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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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Un nuovo sportello di ascolto per i cittadini di Valmelaina
La nuova iniziativa 

del comitato 
di quartiere e 

dell’associazione 
culturale Agorà 

realizzata all’interno 
del mercato rionale

hanno la necessità di 
esporre i problemi che 
attanagliano il quartie-
re, ma anche per l’orga-

La mostra mercato per giovani lettori
Nasce l’Ufficio Difesa 
del Contribuente 

La libreria delle Girandole, il 27 e 28 febbraio e il 1° marzo, organizza nell’aula magna della scuola 
Angelo Mauri, una manifestazione per conoscere e acquistare le novità editoriali dedicati ai ragazzi

Un aiuto concreto offerto ai cittadini 
alle prese con cartelle esattoriali, 

pagamenti dei tributi locali, letture e solleciti
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Nuova iniziativa del comitato di quartiere Valmelaina e dell’associazione culturale Agorà

La lettura sviluppa la fantasia, fa volare 
l’immaginazione, aiuta a parlare e scri-
vere meglio. Questi sono solo alcuni dei 

motivi per cui crescono sempre di più, lungo tut-
to lo Stivale, le manifestazioni dedicate ai libri 
per bambini e ragazzi. Il mensile Leggere:tutti 
- in collaborazione con Biblioteche di Roma – 
organizza, dal 16 al 19 marzo, “AMare”: una 
minicrociera letteraria per ragazzi, che salpa 
dal porto di Civitavecchia per arrivare a Barcel-
lona. A bordo i piccoli passeggeri si godranno 
il viaggio tra reading, spettacoli, film e gio-
chi. Dal 25 al 28 marzo, a Bologna, si terrà 
il Children’s Book Fair, il più grande evento 
del mercato librario ed editoriale per ragazzi. 
La libreria delle Girandole di via Calcinaia, 
specializzata in pubblicazioni per giovani 
lettori e promotrice di attività culturali, darà 
vita a “Leggendo…Sfogliando…”, VII mostra 
mercato del libro per ragazzi. Il 27 e 28 febbra-
io e il 1° marzo, dalle 16.45 alle 19.00, presso 
l’Istituto Comprensivo Bruno Munari, nell’aula 

magna del plesso 
Angelo Mauri, si 
avrà la possibilità 
di conoscere e ac-
quistare le novità 
editoriali selezio-
nate. Ci saranno, 
inoltre, momenti 
di lettura ad alta 
voce ad opera di 
bambini, genitori 
e nonni e un la-
boratorio per rea-
lizzare segnalibri 
con materiale di recupero. Tra marzo e aprile l’iniziativa si sposterà nell’Istituto 
Comprensivo Piazza Capri.

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

nizzazione di iniziative 
volte a far crescere lo 
spirito di collaborazione 
e aggregazione all’in-

prio punto di ascolto e 
di riferimento per Val-
melaina e la sua gente. 
«L’iniziativa, - spiega 
Pietro Fusco, presidente 
dell’associazione - na-
sce con lo spirito che ha 
sempre contraddistinto 
le battaglie affrontate 
in questi anni, nel qua-
le sono sempre emersi 
i valori di lealtà e chia-
rezza nei confronti dei 
cittadini e con l’unico 
obbiettivo di rendere il 
quartiere più vivibile e 
decoroso. Questo spor-
tello, - prosegue Fusco 
- è un modo per essere 
ancora più vicino non 
solo a quei cittadini che 

Una rete di professionisti in difesa 
dei cosiddetti contribuenti “fragili”

“Leggendo..Sfogliando..”, durante l’evento, letture ad alta voce e laboratori creativi

L’Ufficio Difesa del Contribuente, nato lo 
scorso novembre, è un servizio di media-
zione sociale tra il cittadino e l’apparato 

che gestisce i tributi locali quali IMU e Tari. 
L’Ufficio fornisce informazioni, avvalendosi di 
una rete di professionisti quali commercialisti, 
avvocati e psicologi che prestano la loro colla-
borazione a titolo completamente gratuito, per 
le modalità di pagamento, le esenzioni, le age-
volazioni, la lettura di avvisi di accertamento, 
solleciti o cartelle di pagamento qualora i citta-
dini non siano in grado di comprenderne il sen-
so. Il call center (numero verde 800.133.322) 
attivo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, è 
aperto a tutti i cittadini e fornisce assistenza a 
360 gradi a quelli considerati “fragili” vale a 
dire persone con più di 75 anni, disoccupati da 
meno di 12 mesi, famiglie con ISEE non supe-
riore a 12,500 euro, famiglie con più di quattro 
figli, persone segnalate dai servizi sociali. Per 
queste categorie, vengono avviate attività di 
tutela e supporto, come la verifica della rego-
larità delle posizioni tributarie, compilazione 
delle comunicazioni per fruire di agevolazioni, 
esenzioni o riduzioni, consulenza finalizzata 
alla rateizzazione degli avvisi e delle cartelle, 
alla presentazione dell’istanza di annullamen-
to del tributo e/o revisione in autotutela. Una 
corsia preferenziale è riservata ai cittadini 
segnalati all’Ufficio dagli sportelli antiusura 
ad oggi presenti nei Municipi IV, VI, XVI o ai 
cittadini vittime di estorsione che abbiano pre-
sentato regolare denuncia. 

Fabiana Patrì
fabiana.patri@vocequattro.it

Proseguono senza 
sosta le iniziative 
del Comitato di 

quartiere Valmelaina e 
dell’Associazione cul-
turale Agorà. L’ultima 
in ordine di tempo è 
l’apertura di uno spor-
tello di ascolto per i 
cittadini, messo a dispo-
sizione dalla presiden-
tessa della cooperativa 
degli esercenti all’inter-
no del mercato rionale 
di via Conti. Lo spor-
tello, operativo dal 5 
febbraio, è gestito auto-
nomamente dai ragazzi 
del comitato e dell’as-
sociazione e nasce per 
diventare un vero e pro-

terno della comunità di 
Valmelaina e dintorni». 

Mario Fusco 
mario.fusco@vocequattro.it
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Ecco che fine ha fatto il più “anziano” del quartiere

C’era una volta il mausoleo
Gli abitanti 

di Porta di Roma 
ci hanno raccontato 
la storia del reperto 

archeologico

vato da una doppia presa 
in giro per gli abitanti del 
palazzo edificato. La pri-
ma assurdità è che dopo 
aver colto in flagrante gli 
operai della ditta edile a 
smantellare il tutto con le 
ruspe, Lamaro li ha pagati 
per costruire un muretto 
in mattoncini per ricorda-
re il mausoleo precedente. 
Ovviamente la differenza 
è evidente sia per il colore 
del primo e quello del se-
condo, sia per il fatto che 
se il muro fittizio è stato 
tirato su in una settima-

In Europa ancora sull’impianto 
Ama di via Salaria

costruire un parco giochi 
nello spazio di fronte casa 
non potrebbero perché dal 
2009 ad oggi il Comu-
ne non è stato ancora in 
grado di dividere regolar-
mente l’appezzamento di 
terra per ogni condomino 
come la Legge prevede. 
A questo punto i cittadini 
chiedono o che il Comu-
ne se ne riprenda cura to-
gliendo le erbe infestanti 
e le tane dei topi, oppure 
che il lotto venga diviso 
regolarmente e registrato 
al catasto. Ci fermiamo di 

fronte all’orribile costru-
zione sopra un reperto an-
tichissimo e notiamo che 
non c’è l’ombra di una 
targa. La cosa più assurda 
è comunque un’altra: se 
ci si mettesse a picconare 
un muretto eretto da due 
operai improvvisati due 
anni si sarebbe multati; 
se invece fosse una ditta a 
distruggere l’ultima parte 
del mausoleo rimasta, al 
massimo le chiederebbe-
ro di smetterla.

Daniele Pellegrino
daniele.pellegrino@vocequattro.it

na del 2009, per quello 
sottostante è stato neces-
sario un lavoro di mesi 
all’incirca 2500 anni fa! 
La seconda presa in giro è 
stata quella del Municipio 
di formulare un vinco-
lo archeologico indiretto 
verso i cittadini: questi 
sono stati infatti dichiarati 
responsabili di ciò che sa-
rebbe avvenuto all’inter-
no del giardino di fronte 
la loro abitazione dal mo-
mento dell’edificazione 
del “nuovo” mausoleo. 
Se i cittadini volessero 

La seguente storia 
ci è stata riportata 
da diversi cittadi-

ni della zona di Porta di 
Roma, desiderosi di di-
vulgare una serie di eventi 
ai più sconosciuti. Riassu-
merò i loro racconti senza 
riportare virgolette ma è 
come se ci fossero per-
ché solo loro sanno come 
sono andati i fatti. In via 
Ferruccio Amendola fino 
a 4 anni fa c’era uno splen-
dido mausoleo finché una 
società costruttrice non ha 
deciso di raderlo al suolo. 

Questa la notizia, ora la 
cronistoria. Tra il 2007 e 
il 2008 fu costruito il pa-
lazzo che oggi si erge sul-
la suddetta via. Per non 
toccare il reperto storico, 
l’allora Sovrintendenza 
dei Beni Archeologici 
del IV Municipio guida-
ta da Digennaro obbligò 
la ditta Lamaro ad una 
variante edile che la so-
cietà rispettò. Durante la 
costruzione dello stabile 
però qualcosa andò storto 
e Lamaro decise di radere 
al suolo il mausoleo ecce-
zion fatta per un muretto 
di poco più di un metro 
salvato grazie all’arri-
vo sul posto dello stesso 
Digennaro. Il sovrinten-
dente rimase indignato 
di fronte a tale scempio e 
chiese immediatamente al 
costruttore di recintare il 
lotto e procedere almeno 
con la piantumazione di 
alberi ad alto fusto e una 
passeggiata archeologica. 
Il Nono Dipartimento ap-
provò il progetto della So-
vrintendenza Archeologi-
ca e impose alla società 
costruttrice di occuparse-
ne, ma dal 2009 ad oggi 
niente è stato fatto, anzi. 
Lo stato di abbandono 
in cui versa oggi il lotto 
ubicato tra via Amendola 
e via Bragaglia è aggra-

Ancora un intervento da parte europea sull’impianto di via Salaria. 
Questa volta è intervenuta Roberta Angelilli (Pdl), vice presidente 
del Parlamento Europeo, che ha chiesto con una interrogazione alla 

Commissione Europea e un emendamento proposto a quanto relazionato dalla 
Commissione petizioni intervenuta sul posto lo scorso ottobre, di verificare al 
più presto le condizioni tecniche e l’ubicazione del manufatto incriminato « 
Soprattutto chiedo di monitorare l’avvio dell’ effettiva delocalizzazione dell’ 
impianto da parte di Ama,- ha asserito la Angelilli - un obiettivo richiesto piu’ 
volte dal IV Municipio e dal suo Consiglio Municipale, anche nel corso della 
sessione consiliare del 6 dicembre scorso, e previsto dal nuovo piano indu-
striale Ama 2013/2015».

NiSc
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È sfratto per un’inquilina di un palazzo Enpaia 
A causa dell’aumento 

dell’80% dell’affitto 
la signora, impiegata, 

vedova con un figlio 
a carico, non riesce 

a sostenere la spesa. 
Per lei viene 

disposto lo sfratto 

glia monoreddito, con 
uno stipendio medio, 
non può assolutamen-
te permettersi. Questo 
è un caso emblemati-
co: c’è una sentenza 
del Consiglio di Stato 
del 30 novembre scor-
so che richiama questi 
enti alla loro origine di 
enti pubblici che devo-
no quindi garantire un 
servizio. Ed è doveroso 
che anche l’istituzione 
locale sia qui a tutela-
re un diritto acquisito». 
Grazie all’azione di 
protesta dei cittadini lo 
sfratto è stato bloccato 
e rinviato al 26 feb-
braio. In ogni caso il 
problema non riguarda 
solo lei, in totale sono 
circa duecento gli in-
quilini che rifiutano il 
rinnovo del contratto 
con gli aumenti e che 
quindi stanno riceven-
do e riceveranno le 
esecuzioni. In una nota 
i sindacalisti dell’Asia 
invocano la necessità 
urgente di arginare la 
questione e bloccare 
tutti gli sfratti attraver-
so una moratoria. «La 
situazione di tantissime 
famiglie romane è inso-
stenibile - dichiara Pao-
lo Emilio Marchionne, 
capogruppo del partito 
democratico in IV Mu-
nicipio - in un periodo 
in cui gli istituti banca-
ri non sono disponibili 

ad accendere mutui, è 
impossibile per le fa-
miglie che ci vivono da 
decenni acquistare que-
sti appartamenti, stabili 
spesso fatiscenti per la 
mancata manutenzione 
da parte degli enti pro-
prietari. Le richieste di 

aumento dei canoni di 
affitto sono insosteni-
bili, spesso il doppio 
degli affitti in scaden-
za, cifre esorbitanti per 
famiglie monoreddito 
e pensionati. Una vera 
e propria espulsione di 
cittadini dalle proprie 

case, che le istituzioni 
e le autorità coinvolte 
devono bloccare, ridan-
do serenità a queste fa-
miglie ed evitando altre 
tensioni sociali nelle 
aree urbane».

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

È scoppiata la 
protesta a Ca-
sal Boccone per 

uno sfratto disposto a 
un’inquilina di un pa-
lazzo Enpaia, l’Ente 
nazionale di previdenza 
per gli addetti e per gli 
impiegati in agricol-
tura. Il 7 febbraio, in 
via Gennaro Righel-
li 53 sono arrivate le 
forze dell’ordine per 
effettuare lo sfratto di 
D., una donna, vedova, 
con un figlio a carico 
che non riesce a pagare 
l’incremento dell’80% 
del canone di affitto. 
La signora dovrebbe 
pagare un canone men-
sile di circa mille euro. 
A presidiare in strada 
all’arrivo della polizia 
circa cento persone che 
hanno iniziato a prote-
stare contro l’ordinan-
za. Sul posto insieme 
ad alcuni rappresentati 
dell’Asia, associazione 
inquilini e assegnatari, 
anche il presidente del 
Municipio Cristiano 
Bonelli, delegato del 
sindaco alla gestione 
delle problematiche de-
gli inquilini delle case 
degli enti previdenziali, 
che spiega: «La signora 
ha sempre pagato rego-
larmente, ma in sede di 
rinnovo del contratto, 
scaduto nel 2010, l’En-
paia chiede una cifra 
assurda che una fami-

Delegato del Sindaco per la Tutela e il Benessere degli Animali

Delegato del Sindaco per la Tutela e il Benessere degli Animali
Bruno Petrella

PER SEGNALAZIONI
E INFORMAZIONI

email: brunopetrella@libero.it LA CITTA’ CHE TI ASCOLTA

060606
CHIAMA ROMA

Presidio a Casal Boccone. Oltre cento cittadini protestano contro la decisione 



NON APRIAMO SOLTANTO PER LE CAMPAGNE ELETTORALI
SIAMO AL TUO SERVIZIO TUTTO L’ANNO
STORACE PRESIDENTE
IN QUESTO MODO IL VOTO ANDRA’  AUTOMATICAMENTE ANCHE A 

FAI UNA CROCE SUL
SIMBOLO DEL PDL E SCRIVI DI PAOLO

DI PAOLO
Barra Scrivi

TI INVITANO A VOTARE
REGIONE LAZIO

SULLA SCHEDA VERDE PER LA
IL 24 e 25 FEBBRAIO

PETRELLA
BRUNO e GIORDANA
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Una pulizia straordinaria nella zona di via Prati Fiscali
Le associazioni 

Anagramma onlus 
e Gruppo idee hanno 

organizzato una 
bonifica dell’area 

tra i cavalcavia 
ferroviari e via 

Val d’Ala. 
Protagonisti i disabili 

e i detenuti 
di Rebibbia

Così i ragazzi disabili 
insieme ai detenuti, per 
un totale di 12 elemen-
ti, si sono dati da fare 
per tutta la mattinata, 
togliendo rifiuti grandi 
e piccoli accumulati sul 
marciapiede, sulle aiuo-
le e sugli spartitraffico. 
La squadra inoltre ha 
tagliato l’erba e tolto le 
piante secche laddove 
la vegetazione era cre-
sciuta selvaggiamente. 
Le associazioni sono 
costituite da volontari e 
le attrezzature, camion 
e tagliaerba, sono sta-
te messe a disposizione 
senza costi aggiuntivi 
dall’Ama e dalle or-
ganizzazioni. Anche il 
presidente Bonelli si 
è unito ai ragazzi, af-
faticati ma sorridenti, 
aiutandoli nella rac-
colta del materiale da 
gettare via. «L’idea 
nasce dal desiderio di 
reintrodurre nella so-
cietà quelle persone che 

per diversi motivi vi 
sono state allontanate – 
dice Luigi di “Gruppo 
idee” – e l’unico modo 

positivo per i detenuti di 
ricominciare e per i di-
sabili di partecipare alla 
società è quello di con-

Sabato 2 febbraio si 
è svolta una puli-
zia straordinaria 

di alcune aree adiacenti 
a via Prati Fiscali, nel 
tratto tra i ponti ferro-
viari e via Val d’Ala, in 
direzione piazzale Jo-
nio. L’iniziativa, portata 
ora per la prima volta 
a Montesacro, è stata 
organizzata da “Ana-
gramma onlus”, un’as-
sociazione che si occu-
pa dell’integrazione dei 
disabili nella società 
attraverso lavori social-
mente utili, e dall’or-
ganizzazione “Gruppo 
idee”, che da anni opera 
nel mondo carcerario di 
Rebibbia, coinvolgendo 
i detenuti in diverse atti-
vità: «Abbiamo trovato 
la piena collaborazione 
del presidente Bonelli 
che ci ha segnalato la 
necessità di una bonifica 
per questa zona», dice 
il signor Luigi, coordi-
natore dell’operazione. 

Malmena la convivente 
poi si lancia dalla finestra

Ecco chi è 
Gianpiero Padalino

Abbiamo incontrato Gianpiero Pa-
dalino, candidato consigliere alla 
Regione Lazio con il Movimento 

5 Stelle per il IV Municipio. Si presen-
ta dichiarando di non avere  una “storia 
politica” alle spalle, ma solo 13 anni di 
lavoro come impiegato. Trentaduenne, è 
iscritto presso la facoltà di Scienze della 
Comunicazione ma si occupa di servi-
zi d’innovazione tecnologica. Ci tiene a 
ribadire che non ha un buon curriculum 
politico, ma allo stesso tempo non ha 
processi in corso, fallimenti di società, 
tangenti o condanne. A detta di Padalino: 
«il movimento 5 Stelle ha come obietti-
vo principale quello di spazzare via la 
vecchia politica cercando di cambiare le 
cose, ma per fare questo c’è bisogno di un 
cambiamento culturale e di una presa di 
coscienza collettiva. Io, come tutti gli al-
tri aspiranti consiglieri alla Regione Lazio 
guidati dal nostro Candidato Presidente 
Davide Barillari, ancor prima di entrare in 
Regione, abbiamo già preso due impegni 
con gli elettori: sottoscrizione di un codi-

Nel nostro Paese sono continui gli episodi di violenza sulle donne, tra questi tantissi-
mi sono quelli che vengono consumati all’interno delle mura domestiche. Secon-
do l’Istat, sono circa 6 milioni le donne che hanno subito violenze lo scorso anno 

in Italia e una donna su tre è stata vittima almeno una volta nella sua vita dell’aggressività 
di un uomo. In IV Municipio, nel quartiere Fidene, nella notte tra il 3 e il 4 febbraio una 
donna è stata malmenata dal suo compagno dentro la loro abitazione. Si tratta di un uomo, 
italiano, proprietario di un banco di ricambi a Porta Portese, che dopo aver litigato ani-
matamente con la sua compagna ha iniziato ad aggredirla e picchiarla violentemen-
te. Sul posto sono arrivati subito gli agenti del commissariato Serpentara che hanno 
prelevato l’aggressore e lo hanno portato in commissariato dove è iniziato l’interro-
gatorio per ricostruire i fatti. Secondo quanto raccontano gli agenti poco dopo, in un 
momento di distrazione degli inquirenti, l’uomo ha spalancato la finestra dell’ufficio, 
al primo piano dello stabile, e si è lanciato di sotto facendo un volo di circa tre metri. È 
stato immediatamente trasportato in ospedale, l’impatto con il suolo gli ha causato la 
frattura di alcune costole, la prognosi fatta dai medici è di trenta giorni. Sull’episodio 
ora sta indagando il pm Eugenio Albamonte.

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

Il fatto è accaduto a Fidene nella notte tra il 3 e il 4 febbraio

Il candidato del Movimento 5 stelle si presenta

Protagonista della vicenda un uomo che in seguito a una lite con 
la compagna, la maltratta e viene portato via dai poliziotti. 

In commissariato si getta dalla finestra e si frattura le costole

«Il nostro stipendio come limite massimo 5000 euro»

I volontari hanno raccolto i rifiuti e tagliato l’erba nelle aiuole restituendo l’area ai cittadini

tribuire alla salvaguar-
dia del bene pubblico».

Leonardo Pensini
leonardo.pensini@vocequattro.it

ce etico (http://www.beppegrillo.it/listeci-
viche/liste/lazio/codice-etico.html) in cui ci 
siamo impegnati a diminuire lo stipendio a 
5000 euro lordi mensili, indipendentemente 
dagli incarichi che si avranno e restituzione 
integrale dei rimborsi elettorali». Come im-
pegno per il territorio del nostro quartiere, 
se sarà eletto in Regione come consigliere, 
ha sottolineato la sua volontà di portare in 
regione innanzitutto le istanze del IV mu-
nicipio, dall’inutilizzo della fermata Rfi di 
via Val D’ala alla disastrosa raccolta rifiuti, 
dalla cementificazione selvaggia al proble-
ma degli enti previdenziali cercando in tutti 
i modi di trovare le miglior soluzioni coin-
volgendo come parte attiva lo stesso territo-
rio. Infine chiude chiosando:«Chiunque di 
noi entrerà in Regione o in Parlamento, sarà 
pronto ad aprire le porte di questi palazzi 
che da sempre ci tengono distanti, lontani 
dalla politica. Faremo chiarezza, saremo 
trasparenti e tutto sarà condiviso con i citta-
dini! Li apriremo come una scatoletta!»

Daniele Pellegrino
daniele.pellegrino@vocequattro.it
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Le contestazioni dei residenti per il degrado delle aree verdi

Ai bambini di Settebagni è proibito giocare
Un quartiere che 
sfiora il collasso. 

Promesse non 
mantenute 
dai politici. 

Le condizioni 
fatiscenti 

del parco storico. 
Mancano le strutture 

di base

messe che non sono state 
mantenute.Ora il parco è 
un ammasso di fango e 
non vi si può entrare, in 
più è pieno di escrementi 
di cani. Il parco “Nobile” 
è diventato un’area cani e 
spesso si litiga con i pro-
prietari che si dimostra-

no incivili. Per il quieto 
vivere si è deciso di non 
frequentare più quest’area 
verde.Il quarto munici-
pio si ricorda di noi solo 
in occasione delle ele-
zioni» dichiara amareg-
giato un residente padre 
di tre bambine. E la fio-

raia, signora Dina, testi-
monia: «In questo parco 
i bambini non possono 
più giocare, si vedono 
solo i cani. Non c’è puli-
zia, l’erba non viene ta-
gliata. Qui non viene nes-
suno a pulire, se non una 
volta l’anno. O si chiude 

completamente o si tiene 
bene». Generalmente si 
reclama per avere spazi 
verdi, ma quando questi 
ci sono e non possono es-
sere utilizzati per incuria 
si sfiora il paradosso.

Alba Vastano
alba.vastano@vocequattro.it

Vita dura per Set-
tebagni. Sembra 
proprio che il 

quartiere non riesca ad 
avere una degna conno-
tazione metropolitana, al-
meno per quanto riguarda 
le infrastrutture. Viabilità  
scarsa per la stretta via 
Salaria vecchia, stradine 
interne dissestate, scuo-
la pericolante, parcheggi 
inesistenti. E le aree ver-
di? Ve ne sono due in stato 

di abbandono. Ai bambini 
di Settebagni non è con-
cesso giocare all’aperto e 
in sicurezza, specialmen-
te nel più recente “Parco 
Nobile” che di “nobile” 
ora non ha piu’ nulla. Le 
famiglie protestano a ra-
gione “Dove portiamo a 
giocare i nostri figli?”. 
Le proteste più attuali 
sono per il parchetto sto-
rico di Settebagni, che 
ha accesso proprio dietro 
il chiosco della fioraia. È 
anche il luogo più vici-
no alle abitazioni e il più 
comodo da raggiungere, 
ma attualmente versa in 
condizioni di totale de-
grado ed è inaccessibile. 
«Sono tante le cose da 
segnalare. I giochi sono 
rotti e coperti da reti 
Non c’è una fontanella 
interna, né cestini per i 
rifiuti. Bonelli è venuto 
qui a settembre insieme 
a Corbucci per visionare 
la situazione di degrado. 
Ci hanno fatto delle pro-
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A largo Labia la festa è pienamente riuscita
La banda musicale 
“Giuseppe Verdi”, 

spettacoli 
di magia con animali, 

gonfiabili e tanto 
altro per festeggiare 

il Carnevale 
con bambini 

e adulti a Fidene

Grande partecipa-
zione e succes-
so per la festa di 

carnevale organizzata 
domenica 10 febbraio 
nel quartiere di Fidene 
da Deborah Magnan-
ti, dell’associazione 
culturale “Mamme in 

Il Carnevale di Fidene coinvolge bambini e adulti in una domenica di sole all’insegna dell’allegria

Santa Felicita, Don 
Eusebio. Tutto questo 
è stato pienamente ri-
specchiato nella festa 
svoltasi con una bel-
la sfilata in maschera 
partita da via Radico-
fani, passata per piazza 
dei Vocazionisti e via 
Russolillo, e fermatasi 
poi a largo Labia. Ad 
accompagnare l’intero 
passaggio dell’allegro 
corteo che ha preso il 
via verso le 15:00 sot-
to un sole splendente 
nonostante il freddo, vi 
era anche la banda mu-
sicale “Giuseppe Ver-
di” di Settebagni, che 
col suo passaggio ha 
contribuito significati-
vamente ad allietare il 
quartiere. Da ringrazia-
re poi per il sostegno 

all’evento e la sempre 
attenta partecipazio-
ne, anche l’Assessore 
comunale all’Ambien-
te Mario Visconti e il 
Consigliere municipa-
le Alfredo D’Antimi. 
Grazie alla collabora-

zione di tutti, la festa ha 
avuto il suo culmine a 
largo Labia tra apprez-
zatissimi spettacoli di 
magia svolti anche con 
animali, poi vi erano 
giocolieri, marionette, 
e persino il gioco del-

la pignatta. Come “ci-
liegina sulla torta” per 
tutti i bambini, sempre 
a Largo Labia erano 
stati allestiti gli amati 
gonfiabili. Complimen-
ti davvero!

Eleonora Sandro

gioco”. Con il patro-
cinio di Roma Capi-
tale IV Municipio e la 
collaborazione della 
Protezione Civile NSA 
Roma Nord, si è potuto 
svolgere un piacevole 
pomeriggio all’inse-
gna dell’allegria e dei 
bambini in maschera 
accompagnati dai geni-
tori. L’Associazione è 
costituita da un gruppo 
di mamme della zona 
che hanno ritenuto ne-
cessario collaborare 
per portare avanti va-
lori importanti come 
l’amicizia, la socializ-
zazione, lo sviluppo 
educativo, culturale e 
ricreativo tra bambini 
e genitori del quartie-
re, sostenute anche dal 
parroco della Chiesa 

Un fine settimana tra i colori della pittura
Proseguono i fine settimana  dedicati alle mostre di pittura e grafica,visitabili ad ingresso gratuito, nei locali 

dell’associazione che si trova in via Titano: periodicamente inoltre, si svolgono corsi di pittura e ceramica 

Il 9 e il 10 febbraio presso l’associazione culturale “Una strada per l’arte”

Da un gruppo di artisti uniti dalla stessa passio-
ne, nasce l’associazione“Una strada per l’arte”, 
inaugurata nel 1997 in via Titano 3,vicino piazza 

Sempione. Da allora si sono succedute varie manife-
stazioni, laboratori e, negli ultimi mesi, ha preso il via 
l’iniziativa dei week end d’arte: due giorni aperti a tut-
ti gli artisti che desiderano gestire e organizzare le loro 
mostre, personali o collettive, previa prenotazione della 
sala e il pagamento di una piccola quota per le spese. 
Più di 30 le opere esposte il 9 e il 10 febbraio, di va-
rie dimensioni e realizzate con tecniche diverse (olio, 

acquarello,collage,acrilico) dagli organizzatori Miche-
langelo Tripi,Leonardo Sbaraglia, Franco Ciotti e da al-
tri artisti. Tanti anche i progetti per i prossimi mesi: «Ci 
saranno altri fine settimana di mostre - racconta Miche-
langelo Tripi - e probabilmente si creerà il gruppo arti-
stico “99 pittori di piazza Sempione”. Contiamo di poter 
riprendere i corsi con la bella stagione e siamo sempre 
disponibili a partecipare alle varie manifestazioni (come 
quella patronale) che si svolgono a piazza Sempione».

Stefania Cucchi
stefania.cucchi@vocequattro.it 
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Tutti in maschera al Parco delle Mimose
La manifestazione 

è stata promossa da 
Manuel Bartolomeo 

responsabile 
municipale 

del movimento 
giovanile del Pdl

anch’essi presenti alla 
manifestazione. Come 
per la Befana, la festa 
ha visto la partecipazio-
ne di numerose famiglie 
del territorio che hanno 
così festeggiato insieme 
ai loro figli con masche-
re, coriandoli e giostre 
per tutti. Un’occasione 
di festa resa possibile 
da Bartolomeo che no-
nostante la giovane età 
(classe ’85) ha dimo-
strato ancora una volta 
di essere attento ai temi 
della famiglia e della 
rivalutazione del quar-
tiere. Un volto nuovo 
della scena politica del 
Municipio che da sem-
pre è impegnato sul 
territorio, prima come 
presidente dell’associa-
zione Esserci a Roma 
e ora come coordinato-
re del movimento gio-
vanile del suo partito. 
C’è da aggiungere che 
il giorno dopo la sua 
nomina il giovane Re-

sponsabile è stato anche 
vittima di un atto inti-
midatorio ai danni della 
propria auto mentre era 

in Municipio. Un atto 
odioso che non ha però 
frenato la sua passione 
per la politica e la sua 

Dopo il successo 
della Befana, 
un’altra festa 

con pienone si è svolta 
al Parco della Mimosa 
in occasione del carne-
vale Pdl nel IV Muni-
cipio. Giostre gratuite 
per tutti i bambini per 
l’intera giornata, pal-
loncini, zucchero filato 
e coriandoli gratis per le 
circa 700 famiglie che 
hanno trascorso l’ulti-
ma domenica di carne-
vale a Talenti in via Ca-
puana. Ad organizzare 
l’evento Manuel Bar-
tolomeo da poco nomi-
nato “Responsabile del 
Coordinamento romano 
Giovane Italia del IV 
Municipio”, movimen-
to giovanile del Pdl, 
con il sostegno di An-
drea Pierleoni, assesso-
re municipale, Roberto 
Cantiani consigliere di 
Roma Capitale e Giu-
seppe Cangemi asses-
sore alla regione Lazio, 

A Parco Musco l’accesso 
è vietato ai disabili

Marzia Zoboli 
in lista alla regione 

con Centro Democratico

Marzia Zoboli, 39 anni, è mediatore civile ed è in lista 
alle prossime elezioni regionali con Centro Demo-
cratico diritto e libertà. È alla sua prima esperienza 

politica ma già da tempo lotta contro i disservizi del Muni-
cipio e in particolar modo si è occupata di viabilità e di case 
popolari. Il programma di Centro Democratico, che sostiene 
la lista di Zingaretti, è ampio e la Zoboli intende concentrarsi 
sul rilancio della piccola e media impresa essendo lei laure-
ata in economia e impiegata in uno studio commercialista. 
«L’imposizione fiscale nel Lazio – sottolinea la candidata – a 
livello regionale è quella più alta d’Italia: abbiamo 4,82 di 
irap e 1,73 di addizionali regionali. Nel nostro programma 
l’obiettivo è quello di arrivare ad una riduzione graduale 
dell’imposizione prestan-
do più attenzione ad alcuni 
aspetti come ad esempio la 
trasparenza a livello ammi-
nistrativo, cercando di sco-
vare gli evasori». Un altro 
punto fondamentale del 
programma riguarda il ri-
lancio delle piccole e medie 
imprese «agevolando l’ac-
cesso al credito, favorendo 
le start up, dando spazio alle 
piccole attività e agevolando 
le assunzioni, perché un 
altro nodo da sciogliere è 
quello del lavoro precario. 
Ci sono tantissimi giovani, 
donne e over 50 che perdo-
no il lavoro e non riescono 
a reinserirsi». La candida-
ta non ha dubbi su questo 
«c’è bisogno di traspa-
renza e migliore impiego 
delle risorse: il Lazio dal 
punto di vista dell’im-
prenditoria, ma anche dal 
punto di vista dei beni cul-
turali, ha davvero tanto da 
offrire e tanto se ne potreb-
be ricavare se tutto questo 
fosse ben impiegato».

Lucia Aversano
lucia.aversano@vocequattro.it 

Nel Marzo del 2011 un residente di via Maria Melato, titolare di una conces-
sione di parcheggio per invalidi segnalò al corpo di polizia municipale del IV 
gruppo il disagio per gli invalidi di poter accedere con l’auto all’interno del 

parco Musco. La strada sconnessa e gli avallamenti impediscono, infatti, l’accesso e 
diventano una vera e propria barriera architettonica. Il residente si è rivolto alle istitu-
zioni fiducioso di un positivo riscontro. La risposta è arrivata, ma solo il 6 Settembre 
2011 e nella lettera si precisava che «per mero errore il parcheggio invalidi anziché 
in corrispondenza dell’accesso ai due parchi pubblici ivi ubicati, era stato collocato 
in altro sito della medesima strada e pertanto nel mese di luglio u.s. si è provveduto 
a posizionarlo correttamente in corrispondenza dell’ingresso al parco». Si precisava, 
inoltre, che «è stata segnalata all’ U.O.T. del Municipio IV Roma Montesacro la ne-
cessità di ripristinare il manto stradale nell’area antistante l’accesso ai due parchi pub-
blici, in quanto si presenta in più parti ammalo rato». Ora, il punto è che nonostante il 
lungo tempo trascorso non è ancora stato fatto nulla per consentire ai soggetti disabili 
un agevole e sicuro accesso al parco. La situazione è pressoché invariata, se non peg-
giorata. L’indignazione dell’utente è divenuta poi più forte perché recentemente pare 
siano stati trovati i fondi ma per sistemare l’illuminazione di alcune strade private.

Silvia  Ritucci
silvia.ritucci@vocequattro.it

Impossibile accedere al parco pubblico dove la strada 
è anche molto dissestata 

Rilancio della piccola e media impresa 
e maggiore trasparenza tra i punti del programma

Dopo la denuncia di un cittadino alle istituzioni, 
fu risposto che si sarebbe provveduto al più presto, 

ma a tutt’oggi ancora nessun lavoro è stato effettuato

Zoboli “Le rivoluzioni non si possono fare ma cerchiamo di 
puntare sulla democrazia e cambiare tutto un po’ per volta”

Oltre settecento famiglie hanno preso parte alla festa

volontà di lavorare per 
il bene comune.

Lucia Aversano
lucia.aversano@vocequattro.it 

MARZIA ZOBOLI
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A via Scarpanto gli operai adetti al rifacimento del manto stradale tappano i tombini

Valmelaina: tombini chiusi con il catrame
Il sei febbraio sul sito 

valmelania.it esce 
un articolo dal titolo 

poco rassicurante “Ope-
rai addetti al rifacimento 
stradale di via Scarpanto 
chiudono tombini con il 
catrame” all’interno del 
quale si legge “diffici-
le è capire come degli 
operai addetti al rifaci-
mento stradale possano 
dimenticarsi comple-
tamente che ai lati dei 
marciapiedi ci sono le 
aperture d’ingresso del-
le fognature e soprattut-
to di come le Istituzioni 
preposte possano com-
pletamente ignorare le 
segnalazioni dei citta-
dini”. Tornando ai fatti, 

Il comitato 
di quartiere «dopo la 

segnalazione siamo 
ancora in attesa 

di un intervento»

Quando il lavoro diventa difficile 
lo sportello aiuta gli stranieri

La ONLUS ‘Spes contra Spem’ propone per i ragazzi de l’’Approdo’ 
un progetto di inserimento nel mondo lavorativo

Per superare le difficoltà di integrazione legate alla conoscenza 
della lingua e delle leggi italiane nasce uno sportello di avviamento al lavoro

durante i lavori di manu-
tenzione e rifacimento 
del manto stradale che 
stanno interessando al-
cune zone del municipio 
in questi giorni, gli ope-
rai, al lavoro a Valmelai-

na, hanno tappato alcuni 
punti di scolo del mar-
ciapiede in via Scarpan-
to. La scoperta è stata 
fatta proprio dalla vice-
presidente del comitato 
la quale ha prontamente 

segnalato il problema 
all’Acea e al presidente 
del IV Municipio Cri-
stiano Bonelli. «I tom-
bini chiusi – fa sapere 
Pietro Fusco, presidente 
del Comitato di quar-

tiere Valmelaina – a via 
Scarpanto, sono almeno 
un paio e a una settima-
na dalla segnalazione 
nessun intervento è sta-
to fatto, così il comita-
to ha deciso di rendere 
pubblico il problema 
pubblicando un artico-
lo sul proprio sito». Un 
problema che preoccu-
pa i residenti proprio a 
causa delle piogge e del 
maltempo e che rischia 
di creare ulteriori disagi 
a un quartiere con una 
viabilità già duramen-
te messa alla prova dai 
lavori del cantiere della 
metro B1.

Lucia Aversano
lucia.aversano@vocequattro.it

La Cooperativa ‘Spes contra Spem’propone il progetto di 
uno sportello che aiuterà i ragazzi nell’inserimento del 
mondo del lavoro. L’obiettivo è quello di sensibilizzare 

le persone e le istituzioni verso un’utenza di ragazzi stranieri 
che hanno difficoltà con la lingua, che hanno un vissuto diffi-
cile ed abbisognano di integrazione a tutti i livelli. Le difficoltà 
legate alla ricerca del lavoro sono ovviamente per tutti, anche 
per i giovani italiani, ma quando mancano gli strumenti anche 
linguistici per comprendere leggi, norme e terminologia tec-
nica, sicuramente c’è bisogno di un orientamento in più. Lo 
sportello nasce proprio dall’esigenza di far incontrare i giovani 

con le aziende. Fondamentalmente questa idea nasce dalle pra-
tiche educative del servizio. Portando avanti progetti di ricerca 
ci si è resi conto che una delle difficoltà sta nel non distinguere 
differenze tra l’idea personale di un lavoro e la reale richiesta 
del mercato del lavoro. Per esempio, un falegname in Egitto 
ha competenze diverse rispetto all’Italia. Ciò che ‘Spes contra 
Spem’ richiede è solo la possibilità di mettere a disposizione 
una mezza giornata per far osservare a questi giovani un lavoro 
cosicchè si rendano conto della loro nuova realtà circostante.

Silvia Ritucci
silvia.ritucci@vocequattro.it
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Giordana Petrella spiega le cause delle lesioni, le difficoltà di restauro e le possibili soluzioni

Viale Carnaro e le strade dissestate di Montesacro

Le strade del mu-
nicipio non han-
no pace. L’asfal-

to cede alla pioggia, ai 
mezzi pesanti e al tem-

Asfalto spaccato, 
buche dappertutto, 

riparazioni spot 
che durano poco. 

Sull’arteria di Città 
Giardino la situazione 

è critica da anni 
e si attendono i fondi 

per un ripristino 
più duraturo

scegli la persona
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Per i pedoni camminare a via Fani 
è sempre un incubo

Il problema nasce dalla fila continua di auto parcheggiate sui marciapiedi 

Alta è la pericolosità per le persone che sono costrette a transitare al bordo della 
strada sfiorate dalle auto che passano ad alta velocità. Inascoltate finora le lamentele

dente della commissione 
municipale per i Lavori 
pubblici e la Mobilità - 
proprio perché vi transi-
ta la maggior parte degli 
autobus della zona. Da 
tempo, chiarisce Giorda-
na Petrella, la commis-
sione consiliare ha chie-
sto al XII dipartimento 
di realizzare un inter-
vento più a fondo sulla 
struttura della strada che 
permetterebbe di far du-
rare di più l’asfalto, al-
meno oltre i 12 mesi. Ma 
bisogna attendere che i 
fondi siano disponibili. 
Nel frattempo l’ammini-
strazione cerca di mette-
re una toppa laddove la 
situazione è più critica: a 

via Adamello e a piazza 
Conca d’oro, già strade 
dissestate, la situazio-
ne è stata normalizzata, 
mentre a via Pantelleria 
il manto stradale è anco-
ra in pessime condizioni. 

Quest’ultima, però, ha la 
fortuna di essere adia-
cente al cantiere metro, 
perciò è previsto che a 
conclusione dei lavori 
della B1, Roma Metro-
politane effettuerà un 

ripristino. Tema questo 
che la Petrella porterà 
all’ordine del giorno del-
la prossima riunione re-
lativa alla metropolitana.

Leonardo Pensini
leonardo.pensini@vocequattro.it

Il problema delle doppie file e delle soste selvag-
ge in certe zone di Roma è ancestrale ed affligge 
la città e, naturalmente, anche il nostro municipio 

non ne è scevro. A farne le spese, però, sono quasi 
sempre i cittadini che devono lottare con i relativi di-
sagi. Questa volta la segnalazione del disagio ci arri-
va da una residente di via Cesare Fani che lamenta il 
mancato rispetto del divieto di sosta, come da segna-
letica presente in loco, nella suddetta via, proprio di 
fronte al cantiere dei parcheggi interrati. Le lamente-
le riguardano la sosta di autovetture sul marciapiede 
che impediscono il regolare transito dei pedoni o di 

eventuali carrozzine che sono costretti a transitare in 
mezzo alla strada, rischiando così la propria incolu-
mità, dato che il passaggio è anche ristretto a causa 
dei lavori in corso. Questa situazione si verifica in 
particolar modo dal tardo pomeriggio fino alla mat-
tina. In merito è stata fatta anche una segnalazione 
ai vigili urbani che, però, non ha sortito al momento 
alcun effetto ed alcuna risposta. I resi denti chiedono, 
se possibile, un monitoraggio che possa essere anche 
preventivo di eventuali incidenti.

Silvia Ritucci
silvia.ritucci@vocequattro.it

po. Si formano buche 
dappertutto, vengono 
risistemate e tornano a 
riaprirsi poche settimane 
dopo. A Città Giardino, 
in particolare, una via 
soffre da anni un dete-
rioramento cronico: si 
tratta di viale Carnaro, 
arteria fondamentale per 
il municipio, che con-
voglia una parte consi-
derevole del traffico da 
diversi quartieri verso 
la Nomentana e quindi 
verso il centro. Una di-
scesa dritta e sconnessa, 
pericolosa per scooter 
e automobili «la via è 
particolarmente sogget-
ta a spaccature - spiega 
Giordana Petrella, presi-
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Tante le iniziative e le celebrazioni solenni per onorare il loro santo 

Tutta la parrocchia in festa per San Giovanni Bosco
Un week end 

nel segno del grande 
santo torinese 

che ha coinvolto 
bambini, giovani 

e adulti in un clima 
di festa, preghiera 

e serenità

L’effetto placebo degli antidepressivi
La crisi si fa sentire: 

chiude Fnac a Porta di Roma

La dichiarazione del professor Irving 
Kirsch del Beth Medical Center di 
Harvard riguardo l’effetto placebo de-

gli antidepressivi, secondo la quale i benefici 
di tali farmaci dipendano più che altro dal-
la fiducia che il paziente ripone nel farmaco 
che nella composizione chimica dello stesso, 
ha messo in seria discussione il trattamento 
farmacologico tradizionale. “Le società far-
maceutiche non hanno accolto con ostilità le 
nostre conclusioni, e il mondo della medicina 
sembra nel suo complesso aperto a quello che 
abbiamo scoperto”, ha affermato il professor 
Kirsch in una recente intervista. È noto da 
molto tempo che emozioni, aspettative e con-
dizionamenti comportamentale, influiscono 
sul corpo. Ciò è alla base dell’effetto place-
bo. Timothy Walsh, professore alla Columbia 
University, esperto di psicofarmacologia, ha 
condotto un’analisi approfondita sugli effetti 
del placebo, dimostrando come, l’aumenta-

La crisi economica si fa sentire 
sempre di più, colpisce i piccoli 
esercizi ma non risparmia nean-

che le grandi catene commerciali. Da 
ieri ha chiuso i battenti il punto vendita 
Fnac a Porta di Roma. Il famoso grup-
po francese specializzato nella vendita 
di libri, cd, dvd, programmi software, 
componenti hardware e computer, te-
lefonia cellulare, prodotti audiovisivi, 
videogiochi, attrezzature fotografiche 
e tanto altro sta attraversando una fase 
critica registrando un crollo vertigino-
so delle vendite. Il problema è genera-
le, riguarda i negozi di tutta Italia, non 
soltanto lo store romano. La decisione 
dei vertici è stata quella di minimizzare 
i costi riducendo in maniera conside-
revole il personale attraverso la cassa 
integrazione e la chiusura dei tre eser-
cizi maggiormente in deficit che sono 
quello di Roma nella galleria commer-

ciale Porta di Roma, quello di Firenze 
al centro commerciale I Gigli e quello 
di Torino al centro Shopville Le Gru. 
Sarà ridimensionato l’organico anche 
nella sede centrale di Milano. Il nuo-
vo piano prevede la realizzazione di un 
nuovo modello di business aziendale 
più adatto per i negozi nei centri città 
piuttosto che per quelli nei centri com-
merciali. Lo sconforto e la delusione 
tra i dipendenti del punto vendita di 
Roma è forte, a nulla sono serviti gli 
scioperi e le proteste portate avanti ne-
gli scorsi mesi quando già si ventilava 
una probabile e imminente chiusura. 
Per loro adesso si prospetta la cas-
sa integrazione a zero ore, non c’è 
nessun probabile riposizionamento o 
prossimo reinserimento e nessuna cer-
tezza per il loro futuro.

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

Dal 14 febbraio serrande abbassate per il punto vendita 
della famosa catena francese

per spiegare in modo 
semplice e ludico i tre 
pilastri del sistema pre-
ventivo: ragione, reli-
gione e amorevolezza. 
Successivamente nella 
sala convegni si è svolta 
la classica cena per tutti 
a base di pasta, panini 
e dolci amorevolmente 
preparati dai parroc-
chiani. La sala, piena 
di giovani e adulti si è 
poi animata con balli di 
gruppo, discoteca e tan-
to sano divertimento. La 
due giorni è proseguita 
domenica 27 Gennaio 
con la solenne Messa 
del mattino celebrata da 
Don Carlo Nanni, retto-
re magnifico dell’Uni-
versità Pontificia Sale-
siana e proseguita poi 
con i tornei sportivi. Nel 
pomeriggio lo spettaco-
lo si è spostato al teatro 
Viganò dove nella clas-
sica ‘Accademia di Don 

Bosco’ si sono esibiti 
vari gruppi sia teatra-
li sia canori ed anche 
i bambini del primo e 
secondo anno di comu-

nione con delle scenette 
sulla vita di Don Bosco. 
Una festa che si è con-
clusa giovedì 31 genna-
io con la celebrazione 

solenne della sera che 
ha visto la partecipazio-
ne di tuta la comunità..

Silvia Ritucci
silvia.ritucci@vocequattro.it

L’operazione rientra nel piano di riduzione del personale attraverso 
la cassa integrazione e la chiusura dei punti vendita di Firenze, 

Roma e Torino. Sconforto e amarezza tra i dipendenti

Secondo il professor Kirsch i benefici di tali farmaci dipendono più 
che altro dalla fiducia che il paziente ripone nel farmaco 

che nella composizione chimica dello stesso

re della conoscenza degli antidepressivi da 
parte del pubblico, migliorava la risposta 
al farmaco stesso. Questa fenomenologia è 
stata rilevata anche negli studi portati a ter-
mine dal professor Fabrizio Benedetti, neu-
roscienziato presso l’Università di Torino, 
il quale ha condotto delle ricerche con gli 
antidolorifici, misurando nei pazienti aspetti 
come i fattori cognitivi, il desiderio di be-
nessere e le aspettative connesse alla cura. 
In che modo le convinzioni del paziente 
influiscano sul corpo è ancora un mistero, 
ma esiste una sottocorrente di cambiamento 
nel mondo della medicina per cui alcuni dei 
migliori cervelli stanno mettendo in dubbio 
le premesse che sono state alla base dei trat-
tamenti medici da decenni, lo dimostra il 
crescente interesse in altre forme di cura e 
nuovi approcci.

Cristina Cordsen 
cristina.cordsen@vocequattro.it

Come ogni anno 
la parrocchia 
Santa Maria del-

la Speranza ha festeg-
giato la ricorrenza del 
suo santo patrono San 
Giovanni Bosco con la 
celebrazione religiosa, 
ma anche con la festa 
di tutto l’oratorio e del-
le strutture salesiane. 
Si è iniziato sabato 27 
Gennaio con il clas-
sico ‘Jhonny Wood’s 
Pub’ che ha coinvolto 
non solo i giovani che 
frequentano l’oratorio, 
ma anche molti altri 
venuti da fuori. Anche 
quest’anno tutti i gruppi 
parrocchiali sono stati 
coinvolti nell’allesti-
mento di un percorso 
che ripercorreva le tap-
pe educative del sistema 
preventivo salesiano. In 
ogni saletta sono sta-
te create scenografie, 
giochi e quant’altro 
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Coratti: ad Alemanno è mancata 
la passione per la cosa pubblica

Il procedere a passi lentissimi 

della macchina istituzionale 

capitolina è un fatto grave e 

sintomatico di quanto la politica 

romana di centrodestra sia incapace 

e superficiale. “Ad Alemanno è 

mancata la passione per la cosa 

pubblica. Quella passione che gli 

avrebbe permesso di immaginare 

e di desiderare una Roma diversa. 

Una macchina istituzionale che 

non ha camminato come avrebbe 

dovuto e un’Aula che non ha 

prodotto interventi concreti per la 

presenza di un sindaco troppo preso 

dal portare avanti una campagna 

elettorale che propagandava da 

una postazione istituzionale prestigiosa come quella 

del Campidoglio. Ma delle questioni pratiche, nulla. 

Nessun dibattito sui programmi. Ma un’Assemblea di 

questo tipo è solo un costo per i romani” dichiara Mirko 

Coratti, vicepresidente dell’Assemblea capitolina. 500 

delibere in 4 anni e otto mesi di consiliatura contro una 

media di oltre 300 provvedimenti annui licenziati tra il 

2001 e il 2007. Nel 2012, in particolare, durante le 120 

sedute dell’Assemblea sono state approvate appena 74 

delibere con una media di 0,6 atti a riunione contro un 

2005 durante il quale ne sono state approvate circa 400. 

E così in questi ultimi cinque anni mentre l’Assemblea 

capitolina si confrontava con i Bilanci e con i bisogni reali 

dei romani, c’era chi raccontava alla città tutta un’altra 

storia. Versioni contrastanti spiegano un andamento tanto 

lento: da un lato la maggioranza - sindaco compreso 

- parla di ostruzionismo dell’opposizione; dall’altra, 

quest’ultima, accusa l’amministrazione di incapacità di 

governare perché “se la macchina capitolina non è in 

grado di produrre atti, questo può significare due cose: 

che mancano idee oppure che non si è in grado, perché 

non si è capaci, di portare avanti processi decisionali. 

Pura inefficienza, dunque” 

prosegue Coratti, che controbatte 

all’accusa del Pdl di non avere 

senso civico dichiarando che 

“spesso progetti e idee di qualità 

li abbiamo offerti proprio noi 

dagli scranni dell’opposizione. 

Idee e progetti che, molto 

spesso, dovevano porre rimedio a 

situazioni dimenticate, incomplete, 

sbagliate”. Una consiliatura 

esaurita da tempo, dunque, che 

avrebbe urgente bisogno del 

ripristino di un’amministrazione 

efficiente, adeguata e capace di 

ristabilire una buona politica.Il 

26 e 27 maggio Roma andrà al 

voto e intorno al 10 aprile i lavori del Consiglio comunale 

dovrebbero chiudersi. Dopo il 10 tutto si concentrerà 

inevitabilmente sulla preparazione delle elezioni. Pertanto, 

bisognerà scegliere con cura e selezionare con attenzione 

le delibere da preparare in giunta e da passare all’esame 

di commissioni e Aula. Riforma definitiva dello Statuto e 

proposta di riordino e accorpamento di cinque municipi 

romani sono tra le riforme più importanti che la città 

sta aspettando. Senza contare gli interventi sul Piano 

regolatore che rappresentano una situazione delicata e 

urgente: decine di delibere in materia di urbanistica mai 

arrivate in Aula e che probabilmente non vi arriveranno 

mai. La riqualificazione urbana di Tor Bella Monaca; l’ex 

Fiera di Roma, che avrebbe dovuto essere valorizzata già 

cinque anni fa e il Velodromo dell’Eur, solo per citare 

alcuni tra i progetti di cui si parla più spesso. Maxi opere di 

Alemanno che languono da mesi e rischiano di tramontare; 

un’opposizione che non risparmia barricate contro la totale 

mancanza di politiche abitative da parte dell’attuale giunta 

di destra e tre delibere che difficilmente saranno approvate 

entro la fine di questa consiliatura per lo scioglimento a 

breve dell’Assemblea capitolina.
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Uno sport in costante ascesa che interessa sempre più bambini e giovani 

Il Rugby Nuovo Salario in prima linea con i progetti
Il dirigente Alfredo 
Fiocco ci racconta 

del progetto ‘Scuola’ 
e del progetto ‘Emilia’ 
che prevede iniziative 

di solidarietà 
per la regione 
terremotata

zio al corso di formazione 
per allenatori tenuto da 
allenatori federali. Al ter-
mine di queste attività, il 
21 Febbraio prossimo si 
svolgerà presso la struttu-
ra che ci ospita ovvero il 
‘Roma Sport Out di Via di 
Casal Boccone, il primo 
torneo ‘Scuola in campo’ 

Come spesso fac-
ciamo torniamo ad 
occuparci di rugby 

e lo facciamo insieme ad 
Alfredo Fiocco, dirigente 
del ‘Rugby Nuovo Sala-
rio’ che ci racconta come 
sta procedendo la stagio-
ne e quali sono i progetti 
in essere e quelli futuri. 
«Nel periodo settembre-
febbraio – ci dice Fiocco 
– abbiamo svolto un’in-
tensa attività dimostrativa 
del nostro sport presso le 
scuole del IV municipio 
dove, in accordo con i 
dirigenti scolastici, i do-
centi di educazione fisica 
hanno messo a disposizio-
ne dei nostri allenatori la 
propria ora di lezione per 
dare la possibilità agli 
allievi di provare lo sport 
del rugby. Inoltre i do-
centi interessati sono sta-
ti ospiti della FIR (Fede-
razione Italiana Rugby) 
Comitato Regionale La-

Una stagione in salita 
per il Real Saxa Rubra

Al via il torneo ‘4 nazioni’ 
anche per il calcio a cinque

Il campionato del 
Real Saxa Rubra si 
è rivelato un po’ più 

in salita del previsto. 
Attualmente i ragazzi di 
mister Demofonte sono 
undicesimi a 17 punti 
con un bottino di quat-
tro vittorie, cinque pa-
reggi e otto sconfitte. Ad 
analizzare la situazione 
è proprio il tecnico che 
afferma:«Non pensava-
mo di dover affrontare 
tutte queste difficoltà 
anche se veniamo da 
un campionato di bas-
sa classifica. Abbiamo 
allestito una buona rosa 
ed un buon gruppo con 
l’innesto di nuovi giocatori. Siamo coscienti della situazione di classifica e del mo-
mento difficile, ma siamo anche pronti ad affrontarlo nel modo giusto». Scendendo 
nello specifico delle difficoltà incontrate Demofonte afferma:«Sicuramente ci sono 
mancati il carattere e la concentrazione negli appuntamenti importanti e non sia-
mo riusciti a dare seguito al buon avvio di campionato nelle prime dieci giorna-
te. Non voglio cercare alibi, ma spero che a questo punto con la fortuna siamo in 
credito anche se noi. dobbiamo migliorare nell’approccio alla partita. Nel girone 
temiamo un possibile ritorno delle squadre che ci sono alle spalle, ma pensiamo 
anche di potercela fare ad affrontare quelle che ci sono davanti se troviamo la giu-
sta concentrazione. La sorpresa del girone può essere l’ASD Roma Nord che è 
sempre stata abituata a lottare per le basse posizioni, mentre quest’anno si trova 
ai vertici». Sugli obiettivi futuri Demofonte afferma:«Sicuramente quest’anno 
non è andata come avrebbe voluto la dirigenza. Noi dobbiamo mettercela tutta 
per il finale di campionato per restituire ad una società storica il prestigio che merita 
e ci proveremo fino in fondo».

(S.R.)

Al Jubileum dopo il successo della scorsa edizione con il calcio a ottoPer i ragazzi di mister Demofonte, dopo un buon inizio il calo 
improvviso e la perdita di concentrazione

dove ciascun istituto sco-
lastico metterà in campo 
una propria compagine 
e si sfiderà in un torneo/
gioco di mini rugby. Le 
squadre saranno premia-
te con un piccolo trofeo 
e con dei biglietti per as-
sistere all’incontro della 
nazionale Italia – Galles 

Nelle scorse edizioni il torneo “4 
Nazioni” era riservato al calcio 
a otto, mentre da quest’anno 

inizia anche quello di calcio a cinque. 
Il tutto partirà dal 17 Febbraio al centro 
sportivo ‘Jubileum’. Il torneo sarà arti-
colato in quattro gironi denominati ri-
spettivamente ‘serie A’, ‘Bundesliga’, 
‘Liga’ e ‘Premier League’, da quattro 
squadre ciascuno con partite di andata 
e di ritorno. Le prime due classificate 
di ogni girone andranno nel tabellone 
‘Champion’s League’ con sorteggio 
ad incrocio dove ci si giocherà tutto 
in quarti di finale, semifinale e fina-
le andata e ritorno. Le terze e quarte 
classificate di ogni girone, invece, an-
dranno nel tabellone ‘Uefa’ che segue 
le stesse modalità dell’altro appena de-

scritto. Inoltre, ci saranno le finali per 
il terzo e quarto posto in entrambi i gi-
roni. La novità di quest’anno è rappre-
sentata dai premi. Infatti, il premio sarà 
in formato jackpot che cresce ad ogni 
tesseramento in più di un nuovo gioca-
tore al torneo. Dunque, maggiore sarà 
il numero dei partecipanti e maggiore 
sarà il premio finale. Inoltre, è stata in-
trodotta una nuova modalità di premia-
zione e cioè le once. Ogni squadra rice-
ve un bonus di quindici once per ogni 
partita vinta. Le once sono cumulabili, 
ma anche detraibili per motivi discipli-
nari e funzionano da crediti spendibili 
in consumazioni. Gli organizzatori si 
attendono un buon riscontro sia di pub-
blico, sia di partecipanti. 

(S.R.)

E’ lo stesso tecnico a spiegare le possibili ragioni del momento negativo, a 
anche a mettere l’accento sui punti da migliorare da qui a fine stagione

Le novità di quest’anno riguardano soprattutto i premi in palio e i bonus 
che le squadre partecipanti potranno sfruttare per la vittoria finale

previsto per il 23 Feb-
braio». Ma il rugby, per 
antonomasia, è uno sport 
solidale e il Rugby Nuovo 
Salario è presente anche 
su questo livello come ci 
conferma Fiocco:«Con il 
progetto ‘Emilia’ stiamo 
cercando di organizzare 
un torneo di minirugby 

tra le società che vorran-
no partecipare, a sostegno 
dell’Emilia nel post terre-
moto. L’idea è quella di 
raccogliere fondi da in-
viare alla regione Emilia 
Romagna come piccolo 
contributo di solidarietà 
dal mondo del mini rugby. 
Una piccola cosa rispetto 
ai problemi che sono da 
affrontare, ma l’obiettivo 
è soprattutto riaccendere 
i riflettori su questa realtà. 
Radio24 ha trasmesso in 
questo senso un appello 
su questo evento durante 
la trasmissione ‘a bordo 
campo’. La nostra spe-
ranza è di riuscire a coin-
volgere e a far parlare 
della situazione post ter-
remoto in questa regio-
ne. Una possibile data 
potrebbe essere quella 
del 21 Aprile, ma è an-
cora da confermare». 

Silvia Ritucci 
silvia.ritucci@vocequattro.it
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Vittorio De Sica all’Ara Pacis
Un uomo 

e un personaggio 
simbolo della 

migliore eleganza 
partenopea

quasi abusato nelle serie 
TV. Chi non ricorda l’in-

Roma rende omag-
gio al grande Vit-
torio, indimenti-

cabile interprete di tante 
pellicole famose collocate 
in tutto l’arco del ‘900. La 
mostra, che è in program-
ma fino al 28 aprile 2013, 
s’intitola: “Tutti De Sica”, 
sarà visibile al Museo 
dell’Ara Pacis di Roma e 
resterà aperta da martedì 
a domenica, dalle ore 9 
alle ore 19. Come sempre 
nelle sale della struttu-
ra si tratta di una mostra 
multimediale, esposti una 
serie di oggetti e ricordi 
che ci trasportano in quel 
recente passato: fotogra-
fie, manifesti, documenti 
privati, costumi, oggetti 
di culto il tutto condito 
di musica e parole relati-
ve all’attore napoletano. 
L’evento si realizza con la 
collaborazione della Ci-
neteca di Bologna. Tra i 
successi di De Sica ricor-
diamo che fu precursore 
di un personaggio oggi 

In biblioteca il documentario 
“Dell’Arte della Guerra”

Il film vincitore del premio Biblioteche di Roma proiettato alla Ennio Flaiano 

dimenticabile maresciallo 
dei carabinieri di “Pane 
amore e fantasia” e dei 
due successivi film della 
serie che tra l’altro rap-
presentano anche i primi 
successi di Luigi Comen-
cini e Dino Risi? In essi, 
a fianco di Gina Lollo-
brigida, incarna la figura 
del piacione di provincia, 
rubacuori, attempato ma 
sempre in azione. De Sica 
interpretò nella sua lunga 

Presenti gli autori Silvia Luzi e Luca Bellino: il film è stato in concorso 
a “Prospettive Italia” all’interno dell’ultimo Festival internazionale del film 
di Roma. Racconta di quattro uomini e una fabbrica da difendere dall’alto, 

tra decisioni e azioni, lotta e solidarietà

CERCHIAMO 
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O STUDENTI MAGGIORENNI 
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Vertenze e contenzioso - contratti di locazione
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carriera molti ruoli e di-
versi personaggi che però 
mantennero quella classe 
e quell’intelligente ironia 
che era la caratteristica 
della sua personalità d’at-
tore e di uomo. Fu vicino 
ad attori come Sofia Lo-
ren, Alberto Sordi, Mar-
cello Mastroianni, Peter 
Sellers, Silvana Mangano, 
Clint Eastwood, Shirley 
MacLaine, Faye Duna-
way, Nino Manfredi, Do-

minique Sanda, Florinda 
Bolkan, Richard Burton.  
Anche i testi interpreta-
ti provengono da autori 
come Sartre, De Filippo, 
Neil Simon, Bassani, Pi-
randello. La sua Interpre-
tazione della nota canzone 
“Parlami d’amore Mariù” 
è rimasta nella memoria 
di molti. Una mostra da 
vedere e da percorrere con 
simpatia e nostalgia. 

Alessandra Cesselon

La storia del documentario 
“Dell’Arte della Guerra”inizia 
nel 2009, quando i quattro prota-

gonisti del film, lavoratori della Innse, 
la storica Innocenti di Milano, salgono 
su un carroponte: vogliono fermare lo 
smantellamento dei macchinari e impe-
dire la chiusura della fabbrica. La zona 
viene circondata dalla polizia e in poco 
tempo, arrivano sostenitori da tutta Ita-
lia. Un racconto di lotta quindi, che dà 
voce ai protagonisti, rimasti sospesi per 
otto giorni in uno spazio di pochi me-
tri e un lieto fine che rimanda ad altre 
battaglie. «Sono stati i primi ad attua-

re questa forma di lotta» racconta Luca 
Bellino autore, insieme a Silvia Luzi, di 
questo interessante film documentario 
in concorso a “Prospettiva Italia” all’in-
terno dell’ultimo Festival internaziona-
le del Film di Roma e proiettato presso 
la biblioteca Ennio Flaiano lo scorso 4 
febbraio, dopo aver vinto la prima edi-
zione del premio Biblioteche di Roma 
(la premiazione è avvenuta lo scorso di-
cembre alla Casa del Cinema).«Noi era-
vamo li per fare un reportage -continua 
Bellino- e ci siamo resi conto che oltre 
questa lotta c’era molto altro: almeno 
30 anni di lotte in fabbrica. Affascina-

ti da questo lavoro di organizzazione 
abbiamo iniziato a lavorare al film ri-
manendo colpiti più dal metodo di lot-
ta che non dalla vittoria». Silvia Luzi 
aggiunge: «Come fosse  un manuale di 
guerra, loro dettano delle regole che, 
pur non essendo regole universali, sono 
essenzialmente quattro: riconoscere il 
nemico, formare un esercito, difende-
re il territorio,costruire una strategia». 
Presente alla proiezione anche Maurizio 
Carrassi che ha introdotto il film insie-
me agli autori.

Stefania Cucchi 
stefania.cucchi@vocequattro.it
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Screening Medico-Estetico GRATUITO per i primi 30 partecipanti

Frontis presenta l’VIII Convegno di Medicina Estetica Integrata che si svolge ogni anno in occasione della Festa della Donna. E’ consuetudine ormai che l’evento 
raccolga un pubblico sia maschile che femminile di ogni età. Gli argomenti in programma riguardano aspetti fondamentali per il nostro benessere e strettamente collegati 
gli uni agli altri. I relatori presenti contribuiscono alla diffusione di un nuovo concetto di salute e bellezza, che prevede una costante  e serena collaborazione  con il 
medico, per il mantenimento o il recupero del proprio benessere fisico e mentale. Novità di questa edizione è la sessione pomeridiana, dove gli esperti saranno a 
disposizione per rispondere alle domande dei più giovani.

Mattina: ore 8:30 - 13:00    Pomeriggio (Sessione giovani): ore 15:00 - 17:00 

ORDINE DEI MEDICI 
CHIRURGHI E ODONTOIATRI

DI ROMA

:  

Dott.ssa Paola Fiori Dir. Sanitario della Frontis, Medico Estetico, , Omeopata, Omotossicologa, docente di Medicina Estetica IntegrataChirurgo

On.le Giovanni Quarzo 

Cons. Alfredo D’Antimi

Presidente Commissione Lavori Pubblici - Comune di Roma

Consigliere del IV Municipio - Roma

Dott.ssa Mila Onder Giornalista A.N.S.A.


