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Errata Corrige

Altro giro, altra 
corsa. La parti-
ta per la carica 

di sindaco di Roma è 
rimandata al 9 e 10 giu-
gno prossimi, quando si 
voterà per il ballottaggio 
tra Ignazio Marino, can-
didato del centrosinistra, 
e Gianni Alemanno, can-
didato del centrodestra e 
sindaco uscente. A fare 
notizia, però, è soprattut-
to la forte astensione re-
gistrata in questa tornata 
elettorale. Degli oltre 
2.300.000 aventi diritto, 
infatti, si sono recati alle 
urne soltanto 1.245.000, 
appena il 52,81 %, a cui 
vanno aggiunte le otre 
16.000 schede bian-
che. In pratica, quasi un 
elettore su due non ha 
effettuato la scelta fra i 
diciannove candidati in 
lizza. Paragonato con 
quello delle preceden-
ti elezioni comunali, il 
dato è alquanto sconfor-
tante. Nel 2008, infatti, 
l’affluenza era stata del 
73,6 % al primo tur-
no (unito alle elezioni 
politiche) e del 63% al 
secondo. Il primo ad es-
sere stupito è lo stesso 
Alemanno, che si rim-
provera di aver sottosti-
mato l’importanza della 
finale-derby di Coppa 
Italia, giocata domeni-
ca.  «È stato - dice - un 
trauma per la città che ha 
bloccato 200 mila perso-
ne». Di tutt’altro avviso 
Marino, che ha dichia-
rato «Credo che coloro 
che non sono andati a 
votare hanno voluto di-
mostrare il disgusto e la 
disaffezione a una poli-
tica che non risponde ai 
problemi delle persone». 
La coalizione dell’attua-
le sindaco si è fermata al 
30,3 % contro il 42,6% 

di quella del suo princi-
pale sfidante. A dividerli 
quasi 150.000 voti, che 
Alemanno spera di recu-
perare al prossimo turno, 
convincendo una buona 
parte degli astenuti. Ele-
menti importanti sono, 
anche, le indicazioni 
di voto fornite dai due 
maggiori competitori ri-
masti fuori dal ballottag-
gio, Marcello De Vito e 
Alfio Marchini. Il primo, 
candidato del Movimen-
to a Cinque Stelle che si 
è fermato al 12,4 %, ha 
invitato i propri soste-
nitori ad astenersi dalla 
contesa, ma è probabile 
che in molti sceglieran-
no Marino. Il secondo, 
candidato indipenden-

te che ha totalizzato il 
9,5% dei voti, incalzato 
sull’argomento, ha ini-
zialmente liquidato la 
questione con un battu-
ta: «E’ come chiedere a 
un romanista se preferi-
sce tifare Lazio o Juve». 
Poi, nei giorni seguenti, 
ha invitato Alemanno e 
Marino a guadagnarsi la 
fiducia dei suoi elettori 
con proposte che diano 
un segnale di disconti-
nuità e concretezza. Ap-
pello che sembra essere 
stato accolto da entram-
bi. Il sindaco uscente si 
dice pronto a rinnova-
re la propria proposta 
politica, coinvolgendo 
forze finora non inclu-
se nella maggioranza, 

quali l’area moderata, 
rappresentata dal can-
didato vice-sindaco Lu-
ciano Ciocchetti, e La 
Destra di Francesco Sto-
race. Anche la risposta 
di Marino non si è fatta 
attendere: «Voglio dare 
voce a questo desiderio 
di cambiare Roma - ha 
spiegato - e ho il dovere 
di ascoltare la richiesta 
che arriva dagli elettori 
di altri schieramenti». 
Insomma, nonostante il 
risultato netto del primo 
turno, la partita sem-
bra ancora aperta. Alle 
elezioni di cinque anni 
fa Alemanno partì con 
uno svantaggio di circa 
90.000 voti dall’allora 
candidato del centrosi-

nistra Francesco Rutelli, 
per poi vincere netta-
mente con 100.000 voti 
di scarto. Ma stavolta i 
voti da recuperare sono 
più del doppio e soprat-
tutto incombe l’incubo di 
una nuova astensione, che 
il candidato del centrode-
stra cerca di scongiurare 
con il motto “VINCE 
CHI VOTA”, apparso su 
molti suoi manifesti. Dal 
canto suo Marino, forte 
dell’appoggio di un lea-
der come Matteo Renzi, 
si dice sicuro di poter 
«liberare Roma» da una 
gestione «deficitaria e 
insufficiente». L’ultima 
parola spetterà, in ogni 
caso, ai Romani.

Andrea Iacovitti

Nel numero 10 del 24 maggio scorso, a pagina 17 nello spazio destinato alla lista “ Dignità per 
Monte Sacro” per un errore tecnico sono stati riportati i nomi dei candidati di un’altra lista. 
Rammaricato di quanto accaduto, appena informato dell’errore, non potendo ritirare le copie 

perchè già esaurite nei punti di distribuzione, ho disposto l’immediata modifica nel testo pubblicato 
nel sito. Mi scuso dell’involontario errore con Riccardo De Cataldo sia in qualità di collega che di 
presidente della lista, sia con tutti i candidati.

Nicola Sciannamè
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La vendita delle Case degli Enti fra disagi, proteste, attese, promesse e speranze

La dismissione degli immobili nel Municipio

Continua la ven-
dita delle case di 
proprietà da parte 

degli enti previdenziali 
privatizzati avviata nel-
le zone del municipio da 
qualche anno; Enasarco 
nel 2008 ha intrapreso 
il “Progetto Mercurio” 
che regolamenta tale at-
tività e anche in questo 
periodo di crisi si con-
tinuano ad attuare come 
da programma iniziale i 
piani di dismissione con 
nuova tranche di invio 
lettere a molte famiglie 
per l’acquisto del pro-
prio patrimonio residen-
ziale. A poco sono valse 
le lamentele di quegli in-
quilini che fin da subito 
hanno reso noto la loro 
perplessità a tale pro-
cedura “quasi forzata”. 
Manifestazioni di dis-
senso anche pubbliche 

sull’acquisto o la rinun-
cia dell’immobile). “No 
a dismissioni forzate” 
l’appello di Marchion-
ne che cita anche storie 
ancora più difficili, vis-
sute dagli inquilini di 
via Pian di Sco, residenti 
in case dell’Enpaia”. Gli 
inquilini di questo ente 
si sono visti aumenta-
re il canone d’affitto in 
modo considerevole e 

in marzo hanno avviato 
una “Action” di protesta 
in molti municipi ro-
mani. Dal canto loro le 
Fondazioni procedono; 
Enasarco giustifica tale 
attività come necessa-
ria e in più casi anche 
condivisa da parte de-
gli occupanti delle case 
(riferendosi a coloro 
che possono acquistarle 

e non hanno problemi di 
ottenimento del mutuo 
o di altra natura). Ena-
sarco, che il 13.01.12 
evidenziava come il Tar 
Lazio, respingendo le 
richieste di alcuni in-
quilini a sospendere le 
dismissioni, suffragasse 
così la loro attività, è 
stato presente al recente 
incontro del 23 maggio 

in Campidoglio voluto 
dal sindaco Gianni Ale-
manno il quale ha con-
vocato alcuni dirigenti 
e insieme a Bonelli ha 
avviato un tavolo di la-
voro con la direzione di 
Enasarco “per trovare 
soluzioni a garanzia delle 
fasce più deboli”.  

Carmen Minutoli                                                                                                          
carmen.minutoli@vocequattro.it

(nei casi di immobili che 
necessitano di lavori di 
ristrutturazione o messa 
in sicurezza), sostenute 
in qualche caso da As-
sociazioni, che hanno 
attirato l’attenzione di 
politici ed istituzioni i 
quali in più circostanze 
si sono fatti carico del 
problema intervenen-
do in merito. Recente 
la “lettera agli inquili-
ni” inviata lo scorso 5 
maggio dal presidente 
uscente e ricandidato 
al municipio, Cristia-
no Bonelli dove elen-
ca l’operato svolto sul 
problema “dismissioni” 
durante il suo mandato 
ed evidenzia fra gli altri 
punti “l’importante ri-
sultato ottenuto, ovvero: 
la proposta di legge fatta 
da alcuni deputati con i 
quali è richiesta l’appli-
cazione della normativa 
degli enti pubblici anche 
agli enti previdenziali 
privatizzati sia per le di-
smissioni che per le lo-
cazioni; la sospensione 
degli sfratti per finita lo-
cazione e morosità, nelle 
more dell’applicazione 
della nuova Legge con 
particolare attenzione 
alle fasce deboli”. An-
che l’altro candidato alla 
presidenza del munici-
pio, Paolo Marchionne 
si è attivato condannan-
do questa politica di di-
smissioni, sollecitando 
attenzione da parte del 
Governo Letta al tema 
e incontrando, lo scorso 
22 maggio, i residenti 
negli stabili in vendita 
di via Morrone (civico 
48,Edifici: A-B-C-D-E-
F-G-H-I) e di via Iaco-
bini, preoccupati per i 
prezzi troppo alti e i tem-
pi serratissimi di scelta 
(60 giorni per decidere 



pagina 4 Venerdì 7 Giugno 2013

STUDIO RICCARDI
Consulenza del Lavoro - elaborazione dati contabili

Vertenze e contenzioso - contratti di locazione

SERVIZIO CAF
730 - RED - ISE - TELEMATICO

Via Ortignano, 8/b – 00138 Roma – Tel.: 06 8801747 – Fax: 06 8803654

Michelangelo
3496420052

miki@mikiriccardi.it

Veronica
393959569

veronica@studioriccardi.it

Simone
3336245410

simone@studioriccardi.it

Un aiuto concreto per famiglie e minori
Nel III municipio è stato attivato un nuovo sportello di ascolto per le famiglie

Il progetto è gestito dall’associazione E.L.P.S, che mira alla 
tutela dei diritti della persona e del cittadino. 

L’associazione offre un ampio servizio in ambito legale, 
commerciale e psicologico

I giovani imparano a “ascoltare le voci dentro”
Si è concluso, al 

teatro degli Audaci, il 
ciclo d’incontri sulla 
poesia dedicato agli 
alunni della scuola 

primaria tenuto 
dall’associazione 

“Elicona”

i nostri studenti a vivere 
emozioni e sensazioni, a 
sognare e riuscire a es-
sere grandi pur amando 
le piccole cose». Pre-

sente a questa giornata 
oltre ai poeti dell’as-
sociazione “Elicona” 
e al corpo docenti che 
ha seguito il progetto, 

Poeti in erba alla scuola primaria Alcide De Gasperi

anche Maria Romana 
De Gasperi, la figlia del 
fondatore della dc. 

Lucia Aversano
lucia.aversano@vocequattro.it 

Maria Teresa Corea 
preside dell’Istituto 
nonché tra i promoto-
ri del progetto. Il ciclo 
d’incontri si è conclu-
so con la redazione di 
un’antologia che rac-
coglie al suo interno 
tutte le poesie scritte 
dai giovani, e ha avu-
to il suo momento api-
cale lunedì 20 maggio 
al teatro degli Audaci 
dove gli alunni hanno 
interpretato alcune 
delle poesie. Duran-
te il suo discorso la 
professoressa Corea 
ha sottolineato la 
valenza culturale di 
quest’esperienza, «at-
traverso il linguaggio 
poetico i ragazzi han-
no imparato a poco 
a poco a conoscere 
come si è fatti den-
tro a essere più sicu-
ri e più fiduciosi nel 
costruire una propria 
identità. Ascoltare e 
scrivere poesie ha aiutato 

CERCA SUBITO PERSONALE
Per lavoro di  consulenza

da svolgere con Comuni e
Municipi  d i  tut to i l  Lazio

OFFRESI
Corso di  formazione gratui to
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Disponibi l i tà immediata
Predisposiz ione ad at t iv i tà autonoma

Se interessat i  inviare curr iculum a
imcodip@al ice. i t

Henock, Andrea, 
Alice, Bene-
detta, Lorenzo 

e tutti gli alunni del-
la VI e V classe della 
scuola primaria Alci-
de De Gasperi hanno 
aperto la loro mente 
e il loro cuore all’arte 
della poesia grazie ad 
un progetto promosso 
dall’assessorato alla 
cultura del IV Muni-
cipio (ora III) e dalla 
Dirigienza dell’I.C Via 
Bandello in collabora-
zione con l’associazio-
ne culturale “Elicona”. 
Dallo scorso dicembre 
fino a maggio, gli stu-
denti hanno preso par-
te a un ciclo d’incontri 
dedicato alla poesia, 
durato complessiva-
mente 94 ore, duran-
te i quali si è attivato 
«un percorso creati-
vo attraverso il quale 
ognuno ha potuto ma-
nifestare una propria 
visione» ha spiegato 

Quanti sono i bambini che parlano ma non vengono ascoltati? Gridano ma non vengono ca-
piti? Si chiudono in loro stessi in un silenzio assordante e non vengono aiutati? A volte può 
essere utile un aiuto dall’esterno, non solo per i minori ma anche per i genitori stessi, che a 

volte non sanno come fronteggiare determinate situazioni o semplicemente sentono la necessità di 
essere ascoltati e capiti. Nel III municipio dal 21 maggio, negli spazi del segretariato sociale di via 
Umberto Fracchia 45 (piano terra), nasce un nuovo servizio per le famiglie; è stato infatti attivato 
lo sportello di consulenza gratuita per la famiglia ed i minori. Il servizio è gestito dall’associazione 
E.L.P.S (Espero Legal & Psychological Services), come anche lo sportello dedicato a tutte le donne 
vittime di violenza; un’associazione di promozione sociale volta a tutelare la persona e, tramite vari 
servizi, a sostenere famiglie e cittadini. “Il progetto E.L.P.S si impegna a progettare e costruire ri-
sposte efficaci e ad offrire un concreto aiuto rispondente alle più comuni problematiche e necessità, 
accompagnando il cittadino nel suo percorso di crescita e nella risoluzione di controversie”, questi 
gli obiettivi che propone il progetto come si legge nel sito ufficiale. Il servizio sarà attivo ogni 1° 
giovedì ed ogni 3° martedì del mese dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Erica Castellani





Voti Presidente e Liste Municipio III
Sezioni pervenute 181 su 181 (100,00%)

Presidente Voti %

RICCARDO DE CATALDO

FABRIZIO CASCAPERA

ALBERTO PALLADINO

CRISTIANO BONELLI

GIACINTO CANZONA

VALENTINA D’AMORE

MASSIMO MORETTI

PAOLO EMILIO MARCHIONNE

DIGNITA’ PER MONTESACRO

1.553

1.378

5.093 

4.469

40.615

5.683

22.278

899

1.926

6.059

36.845

964

856

28.159

5.101

14.813

1.281

229

257

3.089

24.770

193

155

2.205

898

981

1.879

11.393

9.464

1,72

1,73

5,65

5,60

45,04

7,12

27,91

1,13

2,41

7,59

46,16

1,07

1,07

31,23

6,39

18,56

1,60

0,29

0,32

3,87

31,03

0,21

0,19

2,45

1,13

1,23

2,35

12,63

11,86

ALFIO MARCHINI SINDACO

CASAPOUND ITALIA

FRATELLI D’ITALIA ALEMANNO SINDACO

PLI LIBERIAMO ROMA DE BLASIO SINDACO

RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI SINISTRA PER ROMA

MOVIMENTO CINQUE STELLE

REPUBBLICA ROMANA x MEDICI SINDACO

MOVIMENTO UNIONE ITALIANO

IL POPOLO DELLA LIBERTA BERLUSCONI PER ALEMANNO

MOVIMENTO AZZURRI ITALIANI

LA DESTRA STORACE

LISTA CIVICA CITTADINI x ROMA ALEMANNO

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ CON VENDOLA

PARTITO DEMOCRATICO

VERDI ECOLOGISTI RETI CIVICHE ANIMALISTI

CENTRO DEMOCRATICO DIRITTI E LIBERTA’

LISTA CIVICA MARINO SINDACO

Liste collegate

Liste collegate

Liste collegate

Liste collegate

Liste collegate

Liste collegate

Liste collegate

Liste collegate

Totale Voti Liste Municipali

Totale Voti Liste Municipali

Totale Voti Liste Municipali

I dati non sono ufficiali, in quanto a cura dall'Ufficio Centrale Elettorale presso il Tribunale Ordinario di Roma. Essi hanno valore puramente indicativo. Ultima pubblicazione: 28/05/2013, 
ore 07:06. Avremmo voluto pubblicare i voti ottenuti da ciascun candidato, ma alle ore 11,30 del 06 giugno 2013 ancora non sono risultano tutti comunicati dall’Ufficio Centrale Elettorale.
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La poesia è stata quest’anno la protagonista della manifestazione

Giornata della lettura condivisa
Il 30 maggio 

si è svolta la giornata 
della lettura 

condivisa che ha 
coinvolto alcune 

scuole del territorio

Famiglie, studenti 
e scuola incon-
trano la lettura in 

una giornata interamen-
te dedicata alla poesia. 
Si è svolta infatti il 30 
maggio la giornata della 

per esempio, oltre alla 
lettura di poesie di Tri-
lussa e di Rodari alcuni 
alunni si sono esibiti in 
balli e parodie. La gior-
nata si è conclusa con la 
premiazione della 15esi-

ma edizione del concor-
so “Poeti per il futuro” 
svoltasi presso la biblio-
teca in via Rina de Li-
guoro. L’evento è stato 
condiviso da varie scuo-
le del territorio degli ex 

Il mercatino biologico di Montesacro
Continua l’iniziativa con gli appuntamenti di giugno e luglio2013

L’avvio di questa convenzione tra il Municipio IV oggi III, e 
l’associazione di promozione sociale “II Bio Della Valle”, 
avviata il 16 marzo, oltre a incoraggiare la cultura della 

sana alimentazione dando impulso alla vendita dei prodotti bio-
logici, ha favorito l’avvio di un’utile collaborazione con l’asso-
ciazione stessa che si è resa disponibile ad assicurare il decoro 
dell’area che ospita il mercatino, prevedendo interventi di pulizia 
e sistemazione del verde. Un ‘iniziativa che vede i privati, in que-
sto caso un associazione, dare sostegno al Municipio per assicu-
rare dei servizi per i residenti a costo zero per l’amministrazione 

municipale. Il Mercatino Biologico vede presenti i produttori a 
km zero provenienti dall’Agro Romano e dalla Regione Lazio 
oltre ad Artigianato eco. Prossimi Appuntamenti: 1 giugno e 6 lu-
glio dalle ore 9.00 al tramonto a piazza Primoli angolo via Fucini. 
Dall’intervista ad alcuni cittadini presenti in zona per sapere cosa 
ne pensano dell’iniziativa e come sono andati i tre appuntamenti 
precedenti si evince che è stata molto apprezzata e alcuni hanno 
dichiarato che auspicano venga realizzata anche in futuro.

Carmen Minutoli 
carmen.minutoli@vocequattro.it

IV e V Municipio: I.c. 
via Nicolai; I.c. piazza 
Gola; I.c. A. Balabanoff; 
I.c. Bruno Munari; I.c. 
via Belforte del Chienti; 
I.c. Casal bianco; I.c. via 
dei Fiorentini; I.c. Uru-

guay; Liceo scientifico 
Benedetto Croce,  oltre 
al centro culturale Aldo 
Fabrizi e l’associazione 
genitori del 141° c.d.i.

Lucia Aversano
lucia.aversano@vocequattro.it 

lettura condivisa, mani-
festazione promossa da 
Librincontro, il proget-
to interistituzionale che 
vede la collaborazione 
in rete delle scuole e 
delle biblioteche sco-
lastiche multimediali 
territoriali da oltre dieci 
anni. Confronto inter-
generazionale, lettura 
e ascolto di testi poeti-
ci hanno caratterizzato 
la giornata dei piccoli 
studenti delle scuole 
primarie e secondarie. 
Seguendo il motto della 
giornata “se una comu-
nità apre lo stesso libro 
quando lo chiude è più 
unita” gli studenti delle 
scuole secondarie han-
no incontrato i giovani 
colleghi delle scuole 
elementari per leggere 
e non solo. Alla scuola 
di Porta di Roma di via 
Mezzogiorno, che fa 
parte dell’I.c. Uruguay, 



Intervista, con le stesse domande, ai due candidati alla presidenza del terzo Municipio. 
Le loro risposte riguardo la futura amministrazione

Ballottaggio in terza tra Cristiano Bonelli, presidente uscente e Paolo Emilio Marchionne 

Un memorandum sulle iniziative politiche per il nostro territorio. I cittadini: “andiamo a 
votare e constatiamo se i programmi verranno portati avanti!”. In vista del ballottaggio del 9 
e 10 giugno, oltre a votare per il sindaco della nostra città, si dovrà esprimere la preferenza 
anche per la presidenza del nostro Municipio. Sono stati intervistati i due aspiranti; Cristiano 

Bonelli presidente uscente del Pdl e il concorrente Paolo Marchionne del Pd.
A cura di Silvia Marrama.

Quali sono le tematiche più 
urgenti di cui vi occuperete?
Trasporti, manutenzione 
urbana e servizi alla persona. 
Un’ esperienza innovativa di 
governo di questo territorio, 
deve affrontare con coraggio 
i nodi irrisolti di questa 
parte della città di Roma. 
Consentire ai cittadini di poter vivere meglio anche in quella che 
comunemente viene bollata come “periferia”.
A fronte dell'attuale crisi, avete in programma interventi atti ad 
incentivare le politiche sociali e della casa nel nostro Municipio?
Di fronte la crisi molte persone sono state lasciate sole. Una crescente 
marginalità su cui porre un freno. Occorre riscrivere un piano regolatore 
sociale che parta dai crescenti bisogni di tante famiglie, con particolare 
attenzione alle fasce più deboli, a partire dagli anziani. L'emergenza 
abitativa è una realtà per troppi romani. Punteremo su autorecupero di 
stabili pubblici e sostegno all'inquilinato.
Come intendete tutelare il piccolo commercio, oggi in forte crisi? 
Prima cosa: nessuna nuova autorizzazione per nuovi centri commerciali. 
Poi dovremo curare le nostre vie commerciali: manutenzione, 

realizzazione di salotti urbani per rilanciare i progetti di centri commerciali naturali.
La mobilità veicolare e ciclo-pedonale è un problema molto sentito fra i cittadini, su cosa punterete per 
migliorarla?
Dovremo porre rimedio ai danni del quinquennio Alemanno-Bonelli: rafforzare le linee express dei bus, ripristinare 
tratti di corsie preferenziali e aumentare l'accessibilità delle stazioni metro. Percorsi ciclo-pedonali protetti, per la 
stazione Conca d'Oro e quella Jonio di prossima apertura. Inoltre vogliamo promuovere per tutti i plessi scolastici 
il progetto “nonnibus”, per evitare ingorghi e doppie file di auto ad ogni ingresso e uscita delle scuole. All' Angelo 
Mauri, nonostante l'indifferenza del Municipio, ha funzionato molto bene. 
Qual’ è il suo punto di vista riguardo l'aspetto dell'urbanizzazione, della cementificazione e della tutela 
dell’ambiente sul nostro territorio?
Dobbiamo impedire nuove speculazioni, consumo di suolo e progetti di cementificazione dell'agro romano, spesso 
spacciati sotto l'etichetta di housing sociale. Dall'opposizione in questi anni abbiamo scongiurato diverse varianti 
al Piano Regolatore: a Casale Nei, Casal Boccone e Settebagni. Dobbiamo invece puntare al taglio delle cubature 
previste dal Piano e non ancora realizzate.
Il terzo Municipio è ricco di patrimoni storico-culturali  di rilevante importanza, spesso sconosciuti ai cittadini 
a causa del loro stato di totale abbandono, come intendete intervenire  per valorizzare l’arte e la cultura?
I pochi fondi della cultura attualmente disponibili dovranno servire a far conoscere luoghi significativi del nostro 
patrimonio archeologico e storico: una mappa per le scuole e le strutture ricettive, che racconti di Crustumerium, 
della via Nomentana, di Fidenae e della villa di Faonte. Un progetto duraturo invece di disperdere queste risorse nei 
rivoli delle clientele dei vari assessori.
Qual’ è il vostro obiettivo riguardo allo smaltimento dei rifiuti e la raccolta differenziata?e riguardo al centro 
Ama di via Salaria?
L'unica soluzione per tutta la nostra città è la raccolta dei rifiuti porta a porta, per rafforzare la differenziata e ridurre 
la bolletta dell'Ama per i cittadini virtuosi. Bonelli parla di incremento della raccolta differenziata, ma i dati reali 
parlano di un fallimento, oltre alla realtà di marciapiedi e strade piene di immondizia.
In tema di bilancio, come pensate di trovare i fondi per portare a compimento i vostri programmi?
Dobbiamo sfruttare a pieno le risorse a nostra disposizione, che comunque non sono poche. Basta gestire con 
trasparenza e responsabilità i soldi che si hanno. Un esempio su tutti è quello della manutenzione stradale: nonostante 
alla fine di questi 5 anni la destra abbia avuto a disposizione ben oltre 10 milioni di euro, lo stato delle strade e dei 
marciapiedi è disastroso. Basta con gli affidamenti diretti alle solite ditte, occorrono gare per la manutenzione, che 
garantiscano almeno cinque anni di garanzia sui lavori svolti.



Intervista, con le stesse domande, ai due candidati alla presidenza del terzo Municipio. 
Le loro risposte riguardo la futura amministrazione

Ballottaggio in terza tra Cristiano Bonelli, presidente uscente e Paolo Emilio Marchionne 

Un memorandum sulle iniziative politiche per il nostro territorio. I cittadini: “andiamo a 
votare e constatiamo se i programmi verranno portati avanti!”. In vista del ballottaggio del 9 
e 10 giugno, oltre a votare per il sindaco della nostra città, si dovrà esprimere la preferenza 
anche per la presidenza del nostro Municipio. Sono stati intervistati i due aspiranti; Cristiano 

Bonelli presidente uscente del Pdl e il concorrente Paolo Marchionne del Pd.
A cura di Silvia Marrama.

Quali sono le tematiche più 
urgenti di cui vi occuperete?
Tpl, analizzare alcune cose 
che in questi mesi i cittadini ci 
hanno segnalato, linee bus da 
rivedere e dare risposte a quei 
cittadini, utenti del trasporto 
pubblico a cui è doveroso 
rispondere.
A fronte dell'attuale crisi, 
avete in programma 

interventi atti ad incentivare le politiche sociali e della casa nel 
nostro Municipio?
In questi 5 anni le politiche sociali del III Municipio, nonostante il periodo 
di ristrettezza economica sono notevolmente migliorate, con la creazione 
di nuovi servizi e il mantenimento dei vecchi. Questo è stato possibile 
grazie al coinvolgimento di aziende del territorio che hanno finanziato 
i progetti. Siamo infatti riusciti a creare una rete solidale delle strutture 
produttive per finanziare i progetti sociali. Questa è la strada maestra. 
E in questo senso abbiamo incentivato la creazione di cooperative di 
cittadini che danno servizi al territorio (vedi noinet, vedi emporilocali.
it) generando nuovi posti di lavoro e risorse da investire in progetti 
sociali. Sulle politiche della casa il Municipio non ha competenza, chi si 
presenta al corpo elettorale con false promesse è scorretto. L'ente locale 
di prossimità può solo aprire un tavolo di confronto con il Campidoglio 
per sollecitare delle risposte. Così come abbiamo fatto in cinque anni di 
governo.
Come intendete tutelare il piccolo commercio, oggi in forte crisi?
Il nostro Municipio è stato l’ unico a realizzare iniziative concrete in questi anni. Tutti gli impegni che ci eravamo 
presi 5 anni fa li abbiamo mantenuti. La fidelity card, con sconti nei negozi di prossimità e un costante contatto con le 
realtà rappresentative del commercio locale. Abbiamo creato un ponte diretto con il parlamento europeo per verificare 
la possibilità di accedere ai fondi e portato avanti il progetto “Azienda Amica”, unico a Roma che ha consentito di 
avere beni e servizi pubblici direttamente dai privati, tutti locali, con parchi, rotatorie e la sala matrimoni, interamente 
finanziate dai privati, che in cambio hanno avuto visibilità.
La mobilità veicolare e ciclo-pedonale è un problema molto sentito fra i cittadini, su cosa punterete per 
migliorarla?
Abbiamo due progetti pronti e testati anche dai vigili urbani, praticamente esecutivi, ma fermi per mancanza di risorse 
economiche. Abbiamo voluto, anche in questo caso, coinvolgere dei privati, in quanto la spesa era molto alta; questo 
è uno degli impegni e degli obiettivi che porteremo a termine durante la prossima consiliatura.
Qual’ è il suo punto di vista riguardo l'aspetto dell'urbanizzazione, della cementificazione e della tutela 
dell’ambiente sul nostro territorio?
La coerenza dimostrata in questi anni al governo è una certezza di credibilità. Per anni, quando eravamo all’ opposizione, 
ci siamo schierati contro la cementificazione avallata anche da chi, oggi, nel centrosinistra fa l’ambientalista; hanno 
autorizzato ben 5 milioni di cemento. Noi abbiamo detto no a nuove cubature, anche andando contro l’ attuale giunta 
capitolina. Abbiamo avviato le procedure per la tutela del parco Sannazzaro, del parco Talenti e Torricella, al Nuovo 
Salario. Abbiamo di fatto chiuso il cementificio costruito dalla sinistra.
Il terzo Municipio è ricco di patrimoni storico-culturali di rilevante importanza, spesso sconosciuti ai cittadini 
a causa del loro stato di totale abbandono, come intendete intervenire per valorizzare l’arte e la cultura?
Il coinvolgimento del mondo dell’ associazionismo locale può e deve essere un valore aggiunto, pur che sia lontano da 
vincoli che troppo spesso lo inseriscono in ambiti politicizzati. La nostra Città Giardino e i siti archeologici, possono 
diventare addirittura luoghi di interesse, non solo locale; per questo durante il mio mandato abbiamo voluto interagire 
con la soprintendenza e a breve, aprirà un museo all’ interno dei casolari di Faonte.
Qual’ è il vostro obiettivo riguardo allo smaltimento dei rifiuti e la raccolta differenziata? e riguardo al centro 
AMA di via Salaria?
Siamo, grazie al senso di responsabilità che prima mai nessuno aveva avuto il coraggio di rappresentare, l’unico 
Municipio che ha avviato la raccolta differenziata spinta, oltre 27.000 famiglie fanno il porta a porta a Roma e mai 
nessuno aveva fatto cosi tanto; pur consapevoli di aver fatto una scelta impopolare a causa della “ prima volta”, siamo 
coloro che hanno cominciato a lasciare un segno nella cultura della differenziata, che purtroppo a Roma manca, proprio 
a causa di chi per decenni annunciava e basta. Via Salaria, ormai è nota la serietà che abbiamo usato sul tema;  mentre 
l’ opposizione strumentalizzava, noi abbiamo avviato un vero percorso che invita gli enti competenti a delocalizzare l 
impianto, messo li tra le attività e le abitazioni, dalle scelte scellerate di alcuni anni fa della sinistra.
In tema di bilancio, come pensate di trovare i fondi per portare a compimento i vostri programmi?
Il contributo delle realtà locali commerciali, in cambio di pubblicità, ha funzionato. Certo non possiamo immaginare 
di governare una città media, quale siamo, solo cosi. Pretendere di avere maggiori risorse nel municipio più popoloso 
ed esteso di Roma , è un dovere per chi sedie in Campidoglio.
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Il “Delle Vittorie” 
è abbandonato 

ormai da tre 
anni, nonostante 

le proteste dei 
residenti che si sono 

uniti nel comitato 
“Delle Vittorie bene 

comune”

ta del centro sportivo. 
«L’impianto comunale 
sportivo “Delle Vitto-
rie”- dichiara Marchion-
ne- e’ una delle vergogne 
di questo municipio. Noi 
proponiamo l’apertu-
ra immediata del cen-
tro sportivo di Vigne 
Nuove attraverso for-

me di custodia sociale 
che possano coinvol-
gere tutte le società 
sportive, che non han-
no un campo, a colla-
borare insieme».  Pri-
ma di Marchionne, ci 
furono vari tentativi di 
ripristinare il “Delle 
Vittorie”; nel 2011 la 

giunta Alemanno aveva 
assegnato il centro spor-
tivo al Cral Ama così da 
rilanciare l’impianto e 
risanare il debito; ma la 
scelta, criticata da mol-
ti, non ottenne l’effetto 
sperato. Lo scorso otto-
bre invece i militanti di 
Casapound occuparono 

il centro sportivo così 
da attirare le atten-
zioni delle istituzioni. 
Si potrebbe evitare di 
spendere soldi, che al 
momento scarseggiano, 
per nuove strutture sem-
plicemente prendendosi 
cura di quelle attuali.

Erica Castellani

Il centro sportivo 
“Delle Vittorie”, nel 
quartiere di Vigne 

Nuove, è chiuso ormai 
da tre anni a causa del 
fallimento del privato a 
cui era stato dato in ge-
stione, con debiti di ol-
tre un milione e mezzo. 
Il “Delle Vittorie” è un 
impianto, costruito con 
soldi pubblici, che può 
contare su un campo di 
calcio, tre di calcetto, 
una palestra e un risto-
rante; ma che è oggi 
abbandonato e lasciato 
nel degrado assoluto. I 
residenti hanno preso a 
cuore la questione, cre-
ando anche un comita-
to “Delle Vittorie bene 
comune” che ne chiede 
la custodia sociale. “Ri-
attiva lo sport”, questo 
lo striscione dietro cui 
si sono schierati Paolo 
Marchionne, candidato 
del centro sinistra al III 
municipio, e gli attivisti 
del comitato chiedendo 
la riapertura immedia-

“Riattiva lo sport”, Paolo Marchionne propone la riapertura del centro sportivo “Delle Vittorie”

Ritorniamo a giocare al “Delle Vittorie”

Una nuova area cani per gli abitanti di Talenti
È stata inaugurata il 23 maggio una nuova zona per gli amici a quattro zampe tra via Ada Negri e via Pirandello

È stata inaugurata il 23 maggio scorso la nuova area cani attrezzata di Talen-
ti che sorge nel prato racchiuso tra via Ada Negri e via Luigi Pirandello. 
All’inaugurazione erano presenti circa quaranta persone tra cui numerosi 

proprietari di cani che da tempo sentivano la necessità di avere uno spazio per i loro 
amici a quattro zampe. Il recinto, 20 metri per 50, è stato dotato di sei panchine e 
di alcuni bidoni per la raccolta delle deiezioni. I cittadini, durante l’inaugurazione, 
hanno inoltre piantumato alcuni arbusti. L’area cani è stata realizzata grazie all’im-
pegno di Manuel Bartolomeo, neo eletto al consiglio municipale, il quale ha anche 

donato un decespugliatore e si è assunto l’impegno di portare l’acqua nell’area. 
Presenti all’inaugurazione il presidente del Municipio Cristiano Bonelli; Rober-
to Cantiani, consigliere di Roma Capitale; l’assessore uscente Andrea Pierleoni e 
Giordana Petrella, consigliere municipale.

Lucia Aversano
lucia.aversano@vocequattro.it  
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BIANCHERIA PER ALBERGHI

Un percorso dell’antica via Francigena deturpato da scritte e vegetazione incolta

La ciclabile dell’Aniene nell’ incuria totale
Una bella e utile 
realizzazione che 
per la mancanza 

di adeguata 
manutenzione e 

pulizia perde gran 
parte del suo fascino

ILe piste ciclabili di 
Roma sono in tut-
to cinque: la storica 

ciclabile Tevere Nord, 
da Ponte Risorgimen-
to a Castel Giubileo; la 
Roma Sud, da Ponte Su-
blicio al Ponte di Mez-
zocamino; quella del 
Lungotevere, da Ponte 
Risorgimento a Ponte 
Sublicio, la pista del-
la Ciclomusica, che da 
Ponte Milvio raggiunge 
la via Salaria e infine 
quella dell’Aniene, da 
ponte Salario a Ponte 
Nomentano. Coprono 
complessivamente 150 
km di pista ma se si ec-
cettuano i sentieri non 
asfaltati e quelli all’in-
terno dei parchi, i km 
sono solo 50. Abbiamo 
deciso di fare un giro 
sulla ciclabile Anie-
ne partendo da via dei 
Campi Flegrei, un anti-
co tratto della via Fran-
cigena, per constatare 
la tenuta e le condizioni 
del percorso. Partendo 
dal campetto della par-
rocchia Gesù Bambino, 
la pista si presenta bene 
tanto che sembra di es-
sere in un altro paese. 
Gli steccati sono inte-
gri e la vegetazione è 
ben curata. Appena si 
oltrepassa il ponte, pe-
raltro coperto di scrit-
te e graffiti dei writer, 
il paesaggio cambia: 

ci imbattiamo in una 
folta vegetazione, una 
sorta di “canneto” che 
ostacola la percorribili-
tà e invade la pista. In 
alcuni punti, le foglie 
ingombranti sono sta-
te estirpate e lasciate 
sull’asfalto. Un richia-

mo agli enti che dovreb-
bero provvedere alla 
pulizia? L’impressione 
è quella di una generale 
trascuratezza con pochi 
cestini lungo il percorso 
peraltro sempre pieni di 
rifiuti, bottiglie e deie-
zioni canine. Le sponde 

del fiume, quasi delle 
micro discariche. Anche 
la segnaletica risulta 
danneggiata o coper-
ta da scritte e l’asfalto 
manca totalmente, in 
molti punti. Ci chiedia-
mo come sia possibile 
lasciare in uno stato di 

incuria totale un percor-
so storico che costitui-
sce un importante spa-
zio verde frequentato 
ogni giorno da ciclisti, 
persone che fanno jog-
ging, mamme con bam-
bini e anziani?  

Fabiana Patrì
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Le denunce e le lamentele dei cittadini residenti a Colle Salario

Incuria e rifiuti a via Monte Urano
In particolare l’area 

che si trova di fronte 
alla stazione dei 

carabinieri di Fidene 
è in completo stato di 

abbandono

Erbacce altissime, 
rifiuti di ogni ge-
nere, sporcizia, 

scarsa manutenzione 
delle piante. E’ la situa-
zione poco rassicurante 
che caratterizza diversi 
spazi verdi del muni-
cipio e non risparmia 
Colle Salario. In via 
Monte Urano, di fronte 

necessita di maggiore 
cura e del taglio dell’er-
ba. A via Piagge, oltre 
ai marciapiedi ormai 
completamente inprati-
cabili da anni, lo scivolo 
riservato ai disabili che 

collega i due tratti della 
strada chiusa al traffico è 
circondato da vegetazio-
ne e sterpaglie di oltre 
due metri di altezza che 
diventano ricettacolo di 
ogni genere di immondi-

Fare Salute organizzata al Centro Sportivo Rari Nantes Bel Poggio

Successo per la manifestazione natatoria non agonistica
Finalizzata alla promozione dell’attività sportiva come prevenzione dei principali fattori di rischio cardiovascolare

Anche quest’anno grande successo per la manifestazione natatoria, non ago-
nistica, finalizzata alla promozione dell’attività sportiva come prevenzione 
dei principali fattori di rischio cardiovascolare, organizzata dall’Associa-

zione Nazionale Fare Salute e dal Centro Sportivo Rari Nantes Bel Poggio. Circa 
150 “atleti in erba”, tra i 3 ed i 12 anni, si sono esibiti in attività natatorie non 
agonistiche, sotto lo sguardo ammirato dei loro genitori e delle tante personali-
tà istituzionali La manifestazione, legata all’evento dello scorso anno, “Giovani, 
prevenzioni e  stili di vita”, è stata fortemente voluta dal presidente dottor. Flo-
riano Faragò e dai soci di “Fare Salute”, al fine di valutare proprio i benefici che 
lo sport porta al  fisico e alla salute cardiovascolare dei bambini. Al termine della 

manifestazione sportiva sono state consegnate, da Cristina Chiuso, le medaglie di 
partecipazione a tutti i bambini intervenuti e due Crocerossine, oltre al ruolo di 
supporto sanitario loro assegnato, hanno consegnato, proprio ai piccoli protagoni-
sti, gadgets del Corpo delle Infermiere Volontarie. Nel corso dell’evento il dottor 
Faragò, ha consegnato riconoscimenti a personalità delle Istituzioni e a persone 
che si sono distinte in singolari azioni o particolari attività di servizio: professor 
Roberto Iadicicco, direttore Agenzia Giornalistica Italia (A.G.I.) ,dottor Vincenzo 
Passarelli, presidente nazionale Associazione Italiana per la Donazione di Organi, 
tessuti e cellule (A.I.D.O.), signora Cristina Chiuso, già capitano della nazionale 
italiana di nuoto femminile, professor Eugenio Gaudio, presidente della Confe-
renza Permanente dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università 
“Roma Sapienza”, dottor Alessandro Fidotti, delegato provinciale Roma, per conto 
del dottor Riccardo Viola Presidente C.O.N.I. Lazio. Per concludere poi la giornata 
con l’appuntamento all’Open day di ottobre, stimolando a coinvolgere e sensibiliz-
zare sempre di più le famiglie dei più piccoli atleti alla prevenzione.

zia. Da segnalare come 
note positive ci sono 
due interventi realizzati 
nel quartiere nell’ultimo 
periodo: la sistemazione 
dei giardini in via Rapa-
gnano e il rifacimento 

del manto stradale della 
rampa che collega Colle 
Salario al viadotto dei 
Presidenti, anche se solo 
in una direzione.

Stefania Gasola 
stefania.gasola@vocequattro.it

alla stazione dei carabi-
nieri di Fidene, c’è una 
scarpata che si trova in 
totale stato di degrado 
e abbandono. Ci sono 
alberi non curati, erba 
incolta, dietro ai cespu-
gli si possono trovare 
rifiuti di ogni genere: 
cerchioni di automobili, 
bottiglie, cartacce, vesti-
ti. I residenti denunciano 
la situazione e chiedono 
maggiore cura dell’area. 
«Servirebbero interventi 
di pulizia e manutenzio-
ne ordinaria – spiega una 
residente – purtroppo 
invece non si vede mai 
nessuno». Non si tratta 
dell’unica area a Colle 
Salario a trovarsi in con-
dizioni precarie. A largo 
Borgo Pace si possono 
trovare erbacce incolte 
e sporcizia di ogni tipo, 
a via Talamello il piaz-
zale non viene curato da 
mesi, il prato antistante 
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Stand, preghiere e musica, una ricetta che ai cittadini piace sempre

La festa di Montesacro a piazza Sempione
A tratti minacciata 

dal clima inclemente, 
la celebrazione in 

onore della Madonna 
della Misericordia 
e di San Francesco 

Caracciolo si è svolta 
come tutti gli anni 

nei primi due giorni 
di giugno

Tutti in piazza per Festinsieme

Momenti di culto religioso, ma anche musica, balli, canti e tanto 
divertimento per ‘fare famiglia’ con tutto il quartiere

Nel mese di Maggio dedicato alla Madonna i parrocchiani di ‘Santa Maria della 
Speranza’ scendono in piazza per la consueta festa di quartiere

Come ogni anno piazza Fradeletto si è colorata a festa nell’ultimo week end di Maggio per 
la classica e annuale ‘Festinsieme’. Le danze si sono aperte venerdì 24 con la Santa Messa 
presieduta da S.E. Mons. Guerino Di Tora e seguita dalla processione per le vie del quartiere 

dedicata a Maria Ausiliatrice. Il tutto si è concluso con un travolgente spettacolo pirotecnico. Il sa-
bato la piazza si è animata dalle 19.00 in poi con l’apertura degli stands gastronomici, dei giochi e 
del karaoke. Affluenza leggermente in calo rispetto allo scorso anno, complice anche il clima rigido 
fuori stagione. Non sono mancati, però, i giovani che hanno animato la serata con balli di gruppo. Si 
sono, inoltre, esibiti sul palco vari gruppi musicali tipici e folkloristici. Ricca di eventi la domenica 
che è partita alle 10.30 con la Messa del ‘Grazie’ per proseguire dopo con la consueta maratonina. 
Nel pomeriggio sono iniziati i tornei e i giochi di piazza, mentre in serata si è proseguito con le pre-
miazioni sportive, lo spettacolo musicale che ha visto esibirsi anche la corale di ‘Santa Maria della 
Speranza’ ed infine l’estrazione della pesca di beneficienza. Tantissima è la dedizione che tutti i 
parrocchiani di ‘Santa Maria della Speranza’ mettono ogni anno nell’organizzazione e per la riuscita 
di questa festa di quartiere che serve a dare il senso della comunità salesiana e il grazie va veramente 
a tutti coloro che si adoperano sempre per offrire un momento di aggregazione e di vita di comunità.

Silvia Ritucci
silvia.ritucci@vocequattro.it

nità. In una contempo-
raneità sommersa dalla 
massa, dalla logica indi-
vidualizzante e spersona-
lizzante della metropoli, 
ritrovare la dimensione 
sociale del vivere urbano 
è quanto mai importan-
te. Piazza Sempione lo 
fa ogni anno da diversi 
anni, con successo.».

Leonardo Pensini
leonardo.pensini@vocequattro.it

dello straordinario pa-
trimonio urbanistico di 
Montesacro. E proprio 
dalle piccole vie verdi 
e tortuose del quartie-
re, come la tradizione 
italiana e rinascimen-
tale insegna, decine di 
persone, di famiglia, si 
sono riversate nell’am-
pio e accogliente salotto 
della piazza per parteci-
pare alla vita della comu-

tria di San Francesco 
Caracciolo. Sul palco 
dalle 20:30 in poi han-
no suonato “Beyond the 
rules” e “Spandauline”. 
Nel finale, alle 24:00, 
l’estrazione dei nume-
ri vincenti della pesca 
e della sottoscrizione a 
premi per beneficenza. 
La due giorni di festa 
di quartiere ha ospitato 
al suo interno anche la 
presentazione del vo-
lume “Città Giardino 
Aniene”, un’interessan-
te opera di ricostruzione 
storica e architettonica 

giornata, il programma 
ha offerto una esposizio-
ne di auto d’epoca, es-
senzialmente Fiat 500. 
Proprio nel parcheggio 
di fronte al Municipio, 
le simboliche auto ita-
liane hanno colorato la 
mattina e attratto visita-
tori. Prima del consueto 
concerto serale l’orga-
nizzazione ha predispo-
sto una “cena in piaz-
za” con primi, secondi, 
porchetta e specialità 
preparate dai cuochi di 
Villa Santa Maria, in 
provincia di Chieti, pa-

Ancora una volta 
a piazza Sem-
pione si fa festa. 

Il consueto appunta-
mento che riunisce gli 
abitanti del nostro mu-
nicipio ha allietato an-
che quest’anno piccoli 
e grandi, nonostante la 
pioggia extrastagiona-
le. Le celebrazioni in 
onore della Madonna 
della Misericordia e di 
San Francesco Carac-

ciolo sono partite a fine 
maggio con la Lectio 
divina e i Canti Maria-
ni di venerdì 31 presso 
la chiesa dei Santi An-
geli Custodi. Il primo 
giugno, per salutare 
un’estate che sembra 
non arrivare mai, sono 
partite le iniziative del 
programma 2013. Una 
lunga fila di stand siste-
mati intorno alla piazza 
hanno accompagnato 
tutto il periodo di festa: 
la gastronomia e la cul-
tura vitivinicola da una 
parte, l’antiquariato e 
l’oggettistica dall’altra. 
Non sono mancate ban-
carelle di abbigliamento 
con  vestiario e accesso-
ri e proprio di fronte una 
giostra per i bambini, 
presenti all’appello nu-
merosissimi. In serata si 
è svolta la processione 
nelle vie del quartie-
re, da corso Sempione 
a viale Tirreno, da via 
Conca d’Oro di nuo-
vo a piazza Sempione. 
Domenica, invece, oltre 
alle messe che hanno 
accompagnato tutta la 
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Molti sono i traguardi già raggiunti, ma anche le iniziative per i prossimi mesi

La Ginnica 3 non conosce soste e progetta il proprio futuro
Grandissimi successi 

in questa stagione 
sportiva per 

l’Associazione e le 
sue ginnaste sempre 

più sugli scudi

Prosegue imper-
territa la stagio-
ne della A.S.D. 

Ginnica 3 tra successi 
attuali e progetti futuri. 
Il 2013 è partito con la 
prestigiosa medaglia 
d’argento dell’allieva 
di II fascia Chiara De 
Simone al campionato  
regionale federale di 
categoria. E’ seguito il 
primo posto con Gior-
gia Starnini nella prima 
prova del torneo regio-
nale di ginnastica rit-
mica. Successivamente 
la Ginnica 3 ha conqui-
stato il secondo posto al 
campionato regionale 
federale di serie C con 
la formazione De Simo-
ne, Romanato, Firrito, 
Sterpellone e Grupico. 
Recentemente un altro 

importante risultato è 
stato il terzo posto sul 
podio del campionato 
regionale di ‘Insieme 
Open ‘con la squadra 
Zelli, Petrizzi, Bigiari-

ni, Callà, Proietti, Ro-
manato e Barletta. Il 
prossimo appuntamen-
to sarà per il 16 giugno 
dove si esibiranno tutte 
le atlete, dalle piccole 

di cinque anni fino alle 
grandi di venti e tutte si 
stanno impegnando nelle 
prove delle coreografie e 
nella creazione dei costu-
mi di scena. L’obiettivo 

comune è dar vita ad uno 
spettacolo che rimanga 
nel cuore!. Per la pri-
ma settimana di luglio è 
previsto un collegiale a 
Chianciano Terme insie-
me all’Eticamp, il Mo-
vimento per l’Etica, la 
Cultura e lo Sport che si 
spende per un messaggio 
etico nello sport, utilizza-
to come strumento privi-
legiato di aggregazione 
ed integrazione sociale. 
Da quest’anno la Ginnica 
3 si occuperà del settore 
della ginnastica ritmica 
in questo camp multidi-
sciplinare. Partiranno, 
infine,anche i centri esti-
vi presso il Circolo Ri-
creativo della Guardia di 
Finanza di Villa Spada.

Silvia Ritucci
silvia.ritucci@vocequattro.it

Krav-maga e autodifesa sempre in auge
Molte le iniziative da qui e fino a Settembre e corsi di formazione anche per gli insegnanti

Nuovi corsi alla palestra della scuola “Angelo Mauri” dove si insegna anche la psicologia della difesa personale

La Romana Calcio si ferma ai play off
Persa la gara ai calci di rigore che negano ai romani la gioia del passaggio di categoria

Stagione comunque sugli scudi e obiettivi sempre chiari e precisi come ci dice il presidente Di Maggio

Proseguono le attività dei corsi Self Defence Wo-
man presso la scuola “Angelo Mauri” e il re-
sponsabile Carlo Miozzi ci spiega perché:«Non 

basta saper tirare calci o pugni o sapersi liberare da una 
presa. E’ necessario conoscere noi stessi, le nostre pos-
sibili reazioni e cercare di intuire quelle di chi ci è di 
fronte. Per questo durante i nostri corsi ci sono anche 
lezioni di autocontrollo, di valutazione del pericolo e 
di analisi del linguaggio del corpo. Infatti, con le tecni-
che di difesa si insegna a mettere in pratica piccole, ma 
efficaci pratiche di corretta difesa personale, il che non 
richiede complessità, ma immediatezza e soprattutto 
un’attenta prevenzione». Proprio in quest’ottica è in 
programma per il mese di Settembre un seminario per 
la difesa in auto dove si analizzeranno i vari scenari di 

aggressioni che si possono subire scendendo dalla pro-
pria auto al parcheggio nel garage, all’auto ferma al se-
maforo e via discorrendo per le varie situazioni che si 
potrebbero vivere in strada ogni giorno. In cantiere per 
l’autunno c’è anche un nuovo corso di difesa donna 
che occuperà 4 sabati e che sarà associato all’antibul-
lismo nelle scuole medie. Sono previsti, inoltre, corsi 
di aggiornamento obbligatori per tutti gli insegnanti 
e il prossimo si svolgerà l’8 Giugno a Rieti. Infine, 
a Settembre partiranno anche i corsi dei formazione 
istruttori fatti dall’Accademia che dureranno un anno 
accademico per tutti coloro che già sono cinture nere 
di discipline da combattimento e vogliono diventare 
istruttori basici di krav maga.

(S.R.)

Si è conclusa la stagione della Romana Calcio che ha conqui-
stato il terzo posto in classifica e con esso l’accesso alla coppa 
‘provincia di Roma’ che vede coinvolti i top club dei diversi 

gironi di terza categoria e, in caso di vittoria, di accedere in seconda 
categoria. Purtroppo i play off si sono arrestati contro Stagni di Ostia, 
dove i calci di rigore hanno decretato la sconfitta della Romana Calcio 
Ci dice il presidente Luigino Di Maggio:«Sono stato sempre convinto 
delle potenzialità di questa compagine e sento di poter affermare che 
questo piazzamento ci va anche stretto per gioco espresso e profes-
sionalità dimostrata. L’obiettivo resta quello della prima categoria nel 
giro di tre anni e iniziare a pensare seriamente ad un settore giovanile 
e ad una scuola calcio di livello». Nell’immediato si punterà alla se-
conda e all’ampliamento della rosa. I punti fermi restano la squadra e 
lo staff tecnico. Prosegue Di Maggio:«L’unica vera difficoltà incon-
trata è stata creare l’amalgama del gruppo tra vecchi e nuovi giocatori, 
creare l’affiatamento e far capire che le vittorie e le grandi imprese 
sono sempre figlie del lavoro di gruppo, nella volontà di raggiungere 
un traguardo comune dando sempre il massimo. Il mio ringraziamen-
to va a tutti, dai giocatori, ai tecnici, ai dirigenti, per l’impegno costan-
te e la serietà dimostrata e poi un grazie anche ai nostri sostenitori che 
non ci hanno mai lasciati soli».

(S.R.)
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Endometriosi, uscire dal silenzio aiuta a curare
Un tuffo nell’arte e la civiltà del mediterraneo nel secondo secolo a.C.

Il genio di Archimede ai Musei Capitolini
Da Siracusa a Roma: 

luoghi e oggetti legati 
al mondo del grande 

studioso siciliano

In questa mostra, 
“Archimede. Arte e 
scienza dell’inven-

zione” prima in assoluto 
dedicata al grande per-
sonaggio, viene a conci-
liarsi con eleganza l’arte 
con la scienza. Esposta 
una serie di originali og-
getti artistici che si alter-
nano alle ricostruzioni 
delle mirabili macchine 
create da un grande ge-
nio che anticipò scoperte 
che ancora oggi parteci-
pano alla realizzazione 
di alcuni oggetti della 
modernità. Una carrel-
lata di mosaici, sculture, 
codici, oggettistica varia 
e originale ci trasportano 
nella Siracusa del III se-
colo a.C. governata dal 
monarca Ierone. Testi-
monianze documentano 
che la città sicula ave-

va a quel tempo un’alta 
qualità di vita e i mate-
riali esposti ne testimo-
niano la ricchezza este-
tica; molti erano i dotti 
come Archimede che vi 
conducevano una serena 
esistenza. Purtroppo il 
volto nel filosofo lo pos-
siamo solo immaginare; 
non ci sono infatti testi-
monianze sull’aspetto 
fisico, né sappiamo se la 
sua città natale Siracusa 
gli abbia dedicato una 
statua o un ritratto; le 
notizie su di lui proven-
gono da Vitruvio, ar-
chitetto romano vissu-
to due secoli dopo. La 
tradizione storiografica 
attribuisce ad Archime-
de l’invenzione delle 
macchine che ritardaro-
no la caduta di Siracusa 
assediata dai Romani e 

di congegni come l’oro-
logio ad acqua, il plane-
tario meccanico, la vite 
idraulica e la bilancia. 
Secondo le fonti Ar-
chimede privilegiava la 
profondità di pensiero 

e si disinteressava ai 
bisogni materiali del-
la vita tanto da tra-
scurare il suo corpo e 
dimenticare perfino di 
nutrirsi. Egli si dedicò 
quindi a quegli studi 

che non si volgono 
al contingente. Un 
uomo affascinante e un 
mondo tutto da scoprire. 
Fino al 12 gennaio 2014 
ai Musei Capitolini.

Alessandra Cesselon

Grande successo per 
“Il cielo può attendere” Un volume su Città Giardino, 

il quartiere perfetto

La commedia è andata in scena al Cineteatro 33 di via Gran Paradiso L’analisi storica-architettonica di un capolavoro urbanistico anni venti 
ancora in parte conservato

Replicheranno il 7 giugno al teatro de Servi , i bravi attori 
dell’associazione culturale “Occhi di gatto” che da diversi anni si 
esibiscono nel III municipio e che, con la commedia “Il cielo può 
attendere”, continuano a seguire con successo, il filone brillante 

Sabato 1 giugno presso il teatro della parrocchia dei SS Angeli Custodi 
di piazza Sempione si è svolta la presentazione, con le spiegazioni degli 

autori Alessandro Galassi e Biancamaria Rizzo

Grande presenza di pubblico per le tre serate de “Il cielo può attendere”di 
Red Hillech ,commedia brillante ispirata al racconto di Harry Segall e al 
film “Il paradiso può attendere”, andata in scena al Cineteatro 33 e che ver-

rà replicata sempre dall’associazione culturale “Occhi di gatto”, con l’adattamento 
e la regia di Fulvio Romeo, il 7 giugno al teatro de Servi. La compagnia, nata circa 
12 anni fa su iniziativa di alcuni appassionati di teatro residenti a Montesacro, ha 
portato in scena diverse commedie: da “Il povero Piero” a “Spirito allegro” e “Ru-
mors”. Nella commedia“Il cielo può attendere” si narrano le surreali vicende di 
Kyle Anderson: il simpatico attore teatrale, sta tornando a casa in bicicletta quando 
si trova di fronte un camion contromano. Il suo angelo custode,credendo sia giun-
to ormai il momento, toglie la sua anima dal corpo un attimo prima dell’impatto 
portandola lassù.Solo più avanti si scopre che il povero attore si sarebbe salvato e 
quindi va rispedito sulla Terra. Il primo problema è trovare un corpo disponibile 
(il suo nel frattempo è stato cremato). Nulla di meglio (si fa per dire) del corpo del 
miliardario Maximilian. Il protagonista si ritrova così a vivere una nuova vita, a 
cambiare le regole del gioco, a confrontarsi con una nuova famiglia ed un nuovo 
amore tra riflessioni,equivoci e tante risate. «Facciamo teatro per passione e per 
raccogliere fondi per aiutare chi ne ha bisogno-racconta il regista e attore Fulvio 
Romeo- abbiamo lavorato molti anni a San Ponziano, ora siamo al Cineteatro 33 
che ci ha accolto.“Il Paradiso può attendere” è una delle commedie più dolci che 
siano mai state portate sullo schermo: fa divertire  ma anche riflettere sul libero 
arbitrio dell’uomo».

Stefania Cucchi

L’impianto stradale adattato alla morfologia del terreno, la progettazio-
ne architettonica curata nei dettagli estetici e funzionali, l’uso di mate-
riali di zona, la vegetazione programmata. Montesacro è un capolavoro 

dell’urbanistica e come tale viene presentato nel volume di Alessandro Galassi 
e Biancamaria Rizzo dal titolo “Città Giardino Aniene”, presentato il 1 giu-
gno a piazza Sempione nella cornice della festa di quartiere. L’incontro ha 
dato modo agli autori di spiegare le premesse di un lavoro esteso e minuzioso: 
«Siamo partiti da una grande mole di materiale – sostengono gli autori - per 
ricostruire la storia del quartiere e dei suoi edifici». Il volume presenta una col-
lezione di foto d’epoca, planimetrie, progetti e appunti che coadiuvano la de-
scrizione dell’enorme lavoro che i progettisti misero in piedi negli anni venti. 
Nomi importanti vi lavorarono, tra gli altri Gustavo Giovannoni, che realizzò la 
chiesa, Innocenzo Sabbatini, che progettò il palazzo del Municipio e Vincenzo 
Fasolo, autore di molti villini. All’epoca diverse cooperative acquistarono i 150 
ettari della zona messi in vendita dal Comune. Nove imprese all’opera, centina-
ia di villini realizzati, uno più bello dell’altro per la “città giardino” più grande 
d’Europa. Lo stile era il Barocchetto Romano, straordinario dal punto di vista 
estetico ma anche attento alle condizioni climatiche. Decine di villini sono 
ancora visibili, nonostante negli anni ne siano stati demoliti diversi. L’opera 
è un contributo da parte di chi ama il quartiere a preservarne e diffonderne la 
straordinaria unicità.

Leonardo Pensini
leonardo.pensini@vocequattro.it




