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Continuano gli incontri dei CdQ a Piazza Sempione 
I cittadini chiedono partecipazione all’amministrazione
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Autostrade romane ancora al buio 
Il blocco causato da irregolarità da parte dei partecipanti e ai numerosi ricorsi amministrativi delle imprese concorrenti

Anas annuncia lo stop alla gara per la nuova illuminazione di Gra e Roma Fiumicino

Contro la “terra dei fuochi” 
romana la protesta delle lenzuola
I roghi negli accampamenti per sciogliere la plastica dei fili 

elettrici avvelenano Roma

Roma: case del comune in affitto 
anche a 10 euro al mese

L’Unione degli inquilini chiede il blocco delle vendite, 
Tronca ribadisce la necessità di individuare i responsabili 

e analizzare posizione per posizione

Almeno 574 affitti fuori mercato nel centro storico 
della Capitale, scattano le indagini

PUBBLICITA’ ELETTORALE
Per consentire alle forze politiche l’accesso agli spazi in condizione di parità commerciale, la Edizioni Pe-
riodiche Locali dichiara di aver depositato un documento analitico concernente la pubblicazione a paga-
mento nella testata “La VOCE del Municipio – Edizione Monte Sacro” di messaggi politici elettorali, 
presso la propria sede legale in Roma, Via Radicofani 209, disponibile per chi sia interessato alla visione 
previo appuntamento con posta elettronica a <vocetre@yahoo.it> o tramite telefono al n. 3929124474.

Dover andare a piedi per il blocco del traffico 
contro lo smog e subire la beffa di inalare i fumi 
tossici della combustione delle guaine dei cavi 
elettrici, rivenduti dopo averne sciolto il rives-
timento. A questo è dovuta la forma di protesta 
attuata esponendo striscioni con la scritta “Basta 
roghi criminali” o semplici lenzuola bianche, 

come quelle che spesso nemmeno si possono stendere ad asciugare per non affumi-
carle. L’iniziativa, promossa da un coordinamento di cdq sparsi sul territorio capi-
tolino – tra cui il “Beltramelli  Meda“ dell’attuale IV Municipio - mira a scuotere le 
istituzioni, accusate di inerzia.

Alessandro Pino

Nuova illuminazione per i sedici 
ponti storici  della Capitale

La città cerca di risollevare l’immagine di Capitale europea con un 
progetto innovativo realizzato dall’azienda di piazzale Ostiense

Nel sessantesimo anniversario del gemellaggio con Parigi

In occasione del sessantesimo anniversario del gemel-
laggio tra le città di Roma e Parigi, l'Acea ha realizzato 
in appena tre mesi un progetto basato sull'uso di mille 
impianti a led che garantiranno un risparmio del 60% 
sul consumo, illuminando il fiume Tevere come mai era 
successo prima d'ora. Speciali proiettori a immersione 
resteranno sotto i piloni nel corso delle piene, con i flussi 

luminosi interni studiati appositamente per non abbagliare chi guarda i ponti, mentre la 
potenza è calibrata in base alle pieghe del marmo, e grazie ad una tonalità di colore bianco 
caldo a 3000K riesce ad accompagnare, evitando fastidiose sovrapposizioni, la natura dei 
diversi stili marmorei, degli eleganti parapetti e delle splendide arcate. 

A L

La gara per i 
lavori di ripristino 
dell'illuminazione di A90 
e A91 sono state bloccate, 
lasciando di conseguenza 
al buio il Raccordo e la 
Roma Fiumicino. Lo ha 
annunciato è Anas, mo-
tivando tale stop con al-
cune gravi irregolarità 

riscontrate nelle risposte 
ai bandi e con i molti ri-
corsi amministrativi da 
parte delle imprese con-
correnti. Gli impianti 
d'illuminazione, più volte 
oggetto di furti di rame e 
danneggiamenti vandal-
ici, non saranno quindi 
riattivati in tempi brevi, 

nonostante il progetto 
da 14 milioni di euro 
elaborato nel corso del 
2015. Questo prevedeva 
l'adozione di tecnologie 
che fossero in grado di 
scongiurare ulteriori dan-
ni alle strutture, riducen-
do al contempo i costi 
di gestione, attraverso 
l'impiego di cavi in allu-
minio, cabine elettriche 
antieffrazione, sofisticati 
sistemi di sorveglianza 
antifurto e antintrusione, 
e luci led. La gara era 
stata indetta nella scorsa 
primavera, dopo aver re-

perito i fondi necessari, 
con l’intento di far partire 
i lavori in concomitanza 
con l'avvio del Giubileo 

della Misericordia, ma 
per il momento le proce-
dure sono ancora ferme, 
in attesa che il nuovo co-

dice appalti diminuisca il 
contenzioso e permetta di 
sbloccare la gara.

Andrea Lepone

Il commissario straordinario della Capi-
tale Francesco Paolo Tronca ha annun-
ciato che, in seguito allo scandalo degli 
affitti fuori mercato degli immobili co-
munali nel centro di Roma, allargherà le 
indagini a tutti i municipi, per individu-
are tutti i responsabili. Come comuni-
cato dal Campidoglio, sono almeno 574 
i casi di affitti a prezzi stracciati rilevati 
nel centro storico della città, con importi 

che vanno dai 10,29 euro al mese per un 
appartamento a Borgo Pio ai 25,64 euro 
al mese per uno in zona Colosseo. Gli 
incartamenti saranno quindi visionati 
dall'autorità giudiziaria, sia ordinaria che 
contabile. Gli accertamenti attualmente 
in atto puntano a smascherare eventuali 
occupazioni abusive, dal momento che 
spesso risultano discrasie fra gli intesta-
tari dei contratti e gli occupanti effettivi, 
a individuare dirigenti che non hanno 
aggiornato i canoni di locazione, a met-
tere in atto eventuali azioni per il recu-
pero della disponibilità dei beni in capo 
all'amministrazione.

A L
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Piazza Minucciano e il cambio di destinazione d’uso
Il Commissario Tronca chiede un nuovo parere su una delle questioni più controverse degli ultimi anni 

e il territorio torna ad infiammarsi

Pochi rispettano il regolamento 
sui lavori stradali

Assestamenti nella politica 
del parlamentino di Piazza Sempione

Approvato a novembre 2014, troppo spesso viene ignorato

Tra le norme più violate c’è il divieto di effettuare doppi interventi 
sulla stessa strada in pochi mesi e l’asfaltatura dopo gli scavi

Avrebbe dovuto migliorare la convivenza dei romani con i lavori stradali in-
vece il nuovo regolamento comunale che li norma, approvato nel 2014, viene 
spesso ignorato. Anche nel III Municipio è frequente vedere strade lasciate in 
condizioni peggiori di prima che iniziassero i lavori. Casi emblematici in via 
della Bufalotta, via Fucini, al viadotto Gronchi e piazza Sempione. Le nuove 
regole permettono al Comune di richiedere l’asfaltatura dell’intera sede in 
seguito ad interventi riguardanti anche una piccola porzione di strada, per 
evitare avvallamenti dell’asfalto e vieta i doppi interventi in pochi mesi nella 
stessa via. D’obbligo, oltre alle foto ante e post operam, il deposito di una 
cauzione per le ditte incaricate. Dovrebbe dunque essere il Municipio a rich-
iedere alle ditte esecutrici di lasciare le corsie in perfetto stato al termine dei 
lavori e non rattoppate alla meglio.

Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it 

Nelle ultime settimane il gruppo misto, 
area dove approdano i consiglieri che 
per una qualche ragione non si ritrova-
no più nelle file dei partiti o delle liste 
civiche con le quali sono stati eletti al 
consiglio del Municipio, ha visto ridu-
rsi le proprie fila. Fabrizio Cascapera, 

al misto dopo aver lasciato Centro 
Democratico e Jessica De Napoli, ex 
Ncd, hanno aderito infatti alla Lista 
Marchini.
Il consigliere Gianluca Colletta, infine, 
transita dalla Lista Civica Marino a Sel.

L M

Nel 2014 il consiglio del 
Municipio a guida Pd si 
era già espresso con un 
parere, non vincolante, 
a favore del cambio 
di destinazione d’uso 
richiesto dal costruttore 
Bonifaci, proprietario 
delle aree, da commer-
ciale, non più appeti-
bile data la presenza di 
Porta di Roma e Dima 
Shopping, a residen-
ziale: circa duecentoset-
tanta appartamenti che 
andrebbero ad incidere 
su’area già congestio-
nata. Più di 10 comitati 
di quartiere tentarono 
in ogni modo di far as-
coltare il proprio dissen-

so, pubblicando in rete 
un opuscolo con le foto 
di tutti i consiglieri che 
avevano dato voto favor-
evole. Nella consiliatura 
precedente, quella di 
Cristiano Bonelli, allora 
Fi, sempre sullo stesso 
argomento fu svolto un 
referendum conoscitivo 
che diede parere nega-
tivo al cambio ma scad-
dero i termini per espri-
mere un parere formale. 
Il subcommissario Ugo 
Taucer, referente del 
Prefetto Tronca per il 
Terzo Municipio, torna 
sulla spinosa questione, 
emettendo una nota con 
cui chiede al Municipio 

di esprimere un nuovo 
parere, questa volta 
vincolante. Fermo il 
diniego da Piazza Sem-
pione, con il rifiuto di 
calendarizzare una dis-
cussione sul tema. Nel 
documento vi è un rigo 
incriminato: “alla luce 
dei nuovi incarichi”: a 
Montesacro non ce ne 
sono stati, essendo la 
situazione congelata 
al momento delle di-
missioni del Sindaco 
Marino, con i vertici 
politici di fatto azze-
rati. Il direttore del III, 
dott. Saccottelli, in una 
nota inviata alla pres-
idenza del Consiglio e 

del Municipio, nonché 
al Segretariato Generale 
manifesta l’ipotesi che 
l’eventuale iscrizione 
all’odg dell’argomento 
potrebbe configurare un 
danno patrimoniale per 
l’ente e che la richiesta 
è da ritenersi un “errore 

materiale”. Al momento 
è ragionevole credere 
che tutto verrà rinviato 
a dopo le elezioni. Sarà 
insomma la prossima 
amministrazione ad 
ereditare la patata bol-
lente, fonte di scontro 
politico e divisioni in-

terne tra le più impor-
tanti che il III Municipio 
abbia mai visto. Comi-
tati e residenti promet-
tono battaglia sul pro-
getto risalente ormai ai 
primi anni 90 del secolo 
scorso.

Luciana Miocchi
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Parco Talenti: sta per arrivare 
l’area attrezzata

Si tratta dei primi 20 ettari di terreno, la metà circa 
dell’intero polmone verde

Roberto Giachetti 
in visita a Settebagni
L’aspirante sindaco della Capitale ha incontrato 

i residenti ascoltandone le richieste

Cavi stanchi

Bisognerà attendere il posizionamento degli ultimi arredi e il collaudo

Il terzo Carnevale del Municipio quest’anno a via Val Padana
I bambini di nove istituti delle scuole materne e primarie in maschera in linea con il Piano Formativo 

di quest’anno. Il Gran Ballo degli anziani, burattini, palloncini e coriandoli 

Nella mattinata del 16 feb-
braio, sulla via Nomen-
tana, zona Sacco Pastore, 
la linea aerea del filobus 
crolla sull’asfalto causan-
do pesanti ripercussioni 
sulla circolazione.

LM

Il vicepresidente della Camera Roberto 
Giachetti, aspirante sindaco di Roma, 
ha compiuto il 5 febbraio un giro del 
Terzo Municipio accompagnato da di-
versi politici locali, tra cui il presiden-

te del Municipio Paolo Marchionne, la 
presidente del Consiglio municipale 
Francesca Leoncini, gli assessori alla 
Scuola e alla Trasparenza Riccardo 
Corbucci e ai Lavori Pubblici Fabio 
Dionisi, facendo tappa anche a Sette-
bagni. «Sono venuto per ascoltare» ha 
detto annotando quanto esposto dai 
residenti: la richiesta di manutenzione, 
l’estensione dell’orario di apertura del 
distaccamento Asl, la mancanza di un 
nido, l’idea di una pista ciclabile col-

legata alla Castel Giubileo - Prati, la 
mancanza di una piazza come punto di 
aggregazione ma soprattutto l’annosa 
questione del collegamento del quar-
tiere con la via Salaria, resa in questi 

giorni ancor più incandescente per la 
chiusura del vecchio sottopasso di via 
Sant’Antonio di Padova. Giachetti ha 
compreso che il fulcro della vicenda 
è la posizione dell’amministrazione 
ferroviaria, prospettando la creazione 
di un tavolo attorno al quale riunire i 
soggetti coinvolti. Il pomeriggio era 
iniziato con una visita a Fidene ed è 
proseguito incontrando i cittadini al 
Liceo Orazio.

Alessandro Pino 
Finalmente il Municipio si dota di un‘area di verde attrezzata, di cui i residenti 
non vedevano l’ora di poter usufruire. Si tratta della prima parte di Parco Tal-
enti – 20 ettari, la metà dell’intera area – che dovrebbe essere consegnata alla 
cittadinanza nelle prossime settimane. Il condizionale è d’obbligo perché già 
nel 2012 sembrava che la consegna dovesse avvenire l’anno dopo e di anni 
ne sono passati addirittura quattro. Il sopralluogo effettuato dal Municipio in-
sieme alla società costruttrice ImpreMe S.p.A., dovrebbe aver fugato i dubbi 
residui. Lo stesso presidente del Municipio Paolo Marchionne ha detto che 
occorrerà attendere che la ditta completi il posizionamento degli ultimi arredi 
necessari e i ritocchi finali per poi procedere con le attività tecniche di col-
laudo e di acquisizione del parco al patrimonio comunale. Sembra, insomma, 
che la lunga odissea stia per giungere a conclusione.

Francesco Casale

La terza edizione del 
‘Carnevale del III mu-
nicipio’ si è svolta il 
31 gennaio in via Val 
Padana ospitata dalla lo-
cale Associazione Com-
mercianti - Salotto delle 
Valli - e patrocinata dal 
Municipio. Ispiratore 
della manifestazione il 
presidente della commis-
sione commercio mu-
nicipale, Filippo Maria 
Laguzzi che ha coordi-
nato l’associazione La 
Compagnia della Terra 
Alta, organizzatrice 
dell’evento, coadiuvata 
dalle associazioni As-
soter e Playground. Nove 
gli istituti scolastici che 
hanno aderito, ciascuno 
abbinato ad una delle as-
sociazioni i cui volontari 
hanno accompagnato i 
bambini durante la sfilata 
che si è snodata lungo il 
viale al suono della ban-
da Bellini di Monte Sa-
cro, tra i gazebo dell’area 

ristoro Street Food, degli 
stand enogastronomici 
e quelli delle associazi-
oni e delle cooperative 
sociali che hanno of-
ferto laboratori gratuiti. 
Nel primo pomeriggio, 
dopo l’esibizione nel 
Gran Ballo di associati 
ad alcuni Centri Sociali 
Anziani, il Concorso 
delle maschere più sim-
patiche, con in premio 
buoni acquisto forniti 
dagli sponsor. Targhe 
celebrative e materiale 
da cancelleria a tutti gli 

istituti partecipanti. Nu-
merosi gli spettacoli di 
giocoleria, di burattini, 
trampolieri. In chiusura, 
il concerto di Carnevale 
dell’Accademia degli 
Ostinati nella parrocchia 
di S. Clemente. 

NiSc
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Assente all’assemblea del 12 febbraio, indetta dai comitati di quartiere, il presidente del municipio Marchionne. 
Si sottopone ai quesiti solamente l’assessore Dionisi

I comitati di quartiere si riuniscono e il “palazzo” li snobba
Piazza Minucciano, container Conca d’oro, lavori di somma urgenza, 

segnaletica e Tmb tra i temi trattati

Chiuso il parco Bolivar 
dopo la caduta di un pino

Un altro centro commerciale a via 
della Bufalotta?

Dall’accesso agli atti risulta un “Edificio a destinazione 
mista commerciale e residenziale”. 

Rimane il problema viabilità

Preoccupazione tra i commercianti di zona e i residenti per un quartiere 
già saturo di cemento

M5S e comitati insieme 
per sgombrare le strade

L’evento è stato raccolto dai comitati dei quartieri 
Serpentara e Val Melaina. Tra gli oggetti rimossi dalle strade 

ci sono televisori, materassi ed elettrodomestici assortiti

Presente all’iniziativa anche Roberta Lombardi, 
deputata e residente nel terzo Municipio

Non sembra del tutto scongiurata la nas-
cita di un nuovo centro commerciale a 
via delle Bufalotta, accanto al liceo No-
mentano. Dall’accesso agli atti si evince 
che sorgerà un palazzo residenziale con 
il piano terra di1800 mq occupati da 
negozi tra cui quelli di alcuni impor-
tanti marchi commerciali. Il fabbricato 

preoccupa inoltre per due aspetti: il continuo cemento versato sul municipio 
e la viabilità di via della Bufalotta, importante arteria del III. Bartolomeo (ex 
Ncd), il primo a occuparsi della questione, accusa direttamente Roberto Mo-
rassut, oggi in corsa per le primarie di Roma del Pd, che nel 2008 come asses-
sore all’urbanistica approvava il Piano regolatore di Roma: «Lui fece arricchire 
i famosi palazzinari Mezzaroma, Caltagirone, Todi, Parnasi, Bonifaci. Verde 
sparito, un’infinità di palazzi senza pensare prima ai servizi». La costruzione 
sorgerà proprio vicino all’incrocio con via Fucini dove già oggi ci sono forti ral-
lentamenti e lunghe code. Il possibile aumento degli abitanti rischia di rendere 
il traffico ancora più intasato.

L B

Il parco intitolato a Simon Bolivar – nel 
cuore di Monte Sacro – torna suo malgra-
do alla ribalta dopo gli episodi di persone 
rimaste chiuse all’interno di sera avvenuti 
recentemente: nei giorni scorsi un grosso 
pino marittimo è crollato abbattendo un 
tratto della recinzione. Si è quindi deciso 
di procedere a un intervento di messa in 
sicurezza e valutazione dello stato degli 
alberi presenti, durante i quali però l’area 
verde rimarrà chiusa al pubblico.

Alessandro Pino

L’evento si è svolto sabato 6 febbraio, 
con appuntamento alle 10 in piazza Mi-
nucciano. Le principali zone bonificate 
sono state Val Melaina, Tufello, Talenti. 
Gli attivisti, insieme con alcuni volon-
tari, hanno caricato 
sul furgoncino porte, 
un microonde, cal-
cinacci, insomma 
tutti quei rifiuti che 
andrebbero por-
tati o fatti prelevare 
dall’Isola Ecologi-
ca. Oltre a Roberta 
Lombardi, ex presidente del movimento 
alla Camera dei Deputati e volto noto 
dei 5stelle, erano presenti Simone Proi-
etti, consigliere municipale, e Gianpiero 
Padalino candidato sindaco di Roma. 

Non sono però mancati imprecisati 
«problemi di comunicazione», per cui 
alcune persone pensavano di incontrarsi 
per manifestare contro la cementifica-
zione in piazza Minucciano, la patata 

bollente di questa 
amministrazione. 
L’evento però ha 
prodotto il risultato 
finale di farci avere 
vie un po’ più pulite, 
e ha dato alla Lom-
bardi l’occasione di 
lanciare un messag-

gio contro «questo costume di consider-
are le strade la terra di nessuno quando 
uno si dovrebbe ricordare che è la terra 
di tutti».

Andrea Ruffini

Questa volta i cdq aveva-
no sperato in un con-
fronto con Marchionne 
invece erano presen-
ti all’assemblea solo 
l’assessore lavori pubbli-
ci Dionisi e i consiglieri 
Punzo, Pd, oltre a Moret-
ti, M5S e Cascapera,LM, 
per l’opposizione. 
Le domande si sono 
dunque concentrate 
sull’urbanistica con il 

cdq Settebagni che ha 
insistito sulla necessità 
di una migliore viabilità. 
Dionisi ha rassicurato sui 
lavori riguardanti il cavo 
dell’alta tensione Terna 
che saranno terminati a 
fine mese a viale Adriati-
co. Acceso il confronto 
tra l’assessore e il con-
sorzio Prati Verdi riguar-
do la possibilità, proposta 
dal primo, di far entrare 

gli studenti del G.Bruno 
da via Monelli per evi-
tare code su via della Bu-
falotta. E’ il cdq Le Valli-
Conca d’Oro a parlare 
della scarsa segnaletica 
stradale che Dionisi ri-
conosce sostenendo però 
che la ditta incaricata è 
stata incriminata e quindi 
gli interventi bloccati. 
Punzo sui lavori di som-
ma urgente:«2 mln e 800 

mila sono debiti della 
gestione Bonelli, im-
putabili a noi meno di 1 
mln». Sulla possibilità di 
ridiscutere in aula la des-
tinazione d’uso di p.zza 
Minucciano, questa volta 
con parere vincolante, 
Dionisi: «Non si possono 
votare le cose due volte». 
L’assessore annuncia 
però l’immediata elimin-
azione dei container della 
metro a Conca d’oro.

Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it
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Qualche giorno fa ho incontrato un mio amico che 
mi ha parlato di una nuova forza politica appena 
nata: ‘Romaniperbene’. Sono andato a conoscer-
li di persona, e parlando con un loro consigliere, 
l’avvocato Gian Luca Proietti Toppi, ho scoperto 
una nuova realtà che si sta impegnando per il futu-
ro della nostra città e del nostro municipio. Questo 
movimento, presentato con 
una conferenza stampa alla 
Camera dei deputati a fine 
2015, nasce “dalla volontà di 
un gruppo di persone accomu-
nate dall'idea di fare politica a 
Roma in un modo nuovo: con 
onestà, trasparenza e in con-
tinuo contatto con il territorio e i cittadini. I romani 
si sono sentiti traditi dalle istituzioni e dalla mala 
politica che ha pensato solo ai propri ritorni”. Loro 

vorrebbero far risuonare il nome della città eterna 
e cancellare l’abbinamento Roma-Mafia che fa ver-
gognare. Per far sì che tutto questo non resti solo un 
sogno ma diventi realtà stanno lavorando per cer-
care candidati sui vari municipi romani, ineccepi-
bili in fatto di onestà, facce nuove per riavvicinare 
i cittadini alla politica. Gli ambiti in cui operano 

sono: le problematiche 
legate al territorio, dig-
nità al lavoro, giustizia 
e solidarietà sociale, 
ponendo davanti a tut-
to etica e trasparenza. 
Chi volesse conoscerli 
meglio può consul-

tare il loro sito web: http://www.romaniperbene.
it e le pagine social collegate o contattarli al n° 
06.93380861.

Nuovo volto al mercato di Piazza Menenio Agrippa
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Quasi 400.000 euro i fondi stanziati dal Municipio 

I ‘romaniperbene’, che vorrebbero riprendersi Roma!
Cercano candidati, ineccepibili in fatto di onestà e trasparenza, facce nuove, 

cittadini che sposino la causa e siano promotori di nuove iniziative 
per riavvicinare i romani alla politica

A distanza di due anni dall’inizio dell’iter burocratico, finalmente al via i lavori di riqualificazione del mercato rionale 

Piazza Menenio 
Agrippa, situata nel 
tratto compreso tra il 
fiume Aniene e le pen-
dici di Monte Sacro, è 
sede del mercato rio-
nale omonimo. Due 
anni fa fu oggetto di un 
atto di riqualificazione 
a firma del presidente 
della commissione 
commercio, Laguzzi. 
Tale documento dava 
indicazioni di guida 
agli uffici municipali 
preposti per svolgere i 
lavori di riqualificazi-
one completa proprio 
del “mercato gior-
naliero su sede impro-
pria” posto sulla piazza 
medesima e della pi-
azza stessa. A tale atto 

venne dato parere fa-
vorevole. Nel mese di 
febbraio 2014, lo stes-
so consiglio munici-
pale lo votò favorev-
olmente all’unanimità. 
Oggi, dopo due anni 
dall’inizio del “pro-
cesso” burocratico, per 
mezzo dello stanzia-
mento di quasi quat-
trocentomila euro del 
bilancio 2015, ci si av-
via a vedere realizzata 
l’opera che restituirà la 
piazza storica ai resi-
denti e l’adeguamento 
alle attuali norma-
tive delle condizioni 
igienico-sanitarie per 
l’attività mercatali. 

Fabio Greco
f.greco@vocetre.it

venerdì 19 febbraio 2016
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Come viene pulito il Parco delle Valli a Conca d’Oro
L’associazione diretta da Alberto Foresti si occupa quotidianamente di ripulire e curare l’intera area 

del Parco che si trova nei pressi del Mercatino

La maggioranza tarda 
in capigruppo, i Cinque Stelle 

vanno via per protesta

Illuminazione pubblica: petizione 
dei residenti di Cassandra

E in rete il consigliere pentastellato Simone Proietti 
prende di mira i ritardatari

Gli incontri del CIS Montesacro 
sulla letteratura: Luigi Pirandello
Continua, con notevole apprezzamento, il ciclo di incontri sulla lettera-
tura italiana che si tengono tutti i terzi sabati di ogni mese fino a maggio 
presso il Centro Iniziative Sociali Montesacro in via Val Trompia 102. A 
fine gennaio è toccato a Luigi Pirandello, premio Nobel per la letteratura 
nel 1934. Relatore sulla vita e sulle opere dell’illustre personaggio è stato 
il professor Bruno Di Sabantonio, affiancato nelle letture di alcuni brani 
dall’attore Dino Ruggiero.

F C

Sono mesi che i residenti del quartiere Cassandra, in zona Cinquina, si ritro-
vano con l’illuminazione pubblica che funziona ad intermittenza, senza che 
dalle istituzioni pervenga una risposta soddisfacente. Tanto che è stata avviata 
una petizione al Prefetto, delegato alla sicurezza, corredata da una raccolta di 
firme, per cercare risolvere l’incresciosa situazione.

Francesco Casale

Lo scorso 8 febbraio durante la 
conferenza dei capigruppo in Ter-
zo Municipio, il M5S ha scelto di 
abbandonare la seduta. Lo ha reso 
noto con una nota in rete lo stesso 
consigliere pentastellato Simone 
Proietti, motivando l’abbandono 
come protesta per i ripetuti i ritardi 
con cui i membri della maggio-
ranza (in questo caso Yuri Bugli) 
prenderebbero parte alle riunioni 
stesse. 

Alessandro Pino

L’Associazione del Mercatino Conca d’Oro ripulisce oltre dieci ettari del Parco delle Valli

Ben dieci ettari, ma 
spesso molto di più, 
è questa l'ampiezza 
della superficie del 
Parco delle Valli che 
giornalmente viene 
ripulita dal personale 
dell'Associazione del 
Mercatino Conca D'Oro 
durante l'intero anno. 
La zona interessata dal-
le operazioni di pulizia 
è quella delle quattro 
‘vasche’ più vicine alla 
stazione della Metro 

B1, sebbene Foresti, 
responsabile del Mer-
catino, abbia confer-
mato che l'associazione 

non si limita a curare 
solo la propria area di 
competenza, ma lavora 
spesso per il manteni-

mento del dec-
oro anche nelle 
altre sezioni del 
parco. Il perso-
nale del Merca-
tino Conca d'Oro 
si occupa inoltre 
della chiusu-
ra dei cancelli 
d'accesso all'area 
verde, degli in-

terventi atti a miglio-
rare l'area giochi (anche 
quella di via Val d'Ala), 
di sfalci e potature, per 
i quali sono previsti ac-
cordi con ditte esterne, 

dell'organizzazione di 
eventi e di continui con-
trolli per mantenere il 
Parco delle Valli il più 
pulito possibile. Sono 
inoltre previste segnala-

zioni al comune, per 
eventuali disagi riguar-
danti le strutture che si 
trovano all'interno della 
riserva naturale. 

Andrea Lepone

venerdì 19 febbraio 2016
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La scuola di via Russolillo 
dice “No” al TMB

“Uniti per salvare la Madre Terra dall’inquinamento” 

Uno striscione coloratissimo contro le minacce dell’inquinamento

Durante la sfilata per il carnevale del Municipio III, gli studenti della scuola 
Fidenae di via Russolillo hanno esposto uno striscione, vero e proprio appello 
per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, che così recitava: “Uniti per sal-
vare la Madre Terra dall'inquinamento”. Un'occasione per riportare gli occhi 
su uno dei temi più cari ai giovanissimi, ché va a toccare una delle questioni 
più complesse degli ultimi tempi, quella relativa alla chiusura dell'impianto 
TMB Ama Salaria. Quest'ultimo dista poche centinaia di metri dall'istituto di 
via Russolillo che, esattamente come case e uffici presenti in zona, è costretto 
a subire il cattivo 
odore e i miasmi 
provenienti pro-
prio dal centro 
Ama. E, sebbene 
il presidente di 
Ama Daniele For-
tini abbia ribadito 
come la chiusura 
dell'impianto sia 
imminente, sono 
le motivazioni di 
tale chiusura a suscitare più di una perplessità: ufficialmente sarà smantel-
lato perché obsoleto, con tecniche di smaltimento e trattamento dei rifiuti 
antiquate e non perché costituisca un rischio per la salute dei cittadini. Ma 
gli alunni della scuola, che circolano in parchi e cortili turandosi il naso, non 
sono d'accordo.

Andrea Lepone

Marciapiedi più larghi contro la sosta selvaggia
I lavori di allargamento dovrebbero costituire un deterrente contro l’inciviltà automobilistica

All’incrocio tra via Lorenzini e via D’Ovidio l’autobus spesso si bloccava a causa delle auto parcheggiate in curva

Sono molte le vie con 
problemi di viabilità a 
Talenti e uno dei mali 
maggiori è la sosta sel-
vaggia. A novembre il 
Municipio si era occu-
pato dell’incrocio via 
Sacchetti – via Dossi, 
dove auto in divieto 
limitano la visibilità e 
aumentano il rischio 
incidenti. L’idea, co-

munque non ancora 
attuata, era di modifi-
care i sensi di marcia 
delle vie limitrofe. St-
essa malattia colpisce 
l’incrocio tra via Fran-
cesco D’Ovidio e via 
Carlo Lorenzini dove da 
anni, almeno 5 o 6 sec-
ondo i residenti, quo-
tidianamente l’autobus 
nella svolta a sinistra 

da via Lorenzini a via 
D’Ovidio si bloccava 
per la presenza di mac-
chine posteggiate in 
curva. Ne derivano 
ingorghi che creano 
forti disagi a tutta la 
zona. Stavolta la cura 
del Municipio è stata 
l’allargamento del mar-
ciapiede: «Eliminando 
lo spazio in curva si 

fornisce un deterrente 
contro il parcheggio 
selvaggio», spiega 
l’assessore ai Lavori 
pubblici Fabio Dionisi. 

Ci si augura che l’opera, 
completata nella prima 
decade di febbraio, 
possa costituire una 
soluzione all’annoso 

problema, magari utile 
anche ad altri incroci 
critici del municipio. 
          Leonardo Pensini 
      l.pensini@vocetre.it

venerdì 19 febbraio 2016
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Emergenza insetti a Conca 
d’Oro vicino all’Aniene?

Due scomparse di residenti nel Municipio, due epiloghi diversi
Trovata impiccata vicino al viadotto dei Presidenti la mamma sparita da Fidene. 

Un cinquantunenne di Vigne Nuove in ospedale ma nessuno lo sapeva

Primo compleanno del Tombino 
che non c’è 

Stazione Nomentana: 
sgombero della baraccopoli 

E’ trascorso un anno dal furto 
dei tombini di via Petroni senza 
che ci sia stato alcun interven-
to, come in altre zone del Mu-
nicipio. La ricorrenza è stata 
ironicamente festeggiata con 
una torta con la candelina dal 
consigliere Bartolomeo e da al-
cune persone che portano i pro-
pri figli all’asilo poco distante. 
NS

Un gruppo di residenti nella parte più vicina all’Aniene del quartiere Val-
li – Conca d’Oro lamenta la presenza di insetti (in apparenza moscerini)  a 
sciami talmente fitti da arrecare un notevole fastidio: specialmente la sera 
anche soltanto aprendo la bocca per parlare si rischia di ingoiarne qualcuno. Il 
fenomeno sarebbe in atto da circa un anno ed è in corso una raccolta di firme 
presso alcuni esercizi della zona da presentare poi alle autorità competenti per 
chiedere un intervento risolutivo.

Alessandro Pino
Il centro destra di Montesacro lancia una petizione 
contro gli accampamenti abusivi e i roghi tossici 
che rendono l’aria dell’intera zona irrespirabile

Alla fine, lo sgombero presso la stazione No-
mentana c'è stato, con varie tende e baracche 
rase al suolo dalle ruspe, tra lo stupore di tutti 
gli occupanti, che tuttavia non hanno tardato a 
tornare poche ore dopo la fine dell'operazione, 
per recuperare i propri effetti personali o per 
tentare di rimettere in piedi la propria “dimora”. 
Contro i fumi tossici, che ormai da mesi infes-
tano Sacco Pastore e il Quartiere Africano, e in 
favore di una maggiore sicurezza, si sono schie-
rati i consiglieri di centro destra del Municipio 
Bartolomeo, Bonelli, De Napoli e Petrella, che 
hanno lanciato una petizione che ha raccolto in 

poco tempo più di cinquecento firme. 
Andrea Lepone

Svanita la speranza di 
ritrovare viva Bianca 
Andrea Gherghina, 
residente a Fidene e 
madre di una bambina, 
scomparsa gli ultimi 
giorni di gennaio dopo 
una allarmante tele-
fonata al compagno: 
il corpo della donna 
è stato rinvenuto una 
decina di giorni dopo, 
impiccato a un albero 
ai bordi del viadotto 

dei Presidenti in cor-
rispondenza dello 
svincolo per via Monte 
Cervialto, non lontano 
dal capolinea di largo 
Labia dove era stato 
trovato il suo cellu-
lare. Dopo la scoperta, 

mani pietose hanno 
deposto sul posto fiori 
e candele. Drammat-
ica anche la vicenda 
di Fausto Barbieri, 
cinquantunenne scom-
parso da Vigne Nuove 
e ritrovato - grazie alla 

trasmissione “Chi l’ha 
visto?” - al San Giovan-
ni dove era stato ricov-
erato, per un malore, 
registrato come ignoto 
nonostante avesse con 
sé i documenti. 

Alessandro Pino

venerdì 19 febbraio 2016
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Chiuso per lavori il vecchio sottopasso FS di Settebagni
Il tunnel di Sant’Antonio di Padova in ristrutturazione e via dello Scalo a senso unico

Dal III municipio al Giappone 
con l’arte del Trapizzino

I sapori di una volta resi pratici per la vita frenetica 
dei nostri giorni

Stefano Callegari, dopo l’apertura di Tonda nel III Municipio, 
atterra nel paese del Sol Levante con il trapizzino

Scuola Don Bosco

Il Municipio sta provvedendo a risolvere la querelle 
che si è creata sull’uso della struttura

Campo polivalente, 
un contenzioso da risolvere

venerdì 19 febbraio 2016

Quello della scuola Don Bosco a 
Montesacro è un campo polivalente, 
ossia “adatto a parecchi usi”. Non 
solo per le diverse pratiche di tempo 
libero, ma anche per i vari soggetti 
che possano usufruirne. Sarà, ma c’è 
chi non è soddisfatto della situazi-
one. Perché nella struttura di piazza 
Monte Baldo per mai chiariti motivi 
di sicurezza, l’ingresso è stato vietato 
ai bambini più piccoli, cosa che ha 
mandato su tutte le furie i loro geni-
tori.
La questione è necessariamente arri-
vata a Piazza Sempione nella Com-
missione Scuola dove si è tenuto un 
incontro tra responsabili, docenti 

e genitori del plesso. "L'incontro è 
servito ad individuare la procedura 
e le tappe che porteranno i raga-
zzi delle elementari/medie e quelli 
della materna a poter utilizzare il 
campo, compatibilmente con i risp-
ettivi orari e nel rispetto delle norme 
sulla sicurezza", ha detto l'Assessore 
alle Politiche Scolastiche, Riccardo 
Corbucci, che ha aggiunto come sia 
la presidente della Commissione 
Scuola, Marzia Maccaroni, che il 
consigliere di opposizione Cristiano 
Bonelli, abbiano dato "un bel esem-
pio di collaborazione nell'affrontare 
l'importante questione". 

Francesco Casale

Tutto è iniziato a Testaccio, il quartiere 
simbolo della cucina capitolina. Dopo 
pochi anni, Stefano Callegari inventore 
di Trapizzino, apre Tonda in zona Viale 
Tirreno, dove, oltre le solite pizze si pos-
sono gustare i famosi trapizzini. Sem-
pre più salda la fama meritata, visti i 
riconoscimenti che giorno dopo giorno 
riempiono le teche del locale. Grazie 
alla sua passione e al precedente lavoro 

di steward, Stefano è sbarcato in Giappone. Il 4 febbraio scorso, a Kanazawa, 
ha aperto i battenti il primo Trapizzino store. La particolarità di Trapizzino 
consiste nell’unione tra i sapori di una volta, come gli stracotti tipici romani 
e la vita frenetica dei giorni nostri. Senza più il tempo di preparare le ricette 
tramandate da nonne e zie, ora con una manciata di minuti si può assaporare 
un buon pasto che, seppur veloce, rimane nella memoria gustativa e olfattiva 
per l’eternità. Innamorato del prodotto, Callegari sogna di farlo conoscere in 
tutto il mondo. Prossime aperture in America.

Fabio Greco
f.greco@vocetre.it

Da quasi tre settimane 
è temporaneamente 
chiuso al traffico anche 
pedonale il vecchio sot-
topasso ferroviario di 
via Sant’Antonio di Pa-
dova a Settebagni. La 
chiusura si è resa neces-
saria per svolgere lavori 
di consolidamento della 

struttura – della durata 
prevista di circa due 
mesi – ritenuta in un 
tale stato di fatiscenza 
da far preferire un in-
tervento immediato 
anziché attendere la 
chiusura estiva delle 
scuole che si trovano 
nella adiacente via del-

lo Scalo di Settebagni. 
Ciò ha comportato una 
modifica alla viabilità 
del quartiere, con la via 
dello Scalo ora quasi 
tutta a senso unico in 
direzione Roma cen-
tro. Non sono mancate 
polemiche sullo scarso 
anticipo nell’avvisare 

i residenti dell’inizio 
lavori, che hanno reso 
se possibile ancor più 
infuocato il dibattito or-
mai annoso sulla real-
izzazione di una nuova 

infrastruttura che col-
leghi la parte collinare 
del quartiere alla via 
Salaria. Si susseguono 
inoltre in rete le seg-
nalazioni di chi decide 

di ignorare il senso uni-
co, percorrendo contro-
mano la via dello Scalo 
anche grazie all’assenza 
di sorveglianza.

Alessandro Pino
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Giardini metro Jonio: off limits per disabili e passeggini

ERRATA CORRIGE
Nell’edizione uscita il 22 gennaio, a pagina 12 nell’articolo relativo al CSA 
Fidene è stato menzionato quale presidente del CSA S. Giusto un nomi-
nativo errato al posto di Bruno Simoncini. Ci scusiamo per l’involontario 
errore con l’interessato e con i lettori.

Campo polivalente della scuola Don 
Bosco, un contenzioso da risolvere

Il Municipio sta provvedendo a risolvere la querelle 
che si è creata sull’uso della struttura

Quello della scuola Don Bosco a 
Montesacro è un campo polivalente, 
ossia “adatto a diversi parecchi usi”. 
Non solo per le diverse pratiche di 
tempo libero ma – diciamo noi – an-
che per i vari soggetti che possano 
usufruirne. Sarà, ma c’è chi non è 
soddisfatto della situazione. Perché 
nella struttura di piazza Monte Baldo 
per mai chiariti motivi di sicurezza, 
l’ingresso è stato vietato ai bambini 
più piccoli, cosa che ha mandato su 
tutte le furie i loro genitori.
La questione è necessariamente arri-
vata a Piazza Sempione nella Com-
missione Scuola dove si è tenuto un 
incontro tra responsabili, docenti 
e genitori del plesso. "L'incontro è 
servito ad individuare la procedura 
e le tappe che porteranno i raga-
zzi delle elementari/medie e quelli 
della materna a poter utilizzare il 

campo, compatibilmente con i risp-
ettivi orari e nel rispetto delle norme 
sulla sicurezza", ha detto l'Assessore 
alle Politiche Scolastiche, Riccardo 
Corbucci, che ha aggiunto come sia 
la presidente della Commissione 
Scuola, Marzia Maccaroni, che il 
consigliere di opposizione Cristiano 
Bonelli, abbiano dato "un bel esem-
pio di collaborazione nell'affrontare 
l'importante questione". Si attendono 
sviluppi.

Francesco Casale

Il miraggio di un ascensore 
per uscire di casa all’Ater

Circa un centinaio gli anziani e i disabili residenti 
nelle case Ater attendono che venga applicata la legge

Bloccate le liste del programma Aba 2010 per contenzioso 
tra l’Ater e la CARI srl

«Ci sono persone costrette a vivere come se fossero agli arresti domiciliari» così 
Lucidi (Sel) sulla questione dell’istallazione degli ascensori nelle case Ater indicata 
del programma Abbattimento Barriere Architettoniche che si occupa di individuare 
le abitazioni popolari dove urge la costruzione di un ascensore. Nel III sono circa 
60 gli stabili che dal 2010 sono stati individuati ma che non hanno visto iniziare 
i lavori. L’istallazione di un ascensore costa 110 mila euro mentre per adeguarne 
uno esistente al trasporto di un disabile sono necessari 55 mila euro. Gli ascensori 
non sono stati istallati a causa della sospensione del finanziamento dell’Ater, da 
parte della commissariata Regione Lazio, che non ha così potuto pagare la Cari 

costruzioni srl, ditta vincitrice del bando, ora disposta però a rinunciare all’appalto 
dietro un risarcimento danni. Finchè la controversia legale non sarà risolta, non 
potrà essere indetto un nuovo bando. Continuano ad essere recluse in casa più di 
100 persone al Tufello e Valmelaina. Il III con 15 voti favorevoli- Sel, Pd, M5s e il 
capogruppo di Lista Marchini- ha approvato l’odg dove si chiede all’Ater di risol-
vere la questione. E’ stato poi Lucidi ad incontrare il direttore generale dell'Ater e 
a consegnargli l’atto del municipio.

Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it

Abitualmente preda dei 
teppisti grazie alla to-
tale assenza di sorveg-
lianza, il giardino real-
izzato sopra la stazione 
Jonio della metro B1 
conserva inoltre il suo 
“peccato originale”: di 
fatto è pressoché in-
accessibile a disabili 
e alle carrozzine dei 

bambini per mancanza 
di qualsivoglia impi-
anto che colleghi il 
livello del parco con 
quello della piazza. 
L’ascensore che serve il 
parcheggio coperto con 
i binari infatti non ci ar-
riva, pare in ossequio 
alla normativa vigente, 
mentre la ripida gradi-

nata lato piazza non è 
munita di un montas-
cale (che d’altronde 
si può immaginare 
sarebbe stato rapida-
mente messo fuori uso 
dai vandali). L’unico 
accesso a raso è quello 
su via del Gran Para-
diso, in forte pendenza 
che rende la spinta di 

un passeggino parec-
chio faticosa, figurarsi 
per una sedia a rotelle. 
Si potrebbe arrivare in 
macchina davanti al 

cancello e sostare per 
la salita e discesa, ma 
è un’operazione non 
brevissima e resa dif-
ficoltosa anche per la 

limitata larghezza della 
strada e per la man-
canza di parcheggi per 
disabili. 

Alessandro Pino

venerdì 19 febbraio 2016
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E’ACCADUTO ANCHE QUESTO
19 gennaio: rapinata l’agenzia Bnl di piazza Vimercati da banditi entrati praticando un foro in una parete e che, dopo aver preso in ostaggio i dipendenti al 
loro ingresso, si danno alla fuga in scooter con un bottino di oltre settantamila euro, inseguiti dai Carabinieri. Viene recuperato parte del bottino, gettato in 
corsa dai delinquenti.
In serata in via Val Maggia (zona Conca d’Oro) una donna viene scippata da un malvivente in scooter.
21 gennaio: in mattinata, sul Raccordo all’altezza dello svincolo per la Salaria dopo un tamponamento a catena finisce in fiamme un veicolo. Nessun ferito 
tra i conducenti.
26 gennaio: poco dopo le dieci del mattino, una Smart guidata da una ragazza imbocca contromano il viale Adriatico – probabilmente per sfuggire ai vigili 
che l’avevano vista tamponare poco prima una macchina parcheggiata – percorrendo circa mezzo chilometro schiantandosi poi contro un’altra macchina che 
viaggiava nella giusta direzione, fortunatamente senza conseguenze fatali per le persone a bordo.
27 gennaio: i Carabinieri della Compagnia Monte Sacro arrestano due nomadi quattordicenni che avevano rubato una vettura e un albanese che aveva svaligi-
ato un appartamento in via Renato Fucini.
1 febbraio: nel tardo pomeriggio due banditi tentano di rapinare un automobilista che si stava rifornendo al distributore di benzina in via di Tor San Giovanni 
(zona Cinquina) spaccando i vetri della sua vettura. Messi in fuga dalla reazione della vittima vengono riconosciuti e arrestati dalle forze dell’Ordine in un 
vicino appartamento dopo un esame delle immagini della videosorveglianza.
2 febbraio: ennesimo furto notturno all’asilo nido “Il principe ranocchio” di via Ugo Ojetti (zona Talenti).
3 febbraio: Un quattordicenne, scomparso nel pomeriggio del giorno precedente dopo essere stato visto l’ultima volta in viale Jonio, torna a casa mentre si 
assiste a una vasta mobilitazione in rete per ritrovarlo.
10 febbraio: ignoti entrano di notte nella scuola “Alberto Manzi” di via Valdarno (zona Sacco Pastore) arrecando danni alla struttura che nelle settimane 
precedenti aveva subìto altre intrusioni.
13 febbraio: alcuni nomadi minorenni vengono arrestati dalla Polizia mentre rubano in un appartamento in zona Talenti durante l’assenza della proprietaria, 
ricoverata, dopo essersi introdotti salendo su un’impalcatura.
14 febbraio: arrestati dagli agenti del Commissariato Fidene Serpentara gli esecutori e il basista di una rapina avvenuta circa un anno fa in una officina di 
Fidene ai danni di due coniugi, titolari dell’esercizio.

(A cura di Alessandro Pino)

Se Renzo Piano passasse Sotto il Viadotto oggi…
A più di un anno di distanza risulta fallimentare la riqualificazione dell’area vicino via Talli 

Lo spazio non è stato affidato alle associazioni ed è divenuto casa per alcuni senza tetto. I residenti se ne tengono alla larga

Parole di apprezzamento erano state pronunciate all’inaugurazione del pro-
getto Sotto il viadotto, ad ottobre 2014, oltre che da Marchionne anche da 
Caudo e Masini, ex assessori di Roma Capitale. Grazie ad un finanziamento 
europeo di 10 mila euro, lo staff di Renzo Piano aveva rielaborato un’idea di 
Greenapsi che prevedeva la riqualificazione dell’area all’ingresso di Serpen-
tara per renderla fruibile ai cittadini. L’opera oggi è completamente degradata 
ed è diventata casa di alcuni senza fissa dimora. Dietro ai container, ormai 
ricoperti di graffiti, sono accatasti materassi ed indumenti mentre le istal-

lazioni realizzate con materiale di recupero sono ricoperte di erbacce. Un 
filo di panni stesi ad asciugare sul patio di legno, le bottiglie vuote e i resti di 
un falò acceso la notte per scaldarsi rimangono a testimoniare il fallimento 
dell’iniziativa mai, di fatto, consegnata ai residenti. Tra i residenti, qualcuno 
spera che il municipio valorizzi la tentata riqualificazione.

Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it

venerdì 19 febbraio 2016



Masticare l’acqua
Per una digestione migliore mastichiamo con calma
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Matteo, la saracinesca tra i pali del Settebagni
Matteo Cobianchi gioca come portiere negli Allievi Provinciali della società biancorossa

Interessanti ritrovamenti 
archeologici al Nuovo Salario

Da uno scavo in via Zirardini una costruzione 
di età romana

Una festa con i nostri amici 
a quattro zampe

Grande successo per la prima iniziativa promossa 
dall’associazione “Animali in famiglia”

Domenica 24 gennaio inaugurazione al parco Peter Pan a Colle Salario

Diventiamo più consapevoli di come mangiamo

Una splendida giornata 
di sole ha fatto da cor-
nice domenica 24 gennaio 
all’inaugurazione di “Ani-
mali in famiglia”, associazi-
one di volontariato con sede 
in via Piagge 79, a Colle 
Salario. Oltre 100 persone 
insieme a tanti amici a quat-
tro zampe hanno partecipato 

alle attività: presentazione del progetto e finalità della nuova realtà associativa, 
dimostrazioni e giochi realizzati da educatori cinofili con alcuni dei cani presenti, 
avvio del tesseramento 2016, distribuzione di materiale informativo e gadget, 
buffet aperitivo. Ha preso parte all’iniziativa anche Francesca Leoncini, presi-
dente del consiglio del III Municipio. L’associazione promuoverà l’integrazione 
degli animali nelle famiglie attraverso consulenze, passeggiate, addestramento, 
pet therapy, risoluzione problematiche comportamentali, recupero e sviluppo di 
aree ludiche. Tutti possono diventare soci e partecipare alle iniziative, per in-
formazioni si può consultare la pagina facebook.

Stefania Gasola
s.gasola@vocetre.it

Durante alcuni lavori sulla rete elettrica sotterranea sono emersi in via Gaeta-
no Zirardini (zona Nuovo Salario) i resti di una antichissima costruzione, 
probabilmente una tomba romana anche se gli archeologi impegnati nei ril-
ievi sul sito mantengono la massima cautela al riguardo, specialmente sulla 
datazione precisa – contrariamente a quanto si è letto sulla stampa meno at-
tenta – essendo l’opera di scavo appena all’inizio.

A P

Masticare è un atto naturale, ma non 
per questo è scontato che lo si faccia in 
maniera corretta. Mangiare in fretta e 
masticare poco genera problemi, perché 
la prima digestione avviene proprio in 
bocca. Alimenti come il pane, la pasta o 
altri carboidrati, vengono processati dal-
la nostra saliva che contiene gli enzimi 
digestivi,
mentre gli alimenti più duri devono es-
sere ben masticati in bocca per facilitare 
il lavoro dello stomaco. Il modo in cui 
mangiamo influenza la nostra salute e il 
senso di fame o sazietà rispetto al pasto. 
Se mangiamo velocemente o parliamo 
mentre mangiamo, il cibo scende nello 
stomaco quasi intero, accompagnato an-
che da aria, creando una fastidiosa sen-
sazione di gonfiore e pesantezza. Inoltre, 
mangiando velocemente, il cervello mal 
registra ciò che sta accadendo e avremo 
fame prima a causa del minor senso di 
sazietà. Masticando piano non sprechia-
mo i componenti del cibo perché ne in-

geriamo una quantità minore ed inviamo 
i giusti segnali al nostro corpo che può 
prepararsi alla digestione. Secondo i nu-
trizionisti per una digestione ottimale bi-
sognerebbe masticare i  bocconi dalle 40 
alle 60 volte. All’inizio contare ci servirà 
per aggirare il riflesso di deglutizione 
e posando ogni volta la forchetta dopo 
aver portato il cibo alla bocca, segnalerà 
al cervello che il pasto può anche essere 
gustato lentamente.

Cristina E. Cordsen
c.cordsen@vocetre.it

Si chiama Matteo Co-
bianchi, milita come 
portiere negli Allievi 
Provinciali del Sette-
bagni Calcio Salario, 
allenati da Domenico 
Rossi – ma in qualche 
caso è stato chiamato 
di rinforzo ai ragazzi 
più grandi degli Al-
lievi Regionali - e con-
sigliamo di ricordarne 
bene il nome per-
ché tra qualche anno 
potremmo trovarlo 
sull’erba degli stadi 
più importanti. Matteo 
ha quindici anni – fre-
quenta il secondo anno 
al Pacinotti - e gioca 
a calcio da quando ne 
aveva otto, provando 

vari ruoli («Me la ca-
vavo anche come attac-
cante») ma alla fine ha 

preferito stare tra i pali, 
perché secondo lui «il 
portiere è un leader 

che deve dare sostegno 
a tutta la squadra». I 
suoi modelli di riferi-
mento sono Gigi Buf-
fon («perché ha fatto 
la storia del calcio») 
e Samir Handanovič 
(il portiere dell’Inter, 
squadra per la quale 
Matteo tifa). I successi 
già non gli mancano 

(in un torneo a Paes-
tum con dieci squadre 
di tutta Italia fu proc-
lamato miglior portiere 
e ha sostenuto un pro-
vino con la Lazio) e le 
idee per il futuro sem-
bra averle abbastanza 
chiare: «Dare il mas-
simo per la maglia che 
indosso – mesi fa si è 

anche rotto il naso in 
allenamento – e magari 
più avanti provare 
qualcosa di nuovo ma 
per adesso penso a ciò 
che devo fare qui, ol-
tre a studiare. Il sogno 
sarebbe che diventasse 
un lavoro». 

Alessandro Pino

venerdì 19 febbraio 2016
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Affinità elettive. Da De Chirico a Burri a Via Crispi
Due belle collezioni italiane e due mondi a confronto, fino al 13 marzo

Il museo di Casal de’ Pazzi 
alla biblioteca Flaiano

Conferenza per studenti e docenti alla scoperta del polo 
inaugurato nel 2015: Immagini, racconti e futuro

“Obiettivo benessere” per la festa 
della donna

Appuntamento per sabato 5 marzo all’Ateneo Salesiano 
alle 8,30. Una giornata all’insegna di salute, bellezza, 

informazione, intrattenimento e gusto

XI° edizione del convegno gratuito di medicina estetica promosso 
da Frontis

Fervono i preparativi 
per l’undicesima ed-
izione dell’evento or-
ganizzato da Frontis 
per la festa della don-
na. Si terrà sabato 5 
marzo dalle 8,30 alle 
17 nell’Aula Paolo VI 
dell’Ateneo Salesia-
no. Il ricco program-
ma dell’iniziativa, 

dal titolo “Obiettivo benessere”, prevede: dibattiti dedicati alle innovazioni 
nel campo di nutrizione, medicina estetica e antiaging, stand espositivi con 
esperti che risponderanno alle domande, “Nutrigusto”, spazio dedicato a de-
gustazioni di eccellenze alimentari, il concorso a premi “Mi vedrei così”, lo 
spettacolo teatrale “Venereo ovvero l’amore sessualmente trasmissibile”. 

Stefania Gasola
s.gasola@vocetre.it

Nuovi interventi d’arte 
alla stazione di Settebagni

Dipinte le pareti del sottopasso e della banchina 
direzione Aeroporto

Dopo i pannelli colorati nell’atrio e i mosaici in rilievo 

Già interessata lo scorso anno 
dall’installazione di realizzazioni artis-
tiche opera di studenti della locale scuola 
media, la stazione di Settebagni  è stata 
oggetto in questi giorni di nuovi interven-
ti grafici promossi 
dall’ associazione 
di protezione ci-
vile Nsa Nucleo Si-
curezza Ambientale 
– finalista al Premio 
Montesacro 2015 
– in collaborazione 
con Rfi nell’ambito 
del progetto “Arte in stazione – città a 
colori”. La banchina direzione Aeropor-
to è ora decorata da un Pinocchio - opera 
di Andrea Gandini - raffigurato nell’atto 
di scolpire sé stesso da un tronco. Il sot-
topassaggio è adesso coperto da inter-
venti dell’artista noto come Jericho, raf-
figuranti idealmente dei levrieri in corsa 

come passeggeri affannati a prendere il 
treno al volo. Le opere sono state inau-
gurate il 14 febbraio, presenti la presi-
dente del Consiglio municipale Frances-
ca Leoncini e gli assessori all’Ambiente 

Gianna Le Donne e ai 
Lavori Pubblici, Fabio 
Dionisi. Soddisfatto il 
vicepresidente di Nsa, 
Francesco Galvano: 
«Senza la disponibilità 
di Rete Ferroviaria Ital-
iana, proprietaria della 
Stazione, tutto questo 

non sarebbe stato possibile. Rfi confer-
ma il proprio impegno a favore dell’arte 
e della cultura mettendo a disposizione 
spazi per installazioni artistiche, dimost-
randosi sempre attenta a ogni progetto 
che possa valorizzare le stazioni».

Alessandro Pino

“Il museo di Casal de’ Pazzi si racconta: storia, scelte e prospettive di un museo 
in periferia” è il titolo della conferenza che si è svolta il 26 gennaio alla bibliote-
ca Ennio Flaiano a cura di Patrizia Gioia, responsabile del museo. Il racconto è 
partito dal ritrovamento di una zanna d’elefante durante i lavori di urbanizzazi-
one di Rebibbia per arrivare alle fasi dell’indagine archeologica che ha portato 
alla scoperta di un antico alveo fluviale e di molti fossili animali. Inaugurato nel 
2015, il museo, ricco di reperti, è visitabile gratuitamente previa prenotazione.
L’iniziativa fa parte del progetto “Educare alle mostre, educare alla città” 
nell’ambito della collaborazione tra Biblioteche di Roma e Sovrintendenza cap-

itolina e si rivolge alle scuole: in programma, per gli studenti, la visita al museo 
seguita da quella in biblioteca dove sarà possibile approfondire i temi trattati. 
«La prima fase della visita al museo –sottolinea Patrizia Gioia- è legata a una 
comunicazione multimediale poi c’è un percorso fatto di rapporti diretti coi 
materiali che mantiene alta l’attenzione dei ragazzi. Validi e giovani studiosi ci 
supportano nella visita. Il nostro è un museo che racconta, un museo narrativo». 

Stefania Cucchi

Il novecento come momento di riflessione e nostalgia

Una mostra da non per-
dere è quella che accoglie 
le opere della Galleria 
d’Arte Moderna di Roma 
e della Fondazione Mag-
nani Rocca. Come sempre 
lo spazio di Via Crispi ci 
accoglie con il garbo che 
gli è tipico. La mostra, cu-
rata nei minimi particolari 
e corredata da brani musi-
cali d’epoca, presenta una 
rassegna delle eleganti 
avanguardie che attraver-
sano trasversalmente un 
periodo, dagli anni Venti 

agli anni Sessanta, fe-
condo, ma anche tormen-
tato, della vita e dell’arte 
italiana. Le opere della 
collezione del mecenate 
illuminato Luigi Mag-
nani, presso Parma, sono 
estremamente affini con 
quelle della collezione 
capitolina che, grazie alla 
felice stagione di acqui-
sizioni condotta nella pri-
ma metà del Novecento, 
documenta con continuità 
gli sviluppi e tendenze 
dell’arte italiana post-ris-

orgimentale e della prima 
metà del secolo scorso. 
L’esposizione è arricchita 
da opere provenienti dal 
Macro, dalla Casa Museo 
Alberto Moravia, e acco-
glie anche una bellissima 
sezione di acqueforti di 
Giorgio Morandi sof-
fuse di una grazia ser-
ena ed elegiaca. Presenti 
tele di grandi interpreti 
del Novecento come: De 
Chirico, Guttuso, Ca-
pogrossi, Balla, Casorati, 
Sironi, Carrà, Mafai, 
Scipione che documenta-
no una continuità d’intenti 
estetici, mentre nuove 
istanze originali vediamo 
nelle opere che vanno da 
Ettore Colla a Leoncillo, 
da Mafai a Scialoja, da 
Gino Severini ad Alberto 
Savinio, fino alle ricerche 
informali di Alberto Burri 
e alle suggestive sculture 
di Marino Marini e Gia-
como Manzù. Un elogio ai 

curatori, Federica Pirani, 
Gloria Raimondi Stefano 
Roffi e Maria Catalano 
che è anche alla direzione 
del museo. Da segnalare la 

conferenza di martedì 23 
febbraio 2016 ore 17.00 
“Alberto Burri: la materia 
e lo spazio”. Un omaggio 
al grande maestro umbro 

che ha travalicato materia, 
forma e spazio. A cura di 
Lorenzo Canova. Fino al 
13 marzo 2016.

Alessandra Cesselon

venerdì 19 febbraio 2016




