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Diversi i rincari: Tasi, strisce blu, tassa di soggiorno e occupazione suolo pubblico in aumento.

Decreto Salva-Roma è legge.
Municipi risparmiati.
Il 30 Aprile Palazzo Madama ha approvato il decreto con 132 voti favorevoli, 71 contrari e 9 astenuti.
Anche il III può tirare un sospiro di sollievo, nessun taglio per i Municipi.
E’ arrivato anche il si
del Senato per il decreto Salva-Roma che
è divenuto così legge.

Il nostro municipio
può festeggiare dato
che non ci saranno
tagli rispetto a quelli

però gli aumenti che
riguarderanno la vita
dei cittadini di Roma
e quindi anche quella

Con il Salva-Roma si
avrà inoltre un aumento del costo della tassa
di occupazione del

scuola dell’infanzia e
asili nido, 1 milione
e mezzo destinato
al bando per avviare
il buono casa e 100
milioni per la manutenzione stradale.
Infine nessuna modi-

fica per i fondi per i
servizi sociali tra cui
l’accoglienza ai minori, servizi per i senza
fissa dimora, assistenza a malati e anziani.
Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it

Kermesse di cultura nell’aula consiliare del
municipio. Poeti e scrittori raccontano.

“Il Maggio dei libri 2014:
un libro ti accende.”
Manifestazione all’insegna della cultura in III
Municipio. Autori del municipio si incontrano
e si raccontano.
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che sembravano riguardare le amministrazioni municipali.
Con il decreto è iniziato un processo di
decentramento
che
consentirà anche al
III di incassare le proprie risorse e investirle. Numerosi sono

dei residenti nel nostro territorio. I comuni
potranno aumentare
l’aliquota base della
Tasi fino allo 0.8 per
mille. Salgono i costi
delle strisce blu nel
centro storico fino a
1.50 all’ora e crescono
quelli dei permessi Ztl.

suolo pubblico. Anche
la tassa di soggiorno
vola alle stelle con la
speranza del comune
di incrementare le entrate di 35 milioni di
euro. Non solo brutte
notizie: si prevedono
infatti 400 nuovi posti
nelle scuole comunali,

Giornata all’insegna della cultura, quella che ha visto
riuniti scrittori e poeti del III Municipio, venerdì 9
maggio. All’interno dell’aula consiliare “Ferdinando
di Giamberardino” di Piazza Sempione, si è svolta la
manifestazione “Il maggio dei libri 2014: leggere fa
crescere”. Organizzata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori,
sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale
per l'Unesco e lo stesso III Municipio. Introdotta da
Marilù Ricci, condotta da Daniela Caramel, ha visto la
partecipazione di poeti, scrittori e cittadini del nostro
municipio, affascinati tutti dalle opere degli autori del
Municipio III. Kermesse alla quale hanno partecipato
il poeta Biagio Cipolletta, la poetessa e scrittrice Luciana Raggi e lo scrittore Vincenzo Esposito. Ospite
d’onore Daniela Danesi, attrice, regista, insegnante
di dizione e recitazione, la quale ha fatto assaporare
le opere ai presenti, attraverso la sua voce. Spirito
dell’iniziativa è la crescita attraverso la lettura, una
campagna nazionale nata nel 2011 con l'obiettivo di
sottolineare il valore sociale della lettura come elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. Appuntamento al prossimo anno in III Municipio.

Fabio Greco
f.greco@vocetre.it

Per scrivere alla redazione, invia una mail a vocetre@yahoo.it
Se non riuscite a trovare una copia del giornale, entrate nel sito:

www.lavocedelmunicipio.it
e seguite le indicazioni
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L’ ultimo incidente mercoledì 30 Aprile: fortunatamente nessun ferito, solo segnaletica abbattuta

Pericolo alta velocità su via di Casal Boccone

Il limite di 30 km/h, dovuto ai lavori in corso, non scoraggia gli automobilisti che raggiungono
con facilità alte velocità. Pericolo costante per i pedoni che si trovano ad attraversare
Via di Casal Boccone
è, e si appresta a diventarlo ancora di più, una
delle arterie principali

del III.
Permette il collegamento tra via Nomentana e via della Bufalotta con maggiore
facilità rispetto alle
vie interne di Talenti.

Nell’ultimo periodo il
tratto che collega via
della Bufalotta con via
Ugo Ojetti è divenuto

per entrambi i sensi
a due corsie, comportando un aumento
della velocità di percorrenza della strada.
Via di Casal Boccone
si trova ancora con i

lavori in corso, che di
fatto riducono improvvisamente le doppie
carreggiate in alcuni
punti, e presenta un
limite di 30 km orari
spesso non rispettati.
Il progetto venne modificato in corso d’opera
con l’aggiunta di una
inversione di marcia al
centro della via che au-

menta notevolmente i
rischi d’incidente. Alto
il pericolo per i veicoli
che escono dalla sede
di Almaviva S.p.a., sita
sulla via, che devono
prestare attenzione alle
macchine lanciate a
velocità folli proprio in
un tratto stradale a corsia stretta causa lavori.
Il pericolo maggiore si
trova in prossimità della rotonda di via Ojetti,
dove ci sono le strisce
pedonali.
L’assenza
di lampeggianti e il
restringimento della
carreggiata
aumentano i rischi. L’ultimo
incidente il 30 Aprile:
un auto ha perso il
controllo e sbalzando
sull’aiuola ha abbattu-

to la segnaletica stradale, fortunatamente
la ragazza alla guida
non ha subito lesioni.
Serve dunque maggiore buonsenso degli
automobilisti e qualche intervento del municipio per aumentare
la sicurezza stradale
Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it

L’assessore del Comune Giovanni Caudo presenta lo stato dell’arte per lo sviluppo futuro del territorio

Trasformazione urbanistica, il Municipio inaugura i lavori

Nei prossimi due mesi i cittadini daranno vita alla Carta dei Valori con tutte le priorità e criticità dell’area
Il III Municipio ha inaugurato la Conferenza
Urbanistica Municipale in un incontro svolto
all’Istituto Matteucci a cui ha partecipato anche
l’assessore di Roma Capitale Giovanni Caudo. In
questo primo appuntamento
è stato presentato lo stato di
salute del quartiere in merito agli interventi urbanistici
da affrontare e previsti dal
Prg del 2008. I cittadini, nei
prossimi due mesi, si riuniranno in laboratori specifici
per evidenziare quali siano
le problematiche, le priorità
e le criticità del territorio
inserendole in una Carta dei
Valori che a sua volta verrà
esaminata dal Comune e
costituirà il punto di partenza della successiva Conferenza Urbanistica Cittadina.
Ciascun municipio della città dovrà mettere in
evidenza le qualità territoriali che devono essere
preservate e valorizzate, gli obiettivi pubblici
che si intendono perseguire e le priorità relative
all'attuazione degli interventi urbanistici. Lo sco-

po del progetto è ben chiaro a Caudo: «Invece mune non può indebitarsi l’onere dei servizi». Il
di costruire nuovi palazzi, l’intento è quello di III Mu-nicipio ha una superficie di circa 98 kmq
trasformare ciò che è stato già costruito». È ovvio in cui vivono poco più di 204mila abitanti di
cui 97mila sono famiglie di due persone. Solo
Conca d’Oro ospita 15mila abitanti e gli stranieri sono aumentati, pur rimanendo nella media
cittadina, dal 6 al’8%. Servono nuove strutture
quindi, anche perché negli ultimi 10-20 anni il
boom di nuclei unifamiliari è stato più che evidente. La relazione sullo stato di salute urbana
del Municipio presentata dall’assessore, mette
in evidenza che nel nostro quartiere ci sono
circa 165 aree potenzialmente da trasformare
e che sono state dimenticate negli anni. Altre
invece aspettano o un’urgente trasformazione
o che venga completata definitivamente, tra
queste la Bufalotta, l’area del Tevere, Fidene e
Val Melaina. In un’ottica di democrazia partecipativa saranno quindi i cittadini a dare voce
alle priorità del territorio: fino al 12 maggio associazioni e stakeholder hanno potuto dare la
propria adesione per la partecipazione ai gruppi
quindi che le aree in oggetto saranno quelle in cui tematici finalizzati alla redazione della carta dei
i servizi alla cittadinanza sono già presenti: «Rap- valori, indicando il tema specifico di interesse
presenterebbe una spesa troppo grande – continua tramite comunicazione.
Caudo – intervenire in zone in cui non ci sono,
Luca Nasetti
l.nasetti@vocetre.it
perché se il privato investe in una struttura, il Co-
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L’Italia del 1° maggio ha festeggiato il “lavoro che non c’è”

Il senso della “Festa dei lavoratori” oggi
Che senso assume la festa del 1° Maggio in questi tempi di crisi profonda del mondo del lavoro
dove fabbriche a aziende chiudono, la disoccupazione incalza, l’economia italiana è deficitaria.
Le proteste sono all’ordine del giorno e non solo dal popolo

La frase “Felice colui
che ha trovato il suo
lavoro; non chieda altra felicità” potrebbe
sembrare banale (forse
fuori luogo se si pensa
che il filosofo Carlyle,
che l’ha detta, aveva,
del lavoro, un’opinione
piuttosto “opportunistica”). A distanza di
secoli però tale detto
arrovella il pensiero
della maggioranza delle persone che vivono
la
contemporaneità,
molti dei quali sarebbero oltremodo felici
di trovare un lavoro,
cosa divenuta pura uto-

pia. Oggi il lavoro sem- al primo posto il diritto talk, carta stampata,
bra essere “Per molti al lavoro come fon- conferenze a tema,
ma non per tutti”e damento dello stato convention internazionali; tutti a disquisire
su emergenza lavoro,
tasso di disoccupazione, mancanza di reddito alle famiglie,
crollo degli acquisti
e di conseguenza chiusura di negozi, imprese, uffici; sulle
mancate promesse di
quanti hanno occupato
in questi anni i più alti
scranni decisionali e
ciò di per sé rasenta democratico repubbli- governativi e che non
l’anticostituzionalità cano italiano e quindi hanno apportato alcuvisto che la nostra di tutti i suoi cittadini. na miglioria alla situ“magna Carta” mette Dibattiti in ogni dove: azione anzi, forse in

molti casi l’hanno solo
peggiorata. Ed è in
quest’atmosfera di esasperazione generale,
a volte, per tanti anche di preoccupante
rassegnazione che si
è svolta quest’anno la
“Festa del Primo Maggio” con una mesta
cerimonia al Quirinale,
dove il presidente Napolitano ha esordito
dicendo che “Più che
Festa del Lavoro bisogna parlare di Allarme Lavoro” mettendo l’accento sul “non
lavoro” in Italia e sulla
crisi. Stessa atmosfera

vissuta
dall’enorme
afflusso di persone,
molti disoccupati, che
hanno affollato piazza
San Giovanni per assistere al “Concerto”.
Fra i tanti artisti presenti per “festeggiare
ribadendo il diritto al
lavoro” un “rivoluzionario” Pierò Pelù
che fra una nota rock
e l’altra ha fortemente
polemizzato l’operato
di Renzi dicendo:«non
servono elemosine -a
pochi-, serve il lavoro
-per tutti-»
Carmen Minutoli
c.minutoli@vocetre.it

Le problematiche del gioco proliferano anche fra i più piccoli

Le paghette degli adolescenti in fumo per l’azzardo
Che il gioco possa diventare
un’ossessione fino a fare ammalare è
ormai chiaro. Persone che dedicano
gran parte del loro tempo buttando il denaro nell’illusione che con
una vincita gli ritorni moltiplicato,
spesso non si accorgono che non
riescono più a fermarsi. Una compulsione che non risparmia nessuno
e a quanto pare neanche gli adolescenti, come spiega la Simpe (Società Italiana Medici Pediatri). Alcuni
ragazzi cominciano a scommettere

a dieci anni, lo fanno per divertimento, per provare quell’emozione
o per arrotondare la paghetta e anche
se l’ingresso alle sale slot è vietato
ai minori, scommesse e gioco sono
facilmente accessibili dallo smartphone o da un tablet attraverso Internet, sempre pieno di proposte attraenti e ingannevoli. Ottocentomila
adolescenti tra i 10 e i 17 anni giocano d’azzardo, mentre il 90% dei
1000 genitori intervistati non è a
conoscenza delle ludopatie. Per far

conoscere i rischi e prevenirne gli piccoli, evidenziando come un gioco
effetti devastanti, nasce la campag- innocuo può riverlarsi molto pericona “Ragazzi in gioco” ideata dalla loso.
Simpe, secondo la quale è necessaCristina E. Cordsen
rio mettere in guardia i ragazzi fin da
c.cordsen@vocetre.it
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Attenzione puntata ancora sui roghi di plastica e metallo accesi negli insediamenti abusivi

Incendio al Parco delle Valli

Il fuoco
divampato
da una baracca
vicina
alla ferrovia
ha messo
a repentaglio
oltre ai nomadi
del campo
anche i cittadini
presenti
nel parco
e i passeggeri
della FL1

Non più solo roghi controllati, stavolta al Parco delle Valli è divampato un vero e proprio
incendio. Il 1° maggio,
una colonna di fumo
nero si è alzata da una
delle baracche abusive
abitate da nomadi situate tra la ferrovia e la
recinzione del parco,
una rete metallica piena di buchi usata

come passaggio. Non è
chiaro se si tratti di un
incidente provocato da
un fornelletto da campo o se sia stato appiccato appositamente per
una rivalità tra abitanti
di diverse baracche.
L’insediamento
è
spesso sede di roghi
di materiale plastico
finalizzati al recupero
di metallo: altra pos-

sibile causa? In effetti
si accendono roghi
ovunque in III Municipio, come sottolinea
anche il Messaggero:
dalla piantina allegata all’articolo del 3
maggio si evince che
il nostro territorio è
l’unico a ospitare ben
3 zone critiche, mentre gli altri municipi
ne hanno al massimo
2. Il triste primato ha
conseguenze devastanti per la salute dei
cittadini che respirano
quel fumo tossico. Per
questo, probabilmente,
la commissione europea ha aperto una
procedura di infrazione nei confronti del
Campidoglio. Ma nel
giorno della festa del
lavoro si è andati oltre:
l’incendio ha costituito
un pericolo diretto per
le persone del campo e
per tutti coloro che in
quel momento affollavano il pratone: bambini, genitori e famiglie. Le fiamme hanno
minacciato anche i bi-

nari della linea FL1, ad
un passo dal campo,
col conseguente rischio
per l’incolumità dei
passeggeri e di danneggiamento della ferrovia. Vigili del Fuoco
e Polizia di Stato sono
intervenuti in tempo
per domare le fiamme,
ma hanno faticato a
raggiungere la baracca,
nascosta e irraggiungi-

bile come da tradizione
per tutti i buoni accampamenti abusivi. La
pericolosità della situazione è evidente e se
non attraverso l’odiato
strumento degli sgomberi l’amministrazione
deve comunque in
qualche modo correre
ai ripari.
Leonardo Pensini
l.pensini@vocetre.it
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Una nuova pagina internet, per sapere tutto sulle installazioni di antenne nel Municipio III

Operazione trasparenza per ripetitori ed antenne
Arriva un banner sul sito istituzionale del nostro municipio, esclusivamente dedicato
alle informazioni sulla collocazione di antenne e stazioni radio base
E’ già attiva ma ancora
in fase di perfezionamento, una pagina web
per il sito del Municipio
Roma III Montesacro,
che è esclusivamente
rivolta alle antenne dislocate sul nostro territorio. Ogni cittadino
può così reperire tutte
le informazioni, sia
sulle attuali collocazioni
delle stazioni radio base
(SRB) e delle antenne
di telefonia mobile, che
sulle nuove richieste di
autorizzazione per installare nuovi ripetitori.
Come previsto dalla delibera n.2 approvata dal
Consiglio
Municipale
lo scorso 12.02.2014,
un banner è apparso sul

portale del Municipio III
del Comune di Roma,
e semplicemente cliccandovi sopra si accede

a una pagina piena di
dati concernenti tutti i
trasmettitori già installati dalla Telecom, dalla

Tim, dalla Wind e dalla
Vodafone. Per quanto
riguarda invece le richieste di autorizzazione

per nuove installazioni
SRB, i dati saranno inseriti nel portale e resi
noti a breve. L’assessore
alla trasparenza Federica
Rampini, in proposito
alla questione delle antenne che è molto sentita
dai cittadini, ha dichiarato quanto segue: “Mi
sono attivata per quello
che ritengo un atto importante in materia di
trasparenza, reperendo
presso il Dipartimento
i dati relativi alle antenne già presenti nel
nostro territorio e chiedendo agli Uffici di inserire tempestivamente
sul sito istituzionale le
nuove richieste. Quello
delle Stazioni Radio

Base (SRB) è un tema
importante e sul quale
la cittadinanza deve essere
tempestivamente
informata. In passato,
purtroppo, questo non
si verificava, mettendo
i residenti e i comitati,
che nascevamo spontaneamente, davanti al
fatto compiuto, negando
ogni possibilità concreta
di azione". Adesso grazie a questa operazione,
tutti i cittadini verranno
a conoscenza delle istanze presentate per nuove
istallazioni, potendo fare
le opportune opposizioni
entro i seguenti trenta
giorni.
Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

Lezioni, donazione del sangue e giochi per sensibilizzare il III, e non solo, alla solidarietà.

Settimana della Croce Rossa a Porta di Roma
Dal 4 all’ 11 Maggio si è tenuta la settimana della Cri a Porta di Roma in occasione del 150° anniversario
della I Convenzione di Ginevra. Programma ricco e calorosa partecipazione.

L’ iniziativa si è aperta con il “motoraduno della solidarietà”: 200 motociclisti dopo aver donato il sangue
hanno portato alcuni giocattoli ai bambini dell’ Istituto Mediterraneo di Ematologia. La settimana proposta dai volontari è proseguita con un corso di primo
soccorso, un convegno sullo sviluppo della medicina
negli ultimi anni con la partecipazione di docenti universitari e stands per illustrare le attività della Cri nelle
emergenze. Presentati inoltre una serie di giochi interattivi per spiegare le conseguenze della guida pericolosa ed esposti alcuni mezzi storici dell’ associazione.
Immancabile l’area per donare il sangue e le lezioni

sulle manovre salvavita pediatriche, oggi più attuali
che mai dato che, proprio durante la manifestazione,

un bambino ha rischiato di rimanere soffocato se non
fosse intervenuto un volontario della Cri evitando la
tragedia. Il presidente della Cri Lazio, Adriano de
Nardis, spiega l’importanza dell’ evento in relazione
a un processo di capillarizzazione del volontariato nei
municipi che permetterebbe di agire con più consapevolezza nei singoli territori. Filippo De Ambrogi, direttore di Porta di Roma, sottolinea i tentativi di trasformare il centro commerciale in un polo di aggregazione
e condivisione ospitando iniziative di questo tipo.
Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it
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Lo sversamento di rifiuti e le prostitute da anni degradano la prestigiosa riserva naturale

Chiudere la Marcigliana per salvaguardarla?
La cura Marchionne per i mali della via sembra un po’ estrema: forse risolve, ma non limita anche la possibilità
per i cittadini di godere liberamente dell’area?
Sono molti i problemi
che affliggono via della
Marcigliana: innanzitutto lo sversamento di
rifiuti e materiali edili
che formano discariche
abusive sui lati della
strada. Ma c’è anche la
prostituzione, diffusa
soprattutto nel tratto vi-

cino alla Salaria. Ora ci
si è messo pure il maltempo: a febbraio una
frana dovuta alle piogge intense aveva reso
inagibile parte della
via che quindi era stata
chiusa, provocando le
critiche dei consiglieri
Ncd manifestate con lo

striscione “ma le vere
frane siete voi” riferito
a Marino e Marchionne.
Durante l’anno le associazioni ambientaliste
che ruotano attorno alla
Riserva naturale legate
alla Rete ecologica del
III Municipio operano
delle pulizie straordinarie dell’area ma poi
tutto torna come prima.
Serve una soluzione
definitiva, tanto più che
l’area è di grande pregio naturalistico, per i
40 ettari di verde incontaminato di cui è composta, e archeologico
per la presenza del sito
di Crustumerium. Una
soluzione più volte proposta in passato è quel-

la
dell’installazione
di telecamere, in collaborazione
anche
con Terna, che ha una
importante sede sulla
via, e con Municipio
e Comune. Ma se già
nell’era Bonelli, ex
presidente del Terzo, si
discuteva della realizzazione di una sorta di
ztl per controllare gli
accessi alla via, ora il
presidente Marchionne
torna alla carica con
un’idea simile ma più
estrema: la chiusura
totale della via al traffico. Il minisindaco
spiega che l’area ha
un altissimo valore
agricolo e culturale,
per questo deve es-

sere salvaguardata a
tutti i costi. Insomma,
l’amministrazione
punta su una cura forte
contro i mali della Marcigliana. Vero è, come
alcuni cittadini hanno
voluto commentare, che
chiudendola al traffico
la si renderebbe di fatto
inagibile impedendo
ai cittadini di poterne

godere comodamente.
Possibile che non si
possa risolvere il problema senza limitare il
diritto dei cittadini? La
soluzione drastica del
Municipio sembra un
po’ la classica medicina
che fa male quanto la
malattia.
Leonardo Pensini
l.pensini@vocetre.it

Corsa campestre nel Parco dell’Aniene, con il ricavato in beneficienza.

Race for the children: una corsa di solidarietà.
Domenica 11 maggio si è dato il via alla passeggiata solidale organizzata dal terzo Municipio
a favore dei bambini in condizioni di abbandono.
Si sono radunati domenica 11 maggio in Piazza Sempione i partecipanti
alla prima edizione di Race for the
children, una corsa campestre di
10 km nel parco dell’Aniene, aperta a tutti, attraverso un contributo
d’iscrizione di 10 euro. L’obiettivo

abbandono alla nascita, in situazioni
di rischio per la propria crescita psico-fisica o vittime di maltrattamenti.
Il progetto “Una casa per i bimbi”
prevede di realizzare questa struttura
nel 2015 e insieme con la Onlus roberta si occuperanno di trovare an-

della Onlus “Roberta for children”
e dell’associazione “Progetto Filippide”, in collaborazione con Italsport
e il patrocinio del III Municipio, è
quello di una raccolta fondi per la
realizzazione di un centro di infanzia
che accolga bambini compresi nella
fascia di età 0-3 anni, in condizioni di

che i fondi necessari per l’acquisto
dell’arredamento necessario ed adatto ad ospitare i bambini. Al termine
dei lavori una terza associazione, il
centro per l’infanzia “Il Girotondo”,
che da molti anni lavora in questo settore, metterà a disposizione il proprio
personale competente e preparato,

per la buona riuscita del progetto. Attraverso questa giornata all’insegna
della beneficienza e dello sport, si
potrà dare un sostegno efficace af-

finché i bambini possano ritrovare la
loro naturale serenità.
Veronica De Michelis
v.demichelis@vocetre.it
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L’Associazione “Il mio Quartiere Settebagni” ha proposto e organizzato l’incontro

Settebagni: Assemblea pubblica fra cittadini e istituzioni
In un’assemblea
pubblica i cittadini
di Settebagni
incontrano
il presidente
Marchionne
e alcuni
rappresentanti
del III municipio
ed espongono,
in un dibattito
aperto, le annose
problematiche
del quartiere.

Questa’assemblea “s’ha
da fare” l’appello insistente
di
cittadini e comitati, specie
dell’associazione “Il mio
quartiere Settebagni” al
lavoro da settimane af-

tri. Dopo che il presidente dell’Associazione,
Pellegrini ha spiegato
ai presenti un progetto
relativo ad una strada
alternativa che funga da
collegamento fra la parte

Tav. Sembra che sarà
progettata una soluzione
alternativa di entrata ed
uscita dal quartiere e il
ponte diventerà pedonale.
Molte le contestazioni
dei presenti che pensa-

e trecentomila euro per il
suddetto lavoro di allargamento. All’arrivo del
presidente Marchionne,
molte sono state le richieste da parte dei presenti
e fra queste la manutenzi-

finché i cittadini avessero
la possibilità di esternare
pubblicamente le preoccupazioni inerenti il
quartiere. E finalmente il
nove maggio (qualcuno
ha detto, “forse perché ci
sono alle porte le elezioni
europee”) si è tenuto il
sospirato incontro presso
il campo sportivo “Angelucci”. Erano stati invitati il presidente del III
Municipio Marchionne,
il presidente del Consiglio municipale Corbucci, il presidente della
Commissione
Lavori
Pubblici Dionisi, il presidente della Commissione
Commercio Laguzzi, il
consigliere Cascapera e
tutti gli Assessori componenti la Giunta Municipale. Presenti, oltre ai cittadini: Dionisi,
Laguzzi, Cascapera e la
presidente della Commissione Scuola, Marzia Maccaroni oltre al
presidente Marchionne.
A turno sono intervenuti
nella discussione su alcune questioni annose
quali: la situazione del
ponte della ferrovia in via
S. Antonio da Padova;
i problemi per la nuova
viabilità per i complessi
abitativi di via S. Antonio e dell’Inviolatella;
della rete fognaria che
provoca allagamenti periodici; di raccolta rifiuti
da parte dell’Ama e al-

di nuova costruzione con
via Salaria, nel suo intervento il presidente Dionisi ha illustrato una mappa
per
l’urbanizzazione
dell’Inviolatella e cosa
verrà effettuato nella
zona ovvero una nuova
rete fognaria con caditoie
che eliminerà il problema
degli allagamenti sotto il
ponte della Madonnina
e qui la creazione di una
rotonda con scivolo per i
disabili (lavori che sono
già iniziati), e la creazione di strade fra la zona
e via Capoliveri. A tal
proposito si è appreso
che a breve verrà istituito un senso alternato
sotto il ponte per permettere all’azienda del gas di
fare i lavori per la posa
in opera dei tubi. Alcuni
presenti hanno lamentato
la mancanza di una viabilità più razionale che
elimini gli ingorghi in via
dello Scalo. Proposto che
questa via, come molte
altre (Miolata, Poggio a
Caiano) divenga a senso
unico per favorire il passaggio delle macchine in
quanto i veicoli parcheggiati restringono di molto
la carreggiata. Sempre
Dionisi ha confermato
che il ponte di via S. Antonio non verrà assolutamente né allargato, né
abbassato, in quanto si è
in presenza di uno scambio importantissimo della

vano che il ponte sarebbe stato allargato anche
perché corre voce che il
Municipio attualmente è
in fase di trattative con le
Ferrovie dello Stato che a
quanto si dice a suo tempo ricevettero un milione

one costante dei parchi e
la regolamentazione della
raccolta rifiuti da parte
dell’Ama. Alcuni genitori di bambini che frequentano la scuola hanno
proposto di ripristinare
una scala che collegava

la scuola con via delle
Lucarie, per risolvere il
traffico nelle ore di punta
d’ingresso e di uscita degli alunni. Marchionne ha
risposto elencando alcune soluzioni come: dare
in concessione gratuita lo
spazio comunale fronte
parco Nobile per un Luna
Park con la clausola di
provvedere in cambio
alla manutenzione dei
parchi; verificare perché
lo spazio di accesso della
vecchia scala tra la scuola
e via delle Lucarie è diventato privato ed è stato
recintato. Spesso la discussione si è fatta alquanto animata, con parecchie
contestazioni e polemiche da parte di alcuni presenti. L’assemblea durata
circa tre ore si è conclusa
con la promessa da parte
del presidente e dei consiglieri di tornare per aggiornare i cittadini.
Carmen Minutoli
c.minutoli@vocetre.it
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Una costante situazione di degrado in zona Nuovo Salario. Lo sfogo dei cittadini.

Solo sei cassonetti dei rifiuti per otto condomini.
Tolleranza zero nei confronti di una problematica che inizia a pesare sulla sensibilità dei residenti
di via Peccioli. Protagonista ancora una volta è l’Ama.
I residenti di via Peccioli sono esausti della
continua disattenzione
circa la scorretta e inadeguata posizione dei
cassonetti e la mancata
raccolta dei rifiuti. In
questo tratto di strada,
come ci spiega un cittadino che vi risiede dal
2010, si presenta più di
un problema, legato ai
cassonetti dell’Ama. A
creare disagi è la loro
allocazione, evidentemente inopportuna data

la loro disposizione
nella curva del medesimo tratto di strada, che

di un passo carrabile,
contro il rispetto del codice stradale. Tuttavia

aggrava la visuale, ma
per di più in prossimità

il problema che più attira l’ira dei residenti è

l’individuazione da parte dell’Ama di soli sei
cassonetti come unico
punto di raccolta rifiuti.
Tutto ciò altera la sensibilità dei cittadini che
sono costretti a vedere
giornalmente lo scempio causato dal malfunzionamento della raccolta rifiuti, lasciati per
più giorni privi di degna
pulizia. La conseguenza
di questa non curanza,
fa si inoltre che cittadini
d’incerta provenienza,

abili rovistatori di cassonetti, a bordo di furgoni, incessantemente
accostano, raccattano
ciò che è utile e ripartono indisturbati. La
colpa è da additare anche e per lo più all’ala
più incivile tra i residenti, che a fronte di tanta
ignoranza dei fatti, trovano il loro confort abbandonando per strada i
risultati delle loro pulizie e cosa più grave delle loro ristrutturazioni

domestiche, gli oggetti
più ambiti proprio da
chi viene a rovistarvi.
Chi risiede qui da molto
tempo, conferma questa
particolare situazione
ormai intollerabile, per
questo le loro lamentele
sono volte a richiamare
l’attenzione
specialmente dell’Ama, che
intervenga repentinamente e impedisca che
si ripresenti il problema.
Veronica De Michelis
v.demichelis@vocetre.it

Pulizia straordinaria a via Val Padana
I militanti di un circolo politico della zona hanno ripulito il giardino in mezzo alla via.
Il Servizio Giardini ha tagliato l’erba. A breve altri interventi
La progettazione urbanistica di via cronica l’ha portata al degrado, vetro, rifiuti organici imputriditi, il
Val Padana fu all’avanguardia: una facendo venire meno la funzione ag- tutto in un letto di aghi di pino. Il
via larga con marciapiedi spaziosi, gregativa e sociale. Sporcizia, rifiuti capogruppo Fdi-An in III Municipio
Francesco Filini ha voluto chiarire
che: « L’amministrazione si è svegliata solo dopo aver saputo della
nostra iniziativa, annunciata una settimana prima, decidendo di attivarsi
con la manutenzione dei parchi».
In effetti nello stesso giorno il Servizio Giardini ha operato lo sfalcio

negozi e soprattutto un giardino al e erba alta invadono l’area, senzatetcentro della carreggiata con pan- to ubriachi dormono sulle panchine
chine, aiuole e alberi. Ma l’incuria tra le bottiglie vuote. I militanti
di Fratelli d’Italia
hanno deciso di dire
basta: il 7 maggio
i ragazzi del circolo di zona hanno
ripulito tutta l’area
verde in mezzo alla
via. Attrezzati con
guanti, scope, buste
e pettorine di riconoscimento, i volontari hanno reso
di nuovo agibile il
parco. Tra i rifiuti è
stato trovato di tutto:
cartacce, buste, bottiglie di plastica e

dell’erba delle aiuole lungo la via,
mentre il presidente Marchionne
annunciava l’avvio di un ricco programma di interventi di manutenzione del verde. «Ad ogni modo – continua Filini – noi proseguiremo con
queste iniziative in modo da spronare l’amministrazione e ripristinare
il decoro delle aree verdi».
Leonardo Pensini
l.pensini@vocetre.it
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Un comprensorio in balia di gruppi di extracomunitari, quasi un colpo a settimana.

Via Casole d’Elsa, perennemente “visitata” dai ladri.
Stanchi dei continui furti perpetrati, denunciano agli organi di stampa il completo abbandono
da parte delle autorità competenti.
Quasi ogni settimana, i
residenti di via Casole
d’Elsa 33, ricevono
la “visita” di bande di
nomadi che, anche incuranti della presenza
nelle abitazioni dei
proprietari, svaligiano
le case incuranti delle
reazioni degli stessi.
Incontriamo la signora
M.D.L., residente in
uno dei palazzi che
compongono il comprensorio, casa con affaccio sul parco verso
la Stazione del Nuovo
Salario, un condominio
tranquillo, se non fosse

che la stessa signora
ha subito, dallo scorso
anno, almeno 5 o 6 vis-

ite da parte di gruppi di
nomadi, dall’accento
dell’est europa, che le

hanno provocato più
danni che ruberie. Stessa sorte ai suoi vicini di

casa, un’anziana signora con la figlia, anche
queste derubate diverse
volte nel giro di pochi
mesi. Il condominio ha
adottato diverse soluzioni per reprimere questi
furti, ma nessuna ha
avuto l’effetto desiderato. Più volte hanno
denunciato l’accaduto
alle autorità locali, ma
nulla è stato fatto né
viene fatto per arginare
il problema. Impotenti,
si organizzano con le
moderne tecnologie al
fine di scoraggiare gli
impavidi avventori. Gli

organi di polizia sembrano anche loro impotenti, più volte sollecitati non hanno potuto
operare. La delinquenza
dilaga a macchia d’olio
in tutto il territorio, i residenti hanno paura, nessuno di dovere fa nulla
per trovare un rimedio
a questa situazione. Si
avvicina l’estate, tempo
di vacanze, molte case
rimarranno
incustodite per diverso tempo,
chissà cosa ci si ritroverà al ritorno?
Fabio Greco
f.greco@vocetre.it

A partire dagli anni settanta ha acquisito una lunga esperienza nella formazione di moltissimi giovani

L’istituto Gauss approda nel nostro municipio

Si sono sempre tenuti in considerazione sia la provenienza degli alunni che il loro substrato educativo, prodotto da ambienti familiari
molto diversificati e da esperienze scolastiche a volte fortemente disomogenee
L’ Istituto, fino allo scorso anno
scolastico sito in via Francesco Paciotti, ha acquisito nel corso di oltre
quaranta anni di attività una lunga
esperienza nella formazione educativa dei giovani, in un ambito territoriale caratterizzato, a partire dagli

la provenienza degli alunni che il
loro substrato educativo, prodotto
da ambienti familiari molto diversificati e da esperienze scolastiche
a volte fortemente disomogenee.
Il raggiungimento di tale obiettivo
negli anni passati è stato reso pos-

anni Settanta, dalla presenza di differenti realtà socio-culturali ed in
forte incremento demografico. Fin
dall’inizio, l’Istituto ha voluto garantire agli alunni frequentanti un
iter scolastico basato su un’attività
formativa ed educativa che tendesse
a sviluppare la personalità di ciascun individuo e a stimolarne le
capacità specifiche. Si sono sempre tenuti in considerazione sia

sibile dalla partecipazione attiva
dei genitori, che hanno creduto nel
lavoro della Scuola, grati per essere stati finalmente coinvolti nelle
discussioni dei problemi educativi
riguardanti i propri figli. Dal 1° di
settembre 2010, con l’entrata in vigore della riforma del secondo ciclo
di istruzione, l’istituto ha attivato il
Nuovo Liceo Linguistico e l’Istituto
tecnico Tecnologico con indirizzo

“Informatica e Telecomunicazioni”.
A partire invece dall’anno scolastico
2014/2015 l’Istituto, trasformandosi
in un vero e proprio Complesso Scolastico e trasferendo la propria sede
nel quartiere Montesacro - Talenti,
estenderà l’offerta formativa anche
al Primo ciclo dell’istruzione attivando la Scuola dell’infanzia, la

Scuola primaria e la Scuola secondaria di 1° grado. È una scuola paritaria inserita nel sistema scolastico
nazionale in collaborazione con altre scuole statali e non statali. Accoglie, in conformità con la legge
sulla scuola paritaria, gli alunni e le
alunne che accettino e condividano
il progetto educativo.
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Approvata la proposta della Giunta Marchionne sul livellamento degli oneri dei dirigenti apicali

Stipendi d’oro, il Municipio chiede tagli a Roma Capitale
Il Pd chiede
il recupero
dei risparmi per
ripristinare
il salario
accessorio
dei dipendenti
comunali

A
fronte
dell’illegittimità dichiarata dal Mef sul salario accessorio dei dipendenti comunali, il
Municipio III fa fronte
comune e approva un
atto della Giunta Marchionne che prevede
la richiesta a Roma
Capitale di tagliare
gli stipendi d’oro dei
dirigenti apicali. Inoltre, in un emendamento presentato dal
Pd, si sottoli-nea la
necessità di utilizzare
i risparmi di quei livellamenti per ripristinare

proprio il salario accessorio. Una mossa
a prima vista senza
precedenti quella del
centrosinistra di piazza
Sempione, anche se
per tutta l’opposizione
rimane solo propaganda politica. «Guarda caso – afferma il
Consigliere di Fratelli
d’Italia
Francesco
Filini – la proposta arriva in quest’aula proprio nel momento in
cui in Campidoglio si
sta valu-tando di tagliare 200-300 euro dalle
busta paga dei dipen-

denti comunali. Coincidenza?». Per il Pd
invece la situazione è
più chiara di quello che
sembra, anzi logica:
«È giusto difendere lo
stipendio di chi porta a
casa solo mille o 1.200
euro al mese – risponde
Yuri Bugli – per questo
la nostra richiesta è
non solo le-gittima, ma
anche logica: tagliamo
gli stipendi d’oro dei
dirigenti apicali e con
i soldi risparmiati ripristi-niamo il salario
accessorio che vogliono eliminare». I dubbi

però rimangono, per
Cristiano Bonelli, Capogruppo Ncd, «è il
comune che deve fare
una valutazione del genere, non il Municipio,
per questo nutro forti
dubbi sull’origine di
questo atto». Il M5S
da parte sua si limita
a definire la proposta
solo un grande spot
elettorale: «non la
voteremo – avverte
Simone Proietti, consigliere M5S – perché
nonostante i 280 milioni di euro ricevuti dal
Governo, Roma non ha

risolto i suoi problemi,
anzi sta per aumentare
di nuovo le tasse».
Bocciato dalla maggioranza l’emendamento
del centrodestra che
prevedeva il taglio del
numero dei consulenti
esterni scelti dal sindaco Marino. Un punto
questo che se per il
centrodestra pesa sul
bilan-cio del Comune,
per il centrosinistra
rappresenta una scelta
efficace di democrazia
partecipativa.
Luca Nasetti
l.nasetti@vocetre.it

Luca Jontom, suonatore di ukulele, strumento innovativo ci parla della sua ascesa

Jontom e l’ukelele

Ospite su Rai Uno, ha collaborato anche con Max Pezzali

Luca Jontom

Nel campo della musica è conosciuto con il nome d’arte di Luca Jontom. Nato e
cresciuto nel nostro quartiere e precisamente a Prati Fiscali, ora lo conosciamo
per aver partecipato alla prima puntata della trasmissione di Rai1 “Si può fare”
condotta da Carlo Conti. Ci dice Luca:«Ho partecipato al casting assolutamente
convinto che finisse lì! Mi piace pensare che il lavoro costante nella promozione

e diffusione dell’ukelele abbia in qualche modo dato i suoi frutti, nonostante le
prese in giro di alcune persone che faticano a considerarlo uno strumento vero
e proprio». La passione di Luca per questo strumento nasce da lontano proprio
come ci conferma lui stesso:«Cinque anni fa un amico mi mostrò un video di un
virtuoso hawaiano e rimasi affascinato dal suono di uno strumento così piccolo
e completamente diverso dal pianoforte che io suonavo e così mi sono buttato
a capofitto nello studio dell’ukelele, iniziando già a proporlo dal vivo nei miei
concerti e da lì mi sono appassionato sempre di più e questa passione mi ha portato anche a duettare con Max Pezzali che è stato il primo artista nostrano a dare
credito a questo strumento». L’ukelele si sta diffondendo sempre di più anche
per effetto del suo costo minimo. Se ne vedono già negli spot pubblicitari. Per il
futuro Luca ha le idee chiare:«Ho in cantiere diverse collaborazioni artistiche.
Sto per pubblicare la quinta edizione del mio metodo per ukulele ‘No Panic’ e
vorrei continuare a diffondere questo strumento».
Silvia Ritucci
s.ritucci@vocetre.it
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Il III Gruppo dei Vigili Urbani
piange Nadia Iacovella
Solo poche settimane fa, avevamo raccontato la storia
del neocomandante del III Gruppo “Nomentano” della Polizia Locale di Roma. Ora, ne raccontiamo la sua
vita professionale ed il vuoto incolmabile che lascia
nell’Amministrazione municipale. Nadia Iacovella, 62
anni, era entrata nel Corpo nel 1976. Dopo aver ricoperto diversi incarichi dirigenziali nella sua lunga carriera,
a gennaio scorso era stata nominata Comandante del III
Gruppo Nomentano, in occasione del riordino dei vertici della Polizia Locale. Lascia un vuoto incolmabile
all’interno della sede di via Flavio Andò. Tante autorità
e semplici cittadini hanno voluto ricordarla, a questi si
è unito anche il presidente Marchionne, che ha detto:
“Sono addolorato per questa scomparsa. Esprimo il più
profondo cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi. E’ stata una figura altamente professionale e lascia un bel ricordo nel nostro territorio in cui ha operato
con estrema professionalità e correttezza”.

Documenti per votare
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Ama: nuovo incontro
fra cittadini e Comune
Un tavolo tecnico per diminuire i miasmi di via Salaria,
mentre i vertici Ama rievocano la conversione dei Tmb

Si è tenuto la scorsa settimana, un nuovo incontro
tra Comune, Municipio,
esponenti del comitato
Villa Spada e del comitato
spontaneo. Un tavolo tecnico che ha le sue radici
nell’incontro di alcuni
mesi fa, quando il comitato spontaneo iniziava a interloquire con l’Assessore
all’Ambiente Estella Ma-

piano approvato nel 2004,
le dichiarazioni della società vertono su due punti:
aumento della differenziata e trasformazione dei
quattro impianti Tmb. Entro fine anno la raccolta
differenziata sarà estesa
a cinque nuovi municipi, con una conseguente
diminuzione dei rifiuti
negli impianti Tmb e con

(combustibile
derivato
dal rifiuto) i quattro Tmb
della Capitale. Il Css può
essere infatti conferito, ad
esempio in cementifici, al
fine
dell’incenerimento
e della produzione di energia. Durante l’incontro
fra Comitati e Comune si
è parlato anche del Css
come una versione più
moderna del Cdr e perciò

rino. Adriano Travaglia
del comitato spontaneo,
ha dichiarato che i tecnici stanno studiando un
modello matematico per
migliorare la situazione
dei miasmi, con una collaborazione a comunicare
il posto e gli orari con una
cadenza quindicinale, in
vista della chiusura del
Tmb. In attesa del piano
industriale Ama che si inizierà a discutere nel giugno
2014, a seguito dell’ultimo

buone speranze per via
Salaria. In un’intervista
all’agenzia Dire, il presidente Ama, Daniele Fortini ha dichiarato: «C’é
bisogno di un'altra dotazione impiantistica per
sostenere la raccolta differenziata e l'obiettivo del
recupero di materia, non
più i Tmb». L’obiettivo è
riconvertire alla produzione di Css (combustibile
solido secondario) dalla
attuale produzione di Cdr

un’evoluzione del trattamento dei rifiuti. Nino
D’Aloiso del comitato Villa Spada, in merito dichiara che lo scopo è quello
di chiudere l’impianto,
mentre Travaglia conclude: «Noi continueremo
a lottare finché qui si continueranno a fare lavorazioni dannose alla salute.
Noi diciamo sempre, la
politica ce lo ha messo, la
politica lo deve togliere».
Alessandra Fantini

Domenica 25 Maggio si terranno le elezioni per eleggere
i membri del parlamento Europeo. Tutti gli aventi diritto
al voto dovranno recarsi al
seggio muniti della tessera
elettorale e di un documento
di riconoscimento in corso di
validità. Chi fosse sprovvisto
di tessera elettorale o avesse
esaurito gli spazi disponibili
può richiederne un duplicato
presso gli sportelli anagrafici
del Municipio (8.30-12 dal lunedì al venerdì e martedì e
giovedì anche 14-16) o presso l’Ufficio Elettorale di Piazza Guglielmo Marconi 26/C (8.30-12/14-16 dal lunedì
al giovedì, 8.30-12.30 il venerdì). I suddetti uffici resteranno aperti con orario continuato nei giorni 23 e 24
Maggio dalle 9 alle 18 e domenica 25 Maggio dalle 7 alle
23. Il rilascio della nuova tessera elettorale è immediato
e gratuito.

Varchi Ztl. Orario estivo
Dal 1° maggio cambio di orario
per i varchi elettronici di Trastevere e San Lorenzo: dal mercoledì
al sabato dalle 21.30 alle 3 di notte
del giorno seguente, anche in coincidenza di festività. Dal 2 maggio
riparte la Ztl notturna di Testaccio,
con i varchi attivi il venerdì e il sabato, dalle 23 alle 3. Orari invariati
per le Ztl notturne del centro storico
e del rione Monti, attive come sempre dalle 23 alle 3 ogni venerdì e sabato. Tutte e cinque le Ztl notturne si fermano durante il
mese di agosto. I permessi per accedere alle Ztl notturne
possono essere richiesti da residenti, domiciliati con residenza fuori provincia, titolari di laboratorio artigianale
nella Ztl, operatori che lavorano di notte nella Ztl, proprietari di posto auto all’interno della Ztl.
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Lavori in corso a largo Labia e negli altri parchi, per contenere la vegetazione troppo rigogliosa

Aree verdi in fase di ripristino, si taglia l’erba
Con le belle giornate si torna a frequentare i parchi, così la cooperativa che collabora
con il Servizio Giardini di Roma Capitale sta provvedendo a tagliare l’erba alta nelle aree verdi

Vista la folta vegetazione che pian piano
stava prendendo il predominio nei nostri parchi, il Servizio Giardini
ha iniziato i lavori per
tagliare l’erba e restituire ai cittadini le aree
verdi. Tra i punti critici
vi era il parco di largo
Labia situato a Fidene,
dove panchine, cestini dell’immondizia,
e persino una struttura
giochi per i bimbi, erano ormai sommersi dalle erbacce. I residenti
che avevano denunciato la difficoltà di usare
il parco e il degrado in
cui versava (per colpa

dei rifiuti gettati tra le Municipio insieme ad pulizia straordinaria, iniziata la rasatura dei
piante), hanno final- un gruppo di cittadini mentre nei giorni prec- prati. A Fidene sono
stati fatti interventi anche nell'area verde della Capanna dell'età del
Ferro e nel parco Bonaventura, mentre negli
altri quartieri, la cooperativa che collabora
con il Servizio Giardini
di Roma Capitale, si è
occupata del Parco delle Valli, di piazza Porro
Lambertenghi a Nuovo
Salario, di largo Fratelli
Lumiere a Vigne Nuove, di via Val Solda e
via Val Trompia a Monte Sacro, del Parco Bomente visto ripristinare si è trovato a largo La- edenti, con appositi lognola a Castel Giubl’area. Il 10 maggio il bia per un intervento di trattori tagliaerba, era ileo, dei spazi verdi di

Colle Salario, del Parco
Angelo Musco a Serpentara ed infine anche
di via dei Prati Fiscali,
via Val Padana e via
Monte Cervialto. Ogni
anno con l’arrivo della
bella stagione, grandi
e piccoli utilizzano i
parchi per tante attività
differenti. In primavera
le aree verdi si ripopolano, ed ora andare
a fare una passeggiata
in queste zone è finalmente più piacevole
e sicuro grazie alla riqualificazione appena
effettuata.
Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

Dal 6 maggio al 19 maggio a Nuovo Salario, Monte Sacro e Talenti

Al via la pulizia meccanizzata di alcune strade
L’intervento è finalizzato a migliorare il decoro e la pulizia di alcuni quartieri del Municipio
Sono iniziati il 6 maggio e andran- Il 6 maggio l’attività di pulitura ha
no avanti fino al 19 maggio gli in- interessato il quadrante Nuovo Salaterventi di pulizia più approfondita rio: sono state ripulite via Vaglia, via

di alcune strade del III Municipio.
L’Ama sta effettuando le operazioni
di spazzamento meccanizzato protetto in tre aree del nostro territorio.

Pienza e via Cinigliano. Il 14 maggio ha riguardato l’area di Monte
Sacro, nello specifico via di Montesacro, via Gottardo e via Cimone.

Il prossimo appuntamento è previsto
per la mattina di lunedì 19 maggio
dalle ore 7,30 alle ore 12. Gli operatori dell’Ama si dedicheranno al
lavaggio meccanizzato del quartiere
Talenti, in via Domenica Comparetti, via Antonio Fogazzaro e via Francesco D’Ovidio. Durante le operazioni di spazzatura il Municipio
invita i residenti alla massima collaborazione per contribuire a migliorare l’ordine e il decoro delle strade
e chiede ai cittadini di non sostare
con la propria auto nelle zone in-

teressate. «Finalmente si realizzano
interventi per favorire la valorizzazione delle nostre strade - dichiara un
residente di Nuovo Salario – speriamo che si dedichi maggiore attenzione anche alla cura e alla tutela delle
aree verdi». L’auspicio è che questi
interventi vengano messi in atto con
regolarità e che interessino anche
quartieri dove vengono svolti molto
di rado come Fidene, Colle Salario,
Vigne Nuove e Castel Giubileo.
Stefania Gasola
s.gasola@vocetre.it
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Ottimo piazzamento per le ragazze di mister Lombardo

Podio per la spada femminile della ‘Romafencing’
Ora si punta alle qualificazioni per Acireale
Nuovi grandi successi per la scherma
femminile della ‘Romafencing’ che si aggiudica il podio nel
campionato nazionale
italiano a squadre della
spada femminile. Un
cammino davvero dif-

dominare le gare, vincendo su Treviso, Novara ed infine Genova
per 45 a 40. Vittorie
tutte sudate e per questo di un valore ancora
maggiore perché vinte
proprio sul filo del rasoio. L’entusiasmo è,

Lombardo:«E’ il secondo anno consecutivo
che vinciamo il titolo
a squadre con le atlete
Rachele ed Alessandra
Caprari, con Eugenia
Falqui e con Agnese Lucifora, a testimonianza
della qualità del nostro

il futuro immediato,
ma anche più a lungo
termine». I prossimi
impegni immediati saranno le gare di Ancona
dove la sfida sarà riuscire ad entrare nell’élite
dei campionati italiani
individuali che si svolgeranno a fine mese ad
Acireale. Tra l’altro,
nell’occasione gareggerà anche la categoria non vedenti per la
quale si è già qualificata l’atleta della ‘Romafencing’
Vittoria
Santoro. Contemporaneamente gli Under 14
gareggeranno a Riccione
accompagnati
dalla maestra Michela
Caruso. Ma non solo
in Italia saranno gli
impegni, bensì anche a
Parigi, Berna, Spalato
e Buenos Aires, tutte

tappe che riempiranno
il calendario di Maggio
con la coppa del mondo
di spada maschile assoluta, sempre in vista
dei mondiali di Kazan
in Russia. Insomma,
un periodo folto di im-

pegni per la scherma
della ‘Romafencing’ ed
affatto avaro di soddisfazioni con l’impegno e
la passione che vengono sempre ripagati.
Silvia Ritucci
s.ritucci@vocetre.it

Sprint finale tutto da giocare
per l’obiettivo promozione

La sfida al vertice
del Real Talenti
Stagione in positivo comunque finisca
e tanti progetti ben chiari
per il futuro

Sfide finali e fondamentali per il Real Talenti
che rincorre la prima categoria e non demorde
come ci conferma il direttore sportivo Ferdinando
Cancelli:«Sicuramente non avendo mollato mai,
ficile che ha visto co- ovviamente, alle stelle lavoro, anche perché la
essendo stati secondi per tutto il campionato e
giovane
età
delle
ragae
ce
lo
conferma
anmunque le atlete della
poi per colpa di un pareggio ritrovarsi quarti a tre
palestra di via Festa che il maestro Filippo zze fa ben sperare per
giornate dalla fine lascia un po’ l’amaro in bocca,
ma continueremo a sperare in una buona sorte e
Come ogni anno il Settebagni Calcio ricorda il ragazzo morto in un tragico incidente
tanta voglia di reagire. Finchè ci sarà una speranza di salire di categoria sicuramente la sfrutteremo al massimo». Le gare che restano sono
tutte molto impegnative con avversari di grande
Otto le squadre coinvolte e grande partecipazione della famiglia
valore, ma al di là di come vada a finire sarà stata
di Simone anche nell’organizzazione
una stagione di grande successo successo come
Giunge alla sesta edizione il e precisamente: Asd Accademia seconda dell’altro girone. Le due lo stesso Cancelli ci conferma:«Come ho sempre
Torneo “Simone Fargnoli” che Calcio Roma, Asd Nuova Mil- squadre vincenti le semifinali si
ormai come ogni anno è gioca- via, Usd Atletico Fidene, Asd contenderanno la finale. Le gare
to per ricordare il giovane cal- Petriana, Sansa Fc, Usd Bore- saranno suddivise in 2 tempi da
ciatore vittima di un incidente ale, Usd Città di Monterotondo e 40 minuti ciascuno e verranno
stradale nel 2008. Esso si svol- Asd Settebagni. Le 8 formazioni arbitrate da arbitri Figc/Aia. A
gerà dal 19 Maggio al 7 Giugno saranno suddivise in due gironi livello regolamentare sarà consempre al campo “Vittorio An- di 4 squadre ciascuno. Le prime sentito il ricorso a tre prestiti
gelucci” a Settebagni. Un torneo due classificate di ogni girone si per squadra, non intercambiabili
a carattere provinciale riservato qualificheranno per le semifinali e che varranno per l’intera dualla categoria Allievi del ’97. A dove si scontreranno la prima rata del torneo, sempre previo
parteciparvi saranno 8 squadre classificata di un girone con la nullaosta della società di appartenenza che, però, non potrà
essere tra quelle partecipanti. sostenuto è stata un’annata positivissima e questo
Saranno consentite 7 sostituzi- anche perché abbiamo tesserato nella nostra sooni in qualsiasi momento della cietà molti giovani del quartiere ed anche se la
gara. Per rendere ancora più vis- promozione non dovesse arrivare in questo camibile questa manifestazione la pionato, sicuramente ci riproveremo il prossimo.
società ha informato la stampa e I progetti in cantiere sono molti ed insieme al nosorganizzato incontri di sensibil- tro presidente Enzo Cardarelli, siamo sempre in
izzazione relativi alle problem- cerca di giovani giocatori di talento del quartiere
atiche mediche che potrebbero da inserire nella rosa del prossimo anno perché
colpire gli atleti in campo. Un la nostra filosofia è di puntare sui giovani e sotorneo, dunque, di condivisione prattutto valorizzare quelli del territorio perché ci
nel ricordo di Simone soprat- sono davvero molti talenti validi che spesso restutto da parte della famiglia che tano nascosti, ma il nostro intento è proprio quello
partecipa sempre attivamente di trovarli e farli crescere sportivamente ed umaalla sua realizzazione.
namente in un ambiente sano».
(S.R.)
(S.R.)

Sesta edizione del torneo ‘Simone Fargnoli’
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Un attimo di vita ed è sempre Califfo

“Franco Califano Un
attimo di vita” il bel
volume edito da Mondadori ad un anno dal-

la morte del Califfo, a
cura di Antonio Gaudino – collaboratore
di Califano - e Paolo
Silvestrini –
scrittore, amico personale
del Maestro
- nel giro di
poco meno di
un mese dalla
presentazione
ufficiale, avvenuta
alla
Casa del Jazz
a Roma, con
la
partecipazione
di
Alberto Laurenti e della
band che l’ha

accompagnato
fino
all’ultima data, ha fatto registrare un boom
di vendite ed è praticamente introvabile,
sia nelle edicole, dove
veniva distribuito da
Sorrisi e Canzoni Tv,
sia nelle librerie. Sta
per arrivare la ristampa
e stime assolutamente
approssimative danno
per già vendute almeno ventimila copie
della prima edizione. Il
libro contiene ricordi,
un’intervista inedita,
molte belle fotografie,
le testimonianze di
chi lo ha conosciuto,
i monologhi e le più

belle frasi estrapolate dalle canzoni,
un’esercizio che Califano aveva assegnato
a Silvestrini un po’ per
divertimento e un po’
per gioco. Racconta
l’eclettico
scrittoresceneggiatore-regista,
nato e cresciuto nel III
Municipio, che il cantante, autore di alcuni
tra i massimi successi
della musica leggera
italiana degli ultimi
quarant’anni, amava
circondarsi di amici e
collaboratori giovani
perché si immalinconiva parecchio pensando
alla vecchiaia e agli ef-

Il primo dei tre eventi alla biblioteca “Ennio Flaiano” si è svolto l’8 maggio

“Al di là del mare”
tra incontri e mostre
In sala lo scrittore Erri De Luca e il giornalista Paolo Aleotti
per la proiezione del documentario su Lampedusa.
Presente anche Massimiliano Troiani
di cui sono state esposte alcune foto della mostra
dal titolo “Sopra i fiumi di Babilonia”
La sala lettura della biblioteca Ennio Flaiano,
nella sera dell’8 maggio, era gremita di persone di ogni età arrivate per il primo dei tre
appuntamenti di “Al di là del mare”: l’evento
ha visto nel primo incontro la proiezione del
documentario su Lampedusa di Paolo Ale-

otti giornalista e documentarista, già presentato nella trasmissione“Che tempo che
fa”. Il documentario che vede lo scrittore
Erri De Luca narrare l’immigrazione con
le immagini girate a Lampedusa, non manca di uno sguardo all’emigrazione di ieri,
quella dei primi anni del 1900: lo scrittore è
stato successivamente intervistato su questo
attuale e antico tema mentre prima della

proiezione del documentario, sono stati letti
alcuni brani anche tratti da suoi testi. Contemporaneamente è stata allestita la mostra
fotografica di Massimiliano Troiani che ha
collaborato a trasmissioni televisive di Piero
Angela e Andrea Barbato e ha girato diversi
documentari in Africa, America
latina e Asia, spesso nelle zone
più povere.“Sopra i fiumi di
Babilonia” è il titolo della sua
mostra personale con presentazione del catalogo a cura di Erri
De Luca: una parte delle foto
che la ompongono,resteranno
esposte fino al 20 maggio in biblioteca. “Al li là del mare” che ha
aperto ufficialmente il“Maggio
dei Libri”della biblioteca,si
concluderà tra letture di
documenti,mostre e narrazioni,
il prossimo 19 maggio con la
proiezione dei documentari “Il silenzio abitato della savana” e “La voce dei deserti”
di Massimiliano Troiani. Il primo parla del
Burkina Faso in Africa, mentre “La voce dei
deserti”, è una meditazione sul tempo che
scorre attraverso la storia di un vecchio fiume.
Stefania Cucchi
s.cucchi@vocetre.it

fetti definitivi che ave- della carriera. Questo
va sulle amicizie e mai libro avevamo iniziato
li lasciava pagare nem- a prepararlo insieme.
meno un caffè. D’altra Che non lo abbia visto
parte la sua generosità finito è un mio piccolo
era cosa nota e lui rimpianto».
stesso ammetteva di aver tanto
guadagnato
e
tanto speso. Dice
Paolo Silvestrini
«Franco era una
persona speciale,
dava la sua amicizia disinteressatamente. Cosa
rara in questo
ambiente,
era
sempre disposto
a dare una mano
a chi era agli inizi Paolo Silvestrini

Quindicesimo anno per la storica manifestazione
al Teatro Viganò

Ed è ancora…
“Forza Cantate Bimbi”

Come sempre tanto pubblico, tante sorprese
e soprattutto beneficenza verso
i piccoli meno fortunati
Il 10 e 11 Maggio è andata in scena al teatro ‘Viganò’ la quindicesima edizione del “Forza Cantate Bimbi”, la classica manifestazione canora per bambini organizzata dalla parrocchia ‘Santa Maria della Speranza’. A renderla possibile, come sempre, la
collaborazione degli organizzatori Daniela Capoluongo, Gianni
Porzano, Alfredo Iniziato e Rosa Borriello, coadiuvati da molti
aiutanti dell’oratorio. Teatro strapieno per l’occasione per una
due giorni che richiama sempre tantissimo pubblico per uno spettacolo che si svolge nel totale spirito salesiano di Don Bosco. I
bambini partecipanti sono stati novanta e le canzoni in gara sono
state scelte tra quelle più belle di tutte le passate edizioni. Nella
serata di sabato ha votato la giuria popolare, mentre nella serata
della domenica a votare è stata una giuria di qualità. Alla fine ad
aggiudicarsi il podio è stata la canzone “Magico”, seconda classificata “Un punto di vista strambo” e in terza posizione “Grazie

a te”. Nel giorno della festa della mamma, una bella sorpresa l’ha
fatta il direttore dell’oratorio Don Carlo Russo che ha cantato
“Sotto il cielo dell’Etiopia”, canzone scritta da lui ricordando il
tempo in cui era missionario. Essa prende spunto da uno dei tanti
bambini che gli portò un fiore che Don Carlo conserva ancora
oggi. Come sempre l’intero incasso è stato devoluto in beneficenza alle associazioni “Casa di Peter Pan”, “Lega del Filo d’Oro” e
“Missioni Salesiane”, tutte impegnate a favore dei bambini.

Silvia Ritucci
s.ritucci@vocetre.it

