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Le cause sarebbero morosità progresse 
e la mancata regolarizzazione dei contratti

ARRIVEDERCI AL 15 DICEMBRE

Colle Oppio e Casa delle Donne: 
la giunta Raggi affonda due realtà 

storiche con valenze politiche

Complimenti dottor Pino!

Il Sindaco Raggi e l’Assessore 
Montanari annunciano la nuova 

raccolta differenziata
Ma il III Municipio, nonostante sia stato pioniere in materia, 

partirà per ultimo

Salaria – Via della Moschea, torna la ciclabile
Chiusa al traffico per un mese la rampa direzione salaria e centro di via del Foro Italico

Agenti sul posto per monitorare la situazione e assistere gli automobilisti nella circolazione

La redazione de La Voce fa le più sincere congratulazioni a Alessandro Pino, firma storica della della testata e tra i più validi collaboratori, per 
la laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, conseguita il 25 ottobre scorso discutendo brillantemente una tesi di Teoria e Tecniche 
della Comunicazione di massa dal titolo "Dinamiche dell'informazione locale in uno dei Municipi più grandi d'Europa".

Sopresa amara per Fratelli d'Italia Nel-
la notte del 31 ottobre sono stati ap-
posti i sigilli alla sede storica di Colle 
Oppio, aperta settantanni addietro dal 
Movimento Sociale. Il partito, secon-
do il Comune, sarebbe moroso e non 
avrebbe titolo per occupare i locali, 
con il vecchio contratto intestato al Ms 
e comunque scaduto. Nelle intenzioni 
dell'Ufficio patrimonio dovrebbe di-
ventare un magazzino della Sovrinten-
denza. Ma la dirigenza ha tirato fuori 
i bollettini con i canoni regolarizzati 
l'anno scorso e gli estremi della con-
trattazione con la quale si manifestava 
la volontà di adeguamento del canone. 
Solidarietà al gruppo politico è giunta 
in maniera trasversale ma al momento 
il Sindaco sembrerebbe più orientata ad 
uno scambio di sede e a rientrare in pos-
sesso dell'immobile di Colle Oppio che 
lasciare vivere un simbolo per il popolo 
della destra. Qualche giorno dopo, lo 
sfratto giungeva alla Casa delle Don-

ne, a Trastevere, luogo recuperato dal 
movimento femminista e associativo 

più di quarantanni fa dall'abbandono. 
Qui il mancato pagamento dei canoni 
è una realtà della quale già stava discu-
tendo la giunta Marino ma il complesso 
aveva bisogno di lavori di restauro che 
si era accollata la Casa. Chiusi al mo-
mento i canali di dialogo, anche qui la 
mobilitazione non ha sortito effetti, al-
meno per il momento. 

L M

Con un'annuncio su Fb e un video realizzato durante la presentazione,  il 
Sindaco di Roma, Virginia Raggi e l'assessore all'Ambiente Pinuccia Mon-
tanari hanno presentato il nuovo modello di raccolta differenziata che partirà 
nei primi mesi del 2018, con l'utilizzo di tecnologie in grado di tracciare le 
buste di spazzatura e la nuova definizione dei giorni di raccolta. Si potrà cosi 
applicare la tariffazione puntuale, consentendo di far pagare meno a chi più 
ricicla. Il primo a utilizzare le nuove modalità sarà il X Municipio, parallela-
mente al VI. Poi entro il 2018 IX,  VIII, I e II. Dal 2019, lo stesso modello sarà 
esteso al resto della città. Delusione nel III Municipio, nel cui territorio insiste 
ancora il TMB di via Salaria, con il problema miasmi ancora al di là dal venire 
superato e i due quartieri di Castel Giubileo e Settebagni che vennero scelti 
per la sperimentazione pilota della raccolta porta a porta, mentre il resto del 
territorio sperimentava la raccolta stradale. I residenti del Municipio si aspet-
tavano quanto meno di essere coinvolti dall'inizio.

Luciana Miocchi

Lo scorso 6 novembre 
sono iniziati i lavori 
per ripristinare la pista 
ciclabile che collega 
via della Moschea con 
via Salaria, i quali du-
reranno circa un mese. 
Onde consentire un 
regolare svolgimento 
delle operazioni, il Co-
mando della Polizia 
Locale di via Parioli ha 
disposto un provvedi-
mento che impone la 
chiusura al traffico della 

rampa direzione Salaria 
e centro di via del Foro 
Italico. Di fatto, tutti i 
veicoli che percorreran-
no la tangenziale verso 
San Giovanni, qualora 
volessero raggiungere 
via Salaria in direzione 
centro, dovranno transi-
tare sulla rampa direzi-
one Salaria GRA – Prati 
Fiscali, per poi ripren-
dere dalla via Salaria 
proprio la rampa per via 
del Foro Italico direzi-

one stadio e uscire nuo-
vamente su via Salaria, 
direzione centro. Sul 
posto, almeno durante i 
primi giorni di lavori, il 
personale della Polizia 
Locale, che ha monito-
rato la situazione, e as-
sistito gli automobilisti 
nella circolazione, allo 
scopo di scongiurare 
tamponamenti e lo svi-
luppo di lunghe ed in-
terminabili code. 

Andrea Lepone
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Commissione parlamentare 
al Tmb Salaria

Paolo Emilio Marchionne si dimette da 
capogruppo Pd in Municipio. Anzi no.

Il sette novembre si è tenuto al TMB Salario l’incontro tra una delegazione 
della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza 
e i rappresentanti di alcuni comitati di quartiere limitrofi. Il cdq Fidene, at-
traverso un post fb ha reso nota la propria partecipazione, tesa a esporre il 
disagio che l'impianto provoca e a denunciare la mancanza di trasparenza e 
l'assenza dei cittadini nel potere decisionale. Presenti l'assessore municipale 
all'Ambiente Domenico D'Orazio, la presidente Roberta Capoccioni, i consi-
glieri di opposizione Rampini, Pd, Evangelista, LM, Di Giamberardino, FdI 
e Bonelli, gruppo misto, nonchè Roberta Angelilli, ex eurodeputata che segue 
ormai da anni la vicenda. Dice Bonelli: «tutti a chiedere risposte alla com-
missione significando il disagio e la mancanza di partecipazione dei cittadini 
ai vari percorsi avviati . La presidente Capoccioni è intervenuta dicendo che 
sono stati fatti molti incontri poi però la Angelilli gli ha dovuto spiegare che 
le assemblee in mezzo alla strada non valgono e servono solo ad uno scam-
bio di insulti . La verità è che non esiste in tutta Italia un Tmb accanto alle 
abitazioni»

LM

Con un post apparso 
sul suo profilo pubblico 
Fb, Paolo Emilio Mar-

chionne, già presidente 
del III Municipio e ca-
pogruppo consiliare Pd, 

ha annunciato il due 
novembre le proprie 
dimissioni dalla guida 

dei consiglieri del suo 
partito, in aperto con-
trasto con la dirigenza 
romana e municipale, 
di cui avrebbe mal sop-
portato le ingerenze 
nelle strategie di con-
trasto in aula, volte a 
far cadere la giunta 
Capoccioni. A far da 
detonatore la votazione 
sulla delibera riguar-
dante l'assegnazione 
dell'unica piscina comu-
nale del territorio, quel-
la di via Gran Paradiso. 
L'unica a votare contro, 
la consigliera Leoncini, 
data in quota renziana, 
con l'intenzione già 
annunciata nei giorni 
precedenti dalla segre-
teria e dai vertici Pd ro-
mani, senza consultarsi 
con Marchionne, che si 
sentiva scavalcato nelle 
sue peculiarità: «Dopo 
l'ultima seduta del Con-
siglio Municipale non 
è più possibile per me 
andare avanti. Credo 

che chi ha assistito 
alla seduta di giovedì 
scorso (più di qual-
cuno dell'esecutivo) 
può comprendere la 
mia costernazione. Ci 
si iscrive ad un partito 
per essere più liberi, 
per rafforzare i propri 
ideali, per organizzare 
le proprie azioni. Non 
per essere umiliati. Se 
la segreteria municipale 
del Pd intende usare i 
consiglieri come stru-
mento per percorre una 
non meglio precisata 
'via maestra' è il caso 
che si scelga un cap-
ogruppo adatto a questo 
compito». Alle richieste 
della redazione di avere 
un'intervista o una 
dichiarazione in delu-
cidazione, da principio 
Marchionne rispondeva 
positivamente, rinvia-
ndo a qualche giorno 
dopo per prendere un 
appuntamento poi, no-
nostante ripetuti tenta-

tivi a contattarlo, più 
nulla. Si è chiuso in uno 
stretto silenzio, non in-
terrotto nemmeno per 
spiegare il repentino 
cambiamento di idea. 
Stesso silenzio da parte 
di Paola Ilari, coordi-
natrice municipale del 
partito. Nel frattempo 
deve esserci stato un 
lavoro sotterrano di ria-
vvicinamento tra le va-
rie correnti, in quanto 
le dimissioni da cap-
ogruppo al momento di 
andare in stampa non 
sono state formalizzate, 
quindi non sono op-
erative e viene dato per 
presente in qualità di 
capogruppo alle inizia-
tive per il tesseramento 
del circolo Pd Nuovo 
Salario, insieme al seg-
retario romano Andrea 
Casu. Il mistero si infit-
tisce..

Luciana Miocchi
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Riconoscimento Speciale per meriti 
professionali a Walter Scognamiglio 
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Presso la Camera dei Deputati ‘Sala della Lupa’ 
di Palazzo Montecitorio il 10 novembre, Walter 
Scognamiglio, presidente del Polo didattico Asfol 
Unipegaso, ha ricevuto la Pergamena riservata a 
imprenditori che hanno contribuito alla crescita 
economica e civile della società Italiana, assegnata 
dal Comitato dell’ordine del Gran Premio Inter-
nazionale di Venezia del Leone d’oro, dalle mani 
del presidente Onorario Senatore Mario Baccini e 
del presidente del Comitato dell’ordine del Leone 
d’Oro dottor Sileno Candelaresi. A Scognamiglio 
viene riconosciuto il suo costante impegno nella 
diffusione di servizi culturali utili ai cittadini. 
Dopo il successo di Unipegaso, ateneo tra i migliori in Europa e prima università 
telematica Italiana per iscritti, oggi sta realizzando il più grande polo di formazi-
one scolastica e professionale Centro Studi Einstein, con corsi di recupero serali 
di anni scolastici e diplomi di Maturità in tutti gli indirizzi di Licei e di Istituti 
Tecnici, per studenti in età scolare, anche per cambiare indirizzi e adulti che han-
no interrotto gli studi. Iscrivendosi entro il 30 novembre si raggiunge il titolo per 
la prossima estate. Pertanto, diploma di Maturità e Laurea, nonché certificazioni 
Informatiche (EIPASS) e Linguistiche (ESB) di tutti i livelli, da A1 a C2 presso 
un unico polo. Per Unipegaso, iscrizioni sempre aperte, nessun test di ingresso, 
costi a favore di università democratica accessibile a tutti. ASFOL UniPegaso, 
Piazza Conca d’Oro, 16 - www.asfolpegaso.it -  Info 338.2158773

Tanti gli argomenti affrontati, tra questi anche gli eventuali 
e costanti pattugliamenti dell’area verde

Incontro pubblico sulla sicurezza 
nel Parco delle Valli

Il 26 ottobre il Centro Sociale Anziani 
Valli-Conca d'Oro ha ospitato, all'interno 
dei suoi locali, un incontro pubblico dedi-
cato al tema della sicurezza nel Parco delle 
Valli. All'evento hanno partecipato i rap-
presentanti di diverse istituzioni, tra le 
quali figurano NAE (gruppo vigili urbani), 
Polizia di Stato (commissariato Fidene-
Serpentara), e Guardiaparco. Presenti an-
che Roberto Salviani, vicepresidente del Municipio III e assessore per le 
politiche sociali, e Domenico D'Orazio, assessore municipale all'ambiente. 
L'iniziativa è stata organizzata da alcuni volontari del CSA, con la collabora-
zione dell'Associazione Cittadini Negozianti ed Artigiani di Conca d'Oro. Si 
è discusso di eventuali e costanti pattugliamenti dell'area verde, onde evitare 
episodi di violenza e vandalismo, della possibilità di rendere il canalone in-
accessibile a coloro che tentano di realizzare insediamenti abusivi, tramite 
recinzioni o accumulo dell'acqua, della lotta al degrado e dei nuovi progetti 
che mireranno a valorizzare e tutelare la riserva naturale. Infine, sono stati 
forniti ai cittadini i riferimenti telefonici e telematici delle diverse istituzioni 
e autorità da contattare per effettuare segnalazioni e sporgere denunce.

Andrea Lepone

Due novembre all’insegna del teppismo: tre parchi devastati
Il sindaco Raggi: «Attacco all’attività di questa amministrazione municipale»

Imbrattamenti e devastazioni a largo Labia, via Chiala e sopra la metro Jonio

Tre parchi del Terzo 
Municipio furiosa-
mente devastati da ig-
noti: questo il disastro-
so bilancio dello scorso 
due novembre. I teppisti 
hanno agito al parco di 
via Chiala, al Nuovo 
Salario, dando fuoco a 
uno scivolo per bam-

bini; al parco sopras-
tante la stazione Jonio 
imbrattando muri e dan-
neggiando gli arredi e al 
parco Labia dove hanno 
devastato l’edificio pro-
gettato quale punto di 
ristoro: gli infissi sono 
stati divelti e alcune 
pareti sono state demo-

lite. Non è chiaro se la 
mano dei nuovi orchi 
sia stata mossa da pura 
teppistica demenza o da 
qualche scopo occulto. 
Non sembra avere però 
dubbi al riguardo il 
sindaco di Roma Vir-
ginia Raggi, intervenuta 
per un sopralluogo al 

parco Labia assieme 
alla presidente del Ter-
zo Municipio, Roberta 
Capoccioni:«Questo 
è un attacco specifico 
all’attività di questa am-

ministrazione munici-
pale che sta lavorando 
bene per il territorio 
– ha dichiarato il sind-
aco in un filmato ap-
parso in rete - se questa 

è la risposta di alcuni 
balordi per fare male 
all’amministrazione 
noi non siamo assoluta-
mente spaventati».

Alessandro Pino
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Via Fracchia: “Rischi informatici, 
come evitarli?”

Ad organizzare l’evento sono stati i volontari 
del progetto “L’Angolo del Computer”, 

in collaborazione con le istituzioni 
del Municipio III e con l’ANDIP

venerdì 17 novembre 2017

Il dott. Michele Iaselli ha offerto spunti di riflessione 
e fornito utili consigli a tutti i partecipanti 

Nel pomeriggio di venerdì 27 ot-
tobre, presso gli uffici municipali 
di via Fracchia si è tenuto un in-
contro pubblico dedicato al mondo 
del web, con particolare attenzione 
alle insidie che si nascondono su 
internet e alle truffe informatiche. 
Ad organizzare l'evento, dal titolo 
“Rischi informatici, come evitarli?” 
sono stati i volontari del progetto 
“L'Angolo del Computer”, che da 
tempo offrono corsi gratuiti per dif-
fondere la conoscenza e l'uso del 
pc, divenuto ormai strumento in-
dispensabile nella vita quotidiana, 
in collaborazione con le istituzioni 
del Municipio III e con l'ANDIP 
(Associazione Nazionale per la 

Difesa della Privacy). In qualità di 
relatore ha preso parte all'iniziativa 
il dott. Michele Iaselli, che ha for-

nito preziosi consigli sulle corrette 
modalità di utilizzo del computer, 
approfondendo il tema della navi-
gazione in rete e dei pericoli ad essa 
correlati. 

Andrea Lepone

Non è una novità per i residenti della zona che spesso si ritrovano con lampioni spenti a causa 
del contenzioso che va avanti da anni tra la società costruttrice e Acea

È calato di nuovo il buio a Porta di Roma
Da settimane i cittadini sono costretti a camminare in mezzo alle tenebre

Le strade del quar-
tiere Porta di Roma 
dai primi di novembre 
sono nell’oscurità più 
totale. Da via Pupella 
Maggio a via Luchino 
Visconti, a via Alberto 
Lionello, a via Braga-
glia, fino a via Carmelo 
Bene, l’oscurità crea 
notevoli problemi: peri-
coli alla circolazione 
dei mezzi, rischi per i 
pedoni che si aiutano 
con torce e cellulari, 
insicurezza a circolare 
dopo le 17, aumento 
dei furti, atti vandalici 
ai veicoli parcheggiati. 
Per i residenti del quar-
tiere rimanere al buio 
non è una novità. Negli 
anni è capitato spesso 
a causa delle razzie di 
rame ma soprattutto a 
causa del contenzioso 
tra l’azienda costrut-
trice e Acea. Per im-
pedire i furti dei cavi, 
circa un anno fa sono 
stati sostituiti con quelli 
di alluminio ramato. 
Resta il problema della 
gestione dell’impianto. 
Secondo la convenzi-
one urbana, nel 2013 si 
doveva procedere con 

la consegna dei servizi 
quali strade, illuminazi-
oni, fognature e parchi 
al Comune di Roma da 
parte del consorzio di 
costruttori che ha real-
izzato gli immobili. Nel 
2014 doveva essere ef-
fettuato il collaudo, ma 
così non è stato, quindi 
impianto e manutenzi-
one rimangono in mano 

ai costruttori. Ogni 
volta che la società 
Porta di Roma srl non 
paga le bollette, puntu-
almente viene staccata 
la corrente. Le prese 

di posizione da parte 
di esponenti politici e 
delle varie amminist-
razioni fino ad ora non 
hanno portato ad alcuna 
risoluzione del prob-
lema. L’associazione 
“Volontari del Parco 
delle Sabine” che da 
anni si batte per la valo-
rizzazione della zona 
denuncia la situazi-

one: «sarebbe ora che 
il Comune di Roma 
prendesse in carico 
l’impianto di illumin-
azione per porre fine a 
questo continuo rim-

pallo di responsabilità 
che genera solo danni ai 
cittadini», spiega Ales-
sandro, uno dei volon-

tari. L’ associazione ha 
anche organizzato una 
raccolta di firme per 
presentare un esposto 

alla procura della Re-
pubblica. 

Stefania Gasola 
s.gasola@vocetre.it



pagina 7

Posto disabili occupato: giustizia è fatta..talvolta

E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO
venerdì 17 novembre 2017

Ormai è abituale nelle nostre, anche nelle più traf-
ficate, assistere a ogni tipo di infrazione. Spesso 
proprio quelle più gravi rimangono impunite. 
Tra le più odiose, sicuramente, l’occupazione 
del posto dedicato ai disabili. Vale la pena 
quindi celebrare quanto accaduto e debita-
mente fotografato in via Val di Non, all’altezza 
di largo Val Sabbia, il 21 settembre scorso:alle 
9:30 del mattino  un carroattrezzi allertato da 
alcuni cittadini ha rimosso un’automobile par-

cheggiata dove non avrebbe dovuto. 
Al fortunato anche una lauta multa. 
Sul luogo del misfatto campeggia 
ora, sul palo con la segnaletica, una 
fotografia dell’operazione di rimozi-
one, posta a monito della cittadinan-
za da Carlo Righetti, responsabile 
dell’associazione “Cittadini, artigiani 
e commercianti”.

Raffaella Paolessi

10 novembre – arrestato dai Carabinieri per sfruttamento della prostituzione un uomo che faceva da 
protettore a una meretrice esercitante presso il capolinea Atac di Settebagni.
9 novembre – furto con scasso in pieno giorno in un appartamento di via Adolfo Albertazzi (zona Bu-
falotta).
7 novembre – in mattinata una anziana viene derubata della borsa in via Zanardini (Casal De’ Pazzi) 
mentre gettava l’immondizia nel cassonetto.
1 novembre – nella notte ignoti si introducono in un garage di viale Carmelo Bene (zona Porta di 
Roma) spaccando il finestrino di una vettura parcheggiata.
30 ottobre – in nottata l’asilo nido Cocco e Drilli in via Alberto Savinio (zona Talenti) viene vandaliz-
zato con scritte e scarabocchi di vernice spray.
In serata in via dei Prati Fiscali due zingare minorenni vengono fermate dalla Polizia dopo aver rubato 
della merce in un negozio di abbigliamento.
29 ottobre – in nottata un cinquantenne perde la vita in un incidente stradale avvenuto in via Valsesia 
(zona Conca d’Oro).
26 ottobre – in via Pasquariello (zona Serpentara) viene arrestato un trentunenne che in essa deteneva armi da fuoco, ordigni esplosivi  realizzati artigianal-
mente e droga (vedi foto).
28 ottobre – nel pomeriggio un velivolo ultraleggero decollato  precipita sulla linea ferroviaria nei pressi dell’aeroporto dell’Urbe. Gravemente feriti i due 
occupanti e disagi alla circolazione dei treni. 
20 ottobre – Nella notte viene svaligiato un negozio di abbigliamento in via Cimone a  Monte Sacro.
 In mattinata un uomo viene ucciso a coltellate dopo una lite in via Luigi Lablache (zona Serpentara).
 Nel pomeriggio una donna viene derubata della borsa dal finestrino della propria vettura nei pressi del centro commerciale alla Bufalotta.
18 ottobre – in piazza Monte Gennaro (tra il Tufello e Monte Sacro) nel tardo pomeriggio viene svaligiato un appartamento dopo che i ladri per introdurvisi 
hanno smurato l’inferriata di protezione.
(a cura di Alessandro Pino)
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Consulenza del lavoro: 
la professionista risponde

Tornare a vivere grazie 
ad un’adozione a distanza

venerdì 17 novembre 2017

ItaliaSolidale ed il suo nuovo modo di fare volontariato

Due unici lavoratori di un’azienda commerciale 
hanno chiesto di poter fruire della stessa settimana 

di ferie presso l’azienda , il datore di lavoro  
a chi è obbligato a darne?

Il 12 novembre all’ASD Forever Dance di via Monte Senario si è tenuto 
l'incontro di presentazione di ItaliaSolidale, associazione di adozione e volo-
ntariato fondata dall’antropologo Padre Angelo Benolli, aperta dalla toccante 
testimonianza di un missionario del Kenya. ItaliaSolidale agisce nelle barac-
copoli del Sud America, dell’Africa e in Medioriente. Fornisce assistenza al 
bambino adottato a distanza e aiuta tutta la famiglia, migliorando la sua realtà, 
garantendo un affiancamento di tipo pratico per permettere di iniziare piccole 
attività e allo stesso tempo fornisce un’assistenza psico-spirituale tramite in-
contri settimanali applicando gli insegnamenti antropologici di P. Angelo. Gli 
incontri dell'associazione in Italia si tengono una volta al mese nelle città in 
cui è presente. I donatori possono diventare volontari ed affiancare la famiglia 
adottata dopo alcuni incontri specifici di preparazione. Informazioni sulle mo-
dalità di adesione sono disponibili sul sito internet italiasolidale.org 

Giornata di gran-
di pulizie domen-
ica 5 novembre in 
Largo Val Sabbia. 
L’Associazione Cit-
tadini, artigiani e 
commercianti in 
collaborazione con 
volontari di Retake 
Roma ha dato vita 
all’iniziativa“Puliamo 
insieme il nostro 
quartiere”. Nonostan-
te il maltempo, i cit-
tadini si sono armati 
di ramazze, palette e 
vernice e, nel corso 
della mattinata, hanno 
reso più presentabile 
la piazza, rimuoven-
do anche le erbacce 

cresciute lungo i mar-
ciapiedi e coprendo 
le scritte lasciate da 

anonimi writers poco 
dotati per le arti. 

RP

Il lavoratore matura circa 4 settimane 
di ferie in un anno, a seconda del ccnl 
di riferimento. Il datore di lavoro ha 
l’obbligo di far fruire ferie ai lavora-
tori. I periodi solitamente sono con-
cordabili tra le parti e non possono 
essere inferiori alle due settimane 
consecutive, mentre le restanti due 
settimane potranno essere fruite nei 
18 mesi successivi. Il datore di lavoro 
ha  inoltre facoltà: di concedere  gior-
ni di ferie anticipatamente se ancora 
non maturate; di revocarle. Le ferie 
dovranno essere fruite in base alle 
esigenze aziendali. Fermo restando 
sentenze sulle varie casistiche,  tutta-
via nel caso in questione, se i giorni 
di ferie chieste non  concernessero  un 

periodo aziendale del tutto “morto”  e 
il datore di lavoro necessitasse della 
presenza di uno dei due lavoratori, 
egli dovrà agire anzitutto col buon 
senso e consentire  un accordo tra i 
lavoratori colleghi . Nel caso non si 
raggiungesse l’accordo, valutati tutti 
i fattori potrebbe accettare  la prima 
richiesta di ferie a lui giunta oppure 
scegliere di revocarle in tempo utile 
al lavoratore che in quel periodo 
potrebbe tornar più utile in azienda, 
risarcendo eventuali spese di viaggio 
per vacanze  purché documentate. , 
secondo modalità  previste da norma-
tiva. 

Dottoressa Roberta Gigli
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Mobilità: a piazza Sempione presentato il PUMS
Tra i progetti di cui si è discusso, vi è il prolungamento della metro B1 

da Jonio sino a Porta di Roma attraverso una funivia su rotaie

Linda Meleo: “Il ponte ciclopedonale sul fiume Aniene sarà costruito entro i prossimi due anni”

Cronaca di un parcheggio scandaloso

Noi a Roma parcheggiamo così

Delinquenza dilagante: 
Talenti ha paura

Raffica di segnalazioni per furti con scasso 
e con destrezza nel quartiere

venerdì 17 novembre 2017

Roma, 7 novembre, ore 12:10 circa. 
Per chi si immetteva da Largo Val-
tournanche su via Conca d’Oro la fila 
inaspettata lasciava presagire un in-
cidente. Sì, sarà un incidente, devono 
aver pensato gli automobilisti, ve-

dendo l’autobus dell’Atac posto di 
traverso all’imbocco con via Val di 
Non. A quel punto, tutti si sono arma-
ti di pazienza, aspettando il proprio 
turno su quella che improvvisamente 
era diventata l’unica carreggiata 
per i due sensi di circolazione. La 
prima impressione è riconfermata 
alla vista di un’automobile posta di 
traverso, quasi a toccare la fiancata 
dell’autobus.  Però ciò che le logiche 
dei paesi civili possono attribuire 

solo a un evento sfortunato e del 
tutto involontario diventa a Roma 
un ‘vezzo’ voluto e nemmeno troppo 
meditato. Che sarà mai, deve aver 
pensato il proprietario dell’auto ‘par-
cheggiata’ in mezzo alla strada, pro-

prio all’ingresso di via Val di Non.
Dopo circa venti minuti – con via 
Conca d’Oro collassata e via Val di 
Non inaccessibile, l’autista Atac per 
lo meno ‘contrariato’ e una folla di 
cittadini indignati – l’impavido auto-
mobilista, uscendo da un negozio e 
senza nemmeno scomporsi troppo, 
è salito in auto, allontanandosi. Che 
volete? Da noi, a Roma, si parcheg-
gia così. 

Raffaella Paolessi

Cresce la preoccupazione dei 
residenti di Talenti per l’ondata 
di criminalità che sta bersagli-
ando il quartiere e i suoi din-
torni: nei giorni scorsi sono av-
venuti diversi furti con scasso 
all’interno di esercizi commer-
ciali tra via Franco Sacchetti, via 
Carlo Lorenzini fino a via Monte 
Cervialto e in abitazioni private 
e si stanno ripetendo le segnala-
zioni di furti con destrezza, specie con l’espediente delle chiavi cadute a terra. 
In un caso il colpo è stato sventato grazie alla prontezza e al senso civico di 
un edicolante di via Luigi Capuana, intervenuto mentre i malviventi stavano 
per colpire ai danni di una signora appena uscita da una banca. «È allucinante 
come nel 2017 in un municipio di oltre duecentomila anime, nelle strade del-
lo shopping come via Ojetti, via Capuana e via Sacchetti non ci siano delle 
telecamere» ha dichiarato al riguardo Manuel Bartolomeo, presidente del Co-
mitato di Quartiere Talenti.

Alessandro Pino

Nella serata di mer-
coledì 25 ottobre, a 
partire dalle ore 18,30, 
nell'aula consiliare del 
Municipio III in piazza 
Sempione, l'assessore 
capitolino alla Città 
in Movimento, Linda 
Meleo, ha presentato il 
PUMS, Piano Urbano 
sulla Mobilità Sosteni-
bile. Presenti all'evento 
anche Annalisa Con-

tini, assessore munici-
pale ai lavori pubblici e 
mobilità, Franco Rauc-
cio, presidente com-
missione mobilità del 
Terzo, Mario Novelli, 
presidente del consiglio 
municipale, Gilberto 
Kalenda, assessore alle 
politiche educative, 
scolastiche e sportive 
municipali, e Marcello 
De Vito, presidente 

dell'Assemblea Capito-
lina. Tra i progetti di cui 
si è discusso, vi è il pro-
lungamento della metro 
B1 da Jonio sino a Porta 
di Roma attraverso una 
funivia su rotaie -così 
da risparmiare e abbat-
tere i costi per la costru-
zione- e delle filovie 
delle linee 60 e 90, la 
realizzazione di una 
nuova filovia da Ponte 

Mammolo all'ospedale 
Sant'Andrea, e il ri-
facimento del progetto 

per il ponte ciclopedo-
nale sul fiume Aniene 
tra la zona Espero e il 
quartiere Conca d'Oro. 
Questo sarà costruito 
entro i prossimi due 
anni. Infatti, nonostante 
l'opera fosse bloccata 

da molto tempo per 
il fallimento della 
ditta che aveva vinto 

l'appalto, la giunta gril-
lina ha dato incarico a 
Roma Metropolitane 
di rifare il progetto per 
poi bandire una nuova 
gara. Tematiche centrali 
dell'incontro sono state 
anche la sicurezza stra-

dale e l'eliminazione 
delle barriere architet-
toniche. Dal 18 settem-

bre è inoltre attivo il 
portale “www.pum-
sroma.it”, che offre 
l'occasione a tutti i cit-
tadini di presentare e 
votare varie proposte. 

Andrea Lepone
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Croce Rossa e Terzo Municipio 
alleati per combattere 

il freddo
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Riparte la consueta donazione di 
coperte, sacchi a pelo ed indumenti 
pesanti in buono stato per i senza-
tetto promossa dalla Croce Rossa 
Italiana, per permettergli di af-
frontare la stagione invernale. Nel 
Terzo Municipio, il circolo ippico 
“Il Ranch” di Viale Tirreno 13 ha 
messo a disposizione uno spazio 
per la raccolta del vestiario acces-
sibile a tutti dal martedì alla do-
menica nelle seguenti fasce orarie: 
10-13/16-18. Verranno poi portati 
nel magazzino della Croce Rossa 
Italiana di Via Ramazzini e distri-
buiti a chi ne ha bisogno. L’assessore D’Orazio ribadisce che la raccolta 
continuerà fino a quando non ci saranno più donazioni, senza fissare alcun 
termine per la scadenza dell'iniziativa.

Martina Di Norcia

I residenti pretendono maggiore sicurezza, vogliono le telecamere 
nelle principali vie del commercio di zona

Talenti: prima assemblea pubblica indetta dal CdQ
Richiesti potenziamento della segnaletica stradale e dell’illuminazione

Nella serata di venerdì 
10 novembre, presso la 
parrocchia San Ponzia-
no di via Nicola Festa 
si è svolta la prima as-
semblea pubblica orga-
nizzata dal Comitato di 
Quartiere Talenti. Oltre 

al presidente del CdQ 
Manuel Bartolomeo, 
erano presenti numerosi 
consiglieri municipali 
d'opposizione, quali 
Vincenzo di Giambe-
rardino, Giordana Pe-
trella e Emiliano Bono, 
FdI, Riccardo Evan-
gelista, Lista Marchini 

e Francesca Leoncini, 
Pd, oltre al consigliere 
dell'Assemblea Capi-
tolina Fabrizio Ghera, 
FdI. A rappresentare 
la giunta pentastellata, 
grande assente della se-
rata così come le forze 

dell'ordine dei Carabin-
ieri, invitate dal CdQ 
Talenti, sono state le 
consigliere Francesca 
Burri e Donatella Di 
Giacinti. Molti i citta-
dini che hanno parte-
cipato, circa un centin-
aio, nonostante scioperi 
e nazionale di calcio e 

che hanno chiesto chi-
arimenti sulla situazi-
one del Parco Talenti, 
ad oggi ancora in stato 
di “collaudo”. Quando 
sarà finalmente conseg-
nato alla cittadinanza? 
Altro disagio segnalato 

dai residenti è quello 
relativo all'accumulo di 
rifiuti nei cassonetti e 
agli episodi di rovistag-
gio, da cui il timore del 
proliferare di insedia-
menti abusivi all'interno 
del quartiere. Tra le 
soluzioni attuabili, vi 
sarebbe l'idea di porre 

delle campane per la rac-
colta dell'immondizia 
nei punti nevralgici del 
territorio. In generale, 
i residenti pretendono 
maggiore decoro e si-
curezza, tanto che si è 
discusso della possibil-
ità di installare teleca-
mere per la sorvegli-

anza nelle principali 
vie dello shopping di 
zona. Alcuni cittadini, 
inoltre, hanno richiesto 
un potenziamento della 
segnaletica stradale e 
dell'illuminazione. Il 
presidente del CdQ Tal-
enti Manuel Bartolo-
meo ha assicurato che 

tutte le proposte saranno 
vagliate dal Comitato 
e portate all'attenzione 
delle istituzioni compe-
tenti, e che questo è sta-
to solo il primo di una 
serie di incontri pub-
blici, cui ne farà presto 
seguito un secondo.

Andrea Lepone





Al Maximo Sport & Fitness l’evento “Karate disabili”
Tanti i giovani provenienti da ogni parte d’Italia
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Medaglia d’oro ai campionati 
italiani per Andrea Lepone

Biciclette e lavandini 
sulle sponde dell’Aniene

Presente all’incontro anche Alice Cavrioli, giovanissima campionessa mondiale paralimpica
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Asd Montesacro, nel Municipio 
lo sport per tutti

Marco Di Lernia: “Il nostro obiettivo è quello di promuovere 
lo sport per tutti, senza barriere. Essere un punto 

di riferimento sportivo e sociale per l’intera cittadinanza”

Un impianto che da solo ha saputo rivitalizzare un’area verde 
come quella del Parco Talenti

Sono li da un bel po' di tempo, almeno a 
giudicare dalle alghe che si sono formate 
sulle superfici: a guardare giù da Ponte 
Tazio, ammirando lo splendido colpo 
d'occhio creato dalle anse e dagli alberi 
sulle sponde, quasi non si crede ai propri 
occhi: a riva del pilone lato nomentana 
spiccano tra tutto il resto del ciarpame una 
bicicletta e un lavabo. A seconda della por-
tata d'acqua del fiume, emergono o scompaiono. Le difficoltà nella rimozi-
one sono date dall'estrema frammentazione delle competenze 

Luciana Miocchi

Nei giorni 28 e 29 ottobre, presso 
il palazzetto dello sport di Trani, si 
sono svolti i campionati italiani Wd-
fpf di powerlifting single lift (singola 
specialità), ai quali ha partecipato 
anche Andrea Lepone, atleta monte-
sacrino e firma de La Voce, che si è 
aggiudicato l'oro assoluto nella prova 
dello stacco da terra con attrezzatura, 
al quale hanno fatto seguito due ar-
genti (stacco da terra senza attrezza-
tura e squat senza attrezzatura) e un 
bronzo (squat con attrezzatura). Nel 
corso della manifestazione, Andrea 
è inoltre riuscito a stabilire tre nuovi 
record nazionali nella propria catego-
ria di peso ed età.

Nicola Sciannamè

L’Asd Fidene si rivolge 
al presidente del Municipio

Il presidente della società Michelangelo Riccardi scrive una 
lettera al presidente del Municipio Roberta 

Capoccioni e a tutti i consiglieri affinchè lavorino 
al bando sull’assegnazione del terreno di via Pampanini

L’associazione sportiva continua la sua battaglia 
per ottenere l’impianto sportivo

L’Asd Fidene continua a lottare per 
l’impianto sportivo che aspetta da anni. 
La squadra, impegnata nel campionato 
regionale con la prima categoria e in 
quello provinciale con gli juniores, è 
costretta a giocare al Salaria Sport Vil-
lage. Il tutto con grande dispendio eco-
nomico, visto che è una struttura pri-
vata. L’area in cui dovrebbe nascere il 
campo di calcio è tra largo Labia e via Pampanini. Con delibera comunale 17 del 
2004, questo spazio era stato assegnato al Fidene, ma una serie di difficoltà avevano 
impedito la realizzazione del progetto. Il 18 marzo 2015 il consiglio del III Muni-
cipio aveva chiesto al sindaco e all’assessore comunale allo sport di emanare un 
nuovo bando. Dopo due anni di silenzio, il 22 settembre scorso, l’assemblea capi-
tolina ha revocato la delibera del 2004 limitatamente all’assegnazione dello spazio 
al gruppo sportivo. Il terreno, quindi, attende di essere riassegnato. Il 24 ottobre il 
presidente del Fidene, Michelangelo Riccardi, con una lettera chiede al presidente 
del Municipio Roberta Capoccioni e ai consiglieri di adoperarsi il prima possibile 
per l’emanazione del bando. La società attende di partecipare alla gara e spera di 
poter regalare ai cittadini il tanto atteso campo di calcio.

Stefania Gasola 
s.gasola@vocetre.it

L'Asd Montesacro di via Fucini si conferma come una delle realtà di spicco nel 
panorama dello sport cittadino e non solo; un impianto capacedi rivitalizzare un'area 
verde come quella del Parco Talenti, grazie ad opere di sfalcio e manutenzione, non-
ché all'installazione di un efficiente sistema d'illuminazione. I principali sport pro-
mossi dall'Associazione sono la pallacanestro, la pallavolo ed il calcio a 5, discipline 
in cui tutti gli atleti, senza distinzioni, possono cimentarsi, dai più giovani agli adulti, 
compresi i diversamente abili. Nel proprio palmarès, l'Asd Montesacro può vantare 
un titolo italiano di pallacanestro under 18 Csi e un titolo regionale under 15 di 
pallacanestro Fip, con la prima squadra che è addirittura riuscita a raggiungere la 
promozione in Serie C, sebbene attualmente, per ovvie ragioni economiche, militi 
nella Serie D. L'impianto ha inoltre ospitato le finali regionali dei Campionati Italiani 
2016 di ginnastica ritmica e, grazie a contributi regionali, municipali, e privati, si è 
presto affermato come uno dei migliori del Lazio. Queste le parole del presidente 
dell'Associazione, Marco Di Lernia: “Il nostro obiettivo è quello di promuovere lo 
sport per tutti, senza barriere. Essere un punto di riferimento sportivo e sociale per 
l'intera cittadinanza”.

A L

Una giornata all'insegna 
dello sport, soprattutto 
del karate, quella di 
domenica 22 ottobre, 

per tutti i partecipanti, 
oltre 70, che hanno 
preso parte a “Karate 
disabili” presso il Max-

imo Sport & Fitness. 
Tanti i giovani presenti 
all'evento, provenienti 
da ogni parte d'Italia, 

ognuno specializzato 
nella propria discip-
lina, i quali hanno po-
tuto praticare ed im-
parare la famosa arte 
marziale giapponese 
insieme ad atleti e mae-
stri di primissimo liv-
ello. Da segnalare la 
presenza dell'assessore 
alle politiche educative, 
scolastiche e sportive 
del Municipio III, Gil-
berto Kalenda. Tra i 
maggiori esperti della 
disciplina del karate 
vi era il Maestro Fabio 
Ventura, campione del 
mondo nella catego-
ria non vedenti, che ha 
mostrato ai ragazzi al-
cune tecniche di com-
battimento con gli occhi 
bendati, nonché Alice 

Cavrioli, anch'ella cam-
pionessa mondiale para-

limpica, che ha stupito 
atleti e pubblico con 
un'esibizione incredi-
bile, sia per le grandi 
qualità tecniche espres-
se che per la grinta. C'è 
stata poi l'esecuzione 
corale di un “kata” cu-
rata dal Maestro Maffo-

lini, allenatore di Alice. 
I partecipanti, inoltre, 

hanno avuto l'occasione 
di assistere a vere e 
proprie lezioni di auto-
difesa dalla posizione 
seduta, tenute del Mae-
stro belga Franck Du-
boisse, plurimedagliato 
a livello internazionale. 

Andrea Lepone
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Anche quest’anno Carlo Magno 
ha incontrato il Papa 
sul Ponte Nomentano

Il fascino sempre vivo delle rappresentazioni in costume
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Il mondo di Hokusai in mostra all’Ara Pacis fino al 14 gennaio

La rievocazione storica, organizzata 
come sempre da Gherardo Ruggero 
de Il Carro de' comici si è tenuta il 29 
ottobre, nel luogo in cui la leggenda 
vuole che si siano incontrati Carlo 
Magno, venuto a Roma per farsi 
incoronare Imperatore e Leone III. 
Tra il pubblico anche la presidente 
del III Municipio, Roberta Capoc-
cioni. Un ringraziamento particolare 
a Carmine Verticchio dell'omonimo 
maneggio, che ha condotto i cavalli 
e ai funzionari Carotenuto della po-
lizia urbana e  Maiorino della Ques-
tura, che hanno seguito le pratiche 
per la sicurezza.

LM

Il mondo poetico di 
questo grande artista 
giapponese della meta 
del XVIII° secolo si 
coniuga nella realizza-
zione di immagini el-
eganti e raffinate che si 
concentrano in una se-
rie di temi specifici che 
sono simboli e icone 
del suo tempo. La carat-
teristica principale del 
suo linguaggio, fatto di 
linee sinuose e larghe 
campiture di colore, e 
il superamento della 
semplicità della natura 
per arrivare ad una sub-
limazione della stessa 
in forme che divengono 
archetipi universali di 
bellezza. la ricerca della 
perfezione formale av-
viene soprattutto nelle 
figure femminili che 
sono parte integrante 
della sua grande pro-
duzione. le donne di 
Hokusai sono essenzial-
mente gheishe e donne 
delle case di piacere. La 
postura sesso contorta 
e inarcata di queste fig-
ure femminili favorisce 
la messa in evidenza 
dell'abito, una serie di 
kimono ricchi di colore 
e fantasie decorative.
l'importanza della moda 
ai tempi di Hokusai è 
evidenziata da queste 
immagini. scene di na-
tura, di fonti, di paesag-
gio e soprattutto una 

grande sezione l' artista 
dedica al Monte Fuji-
yama. Una montagna 
importante e fortemente 
simbolica per il mondo 
giapponese alle falde 
della quale avvenivano 
particolari incontri ritu-
ali. Molte di queste ope-
re sono delle incisioni e 
xilografie riprodotte in 
più esemplari, 
ma una sezi-
one è dedicata 
ai dipinti origi-
nali dell'artista 
che si carat-
terizzano per 
una particolare 
delicatezza cro-
matica estinte 
essenzialmente 
tonali.
Una sezi-
one dedicata 
all'erotismo è 
particolarmente 
interessante per 
la limpidezza 
delle scene narrate e una 
certa purezza di immag-
ine anche nel raccontare 
particolari molto spinti 
come l'amplesso di una 
giovane donna con un 
polipo. proprio gli ani-
mali è dedicata una pic-
cola sezione nella quale 
spicca la figura colorata 
di un gallo di grande 
ricchezza cromatica. 
la figura emblematica 
di questo artista che si 
colloca nella metà del 

Settecento ci fa capire 
anche l'interesse della 
cultura occidentale per 
il mondo giapponese 
e per la sua cultura 
tanto che molti mobili 
e oggettistica furono 
molto apprezzati e vari-
amente riprodotti.
La mostra dell'Ara Pa-
cis, aperta fino al 14 

gennaio 2018 mette 
in evidenza una re-
altà culturale ricca e 
complessa che è quella 
del Giappone tra la 
metà del Settecento e 
L'Ottocento. insieme a 
lui sono esposte le ope-
re di altri suoi allievi 
estremamente impor-
tanti come.... che com-
pletano la visione di un 
periodo storico da molti 
poco conosciuto.

Alessandra Cesselon




