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Acquisti e vacanze...
vorrei ma non posso
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Grazie di tutto comandante Veltri
Nella Sala del 

Consiglio municipale 
ieri il Comandante 

Salvatore Veltri, 
accompagnato dal 

tenente Alfieri, 
neo comandante la 
Compagnia, è stato 

affettuosamente 
salutato dai 

consiglieri 

E’ dal 1985 che 
Salvatore Veltri 
comanda la Sta-

zione dei Carabinieri 
Talenti ed è proprio il 
caso di dirlo che ne ha 
viste di tutti i colori. Sta 
per andare in pensio-
ne e il Consiglio Mu-
nicipale, su proposta 
dei consiglieri Dionisi 
e Rampini,  ha voluto 
accomiatarsi da lui ieri 
in sala Consiglio con il 
proporre al Comando 
Generale dell’Arma di 
volergli conferire un 
particolare riconosci-
mento essendosi distin-
to con impegno, pro-
fessionalità e dedizione 
nella società del quarto 

municipio, pur aven-
do egli già ricevuto un 
encomio solenne dallo 
stesso comando. Onora-
bilissima la sua carrie-
ra militare e non poche 
le decorazioni, molto 

numerose le operazio-
ni compiute in prima 
persona, eccellente nel 
combattere la criminali-
tà organizzata, comune 
e politica, onnipresente 
per la tutela dei cittadini 

Contro l’abbandono degli animali
Con l’arrivo delle ferie si consumano molti feroci atti disumani

L’85% degli animali abbandonati muoiono per la strada causando incidenti 
in cui la vita umana viene seriamente messa in  pericolo 
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Tra pochi giorni andrà in congedo il Luogotenente comandante la Stazione dei carabinieri di Talenti

BUONE VACANZE - Arrivederci al 7 settembre

Per le vie del quarto 
municipio “si affac-
ciano”, all’attenzio-

ne dei passanti, molteplici 
avvisi municipali. Uno in 
particolare, in questo pe-
riodo, salta agli occhi di 
chi è maggiormente sensi-
bile all’annoso problema 
dell’abbandono degli ani-
mali. In realtà è indiriz-
zato a chi di  sensibilità, 
in merito, ne ha davvero 
poca. Non è solo questione 
di coltivare una coscienza 
animalista, ma di persegui-
re una coscienza civica. il 
povero Fido abbandonato, 
infatti, nella maggioranza 
dei casi, muore per la stra-
da, causando incidenti in 

cui la vita umana viene 
seriamente messa in  pe-
ricolo. Il valore delle due 
vite sembra non essere lo 
stesso, mentre l’etica ci 
suggerisce di fare atten-
zione, perché la vita di 
tutti gli esseri viventi ha 
pari dignità. Si ripresenta 
quindi come ogni anno 
all’inizio della bella sta-
gione, a sensibilizzare i 
padroni di animali dome-
stici, una campagna me-
diatica contro l’abbando-
no degli animali. «Ogni 
anno, specie a inizio 
estate, l’abbandono degli 
animali aumenta in modo 
vertiginoso - dichiara 
Giordana Petrella, una 
promotrice della campa-
gna - L’85 % degli ani-
mali abbandonati muo-
iono investiti, perché non 
hanno l’orientamento dei 
randagi e inoltre mettono 
a rischio la vita degli au-
tomobilisti di passaggio. 
Chi sceglie di adottare un 
animale spesso sottova-
luta le responsabilità che 
comporta questa scelta e, 
se sopraggiungono del-
le difficoltà in famiglia, 
tendono a sbarazzarsi 

del povero animale. Sa-
rebbe meglio rinunciare a 
priori all’adozione, consi-
derando che un cane ab-
bandonato soffre e spesso 
muore. Chi abbandona il 
proprio animale, si mac-
chia di una grave colpa 
dal punto di vista civico». 
Riferendosi anche alla 
campagna “Ne abbiamo le 
scarpe piene”, contro un 
altro abbandono, quello 

delle deiezioni canine, la 
consigliera ricorda che il 
problema è sempre il pa-
drone. «Perché non usare 
la classica bustina per 
raccogliere le deiezioni? - 
asserisce la Petrella - An-
che questo è segno di re-
sponsabilità e di etica che 
spesso è latente nel com-
portamento di chi porta a 
spasso il proprio “Fido”». 

Alba Vastano

Giordana Petrella

"Art. 727. - (Abbandono di animali). - 
Chiunque abbandona animali domestici 
o che abbiano acquisito abitudini della 
cattività è punito con l'arresto fino ad 
un anno o con l'ammenda da 1.000 a 
10.000 euro. Alla stessa pena soggiace 
chiunque detiene animali in condizioni 
incompatibili con la loro natura, e 
produttive di gravi sofferenze". 

Legge 20 luglio 2004, n.189 - 
L'articolo 727 del codice penale 
è sostituito dal seguente:

del territorio Dopo l’in-
tervento dei consiglieri 
Dionisi, Rampini, Iu-
rescia, D’Antimi, Mar-
chionne e Ripanucci a 
nome del gruppo Pdl, 
il presidente Borghere-

si ha voluto omaggiare 
il comandante Veltri, 
commosso per il ca-
lore delle parole dei 
consiglieri, con il sim-
bolo del Municipio, il 
Ponte Tazio.
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Vacanze in recessione: si resta a casa!
Affitti delle case 

per le vacanze 
diminuiti del 40%. 

Calo del 30% 
nelle prenotazioni 

dei viaggi all’estero. 
Località nazionali 

troppo care

«Ci hanno tolto an-
che il sogno di una 
vacanza-dichiara 

la signora Stefania-
quest’anno le ferie le 
trascorreremo a casa». 
La dice lunga questa 
dichiarazione. La crisi 
economica non permet-
te di aprire il famoso 
cassetto dei sogni e tra-
sformarlo nella realtà di 
un viaggio consolatorio 

I saldi estivi sono tanti ma i negozi sono vuoti
Calo delle vendite fino al 60%. Preferiti i centri commerciali. I piccoli esercenti chiedono la liberalizzazione e l’abbassamento dell’Iva

qualche breve gitarel-
la fuori porta. E per i 
viaggi? Anche qui  si 
registra un calo inci-
sivo. Preferiti i viag-
gi  all’estero su quelli 
nazionali, causa prezzi 
elevati della macchina 
alberghiera nostrana.
Lo dichiara  Gabriele 
Sturiale, responsabile 
vendite dell’agenzia di 
viaggi “Stilnovo”(Prati 
Fiscali). «Il trend at-
tuale delle vendite è in 
linea con i dati genera-
li confermati. Rispet-
to all’anno scorso c’è 
stato un calo del 30%, 
siamo ai minimi stori-
ci. Le località più get-
tonate sono: l’Egitto 
(rivalutato quest’anno), 
le isole greche (Creta 
e Rodi) sono molto ri-
chieste, perché econo-
miche. In Spagna pre-

notano solo Barcellona. 
Il cliente non richiede 
più una meta, come un 
tempo, ma ci sottopo-
ne un budget che, so-
litamente, non supera i 
500 euro a persona. Le 
vacanze in Italia sono 
proibitive per molti, 
specie in Sardegna. Ri-
mangono a buon mer-
cato la Calabria e la 
Basilicata. La crociera, 
prima dell’ “inchino” 
della “Concordia” era 
la vacanza preferita, 
dopo non ha più preno-
tato nessuno. Ora si sta 
rivalutando, per i prez-
zi altamente economici, 
anche solo 300 euro per 
una crociera nel Medi-
terraneo». Le dichiara-
zioni di chi alla vacanza  
estiva  deve rinunciare 
confermano la critici-
tà del momento. «Mio 

marito ha perso il lavo-
ro. Per ora l’importan-
te è la sopravvivenza» 
dice la signora Maria.  
«Forse andremo qual-
che giorno al mare con 
i bambini, ma la sera si 
torna a casa» afferma 
Rachele. «Cosa sono le 

vacanze? Non ho soldi 
neanche per la spesa» 
critica Stefania. «I miei 
suoceri hanno una casa 
al mare. Andrò qualche 
giorno da loro, altri-
menti resterei a casa» 
commenta Tiziana. 

Alba Vastano

dai problemi quotidiani 
che affliggono la mag-
gioranza di chi lavora(e 
che fortuna!) e le tasse 
le paga. La “spending 
review” ha rivisitato il 
portafoglio delle fami-
glie, così da impedi-
re le vacanze al mare 
con i bambini, come 
si faceva abitualmen-
te da giugno a settem-
bre. Lo testimoniano 
le agenzie immobiliari, 
dichiarando un calo del 
40% negli affitti del-
le case  delle vacanze, 
anche in quelle locali-
tà storicamente prese 
d’assalto nel periodo 
estivo, come Fregene e 
il Circeo. Si salva solo 
chi la casa delle vacan-
ze ce l’ha, ma per altri 
meno fortunati il tem-
po del soggiorno fuori 
casa è terminato, salvo 

Iniziati  il 7 luglio i saldi estivi, ma l’effetto non 
si vede. Non più file per accaparrarsi la “griffe” 
proibita a prezzo pieno, negozi vuoti, esercenti 

sconsolati. Insomma, anche nel settore abbigliamen-
to, ove l’acquisto è irrinunciabile, specie al femmini-
le, si è abbattuta la crisi e quest’anno si vede tutta. Se 
le donne rinunciano a comprare, il termometro della 
recessione sta davvero salendo e la crisi ha la febbre 
da cavallo. Negli esercizi del quarto municipio, die-
tro alle brillanti vetrine, si scorgono i volti sconsolati 
dei titolari che avvertono il sentore di una probabile 
chiusura. In uno degli stores più frequentati dai re-
sidenti il “Dima shopping” nonostante i saldi copra-
no diversi settori, oltre l’abbigliamento, i venditori 
hanno di che lamentarsi :«Non si vende. La gente 
entra, ma non compra - dichiara Monica, responsa-
bile del negozio “Sette camicie”- rispetto allo scor-
so anno c’è stato un calo del 60 %”. «Ho ridotto le 
spese anche a saldo. Cerco l’offerta migliore, magari 
al 70%, ma non ho ancora trovato niente» dichiara 
Carla, una cliente del centro. Da “Carpisa” le vendi-
te vanno meglio. «I clienti da noi trovano qualità e 
risparmio e quindi i saldi stanno andando bene. Una 
nostra borsa di pelle si può comprare oggi anche 

a 40 euro, le borse mare e le valigie hanno prezzi 
competitivi sul mercato e abbiamo accessori anche a 
cinque euro» commenta Rosa, responsabile vendite. 
Anche in via Ugo Oietti le vendite a saldo non sono 
floride. «Le vendite vanno con molta oculatezza, 
con una tensione particolare all’acquisto migliore, 

cioè al rapporto qualità-
prezzo. I saldi sarebbero 
dovuti iniziare dal mese 
scorso, considerando i 
tempi - afferma il signor 
Spizzichino, titolare del 
negozio omonimo - Bi-
sognerebbe creare la 
liberalizzazione totale, 
abbassare la pressio-
ne fiscale e diminuire 
l’Iva, per far crescere il 
mercato». Da “Benet-
ton” si leva una forte 
lamentela sull’anda-
mento delle vendite a 
saldo. «La nostra griffe 
piace molto, ma ad oggi 

i capi restano invenduti - dichiara la titolare - Noi 
piccoli esercenti rispetto ai centri commerciali, sia-
mo penalizzati, perché le persone amano trascorrere 
del tempo nei grandi stores e una volta lì comprano 
anche». 

(Al.Va)
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Strisce blu alle Valli: un “giallo” risolto a metà

Il Billions compie 
un anno e fa 

una grande festa 

Mancando l’ufficialità della sospensione, all’origine della vicenda forse comunicazioni poche chiare

Resta il mistero 
dell’attivazione 
dei parchimetri 
anche a servizio 

inattivo

mese fa), in mancanza di 
un “responsabile” ecco 
che la Giunta Bonelli è 
stata presa di mira da re-
sidenti e cittadini: «Ave-
vano detto – gridavano – 
che non avrebbero fatto 
le strisce blu, e invece 
eccole qui». Inoltre in un 
incontro con l’assessore 
alla Mobilità Aurigem-
ma, le associazioni dei 
commercianti avevano 
ricevuto chiare indica-
zioni: «ci era stato detto 
– afferma De Toma di 
Confcommercio – che il 
richiedente delle strisce 
blu fosse stato proprio 
il IV Municipio, ma che 
se la stessa Giunta di 
Bonelli avesse deciso di 
rinunciare al progetto, 
Roma Capitale avrebbe 
provveduto ad eliminare 
la tariffazione della so-
sta in quel quartiere». Il 
mistero si infittisce. Per 
la verità lo stesso muni-
cipio ci rimase di stucco 
quando Roma se ne uscì 
di punto in bianco con 
questa storia proprio nel-

lo stesso momento (gior-
no più giorno meno) in 
cui la Giunta municipale 
era stata incaricata dal 
Consiglio di verificare la 
fattibilità di una tariffa-
zione di sosta: «Studiare 
la possibilità di mettere 
le strisce blu – avverte 
l’assessore Filini – non 
vuol dire aver delibera-
to tutto il progetto».Non 
solo, ma piazza Sempio-
ne a quanto pare non era 

Disinformazione 
e rabbia hanno 
creato un enorme 

alone di mistero intorno 
alle strisce blu disegnate 
al quartiere Valli-Conca 
d’Oro, che c’è voluto un 
vertice tra associazio-
ni dei commercianti, IV 
Municipio, Atac e Dipar-
timento della mobilità 
per risolverlo. Almeno 
in parte. O almeno così 
sembra. La chiacchie-
rata in sala Consiglio di 
Piazza Sempione del 10 

luglio ha chiuso forse 
definitivamente la porta 
su alcuni punti fonte ine-
sauribile di polemiche e 
proteste da parte di citta-
dini e negozianti. La tra-
ma sembra quella di cat-
tivo romanzo giallo che 
pare non avere colpevoli, 
ma solo vittime. Prima 
però va fatta una pre-
messa assai importante, 
una conditio sine qua 
non sarebbe possibile 
immaginare nessun pro-
babile scenario: la me-
tro di Conca d’Oro rap-
presenta, per così dire, 
l’embrione primordiale e 
il motore immobile del-
la vicenda. In poche pa-
role: le strisce blu sono 
state progettate in sua 
funzione. Dunque: an-
che se sin dall’inizio per 
residenti e cittadini sem-
brava fosse chiaro che il 
IV Municipio non fosse 
l’autore materiale del 
progetto (gli stessi vigi-
li della zona lo avevano 
sottolineato in un’assem-
blea pubblica di qualche 

La meraviglio-
sa Luxury Ga-
ming Hall ha 

accolto i suoi ospiti 
con l’ umorismo di 
Biagio Izzo e l’irre-
sistibile sound dei 
Frankie and Canthi-
na Band. Un goloso 
buffet è stato offerto 
per l’occasione all’in-
terno della sala arric-
chita dalle opere della 
mostra temporanea 
dell’Art Photografer 
Marco Garofalo, in 

stata avvertita che invece 
Roma aveva già deciso 
non solo il progetto, ma 
che questo stava per es-
sere attivato. Spiega Bo-
nelli: «premesso che le 
strisce blu vengono ap-
poggiate dal IV Munici-
pio per tutelare i residen-
ti di Conca d’Oro dopo 
l’apertura della metro, 
noi non siamo stati co-
munque informati della 
cosa. Ho scritto anche al 

sindaco di Roma, ma sic-
come non voglio fare po-
lemica, ad oggi dico solo 
lavoreremo per rispar-
miare ai commercianti 
i soldi della sosta». Per 
farla breve: i parchimetri 
funzionano, ma il servi-
zio non è attivo, ora le 
macchinette sono coper-
te, ma le migliaia di mo-
netine vittime non hanno 
ancora un “colpevole”. 

Luca Nasetti

Strisce blu: servizio inattivo a tempo indeterminato
In attesa che venga attuata la nuova disciplina del traffico del quartiere, macchinette sigillate

Per i commercianti tutto il progetto deve essere rivisto: «Serve un piano condiviso da tutti».

Il nodo “strisce blu” sembra voler tutt’altro che 
sciogliersi. Anzi la vicenda si è complicata nel-
le ultime settimane a causa della disinformazio-

ne a riguardo: i parchimetri sono funzionanti, ma il 
servizio non è ancora attivo e la maggior parte dei 
cittadini non lo sapeva o non lo sa ancora. I com-
mercianti sbottano e gridano alla “truffa”, l’Atac ha 
provveduto in questi giorni a sigillare i parchimetri, 
ma la rabbia non si attenua: così com’è stato fatto 
il progetto proprio non piace a nessuno. «Non sia-
mo contrari alle strisce blu – afferma Tirabasso della 
Confesercenti – vogliamo solo che il progetto venga 
ridisegnato a tavolino perché possa essere condi-
viso da tutti». Il recupero di alcune soste a quanto 
pare sparite e ingoiate dalla nuova architettura stra-
dale del quartiere Valli-Conca d’Oro, sarebbe cosa 
gradita dai negozianti che il 10 luglio scorso hanno 
messo sul tavolo le proprie richieste alla luce «dei 

problemi che la tariffazione della sosta ha creato». 
Commercio IV Municipio, Associazione Commer-
cianti Conca d’Oro, Confesercenti e Confcommer-
cio hanno incontrato il pres. Bonelli e l’assessore 
Filini insieme all’Atac e ad un rappresentante del 
Dipartimento per la Mobilità del Comune di Roma 
per cercare di arrivare ad un punto di incontro del 
gravoso problema. L’unica cosa certa è che ad oggi 
il servizio non è attivo a tempo indeterminato, ma 
all’ordine del giorno c’era anche altro: il criterio 
con cui sono state ragionate e dipinte le strisce blu 
è mal digerito. «Non ha un senso – afferma Paolo 
Noli dell’Associazione Commercianti Conca d’Oro 
– non abbiamo neppure mai avuto in mano l’elen-
co delle vie interessate. Abbiamo perso tantissimi 
parcheggi. Bisogna sedersi intorno ad un tavolo e 
ridiscutere il progetto». La paura è quella che lo sta-
to delle cose rimanga così fino a settembre, quando 
alla riapertura delle scuole il piano venga riattiva-
to senza una sostanziale modifica condivisa. Ecco 
perché i commercianti chiedono a chi di dovere «un 
documento firmato in cui è scritto che la tariffazione 
della sosta per ora è sospesa». Ma chi rimborserà 
i cittadini che nel frattempo hanno pagato le soste 
senza sapere che fossero inattivi? È quanto si chiede 
Amiatello de La Destra del IV Municipio: «A quanto 
ammontano i costi di questo scellerato progetto ed 
ora in stand-by? Restiamo in attesa di risposte, e con 
noi la cittadinanza che ha subito questi danni». Forte 
però è anche l’appoggio del presidente Bonelli a fa-
vore dell’esenzione anche per i commercianti, e che 
ha tutte le intenzioni di «rivedere il progetto anche 
attuata la nuova disciplina di traffico nel quartiere 
(che comporterà la trasformazione in senso unico di 
alcune strade), necessaria per poter ripristinare i vec-
chi parcheggi a spina richiesti dalla cittadinanza».

(Lu.Na)

allestimento fino al 6 
di Agosto. Divenuto 
oramai in un anno di 
attività una meta pre-
ferita da quei romani 
che amano avere tutto 
in un unica soluzio-
ne: divertimento del-
la sala interna. buona 
musica, mostre, sfila-
te, rassegne culturali, 
spettacoli, servizio 
impeccabile e di qua-
lità con ricchi aperiti-
vi e buffet destinati ai 
clienti.



È attivo un Servizio di Prevenzione
dedicato allo screening

delle malattie tumorali prevalenti
e delle malattie cardiovascolari

    presso lo STUDIO MEDICO POLISPECIALISTICO
di Piazza Capri, 46 - scala B - int. 8 

IL  SERVIZIO  DI  PREVENZIONE 
è coordinato dal Prof. Leonardo Tamassia - Ginecologo, responsabile del 
Team medico

PREVENZIONE DONNA:  

• Visita generale + anamnesi mirata + calcolo del rischio tumorale
• Visita ginecologica + Pap test e striscio batteriologico vaginale
• Ecografia mammaria + Mammografia mammaria (entrambi dopo i 40 anni 

o prima se sussiste indicazione di rischio ) oppure
• Ecografia mammaria  (prima dei 40 anni se non sussiste indicazione di 

rischio)
• Visita chirurgica + eventuale rettoscopia
• * Analisi emato-chimiche mirate ( su indicazione del Servizio di 

Prevenzione e su presentazione della ricetta del proprio medico di base)
• Visita finale a fini diagnostici-terapeutici + indicazioni di prevenzione 

primaria (incluse indicazioni dietetiche mirate alla persona )

PREVENZIONE UOMO: 

• Visita generale + anamnesi mirata + calcolo del rischio tumorale
• Visita chirurgica + esame prostatico
• * Analisi ematochimiche mirate  

(su indicazione del Servizio di Prevenzione e su presentazione della ricetta del 
proprio medico di base)

• Visita finale a fini diagnostico-terapeutici + indicazioni di prevenzione 
primaria (incluse indicazioni dietetiche mirate alla persona)

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE:  

• Visita generale + anamnesi mirata + calcolo del rischio relativo
• * Analisi ematochimiche mirate ( su indicazione del Servizio di Prevenzione 

e su presentazione della ricetta del proprio medico di base )
• ECG a riposo e dopo sforzo (Test di Master) + controllo pressorio
• Visita finale + eventuale terapia + indicazioni di prevenzione primaria  

(incluse indicazioni dietetiche mirate alla persona)

* Il costo delle Analisi emato-chimiche non è compreso nella tariffa prevista.

CARTA  DELLA  QUALITA’
I punti fondamentali su cui poggia l’attività del Servizio di Prevenzione” sono: 

• l’azione congiunta di medici specialisti che lavorano in “team”, 
scambiandosi le informazioni in tempo reale : ginecologo-chirurgo-
ecografista e cardiologo. 

• il fatto che il “team” ed in particolare la figura del Coordinatore, nel 
suo specifico ruolo, possa fare nel tempo da riferimento diagnostico-
terapeutico per il paziente ; 

• l’efficienza della prestazione resa, valutando sia i tempi ridotti del suo 
svolgimento  
(2-3 ore in tutto) sia la qualità della stessa nel suo insieme; 

• una particolare accuratezza nel calcolare il rischio di malattia, che 
viene eseguito con modelli e strumenti di calcolo basati su algoritmi 
ampiamente validati dalla letteratura scientifica ed adottati a livello 
internazionale. 

• il costo complessivo e non eccessivo della prestazione, che nasce 
da una scelta conforme ad una politica sociale di solidarietà, atta 
ad essere politicamente riconosciuta, condivisa e promossa dalle 
istituzioni del territorio ;

• l’obiettivo di divulgare ed implementare con i più diversi mezzi la cultura 
della prevenzione ; 

• l’inserimento in termini collaborativi ed operativi del “team” in una Struttura 
Sanitaria del territorio di indubbia qualità sotto il profilo organizzativo e 
diagnostico ; 

• la sinergia con la struttura ospitante per il completamento della 
fase diagnostica, in tutti i casi in cui sia necessario ricorrere ad un 
approfondimento di 2° livello ;  

• un approccio al paziente che tenga conto della necessità che questi 
acquisisca anche quelle informazioni e prescrizioni utili ai fini di una 
prevenzione primaria oltre che secondaria ; 

• il fatto di prevedere e costruire percorsi a fini terapeutici in colleganza con 
Centri di eccellenza del SSN, al fine di non  abbandonare mai il paziente a 
sé stesso in caso di riscontro di malattia o per approfondimenti particolari ; 

• la costruzione con il paziente di un rapporto di “fidelizzazione”, che non sia 
solo l’esito del ridotto costo della prestazione ma che  nasca soprattutto 
da un fattivo interessamento ai suoi problemi di salute. Questo esclude 
ogni tipo di superficialità e trascuratezza nel rapporto con il paziente, anche 
perché la validità della prevenzione proposta richiede naturalmente visite 
periodiche e non “una tantum”.L’intero percorso di visite ed esami sarà svolto in day hospital, 

nell’arco di 2-3 ore, da un “team” di medici specialisti. 
E’ necessaria la prenotazione che può essere richiesta 
direttamente ai seguenti numeri : 06.8173770 dalle ore 9.00 
alle 13.00  o al numero Cell. 333.2530955 senza limiti di orario.

I costi per singola prestazione non sono superiori a quelli 
praticati dal Servizio Sanitario Nazionale

CENTRO MEDICO DI PREVENZIONE UNICA
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Lo sport urbano arriva a Porta di Roma 

Campagna referendaria: “Stop ai privilegi nel Lazio”
Le dichiarazioni di Cesare Antetomaso (giurista) e di Fabio Nobile (consigliere regionale)

“No” al vitalizio 
per consiglieri 

e assessori regionali. 
In quarto municipio 

l’iniziativa della 
raccolta firme 

è del circolo 
“Pagnozzi” 

di Rifondazione 
Comunista

Hanno movimentato i pomerig-
gi e le serate di Porte di Roma 
per circa dieci giorni, e han-

no offerto la possibilità a grandi e 
piccoli di cimentarsi in una delle di-
scipline più affascinanti degli ultimi 
anni. Stiamo parlando dei treaceur, i 
“tracciatori di percorsi”, del Parkour. 
Dal 22 giugno fino al primo luglio, 
infatti, gli istruttori di ParkouRoma, 
uno dei primi team “traaceur” forma-
tosi  in Italia, hanno messo le proprie 
conoscenze, e le proprie abilità, a 
disposizione di tutti coloro che han-
no voluto cimentarsi in questo sport. 
Hanno inoltre deliziato il pubblico 
con dimostrazioni giornaliere, insie-
me all’Eden parkour di Bologna che 
si è esibito durante i fine settimana.  
Per l’occasione, la galleria di Porta di 
Roma è stata trasformata in un percor-
so ad ostacoli. Il parkour è una disci-
plina sportiva che unisce l’attività fi-
sica all’ambiente urbano, infatti nasce 
attorno agli anni ottanta e si sviluppa 
nelle periferie francesi attorno alla 
fine degli anni novanta. Ogni muretto 
e ogni ringhiera della città diventano 

dum popolare abrogativo 
del vitalizio.«La campa-
gna referendaria promos-
sa dalla Federazione della 
sinistra è una battaglia di 
eguaglianza condivisa dai 
Giuristi Democratici, tesa 
a combattere i veri spre-
chi e i privilegi più odio-
si, specie in un periodo di 

crisi come quello attuale, 
tra i quali senz’altro pri-
meggia il vitalizio che, 
se eliminato, libererebbe 
non pochi milioni di euro 
da reinvestire ad esem-
pio nella sanità e nella 
formazione. Vuole anche 
essere un segnale di forte 
opposizione a un gover-

dichiarazioni del consi-
gliere regionale, Fabio 
Nobile: «Il referendum è 
per la cancellazione dei 
vitalizi ai consiglieri e 
agli assessori regionali 
che hanno ricevuto tale 
requisito con l’ultima fi-
nanziaria regionale. Con 
tale referendum voglia-
mo dare un segnale che 
dia dignità alla politica e 
non venga recepita come 
lontana dai cittadini. La 
raccolta di firme si dovrà 
fare entro il 30 settembre 
e si voterebbe nel 2014». 
In quarto sono già state 
depositate oltre 600 fir-
me, tramite i punti di rac-
colta di piazzale Adriati-
co (Poste), il martedì e il 
giovedì e di Conca d’Oro 
(Metro B1) il sabato. 

Alba Vastano

Nelle cinque pro-
vince laziali è 
partita la raccolta 

di firme, utile ad indire 
un referendum per l’abo-
lizione del vitalizio di as-
sessori e consiglieri della 
regione. Ne beneficiano 
221 ex-consiglieri, ai qua-
li se ne andrebbero ad ag-
giungere altri 85, alla fine 
di questa legislatura. Ad 
ogni carica è attribuito un 
fondo di 4.400 euro men-
sili, oltretutto reversibile, 
in caso di morte del bene-
ficiario, a moglie o figli o 
convivente, con un esbor-
so totale di oltre quattro 
milioni e mezzo di euro. 
Se si raggiungerà (entro 
settembre 2012) il tra-
guardo delle 50mila firme 
il presidente della regione 
dovrà indire un referen-

Fino al 29 luglio alla Galleria Porta di Roma si svolge la manifestazione Urban Sport Village

Tra le novità di quest’anno per la priva volta esibizioni e lezioni di parkour 
un percorso ad ostacoli da inventare e 
ogni barriera viene superata in manie-
ra acrobatica e spettacolare. In Italia 
il parkour arriva attorno al 2005 e a 
Roma inizia a prendere piede anche 
grazie al lavoro di Marco Bisciaio, ex 
atleta della Nazionale Federginnasti-
ca nonché fondatore di ParkouRoma. 
Markour, questo il nome con il quale 
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no regionale non solo, 
di fatto, inerte di fronte 
alle manovre sempre più 
iugulatorie del governo 
nazionale, ma ancor più 
impegnato ad allargare 
la platea dei privilegiati» 
dichiara il giurista Cesare 
Antetomaso. Affermazio-
ni a cui si aggiungono le 

Marco è conosciuto nell’ambiente, e i 
suoi ragazzi si esibiscono in tutt’Italia 
e sono andati spesso anche in tv. «Ai 
workshop che abbiamo organizzato 
giornalmente all’ Urban Sport Village  
– spiega Markour – hanno preso par-
te numerose persone sopratutto bam-
bini e bambine. Questo è uno sport 
soprattutto per i giovani che serve a 

stimolare i ragazzi a muoversi». Al 
fianco di Marco Bisciaio, tra gli altri, 
Silvia Martellini, seconda classificata 
al primo 3Run Challenge CSEN 2012, 
Alessandro Previdi, Arthur Benedetti, 
Lorenzo Venturi, Yuri Intordonato, 
Cristiano Giampietro e Gianluca De 
Monaco.

Lucia Aversano
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Cinema sotto le stelle a Talenti

Centri estivi anche per i bambini disabili
Nel IV Municipio i centri estivi sono operativi anche per i  bambini affetti da disabilità

Per il secondo 
anno consecutivo 

si è raggiunto
l’ottimo risultato 
grazie a cui anche 
i bambini disabili 

potranno accedere 
ai servizi offerti 
dai centri estivi

Con la bella stagione il desiderio di stare 
all’area aperta aumenta e i posti chiusi, che 
risultano attrattivi durante l’inverno, per-

dono il loro appeal. Stessa sorte tocca ai cinema 
che, nonostante l’aria condizionata presente ormai 
quasi dappertutto, vedono un netto calo delle pre-
senze. Non per questo sparisce la voglia di guar-
dare un bel film. Così si moltiplicano e riscuotono 
grande successo i cinema sotto le stelle, dall’isola 
Tiberina a piazza Vittorio dove, oltre a venir pro-
iettate le pellicole, si tengono dibattiti e incontri 
con attori e registi. Anche nel IV Municipio, per 
il secondo anno, ha luogo una rassegna cinema-
tografica all’aperto. A curarne l’organizzazione è 
l’associazione culturale “Pan Ars” che, ormai da 
quasi dieci anni, porta le “arene del cinema” in 
diversi quartieri della Capitale: Appio, Cinecittà, 
Garbatella, Monteverde, Ostiense, Prati, San Lo-

Tutte le proiezioni iniziano alle 21 e il costo del biglietto è di 5 euro

Fino al nove settembre, a largo Pugliese, verranno proiettati all’aperto i film della recente stagione cinematografica

In una nota i consi-
glieri Emiliano Bono 
-presidente Com-

missione Scuola- e Lina 
Tancioni - presidente 
Commissione Servizi 
Sociali- hanno dichiara-
to che il IV Municipio 
ha raggiunto un eccel-
lente risultato riuscendo 
a garantire, per il secon-
do anno consecutivo, la 
partecipazione ai centri 
estivi anche per i bambi-
ni disabili. Questo è stato 
possibile solo dopo una 
serie di sedute effettua-
te congiuntamente dalle 
due commissioni Scuola 
e Servizi Sociali, assieme 

agli uffici competenti del 
Municipio e alla Consul-
ta dei Disabili. In un pe-
riodo come quello attuale 
in cui incombe sempre il 
fantasma della crisi eco-
nomica e in cui è più fa-
cile tagliare i servizi che 
garantirli, il IV Municipio 
è riuscito nel suo intento: 
offrire alle  famiglie con 
bambini affetti da disabi-
lità la possibilità di poter 
usufruire di un servizio 
essenziale quale quello 
dei centri estivi. Il merito 
della riuscita del proget-
to va dato anche all’as-
sessore alla Scuola e alle 
Politiche sociali France-

sco Filini che, oltre a ren-
derlo esecutivo sotto tutti 
i punti di vista, è stato 
velocissimo nel renderlo 
immediatamente opera-
tivo. Inoltre è stato fon-
damentale l’apporto della 
presidente della Consulta 
dei Disabili, Daniela Mi-
chelangeli, presente ad 
ogni riunione in maniera 
costruttiva e propositiva, 
dimostrando ampia cono-
scenza della materia og-
getto della consulta da lei 
presieduta e una grande 
predisposizione a voler 
risolvere concretamente 
questo nodo.

Eleonora Corsale

renzo. L’arena di Talenti, per cui sono stati scelti 
alcuni dei grandi film usciti nell’ultima stagione 
cinematografica, è stata allestita in largo Pugliese 
e durerà fino al 9 settembre. Per quanto riguarda 
la programmazione di luglio: venerdì 20 sul gran-
de schermo ci sarà l’ultimo lavoro di Woody Allen 
“Midnight in Paris”; sabato 21 sarà la volta della 
commedia ispirata ad una storia vera“I primi della 
lista”, domenica 22 verrà proiettato il thriller am-
bientato nel futuro“In time”; lunedì 23 a intrattene-
re gli spettatori saranno le magiche atmosfere della 
Parigi degli anni Trenta di “Hugo Cabret” e marte-
dì 24 toccherà al secondo episodio della fortunata 
commedia corale di Paolo Genovese “Immaturi”. 
Tutte le proiezioni hanno inizio alle ore 21.15 e il 
costo dell’ingresso è di cinque euro.

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it
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I disagi e le contestazioni: i residenti di via Camillo Pilotto chiedono più vivibilità

Serpentara: fra rifiuti e strade rotte
Marciapiedi 

inagibili e barriere 
architettoniche. 
Deiezioni canine 

e rifiuti ovunque. 
Strade a manto di 

coccodrillo. Incuria 
nei giardini

stantemente. È vero che 
alcune persone dovreb-
bero essere più civili, ma 
è anche vero che non c’è 
attenzione al problema 
da parte delle istituzio-
ni» dichiara Mauro. Il 
percorso si articola sulla 
via che forma una “elle” 
all’interno e ci s’imbatte 
in un’incuria ambienta-
le evidente. Percorrendo 
uno spazio “verde”, ci 
si scontra con un leta-
maio enorme, a causa 
delle deiezioni canine 
abbandonate da incivili 
proprietari, ma anche le 
strutture lasciano a desi-
derare. «Quando piove, 
non essendoci i tombini, 
la strada si allaga e si 
formano pozze d’acqua 
che non permettono il 

passaggio. Questo è un 
quartiere abitato da fami-
glie con bambini piccoli 
e molti anziani e siamo 
tutti a disagio. È vero che 
qualche residente è inci-
vile, ma visto che paghia-
mo tutto perché non si 
ripristinano le strutture e 
non c’è più sorveglianza, 
come fanno nelle zone 
del centro?» ribadisce la 
signora Giuseppina. «Ci 
dobbiamo portare le se-
die da casa, perché nel 
parco non ci sono pan-
chine, in compenso c’è 
tanta sporcizia in giro.» 
commenta amareggiata 
la signora Anna, un’an-
ziana residente.« La si-
tuazione di via Pilotto, 
è frutto di mancanza di 
fondi da parte del IV mu-

nicipio, (mi è stato detto 
che ci sono solo 4 giar-
dinieri per tutto il mu-
nicipio), ma anche della 
scarsa civiltà di alcuni 
cittadini» afferma Luigi 
Toma, amministratore 
condominiale. E le istitu-
zioni? «La responsabilità 
del degrado dei giardini è 
anche dell’incuria di chi 

li frequenta. La commis-
sione  ambiente si è già 
occupata del problema e 
riprenderà ad interessar-
sene a settembre, cercan-
do di risolvere le proble-
matiche attuali» afferma 
Stefano Ripanucci, presi-
dente commissione am-
biente del municipio.

Alba Vastano
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Nasce il nuovo centro anziani di Fidene

Dopo due anni di vicende accidentate, il centro 
anziani di Fidene vedrà finalmente la luce. Fra 
le tappe di questo percorso travagliato ci fu 

l’approvazione dell’ordine di sgombero, nel novembre 
2010, dell’immobile comunale di largo Santa Felicita, 
ex scuola materna, a causa della presenza di amianto. 
Nel relativo ordine del giorno della seduta consiliare 
si leggeva: «Negli anni 2005-2006 un sedicente co-
mitato di cittadini occupò abusivamente l’immobile e 
ne detiene tuttora l’uso esclusivo, incurante anche dei 
rischi per la salute da parte dei frequentatori». Ne era 
nata una polemica per l’etichetta di “abusivi” attribu-
ita alle persone che operavano nella struttura ed era 
sorta un’accesa discussione sul futuro dei locali. Nel 
febbraio 2011, con i lavori di bonifica dall’amianto 
ancora in corso, maggioranza e opposizione votaro-
no all’unanimità per il cambiamento di destinazione 
d’uso dell’edificio, da scuola materna a centro anzia-
ni, da assegnare al IV Municipio. La scorsa settimana 
il Consiglio municipale è tornato a pronunciarsi sulla 
questione approvando la delibera che istituisce il tre-
dicesimo centro anziani del IV Municipio. L’assessore 
alle Politiche sociali, Francesco Filini, e la presiden-
te della commissione Servizi sociali, Lina Tancioni, 
hanno dichiarato che la giunta Bonelli è riuscita in 
quest’azione che i cittadini reclamavano da tempo, 
sostenendo il proprio impegno nell’attivarsi subito 
affinché si possano svolgere le elezioni per attribuire 
le cariche di gestione del CSA. Gli anziani di Fidene si 
augurano che questo sia l’ultimo capitolo della vicenda.

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

L’immobile, ex scuola materna, era oggetto di discussioni e polemiche dal 2010

Approvata la delibera che istituisce il tredicesimo centro anziani del Municipio

Se lo si racconta 
potrebbe non sem-
brare verosimile 

il degrado che inve-
ste l’area del quartiere 
“Serpentara”, a ridosso 
dell’omonimo mercato e 
che si estende su tutta via 
Pilotto, a comprenderne 
anche tutti gli spazi ver-
di. Marciapiedi stretti e 
dissestati, il cui passag-
gio è continuamente in-
tralciato da pali, asfalto 
a mo’ di dorso di cocco-
drillo, rifiuti organici e 
non sparsi ovunque, de-
iezioni canine a tappeto, 
aree verdi che rappresen-
tano più che altro una di-
scarica aperta, cassonetti 
inesistenti o devastati. 
C’è n’è per far sì che i re-
sidenti abbiano di che la-
mentarsi della mancanza 
di manutenzione da parte 
del comune e anche, a 
dire il vero, dell’inciviltà 
di alcuni passanti. Il si-
gnor Mauro D’Alessan-
dro, scrivendo alla testata 
“La Voce” per chiedere 
visibilità` al problema. si 
è reso portavoce del disa-
gio che lamentano i resi-
denti. «Iniziando dai lati 
del mercato c’è un accu-
mulo d’immondizia che 
non viene rimossa co-
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Il problema della viabilità e le proposte disattese dei CdQ

La voce dei Comitati di Quartiere 
Incontriamo i 
presidenti dei 

CdQ Sacco Pastore 
e Nomentano-
Aniene che ci 

illustrano vecchi 
e nuovi problemi 

e le soluzioni 
proposte cadute nel 

dimenticatoio

unici adottati per Via 
Campi Flegrei e Via 
Valsugana non hanno 
più motivo di esistere 
in quanto sarebbe ba-
stato potenziare l’84 
e non introdurre l’82. 
Con l’istituzione di un 
minibus, si potrebbero 
collegare le strade del 
quartiere per facilitare, 
soprattutto, le persone 
anziane costrette a per-

correre lunghe distanze 
a piedi Veniamo a sa-
pere anche che, fin dal 
2007, i CdQ avevano 
proposto la costruzione 
di un ponte pedonale 
di attraversamento del 
fiume Aniene per faci-
litare il collegamento 
con la futura, all’epoca 
dei fatti, stazione del-
la Metro B1 di Piazza 
Conca d’Oro e il Pra-

tone delle Valli. Erano 
stati effettuati anche 
sopralluoghi idroge-
ologici che avevano 
dato esito positivo. Si 
sarebbe scongiurato 
l’uso delle automobi-
li per intraprendere un 
percorso virtuoso ed 
ecocompatibile con i 
cittadini accompagna-
to dalla promozione 
dell’uso di biciclette.                                                                                                                                 

La realizzazione di un 
parcheggio multipia-
no da costruire dietro 
la scuola A. Manzi, 
per ovviare all’annoso 
problema dei parcheg-
gi. Fu fatta richiesta al 
Comune e depositata 
una copia dell’accordo 
al Municipio. Sembra-
va cosa fatta ma i buoni 
propositi sono svaniti. 

Fabiana Patrì

Alberi abbattuti in via Titina De Filippo
Revocato il sequestro delle 

strutture del Salaria S. Village

Nella notte del 10 luglio, sono stati 
abbattuti cinque alberi in via Ti-
tina De Filippo, all’angolo con 

via Tina Pica. Alcuni residenti, allarmati 
dai rumori, si sono affacciati alle fine-
stre e hanno scorto degli uomini con in 
mano delle motoseghe, poi subito fug-
giti a bordo di un furgone. Sembrerebbe 
che l’azione illegale sia stata compiuta 
perché gli alberi coprivano alcuni cartel-
loni pubblicitari. Sono seguiti il sopral-
luogo da parte della polizia municipale 
e la rimozione di un albero pericolante. 
Dai controlli è poi emersa l’irregolarità 
di un cartellone, troppo vicino alla sede 
stradale, che quindi dovrà essere rimos-
so. Il presidente del Municipio, Cristiano 
Bonelli, ha inviato una nota alla polizia 
locale del IV gruppo al fine di effettua-

Qualcosa sembra muoversi sotto il 
rovente sole della giustizia italiana 
(e romana in particolare), perché 

dopo un lungo silenzio calato sulla vicenda 
del Salaria Sport Village ecco che nei locali 
del circolo è stata diffusa la comunicazio-
ne della dirigenza del circolo sportivo che 
desiderava condividere con ogni iscritto 
il grande successo recentemente ottenu-
to, ovvero che il Tribunale del riesame di 
Roma, in accoglimento delle istanze dei le-
gali rappresentanti il circolo stesso, aveva 
revocato il decreto di sequestro delle strut-
ture emesso il 25 maggio 2009. E che dopo 
3 anni di sofferenze e pazienza ringraziava 
i soci di aver conservato la fiducia nella di-
rigenza del circolo e che quindi finalmente 

Sono stati presentati una denuncia alla procura, un esposto ai vigili 
urbani e una nota alla polizia

Il Tribunale del riesame di Roma ha accolto le istanze dei legali della società

Il comitato di quartiere Serpentara e i cittadini sono convinti che l’abbattimento è 
stato effettuato perché gli alberi coprivano alcuni cartelloni pubblicitari A breve la riapertura dei lavori annunciati da un comunicato della direzione 

I Comitati di Quar-
tiere sono una ri-
sorsa importante 

dei Municipi ma spesso 
vengono ignorati dal-
le forze politiche, enti 
e istituzioni. Abbiamo 
deciso di dare voce ai 
Comitati Sacco Pastore 
e Nomentano-Aniene, 
attivi da molti anni nel 
nostro territorio, nelle 
persone dei rispettivi 
presidenti: Guglielmo 
Salerno e Daniela Mat-
tiuzzo Brunetta  Dopo 
le proteste dovute alla 
soppressione di alcune 
linee di autobus con-
siderate vitali per lo 
spostamento degli abi-
tanti del quartiere, i 
CdQ tornano sul piede 
di guerra riproponendo 
il problema della via-
bilità. Chiedono una 
soluzione, in tempi ra-
pidissimi, attraverso il 
ripristino delle fermate 
di via Val d’Ossola e 
Sacco Pastore. I sensi 

re le opportune verifiche amministrative 
per risalire alla proprietà dell’impianto ed 
ha espresso la sua riprovazione e una dura 
condanna del gesto affermando che: «Ab-
battere degli alberi per garantire la visibili-
tà ad un impianto pubblicitario è un’azione 
criminale intollerabile, per questo motivo 
faremo un esposto alle autorità competenti, 
allegando le foto fornite dai cittadini per ri-
salire agli autori dell’ignobile gesto». Però 
proprio mercoledì scorso nel primo pome-
riggio il consigliere comunale Athos De 
Luca, noto ambientalista, accompagnato da 
un gruppo di volontari e alla presenza di 
alcuni cittadini della zona ha provveduto a 
far impiantare un albero al posto di quello 
tagliato illegalmente. 

Serena Berardi 
serena.berardi@vocequattro.it

si poteva ricominciare insieme. In prece-
denza, in data 13 giugno 2012, il Tribunale 
del riesame aveva accolto l’istanza dei lega-
li della società che gestisce il Salaria Sport 
Village, il che aveva condotto al dissequestro 
delle palazzine e della piscina olimpionica 
realizzata ex novo, con l’autorizzazione del 
commissario straordinario che gestì l’evento, 
in deroga, secondo l’accusa, a tutti i vinco-
li gravanti sulla zona, area di fuoriuscita dal 
letto programmata dal Tevere. Il sequestro 
delle strutture era avvenuto il 25 maggio del 
2009 nell’ambito dell’inchiesta su presunti 
abusi edilizi compiuti durante l’organizza-
zione dei mondiali di nuoto, perché ritenuti 
edificati contravvenendo al piano urbanistico 
di Roma Capitale.
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Metro B - B1, i nuovi treni saranno 17
Il risparmio scaturito dalla gara ha permesso l’acquisto di altri 2 convogli

Aurigemma: 
Grande lavoro 

per rinnovare le 
infrastrutture 
del trasporto

Saranno diciassette, 
due più del previsto, 
i nuovi treni in servi-

zio sulle linee B e B1 della 
Metropolitana. La gara per 
la fornitura dei convogli in-
detta dal Dipartimento Mo-
bilità e Trasporti si è infatti 
conclusa con un risparmio 

di circa diciassette milioni 
di euro rispetto all’investi-
mento preventivato, cifra 
che l’Amministrazione Ca-
pitolina ha deciso di utiliz-
zare immediatamente per 
l’acquisto di ulteriori due 
convogli rispetto ai quin-
dici iniziali. La fornitura 

comprende anche cinque 
anni di manutenzione pro-
grammata e circa sette mi-
lioni di euro di materiali di 
ricambio. L’acquisto dei 
nuovi convogli, nonostan-
te un momento assai deli-
cato per quanto riguarda 
il reperimento di risorse, 

conferma il grande lavoro 
che l’Amministrazione sta 
facendo per rinnovare le 
infrastrutture del trasporto 
pubblico e offrire ai citta-
dini un servizio che abbia 
standard qualitativi sem-
pre più alti”, il commento 
di Antonello Aurigemma, 

assessore alla Mobilità di 
Roma Capitale. I nuovi 
treni inizieranno ad arri-
vare nella prima metà del 
2013: ciò consentirà di im-
plementare l’attuale flotta 
e di procedere progressiva-
mente alla sostituzione dei 
convogli più vecchi.

B1, potenziato 
il Tpl di superficie

Bus e tram, in vigore l’orario estivo

Dal 2 luglio sono scattate alcune 
modifiche all’originario piano 
di risistemazione del trasporto 

pubblico di superficie nelle zone 
interessate dall’apertura della Metro 
B1. Proseguono infatti l’azione di 
monitoraggio e ascolto dei cittadini 
e il lavoro coordinato con i Municipi 
per rendere il servizio più efficace e 
il più possibile aderente alle esigenze 
degli utenti. Si stanno registrando tutti 
i flussi e i tempi di percorrenza dei 
bus e sono state messe a disposizione 
delle mail ad hoc dall’assessorato alla 
Mobilità (mobilita@comune.roma.it) 
e dall’Agenzia per la mobilità (b1@
agenziamobilita.roma.it) attraverso 
le quali i cittadini possono inoltrare 
suggerimenti e chiedere chiarimenti. 
Questi i principali cambiamenti 
rispetto al piano iniziale: è stata 
mantenuta invariata la linea 235; è stato 

Da inizio luglio è in vigore l’orario estivo per bus e tram che prevede una riduzione di corse, 
programmata in base alla contrazione della domanda e alla chiusura degli istituti scolastici. Le 
linee 20L e 105L sono temporaneamente sospese. Queste le linee per cui, invece, non sono previste 
riduzioni di corse: 
022, 023, 024, 025, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 043, 044, 
051, 053, 054, 056, 057, 059, 072, 075, 076, 077, 078, 086, 087, 088, 60Express, 63, 80Express, 
90Express, 113, 140, 146, 186, 188, 213, 218, 220, 222, 230, 232, 291, 314, 330, 332, 338, 343, 344, 
404, 434, 437, 443L, 444, 447, 449, 496, 502, 503, 509, 511, 543, 546, 552, 554, 557, 565, 657, 663, 
690, 701, 701L, 702, 717, 761, 763, 764, 767, 768, 770, 771, 775, 777, 778, 787, 808, 881, 889, 892, 
907, 908, 912, 982, 983, 984, 985, 992, 997, 998, 998L.
Resta inoltre invariato il servizio delle linee cimiteriali (linee C), delle linee notturne e delle linee 
mare 07, 062 e corse prolungate della 070. Nuovo orario anche per la ferrovia Roma-Lido sino al 
30 settembre: di domenica e nei giorni festivi infrasettimanali è potenziata con il 15 per cento di 
corse in più. Nelle notti tra il venerdì e il sabato e tra il sabato e la domenica il trasporto pubblico, in 
concomitanza con le Ztl notturne, resta potenziato:
- le metropolitane effettuano l’ultima corsa all’1.30 di notte. Da Laurentina per Conca d’Oro ultima 
corsa all’1.21 di notte; da Conca d’Oro per Laurentina ultima corsa all’1.28 di notte;
- la ferrovia Roma-Lido effettua l’ultima corsa da Piramide alle 24 e da Colombo alle 23.35;
- le linee 8, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 125 prolungano il servizio sino alle 3 di notte;
- le principali linee notturne sono potenziate.
Fino al 31 luglio, inoltre, si possono utilizzare i vecchi biglietti del trasporto pubblico (Bit da 75 
minuti, giornaliero, tre giorni e settimanale). Dall’1 agosto la loro validità scadrà definitivamente 
e potranno essere sostituiti sino al 31 ottobre con i nuovi biglietti, pagando la differenza, presso le 
biglietterie Atac nelle stazioni metro di Battistini, Cornelia, Ottaviano, Lepanto e Anagnina, sulla 
linea A; Ponte Mammolo, Termini, Eur Fermi e Laurentina sulla linea B.

Modificato il piano originario per venire incontro alle richieste dei cittadini

La linea 83 transita a Conca d’Oro, 
istituita la 60L da largo Pugliese a Termini

Fino al 31 luglio ancora validi anche i vecchi biglietti,  poi si potrà sostituirli 
Resta potenziato il servizio in concomitanza con l’attivazione delle Ztl notturne

modificato il percorso della linea 83, 
che transita anche davanti al capolinea 
della Metro B1 di Conca d’Oro;  è stato 
cambiato il percorso della linea 63, che 
ora passa all’interno di largo Pugliese 
agevolando lo scambio con altre linee; 
è di prossima introduzione la linea ad 
orario 308P per il collegamento Casal 
Monastero-Cesarina-Baseggio-Porta 
di Roma; come richiesto in occasione 
dell’incontro con il Sindaco, è entrata 
in esercizio la 60L dal capolinea 
Pugliese a Termini. Quest’ultima linea 
segue il percorso della 60 fino a piazza 
della Repubblica, per poi piegare 
verso Termini anziché andare a Piazza 
Venezia, percorrendo via Nazionale. 
Infine, per garantire un livello di 
servizio adeguato sulla via Nomentana, 
sono stati modificati il percorsi delle 
linee 434 e 302 al fine di evitare il 
passaggio per via di Grottazzolina.
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A Valmelaina il richiamo alle “Nostre Radici”
L’evento organizzato per risvegliare quello spirito di appartenenza della popolazione della zona

È stata anche 
allestita 

un’esposizione 
fotografica, curata 

personalmente 
dalla presidentessa 
Arianna Marfoglia, 

con i momenti di vita 
quotidiana di tutte le 
epoche del quartiere

Riqualificazione di piazza dell’Ateneo Salesiano

Piazza dell’Ateneo Salesia-
no ha oggi un nuovo vol-
to. Questo risultato è stato 

ottenuto attraverso il rifacimento 
della rotatoria, il posizionamento 
su questa di una segnaletica fino 
a poco tempo fa assente o quanto 
meno poco visibile e si è concluso 
con la riqualificazione e il ripri-
stino delle aree verdi della parte 
alta della piazza. La realizzazione 
dell’opera è stata resa possibile 
grazie alla collaborazione attiva 
e sinergica tra il Comitato Ate-
neo Salesiano, i negozianti della 
zona e l’amministrazione munici-

Volto nuovo alla piazza con la nuova segnaletica, la rotatoria e la sistemazione delle aiuole 

Prosegue l’opera dell’amministrazione municipale: dopo il rifacimento della rotatoria è il turno della sistemazione delle zone verdi

I NOSTRI SERVIZI

4VENDITA E ASSISTENZA PNEUMATICI
DELLE MIgLIORI MARChE PER AUTO,
MOTO E SCOOTER

4EqUILIbRATURA,
ASSETTO COMPUTERIZZATO

4gONFIAggIO CON AZOTO

4VASTA ESPOSIZIONE CERChI IN LEgA
4CAMbIO OLIO E FILTRI
4RICARICA bATTERIE
4LAVAggIO AUTO E TAPPEZZERIA
4LEASINg COMPANy
4PRESA E CONSEgNA VETTURA
4AUTO DI CORTESIA
4RIFORNIMENTO CARbURANTE

DA NOI IL PNEUMATICO è ASSICURATO

SANTINO MODAFFERI
VIA RADICOFANI, 71
00138 ROMA
tel. 06 8800902
santino.modafferi@tiscali.it

Con l’acquisto

di un treno di gomme

BRIDGESTONE hai diritto

all’esclusiva Assicurazione

First Stop sui tuoi nuovi

pneumatici*.

*Garanzia valida su pneumatici

vettura Bridgestone,  estivi o invernali,

esclusi trasporto leggero e 4x4.

v i s i t a  i l  n u ov o  s i t o
w w w . f i r s t s t o p . i t

DA NOI IL PNEUMATICO è ASSICURATO

per i più piccoli che per 
adulti. Ad un certo punto 
ha fatto il suo ingresso una 
,maschera del “Gabibbo” 
che ha mandato in visibi-
lio i tanti bambini presen-
ti. Di seguito una riffa ha 
distribuito a tutti i posses-
sori dei biglietti vincenti, 
i premi messi a disposi-
zione dagli sponsor e da-
gli organizzatori, i fuochi 
d’artificio hanno sancito 
la chiusura dell’evento. 
All’interno dei cortili dove 
si sono svolti i festeg-
giamenti è stata allestita 
un’esposizione fotografi-
ca, curata personalmente 
dalla presidentessa Arian-
na Marfoglia, con il ma-
teriale usato per comporre 

il video. La mostra, che 
ritraeva momenti di vita 
quotidiana di tutte le epo-
che del quartiere, ha avuto 
un notevole impatto so-
prattutto tra quelle persone 
che hanno visto ritratte se 
stesse o qualche parente. 
Tutta l’iniziativa ha avu-

to un grande successo, sia 
a livello numerico che di 
trasporto emotivo. Da sot-
tolineare, infine, che tutto 
l’evento è stato realizzato 
grazie al contributo dei 
soli sponsor e degli abi-
tanti del quartiere, i quali 
hanno dato anima e corpo 

per l’organizzazione e lo 
svolgimento della festa. 
La Coop.Par.Sec, presente 
con uno stand, ha presen-
tato un cortometraggio 
che ha raccontato la realtà 
di alcuni ragazzi, figli di 
immigrati, che vivono nel 
quartiere Cinquina.

Grandissimo succes-
so per la festa or-
ganizzata l’8 luglio 

all’interno del quartiere 
dal Comitato Valmelaina. 
L’evento ha avuto come 
filo conduttore il richiamo 
alle “ Nostre Radici” della 
popolazione della zona per 
risvegliare quello spirito 
di appartenenza e quella 
voglia di lottare che han-
no caratterizzato l’intera 
esistenza dei residenti di 
Valmelaina del passato che 
negli ultimi tempi è anda-
to un po’ scemando. Un 
lancio di palloncini con 
dei premi per i bambini 
ha sancito l’inizio dei fe-
steggiamenti a cui si sono 
susseguiti balli e canti, sia 

pale rappresentata dal consigliere 
Emiliano Bono, vicepresiden-
te della commissione ambiente. 
Questo stesso ha dichiarato che 
in seguito alla sistemazione di 
piazza Benti Bulgarelli continue-
rà l’impegno suo e del Municipio 
per la riqualificazione del quartie-
re Nuovo Salario dove, dopo anni 
di duro lavoro nelle sedi compe-
tenti, si iniziano a vedere i primi 
risultati molto apprezzati anche 
dalla cittadinanza. Inoltre afferma 
che la prossima tappa che percor-
rerà in questa direzione sarà la 
potatura degli alberi in via Cocco 

Ortu e in piazza dell’Ateneo: ciò 
avverrà chiaramente nei perio-
di adatti a realizzare tale opera. 
Lo stesso assessore alle Politi-
che Sociali Francesco Filini ha 
espresso la sua soddisfazione per 
l’operato del consigliere Bono 
«costantemente impegnato nella 
riqualificazione del territorio ed 
in particolare del quartiere Nuo-
vo Salario» e ha aggiunto che il 
« poter contare su amministrato-
ri locali capaci e volenterosi è di 
sicuro un valore aggiunto per la 
Giunta Bonelli».

Eleonora Corsale
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Bonelli chiede la delocalizzazione dell’impianto Ama 
Terminati i lavori per attenuare i cattivi odori, il problema non è stato ancora risolto

La proposta era 
stata già avanzata 

nell’atto votato 
dal Consiglio 

municipale lo scorso 
febbraio

Nonostante il mi-
lione di euro stan-
ziato, i lavori da 

parte dell’Ama e l’indagi-
ne della procura in corso, 
l’impianto di via Salaria 
981 continua ad emanare 
cattivi odori. Il 16 febbraio 
2012 il Consiglio munici-
pale aveva votato un atto 
congiunto con il quale, nel 
caso in cui gli odori fosse-
ro perdurati anche dopo i 
lavori, si chiedeva una ri-
duzione del carico di ton-
nellate giornaliere di rifiuti 
lavorato e l’avviamento 
delle procedure di deloca-
lizzazione dell’impianto 
fuori dal centro abitato. Da 
allora il problema continua 
a “rimanere nell’aria”. Così 
il presidente del Municipio 
Cristiano Bonelli, assieme 
al presidente della com-

missione Ambiente Stefano 
Ripanucci, ha deciso di ri-
badire la richiesta di delo-
calizzazione inoltrandola 
alle autorità competenti. Il 
consigliere Ripanucci am-
mette che quest’operazio-
ne, qualora fosse presa in 
considerazione, di sicuro 

non sarebbe immediata e 
richiederebbe la disponibi-
lità di ingenti risorse. Per 
il presidente della com-
missione Ambiente, l’am-
ministrazione municipale 
non può che prendere atto 
dell’effettivo disagio cau-
sato dai miasmi, accoglie-

re le istanze dei cittadini e 
presentarle al Comune, alla 
Provincia e alla Regione. 
Secondo Ripanucci la vera 
e propria competenza ad 
agire, tuttavia, spetterebbe 
a questi ultimi livelli di go-
verno. Il presidente del co-
mitato di quartiere di Villa 

Spada, Adriano Travaglia, 
afferma che la politica lo-
cale, dietro la forte spinta 
dei cittadini, sta facendo 
il suo dovere. Tuttavia la 
maggioranza municipale 
ora dovrebbe fare pressio-
ne nei confronti dei propri 
referenti politici al governo 
di Comune e Regione. Il 
comitato di Villa Spada ha 
intenzione di portare avan-
ti con determinazione la 
propria lotta: ha chiesto un 
incontro con l’assessore ca-
pitolino all’Ambiente Mar-
co Visconti, continua ad 
avvalersi del sostegno del 
professor Fernando Aiuti 
della commissione specia-
le Politiche sanitarie e si 
dichiara pronto a portare la 
questione a livello europeo.

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

Se continua così ci scappa il morto

Era un servizio, 
quello delle fermate 
Cotral a Settebagni 

utile a molti residenti. 
Improvvisamente, da 
Aprile, gli utenti di questo 
servizio, non ne hanno più 
potuto usufruire, perché le 
fermate, all’interno della 
zona, sono state eliminate 
con sfasamento di orari e di 
luoghi. Ora per prendere il 
mezzo che da Roma porta 
a Monterotondo bisogna 
fare una gimkana tra la via 
Salaria vecchia e la nuova, di 
maggior scorrimento. Dove 
ferma il bus? Ancora non è 
chiaro. A volte sulla Salaria 
nuova, in un punto in cui 
l’incolumità è a forte rischio 
(oltretutto senza segnaletica 
di fermata), a volte in uno 
solo dei tre punti in cui era 
solito passare. Dipende 
dagli orari e a discrezione 
sembra anche degli autisti. 

Le contestazioni dei residenti di Settebagni sulle fermate Cotral sparite

Denunce dei residenti. Nessuna risposta da parte della Regione. Rischio maggiore per gli studenti
Troncarelli, «Un forte 
disagio per gli studenti che 
si recano a scuola tramite 
questa corsa e che devono 
attraversare un incrocio 
maledetto che ha già fatto 
molte vittime.-commenta la 
Tonetto - Oltretutto l’orario 
diversificato non permette 
la regolarità del servizio. 
A volte passa fuori e a 
volte all’interno». «Ho due 
figli che vanno a scuola a 
Monterotondo - commenta la 
signora Donatella (medico di 
Settebagni) - E ogni giorno, 
prendendo l’auto, rischiano 
di essere investiti. Ritengo 
che sia pericolosissimo 
fermarsi sulla Salaria». 
È inquieta la signora 
Mimmina, presidente del 
comitato di quartiere: «Se 
non si sbloccherà questa 
situazione bloccheremo la 
strada».   

Alba Vastano

Intanto i viaggiatori corrono 
da una parte all’altra, 
perdendo a volte la corsa 
e rischiando di essere 
investiti. Sono state raccolte 
delle firme per ripristinare 
il servizio e inviate al 
Comune, ma sembra che 
tutto il piano della mobilità 
Cotral dipenda dalla regione. 
Ad oggi nessuna risposta 
e i residenti minacciano 
un’azione di forza bloccando 
la Via Salaria, finché non 
verrà ripristinata la stabilità 
originaria delle fermate. 
Importanti le dichiarazioni 
delle signore Troncarelli 
e Tonetto, professoresse 
del liceo di Monterotondo. 
«Originariamente le fermate 
erano quattro. Verso la 
meta di Aprile sul bus 
è apparso un avviso per 
avvertire che le fermate 
sarebbero state spostate sulla 
Salaria» dichiara la signora 



Coratti: sulla metropolitana B1 
il sindaco non faccia a scaricabarile

SPAzIo AUToGESTITo

DOMANDA: On. Coratti, ha visto che anche il Sindaco, ad un mese dall’entrata in funzione della B1, si accoda alle proteste dei cittadini 
e prende le distanze, accusando i suoi collaboratori di averlo preso in giro?
CORATTI: “Eh, no. Non ci sto. Troppo comodo scaricare su altri responsabilità che, comunque, sono anche sue. E’ stato Lui, o non è stato Lui a 
premere perché la B1 entrasse in funzione prima dell’estate? E’ da Natale che ha esercitato pressioni sugli addetti ai lavori perché si bruciassero 
i tempi. Ed ora che fa, scarica sui collaboratori il peso anche di questo flop? E in quale misura il Sindaco e gli uomini di sua fiducia hanno tenuto 
nel dovuto conto le preoccupazioni dei tecnici che lamentavano l’insufficienza dei collaudi e la necessità di terminare alcune opere prima di far 
partire i treni? A questo gioco a scaricabarile non intendo partecipare. In quest’opera, che comunque politicamente non gli appartiene perché nata 
e in gran parte realizzata prima della sua Giunta, il Sindaco ci ha voluto mettere la faccia per un evidente calcolo elettorale. Bene, ora ne risponde 
davanti ai cittadini giustamente infuriati per la fretta con la quale si è voluti partire”.

DOMANDA: In una recente intervista l’attore Carlo Verdone dà un giudizio impietoso di Roma. Dice che è una città trasandata.
CORATTI: “Come dargli torto? La realtà è sotto gli occhi di tutti: romani e stranieri. E il turismo che, per le bellezze della Capitale dovrebbe 
essere il nostro volano, ne risente. A Roma c’è caos e degrado ovunque; e la città cade a pezzi. Con buche nelle strade, alberi che muoiono e non 
vengono sostituiti, parchi abbandonati all’incuria, un’illuminazione insufficiente, soprattutto in alcuni luoghi chiave, un  traffico impazzito e i 
mezzi pubblici sporchi, scarsi e mai puntuali.   Per non parlare della quasi totale assenza di luoghi di ritrovo per anziani e di gioco per bambini. 
E di tutto questo il Sindaco, quando andrà in campagna elettorale, chi incolperà se non se stesso e le Giunte che in questi anni si sono alternate?”.

DOMANDA: A proposito, come dovrebbe essere la Sua Roma?
CORATTI: Una città a misura d’uomo. Come dice Zingaretti verde, digitale, creativa, solidale. Roma, dopo cinque anni di disastri, ha bisogno di 
un Sindaco che la sappia amministrare con la lungimiranza di nuove idee e con capacità di governo. Tra poco meno di un anno i romani saranno 
chiamati a chiudere una delle pagine più ‘nere’ di questa città. E il PD è in grado, con i suoi uomini migliori, di non tradire l’appuntamento”.

DOMANDA: E con la novità tra l’altro della città metropolitana….
CORATTI: “Sarà una straordinaria opportunità per crescere, liberare nuove energie e migliorare la qualità della vita. Con la città metropolitana 
si potrà aprire una fase di progettazione e sviluppo di una Capitale che finalmente guarderà al proprio futuro come altre Capitali europee. 
Considerando poi che la legge ne prevede l’entrata in vigore il primo gennaio 2014 e che il Consiglio provinciale di Roma arriverà a scadenza 
naturale nella primavera del 2013, quando si voterà anche per il rinnovo dell’Assemblea capitolina, si può ipotizzare che la Città Metropolitana 
di Roma verrà costituita già l’anno prossimo, subito dopo le elezioni”.

DOMANDA: Con L’occasione è probabile che in campo, a Roma,  ci saranno anche gli otto referendum, promossi da radicali, verdi e FLI, 
per i quali in questi giorni è iniziata la raccolta delle cinquanta mila firme necessarie. Che ne pensa?
CORATTI: “La partecipazione dei cittadini alle scelte della cosa pubblica è sempre un  fatto positivo, anche se bisogna sempre stare attenti alle 
strumentalizzazioni”.

DOMANDA: Torniamo ai problemi della città. Molte polemiche stanno accompagnando 
l’Estate Romana 2012.
CORATTI: “Un altro insuccesso di questa Amministrazione. Molti operatori culturali sono 
furibondi per i ritardi e la mancata trasparenza nella gestione del bando con il quale il Comune 
ha erogato finanziamenti e scelto quali progetti approvare. Le cito tre date: il 7 maggio, con 
scadenza il 28, è stato pubblicato il bando e solo il 20 giugno è stata resa pubblica la graduatoria. 
Un lasso di tempo troppo breve, e in ritardo, per consentire agli operatori di approntare iniziative 
culturali e spettacoli adeguati”.

DOMANDA: Quanto, infine, la spending review può interessare anche una città come 
Roma?
CORATTI: “Il decreto legge del Governo contiene una disposizione che potrebbe rivoluzionare 
l’intero sistema delle Società partecipate del Comune di Roma. Si potrebbe cogliere l’occasione 
ed operare nel senso e nello spirito richiesto dalla norma; iniziare cioè la necessaria opera di 
riduzione degli sprechi e degli emolumenti dei manager. Ma sarebbe bello andare oltre e non 
limitare l’intervento al minimo richiesto dalla legge. Ad esempio, avviando una ricognizione di 
Roma Capitale dei propri sprechi di risorse, analogamente a quanto fatto in questi ultimi due 
mesi dal Governo”.
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Anche in estate la voglia di sport, in particolare di calcio non scema e protagonisti sono tutti gli amatori

Tornei estivi, dal calcio a 11 al calcio a 5, al calcio a 8
Successo per il torneo 

‘Quattro nazioni’ e 
la ‘Notte bianca del 

calcio a 8 e del calcio 
a 5’ con tanti amatori 

coinvolti

Anche in estate la 
voglia di giocare 
a calcio non va 

in vacanza e non si asso-
pisce e allora, terminati 
i campionati ufficiali 
ecco iniziare tantissimi 
tornei di varie discipline 
e per tutte le età, per-

ché davvero la voglia di 
fare sport è inesauribile 
per una buona fetta di 
popolazione. I tornei di 
cui ci occupiamo sono 
innanzitutto il ‘Quattro 
Nazioni’, giunto alla sua 
decima edizione. Inizia-
to il 20 Maggio al Cen-
tro Sportivo ‘Jubileum’, 
aperto a tutti dai 16 anni 
in su, anche se la fascia 
d’età con più partecipa-
zione è stata tra i 22 e 
i 30 anni. Ci sono state 
molte conferme rispetto 
alle edizioni precedenti, 
ma anche alcune novità 
che hanno reso la mani-
festazione ancora più af-
fascinante. Le categorie 
in gara sono state due, 

gli ‘assoluti’ dedicata 
alle squadre che ambiva-
no alla vittoria del primo 
premio che, come sem-
pre, consiste in un viag-
gio per dieci persone 
più due notti in albergo 
a Barcellona e gli ‘ama-
tori’ per le squadre meno 

competitive che hanno 
avuto la possibilità di in-
contrarsi con le compa-
gini di pari livello. Il tor-
neo è stato suddiviso in 
tre gironi da sei squadre 
ed ogni formazione ha 
rappresentato una squa-
dra europea facente par-

Sapore di mare – 30 anni dopo Cenerentola e…il tempo che passa

Velo ko

A.S.D.Samurai Roma: Fantastica 
stagione nel Karate e nel Kumité

Grande spettacolo revival al mercatino di Conca d’oro lo scorso 10 luglio La scuola Ali di Danza S.M.G. chiude l’anno con un saggio spettacolo al Viganò

L’evento organizzato dal consigliere municipale Walter Scogniamiglio vice 
presidente del consiglio del IV Municipio ha coinvolto anche il Van Group Concert

Premiate le coreografie e i ballerini diretti da Laura Iacoangeli e Paolo Palese, alla 
presenza dell’assessore Marco Bentivoglio e del consigliere Walter Scognamiglio

A consegnare le medaglie Antonello Aurigemma, assessore alla mobilità di Roma 
Capitale, e Walter Scognamiglio vice presidente del Consiglio municipale

1982-2012: trenta anni dopo lo 
storico film anni ’80, Walter Sco-
gliamiglio ha voluto far riassapo-

rare al pubblico lo spirito di quell’esta-
te grazie alle performance di alcuni 
giovani emergenti e del mattatore della 
serata Enio Drovandi. L’attore che in 
“Sapore di mare” interpretava Cecco 
uno dei protagonisti nei panni di un 
aspirante fotografo ha intrattenuto i 
presenti con simpatiche gag alternate a 
proiezioni di altre sue interpretazioni e 
dello stesso film cult. Come aveva già 
anticipato in conferenza stampa, l’at-
tore si è poi cimentato in un monologo 
per descrivere con parole e immagini 
una tipica giornata di mare ambientata 
negli anni ’70, un modo per mostrare 
anche ai ragazzi il clima estivo vissuto 
dai propri genitori. Proprio rifacendo-
si a questo, il leader del gruppo musi-
cale Van ha scelto un assortimento di 
cover da cantautore affiancandole ai 
propri pezzi più moderni seppur a loro 
modo poetici. Il pubblico è rimasto 
molto soddisfatto della serata anche in 
relazione alla promessa di Scogniami-
glio di ripresentarla a fine settembre 
grazie alla partecipazione degli stessi 
artisti e all’organizzazione di Elena 
Galifi che ha curato la comunicazio-
ne dell’evento. Il vice presidente ha 

voluto sottolineare come sia il gruppo 
“Vangroup Concert”, che lo stesso Dro-
vandi abbiano lavorato alla serata a ti-
tolo gratuito per permettere a chiunque 
di assistere all’evento: «gli artisti- ha 
precisato Scogniamiglio - sono pre-
senti senza prendere alcun compenso 
e senza l’intervento di soldi pubblici». 
Sotto gli occhi divertiti di Antonello 
Aurigemma, assessore alla Mobilità di 
Roma Capitale, la serata è stata conce-
pita come un partita tra giovani e meno 
in un alternarsi di pezzi rock e classici. 
Una ventata di nuovo a cui i cittadini 
del IV Municipio difficilmente non ri-
sponderanno presente in autunno. 

Daniele Pellegrino
Il 9 giugno 2012, in occasione 

dell’ufficiale cambio i cintu-
ra dei 110 atleti dell’associa-

zione sportiva  A.D.S Samurai di 
Roma guidata dal maestro Tizia-
no Giannone hanno ricevuto la 
targa di merito per i risultati ot-
tenuti , tra cintura bianca e cintu-
ra nera, durante tutta la stagione 
e tenendo alto l’onore del terri-
torio. A consegnare le medaglie 
ai karateki e l’onorificenza alla 
società sportiva  Antonello Auri-
gemma, assessore alla mobilità di Roma 
Capitale, e Walter Scognamiglio, vice-
presidente del Consiglio del IV Munici-
pio, riconoscendo l’importanza di questi 
risultati per una disciplina che rappre-
senta un esempio di sana competizione 
sportiva.  I  giovani atleti si sono distinti 

mente dalle 20 alle 24 su 
più campi. Tutte le gare 
saranno da 25 minuti e 
si svolgeranno in con-
temporanea. Una vera e 
propria maratona, dun-
que, che sarà contornata 
da una serata di festa, 
giochi gratis, braciolata, 
musica e divertimento. 
Anche il calcio a 5 ha 
avuto la sua notte bianca 
venerdì 6 Luglio. Questa 
volta la location è stato il 
‘Circolo Italia’ e a trion-
fare sono stati i ragazzi 
del ‘Boca Nomentano’. 
Serata riuscitissima, con 
buona partecipazione di 
pubblico e tanto diverti-
mento.

Silvia Ritucci

te della Premier League, 
della Liga, della Serie A 
e della Bundesliga. Al 
termine della fase elimi-
natoria le prime quattro 
classificate hanno avuto 
accesso alla Champion’s 
League e le seconde 
quattro all’Europa Lea-
gue. I gironi terminano 
il 20 Luglio, mentre la 
Champion’s League e 
l’Europa League si gio-
cheranno a Settembre e 
tutto il torneo avrà ter-
mine intorno alla metà 
di Ottobre. Sempre al 
Centro Sportivo ‘Jubi-
leum’ martedì 24 Luglio 
andrà in scena ‘La notte 
bianca del calcio a 8’. 
Si giocherà ininterrotta-

“Cenerentola e…” è il tema del saggio della scuola Ali di Danza, diretta da 
Lauda Iacoangeli, che si è tenuto al Viganò a fine giugno. Lo spettacolo è 
stato realizzato ispirandosi alle coreografie classiche edite da Rudolf Nu-

reyev “Cenerentola va a Hollywood”, che rappresentano una Cenerentola che 
partecipa ad una audizione di danza, non già ad un ballo invitata dal principe. 
Attraverso la danza si evidenzia il tempo che passa. Per il corso propedeutico 
sono seguite musiche della Cenerentola Disney. Ha chiuso lo spettacolo il corso 
avanzato di tecnica contemporanea sulle note del disco Mamma Mia.

Percorrendo via Cumano si 
assiste ad una vera e propria 
ecatombe di Velo OK instal-

lati a breve distanza tra loro, evi-
dentemente per scongiurare l’alta 
velocità riscontrata. Evidentemente 
questo servizio non è stato gradito 
da alcuni ‘cittadini’ che incivilmente 
amano percorrere la strada a velo-
cità sostenuta con un forte rischio 
di incidenti.

il 19 e 20 maggio scorso in Abruzzo,  
raggiungendo il primato nel Palazzet-
to di Pineto, durante il Campionato 
Regionale e ora si preparano all’in-
contro Nazionale.  Anche nel Kumité 
i ragazzi in gara non falliscono rag-
giungendo il podio.
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Una carrellata sul mondo contemporaneo dal pennello di un grande autore

Julio Larraz. Arte Cubana al Vittoriano di Roma
 La forza poetica del 
colore e dello spazio 

usata con ironia

Simone Virdia: un artista di Montesacro 
Un artista che vive nel nostro Municipio espone al Palazzo Pietro Amato di Caldarola

Dopo il successo dello scorso anno, ritorna in terra marchigiana con una mostra antologica, l’artista e restauratore dei Musei Vaticani

Una piacevole sco-
perta è questa 
mostra di Julio 

Larraz, ospitata al com-
plesso del Vittoriano di 
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È stata inaugurata lo scorso 1 luglio a Calda-
rola, nelle Marche presso il Palazzo Pietro 
Amato (Salotto d’Arte), la mostra antologica 

di Simone Virdia. La mostra, voluta da mons. Pietro 
Amato, direttore del Museo storico di San Giovanni 
in Laterano, legato da profonda stima e amicizia con 
l’artista, sarà visitabile fino al prossimo 2 settembre.                                                                                       
Simone Virdia vive nel nostro Municipio ed è restau-
ratore di dipinti e affreschi presso i Musei Vaticani, 
fin dal 1993. La sua carriera di disegnatore provetto 
comincia dall’infanzia per poi svilupparsi ed evolvere 
in quella di pittore, negli anni della sua formazione 
accademica. Dopo il diploma al Liceo artistico, ha 
conseguito il Diploma di Decorazione all’Accademia 
di Belle Arti e il diploma di Restauratore presso l’Isti-
tuto italiano Arte, Artigianato e Restauro di Roma. La 
sua specificità è la pittura ad olio su tela ma si dedica 
con uguale fervore alla decorazione della ceramica. 
Ha esposto in molte città tra cui Malta (Museo Mi-
stique), Roma Chiesa S. Maria in Cosmedin, Sala del 
Bramante, Villa Pamphili), Assisi (Santa Maria degli 
Angeli) e Grottaglie (I Biennale Internazionale di Pit-
tura). L’animalistica e il rapporto amicale dell’uomo 
con la natura costituiscono i temi preferiti dal pittore. 
In particolare, il mondo animale viene percepito e reso 
quale prediletto dalla madre terra che lo accoglie, in 

primo piano, quasi a creare delle presenze solitarie, 
negli sterminati paesaggi intrisi di colori e significati 
simbolici. Cavalli, ermellini, gatti, cani, montoni co-
stituiscono il bestiario da cui Virdia trae ispirazione 
per la sua pittura decorativa e moderna. Decorativa 
perché la decorazione è il parametro del pittore, la sua 
cifra stilistica; moderna perché, quasi a fondere l’in-
conscio con la qualità pura della forma, egli crea at-
mosfere surreali e massicce dove ogni singolo elemen-
to è reso attraverso i colori privi di esaltazione e da un 
procedere pittorico calligrafico che inonda di verità e 
realismo ogni soggetto.

Fabiana Patrì

verità e le sue ingiustizie; 
una sorta di missione che 
realizza con tele e pen-
nelli. Ma il suo progetto è 
presto vinto dal prevalere 
della forza poetica asso-
luta fatta di larghe campi-
ture di colore, di grigi, di 
tortora, di azzurri di ogni 
gradazione. Non manca-
no corpi conturbanti di 
donne insieme a perso-
naggi di potere ma anche 
distesi spazi di mare e 
cielo dove ogni elemento 
sembra tendere ad un suo 
centro universale. «Una 
pittura che vuole porta-
re alla catarsi! » Afferma 
l’artista. Nelle grandi tele 
sono presenti  personaggi 
che offrono una carrellata 
emblematica della società 
contemporanea: dittatori 

e prostitute, produttori e 
vecchie megere, eleganti 
gentiluomini e inquietanti 
personaggi circensi; figu-
re allegoriche di grande 
impatto legate al suo im-
maginario personale di 
cui fa parte anche l’ Italia 
nella quale soggiorna tra 
il 1999 e il 2003. Larraz 
rivela in molte opere an-
che il suo amore per l’iro-
nia e non rinnega il suo 
lavoro di vignettista per 
il New York Times e per 
Washington Post. L’espo-
sizione, tutta da godere,  è a 
cura di Luca Beatrice ed  è 
organizzata e realizzata da 
Comunicare Organizzando 
in collaborazione con la 
Galleria d’Arte Contini di  
Venezia e Cortina.

Alessandra Cesselon

Roma dal 12 Luglio al 30 
settembre 2012. L’espo-
sizione rappresenta una 
scelta felice della sezione 
arte contemporanea del 
Vittoriano che oltre agli 
artisti del vicino passato 
inserisce nella program-
mazione anche alcuni 
validi maestri dei nostri 
giorni. È il caso di questo 
artista cubano nato ad Ha-
vana nel 1944 e ora resi-
dente a Miami. La mostra 
colpisce per la ricchezza 
delle opere e dei temi co-
niugati con estrema raf-
finatezza cromatica tanto 
da ricordare le opere di 
Hopper e per l’ariosa e 
gioiosa vitalità. Nei suoi 
progetti artistici, ci svela 
l’artista, c’è quello di rac-
contare la realtà con le sue 
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