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Natale flop a Roma, 
calano vendite e turismo

“Zampette in libertà” al parco 
della Torricella

Le famiglie romane hanno risparmiato su regali, addobbi 
e acquisti di vario tipo. In positivo sono risultati solo 

il settore alimentare e quello dei giocattoli

La giornata è organizzata dall’associazione di volontariato 
“Animali in famiglia” con il patrocinio di Roma Natura, 

Frontis e “Progetto Mamma”. Ci sarà colazione all’aperto, 
dimostrazioni cinofile con addestratori 

e area gadget per animali

Secondo i dati diffusi dal Codacons, consumi crollati del 5,5 %, 
e hotel rimasti mezzi vuoti

Domenica 12 febbraio a Nuovo Salario tutti al parco 
con gli amici a quattro zampe

Bilancio di Roma Capitale: ancora non approvato, 
si va avanti per dodicesimi di spesa

L’ultima riunione in aula è del 31 dicembre, poi più nulla

ARRIVEDERCI AL 17 FEBBRAIO

Sarà una domenica da trascorrere 
in modo diverso dal solito facendo 
colazione nel parco, socializzando 
con tante persone che amano gli ani-
mali, facendo vivere ai più piccoli 
una mattinata a contatto con natura 
e animali e facendo divertire i propri 
amici a quattro zampe. Domenica 12 
febbraio il parco della Torricella, in 
via Gaspare Pacchiarotti, nel quar-
tiere Nuovo Salario, ospiterà l’evento 
“Zampette in libertà”, una mattinata 
di festa e aggregazione. L’iniziativa 
è promossa dall’associazione di volo-
ntariato “Animali in famiglia” con il 
patrocinio di Roma Natura, Frontis e 
dell’associazione no-profit “Progetto 
Mamma”. Il programma della gior-
nata prevede: colazione nel parco, 
tesseramento 2017, dimostrazioni 
cinofile con cani da soccorso che 
sono stati impiegati nelle zone col-
pite dal terremoto, pet-therapy con 
i bambini, prove di agility e giochi 
all’aria aperta. Ci sarà anche un’area 

gadget con accessori e articoli per 
animali. Per informazioni e iscrizioni 
si può contattare Fabrizio al nume-
ro 3386340829 o scrivere una mail 
all’indirizzo info@animaliinfami-
glia.it. Stefania Gasola 

s.gasola@vocetre.it

Un vero e proprio Natale “flop” quello appena trascorso nella Capitale, de-
cisamente sottotono per quanto riguardo vendite e turismo. Secondo i dati 
diffusi dal Codacons, i consumi natalizi hanno registrato un calo generale 
del -5,5 %, contro una media nazionale del -2,3%, con i cittadini romani 
che hanno risparmiato su regali, addobbi e acquisti di vario tipo. Gli unici 
settori che hanno chiuso in positivo sono stati quello degli alimenti (+4%) 
e quello dei giocattoli (+3%). A risentire del crollo dei consumi sono stati 
soprattutto i piccoli negozi e le periferie, dove il settore dell'abbigliamento 
ha fatto registrare un calo addirittura del -30%. Male anche il turismo, con 
gli alberghi che non hanno superato la quota del 50% di stanze prenotate, 
il tutto a causa del degrado in cui versa la città e delle difficoltà organiz-
zative dell'amministrazione, relative soprattutto ai festeggiamenti per il 
Capodanno. Ma anche l'Epifania non ha regalato grandi soddisfazioni ai 
commercianti romani, penalizzati dai venditori ambulanti e dagli scarsi 
controlli, con il mercatino della Befana di piazza Navona che ha visto po-
chissimi stand autorizzati aperti, e una scarsissima affluenza di pubblico.

Andrea Lepone

I consiglieri capito-
lini avrebbero dovuto 
tornare in Aula Giulio 
Cesare il 9 gennaio 
per continuare i lavori 
che dovrebbero por-
tare alla produzione di 
un nuovo documento 
da sottoporre al va-
glio dell’Oref ma a 

poche ore dall’inizio, 
la seduta è stata an-
nullata e non se ne ha 
più notizia da allora. 
Dopo la precedente 
bocciatura del bi-
lancio preventivo da 
parte dell’Organismo 
di controllo, ora si va 
avanti a spendere per 

dodicesimi, con grandi 
difficoltà a far fronte a 
qualsiasi spesa. Dopo il 
disastro del 20 dicem-
bre nessuno in mag-
gioranza vuol rischiare 
di votare una delibera 
priva del visto dei re-
visori, i quali hanno 
cominciato ad esamin-

are i nuovi documenti 
ma ancora in bozza e 
sembra che la strategia 
attualmente seguita 
dai consiglieri cinque 
stelle sia quella di non 
rischiare di sbagli-
are…non facendo nul-
la. Sono state annullate 

anche diverse riunioni 
di varie Commissioni 
consiliari, fatto che 
ha mandato su tutte le 
furie l’opposizione e 
spinto la consigliera 
Valeria Baglio, Pd, a 
scrivere al presidente 
del consiglio comu-

nale, Marcello De Vito 
per chiederne formal-
mente l’intervento. Ci 
si aspetta che a breve, 
dal Campidoglio gi-
unga un segnale forte, 
portando finalmente al 
sicuro i conti di Roma.

Luciana Miocchi
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Il 341 cambia capolinea 
e torna a Sassofeltrio

Ama promuove l’iniziativa 
“Facciamoci un regalo” Periferie 2016: 

al III Municipio 0 Euro

Dopo un mese circa, la linea Atac ha potuto riprendere 
il consueto tragitto, passando da Monte Giberto e Rapagnano, 

prima di fermarsi nei pressi della stazione di Fidene

Solo tra il 6 e il 7 gennaio sono stati raccolti oltre mille kg 
di carta e cartone che, una volta rigenerati, 
sono potuti tornare nel circuito produttivo

Un bando che avrebbe finalmente potuto terminare 
e riqualificare opere incompiute da anni. 

Un altro duro colpo ai cittadini 

Riparata la falla nel manto stradale, il bus è ora tornato 
a fare capolinea a largo Sassofeltrio

Le postazioni di raccolta del Municipio III sono state allestite 
a piazza Sempione e a Porta di Roma

Enorme delusione per la notizia che dal Comune non arriverà un centesimo 
dal bando per la riqualificazione delle periferie

Vaccinazioni a via Dina Galli: 
parte la prenotazione elettronica

Da febbraio inizia il servizio in via sperimentale

Settebagni mobilitata il 28 gennaio scende in strada
Asl e base operativa servizio 118: manifestazione per chiedere la riapertura dei locali di Salita della Marcigliana

Jean Piaget: il caso del mal 
di schiena degli alunni

Indetta dal locale Comitato di Quartiere, autorizzata dalla Questura

Dopo numerose lamentele da parte dei bambini 
di quarta e quinta elementare, alcune mamme 
della scuola primaria Jean Piajet del III Muni-
cipio hanno voluto verificare. In effetti, i bam-
bini non mentivano, in quanto sono stati costretti 
a sedere su sedie e banchi di prima elementare 
dove, viste le misure degli stessi, la posizione 
procurava dolori i fastidi alle articolazioni. Sono 
in corso indagini interne.

F G

Partirà in forma sperimentale dal prossimo primo febbraio la prenotazione 
elettronica degli appuntamenti per la somministrazione di vaccini presso il centro 
vaccinazioni di via Dina Galli. La procedura potrà essere svolta comodamente dal 
proprio terminale oppure presso lo stesso ambulatorio. Sul sito della Asl Roma 
A (www.aslrma.com) verranno comunicate a breve le modalità per usufruire del 
servizio.

A P

Sono 18 i milioni di euro che entreranno 
nelle casse del Comune di Roma per i 
progetti di riqualificazione delle perif-
erie. Di questa somma neanche un euro 
è stato destinato a progetti di riqualifi-
cazione del territorio del III, soprattutto 
per il Viadotto dei Presidenti, opera stra-
tegica in chiave di mobilità. L’ex Presi-
dente Marchionne, Pd, ricorda "come 
avevamo già denunciato nei mesi scorsi, 
nessun progetto tra quelli presentati dal-
la Giunta Capitolina al Governo riguar-
da il territorio di uno dei Municipi più 
popolosi ed estesi della Capitale, quello 

di Montesacro. Un’occasione mancata 
per negligenza e incapacità dell’attuale 
presidente del Municipio Roberta 
Capoccioni, troppo presa nelle scorse 
settimane a rimuovere assessori appena 
nominati e già giudicati incapaci e a rep-
rimere i sempre più forti malumori che 
serpeggiano in seno al M5S locale". Le 
opere che rimarranno incompiute, an-
cora oggi, saranno il Viadotto dei Presi-
denti, l’I.C. Piazza Capri, i locali della 
scuola Settembrini.

Fabio Greco
f.greco@lavoce.it

Nel quartiere di Fidene, durante la 
giornata di martedì 6 dicembre 2016, 
si era aperta una voragine che aveva 
compromesso l'integrità del manto 
stradale della zona di largo Sasso 
Feltrio, e che, anche se male è stata 
completamente riparata solo due set-
timane fa. Questo il motivo per cui 
gli autobus della linea atac 341 erano 
stati costretti a cambiare percorso e 
capolinea, fermandosi in via Monte Giberto dopo aver superato via San Leo, via 
Radicofani, via Inciso e via Valdarno. Era invece rimasto del tutto invariato il 
resto dell'itinerario dei mezzi che collegano Ponte Mammolo con la borgata del 
Municipio III, e che attraversano Casal de Pazzi, Talenti, Bufalotta e Vigne Nu-
ove. A metà gennaio, tuttavia, è stato ripristinato il vecchio capolinea del bus, che 
ha ricominciato a passare per Monte Giberto e Rapagnano, prima di fermarsi a 
largo Sassofeltrio, nei pressi della stazione di Fidene. Il tutto dopo che sono stati 
portati a termine i lavori di riparazione nell'area in cui i mezzi Atac stazionano.

A L

Grande successo per l'iniziativa “Facciamoci un regalo” promossa da AMA in collab-
orazione con quattro enti di prossimità, e organizzata sul territorio dei Municipi III, 
VIII, XI e XIII. Il progetto è stato riproposto, dopo l'esperimento del 26-27 dicem-
bre, nelle giornate del 6 e del 7 gennaio, durante le quali i cittadini hanno potuto 
disfarsi di carta e cartone nei classici contenitori con i coperchi bianchi, nonché degli 
imballaggi per i regali natalizi e di altri materiali in cellulosa accumulati durante le 
feste, in apposite postazioni predisposte dalla Municipalizzata. Per i residenti del 
Terzo, queste ultime sono state allestite a piazza Sempione e nei pressi del centro 
commerciale Porta di Roma. Gli stessi hanno inoltre ricevuto da parte degli operatori 
AMA cartoline e opuscoli sul come fare la raccolta differenziata in maniera corretta, 

e sui centri smaltimento dell'azienda mu-
nicipale. Tutti i rifiuti raccolti (oltre 1000 
kg), una volta differenziati, sono stati av-
viati alle piattaforme di recupero, quindi 
destinati alle cartiere per essere rigenerati 
e reinseriti nel circuito produttivo.

Andrea Lepone

È dalla fine di ottobre che 
la sede Asl di Salita della 
Marcigliana a Setteba-
gni è chiusa. Utilizzata un 
giorno a settimana come 
centro prenotazioni e 
prelievi, fungeva anche 

da base per le ambulanze 
del 118. Sembrava iniz-
ialmente che il servizio 
dovesse subire solo una 
breve interruzione per 
lavori di manutenzione 
sull’edificio, poi la notizia 

di una messa in osservazi-
one a causa del terremoto 
di fine ottobre, senza una 
risposta certa sul ripristi-
no dei servizi e per questo 
il Comitato di Quartiere 
Settebagni ha indetto una 

manifestazione pubblica 
che si terrà in zona la 
mattina di sabato 28 gen-
naio. È auspicabile una 
massiccia partecipazione 
visto che la chiusura ar-
reca un pesante disagio 
a chi – magari anziano e 
senza disponibilità di tra-
sporto privato – per delle 

semplici analisi deve riv-
olgersi a strutture lon-
tane dal quartiere. Pre-
occupazione anche per 
l’aumento dei tempi di 
attesa per l’intervento 
dell’ambulanza del 118 
che ora deve arrivare da 
Prima Porta. In più, nel 
quartiere comincia a cir-

colare la voce che lo sta-
bile possa essere entrato 
nel mirino di non meglio 
identificati occupanti.

Alessandro Pino
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Novità! 
Liposuzione non chirurgica!

Quante volte guardandoti allo specchio hai notato dei piccoli difetti che 
non ti fanno avere una forma perfetta? Quante volte hai pensato: “vor-
rei un addome definito”, o “odio queste maniglie dell’amore”, o ancora 
“che farei per togliermi questa cellulite”. E cosi ancora a soffermarci sulle 
cosce, sui fianchi e chi più ne ha più ne metta. E quante volte ci sentia-
mo dire che “è costituzione”, che la cellulite “non andrà mai via”, o che 
l’unica via d’uscita è la tanto temuta “chirurgia”? Da oggi non è più così, 
grazie all’avvento di nuove tecnologie di III generazione che utilizzando 
una combinazione di calore, radiofrequenza e vacuum, che stanno diven-
tando una validissima ALTERNATIVA ALLA LIPOSUZIONE. Questa 
nuova possibilità della medicina estetica è un macchinario che si chiama 
BodyFX utilizzato esclusivamente da medici estetici e chirurghi proprio 
per la sua efficacia paragonabile ad un intervento chirurgico a tutti gli ef-
fetti. Questo nostro nuovo alleato di bellezza sfrutta i tre agenti suddetti 
per agire specificatamente sulle membrane delle cellule adipose, distrug-
gendole. Inoltre tutti possono usufruirne e, come se non bastasse, non da 
alcun tipo di effetto collaterale successivo, si può quindi fare la seduta e 
tornare subito alle proprie attività. Addio quindi ai rischi, le sofferenze 
e ai postumi degli interventi. Da oggi in poi possiamo tirare un respiro 
di sollievo e prepararci alla prova costume senza grandi spese e paure. 
Finalmente possiamo, con serenità, guardarci allo specchio e vedere la 
Bellezza.

Dottoressa F. Carducci   
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Il CdQ Nuovo Salario presenta nuove istanze
I membri del Comitato, dopo un primo incontro con la presidente del Municipio III Roberta Capoccioni, 

sono pronti a segnalare ulteriori problematiche che affliggono il quartiere

Tra le proposte, anche la riqualificazione della pista ciclabile da via Valsolda a via Salaria

Meningite, niente di più 
che negli anni passati

Valgono comunque le vecchie precauzioni: non stare 
possibilmente in luoghi affollati, dove uno starnuto 

può fare da detonatore

Anche a Roma si è diffusa la psicosi tra la gente

Non si era mai parlato tanto di meningite come negli ultimi tempi. C’è 
stato un vero e proprio battage di carta stampata e media. Cosa non si fa, 
del resto, per aumentare tirature e audience.
Eppure, dicono gli esperti, niente di più che negli anni scorsi.
Ma la psicosi si è diffusa ugualmente. Con il risultato che i vaccini sono 
andati a ruba, facendo scarseggiare le scorte, con grave detrimento per chi 
ne avesse avuto realmente bisogno.
Certo, i bambini sono i più a rischio, soprattutto i piccolissimi, come con-
ferma l’Istituto Superiore di Sanità. Ma c’è da dire che la sorte malaugu-
rata ha colpito a casaccio, donne e uomini di ogni età.
Poi, non tutte le forme di meningite sono trasmissibili. Per quelle che si 
sviluppano da contatto, valgono le vecchie precauzioni: non stare possibil-
mente in luoghi affollati, dove uno starnuto può fare da detonatore. Fonda-
mentali sono, ovviamente, i richiami ai quali è meglio che si sottopongano 
specialmente gli adolescenti.
Va poi detto che allo stato attuale non tutti i vaccini sono gratuiti. Per 
questo occorrerà attendere che entri in vigore il nuovo Piano Nazionale 
Prevenzione Vaccinale.

Francesco Casale

Durante il primo incon-
tro con la presidente del 
Municipio III Roberta 
Capoccioni, avvenuto 
lo scorso 16 dicembre, 
i membri del Comitato 
di Quartiere Nuovo 
Salario, oltre ad aver 
portato all'attenzione 
delle istituzioni la ne-
cessità di una pronta 
e immediata riqualifi-
cazione di via Monte 
Cavo e via Prato Roton-
do, con l'installazione 
di un valido sistema 

d'illuminazione, hanno 
segnalato molte al-
tre situazioni di disa-
gio che i cittadini della 
zona sono costretti 
a vivere quotidiana-
mente, proponendo 
possibili soluzioni. Tra 
queste, il rifacimento 
di tutto il marciapiede 
che perimetra la scuola 
Angelo Mauri, perché 
impraticabile, la richi-
esta di un divieto di 
sosta nella curva di via 
Silvani, poiché le vet-

ture che vi si fermano 
creano un notevole 
pericolo per l'utenza 
e non consentono agli 
autobus di passare, e 
l'inserimento della seg-
naletica di “Senso Uni-
co” in via Angelo Mauri 
(piazza Dante Gallani). 
Ma le segnalazioni non 
finiscono qui: i membri 
del CdQ hanno anche 
proposto una revisione 
e un pronto intervento 
di manutenzione per il 
manto stradale di via 

Silvani, Via Bonomi e 
via Foscari, che versa 
in condizioni disastrose, 
nonché la riqualificazi-
one della pista ciclabile 
da via Valsolda a via 
Salaria. Richiesti inoltre 

maggiori controlli in via 
Valle Barbera, dove le 
vetture spesso parcheg-
giano sui marciapiedi, 
impedendo il passaggio 
dei pedoni e arrecando 
non pochi disagi alle 

attività commerciali, la 
manutenzione del P.U.P. 
di piazza Gallani, e il ri-
posizionamento dei cas-
sonetti della spazzatura 
in via Silvani.

Andrea Lepone
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Parco Bolivar ancora chiuso: si dice tutto e il suo contrario
Pareri opposti sul giardino cuore di Monte Sacro, il dissesto idro-geologico c’è o no?

Audizione della Commissione Ambiente seguita con attenzione da consiglieri, cdq Giardino e giornalisti

A quasi un anno dalla 
chiusura - avvenuta 
a febbraio scorso per 
svolgere lavori di ma-
nutenzione in seguito al 
crollo di un pino sulla 
recinzione - rimane an-
cora interdetto al pub-
blico il parco intitolato 
a Simon Bolivar, sullo 
storico Monte Sacro. 
La riapertura era stata 
annunciata già ad aprile 
dall'allora presidente 
del Terzo Municipio, 
Paolo Marchionne, sen-
za che vi fosse un se-
guito effettivo nemme-
no con il subentro della 
giunta pentastellata di 
Roberta Capoccioni. 
Sulla vicenda esistono 
teorie contrastanti in 
seno alla stessa mag-
gioranza municipale: 
soltanto qualche giorno 
fa la presidente del Mu-
nicipio Roberta Capoc-
cioni con un intervento 
in rete ha confermato 
la possibile presenza 
di uno stato di dissesto 
idrogeologico della 
collina. L’origine del 
paventato pericolo 
di smottamenti – con 
rischio anche per i 
mezzi impegnati nella 
manutenzione del verde 
- era stata attribuita in 
ipotesi a una rete di 
caverne usate come ri-

fugio antiaereo, esis-
tenti sotto la collina. La 
tesi del dissesto però vi-
ene confutata dalla con-
sigliera di maggioranza 
Francesca Burri, presi-
dente della Commis-
sione municipale Am-
biente, che ha reperito 
in rete e reso nota a sua 
volta una perizia ese-
guita sull’area a dicem-
bre con esito negativo. 
Sulla materia così si è 
espressa la presiden-
te del Comitato Città 
Giardino, Simona Sor-
tino: «Vorremmo avere 
dall’amministrazione 
un quadro chiaro che ci 
faccia comprendere la 
situazione attuale, an-
che dall’assessore (mu-
nicipale all’Ambiente, 
ndr) Mimmo D’Orazio 
quale è la progettualità 
in vista della riapertura 
e chi intendono con-
sultare affinché questa 
possa avvenire nel più 
breve tempo possibile». 
Nella seduta del 17 gen-
naio, dopo confronto tra 
le parti presenti – Fran-
cesca Burri, presidente 
della commissione am-
biente, Francesca Li-
uzzi, Massimo Moretti, 
Mario Novelli, consigl-
ieri 5s, Federica Rampi-
nini e Francesca Leon-
cini per il Pd, Vincenzo 

di Giamberardino, Fdi, 
Simona Sortino presi-
dente Cdq Città Giardi-
no e alcuni cittadini 
dello stesso e Manuel 
Bartolomeo presidente 
del Cdq Talenti - si è 
deciso di fare ulteriori 
approfondimenti risp-
etto ai cuniculi e di at-
tendere la commissione 
del 24 gennaio, dove ha 
dato disponibilità a par-
tecipare il dott. Mori, 
direttore di direzione 
capitolino “gestione 
territoriale ambien-
tale e del verde”. Invi-
tato nuovamente anche 
l’assessore Municipale 
Mimmo D’Orazio, pri-
ma convocato informal-
mente ed assente. Uno 
dei punti da sciogliere è 
quale sia effettivamente 
l’ufficio competente ad 
agire nel caso partico-
lare.
Non resta che atten-
dere i nuovi sviluppi, 
auspicando una collab-
orazione tra i vari uffici 
di Roma Capitale, in 
modo da poter superare 
anche qualche piccolo 
problema di compe-
tenze non ben definite 
e restituire all’utenza in 
tutta sicurezza un luogo 
molto amato e frequen-
tato

Alessandro Pino
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Call Center Almaviva: la strage dei 1.666 innocenti
1.666 le lettere di licenziamento recapitate ai dipendenti Almaviva di Via di Casal Boccone. 

Fumata nera al tavolo tra sindacati e azienda

Furto fallito in un istituto 
di credito del Municipio

Questura e Comando Provinciale dei Carabinieri inviano 
uomini e mezzi in strada a pattugliare 

il territorio vasto come una città

Ladro solitario in azione a Viale Jonio ma l’epilogo 
non è quello preventivato

Doccia fredda per i dipendenti Almaviva di Roma, tutti a casa senza lavoro

venerdì 20 gennaio 2017

Un maldestro ladro di 27 anni è stato tratto in arresto dagli agenti della Po-
lizia di Stato dopo che tentando di entrare nella banca, era rimasto bloccato 
all'interno della porta di ingresso, in quanto il metal detector segnalava la pre-
senza di un oggetto metallico. Originario di Caltanissetta, con numerosi prec-
edenti penali, l'uomo aveva a suo carico un ordine di carcerazione emesso dal 
Tribunale di Roma e doveva scontare una condanna a quasi tre anni di reclu-
sione per rapina e porto abusivo di armi. Uscito repentinamente dall’istituto 
di credito, anziché far perdere le proprie tracce, aveva attraversato la strada e 
stazionava sul marciapiede. Alla vista dei poliziotti è fuggito in un vicino bar 
tentando di confondersi tra i clienti ma è stato subito bloccato e condotto negli 
uffici del vicino commissariato. Al termine degli accertamenti di rito, l'uomo 
è stato condotto in carcere.

F G

Nulla sembra ormai po-
ter cambiare le sorti dei 
1.666 dipendenti della 
sede romana di Alma-
viva, sita nel III Mu-
nicipio. Tante sono le 
lettere di licenziamento 
recapitate ai dipendenti 
del call center inter-
nazionale. Dallo scorso 
22 dicembre, l’enorme 
edificio che si affac-
cia sul GRA e su Via di 
Casal Boccone è inat-
tivo: è infatti scaduta la 
procedura di mobilità ed 
è stato dato il via libera 
ai licenziamenti col-
lettivi, a seguito della 
fumata nera dei rappre-
sentanti sindacali alla 
proposta di mediazione 
con l’azienda raggiunta 
presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
Era l’ottobre scorso, 
quando la società di call 
center ha annunciato 
l’apertura di una pro-
cedura di riduzione del 
personale all’interno di 
un nuovo piano di rior-
ganizzazione aziendale. 
Una trattativa prosegui-
ta anche dopo, quando 
Almaviva ha ritirato la 

proposta di accordo, 
addossando la colpa ai 
sindacati, rei di essere 
contrari al confronto. 
Migliaia di lavora-
tori, quindi, si trovano 
da un giorno all’altro 
senza lavoro, per non 
contare l’indotto. Sul 
tavolo del Ministero vi 

era l’accordo che per-
metteva ai lavoratori 
romani di godere di tre 
mesi salariali (coperti 
dalla cassa integrazione) 
per riuscire ad arrivare 
ad un ulteriore accordo 
che prevedesse un taglio 
sostanziale del costo 
del lavoro. Solidarietà 

da tutti i fronti per i di-
pendenti che, da giorni, 
assediano la sede di Al-
maviva rivendicando i 
propri diritti, giovani 
alle prime esperienze 
lavorative post scuola, 

padri e madri di figli pic-
coli che con lo stipendio 
riuscivano a mala pena 
ad arrivare a fine mese, 
studenti fuori sede che 
si pagano gli studi lavo-
rando otto ore con cuffia 

e pc, questa è la realtà 
lavorativa che oggi si 
trova a fare i conti con 
le diatribe azienda-sin-
dacati. 

Fabio Greco
f.greco@lavoce.it
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Coperte e asciugamani per salvare dal freddo le Code Felici
La raccolta organizzata dal CdQ Talenti per il canile sito nel Terzo Municipio

Emergenza freddo, 
chi ne soffre e chi si mobilita
È utile reperire tutto quanto può servire, dalle coperte 
ai giacconi, per dare una mano alle persone in difficoltà

Farmacap di via Dina Galli: 
a rischio i servizi 

dello sportello sociale
La causa è il mancato rinnovo della convenzione 

con il Comune di Roma

venerdì 20 gennaio 2017

Rischia di essere sospesa a breve l'attività dello sportello sociale della farma-
cia comunale di via Dina Galli che fa parte della rete Farmacap: non è stata 
infatti rinnovata la convenzione con il Comune di Roma per l'erogazione dei 
servizi sociali di prossimità. Lo sportello forniva gratuitamente servizi di Re-
cup (prenotazioni specialistiche e strumentali), consulenza psicologica e seg-
retariato sociale (con funzioni di indirizzamento e collegamento con i servizi 
sul territorio) e telecompagnia per anziani. Una raccolta di firme da conseg-
nare alle autorità (tra cui il sindaco Virginia Raggi) è cominciata per chiedere 
il sostegno finanziario al mantenimento dell'attività.

A P

Il freddo particolarmente intenso di 
questa invernata, se crea problemi 
un po’ a tutti, si accanisce in partico-
lare sui senza tetto. Anche nel Mu-
nicipio III il problema si presenta in 
tutta la sua gravità e grazie all’azione 
del volontariato e delle associazioni 
umanitarie viene in parte lenito.
La «Mensa della carità» della parroc-
chia Santissimo Redentore a Val Me-
laina fa la sua parte. E rafforza il suo 
impegno di accoglienza, conforto e 
supporto verso i poveri del quartiere. 
Sono sempre di più i volontari, cuore 
pulsante dell’attività, e la parrocchia 
ospita anche 120 persone durante la 
settimana. La maggior parte degli os-
piti sono stranieri e la missione dei pa-
dri scalabriniani è a sostegno ai senza 

fissa dimora bisognosi che gravitano 
intorno alle stazioni Tiburtina e Nuo-
vo Salario. 
Domenico D’Orazio, per esempio, 
assessore municipale all’ambiente e 
volontario della CRI. ha lanciato un 
appello sui social network affinché 
venga reperito tutto quanto può es-
sere utile, dalle coperte ai giacconi, 
per dare una mano alle persone in dif-
ficoltà, portandolo presso i punti rac-
colta della croce rossa.
Anche il Pd municipale ha lanciato 
una campagna pe raccogliere indu-
menti e coperte, utilizzando le sedi dei 
circoli come collettori, destinazione la 
croce rossa

Francesco Casale

L'ondata di eccezionale 
gelo abbattutasi sulle re-
gioni del Centro Sud ha 
fatto vittime anche tra i 
poveri cagnolini ospitati 
in canili di zone in cui le 
temperature sono scese a 
livelli proibitivi. Anche a 
Roma si sono toccati di-
versi gradi sotto lo zero e 
per questo motivo il Co-

mitato di Quartiere Talen-
ti - presieduto da Manuel 
Bartolomeo - ha organiz-
zato nei giorni scorsi una 
raccolta di coperte e as-
ciugamani da consegnare 
al "Rifugio delle Code 

Felici", presente sul terri-
torio del Terzo Municipio, 
in modo da arrecare un 
minimo di conforto agli 
ospiti pelosi. L'adesione 
all'appello è stata note-
vole e numerosi cittadini 

hanno consegnato il ma-
teriale richiesto presso 
un'edicola di via Capuana 
a Talenti che si è resa dis-
ponibile come punto di 
raccolta. 

Alessandro Pino
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Piani di zona, a più di un anno dalla sentenza 
della Cassazione, è ancora caos

Serpentara, Colle Salario, Casale Nei e Vigne Nuove tra i piani di zona interessati 
dalla sentenza del 16/09/2015

venerdì 20 gennaio 2017

Il caos che, dopo la sen-
tenza della Cassazione, 
ha investito la comprav-
endita degli immobili 
in edilizia agevolata o 
convenzionata sembra 
non avere fine e sono 
numerosi i cittadini ro-
mani, nonché quelli del 
nostro territorio, che ad 
oggi, volendo vendere 
il proprio appartamento 
non possono farlo. 
Facciamo un passo in-
dietro e torniamo al 
settembre 2015, quando 
le Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione si 
sono pronunciate sui 
vincoli di alienazione 
d’immobili costruiti in 
regime di edilizia con-
venzionata/agevolata. 
Per la Cassazione questi 
vincoli possono essere 
rimossi dopo almeno 
cinque anni dalla data 
del primo trasferimen-
to, con convenzione in 
forma pubblica stipulata 
a richiesta del singolo 
proprietario con il Co-
mune, pagando un cor-
rispettivo stabilito dal 
comune stesso. Detto 
in altre parole, in man-
canza di questa con-
venzione, il vincolo di 
prezzo segue il bene nei 
successivi passaggi di 
proprietà.

Fino alla pronuncia del-
la Cassazione, a Roma, 
il vincolo che si è segui-
to è sempre stato solo 
quello temporale, tant’è 
che la maggior parte dei 
proprietari d’immobili 
in convenzione hanno 
sempre rivenduto gli ap-
partamenti a prezzo di 
mercato e non a prezzo 
calmierato. La sentenza 
ha di fatto reso fuori-
legge tutte le comprav-
endite fatte a prezzo di 
mercato e ciò sta cre-
ando non pochi prob-
lemi soprattutto a chi 
sta provando a vendere 
il proprio appartamento 
ma non può farlo, poi-
ché al momento della 
compravendita sono 
richiesti documenti, in 
primis l’affrancazione, 
che prima non erano 
richiesti e che ora il co-
mune rilascia a rilento. 
«Ho provato a vendere 
il mio appartamento a 
Casale Nei – racconta 
un proprietario – ma il 
mio legale mi ha detto 
che avrei dovuto pagare 
sui ventimila euro al 
Comune e che questa 
cifra però non mi assi-
curava la vendita, visto 
che non sono in diritto 
di proprietà ma solo in 
diritto di superficie e 

che in caso di richiesta 
di mutuo alcune banche 
non periziano questo 
tipo di abitazioni». Per 
vendere a prezzo di mer-
cato si deve affrancare 

l’immobile dal vincolo 
del prezzo massimo ma 
al momento, delle circa 
2000 domande di af-
francazione pervenute 
al Comune ne sono state 

eluse solo poche decine 
e con tempi biblici. Ad 
esempio per una richi-
esta urgente il comune si 
è espresso dopo circa un 
anno. «Presto indiremo 

un’assemblea pubblica 
invitando dei profes-
sionisti per fare chiarez-
za perché le questioni 
aperte sono numerose e 
ogni situazione abitativa 

differisce dall’altra» ha 
assicurato D’Orazio, as-
sessore pentastellato del 
Municipio.

Lucia Aversano
lucia.aversano@vocetre.it 
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Emozioni per il mercatino di Natale a Fidene
Il cuore del quartiere si è popolata per un giorno di adulti e bambini grazie a spettacoli e stand. 

Niente auto in doppia fila, questa volta lo “slalom” si faceva tra le bancarelle!
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Befane in Terzo Municipio
L’Epifania ha visto svolgersi al-
cune iniziative di solidarietà or-
ganizzate da realtà legate al ter-
ritorio del Terzo Municipio: la 
mattina del 6 gennaio in piazza 
Porro Lambertenghi (zona Ateneo 
Salesiano) si è tenuta la quarta ed-
izione de “La Befana del Dono”, 
raccolta di giocattoli, vestiti e libri 
donati dai bambini e destinati alla 
associazione Salvamamme, attiva 
nel sostegno di madri in condizioni difficili. Contestualmente si è svolta 
una pesca di beneficenza per la raccolta fondi della Croce Rossa Italiana in 
favore delle vittime dei recenti terremoti nel Centro Italia. I piccoli parte-
cipanti, accolti dalla Befana, sono stati intrattenuti da animatori ed è stato 
allestito un rinfresco offerto dagli organizzatori: Assoter, Zampettiamo, Cri, 
Territorio e Servizi, Attivamontesacro, WikiGym e CdQ Porro Lamberteng-
hi. Nel pomeriggio in piazza dei Vocazionisti a Fidene sono stati i militanti 
di Casapound Italia ad allestire un gazebo donando quei giocattoli da loro 
raccolti nei giorni del terremoto e conservati perché in eccedenza. Il Co-
mitato Indipendente Val Melaina e la collegata associazione Agorà hanno 
invece spalmato l'impegno su tre giornate in trasferta extramunicipale: il 5 
gennaio sono stati distribuiti calze piene di dolci ai figli delle detenute del 
carcere di Rebibbia, il 6 trasferta con un gruppo di motociclisti per portare 
doni in una casa famiglia di Velletri e la mattina del 7 di nuovo a Rebibbia 
per regalare dolci ai figli degli operatori della struttura. 

Alessandro Pino

Una lunga ed accurata 
organizzazione, tanta 
voglia di regalare festa 
ed atmosfera natalizia 
a tutti i residenti del 
quartiere, hanno fatto si 
che anche quest’anno 
si svolgesse l’amato 
mercatino natalizio di 
Fidene. Il 18 dicembre 
scorso, in una gior-
nata fredda ma piena 

di grandi e piccoli a 
passeggio per il corso e 
la piazza, si sono succe-
duti eventi ed emozioni. 
Complicità e sinergia 
tra il Comitato di Quar-
tiere e l’associazione 
commercianti C.I.A.O. 
Fidene, hanno fatto si 
che 60 stand allietas-
sero la giornata: non 
sono mancati pesca 

di beneficenza, arti-
gianato,  Onlus, coro 
gospel, spettacolo di 
magia, Babbo Natale, 
ed anche il campione 
del mondo di organetto 
Fabio Coladarci. Non è 
stato semplice arrivare 
ad offrire un evento 
simile, tra progettazi-
oni come quella del 
palco e spese sostenute 

come l’occupazione del 
suolo pubblico (pari a 
1.088€), solo grazie a 
una collaborazione tra 
volontari della giunta, 
Comitato di Quar-
tiere e l’associazione 

commercianti si è po-
tuta passare una gior-
nata “in piazza tutti 
insieme”.  Anche il 
Presidente del Muni-
cipio Roberta Capoc-
cioni e il Consigliere 

Simone Proietti hanno 
fornito consulenza ed 
assistenza nelle varie 
fasi della realizzazione 
dell'evento.

Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it
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I re Magi alla parrocchia di S. Antonio da Padova

Metti un  topo …sul motore
Succede anche a Montesacro e non è lo stesso 

che mettere un tigre nel motore. Roma avrebbe 
bisogno di una seria derattizzazione

Da un episodio realmente accaduto, racconto leggero 
per un problema pesante
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Parco Talenti: l’apertura 
resta una chimera

Dopo una prima riunione svoltasi lo scorso 10 gennaio 
presso piazza Sempione è previsto un secondo incontro 

per discutere delle sorti del parco

A frenare l’inaugurazione dell’area verde ci sarebbe 
la realizzazione del Ponte Ciclopedonale

Una mattina come le altre. Esco da casa ancora 
assonnata. Fa freddo e già pregusto il tepore del 
riscaldamento in auto. Metto in moto e mi avvio. 
Noto qualcosa di insolito: le spie gialle dell’abs e 
dell’esp accese. Sarà il freddo, penso Oggi, però, 
la mia Opel Corsa è diversa: sulla Salaria, per an-
dare un po’ più spedita, devo mettere la quinta. 
Velocità di crociera: 55 kmh.  Dietro di me una 
sequela di auto…spazientite. Sto dando il ritmo, e che ritmo! Si accende 
un’altra spia, insufficiente potenza del motore. E anche un indicatore di di-
rezione è fuori gioco. La mia auto non ha ancora un anno e mezzo. Come è 
possibile? Mi sentiranno quelli dell’assistenza. Il giorno dopo alle 7:45 sono 
già all’accettazione. Portano via l’auto e, poco dopo, qualcuno mi chiama. 
L’auto è lì col cofano aperto: sul motore una bella fetta di pane. Rimango 
interdetta. Ahimè, spiegano, è il segno evidente della presenza di un topo. 
Tutto intorno cavetti rosicchiati. La garanzia non mi serve, la ripareranno a 
mie spese, sperando che il roditore si sia contenuto. Forse per non farmi sen-
tire proprio ‘sfigata’, mi dicono che sono in buona compagnia, che poi loro ci 
metteranno un liquido speciale per tenere lontani gli sgraditi ospiti.
Morale della favola: lascio lì l’auto. A casa Internet mi apre un mondo di 
immagini e storie raccapriccianti di topi nel motore. Il mio sguardo incrocia 
il dvd di ‘Ratatouille’. Me ne devo liberare subito, penso. Come ho potuto 
trovare graziosi dei ratti, per quanto sapessero cucinare e abitassero a Parigi? 
Ma ora mi domando: quando compri un’auto a Roma, perché non ti consi-
gliano un bel trattamento antiroditori? E soprattutto, perché il Comune non 
si occupa del serio problema della derattizzazione? Non è giusto, un’altra 
‘gabella’ da pagare: danni da roditore!

Raffaella Paolessi

Si è svolta nel pomeriggio di martedì 
10 gennaio, a partire dalle ore 15, la 
riunione dedicata alla situazione del 
Parco Talenti, organizzata dalla Com-
missione Ambiente del Municipio 
III. Presente all'incontro anche il 
presidente del Comitato di Quartiere 
Talenti, Manuel Bartolomeo, men-
tre a pesare, come sottolineato dallo 
stesso presidente del CdQ in una nota, 
sono state le assenze dell'assessore 
all'ambiente e dell'assessore ai lavori 
pubblici. Durante la riunione, la 
presidente della Commissione Am-
biente, Francesca Burri, ha spiegato 
che all'origine dei numerosi ritardi 
e rinvii, che non consentirebbero 
l'apertura dell'area verde, ci sarebbe 

la realizzazione del Ponte Ciclopedo-
nale sul fiume Aniene, giudicata trop-
po onerosa dai costruttori. La stessa 
presidente ha altresì invitato il Co-
mitato di Quartiere Talenti a fare da 
tramite con i cittadini, onde recepire 
se essi siano intenzionati o meno ad 
inaugurare il parco senza che il ponte 
sia stato ultimato, o se preferiscano 
continuare a lasciarlo chiuso fino a 
quando i costruttori non decideranno 
di avviarne la realizzazione. Come 
confermato dalla presidente Burri, 
sarà comunque organizzata un'altra 
riunione entro la fine del mese di gen-
naio per approfondire l'argomento.

Andrea Lepone

Dopo il presepe vi-
vente a Natale, anche 
l’epifania del Signore è 

stata rappresentata alla 
parrocchia di S. Anto-
nio da Padova, a Sette-

bagni, su iniziativa del 
parroco, Don Ruben, 
con l’aiuto della comu-

nità. Durante la messa 
mattutina del 6 gennaio 
sono arrivati Gaspare, 
Melchiorre e Baldas-

sarre, trasportati da veri 
cavalli. L’iniziativa è 
stata molto apprezzata, 
tanto da sperare che gli 

organizzatori possano 
ripeterla anche il pros-
simo anno.

LM
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In ricordo di Emanuele
L’aula teatrale della Caterina Usai intitolata alla memoria del giovane allievo

Rientro a scuola dopo le vacanze 
natalizie: gelo in alcuni plessi

Non sempre le caldaie hanno funzionato e ci sono state 
situazioni disastrose come alla Majorana 

ed alla Torricella Nord

Situazioni differenti nelle diverse scuole del Municipio, 
acuite dalle temperature rigide
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Rientro a scuola dopo le vacanze con i ragazzi al freddo in alcune strutture 
del III Municipio. L’ordinanza della Raggi di accendere i termosifoni 24 
ore prima, vista l'emergenza freddo, è stato utile in molti casi ma non sem-
pre è stata applicata. Termosifoni che non funzionavano anche a causa di 
impianti di obsoleti e spesso rotti, hanno causato caos in alcune scuole. Non 
sono state segnalate problematiche alla Cecco Angiolieri, alla De Gasperi, 
all’Albertazzi, al plesso Angeli della Città, all’Istituto Comprensivo Uru-
guay, alla Maria Montessori, alla Carlo Levi ed anche altre strutture hanno 
funzionato bene. Al contrario invece i genitori hanno segnalato che la Ce-
sare Piva non era sufficientemente riscaldata e alla Majorana il preside si è 
ritrovato a dover contattare telefonicamente tutti i genitori degli alunni. Qui 
infatti sono stati fatti entrare gli studenti nelle classi troppo fredde con il 
riscaldamento che non funzionava, ma alle 10 e 30 erano già tutti usciti. Per 
far riscaldare la scuola, si è deciso infatti che si sarebbe rientrati il giorno 
seguente dopo le 10:00. Classi fredde anche nei licei Aristofane ed Orazio, 
dove i riscaldamenti erano operativi ma forse da non troppo tempo prima. 
Gelo anche alla Maria Stern, e alla materna Sorelle Tetrazzini con caldaia 
in blocco fino alla tarda mattinata, come alla Torricella Nord con caldaia 
rotta e gelo assoluto.

Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

Dal 22 dicembre l'aula 
teatrale della scuola 
Caterina Usai in via 
Savinio a Talenti è uffi-
cialmente intitolata con 
una targa al giovanis-
simo Emanuele Cic-
cozzi, già allievo 
dell'istituto, scomparso 
per una malattia ema-
tologica. Alla cerimo-
nia anche la presidente 
del Municipio, Roberta 
Capoccioni, le autorità 
scolastiche e politici 
dell’attuale ammin-
istrazione e di quella 
precedente, a cavallo 
delle quali si è svolto 
l'iter burocratico. C'era 
ovviamente anche la 
mamma di Emanu-
ele, Claudia Colloca: 
«È stata una grande 
emozione - spiega - 
nata dal fatto di vedere 
scritto per la prima 
volta qualcosa che 
deve durare nel tempo. 
L'idea l'ha avuta la rap-
presentante di classe 
insieme con la maes-
tra di Emanuele, Imma 
Fiore ed è nata pro-
prio per l’amore che 
c’è stato attorno a lui; 
si cercava di piantare 
un seme che riman-
esse nella scuola, per 
lui è stata una secon-

da casa». Il ricordo di 
Emanuele va oltre, con 
l'associazione ”Infinito 
Amore da Emanuele 
Ciccozzi - onlus” tesa 
a sostenere chi affron-
ta lo stesso doloroso 

percorso: «Lui aveva 
dentro la capacità di 
vedere negli altri sem-
pre il buono – continua 
Claudia - l’ha trasmes-
sa a me e sento la ne-
cessità di allargare la 

sua esperienza a chi si 
trova nelle stesse situ-
azioni di sofferenza, 
dando la forza di an-
dare avanti nonostante 
le difficoltà».

Alessandro Pino
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E’ accaduto anche questo
venerdì 20 gennaio 2017

Adesso ricomincio da me
Suggerimenti per migliorare 

il nostro benessere

Buoni propositi per il nuovo anno

Siamo da poco entrati nell’anno nuovo e in tan-
ti abbiamo già fatto una lista di buoni propositi, 
primo fra tutti la salute; fare più movimento, 
mangiare meglio e risposare di più per difend-
ersi dallo stress spesso fonte di malesseri. Ques-
ti obiettivi ambiziosi non sono sempre facili da 
perseguire ma per il nostro benessere è impor-
tante vincere questa sfida. I tempi sempre stretti 
non ci concedono trattamenti estetici o ore di 
palestra ma qualcosa si può fare in qualsiasi 
momento della giornata, a costo zero: dedichi-
amo del tempo a noi stessi, momenti della gior-
nata in cui stare in silenzio ed ascoltare il nostro 
spirito. Alcuni la chiamano preghiera, per altri 
è la meditazione ma sta di fatto che questo eser-
cizio da subito aiuta la nostra mente a liberarsi 
dagli assilli e praticato regolarmente ha un ef-
fetto benefico e armonizzante sul nostro ben-
essere. Qualità spirituali come gioia, speranza, 
forza, coraggio o serenità insite nell’uomo se 
affermate con costanza sono capaci di combat-
tere la materia fuorviante e causa di false per-
cezioni. Gli effetti della spiritualità si percepis-
cono immediatamente sul nostro stato d’animo 
che si rafforza, migliorando la connessione fra 
mente e corpo. Questa esperienza accresce la 
consapevolezza di qualcosa di più grande di 
noi che dona chiarezza interiore ed un naturale 
fluire di ispirazione. Con questa tecnica è pos-
sibile raggiungere una più profonda compren-
sione di sè stessi e lo scopo della nostra vita 
con positive ripercussioni sulla salute. Non mi 
resta che augurare a  tutti voi un anno pieno di 
spiritualità!

Cristina E. Cordsen
c.cordsen@vocetre.it

14 dicembre - vengono messi i sigili al centro sociale "Brancaleone" di via Levanna a Monte Sacro.
In mattinata in uno stabile sulla Nomentana in zona Sacco Pastore va a fuoco l'appartamento dell'attrice 
Isabella Biagini. Tre persone rimangono intossicate e il palazzo viene evacuato.
I Carabinieri arrestano per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione un uomo che accompag-
nava abitualmente sulla Salaria nei pressi di Settebagni alcune passeggiatrici.
22 dicembre - alle prime ore del mattino un motociclista muore dopo essere finito fuori strada sulla 
Salaria nei pressi della Motorizzazione. La consolare rimane chiusa fino alla tarda mattinata per i rilievi 
con pesanti ripercussioni sul traffico.
26 dicembre - il mattino di S. Stefano un senzatetto viene ritrovato privo di vita su una panchina di 
piazzale Jonio.
6 gennaio - in mattinata crolla un albero in un cortile condominiale di via Monte Resegone al Tufello; 
una bambina rimane imprigionata fra i rami fortunatamente senza conseguenze. 
8 gennaio - nella notte furto con scasso in una trattoria di Settebagni.
9 gennaio - al mattino viene scoperto un furto nella scuola "Simone Renoglio" di Castel Giubileo.
11 gennaio -  alle prime ore del mattino scoppia un incendio in un garage condominiale tra via Val Pus-
teria e via Prati Fiscali. Quattro auto rimangono distrutte e novanta persone vengono temporaneamente 
evacuate.
12 gennaio - vengono arrestati dalla Polizia per reati legati allo spaccio di droga due residenti del 
Tufello, legati al gruppo criminale attivo nella zona che di recente era già finito nel mirino delle Forze 
dell'Ordine.
13 gennaio - in serata dopo il passaggio di una tromba d'aria viene segnalata la caduta di rami e alberi 
in diverse zone del Terzo Municipio.
14 gennaio - durante la mattinata cadono frammenti di cornicione da uno stabile in via Val Padana (zona 
Prati Fiscali) fortunatamente senza conseguenze per le persone.

(A cura di Alessandro Pino)
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“Ballando con le stelle” scopre talenti del III Municipio
Martina e Federica, due atlete della Asd Sea Star passano la selezione per approdare 

al famosissimo show della rai 

La Virtus Vigne Nuove 
sfrattata dall’INPS

Il pericolo ora è quello di nuove, aggressive 
cementificazioni che cambino completamente il volto 

dell’area, danneggiando al contempo 
l’ambiente circostante Una mostra diversa dal solito: 

sette milioni di mattoncini 
per la City Lego

Per costruire la città fantastica “The Adventures of Alice” 
è stato necessario un anno di lavoro

La storica società sportiva del Municipio III costretta a lasciare 
l’impianto su richiesta dell’INPS

Fino al 29 gennaio gli appassionati dei sempreverdi 
mattoncini potranno ammirare l’opera al Guido Reni 

District, nell’omonima via

venerdì 20 gennaio 2017

Il Guido Reni District ospiterà la città fantastica “The Adventures of Alice”, 
quindici metri per cinque, sette milioni di mattoncini lego, fino al prossimo 29 
gennaio. Ideata da LAB Literally Addicted to Bricks e prodotta da Arthemisia 
Group e Kornice. Il progetto è stato avviato nel 2012, con i pezzi provenienti 
dalla collezione di Wilmer. Abitazioni, negozi, cinema, pinacoteche, perfino 
una spiaggia e sistemi di automazione ed illuminazione. Visibili anche gli 
interni e gli arredamenti, i lavori in corso. Tra i personaggi, Simpson e Aveng-
ers.

A L

La Virtus Vigne Nuove, storica realtà 
sportiva del Terzo Municipio, sarà 
presto costretta ad abbandonare il 
campo di viale Jonio, poiché l'INPS, 
proprietaria dei terreni, ha invitato 
la società a lasciare l'impianto. Una 
situazione difficile quella della soci-
età, che perdura ormai da anni, con 
il Consiglio Municipale del  Terzo 
che recentemente aveva approvato 
all'unanimità un documento a sos-
tegno della Virtus. Ora, il pericolo 
temuto è quello di nuove cementifi-
cazioni. “É questa 
una vicenda che 
ci preoccupa pro-
fondamente, tanto 
che già lo scorso 
ottobre avevamo 
presentato una 
mozione sulla 
questione, ap-
provata all’unanimità dal Consiglio, 
affinché la Presidente Capoccioni in-
traprendesse un’azione di tutela della 
storica società di calcio, e avviasse 
una trattativa con la proprietà del 
campo sportivo. Nulla di quanto era 
necessario è stato fatto allora e oggi 

si lascia che gli eventi facciano il loro 
corso. A differenza della Presidente 
Capoccioni, che su questo come su 
altri temi in questi mesi non ha fatto 
nulla, noi siamo preoccupati per le 
sorti della società sportiva, che rap-
presenta una piccola, ma di certo au-
torevole, esperienza sociale e civile 
prima ancora che sportiva, per tutto il 
quartiere. Inoltre c’è da preoccuparsi 
per le sorti del quartiere. Non vorre-
mmo infatti che lo sfratto di oggi sia 
un atto propedeutico a nuove edifica-

zioni su quei 
terreni. Ci 
a u g u r i a m o 
che imme-
dia tamente 
la Giunta 
5Stelle del 
M u n i c i p i o 
III intrapren-

da un percorso con l’INPS volto alla 
tutela sia della società che del nostro 
territorio”. Questo il commento di 
Paolo Marchionne e Federica Rampi-
ni, consiglieri del Pd, pubblicato in 
una nota del 3 gennaio.

Andrea Lepone

Milly Carlucci, da anni 
alla guida del programma 
“Ballando con le stelle” 
anche quest’anno ha vi-
aggiato per tutta l’Italia 
alla ricerca di nuovi tal-

enti da inserire nel suo 
programma. Durante le 
tappe romane di “bal-
lando on the road”, tra le 
migliaia di partecipanti, 
sono state selezionate 

anche due giovanis-
sime atlete della Fids 
- Federazione italiana 
danza sportiva - del nos-
tro municipio, Martina 
Asdrubalini e Federica 

Toti Buratti. Le ragazze, 
entrambe tredicenni, bal-
lano insieme da otto anni 
presso la Asd Sea Star 
di Colle Salario. La loro 
esibizione, all’interno 
della categoria pro latin 
show, coreografata dalla 
loro insegnante Martina 
Aversano, ha colpito la 
giuria composta da Car-
olyn Smith, Guillermo 
Mariotto e Fabio Canino 
e per questo sono rien-
trate tra i 100 ballerini 
che potrebbero far parte 
del cast dell’edizione di 

“Ballando con le stelle” 
2017. 
La loro performance sarà 
trasmessa sulla Rai il 
secondo venerdì di feb-
braio durante il program-
ma “La vita in diretta” 
e sarà proprio in questa 
sede che verranno an-
nunciati i nomi di coloro 
che prenderanno parte 
al serale del programma 
della Carlucci. 
Per le giovani atlete, 
questo è un traguardo 
che si somma agli ottimi 
risultati ottenuti in questi 

anni a livello agonistico 
sia regionale che nazio-
nale.

Lucia Aversano
Lucia.aversano@vocetre.it 
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S. Maria Antiqua al Palatino tra Roma e Bisanzio
Una visita culturale che non si può mancare, tra realtà e effetti realistici

Riapre dopo trent’anni con applicazioni multimediali alle immagini deteriorate

La celebre farsa scritta da Neil Simon coinvolge 
e diverte gli spettatori

Al Teatro degli Audaci pubblico 
in festa con “Rumors”

venerdì 20 gennaio 2017

Dopo l'anteprima del 31dicembre - 
che ha fatto registrare il tutto esaurito 
- sono iniziate al Teatro degli Audaci 
le repliche di "Rumors", commedia 
brillante firmata dal drammaturgo e 
sceneggiatore statunitense Neil Si-
mon, in scena fino al prossimo 22 
gennaio. Il titolo tradotto in italiano 
vuol dire "pettegolezzi", disseminati 
nella vicenda incentrata su un party nella buona società newyorkese di fine 
anni Ottanta, cui partecipano professionisti, politici, signore annoiate e altre 
in carriera. Nel copione la festa per l’anniversario di matrimonio del vice 
sindaco di NY va a monte, al pubblico sembra invece di partecipare a una ri-
uscitissima, con risate e applausi a scena aperta: non potrebbe essere diversa-
mente con nove attori della "Compagnia degli Audaci" impegnati sul palco in 
una girandola di equivoci, infortuni più o meno dolorosi, sorprese e porte che 
si aprono e chiudono, sostituzioni di persona e un finale che crea lo spunto 
per più di una discussione: a dirigerli - recitando anch'egli - il fondatore e 
direttore artistico del "Teatro Degli Audaci", Flavio De Paola. Con lui Ma-
ria Cristina Gionta, Emiliano Ottaviani, Giuseppe Abramo, Alessia Di Fusco, 
Stefano Centore, Annamaria Fittipaldi, Marina Pedinotti, tutti affiatati e ben 
centrati nei rispettivi ruoli. «Ho deciso di mettere sul palcoscenico questo 
testo - dichiara De Paola -  proprio per iniziare il nuovo anno con una sana 
risata e tanto divertimento». Il Teatro Degli Audaci si trova in via Giuseppe 
De Sanctis 29 (zona Porta di Roma) e per le informazioni e prenotazioni si 
può telefonare allo 06 94376057.

Alessandro Pino e Luciana Miocchi

Uno dei luoghi più affas-
cinanti di Roma riapre di 
nuovo, solo poco tempo, 
al pubblico. Questo edi-
ficio, quasi nascosto nel 
cuore del Palatino, per 
anni è stato un obiet-
tivo da raggiungere per 
gli appassionati d’arte. 
Quest’estate è avvenuta 
la prima apertura dopo 

più di trent’anni e ora è 
di nuovo possibile en-
trare in questo luogo 
d’incontro di storie e 
culture. La chiesa non ha 
più la funzione religiosa 
originaria, ma interpreta 
gli stili che la Roma dei 
primi secoli ha mediato 
da popoli diversi. Im-
portante la collocazione 
centrale, sulle pendici 
del Palatino: una zona 
fondamentale per i cit-
tadini e i pellegrini me-
dievali. Sulle sue pareti 
un patrimonio artistico 
unico nel mondo cristia-
no del primo millennio e 
databile dal VI al IX sec-
olo. Si tratta di una tipo-
logia d’immagini che 
fu distrutta dall’oriente 
iconoclasta ma si è con-
servata nel mondo occi-
dentale. La fase decora-

tiva, con teorie di santi, 
crocefissioni e altri temi 
dell’iconografia cristia-
na, si è sviluppata in va-
rie fasi e sovrapposizio-
ni, testimoniate dalle 
pareti definite “palinses-
to”, che svela di volta 
in volta fino a sei strati 
dipinti in periodi diversi. 
Tra le più interessanti 

l’immagine di Maria 
Regina, dell’Angelo, 
della Madonna con bam-
bino in trono. Particolar-

mente ben conservato il 
ciclo dei santi Quirico 
e Giuditta, che decora 
la cappella di Teodoto, 
risalente al pontificato 
di papa Zaccaria (741-
752). Le foto non rendo-
no onore a questo monu-
mento e solo dal vivo 
se ne può apprezzare la 
magica emozione. Nella 

visita colpiscono anche 
gli efficaci sistemi mul-
timediali applicati alle 
immagini in parte de-

teriorate o sovrapposte. 
Mirabili effetti, del tutto 
realistici, aiutano nella 
decodificazione delle 

pitture originarie e nella 
comprensione di uno 
dei monumenti più af-
fascinanti della pittura 

e dell’architettura tardo/
antica di Roma. Fino al 
19 Marzo 2017.

Alessandra Cesselon




