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Brutte notizie per la metro A 
Barberini e Repubblica 

riapriranno, forse, per settembre

Roma, inchiesta sul racket 
delle bancarelle

Prima di iniziare l’attività, gli ambulanti consegnavano una 
copia delle carte d’identità alle associazioni di categoria, 

ma la documentazione veniva riutilizzata 
più volte per predisporre le istanze

Gli indagati sono al momento 40, compresi sindacalisti, 
commercianti, e due funzionari capitolini

Il Colosseo ancora vittima di atti vandalici
Un ungherese ha marchiato il monumento con la lettera T, utilizzando un tesserino rigido di plastica

In pochi giorni, neanche una settimana, sono state tre le persone, tutti turisti, 
denunciate per aver inciso le proprie iniziali sulle pareti della struttura

Il problema è il dissequestro della stazione Barberini e la fine dei lavori, non-
ché le verifiche del Ministero delle infrastrutture. Per le due fermate del cen-
tro tra le più utilizzate dai turisti che vengono nella città eterna non c’è pace e 
ora i commercianti della zona, già allo stremo per via del lungo stop, paven-
tano chiusure di massa. Voci nei corridoi di atac e del Campidoglio auspicano 
la riapertura per Settembre. Altri imprevisti permettendo.

Luciana Miocchi

Dagli atti dell'inchiesta sul racket delle 
licenze per bancarelle e camion-bar, 
sarebbe emerso che Alberto Bellucci, 
funzionario dell'VIII Dipartimento 
sotto inchiesta assieme a Fabio Ma-
gozzi, durante gli appuntamenti fuori 
dall'ufficio si sia prestato a redigere 
per conto di Dino e Mario Tredicine 
ricorsi avverso i verbali contestati 
alle loro attività. Gli indagati sono al 
momento 40, compresi sindacalisti, 
commercianti, i due funzionari capi-
tolini e gli esponenti della “lobby del 
commercio ambulante romano”. Le 
accuse sono di associazione a delin-
quere finalizzata all'induzione indebita 
a dare e promettere utilità e al falso. 
Ma dall'informativa dei finanzieri del 
Nucleo di polizia valutaria e degli 
agenti del X gruppo della Municipale 
emerge anche altro, tra cui l'espediente 
studiato dai sindacalisti finiti sotto 
inchiesta per avere decine di licenze 

da cedere in cambio di mazzette. Gli 
investigatori hanno dichiarato che 
l'intestazione delle stesse licenze ai 
commercianti stranieri avveniva per 
mezzo dell'utilizzo fraudolento dei 
loro documenti. Prima di iniziare 
l'attività infatti, gli ambulanti conseg-

navano una copia delle carte d'identità 
alle associazioni di categoria, ma la 
documentazione veniva riutilizzata più 
volte per predisporre le istanze, accu-
mulando in tal modo decine di licenze 
che poi venivano smerciate. 

A L

Il Colosseo, monumento 
simbolo di Roma e fra 
i più visitati al mondo, 
continua ad essere vit-
tima dei turisti barbari, 

vandali che non smet-
tono di considerare 
l’Anfiteatro Flavio come 
un muro su cui lasci-
are un segno. In pochi 

giorni, neanche una set-
timana, sono state tre le 
persone, tutte straniere, 
denunciate per aver inci-
so le proprie iniziali sulle 

pareti della struttura. 
L’ultimo è stato un uomo 
ungherese di 29 anni, 
che ha deciso di festeg-
giare il ponte del 1 mag-

gio incidendo l’iniziale 
del suo nome su una par-
te dell’anello inferiore, 
dove si trova l’uscita 
sud. In pochi istanti ha 

marchiato il monumento 
con la lettera T, utiliz-
zando un tesserino rigi-
do di plastica. Il giovane 
è stato identificato dai 

carabinieri del vicino co-
mando di piazza Venezia 
e denunciato per dan-
neggiamento aggravato. 
Ad accorgersi del gesto 

vandalico sono stati i 
vigilanti del Parco ar-
cheologico del Colosseo 
che, durante le vacanze 
di Pasqua e oltre, ha 

registrato un'affluenza 
record di visitatori pro-
venienti da ogni angolo 
del pianeta.

Andrea Lepone
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Il nuovo contratto di servizio Ama non convince
Tantissime strade del III Municipio passeranno dalla pulizia periodica al “monitoraggio”, 

qualunque cosa voglia significare

Polemiche per dichiarazioni dell’assessore municipale 
alla Cultura su alcuni editori

Christian Raimo si è dimesso 
(dal Salone del Libro di Torino)

L’unica strada, la revoca 
dell’AIA al Tmb Salaria

Il presidente del III Municipio in audizione 
alla Commissione parlamentare d’inchiesta 

sulle attività illecite connesse ai rifiuti

E' stato prorogato al 31 
maggio il vecchio con-
tratto di servizio Ama, 
affinchè possa essere 
approvato quello nu-
ovo, ora al vaglio dei 

pareri - non vincolanti 
- dei singoli Municipi. 
Non è sfuggito, a chi 
ne abbia letto la bozza, 
tra i tanti  punti con-
troversi, il passaggio di 

moltissime strade dalla 
pulizia periodica ad un 
semplice monitorag-
gio delle condizioni. Il 
Consiglio del III Muni-
cipio ha espresso parere 

negativo, per quel che 
vale. «Ai Municipi non 
sarà infatti assegnato 
nessun ruolo – chia-
risce Giovanni Caudo, 
presidente municipale 
- e saranno esclusi da 
quelli di programmazi-
one e di controllo. Il 
primo effetto di questa 
scelta è che centinaia di 
strade in tutto il territo-

rio del nostro municipio 
saranno prive di inter-
venti di pulizia e nes-
suno potrà vigilare su 
quelle in cui il servizio 
dovrebbe essere reso». 
E ancora: «Non siamo 
l’unico Municipio ad 
aver mostrato contra-
rietà a questo nuovo 
contratto di servizio. E’ 
un dissenso che non ha 

colore politico. Nel mo-
mento in cui la città non 
ha una guida centrale si-
cura e i servizi sono allo 
sbando, i Municipi pos-
sono costituire un pre-
sidio di buon governo. 
Ma bisogna dargliene 
la possibilità». 

Luciana Miocchi

Gli echi del Salone del Libro di 
Torino appena concluso sono ar-
rivati fino in Terzo Municipio: nei 
giorni scorsi infatti si è infiammata 
la polemica su alcune dichiarazioni 
rilasciate da Christian Raimo – as-
sessore municipale alla Cultura e 
consulente della manifestazione 
– riguardo l’opportunità della pre-
senza di alcuni piccoli editori, da 
lui accusati di sostenere un razzis-
mo esplicito con le loro pubblica-
zioni. Raimo si è poi dimesso da 
consulente, a quanto sembra per evitare ripercussioni sul Salone. Proprio uno 
degli editori chiamati in causa, Francesco Giubilei, aveva replicato con una 
nota sul blog del giornalista Nicola Porro, scrivendo di “censura comunista” 
da parte di Raimo, mentre in seguito alla successiva annunciata defezione dal 
Salone di alcuni autori di sinistra tra cui il fumettista Zerocalcare – in polem-
ica con la presenza di una casa editrice di area opposta – Daniele Capezzone 
sul quotidiano “La Verità” ha parlato di “soccorso rosso in difesa di Raimo”.

Alessandro Pino

L'impianto Tmb sulla Salaria è or-
mai non funzionante da mesi ma non 
arriva ancora formalmente nessun 
tipo di atto che lo dichiara definitiva-
mente chiuso e avviato allo smantel-
lamento. Ed è proprio un atto per la 

revoca dell'AIA quello che Giovanni 
Caudo, presidente del III Municipio 
continua a chiedere insistentemente 
al Campidoglio e lo ha ribadito anche 
nell'audizione del 30 aprile alla Com-
missione parlamentare d'inchiesta 
sulle attività illecite connesse ai rifiu-

ti. Lo stesso Caudo ha poi detto:«i cit-
tadini hanno patito troppo a lungo, in 
questa vicenda, la carenza di risposte 
da parte delle istituzioni. Ci auguria-
mo che al più presto venga istituito un 
Tavolo decisionale in cui tutte le parti 

interessate, dall'Ama, a Roma Capi-
tale, alla Regione, possano lavorare 
insieme per uscire da questa impasse 
ponendo la parola fine, una volta per 
tutte, a questo impianto ridando così 
dignità a tutta la Salaria».

L M
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Buon 50° anniversario 
a Maria e Mirella 

A Fidene molto più di
un negozio di quartiere

Ciclabile Nomentana, 
i lavori a Sacco Pastore

Con i lavori in via Valdarno si conclude il percorso di quasi 4 
chilometri che da Porta Pia porterà le bici lungo 

la Nomentana fino alla ciclabile di via dei Campi Flegrei

La ricostruzione post sisma non c’è stata e ora arriva 
la protesta contro le istituzioni e la burocrazia

1 Giugno caos a Roma nord? 
Protesta terremotati

I terremotati del cratere passano all’azione: ogni primo 
del mese tutti sul Grande Raccordo Anulare

Dai parcheggi eliminati alla manutenzione sono già molte 
le polemiche sulla pista lungo la Nomentana

venerdì 17 maggio 2019

Buon compleanno ad un 
negozio storico! “Maria 
e Mirella abbigliamento” 
compie 50 anni! Accade 
mentre chiudono quasi 
tutte le botteghe, anche 
molte di quelle che hanno 
fatto la storia del quartiere. 
Maria e Mirella grazie al 
forte legame con il terri-
torio, resistono al tempo 
che passa, alle personali 
difficoltà, alle crisi eco-
nomiche e ai mutamenti 
della società degli ultimi 
decenni. Ecco perché vo-

gliono festeggiare con i 
loro clienti. “Abbiamo ap-
erto l’attività per ragioni 
personali - ci dice Mirella. 
- All’epoca Maria lavora-
va, ma era in attesa di Si-
mona, la sua prima figlia. 
Per crescerla, il negozio ci 
è sembrato l’unica soluzi-
one. Una scelta difficile e 
obbligata per donne che 
devono mediare tra lavoro 
e famiglia, oggi confer-
mata che siamo felici ed 
orgogliose nonne di ben 
5 nipoti”. “Il nostro – ci 

dice ancora Maria - non è 
stato mai solo un negozio, 
ma un punto di incontro 
che ci regalato il piacere 
di avere tre generazioni 
di clienti che tra un ac-
quisto, un caffè e una chi-
acchiera, sono diventati 
il nostro quotidiano. Da 
noi venivano per tutte le 
loro necessità e dopo 50 
anni siamo ancora pre-
senti con capi di abbig-
liamento di qualità adatti 
ad ogni occasione, fascia 
di età e portafoglio. Noi 

ci siamo sempre sentite in 
famiglia in una zona per-
iferica abitata da persone 
di grande dignità e onestà, 
dove erano presenti dif-

ferenti realtà economiche 
e sociali, tra solidarietà 
nostra e quella di famiglie 
di infinita umanità. Per 
questo vogliamo spegnere 
idealmente 50 candeline 
con chiunque lo desideri” 
Al via il festeggiamento 
“50 anni di attività, 50 
giorni di festa, fino a 50 % 
di sconto”. Da sabato 11 
maggio, con la Festa della 
Mamma, nel negozio di 
via Barga 25 sono partiti 
i 50 giorni di sconti fino 
al 50% su tutta la merce.  
Come sempre caffè e chi-
acchiere assicurati!                                                      

Miranda Paris

Sabato 1 giugno Roma nord sarà lo 
scenario della protesta pacifica per la 
ricostruzione del centro Italia. Protag-
onisti della rimostranza saranno colo-
ro che hanno perso la casa o l’attività 
lavorativa, supportati da Giuseppe 
Mariani che ha organizzato un “ser-
pentone” di auto. Partiranno da Preci, 
Grisciano e Muccia verso la capitale, 
per ritrovarsi al casello autostradale di 
Fiano Romano con camper, camion-
cini, auto e veicoli vari su cui saranno 
appese lenzuola bianche con slogan 
ed entrando da Roma nord nel primo 
pomeriggio, i veicoli faranno un giro 
completo del Raccordo Anulare. 
Sarà un giro simbolico, voluto ap-
positamente dopo le elezioni, perché 
il gruppo di terremotati che ha creato 
un comitato spontaneo di tre regio-

ni - Lazio, Marche e Umbria - vuole 
rimanere apolitico. «Non è una mani-
festazione una tantum, andremo avanti 
finché non cambieranno le cose» sot-
tolinea Mariani, che pensa a ripetere 
l’evento ogni 1 giorno del mese. Per 
la viabilità del III Municipio quindi, il 

pomeriggio del 1 giugno potrebbero 
esserci delle ripercussioni anche se la 
popolazione sarà sicuramente solidale 
con i terremotati e con l’idea che la 
ricostruzione debba avvenire il prima 
possibile.

Eleonora Sandro

Sono giunti al tratto finale i lavori di realizzazione della 
pista ciclabile sulla Nomentana. Il cantiere è ora in via Val 
d'Aosta e proseguirà fino a via Valdarno. La pista percorre 
il lato destro della Nomentana in direzione Montesacro, 
prosegue sul ponte sulla Tangenziale, non sul marciapiede 
come inizialmente previsto ma sulla carreggiata e scende 
su via Val d’Aosta. A fine lavori si potrà capire se sarà 
possibile recuperare posti auto, come in alcuni tratti del-
la Nomentana. Ma a Sacco Pastore il problema potrebbe 
essere più delicato: trattandosi di una zona residenziale 
non sarà facile per gli abitanti risolvere la “ricerca del 
parcheggio” sotto casa. Come suggerisce M. Borrello, 
dell’Associazione cittadini commercianti e artigiani, si potrebbe rendere gratuito il 
parcheggio di scambio ATAC situato dietro la scuola Alberto Manzi. Altra criticità, 
già riscontrata altrove, la manutenzione, spesso inesistente. Allora forse la soluzione 
stava nel creare delle “bike line” colorate e delimitate solo da strisce che permettes-
sero di far convivere le autovetture, le biciclette e l'utenza pedonale senza far primeg-
giare una categoria sull'altra. A Roma -dati del dossier Legambiente-MotusE “Città 
Mez” aprile 2017- solo l’1% degli spostamenti avviene in bicicletta, a fronte del 
55% in auto e del 9% a piedi. Sempre secondo Legambiente -A Bi Ci - 1° Rapporto 
sull’economia della bici in Italia- in tutta Italia crescono le piste ciclabili ma non 
cresce la ciclabilità. Se tra il 2008 e il 2015 le infrastrutture sono aumentate del 50%, 
nello stesso periodo la percentuale di italiani che usa la bici per gli spostamenti è 
rimasta immutata al 3,6%. In moltissimi casi le ciclabili sono realizzate con standard 
costruttivi “illogici e incoerenti”, con sedi inadeguate e spesso concorrenziali con la 
pedonalità, senza un’analisi preventiva dei flussi di utenti che potrebbero intercet-
tare. Legambiente spiega che “ciclisti, pedoni e trasporto pubblico crescono dove si 
rovesciano le gerarchie, dove cioè andare in auto diventa l’opzione meno concorren-
ziale”. Se si considera che nel 2017 a Roma non esisteva alcun parcheggio di inter-
scambio bicicletta presso le stazioni ferroviarie, si comprende come la realizzazione 
di una nuova ciclabile, idea di per sé ottima, non rappresenta una soluzione per la 
riduzione del traffico se non accompagnata da una seria politica di sostegno agli altri 
sistemi di trasporto, primo fra tutti il servizio pubblico.

Laura Francesconi
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La scuola primaria di Cinquina porta ora il nome 
di Lea Garofalo, testimone per la legalità

Luca Tavolante, direttore della sede romana 
della Fondazione Et Labora, ha illustrato ai tanti 
partecipanti i principali incentivi per le imprese 

e le politiche attive del lavoro

Strumenti sani, Aziende sane: 
generare lavoro

Conferenza incentrata sul tema dei mezzi di cui l’imprenditore 
può disporre per assumere personale

venerdì 17 maggio 2019

La targa scoperta alla presenza della sorella, al termine di una sentita cerimonia

Un nuovo, interessante evento, 
dedicato al mondo delle im-
prese, si è svolto nella serata 
di lunedì 6 maggio all'interno 
della sala consiliare di pi-
azza Sempione. La conferen-
za, che rientrava nell'ambito 
dell'iniziativa “Strumenti sane, 
Aziende sane” si è incentra-
ta sul tema dei mezzi di cui 
l'imprenditore può disporre 
per generare lavoro. In qual-
ità di relatori erano presenti 
il consigliere municipale Riccardo Evangelista, che ha moderato l'incontro, 
l'assessore al Commercio del Municipio III Francesca Leoncini, il consigliere 
della Regione Lazio Antonello Aurigemma, Silvia d'Annibale, responsabile 
clienti della Fondazione Et Labora, e Luca Tavolante, direttore della sede 
romana della medesima Istituzione. Quest'ultimo ha illustrato ai tanti parte-
cipanti i principali incentivi per le imprese e le politiche attive del lavoro, con 
un focus particolare sulla categoria sociale dei “neet” (persone non impeg-
nate nello studio, né nel lavoro né nella formazione), sul progetto “Garanzia 
Giovani” e sui contratti di apprendistato, nonché su tutti gli altri strumenti a 
disposizione delle aziende per assumere personale e fare formazione. 

Andrea Lepone

Nel cortile della scuola, 
seduti nelle sedie da-
vanti al porticato, all-
estito a mo’ di palco, 
nel pomeriggio del 16 
aprile erano in tanti. 

L’intitolazione ufficiale 
della scuola primaria di 
via Serassi, a Cinquina, 
alla memoria di Lea 
Garofalo, testimone di 
legalità, ha reso testi-

monianza di quanto sia 
importante la presenza 
sul territorio di una co-
munità scolastica in 
grado di coinvolgere 
famiglie e istituzioni. 

Con la colonna sonora 
delle canzoni di Fio-
rella Mannoia, del bra-
no “Maria Coraggio”, 

composto dai Litfiba 
proprio inspirandosi 
alla figura di Lea e di 
Halleluja di Leonard 
Cohen, i piccoli stu-
denti hanno interpretato 
dei “quadri emozionali” 
per ricostruire i vari sta-
ti d’animo attraversati 

dalla giovane vittima, 
uccisa dall’ex marito e 
padre di sua figlia perché 
si era ribellata al modo 

di vivere dell’ambiente 
della ‘ndrangheta di 
cui lui faceva parte. 
Al termine della rap-
presentazione, ideata e 
realizzata con il corpo 
docente, vi sono stati 
alcuni interventi, come 
quello di Giuseppe De 

Marzo in rappresentan-
za di Libera, di Claudia 
Pratelli, assessore alla 
scuola del III Municipio 
e della Dirigente scolas-
tica dell’I.C. Uruguay, 
dottoressa Angela Mi-
nerva. Poi la sorella di 
Lea, Marisa Garofalo, 
dopo un toccante racco-
nto, nel quale ha ricor-
dato anche il dolore per 
non essere stata ritenuta 
in un primo tempo “tes-
timone attendibile”, ha 
scoperto ufficialmente 
la targa con il nome 
della scuola. Presente 
anche un delegato del 
comando stazione dei 
Carabinieri di Setteba-
gni, sotto la cui compe-
tenza ricade il quartiere.

Luciana Miocchi
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Folla di Retaker rimette a nuovo la scuola Caterina Usai
Maxioperazione di decoro a Talenti con tantissimi volontari grandi e piccoli

venerdì 17 maggio 2019

Il Piano mira a soddisfare le esigenze 
di mobilità della popolazione

PUMS: nuovi scenari 
per il trasporto pubblico nel III

Secondo incontro per la fase di consultazione dei cittadini nei Municipi

Si è tenuto l’11 aprile presso la Sala Con-
siliare di piazza Sempione il secondo dei 
tre incontri previsti per la definizione di 
un Piano Urbano per la Mobilità Sosteni-
bile. 
Numerose le valide proposte avanzate, 
concordi all’unanimità sul prolunga-
mento della Metro B1 e sulla ciclabil-
ità del Ponte delle Valli. Nel corso della 
discussione è emersa inoltre la pressante 
esigenza di collegare alla rete della metropolitana anche il quartiere Talenti, ad alta 
densità abitativa e per di più congestionato da un notevole traffico veicolare privato 
proveniente dall’hinterland (Marco Simone, Monterotondo). I cittadini auspicano 
la realizzazione della Linea D, prevista dal Piano Regolatore, il prolungamento 
della linea B1, fino a Porta di Roma o anche oltre, toccando aree come quella di 
Cinquina e Via Tor San Giovanni, che stanno sperimentando una considerevole 
crescita. Assai interessante anche al proposta avanzata da due rappresentanti del 
Comitato “Salviamo la Metro C”: una metro tramvia, staccata dal tracciato auto-
mobilistico, che colleghi Ponte Mammolo all’Ospedale Sant’Andrea passando per 
Fidene,  sul modello della linea Roma-Giardinetti.

Matteo Severi

Quello che si è svolto lo 
scorso 11 maggio pres-
so l’Ic Caterina Usai 
di via Alberto Savinio 
non è stato semplice-
mente uno degli ormai 
abituali interventi di 
ripristino del decoro 
operati dalla associazi-
one Retake Roma Terzo 
Municipio, ma un vero 
bagno di folla in una 

atmosfera festosa con 
tanto di dolci e bibite: 
non si contavano infatti 
i volontari grandi e pic-
coli – quasi tutti genito-
ri, scolari e maestre, alla 
presenza della preside 
Angela Maria Marrucci 
e la vicepreside Dan-
iela Gonizzi - all’opera 
negli spazi all’aperto 
e sui marciapiedi, im-

pegnatissimi a pulire, 
sfalciare e ridipingere, 
al punto che l’avvocato 
Simona Martinelli, co-
ordinatrice della asso-
ciazione, per riuscire a 
far ascoltare da tutti le 
indicazioni operative 
è dovuta ricorrere a un 
megafono. Notevoli i 
risultati, visto che sono 
stati riempiti i cassoni 

di due camioncini fatti 
giungere dall’Ama. «Il 
titolo di questo Retake 
per me è “una giornata 
di educazione civi-
ca” – ha commentato 
l’avvocato Martinelli – 
se è vero che il Ministro 
vuole reintrodurre nelle 
scuole questa materia, 

allora oggi presso la 
Caterina Usai si è svol-
ta la prima lezione. Se 
educazione civica sig-
nifica studiare la Costi-
tuzione e le norme, per 
noi curare l’ambiente in 
cui si vive, lavora e stu-
dia fa parte della con-
vivenza civile. Il tema 

dell’ambiente oggi è 
molto sentito ma per 
fare veramente qual-
cosa ci vuole un cambio 
di mentalità. Bisogna 
iniziare ognuno nel pro-
prio piccolo ed in pri-
mis nelle scuole».

Alessandro Pino
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Dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 17:00

Riapre il Centro Diurno 
Alzheimer nel III Municipio

Espletata la procedura di selezione indetta dal Campidoglio

É il Consorzio GMA Group l’aggiudicatario del bando di Roma Capitale e 
dopo circa sette mesi il Municipio tornerà ad ospitare sul proprio territorio 
un Centro diurno per persone affette da Alzheimer e demenze correlate. Il 
servizio era precedentemente gestito, nei locali siti in Via Isola Madre, dalla 
cooperativa “Il Cigno” ma la mancata disponibilità ad una proroga tempora-
nea aveva causato la chiusura del Centro. Troppo elevati erano risultati i costi 
di gestione in rapporto al numero degli assistiti. Dallo scorso settembre era 
stato quindi il Dipartimento Politiche Sociali del Campidoglio a farsi carico 
del trasporto degli utenti presso l’ex Conservatorio di S. Eufemia in Via Guat-
tani. Al momento si stanno concordando le modalità di trasferimento nella 
nuova struttura, in Via D’Ovidio a Talenti. Una fase di transizione delicata 
per i pazienti cui giova la consuetudine nelle relazioni e il mantenimento 
della routine quotidiana. Affidato a specialisti del settore socio-assistenziale 
e sanitario, il Centro nei prossimi diciotto mesi sarà in grado di offrire un 
trattamento non farmacologico per i sintomi delle demenze (pet-therapy, doll-
therapy), iniziative culturali, animazione, laboratori e sostegno psicologico 
alle famiglie dei malati.

M S

Un Polo Geriatrico nell’ex scuola “G. Parini”
L’ambizioso progetto per il futuro dello stabile di Piazza Capri abbandonato da anni

Intesa tra il Municipio ed il 3°Distretto della Asl Roma 1 
per il potenziamento dell’assistenza socio-sanitaria

L’ex edificio scolastico 
di piazza Capri, inuti-
lizzato ormai da anni, si 
trova a breve distanza da 
ben due stazioni metro e 
dalle fermate di svari-
ate linee di autobus. Il 
Comune lo aveva in-
cluso lo scorso inverno 
nel progetto di rilancio 

ReinvenTIAMO Roma,  
un bando per rigen-
erare aree e immobili 
pubblici contribuendo 
all’innovazione sosteni-
bile, sulle orme di Re-
inventer Paris, lanciata 
dalla Capitale francese 

nel 2014. L’assessore 
regionale alla Sanità 
e all’integrazione so-
cio-sanitaria Alessio 
D’Amato ha annunciato 
che l’iniziativa sarà in-
clusa nell’imminente 
Piano per l’edilizia sani-
taria. Il Polo, secondo il 
direttore del Distretto 3 

della Asl Roma 1 Edoar-
do Turi, rappresenta una 
straordinaria opportu-
nità per raggruppare in 
un unico luogo tutte le 
attività di carattere sani-
tario e sociale rivolte agli 
anziani. In una struttura 

così ampia troverebbe 
infatti più adeguata col-
locazione ad esempio 
l’attività di diagnosi e 
cura delle malattie neu-
rodegenerative, inte-
grata dal supporto alle 
famiglie fornito dal 
Municipio. Le altre pri-
orità d’intervento men-

zionate nel Protocollo, 
come ricorda il direttore 
generale della Asl Roma 
1 Angelo Tanese, riguar-
dano l’apertura di una 
Casa della Salute, ad 
oggi mancante nel Mu-
nicipio, in via Lampe-

dusa e il primo modulo 
dovrebbe entrare in fun-
zione tra giugno e lug-
lio, l’introduzione di un 

“percorso nascita” per 
le future mamme presso 
il presidio di via Dina 
Galli e l’integrazione 

dei punti unici di ac-
cesso (PUA) della Asl 
Roma 1.

Matteo Severi
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Quest’anno il tradizionale concerto trasloca 
al Rock in Rome. Poi si vedrà

Il successo delle passate 
edizioni vieta Piazza Sempione 

per il Rino Gaetano Day 

venerdì 17 maggio 2019

Quest’anno niente Rino Gaetano Day 
a piazza Sempione il due giugno, per 
motivi di sicurezza. Si sapeva già 
dai giorni immediatamente succes-
siva all’edizione del 2018, quando 
dagli uffici della Questura arrivò 
l’indicazione che dato il grandissimo 
afflusso di pubblico, per il 2019 si 
sarebbe dovuta cercare una location in 
grado di accogliere in sicurezza molte 
più persone. Diverse le proposte fatte 
dal Municipio all’organizzazione 
che però non sono state considerate 
soddisfacenti. Dice Fabio Dionisi, 
uno degli ideatori storici della mani-
festazione: «ringrazio comunque il 
Presidente Giovanni Caudo e la giun-
ta per aver voluto a tutti i costi cercare 
di trovare in Municipio 3 una possi-

bile soluzione, sarà per l’anno pros-
simo». E cosi, almeno per quest’anno 
il concertone, sempre gratuito, non 
sarà nel terzo Municipio, bensì sarà 

ospite a Rock in Roma, a Capannelle, 
il 24 giugno.

Luciana Miocchi

Salviamo l’ultimo videonoleggio del Terzo Municipio?
Sottoscrizione per  la Carpe Diem Home Video di via Valmarana

In tempi di fruizione 
cinematografica sem-
pre più slegata da sup-

porti fisici, un negozio 
di videonoleggio è 
come una mosca bi-

anca e il territorio del 
Terzo Municipio non 
fa eccezione: l’ultima 

videoteca presente in 
zona, la Carpe Diem 
Home Video di via Gi-
useppe Valmarana al 
Nuovo Salario, rischia 
infatti di non arriv-
are al traguardo dei 
vent’anni di attività, 
iniziata quando ancora 
c’erano le videocas-
sette Vhs vedendo poi 
l’evoluzione ai Dvd e 
al Blue Ray. Per ques-
to il titolare, Valentino 
Terranova, ha attivato 

una sottoscrizione spe-
rando di suscitare la 
sensibilità dei cittadini 
sul tema, anche perché 
secondo lui la respon-
sabilità non è solo delle 
nuove tecnologie ma 
anche di una normativa 
che non ha tutelato ad-
eguatamente il settore: 
«Una volta quando us-
civa un film al cinema 
arrivava in videoteca 
che era il secondo pas-
saggio obbligatorio, poi 

la vendita e dopo la tv a 
pagamento – spiega il 
signor Valentino - oggi 
questa finestra è stata 
bypassata» e addirit-
tura si assiste al fenom-
eno dei film e delle 
serie che escono diret-
tamente sulle piattafor-
me on line come Netf-
lix. Sul sito www.cdhv.
it si possono reperire le 
informazioni su come 
aderire all’iniziativa.

Alessandro Pino
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E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO
venerdì 17 maggio 2019

9 aprile – nella notte in un parcheggio di via Ernesto Calindri (zona Porta di Roma)vengono rubate le ruote di una vettura che rimane poggiata su due mattoni.
13 aprile – in mattinata incendio in una palazzina di via Monte Bianco a Monte Sacro.
Nel pomeriggio due rapinatori armati di pistola assaltano un supermercato in via Dei Prati Fiscali.
14 aprile – ennesimo danneggiamento notturno nella stazione ferroviaria di Settebagni: vengono rotte le vetrate delle porte di ingresso.
A Settebagni nuovo furto in un appartamento durante il giorno.
15 aprile: in via Musil (zona Bufalotta) furto delle ruote di una autovettura parcheggiata in strada.
18 aprile: furto in un appartamento nelle adiacenze del tratto finale di via Ojetti a Talenti.
19 aprile: a Settebagni furti con scasso in due diverse abitazioni.
20 aprile: nel parcheggio di un supermercato in via Gino Cervi (zona Vigne Nuove) una donna viene derubata della borsa con il trucco delle chiavi cadute a 
terra.
21 aprile: nella ex casa di riposo occupata in via di Casal Boccone viene arrestato un giovane ricercato per tentato omicidio.
22 aprile: due furti con scasso in un appartamento di via Piagge (zona Colle Salario) e in uno di via Martoglio (zona Bufalotta – Talenti).
25 aprile: in mattinata tentativo di furto in una abitazione di via Pietro Mignosi  (zona Bufalotta – via di Settebagni).
26 aprile: nella notte in via Scarpanto (zona Val Melaina) viene dato fuoco alla corona di fiori deposta il giorno prima in ricordo dei partigiani del quartiere. 
Il Municipio provvede nello stesso giorno a ripulire il muro e a sostituire l’omaggio alle vittime.
27 aprile: in via Ezra Pound viene rubata una Bmw.
3 maggio: in via Stefano Satta Flores (zona Porta di Roma) vengono rubate le ruote di una Porsche parcheggiata in strada.
4 maggio: in via Della Bufalotta una donna viene derubata della borsa che teneva in auto.
5 maggio : in via Pizzo Bernina (zona Città Giardino) una anziana viene massacrata di botte in casa da due rapinatori. La vittima muore il giorno dopo in 
ospedale.
6 maggio: in via Ugo Ojetti a Talenti viene investita una donna.
In via Giuseppe Imer (zona Porta di Roma)la Polizia arresta un ladro di appartamenti georgiano.
8 maggio: arrestati dalla Polizia due ladri di scooter in via Di Villa Spada e via Della Bufalotta.
In via Gian Maria Volontè (Porta di Roma) furto delle ruote di una vettura parcheggiata in strada.
9 maggio: in via Wanda Osiris a Porta di Roma vengono rubate le ruote di una Smart.
In nottata furto in una scuola di via Renato Fucini a Talenti.
10 maggio: in via Delle Vigne Nuove il conducente di un autobus viene aggredito da una passeggera.
Furto in un appartamento di via Ortignano a Fidene.
(a cura di Alessandro Pino)
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Il Centro per la cura delle cefalee dell’Ini è ora 
intitolato a Paolo Rossi

Il medico, del Nuovo Salario ne è stato il responsabile fino al giorno della scomparsa

Uno dei simboli di Monte Sacro, icona patriottica 
e del popolo liberato è stata distrutta da ignoti ignoranti. 

Già si lavora al ripristino

Simon Bolivar decollato 
Non c’è pace per il busto 
dell’eroe sudamericano

venerdì 17 maggio 2019

Anziana massacrata 
per rapina in casa a Monte 

Sacro: cinque arresti
Ottantanovenne muore per le percosse subìte 

da rom entrati in casa a via Pizzo Bernina

Francesco Pieroni, assessore ai lavori pubblici del III Municipio, si è 
sposato sabato 4 maggio con Lorenza, nella Basilica di Santa Sabina 
all'Aventino.In ossequio alla grande riservatezza di Pieroni, nessuna foto 
è stata diffusa della cerimonia e in pochi devono essersene accorti anche 
a piazza Sempione, dato che il lunedì successivo era già  presente negli 
uffici. 

Brutta sorpresa la mattina del 10 
maggio, sulla collinetta di Monte 
Sacro dove Simon Bolivar, quello 
che sarebbe poi diventato "El Lib-
ertador", rese il celebre giuramento 
di liberare il Sud America dal giogo 
delle potenze coloniali, scegliendo 
un luogo altamente simbolico - lo 
stesso dove duemila anni prima 
Menenio Agrippa aveva tenuto il suo 
discorso alla plebe romana in rivolta 
- e dove dal 2005 un busto ricorda 
l’evento. Giá vandalizzato in altre 
occasioni, questa volta lo sfregio 
è ben più serio: mani ignote hanno 
scollegato il busto dal basamento e 
ne hanno staccato la testa, lasciata 
poi in terra lì accanto, amputata an-
che del naso. Migliore sorte non è 
toccata al basamento, divelto senza 
troppi complimenti, approfittando 
della mancanza di occhi elettronici. 
Nella stessa giornata, l’assessore 
municipale al verde, Francesco 
Pieroni ha annunciato l’impegno 

dell’amministrazione del III Muni-
cipio, nelle cui sale di rappresentan-
za a piazza Sempione è da sempre 

presente un busto bronzeo dell'eroe, 
insieme all’ambasciata del Venezue-
la in Italia, per ripristinare la scultura  
nel minore tempo possibile. Purtrop-
po nei giorni seguenti si è appurato 
che la stessa non è riparabile, motivo 
per cui si è iniziato a progettarne la 
sostituzione, di cui si farà carico la 
sede diplomatica. 

L M

Un delitto odioso, una violenza feroce che hanno sconvolto non solo Monte 
Sacro ma la città e l’Italia intere: la morte di Anna Tomasino, quasi novan-
tenne, deceduta in seguito alle percosse subite da criminali entrati nella sua 
abitazione di via Pizzo Bernina – tra Città Giardino e Talenti –  arrampican-
dosi sul muro fino al secondo piano e scassinando una finestra lo scorso 5 
maggio, è uno di quei fatti che segna per sempre una comunità già angosciata 
dall’intollerabile sequenza di furti che flagellano il territorio. Dopo alcuni 
giorni di serrate indagini sono stati fermati dai Carabinieri e dalla Squadra 
Mobile di Roma cinque rom – quattro serbi e un bosniaco. I criminali dopo 
essere stati sorpresi dall’anziana, l’avevano aggredita selvaggiamente per im-
pedirle di chiedere aiuto telefonando a una vicina. Le sue urla però avevano 
allertato l’attenzione di altri vicini che hanno fatto in tempo a scorgere l’auto 
degli zingari allontanarsi, una familiare grigia trovata nella disponibilità di un 
bosniaco del campo di via Salviati. La svolta nelle indagini è arrivata quando 
uno dei malviventi si è costituito e da lì si è risaliti ai complici in fuga. Ai 
funerali della donna, tenutisi nella parrocchia di S. Crisostomo, i figli, una 
moltitudine di gente e gli amici del centro anziani di cui era una colonna por-
tante. Presente, con la fascia municipale, in rappresentanza delle Istituzioni 
locali, Maria Romano, assessore al sociale del III Municipio.

Alessandro Pino

Il dieci maggio è' stato 
Intitolato alla memoria 
del  dottor Paolo Rossi, 
prematuramente scom-
parso il dieci aprile in 
un incidente stradale, il 
centro per la cura delle 
cefalee dell'Ini di Grot-
taferrata, presidio di cui 
era responsabile. Lo 
stimato professionista, 
scienziato di fama inter-
nazionale, membro del-
la società  italiana per 
lo studio delle cefalee e 
docente universitario è 
cresciuto al Nuovo Sal-

ario, dove aveva anche 
frequentato il liceo Ar-
chimede. A precedere, 
la funzione religiosa 
presieduta dal Vescovo 
di Velletri Frascati, S.E. 
Raffaello Martinelli, 
durante la quale sono 
stati letti alcuni dei 
pensieri lasciati dalle 
persone che lo hanno 
conosciuto e visionato 
un video mesaggio di 
un paziente albanese, 
per cui il dottor Rossi 
si era speso per otte-
nere  il rilascio di un 

permesso di soggiorno 
per motivi umanitari. 
E'emersa cosi la grande 
empatia che lo legava ai 
colleghi, agli studenti 
del corso di scienze in-
fermieristiche e soprat-
tutto ai  malati che ave-
va in cura. Al termine 
della messa, le figlie 
del dottor Rossi hanno 
scoperto due targhe, 
una con l'intestazione 
del centro e l'altra con 
una sua citazione fa-
mosa, simbolica del 
suo impegno nel far 

riconoscere la cefalea 
come malattia invali-
dante, status necessa-
rio per l'ottenimento 
dell'esenzione dal ticket 
sanitario, raggiunto in 
Parlamento, dopo un 
lungo e faticoso iter. 
soltanto a fine aprile: 
"Una Società che de-
sidera che il dolore non 
esista si comporterà 
come se il dolore non 
esistesse".

Luciana Miocchi
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Musincantolive con i Jazz Fun 5td

Pubblicato il bando per le mostre mercato domenicali
Le manifestazioni si svolgeranno nelle vie delle Associazioni Commercianti del Municipio III

Francesca Leoncini: “Abbiamo scelto di utilizzare per la prima volta lo strumento del bando 
per realizzare queste manifestazioni, in modo da garantire la massima trasparenza e accessibilità”

venerdì 17 maggio 2019

Un saggio inclusivo…
nel vero senso della parola
Come di consueto, con 
l’approssimarsi della fine dell’anno 
scolastico, torna l’appuntamento 
con il saggio ginnico sportivo edu-
cativo del plesso Ungaretti dell’Ic 
Uruguay , quest’anno con la col-
laborazione dell’Istituto Nomen-
tano Lingua Lis. Teatro Viganò in 
piazza Fradeletto, 23 maggio 2019 
ore 9,30. 

LM

Continuano gli eventi culturali e mu-
sicali nel Terzo Municipio di Roma. 
All’interno della rassegna Musincan-
tolive ideata da Francesco Oliveti e 
Ursula Canciello, sabato 27 aprile 
2019 presso il locale Shelter Music 
Club di via Capuana si è svolto il 
concerto dal vivo dei Jazz Fun 5td, 
una band di 5 componenti che per 
passione e amore per la musica jazz 
hanno proposto un repertorio dal jazz 
di Frank Sinatra a brani funk/pop 
(Beatles, M. Jackson) rivisitati in chi-
ave jazz. Lo spirito di aggregazione, 
condivisione ed allegria, ha accom-
pagnato la serata sold out che ha visto 

un pubblico partecipe ed entusiasta, 
grazie al contributo del gruppo mu-
sicale che ha regalato oltre due ore di 
ottima musica.

Recintata l’area giochi 
del Parco Sannazzaro

Nei giorni scorsi l’area giochi situata 
all’ingresso del parco dal lato di Via San-
nazzaro è stata recintata. Il terreno è l’unica 
particella catastale di proprietà di Roma 
Capitale all’interno della zona del Parco che 
appartiene all’Ater. E’ stata installata, nel 
quadro di una più ampia sistemazione, ad 
opera del Municipio che dovrebbe comple-
tare l’intervento con altri lavori. 

Matteo Severi

É stato pubblicato il 8 
aprile il bando per la re-
alizzazione delle mostre 
mercato domenicali 
nelle vie delle Associ-
azioni Commercianti 
del Municipio III: via 
Ugo Ojetti, via Franco 
Sacchetti, via Conca 
d'Oro, largo Valsabbia, 
via dei Prati Fiscali, 
via Val Padana, via Val 
di Sangro. Francesca 
Leoncini, assessore al 
Commercio, Artigiana-
to e Attività Produttive 
del Municipio cosi rias-
sume: “con un'apposita 
deliberazione, abbiamo 
scelto di utilizzare per 
la prima volta lo stru-
mento del bando per 
realizzare queste mani-
festazioni, in modo da 
garantire la massima 

trasparenza e accessibil-
ità con una procedura ad 
evidenza pubblica. Inol-

tre, sono stati individua-
ti criteri come la qualità 

dell'offerta progettuale, 
la compatibilità ambi-
entale, la profession-

alità, e la maggiore 
presenza di servizi non 

commerciali per selezi-
onare i progetti migliori 
per la realizzazione di 
queste manifestazio-

ni, che costituiscono 
un'opportunità preziosa 
di rivitalizzazione delle 
più importanti vie com-

merciali del terzo Mu-
nicipio, oltre che di ag-
gregazione sociale”.

Andrea Lepone
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Successo internazionale per l’Orchestra degli Ostinati
Primo premio in Belgio per i giovanissimi musicisti di casa in zona Ateneo Salesiano

“I Giardini dell’Arte”: 
trenta pittori alla Sala Agnini

Il 18 e 19 maggio mostra collettiva 
per raccontare Monte Sacro e la città

venerdì 17 maggio 2019

Presentato al Cis di Monte Sacro il volume 
Non solo “La ciociara”

La tragedia delle “marocchinate” 
rivive in un libro 

È stato presentato l’11 maggio pres-
so il Centro Iniziative Sociali di via 
Val Trompia il volume Non solo “La 
Ciociara”, sul tema delle violenze di 
guerra sulle donne avvenute in Italia 
da parte di membri delle truppe alle-
ate (per lo più di colore inquadrate 
nel corpo di spedizione francese) 
durante la Seconda Guerra Mondiale 
a partire dallo sbarco in Sicilia. Si 
tratta di un argomento ancora molto 
sentito nei territori interessati da fatti, per il quale fu coniato all’epoca il parti-
cipio passato “marocchinate” a indicare le vittime. Presente l’autore del libro, 
il giornalista Silvano Olmi che sulla materia ha scritto la propria tesi di laurea, 
oltre a politici nazionali e locali. «Ricordare queste vicende deve essere un 
monito per ribadire la necessità di difendere le donne dalla malvagità umana», 
ha commentato Roberto Borgheresi, presidente del Centro Iniziative Sociali.

A P

La sala Agnini, ex Gil, di viale Adri-
atico 136 ospiterà il prossimo 18 e 
19 maggio la mostra collettiva di 
pittura che chiude la prima edizione 
del concorso “I Giardini dell’Arte”, 
organizzato dalla associazione cul-
turale Ferdinando Agnini da un’idea 
del professor Angelo De Stradis con 
il patrocinio del Terzo Municipio e 
il sostegno di alcuni sponsor locali.  
Trenta gli artisti partecipanti (molti 
dei quali legati al territorio), impeg-
nati sul tema “Roma, colori, forme, 
spazi urbani”: «Abbiamo suggerito 
di bandire un concorso dedicato non 
solo a Città Giardino e Monte Sacro 
ma a tutta Roma – spiega Marilena 
Fineanno, curatrice della mani-
festazione assieme a Tina Stati – cui 
potessero partecipare artisti con di-

verse visioni del mondo e della città 
che però avessero in comune l’amore 
per l’arte e il desiderio di esprim-
ersi con il linguaggio della pittura». 
L’inaugurazione è prevista per le ore  
17.

A P

Prestigiosa affermazi-
one internazionale per 
i ragazzi dell’orchestra 
giovanile della “Acca-
demia degli Ostinati”,  
associazione musicale 
con sede presso l’I.C. 
“Bruno Munari” di via 
Perazzi (zona Ateneo 
Salesiano): nei giorni 
scorsi i giovanissimi 

musicisti diretti dal 
maestro Robert An-
dorka hanno vinto 
il primo premio alla 
sessantasettesima ed-
izione del “European 
Music Festival for 
Young People” (Fes-
tival-Concorso per 
Orchestre Giovanili) 
di Neerpelt in Belgio 

nella categoria per le 
orchestre da camera, 
d’archi e sinfoniche. 
Al concorso partecipa-
vano più di tremila 
musicisti provenienti 
da ventinove paesi e 
la presenza della Ac-
cademia degli Ostinati 
è stata resa possibile 
anche da una sotto-

scrizione via Internet. 
Il prossimo appunta-
mento con il pubblico 
romano è previsto per 
domenica 26 maggio 
con un concerto gra-
tuito all’Università 
Pontificia Salesiana 
di piazza dell’Ateneo 
Salesiano, zona Nuo-
vo Salario. Inizio alle 
ore 18.

Alessandro Pino
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Disparo, da Roma a Londra e ritorno
Il video del suo nuovo singolo girato tra Talenti e Montesacro

Un giovane talento della scena indie dal III Municipio 

La testimonianza di un amore che sfida e va oltre i secoli

Appuntamento con Nerone 
alla Villa di Faonte

Al Museo della Centrale 
Montemartini il rilievo funerario 

di Eurisace e Atistia

Ottima la prova fornita dagli attori della Compagnia 
del Grillo Pensante, capaci di caratterizzare il vasto set 

di personaggi che animano lo spettacolo teatrale

Buona la prima 
per “Fantasmi sotto sfratto”

Una pièce teatrale in tre atti semplice ma divertente, 
un’inedita rilettura del film “Fantasmi a Roma”

Un imprenditore dell’antica Roma

venerdì 17 maggio 2019

Apertura straordinaria al pubblico il 19 maggio 
del complesso di Vigne Nuove

Tornano gli appuntamenti alla 
scoperta della grande Storia, 
quella con la esse maiuscola, 
legata al territorio dell’attuale 
Terzo Municipio: il prossimo 19 
maggio verrà aperta in via ec-
cezionale al pubblico il comples-
so archeologico noto come “Villa 
di Faonte” in via delle Vigne Nu-
ove, dove l’imperatore Nerone si 
suicidò nel 68 dopo Cristo, aiutato da uno schiavo. Gli scavi verranno 
illustrati da archeologi della soprintendenza statale mentre il noto divulga-
tore di storia romana Gherardo Dino Ruggiero leggerà il brano di Svetonio 
che descrive la fuga del quinto imperatore dalla Domus Aurea e la succes-
siva morte. L’apertura è prevista per le undici del mattino.

Alessandro Pino

Dopo la presentazione del libro “Rifles-
sioni in chiaroscuro” (La Macina Onlus 
Editore) presso la Galleria d'Arte “Arte 
Sempione” e il workshop dedicato ai 
fondamenti del powerlifting svoltosi 
all'interno del Centro Sportivo Maximo 
Sport & Fitness, Andrea Lepone, scrit-
tore e giornalista collaboratore de La 
Voce, nella serata di sabato 4 maggio ha 
portato in scena la commedia “Fantasmi 
sotto sfratto” presso il Teatro dei Frassini di via Tuscolana. Autore della sceneggia-
tura, il giovane scrittore ha anche collaborato alla regia, curata dal Prof. Maurizio 
Spoliti, mentre il cast è stato formato da otto attori: Maria Laura Notarnicola, 
Carlo Zaupa, Gianni Minotti, Francesco Bonadies, Maria Grazia Carianni, Angela 
Maria Garozzo, Maria Gabriella Corbo e Claudia Di Ruscio. Una pièce teatrale in 
tre atti, un'inedita rilettura moderna del film del 1961 “Fantasmi a Roma”. Ottima 
la prova fornita dagli attori della Compagnia del Grillo Pensante, capaci di carat-
terizzare il vasto set di personaggi che animano l'opera teatrale. Magistralmente 
guidati dal regista Maurizio Spoliti, hanno regalato alla sala una serata all'insegna 
dell'ilarità e del buon umore. Dice Lepone: “Ringrazio la Compagnia del Grillo 
Pensante e il Prof. Maurizio Spoliti per avermi seguito in questa meravigliosa e 
divertente avventura”. 

M S

Il museo Centrale Montemartini ac-
coglie un’importante novità. Si tratta 
del restauro e del nuovo allestimento 
del rilievo funerario di tarda età re-
pubblicana che raffigura Marco Vir-
gilio Eurisace, ricco liberto di origine 
greca e sua moglie Atistia. L’opera, 
restaurata a cura della Sovrinten-
denza Capitolina ai beni culturali, 
rappresenta un’importante testimo-
nianza artistica di questo periodo. Il 
sepolcro monumentale trova, infat-
ti, in un punto nevralgico di Roma, 
alle porte del quartiere Esquilino, 
nell’area chiamata anticamente Ad 
Spem Veterem, oggi Porta Mag-
giore. Nel sito, riportato alla luce 
nel 1838, ne sono ancora visibili i 
resti. Il gruppo scultoreo mostrava i 
due coniugi con il capo rivolto l’uno 
verso l’altra, come per evidenziare il 
legame che li univa. Le figure emer-
gono dal fondo scolpite quasi a tutto 
tondo; i volti seguono le tendenze 
della ritrattistica tardo repubblicana, 

mostrando con crudo realismo i segni 
del tempo. La testa era stata rubata 
nel 1934, ma con delle foto è stato 
possibile proporre una riproduzione 
fedele dell’originale. Il sepolcro fu 
risparmiato dall’essere inglobato 
nell’Acquedotto Claudio, nella metà 
del I secolo d.C., ma fu coinvolto dal-
la costruzione delle Mura Aureliane 
nel III secolo e agli inizi del V secolo 
nel bastione costruito dall’imperatore 
Onorio per potenziare la cinta mura-
ria presso la Porta Labicana. Fino al 
30 giugno 2019.

Alessandra Cesselon

Il suo primo singolo, 
intitolato Asleep è us-
cito sulla piattaforma 
digitale di distribuzi-
one Ditto Music lo 
scorso febbraio, dopo 
un’esibizione dal vivo 
in uno dei negozi di 
ukulele più famosi al 
mondo, the Duke of 
Uke, non lontano dal 
celeberrimo London 
Bridge. Luca Lazzaro-
ni, in arte Disparo, è 
un giovane musicista 
e compositore che ha 
lasciato la nostra città 
per studiare songwrit-
ing presso una delle più 
prestigiose scuole mu-
sicali del Regno Unito, 
l’Institute of Contem-
porary Music Perfor-
mance di Londra.  
Tra gli artisti che più 
hanno influenzato il suo 
personalissimo stile si 

possono annoverare 
Jeff Buckley, Bon Iver 
e James Blake. Disparo 
canta in inglese, ma non 
ha certo dimenticato il 
suo quartiere: ha infatti 
scelto le strade dove 

è cresciuto per girare 
il video musicale del 
suo nuovo singolo, che 
anticipa il suo EP di 
debutto. girato dal col-
lettivo cinematografico 
indipendente Dedalo 
Film (non nuovo al ge-
nere: ha firmato anche 

il video di Giocattoli di 
un altro artista nato e 
cresciuto nel nostro Mu-
nicipio come il rapper 
Rancore), rappresenta 
un’ulteriore tappa nella 
carriera del talentuoso 

giovane cantautore. 
L’estate si annuncia 
densa di appuntamenti 
per Disparo: il 18 mag-
gio vedrà il suo debutto 
dal vivo, al Mercato 
Metropolitano - uno 
spazio permanente ded-
icato all’esposizione e 

alla vendita di prodotti 
alimentari italiani - di 
Southwark, sempre a 
Londra, poi un tour che 
lo porterà in giro per il 

Regno Unito nella stag-
ione dei festival. In pro-
gramma alcuni concerti 
anche da noi, in diverse 
città d’Italia. A Roma 

dovrebbe arrivare per la 
consueta rassegna mu-
sicale estiva che si tiene 
al laghetto di Villa Ada.

Matteo Severi






