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Rubano rolex e scatenano  
un inseguimento da film

I due rapinatori, dopo aver perso il controllo dello scooter su cui 
viaggiavano, sono finiti contro una Volante della Polizia di Stato

Prima edizione del Cicloraduno Pedalo- Scopro- Incontro 
Oltre cento i partecipanti che hanno esplorato il Municipio in sella a bici ed e-bike

Organizzato dal III Municipio per promuovere la mobilità dolce e intermodale

Continua la scia di crimini nella Capi-
tale, questa volta con un inseguimento 
da film su Corso Francia. Due uomini, 
dopo aver rubato alcuni Rolex, sono 
scappati seminando il panico. Dietro di 
loro i “falchi” della Squadra Mobile di 
Roma e gli agenti del Reparto “Volan-
ti”, che li hanno bloccati. Gli orologi di 
valore sono stati sequestrati e i due cri-
minali arrestati. È andata peggio a due 
agenti che si sono infortunati durante 
l’inseguimento e sono dovuti ricorrere 
urgentemente alle cure mediche dell’o-

spedale. Mentre gli agenti tallonavano 
i due ladri infatti, un poliziotto avreb-
be sparato un colpo di pistola in aria, 
spaventando i due rapinatori che, dopo 
aver perso il controllo dello scooter su 
cui viaggiavano contromano, sono fi-
niti contro una Volante della Polizia di 
Stato. Una volta immobilizzati, sono 
poi stati arrestati dagli agenti. A cau-
sa dell’impatto tuttavia, due poliziotti 
sono stati costretti a recarsi in ospedale 
per farsi medicare.

Andrea Lepone

L’appuntamento era alla Stazione No-
mentana, per una domenica “sosteni-
bile”, con l’intento di sensibilizzare 
la cittadinanza all’utilizzo combinato 
di due ruote e trasporto pubblico. L’e-
vento, organizzato in collaborazione 
con M.I.S.T.A (Mobilità Intermodale 
Sostenibile e Tutela dell’Ambiente) e 
con il contributo della Regione Lazio, 
prevedeva un breve tour tra le bellezze 
del Municipio, da l’antico Ponte No-
mentano e il Parco Bolivar al Palaz-
zo Comunale di Innocenzo Sabatini 
e la Chiesa dei Santi Angeli Custodi 
di Gustavo Giovannoni. Presso Ponte 
Tazio si sono uniti al gruppo anche i 
partecipanti al cicloraduno organiz-

zato da FIAB (Federazione Italiana 
Ambiente e Bicicletta) lungo il per-
corso dal Circo Massimo a Porta Pia. 
Ad ogni sosta la guida ha incuriosito i 
ciclisti con le molteplici storie che si 
sono intrecciate nei secoli, nei luoghi 
simbolo del nostro Municipio.  Clau-
dia Corradi, Presidente dell’Associa-
zione M.I.S.T.A, ha auspicato che in 
futuro Pedalo-Scopro-Incontro possa 
essere ospitata da tutti i Municipi del-
la città: in una metropoli come la no-
stra, “malata” di traffico, l’incremento 
della mobilità sostenibile favorisce la 
riduzione di emissioni nell’atmosfera 
e dell’inquinamento acustico. 

Matteo Severi

Bloccati dagli agenti, i due criminali sono poi  
stati arrestati e tutti gli orologi recuperati

La Città Eterna è la capitale  
delle rapine

Gioiellerie, supermercati, tabacchi, bar e istituti di 
credito. Il più delle volte, i malviventi entrano nelle 
attività commerciali a volto coperto, armati di coltel-
li, ma non mancano neanche i criminali che intima-
no la consegna dell’incasso impugnando una pistola. 
Un’arma che, due volte su tre, si rivela vera e non giocattolo. Solo nel 2018, 
nella Capitale si sono verificate, in media, sei rapine al giorno. Lo scorso anno, 
in tutti i 15 Municipi, sono state compiute 2.198 rapine, ben 118 in più rispetto 
all’anno precedente. Un fenomeno in allarmante crescita e in controtendenza 
rispetto alla diminuzione complessiva di altri crimini messi a segno nella Città 
Eterna negli ultimi anni. A preoccupare poi, sono le numerose rapine compiute 
nelle zone centrali della città, che denotano, ormai, una sorta di omogeneità del 
suddetto delitto, diffusosi senza alcun argine in tutti i quartieri capitolini.

A. L.

A preoccupare, sono i numerosi crimini compiuti nelle zone 
centrali della città

Lo scorso anno, in tutti i 15 Municipi, sono state  
compiute 2.198 rapine, ben 118 in più rispetto al 2017
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L’associazione ha vinto un bando regionale 
per il recupero delle aree disagiate

Il Comitato  
Colle Salario ripulisce 

il quartiere

Ha preso il 
via il 13 otto-
bre la bonifica 
dell’area che 
va da via Ser-
rapetrona a via 
monte Giberto 
altezza ferma-

ta bus. L’intervento, realizzato dal Comitato Colle 
Salario è durato circa tre settimane ed è stato ef-
fettuato in parte con i fondi del bando regionale 
per il recupero di aree disagiate e in parte grazie al 
volontariato. È stato liberato il sentiero pedonale, 
invaso da sterpaglie ed erbacce, sono stati raccolti 
i rifiuti abbandonati ai lati dei marciapiedi, taglia-
ta l’erba, ripulito il muro, sistemati tutti i vasi, da 
quelli più bassi a quelli più alti, liberate le palme 
dai rovi che le soffocavano e le caditoie sono state 
svuotate. Il comitato, nato nel 2004 come associa-
zione culturale, ha promosso diverse iniziative di 
aggregazione e socializzazione e da anni si occupa 
della tutela e valorizzazione del quartiere. È impe-
gnato nella manutenzione del parco delle Ginestre 
in via Monte Grimano e del verde di via Serrape-
trona, compatibilmente con il tempo e le risorse 
economiche disponibili. Tra gli ultimi interventi 
realizzati, la potatura degli ulivi e il taglio dell’er-
ba a via Piagge, via Talamello e nella rotonda di 
via Monte Giberto.

S. G.

Allarme “spugna fritta”  
al Parco delle Sabine
Massima attenzione per i proprietari di cani: la spugna fritta ha un 

sapore invitante ma una volta ingerita per gli animali è mortale

Accertata la presenza di bocconi letali per i cani e gatti in diverse aree del parco

La segnalazione è partita da una ragazza che fre-
quenta spesso il parco dove porta a passeggio il 
suo cane, che ha notato alcuni pezzetti di spugna 
fritta in mezzo all’erba. Dopo averli rimossi ha co-
municato il ritrovamento all’Associazione Volon-
tari del Parco delle Sabine. «Abbiamo purtroppo 
avuto la conferma della presenza di pezzi di spu-
gna fritta nelle aree verdi del Parco delle Sabine, 
specialmente nei pressi dell’area pic-nic», si legge 
in un post su fb dell’associazione. Si tratta di esche 

Natale 2019 a Fidene al Parco Labia  
     il 14 e il 15 Dicembre
Continua l’impegno del Comitato 
di Quartiere Fidene, per offrire ai 
cittadini un territorio più vivibile 
e con iniziative per tutta la fami-
glia. Per questo Natale sono in 
programma due giornate intense 
dove non ci si potrà annoiare: il 
14 ed il 15 dicembre troveremo al 
parco di Largo Labia un mercati-
no natalizio e stand gastronomici, 
animazione per bambini, even-
ti musicali, un presepe vivente, 
Babbo Natale, musiche natalizie 
ed esibizioni di danza, dimostra-
zioni di primo soccorso. Attesa la 
partecipazione straordinaria del-

la Fanfara dei Bersaglieri. Non 
mancherà neanche una lotteria a 
premi, dove in palio ci saranno 
una bicicletta elettrica, una smart 
tv, un monopattino elettrico, una 
Sony PS4 ed un hoverboard. Il 
mercatino sarà all’insegna dell’e-
cologia e degli oggetti artigianali, 
tutto all’interno del parco Labia 
che il CdQ Fidene ha contribui-
to significativamente a riaprire, 
e per cui si adopera a collabora-
re con la società V.I.C. in tutte le 
iniziative, rendendo questa area il 
cuore pulsante del quartiere.

Eleonora Sandro

Un’organizzazione senza precedenti: Fanfara dei Bersaglieri,  
presepe vivente e molto altro

fatte con frammenti di spugna fritta che risultano 
molto appetitose per i quattro zampe ma che una 
volta nell’intestino si gonfiano, causando blocchi 
e la morte dell’animale. L’area è stata controlla-
ta e ripulita il più possibile dai volontari. L’invito 
per i proprietari di cani che frequentano il parco 
è di prestare la massima attenzione e di segnalare 
immediatamente qualora trovassero altri bocconi 
letali.

Stefania Gasola

È stata bonificata un’ampia zona 
di via Monte Giberto, è stata 
tagliata l’erba, sistemate le 
piante, liberata la strada che 

conduce ai palazzi e alla scuola
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Tre ore di confronto tra presidente Caudo e residenti sulle problematiche del quartiere che ci hanno aiutati nel corso degli anni

A Città giardino resta il problema “mala movida”  

La “mala movida” regna 
ancora a Montesacro ma 
è stata avviata una col-
laborazione tra cittadini e 
commercianti per trovare 
insieme soluzioni condi-
vise. Queste in estrema 
sintesi le due notizie, una 
cattiva e buona, emerse 
dall’incontro annuale del 
Comitato di quartiere Città 
Giardino, a cui ha preso 
parte il Presidente del Mu-
nicipio, Giovanni Caudo. 

Solo con un dialogo continuo tra istituzioni, cittadini e commercianti si può pensare ad una convivenza civile  
e risolvere le questioni più difficili

cittadini e dei commer-
cianti. Rispondendo alle 
sollecitazioni sui risultati 
finora ottenuti, Caudo ha 
ricordato che la “regola 
di Ponte Tazio” per una 
chiusura dei locali en-
tro le 1,15 – promessa in 
campagna elettorale - non 
è attuabile perché sono 
in vigore le ordinanze 
della sindaca Raggi e il 
regolamento di Polizia Ur-
bana che impongono altri 
orari. Ma il Presidente ha 
rivendicato quanto fatto 
per riprendere in mano il 
controllo del territorio: da 
luglio 2018 sono tornate 
le pattuglie in strada, si 
è riunito mensilmente il 
Tavolo sull’ordine pub-
blico con tutte le forze 
dell’ordine, che ha sem-

pre all’ordine del giorno 
la questione di viale Got-
tardo, sono state ricontrol-
late le licenze dei locali, 
sono venuti sia il nucleo 
anti sofisticazioni sia il 
nucleo che controlla i con-
tratti di lavoro dei Cara-
binieri, sono state irrogate 
sanzioni. Inoltre si stanno 
mettendo le telecamere in 
Piazza Menenio Agrippa 
e nel parco Sicinio Bel-
luto; si sta procedendo alle 
ripiantumazioni. Sul sen-
tiero “ciclo pedonale” di 
via Favignana, altra ques-
tione critica di Montesa-
cro, Caudo ha fatto sapere 
che se ne sta occupando la 
Procura di Roma con cui 
il Municipio collaborerà 
fattivamente (nel frattem-
po c’è stato anche un so-

pralluogo dell’Assessore 
comunale alla Mobilità, 
Pietro Calabrese, e della 
Polizia Locale che ha 
bloccato il cantiere per 
5 giorni per verificare 
“eventuali irregolarità” nei 
permessi). Spiegazioni an-
che sull’abbattimento del 
villino storico “Agnese”, 
ora bloccato per un difetto 
procedurale. Ma, visto il 
malumore dei presenti, il 
Presidente ha dato atto che 
se i cittadini non hanno 
percepito nessun migliora-
mento, allora “c’è bisogno 
di fare di più”. Sperando 
che il promesso Tavolo 
di confronto parta al più 
presto e che riesca a tro-
vare idee nuove per i soliti 
vecchi problemi.

Laura Francesconi
Un pomeriggio intenso di 
dialogo quello del 26 otto-
bre scorso, in cui il CdQ ha 
rimesso sul tavolo quello 
che ad oggi sembra essere 
ancora un problema irri-
solvibile: i 20 locali che si 
concentrano su poche vie e 
che portano, oltre ai clien-
ti, i rumori molesti fino a 
notte inoltrata, il traffico e 
i parcheggi in doppia fila, 
le bottiglie e i rifiuti ab-
bandonati per strada, che 

non danno pace ai residen-
ti. La neonata Associazi-
one dei locali di Montesa-
cro ha ribadito l’impegno 
a cooperare per poter tro-
vare soluzioni condivise 
alle problematiche. E il 
Presidente Caudo si è det-
to disponibile a convocare 
un tavolo di confronto che, 
nel rispetto delle norme 
vigenti, possa analizzare 
i problemi per arrivare ad 
una sintesi tra i diritti dei 

Marciapiede transennato  
in via Eugenio Chiesa

Saranno forse imputabili le copiose piogge dei primi di novembre. Da tempo 
i residenti denunciavano lo stato della vegetazione e del rilievo lungo cui il 
tracciato stradale s’inerpica. Alcuni massi di notevoli dimensioni e peso sono 
franati dalla collina adiacente al Parco Abate Antonio Salvaggi, rovinando fino 
al livello della carreggiata. Il distacco di detriti ha messo a serio repentaglio 
l’incolumità di un passante nelle prime ore del mattino di martedì 5 novembre. 
I vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo 
Nomentano, intervenuti in seguito alla chiamata dei cittadini preoccuparti per 
l’eventualità di nuovi crolli, hanno svolto gli accertamenti del caso e messo in 
sicurezza l’area.

Matteo Severi

All’altezza del civico 55 della traversa  
di Via Monte Cervialto
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Prelievi a singhiozzo alla asl di Settebagni 
Le proteste arrivano  

alla direzione del distretto sanitario 
e in Municipio

Aperta un solo giorno a settimana per i prelievi, an-
che se negli anni scorsi era arrivata ad essere un pre-
sidio a difesa soprattutto della salute dei più anziani 
con un cardiologo, un ortopedico e un diabetologo, 
la asl di Settebagni rimane un punto di riferimento 
importante, soprattutto perché consente alle persone 
con ridotte possibilità di mobilità di rimanere indi-
pendente dall’aiuto di familiari e amici. Purtroppo 
vanno moltiplicandosi le segnalazioni circa l’im-
possibilità di usufruire del servizio: spesso gli utenti 
vengono mandati via per “mancanza di linea”. Per 
cui, su una media di quattro giorni al mese di aper-
tura, i prelievi finiscono per essere molto pochi, ri-
spetto alla media che ci si aspetterebbe. Racconta 
Domenica Vignaroli, memoria storica del quartiere 
e utente: “non fanno che dire che non sono contenti 
di lavorare qui, perché sono lontani dalle altre sedi, 
ci mandano via spesso dicendo che non si posso-
no fare i prelievi per mancanza di collegamento in-

Un po’ di storia sulla ricorrenza più perturbante dell’anno

All Hallow’s Eve, alle origini della festività

Antichi abitatori dell’Eu-
ropa continentale nell’Età 
del Ferro, i Celti, gruppo 
di popoli indoeuropei, 
vantavano un’origina-
le, articolata cultura, che 
raggiunse il massimo 
splendore nel IV–III se-
colo a.C.  Dalle Isole 
britanniche al bacino del 
Danubio, oltre ad alcuni 

insediamenti isolati nelle 
penisole iberica, italica e 
anatolica, risuonava una 
lingua dal fondo comune 
e si condividevano le me-
desime credenze. Sempre 
politicamente frazionati, 
finirono schiacciati tra 
l’espansione della Res 
Publica romana e il mon-
do germanico, che li as-

similarono culturalmen-
te. Vive rimasero, tra i 
discendenti, le tradizioni 
popolari, il folklore: dalle 
ventose scogliere a picco 
sul Mar del Nord alle fit-
te foreste che ricoprono i 
contrafforti dei Carpazi, 
si celebrava Samhain, ca-
podanno celtico, la fine 
della stagione del raccol-

Il capodanno celtico ormai celebratissimo anche da noi

ternet ma se la linea manca qui, dovrebbe mancare 
dappertutto. Se non fanno i prelievi per problemi 
tecnici risulta solo che qui c’è poco utilizzo. La vo-
gliono chiudere, la vogliono chiudere. ” Il Comitato 
di Quartiere di Settebagni, che da sempre si batte 
perché il presidio non solo rimanga aperto ma torni 
a offrire più servizi, ha provveduto a fare la segna-
lazione attraverso i consueti canali e anche sulla pa-
gina dedicata fb. La asl per Settebagni e per Castel 
Giubileo è importante, consente un minimo di quali-
tà della vita ai più fragili, senza contare che la recen-
te costruzione di Horti della Marcigliana incrementa 
considerevolmente il bacino di utenza. Settebagni è 
lontana dai presidi asl del resto del Municipio, via 
Dina Galli e via Lampedusa sono agevolmente rag-
giungibili solo con il mezzo privato. Raggiunto tele-
fonicamente, il presidente del Municipio Giovanni 
Caudo ha rassicurato circa il suo stretto contatto con 
il direttore del distretto sanitario, Dott. Tanese, per 
dare seguito agli impegni presi – tra gli altri proprio 
la difesa dell’ambulatorio di salita della Marcigliana 
- consapevole del valore del presidio per il quartiere 
e si è dichiarato pronto a fare presente alla direzione 
ogni comportamento che dovesse esulare dall’ordi-
nario.

Luciana Miocchi 

to, il tramonto dell’autun-
no nella luce declinante 
dell’inverno. Ben lo sa-
peva, papa Gregorio III, 
quando scelse il 1° no-
vembre, data della consa-
crazione di una cappella a 
San Pietro con le reliquie 
dei santi apostoli e di tutti 
i santi, martiri e confes-
sori, come Solemnitas 
Omnium Sanctorum. Era 
il 731, nel pieno della 
controversia iconoclasta 
con l’imperatore bizanti-
no Leone III Isaurico. Nel 
609 il suo predecessore 
Bonifacio IV aveva fissa-
to la ricorrenza il 13 mag-
gio, in occasione della so-

lenne consacrazione della 
Basilica di Santa Maria ad 
Martyres, l’antico edificio 
più comunemente noto 
come Pantheon. Il siriano 
Gregorio (ultimo ponte-
fice non europeo prima 
dell’elezione, nel 2013, 
dell’argentino Bergoglio) 
si adoperò, sulla scia del 
suo predecessore, per l’e-
vangelizzazione dell’Eu-

ropa settentrionale, come 
attestato anche dal Marti-
rologio Romano: nominò 
nel 732 arcivescovo il 
monaco anglosassone 
Bonifacio per rafforzarne 
l’opera di organizzazione 
della Chiesa in Germania. 
A Samhain fu sovrappo-
sto Ognissanti: era nato 
Halloween.

Matteo Severi



VIA ALTAGNANA, 9
Offerta Valida solo nel punto vendita di:

Offerta Valida dal 14 al 24 Novembre

E 5,00
2 ETTI

PROSCIUTTO CRUDO
SAN  DANIELE

E 5,00
2 ETTI

PROSCIUTTO COTTO
SAN GIOVANNI

Il Prosciutto Cotto Migliore d'Italia

E 0,79
L’ETTO

GRANA PADANO
14 MESI

MASSIMO 1 KG. A CLIENTE

E 1,90
AL KG.

COZZE

E 9,90
AL KG.

VONGOLE VERACI

E 0,99
AL KG.

ORTOFRUTTA
Tutto a:



E 1,50
2 ETTI

PETTO DI TACCHINO

E 0,50
L’ETTO

RICOTTA  DI  PECORA
DI  NEPI

E 0,89
L’ETTO

FORMAGGIO
BEL PAESE

E 0,99
AL KG.

PANE CASARECCIO
MINIMO  1 KG.

E 2,99
AL PEZZO

CACCIATORE  NEGRONI
GR. 220

E 3,00
3 ETTI

INSALATA  DI  MARE

Gastronomia

Offerta Valida solo per il punto vendita di VIA ALTAGNANA, 9

E 4,99
AL KG.

MACINATO  MISTO
PER CANNELLONI, RAGU' , LASAGNE

E 8,99
AL KG.

FETTINE SCELTISSIME
DI VITELLONE B.A.

E 4,99
AL KG.

BISTECCHE DI COLLO
DI  SUINO

 3,99
AL KG.

BOCCONCINI
DI  SUINO

E 5,99
AL KG.

ARROSTO
DI SUINO

E 9,99
AL KG.

FIORENTINA C/OSSO
DI VITELLONE B.A.

E 7,99
AL KG.

FRACOSTA
DI VITELLA

E 8,99
AL KG.

ARROSTO
DI VITELLONE B.A.

Macelleria

E 1,50
2 ETTI

PROSCIUTTO  COTTO
FIORUCCI  FIORDICOTTO

E 0,75
AL PEZZO

MOZZARELLA VACCINA
MONTI LEPINI



E 3,99
AL KG.

PETTO DI POLLO
INTERO

E 1,79
AL KG.

COSCI DI POLLO

E 1,49
AL KG.

POLLO
A PEZZI

E 6,99
AL KG.

PETTO DI POLLO
A FETTE

E 1,99
AL KG.

COSCIO
DI TACCHINO

E 3,99
AL KG.

ANCA
DI TACCHINO

Macelleria

Offerta Valida solo per il punto vendita di VIA ALTAGNANA, 9
E 5,99

AL KG.

ROLLE'
DI  TACCHINO

E 2,50
2 ETTI

PROSCIUTTO CRUDO
DI NORCIA

E 5,00
2 ETTI

PROSCIUTTO CRUDO
SAN  DANIELE

E 1,50
2 ETTI

SPECK
ALTO ADIGE

E 1,29
L’ETTO

SALAME
GRAN  MAGRO 

E 0,79
L’ETTO

GUANCIALE
INTERO O META'

E 1,50
2 ETTI

MORTADELLA 
BOLOGNA IGP

Gastronomia

E 5,00
2 ETTI

PROSCIUTTO COTTO SAN GIOVANNI
IL PROSCIUTTO COTTO MIGLIORE D'ITALIA

E 0,79
L’ETTO

GRANA PADANO 14 MESI 
MASSIMO 1 KG. A CLIENTE



VIA ALTAGNANA, 9
Offerta Valida solo nel punto vendita di:

E 0,99
AL KG.

BROCCOLI

E 0,99
AL KG.

ANANAS

E 0,99
AL KG.

MELONE GIALLO

E 0,99
AL KG.

CETRIOLI

E 0,99
AL KG.

FINOCCHI

E 0,99
AL KG.

PRUGNE

E 0,99
AL KG.

CICORIA

E 0,99
AL KG.

MELE GOLDEN

Ortofrutta

E 9,90
AL KG.

VONGOLE VERACI

E 1,90
AL KG.

COZZE

E 6,90
AL KG.

ORATE 400/600 GR.

Pescheria

E 9,90
AL KG.

FILETTO DI BACCALA'

E 13,90
AL KG.

FILETTO DI TONNO
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Raccolta fondi dopo il furto  
al Raggruppamento Operativo Emergenze

Per ricomprare le attrezzature specifiche rubate dalla sede alla Bufalotta

Ciao Loredana
È uno di quegli articoli che non si 
vorrebbe mai scrivere, dovendo qui 
salutare un’amica nostra e de “La 
Voce del Municipio”: nei giorni 
scorsi è purtroppo mancata Loreda-
na Stazi, persona molto conosciuta 
a Settebagni dove aveva vissuto e 
lavorato nello studio medico origi-
nariamente del dottor Rosario Zer-
bo, mentre negli ultimi anni si era 
reinventata imprenditrice, trasferen-
dosi ai Prati Fiscali. Fotografa ama-
toriale dalle apprezzate capacità, ha 
lasciato in chi l’aveva conosciuta 
anche di sfuggita il ricordo di un 
carattere deciso che fino all’ultimo 
non ha deposto le armi nella lotta 

contro il feroce male che la portata 
via così presto.
Alessandro Pino - Luciana Miocchi

Il Raggruppamento 
Operativo Emergenze è 
una delle associazioni di 
Protezione Civile pre-
senti nel territorio del 
Terzo Municipio- ma 
operanti anche al di fuo-
ri di esso su scala citta-
dina, regionale e nazio-
nale- e tra le più grandi 
del Paese. Solo per 
snocciolare qualche nu-
mero, ogni anno assicu-
ra circa 1500 interventi 
di antincendio boschivo 
e 1000 di soccorso idro-
geologico. Purtroppo 
a metà ottobre ignoti 

delinquenti hanno sac-
cheggiato la base di via 
Della Bufalotta 1350, 
asportando attrezzatu-
re specifiche: sono sta-
ti rubati un furgone, i 
maxischermi della sala 
operativa, radio ricetra-

smittenti, motoseghe e 
motopompe, riducendo 
pesantemente la capaci-
tà di intervento del Roe. 
Per questo è stata or-
ganizzata una raccolta 
fondi per ripristinare la 
capacità operativa: tra i 

Tra i primi a donare l’ex sindaco di Amatrice, onorevole Sergio Pirozzi

primi ad aderire c’è sta-
to l’onorevole Sergio 
Pirozzi, l’ex sindaco di 
Amatrice ora consiglie-
re regionale, arrivato in 
visita alla sede del Roe 
per testimoniare la pro-
pria vicinanza. Durante 

la conferenza stampa 
con il presidente del 
Roe Giovan Battista 
Cicchetti Marchegiani, 
Pirozzi ha ricordato i 
primi aiuti prestati dal 
Roe ad Amatrice  dopo 
il disastroso terremoto 

del 2016. I riferimenti 
per aderire alla dona-
zione sono reperibili 
sul sito ufficiale www.
roeitalia.it e sulla pagi-
na Facebook Roe Prote-
zione Civile.

Alessandro Pino
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MUTTI
PASSATA 
DI POMODORO
g 700

0 79
AL KG 1,13

GAROFALO
PASTA 
DI SEMOLA
formati normali
g 500

1 99
AL KG 1,33

3 PEZZI BIO
PRESTO
DETERSIVO 
LAVATRICE 
LIQUIDO
19 LAVAGGI
ml 950

1 79
AL L 1,88

19 LAVAGGI

CORICELLI
OLIO EXTRA VERGINE 
DI OLIVA
lt 1

2 99
AL L 2,99

LAVAZZA
CAFFÈ QUALITÀ ROSSA
g 250 x 4

5 99
AL KG 5,99

KG 1

DAL COLLE
TRONCHETTO
g 750

2 99
AL KG 3,99

FABIA
ACQUA 

NATURALE
LT 1,5 AL L 0,11

0 99
6 BOTTIGLIE

PERNIGOTTI
PEPITAS
G 150

5 00
AL KG 11,11

3 PEZZI

SETTEBAGNI - VIA SALARIA, 1380 - USCITA 8 GRA 06.88565751
www.ipertriscount.it

Offerte valide dal 15 al 25 NOVEMBRE 2019
Orario: 8,00-21,00 Domenica aperti  tutt o il giorno Si accett ano buoni pasto

è ACCADUTO ANCHE QUESTO
11 ottobre- nella notte in via Valsolda (zona Sacco Pastore) due ladri di 
scooter vengono arrestati in flagranza dalla Polizia.

12 ottobre- in via Val Padana una donna viene scippata della catenina in 
pieno giorno da un uomo di colore datosi poi alla fuga

17 ottobre- in mattinata furto in una abitazione di via Luigi Pirandello a 
Talenti nonostante la presenza in casa dei residenti.

- in una abitazione di via Conca d’Oro un uomo di circa cinquant’anni 
viene ritrovato privo di vita dalla madre, probabilmente per un malore.

Nel pomeriggio un sessantacinquenne viene ritrovato in via 
Grottazzolina- zona Castel Giubileo- ferito con un coltello conficcato 
nell’addome. 

Nella notte furto nella sede di due associazioni di Protezione Civile in via 
Della Bufalotta

18 ottobre- in nottata viene rubata un’automobile parcheggiata in via 
Clementino Vannetti a Cinquina.

20 ottobre- nella notte furto con scasso in un deposito di materiali in via 
Della Bufalotta di proprietà di una nota catena del fai da te.

22 ottobre- in via Della Cisa a Monte Sacro viene rubata un’autovettura.

23 ottobre- tentativo di furto in un’abitazione di via Stefano Madia (zona 
Porta Di Roma), i malviventi desistono per le urla degli abitanti.

25 ottobre – poco dopo mezzogiorno in via Della Bufalotta all’incrocio 
con via Di Casal Boccone si scontrano un’automobile e uno scooter 
condotto da una donna che viene portata in ospedale in codice giallo.

27 ottobre – nel pomeriggio incidente stradale tra un furgoncino e un 
autobus della linea 93 in via Gianna Pederzini alla Serpentara.

3 novembre- nel tardo pomeriggio in seguito alla pioggia si registrano 
allagamenti in zona Cecchina e Jonio- Cervialto, risolti con l’intervento 
delle associazioni di Protezione Civile (vedi foto).

5 novembre- in via Eugenio Chiesa al Nuovo Salario frana parte della 
collinetta a bordo strada.

8 novembre- in via Giulio Antamoro (zona Bufalotta) nella tarda 
mattinata vengono arrestati due georgiani ladri di appartamenti.

9 novembre – verso le sei del mattino una vettura esce di strada in via Di 
Casal Boccone nella curva già teatro di numerosi incidenti analoghi.

(A cura di Alessandro Pino)

Giovedì 24 ottobre al Dima Shopping di Via della Bufalotta

Delirio per l’apertura di  
un nuovo negozio di elettronica

La lunghissima coda si snodava per 
l’intero piano superiore del centro 
commerciale, ripiegando su se stessa. 
Cionondimeno l’afflusso non sembra-
va andasse diminuendo. Stupore negli 
sguardi rivolti all’insù degli usuali fre-
quentatori mattutini del Dima Shop-
ping, ignari della motivazione di un 
simile assembramento. Fuori dal par-
cheggio stracolmo, intanto, arrivavano 

le macchine della Polizia Municipale 
a presidiare le rotonde di via Fracchia 
e dell’ingresso su via della Bufalotta. 
Una mattinata di caos nella zona è 
stata causata dall’inaugurazione di 
un nuovo punto vendita della catena 
DG Next, che per il lancio proponeva 
offerte allettanti su tv, telefonini ed 
elettrodomestici.

Matteo Severi
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Romano Artioli ospite  
alla Lotus di via Salaria 

L’incontro è stato presentato  
dal giornalista Tiberio Timperi

La squadra di ginnastica artistica di base in III Municipio 
è volata fino in Sardegna

Brillano a Cagliari le ragazze 
della Ginnica 3

Nuovi successi per le ragazze del-
la Ginnica 3, squadra di ginnastica 
ritmica basata nel Terzo Municipio. 
Nei giorni scorsi a Cagliari le atle-
te hanno concluso brillantemente il 
Campionato Individuale Gold Allie-
ve, che dà accesso alla finale nazio-
nale di ciascuna categoria. Emma 
Guidarelli ha conquistato il bronzo, 
qualificandosi per la finale Naziona-
le di Catania di fine mese. Claudia 
Mignemi si è piazza al quindicesi-
mo posto. Le giovanissime Clau-

dia Sanfelice ed Eleonora Testoni 
erano alla prima grande esperienza 
fuori regione. Matilde Di Cesare si 
è piazzata ottava su trenta parteci-
panti mentre Ludovica Barresi ha 
dimostrato una notevole crescita in 
pedana. Grande soddisfazione è sta-
ta espressa dal trio della direzione 
tecnica Marina Bagnato, Paola Di 
Iorio e Antonella Murru assieme 
alla tecnica Elisabetta Boni e la co-
reografa Marianna Ombrosi.

A. P.

Il nome di Romano Artioli è di quelli 
che rimarranno scolpiti per sempre 
nella storia dell’industria automobi-
listica: l’imprenditore lombardo di-
venne noto al grande pubblico negli 
anni Novanta per aver resuscitato 
il marchio Bugatti ed essere stato 
proprietario della Lotus, che acqui-
sì dalla General Motors. Le contro-
verse vicende successive portarono 
alla bancarotta della Bugatti - oggi 
gruppo Volkswagen - e alla vendita 
della Lotus. Proprio presso il con-
cessionario Lotus di via Salaria, a 
Settebagni, lo scorso 19 ottobre si è 
tenuto un incontro con Artioli, mo-
derato dal noto giornalista televisi-
vo e appassionato di motori Tiberio 

L’imprenditore ha parlato del suo libro “Bugatti & Lotus thriller”

Timperi. Accolto dal padrone di 
casa Andrea Manni, l’ex industriale 
ha presentato il suo libro “Bugatti & 
Lotus thriller, la costruzione di un 
sogno” recentemente edito da Cairo 
con la prefazione di Vittorio Feltri, 
incentrato proprio sulle vicende di 
cui Artioli fu protagonista e i loro 
retroscena. Numeroso il pubblico 
intervenuto, tra il quale diversi pro-
prietari di Lotus arrivati con le loro 
berlinette.

Alessandro Pino
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Pompei e Santorini.  
L’eternità in un giorno

Archeologia e memoria alle Scuderie del Quirinale di Roma

Dipinti e sculture per raccontare la storia di due città e dei loro vulcani

Le degustazioni vinicole sono state organizzate da Gianni Pezzola,  
per l’Azienda “La Quercia Scarlatta”La mostra “Accorciare le 

distanze” a piazza Sempione
Dedicata a Luigi Petroselli, uno dei sindaci di Roma più amati

Andrea Lepone ha presentato il suo ultimo libro di poesie, 
intitolato “Riflessioni in chiaroscuro” (La Macina Editore), 

presso i locali “Urban Bistrot”  
e “Mancini & Mannetti – Forno Bistrot”

La “Poesia Gourmet Itinerante” 
torna nel Municipio III

Il progetto culturale della “Poesia 
Gourmet Itinerante” ha fatto ritorno 
nel Municipio III, dove era inizia-
to due mesi fa. Era il 18 settembre 
infatti, quando la “Caffetteria Ate-
neo” (piazza dell’Ateneo Salesia-
no, 4) aveva ospitato all’interno dei 
suoi locali Andrea Lepone e Gian-
ni Pezzola, creatori dell’iniziativa. 
Quest’ultima mira ad unire una sana 
cultura artistico-letteraria, attraver-
so mostre, presentazioni librarie, 
letture e dibattiti, ad una di stampo 
enogastronomico, incentrata quindi 
su degustazioni di vini e aperitivi a 
tema. Lo scorso 15 ottobre, Andrea 
Lepone ha quindi presentato il suo 
ultimo libro di poesie, intitolato “Ri-
flessioni in chiaroscuro” (La Maci-
na Editore), presso il locale “Urban 
Bistrot” di piazza Capri, 13, mentre 
il 22 ottobre, ad ospitare il giovane 
autore romano, è stato il “Mancini 
& Mannetti – Forno Bistrot” di via 
Val di Lanzo, 61. In tale occasio-
ne, oltre alla presentazione libraria, 
è stata allestita anche una mostra 
d’arte, curata dal pittore Victor Pe-
trovich Prihodko, mentre un reading 
poetico, presieduto dalla dott.ssa 

Sin dall’antichità le 
catastrofi vulcaniche 
hanno scandito lo 
scorrere della storia, 
cancellando cultura 
e radici dei territori 
colpiti. Emblematici i 
casi di Akrotiri, viva-
ce capitale dell’isola 
di Thera, oggi Santo-
rini, sepolta da un’e-
ruzione nel 1613 a. 
C., e Pompei, investita 
dalle ceneri del Vesu-
vio nel 79 d. C. I cura-
tori della mostra delle 
Scuderie del Quirinale di 
Roma, Massimo Osanna 
direttore del Parco Ar-
cheologico di Pompei e 
Demetrios Athanasou-
lis, direttore dell’Efo-
ria delle Antichità delle 
Cicladi, hanno scelto la 
strada del confronto tra 
antico e moderno. Gli 
affreschi antichi colpi-
scono il visitatore per 
la loro qualità estetica 

È stata inaugurata mer-
coledì 23 ottobre alle 
ore 17:00 la mostra 
fotografica dedicata a 
Luigi Petroselli. Capo-
lista del Partito Comu-
nista alle elezioni am-
ministrative del 1976, 
è nella prima giunta di 
sinistra a guidare il Co-
mune di Roma, con l’in-
signe prof. Argan come 

sindaco. Gli succede, 
dopo le sue dimissioni 
per ragioni di salute, nel 
1979. Rieletto nel 1981, 
realizza in sodalizio 
con l’urbanista Antonio 
Cederna la continuità 
dell’area archeologica 
centrale, percorribile 
dal Colosseo al Cam-
pidoglio. Si occupa di 
far allacciare alla rete 

idrica e fognaria nu-
merose abitazioni site 
nelle cosiddette borgate 
e inaugura la Metro A 
nel 1980. Stroncato da 
un improvviso malore 
l’anno seguente, resta 
nella memoria dei citta-
dini figura emblematica 
di buona amministra-
zione.

Matteo Severi

Cinzia Baldazzi, scrittrice e critico 
letterario, è stato organizzato dal-
lo stesso Lepone. A supporto della 
manifestazione, il gruppo “Segna-
lazioni letterarie”, guidato dal Prof. 
Alberto Raffaelli. Nel corso dei due 
eventi, Gianni Pezzola, responsabile 
commerciale dell’Azienda Agricola 
Vitivinicola Biologica “La Quercia 
Scarlatta”, ha organizzato, in colla-
borazione con i due locali, i quali si 
sono occupati anche degli aperitivi, 
una degustazione vinicola. Infine, 
Andrea Lepone ha donato una poesia 
personalizzata ad entrambi i bistrot. 

Valeria Moroni

ma anche per la mira-
colosa impresa tecnica 
di esporli distaccati dal 
loro contesto naturale. 
Le monumentali figure 
rivelano un mirabile sti-
le compendiario e volu-
metrico a Pompei e una 
sinuosa linea di contor-
no a Thera. Le fanciulle 
che danzano a seno nudo 
con delle vezzose accon-
ciature e il nasino alla 
francese, ricollegano 

il mondo antico con 
una modernità qua-
si primo novecento. 
Più di trecento opere 
fra statue, affreschi e 
quadri ripercorrono 
una cronologia di più 
di tremila anni. Non 
mancano, a contrap-
punto dell’antico le 
opere di artisti moder-
ni; tra questi Turner, 
Filippo Palizzi, Arturo 
Martini, Renato Gut-
tuso. Ma è soprattutto 
il famoso Vulcano di 

Warhol, collocato ironi-
camente come sfondo di 
un’apertura su un affre-
sco antico, che diverte 
e stupisce. La mostra 
testimonia l’impegno 
del presidente delle Scu-
derie, Mario De Simoni, 
nella realizzazione di 
eventi di alto livello. Da 
non perdere. Fino al 6 
gennaio 2020.

Alessandra Cesselon

Grande successo per l’evento 
“La sorella silenziosa”

Alessandro Ristori: “Ho cercato come autore,  
insieme a Dario Pisano, e come regista, di documentare  

le varie sfaccettature della Luna, offrendo chiavi  
di lettura eterogenee”

Obiettivo dell’evento è stato quello di mescolare diversi punti di vista relativi alla Luna

Grande successo “La so-
rella silenziosa – a cin-
quant’anni dall’allunag-
gio”, scritto e diretto da 
Alessandro Ristori, po-
eta e scrittore, residente 
nel quartiere Nuovo Sa-
lario, in collaborazione 
con il Prof. Dario Pisa-
no, italianista e saggista. 
Obiettivo dell’evento, 
svoltosi nella serata di 
sabato 26 ottobre, presso 
il “Relais La Canfora”, è 
stato quello di mescolare 
diversi punti di vista in 
un’unica, grande mani-
festazione, che ha visto, 

tra l’altro, la partecipa-
zione dell’attrice Gaia 
Petronio e della Dott.
ssa Giuseppina Picci-
rilli (Agenzia Spaziale 
Italiana). Gli intermezzi 
musicali al pianoforte, 
sono stati curati da An-
gelo Mancini. Queste le 
parole di Alessandro Ri-
stori: “Ho cercato come 
autore, insieme a Dario 
Pisano, e come regista, 
di documentare le varie 
sfaccettature della Luna, 
offrendo chiavi di lettura 
eterogenee. Miscelare il 
tutto è stata una scom-

messa che, a sentire il 
pubblico, accorso nume-
roso, abbiamo vinto”.

Andrea Lepone



       Gli Ambulanti
di Forte dei Marmi
       

IL VERO MERCATO DA FORTE DEI MARMI CON IL MARCHIO REGISTRATO

www.gliambulantidifortedeimarmi.it

orario continuato dalle 8 alle 19
Sabato 23 Novembre
ROMA 
San Paolo District
  Via A. Severo

Domenica 24 Novembre
Monte Sacro  
Viale Val Padana

Evento di qualità con abbigliamento, borse, scarpe,
cashmere, biancheria, bijoux e arte fiorentina
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“Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” a Roma il 23 e 24 novembre     
Doppio speciale ed esclusivo appuntamento con le “boutique a cielo aperto” più famose d’Italia

Doppio speciale ed esclusivo appuntamento con l’e-
vento-mercato più famoso d’Italia. Ritorna infatti a 
grandissima richiesta a Roma l’eccellenza dell’uni-
co vero ed originale mercato di qualità de “Gli Am-
bulanti di Forte dei Marmi”. Lo spettacolo delle fa-
mosissime “boutique a cielo aperto” - con il meglio 
del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse 
e scarpe) di unica ed esclusiva fattura artigianale, la 
migliore produzione di cachemire, nuove collezio-
ni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità ga-
rantita dal Consorzio al prezzo migliore - Vi aspetta 
con un doppio speciale ed imperdibile appuntamen-
to. Sabato 23 novembre al San Paolo District (Ex 
Atac, Via A. Severo, VIII Municipio) e domenica 

24 novembre nella ormai storica location di Viale 
Val Padana. Dunque, due giornate da non perdere 
assolutamente per le migliaia di fans dell’originale 
Consorzio nella Capitale! Sarà in entrambi i casi la 
festa dello shopping più glamour e conveniente, con 
orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 
8 alle 19. I famosi ambulanti toscani – ormai valutati 
oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e pro-
prio fenomeno di costume - tornano finalmente dun-
que nell’Urbe (dove sono sempre attesissimi), per ri-
portare anche qui le magiche atmosfere del Mercato 
del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale 
garantita. Tante idee per gli acquisti in un autenti-
co spettacolo di bancarelle e di pubblico, che, non 

a caso, viene ormai comunemente definito “even-
to-mercato”. La definizione non è casuale, ma vuo-
le sottintendere l’unicità (nel panorama nazionale) 
e la valenza prima di tutto culturale, oltreché com-
merciale, della proposta. Non a caso, ormai, si parla 
del Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” 
(non solo in Italia ma anche all’estero) come di una 
“eccellenza italiana”. “Il nostro è un invito - spiega 
il Presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli - a 
diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, 
invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la 
qualità delle nostre merci e l’immagine coordinata 
delle nostre bancarelle.  Il nostro marchio è ormai 
sinonimo di shopping esclusivo e conveniente”.  




