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Costretti a farsi 14 piani a piedi
A largo San Giusto 10, palazzo Ater con ascensore
sempre rotto: arrivato al piano prescelto le porte
non si aprono
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Presto il prolungamento di via Ojetti
I cantieri stanno completando l’opera. 
Resta solo la connessione con la Nomentana 
nei pressi della Citroën
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Edificio occupato per farne uno studentato
È in via Monte Meta 21, uno stabile di proprietà 
del Comune, inutilizzato da tempo. Ennesimo
confronto politico
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Quel pasticciaccio delle strade private
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Critiche dell’opposizione sulla gestione dei fondi 
pubblici. Botta e risposta tra il presidente Bonelli e il 
consigliere Corbucci.

Maggioranza e opposizione contrari alla cementificazione, 
tanti gli interventi ma sarà il Campidoglio a dire l’ultima e 
definitiva parola.

Cittadini in assemblea in un cortile per far luce sulle 
misure da adottare nonostante pioggia e freddo che non 
scoraggiano i partecipanti. 

APERTI IL SABATO
dalle ore 09:00 alle ore 12:00

FONDI PUBBLICI ALLE ASSOCIAZIONI ACCORDO PER CASAL BOCCONE PROBLEMI DI VAL MELAINA E TUFELLO

Minucciano
tanto clamore per nulla

A PAGINA 3
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Roma, buon 2765°compleanno
Spettacoli, musica ed eventi per festeggiare la città eterna

Grande festa in via 
dei Fori Imperiali 

lo scorso weekend. 
Tanti gli artisti 

in scena. A condurre 
la serata, 

Pino Insegno. 

Festa di musica, 
spettacoli, luci e 
colori il 21 aprile 

ai Fori Imperiali per fe-
steggiare il 2765°com-

con la città. A condurre 
la serata il presentato-
re Pino Insegno. Come 
ogni anno i romani han-
no potuto assistere ai nu-
merosi spettacoli e alle 
performance musicali o 
approfittare dell’ingres-
so gratuito dei musei ci-
vici per tutto il weekend. 
Fitti e variegati gli ap-
puntamenti per ricorda-
re la nascita della città: 
rievocazioni storiche, 
mostre, visite didattiche, 
laboratori per ragazzi e 
percorsi ad hoc lungo le 
sale dello Spazio Roma 
Eventi - Fontana di Tre-

vi. Tanta la musica. Il 
Circo Massimo è stato 
la cornice del concerto 

“Aeterna Roma” con le 
performance del Coro 
Polifonico dell’associa-

zione culturale Roma-
nae Voces e della Banda 
dell’Esercito. Presenti 
all’evento anche le Ban-
de dell’Aeronautica Mi-
litare, della Marina Mi-
litare, dei Carabinieri, 
della Guardia di Finan-
za, della Polizia di Stato, 
della Polizia Penitenzia-
ria e della Polizia Loca-
le di Roma Capitale. A 
chiudere la giornata, un 
turbinio di luci e colori 
proiettate sugli edifici 
dei Mercati di Traiano.

Antonella Brandonisio 
antonella.brandonisio@

vocequattro.it

Zanzara tigre, c’è il rischio di malattie infettive

Invitati i cittadini romani a denunciare gli usurai

Per rendere efficaci le misure, i trattamenti larvicidi devono iniziare già in aprile. 
Permane l’obbligo di comunicazione al Servizio “Controllo Specie Infestanti “ anche a carico dei condomini

In programma tra le altre iniziative, il rilancio della rete di protezione degli Sportelli di prevenzione 
dell’usura e del sovraindebitamento già attivi in varie zone della città

Con l’arrivo delle belle giornate è importante evitare acqua stagnante sui balconi e per strada

Firmato in Campidoglio un protocollo d’intesa con Confcommercio Roma

Con la bella stagione ritorna all’attacco l’Aedes 
albopictus, meglio conosciuta come “zanzara 
tigre”. Il fastidioso insetto giunto nel 1997 dal 

Sud –Est Asiatico ha trovato subito cittadinanza nel 
territorio capitolino a causa del clima mite e della va-
stità delle aree con acqua stagnante. Proprio per con-
trastare l’infestazione della città, il sindaco di Roma, 
Gianni Alemanno, ha emanato l’ordinanza n°73 del 
14/03/2012. Prevenire la diffusione della zanzara tigre 
è fondamentale per “intervenire a tutela della salute e 
dell’igiene pubblica, per prevenire e controllare malat-
tie infettive trasmissibili all’uomo”- chiarisce il testo 
dell’ordinanza. Soggetti pubblici e privati, imprese, 
proprietari di cantieri, aree dismesse o di parcheggio, 
depositi, vivai e allevatori di animali sono chiamati ad 
evitare l’abbandono di contenitori di qualsiasi natura 
in luoghi dove potrebbe accumularsi acqua piovana. 

Firmato in Campidoglio un pro-
tocollo d’intesa sulle azioni 
comuni da intraprendere nella 

lotta al racket e all’usura. A siglare 
l’atto, il sindaco di Roma Gianni Ale-

Ai cittadini 
si chiede di 
svuotare vasi 
e sottovasi in 
casa e nei ci-
miteri, di li-
berare pesci 
larvivori come 
i comuni pesci 
rossi nelle fon-
tane ornamen-
tali o nei laghetti artificiali e di curare la manutenzione 
di grondaie, tombini e cantine. Occorre pulire con cura 
i recipienti per evitare che le uova deposte in inverno 
si schiudano in primavera con l’esposizione di piante 
sui balconi. 

Antonella Brandonisio 

manno e il presidente di Confcom-
mercio Roma, Giuseppe Roscioli. Il 
protocollo avrà durata biennale ed 
è aperto all’adesione di tutte le as-
sociazioni di categoria interessate. 
Far emergere le estorsioni, incorag-
giare le denuncie, sostenere quanti 
sono caduti nelle mani degli usurai, 
diffondere la cultura della legalità e 
offrire soluzioni in caso di necessi-
tà sono gli obiettivi dell’iniziativa. 
Previste anche attività di studio, 
ricerca e formazione relative ai fe-
nomeni del racket e dell’usura. « 
Roma Capitale contro l’usura è un 
messaggio che va inteso come in-
vito ai cittadini a denunciare gli 
usurai, prevenendo anche l’odioso 

pleanno della città 
eterna. Presenti Luca 
Barbarossa, Maurizio 
Battista, Mario Bion-
di, Elena Bonelli, Paolo 
Bonolis, Lorella Cuc-
carini, Lando Fiorini, 
Simona Marchini, Enri-
co Montesano, Andrea 
Morricone, Ennio Mor-
ricone, Andrea Perrozzi 
e tanti altri personaggi 
dello spettacolo. Gli ar-
tisti si sono esibiti du-
rante la manifestazione 
“Le stelle di Roma” 
ai Mercati di Traiano, 
esprimendo con musica 
e racconti il loro legame 

Appuntamenti cinematografici, concerti, 
mostre e conferenze fino al 23 maggio

Nasce una nuova 
rassegna culturale

È nata la “Primavera Latinoamericana”, 
rassegna di arte, cinema, conferenze e 
musica, che sarà un ponte fra Roma e il 

continente d’oltreoceano. Sono quarantaquattro gli 
eventi in calendario fino 23 maggio che avranno 
come location la Casa del Cinema, la Pelanda, 
la Centrale Montemartini e l’Istituto Latino 
Americano. La rassegna è promossa da Roma 
Capitale e dall’ Istituto Italo-Latino Americano 
(Iila), in collaborazione con le ambasciate dei 
Paesi membri e con l’ organizzazione di Zetema 
Progetto Cultura. «Grazie a questo evento non solo 
si colma un gap ma Roma, città vetrina dell’arte 
e per l’arte, si apre al panorama internazionale e 
lo fa a costi ridotti, mettendo a disposizione gli 
spazi per la manifestazione mentre le ambasciate 
dei Paesi coinvolti si occupano degli specifici 
contenuti artistici e culturali. » - ha commentato 
Dino Gasperini, assessore alle Politiche Culturali 
e al Centro storico di Roma Capitale. Dall’11 al 
29 aprile, alla Pelanda si potranno ammirare le 
opere dell’ artista cubano Alfredo Sosabravo. Alla 
Centrale Montemartini appuntamento dal 12 aprile 
al 5 maggio con “La musica latina”, full immersion 
nella varietà delle sonorità latinoamericane. Ma 
Primavera Latinoamericana non è solo cultura. Per 
scoprire le opportunità per il mondo imprenditoriale 
è stato organizzato un ciclo di incontri, con 
quattro ambasciatori dell’America Latina e un 
rappresentante del Sistema Italia.

Antonella Brandonisio

crimine del racket » spiega il sindaco Alemanno. 
Sponsor dell’iniziativa anche il mondo calcistico. 
Durante le due ultime partite delle squadre di cal-
cio Lazio e Roma, i giocatori, prima delle gare, 
hanno esposto uno striscione con la scritta: “Roma 
Capitale contro l’usura”. Fuori dai cancelli dello 
stadio Olimpico invece sono stati distribuiti ben 
35.000 mini opuscoli con importanti consigli per 
non cadere nelle grinfie degli usurai. 

Antonella Brandonisio
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Piazza Minucciano: impossibile non costruire!
Fondamentali per i cittadini le opere primarie (e secondarie) a scomputo promesse

Bonelli: 
«Da Presidenti 

di CdQ, certi 
personaggi è bene 

che chiariscano se si 
stiano candidando 

per le elezioni 
Municipali che si 

svolgeranno 
tra un anno»

Parco di val Melaina, no al degrado!
Un luogo importante anche per i più grandi, desiderosi magari di leggere il quotidiano preferito o 

semplicemente vogliosi di un po’ di sole seduti su una panchina

L’Assessore per 
l’edilizia residen-
ziale pubblica Fa-

brizio Bevilacqua è stato 
categorico: «La giunta 
Bonelli non ha rilasciato 
un centimetro quadrato 
di nuove autorizzazio-
ni a costruire nel quarto 
Municipio. Se ai citta-
dini non sta bene veder 
costruire nuovi palazzi 
dietro Piazza Minuccia-
no protestino contro chi 
era al potere allora e ha 
rilasciato i permessi». 
La concessione edili-

quello che si costruirà 
saranno 170 abitazioni. 
Si noti bene come abbia 
omesso la scelta di non 
costruire perché non si 
può impedire ad un pri-
vato di edificare se il ter-
reno è stato concesso re-
golarmente. Le gru che 
vedranno tra poco i cit-
tadini saranno la diretta 
conseguenza di autoriz-
zazioni Pd, non PdL! Per 
questo a breve stileremo 
con l’Assessore Filini un 
elenco di autorizzazio-
ni rilasciate negli ultimi 
anni dal centro sinistra: 
i cittadini devono sapere 
la verità!» Per il cambio 
d’uso (da commerciale a 

residenziale) e poter co-
struire nuove palazzine 
il privato ha già versato 
un anticipo dei 12 milio-
ni di euro previsti dalla 
concessione edilizia. La 
spesa verrà distribuita 
per il rifacimento del 
parco della Torricella, 
di Via Radicofani e di 
Via Tina Pica, per la co-
struzione di una scuola 
materna (e di una pisci-
na) accanto alle nuove 
costruzioni e soprattut-
to per l’apertura di una 
nuova strada che col-
legherà il nuovo com-

plesso a Via Chiusi così 
da evitare che il traffico 
di Piazza Minucciano 
diventi insostenibile. 
Quindi servizi per i resi-
denti del quarto Munici-
pio in cambio di nuovo 
cemento. La riunione dei 
Comitati di quartiere con 
i consiglieri del Pd svol-
tasi mercoledì 18 aprile 
è servita solo per stilare 
una serie di problemati-
che a cui Fabio Dionisi, 
Paolo Marchionne e Fe-
derica Rampini hanno 
cercato di dare una ri-
sposta, ma nulla è stato 

aggiunto sulla questione 
di Piazza Minucciano. 
Italo Della Bella (pre-
sidente del CdQ Nuovo 
Salario) ha chiesto un 
compromesso al priva-
to: «che venga prima 
costruita la strada che si 
allaccia a Via Chiusi e 
poi pensi ad edificare». 
Domenico D’Orazio del 
CdQ Serpentara ha chie-
sto di «sospendere qual-
siasi procedura diretta 
a calendarizzare all’or-
dine del giorno dell’as-
semblea capitolina la 
delibera per il cambio 
di destinazione d’uso», 
ricordando di aver rac-
colto quasi 300 firme 
dei cittadini contro la 
costruzione, ma di tutta 
risposta Bonelli chiude 
«prima di partecipare a 
questo tipo di riunioni i 
CdQ a un anno dalle ele-
zioni Municipali, devo-
no dichiarare se hanno 
dei candidati al proprio 
interno, solo così tutto 
sarà più chiaro ai citta-
dini». 

Daniele Pellegrino

zia di 56.000 metri cubi 
per costruire un centro 
commerciale e un centro 
sportivo era stata data 
alla società di Bonifaci 
Altipiani dell’Aniene 
nel 1998. A distanza di 
14 anni i residenti hanno 
preso atto della concreta 
possibilità che i lavori 
possano cominciare a 
breve e ora stanno cer-
cando di impedire che 
le ruspe invadano i pra-
ti adiacenti la stazione 
Nuovo Salario con riu-
nioni e raccolta di firme. 
«Troppo tardi per que-
sto tipo di operazioni, 
sentenzia il presidente 
del Municipio Cristiano 
Bonelli. Per percepire 
la volontà della citta-
dinanza, due anni fa ho 
mandato un referendum 
a casa di ogni residente 
del quadrante in questio-
ne in cui si chiedeva se 
fosse preferibile un cam-
bio d’uso a residenziale 
o se confermare l’even-
tualità del commerciale. 
Il 60% dei votanti scelse 
il residenziale e infatti 

I residenti chiedono che il parco venga chiuso di notte con una recinzione

Un parco pubblico si sa, è uno spazio dove bambini e ra-
gazzi possono dare sfogo ai loro divertimenti, ai loro gio-
chi, un luogo dove poter far nuove amicizie o rincontrar-
ne di vecchie, un luogo che invita i ragazzi a passare un 
pomeriggio all’aria aperta, invece di trascorrere ore ed ore 
chiusi in casa davanti ad uno schermo a colori a guardare 
un programma in tv o a giocare a una delle tante console 
ormai presenti sul mercato. Un luogo importante anche per 
i più grandi, desiderosi magari di leggere il quotidiano pre-
ferito o semplicemente vogliosi di un po’ di sole seduti su 
una panchina. La regola principale affinché tutto questo sia 
sempre un servizio pubblico e mai un problema, è la cura 
che un parco del genere merita, parco che non tutti hanno 
la fortuna di avere.
Molte zone di Roma infatti, non hanno aree verdi nelle vi-
cinanze e possederne una, seppur non proprio “verde” (pur-

troppo per via dei box sottostanti il cemento è ben presente) 
come quella di val Melaina, precisamente tra via Stampalia 
e via Gorgona, deve essere un motivo di vanto per chi la 
possiede e non invece un motivo di preoccupazione. Di 
notte infatti, quest’aria viene invasa da giovani comitive 
di ragazzi, poco propensi a rispettare uno spazio pubblico 
che si ritrova inevitabilmente ad essere uno spazio dove 
lasciar bottiglie di alcolici per terra, mozziconi di sigarette 
e sporcizia varia. Una soluzione semplice, quello che poi 
chiedono i residenti, potrebbe essere quella di mettere una 
recinzione che, oltre a fungere da scudo per quei bambini 
che potrebbero avvicinarsi troppo alla strada per rincorrere 
magari un pallone, renderebbe inagibile quest’area nelle 
ore notturne, lasciando intatta e pulita, un’area di ricreazio-
ne per tutti i bambini della zona.

Riccardo Giordano

Cristiano Bonelli



pagina 4 Venerdì 27 Aprile 2012

ASSOCIAZIONE Onlus - “VOLONTARI A.E.M.I.L.”
Via Mugello,8 - 00141 ROMA - Tel. 0688644662 - Fax 0688641071

Noi siamo... Gli Angeli dei Poveri...
... Puoi diventarlo anche Tu!

Dona il tuo 5 per mille 

ai “VOLONTARI A.E.M.I.L.”  

firmando nell’apposito riquadro e scrivendo 

il C.F. 97405760584 nella casella presente sui modelli: 

CUD – 740 – 730/1 – BIS – UNICO. 

Parteciperai, così, alla raccolta fondi per l’acquisto di generi alimentari 

e di conforto per i poveri, disabili, invalidi, famiglie in difficoltà ecc. ecc.

Sarebbero state rilevate presunte irregolarità
Critiche dell’opposizione sulla gestione dei fondi pubblici

Botta e risposta 
tra il presidente 

Bonelli 
e il consigliere 

Corbucci

Premesso che il Co-
mune di Roma ha 
assegnato al Muni-

cipio IV la cifra di cen-
to milioni di euro per 
realizzare interventi sul 
decoro urbano, secondo 
il consigliere Riccardo 
Corbucci il IV municipio 
avrebbe assegnato spazi 
pubblici ad associazioni 
private senza seguire le-
gali procedure. Sostiene 

Tornano i camper della regione Lazio, dopo la 
grande partecipazione e il successo dell’iniziati-
va ottenuta nello scorso dicembre sulla delicata 

tematica della prevenzione oncologica femminile. “Mi 
state a cuore”, progetto della Polverini, ora si rivol-
ge ai bambini, coniugando tre aspetti fondamentali: 
scuola, salute e sanità. “Investire nei bambini e per i 
bambini significa costruire un futuro ed una società 
migliori”asserisce la governatrice. Questo è l’intento e 
la finalità del progetto che si realizzerà con l’offerta di 
visite specialistiche, finalizzate alla prevenzione, alle 
famiglie del territorio regionale. A bordo degli ambu-
latori mobili verranno effettuate visite odontoiatriche, 
allergologiche, cardiologiche, oculistiche, dietologi-
che e per la celiachia. Il tour sanitario, iniziato il 19 
aprile a Ladispoli, terminerà il 27 maggio a Latina. Il 
20 aprile lo staff medico itinerante ha operato presso la 
scuola “Uruguay”(Bufalotta-Cinquina). Massiccia la 
partecipazione delle famiglie, residenti nel quartiere, 
che hanno sottoposto i loro “piccoli” all’attenzione dei 
giovani medici, suddivisi in vari ambulatori, a seconda 
della loro specializzazione. Il ponte tra scuola e sanità 
è gettato; a chiarirne 
le linee e le modalità 
è l’onorevole Nico-
la Illuzzi, consigliere 
regionale, vicepresi-
dente commissione 
sviluppo economico, 
ricerca (innovazione) 
e turismo: «Il pro-
getto in corso, ini-
ziato con “Mi state a 
cuore donne”, ha lo 
scopo di andare noi 
come istituzione ver-
so i cittadini per far 
capire l’importanza 
della prevenzione. 
Nei nostri camper non 
si può, chiaramente, 

che «l’aver concesso ad 
un’associazione privata, 
per vent’anni, l’audito-
rium di una scuola, attra-
verso un semplice proto-
collo d’intesa, sottraendo 
un bene pubblico per re-
alizzarne un teatro gestito 
da privati, è decisione che 
esula dai reali poteri del 
municipio. Questi privati, 
poi, hanno effettuato lavo-
ri abusivi all’interno della 
struttura. L’assegnazione 
di fondi alle associazio-
ni, invece, è consentita 
direttamente senza bandi 
pubblici purchè la som-
ma non superi i ventimila 
euro. Tuttavia segnalia-
mo come alcune associa-
zioni abbiano presentato 
progetti inadeguati, fuori 
contesto e senza le neces-
sarie garanzie quali statu-
ti, atti costitutivi e durc. 
La documentazione è 
stata richiesta dagli uffici 

successivamente alle as-
segnazioni e stranamente 
alcune delle associazioni 
hanno preferito rinuncia-
re ai fondi». Il presidente 
del Municipio Cristiano 
Bonelli in proposito ha 
dichiarato: «siamo stati 
vittime di una campa-
gna denigratoria politica. 
“Per fare chiarezza,” ab-
biamo chiesto audizione 
alla Commissione Tra-

sparenza Roma Capitale, 
e siamo in attesa della 
convocazione, per andare 
oltre la commissione tra-
sparenza del municipio. 
In proposito abbiamo pre-
sentato querela contro i 
manifesti “denigratori”».
Bonelli, all’accusa di “as-
segnare alloggi pubblici”, 
nello specifico i locali 
di via Monte Meta e via 
Monte Fascia, risponde : 

«si tratta di un’infamia. 
Noi abbiamo “copiato” 
quanto giustamente fatto 
dalla precedente ammi-
nistrazione che attraverso 
l’associazione protezione 
civile ha occupato il lo-
cale al solo scopo di ga-
rantirne una presenza . La 
Gaev, ha fatto lo stesso per 
opportunità e sarà pronta 
a lasciare i locali non ap-
pena gli verrà richiesto». 
Sulla questione delle as-
sociazioni rinunciatarie 
dei fondi,invece, Bonelli 
precisa «Alcune hanno 
rinunciato per non essere 
coinvolte in campagne 
mediatiche negative. Al-
tre sono state sottoposte a 
verifiche tecniche da par-
te dell’Ufficio Ambiente, 
da noi creato un anno fa 
che ha loro chiesto d’inte-
grare il proprio progetto, 
richiesta rimasta insoddi-
sfatta per mancanza di ri-

sorse». Sull’affidamento 
a privati dell’auditorium 
del plesso scolastico di 
via De Santis a Porte di 
Roma ci risponde che «il 
consiglio d’istituto in au-
tonomia ed indipendenza 
ha deliberato l’intervento 
dei privati, che vi han-
no investito molti euro a 
“costo zero”per l’ammi-
nistrazione allo scopo di 
allestirvi un teatro aperto 
ai cittadini , alla scuola e 
ad altre scuole del muni-
cipio. Questo sistema si 
chiama projet financing» 
Il project financing, per i 
non addetti ai lavori con-
siste nella realizzazione 
di opere pubbliche sen-
za oneri finanziari per la 
pubblica amministrazio-
ne, costituisce un model-
lo per il finanziamento e 
la realizzazione di opere 
pubbliche.

Carla Mastromarino

Regione: parte il progetto “Mi state a cuore Kids”
La promozione della salute per i ragazzi dai cinque ai 12 anni. Un’iniziativa curata dall’onorevole Nicola Illuzzi, 

vicepresidente commissione sviluppo economico. Nuovo modello di sanità nella regione Lazio

Ambulatori mobili per un check -up sulla salute dei piccoli

fare cura, però si fa visita e diagnosi. 
La campagna è in collaborazione con 
la Rma e con l’azienda ospedaliera 
San Camillo-Forlanini. Il progetto 
attuale è dedicato ai bambini in età 
scolare, dai cinque ai 12 anni, per-
ché la tutela della salute dei piccoli 
è un investimento importante, non 
solo per intercettare la patologia, ma 
per sensibilizzare lo stesso bambino 
all’educazione alla salute. “Mi state 
a cuore” è in realtà una campagna di 
sensibilizzazione e di prevenzione, 
un ottimo investimento a favore del 
sociale. Per ogni città la nostra pre-
senza sarà presso due scuole e un centro commerciale. 
È diritto e dovere del cittadino fare prevenzione e cu-
rarsi, perché la malattia è un disagio sociale». L’ini-
ziativa è sicuramente di grande valenza, ma non si 
sarebbe potuta estendere la possibilità ad una maggior 
fascia di cittadini, se non altro per le pari opportuni-
tà e visto che la tutela della salute è un beneficio per 

tutti? E’ Illuzzi a offrire risposte e soluzioni:«Questo 
progetto è come una giostra. Abbiamo potuto coprire, 
con i fondi limitati della regione per questo settore, 
solo alcune scuole, ma continueremo per tutti gli anni 
della nostra legislatura, a ruotare in tutte le città della 
regione al servizio dei cittadini».

Alba Vastano
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Rinnovato il capolinea di bus a largo Pugliese
Inaugurazione alla presenza dell’assessore Aurigemma e dei vertici Atac

Tra le innovazioni 
apportate c’è 

il “totem trifacciale” 
indicativo 

della posizione 
del capolinea 
nel contesto 

dell’insediamento 
urbano

Il 18 aprile, alla pre-
senza dell’assessore 
alla Mobilità di Roma 

Capitale, Antonello Au-
rigemma, è stato inaugu-

i  capolinea riqualificati. 
Il costo degli interventi 
attuati è stato di circa 35 
mila euro. Il capolinea di 
largo Pugliese è posizio-
nato nel quadrante nord-
est all’interno del Grande 
Raccordo Anulare, nel IV 
Municipio. Nella struttu-
ra sono presenti quattro 
pedane ad isola e due su 
marciapiede, cinque del-
le quali attrezzate con 
percorsi tattili e tutte con 
rampe per l’accessibilità 
dei disabili. Il capolinea 
è fornito di una cabina 
di tipologia “VELA”, 
comprensiva di bagni, 
purtroppo solo per il per-
sonale Atac, posizionata 
su una pedana anch’essa 

in legno. A seguito de-
gli interventi, sono state 
rifatte le rampe disabili, 
i percorsi tattili e i para-
pedonali; è stata, inoltre, 
ripristinata la segnaletica 

orizzontale e installata 
una macchina emettitri-
ce di biglietti (MEB). Il 
manufatto capolinea è 
stato completamente ri-
vestito con pannelli in 

legno marino, con verni-
ciatura antigraffiti e prov-
visto di una serranda per 
proteggere la vetrata da 
eventuali atti vandalici. 
L’interno del box è stato 
arredato con mobilio più 
funzionale alle attività 
che vi si svolgono. I bagni 
sono stati oggetto di lavo-
ri relativi alla sostituzione 
di tutti i sanitari, dei pavi-
menti e dei controsoffitti. 
Le pareti sono state rive-
stite con pannelli in lami-
nato plastico antigraffiti, 
più pratici e igienici per 
garantirne la pulizia. Le 
linee che sostano a largo 
Pugliese sono sei: 
60, 63, 69, 90D, 337, 434.

Marco Tanner

Approvato il bando per 399 nuovi autobus

Una celebrazione che ha portato gioia e calore 

Aurigemma:«Si tratta di un risultato importantissimo, scaturito da quella politica di rigore 
e razionalizzazione nella gestione finanziaria dettata dall'Amministrazione Capitolina»

Il cardinale Monterio De Castro ha preso possesso della chiesa di Cinquina. 
Cura, sostegno e accoglienza: la risposta della comunità parrocchiale

Vetture poco inquinanti, confortevoli e attrezzate per il trasporto disabili

Il consiglio di amministra-
zione di Atac ha approvato 
la gara per la fornitura di 

399 vetture acquisite utiliz-
zando la formula del leasing 
finanziario. «Si tratta di un 
risultato importantissimo, sca-
turito da quella politica di ri-
gore e razionalizzazione nella 
gestione finanziaria dettata 
dall'Amministrazione Capito-
lina e puntualmente messa in 
pratica dai vertici aziendali – il commento di Antonello 
Aurigemma, assessore alla Mobilità di Roma Capitale - 
L'acquisto dei nuovi bus si inserisce in una strategia di 
miglioramento degli standard qualitativi del servizio, in 
modo che cittadini, pendolari e turisti possano usufruire 
di un trasporto pubblico sempre più efficiente, veloce e 
confortevole».
Tutte le vetture saranno alimentate a gasolio, secondo gli 
standard Euro5, quindi al massimo dell’attuale qualifi-
cazione ambientale. E’ prevista la presenza di un posto 
carrozzella per i diversamente abili, nonché la pedana 

manuale di sollevamento per 
garantire il loro accesso a bor-
do. Gli autobus saranno total-
mente climatizzati e saranno 
dotati dei più moderni standard 
per offrire sicurezza, informa-
zione e affidabilità. Per l’auti-
sta è infatti prevista una cabina 
chiusa (tranne che per i bus di 
7,5 metri) con accesso dedicato. 
Inoltre, sempre per garantire più 
sicurezza, a bordo sarà presente 

la videosorveglianza. Un sistema evoluto di diagnostica 
consentirà di minimizzare i guasti e migliorare significa-
tivamente l’affidabilità. Previsti anche strumenti di info-
mobilità, (Avm e annuncio prossima fermata), e antieva-
sione (conta passeggeri). Entro dicembre di quest’anno si 
prevede la stipula dei contratti di fornitura con i vincitori 
della gara. Entro la primavera del 2013 è prevista la con-
segna dei primi 40 veicoli. A seguire, verranno consegna-
ti venti veicoli al mese fino ad esaurimento fornitura che 
si prevede entro la primavera del 2014.

(M.T.)

rato il nuovo capolinea di 
autobus di largo Sergio 
Pugliese. Presenti anche i 
vertici dell’Atac. I lavori 
per realizzare un’opera 
di rifacimento infrastrut-
turale sostanziale, con 
smantellamento del pree-
sistente e completa sosti-
tuzione, sono durati poco 
più di un mese e mezzo.
Tra le innovazioni ap-
portate c’è il “totem tri-
facciale” indicativo della 
posizione del capolinea 
nel contesto dell’insedia-
mento urbano. Il totem, 
realizzato nel suo design 
come quelli delle fer-
mate metro, è uno degli 
elementi architettonici 
che distingueranno  tutti 

Aurigemma: È un modo per dire grazie 
a chi fa tanto per la nostra città

Atac, al via 
‘Roma si  muove con me’

Alla presenza del Sindaco di Roma, Gianni 
Alemanno, e dell’assessore alla Mobilità, 
Antonello Aurigemma, il 10 aprile è stata 

presentata “Roma si muove con me”, campagna promossa 
da Roma Capitale e da Atac, realizzata da Roma Servizi 
per la Mobilità, che ha per protagonisti autisti di autobus 
e tram e macchinisti della metropolitana. La campagna 
mira a valorizzare il ruolo svolto da chi opera in un 
settore strategico della nostra città, quello del trasporto 
pubblico, e a rafforzare il rapporto tra autisti e utenti-
cittadini. Questi e quelli sono parte attiva di un processo 
di miglioramento per Roma: guidare o utilizzare i 
mezzi pubblici significa rendere la città più vivibile, 
fluidificare il traffico, alleggerire l’impatto derivante 
dall’utilizzo di mezzi privati, innalzare gli standard 
di qualità dell’aria. Un modo anche per rilanciare un 
legittimo senso di appartenenza all’azienda del trasporto 
pubblico, patrimonio di tutta la città di Roma. Va inoltre 
sottolineato il ruolo di primo interfaccia con la città che 
gli autisti dell’Atac costituiscono per i milioni di turisti 
che ogni anno visitano Roma. « Migliaia di donne 
e di uomini si mettono quotidianamente al servizio 
dei cittadini con grande professionalità,- ha spiegato 
Antonello Aurigemma, assessore alla Mobilità di Roma 
Capitale -  contribuendo a ridurre l’uso dei veicoli privati, 
a fluidificare il traffico e a migliorare la qualità dell’aria 
che respiriamo. Il personale viaggiante del trasporto 
pubblico svolge un ruolo prezioso anche sul fronte 
della promozione di Roma, costituendo spesso il primo 
interfaccia per i milioni di turisti che ogni anno visitano la 
nostra città. Ad autisti e macchinisti di Atac, unitamente a 
tutti coloro che rendono possibile la messa su strada delle 
vetture, va il plauso dell’Amministrazione Capitolina per 
il fondamentale contributo apportato quotidianamente».

(M.T.)

La campagna mira a valorizzare il ruolo svolto da chi 
opera nel settore strategico del trasporto pubblico, 

e a rafforzare il rapporto tra autisti e utenti-cittadini

Domenica 22 aprile, il Cardinal Manuel Monteiro De 
Castro, Penitenziere Maggiore di Santa Romana 
Chiesa, arcivescovo cattolico e diplomatico 

portoghese, ha preso possesso della Diaconia di San 
Domenico di Guzman, in via Vincenzo Marmorale, 25: 
una moltitudine di fedeli ha affollato la Chiesa. «Questo 
è un evento che ci porta grande gioia, e rinforza il nostro 
legame con il Papa, ci fa sentire più vicini. » racconta 
Monsignor Giulio Giuseppe Villa, parroco della chiesa di 
San Domenico Guzman. «La nostra comunità ha risposto 

con clamore, dignità, e soprattutto collaborazione. Tutti 
si sono dati da fare, chi ha preparato il pranzo, chi ha 
decorato la chiesa, chi si è dedicato ai canti, tutto con forte 
senso di partecipazione - continua Don Giulio - La cura da 
parte della comunità alla qualità della celebrazione è un 
segno di vitalità del Vangelo, si crea un clima, si da un tono 
alla celebrazione, favorendo il coinvolgimento di tutti, e 
facendo sentire gli ospiti a casa – dichiara e conclude il 

Parroco - Siamo contenti perché la festa è riuscita nel 
migliore dei modi e con questo titolo il cardinale si è reso 
elettore del sommo Pontefice». Alla celebrazione erano 
presenti Antonello Aurigemma, in rappresentanza del 
comune di Roma, l'assessore municipale Antonino Rizzo, 
e i consiglieri municipali Walter Scognamiglio e Marco 
Bentivoglio.

Fabiana Silenzi
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Casal Boccone: sarà il Campidoglio a decidere
I pareri dei politici municipali, Stefano Ripanucci e Paolo Marchionne

Maggioranza 
e opposizione contrari 
alla cementificazione 

Previsto progetto 
di edilizia residenziale 

di 70 mila metri cubi

Il piano regolatore pre-
vede per la zona di 
Casal Boccone una 

colata di cemento da 220 
mila metri cubi, vicina 
ad un’area urbana(Porta 
di Roma) già al collasso, 
per l’enorme estensione 
edilizia degli ultimi anni. 
Il rischio è che vengano 
costruite quattro torri di 
61 metri per 16 piani e 
dieci edifici per l’edilizia 

residenziale, con il die-
ci per cento da destinare 
all’housing sociale. Pri-
mo verdetto “in mano” 
alle istituzioni del quarto 
municipio che si sono ri-
unite per deliberare il 19 
aprile ed hanno espres-
so all’unanimità parere 
contrario all’insediamen-
to urbanistico di casal 
Boccone, ma la sentenza 
non è quella finale. Sarà 
il Campidoglio a decide-
re se gettare l’oceano di 
calce o abbandonare il 
progetto. Dopo la delibe-
ra che vede in accordo i 
due schieramenti munici-
pali potrebbe esserci una 
chance che l’accordo ur-
banistico venga accanto-
nato. Ma qual è il parere 
dei “nostri” rappresentan-
ti municipali? Conflitto o 
reale accordo sulla que-
stione? «Su quell’area 
è previsto un progetto 
edilizio di 70mila metri 
cubi con un 10 per cento 

in housing sociale, che 
permetterà la vendita di 
case a prezzo calmierato 
o in affitto con riscatto 
dopo tre anni. Una for-
mula accessibile per tutte 
le fasce sociali e un inse-
diamento per più di 2000 
abitanti-commenta Stefa-
no Ripanucci presidente 
commissione urbanistica, 
noi abbiamo respinto il 
progetto non per rinne-
garne l’utilità, ma perché 
il municipio ha già dato 
troppo in termini di rea-

lizzazioni edilizie. Negli 
ultimi anni sono stati sca-
ricati oltre quattro milioni 
di metri cubi di cemento 
che hanno determinato il 
collasso delle infrastruttu-
re del territorio. Il nostro 
“no” è dovuto, quindi, al 
fatto che non siamo più in 
grado di sopportare altri 
insediamenti. Bonelli, già 
da consigliere della oppo-
sizione, era contrario alla 
cementificazione nella 
zona dell’attuale “Porta di 
Roma”. I consiglieri del 
centro sinistra, che oggi 
fanno i moralizzatori, 
hanno consentito di crea-
re delle cubature, quindi 
o case o alberghi o torri 
infine cosa cambia, se or-

mai nel piano regolatore è 
previsto un piano di edi-
lizia. Durante il consiglio 
del 19 aprile, ci siamo co-
munque trovati d’accordo 
nel respingere il progetto. 
L’opposizione oggi vuo-
le cercare di recuperare i 
danni che sono stati fatti 
in passato dal centro si-
nistra. Forse così facendo 
sperano di fare breccia 
su qualche elettore? Che 
ci lascino fare quello che 
sappiamo fare meglio di 
loro». È il capogruppo 
Pd, Paolo Marchionne, 
a ribattere su quanto af-
fermato da Ripanucci e 
a dire la sua su come si 
è svolto l’iter che ha por-
tato infine alla comunità 
d’intenti sull’accordo di 
programma :«Il piano 
regolatore del ‘62 preve-
deva su via di Casal Boc-
cone 220 mila cubature 
per servizi privati(clinica, 
scuola e impianto sporti-
vo). Alemanno chiede di 
poter variare la destina-
zione d’uso a residenzia-
le, quindi la richiesta è 
peggiorativa e si accentua 
il carattere speculativo. 
È stato inserito l’housing 

sociale, perché il testo 
unico degli enti locali dà 
la possibilità, attraverso 
l’art.34, di variare i pia-
ni regolatori per ragioni 
di utilità pubblica. L’ul-
tima delibera ci ha visto 
tutti contrari, perché an-
che lo schieramento op-
posto ha convenuto con 
noi che non era il caso 
di perorare la causa del 
“loro sindaco”. C’è stata 
un’identità di vedute sul-
le esigenze del territorio 
che ha carenze enormi di 
infrastrutture, come tutta 
la città. Per rincarare la 
dose, abbiamo impegna-
to il presidente del mu-
nicipio con un ordine del 
giorno affinché il sindaco 
faccia decadere la propo-
sta di delibera senza farla 
arrivare in aula “Giulio 
Cesare”.» Per le respon-
sabilità sul piano regola-
tore imputate alla giunta 
di centro sinistra è anco-
ra Marchionne a offrire 
chiarimenti:«La proposta 
di cubature della giunta 
Veltroni è morta e sepol-
ta, ora c’è quella di Ale-
manno che peggiora la 
situazione. Il centro sini-
stra attuale in tutto questo 
non può avere responsa-
bilità retroattive, mentre 
la giunta di centro destra 
capitolina sta dando una 
mano per la discesa allo 
sviluppo urbanistico di 
questa città».                             

Alba Vastano

Casal Boccone resiste 
contro la cementificazione

Continua l’occupazione a Casal Boccone per tutelare il diritto 
alla città contro il diritto alla speculazione. «La resistenza deve 

diffondersi come un virus in tutta la città»

Il 19 aprile, presso l’ex casa di riposo 
e centro Alzhaimer Roma II, si è tenu-
ta l’assemblea “Verso gli stati genera-
li del sociale” organizzata dal movi-
mento Blocchi Precari Metropolitani. 
Il comitato organizzativo era presente 
al Consiglio straordinario del IV Mu-
nicipio svoltosi la stessa mattina, il 
quale ha negato l’approvazione del 
piano edilizio della zona verde di Via 
Casal Boccone. Inequivocabile l’in-
troduzione dell’organizzatore G. Gre-
sta che rimarca il carattere consultivo 
e non decisivo del Consiglio, e con-
ferma la posizione del centro occupa-
to come punto di resistenza contro la 
cementificazione dell’area. Il Sinda-
cato del centro commerciale Porta di 
Roma, la USB Lazio e Sinistra Criti-

ca sono solo alcuni dei numerosi 
interventi. Viene messo più volte 
sott’accusa il progetto di edilizia 
residenziale ad opera del gruppo 
Monte dei Paschi di Siena e delle 
holding Mezzaroma e Ligresti. Gli 
occupanti parlano di bolla specu-
lativa, e denunciano i problemi di 
viabilità e i danni socio-culturali 
che una tale trasformazione urba-
nistica porterebbe alla collettività. 
Aspra la critica del dott. P. Berdini 
contro il Comune di Roma, che pur 
non riuscendo a portare i servizi 
nelle zone decentrate, continua ad 
appoggiare investimenti affinché 
le aree periferiche siano allargate, 
tagliando sul sociale.

Cecilia Carponi

Stefano Ripanucci

Paolo Marchionne
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Negozi storici: A tavola con “Menenio Agrippa”
Stefano, Fabrizio e Rossella Pagnozzi confermano il successo delle imprese a conduzione familiare

“Si sopravvive bene 
alla crisi, perché 

abbiamo investito 
nel passato, quando 

l’economia era 
florida”. Connubio 
fra professionalità, 

qualità e prezzo

È nella suggestiva 
cornice del cuore 
di Montesacro in 

via Nomentana a ridosso 
di piazza Menenio Agrip-
pa che si apre agli ama-
tori della tradizionale cu-
cina romana il ristorante 
della famiglia Pagnozzi. 

Un’impresa a conduzio-
ne familiare, attiva sul 
territorio dal 1989, che è 
la conferma di quanto la 
professionalità, sposando 
la passione per il lavoro, 
sia l’arma vincente per 
abbattere i risvolti negati-
vi dell’attuale gravissima 
crisi dell’imprenditoria, 
che si riflette ormai anche 
nel campo della ristora-
zione. Dai fratelli Pa-
gnozzi non si gusta solo 
un cibo genuino che ha il 
sapore di altri tempi, ma 
anche il sapore del convi-
vio e si vive un tempo a 
volte dimenticato. È l’ac-
coglienza a determinare 
tutto questo e Stefano, Fa-
brizio e Rossella lo sanno 
e la offrono ai loro clienti, 
facendoli sentire non oc-
casionali avventori, ma 
loro amici. Non è un caso 
la professionalità di que-

sti giovani imprenditori, 
ma originaria sia dall’ere-
dità paterna, sia da una 
preparazione ed una for-
mazione culturale forse 
atipica per dei ristoratori. 
Tutti e tre laureati in cam-
pi diversi(giurisprudenza, 
lettere e scienze politi-
che), scelgono di unire le 
loro potenzialità  per dare 
un prosieguo all’azienda 
familiare, caratterizzan-
dola anche socialmente. 
E in cucina c’è Mario, 

marito di Rossella, cuo-
co sopraffino, che impie-
ga nella preparazione dei 
prelibati piatti tutta la sua 
passione per la buona ta-
vola. «Si sopravvive bene 
alla crisi, poiché abbiamo 
investito bene nel passa-
to, quando l’economia era 
florida. Non siamo avidi 
e puntiamo sulla qualità 
dei prodotti, non solo sul 
guadagno. L’unica cosa 
buona della crisi è che si 
fa un po’ di pulizia nel 

settore, poiché per troppi 
anni l’attività ristorativa  
si pensava potessero farla 
tutti, mentre è un settore 
molto delicato e faticoso» 
afferma Fabrizio.«Inoltre 
c’è la cura del locale a 
dare un’immagine po-
sitiva e di accoglienza. 
Rinfreschiamo ogni anno 
gli ambienti e aggiun-
giamo nuovi particolari 
come un piccolo ango-
lo sanitario dedicato ai 
bambini(voluto da Ros-

sella), la buona musica e 
un’ampia scelta di porta-
te, dalla pizza a elaborati 
piatti di pesce. Per i pro-
dotti ortofrutticoli ci ap-
provvigioniamo al merca-
to rionale che abbiamo la 
fortuna di avere di fronte» 
commenta Stefano. Allo-
ra, se crisi c’è anche nel 
campo della ristorazione, 
simpatia, onestà e profes-
sionalità, possono metter-
la alla porta? 

Alba Vastano

A Via Conca d’Oro “La Fattoria va in Città” 

A Valli, Conca d’Oro e Sacco Pastore 

Ottimo il riscontro dell’iniziativa: dalle 10.00 alle 20.00 il commercio è ravvivato, la comunità entusiasta e i bambini si divertono imparando

Il consigliere Marco Bentivoglio illustra le finalità della mozione e ci spiega quali saranno le future iniziative

L'evento rientra nel piano di rivalutazione del quartiere non solo a livello commerciale ma anche culturale

Approvata la mozionedelle strisce blu a tariffa differenziata 

Domenica 22 aprile ha avuto luogo in via Conca 
d’Oro la manifestazione culturale enogastro-
nomica “La Fattoria va in Città”, organizzata 

dall’Associazione Commercianti di via Conca d’Oro 
in collaborazione con l’Associazione “La Compa-
gnia della Terra Alta”, e patrocinata dalla dal IV 
Municipio.«L’evento rientra nel piano di rivalutazione 
del quartiere, e vuole favorire la comunità non solo a 
livello commerciale ma anche a livello culturale - di-
chiara l’organizzatore Paolo Noli. - vogliamo aiutare 
gli abitanti a vivere la zona in maniera differente, e per 
l’occasione abbiamo chiesto al Municipio di chiude-
re la via al traffico e rendere l’area pedonale».Erano 
presenti non solo stand di degustazione e vendita di 
prodotti tipici provenienti da varie regioni italiane, ma 

Il presidente del municipio e la giunta stanno valu-
tando la possibilità di creare aree di sosta a tariffa 
differenziata, con esenzione per i residenti, nei quar-

tieri Valli, Conca d’Oro e Sacco Pastore, in previsione 
della prossima apertura della Metro B1. La zona Conca 
d’Oro, secondo quanto esposto nella mozione, soffre, 
in particolare, “di una situazione dovuta ad un’urbaniz-
zazione che non ha preso in considerazione l’elevato 
aumento di veicoli privati “. L’apertura della nuova li-
nea, stando alle previsioni, provocherà un incremento 
di autovetture dei pendolari che si andranno ad aggiun-
gere a quelle dei residenti . Tale iniziativa vuole fare 
fronte alla carenza di parcheggi che caratterizza l’area. 
La mozione presentata dal consigliere Marco Bentivo-
glio con le firme dei colleghi Riccardo Corbucci, Fabio 
Dionisi, Alfredo D’Antimi, Romeo Iurescia e France-
sco Vaccaro è stata approvata il 12 aprile con circa 12 
voti favorevoli e due astenuti. Marco Bentivoglio, in 
merito ha dichiarato: «Ho presentato la mozione in con-
siglio municipale in occasione della prossima apertura 
della stazione della metropolitana Conca D'Oro. Da 
tempo ci arrivavano segnalazioni da parte dei cittadini 
allarmati per il possibile disagio dovuto alla mancanza 
di parcheggi nella zona. Tenendo in considerazione i 

anche stand che promuovono l’artigianato. Non sono 
mancati laboratori didattici per far scoprire ai bambini 
realtà non cittadine, come i processi che trasformano 
la lana in capi d’abbigliamento, il latte in formaggio e 

il grano in pane. Nel pomeriggio i riflettori sono stati 
puntati sugli amici a quattro zampe, nell’ambito di una 
gara cinofila amatoriale che ha previsto il conferimen-
to di premi e diplomi a tutti i partecipanti; il vincitore 
indiscusso è stato King, un Labrador Retriever color 
cioccolato.L’impegno dell’Associazione è continuati-
vo, siamo infatti al quinto evento organizzato nell’arco 
di un anno. Per fine giugno, in occasione dell’apertura 
della nuova linea metropolitana, è prevista una mani-
festazione sportiva (per ora maratona e calcio balilla) 
che coinvolgerà anche piazza Sempione. 

Cecilia Carponi

disagi causati dai cantieri, abbiamo richiesto, anche a 
seguito delle segnalazioni pervenuteci attraverso il pro-
cesso partecipativo iniziato dall'assessore alla Mobilità 
di Roma Capitale Antonello Aurigemma, un interven-
to concernente la realizzazione di strisce blu, gratuite 
per i residenti, nella zona della stazione medesima. In 
aggiunta, abbiamo sollecitato l'aumento del trasporto 
pubblico locale nell’ambito della nuova stazione al fine 
di garantire un facile accesso alla neo stazione della 
metropolitana e scoraggiare l'utilizzo di mezzi privati». 
Si vuole in questo modo raggiungere due finalità : ga-
rantire gli interessi dei residenti e regolarizzare la sosta 
nelle zone limitrofe alla nuova stazione.

Carla Mastromarino



CENTRO AMBULATORIALE DI PREVENZIONE UNICA

Dal mese di Marzo 2012 è attivo
un Servizio di Prevenzione Unica ( primaria e secondaria ) dedicato allo screening preventivo delle malattie 

tumorali prevalenti e delle malattie cardiovascolari

 presso il Centro Poliambulatoriale “Studio Polispecialistico Nomentano” 
Roma - Via Adolfo Celi 60  ( Zona PORTA DI ROMA )

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE 
( Coordinatore responsabile del “team” : Prof. 
Leonardo Tamassia - Ginecologo ) prevede una :

PREVENZIONE DONNA: 
(tutti i Giovedì: ore 9.00-13.00) 

• Visita generale + anamnesi mirata + calcolo 
del rischio tumorale

• Visita ginecologica + Pap test e striscio 
batteriologico vaginale

• Ecografia mammaria + Mammografia 
mammaria (entrambi dopo i 40 anni o prima 
se sussiste indicazione di rischio ) oppure

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

• Ecografia epato-renale e vescicole
• Visita chirurgica + eventuale rettoscopia
• * Analisi emato-chimiche mirate ( su indicazione del Servizio di 

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

primaria (incluse indicazioni dietetiche mirate alla persona )

PREVENZIONE UOMO: 
(tutti i Venerdì: ore 9.00-13.00) 

• Visita generale + anamnesi mirata + calcolo del rischio tumorale
• Visita chirurgica + esame prostatico + eventuale rettoscopia
• Ecografia epato-renale e vescicale
• * Analisi ematochimiche mirate  

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

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

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE:  
(tutti i Lunedì:ore 15-19) 

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

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

(incluse indicazioni dietetiche mirate alla persona)

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

SERVIZIO DI PREVENZIONE
Coordinatore responsabile : Prof. Leonardo 
Tamassia - Ginecologo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STUDIO POLISPECIALISTICO NOMENTANO
P O RTA  D I  R O M A  –  V i a  A d o l f o  C e l i ,  6 0  –  Te l  0 6  8 7 0 7 4 4 0

w w w. s t u d i o n o m e n t a n o . i t
( A u t o r i z z a z i o n e  n .  4 4 7  d e l  1 1 . 0 4 . 1 9 9 7 )

L’intero percorso di visite ed esami sarà svolto in day hospital, 
nell’arco di 2-3 ore, da un “team” di medici specialisti. E’ necessaria 
la prenotazione che può essere richiesta direttamente al numero 
telefonico 06.87070440 oppure ai seguenti numeri : 
06.8173770 dalle ore 9.00 alle 13.00 o al numero Cell. 333.2530955 
senza limiti di orario.
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Tanti i problemi da risolvere a Val Melaina e al Tufello
Un’assemblea di cittadini, per far luce sulle misure da adottare 

Pioggia e freddo 
non scoraggiano i 

partecipanti 
ad esternare 

le molte perplessità. 
Adottato anche 

il linguaggio 
per i sordomuti

Nei cortili di via 
Monte Pattino, lo 
scorso 14 aprile si 

è svolta un’assemblea dei 
cittadini di Val Melaina e 
del Tufello; un'occasio-
ne molto importante per 
mettere a nudo i problemi 
di zona, cercando insie-
me di fare luce su quelle 
che potrebbero essere le 
contromisure da adottare. 
Nonostante il tempo non 
abbia aiutato, non si pos-
sono certo definire poche 
le persone giunte in stra-
da ad esternare le proprie 
perplessità o semplice-
mente ad ascoltare quelle 
degli altri; tra partecipanti 
e semplici passanti incu-

riositi, almeno una cin-
quantina di persone han-
no infatti contribuito alla 
realizzazione di questa 
utilissima giornata. Mol-
to saggia l'iniziativa di 
adottare per l'occasione, 
anche il linguaggio dei 

sordomuti. Le tematiche 
affrontate sono state tan-
te: il problema della con-
tinua cementificazione 
con la conseguente spari-
zione di aree verdi, lo sta-
to di abbandono di quelle 
ancora presenti, il proble-

ma sicurezza con una sola 
volante della municipale 
a garantire l'incolumità 
dei cittadini, i troppi cas-
sonetti non funzionanti, 
l'assenza di parcheggi per 
i residenti. Molto risalto 
al problema della linea 
metro B1: sempre più 
persone si lamentano in-
fatti di crepe nei proprio 
appartamenti dovuti ai re-
lativi lavori. Poi anche il 
problema ascensori: trop-

pi edifici ancora oggi ne 
sono sprovvisti, costrin-
gendo centinaia di anzia-
ni a non muoversi mai 
di casa e non per giorni 
o mesi, ma per anni, con 
tutte le immaginabili con-
seguenze del caso.Tutti 
questi disagi non mettono 
in buona luce l'undice-
sima città italiana: il IV 
municipio e il suo quar-
tiere storico, il Tufello; 
con le sue mille battaglie 
politiche, i suoi martiri ed 
eroi, quartiere che vuole 
dire basta e che, nel cor-
so di questa assemblea, lo 
ha detto chiaramente e ad 
alta voce.

Riccardo Giordano

L’assemblea della donna 
chiede più consultori

L’autobus 92 si fa attendere 
anche più di mezz’ora 

In IV Municipio ci sono solo 3 consultori, di cui uno mal funzionante. 
Per legge dovrebbero essercene 10

Gli utenti aspettano alle fermate anche per quaranta minuti, le corse sono 
spesso sovraffollate e disagi aumentano sempre di più

Il 20 maggio sarà organizzato un presidio presso la struttura di via FarulliLe lamentele degli utenti della linea che conduce dal IV municipio a Termini

Durante l’assemblea della donna 
che si è tenuta il 13 aprile all’Asl 
di via Dina Galli, si percepivano 

la stessa energia e determinazione che 
hanno animato la stagione femminista de-
gli anni Settanta. Ed uno dei luoghi sim-
bolo della lotta delle donne era il consul-
torio. Autodeterminazione e controllo sul 
proprio corpo erano oggetto delle richieste 
di allora. 40 anni fa si puntava ad ottenere 
diritti e scardinare i pilastri di una cultu-
ra sessista e bigotta. Oggi si cerca di non 
perdere quei diritti acquisiti, o meglio di 
fermare quegli interventi, spesso masche-
rati, che tentano di renderli meno effettivi. 
I tagli alla spesa pubblica stanno erodendo 
progressivamente il welfare state, abbat-
tendosi pesantemente anche su un settore 
chiave quale la sanità. I consultori costi-
tuiscono le uniche strutture socio-sanitarie 
presenti in tutti i territori. Essi offrono 
consulenza e assistenza per: gravidanza, 
preparazione al parto, contraccezione, 
interruzione volontaria della gravidanza, 
problematiche sessuali, maltrattamen-
to ed abuso. Negli ultimi tempi queste 
strutture hanno subito forti attacchi poli-
tici, come la recente proposta di riforma 

presentata alla Regione Lazio da Olimpia 
Tarzia, che ne avrebbe provocato il totale 
snaturamento. L’assemblea della donna 
è un organo previsto dalla legge 405 del 
1975 volto a coinvolgere gli utenti nella 
gestione del consultorio. Dall’incontro 
organizzato dall’assemblea il 13 aprile è 
emersa la volontà di potenziare i consul-
tori e migliorarne il funzionamento. La 
legge prevede la presenza di un consulto-
rio ogni 10.000 abitanti. In IV Municipio, 
dove abitano 200.000 cittadini, ce ne sono 
solo 3 (in via Dina Galli, largo Rovani e 
via Farulli). Quello di via Farulli, riaper-
to dopo la ristrutturazione dei locali fati-
scenti, vede la presenza di un ginecologo 
solo due volte alla settimana in ambienti 
ancora non idonei e senza riscaldamenti. 
L’assemblea delle donne vuole un rilancio 
dei consultori che porti ad una maggiore 
pubblicità e informazione sui loro servizi 
e impedire che tagli indiscriminati di fondi 
e personale li depotenzino. L’assemblea, 
per avanzare queste richieste, ha fissato un 
presidio presso il consultorio di via Farulli 
sabato 20 maggio.

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

Muoversi con i mezzi pubblici 
sempre più spesso significa 
dover far fronte a disagi, dis-

servizi e attese infinite. Lo sanno bene 
gli utenti della linea 92 che collega i 
quartieri Fidene, Serpentara e Nuovo 
Salario con la stazione Termini passan-
do per Prati Fiscali, piazza Vescovio, 
il quartiere africano, via Tagliamento 
e via Po. La gente è indignata per le 
lunghe attese alla fermata che spesso si 
protraggono anche per quaranta minu-
ti. Le tabelle Atac indicano una corsa 
ogni quindici minuti, ma nella realtà 
gli orari non sono quasi mai rispettati, 
«utilizzo questo autobus quotidiana-
mente – spiega un signore – ogni vol-
ta devo aspettare in media mezz’ora». 
Le corse saltano, non sono regolari e 
negli orari di punta i fruitori della linea 
si ritrovano a viaggiare accalcati, «pas-
sano pochi mezzi – lamenta una signo-
ra – dovrebbero rafforzare il servizio 
visto che per il quartiere Serpentara è 
un collegamento importante e l’utenza 
è numerosa». Se la situazione è critica 
nei giorni feriali peggiora ulteriormente 
nel fine settimana e i festivi, «domenica 
scorsa per tornare a casa ho impiegato 

più di un’ora», è il commento di un altro 
utente. Le lamentele da parte dei residenti 
vanno avanti da molto tempo ma non si è 
registrato nessun miglioramento del ser-
vizio. Nell’ultimo periodo sta crescendo 
la preoccupazione in vista della prossima 
apertura della tratta della Metro B1 tra 
piazza Bologna e piazza Conca D’Oro. 
Nel progetto di modifica della viabilità 
locale è previsto il prolungamento della 
linea 92 dal capolinea di Largo Labia al 
capolinea di viale Cesco Baseggio, per 
permettere il collegamento con la stazio-
ne ferroviaria di Nuovo Salario. Se non 
dovesse essere incrementato il numero 
di mezzi a disposizione della linea c’è il 
rischio che i tempi di attesa alle fermate 
si dilunghino ulteriormente. I disservizi si 
estendono anche ad altre linee che condu-
cono dal Municipio al centro, «da Largo 
Labia il tragitto per arrivare alla stazione 
Termini dura più di un’ora qualsiasi linea 
si prenda, neanche abitassimo fuori Roma 
– dichiara una signora - se ci aggiungia-
mo ritardi e soppressioni di corse, bisogna 
uscire di casa due ore prima per arrivare 
in tempo al lavoro o a un appuntamento».

Stefania Gasola 
s.gasola@vocequattro.it 
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I pittori di via Margutta per tre giorni a Talenti
Per gli appassionati dell’arte in via Ojetti un evento culturale bagnato dalla pioggia

Si è tenuta anche 
questo anno in IV 
Municipio la mo-

stra dell’Associazione 
‘100 pittori di via Mar-
gutta’ che si è svolta il 
13,14 e 15 aprile in via 
Ugo Ojetti. Durante le 
tre giornate la nota stra-
da famosa per i suoi tan-
ti negozi è stata infatti 
trasformata in una vera 
e propria galleria a cie-
lo aperto, anche se pur-
troppo non si è registrato 
lo stesso afflusso degli 
anni passati di curiosi e 
appassionati alla pittura 
che caratterizza da sem-
pre nel nostro munici-
pio questa iniziativa. Il 

Grande successo dell’iniziativa “L’ottavo Colle se desta e fa festa”

“Il Salottino dell'Arte” 
per diffondere la poesia

Un tema...scivoloso per 
maggioranza e opposizione 

Il comitato di Nuovo Salario in collaborazione con la cooperativa Viola hanno organizzato una giornata all’aria aperta 
per promuovere la cultura e la valorizzazione del territorio 

Domenica 22 aprile musica, sport e intrattenimento al parco delle Sabine

L'associazione di poeti è presente da quasi vent'anni nel Quarto Municipio I politici del Quarto Municipio polemizzano aspramente...sulla cacca dei cani

maltempo e la crisi eco-
nomica hanno di fatto 
influito non poco sulla 
riuscita dell’evento cul-
turale. Fortunatamente 
però nell’ultima giornata 
della mostra le migliori 
condizioni atmosferiche 
hanno consentito agli ar-
tisti di esporre le proprie 
opere senza tanti disagi, 
e la gente ha potuto così 
facilmente ammirare le 
tele e le svariate opere lì 
esposte. A tale iniziativa 
culturale hanno parteci-
pato per la prima volta, 
accanto a nomi noti come 
Alberto Vespaziani, pre-
sidente dell’associazione 
‘Cento Pittori Via Mar-

gutta’, Alberto Rastelli 
e numerosi altri, anche 
nuovi e giovani artisti 
che probabilmente carat-
terizzeranno nel futuro il 

panorama artistico-cul-
turale romano come le 
pittrici Antonella Orsaia, 
Sara Nunzi e Rosanna 
Troncarelli.«Nonostante 

il tempo non sia stato fa-
vorevole questa mostra è 
un’esperienza positiva e 
di arricchimento -affer-
ma Rosanna Troncarelli- 

un modo per sviluppare 
tra noi che operiamo nel 
settore nuovi contatti e 
maggiori stimoli artistici».

Alberto Xerry de Caro 

Una grande festa dal mattino fino al tramonto è 
stata organizzata dal comitato Nuovo Salario e 
dalla cooperativa Viola onlus domenica 22 aprile 

al parco delle Sabine. Un’occasione di divertimento e 
intrattenimento a costo zero, all’aria aperta e immersi 
nel verde, una valida alternativa ai pomeriggi trascorsi 
nei centri commerciali. La manifestazione, dal titolo 
“L’ottavo Colle se desta e fa festa”, è iniziata con 
giochi e intrattenimento per i più piccoli, degustazioni 
gastronomiche di prodotti biologici ed esibizioni 
musicali di giovani gruppi rock, rap e musica etnica 
del municipio. «L’obiettivo del progetto è favorire 
la valorizzazione del territorio, l’aggregazione e il 
recupero della vita sociale – spiega Franco Pezzotti, 
presidente del comitato – vogliamo far apprezzare alle 
persone e in particolare ai giovani valori sani come lo 
sport, la socializzazione, il rispetto della natura». Il 
comitato è nato negli anni 90 e opera attivamente per 

la riqualificazione urbana, per diffondere la cultura e 
contrastare il disagio giovanile: ha realizzato un corso 
di legatoria presso l’Istituto Comprensivo “Carlo Levi”, 

ha dato vita al periodico intitolato “La Frontiera”, si 
sta impegnando per il recupero dell’area archeologica 
di via Serra Petrona. La cooperativa Viola, sita in 
piazza Fernando De Lucia 20, si occupa dal 2007 di 
realizzazione e progettazione di aree verdi, di impianti 
fotovoltaici e solari termici, «siamo molto soddisfatti 
del successo dell’evento, nonostante il cattivo tempo 
la gente ha partecipato numerosa – spiega Antonello 
Ghilari, responsabile della cooperativa per il settore 
delle energie rinnovabili - attraverso queste iniziative 
vogliamo coniugare il rispetto dell’ambiente con 
l’importanza dell’integrazione sociale, favorendo il 
recupero delle categorie socialmente più deboli». Il 
prossimo appuntamento in programma è per la fine di 
maggio con un’altra giornata all’insegna di musica, 
sport e cultura.

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

“Il Salottino dell'Arte” è il nome di una 
associazione, attiva da quasi vent'anni 
nel Quarto Municipio, i cui membri 

– una sessantina circa, per la maggior 
parte insegnanti a riposo - si propongono 
di divulgare la poesia in tempi nei quali 
a tale forma di espressione non viene 
dedicata la stessa attenzione di cui godeva 
in passato. Gli iscritti all'associazione si 
ritrovano tutti i mercoledi pomeriggio 
presso il centro “La Maggiolina” di via 
Bencivenga – zona Sacco Pastore. Gli 
incontri di solito prevedono la lettura dei 
rispettivi componimenti, che poi vengono 
giudicati e discussi «perché il vero poeta 
accetta le critiche sul suo lavoro», come 
affermano quasi in coro il professor 
Alberto Averini e il dottor Francesco 
Mauro, soci di lungo corso e cultori 
della materia da un trentennio. Una 
volta al mese poi si tiene una votazione 
- rigorosamente segreta - valida per il 
concorso interno. Gli incontri trascorrono 
così, piacevolmente tra una vivace 

Un'idea del livello talvolta raggiunto 
dal dibattito tra maggioranza e 
opposizione in Quarto Municipio 

la può dare il tema sul quale si sono 
confrontati nei giorni scorsi alcuni dei 
rispettivi esponenti: la cacca dei cani. 
Tutto è nato dalla comparsa sulla via 
maestra di Settebagni di un manifestino 
recante l'emblema municipale e firmato 
dal presidente Cristiano Bonelli con la 
collaborazione del consigliere Giordana 
Petrella che informava di controlli da 
parte di vigili urbani in borghese sul 
corretto comportamento dei proprietari di 
cani: in pratica, se costoro raccogliessero 
quanto depositato a terra dai loro amici. 
Il manifesto citava anche altre iniziative 
tese a contrastare l'incivile semina di 
deiezioni: la creazione di aree cani e 
l'installazione di distributori di sacchetti 
– entrambi assenti a Settebagni, da cui si 
deduce trattarsi di un comunicato generico 
per più quartieri – nonché un accordo con 
la Lega Anti Vivisezione per istituire un 

discussione, un caffè corretto all'anice 
e una riffa con in premio caramelle, ma 
naturalmente l'opera divulgativa si svolge 
in esterno: per questo i soci partecipano 
a gemellaggi con associazioni consimili 
anche straniere e vengono invitati a 
manifestazioni (come la recente “Festa di 
Primavera”) e nelle scuole dove leggono i 
propri lavori: «Abbiamo visitato numerosi 
istituti – spiegano Averini e Mauro -. 
riscontrando grande entusiasmo». Chi 
volesse altre informazioni può telefonare 
alla signora Lia Militello, presidente del 
“Salottino dell'Arte”, che risponde al 
numero 06/821845.

Giuseppe Stazi

ufficio volto alla tutela degli animali 
e alla convivenza con gli uomini. 
L'affissione sarebbe passata inosservata 
ai più, se non ne avesse dato notizia la 
giornalista Luciana Miocchi nel suo 
blog di informazione. Rapido è arrivato 
un commento del vicepresidente 
del Consiglio municipale Riccardo 
Corbucci (Pd), critico con  Bonelli 
per il “cattivo uso delle risorse a sua 
disposizione”. Non si è fatta attendere 
la replica della maggioranza con 
i consiglieri Marco Bentivoglio, 
Giordana Petrella e Stefano Ripanucci: 
per il primo “è evidente che la 
presenza delle istituzioni infastidisca 
chi in passato, quando governava 
il Municipio, per incompetenza ed 
inerzia evidentemente era concentrato a 
pensare ad altro”. Sulla stessa lunghezza 
d'onda i secondi, per i quali “per fortuna 
anni fa ormai, attività legate al rispetto 
delle regole erano poco gradite”.

(G.S.)
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Roma grida: “Mai più fascismo”
Per la festa della Liberazione a porta San Paolo, l’Anpi in “pole position”

Una giornata 
fra memoria 

e contestazioni. 
Festeggiamenti 

a Villa Ada
organizzati dall’ Anpi 
del quarto municipio

Un 67esimo anni-
versario, quello 
della liberazione 

dal nazifascismo, colmo 
di contestazioni, sia per il 
mancato invito dell’Anpi 
(associazione naziona-
le partigiani) al sindaco 
e alla governatrice, sia 
per la questione del liceo 
“Avogadro”, dove Mario 
Bottazzi (ex partigiano), 
in un suo intervento, è 
stato contestato da alcuni 
studenti legati a “Forza 
Nuova”. È stato un corteo 
molto partecipato e com-
posto quello del 25 aprile 
che, in una Roma assolata, 

La manifestazione canora 
‘Forza Cantate Bimbi’, 

giunta alla sua tredicesima edizione

Anche quest’anno la Madonna di 
Fatima è stata venerata a Villa Tiberia

Come sempre è lo spirito di aggregazione e di solidarietà a regnare con 
l’aiuto di organizzatori e genitori

Piccoli cantanti sono pronti ad esibirsi sul palco del Teatro Viganò’

Grazie al Coordinamen-
to Nazionale Mariano 
Messaggio di Fatima 

anche quest’anno, domenica 
scorsa, la Casa di Cura Villa 
Tiberia, con il commendator 
Antonio Foligno e al dottor 
Claudio Floridi, ha ricevuto 
con devozione e con tutti gli 
onori l’icona della Madonna 
di Fatima. Nella cappella del-
la clinica, alla presenza di una 
nutrita folla di autorità, degen-
ti, cittadini e personale sanitario, è stata celebrata la solenne cerimonia religiosa 
officiata da monsignor Emilio Messina, cappellano di Villa Tiberia. Alla fine della 
cerimonia la statua della Madonna è partita alla volta di Perugia, terza tappa italia-
na. Il giorno prima il cardinale Angelo Comastro, in visita alla clinica, ha portato 
una parola di conforto a tutti i ricoverati e alle loro famiglie.

Quest’anno, come ogni anno 
si terrà il 5 e 6 Maggio 
presso il Teatro Viganò la 

manifestazione canora ‘Forza Cantate 
Bimbi’, giunta alla sua tredicesima 
edizione. Ad esibirsi, come sempre, 
saranno i bambini in una fascia 
di età compresa tra i 4 e i 12 anni e 
gli iscritti sono volati già ad 81, un 
numero decisamente consistente. 
«Le serate come sempre sono due 
- ci spiega una delle organizzatrici, 
Daniela Capoluongo - il sabato sera 
alle 20,30 e la domenica alle ore 18. 
Le canzoni in gara quest’anno sono 
undici, visto che molti bambini hanno 
chiesto di partecipare come solisti. Per 
quanto riguarda la giuria, nella prima 
serata potranno dare la loro preferenza, 
attraverso il proprio voto i nonni, 
i genitori, i fratelli ed il pubblico, 
mentre la domenica ci sarà una giuria 
di qualità e oltre alla proclamazione dei 
vincitori si assegnerà anche il premio 
della critica ‘Don Stelvio Tonnini’». 
L’idea di questa manifestazione 
viene da lontano, come ci conferma 
la stessa Capoluongo: «Il tutto nasce 
dalla voglia di aiutare i bimbi che 
per diversi motivi, fisici o geografici, 
sono meno fortunati dei nostri, dando 

un piccolo contributo ad alcuni enti 
benefici. Pertanto anche lo spirito non 
è competitivo, ma il nostro obiettivo 
è quello di far divertire i bambini 
cantando, fare gruppo, nuove amicizie, 
che a volte si creano anche tra 
fanciulli non solo del nostro quartiere 
e poi questo è anche un momento di 
aggregazione per le famiglie con le 
quali si organizza anche una pizza. 
Dietro questa manifestazione, c’è 
il lavoro di tante persone, che ogni 
anno, puntualmente, quando vengono 
contattate sono pronte a collaborare 
sempre con grande entusiasmo e senza 
alcun contributo economico. A loro 
vorrei dire un grande grazie per l’aiuto 
e il tempo speso a favore dei bambini».

Silvia Ritucci

so». È nel rigoglioso parco 
di Villa Ada che l’Anpi del 
quarto municipio ha orga-
nizzato un evento pomeri-
diano per favorire l’aggre-
gazione dei fedelissimi di 
questa giornata. Il gazebo 
di “Radio popolare” ha 
inondato il parco di musi-
ca “reggae” che ha creato 
un’atmosfera gioiosa in 
una collettività formata da 
tanti giovani e meno, ma 
accomunati da un unico 
pensiero “Mai più il fa-
scismo”. Riguardo la dia-
triba sul mancato invito 
alle istituzioni è Roberto 
Villani, presidente Anpi 

del quarto municipio, a 
rispondere:«Abbiamo 
preso la decisione di non 
invitare Alemanno e la 
Polverini, perché non sono 

antifascisti e quindi la loro 
partecipazione avrebbe 
potuto provocare situa-
zioni antipatiche. La festa 
del 25 aprile è degli antifa-

scisti, quindi sarebbe stata 
un’incoerenza invitarli. 
Per quanto riguarda i gio-
vani bisogna sensibilizzarli 
alla memoria del passato, 
ma è anche fondamenta-
le creare un ponte con il 
presente per dire che oggi 
chi è veramente partigiano 
non può fare a meno di sta-
re con i lavoratori e lottare 
per la difesa dei beni co-
muni». Ed è ancora sulle 
note di “Bella ciao” che la 
folla si ritrova in uno scro-
sciante applauso che con-
clama il vero motivo della 
giornata: la liberazione del 
Paese è ancora in atto, oggi 
forse più che mai.

Alba Vastano

ha raggiunto piazzale dei 
Partigiani, partendo dal 
Colosseo. Dal palco mol-
te personalità della Roma 
antifascista, fra cui Fabio 
Alberti (Rifondazione co-
munista), Fabio Nobile 
(segretario romano comu-
nisti italiani e consigliere 
regionale Fds), Elena Im-
prota (comitato romano 
Anpi) hanno commentato 
la giornata dedicata alla 
Liberazione. Dopo i can-
ti partigiani di rito come 
“Bella ciao” simbolo della 
lotta partigiana, il primo 
intervento è quello del pre-
sidente Anpi provinciale, 
Francesco Polcaro: «Oggi 
è la nostra festa. Ricordia-
mo i partigiani nella loro 
aspirazione più profonda 
alla pace e alla libertà. Di-
fendiamoli dal revisioni-
smo, dalla strumentazione 
e dall’indifferenza. Voglio 
ricordare il compagno 
Sasà Bentivegna, uno dei 
più fulgidi eroi della Resi-
stenza, mancato di recente. 
A 67 anni dalla Liberazio-
ne, in Italia e a Roma c’è 
un rigurgito di fascismo 
preoccupante e pericolo-

Come i giovani vivono
la giornata della Liberazione

Simone:«È una giornata importantissima. la Resistenza deve essere ancora 
importante, ma purtroppo siamo rimasti in pochi a crederci» Carla: «Il 
senso di questa giornata è attualissimo. Io credo che oggi essere partigiani 

vuol dire avere un’etica di vita, anche nella privata, oltre che nel politico» Laura: 
«La Resistenza è il valore fondante, senza non ci sarebbe la Repubblica» Diana: 
«I meccanismi e le modalità per riattualizzare un evento così importante sono 
sempre molto difficili. A scuola viene insegnata un tipo di visione di quella storia 
che è difficile applicare, perché le dinamiche sociali sono cambiate»



Coratti: ed ora la città metropolitana
Dopo l’approvazione della riforma Roma Capitale

SPAzIO AUTOGESTITO

«Fallimentari questi quattro anni di Alemanno. Nonostante i suoi annunci, non credo che si ricandiderà. Solo annunci e niente fatti. 
Le emergenze sono sempre più gravi: dalla sicurezza al traffico, dall’arredo urbano alla pulizia. Città senz’anima»

Il mese di aprile del 2012 verrà ricordato 
come una giornata storica. Finalmente la 
riforma di Roma Capitale è una realtà. 
Come romano e come Consigliere comunale 
è soddisfatto? 
Certo che si. Dopo anni, Roma acquista maggiore 
forza nella sua governance. Ed è grazie al 
governo tecnico che il progetto è potuto andare 
in porto. Ricorda l’ostruzionismo della Lega 
negli anni del centrodestra? E la sceneggiata 
di Alemanno che offre la Pajata a Bossi? Con 
loro ancora al Governo non credo che saremmo 
andati lontano. Il prossimo traguardo sarà ora 
quello della Città Metropolitana perché gran 
parte dei problemi della Capitale sono i rapporti 
con il suo hinterland. Ed è in questa direzione 
che bisognerà lavorare, con tempi non biblici”                                        
Sempre in questo mese, Alemanno ha ribadito 
l’intenzione di ricandidarsi. 
Resto dell’idea che Alemanno farà di tutto per 
non ricandidarsi e, alla fine, getterà la spugna. 
Ma ce lo vede in campagna elettorale? Che 
andrà a dire ai romani? Che dopo cinque anni 

di centrodestra le cose nella Capitale vanno male 
per colpa di altri? Come spiegherà i tanti flop 
che hanno caratterizzato la sua Amministrazione? 
Perché agli annunci, tanti, non sono seguiti i fatti? 
Di chi la colpa se non della sua Giunta? La realtà 
è che siamo in presenza di un Sindaco che ha 
smarrito il senso dell’orientamento. E, quel che è 
più grave, sempre in cerca di capri espiatori. Basti 
pensare alla polemica con la Protezione Civile 
durante i giorni dell’emergenza neve. 
Eppure, sembra fare sul serio. Proprio in 
questi giorni ha presentato una sua lista civica, 
la Rete Attiva per Roma. 
Evidentemente, contrariamente alla sua 
spavalderia, si rende conto di aver perso consensi 
anche fra la sua gente. Ma per me è solo fumo 
negli occhi. Ad un anno dalle elezioni il suo 
bilancio non può che essere fortemente negativo. 
La sua è nient’altro che ‘ammuina’. Con Lui 
in Campidoglio sembra di stare su ‘Scherzi 
a Parte’. Non c’è un provvedimento che in 
qualche modo abbia migliorato la vita di questa 
città. Dopo quattro anni di Giunta Alemanno le 
emergenze, e sono tante, sono ancora tutte lì: 
sicurezza, trasporti, pulizia (con i costi dell’AMA 
aumentati in quattro anni di circa il 45%), decoro 
urbano, rigore morale. Vogliamo parlare dei 
flop? La formula 1 all’Eur è uno degli esempi 
più eclatanti. E la sicurezza? Hanno prevalso 
demagogia e improvvisazione. Assistiamo ad 
una pericolosa escalation di fatti criminali e ad 
un loro espandersi su tutta la città, non solo in 
periferia. Ha vinto le elezioni sull’onda emotiva 
dell’omicidio della signora Reggiani, assicurando 
i romani che, se fosse stato eletto, la sicurezza 
sarebbe stata garantita. E invece,  Roma è una 
città con un livello di violenza intollerabile. Anni 
in cui, ricordiamolo, la sicurezza è stata in mano 
a lui e al governo Berlusconi.                                                                    
In sostanza, proprio sul fronte della sicurezza, 
che cosa è mancato? 
Occorre dare un’anima alle città, riempendo di 
vita i quartieri portandovi cultura, sport, politiche 
sociali, creando dei centri di aggregazione e di 
vivibilità, combattendo soprattutto il degrado 
che è il brodo di cui si alimenta e dove può 

attecchire la delinquenza, collegando meglio 
la periferia con  il Centro, e non solo di giorno.                                                                                                                                         
Eppure i sondaggi lo indicano fra i preferiti, 
tra i sindaci delle grandi città 
Lasciamo stare. I sondaggi veri sono quelli che 
i romani tutto il giorno hanno purtroppo sotto 
i loro occhi. Roma è più sporca, più insicura, 
più caotica. Uno dei maggiori fallimenti? Il 
trasporto pubblico. Per esempio, la B1, nella 
tratta che collega piazza Bologna a Conca d’oro 
e successivamente a piazzale Ionio, è in forte 
ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti;  
la linea C, in costruzione da anni, è stata tagliata 
nell’ultima tratta; la D esiste solo sulla carta. 
Tutte opere, peraltro, pianificate negli anni 
del centrosinistra. Per non parlare del traffico 
in superfice che spesso è paralizzato per ore, 
in Centro e non solo. Vogliamo parlare dei 
concorsi all’Ergife che puntualmente intasano 
la via Aurelia, addirittura per chilometri, come 
è di recente avvenuto per l’ammissione alla 
facoltà di Medicina dell’Università Cattolica. 
E i progetti di riqualificazione? I lavori per 
piazza San Silvestro sono durati un’eternità, 
fatti e rifatti non si sa con  quali costi e sulla 
base di quali appalti. Il parcheggio di piazza 
Cavour non è ancora in funzione e la viabilità 
della zona è diventata ancora più caotica. Roma, 
nonostante le promesse dell’Amministrazione, 
è ancora invasa da camion-bar e ambulanti. 
Sembriamo una città da Terzo Mondo, con 
tutto il rispetto per quei popoli che purtroppo 
sono costretti a vivere in situazioni di povertà 
e politiche ben diverse dalle nostre. Il Sindaco, 
nonostante le promesse elettorali, non ha 
mantenuto uno solo dei tanti impegni assunti. 
Per la Capitale, è giunto il momento di dire basta, 
di voltare pagina. Un recente rapporto sulla 
vivibilità nelle gran città, ci relega all’ottavo 
posto, davanti  solo a Catania, Palermo e 
Napoli.  Occorre una programmazione seria 
con un’attenzione particolare alle fasce più 
deboli, alle periferie, alle piccole realtà, al 
trasporto urbano. Saranno, queste, alcune delle 
proposte del centrosinistra per tornare dal 
prossimo anno a guidare il Campidoglio.Mirko Coratti
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Rugby Nuovo Salario: una frizzante realtà
Uno sport meno decantato e pubblicizzato di altri, ma che diventa sempre più presente e seguito

Anche nel IV Municipio 
c’è voglia di questa 

disciplina e le adesioni 
crescono nonostante 

le difficoltà

Oltre al calcio nel 
nostro territorio 
esiste un’altra 

bellissima realtà di uno 
sport meno conosciu-
to, ma seguito più di 
quanto si pensi, il rugby. 
L’A.S.D. Rugby Nuo-
vo Salario nasce dalla 
passione del Presidente 
Antonino Ruggiero che 
ha permesso al rugby di 
approdare nel IV Munici-
pio e ha voluto creare un 
punto di riferimento per 
tutti i ragazzi che voglio-
no avvicinarsi a questa 
disciplina.
Sebbene il rugby non sia 
mediaticamente popola-
re, l’adesione sul nostro 

Achillea:importanti 
non sono solo i risultati

Il Pas Don Bosco basket punta alla serie D

L’atletico Fidene in corsa 
per restare in prima categoria

A raccontarci della filosofia alla base di tutta la società è il D.S. Paolo Formiconi

L’ambizione della squadra maschile è quella di raggiungere la promozione e crescere sempre di più

Dalla prima squadra al settore giovanile si coniugano esperienza e forze fresche

territorio è forte come 
ci conferma il dirigente 
Alfredo Fiocco:«Attesto 
soprattutto la passione 
che questo sport genera, 
anche in mancanza di 
risultati sportivi impor-
tanti. I recenti incontri 
del ‘Sei Nazioni’ a Roma 
hanno evidenziato come 
migliaia di persone si 
siano radunate attorno a 
questo evento e tutto sen-
za il minimo incidente. 
Perché - prosegue Fioc-
co - il rugby è uno sport 
di alto impatto fisico, ma 
altresì rispecchia i valori 
di un confronto leale e 
pulito che culmina con 
il famoso ‘Terzo Tempo’ 

e la stretta di mano finale 
». A livello più specifico 
l’A.S.D. Rugby Nuocvo 
Salario consta di quattro 
squadre (Under 6, Under 
8, Under 10 e Under 12) 
e gli allenamenti si svol-
gono tre volte la settima-

na a Casal Boccone. Per i 
programmi futuri Fiocco 
ammette:«Quello che ci 
auspichiamo è la presen-
za nel Municipio di una 
struttura dedicata che ci 
permetterebbe di radicar-
ci sempre più e di portare 

l’educazione sportiva di 
cui ci facciamo promoto-
ri. Per questo chiediamo 
il sostegno delle istituzio-
ni e delle forze imprendi-
toriali. Noi cerchiamo di 
dare concretezza all’idea 
di sport in cui crediamo 
che serve per lo sviluppo 
psico-fisico dei ragazzi 
e quindi promuovono lo 
spirito di socialità, di col-
laborazione e lo abbiamo 
concretizzato ad esem-
pio nello scambio con i 
giovani del Cus Genova 
Rugby che hanno aiutato 
la popolazione durante 
l’alluvione del Novembre 
2011».

Silvia Ritucci

Da anni si punta sull’educazione sportiva e anche la scelta 
dei collaboratori ricade su chi crede nel progetto educativo

L’obiettivo è anche far crescere il settore giovanile e far partecipare molte  più persone, 
sempre nello spirito salesiano

Il D.S. Fraschini ci parla dei progetti attuali e futuri 
e di tutti gli obiettivi stagionali

L’Achillea, la cui prima squadra mi-
lita in Seconda Categoria nel giro-
ne D, continua la sua corsa e guar-

da al futuro in tutti i settori. A raccontarci 
come vanno le cose è il D.S. Paolo Formi-
coni: «La più grande difficoltà è quella di 
essere circondati da strutture più all’avan-
guardia della nostra che possiedono cam-
pi in sintetico, ma nonostante questa con-
correnza siamo riusciti a mantenere una 
Scuola Calcio che negli anni si conferma 
nei suoi principi cardine: passione per 
lo sport, correttezza dei comportamenti, 
rispetto dell’avversario. Non a caso ab-
biamo spesso ricevuto i Premi Disciplina 
rilasciati dalla Lega Nazionale Dilettanti 
per essere stati la squadra ad avere meno 
penalità nel corso della stagione calcisti-
ca. Per quanto riguarda i programmi futu-
ri della Prima Squadra - prosegue Formi-
coni - prevediamo una lenta, ma graduale 
maturazione di forze giovani per cercare 
di crescere ed accedere ai campionati 
superiori. Ogni anno può essere quello 
giusto per il salto di qualità. Per quanto 
riguarda il settore giovanile continueremo 

L’A.S.D. Pas Don Bosco si mette in evidenza anche 
per il settore basket la cui squadra maschile attual-
mente milita in promozione, ma esiste già da 4 

anni. La rosa è composta da molti giovani appassionati di 
questa disciplina che si allenano nella palestra dell’uni-
versità Pontificia Salesiana, ma disputa le partite di cam-
pionato a San Ponziano. «L’obiettivo di quest’anno – ci 
spiega Dario Beltrame, responsabile del settore basket- 
dato il rinforzo della squadra con elementi di esperienza 
che hanno completato il gruppo dei giovani cresciuto nel-
la polisportiva, è quello di riuscire a raggiungere le serie 
D». Il basket è sempre stato uno sport meno reclamizzato 
del calcio e del volley, ma l’adesione sul nostro territorio 

La Prima Squadra dell’Atletico Fi-
dene milita quest’anno in Prima 
Categoria nel girone B avendo 

conquistato la promozione nella scor-
sa stagione. A parlarci è il D.S. Marco 
Fraschini:«L’obiettivo di partenza è sem-
pre stato quello di salvarci e di mantenere 
la categoria guadagnata sul campo nella 
scorsa stagione. Attualmente la nostra 
posizione di classifica ci fa ben spera-
re. Abbiamo una squadra molto giovane 
che, in certe occasioni, inevitabilmente 
pecca di inesperienza, ma stiamo lavo-
rando per migliorare anche sotto que-
sto aspetto». E proprio a proposito del-
la commistione in squadra di elementi 
più grandi e di giovanissimi Fraschini 

a credere nell’etica e nei comportamenti. 
Partendo dalla Scuola Calcio abbiamo sele-
zionato negli anni persone che abbraccias-
sero e condividessero il nostro pensiero e 
sul principio che non è importante vincere 
ma partecipare. Per quanto ci riguarda, così 
come prescritto dalle normative federali, i 
nostri bambini giocano tutti e non vengono 
fatte selezioni tra quelli più o meno bravi. 
Ciò a volte può penalizzare nei risultati, ma 
sicuramente li manda a casa tutti felici e 
questo ci fa sentire soddisfatti per aver fatto 
un buon lavoro».

(S.R.)

prosegue:«Personalmente ritengo che in 
queste categorie dove il gioco è poco e 
ciò che prevale è più la grinta e l’agoni-
smo, l’esperienza sia fondamentale. Fer-
mo restando che ci vuole anche freschez-
za in campo e allora ecco che la miscela 
può funzionare. Affidarsi solo ai giovani è 
rischioso, anche se la nostra filosofia è di 
prepararli anche ad un eventuale inseri-
mento professionistico». L’Atletico Fidene 
punta moltissimo anche sul Settore Gio-
vanile, ha molte squadre di riferimento e 
soprattutto Fraschini ci rivela l’importanza 
di avere una Juniores:«Senza dubbio per 
noi è importantissimo avere una Juniores 
soprattutto perché permette ai fuori quota 
di poter giocare e dare ricambio anche alla 
Prima Squadra e in questo anche i nostri 
due allenatori collaborano perfettamente. 
Gli obiettivi per i prossimi anni sono quelli 
di riprendere le squadre degli Allievi e Ju-
niores d’Elite e naturalmente portare avanti 
tutto il settore giovanile e la Scuola Calcio 
in un ambiente sereno e tranquillo quale il 
nostro è».

(S.R.)

è reale e consistente come ci conferma Bel-
trame: «La nostra polisportiva è un centro 
di ritrovo molto sentito nella zona, grazie 
anche e soprattutto allo spirito salesiano 
che ci contraddistingue. Noi abbiamo una 
grande adesione vista anche la centralità 
della struttura che l’UPS mette a disposi-
zione della parrocchia e la storia di successi 
che contraddistingue la nostra polisportiva anche grazie 
ad un gruppo di allenatori di esperienza non solo cesti-
stica, ma soprattutto umana e salesiana. I programmi fu-
turi sono di incrementare le soddisfazioni che la Prima 
Squadra sta dando attraverso il suo uomo di qualità De 

Panicis. Ma soprattutto – continua Beltrame – puntiamo 
a continuare a far crescere il settore giovanile cercando 
di coinvolgere sempre più atleti e famiglie nella vita della 
polisportiva e della comunità salesiana».

(S.R.)
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Al teatro Viganò, le avventure di un burattino senza fili 
La compagnia  “Esperimento zeta” si esibirà in un musical su Pinocchio

L’appuntamento 
è per il 28 e il 29 
aprile con la più 

classica delle storie 
che diventa musical: 
tanto divertimento 

e commozione nello 
spettacolo che si 

ispira al “Pinocchio” 
prodotto dalla 

Compagnia della 
Rancia

Prende spunto dal 
grande musical 
“Pinocchio”firmato 

da Saverio Marconi e pro-
dotto dalla Compagnia 
della Rancia con le mu-
siche dei Pooh, il musi-
cal “Le avventure di.. Un 
burattino senza fili” che la 
compagnia “Esperimento 
Zeta”, con la regia di Sara 
Stazi, porterà sul palco del 
teatro Viganò  al Nuovo 
Salario, il 28 aprile alle 
21 e il 29 aprile alle 18. 
Grande impegno per que-
sta compagnia nata nella 
parrocchia di Santa Maria 
della Speranza nel 2006 e 
formata inizialmente, da 
un gruppo di amici appas-
sionati di teatro e con tanta 
voglia di cantare, ballare 

Rassegna cinematografica 
alla biblioteca Flaiano

La poesia e la luce di Joan Mirò

Appuntamento con la musica 
classica a San Frumenzio

L’ingresso è gratuito, ma riservato agli iscritti alle biblioteche di Roma

Colori e forme tra il fantastico e l'ironico al Chiostro del Bramante a Roma

L’inizio di tutti i concerti è previsto alle ore 17.30

Il programma di aprile continua fino a fine mese con i film “Eragon” e “La passione” La parrocchia di via Cavriglia 8, fino al 3 giugno, ospita una serie 
di concerti gratuiti accompagnati da lezioni introduttiveIl cinema alla biblioteca Flaiano, 

dopo una fase sperimentale iniziale, 
è diventato un appuntamento fisso. 

Da più di due anni la biblioteca di via 
Monte Ruggero organizza rassegne di 
film, alcune dedicate a quelli usciti da 
poco nelle sale, altre ai classici o alle 
pellicole d’interesse socio-culturale. Le 
aperture straordinarie serali hanno favo-
rito la partecipazione di molte persone, 
non solo tra i frequentatori assidui del-
la biblioteca. Il programma di questo 
mese, apertosi lo scorso 16 aprile con il 
dvd dello spettacolo teatrale di Brigna-
no “Sono romano ma non è colpa mia”, 
prosegue sabato 28 aprile, alle 17, con 
il film “Eragon”, tratto dall’omonimo li-
bro. Lunedì 30 aprile sarà la volta de “La 
passione”, diretto da Carlo Mazzacurati 
e interpretato da Silvio Orlando, Giusep-
pe Battiston e Corrado Guzzanti. L’in-
gresso per la visione dei film è gratuito, 
ma riservato agli iscritti alle biblioteche 

“Tempi musicali” è un percorso di 
musica classica organizzato dal-
la parrocchia di San Frumenzio di 

Prati Fiscali. Questo genere è poco co-
nosciuto rispetto altri tipi di musica com-
merciali che inondano radio, televisione 
e cinema. Pop e rock monopolizzano gli 
spazi comunicativi e sono protagonisti 
dei grandi eventi musicali, lasciando al 
resto dei generi un pubblico di nicchia 
e occasioni elitarie. L’intento dell’ini-

e recitare. “Le avventure 
di.. Un burattino senza 
fili” arriva dopo due anni 
di progettazione: una sto-
ria appassionante e ricca 
di colpi di scena, rivisitata 
in alcuni dettagli e nelle 
coreografie,divertente e 
commovente allo stesso 
tempo. Un cast forma-
to da 23 persone tra at-
tori, ballerini,cantanti e 
acrobati,con bellissimi 
costumi (fatti a mano) e 
le scenografie realizzate 
dalla classe III a dell’ISA 
“Roma 2”. «I ragazzi e 
gli insegnati della scuola 
-racconta la regista Sara 
Stazi- vennero al nostro 
precedente spettacolo e 
rimasero entusiasti: pro-
misi alla preside che, per 

lo spettacolo successivo, 
sarebbe nata una colla-
borazione. Presentato il 
progetto,ecco nata l’alle-
anza. I ragazzi hanno rea-
lizzato le scenografie non 
solo come progetto didat-
tico ma anche come “pri-
mo lavoro”,con una vera 
scadenza e la ricompensa 
più grande: gli applausi 
del pubblico». L’ingresso 
allo spettacolo è ad offer-
ta libera con possibilità di 
prenotazione dei biglietti. 
Sono previste repliche nel 
2013 e non mancheranno 
altri progetti. « La nostra 
porta –prosegue la regi-
sta - è aperta a chiunque. 
Nel tempo si sono uniti 
a noi bambini, giovani, 
mamme. Nonostante i ri-

schi che comporta avere 
una compagnia con tre 
generazioni,siamo arrivati 
dopo sei anni ad avere ben 
23 attori, che, da semplici 
comparse, sono diventati 
,attraverso lezioni di di-

zione, canto e ballo, arti-
sti sicuramente amatoriali 
ma completi: Pinocchio 
ne è la prova».

Stefania Cucchi
stefania.cucchi@

vocequattro.it

di Roma. È possibile effettuare l’iscrizio-
ne direttamente in biblioteca la sera stessa 
della visione.

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

ziativa parrocchiale è proprio quello di 
avvicinare la gente alla musica classi-
ca, attraverso un programma di concerti 
gratuiti. L’iniziativa ha visto già tenersi 
alcuni appuntamenti, ma proseguirà fino 
a giugno. Sabato 5 maggio gli strumenti 
protagonisti del concerto saranno violi-
no, violoncello e pianoforte, suonati ri-
spettivamente da: Ferruccio Vignanelli, 
Alessandro Muller e Rodolfo Focarelli. Il 
19 maggio il concerto strumentale vedrà 
Virginia Chiara Lucioli al violino e Mat-
teo Santalamazza al pianoforte. La rasse-
gna si chiuderà, domenica 3 giugno, con 
le voci del coro Ars Nova Roma, diretto 
da Valentina Rivis. Tutti gli appuntamen-
ti inizieranno alle 17.30 con una lezione 
introduttiva a cura del soprano Elena Ci-
gnoni e il pianista Vincenzo Lisciani Pe-
trini. Ad ospitarli saranno gli spazi par-
rocchiali di via Cavriglia 8. 

(S.B.)

La suggestiva mostra “Miró: poesia e luce” presentata dalla 
Fundació Pilari Joan Miró è caratterizzata da opere rea-
lizzate nell'ultima fase della lunga vita dell'artista. Miró 

era nato a Barcellona nel 1893 e con il suo linguaggio origina-
le e inconfondibile lasciò un segno importan-
te nell’ambito delle avanguardie europee; fu 
personaggio internazionale che amò partico-
larmente l'Italia; indimenticabile la rappresen-
tazione dell’opera teatrale Mori el Merma alla 
Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma 
nel 1979. All'inizio del percorso espositivo do-
minano grandi e bellissime opere dal fondo co-
lorato, per la prima volta esposte in Italia. Gli 
elementi della figura umana fanno capolino dal 
quadro e vivono come una vita parallela fatta di 
storie e personaggi domestici e talvolta ironici; 
le emozioni lineari si accentuano contrappunta-
te dai fondi azzurri, bianchi o fucsia. Al centro 

della mostra è riprodotto lo studio dell'artista con pennelli e 
strumenti di lavoro oltre ad alcune tele che vediamo esposte. 
Nella testimonianza video Mirò sottolinea la sua serena filo-
sofia dell'abbandono alle forme create che, sotto le sue dita, 

prendono vita autonoma. Linee, segni e colori 
che si autogenerano come in una scrittura au-
tomatica sotto la guida inconscia del creatore. 
Tra il 1956 e il 1983 si rinnovano esperimenti 
d'uso di materiali e tecniche: il maestro oltre al 
pennello usa dita e mani, oltre a collage, mac-
chie, spruzzi, impronte, chiodi. Ma ciò che più 
colpisce è l'unitarietà dello stile. Le composi-
zioni di Mirò sono senza sbavature, perfetto 
l'equilibrio tra tela, segni e colori: la presenza 
della natura è guida e sostegno sempre sotteso 
nelle opere del grande maestro spagnolo. Fino 
al 10 giugno 2012.

Alessandra Cesselon



SALARIA SPORT VILLAGE
Via San Gaggio, 5 - 00138 Roma
Tel. 06 88561601 www.salariasportvillage.it

CALENDARIO RADUNI
Giugno
• 1° raduno: 11 giugno - 15 giugno 
• 2° raduno: 18 giugno - 22 giugno
• 3° raduno: 25 giugno - 28 giugno

Luglio
• 4° raduno: 2 luglio - 6 luglio 
• 5° raduno: 9 luglio - 13 luglio
• 6° raduno: 16 luglio - 20 luglio
• 7° raduno: 23 luglio - 27 luglio

Agosto
• 8° raduno: 30 luglio - 3 agosto
• 9° raduno: 6 agosto - 10 agosto
• 10° raduno: 20 agosto - 24 agosto
• 11° raduno: 27 agosto - 31 agosto

 Settembre
• 12° raduno: 3 agosto - 7 settembre

Al Salaria Sport Village... l’estate è all’insegna dell’allegria e del puro 

divertimento. Sport, giochi all’aria aperta, movimento e brio sono gli ingredienti 

naturali per trascorrere il tempo libero e le vacanze estive in modo davvero originale. 

75.000 mq di aree sportive immerse nel verde da vivere all’aria aperta e in caso di 

pioggia una grande area coperta dove non annoiarsi mai, il tutto supervisionato dallo 

staff di istruttori qualificati ed esperti animatori che affiancheranno ragazzi e piccini 

in ogni momento della giornata.

Cosa aspetti, scegli il tuo raduno!

Sconti esclusivi in promozione fino al 30 Aprile.


