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La Voce del Municipio e i candidati presidenti 
alle elezioni municipali del 10 giugno

Sono sei gli aspiranti a guidare il Municipio, diversi i modi di vedere l’amministrazione del territorio
Quest’anno, superando 
ogni difficoltà di or-
dine ideologico e tec-
nico, tutti i candidati, 
ben sei, alla presidenza 
del III Municipio alle 
prossime elezioni del 
10 giugno sono stati 
presenti all’incontro 

organizzato da La 
Voce del Municipio 
presso lo spazio Teatro 
di Insieme per Fare, 
in via Pelagosa. Quat-
tro temi caldi, tra i più 
sentiti dai residenti, tre 
minuti a disposizione 
di ognuno per rispon-
dere nella maniera più 

efficace possibile, in 
modo da far capire il 
possibile indirizzo fu-
turo su questioni che 
influenzano fortemente 
la vita degli abitanti. 
A seguire, il pubblico 
intervenuto ha potuto 
porre delle domande ai 

singoli candidati.
Prima su tutte la ques-
tione Ama, con la rac-
colta differenziata da 
strada e quella porta 
a porta presente in 
tre quartieri e che in 
uno, Settebagni, ha 
portato alla presen-
tazione di un’azione 

legale per recuperare 
una parte della tariffa, 
visti i continui dis-
servizi e la presenza 
dell’impianto Tmb, or-
mai si può definire un 
ecomostro, che avvele-
na l’esistenza di decine 
di migliaia di residenti. 

La scaletta è stata riv-
oluzionata, portando la 
questione come aper-
tura, quando un gruppo 
di cittadini ha srotolato 
uno striscione per rich-
iamare l’attenzione 
dei candidati. Ci sono 
stati attimi concitati, 
che hanno mostrato 

nella loro crudezza 
tutta l’esasperazione 
di chi da più di sette 
anni si trova a vivere 
un incubo quotidiano 
e non è azzardato dire 
che buona parte della 
campagna elettorale 
sarà decisa a favore del 

candidato che saprà 
dare l’impressione di 
avere le idee più con-
vincenti in proposito.
Gli altri punti in dis-
cussione, la sicurezza 
del territorio, tema 
vasto e ricompren-
dente i reati predatori, 
la prostituzione da 

strada e gli insedia-
menti abusivi; il verde 
e la manutenzione de-
gli  edifici pubblici di 
competenza e la rete 
stradale, dove i candi-
dati si sono sentiti più 
a proprio agio a parlare 
della manutenzione 

dei parchi e dei giar-
dini; i servizi sociali, 
vero punto nevralgico 
dell’amministrazione 
locale.
A fare gli onori di casa 
per La Voce del Muni-
cipio, una breve intro-
duzione dell’Editore, 
Nicola Sciannamè, Lu-

ciana Miocchi, coor-
dinatrice di redazione 
a moderare l’incontro, 
Alessandro Pino ha 
governato gli inter-
venti del pubblico e 
Andrea Lepone alla 
documentazione foto-
grafica. A completare 

il servizio offerto ai 
lettori e ai residenti, 
anche la prima diretta 
facebook de La Voce, 
che ha coperto tutta la 
durata dell’incontro, 
visibile in streaming 
sulla pagina fb del 
giornale.

Luciana Miocchi  
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Municipio III alle urne, le dichiarazioni 
dei candidati presidenti

Grande partecipazione 
di pubblico per la con-
ferenza stampa indetta 
da “La Voce del Mu-
nicipio” nella serata 
di giovedì 31 maggio 
presso la sala teatrale 
della scuola di Musica 
“Insieme per fare” di 

via Pelagosa, alla quale 
hanno preso parte i vari 
candidati alla presiden-
za del Municipio III. 
Tanti i temi affrontati, 
dalla spinosa questione 
relativa all'impianto 
TMB Salario, fino alla 
questione sicurezza, 
passando per la ma-
nutenzione del terri-
torio e per il sociale. 
Ancora prima che la 
conferenza potesse 
iniziare vi sono state 
le forti proteste, rela-
tive proprio all'utilizzo 
dell'impianto TMB, dei 
residenti dei quartieri 
di Fidene, Villa Spada, 
Colle Salario e Serpen-
tara, che hanno esposto 
una striscione con su 

scritto: “No TMB AMA 
– No Puzza”. 
Di seguito le parole di 
Roberta Capoccioni, 
presidente uscente e 
candidata per il Movi-
mento 5 Stelle: “La 
soluzione non può es-
sere l'incatenarsi ai 

cancelli per protesta, 
l'unica vera soluzione 
risiede nella riduzione 
dell'indifferenziata e in 
una valida manutenzi-
one dell'impianto – ha 
affermato la candidata 
M5S, che per quanto 
concerne sicurezza e 
manutenzione terri-
toriale, ha dichiarato 
quanto segue: “Su de-
terminati progetti, ef-
fettivamente, ci sono 
stati dei ritardi, dovuti 
soprattutto a problemi 
strutturali che interes-
sano l'intera città. Per 
un'adeguata manuten-
zione del verde e delle 
strutture municipali 
ci vogliono neces-
sariamente maggiori 

investimenti ed una 
cittadinanza attiva. Ul-
timamente comunque 
abbiamo dato vita a 
numerosi progetti di 
manutenzione straor-
dinaria, alcuni anche 
in collaborazione con 
volontari e detenuti che 

si sono messi a dispo-
sizione del territorio. 
Per quanto riguarda la 
questione sicurezza, è 
necessario un poten-
ziamento dell'organico, 
ci vogliono più uomini 
e un controllo delle 
strade più efficace. In 
tal senso, il governo 
municipale dovrà in-
staurare una solida col-
laborazione con le forze 
dell'ordine, promuoven-
do l'installazione di 
telecamere di videosor-
veglianza nei punti più 
sensibili del territorio” 
Infine, ecco le parole 
della candidata pentas-
tellata in merito al deli-
cato tema del sociale: 
“Siamo riusciti, non-

ostante una situazione 
tutt'altro che rosea, ad 
aggiungere ben 5 mil-
ioni di euro ad un bilan-
cio che ne prevedeva 
soltanto 11, questo per 
garantire maggiori ser-
vizi alle categorie più 
fragili. Abbiamo aperto 

un centro di sostegno 
per famiglie, uno per 
adolescenti, a breve 
sarà inaugurato anche 
un centro per le persone 
più anziane. Vogliamo 
continuare su questa 
linea”.
“Il respiro delle per-
sone non è negozia-
bile!” ha esordito così 
Giovanni Caudo, pro-
fessore presso il Di-
partimento di Architet-
tura dell’Università 
degli Studi di Roma 
Tre ed ex assessore 
all'Urbanistica nella gi-
unta di Ignazio Marino, 
candidato alla presiden-
za del Municipio III per 
Pd, Leu, Lista civica 
Caudo e Centro Soli-

dale per Caudo presi-
dente, riferendosi alla 
situazione inerente il 
TMB Salario: “L'intera 
struttura è incompati-
bile e inefficiente, ci 
vuole una netta riduzi-
one del tonnellaggio di 
rifiuti smaltiti all'interno 

dell'impianto”. Il candi-
dato di centrosinistra, 
in merito a sicurezza 
e manutenzione ter-
ritoriale ha dichiarato 
quanto segue: “Bisogna 
agire con razionalità, 
senza speculare sulla 
paura. È necessaria 
una forte sinergia con 
le forze dell'ordine, 
dovremo garantire dec-
oro e sicurezza anche 
all'interno delle varie 
strutture pubbliche del 
Municipio. Purtroppo, 
la Raggi ci ha privati 
di molte risorse, è dif-
ficile effettuare inter-
venti di manutenzi-
one efficaci, ma siamo 
pronti a chiedere un 
cospicuo aumento dei 

fondi destinati a tali at-
tività. Inoltre, faremo 
una delibera che con-
sentirà, attraverso un 
regolamento serio e ben 
calibrato, di dare le aree 
verdi municipali in ges-
tione ad associazioni e 
comitati di quartiere”. 

Sul sociale, Caudo ha 
affermato che  
“Dovremo assoluta-
mente aumentare e 
migliorare il servizio 
assistenziale per le per-
sone anziane, argin-
ando il fenomeno del 
barbonismo domestico. 
Promuoveremo inoltre 
una sana integrazione 
tra i servizi offerti dalle 
scuole e dalla Asl per 
aiutare i bambini  e rag-
azzi affetti da disabil-
ità. Infine, cercheremo 
di recuperare spazi e 
locali sociali che pos-
sano fungere da centri 
di recupero per i più 
giovani”.
(segue a pag 4)

Grande partecipazione di pubblico per la conferenza stampa indetta da “La Voce del Municipio” 
nella serata di ieri presso la sala teatrale dell’associazione “Insieme per fare”
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(segue da pag. 3) 
Candidato per la coal-
izione di centro des-
tra è invece l'ex vice-
questore, commissario 
di Polizia a Fidene-Ser-
pentara, Francesco 
Maria Bova, in pensio-
ne dallo scorso 1 mar-
zo: “Nel caso del  TMB 
Salario, vi è stato un 
grave errore nella col-
locazione dell'impianto. 
Garantiremo indagini 
per scoprire le respon-

sabilità legali di tale 
situazione, qualcuno 
sta facendo lavorare la 
struttura nel modo sba-
gliato” ha dichiarato 
il candidato sostenuto 
da Forza Italia, Lega, 
e Fratelli d'Italia in 
merito al problema dei 
miasmi provenienti 
dall'impianto TMB Sal-
ario. Ha poi proseguito, 
parlando di sicurezza e 
manutenzione territo-
riale: “Bisogna abban-
donare la sfera del bu-
onismo. Per arginare la 
prostituzione in strada, 
è necessaria una nor-
mativa nazionale che 
la vieti, ma in questo 
caso il problema è pret-
tamente sociale. In 
generale, ci vuole una 
doverosa certezza di 
pena per rendere più si-
curo l'intero Municipio. 

Per quanto riguarda la 
manutenzione stradale 
e l'amministrazione del 
verde, è necessario co-
involgere associazioni, 
attività commerciali, 
volontari, purtroppo ci 
sono poche risorse a 
nostra disposizione”. 
Di seguito le parole 
dell'ex vicequestore in 
merito al tema del so-
ciale: “Le categorie più 
fragili hanno bisogno di 
più servizi, si devono 

aumentare le ore di as-
sistenza. La tutela delle 
persone più deboli è 
fondamentale, pro-
muoveremo numerosi 
progetti in favore degli 
anziani, apportando mi-
gliorie che rivitalizzino 
i loro centri”.
A rappresentare il 
Popolo della Famiglia, 
è invece l'ingegnere 
Francesco Garroni Pa-
risi, già candidato già 
candidato alle elezioni 
politiche per la Camera: 
“Per risolvere problem-
atiche come quella iner-
ente il TMB Salario è 
necessario che il Muni-
cipio ascolti e controlli 
con maggiore attenzi-
one, in questo caso la 
situazione è assai deli-
cata. Per garantire più 
sicurezza nelle strade 
del Terzo si dovrebbe 

arginare la cosiddetta 
cultura dello sballo, 
reprimere l'abuso di al-
cool e droga, soprattutto 
da parte dei più giovani. 
Per porre un limite alla 
prostituzione propor-
remo multe esplicite e 
più salate da riservare ai 
clienti”. In merito a ma-
nutenzione territoriale 
e sociale, il candidato 
PdF ha dichiarato quan-
to segue: “Ci vuole più 
attenzione alle singole 

persone, ogni giorno, 
dai più giovani ai più 
anziani, per questo pro-
porremo l'instaurazione 
di un assessorato dedi-
cato alla famiglia, pro-
muoveremo lo stan-
ziamento di fondi e un 
efficace sostegno per le 
famiglie più bisognose. 
Per una buona ma-
nutenzione territoriale 
si dovrebbero limitare 
i ritardi amministrativi. 
Una proposta che por-
teremo all'attenzione 
dei cittadini riguarda la 
possibilità di prendere 
alcune aree verdi e met-
terle a carico del Muni-
cipio, grazie a fondi eu-
ropei straordinari”.
Il candidato alla pres-
idenza municipale per 
Casapound è invece 
l'imprenditore Frances-
co Amato: “Casapound 

si è sempre battuto con-
tro il cattivo utilizzo del 
TMB, attraverso varie 
iniziative e manifestazi-
oni al fianco dei cittadi-
ni. L'impianto andrebbe 
chiuso e trasformato in 
un centro di raccolta per 
rifiuti non inquinanti. 
Per garantire sicurezza, 
invece, ci vuole un con-
trollo delle strade più 
capillare, con sgomberi 
degli insediamenti abu-
sivi e azioni concer-

tate con tutte le forze 
dell'ordine. Dovrebbero 
inoltre essere creati dei 
punti di aggregazione 
per i cittadini, per ac-
crescere il senso di 
appartenenza alla co-
munità, unico vero de-
terrente naturale per 
i nostri quartieri”. Su 
manutenzione del ter-
ritorio e sociale, Amato 
ha affermato che “Va 
completamente rivisto 
il sistema di manutenzi-
one del verde, bisogna 
sicuramente coinvolge-
re associazioni e comi-
tati di quartiere, a causa 
della carenza di risorse. 
Il Comune dovrebbe in 
ogni caso sostenerci di 
più. Il sociale è per noi  
un tema molto impor-
tante, abbiamo intenzi-
one di creare uno spor-
tello Ater per famiglie 

in emergenza abitativa, 
attuare distribuzioni 
alimentari per i meno 
abbienti, richiedere ser-
vizi di assistenza a do-
micilio che coinvolga-
no gli oss al momento 
inoperanti. Cercheremo 
anche di attuare una 
raccolta di medicinali 
da distribuire ai citta-
dini più bisognosi. In-
fine, spingeremo affin-
ché siano  potenziate le 
linee di trasporto dedi-

cate ai disabili”.
Candidato presidente 
per Potere al Popolo 
è Davide Angelilli, at-
tivista da tempo im-
pegnato in progetti di 
educazione popolare, 
prima alla scuola Car-
la Verbano al Tufello 
e oggi a San Basilio 
“La situazione relativa 
all'impianto TMB è a 
dir poco vergognosa 
nonché illegale, sono pi-
enamente d'accordo con 
la protesta dei cittadini. 
Il Municipio deve farsi 
sentire con il Comune, 
con la Regione e con 
gli enti privati. Quando 
si parla di sicurezza, si 
dovrebbe parlare di si-
curezza sociale, e di si-
curezza del diritto. Solo 
attraverso una proget-
tualità seria si possono 
risolvere determinati 

problemi e prevenirne 
altri. Parlando di ma-
nutenzione, io credo 
si debbano ringraziare 
tutti i comitati e i cit-
tadini che ogni giorno 
si prendono cura delle 
aree verdi del Muni-
cipio. I parchi sono beni 
comuni che senza dub-
bio potrebbero essere 
gestiti da associazioni 
e cdq, ma la soluzione 
di certo non può essere 
la privatizzazione. La 

maggior criticità nella 
gestione del verde, co-
munque, riguarda la 
mancanza di risorse, e 
non può essere solo il 
volontariato a risolvere 
le cose”. In merito al 
tema del sociale, Angel-
illi ha dichiarato quanto 
segue: “Bisogna sman-
tellare il sistema corrot-
to che inquina i servizi 
assistenziali. Tali ser-
vizi dovrebbero essere 
internalizzati dal Muni-
cipio, e andrebbero cre-
ati strumenti popolari di 
controllo”:
La parola finale spetterà 
in ogni caso agli elet-
tori, chiamati a votare 
nella giornata di do-
menica 10 giugno.

Andrea Lepone





Ed ecco a voi gli altri tre candidati 
alla presidenza del III Municipio

Francesco Garroni Parisi, candidato alla presidenza per Il Popolo della Famiglia

pagina 6 martedì 5 giugno 2018

“L’obiettivo principale è quello di promuovere progetti afferenti le politiche per la famiglia”

Francesco Garroni Parisi, romano di 47 anni, laureato in ingeg-
neria, specialista nell'ambito delle telecomunicazioni, marito 
e padre di 2 figli, già candidato alle elezioni politiche per la 
Camera nelle liste del Popolo della Famiglia, concorre ora per 
la presidenza del Municipio III.  Cosa l'ha spinta a candidarsi 
alle prossime elezioni municipali per Il Popolo della Fami-
glia? Principalmente la voglia di ridare voce ad un popolo di 
ispirazione cristiana che ultimamente questa voce l'ha persa, 
soprattutto a causa di una profonda crisi di rappresentanza. 
Vorrei restituire importanza alla cura della singola persona e 
della famiglia, e spero di poter rimettere al centro della politica 
i principi di vita sociale, dai quali dovrebbe partire tutto il res-
to. Tra i temi caldi che riguardano il territorio del Terzo vi 
è sicuramente la questione relativa all'impianto TMB Sala-
rio… Qual'è la sua posizione in merito? Ritengo che le com-
petenze in merito siano prettamente comunali più che munici-
pali, ma di certo dal nostro territorio devono partire proposte 
efficaci che mirino a risolvere il problema, restituendo serenità 
e decoro ai cittadini. Il nostro obiettivo è proprio quello di 
prenderci cura di ognuno di loro, nessuno escluso. È chiaro che 
un impianto debba esserci, magari però lo si potrebbe spostare 
in un altro luogo, poiché al momento se ne sta facendo un uso 
scorretto. Parliamo di sicurezza… Le sue proposte per ren-
dere più sicuro il Terzo Municipio? Vorremmo creare una 
serie di sinergie con tutte le forze armate che operano sul terri-
torio, riportare in auge la figura del poliziotto di quartiere, limi-
tare il consumo di alcool collaborando con i locali, reprimere in 
modo durissimo lo spaccio e il consumo di droga, soprattutto 
nelle scuole, aumentando i controlli. Per arginare il fenomeno 
della prostituzione, infine, punteremo a richiedere multe più 
salate ed esplicite per tutti i clienti delle lucciole. Per quanto 
concerne la manutenzione del territorio, quali iniziative at-
tuerete per migliorarne strutture pubbliche, strade e aree 
verdi? Questo è un argomento spinoso in quanto, per effettu-
are un intervento manutentivo, è sempre necessario accordarsi 
con il Comune e con terze parti, ci vorrebbe maggiore indip-
endenza, nonché autonomia, per gestire al meglio aree verdi, 
strade e uffici pubblici. La nostra priorità, in ogni caso, saranno 
ovviamente le scuole, non c'è nulla di più importante del futuro 
dei nostri ragazzi. Ritiene possibile un incremento dei mezzi 
pubblici che transitano nel Municipio, magari nelle zone 
più periferiche? Beh, questo compito spetta più al Comune 
che al Municipio, che però deve far sentire la sua voce in nome 
dei cittadini, ai quali bisogna garantire un'efficiente rete del 
trasporto pubblico, cercando allo stesso tempo di far quadrare 
i conti. Ultima domanda… Quali sono i punti salienti del 
suo programma politico? Dare importanza alla figura della 
famiglia tradizionale, soprattutto in un periodo come quello 
che stiamo vivendo, contraddistinto da una preoccupante crisi 
di natalità e di valori. L'obiettivo principale è quello di pro-
muovere progetti afferenti le politiche per la famiglia, incenti-
vando le nascite, offrendo adeguati sostegni alle donne incinte 
e istituendo un assessorato apposito. Puntiamo a garantire, per 
le famiglie con tre o più figli, che spesso vivono in gravi con-
dizioni di povertà, l'accesso gratuito all'asilo per il terzo figlio. 
Inoltre, vogliamo avviare iniziative in favore dei padri separati, 
che talvolta si ritrovano ad affrontare gravi difficoltà economi-
che. Infine, cercheremo di attivare uno sportello di ascolto pri-
oritario per il cittadino.

Andrea Lepone

Nel numero precedente sono stati presentati i candidati del Movimento 5 Stelle, Roberta Capoccioni, già presidente del Municipio, sfiduciata qualche mese 
fa e ricandidata dal Movimento, Giovanni Caudo, per la coalizione di centro sinistra e Francesco Maria Bova, candidato della coalizione di centro destra. In 
questo speciale i tre outsider: i candidati di Casapound, Potere al Popolo e Popolo della Famiglia. 
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Francesco Amato, candidato presidente 
per Casapound Italia

martedì 5 giugno 2018

Francesco Amato, 41 
anni nato e cresciuto 
a Talenti, ha iniziato a 
fare politica a 17 anni 
nel Fronte della Gio-
ventù. Entrato nel neo-
nato movimento po-
litico Casapound Italia 
2004. Appassionato e 
praticante di sport da 
combattimento ed arti 
marziali è allenatore di 
Muay Thai e promotore 
di eventi sportivi, an-
che a livello internazio-
nale. Ha svolto attività 
di volontariato a favore 
di anziani e disabili in 
appoggio a varie asso-
ciazioni. Ho partecipa-
to alle missioni della 
protezione civile con 
il gruppo La Salaman-
dra presso le zone ter-
remotate dell’Abruzzo 
e dell’Emilia Romag-
na, è un piccolo im-
prenditore nel settore 
dell’energia alterna-
tiva. Già candidato alle 
elezioni del 2016.
Perché ha deciso di 
candidarsi nuova-
mente a presidente 
del III Municipio? 
In questi ultimi anni ho 
seguito da vicino, in-

sieme al nucleo di rifer-
imento di Casa Pound 
Italia, le problematiche 
del territorio venendo 
a contatto con molte 
persone e realtà locali. 
Ho deciso pertanto di 
ripropormi come can-
didato Presidente con 
l’obiettivo di portare 
la forza rinnovatrice di 
Casa Pound all’interno 
di questa istituzione.
Qual’è il suo pro-
gramma per il gov-
erno del municipio, 
anche tenendo conto 
della durata ridotta 
della consiliatura ?
Innanzitutto migliorare 
ed ottimizzare tutto 
quello che riguarda la 
manutenzione ordina-
ria di strade, fognature, 
scuole, parchi. Mettere 
le basi per rendere gli 
uffici amministrativi 
del municipio maggior-
mente ricettivi e funzi-
onali per i cittadini. Un 
municipio che si occu-
pa bene ed in maniera 
efficiente dell’ordinario 
sta già un passo avanti. 
Per quel che riguarda 
il tema del degrado e 
della sicurezza, pro-

poniamo intervento 
per la chiusura degli 
insediamenti abusivi 
attraverso un’azione 
coordinata tra polizia e 
assistenti sociali al fine 
di evacuare le baracco-
poli presenti in molte 
aree abbandonate come 
Stazione Nomentana, 
Nuovo Salario, Val 
d’ala e Viadotto Gron-
chi,  liberandole dalla 
presenza di sbandati 
e malintenzionati che 
delinquono, con la con-
seguente riqualifica del 
posto. Per l’ambiente, 
ristrutturazione e pu-
lizia delle aree verdi 
con l’idea di destinarle 
a degli utilizzi speci-
fici - percorsi ginnici, 
campetti sportivi, piste 
ciclabili, aree pic nic 
attrezzate, piccole aree 
eventi - in modo da 
renderle più vivibili e 
frequentate. Aumentare 
la vigilanza soprattutto 
nelle ore serali. Per la 
cultura vogliamo creare 
un polo culturale mu-
nicipale nell’area dei 
Casali di Faonte pro-
muovendo eventi cul-
turali coinvolgendo 

scuole e associazioni. 
Riqualificazione del 
sito archeologico di 
Fidene per fini didat-
tici per le scuole. Val-
orizzazione dell’area 
archeologica Crus-
tumerium della Mar-
cigliana. Per il tema 
sempre scottante della 
casa vogliamo riaprire 
un rapporto di con-
fronto con l’ATER e il 
Comune di Roma per 
la regolamentazione 
delle assegnazioni delle 
case popolari mettendo 
al primo posto gli ital-
iani. Segnalare e recu-
perare quegli immobili 
comunali o di proprietà 
degli enti  abbandonati 
al fine di creare nuove 
soluzioni  d’alloggio da 
destinare con la formu-
la del Mutuo Sociale. 
Aprire uno sportello 
Ater in municipio per 
monitorare, segnalare 
e trattare i vari casi di 
emergenza abitativa 
evitando sfratti e ingi-
ustizie. Interrompere 
le concessioni edilizie, 
basta speculazioni sul 
cemento. Vogliamo Is-
tituire un dipartimento 

di operatori sanitari per 
interventi a domicilio 
a favore di anziani e 
malati, recuperando 
infermieri in stato di 
disoccupazione e col-
legando il servizio con 
un numero verde. Isti-
tuzione di un servizio 
di raccolta e recupe-
ro di farmaci in pre-
scadenza o inutilizzati 
da fornire a famiglie 
povere con malati a 
carico. Creazione di un 
polo per lo svolgimento 
di gare dilettanti di arti 
marziali riqualificando 
spazi aperti o strutture 
già esistenti come la 
palestra di viale adri-
atico ex Gil; snellire 
le procedure di asseg-
nazione delle palestre 
scolastiche coinvol-
gendo più associazioni 
sportive possibili del 
municipio. Vogliamo 
un sostegno concreto 
ai piccoli esercizi com-
merciali che svolgono 
attività artigianali e 
in generale al piccolo 
commercio del terri-
torio schiacciato dalla 
crisi e dalla presenza 
dei grandi centri com-

merciali o dalla concor-
renza sleale dei negozi 
stranieri. Aumentare gli 
incentivi e le iniziative 
a loro favore attraverso 
organizzazione di feste, 
fiere, e coinvolgimen-
to come sponsor agli 
eventi del municipio. 
Snellimento delle pro-
cedure burocratiche 
e lotta all’ ABUSIV-
ISMO commerciale. E 
in ultimo, ma non per 
ordine di importanza, 
il problema dei rifiuti, 
con il Tmb Salaria che 
rende la vita impossi-
bile a tanti residenti del 
III Municipio. Bisogna 
rivedere e migliorare la 
raccolta differenziata 
porta a porta e sping-
ere per la chiusura del 
TMB di Via Salaria 
destinandolo a centro 
di raccolta di rifiuti 
non trattabili biologi-
camente. Promuovere e 
concertare con Comune 
e Regione la creazione 
di un polo di gestione 
rifiuti in un sito regio-
nale fuori Roma a deb-
ita distanza da centri 
urbani. 

Luciana Miocchi
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Ventisette anni, laureato 
in Scienze Politiche, ha 
conseguito poi un dot-
torato all’Università 
dei Paesi Baschi a Bil-
bao, dove ha realiz-
zato anche un master e 
ha lavorato a  progetti 
con l’Università e nella 
Cooperazione Inter-
nazionale. Ha collabo-
rato come giornalista 
per Il Manifesto e altre 
testate italiane e spag-
nole. Lavora come op-
eratore sociale per disa-
bile e educatore a San 
Basilio.
«Vivo questo territo-

rio da sempre. Prima 
a scuola, poi a calcio, 
lavoretti precari – spie-
ga - sono tornato a Roma 
con la voglia di mettere 
in pratica le conoscenze 
acquisite a Bilbao, sia 
dal punto di vista politi-
co che lavorativo. Qual-
che mese dopo il mio 
rientro è nato Potere al 
popolo, avevamo bisog-
no di un progetto polit-
ico indipendente capace 
di rompere finalmente 
con quella finta sinistra 

che ha svenduto i diritti 
dei lavoratori e imposto 
il pareggio di bilancio in 
Costituzione in nome di 
un europeismo, che in 
realtà è solamente sub-
ordinazione agli ingi-
usti trattati dell’Unione 
Europea. Per questo, ho 
accettato la candidatura 
come presidente per il 
terzo municipio». 
Per quanto riguarda lo 
specifico del territorio 
«il Terzo Municipio ha 
il suo centro e le sue 
periferie, ci convivono 
gli attici di Monte Sacro 
e l’estrema periferia di 

Cinquina. Noi abbiamo 
in testa una città dove 
non ci sono cittadini 
di serie A e cittadini di 
serie B, senza quartieri 
dormitorio, abbandona-
ti a sé stessi, al degrado, 
all’incuria. Per questo è 
importante la battaglia 
per il decentramento 
economico e per rilan-
ciare l’investimento so-
ciale. Porta di Roma è 
l’esempio più lampante 
di come la politica ab-
bia venduto interi quart-

ieri alla speculazione, i 
costruttori non hanno 
adempito agli impegni 
presi e il Parco delle Sa-
bine resta ancora quello 
che è oggi, un’enorme 
area verde abbandonata. 
Parlano tanto di diritto 
alla sicurezza, però noi 
dovremmo ricominci-
are a parlare della si-
curezza del diritto, il 
diritto a poter respirare 
senza inalare i miasmi 
del TMB, il diritto al 
lavoro, alla sanità, a una 
scuola di qualità. Anche 
in quei quartieri perif-
erici dove i partiti non 

arrivano più. Noi in-
vece crediamo che deb-
bano venire prima gli 
sfruttati, i lavoratori, le 
persone che faticano ad 
arrivare a fine mese. Il 
nostro programma elet-
torale altro non è che 
l’espressione di quello 
che già facciamo. Pro-
poste per risolvere il 
drammatico problema 
della casa, fermando la 
speculazione, la priva-
tizzazione e gli aumenti 
ingiustificati degli affitti 

degli enti previdenziali. 
Bisogna dare più potere 
ai Municipi in materia 
di Edilizia residenziale 
pubblica e in generale 
delle politiche abitative, 
per favorire una mag-
giore vicinanza tra le is-
tituzioni e queste critic-
ità. Rilanciare la cultura 
popolare e accessibile a 
tutti, per sentirci parte 
di una comunità e per 
tornare a far vivere gli 
spazi urbani, ci servono 
luoghi di dialogo e ag-
gregazione per combat-
tere la solitudine e la 
sofferenza sociale. Tra-

sporti efficienti, pub-
blici, sostenibili, ristrut-
turando tutto il sistema 
locale in funzione delle 
stazioni metro e fer-
roviarie che ci sono nel 
territorio. Permettendo 
così alle persone di rag-
giungere facilmente la 
metro o il treno in auto-
bus, bicicletta o a piedi. 
Per questo parliamo di 
intermodalità, ovvero di 
un sistema integrato ba-
sato nel potenziamento 
di servizi pubblici su 

ferro e gomma. Molte 
delle linee periferiche 
di Atac già sono state 
privatizzate e i risultati 
sono sotto gli occhi di 
tutti. È vergognoso che 
invece di rivoluzionare 
Atac facendo pulizia al 
suo interno vogliano sv-
endere un diritto come 
il trasporto pubblico a 
imprese private. È vera-
mente difficile spiegare 
ora tutto il programma, 
perché abbiamo fatto 
un’operazione in con-
trotendenza, abbiamo 
scritto un programma 
approfondito, lungo, ar-

ticolato. Anche se in po-
chi lo leggeranno, ci ser-
viva per dare voce alle 
tante persone dei nostri 
quartieri che hanno par-
tecipato alla sua elab-
orazione. Voglio sola-
mente fare un’ultima 
riflessione sulla questio-
ne della disoccupazione 
giovanile. Noi siamo i 
veri migranti economi-
ci, noi giovani che dopo 
esserci formati e aver 
studiato siamo costretti 
ad emigrare perché qui 

è sempre più difficile 
trovare un lavoro sta-
bile e dignitose. Non 
possiamo continuare ad 
accettare questa situazi-
one, dobbiamo adoper-
arci per trovare i fondi 
e far tornare a vivere 
gli spazi abbandonati 
dando lavoro ai giovani 
e ai disoccupati del Mu-
nicipio. Per esempio, 
trasformare una scuola 
abbandonata come la 
Parini (a piazza Capri) 
in un laboratorio/offi-
cina popolare che abbia 
tutto l’appoggio che ne-
cessita dal Municipio. 

In quanto a servizi so-
ciali noi siamo con-
vinti che la soluzione 
è l’internalizzazione, 
finendola con il siste-
ma di appalti che gio-
ca al ribasso sui diritti 
dei lavoratori e sulla 
qualità del servizio. È 
onere e onore della po-
litica affrontare queste 
sfide. Altrimenti gli slo-
gan elettorali restano 
promesse vuote». 

Alessandro Pino
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Candidati 
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Elezioni Municipio III 2018
Candidato presidente: DAVIDE ANGELILLI
Massimo Prudente  
Fulvio Parisi 
Patrizia Angiari 
Paola Bassi 
Flavio Bellone 
Pasquale Carnevale 
Antonio detto Toni Catino 
Bianca Haydee Clemente 
Marco Concolato 
Cecilia De Toma 
Anna Grazia Domenichini 
Andrea Di Sciullo 
Rosaria Esposito 
Rudy Miguel Flores Gonzales 
Diana Gobbi 
Salvatore Ippoliti 
Marcello Luca  
Giovanna Lucidi 
Renzo Pesci 
Ginevra Rossetti 
Paola Slaviero 
Federico Stolfi  
Luciana Alba Vastano 
Roberto Villani 

Elezioni Municipio III 2018
Candidato Presidente: ROBERTA CAPOCCIONI
Mario Novelli  
Daniela Michelangeli  
Franco Rauccio   
Daniele Cipolletti  
Francesca Liuzzi   
Marina Rita Locatelli  
Francesco Fedele  
Marina Battisti   
Marco Befani   
Giulio Credazzi    
Danyla Vincentiis  
Niccolò Feri    
Sergio Iescone   
Federico Guglielmo Rosario Lento  
Simone Said Abdel Aziz  
Manuel Tiranti    
Federico Tucci  
Fernando Callegari    
Pasquale Cicala   
Alessandro Maria Corvi  
Anna Fumagalli   
Giovanna Macrì     
Patrizia Murgia   
Eleonora Vari

Candidati M5S
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Candidati 
Casapound

Elezioni Municipio III 2018
Candidato presidente : FRANCESCO AMATO
Alessia Bambagiotti detta Alessia 
Roberto Cappiello 
Evelyn Ceola 
Roberto De Lorenzo Meo 
Massimo Finamore 
Simone Iacobini 
Giovanni Iadeluca 
Anna Rita Langella 
Mara Lucioli 
Amilcare Luvero 
Maria Ester Mancone 
Vincenzina Donatella Morelli 
Flaviano Nicolosi 
Alessandra Nunzi 
Domenico Palamara 
Stefania Pranzo 
Massimo Puppo 
Lorenzo Santurbano 
Enrico Viciconte 
Andrea Zucchi

Elezioni Municipio III 2018
Candidato Presidente: FRANCESCO 
GARRONI PARISI
TODARO Daniela
ROSSI Silvio
LOMBARDI  Gilda
BALDINI Catia
PALMITESSA Antonio
DE SANTIS Angelo
TERRANA Laura 
FIORI Giovanni
DEODATI Sara
CHIALASTRI Mauro
RAUCCI Bernarda
LA ROSA Andrea
ROCCHI Marco
MARINETTI Maria Rita
FERRARIS DI CELLE Vittorio
RONCHINI Marco
DI PASQUALE Giuseppe
SALCITO Gabriella
PARISINI Claudio

Candidati 
Popolo Della Famiglia
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Candidati 
Lista Civica Caudo

Elezioni Municipio III 2018
Candidato Presidente: GIOVANNI CAUDO
Rossella Antonelli
Dario Borzi,  
Antonio Bucciarelli detto Tonino 
Eugenio Buccellato 
Delia Casa 
Gianluca Colletta detto Coletta 
Bruna D’Eustacchio 
Rita Lazzari 
Cesare Lucidi 
Flavio Memè 
Piergiuseppe Nalbone detto Piero 
Luca Ochi 
David Orsili 
Melisa Petrucci 
Matteo Pietrosante detto Matteo  
Adriano Romano 
Raffaella Teppati 
Sandra Patrizia Gabriella Valeo

Elezioni Municipio III 2018
Candidato Presidente: GIOVANNI CAUDO
Maria Concetta Romano  
Angelica Buzzacconi  
Mario Courrier  
Fabio Dionisi  
Marco Doria  
Francesca Farchi  
Eleonora Gentilini  
Stefania Inglese  
Luigi Maio  
Barbara Massacci  
Maurizio Merli  
Valeria Milita  
Francesco Morelli  
Stefania Pandolfi  
Giulia Pavese  
Alessandro Ranieri  
Cinzia Romagnoli  
Federico Schiavi  
Cristiana Siano  
Riccardo Tiso  
Giuseppe Toscano  
Valeria Valentini  
Matteo Zocchi 

Candidati 
Liberi e Uguali

Candidati PD

Elezioni Municipio III 2018
Candidato Presidente: GIOVANNI CAUDO
Pierpaolo Ariano
Riccardo Bonanni
Carbonetti Ezio
Giorgio Cavagnaro
Gianluca Codella
Teresa Cristiano
Diego D’Amario
Michele Di Lauro
Gianfranco Evangelista
Renato Gallozzi
Rosa Grosso
Margherita Mastromattei
Lucio Messina
Giuliana Morganti
Marcello Musio
Marianna Proietti
Domenico Salvatore
Antonio Segatori detto Toni detto Tony
Angela Silvestrini
Francesco Sorrentino
Alida Trapasso
Md Abdul Wadud

Elezioni Municipio III 2018
Candidato Presidente: GIOVANNI CAUDO
Nastassja Habdank 
Christian Giorgio 
Sara Alonzi 
Simonetta Anaclerio 
Bruno Auricchio 
Yuri Bugli 
Mario Bureca 
Vita Maria Pia Cavallo 
Gianpiero Cristaldi 
Luciana D’Aleo 
Patrizia D’Arcangeli detta Pat 
Italo Della Bella 
Elena De Sanctis in Gentili 
Maria Teresa Ellul detta Teresa 
Enrico Grandoni 
Elisa Iavarone 
Filippo Maria Laguzzi 
Francesca Leoncini 
Emanuela Quartullo 
Alessio Remollino 
Simona Sortino 
Ivan Valcerca 
Oreste Varone 
Andrea Ventura

Candidati 
Centro Solidale Per Caudo
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Elezioni Municipio III 2018
Candidato Presidente: FRANCESCO M. BOVA
Arista Alfredo 
Bartolomeo Manuel 
Basso Gianluca 
Branchetti Erminia 
Cascapera Fabrizio 
Fraccomio Rosanna 
Gambacurta Andrea 
Iacovitti Andrea 
Leonardi Elisabetta 
Medaglia Andrea 
Natalini Stefano 
Nobili Stefano 
Pesci Pierfrancesco 
Petrella Giordana 
Quaranta Carmela 
Sabbatini Giuseppina detta Pina 
Salvatori Orietta 
Spezzaferro Stefano 
Terlizzi Mauro 
Toja Claudio 
Toma Paolo 
Troiani Serena 
Toti Massimiliano 
Yovanidis Emanuela

Candidati 
Fratelli d’Italia

Elezioni Municipio III 2018
Candidato Presidente: FRANCESCO M. BOVA
Mario Astolfi 
Vincenzo Babusci 
Fabrizio Bevilacqua 
Raffaele Delli Carri 
Americo Di Francesco 
Roberto Di Pietrangelo 
Claudio Gardini, 
Laura Infante 
Paola Latini 
Lucio Luconi 
Mauro Mainardi 
Marilena Maurizi 
Alessandra Moccaldi 
Priscilla Morini 
Alessandro Paccosi, 
Emiliano Petrossi 
Giorgio Procaccini 
Alessandro Raimondi 
Stefano Ripanucci 
Giuseppe Salvati Celestino 
Franca Santilli 
Ermelinda Silla 
Paola Suriano 
Alessandro Zuccheri

Candidati Lega

Candidati 
Forza Italia

Elezioni Municipio III 2018
Candidato Presidente: FRANCESCO M. BOVA
Borgheresi Roberto
Evangelista Riccardo detto Evangelisti 
Acciaro Domenico 
Assogna Mario 
Basta Barbara 
Calistroni Francesco 
Canciello Ursula Detta Cancello 
Cara Federico 
Cicala Saverio 
Cinelli Marco 
Colaiera’ Arturo Antonello  detto Antonello 
detto Colaiera 
Di Cola Gianluca 
Di Nucci Federico 
Francesconi Laura detta Tozzi 
Fusco Francesco 
Giuliani Mario    
Iacuitto Barbara detta Barbara 
Leonardi Roberta 
Pagni Lorella  
Paoloni Fabrizio 
Perna Eleonora  
Roma Tiziana     
Schiavone Barbara  
Scognamiglio Valter detto Walter
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L’impianto Tmb di Via Salaria, che avvelena l’esistenza 
dei tantissimi residenti dei quartieri limitrofi

Il problema della raccolta differenziata 
e differenziata porta a porta

Le buche ormai endemiche, hanno portato anche il limite 
dei 30 orari sulla via Salaria

Emergenza abitativa e stabili abbandonati

La manutenzione del verde urbano, sempre più problematica e dipendente dal volontariato

Le problematiche del III Municipio
martedì 5 giugno 2018

Una carrellata di foto – non esaustiva – sulle criticità del territorio che il prossimo Presidente 
del Municipio III Montesacro si troverà a dover affrontare



Gli insediamenti abusivi, fonte di degrado

Prostituzione di strada

Furti nelle abitazioni e ai danni di attività produttive

Mercatini abusivi

Incendi di mezzi di natura spesso non identificata

La movida senza controllo

Quando e come si vota

Elezioni municipali del 10 giugno 2018
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Le elezioni si terranno il 10 giugno 2018 e serviranno a eleggere il Presidente del III Municipio e i com-
ponenti del Consiglio. Verrà consegnata una sola scheda, di colore azzurro perché NON si rinnova il 
governo di Roma Capitale, sempre sotto la guida di Virginia Raggi.
Si voterà nella sola giornata di domenica 10 giugno e i seggi saranno aperti dalle ore 7:00 alle ore 23:00
Per i candidati consigliere si possono esprimere fino a un massimo di due preferenze, nel caso però, per 
essere considerate valide, devono essere indicati necessariamente una donna e un uomo, in caso di due 
nominativi appartenenti allo stesso sesso, verrà considerato voto validamente espresso soltanto il nome 
indicato per primo.
Si può votare anche barrando solo il nome del candidato Presidente. Nel qual caso il voto verrà accredi-
tato soltanto a lui.
Si può barrare solo il simbolo di una lista e senza esprimere preferenze. Il voto andrà sia al gruppo scelto 
che al candidato Presidente collegato.
Barrando il nome del candidato Presidente e una lista collegata, la preferenza andrà a tutti e due.
Si può fare un voto “disgiunto”, barrando il candidato Presidente e dando la preferenza a un candidato 
consigliere di una lista che però non appoggia quel candidato.
Nel caso nessuno dei candidati Presidenti raggiunga il quorum del 50% più un voto, i primi due più vo-
tati andranno al ballottaggio e le urne saranno riaperte il 24 giugno, sempre con l’orario dalle ore 07:00 
alle ore 23:00.

TRASPORTO ELETTORI 
DIVERSAMENTE ABILI

Per le consultazioni elettorali del pros-
simo 10 giugno e per l’eventuale ballot-
taggio del 24 giugno l’Amministrazione 
ha istituito un Servizio di Trasporto dalle 
abitazioni ai seggi.
Per prenotarsi è necessario telefonare ai 
numeri 06 6769 2540 e 06 6769 2541 della 
Polizia Locale : da lunedì 4 giugno a sa-
bato 9 giugno dalle ore 08:00 alle 12:00 e 
dalle ore 16:00 alle 20:00 ; nella giornata      
del 10 giugno dalle ore 07:00 alle 23:00.




