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Giubileo: Papa Francesco ha aperto la Porta Santa in San Pietro
Per il commissario straordinario della Capitale seimila euro al mese e nessun limite d’azione

Il Pontefice ha abbracciato il Papa emerito Ratzinger sul sagrato

Sono tanti gli Stefan 
che vivono a Conca d’Oro
Numerosi i vagabondi nel quartiere. Il più conosciuto rifiuta 

l’aiuto dei residenti che spesso chiamano il 118 per assisterlo

Il quartiere si divide tra chi prova compassione e chi rabbia 

Giubbotto logoro, scarpe consumate 
e berretto. Sdraiato come sempre 
sul marciapiede di via Val Padana è 
impossibile avvicinarlo, poco lucido 
e non vuole aiuto. E’ Stefan, un ro-
meno senzatetto che conoscono in 
molti tra le vie di Conca d’Oro. Da 
due anni vive in strada, negli ultimi 
tempi la convivenza con i residenti 
è diventata difficile. L’alcol lo rende 
molesto. Frequentemente urina in 
strada, ne sa qualcosa l’edicolante 
di via Val Padana e non è raro tro-
varlo a terra in condizioni apparente-
mente gravi che spingono i passanti 
a chiamare il 118. Così succede che 
l’ambulanza intervenga anche due 
volte al giorno con il solito risultato: 
Stefan rifiuta l’assistenza. Il comitato 
Le Valli ultimamente si è occupato 

di quest’uomo, facendo un esposto e 
contattando l’ambasciata romena. La 
compassione di alcuni residenti fa da 
contraltare a coloro che troppo spesso 
invocano una giustizia fai da te. Tra 
questi palazzi molti sono intimoriti 
dalle comitive di senza dimora, spes-
so ubriachi. Lamentano il continuo 
accattonaggio ed in effetti, passeg-
giando per il quartiere sono molte le 
scene di questo tipo: tanti quelli in 
cerca di qualcosa da mangiare come 
la signora Eva, sui 60 anni, che si 
aggira con un carrello rosso. Intanto 
sembrerebbe che per Stefan qualcosa 
si stia muovendo e che possa iniziare 
l’iter burocratico per un’assistenza ri-
abilitativa.

Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it

Termini: sì alle telecamere, 
no ai metal detector

Trenitalia ha dichiarato che non utilizzerà i metal dector 
all’interno della stazione per i troppi passeggeri 

che andrebbero controllati

Installate 180 nuove telecamere alla stazione Termini 
ma i varchi sono di libero accesso

Sono ben 180 le nuove teleca-
mere installate all'interno della 
stazione Termini. Di colore 
rosso, simili a piccole astro-
navi sospese con dentro quat-
tro lampadine, sono telecamere 
a 360 gradi ad alta definizione 
che dialogano in wi fi e sono 
in grado di trasmettere le im-
magini ai tablet di cui saranno 
dotate le pattuglie presenti in 

stazione. Sono state posizionate tra binari, banchine ed aree esterne, e presto ne ar-
riveranno altre 110. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda i metal detector. 
Sebbene per superare i varchi basti un semplice biglietto Metrebus, Trenitalia, a 
causa dell'immenso spazio da coprire e dell'ingente quantità di passeggeri, ha deciso 
di non ricorrere all'utilizzo dei rilevatori di metalli. Il responsabile della sicurezza 
di Trenitalia, Franco Fiumara, ha fatto chiarezza sulla faccenda definendo i varchi 
come una misura antidegrado e non antiterrorismo, precisando, tra l'altro, che bas-
terebbe prendere il treno in un'altra città per giungere ugualmente in stazione, elu-
dendo i controlli. Unica novità, saranno i biglietti elettronici, in arrivo nel 2016.

A.L.

"Apritemi le porte della 
giustizia" queste le parole 
pronunciate dal Santo 
Padre subito prima di in-
augurare ufficialmente il 
Giubileo della Misericor-
dia.
Alle ore 11,15 di martedì 
8 dicembre Papa Fran-
cesco ha aperto la Porta 

Santa, dando il via al Gi-
ubileo delle Misericordia. 
Poco prima, il pontefice 
ha abbracciato il papa 
emerito Ratzinger sul sa-
grato e ha tenuto come di 
consueto la messa, esor-
tando i circa 70mila pre-
senti in piazza San Pietro 
a non avere paura e vi-

vere con gioia l'incontro 
con la Grazia che tutto 
trasforma. I fedeli sono 
accorsi all'alba per as-
sistere alla celebrazione, 
iniziata alle 9,30, con la 
città di Roma più blindata 
che mai. Oltre 2mila tra 
forze dell'ordine e eserci-
to in città, no fly zone sui 

cieli della Capitale dalle 
7 fino alle 19. Tre varchi 
di accesso per la basilica, 
tutti rigorosamente con-
trollati con metal detec-
tor portatili: in piazza 
Sant'Uffizio, in via della 
Conciliazione e a Porta 
Angelica, aperti dalle ore 
6,30. Dopo la messa, Papa 
Francesco ha recitato una 
preghiera, pronunciando 
la frase del salmo 117 
subito prima di spalan-
care la Porta Santa. Una 
volta aperte le due ante 
di bronzo, il pontefice ha 
varcato la soglia, seguito 
da cardinali, vescovi, per-
sonalità religiose e laiche, 
tra cui il presidente della 
Repubblica Mattarella e 
sua figlia Laura, il presi-
dente del consiglio Mat-
teo Renzi e il ministro 

dell'interno Angelino 
Alfano. Quello indetto 
da Bergoglio è il terzo 
Giubileo straordinario 
dall'inizio del ventesimo 

secolo; gli altri due, sono 
stati indetti da Pio XI nel 
1933, e da Paolo VI nel 
1966.

Andrea Lepone
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La commemorazione delle vittime 
di Via Ventotene

Dopo 14 anni è ancora vivido il ricordo dei quella mattina

Sirene spiegate, corona sulla targa e una preghiera 
davanti la statua della memoria

Quattordici anni sono passati da quel 27 novembre 2001, quando in 
via Ventotene una fuga di gas provocò una terribile esplosione che uc-
cise otto persone. Anche quest’anno istituzioni, cittadini e Vigili del 
Fuoco hanno commemorato il tragico evento: sirene spiegate alle 
9:27 in punto e corona di fiori sulla targa commemorativa. Poi il cor-
teo ha raggiunto la statua alla memoria dei Pompieri nella piazza limi-
trofa per la preghiera. Fabiana Perrone, Maria Grosso, Elena Proietti 
e Michela Camillo le vittime civili; Fabio Di Lorenzo, Sirio Corona, 
Danilo Di Veglio e Alessandro Manuelli, i vigili che persero la vita nel 
tentativo di evacuare il palazzo evitando che la perdessero tanti altri. 
                                                           Leonardo Pensini 
                                                                                     l.pensini@vocetre.it

Il prefetto Gabrielli incontra il III municipio
Tra i Cdq c’è perplessità sull’efficacia dell’incontro, il terzo da quando è in carica Gabrielli

Gabrielli:«Faremo un buon piano di lavoro che però ha bisogno dei suoi tempi»

Aula consiliare di p.zza 
Sempione gremita per 
l’incontro con il prefet-
to Gabrielli del 25 no-
vembre che si è aperto 
con l’elenco degli inter-
venti fatti dal Comune 
in questi mesi, quasi a 

rispondere a chi dubi-
tava dell’efficacia degli 
incontri con i cittadini. 
Eppure le problem-
atiche esposte dai presi-
denti dei vari comitati 
sono quelle di sempre 
nonostante Marchionne 
ricordi: «Nessuno si 
gira dall’altra parte». 
Gabrielli risponde alle 
segnalazioni, prende 
nota dei problemi di 
illuminazione del III 
sostenendo: «Dove non 
c’è illuminazione, non 
c’è sicurezza». Appare 
deciso sulla prostituzi-
one: «Sono favorev-
ole all’eliminazione 
della prostituzione da 
strada, ho chiesto una 

norma che sanzioni 
i clienti». Più timido 
invece sulla prolifera-
zione delle sale gioco 
dove ammette di  non 
poter intervenire men-
tre riconosce di dover 
migliorare la sicurezza 

per limitare i furti in ap-
partamento. Promette 
interventi sulle attività 
commerciali abusive di 
via Capraia: «Sulle cose 
sfacciatamente illegali 
dobbiamo dare una ris-
posta». Inoltre Manuel 
Bartolomeo, consigliere 
ex Ncd, ha consegnato 
un dossier sugli insedia-
menti abusivi al prefet-
to che lo ha ringraziato 
garantendo soluzioni 

per i continui fumi tos-
sici. Più cauto Gabrielli 
sui controlli degli ospiti 
dell’ex cartiera di via 
Salaria: «Faremo delle 
verifiche considerando 
che ci sono minori non 
accompagnati». Ris-

posta decisa invece per 
il viadotto dei presiden-
ti dove ha annunciato 
immediati sgomberi. 
La percezione della si-
curezza non è aumenta-
ta tra i cittadini rispetto 
agli incontri precedenti, 
cosa su cui probabil-
mente confidava Gabri-
elli.

Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it



Nevicata di polipropilene a Città Giardino
Dionisi, assessore lavori pubblici: «Tutti i materiali usati rispettano le varie norme Uni Iso previste». 

La commissione trasparenza solleva dubbi selle procedure dei lavori

Attivo il Saisa, per l’assistenza 
agli anziani

I cittadini allarmati dal pulviscolo disperso nell’aria temono rischi per la salute

A gestirlo volontari, psicologi e assistenti sociali 
che si occupano delle fasce più fragili 

della popolazione residente
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Da questo mese è attivo il Saisa di 
quartiere. L’acronimo sta per Servizio 
Autonomia e Integrazione Sociale 
delle persone Anziane ed è  presente 
nei Centri sociali anziani San Giusto, 
Pertini e Petroselli del III Municipio. 
Gli sportelli sono attivi dal lunedì al 
sabato (dalle 8.30 alle 13) e il mar-
tedì (dalle 15.30 alle 18.30). “Così 
ci si avvicina sempre più ai cittadini 
– dice Paolo Marchionne, presidente 

del III Municipio – portando i servizi 
laddove le persone vivono”.
“Tutti noi – spiega in una nota 
l’Assessore alle Politiche Sociali del 
Municipio, Eleonora Di Maggio – 
abitiamo uno spazio sociale, non è 
sufficiente lo spazio esclusivo della 
casa, e quindi i servizi domiciliari 
hanno necessità di un respiro diver-
so”. Clelia De Martino, del Centro 
anziani Pertini (www.csapertini.it) 
conferma la bontà dell’iniziativa: 
“Abbiamo affisso locandine un po’ 
dappertutto e già vengono in parec-
chi”.
A gestire il servizio saranno volon-
tari, psicologi e assistenti sociali che 
si occupano con grande impegno 
delle fasce più fragili della popolazi-
one residente.

Francesco Casale

Sciopero Tpl e i cittadini rimangono 
a piedi per una settimana

L’agitazione contro il mancato pagamento degli stipendi

Ultima settimana di novembre di passione per gli utenti delle linee cedute 
dall'Atac al consorzio Tpl: sciperando contro il mancato pagamento degli sti-
pendi da parte della società e per ottenere il riassorbimento in Atac e il ripris-
tino dei premi, gli autisti si sono rifiutati per otto giorni di far uscire le vetture 
dai depositi. Tra le linee interessate, diverse quelle circolanti nel Terzo Muni-
cipio, lo 039 e il 135 la cui assenza ha dimezzato i collegamenti con il quar-
tiere di Settebagni e tagliato fuori dal mondo gli abitanti di Castel Giubileo 
sprovvisti di mezzi privati. In contemporanea, il servizio a singhiozzo delle 
metro e della Fm1 ha finito per esasperare i residenti delle periferie, ignorati 
dalle istituzioni e dalle autorità come l'ex assessore Esposito che ha espresso 
solidarietà ai lavoratori in sciopero: niente per gli utenti. A loro chi pensa?

Alessandro Pino

I lavori di rifacimento del 
manto stradale di viale 
Adriatico e viale Gar-
gano, hanno fatto scoppi-
are numerose polemiche 
dopo che le particelle di 
polipropilene a filamento 
continuo usate nei lavori 
si sono liberate nell’aria. 
Città Giardino è stata così 
invasa da un pulviscolo 
bianco che ha causato 
lievi fastidi respiratori ai 

cittadini. Il comandante 
della polizia ha chiesto 
l’intervento dell’asl, per 
verificare la tipologia di 
sostanze utilizzate, che 
però non è potuta inter-
venire non disponendo di 
laboratori per questo ge-
nere di analisi. Contem-
poraneamente l’assessore 
ai lavori pubblici Dionisi, 
presentando le certificazi-
oni prodotte dalle ditte in-

caricate che garantiscono 
sulla non pericolosità del-
le sostanze così diceva: 
«Spero che tutte le strade 
si faranno con questa tec-
nologia ecologica». In 
commissione trasparenza 
sono però sorti nuovi 
dubbi. L’Ufficio Tecnico 
Cavi sostiene che la Terna 
Spa, incaricata dei lavori, 
non abbia rispettato le 
procedure di licenza che 

includevano la fresatura 
dell’asfalto, che secondo 
Dionisi rilascerebbe sos-
tanze nocive e che quindi 
non è stata eseguita. Il 
risultato è che il manto 
stradale è nuovamente 
rovinato. Altro interroga-
tivo è quello presentato 
da Sortino, del Cdq Città 
Giardino, che mette in 
evidenza che la Terna ab-
bia rassicurato sulla fibra 
di vetro che però non è 
presente nella scheda tec-
nica del geotessuto usato. 
Si sospetta che la ditta 
appaltatrice abbia usato 
materiali diversi da quelli 
concordati. Il dott. De 
Luca, dell’asl, si mobil-
iterà per far analizzare le 
sostanze incriminate men-
tre il cdq Città Giardino 
ha contattato il professore 
Giavarini de La Sapienza 
-dipartimento ingegneria 
chimica, materiali e am-
biente- che dopo accerta-
menti ha scritto: «I geot-
essili polipropilenici usati 
non sono assolutamente 
tossici». 
Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it



E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO

A piazza Capri una iniziativa apripista nel riciclo degli imballaggi
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La luce alla fine del tunnel
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Coupon in cambio di plastica da gettare
Non sarà la lampada di Aladino, ma ha 
qualcosa di magico. Di utile, soprattut-
to. A piaza Capri c’è un compattatore 
di rifiuti per la plastica che per ogni 
bottiglia di Pet depositata rilascia un 
buono da spendere negli esercizi con-
venzionati. Decine di esercenti hanno 
aderito all’iniziativa e già in tantissimi 
si sono recati lì a prendere il coupon in 
cambio della plastica da buttare. L’idea 

è di un’azienda svizzera, la Plasturgica, leader nel settore della riconver-
sione di materiali di scarto, il cosiddetto ‘upcycling’. 

Francesco Casale

Sono almeno sei mesi che le lampade 
dell’illuminazione del ponte di via S. Antonio 
da Padova a Settebagni sono state divelte da 
un camioncino che le ha tirate via transitando. 
Mesi di rischio per i pedoni che si trovano ad 
attraversarlo, già abitualmente a rischio per 
via della larghezza ridotta della carreggiata. La 
situazione, più volte segnalata anche dal comi-
tato di quartiere, sembra lontana dalla soluzi-
one, visto che fs, acea e Comune si rimpallano 
la legittimazione ad intervenire.

Luciana Miocchi

21 novembre – a tarda sera durante una lite in un appartamento in zona Sacco Pastore un filippino ferisce la ex compagna  sua connazionale 
colpendola al collo con una bottiglia rotta dandosi poi alla fuga.

23 novembre – due ventenni del Tufello vengono arrestati dalla Polizia dopo essere stati trovati in possesso di quattro pistole con matricola 
abrasa, delle relative munizioni, di un corpetto antiproiettile e di una pistola finta priva del tappo rosso che nascondevano nel cortile di uno 
stabile.

25 novembre – falso allarme bomba nei pressi della stazione metro Conca d'Oro per la presenza di una vettura abbandonata con targa straniera. 
Sul posto intervengono gli artificieri.

29 novembre – al Tufello una spacciatrice originaria di Primavalle viene arrestata dalla Polizia dopo essere stata trovata in possesso di numer-
ose dosi di cocaina nascoste sotto la leva del cambio della propria auto. 

2 dicembre – nella mattinata falso allarme per una presunta fuga di gas in via delle Vigne Nuove, probabilmente riconducibile a una autovet-
tura messa in moto e poi allontanatasi. Sul posto intervengono i Vigili del Fuoco.

4 dicembre – nel pomeriggio in un negozio di giocattoli in via Giovanni Conti un uomo munito di pistola giocattolo tenta una rapina ma viene 
affrontato da una commessa che nella colluttazione rimane contusa. Il bandito fugge su uno scooter guidato da un complice che lo attendeva 
all'esterno. 

10 dicembre – in un appartamento di largo Rovani un ultrasettantenne uccide con una coltellata la sorella di poco più giovane e già  colpita da 
ictus,  presso la quale era andato a vivere nei mesi scorsi dopo la morte della moglie. All'origine del gesto  la depressione, forse per la malattia 
invalidante della sorella. 

12 dicembre – un quarantottenne romeno senza fissa dimora viene arrestato dai Carabinieri mentre cerca di rubare cavi di rame nel parco fer-
roviario di Roma Smistamento in via di Villa Spada. Altri due complici riescono a fuggire.

15 dicembre – per la seconda volta nello stesso giorno, il supermercato “Pewex” di via Umberto Barbaro, zona vigne nuove, subisce una 
rapina.

(A cura di Alessandro Pino)
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Anagrafe di via Fracchia:
 un nuovo sistema di accesso ai servizi

Asili e scuole del Municipio self 
service dei ladri
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Il numero di episodi criminosi cresce in modo imbarazzante

Il fenomeno dei furti nelle scuole del territorio municipale è così diffuso che 
ormai si potrebbe stilare una classifica dei piazzamenti, da aggiornare settimana 
per settimana vista la frequenza con la quale si ripetono. Al momento guida non 
ambita hit parede l'asilo “Cocco & Drilli” di via Bertini Attilj (zona Talenti), col-
pito nove volte in pochi mesi. Segue di un'incollatura il “Principe Ranocchio” di 
via Ugo Ojetti (sette volte da giugno), praticamente a pari merito il “Cecchina” 
in zona Bufalotta. Distanziata di pochissimo la succursale del liceo “Giordano 
Bruno” in via Paolo Monelli alla Bufalotta. Il copione è sempre lo stesso: furti di 
generi alimentari e di detersivi, infissi divelti e allarmi messi fuori uso. A fronte 
del limitato valore del  materiale trafugato si spendono somme molto consistenti 
per riparare i danni.

Alessandro Pino

Quando si cade nella trappola 
degli strozzini

Se le istituzioni non rispondono, 
l’unica è denunciare gli estorsori

Un fenomeno sociale dirompente e micidiale

La cronaca nera, a metà novembre, 
si è occupata di una vicenda per la 
quale i Carabinieri del Nucleo Op-
erativo della Compagnia Montesacro 
hanno notificato un’ordinanza di cus-
todia cautelare in carcere ad un’intera 
famiglia, residente nel Municipio, due 
donne di 52 e 25 anni, ed un uomo di 
26 - tutti con diversi precedenti - con 
l’accusa di estorsione e usura. Si tratta 
di un fenomeno purtroppo dilangante. 
Soprattutto in presenza di commer-
cianti in difficoltà. Lo scorso anno le 
istituzioni avevano preso l’impegno 
di estendere i cinque uffici antiusura 

municipali a tutte le quindici circo-
scrizioni. Invece ad oggi sono ridotti a 
quattro e sul sito di Roma Capitale la 
pagina dedicata è desolatamente vuo-
ta. C’è poi l’Ambulatorio Antiusura 
onlus che fornisce assistenza e con-
sulenza legale, psicologica e finanzi-
aria alle vittime del fenomeno ma la 
sua attività è legata ad un Progetto 
della Regione Lazio e per questo des-
tinata ad esaurirsi. Tempi duri, quindi: 
l’unica cosa è prendere il coraggio a 
quattro mani e denunciare senza indu-
gio gli strozzini.

Francesco Casale

Da alcune settimane 
presso la sede munici-
pale di via Umberto 
Fracchia è in parte 
cambiata la modalità 
di accesso ai servizi di 
anagrafe, Urp e pro-
tocollo: è stato infatti 
attivato un sistema 
chiamato “TuPassi” 
basato sulla prenotazi-
one per via telematica 
del servizio di cui si 
necessita, accessibile 

dal sito www.tupassi.
it o con le applicazi-
oni TuPassi e Qurami 
esistenti per i diversi 
sistemi smartphone. 
Questa novità – a detta 
degli uffici competenti 
– permette di ridurre 
le code in sala di at-
tesa ma per le persone 
meno avvezze all’uso 
della tecnologia è stata 
lasciata la possibilità 
di accedere ai servizi 

alla vecchia maniera, 
prendendo il classico 
numeretto e attenden-
do il proprio numero. 
In alternativa è pos-
sibile anche recarsi in 
anagrafe e prenotare il 
servizio per un giorno 
successivo ma in ques-
to caso occorre avere al 
seguito la tessera sani-
taria da passare su un 
lettore ottico.

Alessandro Pino



Territorio, tra il dire e il fare…
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Assemblea pubblica dei CdQ in Municipio

La società civile è presente e ‘vigile’ su quanto si fa nel Municipio. Ma può bastare?

Scuola Piva, gelo e riscaldamenti 
malfunzionanti

venerdì 18 dicembre 2015

La Scuola Piva è rimasta al gelo per diversi giorni, con i riscaldamenti a 
singhiozzo, causando un brusco rallentamento della normale attività di-
dattica. Questo perché studenti e professori sono stati costretti ad assen-
tarsi per motivi di salute, riconducibili al guasto parziale del sistema di 
riscaldamento, non in grado di sostenere e garantire le adeguate tempera-
ture per tutta la durata delle lezioni. A portare in Municipio il problema 
sono stati soprattutto i genitori, rassicurati da Piazza Sempione, che ha 
immediatamente attuato un sopralluogo all'interno della scuola.

Andrea Lepone

Progetto Orti didattici: 
inaugurazioni in tre scuole

Ripetuti incidenti su via 
di Casal Boccone

Oltre alla Serassi, alla Magnani, alla Renoglio e alla Toscanini 
saranno coinvolte anche la Torricella nord e la Carlo Levi

L’ultimo a fine novembre: un’auto si è ribaltata invadendo 
la ciclabile. A ottobre diversi lampioni abbattuti 

da altrettanti incidenti

Positivo il primo feedback degli insegnati e dei bambini coinvolti nel progetto

I residenti denunciano la pericolosità della situazione 
e chiedono interventi immediati

Lattughe, cavoli e spinaci 
saranno tra i primi ortaggi 
invernali ad essere raccolti 
dai bambini delle scuole 
primarie coinvolte nel pro-
getto degli orti didattici del 
III municipio. «Abbiamo 
scelto di investire le risorse 
per il verde scolastico per 
un progetto che rimanesse 
alle scuole come laboratorio 

didattico» spiega l’assessore alla scuola Corbucci. Il municipio ha fornito le piantine 
agli istituti oltre a lezioni teoriche per dare ai bambini i primi rudimenti. Proprio 
dalla Serassi arriva il primo commento positivo: «Responsabilizza i ragazzi che sono 
molto interessati al progetto e cercheremo di coinvolgere anche le famiglie». La 
scuola ha organizzato dei turni in modo che tutte le classi possano prendersi cura 
dell’orto. Inaugurati anche gli orti della Renoglio, della Toscanini e della Magnani. 
Si attendono istallazioni in altre due scuole: Torricella nord e Carlo Levi. Un pro-
getto che lega le scuole alle istituzioni troppo spesso distanti. 

Luca Basiliotti
lucabasiliotti@vocetre.it

Non che prima fosse una strada sicura 
ma ora con la seconda carreggiata via 
di Casal Boccone è una pista. Nonos-
tante il limite di velocità a 30 chilome-
tri orari, le auto sfrecciano a volte ben 
oltre. Alcuni residenti hanno denunciato 
per l’ennesima volta il problema in oc-
casione dell’ultimo incidente avvenuto 
a fine novembre, quando una vettura è 
uscita di strada ribaltandosi e finendo 
sulla pista ciclabile, mentre a ottobre 
un’auto aveva travolto e abbattuto un 
lampione. Tragedie evitate solo fortuita-
mente poiché nessun pedone o ciclista 
in quei momenti percorreva il trac-
ciato. La Polizia Municipale, interpel-
lata anche dal consigliere d’opposizione 

Bonelli, propone l’installazione di un 
semaforo pedonale a chiamata, soluzi-
one bollata come inutile dai residenti. 
I cittadini, comunque, colpevolizzano 
soprattutto la particolare traiettoria del-
la via con le sue curve difficili. E poi 
ci sono i problemi di illuminazione. 
                                                                Leonardo Pensini 
                                 l.pensini@vocetre.it

Iniziativa molto interes-
sante lo scorso 4 dicem-
bre. Per l’occasione si 
sono riuniti a Piazza 
Sempione i Comitati di 
Quartiere: all’ordine del 
giorno un confronto per 

fissare obiettivi concreti 
da portare avanti in-
sieme, al fine di miglio-
rare la qualità della vita 
in III Municipio. Fab-
rizio Cascapera, consi-
gliere municipale CD, 

e Domenico D’Orazio, 
presidente del Comitato 
Serpentara, su un pun-
to sono assolutamente 
d’accordo: iniziative del 
genere sono cosa buona e 
giusta. Ossia, il fatto che 

la società civile sia pre-
sente e ‘vigile’ su quanto 
si fa nel Municipio, è im-
portante e salutare. Ag-
giunge Cascapera: “Nel 
nostro territorio c’è una 
notevole presenza civi-
ca, il problema è che non 
si trova la quadra, per cui 

alla fine resta solo uno 
stallo improduttivo”. 
A sua volta D’Orazio 
sottolinea con forza un 
aspetto: “Attivare una 
Consulta su questi temi 
è solo un doppione dei 
Comitati che già esisto-
no. Sarebbe invece utile 

cambiare il regolamento 
del Municipio e spostare 
le riunioni dei Consi-
gli al pomeriggio. In tal 
modo si darebbe la pos-
sibilità ai cittadini di par-
tecipare, come non può 
avvenire di mattina!”.

Francesco Casale



Al buio da 9 mesi !!!!  Un continuo di furti, borseggi, atti di vandalismo, dove il 
pedone rischia l’investimento per l’assenza completa di illuminazione stradale.  
Questa è via Carlo Ludovico Bragaglia, strada che collega via delle Vigne Nu-
ove con il Centro Commerciale Porta di Roma dove transitano e fanno fermata 
due linee Atac (38 e 341) e scorre parecchio traffico. A nulla sono valsi fino ad 
ora gli esposti al Municipio III, le lettere dei residenti esasperati, e neanche il 

sostegno della associazione per la tutela del Parco delle Sabine. Risolta la morosità che aveva portato 
al distacco della corrente, i lampioni hanno continuato a rimanere spenti perché nel frattempo i ladri 
di rame avevano fatto man bassa dei cavi elettrici…  Morale: tappata la falla del debito per le bollette 
scadute se ne apre un’altra  tra Municipio e Soc. Porta di Roma su chi debba pagare per il ricablag-
gio dei lampioni.  Che secondo Marchionne costa 500Mila Euro !!  Incredibile questa cifra, incredibile 
anche se fosse 50Mila !!  Questa in breve la storia surreale di un’area abitativa che negli slogan dei 
palazzinari sarebbe diventata “Parco Residenziale” e che invece ad appartamenti venduti affonda, 
dove alla fine chi paga in sicurezza personale in strada e nel verde circostante (una selva) è la comu-
nità residente. 
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Via Bracaglia, al buio da nove mesi!

Massimo dà uno schiaffo alla sclerosi e si laurea
All’età di 55 anni diventa il primo studente della facoltà a farlo in videoconferenza

Dopo il suo 100/110:«Laurearmi è stata una grande soddisfazione»

venerdì 18 dicembre 2015

«Dura lex, sed lex».
Quanto può essere dura 
la legge della vita Mas-
simo lo sa bene ma sa 
anche come la si può 
obbligare a riscrivere le 
sue regole. All’età di 27 
anni a Massimo viene 
diagnosticata la scle-
rosi multipla, malattia 
degenerativa che gli 
vorrebbe imporre molti 
“non puoi”. Eppure il 
19 novembre, a 55 anni 
suonati, si è laureato in 
scienze giuridiche alla 
facoltà di giurispruden-
za della Sapienza con 
una tesi dal titolo “La 
legge delle Guarenti-
gie pontificie”. E’ stato 
il primo studente della 
facoltà a laurearsi in 
videoconferenza con 
il Rettore..«E’ sempre 
stato un piacere studi-
are la giurisprudenza» 
spiega Massimo. Ep-
pure mi confida che 
il giorno della dis-
cussione l’ansia era 

molta:«Non ricordavo 
neanche il nome di 
mia moglie, quello 
dell’amante però si» 
sorride. Fondamentale 
il sostegno dello sport-
ello per le relazioni con 
i disabili della Sapienza 
che ha fornito audiocas-
sette delle lezioni e una 
tutor per la ripetizione 
dei testi d’esame, che 
Massimo ha sostenuto 
a casa sua nel III. Per 
ora non si riscriverà 
all’università ma si 
dedicherà ai libri della 
sua biblioteca e si gode 
il suo 100/110:«Laure-
armi è stata una grande 
soddisfazione». E’ stato 
un modo per non pen-
sare alla malattia e  per 
allontanarsi dal letto 
almeno con la mente, 
questa si, troppo veloce 
per un corpo che pro-
prio non riesce a tenere 
il passo.

Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it
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Grand Hotel “Parco delle Sabine”, un hotel a luci rosse
I parcheggi sono utilizzati a decine da automobilisti che si appartano in cerca di intimità noncuranti degli abitanti

Il degrado e l’incuria la fanno da padroni nel quartiere adiacente a Porta di Roma

venerdì 18 dicembre 2015

Nutrizione e integrazione 
in gravidanza e allattamento
Il corso, organizzato dall’istituto di medicina estetica Frontis, 

si è tenuto il 9 e il 10 novembre all’ateneo salesiano

Formazione medica e ostetrica di alto livello in III Municipio

Impianto Ama Salario: a fine anno 
chiude ma per ora la puzza resta

É iniziato il conto alla rovescia per la fine delle attività di lavorazione dei 
rifiuti presso l'impianto Ama di via Salaria, da anni al centro di roventi po-
lemiche per i miasmi che da esso provengono ammorbando l'aria nei quart-
ieri limitrofi. La chiusura, prevista per il 31 dicembre e più volte confermata 
nelle ultime settimane, potrebbe prevedere delle eccezioni solo in caso di 
emergenze durante il Giubileo. Eppure i residenti dei quartieri più vicini allo 
stabilimento hanno lamentato nei giorni scorsi una recrudescenza delle dis-
gustose esalazioni, fatto che ha destato in molti la preoccupazione riguardo 
l'effettiva prossima chiusura del centro. A quanto si è letto, comunque, il re-
cente l'intensificarsi del cattivo odore sarebbe dovuto a particolari condizioni 
meteorologiche.

Alessandro Pino

Due giornate dedicate alla formazi-
one medica e ostetrica. Il 9 e 10 no-
vembre all’università Salesiana, si 
è svolto il corso “Nutrizione e Inte-
grazione in Gravidanza e Allattamen-
to”, riservato a medici ed ostetriche. 
Promosso dall’istituto di medicina 
del benessere Frontis, con il patro-

cinio dell’università, dell’ordine dei 
medici e del collegio delle ostetriche, 
il percorso rientra nel programma per 
l’educazione continua in medicina 
richiesto dal ministero della Salute 
per garantire l’aggiornamento costan-
te del personale sanitario. L’evento 
ha riunito nel nostro municipio spe-

cialisti provenienti da diverse regioni 
che, sotto la supervisione del respon-
sabile scientifico, la dottoressa Paola 
Fiori, hanno provveduto ad aggior-
nare i partecipanti. Nella prima gior-
nata si è affrontato fra gli altri il tema 
della qualità dei prodotti alimentari. 
Si è discusso dei fabbisogni nutriz-

ionali nelle diverse epoche 
della gravidanza, della valuta-
zione clinica e di laboratorio 
della donna, dell’importanza 
dell’esame diagnostico del 
mineralogramma. Nella sec-
onda giornata si è parlato di 
allergie, intolleranze alimen-
tari e delle conseguenti sin-
tomatologie in gravidanza, 
puerperio, allattamento e nel 
neonato. «Il dibattito fra tutti 
gli intervenuti – spiega la dot-
toressa Fiori - ha messo in 
evidenza la necessità di fare 
maggiore chiarezza nel campo 

delle intolleranze alimentari innanzi-
tutto fra il personale sanitario, per ga-
rantire alle donne un buono sviluppo 
intrauterino del feto, prevenire le 
complicanze, favorire l’allattamento 
al seno».

Stefania Gasola
s.gasola@vocetre.it

A qualsiasi ora del gior-
no e della notte, i par-
cheggi che si trovano 
nel territorio del Parco 
delle Sabine sono preda 
di avventori che, sfrut-
tando il poco traffico 
locale, si appartano per 
trovare momenti di in-
timità. Autovetture, 
furgoni e camper stazi-
onano in queste aree 
per il tempo necessario 
ad un furtivo rapporto 
sessuale, gettano i rifiu-
ti a terra e scappano 
via. Il parterre è vario, 
dalle coppie ufficiali a 
quelle clandestine, dai 
minorenni con le mini-
car ai camper. Come in 
un hotel che si rispetti 
si può anche scegliere 

la location, dalle strade 
meno frequentate a 
quelle chiuse, dagli 
anfratti dietro cespugli 
agli edifici abbando-
nati. Proprio in questa 
zona alcuni anni fa, du-
rante un festino a tema 
bondage in un’area ab-
bandonata, perse la vita 
una giovane ragazza. 
La zona è tanto ambita 
per via dell'ancora scar-
so transito di autovet-
ture ma anche per la 
scarsa illuminazione, le 
vaste aree semi abban-
donate, il poco control-
lo da parte delle forze 
dell’ordine. L’ ”alber-
go” produce rifiuti in 
grande quantità: i par-
cheggi sono inondati 

di fazzoletti, bottiglie 
di vetro, profilattici 
usati. I mezzi dell’Ama 
si vedono raramente a 
pulire, transitano senza 
fermarsi. Il parco del-
le Sabine, come tutta 
l’area meglio conosciu-
ta come Porta di Roma 
è nel completo degra-
do, eppure la società 
di gestione e quelle di 
costruzione fanno orec-
chie da mercante, forse 
sottovalutando il fatto 
che il pietoso spettacolo 
non supporta le future 
vendite di immobili nè 
invoglia la permanenza 
degli attuali residenti. 

Fabio Greco
f.greco@vocetre.it
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Un po’ più verde la valletta di via Mari

“Aspettando il Natale” a Colle Salario
Prossimo appuntamento domenica 20 dicembre

L’iniziativa è promossa dalla parrocchia San Giovanni della Croce

venerdì 18 dicembre 2015

Piantati tre alberi su interessamento dell’associazione 
Zampettiamo

L'area verde nota come “la valletta di 
via Mari”, zona Ateneo Salesiano, si è 
arricchita lo scorso 6 dicembre di tre 
grandi piante d'alto fusto, chieste dal 
Municipio al servizio giardini di Roma 
Capitale su interessamento della as-
sociazione Zampettiamo in occasione 
della “Festa dell'Albero” promossa 
da Legambiente. Sono intervenuti il 
presidente del Municipio Paolo Mar-
chionne con la vicepresidente e asses-
sore municipale all'Ambiente Gianna 
Le Donne insieme al presidente della 
commissione municipale Commercio 
Filippo Maria Laguzzi.

Alessandro Pino

Natale in tempo di crisi: 
si passa al regalo utile

Anche quest’anno i pacchetti sotto l’albero addobbato 
non mancano ma sono pochi e soprattutto 

contengono cose che servono

Dicembre tra tredicesime e tasse da pagare, per le strenne rimane ben poco

Se anni fa il Natale era rappresentato 
da parole come “regali”, “vacanze”, 
“panettone” e “cenone”, adesso le 
cose sono decisamente cambiate. 
Con l’avanzare di dicembre, le pa-
role che ci vengono in mente sono 
“Imu”, “Tasi”, “canone RAI” e così 
via. Le varie tasse da pagare in ques-
to periodo, riducono ancor di più 
quanto avremmo voluto riservare 
a regali e momenti festivi. Ecco al-

lora che sotto l’albero arrivano i doni 
utili, e le spese per i cenoni vengono 
fatte negli ipermercati e nelle grandi 
catene alimentari capaci di offrire 
prezzi competitivi. Sotto l’albero non 
mancheranno pacchetti e pacchettini 
da scartare ma si prediligerà il regalo 
utile a quello unicamente bello. In 
tempo di crisi economica, la prior-
ità di un oggetto utile supera di gran 
lunga quella dell’oggetto bello, e 

quando si può si cerca di unire le 
due caratteristiche in un unico re-
galo. Ad accorgersi di meno della 
crisi saranno probabilmente i più 
piccoli: ai bambini arriveranno 
giocattoli e dolciumi più o meno 
costosi ma per loro ci saranno co-
munque tanti doni sotto l’albero 
addobbato.

Eleonora Sandro
eleonora.sandro@vocequattro.it

A Colle Salario si at-
tende il Natale in un 
clima di festa, allegria 
e divertimento. Domen-
ica 20 dicembre nella 
parrocchia San Giovan-
ni della Croce si svol-
gerà il secondo appun-
tamento dell’iniziativa 
“Aspettando il Natale”. 
Dopo il successo degli 

anni passati e la grande 
partecipazione nella pri-
ma giornata, lo scorso 
29 novembre, fervono 
i preparativi per il pros-
simo evento. Per tutta la 
giornata, dalle ore 9 alle 
20, orario no-stop, sarà 
organizzato e allestito 
un grande mercatino. 
Sarà possibile curiosare 

tra i banchi, ricercare 
e acquistare accessori, 
oggetti di antiquariato, 
addobbi e decorazioni 
natalizie, utensili per la 
casa, quadri e dipinti, 
manufatti in decoupage, 
abbigliamento, articoli 
di profumeria ed erbor-
isteria, stoffe e tappeti, 
libri e riviste, gioielli di 

bigiotteria e tanto altro. 
Non mancheranno an-
che stand con specialità 
gastronomiche, prodotti 
tipici regionali, dolci 
fatti in casa, oli e vini, 
biscotti e prelibatezze 

di ogni tipo. Dalle 15 
saranno organizzati 
giochi per i più piccoli, 
trucca-bimbi, animazi-
one e balli di gruppo. 
Grandi protagonisti 
della giornata saranno 
Babbo Natale e i suoi 

aiutanti: tutti i bambini 
potranno consegnare 
loro la propria letterina 
e scattare delle simpa-
tiche foto. 

Stefania Gasola
s.gasola@vocetre.it
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Istituti del III occupati per riprendersi il futuro
Gli studenti fanno lavori di manutenzione. Al Nomentano ripristinano il wi-fi e al Sisto V organizzano 

una colletta per i materiali mancanti

L’Orazio, il Nomentano e il Sisto V contro la Buona Scuola e i tagli

Sport, A.S.D. Settebagni: La scuola calcio 
cambia rotta e si da un nuovo look

Già si vedono i primi frutti del suo operato 
con allenamenti volti ad una crescita sana dei ragazzi

Il neo tecnico ha dato sin da subito una nuova impronta all’associazione

venerdì 18 dicembre 2015

L’annata 2015/2016 della scuola calcio 
del Settebagni vede  il ritorno in panchina 
di Giovanni Luigi Flore, come responsa-
bile tecnico e capo allenatore. Si tratta 
certamente di un ritorno importante, vis-
to che già in passato ha allenato i ragazzi 
classe 95’. Il neo tecnico ha da subito 
lasciato la sua impronta, reimpostando 
totalmente la composizione della scuola 
calcio, andando a formare le squadre in 
base all’età dei bambini iscritti. Infatti da 
quest’anno l’A.S.D. Settebagni annove-
ra diverse squadre, spaziando dai Piccoli 
Amici classe 2008-2010 ai Giovanissimi 
classe 2001-2002. 
Inoltre il tecnico insieme al suo staff 
composto da altri 6 allenatori, non si 
sono limitati solamente ad una riorga-
nizzazione generale, ma ad ognuno è 
stata affidato un team che ha compiti ben 

specifici durante l’allenamento. Questi 
esercizi, non sono solo volti al diverti-
mento, ma anche all’apprendimento del-
le basi della disciplina, con la speranza 
di crescere atleti che si discostino da 
alcuni esempi negativi nell’ambito pro-
fessionistico. Questo lavoro sta dando i 
primi frutti, sia dal punto di vista delle 
iscrizioni e sia dal punto di vista dei ri-
sultati strettamente legati al campo. In-
fatti questa stagione vede una crescita 
intorno al 10% degli iscritti provenienti 
anche da altri quartieri, per non parlare 
poi della prima adesione da parte di due 
bambine classe 2008. L’unico neo da 
annotare sono gli Allievi Regionali del 
gir.B, visto che in questo avvio di campi-
onato hanno altalenato buone prestazioni 
ad alcune meno incoraggianti.

Marco Rufini

«Ogni scuola una barri-
cata» è questo il grido de-
gli studenti che l’ultima 
settimana di novembre 
hanno occupato alcuni 
istituti del III. Era l’unica 
arma dato che le mani-
festazioni in programma 
sono state bloccate dal 
prefetto Gabrielli per 
ragioni di sicurezza. A 
spiegare i motivi politici 
dell’occupazione ci pen-
sano i ragazzi del liceo 
classico e linguistico 
Orazio che criticano in-
nanzitutto le proposte di 
alternanza scuola-lavoro 
della Buona Scuola 
che rischiano di creare 
scuole di serie A e di se-
rie B. Dito puntato inol-
tre sui tagli, 661 milioni 

in 3 anni, previsti dal 
nuovo Ddl di stabilità e 
sui nuovi parametri Isee 
universitari. Dura anche 
la critica alle case edit-
rici che ogni anno ris-
tampano nuove edizioni 
sempre più care. Così 
durante l’occupazione, 
durata una settimana, i 
ragazzi dell’Orazio han-
no organizzato dibattiti 
con esperti, come quello 
sull’immigrazione o sul-
la violenza sulla donne, 
per riappropriarsi della 
cultura. Diversa la situ-
azione al Sisto V, istituto 
professionale e liceo ar-
tistico, dove invece la 
lotta si sposta principal-
mente sulle condizioni 
della scuola: sono molti 

gli infissi rotti, un paio i 
tombini nel giardino ot-
turati e la palestra non 
versa in buone con-
dizioni. Parte così una 
colletta tra gli studenti, 
almeno per acquistare il 
sapone e la carta igienica 
spesso mancanti. Il liceo 
scientifico Nomentano, 
il primo a occupare, ha 
visto invece gli studenti 
ripristinare la rete wi-fi 
dell’istituto da tempo 
non funzionante. Di 
fronte ai tagli si indigna-
no: «La retorica che non 
ci sono soldi non funzi-
ona, preferiscono finan-
ziare le basi Nato invece 
di finanziare la scuola».

Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it 





A Conca d’Oro l’evento “Natale sotto casa”
Manifestazione organizzata dall’Associazione Commercianti
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Mercatino di Natale 
a Fidene: evento di successo

Spirito natalizio e voglia di vivere il quartiere, 
grazie al CdQ Fidene organizzatore dell’evento 

A Fidene un Natale più bello per tutti. 
Organizzata una splendida domenica 
piena di emozioni: affollata la piazza, 
come non si vedeva da troppo tempo

Accendiamo l’Albero di Natale

Strada pedonalizzata da largo Valtournanche a via Val di Chienti

Domenica 6 dicembre 
si è svolta per la prima 
volta la manifestazione 
“Natale sotto casa”, 
promossa ed organiz-
zata dall'Associazione 
Commercianti di via 
Conca d'Oro con il pa-
trocinio del Municipio, 

che ha permesso a tutti 
i residenti di riscoprire 
le attività commerciali 
di vicinato e passeggi-
are in tutta tranquillità 
per una strada insoli-
tamente chiusa al traf-
fico e piena di stand. 
La via è stata infatti 

pedonalizzata da largo 
Valtournanche fino a 
via Val di Chienti, con 
l'iniziativa che ha coin-
volto anche via Val di 
Non. Tanti i negozi e le 
attività che hanno preso 
parte all'evento, condito 
dalle splendide illumin-

azioni che hanno contri-
buito a creare la giusta 
atmosfera in vista delle 
feste natalizie, antici-
pando di fatto la ricor-
renza dell'Immacolata 
Concezione. Stimolare 
l'interesse dei cittadini 
verso le attività com-
merciali della zona, 
combattere il degrado 
valorizzando il con-
tatto tra commercianti 
e residenti, e favorire 
l'aggregazione sociale, 
questi i principali obi-
ettivi che quest'inedita 
iniziativa si è posta, ri-
vitalizzando il quartiere 
e sostenendo la riquali-
ficazione del territorio 
del Municipio III.

Andrea Lepone

Bellissima iniziativa svoltasi il 13 dicembre scor-
so a Fidene, per la gioia di grandi e piccoli. A cura 
dell’omonimo Comitato di Quartiere, supportato dal 
consigliere Romolo Moriconi si è svolto un mercatino 
di Natale con prodotti artigianali, attività divertenti peri 
bambini, zampognari, una casetta di Babbo Natale e 
tanto altro ancora. Una domenica festiva per i residenti 

che hanno apprezzato il lieto evento, cui ha preso parte 
anche l’Associazione Musicale Vincenzo Bellini, ossia 
la banda di Montesacro. L’aria di festa nel quartiere si è 
iniziata a sentire già dalla sera prima, quando tre gruppi 
gospel hanno effettuato un’esibizione nella chiesa di 
Santa Felicita e Figli Martiri, con uno spettacolo che, 
come ci conferma il Presidente del CdQ Fidene Sergio 
Caselli, è stato offerto e organizzato dall’associazione 
C.I.A.O. FIDENE. A visitare il mercatino di Natale che 
ha “ricoperto” piazza dei Vocazionisti e parte di via 
Radicofani, sono arrivati in tantissimi ed hanno potuto 
acquistare doni artigianali creati dagli espositori della 
manifestazione.

Eleonora Sandro
eleonora.sandro@vocetre.it

Anche Villa Spada oltre alle luminarie ha anche il suo Al-
bero di Natale. Domenica 10 dicembre  molte persone sono 
state protagoniste di un pomeriggio particolare che ha visto 
la partecipazione  dei bambini dell’asilo nido ‘I Colori del 
Mondo’ di Villa Spada con i loro parenti. Questa iniziativa, 
voluta dal consigliere Angelo Massacci con la collaborazione 
dell’associazione onlus Virtus Italia, del Comitato di Quartiere 
Villa Spada e da Alvaro Recchiuti, si è svolta nel pomerig-
gio con l’accensione delle luminarie allestite sull’albero, un 
cedro piantato nel piccolo parco di via Cortona nel lontano 
1994 in ricordo di Marco Recchiuti. Non è potuto mancare un 
Babbo Natale che ha donato ai centootto bambini presenti un 
regalino da mettere sotto l’albero a casa propria.
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Seconda Edizione Premio Montesacro 2015
venerdì 18 dicembre 2015

Teatro esaurito per il 
Premio Montesacro 
2015, con la Voce del 
Municipio come main 
sponsor. Un evento che 
ha convinto tutti, cittadi-

ni, istituzioni e sponsor 
che hanno contribuito 
alla riuscita della mani-
festazione, culminato 
negli applausi del pub-
blico che hanno ripagato 

tutti i volontari che han-
no dato il proprio con-
tributo. Il Premio Mon-
tesacro si conferma così 
uno degli avvenimenti 
più importanti dell'anno 

del Terzo Municipio, 
luogo in cui le migliori 
personalità e realtà leg-
ate al territorio vengono 
messe in luce, trovando 
un ulteriore impulso 

alla propria attività e si 
incontrano in una condi-
visione di valori che 
non conosce barriere di 
appartenenza politica, 
testimoniato anche dalla 

presenza nella giuria e 
tra i premiatori di espo-
nenti della maggioranza 
e dell'opposizione mu-
nicipale. 

NS

Conclusa il 5 dicembre la seconda edizione del Premio Montesacro – firmato ComunicaRoma - con la serata di 
spettacoli e premiazioni al teatro Viganò di piazza Fradeletto, presentata dalla nostra coordinatrice Luciana Mioc-
chi e da Marco Fava. Sul palco anche il nostro Alessandro Pino e Emma Patanella, come assistenti. La serata è 
stata aperta dall'assessore alla partecipazione Riccardo Corbucci che ha detto: "il premio Montesacro rappresenta 
uno dei progetti più innovativi della città ed è utile per creare il senso di comunità fra cittadini e istituzioni, che 
insieme possono migliorare la qualità della vita dei nostri territori".Dopo il balletto di “Roma Restyle” sono iniz-
iate le premiazionispeciali: la categoria “Donna” è stata assegnata a Adriana Restante del CdQ Piazza Corazzini 
Verde, “Legalità” è andato alla giornalista Federica Angeli. Ad inframmezzare le premiazioni, l'elenco completo 
qui in pagina, le performance canore di Mirko Oliva, da X Factor Romania, delle Ladyvette, ora in onda su Rai1 

con “Il paradiso delle Signore” e Federica Baioni. Premio speciale alla carriera 
alla dirigente scolastica Carla Galeffi. Ha dato prova di virtuosismo il quar-
tetto d'archi della “Accademia degli Ostinati”, cui è andato il premio speciale 
“Giovani”.Premio speciale per la categoria “Uomo” a Fabrizio Bartoccioni, 
per la raccolta fondi con Vertical in favore della ricerca sulle lesioni spinali, 
protagonista di una polemica con il presidente del Municipio Marchionne per 
i tagli alla sua assistenza, poi congelati. Infine, premio speciale alla Memoria 
consegnato ai familiari di Gustavo Manoni, già consigliere della allora Quarta 
circoscrizione. Premiata anche Sabina Guzzanti, la cui presenza è stata una 
sorpresa, vissuta per lunghi anni a Monte Sacro. Sul palco sono saliti assessori 
e consiglieri della maggioranza e dell'opposizione, oltre alla presidente della 
commissione trasparenza Giordana Petrella.

Andrea Lepone

Le terzine finaliste (in corsivo grassetto i primi 
classificati):
Scuola: I.C. Carlo Levi (Simone Renoglio), 
I.C. Piazza Filattiera 84, Liceo Classico Orazio; 
Giornalista Web: Claudio Bellumori, Concetta 
Di Lunardo , Valerio Valeri; Volontariato (quar-
tina per un pari merito): Associazione Roberta 
For Children, Associazione Avaz, Misericordia, 
N.S.A. Nucleo di sicurezza ambientale
Sport: Filippo Pieretto, Liceo Nomentano, 
Roma XIV decimoquarto; Giornalista carta 
stampata:Luca Coniglio, Giuseppe Grifeo, Ste-
fano Mannucci; Informazione e comunicazione: 
Incomune Tv, Lungotevere, Radio Radio; Attiv-
ismo politico: Comitato Città Giardino, Comi-
tato Valli,Conca d’Oro, Marco Di Lernia (Marco 
Di Lernia tuttavia ha comunicato ufficialmente 
di rinunciare); Sociale: Associazione Musicabile, 
Salvatore Bono, Mauro Raffaeli; Scrittura:Irene 
Iorno, Valerio Nicolosi, Romana Ranucci; Arti-
gianato: Carlo D’Aloisio, Abramo Fini, Fratelli 
Marinaro; Cinema,Teatro,Pittura (quartina per 
un pari merito): Asl RmA IV Distretto, Com-
pagnia Bolero , Romeo Iurescia , Tiziano Russo; 
Senso Civico: Associazione Assoter , I.C. Uru-
guay , Retake III Municipio; Commercio: Tere-
sa Borda , Gianni Carbonaro, Luisa Lenti Rana; 
Promozione della cultura: Centro Cultura Po-
polare, Circolo Culturale Montesacro, Marcello 
Teodonio; Promozione della musica: Associazi-
one Defrag, Associazione Insieme per Fare, Peppe 
Vessicchio.
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Giada Costantino nuova Miss III Municipio
Il concorso ha richiamato l’attenzione da tutta Roma e provincia

Soprattutto quest’anno l’iniziativa aiuta i bambini

Il dono della bellezza e la virtù della solidarietà  

L’ Energia del Tai Chi Chuan
Dal 2007 nel Municipio III è possibile prati-
care il Tai Chi Chuan stile Yang tradizionale 
della famiglia Yang grazie alle istruttrici cer-
tificate Anna Siniscalco e Teresa Zuniga. È 
definito tale solo l’insegnamento trasmesso dal 
fondatore all’attuale caposcuola, il G. Maestro 
Yang Jun. La trasmissione motiva denomin-
azione dello Stile, certificazione degli istrut-

tori e valore dei loro insegnamenti. All’evento sul futuro sostenibile L’isola della 
sostenibilità, nel convegno ”Energia del Tai Chi Chuan” Anna Siniscalco ha il-
lustrato le caratteristiche come modello di pratica psicofisica accessibile a tutti 
e di benessere in armonia con la natura. Il TCC nasce in Cina come disciplina 
per corpo e mente, scienza medica e arte marziale. È caratterizzato da movimenti 
chiari, fluidi e continui, la sua pratica favorisce il potenziamento dell’energia vi-
tale, la corretta postura, la flessibilità̀ articolare e la difesa personale.  Corsi pres-
so INSIEME PER FARE in via Pelagosa 3 - Conca d’Oro e SCUOLA ATTIVA 
Via Col di Rezia 3 - Monte Gennaro. info 3473405939  www.dinamicataichi.it                                                                                                                                      
Elena Galifi

Giada Costantino è la 
nuova Miss III Muni-
cipio 2015 – Univer-
sità Telematica Pegaso. 
Arrivata seconda alla 
scorsa edizione dopo 
Claudia Spinella che 
le ha ceduto la corona.  
Giada compirà a gen-
naio prossimo diciotto 
anni. Fisico perfetto, 
sogna di diventare foto-
modella e di cantare al 
festival di Sanremo. 
Ma intanto ha parte-
cipato per sostenere la 
causa solidale a favore 
dei bambini. Lo slo-
gan dell’edizione 2015 
ha ripreso le parole di 
Leonardo Da Vinci “La 
bellezza orna la virtù” 
e la virtù più grande 
è la “solidarietà”. 
Quest’anno il Concorso 
da il via al Mese della 
Solidarietà organizzato 
da Walter Scognamiglio 
presidente Asfol Uni-
Pegaso Roma, con una 
gara di solidarietà che 

continuerà durante tutto 
il mese di dicembre per  
raccogliere fondi utili al 
Reparto di Oncoema-
tologia del Policlinico 
Umberto I di Roma, al 
fine di acquistare un 
apparecchio per rile-
vare la pressione arte-
riosa e la saturazione 
dell’ossigeno - Mod-
ello V6 BLT ed even-
tualmente contribuire 
al costo delle borse di 
studio di giovani medici 
specializzandi impeg-
nati nel reparto. La sera-
ta, organizzata da Elena 
Galifi e condotta da An-
gelo Martini, si è svolta 
presso una prestigiosa 
ed elegante location di 
zona e ha visto premi-

are Claudia del Pret, 
Miss Cinema Billions, 
Giorgia Gianello, Miss 
Fitness Virgin Active 
Talenti e Rebecca Foti, 
Miss In Gambissima - 
Il PuntoNews.net . La 

passerella si è alternata 
a spettacolo tra musica 
e danza e la serata si è 
conclusa con la musica 
e la simpatia di Lallo e i 
Fusi orari.

CCB
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Il Di.Ma Shopping Bufalotta compie 10 anni
Al taglio della torta con il dottor Andrea Leante, direttore del centro commerciale, 

il presidente del Municipio Paolo Marchionne

Grande partecipazione di pubblico alla festa con numerosi balli e una torta davvero speciale

venerdì 18 dicembre 2015

Fondi dalla Regione lazio per cinque 
scuole del Municipio

La Regione Lazio ha finalmente stanziato 330mila euro per finanziare i 
lavori della scuola Simone Renoglio di Castel Giubileo. Anche altri cinque 
istituti scolastici  del III godranno dei fondi regionali: Valle Scrivia, per 
993mila euro; Cecco Angiolieri e Fidanae, 335mila euro ciascuna; Angeli 
della Città, 310mila euro; Vico, con 197mila euro.

A.L.

Street art al Tufello: quando l’arte siamo noi
Il 27 e 28 Novembre i caratteristici muri, grigi ed anonimi di via Monte Fas-
cia, piccola via del Tufello, sono diventati tele bianche per i giovani artisti del 
Liceo Cesi di via Sarandì 11 e i ragazzi del laboratorio popolare di illustra-
zione e fumetto Lab Puzzle. L'iniziativa è nata dal desiderio e dalla necessità 
di rivalutare e valorizzare, con strumenti partecipativi, la decadenza alla quale 
sono abbandonate le vie delle periferie romane. Il lavoro di riqualifica è partito 

dalla pulizia delle pareti e della strada, da 
erbacce, scritte e rifiuti ed è proseguito las-
ciando libero sfogo al talento ed alla fanta-
sia dei giovani «street artist»; i quali hanno 
trasformato i desolati muri in opere d'arte. 
Proprio negli ultimi anni la «street art»,  un 
tempo fenomeno spontaneo represso dalle 
istituzioni, è divenuto un veicolo comuni-
cativo, artistico e creativo, socialmente non 
solo accettato ma anche molto apprezzato. 
Una giornata di musica e colori che, grazie 
al lavoro di tutti i volontari, ha simboleg-

giato la riappropriazione dal basso di spazi urbani dimenticati e riportati ad 
essere un bene comune. Gli organizzatori: «l muri dipinti diventano da “non 
luogo” a punto di riferimento per il quartiere e per coloro che passandoci da-
vanti, lo vivono» . 

Silvia Marrama

Carlo Magno al parco 
delle Valli con “Il Carro dè Comici”

La rievocazione storica del passaggio di Carlo Magno e del suo seguito sul 
ponte Nomentano per la sua incoronazione in San Pietro la notte di Natale 
dell'anno 800, messa in scena dalla associazione “Il carro dè Comici” di Ghe-
rardo “Dino” Ruggiero (Premio Montesacro per la Cultura nel 2014) è diven-
tata negli anni un classico degli appuntamenti culturali del Terzo Municipio. 
Questa volta, il 6 dicembre, giorno della rappresentazinoe, l'ambientazione si 
è spostata di un paio di chilometri, nel parco delle Valli ma il gradimento del 
pubblico è stato comunque notevole.

Alessandro Pino

Si sono tenuti nella se-
rata dell'8 dicembre i 
festeggiamenti per il 
decennale dall'apertura 
del centro commerciale 
Di.Ma Shopping Bu-
falotta. Il centro ospita 
al suo interno vari ne-
gozi di abbigliamento, 
di elettronica, di beni 

per la persona e per la 
casa, bar, ristoranti, un 
ipermercato e molto 
altro ancora. Anfitri-
one della kermesse il 
dottor Andrea Leante 
neo direttore del cen-
tro commerciale.Tanti 
i balli organizzati nel 
corso della festa, quali 

pizzica, salsa, bachata, 
e raggaeton. Anche ra-
dio Crik Crok ha preso 
parte all'evento, che ha 
visto tra gli altri oltre 
a Paolo Marchionne, 
presidente del Muni-
cipio, la partecipazi-
one dell'assessore al 
commercio Vittorio Pi-
etrosante, dell'assessore 
ai lavori pubblici Fa-
bio Dionisi, di Filippo 
Maria Laguzzi, presi-
dente della Commis-
sione commercio, e di 
don Mimmo, parroco 
della chiesa Santa Ma-
ria delle Grazie, già 
presente 10 anni fa 
all'inaugurazione del 
centro commerciale. 
La torta preparata per 
la celebrazione è stata 

realizzata dalla scuola 
internazionale di pastic-
ceria Aroma Academy, 
fondata e capitanata da 
Davide Malizia, vinci-
tore del campionato del 
mondo 2013 di zucche-
ro artistico a Rimini.

Andrea Lepone
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Gillo Dorfles. Un artista oltre il tempo
Al Macro di Roma la vivacità di un giovane centenario

La creazione come terapia di lunga vita

venerdì 18 dicembre 2015

Uno spicchio di Sicilia al Teatro degli Audaci 
con “Il berretto a sonagli” di Pirandello

La compagnia catanese di Salvo Saitta è andata 
in scena a fine novembre

Quattro atti unici per il debutto della compagnia 
tutta al femminile “Luci dall’ombra”

Lo spettacolo è andato in scena il 28 novembre al Cineteatro 33

“Donne” tra momenti 
di riflessione e risate

Il 28 novembre al Cineteatro 33 è 
andato in scena “Donne”, spettacolo 
della compagnia “Luci dall’ombra” 
composto da quattro atti unici con la 
regia di Sergio Burratti che ha scritto 
anche “Polvere”, il primo monologo. 
«È una lettura e non un pezzo recitato 
– racconta il regista- e rappresenta 
quello che succede sul palcoscenico 
durante e dopo uno spettacolo». La 
polvere resta sempre sul palco e di-
venta a suo modo protagonista.

Si sono poi succeduti “La camera 
buia” di Tennessee Williams  e “At-

timo” di Natalia Spina: l’attrice è ri-
uscita ad emozionare il pubblico rac-
contando la malattia vissuta da chi 
sta più vicino al malato. Divertente 
l’ultimo atto: “Il mondo finisce oggi” 
di Giuseppina Cattaneo, protagoniste 
quattro signore alle prese con una 
improbabile ed imminente fine del 
mondo e  la conseguente decisione 
di confessarsi tutta la verità su alcuni 
episodi.

Stefania Cucchi                   

Aria di Sicilia al Teatro degli Audaci dove a fine novembre è andato in scena 
l'allestimento de “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello, curato dalla com-
pagnia catanese del maestro Salvo Saitta. Un appuntamento di alto livello, poi-

ché il gruppo dei Saitta 
in Sicilia è considerato 
una specie di istituzione 
teatrale pur non essen-
dosi quasi mai affacciato 
fuori i confini dell'isola, 
passo per compiere il 
quale ha scelto proprio 
il Teatro degli Audaci 
fondato e diretto da Fla-
vio De Paola: «Somiglia 
molto a quello in cui di 
solito andiamo in scena 
a Catania – ha commen-
tato il regista della pièce 
Eduardo Saitta, figlio 
d'arte di Salvo – ha le 
stesse dimensioni ed è 
come sentirsi a casa»

Alessandro Pino

Un’avventura d’artista 
che nasce 105 anni fa è 
quella di Gillo Dorfles, 
un triestino del 1910 te-
nace e ironico che ha 
travalicato un secolo di 
storia per presentarsi 
fresco come un ragazzino 
all’inaugurazione della 
sua mostra. Le opere sono 
più di cento e tutte rigoro-
samente astratte: si tratta 
la prima antologica che 
rende omaggio all’opera 
totale dell’artista. Ma 
quello che colpisce è che 
si tratta di un linguaggio 
che non è sostanzialmente 

cambiato nel tempo: col-
ori e forme che non stan-
cano e non deludono;  una 
composizione che riesce 
sempre vincente dalla va-
rietà formale; una scelta 
coerente e raffinata fino 
alle ultime tele del 2015. 
L’arte moderna lui l’ha 
vista nascere e l’ha vis-
suta di persona conoscen-
done tutti i principali arte-
fici. Oggi può raccontare 
di ciascuno un aneddoto; 
fino a quello dedicato a 
Achille Bonito Oliva che 
presenta la mostra, de-
finendolo senza peli sulla 

lingua, come un giova-
notto che già a sedici anni 
si dava molto da fare per 
mettersi in evidenza. La 

vita di Dorfles scorre per 
immagini: dalla fondazi-
one del Movimento per 
l’Arte Concreta fino agli 
esordi giovanili degli anni 
Trenta.  Esposti anche 
documenti originali, cata-
loghi, foto e carteggi che 
testimoniano il dialogo 
e l’amicizia con artisti e 
intellettuali del novecen-

to, come pure le poesie, 
scritte negli anni quaranta, 
apprezzate da amici come 
Saba e Montale. Vari sono 
i campi esplorati dal nostro 
autore che è anche critico 
d’arte ed esteta; tra ques-
ti architettura e design, 
musica e teatro, sistema 
dell’informazione, comu-
nicazione di massa, moda 

e costume. In occasione 
della mostra sarà presen-
tata una delle sei tazzine 
della nuova Illy Art Col-
lection create dall’artista.  
La mostra è coordina-
ta e allestita da Fulvio 
Caldarelli e Maurizio 
Rossi. Fino al 30 Marzo 
2016.

Alessandra Cesselon






