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C’è molta sporcizia che si forma continuamente per il passaggio continuo di centinaia 
di persone che si servono della metro e degli autobus. Inoltre si stanno formando le 
prime postazioni di venditori abusivi che lasciano presagire a future e più numerose 
occupazioni dei marciapiedi.

Dal prossimo anno dovrebbe arrivare il primo liceo musicale in IV Municipio. La sezione, 
che dovrebbe essere inaugurata presso l’istituto Giordano Bruno, e che possiede tutte 
le autorizzazioni necessarie per l’attivazione del nuovo indirizzo di studi, sta stipulando 
una convenzione con il conservatorio Santa Cecilia.

DEGRADO A PIAZZA CONCA D’ORO LICEO MUSICALE

Raccolta differenziata
bene, male, bohhh !!!

PAGINE 3, 4, 5, 6

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

 

       ELEZIONI REGIONALI 2013

  Il 24 e 25 febbraio non dimenticare di votarmi!

       Barra il simbolo e scrivi:

     Zoboli Marzia

Più fatti e meno chiacchiere!!! 

 Rimango a vostra disposizione per qualsiasi problema mi vogliate segnalare

 Tel. 3497515979 - marziazoboli@yahoo.it
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Per lo sviluppo delle attività della piccola e media impresa
Gli incontri 

hanno permesso 
di approfondire, 

conoscere 
e condividere 

le politiche europee 
che possono 
supportare 

il piccolo commercio

lamento Europeo onore-
vole Roberta Angelilli. 
Massimiliano De Toma 
ha dichiarato: «Incon-
tro utile per stabilire un 
ponte diretto con le Isti-
tuzioni Europee, troppe 
volte considerate lontane 
dalla realtà locale, da oggi 
si concretizza l’ennesi-
mo progetto sviluppato 
dall’ Associazione che si 
somma al lavoro svolto 
in questi anni nel settore 
del tessuto commerciale 
cittadino; una sfida che 
ci consente di continuare 
a dare risposte e soluzioni 
concrete per invertire la 
tendenza negativa del pe-
riodo storico che stiamo 
attraversando». 

NiSc

Una iniziativa su tutto ciò che riguarda 
gli animali domestici

Una serata di 
beneficenza dedicata 

al diritto alla casaTante le domande rivolte agli esperti, che hanno saputo indicare e fornire pareri su alcuni 
dei principali problemi dei proprietari di cani e gatti

Lo spettacolo, che sarà rappresentato al teatro 
Viganò, racconta le storie di 7 personaggi ai 

margini della società , che si uniscono nella difesa 
di un diritto comune, sulle note di una fisarmonica 
eseguite dal vivo. In occasione della serata sarà 
presentato un progetto consistente nella raccolta 
di indumenti usati e nella ridistribuzione degli 

stessi alle famiglie indigenti
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Successo e partecipazione all’ iniziativa 
“ Per diventare un padrone migliore”, 
che si è svolta venerdì scorso, presso la 

sala consiliare di piazza Sempione. L’ evento, 
organizzato dal IV Municipio in collaborazio-
ne con la Asl Roma, la L.A.V. e l’associazione 
onlus ‘Il rifugio delle code felici’, ha permesso 
un confronto diretto fra esperti in materia ve-
terinaria e legale su tutto ciò che riguarda gli 
animali domestici, e i molti cittadini che hanno 
preso parte all’ iniziativa. Tante le domande ri-
volte agli esperti, che hanno saputo indicare e 
fornire pareri su alcuni dei principali problemi 
dei proprietari di cani e gatti. «Un corso com-
pletamente gratuito - dichiara il presidente del 
IV Municipio Cristiano Bonelli - un’ iniziativa 
unica nel suo genere, con cui l’amministrazione 
ha voluto fornire per la prima volta un supporto 
concreto e reale alla cittadinanza su un tema, 
quello degli animali domestici, che coinvol-
ge oggi migliaia di cittadini. Un’ iniziativa 

senza preceden-
ti, con cui non 
solo è stato pos-
sibile fornire pre-
ziose informazio-
ni ai partecipanti, 
ma anche ribadire 
che dietro un buon 
cane c’è un buon 
padrone: per una 
buona convivenza 
di persone e ani-
mali, infatti, di-
venta fondamentale il rispetto del senso civico e delle regole di vivere comune» 
Un’ iniziativa che apre la strada ad una serie di altri eventi finalizzati alla sensi-
bilizzazione e informazione su questo tema. Nessuna spesa di risorse pubbliche è 
stata fatta per organizzare il corso.

Gianni Primoli

Europeo hanno permesso 
ad una realtà locale della 
Città di Roma, tra le più 
rappresentative nel set-
tore del Commercio, di 
approfondire, conoscere 
e condividere le politiche 
europee che possono sup-
portare il piccolo com-
mercio. Hanno organizza-
to e partecipato ai 2 giorni 
di incontri il Presidente 
del IV Municipio Cristia-
no Bonelli, il presidente 
dell’ Associazione 4Com 
Massimiliano De Toma, 
insieme ad una delega-
zione di imprenditori del 
territorio, la presidente 
della Commissione Com-
mercio del IV Municipio 
Jessica De Napoli e il 
vice presidente del Par-

L’associazione di volontariato onlus “We have 
a dream”, in collaborazione con la compagnia 
teatrale Sofis e con il patrocinio del IV Muni-

cipio di Roma, ha organizzato una serata di benefi-
cenza dedicata alla tematica del diritto alla casa con 
la finalità di sensibilizzare le persone in merito a 
un problema spesso poco conosciuto e sentito nella 
società moderna, che tutt’oggi affligge le persone 
meno abbienti. Lo spettacolo che sarà rappresenta-
to domani 2 febbraio alle 20:30, scritto e diretto da 
Alessandro Fea, racconta le storie di 7 personaggi ai 
margini della società, ognuno con il proprio dramma 
personale, che si uniscono nella difesa di un dirit-
to comune, sulle note di una fisarmonica eseguite 
dal vivo. In occasione della serata sarà presentato 
il progetto “Caldo abbraccio” di we have a dream, 
consistente nella raccolta di indumenti usati e nel-
la ridistribuzione degli stessi alle famiglie indigen-
ti. Lasciando aperti la mente e il cuore ci si potrà 
immergere in una serata coinvolgente ed unica nel 
suo genere, nella consapevolezza che attraverso un 
semplice piccolo gesto si potranno realizzare dav-
vero grandi cose. Non vi resta allora che prenotare i 
biglietti della serata: 
http://www.wehaveadream.info/index.
php?option=com_jforms&view=form&id=4 
Per maggiori informazioni: 
http://www.wehaveadream.info/index.
php?option=com_content&view=article&id=88

Si sono svolti nelle 
giornate del 21 e 22 
gennaio 2013 pres-

so la sede di Bruxelles del 
Parlamento Europeo una 
serie di incontri tecnici ai 
quali hanno partecipato 
i rappresentanti dell’ As-
sociazione Commercio 
IV Municipio, aventi per 
oggetto: accesso al credi-
to e procedure per l’ avvio 
di progetti cofinanziati 
dalla Comunità Europea 
per lo sviluppo delle atti-
vità della piccola e media 
impresa, come ‘Progress 
per micro finanza’, ‘Pro-
gramma Cosme attività 
classiche’ e ‘Orizon’. Gli 
incontri avvenuti alla pre-
senza di funzionari della 
Commissione Parlamento 

Massimiliano De Toma
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Bonelli commenta positivamente il dato del 45% sui primi due mesi di metodo sperimentale 

I dati Ama sulla differenziata nel IV municipio
Il presidente fornisce 
alcune spiegazioni e 
risponde ad alcune 

delle numerose 
polemiche sulla 

gestione dei rifiuti 
provenienti da 

oppositori politici, 
comitati di quartiere 

e cittadini

sperimentale rende ine-
vitabili alcune criticità. 
Ma le polemiche non si 
fermano e se da un lato 
il capogruppo Pd Mar-
chionne dubita di tale 
percentuale, dall’altro 
i cittadini continuano a 
lamentare pesanti disagi. 

“Impara come si separa” in IV municipio
Una serie di incontri informativi sulla differenziata voluti da Bonelli per i cittadini del quarto

Dal 25 gennaio ha preso il via “Impara come si 
separa”, una serie di incontri informativi sulla 
raccolta differenziata rivolti alla popolazione 

del IV municipio. Con quattro giornate previste fino 
al 30 del mese, l’iniziativa è stata organizzata dal 
presidente Bonelli e intende fornire delucidazioni su 
come i cittadini devono separare i materiali in casa per 
poi conferirli nei cassonetti in strada. Il minisindaco, 
in apertura, riguardo la possibilità di fare multe ha 
chiarito: «Mi sembra assurdo che l’amministrazione 
imponga la differenziata e imponga anche di sapere 
come deve essere fatta, pena una salatissima multa». 
Il presidente auspica, invece, di procedere prima con 
una fase informativa, in cui i cittadini possono abi-
tuarsi alla differenziata, imparando a conoscerla bene. 
Così, venerdì 25 presso la chiesa San Crisostomo a 
Talenti, due ragazze in divisa Ama hanno spiegato con 
chiarezza ogni fase della gestione familiare dei rifiuti 
e hanno risposto alle domande dei cittadini interve-

Due operatrici Ama hanno spiegato come si dividono i materiali in casa, come usare il kit e i cassonetti in strada e cos’è il 
compost. Infine hanno risposto alle domande dei cittadini

di quello effettivo, che 
invece ha raggiunto il 
45%». Ora l’idea è di 
proseguire su questa 
strada nel tentativo di 
eliminare i disagi, au-
mentando ad esempio 
i turni di raccolta per 
adeguarli al reale vo-

lume di differenziata. 
Il presidente ha voluto 
infine ringraziare i cit-
tadini che hanno dimo-
strato un forte senso 
civico e un grande ri-
spetto ambientale.

Leonardo Pensini 
leonardo.pensini@vocequattro.it

Come quello dei rifiu-
ti accumulati intorno ai 
cassonetti, riguardo al 
quale Bonelli ha spie-
gato che «… succede 
perchè i turni di raccol-
ta sono stati program-
mati per un volume di 
rifiuti previsto minore 

«I dati annunciati 
oggi da Ama sono 
confortanti, quel-

li che riguardano il IV 
municipio entusiasman-
ti». Con queste parole 
il presidente Cristiano 
Bonelli ha commentato 
l’attuale situazione della 
differenziata in una nota 
del 18 gennaio. Il dato 
in questione è quello del 
45% di raccolta differen-
ziata, traguardo che sa-
rebbe stato raggiunto in 
due mesi di attività. Bo-
nelli ha anche accennato 
alle polemiche degli op-
positori, dei cittadini e 
delle organizzazioni am-
bientaliste, bollate come 
strumentali e politicizza-
te, almeno in alcuni casi 
specifici. Il presidente, 
in effetti, si è detto pre-
fettamente conscio delle 
difficoltà, dei disservizi 
e degli errori che carat-
terizzano questo siste-
ma, ma ha anche spie-
gato che il suo carattere 

nuti all’assemblea. Le addette hanno definito l’utilità 
simbolica del kit: i contenitori devono incentivare le 
persone a non usare sacchetti per gettare il vetro e la 
carta, che devono essere conferiti senza involucro. Per 
la plastica e il metallo, invece, la busta fornita da Ama 
indica che quel materiale, piuttosto leggero, può essere 
portato in strada nel sacchetto in dotazione che verrà 
svuotato e poi gettato. Riguardo ai materiali organici 
non solo è stato fornito un elenco esplicativo, ma si è 
anche chiarito che vengono trasformati in compost, un 
fertilizzante. Le operatrici ne hanno fornito un piccolo 
quantitativo ai presenti, utile per le piante domestiche 
e derivato dalla lavorazione dei rifiuti alimentari rac-
colti nel quartiere nei mesi precedenti. Il sacchetto in 
dotazione per il compost è completamente naturale, 
senza plastica. È stato infine spiegato che le “bocche” 
dei cassonetti sono così piccole per poter limitare il 
tipo di oggetto che il cittadino può inserirvi..

(L.P.)
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A Settebagni la raccolta ancora non decolla
Il perché è da 

ricondurre 
alle modalità 

della raccolta, 
ai tempi del ritiro 
da parte dell’Ama 

e alla fragilità 
delle infrastrutture

no regolarmente, così 
come in tutto il quar-
tiere.» dichiara Simona 
de Santis. «Non siamo 
partiti subito con la 
differenziata, perché i 
secchioni erano all’in-
terno e gli operatori 
non potevano entrare 
a ritirare i rifiuti. Ab-
biamo dovuto aprire un 
cancello per permettere 
agli operatori di ritira-
re i secchioni. Inoltre 
le sanzioni per chi non 
la esegue correttamen-
te sono severe e non si 
comprende chi le deve 
pagare. Perché l’erro-
re di uno lo dobbiamo 
pagare tutti?» dichiara  
la signora Simonetta 
Pezza. Sul colle di Set-
tebagni, ove le stradi-
ne non permettono il 

Tra cassonetti rotti e cartoni accumulati

Ad oltre due mesi dall’introduzione della 
raccolta differenziata nelle zone di Col-
le Salario, Fidene e Villa Spada, vediamo 

come è stato affrontato il cambiamento. Sia a Col-
le Salario che a Fidene la differenziata è stata av-
viata col nuovo anno, quando il personale Ama ha 
consegnato i kit gratuiti. In entrambi i quartieri si 
è rilevato un problema comune, più accentuato a 
Fidene. Si tratta della difficoltà nella raccolta del 
cartone, materiale molto utilizzato anche dalle at-
tività commerciali e difficile da inserire nei fori di 
dimensioni ridotte dei nuovi cassonetti, a meno che, 
come si dovrebbe, non venga sezionato in più par-
ti. A Colle Salario, un commerciante che riponeva 
grandi quantità di cartoni vicino al contenitore, ha 
ricevuto la visita degli addetti Ama che gli hanno 
proposto di richiedere la “raccolta a domicilio ri-
fiuti ingombranti”, con un costo minimo di circa 13 
euro. Nel complesso le vie principali di questa zona 
risultano però pulite, senza materiale fuori dai cas-
sonetti. Anche nella strada che va da Colle Salario 
alla stazione di Fidene, via San Leo, i contenitori 
dei rifiuti sono ordinati e non ci sono materiali che 

fuoriescono. Tutt’altra situazione quella a Fidene, 
dove su via Radicofani si trovano mucchi di cartoni 
abbandonati vicino ai cassonetti, ed alcuni conteni-
tori dell’indifferenziata siti in vie minori come via 
Rapolano, vengono presi d’assalto. Qui giace anche 
un cassonetto guasto, che non viene più svuotato 
dai mezzi di raccolta. Per quanto riguarda Villa 
Spada invece, è in corso il “porta a porta” come 
stabilito dall’Ama: i residenti effettuano la raccol-
ta all’interno dei propri condomini in 4 contenitori 
(organico, carta, multi materiale leggero e materia-
li non riciclabili), che devo essere esposti in base 
ad un apposito calendario. Relativamente a questo 
cambiamento, molti residenti sono abbastanza sod-
disfatti perché l’intera zona risulta più pulita ed i 
calendari della raccolta vengono rispettati, mentre 
qualcuno lamenta lo spazio insufficiente nei singoli 
contenitori condominiali. Altri ancora, vorrebbero 
che gli addetti Ama entrassero nei cortili per prele-
vare i contenitori condominiali, senza doverli posi-
zionare fuori loro stessi ogni giorno. 

Eleonora Sandro
eleonora.sandro@vocequattro.it

passaggio dei mezzi di 
ritiro della raccolta, la 
situazione è ancora più 
compromessa, perché 
le stradine sono invase 
da bustoni per la pla-

È partito a Dicem-
bre 2012 il nuo-
vo piano di rac-

colta differenziata che 
coinvolge attualmente 
tutti gli abitanti del 
quarto municipio. Ma 
ciò che sta avvenendo 

Dove finisce la spazzatura di Serpentara-Nuovo Salario?
Ora che tutto sembra essere tornato nella norma sono in molti a chiedersi se la spazzatura differenziata viene portata negli appositi impianti

Passeggiando per le strade di Serpentara e Nuovo Sa-
lario della spazzatura fuori dai cassonetti non c’è più 
traccia. Tutto è pulito e lindo e l’emergenza spaz-

zatura sembra ormai un lontano ricordo dei mesi scorsi. 
Cassonetti stracolmi di sacchetti con cumuli di spazzatura 
intorno sono spariti lasciando il posto a cassonetti vuoti e 
strade pulite. Via Virgilio Talli una delle arterie principali 
da qualche settimana è sempre pulita nonostante vi sorga il 
mercato di Serpentara II e sebbene, in questi ultimi mesi, 
sia stata messa a dura prova dall’inefficienza di una rac-
colta a singhiozzo. Anche via Guasti sembra essere tornata 
alla normalità così come via Sorelle Tetrazzini e via Col-
li della Serpentara fino ad arrivare a viale Lina Cavalieri. 
Qui alcuni abitanti lamentano che la raccolta dei rifiuti nel 
fine settimana rallenta ma tutto sommato l’emergenza, che 
ha toccato il culmine nel periodo natalizio, è finita. Ma è davvero tornato tutto alla 
normalità? Lo abbiamo chiesto ad alcuni abitanti e commercianti della zona che han-
no risposto in maniera contrastante. Se volessimo distinguere per categorie avremmo 

da una parte gli ottimisti e dall’altra gli scettici. I primi 
sono convinti del fatto che il periodo critico sia passato e 
che serviva solo un po’ di tempo prima che tutto comin-
ciasse a funzionare bene; mentre i secondi sono quelli che 
si chiedono quanto durerà questa pulizia e soprattutto dove 
va a finire veramente la spazzatura. «Oggi non troviamo 
più nemmeno una briciola per terra – racconta un abitante 
di Serpentara – ma chi va a controllare cosa c’è dentro 
i cassonetti? Non sempre tutti rispettano la divisione dei 
rifiuti e spesso mi è capitato di trovare cartoni dentro il 
contenitore della plastica e viceversa, quindi a questo pun-
to non so cosa arriva agli impianti di riciclaggio visto che 
non ci sono controlli». Un altro abitante della zona gli fa 
eco sottolineando che i cittadini non hanno la certezza che 
i materiali separati vadano negli impianti adatti e la paura è 

quella di separare con fatica a casa e poi ritrovarsi tutto indistintamente in discarica.
Lucia Aversano

lucia.aversano@vocequattro.it

stica abbandonati e dai 
piccoli cassonetti. «Il 
porta a porta in questo 
modo non è corretto e 
crea solo disagi. Se non 
si riesce a strutturarla 

così, chiediamo che ven-
gano rimessi i cassonetti 
stradali» prosegue la si-
gnora Simonetta.

Alba Vastano 
alba.vastano@vocequattro.it

a Settebagni, la rac-
colta non ha ancora un 
esito felice. Il perché è 
da ricondurre ad alcune 
fondamentali motiva-
zioni: le modalità del-
la raccolta, i tempi del 
ritiro da parte dell’Ama 
e la fragilità delle in-
frastrutture. «I proble-
mi della raccolta sono 
tanti.Il primo è che i 
cassonetti non sono 
esterni, ma all’interno 
dei condomini. Un in-
caricato deve portarli 
fuori a spese del condo-
minio. Io vorrei i casso-
netti come erano prima, 
perché questa modalità 
è sbagliata e scomoda. 
Nella scuola ci sono dei 
cassonetti interni stra-
colmi da giorni, perché 
gli operatori non passa-

A Colle Salario e Fidene i cartoni spesso non vengono inseriti negli appositi cassonetti ma 
abbandonati vicino, a Villa Spada il "porta a porta" và senza grandi problemi
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La raccolta differenziata alle Valli - Conca d’Oro
Dal problema dei 
cassonetti pieni e 
dei rifiuti sparsi a 

terra a quello della 
diminuzione dei punti 

di posizionamento 
degli stradali e dei 

turni di raccolta. Ma 
dopo Natale le cose 

sono migliorate

Rifiuti a Montesacro, 
i cittadini urlano: 

«Salviamo Talenti!»

Nella zona di Sacco Pastore 
il malcontento è generale

Da Montesacro a Talenti i cittadini 
più che una moltitudine di persone 
– nella problematica rifiuti - appa-

iono come un’unica voce. In programma 
c’è sempre lo stesso concerto: questo tipo 
di “organizzazione” della differenziata 
non piace a nessuno. Il primo ad affermar-
lo è il presidente del Comitato di Quartie-
re di Talenti Andrea Staffa che tuona:«A 
volte le persone non sanno dove buttare 
l’immondizia perché i camion non pas-
sano in diverse vie e questo genera sco-
raggiamento nell’uso della differenziata 
». Questo punto di vista viene confermato 
dagli stessi abitanti come il signor Miche-
le di via Francesco d’Ovidio che lamenta 
la scarsa pulizia delle strade: «nonostante 
la presenza dell’onorevole Aurigemma 
che ci abita di fronte, durante i periodi di 
festa non si aumenta il numero né dei ca-
mion in servizio nè degli operatori ecolo-
gici. Per non parlare del problema relativo 
alla mancanza di spazio per parcheggi - e 
quindi di manovra per i mezzi pesanti - 
mai costruiti per permettere ai proprietari 
delle case di dichiarare l’abitazione “non 
di lusso” e pagare meno di tasse come re-
citava una legge vigente fino agli anni’80. 
Oggi andrebbero allargate sia le strade 
che gli stessi buchi dei cassoni visto che – 
per portare un esempio pratico – non pos-
so inserire la damigiana di vetro da 5 litri 
che devo così sempre lasciare accanto al 
cassone blu. Inoltre ci sono strade che non 
vengono minimamente contemplate dagli 
operatori: basta passare in via Chiarel-
li per capire la gravità della situazione». 
I cittadini di Montesacro e Talenti sono 
stufi di vedere scene raccapriccianti sotto 
casa e poi leggere che – come ci spiega 

La raccolta differenziata partita lo scorso novembre, nel nostro municipio, non 
ha prodotto i risultati sperati. Dopo la fase di sperimentazione con i punti di 
raccolta mobili che ha fatto impazzire i residenti costretti a sottostare a rigidi 

orari e a rincorrere gli operatori per depositare i sacchetti, si è passati a due tipi di 
raccolta: quella con i cassonetti stradali e il porta a porta. Nella zona di Sacco Pastore 
il malcontento è generale in quanto i cittadini denunciano che l’aumento del numero 
dei cassonetti ha finito per erodere, ulteriormente, i già esigui posti macchina; in più 
il proliferare dei sacchetti intorno ai contenitori, sempre sovraccarichi, ha creato non 
pochi problemi, primo fra tutti quello sanitario seguito dal rovistaggio. Le operazioni 
di pulizia e svuotamento non sono né efficienti né puntuali in quanto i rifiuti vengo-
no raccolti ogni due giorni. Degli agenti accertatori previsti e tanto sponsorizzati da 
Ama, neanche l’ombra come anche dell’auspicato badge che avrebbe, sicuramente, 
scoraggiato i meno virtuosi. Abbiamo dato uno sguardo all’interno dei cassonetti con-
statando che in quelli con il materiale non riciclabile vengono conferiti anche oggetti 
in plastica. Questo comportamento vanifica il lavoro di quanti, invece, si impegnano 
per differenziare i rifiuti nelle proprie abitazioni anche senza beneficiare dei famosi 
bidoncini che sono stati distribuiti ma che, giacciono nei sottoscala dei palazzi, perché 
ingombranti. Altra spesa inutile? Ci preme, inoltre, sottolineare il disappunto per la 
mancata applicazione degli incentivi che i residenti virtuosi avrebbero certamente 
gradito e che avrebbe portato a risultati più lusinghieri e a una raccolta seria. Ci chie-
diamo come sia possibile parlare di successo per la differenziata quando non si è in 
grado di assicurare un servizio idoneo e soprattutto di responsabilizzare i cittadini che 
non dimostrano né senso civico né rispetto per l’ambiente in cui vivono?

Fabiana Patrì
fabiana.patri@vocequattro.it

Nonostante a di-
stanza di tempo 
dal critico pe-

riodo di Natale la si-
tuazione sembra essere 
decisamente migliorata, 
i cittadini del quartiere 
Le Valli lamentano dis-
servizi più che vantaggi 
per la nuova raccolta dif-
ferenziata. In un condo-
minio tra Prati Fiscali e 
Conca d’oro si fa notare 
la diminuzione dei punti 
di posizionamento dei 
cassonetti nelle strade 
del circondario. Il nuovo 
sistema, in effetti, pre-
vede il collocamento di 
cinque diversi secchioni 
nello stesso punto, men-
tre prima c’erano solo 
due o tre tipi ripetuti in 
più punti della stessa 
via. Secondo i residenti 
questo comporta il riem-
pimento rapido del con-
tenitore e l’immondizia 
finisce a terra. Intanto gli 
ultimi giorni di gennaio 
un’altra piccola discari-

Staffa - «tra pochissimi anni questo 
tipo di differenziata verrà sostituita da 
quella porta a porta nonostante siano 
stati usati 50 milioni di fondi pubblici 
per l’istallazione dei 5 diversi cassoni 
e del passaggio dei camion per tutte le 
strade del quartiere».

Daniele Pellegrino
daniele.pellegrino@vocequattro.it

ca di strada era apparsa a 
via Val d’Ala, salvo spa-
rire rapidamente, men-
tre su via Conca d’oro, 
via Val Padana e sulle 
vie affluenti il problema 
sembra non essersi più 
presentato. Salvo sparu-
te eccezioni, quasi tutti 
i cassonetti della zona a 
fine mese erano liberi dai 
sacchetti di immondizia. 
Ad ogni modo, anche chi 
lavora nel quartiere nel-
la maggior parte dei casi 
critica il nuovo sistema: 
«Gli operatori dell’Ama 
– dice la proprietaria di 
un bar a via Valsavaran-
che – dovrebbero venire 
a ritirare l’umido, ma 
passano troppo di rado e 
in modo discontinuo». 
Lamentele anche dal 
supermercato di fron-
te per l’irregolarità dei 
turni di raccolta: qui a 
volte bisogna aspettare 
anche 3 o 4 giorni prima 
che gli operatori ritirino 
l’umido e il cartone. Il 

gestore di un bar a via 
Val Padana spiega che 
non riesce a coordinare 
gli orari di apertura del 
bar con quelli della rac-
colta. Sulla stessa via 
il proprietario in un ri-
storante fa notare come 

l’obbligo della differen-
ziata complica l’attività 
del personale, che nei 
momenti di intenso lavo-
ro trova difficile separa-
re i materiali. La con-
seguenza è che a volte 
i gestori dei locali com-

merciali in mancanza 
di un servizio regolare 
sono costretti a gettare 
i rifiuti nei cassonetti, i 
quali così si riempiono 
più facilmente.

Leonardo Pensini
leonardo-pensini@vocequattro.it
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Porta di Roma è appena nata e già soffre
Anche i cittadini 

più distinti 
abbandonano 

i rifiuti ai piedi 
dei cassonetti 

 

renderli più simili ai cas-
soni tradizionali perché 
è difficile inserire i ri-
fiuti. In seconda battuta 
vorrei che gli operatori 
ecologici svolgessero il 
loro lavoro nella manie-
ra appropriata visto che 
intorno alla mia attività 
se non pulisco io tutte 
le mattine, potrebbe an-
che crescere una colti-
vazione d’immondizia. 
Per dimostrarlo sono 10 
mesi che spazzo tutto 
senza toccare una spaz-
zola al bordo della stra-
da: quando si decide-
ranno a pulire a fondo, 
la spazzola non ci sarà 
più. Infine vorrei sapere 
perché non vengono più 
installati i cestini per 
i piccoli rifiuti: prima 
sui marciapiedi c’erano 

Partito il nuovo progetto “Tappi…Amo Valmelaina”

L’iniziativa presentata da parte dell’As-
sociazione culturale Agorà Valmelaina,è 
nata per rendere i rifiuti una risorsa per il 

quartiere, attraverso una gestione attiva di ma-
teriale riciclabile il cui ricavato, verrà investito 
dall’Associazione in progetti per il sociale, volti 
a migliorare la situazione generale del quartie-
re. Il progetto è partito con la raccolta di tappi 
di plastica, infatti proprio in questi giorni, i vo-
lontari dell’Associazione stanno provvedendo 
all’installazione degli appositi contenitori pres-
so gli esercizi commerciali aderenti all’inizia-
tiva, e presso gli uffici pubblici del quartiere,e 
subito dopo, s’impegneranno a monitorare e 

tanti piccoli cestini, ora 
da quando c’è la diffe-
renziata non si vedono 
più. Penso sarebbe me-
glio reintrodurli piutto-
sto che vedere strade e 
marciapiedi sporchi e 
maltenuti». Costeggian-
do le strade del quartiere 
ci sono diversi sacchetti 
dell’immondizia abban-
donati accanto ai casso-
ni vuoti: ma allora sono 
i cittadini pigri oppure 
gli operatori che non 
passano quanto dovreb-
bero e prendono solo i 
cassoni lasciando gli 
altri rifiuti? Certo è 
che chi dovrebbe san-
zionare una categoria o 
l’altra non sta svolgendo 
il suo compito.

Daniele Pellegrino
daniele.pellegrino@vocequattro.it    

La scusa di lasciare 
i sacchi d’immon-
dizia accanto ai 

cassoni per permettere 
agli zingari di guardare 
all’interno per “salva-
re” qualcosa ormai non 
è più credibile. Gli abi-
tanti di Porte di Roma 
dovrebbero cercare di 
tutelare il nuovo quar-
tiere e invece troppo 
spesso si vedono del-
le scene che mostrano 
come non esista nella 
cultura di tanti, il dovere 
morale di dividere i ri-
fiuti. Francesco gestisce 
un’attività commerciale 
ed è residente a Porta 
di Roma:«innanzitutto 
vorrei pregare chi ha in-
ventato i cassonetti della 
plastica e della carta di 
rivedere i suoi progetti e 

Con grande entusiasmo è iniziata la raccolta attiva di materiale riciclabile

L’iniziativa presentata dall’associazione culturale Agorà Valmelaina  per trasformare i rifiuti in risorse.

raccogliere il materiale che verrà poi consegna-
to con mezzi propri, presso i centri di raccolta 
autorizzati. Massimo Novelli, membro dell’as-
sociazione spiega che la raccolta è aperta a 
tutte le persone, e ci evidenzia che l’obiettivo 
prefissato dall’Associazione,è quello di sensi-
bilizzare le persone a un piccolo gesto,che po-
trebbe portare nuove risorse alla vita sociale del 
quartiere,iniziando anche un percorso volto nel 
fare esperienza nel settore della gestione attiva 
dei rifiuti,sperando che un domani si possa svol-
gere tutto in piena autonomia. 

Mario Fusco
mario.fusco@vocequattro.it
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Inviata anche una lettera al presidente Bonelli per attivare un pronto intervento

Piazza Conca d’Oro invasa dai venditori abusivi
Mettere subito 

un freno al fenomeno 
prima che diventi 

normalità

Piazza Conca d’Oro 
da un anno a que-
sta parte è cambiata 

radicalmente. Secondo al-
cuni in meglio, per molti 
altri sicuramente in peg-
gio. I residenti del qua-
drante in questione sono 
nel secondo elenco così 
come dimostrato dalle 
tante lamentele presen-
tate dagli stessi cittadini 
al Municipio, esasperati 
dall’ennesima trovata: 
i venditori di tutto il ta-

nane, contenitori in pla-
stica, ecc.) nonché escre-
menti di cani». Inoltre si 
stanno formando le prime 
postazioni di venditori 
abusivi di ombrelli, cap-
pelli e sciarpe che lascia-
no pensare a future e più 
numerose occupazioni 
dei marciapiedi. Il tutto 
rende la piazza poco vi-
vibile anche in relazione 
al passaggio continuo di 
mezzi di superficie che 
fanno temere per l’in-
quinamento della piazza 
stessa. Proprio in relazio-

ne questi palesi difficoltà 
di gestione, i residenti 
chiedono a gran voce in-
nanzitutto una sorveglian-
za continua della piazza 
da parte dei vigili di zona 
al fine del miglioramento 
della sicurezza e dei com-
portamenti. In secondo 
luogo una revisione della 
viabilità e delle fermate 
dei mezzi pubblici, come 
richiesto anche dagli abi-
tanti di altre vie del quar-
tiere, che alleggerisca il 
carico di inquinamento 
della piazza. Infine una 

pulizia giornaliera della 
piazza, in particolare nel-
le vicinanze delle fermate 
dei mezzi pubblici. Non si 
può che sottolineare come 
il fenomeno del commer-
cio ambulante e abusivo 
debba essere immedia-
tamente debellato cono-
scendo le dinamiche che 
può comportare. A cento 
metri dalle fermate del 
bus di Conca d’Oro (dove 
si appostano i venditori) 
si trova infatti il mercati-
no ‘ufficiale’ della zona 
dove per avere una licen-

za autorizzata oltre ai per-
messi bisogna pagare una 
media di circa 200 euro a 
week end per esporre la 
propria merce. Dunque, 
non scherziamo su chi 
paga perché altrimenti 
non si fa altro che invo-
gliare i regolari a sfociare 
nell’abusivismo come da 
anni succede già a Pon-
te Mammolo La metro 
come location e i banchi 
dei regolari per confon-
dersi meglio!

Daniele Pellegrino 
daniele.pellegrino@vocequattro.it

roccato possibile davanti 
all’uscita della Metro B1.
E’ ovvio che la situazione 
necessita di un’inversione 
di tendenza rispetto alla 
situazione di degrado in 
cui versa la piazza che 
arreca disagi e dispiace-
ri agli abitanti che hanno 
atteso la metro per diversi 
anni subendo grossi disa-
gi accettati in previsione 
di un miglioramento del 
traffico cittadino. Mi-
glioramento raggiunto 
per quanto riguarda i col-
legamenti, con un forte 
peggioramento però del-
la situazione ambientale. 
Come dichiara il signor 
Claudio (che ha presen-
tato anche un esposto al 
Municipio) :« c’è molta 
sporcizia che si forma 
continuamente per il pas-
saggio continuo di cen-
tinaia di persone che si 
servono della metro e de-
gli autobus (biglietti della 
metro, scatole e mozzi-
coni di sigarette, bottiglie 
in plastica, cartacce, ecc.) 
ma anche resti di alimenti 
(bucce di mandarini, ba-

Bonificata l’area di fronte alla stazione di Fidene

Il parcheggio di fronte alla stazione FR1 di Fidene, in via Incisa in Val d’Arno, 
era diventato un luogo riparato per accamparsi, e alle prostitute per appartarsi. 
Cumuli d’immondizia e baracche fatiscenti ne facevano lo sfondo. Alcuni giorni 

or sono sono stati effettuati interventi di bonifica e di messa in sicurezza dell’area. Il 
presidente Cristiano Bonelli e il consigliere Jessica De Napoli si sono detti soddisfatti 

Rimangono, però, alcuni problemi da risolvere

Alcune giorni fa sono stati effettuati interventi di bonifica e di messa in sicurezza del parcheggio di via Incisa Val d’Arno

dell’operazione, che rientra in un programma d’azione volto a combattere il degrado 
nel IV Municipio. Dopo l’apertura del bar all’interno della stazione, secondo Bonelli 
e De Napoli, quello recentemente compiuto sarebbe un ulteriore passo verso una 
maggiore sicurezza per i tanti cittadini che transitano ogni giorno in questa zona. 
Sgomberati gli insediamenti abusivi, restano tuttavia alcuni problemi. Le parti 
laterali del parcheggio non sono asfaltate e sono piene di sassi. Nei giorni di piog-
gia, le buche e le numerose irregolarità del terreno ospitano enormi pozzanghere 
mentre i margini del posteggio si riempiono di fango, rendendo difficoltoso il 
passaggio di automobili e pedoni. Anche la porzione di terreno bonificata, quando 
piove, diventa una distesa di melma e acquitrini. 

Serena Berardi 
serena.berardi@vocequattro.it
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Nascerà il primo liceo musicale in IV Municipio?
Docenti, ragazzi e genitori stanno organizzando una raccolta di firme 

La sezione del liceo 
musicale dovrebbe 

essere attivata 
presso il Liceo statale 

Giordano Bruno 
che ha già tutte 

le autorizzazioni, 
manca solo la firma 

del funzionario 
regionale

strumenti e di un fondo ad 
hoc per l’acquisto dei cor-
redi musicali, dispone di 
una graduatoria di docenti 
interni abilitati all’insegna-
mento di materie musicali. 
L’unico impedimento è la 
mancanza della firma da 
parte del funzionario regio-
nale scolastico. Il dirigente 
scolastico sta cercando di 
ottenere un appuntamento 
in regione per avere spie-
gazioni ma senza alcuna 
riposta. I genitori degli 
alunni della scuola media 
statale a indirizzo musica-
le Arturo Toscanini stanno 
organizzando una petizio-
ne, coordinata dalla pro-
fessoressa Maria Tarallo, 
per sostenere la nascita del 

altri licei musicali si trova-
no uno in provincia di Lati-
na, uno a Frosinone e uno a 
Viterbo, quindi i nostri figli 
dovrebbero fare i pendolari 
già all’età di 14 anni». An-
che l’amministrazione lo-
cale si sta impegnando per 
risolvere la questione. «Si 
tratta di un progetto molto 
importante che sosteniamo 
con impegno e determina-
zione, stiamo attendendo 
una risposta dalla regione 
per capire di che natura sia 
il problema e per poter in-
tervenire attivamente alla 
sua risoluzione», spiega il 
presidente del Municipio 
Cristiano Bonelli.

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

Dal prossimo anno 
dovrebbe arrivare 
il primo liceo mu-

sicale in IV Municipio. La 
sezione dovrebbe essere 

L’ambiente di 
lavoro: vivere bene 
per lavorare meglio

Accordo per il 
sociale da realizzare 

con i Lions 

A Castel Giubileo si chiede 
la modifica del percorso del 302

Si svolgeranno il 18 febbraio e l’11 marzo prossi-
mi, dalle ore 10 alle 13, i seminari promossi dal 
IV Municipio in collaborazione con E.L.P.S., 

un’associazione di promozione sociale, sul benesse-
re e miglioramento dell’ambiente di lavoro. I desti-
natari sono gli operatori del settore e tutti i cittadini 
interessati. La sede è la sala riunioni di Via Umberto 
Fracchia 45. Per benessere organizzativo si intende 
comunemente la capacità delle società, enti e orga-
nizzazioni di promuovere e mantenere il benessere 
fisico, psicologico e sociale dei lavoratori per tutti i 
livelli e i ruoli. Gli studi nel settore hanno dimostrato 
che le strutture più efficienti sono quelle con dipen-
denti soddisfatti che lavorano in un “clima interno” 
sereno e partecipativo. La motivazione, la  collabo-
razione, il coinvolgimento, la corretta circolazione 
delle informazioni, la flessibilità e la fiducia delle 
persone sono tutti elementi che portano a migliora-
re la salute mentale e fisica dei lavoratori, la soddi-
sfazione dei clienti e l’aumento della  produttività. Il 
tema del benessere nei luoghi di lavoro è da molto 
tempo argomento di attenzione anche normativa. La 
direttiva, emanata il 24 marzo 2004 dal Ministro del-
la Funzione Pubblica, demanda alle organizzazioni di 
attivarsi anche per realizzare e mantenere il benes-
sere fisico delle  persone attraverso la costruzione di 
ambienti che contribuiscano al miglioramento della 
qualità della vita dei lavoratori. Lo sviluppo e l’effi-
cienza delle amministrazioni, le condizioni emotive 
dell’ambiente lavorativo, l’ergonomia costituiscono 
elementi di fondamentale importanza ai fini dello 
sviluppo e dell’efficienza delle aziende. È fondamen-
tale che il lavoro sia percepito come fonte di arricchi-
mento e soddisfazione da parte delle persone attra-
verso una maggiore attenzione verso la promozione 
di condizioni che gettino le basi per un ambiente di 
lavoro positivo e stimolante con spazi adeguati, a mi-
sura d’uomo e belli da vivere.

Fabiana Patrì
fabiana.patri@vocequattro.it

Stretto un accordo tra Bianca Maria Caringi Luci-
belli, presidente del Lions Nomentanum, e Wal-
ter Scognamiglio, vice presidente del Consiglio 

del IV Municipio. Il connubio ha il fine di raggiungere 
gli scopi delle finalità sociali del Club individuabili 
nelle qualità personali di uomini e donne che hanno 
offerto e offrono il proprio tempo e le proprie espe-
rienze curriculari alle cause umanitarie. In tal senso 
vengono individuate finalità e progetti comuni per 
lavorare in concerto. Nell’accordo la sfera di azione 
verrà determinata tra le necessità di anziani, minori e 
donne in difficoltà nel territorio del IV Municipio. Il 
Lions Clubs International è la più grande organizza-
zione umanitaria al mondo, fondata nel 1917 e mira a 
coinvolgere soprattutto i giovani alla realizzazione di 
programmi per aiutare chi ha bisogno. 

Atonia Sebastiani

A Castel Giubileo i cittadini lamentano una carenza di servizi di mezzi pubblici ed in particolare chiedono un in-
tervento sulla tratta della linea Atac302. Per questo motivo sono state ascoltate le voci del comitato di quartiere 
di Castel Giubileo e c’è stato un sopralluogo da parte dei tecnici del VII Dipartimento Mobilità di Roma Capi-

tale per poter studiare insieme un nuovo percorso per la linea 302. Ad ascoltare le richieste dei residenti il consigliere 
municipale Marco Bentivoglio che sintetizza così l’incontro: «I cittadini, in una recente riunione con l’assessore alla 
mobilità di Roma Capitale onorevole Aurigemma, avevano chiesto un suo intervento per modificare il percorso della 
linea 302 all’interno del quartiere Castel Giubileo. I residenti chiedono in sostanza di far servire agli autobus il parco 
pubblico e il mercato voluto dall’amministrazione municipale che si trovano nella zona commerciale e più precisa-
mente in via Bolognola». All’incontro è stato presente anche il consigliere Riccardo Corbucci. I tecnici si sono riser-
vati di valutare la fattività delle modifiche da apportare al percorso e presto comunicheranno le soluzioni adottabili».

Silvia Ritucci
silvia.ritucci@vocequattro.it

Continua la serie di seminari dedicati agli 
operatori del settore e ai cittadini 

Lions Nomentanum e IV Municipio insieme 
per anziani, minori e donne in difficoltà 

I cittadini chiedono che attraversi anche parco pubblico e mercato

La cura, la tutela della persona e dell’ambiente 
di lavoro come opportunità di crescita per le 
organizzazioni e di benessere per i lavoratori 

Walter Scognamiglio, vicepresidente del 
Consiglio del IV Municipio, impegna le sue 
qualità personali per individuare attività di 

sostegno nell’ambito della sostenibilità sociale

Il consigliere Marco Bentivoglio ci spiega i motivi del sopralluogo 
del VII Dipartimento e le richieste dei residenti

inaugurata presso l’istituto 
Giordano Bruno, liceo sta-
tale linguistico, scientifico 
e scienze sociali composto 
da due strutture, la sede 
centrale in via della Bufa-
lotta 594 e la succursale in 
via Paolo Monelli 5. Come 
ha spiegato il dirigente 
scolastico, la professoressa 
Alessandra Sistopaoli, du-
rante la giornata di orien-
tamento, la scuola possiede 
tutte le autorizzazioni ne-
cessarie per l’attivazione 
del nuovo indirizzo di stu-
di, sta stipulando una con-
venzione con il conserva-
torio Santa Cecilia, detiene 
una struttura per la crea-
zione di un laboratorio di 
musica, è in possesso degli 

nuovo liceo, per far si che 
il Municipio possa avere 
un’offerta formativa sem-
pre più ampia e per fare in 
modo che i ragazzi possa-
no assecondare le proprie 
aspirazioni. «Esiste solo 
un liceo musicale in tutta 

Roma – spiega una mam-
ma – si trova nella zona 
della Farnesina e c’è anche 
una selezione all’ingresso, 
quindi solo pochi tra i ra-
gazzi interessati a questo 
tipo di studi potranno se-
guire le loro attitudini. Gli 
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La verità sul Pru Fidene – Valmelaina

La compagnia fa buon sangue

Un recente studio presentato al convegno an-
nuale della Society for Personality and Social 
Psychology, nota associazione americana fra 

professori di psicologia e scienze sociali, afferma che 
la solitudine non solo è un deterrente emotivo, ma può 
danneggiare seriamente il sistema immunitario. I ri-
cercatori che hanno coinvolto in questa osservazione 
più di 300 donne con differenti caratteristiche, hanno 
concluso che coloro con tendenze solitarie e scarsa 
vita sociale mostravano ricadute di vecchie patologie 
infettive latenti e l’acutizzarsi di sintomi infiammato-
ri. Anche in passato alcuni studiosi avevano cercato di 
stabilire la relazione fra la solitudine e la salute del 
paziente, verificando la frequenza di disturbi come 
insonnia e pressione alta, notandone l’aggravarsi nei 
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3336245410
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Nella preceden-
te uscita del 18 
gennaio u.s., 

avevo scritto un artico-
lo sul Pru - Fidene Val-
melaina nel quale avevo 
toccato diversi punti. 
Oggi intendo chiarire 
certi passaggi di un ar-
gomento molto dibattuto 
e che - visto lo scalpo-
re - dà lavoro ad alcuni 
comitati di quartiere, 
probabilmente con pros-
simi candidati al Muni-
cipio. Come tutti sanno, 
se un privato decide di 
costruire comprando un 
appezzamento di terra 
edificabile, deve forni-
re necessariamente del-
le opere a scomputo. E’ 
bene ricordare che non 
esiste comitato di quar-
tiere che può opporsi 
ad una compravendi-
ta tra “palazzinari” 
(come sono stati de-
finiti) e Comune ma 
che se può essere sal-
vato qualcosa di fron-
te a tale impotenza, è 
appunto la possibilità 
di giovare delle opere a 
scomputo che compren-
dono la costruzione di 
strade, d’illuminazione, 
della rete fognaria e di 

servizi pubblici. L’in-
tento del mio articolo 
descrittivo era quello 
di riportare la cronisto-
ria del Pru e mettere i 
cittadini di fronte al 
fatto compiuto. Infatti 
mentre girava un refe-
rendum ufficioso tra i 
residenti, il presidente 
Bonelli ne fece arrivare 
uno a casa di ogni cit-
tadino del quadrante di 
piazza Minucciano in 
cui non si chiedeva se 
si poteva o no costruire 
ma se i cittadini prefe-
rivano il residenziale 
al commerciale. Tut-
to perché erano già pas-
sati 15 anni da quando 
il costruttore aveva ot-
tenuto lo spazio retro-
stante la piazza. Proprio 
per questo ho scritto: “le 
tempistiche non si sono 
allungate, ma perse”. 
Se i cittadini possono 
avere qualche servi-
zio di fronte a colate 
di cemento inevitabili, 
penso sia meglio be-
neficiarne. Parliamoci 
chiaro: se Caltagirone 
o Mezzaroma voglio-
no costruire, non sarà 
deciso adesso ma sono 
20 anni che hanno ot-

tenuto il lotto e nessuno 
potrà opporsi. L’ultima 
cosa: chi scrive per un 
giornale del municipio, 
non lo fa per soldi ma 
per l’amore che ha ver-

so il proprio territorio. 
Sono nato e cresciuto 
nel quarto municipio 
e chi legge i miei ar-
ticoli sa che ho sem-
pre denunciato le in-

giustizie e i crimini 
sociali, ma il com-
pito del giornalista 
si ferma qui. Il resto 
dovrebbero svolgerlo le 
istituzioni e i comitati 

di quartiere, non facen-
ti parte di questo elenco, 
possono fornire solo indi-
cazioni o suggerimenti.

Daniele Pellegrino
daniele.pellegrino@vocequattro.it

Ecco perché la solitudine fa male alla nostra salute
momenti di maggiore isolamento da parte del paziente. 
Questa ricerca assume maggiore valenza oggi, con il 
39% di persone sole che rappresentano il 13,6% della 
popolazione. A scegliere questa condizione per piacere 
o per forza sono in maggior parte le donne che passati 
i 70 anni spesso sono meno autosufficienti. Errone-
amente si crede che per curare la solitudine bisogna 
circondarsi di amici e familiari, ma questo solo non 
basta. Se ci sentiamo isolati proviamo a migliorare le 
nostre capacità sociali facendoci aiutare da consulenti 
specializzati in gruppi di terapie psicologiche che agi-
scono sul pensiero mantenendolo positivo e bloccando 
sul nascere la sensazione di rifiuto.

Cristina Cordsen
cordsen@vocequattro.it
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Il protocollo è stato presentato in Campidoglio alla presenza del Sindaco

Tpl, intesa Roma Capitale - disabili
Aurigemma: Fondamentale l’istituzione di un tavolo permanente di confronto 

Roma Capitale, Atac, Agenzia per la Mobilità, FAND (Fe-

derazione tra le Associazioni di Roma e Provincia delle 

Persone con Disabilità), FISH Lazio 

(Federazione Italiana Regionale per il Supe-

ramento dell’Handicap), ADV Onlus (Asso-

ciazione Disabili Visivi ONLUS), ANGLAT 

(Federazione tra le Associazioni Provinciale 

delle Persone con Disabilità) e UICI Roma 

(Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - Sezione 

Provinciale di Roma) hanno firmato un Proto-

collo d’Intesa con cui si impegnano a garan-

tire l’accessibilità e la sicurezza alle persone 

con disabilità in tutti i luoghi pubblici, nonché 

la piena fruibilità delle linee Metropolitane e 

dei servizi di superficie ai cittadini con disa-

bilità ed agli anziani con difficoltà percettiva 

e motoria. La presentazione dell’accordo, che 

prevede l’istituzione di un Tavolo Permanente 

di Consultazione, è stata effettuata il 3 gen-

naio in Campidoglio alla presenza del sindaco, Gianni Alemanno, 

e dell’assessore alla Mobilità, Antonello Aurigemma. Nel docu-

mento, per quanto riguarda le Metropolitane, viene stabilito che 

nei rifacimenti delle stazioni esistenti e nella costruzione di quel-

le nuove, i progetti che riguardano l’accesso e la sicurezza saran-

no presentati al Tavolo Permanente di Consultazione prima della 

messa in opera, allo scopo di recepire eventuali osservazioni dalle 

associazioni firmatarie del presente Protocollo, sempre che siano 

compatibili con le disposizioni vigenti in materia. Le 15 stazioni 

della linea A attualmente non dotate di percorsi tattili e di mappe a 

rilievo saranno dotate di tali ausili entro, al massimo,  tre anni dalla 

firma del presente Protocollo. Confermato l’impegno di dotare tutti 

gli impianti esistenti e quelli di nuova costruzione di pulsantiere di 

piano e di cabina - con indicazioni in Braille e a caratteri facilitati 

- e di installare nella cabina un dispositivo vocale di annuncio di 

piano e di destinazione, nonché di dotare il pulsante di chiamata al 

piano di un segnale sonoro che dia conferma, quando viene premu-

to, dell’effettivo funzionamento dell’impianto. Ribadito anche gli 

impegni di assicurare su tutte le vetture la funzionalità dei disposi-

tivi vocali di annuncio fermata, nonché di eventuale variazione di 

percorso, e di installare progressivamente nelle banchine di tutte le 

stazioni Metro un dispositivo vocale di annuncio del tempo di attesa 

del prossimo treno e della sua destinazione e di un analogo disposi-

tivo visivo utile per le persone sorde. Per ciò che concerne i nuovi 

treni, requisito indispensabile per l’acquisto di nuove vetture sarà 

la loro migliore fruibilità per le persone con disabilità. Per quanto 

riguarda i mezzi di superficie, le parti hanno concordato di attiva-

re progressivamente il sistema vocale di fermata successiva (com-

prensivo di avviso del numero di linea e della destinazione finale 

all’esterno della porta anteriore del mezzo). Il 

sistema di annunci vocali sarà installato anche 

sui mezzi di trasporto esistenti per i quali non 

si prevede un rimpiazzo nell’arco di un decen-

nio. Si è inoltre assunto l’impegno di realizza-

re e/o adeguare  progressivamente le banchine 

e le fermate sui marciapiedi, dotandole di op-

portuni percorsi tattili per localizzare la palina 

e l’area di attesa, e di rendere accessibili alle 

persone con disabilità il contenuto delle stes-

se informazioni fornite agli altri utenti circa le 

linee di mezzi pubblici che servono le singole 

fermate e i tempi di attesa per ciascuna linea, 

anche attraverso nuovi sistemi avanzati di in-

fo-comunicazione.Requisito per l’acquisto di 

nuovi bus e tram sarà la loro migliore fruibi-

lità per le persone con disabilità. Si presterà 

particolare attenzione alla distribuzione di un numero sufficiente 

di altoparlanti lungo l’asse longitudinale del mezzo, all’adattamen-

to automatico istantaneo del volume dei messaggi vocali al livello 

del rumore di fondo, all’attivazione automatica del dispositivo vo-

cale all’avvio del mezzo, alla reperibilità al tatto dei pulsanti per 

la richiesta di fermata o per l’apertura della porta, all’assenza di 

sporgenze imprevedibili all’interno del mezzo che possano rappre-

sentare un rischio per l’incolumità del passeggero con problemi di 

vista, all’installazione sulle nuove infrastrutture e sui nuovi mezzi 

di display e scritte realizzati secondo i criteri di buona percezione 

per la clientela ipovedente, 

alla ripetizione, sulla fian-

cata accanto alla porta an-

teriore, del numero di linea 

secondo i criteri di buona 

percezione per la clientela 

ipovedente. Roma Capita-

le, attraverso le aziende del 

Tpl, si è anche assunta l’impegno di attivare forme di comu-

nicazione mirate.“Si tratta di una nuova, fondamentale tappa 

del percorso che da tempo l’Amministrazione ha intrapreso 

insieme alle associazioni dei disabili – ha commentato Auri-

gemma – il fatto che sia stato istituito un tavolo permanente 

di confronto non solo ha un grande valore simbolico, ma si-

gnifica adottare uno strumento preziosissimo per assicurare a tutti 

i cittadini la piena fruibilità dei mezzi del trasporto pubblico”. 

Marco Tanner
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Gli appuntamenti elettorali con un 
occhio particolare a Roma Capitale

La Regione, il Governo e poi Roma Capitale, il 2013 è denso 

di appuntamenti elettorali quale scenario vede? saranno i 

giorni della scelta decisiva! La confusione generata da alcune 

recenti novità nazionali miste tra il tecnico e il politico, 

l’ascesa del grillismo, il rientro folcloristico sulla scena di 

Berlusconi e sopratutto il montare dell’opinione pubblica 

dell’antipolitica porterà certamente gli elettori all’urna con 

una buona dose di indecisione. Io credo che l’unico dato 

concreto oggi di stabilità democratica e di coerenza di cui ci 

si possa fidare è rappresentato dal Partito Democratico che, 

già da tempo ha sviscerato con il confronto ed il dibattito, 

anche attraverso le Primarie per la scelta del Premier del 

Centro Sinistra, temi importanti come la necessità di un 

ricambio della classe dirigente in Parlamento tanto quanto 

la solidità dell’esperienza che va affermata sulle nuove 

proposte in merito alle politiche del lavoro, dell’occupazione 

e del rilancio economico, come ancora per esempio sulla 

necessità di un riordino delle tassazioni che sia più vicino 

alle reali possibilità delle comunità amministrate, mi riferisco 

in prima battuta ad una necessaria revisione dell’IMU. Per 

la guida della Regione Lazio credo ci sia ben poco da dire, 

la candidatura di Nicola Zingaretti e la qualità del lavoro già 

svolto come Presidente della Provincia di Roma, le prospettive 

di trasparenza e le capacità offerte dal suo programma e dal 

PD sono una garanzia per tutti rispetto alle poco edificanti 

cronache del governatorato Polverini. E per Roma Capitale? 

Per la nostra Città la sfida è più importante di ieri per due 

ragioni fondamentali, la prima è perchè si è ampliata la sua 

definizione istituzionale divenuta città metropolitana e questo 

significherà nel breve futuro l’aumento di responsabilità e 

competenze amministrative collegate ai comuni metropolitani 

della provincia come accade già da tanto tempo in altri 

Paesi europei. La seconda motivazione è semplice, dopo 

cinque anni di vero e proprio abbandono della città dovremo 

ricostruire insieme ai romani i tessuti urbani, sociali e 

culturali oramai stracciati affrontando seriamente i problemi 

con responsabilità e lungimiranza. La nostra città è ferma 

su tutti i fronti, gli slogan promettenti lanciati da Alemanno 

sulla sicurezza, sul trasporto locale, sulle olimpiadi, sul 

gran premio di Formula1, sui rifiuti o sull’abbattimento del 

serpentone di Corviale, tanto per fare qualche esempio, sono 

rimasti tali. I nastri tagliati dal Sindaco sono tutti legati alla 

programmazione precedente la sua elezione. Insomma Roma 

avrà bisogno di un vero 

e proprio rinascimento 

urbano e noi lo stiamo 

preparando già da 

tempo. La sua attività 

in Campidoglio la tiene 

distante dai problemi 

del suo quartiere, il 

IV Municipio? Certo 

gli impegni sono tanti e 

dislocati su tutta la città 

ma è al mio quartiere che 

dedico maggiormente 

l’iniziativa politica, 

chiaramente essendo in minoranza in Campidoglio e con 

la Presidenza del Municipio IV di Centro Destra, ancora per 

poco spero, non sono poche le difficoltà nel riuscire a trasferire 

interventi ed iniziative facilmente leggibili dalla cittadinanza. 

Tanto di quello che programmiamo in sede di bilancio e in Aula 

Giulio Cesare per il municipio viene vantato poi dal Presidente 

di turno anche se in verità la battaglia e l’impegno l’ho condotto 

io. Ad esempio, per rimanere in cronaca, ho speso non poche 

energie perchè si avviasse il rifacimento del manto stradale di 

via della Bufalotta, già iniziato negli ultimi giorni dell’anno 

2012, e a breve inizieranno sulla stessa onda di volontà i lavori 

di rifacimento di via L. Capuana, via J. Ferretti e via delle 

Vigne Nuove. Nel buio Natale passato ho chiesto con fermezza 

all’assessorato capitolino competente almeno l’illuminazione 

di alcune vie del Municipio per essere più vicini alle attività 

produttive già collassate dalla crisi economica e così è stato. In 

questi giorni stiamo sollecitando costantemente l’illuminazione 

del parcheggio in via della Bufalotta presso il consorzio Vittoria 

Terza per essere finalmente fruibile. Sul tema dei rifiuti ho 

invece presentato una mozione in Assemblea capitolina perchè 

si prenda sul serio l’ipotesi di una modifica del piano di sviluppo 

della raccolta differenziata municipale che nonostante i tanti 

soldi spesi per l’acquisto di contenitori e sacchetti si è verificata 

disorganizzata ed inefficace così come l’impianto di trattamento 

di TMB a Villa Spada deve assolutamente cambiare volto per 

eliminare i forti disagi recati alla cittadinanza relativamente ai 

miasmi che lo stesso produce. Certo si potrebbe fare di più, e lo 

faremo se governeremo la Roma del 2013-2018 quando, se gli 

elettori lo vorranno, non saremo più minoranza.
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Una manifestazione indetta dal “Coordinamento scuole”  contro i tagli-mannaia

Studenti e docenti in un corteo privo di bandiere e di sigle
Il 25 gennaio, in via 

Stampalia (ex mer-
cato di Valmelaina), 

su organizzazione del 
coordinamento scuole 
del quarto municipio, 
un esiguo gruppo di 
manifestanti, nel primo 
pomeriggio, si è riuni-
to per protestare contro 
i tagli alla scuola pub-
blica. La giornata non 
è stata clemente con 
l’evento programma-
to. Sciopero dei mez-
zi pubblici, orario non 
proprio conforme ad 
una più massiccia par-
tecipazione, un freddo 
che toglieva un po’ il 
fiato. Ci hanno pensato 
gli studenti e gli attivi-
sti del coordinamento a 
rendere il corteo, che si 
è snodato per il munici-
pio, il più vivace possi-
bile. Canti e slogan lo 
hanno accompagnato 
per tutto il percorso. Da 
piazza Sempione, tap-
pa finale, nessuna atte-
sa per la condivisione 
della protesta da parte 
delle autorità. Tutto 
sbarrato in sede munici-
pale e nessuna risposta 
al coro di proteste che si 
è levato unanime. «Ab-
biamo voluto portare ai 
cittadini dei nostri quar-
tieri la voce di chi è as-
solutamente contrario 
all’aumento dell’orario 
di lavoro a parità di 
salario, alla finta meri-

Da Valmelaina 
a piazza Sempione 
un coro di proteste 

degli studenti. 
Evento apartitico, 

perché la scuola 
è di tutti. Presenti 

consiglieri municipali 
e rappresentanti 

della Regione

tocrazia, allo stato as-
soluto di degrado del-
la maggior parte delle 
strutture pubbliche» 
dichiara Roberto Vil-
lani, docente dell’i.c. 
“Levi” e coordinatore 
della manifestazione. 
«È in atto un attacco 
alla scuola pubblica che 
va avanti ormai da due 
decenni. L’unico modo 

per ricostruire un per-
corso è quello di,lottare 
insieme e mettere al 
centro della battaglia 
politica la questio-
ne della formazione e 
dell’istruzione» com-
menta Fabio Nobile, 
consigliere regionale. 
«Nel quarto municipio 
viviamo una situazione 
di degrado. Noi voglia-

mo rilanciare veramen-
te la scuola pubblica 
e darle la priorità che 
merita». «È necessa-
rio un piano di rilancio 
dell’edilizia scolastica» 
affermano Corbucci e 
Marchionne presenti 
alla manifestazione. E 
per quanto riguarda la 
mancata esposizione di 
sigle e di bandiere di 

partito si sono sentite 
delle proteste. La mag-
gioranza ha condiviso 
l’evento considerando-
lo politicamente super 
partes, perché la scuola 
è di tutti e non c’è af-
fatto bisogno di distin-
guerla e di “colorarla” 
con sigle e bandiere.

Alba Vastano 
alba.vastano@vocequattro.it

scegli la persona
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Il problema della disoccupazione è uno dei più importanti da risolvere, i giovani vogliono un lavoro

Tante ragazze in fila per un posto da commessa
A Fidene per un posto 

da commessa, 
tante ragazze si sono 

messe in fila 
per fare  un colloquio: 

troppe poche 
offerte di lavoro 

per i giovani d’oggi

Nella rotatoria via Suvereto 
- via Stazzema la segnaletica 
orizzontale è quadruplicata

Card over 70: anche nel 
2013 il trasporto è gratis

Nel 2010 la realizzazione della rotatoria 
per mettere in sicurezza l’incrocio tra 
via Suvereto, via Stazzema e via Ba-

gnone, aveva creato numerose proteste. La co-
struzione della rotatoria definitiva è stata ulti-
mata da tempo, ma la segnaletica orizzontale è 

Anche quest’anno gli ultrasettantenni residenti a Roma potranno richiedere 
o rinnovare la tessera gratuita per l’utilizzo dei mezzi pubblici della Ca-
pitale. L’agevolazione è riservata solo ai residenti over settanta aventi un 

reddito Isee non superiore a 15000 euro. La domanda può effettuarsi presso i punti 
di ricarica autorizzati –edicole, tabaccherie- o in una delle biglietterie Atac presenti 
in metropolitana: Anagnina, Battistini, Cornelia, Lepanto e Ottaviano per la metro 
A; Laurentina, Eur Fermi, Ponte Mammolo, Termini e Conca d’oro per la linea 
B. La richiesta effettuata nelle apposite sedi si perfeziona compilando un modulo, 
presentando una fototessera, un documento di identità e la certificazione del reddito 
Isee rilasciata dal Caf o altro ente autorizzato. La Card è valida su tutti i mezzi di 
trasporto limitatamente al tratto urbano: bus, tram, linee A-B-B1 della metro, ferro-
vie regionali Roma-Lido, Roma-Giardinetti e Roma Nord-Viterbo. “Si tratta di uno 
sforzo importante, che avviene in un momento di crisi economica globale e in un 
contesto di tagli che richiedono sacrifici ingenti per i cittadini, soprattutto i più fra-
gili” questo è quanto ha dichiarato il vicesindaco di Roma Capitale Sveva Belviso.

Eleonora Corsale
eleonora.corsale@vocequattro.it

In un periodo di crisi 
come quello che sta 
attraversando adesso 

il nostro paese, una tra le 
prime cose che viene a 
mancare è il lavoro. Gli 
ultimi dati ISTAT forni-
scono numeri sconcer-
tanti: oltre un italiano su 
tre, nella fascia di età tra 
i 15 ai 24 anni, non ha 
un posto di lavoro. La 
disoccupazione giova-
nile sta toccando picchi 
estremi, ma per vedere 
quanto sia complicata 
la situazione del lavoro 
oggi non è necessario 
leggere le statistiche: 
basta guardarsi intorno. 
Dopo le feste natalizie 
che hanno dato lavoro 
occasionale ad un po’ 
di ragazze che hanno 
collaborato nei negozi 
dei centri commercia-
li e non, adesso, quelle 
“commesse delle festi-
vità” che ci hanno aiu-

Gli ultra settantenni di Roma potranno avere la tessera 
gratuita per il trasporto pubblico nella Capitale

tato a scegliere un dono, 
sono di nuovo a casa. 
E così ecco che, anche 
qui nel IV Municipio, 
per un cartello spunta-
to all’improvviso con 
scritto “Cercasi com-
messa, lasciare il cur-
riculum sotto la porta”, 
è arrivata una folla di 
aspiranti lavoratrici. E’ 
successo nella zona di 
Fidene, in via Radicofa-
ni, dove sabato 12 gen-
naio una fila di ragazze 
già “selezionate” attra-
verso i propri curricula 
era in attesa di un collo-
quio. Dopo che tutte le 
ragazze sono andate via, 
il cartello è stato lascia-
to al suo posto come se 
la commessa ricercata 
non fosse stata ancora 
trovata. Oltre alla scarsa 
offerta di lavoro, oggi le 
richieste dei datori sono 
sempre più specifiche 
e spesso è necessario 

avere già esperienza in 
un determinato settore. 
Che sia questo il caso 
del “Cercasi commes-

sa” di Fidene? Ad ogni 
modo, anche se una ra-
gazza ha avuto la possi-
bilità di lavorare, ne ri-

mangono molte altre in 
attesa di collocamento.

Eleonora Sandro 
eleonora.sandro@vocequattro.it

La Card, di validità annuale, è rinnovabile o richiedibile nei punti 
di ricarica autorizzati o nelle biglietteria Atac

ancora piuttosto confusa. Sul manto stradale 
vi sono ben quattro diverse file di dare prece-
denza. L’automobilista può scegliere, in base 
ai gusti personali, in quale punto fermarsi?

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it
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I problemi della scuola “Giovanni Paolo” e le contestazioni dei genitori

Una scuola esposta a mille rischi, ora anche i camion 
L’abbandono 

delle istituzioni, 
nonostante 
le denunce. 

Viabilità 
compromessa 
per il transito 

dei mezzi pesanti. 
L’intervento 

del presidente Bonelli

Se si dovessero 
elencare tutti i di-
sagi della scuola 

“Giovanni Paolo primo” 
di Settebagni, qualcuno 
si sentirebbe autorizzato 
a pensare che si tenda ad 
esagerare su situazioni 
contenibili e superabili 
con la collaborazione. 
Non è cosí. È, in realtà, 
una scuola abbandonata 
dalle istituzioni comu-
nali e municipali e non 
si è riuscito, nonostante 
le contestazioni e le de-
nunce, a vederla risana-
ta. Lo stabile è a rischio 
ed è compromessa la 
sicurezza di 200 alunni 
e di una quarantina fra 
docenti e collaboratori. 
Nessuno si è adoperato 
per ripristinare i dan-
ni e per rispondere di 
quella misteriosa spari-
zione di un milione di 
euro, stanziati nel 2008 
per la ristrutturazione. E 
l’amianto? Perché anco-
ra non è stato rimosso? 
Come se non bastasse, 

dall’inizio di quest’anno 
scolastico la situazione, 
già critica per quanto ri-
guarda la viabilità di via 
dello Scalo, ove ha sede 
l’edificio, è precipitata. 
Mezzi pesanti transitano 
per l’angusta via, a dop-
pio senso, anche nelle 
ore d’ingresso e di usci-
ta dei bambini creando 
disagi legati alla viabi-
lità e ponendo a rischio 
la vita dei pedoni. Sulle 
proteste delle famiglie 
è intervenuto Cristiano 
Monelli, presidente del 
Municipio, inviando 
una lettera  ai responsa-
bili del vicino cantiere, 
con richiesta di rispet-
tare gli orari scolastici. 
Ma il disagio continua. 
«In contemporanea con 
le entrate e le uscite de-
gli alunni, si vengono a 
creare molti ingorghi a 
causa dei mezzi pesan-
ti che devono raggiun-
gere il cantiere in via 
S. Antonio da Padova. 
Nonostante il divieto 

del presidente Bonelli 
il transito continua met-
tendo a repentaglio non 
solo la viabilità, ma la 
vita stessa dei pedoni. 
Qualche giorno fa un ca-
mion ed un bus di linea, 
si sono bloccati davanti 
all’ ingresso della scuo-
la. Per poter far passare 
le macchine, l’autobus 
si è dovuto addirittura 

immettere sulla rampa 
della scuola, che ha giá 
molte problematiche. 
Ci mancava la viabilità 
a peggiorarla» dichia-
ra concitata Emanue-
la Palmucci, madre di 
tre alunni della scuola. 
«Possibile che non si ri-
esca ad ottenere la pre-
senza di un vigile alme-
no nelle ore d’ingresso e 

uscita da scuola? Forse 
sarà opportuno prende-
re rimedi autoctoni. I 
miei sono un po’ spicci. 
L’ultima volta mi sono 
arrampicato sulla cabina 
per discutere con l’au-
tista rumeno. Basta!» 
critica Gianni Lucidi, 
padre di due alunni.

Alba Vastano 
alba.vastano@vocequattro.it

Bonifiche in corso nel IV Municipio
Proseguono le operazioni di pulizia e ripristino del decoro urbano 

Stazione di Fidene, via Iacobini, via Titina de Filippo, largo Marliana sono solo alcune delle zone del Municipio bonificate nel mese di gennaio

Dopo via Prati Fiscali, sgombe-
rata lo scorso 14 gennaio, altri 
interventi di bonifica sono stati 

effettuati nel IV Municipio. Primo fra 
tutti l’intervento di bonifica e messa in 
sicurezza di tutta l’area-parcheggio di 
fronte alla stazione rfi di Fidene, lun-
go via Incisa-Val d´Arno, un interven-
to questo, fa sapere Jessica de Napoli, 
consigliere municipale, che non era mai 
stato effettuato prima d’ora. Tra le altre 
bonifiche realizzate in questa fine di 
gennaio ci sono quelle effettuate a lar-
go Marliana, dove è stata messa in sicu-
rezza la rete dell’area cani; e la pulizia 
dell’area di via Titina de Filippo adia-
cente a via Viarisio. Inoltre fa sapere la 

De Napoli in via Giuseppe De Marini «è 
stata ultimata l’area cani e sono stati in-
stallati cestini e panchine» Un’operazio-
ne, questa, che si aggiunge a quella effet-
tuata la scorsa estate con la realizzazione 
dell’area ludica. Il 29 gennaio è stato 
messo in sicurezza il percorso pedonale, 
che attraversa l’area verde, che porta da 
via Iacobini e arriva fino al mercato di 
via Giovanni Conti. Il percorso era stato 
già precedentemente pulito e l’erba alta 
era stata tagliata. Anche piazza Vulture, 
all’angolo con la rampa che porta su via 
Nomentana, è stata ripulita e sistemata, 
qui sono state installate alcune panchi-
ne ed è stata rifatta la pavimentazione. 
«Tutto questo – fanno sapere Cristiano 

Bonelli, presidente del Municipio IV e il 
consigliere De Napoli – accade grazie al 
rapporto diretto con i cittadini del ter-
ritorio che segnalano e che sono parte 
attiva nei nostri quartieri». Le opera-
zioni di bonifica sono state effettuate 

dal personale Ama e Multisiervizi e 
coordinate dal comandante Anselmo 
Ricci del Pics – decoro della Polizia 
di Roma Capitale.

Lucia Aversano 
lucia.aversano@vocequattro.it 
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L’Associazione nasce dalla voglia e dalla professionalità di tre allenatrici nel 2010 e da allora si sono sviluppati molti settori

Ginnica 3 vola in alto con tutte le sue iniziative
Paola Di Iorio 

ci introduce a tutte 
le attività possibili 

per ogni età 
e a quello che è il filo 

conduttore che lega 
tutti gli appartenenti 

all’associazione

unisce la tecnica della 
ritmica all’energia della 
danza  e all’allenamen-
to cardio-vascolare del 
fitness. Inoltre, sono at-
tivati corsi di jazz e hip 
hop per ragazzi e ragazze 
dagli 11 anni. Per i più 

La corsa del Tirreno in seconda categoria

Tutti pronti per la seconda edizione del torneo ‘etica e fair Play’

Buono fino adesso il cammino dei ragazzi di mister Rosati 
che navigano nella parte alta della classifica

Dopo il successo della scorsa edizione a breve ci sarà la seconda, sempre a Cinquina, coinvolgendo i bambini e le bambine della scuola elementare

A raccontarci del buon momento dei suoi e di tutti i programmi futuri è il presidente Giuseppe 
Parisi che, spera anche di poter tornare a giocare nel campo storico

A presentarci l’evento Roberto Guidi, presidente dell’Atletico Cinquina ed organizzatore insieme alla parrocchia ed alla scuola di quartiere

grandi c’è anche il kick 
boxing. Infine, da noi si 
pratica anche il gyroto-
nic, una disciplina adatta 
a qualunque età e condi-
zione fisica, per miglio-
rare la propria postura, le 
articolazioni, la bonifica-

zione della muscolatura 
oltre che la circolazione 
sanguigna. Questo tipo 
di ginnastica è fatta con 
sedute individuali per 
poterla personalizzare al 
meglio». A livello ago-
nistico attualmente la rit-

mica è l’unica disciplina 
che preveda un percorso 
agonistico. Le ragaz-
ze partecipano, infatti, 
ai campionati sia per le 
gare individuali sia per 
quelle in rappresentanza 
della società. Sugli obiet-
tivi futuri la Dio Iorio 
dice: «Sicuramente quel-
lo di raggiungere anno 
dopo anno un pubblico 
sempre più vasto nel IV 
municipio, proponendo 
sia un’offerta didattica 
sempre più varia, sia mi-
gliorando costantemente 
il livello qualitativo già 
elevato di professionali-
tà e di attenzione verso 
i nostri soci che ci con-
traddistingue. Infatti, 
non è facile che qualità 
e professionalità siano 
accessibili a tutti grazie a 
tariffe così ridotte».

Silvia Ritucci 
silvia.ritucci@vocequattro.it

Prosegue il campionato del Tirreno in seconda categoria. 
Attualmente il ruolino di marcia prevede otto vittorie, tre 
pareggi e cinque sconfitte ed una settima posizione con 

ventisette punti. A fare il punto della situazione è il presidente 

sempre di più l’esperienza e la mentalità neces-
sarie. Ogni tanto commettiamo qualche ingenui-
tà, ma miglioriamo sempre nel rispetto dei valori 
sportivi e morali. Per il futuro ci auguriamo di 
poter ritornare all’impianto di Via Gran Paradiso 
nel qual caso abbiamo in programma la realiz-
zazione e l’espansione della scuola calcio e del 
settore giovanile. Per il momento abbiamo una 
squadra di allievi, una di giovanissimi ed una 
squadra di scuola calcio. L’ambizione è quella di 
tornare ad espanderci nel quartiere Valmelaina-
Tufello ed attrarre tanti giovani per una crescita 
morale e fisica oltre che calcistica delle nuove 
generazioni del nostro quartiere».

(S.R.)

Dopo il successo dello scorso anno, anche sta-
volta andrà in scena la seconda edizione del 
torneo ‘Etica e fair Play: sinergie tra calcio e 

vita civile e sociale’, organizzato sempre dall’A.S.D. 
Atletico Cinquina in collaborazione con la parrocchia 
‘San Domenico di Guzman’ e l’istituto comprensivo 
‘Uruguay’. Anche per questa edizione hanno pro-
messo di rinnovare  il patrocinio dell’evento il IV 
municipio e il CR Lazio. In prima fila, come sempre, 
c’è Roberto Guidi, presidente dell’Atletico Cinquina 
che ci dice:«Siamo ancora nella fase progettuale. Ini-
zieremo le prove dell’evento a metà Marzo, mentre 
torneo vero e proprio a metà Aprile con due sedute 
di allenamento e partite il lunedì e mercoledì. A par-
tecipare saranno i bambini e le bambine della terza, 
quarta e quinta elementare. Come sempre vogliamo 
trasmettere i valori della condivisione delle regole, 

il rispetto, la solidarietà, la socializzazione ed anche 
l’umiltà e la dignità». Quest’anno il testimonial non 
potrà essere il calciatore Simone Farina che lavora a 
Birmingham con l’Aston Villa, ma a fare le sue veci 
sarà un altro personaggio di indiscusso valore mora-
le, il presidente dell’AIC Damiano Tommasi. Con-
clude Guidi:«personalmente mi aspetto una maggior 
sensibilità e fiducia da parte della popolazione verso 
il prossimo, aumentando così la socialità e l’armonia 
tra le persone. Ma non mi sento solo in questo pro-
getto perché a Cinquina ci sono persone eccellenti 
sia nella scuola con la responsabile Enza Ferente, 
sia nella parrocchia con Don Giulio Villa. Lo scorso 
anno abbiamo seminato, quest’anno semineremo an-
cora. L’importante è lavorare tutti insieme e questo 
ci rende tutti più uniti e felici». 

(S.R.)

L’A.S.D. Ginnica 3 
è un’associazione 
sportiva che nasce 

nel 2010 grazie a Marina 
Bagnato, Paola Di Iorio 
e Antonella Murru, tre 
allenatrici. La Ginnica 3 
si propone di promuove-
re attività motorie di base 
pre-agonistiche, agonisti-
che ed amatoriali, svol-
gendo attività sportive per 
tutte le fasce d’età. Essa 
è affiliata alla Federa-
zione Ginnastica d’Italia 
e ad enti di promozione 
sportiva ed è impegnata 
in ambito regionale, in-
terregionale e nazionale. 
A parlarci dell’offerta 
didattica è proprio Paola 
Di Iorio: «Abbiamo corsi 
per principianti di gin-
nastica ritmica per bam-
bine a partire dai 4 anni 
e si arriva oltre i 20. Le 
più grandi praticano il ri-
tgym, una disciplina che 

Giuseppe Parisi: «Il nostro obiettivo, all’inizio 
della stagione era quello di restare in seconda 
categoria senza patemi d’animo. Ad oggi cre-
do tale obiettivo sia centrato. La squadra ha 
ringiovanito la rosa e ad un periodo di leggera 
crisi iniziale è seguita una ripresa con un filotto 
positivo di risultati contro squadre di alta clas-
sifica. Speriamo di proseguire su questo trend». 
Il girone del Tirreno è abbastanza equilibrato, 
ma a detta del numero uno dei bianco verdi le 
più titolate per il salto di categoria sono Esten-
se, Pegaso, Valle Ustica E Atletico Cinquina, 
anche se la sorpresa potrebbe essere proprio 
il Tirreno! Prosegue Parisi:«La nostra prima 
squadra è molto giovane, ma sta acquisendo 



pagina 19Venerdì 1 Febbraio 2013

Il Maxxi rende omaggio all’architetto svizzero affascinato dall’antica Roma e dai dipinti rinascimentali 

Le Corbusier, il genio del razionalismo in mostra 
Un vero e proprio 

viaggio alla scoperta 
del rapporto 

con il Belpaese 
e l’influenza 

sulla sua concezione 
architettonica 

tra utopie 
urbanistiche 
e abitazioni 

a misura 
d’uomo

commenta con occhio cri-
tico il passato e le città ita-
liane, osservandole come 
materia viva, come una 
permanenza che prevari-
ca il tempo. Considerato 
un vero e proprio genio, 
Le Corbusier è riuscito a 
valicare i confini dell’ar-
chitettura e del design di-
venendo così una figura 
di riferimento, nel secolo 
scorso, per l’urbanistica 
e il design. Alla base del-
la sua idea il concetto di 
fondere l’architettura con 
i bisogni sociali dell’uo-
mo medio. La concezio-
ne che vedeva nell’indu-
strializzazione e in un suo 
uso “umano”, il mezzo 
per affrancare i popoli 
dall’ingiustizia sociale e 
nell’architettura il mezzo 
più idoneo per raggiun-
gere tali risultati, portava 
ad assumere come dato 
di partenza, per l’operare 
dell’architetto, il rapporto 

Sarà visitabile fino al 
17 febbraio la mo-
stra dedicata a Le 

Corbusier e al suo rapporto 
con l’Italia presso il museo 
Maxxi. Il percorso allestito 
da Umberto Riva si svilup-
pa attraverso documenti 
originali, lettere, fotogra-
fie, disegni, schizzi orga-
nizzati in ordine temporale 
e tematico che partono dai 
primi viaggi fatti in Italia, 
all’inizio del Novecento 
dal famoso architetto fino 
ai progetti mai realizzati 
per l’Ospedale di Venezia 
e per il Centro Calcolo 
Olivetti di Rho. La mostra 
ha come obiettivo quello 
di far coesistere i tanti volti 
di Le Corbusier sotto una 
chiave di lettura che, riper-
correndo i rapporti tra l’ar-
chitetto e il nostro paese, 
evidenzia alcune affinità. 
La retrospettiva  racconta 
soprattutto di un architetto 
disegnatore, che annota e 

Prosegue la stagione 
concertistica dell’Aima

Le forme, i segni e i colori 
di Eduardo Palumbo

Si svolgerà il 10 
febbraio alle 19 
presso la sala 

Baldini in piazza Cam-
pitelli 9, il concerto del 
duo “2Agorà” (sax e 
pianoforte). Domeni-
co Luciano ed Eugenio 
Catone, già vincitori 
di numerosi concorsi, 
proporranno musiche 
di Yoshimatsu, Catone, 
Salvatore. L’evento, ri-
entra nella stagione con-
certistica organizzata 
dall’Aima (Accademia 
italiana Musica e Arte) , 
un’associazione musicale che si occupa di didattica musicale, formazione e orga-
nizzazione di eventi musicali e che ha la propria sede presso la scuola elementare 
“Torricella Nord” al Nuovo Salario. Numerosi in questi anni, i concerti organizzati 
a Roma: dal teatro Viganò alle biblioteche comunali. Attività concertistica quindi 
ma anche scuola di musica, con corsi a pagamento e, ogni tanto, qualche lezione 
gratuita per i bambini della scuola, come racconta Gianfranco Granata, pianista, 
direttore artistico e presidente dell’associazione: «La scuola di musica dell’Aima, 
abbraccia tutti gli aspetti della formazione musicale con diversi corsi aperti sia ai 
dilettanti che ai professionisti, in modo da favorire la diffusione e la conoscenza 
della musica classica e offrire un valido supporto anche alla formazione dei futuri 
professionisti del settore. I corsi base sono aperti a tutti, mentre i corsi per profes-
sionisti sono riservati ad allievi particolarmente portati e desiderosi di approfondire 
lo studio della musica». Ogni anno l’accademia organizza il concorso internazio-
nale “Euterpe” che vede la partecipazione di musicisti di tutte le nazionalità: il duo 
che si esibirà il 10 febbraio ha vinto proprio la terza edizione del concorso che si è 
svolta lo scorso anno.

Stefania Cucchi
stefania.cucchi@vocequattro.it 

Vive nel nostro municipio un artista dalla lunga e prolifica carriera  I “2Agorà” si esibiranno il 10 febbraio presso la sala Baldini a piazza Campitelli

razionale tra progetto e tec-
nologie produttive dell’in-
dustria. Si assumevano 
perciò come componenti 
del linguaggio architettoni-
co non più gli stili ma gli 
elementi tipici della produ-
zione industriale per l’edi-
lizia. Una delle costanti 
del lavoro di Le Corbusier 
era costituita dalla seria-
lità, ossia l’unità abitativa 
moltiplicabile stabilita se-
condo criteri razionali e 
sperimentali. Degli anni 
venti sono poi le prime 
proposte urbanistiche; in 
generale l’artista cercò di 
sostituire alla fabbricazio-
ne estensiva, giganteschi 
edifici immersi nel verde, 
autosufficienti. Negli anni 
cinquanta, all’ortogonalità 
razionalista, sostituì for-
me organiche e fortemente 
plastiche affidate a libere 
invenzioni espressive. 

Fabiana Patrì 
fabiana.patri@vocequattro.it

Stagione 
  Concertistica
2013

10 Febbraio 2013

 Concerto del 2Agorà
Sax - Pianoforte

Sala Baldini,  
piazza Campitelli 9 00186 Roma

Domenica 10 febbraio 2013 alle ore 19,00
ingresso Euro 15,00, 

info: cell. 347-3742631 - 338-2199335  
email: aima@aima.it , http://www.aima.it

Domenico Luciano

Eugenio Catone

Musiche
di Yoshimatsu, Salvatore, Catone

Vincitori del III Concorso Internazionale Euterpe di Roma Eduardo Palumbo, napoletano di 
nascita ma romano di adozione 
è un artista di primo piano nel 

panorama contemporaneo. Allievo di 
Emilio Notte, si è formato all’Acca-
demia di Belle Arti di Napoli per poi 
trasferirsi a Roma, per i primi inca-
richi da insegnante. Dopo una prima 
fase costituita da opere figurative con 
forme cromatiche molto strutturate 
che sottolineano sia un legame con 
Cézanne che con le avanguardie euro-
pee, Palumbo inizia la sua sperimen-
tazione in modo graduale mettendo in 
evidenza la forza espressiva del segno. 
Il tema del sole, che per lui diventa 
simbolo di fede, è declinato nelle più 
diverse tinte e forme, fin dalle prime 
tele per poi diventare aviogramma 
quando le pennellate si fanno più defi-
nite. L’aviogramma è il segno in volo 
che si trasforma in moduli e quindi in 

forme aperte che si ingrandiscono fino 
a diventare geometrie da cui emerge, 
con forza, il colore. La fase successiva, 
quella dei bianchi è una fase cruciale 
in quanto c’è solo il colore bianco, se 
così si può dire, che viene steso sempre 
nella stessa direzione e dove è lo spes-
sore che dà vita ai toni. Mario Verdone 
li definì “tattili” rinviandoli alle idee 
futuriste del tattilismo ma anche alle 
ricerche sulla materia e sulla luce, da 
sempre affrontate con coerenza e pro-
fondità di analisi, dall’artista. Le opere 
più recenti, invece, costituite da colori 
vivi come il blu, il giallo (preponde-
ranti), il rosso, e il verde conducono a 
fusioni cromatiche sorprendenti in cui 
la simultaneità viene resa come sintesi 
di diverse dimensioni spaziali e tempo-
rali. L’arte di Palumbo comunica stu-
pore, incanto e meraviglia. 

(F.P.)

Domenico Luciano ed Eugenio Catone sono i vincitori della passata edizione 
del concorso “Euterpe” organizzato dall’Accademia italiana Musica e Arte .

Tra le attività dell’associazione che ha sede nel IV Municipio, 
scuola di musica e organizzazione di concerti 

Le sue opere sono esposte al Ministero degli Esteri e al Ministero 
dell’Agricoltura e alla Camera dei Deputati. Il mosaico “Risonanza di luce” 

è nella stazione di Lucio Sestio della Metropolitana di Roma
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