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E’ stata presentata un’inter-
rogazione alla Commis-
sione europea in merito

alla combustione illegale di ri-
fiuti e materiali negli insedia-
menti abusivi a Roma. A
presentarla è stato il vicepresi-
dente del parlamento europeo
Roberta Angelilli, che ha sottoli-
neato la presenza di “terre dei
fuochi” anche nella Capitale.
Ovviamente questo riguarda
molte zone del nostro Municipio.
Nuovo Salario, Fidene, Serpen-
tara, Conca d’Oro, il viadotto dei
Presidenti e il Parco delle Valli
sono alcuni dei punti dove

troppo spesso i cittadini hanno
segnalato e continuano a farlo,
fumi nauseabondi e nubi maleo-
doranti che costringono a tener
chiuse le finestre di casa, i fine-
strini delle auto, ed anche a met-
tersi una mano davanti alla bocca
se ci si trova in strada. Il pericolo
di questi fumi arriva da più
fronti: oltre ad essere un pericolo
per la visibilità sulle strade ed a
poter causare quindi incidenti,
quasi certamente sono tossici e
pericolosi per la salute di chi li
respira. Le nubi si alzano dagli
insediamenti abusivi o dai campi
dei nomadi dove del tutto illegal-

mente, sono bruciati materiali di
vario genere come il rame cavi
elettrici trafugati, da cui se ne ri-
cava del rame rivendibile, coper-
toni. E’ da troppo tempo ormai
che i cittadini reclamano un in-
tervento da parte dell’Ammini-
strazione di Roma Capitale che,
come dichiarato da Roberta An-
gelilli, “continua a temporeg-
giare sulle richieste di verifica
della tossicità dei fumi, sull’im-
mediata richiesta di sgombero e
completa bonifica di tutti gli in-
sediamenti abusivi”.
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Finalmente è arrivata l’esenzione ticket automatica per 14 patologie croniche

Buone novità per tanti
malati che ogni
anno erano costretti

a intraprendere l’iter del
rinnovo sulle loro esenzioni
sanitarie per le patologie
croniche. Il presidente della
Regione Lazio Nicola Zin-
garetti, ha infatti sottoscritto
un provvedimento che di-
spone la semplificazione
delle procedure in que-
stione. Lo ha dichiarato egli
stesso con queste parole:
«Oggi ho firmato un de-
creto che cancella parte del
percorso burocratico che al-
meno 600mila cittadini del
Lazio, affetti da malattie
croniche, devono affrontare
per il rinnovo del tesserino
necessario a non pagare il
ticket». Fino ad oggi l’esen-
zione doveva essere rinno-
vata ogni anno presso lo
sportello della propria Asl,
e ciò comportava 1 milione
e 657.794 cartellini da tim-
brare, attraverso lunghe at-
tese per i malati e una

Nicola Zingaretti
ha annunciato 

la sottoscrizione
del provvdimento
che semplifica 
le procedure di 
rinnovo delle

esenzioni ticket
su alcune
malattie 
incurabili

considerevole mole di la-
voro per il personale.
Adesso invece per 142 pa-
tologie croniche, la stra-
grande maggioranza di
quelle individuate nel De-
creto del Ministero della sa-
lute del 23.11.2012, il

rinnovo sarà illimitato. Tra
le patologie interessate dal
provvedimento troviamo le
malattie cardiache, l’arte-
riosclerosi, la colite ulce-
rosa, la cirrosi epatica, le
epilessie, le immunodefi-
cienze, le insufficienze car-

diache, renali e respiratorie,
poi ancora l’Alzheimer,
l’ipertensione, il diabete, il
morbo di Parkinson, le
schizofrenie, le pancreatiti,
le malattie oncologiche, le
psicosi e l’autismo.Per al-
cune patologie il rinnovo

durerà cinque anni e per
altre per tredici anni, per i
neonati prematuri con rico-
vero in terapia intensiva la
validità sarà di tre anni, e
per la tiroidite di Hashi-
moto di 18 mesi.

Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

Niente più burocrazia per
600.000 malati cronici

Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

Alla Commissione Europea la nostra “Terra dei fuochi”
I roghi illegali che generano nubi pericolose sono un problema che va affrontato al più presto. I

cittadini reclamano un intervento da parte dell’Amministrazione di Roma. Forse qualcosa si muove

I fumi fetidi di Montesacro arrivano alla Commissione europea: interrogazione di Roberta Angelilli

Per scrivere alla redazione, invia una mail a vocetre@yahoo.it
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Grande partecipazione al Consiglio municipale indetto nella parrocchia di Villa Spada

La seduta del consi-
glio di giovedì 6
febbraio si è svolta

nella parrocchia di S. In-
nocenzo, a Villa Spada,
con una partecipazione
massiccia della cittadi-
nanza grazie anche all’an-
nunciata presenza del
vicepresidente del parla-
mento europeo Roberta
Angelilli. La seduta è
stata aperta dall’ex presi-
dente municipale Cri-
stiano Bonelli che ha
chiesto con vigore la de-
localizzazione dell’im-
pianto: «L’assessore
all’ambiente Estella Ma-
rino, ha chiesto di ricon-
vertire l’impianto. Per noi
l’importante è non fare un
passo indietro: abbiamo
bisogno di un atto scritto
da parte della maggio-
ranza». Per controbattere
a queste parole è interve-
nuto il consigliere Pd An-
gelo Massacci: «questo è
un quartiere che sa unirsi
nel momento della diffi-
coltà come dimostrano le
vicende legate anche al-
l’antenna oltre che a
quella dell’impianto. Da-
vanti a tutti firmo oggi
che entro il 2015 l’im-
pianto andrà via». Inter-
viene poi il presidente del
Consiglio municipale
Riccardo Corbucci: «rin-
grazio Bonelli perché at-
traverso il suo atto stiamo
discutendo di questo or-
dine del giorno che

avremmo comunque af-
frontato, perché a chi sta
alla maggioranza, non si
deve insegnare niente.
L’impianto Tmb chiude
perché a differenza della
giunta precedente, appena
si è insediato Zingaretti,
ha ordinato questa prio-
rità insieme alla chiusura
di Malagrotta. L’impianto
Salaria chiuderà perché
non servirà più a niente, il
problema è solo cosa ci
farà Ama dopo la chiu-
sura dell’impianto. Noi
abbiamo proposto che di-
venti un’autorimessa per i

mezzi Ama». A nome dei
residenti di Villa Spada ha
preso parola Adriano Tra-
vaglia: «il prefetto, il sin-
daco e l’assessore
all’ambiente si adoperino
entro il 31 maggio 2014
affinché Ama riduca il
quantitativo di tonnellag-
gio dei rifiuti trattati dagli
attuali 750 e che ce ne sia
data visione! Entro il 28
febbraio 2015 l’impianto
deve essere chiuso!» Poi
la provocazione: «Aprire
uno spiraglio sull’esen-
zione della Tar per i citta-
dini di Villa Spada». A

suggellare le intenzioni
dei residenti interviene la
Angelilli: «Il fatto che
non sia stato trovato un
sito alternativo all’im-
pianto di via Salaria, ci
riempie di preoccupa-
zione e sinceramente non
capisco su che basi oggi
la giunta di centrosinistra
può affermare che entro il
2015 verrà chiuso. La
procedura d’infrazione va
avanti perché non sono
state date delle risposte a
Bruxelles: se non ci sarà
un’accelerazione straordi-
naria, non ci sono i pre-
supposti per chiudere. A
questo punto mi chiedo:
esiste un atto formale di

Ama Salaria e del Co-
mune di Roma secondo il
quale avvenga tale chiu-
sura? Solo avendo un
piano sotto gli occhi, que-
sto può essere concertato
con il comitato di quar-
tiere e i cittadini. Maggio-
ranza e opposizione, fate
una mozione comune per
raggiungere gli obiettivi
che prefiggete con i resi-
denti!» I cittadini a quel
punto hanno richiesto a
gran voce la visione
dell’atto pubblico, ma tra
le file della maggioranza
si è alzato il presidente
Marchionne che ha rispo-
sto piccato: «Entro la fine
del 2014, visto che i nu-

meri della raccolta diffe-
renziata porta a porta rad-
doppieranno da 1 a 2
milioni di utenze, non oc-
correrà delocalizzare il
Tmb ma potrà essere
chiuso perché non servirà
più. Ho gradito la pre-
senza di un euro parla-
mentare, ma sarebbe
meglio se l’Europa non
venisse qui a far polemica
ma a darci qualche spunto
in più», peccato che la
Angelilli fosse già andata
via e con lei le speranze
di vedere chiuso l’im-
pianto entro l’anno in
corso. 

Impianto Ama di via Salaria, chiusura nel 2015
Presente l’europarlamentare Angelilli che chiede di mostrare, invano, una documentazione

Daniele Pellegrino
d.pellegrino@vocetre.it

Dal gruppo Ncd una petizione 
popolare per la sicurezza

I consiglieri del Nuovo Centro Destra lanciano un appello
alla cittadinanza per richiedere degli sgomberi immediati

Sono mesi ormai che l’opposizione
di centrodestra continua a denun-
ciare una situazione emergen-

ziale, in buona parte ripresa dal
comando della Polizia Locale, dovuta
all’eccessiva presenza di insediamenti
abusivi e la serie di furti negli apparta-
menti, nelle scuole, nelle parrocchie e
nelle sedi della Asl, che sta esasperando
i cittadini del territorio. La sicurezza del
Municipio, tra i più popolosi di Roma,
è una questione molto importante; per

questo motivo, e per stimolare (a loro
dire) l’amministrazione, i consiglieri
del gruppo Ncd hanno deciso di lan-
ciare una petizione popolare municipale
per richiedere immediati sgomberi ed
un coordinamento delle forze dell’or-
dine che possa prevedere una serie di
pattugliamenti e controlli aggiuntivi a
quelli già effettuati da Polizia di Stato e
Carabinieri.

NiSc
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E’ stato presentato il
giorno venerdì 7
Febbraio nell’Aula

Consiliare del terzo Muni-
cipio il nuovo Pgtu (Piano
Generale del Traffico Ur-
bano). Il nuovo piano de-
termina le linee guida che
regolano la mobilità della
città, dal centro alla perife-
ria, e riguarda anche la ve-
rifica e la conferma della
nuova perimetrazione ur-
bana. L’ingegnere Stefano
Brinchi, responsabile
Unità Pianificazione e Tra-
sporti dell’Agenzia comu-

nale della Mobilità, ha
enunciato i contenuti prin-
cipali del progetto: «I prin-
cipi cardine del nuovo
piano tendono a migliorare
le criticità e ottimizzare le
infrastrutture già esistenti;
i criteri fondamentali su
cui si basa il Pgtu sono: un
incremento del 6% del tra-
sporto pubblico e l’imple-
mentazione del 40% della
rete portante, investire
sulla ciclabilità, più il 2%
in due anni e il 4% in 5
anni, incentivare la mobi-
lità alternativa (car-sharing
e bike-sharing), aumentare
la sicurezza stradale del
50% entro il 2020, limitare
le emissioni di polveri sot-
tili regolando l’accesso
all’interno dell’anello fer-
roviario dei veicoli più in-
quinanti, facilitare la sosta
differenziando la tariffa-
zione delle strisce blu, e un
utilizzo più efficiente delle
nuove tecnologie per la
mobilità». Fabio Dionisi,
presidente della Commis-
sione municipale Lavori
Pubblici: «queste sono le
linee guida, noi dobbiamo
tradurle in idee, soluzioni
e progetti da sviluppare nel
nostro Municipio». Per
una maggiore vivibilità,
accessibilità e condivi-
sione delle infrastrutture, i

punti fondamentali su cui
intervenire sono: «la con-
clusione dei lavori della
metro Jonio entro la fine
dell’anno, - prosegue Dio-
nisi - attivare più km di
corsie preferenziali e in-
crementare la mobilità
pubblica su ferro e
gomma. Bisogna inoltre
portare a compimento la
dorsale ciclabile che colle-

Il consigliere
Fabio Dionisi:

“Abbiamo messo
in atto 

un processo 
partecipativo,
ognuno di noi
può e deve 

contribuire alla 
stesura di nuove

idee e nuove
proposte”

gherà la stazione Nomen-
tana a Porta Pia e le cicla-
bili di via Renato Fucini,
viale Jonio e parco Talenti,
potenziare il collegamento
pubblico per i pendolari, e
abbattere l’inquinamento
per il bene della salute di
tutti». I cittadini che vo-
gliano visionare il Pgtu,
possono consultare il sito

istituzionale del terzo Mu-
nicipio (sezione viabilità e
trasporti). Per collaborare
si può telefonare alla Se-
greteria Commissione La-
vori Pubblici al numero
06-69604921. Il prossimo
incontro venerdì 28 feb-
braio alle ore 17.00.

Silvia Marrana
s.marrama@vocetre.it

Presentato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano

Asettembre 2013 era stato siglato, dal sindaco di
Roma, Marino e dal presidente della Regione Lazio,
Zingaretti il “Protocollo di Intesa” per la gestione

dei fondi strutturali europei per l’impiego razionale e traspa-
rente delle risorse comunitarie mirato alla crescita econo-
mica e al rilancio del sistema produttivo romano in ambito
internazionale ed eguagliare le altre capitali europee che da
anni sfruttano tali fondi. Nel frattempo l’Unione Europea
sembra abbia disposto lo stanziamento di circa 32 miliardi
per finanziamenti destinati all’Italia, e di questi il 10%, as-
segnati alla Regione Lazio, andranno a Roma Capitale che
dovrebbe distribuirli sui progetti finanziabili in ogni muni-
cipio. A tal proposito il Campidoglio sta mettendo a punto
una strategia per non disperdere risorse di questa portata.
Recente, a Palazzo Senatorio, la riunione fra la Commis-
sione per i Progetti Europei e una Delegazione di Europar-
lamentari per accelerare il coordinamento,“fare squadra”,
selezionare i progetti finanziabili (specie per istruzione, ri-
cerca e innovazione) e snellire le procedure. Tra i primi
passi, un ordine del giorno per far approvare dalla Giunta,

in tempi brevi, la delibera che istituirà il Registro Cittadino
delle Società che sul territorio comunale intendono proget-
tare grazie ai bandi europei. La consigliera Giordana Pe-
trella, presidente della Commissione Trasparenza in
Municipio, in merito ha dichiarato: «I fondi in questione pro-
babilmente ad oggi non sono arrivati a Roma Capitale; l’am-
ministrazione capitolina ha tempo per poter coinvolgere tutti
i 15 municipi nella scelta di come meglio investire la somma
che arriverà. Molto spesso infatti succede che i Municipi
non vengono coinvolti in queste scelte e che siano i Dipar-
timenti insieme alla Giunta Capitolina a decidere dove de-
stinare le somme. Il problema è che queste scelte nella
maggior parte dei casi non coincidono con le vere esigenze
dei territori. Comunque ad oggi (14 febbraio ndr) né il Co-
mune né tanto meno la Giunta municipale ci hanno infor-
mato su queste somme».

Carmen Minutoli
c.minutoli@vocetre.it

Fondi europei, intesa 
Roma Capitale - Regione Lazio

Alla Regione Lazio tre dei miliardi destinati all’Italia nel periodo 2014-2020

Giordana Petrella, presidente della Commissione Trasparenza: “Apprendiamo le notizie
dai giornali; ad oggi né il Comune né la Giunta municipale ci hanno informati”

Giordana Petrella
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Dott.ssa Paola Fiori Direttore Sanitario della Frontis, , Medico Estetico, , Omeopata, Omotossicologa, docente di Medicina Estetica IntegrataChirurgo

On.le Massimo Caprari

Dott. Alfredo D’Antimi

Consigliere Roma Capitale

Presidente Associazione «Praxis - Acli» 

Bellezza e salute: le risorse anticrisi

IX Convegno di Medicina del Benessere

Consulenza Medico-Estetica GRATUITA per i primi 30 partecipanti

Sabato 8 Marzo 2014
Università Salesiana - Aula Paolo VI
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 - 00139 Roma
ore 8.45 -13.00 / 15.00 - 17.00

INGRESSO GRATUITO
Aperto al pubblico

Info e iscrizione gratuita: segreteria Frontis Tel. 0688640002
segreteria@frontis.it  www.frontis.it

POSTI LIMITATI

Crisi adolescenziale - crisi d’identità - crisi di coppia - crisi menopausale - crisi economica.
Bellezza e salute sono le risorse per prevenirle, affrontarle e superarle tutte.

Interverranno: 

Dott.ssa Mila Onder Giornalista A.N.S.A.

Dott. Fabio Innocenzi Presidente Associazione «Progetto Mamma», Vicepresidente del Collegio Provinciale delle Ostetriche di Roma

P R O G R A M M A
Ore 8:45 Registrazione degli iscritti
Ore 9:00 Saluti delle Autorità

MEDICINA ESTETICA

  

I filler secondo la nuova tecnologia 
VYCROSS per volumizzare, appianare, 
correggere. 
Rilassamento del viso: i nuovi fili di 
sostegno per un lifting senza chirurgia. 
Il contorno occhi: la correzione superficiale
e profonda con la biocomplementazione. 
La fronte: le diverse tecniche a confronto 
per rilassare e appianare.

Ore 10:15  Corpo 

Cellulite: lipolisi ultrastimolata. Tecniche di 
rimodellamento di glutei e interno coscia. 
I nuovi fili biostimolanti per la tonificazione 
di braccia, addome, interno coscia, glutei.
Gambe sane e belle con la terapia 
rigenerativa di varici e capillari. 

Ore 9:00  Viso 

Intervengono: Prof.ssa A. Catizone, 
Dott.ssa P. Fiori , Dott.ssa I. Balducci

NUTRIZIONE

  Ore 11:15   

Le afte del cavo orale: come individuarne le 
cause e quali le possibilità di cura. 
La celiachia: quali i sintomi spia e come 
accertarla e curarla.
Gonfiore addominale e intolleranza al lattosio: 
test genetico e nuove terapie. 
Dermatiti, laringiti, esofagiti, gastriti, disturbi 
intestinali. Le intossicazioni da nichel: nuove cure. 

Intervengono: Dott.ssa P. Fiori, 
Prof. G. Di Fede, Prof.ssa H. De Togni

MEDICINA ANTI AGING

  

I disturbi dentro casa: l’insonnia, il 
nervosismo, l’agitazione, le palpitazioni. 
Valutazione dell’inquinamento indoor 
mediante mineralogramma. 
Le conseguenti terapie mirate. 

Intervengono: Dott.ssa P. Fiori, Dott. D. Vietti 

CULTURA DEL BENESSERE 
ANCHE PER I GIOVANI

  

Moderatore: Dott.
                   
 

ssa S. Gasola

Le malattie sessualmente trasmesse: 
quale lo stato delle conoscenze 
scientifiche?
Come prevenirle? 

 Dolori mestruali: l’omeopatia
può essere la giusta soluzione per 
evitare la pillola?

 Gli ormoni della felicità.
 

 

Ore 15:00 Tavole rotonde

Ore 12:15   
Moderatore: Dott.ssa M. Onder 

Con il patrocinio: 

III MUNICIPIO 
MONTESACRO 

ORDINE DEI MEDICI 
DI ROMA

COLLEGIO PROVINCIALE 
DELLE OSTETRICHE 

DI ROMA 

ASSOCIAZIONE RICERCA
 TERAPIE ONCOLOGICHE 

INTEGRATE

Moderatori: Dott.ssa E. Barbi, 
                    Prof.ssa M. Sabatini

Moderatori: Dott.ssa M. Onder, 
                   Dott. F. Fiori

Ost. D. Ferrari  
Dott.ssa S. Pittalis 

Dott.ssa P. Fiori 

Dott. M. Raffaeli 

UNIVERSITA’
PONTIFICIA 
SALESIANA 

Dott. Roberto Lala Presidente dell’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri

Dott.ssa Iolanda Rinaldi Presidente del Collegio Provinciale delle Ostetriche di Roma
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Dott. Roberto Lala

Dott.ssa Iolanda Rinaldi

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

Dott. Roberto Lala Presidente dell’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri

Dott.ssa Iolanda Rinaldi Presidente del Collegio Provinciale delle Ostetriche di Roma

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

Presidente dell’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri

Presidente del Collegio Provinciale delle Ostetriche di Roma

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

Presidente del Collegio Provinciale delle Ostetriche di Roma

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

Moderatori: Dott.ssa E. Barbi, 
                    Prof.ssa M. Sabatini

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

Moderatori: Dott.ssa E. Barbi, 
                    Prof.ssa M. Sabatini

Moderatori: Dott.ssa M. Onder, 
                   Dott. F. Fiori

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

Moderatori: Dott.ssa M. Onder, 
                   Dott. F. Fiori

Ost. D. Ferrari  
Dott.ssa S. Pittalis

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

Ost. D. Ferrari  
Dott.ssa S. Pittalis

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

Dott.ssa P. Fiori 

Dott. M. Raffaeli 

  

  

      

  

 

 

  

                   
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

Dott.ssa P. Fiori 

Dott. M. Raffaeli 
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Una incessante
pioggia flagella
l’Italia da molti

giorni. Nel nostro piccolo
viviamo gli effetti di tanti
centimetri di acqua caduti
nel nostro Municipio. Al-
lagamenti, frane, traffico
in tilt, ma una cosa è sulla
bocca di tutti i cittadini, un
problema che Roma, ma in
particolare il nostro territo-
rio, denuncia da anni alle
competenti autorità: le
Buche. Quasi in ogni
strada del nostro Munici-
pio sono presenti buche,
riaperte a seguito delle
piogge torrenziali degli ul-
timi giorni. Veri e propri
crateri, che obbligano gli
automobilisti ad azzardate
gincane per evitare danni
ingenti alle autovetture e

ancor di più ai motocicli.
Avevamo già affrontato
l’argomento nei precedenti
numeri, ma oggi siamo a
testimoniare la disastrosa
situazione che si presenta
agli occhi dei cittadini.
Abbiamo documentato un
tragitto di dieci chilometri,
all’interno del Municipio.
Abbiamo attraversato di-
versi quartieri, dai più sto-
rici ai più moderni. In ogni
strada che abbiamo per-
corso, abbiamo trovato
delle buche, di diverse di-
mensioni, ma di unico e
serio pericolo. Abbiamo
chiesto alle istituzioni lo-
cali come cercheranno di
affrontare il problema, evi-
tando i soliti rattoppi che,
anche se di momentanea
risoluzione, in breve

tempo fanno tornare alla
luce il problema. Il consi-
gliere Bonelli attacca dura-
mente la gestione
Marchionne, che secondo
la considerazione dell’op-
posizione, in otto mesi di
governo, non è riuscita a
mantenere le promesse
elettorali. In particolare, lo
stesso Bonelli, fornisce i
dati del III Gruppo della
Polizia Municipale in me-
rito alle richieste di risarci-
mento danni depositate in
questi giorni, oltre 150,
che si moltiplicano consi-
derando quelle non pre-
sentate.
Risponde Marchionne,
presidente del III Munici-
pio con delega in materia
di Lavori Pubblici, spie-
gando che l’emergenza del
30 e 31 gennaio scorsi, ha
provocato ingenti danni,
per i quali il Municipio ha
già impegnato più di
70.000 euro per le ripara-

zioni delle buche e del
manto stradale. 
I fondi non bastano, per-
tanto sono stati richiesti
altri fondi al Comune di
Roma, circa tre milioni di
euro. In attesa di questi
fondi si cerca di fare il
possibile per la messa in
sicurezza delle situazioni
più urgenti.

Fabio Greco
f.greco@vocetre.it

Allagamenti,
frane, traffico

impazzito: 
la cronaca delle
ultime settimane

nel nostro 
territorio. 

Cosa faranno le
istituzioni? Con

quali fondi?

La groviera del nostro Municipio.
Le buche diventano sempre più grandi

Il Comune di Roma e il III Municipio come interverranno nell’emergenza buche del nostro territorio?
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Quando si è in prossimità di un
qualsiasi “giorno della memo-
ria” sembra che qualcuno

perda la ragione. E soprattutto la sen-
sibilità considerando che, solo nel no-
stro municipio, a distanza di poco più
di dieci giorni, due importanti date che
avrebbero dovuto essere un’occasione
per riflettere, si sono trasformate in oc-
casioni di scontri fuori e dentro le aule
istituzionali di piazza Sempione. 27
gennaio e 10 febbraio: due appunta-
menti che meritavano di essere segnati
con il pennarello rosso sul calendario
che invece si trasformano in lotte di
“colore sociale” o strumentalizzazioni
ideologiche. Dopo ciò che è avvenuto
nel Consiglio di gennaio, e la già ripor-
tata mozione 33 presentata dalla mag-
gioranza e votata da quasi tutti i
consiglieri, esclusi quelli del centrode-
stra, stavolta il campo di battaglia per
la diatriba politica è stato il 10 febbraio,
l’occasione del Ricordo per le vittime
delle foibe, una pagina vergognosa

della storia italiana. A piazza Sempione
il centrodestra presenta a febbraio due
atti contro il taglio dei viaggi della me-
moria delle scuole capitoline: Ncd, FdI
e FI chiedono al Campidoglio di ripri-
stinare i fondi destinati a queste visite
culturali, ideando anche nel nostro ter-
ritorio delle iniziative per sensibilizzare
l’opinione pubblica. La discussione si
accende, al centro del ciclone finisce la
consigliera di Sel, Valeria Milita, che,
dopo il suo intervento, viene additata
di “oltraggio ai morti delle foibe” per
il suo atteggiamento negazionista e
giustificazionista. Il consigliere di
Forza Italia, Roberto Borgheresi com-
menta così l’accaduto: “E’ stata scritta
una delle pagine più brutte della storia

del Municipio III. La Milita è interve-
nuta ufficialmente per dichiarare che la
morte di decine di migliaia d’infoibati
sarebbe da imputare ad una giusta rap-
presaglia provocata in reazione al re-
gime fascista. Non c’è nulla di più falso
e fazioso”. Sulla situazione si è voluto
pronunciare anche il presidente del
Consiglio, Riccarco Corbucci che, a
margine di un’iniziativa promossa
nella sede municipale di via Fracchia,
ha commentato di augurarsi “che il
prossimo anno vengano destinati pari
fondi per commemorare entrambe le
giornate, patrimonio collettivo del no-
stro popolo”.

Francesco Curreri
f.curreri@vocetre.it

Foibe, il centrodestra 
insorge contro la Milita (Sel)
Polemiche per la decisione di Roma Capitale di azzerare 
i fondi per le visite scolastiche in Istria e Dalmazia

Un saluto a Paolo Stassi, 
orgoglio del III Municipio

E’ venuto a mancare il giornalista amico di Italo Calvino

Lo scorso 5
febbraio è ve-
nuto a man-

care Paolo Stassi,
importante giornali-
sta che ormai da
anni risiedeva nel
nostro Municipio.
Nato a Palermo nel
1954, Stassi ha vissuto e raccontato pagine signifi-
cative della storia. La sua prima esperienza da gior-
nalista la fece nel dopoguerra a La Voce della Sicilia,
poi all’agenzia Ati di Trieste dove sviluppò una fra-
terna amicizia con Alfonso Gatto, ritenuto pari di

molti poeti del tempo come
Montale e Quasimodo. Nei
primi anni del 50 iniziò la
sua esperienza più signifi-
cativa: fu parte della reda-
zione dell’Unità di Torino
e collaborò con Italo Cal-

vino responsabile della pagina culturale. Proprio in
quel periodo Stassi si ritrovò coinvolto nella storica
polemica tra Togliatti e Vittorini; Togliatti sosteneva
che la politica doveva essere sempre determinante
in ogni fenomeno culturale, invece Vittorini, e Stassi
si schierò apertamente a suo favore, riteneva che la
politica doveva prevalere solo in alcuni momenti sto-
rici quali le rivoluzioni. Nella foto di quella reda-
zione qui riportata sono presenti Palmiro Togliatti, e
Paolo Stassi che è il settimo da sinistra. Tutta la re-
dazione di La Voce del Municipio è vicina alla sua
famiglia nel dolore della grave perdita.

Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

Ricordate le vittime delle foibe
nella sede di via Fracchia

Intervenuta in forma privata anche la Punzo (Pd)

Il 10 febbraio scorso anche nel
nostro municipio è stato ricor-
dato il giorno dell’esodo delle
popolazioni giuliano/dalmate
e le vittime delle foibe. Seb-
bene ricordato in tutta Italia e
da tutte le componenti politi-
che, nel nostro Municipio, in
via Fracchia, la cerimonia istituzionale municipale è
avvenuta con un picchetto d’onore della Polizia Mu-
nicipale, alla sola presenza di Francesco Filini (FdI)
di Roberto Borgheresi (FI) e dei consiglieri capitolini
Fabrizio Ghera (FdI) e Giovanni Quarzo (FI), che
hanno deposto un omaggio floreale presso la targa
commemorativa delle vittime delle Foibe. Nel po-
meriggio, anche i consiglieri di Ncd, Bonelli, De Na-
poli, Bartolomeo e Petrella si sono recati in via
Fracchia a ricordare quel triste periodo di storia ita-
liana. Si è anche recata in forma privata la consi-
gliera Anna Punzo del Pd, unica dello schieramento
della maggioranza, affermando che: «Il ricordo è do-
vuto a tutti i morti che non devono avere colori po-
litici e ho semplicemente dato seguito con coerenza
a quanto dimostrato in aula consiliare appena una
settimana fa. Serve pacificazione, null’altro». 

NiSc

Abitava a via Baseggio dove si era trasferito da una 
decina d’anni: il giornalista, di origini palermitane che
fu parte della storica polemica tra Togliatti e Vittorini

Con il picchetto d’Onore della Polizia Locale del
Gruppo Nomentano i consiglieri dell’opposizione e due

consiglieri comunali del centro-destra

Paolo Stassi
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“Vi ringrazio per aver
dedicato una pagina del
giornale alla Shoà. Ri-

cordare affinché nessuno
possa mai dimenticare che
questo è stato, che questo or-
rore si è effettivamente per-
petrato. Grazie a voi per aver
permesso che ancora una
volta milioni di persone ve-
nissero ricordati ed onorati.
Contribuisco volentieri alla
vostra ricerca con qualche
dettaglio. Il calendario

ebraico è un calendario lu-
nare e per questo il Rosh Ha
Shanà cade più o meno in-
torno al mese di
settembre/ottobre, il 1 del
mese di Tishrì, anticipando il
Kippur (digiuno di espia-
zione) in cui lo spirito é ri-
volto a D-O in preghiera, si
chiede perdono affinché
iscriva tutti, nel nuovo anno,
nel libro della vita. E’ di uso
romano piantare un po’ di
grano e granoturco per buon

auspicio. Il 15 del mese,
circa, fra dicembre e gennaio
(secondo il calendario lu-
nare) compare il capodanno
degli alberi, si mangiano pri-
mizie, si benedicono i frutti
della terra e degli alberi spe-
rando che D-O mandi un
raccolto prosperoso. Pasqua,
“Pesach”, il 15 di Nissan
cade in concomitanza con la
Pasqua cattolica”

Carmen Minutoli
c.minutoli@vocetre.it

Religione Ebraica, le ricorrenze
La signora Ada, ebrea, leggendo il nostro articolo del numero scorso ci
ringrazia e ha voluto contribuire con un’integrazione che riportiamo

Nelle ore notturne dei
giorni 17, 18 e 19
marzo 2014 Roma Ca-

pitale e la Fondazione Rodolfo
Debenedetti effettueranno una
raccolta dati dei senza dimora a
Roma. Si tratterà di un vero e
proprio censimento dei clo-
chard, un progetto denominato
“raccontami 2014” che aiuterà
a quantificare il fenomeno della
povertà estrema. Per realizzare
l’impresa in una grande metro-
poli come la nostra, è stata ri-
chiesta la partecipazione di

molte realtà cittadine ed anche
il contributo di un elevato nu-
mero di volontari con compe-
tenze diverse. Si cercano tutti
coloro che, dotati di buona vo-
lontà, siano predisposti al con-
tatto con le persone che vivono
in situazioni di forte disagio, e
saranno anche fondamentali
volontari con competenze di
protezione civile. Il programma
del censimento prevede che lu-
nedì 17 marzo dalle 22.00 alle
2.00, squadre di volontari con-
teranno i clochard all’interno di

un perimetro assegnato senza
entrare in contatto con loro. Il
giorno dopo saranno intervi-
state le persone accolte nei dor-
mitori, ed in fine mercoledì 19
saranno sentite anche le per-
sone che dormono in strada,
sulla base dei risultati del con-
teggio e della mappatura della
città. Chiunque sia interessato
a partecipare può iscriversi at-
traverso il sito www.frdb.org.

Roma Capitale cerca volontari per “raccontami 2014”
A marzo un censimento completo dei senza tetto. Se interessati all’indagine sul fenomeno, contattate la Fondazione Rodolfo Debenedetti

Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

Approvato un osservatorio contro l’elettrosmog
Colletta (LcM): “Le preoccupazioni da parte dei cittadini per la tutela della salute devono essere prese in considerazione”

Il giorno 12 Febbraio il Consiglio
Municipale ha approvato all’una-
nimità le due delibere, presentate

da Gianluca Colletta (Lista Civica
Marino), per salvaguardare tutti i cit-
tadini contro l’inquinamento elettro-
magnetico. Con elettrosmog si intende
tutto l’inquinamento derivante dalle
onde a bassa ed alta frequenza di in-
frastrutture per la telecomunicazione:
antenne radio e televisive, telefonia
cellulare, wireless e rete elettrica di di-
stribuzione (es. i tralicci dell’alta ten-
sione). Anche se gli studi sono ancora
in corso, nel 2001 l’Agenzia Interna-
zionale per la Ricerca sul Cancro, ha
inserito i campi magnetici in bassa
frequenza in categoria 2B, una classe
cancerogena possibile per l’uomo.
L’osservatorio sarà costituito da un ta-
volo di lavoro partecipativo e di coor-

dinamento tra comitati, cittadini, Usl,
Ufficio Tecnico, Dipartimento, ammi-
nistratori e compagnie di telecomuni-
cazione, con un obiettivo di
monitoraggio avente lo scopo di indi-
viduare aree alternative per l’installa-
zione delle antenne, che non
interferiscano sia con i luoghi sensibili
(es. scuole, ospedali…) sia con le abi-
tazioni. La seconda delibera approvata
consiste nella creazione, all’interno
della pagina web del Municipio, di un
canale informativo specifico in merito
al tema, attraverso il quale tutti i cit-
tadini si potranno documentare ri-
guardo le nuove richieste di
installazioni di antenne Rsb (stazioni
radio base).

Silvia Marrana
s.marrama@vocetre.it
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Contrariamente alle previsioni che circa 20
anni fa giustificarono la chiusura dei sana-
tori antitubercolari, la tubercolosi sta ripren-

dendo. E’ una malattia infettiva e contagiosa,
causata dal bacillo di Koch che colpisce persone di
tutte le età, ma maggiormente i soggetti immuno-
depressi. I motivi per la riaccensione epidemica
sono vari e fra questi i maggiori indiziati sono la
diffusione dell’immunodeficenza causata dall’Hiv,
l’aumento dell’immigrazione da paesi in via di svi-
luppo, dove la Tbc è ancora diffusa e l’esistenza di
bacilli di Koch resistenti alla terapia tradizionale.
Per il presidente del Simit (Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali) professor Mas-
simo Andreoni, l’allarme Tbc resta alto ed il suo staff medico tutela e sorveglia i prin-
cipali luoghi di formazione per riconoscere i sintomi della malattia prima che si
propaghi. Questa malattia che principalmente colpisce i polmoni, è subdola perchè la
sintomatologia è atipica; può iniziare con  una febbriciattola, scarso appetito, facile stan-
chezza e una tosse spesso insistente che persiste. Oggi la tubercolosi è una malattia gua-
ribile con una corretta terapia che prevede esami del sangue, test cutaneo e radiografie
al torace. La prevenzione si basa sull’identificazione rapida e sul trattamento con anti-
biotici specifici. La diagnosi precoce, sia dell’infezione che della malattia rappresenta
la vera prevenzione della tubercolosi ed è quindi importante non trascurare o sottova-
lutare alcun sintomo.

Cristina Cordsen
c.cordsen@vocetre.it

Casi di tubercolosi in aumento
La tubercolosi è una malattia guaribile con una corretta terapia.

Per gli esperti è importante non sottovalutare i sintomi.

Nei confronti delle nostre scuole uno “sport” che non passa mai di moda

“Le scuole del terri-
torio non sono al si-
curo”. Questa la

condanna del centrode-
stra municipale rivolte
alla maggioranza. Se fino
a qualche mese fa l’ac-
cusa si focalizzava sulle
condizioni igieniche e
strutturali precarie degli
istituti scolastici, ora l’at-

Ma soprattutto
nella dialettica

politica, la
scuola diventa

ulteriore terreno
di scontro tra
maggioranza e
opposizione

tenzione dell’opposi-
zione si è spostata sulla
sicurezza degli edifici
presi di mira da ladrun-
coli e vandali. Prima furti
di materiali didattici poi
veri e propri atti vandalici
volti più a danneggiare e
a sporcare gli ambienti
che ad altro. Le ultime in
ordine di tempo a esser

state vandalizzate sono
state le scuole di viale
Adriatico e l’Istituto di
via Monte Ruggero. Lo
stesso Marchionne in una
nota diramata dopo il so-
pralluogo a quell’ultimo
plesso ha risposto alle ac-
cuse affermando che
«anche qui come nella
scuola di viale Adriatico,

nessun segno di effra-
zione, né porte forzate né
finestre rotte, visto che lo
stato in cui la destra ha la-
sciato le scuole del nostro
territorio è pressappoco
questo: nessun sistema di
allarme e porte rotte da
cui chiunque può entrare,
compresi i teppisti che
hanno fatto visita alla

scuola di via Monte Rug-
gero. Siamo al lavoro per
ripristinare le condizioni
minime di sicurezza». Al
di là della dialettica poli-
tica, l’assessore alla
scuola Pierluigi Sernaglia
ha spiegato che «stiamo
finendo i sopralluoghi in
tutte le scuole del territo-
rio per verificare lo stato

in cui si trovano, e inoltre
stiamo cercando di repe-
rire fondi sia pubblici e
sia attraverso la creazione
di joint venture pubblico
privato» col fine di ripor-
tare tutti gli istituti ai li-
velli minimi di vivibilità.
D’altra parte atti vanda-
lici alle scuole così come
ad altri edifici pubblici
esistono da sempre,
quello che invece da
qualche anno a questa
parte manca è la forza
delle amministrazioni, di
comprendere l’impor-
tanza della scuola pub-
blica. 

Lucia Aversano
l.aversano@vocetre.it 

Scuole del territorio nel mirino dei vandali
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Polemiche per i parcheggi e dubbi per la scelta delle vie. E se poi non si tolgono le auto?

Nel nostro municipio
la pulizia delle strade
sembra essere un

lontano ricordo. Almeno a
giudicare dallo strato di rifiuti
che copre alcune vie con cic-
che di sigaretta, plastiche,
vetri e cartacce. Per risolvere
il problema l’amministra-
zione sta tentando il ripristino
di un servizio di pulizia mec-
canizzata a turnazione, già in
funzione qualche tempo fa
ma fermo dal 2010: un giorno
al mese si applica il divieto di
sosta su una strada, durante le
ore prestabilite il mezzo Ama
ne approfitta e ci dà dentro. A
gennaio e febbraio sono già
stati realizzati interventi a
Sacco Pastore, Jonio, Nuovo
Salario, Montesacro e Talenti.
Il metodo, adottato senza pro-
blemi in molte città d’Italia e
non, comporta la necessità
per decine di automobilisti di
parcheggiare altrove in quel
giorno, impresa non facile, di
qui le polemiche: dalla dia-
triba “social” tra la deputata

cinquestelle Lombardi e il
presidente Marchionne, fino
alle critiche di alcuni citta-
dini. Al posto del veicolo che
passa una volta ogni tanto,
qualcuno preferirebbe il caro
vecchio spazzino che passa
ogni giorno. Ma sembra che
questo non sia possibile per
motivi di costi. Ad ogni
modo, spiega l’assessore al-

l’ambiente Gianna Le Donne:
«Questo procedimento age-
vola il lavoro e la pulizia è
più approfondita. In alcune
vie ci sono già i cartelli stra-
dali appositi, residui del vec-
chio servizio, ma vanno
razionalizzati: alcuni ver-
ranno spostati in zone con
maggiori criticità, come le vie
alberate piene di foglie sec-

che e quelle con isola cen-
trale». E se le auto non ven-
gono spostate? Multe a parte,
la pulizia meccanica si può
fare lo stesso? Per salvare
capra e cavoli, cioè usare il
macchinario ma senza spo-
stare le auto, sarebbero neces-
sari due addetti per ogni
veicolo, uno sposta i rifiuti da
sotto le macchine a mano e

l’altro li raccoglie col mezzo.
Ma per questo basterebbero i
soldi? A mano o col mezzo,
soldi o no, l’igiene e il decoro
sono diritti fondamentali dei
cittadini e la pulizia va fatta,
a costo di sacrifici. Il Munici-
pio ora ci prova, basta che
funzioni.

Leonardo Pensini
l.pensini@vocetre.it

Si torna alla pulizia meccanizzata delle strade
Molte vie del municipio sono ricoperte da una indecente quantità di sporcizia e rifiuti. L’amministrazione

ritenta con il sistema meccanico che si avvale dei veicoli Ama e del divieto di sosta

Febbraio tempo d’iscrizioni a scuola e
tempo, per molti genitori, di scegliere
l’istituto che i propri figli andranno a

frequentare nei prossimi anni. La situa-
zione degli edifici scolastici è nota: la mag-
gior parte degli istituti sono vetusti e
mancano di manutenzione ordinaria, ma ce
n’è uno che desta più perplessità rispetto
agli altri ed è la scuola Marco Simoncelli,
la primaria dell’ic Uruguay a Porta di
Roma. Zona nuova, edificio nuovo (finito
nel 2008) ma problemi vecchi. Qualche
giorno fa, durante il nubifragio, due geni-
tori hanno contattato il consigliere munici-
pale Bartolomeo per segnalare le
infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto.
Il fatto però non è nuovo, messo a dura
prova dalla nevicata del 2012, il tetto ha
iniziato a lasciar passare l’acqua già dallo
scorso anno e sebbene i lavori siano neces-
sari, potranno essere eseguiti solo da chi ha
costruito l’edificio. Ed è dunque compito
del costruttore ripristinare la normalità al-
l’interno dell’edificio essendo oltretutto la
scuola un’opera a scomputo. La pubblica
amministrazione dal canto suo può e deve
attivarsi per far si che il costruttore adempia

ai suoi obblighi. Dopo numerosi rimpalli
tra amministrazione pubblica e costruttore
privato sembra che la svolta sia vicina.
Pierluigi Sernaglia assessore alle politiche
scolastiche, ha assicurato che presto inizie-
ranno i lavori nella scuola. Anche perché
quattro anni passano in fretta e tra poco la
scuola sarà a tutti gli effetti in carico al-
l’amministrazione lavori di manutenzione
inclusi. 

La scuola Simoncelli di nuovo allagata
Piove dal tetto nell’istituto dedicato al pilota di moto Gp: i problemi vanno
avanti dal 2012 ma solo ora sembra che i costruttori vogliano dare risposte

Lucia Aversano
l.aversano@vocetre.it 

S.R.

Molti anni fa nelle
scuole, almeno per
una settimana ogni

anno, in genere in concomi-
tanza con la fine del primo
quadrimestre, gli studenti si at-
tivavano per fare la cosiddetta
‘autogestione’ o peggio ancora
l’occupazione del plesso sco-
lastico e l’iniziativa prendeva
corpo da un moto di protesta
più o meno velato e più o
meno condivisibile. Fatto sta,
nel corso dei decenni questa
pratica ha continuato a sussi-
stere, specie nei licei con buona pace del
corpo docente e dei presidi che, non po-
tendola impedire, hanno cercato, però, di
trasformarla in qualcosa di costruttivo e
che potesse coinvolgere gli stessi alunni.
E così, anche per questa stagione scola-
stica, dal 4 al 7 febbraio, si è svolta in
quasi tutte le scuole superiori del munici-
pio la ‘settimana dello studente’. Quattro
giorni dedicati a corsi interattivi tenuti
dagli stessi alunni ed anche da qualche
esterno. Al liceo ‘Aristofane’ i corsi an-

davano dalla storia del cinema horror e
thriller, ai libri fantasy, alle sette segrete
fino al ‘caffè letterario’, ai Beatles, alla
danza caraibica, al cineforum. Al ‘Paci-
notti’ si sono dedicati al photoshop, alla
chitarra, all’autodifesa ed alle lingue
orientali. All’Archimede’, invece, hanno
puntato sugli sport elettronici, sui tornei
sportivi, sulla sicurezza pirotecnica, sulla
fotografia e addirittura hanno aperto uno
sportello d’ascolto. 

Silvia Ritucci
s.ritucci@vocetre.it

Settimana dello studente 
anche nel nostro municipio

Quattro giorni di corsi autogestiti: coinvolte quasi tutte le scuole del territorio
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Presenti i consiglieri Moretti, Proietti e Cascapera. Assente Marchionne. Buona l’affluenza

L’incontro
organizzato da

Dignità per 
Montesacro si è
tenuto presso la

scuola Anna 
Magnani. In 

agenda 
la costituzione di
un comitato per

difendere e 
potenziare

l’infrastruttura

Si è tenuta il 18 feb-
braio la riunione cit-
tadina per la stazione

Val d’Ala, un’iniziativa or-
ganizzata dall’associazione
Dignità per Montesacro per
salvare l’infrastruttura nata
nel 2009 e chiusa a fine
gennaio.  Se si sapeva che
sarebbe andata in disuso
dopo 3 anni perché spen-
dere milioni per costruirla?
Trenitalia e Regione Lazio
affermano che il problema
verrà risolto con la realizza-
zione di uno scambio che
collega i binari di Val d’Ala
con quelli della FL1; idea
confermata anche dal III
Municipio. Ma non sembra
essere uscita ancora nes-
suna data di inizio lavori.
Insomma, le promesse per
ora sono piuttosto vaghe e i
cittadini, assolutamente
convinti dell’utilità della
stazione, non vogliono mol-
lare la presa per paura che,
come succede spessissimo,

alla fine non se ne faccia
più nulla. In effetti le possi-
bili scuse sono tante: af-
fluenza insufficiente, costi
eccessivi, problemi tecnici.
La B1 poi è sempre un con-
corrente così forte da de-
stare sospetti. È proprio su
questa confusione che il co-

mitato istituito il 18 feb-
braio dovrà vigilare. Di-
verse le proposte: dalla
raccolta firme, che «però -
dice una residente - devono
essere tante», alle manife-
stazioni, alla visibilità sui
media. Si è parlato anche di
possibili azioni legali qua-

Molti cittadini a convegno per la stazione Val d’Ala

lora sussistesse il reato di
interruzione di pubblico
servizio. Assente il presi-
dente del Municipio Mar-
chionne pur invitato,
presenti invece i consiglieri
Moretti, Proietti e Casca-
pera. La stazione è costata
milioni, è utilissima e ri-

solve annosi problemi di
mobilità per più di 30.000
persone. Va riaperta e po-
tenziata, questo è sicuro.
Migliaia di cittadini la pen-
sano così e seguiranno con
attenzione la vicenda.

Leonardo Pensini
l.pensini@vocetre.it
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La stazione Nomentana posta tra il
quartiere Africano e il
quartiere Monte Sacro collegati da

un sottopassaggio è un importante snodo
ferroviario della capi-
tale. Oltre ad essere di
passaggio per tratte na-
zionali provenienti
dal nord Italia, è una
delle prime fermate ur-
bane della Fl1
tratta Fara Sabina - Fiu-
micino che attraversa
tutta la città, di grande
utilità per il trasporto di
numerosi pendolari non-
ché per i collegamenti
con lo scalo aeroportuale capitolino Leo-
nardo Da Vinci. Nonostante sia ubicata in
una posizione centrale, frequentatissima
anche da stranieri, la stazione giace in
uno stato di abbandono quasi totale: da

anni non vi è al-
cuna bigliette-
ria, neanche
automatica, le
tabelle con gli
orari sono illeg-
gibili perché
imbrattate da
scritte, i cartelli
delle uscite di

sicurezza inesistenti. Mancano servizi di
ristoro, igienici e personale ferroviario.
Pur essendo stato ripulito da poco il sot-
topassaggio che collega via Val d’Arno e

viale Etiopia, i muri
del corridoio sono
già di nuovo taggati.
Se l’ingresso di viale
Etiopia non ha indi-
cazioni e sembra un
antro segreto, il se-
condo ingresso,
quello da via
Val d’Aosta, non sta
messo meglio. C’è
un unico pannello in-
formativo che si

legge a malapena e quelle che un tempo
erano le indicazioni, sono diventate ba-
cheche abusive, coperte da annunci di
ogni tipo. L’atmosfera diventa surreale se
si deve percorrere il sottopassaggio in
orari poco convenienti come la mattina
presto o la sera. Ci si chiede perché l’am-
ministrazione non riesca a realizzare un
allestimento urbano antigraffiti e una pa-
vimentazione adatta alle esigenze del
luogo che eviti gli allagamenti quando
piove. Perché non si riesce a individuare
i vandali che imbrattano i muri?  

Fabiana Patrì
f.patri@vocetre.it

C’era una volta la Stazione
Nomentana di FL1

Il luogo si è trasformato da tempo in un ricovero per i meno 
fortunati e vive in un vergognoso stato di incuria. 

La totale mancanza di servizi, pulizia e vigilanza fa il resto
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Presenti l’assessore comunale Marta Leonori, il presidente Marchionne e l’assessore Pietrosante

Lunedì 10 
febbraio nella
sala consiliare
del III Municipio

si è svolta 
l’iniziativa della 

Camera di 
Commercio di

Roma “Start up -
pacchetti 
anticrisi”, 

a sostegno delle
nuove imprese

Si è tenuta lunedì 10
febbraio presso la
sala consiliare del

III Municipio la confe-
renza “Start up – pac-
chetti anticrisi”,
un’iniziativa della Ca-
mera di Commercio di
Roma per sostenere le
nuove imprese del territo-
rio. Alla presenza dell’as-
sessore di Roma Capitale
Marta Leonori, del presi-
dente Paolo Marchionne e
dell’assessore alle attività
produttive del III Munici-
pio Vittorio Pietrosante,
le associazioni di catego-
ria, Cna e Confcommer-
cio vincitrici del bando
hanno illustrato il pac-
chetto di supporto alle
neonate imprese. Marta
Leonori ha sottolineato il
suo apprezzamento per
un’iniziativa che, realiz-
zata in un territorio natu-
ralmente votato
all’artigianato e al com-
mercio, può costituire un

valido supporto per nuove
idee imprenditoriali. Sono
intervenuti anche Massi-
miliano De Toma, presi-
dente Federmoda Roma,
e Franco Trocchi, respon-
sabile del Punto C di
zona,  In chiusura l’asses-
sore Pietrosante ha evi-

denziato l’importanza del
ruolo degli istituti bancari
nel territorio, disponibili a
esaminare le nuove realtà
produttive, partendo dalla
conoscenza delle specifi-
che realtà locali: «L’am-
ministrazione - spiega
Pietrosante - si impegna a

Il Municipio incontra commercianti e banche

supportare gli utenti attra-
verso gli uffici preposti e
a favorire l’incontro tra
associazioni e cittadini al
fine di fornire indicazioni
per superare i problemi
delle diverse attività».
L’iniziativa, come ha di-
chiarato anche Mar-

chionne, vuole ribadire
l’importanza della colla-
borazione tra amministra-
zione e associazioni di
categoria, soprattutto in
un momento così difficile.

Leonardo Pensini
l.pensini@vocetre.it

Un vero e proprio letamaio si
trova in via Salaria proprio di
fronte al centro Ama dietro la

fermata dei bus che viene utilizzata
prevalentemente dagli ‘ospiti’ della ex
cartiera. Sarà un caso? È da molto
tempo in queste condizioni e ogni
giorno aumentano i vuoti di bottiglie e
di pet senza che nessuno si preoccupi
almeno di pulire!

In attesa del bus, una bella bevuta

Il negozio Apple si-
tuato nella galleria
commerciale Porta

di Roma, continua ad
essere preso di mira da
giovani ladri attirati
dai dispositivi telefo-
nici con la “mela” che
tanto piace. Parliamo
ovviamente del-
l’iPhone, il cellulare
più ambito dai ragazzi
e più oneroso sul mer-
cato. Dopo lo scorso
luglio, quando un se-
dicenne rumeno era
stato arrestato dai Ca-
rabinieri della Sta-
zione Roma Nuovo
Salario per aver rubato
due iPhone 5, pochi
giorni fa un disoccu-
pato già noto alle forze dell’ordine, è en-
trato nell’Apple Store riuscendo a portar
via tre iPhone (valore complessivo
2.500€). Questa volta si è trattato di un
ventitreenne rumeno che, nel tentativo di
fuga, ha avuto una colluttazione con gli
addetti alla sicurezza i quali lo avevano
notato aggirarsi tra i tavoli in modo so-
spetto. A bloccarlo ed ammanettarlo sono

stati ancora una volta i Carabinieri della
Stazione Roma Nuovo Salario, che hanno
recuperato la refurtiva restituendola al re-
sponsabile del punto vendita. Il ragazzo
è stato portato invece in caserma, dove è
trattenuto a disposizione dell’Autorità
Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.

Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

La mela fa gola: rubati
iPhone a Porta di Roma
Un ventitreenne rumeno ha letteralmente sradicato 3 iPhone dal-
l’Apple Store ed è corso via. Dopo una collutazione con gli addetti
alla sicurezza, è stato arrestato dai Carabinieri di Nuovo Salario
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I Cobas si oppongono al sistema dichiarandolo “eutanasia della professione docente”

Eccole di nuovo.
Sono già pervenuti
nelle scuole i que-

stionari, relativi alle prove
Invalsi, con definizione
generica “raccolta dati”,
da distribuire alle famiglie.
Nessun obbligo nella com-
pilazione, considerando
anche che la modulistica é
falsamente anonima e si
può risalire tramite i codici
al compilatore. I Cobas
(comitati di base) invitano
i docenti ad astenersi dalle
lezioni nei giorni 6, 7 e 13
maggio. Giorni in cui ver-
ranno ”somministrate” le
prove Invalsi nelle prima-
rie (seconda e quinta
classe) e nelle secondarie
(seconda media). Il  ter-
mine “somministrare” la
dice lunga sulla valenza
culturale della  prova. Si
somministra un medici-
nale, del cibo, i sacra-

menti, ma la cultura pro-
prio no. La cultura si pro-
muove o, in sede di

valutazione, si monitora.
Gli esponenti dei sindacati
di base così affermano a ri-

guardo dei test che gli
alunni, come ogni anno,
sono costretti a risolvere e
i docenti a propinare.
«L’inserimento nella di-
dattica di questa prova é
collegata alla valutazione
dell’efficacia della scuola
e influenza in modo cru-
ciale l’impostazione della
didattica. Spinge i docenti
ad abdicare alla loro fun-
zione intellettuale e a pie-
garsi all’addestramento dei
quiz, provocando la margi-
nalizzazione delle materie
delle discipline non coin-
volte». La scuola, quella
con la “S” maiuscola
perde così la sua connota-
zione originale insita nel
Pof (piano offerta forma-
tiva) che la distingue per i

due basilari progetti: edu-
cativo e culturale. Si ri-
duce ad un’istruzione
mercificata assoggettata ad
interessi di altrui soggetti,
estranei al mondo della
scuola. «Non a caso - di-
cono sempre i sindacati di
base - il Miur, per mettere
a punto i sistemi di valuta-
zione per la scuola
“azienda”, ha coinvolto as-
sociazioni legate alla Con-
findustria, i cui interessi
dovrebbero stare lontani
dalla finalità della scuola
pubblica». Prove Invalsi?
Una minaccia per la fun-
zione docente, perché li-
mitano la libertà
d’insegnamento, veico-
lando la professione verso
un percorso “che non mira

più alla formazione cultu-
rale e alla capacità di pen-
siero critico, ma
all’addestramento di una
nuova forza-lavoro - affer-
mano gli esponenti del sin-
dacato - in possesso di
competenze generiche e
flessibili”. Così é avvenuto
nei paesi anglosassoni e in
America. Così sta avve-
nendo nel nostro sistema
scolastico, fino a pochi
anni fa punto di forza
“made in Italy” in testa
alla media “Ocse” e oggi
svilito e automatizzato.
Una vera eutanasia della
professione docente.

E anche quest’anno tornano le contestate prove Invalsi
Questionari che violano la privacy consegnati alle famiglie. Non è obbligatoria la compilazione.

Test in primavera. Sciopero indetto dai sindacati i prossimi 6,7 e 13 maggio

Alba Vastano
a.vastano@vocetre.it

Sono arrivati in
rete dallo scorso
febbraio tutti i

dati degli ospedali del
Lazio, che vengono si-
stematicamente aggior-
nati ogni sei minuti.
Parliamo principalmente
dei dati relativi ai Pronto
Soccorso, strutture che
spesso risultano affollate
e con lunghe liste d’at-
tesa. Adesso che è possi-
bile “monitorare” da
casa (o da un dispositivo
di telefonia mobile) la
loro situazione, se si
avesse la necessità di an-
darvi, si può valutare il
meno intasato. Attra-
verso l’indirizzo internet
www.regione.lazio.it/ac-
cessiprontosoccorso/
sono disponibili i dati di
accesso ai Pronto soc-
corso, le attese, il tipo di
codici in trattamento di
tutti gli ospedali del
Lazio. E’ un’iniziativa

che fa parte del percorso
intrapreso dalla Regione
Lazio, per costruire un
sistema di informazioni
che permettano ai citta-
dini di poter accedere ai
dati del Sistema Sanita-
rio Regionale. Facile da
consultare, il portale for-
nisce tabelle aggiornate
costantemente in tempo
reale, con dati che ven-
gono inviati al server
ogni minuto. I dati si ri-
feriscono agli accessi
nei Pronto Soccorso o
Dipartimenti di Emer-
genza di primo e se-

condo livello, registrati
dai singoli presidi attra-
verso il sistema Gipse
(software per la gestione
delle accettazioni in
pronto soccorso). La ri-
levazione copre la quasi
totalità delle strutture,
tranne 4 pronto soccorso
di ospedali privati,
quelli specialistici del
Policlinico Umberto I
(Pediatrico e Ostetrico)
e i specialistici odonto-
iatrici G. Eastman e del
Policlinico di Tor Ver-
gata.

On-line i dati sull’attesa dei Pronto Soccorso
Vengono aggiornati ogni sei minuti, sul sito della Regione, i dati
sugli accessi nei Pronto Soccorso di tutte le strutture nel Lazio

Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it
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Sempre presenti sul territorio con un’offerta legata ai valori salesiani

La Polisportiva Salgen da
anni porta avanti tante
attività sportive. C’è la

danza classica, dove le bam-
bine iniziano fin da piccole un
percorso propedeutico per fre-
quentare poi la lezione di
danza vera e propria, ovvero
sbarra, centro e punte. C’è poi
la ginnastica artistica con corsi
divisi per livelli e fasce d’età.
Il micro che va dai 3 ai 5 anni,
il corso base, la pre-agonistica
che gareggia in ambito regio-
nale ed infine l’agonistica che
partecipa alla ‘Don Bosco Cu-
p’della Pgs che prevede prove
regionali e qualificazione alle
finali nazionali. C’è poi la pal-
lavolo con il mini-volley, l’Un-
der 13/14, l’Under 16/18 e la
Terza Divisione. Tutte le cate-
gorie fanno i campionati Pgs e
Csi, mentre la prima squadra
gioca quelli federali. Il basket
inizia con i bambini della se-
conda infanzia (4-5 anni) dove
attraverso il gioco i piccoli
svolgono una ginnastica spon-
tanea. Seguono i corsi Super-
mini, Mini, Propaganda e
Under 15. La novità di questa
stagione è rappresentata dal ka-
rate, inserito come nuova disci-
plina. Infine, per le signore che
vogliono mantenersi in forma
c’è la ginnastica dolce. La vi-
sione pedagogica sottende tutta
l’attività come ci spiega il di-

rettore tecnico Giacomo Silve-
stri: «Noi ci basiamo esplicita-
mente sulla visione cristiana e
sul sistema preventivo di Don
Bosco e la nostra missione è la
formazione personale e sociale
del ragazzo oltreché sportiva
che corrisponde ad una dimen-
sione educativa e culturale ben

precisa, il tutto all’interno di un
articolato progetto. In questo
senso si offre al territorio anche
un servizio di prevenzione al
disagio giovanile e occupa-
zione del tempo libero. Il motto
è “sport per tutti” e la palestra
deve essere intesa come luogo
di condivisione e di crescita in-

sieme. Creare un ambiente
amichevole e far sentire i gio-
vani a casa propria non è ba-
nale. Il nostro obiettivo è
rimanere quello che siamo e
che cerchiamo di rappresentare
a dispetto di quello che ci cir-
conda».

Il Salgen tra sport e mission educativa
Ad illustrarci tutte le attività è il direttore tecnico Giacomo Silvestri

Silvia Ritucci
s.ritucci@vocetre.it

Il benessere psicofisico è
necessario all’essere
umano, come si sa, e la

palestra ‘Anna Magnani’ ha
capito che la palestra è il
luogo deputato a questa vi-
sione dello sport ed offre la
possibilità di lavorare com-
pletamente a corpo libero.
Molta attenzione si pone al-
l’esercizio della corretta po-
stura, alla cura del respiro,
all’alimentazione corretta, a
predisporre anche al giusto
atteggiamento mentale, il
tutto amalgamato con le di-
scipline sportive effettive.
Inoltre, si punta molto ad un
ambiente sano e socialmente attivo che
possa predisporre al giusto atteggiamento
mentale. La palestra ‘Anna Magnani’ si

caratterizza nel nostro municipio perché
tende ad ottimizzare le potenzialità della
scuola e si fa promotrice di iniziative so-

ciali. Nasce nel 1994, fondata
dagli stessi operatori che sono
all’interno della palestra dal
1980. Non ha scopi di lucro, ma
solo quello di incrementare e
promuovere l’attività sportiva
dei bambini, dei ragazzi e dei ge-
nitori. Presente anche alle inizia-
tive collettive come ci conferma
la dirigente Patrizia Infantino:
«Il 30 Marzo partirà l’iniziativa
‘sport nei parchi nel fine setti-
mana’ promossa dall’assessore
allo sport Federica Rampini, che
vede coinvolte tutte le realtà
sportive del municipio. Noi sa-
remo presenti a Parco delle Valli
e proporremo come attività balli

di gruppo, body cumbia, fit defense, tai
chi kung e zumba fitness».

Proseguono le attività alla “Anna Magnani”, punto di aggregazione per tante persone del quartiere

La palestra come scuola di vita
Presenti anche per le iniziative del territorio come la prossima che partirà il 30 marzo

(S.R.) (S.R.)

Non sempre i risultati negativi della
prima squadra sono il fallimento del
progetto di una società se poi il settore
giovanile dà grandi soddisfazioni. E’ il
caso dell’Accademia Roma Calcio, la
cui Juniores, dopo la bella vittoria con-
tro il Tor di Quinto ha conseguito mate-
maticamente la salvezza con dieci
giornate d’anticipo. I ragazzi di mister
Ronconi sono stati elogiati dal loro al-
lenatore non solo per il risultato otte-
nuto, ma soprattutto per aver recepito
bene il messaggio educativo e compor-
tamentale, alla base di qualsiasi suc-
cesso. Adesso l’obiettivo diventa
arrivare ai play-off regionali e per que-
sto mister Ronconi chiede ai suoi gio-
catori di dimenticare in fretta il Tor di
Quinto e concentrarsi su questo. Ci si
chiede come mai il progetto della prima
squadra abbia avuto un flop così ina-
spettato e cosa invece abbia fatto la dif-
ferenza nella juniores. A rispondere è il
responsabile della comunicazione: «La
juniores è il nostro fiore all’occhiello. Il
discorso promozione è nato male, forse
per colpa di una mancata programma-
zione e di giocatori che non hanno cre-
duto fino in fondo nella cosa. Il cambio
di gestione tecnica sta portando a qual-
che miglioramento, ma certo è sempre
poco avendo perso tanto terreno prima.
Resta il dubbio del come staremmo
adesso se lo avessimo fatto prima». In
attesa di risultati migliori prosegue il
cammino della società.

Si cerca di capire anche come mai il
progetto della prima squadra non sia
andato bene come nella Juniores

I giovani di mister Ronconi si
salvano con 10 giornate d’anti-
cipo e ora puntano ai play off

Accademia Roma 
Calcio festeggia la 

salvezza della Juniores
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Per la prima volta a Roma le straordinarie opere realizzate tra il 1848 e il 1914 dai grandi maestri francesi

Domani 22 febbraio
sarà inaugurata
al Complesso del

Vittoriano la mostra
“Musée d’Orsay. Capola-
vori”. Grazie a un prestito
eccezionale del museo pa-
rigino, settanta opere realiz-
zate, tra il 1848 e il 1914, da
illustri maestri
come Monet, Degas,
Manet, Gauguin, Van
Gogh, saranno esposte a
fino all’8 giugno. L’esposi-
zione curata da Guy Coge-
val e Xavier Rey, è
articolata in cinque sezioni:
la prima è incentrata sul-
l’arte dei Salon, nucleo ori-
ginario della collezione,
che viene posta a confronto
diretto con l’allora emer-
gente arte realista; la se-
conda sezione illustra i
cambiamenti apportati alla
pittura di paesaggio dalla
Scuola di Barbizon, che da-
ranno inizio allo studio im-
pressionista della luce. Il
terzo blocco sarà rappre-
sentato dagli impressionisti
attraverso la costante corri-
spondenza tra la modernità

Un’accurata
selezione di tele
che raccontano
la storia delle
avanguardie e

dell’ex stazione
trasformata in
museo, con un 

omaggio 
particolare alla

nostra 
Gae Aulenti

della loro tecnica e i sog-
getti rappresentati. La mo-
stra seguirà poi l’evolversi
del linguaggio pittorico
della seconda metà dell’Ot-
tocento nella sua declina-
zione simbolista. Il
percorso si chiuderà con
l’eredità lasciata dall’im-

pressionismo ai pointillisti
che spingeranno al limite la
separazione delle macchie
cromatiche portata avanti
dai loro predecessori. L’ab-
bandono della prospettiva è
definitivo e le sperimenta-
zioni si moltiplicano, da
Gauguin ai Nabis. La storia

delle avanguardie e della
modernità sarà preceduta
da un racconto di come una
ex stazione ferroviaria sia
divenuta uno dei musei più
importanti al mondo. Dalle
diverse collezioni alla co-
struzione dell’edificio per
l’Esposizione Universale

del 1900 fino alle trasfor-
mazioni successive, con un
omaggio particolare al la-
voro di allestimento realiz-
zato nel 1986 dall’architetto
italiano Gae Aulenti, scom-
parsa lo scorso anno. 

Fabiana Patrì
f.patri@vocetre.it

I capolavori del Museo d’Orsay al Vittoriano

S’incontra spesso nelle mostre d’arte o in
giro per il quartiere Montesacro, ove ha
la fortuna di abitare. Un’età anagrafica
importante, ma
guizzi di gioventù
mai sopita negli
occhi vivaci e at-
tenti e una dialet-
tica ricca che rivela
tutta la sua espe-
rienza nel campo
dell’arte. È un ar-
chitetto, specializ-
zato nel design e
nella moda, ma
anche un artista ori-
ginalissimo. Nelle
sue opere vi sono
impressi tratti, co-
lori e personaggi di mondi e civiltà lon-
tani, che evidentemente gli sono rimasti
nell’anima quando, in età giovanile, ha
“cavalcato” terre oltreoceano. Con il suo
sapiente ed estroso pennello d’artista ha
prodotto mirabili suggestioni cromatiche.
Viaggi tanti, in gioventù. Dal Nord, cen-
tro e Sud America, all’Asia, con partico-
lare attenzione all’ India. Terra che lo ha

ammaliato e gli ha fornito grandi imput
per la sua pittura metafisica, leit motiv di
molte delle sue opere. Originali le pitture

di giacche iper
colorate. Osser-
vandole nelle
mega tele di
Paulo Asor (que-
sto il suo nome
d’artista) questi
capi così fa-
shion, catturano
non solo l’atten-
zione, ma pro-
muovono anche
il desiderio di
averle realmente
per indossarle.
Non a caso negli

anni 80 l’artista ha partecipato con le sue
creazioni a sfilate di moda. Molte le mo-
stre all’estero e in varie città italiane, fra
cui la capitale, al palazzo delle Esposi-
zioni. Progetti per il futuro? Continuare a
dipingere, perché un artista non cambia
mai rotta e lo é per sempre.

Nel Palazzo dei Conservatori è col-
locata dal 1471, una statua in
bronzo molto famosa che oggi di-

viene soggetto di
una mostra che la
ripropone in più
esemplari. Il cu-
ratore, Claudio
Parisi Presicce di-
rettore dei Capi-
tolini, dal 2005
prepara questo
evento eccezio-
nale. Delle otto
repliche antiche
della statua, sei
sono state ritro-
vate a Roma e
dintorni e almeno
quattro sono data-
bili in età cesa-
riana o
giulio-claudia. Si
tratta un tema che
sembra di genere
ma che invece na-
sconde significati
legati al culto
degli eroi della
città. Già in età antica divenne metafora
del dolore procurato dalle spine del-
l’amore. La statua, dalle fattezze eleganti,
presenta un giovanetto nudo, in una po-

stura contorta e quasi avvitato su se stesso
nell’atto di estrarre la spina dal piede.
L’opera, datata in periodo augusteo, metà

del I secolo a.C., sembra
un’opera unica ma in re-
altà è costruita in due
pezzi; la scoperta è stata
fatta dopo il restauro, ef-
fettuato nel 2000. Il corpo
e la testa, assemblate con
la tecnica della fusione a
cera persa, presentano
due tipi diversi di bronzo.
La testa, con i riccioli at-
taccati, sembra di stile se-
vero o della scuola di
Pasitele, forse databile al
V a.C. mentre il corpo ha
postura ellenistica, forse
del III o del I secolo a.C.
La scultura, tante volte ri-
prodotta, rimanda a un
personaggio significativo
per i miti dell’antica
Roma che si può identifi-
care in Ascanio/Iulo, ca-
postipite della gens Iulia,
emblema della continuità
di Roma. La mostra “Spi-

nario. Storia e fortuna” sarà ai Musei Ca-
pitolini dal 5 febbraio al 25 maggio 2014.

Lo Spinario e le sue molte facce
Un affascinante giovane eroe romano. Un emblea di Roma ai Musei Capitolini

Paolo Rosa, un artista
tra surrealismo e astrattismo

Nelle tele suggestioni cromatiche e ricordi di viaggi in terre lontane. Mostre
nella capitale al palazzo delle Esposizioni e in via monte Titano. Arte e

moda si coniugano nelle opere dell’artista. Un pittore con l’India nel cuore

Alessandra Cesselon
a.cesselon@vocetre.it

Alba Vastano
a.vastano@vocetre.it

Paolo Asor
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