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Ennesimo atto vandalico alla sezione del Pd Talenti

Il presidente del Municipio Cristiano Bonelli insieme ai consiglieri Filini, Petrella, 
Bono e De Napoli si sono incontrati il 29 aprile in via Val Padana con il sindaco 
Alemanno, cittadini e i rappresentanti del Comitato di Quartiere e dell’Associazio-

ne dei Commercianti. In una nota congiunta hanno voluto 
ringraziare il sindaco di Roma Gianni Alemanno che: «ha 
accolto le sollecitazioni che provenivano dal territorio e ha 
sospeso l’avvio delle strisce blu nel IV Municipio. Il Sinda-
co ha dato seguito all’impegno che il Municipio, dopo aver 
consultato la cittadinanza e le imprese presenti sul territorio, 
aveva assunto con il Dipartimento Mobilità e cioè di attivare 
la sosta tariffata solo nelle aree contigue la fermata metro B1 
Conca d’Oro». Non è tardata la risposta del rivale politico 
di Bonelli, candidato alla presidenza municipale per il Pd, 
Paolo Marchionne: «Questo è un altro esempio della solita 
confusione che ha scandito i cinque anni di giunta Alemanno. 
Solo così si può definire l’ennesimo dietrofront sulle strisce 
blu a Montesacro. La scelta sembra più che altro una trovata 
pre-elettorale per evitare l’entrata in funzione dei parcometri 
a poche settimane dalle elezioni».  

Daniele Pellegrino
daniele.pellegrino@vocequattro.it

Presidente della Re-
pubblica. Evidente la 
voglia di colpevolizza-
re la gestione e l’ope-
rato del Pd, durante il 
processo di selezione e 
votazione sul “nuovo” 
capo di stato. Imme-
diata la risposta del se-
gretario del Pd Talenti, 
Francesca Leoncini:« 
Questo atto vandalico 
purtroppo non è stato 
il primo che abbiamo 
subito, ma non ci sia-
mo mai fermati e di 
sicuro non ci ferme-
remo adesso a contri-
buire alla vita politica 
del III municipio». Il 
giorno seguente è stata 

organizzata una mani-
festazione in solida-
rietà, alla quale hanno 
partecipato cittadini 
e personaggi politici, 
come Paolo Marchio-
ne, candidato del Pd a 

Marchionne contro Bonelli: 
la partita è sulle strisce blu

Botta e risposta dei due candidati al presidenza del III Municipio

Parchimetri attivati solo nelle strade adiacenti la Metro B1

Al via il progetto 
educativo e ludico 
“Creativamente”

A partire dal 30 aprile all’interno dei locali 
della scuola di via Monte Ruggero

L’iniziativa, promossa dall’associazione Agorà 
in collaborazione con il comitato Val Melaina, 

ha l’obiettivo di favorire l’interazione sociale tra 
bambini e ragazzi normodotati e diversamente abili

Il periodo di incer-
tezza politica che 
sta affrontando da 

diversi mesi il nostro 
paese, ha portato non 
pochi cittadini a va-
rie forme di dissenso 
ed esasperazioni. Così 
nella notte del 24 apri-
le , la sezione del Pd 
sita in via Verga 54 
è stata oggetto di atti 
vandalici compiuti da 
ignoti. Serranda im-
brattata con una falce 
e martello e la scritta 
‘Vergogna’. L’ignobi-
le atto è accaduto in 
concomitanza dell’in-
sediamento di Giorgio 
Napolitano, in veste di 

presidente del III mu-
nicipio. La dialettica 
politica, come ci in-
segnavano gli antichi 
Greci, ha precise rego-
le etiche che dovreb-
bero essere, nel 2013, 

alla base di un paese 
democratico. Regole 
che purtroppo mol-
to spesso rimangono 
inosservate e dimenti-
cate nei libri scolastici.

Mattia Esposito

È un’iniziativa che unisce creatività, condivisione sociale 
e sviluppo delle abilità artistiche individuali. Si chiama 
“Creativamente” ed è il nuovo progetto promosso dall’as-

sociazione culturale Agorà Valmelaina in collaborazione con 
il comitato Val Melaina. Partito il 30 aprile andrà avanti fino 
a giugno presso il plesso scolastico di via Monte Ruggero 39, 
nell’aula della sede distaccata della scuola media statale “Aldo 
Manunzio”. L’iniziativa ha due obiettivi principali: favorire la so-
cializzazione e la condivisione tra bambini e ragazzi normodotati 
e diversamente abili e promuovere il potenziamento delle capaci-
tà espressive, della fantasia, dell’inventiva e del talento artistico 
di ognuno. «Con questo progetto vogliamo favorire l’integrazio-
ne vera tra bambini normodotati e diversamente abili», spiega 
Pietro Fusco, presidente del comitato Val Melaina. Gli incontri si 
svolgono ogni martedì dalle ore 16,30 alle 18,30, i partecipanti 
vengono suddivisi in gruppi in base all’età, alle 16,30 i più pic-
coli e alle 17,30 i più grandi. Ricco il programma di attività che 
unisce lavori manuali come disegno, pittura, modellismo, scultu-
ra, collage a esercizi di espressività e interazione come giochi di 
gruppo, spettacoli e progetti più articolati come organizzazione 
e realizzazione di mostre e rappresentazioni teatrali. Ideatrice e 
coordinatrice del progetto è Karolina Mosiej, laureanda in scien-
ze dei beni culturali presso l’università Tor Vergata di Roma che 
ha avuto numerose esperienze professionali nell’educazione di 
ragazzi disabili. L’iniziativa è aperta a bambini normodotati e di-
versamente abili, per partecipare è necessaria l’iscrizione all’as-
sociazione il cui costo è di 10 euro.

Stefania Gasola
stefania.gasola@vocequattro.it
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Piazza Minucciano e piazza Val Melaina: due situazioni ben distinte

De Napoli: «Piazza Minucciano sarà del 
Municipio, ecco il perché degli interventi!» 

La Consigliera 
Municipale Jessica 

De Napoli chiarisce le 
differenze tra le due 

situazioni

sotterranei avviando le 
verifiche tecniche quan-
do hanno finito di costru-
ire e quindi neanche noi 
siamo riusciti a prenderla 
in consegna. Il CdQ in 
questione lo sa ma, sta 
strumentalizzando il pro-
blema in previsione del-
la campagna elettorale: 
il privato costruttore dei 
box non dà il passaggio 
di consegne al Municipio 
che in assenza di collau-
di non può prendersene 
carico, per questo noi 
non dobbiamo e non pos-
siamo garantire nessuna 
forma di manutenzione. 
Tutti i PUP hanno lo stes-
so regolamento: una vol-
ta venduti i box ai priva-
ti, la superficie diventa di 

costruirà niente. L’area 
diventerà a breve del 
Municipio, per questo la 
De Napoli ha cominciato 
a effettuare delle miglio-
rie attraverso l’istallazio-
ne di un gazebo e delle 
panchine che a breve 
verranno recintate, così 
come saranno riasfalta-
te le strade limitrofe. Il 
tutto senza usare fondi 
pubblici visto che verrà 
adottata la stessa tecnica 
usata per la rotatoria di 
piazza Civitella Pagani-
ca: un privato – in quel 
caso un vivaio – si fa ca-
rico della manutenzione 
della stessa in cambio di 
pubblicità. Questo è un 
esempio di gestione del 
Progetto Azienda Ami-

ca, ideato da Stefano 
Ripanucci (presidente 
Commissione Ambiente 
e Urbanistica) e dalla De 
Napoli per donare servizi 
ai cittadini a costo zero in 
cambio di visibilità per le 
aziende. La consigliera 
prosegue: «Visto che gli 
altri CdQ si stanno oppo-
nendo all’area ludica che 
ho proposto per piazza 
Minucciano con il pro-
getto di Azienda Amica, 
stiamo valutando se por-
tarla effettivamente a ter-
mine. Certo che sarebbe 
un vero spreco rinunciare 
a un servizio gratuito che 
porterebbe solo benefici 
per i residenti».

Daniele Pellegrino
daniele.pellegrino@vocequattro.it

proprietà di chi acquista 
che si costituisce in con-
dominio. Nel caso spe-
cifico per ostacoli legati 
all’agibilità e ai collaudi, 
non hanno mai consen-
tito di definire la situa-
zione. C’è una copiosa e 
corposa documentazione 
in merito che certifica 
quello che dico. Per chi 
volesse chiarimenti può 
rivolgersi alla collega 
Giordana Petrella che da 
tempo segue la questio-
ne». Jessica De Napoli, 
da presidente della Com-
missione Commercio, 
ha chiesto un comodato 
d’uso al privato (Bonifa-
ci) per piazza Minuccia-
no nell’unico quadrante 
di terra sul quale non 

Da qualche giorno 
a questa parte è 
nata una pole-

mica che riguarda gli 
interventi su due piazze 
del III Municipio: piazza 
di Val Melaina e piaz-
za Minucciano. Il CdQ 
(Comitato di Quartiere) 
della prima, ha accusa-
to l’amministrazione di 
operare in modo diffe-
rente nonostante le due 
aree siano entrambe di 
proprietà privata e qual-
cuno ha asserito che si 
stiano spendendo soldi 
pubblici solo nel caso di 
piazza Minucciano. Le 
proteste sono aumenta-
te quando la consigliera 
municipale Jessica De 
Napoli ha comunicato 
che sarebbero partiti dei 
lavori per un’area ludi-
ca in piazza Minucciano 
che ora sono stati conge-
lati a causa delle proteste 
dei residenti. Il giorno 
dopo l’annuncio della De 
Napoli, la stessa ha dato 
il via per l’installazio-

ne di un’area ludica nel 
Parco delle Magnolie di 
Serpentara stemperan-
do così le polemiche del 
CdQ Serpentara ma non 
quello di Val Melaina che 
si è sentito “abbandona-
to”. La De Napoli ha vo-
luto chiarire la questione: 
«Noi della giunta Bonel-
li seguiamo da 4 anni la 
vicenda legata a piazza 
Minucciano che non ha 
niente a che vedere con 
la polemica sollevata 
dal CdQ Val Melaina vi-
sto che le responsabilità 
in quel caso sono della 
vecchia amministrazione 
Cardente rea di non aver 
fatto il possibile per ga-
rantire una manutenzio-
ne agli acquirenti dei box 
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“Chiamarla ancora festa del lavoro é un paradosso”
Evento in municipio 

organizzato dalle 
sigle della sinistra: 

Anpi, Prc, Rete 
antirazzista, 

Repubblica romana, 
Ccp, Lisa, Usb, 
Sinistra critica, 
Coordinamento 

scuole, Il manifesto, 
Acqua pubblica, Pdci

rezza e frustrazione. 
In terzo municipio si é 
svolto il classico even-
to organizzato dalle si-
gle della sinistra che 
quest’anno hanno volu-
to riferirlo alle prossime 
elezioni amministrati-
ve del 26 e 27 maggio, 
promuovendo la lista 
Repubblica Romana. 
L’evento é iniziato con 
un corteo che, partendo 
dalla piazza di Valme-
laina, si é snodato per le 
vie limitrofe, accompa-

gnato dai ritmi e le dan-
ze del gruppo folk “Ma-
lamurga”. Stop e lunga 
sosta con le tradizionali 
grigliate al parchetto 
di via Capraia. «Oggi 
dovrebbe essere una 
giornata di festa per i 
lavoratori, ma chiamar-
la ancora così è un para-
dosso- dichiara Sandro 
Medici, candidato della 
lista a Sindaco di Roma 
- auspico che Roma 
possa trovare una sua 
crescita e una ridistri-

Francesco Vaccaro, Candidato Pdl al Consiglio 
Comunale, ha iniziato l’impegno politico fin da 
giovanissimo negli anni passati al Liceo Aristo-

fane, dove ha fondato nel 1996 il movimento giovanile 
di F.I. In seguito è divenuto prima Consigliere del Mi-
nistero dell’Istruzione Università e Ricerca Letizia Mo-
ratti dal 2001 al 2005 e poi Coordinatore Municipale 
di F.I. dal 2005 al 2006. Si è candidato ed è stato eletto 
per la prima volta in IV Municipio nel 2006, divenendo 
Presidente della Commissione di Controllo, Garanzia e 
Trasparenza, per poi essere rieletto nel 2008, divenendo 
Capogruppo del PDL. I suoi studi l’hanno portato a lau-
rearsi in Giurisprudenza e ora svolge la professione di 
avvocato: «Ho sempre pensato che la politica funziona 
laddove è in grado di dare il buon esempio e per fare 
questo deve anche rinunciare ai privilegi. Nell’ammini-
strazione del territorio, io stesso mi sono impegnato per 
migliorare questo aspetto. Ad esempio partendo dalla 
gestione delle convocazioni ai consigli. Non molti sanno 
che l’uso di moltiplicare i consigli su 2 o 3 giorni, maga-
ri per un’ora di lavoro, pesa sulle tasche dei cittadini a 
suon di gettoni di presenza e rimborsi ai datori di lavoro.  
Mi sono battuto e ho ottenuto che ci si organizzasse, 
razionalizzando le convocazioni e raggruppando quan-
to più possibile la trattazione delle tematiche. Abbiamo 
così ottenuto di far risparmiare alle casse cittadine, dato 
il buon esempio e soprattutto guadagnato in efficienza.  
Ciò perché la politica è servizio e non deve diventare 
un’occasione di emancipazione sociale ed economica. 
Per coerenza con le mie idee ho quindi chiesto e ottenu-
to di rinunciare a ogni forma di emolumento, lasciando 
quelle risorse nelle casse cittadine. Un dovere morale 
per noi è stato quello di ridare respiro alle famiglie alleg-

Vaccaro (Pdl): «Ho rinunciato agli 
emolumenti a favore dei cittadini»

Primo maggio in corteo fra vie e viuzze, nel cuore del Tufello

buzione della ricchez-
za attraverso lavori che 
insistano su quei settori 
oggi abbandonati come 
la cultura, l’agricoltu-
ra, l’ambiente e la ma-
nutenzione della città. 
Perché dovrebbero vo-
tarmi? Ritengo di essere 
un ottimo amministrato-
re». «Oggi é la festa dei 
lavoratori per chi il la-
voro ce l’ha - commen-
ta Valentina D’Amore, 
candidata della lista a 
presidente del nostro 
municipio - questa città 
ha davvero bisogno di 
un cambiamento serio, 
soprattutto riguardo il 
lavoro che non viene 
tutelato e deve essere 
un diritto garantito». 
«Oggi non c’é nulla da 
festeggiare. C’é una co-
stituzione tradita, con 
l’attacco più grave degli 
ultimi 40 anni al mondo 
del lavoro. Bisognereb-
be abolire la legge 30, 
ripristinare l’articolo 
18 e regolare i contrat-
ti collettivi di lavoro» 
afferma Roberto Villa-
ni, del coordinamento 
scuole. 

Alba Vastano
alba.vastano@vocequattro.it

Parliamo di ol-
tre un secolo 
fa:“Lavoratori - si 

legge in un volantino 
diffuso a Napoli il 20 
aprile 1890 - ricordatevi 
il primo maggio di far 
festa”. Conclamando 

quella che, da lì in avan-
ti, avrebbe rappresenta-
to la festa dei lavoratori 
di tutti i paesi. Oggi si 
potrebbe rinominare 
“la festa del precariato” 
o meglio ancora del-
la “macelleria sociale” 
del lavoro. L’articolo 
18 é stato leso nella sua 
essenza. Le piccole im-
prese cadono a centinaia 
sotto i colpi della man-
naia fiscale. Aumenta-
no le morti bianche e i 
suicidi di chi il lavoro 
non lo trova o lo perde 
e dei piccoli impresa-
ri sommersi dai debiti. 
Nonostante tutto il pri-
mo maggio si festeggia 
ancora, sia pur con ama-

gerendole dall’IMU sulla prima casa e vorrei continuare 
su questa linea. Attuare un importante piano di sostegno 
al tessuto economico cittadino in crisi, con un’attenzione 
particolare al supporto delle giovani imprese in start up e 
alle misure che favoriscano l’accesso al credito da parte 
delle molte aziende in crisi di liquidità. Soprattutto, però, 
trasformare il Campidoglio in una casa di vetro, in cui la 
trasparenza sia un imperativo indiscusso».

Daniele Pellegrino
daniele.pellegrino@vocequattro.it 

Francesco Vaccaro

Il doppio aiuto di una 
presenza più che Amica

Carabinieri in congedo prestano il loro servizio 
per vigilare sui mezzi pubblici

Si tratta di un contributo importante 
che l’anziano da alla società e viene 

ripagato, facendolo sentire ancora utile

Indossano sulla divisa senza stellette e gradi, una fa-
scia bianca, il logo di Roma Capitale e dell’Atac. 
Dopo più di un anno di presenza sui mezzi pubblici 

sono facilmente riconoscibili. È la “Presenza Amica”, 
carabinieri in congedo che presteranno servizio con 
lo spirito di volontariato sulle linee e negli orari più a 
rischio dei bus romani. Iniziativa nata per garantire la 
sicurezza di passeggeri e personale viaggiante, spesso 
vittima di aggressioni e comportamenti violenti. Il loro 
passaggio ha uno scopo preventivo e dissuasivo. Quan-
do il 7 novembre 2012 è stata istituita erano 300 i volon-
tari carabinieri in congedo attivi ogni giorno in 54 unità 
operative. Oggi ne sono 1500 che operano a rotazione e 
coprono un servizio anche nelle Metropolitane.

A.S.



C O N  A L E M A N N O  S I N D A C O

COCHI
Alessandro

       Ti invita

          a
 votare  

  
PETRELLABruno

 26-27 MAGGIO
ELEZIONI COMUNALI



C O N  B O N E L L I  P R E S I D E N T E
PETRELLA

SULLA SCHEDA ROSA
                SCRIVI

Continuiamo
Insieme

PETRELLA
       Ti invita a votare    

Bruno



pagina 7Venerdì 10 Maggio 2013

Proposto all’amministrazione un nuovo progetto per il sottopasso di Settebagni

Un nuovo progetto per il “ponte impossibile”
La maggioranza 

municipale da cinque 
mesi incalza R.F.I, 

che ha già incassato 
i soldi, a rispettare 

gli accordi presi 
precedentemente 

inerenti al raddoppio 
del sottopasso di via 
S.Antonio di Padova

Marco Bentivoglio, i 
responsabili dell’uffi-
cio tecnico municipale 
ed i rappresentanti di 
RFI ed un sopralluo-
go, il quadro che emer-
ge risulta critico sia a 
causa di un importante 
scambio nelle vicinan-
ze del ponte, sia a cau-
sa dell’alta frequenza 
sul tratto ferroviario 
nella zona su cui rica-
drebbero i lavori. Fer-

rovie, dopo numerose 
sollecitazioni da parte 
dell’amministrazione, 
presenta un progetto 
variante rispetto all’ori-
ginale. Come piega il 
consigliere Bentivo-
glio, il progetto parti-
rebbe dalla via Salaria 
e tramite l’esproprio 
di alcune aree agricole 
sarebbe possibile crea-
re un sottopasso in una 
zona non interessata 

dallo scambio, e una 
strada alternativa che 
metterebbe in sicurez-
za l’accesso al quartie-
re. «Non appena sono 
scaduti i termini della 
chiusura del cantiere 
di Tiburtina, noi siamo 
intervenuti e abbiamo 
contattato Ferrovie. La 
novità è stata che RFI 
ha escluso per motivi di 
sicurezza e logistica in-
tervenire in quest’area. 

Successivamente è nata 
l’idea di fare un inter-
vento diverso che tut-
tavia costa molto di più 
e comporta ovviamente 
tempi di lavoro più lun-
ghi, quindi di fronte ad 
una scelta così impor-
tante, noi vorremmo 
approfondire questo 
punto con i cittadini», 
queste le parole del 
Presidente Bonelli. 

Erica Castellani

Il sottopasso fer-
roviario di via 
S.Antonio da Pa-

dova è una delle due 
uniche vie d’accesso 
al quartiere alto di Set-
tebagni, inoltre questo 
è l’ultimo tratto ferro-
viario del comune di 
Roma su cui l’alta ve-
locità viaggia insieme 
alla linea locale. Vici-
no al ponte tempo fa è 
sorto un complesso, in 
ampliamento, del co-
struttore Antonelli che 
ha versato una parte 
di soldi direttamente 
all’ente ferroviario per 
allargare il ponte; tut-
tavia nonostante l’ac-
cordo con il comune 
ed i soldi già incame-
rati i lavori si blocca-
no nel 2008. RFI tenta 
di prendere tempo sia 
con l’amministrazione 
sia con i cittadini, di-
chiarando che termi-
nati i lavori a Tiburti-
na sarebbero iniziati i 
lavori nel cantiere di 
Settebagni. Ad Ottobre 
del 2012 terminano uf-
ficialmente i lavori del-
la stazione Tiburtina e 
l’amministrazione mu-
nicipale sprona ferrovie 
a rispettare gli accordi, 
iniziando a lavorare per 
il raddoppio del sotto-
passo. Dopo svariati in-
contri tra il presidente 
del municipio Cristiano 
Bonelli, il consigliere 
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STUDIO RICCARDI
Consulenza del Lavoro - elaborazione dati contabili

Vertenze e contenzioso - contratti di locazione

SERVIZIO CAF
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Valmelaina e la piazza di nessuno
Durante la pulizia 
dimostrativa del 

comitato, i volontari 
sono stati aiutati 
dagli attivisti del 

Movimento 5 Stelle

Le “catacombe di Valmelaina”
Voragini sparse dappertutto nel quartiere

Il Comitato e i residenti chiedono un intervento risolutivo

La piazza, ancora senza nome, continua a rimanere abbandonata a se stessa, gli unici che se ne occupano sono i cittadini della zona

Degrado. Sporci-
zia. Incuria. Ab-
bandono. L’elen-

co degli aggettivi con i 
quali, si può descrivere 
piazza Valmelaina nel 
cuore dell’omonimo 
quartiere ha solo voci 
negative. Persino la col-
lina sventrata dal cantie-
re della metro, prospi-
ciente la piazza, lascia 
un senso di angoscia e 
ineluttabilità a chi guar-
da l’area che un tempo 
ospitava uno dei mercati 
storici di Roma. L’unica 
nota positiva, in questo 
contesto decadente, sono 
gli abitanti della zona e 
lo stesso comitato che 
nonostante si muova tra 
molte difficoltà riesce a 
non perdersi d’animo e a 
trovare la forza e la vo-
lontà di ripulire sistema-
ticamente una piazza che 
non è di nessuno. L’ulti-
ma pulizia è stata effet-
tuata il 21 aprile scorso 
giorno del compleanno 
di Roma. Un’azione di-

Come da tempo è noto, Valmelaina è un cantiere a cielo aperto, e le domande che 
ogni giorno di più avviliscono i residenti,è se il prezzo che si sta pagando per il 
progetto della Metro, non sia troppo alto e se riusciranno mai a vedere la luce 

in fondo a questo tunnel fatto di disagi piccoli e grandi che inevitabilmente finiscono 
per condizionare la quotidianità delle persone che ci vivono. Uno di questi disagi è la 
totale incuria delle strade e dei marciapiedi, che ormai stanno diventando dei veri e 
propri percorsi ad ostacoli estremamente pericolosi,e la cosa più sconcertante è che 
non ci sia un piano vero e proprio per porre fine a questo calvario,ma ci si limiti sola-
mente a porre rimedio ,molte volte anche con scarsi risultati,come succede in via Gran 
Paradiso,dove un vero e proprio cratere che già ha mietuto vittime, è li da due anni sen-
za che si riesca a trovare una soluzione definitiva. Come detto, la presenza dei cantieri 
limitrofi, e quindi le continue vibrazioni e i continui smottamenti del terreno, stanno 
amplificando questa falla,che sta diventando sempre più grave e di difficile gestione e 
richiederebbe un controllo più specifico e frequente,visto che è noto da tempo che nel 
sottosuolo del quadrante in questione, ci sono zone di estesi vuoti sotterranei dovuti ad 
antiche cave di tufo e pozzolana che spesso sono state oggetto di sprofondamenti e che 
quindi andrebbero monitorate con molta più attenzione.  

Mario Fusco 
  mario.fusco@vocequattro.it

mostrativa per tenere 
accesi i riflettori su una 
situazione che si trascina 
dal 2004 e cioè da quan-
do sono iniziati i lavori 
di costruzione del Pup. 
Da allora la piazza non 
ha trovato più pace per-

ché la sua manutenzione 
non compete al Comune 
ma ai privati che però, 
una volta venduti i box, 
hanno lasciato la piazza al 
proprio destino. Presenti 
durante la pulizia straor-
dinaria solo il Movimento 

5 Stelle, nonostante dal 
comitato facciano sape-
re che l’appello è stato 
lanciato a tutte le forze 
politiche locali. Non è la 
prima volta che il M5S 
si occupa di questo an-
golo di quartiere, e non è 

la prima volta, fa sapere 
il comitato, che le forze 
politiche locali mostra-
no poche attenzioni 
verso la piazza di via 
Valmelaina. 

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

L’accordo tra Comune e residenti per le zone di via della Bufalotta e via Casal Boccone

Pro e contro il piano per il diritto di superficie 
All’arrivo delle 

cartelle esattoriali i 
residenti dissenzienti 

si trovano in 
difficoltà e non 

vogliono pagare. 
La soluzione proposta 
già a novembre dello 

scorso anno viene 
messa in discussione

Lunga e tortuosa la 
vicenda del riscatto 
di superficie delle 

zone tra via della Bufa-
lotta e via Casal Boccone. 
Circa 15 anni fa i terreni 
di questo quadrante furo-
no venduti dal Comune di 
Roma a prezzi bassi e i co-
struttori poterono edifica-
re a condizioni favorevoli. 
Le case si riempirono di 
nuovi residenti che tutto-

ra pagano i relativi mutui.  
Il nuovo quartiere, sorto 
a ridosso di Talenti dove 
gli appartamenti hanno 
un valore piuttosto alto, è 
nato con i prezzi a ribas-
so ma si trova ora a fare i 
conti con i valori effettivi 
degli immobili della zona. 
Lo scarto tra la cifra paga-
ta dai costruttori e l’attua-
le valore del terreno ora 
dovrebbe essere colmato 

dai residenti. Questa solu-
zione urbanistica, inoltre, 
prevedeva che i cittadini 
acquisissero soltanto il di-
ritto di superficie, ovvero 
la proprietà del terreno su 
cui è costruito il palazzo, 
ma non il diritto di pro-
prietà, che riguarda anche 
il titolo diretto sull’im-
mobile. Insomma sono 
proprietari al 50% delle 
loro case, l’altra metà è 

del Comune. A novembre 
dell’anno scorso si sono 
svolti alcuni incontri a cui 
hanno partecipato il presi-
dente della Commissione 
Urbanistica Marco Di Co-
simo, la consigliera Jessi-
ca De Napoli, l’assessore 
Antonello Aurigemma e il 
presidente del Municipio 
Cristiano Bonelli. In so-
stanza l’accordo permette-
rebbe ai residenti di riscat-

tare il diritto di superficie 
a prezzo scontato e alle-
gare a questo conguaglio 
anche l’acquisizione del 
diritto di proprietà, a titolo 
gratuito. Ciò non significa 
che gli abitanti della zona 
non debbano comunque 
affrontare una spesa che 
in questo periodo rischia 
di smontare i fragili equi-
libri economici di una 
famiglia. Ecco spiegata 
l’insofferenza verso que-
sto progetto di alcuni resi-
denti in difficoltà per i pa-
gamenti, i quali ritengono 
sia possibile liberarsi da 
questo meccanismo. Una 
signora che abita nella 
zona adiacente a via An-
tamoro sostiene che la 
delibera che impone il pa-
gamento di questo riscatto 
in realtà lascerebbe spazio 
anche ad un possibile dis-
senzo. L’esempio portato 
a testimonianza è quello 
del quartiere Torraccia, 
appena fuori dal nostro 
municipio i cui residenti, 
in una situazione analoga, 
avrebbero trovato un esca-
motage per evitare questa 
spesa. Chi ha deciso di pa-
gare, dunque, gioisce del-
la possibilità di disporre al 
100% della priopria casa, 
mentre chi si oppone alle 
cartelle esattoriali è attual-
mente in cerca di una so-
luzione alternativa.

Leonardo Pensini
leonardo.pensini@vocequattro.it



candidato
presidente del municipio
per  il  centrosinistra

riattiveremo
i trasporti

marchionne
paolo

PRESIDENTE

200mila residenti aspettano una stazione Metro B1 
pienamente accessibile. Renderemo più frequenti le 
corse dei bus e potenzieremo le linee express.

La metro a piazzale Jonio è dietro l’angolo. 
Riqualificheremo Valmelaina con il rifacimento dei 
percorsi pedonali.

Qui non si respira. Centraline per la qualità dell’aria, 
zone pedonali e car sharing.

paolomarchionne.it
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I candidati alla presidenza del Municipio 
hanno incontrato i cittadini

Buona partecipazione 
dei cittadini 
nonostante 

il trasferimento 
della sede dalla Sala 
Agnini resa inagibile 
dall’occupazione di 

un gruppo 
di attivisti di sinistra 

che non hanno 
gradito la presenza, 

tra i candidati, 
del rappresentante 

di Casapound. 
L’azione ha tra 

l’altro spinto il Pd, 
che inizialmente 
aveva accettato 

l’invito al confronto, 
a non partecipare 

all’iniziativa

a chiunque vincesse di 
non rimangiarsi le pro-
messe pre-elettorali e 
ribadendo come l’inten-
zione di Marchini non 
sia quella di costruire ma 
di ristrutturare. Palladino 
durante la presentazione 
ha puntato sull’occu-
pazione delle case per 
lanciare un messaggio 
all’amministrazione cen-
trale: consegnare un tet-
to a chi è in graduatoria 
senza clientelismi né ri-
tardi epici, dichiarando: 
«Se riuscissimo a stacca-
re il corpo della polizia 
municipale dalle mac-
chinette del caffè di via 
Flavio Andò mandando-
lo al mercato delle case 
popolari del Tufello, po-
trebbe davvero diventare 
una risorsa». Bonelli ha 
voluto ribadire i passi 
fondamentali della sua 
legislatura a comincia-
re dall’orgoglio per non 
aver concesso nessun 
permesso a costruire, 
l’apertura di due nuove 
sedi per i servizi del Mu-
nicipio in via Fracchia e 
in piazza Sempione che 
ospita le istituzioni del 
Municipio, la sala ma-
trimoni, il servizio ana-
grafico, uno sportello 
decentrato Ama e uno di 
Acea. Bonelli ha invo-
gliato i privati a investire 
nel pubblico come di-
mostrano anche i lavori 
per le ultime rotatorie di 
piazza Civitella Pagani-
co e piazza dei Fratelli 
Lumiere a Vigne Nuove. 
Ha ricordato l’introdu-
zione della Fidelity Card 
e l’utilizzo di un camper 
inutilizzato dal Comune 

per raccogliere osserva-
zioni e istanze dei citta-
dini. Si è rammaricato 
del fatto che il consiglio 
municipale abbia poco 
potere perché il decen-
tramento non funziona 
come potrebbe per i con-
tinui tagli che subisce 

dall’amministrazione 
centrale che deve sotto-
stare a sua volta ai tagli 
impartiti dallo Stato. Il 
presidente uscente incal-
za con una proposta rivo-
luzionaria: la rete mesh 
ovvero l’installazione su 
ogni stabile di antenni-
ne wi-fi per usufruire di 
internet a prezzi accessi-
bili. L’ultima promessa 
è quella di ampliare il 
servizio di raccolta dif-
ferenziata porta a por-
ta dopo aver accettato 
l’incarico sperimentale 
affidatogli dal Sindaco 
Alemanno. De Cataldo 
ha subito voluto chiari-

re quelle che sarebbero 
le sue priorità se venisse 
eletto: l’attivazione di 
un servizio ferroviario 
serio per la fermata Val 
d’Ala, trasformare la pi-
scina abbandonata dietro 
la posta centrale in una 
sorta di oasi con spiag-

gia artificiale, rendere 
operativo a 360 gradi e 
sponsorizzare al meglio 
il primo soccorso di via 
Lampedusa, bonifica-
re il Parco della Marci-
gliana e combattere con 
tutte la forze la cartello-
nistica abusiva spingen-
do i cittadini, durante le 
elezioni, a non votare 
chi usa questa tecnica 
invasiva che deturpa il 
quartiere. A chiudere il 
cerchio è stato Massimo 
Moretti che ha presenta-
to il suo partito ammet-
tendo la mancanza di 
fondi necessari per riu-
nirsi in una sede fisica e 

L’incontro, organizzato dal nostro giornale, si è svolto nella Sala Consiliare di piazza Sempione

Domenica 5 mag-
gio la redazione 
del nostro gior-

nale, La Voce del Muni-
cipio, ha organizzato un 
meeting per presentare i 
candidati alla prossima 
Presidenza del III Muni-
cipio con la partecipazio-
ne di Fabrizio Cascapera 
(Alfio Marchini Sinda-
co), Alberto Palladino 

(Casapound), Cristiano 
Bonelli (Pdl), Riccardo 
De Cataldo (Dignità per 
Montesacro) e Massimo 
Moretti (Movimento 5 
Stelle), Gli unici assenti 
sono stati Paolo Mar-
chionne (Pd) e Valentina 
D’Amore ( Repubblica 
Romana). Presenti anche 
diversi candidati dei vari 
schieramenti, nonché al-
cuni membri della giun-
ta uscente. Notati, tra il 
pubblico, rappresentanti 
dei Comitati di Quar-
tiere. Molto buona la 
risposta dei cittadini, no-
nostante il forzoso cam-
bio di sede, con diverse 
persone che non trovan-
do posto a sedere hanno 
comunque assistito agli 
interventi. I candida-
ti sono stati d’accordo 
sulla diretta streaming 
delle sedute di consiglio 
municipale, sul blocco 
della cementificazione 
e nella migliore gestio-
ne delle case degli enti. 
Sono nate discussioni 
quando si è affrontata la 
questione legata ai velo 
ok – fortemente voluti 
da Bonelli e su alcune 
dichiarazioni di Moretti 
riguardo il lavoro della 
precedente giunta. Ca-
scapera ha battuto molto 
sulla rinuncia agli spre-
chi evitando di sostenere 
spese folli come quelle 
che hanno portato alla 
costruzione della pista 
ciclabile del parco delle 
Valli, passando per la de-
localizzazione dell’im-
pianto Ama, sul proporre 
centri di ascolto sul ter-
ritorio per aiutare i gio-
vani imprenditori e fare 
una “ripulita” all’inter-
no dell’Ater, chiedendo 

di utilizzare per questo 
il web. Ha chiarito che 
il suo stipendio sareb-
be deciso dai cittadini 
a differenza degli altri 
candidati e che il Movi-
mento 5 Stelle sia nato 
il 4 ottobre proprio per 
omaggiare San France-

sco d’Assisi:«Vorremmo 
cambiare le sorti di 
questo territorio grazie 
all’aiuto ai cittadini e 
alla partecipazione at-
tiva di specialisti per 
risolvere i problemi. 
Stiamo facendo dei corsi 
per essere politicamente 
istruiti. Il Movimento 5 
Stelle significa onestà 
e trasparenza, cittadini 
che si sono scocciati di 
delegare, volontari che 
non prendono rimborsi 
elettorali. Il Movimento 
5 Stelle raccoglie tutto lo 
Stato, siamo noi».

Daniele Pellegrino
daniele.pellegrino@vocequattro.it
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Continua la lotta per la legalità e per il rilancio economico, in accordo con il sindaco Alemanno

Un’operazione contro l’abusivismo commerciale
Voluto dal presidente 

Bonelli e realizzato 
dalla Polizia di 

Roma Capitale, 
l’intervento ha 

portato al sequestro 
di circa seimila 

articoli contraffatti 
nei mercati di Val 
Melaina e piazza 

Primoli

to il minisindaco - che 
ogni anno sottrae cen-
tinaia di milioni di euro 
al circuito della legalità, 
sfuggendo ad ogni re-
gola e facilitando fe-
nomeni illegali come 
il riciclaggio di denaro 
sporco e lo sfruttamento 
della manodopera». Il 
blitz si inquadra in una 
serie di interventi orga-
nizzati dal Comune di 
Roma che già da tem-
po ha manifestato l’in-
tenzione di perseverare 
nella lotta all’abusivi-
smo e allo sfruttamento. 
Proprio oggi il sindaco 
Alemanno ha incontra-
to in mattinata diversi 
commercianti romani 
ribadendo l’impegno 
dell’amministrazione in 
tal senso non solo per la 
difesa della legalità ma 
anche come opportunità 
di rilancio dell’econo-
mia della Capitale.

Leonardo Pensini
leonardo.pensini@vocequattro.it

“Città Giardino-Aniene”: tra ricchezza e degrado!
Decadimento del pittoresco quartiere progettato nel 1919 dall’architetto Gustavo Giovannoni

Il comitato di quartiere  “Città Giardino-Cimone” è meritevole di 14 anni di impegno civile; 
purtroppo con scarsi riscontri da parte delle amministrazioni succedutesi negli anni

Il termine Città Giardino, deriva dall’inglese “Garden City”, e stava ad indicare 
quei quartieri immersi completamente nel verde e a misura d’uomo. Uno dei 
più grandi, e importanti da un punto di vista storico, è l’insediamento situato 

nel Municipio di Roma-Monte Sacro. La concezione urbanistica di Città Giardino 
è stata caratterizzata da un edilizia di eleganti villini unifamiliari e bifamiliari, che 
davano un gradevole aspetto alle verdi stradine e scalinate del quartiere. Purtroppo 

dagli anni 50-60 è iniziato un lungo ed inesorabile declino, dettato dal selvaggio 
sviluppo e abusivismo edilizio, che ne ha compromesso l’originaria conformazione 
e che persiste ancora oggi. Da anni il complesso è afflitto da problematiche di de-
grado, che riguardano il decoro e la vivibilità del quartiere. Nei pressi dell’antico 
ponte Nomentano sull’Aniene (simbolo del quarto municipio) è collocato il sert, 
struttura che mal gestita, ha creato notevoli problemi sanitari e di ordine pubblico. 
Anche il mercato di Piazza Menenio Agrippa un tempo organizzato in banchi di 
rivendita mobili, oggi è composto da un agglomerato disordinato di banchi fissi 
che, oltre ad essere utilizzato di notte come latrina, è maleodorante per i rifiuti 
prodotti e attrae una gran quantità di ratti. Nel complesso il quartiere versa in uno 
stato di totale abbandono con strade, marciapiedi e scalinate impraticabili per via di 
una manutenzione inesistente. La viabilità è fortemente compromessa da un piano 
viario ormai non più adeguato, a causa del notevole aumento di residenti. Il comi-
tato inoltre ritiene che si debba provvedere alla risoluzione di problemi acustici e 
ambientali, causati dalla crescente movida notturna e dal posizionamento di anten-
ne rsb in punti sensibili (come centri per la cura di tumori e scuole). Le uniche ini-
ziative prese finora da quest’ultima amministrazione, forse in vista delle prossime 
elezioni e della campagna elettorale, sono il rifacimento di alcuni tratti di manto 
stradale, oramai completamente dissestato, di viale Carnaro.

Silvia Marrama

Sabato 4 maggio è 
stata portata a ter-
mine un’operazio-

ne contro l’abusivismo 
commerciale nel nostro 
Municipio. L’iniziativa 
proposta dal presiden-

volta abbiamo voluto 
dare un segnale con-
creto ai commercianti 
del territorio attraverso 
la repressione del feno-
meno dell’abusivismo 
commerciale - ha det-

re il commercio onesto 
del quartiere e punire 
la speculazione illega-
le che Bonelli ha forte-
mente voluto, anche nei 
precedenti interventi di 
tale entità: «Ancora una 

li. Pelletteria, borse, oc-
chiali, cinture, ma anche 
orologi e altri accessori 
d’abbigliamento, queste 
le tipololgie di articoli 
sequestrati. Un giro di 
vite per salvaguarda-

te Cristiano Bonelli e 
supportata dagli agenti 
della Polizia di Roma 
Capitale e dal GSSU 
diretto dal comandante 
Maggi, si è concentrata 
sui mercati del nostro 
municipio. In partico-
lare, il faro dell’ammi-
nistrazione si è punta-
to sull’ex Mercato di 
val Melaina, ora in via 
Conti, sul mercato di 
piazza Primoli, a ridos-
so del capolinea bus di 
largo Pugliese e lungo 
via Ugo Ojetti. Un lavo-
ro di un’intera giornata 
che ha visto gli agenti 
della Polizia di Roma 
Capitale lavorare senza 
sosta nei tre punti ne-
vralgici del commercio 
del Quarto. Ben seimila 
pezzi pronti alla vendi-
ta sono stati identifica-
ti e definiti contraffatti 
dalla forza dell’ordine 
che ha emesso decine 
di sanzioni amministra-
tive e di denunce pena-





Puoi esprimere 2 Preferenze 
(un uomo e una donna)
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Sulla scheda scrivi:

Per il III MunIcIPIo (ex IV)  
con Paolo Emilio Marchionne presidente
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L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per le borse di lavoro per persone diversamente abili

Una festa per il lavoro e per la solidarietà
La festa del 1° 

maggio organizzata 
dalla ASL Unità 

operativa disabili 
adulti del III 

Municipio, presso la 
comunità alloggio 
Casaletto a Vigne 

Nuove. Una giornata 
tra musica, brace, 

birra e allegria

ficio che ospita la casa 
famiglia per ragazzi e 
uno spazio all’aperto che 
prima era una discarica 
e i volontari hanno tra-
sformato in pochi anni 
in un giardino perfetta-
mente manutenuto, pie-
no di essenze arboree, 
sculture e gazebi. Or-
goglio della associazio-
ne di volontari, l’area 
verde ha attratto molti 
avventori costituendo 
un importante elemento 
del’appeal dell’even-
to. Diverse le attività: 
dall’incontro amichevo-
le di calcio, al pranzo 
a sottoscrizione com-
prensivo di salsicciata e 
arrosticini e bevande a 
prezzo modico. Il tutto 
condito con il concerto 
di due gruppi di giovani 
talenti, gli Handysastro 
e The red band Casetta 
rossa. A gestire la sicu-
rezza e il servizio sani-
tario ci hanno pensato 
i volontari della Mise-
ricordia di Castel Giu-
bileo. Professionali e 
disponibili, i rappresen-
tanti della associazione 

Giunta al terzo 
anno, la festa del 
1° maggio di Vi-

gne Nuove ha avuto un 
ottimo successo. Ispirata 
sia ai principi della festa 
nazionale, che ogni anno 
ricorda l’importanza del 
lavoro come pilastro co-
stituzionale della nostra 
società, sia a quelli della 
solidarietà, la manifesta-
zione ha raccolto molte 
persone accorse presso 
la sede della comunità 
alloggio “Casaletto”di 
piazza Fratelli Lumiè-
re per passare una gior-
nata di musica, cibo, 
bevande e allegria: «È 
un’occasione per racco-
gliere fondi per le borse 
di lavoro destinate alle 
persone diversamente 
abili» ha spiegato l’orga-
nizzatore Pasquale Rus-
so. La location, un’area 
compresa tra via delle 
Vigne Nuove e la rampa 
del viadotto Gronchi, è 
stata data in gestione dal 
Comune alla ASL “Unità 
operativa disabili adulti” 
del III Municipio (ex 
IV). Comprende un edi-

hanno messo a disposi-
zione un’autoambulan-
za e alcune attrezzature 
mediche. Alcuni ragazzi 
disabili hanno partecipa-
to collaborando attiva-
mente allo svolgimento 

della festa, lavorando nei 
diversi settori dell’or-
ganizzazione.La ASL 
RMA UOS promuove 
feste, laboratori, cinefo-
rum e corsi e si prefigge 
l’obiettivo dell’integra-

zione e della socializza-
zione nel quartiere per 
quelle persone che trop-
po spesso vengono di-
menticate.

Leonardo Pensini
leonardo.pensini@vocequattro.it       

Iniziata la spesa con 
i buoni sconto Ciao Fidene

Conclusa con successo la raccolta bollini fedeltà 
con soddisfazione  per tutti

Dopo diciotto mesi, si chiude la seconda edizione della Raccolta Punti 
organizzata dall’Associazione dei Commercianti Ciao Fidene, alla quale viene 

riconosciuto un valore economico e sociale per tutti i cittadini del quartiere

Ripristinato il marciapiede 
in via Monte Cervialto

Finita l’odissea dei cittadini costretti ad acrobazie 
per percorrere quel tratto di strada

Dopo numerose segnalazioni inevase, risolutivo l’intervento 
di Walter Scognamiglio, che pone fine alle numerose difficoltà 

soprattutto di anziani e mamme con i passeggini 

Terminata il 30 aprile scorso la raccolta di bollini della durata di 18 mesi, os-
sia dal 1 novembre 2011. Da questo momento ci sono 2 mesi per consegnare 
le schede usufruendo degli sconti maturati con gli acquisti effettuati presso 

i commercianti dell’Associazione Ciao Fidene. Si tratta della seconda edizione e 
questa volta ha visto il patrocinio gratuito da parte del IV Municipio. Un riconosci-
mento sociale oltre che commerciale, in quanto, come poi hanno dimostrato i fatti, ha 
contribuito a riavvicinare i cittadini al loro quartiere anche negli acquisti quotidiani 
grazie alla diversificata offerta della realtà commerciale di Fidene. Si è trattato di 
una grande opportunità per i commercianti e per i consumatori, oggi premiati con 
un buono sconto. Inoltre come nella precedente raccolta, anche in questa edizione 
buona parte del ricavato andrà, tra le diverse necessità, ad una finalità sociale sul 
territorio. «L’associazione – spiega il presidente, dottor Sergio Caselli - ha ristruttu-

rato un’aula della scuola Anna Frank 
destinata all’attività teatrale, dedi-
cata al maestro Giovanni Sozi. Per 
i 10 anni della chiesa Santa Feli-
cita l’associazione collaborerà 
con la parrocchia per organizzare 
eventi nell’ambito del programma 
liturgico di dicembre» «Un rin-
graziamento particolare – conclude 
il dottor Caselli, a nome di tutti gli 
associati – alla vice presidente Pa-
trizia De Benedetto, a Guglielmo 
Simi e a tutti i commercianti, sem-
pre più sensibili e collaborativi». 
Info Pagina Facebook: CIAOFIDENE 

Elena Galifi
e.galifi@gmail.com

Ripristinato il manto stradale del mar-
ciapiede in via Monte Cervialto di 
fronte al grande distributore di ben-

zina Esso. «Dopo numerosissime e inutili 
segnalazioni – ci dice il signor Felice, titola-
re  dell’area di servizio - da parte nostra e di 
molti cittadini residenti in zona finalmente il 
lavoro è stato fatto grazie all’interessamento 
di Walter Scognamiglio». «L’area interessata 
del marciapiede – ci spiega Scognamiglio in-
tervenuto al ripristino in qualità di vice pre-
sidente del Consiglio del IV Municipio - co-
steggia quasi tutto il tratto di siepe e separa 
la carreggiata dove passano le automobili. In 
quel punto i passanti non hanno alternativa: 
devono passare necessariamente su quel trat-
to di strada per raggiungere negozi, mezzi 
e servizi pubblici, scuole. Così, quando il 
manto era dissestato, per non cadere i pas-
santi erano costretti a fare la gimkana tra le 
voragini che animavano il tratto da percorrere. Un intervento con urgenza era neces-
sario, e mi sono attivato da subito sebbene in realtà quando mi è stata fatta la segna-
lazione io fossi qui da utente, quindi come semplice cittadino». «Questa è una zona 
molto popolata – ci spiega un altro dipendente dell’area di servizio – e le abbiamo 
tentate tutte per far sistemare la strada. Non sono poche le mamme in difficoltà che 
abbiamo visto passare con le carrozzine o i passeggini, o signore con i carrelli della 
spesa. Non sono neppure poche le persone anziane che abbiamo dovuto soccorrere, 
sebbene per fortuna nessuno si sia fatto male in modo grave». 

Antonia Sebastiani
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Finalmente un po’ di respiro per gli inquilini

Promessi sconti consistenti per la dismissione 
delle case di via Monte Bianco 114

La proposta partirà 
dall’assessorato 

alle Politiche 
Abitative

Microfono ai più piccoli e… 
Forza Cantate Bimbi!

Liquami e ambiente malsano 
a via Monte Pattino

Al teatro ‘Viganò’ la quattordicesima edizione 
della manifestazione canora dedicata ai bambini

Il Comitato Val Melaina sta preparando un esposto 
con l’intervento dell’Ufficio d’igiene

A vincere, come sempre, sono state la gioia, l’allegria e la 
solidarietà, ingredienti essenziali e sempre presenti da anni

I residenti dell’edificio dell’Ater costretti a sopportare quotidianamente 
il cattivo odore che proviene dal sottoscala, da anni regolarmente inondato 

dai liquami delle fognature danneggiate

to». Il problema è che 
il bilancio della Regio-
ne Lazio è stato scritto 
dalla Polverini che ha 
già messo in conto la 
massima entrata dalla 
dismissione di questi 
immobili. Per giustifi-
care un’eventuale mino-
re entrata, si dovrebbe 
effettuare una rimodu-
lazione dell’interven-
to per la vendita delle 
case della Regione op-
pure ottenere la somma 
mancante altrove – ma 
sempre nell’ambito del 
bistrattato sociale. L’ul-
tima promessa di Voci 
è stata quella delle pro-
roghe sistematiche che 
arriveranno agli inquili-
ni fino a che non verrà 
approvata la proposta di 
Legge per una più equa 
dismissione delle case 
della Regione.

Daniele Pellegrino
daniele.pellegrino@vocequattro.it 

Festa di colori e musica al teatro ‘Viganò’ dove è andata in scena la quattordi-
cesima edizione di ‘Forza Cantate Bimbi’. Un appuntamento che bambini, 
genitori e tutta la comunità salesiana attende sempre con ansia. Ad esibirsi 

sul palco sono stati ben 95 piccoli cantanti che hanno cantato brani proposti dagli 
organizzatori dell’evento e cioè Daniela Capoluongo, Gianni Porzano, Alfredo 
Iniziato, Rosa Borriello e Annamaria Marconi, coadiuvati sempre da tutti i colla-
boratori del Viganò e da tantissime persone della comunità che ogni anno danno 
il proprio contributo attivo per la riuscita dell’evento. La particolarità di questa 
edizione è stata la presenza come presentatore di un ragazzo che dieci anni fa can-
tò come solista e diede inizio alla serata finale. A vincere è stato il brano ‘il canto 
del gauchito’ esibito da cinque bambini: Jacopo, Agnese, Elisa, Giulia e Claudia. 
Il riscontro di pubblico è stato positivo, anche perché la finalità dell’evento è 
sempre benefica e i proventi sono stati devoluti ai bambini più bisognosi tramite 
le associazioni ‘Casa di Peter Pan’, ‘Lega del Filo d’Oro’, ‘Associazione Italiana 
Persone Down’ e ‘Missioni Salesiane nel mondo’. La serata è stata soddisfacente 
e c’è stata una grande partecipazione come sempre accade ormai da anni. Natu-
ralmente i più felici sono stati proprio i bambini.  

Silvia Ritucci
silvia.ritucci@vocequattro.it

Gli abitanti di via Monte Pattino 8 non 
ne possono proprio più di sentirsi 
male per il cattivo odore e non è un 

modo di dire. Alcuni inquilini hanno comin-
ciato davvero ad accusare sintomi di males-
sere causati dagli effluvi provenienti dalle 
cantine del palazzo, da anni invase periodi-
camente dalle acque reflue delle fognature: 
«Ogni volta che piove i pozzetti non reggo-
no e l’acqua, se così si può chiamare, esce 
in superficie – sostiene Arianna Marfoglia, 
presidente del Comitato Val Melaina - inon-
dando le cantine e il pianerottolo antistante». 
La puzza è insopportabile e raggiunge anche 
i piani più distanti rispetto al sottoscala. Le 
piogge degli ultimi giorni hanno provocato 
l’ennesimo allagamento e alcuni bambini 
hanno accusato nausee e dolori addomina-
li. Anche perché gli inquilini sono costretti 

quotidianamente a fare le scale per rag-
giungere gli appartamenti, non essendo 
il palazzo dotato di ascensore. L’edificio, 
situato in un complesso nel cuore di Val 
Melaina, è dell’Ater, l’Azienda territo-
riale per l’edilizia residenziale di Roma, 
responsabile della manutenzione, la qua-
le tuttavia non sembra rispondere alle ri-
chieste dei residenti. Il CdQ Val Melaina, 
intanto, si è attivato per dare una mano 
a queste persone contattando dapprima 
l’Ater e successivamente l’Ufficio d’igie-
ne. Il presidente Marfoglia, che si sta oc-
cupando personalmente della faccenda, ha 
spiegato che l’Ufficio d’igiene dovrebbe 
mandare un ispettore per verificare la si-
tuazione, il quale, una volta constatata 
l’entità del problema, farebbe partire una 
denuncia all’Ater. Altri stabili dell’ente nel 
IV Municipio si trovano in condizioni ana-
loghe, come quelli di via Monte Favino, 
dove però la fognatura è stata ripristinata 
per la presenza sulla strada dei lavori della 
metro. A via Monte Pattino, intanto, l’Ater 
ha mandato un autospurgo per mettere una 
pezza; gli operai hanno bonificato l’area 
delle cantine che il giorno successivo alla 
denuncia del Comitato sembrava asciutta. 
Per la prossima puntata si rimanda al pros-
simo acquazzone.

Leonardo Pensini
leonardo.pensini@vocequattro.it

Il 30 aprile una sparu-
ta delegazione d’in-
quilini di via Mon-

te Bianco 114 è stata 
accolta nelle sale della 
Regione Lazio e preci-
samente nella Segrete-
ria di Fabio Refrigeri, 

via Monte Bianco - han-
no proposto queste age-
volazioni: essendo della 
stessa zona e vivendo la 
stessa situazione abbia-
mo il diritto di godere 
dello stesso trattamen-

la conferma degli sconti 
su un altro stabile di cui 
si occupa il Sindacato 
Asia incontratosi con 
Voci lo scorso 27 apri-
le. «A loro - afferma un 
inquilino dello stabile di 

se accettata la proposta 
di Voci si partirebbe con 
uno sconto del 30% per 
l’attuale abbattimento 
del costo delle case. Si 
proseguirebbe con un 
altro sconto del 30% per 
i problemi legati alla ve-
tustà e alla difficoltà a 
vendere case occupate; 
infine dovrebbe esse-
re sottratto un ulteriore 
10% al raggiungimento 
dell’acquisto del 70% 
delle case da parte de-
gli inquilini. Per coloro 
che non volessero (o 
non potessero) permet-
terselo comunque, Voci 
ha spiegato che non sa-
ranno sfrattati ma con-
tinueranno a pagare il 
canone agevolato fino 
alla prossima modifica 
del Regolamento Re-
gionale. A suffragare 
questa tesi sono gli stes-
si inquilini che – infor-
mandosi – hanno avuto 

attuale assessore alle 
Infrastrutture, Politiche 
Abitative e all’Ambien-
te. I loro interlocutori 
sono stati Alberto Voci 
del comparto Politiche 
Abitative e Andrea Di 
Pietropaolo dell’Ufficio 
del vicepresidente del 
Consiglio Municipa-
le. L’argomento è stato 
quello che attanaglia gli 
inquilini da ormai qual-
che mese, ovvero l’otte-
nimento di un compro-
messo tra l’enorme cifra 
da pagare per dismette-
re la casa e lo sfratto. 
L’incontro è stato mol-
to positivo perché Voci 
ha dichiarato come sia 
pronto a fare la propo-
sta alla Giunta con una 
serie di sconti. Infatti 
sul prezzo richiesto dal 
dirigente Raffaele Mar-
ra che si aggirava tra 
i 3100 e i 4400 euro a 
metro quadro, se venis-
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Il Consigliere Alfredo D’Antimi 
presenta iniziative e appuntamenti 
nel IV Municipio: 

Il mio quartiere in Festa! 

Lo scorso 28 Settembre, l’Associazione a promozione sociale “il mio quartiere di Settebagni” ha 

organizzato una festa, intesa come momento di incontro culturale e musicale con la cittadinanza, 

atta a dimostrare come sia fondamentale per un quartiere periferico, privo di centri di  

aggregazione sociale, stabilire un contatto sia con l’ambiente, sia con le persone per recuperare il 

gusto di un vivere sano ed equilibrato. 

COMUNE DI ROMA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

IV MUNICIPIO 

N.B. Il Consigliere incontra i Cittadini
tutti i Mercoledì dalle 17,00 alle 20,00
Via Camerata Picena, 378
alfredo.dantimi@comune.roma.it

Q     U O T A  I S C R I Z I O N E    P A Z I E N T I  F R O N T I S      € 1 5

Qual’è il miglior modo per curare l’influenza? Ovvio, prevenirla!
Per questo lo studio Frontis organizza un corso nel quale saranno  fornite le indicazioni concrete 
per affrontare al meglio la stagione invernale. 
.

                                        

-  Le più frequenti patologie delle stagioni fredde: raffreddori, sindromi influenzali, tonsilliti, faringiti, laringiti, otiti.
-  Basi di Omeopatia e predisposizione dei differenti tipi costituzionali alle diverse patologie- 
-  Prevenzione: norme igieniche, nutrizione, farmaci omeopatici, fitoterapici, integratori. 
-  Norme comportamentali nelle fasi acute.
 
                                                                       

Posti disponibili : n° 20

La Prevenzione delle patologie invernali
con la Medicina Biologica

O S P I T I                                  € 3 0

Mercoledì 14 Novembre 
ore 17,30 

Sede del Corso:   Studio Frontis   - Via dei Prati Fiscali, 215 - 00141 Roma
 Info e Iscrizioni:  Tel. 06.88640002  - segreteria@frontis.it    www.frontis.it

                          Programma:

A grande richiesta2° edizione
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Riapertura del Teatro I.C. «Fidenae»

Presentazione dell’Associazione ‘’Il Mio quartiere Settebagni’’ 
e Saggio della Banda «G. Verdi» di Settebagni

In seguito alla ristrutturazione, resa possibile grazie alla disponibilità 
dell’Istituto Comprensivo ’Fidanae’ e alla collaborazione socio-economica 
del IV Municipio e dell’Associazione ‘CIAO FIDENE’, l’Aula Teatro 
dell’I.C. ‘’Fidenae’’ è tornata ad essere agibile lo scorso 22 Settembre. 
Un patrimonio scolastico dimenticato che finalmente potrà essere 
utilizzato da tutti i bambini della scuola.   

  Elezioni Amministrative III Municipio (ex IV)
  26 e 27 Maggio 2013

www.mauriziodiprima.it
www.paolalerario.it

DIRITTI E LIBERTA’DIRITTI E LIBERTA’

SCHEDA ROSA

LERARIO

DI PRIMASPAZIO AUOGESTITO 

PER MARCHIONNE

Per Marchionne Presidente

Spazio Autogestito
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Il presidente Bonelli, con una lettera ai cittadini, dichiara di aver superato tutti gli ostacoli di ordine burocratico e normativo

Piazza Sergio Corazzini riprende formalmente vita!
Adriana Prestante 

presidente del 
Comitato Piazza 

Corazzini afferma: 
“dopo tanti sforzi 

da parte dei cittadini, 
siamo in attesa 

di una definitiva 
risoluzione”

Presenti anche 
Rampini 

e Marchionne: 
“la bonifica di oggi? 

Si tratta solo 
di pulizie elettorali!”

Per comprende-
re la controversa 
vicenda, che af-

fligge i residenti delle 
abitazioni limitrofe a 
piazza Sergio Corazzi-
ni, bisogna andare a ri-
troso nel tempo fino agli 
anni 50. Il 10 giugno 
1953 la Società Italia-
na Risanamento Agra-
rio (SIRA), vende alla 
Pontificia Opera il lotto 
64 del piano di lottiz-
zazione di via Nomen-
tana della superfice di 
2307,40 mq, destinando 
307,31 mq. a piazzale o 
pubblico giardino. Il 28 
luglio 1954 il Consiglio 
Comunale attribuisce 
a quei 307,31 mq. una 
definizione topono-
mastica con il nome di 
“Piazza Sergio Coraz-
zini”, area esistente tra 
via Francesco d’Ovidio 
e via Giovanni Verga. 
Nel 92 la Pontificia, 

Una nuova area ludica a Fidene
Presenti all’inaugurazione anche la preside della Nobel, il parroco della chiesa 

di Fidene ed i ragazzi della scuola

Il presidente Bonelli ha inaugurato, grazie al sostegno economico di privati, una nuova area ludica 
all’interno del parco Bonaventura di Fidene che era finito nel degrado generale

Mercoledì 8 maggio è stata inaugurata la nuova 
area ludica del parco “Stefano Di Bonaven-
tura”, adiacente la scuola media Nobel di Fi-

dene. Il parco è intestato all’ex alunno della scuola ed 
ex carabiniere; scomparso ventisei anni fa a causa di 
un’aggressione da parte di due rapinatori in una gioiel-
leria a Palermo, dove il ragazzo si trovava; erano pre-
senti infatti alla cerimonia anche i genitori del giovane 
che si sono mostrati visibilmente commossi. Dopo la 
benedizione del parco da parte del parroco di Fidene, è 
intervenuto il presidente Bonelli rivolgendosi ai bambi-
ni della scuola presenti. «Quest’area era da troppi anni 
lasciata a se stessa nel degrado. Il comune di Roma vo-

dona l’area confinan-
te piazza Corazzini (di 
mq. 2100) all’ente reli-
gioso Provincia Umbro 
Picena, con il vincolo 
di destinare l’area a fini 
istituzionali di culto, 
educazione e religione. 
Nel 2000 a seguito di 
una concessione edilizia 
per la realizzazione di 
un “centro studi e ser-
vizi parrocchiali”, vie-
ne recintata tutta l’area, 
compresa la piazza Ser-
gio Corazzini, rimasta 
di pubblico utilizzo fino 
a quel momento. E’ nel 
luglio 2004 che la par-
ticella, con superficie di 
mq 2376, viene venduta 
dalla Provincia Umbro 
Picena alla clinica Vil-
la Tiberia, nonostante 
la donazione originaria 
fosse stata solo di 2100 
mq; nel progetto l’area 
è confinante a piazza 
Corazzini, che viene 
però collocata in via G. 
Stampa. A seguito delle 
violazioni urbanistiche-
edilizie effettuate da 
Villa Tiberia, e della 
legittima ingiunzione 
dell’autorità ammini-
strativa, è stato posto in 
essere l’Art. 31 D.P.R. 
380/01, con l’immedia-
ta trascrizione del bene 

al patrimonio comunale. 
La controparte (Villa Ti-
beria) prosegue con ri-
corsi e appelli al Tar e al 
Consiglio di Stato, che 
vengono nella maggior 
parte dei casi, respinti 
da ordinanze e sentenze 
sfavorevoli a quest’ulti-
ma. La vicenda si con-
clude nel 2012, con la 
condanna di Villa Tibe-
ria al pagamento delle 
spese processuali e la 
conferma dell’acquisi-
zione dell’area a favore 
del Comune di Roma. Il 
31 Maggio il Comita-
to chiede al Presidente 
dell’allora quarto, oggi 
terzo Municipio, Bonel-

li di prendere possesso 
dell’area per il ripristino 
di piazza Sergio Coraz-

zini. A quanto sostiene 
Bonelli, allo stato attua-
le dei fatti, sono state 
avviate tutte le procedu-
re di richiesta da parte 
del Municipio, nei con-
fronti del Dipartimento 
del Patrimonio, per otte-
nere la delibera all’uti-
lizzazione dell’area, per 
finalità generiche e di 
interesse pubblico. Il di-
partimento risponde che 
è: “in attesa dei necessa-
ri pareri di competenza 
del Dipartimento Tutela 
Ambiente e del Verde, 
e del Dipartimento Pro-

grammazione e Attua-
zione urbanistica”. Il 
3 Aprile 2013 Bonelli, 
con una lettera ai cit-
tadini, dichiara di aver 
superato tutti gli ostaco-
li di ordine burocratico 
e normativo compreso 
il parere positivo del 
Dipartimento Tutela 
Ambiente; manca solo, 
prosegue Bonelli, la 
formale approvazione, 
da parte dell’Assemblea 
Capitolina, dello sche-
ma di deliberazione del 
Consiglio Municipale. 
In teoria, approvata la 

delibera, si dovrebbe 
procedere alla realizza-
zione del progetto, col 
reimpianto di 48 piante 
di alto fusto a suo tem-
po abattute, richiesto 
dal presidente Bonelli 
all’Ufficio Tecnico Mu-
nicipale. Proprio a causa 
di questi ultimi esiti, oggi 
8 maggio 2013 è stata 
avviata una bonifica, si 
spera propedeutica, oltre 
alla fruizione dell’area da 
parte dei cittadini anche 
al progetto di riqualifica 
della piazza. 

Silvia Marrama

lendo recuperare il parco ed essendo sprovvisto di fon-
di, ha richiesto la collaborazione di privati; ottenendo 
il sostegno di un’azienda del territorio che ha donato 
l’area ludica. Abbiamo fatto un lavoro di squadra con la 
vostra preside, la parrocchia, i privati di McDonald’s, 
che hanno sostenuto il progetto, e l’associazione di vo-
lontariato “Anagramma”. Io affido questo parco anche 
a voi ragazzi che da oggi in poi ne sarete responsabili, 
rendetelo vivo con le piantine che avete comprato e fa-
cendoci feste». Alla fine dell’inaugurazione alcuni re-
sponsabili della McDonald’s hanno donato ai bambini 
della scuola piccoli gadget e libricini. 

Erica Castellani
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Le contestazioni dei docenti contro un sistema meritocratico e classista

Test Invalsi, ovvero le prove del falso merito
Sciopero indetto 
da sigle sindacali 
per boicottare  le 
somministrazioni. 

Massiccia adesione di 
molte scuole

È arrivata ai diri-
genti delle istitu-
zioni scolastiche 

di Roma e provincia la 
circolare che riporta la 
dichiarazione di scio-
pero ancora per i giorni 
14 e 16 maggio. Giorni 
in cui si espletano le 
famigerate prove In-
valsi (Istituto naziona-

le valutazione sistema 
istruzione). Famigerate 
sì, perché tendono a tra-
sformare gli studenti in 
macchine della memo-
ria, eliminando il pen-
siero critico e a stan-
dardizzare le scuole in 
categorie a cui si offrono 
premi in base a ciò che 
si vuole ottenere e non 
in base alle capacità in-
tellettive dello studente. 
Scuola azienda quindi i 
cui presidi devono ave-
re capacità manageria-
li. Studenti robotizzati, 
addestrati a rispondere 
a dei quiz a premi per 
la loro azienda. «Poi-
ché la scuola dovrebbe 
essenzialmente far na-
scere lo spirito critico, 
la miglior cosa sareb-
be eliminare l’Invalsi 

e restituire i suoi test a 
chi li ha inventati». Lo 
dichiara Luciano Can-
fora, filologo e storico. 
Ma cosa sono le prove 
Invalsi? Consistono in 
test di logica che poco 
hanno a che vedere con 
la cultura e la verifica 
degli apprendimenti. 
Tendono a far acqui-
stare testi preparatori 
che poco serviranno nel 
normale svolgimento 
dei programmi. Tendo-
no a catalogare le scuo-
le in aziende di serie A e 
serie B. Le classi coin-
volte nel massacro del 
pensiero umano sono la 
seconda e la quinta del-
le elementari, la scuola 
media (il 14 maggio) e 
la seconda classe delle 
superiori (il 16 mag-

gio). «Attraverso le pro-
ve Invalsi si creerà una 
disparità tra le scuole, 
per cui il sistema è di-
scriminatorio, classista 
e anticostituzionale» 
dichiara Roberto Villani 
(coordinamento scuole 

terzo municipio). «Nel 
sistema i disabili non 
vengono considerati. Le 
prove non rispecchiano 
i programmi didattici e 
quindi sono inutili. Noi 
precari oggi vogliamo 
far sentire le nostre pro-

teste, scioperando con-
tro una scuola che non 
funziona sotto alcun 
aspetto» afferma Sara 
Stoppa, docente di so-
stegno precaria.

Alba Vastano
alba.vastano@vocequattro.it

Un fine settimana di artistica e autentica bellezza
Mostra fotografica “La Dolce Vita” e di quadri di “Pittori della Corte dei Conti”

L’arte, promossa da Walter Scognamiglio, è protagonista nel nostro Municipio per un’iniziativa 
eccezionale con immagini  fotografiche originali in bianco e nero e un’esplosione di colori sulle tele 

Si apre alle ore 17 di sabato 11 maggio la due gior-
ni di artistica bellezza nel nostro Municipio Il 
Billions ospiterà la galleria fotografica “La Dolce 

Vita Immagini tra sogno e realtà”, e “La Serata con gli 
artisti Della Corte dei Conti” eventi promossi da Walter 
Scognamiglio. Curatore della mostra La Dolce Vita il 
giornalista Pompeo Galifi, che ha selezionato fotogra-
fie originali realizzate in 50 anni di carriera dell’amico 
collega de Il Tempo, nonché amico di sempre, il fotore-
porter Glauco Luigi D’Alena che, con Carlo Riccardi, 
è tra i più famosi “Paparazzi” della Dolce Vita. «Le im-
magini immortalate in bianco e nero - spiega Galifi - fo-
tografano momenti di vita quotidiana di divi e di perso-

naggi dando un’immagine della realtà confusa al sogno 
della celluloide. La mostra è organizzata a ricordare che 
venti anni fa, esattamente il 31 ottobre 1993, moriva 
Federico Fellini. E, nella necessità di uscire anche oggi 
da “queste macerie della società post moderna” viene 
riproposto il tema de “La Dolce Vita” «La Serata con gli 
artisti Della Corte dei Conti vede esporre le opere di 25 
artisti della prestigiosa Associazione Dipendenti Corte 
dei Conti. «È una mostra di quadri, spiega il presidente 
dell’associazione Damiano Mele – che vede rappresen-
tato sia lo stile più classico e descrittivo che quello più 
introspettivo dell’arte contemporanea». 

Antonia Sebastiani

CON LE FORZE DELL’ORDINE E LE FORZE ARMATE SI VINCE
Cari Cittadini

Sono Giuseppe La Fortuna, 
Consigliere uscente del Pdl in Campidoglio, Laureato in scienze dell’educazione e della formazione, sposato 
con due figli. Carabiniere in servizio, già segretario Nazionale del Co.Ce.R dei Carabinieri , eletto nel 2008 
consigliere comunale di Roma Capitale delegato dal Sindaco ai rapporti con le Forze dell’Ordine e relazioni con 
i sindacati delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

PER LE FORZE DELL’ORDINE: L’impegno da me profuso nel corso della mia permanenza nella rappresen-
tanza militare ha portato molti miglioramenti in ambito dell’intero comparto, il rammarico per quanto non si è 
potuto fare non ha certo fatto abbassare il mio sentimento di appartenenza alle Istituzioni, dandomi una carica 
sempre maggiore al fine raggiungere obiettivi che ritengo imprescindibili nei confronti di chi giornalmente 
rischia la propria vita per il bene comune.

SUL TERRITORIO: La sicurezza dei luoghi in cui viviamo, il presidio del territorio, la sicurezza dei cittadini, 
questi sono punti fondamentali affinchè si possa definire un territorio sicuro. In questi cinque anni mi sono 
molto prodigato alla sicurezza di molte aree verdi, alla bonifica ambientale dei plessi scolastici, alla cura delle 
mense scolastiche comunali. Il ripristino della legalità è stato il filo portante della mia carica di consigliere. 
Molto ho fatto per consentire la localizzazione di molti nuovi alloggi di edilizia agevolata, al fine di colmare 
l’emergenza abitativa, vero dramma sociale.

PROGETTI PER IL FUTURO: La sicurezza è sinonimo di buona qualità della vita, per questo continuerò nella 
bonifica delle aree degradate; Il contrasto al fenomeno del bullismo nelle scuole, della droga e dell’alcol, sono 
temi a me vicini , questo sarà l’impegno che porterò come vero dovere morale nei confronti di molti cittadini onesti.

Cari Cittadini

Sono Germano MARINI,    
Vivo nel III  municipio ex IV, Luogotenente della Marina Militare Italiana, Sono stato chiamato a dare il 
mio contributo nella prossima consultazione elettorale del 26 e 27 maggio prendendo parte attiva nella 
Lista Civica CITTADINI PER ROMA per ALEMANNO SINDACO, nel nostro municipio luogo in cui 
abito e opero con l’ Associazione Onlus di cui sono il Presidente attiva nel Sociale e vicina al mondo della 
Disabilità.

IL MIO PROGRAMMA PER IL TERRITORIO
Solidarietà e utilità sociale;
Emergenza abitativa;
Rispetto dell’ambiente;
Valorizzazione del territorio;
Organizzazione del Volontariato e Banco alimentare territoriale.

Da Cattolico sono fortemente convinto che, la fede Cristiana e l’amore verso il prossimo, possano guidare 
tutte le nostre azioni motivandone l’operato, al fine di diffondere la cultura della Solidarietà sociale.
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Federico Fellini



ESTREMISMO DI SINISTRA: ASSALITO IL CENTRO INIZIATIVE 
SOCIALI MONTESACRO GESTITO DAL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO DEL NOSTRO MUNICIPIO ROBERTO BORGHERESI

LA STRUTTURA DI VIA VAL TROMPIA 102 PROMUOVE NUMEROSI CORSI GRATUITI APERTI A TUTTI I CITTADINI

GRAMAZIO: IGNOTI AVEVANO MARTELLI, SPRAY E VERNICI; EVITATO IL PEGGIO SOLO PERCHE’ IL CIRCOLO AVEVA
VETRI ANTISFONDAMENTO - SAMMARCO (PDL): SOLIDARIETÀ AL BRAVO BORGHERESI ED AL GRUPPO GRAMAZIO

PER ATTO VANDALICO SUBITO -  GASPARRI: NON SOTTOVALUTARE DEVASTAZIONE CIS MONTESACRO
Ore 2.30 del 6 maggio: tre indivi-
dui a volto coperto si agirano con
fare sospetto nei giardini di via Val
Trompia, nel quartiere di Sacco-
pastore. A vederli
dal terrazzo di casa
è un cittadino che fa
di mestiere la guar-
dia giurata. “Ero af-
facciato a fumare
una sigaretta
quando ho notato
alcune persone, tre
per l’esattezza,
comportarsi in modo
sospettoso nei giar-
dini di fronte alla mia
abitazione, in via Val
Trompia” dichiara
Franco al nostro cronista. “Erano
coperti dai cappucci delle loro
felpe, indossavano i guanti da chi-
rurgo e si muovevano a distanza
fra di loro fischiandosi quando so-
pragiungeva un’automobile. Non
era difficile capire che avevano in-
tenzione di fare qualcosa di ille-
cito, così ho avvisato
telefonicamente la Polizia di
Stato”.
Purtroppo al sopra-
giungere della vo-
lante della polizia, i
tre avevano già
messo in atto il loro
piano criminale.
Rassicurati dalla
tranquillità della
zona, attraversata la
strada in fretta si
sono diretti verso il
locale sede del Cen-
tro Iniziative Sociali
Montesacro, la effi-
ciente struttura ben gestita da Ro-
berto Borgheresi, Presidente del
Consiglio del nostro Municipio, al
102 di via Val Trompia. Giunti nei
paraggi del CIS, uno di loro ha ra-
giunto la vetrina ed il muro che af-
facciano su via Valsassina sulle
quali,  con una bomboletta spray
nera, ha scritto “nessuno spazio
ai fascisti” e “fascista carogna”.
Pochi secondi dopo è stato ra-
giunto dal secondo dei tre che,
verificato che il compare aveva
terminato le scritte, ha iniziato a

prendere a martellate la porta
d’ingresso e le due vetrine che af-
facciano su via Val Trompia del
CIS. 

Per concludere l’assalto, mentre
gli altri due si davano vigliacca-
mente alla fuga, il terzo provve-
deva a scagliare diverse
boccette di vetro ripiene di ver-
nice addosso alle insegne del
circolo.
Da un confronto con le immagini
riprese dalle telecamere di sor-
veglianza veniva fermato poco

dopo in zona un individuo so-
spetto che veniva poi condotto dai
Carabinieri intervenuti presso la
stazione competente. 
“In queste ore ambienti dell' ultra-
sinistra tentano di creare tensione
durante la campagna elettorale,

dice il sen. Domenico Gramazio,
l'assalto alla nostra sede  Cis del
III Municipio, ottimamente diretta
da Roberto Borgheresi che orga-
nizza corsi che vanno dal primo
soccorso alla fotografia, oltre al
lavoro di Caf, dimostra chiara-

mente il fastidio che danno simili
iniziative. Noi e Borgheresi non ci
lasceremo intimidire!'.
"L' episodio di questa notte in via
Val Trompia dove è stata danneg-
giata la sede del CIS (Centro ini-
ziative sociali) è l'ennesimo
campanello d' allarme di un clima
che tende spesso ad imbarbarirsi.
La mancanza di rispetto e legitti-

mazione per l' avversario, inco-
raggiata anche dalle parole
irresponsabili di troppi esponenti

politici, è il terreno fertile in cui
possono attecchire semi di vio-
lenza, rabbia e frustrazione.
Al senatore Domenico Gramazio,
segretario generale del Cis e a
tutti gli appartenenti e militanti di
questa sede, che offre importanti
servizi ai cittadini, rivolgo la mia
piena solidarietà": così in una
nota Gianni Sammarco, deputato
e coordinatore Pdl Roma.
"Esprimo piena solidarietà ai mili-

tanti del Centro di iniziative sociali
di Montesacro, oggetto di una
brutale devastazione da parte di
esponenti dell' estrema sinistra. Al
senatore Gramazio, punto di rife-
rimento del circolo, e al mio amico
Borgheresi va solidarietà e rinno-
vata amicizia. Sollecito le forze
dell' ordine a indagare sui respon-
sabili di questo atto di violenza e
di prevaricazione che si inquadra
nel torbido clima che stanno vi-

vendo le nostre città in queste set-
timane. 
Non bisogna
sot tovalutare
quanto accade
in una zona che
già in passato è
stata troppe
volte funestata
da fatti di vio-
lenza".
Lo dichiara in
una nota il se-
natore del Pdl e
vicepresidente
del Senato,
Maurizio Ga-

sparri. 
In serata il Sindaco di Roma
Gianni Alemanno si è recato in vi-
sita al circolo presieduto da Bor-
gheresi per portare di persona la
propria solidarietà ed il proprio so-
stegno morale e politico. In pochi
giorni il CIS tornerà operativo.

(per gentile concessione 
dell’Eco della Terza)

Priscilla Darbisi
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Scognamiglio

“ Continuerò a devolvere il mio Compenso di ConsiGliere
a favore di famiGlie  e persone più bisoGnose! “

ScognamiglioALEMANNO
PER

Al 3° Municipio (ex 4°)
Sulla SchedA roSA 
barra il simbolo e scrivi

sempre
con te!

26 - 27 MAggio 2013 elezioni AMMiniStrAtive 
Al 3° Municipio (ex 4°)  - SchedA roSA

www.walterscognamiglio.it - e-mail: walter.scognamiglio@gmail.com
per attivarti con noi: 328.2510605-334.1496918

Incontri con famiglie, donne 

e anziani.

...anche a Valmelaina 
a contatto con i commercianti Impegno nelle Case Famiglia.

26 - 27 maggio elezioni amministrative 

Raccolta fondi per il reparto di Oncologia Pediatrica - Umberto I, alla presenza di Gianni Letta.

Attraverso le parrocchie consegnati 1500 pacchi alimentari a famiglie con difficoltà.
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La Polisportiva Nobel offre pallavolo a tutti i livelli, ma anche ginnastica e ballo per gli adulti

La Nobel e l’eccellenza nella pallavolo
Il presidente Minasi 

ci parla anche 
di tutte le difficoltà 

cui si deve far fronte 
e fa richieste precise 
alle amministrazioni 

locali

La polisportiva 
‘Nobel’ nasce nel 
1986 e dal 1992 è 

aderente all’Assport IV. 
Le discipline praticate 
sono molte. C’è la pal-
lavolo che inizia con il 
mini-volley  per passare 
poi al settore giovanile, 
fino alla serie D maschi-
le (in collaborazione 
con l’A.S.D. Officina 
Sport) e poi c’è la squa-

dra amatoriale. C’è poi 
la ginnastica artistica, 
quella ritmica, quella 
posturale e poi si fanno 
anche balli di gruppo e 
di coppia. Qualcosa di 
più ci dice il presiden-
te paolo Minasi:«La 
particolare natura della 
nostra associazione che 
opera esclusivamente in 
campo pubblico e che 
da molti anni ha accu-
mulato esperienze nei 
vari settori delle atti-
vità rivolte ai bambini, 
ai giovani, alla secon-
da e terza età, ha fatto 
sì che tutte le esigenze 
dell’utenza trovino spa-
zio adeguato e molte-
plicità di scelta.». Ma 
come tutte le associa-
zioni sportive anche la 
Nobel deve fronteggia-
re varie problematiche 

come la manutenzione 
ordinaria e straordina-
ria delle palestre (No-
bel e Toscanini), che 
essendo sottoposte ad 
un utilizzo continuo e 
da molti anni ormai, 
richiedono risorse eco-
nomiche consistenti. A 
questo proposito Mina-
si afferma:«Chiediamo 
alle amministrazioni 
locali che intervengano 
su alcuni punti critici e 
cioè l’ampliamento del 
tempo di concessione 
di utilizzo delle palestre 
dai tre ai cinque anni 
per poter meglio pro-
grammare e pianificare 
le attività; un piano si-
stemico per ottimizzare 
gli interventi manuten-
tivi nell’impiantistica 
sportiva scolastica; l’in-
stallazione di impianti 

fotovoltaici; un nuovo 
impianto polivalente, 
una sede all’assport IV 
dove ospitare la biblio-

teca dello sport muni-
cipale ed infine risorse 
certe per la promozione 
sportiva e per l’organiz-

zazione di eventi ludici 
e torneistici nel territorio».

Silvia Ritucci
silvia.ritucci@vocequattro.it

A Settebagni si festeggiano i vent’anni 
di attività di Sergio Manoni

La juniores del Fidene e la sua 
corsa verso il traguardo

Al via la Junior Cup 2013

Lo storico dirigente della squadra romana ha raggiunto questo notevole 
traguardo, avvalorato anche dal fatto di non aver mai preso una sola squalifica

Buonissimi risultati dei biancoverdi che sono arrivati ai play off 
del loro campionato facendo vedere tanta qualità

Al Centro Sportivo ‘Jubileum’ sta per iniziare il torneo dedicato 
ai più piccoli. La finale sarà il 9 Giugno

Anche Marco Bentivoglio, presidente della commissione sport 
municipale sottolinea la professionalità di Manoni 

e ne esalta le caratteristiche umane e sportive

A farci un’analisi dettagliata è mister Andrea Di Giovanni che fa l’elogio 
dei suoi gioiellini e spera anche in un salto di qualità personale.

La sfida è riservata ai pulcini e il regolamento vedrà scontri diretti ed una fase finale

Molto spesso si dà poca importanza al 
settore giovanile di una società, che 
è invece linfa vitale ed è ciò che ac-

cade al Fidene con la sua juniores. L’obiettivo 
era quello di centrare i play off e i biancoverdi 
ce l’hanno fatta nonostante le varie vicissitu-
dini dello scorso anno dove il vero obiettivo 
era dare più giovani possibile alla prima squa-
dra e alla fine ben sette di loro hanno avuto 
l’onore di esordire in serie D. Il più bell’obiet-
tivo raggiunto secondo mister Andrea Di Gio-
vanni  che ci dice:«Ho sempre pensato che gli 
allenatori più bravi e preparati dovrebbero 
stare nella scuola calcio dove si iniziano ve-
ramente a formare i giocatori. Sono fiero che 
sette dei miei abbiano esordito in prima squa-
dra. Non mi piace fare nomi di chi è più vali-
do e chi meno perché non mi sembra corretto 
nei confronti degli altri. Di certo nel nostro 
gruppo credo ci siano dei buoni giocatori e tra 
loro c’è molta qualità». Sui programmi futuri 
Di Giovanni ci rivela:«A livello di gruppo le 
aspettative, vista la vittoria ai play off sono Se è vero che i calciatori festeggiano sempre i tanti anni passati nella 

stessa società e ne fanno un vanto, così accade anche per i dirigenti ed 
anche nelle categorie inferiori. Questo accade a Sergio Manoni, da 20 

anni dirigente del Settebagni Calcio che non ha mai preso una sola squalifica, 
cosa più unica che rara. Sergio inizia nella storica società romana e passa tutte 
le categorie, dai pulcini fino alla promozione e sempre al campo ‘Angeluc-
ci’. Un bellissimo traguardo come lui stesso ci dice:«Sono felicissimo di aver 
raggiunto questo record molto importante per me con tutta la passione che ho 
sempre messo e che ancora metto  in questo sport. Ringrazio tutti i ragazzi che 
ho avuto il piacere di accompagnare e soprattutto il gruppo dei ’95. Inoltre, vo-
glio ringraziare anche la società che ha sempre avuto fiducia in me». A tessere 
le lodi di Manoni è anche il presidente della commissione sport municipale 
Marco Bentivoglio, ex segretario storico del Settebagni che ci dice:«Ricordo 
la presenza continua in tutti questi anni di Sergio Manoni, il quale è stato da 
sempre un dirigente di riferimento per i giovani atleti e ha sempre dimostrato 
di essere un punto di riferimento per loro. Ha dimostrato grande attaccamento 
ai ragazzi ed alla società e non ha mai commesso una sola infrazione e questo 
è solo da ammirare. Un vero esempio di dirigente modello».

(S.R.)

sicuramente di andare avanti il più possibile 
sfiorando il sogno e cioè lo scudetto. A livel-
lo personale credo sia arrivato il momento di 
provare con i più grandi. Ma questo è molto 
difficile perché la concorrenza è tanta e non è 
facile avere una chance, ma ci proverò. Vole-
vo approfittare dell’occasione per fare anche 
i complimenti a mister Cangiano, allenatore 
della juniores del San Basilio Palestrina che è 
una squadra messa in campo benissimo».

(S.R.)

Al centro sportivo ‘Jubileum’ si svolgerà il ‘Junior Cup 2013’ riservato alla cate-
goria pulcini misti 2002,2003,2004. Partirà sabato 11 Maggio per concludersi 
domenica 9 giugno. Esso si svolgerà tutti i sabato pomeriggio. Le squadre parte-

cipanti saranno 10 e si divideranno in due gruppi da 5 squadre che si incontreranno tutte 
tra di loro in gare da 5 vs 5. Al termine dei 5 incontri previsti dal girone ad ogni squadra 
sarà garantita una finale dove incontrerà la formazione che avrà raggiunto lo stesso posi-
zionamento in classifica dell’altro girone. Le finali si disputeranno tutte nella mattinata 
di domenica 9 giugno.

(S.R.)
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Una bella mostra sul Rinascimento che fa meditare e scoprire strane assonanze. Fino al 16 giugno

Machiavelli e il suo “Principe” al Vittoriano di Roma
Attualità di un libro 

del ‘500 che crea 
un ponte col mondo 

contemporaneo

Di questi tem-
pi non sembra 
strano porre 

l’attenzione sulla prin-
cipale opera di Nicolò 
Machiavelli, il famoso 
“Principe”: un libro che 
pare incarnare caratteri-
stiche e scelte che non 
sono poi così lontane 
dai nostri tempi. So-
prattutto per l’afferma-
zione del grande uma-
nista che, com’è noto, 
stigmatizza la totale 

autonomia della politica 
dalla morale (!) Non è 
un caso che nel 1559 il 
Principe e le altre opere 
di Machiavelli vengo-
no iscritte nella prima 
edizione dell’Indice dei 
libri proibiti. La scelta 
di questa mostra in que-
sto particolare momen-
to politico potrebbe non 
essere solo un’operazio-
ne culturale ma servire 
a mettere il famoso dito 
nella piaga sulle caratte-
ristiche della situazione 
attuale. La rassegna, a 
ingresso gratuito, crea-
ta con la collaborazione 
tra enti e biblioteche di 
tutta Italia, nasce sot-
to l’Alto Patronato del 
Presidente della Repub-
blica Italiana, ed è or-
ganizzata in occasione 
dei cinquecento anni 
dalla composizione de 
“Il Principe” di Niccolò 
Machiavelli con la col-
laborazione del Mini-
stero per i Beni e le At-
tività Culturali, Roma 
Capitale e Camera di 

Commercio di Roma e 
promossa dall’Istituto 
dell’Enciclopedia Italia-
na Treccani e Aspen In-
stitute Italia. La mostra 
si articola in sei sezioni 
e vuole ripercorrere la 
storia del Principe, la fi-
gura di Machiavelli e la 
fortuna che l’importante 
opera ha avuto nei seco-

li. Una serie di scrittori, 
di politici e d’intellet-
tuali dal XVI secolo 
ai giorni nostri, hanno 
visto infatti in questo 
scritto il loro punto di 
riferimento ideale, con-
tribuendo alla sua stra-
ordinaria diffusione in 
tutto il mondo grazie a 
traduzioni e edizioni in 

più lingue. Proposti una 
ricca rassegna di testi e 
testimonianze; esposte 
le più importanti edizio-
ni a stampa, a partire da 
uno dei diciannove co-
dici manoscritti ancora 
esistenti al mondo e le 
prime copie a stampa 
del 1532 di Firenze e di 
Roma, pubblicate dopo 

la morte di Machiavel-
li e l’Introduzione del 
libro I dei Discorsi sul-
la prima decade di Tito 
Livio, minuta autografa 
del Machiavelli, prove-
niente dalla Biblioteca 
Nazionale Centrale di 
Firenze. Una mostra per 
pensare e meditare.

Alessandra Cesselon

Miss Donne & Motori a Monte Sacro
Louise Nevelson, la grande donna 

della scultura contemporanea

Dopo la retrospettiva postuma del 1994 tornano a Roma 
le sue monumentali sculture

L’artista americana con la sua immagine tra il drammatico e il fatale ha 
segnato in maniera imprescindibile l’arte americana del XX Secolo

È stata inaugurata lo scorso 16 aprile 
presso il Museo Fondazione Roma, 
nella sede di Palazzo Sciarra, la mo-

stra dedicata a Louise Nevelson, promossa 
dalla Fondazione Roma. L’esposizione si  
compone di oltre 70 opere della scultrice 
americana di origine ucraina. La Nevelson 
fu tra i primi artisti americani a trasforma-
re l’arte dell’assemblaggio in un proprio 
punto di forza, rendendo indistinti i confini 
esistenti tra scultura, collage e lavorazione 
del legno. Incastonando casse impilate con 
pezzi di legno di ogni genere e con materiali 
di scarto raccolti ovunque, nascevano archi-
tetture astratte, barocche e monumentali, che 
suggeriscono un mondo poetico e immagi-
nario. Unendo insieme oggetti tra i più di-
sparati, Louise Nevelson riusciva a ridare 
vita ai materiali più diversi, che acquistava-
no una sorta di “vita spirituale”, superiore 
alla vita per la quale, gli stessi oggetti erano 
originariamente stati creati. Il percorso della 
mostra si snoda tra le ormai famose opere di 
colore nero che conferisce alle sculture un 
senso di monumentalità cui si contrappone il 
gruppo di sculture completamente bianche, 
colore che rende maggiormente evidenti i 
rapporti tra luce e ombra per chiudersi con le 
opere di colore oro. Molti musei iniziarono 
ad acquistare i suoi lavori già negli anni ’50. 
Gradualmente, anche grazie alle continue 
esposizioni personali, aumentò e si diffuse 
la fama di Louise Nevelson, la quale presto 

Il Concorso Nazionale Miss Donne & Motori, dopo le numerose e 
ovvie selezioni è riuscito a conquistare anche una famosa sala da 
ballo di Roma dove 14 bellissime ragazze si sono contese la fascia 

più ambita. Organizzatrice della serata Susi Pica che con molta fantasia 
è riuscita ad arricchire la scenografia del palco con quattro moto Har-
ley Davidson (capo gruppo Stefano Valletta Harlista). La serata è stata 
presentata da Micaela Roc, attrice e presentatrice conosciuta soprattutto 
nell’ambito dei concorsi, coinvolgendo con molta dimestichezza e bra-
vura tutti i presenti in sala. Tra i giurati presenti: Carlo Micolano, regista 
di Grand Hotel, Gino Minopoli, regista Televisivo, e diversi giornalisti 
conosciuti nell’ambiente dello spettacolo. Alcune ragazze sono state 
notate e scelte per lavori occasionali in fotoromanzi e piccole parti per 
un film di camorra che si girerà a Napoli. Le vincitrici: 1ª classificata 
Paola Kudla di 19anni da Monterotondo , 2ª classificata Ilaria De Mitri 
di 25 anni da Roma, 3ª classificata Sara Broglio diciottenne di Roma, 4ª 
classificata Simona Cesareo romana di 16 anni. Le vincitrici sono state 
omaggiate dagli sponsor: Sds cosmetici, Linea Sprint costumi, Esseelle 
pelletteria cinture in pelle, Navigare gadget e Open Club Viaggi buoni 
sconto viaggio. Per sapere quale sarà la prossima tappa ci si può infor-
mare sul sito: http://www.missdonneemotori.it e sulla pagina Facebook: 
http://www.facebook.com/missdonneemotori.

venne impegnata da numerose commissioni 
pubbliche, che richiesero la produzione di 
sculture monumentali e di grandi dimensio-
ni. La fama dell’artista americana, nel corso 
del tempo, aumentò in maniera esponenzia-
le, al punto che la stessa Nevelson, durante 
tutto l’arco della sua carriera, fu omaggiata 
con premi e importanti riconoscimenti.

Fabiana Patrì
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