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Fra gli ultimi casi balzati alle cronache il terribile 
investimento di Corso Francia, costato la vita a due 

ragazze di 16 anni, la notte fra il 21 e il 22 dicembre

A Roma ventisettemila 
incidenti stradali nel solo 2019

Bus che escono di strada, 
betoniere fuori controllo 
lungo vie trafficate della 
città, camion per la rac-
colta rifiuti che sbanda-
no, auto che si scontrano, 
moto agganciate da mezzi 
di trasporto, pedoni e ci-
clisti investiti. Sono circa 27mila gli incidenti stradali rilevati nella ca-
pitale nel 2019, precisamente dal 1 gennaio al 27 novembre, ai quali si 
possono aggiungere i più recenti, facendo salire ulteriormente il numero. 
Incidenti dove gli operatori della Polizia Locale di Roma Capitale sono 
intervenuti rilevando danni a cose e a persone. Fra gli ultimi casi balzati 
alle cronache, c’è la terribile vicenda dell’investimento di Corso Francia, 
costato la vita a due ragazze di 16 anni, la notte fra il 21 e il 22 dicembre. 
E, sempre quella notte, ha perso la vita anche un ragazzo di 25 anni, il 
quale era alla guida di uno scooter in via Marco Polo. Senza dimenticare 
poi, il più recente sinistro verificatosi in zona Casalotti, dove un furgone 
ha investito alcuni pedoni. Bilancio allarmante anche in questo caso, dal 
momento che sono stati registrati ben tre feriti gravi. Tra loro, anche una 
bambina di appena 4 anni. 

A. L.

Predisposto un piano straordinario per mettere in sicurezza  
il patrimonio arboreo della Capitale

Ambiente, firmato a Roma 
nuovo Protocollo d’Intesa

Il documento 
definisce ruoli e 

modalità di un 
lavoro sinergico 

volto a creare un 
nuovo modello 

operativo

È stato firmato nella mattinata di mercoledì 8 gen-
naio il Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale, Di-
partimento della Protezione Civile e Commissario 
Delegato, nella figura del direttore dell’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile del Lazio. Il docu-
mento definisce ruoli e modalità di un lavoro siner-
gico volto a creare un nuovo modello operativo, che 
possa mitigare gli effetti e prevenire i rischi corre-
lati a cambiamenti climatici ed eventi meteorologici 

eccezionali. Fenomeni sempre più fre-
quenti, che impongono l’adozione di 
un piano straordinario per mettere in 
sicurezza il patrimonio arboreo citta-
dino, colpito da 30 eventi atmosferici 
estremi negli ultimi 7 anni. Uno di que-
sti, verificatosi tra il 29 ed il 30 ottobre 
2018, ha comportato per la Regione 
Lazio la dichiarazione dello stato di 
emergenza. Roma Capitale dunque, con 

il sostegno della Protezione Civile, si impegnerà per 
attuare azioni concrete ed efficaci, che possano con-
trastare gli effetti devastanti dell’innalzamento delle 
temperature. 

Andrea Lepone

Per il secondo anno di fila Milano in vetta alla speciale classifica stilata dal Sole 24 Ore

Qualità della vita 2019 Roma solo diciottesima
Milano si conferma in testa alla classifica della qua-
lità della vita stilata dal Sole 24 Ore. Un’edizione 
“extra large”, comprensiva di ben 90 indicatori, che 
celebra il trentesimo anniversario dell’indagine che 
fotografa il benessere delle province italiane Subito 
dietro al capoluogo lombardo, nella classifica gene-
rale 2019, si confermano le piccole località dell’ar-
co alpino, ossia Bolzano, Trento e Aosta. Nella top 
ten delle città più vivibili, dove si incontrano anche 
Trieste (5ª) e Treviso (8ª), quest’anno entrano Mon-
za e Brianza, che sale di 17 posizioni, fino alla sesta, 
Verona, che ne guadagna sette e arriva al settimo po-

sto, Venezia e Parma, che salgono rispettivamente di 
25 e 19 piazzamenti. Se il caso di Milano è emble-
matico, soprattutto perché dopo il boom dello scorso 
anno la leadership è stata confermata, la classifica 
2019 fotografa le performance positive di tutte le 
grandi città della Penisola (ad eccezione di Bologna, 
che registra un leggero calo). Roma, diciottesima, 
sale di tre posizioni rispetto alla classifica dello scor-
so anno. Crescono anche Cagliari, che fa un balzo di 
24 posizioni (20°), e Genova, che sale di 11 gradini 
(45°).

A. L.

Nella top ten delle città  
più vivibili Trieste e Treviso
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Già danneggiata dalla mancanza di manutenzione

Un incendio compromette ulteriormente  
la ricostruzione della capanna protostorica di Fidene

Alba di fuoco 
e fumo a via 

Quarrata, 
accorrono il 

presidente del 
Municipio e la 
sovintendenza 

capitolina

La mattina del 5 gennaio, 
intorno alle 6,30 un in-
cendio, che non si fa fa-
tica a pensare di origine 
dolosa in quanto i vigili 
del fuoco hanno rinve-
nuto tagliati la catena e 
il lucchetto che assicu-
ravano la chiusura della 
recinzione, ha divorato 
il tetto della ricostruzio-

ne della capanna proto-
storica di via Quarrata, 
a Fidene. Da un post del 
presidente del Munici-
pio, Giovanni Caudo, si 
apprende che a seguito 
di una ricognizione ef-
fettuata con il responsa-
bile della sovrintendenza 
Capitolina si è potuto 
stabilire che i danni inte-
ressano le travi del tetto, 
la copertura e la porta 
d’ingresso ma non i muri 
in terra battuta. 
La capanna era già inter-
detta alle visite da diver-
si anni, non avendo mai 
ricevuto manutenzione, 
perché una porzione di 
tetto, costituito da travi e 
materiale paglioso, ave-
va ceduto a decenni di in-
temperie. Gherardo Dino 

locale, si era più volte 
attivato per cercare di 
trovare una soluzione 
per il restauro, già prima 
dell’incendio, piuttosto 
oneroso, circa trentami-
la euro, in quanto non 

esistono che pochissi-
me ditte specializzate in 
grado di ricostruire ma-
nualmente il manufatto 
con le stesse tecniche di 
migliaia di anni fa. 

Luciana Miocchi

Ruggero, titolare de “Il 
Carro de’ Comici”, as-
sociazione culturale che 
si occupa di divulgazio-
ne storica sul territorio e 
che fino alla chiusura per 
motivi di sicurezza ef-
fettuava visite didattiche 
all’interno della struttu-
ra, particolarmente affe-
zionato al sito per il suo 
valore di testimonianza 
protostorica dell’abitato 

Festa piena di giochi, divertimenti, carbone di zucchero ed emozioni

CSA Santa Felicita: la Befana consegna 200 calze 
Centro Sociale Anziani Santa Felicita 
pieno di bambini in attesa della Befana 
e delle sue calze, oltre che di Babbo Na-
tale e dell’animazione pronti ad intratte-
nere anche i più piccoli. è andata così a 
Fidene, con la  sala piena di bambini e 
ben 200 calze colme di dolci, pronte ad 
esser distribuite da una simpatica nonni-
na con scopa di saggina e naso aquilino. 

Nella sala di Largo Santa Felicita, dove 
durante la settimana ci si incontra per fare 
ginnastica e ballare, il 6 gennaio grazie al 
Presidente del C.S.A. di Fidene, Serafino 
Surace, è stata organizzata una festa piena 
di dolci, d’intrattenimento e di voglia di 
stare insieme. Tutto perfettamente riusci-
to per la gioia di grandi e piccoli.

Eleonora Sandro

Il Centro Sociale 
Anziani Fidene 

pensa ai più 
piccoli regalando 

ai bambini 
un’epifania 

speciale
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Letterine a Babbo Natale e Befana, piccolini in festa e primo test di collaborazione tra il Cdq e le attività di quartiere

Babbo Natale, Befana e premi  
per gli alberi e i presepi più belli

All’inizio il Cdq aveva pensato quello che 
doveva essere solo un incontro con Babbo 
Natale che aiutava i bambini a imbucare le 
letterine, con distribuzione di piccoli sac-
chetti di caramelle, il 21 dicembre, con la 
partecipazione del Centro Servizi Settebagni 
e dell’associazione Il Mio Quartiere. Poi si 
sono aggiunti il supermercato Triscount e il 
Bar Garden che hanno sponsorizzato la ma-
nifestazione con ulteriori dolciumi e rinfre-
sco, tanto che con quanto rimasto si è potu-
to organizzare anche l’arrivo della Befana, 
accolta con uguale entusiasmo dai bambini 

intervenuti. Quest’ultima occasione ha fatto 
da cornice anche alla premiazione del primo 
concorso “Presepe ed Alberi a Settebagni 
2019”, che ha visto lo sforzo organizzativo 
del comitato di quartiere, alle prese con visi-
te e fotografie degli allestimenti proprio nei 
giorni più frenetici. Una prima esperienza 
con qualche messa a punto ancora da fare per 
il prossimo anno ma che ha lasciato il comi-
tato entusiasta per i risultati di socializzazio-
ne e di rinsaldamento del senso di comunità 
raggiunti. Dal comitato una precisazione «i 
partecipanti che non hanno ritirato il premio 

La Voce del 
Municipio ospita i 

vincitori e rimanda 
all’edizione del 

prossimo anno

Concorso Albero di Natale :
Primo Posto: Elena Pierdominici

Secondo Posto: Albero nr 6 Sulis Alessandro 
Terzo posto: Albero nr 8 Fabrizio Costanti 

Concorso Presepe:
Primo Posto: nr 14 Sulis Alessandro 

Secondo Posto: nr 11 Tommaso della Millia 
Terzo Posto: nr 14 Tumolo Paola

VINCITORI CONCORSO “PRESEPE ED ALBERI A SETTEBAGNI 2019”

e l’attestato possono scrivere alla mail del 
comitato comitato.settebagni@gmail.com 
(o chiamare al numero che li ha contattati in 
precedenza)  per concordare la consegna». 
La Voce del Municipio per sua naturale vo-
cazione vicina alle realtà del territorio par-
tecipa nel diffondere le foto dei vincitori e 
dei momenti salienti delle varie tappe di una 
manifestazione che si può considerare unica, 
legata dal filo conduttore delle festività di 
fine anno, dando a tutti appuntamento all’e-
dizione 2020.

Luciana Miocchi

Primo Posto Albero di Natale: Elena Pierdominici

Secondo Posto Albero di Natale: Sulis Alessandro 
Primo Posto Presepe: Sulis Alessandro Secondo Posto Presepe: Tommaso della Millia 

Terzo Posto Presepe: Tumolo Paola



Via Ferdinando Martini, 43 
Roma - Talenti 

Tel. 06.823955 - Cell. 342.1898159 
www.carpitstopsrl.com

OFFICINA MECCANICA

HAI UN DIESEL EURO 3 ??? 
TRASFORMALO IN GASOLIO - GPL 

E NON TI FERMI MAI.....
REVISIONE BOMBOLE METANO GPL

CENTRO GOMME AUTO E MOTO 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

IMPIANTI GPL E METANO 
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Sabato 7 marzo alle 8,30 nell’aula Paolo VI dell’Università Salesiana 

Per la festa della donna sarà  
“Obiettivo benessere”
Arriva la XV edizione  
del convegno medico 
estetico organizzato 

dall’istituto di medicina  
del benessere Frontis

In un mondo in cui tutto va sempre 
più veloce, un aspetto non bisogna 
mai trascurare: il proprio benessere 
fisico e mentale. È per questo che 
anche quest’anno l’istituto di me-
dicina estetica Frontis organizza il 
convegno “Obiettivo benessere”. 
L’appuntamento è per sabato 7 marzo 
alle 8,30 all’Università Salesiana, a 
piazza dell’Ateneo Salesiano 1. Sarà 
un’occasione importante per appren-
dere, fare domande, ricevere con-
sulenze da specialisti provenienti da 
tutta Italia. I temi al centro dell’evento 
saranno nutrizione, medicina estetica, 
medicina e chirurgia antiaging. Saran-
no illustrate le nuove tecniche per la 
cura del profilo: rinofiller, filler rughe, 
labbra, bioristrutturazione, fili bios-
timolanti. Si parlerà della nutrizione 
antiaging, della micronutrizione, delle 
intolleranze alimentari, delle intossi-
cazioni da metalli pesanti. Una grande 
novità di questa edizione sarà lo spazio 
dedicato alla medicina integrata per i 
nostri amici animali. Si farà chiarezza 

sulle nuove frontiere per la salute che 
arrivano dal mondo vegetale: integra-
tori e farmaci vegetali. Saranno illus-
trate in dettaglio le tecniche di chirurg-
ia mininvasiva con le radiofrequenze 
per blefaroplastica, lifting viso, collo, 
glutei, adipolisi mininvasiva. Come 
ogni anno non mancheranno le attività 
di leggerezza e divertimento. Ci sarà 
il concorso “Mi vedrei così” con in 
palio trattamenti di medicina estetica 
e diagnostica all’avanguardia, sarà or-
ganizzata una mostra di gioielli realiz-
zata da Aster Jewellery, sarà presente 
“Nutrigusto”, la parentesi enogastro-
nomica promossa da aziende del nos-
tro territorio che esporranno i loro mi-
gliori prodotti. L’iniziativa è gratuita, 
ma i posti limitati. Per informazioni e 
iscrizioni si può chiamare la segreteria 
organizzativa al numero 0688640002. 

Stefania Gasola

Aniene: Casa del Parco  
a rischio chiusura?

Potrebbero interrompersi le attività svolte da anni nella zona fluviale 

“Siamo basiti e sorpresi dal silen-
zio di Roma Natura”. Queste le pa-
role del Presidente di “Insieme Per 
l’Aniene Onlus”, Beppe Taviani, a 
commento della vicenda che vede in 
bilicio la convenzione per la gestio-
ne della Casa del Parco nella riserva 
dell’Aniene. Ma andiamo con ordine. 
L’Associazione “Insieme per l’Anie-
ne Onlus” gestisce dal 2001 la Casa 
del Parco della Riserva Naturale Valle 
dell’Aniene, grazie ad una convezio-
ne con l’Ente Regionale RomaNatu-
ra. Diversi i servizi erogati, come il 
punto informativo, i progetti di edu-
cazione ambientale per le scuole e la 
cittadinanza, la gestione di orti urba-
ni (ad oggi 160). E a breve partirà il 
Servizio civile che vedrà impegnati 
4 giovani. A fine 2018 scade la con-
venzione che, oltre ad formalizzare 
la presenza della onlus nella Casa, 
prevede un minimo di rimborso spese 
(bollette e piccola manutenzione). Il 

2019 passa in una situazione di “lim-
bo”, come la definisce Taviani, con 
l’associazione che continua a lavorare 
nell’incertezza di un rapporto che si 
protrae senza la necessaria ufficialità. 
Un “vuoto isituzionale” che inizia ora 
a creare alcune limitazioni inaspetta-
te, come l’impossibilità della onlus a 
partecipare ad alcuni bandi di Roma 
Capitale.  L’associazione chiede a 
Roma Natura di fare chiarezza, ma 
l’Ente formalmente non risponde, ne-
anche alla sollecitazione di predispor-
re un nuovo schema di convenzio-
ne, magari anche con un minimo di 
contributo economico, e di un nuovo 
bando di assegnazione aperto a tutti. 
É dunque questo “inspiegabile silen-
zio” che più preoccupa il Presidente 
Taviani, che non sa neanche spiegar-
sene il motivo. “Dal 1999 la Casa del 
Parco ed Insieme per l’Aniene sono 
identificate come una cosa sola per la 
salvaguardia di quest’area fluviale” 

Roma Natura non rinnova la convenzione con la Onlus

commenta Taviani, secondo cui “sa-
rebbe un peccato perdere la memoria 
storica e il lavoro fatto”. Anche se il 
perché stia succedendo tutto questo 
rimane poco chiaro, l’associazione è 
decisa a continuare il suo lavoro sul 
territorio. Nella convinzione che sia 

comunque importante il mantenimen-
to di un presidio nel parco a costo di 
dover sopperire alla mancanza di fon-
di con il lavoro volontario e gratuito 
dei soci piuttosto che vedere il luogo 
abbandonato.

Laura Francesconi 

Scuola punto di riferimento nelle festività  
per i genitori lavoratori 

A Fidene “Scuole Aperte”  
e centri ricreativi gratis

Da lunedì 23 dicembre fino a venerdì 3 gennaio, 
ben 30 bambini solo nell’Istituto Comprensivo Fi-
denae hanno potuto partecipare gratuitamente ai 
centri ricreativi invernali. Venendo incontro alle  
esigenze dei genitori impegnati a lavorare anche 
durante le festività, il progetto “Scuole Aperte”, 
finanziato dal Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici dell’Amministrazione Capitolina, ha 
coinvolto 18 Istituti Comprensivi di Roma. Non 
solo più per le vacanze estive, ma anche per quelle 
natalizie, gli Istituti coinvolti hanno tenuto aperte 
le porte, e lo hanno fatto in modo del tutto gratuito. 
All’I.C. Fidenae l’adesione è stata notevole, grazie 
all’esperienza già consolidata dell’associazione 
Duende che da anni offre a costi contenuti il ser-
vizio di centro ricreativo, adesso i genitori hanno 
avuto l’intero “pacchetto” a costo zero. A Fidene i 
ragazzi hanno avuto un luogo riscaldato dove pas-
sare la giornata tra varie attività, usufruendo della 
palestra, e potendo contare su un “aiuto compiti 
vacanze”. Il progetto fortemente voluto dall’As-
sessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale 
Veronica Mammi, puntava a sostenere le famiglie 
ed a sostenere l’esigenza di chi non sa come af-
frontare i periodi di sospensione del servizio scola-
stico. A permettere che il progetto divenisse realtà 
a Fidene, è stata la Dirigente Scolastica Donatella 
Dato che ha accolto l’iniziativa tanto apprezzata da 
genitori e figli.

Eleonora Sandro

Ammonta a 
390.000 euro 
l’importo dei 

fondi stanziati 
nel 2019 per il 
progetto che, 

nel III Municipio, 
ha coinvolto 

anche l’I.C.Piaget 
e l’I.C. Uruguay
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Emanuele Mattei: 
“Il premio vuole 

essere un modo per 
far comprendere 
ai residenti che 

basta davvero poco 
per rendere il 

quartiere migliore,  
e che ognuno può 

fare la differenza”

A Conca d’Oro premiati i cittadini più virtuosi
Un pomeriggio speciale 
quello dello scorso 21 di-
cembre, per tutto il quartiere 
Conca d’Oro dove, per il se-
condo anno di fila, si è svolta 
la cerimonia di premiazione 
dedicata ai cittadini civica-
mente più attivi e produttivi 
dell’anno. La manifestazio-
ne, promossa dall’Associa-
zione “Gli Amici di Conca 
d’Oro – APS”, è stata or-
ganizzata all’interno del 
locale “Doppio”, ubicato 
in via Valsavaranche 29, e 
ha visto la partecipazione 
dell’assessore all’Ambiente 
del Comune di Roma, Lau-
ra Fiorini. L’evento ha dato 
modo ai numerosi residenti 
accorsi di scambiare idee e 

progetti, confrontandosi 
su diverse tematiche ine-
renti al proprio quartiere 
e calendarizzando nuovi, 
interessanti incontri cultu-
rali. Al termine della ceri-
monia di premiazione si è 
tenuto anche un brindisi. 
Queste le parole di Ema-
nuele Mattei, presidente 
dell’Associazione “Gli 
Amici di Conca d’Oro 
– APS”: “Il premio, isti-
tuito lo scorso anno, vuo-
le essere un modo per far 
comprendere ai residenti 
che basta davvero poco per 
rendere il quartiere miglio-
re, e che ognuno può fare la 
differenza”.

Andrea Lepone

L’evento ha visto la partecipazione dell’assessore all’Ambiente del Comune di Roma Laura Fiorini

Un filobus della linea 90 riporta un serio accidente

Si sgancia la piattaforma girevole del mezzo atac 
prontezza dell’autista e un pizzico di fortuna

Grande spavento per i 
passeggeri di un filobus 
della linea 90 nel tardo 
pomeriggio del 14 gen-
naio a causa di un guasto 

occorso alla vettura, ri-
ferito da chi c’era come 
di  tale gravità che sem-
bra un miracolo se nes-
suno si sia fatto male. A 
quanto affermato da una 
passeggera, sembrereb-
be che il veicolo snodato 
provenendo dal centro 
stesse transitando in di-
rezione Monte Sacro 
all’altezza della Batteria 
Nomentana quando si è 
sentito un tonfo. Poco 
dopo la piattaforma gi-
revole che collega le 
due sezioni del mez-
zo si sarebbe sganciata 
strisciando sull’asfalto 

e tranciando alcuni tubi 
dai quali è fuoriuscito un 
liquido di colore rossa-
stro. Subito dopo - è sta-
to ancora riferito dalla 
passeggera - l’autista è 
riuscito a fermare la cor-
sa e a far scendere i pas-
seggeri spaventatissimi. 
Fortunatamente però 
nessuna delle poche per-
sone a bordo era in piedi 
sulla parte di pavimen-
to collassato. A quanto 
riferito, la vettura inci-
dentata dovrebbe essere 
di recente immissione in 
servizio. 

Alessandro Pino

Nessuna 
conseguenza seria 

per i passeggeri 
ma tanto spavento

Porta di Roma: preso 
con la macchina piena 

di merce rubata
Un trentacinquenne tunisino è stato denun-
ciato nei giorni scorsi dalla Polizia dopo 
essere stato scoperto nel parcheggio della 
Galleria Commerciale Porta di Roma con 
una vettura piena di merce rubata e privata 
delle placche antitaccheggio. L’uomo era 
stato notato dagli agenti mentre alla gui-
da dell’automobile armeggiava con delle 
forbici su un paio di pantaloni. I poliziot-
ti, insospettitisi, lo hanno fermato per un 
controllo. Dalla perquisizione sono saltate 
fuori valige piene di abiti di varie marche, 
auricolari per telefoni e placche antifurto 
rovinate. La macchina e la merce sono state 
sequestrate.

Alessandro Pino

L’associazione 
di Protezione 

Civile ha la sede 
operativa  

alla Bufalotta

Ricoveri notturni per i clochard  
a Termini preparati dal Roe

Gli inverni si fanno più 
freddi ogni anno che passa 
e soprattutto chi è ridotto a 
trascorrere le notti all’ad-
diaccio paga l’aggressi-
vità di un clima divenuto 
più estremo. Per questo la 

Protezione Civile di Roma 
Capitale ha predisposto il 
prolungamento delle atti-
vità di ricovero per le per-
sone in difficoltà. A queste 
partecipa anche il Rag-
gruppamento Operativo 
Emergenze, associazione 
di volontariato di Protezio-
ne Civile con sede operati-
va in via Della Bufalotta. 
Il Roe è infatti stato chia-
mato per l’allestimento di 
35 posti letto per i senza 
fissa dimora in via Giolitti 
presso la stazione Termini.

Alessandro Pino

L’evento ha visto la partecipazione dell’assessore all’Ambiente  
del Comune di Roma Laura Fiorini
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Casal Boccone passi carrabili e restringimenti  
di carreggiata

Sottopasso controsole a Porta di Roma 
pericoloso per il traffico veicolare

Chi percorre quotidianamente il sottopasso nella adiacenze del centro com-
merciale Porta di Roma che immette su via Di Settebagni lo sa bene: con 
il sole alto scendendo nella galleria si va praticamente alla cieca per il pas-
saggio dalla luce piena all’oscuritá più totale, al punto che si è costretti a 
fermarsi e avanzare centimetro per centimetro non avendo la minima cogni-
zione di cosa ci sia sulla carreggiata anche solo un paio di metri più avanti 
al cofano. Sarebbe il caso di attivare l’illuminazione anche di giorno, ma dal 
momento che è spesso spenta anche di notte c’è poco da sperare.

Alessandro Pino

Nuova segnaletica nuovi problemi
Che senso ha la segna-
letica orizzontale re-
centemente introdotta 
su via di Casal Boc-
cone? In pratica è stata 
tracciata a vernice in 
corrispondenza di alcu-
ni accessi carrabili una 
serie di restringimenti 
di carreggiata. Proba-
bile che l’intervento sia 
stato compiuto in ot-
temperanza al Codice 
della Strada però il ri-

Via Casal 
Boccone passi 

carrabili e 
restringimenti di 

carreggiata

sultato - posto che nei 
mesi precedenti se ne 
è fatto tranquillamente 
a meno - è che le auto 
vengono impegnate in 
una serie di chicane ed 
è raro che chi sopraggi-
unge sulla corsia di sor-
passo dia spazio a chi 
cerca di spostarsi sulla 
sinistra per non comp-
iere l’infrazione di per-
correre la zebratura.

A. P.

Arriva l’operazione “un canestro contro il degrado”

Retake doppio a Serpentara  
nel fine settimana

Doppio evento di ri-
qualificazione firmato 
Retake Terzo Munici-
pio nel prossimo fine 
settimana (18 e 19 
gennaio): in via Gen-
naro Pasquariello nel 
quartiere Serpentara i 
volontari si prenderan-
no cura della grande 
area verde spartitraf-
fico, raccoglieranno 
rifiuti dai marciapiedi 
e posizioneranno cas-
sette di legno con fiori 
e piantine. L’iniziativa, 
intitolata “Un canestro 

contro il degrado” si 
svolgerà in collabo-
razione con due real-
tà sportive della zona 
come il Santa Lucia 
Basket Roma (Palla-
canestro in carrozzi-
na) e la Scuola Basket 
Roma, attive presso 
l’impianto sportivo 
dell’Istituto Tecnico 
Pacinotti. L’inizio del-
le attività è prevista per 
le ore 15 il sabato e le 
9 di mattina la dome-
nica.

Alessandro Pino

Sempre più cittadini scelgono di utilizzare il proprio tempo 
libero per migliorare l’ambiente più prossimo
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Il Presidente Caudo ha trasmesso tutto alla Sindaca Virginia Raggi

Chiusa la raccolta firme  
per il ponte ciclopedonale

Riveste un ruolo altamente significativo che tra i pri-
missimi documenti in uscita dagli uffici di Piazza Sem-
pione si annoveri la trasmissione delle firme raccolte 
tra i cittadini a sostegno di un’opera, che, l’hanno or-
mai capito tutti, potrebbe rivoluzionare completamente 
la mobilità del nostro quartiere (e non solo)
Grazie anche l’attiva partecipazione dei Comitati di 
Quartiere Sacco Pastore-Espero e Città Giardino i re-
sidenti sono stati informati dell’iniziativa lanciata dal 
Presidente del Municipio lo scorso 15 novembre ed 
hanno scelto di sottoscrivere numerosissimi la richiesta 
di impegno indirizzata alla Sindaca.
L’iter è praticamente concluso ed intestarsi la realiz-
zazione di una simile opera, il cui effettivo portato 
emergerà negli anni a venire con chiarezza, potrebbe 
garantire “dividendi” politici tutt’altro che trascurabili, 
in vista della futura corsa al Comune di Roma, in pro-
gramma nella primavera del 2021.
L’avvio dei lavori per la realizzazione della passerella 
rappresenterebbe inoltre il perfetto contraltare all’altro 
rilevante progetto che interessa la zona, ovvero la ri-
qualificazione del Mercato di Via Val d’Ossola, da anni 
in attesa di ricollocazione in un autentico, moderno pla-
teatico.
La parola ora spetta a Virginia Raggi. 

Matteo Severi

Oltre un migliaio 
di cittadini hanno 
fornito la propria 

adesione

Presso l’Istituto Comprensivo “Piaget Majorana” 
 in Piazza Minucciano 33

La sindrome di Tourette, 
dall’emarginazione all’inclusione

Il disturbo deve il suo 
nome al medico fran-
cese che nel 1884 ne 
descrisse per la pri-
ma volta i sintomi. 
Gilles de la Tourette, 
allievo dell’esimio 
neurologo prof. Je-
an-Martin Charcot 
(da cui il trentenne 
Freud, vincitore di 
una borsa di studio, 
apprese l’ipnosi nel 
nosocomio parigi-
no della Salpêtrière) 
aveva intrapreso la 
ricerca proprio su 
consiglio del suo 
mentore e la chiamò 
“malattia dei tic”.A 
soffrirne in gran parte 
i giovanissimi: esor-
disce nell’infanzia, 
scomparendo spesso 
durante l’adolescen-
za. La caratterizza la 

presenza di tic motori 
e fonatori incostanti, 
talvolta fugaci e altre 
volte cronici, di entità 
assai variabile. Rara-
mente gravi dal punto 
di vista medico, sono 
purtroppo invalidanti 
sul piano sociale: in 
ragione dell’età di chi 
ne è affetto, possono 
provocare emargina-
zione, o esporre ad 
atti di bullismo. 
Le ricerche mostrano 
una forte propensio-
ne, da parte dei tou-
rettici, all’abbando-
no scolastico e alla 
chiusura in se stessi, 
per la rabbia di non 
riuscire a controllare 
il proprio corpo. In 
quest’ottica è dunque 
fondamentale mette-
re in campo adeguate 

pratiche di informa-
zione e sensibilizza-
zione. E’ esattamente 
questo l’intento del 
ventaglio di iniziative 
finanziate dal Muni-
cipio, a sostegno dei 
piccoli pazienti e del-
le loro famiglie.
Alla presentazione 
del 16 gennaio sono 
attesi Maria Concet-
ta Romano, Assesso-
re alle Politiche So-
ciali del Municipio, 
Francesco Cardona, 
Neuropsichiatra In-
fantile Policlinico 
Umberto I e Presi-
dente del Comitato 
Scientifico “Tourette 
Roma Onlus”, unica 
associazione del La-
zio specializzata sulla 
sindrome.

M. S.

Presentato il progetto del III Municipio per i ragazzi di 4 scuole del territorio
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Grazie all’impegno del CdQ Fidene l’evento di dicembre ha 
coinvolto tutti regalando emozioni

Festa da record a Fidene: 
6000 persone in 1 giorno

Largo Labia  
si consacra  

il cuore pulsante 
del quartiere 
e fulcro degli 
eventi festivi  

di zona

Bilanci positivi per il grande evento che a metà di-
cembre scorso è stato organizzato a Largo Labia dal 
Comitato di Quartiere Fidene, e che ha richiamato 
tutte le famiglie di zona. L’area verde riqualificata 
recentemente, ha ospitato ben 60 stand commercia-
li, 12 associazioni no profit, e grazie anche ai tan-
tissimi coinvolgenti eventi (partecipazione straor-
dinaria della Fanfara dei Bersaglieri di Monteleone 
Sabino, cori gospel, lotteria e molto altro) ha visto 
una notevole affluenza. Infatti se sabato 14 dicem-
bre sono accorse circa 2.000 persone, domenica 15 
si stima che siano stati in 6.000 a visitare il parco 
con i suoi stand, ed a vivere la piacevole atmosfera 
natalizia creata in ogni minimo dettaglio. Dal pre-
sepe vivente, alle luci ed all’albero di Natale, tutto 
era a misura di grandi e piccoli residenti di Fidene, 
che hanno potuto vivere insieme un week end all’a-
ria aperta. In molti sperano di veder prender vita un 
nuovo evento sulla scia di quello di dicembre, e si 
conferma sempre di più la riuscita dell’operato del 
Comitato di Quartiere, che ormai da anni si dedica 
costantemente al bene comune, riscuotendo succes-
so su ogni fronte.

Eleonora Sandro

è ACCADUTO ANCHE QUESTO
21 dicembre – un ventottenne geor-
giano viene arrestato dai Carabinieri 
dopo essere stato trovato ad asporta-
re merce da alcuni negozi di Porta di 
Roma dopo aver rimosso i dispositivi 
antitaccheggio.

22 dicembre – nel pomeriggio cade 
un palo della luce in via Della Bufa-
lotta nei pressi del serbatoio idrico. 
Nella notte scoppia un incendio in un 
appartamento di via Ferdinando Ma-
ria Poggioli (zona Vigne Nuove).

24 dicembre – in via Giulio Rubini 
(zona Nuovo Salario) un quindicenne 
bosniaco viene fermato dai Carabi-
nieri dopo aver scassinato un appar-
tamento, smurando anche una cassa-
forte.

25 dicembre – in mattinata un trenta-
cinquenne del Bangladesh viene arre-
stato dalla Polizia  dopo aver aggre-
dito la moglie nella loro abitazione in 
zona Conca d’Oro.

28 dicembre – nel pomeriggio ini-
zia una consistente perdita di acqua 
in via Della Bufalotta nei pressi della 
Villa di Faonte. La strada rimane in-
terrotta per alcuni giorni per i lavori 
di ripristino.

29 dicembre – in mattinata furto in 
un appartamento di via Sant’Antonio 
di Padova a Settebagni.

31 dicembre – nel pomeriggio un’an-
ziana viene scippata nell’androne di 
un condominio in via Gennargentu a 
Monte Sacro.

1 gennaio – nella notte di Capodan-
no un gruppo di giovinastri devasta 

un giardino pubblico in via Giuseppe 
Amato (zona Porta di Roma).
Nella mattinata un’auto in transito su 
viale Adriatico finisce sul guard rail 
per evitarne un’altra e si incendia. 

6 gennaio – in tarda serata una ge-
lateria di piaza Dell’Ateneo Salesia-
no viene rapinata dell’incasso da un 
malvivente armato di pistola.

7 gennaio- nel pomeriggio viene 
dato fuoco a due cassonetti della 
spazzatura in via Lina Cavalieri alla 
Serpentara.

8 gennaio – in mattinata in via Ot-
torino Gentiloni (zona Prati Fiscali) i 
passeggeri di un autobus pubblico ri-
mangono chiusi per circa un’ora den-
tro la vettura in avaria senza riuscire 
a scendere.

10 gennaio – in serata in via Arturo 
Graf (Talenti) una vettura si ribalta 
all’altezza di via Teofilo Folengo (in 
foto). 

(A cura di Alessandro Pino)
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Domenica 9 febbraio al parco della Torricella un evento  
per chi ama gli animali

Arriva la V edizione dell’evento 
“Zampette in libertà”

L’iniziativa, organizzata dall’associazione di volontariato 
“Animali in famiglia”, è totalmente gratuita e aperta a tutti 

è in arrivo la quinta edizione di 
“Zampette in libertà”, l’evento cino-
filo promosso dall’associazione di 
volontariato “Animali in famiglia”. 
L’appuntamento è per domenica 9 
febbraio alle 9,30 al parco della Tor-
ricella, in via Maldacea, zona Ser-
pentara. L’iniziativa è aperta a tutti e 
totalmente gratuita. Sarà un momen-
to di socializzazione e aggregazione 
nell’ambito della cinofilia, i parte-
cipanti potranno assistere a dimostra-
zioni con i cani realizzate dagli addes-
tratori delle tante associazioni ospiti 
della manifestazione. Verrà spiegato 
come migliorare il rapporto con il 
proprio animale domestico, come fa-
vorire il suo ottimale inserimento in 
famiglia e promuovere al massimo il 
suo benessere e la sua qualità della 
vita. Sarà organizzata una piacevole 

colazione nel parco, saranno alles-
titi stand con gadget e accessori in 
omaggio, sarà presente il punto infor-
mativo WWF. Operatori del settore 
eseguiranno prove con cani da soc-
corso e da lavoro, esercizi di agility e 
momenti di interazione con cani che 
operano nella pet-therapy. I bambini 
potranno partecipare a giochi e attiv-
ità all’aria aperta. Oltre a conoscere 
le iniziative realizzate da “Animali in 
famiglia” sarà un’occasione per in-
teragire con tante persone che amano 
gli animali, condividere la personale 
esperienza con i propri amici a quat-
tro zampe e ricevere consigli per chi 
volesse prendere un animale in casa. 
Per avere maggiori informazioni si 
può consultare la pagina facebook di 
“Animali in famiglia”. 

Stefania Gasola

Riceviamo e pubblichiamo
“Vi allego uno scatto, anche se non 
credo ce ne fosse bisogno, della 
situazione delle pareti dell’esterno 
della stazione metro Jonio. Qual-
cuno deve averla scambiata per 
la propria bacheca, ricoprendola 
di manifesti e slogan spesso deli-

ranti, e, non contenti, questi edu-
catissimi lords si allargano giorno 
dopo giorno, ritenendo gli spazi 
ormai “propri”, e quello di insudi-
ciare gli spazi comuni, un “diritto 
acquisito”

Claudio Vergamini
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A colloquio con l’autore di Roma 2030 - Il destino della capitale nel prossimo futuro 

Roma, quale futuro…?  
La ricerca del prof. De Masi

Sabato 14 
dicembre l’ultimo 
incontro culturale 

del 2019 in  
Via Monte Senario

Domenico De Masi, professore ordi-
nario di sociologia del lavoro presso 
la facoltà di Scienze della Comunica-
zione dell’Università “La Sapienza” 
di Roma, ha presentato il suo ultimo 
lavoro, edito da Einaudi, alla Sala 
Convegni “Star Rose” della struttura 
“I Gigli della Montagna”, gestita dal-
la Congregazione delle Suore Orsoli-
ne della Sacra Famiglia.
Si tratta di una ricerca realizzata con 
il metodo Delphi, tra il novembre 
2017 ed il maggio 2018, e discussa 
con gruppi di imprenditori e di intel-
lettuali nel primo semestre del 2019; 
nel panel dodici esperti della realtà 
romana tra cui Innocenzo Cipolletta, 
Cristiana Collu, Giancarlo De Catal-
do Francesca Danese, Marco D’Era-
mo, Walter Tocci. 
Nel corso del dibattito, moderato da 
Lorenzo Pastore, è intervenuto an-
che il fotografo Luca Pietrobono, che 
con la sua raccolta “L’altra Roma” ha 
splendidamente ritratto lo struggente 
incanto delle periferie capitoline. è 

proprio da queste infatti che in gran 
parte dipende l’esito delle sfide che 
la città dovrà affrontare nel prossimo 
decennio: nate, negli anni, dalla spin-
ta brutale della mera speculazione 
edilizia, necessitano oggi di moderni 
collegamenti efficienti tra di loro, ol-
tre che con il centro cittadino. Solo in 
tal modo si può tener fede al genius 
loci capitolino, rendendo la città una 
grande attrattrice di flâneur ben oltre 
la ristretta cerchia della cosiddetta 
città storica. 
La progressiva inurbazione della po-
polazione mondiale è, nel XXI seco-
lo, un trend consolidato; la nascita 
di città-mondo, capaci di dare una 
forma al futuro, ne è diretta conse-
guenza. Roma, prima (e forse unica) 
mondo-città della storia umana, è alla 
ricerca di un’idea-guida in grado di 
armonizzare le sue tre anime: quella 
di metropoli, quella di Capitale della 
Repubblica e quella di sede di un’im-
portante confessione religiosa.

Matteo Severi

Sacco Pastore: trascinata a 
terra per rapina nel suo palazzo 

Epifania di terrore per una sessantenne residente in 
zona Sacco Pastore, vittima di una violenta aggres-
sione a scopo di rapina nel primo pomeriggio del 6 
gennaio. A quanto riportato dalle cronache, la donna 
si trovava nell’androne del proprio palazzo in via Val 
Savio quando è stata aggredita a da un individuo – de-
scritto come un africano trentenne di alta statura- che 
l’ha trascinata a terra cercando di strapparle la borsa. 
La disperata resistenza della vittima e le sue grida di 
aiuto hanno fatto desistere il malvivente che si è al-
lontanato, lasciando la povera donna impaurita e mal-
concia al punto che si è reso necessario il trasporto in 
ospedale con codice giallo. Si tratta purtroppo solo di 
uno dei più recenti fatti analoghi le cui segnalazioni 
arrivano dal territorio: è ancora desta l’impressione per 
la tragica morte di una anziana di Città Giardino nel 
maggio scorso, causata dalle bastonate subìte da una 
banda di zingari che l’aveva rapinata nella sua casa di 
via Pizzo Bernina. Tutto questo in quartieri un tempo 
considerati tranquilli se non signorili ma che oggi ven-
gono infestati da predatori metropolitani sempre più 
feroci e spudorati. Non è mancato chi ha puntato il dito 
contro i troppi locali dotati di slot machine presenti nei 
dintorni, che per quanto autorizzati sarebbero il ricetta-
colo di loschi personaggi perennemente alla ricerca di 
soldi facili da bruciare subito nei videopoker.

Alessandro Pino

Vittima una donna residente  
in via Val Savio – i residenti hanno paura
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Nel corso del 2019 i ragazzi della squadra di Ju Jitsu  
hanno vinto 78 medaglie

Gli atleti della Shinken Shobu Kai sono stati ricevuti  
e premiati in Campidoglio dall’assessore allo Sport  

e dal presidente della Commissione Sport di Roma Capitale

Maximo Roma, un’annata  
ricca di successi

Un’annata ricca di successi per la 
Shinken Shobu Kai Ju Jitsu Maximo 
Roma che, nel corso del 2019, ha vi-
sto i propri atleti imporsi in numero-
si tornei nazionali ed internazionali. 
Durante la stagione infatti, i ragazzi, 
allenati dal maestro Luciano Maz-
zà, hanno portato a casa comples-
sivamente ben 78 medaglie (30 ori, 
21 argenti e 27 bronzi) e sono stati 
ricevuti e premiati in  Campidoglio 
dall’assessore allo Sport e dal pre-
sidente della Commissione Sport di 
Roma Capitale. Tra le vittorie più 
prestigiose, spiccano i nove campio-
nati italiani e gli undici primi posti 
individuali alla Coppa Italia conqui-
stati dagli atleti della Shinken Shobu 
Kai Ju Jitsu Maximo Roma, senza 
dimenticare le affermazioni europee 
e mondiali (un oro ai Campionati 

Europei e un argento ai Campionati 
Mondiali Under 21, oltre ad un ar-
gento e un bronzo vinti durante l’e-
dizione annuale della Coppa Europa 
Under 16). Cifre da capogiro, a cui 
si aggiungono gli eccellenti risul-
tati conseguiti dalle giovanissime 
promesse della squadra nei tornei 
“Babbo Natale sul Tatami”, “Trofeo 
Primavera” e “Trofeo Roma Sport 
Experience”. Queste le parole del 
Maestro Luciano Mazzà, direttore 
tecnico della Shinken Shobu Kai: 
“Ringrazio tutti gli atleti, i genitori, 
gli accompagnatori e i collaborato-
ri per la pazienza, la passione e lo 
spirito sportivo che hanno messo in 
campo giorno dopo giorno. Spero 
che il nuovo anno ci porti tante altre 
soddisfazioni!”

Andrea Lepone

Sabato 21 dicembre tempo di bilanci per i residenti del quartiere 

Brindisi dell’Associazione  
Gli Amici Di Conca D’Oro 

L’Associazione di promozione sociale 
senza fine di lucro festeggia a gennaio i 
suoi due anni di vita, ma ha già realiz-
zato molteplici iniziative della più sva-
riata natura, grazie all’impegno profuso 
da numerosi residenti ed al supporto di 
diverse attività commerciali che opera-
no nell’area. Più che positivo il bilancio 
del 2019: l’Associazione è stata in grado 
di garantire una vasta e ben assortita of-
ferta culturale, unica nel suo genere per 
contenuti e qualità, interamente a costo 

zero. Al centro, molto spesso, il Parco: si 
è spaziato dal birdwatching urbano, per 
far conoscere l’avifauna, all’osserva-
zione dei pianeti, dalla messa a dimora 
di alberi e sistemazione delle panchine 
alla conoscenza del fiume e della golena, 
grazie alla collaborazione con varie real-
tà associative ed ai progetti istituzionali.
Per abbracciare tutte le persone che sono 
intervenute ai propri eventi, incontri, 
corsi l’Associazione ha organizzato un 
brindisi natalizio presso Doppio – ham-

Premiazione e ringraziamenti per chi si impegna a migliorare 
la qualità della vita di tutti

burger & wine bar di Via Valsavaranche. 
Un’occasione per socializzare, accedere 
alle informazioni sulle modalità di so-
stegno o aggregazione all’associazione, 
ma anche per proporre e discutere pro-
getti ed impegni futuri. E poi, sul model-
lo dell’ambito Premio Nobel che viene 
annualmente assegnato a Stoccolma ai 
benemeriti nei diversi campi dello sci-
bile, dallo scorso anno l’Associazione 
premia, con un ringraziamento simbo-
lico (quest’anno grazie al sostegno di 

Non Solo Moda, rinomato negozio di 
biancheria e tessuti per la casa di Via 
Val Maggia, e dallo stesso Doppio) chi 
ha profuso con disinteresse grande impe-
gno civico nelle attività di volontariato. 
Ad aggiudicarselo quest’anno il signor 
Ruggiero, che molti conoscono nel quar-
tiere: le sue spiccate doti umane e la sua 
generosità gli sono valse questo ricono-
scimento e la stima dei numerosi parteci-
panti al festoso brindisi augurale. 

Matteo Severi

Valorizzazione in vista per lo stabile abbandonato da anni

Nuova vita per il palazzo  
di Via Val d’Ala n.200

La palazzina, co-
struita nel 1989, 
apparteneva al Fon-
do “Scoiattolo”, un 
fondo comune di 
investimento im-
mobiliare di tipo 
chiuso, partecipato 
esclusivamente dal-
la Cassa Nazionale 
di Previdenza ed 
Assistenza a favo-
re dei Ragionieri e 
Periti Commerciali, 
istituito e gestito 
da BNP Paribas. 
L’alienazione era 
nell’aria da tempo: 
già nel novembre 
2018 il Comitato 
Consultivo del Fondo si era riunito per 
rilasciare un parere in merito ad un’of-
ferta non vincolante pervenuta per l’ac-
quisto in blocco dell’asset. D’altra parte 
mantenere sfitto un intero immobile di 
oltre 1200 metri quadri, acquistato per 
una cifra superiore al milione e mezzo 
di Euro, non contribuiva ad altro che al 
deprezzamento annuale del suo valore 
di mercato.  
Lo stabile ha alle spalle un passato di 
occupazioni (nel 2011 e 2013) e un 
presente fatto di abbandono e progres-
sivo degrado. Per questo è grande la 
soddisfazione tra i residenti dell’area, 
sita proprio al confine del territorio 
amministrato da Piazza Sempione: una 

zona nevralgica, 
in prossimità della 
confluenza di Via 
Prati Fiscali e Via 
Salaria nonché del-
lo svincolo che im-
mette su un’arteria 
cittadina come Via 
del Foro Italico, a 
pochi metri dalla 
stazione, di pros-
sima riapertura, di 
Via Val d’Ala. 
Al momento vie-
ne mantenuto uno 
strettissimo riserbo 
da parte dell’ac-
quirente sulla pros-
sima destinazione 
d’uso degli am-

bienti. Si è dunque accesa la fantasia 
dei residenti, che sui social network si 
lasciano andare alle ipotesi più dispara-
te: chi auspica l’apertura di una palestra 
(da sempre mancante nella popolosissi-
ma zona), chi propone la realizzazione 
di una piscina…
Gli Amici Di Conca D’Oro – APS, 
un’associazione di promozione socia-
le (senza fine di lucro, formata dai re-
sidenti del quartiere), assicurano che 
la nuova proprietà sarà in grado di 
trasformare lo stabile in un valore ag-
giunto per l’intera area, i suoi residenti 
e i commercianti che ivi conducono la 
propria attività.

M. S.

Il compratore mantiene la riservatezza sulla prossima destinazione d’uso
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La mostra si è tenuta alla Sala Agnini di viale Adriatico

Successo per la nuova edizione de  
“I Giardini dell’arte” a Monte Sacro

Si è tenuta negli ultimi giorni di di-
cembre presso l’associazione cultu-
rale Ferdinando Agnini (all’ex Gil 
di viale Adriatico) la nuova edizio-
ne della mostra collettiva “I giardi-
ni dell’arte”, cui hanno partecipa-
to i pittori selezionati nello scorso 
giugno in occasione del concorso 
“Roma: colori, forme, spazi urbani”. 
Sono state presentate le opere di di-
ciotto artisti, diversi tra loro per temi, 
tecniche e stili ma accomunati dalla 
preferenza per un linguaggio vicino 
all’arte contemporanea e che hanno 

potuto incontrare un pubblico nume-
roso e attento. La rassegna, giunta al 
secondo anno di vita, è stata curata 
da Tina Stati e Marilena Fineanno. 

Alessandro Pino

Un augurio per il 2020 con i calendari  
del Centro Diurno Fratelli Lumière

Un progetto 
di supporto  
ai cittadini  

con disabilità  
e alle loro 

famiglie

Tempo di calendari da sostituire…

Il futuro ha un cuore 
antico: fin dal titolo un 
richiamo alla Storia, e 
le storie degli abitanti 
di Montesacro, giovani 
studenti, operai, persone 
comuni, i cui destini s’in-
crociarono combattendo 
tra il luglio 1943 e il 4 
giugno 1944, quando gli 
Alleati entrarono a Roma 
da liberatori. Presenta-
to il 18 dicembre presso 
la Sala del Consiglio di 
Piazza Sempione, il ca-
lendario, commissiona-
to dal III Municipio al 
Centro Diurno Fratelli 
Lumière ed ai suoi la-
boratori, rielabora quel 
percorso storico, con il 
supporto del lavoro di ri-
cerca e documentazione 
a cura del Circolo Cultu-
rale Montesacro. 
Gli utenti del Centro, ge-
stito dalla Asl Roma 1 
Distretto 3, l’hanno ide-
ato e realizzato dall’ini-
zio alla fine: la scelta dei 
luoghi, gli scatti, l’im-

paginazione sono frutto 
dell’intenso lavoro, ri-
spettivamente, del La-
boratorio di Memorie, di 
quello di Fotografia e di 
quello di Multimedialità.
Non la sola fatica per i 
ragazzi di questi labo-
ratori, che in occasione 
della chiusura invernale 
delle attività presso il Ca-
saletto di Largo Lumière 
35, nel cuore di Vigne 
Nuove, hanno presenta-
to il 21 dicembre anche 
il proprio calendario per 
l’anno nuovo, dal titolo 
“Appunti per immagini 
sul bene comune”. Ogni 
mese uno scorcio del no-
stro Municipio, un luogo 
che il senso di comunità 
di cittadini volenterosi 

Luigi Valadier alla Galleria Borghese di Roma
Un unico elegante linguaggio per le sculture e oggetti d’uso in argento 

L’artista interpretò la raffinata cultura del ‘700 capitolino

Sono più di novanta le 
opere di Luigi Valadier 
esposte nella mostra 
dedicata al maestro o 
inserite negli arredi del-
la Galleria Borghese. 
Anna Coliva, direttrice 
della galleria, è l’appas-
sionata curatrice dell’e-
vento che rappresenta 
una sintesi dell’arte e 
artigianato artistico del 
maestro come argentie-
re e bronzista. L’artista, 
romano ma di padre 
provenzale, era legato 
a Marcantonio Borghe-
se che lo volle nel ri-
pristino della villa alla 
metà del ‘700. Luigi fu 

padre di Giuseppe Vala-
dier, architetto noto per 
le tante opere presen-
ti nella capitale. Tutta 
la Roma che contava 
si voleva aggiudicare 
un’opera del Valadier, 
che, dal suo famoso ate-
lier di Via del Babuino 
creava oggetti che uni-
vano la grazia dello stile 
e la virtù della tecnica, 
alla ricchezza del ma-
teriale. Per la mostra è 
stato restaurato il gran-
de bronzo del San Gio-
vanni Battista dal Bat-
tistero San Giovanni al 
Laterano. Tra le opere 
sacre: il servizio per la 

messa del Cardinal Or-
sini da Muro Lucano e 
i santi dall’altare della 
cattedrale di Monreale. 
Bronzi con riproduzioni 
di statue antiche sono 
in prestito dal Louvre. 
Ricca la collezione di 

arredi: tra questi i can-
delabri e le saliere in ar-
gento dorato per i Chigi 
Della Rovere. La canti-
netta per Enrico Stuart 
duca di York. Splendidi 
i servizi di posate in ar-
gento e i centrotavola. 
Tra i più belli quello di 
Balì di Breteuil e poi 
venduto a Caterina II di 
Russia. Anche un ele-
gante camino della vil-
la è firmato dall’artista. 
Una sezione importante 
è dedicata ai disegni: in 
particolare il prezioso 
album della Pinacoteca 
di Faenza. Nonostante i 
committenti importanti, 

tra i quali la Santa Sede 
e le più nobili famiglie 
della città, l’artista non 
arrivò ad avere una si-
curezza economica. 
Drammatico il suo sui-

cidio. Valadier si gettò 
nel Tevere nel 1785 a 
causa dei mancati pa-
gamenti del suo lavoro. 
Fino al 2 febbraio 2020.

Alessandra Cesselon

sottrae a degrado, ab-
bandono e speculazione: 
si va dal meraviglioso, 
coloratissimo murales 
che abbellisce il lungo 
sottopassaggio pedonale 
della Stazione Nomenta-
na (Associazione “Arte e 
Città a Colori”) alle scul-
ture lignee dello sparti-
traffico in via dei Prati 
Fiscali dell’artista tera-
mano Andrea Gandini, 
dal murales ormai uni-
versalmente noto come 
la “Ragazza di Monte-
sacro” in viale Tirreno, 
opera dello street artist 
Damiano Petrucci al rac-
colto e frequentatissimo 
Parco del Carrubo, in 
Via La Verna. 

Matteo Severi

Se chi suona lo sa 
fare, la musica 
dal vivo rimane 

sempre più bella 
di qualsiasi 

download

Debutto al Riverside Food Sounds 
Good per i “School Mates Blues”

Una band che si era formata ai tempi del liceo, poi 
ognuno aveva preso strade diverse, come spesso 
capita a quell’età ma senza perdersi mai veramente 
di vista. Vent’anni dopo la voglia di suonare an-
cora insieme ha preso il sopravvento ed il cinque 
gennaio i “School Mates Blues”, Leonardo Vitaco-
lonna, chitarra, Giulio Giancristofaro, voce e basso 

e Dario Esposito alla batteria 
hanno fatto il loro debutto 
ufficiale nel nuovo decennio 
al Riverside Food Sounds 
Good, noto locale di musica 
dal vivo a due passi da piazza 
Sempione. In scaletta anche 
pezzi blues meno conosciuti 
ma bellissimi di Eric Clapton, 
Jimi Hendrix, Ac/Dc. 

Luciana Miocchi

Bravissimi i musicisti, in scaletta rare perle blues di grandi artisti rock




