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Il parmigiano cotto a legna in tour; tappa romana voluta dall’assessore Scuola, Alessandra Cattoi

Studenti romani &  Parmigiano Reggiano
Il presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, Giuseppe Alai: “rendere consapevoli i ragazzi della ricchezza 

del nostro Paese su offerta alimentare, legame tra prodotti e territorio; valorizzare storia, cultura, tradizioni, 
risorse ambientali che danno origine ai nostri alimenti”

Sulla piazza del  
Campidoglio il “Festival 

delle Letterature”Il ritorno di “zappa e vanga”
 per occupare i giovani

Un evento inedito a 
Roma, presso la “Città 
dell’Altra Economia”, 
ha impegnato lo scorso 
mese ben settecento 
ragazzi frequentanti 
quattordici scuole dei 
tredici municipi capi-
tolini nel progetto lan-
ciato dal Consorzio del 
Parmigiano Reggiano 
dal titolo “Sono come 
mangio”; un innovativo 
viaggio alla scoperta del 
cibo, delle buone abitu-
dini alimentari e della 
storia di uno dei più 

grandi prodotti tipici 
italiani, alias il Parmi-
giano Reggiano, utile 
come collegamento tra 
le diverse discipline 

scolastiche (dalla storia 
alla geografia, alle sci-
enze, alla matematica). 
I giovanissimi alunni 
romani hanno assistito 

dal vivo, affascinati, 
alla cottura di una for-
ma di Parmigiano Reg-
giano con fuoco a legna 
proprio come vuole 

la migliore tradizione 
storica dei produttori di 
questo formaggio, nato 
in Emilia Romagna 
ma apprezzato e dif-
fuso (invano copiato) 
in tutto il mondo. Pro-
tagonisti, insieme ai 
ragazzi, alcuni maestri 
casari, i garzoni del fuo-
co, i partner del Con-
sorzio che hanno esteso 
l’iniziativa di educazi-
one alimentare in sei 
regioni italiane, nonché 
nella Capitale, con il 
coinvolgimento di ot-

tocento insegnanti ed 
tredicimila alunni delle 
scuole primarie i quali, 
si sono impegnati nella 
realizzazione di film, 
disegni, immagini in-
centrati sull’educazione 
alimentare. Assegnati 
un computer, un vid-
eoproiettore, un dif-
fusore audio. Presenti 
all’evento tante fami-
glie romane ed estima-
tori del rinomato Par-
migiano Reggiano Dop

Carmen Minutoli
c.minutoli@vocetre.it

Un bando pubblico per assegnare le terre ai giovani agricoltori

Un bando per appas-
sionati di agricoltura, 
preferibilmente con età 
inferiore ai quaranta 
anni, per concorrere (dal 
24 maggio e per sessanta 
giorni), all’assegnazione 
di lotti di terra con 
un prezzo tra cento e 
duecento euro per et-
taro all’anno. I giovani 

agricoltori dovranno 
proporre attività dedite 
all’inserimento sociale 
di soggetti svantaggiati, 
creazione di orti so-
ciali, fattorie didattiche 
per minori, coltivazioni 
biologiche, attenzi-
one alla biodiversità, 
al “km Zero”, sviluppo 
di energie rinnovabili 
e risparmio energetico. 
Questi alcuni dei criteri 
che permetteranno di 
ottenere punteggi più 
alti “per avere la terra” 
per la durata di quin-
dici anni. Borghetto San 
Carlo, Tenuta Cervel-
letta, Tenuta Redicicoli 
e Tor De Cenci sono le 
prime aree, tutte com-

prensive di un casale e 
di un manufatto rurale 
da recuperare, per un to-
tale di cento ettari di ter-
reno, che il Comune ha 

individuato ad oggi; per 
il recupero dei casali, 
l'amministrazione ha in-
serito uno stanziamento 
nel Piano Investimenti di 
duecento mila euro per 

lotto, risorse rivolte alla 
manutenzione straordi-
naria degli edifici. I vin-
citori saranno facilitati 
per l’assegnazione dei 

banchi nei “Farmer’s 
Market” di Roma Capi-
tale. Dopo l’estate pre-
visto un secondo bando 
con altri 500 ettari

(C.M.)

Il sindaco di Roma: “Tutti devono essere 
al centro del mondo e devono esserci 

gli stessi diritti proprio per tutti. 
Non diritti speciali per qualcuno, 

ma gli stessi per tutti”.

Il Festival Internazionale delle Letterature di Roma, 
ideato da Maria Ida Gaeta, con la regia di Fabrizio Ar-
curi, promosso dall’assessorato alla Cultura di Roma 
Capitale con il supporto di Zètema Progetto, da anni 
ha sede abituale presso la Basilica di Massenzio. 
Quest’anno però la location sarà piazza del Campido-
glio. Fino al primo luglio si potranno assistere eventi 
culturali con accesso libero in piazza Campidoglio, in 
piedi e novecento posti a sedere con biglietto omaggio 
da ritirare al botteghino dei Musei Capitolini. Roddy 
Doyle, Fabio Volo, Herman Koch, Paolo Giordano, 
Dario Fo, Walter Veltroni e tanti altri sono stati invitati 
a scrivere e a leggere dal vivo un proprio testo inedito. 
Ogni incontro viene arricchito dalla presenza di attori 
e poeti. In ogni serata tanta musica dal vivo, con mu-
sicisti noti. Anche quest’anno il Festival è affiancato 
da una mostra esposta fino al 2 luglio alla Casa delle 
Letterature in piazza dell’Orologio.

(C.M.)
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Questo è il terzo provvedimento che colpisce la struttura di Settebagni.

Nuovo sequestro per il Salaria Sport Village. 
Le attività proseguono normalmente

Torneo di Volley scolastico

E’ stata un’operazione 
talmente vasta da parte 
della Guardia di Finanza 
da meritare l’annuncio 
di una conferenza stam-
pa presso la procura 
di Roma. Nell’ambito 
dell’inchiesta “Grandi 
Eventi”, nata a Firenze 
nel 2010, poi trasferita 
a Perugina ed approdata 
infine a Roma, le indag-
ini, così come scritto nel 
dispositivo di sequestro 
del 30 maggio, hanno 
ricostruito come le soci-
età del gruppo Anemone 
abbiano beneficiato di 
flussi finanziari per ol-
tre 30 milioni di euro, 
grazie al sistema di 
spartizione degli ap-
palti riguardanti il G8 e i 
mondiali di Nuoto, den-
aro che sarebbe poi stato 
investito per l’acquisto e 
l’ampliamento del cen-
tro sportivo. Proseguono 
i giudici nel descrivere 
un “meccanismo este-
sissimo di corruzione “ 

che ha visto il gruppo 
“aggiudicar(si) nel peri-
odo 1999-2009 appalti 
pubblici per 450 milio-
ni di euro”. Questo è il 
terzo provvedimento del 
genere in ordine di tem-
po che colpisce la strut-
tura di Settebagni. Il pri-
mo, nel 2009, ad opera 
del nucleo operativo dei 
Vigili Urbani, per pre-
sunto abuso edilizio cir-
ca la costruzione di due 
palazzine e della nuova 
piscina. I manufatti fu-
rono poi dissequestrati 
nel 2012, dopo la sen-
tenza di assoluzione per 
tutti gli imputati, salvo 
poi essere fatti oggetto 
di nuovo sequestro, 
questa volta conservati-
vo, ad opera della Guar-
dia di Finanza per un 
presunto giro di fatture 
false, insieme ad altri 
beni intestati alla fami-
glia Anemone. L’ultimo, 
quello disposto ultima-
mente, colpisce anche 

Si è conclusa il 5 Giugno l’iniziativa “Torneo di Volley Scolastico del 
Municipio III” svoltasi presso il “Palaford”. L’evento si è svolto alla vi-
gilia dei mondiali femminili di Volley che si terranno a Roma nel mese 
di settembre. Un modo per aggregare ed integrare i giovani delle scuole 
del territorio ed anche per avvicinarsi alle istituzioni. L’iniziativa ha 
avuto il patrocinio della Fipav e del Miur.

il resto della struttura e 
le nove società che ne 
gestiscono l’attività, per 
un valore complessivo 
di duecento milioni di 
euro.
Tutto lascia supporre che 
il nuovo provvedimento 
sia stato adottato per 
tutelare le parti terze in 
un eventuale soccomb-
enza dell’imprenditore 

nei procedimenti penali 
in essere. Le attività si 
svolgono regolarmente, 
gli impianti sono ap-
erti e funzionanti, per-
sonale gentilissimo al 
banco della reception 
minimizza e illustra le 
varie formule di abbo-
namento, rassicurando i 
soci che hanno già pa-
gato le quote. Insomma, 

per il pubblico e per i 
lavoratori nessuna con-
seguenza. D’altra parte 
una chiusura del centro 
sarebbe deleteria per il 
decadimento dello stes-
so ed il relativo deprez-
zamento.
L’udienza davanti alla 
III sezione penale è stata 
fissata per il 23 giugno. 

NiSc
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Raccogliere cibo dai supermercati per beneficenza
Ma la burocrazia prevede il possesso di una certificazione per gestire alimenti. 

Lo spiraglio è nella legge 155/2003 che legittima questa operazione per le associazioni no lucro

Le nostre piste ciclabili 
non sono adatte alla 
necessità degli utenti

I bambini insegnano a combattere il degrado
A via Fracchia va in scena “Ecolandia”, evento organizzato dal Comitato 

Città Giardino-Cimone e dal Collettivo Attivamontesacro per sensibilizzare 
sul tema della “raccolta differenziata”

Lo stato in cui versano quelle 
esistenti non è certamente delle migliori.

Giochi e divertimento per educare grandi e piccoli al rispetto dell’ambiente

L’idea partita dal comitato di quartiere Serpentara è stata recepita dal consigliere Pd Anna Punzo

Le statistiche lo annun-
ciano, la realtà della vita 
quotidiana lo conferma: 
gli italiani si stanno im-
poverendo. Nel dramma 
nazionale è a livello lo-
cale, strettamente con-
nesso col territorio, che 
i cittadini, insieme alle 
istituzioni, possono or-
ganizzarsi. In questi 
giorni in III Municipio 
si sta discutendo della 
fattibilità di un’idea 
partita dal comitato di 
quartiere Serpentara: is-

tituire un sistema di rac-
colta di quel cibo che i 
supermercati altrimenti 
getterebbero via: «Po-
tremmo ridistribuire a 
chi ne ha bisogno il cibo 
prossimo alla scadenza 
e quello invenduto» 
spiega il promotore 
dell’iniziativa membro 
del CdQ Maurizio Zam-
petti. D’accordo il presi-
dente Mimmo D’Orazio 
che però mette in guar-
dia: «Per legge, per po-
ter trattare materiale 

alimentare è necessario 
possedere la certificazi-
one Haccp». In pratica la 
legge italiana permette ai 
supermercati di gettare 
senza problemi il cibo 
ancora buono ma non 
permette di ridistribuirlo 
ai bisognosi senza una 
certificazione. Nella lot-
ta contro le inestricabili e 
insensate macchinazioni 
della burocrazia italiana, 
intanto, ha deciso di dare 
una mano il consigliere 
Pd Anna Punzo, che ha 

apprezzato molto l’idea e 
ha acceso a piazza Sem-
pione una discussione in 
merito. Uno spiraglio ar-
riva proprio dall’ambito 
giuridico: «Si potrebbe 

far riferimento alla leg-
ge 155/2003 – spiega la 
Punzo – secondo la quale 
le associazioni senza fini 
di lucro possono essere 
assimilate a clienti che 

acquistano a titolo gratu-
ito le merci in scadenza, 
in eccesso o con proble-
mi relativi al packaging 
per fini di donazione». 
Il Municipio potrebbe 
sostenere giuridicamente 
un’attività di solidarietà 
che fisicamente comitati 
e associazioni potreb-
bero portare a termine. 
La lotta alla povertà (e 
alla burocrazia) è appena 
iniziata.

Leonardo Pensini
l.pensini@vocetre.it

Sia che si percorra la pista Tevere Nord, 
che quella LungAniene si riscontrano 

i medesimi problemi: sporcizia, 
degrado, buche, immondizia ne sono 

solo alcuni esempi.
Nonostante non manchino piste ciclo-pedonali, e ne siano 
state promesse delle nuove, risultano comunque essere in-
sufficienti per la reale necessità degli utenti e lo stato in cui 
versano quelle esistenti non è delle migliori. Sia che si per-
corra la pista ciclabile Tevere Nord, che quella LungAniene 
si riscontrano i medesimi problemi: sporcizia, degrado, bu-
che, immondizia ne sono solo alcuni esempi. Chi decide di 
percorrere il parco delle Valli vede aggiungersi il problema 
delle baraccopoli, dei bivacchi, delle discariche a cielo ap-

erto, dell’aria irrespirabile. 
Chi  preferisce percorrere 
il tratto che costeggia via 
dei Prati Fiscali ha anche il 
problema delle prostitute, le 
quali non si fanno problemi a 
svolgere le proprie “prestazi-
oni” nei tratti in cui passano 
i ciclisti di ogni età. Da ul-
timo, lo scorso mese, decine 
di metri della pista che co-
steggia l’Aniene sono state 
resi impraticabili a causa di 
un incendio divampato nel 
canneto ad essa adiacente: 

un atto imputato sin da subito ai nomadi che continuano a 
costruire sulle sponde del fiume. L’unica alternativa è farsi 
coraggio e percorrere le strade, pedalando più veloce che si 
può per non creare disordine al traffico di auto e moto che 
sfrecciano con il rischio di trascinare via qualche ciclista 
particolarmente ardito. Il nostro municipio potrebbe e vor-
rebbe essere una delle zone più belle di Roma da girare in 
bicicletta, ma per lo stato in cui versa attualmente sembra 
essere divenuto uno spettacolo da baraccone.

Francesco Vullo
f.vullo@vocetre.it

A “lezione” dai bambini per 
combattere il degrado che 
regna sulle nostre strade 
Nella sede del terzo Muni-
cipio di via Fracchia è an-
data in scena sabato scorso 
una bella iniziativa che 
ha coinvolto grandi e pic-
coli. “Ecolandia”, questo 
il nome dell’evento real-
izzato grazie al Comitato 
Città Giardino-Cimone e 
al Collettivo Attivamonte-
sacro, rientra nell’ambito 
delle iniziative sulla cor-
retta gestione dei rifiuti e 
contro il degrado urbano. 
Grandi protagonisti della 
giornata sono stati senza 
dubbio i bambini, come 
preannunciato nei giorni 
precedenti all’evento dal 
presidente del terzo Muni-
cipio Paolo Marchionne e 
dall’assessore all’ambiente 
Gianna Le Donne. «Se 
vogliamo una città più pu-
lita» spiegano «dobbiamo 
fare tutti la nostra parte, an-
che attraverso piccoli gesti. 
Bisogna iniziare fin da 
subito a lavorare con i più 
piccoli perché loro saranno 
gli adulti di domani. Sensi-
bilizzare loro vuol dire far 
leva anche sui più grandi». 
Diverse quindi sono state le 
iniziative presentate per in-
trattenerli, ma poi i protag-
onisti sono diventati i bam-
bini della scuola materna 
dell’“Istituto Comprensivo 
Montessori” che hanno pre-

sentato lo spettacolo teatrale 
“Benvenuti in Ecolandia”, 

avente come tema la rac-
colta differenziata. La gior-

nata si è poi conclusa con 
le affascinanti magie del 
Mago Ryan. Quella andata 
in scena sabato pomerig-
gio è sicuramente stata una 
lezione importante data dai 
più piccoli, alla luce del de-
grado e della mancanza di 
pulizia che purtroppo trop-
po spesso regna sulle nostre 
strade.

Marco Meli
m.meli@vocetre.it
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La situazione delle aree interdette è rimasta inalterata, finalmente i residenti ricevono risposte concrete 
da parte degli Organi competenti. A breve l’area verde sarà aperta.

Giardini di Faonte, cittadini incontrano le Istituzioni

ALTRE GRANDI OFFER
TE

!

VIA SALARIA, 1380 - BIVIO SETTEBAGNI - ROMA (uscita 8 GRA) - TEL. 06.88565751

Offerte valide
dal 13 al 24 

Giugno 2014
SALVO ESAURIMENTO SCORTETUTTO A0.99

DOLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA
SANTA SABINA
L 1

2 99
Lire 5.789
al L 2,99

.

FANTA-FANTA ICY 
LEMON-FANTA RED
FANTA ZERO
SPRITE-SPRITE ZERO
L 1,5 0 99

Lire 1.917
al L 0,66

.

DENTIFRICIO COLGATE
BACKING SODA
HERBAL WHITE
ML 75

0 99
Lire 1.917
al L 13,20

.

BOTTIGLIE6

ACQUA GUIZZA 
NATURALE
LEGG. FRIZZANTE
L 1,5

0 99
Lire 1.917
al L 0,11

.

CAFFÈ SPLENDID 
AROMA CLASSICO
G 250 

0 99
Lire 1.917
al kg 3,96

.

PASSATA DELIZIA 
JOLLY COLOMBANI
G 700

0 99
Lire 1.917
al kg 0,71

.

PEZZI2
MOZZARELLA 
CACCAVELLI 
L'ETTO

0 49
Lire 949

al kg 4,90

.

PEZZI3

PASTA DI SEMOLA
CECCATO
F.TI NORMALI 
G 500

0 99
Lire 1.917
al kg 0,66

.

SI ACCETTANO BUONI PASTO

RISO AMBRA CURTI
CLASSICO
KG 1

0 99
Lire 1.917
al kg 0,99

.

DOMENICA APERTI TUTTO IL GIORNO!

Dal nostro ultimo sopralluogo, nulla è cambiato. I cittadini vogliono risposte.

venerdì 13 giugno 2014

Proprio nel mese di 
Febbraio, avevamo 
ricevuto le lamentele 
dei residenti di Giar-
dini di Faonte. Dopo 
circa quattro mesi di 
attese, gli stessi cit-
tadini, organizzati in 
un neonato C.d.Q., si 
incontrano per fare il 
punto della situazione. 
Dopo anni di attese, 
finalmente arriva la 
tanto richiesta apertura 
degli spazi verdi. In 
via Passo del Turchino, 
i residenti hanno in-
contrato le Istituzioni 
locali, l’assessore Pi-
etrosante, i consiglieri 
Leoncini, Dionisi e 
Proietti. La premessa 
da parte dell’esponente 
del CdQ, descrive lo 
stato dei fatti, alte re-
cinzioni impediscono 
l’accesso ai giardini 
con aree bimbi attrez-
zate, il museo archeo-
logico è presidiato ma 
ancora chiuso, come 
chiusa da una recinzi-

one è l’area archeo-
logica dove, la storia 
narra, Nerone morì 
suicida nel 68 d.C. I 
lavori di edificazione 
delle palazzine sono 
fermi da anni, nessun 

operaio è più nel can-
tiere da ormai tantissi-
mi mesi. Oltre a questa 
desolante immagine, 
c’è un avvicendarsi di 
attività commerciali, 
speranzose di “far for-

tuna”, senza fare i con-
ti con l’impoverimento 
della zona stessa. Gli 
affari vanno male, e ciò 
che più di tutto rende 
l’idea è che a breve 
l’agenzia della Banca 

Popolare di Milano, 
unico istituto bancario 
in zona, chiuderà i bat-
tenti. Per tutta risposta, 
il consigliere Dionisi, 
illustra la situazione 
agli atti che, docu-
mentata da una inter-
rogazione a risposta 
scritta presentata in 
Consiglio municipale 
dal consigliere Proietti 
del M5S, vede la richi-
esta di collaudo avan-
zata ad inizio aprile dal 
Dipartimento compe-
tente, al fine di cedere 
l’area stessa al muni-
cipio. L’apertura, con-

ferma Dionisi, avverrà 
nei prossimi mesi, 
si spera entro la fine 
dell’estate. Per quanto 
concerne il museo ar-
cheologico e l’area 
limitrofa, purtroppo la 
competenza è della So-
printendenza speciale 
dei beni archeologici 
di Roma che, si spera, 
renderà accessibili le 
due aree archeologiche 
a breve. Finalmente 
una notizia positiva per 
chi, da anni, aspetta 
risposte concrete. 

Fabio Greco
f.greco@vocetre.it
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Cosa comporta fare opposizione e come
Intervista 

all’ex 
presidente 

del Municipio 
Cristiano 

Bonelli, oggi 
capogruppo 

dell’Ncd

Ma che ora è?
L’orologio del Municipio a piazza Sempione è sempre in pausa pranzo

In un momento di calma 
durante l’intensa cam-
pagna di “Te l’avevo 
detto” e ad un anno 
dall’insediamento della 
giunta Marchionne al 
governo del Municipio, 
chiediamo al consi-
gliere Bonelli, già pres-
idente del Municipio 
nella passata legislatura, 
alcune opinioni. Con-
sigliere Bonelli da ex 
presidente del Muni-
cipio, oggi capogrup-
po Ncd, come giudica 
l’operato, dopo un 
anno, del suo suc-
cessore Paolo Mar-
chionne? Giudico i fatti 
e ciò che vedo io e tanti 
cittadini: lo stato di de-
grado generale parla 
da solo. Governare un 
Municipio è difficile 
soprattutto senza ad-
eguate risorse economi-
che, non c’erano prima 
non ci sono oggi ,ma a 
tutto c’è un limite e qui 
il limite si è superato 
abbondantemente. Ma 
oltre la mancanza di 
fondi ci sono altre ra-
gioni che, secondo lei, 
non hanno fatto “de-
collare” la nuova gi-
unta? Si, in campagna 
elettorale ridevano per-
ché evidentemente non 

sapevano cosa voleva 
dire amministrare, oggi 
piangono e non sanno 
dove mettere le mani 
… inesperienza ed in-

competenza. Se qual-
cuno le proponesse di 
entrare nell’attuale gi-
unta per un “governo 
locale di larghe intese” 
utile a rimettere le 
cose un po’ a posto lei 
che farebbe ? Guardi 
per il bene del territo-
rio e per il senso di re-
sponsabilità ci penserei 
ma pretenderei prima 
l’ok agli sgomberi de-
gli accampamenti abu-

sivi, un cambio drastico 
dell’attuale giunta (as-
sessori ndr) e un corso 
accellerato su come si 
governa un Municipio 

per la giunta, nessuno 
escluso. Il presidente 
Marchionne ad una 
nostra intervista ha 
dichiarato che la cul-
tura sta caratterizzan-
do il suo operato. E’ 
vero, spero non sia una 
strategia per distogliere 
l’attenzione sulle prior-
ità che vanno affrontate, 
le mostre i concerti ed i 
mercatini non possono 
essere l’unica risposta 

da dare ai propri cit-
tadini e dopo un anno 
pare sia davvero l’unica 
cosa che sono riusciti a 
fare. Scusi ma quando 
lei era presidente le 
cose andavano bene? 
Bene no ma neanche 
cosi male, vede il nos-
tro Municipio è storica-
mente spostato a sinis-
tra quindi è difficile 
convincere le persone 
schierate politicamente 
a cambiare idea ma se 
dopo un anno di giunta 
di sinistra i risultati 
sono questi anche i più 
estremisti devono am-
mettere e notare una 
differenza abissale tra il 
nostro operato e quello 
dell’attuale giunta. La 
campagna che ho lanci-
ato :”te l’avevo detto io” 
dice proprio questo, la 
prossima volta pensaci 
bene. Perché la scelta 
di entrare nel Nuovo 
Centro Destra ? Il Pdl 
è stato chiuso e c’è stato 
un trasloco verso Forza 
Italia, io provengo da 
An e da anni mi lamen-
tavo di un “non partito” 
quale era il Pdl , vecchio 
e a conduzione ‘monar-
chica’… le dico anche 
che se nel Ncd non ci 
sarà a breve quanto an-

nunciato all’ultimo con-
gresso cioè meritocra-
zia, primarie e spazio 
ai giovani ,uscirò. E in 
quale partito andrà? 
Nel centrodestra sicura-
mente ma le dico con 
sincerità che la ques-
tione non mi appassiona 
più di tanto, i cittadini 
vogliono credibilità e 
serietà delle persone… 
ha visto quanti consensi 
Renzi ? quel 40% dei 
votanti..pensa siano tut-
ti elettori del Pd? Qual è 
oggi il suo ruolo in Mu-
nicipio? Consigliere di 
opposizione dura che 
però ha presentato an-
che alcune proposte che 
puntualmente sono state 
bocciate, l’ho fatte per-
ché serviva continuità 
su alcune cose oltre gli 
schieramenti,come ad 
esempio il Tmb Ama 
Salario, piazza Corazzi-
ni, l’area verde di Ionio-
nia Jacopo Sannazzaro 
e poi la settimana dei 
diritti dell’infanzia in 
tutte le scuole … nella 
scorsa campagna elet-
torale lo dicevo sempre: 
qualunque sia l’esito 
delle elezioni io ci sarò 
comunque … è un mio 
dovere . 

Nicola Sciannamè

Cristiano Bonelli

Con molto entusiasmo l’anno 
scorso avevamo annunciato il suc-
cesso per il ripristino dell’orologio 
nella torretta della sede municipale 
di piazza Sempione, il quale dopo 
molti anni di degrado è stato res-
taurato e rimesso in funzione grazie 
all’intervento di aziende private. Il 
meccanismo è stato in parte rico-
struito ed il soffitto bucato per il 
grosso contrappeso che caricato 
manualmente ogni 5 giorni circa, 
permette il funzionamento degli in-
granaggi. Anche se per i primi mesi 
l’orologio ha funzionato bene, attu-
almente, ulteriori problemi tecnici 
ne impediscono l’attività regolare 
ormai ferma da mesi alle 13.20. Un 
vero peccato per questo gioiello di 

particolare rilievo artistico che se 
lasciato inattivo per troppo tem-
po rischia nuovamente la neces-
sità di un intervento importante 
che il municipio non si potrebbe 
permettere. L’ufficio tecnico 
del municipio, anche se varie 
volte sollecitato sull’argomento, 
non ha fornito risposte comp-
rensibili, assicurando però che 
avrebbe svolto indagini più ap-
profondite. Auguriamoci che 
quest’amministrazione agisca 
tempestivamente per non vanifi-
care il lavoro che aveva riporta-
to lustro alla bella piazza voluta 
da Innocenzo Sabbatini.

Cristina E. Cordsen
c.cordsen@vocetre.it
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Genitori manifestano preoccupazione. Sernaglia: problema comunale, il municipio può fare poco

AAA cercasi supplenti all’ asilo di via Comano
Gli insegnanti si mobilitano con una lettera ai dirigenti scolastici e all’ufficio del personale scuola per l’infanzia. 

Lamentano un rapporto numerico inadeguato tra insegnanti e bambini

venerdì 13 giugno 2014

L’asilo comunale di 
via Comano è uno 
dei tanti che manifes-
ta queste difficoltà. 
Infatti il problema si 
estende a tutti i muni-
cipi di Roma. Poche 
le risorse destinate 
ai supplenti e sempre 
più spesso ci si trova 
con pochi insegnanti 
per classe quando vi 
è necessità di sosti-
tuzioni. Il 28 maggio 
scorso si è arrivati al 
limite e gli insegnanti 
dell’asilo comunale 
di via Comano han-
no scritto una lettera 
all’ufficio personale 
scuola per l’infanzia 
e per conoscenza 
all’assessore alle 
politiche scolastiche 
del III. La richiesta 
riguarda l’immediato 
invio di supplenti. 
I genitori manifes-
tano forte preoccu-

pazione: la mattina 
portano i bambini a 
scuola sperando che 
nel pomeriggio non 
ci siano insegnanti 
assenti e conseg-

uenti rischi per la si-
curezza. Più di una 
volta le maestre si 
sono trovate ad unire 
bambini di più classi 
in un' unica aula per 

assenza di personale, 
declinando qualsiasi 
responsabilità in caso 
di incidenti dovuti 
alle mancate sosti-
tuzioni. Si arriva ad-

dirittura a classi di 35 
bambini per un solo 
insegnante. A questo 
si aggiunge la pre-
senza di bambini dis-
abili che giustamente 

necessitano di un at-
tenzione maggiore 
da parte del corpo 
docenti. Gli insegnati 
devono decidere quo-
tidianamente se chia-
mare i genitori per ri-
prendere i bambini da 
scuola, consapevoli 
dei disagi che da ciò 
deriverebbero, op-
pure stringere i denti 
e lavorare in con-
dizioni difficili. Ser-
naglia, assessore alle 
politiche scolastiche: 
«Di fatto il municipio 
non ha grande potere 
su questo, stiamo 
lavorando di concer-
to con l’assessorato 
centrale». Spiega 
che è un problema di 
graduatorie e rimane 
fiducioso per miglio-
ramenti a partire dal 
prossimo anno sco-
lastico. 

Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it
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All’incontro non sono stati volutamente invitati politici di nessun indirizzo

La puzza che non ha colore invade diversi quartieri
Il 29 maggio si è riunito il coordinamento dei comitati del III municipio per parlare dei miasmi 

di Villa Spada e per attivarsi in vista di azioni comuni da intraprendere sul territorio

Importante verificare entro il 30 giugno la propria fascia di reddito

Novità sui ticket Asl:
 i rischi di pagare di più

Dal 1 luglio, sulle ricette verrà riportata in automatico la fascia di reddito attribuita dal 
Mef: attribuzione automatica alla fascia più alta per gli assenti nel nuovo Sistema TS.

venerdì 13 giugno 2014

«La puzza non ha co-
lore» questa è una delle 
frasi pronunciate durante 
l’incontro fra comitati di 
quartiere, per discutere 
dell’impianto Ama di via 
Salaria. Circa tre mesi fa 
infatti è stato costituito 
un coordinamento a cui 
aderiscono più di dieci 
comitati di quartiere del 
III municipio. L’obiettivo 
è quello di affrontare temi 
che riguardano tutto il ter-
ritorio. Uno di questi è il 
problema dei miasmi che 
ad oggi non riguarda più 
solo Villa Spada ma an-
che a Fidene, Colle Sala-
rio, Serpentara, talvolta 

anche a Porte di Roma e 
Talenti. «La puzza non 
ha colore». All’incontro 
non sono volutamente 
presenti politici, perché 
i cittadini si sentono ab-
bandonati sulle questioni 

più urgenti. Inoltre si è 
denunciato come spesso 
le esigenze del III, si veda 
la risoluzione dei miasmi 
di via Salaria, siano state 
solo una chimera per un 
tornaconto di visibilità. 

Presenti i comitati di 
quartiere di Villa Spa-
da, Fidene, Serpentara, 
Valmelaina, Colle Salario 
e il Comitato spontaneo 
Villa Spada, ma anche 
semplici cittadini, come 
Federica che lavora per 
Fox nell’edificio adia-
cente a quello dell’Ama, 
che ha raccontato di 
come si è vista trasfor-
mare l’impianto e di 
come la sua azienda ha 
monitorato l’aria senza 
nessun rilevamento di 
sorta, nonostante il catti-
vo odore. Arrivato anche 
l’annuncio della chiusura 
del ricorso alla Commis-

Ad oggi il pagamento dei ticket per farmaci e 
visite è stabilito dalla fascia di reddito che il 
medico rileva attraverso il Sistema TS – Tes-
sera Sanitaria, ma dal 1 luglio non sarà più così. 
La fascia di reddito di appartenenza, che viene 
attribuita in base alla dichiarazione dei redditi 
dal Ministero delle Finanze, apparirà automati-
camente sulla ricetta senza possibilità di modi-
fiche o di essere inserita ex-novo da parte del 
medico proscrittore. Si potrebbero verificare 
quindi alcuni problemi relativi al nuovo siste-
ma, nel quale una parte dei cittadini potrebbero 
non risultare presenti o essere inseriti con una 
fascia di reddito non corrispondente a quella 

dichiarata. Per questo motivo è utile fare un 
controllo al più presto, entro e non oltre  il 30 
giugno, onde evitare l’attribuzione automatica 
alla fascia più alta che dal 1 luglio sarà as-
segnata a tutti gli assenti nel nuovo sistema. 
E’ possibile informarsi sulla propria presenza 
nell’anagrafe del Sistema TS, chiamando la 
Asl di appartenenza che potrà effettuare subito 
un controllo. In caso di assenza o di errata at-
tribuzione della fascia di reddito, sarà ancora 
possibile, ma solo fino alla data del 30 giugno, 
effettuare l’autocertificazione.

Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

Raccolta rifiuti
ingombranti

L’iniziativa dell’Ama “Riciclacasa”, che prevede 
la raccolta gratuita e al piano abitazione dei rifiuti 
ingombranti fino a due metri cubi di volume, è 
stata prorogata fino al 27 luglio. Per prenotare il 
ritiro basta chiamare lo 060606 oppure compi-
lare l’apposito modulo di richiesta, nella sezione 
Servizi on-line del sito www.amaroma.it. Al mo-
mento della prenotazione, è necessario fornire il 
codice utente riportato in alto a destra nella bol-
letta della tariffa rifiuti. Tutto il materiale raccolto 
viene differenziato e avviato a impianti di tratta-
mento per il recupero e il riciclo. Ama spiega la 
prosecuzione della raccolta domestica degli in-
gombranti con il successo dell'iniziativa: da aprile 
2013 ad oggi sono stati circa 40mila i ritiri a do-
micilio, con oltre 5.300 tonnellate di materiali av-
viate al recupero. Info: 060606 www.amaroma.it

sione Petizione Europee. 
Daniele Poggiani del Co-
mitato Spontaneo dichi-
ara: «La nostra richiesta 
è chiusa in quanto dal 
governo italiano sono 
giunte rassicurazioni sul 
fatto che i miasmi sono 
concentrati in poche ore 
giornaliere e in alcuni 
momenti transitori e la 
puzza potrebbe essere 
risultato di una diversa 
concausa fra diversi fat-
tori tra cui il depuratore 
Acea di via Salaria». Per 
l’impianto di via Salaria, 
oltre a far presente la rac-
colta firme di 2640 citta-
dini  presentata dal Co-
mitato spontaneo di Villa 
Spada per una denuncia 
penale, ancora in corso, si 
è cercato di fare proposte 

comuni per dar forza alle 
battaglie dei cittadini di 
Villa Spada. Alcuni gior-
nali hanno riportato fra le 
proposte anche quelle di 
intasare gli ospedali per 
produrre referti medici, 
o di manifestare per le 
strade. Conclude Pog-
giani: «Le azioni ripor-
tate dai giornali sono solo 
una proposta personale e 
non una decisione presa 
dai comitati. Sicuramente 
vogliamo fare una raccol-
ta firme importante, così 
come è stata fatta per la 
denuncia in procura, per 
far sapere alla Commis-
sione Europea che sono 
molti i cittadini che vi-
vono questo disagio».

Alessandra Fantini 
a.fantini@vocetre.it



proprio quartiere tra i 
negozi di vicinato senza 
traffico e smog. Ban-
carelle, eventi e negozi 
aperti, questa era l’idea 
per attrarre gente e se 
nella mattinata l’afflusso 
non è stato esaltante, 
nel pomeriggio in molti 
tra famiglie giovani e 
anziani sono accorsi 
all’evento. Tutti conten-
ti per l’iniziativa in sé, 
soprattutto per la chi-
usura al traffico. Qual-
che critica invece riv-
olta all’organizzazione 
specifica: in merito alle 

bancarelle, i cittadini 
avrebbero gradito più 
quantità e qualità, più 
spettacoli e più cura 
degli spazi. Negozianti, 

espositori e cittadini 
sembrano poi concor-
dare sul problema della 
limitata collaborazione 
dei commercianti, una 

buona metà dei quali ha 
tenuto abbassate le sara-
cinesche, e sulla carenza 
di pubblicità. È negativo 

il riscontro economico 
medio, come riferis-
cono quasi tutti i nego-
zianti intervistati. Una 
buona idea, insomma, 
con qualche dettaglio 
da aggiustare; è la prima 
volta, in effetti, che via 
Ugo Ojetti viene chiusa 
al traffico. «Come prima 
prova è andata bene, ov-
viamente bisogna cor-
reggere qualcosa anche 
in vista delle prossime 
edizioni – commenta 
l’assessore Pietrosante 
– comunque per noi è 
stato un successo vedere 
i cittadini passeggiare 
sulla loro via, riappro-
priarsi dei loro spazi, 
vivere la città e il vici-
nato».

Leonardo Pensini
l.pensini@vocetre.it
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Il 1°giugno 
a Talenti si è 

svolta la prima 
edizione 

di “Domenica 
sotto casa”: 
poco ritorno 

economico 
per i negozi, 

alcuni 
dei quali sono 
rimasti chiusi. 
Ma i residenti 
hanno gradito

L’assessore Pietrosante: “Un successo vedere i cittadini riappropriarsi dei loro spazi urbani”

A piedi tra negozi e bancarelle a via Ojetti

Ogni luogo può diventare 
teatro di scippi e furti
Portoni scassinati e inferiate ai piani alti dei palazzi 
testimoniano come il problema della sicurezza sia 
particolarmente sentito all’interno dei quartieri

venerdì 13 giugno 2014

Si è svolta il 1 giugno la 
prima “Domenica sotto 
casa”, iniziativa pro-
mossa dall’assessorato 

al commercio del Mu-
nicipio per far riscoprire 
ai cittadini il piacere 
di una passeggiata nel 

Difficile è anche identificare il metodo per 
non incorrere in questo pericolo

Il rischio di ritrovarsi vittime di uno scippo accomuna chiunque, indistintamente 
se si rimanga a piedi o all’interno di un’auto. Se già si fa attenzione ai propri ef-
fetti personali all'interno dei mezzi pubblici, lo stesso va fatto anche alla fermata 
di questi, ai parchi pubblici, ai semafori. Qualunque luogo può diventare teatro di 
questi episodi. Impossibile tenere il conto di questi furti che spesso sono preceduti 
dall’aggressione del malcapitato e difficile è anche identificare il metodo per non 
incorrere in questo pericolo, se non mostrare particolare prudenza e attenzione 
a chi si incontra sul marciapiede. Portoni scassinati e inferiate ai piani alti dei 
palazzi testimoniano come il problema della sicurezza sia particolarmente sentito 
all’interno dei quartieri, e di cui si ricevono notizie anche per quanto riguarda scuole 
e uffici. Ladri occasionali e topi di appartamento, ladri acrobati che si arrampicano 
sulle facciate dei palazzi e bande organizzate che riescono ad entrare ovunque e 
comunque. Spesso sono minori allo scopo di ottenere un trattamento penale meno 

duro e destare meno sospetti 
quando girano per strada. Un 
numero difficile da contare 
perché in costante aumento, 
soprattutto in questo periodo 
dove con l’arrivo dell’estate si 
tende a lasciare per più tempo 
la propria abitazione incusto-
dita. Chi vuole una maggiore 
sicurezza provvede a cambi-
are la serratura di sicurezza o 
la porta blindata, installa im-
pianti di allarme sempre più 
sofisticati, e sebbene le forze 
di polizia facciano il possibile 
per garantire la sicurezza nel 
territorio non mancano gli ac-
cordi tra condomini ed istituti 
di vigilanza privata.

Francesco Vullo
f.vullo@vocetre.it
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Via Verna

Degrado Prati Fiscali

Furti di ruote a Serpentara

Finchè avrò voce

Questo è l' unico parchetto giochi di zona. Siamo nel degrado di via della Verna tra l' 
incuria del Ama e il poltrire del servizio giardini sito a pochi metri da qui.

Ecco come si presenta lo spar-
titraffico di via dei Prati Fiscali 
all'altezza centro commerciale 
"Carrefour Upim" dopo che 
ieri (28 maggio) le famose 
ditte che montano e smontano 
i panelli elettorali, pagate da 
noi contribuenti hanno lasciato, 
proprio senza Dignità.

Nella notte fra do-
menica e lunedì 
2 Giugno si sono 
verificati in viale 
Lina Cavalieri furti 
di ruote alle auto 
parcheggiate. I 
proprietari hanno 
ritrovato le loro 
macchine sollevate 
su colonne di sassi 

usate per sfilare le ruote. Questo furto non fa altro che aggiungersi ai numerosi che si 
sono registrati negli ultimi anni nella zona.

"Finchè avrò voce": 
nell'Aula Consiliare del Mu-
nicipio, il gruppo "le persone 
che leggono sono sempre le 
più pericolose" ha letto bra-
ni tratti dall'autobiografia 
dell'attivista afghana Mala-
lai Joya; a sostegno del suo 
comitato di Kabul e a svelare 
la condizione delle donne 
afghane: Patrizia Fiocchetti 
ed Enrico Campofreda au-
tori del libro "Afghanistan 
fuori dell'Afghanistan" e 
Marisa Paolucci, giornalista 

e volontaria di telefono rosa e autrice del libro "Tre donne una sfida". Forti le emozioni 
scaturite da questo incontro voluto da la Giunta, la Commissione delle Elette e Pari Op-
portunità con l'Associazione Huesera e dedicato alle donne che non si arrendono mai.

Presenti anche il presidente Marchionne 
e l’assessore all’ambiente Le Donne

Idee e progetti per 
le aree verdi 

in III Municipio
La rete ecologica, con Legambiente Lazio 

Organizzazione Alfa e Roma Natura, ha organizzato 
“La città che vorrei”, assemblea pubblica 

per discutere di problemi e opportunità 
delle riserve naturali

Si è svolta il 9 giugno al Mercatino Conca d’Oro l’edizione 
2014 de “La città che vorrei”, assemblea pubblica organiz-
zata dalla Rete ecologica del III Municipio. Si è parlato in 
particolare della Marcigliana e della Valle dell’Aniene. Dopo 
l’introduzione della biologa di Legambiente Aniene Giusep-
pina Scano, che ha illustrato l’inestimabile valore flora-fau-
nistico delle riserve, ha parlato Carlo Maggini di Organizza-

zione Alfa e Cristiana Avenali della commissione Ambiente 
della Regione. Le proposte si polarizzano su due idee: salva-
guardare queste aree verdi e farne conoscere il valore a quante 
più persone possibile rilanciandole anche economicamente. 
Nei suoi 4.696 ettari, in effetti, la Marcigliana nasconde tes-
ori preziosi: verde incontaminato, l’importante sito archeo-
logico di Crustumerium e alcune realtà produttive agricole 
di qualità. Presenti all’incontro anche il presidente del Mu-
nicipio Marchionne e l’assessore all’ambiente Le Donne che 
hanno annunciato la candidatura del Municipio ad un bando 
europeo che elargirà un fondo ai progetti vincitori. Il progetto 
proposto prevede la realizzazione di sentieri ciclopedonali e 
di percorsi equestri, di segnaletica direzionale e informativa 
e di strutture ecocompatibili per agevolarne la fruizione da 
parte dei cittadini. Quanto al parco delle Valli, invece, la rete 
ecologica, ha approfittato per sollecitare l’amministrazione 
a liberare l’area del cantiere metro, presentando contestual-
mente la sua idea per riorganizzare questo spazio: spostare 
il mercatino nel punto dove ora sono i container e le aree 
giochi al posto del mercatino. Nell’apprezzare l’idea, il presi-
dente Marchionne avverte:«Bisogna aspettare qualche mese, 
quando saranno finiti i lavori della metro, comunque entro 
fine anno».

Leonardo Pensini
l.pensini@vocetre.it
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La R(i)esistenza del III spiegata al Nomentano

Un parco abbandonato tra erba alta e nomadi

Grande festa per i nostri amici a quattro zampe
L’associazione Quintomondo Animalisti Volontari Onlus ha organizzato la XII edizione della manifestazione “Amici 

ad alta fedeltà”, il cui ricavato è stato devoluto al rifugio La Nuova Cuccia che ospita tantissimi cani e gatti

venerdì 13 giugno 2014

Teatro, letteratura e cultura per avvicinare i ragazzi del liceo alla storia della Repubblica

Giornata di riflessione sulla Resistenza, nel suo 70º anniversario, nell’aula magna del liceo scientifico 
Nomentano. La forza dei giovani partigiani come esempio per gli studenti di oggi

«Tutta la rabbia che 
avete dentro cercate di 
incanalarla, è energia. 
Non rimanete passivi». 
Queste le parole dell’ 
assessore alle politiche 
scolastiche Pierluigi 
Sernaglia alla conclu-
sione dell’incontro 
R(i)esistenza “I raga-
zzi del Montesacro”, 
per riflettere sulla re-
sistenza romana. Il 
senso dell’ evento, 
svoltosi il 3 giugno al 
liceo Nomentano, è 
stato quello di raccon-
tare le giornate di lotta 
della II guerra mondi-

ale attraverso le storie 
di ragazzi di Montesa-

cro che in quegli anni 
hanno dato la vita con-
tro il nazifascismo. Un 

esempio da seguire per 
i giovani d’oggi sem-

pre più demoralizzati 
dalla crisi lavorativa. 
Presenti all’evento 

Anna Maria Cubeddu, 
segretaria Spi Cgil 

Roma e Lazio, e Dan-
iela Falcone, segretaria 
Lega III Spi Cgil, che 

hanno citato proprio 
le drammatiche storie 
di giovani come Fer-
dinando Agnini e Or-
lando Orlandi, cittadini 
del quartiere. Il timore 
manifestato da en-
trambe le rappresentati 
sindacali è quello che 
le nuove generazioni 
possano dimenticare lo 
spirito e gli ideali che 
hanno animato i raga-
zzi alla lotta al fascis-
mo. La giovane platea 
di liceali è stata coin-
volta alla riflessione 
sugli eventi del 1944 
grazie ad Alessandra 

Flamini e all’eclettico 
Pietro Sparacino dell’ 
Expresso Teatro. Con 
ironia e cultura hanno 
calamitato l’attenzione 
dei giovani che non 
hanno lesinato ap-
plausi. Meno coinvol-
gente agli occhi dei 
ragazzi la presentazi-
one del libro “I ribelli 
dell’oltreaniene” a 
cura del Circolo Cul-
turale Montesacro che 
racconta la storia del 
III in relazione agli 
eventi della resistenza

Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it

È stato un weekend di festa, spetta-
colo e solidarietà con protagonisti i 
nostri amici animali. L’associazione 
Quintomondo Animalisti Volontari 
Onlus ha organizzato il 7 e l’8 giug-
no al Parco delle Valli, angolo via 
Valle Vermiglio, la XII edizione di 
“Amici ad alta fedeltà”. La mani-

festazione, patrocinata dal III Mu-
nicipio, ha coinvolto associazioni 
ed enti che operano a tutela degli 
animali, dell’ambiente e dei più 
deboli. Ricchissimo il programma 
delle due giornate. Sono state or-
ganizzate prove di addestramento 
e dimostrazioni cinofile, la mostra 
fotografica, la sfilata amatoriale a 

quattro zampe, il mercatino con 
in vendita articoli per animali, 
prodotti di artigianato e gadget, la 
cena di solidarietà con musica e 
animazione, la riffa e le esibizioni 
di danza della scuola “Le Ali di 
Iside”. «Siamo molto contenti del 
successo che ogni hanno riscuote 

l’evento – dichiara una 
delle organizzatrici – 
la cosa più importante 
per noi è che l’intero 
incasso viene devoluto 
per l’acquisto di cibo, 
medicine e beni di pri-
ma necessità per i tan-
tissimi animali ospiti 
del rifugio La Nuova 
Cuccia». L’obiettivo 
della festa è quello 

di porre l’attenzione su temi di 
interesse sociale come la piaga 
dell’abbandono, il problema del 
randagismo, la rilevanza della ster-
ilizzazione e del tatuaggio e in parti-
colare l’importanza dell’adozione. 
Durante la manifestazione in tanti 
hanno avuto la possibilità di adot-
tare cani e gatti in cerca di una 

famiglia, ma è possibile farlo tutto 
l’anno. Per chi volesse maggiori 
informazioni è possibile visitare il 
sito www.quintomondo.org o man-

dare una mail all’indirizzo info@
nuovacuccia.org.

Stefania Gasola 
s.gasola@vocetre.it
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Sarà Fabio Giove il nuovo responsabile del centro sportivo

Il centro sportivo Maximo riapre i battenti!
Dopo quasi 

4 mesi di 
trattative, 

è stato 
nominato 

il nuovo 
responsabile 
che proviene 

dall’Ufficio 
Esecutivo 

del Comune

I dipendenti della strut-
tura Maximo Green an-
cora non ci credono ma 
la riapertura del centro 
sportivo sembra cosa 
fatta. Il punto verde 
qualità del comune di 
Roma dopo due ges-
tioni fallimentari che 
hanno creato grossi bu-
chi nel bilancio comu-
nale, dal 5 giugno ha 
un nuovo responsabile: 
Fabio Giove. Il consi-
gliere municipale Fabio 
Dionisi che ha seguito 
i dipendenti della strut-
tura sin dall’inizio, si 
è detto euforico della 
decisione del Comune 
di Roma di “salvare” 
il Maximo: «Giove 
proviene dall’Ufficio 
Esecutivo del Comune 
di Roma perciò è la ris-
posta idonea e ottimale. 
Il mandato consegnato 

al nuovo responsabile è 
finalizzato alla rinascita 
e riorganizzazione del-
la gestione del Centro 
Sportivo e alla completa 
funzionalità. Con tale 
inversione di tendenza, 
l’amministrazione co-

munale e municipale 
dando ascolto a quanto 
chiesto da tutto il ter-
ritorio, ha salvaguar-
dato posti di lavoro e 
diritti dei soci titolari 
dell’abbonamento». A 
rendere possibile tutto 

questo è stata la caparbi-
età e l’unione dei lavora-
tori del centro sportivo 
che hanno deciso di pre-
sidiarlo anche nelle ore 
notturne onde evitare la 
chiusura, lavorando an-
che senza retribuzione. 

Dopo essersi sincerati 
della fondatezza della 
decisione comunale, è 
stata espressa una note-
vole soddisfazione an-
che da parte dei clienti 
che si erano visti rich-
iedere e ottemperare al 
pagamento della rata 
annuale dal vecchio di-
rettore, nonostante egli 
sapesse in che condizio-
ni versassero le casse 
d’esercizio. Il periodo 
nefasto è comunque 
servito a unire maggior-
mente dipendenti e soci 
che nonostante le diffi-
coltà dei primi, in questi 
mesi hanno potuto usu-
fruire di servizi minimi 
e delle attività di base 
proprio grazie alla dis-
ponibilità dei lavoratori 
stessi.

Daniele Pellegrino
d.pellegrino@vocetre.it

Zona 30-Città Giardino: due ipotesi di viabilità
Il 27 maggio, in sala consigliare, si è tenuto un incontro tra cittadini e giunta per discutere 

sulla zona 30 II di Città Giardino. Presentate due ipotesi di nuova viabilità realizzate dalla polizia

Principali cambiamenti li subirà via Monte Nevoso. CdQ di Città Giardino diviso sulle proposte

«Prima il pedone, in subordine le auto-
mobili». Il senso della zona 30 riassunto 
dal presidente commissione lavori pub-
blici Fabio Dionisi alla presentazione 

delle due soluzioni di viabilità della 
zona Acqua Sacra-Città Giardino. Pre-
senti anche Mario Bureca, presidente del 
gruppo Pd, e l’ assessore del commercio 

Vittorio Pietrosante. Breve presenza 
e convenevoli da parte del presidente 
Marchionne e scarsa partecipazione 
cittadina rispetto agli abitanti della 
zona interessata. 
L’obiettivo della 
giunta: garantire 
la sicurezza di 
pedoni e ciclisti 
ed evitare che le 
strette strade del 
quartiere siano 
percorse da chi 
non vi risiede. In 
realtà i cittadini 
lamentano più 
di un problema: 
assenza dei mar-
ciapiedi; nessuna 
segnaletica in 
via Gottardo che impedisce, a chi non 
conosce la zona, di perdersi per Città 
Giardino alla ricerca di via Nomentana; 
presenza di mezzi pesanti che bloc-
cano la viabilità a causa del parcheg-
gio selvaggio e infine il problema che 
uscendo da via Cimone per rientrare nel 
quartiere si deve percorrere tutta piazza 
Sempione. La giunta promette interven-
ti ed espone le ipotesi di nuova viabilità. 

Una prevede via Monte Nevoso a senso 
unico in direzione via Gottardo. L’ altra 
trasforma via Monte Nevoso a doppio 
senso fino a via Monte Conero per poi 

divenire a senso unico. Spiazzati i cit-
tadini a cui è stato chiesto di valutare 
le ipotesi per ritrovarsi a discuterne in 
municipio. I cambiamenti saranno effet-
tuati previa approvazione bilancio, nel 
frattempo il CdQ è spaccato. Sarà dif-
ficile trovare una soluzione che accon-
tenti tutti.

Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it
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L E T T E R E 
A L  D I R E T T O R E

< direttore@vocetre.it>

Riceviamo e pubblichiamo
Zingari a via Conti

venerdì 13 giugno 2014

Egregio Direttore vorrei segnalare a questo 
giornale quello che ogni giorno chi abita in via 
G Conti e via Monte Massico deve sopportare. E 
cioè l'invasione di zingari ed altre persone che 
invadono marciapiedi e aiuole con le loro pac-
cottiglie, raccattate chissà dove, sappiamo tutti 

dove, ma il bello è che questa roba viene comperata da italiani e stanieri. Le varie 
petizioni inviate al Sindaco di Roma, al Presidente della Circoscrizione e ai Vigili 
non hanno ottenuto l'esito sperato. Quello di far cessare questo mercato della mon-
nezza. Mi rivolgo a Lei Diettore nella speranza che qualcuno ascolti finalmenti i 
cittadini. Rosa Romani

Ticket strisce blu
Stamane, (3 giu ) zona val Padana, parcheg-
gio sulle strisce blu e vado alla ricerca di 
una colonnina per pagare. Facendo quasi un 
chilometro incontro 3 colonnine, tutte rig-
orosamente fuori servizio, allora mi reco da 

un tabaccaio di zona che mi conferma che è molto tempo che la situazione è 
cosi. Mi è sembrato allora giusto, accanto al talloncino del pagamento, dare 
un piccolo consiglio a chi di competenza!

Pagare la Tares anche se morto
Una domanda, se ha una risposta: Causa decesso 
della mia povera Mamma, i primi di novembre 2013, 
ho comunicato la cessazione del servizio - utenza Ama 
presso l’immobile. A gennaio, è arrivata la Tares. Pa-
gato, poichè pochi “spicci”... ora arriva il bollettino di 

97,23 euro, x tariffa rifiuti primo semestre 2014... Ho telefonato, già in precedenza, 
x la Tares, a gennaio, mi hanno assicurato che entro un mese mi avrebbe contattato 
Ama... Nulla!  Mi chiedo: ma se ho disdettato il servizio, insieme alle altre utenze, 
xchè SOLO Ama mi manda il bollettino di pagamento su una casa chiusa di cui ho 
chiesto la cessazione dell’utenza?... Daniela Sabatini

Pozzanghera davanti la scuola
Riporto un estratto della e-mail che ho ricevuta oggi 
da parte del Presidente del Municipio Marchionnne, 
per quanto riguarda la pozza di acqua che si forma 
davanti la scuola. - inizio estratto email -
Gentile signor Bortolin,

le rispondo con piacere ai quesiti che mi pone.
Per quanto riguarda l’attraversamento pedonale di fronte alle scuole di viale Adri-
atico, 140 abbiamo adottato in Giunta nei mesi scorsi gli atti necessari alla proget-
tazione e alla realizzazione di un attraversamento pedonale che “bonificasse” tutti 
gli ostacoli presenti, in primis le pendenze che rendono difficile l’attraversamento 
in occasione di pioggia, e comunque ad elevata pericolosità durante tutto l’anno. 
Ad oggi non sono ancora partiti i lavori programmati poiché nelle prossime set-
timane, anche quel tratto di viale Adriatico, sarà interessato dai lavori di Terna per 
l’interramento della linea elettrica di alta tensione, al termine dei quali interver-
remo.
.....a seguire altre risposte riguardanti altre scuole.......
Cordiali saluti e a presto”
- fine estratto e-mail - 
Ringrazio il Presidente Marchionne per la sensibilità ed attenzione che pone alle 
problematiche del quartiere. 
Roberto Bortolin

Nasce la Commissione 
speciale per gli impianti sportivi

Centrodestra: è una manovra di assestamento. 
Il centrosinistra: è necessaria a tutto il territorio

Duro scontro tra maggioranza e opposizione 
al Municipio sulla proposta del Partito Democratico

CONSIGLIO MUNICIPALE

Passa non senza qualche duro scontro la proposta del Pd sulla creazione della nuova 
Commissione Spe-ciale sull’impiantistica sportiva del III Municipio. Per la verità 
una Commissione sullo sport esiste già, quella presieduta da Marzia Maccarone 
(Pd), motivo già sufficiente al centrodestra per criticare la scelta della maggioran-
za, ma non il solo. «È inaudito istituire una commissione doppia – dice Giordana 
Petrella (Ncd) – è uno spreco di denaro». Ai soldi si uniscono le accuse politiche di 
FdI e di Ncd: «Questa com-missione è stata creata per dare poltrone a chi nel Pd an-
cora non le aveva occupate». Il riferimento è ad Angelo Massacci (presunto futuro 
presidente della Commissione) e Fabio Dionisi. Anche il M5S rimane coinvolto, 
nolente o volente, nel gioco dell’assegnazione delle cariche, perché un emenda-
mento alla deli-bera è stato presentato in aula con la firma di Simone Proietti, pa-
pabile vicepresidente della commissione stessa, almeno secondo le previsioni del 
consigliere Filini (FdI). Il diretto interessato però nega ogni combutta con il Pd per 
accaparrarsi la nomina, nega l’aver firmato quell’emendamento, ma soprattutto si 
dichiara contrario alla creazione della commissione. Solo fuori nastro il Pd svela 
la sua strategia: «La Commissione è necessaria – spiega Yuri Bugli – perché l’altra 
è già piena di incarichi (scuola, lavoro, cultura e sport, ndr) e non può dedicarsi 
anche alla messa a norma e riqualificazione delle strutture sporti-ve».

Luca Nasetti
l.nasetti@vocetre.it
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Sabato 31 
maggio 

e domenica 
1 giugno: 

un week end 
parrocchiale 

con 
divertimenti, 

musica e angoli 
di ristoro

La parrocchia SS. Angeli Custodi in onore della Madonna della Misericordia

A piazza Sempione due giorni di festa

venerdì 13 giugno 2014

Come di consueto ogni 
anno si svolge la festa 
in onore della Madon-
na della Misericordia, 
in piazza Sempione, 
presso la parrocchia 
SS. Angeli Custodi. 
Anche quest’anno, con 
il patrocinio del Muni-
cipio, si è svolto ques-
to evento, che grazie 
alla sua poliedricità, ri-
esce a raggruppare una 
moltitudine di persone, 
dai più piccoli ai più 
anziani. Il programma 
ha previsto un intenso 

orario di avvenimenti, 
da sabato 31 maggio 

fino a domenica 1 gi-
ugno. Dalle ore 12.00 
di sabato sono stati 
aperti gli stands che 

hanno riguardato per 
lo più l’esposizione di 

prodotti gastronomici, 
dolciari e non. Si è 
proseguita la giornata 
con attività culturali, 
tra musica e spiritual-
ità con poeti, musicisti 
e uomini di chiesa e 
con l’esposizione, ap-
erta a tutti, del model-
lismo ferroviario, con 
grande tracciato di 
treni elettrici in movi-
mento. A conclusione 
di questa giornata si è 
tenuta la concelebra-

zione della S. Messa 
in piazza Sempione e 
la processione nelle 
vie del quartiere, in 
zona viale Gottar-
do. L’epilogo di 
questa festa si è 
tenuto domeni-
ca 1 giugno, fin 
dalle prime ore 
della mattina con 
gli stands, le an-
imazioni circensi 
dell’associazione 
nazionale i Giul-
lari del 2000, e 
l’esposizione delle 
macchine d’epoca 
fiat 500, per poi 
terminare la serata 
con la cena in pi-
azza, un momento 
conviviale di ristoro, e 
il concerto della band 
Verdeconiglio, cover 
dei Negramaro, che 
ha riunito una folla 
gremita di giovani. Il 

parroco della chiesa 
don Mario Aceto si 
è mostrato comple-
tamente soddisfatto 
per la riuscita di una 

festa che ogni anno gli 
mostra l’affetto di tutti 
i cittadini e dei fedeli 
che ne prendono parte. 
Veronica De Michelis
v.demichelis@vocetre.it

Semplici scarabocchi incisi con una punta sui citofoni che compaiono nella notte

Sospetti in casi di furto all'interno delle abitazioni
Meri atti di vandalismo, o qualcosa di più? Da anni ci si interroga sulla veridicità del loro significato e non mancano i riscontri 

che danno ragione a questi sospetti

Semplici scarabocchi incisi con una punta sui citofoni, compaiono nella 
notte e sono tra i peggiori incubi di ogni condominio. Meri atti di vandal-
ismo, o qualcosa di più? Da anni ci si interroga sulla veridicità del loro 
significato e non mancano i riscontri che danno ragione a questi sospetti in 
casi di furto all'interno delle abitazioni. Sembrerebbe sia opera dei cosìddetti 
camminanti, i quali nei loro giri tra i cassonetti fanno un sopralluogo della 
zona e di chi vi abita. Il codice utilizzato prevede simboli volti a riconoscere 
i potenziali colpi più semplici da mettere in atto, come quello presente nel 
caso in cui ci sia una donna che abita sola o una casa disabitata, e quali siano 

i colpi da evitare. Segni 
lasciati per chi intende 
svaligiare case e che, 
sebbene si sia già data 
ampia notizia a questo 
fatto con ogni mezzo, 
continuano a comparire 
davanti ai portoni di 
condomini e abitazioni. 
Vista la pubblicità che 
ne è stata fatta rimane 
da chiedersi se questi 
segni siano ancora va-
lidi, così come rimane 
la paura per coloro che 
li vedono comparire 
accanto al proprio nome sul citofono. Per chi tra questi sfortunati intenda 
dormire sogni tranquilli non rimane altro che limare o coprire il segno, che 
potrebbe riferirsi al passato o a qualche altro condomino che abitava lì da 
prima. Ciò non toglie che è sempre meglio evitare aprire la porta a questi in-
dividui, che bussano alla nostra porta chiedendo elemosina, e segnalare alle 
autorità competenti l'accaduto ogni qualvolta si abbia il fondato sospetto di 
essere stati presi di mira per un prossimo furto in casa.

Francesco Vullo
f.vullo@vocetre.it
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La musica di Rino Gaetano è ancora protagonista

Un cantautore del “nonsense”
 impegnato che é diventato un mito

A Piazza Sempione va in scena il concerto in onore dell’indimenticato cantautore

A 33 anni di distanza dalla sua tragica scomparsa le note delle sue canzoni continuano 
ad unire ed emozionare diverse generazioni

venerdì 13 giugno 2014

Una notte di trentatre 
anni fa scompariva uno 
dei più grandi cantau-
tori della musica itali-
ana. Era il 2 giugno del 
1981 e Rino Gaetano 
perdeva la vita in se-
guito ad un tragico in-
cidente stradale. In oc-
casione di questa triste 
ricorrenza, come ac-
cade ormai da diversi 
anni, migliaia di fan si 
sono riuniti a piazza 
Sempione e attraverso 
le note dei suoi più 
grandi successi, suon-
ate dalla “Rino Gaetano 
Band”, hanno omag-
giato l’indimenticato 
cantante calabrese. La 
serata, accompagnata 
dallo scopo benefico di 
aiutare l’associazione 

Onlus Peter Pan, che 
ogni anno accoglie ol-
tre 100 famiglie con 
bambini malati di 
cancro, ha saputo far 
divertire ed emozion-
are giovani e meno 
giovani. La straordi-
naria partecipazione di 
Pino Insegno che ha 
accompagnato Marco 
Rizziero nella conduzi-
one, è passata sicura-
mente in secondo piano 
di fronte alla grandezza 
dei testi e delle musi-
che, che a distanza di 
così tanto tempo an-
cora risultano incredi-
bilmente attuali. Un 
piccolo accenno di una 
canzone di Rino, ese-

guita al violino da Mar-
co Morandi e Cristina 
Romagnoli, ha dato il 
via alla serata, che è poi 

proseguita regalando 
una pioggia di emozio-
ni con l’intonazione di 
brani immortali, come 

“Aida”, che a distanza 
di anni sembra ancora 
gridare in modo iro-
nico e sincero tutto 
l’amore verso l’Italia, 
“Sfiorivano le viole”, 
che è ancora simbolo di 
un paese che cambia e 
tante altre come “Mio 
fratello è figlio unico” 
o “Capofortuna”. La 
grande musica è stata 
accompagnata anche 
dalla presenza di ami-
ci del cantante, della 
sorella Anna che, visi-
bilmente emozionata, 
ha voluto ringraziare 
tutti i presenti e del pres-
idente del municipio 
Paolo Marchionne. Le 
indimenticabili note di 
Rino Gaetano hanno 

riecheggiato per oltre 
due ore fino a quando 
l’esecuzione de “Il cie-
lo è sempre più blu” ha 
chiuso una serata densa 
di ricordi e di grande 
musica, che nel corso 

degli anni ha unito 
generazioni e genera-
zioni senza distinzioni 
di credo politici o ap-
partenenze sociali.

Marco Meli
m.meli @vocetre.it

“Aveva dei momenti di grande assenza che non era vuoto… era sempre men-
talmente occupato. Lui era un ragazzo sognante, molto sognante” così lo  
ha descritto padre Renato Simeoni del seminario di Narni. È il 1961 e Sal-
vatorino, così’ lo chiamavano, con la sua famiglia si era da poco trasferito 
da Crotone nella metropoli. I genitori avevano preferito affidarlo al semi-

nario della “Piccola opera del Sacro Cuore”, per dargli una buona cultura. 
È lì che nasce Rino il cantautore, il menestrello, il profeta dei tempi attuali. 
Pensa il mondo, la società, l’amore sopra gli schemi e li rompe con i suoi 
“sfottò”verso i poteri forti e con la sua voce graffiante, ironica in “nun tereg-
gae piu’”, struggente in “mio fratello é figlio unico”, mitica in “il cielo é 
sempre più blu”. Rino, come lo chiamava Anna, sua sorella, consegnandolo 
così alla storia, era solo e pensava, sognava e sperava. Un mondo diverso 
come quello cantato in “Gianna “. Non aveva etichette politiche, cantava il 
nonsense, eppure riusciva a colpire con i suoi testi laddove c’era corruzione 
e regnava malpolitica e malgoverno. Suoi temi ricorrenti l’emarginazione e 
l’immigrazione. Per questa sua naturalezza nel contrastare i poteri forti, per 
il suo stile musicale, per la sua voce graffiata e graffiante e per la sua tragica 
morte ad appena 31 anni é passato alla storia della musica italiana. È per 
questo che tanti giovanissimi riempiono le piazze ogni anno il due giugno 
(anniversario della sua tragica fine) e cantano le sue canzoni per ricordare 
quel ragazzo socialmente impegnato e sognante che é stato il “figlio unico” 
della canzone italiana, anche se il cielo di Rino oggi non é sempre più blu.

 Alba Vastano
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Le Imprese Funebri romane reclamano una legge che garantisca una corretta concorrenza nel settore

Roma, manca legge 
sul “caro estinto” ed è caos

Presentata alla Giunta Regionale una Proposta di Legge sulla Funeraria, 
stilata dalle Federazioni di Onoranze Funebri: no appalti per le camere mortuarie, 

si ad una concorrenza corretta e trasparente.

Un fenomeno più dannoso dei sintomi

La cybercondria: un mix nocivo causata da Internet

venerdì 13 giugno 2014

Mal contento nel settore 
delle Imprese Funebri 
romane, per la mancata 
legislazione in materia 
da parte della Regione 
Lazio. Mentre in quasi 
tutte le altre regioni 
d’Italia questo settore è 
regolamentato con ap-
posite norme, qui con-
tinua il braccio di ferro 
tra le Federazioni rap-
presentati le Imprese di 
Onoranze Funebri e la 
Giunta Regionale: non 

vi è un accordo sui cap-
isaldi. E’ stata infatti 
presentata alla nuova 
Giunta una Proposta di 
Legge sulla Funeraria, 
stilata da Federcofit, 
Feniof (Federazione 
Nazionali Imprese di 
Onoranze Funebri) e 
le associazioni territo-
riali. Punto fondamen-
tale è la definizione 
delle regole che ga-
rantiscano una corretta 
concorrenza nel settore 

in modo trasparente, 
poiché questo mer-
cato è ormai abban-
donato a se stesso da 
tempo. Le Federazioni 
puntano il dito con-
tro “l’incompatibilità 
tra attività funebri ed 
altre attività capaci 
di favorire posizioni 
dominanti sul mercato, 
quali la gestione dei 
servizi negli obitori e 
nelle camere mortuarie 
ospedaliere”. In sin-

tesi le tante Imprese di 
Onoranze Funebri che 
danno posti di lavoro 
(in Italia ci sono cir-
ca 615.000 funerali 
l’anno), e che come 
previsto dalla legge at-
tendono di essere con-
tattate in azienda, vo-
gliono evitare proprio 
ciò che la Giunta Re-
gionale adesso gli pro-
pone: la presenza degli 
operatori funebri nelle 
camere mortuarie degli 

ospedali capitolini. In 
questo modo secondo 
la Giunta, si avvia una 
regolamentazione dove 
ogni impresa avrà un 
ospedale da gestire 
senza possibilità di 
rinnovare l’appalto (per 
garantire una turnazi-
one), e verranno offerti 
servizi a tariffa definita 
dalla Regione. Gli op-
eratori però non ci stan-
no poiché il 70% dei 
decessi avviene proprio 

in ospedale, e se vi è un 
è un gestore che svolge 
anche l’attività funebre, 
questo soggetto avrà 
corsie preferenziali per 
proporre i propri ser-
vizi nonché influenzare 
i clienti. Per tale moti-
vo le Imprese minacci-
ano una manifestazione 
di massa, utile anche a 
tutelare i diritti di libera 
scelta dei cittadini.

Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

Sono in aumento le persone affette 
da questa patologia causata dall'uso 
sbagliato di Internet. Spesso il “dot-
tor Web” più che essere di aiuto 
all'utente che ricerca informazio-
ni sui propri sintomi, ne aumenta 
l'ansia. E' così che ipocondria e in-

ternet diventano un mix nocivo per 
chi è convinto di essere affetto da 
patologie e cerca di risolverle on-

line. Quando si avvia una ricerca sul 
web, è importante ricordare l'aspetto 
umano del singolo perché le carat-
teristiche cliniche non sono mai sep-
arate da quelle autobiografiche della 
malattia che è fatta dallo stile di vita, 
dalla prevenzione e dall'approccio 

del paziente nei confronti della st-
essa. Lo confermano gli studi del 
professor Dacher di Boston, pio-

niere della medicina del futuro, sec-
ondo il quale i migliori rimedi sono 
già presenti in ognuno di noi. Il suo 
approccio innovativo tiene conto di 
4 aspetti dell'esperienza umana quali 
quello psicospirituale, biologico, in-
terpersonale e sociale. Lo sviluppo 
o il declino di questi contribuireb-
be alla nostra salute o malattia. In-
crementando queste aree non solo 

ridurremmo il rischio di malattie 
croniche, ma ci aiuteremmo a raggi-
ungere un benessere ottimale. Come 
in ogni situazione, anche quando 
si naviga su Internet buon senso e 
coscienza sono necessari perché in-
sieme ci guidano alla soluzione gi-
usta per noi. 

Cristina E. Cordsen
c.cordsen@vocetre.it
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A cancelli chiusi, il bilancio di un anno scolastico sotto l’egida dell’assessore Pierluigi Sernaglia

Un anno di scuola fra complessità e piccoli successi

La ‘Renato Fucini’ festeggia un anno didattico eccezionale
“Il progetto proseguirà con turni d’innaffiamento e cura dell’orto anche durante l’estate”, 

afferma la consigliera Francesca Leoncini (Pd)

Emergenze per l’edilizia scolastica e per il ripristino di un’ effettiva graduatoria di supplenti 
comunali. Mancata erogazione di fondi, legata alla non attuazione del decentramento amministrativo

La festa dei centri 
sportivi municipali 

venerdì 13 giugno 2014

Un pomeriggio a piazza Sempione insieme a 
tanti giovani per la festa di fine anno dei cen-
tri sportivi municipali. Una preziosa risorsa per 
il nostro territorio, perchè lo sport rappresenta 
il modo migliore per stare insieme e divertirsi. 
Basket, pallavolo, danza, calcio a 5, arti marziali 
sono solo alcune delle discipline che possono es-
sere praticate nelle palestre delle scuole dl ter-
ritorio che si sono ritrovate tutte insieme per la 
gioia e felicità di tanti giovani sportivi

Le scuole del muni-
cipio, non hanno certa-
mente meno problemi 
di tutte quelle del ter-
ritorio nazionale, tant’é 
che il premier Renzi ap-
pena eletto l’ha assunto 
come primaria prob-
lematica da risolvere. 
Sernaglia,incontrato lo 
scorso anno a giugno, 
fresco di delega e con 
un sorriso smagliante, 
ne parla oggi con lo 
stesso sorriso fidu-
cioso, ma forse un po’ 
meno luminoso. Certo 
una cosa è prendere 
atto dei problemi le-
gati alla scuola e delle 
emergenze da affron-
tare,  l’altra é doverli 
risolvere. E le beghe da 
dirimere in quest’anno 
scolastico all’assessore 
non sono davvero man-
cate. L’ostacolo “in 

primis” é la questione 
del decentramento am-
ministrativo. «Noi non 
abbiamo la ragioneria 
municipale - afferma 
il politico - Le casse 
del municipio dipen-
dono strettamente da 
quelle comunali e se 
non si dispone di fon-
di adeguati poco si 
può fare di risolutivo. 
Come ente di prossim-
ità abbiamo una totale 
vicinanza alle esigenze 

del territorio. Questo 
purtroppo non si tra-
duce in un conseguente 
livello di operatività. 
Se non si imbocca in 
maniera decisa la stra-
da del decentramento 
difficilmente si po-
tranno risolvere i prob-
lemi del territorio». E 
prosegue «Abbiamo 
un disperato bisogno di 
risorse per mettere in 
sicurezza molte scuole. 
Stiamo attendendo da 

mesi la graduatoria co-
munale per l’edilizia 
scolastica nel Lazio, 
bando a cui abbiamo 
partecipato presentan-
do sei scuole del nos-
tro municipio. Altra 
situazione complessa 
che stiamo cercando di 
risolvere é quella delle 
supplenze nei servizi 
educativi comunali. Ad 
un organico sulla carta 
di 360 docenti ne sono 
disponibili solo 50. il 
problema sta scoppi-
ando specie nell’asilo 
di via Comano». Di-
verso e più positivo il 
discorso sulle mense 
(tranne per le autoges-
tite che attendono chi-
arezza sulla delibera 
42) che sembrano fun-
zionare ottimamente 
anche per l’avvento del 
progetto sperimentale 

mensa a km zero. E 
sul ridimensionamento 
degli istituti scolastici, 
specie quelli eseguiti in 
modo selvaggio (come 
lo smembramento dei 
plessi) é tutto da de-
cidere in Regione, lad-
dove è partita la famosa 
delibera del febbraio 
2012 con la giunta Pol-
verini. Difficile tornare 
indietro, com’é difficile 
andare avanti 
con istituti com-
prensivi di dieci 
plessi. «Ci stia-
mo lavorando - 
dice l’assessore 
- non possiamo 
smontare un im-
pianto se non ne 
abbiamo un al-
tro da proporre. 
Per me la po-
litica non deve 
creare consensi, 

ma situazioni di ben-
essere collettivo». Iniz-
iative estive per la ma-
nutenzione ordinaria 
delle scuole? «Intanto 
ripareremo il tetto della 
scuola “Simoncelli” 
(Porta di Roma). Bu-
one vacanze agli stu-
denti e alle famiglie!» 
conclude l’assessore

Alba Vastano
a.vastano@vocetre.it

Pierluigi Sernaglia

Attribuito agli alunni un attestato di riconoscimento per il progetto degli orti nel plesso scolastico

Una fine dell’anno speciale per i bambini della 
scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Renato 
Fucini: il 5 giugno scorso, infatti, nel plesso sco-
lastico del quartiere 
Talenti gli studenti 
hanno partecipato ad 
una festa d’eccezione 
perché premiati dalle 
istituzioni municipali 
per il loro progetto 
degli “orti didattici”. 
Il loro impegno, che 
ha dato vita, lo scor-
so 13 maggio, alla 
coltivazione e cura 
di piante di erbe aro-
matiche all’interno 
della struttura, fa 
parte di un progetto più rivoluzionario che molto 
probabilmente sarà seguito da altri istituti nel fu-
turo anno scolastico. Alla presenza del dirigente 
Marina Esterini, dell’assessore alla Scuola del III 
Municipio, Pierluigi Sernaglia, e dei rappresent-
anti dell’Uot municipale che hanno curato la real-

izzazione del progetto, architetto Susanna Rizzuti 
e dottoressa Lucia Amodio, i “giovani” agricoltori 
hanno ricevuto dalla presidente della Commissio-

ne municipale Am-
biente e Urbanistica, 
Francesca Leoncini, 
un attestato per il loro 
impegno in favore 
del rispetto e della 
tutela dell’ambiente. 
«Questo impegno, 
che ha coniugato 
didattica e educa-
zione ambientale 
proseguirà anche du-
rante l’estate – com-
mentano i consiglieri 
Leoncini (Pd) e Fabio 

Dionisi (Pd) – Il lavoro prevedrà turni di innaf-
fiamento e cura dell’orto a cui parteciperanno at-
tivamente anche i consiglieri della Commissione, 
convinti sostenitori dell’iniziativa». Entusiasta il 
vicepresidente della Commissione, Manuel Bar-
tolomeo (Ncd): «Mi offro di dare il mio contribu-

to nel mese di agosto – dichiara il consigliere – mi 
prendo subito l’impegno perché non voglio tra-
dire la fiducia che i bambini hanno in noi, nel ris-
petto del lavoro che hanno svolto finora. Sapremo 
dare l’esempio». 

Francesco Curreri
f.curreri@vocetre.it
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Primo incontro del laboratorio partecipativo urbanistico per trasformare e riqualificare il territorio

I cittadini ricostruiscono il Municipio, al via gli incontri
Comitati di quartiere e professionisti riuniti a Piazza Sempione per individuare 

le criticità da risolvere

Aperte le iscrizioni 
al centro estivo 

del Bioparco
Festa concerto di fine anno accademico

Al Planet in zona Ostiense la musica entra nel vivo con le band dei ragazzi 
della cooperativa Insieme per fare

Insieme per Fare va in trasferta, una serata a più voci

venerdì 13 giugno 2014

Il piano regolatore non 
potrà essere cambiato 
né variato, ma almeno 
ai cittadini è stata data 
la grande opportunità 
di individuare le po-
tenzialità, le risorse e 
le criticità del territo-
rio per riqualificarlo. 
Questo lo scopo del 
primo Laboratorio 
Partecipativo tenutosi 
nella sala di Piazza 
Sempione il 10 giugno 
scorso e nato a seguito 
dell’iniziale seduta del-
la Conferenza Urban-
istica Municipale del 5 
maggio 2014. Comitati 
di quartiere, cittadini e 
professionisti insieme 
ad un team di “Risorse 

per Roma”, dovranno 
redigere una “Carta 
dei Valori” nella quale 
spicchino gli interventi 
pubblici fondamentali 
per risanare, riquali-
ficare e trasformare 
tutto il terzo municipio. 
Quattro sono le com-
missioni che daranno 
vita ai progetti che 
a fine estate saranno 
messe sul tavolo della 
giunta capitolina: Am-
biente e Cultura, Mo-
bilità, Servizi e Spazi 
dismessi da rigenerare. 
L’assemblea cittadina 
che ha aperto i lavori, ha 
visto la partecipazione 
di numerosi comitati 
(Serpentara, Condomi-

ni di via Conti, Parco 
Sannazzaro, Spi-Cigl 
Roma e Lazio, piazza 
Baldini, Città Giardino 
solo per citarne alcuni) 
che hanno portato con 
sé i progetti che ver-
ranno studiati nelle ri-
spettive commissioni. 
Lo stesso presidente del 
Municipio Paolo Mar-
chionne ha presiedu-
to l’inizio dei lavori 
rispondendo alle richi-
este di chiarimento, fra 
queste l’immancabile 
problema delle risorse 
economiche. «I proget-
ti saranno finanziati con 
soldi pubblici – avverte 
Marchionne – quelli 
individuati dalle poten-

zialità del territorio e 
quelli che abbiamo già 
e che ancora non hanno 
trovato destinazione». 
Non mancheranno aiuti 

anche da parte dei pri-
vati e gli interventi non 
prevedranno aumenti 
di cubature, ma solo 
trasformazioni di aree 

già costruite. Prossimi 
incontri il 17 e 19 gi-
ugno (pv).

Luca Nasetti
l.nasetti@vocetre.it

Domenica 8 giugno presso la 
discoteca Planet in via del Com-
mercio si è svolta la festa-con-
certo di fine anno delle band 

facenti parte del centro d’arte, 
cultura e sport dilettantistico In-
sieme per Fare. Si tratta di una 
cooperativa sociale Onlus ricon-
osciuta dal Comune di Roma 
con sede in via Pelagosa 3, 
zona Conca D’oro, che da tren-

tasei anni si occupa di cultura, 
formazione e non solo; Insieme 
per Fare è anche un centro dedi-
cato alla promozione sociale e 

alla comunicazione, aperto alla 
collaborazione con le istituzio-
ni, le scuole e le altre associazi-
oni. La scaletta del concerto ha 
visto la partecipazione di gruppi 
ognuno differente dall’altro per 
quanto riguarda il genere mu-

sicale, con brani propri o cover 
di famose band o cantanti inter-
nazionali. L’esibizione canora 
ha riguardato dieci complessi 

musicali, Non solo rock, 
Pop rock, Miss undestand-
ing, Ska funk, Lab musi-
cal, Jazz, Rock band, Coro 
Gospel Dreamers, Latino 
e infine i Rock Blues. Una 
serata all’insegna del di-
vertimento e della buona 
musica che ha raggruppato 
e accomunato una grande 
folla di spettatori tra paren-
ti amici e visitatori incuri-
ositi. Il programma prevede 
inoltre tantissimi altri ap-
puntamenti con saggi mu-
sicali di pianoforte chitarra, 
violoncello e flauto traver-
so. La festa ha messo fine a 
quest’anno accademico, ma 

la cooperativa rimarrà tuttavia 
aperta e da giugno a settembre 
vedrà l’apertura dei centri estivi 
con giochi, laboratori musicali e 
attività in inglese.

Veronica De Michelis
v.demichelis@vocetre.it

Sono aperte le iscrizioni al centro estivo del 
Bioparco, che avrà inizio lunedì 9 giugno. 
Il centro estivo per bambini e ragazzi dai 4 ai 
13 anni sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 16.30 (inclusi merenda e pranzo al 
ristorante del Bioparco). Ogni giorno i bam-
bini andranno alla scoperta degli animali, in-
contreranno i guardiani che li accudiscono e 
parteciperanno a tante attività come: labora-
tori naturalistici, sportivi, teatrali, espressivi e 
manuali. Inoltre i piccoli partecipanti potran-
no cimentarsi nella cura dell’orto didattico e 
faranno visita alla Fattoria degli animali do-
mestici, il tutto in un contesto unico come il 
Giardino Zoologico della Capitale. Il tema di 
quest’anno è: ‘Animali Favolosi’. Viaggio alla 
scoperta della biodiversità attraverso le favole. 
Ogni settimana i bambini vivranno una o più 
storie che riguardano gli animali e ogni racco-
nto li porterà alla ricerca dei suoi protagonisti 
all’interno del parco. Di settimana in settimana 
verranno proposti racconti, miti e leggende ap-
partenenti a epoche, culture e parti del mondo 
diverse che permetteranno di viaggiare tra gli 
animali delle favole classiche, della mitologia, 
delle storie orientali, della religione dei nativi 
americani, dell’antico Egitto e tanto altro. Per 
maggiori informazioni ed iscrizioni: Associ-
azione il Flauto Magico, tel. 06.5816816 – fl-
automagico@tin.it 
www.ilflautomagico.net
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Il progetto inaugurato nella scuola di Via Serassi (Cinquina)

All’I.c. “Uruguay” menù scolastico con filiera cortissima, a km zero

Il verde oltre i problemi del parco di largo Labia
Non è solo problemi e degrado il grande parco dopo la piazza principale di Fidene, questo spazio comune 

è vivibile per tutti, e apprezzato dai bambini che vanno alla ricerca delle tartarughe

Prodotti provenienti dalla cooperativa  agricola della Marcigliana. Iniziativa  
promossa da Roma capitale.

R-Estate in 3

Dietro al capolinea di largo Labia, un’area verde con laghetto animato e due aree gioco attrezzate

Finalmente una certezza 
nelle mense scolastiche. 
Saranno infatti inconfut-
abili la freschezza  e la 
provenienza dei prodotti 
alimentari serviti alla 
tavola dei piccoli allievi. 
A mensa arriveranno i 
prodotti dell’orto appena 
colti. Il tempo di cuocerli 
, sporzionarli ed ecco 
nelle allegre tavole dei 
bambini un menù dav-
vero genuino. Il primo 
pranzo “contadino” é 
stato servito il 29 maggio 
nella scuola di via Seras-
si (I.c. Uruguay). Pasta 
all’ortolana, polpette di 
carne bovina al pomo-
doro e insalata verde. 
Sembra proprio che i 300 
alunni abbiano gradito 

la qualità e la freschezza 
del cibo prodotto dietro 
l’angolo della loro scuo-
la, nella riserva naturale 
della Marcigliana. Il pro-
getto “mensa a km 0” é 
stato attivato in via speri-
mentale e inaugurato da-
gli assessori capitolini 
Paolo Masini, Alessandra 
Cattoi e dal minisindaco 
Paolo Marchionne. Si é 
realizzato anche grazie 
alla partnership fra la co-
operativa sociale Parsec 
e Cascina Global ser-
vice. L’iniziativa verte a 
sensibilizzare i bambini 
sull’educazione alimen-
tare, infatti sono previsti 
percorsi educativi per 
consentire agli alunni di 
seguire le coltivazioni e 

la produzione. Una volta 
al mese le classi visit-
eranno le fattorie limi-
trofe per promuovere la 
conoscenza di animali e 
piante. «Politicamente ci 
sono almeno due modi 
per rapportarsi ad un 
territorio-afferma Mar-

chionne – usarlo come 
merce di scambio e farlo 
riempire di cemento o 
valorizzarlo per ciò che 
esso naturalmente è». 
«Un’esperienza avan-
guardista che  sfocerà in 
un monitoraggio le cui 
risultanze ci si augura 

possano coinvolgere altri 
istituti scolastici» com-
menta Masini, assessore 
allo sviluppo delle perife-
rie. «La filiera corta è il 
modello di sviluppo pro-
prio dell’agroalimentare 
che ha permesso all’ Ita-
lia di raggiungere i vertici 

qualitativi mondiali del 
settore – dichiara la Cat-
toi, assessore alla scuola. 
Entusiasta dell’iniziativa 
anche la preside, Carla 
Galeffi « In questo pro-
getto si coniugano tre 
aspetti fondamentali. 
L’educazione alimentare, 
la filiera corta e la ri-
valutazione delle riserve 
agricole che abbiamo la 
fortuna di avere a km 0» 
Scuole chiuse, si riparte 
a settembre. La speranza 
é che tutti i 50 mila ettari 
di area agricola romana  
possano offrire cibo a fil-
iera corta a molte mense 
scolastiche della città.

Alba Vastano
a.vastano@vocetre.it

Quando si parla del parco di largo Labia, si fa sempre più spesso per i tanti problemi 
ad esso legati. Erba alta in alcuni periodi dell’anno, degrado tra bottiglie e sporcizia 
abbandonati qua e là, ed a volte anche dormitorio per senza tetto. Il parco di Largo 
Labia però è molto più di questo, e basta allontanarsi un po’ dall’area adiacente al 
capolinea degli autobus, e ci si trova in tutt’altro scenario. Con l’erba appena taglia-
ta, i tavolini e le panche di legno dove rilassarsi, quest’area verde gode di tranquil-
lità e grandi spazi aperti dove camminare tra i sentieri. Per i bambini vi sono due 
piazzole separate e attrezzate con giochi come scivoli ed altalene, dove non manca-

no le panchine 
per i genitori e 
una fontanella 
per dissetarsi. 
Senza dubbio 
però, la parte 
più caratteris-
tica del parco è 
il laghetto arti-
ficiale immerso 
nella vegetazi-
one e recintato, 
che col tempo si 

è popolato di pesci e tartarughe. Non è una cosa comune nei parchi del nostro mu-
nicipio ospitare uno specchio d’acqua simile, e tanti bambini, un po’ come accade 
nel più grande e distante laghetto di Villa Ada, si fanno portare per dar da mangi-
are agli animali. Unico grande neo della vivibilità estiva del parco di Largo Labia, 
è la poca ombra presente. Poiché si tratta di un’area abbastanza nuova, gli alberi 
che sono stati piantati solo da qualche anno non sono sufficientemente grandi da 
garantire un po’ di fresco. Ci vorrà ancora del tempo prima che questo problema 
sia risolto da madre natura, nell’attesa c’è però il laghetto, un pò una piccola oasi 
in mezzo ad una macchia verde circondata dai palazzi.

Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

ll nostro Municipio intende promuovere la realizzazione su luoghi 
simbolo del territorio municipale iniziative culturali, di spettacolo, 
d’intrattenimento ed arte, nel periodo estivo, tra il 21 giugno ed il 30 
settembre 2014, parallelamente con l’evento capitolino “Estate Romana 
2014”. Gli organismi interessati (imprese, associazioni, fondazioni, coop-
erative, comitati, società cooperative e cooperative sociali) possono invi-
are la loro proposta all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma III - Via 
Umberto Fracchia n. 45 - 00137 Roma, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 16 giugno 2014, a pena di esclusione, in busta chiusa e sigillata, 
indirizzata alla Direzione U.O.S.E.C.S, Ufficio Sport e Cultura .
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Il parco delle Sabine sempre più nelle secche

Scudetto per l’Ottovolante
Grande impegno per i ragazzi del centro diurno 

e soddisfazione più che meritata

I ragazzi della U.F.Ha guadagnano il tanto sospirato ed atteso primato Grande successo per il concorso chitarristico 
internazionale “Corrado Alba – Musicabile”
Inaugurazione in Campidoglio e conclusione in III Municipio per la prima 

edizione di un’iniziativa lodevole, promossa dal Lions Club Roma 
Nomentanum, col patrocinio delle istituzioni locali

venerdì 13 giugno 2014

Qualche mese fa la de-
nuncia di tutte le asso-
ciazioni locali contro 
l’aggressione di colate 
di cemento proprio nel 
verde del parco: stadi 
, centri sportivi, locali 
di ristorazione per ol-
tre 15 ettari nonché 
350 alloggi militari. 
Tutti intuiscono il per-
ché di questi interventi 
sociali in un momento 
in cui l’interesse non 
è l’impiego del tempo 
libero o il fitness. Il 
Sindaco  Ignazio Mari-
no e gli assessori Caudo 
e Masini hanno pro-
mosso il “Patto per lo 
sviluppo, la legalità e la 

trasparenza delle opere 
pubbliche di Roma Cap-
itale” che ha coinvolto 
sindacati, comitati, as-
sociazioni, istituzioni 
e i vertici di magistra-
tura, forze di polizia, 
Direzione Investigativa 
Antimafia, con la con-
segna simbolica della 
“Casa di vetro”. E’ il 
momento magico della 
giustizia, lo testimoni-
ano gli arresti nobili di 
alti papaveri, sequestri 
e confische patrimoniali 
per miliardi di euro che 
segnano la sconfitta del-
la “Zona Grigia”. De-
nunziare tutto ciò che 
sia opaco, anche con un 

semplice esposto, è un 
tentativo che è neces-
sario fare e l’attuale 
governo del Municipio 

deve valutarne attenta-
mente e concretamente 
la possibilità perchè è 
la gente che lo chiede. 

Perché l’irrigazione non 
parte? Alcuni ipotiz-
zano: per danneggiare 
il parco irrimediabil-

mente, favorire le at-
tività speculative e fare 
posto, per esempio, ad 
un campo da Golf. Chi 
salverà quel parco figlio 
del Nuovo Prg, vanto 
della convenzione tra 
costruttori e amminis-
trazione comunale ed 
architetti ambientalisti? 
Chiediamo ai respon-
sabili politici di esserlo 
veramente vigilando sul 
parco e richiamando chi 
deve provvedere e non 
lo fa, con una provoca-
zione: Fa più rumore un 
albero che cade o un al-
bero che secca?

La Volpe del parco  
delle Sabine

“Siamo noi, siamo noi, i campioni 
dell’Italia siamo noi” è un ritor-
nello che scandisce sempre da parte 
dei tifosi la vincita di uno scudetto. 
Ebbene, questa volta la canzoncina 
è cantata da ragazzi molto speciali 
che si aggiudicano un primato che 
assume un valore molto più impor-
tante di un semplice titolo sportivo. 
Eh sì, perché l’U.F.Ha Ottovolante è 

campione d’Italia. L’Unione Fami-
glie Handicappati ha una lunga tra-
dizione e nasce fin dagli Anni ’70 
grazie ai comitati dei genitori di 
ragazzi disabili. Si costituisce come 
associazione nel 1983 per dare voce 
alle loro esigenze ed essere sempre 
in prima linea nella lotta per i diritti 
dei disabili e delle loro famiglie. E, 
naturalmente, non poteva mancare 

lo sport, in quanto vita, in quanto 
veicolo di socializzazione. E così 
anche quest’anno il campionato Fis-
dir proclama i suoi vincitori con la 
squadra “Obiettivo Uomo” nel livel-
lo Elite e l’U.F.Ha nella Promozione 
che, dopo tanti anni, ha raggiunto 
finalmente il podio. Una storia cal-
cistica molto bella la loro che sono 
arrivati alla finale di Carbonia, in 

Sardegna a causa della 
rinuncia dell’Abano 
Terme e lì hanno tra-
volto prima la Brian-
tea 84 e poi il Centro 
Serapide, battendo poi 
in finale il Parco De 
Riseis con un secco 
3-1, scrivendo così una 
bella pagina di storia. 
Un’impresa per i raga-
zzi del Centro Diurno 
“Lumière” gestito dalla 
Asl RM/A che si sono 
allenati duramente per 

vincere. Lo scudetto è stato con-
quistato, oltre ogni barriera, dopo 
esserci sempre andati vicini con la 
medaglia d’argento nel campionato 
italiano di Firenze nel 2012 e la 
medaglia d’argento sempre nel cam-
pionato italiano di Augusta, in pro-
vincia di Siracusa nel 2013!

Silvia Ritucci
s.ritucci@vocetre.it

Con la premiazione dello scorso 1 giugno, e il successivo concerto finale 
dei vincitori, si è conclusa la prima edizione del Concorso chitarristico in-
ternazionale Corrado Alba – Musicabile Onlus. Una manifestazione che ha 
raccolto un grande successo di pubblico dopo l’inaugurazione avvenuta il 
29 maggio presso la Sala del Carroccio in Campidoglio, attraverso un con-
certo diretto dal maestro Carlo Marchione, con lo scopo di promuovere il 

progetto dell’Orchestra Aperta in III Municipio. L’evento, sponsorizza-
to dal Lions Club Roma Nomentanum, con il patrocinio della presidenza 
dell’Assemblea capitolina e dell’istituzione municipale, ha portato alla luce 
diversi talenti, che partecipando in massa, hanno tenuto alto il livello artis-
tico e culturale della rassegna. La giuria, composta tra gli altri dal professor 
Fernando Lepri, dal direttore artistico della manifestazione Carlo Biancalana 
e presieduta dal maestro Marchione, ha consegnato diversi riconoscimenti 
prestigiosi come quello andato al giovane Andrea De Vitis, vincitore della 
categoria F (Futuri Concertisti), che così si è assicurato la possibilità di te-
nere due concerti a Roma e Maastricht, retribuiti da due assegni di mille 
euro l’uno offerti dall’Associazione Musicabile. A rendersi protagonisti della 
giornata finale sono stati anche Umberto Maisto e Gianmarco Ciampa, rispet-
tivamente miglior interpretazione e miglior giovane chitarrista del III Muni-
cipio. L’Associazione Musicabile, tramite i due dirigenti Fabio Plocco e Rita 
Camporeale, infine hanno ringraziato le istituzioni per il sostegno ricevuto e 
invitato tutti per la seconda edizione che si annuncia ancora più emozionante.

Francesco Curreri
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Una maratona con bambini delle materne e primarie

Anche quest’anno “Stare insieme con gioia”
Si è svolta per le strade del rione la maratonina non agonistica dell’I.C. Piazza Capri

Le strisce pedonali 
...parlanti

Un momento di aggregazione per conoscersi e condividere

Tutti i partecipanti alla Maratona di Primavera nel quartiere di Sacco Pastore hanno dato il loro contributo 
unitamente agli sponsor,che hanno sostenuto le spese per la sicurezza

venerdì 13 giugno 2014

“Abbiamo ripristinato parzialmente 
le strisce pedonali in via Val Trompia 
altezza civico 102, dopo innumer-
evoli richieste inoltrate al presidente 
del Municipio III Paolo Marchionne 
al quale ricordiamo che le suddette 
strisce pedonali collegano la mag-
gior parte degli stabili del quartiere 
Sacco Pastore ai giardini pubblici, 
alla parrocchia ed alla scuola di zona! 
Ora speriamo che il presidente Mar-
chionne e la sua maggioranza com-
pletino l'opera facendo ridisegnare 
dall'UOT la necessaria segnaletica 
stradale, ricordandogli che i ragazzi 
del F. I. - B. Team saranno pronti ad 
intervenire in altre criticità simili del 
nostro territorio” Lo comunica in una 
nota il Capo Gruppo di Forza Italia del 
Municipio III, Roberto Borgheresi.

Conclusa la 1^ edizione 
della Maratona di Pri-
mavera non agonistica 
organizzata dal Comi-
tato di Quartiere “Sacco 
Pastore- Espero” con 
il patrocinio del Mu-
nicipio. La Maratona 
di 200 iscritti piccoli 
delle scuole materne e 
primarie del quartiere. 
L’importante era raggi-
ungere il traguardo  con 
i genitori, nonni e ami-
ci. Tutti i partecipanti 
hanno dato il loro con-
tributo unitamente agli 
sponsor,che hanno 
sostenuto le spese per 

la sicurezza con la pre-
senza di un’ambulanza, 
al gonfiabile prima della 
partenza, alla copertura 
assicurativa oltre a tutte 
le magliette, medaglie, 
capellini , borracce, me-
rende e acqua a volontà. 

Questa Manifestazione 
che ha visto un quartiere 
unito, vivo, è stato un 
momento di aggregazi-
one per conoscersi e 
condividere. E’ solo 
condividendo, scam-
biandosi idee, stando 

insieme che si possono 
coltivare quei buoni 
propositi per crescere e 
soprattutto, far crescere 
i propri figli in un ambi-
ente sano, dove si grida 
soltanto per incitarsi a 
vicenda e con il sorriso 
ci accolgono le opinioni 
contrastanti. Sono inter-
venuti il presidente del 
Municipio Paolo Mar-
chionne e dell’ assessore 
Eleonora Di Maggio. 
«Ringrazio ancora per 
aver aderito numerosi, 
credetemi, l’impatto di 
vedere tutti insieme 
è stato meraviglioso. 

Chiedo scusa a nome 
del comitato per le pic-
cole incomprensioni  o 
inconvenienti emersi 
durante la manifestazi-
one. Ciò che conta è che 
sia arrivato a ciascuno di 
voi lo spirito gioioso con 
il quale ci siamo avvici-

nati a questo splendido 
evento. Un grazie par-
ticolare a Marco Lasi, 
ideatore  dell’evento» 
ha concluso  Daniela 
Mattiuzzo Brunetta, 
presidente del CdQ Sac-
co Pastore-Espero.

Nicola Sciannamè

“Tutti in Festa” a Sacco Pastore
Tre giorni tra cibo, musica e volontariato, insieme si fa! 

Da venerdì 6 a do-
menica 8 giugno 
il quartiere Espero 
è stato animato 
dall’allegria della 
Festa della Par-
rocchia di Gesù 
Bambino a Sacco 
Pastore, un evento 
ormai annuale che 
rappresenta un momento d’incontro 
per tutti i cittadini della zona e non 
solo. Tre giorni resi possibili dal bel 
sole, che non si è assolutamente rispar-
miato ma soprattutto dall’impegno di 
tutti i volontari che hanno preso parte 
all’evento a partire dagli scout che 
hanno allestito lo spazio per accogliere 
le diverse attività proposte e che han-
no preparatopanini, fritti, e tanto altro. 

Ad arricchire 
la mani-
f e s t a z i o n e 
tanti stand di 
ogni genere, 
i “Guardiani 
di Midgard”, 
un gruppo di 
rievocazione 
storica del 
periodo vich-

ingo, l’associazione culturale “Club 

Libertas Subbuteo” e diversi esponenti 
del Terzo Settore. Le voci dei ragazzi 
del coro parrocchiale e dell’oratorio, 
alternandosi insieme ai gruppi musica-
li intervenuti sul palco hanno accom-
pagnato le serate della festa. Inoltre tra 
spettacoli di magia, trucchi e giostre 
non è mancato l’intrattenimento per 
i più piccini. “Tutti in festa”, anche 
quest’anno è giunta così al termine 
della sua quattordicesima edizione! 

NiSc

Sabato 7 giugno si è svolta la XVII edizione della Marato-
nina non agonistica “Stare insieme con gioia”, promossa 
dall’Istituto comprensivo “Piazza Capri”. «Un evento bel-
lissimo che ogni anno viene realizzato grazie al volontariato 
della dirigente scolastica, degli insegnanti e dei genitori della 
scuola» il commento 
del presidente del 
Consiglio municipale 
Riccardo Corbucci. 
Oltre 500 bambini 
hanno preso parte alla 
corsa che è partita dal 
Parco delle Valli, per 
proseguire per viale 

Valerio Verbano, via Conca D’Oro, via Val Santerno, largo 
Val Santerno, via Val Padana, via Val Pellice, via Val Maira, 
via Val di Lanzo, via Mugello, con arrivo nel Plesso “Valle 
Scrivia”. Tutto il percorso è stato presidiato dalle unità della 
Polizia Locale di Roma Capitale e da un capillare servizio 

d’ordine costituito dai genitori degli 
alunni e supportato dal pronto inter-
vento sanitario. Alla fine della gara, 
ci sono state anche altre dimostra-
zioni sportive. All’iniziativa oltre a 
Corbucci erano presenti l’assessore 
alla scuola Pierluigi Sernaglia e 
la presidente della Commissione 
Scuola Marzia Maccaroni.
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Tirreno: vittoria assoluta!
Sono i successi di un gruppo di amici che fanno della compattezza e della passione 

le loro armi vincenti

Settimo anno per 
il torneo ‘Don Bastianini’

La Juniores Settebagni 
vince il campionato

Tra presente e futuro il punto del D.S. Emanuele Salustri

Tante squadre di bambini di varie categorie impegnate 
nella competizione

Un successo strameritato per i biancorossi che si aggiu-
dicano il primato nel girone C

venerdì 13 giugno 2014

Una squadra che vince campionato e Coppa Lazio e fa centro anche con le squadre giovanili

Tutto quello che c’era 
da vincere quest’anno 
il Tirreno lo ha vinto. 
Primi assoluti nel gi-
rone F di seconda cat-
egoria con 67 punti 
e ben 9 di distacco 
dalla seconda e dul-
cis in fundo, la Coppa 
Lazio con il successo 
sull’Atletico Ladis-
poli allo stadio “De-
sideri” di Fiumicino. 
Una stagione davvero 
straordinaria sotto ogni 
punto di vista per i bi-
ancoverdi che hanno 
da subito avuto come 

obiettivo stagionale 
quello della promozi-
one in prima catego-
ria, come ci conferma 
Claudio Ciotti, difen-
sore centrale, baluardo 
della retroguardia:«Ad 
inizio stagione 
l’obiettivo era la vit-
toria del campionato, 
mentre la coppa era 
considerata un traguar-
do in più, anche se sem-
pre una competizione 
importante da non ab-
bandonare. Però poi, 
con il largo vantaggio 
preso in campionato, 

abbiamo avuto la pos-
sibilità anche di dedi-
carci alla coppa Lazio, 
senza per questo dis-
togliere l’attenzione 

dalla testa della clas-
sifica». Un successo, 
dunque, atteso e mai 
escluso dove l’arma 
vincente è stata la for-

za di un gruppo non 
solo di giocatori, ma di 
amici che vivono mo-
menti insieme anche 
fuori dal campo. Non 
ci sono stati titolari e 
riserve, ma solo dei 
ragazzi che hanno lot-
tato tutti insieme ogni 
domenica per arrivare 
a vincere insieme. A 
questo proposito Ciotti 
ribadisce:«Vorrei fare 
un particolare ringra-
ziamento a mister Ro-
sati e a mister Vitanos-
tra ed anche a tutti i 
giocatori che hanno 

giocato meno, ma che 
sono stati sempre pre-
senti e hanno cementa-
to il gruppo». Ma il Tir-
reno non ha vinto solo 
con la prima squadra 
perché anche gli Al-
lievi Fascia B sono 
stati promossi con due 
giornate d’anticipo alla 
categoria regionale. 
Segno evidente che è 
proprio tutta la società 
nel suo complesso ad 
aver svolto un ottimo 
lavoro.

Silvia Ritucci
s.ritucci@vocetre.it

Vincono Don Bosco Nuovo Salario, Gdf, e Montesacro 
Calcio, ma soprattutto l’allegria

Settima edizione del torneo “Don 
Bastianini” per il Don Bosco Nu-
ovo Salario, giocato in onore del 
salesiano scomparso già da qualche 
anno, un simbolo per chi giocava al 
Pas negli Anni Settanta ed Ottanta. 
Conclusosi con la finale del quattro 
Giugno, esso 
è stato vinto 
dai padroni di 
casa del Don 
Bosco Nuovo 
Salario per le 
categorie dei 
2005 e dei 
2006, mentre 
per la catego-
ria dei 2002 
ha raggiunto 
il podio la Guardia di Finanza e per 
la categoria dei  2003 ha trionfato il 
Montesacro Calcio. Questo torneo 
non è stato mai come quest’anno lo 
specchio della stagione sportiva ap-
pena terminata. Gli ottimi risultati 
in campionato della scuola calcio, 
la competenza dei mister e la bra-
vura dei ragazzi, hanno fatto sì che 
tutte le categorie sono riuscite ad 
arrivare alle semifinali almeno con 

una squadra. I 2002, i 2003 e i 2006, 
invece, hanno guadagnato la finale. 
«E’ stato un torneo all’insegna della 
correttezza e del bel gioco – dice la 
presidente Daniela Rippa. - . Tanto 
divertimento e tanto impegno per 
tutte le squadre». Ospiti del torneo, 

come negli anni pas-
sati, l’Achillea, la 
Guardia di Finan-
za, il Settebagni, il 
Montesacro Calcio, 
il Santa Maria delle 
Grazie, il Sansa e la 
Play Time. Ma gli 
appuntamenti im-
portanti per il Don 
Bosco Nuovo Sala-
rio non finiscono 

qui. Infatti, si svolgerà prossima-
mente anche la seconda edizione 
del “City Camp” in collaborazione 
con il Brescia Calcio come è ormai 
consuetudine da un po’. I bambini 
si ritroveranno tutti insieme in due 
sedute di allenamento per migliorare 
le proprie conoscenze calcistiche, 
senza dimenticare, però, il diverti-
mento e lo spirito di gruppo.

(S.R.)

La Juniores provinciale del Settebagni ha vinto il campionato nel girone C. Un 
successo molto sentito perché quando si vince non c’è solo una cosa in più, ma 
tante componenti a partire dalla fiducia data dalla presidenza, alla disponibilità 
dei dirigenti, alla costanza e pazienza dell’allenatore fino ad arrivare alla coe-
sione di un gruppo di ragazzi che ha accettato di ripartire da zero grazie al loro 
senso di appartenenza. Il direttore. sportivo. Emanuele Salustri afferma:«Il se-
greto è solo mettere passione e trasparenza e poi trovare un gruppo di lavoro 
dove la pensano tutti allo stesso modo riguardo l’insegnamento della disciplina 

e delle regole, poi il resto viene da sé. E’ importante partire dalla scuola calcio 
per formare il ragazzo prima ancora del calciatore. L’anno trascorso per noi è 
stato l’anno zero, ma dal prossimo avremo più tempo per organizzare tutto a 
partire dalla scuola calcio, base di ogni società. E proprio riguardo a questo 
vorrei dire che in questa stagione abbiamo avuto poco tempo e commesso qual-
che errore, ma il nostro obiettivo primario è evitare che questi piccoli intoppi si 
ripetano in futuro perché è proprio migliorando i piccoli dettagli che si cresce». 
Ricordiamo, infine che non solo la Juniores ha ottenuto il primato, ma anche 
gli Allievi del 97 nei regionali, mentre gli Allievi del 98 sono arrivati quarti.

(S.R.)
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Dieci secoli di storia di un mondo misterioso e affascinante

I magici Etruschi al Palaexpo di Roma

Il libro “La Forza degli anni” alla Biblioteca Flaiano
Il fondatore di S.Egidio, Andrea Riccardi: “Gli anziani sono il futuro del mondo

La città 
di Cerveteri 

presenta il suo 
patrimonio 

d’arte 
e cultura

venerdì 13 giugno 2014

Il sito di Caere è uno 
dei poli principali della 
civiltà etrusca del medi-
terraneo e rappresenta, 
dopo le scoperte del 
XIX secolo fino ai re-
centi studi, un meravi-
glioso libro di creta che 
narra la storia di un af-
fascinante popolo an-
tico. In una splendida 
mostra è raccontato tut-
to questo. Tra i pezzi più 
belli esposti ci sono due 
ritratti femminili che da 
soli meritano la visita di 
questa pur ricchissima 
esposizione. Iniziamo da 
un mirabile busto in ter-
racotta del III sec. a.C., 

che raffigura una donna 
fiera, dalle semplici fat-
tezze, che con la sua 
acconciatura, dominata 
da un ciuffo casuale, in-
carna l’immagine stessa 
dell’eterno femminino. 
Un ritratto potente che 

ricorda, nella sua sem-
plice modernità, la 
nostra Nannarella na-
zionale. I larghi piani 
del volto in terracotta 
esprimono pienamente 
il personaggio sulle cui 
labbra aleggia il tocco di 
un sorriso, unico vezzo, 
gli orecchini dalla pro-
tome leonina. L’altra, 
proveniente dal tempio 
A di Pyrgi, è una giovi-
netta dagli occhi intensi, 
che sembra voltarsi a 
guardare proprio noi, 
mentre sta correndo. I 
corti riccioli ribelli paio-
no mossi dal vento e le 
labbra semiaperte sono 

classicamente delineate. 
La figura, appartiene al 
ciclo dedicato alla prin-
cipessa tebana Leukotea 
accolta da Ercole sulle 
coste laziali e si colloca 
a metà del IV sec. a.C. 
Nonostante presenti 
un’iconografia legata a 
modelli greci, non man-
ca di quel tocco di viva-
ce umanità che la rende 
unica e affascinante. Al-
tra meraviglia, le grandi 
lastre con figure proces-
sionali, trovate nel 1840 
da Pietro Campana alla 
Banditaccia ora al Lou-
vre. La mostra è anche 
un omaggio al grande 

studioso Massimo Pal-
lottino che dal 1957 in-
iziò gli scavi della città 
portuale di Pyrgi. Da 
non perdere. Fino al 20 
luglio 2014. 

Alessandra Cesselon

Una bella iniziativa 
della Comunità di 
Sant’Egidio che da 
mesi sta facendo il 
giro d’Italia per la 
presentazione del 
suo libro “La forza 
degli anni. Lezioni 
di vecchiaia per 
giovani e famiglie”, 
coinvolgendo loca-
tion di ogni ordine 
e grado, dalle più 
umili e semplici a 
quelle istituzionali, 
religiose e culturali, 
come le biblioteche 
e fra queste, re-
cente l’evento del 

27 maggio alla 
Biblioteca En-
nio Flaiano in 
III municipio 
alla presenza 
dell’assessore 
ai Servizi So-
ciali, Eleonora 
Di Maggio, 
della presidente 
di “Metropolis 
Europa” Anna 
Catalano, dei 
curatori e molti 
ospiti. Questo 
volume con 
una prefazione 
di Riccardi, ha 
il proposito di 

rileggere l'esperienza di questa Co-
munità che da quarant’anni è al fi-
anco degli anziani: la scoperta della 
loro solitudine e fragilità, il piacere 
istruttivo della conversazione, della 
visita, dell'amicizia e del desiderio 
forte di restare a casa propria nonos-
tante debolezze e difficoltà. Interes-
sante la riflessione di Riccardi «Gli 
anziani sono il futuro del mondo; 
come condizioneranno l’avvenire 
e quale significato assumerà la loro 
presenza così cospicua? Da molti 
anni si sviluppa un dibattito sulle 
pensioni. In alcuni paesi europei si 
è posto il problema finanziario per 
la loro rilevante presenza».

Carmen Minutoli
c.minutoli@vocetre.it




