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I votanti sono stati 13.479 . Le percentuali dei due 
contendenti, che si affronteranno al ballottaggio domenica 2 
dicembre, hanno registrato il 47% per il segretario del Pd e il 
25,9%, per il sindaco di Firenze.

Nel IV municipio, insomma, si aggrava sempre più e i cittadini, 
esasperati, annunciano battaglia. Sono in programma 
manifestazioni e presidi da parte dei comitati di quartiere e 
dei gruppi organizzati su Facebook.

Questo il nome del Natale alla Galleria Porta di Roma che si 
concluderà il 6 gennaio 2013.L’impianto è una vera e propria 
opera d’arte ed è allestito sia all’interno che all’esterno 
della galleria.

LE PRIMARIE DEL PD NEL MUNICIPIO IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA CHRISTMAS IN LIGHT

La settimana per
i diritti dell’infanzia
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Sicurezza nel IV municipio: un problema irrisolto
Dai roghi delle 

auto agli incendi 
del Pratone, dagli 

insediamenti nomadi 
alle prostitute. 
L’escalation di 

illegalità ha 
raggiunto il suo apice 

nel delitto di Prati 
Fiscali

Periodo difficile 
per la sicurezza 
nel IV municipio. 

Un’escalation di illegali-
tà che negli ultimi giorni 
ha sconvolto gli abitan-
ti di Prati Fiscali e delle 
Valli. L’apice nell’omici-

“le passeggiate contro 
le passeggiatrici”. La si-
tuazione continua a peg-
giorare e altri problemi 
fanno da contorno. La 
mattina del 19 novembre 
a via Val Padana si sono 
di nuovo fatti vivi i piro-
mani delle autovetture; 
sono state date alle fiam-
me due auto parcheggia-
te all’incrocio con via 
Val di Sangro. L’incen-
dio è stato domato ma 
le auto sono andate di-
strutte. Nel quartiere ci si 
chiede come è possibile 
che questi atti vandalici, 
messi a segno a pochi 
metri dalle case e dai ne-
gozi, possano ripetersi da 
due anni senza che nes-

Ridurre le strisce blu a Conca D’Oro
Strade a senso unico e nuovi parcheggi per i cittadini

Le strisce blu nella zona di Conca D’Oro? La maggior parte dei cittadini è contraria anche se per i residenti in zona i parcheggi non sono a pagamento
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I cittadini esasperati e preoccupati per la propria incolumità annunciano battaglia

Tutto è cominciato lo scorso giugno. 
Quando, complice la costruzione della 
fermata di Conca D’Oro, sono apparse 

le famose strisce blu in una zona troppo va-
sta per le esigenze legate alla nuova linea del-
la metropolitana. «Un piano incongruo – così 
l’assessore alle politiche sociali Francesco 

Filini – con le ef-
fettive esigenze 
del territorio. In-
sieme a un Comi-
tato di residenti 
e a un’Associa-
zione di commer-
cianti abbiamo 
fatto bloccare le 
strisce blu, che 
adesso non sono 
attive. È stato 
fatto anche un 
referendum, dal 
quale è risultato 
che i cittadini non 
vogliono queste 
strisce blu. Così 

si è formulata la richiesta di restringere l’area 
del parcheggio a pagamento, di limitarla ai 
dintorni della fermata della B1, senza arriva-
re a strade più lontane, per esempio viale Val 
Padana. Il Municipio ha votato questa richie-
sta e l’ha inviata al Comune. Insieme al IV 
Gruppo dei Vigili Urbani si vogliono creare 
nuove possibilità di parcheggio, convertendo 
le vie a doppio senso in strade a senso uni-
co: in questa maniera sarà possibile ricavare 
parcheggi a ‘spina di pesce’.» Secondo l’as-
sessore Filini e il presidente del IV Munici-
pio, Cristiano Bonelli, la soluzione non è però 
quella di togliere tutte le strisce blu: “Sarebbe 
intelligente mantenere le strisce a pagamento 
nell’area strettamente interessata al traffico 
relativo alla metropolitana - spiega Filini - fa-
cendo tornare gratuiti i parcheggi più distanti 
dalla metro. Nel quartiere ci sono molti anzia-
ni e i loro familiari si sono lamentati di dover 
pagare perfino la sosta sotto casa di una ma-
dre, di uno zio, o di un nonno. Le risorse eco-
nomiche ricavate con i parcheggi, fra l’altro, 
non sono indirizzate al quartiere».

Ornella Spagnulo

sun colpevole venga in-
dividuato. Intanto al Par-
co delle Valli continuano 
puntuali i roghi innescati 
dai nomadi per ricavare 
rame dalla combustio-
ne di materiale di vario 
genere. Le nubi tossiche 
sprigionate invadono il 
quartiere rendendo l’aria 
irrespirabile. Il problema 

della sicurezza nel IV 
municipio, insomma, si 
aggrava sempre più e i 
cittadini, esasperati, an-
nunciano battaglia. Sono 
in programma manifesta-
zioni e presidi da parte 
dei comitati di quartiere 
e dei gruppi organizzati 
su Facebook.

Leonardo Pensini

colpo. Le indagini non 
escludono comunque il 
racket della prostituzione 
come possibile contesto 
del delitto. Questo pun-
to della strada di notte è 
letteralmente invaso dal-
le lucciole; un ambiente 
in cui si innescano fa-
cilmente rivalità mala-
vitose e quindi violenza. 
Oltre al problema in sé, 
la prostituzione causa il 
formarsi di focolai cri-
minali più eterogenei. 
È in questa situazione 
di pericolo che sentono 
di vivere i cittadini del 
quartiere, da anni impe-
gnati nel contrasto del fe-
nomeno; ma a nulla sono 
servite iniziative come 

dio del 22 novembre. Da-
vanti ad un pubblico sbi-
gottito di automobilisti 
in fila, sotto il cavalcavia 
ferroviario all’altezza di 
Val d’Ala, un italiano ha 
freddato a colpi di arma 
da fuoco un ventiquat-
trenne rom. L’omicida 
sarebbe una guardia giu-
rata di 33 anni, arrestato 
dai Carabinieri a Tivoli 
poche ore dopo. Il mo-
vente passionale va per 
la maggiore; al centro 
del diverbio una pro-
stituta contesa dai due. 
Sembra che la vittima, 
Nicosur Prosu, volesse 
allontanare dal giro della 
prostituzione la lucciola 
di cui era innamorato. 
Lei, però, era ormai da 
tempo fidanzata con il 
vigilantes. Da qui è nata 
una lite, poi sfociata in 
tragedia. L’assassino e la 
ragazza si sono avvici-
nati in macchina al rom 
che camminava sul mar-
ciapiede sotto al tunnel. 
Sono scesi dall’auto e c’è 
stato un litigio: l’italiano 
ha colpito Nicosur con un 
pugno, poi ha estratto la 
pistola e ha sparato alcu-
ni colpi alla schiena del 
ragazzo uccidendolo sul 
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Settimana elettorale incandescente dopo il primo turno delle elezioni primarie

Bersani vs Renzi: i risultati nel IV municipio
La grande 

partecipazione 
dei cittadini per 

un evento di alta 
democrazia per 

scegliere il candidato 
premier del 

centrosinistra alle 
prossime elezioni 

politiche

Ciò che più ha colpito 
quanti si sono recati alle 
urne, è stato l’atteggia-
mento serio e di grande 
compostezza per un ap-
puntamento imperdibile 
per gli elettori del centro-
sinistra. Aspettare anche 
oltre un’ora per esercita-
re un diritto è un’espe-
rienza straordinaria che 
sottolinea l’interesse dei 
cittadini per il futuro del 
Paese. Come ampiamen-
te previsto, l’esito non 
era scontato. Si poteva 
immaginare che nessu-
no dei candidati avrebbe 
vinto al primo turno. Si è 
votato in moltissimi cir-
coli messi a disposizione 
dai partiti, gazebo e asso-
ciazioni varie. I votanti 

Oltre ogni più ro-
sea previsione, in 
un clima di gran-

de partecipazione civica, 
domenica 25 novembre 
si è svolto il primo tur-
no delle elezioni prima-
rie del centrosinistra per 
scegliere il candidato che 
concorrerà alla carica di 
Presidente del Consiglio, 
alle prossime elezioni po-
litiche. I candidati erano: 
Pierluigi Bersani, Matteo 
Renzi, Nichi Vendola, 
Laura Puppato e Bru-
no Tabacci. La macchi-
na organizzativa è stata 
ineccepibile adottando 
il sistema delle preregi-
strazioni sia on line nei 
giorni precedenti che ai 
seggi, prima del voto. 

Il SS Redentore ha raccolto fondi per i bisognosi

Manifestazione 
di protesta

Per acquistare beni di prima necessità per persone che mensilmente si rivolgono al Centro Caritas

Il 17 e 18 novembre scorso il Centro di Ascolto 
della parrocchia del SS. Redentore ha raccolto 
fondi per acquistare beni di prima necessità per 

persone che mensilmente si rivolgono al Centro 
Caritas. Molti hanno gradito la proposta di un ac-
quisto solidale natalizio. «È davvero un bel clima 
quello che si respira qui - dice Walter Scognami-
glio, vice presidente al IV Municipio in visita ai 
volontari che animano la vendita. Uno spirito di so-
lidarietà che parte da tutti e si trasforma in piccoli e 

Domani, sabato 1 dicembre, alle ore 15.30, si ter-
rà una manifestazione/sit-in di protesta in via dei 
Prati Fiscali, angolo via Cavriglia, organizzata 

dal Comitato di Quartiere “Salviamo Prati Fiscali”, e dal 
Gruppo Facebook “IV Municipio:dacci oggi il nostreo 
degrado quotidiano”,  contro la delinquenza, degrado e 
prostituzione, in merito al recente gravissimo episodio di 
omicidioaccaduto in via dei Prati Fiscali, angolo via Val 
d’Ala. Interverranno i comitati di quartiere del IV.

La solidarietà nasce anche da piccole cose e il Centro di Ascolto della parrocchia di Val Melaina si 
è adoperata per le famiglie del territorio con l’unione di cittadini, chiesa e istituzioni

concreti gesti di attenzione e supporto per che vive 
nella difficoltà . È lo stesso spirito che guida la mia 
azione politica sul territorio». Anche nelle parole di 
Padre Gaetano Saracino, parroco del SS. Redento-
re, la preoccupazione per «famiglie o anziani soli, 
che non riescono a farcela nonostante operatori del 
centro danno loro ascolto, conforto, aiuto con una 
affettuosa che diventa amicizia e segno di vera te-
stimonianza cristiana nel territorio».

Antonia Sebastiani

341 e Tabacci: 89. Le 
percentuali dei due con-
tendenti, che si affron-
teranno al ballottaggio 
domenica 2 dicembre, 
hanno registrato il 47% 
per il segretario del Pd e 
il 25,9%, per il sindaco di 
Firenze. Le dichiarazioni 
a caldo dei due competi-
tor sono state all’insegna 
del fair play con scambio 
reciproco di complimenti 
e volontà di collabora-
zione per dare vita ad un 
grandissimo progetto che 
possa riportare il Paese 
ad avere un ruolo pre-
minente, anche a livello 
internazionale e riuscire 
a ridare la speranza agli 
italiani. Bersani: «Sono 
stracontento, giornata 
magnifica, organizzazio-

ne perfetta. Credo che 
tutti e cinque dovremmo 
fare qualcosa insieme, 
nel ballottaggio. È una 
squadra molto forte dove 
ognuno, nel suo ruolo, ha 
dato il proprio contribu-
to con idee, programmi 
e una grande scommes-
sa sui contenuti». Ren-
zi: «Abbiamo davanti 
una settimana di lavoro 
bello che deve avere lo 
stesso stile con il qua-
le ci siamo comportati 
fino ad oggi. Uno sti-
le che faccia prevalere 
le ragioni del sorriso su 
quelle della polemica, 
le ragioni dell’unità su 
quelle della divisione, le 
ragioni della speranza su 
quelle della paura».

Fabiana Patrì

sono stati 13.479 e i ri-
sultati così ripartiti: Ber-
sani 6.250, Renzi: 3.379, 
Vendola: 3.420, Puppato: 
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Brillano stelle speciali al teatro Viganò!!!

Il campione del mondo di pizza a P.za Monte Gennaro

Libera e Legambiente per l’impegno e la memoria
Un leccio e tanti ciclamini per ricordare le vittime innocenti delle mafie

La manifestazione 
organizzata dalle 

due associazioni per 
denunciare i temi 

legati alla lotta per 
la legalità e alla 
valorizzazione e 

difesa dell’ambiente

Il prossimo 11 dicembre Walter Sco-
gnamiglio, vicepresidente del Con-
siglio del IV Municipio in collabo-

razione con l’AdC,  l’Accademia della 
Comunicazione, presenta “La Notte de-
gli Oscar”. Si consegneranno ricono-
scimenti a personaggi dello spettacolo, 
comunicazione, cultura e sport. Alle 
ore 21 di martedì 11 dicembre 2012, un 
red carpet si stenderà sul palco del tea-
tro Viganò trasformando l’atmosfera in 
perfetto stile hollywoodiano. Invitati in 
passerella nomi illustri come Caterina 
Costa, Claudia Koll, Pino Insegno, Ro-
berto Ciufoli, Enio Drovandi, Francesco 
Vergovich, Martufello, Carlo Micolano, 
Franco Melli, Riccardo Modesti, Enrico 
Montesano, Sebastiano Somma, Enzo 
Staiola, Gianfranco Finocchi che imita 
Totti a Colorado e la Nazionale Italiana 
Calcio Attori. Presenti esponenti di atti-

Nel pomeriggio di mercoledì 21 novembre, 
si è svolta a piazza Monte Gennaro l’inau-
gurazione di “Pizza in Piazza”, attività 

lanciata dalla famiglia Petrella che è nata e cre-
sciuta nel quartiere Montesacro. Il signor Bruno, 
con i figli Giordana e Sergio ha rilevato il loca-
le commerciale dove prima vi era un ottico, per 
avviarne una pizzeria a taglio che vanta sin dal 
suo esordio caratteristiche notevoli. Prima di tutto 
l’attività nasce dall’esperienza di Bruno nel set-
tore delle pizzerie (il signor Petrella è stato tito-
lare per vari anni di una pizzeria molto nota nel 

vità socio-culturali e commerciali locali 
e romani. Arte Studio Danza, Free Time, 
Ali di Danza e Ali di Iside allieteranno 
la serata. L’evento si arricchisce di un 
valore speciale di solidarietà: con 5 euro 
si partecipa all’acquisto di un ecografo 
portatile fondamentale strumento per 
Oncologia Pediatrica del Policlinico 
Umberto I di Roma, alleggerendo le 
difficoltà dei piccoli ricoverati impossi-
bilitati a muoversi dal Reparto e soste-
nendo il grande lavoro di operatori sa-
nitari e del Primario professoressa Anna 
Clerico. Walter Scognamiglio porgerà 
i suoi auguri per le festività natalizie, 
anche in occasione di altri eventi in ca-
lendario a dicembre: concerto Gospel 
e dell’orchestra “Rhythmic Simphonic 
Melody” (per info: adc.roma@libero.it 
- 3489322564).

Franca Marini

stati accompagnati da 
un botanico che ha il-
lustrato loro le specie 
presenti nel giardino. 
Hanno, poi, realizzato 
con pennelli e colori un 
grande striscione che è 
stato affisso sui cancelli 

a ricordo di questa gior-
nata. Francesca Zangari 
referente del presidio 
di Libera Roma IV ci 
ha anticipato che il 21 
marzo prossimo ci sarà 
la giornata della memo-
ria e dell’impegno che si 

ta. Sarà l’occasione per 
incontrare anche i fami-
liari delle vittime che, 
attraverso il processo di 
elaborazione del lutto, 
provano a ricercare una 
giustizia vera e profon-
da. Il progetto di Legam-
biente che coinvolgerà 
attivamente le scuole 
perché è dall’infanzia 
che si comincia ad ave-
re la mentalità legale, ci 
spiega Annamaria Ro-
mani, responsabile del 
circolo Legambiente 
Aniene, prevede l’isti-
tuzione di due concorsi: 
“L’albero racconta” e 
“Storia di un parco”, at-
traverso i quali bambini, 
ragazzi e giornalisti in 
erba potranno cimentar-
si e creare un racconto 
sulle problematiche am-
bientali.

Fabiana Patrì

“La mafia teme più 
la scuola della giu-
stizia. L’istruzione 

toglie l’erba sotto i piedi 
della cultura mafiosa”. 
Queste parole di Anto-
nino Caponnetto, magi-
strato che ha dedicato la 
sua vita alla lotta contro 
la mafia, rappresentano 
il perfetto corollario per 
la manifestazione che 
ha avuto luogo lo scor-

Walter Scognamiglio presenta la prima edizione della Notte degli Oscar 2012

Invitati speciali Carmen Russo, Gigi Proietti e Martufello e scuole di ballo prestigioso del territorio per aiutare il 
Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma

A Montesacro, Maurizio Capodicasa campione del mondo di pizza al taglio 2012, ha avviato “Pizza in Piazza” della 
famiglia Petrella. Tra le specialità proposte, la pizza nutella e pere

terrà proprio nei giardini 
di c.so Sempione e che 
coinciderà con il giorno 
della legalità promosso, 
ogni anno, da Libera e 
con il primo giorno di 
primavera simbolo della 
speranza e della rinasci-

so 16 novembre presso 
i giardini di c.so Sem-
pione, coinvolgendo di-
versi alunni delle classi 
quarte e quinte di alcune 
scuole del nostro muni-
cipio (Don Bosco, Viale 
Adriatico e Uruguay). 
Il Presidio di Libera IV 
Municipio e il circolo 
Legambiente Aniene, 
nell’ambito dell’annua-
le Festa dell’Albero, 
hanno organizzato un 
incontro per ricordare le 
vittime della mafia con 
la piantumazione di un 
leccio (donato dalla Co-
operativa Florovivaisti-
ca del Lazio) e di alcune 
piantine di ciclamini in 
memoria dei bambini 
vittime innocenti, uccisi 
per vendetta trasversale.  
Complice una splendida 
giornata di sole, i mol-
ti ragazzi presenti sono 

quartiere), e poi si avvale degli insegnamenti forni-
ti personalmente dal campione del mondo di pizza 
in teglia, Maurizio Capodicasa. E’ proprio il signor 
Capodicasa, 1° classificato al Campionato Mondia-
le di Pizza in Teglia 2012, nonché 2° classificato al 
Campionato Mondiale di Pizza Dessert 2012, che ha 
avviato l’attività “Pizza in Piazza”. Tra le specialità 
uniche che il locale aperto 7 giorni su 7 propone, c’è 
la pizza crema di broccoli e salmone, la pizza arrab-
biata, e per la parte dolce è disponibile la pizza nu-
tella e pere. Gli ingredienti usati per l’impasto sono 
farina di riso, soia e frumento: si tratta di una ricetta 

che punta sulla qualità, e che prevede una lunga 
lievitazione (fino a 72 ore). «Anche se siamo in un 
periodo di crisi, alla pizza al taglio non rinuncia 
nessuno -  riferisce Giordana Petrella, una delle 
proprietarie che continua spiegando - la pizza al 
taglio rimane informale e giovanile, per questo 
abbiamo scelto questa attività». La famiglia molto 
nota nel quartiere, ha voluto quindi puntare su un 
settore alimentare alla portata di tutti, ma con lo 
“sprint” che solo il campione del mondo di pizza 
può offrire.

Eleonora Sandro







pagina 7Venerdì 30 Novembre 2012

Asl RM A: le ultime novità nel IV Municipio
Novità e aggiornamenti su due ambulatori Asl

A Settebagni 
l’ambulatorio Salita 

della Marcigliana  
apre solo il 

giovedì mattina, 
a via Lampedusa 

si allungano gli 
orari di lavoro per 
abbattere le liste 

d’attesa. Iniziano le 
vaccinazioni

le lunghe liste d’attesa 
ad esami diagnostici 
per i residenti del IV 
Municipio. Nello spe-
cifico, dallo scorso set-
tembre l’angiologia ha 
allungato i suoi orari 
con l’ulteriore fascia 
che è ancora attiva e 
che va dalle 18.00 alle 
21.00 dal lunedì al ve-
nerdì. La cardiologia 
invece, oltre all’orario 
settimanale ha avviato 

dei progetti con orari 
variabili per l’ecoco-
lordoppler cardiaco: in 
questo caso gli orari ag-
giuntivi sono quelli del 
lunedì dalle 17.00 alle 
21.00,  martedì dalle 
8.00 alle 13.00, giovedì 
dalle 17.00 alle 21.00, 
venerdì dalle 18.00  
alle 21.00, e sabato 
dalle 8.00 alle 13.00. 
Aggiungere questi ora-
ri è stato necessario in 

quanto esami più richie-
sti come l’ecocolordop-
pler cardiaco, occu-
pavano spazi destinati 
ad altri tipi di doppler. 
Le prenotazioni per gli 
esami sopracitati e non 
solo, possono essere 
effettuate attraverso 
il RECUP Lazio chia-
mando il numero verde 
- Call Center Regionale 
80 33 33, operativo dal 
lunedì al venerdì dalle 

7:30 alle 19:30 e saba-
to dalle 7:30 alle 13:00. 
Per la Asl RM A inoltre, 
è partita la campagna 
di vaccinazione antin-
fluenzale 2012/2013 
che si protrarrà fino al 
31 gennaio prossimo: 
varie le categorie cui è 
offerta gratuitamente la 
vaccinazione, compresi 
soggetti di età uguale o 
maggiore 65 anni.

Eleonora Sandro

L’ a m b u l a t o r i o 
della Salita della 
Marcigliana, già 

dal 18 ottobre scorso ha 
riaperto i battenti dopo 
la discussa chiusura 
estiva: i residenti però 
non sono soddisfatti 
perché si tratta di una 
riapertura che vede una 
sola data settimanale. 
La struttura del civico 
57 è infatti operativa 
unicamente il giove-
dì mattina: una volta 
ogni sette giorni sono 
presenti due infermieri 
dalle ore 7.30 alle ore 
10.30 per effettuare i 
prelievi del sangue, ed 
è possibile usufruire 
dei servizi prenotazio-
ni (CUP) e cassa. Fino                                                                                                                                 
alle ore 12.30 rimane 
inoltre aperto per il ri-
tiro dei referti. «L’af-
fluenza a questo am-
bulatorio c’è eccome, 
siamo un punto di rife-
rimento per gli abitanti 
della zona» conferma 
un’infermiera della 
struttura che i residen-
ti temono possa chiu-
dere definitivamente. 
Di tutt’altro genere gli 
aggiornamenti sulla si-
tuazione della Asl RM 
A di Via Lampedusa 
23. Qui la segreteria 
della direzione sanita-
ria del Poliambulatorio 
in questione, confer-
mano l’impegno della 
struttura per abbattere 
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Plauso particolare al Comitato di Quartiere Antamoro:«Perseveranza decisiva»

Diritto di Proprietà: Di Cosimo mette il punto
I residenti di Casal 

Boccone si potranno 
definire proprietari al 
100% dell’abitazione

veranza del Comitato di 
Quartiere Antamoro è 
stato raggiunto e inserito 
l’emendamento all’inter-
no nella delibera sopra 
citata. Il Diritto di Pro-
prietà sarà garantito solo 
previo pagamento di sal-
do e conguaglio, e quello 
di Superficie sarà a costo 
zero proprio per la par-

ticolare situazione del 
piano. Le due procedure 
sono slegate: il primo è 
obbligatorio, il secondo 
no. Mentre per quello di 
Proprietà arriverà a casa 
di ogni residente una car-
tella esattoriale, in base 
alla quale ognuno deci-
derà se pagare in modo 
rateizzato o meno, per 
il Diritto di Superficie 
dovrà essere il singolo 
cittadino a compilare 
in Municipio il modulo 
(scaricabile da internet) 
consegnato lo stesso 21 
novembre così da atti-

vare subito la macchina 
della burocrazia. Si noti 
bene che il dato che con-
ta nella tabella di proprie-
tà è la volumetria in base 
alla quale si stabilirà il 
saldo finale basato su una 
cifra che non si discoste-
rà dalla sessantina di euro 
al metro cubo. La De Na-
poli ha ricordato che per 
qualsiasi dubbio a riguar-
do esiste il numero da 
chiamare: 0683199430. 
«A Casal Boccone a 
fronte di una spesa più 
o meno di 10 mila euro 
per il Diritto di Superfi-

cie, compilando i moduli 
appositamente consegna-
ti, - chiosa Di Cosimo - il 
Diritto di Proprietà sarà 
concesso gratuitamen-
te». Finalmente i resi-
denti dal 2013 potranno 
ottenere questi due dirit-
ti visto che nel 2005 fu 
proposta una Determi-
na Direttoriale ma solo 
nell’ottobre 2012 grazie 
a Di Cosimo, è passata 
la Delibera Comunale. 
Una semplice firma che 
porta grandi benefici per 
un’intera comunità.

Daniele Pellegrino

La Galleria Porta 
di Roma accende il Natale

Oltre cinquemila punti luce, 30 km di 
cavi colorati sono alcuni numeri del-
le luminarie natalizie della Galleria 

Porta di Roma, inaugurate sabato 24 novem-
bre. L’impianto è una vera e propria opera 
d’arte che porta la firma di cinque studenti 
dell’Accademia Costume e Moda di Roma ed 
è allestito sia all’interno che all’esterno del-
la galleria. Il progetto, che prende il nome di 
Cromophonia, comprende oltre alle luminarie 
anche l’animazione video in 3D mapping pro-
iettati sulla torre della Galleria. Marco Augusto, direttore della galleria ha spiegato 
che affidare un progetto così importante a dei giovani vuole essere «un messaggio, 
perché si parla spesso di giovani senza futuro» ma i giovani hanno bisogno anche 
di opportunità e attraverso questo progetto i giovani, insieme agli adulti, hanno 
potuto mettere in pratica il loro talento. L’inaugurazione è stata condotta dalle tre 

Iene, Andrea Agresti, Angela Rafanelli e Filippo Roma, 
che hanno animato il pomeriggio con battute e quiz con 
in palio gadget dello storico programma. Durante il po-
meriggio si è inoltre esibito il cantante Luca Janovitz e 
alle 18.00 dopo l’accensione delle luminarie, Paola Turci 
ha eseguito un live acustico. Christmas in light, questo il 
nome del Natale alla Galleria Porta di Roma si conclude-
rà il 6 gennaio 2013, tra le varie iniziative di questo Na-
tale ci sarà per il secondo anno consecutivo Ice skating, 
la pista di pattinaggio su ghiaccio all’aperto dove sarà 
possibile pattinare tutti i giorni fino a gennaio. 

Lucia Aversano

L’impianto è stato allestito sia all’interno che all’esterno della galleria

La struttura è una vera e propria opera d’arte che porta la firma di cinque 
studenti dell’Accademia Costume e Moda di Roma. L’accensione delle luci è 
stata animata da tre giornalisti delle Iene da Luca Janovitz e da Paola Turci

All’ennesima pun-
tata di quello 
che sembrava un 

film infinito si è consu-
mato l’atto finale della 
vicenda legata al Diritto 
di Superficie. Il 21 no-
vembre si è infatti svolta 
la riunione tra i cittadini 
della zona Antamoro, il 
consigliere municipale 
Jessica De Napoli, Rosa 
Muscente, responsabile 
per le Risorse per Roma 
e il presidente della VIII 
Commissione Permanen-
te di Roma Capitale Mar-
co Di Cosimo, presidente 
della VIII Commissione 
Permanente di Roma 
Capitale. Determinante 
per la comprensione dei 
pagamenti per diventare 
proprietari al 100% del-
la propria abitazione è 
risultato l’onorevole Di 
Cosimo che all’inizio ha 
definito “singolare” la 
situazione di Casal Boc-
cone visto che i residen-
ti, senza l’emendamento 
alla delibera 25 del 16 
marzo 2012 da lui inse-
rito, avrebbero pagato il 
conguaglio senza avere 
il Diritto di Superficie. 
Invece proprio grazie a 
Di Cosimo e alla perse-
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Coratti (PD): Ancora cinque mesi 
e nessuno più si ricorderà di Alemanno

DOMANDA – E’ ufficiale. Il 
Sindaco annuncia la decisione di 
ricandidarsi CORATTI:  “Con 
Alemanno siamo davvero alle 
comiche finali. Nell’annunciare la 
sua ricandidatura il Sindaco cerca 
di accreditarsi come l’uomo nuovo.  
Ma così non è. Lui in politica c’è dai 
tempi del Fronte della Gioventù.  
Non bastano una giacca casual e 
un pantalone ieans con la camicia 
bianca sbottonata alla Renzi e 
senza cravatta per indossare i panni 
dell’innovatore.  Alemanno, oltre 
che figlio della lupa, è uno dei tanti 
figli di Berlusconi, di cui è stato 
anche  Ministro alle Politiche Agricole. Se poi guardiamo ai 
risultati della sua gestione …. E’ difficile dimenticare questi 
quattro anni e mezzo di fallimenti. La sua parabola è in una 
fase discendente e con le prossime  elezioni si concluderà  
con ogni probabilità la sua carriera politica” DOMANDA – 
La Sua è una critica senza appello… CORATTI: “Parlano 
i risultati. La sua, verrà ricordata come la peggiore giunta 
di questi ultimi anni, segnata da una navigazione a vista. 
Vogliamo ricordare la disastrosa gestione della metro B1? 
E cosa dire della  mancanza di sicurezza? Ma il rosario dei 
problemi irrisolti non si esaurisce qui. Basti pensare,  per 
fare degli  esempi,  al problema dei rifiuti, all’emergenza 
neve,  ad una città che spesso il maltempo manda in tilt. E 
quel che è più grave è che a servizi scadenti corrispondono 
costi eccessivamente alti. La tassa sulla nettezza urbana è 
cresciuta del 20%  ma Roma resta tra le città più sporche, 
con i rifiuti che saremo costretti a portare all’estero e una 
differenziata ancora ferma al 25%.  E ancora: in estate il 
biglietto Atac  è stato portato ad 1,5 euro ma il servizio 
pubblico continua ad essere scadente: gli autobus sono  
insufficienti, spesso con un impianto di climatizzazione 
fuori uso, sporchi, senza servizi per i disabili, con lunghe 
attese alle fermate e una periferia, soprattutto nelle ore 
notturne, pressoché dimenticata”. DOMANDA – Ma ci sarà 
una cosa di Alemanno che La colpisce… CORATTI: “I 
silenzi. Per esempio, su Fiorito che è stato – ricordiamolo – 
un suo fedelissimo. Silenzio sulla vergognosa parentopoli. 
Durante la sua gestione, abbiamo assistito all’assunzione 
a chiamata diretta e a tempo indeterminato di tanti suoi 
parenti e simpatizzanti, tra cui cubiste, estremisti neri, ex 
pugili, ex esponenti dei Nar e della Banda della Magliana. 

Ecco su tutto questo regna il silenzio 
del Sindaco, nessuna spiegazione, 
nessun mea culpa”. DOMANDA – 
All’alba del 7 novembre l’Assemblea 
Capitolina ha approvato il bilancio 
di previsione 2012, tra poco più di 
un mese l’anno è finito, un ritardo 
enorme diffidato dal Prefetto. 
CORATTI: Per questa maggioranza 
il Testo Unico degli Enti Locali 
è carta straccia, costantemente 
superato grazie alle deroghe di altri 
organi per finire poi addirittura 
con una diffida del Prefetto per 
scongiurare il commissariamento. Il 
bilancio dovevamo approvarlo, come 

prevede la legge, prima dell’inizio dell’anno solare proprio 
perché nel bilancio di previsione sono elencate tutte le spese 
che saranno sostenute nell’esercizio finanziario e tutte le 
entrate che serviranno per finanziarle. Il bilancio del comune 
influisce su tutti gli aspetti della vita pubblica del cittadino 
con la determinazione delle aliquote e le tariffe relative ai vari 
servizi che il comune eroga per esempio. L’approvazione, 
tra l’altro con una pianificazione davvero insufficiente, 
nonostante le nostre proposte, a dare risposte concrete alla 
città, quando manca un mese e mezzo circa alla fine dell’anno 
al quale il bilancio stesso si riferisce è il simbolo più eclatante 
del fallimento del centrodestra capitolino che ha perso la 
bussola e il calendario. Questo ritardo di quasi un anno è 
solo frutto della lentezza con la quale si muove la macchina 
amministrativa capitolina e l’Aula segna il passo della lumaca 
come evidenziano le 240 proposte di deliberazione iscritte 
all’ordine del giorno dell’Assemblea Capitolina ma ferme al 
palo e non sottoposte ai lavori della nostra Assise. Si tratta 
nella fattispecie di 66 Proposte già pronte, ovvero corredate 
di tutti i pareri necessari per essere portate in discussione e 
votazione; 78 ferme tra controdeduzioni non pervenute dagli 
uffici competenti e richieste di proroga o mancati pareri 
da parte delle Commissioni Assembleari competenti; 94 
proposte di deliberazione di iniziativa consiliare, municipale 
e popolare di cui 30 hanno già i pareri favorevoli degli uffici e 
delle commissioni competenti chiuse nel cassetto. Sono certo 
che tutti i romani possano comprendere che se il Bilancio 
di previsione 2012 è stato approvato oggi questo poteva 
essere avvenuto, non dico a dicembre 2011 ma come in molti 
comuni hanno fatto, prima dell’estate, dunque le accuse di 
ostruzionismo sono solo scuse”.
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Il “Progetto RisolVo”: un aiuto concreto al commercio
“Fare impresa Oggi per il nostro Domani”: i risultati dei primi sei mesi di attività

Un’esclusiva iniziativa 
locale tra banche, 

imprese e territorio 
che si propone come 

modello ideale per lo 
sviluppo commerciale 

che potrà essere 
adottata anche 

negli altri municipi 
di Roma

delle imprese perché esse 
costituiscono anche la loro 
ricchezza. La crisi potreb-
be anche essere letta come 
un’opportunità di crescita 
per il commercio territo-
riale e non come specula-
zione. Altro componente, 
che da tempo auspicava la 
realizzazione del proget-
to, è stato l’Ambulatorio 

Antiusura Onlus di Roma 
che ha percepito questa 
possibilità come l’unico 
approccio possibile per 
cercare di frenare il so-
vraindebitamento da parte 
delle attività commerciali. 
Il presidente Luigi Ciatti 
ha sottolineato l’importan-
za e l’urgenza di un dialo-
go costruttivo e preventivo 

Infine le quattro banche 
partner dell’iniziativa, 
BCC, Banca Popolare del 
Lazio, Unipol e Banca 
Intesa San Paolo, si sono 
rese disponibili al dialogo 
con gli imprenditori per 
cercare di agevolarli in 
un momento di sofferenza 
economica.

Fabiana Patrì

In una sala consiliare 
gremita si è svolta, lo 
scorso 21 novembre, 

la tavola rotonda tra i vari 
soggetti (municipio, com-
mercianti, banche) che 
hanno dato vita al “Pro-
getto RisolVo”, per fare un 
bilancio su primi sei mesi 
di attività. Voluto forte-
mente, lo scorso giugno, 
dal presidente Bonelli, 
“RisolVo” è un progetto 
ambizioso che intende of-
frire consulenze, tramite 
professionisti operanti in 
diversi settori, alle azien-
de del territorio che hanno 
necessità di accedere al 
credito per continuare la 
loro attività o per iniziar-
la. Gli attori intervenuti 
sono stati: l’Associazione 
Commercio Quarto Mu-
nicipio nata nel 2007 con 
il presidente Massimiliano 
De Toma che sottolinea 
la volontà di riscattare il 
commercio di vicinato 
dalla concorrenza sleale 
dei centri commerciali; 
le Botteghe Storiche di 
Roma che con il presiden-
te Giulio Anticoli denun-
cia, per il prossimo anno, 
la chiusura di 7.000 azien-
de con la perdita di 30.000 
posti di lavoro non senza 
ripercussioni su intere fa-
miglie e  la conseguente 
perdita di un enorme pa-
trimonio. L’appello rivol-
to agli istituti di credito 
presenti è che partecipino 
attivamente al sostegno 

tra associazioni e banche 
in quanto, agevolando un 
accesso più consapevole 
al credito, si possa conce-
dere anche a chi ha qual-
che problema e poche ga-
ranzie, attraverso il fondo 
antiusura senza escludere 
nessuno ed evitando a tan-
ti di incorrere nel recupero 
coatto di finanziamenti. 
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Diciotto ore in classe sono solo la punta di un iceberg

Una lezione dai docenti del liceo Giordano Bruno

“Con rabbia e con amore, per non dimentiCARLA”

Non c’è più dal 5 giugno, ma gl’innumerevoli 
amici che l’hanno costantemente seguita non 
possono e non vogliono dimenticarla. Il 17 no-

vembre tanti giovani e istituzioni della Roma antifa-
scista si sono riuniti in via Monte Bianco, dove Carla 
Verbano abitava e dove 31 anni fa una mano assassina 
e ancora impunita le ha strappato in casa il suo unico fi-
glio. Da allora l’anziana signora ha lottato e ha espres-
so la sua rabbia e il suo dolore promuovendo iniziative 
sociali a favore della sua causa e per chi ha subito vio-
lenza e non ha mai avuto giustizia. Affiancata sempre 
da una miriade di giovani che non l’hanno mai lasciata 
sola in questa sua lotta per la verità e che sono stati per 
lei motivo ulteriore di forza, lei che già era natural-
mente una “roccia”. All’evento erano presenti l’attore 
Valerio Mastrandrea, il minisindaco del decimo muni-
cipio, Sandro Medici, Paolo Marchionne(capogruppo 
Pd del quarto municipio), stretti agli amici della “Pa-
lestra Verbano”, dell’“Astra” e dell’“Anpi”. Tutti uniti 
per ricordarla e per rivendicare il diritto ad ottenere da 
parte della Regione(proprietaria dello stabile) l’utiliz-
zo della casa per farne un luogo di culto della memo-
ria. «Siamo qui insieme a tutti i compagni affinché la 

Associazioni e istituzioni chiedono casa Verbano come luogo di memoria

Evento culturale e politico il 17 Novembre. Letture antifasciste di “attrice contro”, Mastrandrea e Ovadia. Partecipazione 
del minisindaco Sandro Medici e Paolo Marchionne (Pd)

Nei giorni 20 e 21 
novembre i do-
centi del liceo 

“GiordanoBruno“ di via 
della Bufalotta hanno 
svolto a scuola il lavoro 
che normalmente svolgo-
no a casa, ciascuno con i 
propri libri, con il proprio 
computer , nel proprio 
studio , con la propria 
cancelleria. Così è acca-
duto che dopo le ore di 
insegnamento frontale 
svolte durante le lezioni 
del mattino, hanno tra-
scorso a scuola anche il 
pomeriggio provveden-
do sia alla correzione di 
compiti , alla preparazio-

regione ci lasci la casa come centro di memoria antifa-
scista. Carla , nel mio cuore sempre» dichiara Stefania 
Fattori. «La casa di Carla è patrimonio di tutti coloro 
che credono negli ideali di giustizia, quindi via i sigilli 
dalla casa» commentano Emiliano e Stefano (Rifonda-
zione comunista). «Vogliamo aprire una vertenza con 
la Regione che in maniera ignobile ha chiuso un luo-
go di culto, che deve diventare un luogo aperto per il 
quartiere» dice Mario Campagnano. «Come Valerio è 
un simbolo, lo è anche questa casa. Dovrebbe diventa-
re un luogo di aggregazione e di discussione» dichiara 
Daniela Caramel. «La Regione vuole cancellare que-
sto patrimonio culturale che è di tutti noi. Siamo qui 
per rivendicarlo» dice Daniela Amato (sinistra critica). 
«Questa casa deve diventare un luogo di memoria non 
polverosa e pietrificata, ma viva e attiva» commenta 
Sandro Medici, presidente decimo municipio. «L’abi-
tazione dei Verbano dovrebbe diventare un presidio, 
un punto di documentazione e di riferimento per la 
collettività. Non vogliamo un museo, ma un luogo di 
attività culturale. I sigilli della regione sono una ferita 
e un oltraggio» afferma Paolo Marchionne.

Alba Vastano

ne delle lezioni, al pro-
prio autoaggiornamen-
to, sia partecipando alle 
riunioni dei consigli di 
classe con i genitori e gli 
alunni . La scuola italia-
na non prevede spazi per 
il lavoro sommerso dei 
docenti, quindi lo hanno 
fatto in condizioni di for-
tuna. Vogliono in questo 
modo dimostrare che il 
loro lavoro è, quanto agli 
orari analogo a quello de-
gli altri lavoratori italiani 
ed ai colleghi degli altri 
paesi europei, quanto alle 
modalità specifico ed ar-
ticolato, ma esiste ed è 
indispensabile.

Lavoro a casa di preparazione 
lezioni, correzione verifiche, 

correzione esercitazioni, studio e 
aggiornamento: 18ore

Lavoro a scuola di ricevimento 
genitori, consigli di classe, riunioni 

per materie, riunioni per ambiti 
disciplinari, scrutini, collegi docenti: 

3 ore (media settimanale).
 

… e inoltre ...

Lavoro pomeridiano per attività 
di recupero delle carenze di 

apprendimento;

Lavoro pomeridiano per attività 
culturali con gli studenti, anche 
a tempo pieno durante i viaggi 
d’istruzione (senza indennità 

economica).

Il progetto governativo 
di aumentare di un terzo 
l’orario di lezione degli 
insegnanti della scuola 
secondari, da 18 a 24 ore 
settimanali, è un insulto 
non solo verso i docen-
ti ma, e in particolare, 
verso una professione 
che viene sempre più 
denigrata sulla base di 
un pregiudizio tanto fal-
so quanto diffuso: che i 
professori lavorino solo 
18 ore. L’insegnamento 
comporta infatti un la-
voro ben più ampio di 
preparazione, program-
mazione e adeguamento 
della didattica alle condi-
zioni delle singole clas-

si e talvolta dei singoli 
allievi per raggiungere 
gli obiettivi formativi. A 
questo si aggiungono gli 
inevitabili e sempre più 
pressanti compiti del-
la burocrazia scolastica 
(compilare il registro, 
le schede, le pagelle, re-
digere le comunicazio-
ni scritte alle famiglie, 
ecc.) Il contatto con gli 
adolescenti comporta 
inoltre una costante cura 
della relazione comuni-
cativa ed educativa che 
si traduce in tempo dedi-
cato alle esigenze degli 
alunni su problematiche 
adolescenziali e motiva-
zionali. L’orario di lezio-

ne settimanale degli in-
segnanti italiani supera 
già quello medio euro-
peo, che ammonta a 16,3 
ore settimanali (fonte: 
Eurydice-2011), a fronte 
– peraltro – di una retri-
buzione nettamente in-
feriore. Infine chiariamo 
la favola dei tre mesi di 
vacanza estivi: i docenti 
usufruiscono, come tan-
ti altri lavoratori, di 36 
giorni di ferie, da godere 
obbligatoriamente tra lu-
glio e agosto. Tra giugno 
e luglio una gran parte 
dei docenti è impegnata 
negli Esami di Stato. Il 
1° settembre ricomincia 
l’anno scolastico, per le 

programmazioni scola-
stiche, gli S.G.A. , gli 
scrutini , i collegi do-
centi ecc.  fino  all’inizio 
delle lezioni. Che tanti 
cittadini non conosca-
no tutto questo lavoro 
“sommerso”, necessario 
per  affrontare le 18 ore 
di lezione frontale con 
gli studenti, è compren-
sibile, ma che il Ministro 
dell’Istruzione Profu-
mo ragioni nello stesso 
modo, che non conosca 
o faccia finta di non co-
noscere tutto il lavoro 
che precede, accompa-
gna e segue le lezioni, è 
inaccettabile.

I docenti 
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Il nostro municipio dà voce ai bambini rinnovando l’appuntamento per il terzo anno consecutivo

Diritti al cuore: la settimana per i diritti dell’infanzia

Un abbraccio per tutti i bimbi

Scuole, insegnanti, 
educatori per 

diffondere la cultura 
dei diritti dei bambini 
attraverso percorsi e 
iniziative che hanno 

coinvolto anche 
genitori e nonni

Abilitati 36 nuovi direttori sportivi

Si è tenuto dal 12 al 29 Ottobre presso il Centro Logistico della Guardia di Fi-
nanza a Villa Spada il primo Corso per Collaboratori della Gestione Sportiva 
a Roma e nel Lazio. Una novità fortemente voluta dalla FIGC, alla LND e dal 

CR Lazio per permettere ad alcuni addetti ai lavori del settore calcio di qualificare 
la propria esperienza e professionalizzarsi come direttori sportivi fino alla serie D. 
Un esperimento già provato e riuscito a Milano e Napoli e che nella Capitale ha 
visto coinvolti 36 partecipanti, tutti abilitati dopo la prova finale. Tra questi, siamo 
felici di poter annoverare anche la nostra collaboratrice Silvia Ritucci, unica donna 
partecipante al corso e prima figura femminile nel Lazio abilitata a tale ruolo. Le 
lezioni si sono tenute tutti i pomeriggi e hanno impegnato i corsisti in materie che 
andavano dal tecnico, allo psicologico al giuridico. I docenti sono stati tutti di gran-
de spessore e tra questi sono intervenuti anche il presidente della Lazio Claudio 
Lotito e il direttore sportivo della Roma Walter Sabatini. Al termine del corso gli 
aspiranti direttori sportivi hanno dovuto sostenere un esame di abilitazione con un 
punteggio variabile tra i 6 e gli 8 punti, cumulabili per accedere a quello successivo 
da professionisti a Coverciano. L’esperienza, a detta di tutti, è stata molto entusia-
smante, molto istruttiva e il gruppo ha lavorato in perfetta sintonia anche con il 
corpo docente. Un’iniziativa da replicare sicuramente anche in tutta Italia.

La redazione

Il corso di abilitazione voluto da FIGC, LND, A.DI.SE. e CR LAZIO che si è 
tenuto a Roma presso il Centro Logistico della Guardia di Finanza ha abilitato 
36 nuovi direttori sportivi fino alla serie D e tra questi la nostra Silvia Ritucci

delle Nazioni Unite il 20 
novembre 1989. L’ade-
sione all’iniziativa è stata 
massiccia, il programma 
ricchissimo ma nell’im-
possibilità di poter visita-
re tutte le scuole aderenti 
al progetto, abbiamo de-
ciso di recarci alla scuola 
per l’infanzia “Parini” in 
via Val di Lanzo che, per 
la prima volta, ha parteci-
pato alla manifestazione. 
Ci accoglie il dirigente 
Giuseppina Cattarulla 
che afferma: «Noi lavo-
riamo durante tutto l’an-
no sul tema dei diritti dei 
bambini quali il diritto al 

gioco, ad essere ascolta-
ti, ad esprimersi, ad es-
sere amati. Per aderire 
all’iniziativa abbiamo 
rielaborato alcuni lavori 
realizzati attraverso ri-
cerche e documentazioni 
perché la predisposizione 
a tematiche così fonda-
mentali comincia proprio 
dall’infanzia». La mo-
stra, allestita nei locali 
della scuola, si snoda in 
un percorso molto artico-
lato che i bambini dai tre 
ai sei anni hanno realiz-
zato intitolandola “Il Gu-
sto dei Diritti” preparan-
do biscotti e dolcini che 

La settimana dal 19 
al 25 novembre è 
stata dedicata in-

teramente alla diffusione 
e al riconoscimento dei 
diritti dell’infanzia. Il 
nostro municipio, coin-
volgendo molti istituti 
(scuole dell’infanzia, asi-
li comunali, scuole ma-
terne statali e asili nido 
convenzionati) è andato 
diritto al cuore dei bam-
bini adottando la Con-
venzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’ado-
lescenza approvata 
dall’Assemblea Generale 

hanno offerto a genitori 
e nonni intervenuti. Altri 
istituti, hanno scelto di 
colorare le aree limitro-
fe alle scuole, tinteggia-
re lenzuola e realizzare 
disegni contro ogni for-
ma di discriminazione 
e riaffermare il diritto 
all’uguaglianza. Le mo-
stre e i laboratori foto-
grafici hanno coinvolto 
intere famiglie. La mani-
festazione si è conclusa 
domenica scorsa con uno 
spettacolo dal titolo “Una 
Fiaba a Teatro” presso il 
Teatro degli Audaci.

Fabiana Patrì

Nell’ambito della settimana 
dell’infanzia, promossa dal Mu-
nicipio Roma Montesacro, che 

ha visto l’adesione di una trentina di 
scuole del territorio, il venti novembre 
la scuola dell’infanzia di Porta di Roma 
ha deciso di partecipare con il progetto 
“nessuno e troppo grande per un abbrac-
cio”, viaggio nelle emozioni dei bambi-
ni, con la partecipazione dei genitori alla 
preparazione della merenda finale. Gran-
de soddisfazione della funzionaria, dot-
toressa Nuccitelli, che ha trovato grande 

armonia con le educatrici e formano un 
team altamente motivato. A questa realtà 
felice ora manca soltanto una cosa: l’at-
tribuzione ufficiale del nome. Ufficiosa-
mente tutti qui la chiamano gia “Punto e 
a capo”, come il primo simbolo grafico 
che imparano i bimbi. oltre a questa re-
alta talmente nuova da non avere ancora 
un nome ufficiale ma che a lei e al corpo 
docente piacerebbe chiamare “Punto e a 
capo”. Anche il presidente del Municipio 
Cristiano Bonelli ha voluto partecipare 
con una visita lampo.

Daniela Bonini
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I cittadini criticano l’assenza di informazioni, i tempi troppo lunghi e le modifiche morfologiche

Lavori a Parco Talenti: novità e vecchi problemi
Clavenzani: il 

Giardino dei 5 sensi 
aprirà a dicembre. 

La Impreme ha 
annunciato che 

nello stesso mese 
partiranno i lavori 
nel resto del parco 

con la piantumazione 
di 20.000 nuovi alberi

boree, giochi d’acqua 
e vialetti. Il fuoco della 
polemica ultimamente si 
è concentrato sui tempi 
di consegna del giardino 
che doveva essere pron-
to a giugno e che ancora 
sembra in lavorazione. I 
cittadini lamentano una 
mancanza di informa-
zione riguardo le tem-
pistiche dei lavori di cui 
non sembra esserci un 
cronoprogramma. Cla-
venzani chiarisce che la 
società che ha preso in 
carico il progetto, la Im-
preme, non ha mai dato 
certezze al riguardo fino 
ad ora. Ma è proprio di 
questi giorni l’aggiorna-
mento più importante: 
«Il Giardino dei 5 sensi 
sarà aperto entro dicem-
bre» afferma Clavenza-
ni, che risponde anche 
ai dubbi sulle limitrofe 
piattaforme di cemento: 
«Sono state progettate a 
suo tempo per favorire 
l’eventuale posiziona-
mento di strutture leg-
gere atte a fornire una 
copertura nei giorni di 

I cittadini di Talenti ri-
vogliono il loro par-
co. È questa la voce 

che rimbomba nel quar-
tiere poiché i lavori che 
avrebbero dovuto già da 
tempo restituire l’area 
riqualificata non sono 
ancora terminati. L’ac-
cordo del 2001 tra il Co-
mune e Mezzaroma pre-
vedeva il finanziamento 
da parte del costruttore 
delle opere all’interno 
di Parco Talenti in cam-
bio delle concessioni 
edilizie per il “Rione 
Rinascimento”. Sono 
passati undici anni e 
ancora non è successo 
quasi nulla. L’attuale 
amministrazione 4 anni 
fa ha nominato il consi-
gliere Fabrizio Claven-
zani per occuparsi della 
questione. L’anno scorso 
si è cominciato a vedere 
qualche cantiere: prima 
l’area cani, spostata in 
un punto più centrale del 
parco, e poi il cosiddetto 
“Giardino dei 5 sensi”, 
uno spazio progettato 
per ospitare essenze ar-

E’ in corso la bonifica del viadotto dei Presidenti

Niente area ludica a Fidene per il 
ritrovamento di reperti archeologici

Per tre settimane 20 operatori saranno impegnati nella pulizia dell’importante arteria

Per la prima volta dalla sua costruzione, 
avvenuta nella metà degli anni novan-
ta, il viadotto dei Presidenti viene bo-

nificato per intero. Lunedì 19 sono iniziati 
i lavori lungo i due kilometri del viadotto 
Gronchi, «un intervento questo – fa sapere 
il presidente del IV Municipio Bonelli – che 
avevamo chiesto da tempo e che a causa dei 
costi troppo alti non avevamo potuto portare 
avanti». Anche se in passato sono state atti-
vate operazioni di bonifica queste sono state 
effettuate sempre in maniera parziale e mai 
era stato possibile intervenire sull’intera area. 
Per la pulizia totale del viadotto il Municipio 
ha chiesto supporto all’Assessorato all’am-
biente di Roma Capitale. La situazione dello 

A Fidene, l’area ad angolo tra via san Gennaro e via Ra-
dicofani, il 28 settembre del 2011 era stata cantierizza-
ta per la realizzazione di un’area ludica. I giochi per i 
bambini dovevano essere montati a titolo gratuito, come 
donazione. Tuttavia i lavori erano stati sospesi immedia-
tamente per il ritrovamento di reperti archeologici. Alcu-
ne settimane fa è stata effettuata una pulizia superficiale 
del sito per permettere l’inizio degli scavi. L’area giochi, 
ovviamente, non potrà sorgere e, al momento, non ne è 
prevista la realizzazione in un altro luogo del quartiere.

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

La riqualificazione, fatta in passato sempre in maniera parziale, viene effettuata per la prima volta sull’intero corridoio stradale

pioggia; a fianco insi-
ste il cosiddetto “prato 
armato”, sostenuto cioè 
da una pavimentazione 
rigida in vista della pre-
senza di camminamenti 
e sentieri». La preoccu-
pazione dei cittadini ri-
guarda anche gli scarichi 
di terra nel parco. «A tal 
proposito - chiarisce il 
consigliere - vicino Ca-
sal Boccone erano stati 
programmati al fine di 
alzare delle colline per 

“stradone” che collega Talenti a Colle sala-
rio passando per Vigne Nuove, Serpentara 
e Fidene era critica già da tempo, non solo 
per gli accumuli di spazzatura nel largo spar-
titraffico che divide le due corsie ma anche 
per la presenza di piccoli accampamenti 
abusivi formatisi nell’arco del tempo sotto i 
cavalcavia del viadotto. La riqualificazione 
prevederà dunque la rimozione dei cumuli di 
spazzatura e lo sgombero di un insediamen-
to abusivo, l’unico rimasto dopo gli sgom-
beri effettuati nei mesi scorsi. L’operazione 
di pulizia durerà circa tre settimane e vedrà 
all’opera Ama, Pics - decoro urbano della po-
lizia municipale - e Roma Multiservizi.

Lucia Aversano

separare il parco dal-
la strada», mentre gli 
sversamenti all’interno 
dell’area dovrebbero far 
parte della riorganizza-
zione morfologica del 
terreno, come confer-
ma anche il consigliere 
Jessica De Napoli che 
esclude che il mate-
riale possa provenire 
dai cantieri edili vici-
ni, come molti cittadini 
hanno ipotizzato. «Ad 
ogni modo, a fine lavo-

ri – spiega Clavenzani 
- i tecnici del Comune 
effettueranno un col-
laudo planoaltimetrico 
del terreno per verifica-
re eventuali anomalie». 
Intanto il consigliere De 
Napoli informa che la 
Impreme ha annuncia-
to per dicembre l’inizio 
dei lavori che interessa-
no il resto del parco, con 
la piantumazione di 20 
mila nuovi alberi.

Leonardo Pensini

CERCHIAMO 
STUDENTI MAGGIORENNI 
O PENSIONATI DINAMICI

MUNITI DI AUTO CAPIENTE 
per la distribuzione di questo giornale

rivolgersi al 392 912 44 74
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La commemorazione delle vittime dell’esplosione del 27 novembre 2001 che cambiò il quartiere

La tragedia di via Ventotene undici anni dopo

la Camillo e i vigili del 
fuoco Fabio Di Loren-
zo, Sirio Corona, Danilo 
Di Veglio e Alessandro 
Manuelli, dei quali si 
è voluto sottolineare il 
coraggio e il sacrificio. 
Oltre all’assessore alla 
Mobilità Antonello Au-
rigemma e al presidente 

co, davanti al monumen-
to a loro dedicato sulla 
piazza del ex mercato, 
rivolto alle divise cadute 
per il bene altrui. Un pic-
chetto d’onore dei vigili 
del fuoco e della polizia 
locale ha accompagnato 
la cerimonia.

Leonardo Pensini

Martedì 27 no-
vembre Val 
Melaina ha ri-

cordato per l’undicesi-
mo anno le vittime della 
tragedia di via Ventote-
ne. Lo stesso giorno del 
2001, poco dopo le 9 
di mattina, una fuga di 
gas causò un’esplosio-
ne devastante che uccise 
otto persone. Il palazzo 
all’angolo con via Scar-
panto rimase gravemen-
te lesionato e la strada 
fu ricoperta dai detriti. Il 
quartiere e la città intera 
rimasero stravolti da que-
sto evento così terribile e 
a distanza di più di un de-
cennio ancora non si può 
né si vuole dimenticare. 
Così ogni anno i cittadini 
e le autorità commemo-
rano con una cerimonia 
chi ha perso la vita quel 
giorno: le civili Fabiana 
Perrone, Maria Grosso, 
Elena Proietti e Miche-

del IV municipio Cristia-
no Bonelli era presente 
all’evento anche il sinda-
co Gianni Alemanno che 
ha commentato: «Questa 
cerimonia che si svolge 
in maniera molto sem-
plice serve a ricordare 
una terribile disgrazia e 
il legame che c’è tra la 

popolazione e i vigili del 
fuoco che sono un esem-
pio di dedizione». Al di-
scorso di padre Gaetano, 
parroco del Ss Redento-
re, recitato davanti alla 
targa commemorativa in 
via Ventotene, ha fatto 
seguito quello del cap-
pellano dei vigili del fuo-

Presenti il sindaco 
Alemanno, 

l’assessore alla 
mobilità Aurigemma 

e il presidente del 
municipio Bonelli. 

Il picchetto d’onore 
dei vigili del fuoco 

e le parole di padre 
Gaetano per non 

dimenticare

Tutta Fidene ha onorato 
Santa Felicita, la sua patrona

Dopo la lunga processione e la messa, caldarroste 
e vino novello per tutti i presenti

Il 24 novembre si sono svolti le celebrazioni religiose e 
i festeggiamenti in onore della mamma martire romana

Farmaci gratuiti a ragazzi in difficoltà

Mercatino di quartiere a Colle Salario

Accordo tra associazioni, istituzioni e privati per fare sopperire ai tagli nel sociale

L’iniziativa si terrà domenica 2 dicembre nella parrocchia San Giovanni della Croce

Assicurato da Walter Scognamiglio un aiuto a quei ragazzi 
in difficoltà che non hanno famiglia e che sono parzialmente aiutati 

per raggiungere una migliore condizione

Sarà possibile vendere e acquistare oggetti artigianali, manufatti in decoupage, 
articoli di profumeria, bigiotteria, dolci fatti in casa e prodotti di gastronomia

Raggiunto l’accordo tra associazione Spes 
Contam Spem, Walter Scognamiglio, 
vicepresidente del Consiglio IV Muni-

cipio e alcune farmacie di zona per la fornitura 
di farmaci gratuiti di fascia C alla struttura di 
Semi Autonomia. L’associazione – nelle parole 
di Federico responsabile della struttura - offre 
un servizio fondamentale di accoglienza, assi-
stenza e tutela di otto giovani tra i 18 ai 21 anni 
che arrivino a gestire la vita quotidiana prima 
della completa autonomia. «I tagli nel settore 
del sociale mi hanno spinto a trovare una solu-
zione facendo rete con il settore privato. Presto 
arriveranno delle forniture in base ad una lista 
di necessità. Stiamo anche valutando - continua 

Scognamiglio - opportunità per progetti di inse-
rimento lavorativo che permettono ai ragazzi di 
avere possibilità di reddito e occasioni formative 
con l’obiettivo di accompagnare i ragazzi ver-
so l’autonomia lavorativa e sociale, seguendo le 
possibili inclinazioni di ognuno come le finalità 
delle associazioni prevedono».

Antonia Sebastiani

È un’iniziativa che unisce aggregazione, in-
ventiva e creatività e che sta diventando un 
appuntamento fisso che precede le festivi-

tà natalizie. Dopo il grande successo e la grande 
partecipazione degli scorsi anni giunge alla IV° 
edizione il “Mercatino di quartiere” a Colle Sa-
lario. Domenica 2 dicembre presso il salone della 
parrocchia San Giovanni della Croce, per tutta la 
giornata, dalle ore 9 alle 20, orario no-stop, sarà 
organizzato e allestito un mercatino. Sarà possi-
bile curiosare tra i banchi, ricercare e acquista-
re oggetti di antiquariato, utensili per la casa, 
quadri e dipinti, manufatti in decoupage, abbi-
gliamento e accessori, articoli di profumeria ed 
erboristeria, stoffe e tappeti, libri e riviste, gioielli 
di bigiotteria e molto altro. Saranno presenti an-

che stand con specialità gastronomiche, prodotti 
tipici regionali, dolci fatti in casa, oli e vini, biscotti 
e prelibatezze di ogni tipo. L’idea di organizzare 
un mercatino di quartiere è stata promossa e for-
temente voluta dai parrocchiani e dai residenti. «È 
un’iniziativa organizzata dalla parrocchia che na-
sce per favorire la socializzazione tra gli abitanti 
del quartiere e non, per offrire a tutti un’oppor-
tunità diversa di distrazione e svago e per dare 
spazio ed espressione all’estro e alla creatività delle 
persone», spiega Gabriele, uno degli organizzatori. 
Per avere maggiori informazioni ci si può rivolgere 
a Franco, un altro dei promotori dell’evento, con-
tattando il numero 3491591713.

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

La comunità di Fidene, lo 
scorso 24 novembre, si è 
raccolta nella sua chiesa 

per celebrare Santa Felicita, pa-
trona del quartiere. Felicita era 
una matrona appartenente ad 
una delle più antiche famiglie 
patrizie romane, che visse nel-
la Roma imperiale del II secolo 
dopo Cristo. Il 23 novembre ri-
corre l’anniversario del martirio 
della santa che, prima di essere 
decapitata per non aver accetta-
to di rinnegare la sua fede cri-
stiana, fu costretta ad assistere 
alla tortura e all’uccisione dei 
suoi sette figli. Nel primo pome-
riggio don Cristian Prestianni ha 
guidato la lunga processione che 
ha attraversato, accompagnata 
dalla banda musicale, le princi-
pali strade del quartiere. Alle 18 
è seguita la funzione religiosa, 
durante la quale è stata data la 

benedizione alle famiglie e sono 
state venerate le reliquie. Dopo 
le celebrazioni sacre, il cortile 
della parrocchia, ha ospitato i 
festeggiamenti profani a base 
dei sapori e degli odori tipici 
dell’autunno: i tanti presenti 
hanno potuto gustare caldarro-
ste e bere vino novello. A fare 
da sottofondo musicale alla de-
gustazione delle castagne e del 
rosso novello ci hanno pensato 
le note della fisarmonica: nes-
sun musicista però, a premere 
i tasti e muovere il mantice, 
ma solo un meccanismo elet-
tronico che ha fatto suonare lo 
strumento automaticamente a 
mo’ di jukebox. La giornata di 
festa si è conclusa con il cielo 
illuminato dai giochi di luce del 
consueto spettacolo pirotecnico.

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it
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392 912 44 74

Adesso è possibile iscriversi agli uffici municipali

Aperte le iscrizioni al Centro Anziani Santa Felicita
Novità per il cen-

tro anziani di 
Fidene, per il 

quale sono adesso aperte 
le iscrizioni a tutti i re-
sidenti in possesso dei 
requisiti necessari. Dopo 
l’approvazione della De-
libera n.13 del consiglio 
del Municipio IV di ago-
sto, che sanciva l’istitu-
zione del Centro Sociale 
Anziani Santa Felicita, 
ora l’elevato numero 
di anziani presente tra i 
circa 20.000 abitanti del 
quartiere può recarsi agli 
uffici di via Fracchia 
45. Presso il 1° piano 
della struttura, stanza 
77, l’ufficio Servizio 
Sociale Municipale con 
responsabile dottoressa 
Francesca Marra, effet-
tua le iscrizioni di colo-
ro che hanno compiuto 
i 55 anni di età. Si pos-
sono iscrivere inoltre il 
coniuge o compagno/a 
non anziano di un iscrit-
to purché convivente, 

Nel quartiere Fidene 
per i residenti che 

vogliono usufruire del 
servizio basta recarsi 
a via Fracchia 45 con 

un documento

Un’area giochi “unica” per il Parco delle Magnolie
Approvato l’allestimento di un’area giochi per diversamente abili

La proposta dalla consigliera Lina 
Tancioni sull’allestimento di 
un’area giochi per diversamente 

abili e normodotati all’interno del Parco 
delle Magnolie, è stata approvata. Questo 
significa che l’area verde in zona Ser-
pentara ora in parte degradata e poco fre-
quentata, a breve vedrà una sorta di riqua-
lificazione attraverso l’impianto di giochi 
adatti anche ai bambini diversamente 
abili. Si tratta di una novità assoluta per 
il IV municipio, che non dispone ancora 
di nessun parco giochi con queste carat-
teristiche e che potrà finalmente offrire 
ai cittadini qualcosa di particolarmente 
utile ed innovativo. L’area in cui s’iden-
tifica il Parco delle Magnolie è situata a 
ridosso tra via Pacchiarotti e via Malda-
cea, corrisponde ad uno spazio verde di 
proprietà comunale ed è curata dal Comi-

tato di Quartiere. Non è un caso che que-
sto parco, dove è già presente un campo 
da basket all’interno di una zona verde 
formata da alberi di grande fusto e alcune 
magnolie, sia stato scelto per accogliere 
un’area giochi: nelle sue vicinanze sorgo-
no numerose strutture scolastiche, e l’area 
potrebbe divenire un nuovo punto di ri-
trovo per ragazzi e famiglie del quartiere. 
Oltretutto, questo spazio giochi dedicato a 
bambini diversamente abili (e normodota-
ti) permetterà di favorire l’integrazione e 
la socializzazione tra gli stessi: la creazio-
ne di un’area ludico-ricreativa con queste 
caratteristiche rappresenta un apprezzabi-
le atto di civiltà e sensibilità del IV Mu-
nicipio, verso quelle categorie di bambini 
e ragazzi che ancora non avevano giochi 
accessibili a loro.

(E.S.)

Sarà realizzata un’area ludico-ricreativa per bambini diversamente abili e normodotati all’interno del Parco della Serpentara

ed anche le persone che 
compiuto il 40° anno 
di età, hanno un’invali-
dità riconosciuta supe-
riore al 60%. Gli orari 
di apertura dell’ufficio 
sono previsti dalle 8:30 
alle 12:00 dei giorni che 
vanno dal lunedì al ve-
nerdì, e dalle 14:00 alle 
16:00 esclusivamente di 
martedì e giovedì. Per 

accedere all’iscrizione 
è necessario presentar-
si muniti di documento 
d’identità in corso di va-
lidità, e compilare una 
scheda con l’indicazione 
dei dati anagrafici. La 
consigliera municipale 
Lina Tancioni ha intanto 
presentato una delibera 
in fase di approvazione 
per nominare i compo-

nenti del Comitato Pro-
motore per l’istituendo 
C.S.A. Santa Felicita - 
Fidene. Il centro risiede 
negli edifici di proprietà 
comunale inerenti l’ex 
scuola materna di largo 
Santa Felicita, ed è parte 
dei 12 centri di socializ-
zazione per anziani che 
sono distribuiti nelle 
diverse zone e quartieri 

del IV municipio. Ne-
gli ultimi anni sono sta-
te sviluppate iniziative 
e sono stati potenziati 
gli interventi destinati a 
detti centri con l’intento 
di migliorare la qualità 
della vita degli anziani 
iscritti o frequentanti i 
centri di socializzazione 
dedicati a loro.

Eleonora Sandro
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Anche la disciplina della ginnastica artistica, porta alto il nome della società

L’A.S.D. Valsugana e l’eccellenza nella ginnastica artistica
A raccontarci 

le novità anche 
al maschile è la 

responsabile Lucia 
Gajani Billi che 

sottolinea, però, 
ancora una volta, il 

disagio di avere pochi 
spazi a disposizione

Alla ‘Piva’ la pallavolo è 
anche un percorso educativo

La polisportiva è un punto di riferimento per il quartiere e per il IV

A farci il punto della situazione è il Presidente Claudio 
Conti, soddisfatto dell’andamento delle cose

La Spes Montesacro e il rilancio del 
settore giovanile e del calcio femminile

La gloriosa società romana quest’anno ha optato per la rinuncia alla prima 
squadra e ha puntato tutto sui giovani

Ci spiega bene come stanno le cose il presidente Carlo Di Clemente che ci 
fa anche il punto della situazione sulle varie compagini

La Spes Montesacro è una delle realtà più 
gloriose del territorio, con un prestigio 
che nasce da lontano e che si ripropone 

quest’anno con un settore giovanile di grande 
livello come ci conferma il presidente Carlo Di 
Clemente:«Sia la juniores che gli allievi che i 
giovanissimi partecipano ai campionati regio-
nali Elite. La squadra juniores, imperniata su 
un gruppo di ragazzi del ’95 sta giocando pra-
ticamente sotto età e lotta per il titolo. Per gli 
Allievi la zona play off è più che raggiungibi-
le. I giovanissimi sono stati più altalenanti, ma 
siamo fiduciosi. Merita infine una menzione il 
gruppo dei giovanissimi regionali primo anno, 
ancora imbattuti e in lotta per il podio». La ri-
nuncia alla prima squadra non è stata semplice 
e Di Clemente ce la motiva così:« La Spes in 
passato ha giocato anche in serie D, ma biso-
gna prendere atto che i tempi sono cambiati. 
Le recenti esperienze hanno dimostrato ampia-
mente che a Roma non c’è spazio per una terza 
squadra importante oltre Roma e Lazio. L’in-

Nel IV Municipio c’è una realtà sportiva molto attiva, la Po-
lisportiva PIVA di cui ci parla il presidente Claudio Con-
ti: «La nostra polisportiva nasce nel 1984 e sempre con 

l’intento di rappresentare un punto di riferimento per i giovani di 
Montesacro e di Conca D’Oro, per poter avere modo di partecipare 
ad un’esperienza ludica, sportiva, ma soprattutto umana. La nostra, 
infatti, più che un’associazione sportiva è una comunità sportiva 
fondata sul gioco, sul rispetto reciproco, sul’amicizia il tutto con-
dito dall’apprendimento della nostra disciplina sportiva che è la 
pallavolo. Il nostro punto di forza è che noi siamo aperti ad acco-
gliere tutti anche coloro che non raggiungono livelli di eccellenza 
nella pallavolo». Alla PIVA sono in forza diverse squadre. Attual-
mente quella al top è in serie D, con un parco atlete giovane e con 
un ruolino di marcia invidiabile, considerando la neo promozione. 
Continua Conti:«L’obiettivo resta sempre comunque quello di di-
vertirsi tutti insieme e di formarsi come persone e come atleti e lo 
sport per questo è un veicolo educativo d’eccellenza».

(S.R.)

sempre sotto la Direzio-
ne Tecnica di Eleonora, 
coadiuvata da tante brave 
insegnanti, le cose mi-
gliorano sempre più fino 
ad arrivare nella stagione 
2010/11 in cui riuscia-
mo a vincere i Campio-
nati Nazionali CSAIN a 
squadre in tutte e tre le 
categorie e ad esprime-
re la Campionessa Na-
zionale categoria Senior 
Serie B». Quest’anno le 
squadre partecipano ai 
Campionati degli E.P.S. 
Csain e UISP, sia con 
gare amatoriali, in cui 
tutte le bambine iscritte 
proveranno l’emozione 
di gareggiare, sia con 
gare agonistiche a squa-
dre ed individuali di tutte 
le categorie. «Tutte le no-
stre atlete – aggiunge la 
Gajani Billi - si allenano 
nella palestra scolasti-
ca della scuola ‘Manzi’, 
purtroppo solo due volte 
a settimana, ruotando sui 
tre attrezzi, nel corso del-

lo stesso allenamento,in 
quanto dobbiamo divide-
re gli spazi con la sezione 
di Minibasket; solo alcu-
ne, le più grandi ed esper-
te hanno la possibilità, 
grazie ad una collabora-
zione con un’altra socie-
tà, di allenarsi sulle pa-

rallele asimmetriche (che 
ancora non abbiamo!) in 
un terzo allenamento, di 
sabato mattina. La novità 
di questi ultimi due anni 
è la nascita della sezione 
maschile di ginnastica 
artistica, ma soprattutto 
la nostra partecipazione 

alle gare di Acrogym, una 
nuova specialità ginnica 
introdotta recentemente 
dalla federazione e non 
ancora disciplina olimpi-
ca, che sta raccogliendo 
sempre più consensi per la 
sua grande spettacolarità».

Silvia Ritucci

L’A.S.D. Valsugana 
annovera tra le sue 
eccellenze anche 

la ginnastica artistica. Le 
atlete sono circa 70 di-
vise in 30 agoniste e 40 
miniatlete amatoriali. La 
storia parte da lontano 
come ci spiega la respon-
sabile Lucia Gajani Bil-
li:« Dal 1987 nasce que-
sta sezione per soddisfare 
le esigenze dell’emisfero 
femminile dell’uten-
za del nostro quartiere, 
sotto la guida tecnica 
dell’allora giovanissima 
professoressa Eleono-
ra Gajani Billi. Gli inizi 
sono pionieristici, con 
pochissima attrezzatura, 
ma con immensa passio-
ne e professionalità, che 
ci porta già dai primis-
simi anni ad avere tante 
iscritte, ma soprattutto i 
primi importanti risultati, 
come la conquista della 
prima finale Nazionale a 
Venezia nel 1994.  Con 
il proseguire degli anni, 

teresse si è spostato sul calcio giovanile, che è 
cresciuto tantissimo. E’ quindi in questo ambito 
che la Spes Montesacro concentra i suoi sforzi 
di portabandiera del suo territorio municipale, 
nel quale primeggia stabilmente con tutte le sue 
squadre, e che rappresenta orgogliosamente in 
tutto l’ambito regionale». Un altro fiore all’oc-
chiello della Società è il calcio a 5 femminile:« 
partendo dal presupposto che in Italia il calcio 
femminile è ancora vittima di incomprensibili 
pregiudizi – prosegue Di Clemente-, mentre in 
America, ad esempio, con sei milioni di tessera-
te è lo sport femminile numero uno, vogliamo 
sperare che la squadra possa fare da traino per 
lo sviluppo del suo settore. In questa direzio-
ne, abbiamo varato un’importante iniziativa che 
vogliamo pubblicizzare: abbiamo infatti messo a 
disposizione del Comune e di tutti i cittadini che 
ne faranno richiesta ben 25 “borse di studio”, in 
altre parole scuola calcio gratuita, per le bambine 
dai 7 ai 12 anni».

(S.R.)
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Un libro rivelazione che va oltre la storia, di Lioniero Boccianti

“Una storia bugiarda”. Cristoforo Colonna scoprì l’America

La storia del geno-
vese Cristoforo 
Colombo che nel 

1492 scoprì l’America 
è talmente nota che non 
si può pensare di smen-
tirla, eppure qualcuno la 
considera una storia bu-
giarda. Analisi approfon-

All’esterno della casa romana di 
Ennio Flaiano in via Montecri-
sto a Montesacro, sulla targa a 

lui dedicata, si legge:”Qui visse Ennio 
Flaiano con i piedi fortemente poggiati 
sulle nuvole”,una sintesi ben riuscita 
che riprende in parte un suo aforisma, 
per ricordare questo grande scrittore, 
giornalista,critico e sceneggiatore nato 
a Pescara nel 1910, vissuto molti anni 
a Roma e morto il 20 novembre del 
1972. Proprio in occasione dei 40 anni 

Incompatibilità 
genetica fra 

l’ammiraglio e la 
famiglia genovese. 

Scomparsi i ritratti. 
Nelle “Historie”, 
il figlio Fernando 

conferma il cognome 
“Colonna”. 

La Santa Chiesa, 
unica detentrice 

della verità

Tre giorni dedicati ad Ennio Flaiano
Un omaggio all’autore che ha descritto in modo acuto i cambiamenti della società

Uno spettacolo teatrale , letture e un laboratorio creativo: tante le iniziative che si sono svolte presso la biblioteca Ennio Flaiano 
dal 20 al 22 novembre per ricordare, a 40 anni dalla morte, questo autore dal grande talento
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vicenda colombiana in 
modo scientifico -dichia-
ra lo scrittore - mi tro-
vai davanti ad un puzzle 
confuso, illogico e diso-
mogeneo, privo di ogni 
fondamento razionale. 
La Santa Sede apostolica 
romana afferma che tale 
vicenda andrebbe total-
mente riscritta» Dubbi 
legittimi sull’identità di 
Cristoforo hanno origine 
in primis dal suo cogno-
me con il quale non si 
firmava mai, preferendo 
lo spagnoleggiante “Co-
lõn”. Perché? Se avesse 
voluto trasferire il suo 
cognome in codice spa-
gnolo, avrebbe dovuto 
firmarsi “Palomo”, così 
come traduzione lingui-
stica vuole. Fernando, fi-
glio di Cristoforo, ripor-
ta nelle sue “Historie”: 
“Mio padre dovendo 
assumere la cittadinan-
za spagnola, limò il suo 
cognome”, quindi da 
Colonna a Colõn! Altro 
dubbio sulla sua identità 
deriva dal silenzio che 
riserva sempre nelle sue 
lettere alla famiglia Co-

tò, come storia “docet”, 
Cristoforo e il suo equi-
paggio alla scoperta delle 
Indie nell’anno 1492. Da 
analisi e carteggi risulta 
chiaro che ci fu una pre-
scoperta di quelle terre. 
Sicuramente un libro sor-
prendente quello di Boc-
cianti. Chi ama la storia, 
i suoi misteri e gli intri-
ghi non può che leggerlo. 
Considerando che l’uni-
ca detentrice della verità, 
la Chiesa di Roma, non 
ha mai confermato le 
nuove verità poste dagli 
storici, l’autore rassicu-
ra in merito:«Scrivendo 
il libro non pretendo di 
modificare la storia, ma 
auspico di aprire nuovi 
interrogativi e accende-
re dei riflettori su tutte 
quelle inesattezze river-
sate sulla carta per secoli 
da ettolitri di inchiostri 
bugiardi». Si continuerà 
a ricordare il genovese 
Colombo e le  sue tre ca-
ravelle, come sempre, ma 
il dubbio resta: Cristofo-
ro Colombo o Cristoforo 
Colonna?

Alba Vastano

dite delle fonti storiche 
porterebbero a pensare 
che nulla di quanto sia 
successo corrisponda al 
vero o, più esattamente, 
che siano state falsati al-
cuni aspetti fondamentali 
della vicenda delle tre ca-
ravelle alla volta del nuo-
vo mondo. È in un libro 
rivelazione di Lioniero 
Boccianti, scrittore ro-
mano, residente in quar-
to municipio, che sono 
raccolte la maggior parte 
delle fonti storiche sulla 
storia di Colombo e sulla 
sua vera identità. Chi era 
Cristoforo? Appartene-
va davvero alla famiglia 
genovese dei Colombo? 
Perché gli esami del Dna 
continuano ad eviden-
ziare l’incompatibilità 
genetica fra l’ammira-
glio e la sua famiglia? E 
perché sono scomparsi 
tutti i suoi ritratti? Forse 
per celare la somiglianza 
con la  nobile famiglia 
Colonna a cui si presu-
me sia appartenuto, qua-
le “figlio della colpa”? 
«Quando nel 1995 decisi 
di prendere in esame la 

lombo. Non menziona 
mai i suoi genitori. Fu un 
figlio ingrato, oppure non 
potendo rivelare il segre-

to della sua nascita prefe-
rì semplicemente tacere? 
Dubbi anche sulla veridi-
cità del viaggio che por-

dalla scomparsa, la biblioteca Ennio 
Flaiano, lo ha omaggiato con una se-
rie di eventi: il 20 novembre Gabrie-
le Linari ha presentato, con la parte-
cipazione di Alessandro Porcu, uno 
spettacolo teatrale dal titolo “Flaia-
no, marziano romano”, in cui si im-
maginano due Ennio Flaiano, uno 
in pigiama, l’altro nello studio, che 
raccontano, attraverso gli scritti, la 
propria vita, gli slanci, le passioni, il 
rapporto con l’amata e odiata Roma. 

Ne viene fuori il ritratto malinconico 
e allo stesso tempo ironico,diretto e 
indolente, dell’uomo,dello scrittore 
e dei suoi tempi, che poi, sotto mol-
ti aspetti, somigliano ai nostri. Altre 
opere di Flaiano, sono state scelte e 
lette il giorno seguente dal circolo 
di lettura della biblioteca e da alcu-
ni ragazzi del liceo Aristofane, scritti 
che si sono trasformati in arte, con le 
realizzazioni pittoriche dell’ultima 
giornata. «È un’ attività importante 
– racconta Gabriele Linari- che av-

viene nella biblioteca a lui dedicata 
e nel suo quartiere. Flaiano ha scritto 
tanto su Montesacro: c’è un lungo ar-
ticolo del ‘57 che racconta la nascita 
del quartiere Talenti,di una sua pas-
seggiata tra le vie dedicate a scrittori 
dimenticati dalla letteratura. La mia 
presenza qui è una cosa che mi rende 
gioioso perché la biblioteca è stata in-
titolata a lui anche grazie ad un nostro 
spettacolo del 2002».

Stefania Cucchi 
stefania.cucchi@vocequattro.it
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