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Gianicolo: rimossi 
gli insediamenti abusivi

Le operazioni di sgombero e di pulizia sono state eseguite 
dai pics della Polizia di Roma Capitale 

con la collaborazione di Ama 

La piccola baraccopoli era ormai arrivata a ridosso dell’ospedale pediatrico 
Bambino Gesù 

BUONE VACANZE!
ARRIVEDERCI AL 23 SETTEMBRE

Virginia Raggi prima donna sindaco 
nella storia di Roma

Al via le operazioni di boni-
fica nell'area cittadina del 
Gianicolo, dove gli agenti 
del Pics della Polizia Locale 
di Roma Capitale, in col-
laborazione con il personale 
di Ama, hanno provveduto 
a sgomberare una piccola 
baraccopoli che sorgeva sul-
la Rampa Sangallo, tra la salita del Gianicolo e piazza Sant'Onofrio. Due 
le pattuglie del Pronto Soccorso Centro Storico che si sono occupate della 
bonifica della zona, insieme a sei operatori dell'Ama, che non hanno riscon-
trato alcuna difficoltà durante lo smantellamento dell'insediamento abusivo, 
dal momento che gli abitanti dello stesso erano assenti. Essi erano ormai arri-
vati a ridosso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, nell'area giardini posta 
tra il nasocomio e il parcheggio della struttura sanitaria. Terminate tutte le 
operazioni di pulizia, il personale di Ama ha rimosso oltre quattro metri cubi 
di rifiuti, tra cui coperte e vestiti abbandonati in terra, sacchi a pelo, scatoloni, 
buste, cartacce e scarti alimentarti di vario genere.

Andrea Lepone

Si è insediata ufficial-
mente l'8 luglio sullo 
scranno più alto del 
Campidoglio, la pentas-
tellata Virginia Raggi, 
prima donna a raggiun-
gere la massima carica 
amministrativa della 
Capitale, dopo aver 
vinto il ballottaggio con 
Roberto Giachetti, can-
didato per il Pd.
Tutta la prima seduta 
dell'assise capitolina 
è stata trasmessa in 
streaming sul sito di 
Roma capitale e dal 
blog di Beppe Grillo, 
cosa questa che ha sol-
levato non poche po-
lemiche, raccolte anche 
dal codacons, sul fatto 
che i click nel secondo 

caso si trasformano in 
introiti pubblicitari.
La prima cittadina ha 
poi presentato la sua 
squadra di assessori, i 
cui nomi aveva promes-
so di rendere noti con 
largo anticipo, cosa 
che non si è verificata 
perché costretta poi a 
districarsi con manovre 
da equilibrista tra le 
pressioni provenienti 
dai vari esponenti nazi-
onali. Saltato all'ultimo 
momento uno dei pochi 
nomi fatti sin dall'inizio 
della campagna elet-
torale proprio dalla 
Raggi, ovvero Andrea 
Lo Cicero, assessore 
allo sport in pectore, 
ufficialmente per una 

questione di quote rosa 
e inopportunità circa al-
cuni commenti non pro-
prio politically correct. 
Anche il capo gabinetto 
designato, il fedelis-
simo Daniele Frongia, 
salta dopo gli annunci, 
spostato alla carica di 
vicesindaco con la del-
ega alla Qualità della 
vita, all'accessibilità, 
allo sport e alle politiche 
giovanili; Marcello 
Minenna, assessore al 
Bilancio, risorse eco-
nomiche e patrimonio e 
titolare dell'assessorato 
di scopo per la Riorga-
nizzazione delle parte-
cipate; Paola Muraro, 
sostenibilità ambien-
tale, fortemente contes-

tata anche da una parte 
del movimento stesso, 
in quanto già consulente 
Ama e convinta dell'uso 
degli inceneritori, al-
meno fino alla notizia 
della nomina; Linda 
Meleo, alla Città in 
Movimento; Laura 
Baldassarre, diritti alla 

persona, alla scuola e 
alle comunità solidali; 
Adriano Meloni allo 
Sviluppo economico, 
al turismo e al lavoro; 
Paolo Berdini, asses-
sore all'Urbanistica e 
alle infrastrutture, Luca 
Bergamo, Crescita cul-
turale. Al momento di 

andare in stampa, la 
carica di capo di gabi-
netto rimane ancora va-
cante, dopo la rinuncia 
di Daniela Morgante, 
magistrato della Corte 
dei conti, che si è tirata 
fuori da "ogni bega di 
palazzo".

Luciana Miocchi
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Litorale romano: 
mare fortemente inquinato
L’imbarcazione di Legambiente denuncia gli scarsi 
controlli sulle spiagge romane e l’elevata presenza 

di cariche batteriche

Il dossier di Goletta Verde pone l’accento su illegalità, 
inquinamento e sporcizia

Moschea a Centocelle: sigilli per abuso edilizio
Un garage di via Filippo Parlatore è stato sequestrato dalle forze dell’ordine per un cambio 

di destinazione d’uso non consentito

Emergenza migranti. La zona 
della stazione Tiburtina torna 

sotto pressione
Un centro di accoglienza vero e proprio, a Roma, non c’è

Tramezzi e suddivisioni non autorizzati, anche un “ufficio” per l’Imàm

Nonostante il centro Baobab di via 
Cupa sia stato chiuso, in zona contin-
uano ad attestarsi i migranti in tran-
sito, che non hanno altro riferimento 
nella Capitale.
Assistiti in qualche modo dai volo-
ntari che prima animavano la strut-
tura, circa 300 persone ora risultano 
ammassati tra tende e materassi stesi 
sulla strada. Nel gran caos che ne 
consegue, molti non vengono iden-
tificati e pressoché nessuno conosce 
se abbiano o no i requisiti per chie-
dere asilo. Al momento, lo sgombero 

sembra l'ipotesi più accreditata, an-
che se il neo Assessore Baldassarre 
preme per un tavolo che possa met-
tere insieme Comune e Governo per 
trovare una soluzione strutturale, che 
allo stato attuale non esiste, essendo 
l'istituzione di un centro di acco-
glienza di competenza del Viminale, 
non del Comune, e solo in seguito 
all'individuazione di una soluzione, 
procedere con lo sgombero di una 
situazione che obiettivamente non 
può durare ancora a lungo.

Luciana Miocchi

L'imbarcazione Goletta Verde di Legambiente ha da poco presentato ad Ostia 
il “Dossier Mare Monstrum 2016”, sottolineando le pessime condizioni in 
cui versano le coste del litorale romano. In generale, le spiagge laziali si sono 
piazzate al terzo posto nella desolante classifica degli illeciti marittimi, con 
gravi conseguenze per l'economia. Un quadro della situazione preoccupante, 
con ben tre punti che hanno presentato cariche batteriche elevatissime: la foce 
del fosso Zambra, a Cerveteri, la foce del Rio Vaccina, a Ladispoli, e quella 
del fiume Statua. Altre zone con alti tassi d'inquinamento sono state riscon-
trate a Fiumicino, nei pressi della foce del fiume Arrone a Fregene, Ostia 
(foce del Tevere), Torvaianica, (foce del Canale Crocetta, del Canale Orfeo, 
del Rio Torto) e Ardea, presso la foce del fosso Grande. Per risollevare le sorti 
delle coste laziali, è già stato messo a punto un protocollo atto a contrastare 
l'abusivismo edilizio e a rafforzare i controlli su tutto il litorale.

A L

Un garage di novant-
acinque metri quadrati 
adibito illegalmente a 
moschea in via Filippo 
Parlatore, nel quartiere 
Centocelle. A scoprire 
il luogo di preghiera 
sono stati gli agenti 
della Polizia Locale di 

Roma Capitale, grazie 
alle numerose segnala-
zioni da parte dei resi-
denti, insospettiti dal 
continuo via vai dei fe-
deli islamici nella zona. 
I poliziotti, dopo aver 
effettuato una serie di 
indagini, hanno prov-

veduto al sequestro dei 
locali per un cambio di 
destinazione d'uso non 
consentito, scoprendo 
che all'interno del ga-
rage erano stati realiz-
zati lavori di tramez-
zatura e suddivisioni 
interne, con un'ampia 

sala per le preghiere 
giornaliere, bagni, 
docce e un ufficio per 
l'imàm. Gli spazi non 
possedevano i neces-
sari impianti di areazi-

one prescritti nel caso 
di luoghi frequentati da 
decine e decine di per-
sone, così nella giorna-
ta di venerdì 24 giugno 
gli agenti hanno posto 

i sigilli per il reato di 
abuso edilizio e de-
nunciato il legale rap-
presentante all'Autorità 
Giudiziaria. 

Andrea Lepone
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Prima seduta del consiglio municipale dell’era Capoccioni

La luce che cura: il laser

Già si lavora allo streaming e alla massima partecipazione della gente comune

venerdì 15 luglio 2016

Laser significa Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation 
(ovvero amplificazione della luce attraverso emissione di radiazioni stimo-
late). Si tratta di uno strumento che genera un raggio di luce ad altissima 
energia che è in grado di interagire con un organo bersaglio. L’utilizzo della 
tecnologia laser in odontoiatria ha preso piede già da diversi anni, riscon-
trando vantaggi in ogni branca. In chirurgia ha completamente sostituito 
il bisturi, riduce ampiamente il sanguinamento e migliora il recupero post 
operatorio. In endodonzia consente una migliore disinfezione dei canali, ri-
ducendo i rischi di insuccesso delle devitalizzazioni. Nei trattamenti estetici 
ha permesso di rendere lo sbiancamento dentale più rapido, meno dannoso 
per smalto e di ottenere risultati migliori. In Parodontologia, è un importante 
alleato dell’ablazione del tartaro, in quanto riesce ad abbattere la carica bat-
terica all’interno delle tasche parodontali; questo permette il controllo della 
malattia parodontale (un tempo chiamata erroneamente piorrea) evitando la 
perdita degli elementi dentali. Nei disturbi dell’articolazione temporo – man-
dibolare, come nel post operatorio in generale, viene utilizzato per la terapia 
del dolore, grazie al suo effetto antalgico. Ha dunque molteplici utilizzi che 
hanno reso l’appuntamento del dentista meno doloroso e più efficace. Il pro-
gresso scientifico e tecnologico ha permesso di rendere le nostre viste molto 
più semplici. Perché non sfruttarlo anche per la nostra salute?   
Dottoressa F. Carducci

Una domanda alla neo Presidente 
Roberta Capoccioni

Il primo consiglio è come il primo giorno di scuola, si sente 
più studentessa, maestra o preside?

«Diciamo che adesso sto passando 
dall’essere insegnante a Preside, 
stiamo prendendo possesso di tutte 
quante le situazioni, abbiamo dovuto 
fare un percorso di conoscenza verso 
determinate linee che non conosceva-
mo. Ora siamo più tranquilli, stiamo 
iniziando a lavorare, c’è un clima ab-
bastanza collaborativo con gli uffici, 
purtroppo adesso siamo in estate per 
cui abbiamo le ferie dei vari dipen-
denti municipali, però sono sicura 
che a settembre partiremo pronti, 
preparati e molto combattivi per cer-
care di cambiare le cose nel tempo 
più breve possibile». 

AL e LM

Aula gremita di folla per l’insediamento della Giunta a guida pentastellata

Una aula consiliare mai 
cosi affollata ha tenuto 
a battesimo il primo 
consiglio municipale 
dell’era Capoccioni, 
prima donna ad essere 
eletta presidente del III 
Municipio. Tra il pub-
blico anche il  presiden-
te della Assemblea capi-
tolina Marcello De Vito 
– la cui moglie Giovan-
na Tadonio fa parte del-
la giunta Capoccioni - e 
la deputata pentastellata 
Roberta Lombardi, resi-
dente nel Terzo Muni-
cipio. Avvistati anche 
diversi ex consiglieri 
municipali, venuti a ve-
dere. Unico assente tra 
i consiglieri eletti Cris-
tiano Bonelli, ora lista 
Marchini, già presidente 

del Municipio nel 2008. 
Il consigliere Monaldi 
ha coordinato le opera-
zioni per l’elezione del 
presidente del Consi-
glio e dei suoi sosti-
tuti, con le votazioni a 
scrutinio segreto. Allo 
spoglio, dopo un testa 
a testa tra Massimo 
Moretti, già vicepresi-
dente nell'ultima consil-
iatura e Mario Novelli, 
la spunta quest’ultimo. 
L’elezione dei vicepres-
idente, dopo il verdetto 
di pari tra Emiliano 
Bono di Fdi e Tiranti 
del M5S, vede spuntar-
la il primo, grazie alla 
differenza voti ricevuti 
alle elezioni. Tiranti vi-
ene nominato vicario. 
Il Pd, nonostante sia 

andato al ballottaggio, 
non spunta nessuna car-
ica istituzionale. Dopo 
l'elezione dei due segre-
tari, di cui uno l'assente 
Bonelli, giunge il mo-
mento del giuramento 
alla Costituzione da 
parte di Roberta Capoc-
cioni che dopo un 
breve discorso invita 
poi i suoi assessori a 
presentarsi: prendono 
così la parola Giuseppe 
Sartiano, Giovanna 
Tadonio, Simone Proi-
etti, già consigliere m5s 
nella passata consilia-
tura e "felicissimo per 
l'opportunità e la re-
sponsabilità", Gilberto 
Kalenda, Domenico 
D’Orazio, cui molti 
contestano di essere an-

cora presidente del cdq 
Serpentara. Prendono 
la parola i consiglieri 
che ne fanno richiesta: 
l’ex presidente Pd del 
Municipio Paolo Mar-
chionne, sconfitto al 
ballottaggio ma non ab-
battuto da ciò, Yuri Bu-

gli retorico come sem-
pre, Federica Rampini 
che non rinuncia a pun-
zecchiare da subito il 
neoassessore D’Orazio 
sul passare dalla tastiera 
all’azione, Vincenzo 
di Giamberardino can-
didato presidente per 

FdI, Emiliano Bono, 
Giordana Petrella, Ric-
cardo Evangelista per 
LM. Dalla maggioran-
za prendono la parola 
Mario Cicala e Simone 
Said. 

Luciana Miocchi e 
Alessandro Pino
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Un “Gelato Sospeso” al gusto di bontà 
nelle gelaterie del Terzo Municipio

In collaborazione con “Salvamamme”, per regalare un po’ di refrigerio a chi non può permetterselo

venerdì 15 luglio 2016

Al via la riqualificazione del mercato Menenio Agrippa
Dopo anni di attesa, sono partiti i lavori con la dismissione dei vecchi chioschi, la bonifica e l’installazione dei nuovi banchi

Un investimento di 400.000 euro per rendere più decoroso e vivibile il mercato

Ha preso il via il progetto di riqualificazione del mercato rionale di Piazza 
Menenio Agrippa, lo storico snodo commerciale di Città Giardino. Piazza 
Menenio Agrippa, cuore di Montesacro, si presentava con banchi carenti dei 
necessari requisiti, così – dopo anni di attese - attraverso un investimento 
di 400.000 euro stanziati nel Bilancio 2015, sono iniziate le operazioni di 
dismissione dei vecchi chioschi del mercato che, una volta rimossi, permet-
teranno di realizzare un nuovo assetto del mercato sulla piazza e lungo Viale 
Gottardo. Nello specifico si effettueranno lavori di rifacimento della pavi-
mentazione, verrà ampliato il marciapiede su Viale Gottardo, e razionalizzato 
lo spazio totale occupato dai banchi del mercato stesso. Un lavoro, ques-
to, realizzato dall’Assessorato attività produttive e la Commissione attività 
produttive della precedente amministrazione municipale, sotto il controllo 
della Direzione Territorio, Ambiente e Attività Produttive del III Municipio. 
A margine dell’inizio dei lavori, l’ex Presidente Marchionne ha sottolineato 
l’importanza dell’opera stessa, la quale consentirà di avere “una piazza rinno-
vata nel rispetto delle sue caratteristiche architettoniche, più decorosa e più 

vivibile, a vantaggio sia degli operatori del mercato che dei cittadini“. 
Fabio Greco

f.greco@vocetre.it

Il caldo estivo che pic-
chia di brutto, davanti 
a una gelateria un bam-
bino chiede alla mamma 
di comprargli un cono 
o una coppetta. Si ac-
contenterebbe anche 
di uno piccolo piccolo 
ma la mamma a malin-
cuore deve dirgli di no: 
il bambino ci rimane 
male, ma ci sono da 
pagare il mutuo, le bol-
lette, i vestiti che quelli 
dell'anno prima non en-

trano più e soprattutto il 
papà ha perso il lavoro 
e si arrangiano con il 
coltello tra i denti nella 
lotta della vita. Qual-
cuno però ha pensato 
ad alleviare almeno un 
minimo di disagio e il 
bambino potrà avere 
il suo gelatino:durerà 
fino al 10 settmebre nel 
Terzo Municipio il "Ge-
lato Sospeso 2.0", iniz-
iativa che recupera la 
tradizione partenopea di 

lasciare un caffè già pa-
gato per un qualunque 
avventore successivo 
bisognoso che ne fac-
cia richiesta. L'idea è 
della organizzazione 
"Salvamamme" attiva 
nell'aiuto a madri in dif-
ficoltà. Recandosi in una 
delle gelaterie aderenti 
si può lasciare una con-
sumazione anticipata 
in un vaso trasparente 
e sarà possibile devol-
vere i fondi non utiliz-

zati alla fine della cam-
pagna per preparare dei 
necessaire destinati a 
donne costrette a fug-
gire da situazioni di vio-
lenza domestica. Questo 
l'elenco delle gelaterie 
aderenti nel Terzo Mu-
nicipio: Sibillano (viale 
Gottardo 30), Pinguino 
Goloso (via Jacopo San-
nazaro 26), Domus Ice 
(piazza Monte Baldo 
11/12), Gori (via Cim-
one 8b/8c), Torrefazione 

Adriatica (viale Adri-
atico 1), Rosati (viale 
Adriatico 121), Grom 

(galleria commerciale 
Porta di Roma).

Alessandro Pino
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Commemorazione del giudice Mario Amato con il sindaco Virginia Raggi
Presenti anche il presidente del Senato, Pietro Grasso e Roberta Capoccioni, 

presidente del Terzo Municipio

In via Val di Cogne ricordato il poliziotto 
Antonio Galluzzo, ucciso nel 1982

Alla cerimonia dell’agente assassinato dai Nar anche 
la presidente del Terzo Municipio, Roberta Capoccioni La Polizia Locale sequestra merce 

del mercatino abusivo di via Conti

Repressione del commercio abusivo 
a Porta di Roma

Sequestro di merci, contravvenzioni per violazione 
delle norme in materia di commercio e identificazione 

di decine di ambulanti irregolari 

Operazione nelle zone commerciali del nostro municipio, 
multe per migliaia di euro

venerdì 15 luglio 2016

Voragine tra Serpentara e Ateneo Salesiano
La rottura di una condotta idrica ha causato l'aprirsi di una voragine in via 
Virgilio Talli nel punto in cui la strada si unisce a via Ugo della Seta, tra 
le zone della Serpentara e Ateneo Salesiano. La presenza del cratere ha 
causato la chiusura prolungata di una delle due carreggiate della strada e 
le conseguenti deviazioni del traffico.

AP

Nuovo sequestro al mercatino abusivo Val Melaina
I vigili urbani del gruppo Nomentano hanno sequestrato 
film porno e test di gravidanza, Ama ha smaltito oltre 

300 kg di rifiuti di vario genere

Maxi sequestro nella mattinata di mercoledì 22 giugno da parte dei vigili urbani 
del gruppo Nomentano, in collaborazione con il personale della stazione cara-
binieri Nuovo Salario, presso il mercatino abusivo di via Giovanni Conti a Val 
Melaina. Quattro persone, tutti cittadini romeni, sono state fermate e sanzionate, 
mentre 300 kg di materiale igienicamente non trattabile sono stati smaltiti da 
Ama, e altri 50 kg di merce varia sono stati confiscati. Tra la merce, erano pre-
senti anche film porno e test di gravidanza. L'importo complessivo dei verbali 
elevati corrisponderebbe a 41.312 euro. 

Andrea Lepone

Dopo tante denunce il mercatino abu-
sivo di via Conti, a Val Melaina, a in-
izio giugno è stato oggetto di un blitz 
dei vigili urbani del Gruppo Nomen-
tano. La merce - composta da prodot-
ti alimentari (spesso scaduti), vestiti, 
elettronica, bigiotteria, scarti prove-
nienti dai cassonetti dell'immondizia 
-  aveva un peso complessivo di più 
di 4.500 kg. Altra merce è stata pure 
rinvenuta all’interno di una macchi-
na, priva di assicurazione: il propri-
etario, un italiano, è stato multato e 

il veicolo posto sotto sequestro. Sono 
stati inoltre sequestrati quattordici 
carrelli spesa e carrozzine, utilizzati 
per il trasporto delle merci.

Francesco Casale

Continua l’attività di contrasto 
all’abusivismo commerciale nel III mu-
nicipio. Vasta operazione che ha visto 
impegnati nei giorni 
scorsi uomini delle 
Forze dell’Ordine 
locali. Questa è una 
delle tante operazio-
ni programmate sul 
territorio dalla prec-
edente consiliatura, 
nello specifico un 
accordo program-
matico tra Commis-
sione Commercio 
e Forze dell’Ordine prevede interventi 
mirati nel territorio, nelle vicinanze 
dei mercati rionali e del centro com-
merciale Porta di Roma. Nell’ultima 
operazione, personale del III Gruppo 
Nomentano della Polizia Locale è in-
tervenuto nelle vicinanze del centro 
commerciale Porta di Roma, quotidi-
anamente frequentato da molti vendi-
tori abusivi. L’operazione, commenta 

soddisfatto il Vicecomandante Coppola 
al termine dell'operazione, ha permesso 
di sequestrare migliaia di prodotti con-

traffatti, tra cui cover 
per telefoni cellulari, 
cd e dvd, occhiali da 
sole, borse, cinture e 
portafogli. Il materiale 
sequestrato verrà in-
viato all’inceneritore 
per la distruzione. Il 
totale delle sanzioni 
amministrative com-
minate, per violazione 
alle norme in mate-

ria di commercio, ammontano a più 
di 20.000 euro. Sono stati identificati 
una decina di lavoratori privi dei docu-
menti personali o dei permessi di sog-
giorno. Questa attività, spiega sempre 
l’ufficiale, ha lo scopo di reprimere il 
commercio abusivo nel nostro territo-
rio e favorire il decoro e la legalità. 

Fabio Greco
f.greco@vocetre.it

Il giorno successivo alla commemorazione del giudice 
Mario Amato è stato ricordato un altro dei caduti che sulle 
strade dell'attuale Terzo Municipio versarono il proprio 
sangue durante gli anni del terrorismo e della violenza po-
litica: il 24 giugno 1982 infatti in via Val di Cogne (zona 
Conca d'Oro) il poliziotto Antonio Galluzzo, in servizio 
davanti alla residenza di un esponente dell'Olp, fu assas-
sinato da un commando di sei terroristi di quegli stessi Nu-
clei Armati Rivoluzionari che avevano ucciso Mario Am-
ato due anni prima. Erano presenti alla commemorazione 
la presidente del Terzo Municipio Roberta Capoccioni, la 
consigliera municipale Federica Rampini, il capitano Nico 
Blanco, comandante della Compagnia Carabinieri Monte Sacro, il comandante della 
stazione Carabinieri Città Giardino Claudio Varone, il comandante del Terzo Gruppo 
Nomentano della Polizia Locale, Ugo Esposito, oltre al luogotenente in congedo dei 
Carabinieri Salvatore Veltri che intervenne sul posto il giorno dell'omicidio. 

AP

Si è svolta la mattina del 
23 giugno in viale Jonio 
la commemorazione del 
magistrato Mario Ama-
to, del cui assassinio ad 
opera dei Nuclei Armati 
Rivoluzionari ricorreva 

il trentaseiesimo anni-
versario. Sul marciapie-
de dove da qualche anno 
si trova il monumento 
"Grido al cielo", ressa di 
fotografi e schieramento 
di Forze dell'Ordine mai 

visti prima nella medes-
ima occasione, tanto da 
mettere ai margini persi-
no i familiari del giudice 
Amato: motivo di tanta 
attenzione da parte della 
stampa, la presenza del 

presidente del Senato 
Pietro Grasso ma so-
pratttutto del nuovo 
sindaco della Capitale, 
Virginia Raggi, qui alla 
sua prima uscita isti-
tuzionale come anche 
la nuova presidente del 
Terzo Municipio, Ro-
berta Capoccioni e il 
suo predecessore, Paolo 
Marchionne. Hanno 
partecipato anche le 

consigliere municipali 
Federica Rampini e 
Francesca Leoncini e 
il luogotenente in con-
gedo dei Carabinieri 

Salvatore Veltri che 
fu uno dei primissimi 
ad accorrere sul luogo 
dell'omicidio.

Alessandro Pino
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Segnalata in rete una variante della truffa del pacco postale avvenuta in zona Conca d’Oro

Occhio alla truffa del finto “avvocato di piazza Capri”

Incontro sui lavori stradali a Via Capuana
L’evento informativo ha avuto luogo nei pressi del parco giochi della Mimosa, promosso dalla neo presidente 

del Municipio, Roberta Capoccioni

L’ingegnere Stefano Brinchi e i residenti del quartiere si sono confrontati sul progetto

venerdì 15 luglio 2016

Si è tenuto nella serata di venerdì 1 luglio alle ore 
18, l'incontro tra l'ingegnere Stefano Brinchi, che 
ha curato il progetto dei lavori stradali in via Lu-
igi Capuana e i cittadini che abitano nel quartiere 
Talenti. La cornice dell'evento informativo è sta-
to il Parco della Mimosa, nei pressi dell'ingresso 
dell'area giostre situata proprio in via Capuana, 
fronte civico 70. A promuovere l'incontro, la neo 
presidente del Municipio III Roberta Capoccioni, 
che ha presenziato durante l'intero svolgimento 
dell'iniziativa. L'ing. Brinchi ha spiegato come lo 
scopo principale dei lavori sull'intersezione tra via 

Capuana e via Breme, sia quello di evitare gravi in-
cidenti che possano mettere in pericolo la sicurezza 
di bambini e anziani, tutelando l'incolumità del co-
siddetto “trasporto debole”, ma al contempo di non 
permettere che si creino congestioni e situazioni 
scomode per la viabilità. Altro obiettivo, è quello 
di favorire il trasporto pubblico e l'accessibilità alla 
zona. Da parte loro, i cittadini hanno espresso di-
verse perplessità circa la sicurezza di disabili e non 
vedenti, e sul passaggio difficoltoso di un'eventuale 
ambulanza lungo la strada a causa del traffico.

Andrea Lepone

Si susseguono da tempo 
in rete le segnalazioni 
di casi della cosiddetta 
"truffa del pacco postale" 
accaduti nel Terzo Muni-
cipio. Il funzionamento, 
a grandi linee è questo: 
la preda viene contattata 
di persona o per telefono 
dal truffatore che sos-
tiene di dover lasciare 
in consegna un plico a 
pagamento per conto di 
una terza persona, per es-
empio un familiare della 
stessa vittima - il quale 
ovviamente è all'oscuro 
di tutto. La vittima cre-
dendo di fare un favore 
al proprio congiunto 

consegna il denaro e riti-
ra il pacco (nel vero sen-
so della parola) che il più 
delle volte contiene ma-
teriale di nessun valore. 
Spesso vengono prese 
di mira persone anziane 
ma negli ultimi tempi si 
è avuta testimonianza di 
una variante nella mo-
dalità della truffa: un 
paio di esercizi com-
merciali in zona Conca 
d'Oro hanno ricevuto una 
telefonata da parte di un 
sedicente "avvocato di 
piazza Capri" che chie-
deva la cortesia di ritira-
re in sua vece una poliz-
za Rc auto, ovviamente 

anticipando la somma 
che poi lui avrebbe rim-
borsato successivamente 
passando a prendere il 
documento. Facile im-
maginare che se il rag-
giro avesse funzionato, 
qualcuno si sarebbe 
presentato ricevendo il 
denaro in cambio di un 
pezzo di carta straccia e 
dell' "avvocato" non si 
sarebbe saputo più nulla. 
Contrariamente a tanti 
episodi in cui il reato 
va a segno, però, gli es-
ercenti sono stati scaltri 
e non hanno abboccato 
all'esca.

Alessandro Pino
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Rapina con sparatoria in una farmacia di Fidene
Il bandito colto sul fatto ha reagito ferendo un carabiniere ma venendo colpito a sua volta 

da una militare dell’Arma

Chiusura estiva del poliambulatorio 
Asl a Settebagni

Tufello, marciapiedi invasi dalle erbacce

Vigne Nuove: caos rifiuti 
e cassonetti stracolmi

Carrelli pieni di immondizia abbandonati sui marciapiedi, 
pezzi d’arredamento e cocci nei pressi dei cassonetti 

quasi sempre stra pieni

I residenti chiedono alle istituzioni maggiori controlli e decoro

venerdì 15 luglio 2016

Il poliambulatorio sito a Settebagni al civico 57 
della salita della Marcigliana rimarrà chiuso in 
estate fino al 15 settembre. Così almeno si legge 
su un manifestino collocato all'esterno della strut-
tura, mentre sul sito della Asl Roma A alla quale 
fa capo viene riportata la data del 29 settembre 
quale ultimo giorno di chiusura.

Alessandro Pino

Foglie e rami secchi invadono i 
marciapiedi del Tufello, soprattutto 
in via delle Isole Curzolane e in via 
Capraia. Nastri gialli a recintare e 
segnalare le zone più degradate, 
dove spesso si riversano anche 
cartacce e deiezioni canine non rac-
colte. A sottolineare le indecorose 

condizioni in cui versa il quartiere, è 
stato il consigliere di Municipio III 
di Fratelli d'Italia Emiliano Bono, il 
quale si è augurato che le istituzi-
oni comincino subito a lavorare per 
restituire strade e marciapiedi dig-
nitosi a tutti i cittadini.

Andrea Lepone

Un vero e proprio slalom quello che 
molti dei cittadini che abitano nel 
quartiere di Vigne Nuove devono 
fare ogni giorno per camminare sui 
marciapiedi, tra cassonetti rovesciati, 
articoli d'arredamento abbandonati, 
bottiglie, cartacce e vari altri generi 
di rifiuti riversi a terra. Ad aggravare 
la situazione, anche numerosi carrelli 
pieni di ciarpame lasciati in strada, 
tra odori nauseabondi e pericoli per 
l'incolumità dei più piccoli. Una situ-
azione che purtroppo non è nuova 
per l'intera zona, che già ha dovuto 
fare i conti con i problemi legati alla 
vegetazione mal curata, con l'assenza 
in certe zone dell'illuminazione not-
turna (Porta di Roma e Casale Nei, 
ma non solo) e in ultimo con i pochi 
mezzi di trasporto pubblico in circo-
lazione, a causa dei continui guasti. 
I residenti, ormai esasperati, non 

ci stanno e chiedono alle istituzioni 
maggiori controlli e il ripristino del 
decoro urbano, con lo smantellamen-
to immediato prima e costante poi di 
tutti i rifiuti accatastati nei cassonetti 
o abbandonati in strada.

Andrea Lepone

Rapina con sparato-
ria la mattina del 13 
giugno in una farma-
cia di via Radicofani 
a Fidene. Un bandito 
armato di pistola che 
poco prima aveva 

già colpito un'altra 
farmacia al Tufello, 
sorpreso sul fatto da 
una pattuglia di Cara-
binieri non ha esitato 
a sparare contro di 
essi, ferendo uno dei 

militari. Il delinquente 
stava per colpire nuo-
vamente il militare a 
terra ma è stato ferma-
to dall'azione dell'altro 
carabiniere, una raga-
zza, che ha a sua volta 

impugnato l'arma met-
tendolo fuori combat-
timento. Il carabinere  
colpito è stato soc-
corso dall'istruttore di 
una vicina palestra in 
attesa dell'ambulanza. 
Anche un anziano cli-
ente della farmacia è 
stato lievemente feri-
to.

Alessandro Pino
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Rifiuti ingombranti in strada: 
il sospetto che non sia “semplice” inciviltà

Anche i più piccoli imparano 
il primo soccorsoBus guasti per le strade 

del Municipio III Con Deborah Evangelisti, 
vincitrice del “Premio Montesacro”

All’origine sembrerebbero esserci dei mancati 
pagamenti dell’Atac alla Corpa Srl, società 
che si occupa della manutenzione dei mezzi 

Non è mai troppo tardi per prendere 
lezioni di primo soccorso ma nem-
meno è mai troppo presto: questo il 
concetto base di “Una giornata da 
soccorritore”, iniziativa organiz-
zata recentemente dalla associazione 
Neverland presso la parrocchia di 
Sant’Enrico a Casal Monastero. A fre-
quentare il corso sono stati gli scout 
del “branco Seeonee scout Roma 84” 
della Agesci. «Abbiamo mostrato 
cosa è una emergenza, portando an-
che una ambulanza e un’automedica 
– spiega Deborah Evangelisti, presi-
dente dell'associazione  – li abbiamo 
addestrati alle prime manovre di ri-
animazione e abbiamo insegnato la 
chiamata al 112». All’iniziativa ha 

colalborato Alessandro Meschino, 
consigliere della associazione Never-
land e responsabile degli scout parte-
cipanti. Se qualche gruppo è interes-
sato a replicarla, ci si può rivolgere 

alla pagina Facebook della Associ-
azione Neverland o telefonare al 380 
531844».

A P

Corse ridotte al minimo ed attese estenuanti per tutti i residenti

Autobus guasti, spesso senza 
sistemi d'aria condizionata funzi-
onanti, e corse ridotte al minimo 
per le strade del Municipio III. 
Alcune delle linee Atac più im-
portanti del territorio, come ad 
esempio il 38 ed il 341, hanno 
riscontrato una serie di danni mai riparati, causando una drastica riduzi-
one delle corse, già diminuite con l'entrata in vigore degli orari estivi. 
La radice del problema è da ricondurre ai pagamenti mai effettuati dalla 
Municipalizzata di via Prenestina nei confronti della società Corpa Srl, 
che si occupa della manutenzione dei mezzi, a causa della mancanza dei 
fondi necessari.

Andrea Lepone

Sulle pagine de “La Voce 
del Municipio” è stato 
documentato numerose 
volte l’odioso fenomeno 
della dispersione in strada 
di rifiuti ingombranti che 
invece andrebbero con-
segnati alle Isole Eco-
logiche dell’Ama presenti 
sul territorio: si tratta dei 
materiali più disparati, dai 
materassi a parti di au-
toveicoli, arredamenti più 
o meno completi, sanitari 

e calcinacci provenienti 
da qualche ristruttura-
zione, elettrodomestici 
guasti ma anche, purtrop-
po, libri quando non en-
ciclopedie intere. Sta 
diventando sempre più 
consistente nell’opinione 
pubblica la sensazione 
che dietro non vi sia sem-
plice inciviltà dei singoli 
ma spesso anche l’operato 
sistematico di persone 
con pochi scrupoli che 

si incaricano del ritiro di 
tali materiali o anche dei 
vecchi elettrodomestici al 
momento di comperarne 
di nuovi, che disperdono 
gli ingombranti in giro 
per il territorio anziché 
portarli a discarica autor-
izzata, risparmiando così 
il costo dello smaltimento 
a carico dell’operatore 
professionale. Nel frat-
tempo i cittadini diligenti, 
quelli che a casa propria 

si curano di differenziare 
i rifiuti staccando anche 
le etichette dalle botti-
glie in vetro, cominciano 
ad averne le tasche piene 
sentendosi presi in giro e 
invocano un innalzamen-
to delle sanzioni e una 
rete più fitta di controlli, 
che potrebbero giovare a 
combattere il malcostume 
che lorda le strade della 
città.

Alessandro Pino
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Castel Giubileo: ancora in piedi la base 
di un semaforo mai realizzato

A Colle Salario in via Piagge regna la savana

E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO

Tempo di vacanze, ma non per “loro”
L’attività più antica del mondo prosegue fiorente 
anche in estate sulle strade del Terzo Municipio

venerdì 15 luglio 2016

16 giugno - in via Piero Tellini (zona Porta di Roma) un anziano viene scip-
pato sotto casa sua alle sette di sera. 
Al Tufello Polizia e Vigili del Fuoco salvano un uomo che tenta di suicidarsi 
lanciandosi dal terzo piano di una palazzina, atterrando alla fine sul cuscino 
gonfiabile dei pompieri.
23 giugno - in via Giovanni Conti nei pressi del mercato Val Melaina la Poliz-
ia Locale compie l'ennesimo sequestro di ciarpame dalla dubbia provenienza 
venduto dagli zingari sul marciapiede.
29 giugno - lite familiare in una palazzina di Settebagni in seguito alla quale 
intervengono diverse volanti della Polizia e un'ambulanza.
Si ribalta un'auto in un incidente avvenuto all'incrocio tra le vie Carlo Loren-
zini e Isidoro Del Lungo (zona Talenti). 
6 luglio - in tarda serata un'automobile esce di strada a Settebagni alla conflu-
enza con il Raccordo Salario.
8 luglio - nelle prime ore del mattino un camion si ribalta sul Gra nei pressi 
dell'uscita Bufalotta causando pesanti ripercussioni sul traffico per diverse 
ore.

A cura di Alessandro Pino

Tempo di vacanze ma c’è qualcuno che ad andare in ferie non ci pensa proprio e 
rimane a far buona compagnia ai romani (il maschile non è casuale) rimasti a casa: 
sono le numerose prostitute che esercitano in strada a tutte le ore del giorno e della 
notte nel quadrante tra la Salaria e i Prati Fiscali, anche in pieno centro abitato. Con il 
gran caldo poi le ragazze si mostrano praticamente mezze nude per maggior sollazzo 
anche dei semplici passanti, aumentando però la distrazione dei conducenti, distolti 
dalla guida a causa dell’esposizione della dotazione. Insomma, se c’è un settore che 
non conosce crisi ed è sempre fiorente è quello della prostituzione, alla faccia delle 
fiaccolate organizzate periodicamente da cittadini esasperati di camminare sopra tap-
peti di preservativi usati. Non pare esserci soluzione, stante che la prostituzione in 
strada di maggiorenni, in Italia, al momento non è vietata. Vari disegni di legge ten-
denti a regolamentare quanto meno la materia, giacciono chiusi nei cassetti del par-
lamento, l’argomento è di quelli in grado di innescare crisi istituzionali tra le diverse 
fazioni, rimandato sine die in nome di questioni “più urgenti”. A questo punto per par 
condicio delle signore, sarebbe auspicabile la presenza in strada di aitanti giovanotti 
provvisti di addominali a tartaruga. Magari, infastiditi da simile esibizione, ai piani 
alti, gli uomini che “contano” si decideranno a legiferare.

Fiammetta De Blonay

Come ogni anno con l’avvicinarsi della stag-
ione estiva molte zone del Municipio restano 
completamente lasciate a se stesse. A Colle 
Salario in via Piagge l’erba è altissima lungo 
tutto il marciapiede che è già impraticabile a 
causa di crepe, dossi e spaccature. I disagi sono 
evidenti: incuria e degrado sono garantiti, tra 
le sterpaglie sono stati già avvistati animali e 
ratti, i pedoni sono costretti a camminare per la strada. I cittadini sperano non si 
debba aspettare settembre per le operazioni di manutenzione ordinaria. 

Stefania Gasola
s.gasola@vocetre.it

Via di Castel Giubileo: 
marciapiedi invasi dalle piante

In via di Castel Giubileo (sita nell’omonimo 
quartiere) i marciapiedi nelle vicinanze 
della scuola Simone Renoglio e dell’asilo 
Castello di Gelsomina (attualmente in ris-
trutturazione) sono pressochè impraticabili 
su entrambi i lati della strada a causa della 
vegetazione cresciuta fuori controllo su di 
essi.  Chi li percorre è costretto a scendere 
sulla carreggiata con i pericoli che ne de-
rivano.

A P

Rimangono pericolosa-
mente in mezzo alla 
confluenza tra la Salaria 
e via Grottazzolina, a 
Castel Giubileo, i mon-
coni che dell’impianto 
semaforico mai real-

izzato, oggetto di una 
annosa polemica. Spe-
cialmente il cordolo 
centrale risulta essere 
un ostacolo per le mac-
chine che escono dal 
quartiere e si dirigono 

verso Settebagni. Più di 
un anno addietro il Mu-
nicipio aveva approvato 
un atto che ne disponeva 
la rimozione ma nulla da 
allora si è mosso.

Alessandro Pino
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Per il Tmb di via Salaria arriva il rinnovo 
dell’autorizzazione integrale Ambientale fino al 2021

L’immediato futuro non lascia presagire esiti favorevoli per i residenti

Una lotta lunga cinque anni per difendere il diritto ad una vita dignitosa

Una petizione in rete 
per la chiusura dell’impianto 

Ama Salaria

venerdì 15 luglio 2016

Da alcuni giorni è sottoscrivibile in rete sul sito www.change.org una petizione 
per chiedere la chiusura dell’impianto di trattamento rifiuti di via Salaria, al 
centro di annose e roventi polemiche per i miasmi da esso provenienti, sul 
quale sono stati scritti fiumi di inchiostro e si sono susseguite innumerevoli 
manifestazioni e assemblee. I risultati della petizione, si dichiara, verranno 
consegnati al Comune di Roma e alla Regione Lazio. 

Alessandro Pino

E' di pochi giorni fa 
l'ennesima doccia fred-
da per i residenti del 
III che vivono l'orrore 
quotidiano della puzza 
a tutte le ore, prove-
niente dal Tmb di via 
Salaria. In regione, 
l'autorizzazione inte-
grata ambientale, scadu-
ta il 31 marzo scorso, è 
stata rinnovata fino al 
2021. Esito scontato, 
perché senza quella non 
può funzionare, visto 
che il Commissario 
straordinario, prefetto 
Tronca, aveva indi-
viduato nell'impianto 
contestato il modo di 
far fronte all'aumentata 
mole di rifiuti prodotti 
a seguito dell'indizione 
dell'anno giubilare, no-
nostante la giunta Ma-
rino ne avesse promes-
so la dismissione al 31 
dicembre 2015. 
Cinque anni di lotte, 
dapprima in sordina, 
condotte da uno spa-
ruto gruppo di residenti 
determinati a difend-
ere la propria qualità 
della vita, scaraventati 
nell'incubo da una de-
cisione forse un poì af-
frettata dell'allora com-
missario all'emergenza 
rifiuti Piero Marrazzo, 
all'epoca presidente 
della regione Lazio, 
poi sempre più orga-
nizzati e numerosi, con 
l'entrata a regime che 
ha fatto si che i mi-
asmi raggiungessero 
una buona porzione di 

abitanti del Municipio. 
Era il 2011 e all'inizio 
nemmeno le istituzioni, 
tranne qualche consi-
gliere di opposizione, 
parevano prestare trop-
po naso alla questione, 
con la città schiacciata 
dal dover obbedire alla 
direttiva europea di chi-
usura della discarica di 
Malagrotta senza aver 
avviato per tempo uno 
straccio di piano per la 
gestione alternativa dei 
rifiuti. Ricorso dopo 
ricorso, istanza dopo 
istanza, la questione 
Ama Tmb è arrivata sui 
tavoli della Regione, cui 
più volte delegazioni di 
cittadini e di istituzi-
oni locali hanno parte-
cipato, fino ad arrivare 
alla Comunità europea, 
con la visita dei com-
missari dell'Unione 
che ne dichiaravano 
l'illegittimità e ne auspi-
cavano la dismissione. 
L'impianto, di proprietà 
Ama e quindi ricadente 
per quanto riguarda le 
scelte di gestione, pro-
prio nelle competenze 
del Comune di Roma, 
era stato designato per 
la chiusura, con tanto 
di data fissata al 31 
dicembre 2015 quale 
termine della cessazi-
one delle lavorazioni. 
Poi le dimissioni di Ig-
nazio Marino, la ges-
tione commissariale 
che cambia idea parzi-
almente, mantenendolo 
in vita per le emergenze 

giubilari e il passo falso 
in campagna elettorale 
di parte del Pd di aver 
dato la chiusura come 
cosa fatta. 
Nel corso delle ultime 
riunioni spontanee a 
largo Labia, dove han 
cominciato a parte-
cipare anche abitanti 
più lontani ma ugual-
mente investiti dalle 
emissioni, si è spostata 
l'attenzione dal Co-
mune alla Regione, in-
dicata da alcuni come 
la vera responsabile 
della mancata chiusu-
ra, accusando velata-
mente anche i combat-
tenti della prima ora di 
aver sbagliato bersaglio 
delle proteste, proba-
bilmente ignorando 
quanto invece i vari co-
mitati, anche spontanei 
hanno messo in campo, 
in termini di ricerca e 
di azione e di non aver 
coinvolto giornalisti 
di fama nazionale. Fin 
dalle prime avvisaglie i 
media locali si sono oc-
cupati dell'eco mostro, 
vivendone la quotidi-
anità ma i tanto invo-
cati media che contano 
sembrano restii a por-
tare l'attenzione su un 
problema locale che è 
fin troppo facile preve-
dere possa trasformarsi 
in una questione di or-
dine pubblico, capace 
di innescare l'effetto 
"non nel mio giardino".

Luciana Miocchi
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Non solo iFest
La parola d’ordine è “riqualificazione”, per restituire ai cittadini un’area da poter vivere tutto l’anno. 

Ma non sono tutti d’accordo

Via della Bufalotta: 
cratere sorvegliato speciale

Polemiche per un allaccio idrico 
“creativo” vicino l’ I Fest

Traffico in tilt a Roma Nord 
lo scorso otto luglio

Incubo di una notte di mezza estate

Inizia il totozingari a Roma Nord: 
chi si accollerà quelli della Tiberina?

Il numero unico delle emergenze? 
Senza i vigili urbani è zoppo

Pubblicato un bando per individuare un’area 
in cui alloggiare 450 rom attualmente insediati 

in un camping da chiudere

Una voragine apertasi in strada piantonata 
dalla Polizia Locale

Schiamazzi alle due di notte? Basta chiamare la sala operativa. Quale?

venerdì 15 luglio 2016

Sta già facendo discutere il bando apparso sul sito del Comune di Roma per 
l’individuazione di un’area per la ricollocazione dei circa 450 zingari attualmente 
residenti nel camping River sulla via Tiberina, struttura che parrebbe destinata alla 
chiusura. Da quanto si legge nel bando, l’area dovrà trovarsi nello stesso Quindi-
cesimo Municipio o uno di quelli limitrofi – quindi anche il Terzo è tra quelli presi 
in considerazione. L’area verrebbe attrezzata con bungalow provvisti anche di aria 
condizionata e sarebbero previsti inoltre “percorsi di inclusione sociale e lavorativa”. 
Inutile dire che le polemiche si sono fatte immediatamente roventi: c’è chi teme di 
ritrovarsi sotto casa situazioni all’insegna della più totale e beffarda illegalità, con 
l’incremento di reati legati alla micro criminalità, roghi tossici, rovistaggio, accat-
tonaggio molesto, sfruttamento di minori. C’è anche chi, di fronte al numero di per-
sone sempre più frequente che rimane senza casa vivendo accampato in una automo-
bile, si chiede perché mai certe categorie debbano godere di fatto con tutta evidenza 
di una corsia preferenziale dopo aver ripetutamente dimostrato che della cosiddetta 
integrazione gliene importa ben poco. Il problema del superamento dei campi no-
madi rimane un argomento di scottante e difficile soluzione.

F D B

Che le strade del Terzo Mu-
nicipio (come del resto quelle 
di tutta la città) siano ridotte a 
groviera non è una novità. Ha 
fatto discutere però nei giorni 
scorsi l’aprirsi di una voragine 
in via della Bufalotta. Come 
documentato in rete dall’ex consigliere municipale Manuel Bartolomeo, 
il cratere è stato curiosamente presidiato di continuo da una pattuglia della 
Polizia Locale.

Fiammetta De Blonay

Lo scorso otto luglio verrà ricor-
dato come giorno di passione per gli 
automobilisti a Roma Nord: dopo 
che il Raccordo Anulare nei pressi 
dell'uscita Bufalotta era rimasto 
bloccato nella prima mattinata a 
causa di un autocarro ribaltato, nella 
tarda mattinata sulla via Salaria nei 
pressi di Settebagni una Bmw elettrica della Polizia si è incendiata finendo let-
teralmente in cenere. Sul posto sono intervenuti i VIgili del Fuoco ma ormai 
c'era ben poco da fare. La presenza della carcassa e dei veicoli di soccorso ha 
causato una lunga coda sulla consolare.

A P

Notte d’estate. Il volume della mu-
sica di una manifestazione all’aperto 
è troppo alto. Simona Sortino, resi-
dente e membro del cdq città giardi-
no, la mattina dopo ha postato sul 
suo profilo fb la disavventura vissuta 
nella notte. Intorno alle due, impos-
sibilitata a dormire, chiama il nu-
mero unico delle emergenze, il 112. 
La voce dall’altro capo della cornetta 
prima irride, poi si dichiara non com-
petente a smistare la stessa. Esaspe-
rata e frustrata, scopre che si sarebbe 
dovuto chiamare la centrale operativa 
dei vigili urbani, competenti per le 

immissioni rumorose ma che la po-
lizia di Roma Capitale non ha firmato 
la convenzione e telefonando al 112 
non si ottiene il passaggio diretto. Da 
sito internet la centrale risulta opera-
tiva h24 ma  quella notte il telefono 
squillava invano. La Signora Sortino, 
alla fine riusciva a parlare poi con i 
carabinieri, dichiaratisi incompetenti 
per la materia, che hanno raccolto co-
munque la segnalazione. Rimane il 
dato di fatto della scoperta dolorosa 
che il numero unico delle emergenze, 
almeno a Roma, nasce azzoppato.

Luciana Miocchi

Contestualmente allo svolgi-
mento dell'I Fest sono fioccate 
le polemiche per un allaccio 
idrico a dir poco "creativo" 
effettuato tra una fontanella 
di acqua pubblica e l'area 
dove era in corso la mani-
festazione. A documentare in 
rete lo stato dei luoghi sono 
stati la consigliera municipale 
(ora di FdI) Giordana Petrel-
la e l'ex consigliere Manuel 
Bartolomeo, con alcune foto-
grafie ritraenti la fontanella 
scoperchiata e il tubo volante 
ad essa collegato, riprese an-
che dalla stampa cittadina. 

Alessandro Pino

Oltre diecimila presen-
ze in cinque giorni, dal 
29 giugno al 3 luglio: 
questo, a detta degli or-
ganizzatori, il risultato 
dell’iFest - indepen-
dent Festival. I romani 
hanno potuto divertirsi, 
accompagnati da mu-
sica, arte e incontri. Non 
solo: lo staff del Festival 
riferisce di aver ripulito 
il Parco Nomentano – 
dove si è svolta la ker-
messe – lasciandolo in 
condizioni prima inim-
maginabili, visto che era 

stato trovato nel comple-
to abbandono. C’è chi 
pensa che sarebbe bello 
utilizzarlo più spesso il 
parco, per manifestazio-
ni e iniziative, in modo 
da non lasciare spazio 
a tossicodipendenti e 
barboni, che la fanno da 
padroni per tutto il resto 
dell’anno.
Insomma, la parola 
d’ordine dovrebbe es-
sere “riqualificazi-
one”. Eppure, anche 
quest’anno, non sono 
mancate le polemiche. 

Del resto, i cittadini del 
III non hanno dimen-
ticato quanto accadu-
to durante l’edizione 
2015 del Festival, con 
l’antico ponte deturpato 
dai vandali. Per questo, 
il Comitato di quartiere 
Sacco Pastore – Espero, 
tramite la pagina Face-
book, riferisce: “Non ci 
sta bene che tali eventi 
vengano fatti con i crite-
ri non giusti di esecuzi-
one e di assegnazione”. 
E un utente commenta: 
“E l'autorizzazione 

a far caciara fin oltre 
l'una dì notte anche ben 

oltre i limiti di legge 
sull'inquinamento acus-

tico?”.
Francesco Casale
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Cavallini rampanti da piazza Sempione fino 
alla “Dragon Road” in Cina

Serata al Tian Tian Sushi di via Gargano con il recordman automobilistico Fabio Barone

Centri estivi, nel III Municipio ce n’è per tutti
Da 35€ a settimana in su, questa la spesa per i genitori 

che lavorano e mandano i ragazzi ai centri estivi

Chiuse le scuole, bambini e ragazzi non si annoiano nell’attesa di partire

Serpentara: incendio lambisce condominio

venerdì 15 luglio 2016

Estate in città, almeno in parte, per 
bambini e ragazzi con i genitori che 
lavorano. Nessun problema nel nostro 
Municipio, dove scuole e associazio-
ni hanno dato vita a centri estivi per 
tutte le età e tutte le tasche. La spesa 
per sport, giochi di gruppo, e intrat-
tenimento parte da circa 35 euro a set-
timana (più 5 euro al giorno per chi 
volesse il pranzo invece di portarlo al 

sacco) come nell’Istituto Comprensi-
vo Fidenae in via Russolillo. La spesa 
può toccare i 120 euro circa a setti-
mana, per strutture immerse nel verde 
e con piscine come il New Green Hill 
in via della Bufalotta: qui atletica, ten-
nis, calcetto, pallavolo, nuoto e altro 
ancora allietano l’estate dei giovani.

Eleonora Sandro
eleonora.sandro@vocetre.it

Il rogo, divampato in un'area verde di 
via Titina De Filippo, a causa del leg-
gero vento che soffiava sulla Capitale, ha 
presto lambito uno dei condomini vicini 
del quartiere Serpentara, che si è subito 
ritrovato avvolto da una densa nube di 
fumo nero. Immediata la chiamata ai vi-
gli del fuoco, onde evitare danni peggiori, 
mentre tutti i residenti si sono infuriati, 
temendo di dover passare l'ennesima es-
tate con l'ansia dei roghi, vecchio prob-
lema che affligge l'intera zona.

Andrea Lepone

Come salvare capra e cavoli
‘Adotta una capretta’ è lo slogan di Caterina Della Valle: “Aiuterebbe  il patrimonio agro-alimentare italiano 

che si sta dissolvendo”

Una proposta ecologista per rasare l’erba dei parchi

Come eliminare l’erba dai parchi del Municipio? Caterina Della Valle una ri-
cetta ce l’avrebbe. Giornalista, ideatrice del primo mercato biologico a Roma, 
promotrice e organizzatrice di eventi e petizioni popolari, sposata, mamma di 
un figlio, amica degli animali (ha un cane e un gatto), appassionata di basket, la 
Della Valle fa una proposta senza dubbio ecologista, senza falciatrici elettriche 
e fatica umana. 
Insomma, dice l’immaginifica Della Valle: “Perché non utilizzare capre e pecore 
alla bisogna? Non sporcano, i loro escrementi si polverizzano e sono fertilizzanti 
naturali”. 
Purtroppo alle elezioni è andata male, Caterina non è stata eletta, forse perché 

gli elettori hanno guardato più la lista da penalizzare 
(Giachetti) che le proposte. E così – è il caso di dire 
– hanno fatto di tutta l’erba un fascio e il Consiglio 
municipale adesso non ha uno straccio di rappresen-
tanza ecologista.
“Adotta una capretta” è lo slogan di punta della 
battagliera signora: “Aiuterebbe – dice – il patrimo-
nio agro-alimentare italiano che si sta dissolvendo”. 
Così, si salverebbero capre e cavoli. E anche i parchi.

Francesco Casale

Piazza Sempione nel 
pomeriggio del 16 gi-
ugno è stata invasa 
da...cavallini rampanti. 
Non stiamo parlando 
di equini, ma di potenti 
granturismo della Fer-
rari, posteggiate davanti 
la sede del Municipio 
come richiamo per la se-
rata di lancio - tenutasi 

nel vicinissimo locale 
Tian Tian Sushi di via 
Gargano e alla quale 
ha partecipato anche 
la nota giornalista mo-
toristica Fiammetta La 
Guidara - della prossima 
impresa del pilota auto-
mobilistico e primatista 
Fabio Barone: tentare 
a settembre il record di 

velocità lungo la famig-
erata "Strada del Drag-
one" in Cina, una delle 
più pericolose al mondo, 
proprio a bordo di una 
Ferrari 458 Italia apposi-
tamente preparata. «Ab-
biamo l'onore di cor-
rere in nome dell'Italia, 
è quasi un anno che ci 
prepariamo a questo 

tentativo di record - ha 
commentato Barone - 
novantanove chilometri 
a milleottocento metri 
di altezza senza nes-
suna protezione e senza 
navigatore, sono gli in-
gredienti di questo sport 
estremo».  

Alessandro Pino
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Andrea Lepone, un campione di casa nostra
L’atleta si qualifica per il campionato mondiale 2016, che si terrà in Irlanda il prossimo novembre

Vincitore degli Europei under 23 di Powerlifting

venerdì 15 luglio 2016

Un torneo di calcio 
a Val Melaina per ricordare 
le vittime di via Ventotene

Per fermare l’invecchiamento 
del cervello

La manifestazione si è tenuta sul campo 
della Polisportiva Tirreno

Molta attività fisica e non solo

Uno studio per non perdere l’efficienza cerebrale

Torna il cinema all’aperto 
a Vigne Nuove

L’iniziativa del Servizio disabili adulti della ASL RM1 
è giunta alla sua sesta edizione

Appuntamento il venerdì sera presso il Centro diurno Fratelli Lùmiere, 
con cena e proiezione di film

Con la bella stagione fa il suo ritorno anche 
l'Arena Lùmiere, il cinema all'aperto del Muni-
cipio III. Vincitrice del “Premio Montesacro” 
come migliore iniziativa culturale del 2015, la 
manifestazione è giunta alla sesta edizione, or-
mai punto di riferimento per tutti i cittadini del 
quartiere. La rassegna cinematografica si svolge 
negli spazi del Centro diurno per disabili adulti 
“Il Casaletto” situato in largo Fratelli Lùmiere, ed 
è realizzata da un gruppo di lavoro integrato for-
mato da operatori sociali e disabili che prendono 
parte alle attività del Centro, con il contributo 
della ASL RM1. L'appuntamento con la prima 
proiezione è stato venerdì 24 giugno, con il film 
“Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet” di J. Jeu-
net (2013), mentre il primo luglio è stata la volta 
dell'acclamato “Perfetti sconosciuti”, diretto da 
Paolo Genovese (2016). Venerdì 15 luglio sarà 
invece proiettato il film “Dio esiste e vive a Brux-
elles”, di J. Van Dormael (2013), e il 22 luglio 
la pellicola “Ameluk” diretta da Mimmo Man-
cini (2015). Chiusura mensile venerdì 29 luglio 
con “Quel fantastico peggior anno della mia vita” 
di A. Gomez-Rejon (2015). Il cinema all'aperto 
proseguirà ogni venerdì sera fino al mese di 
settembre, con appuntamento alle ore 21 circa, e 
con la possibilità di cenare dalle ore 20 presso “Il 
Casaletto” tramite una sottoscrizione.

Andrea Lepone

L’organismo umano è una macchina per-
fetta costruita per mantenere un ordine in-
terno ben preciso e il cervello ne governa 
l’efficienza. Ma con il passare del tempo 
sembra che quest’ordine venga meno e 
le cose non funzionino più come prima. 
Credere ad un deterioramento fisiologico 
è il primo segno di questo cambiamento 
e l’informazione scientifica non perde oc-
casione per rimarcare i molti luoghi co-
muni sull’invecchiamento. Gli esperti 
consigliano di tenere il cervello attivo, 
facendolo lavorare con molta lettura, con 
l’enigmistica ma anche con l’esercizio aer-
obico. Uno studio pubblicato sulla rivista 
californiana Frontiers in Psychology attri-
buisce all’introspezione spirituale un dras-

tico rallentamento di questo processo.La 
ricerca  è stat condotta su 100 persone fra i 
24 e i 77 anni, metà delle quali aveva prati-
cato la meditazione per un periodo da quat-
tro a quarantasei anni; tramite la risonanza 
magnetica gli esperti hanno accertato una 
minor perdita di materia grigia in varie re-
gioni cerebrali in chi aveva praticato questa 
disciplina rispetto agli altri pazienti.
Se questi dati, ancora da approfondire, 
verranno confermati, si potrà considerare 
l’utilizzo di questa pratica in altre e diverse 
patologie, magari per aumentare l’efficienza 
del sistema riparativo dei tessuti.

Cristina E. Cordsen
c.cordsen@vocetre.it

Si è svolta a giugno sul campo della Polisportiva Tirreno a via Scarpanto 
la manifestazione calcistica giovanile "Memorial Ventotene Future Stelle", 
torneo dedicato alle vittime della disastrosa esplosione causata da una fuga 
di gas nel 2001 a Val Melaina. Il torneo si era già svolto in passato ma era 
stato interrotto durante i lavori per la stazione Jonio che avevano fagocitato il 
campo della Tirreno causandone l'esilio. Otto le squadre partecipanti: Roma, 
Futbolclub, Achillea, Tor Tre Teste, Vigor Perconti, Settebagni, Fonte Nuova 
oltre naturalmente ai padroni di casa della Polisportiva Tirreno. Alla fine ha 
prevalso il Tor Tre Teste, premiato dalla presidente del Terzo Municipio, Ro-
berta Capoccioni. Il noto 
sacerdote della televi-
sione, Padre Gaetano 
Saracino, per tanti anni 
parroco del Redentore 
e memoria storica di 
quei tragici giorni, pur 
chiamato oggi ad altri 
incarichi è rimasto lega-
tissimo al quartiere ed 
è anche presidente on-
orario della Polisportiva 
Tirreno: « I valori della solidarietà innescati in quella circostanza - ha com-
mentato il sacerdote - sono una pietra miliare del quartiere. Quella storia non 
va dimenticata e il territorio è bene che ne faccia tesoro trasferendolo alle 
generazioni future».

Alessandro Pino

Il powerlifting è uno 
sport giovane, nato 
in Usa negli anni Set-
tanta. Come giovane è 
Andrea Lepone (classe 
’95), residente del III 

e collaboratore de La 
Voce del Municipio, 
che ha vinto a Calvi, in 
provincia di Beneven-
to, a metà giugno, la 
coppa dei campioni 

under 23.
Lepone si è classificato 
terzo assoluto juniores 
nelle gare di squat e 
stacco da terra, mentre 
in quella di distensione 
su panca piana si è clas-
sificato secondo asso-
luto juniores. In queste 
gare è arrivato primo 
nella categoria junior - 
90 kg, qualificandosi in 
tal modo – con un to-
tale di 485 kg sollevati 
(il minimo di gara per 
la qualifica era fissato 
a 467,5 kg nella cat-
egoria d’appartenenza) 
– per il mondiale 2016, 
che si terrà in Irlanda il 
prossimo novembre.
Andrea, del resto, è un 
campione acclarato. 
Le soddisfazioni non 
gli derivano, infatti, 
solo dallo sport. Tra 
una gara e l’altra scrive 
poesie, ha iniziato a 

sedici anni e un suo 
volume, “Poesie di una 
mente silenziosa”, è 

stato esposto al Salone 
internazionale del libro 
di Torino e di recente 
è stato incluso nella 

raccolta “Poeti ital-
iani 2016”, edita dalla 
Kimerik.

Francesco Casale
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“La Misericordia nell’Arte” ai Musei Capitolini di Roma
Una mostra artistica e devozionale dalla toccante umanità

Noi, accolti sotto il mantello della Vergine

venerdì 15 luglio 2016

“Ospiti” al Cineteatro 33

Roma Dance Festival: intrattenimento sotto 
le stelle al Mercatino Conca d’Oro

Torna al Mercatino Conca d’Oro l’appuntamento con il Roma Dance Festival, 
manifestazione giunta alla sua quarta edizione, che si svolgerà tutte le sere 
fino al 24 luglio. Un’ottima scusa per uscire di casa, abbandonando la tv, go-
dendo della frescura e delle iniziative di svago, 
delle opportunità culinarie e degli stand aperti 
con le mille proposte commerciali, dal vintage 
al bric a brac alla moda artigianale e di recupero, 
ai libri, alle riviste e ai vinili d’annata. Nel pro-
gramma della rassegna fanno la parte del leone 
spettacoli di danza con qualche concessione al 
cabaret, portato in scena da volti noti del teles-
chermo. Sono previste anche lezioni gratuite di 
ballo, dalle 19 alle 20, per chi vuole cimentarsi 
con rumba, zumba, samba, tango, cha cha cha, 
paso doble, jive, mazurka e addirittura con il 
valzer viennese. L’ingresso al Mercatino Conca 
d’Oro è gratuito. 

A P

Il 19,21 e 22 maggio al Cineteatro 33 la compagnia teatrale “La strana gente” 
ha portato in scena “Ospiti” di Angelo Longoni. Sul palco Mauro Valeri, Na-
talia Spina e Antonio Francisci con la regia di Sergio Burratti. Equivoci e 
sospetti gli ingredienti principali della divertente commedia.

Stefania Cucchi

La satira del pittore Carlo Capuano 
in mostra alla biblioteca Flaiano

La biblioteca Ennio 
Flaiano di via Monte 
Ruggero ha ospitato a 
giugno una mostra per-
sonale del pittore Carlo 
Capuano sul tema della 
satira. Si trattava di una 
serie disegni realizzati 
a china, alcuni dal sig-
nificato astratto.

Alessandro Pino

Una piccola grande 
mostra è quella che i Mu-
sei Capitolini Roma dedi-
cano alla Misericordia 
della Madre di Dio verso 
gli uomini.  Le opere es-
poste nelle nuove sale al 
pian terreno dei musei, 
non sono moltissime, ma 
non sono espressione di 
un culto popolare, ma 
testimonianza di grandi 
artisti. Le iconografie 
tipiche sono quelle che, 
soprattutto nel centro Ita-
lia, vediamo già nell’alto 

Medioevo in particolare 
in Toscana e nel Lazio 
e che ebbero una grande 
diffusione nei secoli suc-
cessivi.  Le committenze 
vengono collegate ai fe-
deli comuni ma anche 
a quelle confraternite 
che si ponevano sotto 
la materna protezione 
della Vergine. Proprio 
l’atto del proteggere è 
raffigurato molto spes-
so mediante un grande 
mantello sorretto dalla 
Madonna o dagli Angeli, 

sotto il quale il popolo 
trova rifugio. La scena 
è suggestiva e poetica 
e ci riporta ad un culto 
antico: l’appellativo di 

Mater Misericordiae in-
fatti, risale a un sermone 
dello scrittore e poeta 
Giacomo di Sarug - mo-
naco siriaco (451-521) 
vissuto in Mesopotamia. 
Altra iconografia pre-
sente è quella delle Sette 
Opere di Misericordia 
Corporali che sono per 
la prima volta descritte 
da Cristo stesso nel Van-
gelo di San Matteo. Tra 
le opere esposte spiccano 
le pale del quattrocento 
con le Madonne dai dolci 
visi sereni e la stupenda 
figura della Carità di 
Guido Reni, del 1630 
circa, dove il soggetto 
della donna che allatta, 
circondata da tre bambi-
ni, è soffusa della tipica 
delicata malinconia che 
caratterizza l’artista bo-
lognese. I chiaroscuri 
sapienti e i contrasti di 
luce mettono in evidenza 
tutta la pietas della scena, 

che in altri casi viene raf-
figurata come una donna 
che allatta un vecchio. La 
mostra è curata da Maria 
Grazia Bernardini e Ma-

rio Lolli Ghetti e sarà 
visibile fino al 27 No-
vembre 2016

Alessandra Cesselon




