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Cittadini esasperati

per il fetore dall'Ama
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Costretti a farsi 14 piani a piedi

Presto il prolungamento di via Ojetti

PENSILINE
A CONCA
D’ORO
A largo
San Giusto
10, palazzo
Ater con ascensore
sempre
rotto:
arrivato
prescelto
le porte le
Le modalità
assurde
con al
le piano
quali sono
state concepite
non
si
aprono
fermate, stanno portando i cittadini al limite di sopportazione.

(PAGINA 7)

Senza le pensiline: d’estate sotto il sole cocente e poi con la
pioggia e il freddo.
(pagina 13)

I cantieri
stanno
completando l’opera.
IL PONTE
DI FIDENE

Resta solo
la connessione
con che
la Nomentana
Sembra
proprio
che la promessa
va avanti da circa
nei
pressi
della
Citroën
trent’anni e che rispunta fuori in ogni campagna elettorale
(PAGINA 12)
sarà mantenuta. Verrà finalmente realizzata un’opera
pubblica indispensabile.
(pagina 17)

Edificio occupato per farne uno studentato
LAvia
SALARIA
E IL SEMAFORO
È in
Monte Meta
21, uno stabile di proprietà

del Comune,
inutilizzato
da tempo.
Nonostante
le proteste
dei residenti
di CastelEnnesimo
Giubileo ancora
confronto
politico
tutto da decidere. Sulla mozione D’Antimi la maggioranza è
(PAGINA 14)
divisa e Il Pd è contrario alla svolta. La questione in mano agli
assessorati di Roma capitale.
(pagina 5)

APERTI IL SABATO

dalle ore 09:00 alle ore 12:00
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Il 23 settembre tradizionale chiusura ai Fori Imperiali con migliaia di cittadini

Il successo della Settimana della Mobilità
C
Aurigemma:
La risposta
della gente
spinge a lavorare
con ancor
più entusiasmo

on la tradizionale
iniziativa di sensibilizzazione organizzata su via dei Fori
Imperiali, il 23 settembre
si è conclusa la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Per il secondo anno consecutivo,
Roma Capitale ha aderito all’evento promosso
dalla Commissione Europea che ha l’obiettivo
di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi
di trasporto alternativi
all’auto privata per gli
spostamenti quotidiani.
Andando a piedi e in
bicicletta o prendendo i
mezzi pubblici, oltre a
ridurre l’inquinamento
atmosferico e acustico,
si può giocare un ruolo
importante per il benessere fisico e mentale di
tutti. Migliaia i cittadini
e i ciclisti che hanno preso parte al raduno ai Fori,
segnalando un interesse
crescente ai temi della
sostenibilità ambientale
e della mobilità a basso

impatto come utile alternativa all’auto privata
per gli spostamenti urbani. A dare il via alla giornata è stato l’assessore
alla Mobilità di Roma
Capitale, Antonello Aurigemma, che ha incontrato i cittadini presso
gli stand allestiti ai Fori.
"Il bilancio dell'adesione

di Roma Capitale alla
Settimana Europea della
Mobilità Sostenibile è
estremamente positivo –
le parole di Aurigemma la grande partecipazione
alle iniziative promosse
dall’Amministrazione a
partire dal 16 settembre
conferma quanto sia importante accompagnare i

provvedimenti istituzionali con manifestazioni
di sensibilizzazione dei
cittadini. La risposta
della gente ci spinge a
lavorare con ancor più
entusiasmo su temi fondamentali come la fluidificazione del traffico,
la mobilità alternativa,
la qualità dell'aria e la

salute dei cittadini”. Le
iniziative di sensibilizzazione organizzate da
Roma Capitale ai Fori
Imperiali, hanno cocnluso una settimana fitta
di eventi che hanno impegnato il Campidoglio
in sinergia con il ministero dell’Ambiente e la
collaborazione di Roma
Servizi per la Mobilità,
Atac, Roma Tpl, Acea,
Enel, Ruote per Aria. Le
passeggiate in bicicletta
con visite guidate al Sepolcro degli Scipioni e al
Parco dell’Appia Antica, i test drive di veicoli elettrici organizzati al
Gianicolo e la rassegna
fotografica con immagini dell'archivio storico di Atac sono state le
iniziative più frequentate durante la settimana.
Importante anche il successo delle promozioni e
degli sconti promossi da
Eataly, NTV-Hertz-Enel,
Atac e Agenzia per la
Mobilità.

Convenzione da due milioni e mezzo di euro con Anfia, Federauto e Unrae

Incentivi per chi trasporta merci
Prosegue l’attuazione del Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile

I

l 21 settembre, presso la Sala delle Bandiere del
Campidoglio, è stato firmato il protocollo d’intesa tra il dipartimento Mobilità di Roma Capitale,
Agenzia per la Mobilità, Anfia, Federauto e Unrae per
l’erogazione di oltre due milioni e mezzo di euro di
contributi per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto merci a basso impatto ambientale. Con la delibera
numero 215 del 18 luglio 2012, la Giunta capitolina
aveva stanziato la somma di 2.513.300,14 euro come
incentivi per l’acquisto, previa rottamazione, di veicoli
adibiti al trasporto merci con massa totale a terra fino
a 6,5 tonnellate a basso impatto ambientale.
Contestualmente, era
stato approvato lo scheAnno VII - n.13 - 5 Ottobre 2012
ma di protocollo d’inDirettore delle strade
Quel pasticciaccio
tesaprivate
e l’Agenzia per la
Nicola Sciannamè
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ta di svolgere le attività
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te e di rilascio dei nulla
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Costretti a farsi 14 piani a piedi

Presto il prolungamento di via Ojetti

A largo San Giusto 10, palazzo Ater con ascensore
sempre rotto: arrivato al piano prescelto le porte
non si aprono

I cantieri stanno completando l’opera.
Resta solo la connessione con la Nomentana
nei pressi della Citroën

(PAGINA 7)

(PAGINA 12)

Edificio occupato per farne uno studentato

È in via Monte Meta 21, uno stabile di proprietà
del Comune, inutilizzato da tempo. Ennesimo
confronto politico

(PAGINA 14)

a terra fino a 6,5 tonnellate alimentati da motori Euro
0, 1, 2 e 3 e che esercitano attività di trasporto merci,
costruzione, riparazione, manutenzione e/o servizi di
pulizia, titolari di permesso annuale di accesso alle Ztl.
I soggetti richiedenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Roma o, in caso di esercizio dell’attività in conto terzi,
essere iscritti all’Albo dei trasportatori. Ogni azienda o
società può richiedere un massimo di 5 contributi per
l’acquisto di altrettanti veicoli. I veicoli da acquistare
per poter accedere ai contributi sono quelli con massa
totale a terra fino a 6,5 tonnellate elettrici, ibridi (Euro 5
o superiori), a metano (Euro 5 o superiori), a Gpl (Euro
5 o superiori) oppure quelli fino a 3,5 tonnellate diesel
(Euro 5 o superiori). Prosegue, dunque, l’attuazione del
Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile, varato nel
2009, che organizza in un disegno coerente ed unitario tutti gli interventi sulla mobilità pubblica e privata..
Sono previste tariffe ZTL più alte per chi inquina di più,
meccanismi premiali per chi si dota di mezzi a basso
impatto ambientale, accesso senza limitazioni orarie per
autocarri elettrici, Gpl, metano, ibridi e bimodali. Pianificati anche dei meccanismi di uscita dal sistema dei
mezzi più inquinanti: dall’1 novembre 2012, ad esempio, non potranno essere più utilizzati i veicoli Euro2. Il
protocollo d’intesa firmato il 21 settembre è parte integrante di questa visione complessiva e rappresenta un
ulteriore passo verso una circolazione delle merci più
sostenibile e meno impattante.
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Redazione

e-mail:
vocequattro@yahoo.it
Registrazione presso il
Tribunale Civile di Roma
n. 263/2005
Stampa: Centro Rotoweb
Tivoli Terme

Per leggere a casa una copia del giornale entrate nel sito:

w w w. l a v o c e d e l municipio.it
e seguite le indicazioni

NiSc

Venerdì 5 Ottobre 2012

pagina 3

Da un raduno ai giardini di via Cortona al corteo fino all’impianto di via Salaria per far valere i propri diritti

I cittadini di Villa Spada non ne possono più
D

Anche se
la manifestazione
non voleva avere una
connotazione
di parte, è stata
notata una
copiosa presenza
di personaggi
della politica

opo aver sopportato per tutta
l’estate, nonostante il caldo torrido,
con le finestre chiuse, il
fetore proveniente dalla
lavorazione dei rifiuti
del compattatore Ama
di via Salaria, al centro
delle interminabili polemiche e denunce con
carte bollate, che per
colpa del suo continuo
maleodore , ha messo
seriamente allo stremo
tutti i cittadini residenti. A Villa Spada, in via
Cortona mercoledì 26,
dalle ore 18,30 e fin
verso alle 19,00 si sono
radunate circa centocinquanta persone con cartelli e fischietti animati
dal megafono di Adriano Travaglia del comitato cittadini Villa Spada
e da Daniele Poggiani,
per protestare contro i
dannosi miasmi prodotti dall’impianto. Erano
purtroppo presenti cittadini solo di Villa Spada.
Unico rappresentante di
Fidene il presidente del
CdQ Giuseppe Maio.
Nessuno dalle altre zone
coinvolte e nonostante siano stati tappezzati muri e quant’altro in
particolare di Colle Salario e Nuovo Salario.
Dopo le 19 una settantina di persone ha iniziato
un corteo che ordinatamente, in fila indiana per

non intralciare il traffico, si è snodato, scortato dai Carabinieri, fino
all’impianto Ama, dove
hanno protestato agitando cartelli e fischiando
sonoramente, sostenuti
dagli interventi dei vari
politici, alcuni dei quali
hanno colto l’occasione
per fare la loro piccola

campagna elettorale. La
questione è pervenuta
anche alla Commissione
Petizioni del Parlamento
europeo.con un dossier
che è stato portato all’attenzione delle Autorità
Comunitarie che hanno
deciso un sopralluogo
il 29 ottobre prossimo
da parte della Commissione Ambiente europea. Gruppi a rotazione
hanno attraversato più
volte la Salaria esponendo agli automobilisti in
sosta semaforica i loro
cartelli. Hanno aderito alla manifestazione :
Claudio Maria Ricozzi,
presidente dell’assemblea Pd del IV municipio, Riccardo Corrucci,
esponente del Pd e vice-

presidente del consiglio
del IV municipio, Romano Amatiello, coordinatore de La Destra del
IV municipio, Mario Cagnino, dirigente dell’Idv
romano, Nando Bonezio presidente dei Verdi
Lazio, Rocco Berardo,
consigliere
regionale
Radicali, Silvia Di Stefano, segretaria del circolo Pd di Castel Giubileo, Maria Teresa Ellul e

un paio di adepti al Movimento 5 stelle. Mirko
Coratti pur non potendo
partecipare alla manifestazione ha ricordato di
aver già presentato in
Campidoglio la mozione
n. 62/2012. Notata l’assenza di rappresentanti
la maggioranza municipale, mentre il presidente Bonelli si è impegnato a procedere presso le
competenti sedi istituzionali per delocalizzare l’impianto. La manifestazione, controllata
dalle Forze dell’ordine,
si è svolta senza incidenti nonostante un vano
tentativo di bloccare il
traffico sulla Salaria da
parte dei soliti infiltrati.
NiSc

pagina 4

Venerdì 5 Ottobre 2012

L’USB organizza una raccolta firme contro i manager multi-poltrone davanti all’INPS di Montesacro

Una petizione contro il cumulo di incarichi
Il “No Mastrapasqua
day”, iniziativa
volta al contrasto
della concentrazione
di cariche del
presidente dell’INPS,
si inquadra in una
più ampia petizione
a livello nazionale
partita lo scorso
luglio

I

l 26 settembre scorso, presso la sede
dell’INPS di Montesacro in via Amalia
Bettini, i rappresentanti
dell’Unione
sindacale di base (USB) hanno
coinvolto i cittadini del
IV Municipio nella pe-

tizione popolare contro
il cumulo di incarichi
dei manager pubblici.
La raccolta firme, organizzata davanti all’ingresso dell’Istituto, ha
preso spunto da un caso
specifico, quello di Antonio
Mastrapasqua,
attualmente presidente
dell’INPS, che siederebbe ufficialmente su 25
poltrone in contemporanea. Massimo Carpentieri e Libero Ponticelli,
i coordinatori USB INPS
del Lazio impegnati
nell’iniziativa, spiegano
che la molteplicità delle posizioni dirigenziali
nasconde una serie di
criticità. Dai dubbi sulla
difficoltà di gestione di
diversi ruoli contemporaneamente, considerando l’impegno necessario
per ognuno di essi, alla

indignazione riguardo
il reddito dei dirigenti.
«Senza contare – dichiara Carpentieri - il rischio
di conflitto di interessi.
Ad esempio nel caso in
questione, il fatto che
Mastrapasqua è presidente dell’INPS potrebbe influenzare la neutralità della sua attività di
controllo nei confronti di
Equitalia, di cui è vicepresidente».
Il “No Mastrapasqua
day” prende le mosse da
una più ampia iniziativa
che nel Lazio è partita con la raccolta firme
dello scorso 26 luglio
all’EUR e che interessa
molte sedi INPS nel territorio. L’obiettivo è quello di sollecitare l’emanazione di una norma di
legge che limiti le cariche acquisibili da un solo

soggetto nelle aziende a
partecipazione pubblica;
da una parte vietando ai
vertici di aziende e amministrazioni pubbliche
di cumulare incarichi in
società private, comprese quelle a partecipazio-

Il comitato “Salviamo Prati Fiscali” denuncia una situazione di estremo degrado

ne pubblica e, dall’altra,
prevedendo che il manager di una società privata
a partecipazione pubblica non abbia altri ruoli in
società di pari entità. La
petizione auspica altresì
che la legislazione defi-

nisca un tetto massimo
per la remunerazione
complessiva del dirigente chiamato a rivestire
incarichi in una società
privata a capitale pubblico.
Leonardo Pensini

Sono dodici gli anni da festeggiare tutti insieme
nella casa famiglia di Via Comano

Insediamento rom a via Prati Fiscali vecchia Compleanno festoso e un
Da qualche settimana nelle ore serali i camper di nomadi che di solito sono stanziati in
via Giovanni Conti si spostano nello slargo di via Prati Fiscali vecchia. Il 27 settembre
poco bagnato per Casablu!
sopralluogo del presidente Bonelli e del consigliere De Napoli nell’area
Il presidente Luigi Vittorio Berliri fa il punto della situazione e
ringrazia tutti per la partecipazione

I

l comitato “Salviamo Prati Fiscali” denuncia una situazione di estremo degrado
e insicurezza. Da alcune settimane nelle
ore serali i camper abusivi che di giorno stazionano regolarmente in via Giovanni Conti,
nei pressi del mercato rionale di Val Melaina,
si trasferiscono nello spiazzo in via Prati Fiscali vecchia, un terreno di proprietà di privati completamente lasciato a se stesso. Danno vita a un vero e proprio insediamento che
poi sparisce il giorno successivo. Le conseguenze di questa situazione sono molteplici.
La zona viene lasciata in pessime condizioni,
vengono depositati rifiuti e sporcizia di ogni
genere e viene di fatto impedito il transito dei
residenti tra via Prati Fiscali vecchia e via
Patmo. Il 27 settembre è stato organizzato un
sopralluogo nell’area cui hanno preso parte il
presidente del municipio Cristiano Bonelli, il
consigliere Jessica De Napoli e diversi membri del comitato. «Abbiamo ottenuto l’impegno da parte del Municipio a delimitare la

C
piazzola con l’installazione di new jersey in
cemento per impedire o scoraggiare lo stazionamento di questi soggetti e di altri malintenzionati - spiega l’avvocato Alessandro Corsi,
presidente del comitato - Siamo molto soddisfatti di questo risultato, ora ci auguriamo
che l’intervento venga realizzato nel più breve tempo possibile». Nel corso dell’incontro
sono state visitate anche le altre vie limitrofe
in particolare quelle in cui mancano i servizi elementari tra cui via Patmo e vicolo Prati
Fiscali. Tra le altre richieste del comitato c’è
anche l’auspicio che vengano realizzati presto i lavori per ultimare il semaforo in via dei
Prati Fiscali che risulta molto pericoloso per
i pedoni che attraversano la complanare. Le
auto, infatti, vi transitano a forte velocità per
evitare di doversi fermare al semaforo mettendo a rischio l’incolumità delle persone che
stanno attraversando.
Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

ome ogni anno da dodici a questa parte la casa famiglia di Via
Comano spegne le candeline e festeggia il suo compleanno
insieme a tutto il quartiere. “Casablu”, come si sa, fa capo alla
Cooperativa “Spes contra Spem” che nasce il 4 Dicembre 1991 ed è
formata da 54 persone che si dislocano in 4 case famiglia nel nostro
territorio. Nello specifico essa ospita dodici persone diversamente
abili di differenti età che, quotidianamente, condividono la propria
vita come in un normale contesto familiare. Ovviamente il settore sociale ha sempre risentito molto della mancanza di fondi e adesso più
che mai dopo i tagli che ci sono stati. Per questo tali realtà riescono
con fatica a sopravvivere grazie anche e soprattutto alla solidarietà
della gente. Ecco perché anche “Spes contra Spem” ha dovuto attivare iniziative di cui ci parla il presidente Luigi Vittorio Berliri:«In
un momento di difficoltà economica è giusto dare priorità alle cose
importanti e dato che sia l’assessore sia il sindaco ci hanno confermato più volte che le case famiglia rappresentano una priorità, ci aspettiamo fatti concreti. So che in questi giorni la giunta sta studiando un
nuovo sistema per il finanziamento delle case famiglia e mi auguro ci
saranno risposte concrete. Oggi siamo qui a festeggiare tutti insieme,
anche con tutto il quartiere e di questo siamo contenti ». La festa si è
svolta nel giardino di via Comano con tantissima allegria, canti, sorrisi, un banchetto squisito e momenti goliardici, mandando tutti a casa
felici di aver partecipato a tanta gioia. A rovinare un po’ le cose ci si
è messa la pioggia, che comunque non ha impedito ai partecipanti di
portarsi a casa una fotografia di un bellissimo momento di comunità.
Silvia Ritucci
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Nonostante le proteste dei residenti di Castel Giubileo ancora tutto da decidere

Semaforo via Salaria-Grottazzolina: svolta sì, svolta no
N
Sulla mozione
D’Antimi
la maggioranza
è divisa e il Pd è
contrario alla svolta.
La questione in mano
agli assessorati lavori
pubblici e mobilità di
Roma capitale

on ancora risolta,
anzi congelata, la
questione della
svolta a sinistra da via
Salaria a via Grottazzolina (Castel Giubileo). La
strada, o meglio stradina,
dissestata e di difficile
viabilità, si affaccia sulla
consolare e attualmente
la segnaletica prevede
la sola svolta a sinistra
(direzione Settebagni),
ma non consente l’entrata (a sinistra) agli automobilisti provenienti da
Roma. La proposta della
svolta in entrata risale
al luglio 2011, quando
i dipartimenti settimo e
dodicesimo richiesero la
modifica della viabilità
in quel tratto stradale su
suggerimento del titolare dell’hotel “La Giocca”, albergo sito proprio
all’angolo delle due strade. Un nuovo impianto
semaforico avrebbe risolto la questione, se i residenti di “Castello” non
avessero imbastito una
velocissima
protesta,
alla presenza di Bonelli,
Corbucci e De Napoli,
istituendo anche il comitato locale “No svolta”.
Della svolta non se ne
aveva più sentore, fino
alla mozione presentata
il 29 agosto in consiglio
municipale da D’Antimi
(gruppo misto). «Le imprese che sono sulla Salaria, nel tratto da “Sky”
fino a Settebagni, hanno
chiesto alle amministrazioni locali, quindi al municipio e al dipartimento
lavori pubblici e della
mobilità, di potenziare
le infrastrutture pubbliche presenti attualmente
nella zona, come strade
, parchi e scuole-spiega il consigliere- Nella
fattispecie, per essere
raggiunti con maggiore

facilità e semplificare la viabilità locale
delle aziende presenti,
sia nel quartiere Castel Giubileo che sulla
via Salaria (direzione
Settebagni) si chiedeva la possibilità di
permettere l'accesso
da via Salaria( provenienza Roma) su via
Grottazzolina e di permettere che da via di
Castel Giubileo si potesse girare verso Settebagni. Secondo me è
importante potenziare
e dare servizi sempre
più efficienti, oltre che
ai cittadini anche alle
aziende presenti sulla
via Salaria, per tutelare il lavoro». Con
l’atto, in cui si richiede la realizzazione dei
lavori, presentato dal
consigliere, si riapre la
questione di via Grottazzolina sulla ormai

semi-dimenticata diatriba fra residenti e dipartimenti preposti. Nuovo
incontro fra residenti
che continuano ad opporsi, tramite il comitato
e istituzioni municipali,
fra cui Bonelli e consiglieri Pd. Tutti, a loro
dire, contrari alla svolta.
Segue un nuovo ordine
del giorno in consiglio
municipale presentato
dal Pd, che si contrappone alla”mozione D’antimi” e in cui si richiede
la cancellazione del progetto. In ultima battuta,
al consiglio municipale
di giovedì 20 settembre, durante il quale si
sarebbe dovuta definire
la questione, ha votato
contro la svolta a sinistra
solo il gruppo Pd,mentre
i rappresentanti del Pdl,
Idv e del gruppo misto
si sono astenuti, non
consentendo il passag-

gio dell’atto che chiedeva
l’annullamento
del progetto contestato
dai residenti di Castel
Giubileo. In merito al
“default” sulla proposta
di annullamento lavori,
è il vicepresidente del
consiglio,Corbucci, ad
esprimersi:«L’ordine
del giorno che chiedeva il blocco dei lavori,
richiesti dall’albergatore al dipartimento lavori pubblici di Roma
Capitale, è stato votato
soltanto dai consiglieri
del Partito Democratico, mentre si sono astenuti tutti gli altri. Tra
gli assenti ingiustificati
la consigliera del Pdl,
Jessica De Napoli, che
aveva presentato l’atto
nel lontano 2011-dichiara il consigliere e
conclude-Per quanto ci
riguarda la nostra contrarietà al progetto è

assoluta». Ribadiscono
Marchionne (capogruppo Pd) e Dionisi:«I democratici hanno prima
sottoscritto e poi votato
la mozione della consigliera del Pdl, Jessica De
Napoli, che invece non
è venuta in consiglio
municipale, così come
ha fatto il presidente
Bonelli. Il Pd, invece,
è rimasto coerente con
gli impegni presi con i
cittadini. L’amministrazione Alemanno-Bonelli
completerà questi lavori,
nonostante la contrarietà
dei cittadini, spendendo
ulteriori risorse pubbliche che sarebbero potute essere utilizzate per
mantenere aperto l’asilo
nido del quartiere».” Ma
i lavori non sono ancora
iniziati. Resta il dubbio
a fornire una speranza:
“Svolta sì o no?”.
Alba Vastano
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Il Comitato Casal Boccone si attiva per riqualificare il parco a via Antamoro

Cittadini e istituzioni per la pulizia del parco
L’attività è stata
sostenuta a livello
istituzionale da
Antonello Aurigemma
assessore capitolino
alla Mobilità e da
Walter Scognamiglio
vice presidente del
consiglio municipale

S

abato 29 settembre
durante la mattinata, una squadra
di cittadini, con la collaborazione di Ama e della Cosmos protezione
civile con la presenza

del suo presidente Marcello Cambriani, hanno
messo a nuovo il giardino di via Antamoro alla
Bufalotta dando vita al
primo
appuntamento
del progetto “Puliamo
insieme la nostra zona”.
«L’idea -spiega Valentino Cotugno, fondatore
ed ex presidente del comitato- è stata messa a
punto insieme all’attuale presidente Elio Russo e a tutto il direttivo
del Comitato e rientra
in una logica di intensa
attività che caratterizza
la nostra associazione».
L’iniziativa è stata sostenuta a livello istituzionale dall’assessore
capitolino alla Mobilità
Antonello Aurigemma,
presente
all’evento:
«Questo incontro – ha
dichiarato l’assessore

- sarà l’occasione per
aprire un ciclo di eventi, che si svolgeranno i
sabati e le domeniche di
ottobre e novembre, in
cui i cittadini potranno
incontrare le istituzioni per confrontarsi ed
elaborare nuove idee
per migliorare i quartieri e per conoscere
l’operato dell’amministrazione. Un progetto,
questo, particolarmente
necessario nel IV Municipio, il più popoloso
di Roma».L’iniziativa
ha potuto contare anche
sulla presenza del vice
presidente del Consiglio municipale Walter
Scognamiglio, che ha
incoraggiato e sostenuto il progetto e ha spiegato che questo tipo di
eventi continueranno ad
interessare i comitati di

questa zona, particolarmente attivi e prolifici.
Se il calendario riguarda
un ciclo di eventi per i
prossimi due mesi, intanto a via Antamoro è
la prima volta che il Comitato Casal Boccone
organizza una mattinata

L’appuntamento annuale di Legambiente ha coinvolto anche Sacco Pastore

Con“Puliamo il mondo” accumulati decine di sacchi
L’iniziativa ecologista per la tutela dell’ambiente si è svolta in quattro “luoghi
simbolo” del nostro territorio sensibilizzando numerosi cittadini, enti ed associazioni

A

nche quest’anno è scattato puntuale
l’appuntamento con “Puliamo il mondo”, organizzato da Legambiente che
da trent’anni, attraverso campagne di educazione ambientale, si batte per la salvaguardia di aree protette, promuove l’utilizzo di
energie alternative e rinnovabili e denuncia
l’uso indiscriminato delle risorse. “Puliamo
il Mondo” è l'edizione italiana di Clean up
the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del pianeta. Dal 1993,
Legambiente ha assunto il ruolo di Comitato organizzatore in Italia di questa iniziativa
per il recupero di spazi verdi dal degrado e
la restituzione alle comunità di città più vivibili preservandole da abusivismo edilizio
e cementificazione. I protagonisti sono i volontari che, instancabilmente, si mobilitano

collaborando con associazioni locali, enti e
comitati. L’edizione di quest’anno, realizzata
dal Coordinamento Per la Rete Ecologica del
IV Municipio con in testa il Circolo Legambiente Aniene promotore dell’evento a livello
locale, si è svolta nei giorni 29 e 30 settembre
in quattro diverse zone del nostro municipio.
Il presidente Annamaria Romani si ritiene abbastanza soddisfatta della due giorni ambientalista e della risposta della cittadinanza anche
se ci riferisce che al Parco Talenti e al Parco
delle Valli, la partecipazione è stata piuttosto
modesta. Notevole l’adesione a Sacco Pastore
mentre a Casal Boccone l’iniziativa ha coinvolto un numero straordinario di persone tra
cui moltissimi extracomunitari accompagnati da bambini che, armati di rastrelli e scope,
hanno contribuito alla rimozione di rifiuti e
alla pulizia di aree
degradate dimostrando un altissimo senso civico e
una forte volontà
di
integrazione.
Spesso, la risposta migliore arriva
proprio da persone meno fortunate
che, impegnandosi
in modo concreto,
fanno sentire la
propria voce. Le
decine di sacchi
accumulati sono
stati prontamente
raccolti dagli operatori di Ama che
ha fornito anche
gli attrezzi per la
riuscita della manifestazione.
Fabiana Patrì

di pulizia del parco, con
tanto di taglio dell’erba
ed eliminazione dei rifiuti. Ramazze, rastrelli
e tagliaerba sono stati
messi a disposizione
dall’AMA, in particolare dall’Ufficio giardini e
dal suo responsabile per

il IV Municipio, Antonio Panetta. Il fondatore, Valentino Cotugno,
informa che i sabati di
“Puliamo insieme” andranno avanti per tutto l’anno, una volta al
mese.
Leonardo Pensini

Alcuni residenti del IV Municipio insieme per riconsegnare
l’area verde ai cittadini della zona e renderla agibile

I cittadini si incontrano
per pulire Largo Marliana

Per fortuna che qualcuno pulisce laddove altri sporcano:
una quindicina di cittadini si è incontrata per riconsegnare
l’area in condizioni vivibili

D

omenica 23 Settembre dalle ore 9 circa una quindicina di
volontari residenti nel IV Municipio si sono dati appuntamento in Largo Marliana per riconsegnare l'area verde e
l'area giochi ai cittadini in condizioni decenti. L’iniziativa è stata
realizzata anche grazie alla collaborazione dell'Ama, della Fondazione Insieme per Roma e del Comitato di Quartiere Serpentara,
che hanno fornito "uomini e mezzi”. Dopo circa 1 ora e mezza di
lavoro sono stati riempiti ben SEI sacchi di immondizia e finalmente l’area verde e l’area giochi sono tornate “vivibili”. Montagne di cicche, fazzoletti, lattine e cartacce sono state spazzate
via con scope e rastrelli dai cittadini intervenuti. Questa iniziativa
non è stata la prima e probabilmente non sarà neanche l’ultima:
infatti, in sinergia con Ama e Fondazione Insieme per Roma, sono
in cantiere altre giornate di pulizia in altre zone del municipio con
la promessa di organizzare una domenica in cui, contemporaneamente, più zone del municipio vengano sgomberate dall'immondizia con l'aiuto di comitati e liberi cittadini. Fa piacere vedere
che non tutti i cittadini sporcano gettando i rifiuti in terra al posto
di servirsi degli appositi contenitori, ma che anzi esiste una fetta
di questa cittadinanza che è attiva nel territorio e fa di tutto per
valorizzarlo, anche pulire dove gli altri per ignoranza inquinano.
Ovviamente iniziative come questa dovrebbero essere abbracciate
e compiute da un numero più consistente di cittadini. Soprattutto
sarebbe bene che le zone ripulite restino il più a lungo possibile
tali. “Realtà o utopia?”: è questione di educazione. Impariamo ad
essere puliti nei luoghi di tutti.
Eleonora Corsale
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Sfiorata la tragedia durante un lavoro di orinaria manutenzione

All’ITC Matteucci esplode caldaia: due feriti
Rimasti feriti
durante
l’esplosione
un operario
e la collaboratrice
scolastica

«

Stavamo in classe a fare lezione
e a un certo punto
abbiamo sentito un boato che ha fatto tremare la porta e le finestre.
All’inizio non capivamo cosa fosse successo
ma dopo pochi minuti ci
hanno fatto uscire dalla
classe e ci hanno fatti
andare in giardino». È
questo il racconto di uno
degli studenti della succursale dell’istituto tecnico Matteucci, in via
Rrossellini, zona Casal
Boccone, dove il 24 settembre scorso è esplosa
una caldaia mentre erano in corso dei lavori
di manutenzione. Due
le persone rimaste ferite gravemente durante
l’esplosione: l’operaio
ventisettenne della Co-

fely, che stava effettuando i lavori sulla caldaia,
e la collaboratrice scolastica Laura. L’operaio trasportato in codice
giallo al Sant’Eugenio
ha riportato ustioni di
terzo grado su braccia
gambe e addome e la
sua prognosi è riservata,

mentre la collaboratrice
ha avuto una prognosi
di 25 giorni e ha riportato ustioni al volto e alle
braccia. «Ad un certo
punto – spiega Michele De Gaetano, preside
dell’Istituto – all’interno della scuola si è
sentito un forte odore

di gas, la bidella è stata avvertita dell’odore
ed è uscita per vedere
cosa stesse succedendo
e una volta fuori è stata investita dalla fiammata». I circa 300 studenti dell’istituto sono
statti fatti evacuare
subito dopo l’esplosio-

Dal 20 al 23 Settembre si è svolta la quattordicesima festa dell’Unità e la prima del PD nella quarta circoscrizione

Il IV Municipio fa festa insieme al PD

Presenti molti esponenti politici tra cui il Presidente Zingaretti che si è confrontato con i cittadini presenti su varie tematiche

S

i è svolta dal 20 al 23 Settembre
la festa dell’Unità del IV Municipio presso il “Parco delle pietre”
di Largo Angiolillo. Un momento di
riflessione comune e di confronto non
solo con gli esponenti municipali del
PD, ma anche con l’intervento del presidente della Provincia Nicola Zingaretti,
del capogruppo del PD al Senato Anna
Finocchiaro, del deputato Ugo Sposetti,
del segretario del PD di Roma Marco
Miccoli e del tesoriere Carlo Cotticelli. Il
programma si è aperto nella giornata di
giovedì 20 con una schiera di volontari
che si sono prodigati per animare anche
i bambini e gestire la parte gastronomica
e musicale. Il primo confronto tra citta-

dini e istituzioni è stato proprio quello
con Zingaretti che ha voluto presentare
tutte le novità del centrosinistra in vista
della prossima campagna elettorale. Si
è parlato di unioni civili e di testamento
biologico, temi sempre molto caldi e cui
la popolazione è sensibile. Si è poi avuto
un confronto con la cittadinanza anche
sul piano regolatore per il quale Zingaretti ha affermato che qualsiasi decisione
verrà presa in merito terrà conto del parere dei cittadini e dei comitati di quartiere. Particolare riguardo ci sarà verso
la dismissione delle aree già presenti e
il loro recupero e la riqualificazione avverrà anche attraverso gli orti urbani e
le fattorie sociali. Buona la risposta del

Riparte il ciclo annuale di
conferenze di S. Mattia Apostolo

I

l 19 ottobre ripartirà l’usuale ciclo di conferenze della parrocchia San Mattia
Apostolo di Talenti. Il primo relatore sarà il fisico Antonio Zichichi, che parlerà
del rapporto tra scienza e fede nella cultura moderna. Le conferenze, che si terranno fino al maggio del 2013, toccheranno vari argomenti: l’attività laica in favore
dei progetti della Chiesa, l’educazione, lo spazio della religione nell’era digitale,
il ruolo della donna nel Nuovo e Antico Testamento. Le conferenze si terranno il
venerdì alle 18.30.
Serena Berardi

Passeggiando lungo le rive dell’Aniene

P

er gli amanti della natura e gli appassionati del trekking c’è una data da segnare sul calendario: il 14 ottobre, infatti, si svolgerà l’iniziativa “Cammina
per l’acqua- Il fiume Aniene”. La mattina sarà dedicata a due diversi percorsi
attraverso i luoghi che il fiume lambisce: il primo partirà dal capolinea della metro
di Rebibbia alle 7.45 e passerà per il parco dell’Aniene, il ponte Nomentano, terminando a piazza Conca d’oro. Da quest’ultima tappa si partirà alle 10 con la seconda
escursione che attraverserà il parco delle Valli, via Salaria, Villa Ada, Villa Borghese per concludersi in piazza di Spagna.
(S.B.)

quartiere che ha partecipato attivamente
anche ne giorni successivi come ci conferma il consigliere provinciale Marco
Palumbo:«Siamo assolutamente soddisfatti della riuscita della festa anche perché ogni giorno ai vari dibattiti sono state presenti tra le 700 e le 1000 persone e
di questi tempi in cui la politica riscuote
poco credito può considerarsi un ottimo risultato. Tra l’altro voglio cogliere
l’occasione per ringraziare il segretario
del PD del IV Municipio Vittorio Pietrosante e la vice segretaria Paola Ilari oltre
ai numerosissimi militanti volontari che
hanno reso possibile l’evento con il loro
impegno».
Silvia Ritucci

ne e nessuno di loro è
rimasto ferito, per loro
solo un gran spavento.
La centrale termica si
trova fuori dall’istituto
e l’esplosione non ha
riportato danni all’edificio eccetto una porta finestra rotta. Subito dopo
l’esplosione avvenuta
attorno alle 11.30 sono
giunti sul posto polizia
e vigili del fuoco. Per
ora l’ipotesi più probabile secondo i vigili del
fuoco, è che l’operaio
potrebbe aver compiuto «una manovra errata». L’amministrazione
provinciale di Roma ha
chiesto, attraverso gli
uffici competenti, una
relazione alla ditta Cofely, che si occupa della
gestione dell’impianto.
Lucia Aversano
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Le proteste di genitori e docenti della scuola “Giovanni Paolo” a Settebagni

Nessuno interviene sulla scuola al collasso

Il patto di stabilità ha
cancellato l’intervento
dell’assessore Ghera.
Distratto nuovamente
il milione di euro
del 2008.
Dichiarata già dal
2011 dall’assessore
municipale Filini,
l’inderogabilità
dei lavori.
La questione al tg3

E

ternit, cornicioni
pericolanti, infiltrazioni d’acqua,
pavimentazione dissestata, servizi igienici
inesistenti,
viabilità
per l’accesso limitata
e pericolosa, illuminazione insufficiente, vie
di fuga ostruite dalla
vegetazione incolta e
non rimossa. Sempre
più rischioso per studenti e personale scola-

stico accedere ai locali
della scuola “Giovanni
Paolo” di Settebagni,
causa estremo degrado delle strutture interne ed esterne. Le
istituzioni municipali
e comunali competenti ne sono consapevoli
e sono state inoltrate,
ormai da tempi storici, le procedure per la
richiesta di ristrutturazione della scuola, ma
ad oggi nulla è cambiato. La situazione è
insostenibile e la scuola
è in stato d’emergenza. Da chi le risposte
alle quotidiane proteste
delle famiglie che ogni
giorno affidano i loro
figli a questa struttura
pericolante? E cosa si
attende per metterci finalmente mano? Risale
al luglio 2011 la dichiarazione dell’assessore
Filini che ha presentato all’assessore comunale Ghera la raccolta
di firme dei genitori,
finalizzata alla causa
di ristrutturazione. Nel
bilancio 2011 il politico capitolino aveva
chiesto lo stanziamento di 30 milioni di euro
per l’edilizia scolastica,
fra cui un milione da
destinare al ripristino
della scuola “Giovanni
Paolo”, quota già destinata nel 2008 alla stessa finalità e poi “sparita”. Il patto di stabilità

ha distratto l’iniziativa
e la scuola sta affondando sempre più nel
totale degrado, nonostante le dichiarazioni
di rischio e le denunce
presentate dal responsabile sicurezza(Rspp),
ingegner De Matteis.
Contestano le famiglie,
denunciano il problema sul forum locale,
sul network “Facebook”, al “tg3” e ai quotidiani più accreditati
sulla Capitale come
“La Repubblica” e “Il
Messaggero”.«Ho paura di mandare i miei
figli in questa scuola
dove non c’è sicurezza.
Le nostre proteste cadono nel vuoto»critica un
genitore a cui fanno eco
le parole di Fausto De
Martinis:«Ho tre figlie
in questa scuola e vorrei che stessero al sicu-

“Antonello Aurigemma e Walter
Scognamiglio incontrano le famiglie”

I

l programma di incontri inizierà sabato 6 ottobre presso il parco giochi
Fantasy Garden di piazza Primoli e
andrà avanti interessando i sabati e le domeniche successive fino al 25 novembre,
alternando il luogo degli appuntamen-

ti tra le varie location del Municipio:
il Luna Park del Ponte delle Valli a via
delle Valli, il parco giochi Isola Felice
a Viale Kant e il parco giochi gonfiabili
Franco Sacchetti, presso l’omonima via,
dietro al mercato rionale.

ro, ma non lo sono. Cadono calcinacci, i locali
interni e le aree esterne sono tutti a rischio.
Possibile che, nono-

stante queste emergenze nessuno si muova?».
Anche le docenti della
scuola lamentano l’incuria totale.«Non c’è
illuminazione, i bagni
non funzionano e se
piove la scuola è impraticabile per le infiltrazioni idriche. Vorremmo insegnare in
un ambiente meno a
rischio, questo degrado
ci fa stare sempre allerta, per proteggerci e garantire l’incolumità dei
nostri alunni» dichiara
la maestra Sara Stoppa.
Carla Galeffi, preside
dell’istituto “Uruguay”,
a cui il plesso di Settebagni è stato accorpato,
a seguito manovra di

ridimensionamento, dichiara: «La situazione
merita sicuramente una
particolare attenzione,
soprattutto in ordine ad
interventi manutentivi
interni (servizi igienici) ed esterni (cornicioni). La scuola si sta
attivando per interloquire tempestivamente
con gli Enti preposti, al
fine di garantire misure
di prevenzione e protezione». Infine, qualcosa
cambierà a favore della
decrepita e sfortunata scuola di Settebagni
che ha dovuto anche
subire lo smembramento dall’istituto di Castel
Giubileo?
Alba Vastano
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I portieri della Capitale cercano un accordo con il Comune per definire la questione degli alloggi

Continua la “Quest” dei portieri di Roma
S

Nella Sala Agnini si
è discusso sul futuro
abitativo dei portieri
romani: si arriverà
a una conclusione
ragionevole o saranno
vittime di un sfratto
coatto da quelle
che da anni sono
le loro abitazioni?

i è svolta una riunione
dell'associazione
dei
portieri del Comune di
Roma per studiare una
linea d'azione generale
che coordini le politiche dei vari municipi in
merito al problema degli alloggi dei portieri.
La questione sollevata è
molto complessa e tocca realtà personali delicate di cui le istituzioni
devono tener conto. A
infiammare
ulteriormente gli animi, oltre
all'imminenza di possibili sfratti entro il 4
Novembre 2012, è stato
un articolo comparso
su “Il Messaggero” di
Roma da cui è emerso
che i portieri facciano
“sciacallaggio” e siano
delle sanguisughe che
vivono a spese della società. Parole offensive
rivolte a persone che
per anni hanno svolto un servizio sociale
di grande utilità e che
ora si vedono voltare le
spalle dalle istituzioni e
dall'opinione pubblica.
In realtà bisognerebbe
scavare più a fondo nel
problema. In primis andrebbe evidenziato che
gli alloggi assegnati ai

portieri -i quali ne beneficiano con un canone
di circa 80 euro mensili
fino al sopraggiungere
della loro morte - rientrano nel contratto di
servizio degli stessi:
perciò avrebbero diritto a usufruirne anche
dopo il pensionamento.
Una clausola fondamentale è quella per cui
non possono beneficiare dell'alloggio coloro
che hanno una casa di
proprietà. La questio-

ne sollevata si viene a
inserire in questo ambito e i rappresentanti
di categoria presenti si
sono mostrati d'accordo con quanto stabilito
nella suddetta clausola.
In secondo luogo bisogna considerare cosa
i portieri vogliono e
cosa si aspettano dalle
istituzioni: “Noi non
chiediamo né regali né
trattamenti privilegiati,
chiediamo un regolare
‘Contratto di Locazione

per l’esistenza in vita’
per noi e le nostre consorti dal momento della
futura dismissione dal
servizio.. Il presidente
Bono, presente alla riunione, ha affermato che
in questo contesto il
IV Municipio non può
perseguire una linea
indipendente dagli altri
municipi ma ne andrebbe studiata una comune
per coordinare le varie
politiche al fine di raggiungere una soluzione

ragionevole. Per questo motivo ha invitato a
intervenire l'onorevole
Mennuni, consigliere
comunale, che ha incontrato il presidente
dell'ANPCEP Giuseppe Polimeni e alcuni
portieri per trovare con
loro un accordo sulla
base di un documento
scritto in cui sono state
stilate le linee generali
da portare all'attenzione del Campidoglio.
Eleonora Corsale

Poste italiane privilegia il centro commerciale ai cittadini

«

La risposta con la quale poste italiane SpA comunica la decisione di
non voler aprire un ufficio postale nel quartiere di Colle Salario è irricevile come amministratore e persino vergognosa come cittadino»
lo comunica in una nota Riccardo Corbucci, vicepresidente del consiglio
del IV Municipio. «Poste italiane motiva la decisione di non provvedere a
quanto richiesto dal consiglio del IV Municipio, argomentando il proprio
diniego in virtù della presenza degli uffici postali nei quartieri di Fidene e
Settebagni- spiega Corbucci - quello che è inaccettabile, tuttavia, è che per
l’azienda lo sportello presente all’interno del centro commerciale Porta di
Roma sia adeguato a soddisfare le esigenze di Colle Salario e Vigne Nuove, quartieri densamente popolati, che
secondo i dirigenti delle Poste dovrebbero utilizzare gli uffici già esistenti, ovviamente perdendo tempo e denaro per raggiungerli in macchina o con il mezzo pubblico. La verità, quindi, è che l’azienda ha preferito aprire
un servizio per favorire il centro commerciale Porta di Roma, a svantaggio di territori abitati da moltissimi
cittadini- conclude Corbucci - una scelta che deve essere fermamente condannata e contestata. Siamo pronti ad
organizzare una protesta clamorosa nei confronti di Poste Italiane, che in pochi anni in IV Municipio ha chiuso
servizi imporanti per il territorio, ultimo soltanto in ordine di tempo, quello storico in viale Adriatico nel cuore
del quartiere Montesacro».

Rugby Notabila

D

a sabato scorso, presso l’Academy Sport
center di via di Settebagni 340, è aperta la
Scuola di Rugby "Notabila". Proprio dalla
sua inaugurazione di sabato i ragazzi hanno potuto fare una prova gratuita di questo sport, prima
di decidere se frequentarne i corsi.Le lezioni si
terranno ogni martedì e giovedì dalle ore 17 alle
19 e il sabato dalle 10 alle 12.
Per informazioni:
068103353 - 3356594414 - 3476649100
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Vicina la vittoria di cittadini e commercianti

Strisce blu di Conca d’Oro verso l’addio
Determinante
l’incontro dello scorso
Giovedì 27 settembre
con il Presidente del
IV Municipio

A

ddio strisce blu:
all’incontro erano presenti i rappresentanti dell’Agenzia per la Mobilità,
Atac e il Dipartimento
VII. Dall’altra parte
del “tavolo” Cristiano
Bonelli presidente del
IV Municipio, Francesco Filini (assessore
per le politiche sociali), Paolo Noli (presidente dell’associazione
commercianti
Conca
d’Oro), il Comitato Eco
delle Valli, i rimanenti
Comitati di Quartiere e
i cittadini. Tema dominante dell’incontro: la
drastica riduzione delle

strisce blu che imperversano per tutta l’area
di Conca d’Oro. Il meeting è stato voluto fortemente sia dai residenti che dai commercianti
del IV Municipio non
disposti a pagare il parcheggio in un periodo
per le attività di penuria
economica senza precedenti. Cristiano Bonelli e Francesco Filini
hanno fatto girare un
referendum contenente
4 punti focali: la riattivazione della svolta
a sinistra su via Conca
d’Oro venendo dal Ponte delle Valli, la riduzione delle strisce zigrinate gialle per le fermate
dei bus, la reintroduzione dei parcheggi a spina per riguadagnare il
60 % dei posti persi con
l’ultima disposizione e
infine il già citato problema principale delle
strisce blu. La nuova
copertura di strisce a
pagamento sarà solo da
piazza Conca d’Oro a

via Valle Scrivia, quindi saranno cancellate da
via Valle Vermiglio a
via Val Pellice. Questo
almeno sulla carta visto
che Venerdì 28 settembre sono stati chiesti i
permessi al Campidoglio per l’attuazione del
nuovo piano urbano.
Ovviamente ciò in rela-

Fidene: trovata tartaruga
azzannatrice nel parco
Questa tartaruga è considerata pericolosa per la sua voracità e per il rischio
di trasmissione di malattie. Ritrovata nel parco Peter Pan

U

na tartaruga azzannatrice è stata
ritrovata martedì
scorso in una bacinella nel parco di Fidene
"Peter Pan". L'animale è
considerato pericoloso per la sua voracità e per il rischio di trasmissione di
malattie. Il ritrovamento è avvenuto da
parte del personale del Nucleo Investigativo del Servizio Cites Centrale del
Corpo forestale dello Stato“ L'ipotesi
è che l'animale sia stato abbandonato
da qualcuno che non poteva più prendersene cura. Gli agenti della Forestale
consegneranno l'esemplare ad un Centro di recupero di Roma, autorizzato dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, specializzato nella gestione di animali pericolosi.
E' la prima volta che un esemplare di
tartaruga azzannatrice viene ritrovato
all'interno di un parco cittadino, in pie-

I

no centro abitato, poiché
gli avvistamenti in genere
dell'animale avvengono
lungo le rive di fiumi o
torrenti. “Vendere animali esotici è una vergogna
basata spesso e volentieri su pratiche
obsolete e che non hanno nessun riguardo per gli animali ma solo per puro
guadagno. Comprare animali esotici è
la maggior parte delle volte viene fatto da persone ignoranti che non hanno
la più pallida idea a cosa vanno incontro...praticamente gente che considera un individuo animale solo come un
pupazzetto.e i danni che si fanno all'ambiente italiano sono immensi...ma la
gente ignora e compra, spende perché
fa figo! Gente ignorante supportata da
leggi vergognose e sensa senso, tutto
per il profitto e per apparire “ ha dichiarato Alessandra, cittadina di Fidene.
(Montesacro Today 2 ottobre 2012)

ACEA : Nuovo sportello al
pubblico nel Municipio

cittadini del IV Municipio avranno a disposizione uno sportello AceaElectrabel dove poter effettuare le operazioni di gestione della propria utenza
elettrica. Il nuovo punto aperto al pubblico è collocato a piazza Sempione
15, presso la nuova sede del municipio inaugurata dal sindaco Gianni Alemanno
e dal presidente del municipio IV Cristiano Bonelli.

zione all’unanimità della scelta degli pseudoelettori: per tutti i e 4
i punti sono stati favorevoli più del 90% dei
cittadini. Al mercatino
di Conca d’Oro erano presenti più di 500
persone a testimonianza dell’ottima risposta
della cittadinanza alle

proposte
municipali,
nonché dalla forte volontà di condivisione
tra residenti, commercianti e istituzioni. In
merito a questo è bene
specificare che non tutte le proposte riescono
a passare ma che se la
cittadinanza si dimostra compatta, perse-

verante e spalleggiata
da un organo politico
municipale all’altezza,
i risultati si vedono: da
giugno a novembre è
stata congelata la tariffazione e per come si
stanno mettendo le cose
a dicembre dovrebbe
essere cancellato l’80%
dei parcheggi a pagamento. Il presidente
dei commercianti Noli
è rimasto soddisfatto
dall’incontro: «Siamo
davvero orgogliosi di
quello che abbiamo e
stiamo facendo. Dopo
la delibera del Municipio effettuata già il
giorno dopo l’incontro
con le varie istituzioni, non ci rimane che
aspettare speranzosi un
definitivo varo positivo
dal VII Dipartimento».
Se così fosse sarebbe
una vittoria insperata
per tanti ma caldeggiata
– come riportato da numeri reali – da più del
90% dei cittadini..
Daniele Pellegrino

Salvatore Veltri, il
“Comandante” riceve l’incarico
di consulente per la sicurezza
dalla presidenza del Municipio

V

entisei anni – dei quaranta trascorsi nei carabinieri - al Comando della
stazione Talenti hanno trasmesso al luogotenente Salvatore Veltri, da poco
in congedo, una conoscenza difficilmente eguagliabile del Quarto Municipio e delle sue criticità sotto l’aspetto della sicurezza. Per questo il presidente
del IV Municipio, Cristiano Bonelli, nei giorni scorsi ha conferito a quello che per
tutti rimane “il Comandante” l’incarico – a titolo gratuito – di suo consulente per
la sicurezza. Una nomina che in municipio senz’altro verrà apprezzata anche da
esponenti di parte avversa a quella di Bonelli, come testimonia il saluto rivolto al
dottor Veltri dall’intero consiglio municipale poco prima della sua messa a riposo.
Che evidente mente non sarà tale da parte sua… l’interessato si è limitato ancora
una volta a rispondere alla chiamata delle istituzioni.
Gianni Soldini
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Dai 15 ai 45 minuti d’attesa sotto pioggia o sole

Pensiline Conca d’Oro: la vergogna dell’Atac
Assenti anche le
strutture minime.
Dove finiscono i soldi
dei cittadini?

E

ccone un’altra.
Dopo l’effettiva
distruzione della vecchia piazza con
giardino annesso e i
mille problemi che sta
palesando la metro B1,
l’ultima grana che affligge Conca d’Oro è
la fermata dei bus. La
costruzione delle isole pedonali, il cambiamento in peggio delle
linee bus e soprattutto le modalità assurde
con le quali sono state
concepite le fermate,
stanno portando i cittadini al limite di sopportazione. Innanzitutto i
residenti del civico 43
(di fronte la fermata)
quando escono di casa
– a causa degli innumerevoli ritardi dei mezzi
pubblici - devono dribblare l’elevato numero

di cittadini che aspettano il bus, i quali nelle
giornate estremamente
soleggiate
avrebbero
gradito la presenza degli splendidi alberi centenari sradicati qualche
anno fa. Se fino ad oggi
era il caldo il problema,
da novembre in poi sarà
la pioggia: con gli stessi
alberi i cittadini avrebbero trovato un po’ di
giovamento dal riparo
che essi offrivano e invece sono stati abbattuti senza pensare alle
conseguenze ma solo ai
meri interessi economici dei soliti privati senza scrupoli. In seconda
battuta a pagare le conseguenze della nefasta
gestione della situazione sono gli automobilisti che si sono ormai
arresi all’idea che la
strettoia di via Martana
rimarrà tale anche dopo
l’apertura del mega parcheggio di marzo 2013
(se tutto dovesse filare
liscio e non sembra visto che si mormora sia

stata trovata un’enorme villa romana che ha
fermato i lavori). Infatti
ultimamente Roma Metropolitane ha dichiarato che “la viabilità non
sarà modificata neppure dopo la terza gara
d’appalto che decreterà
chi sarà il privato ad aggiudicarsi la proprietà
del nuovo parcheggio”,
il cui numero di posti
previsto per la sosta di
autovetture è complessivamente di 206 unità, di cui 5 per disabili.
Infine ad essere colpiti
dalle scelte compiute
finora sono ovviamente
i cittadini che aspettano
l’autobus. Si parla di ritardi che vanno dai 15
ai 45 minuti senza possibilità di ripararsi, né
di sedersi visto che non
è stata concepita né una
panchina, né una pensilina! Passi l’assenza di
tetto della metro (anche
se assurdo visto che già
scale mobili e soprattutto intonaci si stanno rovinando senza contare

gli scivoloni dei cittadini quando piove) ma
non è passabile l’assenza di una tettoia per chi
deve aspettare in piedi
l’autobus. C’è una cosa
che fa pensare: hanno
aumentato sensibilmente il prezzo dei biglietti
per l’uso dei mezzi pubblici con la promessa
che i servizi sarebbero

migliorati invece l’unica cosa che è aumentato
è cemento per costruire
nuove fermate mal funzionanti. A differenza
di chi non può scegliere come andare a lavoro, l’automobilista che
può farlo, ha già fatto
la sua scelta: meglio il
traffico alle attese e alle
prese in giro. Almeno

alla guida i furbi li vedi
in faccia, gli altri che
vanno a divertirsi con i
soldi dei cittadini promettendo miglioramenti per i mezzi pubblici,
per paura o per vergogna, non si fanno neanche vedere. La prova?
Provate a chiamare il
servizio Atac.
Daniele Pellegrino

Parcheggio selvaggio
in via delle
Isole Curzolane

A

guardare le file di automobili che li occupano, non
si direbbe proprio che si tratti di incroci: attraversare via delle Isole Curzolane, per raggiungere una
traversa o fare inversione di marcia, è diventata una vera
e propria impresa. Le macchine, spesso anche i camion,
vengono parcheggiati a spina in mezzo agli incroci, riducendo la visibilità e rendendo difficoltose le manovre. E
non è uno solo ad essere interessato dal problema, ma tutti
quelli presenti nella strada.
Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it
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Le contestazioni dei docenti alla nuova modalità digitale per la raccolta dei dati

Per il registro digitale non ci sono risorse e strumenti
La spending
review ne prevede
l’adozione già
da quest’anno
scolastico. Scuole
sprovviste di pc,
tablet e software.
Alcuni vantaggi
riconosciuti, ma
mancano anche i
formatori

I

n sperimentazione
già da qualche anno
in alcune scuole italiane, il registro digitale
non riesce però a decollare in modo sistematico
e globale. Sarà perché i
docenti sono anche un
po’ affezionati al loro
giornale di classe, sarà
perché con quell’agenda personale nell’armadio di classe sembra di

avere ancora un’esclusiva sulla valutazione degli allievi, sarà
l’abitudine a scrivere e
ad usarlo anche come
remora per gli allievi
distratti e un po’ indisciplinati. Insomma a
molti insegnanti questo
nuova proposta digitale proprio non piace e
si tenta di rimandarne
l’uso. «Sono affezionata al “vecchio” registro di classe e mi
piace averlo sempre a
disposizione Oltretutto io con il pc ho poca
dimestichezza» afferma la maestra Caterina
(istituto Uruguay). In
realtà quali sono i vantaggi del nuovo registro? Sicuramente una
correzione immediata
dei dati, la possibilità di salvare i file, di
stamparli e di rivisitarli
anche al di fuori della
scuola. Ma a frenare il

successo del nuovo documento ci pensa anche
la traballante economia
italiana. Sembra proprio
un’incongruenza però.
Eh già, perché mentre la manovra estiva
della spending rewiew
(revisione della spesa
pubblica) prevede che,
a decorrere dall’anno
scolastico in corso, tutti gli istituti scolastici
adottino i registri online, per risparmiare sulle spese dei documenti
cartacei, nei plessi non
sono ancora arrivati gli
strumenti necessari per
realizzare il sistema. Pc,
software e tablet non
sono ancora in dotazione della maggior parte
delle scuole e il Miur
non ha pensato a inviare
presso le sedi scolastiche i necessari formatori
per le docenti a digiuno
di informatica e anche
per i più esperti, vista

la difficoltà dei software da scaricare. Non ci
siamo quindi con i tempi, con gli strumenti e
con le risorse umane,
anche se la stessa spending review precisa che
le nuove disposizioni
debbano essere attuate
con “le risorse umane,

strumentali e finanziarie senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica”.«A
scuola manca anche il
materiale cartaceo, non
abbiamo fogli e gessi,
perché non si provvede
a fornire il materiale di
prima necessità, inve-

ce di obbligarci all’uso
di strumenti digitali
costosissimi e che poche di noi saprebbero
utilizzare?» critica la
maestra Vania (docente
della scuola Giovanni
Paolo).«Hanno installato una Lim (lavagna interattiva multimediale)
promossa dalla “Fondazione Roma”, ma a
scuola non abbiamo il
collegamento internet,
né pc e l’aula è vuota.
Perché non stanziano
fondi per le strutture
pericolanti della scuola, invece di pensare al
registro digitale?» contesta la docente Sara
(scuola Settebagni). In
attesa dei tablet necessari, quest’anno la maggior parte dei docenti
registrerà i dati degli
studenti sul meno tecnologico, ma più abbordabile, registro cartaceo..
Alba Vastano

Cambia il parroco alla chiesa di Sant’Antonio di Padova.
I fedeli ringraziano padre Mariuz

C

ambio della guardia alla guida della parrocchia
intitolata a Sant’Antonio di Padova a Settebagni: padre Mariusz Stepak, dopo oltre nove
anni da parroco è stato assegnato ad un’altra comunità religiosa passando il testimone a quello che fino
ad ora era stato il suo vice, padre Giustino. Il parroco
uscente è stato salutato dai fedeli lo scorso 22 settembre. Durante la messa pomeridiana – una delle ultime
da lui celebrate a Settebagni – hanno preso la parola personaggi della
politica locale e semplici cittadini, giovani e non. Tutti hanno espresso
la gratitudine comune per il suo operato, rievocando momenti lieti ma
anche drammatici vissuti dalla piccola comunità parrocchiale sotto la sua
guida. Dopo la funzione religiosa a stemperare il velo di commozione ci
hanno pensato le cuoche del comitato festeggiamenti in onore del patrono con le celebri penne all’arrabbiata offerte ai presenti.
Gianni Soldini

E

Un battesimo negato al figlio di una coppia non sposata
in chiesa e scoppia la bagarre tra i parrocchiani

’ accaduto a Settebagni. Il neo parroco don
Giustino si è trovato a rifiutare il sacramento del battesimo al secondo figlio di una coppia unita in matrimonio solo civilmente. Il bambino
appartiene,come la sua famiglia ad un’altra parrocchia
del territorio, ma i suoi genitori volevano far celebrare il battesimo a Sant’Antonio da Padova perché lei
è stata battezzata qui, come pure il primogenito. Una
serie di equivoci ed incomprensioni, dettate più che
altro dalla frettolosità dell’incontro nell’ufficio parrocchiano, ha fatto scattare la reazione del nonno materno,
che ha fatto parte per anni sia del comitato dei festeggiamenti del patrono sia del consiglio pastorale della
parrocchia: una domenica mattina la zona circostante
la chiesa è stata tappezzata di manifesti contro il parroco che non intendeva recedere dalla sua posizione.
Subito i residenti si sono divisi in due schieramenti
opposti e grande risalto ha trovato la vicenda sia sui

social network che in tv, approdando – seppur quando
già era stato tutto risolto – perfino alla trasmissione di
Rai3 Buongiorno Regione. La situazione si è sistemata
quando il vescovo è stato chiamato a trovare una soluzione alla delicata questione, regolamentata dal diritto
canonico in maniera dettagliata, dopo un incontro chiarificatore tra il parroco e la famiglia del battezzando.
Alla domenica successiva il nonno ha riparato al gesto
eclatante della settimana prima affiggendo dei cartelli
con i quali annunciava il rientrare della vicenda. Sono
durati poco per la verità, perché sembra che un fedele,
indicato peraltro come catechista, non al corrente delle modalità riparatorie dell’affissione, li abbia strappati
profferendo male parole nei confronti del nonno. Come
inizio della missione pastorale del nuovo parroco, non
c’è male, ci vorranno mesi, se non anni per recuperare
le simpatie della parte più laica dei residenti.
Simone Soldini

Spazio Autogestito

Coratti (PD) : La Metropolitana B1 è
importante per il nostro quadrante ma
è mancata una intelligente modifica del
traffico su gomma : pochi i parcheggi di
scambio e troppo cari per i commercianti

A

quattro mesi dall’entrata in funzione (si fa per dire, visto
il moltiplicarsi dei disservizi) del nuovo tronco metropolitano da piazza Bologna a Conca d’oro è giusto fare
un primo bilancio su cosa va e su cosa ancora non va. Sgombriamo intanto il campo da un equivoco: Il nuovo tratto della B1 è
fondamentale per il nostro quadrante ed è bene che sia stato realizzato. Solo che, vuoi per fretta, vuoi per imperizia, sono stati
compiuti in questi ultimi anni imperdonabili errori che hanno
gettato una luce sinistra su un’opera che – ripeto – è invece
molto importante. E’ stato il centrosinistra a suo tempo ad intuire per primo l’utilità di una derivazione dell’originaria Linea
B della metropolitana e ad attivarsi per trovare i fondi necessari
per la sua realizzazione, superando non pochi ostacoli burocratici. Ma sul più bello, a lavori quasi ultimati, l’attuale centrodestra, che nel frattempo ne aveva ereditato la conclusione dei
lavori, si è fatto prendere da una immotivata fretta e, come dice
il proverbio, ha partorito i gattini cechi. Di errori ne sono stati
fatti tanti. Innanzitutto i tempi. La B1, per partire, avrebbe avuto bisogno ancora di collaudi che non sono stati fatti, o sono
stati fatti in maniera affrettata, e che hanno causato una serie di
disservizi che si sono immancabilmente ripercossi sull’utenza
cittadini: corse soppresse senza alcun preavviso, ritardi, vetture

S

vecchie messe in circolazione all’ultimo momento per sopperire le necessità del momento, difficoltà viarie per i portatori di
handicap, ascensori spesso fuori uso, e via dicendo. Ma le cose
non sono andate bene neppure in superficie dove si è registrata
una modifica del traffico su gomma del tutto irrazionale. L’Atac,
fidando nel buon funzionamento della nuova metropolitana che
invece non c’è stato, ha avviato una rivoluzione dei trasporti
sopprimendo diverse linee e creando così non pochi disagi ai
cittadini della zona. Non si è pensato, poi, a creare idonei parcheggi di scambio in corrispondenza delle nuove fermate metro.
Così come non sono state previste agevolazioni tariffarie per i
commercianti della zona costretti, se non residenti, a spendere
ben 70 euro al mese per il parcheggio. Un balzello che, in tempi
di crisi economica, diventa particolarmente pesante soprattutto
per i dipendenti degli esercizi pubblici e che inevitabilmente finirà per assestare un ulteriore colpo alla già dissestata economia
locale. C’è solo da augurarsi, e in questa direzione il PD si è
già attivato, perché si provveda quanto prima a togliere questo
balzello esentando dal pagamento del parcheggio almeno i commercianti e i loro dipendenti che, pur non residenti, operano sul
territorio del IV Municipio.
Mirko Coratti

I manifesti della Polverini e del Pdl
stravolgono i fatti

ono comparsi in questi
giorni a Roma due manifesti, di Renata Polverini
e del PDL che, alla luce delle
cronache raccontateci dai giornali e delle indagini della magistratura, farebbero sorridere
se non riguardassero purtroppo
vicende che allontanano sempre più la gente dalla politica.
E i risultati sono la crescita a
dismisura della cosiddetta antipolitica. Basterebbe invece limitarsi a fare della “buona politica” per evitare di ingrossare le
file dei Grillo di turno. Come fa,
per esempio, la Polverini a dire
che “questa gente la mando a
casa io”, quando tutti sanno che è stata costretta a dimettersi dalla
presidenza della Regione Lazio perché, numeri alla mano (e la
matematica non è un’opinione) le è venuta a mancare proprio la
sua maggioranza, travolta dagli scandali. E come fa ad ammonire
“ora faccio pulizia” quando in questi anni ha consentito il “fio-

rire” (dice a sua insaputa) della mala politica? E veniamo al
PDL. Un suo manifesto recita
testualmente: “La Giunta Zingaretti: Sprechi, tasse, scandali,
parentopoli. Roma dice basta”.
Via, ci vuole del buon senso!
Farlo uscire proprio in questi
giorni quando le cronache cittadine parlano di un centrodestra nel mirino delle indagini
giudiziarie Ci vuole proprio
una gran faccia di tolla! E poi,
un po’ di fantasia! I contenuti di quel manifesto sono stati
presi pari pari da un precedente manifesto del PD che, cifre
alla mano, denunciava i quattro
anni di flop e di scandali della Giunta Alemanno. Possibile che
con tutti i soldi spesi per consulenze e collaborazioni (e sono stati
tanti e senza controllo alcuno) non ci fosse un grafico in grado di
attingere alla farina del proprio sacco?
Mirko Coratti
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Sigilli alla porta dell’abitazione. Le contestazioni degli amici e delle istituzioni

Casa Verbano estirpata alla memoria storica
Collettivi territoriali
e centri sociali in
trattativa con la
Regione per il rilascio
dell’immobile

B

litz della Regione,
proprietaria dello stabile
di via Monte Bianco,
sull’appartamento in cui
alloggiava Carla Verbano, madre di Valerio, il
giovane assassinato dai
Nar nel 1980.L’anziana
signora (deceduta il 5
giugno scorso) vi abitava da 40 anni come affittuaria. Il 27 settembre
scorso una squadra di
operai inviati dal servizio immobiliare della
Regione ha sigillato la

porta del suo appartamento per evitarne
l’occupazione e per
offrirlo al mercato immobiliare. Ma gli amici di Carla non l’hanno
presa bene. La casa di
“madre coraggio” (appellativo caro ai fedelissimi) costituiva la
“location” ideale per
sentirsi uniti, per vivere fisicamente l’appartenenza ad un ideale
comune di lotta per la
verità. Per questo, nel
corso dell’estate, rappresentanti di collettivi locali si sono rivolti
all’ufficio immobiliare
della Regione per ottenere i permessi necessari al rilascio dell’immobile e per costituirvi
un’associazione dedi-

cata alla sua memoria.
I sigilli rappresentano,
a loro dire, una prepotenza istituzionale. «Di
fronte a questo incredibile atto di arroganza
e prepotenza istituzionale siamo ancora più
convinti della necessità
di dare corpo ai nostri
progetti e aspettiamo da
tutti coloro che, dalle
istituzioni e dal mondo
della politica, in maniera bipartisan al momento della morte di
Carla, si sono sperticati
in commossi messaggi di condoglianze e
promesse di ogni genere, degli atti concreti»
commentano gli amici
della donna. Opinione
condivisa pienamente
da alcune rappresen-

Mezzo in manovre tronca un tubo del
gas. Torna la paura di via Ventotene

P

aura e caos a Talenti per una fuga
di gas avvenuta nel pomeriggio
dello scorso 26 settembre.. durante l'esecuzuione di lavori sulla rete
metanifera all'incrocio tra le vie Renato Fucini, Umberto Fracchia e Luigi
Capuana. a quanto pare per individuare una preesistente fuoriuscita di lieve
entità, una escavatrice ha danneggiato
la conduttura. La perdita di metano è
stata copiosa al punto da far temere
il peggio in un municipio che da via
Ventotene ben conosce suo malgrado i disastri che ne possono derivare.
L'intervento immediato dei Vigli del
Fuoco ha però evitato danni a persone

e cose. Per tutta la durata delle operazioni è stata necessaria l'interdizione
al traffico motorizzato della zona interessata. Per questo sono sati piazzati
posti di blocco dai carabinieri e dalla
polizia municipale in punti strategici
parecchio distanti dalla falla. Sul posto
era presente anche l'ex comandante di
carabinieri di Talenti, il Luogotenente
in congedo Salvatore Veltri, da poco
nominato consulente per la sicurezza
del presidente del Muncipio Bonelli.
Inutile dire che le ripercussioni sulla
circolazione sono state pesanti per tutta la serata.
Gianni Soldini

Prorogato il termine al 10 ottobre
per presentare la certificazione
Isee presso gli uffici municipali
di via Fracchia

N

onostante si potesse fornire
l’Isee agli uffici già da giugno,
la scadenza per la presentazione telematica delle denunce dei redditi
fissata al 30 settembre ha fatto si che
tantissimi utenti non abbiano avuto
la possibilità materiale di recuperare
il documento necessario a richiedere le tariffe agevolate per la mensa e
il trasporto scolastico dei figli fino a
fine settembre. Per venire incontro alla
moltitudine di cittadini che non erano
riusciti ad accedere agli uffici entro
la scadenza del 1 ottobre il Municipio
ha ritenuto necessario dare una proroga per la presentazione delle domande fino al 10 ottobre 2012, termine da
considerarsi tassativo.
Simone Soldini

tanze politiche:«Credo
che uno dei primi atti
delle prossime amministrazioni regionali e
comunali, dovrebbe essere quello di acquisire
l'appartamento storico
di via Monte Bianco,
nel quale ha vissuto la
famiglia Verbano, per
farne una casa della memoria, affidata alle tante associazioni di amici
che sono stati vicini a
Carla in questi anni di
costante ricerca della
verità sull'omicidio di
Valerio» dice Riccardo Corbucci, vicepresidente del consiglio
del quarto Municipio.
In consiglio regionale
si è discusso del caso e
si sono accese forti polemiche: rivendere lo

stabile,oppure farne una
casa della memoria affidata alle associazioni?
In attesa di risposta da
parte della Regione, i
più affezionati alla memoria del caso Verbano

continuano a lasciare
messaggi sui profili Facebook della loro compianta: «Ciao Carla, ci
manchi un sacco. Salutaci Valerio».
Alba Vastano
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E’ questione di mesi e di burocrazia ma presto si apriranno i lavori per edificare il nuovo ponte

Tra poco inizieranno i lavori per il ponte di Fidene
La gara è stata
espletata, è stata
nominata la ditta
aggiudicatrice,
bisogna solo che il
dipartimento elabori
il foglio di esproprio:
il vecchio ponte sulla
ferrovia diventerà
solo un ricordo

L

o scorso 10 Gennaio sulla Gazzetta Ufficiale era
stato pubblicato il bando
di gara per l’affidamento dei lavori relativi al
collegamento
viario
Fidene-Villa Spada. La
base d’asta era di 3 mi-

lioni di euro e i criteri
di assegnazione erano:
impatto ambientale, soluzioni innovative, prezzo e tempo. La gara si
è chiusa lo scorso 21
Febbraio e attualmente
i lavori sono in procinto di cominciare. Infatti
si sono concluse tutte le
fasi di verifica dei criteri per l’assegnazione
e è stata scelta una ditta
per portare a compimento l’opera. A mancare è
solo un “foglio”: ovvero il dipartimento deve
formulare il foglio di
esproprio. E’ questione
di tempo e di burocrazia che va a rilento, ma
grazie alle note rivolte
al sindaco Alemanno
da parte dell’assessore
Fabrizio Bevilacqua e
del presidente Cristiano
Bonelli verrà finalmente realizzata un’opera

pubblica indispensabile
per migliorare la viabilità cittadina. Effettivamente -come avevamo
scritto al riguardo in un
articolo dell’anno passato- il ponte interesserà

È successo nella notte tra il 14 e il 15 settembre
probabilmente a opera di vandali

Distrutto il gazebo
a piazza Minucciano

Era stato realizzato a giugno scorso per rendere fruibile ai
residenti l’area verde della piazza che per molto tempo era stata
lasciata a se stessa. La scorsa settimana è stato risistemato

I

l gazebo che si trova a piazza Minucciano, nel quartiere Nuovo
Salario, è stato divelto. È accaduto nella notte tra il 14 e il 15
settembre, molto probabilmente in seguito a un atto vandalico.
Era stato installato a giugno scorso insieme ad alcune panchine per
permettere ai residenti di utilizzare e trascorrere del tempo nell’area
verde presente al centro della piazza. «Non capisco come le persone
possano divertirsi a distruggere o rovinare la città e gli spazi comuni», denuncia un residente. «Quest’area è un punto di incontro e di
ritrovo importante per gli abitanti del quartiere - sottolinea un altro
signore - tra l’altro era stata sistemata da poco dopo tanto tempo che
era stata lasciata abbandonata a se stessa». «Ritengo che il gesto vandalico che si è verificato a piazza Minucciano sia la dimostrazione
di come l’inciviltà a volte prevale sulle azioni delle amministrazioni
pubbliche, in questo caso del municipio IV», dichiara il consigliere
Jessica De Napoli, presidente della commissione commercio e artigianato. Fortunatamente il problema per ora è stato risolto e in breve
tempo nella piazza sono tornati ordine e decoro. La scorsa settimana è
stato realizzato un intervento di manutenzione e pulizia del piazzale, il
gazebo è stato ripristinato ed è tornato a essere fruibile da parte dei cittadini. È stato anche realizzato il taglio dell’erba all’interno dell’area verde
Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

non solo Fidene ma anche Villa Spada, Nuovo
Salario, Vigne Nuove e
Porta di Roma. E’ compresa nel progetto una
rotatoria in via Radicofani, all’altezza di Mon-

te San Savino, e due
cavalca-ferrovia (ciascuno per ogni senso di
marcia). Finalmente la
promessa che va avanti
da circa trent’anni e che
rispunta fuori in ogni

campagna elettorale sarà
mantenuta. L’esito positivo e la celerità nelle
decisioni sono di sicuro
legate all’insistenza e
alla fermezza delle argomentazioni addotte
dal presidente e dalla
Giunta municipale circa
la necessità dell’opera,
che in questo modo è
stata inserita a un livello più alto nella scala
delle priorità. «Io devo
difendere gli interessi
dei cittadini del IV Municipio, quindi per me
non esiste opera pubblica più urgente e necessaria di qualsiasi opera
da realizzare in questo
territorio» così ci aveva
detto qualche mese fa
l’assessore Bevilacqua
e proprio grazie a questa
forte convinzione il ponte sarà realizzato.
Eleonora Corsale

Il Comune non può più pagare la mensa agli assistenti e gli alunni restano soli durante i pasti

Gli operatori Saish già AEC
non sono invitati alla mensa

Dal Campidoglio gli assessori Belviso e De Palo rassicurano le famiglie sulla sopravvivenza
delle organizzazioni di assistenza. Il servizio verrà garantito per tutto il prossimo anno

U

n intoppo nella macchina dell’assistenza sociale del IV Municipio sta destando polemiche in questi giorni. Si tratta
della rediviva circolare n. 6435 del 2011 tornata
ora in atto, che impedisce al personale del “Servizio per l’autonomia e l’integrazione sociale
della persona disabile” (SAISH), già AEC (Assistenza educativa culturale), di usufruire della
mensa scolastica. La conseguenza è che i bambini dovrebbero rinunciare al sostegno psicologico e fisico che questi operatori forniscono
proprio nel momento del pasto, particolarmente
importante e delicato considerate le loro difficoltà psico-motorie. La polemica, divampata
soprattutto nel circuito dei blog e dei comitati di
quartiere, si inquadra in un problema più ampio
che investe tutta Roma, costituito dall’imminente esaurimento dei fondi destinati al sistema
delle organizzazioni di assistenza per gli alunni
disabili. Lunedì 24 settembre le famiglie degli
alunni dei vari municipi si sono date appuntamento al Campidoglio per protestare contro

quello che definiscono un «taglio al sociale».
Intanto Francesco Filini, assessore alle Politiche sociali del IV Municipio, informa che qualcosa si è mosso nell’amministrazione centrale:
gli assessori Sveva Belviso e Gianluigi De Palo
hanno garantito il sostegno economico per gli
operatori SAISH per tutto il prossimo anno. Per
quanto riguarda il problema delle mense, invece, Filini precisa che i fondi sono destinati alle
attività di assistenza sociale e non al pagamento dei pasti degli operatori, a loro volta spesati dalla cooperativa. «Non siamo autorizzati a
usare le risorse economiche per pagare il pasto
agli assistenti in quanto il denaro a disposizione
deve essere necessariamente ed obbligatoriamente usato per attività specifiche nel campo
del sociale». Se è vero che non è possibile per
gli operatori portarsi il cibo da casa, è però possibile, come auspica l’assessore, che le cooperative forniscano un sostegno pagando la retta
della mensa ai loro collaboratori..
Leonardo Pensini
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Consegnati quesiti referendari in corte d’appello

Regione: stop ai privilegi. Obiettivo raggiunto
S

Chiesto il referendum
contemporaneo alle
elezioni regionali.
Presenza di Ferrero
alla conferenza
stampa. Ottimi
risultati in quarto
municipio per
l’impegno di giovani
di Rifondazione
comunista

i è conclusa la
raccolta di firme
per l’abrogazione
del vitalizio di 4.440
euro mensili assegnato
a consiglieri e assessori
regionali. Protrattasi per
tutto il periodo estivo
nelle cinque province
laziali, l’iniziativa ha
trovato un riscontro favorevole sui cittadini,
tanto da raggiungere
l’obiettivo necessario
di 53mila firme auspicato dalla Federazione
della sinistra, sigla politica promotrice della
campagna referendaria.
Sabato 29 Settembre,
presso la Corte d’Appello di Roma, sono
stati consegnati i quesiti
referendari sottoscritti
dai cittadini del Lazio.
Presenti alla consegna e
alla conferenza stampa
che ha avuto luogo proprio davanti alla sede
dell’organo
giurisdizionale, Paolo Ferrero,
segretario nazionale del

Prc (rifondazione comunista), Ivano Peduzzi
(capogruppo regionale),
Fabio Nobile (consigliere regionale) e Loredana Fraleone (presidente
comitato “No vitalizi”).
Durante l’incontro con
la stampa è stato presentato un dossier sulle attività svolte dalla Fds per
contrastare i privilegi di
casta, ridimensionare la
spesa pubblica e ridurre gli sprechi. Questo
anche alla luce dei noti
fatti accaduti in Regione che hanno portato la
governatrice Polverini a
dimettersi. È stato ufficialmente chiesto che il
referendum abrogativo
possa aver luogo contemporaneamente alle
prossime elezioni regionali e che venga fissato
a non oltre 3000 euro lo
stipendio dei consiglieri e assessori regionali. Contrarietà espressa
dai rappresentanti di
Rifondazione, riguardo

al numero dei consiglieri regionali perché
si taglierebbero le parti
di “chi già canta fuori
dal coro” e perché “non
tutti siamo uguali”. In
quarto municipio i ban-

chetti per la raccolta
firme sono stati gestiti
da alcuni giovani (Emiliano, Stefano, Paola,
Diana e Francesca) del
circolo di Rifondazione
“Pagnozzi”di Via Mon-

te Favino, che con loro
costante presenza sono
riusciti a motivare e a
coinvolgere i passanti,
raccogliendo ben 1500
firme.
Alba Vastano

Il servizio di condivisione della stessa vettura fra più utenti in forma sperimentale da marzo 2005

Carsharing: dal 2009, due parcheggi nel IV municipio

C

È il servizio ideale per chi non vuole sostenere i costi fissi del possesso del veicolo come assicurazione, bollo, carburante o manutenzione

risi e aumento della benzina diminuiscono il
ricorso all’automobile, ma è possibile utilizzarne una pur non possedendola attraverso il
Carsharing. Il servizio di condivisione della stessa
vettura fra più utenti, avviato da ATAC, è partito in
forma sperimentale a marzo 2005 nel III Municipio
e oggi può contare 76 parcheggi e più di 150 macchine. Nel IV municipio è presente il parcheggio di
Nomentana, in Via Val D’Aosta 106, e da questa
estate quello di Conca D’Oro, in Via Val di Cogne
48, con un totale di 4 macchine disponibili. ATAC
nel periodo estivo ha messo a disposizione a Roma
112 vetture, euro 4 ed euro 5, di cui 37 nuove, con
sistema ‘start and stop’ che riconosce le soste ai semafori spegnendo il motore e riavviandolo appena si
torna a schiacciare la frizione.È il servizio ideale per
chi non vuole sostenere i costi fissi del possesso del
veicolo come assicurazione, bollo, carburante o manutenzione. Inoltre è possibile
passare nelle Zone a Traffico Limitato senza rischiare la multa, girare quando c´è

il blocco del traffico, parcheggiare gratis nelle strisce
blu e utilizzare le corsie preferenziali, ma solo quelle
aperte ai taxi. Inizialmente si paga una quota d'iscrizione di 100 euro, come deposito cauzionale, insieme ad un abbonamento annuale individuale, sempre
di 100 euro. In seguito il costo è relativo all’effettivo utilizzo dell’auto, misurato in tempo e chilometri
percorsi. Secondo il consigliere Giordana Petrella i
cittadini del IV municipio hanno risposto bene all’offerta del servizio: «É un progetto iniziato nel 2009 e
dove erano previste anche altre postazioni fra cui largo Pugliese, stazione Nuovo Salario o in alternativa
piazza Minucciano, piazza Monte Gennaro e piazza
Sempione». ATAC sarebbe disponibile ad aumentare
le postazioni ma serve tempo per verificare l’efficacia
di una postazione. Per ora si attende una valutazione
del nuovo parcheggio di Conca D’Oro sopratutto dopo
il test effettivo del traffico e del TPL dopo l’apertura della Metro B1..

Arrivato il nuovo comandante

STUDIO RICCARDI

I

l Maresciallo M.A s UPS
Giovanni Fava è il nuovo Comandante della
Stazione Carabinieri Talenti,
sostituendo il Luogotenente
Veltri che a fine luglio, per
raggiunti limiti di età, ha dovuto lasciare l’Arma. Sposato con due figlie, laureato in
Scienze Politiche
e “studente”
di Giurispru-

denza, è nato in provincia di
Ragusa nel 1964. Dopo aver
continuamente vissuto nelle
caserme dell’Arma dell’allora Sicilia Occidentale prima e di quella Orientale poi,
dove il padre, anch’egli Maresciallo, ha operato fino al
congedo nel 1982, nel 1983
si è arruolato ed ha maturato una notevole esperienza essendo stato assegnato
all’Italia meridionale. La città di Noto è stata la sua prima destinazione e quando si
è raffermato, dopo aver con-

cluso la Scuola Sottufficiali
di Velletri e Firenze, è stato
destinato a Genova Principale per il Tirocinio Pratico
Applicativo. Di lì, avendo
vinto il concorso, nel 1986
è stato destinato in Calabria
dove è rimasto fino al 1999
operando anche nei Reparti
Speciali del Nucleo Operativo di Compagnia. Prima di
giungere a Roma ha comandato la Stazione di Augusta,
in Sicilia, dove è rimasto per
13 anni.
NiSc

Alessandra Fantini

Consulenza del Lavoro - elaborazione dati contabili
Vertenze e contenzioso - contratti di locazione

SERVIZIO CAF
730 - RED - ISE - TELEMATICO
Michelangelo
3496420052
miki@mikiriccardi.it

Veronica
393959569
veronica@studioriccardi.it

Simone
3336245410
simone@studioriccardi.it

Via Ortignano, 8/b – 00138 Roma – Tel.: 06 8801747 – Fax: 06 8803654
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I romani moderni, a differenza di quelli antichi, hanno molta meno cura dell’ambiente nel quale vivono

Nomentana: rimesso in piedi il cippo di confine
Dopo 30 anni
dall’incidente
che lo ha piegato,
viene ripristinato
l’antico cippo
di confine
in via Nomentana

“

I Romani posero
ogni cura in tre cose
soprattutto, che dai
Greci furono trascurate,
cioè nell'aprire le strade, nel costruire acquedotti e nel disporre nel

sottosuolo le cloache”.
Questo è ciò che Strabione, geografo antico,
scrisse attorno agli anni
50 Avanti Cristo. Quello che però scriveva il
geografo greco più di
duemila anni fa, oggi
forse non lo si può più
dire: i romani moderni,
a differenza di quelli
antichi, hanno molta
meno cura dell’ambiente nel quale vivono e l’eredità culturale
lasciataci dai nostri avi
è spesso poco curata.
Camminare per le vie
di Roma è passeggiare
nelle strade della storia. Memorie culturali
di secoli fa si trovano
ovunque e spesso capitiamo davanti a qualche
reperto ultracentenario
senza nemmeno saperlo. Come nel caso del

cippo di confine che si
trova in via Nomentana. Il cippo, che altro
non è che una pietra
miliare che gli antichi
romani
costruivano
sulle strade principali
per indicare il miglio
(posizionata cioè ogni
mille passi), apparentemente è solo una pietra,

Nuovi contratti luce e gas?
Rispondete: no grazie!
Un pensionato di Via Val d’Ala truffato “legalmente”

o come si dice a Roma
n’sercio. Ma in realtà è
anche grazie a queste
pietre di travertino che
si sono potuti scrivere
i libri di storia. Il cippo
di via Nomentana, che
si trova all’altezza di
piazza Menenio Agrippa, è stato piegato da un
pullman circa trent’an-

ni fa, e così è rimasto
fino a qualche giorno
fa quando finalmente
il Comune ha deciso
di rimetterlo in sesto.
Come spesso accade,
la richiesta di ripristinare il reperto è stata
fatta da un semplice
cittadino che ha preso a
cuore le sorti di questa
pietra. Per circa cinque
anni Giancarlo Fontana, che da romano ama
la sua Roma, ha portato
avanti questa «pacifica
battaglia» riuscendo a
smuovere
l’amministrazione. «Il cippo è
stato piegato dopo un
incidente, circa ventotto anni fa, e da allora
nessuno ha mai pensato di rimetterlo a posto.
In realtà la cosa strana
è che in quel punto di
via Nomentana, strada

e marciapiede sono stati rimessi in sesto ma
la pietra è rimasta piegata». Nessuno ha mai
pensato di rimetterlo
su o di toglierlo, è stato
semplicemente abbandonato a sé stesso. Una
noncuranza che non ha
lasciato
indifferente
Fontana «questo cippo
molto probabilmente
risale all’epoca post papale, e la sua funzione
era quella di delimitare
le provincie dello Stato Pontificio. Roma ha
delle cose meravigliose ma sfortunatamente
non tutti hanno la sensibilità di tenerne conto.
Sono battaglie a costo
zero e la soddisfazione
di vedere un pezzo di
storia riportano a noi
non ha prezzo».
Lucia Aversano

E’ molto importante non farsi impressionare dalle notizie allarmistiche

Calano le temperature e le
influenze sono in agguato
I media hanno già diramato allarmanti bollettini medici che
ci allertano sullo stato delle nuove influenze in arrivo

E

P

er firmare c’è sempre tempo. Questo dovrebbe essere l’input di ogni pensionato che prima di dare l’assenso al trattamento dei dati per la stipula di nuovi
contratti energetici o del gas, è bene che si consulti prima con figli o persone di fiducia. Ciò per non incorrere in bollette esagerate come nel caso del signor
Umberto Ventucci costretto a pagare insieme luce e gas per un totale di 443 euro.
Eppure quando l’agente Eni si era recato presso l’abitazione del pensionato, aveva
specificato che il passaggio da Acea sarebbe stato rimborsato nella seconda bolletta
e che gli utenti avrebbero pagato solo ciò che realmente consumavano. Ventucci
ritenendo l’offerta allettante ha firmato il nuovo contratto che il mese successivo
ha pesato oltremodo sulla sua sopravvivenza dato che la batosta in bolletta non gli
ha consentito di effettuare delle spese mensili in viveri che in precedenza poteva
tranquillamente sopportare. Riguardando le bollette pagate mensilmente in modo
regolare fino a marzo tra luce e gas, la spesa si aggirava intorno agli 80 euro. A inizio
giugno nella cassetta della posta Ventucci si è visto recapitare una bolletta di quasi 6
volte tanto. Ha mandato 6 fax tra la sede romana di Piazzale Enrico Mattei e quella
di Milano di Peschiera Borromeo senza avere risposta alcuna. L’agente di Eni si era
presentato alla porta di Ventucci dicendo:”Nulla è dovuto per il nuovo contratto”.
Auguriamo a questo agente che un suo collega si rechi nell’abitazione dei suoi genitori e dica la stessa cosa. Siamo sicuri però, che per deformazione professionale
li abbia già avvertiti di non firmare niente, del resto per sopravvivere a bollette di
quasi 500 euro che consentono al massimo un pasto al giorno, nulla è dovuto no?.
Daniele Pellegrino

’ sempre così, appena calano un
po’ le temperature cominciano i
primi starnuti. I nostri bambini
hanno ricominciato la scuola, sudano e
al primo colpo d’aria prendono il raffreddore e se lo passano fra loro. Nel
frattempo i media hanno già diramato
allarmanti bollettini medici che ci allertano sullo stato delle nuove influenze in
arrivo e noi ci stiamo già preoccupando
dei vaccini da fare. Ma è mai possibile
che non possiamo fare altro che ricorrere
subito alla farmacia? Molti medici e dietologi compilano le diete antifreddo, di
solito ricche di verdure crude, agrumi ad
alto contenuto di vitamina C, molti liquidi e tisane calde a base di menta e zenzero, ma oltre a questo regime alimentare
semplice e salutare è molto importante
non farsi impressionare dalle notizie allarmistiche che come confermato da uno
studio condotto all’Università di Neuroscienze a Torino sembrerebbe una componente principale di tante malattie. Lo

studio, infatti, ha evidenziato come i
gruppi di pazienti trattati con i placebo
guarivano prima ed in maniera definitiva, rispetto a quelli trattati con la molecola attiva, mettendo in primo piano la
profonda connessione fra lo stato mentale del paziente ed il manifestarsi della
malattia stessa. Sensazioni come paura,
ansia e stress agirebbero sulla mente richiamando l’esperienza della malattia e
favorendone l’insorgere. In una società
che ormai convive con la percezione di
un rischio costante e considera la malattia normale e la salute occasionale è
difficile non farsi influenzare negativamente. Ma è ormai accertato che le
pratiche introspettive come lo yoga o la
meditazione aiutano il sistema immunitario mentale a rafforzarsi e rimanere
sano. Mantenere buoni pensieri è una
grande risorsa psicofisica, perché anche il nostro stato salute passa prima
attraverso la mente.
Cristina E. Cordsen

N.B. Il Consigliere incontra i Cittadini
tutti i Mercoledì dalle 17,00 alle 20,00
Via Camerata Picena, 378
alfredo.dantimi@comune.roma.it

COMUNE DI ROMA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
IV MUNICIPIO

Spazio Autogestito

Il Consigliere Alfredo D’Antimi
presenta iniziative e appuntamenti
nel IV Municipio:

Il mio quartiere in Festa!

Presentazione dell’Associazione ‘’Il Mio quartiere Settebagni’’
e Saggio della Banda «G. Verdi» di Settebagni
Lo scorso 28 Settembre, l’Associazione a promozione sociale “il mio quartiere di Settebagni” ha
organizzato una festa, intesa come momento di incontro culturale e musicale con la cittadinanza,
atta a dimostrare come sia fondamentale per un quartiere periferico, privo di centri di
aggregazione sociale, stabilire un contatto sia con l’ambiente, sia con le persone per recuperare il
gusto di un vivere sano ed equilibrato.

A gra
nde
2° e richiesta

dizio
ne

La Prevenzione delle patologie invernali
con la Medicina Biologica

Riapertura del Teatro I.C. «Fidenae»
In seguito alla ristrutturazione, resa possibile grazie alla disponibilità
dell’Istituto Comprensivo ’Fidanae’ e alla collaborazione socio-economica
del IV Municipio e dell’Associazione ‘CIAO FIDENE’, l’Aula Teatro
dell’I.C. ‘’Fidenae’’ è tornata ad essere agibile lo scorso 22 Settembre.
Un patrimonio scolastico dimenticato che finalmente potrà essere
utilizzato da tutti i bambini della scuola.

Mercoledì 14 Novembre
ore 17,30

Qual’è il miglior modo per curare l’influenza? Ovvio, prevenirla!
Per questo lo studio Frontis organizza un corso nel quale saranno fornite le indicazioni concrete
per affrontare al meglio la stagione invernale.
.

Programma:
-

Le più frequenti patologie delle stagioni fredde: raffreddori, sindromi influenzali, tonsilliti, faringiti, laringiti, otiti.
Basi di Omeopatia e predisposizione dei differenti tipi costituzionali alle diverse patologiePrevenzione: norme igieniche, nutrizione, farmaci omeopatici, fitoterapici, integratori.
Norme comportamentali nelle fasi acute.

QUOTA ISCRIZIONE

PA Z I E N T I F R O N T I S
OSPITI

Posti disponibili : n° 20

€15
€30

Sede del Corso: Studio Frontis - Via dei Prati Fiscali, 215 - 00141 Roma
Info e Iscrizioni: Tel. 06.88640002 - segreteria@frontis.it www.frontis.it
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Ad ottobre partiranno anche i tornei di calcio a 5 e di calcio a 8 oltre a puntare sul calcio per i più piccoli

Al centro sportivo Jubileum il via alla scuola calcio
A

l Centro SportiIl responsabile Marco
vo “Jubileum” le
Cioffi ci illustra
attività sportive
tutte le novità della e ludico-ricreative sono
stagione molte e vanno dal calcio

a 11, al calcio a 8, al calcio a 5, al beach volley,
al paintball. Quest’anno
la novità è anche il consolidamento della scuola calcio per bambini dai
5 ai 12 anni con una promozione economica che
va incontro alle famiglie
dato il particolare momento di crisi. come ci
conferma il responsabile Marco Cioffi: «Il nostro impegno quotidiano è quello di creare e
mantenere un ambiente
sano e rispettoso, dove
il bambino è libero di
esprimersi, di giocare,
di socializzare e dove,
attraverso il gioco e lo
sport, si cerca di trasmettere quei percorsi

di collaborazione necessari per una sana crescita sportiva e soprattutto
personale. In particolare puntiamo al rispetto
del compagno di squadra che è un amico e
va aiutato nei momenti
di difficoltà anche ad
eventuale discapito del

raggiungimento di un risultato sportivo fine a se
stesso. Cerchiamo di insegnare che l’avversario
non è un nemico da abbattere, ma colui che ci
permette di comprendere fino in fondo i nostri
stessi limiti e superarli.
Ed in ultimo, cerchia-

mo di insegnare che la
sconfitta non è un dramma, ma un momento di
riflessione per ripartire
con una maggiore convinzione nell’impegno
quotidiano di crescita». Si punta anche sui
tornei e sulla Legacalcioa8 che tende a pro-

fessionalizzare anche
i tornei amatoriali e le
varie squadre il che può
rendere il tutto più affascinante. Ad Ottobre
partiranno i primi anche
di calcio a 5, su tutti il
“Salaria Business Cup”
alla sua prima edizione
che nasce dall’idea di
unire in un gemellaggio
le aziende che orbitano
intorno alla Via Salaria, con una manifestazione gioiosa, a allo
stesso tempo competitiva. Inoltre, nel centro
si allenano già da anni
anche i ragazzi de “Il
Gabbiano”, 15 pazienti
psichiatrici, un ex calciatore e uno psichiatra
per allenatori. Un’iniziativa molto bella che
ha come obiettivo quello di reintegrare queste
persone nella società.
Silvia Ritucci

Dopo l’esodo di gran parte delle squadre al ‘Francesca Gianni’ resta
all’’Angelucci’ una parte di scuola calcio

I risultati sono sempre più importanti, ma le problematiche
logistiche sono scogli enormi da superare

A raccontarci come vanno le cose e quali sono gli obiettivi
è il responsabile Gabriel Rarinca

A replicare l’appello di qualche mese fa per la mancanza di
strutture idonee è il presidente Lucia Gajani Billi

La scuola calcio continua a vivere
anche a Settebagni

A

l campo “Angelucci” di Settebagni quest’anno, dopo il massiccio esodo della gran parte delle
formazioni al Centro Sportivo “Francesca Gianni” a San Basilio, resta una
parte della scuola calcio di cui ci parla
il responsabile Gabriel Rarinca: « Ci
teniamo a mantenere qui la scuola calcio perché è dal 1970 che il Settebagni
insegna questo sport nel IV Municipio
e vogliamo che continui a farlo anche
in futuro e poi anche la Juniores d’Elite
si allena qui e dà prestigio alla nostra
struttura. Nonostante la società in blocco insieme a quasi tutte le categorie ora
si trovino in un nuovo impianto, sicuramente più importante e all’avanguardia,
noi intendiamo far sì che la società del
Settebagni Calcio, anche magari grazie
alla scuola calcio continui ad esistere
anche nel quartiere che le dà il nome.
Fino ad oggi – prosegue Rarinca- siamo
intorno ad una trentina di iscritti, anche
se intendiamo migliorare anche i numeri e l’obiettivo è superare le 30 unità
». Un percorso, dunque, calcistico, ma

anche umano che ha coinvolto lo stesso
Rarinca come egli stesso ci racconta:«
Quello appena iniziato è il settimo anno
per me in questa società che devo ringraziare per avermi migliorato non solo
come calciatore, ma anche come persona. Personalmente considero il Settebagni come una seconda famiglia e tutto
ciò che mi ha dato cerco di riportarlo in
campo e trasmetterlo ai bambini. Innanzitutto mi sento di dire loro che lo sport
fa bene alla salute , al corpo e alla mente, che poi sia il calcio, il nuoto o qualsiasi altro sport quello non è importante,
quello che è davvero importante è che
venga praticato seriamente, regolarmente e possibilmente fin da piccoli. Inoltre
è importante anche il fatto che i ragazzi
siano liberi di scegliere quello che più
piace a loro e non essere forzati a fare
quello che i genitori vorrebbero.. Quindi spero che i genitori vadano incontro
ai loro figli e li aiutino a crescere nella
maniera più giusta e più sana portandoli
a fare sport».
S.R

La nuova stagione
dell’A.S.D. Valsugana

C

i eravamo già occupati dell’A.S.D.
Valsugana che è una realtà ormai
consolidata del IV Municipio. Mesi
fa segnalammo il problema, a tutt’oggi irrisolto della mancanza di spazi. A rinnovare l’appello è il presidente Lucia Gajani
Billi:«Purtroppo la problematica degli spazi, sia per gli allenamenti sia per la disputa
delle gare è drammaticamente sempre la
stessa. Noi lavoriamo bene, otteniamo promozioni, ma poi ci scontriamo con la realtà
di dover reperire impianti omologati introvabili nel nostro Municipio e i pochi che ci
sono hanno costi insostenibili. Quest’anno
la squadra di basket Under 19 è costretta ad
allenarsi in tre impianti diversi di cui due
non omologati e solo una volta può allenarsi
sul campo dove poi si disputa la gara. Non

parliamo poi delle squadre di pallavolo
costrette a giocare nell’obsoleto impianto
della palestra provinciale Matteucci che
non solo non può ospitare il pubblico, ma
dove non c’è nemmeno lo spazio per le
panchine!. E in ultimo, anche la ginnastica artistica per la quale stiamo aspettando da tempo le parallele asimmetriche
senza le quali non è possibile allenarci
e migliorarci. Inoltre quest’anno abbiamo inserito anche la ginnastica artistica
maschile». I numeri degli iscritti sono in
calo per effetto anche della crisi e certamente le condizioni precarie delle strutture non aiutano. Restiamo nella speranza che le istituzioni competenti pendano
al più presto dei provvedimenti..
S.R.
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Tutti possiamo sognare di realizzare la più bella foto del mondo

Decima edizione del Festival della fotografia a Roma
Appuntamento
al Macro per gli
acchiappasogni
dell’obiettivo

F

otografare è ricordare un momento di vita, una
storia, uno spettacolo,

ma anche catturare un
sogno, una suggestione che ci ha colpito e
non si vuole dimenticare. Molti importanti “acchiappasogni”di
tutto il mondo si sono
incontrati felicemente
mediante le immagini
nella nostra città. Un
appuntamento speciale,
attivo da qualche anno,
avviene in questa occasione negli spazi di circa
cinquemila metri quadri del MACRO di Testaccio. il Festival della
Fotografia si svolge in
concomitanza al Museo
d'Arte Contemporanea
proponendo un parterre
di grande valore estetico. Gli artisti vengono
da tutto il mondo e per
questa decima edizione
sono presenti le immagini con due importanti
fotografi come Paolo

Ventura e Anders Petersen, che hanno puntato
il loro obiettivo soprattutto su Roma e le cui
opere andranno ad arricchire la collezione di fotografia del MACRO. Il
tema della mostra è ancora una volta la documentazione del vero, un
tema quindi classico ma
sempre significativo che
si incentra sul ‘900 e le
sue realtà socioculturali.
Il centro dell’immagine
è l’uomo e il lavoro che
esso svolge.La mostra,
che sarà visibile fino al
28 ottobre 2012, è promossa dall’Assessorato
alle Politiche Culturali e
Centro Storico di Roma
Capitale e prodotto con
Zètema Progetto Cultura. Questo nuovo Festival della fotografia è
presente anche in alcuni
spazi del MACRO di

Grande partecipazione per l’evento che si è svolto lo scorso 24 settembre

La recitazione sbarca in biblioteca
Con l’incontro dal titolo “L’arte della recitazione”, tenuto da Luisa Marzotto
e Lamberto Consani, sono riprese le periodiche aperture serali della biblioteca
Ennio Flaiano che proseguiranno con altri incontri, proiezioni di film e conferenze

R

ientra tra le tante iniziative organizzate e promosse dalla biblioteca Ennio Flaiano l’evento“L’arte
della recitazione” che si è svolto la
sera del 24 settembre. Due attori, Luisa Marzotto (nota al pubblico per i
suoi ruoli in “Incantesimo”,“Distretto
di Polizia”,“Don Matteo”) e Lamberto
Consani (che ha lavorato con Gassman,
Sepe, Spaccesi), entrambi residenti nel
IV Municipio, hanno incontrato gli
utenti della biblioteca e provato insieme a loro alcune parti scelte di opere
famose, tra cui : “L’Infinito” di Giacomo Leopardi ,”Romeo e Giulietta”di
William Shakespeare,“Un marziano a
Roma” di Ennio Flaiano. Una sorta di
breve introduzione alla recitazione ma
anche un modo per capire meglio i testi
e per sentirsi a proprio agio davanti al
pubblico nonché per sottolineare l’importanza della respirazione, del “saper
improvvisare”, del lasciarsi andare fuori da vincoli psicologici: tutto concen-

trato in un’unica serata che si è svolta
con grande interazione tra i due attori e
il pubblico. «Lo scorso anno - racconta
Luisa Marzotto -abbiamo iniziato il corso di recitazione presso la scuola “Novamusica & arte”, mettendo poi in scena
“Non tutti i ladri vengono per nuocere”
di Dario Fo. Anche quest’anno, ripeteremo l’esperienza». Ma quali caratteristiche deve avere un attore,quali le
doti che deve sviluppare o affinare?
«L’attore deve avere qualcosa da dire
-sottolinea l’attrice- tutti abbiamo dei
sentimenti ma la difficoltà è tirarli fuori,
siamo un po’ chiusi, con la tecnica recitativa viene fuori quello che abbiamo
dentro». Rivedremo presto sul palco Luisa Marzotto con “Il grigio” di Giorgio
Gaber, in scena al teatro dell’Orologio
mentre Lamberto Consani vorrebbe riportare sul palco un testo di Howard
Zinn su Karl Marx.
Stefania Cucchi
stefania.cucchi@vocequattro.it

via Nizza e gli spazi de
La Pelanda a Testaccio.
È importante ricordare
che molti altri luoghi
espositivi sia pubblici che privati di Roma
ospitano eventi e mostre
di settore. Si possono
vedere oltre 60 mostre,
eventi e appuntamenti ai quali partecipano
180 fotografi e godere
di più di 2.000 fotografie. Molto interessante
lo spazio editoria indipendente e self publish,
book signing. La fotografia è un’arte nella
quale tutti si possono
cimentare e per questo è
particolarmente interessante questa iniziativa
capitolina che permette
a tutti di sognare di poter essere, almeno con
uno scatto, il più grande
fotografo del mondo.
Alessandra Cesselon

Il 23 settembre, nel cortile delle case popolari di via delle Isole Curzolane 21, è
stato messo scena lo spettacolo “Le finestre”

“Agorà”, il progetto culturale
che porta il teatro tra la gente
Ad ottobre e novembre, nei luoghi di ritrovo del Tufello, verrà condotto un
laboratorio teatrale itinerante aperto a tutti gli abitanti del quartiere

U

n cortile sterrato, una manciata
di pini, una porta di calcio arrugginita e senza rete: il tutto
racchiuso dalle file troppo ravvicinate dei palazzi. Il cortile in questione è
quello delle case popolari di via delle Isole Curzolane 21. Se ne vedono
tanti di spazi così nei comprensori di
periferia, ma questo ha una particolarità: ricorda molto un anfiteatro, con i
terrapieni che sembrano piccoli spalti.
Il 23 settembre questo “anfiteatro involontario” ha offerto la scena proprio
ad uno spettacolo teatrale, nell’ambito
del progetto “Agorà”. Quest’ultimo,
pensato dall’associazione culturale Il
Naufragaremèdolce e realizzato con il
sostegno di Roma Capitale, si propone
di portare il teatro e la musica al di fuori
degli spazi ordinari in cui, di solito, queste due forme d’arte vengono ospitate.
Il teatro viene fatto dove gli spettatori
vivono, per coinvolgerli direttamente e

non ridurli a meri osservatori passivi. Lo
spettacolo del 23 settembre, intitolato “Le
finestre”, ha rappresentato stati d’animo,
paure, turbamenti e nevrosi dei tempi della crisi e del domani incerto. Nel mese
di ottobre e in quello di novembre l’associazione Naufragaremèdolce condurrà
il laboratorio teatrale itinerante “Segni,
memoria e desiderio della città”, per raccogliere le testimonianze e le storie degli
abitanti del quartiere attraverso interviste,
foto e video nei luoghi di ritrovo (associazioni, centri anziani, palestre). Il progetto
“Agorà”, oltre al Tufello, coinvolgerà anche San Basilio. L’8 dicembre nel parco
Aguzzano, all’interno del Centro di cultura biologica, verranno mostrati i video
realizzati durante l’esperienza del teatro
itinerante. A chiudere la manifestazione
ci sarà poi il concerto della cantante di
musica popolare Lucilla Galeazzi.
Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

L’acqua
minerale
del tuo
territorio.

L’Acqua Santa di Roma.
www.egeria.it

