
Cronaca, Informazione, Sport e Spettacolo - GRATIS
Sito web: www.lavocedelmunicipio.it

MONTE SACRO

ANNO XIV n.11 - 13 dicembre 2019

a pagina 10

Addio Mercatini di Natale?

pag 3 - Scontro tra assessori 
    presenti e passati

pag 10 - Speciale Natale

pag 13 - I cento anni  
               di Città Giardino

Maria
TUTTE LE  

TAGLIE  
GONNE

€ 30,00
ABBIGLIAMENTO 

Uomo - Donna - Bambino

00138 Roma - Via Barga, 25 (Fidene) - Tel. 06.8800257

&
per i nostri

PREZZI VANTAGGIOSI e.........

Maria&Mire
lla

PANTALONI 

DONNA

SCONTO 

30%

Mirella
Maria e Mirella la voce.qxp_Layout 1  05/12/19  16:00  Pagina 1



Anno XIV - N.11 - 13 dicembre 2019

Direttore
Nicola Sciannamè

e-mail: dirvocetre@libero.it

Edizione Municipio
“Montesacro”

Editore
Edizione Periodiche Locali

Via Radicofani, 209 
00138 - Roma

Coordinamento di redazione
Luciana Miocchi

Direzione e Pubblicità
392 9124474
Redazione

e-mail:
vocetre@yahoo.it

Registrazione presso il
Tribunale Civile di Roma

n.263/2005

Direttore Responsabile
Mario Baccianini

Stampa:
Centro Offset Meridionale 

- Napoli

pagina 2

Per scrivere alla redazione, invia una mail a vocetre@yahoo.it

Se non riuscite a trovare una copia del giornale, entrate nel sito:

www.lavocedelmunicipio.it
e seguite le indicazioni

 2020  -  ANNO XV - CALENDARIO USCITE
gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno

17 14 13 10 15 12
1 2 3 4 5 6

luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
10 x 18 16 13 11

7 8 9 10 11

venerdì 13 dicembre 2019

Al via da gennaio, organizzato dall’ARVAS

Corso di formazione per volontari 
ospedalieri alla Nuova ITOR  

in via di Pietralata

Sono aperte le iscri-
zioni al nuovo corso 
di formazione per vo-
lontari di assistenza 
ospedaliera organizza-
to dall’Associazione 
Regionale Volontari 
Assistenza Sanitaria 
(ARVAS - Ente del 
Terzo Settore), che 
assiste le persone rico-
verate nelle strutture 
sanitarie del Lazio aiu-
tandoli durante i pasti 
e nelle piccole esigen-
ze quotidiane.
Il corso, gratuito, che 
si terrà a partire dal 
prossimo mese di gennaio presso la Casa di cura Nuova ITOR in via di 
Pietralata, avrà la durata di circa tre mesi con 5 incontri settimanali in aula 
(il venerdì dalle 17.00 alle 19.00) ed un ciclo di tirocinio nei vari reparti al 
seguito di un Tutor. Al termine di questo periodo i partecipanti dovranno 
sostenere un colloquio finale nel quale, se superato, potranno scegliere di 
continuare a svolgere il servizio di volontariato con la consegna dell’At-
testato di idoneità oppure limitarsi al solo rilascio della certificazione di 
frequenza con l’esito finale. Ai volontari che vorranno continuare sarà 
chiesta la disponibilità a svolgere almeno un turno di servizio settimanale 
di due ore nelle fasce orarie corrispondenti alla colazione, al pranzo ed 
alla cena. L’ARVAS, presente su Roma e nel Lazio in trentasei strutture 
ospedaliere con circa duemila operatori, non persegue fini di lucro ed ha 
lo scopo, per esclusivi fini di solidarietà, di dare assistenza volontaria e 
gratuita a coloro che si trovano in stato di infermità, senza discrimina-
zione alcuna. Tale attività è espressione di responsabile partecipazione 
all’assistenza degli infermi come apporto complementare e non sostituti-
vo dell’intervento pubblico.
Per tutte le informazioni e per concordare un colloquio preliminare, te-
lefonare 
al 349.6410678(Graziella) o 328.8319403(Marco).  

Roberto Vincenzo Ilardi

A finanziare le operazioni di restauro, è stata la Maison Fendi, 
noto marchio di moda italiano

Manutenzione per quattro 
fontane capitoline
Il costo 

complessivo 
dei lavori, su 

progetto redatto 
dai competenti 

uffici della 
Sovrintendenza 

capitolina,  
è stato  

di 280.000 euro, 
onere assunto 
per intero dal 

mecenate

Nella mattinata di domenica 1 dicembre, la sin-
daca di Roma, Virginia Raggi, con il Presidente e 
AD della Maison Fendi, Serge Brunschwig, e con 
la Sovrintendente Capitolina ai Beni culturali di 
Roma Capitale, Maria Vittoria Marini Clarelli, ha 
presenziato alla conclusione degli interventi di ma-
nutenzione effettuati sulla Mostra dell’Acqua Paola 
del Gianicolo, sulla Fontana del Mosè di piazza San 
Bernardo, sulla Fontana del Peschiera di piazzale 
degli Eroi e sulla Mostra della Nuova Acqua Vergi-
ne del Pincio, situata in viale Gabriele D’Annunzio. 
A finanziare le operazioni di restauro, è stato proprio 
il noto marchio di moda italiano, promotore del pro-
getto “Fendi for Fountains”. Il costo complessivo 
dei lavori, su progetto redatto dai competenti uffici 
della Sovrintendenza capitolina, è stato di 280.000 
euro, onere assunto per intero dal mecenate. La ma-
nutenzione ha riguardato la superficie delle vasche 
e di tutte le parti inferiori dei prospetti, con lavaggi 
che hanno permesso di eliminare tutte le patine bio-
logiche. Sono state anche rimosse le incrostazioni 
calcaree e sono stati realizzati sia il consolidamento 
che la stuccatura delle lesioni, laddove necessario. 
Effettuata, infine, l’impermeabilizzazione delle va-
sche e la verifica degli impianti idrici ed elettrici. 

Andrea Lepone
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Dona un gioco 
ai bambini del 

Policlinico Umberto I
Ci sarà tempo fino al 19 
dicembre per partecipare 
all’iniziativa promossa da 
Ilaria Tamantini, mamma 
speciale attivissima sul 
territorio del III Munici-
pio. La Signora Tamantini 

si è messa in contatto con la neuropsichiatria in-
fantile di via dei Sabelli, sede distaccata del po-
liclinico Umberto I e con il policlinico steso, per 
avere accesso a queste due strutture il 20 dicembre 
mattina, per poter portare direttamente ai bambini 
ricoverati un regalino di Natale. Basta acquistare 
un piccolo gioco, che sia adatto sia ai maschietti 
che alle femminucce, incartarlo e consegnarlo en-
tro giovedi 19 dicembre direttamente a lei, contat-
tandola al numero 3294833484. Alcune semplici 
indicazioni da seguire: 

*evitare giochi troppo duri (avendo accesso a re-
parti delicati, potrebbero essere pericolosi)

*OTTIMA IDEA quella dei peluche(morbidi e 
adatti a maschi e femmine)

*la palla è un gioco che tutti i bambini amano (se 
morbida)

* giochi in scatola favorirebbero la condivisione e 
la “compagnia” tra bambini nella stessa stanza

* ATTENZIONE a giochi che richiedono l’u-
so di batterie (si possono prendere ma dobbiamo 
mettere nel pacchetto regalo anche le batterie altri-
menti i bambini non potrebbero utilizzarlo subito e 
potrebbero rimanerci male)

*i giochi con luci e suoni sono carinissimi ma le 
luci non devono essere a intermittenza troppo forte 
(andremo in un reparto di neuropsichiatria infanti-
le e alcuni bambini potrebbero non tollerarle). Si 
richiedono giochi nuovi per evitare che un bambi-
no riceva il nuovo e uno uno usato.
Per info: Ilaria Tamantini  3294833484

Una via ed è subito polemica 
social tra l’assessore Pieroni  

e l’ex assessore D’Orazio
Un vivace scambio via fb senza 
mai incrociarsi è il risultato del 
post dell’ex assessore municipale 
ai lavori pubblici Mimmo D’Ora-
zio ha fatto sull’intervento in via 
Pantelleria, ringraziando il Simu, 
quindi l’amministrazione capito-
lina a guida 5 stelle. Fatto notato 
dall’attuale assessore di centro si-
nistra, Francesco Pieroni, che su-
bito ha chiarito che quella via è di 
competenza municipale e che ne 
collega due, queste sì di competen-
za del dipartimento e anche che via 
Pantelleria è parte del “program-
ma Montesacro” da 3 milioni euro, per la messa 
in sicurezza di strade di competenza municipale 

come via Vaglia, via Suvereto, via 
Franco Sacchetti, via Capuana e a 
breve anche via Amalia Bettini. Al 
che, D’Orazio ha rilanciato scri-
vendo che i fondi sono stanziati 
dall’amministrazione Raggi, per 
cui il Municipio non ha meriti. La 
domanda sorge spontanea: se il 
Municipio, in questo caso come in 
altri, non ha meriti perché i fondi 
sono stanziati dal Comune, cosa 
esiste a fare? E a cosa serve un 
assessore Municipale? Se è super-
fluo Pieroni ora, non era superfluo 
anche D’Orazio allora? Spesso fb 

porta i ragionamenti su vette inaspettate..
Luciana Miocchi

Chiude l’ultimo alimentari  
di Castel Giubileo

Continua l’impegno del 
Comitato di più o meno 
duemila abitanti, con il 
raccordo, la Salaria e il 
Tevere a delimitarne i 
confini fisici, oltre i qua-
li non può espandersi, il 
quartiere di Castel Giu-
bileo, sviluppatosi in ma-
niera spontanea all’epoca 

del boom che attirò tanti 
giovani verso la capita-
le, sta andando incontro 
come tanti altri luoghi, 
alle conseguenze dell’in-
vecchiamento della popo-
lazione. Negli anni hanno 
chiuso diversi negozietti 
di vicinato, rimangono si 
uffici e officine e gli al-

berghi che si affacciano 
sul Gra, una tavola calda 
e un paio di bar ma quel 
che serve davvero a chi ha 
capacità ridotte di sposta-
mento, comincia a man-
care, così come fa notare 
Luca Rosati, del Cdq di 
Castel Giubileo. Un po’ 
per la presenza ingom-

brante del centro commer-
ciale di Porta di Roma, un 
po’ perché le attività dei 
negozianti che vanno in 
pensione non vengono ri-
levate. E cosi, a fine anno 
tirerà giù le saracinesche 
anche l’alimentari di Bru-
no, l’ultimo. 

L. M.

Brutto colpo all’autosufficienza dei più anziani
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Buone Feste dalla Redazione

Terza edizione dell’evento  
“Buon compleanno albero”

Sponsor e sostenitrice dell’evento, è stata l’azienda “Leroy Merlin – Salario Center”, i cui dipendenti 
hanno partecipato attivamente alla manifestazione

Nella mattinata di saba-
to 23 novembre, il Parco 
delle Valli ha ospitato la 
terza edizione dell’ini-
ziativa “Buon comple-
anno albero”, promossa 
e organizzata dall’As-
sociazione “Gli Amici 
di Conca d’Oro – APS”. 

Sponsor e sostenitri-
ce dell’evento, è stata 
l’azienda “Leroy Mer-
lin – Salario Center”, 
i cui dipendenti hanno 
partecipato attivamen-
te alla manifestazione, 
donando tre arbusti (due 
aceri campestri ed un 

albero di Giuda) e ma-
teriali da lavoro. Nel 
corso dell’incontro, i 
numerosi cittadini ac-
corsi presso la riserva 
naturale hanno avuto la 
possibilità di apprende-
re diversi concetti legati 
al mondo della natura e 

L’iniziativa è stata promossa e organizzata dall’Associazione “Gli Amici di Conca d’Oro – APS”

del giardinaggio, prima 
di cimentarsi, sotto l’at-
tenta supervisione degli 
esperti presenti, nella 
piantumazione degli al-
beri. Durante la messa a 
dimora degli arbusti, ai 
partecipanti sono state 
anche illustrate le tecni-

che principali per cura-
re la crescita delle varie 
piante. Queste le parole 
di Emanuele Mattei, 
presidente dell’Asso-
ciazione “Gli Amici di 
Conca d’Oro – APS”: 
“Porteremo avanti que-
sta iniziativa, con la 

voglia di avvicinare 
sempre di più i cittadini 
alla riserva naturale del 
Parco delle Valli”.

Andrea Lepone

Promossa dal Comitato di Quartiere Sacco Pastore - Espero

Raccolta firme per la passerella ciclopedonale a rischio
All’assemblea, tenutasi presso la palestra del-
la scuola Alberto Manzi in Via Valdarno, non 
sono intervenuti, pur se formalmente invitati, 
la sindaca Virginia Raggi, né l’ingegner Lat-
tanzi di Roma Metropolitane. Proprio alla con-
trollata che si occupa di progettare e gestire i 

cantieri per le opere infrastrutturali, in qualità 
di stazione appaltante, spetterebbe chiudere la 
conferenza dei servizi, aperta il 23 settembre. 
Tuttavia lo scorso 21 ottobre, dopo una sedu-
ta-fiume che ha a tratti assunto toni drammatici 
(si decideva il destino dei lavoratori), l’Aula 
Capitolina ha approvato la delibera che ne pre-
vede la liquidazione. Che ne sarà dell’opera, 
attesa per anni dai cittadini e strategica per 
tutto il quadrante poiché capace di collegare 
il popolosissimo quartiere sulla sponda sini-
stra dell’Aniene con la stazione Conca d’Oro 
(metro B1) e le piste ciclabili di via Val d’Ala 
e di Sacco Pastore? Come illustrato dal prof. 
Caudo sarebbe sufficiente un provvedimento 
del Comune che indicasse un ente alternativo 
per avviare finalmente la fase esecutiva del 
progetto, con l’indizione della procedura di se-

lezione. La mobilitazione per la raccolta delle 
firme ha l’obiettivo di sollecitare l’ammini-
strazione comunale ad impegnarsi formalmen-
te per la realizzazione dell’opera nei tempi 
originariamente stabiliti. Sabato 30 novembre 
e domenica 1 dicembre il Comitato di Quartie-
re Sacco Pastore-Espero ha allestito un punto 
di raccolta presso lo stand 10F del mercatino 
di Conca d’Oro; anche il Comitato di Quar-
tiere Città Giardino ha ritenuto di contribuire 
all’iniziativa, raccogliendo le firme sabato 30 
nel Teatro della Parrocchia di Via delle Alpi 
Apuane, dove ha avuto luogo la celebrazione 
dei 100 anni di Città Giardino. è possibile dare 
il proprio sostegno presso la Farmacia Brunet-
ta in Via dei Campi Flegrei 11 e negli esercizi 
commerciali della zona. 

Matteo Severi

Il presidente 
Caudo ha 

incontrato i 
cittadini lo scorso 

15 novembre
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A Colle Salario è nata una pelletteria made in Italy tutta al femminile

“Voglio”: il laboratorio che unisce  
qualità e tradizione

Un’iniziativa che rilancia  
le piccole realtà  
di zona sempre  

più in difficoltà a causa  
del dilagare dei  

centri commerciali 

Monica e Deborah, due donne unite dalla 
passione per la moda e il design, hanno 
creduto in un progetto che valorizza 
l’artigianato e la tradizione. Così tre anni 
fa è nato “Voglio”, un laboratorio di pel-
letteria 100% made in Italy. Si trova in 
via Petritoli 16, a Colle Salario. è una 
realtà tutta la femminile, infatti tutte le 
collaboratrici sono donne. Si possono 
trovare accessori da donna e da uomo, 
borse, cinte, portafogli, articoli di dec-
orazione di interni e molto altro. Sono 
tutte creazioni uniche ideate da Deborah 
e Monica e da stilisti emergenti che si 
affidano a loro per dar vita alle proprie 
idee. A luglio, nell’ambito di “Altaro-
ma”, una giovane stilista, Claudia Mari-
ani, con gli accessori “Voglio” ha vinto 
un premio nella sezione “accessori e 
calzature” per la capacità progettuale, la 
ricerca sui materiali, l’amore per la con-
temporaneità di un moderno femminile. 
«La nostra attività – spiega Deborah – 
vuole valorizzare l’artigiano di qualità, il 
rapporto umano con il cliente, la piccola 

boutique di zona che rischia di sparire in 
un periodo storico in cui dilagano i centri 
commerciali e la grande distribuzione». 
Tanti gli eventi a cui prendono parte, 
da poco hanno partecipato alla “Fiera 
dell’artigianato e del design” al Pratibus 
District a viale Angelico e sono presenti 
alla manifestazione il “Natale in Enote-
ca” a Piazza Trilussa. Nel III Municipio 
il prossimo appuntamento è alla festa di 
Natale a largo Labia il 14 e 15 dicembre 
dove sarà possibile apprezzare le loro 
creazioni e trovare l’idea giusta per i re-
gali di Natale.

Stefania Gasola

Per non dimenticare Valle Melaina duramente colpita

Via Ventotene il dolore nella memoria

Da quel 27 novembre 
del 2001 sono trascorse 
ormai quasi due decadi. 
Al civico 32 di Via Ven-
totene, corta stradina che 
mette in collegamento via 
di Valle Melaina con Via 
Scarpanto proprio dove 
oggi c’è l’entrata della 
stazione Jonio, una fuga di 
gas trascurata, nonostante 
le insistenti segnalazioni 
dei cittadini. L’esplosio-
ne, dovuta a una fuga di 
gas trascurata nonostante 
le insistenti segnalazio-
ni, sventrò le condotte 
dell’acqua, scaraventan-

do veicoli e motocicli sui 
terrazzi ed i balconi cir-
costanti. Persero la vita 
quattro donne (Michela 
Camillo, inquilina dello 
stabile, la proprietaria del 
salone di parrucchiera al 
livello della strada, Maria 

Grossi, con sua figlia Fa-
biana Perrone e una clien-
te che si trovava nel suo 
negozio, Elena Proietti) e 
quattro Vigili del Fuoco, 
che erano intervenuti sul 
posto. 

Matteo Severi

A quasi vent’anni dalla tragica esplosione  
per la fuga di gas

Una serie di incontri per mettere in guardia  
i frequentatori dalle truffe

La Polizia di Roma Capitale nei 
centri anziani del Terzo Municipio

Il corpo della Polizia Locale di Roma 
Capitale ha organizzato nei centri an-
ziani del Terzo Municipio una serie di 
incontri per farsi conoscere dai loro 
frequentatori e per metterli in guardia 
dai vari tipi di truffe delle quali sempre 
più spesso rimangono vittime a opera 
di personaggi senza scrupoli. Nel corso 
degli incontri tenuti da funzionari del 
corpo viene anche distribuita una guida 
cartacea contenente consigli e suggeri-
menti. Le truffe agli anziani, segnalate 
pressoché quotidianamente anche nel 
territorio di Monte Sacro, sono parti-
colarmente odiose perché compiute ai 
danni di persone indebolite dal peso 
dell’età e spesso facenti leva sulla pre-
occupazione per i loro cari, come nel 
caso delle richieste di denaro per falsi 

incidenti in cui sarebbero coinvolti fi-
gli o nipoti (ovviamente all’oscuro di 
tutto) con tanto di complici al telefono 
che si spacciano per loro. Il progetto 
nasce in collaborazione con il Dipar-
timento Politiche Sociali capitolino, la 
Prefettura di Roma e Farmacap. 

Alessandro Pino
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è ACCADUTO ANCHE QUESTO
11 novembre – nel tardo 
pomeriggio  fuga di gas nelle 
cantine di uno stabile di sette 
piani in viale Val Padana. In via 
precauzionale il palazzo viene 
temporaneamente evacuato.

17 novembre – in mattinata si 
spezza un grosso ramo da un 
albero in via Cavriglia che va a 
cadere su una vettura in sosta.
In via Cecco Angiolieri viene 
arrestato un giovane per spaccio 
di droga.

18 novembre – vandalizzato il 
punto di ristoro nel parco Labia 
(zona Fidene Serpentara).

24 novembre – durante la chiusura 
del fine settimana nella scuola 
“Angeli della Città cadono a terra 
alcuni pannelli del controsoffitto 
della mensa, finendo in frantumi.

26 novembre – poco prima 
di mezzogiorno nel centro 
commerciale Bufalotta un 
dipendente di un locale della 
struttura viene rapinato degli 
incassi delle slot machine da due 
banditi in moto.
In via di Val Melaina attorno all’una 
del pomeriggio un ottuagenario si 
accascia a terra sul marciapiede, 
privo di vita.

27 novembre – due cugini 
ghanesi vengono denunciati per 
tentata truffa dopo che uno di loro 
aveva tentato di sostenere al posto 
dell’altro gli esami teorici per la 
patente presso la Motorizzazione 
di via Salaria.

28 novembre – in nottata un 
albanese viene arrestato dai 
Carabinieri in via Ezra Pound a 
Talenti mentre cercava di rubare 
una vettura parcheggiata in strada.

In balia di un tangibile e vergognoso degrado

30 novembre – nel pomeriggio 
in via Arrico Cajumi a Talenti 
una vettura parcheggiata in strada 
viene forzata e vengono rubati 
oggetti contenuti all’interno.
in serata in via Ettore Romagnoli 
a Talenti una donna viene truffata 
di duecento euro con il trucco del 
finto incidente.

2 dicembre – in serata dopo 
un acquazzone si segnalano 
allagamenti in diverse zone del 
Terzo Municipio.

5 dicembre – nel parcheggio 
interrato del centro commerciale 
Bufalotta una donna viene derubata 

della borsa da due individui 
mentre sistemava la spesa nella 
sua vettura.

6 dicembre – nel pomeriggio furto 
con scasso in un appartamento di 
via Comparetti a Talenti.
In nottata dopo aver sfondato con 
una vettura i vetri di una banca in 
via Ugo Ojetti una banda di almeno 
tre banditi ruba un erogatore di 
denaro con circa quarantamila 
euro in contanti.

7 dicembre In via Villa di Faonte 
una donna cerca di scappare in 
auto da un posto di controllo dei 
Carabinieri. Fermata, viene trovata 
in possesso di alcune dosi di droga.

(A cura di Alessandro Pino)

Lo spazio prospiciente alla stazione nel più completo 
abbandono

All’uscita della metro Jonio, 
piazzale invaso dai rifiuti

Penose le condizioni in cui versano le 
due fermate del trasporto pubblico su 
ferro nel III Municipio. Dopo la protes-
ta di scena alla stazione di Conca d’Oro 
lo scorso 13 ottobre, con la bella inizia-
tiva che ha visto volontari, consiglieri 
e assessori del Municipio ripulire la pi-
azza ridotta a nauseabonda discarica di 
bottiglie e pattume vario, Ama sembra 
aver ripreso ad occuparsi dello spazza-
mento e della pulizia del sito. 
Diverso il destino della fermata Jonio: 
per raggiungerne l’entrata provenendo 
da via di Valle Melaina bisogna at-
traversare lo spazio racchiuso tra via 
Stampalia, via Gorgona e Via Scar-
panto. In tempi ormai remoti ospitava 
i banchi del mercato, spostati nel più 
consono plateatico attrezzato di via 
Conti già dal novembre 2001. Oggi è 
ostaggio di bivacchi di sbandati e di ciò 
che si lasciano dietro: bottiglie a cen-

tinaia, nelle aiuole maleodoranti e in-
vase di cartacce o accatastate in scatole 
di cartone che marciscono al sole e alle 
intemperie. 
La pulizia non spetta ad Ama, ma da 
contratto alla società privata che ha 
realizzato i box sotterranei nel 2002 
nell’ambito del PUP (Piano Urbano 
Parcheggi). Peccato sia stata dichi-
arata fallita dal Tribunale Ordinario di 
Roma nel 2015. Il decoro dell’area è 
ripristinato soltanto una volta l’anno, 
prima dell’arrivo delle autorità per la 
commemorazione delle vittime della 
tragedia nell’adiacente Via Ventotene. 
Agli sconfortati residenti non resta che 
la rabbia di un’ulteriore, inaudita beffa.
Nessuna notizia inoltre nemmeno sul 
fronte delle cubature commerciali orig-
inariamente previste nel progetto della 
stazione.

Matteo Severi
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Cosa è successo dopo la visita dell’Assessore Comunale I residenti della zona vorrebbero un intervento deciso da parte 
dell’attuale Amministrazione municipale

Parco Chiala, i cittadini 
chiedono chiarezza

La richiesta per la riqualificazione dell’area verde, sostenuta 
da una notevole raccolta firme, era già stata inoltrata  

agli uffici dell’ex presidente del Terzo, Roberta Capoccioni

Gli ultimi 
sviluppi riguardo 

alla vicenda 
del sentiero 

ciclopedonale

Via Favignana, un bilancio di fine anno

Lo scorso 31 ottobre 
Pietro Calabrese, as-
sessore alla Mobilità 
della Giunta Raggi, si 
è recato di persona, ac-
compagnato dalla Poli-
zia Locale, a svolgere 
un sopralluogo nell’a-
rea. Ne è risultata una 
sospensiva di cinque 
giorni per il cantiere al 
centro delle polemiche: 
la ditta ha dovuto di 
integrare la documen-
tazione presentata in 
occasione dei controlli. I cittadini del quartiere Nuovo Sa-

lario continuano a lamentare la di-
lagante incuria diffusasi all’interno 
del Parco Chiala. Una loro richiesta, 
predisposta con lo scopo di riqualifi-
care l’area verde e sostenuta da una 
notevole raccolta firme, era già stata 
inoltrata agli uffici dell’ex presidente 
municipale Roberta Capoccioni, ma 
ad oggi è rimasta lettera morta. Molti 
i residenti della zona che vorrebbero 
un intervento deciso, diretto da parte 
dell’attuale Amministrazione di piaz-
za Sempione. Essi chiedono a gran 
voce che le istituzioni prendano in 
esame il problema e lo risolvano tem-

pestivamente, così da restituire il giu-
sto decoro ambientale al parco, la cui 
frequentazione, a causa dei disagi so-
pracitati, risulta attualmente quasi del 
tutto inibita. I residenti inoltre, hanno 
espresso numerosi interrogativi circa 
la ragione per cui il chiosco adibi-
to a bar, situato all’interno dell’area 
verde, non sia più operativo. Al mo-
mento, l’unica via percorribile per 
restituirlo alla cittadinanza, sembra 
essere la stesura di un apposito bando 
di gara, autorizzato dal Campidoglio 
e concesso in delega agli uffici del 
Municipio III.

Valeria Moroni

Anche il Comune, dun-
que, pare voler chiarire 
gli aspetti dell’intricata 
questione che oppone 
un condominio in ri-
strutturazione a Città 

l’Arch. Rodolfo Bosi: 
lo scorso 24 novembre, 
durante un incontro con 
il Presidente Caudo, 
alla presenza di rappre-
sentanti dei cittadini e 
dell’assessore muni-
cipale all’urbanistica 
Sampaolo, ha esternato 
le sue perplessità  circa 
la validità dell’espro-
prio in favore del Co-
mune di Roma, che ha 
interessato nel 1960 i 
terreni del sentiero. Ai 
tempi l’obiettivo era il 
collegamento stradale 
di Via Favignana con 
Piazza Monte Gemma, 
che tuttavia non è mai 
stato realizzato, né se 
ne trova traccia nel vi-
gente Piano Regolato-
re. A complicare ulte-
riormente il quadro ci 
sarebbero dissensi circa 
il ventennale utilizzo 
esclusivo, indispensa-
bile per usucapirle, del-
le particelle catastali su 
cui il sentiero insiste. 

Matteo Severi

Giardino e un vero e 
proprio movimento di 
protesta, composto da 
alcuni residenti, asso-
ciazioni del territorio e 
semplici cittadini che 
si battono per la salva-
guardia del sentiero ci-
clopedonale sul limitare 
della Riserva Naturale 
Valle dell’Aniene. Ad 
interessarsi alla spinosa 
questione, in rappre-
sentanza dell’Associa-
zione VAS – Verdi Am-
biente Società Onlus, 

Il Municipio sepolto sotto 
fiumi di droga

Lo spaccio va oltre le tradizionali piazze di spaccio 
del Tufello e Vigne Nuove

Un fiume di droga ha invaso il territo-
rio del Terzo Municipio, allargandosi 
ben oltre le famigerate piazze di spac-
cio del Tufello, di Vigne Nuove come 
anche di San Basilio nel municipio 
adiacente: è il desolante quadro ripor-
tato nei giorni scorsi da un articolo 
del Messaggero. Le zone infestate dai 
pusher vanno da Città Giardino nel 
cuore di Monte Sacro a Sacco Pas-
tore, a Talenti fra via Matteo Bandello 
e via Della Cecchina, alle adiacenze di 
Conca d’Oro e viale Val Padana senza 
risparmiare la zona medio borghese di 
Prati Fiscali e arrivando fino al Colle 
Salario. Tutto questo con lo scontato 

corollario di regolamenti di conti, di 
ulteriore delinquenza per procurarsi 
le dosi, di degrado, di pericolo dato 
da chi poi si mette al volante strafatto 
duro, nonostante la continua attività 
di repressione di Polizia e Carabin-
ieri, comunque frustrata da normative 
eccessivamente morbide. Soprattutto, 
nonostante la rassicurante e idilliaca 
immagine di un territorio inteso come 
grande famiglia inclusiva propalata 
da chi finge di non vedere che la città 
è diventata un incubo distopico pre-
figurato trent’anni fa da fumetti come 
Ranxerox.

Alessandro Pino
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Primo esperimento natalizio 
per il Cdq in collaborazione 

con l’associazione  
“Il mio Quartiere”

Le letterine di Babbo Natale a Settebagni

Primo esperimento di socialità, in questo caso na-
talizia, per il Comitato di Quartiere di Settebagni, 
da quando si è deciso di occuparsi anche della so-
cializzazione del quartiere. In collaborazione con 
l’associazione Il Mio Quartiere e la sponsorizza-
zione di Ipertriscount e Centro Servizi Settebagni, 
il 21 dicembre Babbo Natale raccoglierà le letteri-
ne dei bambini, donando dolcetti e caramelle pres-
so il CSS, in via Salaria 1462. Selfie e merenda di 
Natale a seguire.

LM

Una delibera del Comune di Roma che istituisce un servizio 
a pagamento della Polizia Locale rischia di far annullare 

molti dei mercatini previsti

Terzo Municipio: mercatini addio?

Le associazioni dei commercianti del Terzo Municipio sono in subbu-
glio. L’associazione Ars Ludica, tra le vincitrici del bando del maggio 
scorso per l’assegnazione dei mercatini fino al 2021, ha ricevuto una 
lettera del Dirigente del III gruppo, sezione Polizia Stradale, con alle-
gato modulo di richiesta obbligatoria dei servizi della Polizia locale per 
il mercato dell’8 dicembre a Via Conca d’Oro. Importo per tali servizi: 
oltre 1300 euro. Eppure nulla di tutto ciò era previsto in questo bando o 
in altri del passato. 
Un primo risultato è stato l’annullamento di un evento a Largo Val Sab-
bia. «Nelle manifestazioni piccole i guadagni sono esigui – commenta 
un commerciante – non è proprio possibile assumere ulteriori oneri». 
All’origine di tutto la delibera 136 del Consiglio comunale del 12 luglio 
scorso relativa al  Regolamento delle prestazioni dei servizi resi dal 
corpo di Polizia locale per attività e iniziative di carattere privato con o 
senza scopo di lucro. La ragione addotta è che tali eventi «condiziona-
no frequentemente e in misura considerevole la circolazione stradale, 
determinando un aumento dell’impiego delle Forze di Polizia Locale». 
Tali costi, si spiega, non devono gravare sul bilancio di Roma Capitale. 
La delibera ha effetto retroattivo, quindi si applica anche agli eventi già 
assegnati con il bando del municipio. Alcuni, però, assicurano che in al-
tri municipi non è stata richiesta loro alcuna somma per la partecipazio-
ne ai mercati. Per il momento Carlo Righetti dell’Associazione Cittadi-
ni, Artigiani e Commercianti ha chiesto l’intervento del presidente del 
Municipio Giovanni Caudo, dell’Assessore al Commercio Francesca 
Leoncini e di Giordana Petrella, presidente della Commissione Traspa-
renza. Sembra che ci sarà una riunione con i vigili e che il Direttore del 
Municipio Annamaria Graziano stia preparando una lettera per conte-
stare l’interpretazione della delibera.  

Raffaella Paolessi 

Caos per strada e nei negozi. Tutti iniziano a pensare 
agli acquisti delle feste ed i quartieri vicino ai punti 

nevralgici dello shopping ne risentono 

Natale 2019: shopping tra luci 
ed eventi per bimbi

Conto alla rovescia per il Natale 2019, 
con la corsa ai regali iniziata ormai da 
qualche giorno. I nostri centri com-
merciali appaiono super brillanti e 
vengono presi d’assalto nei week end, 
mentre i negozianti di quartiere effet-
tuano aperture straordinarie sperando 
di essere la scelta dei doni per i clienti 
abituali. Per quanto riguarda Porta di 
Roma che rimarrà aperto anche il 24 
ed il 31 Dicembre fino alle 18:00, ol-
tre alle luci da ammirare ed la consueta 
pista di ghiaccio, in programma ci sono 
anche gli “incontri con Babbo Natale” 
(8-14-15-21-22-23 e 24 Dicembre nel 
corridoio del primo piano lato Auchan), 
e lo stand della Croce Rossa Italiana 

con i volontari che confezioneranno 
i regali (dal 7 al 24 Dicembre primo 
piano fronte MediaWorld). Al Dima 
Shopping Bufalotta, che quest’anno ha 
visto la chiusura di una libreria, di due 
negozi d’abbigliamento, del punto A.S. 
Roma e non solo, c’è “Ice Christmas” 
con laboratori, eventi ed animazione 
per i più piccoli (foto con Babbo Na-
tale, consegna della letterina e molto 
altro). Da non perdere una visita al nu-
ovo negozio per animali situato al pri-
mo piano, “MobyDick”: qui troverete 
un laghetto artificiale pieno di pesci e 
papere, che catturano l’attenzione dei 
bambini.

Eleonora Sandro

File d’auto per entrare nei parcheggi: week end da bollino rosso  
per acquisti nei centri commerciali
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Buone Festeda

Il garante dell’infanzia della 
regione Lazio alla media  

Giuseppe Ungaretti
Il 21 novembre 2019, in 
occasione della giornata 
mondiale dell’infanzia e 
dell’adolescenza, pres-
so il plesso Ungaretti si 
è tenuto L’evento “ri-
flettendo sui diritti dei 
bambini” , un incontro 
tra i ragazzi e il garante 
dei diritti dell’infanzia 
regione Lazio, avvo-
cato Jacopo Marzetti. 
L’obiettivo era quello di 
coinvolgere direttamen-
te gli studenti per fargli 
comprendere quanto e’ 
stato fatto fino ad oggi 
per tutelare i loro diritti 
e soprattutto quanto c’è 
ancora da fare, quello 
che è il ruolo delle isti-

Convegno sulla multifunzionalità 
nell’agricoltura al Liceo Giordano Bruno

di Roma; Marco Cerboni, 
responsabile per Coldiret-
ti dei Psr (Programma di 
Sviluppo Rurale), Serena 
Gallaccio, imprenditri-
ce e responsabile Donna 
Impresa ed ex studentes-
sa del liceo, Pina Boccia, 
tecnologo alimentare di 
Coldiretti. Coordinato-
re dell”evento Maurizio 
Ortolani, responsabile 
regionale di Campagna 
Amica. Multifunzionalità 
in agricoltura vuol dire 
integrare le lavorazioni 
tradizionali e servizi nuo-
vi, tipo agri-asili, agricol-
tura sociale, energie alter-
native, fattorie didattiche, 
con particolare attenzione 
allo sviluppo sostenibile e 
responsabile.

L. M.

tuzioni e delle famiglie. 
Era presente la dirigente 
scolastica dell’i.c. Uru-
guay dott.ssa Angela 
Minerva. Menzione spe-
ciale per il corpo docen-
te dell’Ungaretti che ha 
organizzato l’evento è 

soprattutto un “bravi” ai 
ragazzi che hanno par-
tecipato attivamente e 
coinvolto tutti i presenti 
trasmettendo la gioia e 
la voglia di migliorare 
tipica della loro età.

FFP

Il riconoscimento conferito dalla Chiesa di Gesù Cristo  
dei Santi degli Ultimi Giorni

Le mamme del terremoto  
di Norcia premiate  
al Tempio Mormone

Si è svolta lo scorso 7 dicembre nel complesso del Tempio della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (conosciuta anche come Mormone) in via 
Di Settebagni la premiazione di dieci mamme provenienti da Norcia, cittadina 
duramente colpita dagli eventi sismici che devastarono numerose località del 
Centro Italia (radendo pressoché al suolo Amatrice, come è noto) tra l’estate del 
2016 e i primi mesi del 2017. Il Riconoscimento per i Valori della Famiglia vie-

ne conferito annualmente a chi si è con-
traddistinto per aver difeso l’istituzione 
della famiglia. Le mamme sono state 
dunque premiate perché, pur in quei mo-
menti difficili, hanno deciso di investire 
nel futuro dando alla luce un figlio. Alla 
cerimonia erano presenti il presidente 
del Terzo Municipio, Giovanni Caudo, 
il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno e 
l’onorevole Maria Teresa Bellucci, mentre a fare gli onori di casa c’erano l’An-
ziano Alessandro Dini Ciacci, responsabile della Chiesa per l’Italia, con la mo-
glie Sara. «Oggi abbiamo celebrato la gioia dei valori familiari – ha commentato 
Dini Ciacci - siamo fermamente convinti che la famiglia, così come ordinata da 
Dio, sia la fonte delle gioie più grandi della vita e che sia degna di ogni sforzo 
e di ogni attenzione».

Alessandro Pino

Si è tenuto il 3 dicembre 
presso l’aula magna del 
Liceo Giordano Bruno il 
convegno su “Multifun-
zionalità in agricoltura: 
nuove prospettive e op-
portunità”. Ad aprire i 

lavori il ds Paolo De Pa-
olis e la prof Concetta Di 
Lunardo. Diversi gli in-
terventi: Giuseppe Casu, 
direttore di Coldiretti di 
Roma; Niccolò Sacchet-
ti, presidente Coldiretti 
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Il 4 dicembre in tanti hanno partecipato all’evento  
nella sede di via Radicofani 158

Dal 1999 la podologa Paola Pontesilli svolge la sua attività  
a Fidene dimostrando grande professionalità e cura del cliente

Lo studio podologico Pontesilli 
compie 20 anni 

“Dal 1999 i vostri piedi nelle mie 
mani”. È quanto si legge sulla vetri-
na dello studio podologico Pontesilli 
che ha festeggiato 20 anni di attivi-
tà. Per l’occasione, il 4 dicembre è 
stato organizzato un aperitivo a cui 
hanno partecipato in tanti tra clien-
ti affezionati e nuovi. Questo dimo-
stra quanto il centro sia conosciuto e 
apprezzato nella zona e anche oltre. 
Paola Pontesilli ha iniziato la sua at-
tività nel 1999, dopo aver acquisito 
nel 1998 la laurea triennale in Podo-
logia, prima a largo Santa Felicita 5, 
sempre a Fidene, poi nel 2009 si è 
trasferita sulla via principale, in via 
Radicofani 158. Da vent’anni si oc-
cupa della prevenzione e della cura 
di tutte le patologie del piede “dolo-
roso”: ipercheratosi, unghie incarni-
te, unghie micotiche, verruche, plan-
tari, metatarsalgie, alluce valgo. Da 
tre anni effettua anche trattamenti di 
laserterapia con ottimi risultati. Al 
suo fianco da 10 anni c’è Francesca 
che si occupa della gestione della se-
greteria e dell’amministrazione. Nel 
quartiere è partita completamente da 
zero, a malapena si conosceva la fi-
gura del “podologo” e il suo ruolo di 
professionista sanitario, completa-
mente distinto da quello puramente 
estetico dell’estetista. Con grande 
serietà e professionalità ha conqui-
stato la fiducia dei tanti clienti che la 
seguono da quando ha avviato l’at-
tività. In tutti questi anni è riuscita 

a diffondere nelle persone l’impor-
tanza di prendersi cura del benessere 
del piede e di affidarsi a professio-
nisti seri per evitare complicanze e 
problemi. 

Stefania Gasola

Anche la Cecco Angiolieri  
nel progetto Retakeproblema  

“mala movida”  

Anche la scuola Ce-
cco Angiolieri nella via 
omonima a Talenti ha 
aderito al progetto Retake, 
seguendo l’esempio della 
Caterina Usai e del liceo 
Orazio a via Savinio che 
hanno aperto nel quartiere 
la strada della collabora-
zione con l’associazione 
di volontari attivi nella ri-
qualificazione del territo-

A Talenti segue l’esempio del liceo Orazio  
e della Caterina Usai

rio. La mattina dello scor-
so 23 novembre si sono 
dunque dati appuntamen-
to genitori, docenti, alu-
nni e semplici volenterosi 
per pulire insieme l’area 
esterna, creare un’area 
verde con nuove piantine 
e ridipingere i muretti. 
«Alla Cecco Angiolieri 
l’evento di recupero degli 
spazi comuni non è stato 

a conclusione del progetto 
annuale bensì in aper-
tura dell’anno – spiega 
l’avvocato Simona Mar-
tinelli, coordinatrice di 
Retake Terzo Municipio- 
abbiamo tante idee che in-
sieme ai docenti potremo 
portare avanti per fare 
educazione civica ai raga-
zzi divertendoli».

Alessandro Pino

Sul sito della Consulta, di volta in volta, sarà possibile visionare  
la mappa aggiornata del territorio

Arriva la “mappizzazione”  
delle barriere architettoniche

Un nuovo progetto lanciato dalla Con-
sulta Disabili del Municipio III, dedi-
cato alla “mappizzazione” delle varie 
barriere architettoniche che albergano 
nei quartieri del territorio e che rendono 
difficoltosi gli spostamenti delle persone 
diversamente abili, è stato recentemente 
inaugurato, con il supporto del consi-
gliere di piazza Sempione Matteo Pie-
trosante. Quest’ultimo si sta occupando 
attivamente delle segnalazioni relative 
ai lavori che mirano ad abbattere le sud-
dette barriere. Tutti i cittadini possono 
essere parte attiva dell’iniziativa, invian-

do le proprie segnalazioni al seguente 
indirizzo email: b.architettoniche.con-
sultah.mun3@gmail.com. Sul sito della 
Consulta, di volta in volta, sarà possibile 
visionare la mappa aggiornata del terri-
torio, con tutte le nuove barriere archi-
tettoniche segnalate, oltre alle attività 
promosse dal direttivo. Uno strumento 
utile, un’arma in più per tutti i cittadi-
ni diversamente abili, che troppo spesso 
sono ingiustamente costretti ad effettua-
re tortuosi “slalom” per spostarsi da una 
zona all’altra del Municipio. 

Andrea Lepone

Tutti i cittadini possono essere parte attiva dell’iniziativa, 
inviando le proprie segnalazioni al seguente indirizzo email: 

b.architettoniche.consultah.mun3@gmail.com
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La manifestazione si è svolta all’interno del palazzetto  
sportivo comunale di Piacenza

L’atleta si è aggiudicato 
il titolo di campione 

d’Italia nelle specialità 
di powerlifting “raw” 

ed “equipped”, nonché 
in quelle single lift di 

distensione su panca piana 
e stacco da terra

Andrea Lepone è campione 
italiano di powerlifting 2019

Un nuovo titolo nazionale per An-
drea Lepone, giornalista de La Voce 
del Municipio, che nelle giornate di 
sabato 7 e domenica 8 dicembre ha 
gareggiato nel circuito WPC-AWPC 
per il titolo di campione italiano di 
powerlifting 2019, al palazzetto 
sportivo comunale di Piacenza. Nel 
corso della prima giornata, Andrea 
si è aggiudicato il titolo di campione 
d’Italia nelle specialità di powerli-
fting raw ed equipped. Domenica in-
vece, ha vinto entrambi i campionati 
italiani di powerlifting single lift. In 

ognuna delle competizioni, Lepone 
ha gareggiato sia nel circuito WPC 
che in quello AWPC, e sempre nella 
categoria senior -110 kg. A sponso-
rizzare l’atleta, che si allena a Mon-
tesacro, nella palestra “Non solo 
sport” di via delle Egadi 18, è stata 
l’azienda “Italfarmacia”, presieduta 
dal Dott. Mario Marchetti.

Nisc

Giacomo e Massimo compongono il gruppo  
in vertiginosa ascesa

Sierra, la trap di Montesacro 
sbanca X Factor XIII

Hanno convinto Sa-
muel, il cantante, 
chitarrista e front-
man dei Subsonica, 
con il loro graffian-
te debutto sul palco 
del talent di Sky: il 
singolo Enfasi, un 
inedito che adatta 
in italiano il brano 
Stolen Dance, gran-
de successo del 2013 dei tedeschi Milky 
Chance. Colpito positivamente, l’esi-
gente giudice gli ha concesso un posto 
nella sua squadra, categoria “Gruppi”, 
fino agli Home Visit di Berlino, dove i 
Sierra si sono esibiti davanti a lui e, per 
la prima volta, al cospetto di un vero 
pubblico. Con la loro personale riscrittu-
ra di Mockingbird del rapper americano 
Eminem hanno mostrato di padroneg-
giare a pieno il linguaggio della musica 
odierna. Piuttosto conosciuti nell’am-
bito della scena musicale underground 
della Capitale, i Sierra hanno già pubbli-

cato un EP, intitola-
to Castelli di sab-
bia. Nascono come 
una crew formata 
da quattro rapper 
e due producer, su 
Instagram vantano 
un account da mi-
gliaia di follower. 
Ma alla tredicesima 
edizione italiana 

del popolare format musicale britannico 
si sono presentati in forma di duo, Ponte 
e Sila Bower, al secolo Giacomo e Mas-
simo. Due ragazzi di 26 anni, nati e cre-
sciuti nel nostro quartiere - guardare il 
video di Anima, una delle canzoni inedi-
te dei Sierra più apprezzate su YouTube, 
per credere - che hanno dimostrato tutto 
l’attaccamento al loro milieu, esibendo-
si sulle note di Snow dei Red Hot Chili 
Peppers con la gigantografia di un logo 
alle spalle recante la dicitura “Montesa-
cro”. 

Matteo Severi

In finale nel più popolare talent show del grande schermo

Nella Parrocchia dei SS Angeli Custodi è stato celebrato un compleanno speciale

Citta’ Giardino 100 anni e non sentirli 
“...la strada rettilinea ha 
i pregi dell’ordine ma i 
difetti della monotonia, 
mentre quella curvilinea 
pittoresca è caratterizzata 
da varietà e movenze che 
ad ogni passo muta il qua-
dro e mostra nuovi aspetti 
inattesi…” Basta fare una 
passeggiata fra via Cimo-
ne, viale Adriatico, piaz-
za Sempione per ritrovare 
uno dei principi che ha 
ispirato il lavoro realizza-
to dalle cooperative edili-
zie nelle prime decadi del 
novecento.  Spesso però 
l’occhio distratto non ri-
esce a cogliere quanto 

sia ricco il patrimonio di 
questo originale quadran-
te di Roma. è stato grazie 
all’architetto Alessandro 
Galassi, invitato dall’As-
sociazione Culturale 
“Euterpe e le altre” e dal 
Comitato di quartiere Cit-
tà Giardino, che lo scor-
so 30 novembre è stato 
possibile ripercorrere la 
storia dell’ideazione e 
della realizzazione finale 
del progetto che ha dato 
vita ad uno dei principali 
esempi italiani del mo-
dello della garden city 
anglosassone. Non solo 
foto, ma tanti i documenti 

originali raccolti e illu-
strati dal professore Ga-
lassi, proprio in uno degli 
edifici centrali del proget-
to. La chiesa dei SS An-
geli Custodi, disegnata 
da Gustavo Giovannoni, 
era ed è il cuore di Città 
Giardino: da piazza Sem-
pione (pensata al tempo 
come zone pedonale) si 
dipartono le strade ad 
anello che distribuiscono 
le zone del piano urbani-
stico ideato dal Consor-
zio creato nel 1919 tra il 
Comune di Roma, Unio-
ne Edilizia Nazionale e 
Istituto per le case popo-

lari. E poi, con la cura 
dei dettagli di progettisti 
come Vincenzo Fasolo, 
venivano disegnati i tipi 
edilizi dei bellissimi vil-

lini in stile architettonico 
“barocchetto”, molti dei 
quali hanno resistito fino 
ad oggi.

Laura Francesconi

Il 7 dicembre 1919 
si concretizza 

l’idea di realizzare 
un nuovo quartiere 

nell’ansa 
dell’Aniene. Dopo 
un secolo è ancora 
vincente l’idea di 

una città a misura 
d’uomo 
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Un incontro che ha permesso ai partecipanti di scoprire il pensiero 
filosofico dell’artista

All’interno della struttura, si è svolta la mostra personale 
del maestro Stefania Pinci, che ha stupito il vasto pubblico 

presente con la grandiosità del proprio stile pittorico

Ennio Calabria ospite della  
Galleria Arte Sempione

Un evento all’insegna dell’arte e 
della cultura, quello ospitato, nella 
serata di sabato 23 novembre, dal-
la Galleria Arte Sempione (Corso 
Sempione, 8). Qui, il maestro Ennio 
Calabria, tra i massimi esponenti del 
figurativismo europeo, ha tenuto una 
conferenza intitolata “La pittura è 
una disciplina”. Un incontro che ha 
permesso ai partecipanti di scopri-
re il pensiero filosofico dell’artista, 
il quale ha sapientemente illustrato 
le diverse fasi che potrebbero con-
sentire all’arte pittorica di aiutare la 

società attuale, vittima di continui, 
quanto rapidi, cambiamenti. Egli ha 
posto l’accento su diversi contenuti, 
principalmente sul modo di riflette-
re, di ragionare, di interpretare l’arte 
nell’epoca contemporanea, spiegan-
do le differenze, nonché le interazio-
ni, tra il concetto di discontinuità che 
lega il soggetto “pensato” a quello 
“già pensato”. Il maestro ha quindi 
sottolineato l’importanza della quo-
tidianità, che spesso è chiamata a 
sostituire la storia come punto di ri-
ferimento e come insegnante di vita. 
Tra gli aforismi del grande pittore, 
non a caso, vi sono “Ognuno di noi 
è cultura” e “La pittura capisce pri-
ma di me”. Una prova dell’immedia-
tezza artistica vissuta dal maestro. 
Contestualmente, all’interno della 
galleria, si è svolta la mostra perso-
nale di Stefania Pinci, il cui stile pit-
torico ha preso naturale avvio da una 
matrice figurativa tradizionale e si è 
presto spinto oltre, sperimentando il 
linguaggio informale, attraversando 
le istanze di una espressività sciol-
ta, libera da una qualsivoglia sovra-
struttura, adattando l’intuizione alla 
materia e viceversa. A margine del-
le due iniziative, anche un brindisi 
allestito dalla stessa Galleria Arte 
Sempione. 

A. L.

Claudia Giuliani, eccellenza 
letteraria del territorio
L’autrice: 

“Attraverso  
i miei scritti, 
tento sempre  

di trasmettere  
un messaggio 
chiaro, ossia 

quello di 
apprezzare  

la quotidianità,  
gli ‘eroi’ 

quotidiani”

Il suo ultimo libro, dal titolo “Immaginario” è un romanzo di formazione

Scrittrice romana, re-
sidente a Montesacro, 
Claudia Giuliani può es-
sere considerata a tutti gli 
effetti un’eccellenza let-
teraria del Municipio III. 
Vincitrice del Concor-
so Viareggio 2005, del 
Premio Accademia della 
Crusca 2009 e del Con-
corso Mondolibri 2010, 
si definisce un’amante 
della storia, considerata 
come l’unica, autentica 
maestra di vita. Il suo 
ultimo libro, dal titolo 
“Immaginario” (Edizio-
ni Croce) è un romanzo 
di formazione che narra 
la storia di Davide, un 
giovane romano d’estra-
zione piccolo borghese. 
Il protagonista vive una 
semplice esperienza d’a-
more con una ragazza 
del nord, di buona fa-
miglia, ma le differenze 
sociali tra i due giovani 
emergono presto, po-
nendo al ragazzo una 
serie di problematiche 
più grandi di lui, subite 
passivamente sia a causa 
della sua purezza d’ani-
mo che della prepotenza 
di persone troppo diver-
se e smaliziate rispetto 
a lui. Sarà il suo sogno, 

coltivato fin dall’inizio 
degli studi, a salvarlo da-
gli artigli di un ambiente 
che non gli appartiene, 
ma che, per un periodo, 
lo ha assorbito completa-
mente. Una catarsi finale 
lo porterà a coronare un 
desiderio a lungo anela-
to, lontano da un mon-
do che con i suoi lussi 
lo aveva affascinato, ma 
che alla fine rimarrà so-
lamente un malinconico 
ricordo. “Il titolo è un 
riferimento al fatto che 
la nostra vita non è mai 
definita, possiamo solo 
immaginare, affidarci 
alla fantasia, sebbene sia 
doveroso raggiungere 
i nostri obiettivi” – Af-
ferma la Giuliani, che 
continua – “Attraverso i 
miei scritti, tento sempre 
di trasmettere un mes-
saggio chiaro ai miei 
lettori, ossia quello di 
apprezzare la quotidia-
nità, gli ‘eroi’ quotidiani, 
non a caso la tetralogia 
di cui fa parte il romanzo 
‘Immaginario’ è intito-
lata ‘Dies’, proprio per 
porre l’accento su questa 
tematica, talvolta sotto-
valutata”.

Andrea Lepone

Corrado Cagli. Folgorazioni e Mutazioni
Il maestro della composizione tra astratto e figurativo

A Palazzo Cipolla a Roma un artista dal molteplice linguaggio

Cagli nasce ad Anco-
na il 23 febbraio 1910, 
ma a cinque anni si tra-
sferisce con la famiglia 
nella capitale, dove fa 
studi classici e frequen-
ta l’Accademia di Belle 
Arti. La sua presenza a 
Roma è segnata dall’ap-
partenenza all’elite in-
tellettuale del tempo 
che gli assicura suc-
cesso e committenze. 
Alcune sue idee inizia-
li, condivise da Mario 
Sironi, che riguardano 
il “muralismo” e una 
pittura popolare visibile 
da tutti, sono un’antici-
pazione della Street Art. 
Questa mostra contiene 
circa 200 opere e riveste 

in carattere di un’effica-
ce retrospettiva antolo-
gica. Il percorso esposi-
tivo permette la visione 
dei maggiori cicli pit-
torici realizzati dal ma-
estro: dai primi lavori 
giovanili in maiolica a 
quelli realizzati a olio e 
altre tecniche del perio-
do della Scuola Roma-
na (1928/1938). Mentre 
al suo volontario esilio 
a New York, a causa 
della sua discendenza 
ebraica, appartengono 
le Esperienze neome-
tafisiche (1946/1947), 
gli studi sulla Quarta 
Dimensione, legate alle 
nuove ricerche della fi-
sica, ma anche la colla-

borazione con George 
Balanchine come costu-
mista e scenografo per 
la Ballet Society. Dopo 
la guerra, al suo rien-
tro in Italia, passerà ai 
Motivi cellulari (1949), 
alle Impronte dirette e 
indirette (1950), alle 
delicate Metamorfosi 
(1957/ 1968), alle Va-

riazioni orfiche (1957). 
Originale la serie delle 
Carte accartocciate ed 
elaborate (1958/63) e 
infine le Mutazioni mo-
dulari fino alla metà de-
gli anni Settanta. Fino 
al 6 gennaio 2020. Pa-
lazzo Cipolla, Via Del 
Corso, 320, Roma.

Alessandra Cesselon



ROMA
Viale Val Padana

® Evento di qualità con abbigliamento,
borse, scarpe, cashmere, biancheria,
bijoux e arte fiorentina in genere

MONTE SACRO - dalle 8 alle 19

Domenica 15 Dicembre
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Tornano a Roma “Gli Ambulanti  
di Forte dei Marmi®”

Aspettando il Natale, speciale appuntamento con le “boutique a cielo aperto”

Aspettando il Natale, speciale ed 
esclusivo appuntamento con l’e-
vento-mercato più famoso d’Ita-
lia. Ritorna infatti a grandissima 
richiesta a Roma l’eccellenza 
dell’unico vero ed originale mer-
cato di qualità de “Gli Ambulan-
ti di Forte dei Marmi”. Il clou 
è atteso domenica 15 dicembre 

nella ormai storica location di 
viale Val Padana. Dunque, una 
giornate da non perdere assolu-
tamente per le migliaia di fans 
dell’originale Consorzio nella 
Capitale e della zona! Sarà la fe-
sta dello shopping più glamour 
e conveniente, con orario con-
tinuato, anche in caso di mal-
tempo, dalle 8 alle 19. I famosi 
ambulanti toscani – ormai valu-
tati oltre l’aspetto commerciale 
e divenuti un vero e proprio fe-
nomeno di costume - tornano fi-
nalmente dunque nell’area della 
Città Eterna (dove sono sempre 
attesissimi), per riportare anche 
qui le magiche atmosfere del 
Mercato del Forte, sinonimo di 
genuinità e qualità artigianale 
garantita. Tante idee per gli ac-
quisti in un autentico spettacolo 
di bancarelle e di pubblico, che, 
non a caso, viene ormai comune-
mente definito “evento-merca-
to”. La definizione non è casuale, 
ma vuole sottintendere l’unicità 
(nel panorama nazionale) e la 

valenza prima di tutto culturale, 
oltreché commerciale, della pro-
posta. 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 pre-
sidente del Consorzio, Andrea 
Ceccarelli - a diffidare di ogni 
tentativo di imitazione e valuta-
re, invece, passando direttamen-
te tra i nostri banchi, la qualità 
delle nostre merci e l’immagine 
coordinata delle nostre bancarel-
le. Il nostro marchio è ormai si-
nonimo di shopping esclusivo e 
conveniente”. 

L’atteso ritorno  
nella Capitale 

venerdì 13 dicembre 2019




