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Città più sicure del mondo, 
Roma solo trentesima

La prima città europea è Amsterdam, al quarto posto. In 
fondo alla classifica, Lagos e Caracas

Per la terza volta consecutiva Tokyo si piazza al primo 
posto nella classifica stilata da “Economist”

Roma, nuovo piano per le aree destinate ai disabili
Solo nel primo semestre dell’anno sono state ben 8.800 le contravvenzioni elevate dai vigili

Le operazioni di controllo hanno già portato al ritiro di ben 60 contrassegni irregolari in tutta la città

Trova portafoglio con 2000 
euro e lo restituisce

Stava passeggiando lungo via Nazionale quando ha notato un portafoglio 
caduto tra la strada e il marciapiede. All’interno, insieme a documenti e 
alle carte di credito c’erano anche 2000 euro in contanti. Non ci ha pensato 
un istante il giovane originario del Bangladesh: si è diretto alla caserma 
dei carabinieri della stazione Macao, dove ha consegnato il tutto. Il suo bel 
gesto ha consentito ai militari di contattare la persona che l'aveva smarrito 
e di organizzare un incontro in caserma per la restituzione. Il giovane ha 
poi rifiutato qualunque tipo di ricompensa.

A L

Per la terza volta consecutiva, Tokyo 
si piazza al primo posto nella classi-
fica delle città più sicure al mondo. 
Lo ha stabilito l'indagine biennale 
del settimanale britannico “Econo-
mist”, avviata per la prima volta nel 
2015, che quest'anno ha monitorato 
60 città, utilizzando un numero anal-
ogo di parametri distribuiti in quat-
tro campi principali: digitale, salute, 
livello delle infrastrutture e sicurezza 
personale. La capitale giapponese ha 
raggiunto le posizioni di vertice nel 
settore della prevenzione dei disastri 
naturali e degli attacchi informatici, 
e i suoi tassi di criminalità si sono 
rivelati estremamente ridotti. Nella 
classifica, Tokyo precede Singapore 
e l'altra città giapponese di Osaka. La 
prima città europea è Amsterdam, al 
quarto posto, mentre per l'Italia, Mi-
lano e Roma si piazzano rispettiva-

mente alla 29/ma e 30/ma posizione. 
In fondo alla classifica, tra le 60 città 
prese in considerazione, la capitale 
nigeriana Lagos, e Caracas, al 59/mo 
posto. 

A L

Il Campidoglio ha 
ideato un piano per ri-
disegnare le aree des-
tinate al parcheggio e 
alla sosta delle persone 
disabili, con l'obiettivo 
di arginare il fenom-

eno legato ai furbetti 
del pass invalidi. Tanti 
gli uomini della Polizia 
Locale impegnati nelle 
operazioni di controllo, 
che hanno già portato 
al ritiro di ben 60 con-

trassegni irregolari in 
tutta la città di Roma. 
Alcuni documenti era-
no stati contraffatti, al-
tri erano invece scaduti 
da tempo, poiché as-
segnati a persone de-

cedute. Solo nel primo 
semestre dell’anno, 
sono state 8.800 le con-
travvenzioni elevate 
dai vigili a coloro che 
hanno fermato l’auto 

nelle strisce gialle pur 
non avendone il dirit-
to (4.875), che hanno 
bloccato uno scivolo 
(2300) o che, con il ta-
gliando azzurro, hanno 

occupato posti destinati 
ad assegnatari speci-
fici (1345). La metà dei 
verbali è stata compila-
ta dalla sola squadra del 
Gpit (Gruppo pronto in-

tervento traffico), dedi-
cata agli accertamenti. 
Una task-force forte-
mente voluta dal Dis-
ability Manager capi-
tolino, Andrea Venuto, 

che a fine 2018, con il 
delegato della sindaca 
Virginia Raggi per la 
sicurezza, Marco Car-
dilli, il comandante 
della Municipale, Anto-

nio Di Maggio e il suo 
vice, Carlo Buttarelli, 
ha predisposto il piano 
d’azione diviso per ri-
pristinare la legalità.

Andrea Lepone 

venerdì 20 settembre 2019
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Commemorazione civile dei defunti 
nel III Municipio

Istituita ad agosto la Sala del Ricordo a Piazza Sempione

Riconsegnati alla cittadinanza i giardini di Largo Labia
Sono intervenuti il presidente del Municipio Caudo e l’assessore alla cultura Raimo

Il quattro settembre è stato finalmente tagliato il nastro inaugurale

Oltre al decimo (Ostia), il III è il solo 
municipio ad aver attuato la mozione 
approvata dall’Assemblea Capitolina 
lo scorso aprile. Con essa s’invitava 
ciascuna suddivisione amministrativa 
ad individuare spazi da dedicare allo 
svolgimento di cerimonie di saluto 
non religiose e in assenza di feretro, 
per i defunti residenti nel territorio. 
Le altre sale adibite per riti funebri 
non religiosi si trovano presso i due 
maggiori sepolcreti cittadini, il Ve-
rano e Prima Porta: si tratta dunque 
una possibilità in più per ricordare la 
persona amata, garantendo la parteci-

pazione alle commemorazioni anche 
ai cittadini di qualsiasi orientamento 
culturale, filosofico e religioso. Una 
simile istituzione, come sottolinea 
l’assessore alle Politiche Sociali del 
III Municipio Maria Concetta Roma-
no, riveste un ruolo assai importante 
in una società sempre più multicul-
turale come quella in cui ormai viv-
iamo.
Lunedì e mercoledì pomeriggio sono 
i giorni stabiliti per le cerimonie, 
nella sala al piano terra dove general-
mente si celebrano i matrimoni. 

M S

Area verde adiacente al 
capolinea dei bus Atac, 
in uno snodo fonda-
mentale della viabilità 
locale, rappresenta la 
porta d’accesso al più 
vasto Parco delle Sa-
bine, che arriva fino a 
Porta di Roma.
Dopo anni di abban-
dono e degrado è palpa-
bile la soddisfazione tra 
la cittadinanza, accorsa 
numerosa all’incontro 
con le autorità del Mu-
nicipio, che ha precedu-
to l’appuntamento mu-
sicale con Battistiamo, 
tributo alla poesia e alle 
melodie del grande can-
tautore scomparso pre-
maturamente ventuno 
anni fa.
Il concerto ha inaugu-
rato il programma di 
Vic – Verde Incontra 
Cultura, festival mul-
tidisciplinare parte del 
programma dell’estate 
Romana, che per tutto 
il mese di settembre of-
frirà un fitto calendario 
di eventi gratuiti per 
permettere a tutti i cit-
tadini di riappropriarsi 
dell’area. Tutti i giorni, 
dalle 9 fino alle 24, si 
succederanno infatti 
concerti, spettacoli teat-
rali, attività per bambini 
e per anziani, book-

crossing, esposizioni, 
food & beverage, cin-
ema all’aperto, incontri 
letterari e dj set.
Si spazia dal jazz, tutti 
i lunedì, agli ensemble 

di musica classica, in 
calendario nelle serate 
di mercoledì 18 e 25. 
Per quello che riguarda 
gli incontri letterari, che 
si tengono alle 19, sali-
ranno sul palco per pre-
sentare le loro ultime 

fatiche Valerio Mattioli, 
Flavio Origa e la gior-
nalista Floriana Bul-
fon; chiude l’incontro 
di martedì 24 con Fabio 
Stassi, autore di best 

seller come Fumiste-
ria e L’ultimo ballo di 
Charlot che racconterà 
l’amore per la lettura. 
Le domeniche sono tutte 
dedicate ai più piccoli, 
che potranno ammirare 
le mirabolanti acroba-

zie di tre clown molto 
speciali, i componenti 
del collettivo circense 
Chien Barbu Mal Rasè, 
mentre sabato 21 sarà in 
scena l’adattamento di 
Storie della Buonanotte 
per bambine ribelli, best 
seller di Elena Favilli e 
Francesca Cavallo che 
offre alle più piccole 
un’alternativa agli ste-
reotipi con cui vengono 
rappresentati i person-
aggi femminili nella 
narrativa. 

Matteo Severi
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Tmb Salario: una lotta 
lunga otto anni e vinta 

solo dal fuoco

Revocata l’Aia al Tmb Salaria. Ora si può scrivere 
davvero che il Tmb è chiuso definitivamente 

e non riaprirà mai più

Era il 2011, precisamente d’estate, quando si cominciò a sentire in-
sistentemente una puzza mai avvertita prima. Il segnale che il piano 
era entrato in funzione a pieno regime. Si scoprì poi che erano alme-
no tre anni che andavano avanti le “sperimentazioni” del sistema e 
che l’Ugl dei lavoratori di Sky aveva scritto diverse lettere di protes-
ta per i miasmi che saltuariamente arrivavano dal confinante stabili-
mento ama ma erano rimaste confinate nell’ambito delle beghe tra 
confinanti. Anche l’amministrazione locale fu presa alla sprovvista, 
la municipalizzata non era tenuta ad avvertire nessuno e dal Cam-
pidoglio, una volta chiariti i termini della vicenda, si andava con i 
piedi di piombo, messo sotto scacco dal timore di finire seppelliti 
dai rifiuti. Anni di lotte dei cittadini riuniti in comitato spontaneo, a 
cui se ne sono aggiunti altri nel corso degli anni, di manifestazioni, 
di ricorsi, arrivando fino all’Unione Europea, con un Sindaco a cui 
scappò una promessa di chiusura poi non potuta mantenere anche a 
causa delle proprie dimissioni e che molto pesò in campagna elet-
torale. Come non ricordare certe assessòre che sfuggivano al con-
fronto o mettevano ancora in dubbio la provenienza dei miasmi, il 
cambio ininterrotto dei vertici di ama e il dover ricominciare sempre 
da capo. Tavoli, lettere, riunioni fino al dicembre 2018, quando un 
incendio ormai indicato come doloso ha rotto lo stallo, rendendo 
proibitivi costi e tempi, abbattendo il mostro del Tmb come non 
aveva potuto la ragione, lasciando a quest’ultima solo la parte pret-
tamente burocratica.  

.L M

Finalmente si può 
dire e a pieno titolo. 
L’ultimo passo for-
male della burocra-
zia è stato compiuto: 
l’Aia – autorizzazione 
integrata ambientale - 
del Tmb Salario è stata 
revocata, l’impianto di 
trattamento dei rifiuti 
indifferenziati che ha 
ammorbato l’aria del 
quadrante nord della 
Capitale non riaprirà 
mai più.
Si chiude così una delle 
peggiori pagine scritte 
da Ama e dalla politica 
a Roma, iniziata più di 
dieci anni fa, con una 
scelta improvvida de-
terminata unicamente 
dal fatto che l’area 
era già proprietà Ama, 
fatta osservando carte 
vecchie di decenni e 
ignorando qualsiasi 
studio preliminare su 
venti e morfologia del 
territorio.
Ne hanno dato im-
mediata notizia con 
un post su fb il dieci 
settembre, il presi-
dente del III Mu-
nicipio, Giovanni 
Caudo e il suo as-
sessore all’ambiente 

Francesco Pieroni, 
qualche minuto dopo 
la pubblicazione del 
comunicato ufficiale 
dell’assessore regio-
nale Valeriani:
“Con determina del-
la Direzione regio-
nale per il Ciclo dei 
Rifiuti è stata ritirata 
l’autorizzazione in-
tegrata ambientale 
all’azienda Ama per 
l’impianto di tratta-
mento dei rifiuti di via 
Salaria. Nel centro del 
Salario, danneggiato 
lo scorso anno da un 
incendio, non potran-
no essere più stoccati 
e trattati i rifiuti in-
differenziati da parte 
dell’azienda capito-
lina.
Dopo la richiesta 
avanzata dall’Ama, la 
Regione ha mantenuto 
il suo impegno con le 
istituzioni locali e i 
cittadini del quadrante 
Salario ritirando l’Aia 
per l’impianto di trat-
tamento dei rifiuti. Ora 
l’azienda proceda in 
tempi brevi alla boni-
fica e alla riqualificazi-
one ambientale”.
Ora rimane di affron-

tare il nodo cruciale 
della bonifica e della 
riqualificazione, cer-
cando di recuperare 
il gap che ha portato 
molte aziende di pres-
tigio ad abbandonare 
la zona o a ridurne 
fortemente la presen-
za.
Dalle ultime notizie, 
sembra che entro la 
fine di ottobre ciò che 
resta dei rifiuti bru-
ciati nell’incendio 
dell’anno scorso che 
mandò l’impianto fuo-
ri uso verrà portato via 
e che poi si procederà 
a smontare i macchi-
nari ma nulla trapela 
circa la permanenza 
della presenza nel pi-
azzale dei camion di 
Ama. La paura dei 
residenti è che l’area 
possa essere utilizzata 
per le operazioni di 
trasbordo, dopo che 
tutte le aree individu-
ate durante l’estate 
sono state alla fine 
cassate, con l’unica 
eccezione di quella di 
saxa rubra, la prima ad 
entrare in funzione e 
ad ora, l’unica.

Luciana Miocchi

venerdì 20 settembre 2019
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Riaperte le scuole: caos per pagare la mensa
Si riprende a studiare, con i bambini che tornano sui libri ed i genitori che cercano 

di orientarsi sulle esatte procedure per pagare la mensa scolastica

Dal 20 ottobre su PagoPA sarà possibile pagare la mensa e gli arretrati, ma intanto c’è caos

venerdì 20 settembre 2019

Da anni i luoghi sono un regno del lerciume 
oltre che poco raccomandabili

Sottopassi Prati Fiscali: 
nuovo intervento di pulizia 

e manutenzione 

Prosegue la risistemazione dell’area 
tra viale Adriatico e Talenti

La rete di sottopassaggi che si snoda 
alla confluenza tra via Dei Prati Fis-
cali e la Salaria 
è stata oggetto 
nei giorni scorsi 
di un intervento 
di bonifica da 
parte dell’Ama, 
annunciato via 
social dal sind-
aco di Roma 
Virginia Raggi. 
I lavori sono 
consistititi nella 
raccolta di rifiu-
ti, nella sanifica-
zione delle scale 
di accesso e nel 
taglio della veg-
etazione lungo i vialetti di collega-
mento. La zona è da sempre soggetta a 

un degrado incessante: già quasi dieci 
anni fa su queste pagine fu documen-

tata la situazione 
disastrosa dei sot-
topassi, puzzolenti 
di orina, invasi dai 
rifiuti e cosparsi 
di profilattici usati 
nella sempre flori-
da attività di pros-
tituzione oltre che 
rischiosi, tanto che 
un uomo vi fu ac-
coltellato per rapi-
na. Furono anche 
installati dei can-
celli per impedire 
l’accesso notturno 
ma evidentemente 

poco o nulla è cambiato.
Alessandro Pino

Dopo la recinzione dell’area gio-
chi un ulteriore miglioria è stata 
apportata all’area verde di pro-
prietà comunale in fondo a via 
Sannazzaro. Sono finalmente 
stati installati archetti parape-
donali antisosta all’imbocco del 
parco, per evitare il transito di 
auto alla ricerca d’una comoda 
scorciatoia tra viale Jonio e via 
Nomentana. 
Un vero peccato però che ad-
dentrandosi nell’area, polmone verde stretto tra due zone densamente popo-
late, non ci si imbatta in altro che incuria, dovuta al più totale disinteresse da 
parte dei proprietari dei fondi confinanti, Inps e Ater. Lungo via Isola Bella 
avanza un fitto roveto, che avvolge una sempre più folta foresta di ailanto e 
a pochi passi da viale Jonio, addossato al muro della scuola materna “Plesso 
Azzura” di via Savinio, si segnala il ritorno del solito, preoccupante insedia-
mento abusivo.

Matteo Severi

Settembre è il mese in 
cui riaprono le scuole, 
ed i studenti tornano 
sui banchi: nel Lazio, 
come in Emilia Romag-

na, Marche, Liguria, 
Molise, Toscana, Cal-
abria, Sardegna e Abru-
zzo, il giorno della riap-
ertura è stato lunedì 16. 

Si proseguirà a studiare 
fino all’8 giugno 2020, 
approfittando delle va-
canze di Natale (dal 23 
dicembre al 6 gennaio), 

quelle di Pasqua (dal 
9 al 14 aprile), e delle 
festività 1° novembre, 

25 aprile, 1maggio e 2 
giugno. Con il ritorno a 
scuola si è immediata-
mente posto il quesito 
sulla situazione delle 
mense capitoline ed 

anche su come effet-
tuare i pagamenti. A 
confondere tutti, le in-

formazioni errate sul 
sito istituzionale: il 
comune di Roma co-
munica sul suo portale 
l’obbligo di pagare la 
mensa scolastica online 

su PagoPA (il sistema 
dei pagamenti a favore 
delle pubbliche am-
ministrazioni), ma allo 
stesso tempo propone 
ai cittadini di aspettare 
l’arrivo a casa del bol-
lettino postale, che però 
non arriverà mai. La 
delibera numero 123 
dell'Assemblea capito-
lina di novembre 2018, 
approvava il pagamento 
esclusivamente online, 
quindi escludendo la 
modalità cartacea. An-
che se ad oggi non è 
ancora possibile, dal 
20 ottobre prossimo sul 
sito si potranno pagare 
mensa e servizi scolas-
tici, con tanto di arre-
trati che non risultano 
ancora saldati. 

Eleonora Sandro
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Altri abbattimenti di pini: tocca a quelli di piazza Vimercati
Misura dolorosa per evitare nuovi crolli – proteste in rete di cittadini 

Linda Meleo: “Creiamo una connessione tra centro e periferia 
che va ad aggiungersi ad altri itinerari ciclabili”

Montesacro, nuova pista ciclabile 
su via Nomentana

venerdì settembre 2019

La nuova pista ciclabile su via No-
mentana, tra Porta Pia e via Valdarno 
è finalmente aperta. Circa 4 chilometri 
di percorso che unisce il centro con il 
quartiere di Montesacro, dove la pista 
si riconnette al tracciato dell'Aniene, in 
via dei Campi Flegrei. Il nuovo circui-
to si trova sul lato destro di via Nomen-
tana, in direzione piazza Sempione, e 
si sviluppa fino all’altezza di Batteria Nomentana – via Tembién. Da lì, la pista si 
sposta sul viadotto della Circonvallazione Nomentana, fino all’incrocio con via 
Val d’Aosta, dove svolta sulla stessa fino al tratto conclusivo di via Valdarno. Di 
seguito, le parole del sindaco di Roma, Virginia Raggi: “Si realizza un’opera di 
mobilità sostenibile attesa da anni dai ciclisti e da tutti i cittadini romani. Un per-
corso che valorizza una delle arterie principali della Capitale e che permette di 
collegare il quartiere di Montesacro con il centro città, toccando aree verdi e ville 
storiche, insieme a siti di interesse storico e culturale. Un intervento che ha inoltre 
consentito di riqualificare tutta la zona e che rientra nel programma più ampio per 
dotare Roma di una rete integrata di ciclabili“. Queste invece, le dichiarazioni 
dell’assessore alla Città in Movimento di Roma, Linda Meleo: “Con la ciclabile 
Nomentana creiamo una connessione tra centro e periferia che va ad aggiungersi 
ad altri itinerari ciclabili, come quello su via Tuscolana, che stiamo completando, o 
su via Prenestina, dove i lavori inizieranno a breve per circa 5,7 chilometri di bike 
lane, e tutti gli altri progetti che abbiamo in cantiere per promuovere ed incentivare 
la mobilità dolce e sostenibile nella nostra città”.

Andrea Lepone

Continuano purtroppo 
gli abbattimenti di pini 
sul territorio munici-
pale che vede così ul-
teriormente impoverito 
il proprio patrimonio di 
verde. La zona più re-
centemente interessata 
dagli interventi è quel-
la di piazza Vimercati: 
a darne l’annuncio in 
rete è stato l’assessore 

municipale ai Lavori 
Pubblici, manuten-
zione e gestione del 
verde, Francesco 
Pieroni. Gli abbat-
timenti si sono resi 
necessari –così è stato 
dichiarato – per mo-
tivi di sicurezza, dopo 
i crolli rovinosi dello 
scorso inverno in tutta 
la Capitale e successi-

vamente i pini dovreb-
bero essere sostituiti 
con diverse alberature, 
che comunque, va det-
to, di solito impiegano 
tempi lunghissimi per 
svilupparsi e avere così 
il loro effetto benefico 
ed estetico. Non sono 
mancate le critiche di 
cittadini che hanno 
parlato di abbattimen-

ti indiscriminati, ma 
se anche sono legate 
probabilmente a motivi 
affettivi che cozzano 
con le motivazioni tec-

niche e di sicurezza, 
rimane in ogni caso il 
dispiacere per quella 
che viene compren-
sibilmente percepita 

come una perdita che 
inaridisce non solo in 
senso figurato i luoghi 
in cui si vive.

Alessandro Pino
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Ed è guinness dei primati!!!
Il trofeo per la festa della pizza più grande del mondo è anche un po’ del III Municipio, 

con due partecipanti nella squadra che ha conquistato il record

Non è stato uno 
scherzo: 40 pizzaioli 
che lavorano tutti in-
sieme, servire con-
temporaneamente piu 
di mille persone non 
è cosa semplice. Ma 
l’8 settembre nes-
suno ha commesso 
errori e la vittoria è 
arrivata. Una vittoria 
che è anche orgoglio 
del III Municipio: due 
degli organizzatori, 
infatti, Abramo Fini 
e Annamaria Mar-
coni, di Sette Stelle 
Pizza Academy, plu-
ripremiati campioni 
dell’impasto più buo-
no che c’è, vivono e 
lavorano qui. 
L’idea di partecipare 
al Guinnes dei Prima-
ti è partita dal maestro 
Marco Di Pietro ed 
era già qualche anno 
che si celebrava la 
festa della pizza, con 

stand, birrerie artigia-
nali, workshop, spe-
cialità e varianti tra 
pizza alla pala, clas-
sica, napoletana e per 
ciliaci, con quell’idea 
in sottofondo, ogni 
volta ad aggiustare il 
tiro, fino ad arrivare 
a questa primavera, 
quando si è deciso che 
era giunto il momento 
di provare a battere il 
precedente record di 
pizza party, con mille 
persone partecipanti 
certificate. A Capan-
nelle sono state ser-
vite 1147 persone, 
come da regolamento, 
con due tranci di piz-
za a testa e una bibita 
in lattina, davanti a un 
Giudice ufficiale del 
Guinnes, nel ristretto 
tempo previsto perché 
la prova fosse ritenuta 
valida. Dice Abramo 
Fini: «fino al giorno 

prima non è che ci 
credessi poi molto, 
sembrava una cosa 
che troppo grande, 
irraggiungibile. Ar-
rivati alle cinque del 
pomeriggio di domen-
ica ero ancora scettico 
ma quando ho visto 
sorridere il giudice 
che faceva il conto dei 
partecipanti è stato 
appagante, sono scop-
piato dalla soddisfazi-
one, finalmente». Nel 
frattempo, al Nash-
ville, il pub pizzeria 
bisteccheria di via 
Monti di Casa dove i 
due campioni lavora-
no, nella bacheca che 
riporta tutti i premi 
vinti in carriera è già 
stato fatto posto per il 
riconoscimento uffi-
ciale, che arriverà tra 
qualche tempo, ripor-
tante i loro nomi. 

Luciana Miocchi
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“Quartiere in Festa”, presso il Parco Gallani
Tante le attività che si svolgeranno nel corso della giornata: laboratori creativi, artigianato, barbecue, 

stand gastronomici, riffe, eventi promozionali e musica dal vivo

L’iniziativa sarà organizzata dal CdQ Nuovo Salario e dall’Associazione Commercianti locale

Sacco Pastore: madre coraggio 
denuncia il figlio drogato

La striscia della discordia 
a Prati Fiscali

Torna Porte Aperte, ovvero 
la possibilità di incontrare gli 

amministratori nei luoghi pubblici

Visita a Ponte Nomentano 
con il Carro de’ comici

Riccardo Evangelista lascia 
Forza Italia, che perde l’unico 

rappresentante in consiglio municipale
La notizia arriva con l’ultima pagina disponibile che non è quella abitualmente riser-
vata alla politica, da qui la collocazione anomala. Forza Italia perde l’unico rappre-
sentante al consiglio del III Municipio, Riccardo Evangelista, che da l’annuncio con 
questo comunicato: “Non è mai semplice lasciare un partito. Anche quando sai di 
non esserne più parte da tempo. Abbiamo lottato affinché la ragionevolezza avesse 
il sopravvento sugli obiettivi personali. Non ci siamo riusciti. Forza Italia a Roma 
poteva tornare ad essere il punto di riferimento per l'elettorato moderato europeista: 
il partito che sosteneva lo sviluppo, che avrebbe potuto dare quelle risposte che il 
popolo del non voto attende da tempo. Ma nulla di tutto questo accadrà: fino a che 
chi ha ricoperto per anni ruoli apicali rimarrà arroccato sulle proprie posizioni pur 
di non perdere una briciola di terreno, questo partito sarà destinato alla consunzione. 
Nel 2016, con Antonello Aurigemma abbiamo intrapreso un percorso comune con-
vinti di poter rigenerare il partito dal basso. Purtroppo come è andata a finire è evi-
dente a tutti.Per questo la nostra scelta di lasciare Forza Italia. Ora, ancora insieme e 
liberi da condizionamenti vogliamo continuare ad essere protagonisti della politica 
del nostro territorio, con i nostri valori e le nostre proposte. Una politica che sia in 
grado di ascoltare e coinvolgere tutti, anche le voci critiche, poiché queste aiutano 
a crescere. Solo cosi un partito può definirsi aperto”. Nei giorni scorsi c’era stato 
l’addio di Aurigemma, attuale consigliere regionale del Lazio e la mancata convoca-
zione del coordinatore municipale di FI del III Municipio alla riunione di direzione 
a cui avevano partecipato tutti gli altri del vasto territorio romano.

Luciana Miocchi

Con la ripresa delle attività istituzionali tor-
na anche ”Porte aperte”, con il presidente del 
Municipio Giovanni Caudo e gli assessori e 
consiglieri della maggioranza a disposizione 
della cittadinanza per discutere dei piccoli 
e grandi problemi. Dopo l’appuntamento al 
parco delle Valli del 15 settembre, si repli-
cherà a Largo Labia, il 22 settembre, senza 
necessità di prenotazione, dalle ore 10:30 
alle 13:00. 

Tornano gli appuntamenti con la grande Storia che ha 
lasciato le sue tracce sul territorio dell'attuale Terzo Mu-
nicipio: sabato 28 settembre ci sarà una visita guidata al 
Ponte Nomentano curata dall’associazione Il Carro de' 
Comici dell'attore e divulgatore di storia Gherardo Dino 
Ruggiero. Il ponte risalente alla Roma antica fu anche 
teatro dello storico incontro tra Carlo Magno e il Papa.  Le 
visite con Il Carro de' Comici godono del patrocinio del 
Terzo Municipio. Inizio previsto per le ore dieci e trenta. 
È gradita la prenotazione al 3387965614.

Alcuni residenti del civico 10 di via 
Cavriglia - zona Prati Fiscali - seg-
nalano quello che appare loro come 
una odiosa disparità: secondo la seg-
naletica orizzontale recentemente 
tracciata, uscendo di casa con la 
macchina devono obbligatoriamente 
svoltare a destra essendoci la linea di 
mezzeria continua e anche rientrando 
devono prolungare il percorso a sec-
onda della direzione di provenienza. 
Si dirà che le norme questo preve-
dono, però di fronte ad altri numeri 
civici, prima e dopo il 10, la linea 
di mezzeria è interrotta consentendo 
quindi di attraversarla. Come stanno 

realmente le cose? Gli uffici compe-
tenti sapranno rispondere? 

A P

La disperazione di una mamma - mezzo chilo 
di stupefacente sequestrato

Un ventitreenne tossicodipendente 
residente a via Valsassina è finito in 
manette lo scorso 7 settembre dopo 
la denuncia della madre, esaspera-
ta. La donna che da anni cercava di 
strappare il figlio dalla dipendenza 
da stupefacenti, spesso chiedendo 
consigli alla Polizia, era entrata nella 
camera del figlio per verificare le sue 
condizioni di salute; notando alcune 
buste in cellophane contenenti droga, 
presa dalla rabbia e dallo sconforto ha contattato gli agenti per denunciare il 
figlio. La segnalazione della donna ha portato al sequestro nell’abitazione di 
quasi mezzo chilo di marijuana e di alcuni grammi di cocaina che il giovane 
nascondeva nelle mutande. Portato al commissariato Vescovio è stato poi pro-
cessato per direttissima.

Alessandro Pino

Un nuovo appuntamento 
per i residenti del Nuovo 
Salario e non solo, che 
sabato 5 ottobre, presso il 
Parco Gallani di via Iva-
noe Bonomi, potranno 
partecipare a “Quartiere 
in Festa – In ricordo di 
Federico”, iniziativa or-
ganizzata dal Comitato 
di Quartiere Nuovo Sal-
ario e dall'Associazione 
Commercianti locale. 
Tante le attività in pro-

gramma: laboratori 
creativi, artigianato, 
barbecue, stand gas-
tronomici, riffe, eventi 
promozionali e musica 
dal vivo, con la parte-
cipazione dei volontari 
di Retake Roma, degli 
Scout e dei ragazzi della 
Parrocchia San Frumen-
zio, dell'Angelo Mauri e 
della Majorana, nonché 
del “Trio Monti”. Nel 
corso della manifestazi-

one sarà svelata la targa 
dedicata alla memoria 
di Federico Galluccio. 

L'evento è patrocinato 
dal Consiglio Regionale 
del Lazio, dal Municipio 

III e da numerosi enti 
privati. 

Andrea Lepone
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E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO
18 agosto – nel pomeriggio scoppia un incendio  nella boscaglia di via Marciana Marina (confluenza tra la Salaria e via Dei Prati Fiscali) dove giorni prima 
si era sviluppato un rogo 
19 agosto – segnalati due furti in una palazzina di via Ferruccio Amendola (zona Porta di Roma) avvenuti durante l’assenza per ferie dei proprietari di casa.
23 agosto – via delle Isole Curzolane viene momentaneamente chiusa al traffico per una fuga di gas che richiede l’intervento dei Vigili del Fuoco.
24 agosto – nel pomeriggio scoppia un incendio nell’area verde a ridosso della stazione ferroviaria Nuovo Salario. Intervengono i Vigili del Fuoco e i volo-
ntari della Protezione Civile. 
25 agosto – tre ragazze vengono arrestate dalla Polizia dopo aver rubato quasi cinquecento euro di cosmetici in un grande magazzino di via Dei Prati Fiscali.
26 agosto – in mattinata in via Cocco Ortu al Nuovo Salario una donna viene derubata della borsa con uno stratagemma. 
Nel pomeriggio in via Suvereto al Nuovo Salario uno scooter prende fuoco andando distrutto.
27 agosto – nel pomeriggio a Fidene un trentenne di origine statunitense prima finisce su un palo al volante di una automobile e successivamente  in sella a 
una bicicletta urta un’altra vettura. Viene trasportato in codice giallo al Sant’Andrea.
1 settembre – a Talenti un trentacinquenne viene arrestato dalla Polizia dopo essere stato trovato dalla Polizia con duecento involucri di droga nascosti in uno 
scomparto segreto della propria vettura.
Nel pomeriggio un temporale causa la caduta di un albero sullo svincolo Vigne Nuove - Bufalotta del viadotto dei Presidenti.
In serata sulla via Nomentana un autobus della linea 90 viene preso a sassate da un somalo che aggredisce anche i Carabinieri intervenuti.
6 settembre – nella notte furto con scasso in una pasticceria di viale Gottardo a Monte Sacro.
7 settembre – in mattinata i volontari di Retake Roma Terzo Municipio ripuliscono il piazzale della stazione Conca d’Oro: circa mille bottiglie di birra ven-
gono raccolte (vedi foto).
in tarda serata tentativo di furto in un appartamento  ai piani alti di una palazzina di via Gennaro Righelli a Talenti.
12 settembre – a Settebagni un’anziana rimane vittima di truffatori che con uno stratagemma si fanno consegnare alcuni oggetti di valore.
13 settembre – nella notte in via Monte Trincello (zona Monte Sacro) va a fuoco un’autovettura parcheggiata in strada.
15 settembre – alle prime ore del mattino due persone perdono la vita in un incidente sul Raccordo all’altezza dello svincolo al chilometro 22.
(A cura di Alessandro Pino)

venerdì 20 settembre 2019
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Alla ricerca dei vostri antenati
Conferenza presso il Tempio Mormone in via di Settebagni

Stella: il cane eroe di “Animali in Famiglia”
Tantissimi i progetti che l’hanno vista protagonista: dalla pet therapy, ai percorsi di socializzazione, 

agli interventi assistiti all’interno delle carceri e le scuole

L’associazione di volontariato del Municipio ricorda la cagnolina da poco scomparsa

Finalmente il doppio senso 
in via Gesualdo Bufalino

venerdì 20 settembre 2019

Via Gesualdo Bufalino, zona Cinquina – è ora 
percorribile a doppio senso di marcia. Per anni 
la strada è stata a senso unico ma veniva ugual-
mente percorsa a doppio senso contromano, con 
conseguenti frequenti incidenti. Soddisfazione al 
riguardo è stata espressa da Giordana Petrella, ca-
pogruppo FdI in consiglio municipale e Manuel 
Bartolomeo, dirigente FdI, che in passato si erano 
occupati più volte della questione: «già dalla pas-
sata amministrazione avevamo iniziato a lavorare 
con gli uffici preposti per la messa in sicurezza di 
via Gesualdo Bufalino – dichiara Petrella – finalmente dopo mesi di confronti e so-
pralluoghi i residenti di Cinquina/Bufalotta iniziano a vedere i risultati».

A P

Il centro visitatori del Tempio della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni in di via Di Settebagni 
ha ospitato lo scorso 14 settembre la 
prima di un  ciclo di conferenze di 
storia familiare e genealogia. 
Relatore è stato il dottor Pier Felice 
degli Uberti, presidente della Con-
federazione Internazionale di Genea-
logia e Araldica, ritenuto tra i mas-
simi esperti mondiali della materia. 
Ai numerosi cultori di genealogia, 
degli Uberti ha illustrato quale sia 
la documentaristica familiare, eccle-
siastica e civile dalla quale ciascun 
individuo può attingere per costruire 
il proprio albero genealogico. <Per 
comprendere il proprio presente e il 
futuro - afferma degli Uberti - è im-

portante ricostruire il proprio passato 
perchè chi non sa da dove viene non 
può sapere dove va>. 
Dopo la conferenza i presenti sono 
stati invitati a vedere il centro di Sto-

ria Familiare FamilySearch dove è 
possibile svolgere le proprie ricerche 
genealogiche.

Alessandro Pino

“L’amore per un cane 
dona grande forza 
all’uomo” scriveva 
Seneca. Una forza che 
deriva dai valori che 
trasmette agli umani, 
valori come lealtà, fe-
deltà, generosità, ris-

petto, condivisione. 
Stella, il cane simbolo 
dell’associazione di 
volontariato “Animali 
in famiglia”, è l’esempio 
di quanto un cane pos-
sa donare all’uomo. 
Nei suoi 10 anni di 

vita ha visto la nascita 
dell’associazione e ha 
partecipato a tantissime 
attività di natura sociale, 
educativa, aggregativa. 
Ha realizzato, insieme 
al proprietario e addes-
tratore cinofilo Fabrizio 

Innocenzi, attività assis-
tite all’interno di scuole 
e parchi regionali. Ha 
preso parte alle inizia-
tive promosse a favore 
di ragazzi disabili e con 
problemi di apprendi-
mento svolgendo pet 
therapy nelle due sedi 
dell’istituto scolastico 
“Via Sarandì 11”. Ha 
dato il suo contributo 
ai percorsi di socializ-
zazione nella comunità 
“Giacomo Cusmano” di 
Anguillara Sabazia che 
si occupa del recupero 
di persone con problemi 
di dipendenza. È stata 
protagonista del pro-
getto svolto all’interno 
della Casa circondariale 

femminile di Rebibbia, 
progetto per il quale ha 
ricevuto l’attestato di 

cane eroe. A pochi gior-
ni dalla sua scomparsa, 
l’associazione ci tiene a 
ricordarla con iniziative 

in suo onore e si impeg-
na a promuovere nuove 
attività per preservare e 

valorizzare quanto re-
alizzato grazie a lei in 
questi anni.

Stefania Gasola
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Le ragazze della Roma XIV di calcio salutano il Terzo Municipio
Dopo la retrocessione in serie C la squadra di calcio femminile si è trasferita

“Corro per Vale” giunge 
alla V edizione

Il 29 settembre appuntamento in Viale Adriatico 136

Il Fidene presenta la squadra 
della stagione 2019/2020

Sono intervenuti il presidente del Municipio 
Giovanni Caudo e i presidenti che nel tempo hanno scritto 

la storia della società

Prof. Luciano Mazzà: “Siamo enormemente soddisfatti 
per tutti gli atleti della scuola di ju jitsu del Maximo 
che sono stati selezionati per il Campionato Europeo 

e per il Campionato del Mondo”

Al Maximo il secondo stage 
nazionale della FJJI

Il raduno sportivo ha visto la partecipazione di oltre 300 
tra atleti e addetti ai lavori

Venerdì 13 settembre al parco di largo Labia grande serata
 di festa per il quartiere

É’ giunta alla V edizione Corro per Vale, la 
corsa podistica non competitiva in ricordo 
di Valentina Col, scomparsa a diciassette 
anni nell’estate del 2013, organizzata dalla 
Asd Vale10. Si può partecipare come si 
preferisce: correndo, o camminando, o in 
bici, in carrozza o anche in passeggino. 
L’appuntamento è per il 29 settembre in 
viale Adriatico 136, dove ci si potrà iscri-
vere fino alla partenza, prevista per le ore 
10. Parte del ricavato dalle iscrizioni verrà 
destinato a un’associazione di promozione 
sociale del III Municipio.

Luciana Miocchi 

Si è svolto presso il Centro Sportivo 
Maximo di Roma, nei giorni 6,7 e 8 
settembre 2019, il secondo stage na-
zionale, raduno Team Italia, fight camp 
e self defence, della FJJI - Federazione 
Ju Jitsu Italia - che ha visto la parteci-
pazione di oltre 300 tra atleti e addetti ai 
lavori. Tra i docenti intervenuti vi sono 
stati: M° Michael Korn, 7°dan, Vicepres-
idente Federazione Europea di Ju Jitsu, 
Germania, M° Jacek Wisocki, 8° dan, 
Polonia, M° Jacek Cechinski, 9° dan, 
Polonia, M° Miroslaw Kuswik,10°dan, 
Polonia. Nel corso della manifestazione, 
insegnanti, atleti e appassionati hanno 
dato vita ad un interessante scambio tec-
nico-culturale presso il Maximo, che da 
tre anni è il centro federale per i raduni 
della nazionale italiana di ju jitsu. Il tutto 

grazie alla disponibilità del presidente 
Luca Lanzetti. Queste le parole del Prof. 
Luciano Mazzà: “Siamo enormemente 
soddisfatti per tutti gli atleti della scuola 
di ju jitsu del Maximo che, partecipando 
allo stage, sono stati selezionati per il 

Campionato Europeo di ottobre, che si 
svolgerà a Creta, in Grecia, e per il Cam-
pionato del Mondo di novembre, che si 
terrà ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi”.

Andrea Lepone

L’Asd Fidene ha presentato i protagonisti della 
stagione calcistica 2019/2020. Nella cornice del 
parco di largo Labia venerdì 13 c’è stata una sera-
ta di grande festa a cui hanno partecipato in molti, 
dimostrazione di quanto la società sia seguita dal 
quartiere. Sono stati annunciati tutti i giocatori, 
dai componenti della prima squadra, ai ragazzi 
della juniores, ai bambini della alla scuola calcio, 
ai tecnici, ai dirigenti. È intervenuto il presidente del Municipio Giovanni Caudo 
che ha espresso ottimismo per il futuro della società e per la creazione del campo di 
calcio. Sono anni che va avanti la battaglia per la realizzazione del terreno di gioco 
tra largo Labia e via Rosetta Pampanini. Ad oggi la squadra continua ad allenarsi al 
Salaria Sport Village, in una struttura distante dal quartiere e con grande dispendio di 
risorse economiche. Il grande obiettivo di questa stagione, quindi è quello di vedere 
realizzato l’impianto sportivo, un punto di aggregazione sociale e promozione del 
territorio. Da un punto di vista calcistico l’obiettivo per la prima squadra è arrivare 
tra le prime quattro squadre del girone, ma si punta anche molto sulla crescita della 
juniores e sulla massima valorizzazione della scuola calcio.

Stefania Gasola

Con l’inizio dei cam-
pionati di calcio – com-
preso quello femminile 
che partirà ai primi di 

ottobre - il territorio 
del Terzo Municipio 
perde purtroppo una 
delle realtà sportive che 

più aveva fornito negli 
ultimi anni motivo di 
orgoglio: le ragazze 
della Roma Decimo-

quarto si sono trasfer-
ite, il loro campo casa-
lingo e di allenamento 
non si trova più in zona 
dopo esserlo stato per 
diversi anni, nei quali 
avevano conquistato 
la promozione in se-
rie B difendendola per 
più stagioni. Lo scorso 
campionato invece si 
è chiuso con la retro-
cessione in C e ci sono 
state diverse partenze 
verso altre squadre, 
forse complice anche 
il Mondiale di calcio 
femminile svoltosi in 
estate che se da un lato 
ha contribuito ad appas-
sionare il grande pub-

blico, dall’altro ha forse 
ingolosito le ambizioni 
delle singole giocatrici. 
Certo, la sensazione 
amara anche per chi 

aveva seguito da croni-
sta le vicende della 
Roma XIV è quella di 

un ciclo che si chiude. 
Rimarrà però indelebile 
il ricordo di una lunga 
esaltante stagione di 
sport che tante soddis-

fazioni ha regalato al 
territorio.

Alessandro Pino

venerdì 20 settembre 2019



pagina 13

Il Teatro degli Audaci presenta la stagione 2019-2020
Concerti, monologhi, commedie brillanti, cavalli di battaglia e tanti nomi famosi

Fidene: casa dell’età del ferro 
abbandonata a se stessa

Il tetto spiovente fatto di canne ha un grande squarcio: 
la ricostruzione dell’abitazione dell’800 a.C. con pareti 

di fango, potrebbe essere in pericolo 

L’iniziativa è stata organizzata all’interno della riserva 
naturale dall’Associazione “Gli Amici Di Conca D’Oro - APS”  

in collaborazione con l’Accademia delle Stelle

Sole, Stelle e Pianeti 
al Parco delle Valli 

L’evento è stato seguito da centinaia di persone, 
e non è escluso che venga riproposto a breve

venerdì 20 settembre 2019

Situata al centro di una piazza e tra i palazzi: la riproduzione 
della casa preistorica ora decade

Il Liceo artistico di via Sarandì 
sbarca al Festival di Venezia

“Frammenti”, cosi si intitola il film, diviso in sei episodi, è il primo a 
essere girato per intero da studenti liceali, seppur seguiti da un team di 
una casa di produzione cinematografica e dall’Anac ed ha avuto il grande 
onore di essere presentato il tre settembre alla 76ma Mostra internazionale 
d'arte cinematografica di Venezia, alla Villa degli Autori. 

LM

Grande successo di partecipazione 
per l'evento gratuito “Sole, Stelle e 
Pianeti al Parco delle Valli”, inizia-
tiva organizzata dall'Associazione di 
promozione sociale "Gli Amici Di 
Conca D'Oro - APS" , in collabora-
zione con l'Accademia delle Stelle, 
nella serata di sabato 7 settembre. 
I cittadini, guidati dall'astrofisico 
Paolo Colona, hanno potuto ammi-
rare il Sole e alcuni pianeti attraverso 
i telescopi messi a disposizione dalla 
stessa Accademia. Tra i corpi celesti 
osservati, anche Giove e Saturno. Il 
Dott. Paolo Colona inoltre, ha orga-
nizzato ben due sessioni della “Guida 
al Cielo”, seminario in cui, grazie 
all'utilizzo di un laser, venivano illus-
trate tutte le peculiarità dei vari astri 
celesti. Non è escluso che l'evento 
venga riproposto a breve. Queste le 
parole di Emanuele Mattei, presi-
dente dell'Associazione “Gli Amici 

di Conca d'Oro – APS”: “Un grazie 
speciale a Paolo Colona e alla sua 
squadra, senza di loro non si sarebbe 
potuto realizzare l'evento, e a 'Magi-
cal Sardinia' e 'Gomma, Matita, e...'. 
commercianti che hanno confermato 

quello che diciamo da mesi, ossia che 
quando c'è un gioco di squadra tra noi 
volontari e gli stessi commercianti si 
può migliorare il quartiere”.

Andrea Lepone

Non versa in buone condizioni la 
casa protostorica di Fidene, situata 
in via Quarrata. Si tratta della rico-
struzione in scala reale di una casa 
della fine del IX secolo a.C, che 
tutti nel quartiere ormai  conosco-
no. Dal cancello e dalla grata, si 
intravede però l’erba incolta e so-
prattutto il tetto di paglia con una 
grande voragine, posta nella cima. 
Nel 1988 vennero rinvenuti resti in 
ottimo stato di una capanna dell'età del ferro, tra il 1991 e 1993 degli scavi 
che portarono alla luce pali, pareti, vasi ed un braciere e poi, in seguito, vicino 
alla zona del ritrovamento fu creata una capanna molto simile all’originale. 
Il sito è stato oggetto per anni di visite guidate, ma attualmente non vengono 
più effettuate e la struttura di paglia e fango sembra deteriorarsi in maniera 
preoccupante.
Dice Gherardo Dino Ruggero, presidente dell’associazione culturale “Il Car-
ro de’Comici” che li ha sempre organizzato visite guidate animate e archeo-
logia sperimentale, fino a quando l’accesso non è stato interdetto: «la nostra 
iniziativa è stata la prima, volta a far conoscere l’esistenza della capanna che 
neanche i residenti nelle adiacenze conoscevano, non sapevano cosa fosse 
quella capanna piantata in quella piccola area verde davanti a loro. Una ta-
bella esplicativa è stata apposta solo anni dopo ed ora è ormai illegibile. Per 
recuperarne l’agibilità, la ditta di Bologna che realizzò la ricostruzione ha 
stilato un preventivo di 26.000 euro per la riparazione del tetto. La sovrinten-
denza comunaleperò non ha risorse».

Eleonora Sandro

Come ormai è tra-
dizione, la conferenza 
stampa di presentazi-
one della program-
mazione del Teatro de-
gli Audaci si è tenuta 
il 12 settembre, con gli 
attori seduti sul palco e 
il pubblico in sala.
A fare gli onori di casa, 
Flavio De Paola, fon-
datore e direttore del 
Teatro e della Com-
pagnia, che ha scelto 
come slogan di questa 
stagione «Il teatro ap-
partiene a coloro che 
credono nella bellezza 
dei sogni».
Il primo appuntamen-
to, il 21 settembre con 
lo spettacolo musicale 
“Mina Vs Battisti”, del-
la cantante Alessandra 
Lembo.
L’otto ottobre invece 

ci saranno le lezione 
di prova per i corsi di 
teatro per i bambini e 
ragazzi, divisi in due 
fasce d’età,  dai 4 agli 

otto anni e dai 9 ai 13 
anni.  Dato il gran suc-
cesso di “Audaci in 

famiglia” quest’anno è 
stato deciso di portare a 
12 i titoli dedicati ai più 
giovani, in scena al sa-
bato e alla domenica. Il 

centenario della nascita 
di Gianni Rodari verrà 
celebrato con lo spetta-

colo “viaggio a Bugiar-
landia”. Un commosso 
omaggio De Paola 
lo ha riservato al suo 
Maestro, Cosimo Cim-
ieri, venuto a mancare 
da poco. Subito dopo, 
Martufello ha avuto 
il compito di ripor-
tare l’atmosfera a toni 
più leggeri, approfit-
tando della presentazi-
one del suo spettacolo 
“l’imbianchino”, con 
cui andrà in scena in-
sieme a Manuela Villa 
e a Nadia 

In video sono interve-
nuti Rodolfo Laganà e 
Stefano Reali, impos-
sibilitati a presenziare 
dal vivo. 
A Febbraio la compag-
nia degli Audaci pro-
porrà “Rumori fuori 
scena”, poi sarà la volta 
di “Novecento”, ora-
mai un classico degli 
Audaci. Per il teatro 
dell’assurdo, tornerà 
dopo due anni “Aspet-
tando Godot”. A Marzo 
Franco Oppini, Milena 
Miconi, Luca Capua-

no, Karen Proia, Pietro 
Genuardi e Cecilia Tad-
dei daranno vita a “Call 
Center 3.0” mentre An-
drea Rivera darà vita 
a “nonsense di me”. 
Chiuderanno la stag-
ione Attilio Fontana e 
Maurizio Reggente con 
“Strimpelli & Vinile”. 
Una curiosità: il primo 
è un ex “ragazzi ital-
iani” già partecipante 
a Tale e quale show, il 
secondo è stato la voce 
di un Teletubbies.

Luciana Miocchi
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Andrea Lepone vince la sesta 
edizione del Premio Letterario 

“Versi sotto gli irmici”
Lo scrittore, residente nel quartiere di Vigne Nuove, 

si è posizionato in cima alla classifica generale 
della sezione dedicata alle liriche a tema libero 

grazie alla poesia “L’ulivo”

L’autore: “Una grande soddisfazione, ringrazio di cuore 
la Pro Loco di Piaggine per il premio conferitomi”

Luca Signorelli ai Musei Capitolini di Roma
La riscoperta di un grande pittore del rinascimento

Realizzato dai ragazzi del Liceo Sarandì 
con vernici innovative antiinquinamento

Un murale mobile 
per  decorare e purificare 

la “Giungla Urbana”

venerdì 20 settembre 2019

È stato presentato nei giorni scorsi 
all’interno del CineVillage Arena di 
parco Talenti un murale su pannelli 
rimovibili, intitolato “Giungla Ur-
bana” realizzato dai ragazzi del Li-
ceo Artistico Iis di via Sarandì con il 
supporto della ImpreMe Spa, di Cnb 
Comunicazione  e il sostegno della 
associazione Arte e Città a Colori. 
L’installazione decorativa vanta la 
particolarità di essere stata creata 
con una innovativa vernice eco-
logica denominata Airlite in grado 
di rendere inerti molte sostanze in-
quinanti presenti nell’aria, purifican-
dola da odori e batteri. «La passione 
e l’impegno sono gli elementi che 
hanno caratterizzato questi giovani 
artisti – commenta Francesco Galva-
no, presidente di Arte e Città a Colori 
– anche l’innovazione e l’attenzione 
all’ambiente hanno fatto parte di 
questo evento»

Alessandro Pino

Nella serata di sabato 10 agosto, 
nei pressi della Chiesa Madonna 
del Carmine di Piaggine, nel cuore 
del Parco Nazionale del Cilento, 
si è svolta la sesta edizione del 
Concorso Letterario “Versi sotto 
gli Irmici – La Pittura incontra la 
Poesia”. La manifestazione è stata 
organizzata dalla Pro Loco Cervati 
Piaggine di Michele Schiavone. 
Tre le sezioni in gara: la prima 
dedicata a componimenti poetici 
ispirati ad opere pittoriche ap-
positamente selezionate tra quelle 
finaliste durante la rassegna 2018 
del concorso; la seconda riservata 
alle arti figurative, nello specifico 
a dipinti ispirati alle poesie finali-
ste dell'edizione 2018 del premio; 
infine, la terza sezione, dedicata alle liriche a tema libero. Ogni categoria era 
sua volta suddivisa in due gruppi: autori residenti nella Regione Campania; 
autori residenti in tutte le altre regioni d'Italia. Ad aggiudicarsi il primo pre-
mio nella sezione dedicata alle poesie a tema libero è stato lo scrittore e gior-
nalista Andrea Lepone. Quest'ultimo, residente nel quartiere di Vigne Nuove, 
si è posizionato in cima alla classifica generale grazie alla poesia “L'ulivo”, 
declamata nel corso della cerimonia di premiazione. Il componimento è stato 
poi pubblicato, assieme alle altre liriche finaliste, all'interno dell'antologia del 
concorso letterario, curata da MonteGrappa Edizioni. Queste le parole del 
giovane autore: “Una grande soddisfazione, ringrazio di cuore la Pro Loco di 
Piaggine per il premio conferitomi. Tutti gli organizzatori, così come i giurati, 
meritano la massima gratitudine e ammirazione per l'impegno profuso nella 
propria attività di promozione culturale”.

Albina Folgore

La vicenda artistica di 
Luca Signorelli s’innesta 
nella vita del culturale 
del ‘400 del centro Ita-
lia. Nato a Cortona, nel 
1450 ebbe l’occasione 

per lavorare per grandi 
committenti religiosi, ma 
la sua arte, d’indiscusso 
valore, fu surclassata da-
gli astri nascenti di Raf-
faello e Michelangelo. 

Pur inserito e storicizzato 
nel noto libro delle Vite 
di Artisti del Vasari, Si-
gnorelli subì per anni un 
ingiustificato abbandono 
da parte della critica e del 

pubblico.
Dalla fine del ‘700 la 
riscoperta che ha por-
tato a valutare le incredi-
bili doti dell’artista che 
s’individuano in parti-
colare nel cromatismo e 
nella composizione. Luca 
era in grado di costruire 
scene religiose di grande 
intensità: ampi quadri 
con complicate immagini 
umane che si avvilup-
pano in un dinamico hor-
ror vacui di matrice per 
qualche verso medievale. 
In mostra una serie di 
madonne dall’elegante 
postura fra cui la Vergine 
col Bambino del Metro-
politan di New York e la 
preziosa tavola di propri-
età della principessa Pal-
lavicini. Tra le varie pale 
spicca una bella immag-
ine di Cristo in croce e 
Maria Maddalena (Galle-
ria degli Uffizi). Presente 
in mostra una sala con le 
belle riproduzioni illu-
minate della cappella di 
San Brizio, nel duomo di 
Orvieto, che è considerata 

l’opera omnia del pittore. 
Un’occasione per vedere 
bene immagini che, data la 
vastità della cappella, non 
si distinguono bene dal 
vivo. Interessante la com-
parsa in alcune opere del 
maestro cortonese, sullo 
sfondo, della figura de Lo 
Spinario, immagine molto 
nota di una scultura capi-
tolina che è anche inserita 
in mostra, e di varie altre 
immagini e architetture 
legate all’antico, e col-
locate nelle opere, che ci 
testimoniano il culto che a 
metà del ‘400 si tributava 
alle memorie romane. 
La mostra è corredata da 
lettere e documenti, che 
sottolineano le relazioni 
con Michelangelo, non 
sempre idilliache, e con 
altri artisti. Le vicende 
di Signorelli sono intes-
sute di frustrazioni anche 
quand’egli era ancora in 
vita. Da non dimenticare 
che il Papa aveva com-
missionato a lui e ad altri 
artisti le famose Stanze 
Vaticane che poi furono 

invece affidate al giovane 
e talentuoso genio nascen-
te di Raffaello. La bella 
mostra in corso, che con-
sta di sessanta opere, cu-
rata e allestita nel classico 
spazio di Palazzo Caf-
farelli ai capitolini, rende 
onore a un artista a lungo 
dimenticato e ne stigma-
tizza, con documenti, im-
magini e testi adeguati, i 
canoni linguistici ed es-
tetici.  Fino al 3 novembre 
2019.

Alessandra Cesselon






