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Municipio III: caos sul bando 
per i centri sportivi

L’apertura nei confronti di associazioni e società 
che gestiscono i grandi centri sportivi, 

rischia di penalizzare le più piccole realtà locali

I lavori eseguiti in estate sembrerebbero 
non essere valsi a nulla

Votata proroga a società già affidatarie qualora le assegnazioni 
delle palestre dovessero slittare

Da Roma all’aeroporto di Ciampino 
con un biglietto bus da 1 euro e mezzo

ARRIVEDERCI AL 20 OTTOBRE

Prorogato fino a fine novembre 
il limite a 30 km/h su via Salaria

La notizia in via ufficiosa era già 
trapelata. D'altra parte, al 29 agosto 
la segnaletica su via Salaria non era 
stata rimossa, nonostante il rifaci-
mento dei pezzi più ammalorati e il 
ripristino della segnaletica orizzon-
tale. Pare che il dipartimento con-
sideri quei lavori solo provvisori, in 
quanto la gara di appalto per i lavori 
sull'importantissima arteria sono 
bloccati da un annoso ricorso al tar. 
Ora, con il sigillo dell'ufficialità, ar-
riva la proroga a fine novembre della 
viabilità provvisoria. Se i lavori fatti 
durante l'estate non erano risolutivi e 
atti a riportare i limiti di velocità or-
dinari - tanto è vero che la disciplina 
è rimasta invariata - perchè sono stati 
fatti,  presumibilmente con il sistema 
della massima urgenza, quindi senza 
bando di gara e possibilità di spend-
ere somme fuori bilancio? Visto da 
fuori assomiglierebbe da vicino a uno 
spreco di risorse pubbliche. Se invece 
i soldi sono stati ben impiegati, elim-
inando quindi le insidie del fondo 
stradale, non vi sarebbe più ragion 
d'essere della limitazione. Che sia in 
realtà un modo per procurarsi risorse 
senza applicare formalmente nuovi 
balzelli? Con l'asfalto rattoppato ora 
è davvero difficile attenersi al passo 
d'uomo.. Sulla questione Riccardo 
Corbucci, coordinatore romando del 
Pd così si è espresso:«Ormai i 30 km 

all'ora su via Salaria sono l'esempio 
del fallimento del M5S. Di proroga in 
proroga si continua a pensare soltan-
to a tutelare l'amministrazione, men-
tre le buche rimangono e il manto 
stradale peggiora. Con gli interventi 
effettuati prima dell'estate si sono 
solo buttati dei soldi. Davvero una 
vergogna»

L M

Caos nel Terzo Municipio riguardo al bando per i centri sportivi, aspramente criticato 
dalle opposizioni ma anche dalle associazioni e dalle società, le quali per la prima 
volta si sono addirittura rivolte al TAR. E ora, quello che in molti hanno definito un 
“pasticcio a cinque stelle” rischia di far saltare intere stagioni a squadre ed atleti. Il 
problema, come evidenziato anche da ASSPORT, Centri Sportivi Municipio Roma 
III, risiede nelle modalità di presentazione del bando stesso, che avrebbe dovuto far 
riferimento ad una precisa Delibera del Comune di Roma, n°263 del 2003, tuttora 
in vigore, che ne detta le linee programmatiche, individua i criteri di valutazione, 
procedure e ne disciplina l'affidamento. Tali normative, invece, sono state disattese 
dai vari governi municipali della Capitale, che hanno preferito agire ognuno a pro-
pria discrezione, costruendo bandi diversi tra loro, intaccando in tal modo anche 
l'omogeneità delle richieste sull'intero territorio metropolitano, dal momento che gli 
amministratori non hanno ancora redatto un nuovo Regolamento. A destare maggior 
preoccupazione, come sottolineato dagli esponenti di FdI, è stata l'apertura della gi-
unta grillina nei confronti di quelle associazioni e società che gestiscono, o hanno in 
proprietà, i grandi centri sportivi. Una decisione che penalizzerebbe in modo signifi-
cativo tutte quelle realtà locali che hanno contribuito alla crescita ed alla diffusione 
del movimento sportivo sul territorio, talvolta conseguendo anche risultati molto im-
portanti. Inoltre, con l'inizio dei campionati ormai alle porte, a spaventare sono anche 
i tempi di assegnazione degli spazi. Ma i centri sportivi municipali non sono rimasti 
a guardare, ed hanno letteralmente invaso l'aula consiliare di piazza Sempione nel 
giorno in cui è stato discusso, ed in seguito approvato, l'atto promosso dalle oppo-
sizioni per garantire una proroga alle società già affidatarie qualora le assegnazioni 
delle palestre dovessero slittare oltre il 29 settembre. 

Andrea Lepone

Dal 18 settembre la 
linea atac 720 collega 
l'aeroporto di Ciampi-
no con la stazione della 

metro B Laurentina, 
dove il bus farà capolin-
ea, con una frequenza 
di 20 minuti. Le vetture 

fermeranno allo stallo 
numero 4 dell’area 
bus presente all’uscita 
dell’aeroporto, dove 

sarà installata una pa-
lina Atac. Con un sem-
plice BIT da 1,50 euro, 
quindi, sarà possibile 

usufruire del traspor-
to dall'aeroporto alla 
metro e usare eventual-
mente i minuti restanti 

nel biglietto per un vi-
aggio in metropolitana 
fino al centro città. 

Luciana Miocchi



La presidente M5S, alla richiesta di 
dare una sua considerazione sulla 
perdita di un membro della sua mag-
gioranza, così ha risposto: «A giugno 
avevo chiesto alla Geretto di impri-
mere un'accelerazione ai lavori della 
Commissione Politiche Educative e 
Scolastiche in quanto ritenevo che 
l'impegno sulla Programmazione per 
questioni così importanti quali: scuo-
la, sport e cultura, non fosse adeguato. 
A settembre le mie richieste erano an-
cora inascoltate, per di più, le ultime sei commissioni erano state aperte dalla 
Vice Francesca Liuzzi. Credo dunque sia stata la mia richiesta di maggior 
impegno a spingere la Geretto al cambio di casacca. Evidentemente avrà rite-
nuto di non essere in grado di far fronte al lavoro per la quale si era candidata. 
Del resto non aveva mai espresso insoddisfazione né verso di me né verso 
gli obiettivi da raggiungere e dunque, a rigor di logica, se alla base ci fos-
sero state divergenze sul nostro modo di lavorare, sarebbe dovuta passare al 
gruppo misto e non ad un altro partito. Ora, poiché lei come tutti noi è stata 
eletta sulla base della fiducia ispirata dal Movimento e non per riconosciute 
capacità, lascio agli elettori la valutazione sul rispetto che ha avuto per il loro 
voto.»

L M
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Roberta Capoccioni: «lascio agli 
elettori la valutazione»

Le considerazioni della presidente del III Municipio 
dopo aver perso una consigliera a favore di FdI, 

forza d’opposizione

Donatella Geretto, la prima in III a lasciare 
il Movimento Cinque Stelle e a passare in opposizione

Mentre Fdi  ha annunciato con un comunicato il nuovo arrivo, 
i vertici di Piazza Sempione hanno preso tempo prima di commentare

A distanza di un anno dalle elezioni, la maggioranza municipale perde una consigliera a favore di FdI

La segreteria del Pd municipale a Paola Ilari

Il Pd romano ha molto 
del III Municipio: Riccardo Corbucci 
nominato coordinatore del partito

Appena eletto dal congresso romano, 
con il 54% dei voti, quale nuovo seg-
retario del Pd di Roma, Andrea Casu 
ha provveduto a designare, con in-
carico fiduciario, il suo staff. Un im-
portante riconoscimento è arrivato a 
Riccardo Corbucci, già assessore del 
III Municipio e ex presidente del Con-
siglio di piazza Sempione, dal quattro 
agosto coordinatore della segreteria 
romana, che Casu finirà di nominare 
nelle prossime settimane, con lo sco-
po di costruire un programma alter-
nativo al M5S e alla destra a Roma. 
Dice Corbucci: «Con l'ultimo con-
gresso sono già stati eletti i segretari 
municipali, ne mancano solo tre, in 
primo, secondo e settimo municipio 
ma arriveranno a breve. Hanno il gran 
compito di ricostruire il pd, secondo 
una linea di discontinuità rispetto al 
passato, dopo le elezioni ha più che 
dimezzato tutti i gruppi consiliari. In 
terzo municipio, da dove provengo, è 
stata eletta Paola Ilari, a cui faccio un 

grande in bocca al lupo e da cui ci as-
pettiamo un'azione forte e incisiva.» 

L M

Qui di seguito 
l'intervista a Donatella 
Geretto come esponente 
del nuovo partito, dopo 
l'ufficializ-zazione data 
l'8 settembre da Fran-
cesco Filini, ex consi-
gliere del III, ora diri-
gente romano.
Come e quando ha 
maturato la decisione 
di lasciare il movimen-
to?
Dopo una profonda ri-
flessione dovuta alla 
delusione di non riu-
scire a portare avanti 
in modo libero il mio 
lavoro cercando di met-
tere in pratica il famo-
so “cambiamento”, di 
cui il Movimento si è 
fatto bandiera durante 
la campagna elettorale, 
ho deciso di fare oppo-
sizione a ciò che non 
accettavo più.

Cosa l'ha convinta 
ad aderire a Fratelli 
d'Italia senza nemme-
no fare un passaggio 
nel gruppo misto?
Il passaggio a Fratelli 
D’Italia è avvenuto in 
mondo naturale, ho avu-
to modo di lavorare con 
questo gruppo politico, 
sempre attento al terri-
torio ed in prima linea 
nel cercare di risolvere 
i problemi dei cittadini, 
senza mai arrendersi 
,facendo dello strumen-
to di opposizione una 
missione per portare 
avanti l’interesse dei 
cittadini.
Cosa pensa delle richi-
este di dimissioni dalla 
carica di consigliera 
avanzate da diversi 
sostenitori, in quan-
to così avrebbe tolto 
un rappresentante al 

movimento per darlo 
a una forza di oppo-
sizione?
Passare all’opposizione 
vuol dire rinunciare ad 
avere il “potere decisio-
nale” , posso capire le 
critiche politiche sulla 
mia scelta, ma sulla 
decisione stessa forse 
i sostenitori del Movi-
mento dovrebbero riflet-
tere di più e capire che 
passare dalla maggio-
ranza all’opposizione è  
un fatto insolito, poiché 
di solito accade sempre 
il contrario. Sono stata 
eletta dai cittadini per 
risolvere i problemi del 
territorio; se ho fatto 
questa scelta è perché 
con questa Giunta  era 
impossibile lavorare, e 
quindi tener fede al mio 
impegno. Ho ricevuto 
diverse critiche, molte 

avevano ben poco a che 
fare con la politica e 
sono state usate parole 
irripetibili contro la mia 
persona;  ho ricevuto 
però anche apprezza-
menti e sostegno da cit-
tadini che hanno visto 
disilluse le loro aspet-
tative verso il “rinnova-
mento” promesso e mai 
avvenuto.
C'è effettivamente 
una fronda interna al 
5s municipale in con-
trasto con la maggio-
ranza?
I dissidi interni sono ev-
identi da molto tempo, 
l’incapacità di tenere 
unito un gruppo è forse 
il problema più grande 
del Movimento 5 Stelle 
nel III Municipio, la 
collaborazione tra un 
Governo di Giunta 
chiuso in sé stesso che 

poco o niente comunica 
con i suoi consiglieri, 
sulle sue scelte, è il più 
grande problema  e fon-
te di spaccature interne.

Sedere in un consiglio 
municiapale: è come 
se l'era immaginato 
quando era una sem-
plice cittadina?
 Il Consiglio è l’ultimo 

passaggio di un lavoro 
che quotidianamente 
svolgono le varie Com-
missioni, qui si fanno 
palesi le volontà degli 

eletti che dovrebbero 
prendere le loro deci-
sioni  in coscienza e non 
comandati a bacchetta 
dall’alto.

Luciana Miocchi
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TMB Salario: Comitati sul piede di guerra
Promessa la chiusura dell’impianto entro il 2019, a patto che ci sia un significativo aumento 

della differenziata, dall’attuale 44,2 % fino almeno al 70%

I cittadini minacciano proteste senza precedenti, dicendosi pronti perfino ad incatenarsi

Boom di iscrizioni e record 
di laureati al III Municipio

venerdì 22 settembre 2017

A Montesacro cresce sempre di più 
il numero di studenti che sceglie la 
formazione on line grazie al Polo Di-
dattico ASFOL Unipegaso, creato e 
diretto da Walter Scognamiglio. Men-
tre il trend nazionale regista il calo 
di iscrizioni negli atenei tradizionali, 
l’ASFOL UniPegaso in meno di 4 anni 
di attività proclama dottori più di 100 
studenti. L’alternativa telematica vede 
iscritti di tutte le età e status sociale, in 
ogni momento dell’anno, senza test di 
ingresso, né numero chiuso, per studi-
are dove e quando si vuole e sostenere 
esami scritti a risposta multipla, con una 
retta in convenzioni agevolanti e mate-
riale didattico compreso. “La mia prima 
Laurea in Scienze Politiche, racconta 
Scognamiglio, l’ho conseguita a La Sapienza; la mia passione per la cono-
scenza mi ha spinto a ottenere altre due Lauree. Il piacere di condividere lo 
studio e la mia natura che mi spinge ad aiutare il prossimo a far parte alla 
rete Pegaso”. L’Università on line Pegaso è democratica e dà l’opportunità 
a tutti di conseguire un titolo, per orgoglio personale o per lavoro. “Io, ci 
dice Scognamiglio, ho a cuore il futuro dei miei studenti e sono attivo 24 
ore su 24 con il mio tutoraggio perfino nei giorni d’esame. In collabora-
zione con il Centro Studio Albert Einstein consento anche di ottenere un 
diploma di scuola media superiore”.  Uno studio a misura di studente…
ecco il perché di questo successo. Per info & appuntamenti 338.2158773 

Un'estate in apnea quel-
la trascorsa dai 40mila 
residenti dei quartieri 
Fidene e Villa Spada, 
i più esposti alle es-
alazioni provenienti 
dall'impianto TMB Sal-
ario nel Municipio III. 
In molti hanno limitato 
i propri spostamenti, 

preferendo spesso non 
uscire e restare in casa 
con le finestre chiuse, 
pur di evitare le nausee e 
le emicranie dovute agli 
insopportabili miasmi. 
Tra l'altro, all'interno 
dell'impianto, sono 
sono stati attuati diversi 
lavori di manutenzi-

one ordinaria e straor-
dinaria, promessi dal 
Campidoglio in seguito 
alle proteste dei cit-
tadini ed ai numerosi 
incidenti che si sono 
verificati all'interno del 
sito della Municipaliz-
zata, che hanno solo ag-
gravato ulteriormente 

la situazione. Le emis-
sioni, di fatto, non sem-
brano essere diminuite 
nemmeno nel periodo 
estivo, quando si spe-
rava che le vacanze 
facessero diminuire la 
quantità di rifiuti trat-
tata e l'esasperazione 
degli abitanti della zona 
è ormai giunta al limite. 
E' arrivato infine anche 
il rapporto di Arpa sulle 
ispezioni effettuate nel-
lo stabilimento e riporta 
diverse irregolarità che 
possono aver aggravato 
quantità e intensità dei 
miasmi prodotti, come 
l'eccesso di rifiuto ac-
cumulato, porte lasci-
ate aperte o sostituite 
da teli. E mentre le 
istituzioni tentano di 
rassicurare i cittadini, 
promettendo la chiusura 
dell'impianto entro il 
2019, a patto che ci sia 

un significativo aumen-
to della differenziata, 
dall'attuale 44,2 % fino 
almeno al 70%, i comi-
tati sono ora sul piede di 
guerra. Essi minacciano 
proteste senza prece-
denti, dicendosi pronti 
perfino ad incatenarsi 
pur di far cessare le at-
tività all'interno del sito. 
Al consiglio del III Mu-
nicipio le opposizioni 
mostrano segni di insof-
ferenza verso l'operato 
della maggioranza, il 
consigliere Cristiano 
Bonelli, già presidente 
del Municipio, lamenta 
l'ostracismo verso qual-
siasi iniziativa provenga 
dalla minoranza e i bot-
ta e risposta sui social 
sono ormai all'ordine 
del giorno, anche con 
FdI. Al momento di an-
dare in stampa è stata 
indetta per il pomerig-

gio del 20 settembre una 
riunione straordinaria 
con l'assessore Pinuccia 
Montanari a Largo La-
bia, in orario pomeridi-
ano, incompatibile con 
le esigenze lavorative di 
molta della cittadinan-
za, al di fuori della sede 
istituzionale di Piazza 
Sempione. La segretar-
ia del Pd di Montesacro, 
Paola Ilari ha annuncia-
to la presenza politica e 
probabilmente sarà se-
guita anche dalle altre 
forze di opposizione, 
segno che l'impianto sta 
diventando una questio-
ne urgente nell'agenda 
dell'amministrazione, 
prima che possa trasfor-
marsi in una bomba 
politica capace di af-
fossare il governo cit-
tadino.

Andrea Lepone
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Municipio III: obiettivo Piano Sociale

Metro B Conca d’Oro: 
ancora rifiuti e degrado

venerdì 22 settembre 2017

Ancora abbandono nei pressi della 
metro a Conca d'Oro. Sul piazzale 
e tra le aiuole, bottiglie di vetro, 
cartacce, e sigarette. Esasperati gli 
utenti, costretti spesso a dribblare 
i rifiuti per raggiungere l'ingresso 
della metropolitana.

A L

Si è svolto nella mat-
tinata di venerdì 15 
settembre, all'interno 
dell'aula consiliare 
di piazza Sempione, 
l'incontro, aperto a tutti 
i cittadini, tra le isti-
tuzioni ed i tavoli per 
il confronto, che hanno 
rilevato i bisogni più 
urgenti delle categorie 
sociali fragili, così da 
contribuire alla redazi-
one di un efficace piano 
sociale municipale. Pre-
senti all'incontro anche 
la presidente della com-
missione servizi sociali 
Daniela Michelangeli 
e la presidente del Mu-
nicipio III, Roberta 
Capoccioni. Secondo 
quanto riportato dai 
volontari, si registra un 
aumento dei pazienti af-
fetti da disturbi mentali, 
i quali sempre più spes-
so si ritrovano isolati e 
disoccupati, vivendo 
in condizioni di grave 
barbonismo domestico. 
Essi, inoltre, non sem-
pre riescono a trovare il 
giusto supporto presso 
le strutture assistenziali, 
a causa della carenza 

di risorse. Tra le neces-
sità segnalate, vi sono 
il superamento della 
terapia farmacologica 
e l'istituzione di un va-
lido percorso formativo, 
educativo e sociale, che 
miri a restituire autono-
mia al paziente, oltre ad 
un potenziamento delle 
strutture che offrono as-
sistenza. I medesimi bi-
sogni sono stati riscon-
trati nella fascia sociale 
delle persone affette da 
disabilità fisiche, che 
invocano un corposo 
aumento dei servizi di 
trasporto e, nel caso 
di pazienti minorenni, 
una maggiore cura per i 
luoghi di aggregazione 
sociale e scolastica. Per 
quanto concerne la cat-
egoria delle persone più 
anziane, si richiede un 
aumento dell'assistenza 
domiciliare, tra i sug-
gerimenti anche la sper-
imentazione delle case 
famiglia e degli appar-
tamenti condivisi, onde 
scongiurare episodi di 
truffa e raggiri, e si seg-
nalano disagi dovuti alle 
barriere architettoniche 

presenti sul territorio, 
ad un badantato talvol-
ta poco efficiente, e ad 
un difficoltoso accesso 
ai farmaci ed alle cure 
mediche. Tra i ragazzi 
minorenni, invece, sono 
in forte aumento i casi di 
precoce abbandono del 
percorso di studi, con le 
famiglie che chiedono a 
gran voce la riapertura 
dei molti centri di sos-
tegno che negli ultimi 
tempi, per mancanza 
di fondi e risorse, sono 
stati costretti a chiudere. 
Stando ai dati raccolti, 
emerge poi che sempre 
più persone sono affette 
da ludopatia, così come 
da dipendenza di alcool 
e droga (in particolare 
cannabis), mentre molti 
sono costretti a fronteg-
giare la sempre attuale 
emergenza abitativa e 
la crisi occupazionale. 
In preoccupante crescita 
sono anche gli episodi 
di violenza domestica e 
le separazioni dei nuclei 
familiari.

Andrea Lepone
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Decine di like e condivisioni dopo poche ore della sua comparsa sui social

Quando il mercato si fa arte

venerdì 22 settembre 2017

Un nuovo angolo museale a cielo aperto

Nuovo look per il mercato coperto del Tufello. L’opera di street art che si può 
ammirare da qualche giorno in piazza degli Euganei è stata completata da Nicola 
Lucioli Noa, artista già noto per altri lavori simili nella zona. Frutta, fiori e figure 
umane sono gli elementi rappresentati con un incredibile gioco di luci e ombre. La 
tecnica utilizzata è quella dello spray-painting, o graffito e consiste nello spruz-
zare il colore con le bombolette sulla superficie da decorare. La stessa utilizzata 
da altri che, al contrario, deturpano l’aspetto urbanistico e che vanno incontro a 
pene severe, contravvenendo a quanto dettato dal codice penale. Non ci è giunta 
conferma se ci siano state le autorizzazioni necessarie per questo capolavoro artis-
tico, per il quale sono state necessarie più ore di lavoro prima della sua completa 
realizzazione. Sono comunque numerosi gli apprezzamenti rivolti a questa opera 
e al suo ideatore e creatore, sempre meno invece le persone che storcono il naso 
davanti a questo genere di arte contemporanea. Un’arte che a suo modo tende a 
riqualificare lo storico edificio costruito negli anni Cinquanta e centro nevralgico 
del quartiere.

Francesco Vullo 
f.vullo@vocetre.it

Stazione Val d’Ala, riapertura più vicina?
Previsti una serie di interventi infrastrutturali e tecnologici finalizzati a consentire l’eventuale 

prolungamento dei servizi della FL2 sulla fermata di Val d’Ala

Il ripristino sarà valutato dopo il completamento degli interventi del Piano Regolatore di Roma Tiburtina

Continua a tenere banco 
tra i residenti del quartiere 
Conca d'Oro la questione 
relativa alla possibile ria-
pertura della stazione Val 
d'Ala, che non solo appor-
terebbe un significativo 
miglioramento alle con-
dizioni di mobilità della 
zona, ma incentiverebbe 
anche i cittadini ad utiliz-
zare i mezzi di trasporto 
pubblici, piuttosto che 

quelli privati. Da ricor-
dare come la fermata sia 
stata attivata nel 2009, al 
fine di prevedere un ser-
vizio di mobilità tra l'area 
ed il polo di interscambio 
di Roma Tiburtina. Suc-
cessivamente, a causa 
dell'incendio del 24 lug-
lio 2011, che ha interes-
sato proprio la stazione di 
Roma Tiburtina, il piano 
regolatore di quest'ultima 

ha affrontato varie fasi di 
ripristino. Così, dal gen-
naio del 2014, a seguito di 
un'ulteriore fase di ricon-
figurazione infrastruttura-
le, la fermata di Val d'Ala 
non è più risultata colle-
gata alla Linea Locale o 
alle attuali relazioni FL1-
FL3.  A tal proposito, 
verso la fine del mese di 
luglio, Emanuele, volon-
tario del CSA Valli-Con-

ca d'Oro, aveva chiesto 
chiarimenti in merito al 
destino della stazione di-
rettamente ad RFI, che 
pochi giorni dopo ha 
prontamente risposto con 
una lettera. All'interno 
della stessa, la società ha 
specificato che è prevista 
una serie di interventi in-
frastrutturali e tecnologici 
finalizzati a consentire 
l'eventuale prolungamen-

to dei servizi della FL2 su 
Val d'Ala, così da rendere 
funzionale la fermata e ri-
pristinare il servizio viag-
giatori. Il tutto, però, sarà 
valutato solo a valle del 
completamento degli in-
terventi del Piano Rego-
latore di Roma Tiburtina.

Andrea Lepone



Riaperto ufficialmente il parco di largo Labia
Di Giamberardino: “Finalmente il parco Largo Labia aperto ed accessibile a tutti. Ringrazio tutti gli uffici, 

cittadini ed istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione del progetto”
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Grande Punto: obiettivo la Vista

A tagliare il nastro è stata la presidente del Terzo Municipio, Roberta Capoccioni

Domenica 24 settembre torna 
“Corro per Vale”, maratonina 

in ricordo di Valentina Col

venerdì 22 settembre 2017

Domenica 24 settembre torna “Corro per Vale”, terza maratonina non com-
petitiva in ricordo di Valentina Col, diciassettenne scomparsa nell'agosto del 
2013 nell'ospedale di Orbetello. A partire dalle dieci, per le vie più belle del 
quartiere Montesacro si snoderanno due percorsi, uno di 8 chilometri per i 
più sportivi e uno più breve di 4 chilometri. L’evento avrà inoltre lo scopo di 
raccogliere fondi a favore dei progetti sostenuti dall’ASD Vale10.

La RedazioneMercoledi 26 luglio scorso ha avuto 
luogo a Roma la cerimonia di conseg-
na dell’auto Fiat Grande Punto super 
attrezzata destinata all’Unione Itali-
ana Ciechi e Ipovedenti alla presenza 
del suo presidente, dottor Roberto 
Remoli. L’iniziativa promossa dalla 
P.M.G. e dall’Unione Italiana Ciechi 
ha visto l’adesione partecipata di ben 

22 sponsor che hanno reso possibile 
la realizzazione del progetto ‘Mo-
bilità Garantita’. Tra le firme anche 
quella del dottor Giuseppe Brunet-
ta, farmacista di Sacco Pastore ben 
conosciuto per la sua generosità nel 
rispondere sempre prontamente alle 
richieste di collaborazione in qualche 
iniziativa umanitaria.

A partire dalle 18 del 
15 settembre, si è fes-
teggiata la riapertura al 
pubblico del parco di 
largo Labia. A tagliare 
il nastro, la presidente 
del Terzo Municipio 
Roberta Capoccioni, 
alla presenza, tra gli al-
tri, di Marcello De Vito 
e dell'assessore Pinuc-
cia Montanari oltre che 
di numerosi consiglieri 
municipali di maggio-
ranza e di opposizione. 
Ora si attende la predis-
posizione del bando per 
l'assegnazione del man-
ufatto interno. Nel frat-
tempo, grande soddis-
fazione espressa tramite 
una nota su Facebook 
dal capogruppo di FdI 
Vincenzo di Giambe-
rardino, che ha sempre 

seguito in prima perso-
na gli interventi di ma-
nutenzione che hanno 
interessato l'area verde, 

promuovendone la ria-
pertura: “Finalmente il 
parco Largo Labia aper-
to ed accessibile a tutti. 
Ringrazio tutti gli uffici, 
cittadini ed istituzioni 
che hanno contribuito 
alla realizzazione del 

progetto auspicando la 
medesima collabora-
zione per la predispo-
sizione del bando per 

assegnare il chiosco bar, 
bagni pubblici e porzi-
one di parco adiacente, 
per la manutenzione. Un 
ringraziamento partico-
larmente sentito a tutti 
i volontari che per anni 
hanno provveduto, per 

passione e civiltà, alla 
pulizia e manutenzione 
del Parco delle Sabine e 
pertanto comprendendo 
la porzione oggetto del 
bando e che spero con-
tinuino dignitosamente 
la loro attività di volon-
tariato. GRAZIE GRA-
ZIE GRAZIE”.

Andrea Lepone
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Garden of life: 
un’aiuola magica a Prati Fiscali

venerdì 22 settembre 2017

Un colorato inno alla bellezza in via 
dei Prati Fiscali. E’ “sbocciata” Gar-
den of Life: l'aiuola magica contro 
il degrado di Paolo Abozzi. L’opera 
d’arte, realizzata dal mago artista in 
ghiaia e ferro, è stata svelata sabato 
16 settembre. "L’aiuola - ha detto 

l’artista – rappresenta il Fiore del-
la vita, un simbolo tra i più antichi 
al mondo. I suoi cerchi intrecciati 
emanano energia positiva e serenità. 
L’ Universo e l'essere umano - conti-
nua - sono costruiti con le stesse pro-
porzioni: non c’è separazione, quindi, 
tra l'ambiente e l'individuo, il rispetto 
per l'ambiente equivale al rispetto di 
sé stessi”. Alla inaugurazione hanno 
partecipato, oltre a molti cittadini, 

anche il presidente del Consiglio co-
munale di Roma Marcello De Vito e, 
come rappresentanti del Municipio 
III, la presidente Roberta Capoccio-
ni, il presidente del Consiglio Mario 
Novelli e l'assessore all'Ambiente 
Domenico D'Orazio. Dopo tante foto 

e strette di mano all’artista, Abozzi 
ha offerto un aperitivo nelle sale es-
positive del negozio Zarineh. Gar-
den of Life è stata fortemente voluta 
dall’associazione The Sign of Rome, 
guidata da Farshad Shahabadi, che 
ha tra i suoi obiettivi creare, lungo lo 
spartitraffico di via dei Prati Fiscali il 
Polo della bellezza e del design.

NiSc

Le case Ater di Vigne Nuove, “Le Torri”, 
in una denuncia social. Problemi vecchi di decenni

I residenti vorrebbero che il sistema si ricordasse di loro, restituendogli una condizione decorosa

Tutti i mega progetti di quel periodo hanno mostrato grossi difetti, tanto da far ripensare l’edilizia pubblica

Con un post apparso 
sul suo profilo face-
book, l’ex consigliere 
di centro destra Man-
uel Bartolomeo, at-
tuale presidente del 
Cdq Talenti ha messo 
al corrente la rete di 
aver effettuato, insieme 
alla consigliera mu-
nicipale FdI Giordana 
Petrella, una visita allo 
stabile ater di via Ro-
dolfo Valentino, zona 
Vigne Nuove, meglio 
conosciuto come “Le 
Torri” dopo essere aver 
ricevuto diverse seg-
nalazioni di residenti. 
Scrive Bartolomeo: 
“Palazzi costruiti nei 
primi anni 70, nati per 
ospitare le centinaia di 
famiglie di Romani in 
lista d’attesa per un al-
loggio popolare che at-
tendevano già da anni. 
Un edilizia scellerata 
che in quegli anni ve-
deva nascere fabbricati 
come il famoso “ser-
pentone” di Corviale. 
A inizio settimana 
abbiamo fatto alcuni 
scatti che ritraggono 
il degrado e l’incuria 
con cui i cittadini sono 
costretti a condividere 
la loro quotidianità. 

Auto e motorini bru-
ciati e abbandonati, 
rifiuti sparsi ovunque, 
Box abusivi, un vero 
e proprio porto franco 
per chiunque volesse 
abbandonare qualsia-
si cosa, senza nessun 
controllo. La manuten-
zione è praticamente 
inesistente, infiltra-
zioni ovunque, le ripa-
razione fai da te sono 
all’ordine del giorno. 
Mentre giravamo, di-
verse persone si sono 
avvicinate per sfogarsi, 
esasperati da questa 
situazione invivibile, ci 
tenevano a sottolineare 
che la “nomea” di de-
linquenza che ormai da 
anni subisce quel fram-
mento di Quartiere, in 
realtà è solo il risultato 
di troppo degrado, ma 
che invece lì di gente 
corretta ce n’è tanta. 
Due anziane donne ci 
hanno spiegato che la 
cosa più bella che gli 
possa accadere, sareb-
be quella di non essere 
più abbandonate dal 
sistema”.
L’ex consigliere cosi 
ha poi detto a La Voce: 
«Storie come queste, 
non hanno colore po-

litico, non sono un 
becero strumento di 
campagna elettorale. 
I cittadini non devono 
essere ghettizzati dalle 
istituzioni, anzi queste 
devono offrire il giusto 
tramite tra il cittadino 
e l’azienda territoriale. 
Questa è una situazi-
one che si protrae da 
decenni e di certo non 
riguarda solamente chi 
governa attualmente 
Roma e il Municipio. 
Chi prova a dire questo 
è in cattiva fede». 
Diversi i punti di vista 
espressi nei commen-
ti, tutti interessanti e 
degni di essere presi 
in considerazione. Di 
certo vi è che la tecnica 
di costruzione ha cre-
ato fin troppi anfratti, 
difficili da sorvegli-
are, con rifiniture che 
nell’intento dovevano 
connotare la cifra stilis-
tica ma si sono rivelate 
semplicemente scarne e 
carenti e un mutamento 
nella composizione de-
gli abitanti che spesso 
non sono solo i legitti-
mi affidatari ma anche 
subaffittuari e occupan-
ti a vario titolo.

Luciana Miocchi
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Nel parco pubblico sopra la stazione 
proseguono le serate sotto le stelle

UP: l’estate non è finita 
ai giardini metro Jonio

venerdì 22 settembre 2017

Estate di fuoco: i problemi del pratone delle Valli

L’estate a Val Melaina è terminata solo 
sul calendario: le belle serate sotto le 
stelle proseguono infatti ai giardini so-
pra la stazione della metro Jonio fino 
alla fine di ottobre grazie a UP, mani-
festazione organizzata dalla associazi-
one di protezione Civile Nsa Roma Nord 
che ha in affidamento il parco pubblico. 
L’iniziativa prevede attività culturali, 
ludiche e ricreative, mostre, esibizioni 
musicali, performance artistiche, con 
orario di chiusura prolungato alle 23 e 
15. UP porta anche nel nome l’obiettivo 
di fare crescere il giardino metro Jonio, 
animandolo e attirando specialmente le 
famiglie in modo da renderlo uno spazio 
sempre più partecipato e sentito come 
proprio dalla comunità.

Alessandro Pino

Non tutti gli istituti hanno aperto il medesimo giorno, 
questo è risultato problematico per i servizi fondamentali 

come mensa, sostegno, AEC e trasporto scolastico

Scuole al via: 
intoppi con sostegno e AEC

Settembre, al ritorno sui banchi per bimbi e ragazzi 
i soliti problemi da risolvere

Da martedì 12 settembre hanno ripreso il via le scuole, con una situazione in-
izialmente complicata per i genitori degli alunni con aventi diritto al sostegno 
o Servizio di Assistenza Educativa Culturale. Il calendario comunale preve-
deva l’apertura “standard” in data 15 settembre, tuttavia alcune scuole del III 
Municipio hanno deciso per un’apertura anticipata (rispettando comunque i 
200 giorni di attività), che ha comportato delle problematiche per anticipare 
servizi comunali come mensa, sostegno, AEC e trasporto scolastico. Mentre 
per il servizio mensa l’allarme iniziale è rientrato, con le scuole che hanno 
fornito da subito (o quasi) pasti agli alunni, qualche problema in più si è ris-
contrato per gli insegnanti di sostegno. Le situazioni sono state differenti di 
scuola in scuola, con insegnanti anche di AEC mancanti in vari istituti, e ser-
vizi di trasporto iniziati in modo disallineato rispetto alle scuole. 
Il padre di un ragazzo disabile al 100% molto attento alla situazione, eviden-
zia come ci siano reali ed enormi mancanze di insegnanti di sostegno, ma che 
in un municipio come il nostro decisamente grande e popolato, il mancato 
decentramento amministrativo sia un problema non facile da gestire. Potreb-
be quindi risultare costruttiva una maggiore autonomia amministrativa delle 
scuole, magari rendendole in grado di fare contratti con società per servizi 
scolastici, e far partire così tutti i servizi parallelamente all’apertura scolas-
tica.

Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

Si è svolto il 17 settem-
bre, nel Centro anziani 
“Valli Conca d’Oro” 
di via Val d’Ala, un 
incontro con la cittadi-
nanza sui problemi del 

pratone, organizzato 
dalla locale Associazi-
one Cittadini, Artigiani 
e Commercianti. 
Era presente, per il III 
Municipio, il consi-

gliere Riccardo Evan-
gelista.
All’ordine del gior-
no i temi della si-
curezza, alla luce 
dell’emergenza incendi 

dei mesi scorsi: la pu-
lizia dell’area, ricet-
tacolo di ogni sorta di 
rifiuti; i rapporti tesi 
con Roma Natura che 
intenderebbe la tutela 
dell’area non tanto 
come impegno nella 
salvaguardia del terri-
torio, ma come diritto 
di veto e ‘divieto’, pri-
mo fra tutti quello di 
tagliare l’erba anche in 

estate e con la siccità; 
la necessità di riempire 
l’avvallamento fra la 
zona accessibile al pub-
blico e le ferrovie, allo 
scopo di permettere il 
passaggio dei mezzi di 
soccorso; lo stanzia-
mento continuo, in det-
ta area, di nomadi.
Si è parlato anche del 
progetto del Coni, at-
tualmente fermo, di 

dotare il parco di impi-
anti a terra per la libera 
fruizione dei cittadini.
Nei prossimi giorni 
questi temi saranno dis-
cussi in varie commis-
sioni e, in particolare, si 
attende il risultato di un 
bando che prevede la 
possibilità di installare 
telecamere nel parco.

Raffaella Paolessi
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E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO

IC Fidenae: punti 
di raccolta usati come parcheggi

venerdì 22 settembre 2017

«L’organizzazione della scuola ha 
identificato i punti di raccolta in 
caso di evacuazione per terremoto 
o incendio, ma oggi sono costan-
temente utilizzati come parcheggi 
quando tra l’altro c’è tanto spazio 
fuori. Neanche un anno fa ci fu una 
scossa e quelle aree furono fon-
damentali, cosa succederebbe se 

riaccadesse la stessa cosa oggi?» 
Queste le parole di alcune mamme 
di alunni dell’Istituto Comprensivo 
Fidenae, preoccupate della sicurez-
za nella scuola, che reclamano il 
giusto utilizzo dei punti di raccolta 
tra l’altro non più segnalati come la 
normativa richiede. 

La redazione

17 settembre – in via Di Settebagni i Cara-
binieri sequestrano una bicicletta del valore di 
settemila euro che un cittadino spagnolo aveva 
comprato il mese scorso con assegni risultati 
insolvibili. L’uomo viene denunciata per truffa 
aggravata.
12 settembre -  nelle prime ore della notte 
scoppia un incendio nei locali adibiti a riposti-
glio all’ultimo piano di uno dei “cilindri” in via 
Dina Galli (zona Vigne Nuove – Tufello). Le fi-
amme vengono domate dai Vigili Del Fuoco ma 
l’accesso ai locali rimane interdetto (vedi foto).
10 settembre – in via Ugo Ojetti  (zona Tal-
enti) un uomo viene fermato dai Carabinieri e 
trovato in possesso di un coltello a serramanico e una dose di hashish. In 
un successivo controllo presso la sua abitazione vengono scoperte altre 
numerose dosi di stupefacente e diverse piante di marijuana, oltre a una 
ingente somma in contanti.
9 settembre – in due diverse operazioni condotte dagli agenti del Com-
missariato Fidene – Serpentara  nell quartiere del Tufello vengono ar-
restate quattro persone.
8 settembre – due uomini vengono fermati dalla Polizia in zona Casale 
Nei dopo essere stati notati all’esterno di una farmacia in via Cesco 
Baseggio ed essersi dati alla fuga all’avvicinarsi degli agenti.  Vengono 
trovati in possesso di arnesi atti allo scasso, un coltello e lo scooter su 
cui erano fuggiti risulta rubato.
6 settembre – verso l’una di notte un corto circuito causa un incendio 
in un appartamento di una palazzina in viale Jonio fortunatamente senza 
che ci siano vittime.
30 agosto – un quarantacinquenne palermitano viene arrestato dalla Po-
lizia dopo che nel parcheggio del centro commerciale Porta di Roma 
tenta la “truffa del finto incidente” ai danni di un anziano automobilista 
invalido.
26 agosto – nella tarda serata scoppia un incendio nel triangolo tra le 
vie Cesare Zavattini, Rina De Liguoro e Giuseppe De Santis (tra le zone 
della Bufalotta e delle Vigne Nuove).
15 agosto -  un moldavo quarantaquattrenne viene arrestato dalla Polizia 
dopo aver svaligiato due appartamenti in una palazzina di via Fogazzaro 
(quartiere Talenti).
(A cura di Alessandro Pino)
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La fabbrica del successo
L’atteggiamento giusto per ottenerlo e mantenerlo. Qualche strategia secondo gli ultimi studi

venerdì 22 settembre 2017

Presentate squadre 
e maglie ufficiali 

della asd Settebagni calcio
Il 9 settembre scorso la asd Settebagni Calcio ha 
presentato le squadre che parteciperanno al pros-
simo campionato, allenate dai mister Spagnoli 
e Tramati, nonché le nuove maglie che verranno 
utilizzate negli incontri. A seguire, vi è stato un 
rinfresco per tutti gli intervenuti.

Tornano i corsi gratuiti di formazione informatica
Anche quest'anno, il Centro Sociale Anziani Valli-Conca 
d'Oro ospiterà i corsi gratuiti di formazione informatica, con 
incontri ed eventi ai quali parteciperanno esperti di fama na-
zionale. Sarà inoltre possibile portare il proprio computer 
presso la struttura per effettuare revisioni e riparazioni, il 
tutto sempre gratuitamente, e si potrà prendere parte alle 
eventuali attività di recupero infrasettimanali organizzate 
dai volontari. I corsi si terranno il sabato e la domenica mat-
tina, e le iscrizioni chiuderanno il prossimo 30 settembre.

Andrea Lepone

Primo turno di Coppa 
Italia superato 

per la Roma XIV
Le ragazze di mister Gagliardi 

pronte a riprendere anche 
il Campionato di serie B

Con l’inizio della Coppa Italia proseguono le avven-
ture delle ragazze della Roma Decimoquarto, squadra 
ormai di casa nel Terzo Municipio che si allena presso 
il campo Angelucci di Settebagni e e gioca gli incontri 
interni presso il vicino Salaria Sport Village. I risultati 
di inizio stagione (primo turno superato in Coppa con-
tro il Real Colombo) ottenuti dalle gladiatrici di mis-
ter Gagliardi premiano la brillante campagna acquisti 
condotta in estate dal presidente Elisei e dal direttore 
sportivo Riso – con l’arrivo di Elisa Anania, Veronica 
Ciccone, Denise Di Marco e Beatrice Trezza - e las-
ciano ben sperare in vista della imminente ripresa del 
campionato di serie B. 

Alessandro Pino 

Se avessimo la ricetta per 
creare il successo, che 
cosa ci metteremo den-
tro? Intelligenza forse, 

buonsenso pure, coraggio 
anche e un pizzico di for-
tuna di certo;
ma secondo gli ultimi 

studi alla Standford Uni-
versity il successo non 
dipenderebbe affatto dal 
precedente mix, ma dalla 
giusta attitudine mentale. 
La mentalità statica, uno 
degli atteggiamenti di 
base in molte persone, 
crede di essere ciò che è, 
precludendosi il cambia-
mento; questo crea disa-
gio ed una sensazione di 
sopraffazione di fronte ai 
problemi. Per la mentalità 
di crescita, così denomi-
nata dalla ricerca ostacoli 
e sfide, sono ottime op-

portunità per impegnarsi 
in qualcosa di nuovo.
Essere appassionati senza 
scoraggiarsi, agire an-
che se questo richiede 
uno sforzo in più, essere 
flessibili senza lamen-
tarsi ed infine aspettarsi 
buoni risultati sarebbero 
tutte ottime strategie per 
sviluppare la mentalità di 
crescita. Una mente elas-
tica è più vigile e aperta al 
cambiamento perché più 
fiduciosa in un risultato 
positivo. Molte persone di 
successo dedicano precisi 

momenti della giornata a 
loro stesse per ricaricarsi 
di fiducia e certezze rivol-
gendosi all’introspezione 
spirituale che a detta di 
molti, rientra il pensiero 
e cambia le prospettive. 
Il loro scopo non è quello 
di cambiare la vita, ma il 
modo di pensarla ed af-
frontarla. Affidarsi ad una 
Certezza esterna rende 
coloro che praticano la 
spiritualità più coraggiosi 
e fanatici delle loro scelte 
perché consapevoli di 
esiti migliori di fronte a 

parecchie problematiche 
quotidiane.

Cristina E. Cordsen
c.cordsen@vocetre.it



La compagnia degli Audaci presenta la prossima 
stagione teatrale...a modo suo

L’abituale conferenza stampa si trasforma in un gustoso aperitivo degli spettacoli in cartellone
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Terza edizione dell’evento 
“Tutti matti per il riso”

Con i fondi raccolti, ciascuna Associazione Progetto Itaca 
locale potrà sostenere le proprie attività

venerdì 22 settembre 2017

Quest’anno, il volto dell’iniziativa sarà Filippo La Mantia, 
Oste e Cuoco dell’omonimo ristorante

In occasione della Giornata Mondiale 
della Salute Mentale indetta dall’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) 
torna l'evento “Tutti matti per il riso”, in-
iziativa di raccolta fondi di Fondazione 
Progetto Itaca Onlus, giunta ormai alla 
sua terza edizione. La manifestazione 
animerà le principali piazze italiane (tra 
cui piazza Sempione, nel Municipio III) 
nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 
ottobre. A tutti coloro che sceglieranno 
di aderire all’iniziativa verrà offerto, 
a fronte di una piccola donazione, una 
confezione personalizzata di 1 kg di riso 
Carnaroli, il Re dei risi. Con i fondi rac-
colti, ciascuna Associazione Progetto 
Itaca locale potrà sostenere le proprie 
attività e proseguire nell’offrire un aiuto 
concreto a chi soffre di disturbi psichi-
atrici. I volontari delle Associazioni 
Progetto Itaca saranno attivi ai banchetti 

di raccolta fondi in entrambe le gior-
nate, dalle ore 10.00 alle 19.00. Volto 
dell'iniziativa sarà Filippo La Mantia, 
Oste e Cuoco dell’omonimo ristorante.

Andrea Lepone

Presentazione della sta-
gione teatrale come al 
solito tutta da godere, 
quella del 14 settembre. 
La compagnia degli Au-
daci ha ormai abituato la 
sala più che a una con-
ferenza stampa a uno 
spettacolo condensato 
che ingolosisce i pre-
senti, lanciando bocco-
ncini flash gustosi che 
fanno dirigere molti al 
desk abbonamenti. Sul 
palco, in file ordinate 

di sedie, infatti, erano 
presenti almeno due 
tra attori e registi per 
ogni rappresentazione, 
tranne che per lo spet-
tacolo La Tana per cui 
non era presente nes-
suno, senza distinzioni 
di fama o importanza.
Per la prima volta, dopo 
cinque anni, in platea, 
sedute in prima fila, 
c'erano anche le isituzi-
oni: Eleonora Guad-
agno,  presidente della 

commissione cultura 
del comune di Roma 
Capitale e Roberta 
Capoccioni, presidente 
del terzo municipio, la 
dirigente del Istituto 
comprensivo Uruguay, 
che nella sede di Via De 
Santis ospita il Teatro 
degli audaci. Flavio 
de Paola, il patron ha 
ripercorso la storia 
dei cinque anni di vita 
del Teatro, dagli inizi, 
quando per realizzare il 

suo sogno ha...venduto 
la casa in cui viveva. E 
la sua casa è diventato 
il bersaglio preferito 
degli artisti chiamati a 
illustrare i propri spet-
tacoli, con scene spesso 
esilaranti. Tra il pub-
blico anche Andrea 
Pierleoni, all'epoca 
dell'inaugurazione vice 
presidente del Muni-

cipio e Tonino Scaroni, 
critico cinematografico.
Torna anche quest'anno 
Audaci in Famiglia, 
con la regia di Maria 
Cristina Gionta, serie di 
musical per bambini, in 
scena pomeridiana nei 
fine settimana.
la stagione inizia il 
cinque ottobre, con lo 
spettacolo Xanax, se-
guito poi da Sbussolati 
con Mario Zamma, as-
pettando Godot, con 
Gianluca Delle Fon-

tane; novembre si apre 
con il club delle ve-
dove, con Marina Oc-
chiena, poi quindici 
giorni in compagnia di 
Pablo e Pedro, seguiti a 
dicembre da Antonio de 
curtis in arte Totò, con 
Enzo Decaro, auten-
tiche bugie e Il letto 
Ovale, con la Compag-
nia degli Audaci, che 

sarà anche lo spettacolo 
di Capodanno. A gen-
naio anche Una moglie 
da rubare, con Patrizia 
Pellegrino e Stefano 
Masciarelli. A febbraio 
la mattatrice sarà Gra-
zia Scuccimarra, che 
dirigerà se stessa in 
Sono una donna lacero 
confusa, mentre a mar-
zo arriva Un percento..
punizione a effetto, con 
Enzo Casertano e Fabio 
Avaro. Torna Novecen-
to, come tradizione, di 

Alessandro Baricco, in-
terpretato da Flavio De 
Paola e ad Aprile Cuori 
senz'acqua, con   Fa-
bio Fulco. La Tana oc-
cuperà gli ultimi dieci 
giorni di aprile e a mag-
gio il finale di stagione 
sarà tutto per Rumors, 
già campione di incassi.
Gratitissimi gli inter-
mezzi musicali a cura di 

Emiliano Ottaviano. Fa-
bio Avaro chiude la pre-
sentazione facendo una 
sorpresa a due persone 
presenti tra il pubblico, 
che lui ha riconosciuto 
e ringraziato: frequen-
tatori di molti teatri di 
Roma, hanno ben nove 
abbonamenti diversi a 
testa.
A finire, buffet nel foyer 
offerto dallo sponsor 
Terra.

Luciana Miocchi 
Alessandro Pino



KAIROS Teatro 
compie 20 anni

Dodi Battaglia, gentlemen del pop
Chiusa la storia cinquantennale dei Pooh, uno dei più grandi chitarristi italiani continua a girare l’Italia 

con il suo tour, circondandosi di ottimi musicisti e di uno staff all’altezza delle aspettative
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Quest’anno la scuola di teatro Kairos festeggia 20 
anni di attività, durante i quali ha portato centinaia 
di persone a esprimersi con spontaneità sul palco-
scenico. L’obiettivo della Kairos è offrire, con i 
suoi numerosi laboratori, delle qualificate oppor-
tunità a tutti coloro che desiderano accostarsi al 
teatro nel tempo libero. I percorsi didattici im-
prontati alla GRADUALITA' e alla DUTTILITA' 
coinvolgono gli allievi in un'atmosfera di lavoro 
serena e divertente  che li porta a conoscersi, ad 
aprirsi a un rapporto umano con gli altri sincero e 
profondo e, infine, a esprimersi recitando degna-
mente sul palcoscenico. Ma la KAIROS, è anche: 
MASTER DI RECITAZIONE, approfondimenti 
sull’arte scenica con Giancarlo Fares; MUSICAL, 
dove canto, recitazione e ballo si fondono, con 
Valeria Monetti e Daniele Derogatis; TEATRO 
DANZA, raccontare con il corpo, con Ivan Ristal-
lo; MOVIMENTO CREATIVO, trasformare le 
emozioni in movimenti, con Sara Di Michele; 
PITTURA, esprimersi con le arti figurative, con 
Antonio Finelli; TAI CHI, alla ricerca del proprio 
equilibrio, con Riccardo Liguori. Telefona per un 
appuntamento a 3393765671 - 3393941745, o vi-
eni in Viale Gottardo 73, dalle 17.00 alle 20.00 
dal lunedì al venerdì.

Quel che segue è il risultato 
di una chiacchierata di po-
chi minuti, appena prima 
di un concerto del suo tour, 
nell'agosto scorso.
Dopo il pieno negli stadi, 
non le fa strano esibirsi da-
vanti un pubblico ridotto?
Intanto non sono mai  poche 
persone. Ieri sera a Garda era-
vamo 5000, come a Bologna, 
stasera uguale, spero. Faccio 
mia una frase che di Rober-
toVecchioni: non è lo spazio 
che fa grande l'evento ma è 
l'artista che lo rende grande. 
Se io facessi un concerto qua 
dentro (una stanza ndr)  e su-
onassi bene e cantassi bene 
voi tre sareste assolutamente 
soddisfatti.. Per cui..io non 
metto pregiudiziali. Ho su-
onato a San Siro, al Madison 
Square Garden, ho suonato 
in tanti posti nel mondo ma 
per me l'emozione è sempre 
la medesima. Anzi, io sono 
una persona che ha fatto 
della musica popolare il suo 
sistema di vita, non ti nego 
che più le cose sono popo-
lari più mi diverto, anche se 
spesso mi fanno proposte per 

andare a suonare jazz in posti 
tipo il Blue Note , cose molto 
raffinate, da due- trecento 
persone. Non l'ho mai fatto 
e non ho mai avuto intenzi-
one di farlo perché ho questa 
indole , sarà che vengo dalla 
gente comune.
Dopo tanti anni c'è ancora 

la voglia di alzarsi la mat-
tina tardi, andare a letto a 
notte fonda, di fare vita da 
artista?
Guarda, io non mi sono mai 
alzato la mattina tardi, in-
sieme ai miei colleghi siamo 
stati sempre quelli che arri-
vavamo in sala di incisione 
alle dieci e andavamo via alle 
otto di sera. Non abbiamo 
mai fatto vite spericolate tipo 

come fanno altri artisti che si 
presentano  alle quattro del 
pomeriggio, fanno colazi-
one all'una e vanno a letto 
all'alba...siamo quasi degli 
impiegati, facciamo un mes-
tiere che si fa come tutti gli 
altri, non alle otto della mat-
tina ma alle dieci si comincia 

a lavorare
Il  segreto per durare è 
quindi essere regolari?
Credo sia un fatto di regole 
comportamentali che portano 
poi a dei risultati. Quando 
hai regole ben fisse i risul-
tati arrivano, se sei cosi, con 
i piedi per aria, inventandoti 
le regole ogni giorno è meno 
facile.

Luciana Miocchi




