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te degli organizzatori 
e promotori. Kermesse 
musicali che da sempre 
richiamano migliaia di 
persone, come Rock in 
Roma, che ospita i gran-
di nomi della musica 

nazionale e internazio-
nale (Max Gazzé, Mark 
Knopfler, Deep Purple, 
Daniele Silvestri); il 
Jazz, il Roma Live Fe-
stival, Roma incontra il 
Mondo (Almamegretta, 

Kings of Convenience). 
Al Foro Italico tra musi-
ca e teatro, con Massimo 
Ranieri, Carlos Santana, 
Sting, Pino Daniele and 
Friends. Per gli amanti 
del cinema c’è il Med-

film Festival, rassegna 
di cinema internaziona-
le con 80 film (lungo-
metraggi, cortometrag-
gi e documentari) e 40 
Paesi partecipanti. Un 
posto anche per Invi-
to alla Danza, rassegna 
divenuta riferimento 
stabile per ballerini e 
appassionati italiani e 
internazionali. Ed an-
cora I Solisti del Teatro 
con Licia Maglietta, 
Manuela Kustermann 
e Alessandro Haber 
per spettacoli di grande 
pregio. Presente anche 
Il Festival internazionale 
di Letteratura e cultura 
Ebraica che promuove il 
dialogo e il confronto tra 
culture diverse.

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

Il sindaco Marino: «Serve per ritrovare spirito originario, senso e armonia di una comunità unita» 

Inizia l’Estate Romana: eventi dal centro alle periferie

Roma Live Festi-
val, Roma in-
contra il Mondo, 

Medfilm Festival e mol-
tissimi altri eventi per 
tutta l’estate. Il sinda-
co Marino, soddisfatto 
ha dichiarato:«È nostro 
dovere preservare que-
sto enorme patrimonio 
culturale che è anche il 
motore di un’economia 

I ragazzi di “da Sud” a 
Roma con il Tour Antimafia

A piazza Sempione sospeso lo sportello Ama

Lo scorso 20 giugno è passata anche per Roma la lunga marcia del-
la memoria 2013, manifestazione antimafia organizzata dai ragazzi 
dell’associazione “daSud”, impegnata in tour in Italia. Ha toccato al-

cuni luoghi simbolo della città con le gigantografie di Anita Eckberg, di 
Anna Magnani e di Alberto Sordi vestito da Marchese del Grillo e lo slogan 
“Io so io e voi pagate er pizzo”, utilizzate come strumento della battaglia 
anti-mafia; sono state portate anche sotto il Campidoglio, dove i promotori 
dell’iniziativa sono stati accolti dal sindaco Ignazio Marino al quale hanno 
consegnato un dossier sui vent’anni di mafie a Roma; Marino, accoglien-
doli ha affermato:«L’amministrazione comunale porrà molta attenzione al 
tema delle mafie. Faremo controlli in tutti i quartieri di Roma, sui cambi di 
destinazione d’uso dei locali, attraverso la polizia municipale. Nell’ultimo 
anno si è registrato un aumento drammatico di denunce per riciclaggio». 
Nel corso del tour a bordo di un bus allestito per l’occasione, i manifestanti 
hanno toccato diversi luoghi della Capitale: dalla Banca d’Italia, al Café de 
Paris in via Veneto, da Villa Borghese a piazza Bologna, da Campo de’Fiori 
a Piazza di Spagna.

(C.M.)

E’ stato sospeso il servizio dello sportello Ama di piazza Sempione 15, momentaneamente disattivato fino a data da 
definirsi. Lo sportello, sito al terzo piano presso la stanza 312 della sede municipale ed attivo dal 9 dicembre 2010 
aveva differenti utilità per i cittadini. Attraverso questo punto si potevano infatti ricevere informazioni sulla diversa 

modalità della raccolta differenziata, avere chiarimenti sul servizio di raccolta degli ingombranti, ed anche effettuare segna-
lazioni e reclami. A questo sportello era possibile richiedere i sacchetti biodegradabili di ricambio necessari per la raccolta 
degli scarti alimentari e organici, o anche l’intero kit per la raccolta differenziata, che non tutte le famiglie erano riuscite 
ad avere E’ stato comunicato che gli utenti saranno tempestivamente informati circa la data di ripristino del servizio, ma ci 
si chiede nel frattempo come si provvederà a queste necessità.

Eleonora Sandro
eleonora.sandro@vocequattro.it

Individuati circa 
1,5 milioni di euro, 

necessari a finanziare 
il bando pubblico 
di Roma Capitale 

che seleziona 
le iniziative 

della manifestazione.

virtuosa, che coinvolge 
tantissimi operatori e re-
altà associative; abbiamo 
anche voluto lanciare un 
segnale forte e chiaro alle 
romane e i romani, affin-
ché attraverso la cultura si 
riapproprino degli spazi 
di questa città straordi-
naria. Il nostro obiettivo 
è riportare le persone e 
le famiglie nelle strade e 
nelle piazze, per restitu-
ire loro l’entusiasmo, ri-
mettere in circolo energie 
positive e creatività». Nel 
corso dell’intera stagione 
estiva un fitto calendario 
di appuntamenti coinvol-
gerà tutta la Capitale, dal 
centro alle periferie, con 
un’attenzione particolare 
ai luoghi dove è più forte 
il disagio sociale; queste 
le anticipazioni da par-

Per richiedere i sacchetti biodegradabili di ricambio e avere altri servizi c’era lo sportello 
di piazza Sempione 15 ora sospeso e non si sa quando riaprirà
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te assenti i componenti 
del Pdl, giunti in aula 
subito dopo. Successiva-
mente, dopo la convalida 
dei nuovi consiglieri Ita-
lo della Bella e Filippo 
Laguzzi, in sostituzione 
rispettivamente di Ram-
pini e Comito, divenuti 
assessori, si sono aperte 
le votazioni per l’elezio-
ne della presidenza del 
consiglio, carica nella 
quale è stato confermato 
Riccardo Corbucci (Pd). 
I ruoli di vicepresidenti, 
invece, verranno ricoper-
ti da Valeria Milita (Sel), 
che sarà vicepresidente 

vicaria, e Roberto Bor-
gheresi (Pdl). I due segre-
tari, invece, saranno Ma-
nuel Bartolomeo (Pdl) e 
Gianluca Coletta (Civica 
Marino). In conclusione 
il presidente Marchionne 
ha presentato la nuova 
giunta con le deleghe 

assegnate ad esclusio-
ne di quelle ai Lavori 
Pubblici e ai Trasporti 
che saranno distribui-
te nel prossimo futuro. 
Dopo il giuramento, 
Marchionne ringrazian-
do i cittadini accorsi 
numerosi ha aggiun-

to: «Vorrei che questo 
palazzo fosse di tutti» 
e a tal proposito si è 
parlato anche di diretta 
streaming delle sedute 
e di giornate dedicate 
all’informazione.

Leonardo Pensini
leonardo.pensini@vocequattro.it

Si è provveduto all’elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari del consiglio

Insediato il nuovo consiglio del Municipio III

Municipio III

Giunta MARCHIONNE

Consiglio Municipale: 

Presidente del Consiglio: Riccardo Corbucci
V. Presidente Vicario: Valeria Milita
V. Presidente : Roberto Borgheresi

Consiglieri di maggioranza 
Partito Democratico: Riccardo Corbucci – Marzia Maccaroni – Francesca Leoncini – Yuri Bugli – Fabio Dionisi – Romolo Moriconi – 

Anna Punzo – Francesco Coronidi – Angelo Massacci – Mario Bureca – Italo Della Bella.
Sinistra Ecologia Libertà: Cesare Lucidi – Valeria Milita.

Lista Civica Marino: Gianluca Colletta.

Consiglieri di opposizione 
Popolo Della Libertà: Cristiano Bonelli – Jessica De Napoli – Giordana Petrella – Roberto Borgheresi – Manuel Bartolomeo.

Fratelli d’Italia: Francesco Filini.
Lista A. Marchini: Fabrizio Cascapera.

Movimento 5 Stelle: Massimo Moretti – Simone Proietti

Gli assessori
Paolo MARCHIONNE- presidente – (PD) - con deleghe all’Urbanistica e all’Emergenza abitativa

Federica RAMPINI (PD) - con deleghe al Bilancio, alla Trasparenza e allo Sport
Gianna LE DONNE  (SEL) - con deleghe all’Ambiente e alla Cultura

Antonio COMITO (LISTA CIVICA MARINO) - con deleghe al Personale e al Patrimonio
Vittorio PIETROSANTE (PD) - con deleghe al Commercio e alle Attività Produttive

Eleonora DI MAGGIO (SEL) - con delega alle Politiche Sociali
Pierluigi SERNAGLIA (PD) - con delega alle Politiche Scolastiche

Il Presidente Marchionne ha momentaneamente trattenuto per se le deleghe ai Lavori Pubblici e ai Trasporti

Numerosi i 
cittadini presenti 

all’assemblea aperta 
al pubblico. Dopo 

il giuramento, 
Marchionne ha 

presentato la sua 
giunta e ha ribadito 

la necessità 
di dare sostanza 
alla democrazia 

partecipativa

Si è tenuto il 27 
giugno il primo 
Consiglio del Mu-

nicipio III con la nuova 
amministrazione. Pre-
sieduta da Riccardo Cor-
bucci, consigliere più 
votato, l’assemblea ha 
deliberato “a porte aper-
te”, scelta che i cittadini 
hanno dimostrato di gra-
dire riempiendo la sala 
di piazza Sempione. In 
apertura si è votato per la 
convalida del nuovo pre-
sidente del III Municipio 
Paolo Marchionne con-
fermato con l’unanimità 
dai presenti; inizialmen-
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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

Continua il Centro Estivo di Mamme in Gioco
per questo tipo di iniziative 
che, con le diverse attività, 
con molta probabilità si 
prolungherà fino alla fine 
di luglio. L’auspicio è quel-
lo di ripetersi anche negli 
anni successivi. L’iniziati-
va nata per il divertimento 
in sicurezza dei bambini si 
avvale di un organizzazio-
ne  molto capace e piena di 
idee. Un ringraziamento va 
agli sponsor e a tutti coloro 
che quotidianamente col-
laborano volontariamente 
e valorizzano la riuscita di 
questo festoso centro esti-
vo. Per qualsiasi informa-
zione Paolo 393/3041700 
(chiamate antonella) Anto-
nella 3931008841.

Presso lo stadio dei 
Ferrovieri del Dopo-
Lavoro Ferroviario 

di Roma in via di Villa Spa-
da n° 64, sta proseguen-
do con successo il primo 
centro estivo per bambini 
per l’anno 2013 con la 
collaborazione della onlus 
Mamme in Gioco, realtà 
già molto nota per le sue 
manifestazioni organizza-
te nel nostro territorio e la 
Sansa F.C. / Cinque Stelle 
Sport. Gli organizzatori 
considerano molto positiva 
l’esperienza in virtù del nu-
mero cospicuo di parteci-
panti. La struttura, sia negli 
spazi (15.000mq ) che nel-
la fruibilità, si presta anche 

Occorre instaurare un regime alimentare equilibrato
Medici preoccupati per il sovrappeso infantile e la mancanza di movimento negli adolescenti

Nonostante la dieta mediterranea, il numero delle persone sovrappeso sta crescendo sia per l’eccesso di cibo 
che arriva in tavola che per le abitudini alimentari

Il cibo italiano è sicuramente fra i migliori del mondo, è talmente buono 
che spesso rischiamo di esagerare. Nonostante la dieta mediterranea, 
il numero delle persone sovrappeso sta crescendo sia per l’eccesso di 

cibo che arriva in tavola che per le abitudini alimentari sbagliate che in 
molti abbiamo. La crisi attuale che costringe molte famiglie a risparmiare 
su carne, pesce, frutta e verdura non aiuta a mangiare meglio. Cibi come 
pane e pasta sono più veloci, riempiono lo stomaco in fretta e sono meno 
cari. Il problema del sovrappeso non risparmia neanche i bambini che 
secondo lo studio del Sistema Pubblico di Sorveglianza sul peso denomi-
nato “Okkio alla salute”sarebbero sovrappeso nella misura del 22%, nella 
fascia tra gli 8 e 9 anni. Il problema è diventato serio, perché il sovrappeso 
in età infantile spesso si abbina all’accumulo di grasso nel fegato, sbalzi 
di pressione e l’innalzamento del colesterolo e dei trigliceridi. Occorre 
instaurare un regime alimentare equilibrato  fin da piccoli e contrastare la 
sedentarietà. Purtroppo, sempre secondo l’indagine di “Okkio alla salute” 
solo il 16% dei bambini italiani pratica sport per un’ora a settimana o 
meno, il 36% guarda la televisione e gioca con i videogiochi per più di 2 
ore al giorno. Questi sono tutti comportamenti sbagliati che non aiutano 
a smaltire le calorie in eccesso. La media dei ragazzi italiani è pigra e 
sedentaria e la scuola, in perenne carenza di strutture sportive, non incen-
tiva gli studenti a praticarlo. Molti sono gli sport consigliati per smaltire i 
chili di troppo: calcio, basket, tennis, nuotare, ma sicuramente quello più 
facile e praticabile ovunque è la corsa che abbassa la quantità di zuccheri 
nel sangue, aiuta la circolazione, fa perdere peso e stimola il buon umore. 
Pesare più del giusto non è mai sinonimo di salute neanche in giovane età.

Cristina Cordsen
cristina.cordsen@vocequattro.it



pagina 5Venerdì 5 Luglio 2013

Cittadini e istituzioni ricordano il giudice Amato
Dopo 33 anni 

dall’attentato 
portato a termine 

dal terrorismo 
nero, per il terzo 

anno consecutivo il 
Municipio e i residenti 

rendono omaggio 
al magistrato 

che indagò 
sui movimenti 

neofascisti

La stele comme-
morativa in onore 
del giudice Mario 

Amato, eretta nel 2010 
in viale Jonio all’altez-
za del civico 272, è stata 
anche quest’anno ador-
nata con fiori e pensie-
ri da parte dei cittadini. 
Alla celebrazione del 
trentatreesimo anniver-
sario della morte del 
magistrato, ucciso in un 
attentato terroristico di 
matrice neofascista il 23 
giugno del 1980, sono 
intervenuti i rappresen-
tanti delle istituzioni i 
cittadini e la famiglia 
del magistrato. Presenti 
all’incontro il presiden-
te del Municipio Paolo 
Marchionne, l’onorevo-
le Pd Paolo Bolognesi 
e Gemma Azuni in rap-
presentanza del sindaco 
Marino: «Ritengo fon-
damentale rinverdire la 
memoria di grandi uo-

Presenti il presidente Marchionne, il consigliere Rampini, l’on. Bolognesi e il comitato promotore

mini come Amato - ha 
dichiarato Marchionne – 
eroi che rischiano l’oblio 
e l’indifferenza». Anche 
l’onorevole Bolognesi, 
che ha tenuto un discorso 

dettagliato sulle vicen-
de degli anni di piombo 
che hanno portato all’uc-
cisione del giudice, ha 
voluto insistere sul pro-
blema dell’indifferenza, 

che rischia di cancellare 
dalla conoscenza collet-
tiva quelle figure che in-
carnano principi di lealtà, 
coraggio e giustizia, pur-
troppo rare nella società 

di oggi e perciò prezio-
se. Presente all’incon-
tro anche il consigliere 
Federica Rampini che 
tra anni fa, in occasione 
dei 30 anni dalla scom-
parsa di Amato, diede 
vita a questa ricorrenza 
insieme al comitato pro-
motore diretto da Franco 
Avallone. Il monumen-
to, davanti al quale la 
polizia di Roma capita-
le e i Carabinieri han-
no tenuto un picchetto 
d’onore, è stato realizza-
to dallo scultore Antonio 
Di Campli con la pietra 
della Maiella utilizzata 
nelle sculture di Ari, il 
“Paese della memoria”, 
dove vengono costante-
mente realizzate opere 
commemorative in ono-
re di chi ha perso la vita 
nello svolgimento delle 
proprie funzioni.

Leonardo Pensini
leonardo.pensini@vocequattro.it

Commemorato l’agente Galluzzo assassinato dai Nar
Un mazzo di fiori al civico 12 di via Val di Cogne per non dimenticare

Antonio Galuzzo fu ucciso da un commando di terroristi dei Nuclei Armati rivoluzionari il 24 giugno dell’82 

Il 24 giugno di 31 anni fa, in via val di Cogne, gli agenti di polizia Antonio Galuzzo e 
Giuseppe Pillon rimasero vittime di un attentato compiuto dai Nar, il gruppo terrori-
stico neofascista attivo negli anni ‘70-‘80. L’agente Galuzzo morì durante il trasposto 

in ospedale, mentre il collega Pillon si salvò dopo un lungo ricovero. Lo scorso 24 giun-
go, in quella stessa via, Antonio Galluzzo è stato ricordato con una commemorazione 
ufficiale alla quale erano presenti oltre ai rappresentanti delle Forze dell’ordine locale, il 
presidente del Municipio Paolo Marchionne e la consigliera Federica Rampini, la quale 
si è impegnata in prima persona, per far sì che quest’anno la commemorazione assumes-
se i connotati ufficiali, dovuti in queste occasioni, a «differenza degli anni passati nei 
quali il ricordo avveniva in maniera ufficiosa». Antonio non aveva ancora venticinque 
anni quando venne assassinato mentre svolgeva servizio di vigilanza sotto l’abitazione 
di Nemer Hamad, l’allora capo della rappresentanza in Italia dell’Olp. «Nonostante sia-
no passati tanti anni – ricorda la vedova Antonietta Sibio presente alla cerimonia – stare 
qui mi fa sempre un certo effetto ma ritengo importante esserci per non dimenticare tutti 
questi uomini che sono morti per difendere la democrazia». Un mazzo di fiori è stato po-
sato sul luogo dell’attentato ma nel suo discorso Marchionne ha sottolineato il dispiacere 
per l’assenza di una targa commemorativa «una targa che ricordi l’agente, e che ricordi 
quegli anni, affinché questo sacrificio, insieme agli altri, non venga dimenticato». E in 
questo senso, fa sapere, che è stato già avviato un percorso.

Lucia Aversano
lucia.aversano@vocequattro.it
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L’Associazione Commercio Quarto Municipio “portavoce” di proposta soluzione del debito pubblico italiano

Commercio del municipio oltreconfine, al Parlamento Europeo
Libro verde:Relazione 

alla presidenza  del 
Parlamento Europeo 

su concorrenza sleale, 
commercio, piccole 

imprese. “Excellence 
in Rome”:sviluppo 

turistico “Porta Pia - 
Nomentana – Talenti” 

piccole imprese. Sia-
mo portavoce della 
proposta di soluzione 
del debito pubblico 
italiano, con la quale 
si chiede che la Bce 
presti 1.658 miliardi 
di euro a Bankitalia, 
la quale li utilizzerà 
per acquistare tutti i 

titoli in circolazione 
emessi dallo Stato Ita-
liano. Lo Stato, anzi-
ché pagare 70 miliardi 
l’anno di interessi su 
un debito che aumen-
ta sempre più, uti-
lizzerà quegli stessi 
70 miliardi pagando 
Bankitalia; quest’ulti-

ma rimborserà la Bce. 
In questo modo fra 20 
anni il nostro debito 
sarà pari a zero» De 
Toma ha attivato con 
i suoi consiglieri una 
linea programmatica 
e contatti con Istitu-
ti Bancari, società di 
Assicurazioni, Stu-

di legali e tributari 
(Agenzia dell’Entra-
te) con l’obiettivo di 
riuscire nel coordi-
namento dell’intero 
commercio del Mu-
nicipio. Presenza sul 
territorio, conoscen-
za dei problemi dei 
quartieri (sicurezza, 
abusivismo, contraf-
fazione, commercio 
ambulante abusivo e 
non pianificato) sono 
alla base dell’opera-
tività di 4Com che, 
come pubblicizza sul 
sito, organizza even-
ti, sviluppa progetti, 
supporta il commer-
ciante in difficoltà. 
«Solo se siamo uniti 
e convinti di usare 
ognuno le proprie 
risorse -sostiene De 
Toma - potremo in-
cidere sul sistema at-
tuale che ha distrutto 
le nostre attività e le 
aziende in ogni parte 
d’Italia. Porterò que-
sto modello virtuoso 
nel tessuto commer-
ciale di tutta la città; 
un’esperienza fon-
data sul rapporto di-
retto con le imprese 
e sull’ascolto di tut-
ti gli operatori com-
merciali, perché sono 
convinto che occorra 
tornare ad investire 
sulle persone».

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

SEVITEX S.r.l. - Via di Villa Spada, 8 - 00138 Roma
Tel. 06 812.17.89 - 06 88.64.26.02 - Fax 06 88.38.52.87

Email info@sevitex.com  Sito www.sevitex.com

BIANCHERIA PER ALBERGHI

Il presidente 
dell’Associazio-
ne Commercio 

Quarto Municipio, 
Massimiliano De 
Toma, da poco anche 
al vertice di Feder-
moda Italia Roma, in 
un comunicato an-
nuncia: «Quest’anno 
“Commercio Quarto 
Municipio” vuole in-
fluire sul territorio e 
su Roma più incisi-
vamente; è necessario 
attivarsi in prima per-
sona. La nostra “Re-
lazione Finale sulla 
concorrenza sleale” 
consegnata a Bruxel-
les al convegno del 
23 aprile evidenzia il 
nostro punto di vista 
sul commercio e le 
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Da giovedì 20 giugno sono state attivate le strisce blu a pagamento

Al via la sosta tariffata nel III Municipio
Il provvedimento 
riguarda la zona 

adiacente la stazione 
della metro B1 Conca 

D’Oro, cittadini 
e commercianti 
si dividono tra 

favorevoli e contrari 

tuito per le autovetture a 
trazione elettrica o ibrida, 
per ciclomotori e motoci-
cli a due e tre ruote negli 
stalli tariffati e in prossimità 
delle strutture ospedaliere 
con limite temporale di tre 
ore. Agli abitanti della zona 
l’Agenzia Roma servizi 
per la mobilità ha invia-

to il permesso per la sosta 
gratuita. Residenti e com-
mercianti si dividono tra 
favorevoli e contrari. Tra i 
residenti c’è chi spera si 
risolva il problema del 
traffico selvaggio e del-
la carenza di parcheggi 
nel quartiere, «forse ora 
non dovremo più girare 

un’ora per trovare un po-
sto e chi utilizza la me-
tro ora sarà scoraggiato 
a raggiungere la stazione 
con la macchina», sotto-
linea una signora. Tra i 
commercianti si respira 
perplessità, «anche se 
l’area interessata dalla 
sosta a pagamento è sta-

ta ridotta i disagi per la 
zona si creano lo stesso 
– spiega un negoziante 
– già è un periodo dram-
maticamente difficile 
per il commercio, questi 
provvedimenti di certo 
non aiutano».

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

Dopo continui tira e 
molla, polemiche 
e sospensioni ora 

è ufficiale. Da giovedì 20 
giugno è stata attivata la 
sosta tariffata anche in III 
Municipio. L’area coin-
volta è quella circostante 
la stazione della metro B1 
Conca D’Oro, rispetto a 
quanto previsto all’ini-
zio è stata ridimensio-
nata dalla delibera della 
Giunta Comunale 186 del 
2013 e conseguente de-
termina del Dipartimento 
mobilità. Sono previsti 
704 posti auto tariffati 
e 130 posti auto gratuiti 
con limite di sosta a tre 
ore per i non residenti. 
Le strade interessate dal-
la nuova disciplina sono: 
viale Tirreno da piazza 
Capri a corso Sempione, 
via Conca D’Oro da via 
Val Santerno a viale Tirre-
no, via Pelagosa, via Isole 
Pelagie, via Isole Eolie, 
piazza Conca D’Oro, via 
Martana, via Val di Co-
gne, via Val Sesia, via Val 
di Lanzo da via Valsesia a 
via Val di Cogne, via Val 
Sillaro, via Valle di Co-
rio, via Valle Martello, via 
Val Varaita, via e largoVal 
Santerno, via Val Senio. 
Il parcheggio si paga dal 
lunedì al sabato dalle ore 
8 alle 19, quindici minu-
ti costano 0,20 euro, otto 
ore continuative 4 euro 
e poi c’è l’abbonamento 
mensile a 70 euro. È gra-
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il possibile per creare 
attenzione sul pesan-
tissimo problema di 
inquinamento olfattivo 
che gravita ormai da tre 
stagioni estive, proprio 
quando la puzza è al 
top, su tutta l’area re-
sidenziale circostante 
allo stabilimento Ama. 
Ma in realtà sulla ma-
leodorante vicenda é in 
atto una svolta impor-
tante. Se il fetore non 
si arresta, anzi incal-
za, causa il termome-
tro estivo, nei quartieri 
più colpiti si respira un 
venticello di legalità. 
Indagata l’Ama, inda-
gati i cinque presiden-
ti che dal 2008 si sono 
avvicendati alla prima 
poltrona della  muni-
cipalizzata. Il quattro 
marzo scorso il Gip 
(giudice indagini preli-
minari) dottor Pavone 

ha emanato nei con-
fronti dell’Ama un’or-
dinanza di iscrizione nel 
registro delle notizie di 
reato. Si evince dall’atto 
giudiziario che il capo 
d’accusa è “immissio-
ne nell’aria di sostanze 
maleodoranti”. Ed é dei 

Un concorso per raccontare la Città Eterna
Torna la seconda edizione del concorso per cortometraggi “Mamma Roma e i suoi quartieri”

I video devono essere consegnati in una delle biblioteche di Roma entro il 30 luglio o caricati direttamente sul sito dell’Isola del Cinema

Torna, con la sua seconda edizione, il concorso “Mamma Roma e 
i suoi quartieri”. Ideato e realizzato dall’ Isola del Cinema in col-
laborazione con Biblioteche di Roma e Maiora Film, si rivolge a 

coloro che vogliono raccontare la Città Eterna attraverso un video che ne 
ritrae un quartiere. Per partecipare al contest è necessario realizzare un 
corto che duri dai 3 ai 5 minuti, utilizzando qualsiasi standard tecnico, 
comprese le tecnologie digitali degli smartphone. La competizione vuole 
coinvolgere anche i nuovi romani, ovvero i cittadini stranieri che vivo-
no e lavorano nella Capitale, desiderosi di descrivere l’impatto emotivo 
scaturito dall’incontro con la città. Quest’anno il festival si arricchisce di 
una nuova sezione intitolata “Vacanze Romane”, dedicata ai videomaker 
intenzionati a cogliere con le proprie opere lo spirito più leggero e mon-
dano della romanità. Per partecipare i registi in erba possono consegnare 
in una delle biblioteche di Roma 2 dvd del cortometraggio, sinossi e sche-
da di iscrizione compilata e firmata entro il 30 luglio 2013 o caricare il 
cortometraggio direttamente sul sito dell’Isola del Cinema. I corti in gara 
saranno visionati da una giuria composta dal direttore artistico dell’Isola 
del Cinema, Giorgio Ginori, e da professionisti del settore cinematografi-
co che collaborano con il festival. I vincitori di ciascuna sezione vedranno 
proiettati i propri corti a fine agosto nella sala Cinelab presso l’isola Tibe-
rina e si aggiudicheranno un premio in denaro di 500 euro. 

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

La ben nota que-
stione dei mia-
smi provenienti 

dall’impianto Tbm di 
via Salaria è in piedi or-
mai dal 2011. La solu-
zione non é a portata di 
mano, o meglio a porta-
ta di fondi. Occorrereb-
bero circa 30 milioni di 
euro per delocalizzarla. 
Nonostante le iniziati-
ve locali la situazione 
é ancora ingessata. In 
due anni si sono avvi-
cendati vari incontri 
fra le istituzioni mu-
nicipali e capitoline e 
i comitati di quartiere, 
per dirimere il rimpallo 
delle responsabilità fra 
i vari enti coinvolti. È 
stata attivata anche una 
raccolta di firme dei 
lavoratori delle azien-
de limitrofe e dei re-
sidenti di Villa Spada. 
In campo si é giocato 

Sotto accusa i cinque presidenti della municipalizzata dal 2008 ad oggi

Per l’impianto Ama di via Salaria indagati i responsabili
Difficile la manovra 
di delocalizzazione 

dell’impianto. 
Assemblee e raccolta 

di firme delle aziende 
limitrofe

primissimi giorni del 
mese di giugno scorso 
la notizia che ad esserne 
“in primis” responsabili 
sono: Piergiorgio Ben-
venuti (l’attuale diri-
gente), preceduto da 
Giovanna Anelli, Sal-
vatore Cappello, Fran-

co Panzironi e Marco 
Daniele. È il Pm Maria 
Bice Barborini a emette-
re la sentenza per il rea-
to di “getto pericoloso di 
cose”. Una sentenza che 
lascia respirare.

Alba Vastano
alba.vastano@vocequattro.it
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Martedì 25 giugno nel campo della Spes ;Montesacro si è concluso il tor-
neo che ha visto la squadra di casa degli esordienti 2001 aggiudicarsi 
il Trofeo Picchetti, dedicato alla memoria di Renzo Picchetti, dirigente 

della società di calcio, scomparso qualche tempo fa. Il successo contro i pari età 
della Lodigiani, è avvenuto solo dopo i calci di rigore, al termine di una partita che 
ha vissuto un continuo susseguirsi di emozioni, a causa dei continui ribaltamenti 
di risultato. Ad aprire le marcature il capitano della Spes Montesacro Alessandro 
Fusco. La Lodigiani trova la forza di reagire e dopo un momento di sbandamento, 
ribalta il risultato, portandosi sul 2 – 1, punteggio con cui si chiude il primo tempo. 
Nella ripresa Belletti effettua un tiro dal limite dell’area che va ad insaccarsi sotto 
l’incrocio a destra del portiere. Forti della ritrovata fiducia, i ragazzi di mister En-
glaro riprendono il pallino del gioco e vanno sul 3-2 grazie a Gherardini. Episodio 
chiave a metà ripresa, quando Fusco atterra un avversario a centrocampo e riceve il 
secondo cartellino giallo che gli causa l’espulsione; sul tiro conseguente i ragazzi 
della Lodigiani fissano il punteggio sul 3-3, risultato che durerà fino al termine. 

Un trofeo alla memoria di Renzo Picchetti

La seconda edizione de “Le nostre radici” dedicata a Francesco Mendicino, un giovane ragazzo prematuramente scomparso

Valmelaina «un core de sta città»
“L’unico grande 

amore” per il 
Comitato Val Melaina 

e l’Associazione 
Agorà è il loro 

quartiere e la gente 
che lo vive”

“Nde ‘sta serata 
piena de dorcezza 
,Pare che nun esi-

steno dolori, Un venti-
cello come ‘na carezza, 
Smove le piante e fa’ 
bacià li fiori”. Questo è 

rà hanno rievocato, 
con poesia e fierezza, 
le memorie di un pas-
sato in un susseguirsi 
di momenti emozio-
nanti. Pietro Fusco, 
presidente dell’Asso-
ciazione Agorà, da anni 
impegnato sul territorio 
con atti vivi e concre-
ti, spiega come è im-
portante mantenere un 
legame culturale vivo, 
ricostruendo il passato 
in una unione futura e 
compatta tra i cittadini: 

«E’ una opportunità di 
aggregazione per il quar-
tiere e per la gente che ci 
vive, ma soprattutto un 
evento mirato alla risco-
perta della propria cultura 
e della propria storia con 
un percorso di costruzio-
ne collettiva che ha come 
obiettivo la rigenerazione 
delle relazioni umane, in 
una zona della nostra cit-
ta che sta attraversando 
un importante momento 
di trasformazione mor-
fologica e sociale». Sono 

d’epoca Guzzi , slide-
show in versione statica 
e animata delle foto sto-
riche del quartiere e tor-
nei di calciobalilla. Ad 
impressionare il clima 
festaiolo c’era anche un 
“uomo albero” a testimo-
niare che le radici non 
vanno tagliate ma preser-
vate, perché sono la raf-
figurazione arborea dell’ 
identità; l’ombra legnosa 
della tradizione che va 
fortificata e preservata. 
Canti, balli, stornelli, bi-
bite e panini fino a tarda 
notte, per poi concludere 
la fascinosa serata con i 
fuochi d’artificio. 

Alessia Vetro

Quindi i rigori con quello decisivo di Falcioni che chiude la serie. Grande festa 
in campo e sugli spalti, con veri e propri cori da stadio durante la premiazione dei 
ragazzi i quali, con questo trofeo, coronano un anno trascorso insieme divertendosi 
sui campi da calcio di tutta Roma; in chiusura il presidente della Società ospitante 
ha dato appuntamento a tutti a settembre. Da segnalare, la presenza in squadra di 
tre ragazzi del nostro quartiere: il capitano Alessandro Fusco, il portiere Lorenzo 
Chiaperotti e il bomber Christian Bologna.

Pietro Fusco

Il profumo che si respi-
rava nei caratteristici 
cortili a via Monte Pat-
tino, sabato 22 giungo, 
quello di una “Roma 
de’ na vorta”. Il profu-
mo di un passato e di 
un retaggio culturale 
gagliardo e goderec-
cio, ben interpreta-
to nel rione, anche 
grazie all’incantevo-
le cornice naturale 
offerta dai cortili a 
schiera in fiore deli-
ziosamente decorati e 
dagli ingressi allesti-
ti con grande cura. Il 
comitato Val Melaina 
e l’Associazione Ago-

state molte le iniziative 
offerte ai partecipanti: 
l’esposizione di moto 
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L’evento, organizzato 
dall’associazione 

Airone nella piazza ex 
mercato, ha offerto 
musica, bancarelle, 
specialità culinarie 

e animazione per 
bambini per “favorire 

la rinascita 
del quartiere”

no allestito spettacoli e 
animazione per i nume-
rosi bambini presenti. 
L’organizzazione, nata 
a gennaio, unisce diver-
si abitanti della zona e 
si prefigge l’obiettivo 
di creare partecipazio-

un forte calo di affari 
da quando il mercato 
è stato spostato a via 
Conti: «Non c’è più 
passaggio qui – sostiene 
il proprietario di un ali-
mentari - la sera è pieno 
di persone poco racco-
mandabili, teppisti e 
addirittura spacciatori». 
L’iniziativa, dunque, si 
inquadra in un’idea di 
“riattivazione del quar-
tiere” come recitava 
lo slogan elettorale di 
Marchionne, che l’asso-
ciazione avrebbe fatto 
proprio. Anche il neo 
assessore Vittorio Pie-
trosante (Pd), presente 
all’evento, ha mostrato 
interesse e condivisione 
per questo tipo di pro-
poste.

Leonardo Pensini
leonardo.pensini@vocequattro.it

Piena partecipazione dei commercianti del circondario che hanno messo a disposizione i loro prodotti

La festa del solstizio d’estate a Val Melaina

Piazza Menenio Agrippa: terra di nessuno!
Se nel 494 a.C. la rivolta sul Monte Sacro ottenne l’istituzione dei tribuni della plebe; riusciremo oggi a conquistare  un semplice mercato?

E’ anacronistico che nel 2013, uno scempio di tale inciviltà, si eriga proprio 
nel luogo in cui Menenio Agrippa,  dal quale la piazza prende il nome, re-
citò il suo apologo “del ventre e delle membra”. Lo scempio in questione 

è il “mercato”, o meglio l’ agglomerato di baracche, sorte abusivamente durante 
gli anni 70, proprio al centro della piazza. In origine i banchi erano mobili, e a 
fine mattinata venivano rimossi permettendo agli abitanti di vivere la piazza come 
spazio aggregativo. Nonostante gli operatori che vi lavorano, paghino onestamente 
l’occupazione del suolo pubblico, le problematiche che affliggono gli esercizi com-
merciali e la fruizione degli stessi sono molteplici. I banchi sono vecchi e perico-
lanti, ed alcuni essendo stati abbandonati da anni, sono abitati da persone senza fis-
sa dimora, usati come latrina pubblica e invasi dai topi, mettendo a rischio la salute 
e l’incolumità degli operatori e degli utenti. Il mercato è attualmente in condizioni 
igieniche non più sostenibili e viola qualsiasi norma sanitaria; non esistono servizi 
per la persona e i commercianti di generi alimentari, non hanno a disposizione ne-
anche l’acqua corrente o delle apposite eree per lo smaltimento dei rifiuti, che infat-
ti vengono gettati in secchioni proprio al centro dello stesso. Come se non bastasse 
la “baraccopoli commerciale” crea evidenti problemi di viabilità, occupando una 
parte della carreggiata di viale Gottardo, che nelle ore di attività, viene chiusa non 
permettendone la percorribilità. Sono anni che i commercianti e i residenti della 
zona espongono la situazione alle istituzioni, presentando proposte di riqualifica, 
addirittura è stato sviluppato un progetto architettonico, a titolo gratuito, da parte di 
un architetto dedito al caso; ma l’unica risposta che hanno ricevuto è il solito disco, 
ormai rotto, della mancanza dei fondi.

Silvia Marrama

Si è svolta nel gior-
no del solstizio 
d’estate, il 21 giu-

gno, nella “piazza di Val 
Melaina”, una festa or-
ganizzata dall’associa-
zione Airone e suppor-
tata dai commercianti 
della piazza e dell’im-
mediato circondario. 
Dalle 18 del pomeriggio 
fino a sera i cittadini 
hanno potuto godere di 
musica dal vivo, gustare 
le specialità culinarie e 
perdersi tra le bancarel-
le di oggettistica, men-
tre alcuni ragazzi han-

Da anni si parla di riqualificazione del mercato, ma finora non è stato fatto nulla

Al teatro Viganò va in scena la sosta selvaggia
In concomitanza con gli eventi del teatro la zona circostante 

è invasa da macchine sui marciapiedi

Emergenza parcheggio e viabilità a via S.Maria della Speranza

ne sociale, aiutare le 
persone in difficoltà e 
cercare soluzioni ai pro-
blemi che affliggono il 
quartiere: «In partico-
lare – sostiene il presi-
dente Maurizio Capraro 
– siamo sensibili al de-

grado che da anni rende 
inagibile questa piazza. 
Se i cittadini vogliono 
riappropriarsene, l’uni-
co modo è quello di 
viverla». I gestori dei 
negozi che incornicia-
no la piazza lamentano 

Negli ultimi anni per essere informati sulla programmazione del teatro Viganò 
non è necessario consultare alcun tipo di programma, purtroppo basta transitare 
tra piazza Fradeletto e via S.Maria della speranza e vedere macchine in ogni 

dove, marciapiedi compresi. La sosta è a dir poco selvaggia, passaggi dei garage dei 
condomini bloccati, macchine che non permettono neanche l’attraversamento pedona-
le sui marciapiedi, creando enormi disagi ancor di più a chi malauguratamente ha un 
bambino in carrozzina o un parente disabile. Di vigili e affini non sempre è sicura la 
presenza, rendendo così la vita più facile a tutti i trasgressori. Infatti l’intera viabilità ne 
risente, anche perché numerosi conducenti, pur di non perdere neanche un minuto dello 
spettacolo , lasciano le loro macchine in “doppia” fila, rendendo difficoltose le manovre 

per chi percorre regolarmente la strada. Dif-
ficile capire come mai la chiesa di S.Maria 
della Speranza, visti anche gli enormi spa-
zi di cui è proprietaria , non abbia ancora 
pensato di aprire al pubblico i parcheggi, 
magari consentendo l’ingresso dietro un of-
ferta libera a sostegno delle loro numerose 
iniziative. Sicuramente, vista l’affluenza in 
concomitanza con gli eventi, il contributo di 
“offerte” e di viabilità per il quartiere sareb-
be notevole.

Mattia Esposito
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L’ingresso è gratuito e gli spettacoli si terranno dal 4 al 28 luglio, dalle 18 fino a notte

Roma Dance Festival al Mercatino Conca d’Oro
Dopo la prima 
edizione dello 

scorso anno, torna 
l’appuntamento 

estivo con la danza 
e lo spettacolo al 

mercato di via Conca 
d’Oro. Un luglio di 

esibizioni, concorsi, 
cabaret, stage 
e ballo libero

Anche quest’an-
no a luglio si 
aprono le dan-

ze al Mercatino Conca 
d’Oro. Torna il Roma 
Dance Festival, un 
mese di eventi di danza 
e spettacolo che anime-
ranno le serate estive 
del quartiere. L’inizia-
tiva, organizzata dai 
gestori del mercato con 
il patrocinio del Muni-
cipio, è giunta alla sua 
seconda edizione dopo 
il successo del primo 
esperimento messo in 
piedi lo scorso luglio. 
Come nel 2012, anche 
questa volta nello spiaz-
zo davanti al tendone 
verrà allestito un palco, 
posti a sedere e la gran-
de immancabile pista da 
ballo. Il programma si 
estende dal 4 al 28 lu-
glio e prevede anche la 
possibilità per appassio-

nati di tutte le età di esi-
birsi con i grandi cam-
pioni. Dalle 18 fino a 
notte, ogni serata riser-
va uno show: spettacoli 
di danza offerti da pro-
fessionisti di alta quali-
tà, esibizioni di cabaret, 
rassegne, concorsi. Ci 
saranno ospiti del mon-
do della danza, come i 
ballerini della Scala di 
Milano, comici e gruppi 
musicali. Il Roma Dan-
ce Festival sarà anche 
un’occasione per chi 
fosse interessato di par-
tecipare a stage con ma-
estri di ballo o a lezioni 
dance-fitness, come la 
Zumba e lo Step. Diver-
si gli spettacoli di bal-
lo, tra gli altri: la serata 
inaugurale del 4 luglio, 
lo spettacolo”Le Ali di 
Iside” di venerdì 5, il 
galà “Summer dance” 
di sabato 6. Il 20 luglio 

avrà luogo il concor-
so Nazionale di danza 
“Conca d’Oro” e il 22 il 
gruppo Indiana dance si 

esibirà nello spettacolo 
“Country woman”. In 
programma anche una 
lotteria la cui estrazione 

si terrà il 28 luglio, in 
chiusura.  

Leonardo Pensini
leonardo.pensini@vocequattro.it

A Colle Salario non c’è mai stato un ufficio postale. Si tratta di un quartiere molto popolato che arriva a superare i 10.000 
abitanti, quindi è sempre stata forte la richiesta di avere una posta di zona da parte dei cittadini, costretti a recarsi negli 
uffici presenti negli altri quartieri, come Fidene o Porta di Roma. In passato alcuni residenti di propria iniziativa avevano 

dato vita a una raccolta di firme rivolta a Poste Italiane, all’allora presidente del Municipio Cristiano Bonelli e al sindaco di 
Roma Gianni Alemanno. Nel giugno 2012 il consiglio municipale aveva inoltrato richiesta a Poste Italiane per l’istituzione di un 
ufficio a Colle Salario che però non è stata accolta. Il diniego era stato motivato con la presenza degli uffici postali nei quartieri 
di Fidene e Porta di Roma che secondo Poste Italiane sono sufficienti a soddisfare le esigenze della cittadinanza. Il 27 maggio 
scorso in via Monte Urano 45, a Colle Salario, ha aperto un ufficio postale privato, City Poste,(ne esiste già uno a Porta di Roma, 
in via Adolfo Celi 39). «Siamo una struttura seria, abbiamo l’autorizzazione di Banca d’Italia, offriamo molteplici servizi ai 
cittadini – spiega Roberto Nicolosi, socio titolare – presso di noi è possibile pagare bollettini postali, effettuare raccomandate, 
spedire pacchi, inviare posta ordinaria e prioritaria, acquistare prodotti postali e usufruire di altri servizi aggiuntivi». Gli orari di 
apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30 e il sabato dalle 8,30 alle 13.

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

Dopo l’area cani, un altro pezzo di parco 
potrà ora essere usato dai cittadini che 
abitano nei pressi di via Pirandello a Ta-

lenti. È stata da poco realizzata, infatti, un’area 
ludica nel parco compreso tra via Ada Negri e 
via Luigi Pirandello, intervento fortemente vo-
luto da Manuel Bartolomeo, tra i nuovi consi-
glieri che siedono in consiglio municipale, che 
si era già occupato della realizzazione dell’area 
cani qualche settimana fa. Tolti alcuni alberi, il 
parchetto che si affaccia su via Casal Boccone 
prima di queste due opere, era totalmente pri-
vo di punti usufruibili dai cittadini. Bartolomeo 
si dice soddisfatto di aver potuto mantenere le 
promesse fatte e di aver contribuito a dare un 
nuovo volto all’area. 

Lucia Aversano
 lucia.aversano@vocequattro.it

Le lettere agli inquilini di Antamoro sono arrivate, peccato che da parte del Comune non sia cambiato nulla dalle ul-
time opinabili richieste. Opinabili perché Risorse per Roma ha dichiarato che per ogni zona il prezzo da pagare per 
ottenere il diritto di proprietà cambia in base all’area di competenza mentre, secondo i regolamenti dei piani zona, 

i prezzi dovrebbero essere uniformi. Per fare un esempio, nel quartiere di Torraccia, per ottenere il diritto di proprietà gli 
inquilini pagheranno al Comune di Roma 33 euro a metro cubo mentre quelli di Antamoro 62 euro. Altra bega amministra-
tiva riguarda l’assenza - sulla lettera che hanno ricevuto gli inquilini - di una data di scadenza entro la quale bisogna saldare. 
Riccardo Brundo del CdQ Antamoro si chiede: «anche in questo caso saranno 60 giorni? A prescindere dalla scadenza ri-
badisco come Bonelli e Di Cosimo si erano impegnati per cambiare cifre e modalità di pagamento, cosa che non è avvenuta 
dal giorno della riunione che è stato il 13 maggio». In effetti i soldi sono gli stessi, non hanno subito variazioni dall’ultima 
richiesta mentre a quanto sostenuto da Brundo, la cifra più alta da pagare che si attestava sui 10 mila euro, oggi è arrivata a 
quasi il doppio. Per avvalorare questo sostiene: «noi paghiamo un conguaglio che attualmente è superiore all’attuale stima 
economica del terreno che equivale a 61, 70 euro in base alla rivalutazione Istat riportata di anno in anno. Noi dovevamo 
pagare 61,70 invece paghiamo 69,70. Ci spieghino perché. Inoltre a oggi dopo tante rassicurazioni, dobbiamo presentarci 
e pagare in contanti le eventuali rate in via Casal di Decima perché il Comune di Roma non è disposto a gestire un conto 
bancario per il Diritto di proprietà di Antamoro»..

Daniele Pellegrino
Daniele.pellegrino@vocequattro.it

Aperto un ufficio postale privato a Colle Salario
È un quartiere con più di 10.000 abitanti dove non c’è mai stato l’ufficio postale

L’ufficio “City Poste” autorizzato da Banca d’Italia offre numerosi servizi tra cui pagamento di bollettini di conto corrente, l’invio di raccomandate e pacchi

Diritto di proprietà Antamoro: 
il Comune si svegli!

Anche l’area ludica 
arriva a via Pirandello

Le lettere agli inquilini sono arrivate puntualmente, ma dei cambiamenti non si sa nulla

Perdipiù per pagare le rate bisogna recarsi a Casal di Decima e portare i contanti

Dopo l’area cani è stata ultimata alcuni giorni fa l’area giochi 
all’interno del parco di Talenti
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Presente alle funzioni religiose il Padre Generale dei Vocazionisti

Fidene festeggia Santa Felicita
Dal 21 al 23 giugno 

si sono svolte le 
celebrazioni in onore 

della santa patrona 
del quartiere, tra 

divertimento e 
spiritualità

Non solo un occa-
sione di diverti-
mento, ma anche 

di aggregazione e racco-
glimento. Tutto questo è 

tre giornate è stata anche 
la musica con le note fe-
stose delle bande di Mon-
tecompatri, Montorio Ro-
mano, Gallicano; quelle 
cadenzate della fanfara 
della polizia di Stato; 
quelle coinvolgenti della 
Billy Sugar band e quelle 
nostalgiche dei Migliori 

Anni. Domenica è avvenuta l’estrazio-
ne della lotteria e sono stati premiati i 
vincitori del primo torneo di calcetto 
di Fidene “Santa felicita e Figli Marti-
ri”. Iniziato in aprile, ha coinvolto 18 
squadre, 16 delle quali rappresentanti 
un esercizio commerciale del quar-

tiere. Il gradino più alto del podio è 
stato conquistato dal team Barber 
Shop, al secondo posto la squadra 
Michael Laing, al terzo Slot Mania 
e al quarto Carta e Penna. 

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.i

stata la festa di Santa Fe-
licita, celebrata dal 21 al 
23 giugno a Fidene. Tra i 
momenti più significativi 
l’ordinazione diaconale 
di don Giuseppe Surace 
-cresciuto nel quartiere 
dove ha iniziato e con-
tinua la sua formazione 
pastorale- e le messe del-
la domenica celebrate da 
Don Antonio Rafael Do 
Nascimento, Padre Ge-
nerale dei Vocazionisti. 
Questi ultimi sono una 
comunità religiosa che 
educa gratuitamente i 
giovani che vogliono di-
ventare sacerdoti o reli-
giosi, ma non sono ancora 
orientati verso una par-
ticolare istituto religioso 
o una diocesi. Proprio ai 
Vocazionisti è dedicata la 
piazza principale di Fide-
ne dove spicca la statua 
di don Giuseppe Maria 
Rusolillo, loro fondatore. 
Grande protagonista delle 
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Cambiata la giunta, cambierà anche la situazione di Casale Nei? Questa la domanda che si pongono i cittadini

Casale Nei e la ricerca di una propria identità
Opere di 

urbanizzazione 
secondaria ancora 
da terminare nel 

quartiere all’ombra 
della Galleria 
Porta di Roma

cittadini di dare un vol-
to e un’identità al nuovo 
quartiere si batte ormai 
da tempo per impedire 
«l’intollerabile tendenza 
all’approssimazione e alla 
sommarietà che stanno 
caratterizzano la crescita 
del quartiere nonché rap-
presentano l’anteprima 
del degrado e dell’invi-
vibilità». Per questo han-
no cercato più volte ma 
sempre senza successo 
un confronto prima con 
il Municipio, e poi con 
il Comune per cercare di 
comprendere quale sia il 
destino di quello che do-
veva essere un “un nuo-
vo, rivoluzionario mo-
dello di città sostenibile, 
dove le aree residenziali, 
direzionali e commerciali 

riescono a convivere per-
fettamente” così com’era 
stato pensato e proget-
tato dall’architetto Valle 
scomparso nel 2003. Per 
il momento la zona ha ben 
poco di rivoluzionario e 
anzi la preoccupazione 
che la situazione peggio-
ri diventa ogni giorno più 
concreta. Basti pensare a 
Casale Nei dove, a diffe-
renza di Porta di Roma, le 
case sono state costruite e 
vendute da molto tempo, 
ma quelle che dovevano 
essere opere secondarie, 
come il parco giochi in 
via Amato che versa in 
condizioni disastrose, e 
la ormai tristemente nota 
piazzetta sita in via Fer-
ruccio Amendola che 
anziché luogo d’incontro 

è una distesa incolta di 
erbacce e cemento, sono 
tutt’altro che opere per la 
comunità. Il progetto per 
la riqualificazioni di que-
sti spazi è stato proposto 
dai cittadini ma nessuno 
fino ad oggi è stato in 
grado di farsi carico del-
la situazione di stallo in 
cui versa Casale Nei. Gli 
abitanti sperano che con 
il cambio di giunta muni-
cipale e comunale le cose 
cambino in meglio e si 
diano, ai cittadini di Ca-
sale Nei quei luoghi gra-
devoli e di aggregazione 
per incentivare lo spirito 
di appartenenza che è 
così importante in ogni 
comunità.

Lucia Aversano
lucia.aversano@vocequattro.it

Cinema all’aperto 
a largo Fratelli Lumière

La lettura come diritto 
anche nel sud del mondo

Il 14 giugno è partita la terza edizione della fortunata iniziativa

Da alcuni anni la biblioteca Ennio Flaiano aderisce alla campagna 
con iniziative ed eventi 

La manifestazione è promossa dai ragazzi del Laboratorio cineforum, uno 
dei tanti spazi del centro diurno Fratelli Lumière, gestito dalla Asl Roma A

La campagna “Biblioteche solidali” si occupa di raccogliere 
fondi per la costruzione di biblioteche nei paesi del sud del 

mondo, grazie al sostegno dei cittadini e di artisti

È tempo di cinema all’aperto a Vigne Nuove. Con l’arrivo dell’estate è partita 
la terza edizione della rassegna “Arena Lumière”, iniziativa di grande suc-
cesso giunta alla terza edizione che unisce passione per il cinema, cultura e 

aggregazione sociale. È promossa dal Laboratorio cineforum, uno degli spazi pro-
mossi e gestiti dal centro diurno Fratelli Lumière della Asl Roma A che ha l’obiet-
tivo di promuovere attività sanitarie, assistenziali, sociali, culturali a favore delle 
persone disabili, in collaborazione con le cooperative Idea Prisma ‘82 e Il Brutto 
Anatroccolo. Ogni venerdì alle ore 21 a largo Fratelli Lumière, a Vigne Nuove, vie-
ne proiettato un film e a partire dalle 20 è possibile cenare devolvendo un piccolo 
contributo a favore del Laboratorio cucina e del Laboratorio di panificazione del 
centro diurno. A dare il via alla manifestazione è stata la pellicola “Qualche nuvo-
la”, per la regia di Saverio Di Biagio, proiettata il 14 giugno in occasione dell’inizio 
della rassegna che sta andando avanti con grande partecipazione. «Siamo molto 
soddisfatti della presenza del pubblico che premia il nostro impegno e la nostra 
attività – spiega Gabriele del Laboratorio cineforum - continueremo la program-
mazione fino a settembre». Prossimi appuntamenti del ricco programma sono: il 5 
luglio con il film di Sebastián Borensztein “Cosa piove dal cielo?”, il 19 luglio con 
“È stato il figlio” di Daniele Ciprì, il 26 luglio con la proiezione di “Le donne del 
sesto piano” di Philippe Le Guay.

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro

La Campagna Biblioteche Solidali è un’iniziativa nata nel 2006, mirata a far 
nascere e sostenere biblioteche nei paesi del Sud del mondo; per incentivare 
e permettere il “diritto alla lettura” a sempre più persone. Un diritto che forse 

molto spesso viene sottovalutato o dato per scontato, ma che potrebbe permettere a 
molte persone di accrescere le proprie conoscenze ed emergere; nonostante le con-
crete difficoltà che presentano i paesi più poveri. A Roma insieme alle associazio-
ni e alle biblioteche vengono organizzate attività di educazione allo sviluppo con 
bambini e ragazzi, iniziative di raccolta fondi ed eventi culturali per far conoscere 
la Campagna e le problematiche. La campagna ha avuto fino ad ora tre edizioni: 
2006-2007, che sosteneva 10 progetti, 2008-2010, 14 progetti e 2011-2013 con 10 
progetti. Le biblioteche che hanno aderito alla campagna sono in tutto 25, di cui 6 
per una sola edizione e 10 fin dall’inizio; oggi sono 19, tra cui la biblioteca Ennio 
Flaiano nel III municipio. I fondi raccolti sono stati, a tutto il 2012, 84.739,65 euro; 
grazie anche alla collaborazione gratuita di artisti, musicisti, giornalisti e scrittori; 
si è giunti così a costruire e sostenere 18 biblioteche, di cui 10 ex-novo e portare 
avanti 29 progetti in 22 paesi del sud del mondo. Per partecipare e sostenere la 
Campagna è possibile: effettuare una donazione sul cc Unicredit Banca di Roma 
Codice IBAN IT 90 I0200 80511 7000 4000 18433 specificando la causale “A fa-
vore di Biblioteche Solidali” o effettuare una donazione libera nelle biblioteche che 
aderiscono al Progetto, prendendo uno dei libri donati dagli altri utenti. 

Erica Castellani

Più volte e per vari 
motivi ci siamo 
interessati ai nuo-

vi quartieri Casale Nei e 
Porta di Roma: cementifi-
cazione selvaggia; cambi 
di destinazione d’uso di 

essere (a questo punto il 
condizionale è d’obbligo) 
ancora in possesso dei 
fondi dati ai costruttori 
per le opere a scomputo. 
L’associazione Casale 
Nei- Porta di Roma nata 
proprio dalla volontà dei 

edifici; beni archeologi-
ci lasciati al loro destino, 
(quando va bene); soprat-
tutto opere di urbanizza-
zione secondaria che i cit-
tadini aspettano da anni e 
mai realizzate nonostante 
i consorzi dovrebbero 
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Ottimi i risultati sportivi, ma anche lo spirito dell’iniziativa che ha coinvolto bambini e genitori

Grande successo per il Rugby Nuovo Salario 
al torneo ‘Serboli’ di Arezzo

Partenza anche 
del campo estivo 

per aprirsi alle realtà 
di tutto il Lazio 
e progetti per 

il nuovo campo

tanti. La nostra Under 
10 è riuscita ad arrivare 
seconda, ma questo è 
solo un dettaglio, la cosa 
importante è aver coin-
volto tutti a partecipare 
e trascorrere un’intensa 
giornata di sport tutti 
insieme». In tutto que-
sto l’allenatore Gianluca 
Bracaglia ha proposto 
l’organizzazione di un 
campo estivo in cui i ra-

gazzi trascorreranno una 
settimana in campagna 
dedicandosi alla cono-
scenza dei prodotti della 
terra e naturalmente de-
dicandosi anche al rugby. 
L’iniziativa è aperta non 
solo ai tesserati del club, 
ma anche ad altre società 
del Lazio. Un elemento 
importante per cresce-
re come associazione 
sportiva, avviando an-

che la costruzione di un 
network tra associazio-
ni di minirugby, sia per 
un confronto sportivo, 
sia per offrire agli atleti 
un’esperienza completa 
sportiva ed umana. I pro-
grammi per la prossima 
stagione sono strettamen-
te legati alla possibilità 
di poter usufruire di un 
vero campo da rugby, una 
possibilità che potrebbe 

concretizzarsi prossima-
mente, nel qual caso si 
potrebbe avere un forte 
incremento dei tesserati 
nelle categorie under 6, 
under 8, under 10 e un-
der 12, l’organizzazione 
di una nuova categoria 
under 14, l’istituzione 
di una squadra femmi-
nile giovanile Seven, 
l’organizzazione di una 
squadra ‘Old’, concentra-
menti quindicinali presso 
il nuovo campo, con la 
partecipazione di squadre 
romane e della provincia, 
in base alla programma-
zione stabilita dal comita-
to regionale della Fir. Per 
l’inaugurazione del cam-
po si prevede anche l’or-
ganizzazione di un torneo 
triangolare con la parte-
cipazione di una squadra 
straniera ove possibile.

Silvia Ritucci
silvia.ritucci@vocequattro.it

Prima edizione della ‘Junior Cup’ al ‘Jubileum’
A vincere come sempre oltre al risultato sportivo sono state aggregazione e fair play

Al via il primo ‘City Camp’
L’iniziativa nasce dall’affiliazione del Pas Don Bosco con il Brescia Calcio e che ha reso tutti soddisfatti

Un successo dato dall’ottima organizzazione e dagli intenti comuni che proseguiranno anche nella prossima stagione

Lello Pesante ci racconta anche delle prospettive future e di un’idea del tutto innovativa per la scuola calcio

Si è conclusa al ‘Jubileum’ la prima edizione del tor-
neo ‘Junior Cup’, vinto dalla squadra pulcini misti 
2002-2003-2004 della scuola calcio denominata 

‘mondo giovanile’ che ha battuto in finale la C.C.C.P. 1987. 
Il torneo è stato suddiviso in due gironi da 5 squadre e si 
è concluso con cinque finali dove ogni squadra incontra-
va quella del girone opposto che aveva raggiunto lo stesso 
piazzamento. Il tutto è stato fatto per permettere a tutti i 
bambini di partecipare fino alla fine della competizione a 
prescindere dai risultati sportivi e questo perché la preroga-
tiva fondamentale del calcio giovanile aderisce benissimo 
allo spirito che il ‘Jubileum’ propone. Tutte le squadre sono 
state premiate con una coppa per il piazzamento finale, dei 
gadgets e due ulteriori coppe per le squadre vincitrici del 
premio ‘fair play’. E’ stato realizzato anche un dvd con le 

immagini in musica più belle della giornata finale dispu-
tatasi il 9 Giugno. In particolare evidenza si è messa una 
squadra, quella di ‘Nazareth’, che presentava bambini più 
piccoli del 2004-2005. Essa ha dimostrato un grande impe-
gno, un bel gioco di squadra ed un fair play invidiabile. Un 
bilancio arriva dal responsabile Lello Pesante: «E’ stata si-
curamente un’esperienza importante per noi e un’occasio-
ne per conoscere il modo di lavorare di altre scuole calcio 
con la possibilità di proporre in futuro un progetto di una 
scuola calcio innovativa di allenamento a tempo di musica. 
Un’idea unica nel suo genere che mira al miglioramento 
degli obiettivi tecnici e coordinativi grazie all’ausilio della 
musica. Vorrei infine ringraziare tutti coloro che hanno par-
tecipato e che credono nei nostri progetti».

(S.R.)

Dal 17 al 21 Giu-
gno al ‘Pas Don 
Bosco’ si è svol-

to il primo ‘City Camp’ 
dedicato ai bambini 
nati dal 2001 al 2006 
in collaborazione con il 
Brescia Calcio affiliato 
al ‘Don Bosco Nuovo 
Salario’. I bambini han-
no passato le giornate 
facendo due sessioni 
di allenamento, una al 
mattino ed una al po-
meriggio alla presenza di un istruttore formatore del Brescia, referente per il 
Lazio, l’Umbria e Malta, più altri tre istruttori sempre del Brescia ed uno di 

Prosegue il grande 
lavoro del ‘Rugby 
Nuovo Salario’ 

che ha appena concluso 
il 20° torneo internazio-
nale ‘L. Serboli’ di Arez-
zo, disputatosi ad Aprile 
con la presenza di circa 
12 società di minirugby 
per categoria, dagli un-
der 6 agli under 12.Ci 
racconta il presiden-
te Antonino Ruggiero: 
«Siamo riusciti a portare 
due squadre Under 8, la 
Under 10 e la Under 12. 
Questo ha significato un 
momento importante per 
la nostra associazione, 
un salto di qualità tecni-
ca ed organizzativa: due 
pullman pieni di atleti e 
genitori per un totale di 
circa 120 persone. Tutti 
hanno giocato e tutti si 
sono cimentati nelle gare 
confrontandosi con altre 
realtà sportive impor-

casa, Elio De Pascale. Il 
bilancio ce lo fa la pre-
sidente Daniela Rippa: 
«Gli allenatori sono sta-
ti soddisfatti perché il 
livello di preparazione 
dei bambini era omo-
geneo nonostante pro-
venissero da società di-
verse (Pas Don Bosco, 
Achillea, Spes Monte-
sacro e Circolo Sporti-
vo Italia). A Settembre 
ci sarà la consegna de-

gli attestati di partecipazione e l’iniziativa si ripeterà anche il prossimo anno».
(S.R.)
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Endometriosi, uscire dal silenzio aiuta a curare
“Le ali di Iside” volano sulla scena teatrale del III municipio

Il tango e altre storie in scena al teatro degli Audaci
Un clima di libertà, 

bellezza e esaltazione 
dello spirito creativo 
ha fatto da corollario 

allo spettacolo in 
cui sono confluite 
discipline diverse 

tenute insieme da un 
unico filo conduttore: 

la passione.

Il Teatro degli Au-
daci, nato lo scorso 
dicembre, rappre-

senta uno spazio unico 
nel nostro municipio,  
un polo culturale aperto 

che lo scorso 29 giugno, 
l’associazione sportiva 
dilettantistica “Le Ali di 
Iside” ha presentato il 
saggio spettacolo di fine 
anno che ha coinvolto 
tutti i maestri e gli allie-
vi della scuola. Molte le 
novità di quest’anno tra 
cui la rappresentazio-
ne di uno sketch creato 
dall’improvvisazione 
degli allievi di Marco 
Reale del laboratorio 
teatrale e balli in cui 
sono state affrontate te-
matiche vicine al socia-
le come l’alienazione 
dell’uomo contempo-
raneo con l’esibizione 
di Tribal Fusion di Ma-
rianna Giovagnoli. Le 
altre discipline presen-
tate sono state affidate, 

per la parte più classica 
e “sensuale”, al tango 
argentino con gli allievi 
dei due corsi del maestro 
Christopher Humphris e 
all’immancabile danza 
classica con un saggio 

eseguito dalle piccole 
allieve di Barbara Bar-
zotti insegnante, giudice 
di gara e maestra fede-
rale. La parte giocosa, 
divisa tra Bollywood e 
danze orientali tenute ri-

spettivamente da Ambili 
Abraham e Maria Teresa 
Habara direttrice della 
scuola, ballerina e core-
ografa, hanno completa-
to la serata.

Fabiana Patrì

L’Art Nouveau: una rivoluzione 
decorativa per tutti

“Cha Cha Cha”, il nuovo film 
di Marco Risi al cinema

Dalla “Talenti Film di Francesco & 
Edoardo” nel cast di Cha Cha Cha

Una vacanza a Parigi ? Interessante iniziativa alla Pinacoteca di 
Parigi fino all’8 Settembre 2013

Il racconto in una Roma cinica e grigia, con intrighi, affari sporchi, 
intercettazioni e corruzione

E’ possibile scoprire una grande mostra e una bella galleria 
a pochi passi dalla Madeleine

Argentero bello e triste, con il suo nudo integrale, non volgare, nella scena più 
violenta del film; il ritorno al cinema di Ammendola; il cameo di Nino Frassica 

con il ballo del Cha Cha Cha

L’occasione di un viaggio nella Ville Lumière può essere quella 
di una mostra da non perdere per gli appassionati del genere. 
Non sono molte le esposizioni così ricche di oggetti, quadri, e 

mobili che siano dedicati alla famosa corrente del floreale nata alla 
fine dell XIX° secolo. Uno stile che si diffonde rapidamente in tutta 
europa con caratteristiche simili: i soggetti principali sono la donna e 
la natura che vengono coniugati in mille modi dagli artisti per realiz-
zare delle opere evocative e romantiche che corrispondono a un modo 
di vivere raffinato ma che non sono solo appannaggio di pochi ricchi. 
In reazione al classicismo dominante a quel tempo, questo stile basato 
sull’eleganza libera e irrazionale della natura si afferma come segno 
di fantasia e distacco dai valori accademici. Si tratta di un’arte totale 
che permea opere artistiche, decorative, costruzioni, ma anche oggetti 
del vivere quotidiano che, con l’avvento della rivoluzione industriale, 
possono essere riprodotti e disponibili anche per il ceto medio. La ri-
voluzione dell’Art Nouveau è anche rendere più gradevole la vita con 
oggetti di piacevole visione e con costi ridotti. L’esposizione presenta 
opere dei maggiori interpreti dello stile come Gallé, Mucha, Majorel-
le, Lalique, Grasset, e molti altri. Adiacente, e con lo stesso bigliet-
to, è visibile anche una mostra della famosa Tamara de Lempicka. 
L’allestimento semplice ed efficace con schede approfondite consen-
te appieno la godibilità del percorso che, come per la famosa cucina 
francese, non mancherà di soddisfare anche i palati più esigenti.

Alessandra Cesselon

Dal 20 giugno presente al cinema il nuovo film del regista Marco Risi, Cha Cha Cha 
con protagonista Luca Argentero (Corso) accanto alla bionda Eva Herzigova e con 
Claudio Ammendola nel ruolo dell’ispettore Torre. Ambientato a Roma, la descri-

ve sotto un profilo diverso. Non è la Roma sonnolenta e pigra, lenta e smielata. É una 
Roma cinica e grigia, degli intrighi, gli affari sporchi, delle intercettazioni e delle corru-
zioni. Un thriller che rispolvera l’atmosfera dei gialli  “anni quaranta” anche se ambienta-
to nella contemporaneità e nelle atmosfere capitoline del presente. Ecco come Risi descri-
ve questa sua nuova fatica cinematografica:«Si parla spesso di film di genere e di quanto 

bisognerebbe tornare a farne. Questo è un film 
di genere. Un thriller dalle atmosfere noir. Con 
l’eroe, la bionda e i cattivi. Avevo voglia di un 
film così, penso che sia il modo migliore per 
raccontare una fetta di questo paese; senza tan-
ti moralismi». Il film, co-prodotto con Rai Ci-
nema è stato presentato al 59° Taormina Film 
Festival. Durante l’anteprima a Roma, Risi ha 
rivelato anche qualche curiosità del backstage; 
simpatica quella relativa al cappotto che l’in-
vestigatore Corso ha indossato nel film, sve-
lando che era uno dei cappotti inseparabili del 
suo papà, il regista Dino Risi. Buona, ad oggi 
la critica generale e le recensioni sul web . Pro-
babile anche l’uscita all’estero.

Carmen Minutoli
carmen.minutoli@vocequattro.it

Nel cast del film di Marco Risi anche il giovane attore Francesco della “Talenti 
Film di Francesco&Edoardo” in un piccolo ruolo (uno dei poliziotti della squa-
dra dell’ispettore Torre , alias Claudio Ammendola). Per Francesco, una bella 

emozione che condivide anche con l’amico e socio Edoardo (presente di recente in una 
piccola parte nel film “Viva l’Italia”di Massimiliano Bruno). Piccole ma belle esperienze 
per i due giovani della “Talenti Film”, che dal municipio Montesacro promuove da tempo 
cultura e passione per l’arte cinematografica e televisiva, attraverso studio, formazione e 
professionalità.

all’intero panorama del-
le compagnie teatrali e 
orientato alla promozio-
ne dell’espressione arti-
stica libera e condivisa 
anche grazie a una poli-
tica dei prezzi contenuta 
che intende favorire lo 
sviluppo della cultura te-
atrale, rendendola acces-
sibile a tutti i cittadini. Il 
progetto, ideato da Fla-
vio De Paola e Riccar-
do Buttarini nasce con 
l’intento di valorizzare 
e diffondere l’arte tea-
trale attraverso spettaco-
li, laboratori e corsi nel 
nostro territorio, un’area 
di 300.000 abitanti in cui 
mancano strutture e spa-
zi per socializzare, cre-
are, condividere espe-
rienze e divertirsi. È qui 




