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Centomila i partecipanti tra competizione e stracittadina

La Maratona più bella 
del mondo è quella di Roma

Termini – Tiburtina, 
dilaga la delinquenza

Le due stazioni ferroviarie sono ormai divenute teatro 
di spaccio e altri traffici illeciti, soprattutto al calar della sera

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

Centinaia le denunce e le segnalazioni da parte dei viaggiatori 
alla Polfer e agli agenti di sicurezza

venerdì 13 aprile 2018

Si è svolta lo scorso 8 aprile la ventiquattresima edizione della Maratona di 
Roma. Circa ventimila i partecipanti che hanno corso per le strade più impor-
tanti del centro, nello scenario più bello del mondo.  Ottantamila i partecipanti 
alla Fun Run, la corsa amatoriale aperta a tutti, di soli quattro chilometri e 
mezzo. La gara vera e propria è stata vinta dal keniano Birech e dalla etiope 
Tusa.

Alessandro Pino

Sempre peggiori le condizioni in cui 
versano le stazioni di Roma Termi-
ni e Roma Tiburtina, dove degrado 
e delinquenza proliferano senza il 
minimo argine. Centinaia le denunce 
e le segnalazioni da parte dei viag-
giatori alla Polfer e agli agenti di si-
curezza, quotidianamente impegnati 
nei controlli antiterrorismo. Nostante 
l'ingente dispiegamento di forze ar-
mate nell'area, sono ancora troppe le 
situazioni di illegalità che ledono la 
tranquillità di residenti e pendolari 
all'interno e all'esterno dei due scali 
ferroviari, ormai divenuti dimora di 
numerosi senzatetto - spesso ubriachi 
e molesti - e teatro di spaccio e al-
tri traffici illeciti, soprattutto al calar 
della sera. In aumento anche i casi 
di aggressioni sessuali e palpeggia-
menti, che talvolta si verificano an-

che in luoghi affollati, quali negozi 
e ristoranti e non più solo nelle zone 
isolate. Quasi un messaggio, quello 
lanciato dai malviventi, che non te-
mono di delinquere neppure alla luce 
del sole.

NiSc

Predisposti quattro progetti per sostenere i terremotati
I fondi, raccolti attraverso #RomaAdottaAmatrice e divisi equamente, 

saranno utilizzati per favorire la rinascita dell’area

A beneficiarne, le amministrazioni di Amatrice, Accumoli, Norcia e Arquata

A breve prenderanno 
il via i quattro proget-
ti finanziati dai circa 
313mila euro racimo-
lati con l’iniziativa #Ro-
m a A d o t t a A m a t r i c e , 
raccolta fondi lanciata 
da Roma Capitale per 

sostenere le popolazioni 
colpite dal terremoto del 
Centro Italia. Ne benefi-
ceranno le amministra-
zioni comunali di Ama-
trice, Accumoli, Norcia 
e Arquata del Tronto. I 
fondi, divisi equamente, 

saranno utilizzati per 
costruire nuove strut-
ture e favorire la rinas-
cita dell'intera area. In 
particolare, ad Amatrice 
si procederà alla delo-
calizzazione temporanea 
nell’area PIP delle im-

prese artigianali distrutte 
dal sisma, per poi pun-
tare all'acquisto delle at-
trezzature indispensabili 
per l’avvio delle attività. 
Ad Accumoli, attraverso 
l’Università degli Studi 
della Tuscia, nascerà un 
centro di eccellenza per 
gli studi ecosistemici e 
l’economia circolare, per 
la progettazione ed at-
tuazione di programmi 
d’innovazione e trasferi-
mento tecnologico, di 
ricerca industriale e svi-
luppo sperimentale e di 

alta formazione. A Nor-
cia sarà realizzata una 
struttura adibita in parte 
a foresteria ed in parte a 
centro congressi, men-

tre nella frazione Faete 
di Arquata del Tronto 
sorgerà il Centro di Ag-

gregazione Sociale, con 
funzioni di primo ricove-
ro e di punto di ritrovo per 
la popolazione in caso di 
sisma, nonché di centro 

socio culturale e deposito 
per le opere d’arte.

Andrea Lepone
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Quel giorno si saprà chi correrà per rappresentare la sinistra 
alle elezioni di giugno per la presidenza del III Municipio

Il Pd sceglie Paola Ilari come 
propria candidata ufficiale 
alle primarie del 28 aprile

Roberta Capoccioni delegata del sindaco alle politiche inclusive 
e confermata la sua candidatura alla Presidenza del Municipio

venerdì 13 aprile 2018

Anche il terzo Municipio di Roma Capitale, come l’ottavo, 
vedrà le forze di sinistra scegliere il candidato Presidente 
con le primarie, fissate per il 28 aprile. Candidata ufficiale 
del Pd, sostenuta anche da altre liste civiche, Paola Ilari, 
attualmente segretaria del Pd municipale. Le altre candi-
dature alle primarie, al momento non sono state ancora 
definite. Dice la Ilari «Ho sempre svolto la mia attività di 
volontariato politico con passione e al servizio e ho sem-
pre creduto che ognuno di noi dovesse spendere una parte 
del proprio tempo al servizio del prossimo e del bene comune. Con questo spirito 
ho accettato questa sfida, disponibile fin da subito a costruire un cantiere di idee 
e un programma partecipato per la riqualificazione del nostro territorio. Abbiamo 
mandato a casa insieme alle altre forze di opposizione la Capoccioni per manifesta 
incapacità, anche se la Raggi e il M5S hanno avuto il coraggio di ricandidarla e in-
ventarsi pure un incarichetto ad hoc per permetterle di fare una campagna elettorale 
scorretta e senza pari opportunità dentro le Istituzioni. Ora però è necessario rigen-
erare e rianimare il dialogo con le forze sane del territorio. Arginare e capire la rabbia 
sociale e individuare insieme gli strumenti e le politiche sociali per curare le tante 
ferite e le tante fragilità. Indispensabile risolvere i problemi della vita quotidiana ma 
anche elaborare idee per rendere la qualità di vita più accettabile, la promozione e lo 
sviluppo del terzo settore, della cultura e il sostegno a inclusione sociale.

Luciana Miocchi

Dopo il voto di sfiducia 
del Consiglio munici-
pale dello scorso feb-
braio che ha causato la 
caduta della sua Giunta 
(oltre che lo sciogli-
mento del Consiglio 
stesso), Roberta Capoc-
cioni torna in primo pi-
ano sulla ribalta politi-
ca di Monte Sacro. La 
Lady di Ferro del Terzo 
Municipio infatti è stata 
confermata candidata 
alle elezioni di giugno 
per la Presidenza e ha 

ricevuto ufficialmente 
nei giorni scorsi dal 
sindaco Virginia Raggi 
l’incarico di collabo-
rare a titolo gratuito 
nell’individuazione di 
politiche inclusive dei 
cittadini alla vita so-
ciale e istituzionale 
del Municipio, rif-
erendo periodicamente 
ed esclusivamente al 
sindaco. «La mia ri-
conferma in qualità di 
candidata presidente 
del Municipio è la tes-

timonianza della fidu-
cia che Virginia Raggi 
e tutto il M5S hanno 
nella squadra del Ter-
zo Municipio» dichi-
ara l’interessata «In 
un anno e mezzo ab-
biamo svolto una mole 
di lavoro i cui risultati 
si sono già visti attra-
verso gli ingenti fondi 
stanziati in bilancio e 
la riprogrammazione 
dei servizi sociali con 
la creazione del Centro 
per la Famiglia e del 

Centro di aggregazi-
one per adolescenti. 
Molti altri li vedremo 
a brevissimo, in pri-
mis l’avvio dei lavori 
per il rifacimento di 

via Conti, via Cervi, 
via delle Isole Curzo-
lane ed il progressivo 
avanzamento dei lavori 
in carico ad Impreme. 
Questo è l’impegno che 

io e tutto il M5S abbia-
mo preso con i cittadini 
e che siamo determinati 
a portare a compimen-
to».

Alessandro Pino
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Sarà forse Walter Scognamiglio 
il candidato di centrodestra 

alla presidenza in Municipio?

Riuscirà il Tribunale 
a far funzionare la differenziata 

porta a porta a Settebagni?

Voci di corridoio fanno il nome dell’ex vicepresidente 
del Consiglio Municipale

Il quartiere era stato scelto per avviare in fase sperimentale 
il pap ma i turni di raccolta continuano a saltare e il servizio 

non riesce a calibrarsi sulle esigenze che emergono

Il ricorso dei residenti del quartiere contro i disservizi della raccolta 
differenziata arriva negli uffici giudiziari

La zebra di Junker 
all’Europarlamento, un successo 
che parte anche dal III Municipio

Complimenti vivissimi al Team 
di Junker, l’applicazione che 
aiuta chi la utilizza a smaltire 
correttamente gli imballaggi, 
contribuendo ad una raccolta 
differenziata corretta, tramite il 
proprio archivio sterminato di 
confezioni e canoni di differ-
enziazione che cambiano spes-
so da comune a comune. Il 23 
marzo hanno presentato il pro-
prio lavoro all’Europarlamento, 
invitati a partecipare ad un tavolo sulle buone pratiche da esportare in Europa. 
In via sperimentale e a titolo gratuito, Junker fu adottata circa un anno fa 
nell’area di Settebagni con il patrocinio del III Municipio su interessamento 
dell’allora assessore all’ambiente Mimmo D’Orazio come strumento per mi-
gliorare la qualità della raccolta differenziata.

LM

Dopo un lungo lavoro preparatorio, 
l’avvocato Mario Costanzo, membro 
dell’associazione Don Chisciotte, 
ha depositato presso il Tribunale di 
Roma il ricorso avverso il Comune 
di Roma, citato in giudizio sulla pes-
sima gestione della raccolta dei rifiuti 
con il sistema del porta a porta nel 
quartiere di Settebagni. L’atto è sot-
toscritto da numerosi residenti che 
hanno firmato la delega a farsi rap-
presentare dal legale, con l’obiettivo 
di ottenere la regolarizzazione del 
servizio e la restituzione fino all’80% 
di quanto pagato a titolo di Ta.ri. Al 
fascicolo di parte, con l’aiuto del 
Comitato di quartiere di Settebagni, 
sono stati allegate oltre 300 segnala-
zioni effettuate tramite l’app per 
smartphone Junker, importantissime 
ai fini della prova del disservizio, in 
quanto le foto inviate sono geolocal-

izzate con data e ora, tramite server 
certificato. A corollario, articoli di 
stampa, segnalazioni su gruppi e 
profili facebook, la determina di af-
fidamento ad Ama per l’area di Sette-
bagni, i calendari ufficiali di raccolta 
e un’interrogazione dell’allora con-
sigliere Emiliano Bono con risposta 
dell’assessorato all’ambiente del Mu-
nicipio III. Al momento si è in attesa 
della fissazione della prima udienza. 

L M

E’ iniziato il totonomi sui candidati alla Pres-
idenza del III Municipio.  Tra le tante voci 
di corridoio, alcune darebbero come pos-
sibile candidato per il centrodestra Walter 
Scognamiglio, già vicepresidente del Consi-
glio Municipale, militare in congedo e oggi 
imprenditore di successo nel campo della 
formazione. Considerato un elemento pacifi-
catore, diplomatico il commento dell’ interes-
sato: «Che dirvi? Ne sarei felice, oltre che on-
orato. D'altronde le persone chiedono la mia 
partecipazione attiva. A sentir loro, dicono 
che hanno bisogno di una persona come sono 
io, se non di me. E a me piacerebbe tornare 
ad occuparmi di tutte le necessità dell'intera 
comunità. Vivo e ho vissuto questo territorio 
da più punti di vista. Da cittadino, da par-
rocchiano, da volontario, da utente di servizi 
come padre ma anche come figlio di genitori anziani, ma anche da amminis-
tratore – dal 2008 al 2013 - con la carica di Vice Presidente del Consiglio del 
Municipio e ora come imprenditore con l’attività del Polo di Formazione e 
Universitario Unipegaso. Insomma conosco le sue dinamiche e le realtà in più 
punti di vista. Potrei essere un buon amministratore sempre se gli organi alti 
della politica lo riterranno opportuno, mettendo il mio nome in lista».

Alessandro Pino

Il popolo della destra auspica una candidatura condivisa ma tra il dire e il fare..

Le tante anime della destra e il dilemma candidato Presidente
Il tavolo di decisione ancora non viene riunito, FI non si sbilancia, FdI vorrebbe.. In mezzo l’incognita Lega

I Cinque stelle hanno 
riconfermato Roberta 
Capoccioni alla corsa 
per le elezioni di gi-
ugno, il Pd ha trovato 
l’accordo sul nome di 
Paola Ilari, anche se 
poi si è scelto di fare 
comunque le prima-
rie ad Aprile, come da 
statuto e all’orizzonte 
non si vede nessun 
competitore. A destra 
invece, al momento 
di andare in stampa, 
sembra tutto ancora 
in una posizione ni-
ente affatto defini-
ta. Bocche cucite 
ovunque, FI potrebbe 
avanzare richieste 
per via del principio 
dell’alternanza, visto 
che da quando vi è 
l’elezione diretta del 
presidente non ha mai 
espresso un candidato 
in III Municipio. Nei 

corridoi gira il nome 
di Roberto Borghere-
si, insieme a quello di 
Riccardo Evangelista, 
new entry ma legato 
a Antonello Auri-
gemma, attualmente 
in Regione. Anche 
Marco Bentivoglio, 
ex consigliere Pdl 
fino al 2013, potrebbe 
rientrare nella corsa. 
Fratelli d’Italia però 
ha delle aspirazioni, 
forte di aver avuto 
nella consiliatura ap-
pena decaduta ben 
quattro consiglieri. 
Sembra che il can-
didato precedente, 
Vincenzo Di Giam-
berardino non abbia 
intenzione di ripres-
entarsi, mentre ac-
cetterebbero ben vo-
lentieri sia Giordana 
Petrella che Emiliano 
Bono, entrambi con-

siglieri uscenti, con 
il secondo a figurare 
tra i fondatori del par-
tito, quando il Pdl si 
sciolse dando vita al 
ritorno di FI e ad altre 
formazioni di diverse 
fortune. Sempre che 
Francesco Filini, attu-
almente alla segreteria 
romana, non sciolga 
la riserva. In tutto ciò, 
si impone l’incognita 
Lega, che alle ultime 
politiche ha riscosso 
gran successo, so-
prattutto a spese di 
FI. Al momento non 
vi è neppure un co-
ordinatore ufficiale 
sul territorio munici-
pale. L’esponente più 
conosciuto rimane 
Fabrizio Bevilacqua, 
già presentatosi alle 
elezioni comunali del 
2016, oggi propostosi 
per una candidatura 

municipale. Nem-
meno lui si sbilan-
cia, come gli altri. La 
consegna è attendere 

fino all’ultimo, an-
che se ormai è ques-
tione di pochi giorni: 
all’appuntamento di 

giugno, ormai, man-
cano meno di due 
mesi. 

Luciana Miocchi
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La Via Crucis a Settebagni 
diventa Passione Vivente
I residenti in costume hanno interpretato 

i personaggi evangelici

E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO
venerdì 13 aprile 2018

La sera del 30 marzo si è svolta a Settebagni la tradizionale Via Crucis del 
Venerdì Santo per le strade del quartiere, quest’anno arricchita nella forma 
di Passione Vivente con alcuni residenti in costume a interpretare i per-
sonaggi del Vangelo. L’appuntamento è stato prova del fervore religioso 
degli abitanti di Settebagni, accorsi numerosi grandi e piccoli a dispetto 
del maltempo. Il corteo guidato dal parroco don Ruben Gallegos è partito 
dai giardinetti di via Sant’Antonio di Padova proseguendo lungo la Salaria 
inscenando le varie stazioni della Via Crucis. 

A P

14 marzo – in serata in via Russolillo a Fidene un suv urta una vettura 
in sosta che finisce contro su alcuni cassonetti della spazzatura, investe 
un pedone e termina la corsa contro un muretto.
16 marzo – in un palazzo tra via Gabrio Casati e via Monte Cervialto 
una signora subisce il furto di portafogli e cellulare da parte di due scon-
osciuti di carnagione scura entrati con lei in ascensore.
20 marzo – in mattinata in via Monte Cervialto una anziana viene de-
rubata del portafogli da una sconosciuta entrata in casa con una scusa.
21 marzo – arrestato per spaccio il titolare di una macelleria in zona 
Val Melaina che custodiva nei locali frigoriferi numerose doti di stupe-
facente.
23 marzo – una macchina finisce fuori strada ribaltandosi sul viadotto 
dei Presidenti.
24 marzo – in piazza Conca D’Oro una macchina finisce fuori strada, 
feriti i tre passeggeri.
28 marzo  – in mattinata arrestato dalla polizia uno spacciatore tren-
tenne del Gambia in zona Conca D’Oro.
31 marzo – in nottata ignoti vandalizzano la scalinata di via Cilento a 
Monte Sacro, distruggendo il cippo in cemento alla sommità e lascian-
done i frammenti sui gradini.
nel pomeriggio in via di Casal Boccone un albero si schianta su una vet-
tura in transito, ferendo i passeggeri (vedi foto).
1 aprile – nel pomeriggio uno spacciatore viene arrestato dai Carabin-
ieri nella sua abitazione di via Adolfo Celi (zona Porta di Roma).
A Settebagni vengono svaligiate due abitazioni nella Salita della Mar-
cigliana.
5 aprile – furto con scasso in pieno giorno in un appartamento ai piani 
alti di uno stabile in via Comparetti a Talenti.
In mattinata fuori un supermercato in zona Bufalotta – Villa Di Faonte 
una signora viene derubata della borsa con il trucco delle chiavi cadute 
a terra.

(A cura di Alessandro Pino)
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Un superuovo di Pasqua a Talenti per i piccoli malati
Raccolta di fondi dell’associazione intitolata al piccolo Emanuele Ciccozzi

venerdì 13 aprile 2018

Diversi i giacigli improvvisati che sovente ospitano 
piccoli gruppi di senzatetto e di sbandati, protagonisti 

di schiamazzi notturni, risse e atti vandalici

Piazza Primoli, il degrado regna sovrano

I residenti della zona continuano a sperare in un intervento 
concreto da parte delle istituzioni

Gli studenti dell’Istituto 
Agrario Emilio Sereni 

riqualificano il Parco delle Valli
Un segnale importante quello lanciato dai ragazzi, 

che con preparazione e voglia di fare hanno restituito 
decoro ad una frazione del Parco

Nuova iniziativa promossa dall’Associazione “Gli Amici 
di Conca d’Oro – APS” all’interno dell’area verde

La piccola area verde di piazza Primoli continua a sprofondare 
nell'incuria e nel degrado, sotto lo sguardo attonito dei residenti 
della zona. Cestini stracolmi, rifiuti sparpagliati in terra, pan-
chine danneggiate ed usate come letto da persone senza fissa 
dimora, vegetazione incolta. Uno spicchio del quartiere Talenti 
completamente abbandonato al suo destino. Una storia trava-
gliata, quella dell’area, da diversi anni oggetto di accese dis-
cussioni tra i vari esponenti politici, che non sembra purtroppo 
avere fine. A preoccupare i cittadini sono soprattutto i giacigli 
improvvisati che sovente ospitano piccoli gruppi di senzatetto e 
di sbandati, protagonisti di schiamazzi notturni, risse e atti vandalici. Una situazione 
di stallo, questa, che si protrae ormai da troppo tempo, minando la già precaria tran-
quillità dell'intera zona e suscitando la rabbia dei residenti che continuano a sperare 
in un intervento concreto da parte delle istituzioni, affinché vengano ripristinate le 
normali condizioni di decoro.

A L

Una nuova iniziativa promossa 
dall'Associazione “Gli Amici di Con-
ca d'Oro – APS” all'interno del Par-
co delle Valli, con la collaborazione 
degli studenti dell'Istituto Agrario 
Emilio Sereni i quali, nell'ambito 
del progetto di alternanza scuola – 
lavoro, hanno riqualificato una porzi-
one dell'area verde, ripristinando 
panchine, svolgendo attività di pu-
lizia e manutenzione e studiando le 
tante piante che popolano la riserva 
naturale. Un segnale importante 
quello lanciato dai ragazzi, che con 
preparazione e voglia di fare hanno 
contrastato l'incuria ed il degrado, 
restituendo decoro ad una frazione 
del Parco. Essi, inoltre, hanno avuto 
modo di conoscere alcuni membri 
del Centro Anziani Valli – Conca 
d'Oro, instaurando con loro un vero 
e proprio confronto generazionale, 
e aiutandoli a comprendere deter-
minati aspetti delle nuove tecnolo-

gie. Queste le parole di Emanuele, 
volontario dell'Associazione “Gli 
Amici di Conca d'Oro – APS”: “Sono 
questi i progetti, le iniziative in cui 
l'Associazione crede fortemente, per-
ché non c'è futuro, non c'è benessere 
e non c'è crescita se manca l'amore 
per le persone e per l'ambiente, ma 
soprattutto, se manca il necessario 
gesto di generosità verso il bene co-
mune”.

Andrea Lepone

Un uovo pasquale 
grande quanto una per-
sona è il simbolo della 
più recente iniziativa 
di raccolta fondi della 
associazione “Infinito 
amore da Emanuele 
Ciccozzi”, onlus intito-
lata al giovanissimo res-
idente di Talenti scom-
parso qualche anno fa 

per una malattia emato-
logica. La raccolta si è 
tenuta presso la scuola 
elementare “Caterina 
Usai” di via Alberto Sa-
vinio, la stessa frequen-
tata da Emanuele, cui è 
anche intitolata l’aula 
teatro dell’istituto. Le 
donazioni ottenute dalla 
vendita di uova di cioc-

colata (dalle dimensioni 
convenzionali) e dalla 
riffa avente in palio il 
maxiuovo servono a 
progetti di sostegno per 
chi deve affrontare il 
doloroso cammino le-
gato alla malattia di un 
bambino - non solo ter-
minale- come la presen-
za costante in reparto 

di una psicologa a sup-
porto dello staff medico 
dell’Ospedale Bambino 
Gesù. «Ci impegniamo 
e ci crediamo – spiega 
Claudia Colloca, mam-
ma di Emanuele e presi-
dente della associazione 

- siamo sempre alla ri-
cerca di persone che ab-
biano voglia di credere 
con noi in questa visio-
ne e che si vogliano im-
pegnare sia negli eventi 
che nel volontariato». 
Informazioni sulle at-

tività si possono avere 
tramite il sito internet 
www.infinitoamore.org 
e la pagina Facebook 
“Associazione Infinito 
Amore da Emanuele 
Ciccozzi Onlus”.

Alessandro Pino
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Degrado ambientale alla Anna Frank, intervengono le mamme
Al momento, i pasti per i bambini vengono serviti nel refettorio ma cucinati altrove

A seguito di un sopralluogo sono state segnalate alle dietiste del Municipio le pessime condizioni del soffitto della cucina, ora chiusa

Scritte ingiuriose ripetutamente tracciate sui muri 
con la vernice spray

La sede del Municipio a piazza 
Sempione nel mirino dei teppisti

venerdì 13 aprile 2018

Piazza Sempione è stata ripetutamente presa di mira nei giorni scorsi da tep-
pisti muniti di vernice spray: in due differenti occasioni, scritte ingiuriose 
verso le forze dell’ordine – queste risalenti ormai a più di un mese fa - e 
sull’istituzione municipale sono state tracciate sui muri del Municipio e sulle 
panchine in marmo antistanti. La teppaglia come quella autrice degli imbrat-
tamenti si fa sempre più spudorata, sentendosi libera di compiere qualsiasi 
misfatto senza che nessuno veda o intervenga, anche in un luogo centrale 
come il cuore di Monte Sacro.

Alessandro Pino

Due mamme della 
Commissione Mensa 
dell'Istituto Comprensi-
vo Fidenae - una scuola 
materna ed una pri-
maria nel plesso Anna 
Frank ed anche una me-
dia, la Nobel - hanno ef-
fettuato un sopralluogo 
nell’ic e hanno riscon-
trato che l'intero sof-
fitto della cucina, parte 
di quello della dispen-
sa, e una porzioncina 
di quello del refettorio 
del plesso Anna Frank 
erano bagnati, emana-
vano odore di muffa e 
si sgretolavano costan-
temente, facendo ca-

dere parti di intonaco 
sui piani cottura, nelle 
pentole e nel cibo. 
Questi residui veniva-
no coperti per quanto 
possibile dal personale 
della cooperativa"La 
Cascina", che ha in 
gestione le mense della 
scuola. Nonostante che 
la preside dell'istituto, 
a conoscenza di tali 
problematiche, avesse 
già provveduto a seg-
nalarle, le stesse non 
erano state risolte. 
Dopo l'intervento delle 
mamme, che hanno im-
mediatamente contatta-
to le dietiste del Muni-

cipio - innescando una 
serie di telefonate tra 
queste ultime, l'ufficio 
tecnico municipale, ed 
il responsabile di La 
Cascina - la cucina è 
stata chiusa il giorno 
stesso. Attualmente, 
i pasti per i bambini 
che usufruivano della 
mensa vengono serviti 
nel medesimo refettorio 
ma cucinati nel plesso 
della scuola media No-
bel, con il conseguente 
trasferimento da un 
plesso all'altro passan-
do attraverso spazi ap-
erti. Più cuochi sono ora 
costretti a dividersi una 

sola cucina e, dal mo-
mento che scuola e Mu-
nicipio non dispongono 
di fondi sufficienti, il 
ripristino delle normali 
condizioni di decoro è 
stato preso in carico da 
La Cascina, compre-

sa la parte esterna del 
tetto, che tecnicamente 
non sarebbe di sua com-
petenza. Questo è solo 
l'ultimo di una serie di 
“incidenti di percorso” 
affrontati dall'istituto, 
che ha già dovuto fare 

i conti con i problemi 
derivanti dalle infiltra-
zioni nella palestra del 
plesso Nobel, appena 
ristrutturata, e con le 
condizioni disastrose 
del teatro Verdile.

L. A.





Il locale di via delle Vigne Nuove ha donato parte dell’incasso, derivante 
dai menù e dai singoli prodotti acquistati, all’associazione umanitaria
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Il ristorante street food “Là x Là” ospita 
l’iniziativa “100cene” di Emergency

I fondi saranno utilizzati per finanziare il “Progetto Italia”, nel 2006

La stradina, denominata “via Monte Gemma” potrebbe intralciare la realizzazione del GRAB

La Commissione Trasparenza Capitolina ha chiesto di verificare 
il perimetro della Riserva e di poter visionare i permessi rilasciati 

dalle autorità competenti

Spunta una nuova strada a Città Giardino

Nel quartiere di Città Giardino continua a tenere 
banco la questione relativa alla comparsa di una 
nuova strada, attualmente denominata “via Monte 
Gemma”, situata in fondo a via Favignana e desti-
nata al servizio di un condominio che al momento 
si trova in stato di ristrutturazione. Inizialmente 
tale passaggio doveva essere percorso esclusiva-
mente da pedoni e ciclisti ed è proprio il possibile 
transito di automobili e ciclomotori a preoccupare 
residenti e volontari che da tempo si occupano della 
cura di quello spicchio di verde, parte integrante 
della Riserva Naturale Valle dell'Aniene. Chiedendo 
opportune verifiche da parte delle istituzioni sono 
arrivati fino ad ottenere che lo scorso 28 marzo la 
Commissione Trasparenza Capitolina, presieduta da 
Marco Palumbo, Pd, si riunisse in Campidoglio per 
discutere dell'intervento privato di cambio di des-
tinazione d'uso da commerciale a residenziale che 
si sta attuando in via Favignana, garantendo di aver 
richiesto all'Ente Parco di verificare il perimetro 

della Riserva e la sua integrità e agli uffici di Roma 
Capitale affinchè forniscano i permessi delle auto-
rità competenti, dal momento che lo sbancamento si 

sta svolgendo in area protetta da vincoli paesaggis-
tici. Assente ingiustificato, il Dipartimento Urbanis-
tica, che più di tutti avrebbe dovuto fornire risposte 
concrete in merito alle autorizzazioni rilasciate per 
costruire la nuova strada pubblica. Tra l'altro, la st-
essa potrebbe intralciare la realizzazione del GRAB.

Andrea Lepone

Nella serata del 29 mar-
zo, il ristorante street 
food “Là x Là” di via 
della Vigne Nuove ha 
aderito all'iniziativa 
nazionale “100cene” 
di Emergency, donan-
do parte dell'incasso 
dai menù e dai singoli 
prodotti acquistati, 
all'associazione umani-
taria. I fondi raccolti 
saranno utilizzati per 
finanziare il “Progetto 
Italia”, avviato nel 2006 
che ad oggi conta quasi 
315mila prestazioni 

erogate dai volontari. 
L'obiettivo primario è 
quello di garantire cure 
gratuite agli indigenti, 
con interventi in favore 
di migranti, stranieri 
e persone povere, che 
spesso non hanno ac-
cesso alle prestazioni 
sanitarie di cui hanno 
bisogno a causa della 
scarsa conoscenza dei 
propri diritti, delle dif-
ficoltà linguistiche e 
dell'incapacità di muo-
versi all’interno di un 
sistema sanitario comp-

lesso. Per tale scopo 
sono stati predisposti di-
versi ambulatori, alcuni 
anche mobili, nonché 

centri di orientamento 
sociosanitario. Ma il 
progetto mira anche ad 
offrire un servizio di in-

formazione per persone 
straniere, attraverso 
l'impiego di numerosi 
mediatori culturali. Pre-

vista, inoltre, anche una 
concreta assistenza post 
sisma per i terremotati.

Andrea Lepone



Vecchi stendini ormai inutilizzabili, mobili malandati, pc arcaici e toner esausti? 
Non li abbandonare per strada, portali all’Ama
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Il 15 aprile commetti un gesto di civiltà, 
vai all’oasi ecologica!

Domenica di raccolta rifiuti ingombranti nel III e negli altri municipi “dispari”

venerdì 13 aprile 2018

La Fiat 130 della strage di via 
Fani? In deposito alla Bufalotta

L’auto su cui viaggiava Aldo Moro è in una struttura 
della Motorizzazione Civile

Quarant’anni esatti da una delle pagine più buie della storia italiana moderna

Il 14 aprile tutti insieme per ridare decoro 
alla scuola di piazza Minucciano

Retake Roma all’Istituto 
Piaget Majorana

Sabato 14 aprile si terrà il terzo appuntamento 
del progetto pluriennale didattico organizzato 
dall'associazione Retake Roma presso l'Istituto 
Piaget Majorana di piazza Minucciano. I volon-
tari - ragazzi, genitori, insegnanti, personale del-
la scuola e membri delle associazioni coinvolte 
-  si occuperanno della raccolta delle foglie e dei 
rifiuti, disegneranno dei giochi nel cortile delle 
elementari, staccheranno le affissioni abusive, 
dipingeranno le inferriate e i muri esterni della 
scuola. I ragazzi parteciperanno alle Olimpiadi 
Retake sulla raccolta differenziata. Insieme agli 
abitanti del quartiere ci si prenderà cura anche 
degli spazi esterni alla scuola, cancellando scritte da pali, muri e cassette di 
servizio Acea, raccogliendo rifiuti e estirpando le erbacce dai marciapiedi. 
L'iniziativa è in collaborazione con Ama Roma e con l'associazione dei com-
mercianti di Prati Fiscali The Sign of Rome. L'appuntamento è per le nove di 
mattina.

AP

Lo scorso 16 marzo sono passati 
quarant’anni esatti da quella tragica 
mattina del 1978 in cui Aldo Moro 
fu rapito in via Mario 
Fani e la sua scorta bar-
baramente trucidata dai 
brigatisti rossi. Tutti 
hanno ben presenti le 
immagini dell’immonda 
mattanza, con le foto 
delle povere salme san-
guinanti riverse negli 
abitacoli delle auto su 
cui viaggiavano. Non 
tutti sanno però che 
la Fiat 130 blu ministeriale su cui 
sedeva il presidente della Democra-
zia Cristiana assieme al maresciallo 
Oreste Leonardi e all’autista Do-
menico Ricci si trova da tempo nel 
territorio del Terzo Municipio, in 
zona Bufalotta: precisamente in una 

struttura della Motorizzazione Civile 
in via Di Settebagni. Vedere dal vero 
l’imponente ammiraglia sei cilindri 

torinese (una classe di vetture mai più 
riproposta in seguito dalla Fiat) non 
è però facile: come confermato uffi-
cialmente dal Ministero dell’Interno, 
sono necessarie speciali autorizza-
zioni.

Alessandro Pino

Il 15 aprile, dalle 8 alle 
13 torna nei dieci Mu-
nicipi dispari di Roma 
Capitale la campagna 
“Il Tuo quartiere non è 
una discarica”, raccolta 
straordinaria e gratuita 
di rifiuti ingombranti e 
RAEE organizzata da 
Ama e TGR Lazio. Nelle 

26 postazioni, di cui 20 
mobili e 6 centri di rac-
colta aziendali, potranno 
essere conferiti mobili 
ingombranti e rifiuti che 
non possono essere inser-
iti nell’indifferenziata, ad 
esempio pile e cartucce 
toner; apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 

come pc, televisori, frigo-
riferi e altri elettrodomes-
tici. Bell’iniziativa anche 
quella dell’associazione 
culturale Ciclonauti, 
ospitata da Ama in 12 
ecostazioni, purtroppo 
nessuna nel III Muni-
cipio, grazie alla quale i 
romani potranno disfarsi 

di vecchie biciclette che 
verranno riciclate in par-
te o recuperate e succes-
sivamente restituite alla 
cittadinanza attraverso 

iniziative ludico-culturali 
o di beneficenza. I punti 
di raccolta per le bici 
saranno in piazza San 

Cosimato,  piazza Vit-
torio, piazza Bernini, via 
Tiburtina fronte piazzale 
Valerio Massimo, via 
Tommaso Smith, largo 

S. Cevasco, via Anzio, 
via Benedetto Croce, via 
Domenico Morelli, pi-
azza Giovanni Battista 

Bottero, Lungotevere di 
Pietra Papa e piazzale 
Clodio. Per informazioni 
sull’iniziativa e sui siti, 
i cittadini possono con-

tattare la Sala Operativa 
AMA al. 0651693339 
/3340/3341.

AF
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L’aiola di Prati Fiscali in adozione 
a “The Sign Of Rome”

Domenica di mercato a Largo Val Sabbia
Si è svolta in largo Val Sabbia la prima edizione del mercatino ‘Le vie dello shopping’, 

promossodall’associazione Cittadini, Artigiani e Commercianti

Lo spartitraffico affidato ufficialmente 
alle cure dell’associazione di imprenditori

venerdì 13 aprile 2018

L’associazione di imprenditori lo-
cali “The Sign Of Rome” ha ricevu-
to ufficialmente in adozione l’aiola 
spartitraffico di via Dei Prati Fis-
cali. L’affidamento ha la durata di 
un anno e riguarda la manutenzione 
del verde orizzontale. “The Sign 
of Rome” (composta da Zarineh 
Tappeti, Ruega Materassi, Pierma-
rini Design e Elettrica Morlacco) 
aveva già promosso interventi 
di manutenzione e abbellimento 
dello spartitraffico, autorizzati di 
volta in volta, che avevano susci-
tato non solo il plauso dei cittadini 
ma anche l’attenzione dei media 

nazionali. “Adottamose Roma” è 
il nuovo slogan coniato dal presi-
dente dell’associazione, Farshad 
Shahabadi, soddisfatto per questo 
nuovo successo sulla strada di una 
promozione della cultura del bello.

Alessandro Pino

Domenica 8 aprile, largo 
Val Sabbia si è sveglia-
to in versione insolita: 
tante bancarelle al posto 
delle usuali automobili. 
Spirito dell’iniziativa è 
quello di creare una rete 
di comunicazione e par-
tecipazione fra cittadini, 
commercianti e istituzi-
oni. Oltre alle bancarelle 
tradizionali, sono pre-
senti, infatti, rappresent-
anti di associazioni attive 
nel municipio. «L’idea 
– spiega Carlo Righetti, 
uno degli organizzatori 
– è di far conoscere ai 
cittadini le potenzialità 
del quartiere e servizi di 
cui non sono informati». 
Troviamo perciò i volon-
tari di Retake Roma e del 
Laboratorio Antiusura e 
informatori per l’Ama. 
Non manca la raccolta 
firme, promossa dalla 
Coalizione per i beni co-
muni, per chiedere anche 
a Roma l’approvazione 
di un regolamento per 
la cura condivisa dei 
beni comuni, che per-
metterebbe possibilità 
di intervento più ampie 
da parte dei cittadini, ri-
ducendo l’ostruzionismo 
dell’amministrazione e 
gli ostacoli burocratici. 

Tra le bancarelle più in-
teressanti, quella di al-
cuni detenuti di Rebibbia 

con le birre ‘Vale la pena’ 
di loro produzione, ot-
tenute, nei locali dell’Ita 

‘Emilio Sereni’ alla Bu-
falotta, dalla lavorazione 
di pane, ortaggi, frutta. 
Perché il senso del mer-
catino è anche questo, 
dar voce a iniziative di 
reinserimento. Come 
tutte le prime volte, ques-
to è stato un banco di 
prova. Problemi? «Qual-
che intoppo burocratico 
e alcuni automobilisti 

che non hanno spostato 
il veicolo, nonostante i 
cartelli messi con antici-
po – commenta Righetti 
–per il resto questa prima 
manifestazione ci è stata 
utileper definire il futu-
ro, il tipo di commercio 
da promuovere, locale 
e di qualità, le inizia-
tive da abbinare al mer-
cato». Certo, nella prima 

giornata di vera primav-
era molti hanno preferito 
la gita fuori porta ma 
l’iniziativa indica una 
rinnovata sintonia fra 
commercianti e associ-
azioni di zona. Il pros-
simo evento sarà l’attesa 
riapertura del giardino 
sulla piazza? 

Raffaella Paolessi



Cerchioni addio..
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Maxi buca sulla Salaria manda 
dal meccanico un centinaio di auto

Blandamura all’assalto 
del Mondiale dei pesi medi di boxe

Aprile dolce dormire

Il pugile da sempre residente in Terzo Municipio 
è in Giappone per il match

La stagione giusta per sincronizzare l’orologio biologico
I dati scientifici e l’importanza del sonno

Appena ristrutturata, 
piove dal soffitto..

venerdì 13 aprile 2018

È ormai assodato che lasci-
ando la propria automobile 
parcheggiata in una qualunque 
strada del Terzo Municipio 
si rischiano amare sorprese, 
come non ritrovarla più o 
trovarla mancante di diverse 
parti. Una delle più recenti 
segnalazioni viene dalla Bufalotta, dove nella notte del 6 aprile, in via 
Italo Svevo sono state lasciate sui mattoni dai ladri di ruote una Smart e 
una Lancia Ypsilon.

A P

È bastato un acquazzone lo scorso nove 
aprile ed ecco che è iniziato a piovere dal 
soffitto della scuola Renoglio di Castel 
Giubileo. Non ci sarebbe da scandaliz-
zarsi tanto se non fosse che l'edificio sco-
lastico era stato sottoposto a una lunga 
ristrutturazione completata a novembre. 
Insomma oltre all'acqua cadono anche le 
braccia.

A P

Emanuele Blandamura, il trentot-
tenne pugile nato in Friuli ma da 
sempre residente in zona Ateneo 
Salesiano, attualmente detentore del 
titolo europeo dei pesi medi e premi-
ato con la Stella d’Argento del Coni 
è volato nei giorni scorsi in Giappone 
per tentare l’assalto al titolo mondi-
ale Wba. Blandamura sfiderà infatti 
il prossimo 15 aprile alla Yokohama 
Arena il campione in carica Ryota 
Murata. «Sono abituato a combattere 
all’estero – ha dichiarato alla stampa 
il Sioux del ring – di Murata non 

temo nulla…sono teso, ma la mia è 
tensione agonistica». L’incontro sarà 
trasmesso in diretta dalle pay tv più 
importanti.

Alessandro Pino

Dormire abbastanza è un bisogno 
biologico irrinunciabile dell’uomo ed 
in genere di tutti gli animali ma con 
l’arrivo della Primavera ed il cam-
bio dell’ora, l’orologio interno ha 
bisogno di almeno una settimana per 
abituarsi all’aumento della luce ed al 
cambio di temperatura. Il nostro or-
ganismo, per agevolare la transizione, 
aziona un meccanismo 
per indurre il sonno ed 
è per questo che duran-
te questa stagione più 
o meno tutti dobbiamo 
fare i conti con la stan-
chezza e una sonnolenza 
latente. Queste conclu-
sioni che si basano su 
studi ed osservazioni scientifiche, si 
fermano all’aspetto fisico e materiale 
della persona, considerando il corpo 
solo un insieme di pelle, ossa e mus-
coli. Ma alla luce di una fisica nuova, 
questi concetti sono troppo riduttivi. 
Negli ultimi anni si sta facendo strada 
la convinzione che questo tipo di vi-
sione non è sufficiente per compren-
dere completamente i bisogni profon-
di dell’uomo. La ricerca biomedica 
si sta integrando con un sistema più 
ampio, dove i disturbi e le infermità 

umane vengono interpretate come il 
risultato dell’interazione fra mente e 
corpo. A dirlo è anche la fisica quan-
tistica che concepisce il corpo umano 
ed il cervello come un insieme di mi-
crounità che comunicano all’unisono 
fra loro. Non siamo solo un corpo 
fisico con cui ci identifichiamo per 
abitudine, ma molto più; l’adozione 

di questo concetto dell’uomo, nella 
teoria e nella pratica, richiede non 
solo un cambiamento generale nel-
la scienza e nella medicina ma una 
profonda rieducazione del pensiero 
quotidiano in ognuno di noi. Ma 
per molti scienziati è proprio questo 
grande cambiamento a rappresentare 
la futura scommessa di questo nuovo 
millennio.

Cristina E. Cordsen
c.cordsen@vocetre.it

Nel pomeriggio del 
nove aprile, a seguito 
delle piogge batten-
ti cadute per l’intera 
giornata, sulla giá mar-
toriata via Salaria, in 
direzione fuori Roma, 
all’altezza del cavalca-
via nei pressi della Mo-
torizzazione civile, si è 
aperta una buca monstre 
della profondità, stima-
ta dai malcapitati che 
ci sono finiti dentro, di 
una quarantina di centi-
metri, che ha provocato 
danni ad un centinaio 
di automobili, in alcuni 
casi portate via dal car-
roattrezzi. La situazione 
è stata peggiorata da al-
cuni pali della luce che 
in quel tratto non funzi-
onano. Gli animi degli 
automobilisti si sono 
scaldati parecchio an-
che perché la prima pat-

tuglia disponibile della 
polizia locale è giunta 
sul posto dopo un lungo 
lasso di tempo, proveni-
ente da Ciampino, stan-
te la giornata infernale 
di pioggia e di vento che 

ha dispensato danni as-
sortiti in vari quadranti 
della città. Coinvolti 
negli incidenti anche tre 
scooter, i cui guidatori 
sono finiti in terra, ris-
chiando di farsi molto 

male e solo per un caso 
fortuito non si sono reg-
istrati esiti mortali. Sul 
tratto di strada che va 
da via Prati Fiscali al 
raccordo anulare, in en-
trambi i sensi di marcia, 

insiste ancora il limite 
di velocità dei 30 km/h, 
almeno fino al 27 giug-
no e salvo proroghe. La 
determina dirigenziale 
fu presa in via caute-
lare, in quanto il manto 

stradale risultava già un 
anno fa particolarmente 
dissestato in alcuni 
punti e fu indicato, du-
rante un procedimento 
penale, come probabile 
causa della morte di un 
centauro. Il bando che 
avrebbe dovuto asseg-
nare i lavori di rifaci-

mento è ancora bloccato 
da un annoso ricorso al 
Tar e l’amministrazione 
è in attesa di conoscerne 
gli esiti. Nel frattempo, 
si tira avanti con la lim-
itazione della velocità 
– per altro quasi impos-
sibile da rispettare – e 
i rattoppi temporanei. 

La voragine, che notte-
tempo è stata ricoperta 
si è aperta nello stesso 
punto di quella che era 
apparsa – e tappata - il 
mese scorso. Si prean-
nunciano richieste di ri-
sarcimenti danni..come 
se piovesse. 

Luciana Miocchi
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Roma Città Moderna, 
da Nathan al Sessantotto

Esposte oltre 180 opere, tutte provenienti dalle collezioni 
d’arte contemporanea capitoline

Dal mese di maggio saranno organizzate varie iniziative culturali, 
tra cui letture e conferenze

Fino al 3 giugno l’opportunità unica in Italia

Settant’anni di documenti 
fotogiornalistici dell’agenzia 

Magnum all’Ara Pacis

Addio ad Alberto Vespaziani, portò a Monte 
Sacro i Cento Pittori di via Margutta

L’artista era presidente della nota associazione culturale da oltre quarant’anni

venerdì 13 aprile 2018

Rimarrà aperta fino al 3 giugno 2018 
presso l’ara Pacis “Magnum Manifes-
to”, celebrazione per i 70 anni della più 
grande agenzia fotogiornalistica al mon-
do, la Magnum Photos, creata nel 1947 
da Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, 
George Rodger e David Seymour. La 
mostra raccoglie parte del lavoro realiz-
zato in tutti questi anni: dal reportage sui 
lavoratori immigrati negli USA, realizzato da Arnold negli anni Cinquanta, ai 
ritratti di “famiglia” di Erwitt; dalle celebri immagini degli zingari di Koudel-
ka, fino alla serie realizzata nel 1968 da Paul Fusco sul "Funeral Train", il 
treno che trasportò la salma di Robert Kennedy verso il cimitero di Arlington, 
al mar Mediterraneo nelle notti dei migranti, fotografato da Paolo Pellegrin. Il 
curatore, Clément Chéroux – direttore della fotografia al MoMA di San Fran-
cisco – ha selezionato documenti rari e inediti e nuove realizzazioni. Oltre a 
raccogliere progetti individuali e collettivi, la mostra presenta anche proiezio-
ni, copertine di riviste, articoli di giornali. Catalogo edito da Contrasto.

Luciana Miocchi

La Galleria d'Arte Moderna di via 
Francesco Crispi ospiterà fino al 
prossimo 28 ottobre la mostra “Roma 
città Moderna. Da Nathan al Sessan-
totto”. Esposte oltre 180 opere, tutte 
provenienti dalle collezioni d’arte 
contemporanea capitoline, suddivise 
in dipinti, sculture, lavori grafici e 
fotografie, realizzate da alcuni tra 
i più grandi artisti del XX secolo. 
Tra questi, anche Cambellotti, Ro-
din, Balla, De Chirico, Sironi, Gut-
tuso, Vespignani, Schifano e Rotella. 
La rassegna punta a raccontare la 
Città Eterna attraverso gli artisti che 
l’hanno vissuta e gli stili con cui essi 
si sono espressi, immergendo le ope-
re selezionate nel contesto temporale 
e sociale in cui sono state create. Il 

tutto a partire dal periodo di Ernesto 
Nathan, che fu sindaco di Roma dal 
1907 al 1913, fino ad arrivare al de-
cennio dei grandi movimenti di massa 
e della rivoluzione artistica del Ses-
santotto. Dal mese di maggio, inoltre, 
saranno organizzate varie iniziative 
culturali, tra cui incontri, letture, pre-
sentazioni, conferenze, proiezioni, 
serate musicali e a tema.

Andrea Lepone

Grave perdita per il 
mondo artistico romano 
e municipale: lo scorso 
otto marzo è scom-
parso il pittore Alberto 
Vespaziani, dal 1973 
presidente della celebre 
associazione culturale 
“Cento pittori di via 
Margutta” dei cui mem-

bri ha avuto il merito di 
portare ripetutamente 
in esposizione le opere 
nelle strade più im-
portanti del Terzo Mu-
nicipio. Non casuale 
questa scelta, dato che 
il maestro Vespaziani 
aveva lo studio in via 
Valmarana, zona Conca 

D’Oro, nel quale ama-
va dipingere ascoltando 
Beethoven e Wagner. 
Nato a Roma nel 1927 
nella centralissima via 
Frattina da famiglia 
della media borghesia 
capitolina, si era diplo-
mato allievo ufficiale di 
coperta presso l’Istituto 

Nautico - esperienza 
da cui forse era nata 
la sua predilezione nei 
soggetti raffigurati per 

le marine tirreniche 
oltre che per il genere 
naturalistico – inizian-
do già da giovanissimo 

a frequentare gli atelier 
dei pittori di via Mar-
gutta. 

Alessandro Pino






