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Docenti in assemblea per salvare la scuola pubblica
Il problema 
più discusso 

è il precariato. 
Concorso truffa con 

quiz illogici.  
A rischio i diritti 

dei docenti. 
Ex-Aprea solo 

congelato

della docenza» espri-
mono assertivi. «Non è 
una protesta corporativa, 
ma si riferisce a quelle 
proposte che mettono 
in discussione la qualità 
del servizio scolastico. A 
questo si aggiunge il fatto 
che c’è un disegno di leg-
ge, per quanto emendato 
e corretto, l’ex Aprea, 
che andrebbe smantella-
to e riscritto, perché non 
dà garanzie sufficien-

Il piano Tpl per le feste di Natale
Aumentata l’offerta di trasporto pubblico, su strada la navetta Shopping 1

Agevolazioni anche sul fronte della sosta, attenzione agli orari delle Ztl
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Rappresentanti del coordinamento scuola Roma in riunione al liceo “Aristofane”

In occasione delle festività natalizie è stato predi-
sposto un aumento dell’offerta di trasporto pub-
blico sia nei giorni feriali che nei giorni festivi ed 

è stato varato un piano integrato di potenziamento dei 
servizi e agevolazioni tariffarie, rinforzando anche le 
vigenti normative sulla Ztl che limitano l’accessibili-
tà al trasporto privato. Inoltre, è stata prevista, come 

lo scorso anno, l’atti-
vazione di una linea 
navetta per lo shopping 
(la Shopping 1) per il 
raggiungimento delle 
strade commerciali del 
Centro Storico, fornen-
do il collegamento con 
punti di scambio fun-
zionali in quell’area, 
quali parcheggi, ferma-
te Metro, capolinea e 
nodi di Tpl. Il periodo 
di potenziamento delle 
linee di TPL va dall’8 
al 24 Dicembre 2012. 
L’intensificazione del 
servizio è programmata 

per la fascia oraria 10.30-20.30, sia nei giorni 
feriali sia in quelli festivi. Per la linea navetta 
Shopping 1 il servizio è esteso anche al periodo 
dal 2 gennaio al 16 febbraio 2013. Prediposto il 
potenziamento delle linee metropolitane A e B 
nei giorni 15 e 16 Dicembre, 22 e 23 Dicembre 
2012. Nei giorni festivi 8, 9, 16 e 23 Dicembre 
2012 e 6 Gennaio 2013, la Ztl del Centro Stori-
co è attiva dalle ore 14 alle 18. Nei giorni feriali 
dal 17 al 24 Dicembre 2012, la Ztl è attiva dalle 
6.30 alle 20. Rimane invariata la Ztl notturna il 
venerdì e il sabato dalle 23 alle 03. Iniziative 
anche sul fronte della sosta. Per il parcheggio di 
piazza Partigiani, dotato di circa 430 posti auto, 
è stata istituita una tariffa agevolata: dall’8 al 

ti di mantenimento del 
carattere pubblico della 
scuola» commenta il pro-
fessor Oneili dell’istituto 
“Aristofane”. Importante 
l’intervento di Roberto 
Villani, docente dell’isti-
tuto “Carlo Levi”: «La 
lotta sarà lunga e dura. 
Il fiscal compact si ab-
batte sulle nostre teste e 
indurrà il prossimo go-
verno a fare una lunga 
serie di tagli. Una delle 

cose che dobbiamo fare 
è mantenere attivo que-
sto coordinamento e po-
tenziarlo». E per quanto 
riguarda la facciata delle 
innovazioni tecnologi-
che proposte dal Miur, 
qualcuno ha ricordato 
le parole del sindaco di 
Firenze, Matteo Renzi: 
«Nelle nostre scuole in-
stallano le Lim, ma stan-
no cascando i solai».

Alba Vastano

concorsi e ottenuto abi-
litazioni perché devono 
essere nuovamente va-
lutati? Concorso truffa e 
beffa? Nel corso dell’as-
semblea i docenti si sono 
trovati in concerto su 
un punto fondamentale: 
«Non dobbiamo abbas-
sare la guardia rispetto 
all’innalzamento delle 
ore frontali di lezioni, al 
ddl 953 (Aprea) e alla 
diminuzione dei diritti 

Il 29 Novembre presso 
il liceo “Aristofane” 
si è tenuta un’assem-

blea indetta dal coordina-
mento scuole di Roma, 
per definire i punti car-
dine delle problematiche 
legate alla scuola pubbli-
ca. Le tematiche messe 
“in ballo” sono sempre le 
stesse. Che fine ha fatto 
il ddl Aprea-Ghizzoni? È 
stato messo in stand-by 
o definitivamente annul-
lato? Il problema più pe-
sante resta il precariato, 
aggravato dall’umiliante 
concorsone indetto dal 
ministro Profumo. Un 
popolo di docenti preca-
ri, se vorrà ancora spera-
re in una cattedra, dovrà 
recarsi, il prossimo 17 e 
18 dicembre, ad un sor-
ta di patibolo informati-
co che sfornerà quiz di 
logica contorta (a quel 
che si evince dall’eser-
ciziario pubblicato dal 
Miur). Se risponderanno 
esattamente a 35 quiz su 
50, passeranno il turno 
delle preselezioni e po-
tranno affrontare la vera 
prova. Passi per le new 
entry, ma i cinquantenni 
in graduatoria da 15 anni 
che già hanno superato 

24 Dicembre 2012 a tutti i componenti delle vetture che 
sosteranno all’interno delle struttura convenzionata sarà 
concesso di acquistare 2 biglietti Bit al prezzo di uno. Inol-
tre, al fine di incentivare l’utilizzo di questa struttura, per 
la sosta fino a 3 ore viene applicata una tariffa di € 1,50 
dietro presentazione del Bit utilizzato nello stesso giorno o 
dell’abbonamento Metrebus di dicembre. Stesse agevola-
zioni per chi sosta nel Terminal Gianicolo.
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Il 1 dicembre cittadini e comitati sono scesi in piazza per dire basta alla criminalità nel quartiere

Manifestazione per la sicurezza a Prati Fiscali
Si chiede maggiore 

presenza delle 
forze dell’ordine e 
maggior contrasto 
alla prostituzione. 

Presente all’incontro 
anche il presidente 
della Commissione 

sicurezza 
del Comune di Roma 

Fabrizio Santori

anche incendi di automo-
bili, furti e rapine, roghi 
e insediamenti abusivi al 
Parco delle Valli. «Una 
situazione divenuta or-
mai insostenibile - affer-
ma Romano Amatiello 
del gruppo Facebook “IV 
municipio: dacci oggi il 
nostro degrado quotidia-
no” che ha organizzato la 
manifestazione - per que-
sto i cittadini vogliono 
dire “basta”». A lui fa eco 
il presidente del comitato 
“Salviamo prati Fiscali” 
Alessandro Corsi: «L’ob-
biettivo del comitato è 
di aiutare le istituzioni 
a risolvere i problemi 
del territorio. In questo 
caso la nostra proposta 
è di chiudere di notte via 

Dopo i gravi episo-
di di criminalità 
degli ultimi tem-

pi, residenti e comitati di 
quartiere hanno deciso di 
incontrarsi per far sentire 
la loro voce e chiedere 
più sicurezza. Sabato1 di-
cembre a via Prati Fiscali 
altezza via Cavriglia, si è 
svolta una manifestazio-
ne apolitica che ha coin-
volto i quartieri limitrofi. 
In effetti, tra Le Valli e la 
Salaria c’è una massiccia 
presenza del fenomeno 
della prostituzione, nel 
quale contesto sembre-
rebbe essersi svolto an-
che il più grave dei fatti 
di cronaca recenti: l’omi-
cidio del ragazzo rom. 
Ma la lista comprende 

Chiosco bar via della Verna: manca solo l’allaccio dell’acqua
Non è passata la mozione presentata dal consigliere Rampini per una ricollocazione

C’è un chiosco nel IV Municipio che sta fa-
cendo parlare di sé da quasi un anno. Per i 
permessi prima concessi, poi negati, per 

gli spostamenti che ha dovuto sostenere, per tutti 
i fastidi che può creare ai cittadini e agli esercen-
ti ovunque esso sia posto. Il tutto ancora prima di 
essere aperto. Parliamo del chiosco bar ora posi-
zionato in via della Verna a fianco del mercato co-
perto di viale Adriatico. Come già un paio di mesi 
fa avevamo spiegato, al proprietario della licenza 

Potrà rimanere aperto fino alle ore 02,00 di notte «Se il chiosco rimane aperto fino alle ore 20 è una cortesia che fa ai residenti»

era stato dato l’ok ad aprire quando il chiosco era 
in via Conti per poi essere negato dall’Inpdap che 
aveva rivendicato la titolarità della superficie sulla 
quale era stato costruito. Oggi la sua posizione fa 
scalpore perché proprio di fronte ci sono già due 
bar che non si danno pace da quando hanno appre-
so la notizia dell’arrivo di un nuovo concorrente. 
Ma ciò che è stato più volte sottolineato è stato lo 
sradicamento di tre alberi per cementificare la piaz-
zola del chiosco. Per quella che è nata col nome 

del Comune di Roma, 
Fabrizio Santori, presen-
te al sit-in: «Sono qui per 
confermare la vicinanza 
delle istituzioni ai cittadi-
ni. In concreto, è necessa-
rio intensificare l’attività 

degli agenti di pubblica 
sicurezza, nonché sbloc-
care il disegno di legge 
sul reato di prostituzione 
in strada, fermo al senato 
da 2 anni».

Leonardo Pensini

Prati Fiscali tra largo Val-
tournanche e la Salaria e 
di aumentare la presenza 
delle forze dell’ordine». 
Sulla stessa linea d’onda 
anche il presidente della 
Commissione sicurezza 

di Città Giardino sembra quantomeno paradossale 
non venga tutelato il poco verde ancora esistente. 
Ma c’è di più. Nell’ultimo articolo avevamo assicu-
rato come non ci fosse il rischio di vedere l’attività 
aperta oltre le 20. Ebbene sull’argomento è interve-
nuta Federica Rampini, consigliere municipale che 
ha dichiarato come:«Bartolini, attuale responsabile 
della Direzione Commercio del IV Municipio abbia 
riferito che chi ha l’autorizzazione per la sommi-
nistrazione alimenti e bevande può chiudere alle 2 
notte. Se il chiosco rimane aperto fino alle 20 è una 
cortesia che fa ai residenti». Il consigliere ha inoltre 
chiarito che:«il chiosco non ha ancora aperto per-
ché manca solo l’allaccio dell’acqua». Il giorno 7 
settembre 2012 in concerto con l’altro consigliere 
municipale Paolo Marchionne, la Rampini aveva 
avanzato la mozione “ex art. 78 R.M.” nella quale 
veniva chiesto al presidente del Municipio di indivi-
duare un’area migliore per la collocazione del chio-
sco revocando la D.D. n.1881/2012. Non essendo 
passata la mozione, la Rampini ha promesso che: «a 
breve convocherò una commissione di trasparenza 
sul tema. Anche perché non si è capito se chi ha 
ottenuto la licenza abbia effettivamente ha vinto un 
bando o no». Quanto prima sapremo chi la spunte-
rà, l’inaugurazione del bar - anche se più volte ci è 
andata molto vicina - non sembra più un miraggio.

Daniele Pellegrino
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Il Comitato chiede certezze: il Municipio accoglie l’atto redatto dai cittadini

Nuovo capitolo per l’impianto diVia Salaria
Il Consiglio 

municipale in 
seduta straordinaria 

presso Villa Spada 
vota l’atto redatto 

dal Comitato di 
quartiere. 

Il presidente 
dell’Ama 

Benvenuti fa suo 
l’impegno della 

delocalizzazione 
dell’impianto 
di Via Salaria

tempi però sono incerti, 
perché servono autoriz-
zazioni, l’individuazione 
del sito e finanziamenti 
destinati a questa scelta. 
Presente all’iniziativa 
di via Radicofani anche 
la consigliera di Roma 
Capitale Gemma Azuni, 
che ha parlato di fatti. 
Presentate secondo la 
consigliera le linee gui-
da all’Ama per il nuovo 
contratto di servizio; ri-
chiesto un impegno al 
sindaco perché sia pre-
sentato entro la fine del 
2012 il piano finanziario 
dettagliato, con report 
semestrali, sull’utiliz-
zo di fondi da Regione 
Lazio e dal Ministero 
dell’Ambiente; e l’ultima 
mozione presentata dalla 
Azuni, indica la destina-
zione di finanziamenti 
conferiti dalla Regione 
per il potenziamento del-
la raccolta differenziata, 
in cui si parla anche della 

La parola d’ordine 
è delocalizzare. 
Il 6 dicembre il 

Comitato di Villa Spada 
si è confrontato con il 
Consiglio del Municipio 
IV, in seduta straordina-
ria presso i locali della 
Chiesa S.innocenzo I. 
Il Comitato ha presen-

Secchioni Ama in “doppia fila” in una via di Fidene

Nei primi giorni di dicembre, come aveva co-
municato l’Ama a tutti residenti di Fidene, 
nella zona si è svolto il collocamento dei 

nuovi secchioni per la raccolta differenziata. Conse-
guentemente, a tutte le famiglie sono stati distribuiti 
i kit per la nuova raccolta che punta a essere in linea 
con gli standard europei. I problemi per effettuare 
il passaggio dalle vecchie alle nuove modalità per 
la raccolta dei rifiuti non sono mancati: in Via San 
Gimignano dove ormai vige il “parcheggio selvag-
gio” a causa della scarsità di posti auto, gli opera-
tori Ama hanno addirittura lasciato un secchione in 
“seconda fila”, occupando parte della carreggiata. 
Facciamo allora un punto della situazione. I camion 
per sostituire i vecchi secchioni generali con i nuo-
vi (uno per carta e cartoncino, uno per vetro, uno 
per plastica e metallo ed in fine uno per l’indiffe-
renziata) sono passati a fine novembre, lasciando al 
medesimo posto dove prima era collocato un unico 
secchione, ben quattro. In via San Gimignano non 
è stato semplice perché vi erano molte auto par-
cheggiate, e all’altezza del civico 44 vi era (ed è 
ancora), una vettura abbandonata con assicurazione 

Nelle varie zone del IV Municipio continua a prendere il via la raccolta differenziata: 
è appena stato il turno di Fidene, con qualche problema in via San Gimignano

scaduta da oltre un anno, proprio sul posto adibito 
ad un nuovo secchione. Gli addetti dell’Ama hanno 
però messo il secchione per il quale non vi era posto 
parallelamente a un altro (praticamente “in doppia 
fila”), intralciando la strada oltre a impedire l’uti-
lizzo di quello dietro. Uno dei primi residenti della 
via che abita vicino a quel punto, il signor Luciano 
Pieragostini, si è interessato della questione parlan-
do con gli addetti Ama e chiedendo di far rimuovere 
l’auto: questi però hanno detto di non potersene in-
teressare. Finché i vigili non interverranno a seguito 
di segnalazione, l’auto non potrà essere rimossa ed 
il secchione sosterà in mezzo alla carreggiata cre-
ando intralcio a chi vuole utilizzare quello dietro e 
non può, e naturalmente anche al transito. Intanto i 
primi di dicembre sono anche stati consegnati i kit 
utili alla nuova raccolta che sembra comunque es-
ser stata ben accettata dai cittadini: i secchioni della 
carta sono spesso pieni, e quelli dell’indifferenziata 
non vengono presi d’assalto. Se saranno risolti al-
cuni problemi, il cambiamento sarà stato fatto con 
successo. 

Eleonora Sandro

si è scelto di difendere le 
tonnellate attuali. Benve-
nuti in merito ha dichia-
rato che gli impianti sono 
a pieno regime a 750 
tonnellate e non risulta 
che ci siano altre richie-
ste di ampliamento, anzi 
c’è una grande accele-
razione nell’avvio della 
differenziata in modelli 
omogenei su tutta la cit-
tà. Il presidente del Mu-
nicipio Cristiano Bonelli 
si dichiara soddisfatto: 
«Il problema non è stato 
definitivamente risolto 
ma ci portiamo a casa 
una piccola vittoria». 
Presenti tra il pubblico il 
presidente dei Verdi del 
Lazio, Nando Bonessio 
e Claudio Maria Ricozzi 
(Pd), il quale ha dichiara-
to che nonostante il passo 
in avanti, c’è bisogno di 

certezze sopratutto finan-
ziarie, per la dislocazio-
ne dell’impianto. Critico 
Paolo Marchionne, ca-
pogruppo Pd al Munici-
pio: «Un passo in avanti 
importante che però ne-
cessita di tante azioni da 
parte dell’azienda. Prima 
di tutte la possibilità di 
utilizzare a regime anche 
gli altri 3 impianti TBM 
ovvero Rocca Cencia e 
i due di Malagrotta, con 
cui sarebbe in piedi un 
contratto con la muni-
cipalizzata ma che non 
lavorano. Si ridurrebbe 
in tal caso il tonnellag-
gio di via Salaria, senza 
aspettare la costruzione 
del nuovo impianto, per 
cui servono almeno 20 
milioni di euro e 5 anni 
per la realizzazione».

Alessandra Fantini

conversione dell’impian-
to. L’atto presentato dal 
Comitato è stato accolto 
dal Consiglio, unica dif-
ficoltà è stato il tonnel-
laggio dei rifiuti trattati: 
il comitato chiedeva una 
riduzione, mentre per ora 

tato un atto di risposta 
all’ordine del giorno del 
23 novembre 2012 del 
consiglio municipale con 
oggetto: “Richiesta de-
localizzazione impianto 
AMA Via Salaria 981” a 
firma Ripanucci- Bonel-
li. Daniele Poggiani del 
comitato spontaneo chie-
de certezze. Era già sta-
to preso nei mesi scorsi 
un impegno formale per 
delocalizzare l’impianto 
AMA ma bisognava che 
fossero chiariti i tem-
pi per organizzare uno 
studio ed individuare un 
altro sito insieme ai costi 
economici che servono a 
realizzare questo inter-
vento. «Ora aspettiamo 
fatti concreti ». Presente 
anche il presidente Ama, 
Piergiorgio Benvenuti, 
il quale ribadisce i lavo-
ri fatti alla struttura di 
via Salaria e aggiorna le 
rilevazioni dell’istituto 
Mario Negri, di questo 
dicembre (e non quelle 
passate) affermando che: 
«Emergenza di caratte-
re sanitario non c’è, è 
evidente che c’è un pro-
blema di cattivo odore e 
che l’impianto non do-
veva essere posizionato 
qui». Benvenuti prende 
l’impegno di portare nel 
prossimo consiglio di 
amministrazione, l’ipo-
tesi nel piano industriale 
della delocalizzazione 
dell’impianto di via Sa-
laria. «Lo prendo come 
impegno mio, questo è 
l’impegno di Ama». I 
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Rimossi cartelli abusivi: via Tina Pica torna a respirare
Sradicavano 

gli alberi per fare 
luce ai cartelloni 

abusivi; finalmente
i vigili hanno

fermato questo 
“scempio urbano” 
ed è stata aperta 

una denuncia 
contro ignoti

ne ha ordinata la rimo-
zione immediata. Fatto 
eclatante è che l’Ama 
stessa si era servita di 
uno di questi cartelli per 
pubblicizzare il nuovo 
piano di raccolta diffe-
renziata. E’ sconvolgen-
te che in un momento di 
forte sensibilità per la 
tematica ambientale av-
vengano questi scempi e 
soprattutto che nessuna 
delle autorità si sia resa 
conto delle violazioni in 
atto: si potrebbe dire che 
“non c’è peggior cieco 
di chi non vuol vedere!”. 
Fortuna che in questo, 
come in altri casi, i resi-
denti hanno usato i loro 
occhi e si sono attivati per 
porre fine alla violazione 
e via Tina Pica e stata li-
berata dai troppi cartello-
ni che la occupavano.

Eleonora Corsale

Lo scorso Luglio 
2012 gli abitanti 
della zona si sono 

svegliati con il rumore 
delle motoseghe e hanno 
trovato una triste sorpre-
sa: cinque alberi che si 
trovavano nell’area ver-
de al centro di via Tina 
Pica erano stati sradicati 
per “fare luce” ai car-
telloni pubblicitari. Per 
bloccare questo scem-
pio i residenti, insieme 
al Comitato di Quartiere 
Serpentara, si sono dati 
appuntamento sul po-
sto e hanno manifestato 
contro i “tagli” piantan-
do in segno di protesta 
un albero proprio da-
vanti a uno dei cartel-
loni. Nel frattempo la 
polizia ha condotto delle 
indagini da cui è emerso 
che tutti gli spazi pub-
blicitari erano abusivi e 

E luce fu… a Settebagni!

Anche nella zona di Settebagni 
il problema dell’illuminazio-
ne è sempre stato uno dei più 

pressanti per ragioni ovvie di sicurezza 
di tutta la cittadinanza. Questa volta le 
voci dei cittadini non sono rimaste ina-
scoltate e così, con il tempo, dopo via 
Piombino, sono stati realizzati i lavori 
per la messa in essere di pali dell’illu-
minazione pubblica anche su via delle 
Lucarie nella zona alta del quartiere. Ci 

Dopo via Piombino ora anche via delle Lucarie ha la sua illuminazione come chiedevano i cittadini da tempo

Il consigliere municipale Marco Bentivoglio ci spiega come si è giunti a questo esito positivo 
e quali sono i progetti futuri in questo senso

spiega meglio il consigliere municipale 
Marco Bentivoglio che ha seguito i la-
vori con il dipartimento alle periferie e 
con l’assessore Antonello Aurigemma: 
«E’ una richiesta che abbiamo presen-
tato all’amministrazione centrale circa 
due anni fa, ma si sa l’iter burocratico 
è lungo. Avevamo individuato tre vie di 
Settebagni e finalmente in questi giorni 
abbiamo visto realizzata l’illuminazio-
ne pubblica anche a via delle Lucarie 

oltreché a via Piombino, strada in cui i 
lavori sono stati ultimati diversi mesi fa 
unitamente con lo sgombero di alcuni in-
sediamenti abusivi nell’area. Siamo otti-
misti – prosegue Bentivoglio – anche per 
vedere realizzata la richiesta dei cittadini 
anche nella terza via che abbiamo inserito tra 
le priorità. Per ora, una cosa è sicura, a pic-
coli passi in questi anni abbiamo realizzato 
diverse richieste dei cittadini di Settebagni».

NiSc
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All’unanimità il Consiglio Municipale ha negato la disponibilità all’azienda

E’ iniziata la battaglia contro l’antenna di Villa Spada
De Napoli:«Danno 

ambientale non 
indifferente. Salute 

dei residenti 
a rischio»

Non bastasse la 
terribile situazio-
ne che affligge 

da anni i residenti di Vil-
la Spada a causa dell’im-
pianto Ama, ci sarebbe 
un altro problema da su-
perare: l’installazione di 
una nuova antenna per la 
telefonia mobile in via 
Sambuca Pistoiese. Sul-
la nuova eventualità è 
ovviamente intervenuto 
il consigliere municipa-
le Pd Riccardo Corbucci 
che ha dichiarato come: 
«L’amministrazione co-
munale deve rigettare la 
richiesta perché i cittadi-
ni di Villa Spada sareb-
bero condannati a dover 
sopportare anche l’in-
quinamento elettroma-
gnetico e poichè a meno 
di 600 metri sorge un 
asilo ». Questo interven-
to è venuto solo dopo la 
nota scritta una settima-
na prima dal consigliere 
municipale Pdl Jessica 
De Napoli con la quale 
– mostratasi sensibile al 
tipo di problematica - ha 
preceduto tutti, cercando 
di avviare subito le pra-
tiche per evitare l’instal-
lazione della stessa an-
tenna rivolgendosi alle 
autorità preposte. Grazie 
all’intervento tempe-
stivo della consigliera, 
l’Ufficio Tecnico Muni-
cipale avrebbe già dato 
ai Dipartimenti parere 
negativo all’installazio-

ne dell’antenna, consi-
derando quella prescelta 
un’area a rischio e sotto-
lineando inoltre la man-
canza di ulteriori aree 
idonee a disposizione. Il 
tutto è stato confermato 
il 29 novembre quan-
do si è riunito in seduta 
straordinaria pubbli-
ca urgente il Consiglio 
del Municipio che ha 
deciso all’unanimità 
di «chiedere al Dipar-
timento competente di 
comunicare all’azienda 

privata richiedente la to-
tale contrarietà del Mu-
nicipio e che il suddetto 
ente pubblico non ha 
disponibilità di ulteriori 
aree comunali che po-
trebbero ospitare la sta-
zione radio base». Que-
sta ennesima richiesta 
d’istallazione viene solo 
dopo quelle negate dallo 
stesso Consiglio Muni-
cipale proposte per altri 
siti. Intanto non si dà 
pace il Comitato di Vil-
la Spada, rappresentato 

dal suo vicepresidente 
Daniele Poggiani che 
si è scagliato contro chi 
continua a proporre si-
mili ingiustizie:«questo 
è un ulteriore tentativo 
di avvelenare le nostre 
vite ed il nostro diritto 
alla salute. Per questo 
abbiamo dato il via a 
una raccolta firme con-
tro l’istallazione dell’an-
tenna, redigendo una 
lettera che sarà inviata a 
tutte le istituzioni capi-
toline». Il Comitato ave-

va già dovuto affrontare 
una situazione analoga 
nel 2003 quando do-
veva essere costruita 
un’antenna Omnitel 
nello stesso quartiere: 
in sei mesi di battaglie 
e manifestazioni era 
riuscita a convincere 
chi di dovere a negare 
i permessi, e si spera ci 
riescano anche stavolta. 
Maggioranza  e opposi-
zione almeno su questo, 
sono d’accordo.

Daniele Pellegrino
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Coratti (Pd) : Sui rifiuti Roma imita Napoli

Oltre un anno fa, non ieri, fui tra coloro che avvertirono 

il rischio che Roma, sullo smaltimento dei rifiuti, 

potesse diventare come Napoli e che quindi - perdurando 

l’immobilismo della giunta Alemanno - fosse costretta a 

trasferire altrove, verosimilmente all’estero, quella parte 

di mondezza non trattata che non potrà più finire nella 

discarica di Malagrotta, già satura e per la quale si ipotizza 

una ulteriore proroga solo di qualche mese. Ne deriverà un 

nuovo aumento per i romani della Ta.Ri. (tassa sui rifiuti) 

dopo quello dell’ultimo anno. Il Sindaco, allora, si risentì 

e criticò quanti paventavano questo scenario, dandoci dei 

catastrofisti e assicurando che nella Capitale nel giro di 

qualche mese il problema sarebbe 

stato risolto. Così non è stato e 

dal gennaio del prossimo anno 

ogni giorno oltre mille tonnellate 

di rifiuti verranno impacchettate 

e lasceranno la città per essere 

trasferite in altri Paesi. Si stima 

poco più del venticinque per cento 

prodotto quotidianamente nella 

Capitale. Si verificherà così, né più 

né meno, quello che è già capitato 

per Napoli. Con costi che ora non 

è facile quantificare ma che, molto 

realisticamente, si aggireranno 

intorno ai cinquanta milioni 

l’anno: circa venti milioni in più di quanto sarebbe costato 

se ci si fosse attrezzati per tempo a trattarli in proprio. E il 

Sindaco che fa? Come ha abituato i romani in tutti questi 

anni, gioca ancora una volta allo scaricabarile. Si comporta 

come se quello della mondezza fosse un problema che 

non riguarda lui che, di Roma, è il primo cittadino e della 

mancata soluzione all’emergenza rifiuti certamente uno 

dei responsabili. Dimentica, il Sindaco, le assicurazioni 

più volte date, a fronte delle tante esortazioni a trovare 

per tempo soluzioni idonee, e cerca di nascondere le sue 

responsabilità chiamando in causa la Provincia. Peraltro, 

non è la prima volta che Alemanno affronta le situazioni più 

intrigate e irrisolte attaccando gli altri. Ed è quello che sta 

facerndo con l’emergenza mondezza,  fingendo di ignorare 

come molti altri sindaci, nelle sue stesse condizioni, 

abbiano invece raggiunto  buoni standard di efficienza. 

Ma anche sulla raccolta differenziata il buon Alemanno non 

ce la racconta giusta. Ad oggi, la percentuale raggiunta del 

venticinque per cento è infatti assai lontana da quella a suo 

tempo sbandierata. La verità è che in molte zone della città 

la differenziata è ancora un miraggio. E parlo anche per 

esperienza personale. Nel IV Municipio, quello per intenderci 

dove vivo, dove svolgo la mia attività e che conosco bene, il 

nuovo sistema di raccolta è partito solo in questi giorni e, tra 

residenti e lavoratori dei quartieri interessati, riguarderà oltre 

duecentomila romani. Certo, è già qualcosa. Come dire, meglio 

tardi che mai. Anche perché il problema era ben presente e 

da tempo se ne parlava. Ma a questo punto mi chiedo: Se 

l’emergenza fosse stata affrontata 

prima, i risultati non sarebbero stati 

migliori? E se questa rivoluzione 

culturale prima che ambientale, 

peraltro improcrastinabile, avesse 

coinvolto tutta la città, non 

avremmo potuto evitare questi 

“viaggi della mondezza” all’estero? 

Avremmo certamente speso di meno 

e, addirittura, avremmo potuto 

sfruttare economicamente noi, non 

gli altri, parte del materiale che altri 

paesi, ben pagati, smaltiranno e 

ricicleranno. Perché una cosa è certa, 

anche se può sembrare paradossale: 

i rifiuti producono ricchezza. Ne sanno qualcosa in Svezia 

dove il ciclo dei rifiuti produce energia e vale oro. L’assurdo 

è che in Italia non sappiamo come disfarci della “monnezza” 

e nei paesi scandinavi, appunto la Svezia, da decenni hanno 

cominciato a lavorarci ed ora sono in grado di riutilizzarla 

al meglio usandola come fonte di energia. Loro, secondo 

l’ultima relazione sulla gestione dei rifiuti urbani, risultano ai 

primi posti dell’Unione Europea insieme ad Austria, Belgio, 

Danimarca e Germania; noi figuriamo invece fanalino di 

coda in compagnia di Bulgaria, Polonia, Romania e Grecia. 

Davvero un bel risultato per uno dei paesi più industrializzati! 

C’è solo da augurarsi che, subito dopo elezioni, mandata a 

casa questa amministrazione di centrodestra, Roma abbia un 

riscatto d’orgoglio e in breve si metta al passo con l’Europa 

migliore e più avanzata.
Mirko Coratti

Da gennaio una parte non trattata verrà spedita all’estero con un inevitabile aumento dei costi. 
Si spenderanno circa cinquanta milioni di euro. C’è il rischio concreto di un aumento della tassa sui rifiuti 
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“Festa della Cometa”: il Natale nel IV Municipio
un’iniziativa pensata per “stanare” le persone dai centri commerciali e farle vivere a pieno il proprio quartiere

Le associazioni 
di commercianti 

di via Conca d’Oro 
e di via Val Padana 

hanno dato vita 
ad un’iniziativa 

nuova nel suo genere 
ma vincente 

in termini 
di partecipazione 

cittadina sono state sostenute dalle 
associazioni di commer-
cianti e che l’amministra-
zione municipale non ha 
dovuto spendere nulla ma 
è stata  presente con alcu-
ni dei suoi esponenti. Tra 
questi il presidente Bonel-
li si è mostrato entusiasta 
per il risultato ottenuto e 
per il messaggio che è sta-
to lanciato: vivere i quar-
tieri che sono il punto di 
riferimento per il Muni-
cipio. Un plauso ulterio-
re il presidente lo riserva 

alle forze dell’ordine che 
hanno permesso il sereno 
svolgimento dell’evento. 
Questo, modulato su due 
giorni, ha goduto oltre del-
la presenza di bancarelle 
con prodotti tipici italiani, 
anche di esibizioni offerte 
da diversi enti: dal corteo 
di auto storiche al coro 
gospel dal vivo, dalla di-
scoteca per richiamare 
l’attenzione del pubblico 
più giovane alla marato-
nina, dall’esibizione degli 
sbandieratori di Vignanel-

conoscono le esigenze del 
luogo in cui vivono. Com-
plimenti a tutti gli organiz-
zatori che hanno dato vita 
ad un evento che di gran 
lunga ha superato per spi-
rito di socializzazione e 
per presenza di prodotti 
artigianali italiani quello 
annuale di Piazza Navo-
na che sta perdendo la 
sua originalità perché 
manca di quella sem-
plicità che rende “belle” 
queste iniziative.

Eleonora Corsale

Nel ponte dell’Im-
macolata il quar-
tiere di Conca 

d’Oro - Valli si è vestito 
a festa. Le associazioni di 
commercianti di via Con-
ca d’Oro e di via Val Pa-
dana, insieme al comitato 
Eco delle Valli e alla On-
lus Anzianamente hanno 
dato vita ad un’iniziativa 
nuova per il nostro Muni-
cipio ma ben riuscita nei 
suoi obiettivi nonostante 
la temperatura polare e 
il vento pungente . Laura 
Nastaso del comitato Eco 
delle Valli ha dichiarato 
che l’evento è stato pen-
sato per dare luce al quar-
tiere e invitare le persone 
a non andare nei centri 
commerciali e a vivere 
maggiormente il luogo in 
cui abitano. In questo pe-
riodo di grande crisi, infat-
ti, molti piccoli commer-
cianti di zona sono stati 
costretti a chiudere i bat-
tenti: queste due giornate 
sono state pensate anche 
per loro, per dare visibili-
tà ai loro esercizi facendo 
riscoprire alle persone il 
gusto di tornare alle vec-
chie e semplici abitudini, 
quando al posto dei grandi 
centri esistevano i piccoli 
“negozietti” dove potevi 
acquistare lo stretto ne-
cessario per vivere giorno 
per giorno. Sempre Laura 
Nastaso ha tenuto a sotto-
lineare che le spese per la 
realizzazione dell’evento 

lo al concerto di chiusura 
della Banda della Polizia 
di Roma Capitale (solo 
per citarne alcuni). A sot-
tolineare la buona riuscita 
dell’iniziativa è stata an-
che la presenza del sinda-
co Alemanno in rappre-
sentanza delle istituzioni 
capitoline. Queste due 
giornate sono la dimo-
strazione del trionfo del-
le buone idee che partono 
dal basso, dalla comunità 
e dai suoi esponenti che 
meglio di tutti i politici 

I festeggiamenti per l’Epifania 
a Colle Salario

Il IV Municipio si prepara ad offrire luci, colori e 
tanta atmosfera natalizia a tutti i residenti. Tra le 
varie iniziative per le festività che sono alle porte, 

segnaliamo quella a Colle Salario che ha in program-
ma una Befana all’insegna della lotteria parrocchiale. 
La Chiesa di San Giovanni della Croce e la relativa 
comunità, che dal 2001 sono un punto di ritrovo per le 
famiglie della zona e che il 7 marzo 2010 videro anche 
la visita di Papa Benedetto XVI, aspettano grandi e 
piccoli per festeggiare insieme l’epifania 2013. In 
via Apecchio 4, zona Colle Salario appunto, il gior-
no dedicato alla Befana presso San Giovanni della 
Croce si effettuerà un’estrazione per regalare otto 
premi ad altrettanti fortunati vincitori. L’appunta-
mento con la lotteria parrocchiale denominata “I Re 
Magi e la Befana a Colle Salario”, è per domenica 
6 alle ore 19:00 (per ulteriori informazioni pote-
te chiamare il numero 06 803572). Gli oggetti da 
vincere messi in palio vanno da uno scooter Peuge-
ot Ludix 50 che sarà abbinato al 1° premio, ad un 
Ipad Processore A6X WIFI + cellulare abbinati al 2° 

“I Re Magi e la Befana a Colle Salario”: arriva la lotteria parrocchiale con uno scooter in palio

Si svolgeranno presso la Chiesa di San Giovanni della Croce, 
con una lotteria parrocchiale in programma la sera del 6 gennaio

premio, e vedono anche una telecamera Samsung SD 
zoom 65x per il 3° premio, un Nintendo DS Lite per il 
4° premio, un frullatore multifunzione Jolly Johnson 
per il 5° premio, un telefonino Nokia 2220 slide per 
il 6° premio, un aspira briciole da tavola Wet e Dry 
Termozeta per il 7° premio, ed in fine, un caricabatte-
ria multiplo Beghelli per l’8° premio.

Eleonora Sandro
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Austerità, solidarietà e qualche iniziativa per aiutare il commercio del municipio  

Natale low cost in tempo di crisi. Consumi in calo del 3%
Celebrazioni 

sottotono e in casa 
con parenti e amici, 

poche luci nelle 
strade, budget 

ridotto per i regali. 
L’effetto congiunto 

della crisi economica 
e dell’aumento 

delle tasse

I regali di Natale in tempi di incertezza

Manca poco al 25 dicembre ma ancora non è 
partita la “caccia al regalo” e molti sono gli 
indecisi: la crisi, la mancanza di un lavoro 

stabile e il clima di generale sfiducia fanno sentire i 
loro effetti anche sulle persone che in questi giorni 
di dicembre, passeggiano per le strade e guardano le 
vetrine. Difficile fare una statistica sugli acquisti na-
talizi: molti sostengono che non faranno regali, altri li 
faranno solo alle persone più care (soprattutto bambini 
) ma la tendenza che si riscontra anche parlando con chi 
dice di non voler rinunciare alla tradizione di scambiarsi 
doni, è quella di scegliere oggetti utili. Ecco allora che 
guardando le vetrine di casalinghi e articoli da regalo, 
accanto alle classiche candele e decorazioni natalizie, 
fanno bella mostra oggetti dal design accattivante ma 
che si possono poi utilizzare quotidianamente (dall’apri-
bottiglie a simpatiche tazze colorate), in profumeria ed 

un pomeriggio di dicembre, in giro per le vie commerciali del IV Municipio

A pochi giorni da Natale ancora tanti gli indecisi: alcuni acquisteranno qualcosa solo per le persone più care, altri non 
faranno regali. Anche chi non vuole rinunciare alla tradizione, si orienterà comunque sul dono utile 

Il Natale 2012 sarà 
all’insegna della par-
simonia e dell’atten-

zione negli acquisti. Le 
cause sono da rintrac-
ciarsi nelle difficoltà do-
vute alla crisi economica, 
all’aumento dell’impo-
sizione fiscale e della 
scadenza dell’Imu. Lo 
scenario economico che 
abbiamo di fronte è dav-
vero molto critico. Ba-
sta guardarsi intorno per 
capire che anche le luci 
scarseggiano mentre ne-
gli anni scorsi, già a no-
vembre, le strade erano 
piene di addobbi, alberi 
e attrazioni varie. Il no-
stro municipio, in accor-
do con l’Associazione 
Commercio Quarto Mu-
nicipio, ha promosso il 
progetto “Più Sconto 
Card” in versione nata-
lizia. Occasione questa 
per dare nuovo slancio 
al settore commerciale, 
ormai in crisi. Moltissimi 
i negozi del quartiere che 
aderiscono all’iniziativa 
in cui i cittadini posses-

erboristeria campeggiano confezioni di creme o bagno-
schiuma, nei negozi casual felpe coloratissime, nelle pa-
sticcerie i tradizionali panettoni e i dolci artigianali. Molto 
gettonati sembrano essere i regali enogastronomici: l’olio, 
il miele o la marmellata biologici o provenienti da una par-
ticolare regione,venduti singolarmente o confezionati nel 
classico cesto oppure una bottiglia di vino. Molto quotati 
i libri (anche quelli coloratissimi per i bambini),agende e 
rubriche. Sono anche molti quelli che, con l’arrivo dell’in-
verno, scelgono di puntare sul classico e regalare sciarpe, 
guanti o coloratissime calze soprattutto per i più piccoli. Tra 
negozi, centri commerciali e mercatini,sembra comunque 
che in IV anche restando vicino casa, si possa trovare il 
pensiero giusto che, piccolo o grande che sia, rientri nei 
gusti di chi lo riceve.

Stefania Cucchi
stefania.cucchi@vocequattro.it

sori della card potranno 
usufruire di promozioni 
e vantaggi per i regali di 
Natale e aiutare i piccoli 
commercianti. Secon-
do un sondaggio della 
Confesercenti, gli italia-
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ni spenderanno il 3% in 
meno rispetto allo scorso 
anno. Le tredicesime, per 
coloro che le riceveran-
no, serviranno, in grande 
parte, per pagare mutui, 
bollette arretrate e spese 

familiari, non ultima la 
contestatissima Imu. Al 
contempo, aumenta vi-
stosamente la percentua-
le delle famiglie che arri-
va a malapena alla terza 
settimana mentre cala 

vistosamente il numero 
di coloro che resistono 
fino alla fine del mese. 
C’è un clima di sfiducia 
generale che porta a una 
riduzione della spesa 
complessiva per le feste e 
penalizza soprattutto i re-
gali e i divertimenti. Tie-
ne, invece, solo la spesa 
alimentare grazie alle 
promozioni e ai prodot-
ti  low cost tipicamente 
natalizi, in vendita nei 
discount. In calo anche 
viaggi e vacanze. Il 68% 
delle famiglie trascorrerà 
questo Natale con parenti 
e amici e forse, si potrà 
davvero riscoprire e ri-
cordare quanta serenità 
e felicità sia possibi-
le diffondere passando 
più tempo con i nostri 
cari o magari dedicarlo 
a persone bisognose e 
sole donando loro diret-
tamente la nostra atten-
zione, il nostro aiuto, il 
nostro conforto. Non è 
forse questo il vero si-
gnificato del Natale?

Fabiana Patrì
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Le tradizioni alimentari delle famiglie nel periodo delle Festività  

È Natale, tutti a tavola con amore e… con appetito!
Non si rinuncia ai 

piatti simbolici e ai 
regali. Supermercati 

presi d’assalto. 
Auguri e regali per 

tutti, dimenticando 
la crisi

Il concerto di Natale a favore del piccolo Alessio Pasqualato 

  Anche nel Quarto Municipio si tiene il Pranzo di Natale 
con la Comunità di Sant’ Egidio

La corale di ‘Santa Maria della Speranza’ è or-
mai una realtà consolidata del nostro territo-
rio e presente ovunque ci sia da testimoniare 

la fede attraverso la musica sacra, ma presente an-
che a manifestazioni musicali di altro genere, nello 
spirito salesiano di gruppo che unisce tutti i suoi 
componenti. Il 16 Dicembre alle ore 19.30 essa ter-
rà il suo annuale concerto di Natale presso la chiesa 
parrocchiale in piazza Fradeletto e questa volta ol-
tre al puro diletto, c’è una fortissima motivazione di 
solidarietà. Infatti, si raccoglieranno offerte libere 
per il piccolo Alessio Pasqualato, un bambino af-
fetto da tetraparesi distonica che ha bisogno di cure 
costosissime per coltivare la speranza un giorno di 
poter camminare sulle proprie gambe. Alessio sarà 
presente insieme ai suoi genitori e assisterà al con-

Il pranzo di Natale con i poveri è una tradizione del-
la Comunità di Sant’Egidio da quando, nel 1982, un 
piccolo gruppo di persone povere fu accolto attorno 

alla tavola della festa nella Basilica di Santa Maria in 
Trastevere a Roma. Erano pochi invitati: alcuni anziani 
del quartiere che in quel giorno sarebbero rimasti soli e 
alcune persone senza fissa dimora conosciute nelle stra-
de di Roma. Da allora la tavola si è allargata di anno in 
anno e da Trastevere ha raggiunto tante parti del mondo, 
dove la Comunità di Sant’Egidio è presente. Molti amici 
aiutano volontariamente. Lo scorso anno il pranzo si è 
tenuto in 73 paesi del mondo: 32 in Africa, 6 in Asia, 
20 in Europa,15 nelle Americhe. Oltre 500 le città e più 
di 130.000 persone. I Pranzi di Natale sono tutti auto-
finanziati e sono possibili grazie alle raccolte di fondi 

Si terrà domenica 16 dicembre alle ore 19,30 presentato come ogni anno dalla corale di Santa Maria della Speranza. Le 
offerte che si raccoglieranno saranno devolute in beneficienza al piccolo Alessio, bisognoso di cure molto costose

Mancano ancora 
una decina di 
giorni alla festa 

più mistica dell’anno, ma 
già da tempo in giro ce 
n’è tutta l’aria. Sembra 
che non si aspetti altro, 
come ogni anno in que-
sto periodo. Sarà perché 
la Vigilia e il giorno del 
Natale rappresentano 
ricorrenze che convali-
dano generalmente va-
lori affettivi. Ne sono 
spesso il termometro e 
la temperatura si rile-
va quasi sempre intorno 
alla tradizionale tavola 
imbandita, oltre che con 
il dovuto e irrinunciabile 
dono a parenti e amici. 
Così è la nostra cultura e 
così avviene ogni anno a 
Natale.”Cosa fai la vigi-
lia? Vieni a cena da noi?” 
“A Natale avrò tutti i pa-
renti a casa mia. Starò in 
cucina tutto il tempo”. 
Queste sono le espres-
sioni più ricorrenti che 
sembrano proprio aval-
lare l’idea che in queste 
feste la tavola è sempre 

certo preparato in maniera esemplare dalla corale 
che sta provando da mesi con grande dedizione. Il 
repertorio vedrà canzoni tipiche natalizie, ma non 
solo a carattere religioso. Il gruppo, guidato dal 
maestro Luigi Mainero si cimenterà anche in brani 
più all’avanguardia di diversi autori famosi, il tut-
to condito anche da un’introduzione al brano con 
diapositive ed excursus storico della canzone e con 
tanto di sorpresa finale. Un momento sereno e fe-
lice, dunque, per stare tutti insieme in un clima 
di gioia e serenità proprio del periodo natalizio, 
ma soprattutto un modo per aiutare qualcuno che 
ne ha davvero bisogno. Non ci resta che invitarvi 
tutti a partecipare e speriamo di offrirvi uno spet-
tacolo allietante!

Silvia Ritucci

sovrana, in barba alla cri-
si, allo spread che sale e 
che scende, alla preoccu-
pazione per il prossimo 
governo, alla legge di 
stabilità che infierirà an-
cor di più sul nostro bud-

get. Ma com’è oggi la ta-
vola di Natale? Cosa c’è 
di nuovo e cosa di “an-
tico”? «La mia tavola di 
Natale sarà, come sem-
pre, molto tradizionale. 
Alla vigilia sicuramente 

pesce e fritture e il giorno 
di Natale brodo di carne 
e cappone» afferma la si-
gnora Elena. «La vigilia 
saremo a cena dai miei 
genitori. Come al solito 
ci sarà la classica tavola 

con “ogni ben di Dio”. 
E a mezzanotte i bam-
bini scarteranno i regali, 
come tradizione vuole» 
dice la signora Stefania. 
C’è anche chi queste tra-
dizioni non le ama:«A 
Natale evado dalla rou-
tine e dal vortice delle 
tradizioni, preferisco in-
vestire in un viaggio. È 
molto più salutare» com-
menta il signor Luigi. Il 
fermento di acquirenti 
nei grandi magazzini e 
il “brulichio” dei carrel-
li della spesa sembrano 
davvero confermare che 
le tavole natalizie anche 
quest’anno non saranno 
frugali. Dalle classiche 
pietanze si passerà ai dol-
ci tradizionali. Nessun 
palato che si rispetti potrà 
dimenticare di gustare le 
tradizionali prelibatez-
ze regionali. Serviranno 
per qualche ora e almeno 
a Natale a dimenticare 
quello che verrà dopo. 
Allora auguri e …buon 
appetito!

Alba Vastano

spontanee. Ormai da tanti anni nella sede della Comu-
nità di Sant’Egidio, in via Lablache,32 alla Serpentara, 
il 25 dicembre si raduna un piccolo popolo di amici, an-
ziani, disabili, stranieri, senza fissa dimora, persone che 
desiderano aiutare passando un Natale forse più vero, 
per mangiare insieme e brindare alla nascita di Gesù. 

A fine pranzo, come vuole la tradizione ogni ospite 
riceve un regalo pensato proprio per lui. Chi vuole so-
stenere il pranzo di Natale sia nella sua preparazione che 
nel servizio il 25 dicembre può mettersi in contatto con 
la sig.ra Mena Imperato al n°347.8259827. Dal 17 di-
cembre  tutti i pomeriggi in via Lablache,32 si lavora 
insieme ai regali per il pranzo. Per riempire la slitta dei 
regali sono necessari: Calzettoni, cappelli, guanti, sciar-
pe, tute da ginnastica, maglioni, cinte,  trousse,  prodotti 
per l’igiene personale (in confezione regalo), profumi.
Torce, radioline, portafogli, porta documenti,  k-way, 
marsupi, zainetti, borsoni da viaggio, giocattoli. Natu-
ralmente tutto nuovo. Dolci, tavolette di cioccolata, tor-
rone morbido, fichi secchi, panettoni e pandori,  cara-
melle, cioccolata.
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Comitato Casal Boccone: 
un anno pieno di successi 

oltre 14 eventi informa-
tivi su via Antamoro, al-
trettante occasioni nelle 
quali, avvalendoci della 
collaborazione di Ama, 
Ufficio Giardini, Mo-
bilità la nostra zona ha 
beneficiato di interventi 
radicali di pulizia e di 
rassetto delle aree verdi 

Carissimi resi-
denti il Comita-
to Casal Bocco-

ne vuole  ringraziarVi 
tutti per la  grande e 
sentita partecipazione 
di tutti i residenti ol-
tre 600 alla serata del 
16 Novembre 2012 
a Piazza Antamoro 
svolta con  la parteci-
pazione di rappresen-
tanti istituzionali di 
Roma Capitale Asses-
sore On.le  Antonello 
Aurigemma, del suo 
responsabile coordina-
tore politico Valentino 
Cotugno e del vice pre-
sidente del consiglio 
del IV Municipio Dott. 
Walter Scognamiglio e  
quella  del 21 Novem-
bre organizzata dal  IV 
Municipio. La vostra 
numerosa presenza è il 
miglior riconoscimen-
to per lo spirito di col-
laborazione e di dispo-
nibilità che rafforzano 
e mantengono vivo il 
nostro Comitato, fiore 
all’occhiello del Co-
mune di  Roma. E la 
nostra associazione 
ha certamente bisogno 
di persone che siano 
disponibili a collabo-
rare e volonterose di 
mettere a disposizione 
parte del proprio tem-
po per l’organizzazio-
ne delle iniziative che 
abbiamo intenzione 
di continuare a rea-
lizzare, sempre più 
numerose, per il bene 
del nostro territorio 
ed indistintamente di 
tutti i  residenti. Insie-
me con voi e grazie al 
vostro sostegno abbia-
mo raggiunto risultati 
e obiettivi inaspettati. 
Ricordiamo  la can-
cellazione del deposito 
della Metro su via Ce-
sare Zavattini e il dirit-
to di proprietà su Giu-
lio Antamoro  grazie 
al forte interessamento 
dell’assessore del co-
mune di Roma On.le 
Antonello Aurigemma 
per via Giulio Anta-
moro, via Camerini, 
Via Forzano, Cesare 
Zavattini  , la pulizia 
accurata e sistemati-
ca nelle are comunali 
di tutta via Antamo-
ro e del parco giochi, 
la bonifica del parco 
di fronte a via Cesare 
Zavattini, la bonifi-
ca della terrazza  Za-

e degli spazi comuni, di 
capolinea autobus , e di 
progettazione di piste 
ciclabili  sulla nostra 
zona Preziosi momenti 
di aggregazione , anche 
per gli amici a quattro 
zampe, in occasione dei 
quali sono stati messi a 
disposizione giochi per 

i bambini e gonfiabili,  
sono stati organizzati 
eventi musicali con la 
partecipazione della pre-
stigiosa Orchestra della 
Polizia municipale di 
Roma Capitale. Grazie 
alla collaborazione con 
la fondazione “Insieme 
per Roma” abbiamo ri-
cevuto e curato la messa 
a dimora su tutta la zona 
di via Antamoro di ol-
tre 100 piante; abbiamo 
istallato l’irrigazione su 
un area comunale in via 
Forzano a spese del Co-
mitato; abbiamo fatto 
rimuovere tutte e palme 
colpite dal punteruolo 
rosso. Anche in cam-
po sociale e sportivo 
abbiamo “animato” la 
nostra zona costituendo 
una squadra di calcio e 
una di basket per i no-
stri ragazzi sponsoriz-
zata dal gruppo Labo-
ratorio Roma fondatore 
Antonello Aurigemma 
, che ogni sabato dalle 
15.00 alle 17.00 posso-

no allenarsi gratuita-
mente e vivere tutti 
insieme un momen-
to di gioco e di sana 
aggregazione. Quel 
poco o tanto che sia-
mo riusciti a realiz-
zare è sotto gli occhi 
di tutti. Per informa-
zioni, immagini e fil-
mati dei nostri eventi 
visitate il nostro sito. 
Per informazioni e 
documenti riguardanti 
il diritto di superficie, 
per i residenti che lo 
desiderano,  abbiamo 
attivato un servizio 
con un nostro geome-
tra per presentare la 
pratica con tutti i do-
cumenti necessari  a 
Risorse per Roma  vi-
sitate il nostro sito 
www.casalboccone.
it   e-mail casalbocco-
ne@gmail.com   tele-
fono informazioni e 
prenotazione  conse-
gna pratica diritto di 
superficie geometra 
cell. 3471774180

vattini su via Bufalotta 
grazie al forte interes-
samento e dalla grande 
professionalità e spirito 
di collaborazione con i 
comitati di quartiere  del 
funzionario responsabi-
le ufficio giardini  An-
gelo Panetta In oltre, il 
Comitato ha realizzato 
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Presenti il primo cittadino Alemanno il minisindaco Bonelli e il presidente di Ama Benvenuti 

Lezioni di raccolta differenziata in IV municipio
cipio Cristiano Bonelli 
che ha spiegato come 
il nostro municipio sia 
l’unico a fare la raccol-
ta differenziata in modo 
così preciso. Anche il 
primo cittadino si è ri-
volto ai bambini: «Vi 
do un compito: quan-
do tornate a casa – ha 
detto Alemanno ai ra-
gazzi- andate dai vostri 
genitori e spiegate loro 
come si fa la raccolta 
differenziata. È un com-
pito importante perché 
poco fuori da Roma esi-
ste una montagna fatta 
di rifiuti che si chiama 
Malagrotta, nata perché 
da 30 anni la città non fa 
la raccolta differenziata, 
ma noi non vogliamo 
che Roma sia circonda-
ta da altre montagne di 
rifiuti». In conclusione 
gli organizzatori hanno 
consegnato ai bambini 
il videogioco “Ama eco 

ticolarmente coinvolto 
da questo progetto. Sono 
stati già realizzati spettacoli 
e incontri, giochi e concorsi 
in diversi plessi, con il coin-
volgimento di circa 13.500 
studenti, mentre altri eventi 
sono in programma per i 
prossimi mesi.

Leonardo Pensini

Venerdì 30 no-
vembre, presso la 
scuola “Alberto 

Manzi” di via Valdarno, 
si è svolta una presen-
tazione della raccolta 
differenziata rivolta agli 
studenti, organizzata da 
Ama e dal IV municipio, 
a cui ha partecipato a sor-
presa anche il sindaco di 
Roma Gianni Aleman-
no. L’evento, finaliz-
zato a far conoscere ai 
bambini l’importanza 
della separazione dei 
rifiuti, ha coinvolto sia 
i piccoli della materna 
che hanno assistito ad 
uno spettacolo teatrale, 
sia le classi elementari 
e medie a cui si sono 
rivolti direttamente gli 
esponenti delle istitu-
zioni. Presenti all’in-
contro erano infatti il 
presidente di Ama Pier-
giorgio Benvenuti e il 
presidente del IV muni-

games”. «Il nostro ob-
biettivo – ha spiegato il 
presidente Ama Benve-
nuti – è di coinvolgere 
le nuove generazioni, 
che costituiscono i mi-
gliori “strumenti” per 
diffondere nelle fami-
glie l’abitudine della 
differenziata». L’azienda 

municipale dei rifiuti e 
l’amministrazione stanno 
organizzando una serie di 
iniziative per sensibiliz-
zare i ragazzi su questo 
tema; il IV municipio, 
interessato dalla svol-
ta sperimentale della 
raccolta differenziata 
divisa in 5 parti, è par-

Un incontro 
per sensibilizzare 

i bambini sul tema 
della separazione 

dei rifiuti organizzato 
da Ama in 

collaborazione con 
l’amministrazione 
municipale, presso 

la scuola Alberto Manzi

Rifatto 
il marciapiede
Con la messa in sicurezza e 

ampliamento del marciapie-
de di via Gualterio nel trat-

to da piazza Civitella Paganico a 
via Giorgio La Pira e con la realiz-
zazione di scivoli per agevolare le 
mamme con carrozzine ed i porta-
tori di handicap è stato riattivato un 
percorso pedonale che da tempo non 
poteva essere utilizzato.
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Le suore sono irremovibili e mandano a casa i docenti

L’Istituto Sacra Famiglia chiude la scuola media
C’è grande pre-

occupazione e 
dispiacere per 

quanto riguarda la sor-
te della Scuola Media 
Sacra Famiglia, istituto 
cattolico paritario che 
da oltre 30 anni è un 
punto di riferimento per 
tanti genitori e ragazzi 
di Montesacro, che vor-
rebbero continuare a ve-
derla esistere. La scuola 
media di piazza Monte 
Gennaro, sembra pro-
prio che verrà chiusa 
alla conclusione del ci-
clo che porterà gli stu-
denti dell’attuale prima 
media, a passare gli esa-
mi di terza. Il gruppo di 
docenti rimarrà senza 
lavoro, il quartiere sarà 
privato di un’importan-
te e necessaria scuola, 
e tutto questo avverrà 
senza una motivazione 
chiara e tantomeno sen-
za che sia stato possibile 
intavolare una discussio-
ne tra professori, genito-
ri degli alunni, rappre-
sentanti del Consiglio 
d’Istituto, e le “Suore 

La scuola chiuderà 
i battenti senza aver 

ascoltato alunni, 
professori e genitori 
pronti a collaborare 

perché ciò non 
accada: le Suore 

dicono no al dialogo 
e schierano 
l’avvocato

Uno sportello dedicato alle donne 
vittime di violenza

Lo sportello si trova presso il Segretariato sociale della sede municipale di via Fracchia

Lo scorso 25 novembre è stata la giornata internaziona-
le contro la violenza sulle donne. Solo nel 2012 le don-
ne uccise risultano 113, la maggior parte delle quali 

per mano dei propri partner. Le cifre sui femminicidi parlano 
di vere e proprie stragi, ma ancora più alti sono i numeri re-
lativi alle violenze, fisiche e psicologiche, inflitte alle don-
ne. Molto spesso queste non hanno neppure il coraggio 
di denunciare, continuando a subire in silenzio i maltrat-
tamenti. Sovente l’unico sostegno alle donne in difficoltà 
viene offerto da sportelli e strutture specializzate (in Italia, 
in realtà, molto pochi e spesso depotenziati a causa della 
mancanza di fondi). Il 6 dicembre è stato aperto, nel IV 
Municipio, uno sportello gratuito di ascolto e consulenza 
per le donne vittime di violenza. Gestito dall’associazione 
di promozione sociale E.l.p.s (Espero legal & psycholo-

Attivo dal 6 dicembre fornirà, ogni primo e terzo giovedì del mese, assistenza legale e psicologica

Figlie della Divina Prov-
videnza” che gestiscono 
questa ed altre scuole di 
Roma. Gli otto docenti 
che attualmente lavora-
no presso questa strut-
tura ed hanno ormai for-
mato un team affiatato, 
hanno dato la notizia 
che non verranno più 
accettate iscrizioni per 
la prima media. Que-
sto significa che la par-
te relativa alle medie 
(perché l’Istituto com-
prende anche materne 
ed elementari) andrà 

a “morire”. Gli stessi 
docenti hanno imme-
diatamente contattato 
la sede principale delle 
Suore che gestiscono 
quest’Istituto, richiesto 
un incontro per capire 
le motivazioni e cercare 
di supportare le Suore 
nell’evitare di chiudere 
le medie: ne è conse-
guito un appuntamento 
al quale i professori si 
sono trovati davanti solo 
un legale con nessuna 
intenzione di ascoltare i 
loro problemi o le loro 

proposte. La spiegazio-
ne fornita per la chiusura 
consiste nella mancanza 
di fondi: quest’incontro 
freddo e senza interesse 
a trovare una soluzione, 
ha gettato nello scon-
forto sia chi lavora in 
quest’ambito che i ge-
nitore dei ragazzi del-
le medie. Elisabetta 
Matteucci, madre di 
un alunno e rappresen-
tante di classe, sotto-
linea come «Si chiude 
una realtà scolastica 
che funziona con un 

corpo docenti formato, 
senza una spiegazione. 
Nel nostro quartiere 
viene a mancare una 
realtà cattolica che ha 
dei valori, e sarebbe 
giusto che\utti sappia-
no di questa perdita, 
almeno per solidarie-
tà». Docenti e genitori 
vorrebbero un nuovo 
incontro, ma del tutto 
diverso, atto a collabo-
rare per non chiudere la 
Scuola Media Sacra 
Famiglia.

Eleonora Sandro

Gettiamo via 
le preoccupazioni

Non facciamoci affliggere da cattivi pensieri

gical services) che si occupa della tutela della persona, lo 
sportello si trova presso il Segretariato sociale della sede 
municipale di via Umberto Fracchia 45. Al suo interno vi 
opera personale specializzato in assistenza legale e psi-
cologica. Le donne che vogliono usufruire del servizio, 
possono recarsi presso il centro ogni primo giovedì del 
mese dalle 9 alle 12 (saranno presenti l’avvocato Marco 
Fedeli e lo psicologo Enrico Bellucci), e ogni terzo giove-
dì del mese, sempre dalle 9 alle 12 (ad assistere le utenti ci 
saranno l’avvocato Ileana Iandolo e lo psichiatra Emanue-
le Emili).  Ulteriori informazioni potranno essere richieste 
al Segretariato Sociale al numero 06/69604652-653 oppu-
re alla Segreteria della Direzione U.O.S.E.C.S. al numero 
06/69604604-603-601.

Serena Berardi

Troppo spesso la nostra mente rimane intrappolata 
dalle preoccupazioni che si trasformano in fastidio-
si malesseri permanenti con i quali siamo costretti 

a convivere. Il nostro cervello conserva la preoccupazione 
in un angolo e questa, prima o poi, finisce per rimettersi 
in primo piano. Preoccuparsi eccessivamente non aiuta la 
risoluzione, perché la nostra mente deve prima liberarsi 
dall’ansia e poi lavorare al superamento del problema. E 
allora come fare per non farci opprimere dalle preoccupa-
zioni? Secondo uno studio pubblicato nella rivista Psycho-
logical Science, liberare la mente da questi pesi scrivendoli 
su un foglio per poi buttarli nel cestino, sarebbe di grande 
aiuto. Sembra una cosa stupida ma Richard Petty, ricerca-
tore della Ohio State University afferma che immaginare 
di cestinare i propri pensieri negativi non avrebbe lo stesso 
effetto che compiere l’atto vero e proprio.  L’hanno dimo-
strato gli 83 studenti che hanno partecipato alla ricerca di 
Petty, ai quali é stato chiesto di scrivere su un pezzo di carta 
pensieri positivi e negativi riguardo il loro aspetto fisico. 
Di seguito, a una parte è stato chiesto di gettare il foglio nel 
cestino e all’altra parte, di tenerlo. Tutto il gruppo è stato 
poi coinvolto in una conversazione nella quale ogni studen-
te doveva descriversi, elencando pregi e difetti personali. 
Coloro che avevano cestinato il proprio foglio parlavano in 
modo naturale del loro aspetto fisico, noncuranti di quanto 
scritto in precedenza, elencando per primi gli aspetti posi-
tivi al contrario degli altri che meno liberamente cercavano 
di ricordare quanto scritto elencando per primi gli aspetti 
negativi. Questo dimostra il grande potere che i pensieri po-
sitivi e negativi hanno sulla nostra mente e sul nostro com-
portamento. E allora, per essere tutti più “buoni” a Natale 
e anche dopo, gettiamo nel cestino i pensieri negativi e ri-
empiamo la nostra mente di pensieri positivi che ci aiutano 
a stare bene.

Cristina E. Cordsen
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Secondo appuntamento a Montesacro per la storica associazione romana  

I 100 pittori di via Margutta fanno il bis 

Continua la battaglia degli abi-
tanti di Talenti contro il cantiere 
di via Giacosa-via Rovetta. Più 

di un mese fa avevano inviato all’am-
ministrazione comunale la richiesta, 
sottoscritta da duecento persone, di 
sospendere i lavori e avviare il proce-
dimento partecipativo , previsto dal-
la legge, per coinvolgere e ascoltare 
i residenti del quartiere e le persone 
danneggiate dall’opera. Dopo due 
settimane dalla ricezione, l’ufficio 
Attuazione Lottizzazioni Convenzio-
nati ha trasmesso l’esposto, per com-
petenza, all’ufficio Programmazione 
e Attuazione urbanistica. Quest’ulti-
mo ha rimandato tutte le carte indie-

Grande partecipazione e gara di solidarietà 
al teatro Viganò con “La Notte degli Oscar 
2012”. Antonello Aurigemma, assessore alla 

Mobilità di Roma Capitale, e Walter Scognamiglio, 
vicepresidente del Consiglio del IV Municipio han-
no accolto una chermesse di personaggi noti e di 
giovani artisti che hanno prestato la loro arte per una 
importante finalità solidale: l’acquisto di un ecogra-
fo portatile fondamentale strumento per Oncologia 
Pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma. Pre-
sente il primario, la professoressa Anna Clerico, che 
ha esposto le difficoltà di far fronte a problematiche 
gravi con fondi pubblici sempre più ridotti. In una 
passerella solidale nomi illustri come Martufello,  
Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Caterina Costa, 
Enio Drovandi, Francesco, Carlo Micolano, Franco 

Colori, cavalletti, 
quadri e tanta pioggia 

trasformano per tre 
giorni via Ojetti in 

una grande galleria 
internazionale  “en 

plein air”  

Cantiere di via Giacosa a Talenti: rimpallo di competenze tra gli uffici comunali

La solidarietà illumina il teatro Viganò

L’ufficio Programmazione e attuazione urbanistica sostiene di non essere competente e rimanda indietro l’esposto all’ufficio Attuazione lottizzazioni

Grande successo e pienone per la prima edizione de “La Notte degli oscar 2012” 

Il comitato dei cittadini ha inviato un esposto chiedendo la sospensione dei lavori per la costruzione 
del complesso residenziale e l’avvio di un procedimento partecipativo

Antonello Aurigemma, assessore alla Mobilità,  e Walter Scognamiglio, vicepresidente del Consiglio del IV Municipio, accolgono 
la professoressa Anna Clerico, per aiutare il reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I 

no. Si è camminato per 
tre giorni tra dipinti ad 
olio, disegni, acquerel-
li e sculture realizzati 
da artisti rigorosamente 
selezionati e caratteriz-
zati per formazione, te-
matiche, tecniche e lin-
guaggi espressivi molto 
diversi tra loro. Quello 
che abbiamo notato e 
che è rimasto invaria-
to nel tempo è lo slan-
cio con il quale pittori 
e scultori continuano a 
cercare il dialogo con i 
visitatori trasmettendo 
le loro emozioni e illu-
strando il loro personale 
percorso. Nata nel 1970, 
l’associazione riunisce 
140 artisti e ospita per-
sonalità provenienti da 
tutto il mondo assol-
vendo al ruolo che ha 
sempre avuto: promuo-
vere la diffusione della 

cultura e la conoscenza 
delle opere di artisti an-
che meno noti che pro-
pongono la loro profes-
sionalità sottoponendosi 
a prova artistica per ga-
rantirne l’autenticità. Le 
origini risalgono, però, 
al 1953 quando il circolo 
di artisti raccolti intorno 
a Gino Zocchi decise di 
trasformare via Margut-
ta in una sorta di ritrovo 
in cui accogliere nuove 
personalità per scam-
biare nuove esperienze. 
Fu in questo clima di 
grande fermento artisti-
co che nacque la prima 
edizione della rassegna 
“Fiera d’arte in via Mar-
gutta”, un’esposizione 
che sarebbe diventata un 
appuntamento fisso per 
gli appassionati d’arte, i 
romani e gli stranieri. 

Fabiana Patrì

Dopo il grande 
successo di apri-
le, si è rinnovato 

l’appuntamento con gli 
artisti di via Margutta, 
nel IV Municipio. Lo 
scorso 30 novembre e 
fino al 2 dicembre, i pit-
tori della storica asso-
ciazione sono tornati a 
Via Ojetti, nel quartiere 
Talenti, per presentare i 
loro ultimi lavori espo-
nendoli sotto i tradizio-
nali gazebo. Nonostante 
le avverse condizioni 
climatiche, la mostra ha 
richiamato moltissimi 
cittadini che, di solito, 
non possono respirare la 
magica atmosfera di una 
delle strade della capita-
le, divenuta culla di pit-
tori, poeti e artigiani che 
fa da cornice all’even-
to due volte l’anno, in 
primavera e in autun-

tro affermando di non essere com-
petente in quanto la convenzione 
per i piani urbanistici delle aree di 
parco Talenti, Anagnina, Prampoli-
ni e Mezzocamino è stata stipulata 
prima dell’istituzione dell’unità 
organizzativa stessa. Insomma, 
mentre si consuma l’avvincente 
partita di ping pong tra gli uffici 
comunali, le gru di via Giacosa 
continuano a lavorare. Le istanze dei 
cittadini rimangono imbrigliate nel-
le maglie della burocrazia, lasciate 
affondare nel pantano dell’inerzia e 
dei rimpalli di competenze. Il comi-
tato spontaneo di via Giacosa vuole 
che il Comune dimostri la legittimi-

tà della concessione edilizia e spieghi 
come sia stato possibile che, nell’am-
bito dell’accordo urbanistico parco 
Talenti, fosse stato previsto in origine 
un parcheggio (realizzato nel 2007) e 
solo tre anni dopo, nel 2010, ne sia 
stata ordinata la demolizione. Nel 
febbraio del 2012 è seguita, quin-
di, l’autorizzazione alla costruzione 
del comprensorio “Belvedere degli 
aceri”. La cittadinanza non desi-
ste e prosegue la sua battaglia ed 
è pronta a rivolgersi alla Procura 
della Repubblica per fare chiarez-
za sulla questione.

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

Melli, Riccardo Modesti, la campionessa italiana di 
scherma Mara Navarria, l’arbitro di Serie A. Danie-
le Doveri e colonne storiche del IV Municipio come 
l’attore Enzo Staiola, che in “Ladri di biciclette” fa-
ceva la parte del bambino, o il campione del mondo 
di boxe pesi medi del 1959 Luigi Napoleoni. Tra 
le  attività socio-culturali Arte Studio Danza, Free 
Time, Ali di Danza, Ali di Iside, Anna Magnani che 
hanno animato la serata con le loro ricercate coreo-
grafie. La manifestazione si è sostenuta interamente 
con contributi privati, grazie alla partecipazione so-
lidale di Mc Donald’s, Roche Bobois, Casati Auto, 
Lo Sportello del Cittadino, Web for Enterprise, Mu-
zio Profumeria. L’Accademia della Comunicazione 
da appuntamento al 2013.

Rita Damiani
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Gli interventi del centro “Lisa”, associazione a favore  dei diritti umani e sociali 

La storia di Simona, una donna che si è ribellata alla violenza 
La sua vicenda in un 
libro autobiografico 

“Intervista con 
l’assassina” (Qulture 
edizioni). Il coraggio 
di chiedere aiuto e 

denunciare

ta al centro donna “Lisa” 
per avere assistenza le-
gale – afferma la donna 
-Non è stato facile scri-
vere un libro autobio-
grafico in cui dichiaro 
tutto ciò che ho subito. 
Le donne si vergognano 
ancora  a denunciare la 
violenza di un uomo e 
hanno paura». Simona, 
nel libro, narra chiara-
mente le torture fisiche 
e psicologiche che ha 
subito da suo marito, 
racconta anche della 
malvagità riscontrata 
nell’istituto di suore e 
dell’indifferenza delle 
forze dell’ordine a cui 
si è appellata inutilmen-
te quando il pericolo si 
faceva più impellente. 
Delle religiose rammenta 
che in cambio di un po’ 
d’insipida brodaglia per 
lei e per il suo piccolo le 

Sguardo dolce e 
modi pacati e gen-
tili. Nel vederla e 

nel comunicare con lei 
non sembra affatto che 
Simona Renzi abbia 
avuto dei trascorsi così 
difficili e inquietanti. 
Eppure ne ha passate di 
“cotte e di crude” prima 
di sentirsi finalmente 
una persona. Ha subito 
violenza da un uomo, 
suo marito e il padre di 
suo figlio. Fortunata-
mente ne è uscita inte-
gra, grazie anche al sup-
porto del centro donne 
“Lisa” che le ha fornito 
la svolta vincente per li-
berarsi dai soprusi fisici 
e psicologici di cui era 
vittima fra le pareti della 
sua casa. «Quindici anni 
fa ho vissuto la violenza 
domestica. Dopo tante 
peripezie,mi sono rivol-

Tutti a teatro per ‘un Viaggio con Speranza’

Una speciale card per lo sviluppo e il risparmio

Come ogni anno ‘Spes contra Spem’ organizza il suo evento natalizio al teatro ‘Viganò’

una ricetta semplice contro la crisi, che favorisca consumatori e commercianti

I fondi che verranno raccolti durante la serata saranno destinati ai giovani abitanti 
de ‘L’Approdo’ per permettere loro di studiare

Collaborazione tra istituzioni, rappresentate da Walter Scognamiglio, vicepresidente del Consiglio 
del IV Municipio, i mezzi di informazione locale e team manager del progetto nazionale Ipernetwork

facevano fare la sapona-
ta. È libera e serena ora 
Simona.Vive a Poggio 
Catino (Rieti) e ha fonda-
to l’associazione cultura-

le “Stregate dalla Torre”, 
allo scopo di contrastare 
ogni forma di violenza 
subita dalle donne. Un 
pensiero riconoscente lo 

ha sempre per il centro 
“Lisa” che le ha fatto da 
trampolino per riscattare 
la sua dignità.

Alba Vastano

Simona Renzi

Il centro “Lisa”
Nasce come associazione, in autofinan-

ziamento, “Donne in genere” nel 1995 
e nel 1997 apre il centro donna L.i.s.a., 

acronimo di: libertà, internazionalismo, sog-
gettività, autodeterminazione. Offre la possibi-
lità di usufruire di consulenze legali gratuite e 
ascolto in caso di violenze. È anche un punto 
d’informazione per  i diritti delle donne immi-
grate. I responsabili dell’associazione, fra cui 
Daniela Amato, stanno patteggiando con l’Ater 
che richiede i locali se non verranno assolte le 
morosità, senza valutare l’utilità sociale  e la 
ricaduta negativa sui servizi sociali, in caso di 
chiusura. Il centro si trova in quarto municipio, 
in via Rosina Anselmi,41. Tel. 06 87141661-
Fax 06 87230457(segreteria attiva 24 h su 24).

Come ogni anno sotto Natale la Cooperativa 
‘Spes contra Spem’ è molto attiva per sen-
sibilizzare la gente e promuoverà iniziative 

volte alla raccolta fondi per le quattro case fami-
glia della nostra zona. In particolare quest’anno 
giovedì 20 Dicembre alle ore 21.00 presso il tea-
tro ‘Viganò’ di piazza Fradeletto andrà in scena lo 
spettacolo di solidarietà dal titolo ‘In viaggio con 
la Speranza’. A condurre la serata saranno Marco 
Iannone e Cristina Chinaglia con la partecipazione 
del mago Alvi, del mago Lupis, di Bernardo Palaz-
zi, di Carlotta Proietti e della Compagnia Teatro 
Buffo di cui fanno parte gli abitanti delle case fami-
glia. Un modo, quello del teatro per unire persone 
con disabilità e normodotati e per creare insieme 
un prodotto da presentare al pubblico divertendosi. 
Lo spettacolo vuole essere un momento gioioso in 
cui potersi scambiare gli auguri per il santo Nata-
le, ma  anche un’occasione per raccogliere fondi 
in favore dei ragazzi adolescenti de l’’Approdo’, 
per permettere a questi giovani l’iscrizione ai corsi 
di formazione che possano insegnare loro un me-

Presentato ufficialmente il progetto “Sviluppo 
e Risparmio - Un punto fermo contro la cri-
si” con una conferenza stampa che si è tenuta 

il 13 dicembre nella sede del IV Municipio, a piaz-
za Sempione. Presenti Walter Scognamiglio, vice-
presidente del Consiglio del IV Municipio, Elena 
Galifi, direttore de Il Punto News, e Giuseppe Leo-
ne, responsabile del gruppo acquoso IV Municipio 
partner di Team S.p.a. alla cui conferenza è stato 
invitato il presidente Gianfranco Conte e  ideatore 
del sistema Smart Marketing. Il progetto “Sviluppo 

stiere e dare la speranza di un lavoro futuro. ‘In 
viaggio con Speranza’ è la storia vissuta da molti 
degli ospiti della casa che sarà raccontata in modo 
originale, anche all’insegna della leggerezza, della 
poesia e della musica. Naturalmente i responsabili 
di ‘Spes contra Spem’ invitano tutta la cittadinan-
za del quartiere a partecipare nello spirito di so-
lidarietà che da sempre contraddistingue il nostro 
municipio.

Silvia Ritucci

e Risparmio” è un innovativo sistema commerciale 
che coniuga le esigenze di consumatori e di citta-
dini per realizzare un risparmio e un reale potere 
d’acquisto sugli quanto speso,  dando loro anche 
una possibile opportunità di lavoro, e le esigenze 
dei commercianti, assicurando a quest’ultimi un 
incremento di fatturato ‘documentabile in termini 
numerici’ in clienti fidelizzati e nuovi. Il sistema 
base è”Smart people card” , la più importante 
fidelity card multisettoriale in Italia, e nel territo-
rio sono circa 30 attività affiliate e in mano a mi-

gliaia di persone per trasformare i punti in buoni 
benzina, ricariche telefoniche, buoni spesa o buoni 
vacanza. « Attraverso questo progetto - sottolinea 
Walter Scognamiglio, vicepresidente del Consiglio 
del IV Municipio -  conosceremo e affronteremo 
più concretamente le necessità di cittadini e attività 
commerciali dando una importante risposta socio 
economica alla crisi».Per info: giuseppe.leone5@
tin.it e www.puntismart.info 

Rita Damiani
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Gli inquilini richiedono manutenzioni ai propri stabili sempre più fatiscenti

La situazione dell’ Ater è diventata insostenibile
Un presidio 

dell’Unione Inquilini, 
sotto la sede Ater di 
Lungotevere Tor di 
Nona per tornare a 
chiedere lo sblocco 
dei 45 mln di euro, 

fermi in Regione

Nella giornata 
dell’emergenza 
abitativa, una 

delegazione di inquilini 
delle case Ater è scesa 
in piazza per manifesta-
re la propria rabbia, con-
tro l’ente che dovrebbe 
curare l’abitabilità e le 
condizioni generali dei 
propri stabili. La zona 
di lungotevere Tor di 
Nona, è stata presidiata 
da persone accorse da 
tutti i municipi di Roma, 
che sventolando bandie-
re ed esibendo striscio-
ni, hanno reclamato lo 
sblocco dei famosi 45 
milioni di Euro che sono 
stati congelati dalla Re-
gione Lazio. Il tempo, le 
condizioni atmosferiche 
e la totale mancanza di 
manutenzioni, stanno 
via via “consumando” 
letteralmente alcuni sta-

Operatori Aec di nuovo 
a mensa con i bambini Musica nuova al IV Municipio

Soddisfatto il Comitato Val Melaina, ma si dovrà trovare una soluzione definitiva Quest’anno sotto l’albero di natale tante note musicali 
per promuovere l’arte e la solidarietà

Il presidente Bonelli ha sbrogliato la matassa tecnico-politica che 
impediva l’elargizione di questo importante servizio. 

Almeno per quest’anno i bambini avranno assistenza durante i pasti

Ricco e variegato il programma natalizio proposto da Walter 
Scognamiglio, tra promozione di musica di qualità 

per tutti e solidarietà per i meno fortunati

Dopo mesi di diatribe tra i co-
mitati di quartiere, le fami-
glie dei bambini disabili e 

l’amministrazione, sembra sia stata 
trovata una soluzione provvisoria al 
problema della presenza degli Aec 
alle mense scolastiche. L’intoppo 
era legato al fatto che da nessuna 
parte sembrava potesse arrivare il fi-
nanziamento necessario a sostenere 
la spesa per il pasto degli operato-
ri. Il Comune e le cooperative non 
erano in grado di fornire il supporto 
necessario mentre gli operatori, già 
sottopagati, non potevano far fronte 
autonomamente a questa spesa quo-
tidiana. Il problema era grave poiché 
per un bambino con disabilità il mo-
mento del pasto costituisce una fase 
fondamentale dell’apprendimento 
e dell’abitudine quotidiana. Gli as-
sistenti educativi culturali hanno 
proprio la funzione di affiancare il 

Quest’anno il Natale si accoglie a suon 
di musica, con un programma che 

garantisce la promozione della solidarietà 
culturale e sociale organizzato da Walter 
Scognamiglio, vicepresidente del Con-
siglio del IV Municipio, e promosso da 
L’Accademia della Comunicazione. Saba-
to 15 dicembre, per la promozione della cultura musicale accessibile a tutti, presso 
il Billions, in via di Settebagni, si terrà alle ore 21 un concerto gratuito dell’orche-
stra sinfonica Rhythmic Simphonic Melody diretta dal maestro Arno Santomauro. 
Il programma è variegato tra i classici, pezzi natalizi, medley colonne sonore di 
film, un carosello di musiche napoletane. Seguirà un raffinato rinfresco. Lunedì 
17 dicembre, alle ore 18, presso il teatro della parrocchia della Santa Maria Assun-
ta al Tufello, il concerto gratuito della Banda di Montesacro accompagnerà il po-
meriggio di solidarietà. Walter Scognamiglio, vicepresidente del Consiglio del IV 
Municipio, consegnerà i ‘pacchi alimentari natalizi’ a famiglie con gravi difficoltà 
economiche del territorio, raggiungendo il dono del pacco numero 1.500. A fine 
concerto brindisi e panettone per tutti. (348/9322564 - adc.roma@libero.it).

Rita Damiani

bili dell’Ater, rendendo-
li poco vivibili e alcune 
volte addirittura perico-
losi. Ci spiegavano al-
cuni manifestanti che, a 
fronte di questo stallo, e 
della precarietà di alcune 
condizioni, alcuni di loro 
erano stati costretti a ri-
correre alla manutenzio-
ne fai da te, trovandosi a 

volte, a dover fronteggia-
re situazioni molto gra-
vi come infiltrazioni e 
zone di stabili perico-
lanti. Ci è stato fatto 
notare inoltre, che que-
sta situazione, non è cir-
coscritta solamente ad 
un quartiere,ma coinvol-
ge indistintamente quasi 
tutti gli stabili di Roma. 

E’ lecito quindi pensare 
che in un momento così 
difficile , lo sblocco di 45 
milioni di euro è una con-
dizione imprescindibile 
per gli inquilini Ater che 
riuscirebbero così, quan-
tomeno a coprire le falle 
di maggior evidenza, evi-
tando così, il lento tracol-
lo che si sta vivendo in 

quasi tutte le realtà appar-
tenenti all’Ater che, sem-
pre secondo i manifestan-
ti, non solo non risolve i 
problemi strutturali dei 
suoi stabili, ma ignora i 
suoi obblighi, evitando 
di chiedere alla Regione 
Lazio, quei fondi dovuti e 
non corrisposti. 

Mario Fusco

ragazzo non solo nello studio vero 
e proprio, ma anche nelle situazioni 
della quotidianità. È stato proprio 
il presidente del IV municipio Cri-
stiano Bonelli a occuparsi personal-
mente della questione, invitando le 
dirigenze scolastiche al buon senso, 
come d’altra parte si era detto nella 
riunione voluta dalla Commissione 
politiche scolastiche tenutasi l’otto-
bre scorso. Soddisfatto il Comitato 
Val Melaina che si è sempre battuto 
per questo importante diritto sociale, 
insistendo e denunciando con capar-
bietà questa complessa e problemati-
ca situazione: «Più che aver trovato 
una soluzione – sostiene un cittadi-
no che ha lottato per questo diritto 
in prima linea tramite il web – sa-
rebbe meglio dire che è stata messa 
una pezza, almeno per quest’anno. Il 
prossimo anno vedremo».

Leonardo Pensini
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Buono fin’ora il percorso nel girone F di seconda categoria, risultati sperati e previsti fin dall’inizio

Il Futbol Montesacro va avanti tra entusiasmo e grandi progetti
Il presidente 

Sacchetti fa il punto 
della situazione e 
rimarca anche la 

mission educativa 
del club che vuole 

diventare un punto di 
riferimento per 

il quartiere

Il Futbol Montesacro 
nasce nel 2011 dalla 
passione di 4 amici 

che volevano creare una 
squadra competitiva, ma 
anche che rispecchiasse 
il fair play, come ci spie-
ga il presidente Giusep-
pe Sacchetti: «la scorsa 
stagione abbiamo intra-
preso e sostenuto atti-
vità come il “terzo tem-
po” , cercando così di 
stemperare l’agonismo 
di fine partita con tutte 
le compagini ospiti che 
ce lo hanno permesso, e 
con la scusa di mangiare 
e bere qualche cosa in-
sieme si sono venuti a 
creare dei bei momenti 
di condivisione e devo 
dire che fatte rare ecce-
zioni tutte le squadre si 
sono sempre dimostra-
te disponibili a questa 
iniziativa. Questo ci ha 

permesso di raggiunge-
re la vetta della coppa 
disciplina ed. abbiamo 
anche ricevuto dalla fe-
derazione proprio il ri-
conoscimento per tale 
importante risultato». 
La squadra milita nel 
campionato di seconda 
categoria nel girone F 
e finora i risultati sono 
buoni con un sesto po-
sto in classifica ed il 
progetto per il futuro 
è molto forte. Si vuole 
puntare sul settore gio-
vanile, sul calcio a 5 e 
sul calcio femminile. 
Prosegue Sacchetti: « In 
questa stagione abbiamo 
deciso di raddoppiare il 
nostro impegno parte-
cipando al Torneo Acli, 
questa manifestazione 
ci permette di avere una 
piattaforma parallela 
nella quale far ruotare 

l’intera rosa e far gioca-
re i giocatori squalificati 
o far recuperare il ritmo 
partita ai giocatori in-
fortunati. La nostra rosa 
è molto competitiva, 
formata da giovani pro-
mettenti e da veterani di 
comprovata esperienza 
e non nascondo che pun-

tiamo all’alta classifica. 
Per il futuro vorremmo 
trovare un impianto per-
formante che ci dia la 
possibilità di sviluppare 
un progetto agonistico e 
di comunicazione circo-
scrizionale che abbiamo 
già pronto, ma che so-
prattutto ci permetta di 

insegnare i valori dello 
sport e del calcio ai bam-
bini, collaborando con i 
genitori alla corretta for-
mazione degli atleti. Noi 
vorremmo diventare un 
punto di riferimento per 
il quartiere e farci stru-
mento educativo».

Silvia Ritucci

Settebagni calcio e impianto ‘Angelucci’: una storia infinita
Il punto sul calcio locale

Il Presidente della Commissione sport Marco Bentivoglio spiega come stanno le cose Prima della sosta natalizia puntiamo un riflettore 
su tutte le squadre del nostro municipio

Nella storica squadra del IV municipio sono in atto cambiamenti importanti nella 
rosa, ma i cittadini lamentano l’allontanamento della squadra dal quartiere In prima categoria stenta l’Atletico Fidene, 

mentre in seconda categoria spiccano 
Tirreno, Real Talenti e Futbol MontesacroC’è aria di smobilitazione al Settebagni dove 

l’ultimo a mollare le redini è stato lo stori-
co capitano Andrea Belli. Un addio dal sa-

pore amaro, come commenta Marco Bentivoglio, 
presidente della Commissione Sport, ma anche ex 
dirigente storico della società romana: «L’addio di 
Belli dimostra che la società resta, mentre i gioca-
tori passano. Anche se la mia impressione in que-
sta occasione è che ci sia pericolo di una scissione 
importante». Un malumore che non è solo interno 
alla squadra, ma che riguarda anche i cittadini di 
Settebagni che si sono visti depredati della loro sto-
rica realtà calcistica dato che al campo ‘Angelucci’ 
ormai della gloriosa società romana, la seconda del 
municipio in ordine di importanza per i campionati 
disputati della prima squadra, non è rimasto mol-
to. E proprio sulla situazione di quel campo Marco 
Bentivoglio vuole fare chiarezza:«Vorrei precisare 
che in questa vicenda il municipio ha poca voce 
in capitolo in quanto l’Angelucci è un impianto 

comunale e il Settebagni Calcio lo ha in conces-
sione fino al 2026. Purtroppo l’anomalia di questa 
struttura è di essere per tre quarti del comune e il 
restante di privati. A tutt’oggi il Settebagni risulta 
avere ancora un debito nei confronti dell’ammini-
strazione centrale e nei casi più estremi la conces-
sione può anche essere revocata. Io capisco bene 
i cittadini e sono partecipe come loro delle vicen-
de societarie essendoci stato per dieci anni, ma di 
fatto l’unica cosa certa è che la proprietà dell’area 
confinante il campo ha partecipato all’ultimo ban-
do del’housing sociale e questo vuol dire che essa 
potrebbe essere soggetta a un eventuale cambia-
mento, ma, ripeto, qui l’amministrazione munici-
pale può fare ben poco».

Gianni Rovere

Il calcio nel nostro municipio è sempre lo sport più 
praticato e le realtà sono tante. Iniziamo dalla pri-
ma categoria, dove l’Atletico Fidene non se la pas-

sa bene essendo ultimo in classifica Le vittorie finora 
sono state solo due, un pareggio e ben otto sconfitte per 
un totale di soli dieci punti. Un bottino miserissimo se 
pensiamo alle ambizioni con cui il club aveva iniziato 
la stagione. Scendendo in seconda categoria troviamo 
un buon piazzamento per il Tirreno, quarto nel suo gi-
rone con sei successi un pareggio e quattro sconfitte e 
naturalmente la squadra punta alla promozione. Ma a 
dare fastidio al Tirreno c’è anche il Futbol Montesa-
cro che lo precede al terzo posto con diciannove punti 
derivanti da sei vittorie, un pareggio e tre sconfitte. A 
seguire troviamo al settimo posto l’Atletico Cinquina 
con diciassette punti, cinque vittorie, due pareggi e due 
sconfitte. Nel girone E, invece, spicca il Real Talen-
ti, quinto a diciassette punti con cinque vittorie, due 
pareggi e tre sconfitte, seguito dal Real Colle Salario 
decimo con tredici punti avendo all’attivo quattro vit-
torie, un pareggio e cinque sconfitte e dal Real Saxa 
Rubra con tredici punti in tre successi, quattro pareggi 
e quattro sconfitte. L’Achillea è undicesima a soli un-
dici punti con tre vittorie, due pareggi e cinque sconfit-
te. In terza categoria buono il piazzamento del Tufello, 
secondo a 19 punti con 6 successi, un pareggio e una 
sconfitta e solo dodicesima posizione per il Don Bosco 
Nuovo Salario a 4 punti con una vittoria, un pareggio 
e cinque sconfitte.

(S.R.)

Marco Bentivoglio
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una proposta per le scuole dalla compagnia teatrale “Arte e cultura-Incontri con il teatro”

Matinée al teatro “Viganò’” con I Promessi Sposi
 Partecipazione delle 

scuole del quarto 
municipio. Privilegiati 

dal regista, Marco 
Belocchi, narrazione 
e scene più toccanti. 

Scenografia 
minimalista e 

musiche d’epoca 

“Quel ramo del lago 
di Como che volge 
a mezzogiorno…” 

Forse “non è pane” per 
le menti dei giovanissi-
mi allievi delle scuole 
dell’obbligo, ma i fatti lo 
smentiscono. La propo-
sta della rappresentazio-
ne teatrale del romanzo 
manzoniano, suggerita 
dalla compagnia teatrale 
dell’associazione “Arte 
e cultura”, ha suscitato la 
curiosità e l’iniziativa di 
alcune scuole della capi-
tale, fra cui la “Giovanni 
Paolo I” di Settebagni. Il 
sei dicembre quindi, in-
vece della rituale lezione, 
alcune classi della scuola 
si sono recate al teatro 
“Viganò” per immergersi 
nella nota ‘fiaba’ a lieto 
fine di Renzo e Lucia. 
«Nel lavorare sulla mes-

La chitarra classica dell’artista 
Roberto Fabbri Il musical “Odyssea” al teatro Viganò

Il compositore e concertista Roberto Fabbri, nato e cresciuto 
nel IV Municipio, oggi porta il prestigio 

della chitarra classica italiana in tutto il mondo

Sarà un’opera musicale che ripercorre le vicende del famoso 
eroe omerico attraverso musiche, scenari e coreografie 

dallo stile sinfonico e rock

sa in scena del romanzo 
abbiamo privilegiato la 
narrazione degli eventi 

fissando l’attenzione sui 
personaggi. L’accento 
è caduto sulle scene più 

toccanti e poetiche, sen-
za troppo soffermarsi 
sul contesto storico che 
avrebbe appesantito la 
fruizione ad un pubblico 
giovane quale lo spetta-
colo è destinato» com-
menta Marco Belocchi. 
Pochi e istrionici attori 
per molteplici personag-
gi, una scenografia es-
senziale e fondo musicale 
d’epoca. Una recitazione 
sentita da parte degli at-
tori che hanno saputo 
trasmettere le emozioni 
della vicenda nata dalla 
fantasia manzoniana e 
calata in un reale conte-
sto storico, quello della 
dominazione spagnola 
(secolo diciassettesimo). 
Un Don Abbondio co-
dardo e opportunista che 
si contrappone al Fra’ 
Cristoforo leale e co-

raggioso. Tramaglino di 
animo semplice, ma im-
pavido e reazionario. Lu-
cia e Agnese, espressione 
della semplicità popolare 
e della fede nella Provvi-
denza. E i signorotti Don 
Rodrigo e l’Innominato 
puniti infine dalla giu-
stizia divina per le loro 
prepotenze. Una monaca 
di Monza come sempre 
ambigua,ma espressio-
ne della fragilità umana. 
A prescindere dai temi 
portanti come quello re-
ligioso e la questione 
filologica, il romanzo è 
proprio una bella fiaba 
in cui, come da canoni 
tradizionali, l’antagoni-
sta malvagio soccombe 
e il protagonista buono 
e onesto infine è sempre 
vittorioso. 

Alba Vastano

Il IV Municipio può vantare un 
talento che nel suo genere, nes-
sun altro Municipio della capita-

le o altra città d’Italia può vantare. 
Stiamo parlando di un compositore 
e concertista di chitarra classica, ed 
esattamente del Maestro Roberto 
Fabbri che oggi porta alto il nome 
dell’Italia nel mondo. Roberto Fab-
bri è nato e cresciuto nei pressi di via 
Monte Cervialto, in una famiglia con 
l’arte nel sangue: la madre Rosema-
ria Rizzo si è laureata in Belle Arti 
ed è insegnante di Pittura presso l’ac-
cademia da lei fondata Nova Musica 
& Arte (sita in Via Tito Schipa 20). 
Anche il padre ha sempre avuto forti 
impulsi artistici, ma alle arti visive 
Roberto ha preferito la chitarra clas-
sica, dove ha dimostrato sin da subito 
un talento fuori dal comune. Presso il 
Conservatorio Santa Cecilia il chitar-
rista ha conseguito sia un 1° Diplo-
ma che il Diploma Accademico di II 
livello in “chitarra solista”, entrambi 
con il massimo dei voti. Ha avuto poi 
un'intensa attività concertistica so-

listica con brani da lui composti di 
genere pop melodico, e si è esibito 
col quartetto "Roberto Fabbri Guitar 
Quarter" in numerosi festival tra cui: 
Andres Segovia di Madrid ed il Fe-
stival di Miami (USA). Nel 2009 Ro-
berto Fabbri ha aperto come chitarra 
solista il concerto di Ennio Morrico-
ne all'arena di Belgrado nel Guitar 
Art Festival, entrando poi in contatto 
con importanti chitarristi-composito-
ri che gli hanno dedicato varie opere. 
La liuteria spagnola Ramirez, gli ha 
dedicato un modello con il suo nome 
per l'Italia, e nel 2010 la casa editrice 
Carisch gli ha conferito il premio del-
la didattica per più di 150.000 copie 
vendute dei suoi metodi di chitarra 
classica. Fabbri ha infatti pubblicato 
più di 30 opere didattiche ed il suo 
metodo per bambini "Suoniamo la 
chitarra" è stato tradotto in spagnolo, 
tedesco, francese e cinese. Dal 6 no-
vembre scorso è in vendita “Nei tuoi 
occhi”, il nuovo disco distribuito da 
Sony Music in Italia e nel mondo.

Eleonora Sandro

Il 18, 19, 20, 25 gennaio al teatro di piazza Fradeletto, a Nuovo Salario

Al teatro Viganò an-
dranno in scena le 
vicende di Ulisse 

in una chiave del tutto ine-
dita e originale. “Odyssea” 
sarà un musical dedicato 
alla famosa opera lettera-
ria composta da Omero e 
caratterizzato da testi, co-
reografie e brani cantati 
e interpretati in uno stile 
sinfonico-rock. La com-
pagnia teatrale, costituita 
dall’associazione cultura-
le e musicale Ethos, riper-
correrà il viaggio dell’eroe 
acheo che dopo tanti anni 
passati in guerra cerca di 
tornare nella nativa Itaca. 
Lo spettacolo, patrocinato 
dalla Regione Lazio, dal 
Comune di Roma e dal IV 
Municipio, debutterà al te-
atro Viganò, in piazza Fra-
deletto 17, con le seguenti 
date: il 18 e 19 gennaio 
alle ore 21, il 20  gennaio 
alle 18 e il 25 gennaio alle 10 con un appuntamento dedicato ai ragazzi delle 
scuole. In un’atmosfera di grande pathos, ritmo e suggestione i protagonisti 
porteranno sul palco le vicissitudini, le peripezie, gli itinerari, i personaggi 
dell’opera omerica coinvolgendo attivamente il pubblico in sala, molti brani 
saranno realizzati proprio passando tra gli spettatori per cercare di suscitare 
maggior interesse e partecipazione possibile in chi guarda. La regia è di Be-
atrice Bonacci e Giovanni Atturio, parole e musica sono di Maurizio Albano, 
il corpo di ballo è il Demash Ballet che si esibirà con coreografie brillanti e 
fantasiose, ci saranno ballerine che danzeranno in varie parti del teatro e una 
bambina che sarà la voce narrante dello spettacolo. Per informazioni e per 
prenotare i biglietti si può chiamare il numero 3279119304 o visitare il sito 
web www.odysseailmusical.com.  

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it
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