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QUARTO MUNICIPIO - MONTE SACRO

Il sogno olimpico dal VI Municipio
A Porta di Roma l’unico Comitato di Sostegno
municipale pro-Olimpiadi della Capitale. Sarà un
importante punto di osservazione e promozione
dello sport nel territorio

(PAGINA 5)

Tevere e SSV: «Sono già in sicurezza»
Parla Stefano Morandi, presidente del Salaria Sport
Village, struttura che ha visto nascere dal 2005 e che
oggi difende prendendo finalmente posizione dopo
anni di silenzio

(PAGINA 6)

VeloOk, si continua, anche più di prima
Successo per la prima fase di sperimentazione. Le
gravi infrazioni al limite massimo di velocità sono
calate addirittura anche del 94 per cento.
Telecamere contro i vandali

(PAGINA 7)

L’esmpio di Cinquina alla riserva
naturale della Marcigliana, è
emblematico. Dopo il blitz della Polizia
municipale, chiamata dai residenti per
le continue e assordanti feste notturne,
è in fase di accertamento lo status di
ben quattro ettari per sospetto
abusivismo: un centro sportivo con
grande piscina per feste che duravano
fino all’alba.
Intanto c’è la proposta di ampliare la
riserva della Marcigliana inglobando
altri 120 ettari ricomprendendo pure
il parco Talenti. Il IV Municipio ha
avviato la procedura formale presso
l’assessorato regionale all’Ambiente

A PAGINA 10

Piscine e divertimenti: come
farli in parchi e riserve naturali



Dall’approvazione del decreto Gel-
mini n.137 sono trascorsi tre anni

e i tagli previsti nella logica della ma-
novra economica del ministro Tremon-
ti continuano a infierire sistematica-
mente sull’organico della scuola, im-
poverendola e snaturandone le finali-
tà previste nel tempo pieno. Con la
nota n.10572 del 6 aprile 2011 è stato
comunicato alle scuole l’organico e le
classi per il nuovo anno scolastico
2011-2012. I tagli sono pesantissimi e
insostenibili. A Roma e provincia sono
state tagliate 111 classi, respinte ben
50 nuove richieste di classi a tempo
pieno e tagliata la possibilità delle 40
ore a classi che già ne usufruivano.
Tradotto in termini organizzativo- nu-
merici vuol dire un aumento di alunni
per classe fino a 29 bambini anche in
presenza di alunni diversamente abili
(la legge n.81 sulla sicurezza, in tal

caso, ne prevede un massimo di 20).
Un dato ancora più preoccupante si ri-
ferisce ai tagli al personale della
scuola, docenti e collaboratori. È pre-
vista una riduzione di 930 docenti nel
Lazio, ma solo a Roma ne sono stati
tagliati 1000. Non ci sarà più neanche
la figura curricolare dello specialista
di lingua inglese e le scuole dovranno
utilizzare i docenti comuni specialisti
che saranno costrette a lasciare la lo-
ro classe per ruotare sulle altre. Man-
naia del tutto arbitraria anche sugli
insegnanti di sostegno. Prevedendo un
docente su 4 alunni disabili non si tie-
ne conto della sentenza della Corte
costituzionale n.80 del 22 febbraio
2010 che ha abrogato la disposizione
del tetto massimo dei posti di soste-
gno attivabili in organico.

Alba Vastano
alba.vastano@vocequattro.it
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uattro miliardi per
risanare il debito
del Campidoglio.

A versarli nelle casse ro-
mane provvederanno al-
cune banche, con lo sco-
po di stabilizzare il defi-
cit del comune di Roma.
L’intervento è frutto di
un accordo della durata
di tre anni, firmato dal
commissario straordina-
rio per la gestione del
debito pregresso, Massi-
mo Varazzani, la Cassa
Depositi e Prestiti e un

gruppo di banche.  Il de-
bito in questione, relati-
vo al periodo anteceden-
te alla data del 28 aprile
2008, giorno dell’inse-
diamento dell’attuale
amministrazione capito-
lina, si  attesta a oltre
12,3 miliardi di euro. Il
contratto di finanzia-
mento permetterà al
Campidoglio di pagare
tanti creditori, dalla for-
nitura per la cancelleria
ai materiali  per le ri-
strutturazioni. «Abbia-

Dopo 2 anni di code,
traffico e deviazioni,
gli automobilisti roma-

ni stanno per assistere al primo
taglio del nastro del nuovo trac-
ciato. Secondo la Rete ferrovia-
ria italiana, che sta lavorando
all’opera in contemporanea con
la nuova stazione Tiburtina, en-
tro la fine di giugno apriranno i
nuovi svincoli di Ponte Lancia-
ni. A settembre, invece, sarà ri-
solto un altro nodo cruciale del-
la circolazione nell’area: è prevista in-
fatti la riapertura dello svincolo utiliz-
zato da chi arriva dall’autostrada A24
(il cosiddetto tronchetto urbano della
Roma-L’Aquila), per immettersi sulla
tangenziale in direzione Salaria-Foro
Italico. Nello stesso periodo dovrebbe-
ro terminare anche i lavori nei pressi
della Batteria Nomentana, che oggi
creano difficoltà al traffico in direzione
San Giovanni per il restringimento del-
la carreggiata a una sola corsia. Secon-
do le previsioni, tutta la nuova circon-
vallazione, dall’A24 alla Batteria No-
mentana, sarà terminata entro fine an-
no. Spetta al Campidoglio, poi, la deci-

sione del momento della riapertura al
traffico del tratto. «I lavori stanno pro-
cedendo secondo i programmi stabiliti
– ha commentato Fabrizio Ghera, as-
sessore capitolino ai lavori pubblici -
Restituiremo alla cittadinanza un’opera
che sarà fondamentale per la mobilità,
ma soprattutto un’area interamente va-
lorizzata e riqualificata e senza traffico
(il nuovo percorso sarà in gran parte in
galleria). Il piano complessivo, con la
nuova stazione Tiburtina, servirà inoltre
a riunificare i quartieri Nomentano e
Pietralata, storicamente separati da fer-
rovia e tangenziale».

(R.T.)

Siglato un accordo tra il Campidoglio e gli istituti bancari per risanare il deficit cittadino

Dalle banche 4 miliardi per il debito del Comune
mo pensato di met-
tere in campo un’o-
perazione innovati-
va, chiedendo alle
banche quanto ci
serve e quando ci
serve - spiega Varaz-
zani - Per poter pa-
gare il prima possi-
bile i creditori, par-
tendo dai più piccoli
e arrivando a quelli
più grandi». Come
garanzia dell’opera-
zione, il Comune ha
messo sul piatto i 500
milioni di euro che il
Governo ogni anno do-
vrebbe versare nelle cas-
se di Roma Capitale, an-
che se lo scorso anno
sono stati circa 300. Il
resto è arrivato dalla
manovra dell’ammini-
strazione su addizionali
Irpef e tasse aeroportua-
li. Secondo quanto pre-
visto, 1,5 miliardi arri-

veranno dal pool di ban-
che, con finanziamento
a breve termine, 2,5 dal-
la Cassa Depositi e Pre-
stiti, a lungo periodo. In
questo modo, il Campi-
doglio risparmierà circa
40 milioni di euro annui
nel conto interessi sul ri-
pianamento del su debi-
to strutturale. Soddisfat-
to il sindaco Alemanno,
ma anche l’opposizione

che,  con Alfredo Ferrari
(Pd),  vice presidente
delle commissione capi-
tolina bilancio, ha sotto-
lineato come «l’opera-
zione ha permesso alle
banche di diventare cre-
ditrici dello Stato per
350 milioni annui e cre-
ditrici nei confronti del-
la gestione ordinaria di
Roma per 150 milioni».

Rosalba Totaro

L’ammanco 
è di oltre 12

miliardi. Prima
operazione, saldare

i conti aperti 
con tanti fornitori.

Ok da sindaco 
e opposizione.

I 500 milioni annui
per Roma Capitale

come garanzia

Mannaia sull’organico della scuola primaria

Scuola, c’erano una volta i maestri 
Continuano i tagli alla scuola pubblica. Utilizzazione

delle compresenze per coprire le classi. Tempo pieno snaturato

Tocca agli svincoli a Ponte Lanciani e, a settembre, 
il tronchetto Roma-L’Aquila

Tangenziale, a fine giugno
prime aperture

Previsti anche la fine dei lavori a Batteria Nomentana. Il nuovo tracciato,
in gran parte galleria, dovrebbe essere consegnato a fine anno 
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stata vittoria schiac -
 ciante del sì, con
percentuali come

non se ne vedevano da an-
ni. Perché, infatti, erano
16 anni che non si rag-
giungeva il quorum in un
referendum. Chiamati a
votare per l'abrogazione
di norme sui servizi pub-
blici locali, sulla gestione
dell'acqua, sull'energia nu-

cleare e sul legittimo im-
pedimento del premier e
dei ministri, gli italiani
hanno risposto in oltre 26
milioni 800 mila, pari a
circa il 57%. Scegliendo il
sì per tutti i 4 quesiti del
referendum abrogativo, è
stata decretata la cancella-
to delle norme inserite nei
quesiti. Oltre 20 milioni di
elettori (95,7%) hanno

detto sì alla cancellazione
della norma sull'affida-
mento e la gestione dei
servizi pubblici locali (po-
co meno di 900 mila, pari
al 4,3%, i no). Il sì ha
sfondato quota 23 milioni
(oltre il 96%) al referen-
dum sulle tariffe dell'ac-
qua, mentre i no sono stati
900 mila (poco meno del
4%). All'abrogazione del-
le norme che consentono
la produzione nel territo-
rio di energia elettrica nu-

cleare hanno detto sì quasi
22 milioni di italiani
(94,6% dei votanti), men-
tre i no sono stati circa un
milione 200 mila (5,4%).
Infine, il legittimo impe-
dimento del premier e dei
ministri a comparire nei
processi penali, per il qua-
le hanno chiesto la cancel-
lazione oltre 16 milioni di
italiani (95% dei votanti),
contro gli 800 mila (5%)
che hanno votato no. Le
percentuali di voto sono

state più o meno simili in
tutta Italia. A Roma e nel
Lazio, grande affluenza e
scelta del sì per oltre il
90% degli elettori. Diver-
sa la scelta a livello politi-
co: il presidente della Pro-
vincia Zingaretti ha votato
4 sì, il sindaco Alemanno
ha scelto solo di abrogare
la norma sul nucleare,
mente la presidente Pol-
verini ha votato 3 sì e un
no.

Rosalba Totaro
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Le ultime dichiarazioni del
vice ministro Castelli, leghi-
sta, secondo il quale il Go-

verno non intende far marcia indie-
tro sull’applicazione dei pedaggi
sulle tratte a gestione Anas, non so-
no piaciute agli amministratori lo-
cali. Poco prima, erano giunte ras-
sicurazioni di segno contrario. Il
Gra e la Roma-Fiumicino, quindi,
dovrebbero diventare a pagamento
dal primo luglio. Comune, Provin-
cia e Regione hanno fatto fronte
comune contro un provvedimento
che rischia, tra le altre cose, di
mandare in tilt il traffico capitolino
perché, c’è da giurarci, molti pur di
evitare il balzello si infileranno
nella viabilità ordinaria. 
L’assessore alle Infrastrutture e ai
Lavori pubblici della regione La-
zio, Luca Malcotti ricostruisce la
vicenda dall’inizio: «L’articolo 15
della manovra economica approva-
ta la scorsa estate conteneva tra le
altre cose l’introduzione del pe-
daggio sul Gra e sulla Roma-Fiu-
micino. In diverse occasioni il mi-
nistro delle Infrastrutture Matteoli
ha assicurato che sarebbero state
previste delle esenzioni per i pen-
dolari e per l’utilizzo urbano e a
novembre l’Anas aveva dato con-

ferma in tal
senso. A feb-
braio scorso
il Tar del La-
zio ha boc-
ciato il decre-
to ministeria-
le che preve-
deva l’au-
mento delle
tariffe sulle
strade che si
interconnet-
tono con au-
tostrade e
raccordi auto-
stradali gesti-
ti dall’Anas,
compreso il
Gra. Un paio
di mesi dopo l’Avvocatura dello
Stato ha presentato appello al Con-
siglio di Stato per conto della pre-
sidenza del Consiglio. Al momento
si è in attesa del decreto della Pre-
sidenza del Consiglio che defini-
sca nel dettaglio le tariffe e le trat-
te sottoposte al pedaggio»
Assessore, qual è la sua posizione
in merito? 
«Mi sono da subito schierato con-
tro il pedaggiamento indiscrimina-
to del Gra e della Roma-Fiumici-

no, chiedendo a più riprese un ta-
volo di confronto tra le Istituzioni
locali, Anas e Governo per studia-
re un sistema di agevolazioni ed
esoneri. Trattandosi di infrastruttu-
re utilizzate soprattutto da tantissi-
mi pendolari del Lazio, si potrebbe
farle diventare di competenza della
Regione, per evitare che gli stessi
siano costretti a pagare una tassa
del tutto ingiusta».

Luciana Miocchi
luciana.miocchi@vocequattro.it 

Raggiunto il quorum dopo 16 anni. In 26 milioni scelgono di abrogare le norme

Referendum, vince il sì sui 4 quesiti
Servizi pubblici
locali, gestione

dell’acqua, energia
nucleare e legittimo

impedimento: 
si torna alle norme

precedenti. 
La tornata

elettorale conferma
la crisi politica.

Intanto aumenta a
dismisura la spesa

energetica italiana:
cosa utilizzare 

al posto dell’atomo?

La scelta di abrogare le disposizioni normative in-
serite nei quesiti referendari, comporterà un

cambiamento di rotta nelle materie di voto.
Energia nucleare: con la scelta del sì, l’Italia dovrà
dire addio al piano che prevedeva l’installazione di
4 centrali nucleari e 8 reattori per un investimento
di 40 miliardi. A questo si aggiunge la perdita dei
risparmi nel costo della generazione di elettricità
pari al 20%. Una scelta ambientalista che ha trovato
tutti d’accordo. 
Gestione dei servizi idrici e loro privatizzazione
(quesito 1) e determinazione della tariffa del ser-
vizio idrico integrato (quesito 2): l’esito del voto
determinerà uno spostamento decisionale a favore
dei Comuni. Saranno questi infatti ad avere la fa-
coltà di decidere su gestione e tariffe, essendo i
proprietari delle aziende in quasi tutte le città. Le
amministrazioni comunali dovranno decidere se fa-
ranno gare e/o affidamenti diretti. Gli investimenti
stimati sarebbero pari a 64,12 miliardi di euro in 30
anni (2 miliardi l'anno), necessari per riqualificare
tutta la rete idrica. Bisognerà capire, poi, da dove
arriveranno i finanziamenti. 
Legittimo impedimento: con la vittoria del sì cade
anche ciò che restava dello 'scudo' processuale del-
la durata di 18 mesi (cioè fino al prossimo ottobre)
che il premier Silvio Berlusconi e i suoi ministri po-
tevano invocare per evitare di comparire in udienza
in qualità di imputati perché impegnati in funzioni
di governo. D'ora innanzi il presidente del Consiglio,
così come qualsiasi altro cittadino, potrà invocare
solo l'articolo 420-ter del codice di procedura pena-
le in base al quale chi non si presenta in giudizio a
causa di una "assoluta impossibilità a comparire per
caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo im-
pedimento" ha diritto allo slittamento dell'udienza. 

(R.T.)

Dopo il voto, 
ecco cosa cambia

Dura meno di 24 ore l’annuncio che l’odioso balzello non sarebbe mai stato applicato

Non c’è pace per il Gra e per la Roma-Fiumicino
Compatti il sindaco Alemanno, il presidente della provincia Zingaretti e la governatrice 

del Lazio Polverini contro le affermazioni della Lega e alla ricerca di una soluzione definitiva 

È

Luca Malcotti
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Dal 18 giugno Villa Ada accoglierà la
manifestazione più multietnica del-

l’anno: “Roma incontra il mondo 2011”.
Come sempre si daranno appuntamento
sull’isola del laghetto della villa tutti gli
appassionati di musica folk, etno, afro e
rock. Quest’anno il festival renderà
omaggio anche ai 150 anni dell’Unità
d’Italia con numerosi cantanti italiani in
cartellone. Il must della kermesse sarà
comunque sempre l’integrazione e la
conoscenza dei popoli attraverso la loro
cultura e la loro musica. Per l’inaugura-
zione della diciottesima edizione si po-
trà assistere ai concerti di Mad Profes-

sor feat. Earl 16 e degli Zion Train. Nel-
le serate successive, i concerti più get-
tonati saranno quelli di Caribou e dei
Battles il 23 giugno, di Cristina Donà il 5
luglio, dei Sud Sound System il 6, di
Yann Tiersen l’11 e di Alex Britti il 13.
Come di consuetudine la serata finale
del 29 luglio sarà invece affidata a Da-
niele Sepe e alla sua band.
L’evento è organizzato da Arci di Roma
e Multikulti con il patrocinio dell’Asses-
sorato alle Politiche Culturali e Centro
Storico di Roma Capitale.

Federica Stecconi
federica.stecconi@vocequattro.it

Sessanta donne ec-
cezionalmente nor-
mali che hanno pri-

meggiato nelle loro pro-
fessioni, stiliste, apparte-

nenti alle forze dell'ordi-
ne, ricercatrici, impren-
ditrici, accademiche. Il
fior fiore del gentil sesso
è stato al centro di una

cerimonia che le ha pre-
miate il 10 giugno in
quello che era il giorno

Le file interminabili nei pochi uf-
fici postali attivi resteranno nella
memoria degli sfortunati utenti,

ma, almeno stavolta, chi ha subito gra-
vi disagi sarà risarcito. È la storia del
blackout che ha colpito il sistema in-
formatico di Poste Italiane, paralizzan-
do interi uffici per alcuni giorni. Dall’i-
nizio del mese infatti, per circa una set-
timana, un inconveniente tecnologico
ha impegnato tecnici italiani e statuni-
tensi in una corsa contro il tempo per
riparare il guasto. Il risultato è stato
che, in varie regioni d’Italia, molti
sportelli sono rimasti chiusi, mentre i
pochi aperti si riempivano di cittadini
accalcati e accaldati. Anche il IV Mu-
nicipio ha riportato la sua dose di dis-
servizi, con la sola posta di viale
Adriatico funzionante, almeno nei pri-

mi giorni di emergenza. All’interno
dell’ufficio, parecchi problemi e conte-
stazioni accese, come, per esempio,
quella di  un signore invalido che, per
la lunga e inconcludente attesa, ha co-
minciato a inveire contro gli impiegati,
generando attimi di tensione. Al termi-
ne dell’emergenza però, almeno una
buona notizia: Poste Italiane ha aderito
al tavolo di conciliazione proposto dal
Codacons, che servirà a risarcire gli
utenti. L’associazione dei consumatori
ha già predisposto un modulo, reperibi-
le sul sito ufficiale, che andrà compila-
to e accompagnato da bollette, multe e
quanto utile a dimostrare il disagio oc-
corso. Nel frattempo la Procura di Ro-
ma ha aperto un’inchiesta. 

Vincenzo Nastasi
vincenzo.nastasi@vocequattro.it 

Celebrate il 10 giugno, in Campidoglio, le eccellenze del gentil sesso. Riconoscimento tanto atteso

Ecco, è Roma la Capitale delle Donne

di “Roma Capitale delle
Donne”. Letteralmente
gremita la Sala della
Protomoteca in Campi-
doglio. A consegnare i
riconoscimenti, Lavinia
Mennuni, delegato del
sindaco per le Pari Op-
portunità, insieme allo
stesso Alemanno, all'o-
norevole Isabella Rauti e
all 'onorevole Ramona
Badescu, il tutto condot-
to dalla giornalista Cri-
stina Guerra.
Fra queste donne da pri-
mato, Adriana Bonifaci-

no, responsabile unità di
diagnosi del Sant'An-
drea, Fiorenza Sarzanini,
giornalista del Corriere
della Sera, Lavinia Bia-
giotti,  vicepresidente
dell'omonimo gruppo e
Donatella Scafati, vice
comandante della Polizia
Municipale. E ancora,
l 'avvocato Monica
Adriana Marinescu, che
ha primeggiato nel setto-
re dell'integrazione: van-
tando un'e-
s p e r i e n z a
giuridica ul-
tradecennale
al livello co-
m u n i t a r i o ,
esercita la
sua profes-
sione nei
campi del
diritto civile,
diritto com-
merciale e
diritto del la-
voro, in fa-
vore della
comunità ro-
mena in Ro-
ma e del
mondo im-

prenditoriale romano. In-
fine, Silvia Longhi,
istruttore della Polizia
municipale di Roma che
è stata capace di portare
avanti brillantemente la
sua professione dovendo
allevare ben otto figli.
Pietra miliare ed esem-
pio per tutti, Micol Fon-
tana accolta con un lun-
ghissimo applauso della
platea.

Giuseppe Grifeo

Fra le 60 premiate, Adriana Bonifacino,
responsabile unità diagnosi del Sant'Andrea,
Fiorenza Sarzanini, giornalista del Corriere

della Sera,  Lavinia Biagiotti,
vicepresidente dell'omonimo gruppo,
Donatella Scafati, vicecomandante 

della Polizia Municipale e Monica Adriana
Marinescu, romena, avvocato che 

ha primeggiato nel settore integrazione

Dal 18 giugno al 29 luglio al laghetto di Villa Ada 

Così Roma incontra il mondo
Torna una delle manifestazioni più attese dell’Estate Romana alla sua 

diciottesima edizione. Si esibiranno artisti di fama nazionale e internazionale

Aperto il tavolo di conciliazione per i clienti danneggiati

Poste, i disagi saranno risarciti
Gli inconvenienti informatici dei giorni scorsi hanno mandato 

in tilt gli sportelli. Il Codacons si batte per gli indennizzi 
e la Procura di Roma apre un fascicolo 



ad ospitare i giochi olim-
pici nella Capitale. Il po-
lo commerciale ospiterà
un punto d’osservazione
strategico per la visibili-
tà di associazioni sporti-
ve e risorse umane sul
territorio, di proiezioni
di filmati di sport dilet-
tantistico e messaggi di
carattere sociale. France-
sco Filini, attuale asses-
sore alle Politiche Socia-
li, si occuperà di Para-
olimpiadi e di aspetti so-

ciali, come doping e cat-
tive pratiche,  per favori-
re un’educazione alla sa-
lute, etica e valori sporti-
vi, prevenzione del dis-
agio giovanile e riquali-
ficazione socio-culturale,
finalità etiche e ludiche,
valori che regolano la
competizione sportiva e
la cooperazione, garan-
tendo alla iniziativa in sé
un valore e un’importan-
za complessiva. L’asses-
sore Andrea Pierleoni,

vicepresidente del Muni-
cipio con delega per le
Politiche dello Sport e
dell’Impiantistica Sporti-
va, nonché presidente
del Comitato, riferisce
che «se Roma verrà scel-
ta, il 12 settembre 2012,
questo organismo da Sta-
tuto, si tramuterà a tutti
gli effetti, in Comitato di
Organizzazione, consen-
tendo di realizzare im-
portanti servizi sportivi
sul territorio. Testimo-
nial d’eccezione l’Oro
olimpico di Pechino
2008, la judoka Giulia
Quintavalle. Alla presi-
denza onoraria il presi-
dente del municipio, Cri-
stiano Bonelli. Del comi-
tato fanno parte il rettore
dell’Università Pontifi-
cia Salesiana di Roma,
Don Carlo Nanni, l’av-
vocato Paolo Giordano
Orsini, Paolo Marchione
e Charles Garrett». 

Elena Galifi, 
Concetta Di Lunardo
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Nella cornice del-
l’Urban Sport
Village 2011, a

Porte di Roma, è stato
presentato il Comitato di
Sostegno alla candidatu-
ra di Roma ai XXXII
Giochi Olimpici e XVI
Giochi Paralimpici del

2020. Il IV Municipio,
su tutto il territorio ro-
mano, è stato l’unico che
si è attivato e strutturato

in un organismo, accre-
ditato al fine di affianca-
re e sostenere l’impegno
del Comitato Promotore

Al via un importante punto d’osservazione e promozione per il mondo dello sport nel territorio

Il sogno olimpico parte anche dal IV Municipio
Porte di Roma,

primo centro
commerciale d’Italia
con i suoi 18 milioni
di visitatori l’anno,

è location
d’eccezione grande

occasione i visibilità
per l’unico Comitato

di Sostegno
municipale 

pro-olimpiadi 
nella Capitale

Tutto è bene quel che finisce bene. Il
primo giugno il consiglio municipale

ha finalmente approvato all’unanimità
un ordine del giorno con cui si chiede
alla Regione Lazio l'assegnazione in ora-
rio scolastico della palestra Agnini all’I-
stituto comprensivo di viale Adriatico.
E’ un risultato che stava particolarmen-
te a cuore al consiglio d’Istituto, che ri-
teneva di fondamentale importanza po-
ter contare sull’appoggio politico del-
l’amministrazione locale nella procedu-
ra di assegnazione incardinata presso la

regione Lazio. I genitori degli studenti
hanno emesso un comunicato per rin-
graziare ufficialmente dell’impegno
profuso il vice presidente Pd del consi-
glio municipale, Riccardo Corbucci e il
presidente Pdl della commissione Scuo-
la, Emiliano Bono.
Ora i passi successivi spettano a via del-
la Pisana, dove a breve verrà discussa la
mozione presentata dal vice presidente
Pd del consiglio regionale, Carlo Luche-
rini.

Luciana Miocchi

Consiglio municipale voto unanime. Con un atto bipartisan,
piazza Sempione interviene come richiesto dai genitori

Il Territorio vuole la palestra
Agnini di viale Adriatico
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Stefano Morandi,
presidente del Sa-
laria Sport Village,

ha visto la nascita della
struttura nel 2005: dopo
gli anni di veleni e in-
chieste sul Circolo di
Settebagni, oggi rompe il
silenzio.
Presidente, qual è la vo-

stra posizione.
Siamo convinti che la giu-
stizia debba fare il suo
corso e che le sedi e i tem-
pi opportuni per fare le
nostre dichiarazioni arri-
veranno presto. Oggi vo-
gliamo semplicemente
puntualizzare qualche
“dettaglio”, quei partico-

lari che risultano mol-
to annebbiati nella
mente di chi ben co-
nosce, a suo dire, e vi-
ve il quartiere in cui il
Salaria Sport Village
sorge.
A cosa si riferisce? E
a chi?
Per esempio a chi par-
la di esondazioni del
Tevere nel 2008, 2009
e 2010. Non si può af-
fermare che il Circolo
sia stato inondato dal-
le acque del Tevere in
nessuno di questi tre anni.
Nel periodo più critico,
dicembre 2008, nonostan-
te l’apertura della diga a
monte del Circolo, l’ac-
qua del fiume non salì

Intervista a Stefano Morandi, presidente del centro sportivo che da anni sta al centro di polemiche

«Al Salaria Sport Village il Tevere è già in sicurezza»

neanche a 50 cm dal bor-
do. In quei giorni difficili
ricordo bene invece il
quartiere di Settebagni
“sott’acqua”. Mi riferisco
a chi afferma che una fan-
tomatica inondazione

avrebbe causato il
crollo del muretto del
campo di calcio, sul
lato Tevere. Il muretto
crollò, era il 30 No-
vembre 2008, ma sul
lato più lontano dal
Tevere, semplicemen-
te per l’intervento er-
rato di un escavatore
impegnato sul terreno
confinante.
Siete consapevoli di
essere in una zona a
rischio esondazione?

Non abbiamo mai sotto-
valutato il Tevere e abbia-
mo sempre rispettato i
suoi spazi. Abbiamo rifor-
mulato il progetto della
nuova area proprio secon-
do le indicazioni di Ardis

e Autorità di Bacino del
Fiume Tevere, attenendoci
alle disposizioni ricevute.
Il Tevere al Salaria Sport
Village è in sicurezza, non
è da mettere in sicurezza!
Anche nella zona nuo-
va?
Ovviamente si.
È vero che lì continuate
a lavorare nonostante i
sigilli?
Abbiamo avuto regolari
autorizzazioni della Pro-
cura della Repubblica, per
mettere in sicurezza il
cantiere e  per procedere
ad interventi di manuten-
zione sulla struttura. Il tut-
to sempre sotto il control-
lo delle autorità preposte.

Nicola Sciannamè

Lo sottolinea il dirigente che inoltre
ribadisce come non lavorino

“spontaneamente” nonostante i sigilli
apposti dalla Procura, ma che da

quest’ultima abbiano avuto regolari
autorizzazioni per mettere in sicurezza 
il cantiere e  per procedere a interventi 
di manutenzione sulla nuova struttura

La notte del 3 giugno, un malvivente ha accoltellato
alcuni ragazzi che stavano chiacchierando in via

Cecco Angiolieri. L’uomo, 40 anni, soffre probabilmen-
te di problemi psichici. «Si è avvicinato chiedendo indi-
cazioni su una farmacia – dice Alberto, amico di uno
dei feriti – mentre gli altri gliele stavano dando, ha ini-
ziato a rivolgere frasi offensive alla fidanzata di uno
dei presenti. Gli hanno detto di smetterla e a quel
punto lui è sceso con un coltello e l’ha puntato alla go-

la del mio amico. A quel punto è scoppiato il panico». I
ragazzi, spaventati, l’hanno buttato a terra e, nel di-
menarsi, molti di loro sono stati colpiti di striscio: al
più grave, metteranno venti punti sul polpaccio.
«Poi è arrivata la polizia che ha portato via l’uomo»,
conclude Alberto. L’aggressore sembra essere un tossi-
codipendente che già in passato aveva creato problemi
di questo tipo. Dopo che le forze dell’ordine se ne sono
andate, alcuni ragazzi avrebbero coperto la macchina

dell’uomo
con scrit-
te come
“merda” e
“neanche
la galera
ti può sal-
vare”dan-
dole poi
fuoco. So-
lo per mi-
racolo le
f i a m m e
non si sono diffuse alle vetture vicine. L’automobile è
stata da poco rimossa dalla strada: i fatti sono ora al
vaglio degli inquirenti.

Natascia Grbic
natascia.grbic@vocequattro.it

Accoltella dei ragazzi, gli amici 
si vendicano sull’auto

Il folle aveva iniziato a importunare una giovane del gruppo. Una volta che è stato fermato
dalla polizia, gli amici dei feriti si sarebbero sfogati sulla sua macchina, dandole fuoco
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rà un progetto di sicurez-
za integrato per il muni-
cipio, allo scopo di moni-
torare la situazione e cal-
colare i costi per estende-
re il sistema ad altre stra-
de pericolose, via dei
Prati Fiscali, per esem-
pio.
A ottobre, però, terminerà

la speri-
mentazio-
ne e l’of-
ferta gra-
tuita degli
a p p a r e c -
chi. «Se-
guiremo la
p o l i t i c a
consueta:
partecipa-
zione a tut-

ti i bandi per accedere a
fondi europei, nazionali e
regionali per la sicurezza.
Non escludiamo il ricor-
so al settore privato: per
esempio, in via Carmelo
Bene, una volta conse-
gnato il parco, Porta di
Roma potrebbe finanzia-
re l’installazione sui to-

tem di pulsanti per chia-
mare Polizia e ambulan-
za, fornendo un servizio
di emergenza per chi
transita nel parco».
Gli atti di vandalismo?
«Nell’investire fondi
pubblici, il Municipio de-
ve preoccuparsi che non
vadano sprecati. Oltre a
un aumento della dota-
zione di rilevatori di ve-
locità, installeremo anche
telecamere». I teppisti so-
no avvisati e non c’è leg-
ge sulla privacy che val-
ga: a difesa di ‘postazioni
sensibili’, infatti, le tele-
camere sono permesse.

Raffaella Paolessi
raffaella.paolessi@

vocequattro.it

Velocità e incidenti
in Italia: in calo,
ma non abbastan-

za. Il quotidiano Il Tem-
po oltre due settimane fa
ha pubblicato un ulteriore
servizio sul tema e sul ca-
so del IV Municipio con i
suoi totem vandalizzati.
Anche il Corriere della
Sera ha recentemente de-
dicato nel supplemento
‘Sette’ un servizio al pro-
blema. In Cronaca un ar-
ticolo illustrava la situa-
zione del IV Municipio

con alcune dichiarazioni
del presidente Bonelli sui
blitz notturni contro gli
‘scomodi testimoni’ degli
eccessi di ve-
locità degli
automobilisti.
Eppure in
Municipio gli
assertori del
giro di vite
non demordo-
no. «Con que-
sti risultati è
valso la pena
correre il ri-

schio di diventare impo-
polari - dice Fabrizio Be-
vilacqua, assessore muni-
cipale ai Lavori pubblici
e delegato alla Sicurezza
- Molti ci scrivono segna-
lando criticità del territo-
rio e invocando lo stesso
provvedimento. Siamo
stati contattati anche da
altri municipi». A breve
sono previsti incontri con
i responsabili della ditta
Sipa e la Giunta presente-

Le buche nel IV Municipio
e in particolare a Setteba-
gni, non sono certo una

novità ma lungo il tratto della via
Salaria che attraversa la borgata
ce n'è una che ricorda un dram-
matico incidente di alcuni mesi
addietro: l'autista di un furgone
ebbe un infarto all'altezza dell'in-
crocio con via Sant'Antonio di
Padova e perse il controllo del
mezzo travolgendo prima un pa-
lo della luce e  tamponando poi
due autoveicoli. Al momento del-
l'impatto, il conducente che ave-
va al suo fianco il figlio di pochi anni,
era  già morto. La buca in questione si
creò quando la base del lampione con
l'urto fu scalzata dall'asfalto. È talmente
estesa e profonda che una persona può
entrarci fino alle caviglie. «Se qualcuno

col buio va a buttare la spazzatura – di-
ce  Domenica Vignaroli, presidente del-
lo storico Comitato di Quartiere – non
la vede, casca e ci si rompe una gam-
ba»

Alessandro Pino

La sicurezza nelle strade è una priorità, la rotta è già segnata anzi, verrà ulteriormente potenziata

Linea dura sulla velocità, avanti tutta!
È prevenzione e non repressione. Più

dissuasori, più autovelox e l’introduzione di
telecamere. I teppisti che hanno

vandalizzato i rilevatori sono avvisati: in
questo caso non c'è privacy che tenga,

verranno filmati e denunciati

Adue mesi dall’inizio della speri-
mentazione con i dissuasori Velo

Ok, il dottor Paolo Goglio, coordinato-
re del progetto nazionale “Noi sicuri”,
ha comunicato al IV Municipio i dati
dei rilevamenti effettuati dal 13 al 20
aprile. I risultati confermano un ab-
battimento della velocità media e del-
le infrazioni ovunque superiore al 50
%. In particolare si riduce drastica-
mente l’incidenza delle violazioni gra-
vi. Se in viale Jonio il calo della velo-
cità media in entrambe le direzioni si
è attestato sui 13,47 km/h con una di-
minuzione del 52,2% delle infrazioni e
addirittura dell’86 % di quelle gravi
nella fascia diurna, di notte (22 – 6) la
velocità media scende del 23,59 %, le
infrazioni del 64,3%, quelle gravi addi-
rittura del 94,8%.
Per via di Tor San Giovanni il calo della

velocità media registra 12,9 km/h in
fascia diurna e 17,46 km/h nella fascia
notturna con una riduzione delle infra-
zioni rispettivamente dell’80,2 % e
dell’84,5%, quelle gravi del 75% e del
99% .
Stesso trend in via Mario Soldati: velo-
cità media -4,4 km/h, - 6,5 km/h di
notte;  infrazioni rispettivamente -
62,7%  e  - 69,5%; infrazioni gravi -90
%, di giorno, azzeramento in orario
notturno. Unico neo: gli atti di vanda-
lismo che hanno ridotto il campione
preso in esame, anche se Paolo Goglio
precisa che le risultanze ottenute si ri-
tengono comunque «significative ed
attendibili». D’altra parte chiunque
passi per viale Jonio si sarà reso conto
che, volenti o nolenti, su quel tratto
di strada si corre di meno.

(R.P.)

Sperimentazione Velo Ok: funziona
Nonostante gli atti di teppismo e i totem distrutti, calano velocità 

e infrazioni, mentre arrivano le prime multe

Settebagni, una buca ricorda
un drammatico incidente

Il fosso si creò quando un furgone travolse un cartello stradale. 
Il conducente era morto al volante per un infarto



Come da qualche anno a questa par-
te, l’ultimo giorno di lezioni per le

classi della primaria è stato scelto dalla
scuola comunale dell’infanzia Giovanni
Paolo I per tenere la festa di passaggio
all’istruzione dell’obbligo. Un’iniziativa
nata per regalare un ricordo a cuccioli
che arrivano qui che sono ancora mal-
fermi sulle gambette e vanno via che
sembrano già piccoli adulti nel tempo è
diventata un rito atteso con trepidazio-
ne e orgoglio, da preparare con impe-
gno e serietà che non si crede possa
esistere a sei anni, mese più o mese
meno. Invece, alcuni di loro han fatto
fatica a dormire la notte precedente,
presi dall’emozione. Gradito ospite, su

invito dalla Coordinatrice, dottoressa
Luisa Serrao, è arrivato anche il presi-
dente del Municipio, Cristiano Bonelli,
che ha consegnato i “diplomi” e che
per parlare con i piccoli, data la sua
notevole statura, si è dovuto ripiegare
ben bene, dimostrando di trovarsi per-
fettamente a suo agio con le piccole
pesti. Alla fine della cerimonia, duran-
te la quale i bimbi più piccoli hanno
realizzato una coreografia per gli ormai
ex compagni, genitori e maestre si sono
lasciati andare alla commozione. I “di-
plomati” invece si sono immersi nei lo-
ro giochi preferiti non prima di aver
lanciato il tocco in aria.

(L.M.)
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Atagliare il nastro
l’assessore ai la-
vori pubblici di

Roma Capitale, Fabrizio
Ghera
I cantieri aperti presso la
scuola primaria Stern
Nuovo e la media Uru-
guay sono stati aperti qua-
si un anno fa, per una spe-
sa di quasi 1,1 milioni di
euro.
Rifacimento delle faccia-
te, abbattimento delle bar-
riere architettoniche, siste-
mazione di palestra e di
un campo esterno, ade-
guamento agli standard di
sicurezza, questi sono i la-
vori realizzati nel com-
plesso di via di sette ba-
gni.  Il sette giugno, al ter-
mine dei lavori, la cerimo-
nia ufficiale di inaugura-
zione ha visto la parteci-

Fabrizio Ghera, as-
sessore ai Lavori
pubblici e delegato

per le periferie di Roma
Capitale, risponde ad al-
cune domande sul territo-
rio del IV.
La qualità degli edifici
scolastici del Municipio
è migliore o peggiore ri-
spetto al resto di Ro-
ma?
Non c’è una specificità
rispetto agli altri. Abbia-
mo fatto interventi alla
Walt Disney, ci sono la-
vori in corso alla Parini.
Questo intervento (alla
Stern e all’Uruguay ndr)
è stato molto apprezzato.
E’ anche piacevole avere
poi da parte dell’utenza
un riscontro positivo.
Il nostro è un territorio
periferico e spesso si fi-
nisce per pagare ogni
opera con le valorizza-
zioni immobiliari.
Questi lavori scolastici
sono stati realizzati con
soldi della collettività.
Per quel che riguarda la
parte urbanistica, dipen-
de da altri, dal Municipio
e dall’ufficio urbanistica
che controlla le conces-
sioni edilizie e ordina le
opere a scomputo. Quel-
lo che facciamo noi sono
tutti interventi fatti con
fondi pubblici. 
Il dipartimento per le
periferie di cosa si oc-
cupa?
Realizza programmi sti-

pulati dal Comune, fi-
nanziati con fondi regio-
nali e comunali, quindi
anche gli articoli 11.
Il ponte di Fidene è un
articolo 11? 
Si, però è realizzato con
fondi regionali, non dei
privati. Quelli verranno
usati per altri interventi.
Il primo progetto però
risale agli anni novanta.
Le opere pubbliche han-
no dei tempi molto lun-
ghi, le conferenze dei
servizi a volte durano de-
cenni. L’importante è ar-
rivare a realizzarle, che
l’iter non si fermi. Anche
l’intervento prati fiscali –
olimpica è un altro pro-
getto molto importante di
cui speriamo di arrivare a
fare la gara d’appalto en-
tro poche settimane. Il
tempo di realizzazione
dei lavori, per paradosso,
è molto inferiore a quello
che si impiega per arriva-
re all’attuazione dell’o-
pera. Il governo ha cerca-

to di risolvere il proble-
ma facendo le leggi
obiettivo, che consento-
no di accelerare le proce-
dure.
Quali sono i tempi per
aprire i cantieri del
ponte di Fidene e e per
l’Olimpica?
Per il primo è cui è già
stata bandita la gara
d’appalto, si tratta di po-
chi mesi. Per l’olimpica
entro il 2012.

Luciana Miocchi

La primaria Stern Nuovo e la media Uruguay si rifanno il look e diventano molto più sicure

Inaugurazione della scuola con Inno di Mameli

pazione della dirigente
scolastica, dottoressa Car-
la Galeffi e del corpo do-

cente, dei genitori e del-
l’assessore ai lavori pub-
blici di Roma Capitale Fa-

brizio Ghera, non-
ché di Francesco
Filini, assessore
municipale alle po-
litiche scolastiche e
giovanili e Emilia-
no Bono, presiden-
te della commis-
sione scuola. 
In omaggio al
150mo anniversa-
rio dell’unità d’Ita-
lia i bambini delle
elementari hanno
intonato l’inno di
Mameli, prima di

tornare alle proprie classi.
Luciana Miocchi 

e Alessandro Pino

Nuova partenza del plesso scolastico alla
presenza dell’assessore ai lavori pubblici 
di Roma Capitale, Fabrizio Ghera insieme 

a Francesco Filini, assessore municipale alle
politiche scolastiche e giovanili e Emiliano
Bono, presidente della commissione scuola. 

A fare gli onori di casa, la dirigente
scolastica, dottoressa Carla Galeffi

Per chi a settembre sarà 
tra i banchi dei “grandi”

Con tanto di toga e tocco, i bimbi dell’ultima classe della scuola
dell’infanzia Giovanni Paolo I festeggiano l’ingresso nella scuola primaria

Porte aperte all’insegna del gio-
co e dell’informazione il 9 giu-

gno al micronido “I mirtilli rossi”
di via Praga 34, a Talenti: i piccoli
ospiti hanno trascorso un pomerig-
gio in allegria, giocando con i geni-
tori sotto la guida propositiva delle
educatrici.

Il nuovo nido occupa un apparta-
mento ampio con un salone doppio,
due stanze, due bagni, cucina e un
terrazzo attrezzato di 250 metri
quadrati. Come altre strutture del
genere, viene a colmare una lacu-
na del IV Municipio: infatti, non-
ostante gli sforzi fatti dall’Ammini-

strazione, il territorio è po-
poloso e le liste di attesa,
pur se in via di riduzione,
non sempre soddisfatte.
«L’idea è nata dal desiderio
di avviare un’attività im-
prenditoriale che avesse an-
che utilità sociale – spiega
Barbara Sisi, dirigente di
un’azienda di consulenza –
L’amore per i bambini ha
fatto il resto, anche se, alla
base della scelta, c’è stata
anche una ricerca sul terri-
torio». Per assicurare profes-

sionalità all'impresa, Barbara è ri-
corsa ad Amalia Riso responsabile
del progetto educativo in franchi-
sing “Gioca&crea”: «Il progetto –
chiarisce la responsabile – è ispira-
to al rispetto della carta dei diritti
dell’infanzia e alla centralità del
bambino e della famiglia con cui si
instaura un confronto costante con
l’adeguata assistenza psicopedago-
gica gratuita».
Il nido ha aperto le iscrizioni,
pronto ad accogliere 11 bambini
fra i tre mesi e i tre anni divisi in
tre classi con una giornata piena di
attività, scandita anche da mo-
menti di riposo e pasti cucinati in
loco dalla cuoca. A seguire i bimbi
due giovani professioniste: la coor-
dinatrice Ester Ruggiero e l'educa-
trice Tamara Marrone. Per informa-
zioni: www.imirtillirossi.it

Raffaella Paolessi

Inaugurazione lo scorso 9 giugno in via Praga. Altro aiuto, anche se privato,
alla mancanza di posti negli asili

Tutti al micronido “I mirtilli rossi”

Ghera spiega i lavori pubblici





Erbacce, rif iuti di ogni genere,
sporcizia, reti di materassi ab-

bandonate, panchine malandate, atti
vandalici. È la situazione poco rassi-
curante che caratterizza diverse
aree verdi del municipio e non ri-
sparmia il parco Carlo Manzano, al
Nuovo Salario, punto di ritrovo im-
portante per il quartiere, molto fre-
quentato dalle famiglie con i bambi-
ni e dagli anziani.
Le sue condizioni non sono affatto
soddisfacenti: ci sono cartacce e ri-
fiuti sparsi ovunque, i cestini non
vengono svuotati regolarmente, alcu-
ne panchine sono divelte e i tavoli so-

no stati deturpati. «Di notte si ripeto-
no continuamente danneggiamenti e
atti vandalici – spiega un residente –
servirebbero maggiori controlli da
parte della polizia municipale». L’al-
tra critica che è stata più volte solle-
vata in passato è la pericolosità della
fontanella posta all’estremità dell’a-
rea verde, a ridosso della carreggiata
e dell’incrocio tra via De Angelis e via
Talli dove molte persone sostano an-
che per molto tempo per lavare le
auto o per altre necessità.
I frequentatori del parco avevano
promosso una petizione per chiederne
lo spostamento all’interno dello spa-

zio verde, ma le loro istan-
ze sono rimaste inascoltate.
Ora i residenti chiedono
maggiore cura dell’area, «è
un peccato lasciare in stato
di abbandono e incuria un
parco importante per i cit-
tadini – sottolinea una si-
gnora – veniamo qui con i
bambini, non possiamo farli
giocare in un ambiente
sporco e poco sicuro, serve
pulizia costante e più ma-
nutenzione».

Stefania Gasola
stefania.gasola@

vocequattro.it
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Nella zona di Cin-
quina, in un’area
protetta da diversi

vincoli ambientali, è sta-
ta scoperta una struttura
con piscina, sauna, pale-
stra e sala da ballo, adibi-
ta a centro sportivo abu-
sivo. Lo scorso 2 giugno
su mandato della Procura
c’è stato un blitz della
polizia municipale e del-
l’ufficio tecnico del IV
Municipio. Migliaia di
metri cubi di cemento nel
parco della Marcigliana

che non trovano al mo-
mento una ragione di es-
sere che li giustifichi. I
controlli effettuati nella
struttura sono scattati a
seguito di un esposto,
presentato dai residenti
alle autorità. Durante il
sopralluogo alcuni uomi-
ni della municipale sem-
bra siano stati tenuti in
ostaggio per una trentina
di minuti dai proprietari
che chiudendosi dietro il
cancello con il lucchetto
insieme agli agenti, vole-
vano impedire i rilievi
disposti dalla magistratu-
ra. Il proprietario sarebbe
un artigiano della zona
che utilizzava quello che
sembra un circolo per fe-
ste private. Sostengono i
residenti di via Feo Bel-
cari dove si trova la strut-
tura su cui si indaga, di
non riuscire più a dormi-
re la notte da quando lì si

Dopo il ritardo
nei lavori e lo
stato di abban-

dono una buona noti-
zia: il parco Talenti po-
trebbe diventare riser-
va naturale.
Il presidente del IV
Municipio Cristiano
Bonelli, il presidente
della commissione am-
biente Stefano Ripa-
nucci e il consigliere delegato ai lavori
nel parco Fabrizio Clavenzani hanno
inoltrato all’assessore all’ambiente del-
la Regione Lazio Marco Mattei la ri-
chiesta formale per ottenere il ricono-
scimento di status di riserva naturale.
L’obiettivo è garantire la massima sal-
vaguardia dell’area verde, «i cittadini
per anni hanno atteso la realizzazione
del parco Talenti – spiega Bonelli - e
hanno quindi l’evidente aspettativa di
vedere l’area tutelata a pieno».
L’idea, avanzata e discussa lo scorso 27
maggio alla conferenza organizzata dal
coordinamento per il parco Talenti di
cui fanno parte il circolo Legambiente
Aniene e le associazioni “Organizza-
zione alfa” e “Non solo cani”, sarebbe
quella di ampliare l’attuale riserva na-

turale della Marcigliana. La proposta,
per la quale sono state raccolte un mi-
gliaio di firme consegnate all’assessore
capitolino all’ambiente Marco Visconti,
prevede che vengano annesse alla riser-
va l’area agricola che si estende tra via
Casal Boccone e via della Cesarina e il
parco Talenti, che rappresentano una
superficie totale di 120 ettari. In questo
modo diverrebbe più concreta la possi-
bilità di realizzare una rete ecologica di
parchi nel municipio, fortemente voluta
da associazioni e cittadini per sperare di
poter vivere al meglio un parco che
stanno aspettando ormai da anni e di
preservarlo dalle mire espansionistiche
dei costruttori. 

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

Nell’area della Marcigliana si indaga su migliaia di metri cubi di cemento ben sospetti

A Cinquina 4 ettari di abusivismo per feste notturne
organizzavano feste e
party, serate danzanti che
duravano sino all’alba. Il
complesso che si estende
su una superficie di 4 et-
tari avrebbe delle volu-

metrie non compatibili a
quanto pare con la desti-
nazione d’uso del terreno
che prevede il Piano re-
golatore. La magistratura
ha aperto comunque un

fascicolo ed accerterà se
vi siano o meno delle ir-
regolarità. Intanto alcuni
locali sono stati posti già
sotto sequestro. 

Alberto Xerry de Caro

Una sorta di centro
sportivo con mega

piscina e poi party,
serate da ballo che

duravano sino
all’alba non facendo
più chiudere occhio
la notte ai residenti

di via Feo Belcari.
Blitz della Polizia

municipale

Le denunce e le lamentele dei cittadini di Nuovo Salario

Incuria e rifiuti al parco Carlo Manzano
È un’ area verde molto frequentata e importante per il quartiere

Il 7 giugno, il
presidente del

IV Municipio Cri-
stiano Bonelli ha
effettuato un so-
pralluogo nel Par-
co dell’Aniene
(lungo via Monte
Nevoso e a piazza
Monte Gemma)
insieme alla con-
sigliera Jessica
De Napoli. L’in-
tervento è stato
effettuato per controllare la presenza
di eternit (amianto) all’interno del
parco ed eventuali insediamenti abu-
sivi. Il presidente ha così  immediata-
mente potuto segnalare alla proprietà
dell’area (privata) l’obbligo di rimuo-
vere l’amianto e alle forze dell’ordine
la presenza di occupazioni private e
irregolari. Pertanto, nei giorni succes-
sivi è stata avviata e conclusa la boni-

fica di tutta l’area
interessata e ac-
certato che le con-
dizioni relative al-
l’insediamento di
orti privati erano
illecite in base a
quanto stabilito
dal Dpr 6 giugno
2001, n. 380 (Testo
unico delle dispo-
sizioni legislative e
regolamentari in
materia edilizia).

Durante la perlustrazione, un gruppo
di cittadini ha rappresentato al presi-
dente la volontà di continuare a se-
guire la colonia felina presente nel
parco. La Lav Onlus, che ha stipulato
una convenzione con il municipio, da-
rà supporto nel tutelare gli oltre quin-
dici gatti presenti.

Maria Calabretta
maria.calabretta@vocequattro.it

All’area verde dell’Aniene
sopralluogo del Presidente Bonelli

Tra le proposte c’è anche quella di ampliare la riserva della
Marcigliana inglobando altri 120 ettari

Il parco Talenti diventerà
riserva naturale?

Il IV Municipio ha avviato la procedura formale all’assessore
all’ambiente della Regione Lazio Marco Mattei per salvaguardare

un’area verde tanto attesa dai cittadini



La polemica investe an-
che l’ulteriore edificazio-
ne: sembra assurdo fab-
bricare in una zona dove
la maggior parte delle ca-
se sono rimaste invendute.
«Dicevano che avrebbero
fatto l’ospedale, la scuola,
il cinema, i negozi – con-
tinua D’Orazio – ma Vel-
troni e Morassut (all’epo-
ca il primo era sindaco di
Roma, N.d.R) si sono
svenduti il milione di me-
tri cubi destinati ai servizi
al residenziale. La gente è
avvelenata. Ma chi se la
compra una casa che co-
sta dai 5mila ai 6mila eu-
ro per metro quadro? E
adesso ne vogliono co-
struire altre».
L’edilizia nel IV Munici-

pio continuerà: con il pro-
ject financing, infatti, che
attribuisce ai privati la
possibilità di edificare in
cambio della costruzione
della metro B1, saranno
costruite nuove palazzine.

Questo, ha scatenato le
proteste di molti cittadini
in difesa del già poco ver-
de capitolino.

Natascia Grbic
natascia.grbic@

vocequattro.it
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L’edificazione di un
altro quartiere nei
pressi del centro

commerciale, sta suscitan-
do animate discussioni. Il
progetto, inserito nei piani
di sviluppo per Roma Ca-
pitale, è presentato come
innovativo per la sua col-

locazione all’interno della
vasta area verde del parco
delle Sabine.
«Ma se quella è solo una
spianata d’erba – dice Do-
menico D’Orazio, presi-
dente del comitato di
quartiere Serpentara – vo-
gliono far credere alla

gente che stanno co-
struendo un quartiere den-
tro un’oasi, ma non è così.
La denominazione di par-
co delle Sabine gliel’han-
no data i costruttori per
vendere meglio ma non ci
sono giochi, servizi, né
tantomeno panchine».

«Da due anni ho sopra la mia
testa un pannello solare
termico che produce acqua

calda.  Da dicembre ho 13 pannelli fo-
tovoltaici e, a tutti gli effetti, sono da
subito diventato un piccolo produttore
di energia elettrica per alimentare la
mia attività e per venderla all’Acea a
0,43 al kilowatt». Tonino Lazzara ha il
suo negozio a Talenti. «In una giornata
di sole potrei realizzare 17 kilowatt al
giorno di cui 3 per autoconsumo. Se
piove copro abbondantemente le mie
necessità».
Forte sostenitore di tale iniziativa il

consigliere Fabio Dionisi, promotore di
uno studio tecnico di fattibilità per un
progetto che sostenga e incentivi il foto-
voltaico. «La produzione di energia pu-
lita ha un impatto positivo sull’ambien-
te ma è anche un potente strumento che
alleggerisce costi privati e pubblici. L’i-
dea al vaglio può riconoscere al com-
merciante lo sforzo economico iniziale
di tale scelta altamente responsabile, ri-
ducendo le imposte, per esempio, per le
insegne e per l’occupazione del suolo
pubblico. Il mancato introito nelle casse
municipali potrebbe essere compensato
destinando parte del surplus di energia

prodotta dai pannelli per servizi alla co-
munità, diminuendo concretamente le
spese in bilancio, aiutando e sostenendo
le attività dei piccoli commercianti e
soddisfacendo le necessità  dei cittadini.
L’energia prodotta dal signor Tonino
potrebbe finanziare l’illuminazione del-
l’area antistante il negozio, la piazza
Leonardo Sciascia, ancora al buio non-

ostante  la richiesta approvata con voto
unanime il 29 novembre 2010». 

Elena Galifi
elena.galifi@vocequattro.it

Case e parco, vere le prime, ma l'altro? Eredità edificatoria della passata giunta Veltroni

Parco delle Sabine, lavori o polemiche in corso?
Tesi contrapposte

sulla costruzione di
nuove case a Parco

delle Sabine, nei
pressi di Porta di
Roma. «Ma quale

parco, quella è solo
una distesa di

margherite» 

Al vaglio una proposta ecosostenibile con vantaggi per cittadini e piccolo commercio

Io, piccolo produttore di energia elettrica
Tonino è un barbiere. Il suo negozio è il primo esercizio commerciale del Municipio che ha installato 

sul proprio tetto pannelli solari per produrre energia elettrica per sé e da vendere ad altri
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Il mosaico dell'infor-
mazione locale in re-
te si arricchisce di un

nuovo tassello: ogni mer-
coledì alle 21 va in onda
Serpentara Tv, trasmis-
sione televisiva in diretta
di approfondimento e di-
battito incentrata su temi
particolarmente sentiti
nel territorio, come i la-
vori per la metropolitana

B1 o i referendum. Lo
studio, semplice, quasi
spartano, è situato in via
Pacchiarotti nella storica
sede del comitato di
quartiere Serpentara pre-
sieduto da Mimmo Dora-
zio, per l'occasione anche
regista.
A fare gli onori di casa
con il compito di mode-
rare le discussioni è Lu-

ciana Miocchi,
giornalista de
“La Voce del
Municipio”, fir-
ma notissima ai
lettori di questo
giornale e che
nelle prime due
puntate affida-
tele ha sfodera-
to insospettate
doti di fascino-
sa e preparata
conduttrice. Il
sito a cui colle-
garsi per segui-

Sdegno e imme-
diata reazione bi-
partisan degli

amministratori del IV
Municipio dopo “la
pronuncia con cui il
Tribunale Supremo del
Brasile - si legge nella
nota del Quirinale - ha
confermato la prece-
dente decisione del
Presidente Luiz Inacio
Lula di negare l'estra-
dizione di Cesare Battisti, assume un
significato gravemente lesivo del ri-
spetto dovuto sia agli accordi sottoscrit-
ti in materia tra l'Italia e il Brasile sia
alle ragioni della lotta contro il terrori-
smo condotta in Italia, in difesa delle li-
bertà e istituzioni democratiche, nella
rigorosa osservanza delle regole dello
Stato di diritto”. Nella mattina del 10
giugno intorno alle 12.30,  ai comuni-
cati stampa diffusi da Presidente del
Municipio Cristiano Bonelli e dall’as-
sessore alle politiche sociali Francesco
Filini, ha fatto seguito la decisione una-
nime degli amministratori del territorio
di esporre, alla presenza di un centinaio
di cittadini indignati, uno striscione con

la foto del  terrorista Cesare Battisti,
membro dei Pac (Proletari Armati per il
Comunismo) con scritto “Assassino in
libertà. Brasile vergogna”.
«Abbiamo ritenuto doveroso - hanno
continuato i due esponenti del Munici-
pio - intraprendere questa iniziativa in-
sieme ai consiglieri locali per esprimere
lo sdegno della cittadinanza di Monte
Sacro nei confronti di una nazione che
ha voluto umiliare il nostro Paese, con-
sentendo ad un criminale pluriomicida
condannato negli anni 70 a quattro er-
gastoli di ottenere la libertà. L'iniziati-
va, ha riscosso notevole apprezzamento
dalla cittadinanza».

Concetta Di Lunardo

Piccole televisioni in rete crescono. Questa volta tocca a una realtà del territorio parlare alla gente

Serpentara Tv: l’informazione locale è più ricca
re la puntata in diretta o
quelle in archivio è
www.livestream.com/ser
pentara ed è possibile in-
tervenire sia in chat che
in collegamento telefoni-
co col sistema skype. I
risultati di pubblico sono
stati finora molto inco-

raggianti e già sono state
annunciate puntate con
ospiti di peso e argomen-
ti scottanti come la pro-
stituzione in strada, al
punto che i responsabili
d e l l ' o s s e r v a t o r i o
Altratv.tv per il monito-
raggio delle televisioni

online hanno deciso di
inserire la trasmissione
nell'elenco di quelle da
loro sottoposte a rileva-
zione, come già avviene
per il Tg Talenti, altra
realtà dell'informazione
locale in rete.

Alessandro Pino

La trasmissione
settimanale

sull’attualità 
del Quarto è
moderata da

Luciana Miocchi,
giornalista de “La

Voce del Municipio”

Uno sportello per la consultazione
delle banche dati catastali. È que-

sto l’oggetto del protocollo d’intesa
firmato, alcune settimane fa, dal di-
rettore dell’ufficio provinciale di Roma
dell’Agenzia del territorio, Renzo Te-
sta, e dal presidente del IV Municipio,
Cristiano Bonelli. Quando lo sportello
in questione verrà attivato, gli utenti
potranno recarsi direttamente presso
la sede municipale per richiedere l’ac-
quisizione delle informazioni contenu-
te nelle banche dati del catasto, senza
doversi presentare agli sportelli del-
l’Agenzia del territorio. Tra i servizi di
cui il pubblico potrà usufruire c’è il ri-
lascio di visure catastali di immobili e
degli estratti di mappa del catasto ter-
reni. L’ accordo appena firmato contri-
buisce a potenziare l’attività di colla-

borazione tra l’Agenzia del territorio e
gli enti locali, confermando l’impegno
della prima nell’offrire servizi più effi-
cienti e il tentativo dei secondi di mo-
dellare e adattare la pubblica ammini-
strazione alle diverse esigenze dei cit-
tadini. Il servizio di consultazione dei
documenti catastali rientra nell’ambito
di quei progetti del IV Municipio volti a
mettere a disposizione degli utenti
sportelli aggiuntivi, oltre a quelli gene-
ralmente presenti. Infatti la nuova po-
stazione dell’Agenzia del territorio
presso il IV Municipio si aggiunge agli
sportelli, aperti recentemente a piazza
Sempione e via Fracchia (i punti infor-
mativi dell’Ama e dell’Acea, il Job
center e lo sportello Ater), e a quelli in
via di realizzazione.

Serena Berardi

I cittadini potranno consultare le banche dati catastali

Per le visure catastali presto
basterà andare in Municipio

Firmato un protocollo d’intesa tra il direttore dell’Agenzia del
territorio e il presidente Bonelli per l’apertura di un apposito sportello 

Mai come negli ultimi mesi si è parla-
to del riordino e della riorganizza-

zione dei dodici centri sociali anziani
presenti nel IV Municipio. Il problema
principale è che spesso in tali centri,
che dovrebbe-
ro essere un
luogo di ritro-
vo e condivi-
sione per la
terza età e
non solo, si
svolgono atti-
vità che sono
quasi per nulla
attinenti a
quella che è la
destinazione
reale dei cen-
tri. Tale riordi-
no parte dalla Commissione Politiche
Sociali e, a parte qualche divergenza sui
particolari, incontra parere favorevole
di tutto il Consiglio Municipale. I Comi-
tati di gestione dei Centri Sociali Anzia-
ni dovrebbero trasmettere agli organi
politici ed amministrativi la copia dei
verbali delle assemblee degli iscritti e
delle convocazioni delle stesse, ma

questo ad oggi non avviene e in questo
modo il Municipio non può svolgere
quella che è la sua funzione di controllo
e di verifica di corretto svolgimento
delle attività sociali per le cui finalità

tali centri sono
costituiti. Poi-
ché le assem-
blee degli iscrit-
ti devono esse-
re regolarmente
convocate ma
non sempre av-
viene, la Com-
missione Politi-
che Sociali ha
predisposto un
riordino totale
dei dodici cen-
tri che costrin-

ga i Presidenti dei Comitati stessi sia ad
informare il municipio delle attività
realmente svolte, sia a garantire la tra-
sparenza di queste ultime in modo che
le finalità che vedono i Centri Anziani
un luogo di ritrovo e di condivisione sia-
no pienamente rispettate.

Michela Cardinale
michela.cardinale@vocequattro.it

Riordino e gestione delle strutture dedicate 
agli over 65 nel IV Municipio

L’importanza dei centri anziani

Uno striscione che sottolinea come la giustizia 
sia stata di nuovo calpestata

Cesare Battisti: “Assassino
in libertà. Brasile vergogna”

Iniziativa dei consiglieri del Municipio IV, per esprimere lo sdegno
della cittadinanza di Monte Sacro nei confronti di una nazione 

che ha consentito ad un criminale pluriomicida condannato a quattro
ergastoli di ottenere la libertà





uasi tutte le matti-
ne, tra le 8 e le 9, i
cittadini iniziano a

fare i conti con il traffi-
co caotico:si parte da al-
cuni incroci nei quartie-
ri Nuovo Salario, Val-
melaina, Monte Sacro. I
primi guai cominciano
per gli automobilisti che
provengono da via Iva-
noe Bonomi e da via
Camillo Iacobini  e  s i
vogliono immettere in
via Monte Cervialto: re-
stano infat t i  puntual-

mente fermi al  centro
della corsia preferenzia-
le. I più penaliz-
zat i  sono gl i
utenti dei mezzi
pubblici che re-
stano bloccati .
Una nuova sosta
forzata si presen-
ta appena qual-
che decina di
metri più avanti:
all’ incrocio tra
via Giovanni
Conti, via Monte
Cervial to,  via

Isole Curzolane, via di
Valle Melaina. A causa

del traffico che si regi-
stra lungo via di Valle

Uno scassinatore è rimasto ucciso mentre
cercava di forzare la cassaforte del su-

permercato Pewex in via Umberto Barbaro
alle Vigne Nuove. Nelle scorse settimane
diversi supermercati nel IV Municipio era-
no stati presi di mira da malviventi che
volevano impossessarsi dell'incasso gior-
naliero custodito nella cassa continua
prima che fosse ritirato dalle guardie giu-
rate. La tecnica usata era sempre la stes-
sa: attraverso un tubo riempivano di gas
il vano valori e poi lo facevano esplode-
re; il rumore era attutito dalla schiuma
isolante spruzzata in precedenza sulla su-
perficie. La notte tra il sette e l'otto giu-
gno i delinquenti ci hanno riprovato ma
stavolta qualcosa è andato davvero stor-
to: la cassaforte ha resistito e a saltare

in aria è stato il coperchio in lamiera che
copre l'anta blindata vera e propria e che
ha travolto uno di loro, uno zingaro di circa

venti anni residente in un campo sulla Tibe-
rina. Trasportato al Pertini è morto poco
dopo l'arrivo in ospedale. Il denaro nel for-
ziere è andato completamente bruciato per
le fiamme sviluppatesi all'interno e che ri-
salendo lungo il tubo del gas hanno danneg-
giato e reso inservibile anche la macchina,
risultata rubata, con la quale il rom era ar-
rivato assieme a due complici datisi alla fu-
ga.. Il modus operandi identico agli episodi
precedenti fa ritenere plausibile ai carabi-
nieri della compagnia Monte Sacro che ad
agire sia stata sempre la stessa banda. Il
giorno dopo il colpo fatale lo sportello me-
tallico accartocciato che ha ucciso il crimi-
nale era adagiato fuori il supermercato, os-
servato dai clienti come un animale raro. 

Alessandro Pino
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Non sono finiti i guai giu-
diziari per Stefano
Schiavulli, il giovane

leader del movimento di destra
Militia che a gennaio era stato
scarcerato per decorrenza dei
termini di custodia, dopo sette
mese di detenzione per un’accu-
sa di ricettazione di una camicia
riconducibile all'esercito israe-
liano e indagato per apologia del
fascismo. La mattina dell'otto
giugno è stato nuovamente arre-
stato ma questa volta la politica
sembra non entrarci nulla: il mandato
parla di rapina, sequestro di persona e le-
sioni. I fatti contestati risalirebbero a cir-
ca due anni fa, quando lo Schiavulli, in-
sieme ad un complice, anche lui arresta-
to, avrebbe attirato in trappola un im-
prenditore di Mentana derubandolo di
denaro e oggetti di valore dopo averlo
immobilizzato e picchiato. La madre di
Stefano, Dimitra, che lo ha sempre stre-
nuamente difeso nei lunghi mesi della
detenzione precedente, al telefono affer-
ma di non conoscere ancora i termini

esatti della faccenda e appare sconcerta-
ta: «Non è da Stefano, non so più nem-
meno io cosa devo pensare. Non è il tipo
che incappuccia le persone». Qualcosa
però già da ora la lascia perplessa, il fatto
che questo episodio - temporalmente an-
teriore a quello della camicia - porti solo
adesso a un ordine di custodia in carcere
e che esso avvenga in coincidenza con
l'anniversario del precedente arresto.
«Non so a cosa devo credere. Ci sono dei
punti oscuri».

Luciana Miocchi e Alessandro Pino

Nei quartieri Nuovo Salario, Valmelaina, Monte Sacro, fra le ore 8 e le 9 lo stress di ogni giorno

Perennemente bloccati ad un incrocio
Melaina, gli automobi-
listi che provengono da

via Giovanni
Conti restano al
centro dell’incro-
cio accanto a
quelli che vanno
in direzione di
via Isole Curzola-
ne (dove c’e un
r e s t r i n g i m e n t o
della carreggiata
dovuto ai cantieri
della B1). Gli au-
tobus 80, 93, 38,
nonostante abbia-

no la corsia preferenzia-
le, possono immettersi
su via di Valle Melaina
solo dopo aver aspettato
che il traffico sia deflui-
to (spesso il semaforo
scatta due o tre volte).
Basterebbe la presenza
dei vigili urbani per ri-
solvere il problema.
Le sos te  forzate  non
sono finite per chi, in
autobus ,  s i  d i r ige  in
centro:c’è infatti anco-
ra un altro incrocio da
affrontare,  quel lo t ra
viale Tirreno e via Val
di Lanzo. Il  rosso del
semaforo dura 1 minu-
to e 15”: decisamente
t roppo considerando
tutte le linee Atac che
transitano in quel tratto
di strada.

Stefania Cucchi

Male alle
intersezioni: via

Bonomi/via Iacobini
verso Monte

Cervialto; via
Conti/Monte

Cervialto/Isole
Curzolane/Val
Melaina; viale

Tirreno/Val di Lanzo

Colpo fatale per uno scassinatore rom a Vigne Nuove
Travolto e ucciso dallo sportello di una cassaforte che aveva fatto esplodere con l’immissione di acetilene. La stessa

banda forse responsabile di altri episodi simili accaduti in IV Municipio. Trenta altri casi in tutta Roma opera di altri gruppi

Torna in carcere Stefano Schiavulli
Il giovane leader del movimento di estrema destra Militia è stato
arrestato con le accuse di rapina, sequestro di persona e lesioni

Q
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SIAMO IN VIA PACCHIAROTTI
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Nasce il Comitato di quartiere “Ro-
ma Nuovo Salario”, voluto da abi-

tanti e operatori commerciali che vi-
vono e agiscono nel territorio. Il 17
maggio, con formale Atto Costituivo,
ha preso vita l’organizzazione, aparti-
tica e non lucrativa, nell’area territo-
riale compresa tra via Ottorino Genti-
loni - via G. Faldella, ad est, via Cavri-
glia – via Vaglia, ad ovest, via F. A.
Gualtiero – via Monte Cervialto, a nord
e via Prati Fiscali, angolo via Silvano a
sud. Lo scopo è di promuovere il mi-
glioramento della vita, attraverso la
segnalazione di criticità e la proposta
di soluzioni per aumentare la vivibilità
nel quartiere. Con tale atto il Comita-
to viene fornito del potere istituziona-
le di intervenire presso la pubblica
amministrazione o di collaborare con
altri enti o associazioni territoriali per

richiedere che l’intera area venga ser-
vita di attrezzature e servizi attual-
mente carenti. Inoltre si propone di
intervenire con strumenti quali confe-
renze, dibattiti, inchieste, incentivan-
do la partecipazione diretta della po-
polazione.  «Non vogliamo una con-
trapposizione con le istituzioni - chia-
risce il presidente del comitato Italo
Della Bella - anzi il nostro principale
obiettivo è la collaborazione con i rap-
presentanti nel IV Municipio. Inoltre
invitiamo tutti i cittadini ad approfit-
tare di queste occasioni di incontro e
aggregazione per dire la loro. In passa-
to la popolazione si è già mobilitata
raccogliendo 1000 firme per la siste-
mazione dell’area verde a piazza Dan-
te Galliani».

Elena Galifi
elena.galifi@vocequattro.it

Giunge alla secon-
da edizione la
“festa  dei colori”

di fine anno scolastico,
organizzata nel plesso
dell’istituto Carlo Levi,
coordinato dal dirigente
Gino Massullo. Obiettivo
raggiunto? Sì, sensibiliz-
zare i residenti di Fidene-
Colle Salario sui temi
dell'intercultura, della vi-

cinanza tra i popoli e del
rifiuto della discrimina-
zione razziale.Quest’anno
il tutto è stato fuso con il
tema dei 150 anni dell’U-
nità d’Italia, «un paese
che ha vissuto gli anni
bui della discriminazione
razziale – riferisce il pro-
fessor Roberto Villani,
docente di sostegno e nel
coordinamento della festa

per la scuola secondaria
inferiore - che è riuscito

Con la bella stagione, una pizza in
compagnia, magari all’aperto,
diventa un momento di svago

ancora più piacevole. Un incentivo in
più a mangiare fuori casa, può essere
quello di godere di un sconto alla cassa.
Proprio questo è quello che offrono al-
cuni ristoranti del IV Municipio, ade-

renti all’iniziativa “Mangio in quarta”,
che durerà per tutto il mese di giugno.
Il progetto è stato promosso dal presi-
dente del Municipio, Cristiano Bonelli,
e dal presidente della commissione
Commercio, Jessica De Napoli, al fine
di dare un impulso alle attività di risto-
razione municipali e insieme rendere

più convenienti i pasti per chi sceglie di
consumarli fuori casa. Il ristorante “Zio
d’America” di via Ugo Ojetti 2, la piz-
zeria “Le Ancore” di via Evi Maltaglia-
ti 12 e la Taverna dei Briganti di via
Conca d’Oro 90, applicano uno sconto
del 20% tutti i giorni della settimana. Il
pranzo e la cena costano il 20% in me-
no anche nei ristoranti: “Grazia Deled-
da”, in via Sacco Pastore 14, dal lunedì
al giovedì; “Villa Spada”, in via Maria
Elena Bettini 20, dal lunedì al venerdì;

“Pappa Reale”, in via Salaria 1223, so-
lo il venerdì e il sabato. Risparmiano il
30% i clienti che decidono di gustare i
piatti della cucina tradizionale sarda, al-
l’Hostaria Mamutones di piazza Monte
Gennaro 29, dal lunedì al giovedì; men-
tre possono usufruire dello stesso scon-
to per tutta la settimana quelli che opta-
no per i sapori pugliesi del Ristopub
“Narciso” di largo fratelli Lumière 6.

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

L’istituto “Carlo Levi” nel quartiere Fidene-Colle Salario saluta l’anno scolastico con un bell'appuntamento

La “Festa dei colori” celebra tutte le etnie

ad emanciparsi grazie al
sacrificio di chi fece la

Resistenza e ci regalò una
Costituzione fondata sul-
l'uguaglianza tra gli uo-
mini. Uno dei principi più
importanti della nostra
società, purtroppo non
ancora completamente ri-
spettato».Gli studenti del-
la secondaria di primo
grado, sollecitati dal pro-
fessor Villani, hanno ri-
flettuto sull’articolo 3
della Costituzione, men-
tre alla primaria, coordi-
nata da Marco D’Agosti-
ni e Chiara Marignoli, si
sono occupati del 150 an-
niversario con metodolo-
gie e attività adeguate ai
piccini.Il vasto program-

ma ha visto il passaggio
di consegne tra scuola
dell'infanzia e primaria
(festa dei primigi), cori e
balli dei bimbi della pri-
maria, dimostrazioni
sportive (Assport-Euro-
sport), spettacoli di musi-
ca Rom (Ass.Focus),
banchetti e mostre dei ra-
gazzi (mostra Liliana
Fadda, mostra fotografica
sull'integrazione), del
Centro donna Lisa contro
la violenza sulle donne,
dell'Associazione Focus,
dell'Anpi e della Rete An-
tirazzista del IV Munici-
pio.

Concetta Di Lunardo

L’idea, di alcuni genitori e insegnanti, 
ha come obiettivo sensibilizzare i residenti
del quartiere verso i temi dell’intercultura,

della vicinanza tra i popoli e del rifiuto
della discriminazione razziale

Nasce un nuovo CdQ: il “Roma Nuovo Salario”

Fermenta una spontanea 
e democratica aggregazione

Stanchi di contribuire con le proprie tasse alle casse pubbliche per 
servizi spesso inesistenti e voci non ascoltate, cittadini e commercianti

creano un importante e referente interlocutore presso le istituzioni 

“Restiamo Uma-
ni” è un’On-

lus che si occupa di
aiutare i ragazzi a
costruirsi una vita
dopo l’uscita dalla
casa famiglia. Ne
parla il presidente
Bernardo Gabriello.
Com’è nata la vo-
stra associazione?
Il 18 marzo 2010 con
il volontariato nelle
case famiglia per minori. Con la mag-
giore età i ragazzi devono affrontare
una vita autonoma senza la rete di
protezione assicurata in condizioni di
normalità dai genitori. Le difficoltà
incontrate da qualsiasi persona nel
trovare un lavoro, una casa e nel con-
tinuare gli studi, per loro si moltipli-
cano. Soprattutto per il loro vissuto
doloroso.
In cosa consiste il vostro lavoro?
Due o tre mesi prima dell’uscita dalla
casa famiglia prendiamo in carico il
ragazzo che deve cercare un lavoro e
un’abitazione, proseguire gli studi o

una formazione pro-
fessionale, ottenere
documenti e certifi-
cati. Cerchiamo di
rendere autonoma la
persona in un anno.
Sono assistiti dai no-
stri volontari: inse-
gnanti, avvocati, so-
ciologi, operatori sa-
nitari, che svolgono
gratuitamente l’atti-
vità.

Soddisfatti di come va il progetto?
Sì. Nel 2010 abbiamo aiutato otto ra-
gazzi. Quattro progetti sono terminati
con successo prima della fine dell’an-
no. Due sono stati prorogati per gli ot-
timi risultati scolastici e lavorativi
raggiunti. Siamo cittadini che usano il
proprio tempo libero e le risorse eco-
nomiche in maniera solidale per chi è
a rischio d’indigenza e marginalità.
Per aiutarci chiamate il 3273133487 o
scrivete una mail a info@restiamou-
mani.it, o visitate il sito www.restia-
moumani.it

Natascia Grbic

Restare umani si può, 
anche in IV Municipio

Il nome dell’associazione è un omaggio a Vittorio Arrigoni, 
attivista per i diritti umani ucciso a Gaza. «Onoriamo il suo messaggio

di pace aiutando chi soffre, gli ultimi e gli oppressi»

All’iniziativa aderiscono otto ristoranti: giugno a tutto sconti per mangiare bene e con ottima economia

“Mangio in quarta” e spendo proprio poco
I clienti possono pranzare e cenare risparmiando dal 20 al 30 per cento. Progetto promosso dal presidente del Municipio, 

Cristiano Bonelli e dal presidente della commissione Commercio, il consigliere Jessica De Napoli
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paragonabile al boom de-
gli anni novanta».
«Oggi abbiamo una forte
richiesta di crociere con
meta in Italia, Spagna e
Grecia - sottolinea Massi-
mo Innocenzi, titolare del-
l’agenzia “Gauguin viag-
gi” di viale Pantelleria - Il
turismo nazionale sta ini-

ziando a prendere piede,
ma come ripiego ai viaggi
nella costa africana del
Mediterraneo. Consiglia-
mo molto le crociere per-
ché sono economiche e
offrono molte attrattive.
In più con questa modalità
si ha diritto al “prenota
prima” opzione che per-

mette notevoli sconti. Il
turismo nazionale è orien-
tato, come sempre, verso
la Sardegna, ma quest’an-
no i traghetti costano mol-
to. Molto rivalutata la Pu-
glia».

Alba Vastano
alba.vastano@

vocequattro.it

Nonostante la crisi
economica, non si
rinuncia a viag-

giare, forse perché un
viaggio di piacere è sino-

nimo di sogno e ai sogni
difficilmente ci si rinun-
cia. Dove vanno gli Italia-
ni in vacanza? All'estero o
rimangono in Italia? Da
inchieste su agenzie turi-
stiche locali si evince che
di certo la vacanza estera
fa più trendy ed è anche
più economica rispetto a
quella nostrana, ma nel-
l’ultimo biennio una buo-
na porzione di turisti si sta
orientando anche verso
mete italiane. In effetti le
nostre località marine e la
buona cucina non le batte
nessuno. Rivalutate le

crociere anche da un tar-
get inaspettato, i giovani
che le trovano accattivanti
per le varie attività propo-
ste, oltre che per le escur-
sioni durante il viaggio.
«Una maggioranza di turi-
sti prenota per località a
medio raggio preferendo
Mar Rosso, Grecia e Spa-
gna - dice Giorgio Stazi,
titolare dell’agenzia
“Viaggi a gettone” di Set-
tebagni - Abbiamo già
molte prenotazioni per
l’estate prossima. Il viag-
gio in Italia è più caro,
specie nell’alta stagione
estiva. Una settimana in
un residence può arrivare
a costare circa mille euro
a persona. Molto abborda-
bili all’estero erano l’Egit-
to e la Tunisia, ora  in calo
per le guerre nel Mediter-
raneo. Gli Italiani non ri-
nunciano alla vacanza, an-
zi proprio in questo perio-
do così difficile per l’eco-
nomia, i viaggi sono au-
mentati, fenomeno non

Torna alla galleria com-
merciale Porta di Ro-
ma l’Urban Sport Vil-

lage, manifestazione dedica-
ta alle discipline sportive che
si praticano negli ambienti
urbani. Quest’anno l’evento
prolunga la sua durata con
due mesi di attività, dal 13
giugno al 31 luglio, intratte-
nendo cultori e semplici cu-
riosi per gran parte dell’esta-
te. Cinquanta giorni di sport,
musica e divertimento con
un calendario ricco di eventi
che prevede gare, esibizioni, spettacoli
e pratica dilettantistica. Gli sport da ve-
dere e praticare sono moltissimi: oltre
allo skateboard e ai rollerblade, prota-
gonisti principali, anche il beach volley,
il basket, il baseball, la scherma e il tiro
al bersaglio.
La presenza di istruttori professionisti
offre la possibilità di avere un primo
approccio con lo skate e i pattini oppu-
re, nel caso si abbia già dimestichezza,
di mettersi alla prova con le mini ram-
pe. Per chi ama la competizione, dal 16
giugno al 2 luglio si terrà il torneo di
beach volley in un campo con vera sab-

bia, aperto a tutti e con iscrizione gra-
tuita. Per quelli, invece, che preferisco-
no guardare, è stato montato un half-pi-
pe, la rampa semicircolare per le esibi-
zioni con lo skate, i pattini in linea e le
biciclette bmx. Anche quest’anno, a fa-
re da testimonial d’eccezione c’è Ales-
sandro Barbero, uno dei più grandi ri-
der di bmx del mondo. Il villaggio degli
sport “di città” è aperto: da lunedì a ve-
nerdì, dalle 16,30 alle 22,30; sabato e
domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle
16,30 alle 22,30.

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

Inchiesta sui viaggi organizzati presso agenzie turistiche del Quarto. Cosa dicono i titolari

Turismo:dove vanno gli Italiani in vacanza?
Preferiti i viaggi

all’estero, perché
più economici.

Rivalutate le
crociere anche dai

giovani. Le mete
nazionali più scelte:

Sardegna e Puglia

Lo scorso 27 maggio presso il boccio-
dromo Sant'Assunta, in via Monte

Massico, si è disputato il girone finale
della gara di bocce a carattere regio-
nale. Sedici i finalisti che hanno dato
prova di una grande tecnica, e tra
questi anche la campionessa mondiale
Sonia  Marzullo che però è stata elimi-
nata di misura dalla coppia di casa
composta da Filippo Cristofari e Saba-
tino Biondi. Numerosi gli spettatori
che, anche provenienti dalle bocciofile
del municipio, hanno sostenuto i gio-
catori finalisti.

Gara regionale a coppie al circolo bocciofilo Sant’Assunta

Torneo di bocce “Mario Farabini”
Tra i sedici finalisti anche la campionessa mondiale Sonia Marzullo

che però è stata eliminata dalla coppia vincitrice del torneo

Skateboard e rollerblade ma anche beach volley, basket,
baseball e tiro al bersaglio

Tutti alla III Edizione
dell’Urban Sport Village

All’esterno della galleria commerciale Porta di Roma, dal 13 giugno
al 31 luglio, la manifestazione dedicata agli sport da fare in città
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Il campo di calcio
“Angelucci” di Sette-
bagni ha ospitato dal

18 maggio al 6 giugno la
terza edizione del “Me-
morial Simone Fargnoli”,
intitolato al ragazzo di
Castel Giubileo grande
appassionato del pallone
che perse la vita nell'e-
state del 2008 a causa di
un assurdo incidente in
bicicletta durante  una
vacanza nelle Marche.

Sei le compagini iscritte,
tutte militanti nei cam-
pionati Regionali ed Eli-
te, vale a dire quelli ri-
servati ai coetanei di Si-
mone: oltre al Setteba-
gni, squadra in cui gioca-
va lo sfortunato ragazzo,
hanno partecipato Spes
Montesacro, La Storta,
Ottavia, Delle Vittorie,
Casal Barriera, Petriana e
Lupa Frascati che si è ag-
giudicata il torneo supe-

Facebook, il più potente
strumento sociale del mil-
lennio, si diffonde con lo

scopo di mantenere contatti e or-
ganizzare uscite tra università e
licei. Oggi  a distanza di anni l’i-
dea originaria, trova conferme,
anche nelle parole di molti stu-
denti delle scuole superiori adia-
centi piazza Sempione. Michele,
17 anni: «Uso Facebook per stare
a contatto con le persone che co-
nosco da sempre». Beatrice sua
coetanea: «Per organizzare feste
e gite». Matteo ha 18 anni e sa-
pendo che l’ideatore del più fa-
moso social network è un ragaz-
zo timido e senza amici, è con-
vinto che «la maggior parte della
gente lo usa perché vuole cono-
scere gli altri, ma sono timide per
farlo di persona. Io non ho di
questi problemi, ma lo uso lo
stesso perché lo fanno i miei
amici». Per Giulio (18 anni) è un
passatempo: «Altrimenti non sa-

prei cosa fare». Legittime le
preoccupazioni del professor Pu-
glisi, docente di Tecnologia nella
succursale della scuola media
“Cesare Piva” di piazza Monte
Baldo.
Cosa pensa dei social network? 
È un mezzo che dev’essere ado-
perato con molta attenzione, la
legislazione italiana, infatti, ne
vieta l’utilizzo ai minori di 14
anni. Se utilizzato per un tempo
limitato risulta anche positivo:
consente di poter comunicare
con molte persone, anche se non
bisogna sostituirlo ai rapporti in-
terpersonali tradizionali e non
deve limitare l’impegno scolasti-
co. Resta comunque necessaria
molta precauzione nella comuni-
cazione, per i rischi connessi, co-
me dare l’amicizia a persone
inaffidabili o diffondere informa-
zioni personali che potrebbero
essere impiegate impropriamen-
te. È necessario che i genitori

mettano in guardia
i propri figli circa i
rischi. Da un’inda-
gine approssimati-
va sui miei alunni
risulta che l’80%,
della fascia d’età
della scuola media
inferiore, ha un

profilo su facebook.
I genitori percepiscono i peri-
coli o sono impreparati ai pos-
sibili rischi?
Ci sono genitori consapevoli dei
pericolo dei social network, per-
tanto li sorvegliano e mettono in
guardia i propri figli, molti altri
per motivazioni varie, non sono
in grado di farlo.
Avete mai affrontato l’argo-
mento in classe?
In classe non è stato mai affron-
tato in modo sistematico  ed ap-
profondito, solo di sfuggita nei
momenti di pausa.

Maria Calabretta 
e Concetta Di Lunardo

Calcio: otto squadre hanno partecipato al torneo svoltosi a Settebagni 

Concluso il terzo “Memorial Simone Fargnoli”
rando ai rigori in
finale il Casal Bar-
riera. Durante l'ul-
tima partita, in pie-
di a bordo campo il
papà di Stefano os-
servava  gli atleti
impegnati nel ri-
cordo del suo ra-
gazzo che oggi
avrebbe diciassette
anni come loro.
Dall'anno prossimo
al loro posto gio-

cheranno calciatori più
giovani, perchè la vita è
fatta così: crescendo al-
cuni passano a squadre
più blasonate che per le
leve più anziane trala-
sciano i tornei minori
(come la S.S. Lazio che

vinse la prima edizione),
altri abbandonano la pra-
tica agonistica. E altri
ancora, come accadde a
Simone, se ne vanno per
colpa di uno stramaledet-
to incidente in bicicletta.

Alessandro Pino

Evento dedicato
al ragazzo 

di Castel Giubileo
scomparso nel 2008

in un incidente 
di bicicletta.

Hanno giocato la
Spes Montesacro,

il Settebagni,
La Storta, Ottavia,

Delle Vittorie,
Casal Barriera,

Petriana, 
Lupa Frascati 

che si è aggiudicata
il torneo

Gianni Rodari, scrittore e pedagogista italiano specializ-
zato in testi per bambini e ragazzi e tradotto in moltis-

sime lingue, diceva che il verbo leggere è l’unico che non
ammette l’imperativo.La lettura di un buon libro durante
l’estate dovrebbe essere, infatti, un momento assoluta-
mente non didattico.
Quello della lettura è però un problema che diventa sem-
pre più complesso perché il mondo adulto non legge molto:
la lettura è fatta di comportamenti e non di sollecitazioni
verbali. Il piacere della lettura dovrebbe essere acquisito
fin da piccoli grazie al buon esempio dei genitori (leggendo
e non imponen-
do di leggere)
partendo dal
suggerimento
dei “classici”
fornito dalla
scuola.
Un libro può di-
vertire, emozio-
nare, sorpren-
dere o annoia-
re. Sicuramente
sarà in grado di
far staccare la
spina e portarci
in un mondo
nuovo che mai potremo trovare nella realtà: un mondo co-
struito dalla nostra fantasia (sollecitata da racconti e paro-
le) di cui dobbiamo assolutamente fare esperienza, perché
la creatività ci fa vivere meglio e con maggiore serenità.
Qualche bel suggerimento letterario per giovani lettori di
scuola media: Jimmy della collina di M. Carlotto; Grande
blu di S. Cerri; La giovane più vecchia del mondo di C. A.
Duffy; Abbaiare stanca di D. Pennac; La bambinaia francese
di B. Pitzorno; La guerra dei bottoni di Pergaud; Il piccolo
popolo dei grandi magazzini di T. Prachett; Il ragazzo piuma
di N. Singer; Lo Hobbit di Tolkien; Corri, Francois! di E. Vec-
chi.

Maria Calabretta
maria.calabretta@vocequattro.it

Estate e tempo di relax ma anche di
un buon libro, soprattutto per i ragazzi

Cosa leggere sotto
l’ombrellone?

Facebook e internet, grandi protagonisti oggi di fronte agli occhi dei giovani

Studenti “persi” nella rete
della comunicazione ludica?

Insegnanti e genitori preoccupati: il web e i processi cognitivi complessi necessitano 
di un approccio maturo e consapevole alla rete, di una guida formativa che può essere

rappresentata dalla scuola e dai docenti

Prof. Puglisi



prima squadra. Nella fina-
le scudetto contro il Vene-
zia, un gol di Ranaldi ha
consegnato al Fidene il ti-
tolo di campione d’Italia
di categoria.

Grande stagione anche
per i cugini del Setteba-
gni. I biancorossi infatti,
dopo aver conquistato una
solida posizione di metà
classifica, hanno termina-
to la stagione all’insegna
dell’impegno sociale.
La società di via Salaria
ha preso parte al trofeo
“Figli di Roma”, finale
secca tra le società che
avevano vinto rispettiva-
mente i tornei dedicati a
Gabriele Sandri, conqui-
stato dal Settebagni e
Matteo Bonetti, vinto dal-
l’Atletico Vescovio.
Nella finalissima dunque,

disputata nella cornice del
Salaria Sport Village alla
presenza dei presidenti
dei Municipi II e IV, De
Angelis e Bonelli, si sono
affrontate le due compagi-
ni che militano nel cam-
pionato di Promozione.
Il risultato ha visto l’At-
letico Vescovio imporsi
per 3-0 ma il vero prota-
gonista della serata è sta-
to il ricordo, sempre vi-
vo, dei due “figli di Ro-
ma”, omaggiati con stri-
scioni e cori.

Vincenzo Nastasi
vincenzo.nastasi@

vocequattro.it
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Il movimento calcisti-
co del IV Municipio
ricorderà a lungo la

stagione appena termina-
ta. Fidene e Settebagni so-
no infatti state protagoni-
ste di un finale di campio-
nato da incorniciare.
Sul versante sportivo, è
terminata la cavalcata
trionfale, almeno per le
categorie giovanili, del Fi-
dene. La squadra del Sala-
ria Sport Village infatti, si
è aggiudicata il campiona-
to juniores nazionali, co-
ronando al meglio una
stagione magnifica. Nem-
meno il cambio di allena-

tore ha infatti rallentato la
corsa dei ragazzi in ma-
glia verde che, con mister
Liguori hanno completato
il lavoro di Francesco
Montarani, promosso in

L’11 e il 12 giugno
si è svolta un’e-
sercitazione di

salvataggio al campo che
circonda la nuova chiesa
di S.Maria delle Grazie a
Casal Boccone, per fe-
steggiare i 20 anni di atti-
vità dell’associazione
che ha come simbolo una
volpe della riserva della
Marcigliana.
L’associazione Volontari
Soccorso Cosmos, è stata
fondata  infatti nel
1991da Giorgio Limardi,
da lui seguita fino al
1994 e da 20 anni svolge
un servizio di salvaguar-

dia dell'ambiente, del ter-
ritorio, e degli abitanti.
Per onorare questa data è
stata organizzata un’eser-
citazione di due giorni
utile per scambiare com-
petenze tra associazioni e
mostrare alla gente la va-
rietà di ambiti di inter-
vento. L’esercitazione è
stata ospitata dal parroco
della Chiesa di S.Maria
delle Grazie a Casalboc-
cone, Don Mimmo Mon-
teforte. Domenica pome-
riggio gli abitanti del IV
Municipio hanno potuto
assistere allo svolgimen-
to delle diverse fasi del-

l’esercitazione compiute
da Avs Cosmos, Cre, Mi-
sericordie di Roma Ca-
stel Giubileo, Protezione
Civile ed Ambientale di
Monterotondo, Alfredino
Rampi, Volontari Aib
Noar, Pc Moricone. La
prima parte dell’esercita-
zione ha visto una simu-
lazione in caso di terre-
moto. La seconda parte,
invece, è stata una prova
congiunta in uno scena-
rio di incendio in un bo-
sco dove contemporanea-
mente avveniva un inci-
dente stradale con feriti.
Il tutto è stato coordinato

Termina con i fuochi d’artificio una stagione da incorniciare per ricordare un momento magico

Fidene e Settebagni, vittorie e solidarietà
Salaria Sport Village

protagonista 
in questo finale 
di campionato. 

I ragazzi di Liguori
vinco il titolo 
degli juniores

nazionali, 
mentre i cugini, 

in campo neutro,
onorano 

i “figli di Roma”

Il 31 maggio si è svolto presso la Tiber
Basket un evento che ha visto i pulcini

2000/2003 sfidarsi fino all’ultimo cane-
stro. Questo bellissimo pomeriggio di
sport che ha coinvolto anche le famiglie
dei giovani allievi è stato l’omaggio che
la famiglia Donati, fondatrice unica del-
la Tiber, assieme ad Anna Gaetano e a

suo figlio Alessandro, hanno voluto de-
dicare a Rino che in tenera età è stato
uno degli atleti di questa storica socie-
tà del Quarto Municipio. Nella settima-
na che ha visto tutto il Municipio muo-
versi sulle note della musica di Rino
Gaetano a trenta anni dalla sua scom-
parsa, è stato bellissimo vedere come
la passione e l’amore verso questo ini-
mitabile cantautore siano ancora vivi e
forti nel quartiere che lo ha accolto e
lo ha visto crescere. Ancora una volta
gli esponenti della maggioranza e del-
l’opposizione si sono dimostrati uniti
verso quello che è il reale sentire della
comunità e hanno cantato assieme sot-
to le note di Aida mentre Alessandro in-
cantava con la sua chitarra i piccoli
grandi campioni della Tiber.

Michela Cardinale 
michela.cardinale@vocequattro.it

La Tiber Basket ricorda il grande Rino Gaetano

Un canestro per Rino
La famiglia Donati e la famiglia Gaetano unite nel ricordo 

del cantautore scomparso trenta anni fa

Un buon Compleanno per l’Avs Cosmos
L’associazione di volontariato di via di Settebagni compie 20 anni 

e festeggia con due giorni di simulazioni nel campo attorno alla chiesa di S. Maria delle Grazie
da una sala radio (la Fir
Cb ser) che ha simulato
in tutto e per tutto la sala
operativa regionale uffi-
ciale (la Soap). 

Valentino Salvatore 
De Pietro
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La storia come non la avete mai stu-
diata. In scena nel saggio spettaco-

lo“Dalla preistoria alla storia”, il 4
giugno al teatro Viganò dalla Scuola di
Danza New Green Hill. Coreografie di
Laura Iacoangeli, Cristina Morelli e
Paolo Palese ripercorrono parallela-
mente il percorso di danza e program-
mi didattico-disciplinari. « La danza -
nelle parole della direttrice Iacoangeli
- è la prima arte dell’uomo. In questo
caso ha valore estetico e arricchimen-
to formativo. Ogni fascia età, dalla
materna all’università, rievoca temi e
iconografie studiate tra i banchi di
scuola e ripercorre, con danze e sce-
nografie, le tappe fondamentali che
hanno segnato la civiltà umana». Pre-
sentati da Francesca Bolignari, le 40
allieve e l’allievo si sono cimentati in

balli che descrivono nascita e vita dei
dinosauri, l’era dei mammiferi, la
comparsa dell’uomo, le civiltà arabe,
egiziane e greche, l’età moderna, il
rinascimento dedicato all’Unità d’Ita-
lia, le guerre mondiali, il dopoguerra,
gli anni ’70 e ’80, l’epoca contempo-
ranea e l’attuale società post-moder-
na. Conclude la serata un omaggio al-
la luna e al primo astronauta sul sa-
tellite della Terra. Con gli auguri del
assessore Antonello Aurigemma, la
scuola ha ricevuto una targa dal Di-
partimento alle politiche per lo Sport
del Comune di Roma, consegnato dai
consiglieri municipali Walter Scogna-
miglio, Marco Bentivoglio e Francesco
Olivet, l'addetto alle pubbliche rela-
zioni della scuola.  

Elena Galifi - Concetta Di Lunardo

C’erano gli anzia-
ni del quartie-
re, quelli che

conoscevano Rino Gaeta-
no e anche tanti giovani il
7 giugno in via Nomenta-
na 53, davanti al portone
dove viveva l’artista, ad
attendere che la targa
commemorativa venisse
scoperta dai politici. Alla
manifestazione erano
presenti il sovraintenden-
te ai Beni culturali di Ro-

ma, Umberto Broccoli,
l’assessore alle Politiche
culturali della città, Dino
Gasperini  e il presidente
Cristiano Bonelli che
hanno speso parole emo-
zionanti per onorare  il
cantante, scomparso in
un tragico incidente il 2
giugno del 1981. «Anco-
ra oggi quando pensiamo
alle canzoni di Rino Gae-
tano - ha detto Umberto
Broccoli - ci tornano in

Da oltre trent'anni al civico 144 di
via Ugo Ojetti a Talenti c'è il ne-
gozio di musica “Blu Rosso Gial-

lo”. In un mondo del commercio ormai
dominato dalla massificazione dei centri
commerciali nei quali è indifferente com-
prare un disco o due etti di salame, questo
piccolo locale con gli scaffali pieni di cd
fino al soffitto rappresenta un'isola felice
di passione e di competenza.
«Per carità, qui la parola “esperti” non la
vogliamo nemmeno sentire – dice la si-
gnora Luisa Lenti Rana, che gestisce l'at-
tività assieme al padre Carlo e a pochissi-

mi fidati collaboratori – perché noi cono-
sciamo solo le briciole. I veri competenti
sono i nostri clienti: un buon 30 per cento
di loro sa bene quello che vuole e per tro-
varlo viene apposta qui da tutte le zone di
Roma. Noi impariamo da loro». Si intui-
sce quindi che  siano maggiormente trat-
tati generi ormai di nicchia come la clas-
sica e il jazz anche se non mancano le ul-
time novità del pop. La conoscenza tra-
smessa dagli intenditori ai Lenti Rana
viene poi  messa a loro volta a disposizio-
ne di quella clientela che pur non posse-
dendo una vasta cultura musicale si affida

volentieri ai loro suggerimenti. In
un angolo ci sono persino dei libri a
disposizione di chi voglia saperne
di più su qualche autore o stile par-
ticolare. «Il rapporto umano è la
nostra impronta che ci differenzia
dalla grande distribuzione – conclu-
de Luisa – se guardassimo solo l'a-
spetto monetario avremmo chiuso
da un pezzo. Invece andiamo avanti
per passione».

Alessandro Pino

Apposta la targa a via Nomentana 53 per ricordare l’artista sempre attuale nel suo messaggio in musica

Il IV Municipio ricorda Rino Gaetano
mente i suoi testi ge-
niali. Nell’altra parte
del mio lavoro, quel-
la legata alla radio-
televisione, non ho
mai dimenticato Ri-
no. Abbiamo sempre
passato la sua musi-
ca e cercato di fare
trasmissioni centrate
sull'ironia e il garbo,
con quella sua ele-
ganza nel far sorri-
dere che manca to-
talmente oggi nella
satira e nel tempo in
cui viviamo».
«Un’artista, un poeta ve-
ro che scriveva per alcuni
cose straordinarie e per
altri cose leggere - ha ag-
giunto l’assessore Dino
Gasperini - le sue canzo-
ni in realtà vestivano di
serio e facevano sorride-
re». «Noi politici do-
vremmo ascoltare spesso

le sue canzoni - ha detto
invece il presidente del
IV Municipio Cristiano
Bonelli - e fare tesoro di
ciò che l’artista diceva
nei testi». Anche Anna
Gaetano, la sorella custo-
de della memoria di Ri-
no, era presente in quel-
l’angolo di Montesacro,

rimasto quasi come quan-
do andava a trovare i ge-
nitori e il fratello. E mi-
gliaia erano le persone
accorse il 2 giugno in
piazza Sempione a ricor-
dare il cantante che ha re-
so celebri, con le sue can-
zoni, il bar del Barone e
il 60 notturno. La Rino
Gaetano Band insieme ad
altri cantanti hanno pro-
posto buona parte del re-
pertorio del cantautore
davanti a fan di ogni età,
che conoscevano a me-
moria tutti i pezzi. «La
piazza era pienissima,
non si passava - ha detto
Anna Gaetano - ringrazio
tutti quanti per la targa e
il concerto. Un grazie an-
che a Fabio Dionisi». 

Alberto Xerry de Caro

Marco Morandi,
Alessandro Gaetano,
Sergio Cammeriere,

Claudio
Santamaria... 
sotto i portici 

di piazza Sempione
tutti cantavano

“Aida”

Al teatro Viganò saggio spettacolo dal titolo 
“Dalla preistoria alla storia”

La storia esce dai libri e va in scena

Gli esercizi storici del Quarto Municipio

Blu Rosso Giallo: passione 
e competenza per la musica
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l’offerta culturale della
prossima stagione av-
viando un settore dedica-
to al teatro. «Per quanto
riguarda la musica, inve-
ce, – continua Carloni –
continueremo ad attinge-
re al repertorio interna-
zionale, oltre che a quel-
lo nazionale, proponen-
do anche opere moderne

come “Maria di Buenos
Aires” di Astor Piazzol-
la, ma non mancheranno
le serate di stampo roma-
no e partenopeo. Inoltre
stiamo pensando ad un
tributo dedicato alla di-
vina Maria Callas». 

Irenella Sardone
irenella.sardone@

vocequattro.it

Il 5 giugno l’Associa-
zione Poker d’Assi
ha salutato soci ed

estimatori con l’ultimo
concerto della stagione,
una serata monografica
dedicata a Wolfgang
Amadeus Mozart. Aper-
tura con “Le nozze di Fi-
garo”, in cui si è esibito
il coro polifonico “Giu-
seppe Contilli” e il
Gruppo Corale di Civita-
vecchia diretti dal mae-
stro Giuseppe Valenti,
per poi proseguire con il
tenore Adriano Gentili

sulle note del “Don Gio-
vanni”, del baritono
Alessio Q. Escobar, delle
soprano Maria e Jennifer
Tomassi, Emanuela
Quartullo e della mezzo-
soprano Margherita Cia-
ni, tra un’aria da “Così
fan tutte” e una da “Ido-
meneo”. Conclusione af-
fidata al coro in un “Ave
Verum” di grande sugge-
stione e accompagna-
mento al pianoforte a cu-
ra del maestro Roberto
Lorenzetti.
Nell’ormai consueta cor-

nice rococò di
palazzo Bran-
caccio, lo spet-
tacolo ha offer-
to anche l'occa-
sione per fe-
steggiare con i
soci il primo
anno di attività
dell’associazio-
ne, costituitasi
il 23 maggio
2010. Paolo
Carloni, presi-
dente dell'asso-
ciazione, inten-
de ampliare

L’associazione Kairos è
teatro e non solo. Come
ogni anno si ripete il

successo delle esibizioni nei
saggi finali degli allievi di que-
sta storica scuola di teatro del
IV Municipio diretta da Fiorella
Arnò e Pietro Panzieri. I temi
delle prossime lezioni prevedo-
no anche progetti multiartistici:
con l’apertura dello spazio in
Viale Gottardo 73 sarà ancora
più facile per gli appassionati
delle arti di dare spazio alla
propria creatività. Lo spettaco-
lo, andato in scena l’11 e 12
Giugno al Teatro delle Muse, è
stato all’altezza delle aspettati-
ve. Gli allievi del primo anno si
sono messi in gioco con un col-
lage di testi dedicati alla follia
dell’essere e del vivere dal tito-
lo “Pazzi Vostri”. I temi della

vita e dell’amore, trattati con
leggerezza, hanno colpito e
fatto riflettere il numeroso
pubblico che ha assistito alla
rappresentazione. Attendere,
ascoltare, scoprire e trasforma-
re, erano gli argomenti occulti
ma non troppo dello spettacolo
messo in scena da Claudia
Clerici e Claudio Mammolo.
“Fil rouge” dello spettacolo,
che si avvaleva di spezzoni di
testi che andavano da Ionesco
a Shakespeare, da Benni a Jo-
dorowsky, era chiaramente il
gioco della follia. Le parole
dei grandi autori sono state ri-
vedute e corrette per coinvol-
gere il pubblico nel gioco del-
l’ironia a dispetto di un mondo
che a volte si prende troppo
sul serio. 

Alessandra Cesselon 

L’associazione di via Pian di Sco ha dato appuntamento a Novembre con un concerto di livello

Poker d’Assi: primo compleanno con Mozart
Nelle sale

affrescate di
Palazzo Brancaccio,
la serata di lirica è
stata occasione per

salutare e
ringraziare soci ed

estimatori.
Numerose e varie le

attività in
calendario per

l’anno prossimo

Prende il via il calendario eventi per l’estate 2011
con il il 1° Torneo di Scacchi, “Memorial Assenzo

Lombardi” che si svolgerà, il 19 giugno prossimo dal-
le ore 10.30 alle 19, nella palestra di viale Adriatico
136. La proposta è di Walter Scognamiglio. vicepre-
sidente del Consiglio municipale. L’occasione è an-
che quella di ricordare una figura insostituibile dello
scacchismo romano come Assenzo Lombardi. Questo
maresciallo dell'esercito in pensione, scomparso nel
2007, è stato per oltre un trentennio un infaticabile
divulgatore del "nobil giuoco" attraverso una valanga
di iniziative sia in ambito civile che militare, nonché
pilastro dell'Arci Scacchi (poi Uisp) e presidente del-
la SS Lazio Scacchi. Nella competizione si incontre-
ranno squadre di 4 giocatori + 1 riserva. Sette sono i
turni di gioco. Cadenza di gioco semilampo 15’. Alla
squadra vincitrice andrà la Coppa Lombardi, sulla
quale si inciderà il nome dei vincitori e che verrà ri-
messa in palio nel 2012. Per gli altri, oltre tanto di-
vertimento, ci saranno tantissimi altri premi. L’iscri-
zione è gratuita ma ci sarà da dare una piccola of-
ferta libera all’organizzazione del torneo. Le squa-
dre interessate potranno iscriversi chiamando Fran-
cesco Nassetti, al numero 320-4467351.

Elena Galifi
elena.galifi@vocequattro.it

In IV Municipio cominciano con gli
scacchi le iniziative dell'estate 2011 

Al via il “Memorial
Ascenzo Lombardi”

Spettacolo all’insegna della so-
lidarietà quello che hanno

portato in scena i ragazzi dell’ac-
cademia Star Rose di via Monte
Senario, diretta da Claudia Koll e
ispirata ai valori della cristianità.
Il 28 maggio sul palco del
Teatro Ghione anche Mariel-
la Nava, che ha cantato dal
vivo accompagnando un vi-
deo del pontificato del Bea-
to Giovanni Paolo II. A que-
sto Papa, che scrisse una
lettera agli artisti per invi-
tarli a mettere a servizio
della bellezza il talento e
promuovere la ricerca di Dio
attraverso i linguaggi del-
l’arte, è stata dedicata l’i-
niziativa. Protagonisti della
serata i giovani talenti della

scuola, che si sono esibiti in due
ore di recitazione, ballo, canto e
cinema. Uno spettacolo ispirato
al film di William Wyler “Vacanze
Romane”, attualizzato ai tempi
odierni con una principessa Anja

scatenata sull’hip hop e un gior-
nalista dotato di smartphone che
canta i Negroamaro. Sdoppiato il
personaggio della principessa, in-
terpretata da due allieve della
Star Rose, Agnese Allegra e Va-

lentina Sette; doppio
ruolo per Vito Blasi. Alle
parti recitate si sono al-
ternati momenti d’ap-
profondimento per ricor-
dare le vittime della ma-
fia, o il valore della ca-
rità cristiana. Molti gli
spunti su cui riflettere,
ma anche tocchi di iro-
nia, come la coreografia
dei Blues Brothers, han-
no reso lo spettacolo
frizzante.

(I.S.)

Al teatro Ghione i ragazzi della scuola di spettacolo di Città Giardino

“Vacanze romane” rivedute e corrette

Ancora un successo per la scuola di teatro Kairos: i saggi finali

“Pazzi vostri”, uno spettacolo
all’insegna dell’ironia 
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Una speciale gara ha concluso la ras-
segna di dimostrazioni pratiche di

cucina dell'esperta Anna Moroni. Il 6 giu-
gno al parco Via di Val d’Ala si sono af-
frontati in due simpatiche sfide, i centri
anziani del IV Municipio e singoli cittadi-
ni. Come sempre ha vinto l’allegria,
nonostante la pioggia battente non ab-
bia consentito di poter stare all’aria
aperta. Ai fornelli anche piccoli cuochi,

dalla piccola Sofia di 3 anni a Elisabetta
di 7, che hanno preparato specialità alla
frutta. Presente alla manifestazione la
Croce Rossa Italiana, con le sue lezioni
di primo soccorso e a disposizione per
provare la pressione. Lo staff, l’organiz-
zazione e l’assessore municipale alle Po-
litiche Sociali, Francesco Filini, danno
appuntamento in autunno per altre ini-
ziative.  (E.G.)

“E…state in bi-
blioteca”, a
partire dal 16

giugno fino a tutto lu-
glio, offrirà un giovedì
sera all’insegna dello

spettacolo e della cultura,
oltre all'opportunità di
espressione e di incontro
ai giovani e alle associa-
zioni del quartiere. La
manifestazione, che si
svolgerà tutti i giovedì
sera alle 21 nel terrazzo
esterno e nella sala lettu-
ra della biblioteca Flaia-
no, alternerà spettacoli
teatrali, film, letture e

Antonio Fumo è un giovanissimo
artista partenopeo, sin da picco-
lo sente un’affinità per le arti

visive, che affina con gli studi classici.
Grazie agli insegnamenti del padre che
gli trasmette l’amore  per l’arte tardo
novecentesca, il suo talento inizia a
prendere forma. Nel 2007 apre il suo
primo blog. Subito dopo la prima mo-
stra a Napoli inizia la scalata a  Roma,
Milano, Parigi sino al 2009, quando en-
tra ufficialmente,
tra gli artisti più
quotati, nel Catalo-
go d’arte moderna
volume 46. Nel-
l’intervista dai toni
filosofico-artistici,
Fumo spiega come
l’arte attinga dal
“profondo dell’io”. 
Che vuol dire per
un pittore e foto-
grafo d’arte, sen-
tirsi fautore del-
l’arte come
espressione dell’
“io”?
È filosofia, sostan-
zialmente filosofia di vita attraverso
l’opera d’arte, credo che  la più bella
forma artistica sia lo scarabocchio di un
bimbo, perché “puro” e non condizio-
nato da fattori esterni. Scegliere un co-
lore è comunicare attraverso un insieme
di tratti ed emozioni forti che danno
forma all’animo umano. L'arte è crea-
zione dell'animo che di fronte alla tela
con spatola e colore, cerca d’esser il più
possibile scevro dal rumore dalla voci
della giornata. 
Quali le forme espressive con cui si
esprime meglio?
La pittura naturalmente e siccome non
uso pennelli ma spatole, ritengo sia più
corretto definirla colore piuttosto che
pittura. 
Cosa accomuna fotografia e pittura e

quale la rappresenta maggiormente?
Le cose in comune da elencare sarebbe-
ro troppe, almeno quante sono quelle
per cui differiscono. Prediligo la pittura
perché son convinto che a differenza
del colore che “parla”, la foto “immor-
tala”.
Essere nel Catalogo d’Arte Moderna,
tra più importanti artisti del Nove-
cento: un traguardo, un riconosci-
mento... oppure? 

Per un pittore co-
me me rappresen-
ta un traguardo,
un'emozione, es-
sere fiero di me
stesso. Una serie
innumerevole di
emozioni, difficili
da spiegare o co-
municare a voce.
A fine maggio, a
Milazzo, l’espo-
sizione-vendita
di quadri orga-
nizzata dall’Uni-
cef Italia. Il rica-
vato delle vendi-
te è stato devolu-

to al progetto “Darfur una strage di-
menticata”. Binomio arte-beneficen-
za: può essere efficace?
Per un artista è il modo più diretto per
per fare qualcosa di veramente utile ed
emozionante. Aiutare gli altri è davvero
il massimo per lo “spirito”, un traguar-
do forse più grande del creare emozio-
ni.
Il Sud dell’Italia che ti ha dato i nata-
li che ruolo ha avuto nella tua arte?    
Complessivamente tutta la mia forma-
zione e quindi anche le mie origini han-
no contribuito a dar  forma alla mia ar-
te. L’amore per la mia terra è parte inte-
grante di essa e  in fondo tutto è parte
di quel che sono, perché ciò che sono è
ciò che dipingo.

Concetta Di Lunardo

Dal 16 giugno al 28 luglio appuntamento in via Monte Ruggero 39

E… state in biblioteca
jam session musical. Gli
spettatori potranno usu-
fruire del punto informa-
tivo Incontragiovani e
avranno disposizione un
buffet. Tra i numerosi ap-
puntamenti ci sarà anche
una serata, il 23 giugno,
dedicata alla Notte delle
Streghe in cui verrà
proiettato il film “Le
streghe di Eastwick” con
Jack Nicholson e si potrà
assistere a delle letture
animate a tema. La mani-
festazione è organizzata
dalla Biblioteca Ennio
Flaiano e Spazio Incon-

tragiovani Flaiano della
Rete Informagiovani di
Roma Capitale. Collabo-
rano al progetto anche
Defrag, Musamoi,
Rock4all e Metamorfosi

Teatro, associazioni cul-
turali che si occupano di
arte e spettacolo.

Federica Stecconi
federica.stecconi@

vocequattro.it

Per sette giovedì (a partire dalle ore 21) 
sulla terrazza e nella sala di lettura

della “Ennio Flaiano” si svolgerà 
una rassegna estiva di cinema, teatro 
e musica con ingresso libero per tutti

Ultimo appuntamento di cucina sana con i piatti dei
Anna Moroni

… e adesso a tutta frutta!

«Se dovessi rappresentare in musica
il mio stato d’animo mi vengono

in mente solo le note della Quinta Sin-
fonia di Beethoven. Dopo la forza impe-
tuosa e la rabbia, l’armonia senza mai
la pace». A parlare è il colonnello Gian-
marco Bellini che il 15 maggio a piazza
Sempione, in occasione della festa dei
150 anni organizzata da Roberto Bor-
gheresi e dalla presidenza del Consiglio
municipale, ha presentato  il libro ‘Not-
te in Arabia’. Scritto come se fosse in
‘prima persona’ dalla penna di France-
sco Di Domenico, Edizioni Boopen, narra
dell'esperienza vissuta in Iraq: la notte
tra il 17 e il 18 gennaio del 1991 l'aereo

del Maggiore Gianmarco Bellini e del
Capitano Maurizio Cocciolone fu abbat-
tuto dopo aver portato a termine una
missione nella prima guerra del Golfo.
«Quell'evento, che aveva sconvolto l'e-
quilibrio mondiale, vede l’Italia per la
prima volta coinvolta in una guerra do-
po i fatti del 1945. Ma il mio Paese sem-
bra aver dimenticato i miei quaranta-
sette giorni di tortura e prigionia nel si-
lenzio feroce di Abu-Grahib, come mai
avvenuti». Il libro riapre e alimenta la
questione sulla differenza tra ‘azione di
guerra’ e ‘missione di pace in area di
guerra’ e tutto ciò che ne consegue, in
termini morali e pratici. «La guerra in

cui fui fatto prigioniero – scrive
Bellini - era stata cancellata e
definita una ‘peacekeeping ac-
tion’, per una paura sotterranea
inspiegabile, alimentata proba-
bilmente dalla cattiva interpre-
tazione dell’articolo 11 della
Costituzione, in cui l’Italia ripu-
dia la guerra, o da altre remore
culturali che non sta al sotto-
scritto stabilire». 

Elena Galifi
elena.galifi@vocequattro.it

“E anche per oggi abbiamo inciso i nostri nomi nelle
pagine della storia” 

“Notte in Arabia” a piazza Sempione
Per il colonnello Gianmarco Bellini “Nessun soldato vuole la guerra,

ma si prepara a farla”.  Per lui “prigioniero italiano di guerra” in
azione di pace nessun encomio diretto

Antonio Fumo, giovane e affermato pittore-fotografo per il
quale fare arte è conoscenza di se stessi

«Fare arte non è disegnare,
ma sapersi esprimere»

Artista “prodige”, giovanissimo entra a far parte del Catalogo d’Arte
Moderna volume 46 che annovera i più importanti maestri del

Novecento. Affermazione potente e indiscutibile del suo “linguaggio”



anche all’interno del vei-
colo: sono stati scelti in-
fatti colori espressivi,
contrasti audaci e mate-
riali ricercati. Comoda
l’abitabilità per quattro
persone. 
Piacevole da guidare gra-
zie alla posizione elevata
del sedile e
quella rialzata
della leva del
cambio, insie-
me con l'ergo-
nomia dei co-
mandi e l’ec-
cellente visibi-
lità.
Sono disponibi-
li tre motoriz-
zazioni: una
benzina e due
turbo diesel
Common-rail.
1.2 Duratec
benzina 69CV
e 1.3 Duratorq
turbo diesel
TDCi 75CV e
1.3 TDCi
75CV con filtro

antiparticolato cDPF. Il
consumo di carburante
(ciclo misto) è di soli 5,1
litri/100 km per il motore
benzina e di 4,2 litri/100
km per i motori diesel. Il
cambio è manuale a cin-
que velocità. 
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pagina 23Venerdì 17 Giugno 2011

Progettata dall’inge-
gner Kevin O’-
Neill sul nuovo de-

sign New Edge creato da
Jack Telnack e costruita
negli stabilimenti di Va-
lencia, in Spagna, dove
era assemblata la Fiesta,
la Ka fu voluta dalla fi-
liale europea della Ford e
commercializzata in Ita-
lia dal novembre del
1996 ad un prezzo non
elevato dovuto alla note-
vole dotazione di optio-
nal. Dopo varie modifi-
che sia meccaniche che
estetiche la produzione si

stabilizzò e quel modello
rimase sul mercato fino
al 2008.
Nel 2009 iniziò la com-
mercializzazione
del modello attuale
con un design di
tutto rispetto per
una ‘City car’ di ap-
pena 3,62 metri. Sul
frontale i fari rastre-
mati, il cofano scol-
pito, l'ampia griglia
trapezoidale e il
grande ovale Ford.
Una linea di cintura
alta e ascendente, la
fiancata disegnata

con dinamismo e i pro-
nunciati archi passaruota
ne slanciano la vista late-
rale e la rendono ancora

più scattante. Un
movimento che
si esprime anche
sul retro, grazie
alle linee rastre-
mate del lunotto
posteriore che
esaltano ancora
di più la sua ori-
ginalità. Tutti gli
elementi esterni,
paraurti anteriore
e posteriore, ma-
niglie di portiere
e portellone e ri-

vestimenti dei retrovisori
sono in tinta carrozzeria.
Le linee guida del Kine-
tic Design si riflettono

Per chi, stando al volante, vuole trovare il lato divertente anche nello stress cittadino

Ford Ka vera protagonista della città
Il nuovo modello,

sul mercato 
dal 2009, emana

tutta l’energia del
Kinetic Design Ford

presente 
in ogni dettaglio,

interno o esterno.
Cittadina del futuro

Yamaha Motor nasceva
il 1° luglio 1955 a Iwa-

ta e, a celebrare il suo
56° compleanno, arriva
una grafica speciale e
tutta nuova per lo scoo-
ter 50cc Aerox SP55. Do-
ve quel numero, che indi-
ca appunto l'anno di fon-
dazione della casa dei tre
diapason, bianco bordato
di rosso, è messo ben in
evidenza sulla nuova co-
lorazione.
A impreziosire questo
nuovo cinquantino anche
la componentistica di alto livello
come le pinze freno Brembo color
oro e la sella in
tre colori Con
questa versione,
la casa giappone-
se invita i ragazzi
ad esaltare lo
spirito racing
della loro perso-
nalità, evidenzia-
to dalle sottili
striature rosse
sui cerchi. La
nuova livrea di
ispirazione su-
perbike cela le
prestazioni di un
motore da 49 cc

a due tempi, tenuta sotto control-
lo da freni Brembo a disco da 190
mm, anteriori e posteriori, mentre

l'aderenza è garantita
dai pneumatici da 13
pollici.
La sospensione po-
steriore è stata svi-
luppata per adat-
tarsi a tutte le su-
perfici, dal pavé
cittadino all’asfalto
delle strade secon-
darie, assicurando
sempre una guida
confortevole. Inol-
tre, grazie alla re-
golazione si può
adattare al proprio
stile di guida e

manto stradale. La tra-
smissione automatica,
particolarmente efficace,
permette accelerazioni
sorprendenti e il telaio
ultraleggero facilita la
guida, per muoversi rapi-
damente nel traffico o in
spazi stretti.
La sella è ampia e offre lo
spazio che serve al pilota
e al passeggero. Nel vano
sottosella c’è posto per
un casco integrale. La
personalità racing di Ya-
maha Aerox SP55 si vede

anche dalle prese d’aria sagomate
alla strumentazione dallo speciale
design analogico.
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Per il suo 56° compleanno, arriva una grafica tutta nuova per lo scooter da 50cc

In sella al nuovo Yamaha Aerox SP55 
Con questa versione speciale, la casa giapponese invita i ragazzi ad esaltare il loro spirito racing




