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L’assore all’Urbanistica 
Paolo Berdini rimette 

le sue dimissioni irrevocabili
Assessore Baldassarre: il Ferrhotel 

sarà pronto a fine giugno
Le aveva già presentate una settimana prima 

e Virginia Raggi le aveva respinte “con riserva”. 
Il bruttissimo file audio di un’intervista determinante 

per la giunta pentastellata

Il centro, una volta ultimato, sarà in grado 
di accogliere 150 transitanti

Il Campidoglio perde un altro membro della giunta, l’ennesimo

L’ex albergo dei ferrotranvieri diventerà un centro accoglienza per migranti

Bilancio previsionale, una manovra da 5 miliardi
Nell’ambito della lotta agli sprechi saranno risparmiati 40 milioni di euro

Campidoglio: il piano investimenti nel triennio 2017-2019 sarà di 577 milioni e 741mila euro

ARRIVEDERCI AL 17 MARZO

L’idea di convertire l’ex albergo dei 
ferrovieri di via Masaniello, in dis-
uso da anni, in un centro accoglien-
za migranti, era stata già lanciata 
dall’assessore Danese nel 2015. Po-
chi giorni fa l’assessore Baldassare 
ha annunciato che i 500mila euro 
stanziati dal Ministero dell’Interno 
per l’accoglienza dei transitanti sa-
ranno impiegati per la ristruttura-
zione del Ferrhotel che, pronto a fine 
giugno, sarà in grado di accogliere 

circa 150 persone. Una buona notizia 
per i migranti che, dopo il definitivo 
sgombero del centro Baobab, lo scor-
so settembre, sono costretti a vivere 
in tenda a ridosso della stazione Ti-
burtina; una notizia pessima per i co-
mitati di zona e la destra locale che è 
già scesa in strada a manifestare con-
tro la decisione dell’assessorato alle 
politiche sociali. 

Lucia Aversano
l.aversano@vocetre.it 

Un articolo pubblicato da La stampa, smentito nelle modalità ma non nella 
sostanza, mette nei guai Paolo Berdini, l’assessore all’urbanistica che avrebbe 
dovuto contrastare la “lobby dei palazzinari”. Le affermazioni attribuitegli 
erano di quelle dirompenti: oltre alla sfera privata della Sindaco, che potrebbe 
essere determinante nelle indagini per conflitto di interesse, venivano espressi 
sulla di lei persona dei giudizi poco lusinghieri. Alcuni giorni in cui le dimissioni 
venivano respinte “con riserva”, nel tentativo di non compromettere né il gov-
erno comunale né le aspirazioni pentastellate a guidare politicamentel’Italia, 

poi la pubblicazione dei file audio che spazza via 
il dubbio sulla consensualità delle affermazioni. 
All’assessore non resta che lasciare, prima di es-
sere cacciato. Raggi terrà ad interim l’assessorato 
in attesa di trovare chi accetti l’incarico.

Luciana Miocchi

Una manovra dal valore 
di 5 miliardi quella vara-
ta dall'amministrazione 
M5S capitolina, con un 
piano investimenti nel 
triennio 2017-2019 che 
sarà di 577 milioni e 
741mila euro. Di ques-
ti, 430 milioni saranno 
dedicati ai trasporti e 
alla mobilità sostenibile 
(metro C e nuovi autobus 
inclusi), mentre 62 mil-
ioni saranno destinati alla 
manutenzione urbana, 
con lo scopo di riqualifi-
care le strade della Capi-
tale. Nell'ambito della 
lotta agli sprechi invece, 
saranno risparmiati, già 
nel 2017, ben 40 milioni, 

così ripartiti: 12 milioni 
dai costi delle utenze, 
6,9 milioni dalla chiusura 
dei residence, 5,2 milioni 
dalle spese di gestione 
del patrimonio, 4,5 mil-
ioni dal funzionamento 

degli organi istituzionali, 
3 milioni dalla riduzi-
one degli affitti passivi. 
Sono stati inoltre reperiti 
1,5 milioni di risparmi 
dal Gabinetto della sin-
daca, e 1,2 milioni da 

un'ulteriore razionalizza-
zione della spesa. Infine, 
nel corso del 2017, saran-
no stanziati 28 milioni di 
euro in più per i municipi 
rispetto al 2016.

Andrea Lepone
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Piazza Minucciano infiamma 
gli animi in Consiglio

Dubbi e perplessità 
sul Carnevale nel III Municipio

Il M5s boccia un atto sulla revisione del PRG, mantenendo 
la linea negativa del cambio di destinazione d’uso dell’area 

di Piazza Minucciano. Il PD fa scudo all’atto 
siglato nella precedente amministrazione. 

Intervento di FdI e Lista Marchini

Commissione trasparenza convocata per chiarire 
le motivazioni addotte al parere negativo 

delle domande presentate per organizzare eventi 
di carnevale nel nostro municipio

Cambio di destinazione d’uso di Piazza Minucciano, il Consiglio si spacca

L’ ordine pubblico alla base del diniego alle manifestazioni di Carnevale. 
Dubbi degli organizzatori

Mimmo D’Orazio riceve la delega per la protezione 
civile e.. mette in imbarazzo la presidente 

Capoccioni per i suoi modi “spicci”
La mini-sindaca costretta a dissociarsi 

con un post sul suo profilo fb

E Streaming fu. Finalmente si può assistere in diretta 
alle sedute del consiglio municipale

L’effetto immediato: partecipanti in cravatta e interventi più composti del solito

Era stato previsto dal nuovo regolamento municipale, emanato nella scorsa consiliatura ma non si era mai riusciti a realizzarlo

Il vulcanico assessore, molto attivo sul territorio, 
ha un rapporto contraddittorio con i social

L’assessore Mimmo D’Orazio, il più con-
osciuto della giunta Capoccioni anche per 
il suo attivismo sul territorio e le mille iniz-
iative, risalenti dall’epoca in cui era presi-
dente del comitato di quartiere di Serpentara, 
dopo le deleghe all’ambiente, all’urbanistica 
e ai rapporti con Ama, ottiene in virtù anche 
dell’esperienza maturata come volontario del-
la CRI, la delega per la protezione civile. Ne-
anche il tempo di rallegrarsi per la propria scel-
ta che qualche giorno fa Roberta Capoccioni, 
presidente 5s del III Municipio ha dovuto però 
fare un comunicato per prendere le distanze da 
alcune frasi postate su fb da D’Orazio che po-
tevano essere facilmente intese come sessiste, 
ricordando come un amministratore debba te-
nere sempre un comportamento adeguato

L M

Si era abituati, in questo periodo dell’anno, a manifestazioni per festeggiare il car-
nevale in municipio. Piazze piene di bambini, carri allegorici, momenti di festa 
irrinunciabili. Quest’anno, da fonti istituzionali, sembra che queste manifestazioni 
non si svolgeranno. Il motivo parrebbe essere il parere negativo per la sicurezza 
dato dalle forze dell’ordine. Come ogni anno le varie associazioni hanno presentato 
domanda per organizzare eventi all’interno del territorio municipale, associazioni 
ben conosciute che hanno coinvolto centinaia e centinaia di residenti. Nelle more 
sussiste un contenzioso tra i comitati organizzativi e le istituzioni locali, infatti 
detti comitati hanno presentato regolare richiesta per organizzare le varie mani-
festazioni, entro i 30 giorni dalle stesse così come previsto. A dette richieste è stato 
dato parere negativo, per non documentati motivi di ordine pubblico. Ad inizio 
febbraio viene convocata una seduta della commissione trasparenza con all’ordine 
del giorno proprio questo scottante argomento. Agli atti risulterebbe che nessuna 
concreta ed ufficiale motivazione al diniego delle manifestazioni sia stata fornita. 
Decisamente imbarazzanti, agli occhi dei presenti alla seduta, le risposte fornite 
dall’Assessore competente ai numerosi quesiti e dubbi sul diniego allo svolgimento 
degli eventi. Muro di omertà, come siamo soliti rappresentare, da parte dei “col-
leghi” di partito che occupano le stanze di potere del nostro municipio. Recita un 
famoso detto ”a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina”.

F G

Si torna a parlare e discutere 
dell’argomento che ha infiammato gli 
animi dei residenti di Piazza Minucci-
ano. Attraverso una delibera di Giunta, 
il M5s ha revocato il parere favorevole 
al cambio di destinazione d’uso del 
quadrilatero compreso tra Piazza Mi-
nucciano e la stazione FR1 del Nuovo 
Salario. Il voto sembra essere una vera 
rivincita ed una presa di posizione nei 
confronti della decisione presa dalla 
precedente maggioranza guidata da 
Paolo Marchionne, decisione che ad 
oggi è venuta meno per motivi di or-
dine tecnico. Il progetto avallato pre-
vedeva la costruzione di sei palazzine 
da sei piani l’una, con un incremento 
di cubatura e popolazione esorbitante 

per quel territorio, già gravato da ser-
vizi inefficienti. Il partito guidato da 
Marchionne in blocco si schiera contro 
il documento, chiedendo la legittimità 
dello stesso al Segretario Genale. FdI 
e Lista Marchini sono fermamente 
convinte che bisogna rivedere il PRG 
al fine di non permettere l'edificazione 
previste nell’intervento privato n.8 del 
PRU Fidene-Valmelaina, modificare il 
Piano Regolatore Urbano, e revocare 
il parere favorevole del Municipio al 
cambio di destinazione d'uso da com-
merciale a residenziale. 

Fabio Greco
f.greco@vocetre.it

Dopo un bando ema-
nato a costo zero per 
l’amministrazione mu-
nicipale e ritirato senza 
fornire altra spiegazione 
che “ci saranno novità” 
è arrivato finalmente, 
nei primi giorni di feb-
braio, la trasmissione 
streaming delle sedute 
del consiglio munici-
pale.
Racconta l’assessore 
al Commercio Simone 

Proietti, che si è occupa-
to dall’inizio dell’intero 
processo che l’avviso 
pubblico è stato ritirato 
perché si è palesata la 
possibilità di collabo-
rare con il dipartimento, 
ponendo la spesa per la 
realizzazione del ser-
vizio, pari a circa 3.500 
euro, a carico dello 
stesso, con maggiori 
garanzie per manuten-
zioni future. La qualità 

stessa delle immagini e 
dell’audio è superiore, 
con la possibilità di 
muovere la telecamera 
e di zoomare. Inoltre è 
previsto un pc dedicato. 
Il montaggio dei mate-
riali e il cablaggio è sta-
to realizzato dall’ufficio 
informatico del Muni-
cipio. Per la possibilità 
di trasmettere anche il 
question time e i lavori 
delle commissioni 
stanno valutando. Dice 
Proietti: « Lo stream-
ing fornisce una visione 
completa del consiglio 
ed evita video strumen-
tali. Poi ognuno rispon-
de per sé e agisce come 
meglio crede». Alcuni 
consiglieri sono stati un 
po’ contrariati all’inizio. 
La telecamera non per-
dona e ogni incertezza 
viene impietosamente 
trasmessa. Comunque 
l’uso delle riprese con 
i cellulari aveva già in-
franto il tabù e un video 
con l’intervento un po’ 

barocco del consigliere 
Cicala, m5s, è diventato 

in poco tempo virale, 
rimpallato da tutte le 

testate web nazionali.
Luciana Miocchi
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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   

Prati Fiscali torna bella grazie a commercianti e residenti
La rinascita del quartiere promossa dalla associazione DeDesign

In fuga col malloppo dal centro 
di accoglienza di Villa Spada

Due presunti minori alloggiati nella struttura 
fermati dalla Polizia

venerdì 17 febbraio 2017

Dopo avere depredato cellulari e 
denaro dal centro di accoglienza 
in via Annibale Maria di Francia – 
zona Villa Spada - in cui erano ospi-
tati, erano fuggiti verso la stazione 
Termini dalla quale speravano di 
raggiungere Napoli: si tratta di due 
presunti minorenni, uno dei quali 
di origine maghrebina, fermati il 
28 gennaio da due agenti di polizia 
che, di servizio in Questura, poco 
prima della fine del proprio turno 

avevano ascoltato la nota diffusa 
alle pattuglie radiocollegate. I po-
liziotti, dopo aver staccato, si erano 
recati proprio in stazione dove han-
no notato i due giovani corrispon-
denti alla descrizione fornita. Con 
l'aiuto dei colleghi della Polfer li 
hanno fermati e identificati, trovan-
doli in possesso del denaro e degli 
oggetti rubati. 

Alessandro Pino

A zona di via Prati Fis-
cali è forse quella in cui 
a Roma si concentrano 
maggiormente attività 
commerciali specializ-
zate nei mobili e nei 
complementi d’arredo 
di un certo livello, at-
tirando una clientela 
che può scegliere di 
persona da campionari 
difficilmente reperibili 
altrove, se si escludono 
certe celebrate vie mila-
nesi. Purtroppo la zona 
negli ultimi anni ha 
scontato un progressivo 
deterioramento, legato 
sia a una prostituzione 

sfrontata ed invasiva 
ma anche allo scarso 
senso civico di troppe 
persone che scambiano 
la pubblica via per una 
pattumiera. Un gruppo 
di illuminati imprendi-
tori – riuniti nella as-
sociazione DeDesign 
– ha deciso però di pr-
ovare a fare qualcosa 
di concreto per miglio-
rare le condizioni della 
strada, organizzando 
delle giornate di pu-
lizia e sistemazione 
dell’aiola spartitraffico 
centrale, ovviamente 
con l’approvazione del 

Municipio. «È la prima 
volta che cittadini e 
commercianti tutti in-
sieme si stanno riunen-
do in un grande pro-
getto – dichiara Farshad 
Shahabadi, titolare di 
Zarineh Tappeti e presi-
dente della associazione 
DeDesign - vogliamo 
rendere questo quartiere 
il fiore all’occhiello di 
Roma». All’iniziativa 
della DeDesign – che 
comprende Zarineh 
Tappeti, 197 Pierma-
rini Design, Elettronica 
Morlacco, Ruega (ma-
terassi e reti), Linea 

Gaggioli, Centro Musi-
cale, Ad ArredoDesign, 
Teste & Design – hanno 
fornito un contributo es-
terno altri esercizi della 
zona: Roche & Bobois, 
Mobilnovo, I Sargas-
si, Europcar, Buffetti, 
DivanIdea, Giuseppe 
Tornatora, Renault Au-

topiù, Il Corridore, Fer-
ramenta Tito, Tintoria 
Antonella, Event Bar, 
SoleLuna Bar, Abiti da 
Lavoro Quadra, Carre-
four Prati Fiscali, Ottica 
Mencarelli. A un primo 
intervento eseguito 
nelle scorse settimane 
rivolgendosi a una co-

operativa specializzata, 
ne è seguito un altro il 
12 febbraio in collab-
orazione con Retake 
Roma Terzo Municipio 
e del Comitato Salvia-
mo Prati Fiscali.

Alessandro Pino 
e Luciana Miocchi
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E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO
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Semaforo Fucini-Fracchia, 
il bilancio dei primi tre mesi
Nel corso di un incontro pubblico a piazza Sempione 

è stato analizzato l’impatto avuto 
sulla viabilità di Talenti

Divieto di sosta rinnovato in via Fucini e più sicurezza 
con la sperimentazione semaforica

Si è svolta nella serata di mer-
coledì 1 febbraio, a partire dalle 
ore 18, l'assemblea pubblica in-
detta dal governo municipale 
M5S per discutere dei risultati rel-
ativi alla sperimentazione sema-
forica attivata tre mesi fa presso 
l'intersezione Fucini-Capuana-
Fracchia. Tenutasi all'interno dell'aula consiliare di piazza Sempione, essa 
ha visto la partecipazione del presidente della Commissione Mobilità Franco 
Rauccio e dell'assessore ai lavori pubblici Annalisa Contini. Entrambi hanno 
confermato che, da quando il semaforo è stato attivato, l'attraversamento pe-
donale è risultato molto più sicuro, con incidenti meno frequenti e traffico in 
generale più scorrevole, sebbene persistano le consuete code nel tratto com-
preso tra via della Bufalotta e via Ugo Ojetti, soprattutto nelle ore di punta. 
Il problema sarebbe dovuto al restringimento della doppia corsia, che si veri-
fica durante il passaggio degli autobus. Alcuni cittadini hanno poi contestato 
il rinnovato divieto di sosta posto in via Fucini, che di fatto toglierebbe dalla 
disponibilità dei residenti un numero considerevole di posti auto.

Andrea Lepone

18 gennaio – una palazzina di via Monte Massico (zona Tufello) viene inv-
asa dal fumo di un incendio iniziato nello scantinato e temporaneamente 
sgomberata.
27 gennaio – eletto il nuovo direttivo del Comitato di Quartiere Serpentara; il 
nuovo presidente è Stefano Ricci che succede a Mimmo D’Orazio.
28 gennaio – in mattinata due presunti minorenni (di cui uno di origini 
magrebine) fuggono dal centro di accoglienza di via Annibale Maria di Fran-
cia (zona Villa Spada) portando via denaro e cellulari. Vengono arrestati poco 
dopo alla stazione Termini. 
In nottata vengono arrestati dai Carabinieri in piazza Vinci (zona Nuovo Sala-
rio) quattro bulgari sorpresi a forzare il portello di un furgone parcheggiato.
29 gennaio  - in serata i Carabinieri arrestano tre nomadi sorpresi nel tenta-
tivo di rubare un’auto in un parcheggio nei pressi della via di Casal Boccone
30 gennaio – la Polizia di Roma Capitale pone sotto sequestro parte della dis-
coteca annessa al centro sociale Brancaleone in via Levanna a Monte Sacro, 

risultata del tutto abusiva.
6 febbraio - la mattina vengono scoperti due furti con scasso perpetrati negli 
asili “Piccoli Talenti” e “Palmina Talenti”; rubati in un caso i viveri della dis-
pensa, nell’altro denaro contante.
Aree dell’Inps vengono recintate nel quartiere di Talenti. I residenti temono 
nuove edificazioni. In un’audizione a piazza Sempione funzionari dell’Istituto 
rendono la volontà di mettere a reddito le proprietà
11 febbraio - arrestato dai Carabinieri della Stazione Settebagni per favoreg-
giamento aggravato della prostituzione un romano che dietro compenso ac-
compagnava abitualmente sulla Salaria due passeggiatrici.

(A cura di Alessandro Pino)
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Fidene: arriva la nuova disciplina del traffico
Di Giamberardino: “Prossimo obiettivo sarà quello di mettere in sicurezza il quadrante di via San Sepolcro, 

via Barberino di Mugello, via Talla, via Bucine e via Laterina”

La terza Isola Ecologica del Municipio 
sorgerà a Cinquina

Come quelle già operative sarà un centro 
di raccolta di rifiuti ingombranti

Viabilità regolarizzata e sensi unici predisposti sia in via Monte San Savino che in via Barga. 
Importante il lavoro svolto dal comitato di quartiere

venerdì 17 febbraio 2017

Il territorio del Terzo Municipio 
disporrà prossimamente di una 
nuova Isola Ecologica Ama, in 
aggiunta a quelle già operative 
dell'Ateneo Salesiano e della 
Bufalotta. Il nuovo centro per 
il conferimento dei rifiuti in-
gombranti sorgerà in via di Tor 
San Giovanni: l'annuncio è stato 
dato in rete dalla presidente del Terzo Municipio, Roberta Capoccioni. Inizial-
mente per la collocazione dell'impianto era stata indicata via Zeno Apostolo 
- nello stesso quartiere - scelta mutata dopo incontri con i residenti. Si spera 
che la presenza di una terza isola ecologica diminuisca il barbaro fenomeno 
della dispersione nell'ambiente di materiali come vecchi materassi ed elettro-
domestici guasti più volte documentata sulle pagine de "La Voce".

Alessandro Pino

Approvata, durante il 
consiglio municipale 
del 9 febbraio, la nuova 
disciplina del traffico 
riguardante il quar-
tiere di Fidene, votata 
all'unanimità. Il pro-
getto, predisposto dalla 
Polizia Locale Roma 
Nomentano, ufficio 
U.I.T.S.S, prevede la 
regolarizzazione della 
viabilità attraverso 

la Determinazione n. 
1071 del 30 settembre 
2010. Il tutto è stato 
reso possibile grazie 
ad una serie di pro-
cessi partecipativi che 
hanno visto coinvolti 
cittadini, istituzioni e 
Polizia Locale. A pro-
muovere l'atto in con-
siglio municipale è 
stato il capogruppo di 
Fratelli d'Italia Vincen-

zo Di Giamberardino: 
“L'istituzione dei sensi 
unici in via Monte San 
Savino e in via Barga, 
oltre a regolarizzare 
la viabilità, garantisce 
all'utenza una maggio-
re sicurezza. È impor-
tante che i medesimi 
interventi siano effet-
tuati nel quadrante di 
via San Sepolcro, via 
Barberino di Mugello, 

via Talla, via Bucine, 
e via Laterina”. Fon-
damentale l'apporto del 
Comitato di Quartiere, 
come sottolineato dallo 
stesso consigliere: “Mi 
sono a lungo confron-

tato con i membri del 
CdQ Fidene, conseg-
nando loro una copia 
della documentazione, 
prima di portare la pro-
posta di risoluzione in 
Commissione Lavori 

Pubblici e di pro-
muoverla in consiglio. 
Restiamo ora in attesa 
della definitiva attuazi-
one della determinazi-
one”.

Andrea Lepone
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Municipio III, M5S controlla le mense scolastiche
Rilevate diverse irregolarità nello smaltimento del pattume

Le ispezioni pentastellate hanno interessato l’uso delle stoviglie ed il conferimento dei rifiuti

Predatori di strada a Porta 
di Roma: il quartiere ha paura

Furti e aggressioni a raffica: così non si può andare avanti

venerdì 17 febbraio 2017

Si torna a parlare di delinquenza nel 
quartiere Porta di Roma: già nei mesi 
scorsi si erano ripetute in rete testi-
monianze di furti con scasso nelle 
palazzine del quartiere, favoriti dalla 
frequente mancanza di illuminazione 
stradale (a sua volta probabilmente 
dovuta dall’asportazione dei cavi 
elettrici). Anche le automobili par-
cheggiate in strada vengono depredate 
persino in pieno giorno, rimanendo 
appese senza ruote sui classici quat-
tro mattoni o con i finestrini rotti per 
rovistare all’interno. Non va meglio 
a chi può ricoverarle nel garage sotto 

casa, essendosi verificate violente ag-
gressioni a scopo di rapina nelle ore 
serali all’interno delle autorimesse 
condominiali da parte di delinquenti 
con il volto incappucciato. È degli 
ultimi giorni la polemica politica – 
balzata anche agli onori della stampa 
nazionale per taluni interventi forse 
un po’ naïf -sulla prossima istituzione 
da parte del Campidoglio di “tavoli 
di osservazione” sulla sicurezza, da 
condividere tra Municipi limitrofi; 
come spesso accade, mentre nel Pala-
zzo si litiga, in strada dilaga la paura.

Alessandro Pino

Dopo i mercati rionali, 
il governo pentastel-
lato del Terzo Muni-
cipio ha posto sotto la 
lente d'ingrandimento 
le mense scolastiche del 
territorio. Queste, sono 
generalmente tenute a 
rispondere a delle speci-
fiche ben precise, come 
sottolineato dal Gruppo 
M5S su facebook. In 
una nota, il governo 
municipale grillino ha 
evidenziato che “Queste 
specifiche sono state 
elaborate in funzione 

dell'ottenimento della 
massima riduzione di 
produzione di rifiuti in-
differenziati. Le scuole 
che per problemi strut-
turali e/o tecnici non 
permettono l'utilizzo 
completo o parziale dei 
piatti in ceramica e/o dei 
bicchieri di vetro sono 
autorizzate all'utilizzo 
di stoviglie monouso in 
materiale biodegrada-
bile, compostabile e 
riciclabile”. Tuttavia, 
prosegue il comunicato, 
“A seguito dei controlli 

effettuati, abbiamo veri-
ficato che le specifiche 
esplicitate sono gener-
almente disattese. Le 
mense scolastiche da 
noi ispezionate utiliz-
zano in maniera costan-
te posate e stoviglie 
monouso che non pos-
sono essere riciclate e 
la frazione umida non 
viene separata. I gestori 
delle mense, da parte 
loro, non ricevono i sac-
chi per la differenziata 
che le cooperative che 
svolgono il servizio per 

conto AMA sono tenute 
a fornire. La conseguen-
za di queste “irregolar-
ità” genera un'immane 

produzione di rifiuti non 
differenziabili, il cui 
costo di smaltimento 
in termini economici 

ambientali e di qualità 
della vita sono a carico 
della collettività”.

Andrea Lepone 
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Liberato il manufatto nel Parco della Cecchina
Bonelli: “Per evitare occupazioni e/o atti di vandalismo, sarebbe urgente prevedere una presenza assidua 

al suo interno, coinvolgendo le associazioni di Protezione Civile”

venerdì 17 febbraio 2017

Consegnati in Municipio i primi dispositivi “Teseo”, progetto ACI
Alla consegna erano presenti il presidente del Municipio III Roberta Capoccioni, 

e il vicepresidente e assessore alle politiche sociali Giuseppe Sartiano

I localizzatori consentiranno alle persone più fragili di muoversi con maggiore autonomia

Un evento per il sociale targato ACI 
e M5S quello che si è svolto nel 
pomeriggio di martedì 7 febbraio 
all'interno dell'aula consiliare del 
Municipio III in piazza Sempione. 
Alla presenza della presidente del 
Terzo Roberta Capoccioni, del vice-
presidente, e assessore alle politiche 
sociali Giuseppe Sartiano, della 
presidente della Commissione Ser-
vizi Sociali Daniela Michelangeli, e 
del presidente dell'ACI Roma Ric-
cardo Alemanno, sono stati conseg-
nati i primi dispositivi di localizza-
zione Teseo, che permetteranno alle 
categorie più fragili di muoversi con 
maggiore autonomia. Come spie-
gato dal direttore Aci Consult, Ric-
cardo Colicchia, le apparecchiature 
sono semplicissime da usare, esse 

usufruiscono infatti di un sistema 
sos, gsm e gps con mappe incorpo-
rate, possono essere ricaricate come 
un qualsiasi telefono, hanno una bat-
teria che può durare fino a 48 ore, e 
prevedono la possibilità di chiamare 
tre numeri preimpostati. Soprat-
tutto, i beneficiari del congegno non 
potranno disattivarlo, onde tutelarne 
l'incolumità. È necessario effettuare 
una configurazione iniziale, che può 
tuttavia essere eseguita dall'ACI st-
essa, che ha donato gratuitamente i 
dispositivi, o presso gli uffici mu-
nicipali. L'iniziativa mira a restitu-
ire sicurezza e dignità alle persone 
più fragili o che soffrono di disabil-
ità, nonché maggiore serenità ai loro 
congiunti. 

A L

Era stato concesso anni fa, non senza polemiche, dall’amministrazione Pd ad un’associazione

Il manufatto nel Parco 
della Cecchina, che era 
stato concesso anni fa, 
non senza polemiche, 
dall'amministrazione 
Pd ad un'associazione 
operante sul territorio, 
è stato liberato e ora si 
attende che piazza Sem-
pione decida quale sarà 
il suo futuro utilizzo. 
Nel frattempo, sono in 
molti a chiedere che sia 

garantita la sicurezza 
della struttura, metten-
dola al riparo da ten-
tativi di occupazione e 
da atti vandalici. A sot-
tolineare tale esigenza, 
è stato il capogruppo 
della Lista Marchini, 
Cristiano Bonelli: “Ri-
cordo di aver, purtroppo 
inutilmente, denunciato 
ripetutamente ,attraver-
so la convocazione della 

commissione Trasparen-
za e con numerose note, 
la situazione di illegalità 
che la passata amminis-
trazione evidentemente 
avallava”. Ed è lo stesso 
Bonelli, che ha visto 
realizzare a costo zero, 
sotto la propria consilia-
tura, il manufatto, a pro-
porre un'inedita soluzi-
one per contrastare 
l'illegalità e proteggere 

la piccola struttura: “Per 
evitare occupazioni 
e/o atti di vandalismo, 
sarebbe urgente preve-
dere una presenza as-
sidua al suo interno, 
coinvolgendo le asso-
ciazioni di Protezione 
Civile del nostro muni-
cipio che potrebbero ga-
rantire quella sicurezza 
che oggi manca”.

Andrea Lepone
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La favola di Elisa e della cavallina Maravilla
Una ragazza di Monte Sacro adotta un anziano equino che nessuno voleva

Cambio ai vertici del CdQ 
Serpentara

Eletti i membri del direttivo del comitato di quartiere, 
alla presidenza del quale va Stefano Ricci. Auguri 

bipartisan da tutti gli schieramenti politici municipali

Dopo l’uscita del Presidente D’Orazio, eletti i membri 
del direttivo del comitato

Mercato Menenio Agrippa: 
di nuovo al via la riqualificazione

Accantonato il vecchio progetto voluto dalla precedente 
amministrazione di centro sinistra

Rivoluzione nel progetto di riqualificazione, consultazioni 
con residenti e operatori

venerdì 17 febbraio 2017

Il 27 gennaio si sono svolte le elezioni per la nomina del direttivo del CdQ 
Serpentara ed individuato al suo interno gli incarichi previsti dallo sta-
tuto. Dopo l’uscita del Presidente Mimmo D’Orazio, nominato Assessore 
municipale, sono stati nominati a Presidente Stefano Ricci, a Vice Presi-
dente e Tesoriere Oriana Croce e a Segretario Francesco Pepe. Lo stesso 
D’Orazio è stato eletto consigliere senza alcuna carica. Qualche critica è 
stata sollevata dai banchi del centrosinistra per la modalità di elezione, in 
effetti la votazione era stata prima effettuata on line, poi quest’ultima che 
ha sancito i nomi degli eletti al direttivo, mandando a monte le precedenti. 
Il comitato non si lascia intimorire e continua nel suo lavoro. Da tutti gli 
schieramenti politici di Piazza Sempione sono giunti gli auguri di rito. An-
che chi scrive, che conosce ed ha seguito il comitato nelle sue battaglie da 
anni, augura che lo stesso continui il lavoro alacre sin qui svolto al fianco 
dei cittadini e rimanga un leale interlocutore con le istituzioni locali.  

F G

Parte in pompa magna il progetto di 
riqualificazione del mercato di Piazza 
Menenio Agrippa, nel quartiere Città 
giardino. Il progetto era stato già dis-
cusso ed approvato dalla precedente 
amministrazione, con lo stanziamen-
to di 400.000 euro di fondi a bilancio 
2015, poi il nulla di fatto. L’attuale 
amministrazione pentastellata 
ritiene che quel progetto non fosse 
all’altezza delle richieste dei cittadini 
e dell’area in questione. Dopo incon-
tri e consultazioni con la cittadinanza 
e gli operatori dello stesso mercato, 
al via i lavori di riqualificazione che 

prevedono lo spostamento tempora-
neo dei banchi su due file anziché tre, 
per lasciare libero il transito sul lato 
destro di Viale Gottardo, successiva-
mente il cantiere aprirà tenendo fede 
a quanto determinato nei suddetti in-
contri con la cittadinanza. Cambio di 
rotta sostanziale, anche qui, da parte 
della maggioranza, che stravolge tutti 
i progetti proposti e deliberati nelle 
scorse amministrazioni. Sperando 
che al più presto torni una piazza dec-
orosa, rinnovata. 

Fabio Greco
f.greco@vocetre.it

Per una volta vogliamo 
riferirvi di una vicenda a 
lieto fine che sembra us-
cita dalla trama di qual-
che vecchio film Disney: 
è la storia dell’amicizia 
tra Elisa, una raga-
zza con la passione 
dell’equitazione che vive 
a Monte Sacro,  e…una 
cavallina chiamata “E. 
Maravilla” anche se per 
lei è Maravilla e basta. 
La storia inizia qualche 
anno fa, quando Elisa si 
arruola in ferma breve 
nell’Esercito, venendo 
destinata ai Lancieri di 
Montebello, un reparto a 
cavallo di stanza a Roma. 
Qui a Elisa – che viene 
promossa caporale – vi-
ene assegnata come cav-
alcatura proprio Mara-
villa: non è esattamente 
quello che si definisce 
un destriero, anzi a dirla 
tutta viene da tutti con-
siderata un ronzino, trat-
tandosi di una cavallina 
anziana, dalla salute non 
eccezionale ma soprat-
tutto dal carattere diffi-
cile; con Elisa però nasce 
un’intesa, la ragazza 
sembra l’unica persona 
che da quella bizzosa e 
malandata cavallina ri-
esce a ottenere qualcosa 
in più, prestandole tante 
attenzioni e venendone 
rispettata a sua volta. Un 

esempio tra tanti, la volta 
in cui Maravilla – già 
data per spacciata dai vet-
erinari dopo essersi ac-
casciata – si rialza dopo 
le carezze e gli incorag-
giamenti di Elisa. I giorni 
trascorrono lieti tra prove 
e caroselli, però arriva 
infine quello del congedo 
di Elisa che deve salutare 
la sua cara Maravilla. La 
ragazza non solo è triste 
perché non la vedrà più 
ma è soprattutto preoccu-
pata per quello che suc-
cederà al cavallo ormai a 
fine carriera, anche se il 
Comandante del reparto 
le ha promesso che verrà 
curata con la stessa at-
tenzione che lei le ha 
riservato. Forse però 
anche Maravilla risente 
della mancanza di Eli-
sa e senza di lei le cose 
non vanno più bene: il 
carattere della cavallina 
diventa ancora più diffi-
cile, un giorno tenta an-
che la fuga e si fa male. 
Elisa viene a sapere che 
l’animale viene alienato 
dal servizio e trasferito in 
nel Centro Equestre Mili-
tare di Grosseto: è un bel 
posto ma gli altri cavalli 
non vanno d’accordo con 
Maravilla impedendole  
anche di mangiare. È a 
questo punto che Elisa 
decide di dare concretez-

za a un sogno che già da 
tempo accarezzava: adot-
tare Maravilla e portarla 
a casa in un’area adatta a 
lei. L’affidamento è in ef-
fetti possibile e previsto 
dalle norme, però in Ita-
lia la burocrazia spesso 
è capace di diventare 
una sorta di Moloch, un 
colosso ostile che sof-
foca esigenze e desid-
eri delle persone. Inizia 
dunque il pellegrinaggio 
di Elisa – accompag-
nata dalla mamma – tra 
i vari uffici militari per 
capire quale sia quello 
competente a cui richie-
dere l’affidamento, nel 
frattempo alla ragazza 
viene riferito che le con-
dizioni di salute di Mara-
villa peggiorano ulterior-
mente, è ormai diventata 
un mucchietto di ossi. 
Una volta tanto però tutto 
va come deve andare e i 
responsabili dell’Esercito 
dicono di sì: Elisa ha po-
tuto portare a Roma la 
sua cara Maravilla poco 
prima delle festività 
natalizie:«Ormai Mara-
villa sta galoppando ver-
so la guarigione – com-
menta Elisa – ed io con 
lei fino a quando Nostro 
Signore vorrà. È stato un 
Natale…maravilloso!».

Alessandro Pino 



Castel Giubileo: un furto con scasso per una volta 
finisce bene. Refurtiva recuperata, ladri catturati

Il titolare ringrazia le forze dell’ordine che hanno salvato la sua attività. 
Un pensiero anche a chi ha segnalato i movimenti sospetti
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Settebagni manifesta 
per riavere presidio Asl e 118

Il centro prelievi è ancora chiuso da settembre, 
la postazione 118 è “momentaneamente” a Prima Porta

venerdì 17 febbraio 2017

I residenti di Settebagni hanno manifestato la mattina del 28 gennaio per 
chiedere la riapertura del centro prelievi della Asl alla salita della Mar-
cigliana, chiuso da fine settembre per problemi di agibilità che si pensava 
fossero di rapida soluzione. Alla sede Asl faceva capo inoltre una base 
ambulanze del 118, trasferita anch'essa. L'iniziativa è stata promossa dal 
locale Comitato di Quartiere. Sul finale della manifestazione sono inter-
venuti la presidente del Terzo Municipio, Roberta Capoccioni assieme 
all'assessore municipale con delega al Sociale, Giuseppe Sartiano, che 
hanno fatto anche un sopralluogo. La presidente Capoccioni ha riferito ai 
cittadini di aver parlato con la nuova dirigente sanitaria della Asl che ha 
assicurato la riapertura al termine dei lavori, cominciati qualche giorno 
dopo l’iniziativa.

Alessandro Pino

Storie di furto con scas-
so ai danni di esercizi 
commerciali, a Roma 
ne accadono in continu-
azione. La sera si chi-
ude la saracinesca della 
propria attività, portata 
avanti con mille dif-
ficoltà in questi tempi 
di crisi e l’indomani si 
trova l’amara sorpresa 
del saccheggio, con 
gravi ripercussioni per 
il lavoro futuro, per la 
serenità della propria 
famiglia. Per una volta 
però, il finale scritto è 
diverso, frutto anche di 
un pizzico di fortuna, di 
collaborazione e tanto 
ordinario coraggio.
Castel Giubileo è un 
quartiere piccolo, dove 
si conoscono tutti e 

molto concentrato, con 
le abitazioni strette le 
une alle altre, senza 
aree verdi al centro. 
L’edicola Ruggeri però, 
è in uno spiazzo dove 
si trova un parcheggio 
e un caffè, molto traffi-
cato di giorno ma prati-
camente abbandonato 
di notte, con l’unico 
parco della zona, a fi-
anco. Un sopralluogo, 
qualche appostamento 
e si trova il momento di 
agire, nella notte, senza 
troppi rischi di essere 
disturbati. I cattivi en-
trano in azione. Però 
un vigilante passa casu-
almente di la, l’occhio 
allenato nota subito i 
movimenti sospetti e al-
lerta il 112. Una pattug-

lia nelle vicinanze gi-
unge immediatamente 
e intercetta l’auto con i 
rapinatori e la refurtiva 
a bordo. Oltre i contanti 
della cassa, circa 3.000 
euro in gratta e vinci. 
Un danno enorme per 
una piccola attività, in 
quanto dal 2016 in caso 
di furto denunciato le 
matrici non vengono più 
bloccate. Troppo spesso 
facendo ciò, i clienti 
che avevano acquistato 
regolarmente i tagliandi 
vincenti si sono visti 
negare la riscossione 
perché il nr di serie 
era incluso in un lotto 
sottratto fraudolente-
mente. Il danno rimane 
quindi tutto sulle spalle 
dell’esercente. Alla fine 

i malviventi vengono 
arresati e portati in 
commissariato. Dopo le 
verifiche di rito gratta e 
vinci e cassa vengono 
restituiti all’incredulo 
proprietario. Gli unici 
danni materiali riman-
gono la saracinesca 
forzata e il portoncino 
divelto. 
Qui di seguito, la lettera 
che Simone Ruggeri, 
ancora commosso per 
essere stato salvato da 
un periodo durissimo, 
ha scritto per gli agenti.
Paura, speranza, sodd-
isfazione, ammirazione. 
Queste le emozioni di 
una giornata cominci-
ata alle 04.26 del mat-
tino, con il telefonino 
che squilla, ed io, che 
dopo la quarta volta, 
scocciato, rispondo 
finalmente ad un nu-
mero che a me sembra 
strano, ma che in fondo 
è solo quello di chi ci 
protegge. E' la polizia 
del commissariato di 
San Basilio che mi av-
verte del furto nella mia 
edicola.

Luciana Miocchi
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Giardini via Val Padana, ancora 
degrado e bivacchi

Il Municipio III ha recentemente approvato un atto  
proposto dai consiglieri Bonelli e Evangelista,  

della Lista Marchini, con l’obiettivo 
di tutelare gli spazi verdi

Le piccole aree sono spesso teatro di schiamazzi e risse notturne

venerdì 17 febbraio 2017

Quella realizzazione rimasta su un binario morto
Dopo la chiusura, è un luogo degradato, dove vivono parecchi emarginati. 

Solo la riapertura potrebbe risollevarne lo stato

L’incredibile storia della stazione Val d’Ala a Conca d’oro

I giardini di via Val Padana continuano ad essere 
teatro di risse notturne e comportamenti moles-
ti, e versano costantemente in uno stato di totale 
degrado e abbandono. Tra cartacce, bottiglie 
abbandonate e cestini stracolmi, i residenti del-
la zona chiedono a gran voce l'intervento delle 
istituzioni, affinché le aree verdi e la sicurezza 
della cittadinanza siano maggiormente tutelate. 
La situazione va avanti ormai da diverso tempo, 
nonostante le iniziative di pulizia straordinaria 
e le numerose segnalazioni, tanto da aver spinto 
i consiglieri municipali della Lista Marchini, 
Cristiano Bonelli e Riccardo Evangelista, a 
promuovere un atto in favore del decoro e della 
dignità che troppo spesso in quella fetta di terri-
torio sono venute a mancare. Approvato in seduta consiliare, l'atto punta a 
“spronare” l'attuale amministrazione M5S affinché vengano presi contatti 
con Ama e Servizio Giardini e Polizia Locale, con lo scopo di restituire 
civiltà e sicurezza alla zona degli spazi verdi di via Val Padana.

Andrea Lepone

C’era una volta, a 
Conca d’Oro, la stazi-
one Val d’Ala. Ma non 
è l’incipit di una favo-
la, anche se di favolo-
so qualcosa c’è stato: i 
costi per realizzarla.
Ma veniamo alla sto-
ria. Inaugurata a metà 
2009 e attivata alla 
fine dello stesso anno, 
aveva suscitato la gioia 
dei residenti, che tro-
vavano così un veloce 
collegamento verso 
Stazione Tiburtina.
Certo, la spesa era sta-
ta di ben tre milioni di 
euro, ma come si dice, 
valeva l’impresa.
Non passano quattro 
anni che Trenitalia e 

Regione Lazio de-
cidono inopinatamente 
di chiuderla, avendola 
considerata a quel 
punto (perché non pri-
ma?) una stazioncina 
secondaria.
Eppure, un quartiere di 
30.000 abitanti se ne 
serviva, sia pure per 
quelle poche fermate – 
otto in tutto – che alla 
fine le davano una ra-
gion d’essere.
A quel punto, a chiusu-
ra avvenuta, è iniziato 
un batti e ribatti tra i 
cittadini e i decisori 
dello stop, con il solito 
tergiversare tra millan-
tate promesse e realtà 
di tutt’altro tenore.

Del resto, a sigillare 
la chiusura era stata 
anche messa una rete 
di recinzione per evi-
tare che qualcuno si 
addentrasse laddove 
comunque i treni con-
tinuavano a sfrecciare.
Ma non c’è rete che 
tenga, quando ci sono 
tanti dropout in cerca 
di un rifugio per pas-
sare la notte, per non 
parlare degli insedia-
menti rom nei paraggi.
E così la stazione è di-
ventata un luogo di de-
grado e illegalità, che 
tende a crescere, non-
ostante i vari tentativi 
di sgombero.
Il Comitato Valli Con-

ca d'Oro denuncia 
da tempo questa pes-
sima situazione, ma a 
quel che pare il tunnel 

non riesce a vedere la 
luce. Soltanto la ria-
pertura della stazione 
– è il parere dei più – 

potrebbe far tornare le 
cose alla sperata nor-
malità.

Francesco Casale



L’area giochi che si tro-
va a Colle Salario tra via 
Piagge e via Servigliano 
è in condizioni pietose, 
lasciata completamente 
a se stessa. Le giostre 
sono malridotte, dan-
neggiate e totalmente 
circondate da sterpaglie, 
cumuli di rami secchi 
ed erbacce alte. Le al-
talene non ci sono più, 
quel che resta sono solo 
le sbarre che le sosten-
gono, da quando si sono 
rotte nessuno ha prov-
veduto a sostituirle. Le 
reti di recinzione che 
delimitano il parco sono 
completamente divelte, 

arrotolate su loro stesse 
e arrugginite, rappre-
sentando un rischio per 
i frequentatori del parco 

e in particolare per i più 
piccoli. Per terra è pieno 
di rifiuti, cartacce, scato-
loni, bottiglie di vetro. 

La situazione di degrado 
va avanti da mesi: il par-
co, molto frequentato 
dalle famiglie che porta-
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Riceviamo e pubblichiamo

venerdì 17 febbraio 2017

Roma 09 febbraio 2017

Alla Presidente del Municipio Roma III
Roberta Capoccioni
Piazza Sempione, 15

p.c. agli organi di stampa locale

Egregia Presidente,
da quando si è insediata ci siamo rivolti a lei con 
lo spirito che da sempre ci anima, poter risolvere 
piccoli problemi quotidiani del quartiere in cui 
abitiamo e lavoriamo, con la speranza di essere 
una risorsa per lo svolgimento del suo compito 
istituzionale, di rappresentanza, ma anche di 
azione per il superamento dei tanti problemi ir-
risolti del territorio. 
La prima occasione di incontro è stata per por-
tarle una petizione sottoscritta da oltre 600 resi-
denti del quartiere in merito al vergognoso stato 
in cui versa il terreno tra via Monte Cavo e via I. 
Bonomi. Avevamo in quell’occasione segnalato 
a lei anche a chi rivolgersi per risolvere la ques-
tione, come avvenuto negli anni precedenti, forti 
della nostra esperienza maturata sul campo. Suc-
cessivamente le abbiamo inoltrato un elenco dei 
maggiori problemi del Villaggio Angelini e della 
zona di Nuovo Salario, in ordine alla viabilità, la 
manutenzione e il decoro. In ultimo le abbiamo 
rivolto la richiesta di intervenire sulla cura degli 
alberi di via O.Gentiloni e via I.Bonomi. 
Abbiamo notato come, oltre a non ricevere ris-
posta alcuna sulle questioni pratiche che le ab-
biamo sottoposto da otto mesi ad oggi, a parte 
una interlocutoria e burocratica lettera che ha 
inviato al Servizio Giardini, ormai sia diventato 
impossibile anche avere un incontro con lei. La 
sua segreteria infatti non fissa appuntamenti. 
Evidentemente cittadini che le portano prob-
lemi e soluzioni che deve valutare e percorrere 
sono ritenuti dei seccatori o dei perditempo. A 
questo punto siamo costretti a rivolgerci anche 
alla stampa locale per rendere pubbliche le nos-
tre richieste di questi mesi, rimaste tristemente 
inevase, e sperare che almeno così possa tenerle 
in maggiore considerazione, in ragione del fatto 
che lei amministra un territorio di persone in 
carne e ossa che attendono ancora una prima 
risposta a distanza di mesi, su questioni che 
sono di interesse pubblico.

Presidente Comitato di Quartiere Nuovo Sala-
rio.

Italo Della Bella

Al parco tra giostre rotte, erbacce e reti divelte
Lo spazio, frequentato da famiglie con bambini, da mesi è impraticabile e pericoloso. Urgono interventi

A Colle Salario nell’area giochi tra via Piagge e via Servigliano regna il degrado

no a giocare i bambini, è 
praticamente inagibile e 
impraticabile. Servireb-
bero interventi urgenti 
di manutenzione, pu-
lizia, taglio dell’erba e 
potatura delle piante. I 

cittadini auspicano che 
ciò avvenga al più pres-
to, considerando che si 
avvicina la stagione pri-
maverile.

Stefania Gasola 
s.gasola@vocetre.it



Per tutte le donne quest’anno è “Obiettivo benessere”
Al centro dell’evento novità e approfondimenti in materia di nutrizione, 

medicina estetica, medicina e chirurgia anti-aging

L’11 marzo all’Ateneo Salesiano, Nuovo Salario, XII° edizione del convegno Frontis
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La nazionale italiana U18/21 
di ju jitsu pronta a volare ad Atene

Il 4 e il 5 febbraio si è svolto il primo Raduno 
della Nazionale Italiana presso il Maximo

Colpi di pistola fuori un bar 
a via Capuana

Sono 80 gli atlete che hanno preso parte alle selezioni

Dopo una lite - nessun ferito ma tanta 
paura dopo gli spari

venerdì 17 febbraio 2017

Paura a Talenti nel pomeriggio del 28 gennaio, quando all'esterno di un bar 
di via Capuana sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. A sparare - secondo 
quanto riferito alla stampa locale - sarebbe stato un cliente abituale, probabil-
mente sotto i fumi dell'alcool e in preda all'ira dopo essere stato messo alla 
porta da un'altra persona perchè molesto verso gli altri avventori. Una volta 
fuori lo scalmanato ha sparato tre colpi con una semiautomatica che hanno 
trapassato la porta a vetri, senza colpire nessuno. 

Alessandro Pino

In vista dei campionati mondiali di 
Ju Jitsu Aspirants/Juniors, che si ter-
ranno ad Atene dal 17 al 19 marzo, 
sabato 4 e domenica 5 si è svolto il 
raduno della Nazionale Italiana di Ju 
Jitsu under 18 e under 21. L’evento, 
che per la prima volta si è svolto a 
Roma, è stato organizzato presso il 
centro sportivo Maximo sport e fit-
ness, accreditato come polo nazio-
nale di formazione e preparazione 
della squadra nazionale. 
Un week end intenso durante il quale 
80 atleti, provenienti da tutta la pen-
isola, sono stati sottoposti dallo staff 
tecnico a due sedute di lavoro, al-

tamente impegnative, per monito-
rarne lo stato di preparazione. Lo 
staff, composto dai maestri: Luciano 
Mazzà, Cristian Minuto, Paolo Palma 
Sergio Anzalone e Michelle Vallieri 
insieme al Presidente CJJI M°Igor 
Lanzoni, al Vice Presidente M° Pie-
ro Rovigatti e al D.G. M° Massimo 
Cassano, ha osservato attentamente 
le performance degli atleti sul tatami 
col fine di scegliere chi tra di loro 
potrà prendere parte ai prossimi mon-
diali e quindi rappresentare l’Italia in 
Grecia. 

Lucia Aversano
l.aversano@vocetre.it 

Non sarà solo il con-
vegno il grande pro-
tagonista della mani-
festazione promossa da 
Frontis per la festa della 
donna sabato 11 marzo 
dalle 8,30 all’Ateneo 
Salesiano. Per la XII° 
edizione, dal titolo 
“Obiettivo benessere”, 

si preannunciano grandi 
novità. A partire dalle 
tavole rotonde. In paral-
lelo al convegno, nella 
“Consulting Area”, in 
aula B, saranno pre-
senti otto desk tematici 
dove professionisti e 
medici risponderanno 
alle domande dei par-

tecipanti su problemi 
come insonnia, dolori 
mestruali, difficoltà 
a perdere peso, acne, 
disturbi neurologici. 
Nell’aula Paolo VI, in-
vece, il convegno af-
fronterà tre aree di inter-
esse medico-scientifico: 
nutrizione, medicina 

estetica e medicina e 
chirurgia anti-aging. In-
terverranno esperti del 

settore che tra i tanti 
argomenti parleranno 
di nutrizione preventiva 
e test del Dna, dell’uso 
dei probiotici in ris-
posta a patologie quali 
colesterolo, diabete e 
obesità, delle nuove 
tecniche per contrastare 
cellulite, varici e capil-
lari alle gambe, della 

“timedsurgery” ovvero 
applicazioni mini-in-
vasive per palpebre e 

imperfezioni del viso. 
«Abbiamo introdotto 
questa grande novità per 
rispondere alle esigenze 
di un pubblico sempre 
più esigente - spiega la 
dottoressa Paola Fio-
ri, direttore sanitario 
Frontis -  l’idea di due 
percorsi di approfon-
dimento paralleli va 

verso la direzione di 
rendere questa giornata 
ancora più funzionale e 
specialistica, senza ri-
nunciare ai momenti di 
svago e aggregazione, 
tipici di una giornata 
di festa». A fare da cor-
nice all’evento, infatti, 
ci sarà un’area esposi-
tiva dove le aziende che 
operano nella medicina 
del benessere presenter-
anno i propri prodotti 
e uno spazio dedicato 
alle eccellenze gastro-
nomiche, “Nutrigusto”, 
dove per i partecipanti 
al convegno sarà pos-
sibile degustare speci-
alità del territorio. Ci 
sarà anche un concorso 
a premi che metterà in 
palio trattamenti medici 
ed estetici. Per iscriver-
si alla manifestazione si 
può chiamare al numero 
0688640002 o mandare 
una mail all’indirizzo 
segreteria@frontis.it.

Stefania Gasola 
s.gasola@vocetre.it
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Il Museo universale. Dal sogno di Napoleone a Canova
La mostra è alle Scuderie del Quirinale fino al 17 marzo. Come rendere omaggio al rispetto dell’arte

Un’operazione politica e culturale nel secolo del romanticismo

L’esposizione alla galleria d’arte Nardi fino al 18 febbraio

Love Surrealism: l’amore visto 
da 15 artisti pop a Talenti

Cresce “l’albero delle identità” 
alla stazione di Settebagni
L’installazione artistica realizzata due anni fa 
dagli studenti del quartiere è stata ampliata

Conosci il tuo corpo
Un incontro dedicato alle donne e alla lotta 

all’endometriosi

venerdì 17 febbraio 2017

Si è svolto sabato 4 febbraio presso l’associazione Insieme 
per Fare l’evento sulla funzionalità e la riabilitazione dei 
muscoli pelvici organizzato da APE Onlus. L’APE, nasce 
nel 2005 come organizzazione totalmente indipendente, 
per aiutare le donne affette da endometriosi e sensibiliz-
zare l’opinione pubblica riguardo questa patologia. Ad 
appoggiare l’associazione c’è uno staff medico special-
izzato ma anche altri professionisti esperti nelle prob-
lematiche correlate. Ed è proprio con due di loro, la dot-
toressa Magliulo e la trainer Dessalvi che le partecipanti 
hanno potuto confrontarsi, apprendendo esercizi mirati 
alla muscolatura pelvica, spesso negativamente coinvolta 
nelle donne affette da endometriosi. Attraverso una lezi-
one interattiva, le relatrici hanno illustrato l’importanza della prevenzione generale 
e della riabilitazione in caso di patologia cronica, gravidanze o età avanzata. Gli 
esercizi di ginnastica posturale e di pilates usati sono serviti per dare una maggiore 
consapevolezza e conoscenza del proprio corpo ed imparare a viverlo in armonia.

Cristina E. Cordsen
c.cordsen@vocetre.it

Dall'undici al diciotto 
febbraio la galleria d'arte 
Nardi di Talenti ospita 
una mostra collettiva di 
artisti pop surrealisti inti-
tolata "Love Surrealism". 
Il tema - in concomitan-
za con la ricorrenza di 
San Valentino - è quello 
dell'amore secondo la 
prospettiva di quindici artisti scelti dal 
curatore Mauro Tropeano: Valentina 
Zummo, Danny Stendardo, Glenda 

Sburellin, Natascia Raf-
fio, Paolo Pilotti, Valeria 
Perversi, Daria Palotti, 
Selena Leardini, Joseph 
Kaliher, Michele Guida-
rini, Ixie Darkonn, Laureen 
Crossmann, Luciano Civet-
tini, littlepoints  e Angelo 
Barile. La galleria Nardi si 
trova in via Arturo Graf 47, 

per informazioni sugli orari, chiamare 
lo 068271920.

A P

I passeggeri in transito nella stazione fs di 
Settebagni sono ormai abituati a vederne 
alcune pareti decorate da una originale 
installazione ceramica in forma di rami, 
radici e foglie: è “l’albero delle identità”, 
realizzato quasi due anni or sono da stu-
denti della locale scuola media “Unga-
retti” sotto la direzione del maestro cera-
mista Giovanni Battista Rea. Nei giorni 
scorsi l’iniziativa “Ristazionarti”, curata 
dalla associazione “Happy coaching and 
counseling Roma”, ha avuto un seguito: 
i rami si sono allungati e sono spuntate 
nuove foglie, preparate nei mesi prec-
edenti dai nuovi studenti assieme a loro 
coetanei di Capena: come in passato su 
ciascuna di esse è riportato il nome del 
giovane che l’ha modellata assieme a 
una caratteristica (una “abilità”) ritenuta 
peculiare. Da notare come l’ opera fino a 
oggi sia stata risparmiata dai soliti tep-

pisti dello spray; se ne era accorta an-
che la professoressa Carla Galeffi, già 
dirigente dell’Ic Uruguay cui fa capo la 
scuola Ungaretti «Sono ancora evidenti 
i risultati positivi della riqualificazione 
della stazione di Settebagni che oltre ad 
aver migliorato lo stato di decoro della 
stessa, ha anche generato nuovi compor-
tamenti più rispettosi e civili, testimoni-
ato dalla drastica diminuzione degli atti 
vandalici nella stazione».

Alessandro Pino

Una grande carrellata di 
opere provenienti da tanti 
musei italiani: da Raffael-
lo a Tiziano, dai Carracci a 
Guido Reni, da Tintoretto 
a Canova. Il percorso es-
positivo della mostra all-
estita presso le Scuderie 
del Quirinale non è cro-
nologico ma consente una 
visione circolare dell’arte 
italiana nei secoli. Si 
può godere di capolavori 
come la Cattedra di San 
Pietro del Guercino dalla 
Pinacoteca di Cento, dalla 
ricca materia cromatica, 
alle delicate atmosfere 
celestiali del Battista tra i 
Quattro Santi di Perugino 
dalla Galleria nazionale 
dell’Umbria. Dalle levi-
gate sculture del Canova 

ai capolavori della statuar-
ia classica come la Venere 
Capitolina dai Musei Cap-
itolini e il Giove di Otri-
coli dai Musei Vaticani. 
Un’occasione per vedere 
riunite opere di vari ep-
oche accomunate dal fat-
to che furono oggetto di 
furto durante il periodo 
napoleonico; ma la rifles-
sione alla quale vogliono 
portarci i curatori è soprat-
tutto legata al successivo 
portato storico e culturale. 
La mostra, curata da Val-
ter Curzi, Carolina Brook 
e Claudio Parisi Pres-
icce, oltre a consentire 
la visione d’inimitabili 
opere d’arte, vuole essere 
un’operazione di sensibi-
lizzazione culturale. Nel 

2016, infatti, ricorreva un 
importante anniversario 
per la storia dell’Europa. 
Con la caduta dell’impero 
napoleonico fu affidato a 

un grande artista, il Cano-
va, il compito, di recuper-
are le opere rubate. Risale, 
infatti, al 1816 il rientro 
a Roma dei capolavori 
artistici e archeologici 
requisiti allo Stato Ponti-
ficio. Questo episodio fu 

preceduto dal recupero, 
da parte di altre ammin-
istrazioni della penisola, 
di alcuni degli oltre 500 
dipinti che, tra il 1796 e il 
1814, erano stati prelevati 
dai territori italiani, per 

essere esposti a Parigi nel 
Museo del Louvre. Queste 
opere però non tornarono 
nei beni vaticani ma fu-
rono demanializzate, fa-
vorendo l’apertura di vari 
musei: dalla Pinacoteca 

di Brera, alle Gallerie 
dell’Accademia di Vene-
zia o alla Pinacoteca di 
Bologna. La mostra sarà 
visibile fino al 12 marzo 
2017.

Alessandra Cesselon




