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La manifestazione è prodotta dalla Fondazione Musica 
per Roma, con la direzione artistica di Roger Salas 

e la collaborazione dell’Ambasciata di Francia in Italia 
e dell’Institut français Italia

La Capitale ospita l’Equilibrio 
Festival 2018Meno mutui, a Roma calano 

i prezzi degli immobili
Nel terzo trimestre dello scorso anno i prestiti concessi 

dalle banche per l’acquisto della casa sono calati del 2,3% 
rispetto all’inizio dell’anno

Roma, mercatini abusivi costantemente in aumento
Tra gli oggetti maggiormente venduti ci sono vestiti, pellicce, telefonini, pentole, 

maschere antigas, scarpe, orologi, persino cibo

Tante le bancarelle che affollano le strade romane, soprattutto nei quartieri più periferici

Per scrivere alla redazione, invia una mail a vocetre@yahoo.it

Se non riuscite a trovare una copia del giornale, entrate nel sito:

www.lavocedelmunicipio.it
e seguite le indicazioni

L’iniziativa vede anche la straordinaria partecipazione 
del coreografo francese Hervé Koubi

Tra giugno e settembre 2017 grave riduzione delle ipoteche concesse

Dal 13 al 28 febbraio l'Auditorium Parco della Musica ospita l'Equilibrio Festi-
val, manifestazione prodotta dalla Fondazione Musica per Roma, con la direzione 
artistica di Roger Salas e la collaborazione dell’Ambasciata di Francia in Italia e 
dell'Institut français Italia. Protagonista della seconda edizione dell'evento è la danza 
contemporanea francese, con un programma ricco di rappresentazioni, a partire dal 
magico universo plastico “Théorie des prodiges”, a cura dei creatori del progetto 
Système Castafiore, in scena nei giorni 17 e 18 febbraio. L'iniziativa vede inoltre la 
straordinaria partecipazione del coreografo Hervé Koubi, che il 21 febbraio porterà 
in scena il suo spettacolo più emblematico e potente, “Les nuits barbares”. Il 24 e 
25 febbraio sarà invece la volta del Ballet de l’Opéra de Lyon. Inoltre, negli spazi 
dell'AuditoriumArte, per tutta la durata del Festival è visibile una mostra dedicata al 
celebre fotografo di scena Frédéric de Faverney. 

A L

Nel terzo trimestre del 2017 a Roma 
i prestiti concessi dalle banche per 
l’acquisto della casa sono calati del 
2,3% rispetto all’inizio dell’anno. 
Rispetto agli 1,6 miliardi erogati tra 
marzo e giugno, nel trimestre suc-
cessivo le concessioni dagli istituti 
di credito si sono fermati a 1,3 mili-
ardi. Il Lazio è andato incontro ad un 
taglio creditizio del 6,7 % rispetto al 
terzo trimestre del 2016, pari a circa 
102 milioni di euro in meno nell'arco 
di tre mesi. Preoccupante è la situazi-
one della Capitale, che solo tra giug-
no e settembre 2017 ha visto ridurre 
le ipoteche concesse da 22,6 a 13,8 
milioni. Di fatto, la crisi economica 
che affligge la Città Eterna non sem-

bra attenuarsi, e il costo degli immo-
bili, per tutto il 2017 ed ora per i pri-
mi due mesi del 2018, ha continuato 
a calare, con il prezzo medio di ven-
dita a metro quadro che è passato dai 
3.332 euro dell’aprile 2016 ai 3.160 
euro di gennaio 2018. 

NiSc

Nella Capitale aumen-
tano i mercatini abusivi 
dell'usato, dove ven-
gono quotidianamente 
vendute merci di dub-
bia provenienza. Tra gli 
oggetti maggiormente 
venduti, spesso per un 
euro o poco più, vi sono 
vestiti, pellicce, telefo-
nini, pentole, maschere 

antigas, scarpe, persi-
no del cibo. Tutto 
rigorosamente senza 
etichette. In molti casi, 
si tratta di oggetti re-
cuperati dai cassonetti 
dell'immondizia, se non 
addirittura rubati. Non-
ostante le denunce e la 
creazione di un'apposita 
task force per argin-

are il fenomeno, sono 
ancora tante le ban-
carelle, talvolta sem-
plici lenzuola stese sui 
marciapiedi, che affol-
lano le strade romane, 
soprattutto nei quartieri 
più periferici. Ma se da 
un lato vi sono cittadini 
esasperati che preten-
dono decoro, dall'altro 

vi è una folta schiera 
di assidui frequentatori 
di tali mercatini, che ne 
esaltano la convenienza 
e ne sostengono perfino 
l'esistenza.

Andrea Lepone
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Il 21 febbraio sapremo se si tornerà alle urne o rimarrà tutto come prima
Dopo i tentativi andati a vuoto di destituire il presidente del consiglio Di Giamberardino, 

la mozione è stata calendarizzata al ventesimo giorno utile

Presidente, giunta e consiglio del III Municipio legati al voto in aula

Tanto tuonò che piovve. 
Dopo l'estenuante tira e 
molla del consigliere del 
gruppo misto Cristiano 
Bonelli, che per due set-
timane ha tenuto con il 
fiato sospeso tutto il con-
siglio municipale prima 
di apporre la sua firma, 
la tredicesima e decisi-
va perché la mozione di 
sfiducia alla presidente 
del Municipio Roberta 
Capoccioni potesse es-
sere protocollata come 
da regolamento, la ri-
unione dei capigruppo 
ha fissato per il il 21 
febbraio 2018, con aper-
tura dei lavori alle 13,30 
il consiglio durante il 
quale l'atto verrà messo 
ai voti. Si deciderà così 
se la consiliatura potrà 
continuare o dovranno 
andare tutti a casa, mag-
gioranza e opposizione, 
tornando alle urne. Nes-
sun commento è per-
venuto dal Movimento 
cinque stelle, anche se si 
ha notizia di una grande 
opera di mobilitazione 
per portare in consiglio 
il numero più alto di at-
tivisti, nella speranza che 
possano essere decisivi 
nel convincere qualche 
consigliere che potesse 

essere indeciso sul da 
farsi. Le opposizioni, 
come era facilmente in-
tuibile, non hanno les-
inato invece comunicati 
proiettati già ver-
so il futuro post-
Capoccioni.
Nei primi giorni 
di febbraio, dopo 
la protocollazi-
one ufficiale c'era 
stata la contro-
mossa della fu 
maggioranza: il 
tentativo di pro-
tocollare una 
mozione di sfidu-
cia nei confronti 
di Vincenzo Di 
Giamberardino, 
Fdi, neo eletto 
presidente del 
consiglio al posto 
del dimission-
ario - volontario 
- Mario Novelli, 
motivata con la 
asserita parzialità 
del consigliere 
di opposizione. 
Tentativo andato 
a vuoto, perché 
considerato in-
a m m i s s i b i l e , 
mancando le fa-
mose..13 firme, potendo 
contare il movimento su 
soli 12 consiglieri, degli 

originari 16. 
Nonostante il flop 
dell'iniziativa, il Movi-
mento di piazza Sem-
pione non si è dato per 

vinto e non potendo ot-
tenere la protocollazi-
one di una mozione di 

sfiducia al presidente del 
consiglio, ha successi-
vamente  presentato una 
mozione d'intenti sulle 
dimissioni, con moti-

vazioni pressoché iden-
tiche, che non necessita 
del quorum della metà 

più uno dei consiglieri 
per essere calendarizza-
ta. Un suggerimento, una 
preghiera, un auspicio, 
insomma, affinché Vin-

cenzo di Giamberardino 
si dimettesse dalla carica 
che i cinque stelle con-

sideravano di propria 
competenza. Un atto che 
nella sostanza, anche 
se votato avrebbe avuto 
un peso nullo all'atto 

pratico, perché non 
poteva obbligare il 
Di Giamberardino 
a rimettere la pro-
pria carica. Al ter-
mine di un consiglio 
piuttosto concitato, 
l'atto, come da facili 
previsioni è stato 
rigettato, mentre su 
fb si rincorrevano 
post a favore di una 
rapida calendarizza-
zione della mozione 
contro la Capoc-
cioni e post contro 
l'inciucio tra le forze 
in opposizione, im-
probabili alleate per 
la congiura del seco-
lo, quella propiziata 
contro i cinque stelle 
dai "traditori" fuori-
usciti, che avrebbero 
dovuto dimettersi 
per lasciare il posto 
agli altri "portavoce" 
piuttosto che pas-
sare in opposizione, 
solo per questioni 
"personali" e non 

"politiche".
Come andrà a finire?

Luciana Miocchi
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É ACCADUTO ANCHE QUESTO
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Parte la class action per il rimborso della Tari 
a Settebagni. Raccolta adesioni il 17 e il 18 febbraio

I continui disservizi nella raccolta porta a porta non sono stati risolti

Il Dlgs 507/93 già utilizzato in passato dai cittadini a Napoli

9 febbraio – in serata furto con destrezza in un ristorante in zona 
Bufalotta dove viene sottratto il portafogli dalla giacca di un cliente.
7 febbraio – in mattinata in piazza Carnaro a Monte Sacro viene 
scippata un’anziana da due malviventi.
5 febbraio – in piazza Conca d’ Oro verso le dieci del mattino un 
settantunenne perde la vita dopo essere caduto dal suo ciclomotore. 
Ferita la figlia che viaggiava con lui.
Nel pomeriggio in via Prati Fiscali all’ angolo con via Cavriglia 
un’anziana viene derubata della borsa con il trucco delle chiavi cadu-
te a terra.
4 febbraio –  in nottata ignoti sfondano il finestrino di una Smart 
parcheggiata in via Ugo della Seta (zona Nuovo Salario) per rubare 
pochi spiccioli.
3 febbraio –  in mattinata disagi alla circolazione in via Calimno 
(zona Prati Fiscali) per il distacco di alcuni pezzi di intonaco da un 
edificio.
Nel tardo pomeriggio un appartamento in via Vecchiano al Nuovo Salario viene svaligiato da malviventi 
che si introducono rimuovendo una grata di ferro nonostante la presenza all’interno degli inquilini.
29 gennaio – nel pomeriggio vengono smontati alcuni tralicci di un elettrodotto dismesso nella cam-
pagna della Marcigliana adiacente via Sant’ Antonio di Padova a Settebagni. A distanza di due settimane 
non vengono ancora rimossi dal terreno su cui sono adagiati (vedi foto).
25 gennaio – in nottata furto con scasso in un negozio di telefonia cellulare in via Arturo Graf a Talenti.
23 gennaio – in viale Jonio nel tardo pomeriggio un anziano rimane ucciso dopo essere stato investito 
da una macchina.
19 gennaio – in nottata undici motorini rimangono distrutti e altri tre danneggiati da un incendio in via 
Luciano Zuccoli alla Bufalotta. Le fiamme danneggiano anche la antistante facciata di un edificio fino 
al terzo piano.
Poco prima delle 18 in piazza Vimercati (zona Ateneo Salesiano) un pedone viene investito da uno 
scooter.
18 gennaio – nella tarda mattinata nei pressi di un supermercato in piazza Vinci (zona Ateneo Salesiano) 
due malviventi su una moto sfondano il vetro di una vettura con a bordo una coppia di anziani rubando 
una borsa. 
(A cura di Alessandro Pino)

Arriva finalmente 
alla fase operativa 
l'intenzione del CdQ e 
dell'associazione Don 
Chisciotte di intentare 
un'azione collettiva per 
inadempimento nel ser-
vizio di raccolta porta 
a porta, al fine di ot-
tenere, ai sensi dell'art. 
59 del Dlgs 507/93 il 

diritto all'esenzione o 
a una forte riduzione 
della Tari, almeno a par-
tire da giugno 2017. La 
situazione nel quartiere 
è stata e continua ad es-
sere ampiamente docu-
mentata, con centinaia 
di segnalazioni certifi-
cate. Nei giorni 17 e 18 
febbraio sarà possibile 

aderire alla causa (gli effetti della 
sentenza saranno applicabili solo 
nei confronti dei partecipanti) 
recandosi presso il gazebo po-
sizionato davanti la parrocchia di 
S. Antonio da Padova, negli orari 
9,30-13,00 e 15,00-18,00, portan-

do con se una fotocopia del docu-
mento di identità dell'intestatario 
dell'utenza Tari, una fotocopia 
dell'ultima fattura Tari, la quota 
di Euro 45,00 che coprirà le spese 
vive del contributo unificato di-
pendente dalla causa. Il Team 

legale, infatti, presterà la propria 
opera pro-bono, cioè a titolo gra-
tuito.
Per info comitato.settebagni@
gmail.com o nfo@classactionita.
com

Luciana Miocchi
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“No all’ impianto Ama Salario”: 
i cittadini lo dicono anche su Facebook

Uno slogan da aggiungere alla propria foto profilo perché le vittime siano volti e non numeri

Il 23 febbraio tutti in piazza 
contro il Tmb Ama Salario

Ennesima manifestazione di protesta 
dei cittadini esasperati dalla puzza

venerdì 16 febbraio 2018

Nonostante le continue rassicurazioni da parte della dirigenza Ama e 
dell’assessore all’ambiente Pinuccia Montanari circa la passata emergenza 
rifiuti a Roma, la puzza nauseabonda continua a tenere ostaggio i quartieri 
limitrofi al Tmb. Il Comitato di Quartiere Fidene ha organizzato per il prossi-
mo 23 febbraio una nuova - l’ennesima, in verità - manifestazione di protesta 
contro l’ impianto di trattamento rifiuti Ama in via Salaria. La manifestazione, 
tesa a sensibilizzare le Istituzioni e a chiedere la chiusura senza riconversione 
in nessun altro tipo di impianto, sarà rigorosamente apartitica e i partecipanti 
sono stati invitati a portare fischietti, tamburi e altri strumenti utili a far sentire 
la propria rumorosa ma sacrosanta protesta. La partenza del corteo è prevista 
per le ore sedici, a Fidene,  da piazza dei Vocazionisti e arrivo in via Cortona 
a Villa Spada.

A P

L’ annosa vicenda 
dell’impianto di tratta-
mento rifiuti dell’Ama 
in via Salaria ha oltre-
passato da tempo ogni 
limite di decenza e sop-
portazione, con i citta-
dini esasperati costretti 

a vivere immersi in una 
atmosfera fetida. Per 
dare un ennesimo seg-
nale di protesta rivolto 
alle istituzioni anche 
sui social network, da 
alcuni giorni è disponi-
bile su Facebook un 

motivo grafico da aggi-
ungere alla foto del pro-
prio profilo: c’ è scritto 
semplicemente “No all’ 
impianto Ama Salario”, 
in rosso su fondo bian-
co. Sono già numerosi 
gli utenti Fb che hanno 

aderito utilizzandolo, 
con le cui immagini è 
stato creato il collage qui 
raffigurato, con l’intento 
di mostrare che i citta-

dini che protestano, chi 
perché colpito diretta-
mente, chi per solida-
rietà, sono persone, non 
numeri asettici, sacrifi-

cabili per salvare Roma 
dall’incapacità di porre 
rimedio alla questione 
rifiuti.

Alessandro Pino
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Fidene e i dubbi 
sulla nuova viabilità

Per molti residenti sensi unici e segnaletica non 
saranno un deterrente per i parcheggi selvaggi. 
Problematico il passaggio dei mezzi più grandi

Non sono tutti soddisfatti delle decisioni prese e il parcheggio 
è il problema numero uno

In tre aree del Municipio nuove piantine davvero esili: diventeranno mai alberi?

“Alberi per il futuro – riforestazione urbana” 
ma sembrano stuzzicadenti

venerdì 16 febbraio 2018

Il 31 gennaio scorso è entrata in 
vigore la nuova viabilità delle 
zone limitrofe a via Radicofani. Si 
è regolarizzato con i sensi unici il 
quadrante che comprende Via San-
sepolcro, Via Barberino di Mug-
ello, Via Talla, Via Bucine e Via 
Laterina. Non tutti i residenti hanno 
approvato le novità e varie lamen-
tele sono arrivate sui social e nei 
bar del quartiere. Prima di tutto si 
chiede che si provveda a risolvere 
al più presto il problema princi-
pale di Fidene, ossia il parcheggio 
selvaggio che, nonostante la seg-
naletica ripristinata, continua a pe-
nalizzare chi vuole vivere la zona. 
Disagi segnalati da chi abita in via 
San Sepolcro, che ritiene la viabil-
ità più complicata, e il nuovo senso 
unico un incentivo alla velocità 
delle auto. Problematiche riscon-
trate anche in via Laterina, dove la 
piccola rotonda che è stata ridiseg-

nata, rimane oggetto di parcheggi 
che con il senso unico rendono la 
situazione ancora più caotica. Pre-
occupazioni da parte di chi ha ne-
gozi in via Chitignano, per il pas-
saggio di furgoni a via Talla dove, 
sempre per il parcheggio selvaggio, 
è facile che si creino ingorghi. Da 
rivedere poi un posto auto disabili 
in via Barberino del Mugello, ora a 
sinistra e quindi problematico per 
la discesa del guidatore dal veicolo. 
L’ordinanza del 2010 appena at-
tuata, punta ad un miglioramento 
della circolazione: i disagi riman-
gono principalmente quelli dovuti 
alla mancanza di parcheggi ed alla 
conseguente situazione che si crea 
quotidianamente, con le auto in di-
vieto di sosta in piazza, nel corso, 
ed in tutte le vie limitrofe.

E. Sandro
e.sandro@vocetre.it

Preannunciata da un in-
tervento in rete di Dan-
iele Diaco – presidente 
della Commissione 
capitolina Ambiente – 
si è svolta la mattina 
di domenica 11 feb-

braio un’iniziativa del 
Comune di Roma de-
nominata “#Alberi per 
il futuro – operazione 
di riforestazione urba-
na” con cui sono state 
messe a dimora nuove 

piante in tre aree del 
Terzo Municipio: parco 
Marzano (tra Serpentara 
e Nuovo Salario), viale 
Gino Cervi alle Vigne 
Nuove e via Pirandello 
a Talenti. Visionando 

le immagini dell’ opera 
di piantagione – pub-
blicate in rete dal con-
sigliere municipale 
pentastellato Roberto 
Monaldi – si rimane 
però francamente per-
plessi, al punto da ipo-
tizzare dove possa col-
locarsi temporalmente  

il “futuro” citato: am-
messo che resistano 
alla calura estiva ci vor-
ranno almeno quindici 
o venti anni per far di-
ventare effettivamente 
degli alberi quelli che 
appaiono come degli 
stuzzicadenti alti qual-
che decina di centime-

tri e il cui aspetto a dir 
poco esile suscita ilarità 
se accostato – come si 
è fatto - al termine “ri-
forestazione”. Ben che 
vada, si potrà sdraiare 
sotto la loro ombra chi 
oggi viaggia in passeg-
gino.

Alessandro Pino
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Parco delle Sabine, arriva la manutenzione stradale
La presidente Capoccioni: “Siamo persuasi che le risorse per il Parco delle Sabine arriveranno presto, 

l’epoca delle amministrazioni lassiste è finita”

Una battaglia vinta per tutti i residenti del quartiere e per la giunta municipale pentastellata

venerdì 16 febbraio 2018

L'iter amministrativo 
per la manutenzione 
delle strade presso il 
Parco delle Sabine, a 
seguito dell'escussione 
delle fideiussioni, è uf-
ficialmente iniziato. 
Una battaglia vinta per 
tutti i residenti del quar-
tiere e per la giunta mu-
nicipale pentastellata: 
“Dopo aver richiesto 
l'escussione delle fidei-
ussioni per realizzare 
il parco e le altre opere 
previste e non attuate, ci 
sarà a breve un tavolo 
tecnico con gli Asses-
sorati ed i Dipartimenti 
coinvolti, mediante 
il quale saranno indi-
viduate le procedure 
per l’approvazione dei 
progetti ed il monitor-
aggio del processo per 

l'escussione della quota 
parte delle fideiussioni 
destinata alla manuten-
zione di strade e mar-
ciapiedi. Stiamo andan-
do diretti al punto: dopo 
l'illuminazione pub-
blica, dopo l'escussione 
delle fideiussioni per 
realizzare le strutture 
del parco ora lavori-
amo a quelle per le 
strade”, queste le pa-
role dell'assessore ai 
Lavori Pubblici e Mo-
bilità del Municipio III, 
Annalisa Contini, pub-
blicate all'interno di un 
post su Facebook. Le 
fa eco la presidente del 
Terzo, Roberta Capoc-
cioni: “Su impulso di 
questa Giunta il Dipar-
timento Programmazi-
one e Attuazione Ur-

banistica ha proceduto 
all'escussione della po-
lizza fideiussoria. Es-
sendo stata la polizza fi-
deiussoria rilasciata con 
espressa pattuizione che 
ogni richiesta venga 
immediatamente adem-
piuta, alla compagnia di 
assicurazione è fatto ob-
bligo di versamento dei 
5.748.093,33 € dovuti. 
Diversamente, riceverà 
la segnalazione ai com-
petenti organi di vigi-
lanza e verrà interdetta 
ai futuri rapporti fidu-
ciari con il Comune di 
Roma. Siamo persuasi 
che le risorse per il Par-
co delle Sabine arriv-
eranno presto. L'epoca 
delle amministrazioni 
lassiste è finita”.

Andrea Lepone





Una nuova antenna nel quartiere di Città Giardino?
I termini per presentare eventuali opposizioni pare siano già scaduti

Il luogo prescelto per l’installazione dell’impianto SRB sarebbe il sito di via Monte Acero 5

Progetto CONI, iniziano i lavori 
al Parco delle Valli

Non mancano tuttavia i malumori, con ambientalisti e Comitati che hanno chiesto 
a gran voce lo spostamento nll’area ex-cantiere metro B

Un’idea che mira a diffondere la cultura sportiva e a contrastare il degrado nell’area verde

pagina 10 venerdì 16 febbraio 2018

Sono ufficialmente iniziati i 
lavori all'interno del Parco delle 
Valli per la realizzazione dell'area 
sport promossa dal CONI. Obiet-
tivo, diffondere la cultura sporti-
va, realizzando un playground 
con attrezzature e percorsi fitness 
che saranno a disposizione dei 
cittadini. Per tale opera sono stati 
stanziati in totale 170mila euro. 
Un progetto che mira senz'altro 
a contrastare il degrado e riquali-
ficare una parte del quartiere, 

restituendole dignità e decoro, 
un'idea sostenuta attivamente dai 
volontari dell'associazione “Gli 
amici di Conca d'Oro”, ma che 
non tutti i residenti approvano. 
A creare diversi malumori, è la 
zona del parco in cui l'area sport 
sarà realizzata, una delle poche 
rimaste con prato naturale e con 
alberature autoctone. Da qui, la 
richiesta, da parte di ambien-
talisti e Comitati, di spostare il 
playground nell'area ex-cantiere 

della metro B, così da offrire co-
munque il servizio ai cittadini, 
e salvaguardare al contempo il 
manto erboso già esistente. Sono 
state espresse preoccupazioni an-
che in merito all'arrivo di camion 
e ruspe all'interno della riserva 
maturale, che di fatto ospita già 
diverse strutture di rilevanti di-
mensioni, tra cui aree giochi ed 
aree cani.

A L

Nel cuore del quar-
tiere di Città Giardino 
potrebbe presto sorg-
ere una nuova antenna, 
richiesta da un'azienda 
specializzata nella for-
nitura di servizi internet 
basati su sistemi wire-
less. Il luogo prescelto 
sarebbe il sito di via 
Monte Acero 5, nelle 
cui vicinanze tuttavia si 
trovano un asilo nido, 
una struttura assisten-
ziale per ragazzi dis-
abili e l'Istituto di Or-
tofonologia. I residenti 
si sono voluti accertare 
che tali edifici fossero 
ad un'adeguata distan-
za rispetto alla SRB, 
e per questo motivo si 
sono rivolti alle istituzi-
oni che, da parte loro, 
si sono attivate per fare 
chiarezza sull'intera 
faccenda, visti soprat-
tutto i tempi ristretti 
per presentare eventuali 
opposizioni. La richi-
esta per l'installazione 
dell'antenna, infatti, è 
stata spedita a piazza 
Sempione lo scorso 22 
novembre. Ma sem-
brerebbe che i termini 
per avanzare obiezio-
ni, quantificabili teo-
ricamente in 90 giorni a 

partire da tale data, sia-
no in realtà già scaduti, 
sebbene il governo mu-
nicipale avesse predis-
posto un atto per rich-
iedere la convocazione 
di un'assemblea pub-
blica, e discutere così 
con residenti e comitati 
dell'intera questione. Il 
M5S, inoltre, avrebbe 
richiesto un sopralluo-
go da parte dell'Ufficio 
Tecnico, allo scopo di 
verificare la conformità 
ai requisiti regolamen-
tari del luogo scelto per 
l'installazione. In ogni 
caso, i cittadini non si 
sono arresi, e hanno 
continuato ugualmente 
a raccogliere firme ed 
esporre rimostranze.

Andrea Lepone
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C.S.A. Fidene: Nicola D’Ambrosio 
è il nuovo presidente  

Fino alle prossime elezioni guiderà il Centro Sociale 
Anziani Santa Felicita, portando avanti 

il lavoro fatto sin adesso

Targhe ai commercianti che hanno accompagnato la crescita del territorio, 
diventando punto di riferimento per la cittadinanza

Premio ai negozi storici di largo Val Sabbia e dintorni
venerdì 16 febbraio 2018

É Nicola D’Ambrosio a condurre ora le redi-
ni del Centro Sociale Anziani Santa Felicita. 
Dopo le dimissioni del presidente in carica 
Vincenzo Bornivelli, decisione presa per in-
comprensioni nel comitato di gestione, è sub-
entrato il vicepresidente. Contattato diretta-
mente dagli uffici del municipio per garantire 
agli iscritti una continuità delle attività, il Pres-
idente D’Ambrosio si propone di proseguire 
nel migliore dei modi. «I progetti andranno 
avanti, i corsi di ginnastica e quelli di ballo di 
gruppo, gli appuntamenti danzanti con musica 
dal vivo, la scuola di fisarmonica ed anche il 
corso di pc, continueranno tutti». Per quanto 
riguarda le elezioni dei nuovi consiglieri e del futuro presidente, queste 
si svolgeranno entro la fine di aprile prossimo. Nel frattempo continuerà 
anche la “collaborazione” con i comitati di quartiere Fidene e Villa Spada, 
che cooperano con il C.S.A. Santa Felicita.

E. Sandro
e.sandro@vocetre.it

Domenica 11 febbraio 
il ‘Palco delle Valli’ di 
via Val Savaranche 87 
ha ospitato una inizia-
tiva dell’associazione 
‘Cittadini, artigiani e 
commercianti’ in col-
laborazione con la Re-
gione Lazio: la con-
segna di diciotto targhe 
ad altrettanti esercizi 
commerciali con al-
meno 25 anni di at-
tività. A fare gli onori 
di casa, il direttore del 
teatro, Josè Fiori. Le 
targhe sono state con-
segnate dal presidente 
dell’associazione, Car-
lo Righetti e da An-
tonello Aurigemma, 
consigliere regionale 
di FI. Tra gli invitati, il 
vicepresidente del con-
siglio municipale, Ric-
cardo Evangelista, LM. 
Ospite d’onore l’attrice 
Maria Grazia Scucci-
marra, che ha ricevuto 
il premio alla carriera, 
mentre Luciano Fenu 
ha intrattenuto il pub-
blico con canzoni del-
la tradizione romana. 
Visibilmente contenti i 
commercianti: «È una 
bellissima cosa, – ha 

detto Graziano Corradi-
ni della tabaccheria di 
via Val di Non – ci sp-
inge a fare sempre meg-
lio». Rino, il barbiere, 
una istituzione in zona, 

ha ricordato, insieme 
ad altri, il suo stretto 
legame con il quartiere. 
Non è mancata un po’ 
di commozione per 
quanti hanno ricordato 
i familiari scomparsi 

che avevano avviato 
l’attività. L’evento è 
stato anche occasione 
per presentare ‘Re-
take’, la nota organiz-
zazione di volontariato 

impegnata nella lotta 
al degrado: presto av-
vierà un programma 
volto specificamente ai 
commercianti. Sul pal-
co Carmine Vertecchi, 
della protezione civile 

a cavallo, ha annunci-
ato l’esito di un bando 
sulla sicurezza per il 
parco delle Valli: sono 
in arrivo, tra l’altro, 
delle telecamere. Nu-

merose le iniziative in 
cantiere: il 4 marzo la 
prima, un mercatino 
‘un po’ particolare’, a 
detta di Carlo Righetti. 
Così, a poco a poco, si 

sta creando nella zona 
sintonia e collabora-
zione fra commercianti 
e cittadini.

Raffaella Paolessi 





pagina 14

Errata Corrige

Mostra sul modellismo 
ferroviario a Conca d’Oro

10 e 11 febbraio, le giornate 
dedicate ai malati

La manifestazione ha potuto contare sull’adesione 
di un gran numero di associazioni che promuovono 

quest’hobby sul territorio di Roma

Più rispetto e consapevolezza nei confronti del dolore

Un evento gratuito e aperto a tutti, organizzato dall’associazione 
“Gli amici di Conca d’Oro – APS”

Roghi di veicoli parcheggiati in strada 
a Monte Sacro e alla Bufalotta

Auto e motorini in fiamme: incubo 
incendiari in Terzo Municipio

Al teatro Viganò “Il sogno di Don Giustino”
Il ricavato è stato devoluto interamente a sostenere l’impegno di Don Antonio Coluccia 

nell’aiutare i giovani vittime della droga e le loro famiglie

Lo spettacolo è stato ideato e promosso dall’Opera Don Giustino Onlus

venerdì 16 febbraio 2018

In merito all'articolo “Personal Chef Rek Luis e la sua passione per la 
cucina”, pubblicato a pagina 8 in data venerdì 19 gennaio, si precisa che 
egli non è un ex impiegato pubblico, bensì un lavoratore al momento in 
malattia. 

Le notti di diversi quartieri del Terzo 
Municipio stanno venendo arroven-
tate dai roghi di veicoli parcheggiati 
in strada: tra l’ otto e il nove febbraio 
in via Monte Senario e via Monte Bi-
anco (entrambe a Monte Sacro e poco 
distanti tra loro) sono finiti in cenere 
motorini e autovetture. Solo tre set-
timane prima in via Luciano Zuccoli 
alla Bufalotta in un altro incendio 
erano stati divorati dalle fiamme più 
di dieci ciclomotori. 

Alessandro Pino 

Anche quest’anno il mese di febbraio 
dedica due giornate particolari a coloro 
che soffrono perché malati. Il 10 è la 
Giornata della Raccolta del Farmaco, 
arrivata alla sua diciottesima edizione e 
l’11 è la Giornata Mondiale del Malato, 
isituita 25 anni fa da Papa Woityla. La 
malattia, qualsiasi essa sia, sconvolge 
la vita di chi la subisce e anche se il 
dolore può essere alleviato dai farmaci, 
non sempre tutti possono permetterseli. 
L’anno scorso 3850 farmacie hanno 
raccolto più di 375 mila medicinali da 
banco, donati agli oltre 1700 enti as-
sistenziali che hanno curato 578 mila 
meno abbienti. In Italia la domanda di 
farmaci da parte degli enti è cresciuta 
dal 2012 al 2017 del 27,4%. Ma dietro 
a questi numeri impersonali, ci sono 
molte storie di persone che quando si 
ammalano sono lasciate sole anche se 
ricoverate in ospedale. Durante la Gior-
nata del Malato sono molti i medici, i 
paramedici ed i volontari che si im-

pegnano per creare un rispetto ed una 
consapevolezza maggiore nei con-
fronti del dolore. Paura e disperazione 
non aiutano la guarigione e mentre 
quest’angoscia convince il malato che 
nulla ha più senso, serve un conforto 
che lo aiuti a superare la frustrazione 

di un’infermità ingiusta. Ogni medico è 
chiamato ad accudire il malato e si deve 
adoperare per trovare le risposte che lo 
confortino spiritualmente; questo rista-
bilirà la sua fiducia e alleggerirà il suo 
cuore, facilitando la guarigione.

Cristina E. Cordsen
c.cordsen@vocetre.it

Nelle giornate di sabato 3 e domen-
ica 4 febbraio la grande sala del 
Mercatino Conca d'Oro ha ospita-
to l'evento “Il trenino nella Valle 
dell'Aniene”, dedicato al mondo 
del modellismo ferroviario. Or-
ganizzata dall'associazione “Gli 
amici di Conca d'Oro – APS”, la 
manifestazione, completamente 
gratuita ed aperta a tutti, ha po-
tuto contare sull'adesione di un 
gran numero di associazioni che 
da diversi anni si occupano della promozione di quest'hobby sul territorio di 
Roma, e i cui membri hanno realizzato una serie di plastici in cui sono stati 
ricostruiti paesaggi, ferrovie e stazioni, attraversati da uno o più trenini per 
tutta la durata dell'iniziativa. Sono stati tantissimi i cittadini che hanno visita-
to la piccola mostra, soprattutto bambini. Queste le parole di Emanuele, volo-
ntario dell'associazione “Gli amici di Conca d'Oro – APS”: “Sono proprio 
queste le iniziative che vogliamo proporre e realizzare nel quartiere, dove la 
gente entra contenta ed esce ancora più felice. Sono momenti di cultura ed 
aggregazione collettiva, dove le persone conoscono, imparano e soprattutto 
si divertono”.

Andrea Lepone

L’11 febbraio al Teatro 
Viganò è andato in scena 
con grande successo “Il 
sogno di Don Giustino”, 
recital dedicato a Don 
Giustino Russolillo, un 
sacerdote originario di 
Pianura che dovette lot-
tare fin da piccolo per 
realizzare il sogno di di-
ventare prete, non aven-
done i mezzi. Divenne 
parroco della diocesi di 
Pozzuoli, dedicò la vita 
ad aiutare i ragazzi, a 
sostenere la vocazione 
di chi non poteva per-
mettersi gli studi, fondò 
i Padri vocazionisti, le 
Suore vocazioniste e le 
Apostole della santifica-
zione universale. Morì 
nel 1955. Il 7 maggio 
2011 è stato beatificato. 
Lo spettacolo ha rip-
ercorso con intensità e 
semplicità le tappe della 
sua vita per far conos-
cere il suo operato e il 

suo messaggio rivolto ai 
più deboli. È nato quasi 
per gioco da un’idea dei 
catechisti della chiesa 
Santa Felicita e Figli 
Martiri a Fidene dove ha 
debuttato a giugno scor-
so. L’obiettivo è stato 
quello di coinvolgere 

tutta la comunità infatti 
sono state organizzate 
delle audizioni aperte 
a tutti, a persone senza 
esperienza, di ogni età e 
professione. A prendere 
parte allo show sono 
stati in 42 tra attori e bal-
lerini. Tutto il ricavato è 
stato devoluto all’Opera 
di Don Giustino Onlus, 

fondata in suo onore 
da Don Antonio Coluc-
cia, vice parroco della 
parrocchia San Filippo 
Apostolo di Grottaros-
sa, per aiutare coloro 
che vivono nel disagio 
e nella sofferenza. Don 
Antonio ha anche ap-

erto una casa famiglia 
che ospita chi ha un pas-
sato difficile alle spalle, 
persone con dipenden-
ze, vittime di violenza, 
papà separati, individui 
che vivono ai margini 
della società. Lo spet-
tacolo è una delle tante 
iniziative promosse. Il 
prossimo appuntamen-

to è per Pasqua con le 
“Colombe solidali” dis-
tribuite in diverse par-

rocchie del Municipio: 
acquistandole si darà un 
contributo all’Opera di 

Don Giustino. 
Stefania Gasola

s.gasola@vocetre.it
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Arte e Collezionismo a Palazzo 
Venezia e al Vittoriano a Roma 
nella mostra “Voglia d’Italia”

Torna l’evento “La scrittura 
come esperienza di vita”

Per la seconda volta il Centro Anziani Valli – Conca d’Oro 
ha ospitato l’iniziativa culturale promossa da Andrea Lepone, 

scrittore e giornalista de La Voce 

Grazia Scuccimarra al Teatro degli Audaci 
con “Sono una donna laceroconfusa”

In scena dal 1 al 25 febbraio l’ironia attenta e mai banale dell’attrice che partì dal Folk Studio

La manifestazione ha visto la straordinaria partecipazione 
del regista e attore Alberto Patelli

Fino al 4 marzo è possibile visionare la raccolta Wurts

venerdì 16 febbraio 2018

Una mostra fuori dal comune è quella 
dedicata alla raccolta di quadri, ogget-
ti e sculture, che i coniugi statunitensi 
George e Henriette Wurts raccolsero 
per tutta la vita. La qualità intrinseca 
delle opere, la varietà e bellezza es-
tetica rivelano una capacità di indi-
viduare e riconoscere l’arte in tutti 
i suoi aspetti. I Wurts, ricchi e colti 
collezionisti, seppero scegliere delle 
opere assolute e archetipiche, che 
rappresentano la “bellezza”. Si tratta 
di peculiari manifatture della nostra 
penisola e non solo. Dalle figure an-
geliche del rinascimento italiano, agli 
opulenti arazzi tedeschi, dalle coppe 
invetriate art nouveau, ai preziosi 
avori cesellati orientali. I reperti fu-
rono acquisiti a cavallo fra l’800 e il 
‘900 e donati poi allo Stato Italiano, 
in particolare al Museo di Palazzo 
Venezia. La mostra è articolata in due 
sedi, Palazzo Venezia e il sotterraneo 
del Vittoriano (Gallerie Sacconi). Nei 
sotterranei del Vittoriano, in spazi 
suggestivi, mai aperti al pubblico e 
che ricordano atmosfere tipiche del 
Fantasma del Louvre, è possibile go-
dere di una sezione che riguarda in 
generale il collezionismo dell’epoca, 
con opere provenienti da prestigiosi 
musei e collezioni private italiane ed 
estere e racconta un mondo fatto di 

aste, di mercanti e copie d’autore as-
solutamente simili agli originali. Al 
piacere delle scoperte artistiche con-
tribuisce l’allestimento e magistrale e 
minimalista di Benedetta Tagliabue. 
L'esposizione è promossa e organiz-

zata dal Polo Museale del Lazio. Di-
rettrice Edith Gabrielli. 2018. Cata-
logo Artem, di Emanuele Pellegrini: 
520 pagine alla cifra incredibile di 
E.25.00. Fino al 4 marzo 2018

Alessandra Cesselon

Il Centro Anziani Valli – Conca d'Oro, nella serata di sabato 27 gennaio, ha 
ospitato la seconda edizione dell'evento culturale “La scrittura come esperien-
za di vita”, promosso e presentato da Andrea Lepone, scrittore e giornalista 
de La Voce. L'iniziativa ha potuto contare sulla partecipazione di artisti di 
livello, tra cui la compagnia “Il Brigante e i Donantò”, composta dagli attori 
Donatella Belli e Tony Fusaro, e dai musicisti della band “Briganti Sabini”, 
Damiano Longo (voce e chitarra), Christian Longo (batteria), Fabrizio Man-
nino (fisarmonica), Luigi Righi (tromba), Francesco Finori (tastiere) e Fausto 
Casara (basso).. La manifestazione, inoltre, ha visto la straordinaria parteci-
pazione del regista e attore Alberto Patelli, che ha letto tre poesie, due scritte 
di  Giuseppe Gioachino Belli, “L'usanze buffe” e “Er giorno der giudizzio” 
ed una di sua creazione, “Sai che c'ha Roma?”, assieme allo scrittore Ales-
sandro Ristori, ha poi interpretato il monologo “Questa pace ritrovata”, tratto 
dalla raccolta poetica “Oltre il cuore”, pubblicata dallo stesso Ristori, che ha 
concluso l'evento leggendo tre liriche. 

Nicola Sciannamè 

In occasione della rap-
presentazione del suo 
monologo "Sono una 
donna lacero confusa" 
al Teatro degli Audaci, 
Grazia Scuccimarra, fa-
mosa e blasonata attrice 
di origini abruzzesi, rac-
conta ai lettori della Voce 
un po' del suo modo di 
osservare il mondo che 
ci circonda
Lei ha mosso i suoi pri-
mi passi al Folk Studio, 
tempio della musica 
cantautorale romana
Si. Ho cominciato con le 
canzoni. Sono una can-
tautrice, anche se non lo 
dico mai. Il Signor Ce-
saroni, che era il re del 
Folk Studio, vide che tra 

un pezzo e l'altro il pub-
blico rideva, rideva per 
quello che dicevo e  mi 
disse che secondo lui la 
mia strada era quella del 
teatro comico. Cominci-
ai da li, da quel suggeri-
mento, a pensare ad un 
tipo di teatro un po' alla 
Gaber
Dal suo osservatorio 
particolare, in quasi 
quattro decenni cosa è 
cambiato nella società 
romana?
Tutto quello che è cam-
biato nel resto d'Italia. 
C'è un degrado non solo 
fisico della città ma an-
che morale, dovuto forse 
alla presenza di nuclei 
fondanti della politica 

che ha portato questa 
citta a perdere smal-
to, a perdere fascino. 
Contemporaneamente 
al crescere della cons-
apevolezza da parte di 
noi cittadini, tante cose 
non le sapevamo, con 
l’informazione e forse 
una maggiore cultura da 
parte delle masse popo-
lari si è raggiunta una 
maggiore chiarezza sulla 
tipologia di società nel-
la quale siamo inseriti, 
sono caduti tanti veli e 
molto romanticismo è 
andato a farsi benedire
C’è una differenziazi-
one tra il pubblico di 
un teatro di un quar-
tiere periferico e quello 

di uno più centrale?
Assolutamente no. Og-
nuno di noi hai i suoi 
punti di vista, le sue 
convinzioni che possono 
essere diverse da quelle 
degli altri ma la rispon-
denza da nord a sud, 
dalla città alla provincia 
è sempre la stessa cosa e 
quindi anche dal centro 
alla periferia. Segno che 
quando c'è un disegno 
di base che riguarda 
l’onestà intellettuale, la 
capacità di rispetto nei 
confronti del pubblico e 
soprattutto del cervello 
del pubblico e quindi la 
capacità di non essere 
mai banali ma dare sem-
pre delle ottiche diverse, 

il pubblico ti premia, 
ovunque esso sia.
Perchè venire a  ve-

dere il suo spettacolo al 
teatro degli audaci?
Già il nome del teatro. 
Il teatro degli audaci , 

vuol dire che è audace 
chiunque metta il piede 
su quel palcoscenico e 

quindi vale la pena di an-
dare a vedere l’audacia 
come si è espressa.

Luciana Miocchi




