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Roma, un milione di euro 
per il Piano Freddo

Circa duecentocinquantamila euro di fondi in più rispetto 
agli anni precedenti, grazie alla confisca di un bene 

della  criminalità organizzata

Dal 1 dicembre attivate le procedure per offrire accoglienza 
ai senza fissa dimora della Capitale

Qualità della vita, Mantova è prima in classifica, Roma 88ma
Scalzata Trento, in testa dal 2011, mentre all’ultimo posto si piazza la città di Crotone. 

Male le grandi città, la Capitale perde 19 posizioni

In arrivo dieci 10 nuove isole ecologiche e una raccolta 
differenziata per le utenze non domestiche

Rifiuti, torna il ritiro a domicilio 
degli ingombranti

Un nuovo studio della Sapienza stila la graduatoria delle migliori città italiane

Arrivederci a venerdì 20 gennaio 2017

La sindaca di Roma, Virginia 
Raggi, ha presentato in Campi-
doglio il nuovo piano dedicato 
alla raccolta differenziata at-
traverso iniziative mirate: dal 1 
dicembre è infatti attivo il nuo-
vo servizio gratuito di raccolta a 
domicilio di rifiuti ingombranti 
sia elettrici che elettronici. Ma 
non è tutto; prevista anche la 
creazione di 10 nuove isole eco-
logiche situate in periferia, nonché l'avviamento di una raccolta differenzi-
ata per le utenze non domestiche della città, con l'obiettivo di passare dalle 
attuali 30mila che usufruiscono del “porta a porta” alle oltre 100mila. Con 
la ripresa del servizio di ritiro a domicilio dovrebbe quindi attenuarsi la 
grave situazione venutasi a creare in seguito allo stop dei mesi scorsi, che 
ha generato disservizi e un notevole accumulo di immondizia impropria 
all'interno dei cassonetti. 

A L

Attivo dal 1 dicembre il Piano Freddo 
della Capitale, che mira ad offrire acco-
glienza ai senza fissa dimora che vivono 
in strada, e che, durante il periodo in-
vernale, in particolar modo al calar del-
la sera, sono esposti a gravi rischi per la 
salute a causa delle rigide temperature 
brumali. Per le operazioni d'assistenza 
sono stati stanziati oltre un milione di 
euro (1.016.417,00 la cifra esatta), con 
un aumento dei fondi rispetto agli anni 
precedenti di ben 250mila euro circa, 
il tutto grazie all'uso di 
una somma derivante da 
un bene confiscato alla 
criminalità organizzata. 

La programmazione, nello specifico, 
prevede: 65 posti in h24 e 180 posti in 
h15, questi ultimi attivi dal 1 dicembre 
sino al 30 aprile 2017, 100 posti in h9 
e 180 posti in h4, anche questi attivi 
dal 1 dicembre sino al 30 aprile 2017. 
Il Campidoglio, inoltre, ha sottolineato 
che ulteriori disponibilità saranno at-
tivate dai Municipi, con l'obiettivo di 
offrire alle persone più fragili forme di-
versificate di accoglienza.

A L

ItaliaOggi e l'Università 
Sapienza di Roma han-
no stilato la classifica 
2016 delle migliori città 
italiane per quanto con-
cerne la qualità della 
vita. Al primo posto, si 
piazza la città di Man-
tova, che scalza Trento 
dopo ben cinque anni, 
mentre al terzo posto si 
attesta Belluno, la quale 
ha guadagnato ben 
cinque posizioni risp-
etto allo scorso anno. 

Ultima in classifica è 
Crotone, che vince la 
maglia nera come città 
italiana in cui si vive 
peggio. La provincia 
calabrese paga lo scotto 
di una pessima gestione 
degli affari e del lavoro, 
nonché del verde pub-
blico e dell'ambiente, 
senza tralasciare disa-
gio sociale, pessime 
strutture scolastiche, e 
sanità. Male le grandi 
città, con Roma che 

perde addirittura 19 po-
sizioni (ben 31 rispetto 
al 2014) non andando 
oltre l'88 posto, per la 
prima volta sotto la so-
glia della sufficienza. 
Tra le grandi aree ur-
bane, c'è da segnalare il 
70 posto di Torino, che 
sale di sei posti rispetto 
al 2015, mentre Milano 
scende dal 49 al 56 pos-
to, e Napoli dal 103 al 
108. 

Andrea Lepone
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Delle indagini in corso si sapeva già dall’estate, ora la notizia ufficiale

Il venti novembre Papa Francesco 
ha chiuso l’ultima porta santa

Finisce così il giubileo straordinario della Misericordia

L’assessore Paola Muraro si dimette. 
Le è stato notificato l’avviso di garanzia

Sullo sfondo, un anno complicato per la città eterna

Non una di meno: donne 
in piazza contro la violenza

In migliaia hanno parte-
cipato, nella giornata di 
sabato 26 novembre, alla 
manifestazione contro la vi-
olenza sulle donne svoltasi 
a Roma, sfilando da piazza 
della Repubblica fino a pi-
azza San Giovanni. Indetta 
dalla piattaforma “Non una 
di meno”, l'iniziativa ha 
visto l'adesione di diverse 
associazioni, e di vari centri antiviolenza. Le oltre duecentomila persone 
presenti hanno protestato contro il maschilismo e il patriarcato, e contro le 
continue violenze fisiche e sessuali, le discriminazioni, le disuguaglianze 
economiche e sociali, la disparità salariale, il taglio dei fondi ai consultori 
e il mobbing.

Andrea Lepone

Con la chiusura della porta di bronzo 
nella Basilica di San Pietro, il 20 no-
vembre Papa Francesco ha chiuso uf-
ficialmente l’anno santo straordinario 
della Misericordia, iniziato l’otto 
dicembre del 2015. Per la prima volta 
è stato possibile ottenere l’indulgenza 
plenaria non soltanto varcando il so-
glio di Pietro ma bensì presso tutte 
le cattedrali del mondo. Probabil-
mente anche per questo, oltre che per 
la paura di attentati terroristici, non 
si è registrato il boom di presenze a 

Roma, pure se in piazza San Pietro, 
alla messa conclusiva hanno assistito 
centomila persone, protette dal piano 
di massima sicurezza messo a punto 
dalla questura. Presenti tra gli altri, il 
Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella e Virginia Raggi, Sindaco 
di Roma, nonché delegazioni di quasi 
tutti i governi del mondo. Alla con-
tabilità del Giubileo, alla fine, sono 
stati iscritti 22 milioni di passaggi at-
traverso la Porta Santa.

L M

Era ormai notte fonda 
quando il sindaco di 
Roma, Virginia Raggi, 
al termine di una ri-
unione di maggioranza, 
ha affidato ad un video 
su fb la notizia ufficiale, 
già di dominio pubblico 
sulla stessa rete: il 12 
dicembre, a seguito del 

ricevimento di un av-
viso di garanzia, Paola 
Muraro, assessore alla 
sostenibilità ambien-
tale di Roma Capitale, 
aveva rassegnato le 
dimissioni dal suo in-
carico. Alla prima citta-
dina non è rimasto altro 
da fare che accettarle e 

assumerne le deleghe, 
dopo averla difesa 
strenuamente per mesi, 
arrivando alla rottura 
con il minidirettorio che 
doveva affiancarla. La 
notizia è arrivata troppo 
tardi per andare in pa-
gina nei quotidiani del 
giorno successivo ma 

sulle versioni on line il 
tam tam è iniziato im-
mediatamente.
Alla Muraro viene con-
testata la violazione 
dell’art. 256 del Testo 
unico sull’ambiente, in 
merito ai rifiuti trattati 
negli stabilimenti Ama 
Salaria e Rocca Cencia, 
quando era consulente 
della stessa, per un to-
tale di cinque capi di 
imputazione per reati 
ambientali, in concorso 
con altri. Per l’abuso 
di ufficio sembra che 
si stia andando verso la 
richiesta di archiviazi-
one. 

Le polemiche erano es-
plose in estate, quando 
si fecero insistenti le 
voci dell’iscrizione nel 
registro degli indagati 
già da aprile. Dopo il 
balletto delle smentite, 
a settembre, in commis-
sione Ecomafie arrivò 
l’ammissione, specifi-
cando che la notizia era 
stata ricevuta in luglio 
– dopo una richiesta 
formale in Procura da 
parte della diretta inter-
essata - e trasmessa alla 
Sindaca appena avutane 
conoscenza.
In Campidoglio preve-
dono tempi strettissimi 

per la sostituzione, ad-
dirittura entro la fine 
dell’anno.

Luciana Miocchi
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Ecco Patrizia Contini, 
nuovo assessore municipale ai Lavori Pubblici

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

Dolore e postura

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   

Succede a Patrizia Brescia, dimissionata dalla presidente Roberta Capoccioni

venerdì 16 dicembre 2016

Parole che non si dovrebbero dire e…
finisci su youtube per penitenza

Il consigliere Emiliano Bono si scusa in rete 
per una vicenda del 2012

Errata Corrige
Per una svista in fase di stesura dell'articolo intitolato “Tmb Ama Salario: 
bocciato dal Consiglio Municipale l’aumento dei turni pubblicato a pagina 
3 dello scorso numero, alla frase che termina con “tutti hanno votato contro, 
Moretti incluso” vanno sottratte le parole “Moretti incluso” essendosi il con-
sigliere Massimo Moretti astenuto. Ce ne scusiamo con l’interessato e con i 
lettori.

Non fosse che la notizia è stata riportata anche sul sito internet del Comune 
di Roma, oltre che su quello della polizia urbana, forse in pochi si sareb-
bero accorti del video di scuse postato su 
Youtube dal vice presidente del consiglio 
municipale, Emiliano Bono, FdI. Il post si 
intitola semplicemente “Cittadino si scusa 
con la Polizia di Roma Capitale su You-
Tube” ma basta aprire il link per scoprire, 
con sorpresa, di chi si tratta. I fatti si rif-
eriscono all’ormai lontano 2012, quando 
il consigliere era presidente della com-
missione scuola per il Pdl. Come riportato 
dalla testata giornalistica on line www.
di-roma.com, dopo essere stato fermato 
per un controllo stradale di routine, a se-
guito di una discussione poi salita di tono, 
a Bono sfuggivano delle parole di troppo 
che lo portavano ad essere denunciato per 
oltraggio a pubblico ufficiale. Un accordo 
bonario per chiudere la vicenda ha previs-
to la permanenza su youtube per un solo mese. La pubblicazione sui due siti 
istituzionali, non prevista a detta dell’interessato, ha amplificato la risonanza 
del gesto, aumentando di molto l’attenzione mediatica. Al consigliere va ri-
conosciuta la forza e il coraggio di esporsi nel chiedere pubblicamente scusa. 
Con il consiglio di mantenere per il futuro un profilo più dimesso.

La redazione

Annalisa Contini è il 
nuovo assessore mu-
nicipale ai Lavori Pub-
blici, che va a sostituire 
la dimissionata Pa-
trizia Brescia.  A dare 
l’annuncio – in rete, 
secondo una consuetu-
dine ormai collaudata 
del Movimento 5 stelle 
– è stata la presidente 
del Terzo Municipio 

Roberta Capoccioni. 
Romana, trentotto anni, 
l’assessore Contini - 
come si legge nel suo 
curriculum pubblicato 
su internet – è dipenden-
te di Roma Servizi per la 
Mobilità mentre in pas-
sato ha lavorato per Atac 
e Sta. Diplomata al Li-
ceo Classico, ha anche 
frequentato la Facoltà 

di Medicina Veterinaria 
all’Università di Teramo 
seguendo poi numerosi 
corsi professionali.  «Al 
centro dell’azione di 
governo – si legge nel 
messaggio con cui è sta-
ta presentata – saranno 
le linee guida elaborate 
dal Movimento le quali 
puntano a rendere cen-
trale il trasporto pub-

blico e la ciclabilità. Per 
farlo sarà necessario rip-
ensare la gestione delle 

carreggiate avviando in 
sede comunale una pro-
gettazione ad hoc che 

ricavi corsie preferen-
ziali e piste ciclabili».

Alessandro Pino
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Approvato non senza qualche fatica 
il bilancio preventivo per il 2017

Il passaggio successivo sarà in Campidoglio

Primo documento di previsione licenziato dalla Consiliatura pentastellata

Sono stati tantissimi 
gli emendamenti dis-
cussi durante le sedute 
consiliari dedicata 
all’approvazione del 
primo bilancio preven-
tivo targato 5 stelle. Di-
verse volte l'assemblea 
è interrotta per la caduta 
del del numero legale. Il 
24 novembre sono stati 
discussi otto emenda-
menti modificativi ed 
uno aggiuntivo. I primi 
erano incentrati sulla 
richiesta di un aumento 
dei fondi per la ma-
nutenzione degli edifici 
scolastici e delle strut-
ture istituzionali di via 
Fracchia, mentre il sec-
ondo proponeva la real-
izzazione di un circuito 
di videosorveglianza 
che aiutasse a monitora-
re le aree maggiormente 
a rischio del Municipio. 
Essi sono stati tutti res-
pinti, con la maggioran-
za M5S che ha sempre 
votato sfavorevolmente 
in maniera compatta, 
affermando che al mo-
mento non ci sono le 
disponibilità per appr-
ovare tali proposte, e 
che sono già state richi-
este ulteriori risorse al 

Comune di Roma. Le 
opposizioni hanno ab-
bandonato l'aula in due 
occasioni, facendo ca-

dere il numero legale. 
Nei giorni successivi, 
poche concessioni alle 
opposizioni, con la boc-
ciatura, tra gli altri, di un 
emendamento che per la 
dotazione delle scuole di 
defibrillatori, argomen-
to che fu un cavallo di 
battaglia dell’assessore 
D’Orazio negli anni 
scorsi, quando la morte 
improvvisa di un raga-
zzo in un’istituto su-

periore del Municipio 
portò alla ribalta il prob-
lema e il rifacimento 
totale del manto stra-

dale di alcune vie par-
ticolarmente rovinate, 
sempre con le stesse 
motivazioni: mancanza 
di budget e richieste già 
inoltrate, al di fuori del 
documento di previsio-
ne. Tra gli emendamenti 
approvati invece, quelli 
sulla derattizzazione nei 
nidi, l’acquisto di cas-
sette per il pronto soc-
corso e lo stanziamento 
per ricomprare i giochi 

rubati al parco Nobile di 
Settebagni. 
Da annotare la po-
lemica sulla resistenza 

dei consiglieri di mag-
gioranza che, pres-
sati dai più esperti 
dell’opposizione, capi-
tanati per l’occasione 
da una indomabile 
Giordana Petrella, Fdi, 
hanno tenuto aperta la 
seduta, sempre pub-
blica, in un’occasione, 
fino all’una di notte, 
quando è stata sospesa 
per la caduta del nume-
ro legale. Sempre le op-

posizioni hanno posto 
l’accento sulla mancata 
presenza ai lavori del-
la Presidente Roberta 

Capoccioni, che ha le 
deleghe al bilancio, da 
loro interpretata come 
volontà di astenersi dai 
ditkat del Campidoglio 
mentre per la presidente 
Capoccioni la sua pre-
senza c’è stata quando 
necessaria, perché dove-
va seguire il lavoro nel 
Municipio:«in ogni caso 
ero in costante collega-
mento con il consiglio e 
con la parte della giunta 

che non dovendomi se-
guire rimaneva in aula... 
Nel bilancio preventivo 
2017 abbiamo due mil-

ioni di euro in più risp-
etto al 2017.. Per essere 
stata la prima volta in 
cui abbiamo discusso un 
bilancio come forza di 
governo mi ritengo sod-
disfatta. Adesso e per 
i prossimi anni, avanti 
tutta»
(ndr sulla questione bi-
lancio partecipato, vedi 
pag. 12)

Andrea Lepone, 
Luciana Miocchi
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Duecentomila cittadini senza tutela nel III Municipio
L’assessore regionale alla Sanità, Antonio Aurigemma, fa il punto sul grave problema della mancanza 

di un Pronto Soccorso in un Municipio come il nostro, che corrisponde per numero di abitanti ad un capoluogo 
di provincia di media grandezza. Ecco cosa ci ha detto il rappresentante del PdL

Intervista al Consigliere regionale Aurigemma sul pronto soccorso che non c’è
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Situazione grave 
quella del Municipio 
III che non ha un suo 
pronto soccorso. Lei è 
l’unico che sta facen-
do una battaglia per 
la soluzione del prob-
lema, ci pare…
Da tempo abbiamo te-
nuto alta l'attenzione 
su questo argomento, 
visto che si tratta di 
un municipio di oltre 
200mila abitanti che 
sono costretti a recarsi 
negli ospedali delle aree 
limitrofe, come il Per-
tini in zona Monti Ti-
burtini o il Sant'andrea, 
sulla Cassia. Da tempo 
mi sto battendo in con-
siglio regionale proprio 
per far sì che la rete 
sanitaria territoriale sia 
sempre più vicina alle 
esigenze dei cittadini. 
Noi abbiamo cercato 
di fare la nostra parte e 
per questo l'odg appro-
vato durante il consi-
glio straordinario della 
sanità di novembre 
scorso va proprio nella 
direzione di rafforzare 
l'offerta in una zona 
molto popolosa. Stiamo 
portando avanti ques-
ta battaglia insieme a 
Riccardo Evangelista 
e Marco Bentivoglio, 
rispettivamente consi-
gliere ed ex consigliere 
municipale, che ben 
conoscono le dinami-
che locali vivendo quo-
tidianamente i problemi 

dei nostri quartieri.
La competenza, come 
si sa, è regionale: qua-
li gli ostacoli?
Con l'importante odg 
votato, si impegna la 
Regione a organizzare 
una struttura ispettiva 
con tecnici e personale 
della Asl di riferimento 
al fine di progettare e 
organizzare un punto 
di primo soccorso nel 
nostro municipio. Nello 
specifico, si è prospet-
tata la possibilità di re-
alizzarlo nel poliambu-
latorio di largo Rovani. 
Quindi, con questo atto 
abbiamo compiuto un 
primo piccolo passo, 
ora bisognerà che gli 
enti competenti diano 
seguito a tale provvedi-
mento al fine di verifi-
care tutti gli aspetti in 
campo per rendere con-
creto questo progetto. 
Tra le problematiche 
esistenti, c'è sicura-
mente la questione del 
personale, purtroppo 
un’emergenza che ri-
guarda la quasi totalità 
dei nosocomi e delle 
strutture del Lazio. 
Naturalmente, la re-
gione e' responsabile 
per quanto concerne la 
programmazione sani-
taria. Certo, come più 
volte abbiamo ribadito, 
in questi anni è man-
cata la benché minima 
pianificazione da parte 
del presidente Zinga-

retti, che si è dimostra-
to incapace di ascoltare 
le istanze e le grida 
d'allarme provenienti 
da categorie, sindacati, 
amministratori locali. 
Cosa pensa si possa 
fare nel breve e me-
dio periodo, in vista di 
una soluzione defini-
tiva?
C o n t i n u e r e m o , 
nell'ambito delle nos-
tre competenze, a fare 
il possibile affinché si 
lavori con determin-
azione per raggiungere 
l'obiettivo del punto di 
primo soccorso. Allo 
stesso tempo, ritengo 
che sia fondamentale 
rafforzare i centri ad 
oggi esistenti. Per es-
empio, proprio nelle 
settimane scorse in-
sieme a Evangelista e 
Bentivoglio abbiamo 
incontrato i dirigenti 
della Asl per la questio-
ne relativa al poliam-
bulatorio di Settebagni: 
un punto di riferimento 
per un quadrante molto 
abitato. Attraverso 
una programmazione 
attenta, che finora è 
mancata da parte della 
Regione, si potrebbe 
agire per coniugare 
l'eliminazione degli 
sprechi e un incremen-
to delle prestazioni, 
soprattutto nelle aree 
meno centrali.

Francesco Casale
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Nel Municipio III tornano i mercatini natalizi
Una serie di iniziative atte a favorire il commercio di alimenti riferibili alla tradizione natalizia, 

ma anche di oggetti d’antiquariato, senza trascurare solidarietà e cultura

Da Colle Salario al Mercato Talenti, passando per Vigne Nuove, Serpentara, Nomentana e Prati Fiscali

Il Municipio III s’illumina per le feste di Natale

venerdì 16 dicembre 2016

Tante le illuminazioni predisposte lungo le strade del Municipio III, con particolare attenzione alle vie del commercio. Decorazioni di vario tipo, sorvolano 
le teste dei tanti cittadini che affollano i negozi del proprio quartiere in cerca del regalo giusto, da via Conca d'Oro a via Monte Cervialto, da via Franco Sac-
chetti a Via Luigi Capuana, fino a via Ugo Ojetti. Un'iniziativa ben accolta sia dai residenti che dai commercianti, poiché in grado di ravvivare il territorio e 
di creare il giusto clima festa in vista delle ricorrenze natalizie, rendendo più piacevoli lo shopping e le passeggiate notturne.

A L

Via Conca d’Oro: i negozianti hanno scelto una 
decorazione con palle e stelle, sostituendo le mez-
ze lune iniziali. A pagina 9 potete leggere il perché 
di questo cambiamento.

Via Monte Cervialto: fili luminosi e stelle centrali

Via Ugo Ojetti: decorazione simile a quella di via 
monte Cervialto ma senza la stella centrale

Via Capuana: in continuità con via Ojetti, 
stessi fili luminosi

Via Sacchetti: in armonia con le due vie vicine, 
fili luminosi

Tornano nel Muni-
cipio III i consueti 
mercatini natalizi, 
manifestazioni socio-
culturali-commerciali 
organizzate durante il 
periodo compreso tra 
giovedì 8 dicembre 
2016 e venerdì 6 gen-
naio 2017. Le zone 
interessate sono quelli 
di Colle Salario (via 
Monte Giberto), largo 

Rina Morelli (fronte 
Mercato Serpentara 
II), via dei Prati Fiscali 
(angolo via Cavriglia), 
Mercato Talenti (zona 
adiacente via Nomen-
tana, angolo via Lu-
igi Pirandello), Vigne 
Nuove (slargo con via 
Gino Cervi) e di via 
Nomentana Vecchia. 
Gli spazi espositivi 
sono stati adibiti alla 

vendita di alimenti rif-
eribili alla tradizione 
natalizia così come al 
commercio di ogget-
tistica riconducibile 
al piccolo antiquari-
ato, al collezionismo, 
all'artigianato cre-
ativo, al modernariato 
e all'hobbistica. Nel 
programma, anche nu-
merose iniziative di 
volontariato e solidari-

età, con la partecipazi-
one di associazioni ed 
enti no-profit, oltre che 
di carattere culturale, 
con uno spazio dedi-
cato all'arte di strada. 
Una serie di eventi 
che mirano a valoriz-
zare l'intero territorio e 
a favorire momenti di 
aggregazione tra citta-
dini durante le feste.

Andrea Lepone
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Natale 2016: è Porta di Roma la meta preferita
Calma nelle vie commerciali del Municipio: nonostante la difficoltà di parcheggio e le doppie file, 

i negozianti non fanno i salti di gioia nemmeno quest’anno

È durata una sola notte!
Conca d’Oro: sostituite le luminarie per la protesta di una cittadina di fede mussulmana

Generi alimentari e giocattoli gli acquisti più gettonati anche per queste festività

venerdì 16 dicembre 2016

Come ogni anno, nel mese di novembre sono state predisposte nei quart-
ieri del III Municipio le illuminazioni natalizie: quest’anno a via Conca 
d’Oro e via Val di Non, il freddo azzurro degli anni scorsi era stemperato 
da mezze lune e stelle. È bastata però la protesta di una signora di fede 
mussulmana – infastidita dal richiamo ai simboli della bandiera turca a lei 
non gradita – perché l’associazione dei commercianti di zona  decidesse la 
rimozione delle lune incriminate e la sostituzione con stelle più  innocue. 
Qualche commerciante storce il naso, non avendo gradito l’intervento. Una 
proposta alternativa ci sarebbe: e se Erdoğan cambiasse la bandiera?

Raffaella Paolessi

Natale è alle porte e anche 
quest’anno la corsa ai re-
gali è cominciata già dai 
primi giorni di Novembre. 
Ormai come da tradizione, 
nel III Municipio è il cen-
tro commerciale Porta 
di Roma ad essere preso 
letteralmente d’assalto da 
famiglie, fidanzati e amici 
non deludendo mai le as-
pettative di negozianti ed 
aziende. Situazione più 
tranquilla al Dima Shop-
ping di via della Bufa-
lotta, specialmente all'ora 
di pranzo. Calma anche 
per le vie commerciali del 
Municipio, nonostante la 
difficoltà a trovare par-
cheggio e la onnipresente 
doppia fila, i negozianti 
non fanno i salti di gioia 
nemmeno quest’anno, più 
soddisfazione invece le 
piccole boutique delle vie 
di quartiere, che riescono 
a contare su una propria 
nicchia di clienti anche 
grazie a promozioni e 
sconti a loro riservati, 
studiati ad hoc per fideliz-
zarli. Insomma, si punta 
molto sulla personaliz-
zazione del servizio, con 
un ritorno, se vogliamo, 
all’antico. Sms, eventi su 
Facebook, pubblicità on-
line sono un ottimo meto-

do per attirare la gente nei 
negozi per approfittare di 
sconti o rubare idee regalo 
viste sul web. Secondo 
l’indagine di Confcom-
mercio sulla tendenza 
degli acquisti natalizi di 
quest’anno saranno i ge-
neri alimentari i più get-
tonati (73,7%), a seguire 
i giocattoli (46,7%), abbi-
gliamento (46,3%) e libri 
(41,7%); in leggero calo, 

rispetto all'anno scorso, 
telefoni cellulari, smart-
phone, tablet e articoli 
informatici (-0,5%); più 
regali ai propri familiari e 
meno a conoscenti, amici 
e parenti lontani. Gli ac-
quisti saranno effettuati in 
prevalenza presso i punti 
vendita della grande dis-
tribuzione (75,6%) e i ne-
gozi tradizionali (56%), 
ma è in forte crescita 

l'utilizzo del web, un ca-
nale di acquisto a cui nel 
2009 si rivolgeva appena 
il 3,8% degli italiani e 
che oggi viene utilizzato 
dal 44% dei consuma-
tori, stante la comodità 
di accesso, la possibilità 
di scelta e la facilità di 
comparazione di prezzi e 
caratteristiche.

Silvia Colaneri
silcolaneri@gmail.com





pagina 11

Le vendite natalizie tra piccoli commercianti e mega centri 
commerciali. Il punto dell’assessore municipale al Commercio

Un albero di natale 
in piazza degli Euganei

Portatori di buone nuove
Le figure simbolo del Natale

Sax concerto per Natale 
all’auditorium AIDM di via Cimone

Gli angeli ispirano il bene guidando le nostre intuizioni

venerdì 16 dicembre 2016

Nuova iniziativa promossa dalla giunta pentastellata, 
che ha favorito la preparazione di un albero di Natale 
poi posto in piazza degli Euganei, nei pressi del mer-
cato coperto. Gli attivisti e i politici del Movimento 
hanno invitato i cittadini a portare diversi addobbi, 
quali ad esempio palline personalizzate, per contri-
buire alla decorazione dell'albero, che come ogni 
anno abbellirà il Terzo Municipio. I residenti hanno 
avuto tempo fino al 7 dicembre per lasciare la pro-
pria pallina alla portineria della sede del Municipio 
III, così da favorire il senso di collaborazione e di 
appartenenza in un momento di festa, prima che il 
simbolo del Natale per eccellenza fosse collocato nel 
quartiere Tufello.

Andrea Lepone

Sabato 17 dicembre, alle 
ore 18, l’associazione “Il 
villaggio della Musica” 
terrà presso l’Auditorium 
AIDM di via Cimone 150 
il consueto Christmas 
Concert, con ingresso li-
bero ad offerta. Si esibirà il 
Rome Saxophone Quartet 
- ovvero Maurizio Schifit-
to, sax soprano; Vincenzo 
Furgiuele, sax contralto; 
Daniele Dionisi, Sax te-
nore e Marco Ficarra, sax 
baritono – che eseguirà 
musiche di E.Morricone, 
A.Piazzolla, G.Gershwin, 
P.Iturralde, G.Rossini, 
J.Albeniz, L.Niehaus.
In concomitanza con 
l’evento sarà possibile 
sottoscrivere o rinnovare 
l’abbonamento per la sta-
gione concertistica 2017 
dell’associazione, nata nel 
2002 per promuovere la 
musica classica, jazz, lir-
ica e sostenere i giovani musicisti offrendo loro un palcoscenico per proporsi tra-
mite concerti, concorsi, masterclass e tutto quello che può essere utile allo scopo. 
Informazioni e prenotazioni: cell.340.2487915 info@ilvillaggiodellamusica.it

La redazione

E’ di nuovo Natale, le vetrine dei ne-
gozi e le nostre finestre sono piene 
di luci colorate e Babbi Natale ma 
per ricordare la speciale magia della 
festa, le figure più amate sono senza 
dubbio gli angeli, silenziose creature 
delicate ed eleganti. 
Nella cultura religiosa classica, ques-
ti esseri spirituali sono i messaggeri 
incorporei al servizio di Dio, inviati 
per assistere l’uomo lungo il suo per-
corso. Troppo spesso crediamo che 
le difficoltà della vita ci separano 
dai nostri angeli perché pensieri e 
sensazioni negativi come diffidenza, 
ansia, rabbia e intolleranza, ci fanno 
perdere  la speranza nelle nostre pos-
sibilità, causando la paura di vivere.
Nel suo libro “Mind over Medicine” 
la dottoressa Rankin esamina l’effetto 
dei pensieri negativi sul nostro ben-
essere, evidenziando come paure e 
sofferenze ci spingono lontano dalla 
fiducia nelle nostre forze, mentre i 
pensieri positivi, riflesso della fiducia 
e del bene, proiettano l’assenza della 
paura. Nel suo libro Scienza e Salute 
con Chiave delle Scritture l’autrice 
Mary Baker Eddy, ha più volte esa-
minato il potere della mente in con-
nessione con la salute e l’importanza 

del bene per mantenere i nostri pen-
sieri sempre collegati all’armonia 
dell’amore. Il pensiero ispirato dal 
Bene rinuncia alle teorie materiali, 

adottando quelle spirituali che ci 
guidano verso pensieri buoni e gen-
tili, illuminando anche i sentieri più 
bui. Non dimentichiamoci di ringra-
ziare i nostri angeli che sotto forma 
di idee ci seguono ovunque andiamo. 
Buon Natale a tutti!

Cristina E. Cordsen
c.cordsen@vocetre.it

Il periodo natalizio è da 
sempre atteso dagli op-
eratori del commercio 
come il tempo che può 
decretare il successo o 
la fine di un’azienda, 
con importanti ripercus-
sioni sulla vita di im-
prenditori e dipendenti. 
Ora più che mai vi è 
la necessità di riuscire 
a far convivere piccoli 
e grandi operatori e il 
Municipio, quale orga-
no di prossimità, è uno 
dei primi interlocutori. 
L’assessore al Com-
mercio, Simone Proi-
etti, risponde ad alcuni 
quesiti merito.
Qual è la sua impres-
sione in merito al 
periodo natalizio? Per 
la piccola distribuzi-
one avverte sintomi di 
ripresa? Il Municipio 
ha qualche progetto, 
sta prendendo delle 
iniziative?

«Le iniziative che stia-
mo studiando sono in 
larga parte riconduc-
ibili a progetti che ve-

dono i commercianti 
e le piccole imprese 
"confederarsi" insieme. 
Il bando europeo “Reti 
d'impresa” che è stato 
presentato, va in questa 

direzione. Il fatto è che 
per reggere il confronto 
con la grande distribuzi-
one in un periodo di cri-

si che perdura, l'unica 
vera possibilità è quella 
per l'appunto di “fare 
rete” e creare un valore 
aggiunto. Onestamente 
non vedo una possibil-

ità di convivenza tra i 
mega centri commercia-
li ed i piccoli commer-
cianti. Una cosa sono i 
supermercati che hanno 
contribuito negli ultimi 
40 anni a calmierare 
i prezzi ma senza fal-
cidiare i piccoli negozi 
e le attività familiari. 

Ben altro sono i centri 
commerciali che negli 
ultimi 15 anni sono pro-
liferati a Roma. Lad-
dove sono nati hanno 
cancellato il commer-
cio di vicinato, messo 
in estrema difficoltà 
moltissime famiglie e 
desertificato le strade. 

Vicino i centri commer-
ciali, anche i bar fati-
cano a sopravvivere e 
si arriva all'assurdo che 
per comprare un litro di 
latte si debba prendere 
la macchina perché il 
posto più vicino è Porta 
di Roma.»

Luciana Miocchi
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La partecipazione al bilancio..poco partecipato, ovvero 
la differenza tra urlare da fuori e governare da dentro

Praticamente solo politici e qualche attivista, alla presentazione della presidente Capoccioni. 
Colpa dei tempi strettissimi e dei documenti giunti in ritardo

Il Movimento cinque stelle si accorge di quanto sia difficile passare dalle parole ai fatti

L’anno scorso era toc-
cato all’allora asses-
sore Riccardo Corbucci 
e alla presidente della 
commissione bilan-
cio Anna Punzo, Pd, 
cercare di mettere in 
pratica per la prima 
volta la tanto auspicata 
partecipazione dei cit-
tadini alla stesura del 
bilancio di previsione. 
Cosa non facile, visto 
che i documenti arriva-
rono dal Campidoglio 
in ritardo, stante anche 
la anomala situazione 
del Comune, ormai 
commissariato dopo le 
dimissioni del Sindaco 
Marino. Nel corso di 
alcune sedute di lettura 
e discussione, si riuscì 
comunque a fare alcuni 
spostamenti concordati 
con i cittadini e i comi-
tati presenti, proposte 
che poi furono ratificate 
durante le sedute di ap-
provazione. Non mancò 
comunque chi non si 
ritenne soddisfatto del 
tentativo e protestò an-
che vivacemente per la 
“falsa partecipazione” 
perché non vi era stata 

la possibilità di dedi-
care più tempo alle 
operazioni. Quest’anno 
non vi è più il com-
missario ma la man-
canza per lungo tempo 
dell’assessore al bilan-
cio della Giunta Raggi 
ha fatto sì che i tempi 
fossero ancora più stret-
ti, onde evitare di man-
care l’appuntamento 
con l’approvazione en-
tro fine anno, per cui la 
presidente Capoccioni 
non ha potuto far altro 
che annunciare su face-
book un appuntamento 
per l’illustrazione del 
documento di previ-
sione, appena giunto 
in Municipio. Pratica-
mente solo qualche at-
tivista e i politici inter-
essati, soprattutto per 
documentazione perso-
nale, come Corbucci e 
Punzo, hanno fatto in 
tempo a partecipare a 
quella che è stata princi-
palmente una lettura. Al 
termine dell’incontro 
lo stesso Corbucci ha 
dichiarato: «Il bilancio 
partecipato è una cosa 
seria e non si possono 

prendere in giro i citta-
dini con balletti e gira-
volte. Lo scorso anno, 
in pieno commissari-
amento, inaugurammo 

un percorso fatto di in-
contri pubblici e sedute 
di commissione bilan-
cio, in cui il documento 
venne illustrato voce 

per voce. Da quella dis-
cussione seria e costrut-
tiva, scaturì un emenda-
mento condiviso con i 
comitati di quartiere, la 

consulta h, il coordina-
mento dei centri anziani 
e i cittadini presenti, 
che poi venne votato 
sia dalla giunta che dal 

consiglio municipale 
all'unanimità. Non era 
ancora il miglior bilan-
cio partecipato che ho 
in mente, ma è stata una 

cosa più seria di quella 
fatta in questi giorni. 
Apprezzo lo sforzo 
della presidente Ro-
berta Capoccioni che 

ha provato a spiegare 
il bilancio, comprendo 
un pò meno l'assordante 
silenzio dell'assessore 
Domenico D'Orazio, 

che soltanto otto mesi 
fa chiedeva stream-
ing, partecipazione e 
trasparenza».

Luciana Miocchi
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Via Ventotene 
quindici anni dopo

venerdì 16 dicembre 2016

La vicenda del Tmb Salario, sospeso tra le necessità 
di Roma e le dimissioni dell’assessore Paola Muraro

E come se non bastasse, sembra che anche l’ad di Ama stia per dare l’addio all’azienda

Una mozione della Lista Marchini bocciata in consiglio torna a far dolere un nervo scoperto

Anche quest’anno, il 27 novembre si è tenuta una cerimonia commemora-
tiva delle vittime della tremenda esplosione verificatasi in via Ventotene nel 
2011. La presidente del Municipio Montesacro, Roberta Capoccioni, insieme 
a Marcello De Vito, in rappresentanza della Sindaco Virginia Raggi e a una 
delegazione dei Vigili del Fuoco, ha deposto una corona sotto la lapide posta 
in via ventotene e nella piazza, ai piedi del monumento in ricordo dei vigili 
caduti in servizio in quella tragica mattina. Il ricordo è proseguito con una 
messa in suffragio

LM

L’atto che richiedeva una 
partecipazione fattiva 
della popolazione resi-
dente alle scelte per la 
chiusura del Tmb Salario 
era stato protocollato il 
26 ottobre. Il sei dicem-
bre é stato discusso in 
consiglio e bocciato dalla 
maggioranza. La notizia 
è stata data attraverso i 
profili fb dei consiglieri 
LM Cristiano Bonelli e 
Riccardo Evangelista, 
che lo avevano presenta-
to. La motivazione, riba-
dita come di consueto sul 
social, è che la maggio-
ranza ha già intrapreso 
percorsi di condivisione 
con i cittadini e che una 
mozione municipale non 
può nulla, “Facendo finta 
di non capire che nel nos-
tro atto ci sono richieste 
specifiche e l’impegno 
per il sindaco di orien-
tarsi verso la definitiva 
chiusura” ha detto a 
caldo Evangelista. Un 
comunicato congiunto 
dei due ha poi rincarato 
la dose ”. A distanza di 6 
mesi ad oggi oltre i proc-
lami la maggioranza non 
e’ riuscita ad ufficializ-
zare la propria posizione 
sulla chiusura del Tmb 
.Oggi ne ce ne e’stata 

data conferma, quan-
do la partecipazione si 
trasforma da propaganda 
a vero processo di coin-
volgimento dei cittadini, 
il Movimento 5 Stelle 
va in crisi. Promuovere 
un osservatorio sul TMB 
per placare gli animi e 
non permettere la par-
tecipazione dei cittadini 
nei veri tavoli di lavoro 
come La Conferenza dei 
Servizi è il segnale pa-
lese dell’imbarazzo di 
questa Amministrazione 
di fronte ad una delle 
sfide più importanti per 
le quali il Movimento è 
stato premiato alle ultime 
elezioni. Stasera i 5 Stelle 
hanno confermato tutta 
la loro inadeguatezza 
come Amministratori del 
municipio e della città. 
La luna di miele è finita. 

I cittadini si ricorderanno 
delle promesse che non 
verranno mantenute.”
Ciò è bastato per get-
tare nella disperazione 
le migliaia di persone 
che vivono nella zona 
interessata da ben prima 
che una decisione quan-
to meno improvvida, 
portasse il Tmb nella 
proprietà Ama di via 
Salaria e l’iscrizione nel 
registro degli indagati 
dell’assessore Muraro 
per le presunte irrego-
larità dei rifiuti lavorati 
non ha fatto altro che 
alzare il timore per la 
salute dei residenti. La 
mozione è si di per sé 
un atto debole ma è pur 
sempre la manifestazione 
di volontà e di interesse 
dell’amministrazione più 
prossima al cittadino. 

Dopo la campagna elet-
torale fatta soprattutto 
sugli onnipresenti social 
al grido di “non hanno 
chiuso al 31 dicembre, 
arivotateli” le persone 
direttamente coinvolte 
si aspettavano un con-
forto, quanto meno mo-
rale. Qualcuno si spinge 

a esternare un pensiero: 
«nessuno pretende che 
lo facciano sparire con 
la bacchetta magica, ci 
mancherebbe ma ci as-
pettavamo una continuità 
di intenzioni manifestata 
chiaramente».
Stime approssimative 
ascoltate nei palazzi par-

lano di cinquanta, ses-
santa milioni per togliere 
il Tmb da dove è e rifarlo 
altrove. Accellerare ver-
so il rifiuti zero e il com-
pleto riciclo, con i mezzi 
e gli uomini attualmente 
in forza ad Ama è impro-
ponibile

Luciana Miocchi



Iniziativa organizzata all’interno del centro commerciale di via Dario Niccodemi
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Il Dima Shopping Bufalotta festeggia 11 anni
Spettacoli di magia e taglio della mega-torta, oltre ad un concorso finale

Il Cdq Nuovo Salario presenta 
istanze in Municipio

Il presidente Italo Della Bella incontra la minisindaca del Terzo Municipio, 
Roberta Capoccioni

Tra gli argomenti trattati, anche la sicurezza 
dei cittadini e le possibili soluzioni atte a contrastare 

il degrado e i problemi legati alla viabilità

venerdì 16 dicembre 2016

Si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 16 dicembre, in Municipio, l'incontro 
tra il Presidente del Cdq Nuovo Salario, Italo Della Bella, e la presidente del 
Terzo Roberta Capoccioni. Temi cruciali del colloquio, la sistemazione e ma-
nutenzione di via Monte Cavo e via Prato Rotondo, 
e l'utilizzo dell'area verde in via Ivanoe Bonomi, di 
fronte a via Angelo Mauri. Entrambe le questioni, 
sono state il fulcro di una petizione promossa proprio 
dal presidente Della Bella, che ha raggiunto in poch-
issimo tempo le 600 sottoscrizioni. L'obiettivo, è di 
far sì che il Comune, una volta appropriatosi comple-
tamente delle strade sopra menzionate, che al mo-
mento sono parzialmente di proprietà della società 
“Parsitalia Costruzioni”, possa portare il caso in con-
siglio, e votare per una pronta riqualificazione della 
zona. Ma non saranno solo questi gli argomenti che 
saranno trattati durante l'incontro; come confermato 
dal presidente del Cdq Nuovo Salario, si parlerà an-
che di una possibile ristrutturazione del parcheggio 
riservato ai disabili presso la scuola Angelo Mauri, 
della scarsa sicurezza del territorio, del degrado, e dei numerosi problemi 
legati alla viabilità che affliggono l'intero quartiere.

A L

Grande festa presso il 
Dima Shopping Bufa-
lotta, che nella serata di 
giovedì 8 dicembre ha 
celebrato il suo undi-
cesimo anniversario. Ad 
aprire i festeggiamenti, 
iniziati alle ore 17,30, 
è stato il mago e pres-
tigiatore Aldo Nicolini, 
in arte Zio Potter, che 

si è esibito davanti ai 
tanti genitori e ai bam-
bini presenti all'evento, 
coinvolgendoli nel 
corso dello spettacolo. 
A seguire, si è svolta 
l'esibizione del mago 
e ventriloquo Andrea 
Fratellini, che ha entusi-

asmato e divertito il nu-
meroso pubblico riunito 

all'interno del Centro 
Commerciale. Alle ore 

19, a conclusione della 
manifestazione, c'è sta-
to il taglio della mega-
torta, e l'estrazione dei 
4 vincitori del concorso 
“Happy Day”, con il 
primo premio consis-
tente in 500 euro di bu-
oni spesa. L'iniziativa 
ha riscosso un enorme 
successo, anche grazie 
alla partecipazione dei 
molti bambini che han-
no assistito al “Magic-
Show”, circondati dalle 
splendide decorazioni 
natalizie e dalle lumi-
narie che adornavano i 

locali interni del Dima 
Shopping Bufalotta. 
Come confermato 
dal direttore Andrea 

Leante, questa sarà solo 
una delle tantissime 
iniziative che saranno 
organizzate, nei pros-

simi mesi, presso il cen-
tro commerciale di via 
Dario Niccodemi.

Andrea Lepone
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Terza edizione di “Un caffè per una casa famiglia”

“Una ricetta per due” è il progetto che consente a giovani in uscita dalle Case famiglia di lavorare 
e a chi non ha autonomia di avere un aiuto

Il pranzo è servito
Un servizio per le persone anziane, bisognose di assistenza

venerdì 16 dicembre 2016

Si chiama “Una ricetta per due”, che vuol dire cercare di risolvere un paio di 
problemi attraverso il catering sociale. Il marchio di fabbrica del progetto ap-
partiene a una cooperativa del Municipio, “Spes contra spem”. Già il nome, 
motto latino che sta a indicare la volontà di riuscire al di là di ogni ostacolo, 
la dice lunga su quanto è stato intrapreso.
In pratica, si dà modo di lavorare a giovani in uscita dalle Case famiglia (Ap-
prodo e Semi di autonomia), che portano – rigorosamente in bicicletta – pasti 
a domicilio a persone anziane sole, non in grado di uscire, ma che così pos-
sono continuare a vivere a casa propria.
Il pranzo può essere prenotato il giorno prima al numero 393 9093012 e viene 
consegnato a domicilio il giorno dopo, tra le 12.00 e le 14.00.
Del resto, il III Municipio è tra i più affollati di Roma e con una terza età che 
avanza. E quindi anziani bisognosi di assistenza ce ne sono e ce ne saranno 
sempre più.

Giunto alla sua terza 
edizione, il progetto 
“Un caffè per una casa 
famiglia”, organizzato 
dalla Società Coop-
erativa Sociale Spes 
Contra Spem, durerà 
cinque mesi, dal 10 
dicembre 2016 fino al 
10 maggio 2017. Ader-
endo all'iniziativa, che 
richiama una bellis-
sima tradizione na-
poleta, ancora oggi 
molto seguita, chi-
unque voglia potrà 
“lasciare” in un bar 
aderente l’equivalente 
di un caffè pagato ad 
una persona che non 
può permetterselo ma 
i fondi in questo caso 
saranno destinati ad 

assistenza, cure e at-
tività ricreative in 
favore di Casablu, 

casa famiglia situ-
ata in via Comano, 
nel quartiere Nuovo 

Salario. All'interno di 
quest'ultima, infatti, 
vivono numerose per-

sone affette da gravi 
disabilità, che neces-
sitano di un forte e 

costante sostegno nel-
la vita di tutti i giorni.

Andrea Lepone

Iniziativa interessante, dunque, che ha già numerosi sostenitori. Intanto, gli 
Istituti di Santa Maria in Aquiro (Isma), che hanno messo a disposizione i 
locali in via Isola Madre. Ma anche Tavola Valdese e la Fondazione BNC 
(Banca Nazionale delle Comunicazioni), come pure l’azienda di arredi da 
cucina Saturno 87. Non mancano le borse di studio: in tal modo i ragazzi pos-
sono imparare a diventare cuochi o pasticceri e partecipare all’impresa.

Francesco Casale
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Intervista alla ex assessore municipale 
ai LL.PP Patrizia Brescia

La presidente 
del Municipio 

Roberta 
Capoccioni la 
revoca subito 

dopo 
la presentazione 

di un atto 
di “sfiducia” 

dell’opposizione 
che in consiglio 

non sarebbe 
mai passato

L’architetto si toglie qualche sassolino dalla scarpa commentando il suo siluramento

venerdì 16 dicembre 2016

Cosa é cambiato negli 
equilibri interni in mu-
nicipio tra il momento 
in cui lei ha postato che 
non si sarebbe dimessa 
e avrebbe continuato 
il suo lavoro in Muni-
cipio a quando la pres-
idente Capoccioni ha 
firmato la sua revoca? 
Si aspettava una cosa 
del genere? 
Me lo chiedo anch'io e, 
al momento, devo pren-
dere per buona qualsiasi 
ipotesi verosimile: cam-
biamenti negli equilibri 
interni al Municipio?  Il 
fatto che io non sia le-
gata a correnti interne 
al Movimento? Ho con-
tinuato normalmente il 
mio lavoro, effettuando 
un sopralluogo prec-
edentemente program-
mato con i vigili e i 
comitati. Poi ho esami-
nato la documentazione 
prodotta dai vigili sulla 
viabilità Ponte di Fi-
dene e, infine, ho par-
tecipato ad una Com-
missione capitolina. 
No, Non mi aspettavo 
una cosa del genere in 
questo momento, pro-
prio perché le dimis-
sioni erano state pro-
poste dall'opposizione. 
Successivamente avrei 
potuto rassegnarle 
spontaneamente, visto 
che non c'era sinergia 
nell'ambito lavorativo 
con il Presidente della 
commissione LLPP 
e Mobilità del MS5. 
Queste divergenze sono 
state segnalate più volte 
nelle riunioni di mag-
gioranza, ma senza nes-
sun risultato.
Perché non si è pre-
sentata alle convoca-
zioni della commis-
sione trasparenza? 
Tornando indietro, 
cambierebbe qualcosa 
nel suo approccio con 
le commissioni.
Perché le tematiche af-
frontate non erano at-
tinenti a quello per cui 
stavo lavorando, in-
sieme ai comitati e ai 

cittadini. Mi stavo oc-
cupando di criticità del 
territorio, cui avevo 
dato massima priorità 
nell’interesse dei cit-
tadini, che mi avevano 
segnalato più volte: 
come alcuni problemi 
legati al trasporto pub-
blico e anche del prob-
lema delle pulizia delle 
caditoie, per cercare 
di attenuare gli allaga-
menti che con le prime 
piogge diventano fre-
quenti. Devo precisare 
che la commissione 
trasparenza non mi ha 
mai convocato. Mi ha 
rivolto semplici in-
viti, che ho pensato di 
declinare per vari mo-
tivi, sia per la sovrappo-
sizione di impegni isti-
tuzionali e non, sia per 
la difficoltà a reperire la 
documentazione iner-
ente agli argomenti trat-
tati dalla commissione 
trasparenza, tra l'altro 
documentazione rela-
tiva a opere realizzate 
negli anni precedenti 
non da questa amminis-
trazione. 
La Commissione 
Trasparenza mi ha riv-
olto otto inviti, per par-
tecipare ad altrettante 
riunioni, di cui soltanto 
alcune avrebbero riguar-
dato questioni inerenti 
al mio assessorato. 
Ad esempio, cosa avrei 
potuto dire sul piano di 
investimento del 2015? 
Non mi pare che riguar-
di questa giunta. Op-
pure, relativamente 
all’area di parcheggio 
Flaiano per attività di 
esercitazione di prove 
pratiche di guida per 
motocicli, cosa avrebbe 
dovuto valutare la Com-
missione trasparenza? 
Nell’area parcheggio 
non vi è stato alcun im-
pegno di spesa e la di-
rettiva era stata già adot-
tata, con buoni risultati.  
E cosa dire dell’invito 
del 14 novembre, 
avente come ogget-
to l”Informazione 

PRU PO3" , total-
mente di compe-
tenza dell’Assessore 
all’Urbanistica? 
A tale riguardo una mia 
risposta alla consigliera 
Petrella fatta girare su 
Facebook, da chi at-
taccava, è stata decon-
testualizzata e, se nella 
realtà, era una risposta 
burocratica, è sembrata 
una mia ammissione di 
colpa.Nell’invito alla 
riunione del 15 no-
vembre,  avente come 
tema le “Informazioni 
scadenza D.D. Viabil-
ità Ponte Fidene  mi si  
chiedevano le criticità 
di un intervento iniz-
iato dalla precedente 
Amministrazione, mai 
completato, ugualmente 
inaugurato nel periodo 
pre-elettorale in data 
30/05/16 con un impeg-
no di spesa iniziale di 3 
milioni, che è lievitata 
nel tempo arrivando a 
circa 5 milioni di euro.
Come mai non si parla 
di buche, segnaletica 
o caditoie? Perché non 
ci chiediamo quanto 
ci costano? O quanto 
abbiamo speso? Es-
iste una mappatura? 
Se tornassi indietro non 
cambierei nulla, perché 
ho agito dandomi delle 
priorità, sempre coin-
cidenti con l’interesse 
pubblico.
A molti sfugge che il 
ruolo di Assessore è un 
ruolo eminentemente 
tecnico. L'assessore 
studia i problemi che 
si presentano sul ter-
ritorio, sia di natura 
episodica emergen-
ziale, sia di natura con-
tinuativa nel tempo e 
definisce le strategie 
per eliminare, diminu-
ire, controllare gli ef-
fetti delle stesse. Non è 
compito dell'Assessore 
trattare argomenti che 
non fanno parte delle 
sue deleghe, né tanto 
meno dare valutazioni 
politiche di strategie 
che non discendono da 

sue azioni. 
A molti sfugge che un 
Assessore non può ba-
sare la sua azione su 
attività che potrebbero 
essere svolte da un im-
piegato su segnalazi-
one dell'utenza (per il 
quale sarebbe più adatta 
una sezione specifica 
dell'ufficio URP). Ep-
pure questo viene rego-
larmente fatto da alcuni 
senza che nessuno trovi 
insolite certe iniziative
Perché l'assessore 
Sartiano é stato dife-
so a spada tratta e 
lei invece no? Anche 
se fosse approdato 
in consiglio l'atto 
delle opposizioni, la 
maggioranza 5s non 
avrebbe avuto prob-
lemi a bocciarlo. Lei 
sembra essere capitata 
nel bel mezzo di un 
regolamento di conti 
all'interno della mag-

gioranza, che ha colto 
al volo l'occasione for-
nita dalla contestazi-
one della minoranza.
Sul perché l'assessore 
Sartiano è stato difeso 
è una bella domanda 
ma non saprei darle una 
risposta, forse perché 
lui è un politico ed io 
un tecnico. Per quanto 
riguarda l’atto delle op-
posizioni, firmato solo 
da 5 consiglieri, qua-
lora fosse approdato in 
consiglio, sicuramente 
la maggioranza 5s 
l'avrebbe bocciato.
Il gruppo consiliare 
5s è coeso e politica-
mente converge verso 
un unico programma, 
non avrebbe avuto esi-
tazioni nel bocciare una 
mozione proveniente 
da cinque consiglieri di 
minoranza.

Luciana Miocchi – 
Alessandro Pino
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Et voilà, il documento diventa tecnologico
Alle vecchie funzioni si aggiungono anche i servizi online erogati 

dalla Pubblica Amministrazione e dai privati

Nel III Municipio arriva la carta d’identità elettronica

Bambini a scuola con 
il serpente Annibale

Accompagnare i figli a scuola: 
cosa buona e giusta?

Dalla realtà civile a quella telematica, si aprono dibattiti 
sui social network sull’utilità di accompagnare 

i figli a scuola e sulla modalità della stessa

Caos totale attorno agli istituti scolastici 
negli orari di entrata e uscita. Che fare?

venerdì 16 dicembre 2016

Giunge nel Municipio III il progetto “Annibale, il serpente sostenibile”, 
versione italiana dell'iniziativa europea “Traffic Snake Game”, che mira 
ad incoraggiare bambini e genitori ad andare a scuola passeggiando, o 
pedalando. L'obiettivo è quello di favorire l'attività motoria, abbassando il 
livello del traffico e dell'inquinamento nella Capitale, nonché mira ad ab-
battere alcune percezioni negative promuovendo modalità di spostamento 
sostenibili, divertenti e salutari. La campagna, promossa all'interno del 
sito istituzionale del Terzo, e molto simile ad un gioco, prevede anche at-
tività formative “di contorno”, incentrate su discussioni relative alle seg-
uenti tematiche: ambiente, viabilità, sostenibilità, e salute. Organizzato 
come un gioco che dura due settimane, l’iniziativa è rivolta alle scuole 
elementari e medie.

Andrea Lepone

Spopola sui social network in questi giorni il dibattito sull’utilità e la modalità 
di accompagnare i propri figli a scuola. E’ palese e sotto gli occhi di tutti che, 
negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici, le aree adiacenti le 
scuole siano prese d’assalto da decine e decine di auto, parcheggiate in ogni 
dove, senza alcuno scrupolo di intralciare la normale viabilità pubblica e pri-
vata. Tanto più nelle giornate di pioggia quando sembra quasi una gara a chi 
parcheggia più vicino al cancello della scuola. L’utilità, sicuramente, quella 
di non far bagnare i ragazzi, di contro l’inutilità del blocco momentaneo della 
circolazione delle auto e dei pedoni. Ora, che si voglia tutelare la salute dei 
propri figli è indiscusso, e i follower ne sono convinti, ma non rispettare la 
libertà altrui è per la maggior parte da stigmatizzare. Resistono, anche se in 
verità sono pochi, coloro incuranti degli effetti della sosta selvaggia, mentre 
altri sono favorevoli alla responsabilizzazione dei ragazzi, chiaramente dalle 
scuole medie in poi. Rimangono purtroppo solo parole, la realtà dei fatti è 
ben diversa.

Fabio Greco
f.greco@lavoce.it

La tecnologia avanza 
anche nel Municipio 
III. E lo fa sotto for-
ma di nuova carta 
d’identità elettronica. 
Come un bancomat 
è di forma rettango-
lare, ossia ha le st-
esse dimensioni delle 
già rinnovate tessera 
sanitaria e patente, ed 
è dotata di un micro-
processore per proteg-
gere da contraffazioni 

i dati e l’immagine 
dell’intestatario.
Per averla basta an-
dare agli sportelli 
anagrafici della sede 
municipale di via 
Umberto Fracchia, 
45. Stesso orario degli 
altri servizi anagra-
fici: dal lunedì al ven-
erdì dalle ore 8.30 alle 
ore 12.30; il martedì e 
il giovedì anche dal-
le ore 14.00 alle ore 

15.30; sempre previa 
prenotazione tramite 
il sistema eliminac-
ode "TuPassi". 
E sono molteplici le 
funzioni della carta 
elettronica: è predis-
posta per consentire 
l’autenticazione in 
rete e per ottenere 
l’identità digitale sul 
cosiddetto Sistema 
Pubblico delle Iden-
tità Digitali (SPID). 

Attraverso questo ac-
cesso, il cittadino può 
usufruire dei servizi 
online erogati sia dalla 
Pubblica Amministra-
zione che dai privati. 
Inoltre, il documento 

ha le stesse funzion-
alità del “passaporto 
elettronico”, e può es-
sere utilizzato anche 
all’estero.
Naturalmente la carta 
ha un costo: € 16,79, 

cui si aggiungono i 
normali diritti di seg-
reteria di € 5,42, per 
un totale complessivo 
di € 22,21.

Francesco Casale



pagina 18

Intervista a Lorena Tiberi, giovane artista 
di strada del Municipio III

Caditoie ostruite in via Scarpanto: 
l’allagamento è servito

venerdì 16 dicembre 2016

Progetto Itaca Roma, 
un anno di grandi risultati
Festa grande la sera del 6 dicembre, per celebrare 

i numerosi traguardi raggiunti e le tante 
attività di sostegno promosse

Quasi 200 partecipanti per i 7 eventi e viaggi esclusivi 
organizzati per sostenere l’Associazione

Progetto Itaca Roma festeggia un anno denso di attività e grandi risultati, 
durante il quale tante persone disagiate hanno potuto “riprendere” in mano 
le proprie vite, e con l'Associazione che si è ormai affermata come “L'isola 
che c'è “ nella Capitale, offrendo sostegno completamente gratuito a tutti 
coloro che soffrono di un disagio psichico, e alle loro famiglie. Un bilan-
cio più che positivo quello tracciato nel corso della Festa di Natale svoltasi 
nella serata di martedì 6 dicembre presso la sede dell'Associazione in via 
Terminillo, 3. Nel solo 2016, infatti, con Progetto Itaca Roma, sono stati 
40 i volontari attivi, più 16 persone in formazione, con 23 familiari soste-
nuti, 12 utenti coinvolti nei Gruppi Auto Aiuto, 181 alunni sensibilizzati, 
e 7 tra eventi e viaggi esclusivi organizzati per sostenere l'Associazione, 
per un totale di quasi 200 partecipanti. Da segnalare, inoltre, l'iniziativa 
nazionale “Tutti matti per il riso”, manifestazione contro lo stigma sul 
disagio psichico, la quale ha ottenuto un grandissimo successo, con oltre 
800 kg di riso distribuiti e più di 1000 persone sensibilizzate solo a Roma.

A L

Una giornata di pioggia all’incrocio 
fra via Scarpanto e via di Monte 
Ruggero: l’acqua scorre veloce ap-
profittando della pendenza e, in poco 
tempo, alla confluenza delle strade 
si forma una grande pozzanghera. 
Impossibile il transito dei pedoni e 
scomodo quello delle automobili. 
Da tempo i cittadini denunciano 
l’inconveniente, augurandosi un in-
tervento del Municipio. 
Il problema? Le caditoie, sia quelle a 
griglia che a bocca di lupo, sonoostru-
ite da terriccio, erbacce e rifiuti che 
impediscono il deflusso dell’acqua. 
La pendenza delle strade rende il 

problema ancora più evidente, poi-
ché è sufficiente che siano intasate le 
caditoie poste in pianura per creare il 
panico. 
Dice Lori Tuzii, presidente 
dell'Aics :«Ci sentiamo ignorati 
dall’Amministrazione: qui ogni volta 
che piove diventa impossibile pas-
sare, ma non sembra interessare a 

nessuno. L’assessore municipale 
all’Ambiente e all’Urbanistica ci rip-
ete che a valle non esistono caditoie 

e questo è il problema, ma la verità è 
che non ce n’è una che svolga la sua 
funzione». 
In questo inverno romano, quest’anno 
mite e poco piovoso, il problema è 
presto dimenticato. Fino alla pros-
sima pioggia e, si sa, l’acqua a Roma 
non perdona.

Raffaella Paolessi

Lorena Tiberi, classe 
1997, ha studiato presso 
il liceo artistico di via di 
Ripetta e, nonostante la 
giovane età, ha già las-
ciato la sua “impronta ar-
tistica” sul territorio del 
Municipio III. 
Lorena, com'è nata la 
passione per l'arte, in 
particolare per il dis-
egno e la pittura? È una 
passione con cui in verità 
sono cresciuta, ma che si 
è risvegliata completa-
mente in me circa quat-
tro anni fa, quando ho 
ricominciato a disegnare 
dopo molto tempo. A quel 
punto, decisi di cambiare 
scuola, passando dal liceo 
delle scienze umane Mon-
tessori al liceo artistico di 

via di Ripetta. 
Quali artisti ti hanno 
maggiormente influen-
zata, e quali apprezzi 
maggiormente? 
Senza dubbio Pablo Pi-
casso, di cui apprezzo 
enormemente la trasfigu-
razione delle forme, am-
mirabile in tutte le sue 
opere, ma anche Jean Mi-
chelle Basquiat, il quale è 
riuscito a portare l'arte di 
strada nelle più importanti 
gallerie d'arte, e Francis 
Bacon, per la tridimen-
sionalità che fu capace di 
imprimere al colore e per 
la carica emotiva delle sue 
rappresentazioni. 
Uno dei tuoi ultimi lavori 
riguardava la realizzazi-
one di un enorme dip-

into sul Ponte delle Valli, 
com'è nata quest'idea?
In due parole, diletto e 
passione. Volevo abbel-
lire l'intera area del mar-
ciapiede destro del Ponte 
delle Valli, così ho iniz-
iato, con regolare certifi-
cato di artista di strada. 
Mi sarebbe piaciuto 
ricoprire quegli 80 metri 
di cemento con un piccolo 
capolavoro, usando di fat-
to il Ponte come una tela. 
Il tutto a titolo assoluta-
mente gratuito e senza 
scopo di lucro, ma con la 
sola voglia di rendere più 
bello un pezzettino della 
nostra città, pagando da 
sola tutte le spese per i 
materiali necessari alla 
realizzazione dei disegni. 

Purtroppo, la polizia mi ha 
costretta ad interrompere 
il lavoro anzitempo, con-

testando il mio certificato 
e l'autorizzazione dopo 
aver ricevuto alcune seg-
nalazioni sull'attività che 
stavo svolgendo, perciò il 
dipinto è rimasto incom-
pleto. Mi dispiace che ci 
siano state persone che 
non hanno saputo apprez-
zare la mia iniziativa, e 

che anzi l'abbiano addirit-
tura considerata una sorta 
di crimine. 

Un'altra forma d'arte 
che ti appassiona è la 
scultura… Che tipo di 
esperienza hai avuto in 
questo campo? 
Ho avuto la fortuna di po-
ter esporre le mie opere in 
via Margutta con il collet-
tivo della scuola, è stata 
un'esperienza incredibile. 

Ho anche partecipato al 
concorso “Teofilo Patini”, 
classificandomi al primo 
posto, un'altra grandis-
sima soddisfazione. 
Quali progetti hai per il 
futuro? 
Adoro viaggiare, sono una 
persona estremamente cu-
riosa, e per questo vorrei 
trasferirmi a Londra, per 
entrare in contatto con 
una realtà artistica più in-
ternazionale. 

Andrea Lepone
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Operazione “Brothers”, duro colpo al traffico di droga
Gli uomini agli ordini del Capitano Blanco hanno arrestato decine di persone coinvolte 

nel traffico internazionale di stupefacenti. Sequestrati oltre 50 kg. di droga

venerdì 16 dicembre 2016

E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO
17 novembre - nel pomeriggio una donna che faceva jogging nel parco delle Valli (zona Conca d'Oro) viene aggredita da tre individui e derubata di orologio 
e cellulare.
18 novembre - nella mattinata va a fuoco un'officina in via Annibale Maria Di Francia (zona Villa Spada), una persona rimane intossicata e intervengono 
quattro squadre di Vigili del Fuoco.
19 novembre - in nottata il buttafuori di una discoteca di via Sambuca Pistoiese (zona Villa Spada) viene ferito a coltellate dopo una lite con alcuni clienti. 
La vittima viene ricoverata in codice rosso e prognosi riservata.
21 novembre - nel pomeriggio vengono arrestati a piazza Sempione quattro giovanissimi romeni che poco prima avevano rapinato una ragazza in viale So-
malia e successivamente un sessantenne in zona Conca d'Oro, aggredendolo a calci e pugni.
24 novembre - preoccupazione per alcuni casi di scabbia segnalati in diverse scuole del territorio municipale.
26 novembre - in serata in via Amalia Bettini (zona Serpen-
tara) viene arrestato dalla polizia un ubriaco che aveva preso 
a calci un autobus tentando di aggredire l'autista. 
29 novembre - in mattinata cade parte della linea di alimen-
tazione del filobus in viale Carnaro (zona Città Giardino) con 
pesanti ripercussioni sul traffico.
1 dicembre - nella notte due auto vanno a fuoco in via Cap-
raia al Tufello.
4 dicembre - incidente mortale verso le quattro del mattino in 
via della Bufalotta nei pressi del centro Ama; il tratto di strada 
rimane chiuso al transito per alcune ore. 
6 dicembre - in serata dei malviventi si introducono in un 
appartamento di via Francesco D'Ovidio (zona Talenti) nel 
quale era presente il proprietario che si rifugia nel bagno. I 
criminali si allontanano dopo aver rubato del denaro contante.
8 dicembre - nella tarda serata all'interno dello scalo ferrovi-
ario Villa Spada due automotrici vanno a fuoco; l'odore di 
materiali bruciati viene avvertito in diversi quartieri del Mu-
nicipio.
10 dicembre - nella notte in via Antamoro (zona Bufalotta) 
una Bmw viene scassinata e letteralmente spolpata dei com-
ponenti elettronici e del volante.
(A cura di Alessandro Pino)

Dopo anni di indagini i Carabinieri di Montesacro mettono fine alla losca attività

Eccellente operazione che ha portato all’arresto di decine di persone, quella condotta dai Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Montesacro, 
agli ordini del Capitano Nico Blanco. L’indagine, iniziata nel 2011 dopo l’arresto di un pusher, hanno portato a scoprire un enorme traffico di droga che 
coinvolgeva diversi quartieri periferici della Capitale, da Casal Bertone a Pietralata, da Casal De Pazzi a Santa Maria del Soccorso. Durante le indagini 
sono state indagate oltre cento persone, di cui 25 erano già state arrestate dai Carabinieri di Montesacro sulla base di ordinanze del GIP del Tribunale 
di Roma e altre 45 in flagranza di reato, tutte responsabili di spaccio e detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso degli anni di in-
dagini, sono state sequestrate oltre 50 kg di sostanze stupefacenti, diverse armi e decine di migliaia di euro, provenienti dai traffici illeciti. Le indagini 
complesse hanno evidenziato un’associazione a delinquere dedita al traffico internazionale di droga tra Italia, Spagna, Olanda e Perù. Apprezzamento per 
l’esito dell’operazione da parte delle Istituzioni locali.

Fabio Greco
f.greco@lavoce.it



Nuova disciplina traffico in Via Monte San Savino e Via Barga, meno caos per le strade di borgata
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Fidene: circolazione più sicura con i sensi unici
Studiate ed applicate nuove viabilità per le vie di Fidene, dopo Via Monte San Savino e Via Barga 

toccherà a quadrante Via Sansepolcro, Via Barberino di Mugello, Via Talla, Via Laterina e Via Bucine

Il dramma dell’accensione 
del semaforo di Via Fucini

Dopo anni di attesa l’impianto semaforico posto 
nel quadrivio tra Via Fucini, Via Capuana e Via Fracchia, 

è stato attivato. Subito si riscontrano problemi, 
ora al vaglio delle Istituzioni locali Divano abbandonato nel cortile 

di una scuola al Tufello

L’impianto divide la politica dalla cittadinanza. Scelta ardua della soluzione

venerdì 16 dicembre 2016

Si sono visti mobili, materassi e 
elettrodomestici buttati dappertu-
tto: per le strade che costeggiano 
le riserve naturali, vicino ai cas-
sonetti dell’immondizia, alle cam-
pane del vetro, perfino vicino le 
isole ecologiche ma buttati nel 
cortile di una scuola, ancora no. 
E invece è accaduto al Tufello, 
in via Monte Cardoneto. Il plesso 
scolastico colpito dall’eccentrico 
gesto vandalico è quello degli An-
geli della Città, che accoglie alu-
nni di una vasta area della zona 
nord-est di Roma. Nonostante sia 

stato ripristinato dal primo dicem-
bre il servizio di raccolta degli 
ingombranti, se qualcuno pensa 
che la sospensione potesse dare in 
qualche modo una giustificazione, 
i soliti ignoti, approfittando proba-
bilmente di un fine settimana e del 
fatto che il plesso fosse chiuso, 
hanno pensato bene di fare questa 
bravata, sicuri di non essere visti, 
dato che trasportare un divano per 
qualche centinaia di metri deve es-
sere stata comunque un’impresa 
da superman dell’inciviltà.

Francesco Casale

Al centro dell’attenzione dei cittadini residenti a Talenti è l’attivazione 
dell’impianto semaforico tra via Fucini, via Capuana e via Fracchia. 
L’impianto, già esistente da anni e sempre spento, è stato attivato da circa 
un mese in via sperimentale. Decine e decine gli incidenti stradali che sono 
avvenuti in quel crocevia negli anni. Ora finalmente si pensava che i prob-
lemi fossero terminati, invece ne sorge uno nuovo: la sosta delle auto sul 
lato sinistro di Via Fucini. Per questo motivo si è reso necessario rendere 
effettivo il divieto di sosta sul quel lato della strada con multe e rimozioni 
per i trasgressori. Nei giorni successivi all’attivazione dell’impianto, in 
Commissione Mobilità del nostro municipio, si è evidenziata la problemat-
ica dell’impossibilità di svolta a sinistra verso Via Fracchia provenendo da 
Via Fucini direzione Piazza Primoli. Sono state presentate diverse soluzi-
oni alternative, tutte da valutare anche dopo l’assemblea pubblica che verrà 
convocata al termine delle festività natalizie. L’opposizione chiede che si 
torni allo spegnimento dell’impianto, così come è stato per tanti anni, cosa 
che accontenterebbe un pò tutti.

Fabio Greco
f.greco@lavoce.it

Dai primi di dicem-
bre i residenti di via 
Monte San Savino e 
Via Barga, due strade 
di Fidene,  hanno visto 
modificata la viabilità 
di queste vie. Si tratta 
di un adeguamento che 
punta a riorganizzare 
la circolazione di vie 
decisamente caotiche, 
a causa dei parcheggi 
a volte “selvaggi” ma 
soprattutto dei doppi 
sensi di marcia che per 

anni hanno comportato 
intralci alla circolazi-
one. Al fine di garantire 
una maggior sicurezza, 
dal 2 del mese in corso 
è stato stabilito il senso 
unico: il presidente del 
Gruppo Consiliare Fdi 
– An del Municipio 
Roma III, Vincenzo Di 
Giamberardino, lo ha 
definito «un grande ri-
sultato ottenuto con un 
impegno importante». 
Positive le opinioni dei 

residenti molti dei quali 
attendevano da tempo 
questa modifica. Tutta-
via non sono mancate le 
critiche su alcune scelte. 
Nello specifico c’è chi 
avrebbe preferito la via-
bilità su via Barga in-
vertita rispetto a quella 
creata, onde evitare di 
tornare sempre su via 
Radicofani se si è alla 
ricerca di un parcheg-
gio. C’è poi chi ritiene 
che per arrivare a via 

Barga ora si debba fare 
un giro troppo lungo e 
scomodo, e qualcun al-

tro ha dichiarato di non 
aver percepito mai il 
doppio senso come un 

problema.
Eleonora Sandro 

e.sandro@vocetre.it
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Gli atleti azzurri del Terzo Municipio premiati a piazza Sempione
Riconoscimento per le eccellenze sportive legate al territorio municipale

Il team ormai di casa nel Terzo Municipio occupa la fascia 
mediana della classifica

Calcio femminile: prosegue 
la corsa in B della Roma XIV

venerdì 16 dicembre 2016

Tommaso Schettino, da Conca d’Oro 
alle Paralimpiadi di Rio e ritorno

Il canottiere azzurro, già medagliato ai Mondiali 
di pararowing, abita da dieci anni nel quartiere

Ginnica3: dal Terzo Municipio 
ai vertici della ginnastica italiana

Le atlete della giovane società mietono nuovi successi

Evento culturale presso 
il CSA Valli-Conca d’Oro

Una nuova iniziativa culturale si è 
svolta nella serata di sabato 19 no-
vembre presso il Centro Anziani 
Valli-Conca d'Oro. L'evento, dal ti-
tolo “La scrittura come esperienza 
di vita”, si è svolto sotto forma di 
conferenza, alla quale hanno parte-
cipato, in qualità di relatori, Andrea 
Lepone (scrittore), Piero Casoli (editore), Angelo Nardi (giornalista) e 
Tiziano Lepone (sceneggiatore teatrale), i quali hanno affrontato il tema 
della scrittura come strumento d'espressione personale e d'informazione 
sotto diversi punti di vista, dalla poesia alla narrativa, dall'attività giornal-
istica al teatro, lanciando diversi spunti di riflessione al pubblico presente.

Nicola Sciannamè

Il campionato di calcio femminile di serie B si avvia al giro di boa ed è tempo 
di un bilancio di mezza stagione per la Roma XIV, squadra che in pratica tiene 
alta la bandiera  del Terzo Municipio (si allena a Settebagni e gioca in casa al 
Salaria Sport Village). Al secondo anno di permanenza nella serie cadetta, la 
compagine blucrociata – che nel 2014 vinse il Premio Montesacro arrivando 
poi tra i finalisti nel 2015 – occupa la fascia medio bassa della classifica, con 
nove punti conquistati: il risultato più recente ottenuto nel loro girone dalle 
combattive ragazze del presidente Mauro Elisei - vittoria per tre a uno contro 
la Lazio Women - fa ben sperate per il proseguimento della stagione.

A P  (foto Janina K. Kirk)

Nuovi prestigiosi risultati hanno re-
centemente arricchito il palmarès della 
Asd Ginnica3, società nata nel 2010 
legata al territorio del Terzo Municipio 
che nel giro di pochi anni è cresciuta 
fino a contare oltre duecento iscritte. 
A fine novembre si è tenuta a Forlì 
l'ultima tappa dei Campionati di serie 
B1 di ginnastica ritmica in cui la Gin-
nica 3 ha ottimamente figurato. Inoltre 
due importanti titoli sono recentemente 
arrivati dalle atlete Chiara De Simone 
e Martina Galoppi, rispettivamente 
campionesse regionali di categoria Fgi 
junior e allieva. «Abbiamo davvero 
spaccato quest'anno - commenta An-
tonella Murru, istruttore federale e so-
cia fondatrice della Ginnica3 assieme 
alle sue colleghe Paola Di Iorio e Ma-
rina Bagnato - questa finale ci ha in-
serito nelle migliori quattro società del 
Lazio e tra le prime trentanove squadre 

italiane gareggiando di fronte a una 
giuria internazionale comprendente 
la direttrice tecnica nazionale Marina 
Piazza ed Emanuela Maccarani, al-
lenatrice delle azzurre alle Olimpiadi 
di Rio. Per quello nuovo, tantissimi 
progetti ed il sogno di arrivare sempre 
più in alto facendo un ottimo lavoro 
dalla formazione al promozionale fino 
all'agonismo di alta specializzazione».

A P

Tra i grandi nomi dello sport italiano legati al territorio del Terzo Municipio c'è an-
che quello del canottiere Tommaso Schettino, che dopo le medaglie dei Mondiali, 
alle ultime Paralimpiadi tenutesi a Rio non è riuscito a salire sul podio ma sicura-
mente nella stima e simpatia degli italiani. Origi-
nario di Castellammare di Stabia, 43 anni, abita in 
zona Conca d'Oro da dieci: «Mi trovo bene, fu scelto 
proprio per la zona». La passione per i remi in lui è 
sempre stata forte, resistendo anche a quegli eventi 
che segnano la vita: «Ho intrapreso l'attività sportiva 
da piccolo per il circolo nautico Stabia - ricorda - poi 
dopo un incidente stradale sono rientrato nell'attività 
pararowing, il canottaggio per i diversamente abi-
li». Tommaso infatti nell'incidente è rimasto privo 
dell'articolazione a un polso. Dell'esperienza olim-
pica a Rio dice: «Una cornice magnifica, uno splen-
dido lago, una manifestazione che mi ha riempito 
dal punto di vista sportivo ma soprattutto umano». 
Per il futuro «l'intenzione è di continuare ma essendo uno sport di squadra bisogna 
vedere come si riformerà l'equipaggio, con quali stimoli, obiettivi. Se la motivazi-
one sarà alta per tutti si continuerà a un certo livello, altrimenti vediamo comunque 
di non lasciare questo sport ma di portarlo avanti perché dà molte soddisfazioni» .

A P

L'anno che va a chiud-
ersi è stato costellato 
dai successi sportivi 
di diversi atleti legati - 
perchè vi abitano o vi si 
allenano - al territorio 
municipale. Per questo 
il 29 novembre con 
una cerimonia tenutasi 

nell'aula consiliare di 
piazza Sempione sono 
stati premiati con una 
targa la judoka Odette 
Giuffrida (argento alle 
Olimpiadi di Rio), il 
paralimpico di canot-
taggio Tommaso Schet-
tino e il nostro Andrea 

Lepone, neocampione 
del mondo di powelift-
ing. Premiato anche il 
maestro di judo Gre-
gorio Magnanti, primo 
tecnico della Giuffrida. 
Aperta dall'Inno di 
Mameli, la premiazione 
ha visto la partecipazi-

one della presidente 
del Municipio Roberta 
Capoccioni, del presi-
dente del Consiglio 
municipale Mario No-
velli e di altri esponenti 
della politica locale ol-
tre che del colonnello 
Del Favero - capo del 
Centro Sportivo Eser-
cito -. e del presidente 
della Fijlkam, Domeni-
co Falcone. Da regis-
trare una successiva, 
spiacevole polemica 
sull'opportunità di pre-

miare anche Magnanti, 
sanzionato anni addi-
etro con la radiazione 
dalla Federazione (di 

cui si rinviene traccia 
sul sito Fijlkam).

Alessandro Pino 
e Luciana Miocchi
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Artemisia Gentileschi e il suo tempo
Il valore di una donna e di un’artista

L’arte barocca a Roma
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Il carro de’ Comici e Carlo 
Magno: disegni esposti 
alla biblioteca Flaiano

Fiera del libro di Roma, più libri 
più liberi

La Fiera nazionale della piccola e media editoria 
si è svolta da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre, 

presso il Palazzo dei Congressi dell’Eur

Tra i vari incontri organizzati dalla biblioteca Ennio 
Flaiano anche uno spettacolo teatrale con testi 

di William Shakespeare

Il teatro arriva in biblioteca

Presentazioni di libri, incontri con autori, reading e conferenze

L'Associazione "Il Carro 
de'Comici" espone alla biblioteca 
Flaiano i disegni dei piccoli stu-
denti delle scuole del III Municipio 
raccolti in occasione dell'annuale 
Rievocazione Storica del passag-
gio sul ponte ed incoronazione di 
Carlo Magno al Ponte Nomentano, 
in primis la Don Bosco di viale Adriatico e la Renato Fucini. Ospite la 
Media A. Sordi del IV Municipio che ha adottato il ponte ed ha vinto 
la medaglia d'oro nell'annuale concorso nazionale "La scuola adotta un 
monumento".
Tema ricorrente il ponte, che sia come architettura che come metafora 
unisce popolazioni e culture diverse, facilita la possibilità di conoscere 
l'altro, espandere commerci e dunque prosperità e progresso. Altro pro-
tagonista dei disegni è l'Europa: il regno di Carlo Magno, dopo l'Impero 
Romano e prima dell'attuale EU, rimane l'unico episodio di unificazione 
di unità di pesi e misure, moneta, lingua e cultura con anche un carat-
tere grafico, la "carolina", di un territorio che sarà l'attuale Europa. Per 
chi fosse interessato, L'associazione ripeterà le visite guidate al Ponte 
ed alla "Città Giardino-Aniene" con cadenza mensile. Info: 068181853-
338.7965614 gherardodinoruggiero@gmail.com.

La redazione

È andato in scena il 2 dicembre alla biblioteca Ennio Flaiano lo spettacolo 
teatrale “Whisper out loud” a cura di Teatro Karabà con Ludovica Valeri, Ce-
cilia Napoli, Lorenzo Disegni, Alice Giorgi. La sala lettura della biblioteca si 
è trasformata per una sera in un palcoscenico dove si sono alternati due attrici 
e un attore (una quarta attrice invece era in video) e diverse voci fuori campo. 
Sullo sfondo, una scenografia fissa in cui si muovevano i vari personaggi.
Gli attori hanno portato avanti il progetto teatrale miscelando diverse opere 
e battute di Shakespeare per costruire 
una nuova storia e arrivare ad un finale 
inaspettato alternando testi in italiano 
ed in inglese.
«Tante persone hanno collaborato con 
noi -racconta Ludovica Valeri - quindi 
in realtà è un progetto collettivo. Siamo 
stati al teatro Sala Uno per un festival 
su Shakespeare però questo è il primo 
spettacolo nella nuova versione».

Stefania Cucchi

Anche quest’anno, la Fiera del Li-
bro di Roma si è svolta come di con-
sueto presso il Palazzo dei Congressi 
dell'Eur, da mercoledì 7 a domenica 
11 dicembre. Un palinsesto molto 
ricco quello offerto dall'evento, con 
numerose presentazioni di libri, in-
contri con autori, conferenze, reading 
e stand dei piccoli e medi editori indi-

pendenti. Alla Fiera Nazionale della 
Piccola e Media Editoria “Più libri 
più liberi” hanno partecipato scrittori 
di fama internazionale, poeti, gior-
nalisti, fotografi e illustratori, con 
ampi spazi dedicati alla fumettistica, 
alla musica, al teatro e ai nuovi for-
mati digitali. Nel programma, anche 
approfondimenti sui fatti d'attualità, 
il progetto “Più libri più grandi”, 
che ha consentito agli studenti di 
incontrare autori, editori ed illustra-
tori all'interno di laboratori creativi 
interattivi, nonché il gioco letterario 
“Più libri junior”, che ha permesso ai 
ragazzi di cimentarsi con l'arte scrit-
toria, traendo ispirazione dalle opere 
di Guido Scarabottolo.

Andrea Lepone

Una grande mostra sul 
barocco e su Roma è 
quella che si è aperta a 
Palazzo Braschi. Le oltre 
cento tele ci fanno percor-
rere un cammino affasci-
nante nel mondo pittorico 
di metà del ‘600. Le gran-
di figure di donne dipinte 
da Artemisia Gentileschi 
(1593 -1653) e dai suoi 
colleghi con corpose e 
carnali immagini, domi-
nano le scene e ne sono 
le principali protagoniste. 
Spesso si contemplano 
omicidi in diretta, a volte 
perpetrati da sensuali fan-
ciulle. Ma la mostra non 

è solo questo e le grandi 
tele, ben collocate nei sa-

loni luminosi di Palazzo 
Braschi, sembrano rac-

contarci una koinè cul-
turale molto precisa; dal 
padre di Artemisia Orazio 
a Guido Cagnacci, da Si-

mon Vouet, 
a Giovanni 
B a g l i o n e , 
gli artisti 
s e g u o n o 
una forma 
che si in-
centra su 
un linguag-
gio barocco 
pieno e co-
sciente del 
quale Cara-
vaggio è, 
seppur non 
presente, un 

costante e ideale ispira-
tore. Queste figure gran-

diose, create con un olio 
ricco e pastoso, rappre-

sentano lo spirito “roma-
no” per eccellenza. Quello 
nel quale tutta la città, 
con le sue chiese e i suoi 
nobili palazzi, si ricon-
osce. Ricordiamo tra le 
tele di Artemisia: Giudit-
ta che decapita Oloferne 
del Museo di Capodi-
monte, Ester e Assuero di 
New York, l’Autoritratto 
come suonatrice di liuto 
di Wadsworth Atheneum 
di Hartford Connecticut 
e la splendida Annun-
ciazione di Napoli del 
1630. La nostra protago-
nista, infatti, fu anche a 
Firenze, Venezia, Napoli 
e Londra. A Firenze fu 
la prima donna a entrare 
all’Accademia delle Arti; 

dove imparò anche a leg-
gere, scrivere e a suonare 
il liuto, ma comunque 
poco accettabile quindi e 
limitativo, fare di questo 
evento una mostra di ge-
nere. Le vicende private 

di Artemisia e i suoi dram-
mi, non ci riguardano nel 
momento che noi apprez-
ziamo in lei l’originalità 
delle opere. Sarebbe ora 
che le artiste, ma anche 
tutte le donne che si sono 

distinte in genere, non 
fossero considerate inter-
essanti per la loro vita di 
donne, ma solo per il loro 
valore. Fino al 7 maggio 
2017.

Alessandra Cesselon






