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Il Grab e le bikelanes momentaneamente sospesi
Il Grande Raccordo Anulare delle Bici viene premiato ma non supera le resistenze 

dell’assessore in merito a sicurezza e viabilità 

Il progetto del Grab convince Confindustria ma non l’assessore ai trasporti Stefano Esposito 

La lunga estate 
di Roma tra funerali 

e vacanze del Sindaco
Stampa estera impietosa, città alle prese con i soliti problemi 

e Marino vola di nuovo negli States

L’immagine della città eterna comincia ad appannarsi

Nonostante sia tornato da poco dalle vacanze, per qualcuno strategiche 
per la durata prolungata, Ignazio Marino torna in terra americana su in-
vito del sindaco di Philadelphia, per incontrare il Papa, quasi che non lo 
avesse per vicino di casa. In ogni caso, dal Campidoglio è filtrata la notiz-
ia che le spese della trasferta saranno a carico della città di Philadelphia e 
che si tratta di un impegno a cui non ci si poteva sottrarre. Le opposizioni 
lo accusano di allontanarsi sempre in momenti che potrebbero portare a 
contestazioni, anche dure, ma è un dato di fatto il Sindaco ha allungato le 
sue vacanze di agosto, nonostante le relazioni presentate su Mafia Capi-
tale e i giornali stranieri che si lanciavano sul vuoto di controllo dimostra-
to dal pacchianissimo funerale Casamonica, dove è parso che tutti sapes-
sero ma nessuno interveniva a contenere la manifestazione di potenza 
del clan, perché non di propria competenza. L’episodio più inquietante, 
il lancio dei petali di fiori nel cielo sopra la parrocchia delle esequie: 
nella città del prossimo giubileo e candidata alle Olimpiadi, un elicottero 
ha potuto cambiare rotta senza che qualcuno si allarmasse. Il successivo 
scaricabarile sulle responsabilità è stato quanto di più imbarazzante pot-
esse accadere. Il Prefetto ha annunciato inchieste, il ministro degli Interni 
ha chiesto le teste dei responsabili. Per il momento, l’unico a pagare, con 
il ritiro temporaneo della licenza di volo, il pilota dell’elicottero.

Luciana Miocchi

Aule di stato e aule “cuore di mamma”
Diseducativo il messaggio che arriva al cittadino/alunno: 

i diritti civili non sono uguali per tutti

La condizione del degrado delle aule nella scuola pubblica

È il 15 settembre. Si ritorna in aula, fra 
i banchi. Ma quali aule? Quelle con i 
banchi sgangherati e i pavimenti opa-
chi, o le aule salotto, tirate a lucido da 
mamme disponibili e generose. Si veri-
fica questa disparità in molte scuole. 
“Dove non arriva lo Stato, arriviamo 
noi“ dicono le affabili signore che nei 
giorni a ridosso dell’inizio delle lezioni, 
ramazza, straccio e disinfettanti hanno 
tirato a specchio le classi che oggi ac-
colgono i loro pargoli, facendo anche 
manutenzione ordinaria. Sì, brave. Ma 
gli allievi dell’aula accan-
to, quelli che, al primo su-
ono della campanella sono 
entrati in aule igienica-
mente provate e con le tap-
parelle rotte? Quelli che la 
mamma non ha potuto 
partecipare all’operazione 
“aula pulita”, perché non 
dovrebbero usufruire dello 
stesso servizio capillare di 
pulizie dei locali? Servizio 
coperto, come da norma-
tiva, da cooperative, come 

la Multiservizi.Considerando anche il 
messaggio diseducativo, conseguente 
all’intervento privato in una scuola 
pubblica. Si favorisce così nell’alunno, 
che a scuola ci va anche per imparare 
la convivenza civile  e i diritti del cit-
tadino, l’idea che i  suoi diritti li può 
ottenere solo con agevolazioni  private. 
E l’igiene e il decoro sono anch’essi un 
primario diritto che le istituzioni pubbli-
che sarebbero tenute a garantire in egual 
misura per tutti gli alunni

Alba Vastano

L'assessore ai trasporti 
di Roma Capitale, Ste-
fano Esposito, nel re-
cente faccia a faccia 
avuto con i rappresent-
anti delle associazioni 
ciclistiche di Roma, è 
stato molto chiaro: Il 

Grab è stato proget-
tato male e la Capitale 
ha un pessimo piano di 
mobilità. Il progetto, 
dunque, viene, almeno 
per il momento, accan-
tonato. Giudicato poco 
sicuro e difficilmente 

realizzabile, il Grande 
Raccordo Anulare delle 
Bici, rete ciclopedonale 
di oltre 40 chilome-
tri che dal Colosseo 
dovrebbe arrivare sino 
all'Appia Antica, è stato 
invece oggetto di elogi 

da parte dell'Ancma, 
l'Associazione nazio-
nale ciclo motociclo 
accessori di Confin-
dustria, che ne sta sos-
tenendo attivamente 
la realizzazione. Per 
l'associazione il Grab 
darebbe il via ad una 
maggiore diffusione 
dell'uso delle biciclette 
ed offrirebbe un modo 
completamente nuovo 
e diverso per visitare i 
luoghi più suggestivi e 

importanti della Capi-
tale. L'assessore Esposi-
to ha dichiarato che non 
si prenderà la respon-
sabilità di far costruire 
bikelanes o zone 30, 

poiché non garantireb-
bero la sicurezza dei 
ciclisti, ma ha aperto 
all'ipotesi delle ciclabili 
protette. 

Andrea Lepone 
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Rimpasto per la giunta Marchionne 
Dentro Dionisi e Corbucci, fuori Comito e Sernaglia

L’assessore Di Maggio rimane al suo posto

Le previsioni della vigilia sono state smentite

Le voci si sono rincorse per 
settimane, sempre più in-
sistenti. Dall’opposizione 
poi, Francesco Filini, Fdi 
e Cristiano Bonelli, Ncd, 
hanno tempestato quotidi-
anamente il web di comu-
nicati con i quali denun-
ciavano l’empasse della 
maggioranza e l’esigenza 
di procedere ad un rim-
pasto. La dirigenza del Pd 
romano aveva già parlato 
di rafforzare il governo 
dei municipi.
Fino a quando non è giun-
to il comunicato ufficiale, 
firmato dal presidente del 
Municipio, Paolo Mar-
chionne, che annunciava 
la sostituzione di due as-
sessori, Antonio Comito 

e Pierluigi Sernaglia, 
quest’ultimo dimessosi, 
con Fabio Dionisi, già 

presidente della commis-
sione lavori pubblici e 
Riccardo Corbucci, già 
presidente del consiglio 
del municipio e il trasferi-
mento di alcune deleghe.
Tutti quanti erano pronti 

a scommettere sulla de-
posizione di Eleonora Di 
Maggio, in quota Sel, as-
sessore ai servizi sociali, 
contestatissima, soprat-
tutto in merito alla ges-
tione degli sgomberi de-
gli accampamenti abusivi 
e per il famoso episodio 
in seguito al quale una 
trentina di rom vennero 
ospitati di notte nel Mu-
nicipio rimasto aperto. E 
invece no, Marchionne 
ha aggiunto alle sue com-
petenze anche la delega 
all’emergenza abitativa. 
Sembra in effetti che Sel 
abbia puntato i piedi, no-
nostante in Campidoglio 
sia uscita dalla maggio-
ranza, mostrando i musco-

Giordana Petrella e Manuel Bartolomeo 
fuoriusciti dal gruppo consiliare del Ncd

La decisione “dopo un anno e mezzo di frottole 
del ministro Alfano”

Riccardo Corbucci 
da presidente del consiglio 

municipale ad assessore

Nel panorama politico del Terzo Muni-
cipio è stata una delle notizie più rile-
vanti dell’estate: la fuoriuscita dal gruppo 
del Nuovo Centro Destra dei consiglieri 
Giordana Petrella e Manuel Bartolomeo, 
transitati al gruppo misto. Compagni nella 
vita «Io però scindo il privato dalla polit-
ica» precisa lei, hanno preso la decisione 
dopo un crescendo di insoddisfazione «Un 
anno e mezzo di frottole del ministro Al-
fano» dice lui, culminate con il salvatag-
gio di fatto della giunta Marino dopo le 
vicende di Mafia Capitale proprio da parte 
del titolare dell’Interno Angelino Alfano, 

segretario del Ncd: «È stata la 
goccia che ha fatto traboccare il 
vaso» commentano all’unisono. 
E adesso che faranno? «Oggi un 
progetto che rispecchia la mia 
concezione di destra non c’è, 
nel senso che sicuramente a des-
tra possiamo trovare Salvini e 
la Meloni che per alcuni aspetti  
la rispecchiano ma non in toto 
– conclude Petrella – abbiamo 
ancora tempo per capire dove 
collocarci politicamente, nel 
frattempo continueremo le nos-
tre battaglie sul territorio».

Alessandro  Pino

li negli ultimi due consigli 
municipali, caduti nel 
numero legale. La sosti-
tuzione di Pierluigi Serna-
glia, civatiano, assessore 
alle politiche scolastiche, 
con Corbucci - a cui sono 
andati anche il bilancio, 
la trasparenza e alla par-
tecipazione attiva con i 
cittadini - è sembrata più 
che altro una sistemazione 
negli equilibri interni al 
Pd. E’ di poco fa la nota 
con cui l’ex assessore an-
nuncia il suo addio al par-
tito democratico.
La delega ai lavori pub-
blici, data a Fabio Dionisi, 
non è stata revocata a nes-
suno: Marchionne l’aveva 
lasciata per se, riservan-
dosi di decidere di affi-
darla in un secondo mo-
mento, ora assume il tono 
del riconoscimento e della 
promozione.

Mentre il grande deluso 
dal rimpasto è l’assessore 

al Personale, Antonio Co-
mito, che per accettare la 
carica si era dovuto dimet-
tere da consigliere della 
lista civica Marino. Si è 
lamentato di non essere 
stato avvertito da nessuno. 
Le sua delega al patrimo-
nio è passata all’assessore 
Rampini, che ha ricevuto 
anche quella alla cultura.
Ulteriori responsabilità 
anche per Vittorio Pi-

etrosante, già assessore al 
commercio, ora responsa-

bile anche per la polizia 
locale.
Filini e Bonelli, dopo aver 
appreso le novità di giunta 
hanno manifestato co-
munque la loro insoddis-
fazione per la permanenza 
di Sel. L’ex presidente del 
Municipio ha però avuto 
parole di apprezzamento 
per il Corbucci, definito 
“uno bravo”.

Luciana Miocchi

Per poter accettare l’incarico di as-
sessore Riccardo Corbucci, un Mas-
ter in diritto amministrativo e scienze 
dell’amministrazione nel curricu-
lum, ha dovuto rinunciare ad essere 
consigliere municipale, quindi ha 
detto addio anche al ruolo di presi-
dente del consiglio del III Municipio 
dopo due anni di governo dell’aula 
di piazza Sempione. Si è aperta così 
anche la disputa su chi sarà il pros-
simo a sedere sulla poltrona lasciata 
vacante. Il vice presidente vicario, 
Valeria Milita, Sel, ha dieci giorni 
di tempo a far data dalle dimissioni 
del presidente uscente per convocare 
il consiglio che dovrà procedere alla 
nomina. Non sarà una scelta sem-
plice, per via dei soliti equilibri tra 
partiti e correnti e anche, soprattutto, 
per l’eredità che lascia il politico us-

cente, di fatto considerato, anche da-
gli avversari politici, personalità di 
forte impatto.
Questa la dichiarazione del neo as-
sessore, a poche ore dall’investitura:
"Non so se il presidente Marchionne 
l'abbia fatto di proposito, ma sce-
gliere il 21 settembre come giorno 
per la mia nomina ad assessore mi 
ha fatto molto piacere. Infatti pro-
prio questa data è quella scelta per 
la giornata della Trasparenza, orga-
nizzata dall'assessorato alla legalità 
del Comune di Roma. Un auspicio 
positivo per chi come me avrà, oltre 
alla scuola e al bilancio, la possibil-
ità di promuovere la trasparenza e la 
partecipazione dei cittadini, un punto 
fermo sul quale fondare e rilanciare 
l'azione dell'amministrazione".

L.M.



Scongiurata una nuova antenna Srb a Valmelaina
Il condominio di via Ventotene ha deciso di non istallare la Srb. Importante il lavoro di sensibilizzazione 

del Cdq Indipendente Valmelaina

Nonostante i numerosi reclami nessuno è intervenuto. 
E’ stato fatto un sopraluogo ma l’intervento ritarda

Le piove in casa, Ater promette 
ma non interviene

Numerosi i casi di mancata manutenzione degli immobili dell’Ater, 
da Vigne Nuove al Tufello

Sembrerebbe ci sia ancora il rischio dell’istallazione di un’altra antenna in via Favino
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Le poche migliaia di 
euro promesse da una 
nota compagnia tele-
fonica ad un condo-
minio di via Ventotene 
per l’istallazione di una 
srb, stazione radio bas-

sa, non sono bastati per 
convincere gli abitanti 
del palazzo che in as-
semblea hanno detto no. 
Merito anche dell’opera 
di sensibilizzazione 
del Cdq Indipendente 

Valmelaina che appena 
appresa la notizia ha 
dato vita ad una rac-
colta firme e ha infor-
mato la cittadinanza sui 
danni che può causare 
l’alta concentrazione 

di queste antenne sulla 
salute pubblica. Ha 
fatto eco all’iniziativa 
anche il M5s, 
Proietti:«L’osservatorio 
municipale che dice? 
Dorme come al soli-
to?». Già, il muni-
cipio ha predisposto 
un organo apposito 
-sul caso in questione 
non si è espresso- che 
dovrebbe vigilare ed 
indicare i luoghi dove 
è possibile istallare 
una srb per combat-
tere l’elettrosmog. 

Certamente via Vento-
tene non aveva le gi-
uste caratteristiche per 
l’istallazione in quanto 
vicina ad un’altra anten-
na, quella di via Monte 
Ruggero. I regolamenti 
per l’istallazione delle 
srb sono lacunosi: se da 
un lato invitano a non 
istallare antenne a meno 
di 100 mt da luoghi sen-
sibili, come scuole e os-
pedali, dall’altro danno 
poche possibilità di in-
tervento alle istituzioni 
se non quello di indicare 

un altro sito qualora 
si arrivasse ad accordi 
tra condomini e com-
pagnie. Il rischio per la 
salute pubblica di due 
antenne così vicine era 
alto e fortunatamente i 
condominio di via Ven-
totene è stato coscien-
zioso ma il pericolo non 
è del tutto scampato, 
sembrerebbe si possa 
arrivare all’istallazione 
di una srb in via Favino. 

Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it

Tiziana Conte è preoccupata. Se l’Ater non interverrà rischia di passare 
l’inverno con casa allagata. I problemi nel suo appartamento di via Monte 
Taburno sono iniziati nel novembre 2014. Con la pioggia, sul soffitto della 
cucina compaiono infiltrazioni. Tiziana contatta l’ente che manda un tecnico 
per il sopraluogo. L’esito: guaina impermeabilizzante della terrazza condo-
miniale rotta, urge intervento. Per riparare il guasto è necessario l’ausilio del 
ragno che però può essere utilizzato solo con il bel tempo, l’intervento vi-

ene promesso in primavera. Come spesso accade con Ater la promessa non 
viene mantenuta e Tiziana tampina l’ente per tutta l’estate. Pochi giorni fa 
l’ennesima pioggia fa aumentare l’infiltrazione, ormai estesa a tutta la cucina, 
e in casa si ricorre alle bacinelle per raccogliere la pioggia. Tiziana è delusa, 
ha sempre pagato regolarmente l’affitto e non vuole cedere. Il padre Maurizio 
Conte, Bud, è stato tra i fondatori del Ccp Tufello e per questo municipio ha 
dato tanto ma come spesso accade, il III non restituisce. «L’ultima strada che 
mi rimane da intraprendere sarà quella di procedere per vie legali» spiega 
Tiziana.

L.B.

All’Astra 19 per discutere di sanatoria Ater
Continua la battaglia in Regione del comitato spontaneo 

case popolari III municipio

Le richieste sono sempre le stesse: assegnazioni, 
sanatoria e migliore gestione dell’ente

«Aggiornare sulle novità riguardanti 
la sanatoria delle case Ater». Questo 
il motivo dell’incontro proposto dal 
comitato spontaneo case popolari 

III municipio il 16 settembre. Sono 
loro che si stanno prendendo la bri-
ga di richiedere in Regione il diritto 
all’abitazione. Presenti alla riunione 
numerosi residenti che ogni giorno 
aprono lettere con richieste di paga-
mento a tre zeri. Il comitato ha messo 
a disposizione uno sportello presso 
l’associazione Defrag per aiutare 
chi si trova a fronteggiare richieste 
dall’ente di pagamento per morosità. 

In questi casi il residente può inviare 
una lettera di contestazione e otte-
nere il tabulato per poi richiedere un 
pagamento in base al reddito. Oltre 

alla pressione dell’Ater, tra l’altro 
in debito di 1 mld con il Comune, i 
cittadini sono spaventati dal decreto 
Lupi che rischia di vendere, in base 
a rendita catastale, abitazioni di per-
sone impossibilitate all’acquisto. Il 
comitato punta alla sanatoria per chi 
è stato costretto a occupare seppure 
avente diritto e richiede una ma-
nutenzione dignitosa degli immobili.

L.B.



A Porta di Roma torna la luce ma non ovunque
Riaccesi i lampioni in via Carmelo Bene e in molte vie limitrofe. Alcune strade, però, sono ancora al buio

Dopo mesi di proteste da parte dei cittadini arrivano delle risposte

Il Quartiere delle Valli tra bivacchi e sporcizia
La riserva naturale del Parco delle Valli è ormai ridotta a dormitorio a cielo aperto

Conca d’oro e Parco delle Valli: torna l’idea delle ronde di quartiere
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Nel nostro territorio proliferano le erbe infestanti 
che si formano sui cigli

Ecco i marciapiedi-giungla
Una spia di degrado igienico ed estetico dell’ambiente

Bisognerà aggiornare i libri per 
“pollici verdi”. Già, perché oltre a 
giardini e balconi, fioriscono anche 
i marciapiedi. Per averne il conforto 
empirico basta andare per le strade 
dei nostri quartieri ed ammirare i 
ciuffi di erbe selvatiche che si es-
pandono come schiuma sui cigli. 
Queste piantagioni, irrigate quo-
tidianamente dall’incuria, a volte 
si propagano fino ad occupare una 
buona parte del marciapiede, facen-
dolo andare “un po’ stretto” ai pe-
doni. Inoltre, questa “vegetazione” 
nasconde rifiuti e deiezioni canine 
di chi ancora è affetto da rigetto del-
la paletta e della bustina. 

Daniele Di Clementi

Nel quartiere Porta di 
Roma è tornata la luce, 
anche se non in tutte le 
strade. Dopo 8 mesi di 
buio completo, in via Car-
melo Bene e in molte vie 
limitrofe i lampioni sono 
stati finalmente riaccesi. 
A inizio dell’estate erano 
state organizzate delle 
proteste da parte dei cit-
tadini per chiedere illu-
minazione, sicurezza e 

legalità. Il 25 giugno, la 
fiaccolata promossa dai 
consiglieri del gruppo 
Ncd del Municipio, Cris-
tiano Bonelli, Manuel 
Bartolomeo, Jessica De 
Napoli, Giordana Petrel-
la e il 7 luglio la mani-
festazione organizzata 
dall’Associazione per la 
tutela del parco delle Sa-
bine con i cittadini che 
erano scesi in strada. In 

quelle occasioni tante 
erano state le promesse 
di impegno da parte 
dell’amministrazione. 
Per tutta l’estate, però, 
nulla è cambiato, il 
quartiere è rimasto 
nell’oscurità totale. Il 7 
settembre il presidente 
del Municipio Mar-
chionne ha comunicato 
che «dopo tanti incontri 
e un estenuante press-

ing svolto dal Muni-
cipio e dall’assessorato 
all’Urbanistica di 
Roma Capitale sul con-
sorzio Porta di Roma e 
sull’Acea, con la me-
diazione anche della 
prefettura di Roma, è 
stato finalmente rag-
giunto l’accordo per la 
definizione della morosità 
accumulata dai costrut-
tori». Con la formaliz-

zazione dell’accordo, 
quindi, l’Acea avrebbe 
provveduto a breve a ri-

attivare l’illuminazione. 
A partire dal 9 settembre 
è tornata la luce in via 
Carmelo Bene e nei gior-
ni successivi anche in 
diverse strade adiacenti. 
Altre vie, però, tra cui via 
Carlo Ludovico Braga-
glia, via Alberto Lionel-
lo, via Pupella Maggio 
restano ancora spente. 

Stefania Gasola
s.gasola@vocetre.it

I residenti del Quartiere delle Valli si sono dichiarati pronti a riprendere 
le ronde notturne per arginare gli episodi di degrado e di violenza di cui 
sono spesso testimoni. I giardinetti di via Val Padana sono spesso teatro di 

risse e sommersi da bottiglie vuote, cartoni e altri rifiuti sparsi più o meno 
ovunque. La fontanella poco distante è stata inoltre utilizzata, a detta di 
più di un residente, da alcuni sbandati per curare la propria igiene intima. 
Situazione più o meno simile all'interno del Parco delle Valli e nella zona 
di via Conca d'Oro. L'area verde è stracolma di rifiuti vicino a tutti i gazebo 
per i pic-nic, con piatti e bicchieri in plastica, oltre a fazzoletti e tovaglioli, 
sparsi dappertutto. L'area giochi per i bambini è abitualmente usata dai sen-
zatetto come dormitorio a cielo aperto e più di un incendio è stato causato 
dai loro bracieri illegali. I cittadini hanno poi denunciato vari episodi di 
rovistaggio e di cassonetti rovesciati in strada, oltre ad essersi lamentati per 
gli schiamazzi notturni, soprattutto nella zona di via Conca d'Oro. 

Andrea Lepone
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In alcuni casi c’erano delle proposte di riqualificazione che però sono state ignorate

Troppi i palazzi abbandonati nel III municipio
Da Val d’Ala alla Marcigliana passando per viale Jonio. Occupati, degradati, depredati

Ponte ciclopedonale tra Castel Giubileo e Fidene?
L’infrastruttura permetterebbe di collegare piste ciclabili 

e ferrovia FM1

Lavaggi intensivi 
per le strade del Municipio III

Verde Volontario

Le operazioni interesseranno soprattutto le zone di Talenti, 
Prati Fiscali, Tufello, Vigne Nuove, Castel Giubileo e Fidene

Aumentano i servizi igienici nei viali principali 
e nei quartieri periferici

Parte la raccolta firme

Parco di via Bolognola, Castel Giubileo. Rarissimi gli interventi di pulizia e ma-
nutenzione, spesso si ricorre “volontariamente” al fai da te. Stavolta è stato un 
nonno, Antonio Mazzarella, una mattina presto a sostituirsi al servizio giardini, 
per tutti i nipotini della zona. 

LM

Sono ormai il simbolo 
dell’inadempienza del 
Comune e dei privati i 
numerosi edifici, pic-
coli e grandi, lasciati ab-
bandonati nel III. In via 
Marcigliana 608 su un 
terreno di 500mq, un pic-
colo stabile giace nel de-
grado; era stato assegnato 
all’Amnu (Ama) nel 1999 
e restituito al Comune con 
delibera nel 2007. Poco 
dopo arrivò la proposta di 
un’associazione animalis-
ta, MiciFelici & Co., di 
ristrutturarlo ma non ci fu 

risposta dalle istituzioni 
nonostante un sopraluogo 
si concluse dichiarando 
l’edificio agibile. Sempre 
nella riserva della Mar-
cigliana, in via Capitanio, 
si erge l’ex ospedale 
psichiatrico costruito in-
torno agli anni ’30 e utiliz-
zato in un primo momento 
come collegio femminile. 
Dopo la II guerra mon-
diale è divenuto prima 
un manicomio, poi un 
orfanotrofio ed infine una 
casa di riposo. Oggi è ab-
bandonato ma c’è il sos-

petto che la struttura sia 
utilizzata per drugs party 
o per messe sataniche 
come testimoniano i mu-
rales e il piccolo altare 
costruito recentemente. 
Non sono però solo i con-
fini del municipio ad ospi-
tare palazzi abbandonati. 
Nel cuore di Montesacro 
c’è l’ex cinema Horus 
trasformato in un centro 
sociale e poi sgomberato 
nel 2009. Sorte analoga 
per l’ex cinema Astra di 
viale Jonio, di proprietà 
di De Laurentis, occupato 

nel 2003 fino al 2004 dai 
ragazzi di Action e quat-
tro anni dopo dal Blocco 
Precario Metropolitano 
sgomberato nel 2008. 
Non sono solamente i 
militanti dei centri sociali 
rossi i protagonisti delle 
occupazioni. In via Val 
d’Ala 200 nel 2013 va in 

scena il tentativo di occu-
pazione di uno stabile di 
quattro piani di proprietà 
della Cassa dei Ragionieri 
da parte dei militanti di 
Casapound, che già aveva 
tentato l’occupazione nel 
2011, che però dopo poche 
ore vengono sgomberati 
dalle forze dell’ordine. E’ 

il momento che il III e il 
Comune si facciano carico 
di queste strutture restitu-
endole alla cittadinanza 
semmai con il contributo 
di privati dato che le idee 
di riutilizzo sembrano es-
serci.

Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it

Mostrare alle istituzioni l’interesse dei cittadini per 
la realizzazione di un ponte ciclopedonale che col-
leghi il quartiere di Fidene – servito da una stazione 
ferroviaria della FM1 –  con quelli di Castel Giu-
bileo e Labaro dai quali parte una pista ciclabile 
che arriva fino a Prati, con reciproci vantaggi per 
i residenti di tutti e tre: questo l’obiettivo di una 
raccolta di firme partita nelle scorse settimane pro-
prio a Castel Giubileo grazie alla collaborazione di 
alcuni esercizi pubblici con lo slogan “Prendiamo 
il treno”. L’iniziativa, supportata dall’associazione 
Vivicastello, dal locale Comitato di quartiere, dal 
centro anziani di zona e dalla parrocchia Ss. Cri-
sante e Daria ha avuto il contributo gratuito di tre 
architetti e ha incontrato il favore di esponenti 
della politica locale come l’ex presidente del Terzo 

Municipio Cristiano Bonelli e la consigliera di opposizione Jessica De Napoli che 
hanno aderito firmando. Dice Bonelli: «Premetto che è un progetto importante e utile 
ma va detto con serietà che è di difficile realizzazione ad oggi sopratutto per una 
questione di fondi, intendo dire che ad oggi non mi risultano esserci enti disponibili 
a finanziarlo. E' comunque un'idea che nasce direttamente dal territorio e in quanto 
tale merita l'attenzione dell'ente locale, il municipio a conferma di ciò io e la cons De 
Napoli abbiamo presentato un atto in Consiglio per avviare una prima discussione.»

Alessandro Pino

Il Municipio III aumenta le autobotti 
dell'Ama per rendere pulite e decorose 
le arterie più importanti dei quartieri, 
in particolare di quelli periferici. Esse 
andranno ad integrare i servizi di 
spazzamento nelle ore notturne, ripu-
lendo i viali alberati e le strade con 
traffico elevato, tra cui a breve anche 
viale Jonio, via delle Isole Curzolane, 
via Fucini e via Graf, che andranno 
ad aggiungersi all'itinerario già attivo 
di via dei Prati Fiscali. Altri percorsi 
effettuati dai mezzi interesseranno le 
aree del Tufello e di Talenti, mentre 
operazioni di sfalci e pulizia sono 
state recentemente messe in atto nelle 
zone periferiche di Castel Giubileo, 
Fidene e Vigne Nuove. Le iniziative 
hanno interessato fin da subito i din-

torni degli istituti scolastici, per poi 
proseguire con i parchi e le strade. 
I primi quartieri ripuliti sono stati 
Cinquina, Bufalotta, Colle Salario e 
Porta di Roma, mentre attualmente 
si sta valutando lo stato di manuten-
zione dell'area verde archeologica 
di Fidene e pianificando gli ulteriori 
interventi di pulizia da attuare nelle 
prossime settimane. Sfalci e diserba-
mento sono stati annunciati anche per 
le strade ad alto scorrimento, come il 
Viadotto dei Presidenti e via Salaria. 
Un intervento specifico è stata rich-
iesto nei confronti del Viadotto Gron-
chi, da giorni senza illuminazione e 
privo di tombini, nonché ricoperto in 
alcuni tratti da rami e sterpaglie.

Andrea Lepone
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E partita da pochi giorni 
la fase preliminare del 
Premio Montesacro, 
manifestazione patroci-
nata gratuitamente dalla 
presidenza del consi-
glio del Municipio volta 
a valorizzare le realtà 
e le personalità attive 
sul territorio nei diversi 
settori della vita so-
ciale e culturale, giunta 
alla seconda edizione. 
Come lo scorso anno 
in questa fase verranno 
raccolte le segnalazioni 
inviate via internet dai 
cittadini – basta colle-
garsi al sito www.pre-
miomontesacro.it anche 
da cellulare – dei nomi 
ritenuti meritevoli di 
essere premiati . È pos-
sibile inviare una seg-
nalazione per  ciascuna 
delle categorie prev-
iste: Uomo dell’Anno, 
Donna dell’Anno, 
Giovani, Scuola, Sport, 
Giornalista carta stam-
pata, Giornalista web, 
Informazione e co-
municazione, Sociale, 
Attivismo politico, 
Volontariato, Promozi-
one della cultura, Pro-
mozione della musica, 
Premio alla Carriera, 
Commercio, Artigia-
nato, Arti, Letteratura, 
Premio alla Memoria. 
Tra quelli pervenuti una 
giuria la cui compo-

sizione verrà resa nota 
successivamente, sceg-
lierà tre finalisti per ogni 

categoria  tra i quali uno 
verrà premiato con una 
scultura riproducente la 
sede municipale di pi-
azza Sempione durante 
la serata di spettacoli 
e intrattenimento del 5 
dicembre che si terrà al 
Teatrò Viganò di piazza 
Fradeletto, per la con-
duzione della quale è 
stata confermata la gior-
nalista locale Luciana 
Miocchi, coordinatrice 
de “La Voce del Muni-
cipio”, giornale che è 

anche il main sponsor 
della manifestazione.  
Prima della finalissima 

verrà distribuito un al-
manacco per celebrare i 
vincitori della prima ed-
izione, la cui redazione 
è stata curata da Luci-
ana Miocchi e  Alessan-
dro Pino, giornalista de 
La voce e della testata 
web Di-Roma. L’anno 
scorso il Viganò reg-
istrò il tutto esaurito 
nella serata che vide la 
partecipazione – tra gli 
altri -  del noto condut-
tore radiofonico Marco 
Baldini e della cantante 

Nathalie. I nomi degli 
ospiti di questa nuova 
edizione ancora non 

sono stati svelati dagli 
organizzatori ma le in-
discrezioni parlano di 

un programma ancora 
più ricco. 

L.M.
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Prima si costruisce, poi si demolisce

Piazza Monte Baldo: uno spartitraffico dalla vita breve
Fattibile su carta, distrastroso dal vivo

Arrivano i Sampietrini nel III? 
Solamente un’idea

Potrebbero essere istallati in piazza dei Vocazionisti a Fidene 
e piazza Menenio Agrippa nel cuore di Montesacro

Soppressa la fermata del 90 
più vicina alla metro Jonio

Era stata istituita proprio per favorire l’accesso 
alla nuova stazione

Piazza Sempione pedonale?
 Una proposta di Riccardo Corbucci

Prendendo lo spunto dai lavori di ripavimentazione che hanno interessato 
nelle scorse settimane piazza Sempione, il presidente del Consiglio munici-

pale Riccardo Corbucci ha lanciato in rete l’idea 
di una nuova viabilità che ne preveda la parziale 
chiusura al traffico privato. Numerosi i commenti 
dei cittadini - molti favorevoli, altri perplessi – che 
prossimamente avranno modo di esprimersi in 
modo più ampio durante una assemblea pubblica 
che lo stesso Corbucci ha annunciato di voler 
promuovere.

Alessandro Pino

Istituita pochi mesi addietro, contestualmente 
all’apertura della vicina stazione Jonio della 
metro B1, la fermata della linea 90 espressa 
su via delle Isole Curzolane - in corrispon-
denza di via Scarpanto – è stata soppressa 
nei giorni scorsi: l’eliminazione, motivata a 
quanto pare da ragioni di sicurezza, ha ov-
viamente suscitato il malcontento di quegli 
utenti che adesso devono utilizzare la ferma-
ta precedente – su via Monte Cervialto – op-
pure quella successiva, all’altezza di piazza 
degli Euganei. Il Terzo Municipio ha preso 
le distanze dalla decisione dell’Atac  annun-

ciando lo studio di soluzioni alternative, anticipato però dal Comitato Indi-
pendente Val Melaina che tramite la presidente Lorella Giribaldi ha scritto 
all’azienda di trasporto pubblico chiedendo il ripristino della fermata.

A.P.

Dionisi chiarisce: nessuna decisione presa, solo ipotesi da valutare con i cittadini

A dispetto delle voci che si stanno 
rincorrendo, nessun atto stabilisce 
l’inserimento dei sampietrini nelle 
strade del III e nessuna pedonalizzazi-
one è stata ancora decisa. Di vero ci 
sono solamente i 1500 mq di sampietri-
ni in deposito a p.zza Sempione accu-
mulatosi negli ultimi giorni con lo sm-
antellamento di quelli di via Marsala, 
ritenuti lì pericolosi. L’idea è quella di 
utilizzarli per abbellire alcune zone del 
III casomai creando delle piccole aree 
pedonalizzate evitando però di puntel-
lare le strade con sampietrini che, sep-
pure finiranno in periferia, non perder-
anno la loro potenziale pericolosità. Le 
ipotesi di inserimento dei caratteristici 
blocchetti in pietra riguardano p.zza 
dei Vocazionisti e p.zza Agrippa. Nel 
primo caso, spiega Dionisi (Pd), è in-
iziato un confronto con la cittadinanza 

per migliorare la viabilità e valutarne 
l’impiego. Nel secondo caso si trat-
terebbe di ampliare il manto dove già 
sono presenti e non si esclude il possi-
bile inserimento dei blocchetti in p.zza 
Sempione che qualcuno, Corbucci 
(Pd), vorrebbe semipedonalizzata. Si 
può comunque escludere il doppio 
senso di via Maiella dati gli esperi-
menti estivi poco incoraggianti.

Luca Basiliotti
lucabasiliotti@vocetre.it

Piazza Sempione ha quasi cento anni
Ora sede del Municipio, luogo di spettacoli, 

manifestazioni e mercati

Un luogo simbolo

La storica piazza si avvicina ormai a 
compiere cento anni dalla sua costru-
zione, risalente agli anni Venti, in-
gresso scenografico al Terzo, anche 
se il municipio in realtà inizia qualche 
centinaio di metri prima. Presenta edi-
fici realizzati dagli architetti e ingeg-
neri Gustavo Giovannoni e Innocenzo 
Sabbatini. All'epoca, quest'opera – ur-
banisticamente rivoluzionaria per quei 
tempi – fu addirittura criticata e solo a 
distanza di tempo ci si rende conto che 
le accuse erano del tutto infondate. La 
sua presenza è sempre stata al centro 
della vita sociale, a cominciare dalla 
sede del Municipio. Ma non è solo il 
potere ‘temporale’ che la caratterizza, 
perché c’è anche la chiesa dei Santi 
Angeli Custodi, costruita tra il 1924 ed 
il 1925, che le dà, per così dire, conno-
tati ‘spirituali’. Papa Pio XI contribuì 
con l’offerta iperbolica di un milione 
di lire di allora alla sua realizzazione. 
Anche la letteratura si occupa di Pi-
azza Sempione, che fa da sfondo al 

romanzo sulla Resistenza “Primavera 
di bellezza” di Beppe Fenoglio (1959).
La piazza è altresì sede di mercati e 
manifestazioni nel corso dell’anno. 
Martedì 2 giugno, per esempio, si è te-
nuto l'annuale "Rino Gaetano Day", in 
ricordo del cantautore scomparso nel 
1981 e che era residente nel municipio, 
in via Nomentana Nuova 53.

Francesco Casale

È stato un tormentone 
dell’estate – ma si pre-
vedono strascichi  per 
l’autunno – in Terzo  
Municipio, dove anche 
un marciapiede sparti-
traffico basta per alzare 
un polverone: in piazza 
Monte Baldo, a due passi 

dalla sede municipale di 
piazza Sempione, nelle 
scorse settimane era 
stato realizzato il manu-
fatto visibile in foto, 
sembra per agevolare lo 
scarico merci di alcuni 
esercizi antistanti. In tal 
modo però si era ris-

tretta la carreggiata già 
sufficiente a malapena 
per il traffico che inter-
essa la zona anche per 
la presenza della scuola 
Don Bosco. Come non 
bastasse, l’intervento 
aveva comportato lo 
spostamento di alcuni 

cassonetti Ama sotto la 
filovia, rendendone po-
tenzialmente pericolosa 
la movimentazione tra-
mite compattatore. Vista 
l’evidente inopportunità 
dell’operazione, alcuni 
giorni dopo il marciapie-
de è stato demolito ma 
la cosa non è bastata a 
placare le polemiche per 
il presunto danno erar-
iale nel caso fossero stati 
impiegati soldi pubblici. 
Il presidente del Terzo 
Municipio, Paolo Mar-

chionne, aveva dichi-
arato che di tutto si era 
fatta carico un’azienda 
esecutrice di altri inter-
venti nella zona; la ris-
posta però non ha sod-

disfatto il consigliere di 
opposizione Francesco 
Filini che ha ipotizzato 
un esposto alla Corte dei 
Conti.

Alessandro Pino
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Il mio vicino ha la coda tra le zampe
Tra chi si lamenta dei rumori e del cattivo odore in ascensore e chi rivendica i diritti degli animali

Gli animali in condominio

Tutti a scuola, genitori alle prese con i conti
Il rientro a scuola pesa sui bilanci delle famiglie alle prese con la crisi economica

Da 300 a 600 euro di spesa per ogni studente tornato sui banchi

Parco le Valli: Ripristinata 
la targa a Valerio Verbano

È stata riposizionata l'undici settembre scorso la targa del viale nel parco delle 
Valli, dedicata a Valerio Verbano. Il 31 luglio un atto vandalico l’aveva ridotta 
in frantumi. La memoria di Valerio è stata vandalizzata e ripetutamente uc-
cisa negli anni, forse perché ancora oggi scomoda a qualcuno, come la ver-

ità sul suo omicidio. Il giovane attivista, 
militante appartenente all'area di Autono-
mia Operaia, fu assassinato a soli 19 anni 
il 22 febbraio 1980, con un colpo di pis-
tola alle spalle nella sua abitazione, a via 
Monte Bianco 114 a Monte Sacro. Le in-
dagini, nonostante abbiano ritenuto certo 
che il crimine fosse legato agli ambienti 
della destra estremista, non hanno mai 
individuato il movente e i responsabili 

dell'assassinio, né tanto meno portato ad alcuna verità giudiziaria. Il nostro 
quartiere mantiene ancora in vita la memoria di Valerio e sua mamma Carla, 
morta anche nel 2012 dopo aver passato la vita a lottare per avere giustizia 
sulla morte del figlio. Tra le iniziative a loro dedicate, oltre la targa, mani-
festazioni di street art, la palestra popolare del tufello «Valerio Verbano» e 
l'annuale corteo commemorativo. 

Silvia Marrama

Sono riprese a pieno ritmo le attività 
di asili, scuole elementari e medie. 
Tra i banchi siedono i ragazzi con as-
tucci, zaini e libri che i genitori hanno 

dovuto comperare facendo i conti con 
la crisi che non consente alle famiglie 
molto potere di acquisto. Da quanto 
riporta il Codacons, il materiale sco-

lastico completo di libri potrà costare da un minimo di 300 euro a un massimo 
di 600 euro per studente e per chi ha figli iscritti all’università, quanto dovuto 
per le tasse inciderà pesantemente sul bilancio di casa. «Le spese sono tante, 
dobbiamo comperare anche grembiuli e tute da ginnastica apposta per la scuo-
la, poi avremo le gite annuali a cui non è giusto far rinunciare i bambini», dice 
la mamma di un piccolo iscritto alla materna dell’Istituto Caterina Cittadini 
di via Gran Paradiso. Più si alza l’età dello studente più ovviamente le spese 
crescono e per i genitori non è facile far fronte a tutto: rimane comunque la 
possibilità di detrarre le spese di istruzione secondaria, universitaria e tutti i 
corsi di perfezionamento e specializzazione universitaria, sostenuti sia presso 
istituti pubblici che privati, anche se con modalità differenti.

Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

Sebbene la legge per-
metta di tenere animali 
domestici nei condo-
mini, non sono rari 
i litigi che vengono 
portati in assemblea. 
Ognuna di queste con-
troversie è annullabile 
da parte del giudice di 
pace ma è importante 
conoscere quali sono 
le regole di conviven-

za tra animali e vicini 
di casa. Gli animali 
di affezione sono  ri-
conosciuti a tutti gli 
effetti come membri 
della famiglia e come 
tali possono godere di 
diritti, sono pochi e 
particolari i casi in cui 
possono essere allon-
tanati, per compromis-
sioni dell'igiene e/o 

della quiete pubblica, 
provate e certificate 
da un medico oppure 
da un ente tecnico ap-
posito, sarà possibile 
chiedere la cessazione 
della turbativa. Nes-
suno è comunque au-
torizzato a nuocere 
agli animali: persino 
lasciare per lungo 
tempo il nostro amico 

quattrozampe da solo 
in casa o peggio in 
balcone può costituire 
reato, solamente uno 
di una lunga serie, che 
sono tutti punibili con 
pesanti sanzioni oltre 
alla reclusione fino a 2 
anni.

Francesco Vullo
f.vullo@vocetre.it



Lascia la sua Val Melaina padre Gaetano Saracino, volto noto della tv

Il sacerdote peruviano è stato viceparroco in quartieri difficili 
come Laurentino 38

L’associazione Zampettiamo ha aderito all’iniziativa 
di Legambiente

Settebagni: Padre Ruben è il nuovo 
parroco di S. Antonio di Padova “Puliamo il mondo” o almeno 

l’area verde di via Mari

Manutenzione nei plessi scolastici
del nostro territorio

Dopo decenni non sarà più un francescano
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Operazione di manutenzione straordinaria per la pulizia 
delle scuole del municipio

Grazie all’intervento del municipio, prima della riapertura delle scuole gli opera-
tori del servizio giardini hanno effettuato operazioni straordinarie di manuten-
zione, tagliando l’erba nelle aree verdi interne ed adiacenti a tutte le scuole dei 
quartieri Cinquina, Colle Salario, Bufalotta, Porta di Roma, Nuovo Salario e 
Fidene. L’attività è stata costantemente monitorata dallo stesso presidente Mar-
chionne. In alcuni casi, come quello emblematico del plesso di Piazza Minuc-
ciano, l’intervento più importante – che ufficialmente dovrebbe essere svolto di-
rettamente dal dipartimento del Comune di Roma – di resezione dei rami degli 
alberi ad alto fusto, non è stato effettuato. Continuano giornalmente le richieste da 
parte dei cittadini che si cerca di esaudire con i fondi a disposizione. 

 Fabio Greco
f.greco@vocetre.it

In fondo a via Mari – zona Ateneo 
Salesiano al Nuovo Salario – c’è 
un’area verde nota come “la valletta” 
che fino all’anno scorso si trovava in 
condizioni di abbandono e veniva uti-
lizzata come discarica abusiva. Tutto 
questo non andava giù a un gruppo di 
amici degli animali che si sono uniti 
nella associazione “Zampettiamo” e 
l’hanno bonificata, dotandola anche 
di arredi urbani (panchine, tavolini 
e cestini portarifiuti) realizzati con 
materiali di recupero, in modo anche 
da invogliare altri proprietari di cani 
a frequentarla lasciando libere altre 
aree frequentate da bambini in modo 
da evitare spiacevoli incidenti e las-
ciare gli amici a quattro zampe liberi 
di divertirsi. Lo scorso 20 settembre 
aderendo all’iniziativa di Legambiente 
chiamata “Puliamo il mondo” i mem-
bri di Zampettiamo hanno organizzato 

un rinfresco nella valletta, come spiega 
la presidente Claudia Gentili, «Per far 
conoscere al vicinato quanto si è rius-
citi a fare coinvolgendo gli altri in una 
collaborazione collettiva di pulizia e 
riqualificazione delle aree abbando-
nate apprezzando ciò che spesso è ab-
bandonato da tutti».

A. P.

Nuovo Rettore all’Università Salesiana
Dopo sei anni come vice direttore, ad 
agosto Don Mauro Mantovani è stato 
nominato Rettore Magnifico per il trien-
nio 2015-2018 della Università Pontificia 
Salesiana. Succede  a don Carlo Nanni, 
all’ateneo del 2009. Nato in Piemonte a 
Moncalieri nel 1966,ed ordinato sacerdote 
nel 1994.

Padre Ruben Gallegos è il nuovo par-
roco di Settebagni. Il sacerdote dioc-
esano – quindi non più un membro dei  

francescani  ai 
quali da sem-
pre era stata 
affidata la gui-
da della chiesa 
di S. Antonio 
di Padova – è 
nato quaran-
tadue anni fa 

a Lima in Perù ed è sacerdote da un-
dici. Ha studiato in seminario a Roma 
ma prima di essere ordinato era stato in 

missione per diversi anni nel suo con-
tinente di origine. Prima di arrivare a 
Settebagni è stato viceparroco al Lau-
rentino 38 per undici anni e successiv-
amente un anno a Torrevecchia. «Risp-
etto ai due quartieri che ho avuto modo 
di conoscere questo è diverso, ho avuto 
una accoglienza affettuosa dimostrata 
da tutti anche per strada, altri sono 
venuti a trovarmi suonando al campan-
ello. Negli altri posti no, dovevo cer-
carli io» ha commentato Padre Ruben 
mostrando di gradire l’atmosfera quasi 
familiare che si vive a Settebagni.

A. P.

Dopo tanti anni tras-
corsi alla parrocchia del 
Redentore prima come 
viceparroco e direttore 
del centro giovanile e 
dal 2008 come parroco, 
lascia Val Melaina pa-
dre Gaetano Saracino, 
forse uno dei sacerdoti 
più noti in Italia grazie 
al ruolo di autorevole 
opinionista in trasmis-
sioni televisive di suc-
cesso. Anni nei quali il 
sacerdote ha vissuto in 
pieno la quotidianità del 

quartiere inclusi i lung-
hi lavori per la stazione 
Jonio che ne hanno mu-
tato l’aspetto e prima 
ancora l’apocalittica 
mattina del 27 novem-
bre 2001 nella quale 
una disastrosa esplo-
sione di metano dev-
astò via Ventotene, uc-
cidendo otto persone e 
costringendo numerose 
famiglie a lasciare le 
loro case.  «Si chiude un 
percorso, è il momento 
di fermarsi per uno 

sguardo sulla vita, per 
vedere cosa hai fatto. 
È stata un’esperienza 
a trecentosessanta gra-
di, una sfida continua 
in mezzo alla gente – 
commenta il religioso 
tracciando un bilancio 
della lunga esperienza a 
Val Melaina – mi sento 
soddisfatto, anche se mi 
preoccupa la recrudes-
cenza del consumo di 
droga nel quartiere».

Alessandro Pino



Finita la kermesse tornano bivacchi, sporcizia e anche gli accampamenti

Ancora una “Domenica sotto casa”

Parco delle Valli: quel che rimane dopo la Festa de l’Unità
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Sciopero all’Ikea Porta di Roma:
 la festa è finita

Ha destato scalpore lo sciopero dei dipendenti dell’Ikea Porta di Roma tenutosi ad 
agosto: l’agitazione, motivata da modifiche al contratto integrativo ritenute penaliz-
zanti, ha avuto una notevole adesione tanto da costringere l’azienda a sospendere 
alcuni servizi tra cui quello di ristorazione, solitamente frequentatissimo. Visitando 
il punto vendita l’impressione è che sia ormai svanita l’atmosfera quasi festosa che 
animava le sapienti ricostruzioni di ambienti domestici e che attirava il pubblico per 
il periodico, rituale giretto tra gli arredi. 

Alessandro Pino

Il passaggio della Festa  capitolina de L’Unità al parco delle Valli è ormai 
un ricordo dell’estate trascorsa:  la kermesse è finita, smontato il palco su 
cui si sono alternati volti noti della politica nazionale e locale (tra gli al-
tri Laura Boldrini, Nicola Zingaretti, Ignazio Marino, Dario Franceschini, 
Riccardo Corbucci ma è venuto anche Matteo Renzi con un blitz un giorno 
prima del previsto), tolti gli stand gastronomici e i tavolini sui quali sono 
stati consumati panini con la porchetta a migliaia, smontati i tavoli da ping 
pong e il calcio balilla, svanite anche le polemiche sulla stessa concessione 
degli spazi al Partito Democratico, gli spazi vuoti sembrano quasi irricon-
oscibili. La vita è tornata quella di sempre, specie il sabato o la domenica 
mattina c’è chi si tiene in forma correndo sulle piste di tartan, gruppi di 
filippini preparano i barbecue, sono tornati i mucchietti di spazzatura las-
ciati dai soliti barbari gozzovigliatori e nell’aria, svaniti gli aromi dei dolci, 
delle pastasciuttate e delle salsicce alla brace, torna a farsi sentire un puzzo 
di plastica bruciata, indizio del riformarsi di accampamenti  zingareschi 
dopo gli sgomberi effettuati durante l’estate.

Alessandro Pino

Si è ripetuta l’iniziativa 
del Municipio che piace 
a cittadini e commer-
cianti. E all’assessore 
che l’ha promossa. 
Stavolta è toccato a via 
di Conca d’Oro
Ognuno ha la sua Porta 
Pia. Il 20 Settembre il 
Municipio III ha ap-
erto una ‘breccia’ sulle 
abitudini della gente 
con "Domenica sotto 
casa". È stata attuata 
per l’occasione la to-
tale chiusura al traffico 
di via di Conca d’Oro, 
nel tratto da via Val 
Tournanche a largo Val 
d’Ala: permettendo, 

così, ai cittadini di vi-
vere diversamente gli 
spazi destinati di solito 
al via vai delle auto. E 
ai commercianti di po-
ter svolgere la loro at-
tività ‘fuori sacco’. Non 
è la prima volta che il 
Municipio prende ques-
ta iniziativa: siamo già 
all’ottava esperienza. 
Questo appuntamento 
sociale, commerciale ed 
ecologico si è svolto, tra 
il 2014 e il 2015, in via 
Val d’Ossola, piazza Vi-
mercati, via Remedello 
(Fidene), via Sacchetti, 
via Val Padana, piazza 
dei Vocazionisti, piazza 

degli Euganei e in via 
Ugo Ojetti. E sembra 
che l’obiettivo sia stato 
ampiamente centrato.  
Dall’assessore munici-
pale al Commercio, Vit-
torio Pietrosante: “Un 

voto a ‘Domenica sotto 
casa’? Più che buono 
(quasi otto, si azzarda 
ad aggiungere). La 
gente è contenta, i com-
mercianti pure. E l’anno 
prossimo si replicherà, 

con 3 o 4 iniziative 
analoghe”. A conferma 
del parere espresso da 
Pietrosante, arriva an-
che il giudizio più che 
positivo delle signore 
Biagi e Valentini tito-
lari di una profumeria 
e di un bar della zona, 

che approvano a pieni 
voti quella che hanno 
definito “una grande 
manifestazione di com-
mercianti nel Municipio 
III: una bella prova di 
visibilità per tutti”.

Francesco Casale



Le maggiori realtà dell’associazionismo insieme 
per farsi conoscere dai cittadini

È ACCADUTO ANCHE QUESTO
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19 settembre -  una coppia di scippatori viene arrestata dai poliziotti del 
Commissariato Fidene – Serpentara dopo accurate indagini; nei giorni prec-
edenti avevano derubato una donna in viale Jonio.
 – a piazza Sempione si esibisce la cantante Gianna Chillà, apparsa nella 
trasmissione televisiva “The voice of Italy”.
17 settembre – polemiche per le condizioni dei servizi igienici all’interno 
della scuola Jean Piaget al Nuovo Salario.
16 settembre – nella notte viene installata una passerella di servizio accanto 
al cavalcavia che sovrappassa viale Jonio.
12 settembre – i volontari di Retake intervengono in via Monte Cervialto. 
3 settembre – nella mattinata in un incidente su viale Tirreno si ribalta 
un’automobile.
2 settembre – a Colle Salario in serata viene aggredito da due giovani un 
autista sessantaquattrenne della linea Atac 334. 
1 settembre -  polemiche in seguito al sequestro di un casale in via della 
Marcigliana nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione per destinarlo 
ad alloggio di  immigrati.
27 agosto - arrestato un giovane a Monte Sacro, accusato di essere l’autore 
dei numerosi incendi di veicoli che erano da mesi divenuti l’incubo dei resi-
denti.
26 agosto – nella notte scoppia un incendio all’ingresso di una palazzina Ater 
in via delle Vigne Nuove nella quale abita anche la madre del consigliere mu-
nicipale Manuel Bartolomeo,
25 agosto - segnalato il formarsi di nuovi insediamenti nella zona attorno al 
Ponte delle Valli dopo gli sgomberi delle settimane precedenti
7 agosto – scoppia l’ultimo di una serie di incendi che nei giorni precedenti 
hanno interessato l’area verde tra il viadotto dei Presidenti, via della Bufalotta 
e Porta di Roma.

(a cura di Alessandro Pino)

Tre giorni a piazza Sempione 
con il volontariato cattolico

Una tre giorni di incontri tra la cit-
tadinanza e le maggiori realtà 
dell’associazionismo e del volontari-
ato di area cattolica attive sul territo-
rio del Terzo Municipio, per conosc-
ersi e far conoscere la propria attività: 
questo il senso della manifestazione 
“Le associazioni incontrano Monte-
sacro” tenutasi a piazza Sempione dal 
18 al 20 settembre. Davanti la sede 
municipale erano presenti i gazebo 
delle rappresentanze –  per citare le 
più note – della Misericordia di Castel 
Giubileo e della Televita (vincitrice 

l’anno scorso del Premio Montesacro) 
e di diverse altre. A contorno tornei 
di bilardino, concerti di musica clas-
sica e pop (tra cui quello della can-
tante Gianna Chillà che ha partecipato 
a “The Voice of Italy”) una mostra 
fotografica e dibattiti con personal-
ità della cultura, della politica e della 
società civile. Da notare che la mat-
tina dell’ultima giornata è avvenuto il 
furto dell’impianto di amplificazione 
che ha complicato la vita agli organiz-
zatori.

Alessandro Pino

Meno occhiali nel futuro dei nostri ragazzi

All’aria aperta per prevenire la miopia
Proteggere con rimedio naturalmente sano

Basterebbero 40 minu-
ti al giorno di attività 
all’aria aperta per ridu-
rre del 25% il rischio 
di sviluppare la miopia. 
E’ quanto emerge dalla 
ricerca pubblicata dal 
Journal of American 
Medical Association 
che suggerisce questo 
rimedio naturale per 
contrastare la diffusione 

del problema in crescita 
costante. Per condurre 
lo studio, i genitori di 
quasi 1000 bambini di 
circa 7 anni, sono stati 
incoraggiati a lasciare 
scorrazzare i propri fi-
gli all’aria aperta, dopo 
la scuola e durante i 
weekend. Un identico 
numero di ragazzi, al 
quale non è stato chies-

to di variare le proprie 
abitudini,  è stato usato 
come termine di para-
gone. Dopo 3 anni, nel 
primo gruppo avevano 
contratto la miopia il 
30,4% di ragazzi, una 
cifra altissima, ma co-
munque più bassa di 
quella del secondo 
gruppo, con il 40% di 
ragazzi. Anche se i ri-

cercatori si aspettavano 
benefici più impor-
tanti, hanno affermato 
che ritardare la miopia 
nei primi stadi, è alla 
lunga, un grande ben-
eficio per la salute de-

gli occhi, vista la quasi 
certa progressione della 
malattia, a cui l’unica 
soluzione rimane l’uso 
degli occhiali. Rimane 
il fatto che prescrivere 
questo tipo di approc-

cio non porta controin-
dicazioni e ne benefi-
cia certamente anche il 
resto dell’organismo in 
crescita.

Cristina E. Cordsen





Al via i campionati dilettantistici di calcio delle squadre dei nostri quartieri

Ed ora, palla al centro!
Vecchi e nuovi sodalizi scendono in campo per la nuova stagione. Il Tirreno giocherà al Barbieri, rinnovato dopo 

l’esilio per i lavori della metro B1

Ripartono le visite al ponte Nomentano
Quando la cultura supera la burocrazia, l’immobilismo 
politico e gli interessi, è un valore aggiunto alla civiltà

Sport: La Fenice organizza open 
day per ragazzi under 15

Ottimo riscontro nelle adesioni agli eventi settimanali

Al via la collaborazione  tra la Fenice Pallavolo e il Liceo 
Giordano Bruno per far scoprire il volley ai più piccoli
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Gli innamorati se ne fregano 
della Sip, anzi se ne fregavano
Dal 2010 l’Agcom ha consentito alla Telecom di rimuovere 

le postazioni telefoniche pubbliche

Le ultime cabine telefoniche: un ricordo di altri tempi

Addio care cabine telefoniche ormai diven-
tate obsolete, troppo costose da mantenere e 
se sono diventate oggetto di atti vandalici, o 
di bivacchi, non c’è da meravigliarsi se nes-
suno le usa. Anche volendo come potrebbe? 
A fargli compagnia ci sono già le schede tele-
foniche e i gettoni: reperti archeologici per le 
nuove generazioni, ritrovabili solo tra le mani 
di alcuni collezionisti o in un museo. Hanno 
fatto il loro tempo e con la copertura di rete 
cellulare le vecchie cabine sono diventate 
quasi inutili. Il progresso tecnologico sta dis-
mettendo un frammento di storia delle comu-
nicazioni che ci ha accompagnato per il XX 
secolo. Con un preavviso di almeno 60 giorni 
la società affigge un cartello adesivo sulla 

postazione da rimuovere; da quel momento e fino ai 30 giorni antecedenti alla 
data riportata sull’informativa, chiunque tra i vecchi nostalgici può opporsi e 
salvare il telefono pubblico con una PEC all’indirizzo cabinatelefonica@cert.
agcom.it . Sarà necessario fornire i propri dati, l’ubicazione della cabina e le 
proprie motivazioni.
                                                                             Francesco Vullo 
                                                                                              f.vullo@vocetre.it

L'Ass. il Carro de' Comici non si ar-
rende e Domenica 27 Settembre, alle 
ore 10, riprenderà le visite a ponte 
Nomentano e adiacenze. Tale associ-
azione, promuove dal 1999 iniziative 
culturali e sociali sul territorio grazie 
non certo alla cronica latitanza isti-
tuzionale ma al sostegno dei cittadini 
e di altre associazioni meritorie come 
ad esempio Italia Nostra. Il ponte è 
stato tutelato e valorizzato a costo 
zero dall' associazione, preservan-
dolo da degrado, immondizia e atti 
vandalici fino allo scorso Febbraio, 
quando la Presidenza del Municipio 
ha negato le consuete autorizzazioni, 
adducendo motivazioni riguardo alle 
competenze fra Sovrintendenza e 
Municipio, ostacolando così di fatto 
un’iniziativa totalmente gratuita e 
non a scopo di lucro. Il Presidente 
dell'Associazione Gherardo Dino 
Ruggiero: «I fatti di mafia Capitale 

hanno scombussolato tutti i Municipi 
e questa sarà una delle tante conseg-
uenze, anche se in questo caso non 
vi sono certo risorse che possano de-
stare appetiti». A causa di ciò la visita 
si svolgerà come sempre con gran 
passione, professionalità ed entusi-
asmo, senza però poter accedere alle 
torri del ponte, ancora tenute chiuse 
dall'amministrazione.

Silvia Marrama

Un giovane calciatore di cui sentirete 
parlare: Edoardo Righetti

Tenete d’occhio questo giovanis-
simo calciatore che ha abitato a 
lungo in Terzo Municipio perché 
prossimamente potreste vederlo 
indossare maglie molto importanti: 
si chiama Edoardo Righetti, ha in-
iziato a prendere a calci il pallone 
quando aveva quattro anni e at-
tualmente gioca nel Campionato 
Allievi Nazionali con la Virtus 
Lanciano nel ruolo di terzino (la 
cui prima squadra disputa la serie 
B) dopo essere stato nel Varese e 
prima ancora capitano del Tor di 
Quinto. Le idee su dove vuole ar-
rivare sembra averle molto chiare, 
tanto che dice di sé: «Il mio mod-
ello è Marcelo del Real Madrid 
perché è molto tecnico».

Alessandro Pino

La Pallavolo è uno di quegli sport che mag-
giormente riscuotono successo e la richiesta 
di spazi per praticarlo è sempre alta. Proprio 
per questo la Fenice Pallavolo dopo gli “open 
day” svoltosi lo scorso giugno, ha rinnovato 
l’appuntamento per tutto il mese di settembre. 
Grazie anche alla collaborazione avviata da 
quest’anno con il Liceo Giordano Bruno. I cor-
si si sono svolti il lunedì e giovedì dalle 17:30 
alle 19:00, presso la nuovissima e attrezzatissi-
ma tensostruttura sorta lo scorso anno sui terre-
ni del liceo che ha ospitato un afflusso continuo 
e sempre in crescita di ragazzi e ragazze under 
15, 14 e 13. A capo dell’evento è stato il coach 
delle giovanili della Fenice Giampaolo Emili, 

che insieme al suo staff ha illustrato ai partecipanti le basi della pallavolo. E’ stata 
dunque una iniziativa lodevole e ludica al tempo stesso, perché se da una parte la 
Fenice ha scovato giovani promesse per il proprio settore giovanile, dall’altra ha cer-
cato di far crescere il volley facendo appassionare i più piccoli del nostro municipio.

Marco Rufini

Il football locale, anche 
per il 2015-2016 non rap-
presentato nei massimi 
tornei regionali, Eccel-
lenza e Promozione - ricor-
diamo addirittura Fidene e 
Spes Montesacro in serie 
D - avrà per portabandiera 
l’Atletico Calcio Roma, il 
Football Montesacro e il 
Tirreno inseriti nel girone 
C di Prima Categoria,  e 

la Spes  Montesacro 1908, 
che incrocerà i tacchetti 
con le squadre del girone 
E. Spes e Atletico Roma 
abiteranno nella stessa casa 
del campo Muratori di via 
Ateneo Salesiano, mentre il 
Football Montesacro  gio-
cherà al campo di via No-
mentana.
Menzione particolare per il 
Tirreno, che, dopo un esilio 

di cinque anni , farà andare 
in gol il suo quartiere nel 
nuovo campo Barbieri in 
erba sintetica, inaugurato 
nel Maggio scorso.
Nutrito il gruppo delle 
squadre di Seconda Cat-
egoria: III Municipio 
Calcio, Castel Giubileo, 
Cinquestellesport, Nuovo 
Salario F.C., Settebagni 
Calcio Salario, Vis Fide-

nus.
Prima e seconda categoria 
esordiranno il 4 Ottobre.
Hanno già sentito il fischio 

d’inizio il 19 Settembre, 
invece, gli Juniores Elite, 
torneo che vede alleliste 
l’Accademia Calcio Roma 

e dell’Atletico Fidene.
Dunque, palla al centro. E 
che vinca il calcio.

Daniele Di Clementi
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Al Foro italico con Baglioni e 
Morandi, “Capitani coraggiosi”
Un live inframmezzato dalle battute ironiche dei due artisti

Dieci i concerti di Settembre e due serate finali ad Ottobre

Al via “Una stagione esagerata”
Nuove e divertenti commedie in scena per il terzo anno di attività del teatro

A ottobre la nuova programmazione del Teatro degli Audaci

“Ti amo o qualcosa del genere”. Al teatro Ghione dal primo ottobre
Una commedia per tutte le stagioni

Equivoci e ironia nei giochi amorosi di due coppie di personaggi

A Roma una nuova mostra 
dedicata alla Grande Guerra

Una serie di dieci concerti  al Centrale live, l’arena del Foro italico di Roma. 
In scena due miti, Claudio Baglioni e Gianni Morandi. Entrambi amatissimi 
da chi sulle note dei loro brani ha scandito il tempo della gioventù. Le cal-
de notti settembrine sono allietate dalle note di canzoni che hanno segnato 
un’epoca nella storia della musica italiana. Il dieci, prima serata con standing 
ovation. Ottomila spettatori in fibrillazione quando il duo intona “capitani 
coraggiosi”, dedicata a tutti quelli che “vivono con coraggio e non hanno 
paura di affrontare il mare in tempesta”. Un pubblico attempato che canta a 
squarciagola tutti i testi, rivivendo i momenti spensierati degli anni verdi, ma 
anche giovanissimi che danzano sugli spalti. Effetti di luce magici e un audio 
perfetto. “ C’è un grande prato verde dove nascono speranze…”. Una ventata 
di ottimismo su Roma capitale.

Alba Vastano

La mostra, dal titolo “Bollettino 
1268 – Il confine di carta”, si terrà 
presso il Museo Storico della Fan-
teria in piazza Santa Croce in Geru-
salemme, dal 9 settembre 2015 al 4 
novembre 2018 
La prima guerra mondiale sarà 
rievocata nel Museo Storico della 
Fanteria attraverso percorsi tattili 
e multimediali che permetteranno 
ai visitatori di immedesimarsi nel 
conflitto bellico e nelle sofferenze 
patite dalle milioni di persone che 
vi hanno perso la vita. Il titolo della 
mostra è un chiaro riferimento al 
bollettino di guerra numero 1268, 
che annunciò la tanto agognata fine 
del conflitto nel lontano 4 novembre 
1918.

Andrea Lepone

Diego Ruiz, Gaia De Laurentis, 
Francesca Nunzi e Roberto Ciufoli 
ci offrono una divertente commedia 
all’insegna dell’intrigo e dell’ironia. 
Un testo vivace e fresco per questo 
spettacolo che ricorda le schermaglie 
amorose delle commedie ottocente-
sche.  Il tema è l’amicizia tra un uomo 
e una donna che da sempre crea delle 
situazioni complicate a causa della 
gelosia che, in qualche modo, viene 
sempre fuori. In bilico tra l’amore e 
il cameratismo tutto è possibile, ma 
niente è scontato. Elegante e ricca di 
grazia l’interpretazione della nota at-
trice di Gaia De Laurentis, combat-
tuta da sentimenti contrastanti dei 
quali neanche lei è del tutto cosci-
ente. Informale, disincantata e molto 

spontanea quella del suo partner, 
l’attore e regista della piece Diego 
Ruiz. Non c’è bisogno di artificio 
per questa fresca e costantemente 
dinamica rappresentazione. Tra le 
trovate più divertenti sono i giochi 
dei nomi perduti e dimenticati da 
un’impareggiabile Francesca Nunzi, 
che non riesce mai a chiamare nes-
suno col proprio nome e inventa in-
credibili sostituzioni. Questo sim-
patico contesto e un’alternanza di 
situazioni grottesche, sono il filo con-
duttore della storia. Roberto Ciufoli, 
noto al grande pubblico per essere 
uno dei membri del quartetto comico 
“La premiata ditta”, interpreta egre-
giamente e con puntuale ironia il suo 
personaggio. Il testo di Ruiz, che è il 

primo a divertirsi nell’interpretare la 
sua commedia, risulta vivace e senza 
tempo, unito poi, a una recitazione 
collettiva libera e veloce rende questo 
spettacolo particolarmente godibile e 

interessante.  Dopo una serie di an-
teprime estive in tutta Italia, la com-
media sarà al Teatro Ghione a Roma 
dall’ 1 al 18 ottobre  2015.  

Alessandra Cesselon

Molti i nomi noti in cartel-
lone per la nuova stagione 
teatrale degli Audaci, che 
quest'ottobre inaugura il 
suo terzo anno di attività. 
Rocco Papaleo, Gianfran-
co D'Angelo e Iva Zan-
icchi, giusto per citarne 
alcuni, calcheranno le 
scene del teatro del nos-
tro municipio nell'arco di 
quest'anno. Si inizierà il 
primo ottobre con “Con-
dannato a morte. The 

punk version” con la regia 
di Davide Sacco, spetta-
colo questo che dà il via 
alla “Stagione Esagerata” 
del Teatro degli Audaci e 
che sarà in scena fino al 
4. Seguirà il primo spet-
tacolo in programmazi-
one “Sirene Confuse” 
dall’8 all’11 ottobre. Il 
15 e il 16 ottobre andrà 
in scena “Tre donne in 
cerca di guai” che vedrà 
protagoniste Iva Zanicchi, 

Corinne Clery e Barbara 
Bouchet. Questo spettaco-
lo sarà agli Audaci un an-
teprima. Novità assoluta 
di questa stagione lo spet-
tacolo pomeridiano per i 
bambini che, come ha ri-
cordato il direttore dello 
stabili Flavio De Paola, 
sarà «un modo per avvici-
nare i bambini al teatro, 
e anche un modo per far 
sì che i genitori ritornino 
a teatro». L’anno scorso 

il teatro ha registrato un 
incremento del pubblico, 
passando dalle 7000 alle 
8000 presenze circa, «seg-
no che – ha detto De Paola 
– il lavoro svolto fino ad 
oggi è stato apprezzato».  
Importante ricordare an-
che la collaborazione con 
il teatro Piscator di Cata-
nia che porterà in scena 
dal 26 al 29 Novembre 
“Berretto a Sonagli”di 
Pirandello. Inoltre per la 

prima volta sarà rappre-
sentata una commedia di 
Eduardo de Filippo, “Fi-
lumena Marturano” con 

la regia di Mario Antinolfi 
dal 14 al 17 gennaio. 

Lucia Aversano
lucia.aversano@vocetre.it




