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Grande successo per l’evento “La medicina del benessere”
Il 9 marzo 

all’Università 
Salesiana si è tenuta 

la VIII edizione 
dell’evento dedicato 

alla bellezza 
e al benessere 

delle donne
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VIII edizione del convegno organizzato da Frontis per la festa della donna

È nato un nuovo servizio per i cittadini del IV Muni-
cipio. Dal primo marzo è stato attivato uno sportel-
lo di ascolto sulle tematiche connesse alla scuola, 

al diritto allo studio, al sociale, alla disabilità. Riceve gli 
utenti ogni venerdì dalle 9 alle 11 presso la scuola di via 
Monte Ruggero 39, sede distaccata dell’Istituto Compren-
sivo Viale Adriatico 140. L’iniziativa, ideata e promossa 
dall’associazione Agorà Valmelaina in collaborazione 
con il comitato Valmelaina, è totalmente gestita da alcuni 
genitori che da tempo sono attivi nella difesa e nella tutela 
del diritto allo studio. «Si tratta di un traguardo importan-
te al servizio dei cittadini - spiega Arianna Pagliuca, socio 
fondatore di Agorà e consigliere di istituto – vogliamo 

favorire l’integrazione e 
in particolare promuovere 
il rispetto dei diritti dei di-
sabili, nella scuola ci sono 
circa 80 bambini portatori 
di handicap, c’è una gran-
de necessità da parte delle 
famiglie di ricevere orien-
tamento, sostegno e anche 
semplice ascolto». Rivol-
gendosi allo sportello si 
possono ottenere infor-
mazioni e chiarimenti su 
come far valere i diritti dei 
bambini e dei ragazzi di-
versamente abili, questio-
ni di cui non c’è un livello 
di conoscenza adeguata e 

Sportello di ascolto alla scuola 
Monte Ruggero

gramma della giornata 
ha visto esperti, medici 
estetici, omeopati, chi-
rurghi, immunologi, 

genetisti approfondire 
temi fondamentali per 
la salute delle donne 
ma anche degli uomini. 

Protagonista dell’even-
to la medicina estetica: 
sono stati illustrati i be-
nefici che si ottengono 
con il foto ringiovani-
mento, presentati me-
todi per rivitalizzare il 
contorno occhi e novità 
farmacologiche per ri-
solvere il problema dei 
capillari sulle gambe. 
Per il capitolo nutrizio-
ne grande spazio è sta-
to rivolto agli alimenti 
acidificanti, al rapporto 
fra parassiti intestinali, 
intolleranze alimentari 
e malattie genetiche. 
Nella terza parte della 
giornata si è parlato dei 
test genetici per preve-
nire l’invecchiamen-
to e di come trattare 
stress, tiroiditi autoim-
muni, insonnia, meno-
pausa, osteoporosi con 

la medicina integrata. 
Grande novità la ses-
sione pomeridiana de-
dicata ai problemi dei 
più giovani: sono stati 
illustrati i trattamenti 
per l’acne, i metodi per 
vivere una sessualità 
sicura e le basi per una 
corretta postura davan-
ti al pc. «Con questo 
evento vogliamo diffon-
dere un nuovo concet-
to di salute e bellezza 
- spiega la dottoressa 
Paola Fiori, direttore sa-
nitario Frontis - la cor-
retta informazione e la 
costante collaborazione 
tra medico e paziente 
sono fondamentali per 
mantenere e riacquista-
re il proprio benessere 
fisico e mentale».

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it

Un appuntamen-
to sempre più 
consolidato che 

ogni anno si rinnova e 
conquista il pubblico 
femminile e maschile. 
Il convegno organizzato 
dalla società di medici-
na del benessere Frontis 
per la festa della don-
na ha ottenuto anche 
quest’anno grande suc-
cesso. Giunto alla VIII° 
edizione, l’evento, cui 
hanno preso parte circa 
500 persone, si è svolto 
il 9 marzo all’Ateneo 
Salesiano con il patro-
cinio di IV Municipio, 
ordine provinciale dei 
medici e collegio del-
le ostetriche. Ad aprire 
i lavori il rettore Don 
Carlo Nanni che ha salu-
tato i convenuti, seguito 
dai rappresentanti isti-
tuzionali. Il ricco pro-

su cui spesso neanche le istituzioni sanno offrire risposte 
concrete. L’associazione, fondata due anni fa dai giova-
ni membri del comitato Valmelaina da sempre è attiva su 
tematiche inerenti il sociale, l’ambiente e la cultura. Tra 
i prossimi obiettivi di Agorà c’è la valorizzazione della 
scuola Monte Ruggero e di altri istituti scolastici, l’or-
ganizzazione di laboratori formativi gratuiti e iniziati-
ve di aggregazione sociale, la promozione di interventi 
per la riqualificazione del quartiere.

(S.G.)

È stato inaugurato il primo marzo, riceve i cittadini ogni venerdì dalle 9 alle 11

L’iniziativa è promossa dall’associazione Agorà in collaborazione con il comitato Valmelaina, 
ha l’obiettivo di aiutare i cittadini su questioni riguardanti la scuola, il sociale, la disabilità

Massimo Palombi 
è il nuovo presidente 
di Roma Metropolitane
L’Assemblea di Roma Metropolitane riunitasi il 

28 febbraio scorso ha preso atto delle dimissioni 
dalla carica di Presidente e Consigliere di Ammi-

nistrazione presentate dal dottor Raffaele Borriello. Si è 
proceduto quindi alla nomina del nuovo Presidente nella 
persona dell’ingegnere Massimo Palombi, già consigliere 
della Società e del nuovo membro del Consiglio di Am-
ministrazione nella persona del dottor Andrea Laudato. Il 
nuovo Consiglio di Amministrazione risulta quindi così 
composto: Massimo Palombi (Presidente), Andrea Lauda-
to (Consigliere), Massimo Nardi (Consigliere).
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Se alle parole non seguiranno i fatti la salute dei residenti sarà messa nuovamente a dura prova

L’impianto Ama e il rimpallo delle responsabilità
Il consiglio del quarto 

municipio attivo 
per la risoluzione  

del disagio. 
Proposte per la 

delocalizzazione 
dell’impianto. 

Assemblea capitolina 
propone cambio 

funzioni di lavoro: via 
l’organico. 

Le dichiarazioni 
di Ripanucci (Pdl) 

e Marchionne (Pd)

la Spada, partecipato da 
molti residenti, Bonelli 
s’impegna a chiedere al 
prefetto e al sindaco di 
avviare urgentemente 
le procedure per la de-
localizzazione. Benve-
nuti, presidente Ama, 
presente all’incontro, 
s’impegna anch’esso 
per  inserire il progetto 
nel piano industriale. Si 
stima che questa ope-
razione costi circa 20 
milioni di euro, oltre a 
necessitare di un altro 
sito idoneo di proprietà 
comunale che non crei 
problemi al circonda-
rio. Nel frattempo an-
che l’Assemblea capi-
tolina ha proposto una 
soluzione al problema, 

proclami elettorali ga-
rantisce la delocalizza-
zione omettendo che lo 
spostamento di questa 
struttura, che è costata 
ai cittadini romani circa 
40 milioni di euro, non 
può prescindere dall’af-
frontare il problema dei 
rifiuti a Roma e nel La-
zio in maniera organi-
ca nel suo complesso» 
commenta Stefano Ri-
panucci, assessore mu-
nicipale all’ambiente e 
urbanistica. Paolo Mar-
chionne , capogruppo 
Pd, ribatte:«L’Ama ha 
avuto di fronte a sé due 
strade, la delocalizzazio-
ne, come richiesto dal 
quarto Municipio, o la 
riconversione dell’im-

pianto per il trattamen-
to della sola frazione 
secca come richiesto 
dall’Assemblea Capi-
tolina. Nonostante gli 
annunci di Benvenuti 
davanti ai cittadini di 
Villa Spada l’azienda 
non ha intrapreso se-
riamente nessuna delle 
due richieste. Ma a Villa 
Spada sono Alemanno e 
Bonelli che devono fare 
le cose». Fra poco arri-
verà di nuovo la cani-
cola estiva e con essa 
l’olfatto e la salute dei 
residenti sarà messo 
nuovamente a dura pro-
va, se alle parole non 
seguiranno i fatti.

Alba Vastano
alba.vastano@vocequattro.it

che contempla il cam-
bio delle funzioni di 
lavoro dell’impianto, 
eliminando dal ciclo di 
lavorazione la frazione 
organica, che realistica-
mente è quella che puz-
za di più. Ad oggi  però 
fra i politici municipali, 
fra le istituzioni comunali 
e regionali e dopo un lun-
go scaricabarile tra Ama 
e Acea, non  si è ancora 
giunti alla risoluzione del 
problema.«Ritengo assur-
da la localizzazione di un 
impianto del genere a ri-
dosso del centro abitato e 
delle attività lavorative. 
Decisione presa e adot-
tata da quella stessa 
parte politica, il Pd, che 
oggi con farneticanti 

È iniziato nell’estate 
del 2011 il proble-
ma che affligge gli 

abitanti di Villa Spada, 
ovvero un fetore insop-
portabile. La soluzione 
adeguata per eliminare 
i miasmi  provenienti, 
sembra, dall’impianto  
Ama di via Salaria 981 
non l’ha ancora trovata 
nessuno. Tanti gli inter-
venti delle istituzioni 
municipali e comunali e 
dei dirigenti delle azien-
de Ama e Acea (che nei 
pressi ha un depuratore). 
Le ‘vittime” hanno pre-
sentato esposti alla Asl 
e alle autorità compe-
tenti in materia di salu-
te pubblica: «Sembra di 
vivere in un cassonetto 
colmo di rifiuti» affermò 
nel 2011 una residen-
te in una dichiarazione 
sul nostro giornale. Ma 
cosa si è fatto per porre 
fine al problema? Con la 
mozione 46 del 2011 il 
consiglio del quarto mu-
nicipio ha impegnato il 
presidente Bonelli ad at-
tivarsi presso l’assessore 
all’ambiente di Roma 
Capitale per un collaudo 
e se la problematica non 
si fosse risolta si propo-
neva un sito alternati-
vo per l’impianto. Con 
l’ordine del giorno del 
16 febbraio 2012 il con-
siglio del quarto chiede 
all’Ama: “si risolvano 
i problemi già esposti 
con una consistente ri-
duzione del carico di 
tonnellate giornaliere 
lavorate o il Prefetto e 
la Regione Lazio avvi-
ino le procedure di de-
localizzazione dell’im-
pianto”. Ma si arriva 
inutilmente al dicembre 
2012  quando durante un 
incontro pubblico nella 
sala parrocchiale di Vil-
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A Valmelaina blitz contro l’abusivismo commerciale
Nelle ultime 

settimane sono 
stati messi in atto 

dall’amministrazione 
municipale una 

serie di interventi 
per contrastare 

abusivismo e degrado

abusivi. Qualche giorno 
prima erano stati effet-
tuati interventi di bonifi-
ca lungo via Camillo Ia-
cobini e nella collinetta 
verde che scende fino al 
mercato. «In questi mesi 
abbiamo intensificato il 

controllo del territorio 
per dare seguito al la-
voro messo in campo in 
questi anni in termini di 
sicurezza, insediamenti 
abusivi, prostituzione, 
controllo dei camper e 
abusivismo commercia-

le», spiega il consigliere 
Jessica De Napoli. L’8 
marzo è stato effettuato 
un altro intervento sem-
pre nello stesso mercato 
che ha portato al seque-
stro di 2000 prodotti e 
all’arresto di due citta-

Il problema dell’abu-
sivismo commercia-
le nel nostro Muni-

cipio è molto diffuso. 
Nelle ultime settimane 
sono state messe in atto 
una serie di operazioni 
da parte dell’ammini-
strazione municipale 
per cercare di arginare 
il fenomeno. Al merca-
to rionale di Valmelai-
na, in cui la questione 
è molto sentita, a fine 
febbraio è stato realiz-
zato un intervento cui 
ha preso parte la polizia 
locale della sicurezza 
pubbliche emergenze. 
Sono stati effettuati una 
serie di controlli, sia in 
termini di abusivismo 
commerciale che in ter-
mini di legalità tra i tan-
ti venditori abusivi che 
si posizionano fuori al 
mercato, sono state se-
questrate grandi quan-
tità di merce contraffat-
ta e si è proceduto con 
l’identificazione degli 

Il bus 339 si sincronizza 
con la linea Orte-Fiumicino Fidene onora 

la memoria di Modesta

Invisibile, soggetto al pregiudizio e all’ 
indifferenza altrui, bersaglio di vio-
lenza: un triste climax ascendente che 

vede protagonisti i sentatetto. Camminan-
do per Roma si vedono barboni agli ango-
li delle strade, sotto i porticati, sulle pan-
chine dei parchi. Ma spesso si accelera 
il passo o si cambia strada. Ogni anno, 
specialmente nei mesi più freddi, decine 
di senzatetto muoiono. Poche scomparse 
fanno notizia. La maggior parte di loro 
si spegne in silenzio e in solitudine, per 
il freddo o gli stenti. Così come sono 
stati ignorati in vita, vengono dimenti-
cati anche dopo la morte. Domenica 3 
marzo, al contrario, il disinteresse si è 
tramutato in sentimento fraterno e solida-
rietà mentre gli sguardi freddi e distaccati 
hanno lasciato il posto ad abbracci calo-
rosi. Nella parrocchia di Santa Felicita di 

C’è una buona notizia per i pendolari del IV Municipio. Dal 4 marzo l’autobus 339 
si è sincronizzato con la linea FR1 che collega Orte a Fiumicino. L’orario della 
seconda corsa del 339 che transita presso la stazione ferroviaria Nuovo Salario 

è stata anticipata dalle ore 6.02 alle 5.57, in modo da coordinarsi con il passaggio del 
treno ed evitare che gli utenti debbano aspettare il treno successivo che passa 15 minuti 
dopo. «I provvedimenti con cui l’amministrazione di Roma Capitale viene incontro alle 
esigenze manifestate dall’utenza del trasporto pubblico si succedono con cadenza sempre 
più frequente, praticamente quotidiana – dichiara in una nota Maria Spena, assessore alla 
mobilità di Roma Capitale - in questo caso la sincronizzazione degli orari di una linea 
di autobus che percorre un’ampia zona del IV Municipio con quelli di un treno ad 
altissima frequentazione può contribuire a rafforzare l’intermodalità, elemento fon-
damentale per innalzare ulteriormente gli standard della mobilità della nostra città». 
Si tratta di un passo in avanti per venire incontro alle esigenze dei tantissimi frequen-
tatori della linea ferroviaria regionale, collegavmento fondamentale per i cittadini del 
IV Municipio, che però continua a essere caratterizzata da tantissimi disagi tra cui ritardi 
continui, sovraffollamento dei vagoni, cancellazioni improvvise delle corse, informazione 
insufficiente, sporcizia e cattive condizioni delle stazioni e dei mezzi.

(S.G.)

Una novità per il trasporto pubblico in IV Municipio La comunità di Sant’Egidio, dopo la messa, 
ha organizzato un pranzo per i meno fortunati

Dal 4 marzo l’orario della seconda corsa della linea 339 che transita presso 
la stazione ferroviaria Nuovo Salario è stata anticipata alle 5.57 A Santa Felicita, il 3 marzo, la liturgia per ricordare la clochard 

morta nel 1983 e tutti i senzatetto che hanno perso la vita

Controlli della polizia municipale e sequestro di merce al mercato rionale Valmelaina

dini marocchini. «Prose-
guiremo su questa strada 
– dichiara il presidente 
del Municipio Cristiano 
Bonelli - per rispondere 
sempre al meglio alle 
richieste della cittadi-
nanza e nel caso in que-
stione dei commercianti 
che con mille difficol-
tà resistono alla crisi e 
che continuano a dare 
risposte in termini oc-
cupazionali». Altre tre 
operazioni di contrasto 
all’abusivismo e al de-
grado sono state realiz-
zate a Nuovo Salario: 
due alla stazione nella 
collina di fronte Piaz-
za Vinci che costeggia 
via Comano e una alla 
fine di via Peccioli e via 
Chiusi, nella parte che 
confina con la ferrovia, 
per sgomberare insedia-
menti abusivi di nomadi 
che erano stati segnalati 
più volte dai cittadini..

Stefania Gasola 
stefania.gasola@vocequattro.it

Fidene è stata celebrata la liturgia in me-
moria di Modesta e di tutti i clochard che 
hanno perso la vita. Modesta si spense nel 
1983 a settant’anni, nei pressi della stazio-
ne Termini. Colta da un malore, non venne 
soccorsa perché sporca e con i pidocchi. La 
comunità di Sant’Egidio, da allora, ricorda 
ogni anno tutti i fratelli morti per la strada, 
nominandoli uno per uno e accendendo per 
loro un cero. Sull’altare vasi di fiori freschi 
e l’immagine di Cristo a simboleggiare tutti 
i defunti senza un volto e un’identità. Finita la 
messa i poveri sono stati ospitati alla tavola-
ta imbandita in uno dei locali parrocchia-
li. Un pranzo in compagnia per gustare i 
piatti preparati dai volontari. Le bevande 
e alcuni cibi sono stati donati dai com-
mercianti del quartiere.

Serena Berardi
serena.berardi@lavocequattro.it
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Il 4 marzo sono iniziati i controlli sulla corretta separazione dei rifiuti 

Iniziati i controlli sulla raccolta differenziata
Saranno una decina 

gli operatori 
Ama addetti al 
monitoraggio e 

al controllo della 
differenziata sul 

territorio

“ Io non faccio la fila” prosegue 
con grandi novità

Il programma “Io non faccio la fila...e 
nemmeno la mia famiglia!” è nato lo 
scorso anno e adesso si amplia con gran-

di novità. Innanzi tutto scopo primario del 
progetto è quello di semplificare le proce-
dure amministrative evitando agli utenti di 
perdere giornate di lavoro e di scuola per 
recarsi presso il Municipio. Il servizio viene 
erogato “a domicilio”, ovvero nell’istituto 
scolastico in cui il bambino è iscritto. Il ba-
cino di utenza che ne ha beneficiato è stato 
molto vasto così si è deciso che nel mese di 
Marzo il progetto sarà ampliato attraverso 
l’inserimento delle Scuole dell’Infanzia ed 
Elementari Statali. Sono a tal fine previste 
cinque aperture serali degli sportelli ana-
grafici presso la sede del Municipio IV di 

Siamo arrivati a marzo e Parco Ta-
lenti non è ancora stato ristrutturato. 
L’amministrazione aveva annuncia-

to l’apertura del Giardino dei Cinque Sen-
si per dicembre 2012 ma tre mesi dopo 
l’area verde è ancora chiusa e i lavori sono 
fermi. I cittadini del quartiere, indignati 
per l’eccessivo prolungamento dei tempi 
di consegna dell’opera, reclamano infor-
mazioni. Questa redazione, che si era già 
occupata del problema, è tornata a chie-
dere spiegazioni a Fabrizio Clavenzani, 
consigliere delegato per questo progetto: 
«Riguardo al Giardino dei 5 Sensi i motivi 
del ritardo – afferma il consigliere dopo 
aver contattato un ingegnere della Impre-
me – sono legati a problemi tecnici nella 
realizzazione delle fontane per i giochi 
d’acqua e per le ninfee». Lavori che de-
vono essere svolti da ditte specializzate e 
la Impreme, società a cui era stato affidato 
il progetto, non ha ancora espletato le pra-
tiche necessarie, anche per mancanza di 

fondi. «È un contratto fatto male – conti-
nua Clavenzani – senza cronoprogramma, 
senza un limite di tempo per la consegna 
e con lacune tecniche, ma non possiamo 
farci nulla. Quattro anni fa abbiamo preso 
in carico il progetto e dovevamo decidere 
se proseguire con i dettami del contratto 
stipulato nel 2001 o chiuderlo ricomin-
ciando da capo, con enorme perdita di 
tempo. Abbiamo scelto di continuare e 
ora cerchiamo di marcare stretto la socie-
tà». Secondo il consigliere Pdl si potrebbe 
proporre la rescissione del contratto per 
fare pressione sulla società e velocizzare 
le operazioni. Si potrebbe, inoltre, sem-
plificare il progetto del ponte ciclopedo-
nale sull’Aniene, recuperando così parte 
dell’importo necessario alla realizzazione. 
I fondi ottenuti sarebbero utilizzabili per 
diverse opere, tra cui alcune importanti 
migliorie per Parco Talenti.

Leonardo Pensini
leonardo.pensini@vocequattro.it

ri addetti al servizio di 
controllo nel Municipio 
sono circa una diecina 
che lavorano su tur-
ni sia di mattina che di 
pomeriggio». Quanto 
dureranno i controlli? 
«La durata dei controlli 
non ha una data di fine 
ma questi si continue-
ranno a svolgere fino a 
quando non saranno più 
reputati utili dall’azien-
da». Quali sono le mo-
dalità di controllo e 
sanzione? «le sanzioni 
saranno erogate diret-
tamente dagli operatori 
Ama abilitati e verranno 
applicate solo in caso 
di flagranza di reato ri-
scontrata dagli operato-
ri». Saranno sottopo-
ste a controllo anche le 
zone dove la differen-
ziata si svolge porta a 
porta? «il controllo è 
stato attivato su tutto il 
territorio del IV Muni-

cipio comprese le zone 
dove viene effettuata 
la raccolta porta a por-
ta» Se da un lato questi 
controlli sono bene ac-
cetti dalla cittadinan-
za dall’altro suscitano 
delle perplessità. Cosa 
risponde ai cittadini 
che sostengono che 

questi controlli sono 
inutili? «Personalmen-
te ritengo che questi 
controlli, che avvengo-
no dopo una lunga fase 
d’informazione che ha 
dato modo ai cittadini 
di acquisire la buona 
abitudine della raccol-
ta differenziata, siano 

particolarmente utili, 
soprattutto nel rispetto 
di tutti quei cittadini che 
tenendo al decoro e ri-
spetto del territorio in 
cui vivono separano e 
conferiscono corretta-
mente i propri rifiuti».

Lucia Aversano
lucia.aversano@vocequattro.it

A Parco Talenti 
ancora lavori “in corso” 

Il Giardino dei 5 sensi, che avrebbe dovuto aprire i battenti 
a dicembre, è al momento off limits

Continua il progetto che consente di ottenere il documento 
di identità evitando le file

I cittadini infuriati non ne possono più e chiedono chiarimenti. Fabrizio 
Clavenzani, consigliere delegato per la questione, spiega che ci sono 

problemi tecnici ma anche un contratto fatto male

Il programma nato lo scorso anno per gli asili nido permette 
di ricevere il servizio a domicilio, ovvero nella scuola di 
appartenenza, e si amplia aprendosi anche alle Scuole 

dell’Infanzia e alle Scuole Elementari Statali

via Fracchia 45 dalle ore 15:00 alle 
ore 19:30. I giorni di apertura saran-
no lunedì 18, Mercoledì 20, Venerdì 
22, Lunedì 25 e Mercoledì 27 Marzo. 
Queste date sono riservate ai bambi-
ni iscritti agli Asili Nido, alle Scuole 
dell’Infanzia e alle Elementari del 
territorio. Inoltre, per venire incontro 
alle esigenze degli utenti di età supe-
riore ai 55 anni, è stata programma-
ta un’apertura speciale degli sportelli 
anagrafici per il rilascio/rinnovo della 
carta di identità nei giorni 11, 13 e 15 
marzo sempre presso la sede di via 
Fracchia 45 dalle ore 15:00 alle 19:30. 

Eleonora Corsale
eleonora.corsale@lavocequattro.it

È da mesi che la 
discussione sulla 
raccolta differen-

ziata dei rifiuti in IV 
Municipio tiene banco.
Centinaia di post sui so-
cial network, decine di 
articoli di stampa e ser-
vizi tg sono stati spesi 
per questa differenziata, 
partita lo scorso novem-
bre. Il 4 marzo sono ini-
ziati i controlli da parte 

dell’Ama per monito-
rare la corretta separa-
zione dei rifiuti, cam-
pagna di verifica voluta 
dal presidente Cristiano 
Bonelli, in accordo con 
Piergiorgio Benvenuti, 
presidente di Ama. 
La gestione della rac-
colta differenziata in IV 
Municipio ha sollevato 
numerose polemiche e 
non sono mancate per-
plessità da parte dei cit-
tadini per l’avvio di que-
sti controlli. Per capire 
meglio come si effettue-
ranno questi controlli 
abbiamo fatto qualche 
domanda a Stefano Ri-
panucci Presidente del-
la Commissione am-
biente e urbanistica del 
IV Municipio. Quanti 
sono gli operatori im-
piegati nei controlli? 
«Da quanto riferito dal 
responsabile di zona 
dell’Ama, gli operato-
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La tragedia si è consumata sabato 9 marzo a piazza Conca d’Oro

Addio Edoardo
Gli amici accusano 

l’ambulanza di essere 
arrivata dopo 25 

minuti dalla prima 
chiamata

Nuovo atto intimidatorio contro 
Manuel Bartolomeo

Un nuovo atto inti-
midatorio è stato 
perpetrato ai dan-

ni di Manuel Bartolomeo 
responsabile del coordi-
namento romano Giovane 
Italia del Pdl. Il giovane, 
candidato alle prossime 
elezioni municipali, ha tro-
vato le gomme della sua 
vettura a terra per la se-
conda volta nel giro di un 
mese. «La prima volta di 
gomme a terra ne ho tro-
vate tre, stavolta solo due, 
sono stato fortunato – iro-
nizza Bartolomeo che ag-
giunge – l’unica cosa certa 
è che successo sempre di 
giovedì e sempre a piazza 
Sempione quando mi reco 
in Municipio». Ignoti i re-
sponsabili e anche i motivi 
del gesto. Manuel Bartolo-
meo, classe ‘85 è impegna-
to sul territorio da tempo, 
prima con l’associazione 
di volontariato Esserci a Roma e oggi in 
varie iniziative sul territorio, alcune delle 
quali hanno riscosso un discreto successo. 
Il suo impegno infastidisce qualcuno? Alla 
domanda Manuel risponde «se così fosse 
significa che sto facendo bene il mio dove-
re di cittadino al servizio della comunità. 
Simili atti non freneranno il mio impegno 
e la mia campagna elettorale e non mi sco-
raggiano, anzi mi spronano a fare sempre 
meglio». Unanime la condanna dell’atto 

Consegnato, nella storica Aula Ma-
gna del Dipartimento di Pediatria 
e Neuropsichiatria Infantile del 

Policlinico Umberto I di Roma, il primo 
assegno della raccolta fondi per il Reparto 
di Oncoematologia Pediatrica, promossa 
e organizzata da Walter Scognamiglio, 
vice presidente del Consiglio del IV Mu-
nicipio, in collaborazione con L’Acca-
demia della Comunicazione. Presenti il 
dottor Gianni Letta, la professoressa Anna 
Clerico, responsabile del reparto, il dott. 
Domenico Alessio, Direttore Generale 
del Policlinico Umberto I, il professore 
Eugenio Gaudio, preside della facoltà di 
Medicina. Ha moderato la cerimonia il 
giornalista di Radio Radio Francesco Ver-
govich. C’è stupore e meraviglia nelle pa-

role di Gianni Letta: .«Il risultato dell’ini-
ziativa è stato  efficace e risolutivo. Una 
realtà così significativa -  continua Letta 
- come quella di Walter Scognamiglio per 
la grande partecipazione fatta di tante pic-
cole offerte che denotano sia la volontà di 
partecipare ma anche il desiderio di espri-
mere gratitudine  e apprezzamento perfino 
da parte di chi non ne avrebbe la possibili-
tà». «Nonostante tutto  ciò che ogni giorno 
vediamo e ce ne lamentiamo – continua 
Letta - esistono a diversi livelli oasi di im-
pegno, studio, ricerca e sacrificio senza 
le luci della ribalta per chi fa tutti i giorni  
in modo serio e silenzioso il suo lavoro». 
«Ringrazio voi tutti - conclude Letta - da 
cittadino, per quello che siete e che fate 
e ringrazio in particolare Walter perché 

la sua non è un’inizia-
tiva estemporanea ma 
una tappa di una serie 
di iniziative nel modo in 
cui vive il suo impegno 
politico, soprattutto sul 
fronte della solidarietà, 
andando incontro a chi 
ha più bisogno e met-
tendo a disposizione la 
propria esperienza, la 
propria attività e il pro-
prio tempo libero».

Antonia Sebastiani

quello che è successo 
ho chiamato il 118 ma 
non vedendo arrivare 
l’ambulanza ho subito 
richiamato e sono stato 
preso a male parole per-
ché dicevano di aver già 
mandato una segnala-
zione. Edoardo era fer-

mo là davanti senza che 
nessuno potesse fare 
niente, finché dopo 25 
minuti sono arrivate in-
sieme 2 ambulanze che 
hanno portato il corpo 
verso l’ospedale». Alcu-
ni presenti hanno rive-
lato come l’ambulanza 

sia arrivata subito, ma 
che Edoardo avesse per-
so la vita nello schian-
to: il casco purtroppo 
stavolta non ha potuto 
evitare questa immane 
tragedia. Il decesso si è 
consumato ufficialmen-
te durante il trasporto 

al Sandro Pertini. Figlio 
unico, Edoardo Mar-
chione aveva una gran-
de passione: il rugby, 
ma la sera dell’incidente 
si stava recando a piazza 
Sempione per vedere la 
partita della Roma dove 
i suoi amici lo stava-
no aspettando invano. 
Lunedì 11 i compagni 
di scuola del Giordano 
Bruno si sono raccolti di 
fronte al luogo dell’ac-
caduto portando fiori e 
scrivendo delle parole 
molto toccanti che di-
mostrano come fosse 
facile volergli bene. A 
stringersi intorno alla 
famiglia è stata tutta la 
squadra di rugby nella 
quale giocava – la SS 
Lazio Rugby – che ha 
annullato la partita pre-
vista per il giorno dopo 
contro la Roma. 

Daniele Pellegrino 
daniele.pellegrino@vocequattro.it

Alla presenza di Gianni Letta 
consegnato il primo assegno 

al Reparto di Oncologia Pediatrica

Soddisfazione per l’iniziativa di solidarietà a favore 
del Policlinico Umberto I 

Intimidazione ai danni dell’auto di Bartolomeo, responsabile 
del Coordinamento Romano giovane Italia del pdl

È di 2,500 euro il ricavato della prima raccolta fondi donata alla professoressa 
Anna Clerico e realizzata grazie alle iniziative di solidarietà organizzate 
da Walter Scognamiglio, vicepresidente del Consiglio del IV Municipio 

È la seconda volta, in un mese, che trova le gomme dell’auto a terra

da parte degli esponenti politici del IV 
Municipio. «Un atto becero - affermano 
il consigliere di Roma Capitale, Roberto 
Cantiani, e l’assessore del IV Municipio, 
Andrea Pierleoni – nei confronti di un gio-
vane impegnato con serietà e dedizione sul 
territorio. Non possono essere più tollerati 
simili atteggiamenti, che vanno oltre ogni 
forma di confronto democratico».  

Lucia Aversano
lucia.aversano@vocequattro.it 

La madre non sa-
peva ancora 
niente. È stata 

raggiunta dalla telefo-
nata dal genitore di un 
compagno di classe di 
Edoardo: alle 21.30 di 

sabato 9 marzo il dicias-
settenne non si è ferma-
to al semaforo rosso di 
piazza Conca d’Oro e 
una macchina che viag-
giava ad alta velocità, 
l’ha travolto. L’autista  
è subito sceso dal veico-
lo per prestare un primo 
soccorso ma il corpo del 
ragazzo era rivolto im-
mobile, verso l’asfalto. 
Il proprietario del bar di 
fronte, sentendo il bot-
to è uscito dall’attività 
rimanendo scioccato 
alla vista di Edoardo, 
dichiarando come sia 
questo il primo inciden-
te mortale da quando 
hanno concepito que-
sto senso di marcia. Un 
amico di Edoardo era a 
pochi metri dall’acca-
duto aspettando l’auto-
bus ed è rimasto allibito 
dal ritardo con il quale è 
arrivata la prima ambu-
lanza: «appena ho visto 
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L’orologio di piazza Sempione ce la farà a ripartire?
Fermo da troppo 

tempo per via 
degli ingranaggi 

arrugginiti. 
Ma forse la buona 

notizia c’è

te di Roma Capitale una 
somma straordinaria per 
effettuare in tempi brevi 
l’intervento. Il 28 agosto 
del 2012, a questa richie-
sta, priva di riscontro, è 
seguito un avviso lanciato 
dal Comune di Roma, con 
il quale si chiedeva alle 
associazioni interessate di 
mandare, entro il 30 set-
tembre 2012, al direttore 
del IV Municipio le loro 

proposte per l’interven-
to. Non sappiamo quan-
te ditte o organizzazioni 
abbiano presentato i loro 
progetti, dato che il lavo-
ro deve essere svolto sen-
za alcuna spesa da parte 
dell’Amministrazione 
Capitolina e solo in cam-
bio di un ritorno di imma-
gine per il responsabile 
del restauro, ma la buona 
notizia, proprio di que-

sti ultimi, è che il Centro 
Culturale Rinascita Arti-
stica Onlus di Roma si è 
offerto per portare a ter-
mine il piano di recupe-
ro. L’operazione, in fase 
di definizione, prevede 
il restauro della torretta e 
dell’orologio e si avvarrà 
di esperti artigiani per so-
stituire la parte frontale e 
l’impianto di illuminazio-
ne interno. Inoltre verran-

no ripristinati i meccani-
smi azionati dai pesi che 
permettono all’orologio 
di funzionare per 7 gior-
ni fra una carica e l’altra. 
Questo importante inter-
vento ripristina non solo 
un elemento storico ma 
anche un gioiello di utilità 
per la sede municipale e 
per l’intera collettività.

Cristina Cordsen
cristina.cordsen@vocequattro.it

Troppo spesso nella 
nostra città si di-
menticano gli an-

tichi palazzi perché fan-
no parte del quotidiano 
che ci circonda. Alcuni 
di questi sono vere pere 
d’arte a cielo aperto che 
abbisognano di manuten-
zioni programmate. Le 
amministrazioni si scusa-
no motivando certe incu-
rie per mancanza di fondi 
o impegni su problemati-
che più urgenti, ma così 
facendo situazioni già 
critiche si aggravano ulte-
riormente. E’ il caso del-
la torretta e dell’orologio 
del palazzo civico di piaz-

za Sempione. Il palazzo 
pubblico, costruito in stile 
medievale su disegno di 
Innocenzo Sabbatini, per 
l’Istituto Case Popolari, 
fu destinato a delegazio-
ne municipale per Città 
Giardino già nel 1920 ed 
è oggi, per particolare ri-
lievo culturale ed esteti-
co diventato patrimonio 
storico per la città e per 
il municipio nel quale si 
trova. Il grande orologio 
retroilluminato, posto al 
centro della torretta allora 
scandiva l’ora per le bot-
teghe e gli uffici sotto il 
porticato. Nel 2010 non 
è stato possibile restau-
rarli durante i lavori fatti 
per l’insediamento della 
sede del IV Municipio e 
a questo punto è necessa-
rio intervenire con urgen-
za. Durante la seduta del 
Consiglio del Municipio 
del 7 marzo 2011 è stato 
approvato l’intervento 
di manutenzione urgente 
e richiesta al Sindaco e 
all’Assessore competen-

A Serpentara un corso d’inglese per bambini
Ogni martedì e giovedì, dalle 17 alle 18, in via Pacchiarotti 73

Il comitato Serpentara organizza lezioni-gioco in lingua per i piccoli delle elementari

La padronanza di almeno una lingua straniera oggi è d’obbligo. La società, 
infatti, diventa sempre più multietnica e la globalizzazione annulla qualsiasi 
distanza. Nell’età infantile la capacità d’apprendimento delle lingue è molto 

elevata. Addirittura alcuni studi affermano che l’abilità di assimilare una seconda 
lingua, con competenza nativa o quasi, è limitata ai primi 8-10 anni di vita. Insom-
ma prima s’impara, meglio è. Al vertice degli idiomi stranieri è senza dubbio l’in-
glese, fondamentale per la comunicazione quotidiana in ogni ambito. Per questo il 

comitato di quartiere Serpentara organizza un corso d’inglese gratuito per bambini 
delle scuole elementari. Ieri è stato effettuato un test d’ingresso per formare due 
classi diverse in base ai livelli (base o avanzato). Le lezioni si terranno con cadenza 
settimanale presso la sede del comitato di via Gaspare Pacchiarotti 73: il martedì 
alle ore 17 l’insegnante Livia Palone si occuperà del primo gruppo, mentre alla 
stessa ora del giovedì Claudia Coarelli insegnerà al secondo. L’approccio sarà pret-
tamente ludico, s’imparerà attraverso giochi e canzoni. L’interazione e il coinvol-
gimento attivo, infatti, costituiscono la formula giusta per invogliare i bambini ad 
accostarsi ad un’altra lingua. Il corso proseguirà fino alla fine dell’anno scolastico.

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it
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Intervista a Federico Lazzari, residente in quarto municipio

“Vi spiego perché ho votato Grillo”
Il leader, da clown 

a fuoriclasse 
politico, ha saputo 

interpretare 
la rabbia di tanta 

gente. Il movimento 
è trasversale 

a tutte le correnti 
ideologiche. 

Lo hanno votato 
studenti, operai 
e professionisti. 

Chiusura alla 
stampa italiana

mi giovani che reclamano 
un futuro in questo paese, 
lo hanno votato. Poco più 
che ventenne, Federico 
Lazzari, fresco di laurea in 
scienze della formazione, 
ha votato Grillo. Perché 
come tanti giovani hai 
votato “5stelle”? Grillo 
ha saputo dire delle cose 
semplici, ha interpretato 
la rabbia della gente che 
è stanca delle solite pro-
messe dei partiti politici, 
fatte solo per ottenere voti 
in campagna elettorale. 
Ha dato risposte concrete 
al di sopra delle parti po-
litiche. Anche Grillo ha 
fatto promesse: Sì, ma 
essendo un partito nuovo 
è più credibile. Soprattut-
to dopo l’ultimo governo 
tecnico che ha chiesto 
troppi sacrifici agli Italia-
ni. Il cittadino ha messo 
una croce alla vecchia po-
litica. Per te quali sono i 
punti più importanti del 
movimento? La riforma 
parlamentare, i tagli alla 
politica, la “No Tav” la 

cui attuazione comporte-
rebbe una spesa enorme 
che ci sta imponendo 
l’Europa, l’abolizione 
delle spese militari (cac-
ciabombardieri F35) per 
investire in scuola e sanità, 
il reddito di cittadinanza. 
Grillo ha anche proposto 
un referendum per usci-
re dall’euro? Più che un 
vero referendum credo sia 
un messaggio all’Europa, 
che è lontana dai cittadini. 
Ma certo su questo punto 
non ne penso bene. Sareb-

be una catastrofe. Hai no-
tato tratti fascistoidi nel-
la politica di Grillo, come 
il non concedere la citta-
dinanza agli immigrati e 
l’esaltare l’organizzazio-
ne dello stato fascista da 
parte della capogruppo 
Roberta Lombardi? Ov-
viamente questo non mi fa 
piacere, io ho votato Gril-
lo solo al Senato, proprio 
perché alcuni punti non li 
condivido. Il governo si 
farà? Grillo deve dare la 
fiducia secondo me per 

poter fare delle leggi ur-
genti, come la legge elet-
torale e sul conflitto d’in-
teressi. I punti in comune 
con il Pd vanno considera-
ti per fare il nuovo gover-
no al più presto. Perche i 
“grillini” si nascondono 
e non concedono inter-
viste alla stampa italia-
na? Forse perché non vo-
gliono darsi in pasto alla 
stampa, in quanto devono 
mantenere un certo rigo-
re ora che sono ancora in 
formazione. E contestare 
l’art.67 (libertà parla-
mentare, senza vincolo 
di mandato?) Sempre per 
rigore, devono fare bloc-
co. Si devono autodiscipli-
nare, perché in Parlamento 
ci sono stati troppi casi di 
deputati che hanno cam-
biato “casacca”. Il partito 
di Grillo ti dà infine delle 
garanzie per il tuo futuro? 
Non mi garantisce nulla, ma 
mi dà delle speranze in più 
rispetto agli altri partiti.

Alba Vastano
alba.vastano@vocequattro.it

Addio “IV”, Montesacro sarà il III Municipio
A causa degli accorpamenti perdiamo il primato di municipio più popoloso della Capitale

Con 32 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti, è passata la riforma dei municipi di Roma che da 19 diventano 15. 
La nostra zona cambia il numero identificativo ma non i confini territoriali

Lunedì 11 marzo l’Assemblea Capitolina ha dato l’ok per la riorganiz-
zazione dei municipi che passano da 19 a 15 per un risparmio stimato 
di circa 15/20 milioni di euro l’anno. Roma Montesacro diventerà il 

Municipio III, mantenendo gli stessi confini. Nostalgia a parte, il rischio di 
confusione tra vecchio e nuovo nome è stato affrontato con l’idea di mante-
nere tra parentesi la vecchia dicitura. La delibera ha anche imposto ai mu-

nicipi di darsi un nome identificativo ed è probabile la scelta dello storico 
“Montesacro”. Con il nome “quarto” la nostra zona perde anche il primato 
di municipio più popoloso, poiché l’unione del IX con il X creerà un’area da 
oltre 300 mila abitanti.

Leonardo Pensini
leonardo.pensini@vocequattro.it

Fare un’analisi dell’ 
emergente “Mo-
vimento5stelle” è 

cosa complessa. Sociologi 
e studiosi dei comporta-
menti di massa ci prova-
no. Molti lanciano trami-
te i mass-media risposte 
attendibili, altri opinabili. 
Fatto si è che un comico 
che aborre lo strumento 
televisivo, conteso dai le-
ader per ottenere visibilità 
in campagna elettorale, è 
riuscito con la sola “piaz-
za” ad ottenere l’en plein” 
in cabina elettorale. Per-
ché? Cosa ha detto alla 
gente di tanto coinvolgen-
te? Economisti d’illustre 
fama affermano che ha sa-
puto dare risposte concrete 
alle emergenze di un paese 
sull’orlo del baratro, che 
ha parlato con veemenza, 
com’è suo stile, gridando 
la rabbia di un paese sfi-
duciato dei soliti politici. 
Gli hanno creduto, o ave-
vano bisogno di credergli, 
e Grillo da clown è passato 
a “fuoriclasse”. Moltissi-

Federico Lazzari



pagina 11Venerdì 15 Marzo 2013

In uno dei condomini dell’Ente, la situazione è compromessa dalle falde acquifere

Via Monte Bianco 114: il palazzo 
della Regione Lazio crolla a pezzi!

Fuori da ogni logica 
l’ultimatum dato 

dal dirigente 
Raffaele Marra 

agli inquilini: 
o pagate 

o ve ne andate!

si crollare lo stabile come 
è accaduto qualche giorno 
fa a Napoli». La palazzina 
di via Monte Bianco 114 
è la stesso in cui abitava 
Valerio Verbano assassi-
nato il 22 febbraio 1980 
– delitto ancora irrisolto 
- ma anche lo stesso dove 
perse la vita nell’aprile del 
2000 Luigia Sbordoni per 
un incidente in casa dove 
nessuno pagò per i suoi 
errori. La signora fu tra-
volta dal suo scaldabagno 
che cadde a causa delle 
infiltrazioni nei muri di 
cui ha sempre sofferto lo 
stabile. La sfortuna volle 
che nel momento in cui si 
staccò dal muro il boiler 
di 80 litri d’acqua, caden-
do spezzò l’osso del collo 
della Sbordoni. Ad esse-
re indagato per omicidio 
colposo fu un funziona-
rio della Regione Lazio 
responsabile del Servizio 
tecnico al Demanio e al 
Patrimonio: evitabile la 
tragedia se fossero state 
ascoltate le richieste d’in-
tervento per la manuten-
zione del palazzo. «Nes-
suno pagò per la morte di 
mia nonna – ci confida il 
nipote Marco Algerasia - 
dopo 5 anni il reato è pas-

sato in prescrizione ed ora 
io che abito qui da allora, 
sono stato definito dalla 
Regione Lazio “Occupan-
te senza titolo” e avrei 10 
giorni per pagare quasi 
cento mila euro per riscat-
tare la casa di proprietà di 
chi ha ucciso mia nonna. 
Lo devono sapere alla Re-
gione: non abbiamo avuto 
giustizia e continuiamo a 
non riceverla, per questo 
io da qui non mi muovo!» 
Ci sono signore che abi-
tano nello stabile da oltre 
mezzo secolo. Ottantenni 

a cui è stato proposto il 
vitalizio pur di riscuotere 
la casa ma con la clauso-
la che in caso di decesso, 
il coniuge dovrebbe sti-
pulare un nuovo vitalizio 
che oscillerebbe in media 
tra i 30 e gli 80 mila euro. 
Il 12 marzo era presente 
nello stabile anche il can-
didato alle primarie Pd del 
Quarto Municipio Paolo 
Marchionne che ha di-
chiarato: «il palazzo di via 
Monte Bianco 114 galleg-
gia sull’acqua. In queste 
condizioni gli inquilini do-

vrebbero, entro il 29 mar-
zo, scegliere di impegnare 
i propri risparmi per acqui-
stare un appartamento con 
lo spettro di dover affron-
tare gravosissimi lavori di 
ristrutturazione o finire in 
mezzo ad una strada. Sotto 
gli occhi del presidente del 
Municipio Bonelli che tra 
l’altro sarebbe incaricato 
dal sindaco di seguire le 
dismissioni delle case de-
gli enti, spetterà a noi ora 
promuovere con Zinga-
retti appena insediato in 
Regione, una soluzione 
d’emergenza e l’appro-
vazione di una legge con 
maggiori tutele per l’in-
quilinato». La giunta Pol-
verini prima di lasciare ha 
pensato bene d’inserire nel 
suo bilancio i soldi ricava-
ti dal nefasto regolamento 
per la dismissione del pa-
trimonio immobiliare di 
proprietà della Regione 
per coprire dei buchi im-
barazzanti, ma stavolta i 
cittadini sono arrivati al col-
lasso: la loro unione sarà de-
cisiva nell’ultima battaglia 
contro le improvvide scelte 
del Palazzo, quello che mai 
ha saputo tutelarli.

Daniele Pellegrino
daniele.pellegrino@vocequattro.it

Verso la conclusione i lavori del nuovo parcheggio Bufalotta
L’impianto d’illuminazione sarà terminato entro trenta giorni

I lavori per la realizzazione del parcheggio sono iniziati nel 2011 e bloccati per varie questioni burocratiche

Presto il parcheggio pubblico di via della 
Bufalotta sarà concluso, una notizia questa 
attesa da molto tempo, oltre due anni, tan-

to sono durati i lavori per realizzare questo par-
cheggio situato all’altezza del liceo Nomentano. 
È dal 2011, infatti, che varie questioni burocrati-
che hanno rallentato e fermato i lavori. «Inizial-
mente era previsto che venisse fatto l’ennesimo 
impianto sportivo – spiega Claudio Maria Ricoz-
zi, presidente assemblea Pd in IV Municipio – 
ma su spinta dell’opposizione e grazie all’input 
di Mirko Coratti, vista l’esigenza del territorio, 
è stato progettato questo parcheggio». Numerosi 
posti auto saranno presto realizzati per gli abi-
tanti della zona con la speranza che i lavori non 
vengano fermati nuovamente. Su questo Ricozzi 
assicura «il problema nasceva dall’allaccio del-
la cabina dell’Acea, il mese scorso abbiamo ot-
tenuto l’ok della sovraintendenza e quello del 
Municipio» e le questioni burocratiche in que-
sto modo sono state superate. In questi giorni 
Acea ha iniziato l’istallazione dei pali della 
luce e tempo un mese si potranno definire i 
tempi di consegna. Una vittoria per gli abitanti 
del posto che soffrono di mancanza di zone adi-
bite alla sosta delle auto.

Lucia Aversano
lucia.aversano@vocequattro.it 

La situazione dello 
stabile di via Monte 
Bianco 114 è ormai 

al collasso: la Regione – 
per volontà del suo diri-
gente Raffaele Marra - ha 
inviato a tutti gli inquilini 
una lettera di prelazione 
per la dismissione dell’abi-
tazione con scadenza 29 
marzo. La decisione ora 
sta a loro. Quaranta per-
sone perlopiù over 60 
costrette a decidere se ri-
scattare la casa dell’Ente 

a cifre di mercato, che per 
dare un’idea si attestano 
dai 4 mila euro a metro 
quadro in su, per un con-
dominio completamente 
da ristrutturare. I problemi 
infatti, vanno dall’impian-
to elettrico rimasto agli 
anni ’50 agli infissi di por-
te e finestre da sostituire, 
dai cassoni dell’acqua in 
amianto alle falde acquife-
re che continuano a salire 
nel locale che prima era 
garage ed ora è una vera 
e propria palude. I piloni 
portanti della costruzione 
sono immersi in una poz-
za di più di un metro di 
profondità: «la Regione – 
afferma Francesco Puglie-
se, inquilino dello stabile 
– dopo le nostre continue 
segnalazioni ha mandato 
una ditta a controllare la 
situazione ma data la gra-
vità ha dovuto rivolgersi 
all’Acea per drenare cen-
tinaia di litri d’acqua che 
si erano formati. Dopo 
due giorni le falde si sono 
ripresentate in termini an-
cor più gravi. Anche se 
qualcuno di noi inquilini 
avesse la minima volontà 
di investire tutti i suoi soldi 
per riscattare l’abitazione, 
non può rischiare di veder-
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Altissime le percentuali degli aventi voto per un totale di 120918 schede valide

In IV Municipio hanno votato il 97,7% dei cittadini!
E’ Antonello 

Aurigemma l’unico 
dei residenti 

nel Municipio eletto 
in Regione

primo degli eletti del 
Pdl: per questo ha la 
possibilità di diven-
tare o Vicepresiden-
te del Consiglio della 
Regione Lazio oppure 
Capogruppo del Pdl. 
C’è da sottolineare 
che Gramazio è uno 

dei pochi ad avere un 
presidio attivo sul ter-
ritorio e precisamen-
te in via Val Trompia: 
da qui sono arrivati il 
maggior numero dei 
voti vista la possibili-

tà di rivolgersi sempre 
a qualcuno. I circoli 
hanno dato il grande 
dei voti». Per quanto 
riguarda invece il Pd, 
non ci sono stati elet-
ti in Regione del IV 
Municipio. A livello 
provinciale è arrivato 
primo Daniele Leodo-
ri – che da segretario 
provinciale ha preso 
il grande dei voti pro-
prio in Provincia - del 
Pd con 22748 voti. E’ 

giunto secondo Massi-
miliano Valeriani con 
18202, poi Mario Ciar-
la con 14278, quarto 
Gianfranco Zambelli 
- candidato popolare 
– con 12600. A soste-
nerlo Claudio Maria 
Ricozzi – candida-
to Pd per le prossime 
elezioni municipali 
come presidente del 
IV– che ci ha spie-
gato come Zambelli: 
«solo a Roma abbia 
raccolto 9203 voti, 
giungendo settimo a 
livello regionale. Pri-
ma di lui - nel Pd di 
Roma - solo Valeriani 
con 12800 voti e Ciar-
la con 11200. Zambelli 
viene da un’esperienza 

di ben 4 legislature in 
Consiglio Comunale. 
La sua candidatura a 
differenza degli al-
tri, nasce un mese 
prima: il risultato è 
molto positivo anche 
per questo. A livel-
lo Regionale inve-
ce, posso affermare 
che ovviamente il Pd 
avrà la sanità come 
obiettivo primario: a 
nessuno è consentito 
più sbagliare. Esse-

re arrivati alla Con-
siliatura Regionale 
comporta grande re-
sponsabilità: Zingaret-
ti come modo di ope-
rare punta tutto sulla 
trasparenza per questo 
dispenserà molte delle 
sue energie su bilan-
cio e sanità visto che 
risanare i 10 miliardi 
di debiti sarà davve-
ro difficile. La giunta 
Polverini ha mostra-
to tutti i suoi limiti in 
questi 2 anni, ma ades-
so il problema serio 
sembra il Movimento 
5 Stelle che avanza: con 
loro un Governo stabile 
appare difficile».

Daniele Pellegrino
daniele.pellegrino@vocequattro.it

visto che Tommaso 
Luzi prendeva 16000 
voti quando tutti i cit-
tadini votavano senza 
astenersi. Oggi, nono-
stante tutto, Gramazio 
ne ha presi 3000 in più 
così ripartiti: 9000 in 
provincia di Roma e 11 

mila a Roma. Ciò si-
gnifica che ha lavorato 
bene come Consigliere 
Comunale  (l’incarico 
di Consiliatura Co-
munale finirà ad apri-
le 2013) visto che è il 

Per avere un’idea 
di ciò che è suc-
cesso è bene 

ricordare che il nuo-
vo Governatore della 
Regione Lazio Nico-
la Zingaretti ha vinto 
nettamente sul rivale 
Storace staccandolo 
di 10 punti percentuali 
che a sua volta ha sa-
puto far meglio di Ba-
rillari del M5S che ha 
chiuso al 21%. I voti 
espressi dai cittadini 
del IV Municipio per 
il Pdl sono stati 21118 
che hanno rappresen-
tato il 17,46% del to-
tale. Secondo in ter-
mini numerici è finito 
il Movimento 5 Stelle 
con 31594 voti ovvero 
il 26,13% dei votanti. 
Il primo partito è stato 
il Pd con 36629 equi-
valenti al 30,29%.  A 
livello regionale il pri-
mo degli eletti è stato 
Luca Gramazio con 
19800, segue Marco 
Cangemi con 16000 
voti, quarto l’ex as-
sessore alla Mobilità 
Antonello Aurigemma 
con 15200 voti. Pro-
prio quest’ultimo è 
l’unico del IV Muni-
cipio ad essere stato 
eletto alla Regione, in-
fatti per quanto riguar-
da il nostro Municipio 
la classifica è aperta da 
Aurigemma con 1500 
voti, segue Gramazio 
con 1000, chiude Mar-
co Cangemi con 800 
voti. Roberto Borghe-
resi – presidente del 
Consiglio Municipale 
– ha sostenuto costan-
temente Luca Grama-
zio che è riuscito ad 
ottenere molti più voti 
dei suoi predecessori. 
Ecco le parole di Bor-
gheresi: «Siamo estre-
mamente soddisfatti 
del numero dei voti 
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L’Annus fidei, iniziato nell’ottobre del 2012, terminerà il 24 novembre

La parrocchia di Santa Felicita e l’Anno della fede
Molti gli incontri 

e le iniziative previsti 
nella chiesa di Fidene 

nelle prossime 
settimane

Gruppi d’incontro per una maternità consapevole
Il Laboratorio Sociale di Psicologia Clinica propone in collaborazione con la dottoressa Donatella Romanelli, 

due nuovi progetti per le future mamme e le mamme in attesa

Per molte donne la paura di diventare madri ed il 
desiderio di affrontare una gravidanza serena e pri-
va di ansie, rappresentano punti cruciali nel lungo 

percorso che le porterà alla nascita del proprio bambino. 
Proprio per questo partono nel IV municipio, con il pa-
trocinio dell’Assessorato alle politiche sociali, due im-
portanti progetti: “Paura di mammare, diamo ascolto alla 
tua paura di essere mamma”, rivolto a quelle donne che 
pur desiderando diventare madri sono bloccate da paure 
e dubbi, e “Mamme più, incontri di gruppo per una gra-
vidanza serena e una maternità consapevole”, per gestire 
meglio non solo la nascita del proprio bambino ma anche 
il proprio ruolo di madre. Entrambi i corsi saranno con-
dotti dalla Dottoressa Donatella Romanelli, psicologa-
psicoterapeuta e specialista in psicologia Clinica, autrice 
del libro “Filastrocche dell’attesa. Per bambini ancora in 
pancia e genitori galleggianti”. «L’esigenza, è quella di 
considerare gli aspetti emotivi della gravidanza. Il primo 

progetto innovativo si chiama infatti “Paura di mamma-
re” e si rivolge a donne che desiderano diventare madri 
ma sono bloccate dalla paura e vogliono fare un percorso 
di riflessione e confronto psicologico su questi aspetti. Le 
donne oggi sono molto preparate sugli aspetti ginecolo-
gici e ostetrici della propria gravidanza e poco pronte ad 
accogliere e accettare modificazioni psicologiche, come 
ansie, desideri  e apprensioni che si creano in questa pe-
riodo di grande cambiamento e nel successivo post-par-
tum. Essere informate anche su questi aspetti permette di 
ridurre l’ansia e di affrontare meglio la nascita del proprio 
ruolo di madre e del proprio bambino». I corsi saranno 
articolati in sette incontri, della durata di due ore ciascuno 
per un costo complessivo di 140 euro per ogni gruppo e si 
terranno presso la sede del Laboratorio Sociale di Psico-
logia Clinica (Via dei Prati Fiscali 215).
Per informazioni ed iscrizioni: 06.64810192.

Erica Castellani

techisti il seminario del 
16 marzo condotto dal 
professor Ubaldo Mon-
tisci dell’Università Sa-
lesiana Pontificia. L’ar-
gomento trattato sarà la 
dimensione educativa 
della catechesi. Le fa-
miglie interessate a ca-
pire meglio i propri figli 
potranno partecipare, il 
22 marzo dalle 17 alle 
18.30, alla discussione 
sul momento del distac-
co dell’adolescente, una 
fase critica davanti alla 
quale spesso i genitori 
non sanno come reagi-
re. A parlare ci saranno 
don Cristian Prestianni 
e la dottoressa Maria 
Piccinno. In aprile e 
maggio un ciclo di film 
si concentrerà sulle vir-
tù teologali: il 10 e il 17 
aprile sulla fede; l’8 e il 
15 maggio sulla carità; 
il 22 e il 29 maggio sul-
la carità. 

Serena Berardi
serena.berardi@vocequattro.it

Con la lettera apo-
stolica “Porta 
fidei” dell’11 ot-

tobre 2011, il Papa Be-
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nedetto XVI, indisse un 
Anno della fede. È ini-
ziato l’11 ottobre 2012, 
nel cinquantesimo an-
niversario dell’apertura 
del Concilio Ecumenico 
Vaticano II, e terminerà 
il 24 novembre 2013. 
L’Annus Fidei è l’occa-
sione per i cattolici per 
comprendere in manie-
ra più profonda i fon-
damenti della religione 
cristiana e, per le parroc-
chie, di intensificare la 
celebrazione della fede 
nella liturgia, in parti-
colare, nell’eucarestia. 
Anche la parrocchia di 
Santa Felicita di Fidene 
ha organizzato una serie 
di attività per questo av-
venimento. Durante la 
Quaresima si svolgono 
vari incontri per appro-
fondire tematiche reli-
giose. Il 20 marzo don 
Vittorio Zeccone affron-
terà il tema della “Fede 
nell’ora della prova”. È 
dedicato, invece, ai ca-

“Paura di mammare” e “Mamme più”, il IV municipio promuove due progetti per la maternità

Il dipinto ‘Maternità’ è opera del maestro Li Grani di Potenza
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Sono strabilianti i risultati ottenuti nel basket, nella ginnastica artistica, ma anche nel minibasket

La Valsugana brillante in tutte le discipline
Il problema, però, 

resta sempre la 
mancanza di spazi 
come ci ribadisce 

la presidente Lucia 
Gajani Billi che 

lancia un appello alle 
istituzioni locali

Officina Sport e tutte le sue iniziative

Al via il secondo corso 
‘Self Defence Woman’

L’A.S.D. nasce nel 2010 grazie alla passione dei suoi fondatori 
e si occupa di pallavolo e di ginnastica per gli anziani

Alla palestra della scuola ‘Angelo Mauri’ dopo il successo del primo, 
sempre basato sulle tecniche del krav maga

Luca D’Ottavi ci racconta la realtà associativa sottolineando anche 
gli obiettivi futuri e l’aiuto dell’Ass Sport del IV municipio

Carlo Miozzi ci introduce all’iniziativa spiegandoci anche qual è il tipo 
di utenza femminile e qual è la filosofia di base

le categorie con buoni 
piazzamenti. Vittorie an-
che nel Trofeo Primave-
ra 2 èlite e nel campionato 
agonistico MINIPRIMA. 
La presidente Lucia Ga-
jani Billi, nonostante tutti 
i meravigliosi risultati ci 
parla però delle atavi-
che difficoltà e si rivol-
ge anche alle istituzioni 
municipali:«Il problema 
degli spazi è peggiorato. 
Non riusciamo ad inca-
strare tutte le partite nei 
pochi spazi a disposizio-
ne e spesso dobbiamo 

ricorrere all’utilizzo di 
spazi destinati all’alle-
namento. Per noi è quasi 
impossibile incastrare 
tutte le partite. Per questo 
chiediamo a gran voce e 
con tutta la forza di oltre 
400 iscritti un impianto 
idoneo alle nostre esi-
genze. Chiediamo alle 
amministrazioni locali 
che le assegnazioni futu-
re tengano conto davve-
ro della territorialità, dei 
meriti sportivi e di una 
equa distribuzione tra le 
varie discipline. Infine, 

chiediamo un’attenzione 
particolare alla manuten-
zione degli impianti esi-
stenti dove spesso non 
si può giocare perché 
manca l’omologazione 
da parte delle federazio-
ni e invece basterebbe 
un minimo sforzo per 
renderle idonee maga-
ri adeguando la trac-
ciatura delle linee alle 
nuove disposizioni fede-
rali o sistemando meglio 
un canestro».

Silvia Ritucci
silvia.ritucci@vocequattro.it

L’A.S.D. Officina Sport è un’associazione che nasce nel 2010 ad opera di 
due ragazzi che provengono da realtà molto diverse. Luca D’Ottavi viene 
dal mondo agonistico e la sua specialità è la pallavolo che pratica sia come 

giocatore, sia come allenatore. Alessandro De Paolis, invece, si è sempre occupato 
di attività ludiche ed avviamento allo sport, ma anche della formazione per tutte 
le attività della terza età. Questo binomio tra agonismo e dilettantismo ha portato 
alla creazione di questa associazione le cui attività al momento sono appunto le 
seguenti. In primis la pallavolo con un impegno piuttosto importante perchè vede 
la partecipazione a 6 campionati, 4 agonistici e 2 amatoriali. E poi c’è l’impegno 
in un centro anziani con attività di corpo libero, ginnastica dolce e gym music per 
l’età adulta. «Ovviamente l’offerta del volley è per una fascia d’età molto giova-
ne – ci dice D’Ottavi – dai 14 anni in poi, ma l’obiettivo futuro è anche quello di 
organizzare corsi propedeutici per l’avviamento ai giochi sportivi a partire dai 10 
anni. Chiaramente – prosegue D’Ottavi- anche noi come tutti ci troviamo a dover 
affrontare delle problematiche per tutte le associazioni dilettantistiche. Anche il 
quarto municipio non è esente da problematiche, anche se in aiuto c’è l’Ass Sport 
che ci permette di avere una certa rilevanza in ambito politico-istituzionale. Le dif-
ficoltà maggiori, tuttavia, sono legate all’insufficiente numero di impianti sportivi, 
ma soprattutto all’inadeguatezza di quelli già esistenti».

(S.R.)

Dal 2 Marzo scorso è inizia-
to presso la scuola ‘Angelo 
Mauri’il secondo corso ‘Self 

Defence Woman’ che terminerà il 23 
Marzo prossimo. L’iniziativa si rin-
nova con successo dopo la prima e 
sono sempre di più le donne che si 
iscrivono a questo tipo di corsi per 
sentirsi un po’ meno vulnerabili ri-
spetto ai pericoli di aggressione sem-
pre più crescenti. Tra l’altro la fascia 
d’età dell’utenza va da giovanissime 
di 17 anni a donne di 45 anni. A rac-
contarci meglio dell’iniziativa è Car-
lo Miozzi:«Queste tecniche si basano 
sul krav maga che è una metodologia 
diversa dalle arti marziali in quanto 
è sintetica ed intuitiva e dopo poco 
tempo chi la impara è in grado di 
eseguirla in modo efficace. Noi inse-
gniamo le tecniche base di difesa, ma 
non solo. Si punta anche all’aspetto 
psicologico, ovvero cercare di non farsi prendere dal panico in caso di pericolo ed 
avere alcune accortezze che possano prevenire un’aggressione. A questo proposito 
nel nostro staff ci sono anche un avvocato che spiega la differenza  anche legale tra 
offesa e difesa, uno psicologo che insegna a gestire l’ansia e il panico e poi abbia-
mo anche attivato un mini corso di primo soccorso». Dunque, la parte pratica è ben 
integrata con quella didattica e la cosa che salta immediatamente agli occhi è come 
specialmente alcune categorie lavorative facciano richiesta di questo tipo di corsi, 
ad esempio personale della croce rossa o della protezione civile o autiste di auto-
bus, o negozianti, categorie molto esposte al rischio. Alla fine del corso alle allieve 
viene rilasciato uno strumento, il kubodan, una specie di penna a portachiavi che 
in caso di aggressione viene utilizzato sui punti di pressione e riesce a far desistere 
anche l’aggressore più possente.

(S.R.)

Proseguono senza 
sosta le attività 
dell’A.S.D. Val-

sugana. Per quanto ri-
guarda il basket sono 
terminate le prime fasi 
dei campionati Under 15 
e Under 19. L’Under 14 
è in corsa per il terzo po-
sto nel campionato fede-
rale e punta al passaggio 
in fascia A. Gli Under 
13 sono quasi alla fine 
della corsa e si piazzeran-
no nelle prime posizioni. 
Per gli Under 16 CSI i 
ragazzi sono primi e im-
battuti, mentre gli Under 
12 secondi con una sola 
sconfitta. Anche gli ‘aqui-
lotti’, categoria maggiore 
del minibasket si stanno 
ben comportando. Infine, 
l’OPEN, categoria dei se-
nior è terza e la squadra 
di serie C femminile è se-
conda e giocherà i play-
off per salire in B. Circa 
la ginnastica artistica si 
sono concluse le prime 
sezioni di gara in tutte 
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La pittura ai tempi di grandi letterati a Roma

Pittura e letteratura del ‘900: una grande mostra da non perdere

Affascinante viag-
gio letterario e 
artistico nell’ar-

te e nella letteratura 
del ‘900. Attraverso gli 
scritti e le testimonianze 
di testi e pubblicazioni 
di sei grandi personag-
gi dell’avventura lette-
raria del ‘900 italiano 

Il museo comunale 
romano, a due passi 
da piazza di Spagna, 

consente oggi 
la sua vera riscoperta 
mediante una nuova 

collocazione 
dei suoi tesori

Alberto Sordi e la sua Roma 

A dieci anni dalla scomparsa dell’attore, 
il Vittoriano lo celebra con una mostra 

Un libro per un libro
Scopo dell’iniziativa diffondere la cultura attraverso la lettura

1100 volumi in 15 punti diversi del municipio a disposizione di tutti i cittadini

Lo straordinario rapporto con la sua città natale attraverso materiali 
inediti provenienti dalla casa del mitico Albertone

di scambi culturali e in-
tellettuali nella capitale. 
I protagonisti di questa 
mostra: D’Annunzio, 
Pirandello, Bontempel-
li, Marinetti, Ungaretti e 
Moravia, frequentavano 
questi luoghi e a volte 
interagivano, con artisti 
come Aristide Sartorio, 
Enrico Coleman, Duilio 
Cambellotti, Sante Mo-
nachesi, Enrico Pram-
polini, Felice Carena, 
Mario Sironi, Giorgio de 
Chirico, Carlo D’Aloi-
sio da Vasto, Antonio 
Donghi, Felice Casorati, 
Mario Mafai, Scipione, 
Carlo Levi, Giulio Tur-
cato e molti altri. Più di 
cento opere in un’ele-
gante susseguirsi di 

modelli e di immagini 
che raccontano la storia 
di un’evoluzione degli 
stili e del pensiero del 
novecento, il tutto in un 
percorso scalare e, an-
che fisicamente, quasi 
iniziatico. La mostra in-
fatti si articola per i tre 
piani del museo: si par-
te dal mondo del liberty 

con D’Annunzio, il fu-
turismo con Marinetti e 
via via ci accompagnano 
altri famosi scrittori e 
artisti. Anche l’allesti-
mento, con le sale dipin-
te con differenti colori 
pastello e le musiche 
d’epoca, da Eric Satie 
a Claudio Villa, assur-
ge a simbolo delle varie 

epoche prese in esame e 
contribuisce alla godibi-
lità dell’esposizione. La 
mostra, dal titolo: “Le-
gami e corrispondenze. 
Immagini e parole attra-
verso il ‘900 romano”, a 
cura di Federica Pirani, 
Gloria Raimondi, Ma-
ria Catalano sarà aperta 
al pubblico fino al 29 
settembre 2013 presso 
la Galleria d’Arte Mo-
derna di Roma Capitale 
via Francesco Crispi, 24. 
Nell’ambito della mo-
stra, due sale del museo 
saranno dedicate all’in-
stallazione di Francesco 
Vaccaro “Dalla finestra 
ti vedo” legata ad Alber-
to Moravia.

Alessandra Cesselon

Si chiama “un libro per un libro” l’iniziativa promossa 
dal IV Municipio che prenderà il via in questi giorni, 
con lo scopo di promuovere la lettura e lo scambio di 

libri sul territorio. Funziona così: quindici scaffali, ricono-
scibili dal logo dell’iniziativa, saranno posti in alcuni punti 
del Municipio quali scuole, studi medici sedi istituzionali 
ma anche mercati rionali, e saranno riempiti con oltre 1100 
volumi messi a disposizione dal Municipio, «volumi do-
nati da Fnac al Municipio – spiega il presidente Cristiano 
Bonelli tra i promotori dell’iniziativa insieme all’assessore 
capitolino Dino Gasperini – circa un anno e mezzo fa. Un 
progetto costato solo 2000 euro». Questi volumi saranno a 
disposizione di tutti e potranno essere tranquillamente presi 
dai cittadini per essere letti a patto che chi prende un libro 
dallo scaffale ne lasci un altro. Una sorta di scambio sulla 
falsariga del book crossing ma con l’opportunità da un lato 
di avere un’ampia scelta di titoli e dall’altro la possibilità di 
regalare libri che si possiedono e donare loro nuova vita. 

«In questo modo il lettore avrà la possibilità di fare incon-
tri inconsapevoli con autori che magari non si conoscono» 
sottolinea l’assessore Dino Gasperini. Il punto di forza di 
questo progetto è, infatti, quello di far girare gratuitamente 
e soprattutto in luoghi non convenzionali, come i mercati 
rionali, la cultura del libro. Saranno tre i mercati coinvolti 
nell’iniziativa: Serpentara, Gaspara Stampa e Franco Sac-
chetti. Tra le scuole saranno l’Archimede e il liceo artistico 
Caravillani ad avere le postazioni “un libro per un libro”. 
«Scopo del progetto – conclude l’assessore municipale An-
drea Pierleoni – è quello di sensibilizzare e diffondere la 
cultura, in luoghi popolari e popolosi, attraverso la lettura, 
in un momento in cui la cultura è parola spesso usata ma 
anche abusata». Un’iniziativa questa che sarà esportata an-
che in altri municipi e che però, per durare, dovrà comun-
que essere supportata dal senso civico dei cittadini.

Lucia Aversano
lucia.aversano@vocequattro.it 

A dieci anni dalla scomparsa, il Com-
plesso del Vittoriano ospita fino al 
31 marzo la grande mostra “Alber-

to Sordi e la sua Roma” che vuole rende-
re omaggio al celebre artista mettendo in 
evidenza il suo straordinario rapporto con 
la capitale attraverso fotografie, filmati, 
lettere autografe, materiali audio e video, 
sceneggiature, installazioni, oggetti e do-
cumenti, molti dei quali inediti, provenien-
ti dalla casa, dallo studio e dagli archivi 
privati. L’esposizione, promossa da Roma 
Capitale in collaborazione con il Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali con il 
patrocinio della Fondazione Alberto Sordi 
e Il Messaggero, è curata da Gloria Satta, 
Vincenzo Mollica, Alessandro Nicosia, e 
Tiziana Appetito. Il percorso della mostra 
si snoda in due momenti. La prima sezio-

ne è dedicata ai 56 film girati a Roma con 
l’esposizione di circa 20 approfondimenti, 
mostrati per la prima volta, album perso-
nali, copioni e oggetti utilizzati nei film. 
Nella seconda sezione rivivono, invece, i 
momenti più significativi della vita di Sor-
di a Roma: la sua casa, il suo studio, gli 
articoli da lui scritti per “Il Messaggero” 
tra il 1988 e il 2002, il giorno in cui fu, 
per ventiquattro ore, sindaco della città, 
il suo personalissimo rapporto con Gio-
vanni Paolo II. A far da corollario a que-
sto percorso, le immagini delle esequie 
cui parteciparono in duecentocinquanta-
mila a testimonianza di quanto i romani 
abbiano amato questo illustre concittadi-
no che ha saputo rendere i vizi e le virtù 
dell’italiano medio.

Fabiana Patrì

si entra in connessione 
con importanti pittori 
coevi agli scrittori pro-
tagonisti; sono esposte, 
infatti, le opere dei più 
grandi artisti che furo-
no a Roma nelle alter-
ne stagioni dell’ultimo 
secolo. Pittura e lette-
ratura, un connubio in-
scindibile di pensieri e 
idee in un periodo in cui 
scrittori e artisti sede-
vano agli stessi salotti, 
frequentavano gli stessi 
bar e luoghi di ritrovo. 
Interessante, all’interno 
della mostra una grande 
tavola con la mappatu-
ra di questi luoghi della 
cultura romani; alcuni 
sono perduti, ma altri 
sono ancor oggi centro 




