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Città più attrattive, 
la Capitale ancora in coda
Roma solo 18sima nella classifica stilata dal centro 
di ricerca Nomisma, che ha valutato l’attrattività, 

la competitività e il benessere delle metropoli italiane

Al primo posto si posiziona Milano, seguita da Torino, Genova, Firenze, 
Venezia, Bologna e Verona

Roma: fuga di imprese senza fine dalla Capitale
Secondo la Cgil sarebbero all’incirca 11mila i posti di lavoro in bilico, con il settore farmaceutico 

e petrolchimico a destare le maggiori preoccupazioni

Pesano i pochi investimenti e le politiche errate, nonché l’eterna emergenza rifiuti e mobilità

BUONE VACANZE!

Firmato in Campidoglio il nuovo 
contratto decentrato integrativo 

dei dipendenti capitolini
Il dieci luglio è stato firmato ufficial-
mente il nuovo Contratto collettivo 
decentrato integrativo dei dipendenti 
capitolini. “Oggi viene sancito, anche 
formalmente, l'avvio di una nuova 
stagione nei rapporti con il personale 
capitolino - dichiara la sindaca Virgin-
ia Raggi - superando l’atto unilater-
ale per valorizzare la partecipazione 
dei lavoratori all'organizzazione del 
lavoro, per riconoscere i loro diritti 
e per premiare la loro professionalità 
in funzione dei servizi offerti ai cit-
tadini. Roma Capitale si conferma 
dunque come modello di confronto 
sul futuro del pubblico impiego a liv-
ello nazionale”. Il nuovo accordo fa 
decadere il precedente del 2014, uni-

laterale perché non firmato dai Sinda-
cati e avversato dai dipendenti che si 
vedevano decurtare una fetta consis-
tente di salario, con il quale si era cer-
cato di rimediare alla distribuzione a 
pioggia e non per merito del salario 
accessorio, avvenuto fino al 2012, 
motivo per il cui la Corte dei Conti 
aveva messo in mora il Campidoglio 
stesso. Oltre al delegato del Sindaco 
e al direttore delle risorse umane, per 
il Comune di Roma, questa volta vi 
sono le firme dei rappresentanti del-
le organizzazioni di categoria della 
Cgil, Cisl, Uil, Csa, Diccap e Usb. 
Per l’occasione la sala della firma è 
stata intitolata alla dirigente Nicoletta 
Calcagni, scomparsa di recente.

Il centro di ricerca bolognese Nomisma ha recentemente inaugurato la nuova 
piattaforma “Italty2invest”, capace di misurare attrattività, competitività e be-
nessere dei diversi territori del paese, attraverso 600 differenti indicatori. Il 
tutto, allo scopo di guidare le scelte degli investitori. Notizia sconfortante per 
tutti i cittadini romani, è la posizione occupata dalla Capitale nella classifica 
stilata dall'istituto, focalizzata sull'appeal che le diverse aree urbane possono 
esercitare sulle grandi imprese nazionali e internazionali; Roma, infatti, si 
è piazzata solo al diciottesimo posto, terzultima tra le grandi città (sebbene 
siano stati valutati ben 121 centri abitati). Peggio di lei hanno fatto solo Mes-
sina (85sima) e Napoli (95sima). A gravare sul giudizio negativo riservato 
alla Città Eterna sono stati senza dubbio lo scarso dinamismo e il basso in-
dice di proattività. Al primo posto si posiziona la città di Milano, seguita da 
Torino e Genova, tutte con elevati punteggi in termini di visioni strategiche 
e sostenibilità delle scelte. Quarto e quinto posto rispettivamente per Firenze 
e Venezia, sesto per Bologna e settimo per Verona. Chiudono la top 10 della 
graduatoria Parma (ottava) Ferrara (nona) e Ravenna (decima).

A L

Tante le imprese che 
negli ultimi mesi han-
no abbandonato la 
Capitale, spostando le 
proprie sedi altrove e 
trasferendo il perso-
nale, con gli esempi più 
emblematici rappresen-
tati da Sky, che, come 
annunciato nelle scorse 
settimane, porterà a 

Milano il grosso della 
sua redazione e delle 
strutture tecniche (con 
120 esuberi a corredo), 
e dal Tg5 di Mediaset, 
che farà lo stesso con 
50 giornalisti e 90 tec-
nici, spostandoli a Co-
logno. Ma non finisce 
qui; la crisi occupazio-
nale capitolina vede 

coinvolta anche e so-
prattutto la compagnia 
aerea Alitalia, che, con 
il suo terzo fallimento 
ormai alle porte, andrà 
ad acuire una crisi di 
sistema ormai fin trop-
po marcata. Secondo la 
Cgil sarebbero infatti 
circa 11mila i posti di 
lavoro in bilico, con il 

settore farmaceutico e 
petrolchimico a destare 
le maggiori preoccu-
pazioni. Perfino Conso-
data, ora Italia On-line 
ed ex Pagine Gialle, 
ha deciso di tagliare 
ottanta posti, e la lista 
continua ad allungarsi 
di settimana in settima-
na. Le cause di una tale 

“fuga d'impresa” pos-
sono essere ricondotte 
a vari fattori, primi fra 
tutti la scarsa vitalità e 
capacità attrattiva della 
città, entrambe dovute 
ad emergenze (rifiuti 
e mobilità su tutte) 
che non sembrano at-
tenuarsi. Ma a pesare 
sono soprattutto i po-

chi investimenti e le 
politiche sconsiderate 
di un'amministrazione 
che, soltanto ora e con 
colpevole ritardo, sta 
iniziando a promuo-
vere le prime iniziative 
atte ad arginare la di-
aspora imprenditoriale 
romana.

Andrea Lepone
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Mozione contro il gender a scuola 
approvata in Consiglio Municipale

“Vacanze Romane” con Christian De 
Sica contro gli abbandoni di animali

L’atto presentato da Fdi prevede più controllo 
sui programmi da parte delle famiglie

Sempre vivo in Municipio il ricordo delle vittime degli anni di piombo
Commemorati il magistrato Mario Amato e il poliziotto Antonio Galluzzo: 

una targa per lui a piazza Sempione

Maria Teresa Ellul è stata riconfermata 
coordinatrice dei centri anziani 

del III Municipio

Due milioni di euro per finanziare il progetto della Regione 
Lazio sull’imprenditoria femminile. Entro il 31 ottobre 

prossimo, si potranno inviare alla Bic le domande 
di partecipazione con progetti per realizzare prodotti 

con l’uso di nuove tecnologie 

“Innovazione Sostantivo Femminile”, 
al via il bando

La BIC Regione Lazio presenta il progetto 
per sostenere l’imprenditoria femminile

E’ di due milioni di euro il finanziamento 
per sostenere la nascita e lo sviluppo di 
progetti imprenditoriali innovativi, pro-
muovendo la creatività e la valorizza-
zione delle donne. Questo è l’obiettivo 
della 3a edizione del bando regionale 
Innovazione Sostantivo Femminile. 
Dopo il successo delle due precedenti 
edizioni, che hanno permesso il finan-
ziamento di più di ottanta progetti im-
prenditoriali, il bando di quest’anno 
amplia la platea dei potenziali ben-
eficiari. Potranno partecipare infatti al 
bando, libere professioniste, imprese 
al femminile già costituite, società di 
capitali le cui quote siano, per almeno 
2/3, in possesso di donne e rappresen-
tino almeno i 2/3 del totale dei compo-
nenti dell’organo di amministrazione e 
cooperative o società di persone in cui 
il numero di donne socie sia almeno il 
60% della compagine sociale. Saranno 

finanziabili i progetti che includano la 
realizzazione di nuovi prodotti o servizi 
tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie 
Il contributo erogato sarà a fondo per-
duto fino ad un massimo del 70% delle 
spese ammissibili e comunque mai 
superiore a € 30.000,00. Le domande 
dovranno essere inviate entro il 31 ot-
tobre 2017. Per maggiori informazioni, 
visitare il sito www.biclazio.it.

Fabio Greco
f.greco@vocetre.it

La campagna di sensibilizzazione e informazione comu-
nale è partita in questi giorni
È iniziata in questi giorni la campagna comunale di sen-
sibilizzazione contro gli abbandoni estivi di animali in-
titolata "Vacanze Romane". Protagonista è Christian De 
Sica, ritratto a bordo di una Vespa anni Cinquanta in un 
simpatico omaggio alla celebre pellicola con Audrey 
Hepburn e Gregory Peck. Con lui sullo scooter però non 
c'è una principessa come nel film ma la cagnolina Etna, 
salvata tempo fa dall'abbandono. L'iniziativa - realizzata 
in collaborazione con l'Ordine dei Medici Veterinari di 
Roma e Città Metropolitana - non si basa solo sulle af-
fissioni in strada e sui mezzi pubblici ma anche su una guida telematica presente 
nel sito ufficiale del Comune, ricca di indirizzi e informazioni sui servizi per chi 
trascorre l'estate in città assieme ai propri bambini pelosi.

A P

Si sono tenute a fine giugno le votazioni per 
eleggere il coordinatore dei centri anziani 
del III Municipio. E’ stata riconfermata nella 
carica la coordinatrice uscente Maria Teresa 
Ellul, eletta per la prima volta nel 2015.
Settantatré anni, impegnata per una vita 
nell’attività politica, nel sindacato e nel volo-
ntariato, la Ellul è stata anche consigliera mu-
nicipale quando Montesacro era ancora IV 
Municipio.

LM

La polemica sulla diffusione a scuola 
della cosiddetta teoria del gender - gli 
studi sull'identità sessuale che secon-
do i loro detrattori dietro l'apparente 
rigore scientifico avrebbero in re-
altà lo scopo di distruggere l'idea di 
famiglia tradizionale composta da 
padre e madre - è recentemente ap-
prodata anche in Terzo Municipio: il 
Consiglio Municipale ha approvato 
una mozione presentata dal gruppo 
Fdi - An (composto da Emiliano 
Bono, Vincenzo Di Giamberardino 
e Giordana Petrella) che impegna 
l'esecutivo ad attivarsi per il coin-
volgimento delle famiglie e delle as-
sociazioni genitoriali nei programmi 
scolastici sull'educazione sessuale 
e il relativo materiale didattico oltre 

che a garantire - anche intercedendo 
presso il Miur - libertà di scelta e di 
frequenza dei corsi in questione. «Da 
tempo ci battiamo contro il "delirio 
genderista"  che grazie alle linee 
guida dell'Ufficio Europeo dell' Oms 
e alle scellerate politiche del Pd si è 
insinuato nel sistema educativo della 
Capitale - si legge in una nota del 
capogruppo Fdi capitolino Fabrizio 
Ghera e del dirigente romano Fran-
cesco Filini - con l'approvazione del-
la mozione si compie un primo passo 
verso il ripristino della normalità e 
verso l'affermazione di un principio 
sacrosanto: nessuno può imporre 
determinati modelli educativi senza 
l'assenso di ogni singola famiglia». 

A P

Nonostante lo scor-
rere del tempo ci separi 
sempre più dagli anni 
di piombo, la memo-
ria dei rappresentanti 
delle istituzioni che in 
quel periodo versarono 
il proprio sangue sulle 
strade dell’attuale Ter-
zo Municipio viene per-
petuata dalla sua am-
ministrazione: lo scorso 
23 giugno si è tenuta in 
viale Jonio, davanti la 
stele che ricorda il suo 
assassinio, l'annuale 
commemorazione del 
magistrato Mario Am-
ato, ucciso nel 1980 

sul marciapiede men-
tre aspettava l'autobus. 
Hanno presenziato la 
cerimonia la presiden-
te del Municipio, Ro-
berta Capoccioni con 
l'assessore capitolino 
Flavia Marzano in fun-
zione del sindaco Rag-
gi. La mattina succes-
siva nell'aula consiliare 
di piazza Sempione è 
stata scoperta una targa 
in ricordo dell'agente 
di Polizia Antonio Gal-
luzzo, ucciso nel 1982 
in via Val Di Cogne. 
Hanno partecipato la 
presidente Capoccioni 

con il presidente del 
Consiglio Municipale 
Mario Novelli e per-
sonalità politiche del 
municipio assieme a 
rappresentanti delle 
forze dell'ordine sia 
in servizio che in con-
gedo, tra cui il luogo-
tenente dei Carabinieri 
Salvatore Veltri che 
fu tra i protagonisti di 
quegli anni e tra i primi 
ad accorrere sul posto 
dei due barbari omicidi.

Alessandro Pino
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Lettera aperta dell’Asd Fidene alla sindaca Raggi
Il presidente Riccardi chiede che arrivi finalmente in consiglio la delibera che autorizza 

il bando per l’assegnazione del terreno di via Pampanini

Caldo o incidente? 
Contatore illuminazione 

pubblica svenuto..per strada

La società continua la propria lotta per la realizzazione dell’impianto sportivo

Sono stati messi in sicurezza con 
vari giri di nastro segnaletico, in 
attesa di un intervento che ne ri-
pristini la sicurezza e la dignità. 
Un interrutore e il suo sezionatore, 
serventi la rete di illuminazione 
pubblica su via Salaria altezza 
Castel Giubileo – Gra si mostrano 
così da un po’ di tempo: l’uno ha 
perso la “testa”, caduta ai suoi pie-
di, l’altro soltanto il “cappello”. 
Entrambi alla mercè della vita di 
strada, danno quel tocco di dec-
adenza in più a una via già martor-
izzata dalle buche, dalla sporcizia, 
dalla prostituzione.

LM

P r o m u o v e r e 
l’aggregazione e lo sport 
sul territorio non è per 
niente facile. Va avanti 
da anni la battaglia del 
Fidene per la realiz-
zazione dell’impianto 
sportivo nel terreno tra 
largo Labia e via Ro-
setta Pampanini, ai lati 
del parco delle Sabine. 
Nel lontano 2004, con 
delibera comunale N. 
17, questa area è stata 
assegnata al gruppo 
sportivo Fidene, dopo 
che la società aveva ri-
nunciato alla creazione 
di un campo di calcio 
in via Radicofani per la 
costruzione della chie-

sa di Santa Felicita da 
parte del vicariato. Una 
serie di problematiche 
hanno poi impedito la 
realizzazione del campo 
da parte del gruppo. Il 
18 marzo 2015 il Con-
siglio del III Municipio 
ha chiesto al sindaco e 
all’assessore allo sport 
di Roma Capitale di 
predisporre e realizzare, 
in tempi brevissimi, un 
nuovo bando di asseg-
nazione dello spazio in 
modo che possa essere 
utilizzato dai cittadini 
del quartiere per attività 
ludiche e aggregative. 
Da allora sono passati 
altri due anni. Nel frat-

tempo il gruppo ha dato 
vita all’associazione 
sportiva, ricreativa e 
culturale “AS VisFide-
Nus” che ha l’obiettivo 
principale di dar vita 
al campo. Sul piano di 
gioco la squadra ha par-
tecipato al campionato 
di calcio di terza cate-
goria con ottimi risultati 
che gli hanno permesso 
di accedere alla seconda 
categoria e nell’ultima 
stagione di approdare 
in prima piazzandosi 
al quarto posto. Per 
quanto riguarda l’iter 
burocratico, però, tutto 
è rimasto fermo. Nei 
giorni scorsi il presi-

dente del Fidene, Mi-
chelangelo Riccardi, ha 
inviato una lettera alla 
sindaca Virginia Raggi 
per chiedere che arrivi 
finalmente in consiglio 
la delibera che autoriz-

za appunto l’uscita del 
nuovo bando. Soltanto 
così sarà possibile par-
tecipare alla gara pub-
blica e sperare di con-
cretizzare quanto prima 
questo progetto che rap-

presenta un importante 
centro di socializzazi-
one per i ragazzi, gli an-
ziani e le famiglie.

Stefania Gasola 
s.gasola@vocetre.it

venerdì 14 luglio 2017
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Incidente mortale a Viale Tirreno: ragazzo muore 
in sella al suo scooter

La notte fra il 9 e il 10 giugno un ragazzo ha perso il controllo del suo scooter, andando così a collidere 
con un’automobile parcheggiata. Non ce l’ha fatta

Storia di due donne rimaste 
senza casa

Solo nella prima settimana di luglio sembra che altre 2 
famiglie siano state sfrattate

Sgombero preventivo al Tufello: situazione critica, 
i casi sembrerebbero aumentare

Un mese dopo ancora non è stata chiarita la dinamica dell’accaduto

Promossa dal Comitato di Quartiere Talenti, supportata 
da alcuni commercianti che hanno fatto da punto di raccolta

Duecento chili di cibo per animali 
per il rifugio Code Felici Onlus

Doveva durare una settimana, data 
la grande risposta dei cittadini si era 
deciso di prolungare ancora, fino a 
arrivare a due. Grazie alla straordi-
naria risposta delle persone sensibili 
alle difficoltà dei quattrozampe senza 
una casa tutta per loro, la raccolta in 
favore dei pelosi ospitati dal rifugio 
Code Felici, promossa dal Comitato 
di Quartiere Talenti e supportata a 
livello logistico dall’edicola di via 
Capuana e dal negozio “suite 18” di 
via Sacchetti, che hanno funzionato 
da punto di raccolta, dove le persone 
potevano portare il le scatolette di 
cibo umido da donare, ha raggiunto e 
superato gli oltre 200 Kg di alimenti 
animali.
Nella mattinata del 12 luglio il tutto 

è stato consegnato presso la sede del 
rifugio, in via di Settebagni, dove si 
trova da moltissimi anni e che nel 
corso del tempo ha contribuito a 
dare in adozione centinaia di cani. Il 
presidente del Cdq Talenti, Manuel 
Bartolomeo, ha voluto ringraziare 
pubblicamente, con un post sui so-
cial i donatori, i volontari che hanno 
ritirato il cibo e quelli del rifugio 
Code Felici che tutti insieme hanno 
permesso la riuscita dell’iniziativa. 
Per la prossima raccolta si sono già 
registrate nuove adesioni di commer-
cianti del settore, pronti a sponsoriz-
zare l’iniziativa con la fornitura di 
prodotti specifici.

La redazione

Dopo 7 anni con residenza e utenze a pro-
prio nome, madre e figlia si ritrovano sul 
marciapiede con un sacchetto di medicine e 
quello che avevano indosso. A seguito dello 
sgombero preventivo effettuato dalla P.S. 
è stata cambiata la serratura e posti i sigilli. 
Dal municipio non sembra si siano mossi per 
impedire la cosa, l'unico invito sembra essere 
stato quello di rivolgersi agli assistenti sociali 
ma con false speranze. Non sanno come ai-
utarle. «Il Municipio non ha poteri per dare 
una risposta risolutiva. Se ne sta occupando il 
Comune – ha commentato Roberto Salviani, assessore alle politiche abi-
tative – Dobbiamo pensare ad una politica cerchi di risolvere con azioni 
concrete. C'è un tavolo comunale istituito nel 2016 i risultati dovrebbero 
essere pubblicati entro il mese corrente» Oltre al danno la beffa: una sanzi-
one amministrativa da 26000€ grava sulla famiglia, che sopravvive grazie 
ad una sola pensione, e la comparizione in tribunale per rispondere dei 
reati previsti ex 633 e 639bis c.p. Nessuno dalla P.A. ha saputo rispon-
dere alle due donne italiane che dal 04/04/17 vivono nella disperazione 
un grave malessere psicofisico e frustrante senso di abbandono. «La vita è 
un dono ma ogni giorno che passa senza più un tetto sulla testa è un grido 
inascoltato» ci dicono con molta amarezza nel cuore.

Francesco Vullo
f.vullo@vocetre.it

Protagonista di ques-
ta terribile vicenda è 
Davide Curcio, ven-
tiduenne, residente nel 
quartiere di Fidene, fi-
glio del segretario na-
zionale della Fit Cisl, 
Angelo Curcio. Il raga-
zzo stava raggiungendo 
alcuni amici per passare 
una serata insieme dopo 
aver finito di lavorare 
quando, percorrendo 
una strada sulla quale 
sicuramente sarà pas-
sato decine di volte, 
per cause ancora da 
accertare, ha perso il 
controllo del motorino, 
andando anche a sbat-
tere fatalmente contro 
un’auto parcheggiata.
Nonostante sia passato 
un mese non si hanno 

ancora notizie sulla vera 
causa dell’accaduto,. Il 
tutto è successo alle tre 
e mezza di notte a viale 
Tirreno, all’incrocio 
con via Val Formazza; 
un passante ha chiam-
ato l’ambulanza e ha 
confermato che nessun 
altro era stato coinvolto 
nell’incidente. I soccor-
si non hanno potuto fare 
nulla al ragazzo, dece-
duto sul colpo. Colpisce 
il fatto che il padre del 
ragazzo sia venuto a 
sapere della morte del 
figlio solo alle 8:30 del 
mattino. 
La strada è stata chiusa 
giusto il tempo di pro-
cedere con le indagini 
per ricostruire la din-
amica dell’incidente. E’ 

stata riaperta al traffico 
solo qualche ora dopo.
Possibile causa dello 
sbandamento, ancora 
da accertare, potrebbe 
essere il manto strad-
ale dissestato. Infatti, 
subito dopo la vicenda, 
la porzione di strada 
coinvolta nel sinistro è 
stata recintata e ripris-
tinata nei giorni succes-
sivi. Poco dopo sono 
state tolte le transenne, 
ed è ora in condizioni 
ottimali.
Nel frattempo a Fi-
dene la partecipazione 
al funerale di Davide è 
stata enorme e profon-
damente commossa: 
parenti, conoscenti e 
amici che al termine 
dell’esequie hanno las-

ciato volare tanti pal-
loncini bianchi. Tanti 
amici ancora lasciano 
dediche, immagini e 
ricordi sul suo profilo 
Facebook, dimostrando 
l’affetto per un ragazzo 
solare al quale la vita 
è stata negata decisa-
mente troppo presto. 
E’ stato anche ricordato 
con uno striscione e con 

la canzone “A te” di Jo-
vanotti dai suoi amici in 
occasione della festa di 
Santa Felicita a Fidene, 
tenutasi una decina di 
giorni dopo il tremendo 
incidente.
Il padre ha espresso la 
volontà di portare le ce-
neri di Davide a casa, 
per farlo tornare nella 
sua camera, nello spazio 

dove poteva essere se 
stesso. Purtroppo prima 
che si avveri questo de-
siderio dovrà aspettare 
ancora qualche mese, il 
tempo necessario per la 
chiusura delle indagini 
e per poter ricostruire la 
vicenda che, a un mese 
dall’accaduto è ancora 
poco chiara.

Martina Di Norcia

venerdì 14 luglio 2017
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Torna l’incubo degli incendi estivi nel Terzo Municipio
Praticamente un rogo al giorno nelle aree verdi – attese eccessive chiamando il 112

Vertice in Prefettura 
sull’’emergenza incendi. I roghi, 

quasi tutti dolosi stanno diventando 
un fenomeno inquietante

Due le cause principali: lo smaltimento illegale 
di rifiuti e la mancata manutenzione del verde

Il dieci luglio presso palazzo Valen-
tini si è tenuto un vertice straordinario 
sull'emergenza incendi di questa estate, 
convocato dal Prefetto di Roma, Paola 
Basilone. Rispetto all'anno scorso, in 
tutta l'area di sua competenza, gli incendi 
sono aumentati del 400%, un dato anom-
alo rispetto anche al caldo e alla siccità.
Un grosso ruolo lo giocano i roghi tossici, appiccati per smaltire ingombranti riti-
rati fuori dalle regole, per pochi euro o per liberare il rame dall'involucro di plas-
tica, in modo da poterlo rivendere. Ma un fattore scatenante è stato individuato 
anche nella mancata manutenzione del verde, che fornisce l'innesco naturale per i 
troppi incendi dolosi. La riunione si è chiusa con l'emanazione di due circolari da 
parte della prefettura, la prima invita i Sindaci della provincia Romana a provve-
dere al taglio dell'erba, ricorrendo anche a ordinanze urgenti e affidamenti diretti 
, ricorrendo anche ai debiti fuori bilancio. L'altra chiede alla protezione civile di 
supportare i Sindaci con le discariche abusive, in quanto il costo per rimuoverle 
spesso è fuori portata, offrendo anche un contributo economico ai comuni da par-
te dell PC. L'Arpa nel frattempo ha avviato un monitoraggio dell'aria nei pressi 
del campo rom di via di Salone, a fuoco per 34 volte nei primi 6 mesi dell'anno.

Luciana Miocchi

Anche quest'anno il ter-
ritorio del Terzo Mu-
nicipio fa i conti con 
l'incubo degli incendi 
estivi che si susseguono 
con frequenza implaca-
bile sia al suo interno 
che in zone adiacenti 
dalle quali arrivano so-
spinti dal vento fumo 
e ceneri: nelle scorse 
settimane non c'è stato 
praticamente un solo 

giorno in cui non se ne 
sia verificato almeno 
uno.  Che siano causati 
dalla stolta disatten-
zione di chi butta una 
sigaretta accesa- senza 
contare i fuochi accesi 
negli accampamenti di 
fortuna - o dalla mano 
criminale di chi appicca 
le fiamme di proposito, 
il risultato è lo stesso: la 
distruzione irreparabile 

dei pochi polmoni ver-
di rimasti. Sempre più 
spesso gli interventi di 
spegnimento sono affi-
dati alle associazioni di 
Protezione Civile, chia-
mate in appoggio o in 
sostituzione dei Vigili 
del Fuoco, ma in ogni 
caso non si può fare a 
meno di constatare che 
il nuovo numero unico 
per le emergenze 112 

andrebbe rivisto: più 
di qualcuno ha dovuto 
aspettare una decina di 
minuti ascoltando un 
messaggio registrato 
prima di poter parlare 

con un operatore a cui 
illustrare l’evenienza 
del caso, solo per essere 
poi smistato al centrali-
no di competenza con 
ulteriore spiegazione 

della situazione in cor-
so. Il tutto ovviamente 
rimanendo impotenti a 
guardare mentre le fi-
amme divampavano.

Alessandro Pino

venerdì 14 luglio 2017
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Nuovo incidente sul lavoro al Tmb di Via Salaria. L’assessore 
Montanari tenta la carta dei sali per eliminare la puzza nauseabonda

Residenti sull’orlo di una crisi di nervi a causa degli odori peggiorati dal caldo

Qui la differenziata porta a porta è stata avviata da anni, ora il sistema mostra grandi criticità

Cresce il malumore tra i residenti di Settebagni per le modalità 
con cui viene svolta dall’Ama la raccolta dei rifiuti nel quartiere

Nel 2012, durante la consiliatura Bonelli fu scelto di provare qui la raccolta porta a porta, in quanto le carat-
teristiche del quartiere, con strade di diversa ampiezza e abitazioni che vanno dalla casa singola ai super-
condomini, consentivano di sperimentare tutte le tipologie di utenza che Ama avrebbe potuto incontrare. 
Negli ultimi tempi però la situazione è peggiorata e i cittadini lamentano continuamente mancati passaggi 
con la conseguenza dell'indecente parata di sacchetti non ritirati lungo le vie del quartiere, dando l'idea di 
una discarica pressochè ininterrotta. In alcuni casi poi ci si è lamentati di un ritiro dei materiali con lo stesso 
automezzo vanificando quindi l'opera di differenziazione domestica dei rifiuti. Per questo motivo il locale Co-
mitato di Quartiere presieduto da Renato Cianfroni ha invitato i cittadini a usare la applicazione per radiotele-
foni cellulari chiamata Junker, che ha avuto il patrocinio gratuito del terzo municipio, essendo stata messa a 
disposizione per una prova sperimentale di supporto alla corretta differenzazione  la quale consente di inviare 
foto geolocalizzate delle situazioni ritenute insoddisfacenti direttamente alle mail di servizio dei responsabili 
Ama e dell'assessore municipale all'Ambiente Mimmo D'Orazio, come convenuto tra le parti in un incontro 
tenutosi le settimane scorse. In pochi giorni sono state inviate quasi duecento segnalazioni tramite Junker. 
La situazione è stata portata anche alla commissione ambiente del Municipio, presieduta da Francesca Burri, 
m5s, con la quale è stato intavolato un percorso per poter individuare o quanto meno favorire la risoluzione 
del problema.

Luciana Miocchi - Alessandro Pino

Il secondo incidente nel 
giro di pochi mesi si è 
verificato nuovamente 
nella vasca di raccolta 
dei rifiuti del Tmb di via 
salaria: un automezzo ha 
urtato il tetto e una las-
tra di cemento ha ceduto, 
per fortuna senza provo-
care danni agli operai al 
lavoro. Con un comuni-
cato reso in forma unitaria 

la Fp Cgil Roma Lazio, 
Cisl Fit Roma Lazio, Uil 
Trasporti Lazio e Fiadel 
Roma Lazio hanno comu-
nicato la proclamazione 
dello stato di agitazione 
del personale degli impi-
anti di trattamento di Ama 
Spa.
Se dentro lo stabilimento 
la situazione è tesa, fuori i 
residenti sono allo stremo, 

con gli odori nauseabondi 
amplificati dal caldo che 
fa fermentare più velo-
cemente i rifiuti. Durante 
un incontro serale tenu-
tosi a Largo Labia, tra 
l'assessore Pinuccia Mon-
tanari e la popolazione 
residente è stata prospet-
tata l'idea di utilizzare sali 
particolari in grado di as-
sorbire le manifestazioni 

odorigine. Una sorta di 
"deodorazione", quindi, 
già proposta negli anni 
precedenti e applicata 
alcune volte, con il ri-
sultato che sulle strade 
si aveva la sensazione di 
vivere in un cassonetto 
dell'immondizia dove fos-
sero stati buttati diversi 
arbre magique al pino.

Luciana Miocchi

venerdì 14 luglio 2017



Parco Chiala, riqualificazione sempre più vicina
Italo Della Bella: “Ringraziamo tutti i cittadini che hanno sottoscritto la petizione. 

Ci auguriamo che il nuovo bando sia pronto entro la prossima primavera”
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L’iniziativa fa parte del collaudato programma 
di Responsabilità Sociale

Scopo dell’inedita protesta pacifica è di ottenere sfalci 
e potature all’interno dell’area verde, restituendole 

decoro e sicurezza

Roma Altruista e American 
Express al servizio dei cittadini

Talenti chiama, ImpreMe 
risponde (forse)

I volontari dell’Associazione e quelli della società hanno effettuato interventi 
di ristrutturazione e manutenzione al CSA Valli-Conca d’Oro

Affissi volantini che invitano i cittadini a “bombardare” di telefonate 
la società di Mezzaroma

Il CdQ Nuovo Salario promuove una petizione popolare per richiedere la manutenzione dell’area verde

I commercianti a lezione 
di differenziata

L’Ama incontra i commercianti del III Municipio 
per affrontare le loro problematiche e implementare 

la raccolta differenziata, mentre si preparano a scendere 
in strada gli accertatori delle infrazioni

Un bell’intervento di manuten-
zione quello fatto dai volontari 
dell'Associazione Roma Altruista e 
della società American Express che 
qualche tempo fa hanno rimesso a 
nuovo il Centro Sociale Anziani Val-
li-Conca d'Oro: hanno riqualificato 
diverse aree della struttura, restituen-
dole pulizia e decoro, lavorando con 
amore e passione, fungendo da esem-
pio per tutte quelle aziende che mi-
rano ad inserire nella propria agenda 
un programma di “Responsabilità 
Sociale”. Quest'ultimo nasce dalla 
volontà delle varie realtà aziendali di 
dedicare alcune giornate dell'anno ad 

attività di utilità sociale da svolgere 
sul territorio. In tal senso, la società 
American Express, in collaborazione 

con l'Associazione Roma Altruista, 
effettua interventi simili sul territorio 
romano già da diversi anni.

A L

Qualunque sia l’amministrazione cittadina, una situazione rimane sempre sta-
bile: l’emergenza rifiuti. Qualcosa, però, si muove in III Municipio: l’assessore 
Domenico D’Orazio ha avviato insieme con il responsabile dell’Ama Gi-
useppe Bruno una serie di incontri con le associazioni dei commercianti per 
presentare il Piano di gestione del materiale post-consumo, approvato con 
Deliberazione n. 47 del 30 marzo 2017.  Il piano è mirato a incentivare la rac-
colta differenziata nel municipio. Si comincia dai gestori di attività commer-
ciali e dalle loro problematiche. A tale scopo è stato anche attivato un numero 
verde. In arrivo anche i controlli per mezzo di alcune decine di accertatori che 
rileveranno le infrazioni ed eleveranno multe. L’Associazione di Cittadini, 
Artigiani e Commercianti (Acac) del quadrante Val d’Ala, Val Savaranche, 
Val di Non, Val Maggia e Val Cenischia ha proposto una giornata di sensibi-
lizzazione in cui tutti i commercianti, nella pausa pranzo, usciranno, armati 
di ramazze, a pulire gli spazi antistanti i loro negozi: «È un atto simbolico 
di partecipazione alla gestione del bene comune – spiega Carlo Righetti, co-
ordinatore dell’associazione – Se tutti i negozianti e i portieri lo facessero, 
con poco si contribuirebbe alla dignità della città». Non resta che sperare in 
risultati concreti a breve termine: basta fare un giro per  i quartieri, infatti, per 
rendersi conto che la differenziata è ancora un miraggio e che alcuni esercizi 
commerciali sono ben lontani dal rispetto delle regole.

 Raffaella Paolessi

Parco Talenti torna a far parlare di sé, 
questa volta per una curiosa iniziati-
va di protesta intrapresa e promossa 
da alcuni residenti della zona; da di-

versi giorni, infatti, circolano per il 
quartiere alcuni volantini che invita-
no i cittadini a “bombardare” di tele-
fonate la società di Mezzaroma Im-
preMe, rea di non aver provveduto ad 
effettuare le operazioni di sfalcio più 
volte promesse all'interno dell'area 
verde. Da qui, l'idea di una protesta 
pacifica, ma quanto mai fastidiosa e, 
si spera, efficace, consistente in una 
serie di chiamate quotidiane al cen-
tralino della società, allo scopo di 

ottenere quel servizio minimo che, 
dopo 16 anni di attesa e continui 
rinvii, potrebbe restituire dignità 
ad una delle opere più discusse del 

Municipio III. Perchè, nonostante le 
palazzine siano state costruite e ven-
dute, il parco risulta ad oggi ancora 
incompleto e non consegnato al Co-
mune, con i cittadini che ora temono 
il proliferare di degrado e incuria, 
oltre che di pericolosi incendi estivi, 
e che per questo non arretreranno di 
un passo sino a quando non avranno 
ottenuto sicurezza e decoro.

A L

Una petizione popolare 
promossa dal Comi-
tato di Quartiere Nuovo 
Salario, in particolare 
dal presidente del CdQ 
Italo Della Bella e dalla 
vicepresidente Sim-
onetta Anaclerio, sot-
toscritta da circa 900 
persone, sintomo di una 
grande partecipazione 
popolare, per richie-
dere la predisposizione 
di un nuovo bando per 
l'assegnazione del chi-
osco all'interno del 
Parco Chiala, è stata 
recentemente appro-
vata in sede di consiglio 
municipale con ben 22 
voti favorevoli e nes-
suno contrario. L'area 
verde versa da tempo 
immemore in uno stato 
di totale abbandono e 
degrado, a causa della 

mancanza di una ma-
nutenzione ordinaria 
efficiente (teoricamente 

a carico del chiosco, 
chiuso tuttavia da di-
versi mesi per irregolar-
ità amministrative nella 
procedura di assegnazi-
one) atta a contrastare la 
dilagante incuria, e del-
le pessime condizioni 
degli elementi d'arredo, 
quali panchine e gio-

chi per bambini, ormai 
logori e rovinati. Questi 
i motivi che hanno spin-
to i cittadini a scendere 
in campo per chiedere 
il ripristino del decoro 
all'interno dei giardini. 
Di seguito le parole del 
presidente del CdQ Nu-
ovo Salario, Italo Della 
Bella: “Siamo molto 
soddisfatti del risultato 
raggiunto, per la prima 
volta un atto di iniz-
iativa popolare è stato 
approvato dall'attuale 
a m m i n i s t r a z i o n e . 
Vogliamo ringraziare 
tutti coloro che hanno 
creduto nel Comitato e 
che hanno sottoscritto 
la petizione. Ci auguria-
mo che entro la primav-
era del 2018 venga cre-
ato un nuovo bando per 
l'assegnazione del chi-

osco situato all'interno 
del parco con la stipula 
di una convenzione che 

ne preveda la manuten-
zione ordinaria per 
l'immediato ripristino 

del decoro e per la sua 
riqualificazione”.

Andrea Lepone

venerdì 14 luglio 2017



Ecco l’elenco delle strade del Terzo Municipio 
in cui si applica

Dedicato al Terzo Municipio va in onda sulla web tv Good 
News Channel

L’ordinanza estiva antialcolici 
durerà anche in autunno

Tg Good News: il primo 
telegiornale di sole buone notizie

Piazza Sempione e dintorni tra aggressioni sessuali e risse
Preoccupa una situazione palesemente fuori controllo anche in pieno giorno

pagina 9

La malamovida avvelena 
le notti dei residenti

Uscire a divertirsi è una aspirazione legittima. 
Eccedere può capitare. 

C’è chi lamenta la carenza di tutori dell’ordine

È nata una nuova iniziativa nel 
campo dell’informazione locale del 
Terzo Municipio: Tg Good News, 
il primo telegiornale di sole buone 
notizie, visibile sulla web tv Good 
News Channel ( www.tvgoodnews.
it ) e con una pagina Facebook dedicata. In studio a condurre le puntate c’è il 
simpatico Farshad Shahabadi  mentre gli inviati sul campo sono i giornalisti 
Donatella Briganti (firma dei settimanali Oggi, Visto e Diva & Donna) e il 
nostro Alessandro Pino, seguiti dall’operatore video  professionista Fabrizio 
Pudda. L’idea all’origine di Tg Good News è quella di dare visibilità alle 
realtà virtuose  e alle persone legate al territorio del Terzo Municipio che si 
siano distinte in positivo nei rispettivi ambiti, evitando le troppe brutte notizie 
che già deprimono il pubblico diffondendo positività.

Penelope Giorgiani

Anche se il problema è presente un 
po' tutto l'anno è in estate che tocca 
il suo picco. Il caldo, la voglia di us-
cire e stare in compagnia spingono 
le persone per le strade delle movida 
anche fino a tarda notte. Aspirazioni 
legittime che a volte cozzano con-
tro il sacrosanto diritto al riposo dei 
residenti. A questo si aggiunge anche 
il problema di chi consuma alcool 
in maniera autonoma, lasciando poi 
per strada tappeti di bottiglie che si 
trasformano in cocci taglienti, spesse 
volte diventando molesto ogni oltre 
limite. Ci sono punti in cui i residenti 
lamentano oltre il chiasso a notte fon-

da proprio le azioni degli ubriachi, 
con testimonianze che parlano di ten-
tativi di arrampicata ai piani più bas-
si, portoni danneggiati, citofoni dis-
trutti e urina negli androni. Per non 
parlare di quando l'alcool ingerito è 
davvero troppo e l'organismo lo rifiu-
ta, costringendo l'incauto bevitore 
a vomitare ovunque si trovi, spesso 
sulle serrande dei negozi chiusi per il 
riposo notturno. Il condito dalla sen-
sazione che se ci fosse più presenza 
di forze dell'ordine, con passaggio di 
pattuglie a scopo preventivo,  la situ-
azione sarebbe ben differente.

Luciana Miocchi

Sarà vigente fino ad autunno inoltrato (31 ottobre) l’ordinanza  antialcol co-
munale che limita il consumo notturno di alcolici. Tutti i giorni della set-
timana dalle 24 alle 7 è vietato agli avventori  (sanzione di 150 euro) il con-
sumo di bevande alcoliche e superalcoliche su strade pubbliche o aperte al 
pubblico transito, divieto anticipato alle 22 nel caso siano contenute in vetro.  
Agli esercenti è vietata tutti i giorni dalle 22 alle 7 la vendita di bevande al-
coliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti autorizzato alla vendita 
al dettaglio, per asporto nonché con distributori automatici e presso attività 
di somministrazione di alimenti e bevande. Dalle ore 2 alle 7 il divieto  di 

vendita si estende ad aree esterne attrezzate di pertinenza dei locali, ai circoli 
privati e ai distributori automatici. Per gli esercenti la sanzione è 280 euro. 
Inoltre dovranno esporre l’ordinanza tradotta in inglese, francese, tedesco e 
spagnolo. Questo l’elenco delle strade del Terzo Municipio in cui si applica: 
piazza Filattiera, via di Valle Melaina, piazzale Jonio, via Capraia, via Monte 
Croce, piazza e via Conca d’Oro, via Val Di Cogne, via Martana, viale Tir-
reno /ponte Tazio, largo e via Valsolda, via Nomentana Nuova da piazza Sem-
pione a via Val Trompia, via Bencivenga, piazza Monte Gennaro, via della 
Bufalotta da piazza Monte Gennaro a via Renato Fucini, viale Adriatico, viale 
Carnaro, viale Gargano, corso e piazza Sempione, via Maiella, piazza Menen-
io Agrippa, viale Gottardo, via di Monte Sacro (Ponte Vecchio), via Cimone, 
via Levanna, piazza Talenti – via Ojetti, via Alpi Apuane, via Abetone, piazza 
Monte Baldo, via Monte Subasio, via Nomentana tra ponte Nomentano e via 
Montasio, via Nomentana Vecchia, via Brennero, via Pantelleria, via Ber-
nardo Davanzati, via Capuana, via Titano, via Monte Urano, via Val d’Ossola, 
via Val Trompia, via Val Chisone.

Alessandro Pino

Piazza Sempione e le 
sue immediate adia-
cenze sono state re-
centemente il teatro 
di preoccupanti fatti 
di violenza sussegui-
tisi a breve distanza: 
la notte del 3 lug-
lio un gruppetto di 
giovanissimi teppisti 
ubriachi ha insultato 
e aggredito con lanci 
di bottiglie alcuni 
coetanei che hanno 
cercato di allontanar-
si. Una ragazza però 
è rimasta indietro ed 
è stata raggiunta dagli 
aggressori e costretta 
a baciare sulla bocca 

uno di essi che la te-
neva ferma contro 
un muro. Gli amici 
della vittima a quel 
punto sono tornati in-
dietro per difenderla 
rimediando calci e 
pugni. Gli aggressori, 
messi in fuga da al-
cuni adulti, sono poi 
stati individuati dalla 
Polizia. La mattina 
dell'otto luglio nel 
parco Gaio Sicinio 
Belluto è scoppiata 
una rissa tra alcuni 
individui che si sono 
affrontati anche con 
bottiglie di vetro e 
bastoni. Il fatto è stato 

filmato e pubblicato 
in rete dal presiden-
te del CdQ Talenti, 
Manuel Bartolomeo 
e il video, ripreso da 
più testate on line è 
diventato virale, rag-
giungendo alcune de-
cine di migliaia di vi-
sualizzazioni. Quanto 
accaduto fa riflettere 
una volta di più sulle 
condizioni di una 
città ormai diventata 
una pericolosa latrina 
e che sembra ormai 
sfuggita dal controllo 
dell'ordine costituito.

Alessandro Pino  

venerdì 14 luglio 2017
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Giardino di largo Valsabbia: qualcosa si muove
Sembra sul punto di risolversi la ‘storia infinita’dell’area verde di largo Valsabbia. Il 25 luglio è fissato 

l’incontro per la presa in carico del giardino da parte del Terzo Municipio

Cartelli creativi
Un caso di “segnaletica pazza” in viale Val 
Padana (zona Conca d’Oro, Terzo Municipio 
della Capitale): sulla stessa palina si trovano 
un cartello che consente il parcheggio assieme 
a uno che lo vieta. Probabilmente l’equivoco 
nasce dalla manomissione del segnale di divie-
to, in origine ruotato  in direzione dell’incrocio 
adiacente. In tempi di ossessione per le multe 
facili però un po’ di ansia al momento di lasci-
are la macchina rimane…

AP

Forse ritornerà ai cit-
tadini il giardinetto di 
largo Valsabbia, area 
di proprietà della ditta 
Rosso di Torino che vi 
aveva realizzato i box 
sotterranei e i parcheg-
gi di superficie. Nel 
dicembre 2010 la ges-
tione di essa era stata 
affidata al Condominio 
dei proprietari dei box. 
Il Municipio avrebbe 
dovuto prenderla in 
carico dopo cinque 
anni, ma ciò non è av-
venuto e il condominio, 
dietro compenso, ha 
proseguito ancora per 
un anno la manutenzi-
one, consegnando poi 
le chiavi al custode gi-
udiziale della Imaco srl 
in liquidazione, ex ditta 
Rosso. Siamo nel 2017 
inoltrato, però, e an-
cora il Municipio non 
ha preso in consegna il 
giardino. Da anni com-
mercianti e cittadini ne 
chiedevano la riaper-
tura, ma in questi ul-
timi mesi il desiderio è 
divenuto una necessità: 
la vegetazione non cu-
rata costituisce ormai 
un pericolo in caso di 
incendi. Carlo Righet-
ti, dell’associazione 
Cittadini, Artigiani e 
Commercianti, si è spe-
so a lungo, sollecitando 
tutti i soggetti coinvolti 

a un atto di respon-
sabilità. Finalmente il 4 
luglio, l’avvocato Do-
menico Monteleone, 
custode della Imaco 
srl in liquidazione, con 
una lettera inviata al 
sindaco Virginia Raggi, 
al Presidente del Muni-
cipio Roberta Capoc-
cioni, ad altri soggetti 
dell’Amministrazione 
e, per conoscenza, al 
signor Righetti, chiede 
all’Amministrazione 
una soluzione entro il 
15 luglio, minaccian-
do, in caso contrario, 
l’abbandono formale 
del bene. Non sarà pro-
prio quel giorno, ma la 

presa in carico da parte 
del Municipio è fissata 
ormai per il 25 luglio. 
A questo punto la spe-
ranza è che non ci siano 
ulteriori ritardi e che il 
Municipio, in mancan-
za di un Servizio giardi-
ni in grado di occuparsi 
della manutenzione 
ordinaria dell’area, 
accolga l’offerta 
dell’associazione di 
manutenerla e di vigil-
are sugli orari di aper-
tura e chiusura di essa, 
restituendola così ai cit-
tadini e scongiurando il 
pericolo di incendi. 

Raffaella Paolessi

venerdì 14 luglio 2017



Ci dicono di fare prevenzione, mangiare sano,non 
bere, evitare la carne ecc ecc ma il veleno che 
ci fanno inalare tutte le notti per questi roghi 
"anomali e incontrollabili" rientra nel piano 
prevenzione? Ci fanno sentire in colpa per i nostri 
mali...ma veramente ci stanno e stiamo prendendo 
in giro? Ormai tutte le notti ci svegliamo con la 

bocca secca e tosse stizzosa dovute dal respirare questi gentili doni della 
natura, dalle schifezze del Tmb dell'Ama su via Salaria ai roghi appic-
cati da gente senza scrupoli che probabilmente non ha mai avuto modo di 
frequentare reparti di oncologia! Da Chernobyl in poi i tumori e le leucemie 
sono all'ordine del giorno ma noi facciamo prevenzione, mangiamo sano, 
facciamo la differenziata, non usiamo gas per aumentare il buco dell'ozono 
e...tutto si risolve! Ma indigniamoci...o no, l'indignarsi fa aumentare le 
probabilità di avere un cancro: sempre colpa nostra è!
Loredana Stazi
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E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO

L’associazione è composta da imprenditori 
legati al quartiere

The Sign of Rome: parte da Prati 
Fiscali la rinascita della Capitale

Un gruppo di illuminati imprenditori 
della zona dei Prati Fiscali, attivi prin-
cipalmente nell’arredo di prestigio ha 
deciso di riunirsi in associazione per 
arginare attivamente il progressivo 
deterioramento del territorio. Tra le 
iniziative promosse vanno ricordate 
l’intervento artistico dello scultore 
Andrea Gandini sui tronchi di alberi 
ormai defunti su via Dei Prati Fiscali, 
le bonifiche dai rifiuti con lo slogan 
“Pulimose Roma” e l’organizzazione, 
a maggio, della prima mostra mer-
cato di antiquariato e artigianato mai 
svoltasi sulla medesima strada, con 
la presenza sul controviale di oltre 
quaranta espositori e gli stand di di-
verse onlus. I risultati incoraggianti 
in termini di consenso e virtuoso 
contagio tra la cittadinanza hanno 
convinto il gruppo ad estendere il 
progetto a tutto il territorio capito-
lino, decidendo di mutare l’orginario 
nome di DeDesign in “The Sign Of 
Rome”, evocativo gioco di parole tra 

Design e Sign (firma). L’associazione 
è presieduta da Farshad Shahabadi ed 
è composta da Zarineh Tappeti, 197 
Piermarini Design, Linea Gaggioli, 
Ruega Materassi, Elettrica Morlacco, 

Centro Musicale, Ad Arredo Design, 
Mobilnovo.

A P

Riceviamo e pubblichiamo

5 giugno - nel pomeriggio scoppia un incendio nel parco della Marcigliana. 
Viene arrestato un quarantenne di origini eritree che aveva appiccato le fi-
amme.
Nella notte malviventi incappucciati cercano di entrare in un appartamento di 
via Carlo Muscetta, zona Cinquina. Si allontanano per le urla di una anziana 
inquilina.
6 giugno - in nottata viene svaligiato un appartamento al quinto piano di uno 
stabile in via Federico De Roberto a Talenti.
7 giugno - dopo un folle inseguimento contromano sul Raccordo prolunga-
tosi dallo svincolo Bufalotta fino alla Cassia vengono arrestati dalla Polizia 
due pregiudicati cileni che avevano rubato nelle auto parcheggiate nel centro 
commerciale Porta di Roma. Una volante rimane completamente distrutta.
8 giugno - nella notte in via Sorelle Tetrazzini alla Serpentara viene rubata la 
radio di serie da una vettura dopo che un finestrino è stato infranto.
12 giugno - nel pomeriggio scoppia un incendio nell'area verde adiacente via 
Franco Sacchetti, pare causato da un mozzicone di sigaretta.
13 giugno - in serata si sviluppano due incendi: in via Papini - tra Talenti e la 
Bufalotta - nei pressi della parrocchia San Ponziano e a breve distanza in via 
Antamoro 
17 giugno - in mattinata viene chiusa la linea B1 della metropolitana per la 
presenza di un cagnolino nella galleria della stazione Jonio. La bestiola viene 
recuperata dalla Polizia. 
19 giugno - in viale Adriatico nei pressi delle Poste una ragazza di sedici 
anni viene aggredita da un uomo che cerca di violentarla. La giovane riesce a 
difendersi con un coltellino da scout che portava in tasca.
20 giugno - in serata una anziana signora viene scippata della catenina mentre 
attende l'autobus in via Russolillo a Fidene.
21 giugno - vengono esplosi alcuni colpi di pistola all'interno del parco Ken-
nedy in via Monte Petrella al Tufello.
25 giugno - in serata falso allarme bomba in via Val Di Lanzo (zona Conca 
d'Oro) per una borsa abbandonata.
29 giugno - in un appartamento in via Di Settebagni un uomo di nazionalità 
marocchina aggredisce con un coltello la compagna dandosi poi alla fuga. 
Viene arrestato poco dopo.
2 luglio - una serie di guasti alle tubazioni idriche a Talenti provoca una pro-
lungata sospensione dell'erogazione di acqua nel quartiere.
4 luglio - in via Tina Pica (tra Fidene e la Serpentara) una anziana viene de-
rubata della borsa dopo essere stata distratta con una scusa da un individuo 
dall'accento sudamericano.
All'interno del Tmb di via Salaria una ruspa urta il soffitto di uno degli hangar 
di raccolta dei rifiuti causando il distacco di una lastra di cemento.
5 luglio - in nottata furto in due appartamenti ai piani alti di un palazzo in via 
Franco Sacchetti. I ladri entrano dal balcone.
Nel pomeriggio una vettura si cappotta in via Luigi Capuana
9 luglio - i Vigili del Fuoco intervengono a Settebagni per soccorrere una 
anziana sola e infortunatasi in casa. Arrivano contemporanemente ai parenti 
che non riuscivano a mettersi in contatto con lei.
10 luglio – due diversi incendi divampano tra il pomeriggio e la sera in zona 
Bufalotta e a Settebagni.

(A cura di Alessandro Pino)

venerdì 14 luglio 2017
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Festa di Santa Felicita: Fidene mai vista cosi
Successo su tutti i fronti per l’edizione 2017 della festa di Fidene, con un quartiere che ha ritrovato 

anche se per una sera, la sua identità

Non badate al cantante
Energia e tanto divertimento in via di Settebagni

Musica e passione in una notte estiva

24 Giugno 2017. All'interno 
dell'elegantissimo Billions, 
scelto come cornice sugges-
tiva dell'evento, si è tenuto il 
concerto “Non badate al can-
tante”, organizzato da “Roma 
per Liga” in collaborazione 
con “Stile consapevole”. Si 
sono esibiti sul palco: Rigo 
Righetti, al basso; Mel Previte e Max Cottafavi, alla chitarra; Roby Pel-
lati, alla batteria. Tutti musicisti che hanno accompagnato il grande artista 
emiliano nei suoi tour, assieme a loro i tastieristi Mirco Presenti e Michele 
Lombardi. Hanno inoltre preso parte: Edoardo Genovese, Stefano Biondi 
e Luigi de Gennaro. Cantanti meno famosi ma di straordinaria bravura che 
si sono esibiti nelle cover. Lo scopo di aggregazione e condivisione della 
passione per la musica di Luciano Ligabue hanno visto partecipare cen-
tinaia di persone di ogni età. Sono sempre i sogni a dare forma al mondo, 
sono anche queste le serate che fanno vivere il III Municipio d'estate.

Francesco Vullo
f.vullo@vocetre.it

Niente auto parcheggiate e piazza gremita. Una festa da ricordare e magari da ripetere

Una grande festa per 
tutti, ma soprattutto un 
grande impegno por-
tato avanti per mesi 
dal Comitato di Quar-
tiere Fidene che, con 
l'Associazione Com-
mercianti CIAO Fi-
dene, hanno regalato 
un’atmosfera unica a 
tutti i partecipanti alla 
Festa di Santa Felicita 
svoltasi il 18 giugno 
scorso. L’evento riusci-

to perfettamente, ha fat-
to rivivere nella piazza 
quell’atmosfera un po’ 
di paese, che infondo 
Fidene è. Un quartiere 
intero è uscito dalle pro-

prie case per passare la 
domenica tra stand dove 
poter anche mangiare, 
con l’allegria della Fan-
fara dei Carabinieri, e 
associazioni sportive 
locali che hanno con-
tribuito esibendosi con 
successo. Lo Sporting 
Club Fidene, la band 
"Dirty Fox", la società 
sportiva ASD Fidene 
Calcio, Andrea Cuda 
con il Karaoke ed Ales-

sia Annesi, hanno pre-
ceduto gli amatissimi 
comici Pablo & Pedro, 
esibitisi in una piazza 
dei Vocazionisti piena 
come non mai. Il Presi-

dente del CDQ Fidene 
e dell'Associazione 
CIAO, il Dottor Ser-
gio Caselli, ha voluto 
ringraziare tutti, a par-
tire dai suoi collabo-
ratori, 11 persone che 
da mesi si sono dedi-
cate all’organizzazione 
dell’evento. Compli-
menti e ringraziamenti 
arrivati anche dalla 
minisindaca Capoc-
cioni, che li ha definiti 

come “cittadini che si 
sono fatti sindaci del 
proprio territorio”.

Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

venerdì 14 luglio 2017
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Ordinanza 30 all’ora su via Salaria confermata fino al 29 agosto
Ma sull’asfalto ci sono i segni di possibili lavori di ripristino

L’ordinanza che istituiva 
il limite di 30 km orari sul 
tratto di Salaria che va dal 
Gra a via di prati fiscali 
nei due sensi di marcia, 
per via del fondo strad-
ale dissestato, teatro di un 
incidente mortale che è 
costato la vita ad un cen-
tauro e avvisi di garanzia 
proprio per le condizioni 
della strada, scadeva al 
30 di giugno. Qualche 
giorno di incertezza in cui 
nessuno sembrava sapere 
quale fosse stato il suo 
destino poi, finalmente 
è arrivata la notizia che 
l’efficacia del provvedi-
mento è stata prorogata 
fino al 29 agosto.
Nel frattempo, sul tratto 
di strada “incriminato”, 
dove è quasi impossibile 
rispettare il limite nep-
pure in bicicletta – se non 
rischiando letteralmente 
l’incolumità per via dei 
mezzi che seguono e ri-
portando a casa colpi di 
clacson e un repertorio di 
insulti da farne un origina-
lissimo libro – sono com-
parsi dei segni tracciati 
con bomboletta spray, 
delle frecce di “inizio” e 
di “fine”, che molto vero-
similmente rappresentano 
i punti di inizio e di con-
clusione dei lavori di rat-
toppo del manto d’asfalto 
cui si starebbe pensando 
di eseguire, magari con 

una procedura d’urgenza, 
visto che la gara d’appalto 
per i lavori di rifacimento 
della Salaria sono blocca-
ti, tra un provvedimento e 
l’altro del Tar e dal Con-
siglio di Stato, per via 
di una disputa tra la vin-
citrice e una ditta esclusa, 
da quasi dieci anni e che 
l’esito dell’ultimo ricorso 
non  è stato ancora de-
ciso e potrebbe rimanere 
nel limbo per molto altro 
tempo ancora.
A giudicare dai segni, 
sembrerebbe che si stiano 
facendo ipotesi di calcolo 
del costo dell’intervento 
a “zone”, tralasciando 
le parti che risultano 
meno danneggiate ma 
tutto rimane nel campo 
del probabile, in quanto 
la Salaria rientra nella 
grande viabilità, di com-
petenza del Dipartimento, 
ovvero del Comune, per 
cui, in Municipio nes-
suno sembrerebbe es-
sere al corrente, almeno 
ufficialmente, del des-
tino dell’arteria percorsa 
ogni giorno da migliaia 
di mezzi. Al fine di otte-
nere lumi sulla vicenda, 
la presidente della com-
missione trasparenza 
Giordana Petrella, Fdi, 
ha presentato formale in-
terrogazione, i cui esiti si 
sapranno a giornale ormai 
in stampa.

Luciana Miocchi

venerdì 14 luglio 2017



I Deelay e il loro primo album
La band romana lo ha presentato il 28 giugno al Riverside di Viale Gottardo. 

Il batterista è un Montesacrino apprezzato in ambiente internazionale
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Anziani e persone sole sempre assistite
Il grande apporto del volontariato

Mai soli

Emanuele Blandamura ancora 
campione europeo dei Pesi Medi

Calcio femminile: la Coppa Disciplina 
di serie B vinta dalla Roma XIV

Un trofeo legato al fair play per la squadra 
di casa nel Terzo Municipio

Anche il pugile trentasettenne tra gli atleti di caratura 
internazionale legati al Terzo Municipio

L’estate è ormai alle porte e le nostre 
città si stanno lentamente svuotando. 
A farne le spese sono principalmente 
le persone anziane, malate o non au-
tosufficienti. Negli ultimi decenni la 
famiglia italiana di una volta ha ce-
duto il posto a nuclei più piccoli che 
non sono in grado di prendersi cura dei 
loro parenti, soprattutto se bisognosi 
di cure. Molti di loro rimangono soli, 
condizione che peggiora ulteriormente 
il loro stato di salute psicofisica. John 
Cacioppo, psicologo ed esperto in sci-
enze sociali all’Università di Chicago, 
afferma in un suo studio che la solitu-
dine non solo è un deterrente emotivo, 
ma un danno per il sistema immuni-
tario. Questo studio ha concluso che 
coloro con tendenze solitarie e scarsa 
vita sociale mostravano ricadute di vec-
chie patologie infettive e l’acutizzarsi 
di sintomi infiammatori. Altri studi, 
ancora, hanno cercato di stabilire la 
relazione fra la solitudine e la salute 
nei pazienti, constatando la frequenza 
di disturbi come insonnia e pressione 
alta con l’aggravarsi nei momenti di 
maggiore isolamento da parte del pazi-
ente. Queste ricerche sono quanto mai 
attuali, considerando che nell’arco di 
10 anni in Italia ci sono 540 mila an-
ziani in più, il 19% della popolazione. 
A scegliere questa condizione per pia-
cere o per forza sono in maggior parte 
le donne che oltre i 70 anni spesso sono 
meno autosufficienti. Erroneamente si 

crede che per curare la solitudine degli 
anziani, bisogna circondarli di amici e 
persone, ma questo solo non basta. Tan-
ti comuni nelle nostre città hanno centri 
sociali ben organizzati e molto attivi 
sul territorio; isolarsi non fa bene e per 
aiutare le persone che rimangono sole 
in città ci sono molte associazioni di 
volontariato che organizzano trasporti 
gratuiti per gli anziani, favorendo i loro 
bisogni quotidiani. Per chi invece non 
può muoversi di casa, ci sono servizi 

di compagnia, spesa a domicilio e ac-
quisto di farmaci, tutti interventi che si 
possono concordare con queste associ-
azioni di solidarietà.
Vivere da soli non è più solo l'esito 
dell'età che avanza e della conseguente 
perdita delle relazioni sociali, ma una 
condizione di vita che coinvolge molte 
fasce di età e assistere l’altro tramite 
il volontariato si è rivelato molto utile 
non solo per chi riceve l’assistenza, ma 
soprattutto per chi la dà.

C. Cordsen
c.cordsen@vocetre.it

Dopo aver centrato per il secondo anno consecu-
tivo la permanenza nella serie B del campionato 
di calcio femminile, le ragazze della Roma XIV 
hanno ottenuto un altro trofeo,  anche se non lega-
to a risultati agonistici in senso stretto: la squadra 
che ha ormai eletto il territorio del Terzo Muni-
cipio quale sede di allenamento e degli incontri 
casalinghi si sono aggiudicate la "Coppa Disciplina" per la stagione appena 
conclusa. Si tratta di un trofeo del fair play, il cui punteggio viene assegnato 
in base a parametri come il minor numero di ammonizioni o espulsioni ricev-
ute, la correttezza verso le avversarie, la pulizia degli spogliatoi e persino la 
disponibilità di acqua calda nelle docce. 

A P

Da pochi giorni confermatosi campione 
europeo dei Pesi Medi, il trentasettenne 
pugile Emanuele Blandamura è uno degli 
atleti di livello internazionale legato al ter-
ritorio del Terzo Municipio: nato a Udine 
vive da praticamente da sempre in zona At-
eneo Salesiano e viene spesso ad allenarsi 
nella palestra del maestro Attilio Volpe al 
Nuovo Salario. Inoltre tiene delle lezioni 
presso la palestra popolare Valerio Verbano 
al Tufello. Ora la sua attenzione è proiettata 
verso una sfida culturale prima ancora che 
agonistica: « Da tempo combatto contro il bullismo attraverso buoni consigli, 
attraverso lo sport e la mia vita stessa - ha dichiarato Emanuele in un'intervista 
a Tg Good News - credo nel valore dello sport, dell'amicizia e che i ragazzi di 
oggi vadano incoraggiati a praticare sport ».

Alessandro Pino

I Deelay, ormai con-
osciuta e apprezzata 
band del panorama mu-
sicale romano, hanno 
scelto la cornice del Riv-
erside, locale di viale 
Gottardo, per presentare 

ufficialmente alla stam-
pa il primo cd, chiamato 
semplicemente "Dee-
lay", inciso per l'etichetta 
milanese AMS records 
di Matthias Scheller, 
uscito qualche giorno 
prima e reperibile, ol-

tre che nei tradizionali 
canali di distribuzione, 
anche on line su tutti 
siti di e-commerce e su 
itunes. I suoi compo-
nenti, Dario Esposito, 
batterista, produttore e 

arrangiatore, titolare di 
un quotato studio di reg-
istrazione, Federico Pro-
copio, polistrumentista, 
compositore e autore di 
video dimostrativi e lezi-
oni online e Roberto Lo 
Monaco, bassista e com-

positore che vanta nel 
suo palmares collabora-
zioni con Mario Biondi 
e Tony Esposito, hanno 
dato vita a un album 
composto da otto tracce 
strumentali e fortemente 

d'atmosfera, con sfu-
mature che richiamano 
i primi Pink Floyd, con 
incursioni nel rock pro-
gressive e jazz fino ad 
arrivare all'elettronica.
Alla fine della serata, in 
cui Deelay hanno suona-

to dal vivo i loro brani, 
si è festeggiato anche 
il compleanno di Dario 

Esposito, Montesacrino 
doc che nel III Muni-
cipio vive e lavora quan-

do non è in tournè in giro 
per il mondo.

Luciana Miocchi

venerdì 14 luglio 2017



Giorgione e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma
Castel Sant’Angelo e Palazzo Venezia: luoghi protagonisti della storia

Le ragioni del cuore coincidono con quelle dell’estetica?

Ogni venerdì alle ore 21 al “Casaletto”, a largo Fratelli 
Lumière 36, verrà proiettato un film. Quattro 

gli appuntamenti in programma: 
si parte con “Smetto quando voglio - Masterclass”

A Vigne Nuove torna il cinema 
sotto le stelle

Riparte il 14 luglio la rassegna organizzata dal Centro diurno Fratelli Lumière
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Tutto lo splendore de “l’Albero delle Identità” alla stazione di Settebagni
Installazione artistica sviluppata nel corso degli ultimi anni, il bello si può incontrare ovunque

E’ stato recentemente completato presso la stazione 
fs di Settebagni il progetto "L'albero delle identità", 
portato avanti negli ultimi anni dalla associazione 
Happy Coaching and Counseling assieme ad altre 
realtà con la collaborazione della Rete Ferroviaria 
Italiana: l'idea era quella di decorare banchine e 
sottopasso con una installazione artistica in forma 
di albero estesasi nel tempo, le cui foglie - realiz-
zate a mano da studenti del quartiere ma non solo 
- riportano il nome degli autori assieme a una dote 
scelta dagli stessi.

Alessandro Pino

Torna anche questa estate il cinema 
all’aperto a Vigne Nuove, con la rasseg-
na cinematografica “Arena Lumiere”, 
dal 14 luglio e fino al 4 agosto, giunta 
con grande successo alla VII° edizione. 
È un’iniziativa molto attesa dai cittadini 
del quartiere perché è un’occasione per 
stare insieme all’aria aperta e guardare un 
bel film. È organizzata dal Centro diurno 
Fratelli Lumière della Asl Roma A, meglio 
conosciuto come il “Casaletto”, una comunità residenziale che ospita persone 
disabili promuovendo attività sanitarie, assistenziali, sociali e aggregative. A 
partire da stasera per quattro venerdì alle 21, a largo Fratelli Lumière 36, an-
drà in scena il cinema sotto le stelle. Il 14 sarà trasmessa la pellicola del 2017 
“Smetto quando voglio - Masterclass”, film che unisce comicità e azione, 
diretto da Sydney Sibilia, sequel di “Smetto quando voglio” del 2014. I pros-
simi appuntamenti in programma sono: il 21 luglio con “The lady in the van”, 
il 28 luglio con “Benvenuti...ma non troppo” e il 4 agosto sarà la volta di “Un 
re allo sbando”. L’iniziativa è completamente gratuita. 

Stefania Gasola 
s.gasola@vocetre.it

Al via la XXIII edizione 
dell’Isola del Cinema

Tra le tante sezioni all’interno del programma ci sono 
anche la “East is East”, la “Generation”, la “Virtual 

Reality”, la “Silent Disco” e la “Cinematherapy”

La rassegna estiva capitolina si svolge dal 17 giugno al 3 settembre 
presso l’Isola Tiberina

Torna “L'Isola del Cinema”, rassegna 
estiva capitolina che si svolge dal 17 
giugno al 3 settembre presso l'Isola 
Tiberina, giunta ormai alla 23sima 
edizione. Il festival, con il nome di 
lancio “Roma Città Creativa”, vanta 
un fitto programma, fatto di mostre, 
proiezioni e premiazioni. Prevista in-
fatti l'assegnazione del Premio Grou-
pama Assicurazioni Opera Prima e 
Seconda, e la presentazione del ciclo 
Fuoco Sul Reale (presentazione dei 
maggiori documentari della stagione) 
e della selezione East is East, che 
porterà nelle tre sale a disposizione 
diversi rappresentanti delle industrie 
cinematografiche di Australia, Cina, 
Giappone, Corea del Sud, Israele e 
Balcani. Immancabile poi lo spazio 
dedicato all'iniziativa Mamma Roma 

e i suoi Quartieri, rassegna di corto-
metraggi amatoriali che permetterà a 
giovani filmaker di raccontare la dura 
realtà delle periferie romane e non 

solo. Ma non finisce qui: altre sezioni 
arricchiscono il vasto programma 
del festival, quali la “Generation”, la 
“Virtual Reality”, la “Silent Disco” e 
la “Cinematherapy”, oltre alle mostre 
dedicate alla poesia e alla letteratura.

Andrea Lepone

Una risposta possibile 
alla lotta tra intelletto ed 
emozione si trova in questa 
mostra che si snoda in due 
plessi di grande importanza 
politica e culturale e legati 
da una sola grande storia. 
I soggetti delle opere es-
poste, riuniti per categorie, 
rappresentano delle vere 
e proprie “stanze del sen-
timento”: dai gruppi di 
famiglia, ai musicisti, dal-
le concezioni filosofiche 
e intellettuali, all’amore 
casto ed erotico. La scelta 

del curatore, Enrico Ma-
ria Dal Pozzolo, privilegia 
opere legate dal sottile filo 
dell’emozione sentimen-
tale. La mostra è costruita, 
infatti, intorno a un capo-
lavoro di Giorgione, I due 
amici, patrimonio di Pala-
zzo Venezia: uno dei più 
importati del maestro di 
Castelfranco e basato sul 
sentimento. Anche se le 
opere scelte per la maggior 
parte non sono dell’artista, 
Giorgione ben si attaglia a 
essere l’ispiratore di questo 

concetto di approccio sen-
timentale alle immagini 
che informa la mostra. La 
rassegna propone quadri, 
libri, sculture e testi che 
non sono avulsi dal contes-
to nel quale sono collocati, 
come ci spiega la direttrice 
del Polo museale del Lazio 
Edith Gabrielli, ma intima-
mente connessi a personag-
gi legati ai luoghi come il 
Cardinale Barbo. Uomini e 
donne che vissero la Roma 
ricca e complessa del rinas-
cimento, il suo forte le-

game con Venezia, le sue 
corti sacre e profane e che 
lì hanno lasciato una parte 
del cuore. Una mostra re-
alizzata con un’intelligente 
commistione tra pittura, 
letteratura e, in piccola par-
te, anche musica. La scelta 
di riprodurre acusticamente 
un madrigale inedito del 
noto compositore rinasci-
mentale francese Philippe 
Verdelot, così come si 
vede in un quadro espos-
to a Castel Sant’Angelo, 
ha la funzione di far im-

mergere ancor più lo spet-
tatore nell’atmosfera di 
un’epoca. Oltre a opere di 
autori famosi come Tizia-
no, Tintoretto, Romanino, 
Moretto, Ludovico Car-
racci, Bronzino, Barocci 
e Bernardino Licinio, 
sono presenti le opere di 
autori poco conosciuti, 
forse esteticamente meno 
interessanti ma ricche di 
sentimento. Grazie a un in-
vestimento cospicuo, ques-
ta esposizione, composta di 
più di cento opere, spicca il 

volo con la collaborazione 
di Polo Museale Lazio e 
Civita Mostre. Da non per-
dere un bellissimo catalogo 
al prezzo popolare di 19 
euro edito da Arte.M. Big-
lietto unico per i due plessi. 
Fino al 17 settembre 2017

Alessandra Cesselon

venerdì 14 luglio 2017




