
Cronaca, Informazione, Sport e Spettacolo - GRATIS
Sito web: www.lavocedelmunicipio.it

MONTE SACRO

Cade il Municipio, 
cade la neve

ANNO XIII n.3 - 16 marzo 2018

Alle pagine 3, 6 e 7

pag 3: Tutti a casa, sfiduciata 
la presidente Capoccioni

pag 6 e 7: Neve e ghiaccio, 
ciao Burian

pag 12: Dal III Municipio 
a campioni del Mondo



Anno XIII - N.3 - 16 Marzo 2018

Direttore
Nicola Sciannamè

e-mail: n.sci@libero.it

Edizione Municipio
“Montesacro”

Editore
Edizione Periodiche Locali

Via Radicofani, 209 
00138 -Roma

Coordinamento di redazione
Luciana Miocchi

Direzione e Pubblicità
392 9124474
Redazione

e-mail:
vocetre@yahoo.it

Registrazione presso il
Tribunale Civile di Roma

n.263/2005

Direttore Responsabile
Mario Baccianini

Stampa:
Centro Offset Meridionale 

- Napoli

venerdì 16 marzo 2018pagina 2

Borseggi, sgominata banda 
di sudamericani

Arrestato maestro di Karate 
per violenza sessuale

Non è escluso che ci siano state altre vittime: nel corso 
della perquisizione dell’abitazione dell’indagato 
è stato sequestrato diverso materiale informatico

Arriva il piano per salvare Roma dalle Buche
Neve, gelo e pioggia fanno saltare l’asfalto già al collasso delle strade romane

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

Sul cellulare della minorenne sono stati rinvenuti 
diversi messaggi WhatsApp dal contenuto erotico

Sgominata dopo mesi di indagini la banda di sudamericani che da un anno 
compiva borseggi nella Capitale, ad opera dei Falchi della sezione contrasto 
al crimine della squadra mobile, coordinati dalla procura della Repubblica di 
Roma. Centinaia i colpi, principalmente ai danni delle donne, preferibilmente 
in macchina o al ristorante.

A L

Ennesimo caso di violenza sessuale 
su una minorenne a Roma, questa 
volta nel quartiere San Giovanni. 
A finire in manette, un maestro di 
Karate di 47 anni, accusato di abusi 
sessuali su una sua allieva quat-

tordicenne. L’indagine della polizia 
di stato, coordinata dalla procura di 
Roma, è partita dalla denuncia della 
madre della vittima che, notando lo 
stato d'ansia della figlia, ha deciso di 
controllarle il cellulare, rinvenendo 
alcuni messaggi WhatsApp dal con-

tenuto erotico che l'istruttore avrebbe 
inviato alla ragazzina. L'uomo, di 
professione analista-programmatore, 
ma nel tempo libero maestro di arti 
marziali, è accusato di abusi ses-
suali su minore, e non è escluso che 
ci siano state altre vittime: nel corso 
della perquisizione effettuata presso 
l’abitazione dell’indagato, infatti, 
gli agenti hanno sequestrato del ma-
teriale informatico sospetto, che è 
subito finito al vaglio dei tecnici. Il 
gip, valutati gli elementi di prova a 
carico del quarantasettenne, ha dis-
posto per lui la misura degli arresti 
domiciliari. Nelle scorse settimane 
invece, la ragazzina è stata ascoltata 
in audizione protetta dal procuratore 
aggiunto del pool reati sessuali, Ma-
ria Monteleone.

Andrea Lepone

Le strade già colabro-
do di Roma Capitale 
accusano anche il col-
po inferto dalla neve e 
dal ghiaccio dissemi-
nati da Burian, nonché 
dalle piogge seguenti. 
Centro o periferia, ar-
terie principali o vie 
secondarie, la teoria 

dei crateri nell’asfalto 
si fa democratica e 
colpisce tutti nella 
medesima intensità. 
Una situazione esplo-
siva, che ha scatenato 
meme sempre più 
avvelenati sui social e 
colpito nel portafogli i 
romani, tanto da con-

vincere la Sindaco Vir-
ginia Raggi a scrivere 
ai Municipi per otte-
nere un resoconto del-
la situazione in tempo 
reale e l’assessore ai 
lavori pubblici Mar-
gherita Gatta rilasci-
are un’interista al Tgr 
Lazio con la quale 

annunciava stanzia-
menti per chiudere 
cinquantamila buche, 
un “piano Marshall” 
per le strade di Roma. 
Si tratterebbe di circa 
diciassette milioni di 
euro, per la massima 
parte già previsti in bi-
lancio e suddivisi per il 
rifacimento di alcune 

strade. I presidenti 
dei Municipi però te-
mono le lungaggini 
delle procedure per as-
segnare i lavori, per il 
momento sono imme-
diatamente disponibili 
150.000 euro a ter-
ritorio, per coprire le 
emergenze più impel-
lenti. Nel frattempo, 

strade chiuse per cra-
teri e sulla Nomentana 
è spuntato un limite di 
30 all’ora, sostituito su 
un cartello stradale con 
un foglio appiccicato 
alla meno peggio, sim-
bolo dell’emergenza 
nell’emergenza.

Luciana Miocchi
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Con la firma del segretario generale di Roma Capitale, 
vengono messe a tacere tutte le rivendicazioni

Virginia Raggi è ufficialmente 
il commissario del III Municipio

Il 21 febbraio 2018 cade la consiliatura a cinque stelle 
di Roberta Capoccioni, prima presidente donna del III Municipio

Dopo quasi otto ore di consiglio concitato e tifoserie varie, l’esito finale è tredici a dodici

Nonostante gli annunci fatti davanti 
all’aula gremita fino all’inverosimile, 
Roberta Capoccioni non è stata nomi-
nata “commissaria” del III Municipio e 

a distanza di una settimana dal consi-
glio che l’ha sfiduciata è arrivata anche 

la presa d’atto e la protocollazione da 
parte del segretariato generale di Roma 
Capitale di quanto votato il 21 febbraio. 
Nelle more di nuove elezioni, a meno 
che non venga successivamente nomi-

nato un delegato, le funzioni di presi-
dente di Municipio, solo per l’ordinaria 
amministrazione, verranno svolte dal 
Sindaco Virginia Raggi, mentre quelle 
del consiglio e della giunta municipale, 
dalla giunta capitolina. Aggiornato, a 
distanza di tre settimane, anche il sito 
web del Municipio, con le nuove dis-
posizioni.

L M

A mezz’ora dall’inizio, 
l’aula era già piena. Il 
consiglio, aperto e subi-
to sospeso dal presiden-
te Di Giamberardino in 
attesa dell’arrivo della 
polizia municipale. Nel 
frattempo, gli attivisti 
M5S accoglievano con 
un coro di “vergogna 
traditori” i consiglieri, 
accanendosi particolar-
mente con la consigliera 
Francesca Burri, identi-
ficata come l’ideologa 
dell’operazione. Cori di 
risposta dei sostenitori 
delle opposizioni, in un 
clima da curva ultrà. Le 
opposizioni hanno las-
ciato alla Burri il compi-
to di illustrare la mozi-
one di sfiducia, tra urla 
e insulti di ogni tipo. Il 
discorso svela quello 

che nell’ambiente 
non è un mistero: 
l’incompatibilità carat-
teriale che avrebbe 
minato i rapporti 
all’interno del gruppo 
di maggioranza. Gli 
occhi, intanto, rimane-
vano puntati sulla se-
dia vuota di Cristiano 
Bonelli, il tredicesimo 
firmatario, arrivato in 
ritardo, con un’entrata 
in scena ad effetto. 
L’intervento della Pres-
idente del Municipio 
Roberta Capoccioni è 
iniziato con la lettura 
di un comunicato ed 
è proseguito con della 
propaganda elettorale 
in favore di Roberta 
Lombardi, candidata 
alla presidenza della re-
gione Lazio. Volano gli 

stracci e si scoprono gli 
altarini: ad ogni parola 
l’aula ha corso il rischio 
di essere sgomberata, a 
causa delle intemperan-
ze dell’una o dell’altra 
parte. Il clou si è toccato 
quando fa espresso rif-
erimento a bassi motivi 
personali e non politici 
e dipingendo aggres-
sivamente un Bonelli 
a caccia dell’ennesima 
candidatura. L’errore 
fatale. In un clima da 
rissa, alle ore 21.10 
con 13 voti a favore e 
12 contrari, compreso 
quello della Capoc-
cioni, la mozione di 
sfiducia alla presidente 
del III Municipio vi-
ene approvata. Finisce 
così la consiliatura in-
iziata poco meno di due 

anni prima, che ha visto 
fuoriuscire dalla mag-
gioranza ben quattro 

consiglieri per dissidi 
interni e le dimissioni 
del presidente del con-

siglio Mario Novelli 
per motivi mai chiariti.

Luciana Miocchi
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“Obiettivo Benessere” condiviso!
venerdì 16 marzo 2018

Le ultime da Piazza Sempione 
su Parco Talenti

La variante sul verde approvata il 29 gennaio, non causerà 
modifiche sostanziali al progetto originale

Gli operai sono tutt’ora al lavoro, sotto il controllo 
del Dipartimento di riferimento

Il Centro Sociale Brancaleone 
torna ad essere assegnatario 

dei locali di via Levanna

Massimiliano De Toma, 
da Montesacro alla Camera 

dei deputati

Con una nota, l’ex capogruppo municipale del Pd Paolo Emilio Marchionne 
ed Erica Battaglia, delegata all’assemblea romana del Pd, hanno dato notizia 
che il centro sociale Brancaleone è tornato ad essere il legittimo assegnatario 
dei locali che da oltre un anno erano chiusi, posti sotto sequestro per morosità 
a seguito della Delibera 140 sul riordino dei beni comunali. 

Alle elezioni del 4 marzo scor-
so, Massimiliano De Toma, già 
presidente dell’associazione 
dei commercianti del III Muni-
cipio, membro di Confcommer-
cio e presidente di Federmoda 
Roma, è stato eletto deputato 
per il Movimento Cinque Stelle 
nel IV Collegio Camera uni-
nominale Collatino di Roma. 

Martedì 20 febbraio, presso l’aula 
della presidenza di piazza Sempione, 
i cittadini e i comitati di quartiere 
hanno incontrato l'ex minisindaca 
Roberta Capoccioni e l’ex assessore 
municipale ai Lavori Pubblici Annal-
isa Contini, per discutere degli ultimi 
interventi fatti su Parco Talenti. Nel 
corso dell’assemblea è emerso che 

la variante sul verde approvata il 29 
gennaio non causerà modifiche sos-
tanziali al progetto originale. Il Cen-
tro Anziani ed il Centro Polivalente 
sono invece al momento in attesa del 
collaudo finale, mentre rimane aperta 
la possibilità di sostituire l’Area Ser-

vizi AMA con un Centro del Servizio 
Giardini. É stato poi confermato che 
saranno rispettati i tempi di consegna 
del parco, con i lotti che finiranno 
sotto la tutela del Comune. Gli op-
erai sono tutt’ora al lavoro, sotto il 
controllo del Dipartimento di riferi-
mento, e hanno anche verificato le 
condizioni delle recinzioni e ripris-

tinati i necessari livelli di illumin-
azione. Svelato infine il mistero dei 
fumi provenienti dal sottosuolo: col-
pa di un’ingente quantità di letame 
di cavallo che ignoti hanno interrato 
nell'area verde.

Andrea Lepone 

Come ogni anno in oc-
casione della Festa della 
Donna, l’Istituto di Me-
dicina del Benessere 
Frontis ha organizzato 
l’evento “Obiettivo Be-
nessere”, svoltosi sa-
bato 10 marzo presso 
l’Università Salesiana 
di Roma. Durante il 
convegno il cui slogan 
era “Bellezza e Natura-
lezza”, nell’aula Paolo 
VI gli argomenti sempre 
più amati dal pubblico 

sono stati la nutrizione, 
la medicina estetica, la 
medicina e la chirurgia 
antiaging. Una grande e 
molto piacevole novità 
sono state le testimoni-
anze dei pazienti. In tanti 
hanno voluto raccontare 
la propria esperienza 
presso l’istituto Fron-
tis, le attenzioni loro 
riservate dalla dottor-
essa Paola Fiori, diret-
tore sanitario, e dal suo 
staff, i risultati ottenuti 

con la medicina estetica 
integrata. Le tavole ro-
tonde con gli specialisti, 
nell’area consulenze, 
hanno visto partecipi 
anche un gran numero 
di uomini interessati 
alle loro problematiche 
di genere. Anche le 
aziende sponsor hanno 
voluto migliorare sem-
pre più la qualità della 
loro offerta, mettendo 
ciascuna a disposizione 
un proprio esperto, per 

fornire informazioni 
sempre più adeguate e 
approfondite su ciascun 
prodotto, integratore, fi-
toterapico, cosmetico. Il 
tutto si è concluso con 
la degustazione di spe-
cialità alimentari nella 
sezione Nutrigusto. 
“Siamo molto soddis-
fatti - conclude la Fiori 
- perché quest’anno più 
che in passato abbiamo 
visto le persone davvero 
partecipi e interessate al 
proprio benessere e alla 
propria bellezza come 
espressione dello stare 
bene con se stessi “. 
                                NiSc
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E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO

III Municipio: iniziativa 
contro usura e indebitamento
Con la crisi economica si è acuita in Italia la piaga dell’usura 

e del sovraindebitamento delle famiglie, 
cifre in crescita a Roma

venerdì 16 marzo 2018

Fino al 2015 nel III Municipio, come 
in altri della città, esisteva unosport-
ello antiusura, attivato con la giunta 
Bonelli, gestito dall’Ambulatorio an-
tiusura Onlus: «Eravamo inseriti nella 
struttura municipale, lavorando in sin-
ergia - spiega l’avvocato Luigi Ciatti 
– e forse qualcuno ricorderà il camper 
antiusura itinerante nel municipio». 
Poi, improvvisamente, il servizio fu 
sospeso.  «In questi ultimi anni gli ascolti sono in costante aumentoe c’èstata 
una inversione di tendenza – continua Luigi Ciatti– In passato erano soprat-
tutto gli imprenditori a cadere nella trappola, ora si tratta principalmente di 
famiglie, in particolare di lavoratori dipendenti». I motivi sono i più svariati, 
dalle difficoltà del piccolo commerciante a resistere ai colossi della grande 
distribuzione all' imprudenza nell’improvvisare un’attività economica;per le 
famiglie, invece, una morte improvvisa o la perdita del lavoro possono scon-
volgere il tenore di vita. A ciò si aggiungano problematiche quali la ludopatia. 
L’Ambulatorio, nato nel 1997, fornisce assistenza legale,psicologica e finan-
ziaria gratuite alle vittime dell’usura e del sovraindebitamento, diffondendo 
parimenti una cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro. Gestisce 
a tale scopo i fondi del Ministero dell’Economia e della Regione.  «Ci sono 
fondi a disposizione, ma la gente non lo sa – aggiunge Luigi Ciatti–Finora ab-
biamo erogato sei milioni di euro». Da qui l’idea di far rivivere una iniziativa 
rivolta ai cittadini del municipio: promotori l’avvocato Ciatti,Carlo Righetti, 
dell’associazione Cittadini, Artigiani e Commercianti, e il consigliere munici-
pale  Riccardo Evangelista. Nelle scorse settimane hanno distribuitodépliant 
informativi in vari esercizi commerciali. L’8 aprile, in occasione del merca-
tino previsto in largo Val Sabbia, verrà aperto uno stand informativo.

Raffaella Paolessi

16 febbraio – in mattinata un inseguimento tra pattuglie dei Carabinieri e un 
malvivente iniziato in zona Tor Bella Monaca prosegue sul Raccordo fino allo 
svincolo Bufalotta con il fuggitivo che abbandona la vettura e continua a piedi 
fino a via Melbourne dove viene fermato.
22 febbraio – in nottata furto con scasso di una autoradio da una Smart parcheg-
giata in via Montasio a Monte Sacro. 
26 febbraio – a causa della nevicata si registrano cancellazioni e ritardi sulle 
corse dei treni della linea ferroviaria Fm1 che tocca le stazioni del Terzo Muni-
cipio.
In via Di Val Melaina un ramo staccatosi da un albero per il peso della neve cade 
su un autobus in transito (vedi foto).
28 febbraio – lascia il servizio per raggiunti limiti di età il Vicequestore Fran-
cesco Maria Bova che per anni aveva diretto il commissariato Fidene Serpentara.
2 marzo – in via Monterchi a Fidene viene rubata un’ Audi  parcheggiata sotto 
casa della proprietaria. 
Nel tardo pomeriggio in via Nomentana all’ incrocio con via Jacopone Da Todi 
(zona Talenti) una Mercedes si scontra con una moto e uno scooter.
4 marzo – in via del Monte Di Casa (zona Settebagni) un uomo rimane grave-
mente ferito in un incidente stradale, venendo trasportato d’ urgenza al Sant’ 
Andrea. 
6 marzo – in via Arturo Graf (zona Talenti) una automobilista viene derubata 
della borsa che aveva in auto con il trucco delle chiavi cadute a terra.
7 marzo – a causa del fondo stradale dissestato viene chiuso il tratto di via Delle 
Vigne Nuove dall’ incrocio con via Delle Isole Curzolane a via Villa Di Faonte.
8 marzo – nella notte nuova caduta di un pino in viale Tirreno dopo quelle veri-
ficatesi nelle settimane precedenti, fortunatamente senza feriti.
10 marzo – arrestato dai Carabinieri della Compagnia Monte Sacro un quar-
antacinquenne ritenuto autore di numerose rapine a mano armata di punteruolo 
perpetrate ai danni di farmacie della zona. 

(A cura di Alessandro Pino)
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Il fondamentale aiuto 
dei volontari emergenza gelo

Un grazie speciale agli “angeli della notte”, i volontari 
del Nucleo Sicurezza Ambientale Roma Nord 

che hanno sfidato il gelo per rendere 
più sicure strade e marciapiedi

Ore ed ore al gelo, gratuitamente e senza quasi esser notati: 
il grande lavoro dei volontari N.S. A.

Prima la neve...
venerdì 16 marzo 2018

L’emergenza gelo che ha messo in 
ginocchio l’intera città a fine feb-
braio, è stata fronteggiata al meglio 
nel nostro Municipio grazie ai volo-
ntari del Nucleo Sicurezza Ambi-
entale Roma Nord. L’associazione 
con sede nelle zone Bufalotta e Val 
Melaina, ha utilizzato i due fuoris-
trada su cui possono essere appli-
cati spargisale, idrovore o  moduli 
antincendio. Tra il 25 ed il 28 gen-
naio, nelle notti più fredde dove la 
temperatura era scesa di gran lunga 
sotto lo zero, i componenti del nu-
cleo, anche giovanissimi, si sono 
messi a disposizione del Comando 
III Gruppo Polizia Municipale di 
via Flavio Andò. Organizzati per 
collaborare con il Centro Operativo 
Comunale della Protezione Civile, 
i volontari hanno passato le notti 
a spargere il sale fornito dal Co-
mune di Roma (utilizzando il mac-
chinario che viene attivato con un 
telecomando e "spara" sale in ter-
ra), ma anche manualmente con le 
pale. Le zone interessate sono state 
Fidene,  Serpentara, Tufello, Bufa-

lotta, Cinquina, Colle Salario. Sono 
stati resi più sicuri i marciapiedi, le 
entrate delle scuole, le strade, ed 
i punti più critici per la formazi-
one di lastre di ghiaccio. Prima di 

questo, i volontari si erano adope-
rati durante la nevicata notturna, 
per prestare soccorso a tre autobus 
rimasti bloccati sulla discesa di 
via Radicofani. Il tutto è avvenuto 
in condizioni meteo avverse e in 
stretto contatto radio con la Sala 
Operativa della Protezione Civile di 
Roma: fondamentale la supervisio-
ne e l’affiancamento del Presidente 
N.S.A. Gabriele Carradori.

Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

La sindaco Virginia 
Raggi era in missione 
a Città del Messico, 
quindi è toccato al suo 
Vice, Luca Bergamo, 
firmare l’ordinanza di 
chiusura delle scuole 
per lunedi 26 febbraio, 
stante l’allerta meteo 
che dava fortissime 
probabilità di nevicate 
nella notte tra domenica 
e lunedì. Appena giun-
ta la notizia, il sito del 
Comune di Roma é an-
dato in over charging, 
per l’elevato numero 
di accessi, lasciando gli 
utenti a secco di notizie. 
Al risveglio, s’è fatta 
trovare puntuale. Roma 
coperta di neve è stato 

...Poi il ghiaccio
Le scuole sono rimaste chiuse un 
giorno ancora, stante le temperature 
rigide portate dal Burian e data la pre-
senza della neve in via di scioglimen-
to, che nella notte si è trasformata in 
ghiaccio. Alla riapertura, buona parte 
delle caldaie era andata in blocco, 
causando non pochi disagi

L M

uno spettacolo stupen-
do e tremendo al tempo 
stesso. Tutti i luoghi 
di lavoro sono rimasti 
aperti, uffici pubblici 
a ranghi ridotti, servizi 
di trasporto decimati 
dall’esiguità delle dot-
azioni di pneumatici 
termici, treni cancellati.

Luciana Miocchi
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Maltempo, traffico in tilt nel Terzo Municipio
Chiusa via Giovanni Conti a causa della pericolosità delle alberature e della caduta di rami

venerdì 16 marzo 2018

Una voragine di ingenti proporzioni si è formata lungo via delle Vigne Nuove, all’altezza di piazza 
Monte Gennaro, con conseguente chiusura al traffico della strada in entrambi i sensi di marcia

Il maltempo non ha 
fatto sconti alla Capi-
tale, con le forti pi-
ogge e la nevicata 
di fine febbraio che 
hanno lasciato segni 
indelebili sulla città. 
Tante le buche che si 
sono formate lungo le 
strade dei quartieri ro-
mani e nel Municipio 
III. Una voragine di 
ingenti proporzioni si 
è infatti formata lungo 
via delle Vigne Nuove, 
all'altezza di piazza 
Monte Gennaro, con 
conseguente chiusura 
al traffico della strada 
in entrambi i sensi di 
marcia e interruzi-
one del collegamento 
con via Villa di Fa-
onte. Problemi per le 
linee Atac 339 e 349, 
costrette a deviare il 
proprio percorso da via 
delle Isole Curzolane 
a via Monte Petrella e 

via Monte Resegone, 
per poi riprendere il 
consueto tragitto. Ma i 
disagi, per gli abitanti 
dei quartieri periferici 
di Roma Nord, non 
sono finiti qui; a causa 
della caduta di alcuni 
rami, imputabile alla 
forte nevicata che ha 
colpito la Città Eterna, 
gli alberi situati lungo 
via Giovanni Conti, ar-
teria principale di Val 
Melaina che già pre-
vede delle limitazioni 
al traffico per via dei 
dossi e delle radici che 
hanno danneggiato il 
manto stradale, sono 
stati ritenuti pericolosi, 
ed è stata decretata ad 
inizio mese la chiusura 
del tratto compreso tra 
il Viadotto Giovanni 
Gronchi e via Antonio 
de Curtis, poi riaperto 
una decina di giorni fa.

Andrea Lepone
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“La bottega dei piccoli” rischia di chiudere
Si trova a Nuovo Salario, in via Montaione 44, i fondatori non riescono 

più a sostenere il costo dell’affitto

È il primo “non negozio” basato sul baratto, sul dono e sul riutilizzo, nato grazie a un progetto della onlus “Terra dei piccoli”

venerdì 16 marzo 2018

A Conca d’Oro “Conosciamo 
i nostri amici alberi”

Incuranti della pioggia, circa venti persone hanno 
partecipato all’evento presso il Parco delle Valli

L’iniziativa è stata organizzata dai volontari 
da “Gli amici di Conca d’Oro – APS”

Incontro tra il pubblico e imprenditrici in settori 
sia tradizionali che innovativi

“Le eccellenze Rosa del Lazio”: 
a Talenti una serata 

per il successo al femminile

Il salone di bellezza “Nuovi Talenti” 
di via Carlo Dossi ha ospitato lo scor-
so primo marzo “Le Eccellenze Rosa 
del Lazio”, evento organizzato dalla 
giornalista Barbara Molinario per far 
conoscere  alcune donne che animano 
realtà imprenditoriali laziali nel set-
tore manifatturiero, nella moda, nell’ 
arte, nella comunicazione e nel de-
sign. Assaggiando dolci tanto belli 
da sembrare finti il numeroso pub-
blico intervenuto ha potuto incon-
trare donne diventate professioniste 
di successo in settori sia tradizionali 
che innovativi: artigiane, designer, 

imprenditrici, scrittrici, blogger, in-
fluencer, arredatrici, artiste che hanno 
trasformato la propria passione in un 
lavoro senza mai abbandonare la pro-
pria femminilità e diventando a volte 
anche mamme, sapendo così gestire 
anche l’ azienda – famiglia. «Quan-
do le donne si uniscono, il risultato 
è garantito – ha commentato Barbara 
Molinario - l’ unione fa la forza spe-
cialmente nel mondo femminile. Ov-
viamente accompagnate dai maschi-
etti».

Alessandro Pino

Nonostante la pioggia, nella mattinata 
di domenica 11 marzo circa venti per-
sone hanno partecipato all'evento gra-
tuito “Conosciamo i nostri amici alberi”, 
presso il Parco delle Valli. Un'iniziativa 
organizzata dall'Associazione “Gli ami-
ci di Conca d'Oro – APS” in collabora-
zione con il Comune di Roma, che si 
inserisce direttamente in un inedito per-
corso formativo promosso dai volontari. 
L'obiettivo è quello di far conoscere a tutti i residenti della zona le bellezze natu-
rali dell'area verde, e di sensibilizzarli sul tema del rispetto dell'ambiente. Rela-
tore dell'evento è stato il Dottor Vincenzo Lipoli, che ha illustrato ai partecipanti 
la storia dei diversi arbusti che si trovano all'interno del parco. Circa un'ora e 
mezza di spiegazioni interessanti e coinvolgenti, che hanno contribuito in modo 
decisivo al successo della manifestazione. Queste le parole di Emanuele, volon-
tario dell'Associazione “Gli amici di Conca d'Oro – APS”: “Ci tengo a ringraziare 
le istituzioni, in particolare il Comune di Roma, per la splendida opportunità of-
ferta al nostro quartiere, e il Dottor Vincenzo Lipoli, per la sua disponibilità”.

Andrea Lepone

Ha aperto nel 2016 gra-
zie alla onlus “Terra dei 
Piccoli” che opera in 
tutta Italia per miglio-

rare le condizioni di vita 
dei minori puntando su 
rispetto dei diritti, lotta 
alle disuguaglianze, tu-

tela dell’ambiente. È la 
“Bottega dei piccoli”, 
il primo “non negozio” 
fondato sul baratto, sul 

recupero e sul riutilizzo. 
L’idea è nata nel 2008 per 
sostenere le case fami-
glia, poi vista la mole di 
oggetti che arrivavano è 
stato preso uno spazio. 
Si trova a via Montaione 
44, a Nuovo Salario. È 
possibile regalare, scam-
biare e prendere acces-
sori, giocattoli, vestiti 
senza pagare nulla. A 
ogni bene donato si as-
segna un valore in “good 
money”, monete bu-
one da utilizzare per gli 
scambi. In questo modo 
si rendono felici molt-
issimi bambini e si aiuta 
l’ambiente evitando che 
tanti articoli in buono 
stato finiscano in discari-
ca. Ora, però, il progetto 
rischia di chiudere i bat-
tenti. Il costo dell’affitto 
inizia a farsi sentire. «In 

questi anni abbiamo in-
vitato amministrazioni 
e grosse fondazioni a 
donarci uno spazio ma 
abbiamo ricevuto solo 
apprezzamenti verbali, 
all’inizio ci ha sostenuto 

la Lush, un’azienda di 
cosmetici, poi il nulla», 
spiega Andrea Cippone, 
promotore e socio fon-
datore – l’idea era rep-
licare l’iniziativa in al-
tri Municipi di Roma, 

contribuendo alla lotta 
alla povertà e alla ri-
duzione dei rifiuti». Per 
la festa del papà ci sarà 
un evento in bottega per 
festeggiare i due anni 
dall’apertura. Nel frat-

tempo ci si batte per 
continuare ad aiutare i 
bimbi meno fortunati e 
regalare agli oggetti una 
seconda vita.

Stefania Gasola 
s.gasola@vocetre.it



Tutti al parco con i nostri amici a quattro zampe
L’iniziativa, promossa dall’associazione “Animali in famiglia”, ha visto la partecipazione di tante 

persone che amano gli animali e di associazioni che operano per la loro tutela

L’11 febbraio al parco della Torricella terza edizione di “Zampette in libertà”
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Ponte Nomentano senza pace, 
di nuovo vandalizzato

Nuovamente nel mirino dei teppisti l' antichissimo ponte Nomentano, uno dei 
simboli del Municipio, nel cuore di Monte Sacro: dopo essere stato imbrat-
tato di vernice nei mesi scorsi, la scorsa settimana ha subìto l' asportazione 
da parte di ignoti delle catene che impediscono il transito veicolare e dei loro 
paletti di sostegno, gettati poco distante. I tecnici sono già intervenuti per 
valutare gli interventi da porre in atto.

Alessandro Pino

È arrivato alla III ed-
izione ed è un appunta-
mento sempre più noto 
agli amanti degli anima-
li. È l’evento “Zampette 
in libertà”, organizzato 
dall’associazione di 
volontariato “Animali 
in famiglia”, l’11 feb-
braio al parco della Tor-
ricella, a Nuovo Salario. 

In tanti hanno partecipa-
to alla manifestazione, 
iniziata con una ricca 

colazione all’aperto 
e con l’illustrazione 
delle attività promosse 
d a l l ’ a s s o c i a z i o n e 
che vanno 
da l l ’addes t ramento 
alla socializzazione tra 
animale e proprietario, 
all’inserimento di un 
cane o gatto in famiglia. 
Sono state realizzate 

dimostrazioni cinofile, 
prove di condotta al 
guinzaglio e momenti 

di interazione con cani 
specializzati nella pet-
therapy. I volontari del-
la “Dogs & Co Acad-
emy” hanno eseguito 
simulazioni con cani 
da soccorso impiegati 
dalla Protezione civile 
in emergenze e ricerca 
di dispersi. La Con-
federazione Misericor-
die Lazio ha partecipato 
con la propria ambulan-
za, è intervenuta anche 
la Polizia di Stato con 
la squadra a cavallo e 
l’Ente Roma Natura da 
sempre impegnato nella 
tutela dell’ambiente e 
degli spazi verdi. Tanti 
gli sponsor che hanno 
aderito alla manifestazi-
one tra cui Giulius, 
Frontis, Progetto Mam-
ma, AJ Animazione 
che hanno distribuito 
ai partecipanti gadget 
e accessori. L’evento, 
oltre a rappresentare un 

momento di aggregazi-
one sociale e di valoriz-
zazione del territorio, 
è un’occasione per far 
conoscere le finalità 

dell’associazione e co-
involgere nuovi volon-
tari nella partecipazione 
alle attività. Chi volesse 
approfondire può con-

sultare la pagina face-
book di “Animali in 
famiglia”. 

Stefania Gasola 
s.gasola@vocetre.it



Il 17 Marzo corteo per le vie di Fidene e Villa Spada 
per dire Stop alla puzza del Tmb

Continuano le proteste per il diritto a vivere sereni e sicuri a casa propria, come prima dell’arrivo 
dell’impianto Ama di via Salaria

“Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” 
tornano a Roma domenica 18 Marzo!
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Le esclusive boutiques a cielo aperto dell’originale Consorzio 
Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Roma per una 
nuova imperdibile giornata di shopping! L'appuntamento da 
non perdere con le nuove tendenze della moda primaverile 
è per domenica 18 marzo (dalle 8 alle 19 orario continuato 
anche in caso di maltempo) in viale Val Padana.  L’evento, 
con il Patrocinio di Roma Capitale III Municipio, si svolgerà 
in collaborazione con l’Associazione Girasole 2008 e la “As-
sociazione Commercianti Val Padana Il Salotto delle Valli”. 
Il III Municipio mette a disposizione dei cittadini la possi-
bilità di trascorrere una domenica di shopping di qualità in 
compagnia de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Il Consorzio che ne porta il nome è nato nel 2002 per 
volere di alcuni tra gli ambulanti della cittadina versiliana con lo scopo di rendere itinerante lo spettacolo 
dello storico mercato del Forte. Sui grandi banchi di vendita è possibile trovare il meglio della tradizione 
toscana ed italiana dell'artigianato di qualità: abbigliamento, pelletteria di altissima fattura artigianale 
(borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cachemire, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria 
per la casa, porcellane, bijoux, raffinata arte fiorentina. La qualità è sempre rigorosamente declinata con 
la massima convenienza. Sono bandite per statuto imitazioni e “cineserie” di scarso pregio; è sui banchi 
de Gli Ambulanti di Forte di Marmi che si trovano le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche 
da famose fashion bloggers e dai magazines femminili.
Sito ufficiale: www.gliambulantidifortedeimarmi.it
Pagina Facebook: Facebook.com/GliAmbulantiDiForteDeimarmi

Sabato 17 marzo 
nuovo corteo di pro-
testa contro i miasmi 
dell’impianto Tmb 
di via Salaria, con 
partenza alle ore 17 

da piazza dei Vocazi-
onisti e arrivo in via 
Cortona, dopo aver 
percorso le strade di 
Fidene e Villa Spada: 
il Comitato di quar-
tiere di Fidene ha 
attenuto le autoriz-
zazioni necessarie. 
L’organizzazione ri-
corda che il successo 
della lotta per uno dei 

più grandi problemi 
del territorio è dato 
dalla forza del numero 
dei partecipanti: «Se 
si vince questa batta-
glia la vinciamo tutti. 

Un messaggio lo riv-
olgiamo ai politici del 
territorio, che dovreb-
bero ascoltare il dis-
senso e la disperazione 
della gente. La mani-
festazione è aperta a 
chiunque ma senza 
simboli partitici, per-
ché i cittadini avranno 
sì un proprio pensiero 
politico ma la cosa 

che ci deve accomunare è la 
chiusura del TMB. Non vogli-
amo polemiche strumentali, 
l’impianto crea disagio a tutti, 

la puzza e il malessere non 
hanno nazionalità e riteniamo 
che in questa circostanza riba-
dire di essere italiani (l’ultima 

volta ci sono stati screzi sulla 
presenza di militanti Cp con il 
tricolore, ndr) non serve».

Luciana Miocchi
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Due tralicci svenuti… più di un 
mese dopo
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Mondiali di Ju Jitsu, due bronzi per il Municipio III
Tra gli atleti del team azzurro ve ne sono cinque che si allenano presso il C. S. Maximo Sport & Fitness

Claudia Di Blas e Giulia Polci sono riuscite nell’incredibile impresa 
di salire sul podio alla loro prima partecipazione

Continua il “mercato dei cassonetti”
Nonostante i numerosi avvertimenti, i rovistatori non si arrendono

Sullo scorso numero de La Voce ave-
vamo dato notizia della avvenuta de-
molizione di due tralicci di un elettro-
dotto in disuso nella campagna della 
Marcigliana adiacente il centro abitato 
di Settebagni. Più di un mese dopo la 
situazione è quella in foto, con i due re-
litti abbandonati sul terreno.

Alessandro Pino

Dopo l’ordinanza dei vigili di proibire 
la vendita di oggetti e indumenti us-
ati di dubbia provenienza nei mercati 
di quartiere, tornano imperterriti in 
campo i rom del terzo municipio che, 
facendo calmare le acque per qual-
che tempo col Comune e la polizia 
locale, allestiscono di nuovo banchi 
abusivi attorno al Mercato Comunale 
di Valle Melaina, prontamente sm-
antellati dalle forze dell’ordine non 
appena vengono scoperti. A questo 
punto non si tratta più di puntiglio 
nei confronti dei nomadi, quanto di 
una questione d’igiene. Non a caso, 
in questi anni sia le forze dell’ordine 
che il Comune stesso si sono attivati 
per bandire questo commercio che, si 

è scoperto provenire direttamente dai 
cassonetti della spazzatura. 
I "prodotti", abiti sudici e rattoppati 
e piccoli elettrodomestici, trasportati 
su carcasse di passeggini, vengono 
esposti e venduti su bancarelle abu-
sive dove la gente si ferma a com-
prare, ignorando o facendo finta di 
non conoscere i rischi che potrebbero 
correre acquistandoli, vista la pro-
venienza. Evidentemente il mercato 
tira, visto che i rovistatori si sono at-
trezzati con torcia stile minatore per 
continuare l'attività di selezione nei 
cassonetti della "merce da vendere" 
anche dopo il tramonto.

Martina Di Norcia

Un campionato mon-
diale denso di successi 
per le nostre nazionali 
under 18 e under 21 di 
Ju Jitsu, recentemente 
rientrate da Abu Dhabi 
dove, dal 2 al 4 marzo, 
ha avuto luogo la com-
petizione iridata. Vi 
hanno partecipato ben 
673 atleti provenienti 

da 40 nazioni. L'Italia, 
con i suoi 43 giovani 
campioni, si è classi-
ficata all'ottavo posto 
complessivo. Tra gli 
atleti del team azzurro 
ve ne sono ben cinque 
che si allenano presso il 
C. S. Maximo Sport & 
Fitness, nel Terzo Mu-
nicipio: Isabella Soulei-

manov; Beatrice Lazza-
rini; Claudio Vallarelli; 
Claudia Di Blas e Giulia 
Polci. E proprio queste 
ultime due sono rius-
cite nell'incredibile im-
presa di salire sul podio 
alla loro prima parteci-
pazione, conquistando 
la medaglia di bronzo 
nella specialità Fighting 

System Ju Jitsu, rispet-
tivamente nella catego-
ria Under 18 -52 kg, e 
nella categoria under 18 
-57 kg. I cinque atleti si 
sono allenati duramente 
negli ultimi mesi, cu-
rando la preparazione 
fisica, tecnica e psico-
logica nel minimo det-
taglio, sotto la guida 
del maestro 7° Dan di 
Ju Jitsu e Karate, al-
lenatore della nazionale 
italiana di Ju Jitsu, Lu-
ciano Mazzà, anche di-
rettore tecnico sportivo 
del C.S. Maximo Sport 
& Fitness. 

Andrea Lepone



pagina 13

L’app che ci piace tanto. Da “morire”
Come direbbe Troisi, aspetta che me lo segno
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Nuova applicazione per smartphone che serve a ricordare di non dimenticare che..

Progetto Itaca Roma crea 
l’Osservatorio Polis Mentis

La prima iniziativa presa è stata di verificare la presenza 
dei temi della Salute Mentale nei programmi dei candidati 

alla Presidenza della Regione Lazio

L’obiettivo del progetto è di sensibilizzare l’opinione 
pubblica e i policy maker

Dopo l’evacuazione iniziati i lavori di sostituzione 
tubi alla “Monte Cardoneto”

Paura per sospetta fuga di gas: 
scuola chiusa al Tufello

Grande spavento la mattina dello 
scorso 19 febbraio  per una sospetta 
fuga di gas nella scuola dell’ infan-
zia “Monte Cardoneto” , sita nella 
omonima strada tra il Tufello e Val 
Melaina, quartieri in cui è sempre 
ben vivo il ricordo della disastrosa 
esplosione di via Ventotene: un forte 
odore di gas diffusosi all’ improv-
viso dai locali sotterranei ha rich-
iesto l’ immediata evacuazione dell’ 
edificio, con i piccoli ospiti spostati 
in una palestra nei pressi. Un’ ispezi-
one dei Vigili del Fuoco ha accertato 
la necessità di sostituire le tubazioni 
del gas nello stabile e nella adiacente 

scuola “Angeli della Città”. I lavori 
hanno richiesto la chiusura per alcuni 
giorni della “Monte Cardoneto” e la 
sospensione del servizio di refezione 
nell’ altra scuola. 

Alessandro Pino

In occasione delle elezioni, 
l’Associazione Progetto Ita-
ca Roma ha voluto attivare 
l’Osservatorio Polis Mentis 
- Bene Pubblico per la men-
te - inteso come le politiche 
dedicate alle questioni della 
salute mentale e nato con 
l’intento di sensibilizzare 
l’opinione pubblica e i prin-
cipali policy maker, invi-
tandoli a considerarlo mag-
giormente nei programmi di 
welfare e della sanità. La prima azione compiuta è stata quella di verificare 
la presenza dei temi della salute mentale nei programmi dei candidati alla 
presidenza della Regione Lazio nella fase pre-elettorale, in uno sforzo in-
tellettuale di ricerca e monitoraggio, prendendo in esame le varie proposte 
in maniera del tutto apartitica e presentando un modello integrativo. Le at-
tività dell’Osservatorio sono state poi presentate giovedì 1 marzo a Roma 
in una conferenza stampa a cui hanno partecipato, oltre ai rappresentanti 
dell’Associazione, Giuseppe De Rita, presidente CENSIS, Concetta M. Vac-
caro, responsabile Area Welfare e Salute – CENSIS, Renato Frisanco, ricer-
catore sociale della Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro, e Franc-
esca Danese, portavoce Forum Terzo Settore Lazio. 

Andrea Lepone

Si chiama WeCroak ed è 
un’applicazione scarica-
bile da Internet che per 
cinque volte al giorno 
annuncia, con il graci-
dio della rana frasi, pen-
sieri e letture pescati da 
un archivio poetico vir-
tuale. Se non fosse per 
l’argomento che questi 

aforismi trattano, non ci 
sarebbe nulla di strano, 
ma i “croak” servono a 
ricordare a chi li ascolta 
l’unica verità ineluttabile 
della nostra esistenza, 
perché tutti, prima o poi 
dobbiamo morire. Sec-
ondo una credenza popo-
lare del Buthan, pensare 

cinque volte al giorno 
alla nostra fine, rende la 
nostra vita migliore e più 
felice; l’intento di Hansa 
Bergwall, pubblicitario di 
New York e Ian Thomas, 
sviluppatore del  software 
è quello di rendere il tema 
meno lugubre, aiutandoci 
ad apprezzare di più la 

vita, senza perdere tempo 
con pensieri negativi. Già 
nell’antica Roma c’erano 
schiavi obbligati a ricor-
dare al comandante vit-
torioso che nonostante la 
gloria temporanea, anche 
lui rimaneva un essere 
mortale; senza montarsi 
la testa ed adagiarsi sugli 
allori rimaneva vigile per 
le prossime sfide. Fa-
miliarizzare con il conc-
etto della morte ci aiuta 
a valorizzare il tempo e 
magari stimolare un cam-
biamento; possiamo las-
ciare andare ciò che non 
serve e valorizzare quello 
che conta davvero, vi-
vendo con coraggio ogni 
momento, evitando inutili 
lamentele.

Cristina E. Cordsen
c.cordsen@vocetre.it
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Hirosige. Il maestro 
della poesia naturale

Editoria femminile: 
prima edizione di “Feminism”

Il racconto di un mondo suggestivo ed estetico

Nel corso della manifestazione sono stati affrontati 
sia temi storici che di attualità

Le linee melodiche dell’arte giapponese alle Scuderie del Quirinale

L’evento si è svolto presso la Casa Internazionale delle Donne

Piccoli spettatori crescono

Il Teatro degli Audaci punta sul futuro  coltivando 
l’amore per il palcoscenico

Maui.. Oceania sbanca 
tra i più piccoli

“La Luce” di Chiara Cicconi
«Avevo la possibilità di scegliere se rimanere in quel luogo o tornare indietro..». 

L’esperienza pre-morte a 29 anni, raccontata oggi in un’autobiografia della donna che è “rinata”

Una donna, la sua malattia e del suo improvviso “viaggio” oltre i confini della vita: il libro
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Gran successo al Teatro degli Audaci “in famiglia”, con “Maui…Oceania”, 
per la regia di Maria Cristina Gionta che ne ha curato anche l’adattamento, 
tanto da convincere la produzione a una replica straordinaria, il 17 marzo, alle 
ore 16,30. 
Uno spettacolo ben fatto con costumi e scenografia curati, belle coreografie e 
canzoni interpretate dal vivo. Per un pomeriggio alternativo al cinema.

Silvio D’Antonio

Un evento gratuito tutto al femmini-
le quello ospitato dall'8 all'11 marzo 
dalla Casa Internazionale delle Donne 
situata nel Palazzo del Buon Pastore, 
nel cuore di Trastevere, ex Recluso-
rio che oggi, dopo essere stato cro-
cevia di servizi e proposte culturali e 
politiche, rischia la chiusura. Si tratta 
della prima edizione di “Feminism”, la Fiera dell'Editoria delle Donne in Italia, 
che si è posta l'obiettivo di evidenziare i vari passaggi della cosiddetta “filiera del 
libro d'autrice”, ossia: scelte editoriali, stesura del testo, produzione, promozione, 
distribuzione e attività critica e divulgativa di testate specifiche, sia cartacee che 
on-line. Un'iniziativa che ha riscosso un grandissimo successo, con oltre settanta 
stand, collane dedicate e tante case editrici presenti, tra cui Donzelli, Empiria, E/O, 
Fandango, Luciana Tufani, ManifestoLibri, Meltemi, minimum fax, Nottetempo, 
Sinnos, Vanda ePublishing e molti altri ancora. Nel corso della manifestazione sono 
intervenute numerose relatrici, che hanno affrontato sia temi storici che altri di 
estrema attualità. Allestita anche una mostra documentaria, curata della Biblioteca 
Archivia e dedicata all’editoria femminista degli ultimi 50 anni, che ha tuttavia 
incluso anche libri rari e fuori commercio dell’800. 

Andrea Lepone

Dopo alcuni anni, tornano a Roma 
alle Scuderie del Quirinale le opere 
poetiche e suggestive del maestro 
giapponese Hirosige. Il giovane, 
essendo del figlio di un samurai, 
avrebbe dovuto impugnare la spa-
da katana al posto del pennello, ma 
sceglie invece di regalarci immagini 
poetiche del suo mondo. Utagawa-
Hirosige (1797-1858), rivela subito 
la sua propensione per l’ascolto della 
natura che vediamo nelle sue incan-
tevoli operecreate durante il tragitto 
tra Edo (Tokyo) alla città imperiale, 
Kyoto.Nel 1851 il clan Oda del feudo 
di Tendo gli commissionò 200 pitture 
su rotolo, ma l’artista fu pagato poco.
Le sezioni della mostra sono legate 
alla natura, agli animali, alla vita ru-
rale, alle belle dame, non mancano 
vignette umoristichemolto di moda 
ai suoi tempi. Bellissime immagi-
ni di pesci e uccelli sui rami dalle 
linee dinamiche e i colori composti. 
Grandi maestri dell’occidente, come 
Van Gogh, Monet, Degas e Lautrec 
si ispiraronoalla sua pittura.Le ope-
re provengono dal Museum of Fine 
Arts di Boston eal primo sguardo 
sembrano simili a quelle dell’altro 
pilastro della pittura giapponese: il 
maestro Hokusai, da poco esposto 
all’Ara Pacis. In realtà i due non pos-
sono essere più diversi. Rispetto alle 
intemperanze e alla vita dissoluta di 
quest’ultimo, che ben si evincono 
dalle opere, specialmente quelle di 

soggetto femminile, Hirosige rivela 
una personalità dolce e calma, per-
meata da quello spirito Zen che tanto 
amiamo del mondo orientale e che 
vagheggiamo nel nostro. Le opere co-
municano serenità e ci consentono un 
momento di magica meditazione. Ot-
time le curatrici Sara E. Thompsondi 
Boston eRossella Menegazzoche ci 
racconta dal vivo, e anche nel cata-
logo, appassionanti storie di vita del 
maestro.Visioni dal Giappone di Hi-
roshige sarà aperta fino al 29 luglio. 

Alessandra Cesselon

Una storia toccante e 
autentica al 100%, quel-
la di Chiara Cicconi, 
oggi una giovane donna 
e mamma, che è nata e 
cresciuta a Fidene. Venne 
alla luce nel 1977 con 
malformazioni al cuore 
ed al viso (all’epoca 
sconosciute e considerate 
molto gravi), ed all’età 
di 4 anni fu operata al 
cuore a Bergamo, gra-
zie all’aiuto della comu-
nità locale, che tramite la 
chiesa ed il parroco di al-
lora raccolsero 11 milioni 
di lire per l’operazione. 
I suoi nonni, emigrati 

dall’Abruzzo, furono tra i 
primi abitanti di Fidene, e 
la nonna stessa informò il 
parroco della situazione e 
fu circondata dalla solida-
rietà e dall’affetto di tutti. 
L’operazione andò bene 
e Chiara fece una vita 
“normale”, frequentando 
le scuole locali. All’età 
di 29 anni però, ci fu un 
improvviso arresto car-
diaco che le fece vivere 
un’intensa esperienza di 
pre-morte, che la ha por-
tata poi a scrivere il suo 
libro “La Luce”. Questa 
esperienza segnò per Chi-
ara un punto di rinascita, 

e portò con se anche la 
consapevolezza di poter 
aiutare gli altri attraverso 
la stesura di uno scritto 
autobiografico, dove 
parlare sia della malat-

tia in modo sereno che 
dell’esperienza ai confini 
tra la morte e la vita (de-
scritta in modo dettaglia-
to). Il 2017 è l’anno che 
segna la pubblicazione 

del suo libro (disponibile 
su Amazon e nelle librerie 
Feltrinelli), di cui è possi-
bile leggere i vari estratti 
pubblicati nella pagina 

Facebook dal nome “Chi-
ara Cicconi La Luce”. 
Sentimenti, paure, emozi-
oni e speranze, sono vivi 
e coinvolgenti all’interno 

delle 204 pagine che com-
pongono questa sua prima 
opera.
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