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Candidati a Sindaco di Roma: tra ritiri 
e esclusioni continua la corsa per il Campidoglio

Roma: Anche gli autisti 
timbreranno il cartellino

Municipalizzata dei trasporti e sindacati hanno presentato 
una proposta che modifichi l’attestazione di presenza 
del personale viaggiante nelle metro e nelle ferrovie

E la spesa non vale l’impresa
Uno solo su dieci va a scuola, a fronte delle risorse 

impegnate, la colpa ricade sui genitori, 
ma anche sulle istituzioni

La scolarizzazione dei rom in città è inadeguata

Il nuovo regolamento mira a fermare i famigerati “furbetti” del cartellino 
anche in metropolitana

Notifiche di chiusura 
per gli sfasci capitolini
I rottamatori protestano contro il comune

Dal dipartimento Ambiente arrivano gli avvisi di chiusura immediata 
per gli autodemolitori

Scaduta il 30 aprile l'ultima proroga 
concessa, sono partiti nei giorni scorsi i 
provvedimenti di chiusura nei confronti 
degli autodemolitori di Roma e provin-
cia. I proprietari delle attività promet-
tono battaglia e già il 28 aprile si sono 
riuniti in piazza per protestare contro il 
Comune, reo di non essersi mai occu-
pato di regolamentare la materia. Sono 
ben centodieci le attività che, secondo 
l'accordo stabilito nel 1997, avrebbero 
dovuto spostare i propri impianti fuori 
dal Gra, per tutelare l'ambiente e godere 

di condizioni lavorative più favorevoli. 
Ma ad oggi, nessuna di queste è stata 
dislocata, mantenendo autorizzazioni 
scadute che il Comune prontamente 
copriva tramite varie proroghe, semes-
trali o annuali. Da qui, la protesta dei 
lavoratori, che si sono sempre detti dis-
ponibili a trasferirsi nelle aree designate 
e idonee per le loro imprese. Eppure, 
ciò non è stato permesso dalle istituzi-
oni, nonostante l'impiego di numerose 
risorse economiche.

AL

Se a Roma 9 bambini rom su 10 non vanno a scuola, il ‘banco’ di prova per il Co-
mune non è lusinghiero. Dal 2002 al 2015, Roma Capitale ha investito nel "Progetto 
Scolarizzazione Rom" ben 27 milioni di euro, coinvolgendo tra i 500 e i 2000 mi-
nori: lo dice uno studio di Associazione 21 luglio. Il quadro che emerge dal rapporto 
è allarmante: sulla media dei 1.800 bambini rom iscritti a scuola solo 198 hanno 
frequentato almeno i tre quarti dell’orario scolastico. Dal rapporto emerge che anche 
gli insegnanti non sembrano adeguati a fornire risposte concrete alla questione: ai 
giovani rom vengono spesso assegnati programmi semplificati rispetto a quelli del 
resto della classe, aumentando così il loro ritardo scolastico. «Un bambino nato e 
cresciuto in un contesto di emergenza abitativa – conclude lo studio – inizia il pro-
prio percorso scolastico in una condizione di oggettiva penalizzazione. Non dispone 
di servizi igienici adeguati e di spazi per i compiti; quasi sempre i genitori sono privi 
di strumenti e capacità per sostenerlo nello svolgimento dello studio”.

Francesco Casale

Torna a far parlare di sé il badge, la tessera da strisciare ad inizio e fine turno 
lavorativo, fino ad ora mai impiegata dai macchinisti della metropolitana di 
Roma, causa addirittura di tre settimane di sciopero bianco e di una valanga di 
guasti (oltre il 200%) non appena venne introdotta. Adesso, la macchinetta per 
timbrare il cartellino sarà installata sotto forma di vidimatore all'interno di tutte 
le cabine di guida con due obiettivi: controllare che, durante l'orario di servizio, 

i conducenti siano effettivamente alla guida dei con-
vogli, e, indirettamente, aumentare le ore di lavoro 
dei dipendenti Atac e il numero delle corse quotidi-
ane effettuate. Dunque, i conducenti delle metro A, 
B, e delle ferrovie urbane non si limiteranno più a 
registrare la propria presenza all'esterno dei mezzi, 
attraverso l'uso dei tornelli, ma saranno chiamati a 
farlo anche a bordo dei treni, così da porre fine alla 
cattiva abitudine diffusasi tra alcuni macchinisti, di 
cambiare senza alcun preavviso turni e orari.

Andrea Lepone

Dopo il ritiro della 
candidatura di Guido 

Bertolaso e l’abbraccio 
di Forza Italia a Alfio 

Marchini, l’attenzione 
viene monopolizzata 

dall’esclusione, tranne 
clamorose decisioni 
del Tar, delle liste a 
sostegno del candi-
dato Stefano Fassina, 
espressione del neo-
nato progetto SI. Sem-
brerebbe che per la rac-
colta delle firme siano 

stati utilizzati moduli 
non conformi alla nor-
mativa Severino e che 
in alcuni casi manchi 
la data di apposizione 
delle stesse. Gran 
brutto pasticcio, che 
ha avuto ripercussioni 
fin nei municipi, con 
l’esclusione di centin-

aia di aspiranti consi-
glieri. Al momento in-
fatti, l’unico candidato 
presidente ancora in 
lizza è Andrea Catarci, 
minisindaco uscente 
dell’VIII, la cui rac-
colta firme è risultata 
essere perfetta.

Luciana Miocchi
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Ci sono i topi: genitori 
sul piede di guerra

Chiesto prima l’intervento del Municipio, poi quello 
del Nas dell’Arma

Scuola Montessori di via Monte Ruggero

Dagli scranni del Municipio alla scalata al Campidoglio

In ricordo di Romeo Iurescia, 
poliedrica figura di politico e artista

A lungo consigliere municipale a Monte Sacro, era anche 
pittore, scrittore e poeta.

L’avevano imbrattata subito ma “La 
ragazza di Monte Sacro” è tornata bella
Rimesso a nuovo il murales di viale Tirreno vandalizzato 

poco dopo l’inaugurazione di aprile

Nella scuola Montessori di via Monte Ruggero sono apparsi di recente grossi 
topi, in giardino e addirittura nella mensa del plesso scolastico. Allarmati i 
genitori, giustamente preoccupati per la sicurezza dei loro bambini e per il 
rischio di infezioni e malattie, sempre possibili in presenza dei nefasti rodi-
tori, che hanno avvertito il Municipio e anche i Nas, Nucleo antisofisticazioni 
e sanità dell’Arma dei carabinieri, perché si provvedesse alla bonifica e disin-
festazione per rendere i locali della scuola adeguati alla presenza dei bambini. 

Francesco Casale

Realizzato alcune settimane fa dai raga-
zzi di MyColors Decorazioni sotto la 
guida del direttore artistico Damiano 
Petrucci con la collaborazione dei volo-
ntari di Retake 
Roma Terzo Muni-
cipio – vincitori fra 
l’altro del “Premio 
Montesacro” – il 
murales noto ormai 
come “La ragazza 
di Monte Sacro” che 
si trova in viale Tir-
reno alla confluenza con la Nomentana,  
già dopo pochi giorni dall’inaugurazione 
ha dovuto conoscere la stolta barbarie di 

chi trova gusto nell’imbrattare tutto ar-
mato di vernici spray. Per gli autori però 
era una questione di principio non darla 
vinta ai nuovi barbari e in breve tempo 

sono tornati all’opera 
per ripristinare il dis-
egno originale: la figu-
ra della giovane, ormai 
familiare ai passeggeri 
della antistante fermata 
Atac, è stata restitui-
ta ai suoi pensieri di 
adolescente che la at-

torniano simboleggiati da fogli di carta 
ripiegati in forma di uccellini.

AP

È recentemente scomparso dopo 
una breve malattia Romeo Iures-
cia, poliedrica figura di pittore, 
scrittore e poeta ben noto a Monte 
Sacro per essere stato numerosi 
anni consigliere municipale. Set-
tantacinque anni, legatissimo al 
suo Molise, nel 2015 era tornato 
nell’aula consiliare di piazza 
Sempione nelle vesti di artista, te-
nendo una personale di sue opere 
pittoriche – in passato aveva es-
posto anche con Pirandello, De 
Chirico Fanfani e Guttuso del 
quale era amico – e per questo era stato votato tra i finalisti del “Premio Mon-
tesacro 2015”.

Alessandro Pino

Le prossime elezioni 
comunali vedranno al-
cuni protagonisti di 

piazza Sempione ten-
tare la scalata all’aula 
Giulio Cesare.  Sono 

Jessica Palmira De Na-
poli, candidata della 
Lista Marchini e la 

prima ad annunciare il 
grande passo, Fabrizio 
Cascapera, sempre Lis-
ta Marchini ma incerto 
fino all’ultimo se ac-
cettare la sfida o no e 
Riccardo Corbucci, già 
presidente del consi-

glio del III e assessore 
alla scuola, per il Pd. 
Eleonora Di Maggio, 
assessore ai servizi so-
ciali, Sel, candidata con 
Stefano Fassina, rimane 
sospesa, incastrata nel 
pasticcio combinato 

dalla dirigenza con la 
presentazione delle 
firme a sostegno delle 
liste, appesa al giudizio 
dell’annunciato ricorso 
al Tar da parte di Fas-
sina. 

Luciana Miocchi
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Alcuni comitati di quartiere 
riuniti in via Pacchiarotti

Scopo dell’incontro trovare programmi e obiettivi comuni 
da presentare ai candidati prima delle elezioni, 

chiedendo chiarezza sulle modalità 
di amministrazione del territorio

Sai cos’e la placca dentale?

A piedi tra le memorie della Resistenza
La seconda edizione del Trekking urbano della Memoria, iniziativa del Centro Diurno Lumière, 

per commemorare il 25 aprile

Ripercorrere la storia in un percorso  tra i luoghi dell’occupazione in III Municipio

venerdì 13 maggio 2016

La bocca è colonizzata da più di 300 specie batteriche residenti. Subito 
dopo l’igiene le superfici dei denti si ricoprono di una sottile patina ad-
esiva (“pellicola acquisita”) a cui cominciano ad aderire e a proliferare i 
batteri e, dopo 24 ore, è riscontrabile sulla superficie dentale una sostanza 
biancastra e di consistenza morbida: la “placca batterica”. In questa fase 
è possibile rimuoverla con le normali norme di igiene orale domiciliare, 
ma la bocca ha dei punti a cui è difficile accedere. La placca che resta in 
questi punti continua la sua evoluzione e nel giro di pochi giorni cambia 
conformazione diventando via via più consistente e dura. In questa fase è 
definito “tartaro” la cui permanenza porta ad uno stato di infiammazione 
delle gengive reversibile (gengivite) i cui sintomi sono rossore, sanguina-
mento e gonfiore. Se non rimosso l’infiammazione diffonde alle strutture 
di sostegno del dente, il parodonto, dando origine alla parodontite: pato-
logia silente e cronica con un decorso lento ma irreversibile il cui risul-
tato finale è la perdita del sostegno e quindi del dente stesso. L’ablazione 
tartaro è la rimozione del tartaro e della placca anche in quelle zone di 
difficile accesso, andando a fermare il processo infiammatorio agli stadi 
iniziali, prevenendo così l’aggravarsi della gengivite in parodontite. Linee 
guida nazionali, in situazioni di salute, consigliano di effettuare l’igiene 
orale professionale almeno due volte l’anno.

Dottoressa F. Carducci

Alcuni Comitati di 
Quartieri del Mu-
nicipio si sono ri-
uniti nella sede del 
CdQ Serpentara nel 
tardo pomeriggio 
del 29 aprile scorso. 
L'obiettivo della ri-
unione è stato quello 
di trovare punti e 
programmi comuni 
che permettano ai rappresentanti dei 
Comitati di stilare una lista di richi-
este atte a migliorare l'intero territorio 
municipale, da sottoporre successiva-
mente ai candidati in vista delle pros-
sime elezioni. Nello specifico, si chie-
derà maggior chiarezza e trasparenza 
sul metodo amministrativo di ciascun 
candidato, un maggiore ascolto da 
parte delle istituzioni, la possibilità 
di presentare proposte da far votare 
in sede di consiglio, ed una parteci-
pazione attiva alla vita politica del 

Municipio, qua-
lora le stesse isti-
tuzioni vogliano 
considerare i CdQ 
un valore aggi-
unto. Sicurezza e 
trasparenza i temi 
più caldi, pas-
sando dalla cura 
del verde pub-
blico alla gestione 

dei fondi, dal bilancio partecipato 
all'apporto che i Comitati, le Asso-
ciazioni e i cittadini vogliono dare 
al territorio. Si è parlato di proposte 
che possano migliorare le condizioni 
delle scuole e delle strade, oltre che 
della rete dei trasporti pubblici. Seb-
bene un'intesa definitiva non sia stata 
ufficialmente trovata, i Comitati di 
Quartiere si riuniranno già nei pros-
simi giorni per portare avanti il pro-
getto e trovare nuove soluzioni.

Andrea Lepone

Si è svolta nella matti-
nata di lunedì 25 aprile 
l’edizione del Trek-
king Urbano Romano 
dedicata al ricordo, 
un’iniziativa del Cen-
tro Diurno Lumière del 
Servizio disabili adulti 
della Asl RmA IV. Gi-

unto alla seconda ed-
izione, il progetto ha 
permesso di ripercor-
rere all’interno del III 
Municipio i luoghi più 
significativi della lotta 
contro l’occupazione 
nazifascista nel giorno 
della festa di Libera-

zione. Tappa dopo tap-
pa, lapide dopo lapide, 
il racconto dei fatti 
dell’epoca ha svelato 
il quadro tragico ed 
eroico di quella pagina 
della nostra storia, con 
aneddoti, riferimenti e 
letture dal testo “Mon-

tesacro Valmelaina 
1943-1944” a cura di 
D’Ettorre, Prosperi, 
Taborri, De Gennaro e 
la consulenza storica 
del Circolo culturale 
Montesacro. Cammin-
are in città, disegnando 
traiettorie significative 
per l’uno o l’altro tema, 
rinnovando l’interesse 

dei cittadini per zone 
sottovalutate storica-
mente e culturalmente 
che hanno invece molto 
da dire, questa è l’idea 
dei promotori, da due 
anni affiancati nel pro-
getto anche dal III Mu-
nicipio. Infatti è stato il 
presidente Marchionne 
a porgere i saluti inizia-

li, fornendo un accom-
pagnamento istituzio-
nale al percorso. Partito 
da via Scarpanto, dove 
si trova la lapide dei 
caduti, il corteo ha visi-
tato altre lastre com-
memorative prima di 
concludere la cammi-
nata a piazza Sempione. 
  LeonardoPensini 
      l.pensini@vocetre.it



“L’Isola che c’è”, una splendida  realtà
6.000 metri quadri, presto arriverà l’area giochi 

per i bambini

Un nuovo parco per piazza Ateneo Salesiano

Torna la “Giornata della lettura condivisa”
Il progetto è stato realizzato in concomitanza con l’inaugurazione del parco “I’isola che c’è” 

in via dell’Ateneo Salesiano

Quel che resta delle panchine
Appena si arriva al parco “Carlo Marzano” in via Virgilio Talli a Serpen-
tara, si nota subito il pessimo stato di molte panchine: alcune sono coperte 
dall’erba alta o talmente malandate che ormai non si possono più riparare, 
altre sembrano ancora recuperabili. Sarebbe un peccato lasciarle così, so-
prattutto con la bella stagione ormai alle porte.

Stefania Cucchi 

Ce ne è voluto del tempo, dieci anni 
per la precisione. Ma ora, finalmente, 
torna ai cittadini il parco accanto 
all’Isola Ecologica dell’Ama in via 
dell’Ateneo Salesiano. Questa area 
verde, appartenete alla Municipaliz-
zata, è stata infatti ceduta in comodato 
d’uso e aperta al pubblico. Si tratta di 
6.000 metri quadrati,  a breve attrez-
zati anche di area giochi. Le chiavi 

del parco sono state affidate al comi-
tato di Quartiere Porro Lamberteng-
hi, che si occuperà quotidianamente 
dell'apertura e chiusura dei cancelli 
di accesso. All’inaugurazione hanno 
partecipato, tra gli altri, sia il presi-
dente di Ama, Daniele Fortini, che 
quello del III Municipio, Paolo Mar-
chionne. Tanti i cittadini presenti.

Francesco Casale

Quest’anno bambini e adulti hanno letto l’opera di Jack London “Il richiamo della foresta”

Si è tenuta nella gior-
nata di mercoledì 20 
aprile la “Giornata della 
lettura condivisa”, una 
vera e propria maratona 
di lettura svoltasi du-
rante l'inaugurazione del 
parco “L'isola che c'è” in 
via dell'Ateneo Salesia-

no, spazio verde di pro-
prietà dell'Ama recente-
mente aperto ai cittadini 
tramite gli accordi siglati 
da quest'ultima con il 
Municipio III. Il testo 
scelto quest'anno per 
l'iniziativa è stata l'opera 
di Jack London “Il richi-

amo della foresta”, stret-
tamente connesso con 
il tema del progetto 
“Mostre e iniziative 
sulla lettura e lettera-
tura per l'infanzia: città, 
bestialità, irriverenza” 
di cui si è occupato in 
veste di responsabile sci-

entifico il prof. Giovanni 
Moretti, dell'università 
Roma Tre. Scopo della 
maratona è stato quello 
di avvicinare bam-
bini, ma anche adulti, 
al mondo della lettura 
e dell'informazione. A 

prendervi parte sono 
stati gli istituti scolas-
tici “Bruno Munari”, 
“Via N. M. Nicolai”, 
“A. Balabanoff”, “Via 
Belforte del Chienti”, 
“Uruguay”, “Piazza 
Filattiera” e “Via Cor-

tina”, con la collabora-
zione dell'Associazione 
dei genitori del 141° 
Circolo, del Comitato 
di Quartiere Porro Lam-
bertenghi e della casa 
editrice Anicia.

Andrea Lepone
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Petrella: sicurezza e trasparenza per il Municipio

Il Centro Tangram in festa 
per l’accreditamento definitivo 

in Regione

venerdì 13 maggio 2016

Il 16 aprile, nei locali di via Ida Bac-
cini, si è festeggiato l’accreditamento 
definitivo presso la Regione Lazio 
del “Centro Tangram”, struttura di 
eccellenza per il trattamento delle 
disabilità gestita dalla cooperativa 
Idea Prisma ’82 e da oltre venti anni 
punto di riferimento per il territorio, 
tanto da ricevere nel 2014 il “Premio 
Montesacro”. Un risultato sospirato 
che ha tenuto a lungo col fiato sos-
peso i lavoratori e le famiglie dei 
circa centotrenta assistiti – sia pic-
colissimi che adulti – a causa di un 
problema burocratico legato alla 
documentazione dell’edificio, di pro-

prietà del Comune. Ai festeggiamenti 
hanno partecipato utenti e familiari, 
gli operatori e anche il presidente 
del Municipio uscente Paolo Mar-
chionne con l’assessore alle Politiche 
Scolastiche e Trasparenza Riccardo 
Corbucci. La dottoressa Carla Patrizi 

che dirige il Tangram: «Siamo molto 
contenti perché è stato un risultato 
ottenuto con fatica, tenacia e perse-
veranza. È stato possibile perché nel 
nostro percorso abbiamo trovato an-
che tante persone che all’interno del 
loro ruolo senza contravvenire a nes-
suna regola si sono impegnate aiu-
tandoci ad arrivare a questo punto. Ci 
siamo arrivati perché siamo rimasti 
tutti quanti insieme, noi, i familiari, 
gli utenti e questa forza si è sentita». 
Resta da costruire una scala antin-
cendio per mettere definitivamente a 
norma il palazzo e alle spese provve-
derà il Tangram stesso, come ricorda 

Francesco Scifo, responsabile am-
ministrativo: «Lanceremo una cam-
pagna per il cinque per mille al fine di 
sostenere le spese perché il comune 
ha difficoltà economiche e ci ha au-
torizzato tutte le pratiche».

Alessandro Pino e Luciana Miocchi 

La ex consigliera espone quali saranno le battaglie che porterà avanti sul territorio

Tanti gli obiettivi che 
Giordana Petrella, già 

consigliera municipale 
ora tra le fila di Fratelli 

d'Italia, si pone in vista 
delle prossime elezioni 

di giugno. Primo fra 
tutti, la messa in si-
curezza delle scuole del 
Terzo, dopo che negli 
ultimi nove mesi ben 
60 sono stati i furti con-
sumati nel Municipio. 
Due le proposte già ap-
provate: grate e antifur-
ti per ogni istituto, con 
gli allarmi collegati di-
rettamente con le forze 
dell'ordine. Anche la 
battaglia contro gli 
insediamenti abusivi e i 
roghi tossici non si fer-
merà, dopo la raccolta 
firme consegnata al 
Prefetto Gabrielli e i so-
pralluoghi effettuati sul 
posto in prima persona. 
Un punto fondamentale 
riguarda poi il controllo 

serrato da parte delle 
commissioni consiliari, 
coadiuvate dagli uffici, 
che vigilino durante i 
lavori di manutenzi-
one stradale e durante 
i collaudi per gli st-
essi lavori. Per quan-
to concerne il verde 
pubblico, l'obiettivo 
è quello di lavorare 
sull’affidamento delle 
aree verdi ai Comitati 
di Quartiere e alle asso-
ciazioni territoriali e di 
potenziare il personale 
dell'ufficio competente, 
nelle mani attualmente 
di sole due persone, 
mentre per il problema 
inerente i tanti veicoli 
abbandonati la Petrella 
si è già attivata per un 

passaggio più frequente 
dei carri attrezzi compe-
tenti. Sarà inoltre richi-
esta l'istituzione di una 
commissione consiliare 
speciale per permettere 
ai Comitati di Quartiere 
e alle associazioni ter-
ritoriali di interagire in 
modo più incisivo con 
gli uffici del Municipio 
per presentare proposte 
che migliorino le con-
dizioni urbane e sociali. 
Per lo sport, Giordana 
Petrella si impegnerà 
ad avvicinare tutte le 
associazioni sportive 
municipali, portando 
avanti il progetto delle 
olimpiadi del Muni-
cipio Terzo.

Andrea Lepone
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Veicolo si schianta contro la sede Climanet
Danneggiata la centralina semaforica del viale l’automobile ha rischiato 

di finire la propria corsa all’interno del negozio

Torna la “Festa di primavera” 
al Rifugio delle Code Felici

Il prossimo 15 maggio una giornata con gli ospiti pelosi 
del canile in zona Porta di Roma

venerdì 13 maggio 2016

Tutti al parco con i nostri 
amici a quattro zampe
Mattinata di attività all’aria aperta  promossa 

dall’associazione culturale “Animali in famiglia”

Domenica 29 maggio dalle 10 alle 13 al parco Peter Pan a Colle Salario

Domenica 29 maggio dalle 10 alle 13 
l’associazione culturale “Animali in 
famiglia” promuove un evento gratuito 
al parco Peter Pan a Colle Salario. Sa-
ranno illustrate le iniziative promosse 
dall’associazione, fornite informazioni 
sulle attività cinofile, organizzati gio-
chi guidati di socializzazione tra bam-
bini e cani e offerto un piacevole aperi-
tivo all’aria aperta. La nuova realtà 
associativa, nata a gennaio con sede a 
Colle Salario in via Piagge 79, sta già 
svolgendo tante attività di consulenza, 
formazione, pet therapy, addestramento 
e inserimento di cani e gatti in famiglia 
per favorire una convivenza positiva, equilibrata e consapevole. Il tutto 
con la collaborazione di un team volontario di addestratori, educatori 
cinofili, veterinari e amanti degli animali. Per informazioni sull’evento 
e per partecipare alle iniziative si può contattare Fabrizio Innocenzi al 
numero 3386340829 o all’indirizzo mail info@animaliinfamiglia.it. 

Stefania Gasola
s.gasola@vocetre.it

Il  15 maggio prossimo (dalle 10 alle 17 e 30) torna l’appuntamento con la 
“Festa delle Codine”, iniziativa che si tiene presso il piccolo canile “Il Rifu-
gio delle code felici” nei pressi di Porta di Roma e i cui volontari organizzati 
in una onlus accudiscono una cinquantina di 
animali salvati dalla strada. L’iniziativa, che 
prevede a contorno spettacoli di magia, di-
mostrazioni di soft air e tiro con l’arco, una 
esposizione di artigianato oltre a un buffet 
dolce e salato, ha lo scopo di reperire fondi 
e materiali indispensabili alla vita del Rifugio 
e dei suoi ospiti, oltre a fare conoscere la re-
altà di un canile a chi non ha mai trovato il 
coraggio di provare la toccante esperienza di 
visitarne uno, convincendolo magari ad adot-
tare un bambino pelosetto. Per informazioni 
(indirizzo incluso)  si può chiamare il Rifugio 
delle Code Felici al 3484932955.

Alessandro Pino

Tragedia sfiorata nel 
tardo pomeriggio di sa-
bato 16 aprile, quando 
un’automobile a causa di 
un malore del conducen-
te è andata a schiantarsi 
contro l'ingresso princi-
pale della sede Climanet 
situata in viale Carnaro, 
danneggiandone ser-
randa, mura esterne e 
cartelli pubblicitari, ar-
recando inoltre un in-
gente danno alla vicina 

centralina semaforica 
del viale da impedirne il 
corretto funzionamento 
degli impianti. Sul posto 
sono intervenuti i vigili, 
i quali hanno soccorso 
il conducente del mezzo 
e constatato l'entità dei 

danni. Da sottolineare 
come molti dei danni si 
sarebbero potuti evitare 
qualora non fosse stato 
rimosso il marciapiede 
protettivo posto davanti 
all'ingresso del negozio. 
Inoltre, i marciapiedi adi-

acenti, invasi dalle radici 
e pesantemente disses-
tati, richiederebbero un 
immediato intervento di 
manutenzione stradale 
per mettere in sicurezza 
l'intera area.

Andrea Lepone
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E’ Accaduto anche questo:
venerdì 13 maggio 2016

14 aprile – furto in un appartamento di Fidene nel quale viene smu-
rata una cassaforte dalla parete.
17 aprile – nella notte va a fuoco un’autovettura in via Ortignano 
(Fidene).
18 aprile – alle quattro di notte scoppia un incendio in un apparta-
mento di una palazzina alla confluenza tra viale Tirreno e via Val di 
Lanzo.
19 aprile -  in serata viene lanciata una bottiglia di vetro contro il 
finestrino di un autobus in transito nei pressi di largo Labia, zona 
Serpentara. Il vetro della vettura va in frantumi per fortuna senza 
conseguenze per i passeggeri. 
21 aprile – teppisti in azione nell’area cani allestita da volontari 
nella “valletta di via Mari” al Nuovo Salario: asportato un cancello, 
taniche di acqua rotte e sversate, arredi distrutti e ciotole rubate.
25 aprile – per gran parte della giornata il quartiere di Settebagni 
rimane senza acqua a causa di una rottura nelle condutture e della 
conseguente chiusura del flusso per consentire la riparazione. Po-
lemiche per la durata del black out idrico, dalla mattina a sera tarda, 
senza che l’Acea avesse provveduto a istituire un servizio sostitu-
tivo.
28 aprile – nella notte vengono lanciati alcuni petardi verso uno 
degli insediamenti abusivi di zingari nell’area fra le carreggiate del 
viadotto dei Presidenti. L’autore viene identificato e denunciato nel 
giro di brevissimo tempo.
In piazza Conca d’Oro un autista del trasporto pubblico viene ag-
gredito a sputi da un passeggero irritato per il ritardo.
2 maggio – polemiche per le condizioni dell’area cani tra via Ada 
Negri e via Luigi Pirandello (zona Talenti) rovinata da erba alta, re-
cinzioni divelte e alberi caduti.
9 maggio – indignazione per le condizioni dell’area antistante 
l’ingresso della scuola Don Bosco di piazza Monte Baldo dove ritro-
vate al mattino bottiglie, siringhe, tracce di sangue e urina.
10 maggio – vandalizzati nella stazione Nomentana i murales che 
la associazione Nsa Roma Nord aveva di recente fatto dipingere in 
collaborazione con Rfi.

(A cura di Alessandro Pino) 
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Primo confronto corale dei candidati 
alla presidenza del III Municipio

Grande 
partecipazione 

cittadina 
per l’arena 

organizzata da 
La Voce 

del Municipio. 
Tutti presenti, 

tranne 
i candidati 

del M5S 
e del Popolo 

della famiglia

Sicurezza, ambiente, tmb salario e decentramento potere al municipio tra i temi affrontati

venerdì 13 maggio 2016

A poco meno di un mese 
dalle elezioni ammin-
istrative, la campagna 
elettorale dei candi-
dati presidenti al III è 
entrata nel vivo con un 
confronto pubblico, il 
9 maggio, promosso da 
La Voce del Municipio 
presso l’associazione 
Insieme per fare. A 
moderare il dibattito 
i giornalisti Luciana 
Miocchi e Alessandro 
Pino. Assenti soltanto 
Roberta Capoccioni, 
M5S e Luca Eufemi del 
Popolo della famiglia, 
oltre a Gianna Le Don-
ne, di Sinistra X Roma, 
la cui candidatura è 
stata cestinata, insieme 
alle liste collegate, fino 
a eventuale ripescag-
gio da parte del Tar, per 
errori commessi nella 
presentazione della 
domanda, incidente che 
ha visto affondare an-
che il candidato Sind-
aco Stefano Fassina e 
gli altri aspiranti consi-
glieri municipali, ad es-
clusione di quelli del V 
Municipio, la cui docu-
mentazione è risultata 
impeccabile. Ha aperto 
la fase di presentazione 
delle linee guida di ogni 
candidato il presidente 
uscente del Pd, Paolo 
Marchionne: «Ab-
biamo scelto due pri-
orità: sociale e scuola. 
In questi anni abbiamo 
regolarizzato i conti ot-
tenendo svariati fondi. 
I nostri impegni sono 
il lavoro che abbiamo 
interrotto». A seguire, 
l’intervento di Vincen-
zo Di Giamberardino, 
quarantenne impiegato 
pubblico, neo candidato 
in lista civica per Fdi: 
«Il municipio è come 
una città, ha molte 
problematiche. Bisogna 
perorare le richieste 
fondi e seguire gli iter 
per ottenerli». Massi-
miliano Toti, cinquan-
tenne, con un passato 
nell’associazionismo, 

leader della coalizione 
delle 5 liste Movimento 
per Roma,Viva l’Italia, 
Lega Centro, Lista Gril-
lo Parlante No Euro e 
Unione Pensionati: «Mi 
occupo di politica da 
quando ho 18 anni. Il 
nostro primo atto sarà 
trovare un accordo con 
le altre forze politiche». 
Quarto intervento in or-
dine di tempo, quello 
di Francesco Amato, 
quarantenne piccolo 
imprenditore, di Casa-
pound: «Abbiamo tre 
punti principali nel 
nostro programma: 
basta immigrazione, 
chiusura campi rom e 
prima gli italiani». Ul-
timo Cristiano Bonelli 

candidato in lista civica 
per Lista Marchini: «Si 
deve ristabilire il con-
tatto diretto con i cit-
tadini, bisogna entrare 
nei quartieri e ascoltare 
i problemi». Nella sec-
onda parte del dibat-
tito, i candidati hanno 
risposto, ognuno con il 
proprio punto di vista, 
alle domande di alcuni 
cittadini rappresentanti 
di comitati di quartiere, 
che hanno stimolano i 
politici ad un confron-
to più appassionato. 
Tutti d’accordo sulla 
riconversione del tmb 
salario e sulla apertura 
della politica ai comi-
tati di quartiere con la 
proposta di Bonelli di 
scontare il 5% della 
Tari a chi si impegna 
socialmente nel territo-
rio. Sui campi rom Toti 
e Di Giamberardino 

concordano sull’idea 
di campi di sosta brevi 
con quest’ultimo che 
accenna all’idea di web 
cam per monitorare il 
territorio e ottenere più 
sicurezza; Amato pro-
pone la chiusura con 
forze dell’ordine e as-

sistenti sociali dei cam-
pi e Bonelli preferisce 
strutture d’accoglienza 
facendo pagare gli os-
piti o commutando con 
lavori socialmente utili 
mentre Marchionne 
vorrebbe gestire diret-
tamente i fondi desti-
nati ai campi per fare 
integrazione reale. 
Sui rifiuti Di Giambe-
rardino si appella alla 
richiesta di maggiori 

fondi come Bonelli che 
parla di differenziata 
spinta, Marchionne in-
siste sul porta a porta 
mentre Toti ragiona 
sull’ottimizzazione dei 
fondi, conclude Amato 
con l’idea di assumere 
meno amministrativi e 
più operatori ecologici. 
L’incontro ha avuto 
termine con il quesito 
proposto da Giuseppe 
Grifeo, giornalista de Il 
Tempo e direttore della 
testata on line www.di-
Roma.com, che ha stuz-
zicato i candidati sugli 
scarsi poteri decisionali 
e di spesa di cui gode il 
Municipio. Su questo 
Marchionne ha ricorda-
to il tentativo della sua 
giunta di ottenere il de-
centramento del verde 
e della collaborazione 

fornita dai candidati 
municipali del Pd nella 
scrittura del programma 
comunale. Bonelli ha 
ribadito i sui tentativi di 
far partecipare i privati 
del territorio, puntando 
il dito sullo statuto di 
Roma, troppo centraliz-
zato. Toti si è impegna-
to ad ottenere una forte 
autonomia del territorio 
mentre Amato ha ricor-
dato la struttura forte-
mente radicata nel terri-
torio di Casapound che 
è comunque collegata 
facilmente con la strut-
tura centrale e infine Di 
Giamberardino ha con-
cordato sull’importanza 
di ottenere il decentra-
mento decisionale. 

Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it
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Il Cesi mette le mani avanti: le aule sono nostre!
Con la perdita delle aule salterebbe l’eccellente orto sinergico per diversamente abili e la possibilità 

di realizzare progetti di crescita già approvati dal municipio

Area Metropolitana sembrerebbe voler assegnare al liceo  Giordano Bruno spazi oggi utilizzati dal Cesi

venerdì 13 maggio 2016

Serpentara: dopo il mercato 
restano i rifiuti

Terminato il mercato rionale settimanale, restano in terra 
cassette di frutta e verdura, scatole e scatoloni rovesciati, 

imballaggi di polistorolo e altri rifiuti Una cena per sostenere Acad

Condizioni degradate per il grande spiazzo davanti alla Chiesa di Sant’Ugo 
alla fine del mercato

Si è tenuta, il 4 maggio al centro sociale Astra, una cena per sostenere 
l’iniziativa di sensibilizzazione “Sai cosa è successo a Dino” promossa da 
Acad in occasione del processo di appello per la morte di Dino Budroni, uc-
ciso nel 2011 da un colpo di pistola sparato da un poliziotto. Numerosa la par-
tecipazione dei sostenitori di Acad da anni affianco alle famiglie delle vittime 

di stato. 
LB

Il Comitato di Quartiere Serpentara 
denuncia le condizioni in cui la pi-
azzetta che si trova di fronte la Chie-
sa di Sant'Ugo viene lasciata ogni 
settimana quando terminano le oper-
azioni di vendita del mercato rionale 
che lì è organizzato ogni sette giorni. 
Un problema che, tra l'altro, interessa 
anche altre zone del Municipio III, 
con varie proteste da parte dei citta-
dini. Tra cassette di frutta e verdura 
abbandonate a terra, rifiuti organici 
sparpagliati, imballaggi di polistirolo 
e scatoloni, la situazione è divenuta 
ormai insostenibile, sia per i residenti 
che per gli operatori Ama che setti-
manalmente ripuliscono l'area. Essi 
infatti sono spesso costretti a rincor-
rere le cartacce portate via dal vento, 
e i pezzi di polistirolo che finiscono 
sotto i marciapiedi o dentro i tombi-

ni. Per questi motivi, il Comitato di 
Quartiere Serpentara ha chiesto alle 
istituzioni di affrontare il problema 
con la massima urgenza e serietà 
quanto prima, onde evitare il ripetersi 
di tali comportamenti indecorosi.

Andrea Lepone

C’è preoccupazione tra 
docenti, genitori e alu-
nni dell’IIS Cesi per la 
possibile assegnazione 
di alcune proprie aule di 
via Serandì all’istituto 

G.Bruno che si trova in-
vece in carenza di locali. 
Gli spazi che potrebbero 
essere sottratti al Cesi 
ospitano oggi il progetto 
dell’orto sinergico per 

diversamente abili che 
sarebbe così destinato 
a scomparire. Il Cesi è 
l’unico liceo artistico 
del III ed è cresciuto in 
maniera esponenziale 

negli ultimi anni tanto 
da aver programmato 
l’utilizzo degli spazi, che 
oggi gli si vorrebbero sot-
trarre, per progetti già ap-
provati. Inoltre, l’istituto, 
ha già donato, nel 2014, 8 
classi della sua seconda 
sede di via della Cecchina 
proprio al liceo G.Bruno. 
Il Cesi si domanda per-
ché scegliere i suoi spazi, 
che tra l’altro necessi-
tano di numerosi lavori, 
e non quelli inutilizzati 
di altre scuole. Docenti 
e genitori degli alunni 

fanno sapere ad Area 
Metropolitana, gestore 
dei locali, di essere pronti 
alla mobilitazione. Cor-
bucci, assessore politiche 
scolastiche:«C’è un tavo-
lo aperto con Città Met-

ropolitane. Va fatta una 
razionalizzazione ma la 
decisione deve trovare la 
condivisione di tutti i di-
rigenti scolastici»

Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it
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Al via BeeApp, recupero delle eccedenze alimentari
Finanziato dalla fondazione Telecom, organizzato dalla presidenza della commissione commercio 

e attività produttive

venerdì 13 maggio 2016

Bombe carta contro 
gli accampamenti abusivi
A rimanere ferita una donna romena di 36 anni. 

I responsabili dell’episodio sono fuggiti su un’auto 
diretta a Colle Salario 

A Vigne Nuove notte di violenza tra il 27 e 28 aprile sul viadotto 
dei Presidenti

E’ partito lunedì 2 mag-
gio il periodo di speri-
mentazione di BeeApp, 
presso due punti vendi-
ta Tuodì del municipio. 
Il progetto - finanziato 
dalla fondazione Tele-
com e presentato nel 
febbraio 2015 presso 
l’aula consiliare di Pi-
azza Sempione - è final-
izzato al recupero delle 
eccedenze alimentari 

della grande distruzione 
organizzata per desti-
narle, attraverso le realtà 
caritatevoli accreditate 
e l'associazionismo ri-
conosciuto, ai bisognosi 
residenti nel municipio. 
Ci è voluto un anno di 
intenso lavoro ma ora 
il territorio municipale 
è la sede sperimentale 
strutturata di questo in-
novativo sistema di re-

distribuzione del cibo. 
Il Banco Alimentare 
Roma ed il Gruppo Tu-
odí hanno condiviso 
con la presidenza della 
commissione commer-
cio ed attività produt-
tive il percorso che ha 
portato a questo impor-
tantissimo risultato. Il 
meccanismo è semplice 
ma efficace: commer-

Il III Municipio è di nuovo la sede sperimentale di un importante progetto sociale

cianti e operatori della 
Gdo che aderiscono 
al progetto, mettono 
in rete le eccedenze 

alimentari disponibili 
in ogni punto vendi-
ta; gli enti impegnati 
nell’assistenza possono 

visionarle e prenotarne 
on line il ritiro. 

Fabio Greco
f.greco@vocetre.it

È stata una notte di paura quel-
la tra il 27 e 28 aprile quando 
da un’auto in corsa sono stati 
lanciati petardi in direzione 
dell’insediamento abusivo 
che sorge sotto il viadotto 
dei Presidenti, all’altezza di 
Vigne Nuove. A rimanere 
ferita una donna 36enne di 
nazionalità romena, traspor-
tata all’ospedale Sant’Andrea. 
L’autovettura sarebbe poi fug-
gita verso Colle Salario, al 
momento risulta indagato un 32enne romano. Si riaccendono quindi i riflet-
tori sull’emergenza legata alla presenza di accampamenti in III Municipio. 
La tensione è alta come dimostrano gli episodi che si susseguono sempre più 
frequenti. Poche settimane fa le segnalazioni dei cittadini esasperati dai fumi 
tossici provenienti dal centro di accoglienza nomadi di via Salaria. Malesseri 
anche al parco delle Valli dove quella che dovrebbe essere la riserva naturale 
dell’Aniene si ritrova invasa da baracche, lamiere e rifiuti. La situazione si 
ripete identica lungo il tratto ferroviario della linea Orte-Fiumicino che at-
traversa il municipio. «È il capitolo più sentito dai cittadini romani – spiega 
Ignazio Cozzoli, candidato all’assemblea capitolina -  è fondamentale inten-
sificare i controlli e applicare sul territorio di Roma la legge sulla terra dei 
fuochi per impedire i roghi tossici che avvengono ogni giorno».

Stefania Gasola
s.gasola@vocetre.it
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Truffe anziani: ecco cosa fare per difendersi
I militari dell’arma hanno fornito utili consigli per difendersi dalle truffe, 

mettendo in guardia soprattutto i più anziani

Incontro tra Carabinieri e cittadini del Nuovo Salario presso la parrocchia Sant’Ugo in Vescovo

venerdì 13 maggio 2016

Gentile Redazione,
in merito all'articolo dedicato a: "Il nuovo  volto del supermarket Car-
refour" è doveroso precisare alcuni punti.
La rivisitazione completa degli spazi esterni (come da voi definita) non 
è dovuta all'apporto dei volontari di Retake Roma bensì al gruppo di ar-
tisti professionisti MyColors Decorazioni, nello specifico: Damiano Pe-
trucci direttore, ideatore e coordinatore del progetto, Valentina Pietrucci 
e Adriano Petrucci esecutori e collaboratori tecnico-artistici. 
In più l'opera, essendo stata commissionata e supportata dal supermar-
ket, non può passare come un intervento di volontariato. 
Il Terzo Municipio e Retake Roma sono stati il ponte di comunicazione tra 
Carrefour e Mycolors Decorazioni ma non bisogna confondere i ruoli.
Ci teniamo che sia specificato e che ci sia una rettifica da parte Vostra, 
cordialmente, lo staff.
Damiano, Valentina e Adriano.

Una nuova iniziati-
va curata dai militari 
dall'Arma dei Cara-
binieri, i quali hanno 

deciso di incontrare i 
cittadini residenti nel 
quartiere Nuovo  Sala-
rio presso la parroc-

chia Sant'UgoVescovo 
per metterli in guar-
dia da truffe e aggres-
sioni che ciascun cit-

tadino potrebbe subire 
all'interno della propria 
abitazione. Particolare 
attenzione è stata riv-
olta ai soggetti più an-
ziani, vittime preferite 
dei malintenzionati per-
ché deboli e spesso soli 
in casa. Il comandante 
della Stazione Roma 
Nuovo Salario ha dato 
numerose informazio-
ni sulle accortezze e i 
comportamenti da assu-

mere nelle varie situazi-
oni sospette che di volta 
in volta si potrebbero 
presentare alla porta dei 
tanti residenti, affinché 
questi siano in grado 
di scongiurare il peg-
gio ed evitare di esser 
derubati. I carabinieri 
hanno inoltre illustrato 
le più comuni tecniche 
che i malviventi utiliz-
zano per introdursi nelle 
abitazioni, spronando i 

componenti più giovani 
delle famiglie a restare 
sempre in contatto con 
quelli più anziani, così 
da prevenire brutte 
sorprese. Sul proprio 
sito inoltre, i militari 
dell'Arma offrono con-
sigli e informazioni utili 
affinché tutti i cittadini 
possano difendersi e 
fronteggiare il pericolo 
delle truffe.

Andrea Lepone
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Distrutta dai vandali l’area 
per i cani della Valletta

Con le mani in pasta ai Mondiali 
di pizza pensando ai celiaci

Anna Maria Marconi del “Nashville” di Bel Poggio è vicecampionessa del Mondo

venerdì 13 maggio 2016

Atto vandalico ai danni dell’area cani della Valletta di via Mari, al Nuovo 
Salario. I volontari dell'Associazione ZampetTiAmo, che si occupano della 
manutenzione dello spazio strappato ad una discarica abusiva, hanno rinvenu-
to giorni addietro il cancello di ingresso divelto e trafugato, taniche di acqua 
distrutte e ciotole scomparse. 

Francesco Casale

È diventata “vicecampi-
one del mondo di pizza” 
ai recenti Campionati di 
Parma: si chiama Anna 
Maria Marconi ed è una 
sorridentissima ragazza 
sempre con il suo cami-
cione da chef stellato che 
lavora al “Nashville” di 
Bel Poggio. Il titolo – il 
più recente di una pres-
tigiosa serie - lo ha otte-
nuto con una pizza molto 
saporita (si chiama “Al 
coccetto” ed è condita 
con mozzarella, aspar-
agi, due tipi di formag-
gio caprino e guanciale 
toscano) ma soprattutto 
preparata con un impasto 
senza glutine: quindi la 
possono mangiare anche 
i celiaci. L’impegno di 
Anna Maria in tal senso 

non è casuale: lei stessa è 
celiaca e proprio quando 
ha scoperto di esserlo ha 
cominciato a mettere “le 
mani in pasta” : «Lavora-
vo già in sala – ricorda 
– e Abramo ha iniziato a 
sperimentare le miscele 
di farine per farmi man-
giare una pizza gustosa 
senza problemi di reazio-
ni al glutine. Ho iniziato 
un po’ per gioco e un po’ 
per fargli compagnia». Si 
parla di Abramo Fini, suo 
compagno da quasi quin-
dici anni nonché titolare 
del Nashville che lo scor-
so dicembre ha ricevuto 
il “Premio Montesacro” 
per le sue attività nella 
ristorazione. Da allora 
collezionano successi in-
sieme, sono istruttori del-

la Snip (Scuola Nazionale 
Italiana Pizzaioli) sia per 
le pizze tradizionali che 
senza glutine e alle com-
petizioni di settore par-
tecipano in squadra col 
nome di “Fiaba Romana” 
che simboleggia la loro 
storia. Assaggiando due 
pizze preparate da Anna 
Maria con gli impasti 
normale e per celiaci non 
si riesce a distinguerli, 
il gusto è identico ed è 
proprio ciò che lei vuole: 
«Voglio che la pizza sen-
za glutine sia una pizza 
normale – spiega - che il 
celiaco possa mangiare 
con gusto degli ingredi-
enti di qualità senza con-
siderarsi un malato ma 
una persona come tante». 

Alessandro Pino
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“Esserci sempre”: la Polizia in mostra a Porta di Roma

Quando i disservizi creano 
comunità responsabili

Chantal Solange Chierici, l’Angelo: al parco delle Sabine 
l’assenza di fontanelle e di altri servizi hanno incredibilmente 

dato vita ad una schiera di responsabili cittadini Coppa Prefettura: il calcio 
parrocchiale sotto i riflettori

Dall’esempio dell’Angelo del Parco fino ai tanti volontari che puliscono 
le aree verdi

È iniziato da 
pochi giorni e si 
concluderà il 4 
giugno la prima 
edizione della 
“Coppa Prefet-
tura”, torneo di 
calcio pensato 
in origine per le 
squadre parroc-
chiali apparte-
nenti alla Prefettura IX della Diocesi 
di Roma. A dire la verità delle dodici 
squadre in lizza solo quattro apparten-
gono effettivamente alle parrocchie 

della Prefettura 
IX e per questo 
motivo la parte-
cipazione è stata 
estesa anche a 
compagini es-
terne, provenienti 
ad esempio da 
Torrevecchia o 
Monterotondo. 
Tutti gli incontri 

si svolgeranno a Settebagni sul campo 
della parrocchia di Sant’Antonio di Pa-
dova.

AP

Da anni i cittadini del III attendono giustamente che il Parco delle Sabine venga 
interamente consegnato al Comune con tutti i servizi previsti. L’attesa, ha creato 
però un forte senso di responsabilità e di cura per la natura nei residenti. A rac-
contarlo è Chantal Solange Chierici, l’Angelo del Parco come qui la conoscono 
tutti. Chantal, è stata la prima persona a dedicarsi a questa immensa area verde 
raccogliendo bottiglie, escrementi canini, plastica e qualsiasi rifiuto incontrasse 
nel parco armata solo di guanti e buste per la differenziata. Così con gli anni, sul 

suo esempio, sono stati in molti a comin-
ciare a dedicare qualche ora alla cura del 
verde. «Non eravamo abituati a usufruire 
di uno spazio così bello, abbiamo impar-
ato a prenderci cura del parco» racconta 
l’Angelo. Chantal, una vera cittadina del 
mondo –è nata a Parigi, ha vissuto in Af-
rica e ora vive a Roma- è convinta che al 
parco delle Sabine si sia creato un circolo 
virtuoso

Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it 

Dopo la Marina e 
l’Aeronautica, è stato 
il turno della Polizia di 
Stato di farsi conoscere 
dal pubblico della gal-
leria commerciale Porta 
di Roma con l’iniziativa 
“Esserci sempre”, tenuta-
si nella prima settimana 
di maggio: sono state 
svolte dimostrazioni op-

erative  con l’esibizione 
di unità cinofile, artific-
ieri, la ricostruzione di 
una “scena del crimine” 
per un saggio di tecniche 
di indagine scientifica, 
sono intervenuti atleti 
olimpici delle Fiamme 
Oro e grande attenzi-
one è stata riservata alla 
sensibilizzazione dei più 

giovani alla sicurezza 
stradale e a un uso cons-
apevole dei social net-
work . Di grande richi-
amo, come prevedibile, 
l’esposizione di uniformi 
e veicoli di servizio at-
tuali e storici come la 
fuoristrada Alfa Romeo 
“Matta” degli anni Ses-
santa. 

Alessandro Pino 





Tutti insieme podisticamente 
per promuovere il territorio

Due manifestazioni podistiche a Monte Sacro 
nello stesso momento
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Romafencing: le lame del Municipio nell’élite della scherma
La squadra femminile della palestra di Talenti conquista la serie A1

Un altro successo per il Settebagni 
Calcio Salario

Gli Juniores Regionali allenati da Massimi conquistano 
la promozione in Elite

venerdì 13 maggio 2016

Grande stagione per 
la squadra Juniores 
Regionali del Sette-
bagni Calcio Salario: 
i ragazzi allenati dal 
mister Massimi han-
no concluso in testa il 
girone B del campio-
nato guadagnandosi 
così  per la prossima 
stagione la promozi-
one in Elite: per i non addetti ai lavori, si tratta del massimo campionato regionale 
della categoria. Questi i nomi dei giocatori: Manuel Paganucci, Enrico Ragaglini, 
Cornel Ciortesco, Cristian De Gennaro, Lorenzo Dominici, Daniele Seri, Andrea 
Paci, Valerio Petrucci, Fabio Di Bonaventura, Cristiano Rosicarelli, Valerio Al-
bertini, Emanuele De Paolis, Giulio Seri, Leonardo Gaspo, Filippo Ragaglini, 
Lorenzo Grimaldi, Marco Bonciarelli, Stefano Pallante, Federico Britelli, Andrea 
Mancini, Dennis Di Sotto, Daniele Sanluca, Alessandro Natoni.

AP

La mattina di domenica 8 maggio 
si sono svolte praticamente in con-
temporanea due manifestazioni po-
distiche sul territorio del Terzo Mu-
nicipio: poco prima delle dieci da 
piazza Sempione è partita la corsa 
nella riserva naturale dell’Aniene 
intitolata “Roberta for children” in 
ricordo di una mamma scomparsa 
prematuramente nel 2010  il cui de-
siderio era fare qualcosa per i bam-
bini in difficoltà. Alla stessa ora in pi-
azza Filattiera si è snodato il circuito 
di una maratonina organizzata dai 

genitori del locale Istituto Compren-
sivo per promuovere l’aggregazione 
e la socializzazione.

AP

Non tutti sanno che 
da qualche anno in 
via Nicola Festa (zona 
Talenti) esiste una pal-
estra di scherma la cui 
squadra femminile ha 
nei giorni scorsi con-
quistato la promozione 
nel campionato di serie 
A1 della disciplina: è 
la Romafencing diret-

ta dal maestro Filippo 
Lombardo e le atlete 
che hanno ottenuto la 
prestigiosa promozi-
one sono: Eugenia 
Falqui, Agnese Luci-
fora, Beatrice Celli e 
Ludovica Fiaschetti. 
«Abbiamo raggiunto 
la massima serie nella 
spada femminile, sen-

za sbagliare una gara 
abbiamo raggiunto 
l’élite – commenta il 
maestro Lombardo – 
anche i ragazzi hanno 
vinto la loro categoria 
e sono promossi in se-
rie B. Concludiamo la 
stagione con due titoli 
italiani a squadre, sono 
molto soddisfatto».

Alessandro Pino
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A Roma il concorso chitarristico Corrado Alba
La manifestazione si è tenuta il 23 e il 24 aprile presso la S.M.S. Arturo Toscanini in via Flavio Andò 15

Il premio internazionale, organizzato dall’associazione “Musicabile Onlus” è alla seconda edizione

David di Donatello 2016: trionfano i Perfetti Sconosciuti
La commedia di Paolo Genovese si aggiudica il premio per il miglior film dell’anno

venerdì 13 maggio 2016

Ben sei categorie in gara durante il secondo con-
corso chitarristico “Corrado Alba”, tenutosi presso 
la S.M.S. Arturo Toscanini in via Flavio Andò il 
23 e il 24 aprile. Lo scopo dell'iniziativa è stato, 
anche quest'anno, quello di portare avanti il pro-
getto dell'Orchestra Aperta per il Municipio III del 
Comune di Roma. Il premio, dedicato alla memo-
ria di Corrado Alba, si è articolato in sei sezioni di 
solisti suddivisi a loro volta in classi di età, dalla 
categoria A - fino ai 12 anni compiuti - alla catego-
ria F - fino ai 31 anni non compiuti. Per le prime 
quattro sezioni erano previste quattro esibizioni 
con programma libero da eseguire in tempi presta-

biliti, rispettivamente di 5, 8, 10, e 13 minuti. Per 
la sezione E è stata invece organizzata una prova 
unica, consistente nell'esecuzione del brano “Fer-
nando Sor Andante Largo op. 5 n. 5” e in 15 minuti 
di programma libero. Infine, la gara riservata agli 
iscritti della sezione F - Giovani concertisti - è stata 
divisa in due fasi, una eliminatoria, ed una finale. 
Per la prima fase, sono stati riservati ai partecipanti 
10 minuti di programma libero e due studi a libera 
scelta dai Douze Ètudes di Heitor Villa–Lobos  da 
eseguire; la fase finale, della durata di 30 minuti 
e alla quale non più di quattro candidati potevano 
avere accesso, obbligava i concorrenti ad eseguire 

determinati brani scelti.
Andrea Lepone

La 61° edizione dei 
David di Donatello ha 
celebrato la rinascita 
della commedia italiana 
di qualità grazie ad una 
pellicola di forte im-
patto sociale, moderna 
nei contenuti e perfetta 
nella sceneggiatura. Un 
percorso di rilancio del 
cinema italiano, in atto 
ormai da qualche sta-
gione, che quest’anno 
raggiunge vette al-
tissime - per valori tec-
nico-artistici - grazie a 

pellicole eterogenee di 
qualità. Finalmente as-
sistiamo a una ripresa, 
con produttori pronti 
a scommettere su idee 
originali e nuovi tal-
enti. Ne è la prova Lo 
chiamavano Jeeg Robot 
di Gabriele Mainetti, il 
vero vincitore di questa 
edizione con 7 premi: 
miglior regista esordi-
ente, montatore, produt-
tore e attori - Claudio 
Santamaria e Ilenia Pas-
torelli come protago-

nisti, Luca Marinelli e 
Antonia Truppo come 
non protagonisti - re-
cord assoluto che egua-
glia quello del 2000 di 
Pane e Tulipani dove 
tutti i 4 interpreti furono 
premiati. Incetta di pre-
mi tecnici per Il Rac-
conto dei Racconti (ben 
6) oltre a quello per la 
miglior regia di Mat-
teo Garrone. Youth-La 
giovinezza si aggiudica 
i David per la colonna 
sonora e la canzone, en-

trambe di D. Lang. Se-

rata piacevole, condotta 

da Alessandro Cattelan, 

anche se la kermesse 
hollywoodiana è an-
cora lontana dall’essere 
emulata. Commovente 

l’intervento di Pif col 
suo originale ricordo 
del maestro Scola.

Valentino Terranova






