, grazie alla pre-
senza del semaforo.
Per la complanare, in-
vece, l’impresa è più

ardua: il tratto è abbastanza ampio e le
automobili sfrecciano a velocità eleva-
ta. Possono attraversare in tranquillità
solo i centometristi più allenati. Una
nota della polizia municipale aveva ri-
sposto al comitato, sostenendo sì la ne-
cessità di ritracciare, al termine dei la-
vori per i marciapiedi, l’attraversamen-
to pedonale della carreggiata principale
di via dei Prati Fiscali, ma non quello
in corrispondenza del civico 112 che ri-
sulterebbe ancora ben visibile. Non-
ostante il completamento dei lavori,
nulla è stato fatto. 

Serena Berardi 
serena.berardi@vocequattro.it

Mentre il camper del IV Municipio girerà per Talenti e Monte Sacro informando sulla nuova viabilità

Iniziati i lavori di riqualificazione per via Ojetti
Interessato il tratto
fra via Fucini e via

Gaspara Stampa.
L’intervento 

fa parte di un
progetto a fasi 

che completerà 
la viabilità 

del ì quadrante
Talenti e interesserà

30 mila residenti
che verranno

informati e ascoltati

Dopo numerose segnalazioni alle au-
torità competenti municipali, il 29

aprile il comitato “Quelli del 6 novem-
bre - Salviamo Prati Fiscali” ha presen-
tato una denuncia alla procura della
Repubblica sulla pericolosità degli at-
traversamenti pedonali della compla-
nare a via dei Prati Fiscali (direzione
Salaria). Il comitato di quartiere aveva
cominciato la sua battaglia chiedendo
la costruzione di marciapiedi in via dei
Prati Fiscali Vecchia, ottenendone la
realizzazione all'inizio del 2011. Con-
testualmente era stato segnalato che

tutte le strisce pedonali di via dei Pra-
ti Fiscali erano cancellate o poco visi-
bili e si sollecitava un intervento da
parte del dipartimento Mobilità e Tra-
sporti per estendere l’impianto sema-
forico collocato all’altezza del civico
112 anche alla complanare. Il pedone
riesce ad attraversare in sicurezza solo
via dei Prati Fiscali, grazie alla presen-
za del semaforo. Per la complanare,
invece, l’impresa è più ardua: il tratto
è abbastanza ampio e le automobili
sfrecciano a velocità elevata. Possono
attraversare in tranquillità solo i cen-

tometristi più allenati. Una no-
ta della polizia municipale
aveva risposto al comitato, so-
stenendo sì la necessità di ri-
tracciare, al termine dei lavori
per i marciapiedi, l’attraversa-
mento pedonale della carreg-
giata principale di via dei Prati
Fiscali, ma non quello in corri-
spondenza del civico 112 che
risulterebbe ancora ben visibi-
le. Nonostante il completa-
mento dei lavori, nulla è stato
fatto. 

Serena Berardi 
serena.berardi@vocequattro.it

Il comitato di quartiere, dopo la battaglia per i
marciapiedi, chiede più sicurezza per i pedoni

Prati Fiscali: denunciata la
pericolosità della complanare

Via Giovanni Conti, il mercato coper-
to, le case popolari di Vigne Nuove:

di giorno un viavai di auto e pedoni, di
notte una pista da corsa per moto di
grossa cilindrata. È quanto lamentano gli
abitanti delle vie limitrofe, invocando a
gran voce provvedimenti. Antonino Riz-
zo, assessore municipale alla Mobilità,
invita i cittadini a inviare la segnalazione
al suo assessorato e all’Ufficio tecnico
del municipio. Dunque l’esposto tra-
smesso il 21 maggio del 2008 alla Polizia
municipale e all’Ufficio del Protocollo
del IV Municipio, deve essersi perso nei
meandri della burocrazia: non ha avuto
risposta. Eppure la strada è pericolosa:
attraversamenti pedonali poco visibili e,
nella parte alta, assenza di semafori in
corrispondenza di questi. Quanto ai se-
mafori, come di costume, di notte lam-

peggiano, così si scatenano moto rom-
banti e automobili lanciate a folle velo-
cità. Un pericolo costante e un inferno
per chi, dopo una giornata di lavoro, vo-
lesse riposare. Il Dipartimento alla Mobi-
lità del Comune chiarisce che la strada è
di competenza del IV Municipio. Il desi-
derio dei cittadini è presto detto: «Au-
spichiamo la possibilità di installare dos-
si, autovelox, non lasciare lampeggiare i
semafori nelle ore notturne, barriere
stradali antirumore e quanto sia neces-
sario» recita l’esposto. Purtroppo alcune
soluzioni sono contrarie alla norma,
quanto agli autovelox, è solo questione
di fondi che mancano. Occorre trovare
alternative, come nel caso della recente
installazione a costo zero di venti dissua-
sori in tre strade del territorio.

Raffaella Paolessi

Via Giovanni Conti: l’autodromo è qui

Organizzato il mercatino biologico e dell’artigianato

Giornata “bio” a piazza Sempione
L’iniziativa, che gli organizzatori sperano diventi un appuntamento fisso,
ha visto la presenza di numerosi aziende agricole e di affermati artigiani
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SIAMO IN VIA PACCHIAROTTI
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po la scuola. Mentre G.
dichiara che alla sua fa-
miglia «non gliene frega
niente», Manuel dice
«devo stare attento alle
persone». I genitori di P.
nutrono, infine, maggiore
fiducia verso il figlio
perché «sanno che vado
con gli amici».
I giovani intervistati si
sono, da subito, dimo-
strati disposti a collabo-
rare a tal punto da pensa-
re che il solo fatto di es-
sersi interessati a loro
potesse automaticamente
far concretizzare bisogni
come nuovi spazi d’ag-
gregazione, in cui potersi

esprimere liberamente e
un bisogno inconsapevo-
le di accettazione da par-
te del mondo adulto. Per
domande o chiarimenti

riguardo a tematiche gio-
vanili, basta scrivere a:
maria.calabretta@voce-
quattro.it

Maria CalabrettaMolti ragazzi tro-
vano nel loro
gruppo lo spa-

zio per conoscersi ed
esprimersi. Ci sarebbero
molti modi per impiegare
il tempo libero, ma i gio-
vani amano ritrovarsi fra
loro soprattutto fuori ca-
sa. Cosa fanno davvero
quando stanno con gli
amici? Sono dubbi che
attanagliano molti geni-
tori, soprattutto quando i
ragazzi entrano nell’ado-
lescenza. C’è il forte bi-

sogno di passare sempre
più tempo lontano dalla
famiglia per condividere
valori e idee, per sentirsi
accolti dai coetanei e per
differenziarsi dalle figure
genitoriali.
Alla domanda su quale
fosse l’abituale luogo di
ritrovo, G. di 15 anni e
Manuel di 17 anni hanno
risposto “piazza Sempio-
ne”, anche se a volte si
spostano in altri luoghi.
«Amo giocare a calcio,
oltre a raggiungere di

tanto in tanto i compagni
in piazza» riferisce P. di
17 anni; mentre G. vor-
rebbe che vicino alla
piazza ci fosse «un cam-
petto di pallavolo ma an-
che una stanza» dove po-
ter stare con gli amici
senza interferenze adulte;
P. chiede «meno control-
lo da parte delle guar-
die». Sono emerse, poi,
risposte diversificate ri-
guardo a cosa pensano i
loro genitori su come i
figli passano il tempo do-

Gli ultimi sondaggi sul-
l’occupazione giova-
nile evidenziano che

vi è una gran numero di gio-
vani inoccupati, sia per dis-
persione in campo scolastico,
sia per precarietà nel mondo
del lavoro. Per contrastare il
fenomeno e favorire un cana-
le più diretto con il lavoro, è
possibile iscriversi ai centri
di formazione professionale
che garantiscono l’acquisi-
zione di buone competenze in
alcuni settori dell’artigianato
e nel campo dell’informatica.
Uno di questi centri, l'Adria-
tico, è attivo nel IV Municipio, in via
monti Lessini, amministrato dalla Pro-
vincia. Vi si possono iscrivere ragazzi
che abbiano compiuto i 16 anni fino ai
28 anni d’età. L’area informatica abbrac-
cia specifici percorsi: grafica pubblicita-
ria, tecnico audio e programmatore multi
linguaggio. L’area dell’estetica è dedica-
ta a chi vuole imparare il mestiere di ac-
conciatore o di estetista. Previsti stage
aziendali che favoriscono l’inserimento
nel mondo del lavoro.«Lo stage è un
momento importantissimo - dice la dot-

toressa Matania, direttrice del Centro -
perché è il percorso più formativo: i ra-
gazzi entrano realmente a contatto con il
mondo del lavoro conoscendone tutte le
problematiche. Acquisiscono tecniche di
vendita e di relazione con il cliente, cose
che a scuola non possono recepire. L’as-
sunzione dei nostri allievi presso le ditte
in cui frequentano gli stage è maggiore
nell’informatica, ma è conforme allo
scenario nazionale che attualmente porta
a una contrazione di posti lavorativi».

Alba Vastano

Anche quest’anno nella par-
rocchia di Sant'Ugo si ter-

rà la consueta festa di fine an-
no. L’evento che si svolgerà il
12 giugno nel campo sportivo
parrocchiale, inizierà alle ore
17 con luna park per bambini,
animazione e giochi, mentre al-
le 19,30 comincerà la serata
completa di cena, musica dal
vivo e balli di gruppo. L’incas-
so della serata, interamente or-
ganizzata dai giovani impegna-
ti nei gruppi parrocchiali, ser-
virà ad autofinanziare il viag-
gio che affronteranno quest’e-
state per la Giornata Mondiale
della  Gioventù 2011 che si
svolgerà a Madrid. L’evento
mondiale è un incontro interna-
zionale di giovani promosso
dalla Chiesa Cattoliaca, con la
presenza del Papa.

Matteo Di Mirto

Anche quest'anno Settebagni onora San-
t'Antonio di Padova con una settimana di

celebrazioni dal 13 al 19 giugno. Come sempre
si mescoleranno manifestazioni sacre e profa-
ne: ad aprire e chiudere gli appuntamenti sarà
la Messa con annessa distribuzione del pane di
Sant'Antonio, mentre il 15 giugno sarà la volta
della tradizionale e ottima “pennata” offerta
dal comitato dei festeggiamenti. Sono previste
esibizioni di danza, ginnastica artistica, un tor-
neo di briscola e numerosi spettacoli musicali
tra cui la parte del leone, anzi della... leonessa
spetterà alla divina Luisa Corna che si esibirà
domenica 19 e farà sicuramente innalzare l'in-
dice di gradimento specialmente del pubblico
maschile. Gran finale col botto (letteralmen-
te):accensione dei fuochi d'artificio e l'estrazio-
ne dei premi della lotteria.

Alessandro Pino

Il tempo libero degli adolescenti rappresenta per un giovane un’opportunità di crescita

Cosa fanno i ragazzi di piazza Sempione?
Ascoltare senza

giudicare, oltre a
sentire, le giovani

generazioni, può
aiutare a capire ciò

che realmente
vogliono dire
osservando la

mimica del viso e
del corpo, del tono

della voce e della
logica del pensiero

Si respira un clima di festa e solida-
rietà tra gli abitanti del quartiere di

Colle Salario impegnati nell’organizza-
re la festa patronale “ColleSalarioIn-
Festival” V edizione, appuntamento
molto importante per la parrocchia e
la sua comunità.
Tante le iniziative e le novità in pro-
gramma, sarà un’occasione di svago e
divertimento che permetterà di riunire
la gente e coinvolgerla in varie attività
ludiche adatte a tutte le età. Tre sera-
te all’insegna della musica e dello
spettacolo tra balli di gruppo, festival
canori, stand gastronomici e chioschi
di prodotti artigianali.
Per chi ama l’attività sportiva saranno
infatti organizzati tornei singoli e a

squadre, maratona e corsa campestre
per adulti e bambini presso il parco di
Peter Pan con premiazione finale.
Quest’anno ad aprire la festa sarà
un’iniziativa del tutto nuova, il pro-
getto di ArteTerapia organizzato dalla
parrocchia: nella sala “La Casa” una
mostra dal titolo “Settecolorisoprail-
nero”, una rassegna di opere dipinte e
realizzate da malati oncologici del
quartiere. Al termine della festa, co-
me di consueto, la lotteria con ricchis-
simi premi in palio: Tv 3D Led 40”
Samsung, Notebook HP, X-Box, Fotoca-
mera Kodak, Navigatore Garmin e tan-
to altro ancora.

Daniela Gennaretti
daniela.gennaretti@vocequattro.it

Dal 12 al 19 giugno, giunta oramai alla sua V edizione,
grande festa nel quartiere

A Colle Salario si fa “Festival”

In programma anche
Luisa Corna in concerto

Torna la festa 
di Sant’Antonio di

Padova a Settebagni

Sant’Ugo 2011,
la cena è servita!

Un centro studi che accoglie ragazzi in dispersione
scolastica. Due le aree professionali: informatica ed estetica

Formazione professionale,
linea diretta con il lavoro



della Bufalotta, sono stati
consegnati ai ragazzi gli
attestati di partecipazione
al progetto. La preside,
Nicoletta Clemente, che
ha accolto il progetto rila-
scia le sue dichiarazio-
ni.«Ho accolto con gioia
questo progetto, perché la

biodiversità in tutti i
sensi è una questione
centrale nel nostro
istituto. In questa
scuola vi sono iscritti
33 alunni disabili se-
guiti da esperti del-
l’apprendimento. Il ri-
conoscimento della
biodiversità favorisce
l’integrazione
rendendo i
disabili diver-
samente abili
e restituisce

loro la dignità
sociale. Questo
liceo è conosciu-
to come la scuola
che accoglie fa-
vorevolmente la
disabilità, occor-
rerebbe che tutte
le scuole si dis-

ponessero nello stesso
modo per quanto riguarda
l’accoglienza dello stu-
dente diversamente abile
e nell’attivazione di pro-
getti mirati a promuovere
l’integrazione».

Alba Vastano
alba.vastano@

vocequattro.it
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In una metropoli si vi-
ve di corsa, quindi
tutto deve essere ve-

locemente fruibile, anche
l’apprendimento e la nu-
trizione. Talvolta però
accadono dei miracoli
metropolitani e ciò av-
viene quando si torna a
considerare la relazione
umana e la ricchezza na-

turale dei prodotti
della terra.
La cooperativa sociale
“L’orto magico”, con
il contributo della
provincia e dell’inge-
gner Edoardo Viganò
che ha concesso un
suo appezzamento
agricolo, in località
Cesarina, ha creato
una fattoria sociale
impiegando come ri-
sorse umane molti ra-
gazzi disabili seguiti
dalle cooperative del
quarto municipio, alcuni
iscritti presso l’istituto
Giordano Bruno (liceo
psicopedagogico). Il 20
maggio, durante il conve-
gno “Agricoltura sociale
e disabilità” che si è tenu-
to presso l’istituto di via

I n occasione della
manifestazione Ma-
ratonina non agoni-

stica “Stare insieme con
gioia” del 94° circolo di-
dattico “Giuseppe Pari-
ni”, il  29 maggio 700
alunni della scuola pri-
maria dei quattro plessi
del circolo “Valle Scri-
via”, “Don Bosco”, Piaz-
za Capri” e “Monte Se-
nario”, hanno dato vita al
progetto “Stare insieme

con gioia” che viene rea-
lizzato da 14 anni alla fi-
ne dell’anno scolastico.
Per l’insegnante Patrizia
Tiberio, referente del
progetto, «l’evento di
domenica è andato abba-
stanza bene e i genitori
sono rimasti molto colpi-
ti e coinvolti dalla fe-
sta».
Le finalità erano quelle
di favorire e sviluppare
attività di gruppo e di in-

contro sia nell’ambiente
scolastico che nell’am-
biente esterno, ma anche
valorizzare e attuare atti-
vità di collaborazione e
solidarietà e creare una
sempre più ampia colla-
borazione tra scuola-fa-
miglia-ambiente. Tutti i
partecipanti si sono dati
appuntamento alle 9.30
al Pratone delle Valli,
per poi percorrere le vie
di viale Verbano, Conca

D’Oro, Val Santerno,
Largo Val Santerno, Val
Padana, Val Pellice, Val
Maira, Val di Lanzo e
Mugello. L’arrivo è av-

venuto intorno alle 11 nel
cortile del plesso scola-
stico di via Valle Scrivia.

Maria Calabretta
maria.calabretta@

vocequattro.it

Il racconto del progetto attraverso le parole di Nicoletta Clemente, preside del liceo “Giordano Bruno”

Scuola: biodiversità e disabilità, felice sinergia
Un convegno

promosso dalla
Provincia e dalla

cooperativa sociale
“L’orto magico”.

Impiego di studenti
disabili per favorire

l’integrazione

Il 25 maggio l'Assport IV, con il Patroci-
nio della Regione Lazio ed il Munici-

pio IV – Roma Montesacro, ha organiz-
zato la manifestazione: «Palleggiando
in IV» per i bambini e i ragazzi che
amano giocare a pallavolo e a pallaca-
nestro. L’evento sportivo si è svolto tra
via Monte Ruggero e via Sarandì sbar-
rando la strada alla viabilità automobi-
listica. Dopo il saluto di Cristiano Bo-
nelli, presidente del Municipio IV, molti
giovani si sono divertiti nonostante il
cielo minacciasse pioggia.

Mauro Fioravanti (54 anni), vice presi-
dente di Assport, riferisce che  «l’asso-
ciazione raccoglie 25 centri sportivi che
operano sul territorio del IV» e che
«questa manifestazione si ripete con
successo da 10 anni». Per Caterina Ba-
rillari (22 anni), istruttrice di pallavolo
nella palestra della scuola di piazza
Monte Baldo, «lo sport di squadra è im-
portante perché aiuta i ragazzi a saper
stare in gruppo e ad autoregolarsi senza
essere mossi dall’agonismo, ma a gioca-
re per giocare». (M.C.)

L’importanza dello sport nell’età della crescita

Fare movimento per le strade 
di Monte Sacro

Se lo sport è scuola di vita, incanala positivamente l’aggressività, insegna 
il valore del sacrificio e della sconfitta...perchè non farlo fare ai ragazzi?

Vivere la corsa come un gioco privilegiando il contatto con altri bambini
per stimolare la “voglia di giocare” 

Una corsa per stare insieme e in allegria
L’evento ha voluto creare momenti di sano divertimento e di utile socializzazione 

per le giovani generazioni e di far scoprire, utilizzare e valorizzare le risorse tecniche e
strutturali presenti nell’ambiente
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Dopo il successo
degli anni scorsi
torna l’appunta-

mento dedicato ai nostri
amici animali. L’associa-
zione “Quintomondo ani-
malisti volontari onlus”,
con il patrocinio del IV
Municipio, organizza
“Amici ad alta fedeltà 9”,
manifestazione a sfondo
benefico, sociale e ani-
malista che si terrà al
Parco delle Valli sabato
11 giugno dalle 16 a
mezzanotte e domenica
12 dalle 10 alle 20. 
Al primo giorno dimo-
strazioni cinofile dello
staff di Petpro, gare di

agilità e addestramento,
cena di solidarietà con
animazione, danza del

Nessuno ci credeva e in-
vece, alla fine, il fatidi-
co “saggio” di fine an-

no si è fatto e, a giudicare dal
volume degli applausi, ha regi-
strato anche un gran successo.
È la storia di “Estrella latina…
en tres”, la scuola di salsa cu-
bana e bachata dei maestri Gi-
gi, Pamela, Roberto e Tiziana,
che ha concluso il
suo primo anno di
attività con un’esi-
bizione di gran li-
vello. Le lezioni
della nuova scuola
sono infatti iniziate
a settembre e hanno
visto la partecipa-
zione di tantissimi
iscritti, suddivisi tra
le sedi di via Cocco
Ortu e di via Graf.

La serata finale del 28 maggio
al centro sportivo Don Bosco,
ha registrato la presenza di
molti spettatori che, assiepati
nel  piccolo spazio a loro dispo-
sizione, non hanno lesinato ap-
plausi agli allievi.
Cinque le coreografie presenta-
te, dalla bachata degli allievi
intermedi, alla salsa dei princi-

pianti. Rotto il ghiaccio, è stata
la volta degli avanzati che si
sono esibiti in una lunga e sen-
suale bachata, precedendo an-
cora una volta gli intermedi alle
prese con la salsa.
Passerella finale  ancora agli
avanzati che hanno chiuso l’esi-
bizione in “rueda”. Negli inter-
valli, la splendida voce della
maestra Tiziana ha intrattenuto
spettatori e ballerini. Al termine
del saggio, il saluto di tutte le
coppie, circa cinquanta e la
proiezione di un video con i mo-
menti più divertenti di questo
primo anno di Estrella. «Con-
cludiamo alla grande – dicono i
maestri - e ci prepariamo ai cor-
si intensivi di quest’estate».

Vincenzo Nastasi
vincenzo.nastasi@

vocequattro.it

Sabato 11 e domenica 12 giugno al Parco delle Valli, evento con dimostrazioni di abilità, stand e spettacolo

Grande festa per gli amici a quattro zampe

ventre, breakdance e mu-
sica dal vivo con i
“Nuts”. Domenica la

compagnia teatrale
“Grandi laboratori riuni-
ti” si esibirà in “Non solo
gospel”, seguirà la gran-
de sfilata amatoriale a
quattro zampe con premi
e targhe speciali a un ca-
ne con handicap e ai due
più anziani. In più,  mo-
stra fotografica,  mercati-
no di artigianato, stand
con prodotti di associa-
zioni e aziende “cruelty
free” che non fanno test
su animali. Veterinari e
addestratori risponderan-
no a domande, si potran-
no adottare cani e gatti in
cerca di famiglia. Inter-
verranno l’attore Urbano

Barberini, il conduttore
Pino Strabioli e altri ospi-
ti di spettacolo e cultura.
L’obiettivo è promuovere
una vita dignitosa per tut-
ti, contrastare il randagi-
smo e l’abbandono, repe-
rire fondi, cibo e beni di
prima necessità per cani e
gatti del rifugio “La Nuo-
va Cuccia”. Per informa-
zioni e prenotare spazi:
3 3 8 7 0 4 7 0 2 4 ,
3 3 8 3 2 2 3 3 0 0 ,
3277461739 o scrivere
all’indirizzo info@nuo-
vacuccia.org.

Stefania Gasola 
stefania.gasola@

vocequattro.it

L’associazione
“Quintomondo

onlus” organizza la
nona edizione
dell’iniziativa
“Amici ad alta

fedeltà” per
combattere il
randagismo e

raccogliere fondi
per i cani e gatti che

vivono nel rifugio
“La Nuova Cuccia” 

L’estate è in arrivo e si ri-
sveglia la voglia di divertir-

si, di uscire la sera a ballare,
magari in riva al mare in alle-
gra compagnia. Non sapete
ballare? Niente paura, i centri
sportivi e le palestre hanno già
pronti nuovi corsi intensivi.
Al New Green Hill di via della
Bufalotta 663, la scuola “Cora-
zon Cubano” del Maestro Fe-
derico Fasulo ha organizzato
dei corsi per stimolare la crea-
tività insegnando la Salsa con
libertà di movimento, diverti-
mento e passione. I corsi, da
frequentare ogni martedì e
giovedì sera, permettono a
tutti di fare un viaggio ideale
tra i Caraibi; alle lezioni, in-
fatti, si alternano canzoni e
passi di Salsa (che si balla in
tutta l'area caraibica), Bacha-
ta (Repubblica Domenicana),
Cha cha cha (Cuba/Portorico)
e Rueda de casino, tipica di

Cuba. Il corso coprirà i mesi di
giugno e luglio, a cadenza bi-
settimanale ogni martedì e
giovedì; gli orari: dalle 20,30
alle 21,30 livello Base/Princi-
piante; dalle 21,30 alle 22,30
livello Intermedio/Avanzato.
Per info: 328/9716203. Anche
il Maximo di via Casal Boccone
283 apre le sue porte agli ap-
passionati di questo genere di
danze con una lezione dimo-
strativa il 6 giugno alle 20 per
intermedi e 21.30 per princi-
pianti, i corsi dureranno fino
al 31 luglio e saranno seguiti
da Francesco Lessi, allievo di
Lazaro Martin Diaz. Altrettan-
to divertenti i corsi della scuo-
la “Gozando Bailando” presso
la Palestra Big di via della Bu-
falotta 288 con il maestro Mi-
chael Vanni. 
Valentino Salvatore De Pietro

valentino.depietro@
vocequattro.it

Dal New Green Hill al Maximo fino alla
Palestra Big, esplode la voglia di ritmi calienti

Salsa, Bachata, Rueda de Casino
e balli caraibici: nuovi corsi estivi

Terminati i corsi invernali, l’esibizione finale degli allievi

Estrella latina, serata di salsa e divertimento
Si conclude con un saggio finale il primo anno della nuova scuola di balli caraibici.

Nella cornice del centro Don Bosco, tanti applausi per le coreografie studiate 
dai maestri Gigi, Pamela, Roberto e Tiziana



Antonella Guiso - Abbia-
mo percorso un itinerario
studiato da noi docenti. I
ragazzi sono meno portati
ad apprezzare l’arte e la
cultura, molto più inclini a
fare attività fisica e a vi-

vere un’esperienza comu-
nitaria. Abbiamo cercato
di stimolarli nell’osserva-
zione delle opere artisti-
che, ma sembravano dis-
tratti, mentre nell’attività
sportiva sono stati bravis-

simi. Il torneo li ha visti
vincitori sui ragazzi di al-
tre scuole che hanno par-
tecipato al progetto».

Alba Vastano
alba.vastano@

vocequattro.it
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Un’esperienza for-
mativa ludico-di-
dattica quella vis-

suta a Bibione (Venezia)
da 89 ragazzi della scuola
media “Ungaretti” di Set-
tebagni. Accompagnati
dai loro docenti, hanno
partecipato ai campionati
nazionali di beach volley,
disciplina sportiva di ori-
gine californiana, una va-

riante della “pallavolo”
realizzata sulla spiaggia. Il
progetto “Beach Volley
school”, promosso dal set-
tore scuola e promozione
in collaborazione con la
fipav(federazione italiana
pallavolo), si è articolato
su cinque giorni di perma-
nenza nell’amena località
veneziana, dedicati per la
maggior parte alle attività
sportive, costantemente
seguite da tecnici federali.

Un villaggio turistico al-
l’avanguardia, posto fron-
te mare e immerso nel
verde della pineta, ha of-
ferto a docenti ed alunni
ogni comfort sia per gli
alloggi in caravan ben at-
trezzati, sia per il servizio
di ristorazione proposto in
self service. «Oltre l’atti-
vità sportiva abbiamo fat-
to una gita a Venezia con
un’imbarcazione privata -
afferma la professoressa

Il 27 maggio si è con-
clusa presso la strut-

tura Salesiana in via
Cocco Ortu la stagione
2010/2011 del Caf. Il
quadrangolare della
Gold Cup è stato domi-
nato dalle Maghe Ma-
gò, indiscusse leader
del campionato dalla
prima all’ultima giornata trainate dal
capocannoniere del CAF Marta Riccitel-
li. La squadra di casa dell’Asd Don Bo-
sco Nuovo Salario guidata da mister Fa-
zi ha concluso al terzo posto sia il cam-
pionato che la Gold Cup.
L’altra squadra del IV Municipio, Santa
Gemma, hanno lottato fino alla fine per
conquistare la Silver Cup ma si sono do-
vute arrendere alle giovanissime e bra-

vissime Flaminia U21 ai calci di rigore.
Finale questa che avrebbe meritato di
avere due squadre vincitrici per il modo
leale ma combattivo con cui le due
squadre si sono affrontate in campo. Il
calcetto femminile ed il CAF vi atten-
dono a settembre per una nuova ed
esaltante stagione di calcetto in rosa. 

Michela Cardinale
michela.cardinale@vocequattro.it

La scuola media “Ungaretti” trionfa a Bibione (Venezia). Appuntamento irripetibile per 89 ragazzi

Campo scuola e beach volley, il piacere di fare gruppo
Un’esperienza

didattico-sportiva 
e culturale. Bibione,

località scelta per 
il suo vasto arenile 

e per la vicinanza
con città d’arte.

Villaggio turistico 
a quattro stelle.
Tecnici federali 
per le attività

L’Asd Settebagni Cal-
cio Salario ha parte-

cipato al progetto “Il
calcio per la vita”, un
torneo che si è svolto
dal 18 al 30 Maggio, in
collaborazione con la SS
Vis Aurelia e la Fonda-
zione Gabriele Sandri,
presso l’impianto sporti-
vo Ceccacci, di via Ven-
tura 54 (zona Pineta
Sacchetti).
L’evento è stato pensa-
to, sviluppato e realizza-
to per rendere omaggio
alla memoria del ragaz-
zo che in molti conoscevano come
“Gabbo”, con l’intento di non dimen-
ticarlo mai. Per chi non si ricordasse,
Gabriele Sandri era un ragazzo appas-
sionato di musica e sport, che la mat-
tina dell’11 novembre 2007, dopo aver
suonato al Piper Club di Roma, si met-
teva in viaggio per seguire la “sua” La-
zio a Milano, a bordo di un’autovettu-
ra guidata da un amico; questo viaggio
però fu interrotto in un autogrill nei
pressi di Arezzo, dal gesto  di un agen-
te della Polstrada, che esplodeva un
colpo di pistola dalla parte opposta
della carreggiata, colpendo la macchi-
na dove era a bordo Gabriele, toglien-
dogli la vita. Il giovane era un appas-

sionato di calcio, gran-
dissimo tifoso della SS
Lazio ed era anche un
calciatore. Per anni ha
militato nella Vis Aure-
lia, fino ad arrivare a
giocare ad ottimi livelli
nel campionato di Pro-
mozione regionale.
In molti sono intervenuti
a questo torneo per
mantenere vivo il ricor-
do di un ragazzo ecce-
zionale. Il Settebagni lo
ha ricordato giocando al
meglio: lo scorso 23
maggio ha disputato un

primo match contro il Futbolclub vin-
cendo 1 a 0. Soddisfatto il mister Al-
berto Draghi che il 27 ha pareggiato 1
– 1 con il Boreale grazie al goal di Roc-
coni su rigore che gli ha fatto guada-
gnare un posto per la finale contro il
Guadaluperos. Il torneo fa parte del
progetto “Il calcio per la vita”: la
squadra vincitrice affronterà a Giugno
la vincente del 2° Memorial Matteo
Bonetti tenuto sul campo F.Gianni del-
l'Atletico Vescovio. La gara di Super-
coppa, sarà intitolata “Trofeo Figli di
Roma”, un modo per ricordare ed es-
sere solidali attraverso lo sport.

Valentino Salvatore De Pietro
valentino.depietro@vocequattro.it

L’Asd Settebagni Calcio Salario al torneo 
in memoria di Gabriele Sandri

In campo “Il Calcio per la Vita”
Svolto dal 18 al 30 maggio all’impianto sportivo Ceccacci 

di via Ventura. Ottima la performance della squadra che l’ha spuntata
sul Futbolclub e ha pareggiato con il Boreale. La formazione vincitrice

affronterà a in questo mese la vincente del 2° Memorial Matteo
Bonetti: in palio la supercoppa “Trofeo Figli di Roma”

Una bellissima serata di sport e amicizia

Le Maghe Magò dominano il Caf 2010/2011
La squadra vincitrice del campionato domina anche la Gold Cup. 

La sorpresa delle piccole Flaminia U21



Per concludere il ciclo
di concerti promossi

dall'associazione cultura-
le Poker d'Assi è stato
scelto il genio di Wolf-
gang Amadeus Mozart.
Domenica 5 giugno si esi-
biranno solisti d'opera
per un tributo al geniale
compositore salisburghe-
se con selezione di brani
dalle famose opere “Le
nozze di Figaro”, “Don
Giovanni” e “Così fan
tutte”. Il programma è

arricchito dalla presenza
del coro dell'associazione
“Gino Contilli”, diretto
da Giuseppe Valenti, che
accompagnerà o si alter-
nerà alle interpretazioni
dei solisti. Presentata da
Sandro Iadanza, la serata
si svolgerà nei saloni di
Palazzo Brancaccio, via
del Monte Oppio n.7, con
inizio alle ore 20. Per in-
fo e prenotazioni: 333-
4054402

Irenella Sardone

Da Figaro a Don Giovanni,
firmato Wolfgang Amadeus

La compagnia “Insieme per caso”, in-
terna al Cineteatro 33 di via Gran

Paradiso si arricchisce sempre di nuovi
elementi grazie al laboratorio teatrale
gratuito che inizia ad ottobre di ogni an-
no, per poi concludersi a giugno. Si viag-
gia così su un doppio binario: da un lato
i ragazzi più esperti, dall’altro le nuove
leve. Per la chiusura delle stagione sa-
ranno portate in scena “Due Partite” di
Cristina Comencini (dal 16 al 18 giugno

alle 21 e il 19 giugno alle 18) e “Non ti
conosco più” di Aldo De Benedetti (il 24
e 25 giugno alle 21, il 26 giugno alle 16).
La regia di entrambe le pìece è firmata
da Sergio Burratti. La seconda rappre-
sentazione, “Non ti conosco più”, è un
omaggio ad Aldo De Benedetti ed è in-
terpretata da attori del quinto anno di
laboratorio. Per ulteriori informazioni
www.lastranagente.com.

Stefania Cucchi
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Ad u e
a n n i
di di-

stanza del-
l'ultima esi-
bizione “li-
ve” nel quar-
tiere che ha
visto cresce-
re il leader
Manolo Ma-
crì, il trio dei
Vintage Fac-
tory (con
Matteo Gau-
dino al basso
e Gaetano
De Carli alla
batteria) tor-
na in concer-
to al Defrag

Aria di casa per il leader del trio rock-blues Manolo Macrì, cresciuto in IV Municipio

Il rock-blues dei Vintage Factory “live” al Defrag
in via delle Isole Curzola-
ne 75. L'occasione per l'e-
sibizione è la recente usci-
ta di un nuovo cd della
band, provocatoriamente
intitolato “La banda suo-
na. Il club non paga.”. Un
titolo che, sintetizzando
benissimo uno dei rischi
più frequenti a cui va in-
contro chi vuole fare mu-
sica in Italia, è perfetta-
mente in linea con la vena
polemica che contraddi-
stingue i testi scritti da
Manolo, voce e chitarra
del trio e autore delle die-
ci tracce che compongono
il cd. “La banda suona. Il

club non paga.”, prodotto
da Manolo Macrì e Giulio
Mentuccia, è stato regi-
strato da Mattia Candelo-
ro presso lo studio M-
House utilizzando appa-
recchiature analogiche,
col fine di ricreare quel
suono “vintage” che, co-
me si intuisce dallo stesso
nome del trio, è una delle
caratteristiche principali
del loro stile. Un sound
che, in tutte i dieci brani,
riesce a dosare egregia-
mente il rock-blues dei
maestri d'oltreoceano con
la vena della migliore tra-
dizione della musica d'au-

tore nostrana. Il cd parte
in quarta con l'incalzante
“Rock 'n Roll” e i succes-
sivi tre brani, i più venati
di critica sociale, per poi
passare a una seconda
parte decisamente più in-
timista. Appuntamento da
non mancare quindi ve-
nerdì 3 giugno per tutti
coloro che volessero
ascoltare dal vivo Manolo
e i suoi compagni e maga-
ri acquistare il loro cd,
disponibile anche su
www.vintagefactory.it

Alessandro Busnengo
alessandro.busnengo@

vocequattro.it

Per festeggiare
l’uscita del nuovo cd

intitolato 
“La banda suona. 
Il club non paga”,
prodotto da Macrì 

e Mentuccia, 
la formazione

musicale si esibirà
venerdi 3 giugno

(ore 22) nel locale 
di via delle Isole

Curzolane

Nuovo appuntamento con la compagnia “Insieme per caso”

Cineteatro 33 : gran finale 
di stagione con due spettacoli



matografica. Alle 22 avrà
luogo l'incontro con il re-
gista e sceneggiatore te-
levisivo Federico Greco,
padre del thriller in stile
documentaristico “Il mi-
stero di Lovecraft - road
to L.” A seguire Alda
Teodorani, scrittrice
mossasi tra i generi hor-
ror, giallo e erotico, leg-
gerà i brani tratti dal suo
audio-art-book di raccon-
ti erotici “I 15 desideri”,
frutto di un intreccio spe-
rimentale tra parole e
suoni. Alle 23 si esibirà
in una performance di
bondage il maestro BD,
fra gli artisti italiani più
noti di questa disciplina.
“Interiora” terminerà il 4

giugno con la premiazio-
ne del cortometraggio
vincitore della rassegna
da parte dello sceneggia-
tore e autore Roberto
Leoni. La chiusura della
serata è affidata a dj

Flush, in trasferta da
Berlino, con le sue sele-
zioni dirty,acid e freaky
techno.

Serena Berardi
serena.berardi@

vocequattro.it
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“Interiora-mostra
ciò che hai den-
tro” è il nome

emblematico del primo
festival indipendente ita-
liano dedicato all’horror.
Ad ospitarla è il locale
Brancaleone di via Le-
vanna. Si tratta di una
manifestazione multidi-

sciplinare nella quale tro-
va spazio ogni forma
d’arte ispirata alla di-
mensione dell’orrore:
cortometraggi, esposizio-
ni, body performance,
spettacoli, installazioni e
musica. La rassegna si è
aperta il 2 giugno alle 18
con l’inaugurazione della

mostra e l’inizio della
proiezione dei corti in
concorso. A scaldare l’at-
mosfera ci hanno pensato
i toni pulp dei dj Rebel e
El Bandido Maldido. Il 3
giugno, a partire dalle
18, continuerà la presen-
tazione dei corti; alle
18.15 sarà la volta delle
video-proiezioni horror
di Roberto Parisi, diretto-
re di un grande circuito
di cinema romani e tecni-
co della proiezione cine-

brillante, vivace e spirito-
sa. E’ la bambola
Guistona, la simpa-
tica protagonista
dello spettacolo a

puntate ideato e interpre-
tato dall’associazione cul-
turale Metamorfosi Tea-
tro. Ogni lunedì alle
21.30, dal 16 maggio al
20 giugno, presso il Cen-
tro di cultura popolare del
Tufello in via Capraia 81,
la compagnia mette in
scena episodi sempre di-
versi che raccontano le
bizzarre avventure di Gui-
stona. «E’ una bambola ma non è una
bambola, sta ferma, non parla, ma vive e
fa vivere gli altri personaggi intorno a lei
– spiega il regista Davide Marzattinocci -
ogni lunedì stupisce il pubblico con ric-
che puntate sempre nuove e divertenti e
rappresenta sicuramente una valida alter-
nativa alla televisione». Gli spettacoli,
interpretati da Cecilia Sottilotta e Giulia
Tufo, con la partecipazione di Simone Di

Pascasio, Elisa Menon
e Valentina Piazza sono
totalmente gratuiti.
L’associazione Meta-
morfosi Teatro, nata nel
2006, promuove opere
che si ispirano al teatro
popolare, organizza la-
boratori di arti integrate
in ambito sociale desti-
nati a disabili e alla ter-
za età, stage di dram-
ma-terapia, ricerca tea-
trale per attori e danza-
tori. La finalità è favori-
re lo scambio reciproco,
la crescita interiore,

l’interazione continua attraverso esperi-
menti che uniscono musica, danza e reci-
tazione. Tra le rappresentazioni più im-
portanti realizzate in passato ci sono
“Domani è il giorno”, “Imbutino e l’orso
bernoccolo”, “La fame di Arlecchino e
altri lazzi”. Per informazioni chiamare il
numero 340-1486357. 

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

La manifestazione terminerà il 4 giugno. Primo festival indipendente italiano sull’horror

“Interiora”, una vera celebrazione del brivido
Al Brancaleone 3 giorni 

di proiezioni, spettacoli, installazioni, 
body performance e musica

Si è svolta dal 26 al 31
maggio la seconda

edizione del festival
della letteratura per ra-
gazzi “Tu – La tribù dei
lettori” organizzato dal-
la associazione culturale
PlayTownRoma in colla-
borazione con la Provin-
cia e un gruppo di libre-
rie specializzate. In tut-
ta la città allestiti sedici
simbolici  “avamposti di
lettura” dotati di una
caratteristica tenda da
pellerossa nelle quali ha
trovato ospitalità la tri-
bù dei giovani lettori. Per il IV Munici-
pio è stato il giardino di piazza Minuc-
ciano al Nuovo Salario ad accogliere
l'accampamento in cui si sono succeduti
incontri con gli autori, letture teatraliz-

zate e laboratori di va-
rio tipo. A curarne lo
svolgimento è stata la
Libreria di Girandola
nella persona della fon-
datrice Carla Colussi,
che collabora abitual-
mente con scuole ed en-
ti pubblici nel campo
del teatro per ragazzi e
della promozione della
lettura. «C'è stata una
buona affluenza e sono
soddisfatta perché si so-
no visti volti nuovi» ha
commentato. Unica nota
negativa: un odioso atto

di vandalismo compiuto da teppisti che
nottetempo hanno devastato l'interno
della tenda, danno a cui è stato posto
rapidamente rimedio.

Alessandro Pino

La “Tribù dei lettori” accampata
a piazza Minucciano

La piazza al Nuovo Salario è stata tra le sedi della seconda edizione
del festival della letteratura per ragazzi, guastato in parte 

da un odioso episodio di teppismo

Ogni lunedì al Centro di cultura popolare Tufello

In scena le avventure 
della bambola Guistona

L’associazione Metamorfosi Teatro propone uno spettacolo a puntate
adatto a tutta la famiglia, una valida alternativa alla tv. Fino al 20 giugno

È

SELEZIONIAMO
Universitari e pensionati

per distribuire questo giornale ogni 14 giorni
Tel. 392 912 44 74

0re 14,30 – 15,30



Conca d’Oro ha
ospitato l’arte

nel week end tra il
27 e il 29 maggio.
La via si è animata
di forme e colori
ospitando le nuove
tendenze artistiche
dell’associazione
“Cento pittori di
Via Margutta”. «In
questa edizione – ci
dice Alberto Vespa-
ziani, presidente dell’associazione -
sono eccezionalmente presenti l’arti-
sta Mercuri, dalla Grecia, e la polacca
Stankiewicz, che vive in Italia. Il nu-
mero degli artisti contemporanei soci
supera i 130. In via Margutta non ri-
usciamo sempre ad avere lo spazio per
tutti. Ma quando portiamo l’arte nei
quartieri di Roma o di altre città, co-
gliamo l’occasione oltre di ammirare
le nuove creazioni dei soci e di acco-
gliere le opere di artisti non associati,
meritevoli di visibilità». «Inoltre - con-
tinua Vespaziani- le tinte delle pennel-

late affiancheran-
no i colori della
bandiera italiana,
per ricordare i
centocinquanta
anni dell’Unità
nazionale, tenen-
do conto dell’ap-
pello del nostro
Presidente Napo-
litano». La tradi-
zionale mostra,
detta La Classica,

nata nel 1953 su iniziativa spontanea
di alcuni artisti, sceglie quale luogo
ideale la strada. Da lì nasce l’estro e
l’ispirazione di molti artisti, dalla stra-
da, rifugio naturale di pittori, scultori,
poeti, musicisti, artigiani. Inoltre, nel-
lo spirito della mostra, l’arte sceglie
di uscire dagli spazi espositivi chiusi,
dai musei o dalle galleria d’arte, per
mostrarsi come realtà presente nei ge-
sti e nei luoghi del quotidiano, inse-
rendosi in un contesto urbano e vitale. 

Elena Galifi
elena.galifi@vocequattro.it
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Dal 27 al 29 Mag-
gio la Parrocchia
degli Angeli Cu-

stodi ha organizzato “Fa-
te Festa con noi”, tradi-
zionale evento dedicato
alla Madonna della Mise-
ricordia, la cui venerata
immagine è molto cara ai
cittadini del IV Munici-

pio. Durante la festa il
parroco, Padre Mario,
non ha smesso di dispen-
sare la sua bonomia ad
adulti e bimbi presenti.
Dal venerdì a piazza
Sempione si sono aperti
gli stand dei volontari e
dell’artigianato mentre
sotto i portici si è inau-
gurata la mostra di pittu-
ra degli artisti de “ Una
strada per l’arte”. Oltre
alla processione, che al
sabato sera alla luce di
mille fiaccole si è snoda-
ta tra le vie
del munici-
pio, interes-
sante è stata
l’esecuzione
della “Missa
Luba” in sti-
le congolese
avvenuta al-
la presenza
del vescovo
della diocesi
di Goma in
Congo. Da
non dimenti-
care che nel-
la parrocchia
sono presen-
ti alcuni sa-
cerdoti del
paese africa-

no. Una mostra fotografi-
ca per celebrare Giovan-
ni Paolo II e la sua visita
alla parrocchia nel 1986
è stata allestita in piazza:
le foto, oltre ai commo-
venti incontri del Papa
con i cittadini, mostrano
anche l’indimenticabile
volto di Padre Luigi Af-
foni, mancato nel 2010,
che per tanti anni ha de-
dicato la sua vita alla fe-
de e alla musica. Un al-
tro evento, oltre alla ce-
na offerta a tutti a prezzi

Si ripete anche
quest'anno, co-
me da tradizio-

ne, lo spettacolo teatra-
le dei ragazzi diversa-
mente abili del “Grup-
po H” della parrocchia
San Ponziano. Sabato
4 giugno alle 17 in via
Panzini 21 andrà in
scena la rappresenta-
zione della “Distorta
commedia”, rivisita-
zione della “Divina
Commedia” in  veste
un po' particolare. I
volontari del gruppo
promettono grandi risate per grandi e
piccoli. Lo spettacolo servirà a finanziare
un campo estivo a settembre e le attività
annuali dell'associazione che anche que-
st'anno ha avuto il piacere di accogliere

sia nuovi volontari che
“attori”. Il gruppo H na-
sce nel 1989 e ogni anno
promuove progetti di va-
lorizzazione e di integra-
zione delle diversità nel
tessuto sociale e territo-
riale in cui opera attra-
verso campagne di sen-
sibilizzazione sulla pro-
blematica dell’handicap,
rivolte alla comunità lo-
cale, alle istituzioni pub-
bliche ed ai cittadini
(scuola, parrocchie, as-
sociazioni). Un appunta-
mento da non perdere

per passare un sabato pomeriggio diverso
e per aiutare un associazione che fa real-
mente qualcosa di costruttivo. 

Silvia Colaneri
silvia.colaneri@vocequattro.it

Dal 22 al 29 maggio è stata una grande festa fra sacro e profano all’insegna della famiglia

Celebrata la Madonna della Misericordia
veramente popolari,  è
stata la cena speciale dei
cuochi di Villa Santa
Maria, in provincia di
Chieti; S. Francesco Ca-
racciolo, fondatore del-
l’ordine a cui apparten-
gono i sacerdoti della
chiesa e nato nel paese
ed è anche il patrono dei
cuochi d’Italia. 

Alessandra Cesselon

Favorita 
dal ponentino 
il tradizionale

evento “Fate festa
con noi” della

Parrocchia degli
Angeli Custodi.

Stand dei volontari
e dell’artigianato,
mostre di pittura 
e la tradizionale

processione
illuminata da mille

fiaccole

Mostra a cielo aperto per promuovere il dialogo
cosciente tra artista, pubblico e opinione pubblica

Tornano i Cento pittori a Monte Sacro

La festa della par-
rocchia è stata oc-

casione di una nuova
mostra degli artisti
dell'associazione “Una
strada per l’arte” che
non mancano mai di
impegnarsi per man-
tenere viva la cultura
visiva del territorio
che di solito non offre
particolari proposte.
Un’importante novità
che l’associazione of-
fre al territorio è l’a-
pertura di una prezio-
sa esposizione di ope-
re storiche di uno dei
più celebri artisti del
manifesto cinemato-

grafico, Sandro
Symeoni (1928-2007).
La mostra è composta
da opere originali a
tempera su carta e
consentirà ai visitatori
un tuffo nella storia
del cinema dal 1950
al 1960. L'inaugurazio-
ne di “Cinema per la
Strada - Sandro
Symeoni” è fissata per
venerdì 10 giugno alle
ore 19 in via Titano,
nella sede dell’asso-
ciazione. Le opere sa-
ranno visibili fino a
domenica 13 giugno.
Info: 3393966432.

(A.C.)

Dal 10 al 13 giugno una nuova iniziativa
dell'associazione “Una strada per l’arte”

L’arte di Sandro Symeoni 
a piazza Sempione

Sabato 4 giugno la “Divina Commedia” vista 
con gli occhi del “Gruppo H” 

A San Ponziano va in scena
la “Distorta commedia” 

Lo spettacolo servirà anche quest'anno a finanziare il campo estivo 
a settembre e le diverse attività annuali dell'associazione che accoglie

sia nuovi volontari che “attori”



di 4.3”, cellulare, naviga-
tore e media player.
Stress da parcheggio?
Non più, grazie al sistema
Magic Parking: prima tro-
va parcheggio e poi ese-
gue autonomamente la
manovra di inserimento e
allineamento. Amplifica-
tore digitale 8 canali (nel
bagagliaio), Neodimium
Mid-Woofer e Dome
Tweeter compongono
l’impianto Hi-Fi di ultima
generazione. La tecnolo-
gia New Ypsilon consente
inoltre di ridurre notevol-
mente i consumi e limita-

re le emissioni di CO2. I
motori: 1.2 8v Fire Evo II
69CV Start&Stop, il tur-
bodisel 1.3 16v Multijet II
95 CV Start&Stop, il bi-
fuel 1.2 8V 69 CV Benzi-
na e GPL Euro 5, il 900
cc 8v TwinAir 85 CV
Start&Stop.
La New Lancia Ypsilon
sarà destinata ad un pub-
blico a cui piace essere
circondato dalla tecnolo-
gia e dall’eleganza ricer-
cata.

Daniela Gennaretti
daniela.gennaretti@

vocequattro.it
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Dal 18 giugno il
mondo delle city
car avrà una nuo-

va rivale che si contraddi-
stinguerà per l’eleganza
della linea e degli interni
con dimensioni a prova di
città, limitati costi di ac-
quisto e utilizzo. La nuova
Lancia Ypsilon è la punta
di diamante del glorioso
marchio italiano che fa
della classe e della tecno-
logia le proprie qualità
esclusive.
Il lusso Ypsilon si per-
cepisce dalla cura e la
passione per il detta-
glio, i designer hanno
ridisegnato una vettura
di successo fondendo

la compattezza di una city
car, la comodità di una
berlina il look da coupé,
realizzando una vettura
gradevole slanciata e pro-
porzionata, con le sue cin-
que porte ben mimetizzate
da sembrare tre, la storica
calandra che punta verso
l’alto composta da linee
orizzontali che ricordano,
nella forma, la punta
di una lancia,
il tetto

Granluce trasparente che
si estende per  62 cm² do-
na stile e luminosità. Mol-
to accattivanti sono i
gruppi ottici posteriori a
led posti in verticale a ri-
cordare la nuova Delta e i
sofisticati fari bi-xenon.
Le dimensioni corrispon-
dono a 3,84 m di lunghez-
za, 1,67 di larghezza e

1,51 di altezza, l’aumento
di soli 6 cm in lunghezza,
rispetto al precedente mo-
dello, ha conferito più
spazio e comfort adatto a
cinque persone all’interno
dell’abitacolo. La capien-
za del bagaglio passa da
215 Lt a 245 Lt.
All’interno si respira un
clima luminoso, conforte-
vole e curato nei minimi
particolari abbinato alla
scelta di materiali di otti-
ma qualità e morbidi al
tatto. Tre gli allestimenti
disponibili Silver, Gold e
Platinum a seconda dello
stile sportivo o elegante
del conducente. Grazie a
sospensioni più leggere ed
efficaci e al padiglione fo-
noassorbente si può viag-
giare avvolti in totale si-
lenzio e sicurezza. Alcuni
elementi contraddistin-

guono a colpo d’oc-
chio l’atmosfera in-

novativa a bordo:
la tecnologia
Blue&Me-Tom
Tom live che
consente di ge-
stire, attraverso
un fluid touch-

screen a colori

Presentata a Torino l’ultima generazione della “piccola” Lancia , mini ammiraglia tutta da scoprire 

New Ypsilon: concentrato di comfort ed eleganza
Completamente

rinnovata nel suo
stile ma senza

perdere lusso e
sostanza. Sfiderà

Citroen C3, Toyota
Yaris e Volkswagen

Polo. Prezzi dai
12.400 euro ai

17.300 

Sessantacinque anni di storia e
non vederli. È la Vespa prodotta

dalla Piaggio e presentata nella
versione 2011 per la PX 125 e 150.
Parlare della Vespa significa identi-
ficare immediatamente il mondo
italiano perché questa dueruote è
una delle icono più distintive del
Bel Paese. Una storia fatta di con-
tinua evoluzione e innovazione che
ha portato la Vespa a non tradire il

suo originale e inconfon-
dibile design rimanendo
tecnicamente al passo
con i tempi.
La versione PX è quella
più venduta, prodotta in
oltre tre milioni di esem-
plari dal 1977. Linee ele-
ganti e minimali, facilità
d'uso, la robustezza della
scocca in acciaio, moto-
rizzazioni moderne e de-
clinate secondo le norme antinqui-
namento Euro 3. Questa è l'unica
Vespa a offrire un cambio manuale
a quattro marce collocato al ma-
nubrio, richiamo alla tradizione
del modello. Inoltre è possibile
montare una ruota di scorta.
Quattro i colori disponibili, Rosso
Dragon, Nero Lucido, Azzurro Me-
diterraneo, Montebianco. Il motore
è un monocilindro (da 125 cc e da
150) a due tempi con raffredda-
mento a circolazione forzata d’a-
ria, accensione elettronica CDI e
starter elettrico, pur mantenendo
il tradizionale avviamento kick

starter. Impianto frenante con fre-
no anteriore a disco in acciaio inox
200 mm e freno posteriore a tam-
buro con diametro da 150 mm. So-
no ben sedici gli accessori disponi-
bili, dal kit cupolino trasparente,
alla borsa interna bauletto, ai por-
tapacchi anteriore e posteriori cro-
mati, ruote con fascia bianca, fino
al casco dedicato P-Xential e agli
occhiali Vintage Rider.
I prezzi di listino indicati sullo spa-
zio web all’indirizzo www.it.ve-
spa.com va dai 3.350 euro della
Vespa PX 125, ai 3.550 del 150.

Nicola Sciannamè

Moderna, retrò, vintage, una dueruote intramontabile, simbolo del made in Italy

Vespa PX, pietra miliare Piaggio
Questa versione, l'unica con cambio manuale a quattro marce al manubrio, viene offerta con

motorizzazioni da 125 e 150 cc. Estremamente personalizzabile  con una lista di sedici accessori




