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Crimini informatici, 
Italia patria dei virus

A Roma il Festival Internazionale 
della Fotografia

La Capitale è la terza città dell’area Emea 
con la quota più alta di bot, pari al 2,8%, e si guadagna 
il primato sul territorio nazionale, seguita da Milano, 

Arezzo, Settimo Milanese e Cagliari

Fino al prossimo 8 gennaio in programma la rassegna presso 
il museo Macro della Capitale 

Il Bel Paese è il secondo peggiore d’Europa, con Roma capitale 
delle spam e delle frodi via web

Titolo della XV edizione: “Roma, il mondo”, 
una serie di scatti dedicati alla Città Eterna

Città più smart d’Italia: Roma solo 21esima
Milano, Bologna e Venezia sul podio. Sondrio in testa per la sostenibilità, Trento per la gestione dei rifiuti 

mentre Ravenna conquista la top ten assoluta

Il funzionario riconfermato per i prossimi tre anni

Diego Porta, già comandante 
ad interim, è il nuovo capo 

della polizia di Roma Capitale

Sotto la lente della Fpa 106 comuni capoluogo, classificati nella “iCity rate 2016”

Il suo mandato ad interim era scaduto il 31 ottobre. Il Sindaco Virginia Raggi 
si è preso qualche giorno in più per decidere, poi la conferma con un incarico 
triennale a Diego Porta.
Classe 1959, laurea in giurisprudenza con abilitazione all’esercizio della profes-
sione di avvocato, già funzionario di polizia e docente presso la scuola superiore 
di polizia, ha già ricoperto il ruolo di responsabile del Corpo di Polizia Roma 
Capitale per i rapporti con i cittadini. Appena ha avuto notizia della nomina, il 
neo Comandante ha inviato una nota ai colleghi, ringraziandoli per l’impegno 
profuso durante il Giubileo e spronandoli per le sfide quotidiane che Roma si 
trova ad affrontare, recuperando “il rapporto di credibilità con cittadini” 

LM

Una rassegna fotografica dedicata alla Città 
Eterna, in programma fino all'8 gennaio 2017 
presso il museo Macro della Capitale in via 
Nizza 138, sotto la direzione artistica di Mar-
co Delogu. Il titolo scelto per quest'edizione 
è stato “Roma, il mondo”, ispirato da una 
ricorrenza letteraria molto particolare: sono 
infatti passati 200 anni dalla pubblicazione 
di un classico della saggistica mondiale, il “Viaggio in Italia” di Goethe, uscito in 
due volumi nel 1816. Tra esibizioni, incontri, e collaborazioni con accademie e isti-
tuti stranieri, l'obiettivo della mostra è quello di dimostrare che Roma può ancora es-
sere un importante crocevia per incontri culturali internazionali attraverso l'arte foto-
grafica. Grazie alle opere di artisti come Josef Koudelka, Olivo Barbieri e Gabriele 
Basilico, il Festival si propone di presentare al pubblico una ricognizione antologica 
dello stato della fotografia contemporanea, con un immancabile, ironico riferimento 
al  Giubileo in corso, mediante un progetto curato da Carlo Gianferro e Tommaso 
Ausili, dedicato ai “Jubilee People”.

A L

Secondo una ricerca di Norton by Symantec, l’Italia è il secondo paese d’Europa 
ad aver ospitato il maggior numero di bot nel 2015 e Roma è terza tra le città 
situate nell’area Emea, con una quota di bot pari al 2,8%, guadagnando così il 
primato nazionale, seguita da Milano, Arezzo, Settimo Milanese e Cagliari. I 
sistemi infetti vengono utilizzati dai criminali informatici per sferrare attacchi 
che mirano a rendere inutilizzabile un sito web, inviare spam e commettere 
numerose frodi e crimini informatici, spesso avvalendosi di controlli remoti e 
usando una rete formata da dispositivi infettati da malware, denominata “bot-
net”. Le più grandi botnet, che possono essere rintracciate nel Dark Web, sono 
in grado di connettere milioni di device e utilizzarli in attacchi coordinati. Il 
paese europeo che attualmente presenta il maggior numero di bot è la Turchia, 
con più di 40mila infezioni univoche, quasi il doppio dell’Italia, un dato che 
la pone al quarto posto nel mondo, con un tasso del 4,5% a livello mondiale.

A L

Tempo di cambiamenti 
per l'annuale Smart City 
Exihibition, con numero-
si indicatori introdotti per 
la prima volta a fini stat-
istici, non più solo le dis-
ponibilità tecnologiche 
per stabilire quali siano 
le città più sostenibili del 
nostro paese, prendendo 
in considerazione anche 
altri aspetti del “vivere” 
quotidiano di ogni città 
più o meno grande, quali 
la capacità di gestire flussi 

migratori, di incentivare i 
propri talenti e generare 

nuove imprese, di creare 
luoghi di condivisione, 
di attrarre finanziamenti 
e agevolare l'accesso agli 

spazi pubblici. Il tutto, 
con l'obiettivo di essere 
sempre più sostenibili, e 
di garantire ad ogni cit-
tadino le migliori con-
dizioni di vita possibili. 
E se Milano, Bologna e 
Venezia conquistano il 
podio senza troppe sor-
prese, a stupire sono città 
come Trento, premiata 
per l'ottima gestione dei 
rifiuti, Sondrio, in testa 
per la sostenibilità, e 
Ravenna, che si attesta 

al decimo posto asso-
luto della classifica. La 
Capitale, seconda nella 
graduatoria riservata 

all'economia, non va ol-
tre la 21esima posizione 
della classifica assolu-
ta, paga lo scotto della 

pessima gestione dello 
smaltimento dei rifiuti e 
dei flussi migratori.

Andrea Lepone
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Francesca Burri, presidente Commissione Ambiente: «Nessuno ha capito realmente»

Cambio della guardia 
ai vertici del III Municipio
Con un bando ad “interpello” sono stati nominati 

i direttori delle tre direzioni amministrative del nostro 
municipio. I neodirettori hanno già ricoperto incarichi 

di spessore all’interno del Comune di Roma

Tmb Ama Salario: bocciato dal Consiglio 
Municipale l’aumento dei turni

Avvicendamento nelle strutture apicali del nostro municipio, 
conosciamoli meglio

Il Sindaco Virginia Raggi ha firmato una serie di ordinanze per il cambio 
della macrostruttura. Il bando utilizzato, denominato di "interpello", ovvero 
riservato ai dirigenti di ruolo, consentiva agli stessi dirigenti di proporsi per 
ricoprire gli incarichi da assegnare, venendo scelti, poi, in base al curriculum 
e alle motivazioni. Alla direzione del III Municipio vediamo uscire il dottor 
Claudio Saccotelli, che andrà al Dipartimento servizi educativi e scolastici 
del Comune, e subentrare il Stefano Carlizza. Laureato in Giurisprudenza, 63 
anni, dal 2013 direttore della Direzione "Integrità e trasparenza dell'azione 
amministrativa" del Segretariato-Direzione Generale e poi responsabile del-
la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza di Roma 
Capitale, nel 2014 direttore dell'Ufficio di scopo "Coordinamento attuazione 
nuovo ordinamento di Roma Capitale" e dal 2015 direttore del VII Muni-
cipio di Roma. Alla direzione Territorio, Ambiente e Attività Produttive ar-
riva l’architetto Luciano Silvestri, esperto sia nel campo della Pianificazione 
Urbanistica che in quello della progettazione e realizzazione di OO.PP. Alla 
direzione dei Servizi sociali ed educativi torna la dott.ssa Giovanna Gian-
noni. Laureata in Farmacia, ha ricoperto lo stesso incarico sotto la presidenza 
Bonelli e, successivamente, nel VII Municipio amministrato dallo stesso dott. 
Carlizza.

Fabio Greco
f.greco@vocetre.it

Il capitolo più re-
cente nella vicenda 
dell'impianto Ama Sal-
ario è il voto dell'aula 
consiliare dello scorso 
3 novembre con il quale 
è stato affossato defini-
tivamente il controver-
so atto presentato dalla 
consigliera pentastellata 
Francesca Burri, presi-
dente della Commis-
sione Ambiente - e iniz-
ialmente dal suo collega 
Massimo Moretti - con 
il quale si proponeva in 
pratica un aumento dei 
turni lavorativi presso 
lo stabilimento al fine di 
migliorarne l'efficienza 
riducendo le esalazioni 
da esso provenienti. 
L'atto è stato bocciato, 
sorprendentemente an-
che dalla stessa mag-
gioranza a cinque stelle: 
tranne tre astenuti e 
due favorevoli (tra cui 
la stessa Burri ma non 
Moretti) tutti hanno 
votato contro, Moretti 
incluso. L'amarezza 
di Francesca Burri 
per quanto accaduto 
traspare dalle sue pa-
role: «Nessuno ha cap-
ito realmente...hanno 
solo pensato che avrei 
aumentato le puzze sen-
za poi starmi a contro-
battere tecnicamente...il 
tmb non si può chiudere 
e hanno tutti quanti, 
destra sinistra e noi 
che siamo il nuovo che 
avanza, preso per il culo 

la gente. Questo non si 
fa, alla gente gli si dice 
la verità.Che gli dobbi-
amo dire ai cittadini? Li 

dobbiamo prendere per 
il culo e dire chiudiamo 
il tmb quando sappiamo 
benissimo che Roma si 

riempie di tonnellate di 
mondezza a meno che 
non dimostriamo ap-
punto che i Tmb posso-
no funzionare bene e al-
lora possiamo aiutare i 
nostri quartieri chiuden-
do dopo che il Tmb fun-
ziona bene. Se lo sono 
ciucciato dieci anni, 

adesso lo trasportiamo 
in un altro quartiere? 
Dobbiamo dimostrare 
che quel Tmb se lo può 
ciucciare qualcun altro 
però non facendo quello 
che ha fatto, esalando 
merda a ogni ora di in-
verno e d'estate. Dove 
lo vado a spostare ques-

to Tmb che tutti sanno 
che funziona così? 
Devo dimostrare che il 
trattamento meccanico 
biologico può fare delle 
cose fantastiche. Sono 
dispiaciutissima, sono 
l'unica che non li ha 
presi per il culo.»

Alessandro Pino
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Due chiacchere con il presidente del Consiglio 
Municipale, Mario Novelli

“Questo mal di schiena mi uccide”. 
Sai che può dipendere dai denti?

Dolore e postura

venerdì 18 novembre 2016

Mal di schiena, cervicalgia, tensione muscolare, cefalee frequenti sono dis-
turbi di cui soffre il 90% della popolazione. Possono essere dovuti da varie 
cause quali vita sedentaria, abitudini scorrette, stress ma molti ignorano 
che nella maggior parte dei casi sono legati a disturbi dell’articolazione 
temporo-mandibolare, quella che permette i movimenti della mandibola. 
La gnatologia è la branca dell’odontoiatria che, attraverso lo studio della 
masticazione, individua le eventuali problematiche e risolve quei fastidi-
osi “acciacchi” alleggerendo, così, il carico delle nostre giornate. Il corpo 
umano è una macchina perfetta in cui, come anche nelle migliori tecnolo-
gie, il mal funzionamento di un singolo ingranaggio provoca difetti a tutta 
la produzione. Problematiche a livello mandibolare e masticatorio si rip-
ercuotono sui fasci muscolari di tutto il corpo, andando ad intaccare dal 
collo, alla schiena, agli arti, fino anche ai piedi provocando, quindi, difetti 
alla postura. La gnatologia sposa, infatti, la posturologia, e la combin-
azione di queste due discipline permette di intercettare i disturbi a livello 
odontoiatrico. Esse possono sistemare quel piccolo ingranaggio e ci aiuta-
no a riprendere una vita non meno frenetica, ma con il senso di leggerezza 
che solo il benessere può dare. 

Dottoressa F. Carducci   

Riflessioni sul Terzo Municipio e l’amministrazione locale
Il presidente del Con-
siglio municipale, 
Mario Novelli, dà 
l’impressione di per-
sona pragmatica e di 
ampie vedute, estranea 
alle spiacevoli intem-
peranze di chi confonde 
impegno sul territorio e 
tifo da arena di gladiato-
ri. Bresciano di nascita 
ma di padre romano, un 
passato professionale 
nei Carabinieri, ultima-
mente si è occupato di 
gestioni condominiali e 
l'impegno nel M5S. 
Quale è stata 
l'impressione avuta 
una volta entrato in 
prima persona nel 
Municipio? 
La vita in Municipio da 
un lato mi ha deluso, 
perché immaginavo che 
il problema maggiore 
fosse quello di avere un 
confronto anche aspro 
con le opposizioni, in 
realtà il vero avversa-
rio è l'organizzazione 
dell'amministrazione. 
Mi sto rendendo con-
to che anche i nostri 
predecessori a livello 
municipale si sono 
trovati di fronte a due 
problemi fondamen-
tali: da un lato siamo 
privi di competenze su 
tantissimi argomenti, 
dall'altro abbiamo una 
macchina amministra-
tiva che neanche troppo 
velatamente ci fa capire 
che noi passiamo e loro 
rimangono. Stiamo sp-
ingendo per un po' di 

decentramento ammin-
istrativo perché sennò 
non riusciamo a fare 
nulla. Stando dentro mi 

rendo conto delle dif-
ficoltà che hanno avuto 
anche i precedenti e 
sono poco onesti coloro 
che non lo riconoscono. 
Mi rendo conto che 
tante cose non le possi-
amo fare: non abbiamo 
i mezzi economici ma 
nemmeno le compe-
tenze. 
Però «C'è l'entusiasmo 
nel cercare di risol-
vere delle situazioni. 
Siamo saliti in corsa, 
siamo entrati a luglio, 
poi c'è stato agosto ci 

siamo trovati tutta una 
serie di cose in essere 
che non abbiamo po-
tuto gestire, si spera che 

con l'anno nuovo po-
tremo avere più capac-
ità di scelta anche, la 
grossa difficoltà è che 
noi veniamo messi di 
fronte a fatti compiuti 
dall’amministrazione 
che chi deve decidere 
quali sono le priorità, 
le emergenze. Ancora 
stiamo imparando, ve-
dendo tutte le procedure 
che a volte sono molto 
macchinose, abbiamo 
un regolamento munici-
pale che presenta delle 
contraddizioni per cui 

ogni volta c'è bisogno 
di interpretazioni. 
Tra le questioni 
rimaste in sospeso dal-

la precedente consilia-
tura, quella dei debiti 
fuori bilancio. 
«Ci sono delle ditte che 
hanno lavorato ed è gi-
usto che vengano pa-
gate, non è che siccome 
è stata fatta fuori bilan-

cio allora la rigettiamo. 
Sicuramente alla fine si 
troverà una soluzione, 
non so dirvi i tempi 

ma credo che nel giro 
dei prossimi mesi si 
dovrà necessariamente 
sanare». 
Come vorrebbe fosse il 
Municipio al termine 
del suo mandato?
«Faremo il possibile 

per cercare di miglio-
rare le cose però dobbi-
amo sempre fare i conti 
con la realtà e questo a 

volte è difficile farlo ca-
pire alle persone perché 
poi giustamente a torto 
o ragione ti identificano 
come tutti i tuoi prede-
cessori»

Alessandro Pino 
e Luciana Miocchi
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Riccardo Corbucci, ex presidente del consiglio 
municipale, nominato coordinatore del Forum 

per le legalità del Pd Roma
Recentemente è stato 
nominato coordina-
tore del Forum Le-
galità del Pd Roma, 
cosa significa? 
Il Pd di Roma, in at-
tesa del congresso che 
ci sarà a febbraio 2017 
e che metterà fine al 
periodo di commissari-
amento, si è dotato di 
forum tematici, aperti a 
tutti, che si occupino di 
ascoltare idee ed elabo-
rare strategie e proposte 
per affrontare le ques-
tioni più urgenti della 
città. A me è stato af-
fidato il compito di co-
ordinare il forum sulla 
legalità, un tema che mi 
è sempre stato molto a 
cuore e che cercheremo 
di declinare nelle sue 
molteplici sfaccettature. 
Le vicende di Roma 
Capitale hanno influi-
to sulla decisione di is-
tituire un forum sulla 
legalità? 
Per quanto riguarda la 
mia esperienza politica, 
la legalità è sempre sta-
ta al primo posto. Non 
si possono compiere 
scelte politiche, senza 
tenere in considera-
zione il diritto, che è il 
fondamento del nostro 

vivere civile. A Roma, 
come in altre parti del 
nostro Paese, più volte 
la politica ha creduto di 
poter fare a meno della 
legalità. Non sto par-
lando della corruzione 
negli appalti pubblici o 
dell’inchiesta di Mafia 
Capitale a Roma, che 
pure hanno dimostrato 
come ci siano in tutti i 
partiti le mele marce. 
Mi riferisco invece ad 
un certo modo di fare 
politica, che va di moda 
anche in questi giorni, 
che porta gli amminis-
tratori a compiere atti, 
talvolta persino in bu-
ona fede, che tuttavia 
non sono compatibili 
con il rispetto delle leg-
gi e delle norme.
Il sistema politico am-
ministrativo di Roma è 
un paziente terminale 
o ha ancora speranza 
di riprendersi? 
Roma ha toccato il fon-
do. Purtroppo il cam-
biamento promesso dal 
M5S si è arenato fin dai 
primi passi. Bisogna si-
curamente dargli tempo 
per governare, tuttavia 
chi fa opposizione ha 
già il diritto di poter far 
notare come non si sia 

rotto con il sistema del 
passato. Lo si capisce 
bene nella scelta e nella 
strenua difesa di asses-
sori, come Paola Mura-
ro, il cui passato è legato 
ai personaggi che conta-
vano in Ama all’epoca 
di Alemanno o di col-
laboratori del Sindaco 
come Salvatore Romeo 
o Raffaele Marra. Quel-
li che professavano la 
trasparenza e volevano 
lo streaming, adesso 
si riuniscono sempre 
a porte chiuse. Quelli 
che contavano i minuti 
di presenza nelle com-
missioni, non riescono 
a scorgere gli abnormi 
conflitti di interessi dei 
loro assessori. Roma 
non avrebbe meritato di 
dover scoprire anche il 
volto più conservatore 
del M5S. Per questo il 
forum legalità del Pd 
Roma dovrà occuparsi 
anche di far emergere 
queste contraddizioni, 
lavorando per costruire 
le proposte politiche 
che possano contribuire 
a restituire dignità alla 
nostra città.

Luciana Miocchi
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In via Salaria la Scuola di Ingegneria Aerospaziale compie 90 anni
Una giornata di scienza e musica per ripercorrere le tappe fondamentali che hanno condotto l’istituto 

ad essere un’eccellenza della ricerca astronomica e spaziale in Italia e nel mondo

“Passeggiata a 6 zampe” 
al parco della Marcigliana

L’evento, promosso dall’associazione “Animali 
in famiglia”, prevede colazione all’aperto, passeggiata 

guidata nel parco e dimostrazioni cinofile

Sabato 19 novembre mattinata in compagnia dei nostri amici animali

A piazza Sempione l’VIII edizione 
dell’Ecobaratto

Allestiti numerosi stand con i materiali esposti, oltre 
ad un’area riservata ai bambini e ad uno spazio 

in cui i cittadini hanno potuto proporre iniziative 
atte a migliorare il quartiere

Torna lo scambio di oggetti senza l’uso di denaro, 
iniziativa promossa da AttivaMontesacro

Numerosi interventi di giornalisti ed esperti, oltre ad una gara musicale tra band universitarie

venerdì 18 novembre 2016

Area cani via Cajumi, 
ancora allagamenti

Sono passati cinque anni 
da quando l'area cani di 
Parco Talenti, situata 
in via Arrigo Cajumi, è 
stata inaugurata, eppure 
continua a persistere 
il problema degli al-
lagamenti causati dalle 
prime piogge autunnali, 
che rendono inagibili di-
verse parti dell'area verde. Così, sempre più cittadini, tra cui il vice presi-
dente dell'Associazione cinofila-ambientalista “Non solo cani”, Riccardo 
Bolognesi, chiedono a gran voce un intervento da parte delle istituzioni 
per risolvere quanto prima il problema.

A L

Attivato il semaforo in cima a via 
Fucini: sarà stata una buona idea?
Da alcuni giorni è stato attivato in via 
sperimentale l'impianto semaforico pre-
sente da anni all'incrocio tra via Renato 
Fucini e le vie Umberto Fracchia e Luigi 
Capuana nel quartiere Talenti. In passato 
solo per un breve periodo furono accesi 
i semafori del crocevia e si tentò anche 
di istituire una rotatoria ma entrambe le 
soluzioni ebbero vita breve, con le lampade che rimasero impostate sul giallo 
lampeggiante. Per evitare il caos però è necessario il rigoroso rispetto del divi-
eto di fermata ai bordi dello spartitraffico centrale di via Fucini nei pressi del 
quadrivio, sull' inosservanza del quale fino a ieri si sono chiusi entrambi gli oc-
chi. Servirà comunque un periodo di osservazione per studiare le conseguenze 
sui flussi di traffico. Solo il tempo, dunque, saprà dire se sia stata o meno una 
buona idea; intanto in rete sui gruppi di zona i pareri sono contrastanti.

Alessandro Pino

Un’occasione per fare un po’ di 
movimento e trascorrere una mat-
tinata all’aria aperta in compagnia 
dei nostri amici a quattro zampe. 
Sabato 19 novembre al parco della 
Marcigliana l’associazione di volo-
ntariato “Animali in famiglia” orga-
nizza la “Passeggiata a 6 zampe”, una 
camminata guidata all’interno della 
riserva naturale. La giornata inizierà 

alle 09,30 con la colazione nel parco. 
Saranno presenti addestratori cinofili 
che illustreranno le giuste regole per 
una corretta e piacevole passeggiata 
al guinzaglio con il proprio cane, da-
ranno consigli ai presenti e rispon-
deranno a dubbi e domande. A tutti 
i partecipanti saranno offerti gadget 
e omaggi. «L’evento vuole favorire 
l’interazione con i nostri amici ani-
mali, rafforzare il legame che esiste 
tra cane e proprietario, creare oc-
casioni di socializzazione e svago a 
contatto diretto con la natura», spie-
ga Fabrizio Innocenzi, presidente 
dell’associazione. Per informazioni 
e iscrizioni lo si può contattare al 
3386340829 o all’indirizzo email 
info@animaliinfamiglia.it.

Stefania Gasola 
s.gasola@vocetre.it

Si è svolta il 23 ottobre, a piazza Sempione, 
l'ottava edizione dell'Ecobaratto. Numerosi 
gli stand, sui quali i cittadini hanno avuto 
l'opportunità di esporre i propri materiali. 
L'evento, rivolto ad adulti e bambini, incentrato 
sullo scambio di oggetti in buono stato senza 
l'uso di denaro, ha inoltre previsto un'apposita 
area riservata ai più piccoli, con giochi, fumetti, 
libri, e film in dvd, oltre ad uno spazio dedicato alle “ecoproposte”, dove i parte-
cipanti hanno potuto proporre nuove iniziative atte a migliorare le condizioni del 
quartiere in cui vivono. Durante la manifestazione ci sono state dimostrazioni di 
autoproduzione di detersivi e si è parlato di raccolta differenziata, con vere e proprie 
istruzioni per una raccolta corretta e di riutilizzo dei materiali ormai in disuso, con 
vari esempi e suggerimenti. Promossa come di consueto dall'Associazione Attiva-
Montesacro, anche quest'anno l'iniziativa ha riscosso un notevole successo.

A L

Nella giornata di saba-
to 22 ottobre, presso la 
storica sede di via Salaria 

851, la Scuola di Ingeg-
neria Aerospaziale ha cel-
ebrato i 90 anni di attiv-

ità, con un grande evento 
a base di scienza e mu-
sica. Fiore all'occhiello 

della ricerca astronomica 
e spaziale in Italia e nel 
mondo, l'istituto è sta-
to l'unico negli ultimi 
15 anni ad aver messo 
in orbita ben 7 satelliti 
costruiti dagli studenti. 
Al suo interno, inoltre, il 
Generale Luigi Broglio 
ha curato lo sviluppo del 
Progetto San Marco, che 
il 15 dicembre 1964 ha 
portato al lancio del sat-
ellite San Marco 1, primo 
satellite italiano e primo 
spacecraft ad essere man-
dato nello spazio da una 
nazione diversa da Stati 
Uniti e Unione Sovietica. 
Sono stati ben cinque i 
satelliti mandati in orbita 
grazie al Progetto San 

Marco, tutti tra il 1964 
e il 1988. Numerosi in-
terventi di giornalisti ed 
esperti durante la mani-
festazione, che ha visto la 
partecipazione, via sky-
pe, anche del divulgatore 
scientifico Piero Angela, 
e di Francesco Langella, 
Capo del Corpo del Gen-
io Aeronautico, nonché 
del presidente del Muni-
cipio III di Roma, Rober-
ta Capoccioni. L'evento 
ha avuto inizio alle ore 
10,30, con l'introduzione 
curata del Preside della 
Scuola Paolo Teofilatto, 
seguita dal saluto del 
Magnifico Rettore della 
Sapienza Eugenio Gau-
dio. Le sessioni e gli in-

terventi dei numerosi os-
piti, sono stati coordinati 
dal giornalista Rai Gior-
gio Di Bernardo, e hanno 

ripercorso gli studi e i 
grandi risultati consegu-
iti dai maestri che hanno 
lavorato presso la Scuola, 
per poi lasciare spazio, 
in serata, all'Aerospace 
Rocking Contest (gara di 
band universitarie).

Andrea Lepone
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E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO

Illuminazione pubblica migliore 
a Castel Giubileo anche grazie 

all’Hotel La Giocca
La proprietà dell’albergo ha concesso la disponibilità 

al passaggio di un nuovo cavo nel suo parcheggio

venerdì 18 novembre 2016

Al fine di migliorare l'illuminazione pubblica nella zona di Castel Giub-
ileo, la Areti (società di distribuzione del gruppo Acea) ha programmato 
una serie di lavori che prevedono il passaggio di un nuovo cavo di bassa 
tensione. Il cavo però dovrà necessariamente passare all'interno della 
parcheggio del noto Hotel La Giocca e si temeva che questo potesse 
comportare uno stop al progetto per l'opposizione della proprietà. Sen-
sibile come sempre alle tematiche riguardanti il territorio in cui opera, 
la dirigenza dell'Hotel La Giocca ha subito concesso la disponibilità 
all'effettuazione dei lavori nel proprio perimetro, caricandosi di una ser-
vitù di passaggio. 

22 ottobre - in via Gino Cervi (zona Vigne Nuove) viene aggredito brutalmente un pensionato da un giovane del posto.
24 ottobre - viene scoperto l'ennesimo furto perpetrato nell'asilo Cocco & Drilli di Talenti, cui ne segue un altro il giorno successivo.
In mattinata, falso allarme per un pacco sospetto trovato in un secchio della spazzatura ne centro commerciale Porta di Roma.
28 ottobre - un anziano viene sfiorato da una vettura sulle strisce pedonali a Settebagni cadendo a terra. Viene trasportato in ospedale in codice rosso.
In serata, un uomo muore dopo un malore sui campi di gioco di un centro sportivo in zona Settebagni. Polemiche sui soccorsi, per la sede dell’ambulanza 
momentaneamente trasferita e per l’uso del defibrillatore, presente anche se la normativa pospone l’obbligo al gennaio 2017.
2 novembre - viene arrestato un uomo che in via Pienza - zona Nuovo Salario - aveva investito di proposito e poi malmenato un motociclista, suo rivale 
sentimentale.
3 novembre - viene eletto presidente del Comitato di Quartiere Talenti l'ex consigliere municipale Manuel Bartolomeo.
5 novembre - arrestato dai Carabinieri per favoreggiamento della prostituzione un romeno trentenne che quotidianamente accompagnava in via Salaria una 
lucciola controllandone l'attività per riportarla a casa a fine giornata.
Nel pomeriggio viene rapinato il supermercato Tuodì in via dei Prati Fiscali.
6 novembre - per la violenta perturbazione atmosferica abbattutasi sulla Capitale cadono due alberi in via Valdinievole (zona Sacco Pastore) e in via San-
nazaro (quartiere Talenti). 
7 novembre - in serata in via Franco Sacchetti (zona Bufalotta) una anziana viene malmenata e rapinata della borsa da un campano, arrestato dalla Polizia 
poco dopo anche grazie all'intervento di alcuni cittadini. La vittima riporta la frattura di una spalla.
11 novembre - nelle prime ore del mattino vengono dati alle fiamme un ristorante dietro piazza Sempione e una pizzeria in via Ugo Ojetti, appartenenti allo 
stesso proprietario. Gli investigatori indagano sul movente

(A cura di Alessandro Pino)
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Nuovo stop al Parco Talenti. 
Il problema: burocrazia!

Dopo più di un decennio dalla stipula della Convenzione, il 
Parco Talenti è ancora chiuso. 

Come per Villa di Faonte il problema è tra la società 
costruttrice ed il Comune di Roma

Lungaggini amministrative tengono chiusi i cancelli del parco. 
Cercasi soluzione.

A largo Labia il raduno annuale delle Fiat 500
Nel programma anche il giro automobilistico del quartiere di Fidene, 

un aperitivo, pranzo e la premiazione finale

Iniziativa promossa dal CdQ Fidene, con l’obiettivo di ravvivare il quartiere e riunire i cittadini

Una foratura molto particolare…
Alba di qualche giorno fa. Una guardia gi-
urata torna a casa alla fine del turno nottur-
no, percorrendo il gra, sente un rumore sor-
do provenire da sotto le ruote, tra le uscite 
Bufalotta-Salaria. Non si ferma. All’arrivo 
la sorprendente scoperta: pneumatici mes-
si fuori uso da chiodi a tre punte, del tipo 
che non si trovano in commercio. Di solito 
vengono usati per bloccare gli inseguimen-
ti o per fermare i mezzi da rapinare. 

LM

Da pochi giorni nominato Presidente 
del Comitato Talenti, Manuel Bar-
tolomeo deve fare i conti con un nu-
ovo stop alla consegna del Parco Tal-
enti ai cittadini. L’odissea di questo 
parco va avanti da più di un decennio, 
come Villa di Faonte, Quaranta ettari 
di verde di compensazione urbanis-
tica per le cubature edificatorie del 
“Rione Rinascimento”, una Conven-
zione stipulata tra il Comune di Roma 
e la Fineuropa SpA di Mezzaroma nel 
lontano 2001 che però non ha visto 
ancora un positivo epilogo. Alcuni 
giorni fa, in Commissione Ambien-
te ed Urbanistica del III Municipio, 
all’O.d.g. vi era l’audizione della Im-
preme S.p.A., del Gruppo Mezzaro-
ma, che ha dichiarato che la società è 

in attesa della presa in carico da parte 
del Dipartimento del Comune di 
Roma, per poi procedere al collaudo. 
A qualche giorno da quella data ver-
ranno ultimate tutte le attrezzature al 
fine di evitare danni o sottrazioni da 
parte di estranei. A seguito di queste 
affermazioni, la Commissione ha de-
ciso di convocare l’Architetto Luigi 
Di Luzio, funzionario del Diparti-
mento Programmazione e Attuazione 
urbanistica con incarico specifico 
“Attività connesse all’attuazione del-
le opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria relative agli interventi 
urbanistici convenzionati previsti nel 
territorio del Comune di Roma”.

Fabio Greco
f.greco@vocetre.it

Domenica 30 ottobre vi 
è stato il secondo raduno 
del “Gruppo Fiat 500 
Fidene”, organizzato 
tramite il CdQ Fidene 
presso largo Labia. Ap-

passionati provenienti 
da tutta Roma e provin-
cia hanno potuto am-
mirare i diversi modelli 
di automobili esposti 
nel piazzale, tra i quali 

anche due bianchine, 
una Fiat 126, una Fiat 
600, un maggiolino, una 
Abarth ed una Coupet 
Moretti. Il programma 
della mattinata prevede-

va inoltre una mostra di 
dipinti dedicati alla Fiat 
500, una raccolta firme 
per la chiusura del TMB 
Salaria e un giro di circa 
30 minuti compiuto da 
tutti gli amatori nei din-
torni della zona, a bordo 
dei propri veicoli. A se-

guire, un aperitivo e un 
pranzo che ha coinvolto 
tutti gli appassionati, 
con premiazione finale a 
conclusione della mani-
festazione. Come dichi-
arato dal presidente del 
CdQ Fidene Sergio Ca-
selli, l'iniziativa aveva 

l’obiettivo di ravvivare il 
quartiere con un evento 
completamente nuovo, e 
si sta già lavorando per 
far diventare il raduno 
un appuntamento annu-
ale fisso del Municipio 
III.

Andrea Lepone
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“Il cuore onlus” porta il sorriso dove c’è sofferenza
Il 26 e 27 novembre nella sede di “Spes contra Spem” si terrà un corso di clownterapia rivolto a chiunque 

voglia acquisire competenze per svolgere al meglio l’attività di volontario

Furti ai danni di una scuola: 
oggi la Torricella Nord

Ferma condanna da parte di tutte le Istituzioni locali. 
Sottratto materiale informatico e scolastico. 

Al via le attività di repressione dei furti, di comune 
intesa con le forze dell’ordine locali

Non si ferma l’escalation di attacchi ai danni 
delle strutture scolastiche del Municipio

venerdì 18 novembre 2016

L’ennesima cronaca di un furto perpetrato ai danni di una scuola. In par-
ticolare, l’istituto in questione è la scuola primaria Torricella Nord di Via 
Calcinaia. Ignoti hanno scavalcato la recinzione, scardinato il portone di 
accesso e sottratto diversi computer portatili, una fotocamera e altro, fon-
damentali per l’attività scolastica dei bambini. Dura condanna da parte 
della Dirigente, del personale scolastico e delle Istituzioni di Piazza Sem-
pione. In particolare l’Assessore Giovanna Tadonio, a seguito di numerosi 
incontri con gli enti coinvolti e le forze dell’ordine, descrive le attività in 
via di definizione e già messe in campo per reprimere i furti negli istituti 
scolastici del municipio. In primo luogo si sta effettuando una manuten-
zione straordinaria su tutti gli impianti di allarme delle scuole del territo-
rio, lavorando anche per collegare gli allarmi delle scuole direttamente 
alle forze dell’ordine, opera burocraticamente complessa ma in via di 
definizione. Nell’immediato sono stati stanziati fondi per interventi sui tre 
nidi più volte colpiti – Cocco e Drilli, Principe ranocchio e Cecchina – con 
l’installazione di telecamere nelle zone depredate. 

Fabio Greco
f.greco@lavoce.it

L’associazione di volontariato svolge attività nelle strutture sanitarie del territorio

“Il cuore onlus” asso-
ciazione di volontari-
ato che opera a livello 
nazionale. A Roma si 
avvale di circa 60 volo-
ntari che operano nelle 
strutture sanitarie, tra 
cui l’ospedale Poli-
clinico Umberto I, il 
centro Astalli, la casa 
famiglia Casablu e la 
casa di cura Villa Cav-
alieri, ma anche nelle 
scuole, nelle situazioni 
di emergenza come 

le zone terremotate e 
ovunque esiste disa-
gio e sofferenza. La 
onlus si occupa anche 
della formazione dei 
volontari e di coloro 
che vogliono acquisire 
abilità e conoscenze 
per diventarlo. Il 26 e 
27 novembre verrà or-
ganizzato un corso di 
clownterapia nella sede 
della cooperativa soci-
ale “Spes contra Spem” 
in via Marcello Soleri 

16, a Nuovo Salario. Il 
corso ha durata di 20 
ore e alla fine sarà rilas-
ciato un attestato di fre-
quenza e crediti ECM. 
L’obiettivo è far acqui-
sire tecniche legate al 
sorriso, alla musicote-
rapia, allo yoga della 
risata, al teatro, alla 
giocoleria e lo sviluppo 
di empatia e ascolto per 
favorire il benessere di 
coloro che si trovano in 
ospedali, case di ripo-

so, centri di recupero, 
strutture per disabili, 
case famiglia. Il corso 
è aperto a tutti, non ci 
sono limiti di età o par-

ticolari requisiti. Per 
informazioni e iscrizio-
ni si può contattare 
Antonella al numero 
3458013212 o scrivere 

una mail all’indirizzo 
i lcuoreonlusroma@
gmail.com.

Stefania Gasola 
s.gasola@vocetre.it
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Pensionato massacrato di botte in strada 
a Vigne Nuove: morto

La vittima spirata in ospedale dopo due settimane - arrestato l’autore del brutale pestaggio

Arrestato l’autore del brutale pestaggio

Un orco si nascondeva tra le mura scolastiche
L’uomo è stato tradotto nel carcere di Regina Coeli con l’accusa di violenza aggravata su minori

Episodi di pedofilia in una materna del Nuovo Salario

venerdì 18 novembre 2016

Faceva il bidello in una scuola materna del Nuovo Salario, il 57enne di Tivoli, 
che nel tempo, aveva approfittato di bambini ospiti della struttura. Fino a 
quando il velo di silenzio è stato squarciato da un maschietto di quattro anni 
e una femminuccia di cinque, che hanno riferito ai propri genitori quanto gli 
era accaduto. A quel punto è scattata la denuncia e si è avviato un procedi-
mento penale presso la Procura di Roma. Gli investigatori hanno installato un 
sofisticato sistema di intercettazione, sia video che audio e hanno potuto cosi 
incastrare l’uomo proprio mentre perpetrava le sue nefandezze nei confronti 
delle piccole vittime. Immediatamente condotto nel carcere di Regina Coeli, 
gli è stato contestato il reato di violenza aggravata su minori.

Gli inquirenti non si fermeranno qui: le indagini proseguono, per cercare di 
appurare se vi siano stati episodi analoghi, verificatisi nel corso degli anni e 
che mai venuti alla luce.

Francesco Casale

Scendere un momento 
sotto casa per fare due 
passi, forse per gettare 
la spazzatura, finendo 
invece massacrati di 
botte senza alcun mo-
tivo apparente da un en-

ergumeno di passaggio. 
E' finita così la vita di 
Pierino, settantenne car-
abiniere in congedo di 
Vigne Nuove. Era stato 
ritrovato riverso a terra 
la mattina presto del 22 

ottobre in via Gino Cer-
vi, senza documenti e il 
volto talmente sfigurato 
dai colpi da renderne 
difficoltosa il ricon-
oscimento. Portato in 
ospedale, non ne è più 

uscito: circa due setti-
mane dopo il filo cui era 
rimasta appesa la sua 
vita si è spezzato. La 
caccia dei Carabinieri 
della Compagnia Monte 
Sacro all'autore del bes-

tiale pestaggio era in-
iziata subito e in breve 
tempo, grazie anche alle 
immagini di telecam-
ere a circuito chiuso, la 
rete si è stretta attorno 
a un giovane del posto 

inizialmente descritto 
come pugile dilettante: 
tale l'impressione de-
stata dalla notizia che 
la Federazione Pugilis-
tica Italiana ha emesso 
un comunicato uffi-
ciale per precisare che 
l'uomo non è maì stato 
tesserato o affiliato con 
qualsivoglia qualifica. 
Il quartiere per un paio 
di giorni è finito sotto i 
riflettori delle cronache 
nazionali, come accade 
sempre in casi simili; 
emblematico il fatto 
che i residenti interv-
istati abbiano preferito 
rimanere fuori dalle in-
quadrature.

Alessandro Pino
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GRAB+, 26 progetti per la mobilità della Capitale
Tra le proposte, anche la Rete ciclopedonale del quartiere Montesacro, l’asse del fiume Aniene, 

e i collegamenti dal GRAB alla zona di Castel Giubileo

Ampliato con nuovi percorsi il progetto relativo al Grande Raccordo Anulare delle Biciclette

Iniziati i lavori alla scuola 
primaria di Castel Giubileo

Corsi d’informatica 
al CSA Valli – Conca d’Oro

Il promotore dell’iniziativa, Emanuele Mattei, insegna 
alle persone più anziane ad utilizzare il computer

venerdì 18 novembre 2016

Al termine di un iter durato quattro anni, 
fondi reperiti attraverso la regione

Con un post su Fb la vice presidente 
del Consiglio di Istituto dell’Ic Carlo 
Levi, Silvia De Rosa, annuncia l’inizio 
dei lavori alla scuola Simone Renoglio, 
a Castel Giubileo: “Vorrei ringraziare 
pubblicamente tutti i referenti politici 
della precedente e della nuova ammin-
istrazione che in questi quattro anni ci 
hanno sopportato e supportato affinché 
la scuola possa diventare come i nostri 
figli la vorrebbero..... Grazie grazie an-
cora!!!!!!” I fondi necessari sono arrivati 
dalla Regione Lazio.

LM

Inatteso e gradito regalo di Natale 
al Commissariato Ps Fidene Serpentara 

Una nuova volante a disposizione del Commissariato di zona 
da parte di Anagramma Onlus

Le lezioni si svolgono ogni sabato, dalle ore 11,30 alle 13, 
per un periodo di circa 8 mesi Manca poco a Natale, e con qualche giorni di anticipo Anagramma Onlus, as-

sociazione che si occupa di disabilità, unitamente a sponsor privati, regalerà 
agli agenti del Commissariato Fidene-Serpentara una vettura nuova. L’intento 
è quello di aumentare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio per 
i servizi di vigilanza. L'iniziativa, ideata e sostenuta da Cristiano Ceccato, 
ha una valenza importante a livello sociale, per migliorare la vivibilità del 
municipio ed aumentare la sicurezza. La volante sarà consegnata nel periodo 
natalizio.

Fabio Greco
f.greco@vocetre.it

Oltre venti iscritti per i corsi 
d'informatica organizzati al Centro 
Sociale Anziani Valli-Conca d'Oro, 
con le lezioni che sono attualmente 
tenute da Emanuele Mattei, promo-
tore dell'iniziativa, ogni sabato, dalle 
11,30 alle 13. I corsi durano circa otto 
mesi, in modo tale che i partecipanti 
abbiano il tempo per assimilare tutti i 
concetti teorici e pratici che riguarda-
no l'utilizzo del computer. I portatili 
a disposizione sono 22, 14 donati da 
Ita Agenzia Promozioni e 8 regalati al 
centro dall'azienda informatica Tec-
nolife, insieme a 20 webcam, mentre 
nell'ufficio del CSA , si trova un PC 
fisso donato dalla Corte dei Conti. Il 
corso si articola in tre fasi: nella pri-
ma, gli utenti sono istruiti sulle funzi-
onalità base del computer; nella sec-
onda viene spiegato come utilizzare 
il pc per le necessità di tutti i giorni, 
sfruttando servizi per prenotare vis-
ite mediche, scaricare il cud della 

pensione, compilare il 730, scaricare 
referti medici, usare la piattaforma 
di AMA e chiedere informazioni alla 
PA; infine, vengono mostrate le cor-
rette modalità per inviare richieste al 
proprio Municipio e per usare i più 
moderni social network e gli altri dis-
positivi elettronici (Smartphone, tab-
let, ecc.). 

A L

Presentato il progetto del 
GRAB+, con i cittadini e 
le associazioni che han-
no proposto 26 progetti 
inerenti il percorso del 
Grande Raccordo Anu-
lare delle Biciclette. Tra 
questi, due interessano 
direttamente il Muni-
cipio III di Roma: uno 
riguarda la Rete ciclope-
donale che attraverserà il 
quartiere di Montesacro, 

l'altro è incentrato sui 
collegamenti dal GRAB 
alla zona di Castel Giub-
ileo. Si è anche discusso 
dell'asse del fiume An-
iene, di percorsi acces-

sibili, di sicurezza strad-
ale e di sentieri da poter 
usare come campione. 
Per quanto concerne la 
costruzione del ponte ci-
clopedonale sull'Aniene, 

va detto che, sebbene il 
Genio Civile abbia re-
centemente dato il nul-
laosta antisismico, il 
progetto esecutivo non 
è ancora stato affidato 
e i cantieri non sono 

stati avviati. L'obiettivo 
rimane quello di fornire 
a Sacco Pastore un col-
legamento diretto, e so-
pratutto pedonale, con 
la fermata della metro-
politana. I lavori dovreb-

bero richiedere circa 330 
giorni e Salini Costrut-
tori Spa si è resa disponi-
bile per iniziarli, sempre 
che arrivi il via libera de-
finitivo.

Andrea Lepone
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Da Via Sacchetti un furgone di aiuti per Norcia
Grazie al furgone messo a disposizione dalla chiesa S. Ponziano, la tabaccaia Valentina organizza un carico di aiuti

Termoventilatori, spazzole, abbigliamento e coperte raccolti in poche ore dopo l’appello in tv di Emanuele

“Aspettando il Natale” 
a Colle Salario

Sarà possibile acquistare oggetti artigianali, 
articoli di profumeria, bigiotteria, 

dolci fatti in casa e prodotti biologici

Domenica 27 novembre e 18 dicembre nella parrocchia San Giovanni della Croce

venerdì 18 novembre 2016

Il salone della parrocchia San Giovanni del-
la Croce a Colle Salario si trasforma in un 
grande mercatino di quartiere:è arrivata alla 
V° edizione l’iniziativa “Aspettando il Na-
tale e per due domeniche, il 27 novembre e il 
18 dicembre dalle 9 alle 20, saranno presenti 
oltre 30 stand dove saranno esposti prodotti 
artigianali, articoli per la casa, oggetti di an-
tiquariato, hobbistica e bigiotteria, dolci e 
prodotti biologici. Un’occasione per acquis-
tare regali di Natale al di fuori dei grandi 
centri commerciali. Durante l’appuntamento 
del 27 novembre saranno organizzate at-
tività di animazione per i bambini a partire 
dalle 15,30. Nel corso del secondo appun-
tamento sarà presente Babbo Natale che 
scatterà foto con i più piccoli e consegnerà 
doni ai presenti. «È un’iniziativa che la parrocchia promuove per far vivere 
il quartiere, per creare momenti di svago e spensieratezza e anche per dare 
modo alle persone di esporre le proprie creazioni», spiega un’organizzatrice. 
                                                                               Stefania Gasola 
                                                                                                s.gasola@vocetre.it

Non si fermano gli eventi 
per i terremotati

Tantissime iniziative nel nostro Municipio 
per la ricostruzione di Amatrice, Accumoli e degli altri 

luoghi colpiti dal sisma. Dai comitati di quartiere 
ai centri anziani, tutti pronti a donare

Continuano le scosse di terremoto ma 
anche la solidarietà verso chi è colpito 
da questa tragedia. Il Comitato Colle 
Salario, insieme a molti volontari, ha 
devoluto al Comune di Amatrice ben 
3.330€. E’ stato organizzato un evento 
con la partecipazione del Bar "Il Posto 
Giusto" che ha messo a disposizione la 
propria cucina. Sottozero S.n.c. ha of-
ferto il pane e l’AMA ha messo a dis-
posizione i mezzi per la pulizia della 
piazza. Anche al Centro Sociale Anziani 
"Santa Felicita" di Fidene è stata fatta 
una raccolta fondi, versati poi ai Comuni 
di Amatrice e Accumoli. Il Presidente 
Gino Graziadio, aveva prima anche or-
ganizzato un gemellaggio con Altavilla 

Silentina, comune della Campania, in-
contrando presso il Centro Anziani il 
sindaco, due membri della giunta e 54 
persone. In tale occasione che ha visto 
contribuire il Consigliere Vincenzo Di 
Giamberardino, vi era stato anche uno 
scambio di doni. Da menzionare anche 
la manifestazione “Adotta un paese” 
sempre ad opera del Comitato Colle 
Salario. Un pranzo si è svolto sabato 12 
novembre nel parcheggio di Via Monte 
Giberto: l'intero incasso al netto delle 
spese più varie offerte volontarie, sono 
stati devoluti interamente al Comune di 
Castelsantsagelo sul Nera. 

Eleonora Sandro
eleonora.sandro@vocetre.it

«In tanti ci hanno aiutato 
tra negozianti e residenti 
di via Sacchetti e din-
torni». Così Valentina, 
tabaccaia del III, inizia il 
racconto della spedizione 
di aiuti partita in direzi-
one Norcia. Tutto è iniz-
iato in seguito all’appello 
in televisione di Emanu-
ele, tabaccaio di Norcia, 

che lamentava gli scarsi 
aiuti per il suo paese. 
Grazie alla Federazione 
Italiana Tabaccai, Valen-
tina e la mamma Paola, 
lo hanno contattato, chie-
dendogli di cosa avesse-
ro bisogno. In poche ore 
molti i commercianti che 
hanno donato prodotti e 
tanti i cittadini che han-

no raccolto vestiti. Così 
è potuto partire il primo 
carico, grazie al furgone 
prestato da Don Manlio, e 
presto ne partiranno altri. 

Valentina e Paola raccol-
gono inoltre prenotazioni 
di prodotti di norcineria 
per chi fosse interes-
sato ad aiutare in questo 

modo aziende della zona 
terremotata.
                                                                                                

Luca Basiliotti
l.basiliotti@voocetre.it
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Lo dicono tutti, 
mettendoci 

la faccia

Torna Carlo Magno 
al Ponte Nomentano

Asl e Ares torneranno a Settebagni, 
dopo  le verifiche e i lavori di consolidamento

Quest’anno in versione estesa, complice 
il tempo che ha retto

venerdì 18 novembre 2016

E' tornata nella sede abituale la rappresentazione storica del passag-
gio di Carlo Magno diretto a San Pietro per l'incoronazione, a cura 
dell'associazione culturale il Carro de' Comici, di Gherardo Dino Rug-
giero. Quest'anno anche con tre cavalli, messi a disposizione da Carmine 
Verticchio, del "Ranch" di Viale Tirreno. Esauriti in brevissimo tempo i 
costumi a disposizione del pubblico.

LM

La chiusura dei locali asl 
di via Salita della Mar-
cigliana a Settebagni, ha 
agitato non poco i resi-
denti. Per motivi di in-
agibilità veniva sposta-
ta anche l'ambulanza 
dell'ares, insieme ai 
soccorritori, alla sede di 
Prima Porta. Immediata-
mente attivatosi, il co-
mitato di quartiere inter-
pellava la presidenza del 
Municipio, la Asl, gi-
ungendo fino alla com-
missione sanità della 
regione Lazio, memori 
delle battaglie degli anni 
passati per tenere aperto 
il presidio e mantenere il 
servizio 118 all'interno 
del quartiere. Nessuno 
sembrava avere notizie 
meno che generiche.
Le prime risposte gi-
unte attraverso Marco 
Bentivoglio, capo staff 
del vice presidente An-
tonello Aurigemma del-
la commissione Sanità 

alla regione Lazio, par-
lavano di inagibilità dei 
locali dovute a crepe 
e infiltrazioni ma che 
i lavori, stimati della 
durata di una quaran-
tina di giorni, sarebbero 
stati realizzati da una 
ditta che ha in gestione 
la manutenzione, senza 
quindi la necessità di in-
dire gare di appalto che 
avrebbero allungato di 
molto i tempi di riaper-
tura.
All'assemblea del 3 no-
vembre, convocata dal 
Cdq a Settebagni presso 
il campo sportivo inter-
venivano sia gli opera-
tori del 118 che illustra-
vano la strategicità della 
postazione e il bacino 
di utenza servito, fino a 
Monterotondo, sia i con-
siglieri Riccardo Evan-
gelista, dell'opposizione 
della Lista Marchini 
che Roberto Monaldi, 
per la Maggioranza 

5s che dichiaravano 
l'intenzione del Muni-
cipio di fare tutto quanto 
possibile per ripristinare 
i servizi al più presto e 
di riuscire magari an-
che a potenziarli, vista 
l'espansione del quar-
tiere.
Il 4 novembre Antonello 
Aurigemma, insieme a 
Bentivoglio, a Evange-
lista e a un rappresent-
ante del Cdq venivano 
ricevuti dal dal dott Se-
rafino Giuliani, dirigente 
della asl rm1, il quale 
rassicurava sulla volo-
ntà da parte della Asl di 
mantenere il presidio, la 
cui chiusura è dovuta ad 
uno stop provvisorio di 
30 giorni per consentire 
le opportune verifiche.
Qualche giorno prima, 
un malore fatale oc-
corso ad un uomo di 
quarant'anni nella strut-
tura sportiva del SSV ha 
commosso fortemente 

gli animi: nonostante i 
soccorsi e l'ambulanza 
del 118 giunta da Prima 
Porta non vi è stato nulla 
da fare e molti si sono 

chiesti se le cose sareb-
bero potute andare di-
versamente, se la vettura 
fosse partita dalla sede 
della Salita della Mar-
cigliana
A seguito della richi-
esta del Cdq del 20 ot-
tobre è infine giunta la 
risposta dell'Ares nella 
quale viene specificato 
che l'azienda non ha al-
cuna nessuna intenzione 

o previsione di soppri-
mere il servizio presso 
la postazione 118 ubi-
cata a Settebagni, in via 
salita della Marcigliana 

ma anzi specifica che lo 
spostamento tempora-
neo presso Prima Porta 
è una soluzione assolu-
tamente temporanea per 
poter procedere ai lavori 
di ripristino delle con-
dizioni di agibilità dei 
locali.
Allo stato quindi, non 
rimane che attendere i 
lavori di risanamento.

Luciana Miocchi
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Il nostro Andrea Lepone è Campione del Mondo di powerlifting
La vittoria ai Mondiali appena tenutisi a Riva del Garda

Dalla scuola di ju jitsu 
del Maximo alla Nazionale

Gli allievi del Maestro Mazzà conquistano l’azzurro 
e medaglie agli Europei

Pedaliamo per conoscere 
il terzo municipio

Un evento per scoprire tutti i tesori nascosti del terzo municipio 
in sella ad una bicicletta

Aiutiamo il sistema immunitario
Rimedi semplici e qualche accorgimento 

per avere una marcia in più

venerdì 18 novembre 2016

Domenica 20 novembre si terrà “Peda-
liamo per conoscere il terzo Municipio” 
(sostenuto da Bierò La bici verde), un 
appuntamento imperdibile per tutti i 
ciclisti desiderosi di scoprire qualcosa 
in più sul loro municipio. Il terzo muni-
cipio di Roma è infatti ricco di monu-
menti e reperti archeologici molto spes-
so sconosciuti. In un percorso di circa 
15 km sarà possibile venire a conoscen-
za di questi tesori nascosti nella zona 
nord est di Roma. Le tappe previste 
sono infatti Conca d’Oro, Serpentara, 
Fidene fino ad arrivare al parco delle 
Valli. L’incontro ha carattere informale 
(non sono previste spese di adesione né 
coperture assicurative) e si svolgerà a 
partire dalle ore 9.30 a Piazza Conca 
d’Oro. Per tutti gli interessati si prean-
nuncia dunque una piacevole giornata 
all’aria aperta all’insegna della storia di 
una parte della Capitale. “Questo even-
to prevede l’utilizzo delle biciclette per 
conoscere i nostri quartieri. Perché le 
persone conoscono il traffico, lo stress 

ma forse non sanno che il nostro mu-
nicipio è ricco di reperti molto interes-
santi. Un esempio è la Casa dell’età del 
ferro che si trova a Fidene, ma anche 
la stessa Serpentara, che era una strada 
romana che collegava la Salaria con la 
Roma antica. Il mio obiettivo è quello 
di far utilizzare la biciletta non solo per 
il semplice spostarsi, ma anche come 
un vero e proprio piacere” afferma Da-
vide Campanella, titolare del negozio 
Bierò. 

Clarissa Cancelli

Le previsioni meteo ci hanno abituato a mu-
tamenti repentini e sbalzi di temperature, con 
effetti negativi per il nostro fisico che è in 
costante affanno, perché impegnato ad adat-
tarsi. In ogni situazione il nostro sistema im-
munitario si rivela un reale congegno contro 
raffreddori, influenze e tutte le infezioni che 
ci attaccano; é’ naturalmente collegato al nostro livello energetico e quando ci sen-
tiamo bene e pieni di vitalità  è perché le nostre difese immunitarie sono forti. Dieta 
corretta, riposo ed esercizio fisico sono le basi per un sistema immunitario sano, 
ma se per vari motivi queste premesse non ci sono, possiamo, dopo aver consultato 
il medico, aiutarci con molti rimedi naturali. Fra i più noti ci sono il Tè verde, i 
Probiotici che supportano l’intestino, l’Echinacea e la vitamina D, fra i meno noti 
l’Astragalo, erba che protegge il fegato il Reishi, fungo medicinale, il Sambuco, 
sotto forma di bevanda e l’Eleuterococco molto adatto negli stress psicofisici. In-
fine, secondo recenti studi americani, un altro mezzo a costo zero è l’introspezione 
spirituale che indipendentemente dal credo religioso, fortifica il sistema immunitar-
io ed è in grado di diminuire le fasi acute di molte malattie. Il sondaggio effettuato 
su 4000 persone, ha stabilito che coloro dediti alla preghiera o alla meditazione 
hanno reagito più prontamente a molte malattie e con aspettative di vita migliori.

Cristina E. Cordsen
c.cordsen@vocetre.it

Il Terzo Municipio si conferma una fucina di campioni di livello internazio-
nale nelle arti marziali: dopo l'argento olimpico conquistato a Rio nello judo 
da Odette Giuffrida sono stati conseguiti prestigiosi risultati dagli allievi 
della scuola di ju jitsu che il Maestro Luciano Mazzà dirige presso il centro 
sportivo Maximo Sport & Fitness di via di Casal Boccone ormai dal 2006: al 
recente Campionato Europeo e German Open, Claudio Vallarelli e Adriana 
D'Agostino hanno conquistato rispettivamente la medaglia d'oro e d'argento, 
mentre Simone Mazzà è stato convocato nella Nazionale Senior che a fine no-
vembre rappresenterà l'Italia al Campionato del Mondo in Polonia replicando 
la partecipazione di due anni fa a quello di Atene. Sono state inolte convocate 
nella nazionale Under 18 Claudia Di Blas e Isabella Souleimanov mentre 
la chiamata per quella Under 15 è arrivata a Adriana D'Agostino, Francesca 
Mazzà, Claudio Vallarelli e Beatrice Lazzarini. 

A P

Ultimamente sono saliti 
alla ribalta diversi atleti 
di caratura internazio-
nale legati al territorio 
del Terzo Municipio, ma 
questa volta ci fa parti-
colarmente piacere par-
larne: il nostro Andrea 
Lepone, firma ben nota 
ai lettori de "La Voce 
del Municipio", ha vin-
to nella sua categoria i 
Campionati Mondiali di 
powerlifting, tenutisi a 
Riva del Garda lo scorso 
13 novembre. Il pow-
erlifting (letteralmente 
"alzata di potenza") dif-
ferisce dal classico sol-
levamento pesi olimpico 
per i movimenti più corti 
- suddivisi in tre eser-
cizi: squat o accosciata, 
stacco da terra e disten-
sione su panca piana - e 
di conseguenza i carichi 
più elevati. «Ho comin-
ciato cinque anni fa seg-
uendo le orme di un caro 
amico, Mario Di Palma 

- racconta Andrea che ha 
ventuno anni ed è anche 
un prolifico scrittore  - 
all'epoca praticavo body 
building e siccome me 
la cavavo mi propose di 

praticare questo sport». 
I risultati sono giunti 
rapidamente: prima di 
questi Mondiali Andrea 
ha vinto un Campionato 
Italiano Assoluto un-

der 18 nel 2013 e l'anno 
scorso tre titoli Europei 
nelle tre specialità anzi-
dette. «L'anno prossimo 
- conclude Andrea - ci 
saranno di nuovo i Cam-
pionati Europei cui conto 
di partecipare».

Alessandro Pino
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Il genio tormentato di Antonio Ligabue al Vittoriano
Animali feroci che lottano. Un aspetto simbolico del nostro tempo

Arte pittorica ed espressionismo cromatico

Organizzata dalla Trust Onlus Franco Califano 
e dalla Iso Media, la prima edizione del premio Califano, 

è stata presentata da Claudio Lippi e Rita Forte, 
regia di Paolo Silvestrini

“Che fine hai fatto cantautore” 
al teatro Olimpico

venerdì 18 novembre 2016

Protagoniste le canzoni d’autore e in dialetto romanesco

È andato in scena al teatro Olimpico 
di Roma il 24 ottobre lo spettacolo 
“Che fine hai fatto cantautore”, pro-
tagonisti 14 cantautori, saliti sul palco 
con un brano inedito per contendersi il 
primo premio intitolato a Franco Cal-
ifano. Le canzoni sono state valutate 
da un giuria presieduta da Antonello 
Mazzeo della Trust Onlus Franco Cal-
ifano. Tra i giurati,Paolo Silvestrini:lo 
scrittore e regista del III municipio ha 
curato anche la regia dello spettacolo.

Professionale e divertente la conduzi-
one di Claudio Lippi e Rita Forte, 
quest’ultima ha interpretato poi al-
cuni successi di Califano. Il maestro 
Alberto Laurenti e gli altri musicisti 
hanno accompagnato i cantanti fino al 
gran finale, regalando grandi emozi-
oni. Ha vinto Valentina Dello Russo 

con il brano “Vorrei”: la cantante sarà 
ospite delle iniziative musicali della 
Onlus Franco Califano e aprirà il cd 
che raccoglierà i brani dei finalisti. Il 
premio“Roma nuda”invece, per il mi-
glior testo in dialetto, è andato a Ste-
fano Lazzarini con il singolo“N’antro 
giro de giostra”.
«Il premio nasce da un sogno di Al-
berto Laurenti – sottolinea Paolo Sil-
vestrini - in tre anni abbiamo fatto tan-
to ma c’è ancora molto da raccontare 

su questo grande artista. È difficile 
organizzare la regia di uno spettacolo 
così grande e in poco tempo ci siamo 
riusciti io e Alberto Laurenti ma non 
posso dimenticare Cristina Ragaini 
e Antonello Mazzeo: una regia a più 
mani».

Stefania Cucchi

Una mostra originale e 
rara questa di Antonio 
Ligabue (1899-1965), 
visto che non sono 
molte le manifestazioni 
dedicate a questo mae-
stro svizzero/italiano. 
Le sue opere, benché af-
fascinanti, sono ricche 
della violenza arcana e 
primordiale della belva 
che aggredisce e uccide. 
Tigri e leoni, pantere e 
aquile, tutti rappresen-
tati durante una lotta che 
non lascia scampo e che 
sconvolge lo spettatore 
con la sua realistica, e 
nello stesso tempo as-
tratta, iconografia. Quali 
fantasmi si aggiravano 
nell’animo dell’uomo e 
dell’artista? Poche scene 
sono bucoliche e agresti, 
come Carrozza con ca-
valli, Paesaggio svizze-
ro (1956-1957) o Tavolo 

con vaso di fiori (1956) 
mentre la maggior parte 
raccontano un mondo la 
cui dimensione di ag-
gressività ci stupisce. 
Ligabue sceglie di raf-
figurare gli animali, ma 
riconosciamo in essi una 
metafora inquietante 
del nostro tempo. I suoi 
lavori ricchi di colore di 
matrice espressionista, 

restano un unicum nella 
storia dell’arte e l’artista 
rappresenta una figura 
particolare del ‘900. In 
mostra circa 100 opere 

di un uomo segnato da 
disgrazie, malattia men-
tale e solitudine. Presen-
ti molti dei molteplici 
autoritratti, dove la brut-
tezza del soggetto, quasi 
potenziata, sembra un 
grido d’aiuto rivolto a 
chi guarda. Assoluta-
mente diverse, serene e 
pienamente realistiche, 
ricche di un naturalismo 

che ricorda le antiche 
opere romane, sono le 
splendide le sculture in 
bronzo, come la Leones-
sa (1952-1962) e Lupo 

siberiano (1936), ma an-
che il Gufo o il Pavone, 
che ricordano la scul-
tura popolare svizzera 
in legno, in esse forse si 
placa la sua anima tor-

mentata. L’esposizione, 
è curata da Sandro Par-
miggiani, direttore della 
stessa Fondazione Liga-
bue e da Sergio Negri, 
presidente del comitato 

scientifico. Organizza-
zione generale di Arthe-
misia. Dall’11/11 2016 
all’8/12/2017 al Vitto-
riano di Roma.

Alessandra Cesselon




