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Domenica 19 si replica e finalmente Roma tornerà ad avere la sua guida

Virginia Raggi e Roberto Giachetti al ballottaggio
per la carica di Sindaco della città eterna
Il candidato Pd batte Giorgia Meloni, Alfio Marchini quarto
Con il 35,25% e un distacco di più di dieci punti
percentuali Virginia Raggi, candidata del Movimento cinque stelle risulta essere la più votata a
questa prima tornata elettorale, connotata come è
ormai tendenza generale,
da un forte astensionismo. Secondo Roberto
Giachetti, del Pd, che con
il 24,87 % riesce a conquistare il ballottaggio a

spese di Giorgia Meloni,
ferma al 20,64%, candidata di FdI-lega, unica
rappresentante di centro
destra ad uscire rafforzata
nonostante la sconfitta.
Alfi Marchini infatti, attestandosi al quarto posto
si ferma sotto l’11% dei
voti, nonostante l’alleanza
con Forza Italia e quel che
resta della destra romana.
Stefano Fassina recupera
un 4,8% e già poco dopo

la chiusura delle urne
era palese che la resa dei
conti è molto vicina, nella
neonata formazione politica. Il candidato di Casapound, Simone di Stefano
strappa un 1,14% mentre
tutti gli altri aspiranti si
fermano a percentuali
che somigliano da vicino
ad un prefisso telefonico.
Nonostante fare il Sindaco a Roma sia considerata dai più un’impresa ti-

tanica e quasi impossibile,
con una città che ha più di
1200 km quadrati di superficie – otto volte Milano – e 6000 Km di strade,
un bilancio da 7 miliardi
di euro e 23000 dipendenti più 30000 nelle municipalizzate, questa volta ci

hanno provato in tredici,
sorretti da tante di quelle
liste da dover utilizzare
una scheda elettorale che
una volta dispiegata nella
cabina, assomigliava più a
un lenzuolo matrimoniale.
Appuntamento al 19 giugno, quando gli elet-

tori, nella seconda tornata
avranno davanti una scheda molto più semplice da
maneggiare, con solo due
nomi stampati all’interno:
Raggi e Giachetti. Dal
giorno dopo, in bocca al
lupo al vincitor.
Luciana Miocchi

Raddoppiati gli street control, continua l’evoluzione tecnologica
della sicurezza stradale

Arriva il taccuino digitale
per i vigili romani
Maggiori risultati in termini di controllo e sicurezza,
risparmio e ottimizzazione di personale e risorse

Dal III al Campidoglio, il salto non è facile

Una riconferma, una speranza e
cinque delusi per il consiglio comunale
A questa tornata elettorale diversi politici del III Municipio hanno tentato l’avventura
più affascinante per un amministratore locale, la scalata all’aula Giulio Cesare. Al
momento le urne hanno dato un responso positivo solo per Marco Palumbo, già
consigliere durante il breve regno di Marino, candidato ufficiale del governatore del Lazio, Zingaretti, che ha raggiunto le 4867 preferenze. Il raggiungimento
dell’obiettivo ballottaggio consente di sperare all’ex assessore alla scuola Riccardo
Corbucci, che con i suoi 1450 voti entrerà in consiglio solo nel caso il 19 giugno
dovesse vincere Giachetti. Avventura finita anzitempo per l’ex Assessore Eleonora
di Maggio, ora a Sinistra per Roma, per Fabrizio Bevilacqua, assessore ai lavori pubblici nella giunta Bonelli, candidatosi con la lega di Salvini, per Fabrizio Cascapera,
Lista Marchini. Onore delle armi per Jessica De Napoli, anche lei Lista Marchini,
con 2282 preferenze una delle più votate della sua compagine.
Luciana Miocchi

Continuano le innovazioni per incrementare la sicurezza stradale nella città di
Roma; dopo aver raddoppiato gli Street
Control (ora sono 20) l'ultima novità di
cui i vigili potranno usufruire, che siano
a piedi o su una pattuglia, è il taccuino
digitale. Si tratta di smartphone, già utilizzati dai vigili per rilevare e accertare
più velocemente le soste vietate, che
consentono di verificare le revisioni e le
coperture assicurative delle auto. Dotati
di gps e telecamera, i taccuini digitali
permettono agli agenti di riconoscere le
targhe dei veicoli e conoscerne ulteriori
informazioni di particolare importanza,
oltre a velocizzare le operazioni per stilare il verbale, dal momento che le forze
dell'ordine potranno stilarlo attraverso
il touch screen, ed inviarlo direttamente
al sistema centrale. Per il momento, ne
sono stati consegnati 200 esemplari,

presso le seguenti stazioni: Trevi, Prato,
Tuscolano, Cassia, Parioli, Appio, Nomentano, Mare, Tiburtino, Eur, Prenestino, Marconi, Monte Mario, Monteverde,
Aurelio, Sapienza, Tintoretto, Torri,
Gpit, Casilino, e al Comando Centrale.
Andrea Lepone
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La corsa più celebre di ogni tempo è arrivata nella Capitale, tra
l'entusiasmo del pubblico. Molti i vip, con le auto che hanno attraversato Roma nei luoghi più belli della città, quali Villa Borghese, il Circo Massimo, Piazza Venezia, via del Corso. Sosta
notturna all’Eur.
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Il debito ammonta ormai ad oltre 7 miliardi di euro e rischia di mandare in default la Capitale

Campidoglio, tra tasse evase e affitti di comodo
Da ridisegnare la gestione degli affitti fuori mercato, mentre si sta già cercando una soluzione
per arginare le perdite dovute alla cattiva gestione del patrimonio immobiliare
Via libera al Rendiconto di gestione 2015
deliberato dal Commissario Straordinario Francesco Paolo
Tronca lo scorso
aprile, tra le tante preoccupazioni espresse
dai revisori dei conti
capitolini. Prima fra
tutte, l'impossibilità
di effettuare i pagamenti per tempo, a
causa della mancanza
di spazi finanziari, che
renderebbe di fatto

impossibile
coprire
le spese già programmate, e che porterebbe
all'inevitabile blocco
dei fondi. Tra il 2008 e
il 2014, il Comune di
Roma ha infatti accumulato oltre 7,1 miliardi di arretrati, dovuti
alla costante evasione
fiscale, alle tariffe mai
saldate (tra cui gli affitti), alle multe non
riscosse e alla pessima gestione condotta
dall'amministrazione,

incapace di velocizzare i tempi di recupero
dei crediti residui e di
mettere a punto una
strategia che consenta
di impiegare le risorse
a disposizione per attività di recupero coattive, le quali, secondo
l'organismo contabile
interno del Campidoglio, devono essere attuate al più presto, con
maggiori controlli.
Andrea Lepone

E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO

13 maggio - in un garage di via Jacopo Sannazaro a Talenti vengono infranti
i finestrini di una vettura parcheggiata per rubare la radio oltre che le ruote.
15 maggio - furto nella notte tra sabato e domenica in una pizzeria di viale
Adriatico. Divelta la saracinesca.
Nel pomeriggio, allagamenti a Settebagni dopo una breve pioggia.
16 maggio - Al mercato di via Giovanni Conti (tra Val Melaina e Vigne
Nuove) un blitz della Polizia Locale assieme ai Carabinieri porta a un maxi
sequestro di merce dalla dubbia provenienza o scaduta venduta da abusivi
In un appartamento di via Vaglia (zona Prati Fiscali) una bambina viene
trovata priva di vita nel suo letto dalla madre.
19 maggio - nella notte viene rubata una macchina in via Monte Resegone
(Tufello).
22 maggio - sfregiato con una scritta ingiuriosa uno sportello della vettura
di Barbara Iacuitto, candidata alle elezioni per il Consiglio del Terzo Municipio.
Nel pomeriggio in piazzale Jonio un'auto si ribalta fortunatamente senza
feriti, in via Prati Fiscali incidente tra una vettura e uno scooter.
26 maggio - scalpore per un uomo fotografato mentre si aggira completamente nudo per strada in zona Sacco Pastore.
29 maggio - arrestato dai Carabinieri in via Carlo Dossi (zona Talenti) un
ladro di appartamenti mentre scavalcava il muro perimetrale di una casa.
31 maggio - ignoti sversano due sacchi di immondizia all'ingresso della sede
di Fratelli d'Italia in viale Gargano.
(A cura di Alessandro Pino)

Via Ernesto Calindri, Porta di
Roma: la paura di tornare al buio
Un furto di cavi elettrici ha lasciato la strada senza
illuminazione per qualche notte
La paura di rimanere nuovamente
al buio è tornata nei giorni scorsi a
via Ernesto Calindri, zona Porta di
Roma, rimasta per anni senza illuminazione pubblica per una vicenda
risoltasi solo recentemente: erano
stati infatti rubati i cavi elettrici da
un quadro di alimentazione dei lampioni della strada. Il timore dei residenti era che ciò servisse a preparare
il campo a una nuova serie di furti in
appartamenti e di veicoli (o di parti di
essi) come già accaduto in passato. A
detta di un residente al primo piano di
un condominio che affaccia proprio
sulla strada, però, la situazione è stata
presto ripristinata: «Meno male perché in passato mi hanno già rubato in
casa e pure le ruote della macchina».
AP
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Edilizia convenzionata: tra burocrazia e furbetti
A Serpentara molti secondi proprietari, che hanno acquistato a prezzi di mercato, ora si ritrovano costretti
a vendere a prezzi calmierati con il Comune che ancora non ha stabilito l’affrancamento.

I Piani di edilizia
economica popolare,
nati nel 1971, hanno
permesso a molte
famiglie di ottenere
un’abitazione a prezzi più bassi rispetto
a quelli di mercato.
Gli obblighi per chi
acquistava erano ovviamente quelli di
non poter rivendere
l’abitazione a prezzo
libero imponendo un
tetto massimo di vendita. Per anni però
venditori, acquirenti,
agenzie immobiliari
e notai hanno raggirato le limitazioni- e
la legge- vendendo
case acquistate a costi
calmierati a prezzi
di mercato. Il risultato: vera e propria
speculazione.
Nel
2011 il decreto sviluppo ha imposto il
pagamento di una
nuova convenzione,
tra Comune e primo
proprietario, per affrancare l’abitazione
dai vincoli di vendita. Decisione di
fatto ribadita nel 2015
dalla Corte di cassazione e poi dal commissario Tronca con
una delibera- scritta
da Caudo, assessore
dell’ex giunta Marino- che impone anche

ai secondi proprietari
di doversi affrancare
dai limiti qualora ancora in vigore. Ecco
che sorge il primo
problema: il Campidoglio ancora non ha
stabilito quale sia la
cifra che deve pagare
il proprietario di casa
al Comune per poter
poi vendere al prezzo
di mercato ed eliminare i vincoli, sembrerebbe che il corrispettivo sia uguale al
60% del valore venale
del bene al netto degli
oneri già pagati per il
diritto di superficie su
base Istat. Il secondo
problema
riguarda
invece chi negli anni
passati ha acquistato
l’abitazione, a causa
di notai conniventi,
a prezzi liberi nonostante non fosse concesso e ora si trova
con case che, se non
affrancate dai limiti
di vendita, valgono un
terzo di quanto le si è
pagate. Non rimane,
per questi secondi acquirenti, di attendere
che il Comune stabilisca la cifra per affrancarsi dai vincoli.
A questi si aggiungono tutti coloro che
ancora non hanno la
piena proprietà delle

abitazioni e che devono riscattare il suolo
prima di poter richiedere l’affrancamento
dai limiti di vendita.
Sono circa 200 mila
le situazioni irregolari
e 800 mln gli euro di
danno erariale. Nel
nostro municipio i
casi di vendite senza
rispetto delle normative hanno riguardato principalmente i
piani di zona di Serpentara dove sono
molti gli acquirenti
che oggi devono affrancare dalle limitazioni la casa per
non perdere il valore
dell’immobile. Dice
Mimmo
D’Orazio,
presidente del cdq
Serpentara:«il nuovo
Sindaco dovrà assolutamente mettere mano
alla questione dei piani di zona perché la
cosa sta portando dei
grandissimi problemi
sia a chi deve vendere, sia a chi deve comprare. C’è chi ha venduto l’appartamento
per acquistarne un
altro e ora si trova
nell’impossibilità di
concludere.Il problema esiste anche
sugli affitti»
Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it

Sai cos’è la parodontite?
La Parodontite è un’infiammazione cronica delle strutture di sostegno del
dente (osso e gengiva) che non da sintomi ma provoca una progressiva mobilità fino alla perdita dei denti stessi. La parodontite, erroneamente definita
anche piorrea, è causata dai batteri presenti nella placca, che si deposita sui
denti ogni giorno, e dalla risposta del nostro sistema immunitario. Il quadro
clinico può essere aggravato dalla presenza di fattori secondari come fumo
e alcol. Inoltre è dimostrata una correlazione tra la parodontite e alcune patologie sistemiche quali: malattie cardiache, nascite pretermine, infertilita,
diabete e tante altre (il diabete di tipo 2 aumenta di sei volte il rischio di sviluppare parodontite). Per curare questa patologia è necessario che l’igienista
rimuova il tartaro e la placca sotto gengiva a livello delle radici dei denti,
che il paziente abbia un accurato mantenimento a casa, che riduca i fattori
di rischio e che faccia dei controlli periodici. Negli ultimi anni si è associato
anche l’utilizzo del laser per ottenere una migliore decontaminazione delle
tasche e dei tessuti interessati. Controlli periodici dal dentista permettono di
intercettare in tempi brevi la malattie e poter avere risultati migliori. Dentista e igienista possono aiutarti a salvaguardare il tuo sorriso. Affidati a loro.
Dottoressa F. Carducci
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Marco Simoncelli: il padre Paolo in visita alla scuola intitolata al figlio

Scoperta la targa in memoria di Marco Simoncelli
Il 12 maggio è stata scoperta presso la scuola di Porta di Roma la targa dedicata al pilota scomparso
Una giornata carica di
emozione quella dello
scorso 12 maggio, presso la scuola primaria di
Porta di Roma, in occasione della visita di
Paolo Simoncelli, padre del pilota deceduto
nel tragico incidente di
Sepang del 2011. Quella di Porta di Roma è la
prima scuola ad essere
intitolata al motociclis-

ta di Coriano Campione
del Mondo nel 2008. Il
saluto di benvenuto è
stato affidato agli alunni di quinta esibitisi
sulle note di No woman
no cry e diretti dal maestro Enrico, docente di
musica. È seguito un
breve discorso della Dirigente dell’ic Uruguay,
Carla Galeffi e del padre del pilota che sul

rombo delle moto giunte davanti scuola per
l’occasione, ha ricordato, visibilmente commosso, aneddoti legati
all’infanzia del figlio e
ha sottolineato il lavoro
svolto dalla fondazione Marco Simoncelli.
Dopo la scopertura della targa, il pomeriggio è
proseguito con le esibizioni degli altri alunni

della scuola.
Il padre del Campione
mondiale ha visitato
quest’anno, e per la prima volta dalla sua apertura avvenuta nel 2012,
la scuola intitolata al
figlio grazie al consi-

gliere uscente Manuel
Bartolomeo, il quale
ha invitato Simoncelli in occasione della
prima quinta che esce
dall’istituto. Presenti
alla giornata, tra gli altri, i consiglieri munici-

pali della consiliatura
appena trascorsa Riccardo Corbucci, Giordana Petrella, Manuel
Bartolomeo e Federica
Rampini.
Lucia Aversano
lucia.aversano@vocetre.it

Marciapiedi pericolanti nel Municipio III
Numerose cadute, occorse soprattutto a
persone in età avanzata, hanno avuto come
protagonisti alcuni sfortunati cittadini del
Municipio III, soprattutto nel quartiere
Valli – Conca d'Oro. La causa degli “incidenti”, come denunciato da molte persone
anziane residenti nella zona di piazza
Capri, sarebbe da imputare alle pessime
condizioni strutturali in cui versano i marciapiedi del Municipio, spesso scoscesi,
pericolanti, e pieni di radici.
Andrea Lepone
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Modifiche e variazioni alla rete dei trasporti pubblici in superficie per la città di Roma

Soppressa la linea autobus 342, arriva la 66

Nel Municipio III la linea doppione del 341 è stata soppressa insieme alla 60L, ed entrambe saranno
sostituite dalla 66. Nuovi percorsi per le linee 339 e 349, e nuovo capolinea per il 338
Grandi cambiamenti in
tutta la città, in particolar modo nel Municipio
III, per quanto concerne
la rete dei trasporti pub-

blici in superficie. Dal
23 maggio, infatti, è
stata soppressa la linea
autobus 342, che collegava il capolinea di

Baseggio con quello
di via Graf. Il motivo,
sarebbe da ricondurre
all'identicità tra il percorso effettuato dalla

Il tetto del sito archeologico, prima visitabile su prenotazione,
non è stato ristrutturato

Piazza Quarrata: la capanna
è ancora danneggiata
Anche l’ambiente circostante, dal parco alla strada
vicina, versa in condizioni degradanti, tra erba alta
e incolta, cassonetti pieni e rifiuti sparsi in terra
La casa protostorica di Fidene non
è ancora stata ristrutturata. Il tetto
della stessa, già vittima di danneggiamenti dovuti alla pioggia e al forte
vento negli anni precedenti, presenta
un foro di significativa grandezza
che di fatto rende l'intera area inagibile alla cittadinanza. Fino a qualche
tempo fa, era possibile visitare la
struttura prenotando un tour guidato,
in gruppi di non più di venticinque
persone. I resti della capanna, simbolo degli insediamenti avvenuti nel
corso dell'età del ferro, furono ritrovati nel corso di alcuni scavi condotti
nel 1988, in ottimo stato di conservazione, tanto da spingere la sovrintendenza capitolina a realizzarne una
ricostruzione in scala reale utilizzan-

do tecniche costruttive antiche. Ad
aggravare la situazione, anche l'area
verde circostante, tra erba alta e rifiuti
sparsi, versa nel degrado, così come i
cassonetti di piazza Quarrata, spesso
pieni e con pezzi di arredamento dismessi che giacciono in terra nelle immediate vicinanze.
AL

suddetta linea, e quello
dell'autobus 341, che
l'avrebbe resa con il
tempo poco utile e dispendiosa.
Eliminata
anche la linea 60L, entrambe saranno sostituite dalla 66, la quale collegherà il Municipio III
con la stazione Termini.
Intanto, le due linee circolari 339 e 349, con
capolinea a piazza Porro Lambertenghi, hanno
già subìto dal 16 maggio alcuni cambiamenti
al loro percorso, come
specificato in una nota
dal presidente Paolo

Emilio
Marchionne.
Esse, avranno tre nuove
fermate in via delle Vigne Nuove, due in via
delle Isole Curzolane e
viale Jonio, una in via
di Monte Rocchetta, via

Antonio De Curtis, via
Giovanni Conti e via
Valmelaina. Il 349, inoltre, passerà in via Vecchiano (due fermate) e
via Chiusi.
Andrea Lepone

Talenti: la Sala della Caterina Usai si rinnova

Caterina Usai: al via la riqualificazione
dello spazio polifunzionale
L’intervento è stato realizzato grazie ai fondi privati
delle famiglie e curato dai tecnici del municipio
Lo scorso 10 maggio sono iniziati i lavori di manutenzione della Sala polifunzionale della scuola primaria Caterina Usai a Talenti. L’intervento di riqualificazione della Sala destinata alle attività teatrali e culturali dell’istituto
è stato finanziato, come sempre più spesso accade alle scuole pubbliche, con
fondi privati provenienti dall’autotassazione delle famiglie degli alunni, le
quali hanno devoluto alla scuola 46.000 euro. Il progetto è stato curato dal
Municipio che ha messo a disposizione la propria struttura tecnica per la progettazione, l’espletamento della procedura di gara e la direzione lavori.
Lucia Aversano
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Un altro evento di successo promosso dall’associazione “Animali in famiglia”

Una domenica al parco con i nostri amici animali
Giochi e dimostrazioni con i cani presenti, percorsi di socializzazione con i bambini,
informazioni e consulenze per una felice convivenza tra famiglie e animali

Un’occasione per trascorrere una giornata all’aria
aperta con i nostri animali domestici. In tan-

ti
hanno
partecipato
all’evento
organizzato
dall’associazione “Animali in famiglia” domen-

ica 29 maggio al parco di
Peter Pan a Colle Salario. Sono stati realizzati
giochi, prove di agility,

Il centro anziani Valli – Conca d’Oro ha ospitato una conferenza riguardante
stelle e spazio

A Val d’Ala l’evento “Parco
sotto le stelle”

A spiegare l’universo e le sue origini al numeroso
pubblico presente, hanno pensato i ragazzi
dell’osservatorio Gorga, con la collaborazione dello staff
“Polvere di stelle” e “Accademia delle stelle”
Si è svolto nella giornata di sabato 14
maggio l'evento gratuito “Parco sotto le stelle”, presso il centro anziani
Valli – Conca d'Oro situato in via Val
d'Ala, all'interno del Parco delle Valli.
Il programma, ridefinito sul posto a
causa delle cattive condizioni atmosferiche, prevedeva varie sessioni in cui
i relatori, volontari dell'osservatorio
Gorga, dello staff “Polvere di stelle”
e “Accademia delle stelle”, illustravano alle tante persone presenti la
storia e la conoscenza dell'universo.
Ai partecipanti è stato consegnato del
materiale informativo offerto dall'Asi
e da Roma Natura, e prima di cena
gli è stato fatto osservare il pianeta
Giove. La sera, invece, alcune per-

sone hanno potuto vedere le radiometeore, grazie all'attrezzatura fornita
dall'osservatorio astronomico Gorga.
L'evento ha riscosso un grande successo, tanto che si sta valutando
l'ipotesi di organizzare ulteriori attività gratuite che coinvolgano i cittadini residenti nel Municipio III di
Roma, sempre all'interno del centro
anziani.
Andrea Lepone

dimostrazioni con i cani
presenti, è stato offerto
un piacevole aperitivo ed
è proseguito il tesseramento 2016. I partecipanti
hanno posto domande
agli educatori cinofili per
avere informazioni e consulenze su come favorire
il benessere dei cani e
gatti che hanno in casa
e come intervenire nei
casi di animali difficili o
con problemi comporta-

mentali. A breve
l’associazione
si dedicherà in
particolare a promuovere
campagne e azioni
per sensibilizzare
le persone contro l’abbandono
nella stagione estiva. Per
essere informati sulle attività in programma e
partecipare alle prossime
iniziative si può contat-

tare Fabrizio Innocenzi
al numero 3386340829 o
all’indirizzo mail info@
animaliinfamiglia.it.
Stefania Gasola
s.gasola@vocetre.it

I furbetti dello smaltimento economico colpiscono ancora

Materiale di risulta ostruisce una rampa del
viadotto dei Presidenti. Chi si affida agli
abusivi avvelena se stesso e il prossimo
La rimozione la paga la collettività

Scaricati senza vergogna nel
bel mezzo di una rampa del
viadotto dei presidenti, nella
notte o alle prime luci dell'alba,
in modo da agire indisturbati.
Tanto l'erba è alta, ci sono già
altri sversamenti, mobili e immondizia varia. La possibilità
di essere beccati è irrisoria, perfino il centralino dei vigili urbani a quell'ora è fuori
servizio. Il vivere civile è frutto di una serie di azioni separate di individui che insieme fanno una collettività: i materiali di scarto delle ristrutturazioni vanno inviati
a discarica autorizzata e il trasportatore deve rilasciare una dichiarazione che ciò avverrà. Con il nero, allettati dai prezzi stracciati, la fine di calcinacci & co. è questa.
Roma è sporca ma non si lorda da sola.
Luciana Miocchi
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Approvato progetto d’istallazione di una rotonda all’incrocio

Bufalotta-Fucini: nuovi progetti di viabilità

Al vaglio del dipartimento della Mobilità una soluzione più semplice di quella già approvata che prevede
una rotonda più 4 corsie di svolta
Il progetto d’istallazione
della rotatoria nasce per
eliminare le code che
si formano all’incrocio
Fucini- Bufalotta-Gron-

chi e per ridurre le numerose infrazioni che si
verificano nelle svolte.
Il costo: 1,3 milione di
euro più l’esproprio del

distributore di benzina.
Il progetto obbligherà
però il traffico di via della Bufalotta, in direzione centro, ad allungare

Parco Talenti e parco delle Sabine non sono mai stati consegnati e ora chiuso
anche il parco Simon Bolivar per caduta alberi

Tre parchi nella bufera

A Talenti non è stato consegnato neanche un ettaro
e neppure al parco delle Sabine eppure i cittadini
entrano e escono liberamente
Se un cittadino volesse godersi una
giornata in un parco del III deve accettare i compromessi che il nostro municipio ha fatto negli anni con i costruttori. Sono 10 anni che gli abitanti di
Talenti attendono che il parco omonimo venga consegnato al comune. Ultima promessa della giunta Marchionne
era l’apertura dei primi 20 ettari, metà
dei totali, per febbraio ma ad oggi, oltre all’area cani ben attrezzata, il parco
è mancante di molti servizi: assenti le
fontanelle come anche la pista da skateboard promessa. Eppure ImpreMe Spa,
ditta incaricata dei lavori, aveva garantito che i collaudi erano stati positivi e
che mancava solamente l’istallazione
delle attrezzature. Storia analoga per
il parco delle Sabine che ancora non
è stato completato: anche qui sono
completamente mancanti le fontanelle
e la manutenzione del verde è troppo
spesso delegata ai volontari. Le attrezzature sportive sono state danneggiate
e l’illuminazione è carente. Entrambi

i parchi, seppure non consegnati, sono
fruibili ai cittadini con tutti i rischi del
caso. La nuova giunta dovrà risolvere
la questione della presa in carico delle
aree verdi, con il passaggio delle consegne dai costruttori. Si aggiunge al
triste bollettino dei parchi inagibili,
quello nel cuore di Città Giardino, il Simon Bolivar. L’area, che in passato ha
ospitato l’IFest non senza polemiche, è
stata chiusa in seguito alla caduta improvvisa di un pino mediterraneo.
LB

il proprio tragitto di 260
metri sul viadotto Gronchi prima di riprendere
via della Bufalotta dopo
l’incrocio con via Fucini. Inoltre gli autobus
335, 86 e 308- direzione
centro- aumenteranno
il loro percorso di 460
metri. La rotonda sep-

pure approvata non è in
esecuzione. Il motivo
lo spiega Fabio Dionisi, assessore ai lavori
pubblici uscente:«C’è
una nuova progettualità più semplificata
all’osservazione del dipartimento della mobilità che si deve esprim-

ere sulla fattibilità; una
nuova versione che se
approvata destituisce
quella vecchia ma se
non dovesse avere
pareri positivi rimarrà il
progetto visto»
Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it

In piazza contro la puzza
a largo Labia
Nella serata del 6 giugno,
decine i residenti che si
sono incontrati a largo Labia, spontanemente, dopo
alcuni messaggi social.
Nonostante il periodo di
interregno elettorale, per
confrontarsi sulla puzza
che è tornata più virulenta
in questi giorni.
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I risultati della prima giornata di elezioni municipali

Al ballottaggio Paolo Emilio Marchionne, Pd
e Roberta Capoccioni, M5S
Tra i sette esclusi Vincenzo Di Giamberardino di FdI e Cristiano Bonelli, già presidente, della lista Marchini
Dopo la lunga sessione di
scrutini, protrattasi fino
al mattino successivo,
si è concluso lo spoglio
delle schede elettorali
delle votazioni municipali del cinque giugno e
la notizia è che nessuno
degli sfidanti ha raggiunto il quorum che gli
avrebbe permesso di essere eletto al primo turno,
accellerando il ritorno
alla normalità delle attività di amministrazione.
Vanno così al ballottaggio Paolo Emilio Mar-

chionne, presidente Pd
uscente sostenuto dalle
liste Roma torna Roma,
democratici
popolari,
radicali, IdV e insieme
per Marchionne presidente, con 28.169 voti e
il 29,39% delle preferenze e Roberta Capoccioni, del Movimento 5
Stelle, con 25.669 voti,
pari al 26,78%. Distaccato, con 17.779 voti e
il 18,55% il candidato
di Fratelli d'Italia, lista
Meloni e Lega noi con
Salvini, Vincenzo di

Giamberardino. Delusione per Cristiano Bonelli,
già presidente del Municipio fino al 2013, che
fino all'ultimo era rimasto incerto se accettare o
no la candidatura con
la Lista Marchini, che
si ferma a 12.334 voti e
il 12,84% delle preferenze, risultato tuttavia
migliore di alcuni punti
rispetto alla media delle
elezioni per il Sindaco.
Gianna Le Donne, candidata da Civica per Fassina e Sinistra per Roma,

Le impressioni dei finalisti
al ballottaggio: Paolo Emilio
Marchionne via facebook

«Abbiamo vinto il primo turno. Siamo arrivati primi con oltre il 29%
delle preferenze, staccando di tre
punti la candidata del Movimento 5
Stelle e ribaltando il risultato delle
votazioni per il Comune.Grazie per
ogni voto e ogni momento in cui
ci avete sostenuto!Ma questa non
è una vittoria piena. Abbiamo davanti a noi ancora due settimane di
campagna elettorale fino al ballottaggio del 19 giugno. Noi continueremo ascoltando ognuno di Voi,
sicuri che rinnovamento e buon
governo possano essere entrambi
inclusi nella scelta come Presidente
del III Municipio e Roberto Giachetti come Sindaco di Roma. Da
oggi saremo ancora strada per strada, portando un messaggio chiaro:
noi siamo onesti e competenti, conosciamo i problemi e sono tre anni
che lavoriamo alle soluzioni. Competenza, Passione, Visione del Territorio. Al passo di chi, tra di noi,
ha più bisogno. Tre punti semplici.
Vi ringrazio,Paolo»

partita in ritardo con la
campagna elettorale a
causa della nota vicenda
degli errori formali sulle
firme di presentazione,
chiude al 5,88%.Massimiliano Toti, sostenuto
da ben cinque liste - Lista del Grillo parlante no
euro, Lega centro con
Giovanni Salvini, Movimento per Roma, Viva
l'Italia con Tiziana Mel-

oni e Unione pensionati,
strappa il 2,76%. Francesco Amato, Casapound
Italia, chiude all'1,73%
mentre all'1,36 si ferma
Flavio Scuti, giovanissimo candidato del Partito
Comunista. Fanalino di
Coda Luca Eufemi, candidato del Popolo della
Famiglia: con i suoi 663
voti si ferma allo 0,63%.
Prossimo e definitivo

appuntamento con le
urne, il 19 giugno, sempre in unica giornata di
votazioni, quando verrà
eletto oltreché il Sindaco, anche il Presidente
che dovrebbe governare
il territorio per i prossimi cinque anni. Corsi e
ricorsi del Campidoglio
permettendo.
Luciana Miocchi

Le impressioni dei finalisti
al ballottaggio: Roberta Capoccioni
«Alla luce delle attuali proiezioni posso
solo dire che oggi è un giorno molto importante per tutti noi. Il M5S, con il solo
ausilio di attivisti e volontari e in autofinanziamento, si sta imponendo su Roma e
nei Municipi. Come ha già detto Virginia,
io e gli altri candidati siamo pronti ad amministrare il nostro territorio, con il solo
obiettivo di riportare al centro delle istituzioni chi da tempo ne è stato escluso. Se
i cittadini ce ne daranno la possiblità con il
ballottaggio, dimostreremo loro cosa signifia farlo in trasparenza e in partecipazione»

Per conoscere nomi e preferenze dei candidati
consiglieri c’è ancora da aspettare
Mentre sul sito dedicato di Roma Capitale è possibile trovare le preferenze
riportate dai singoli candidati all'aula Giulio Cesare, anche se non divise
per municipi ed ipotizzare la possibile composizione del Consiglio a seconda che vinca Virginia Raggi o Roberto Giachetti, i candidati ai consigli
municipali devono aspettare ancora qualche giorno, ché le liste ufficiali
non sono state ancora pubblicate e i dati disponibili sono solo quelli raccolti dai rappresentanti di lista. Quindi, anche per il Montesacro..non resta
che attendere.

Prima emergenza da affrontare:
il rinnovo dei bandi in tempo utile
per non bloccare i servizi sociali
La nuova giunta, di qualsiasi colore essa sia è chiamata ad intervenire subito, nei
primissimi giorni di insediamento, onde scongiurare l'interruzione dell'erogazione di
alcuni servizi che riguardano il sociale. Nel particolare, il servizio Saish, quello che
tra le altre cose assicura la presenza degli operatori aec agli studenti diversamente
abili, il cui bando arriva a naturale scadenza nei primi giorni di ottobre e necessita
di tempi tecnici non comprimibili. Ancora non sono spenti gli echi delle polemiche
che coinvolsero l'assessore Di Maggio, quando il servizio l'ultima volta, era il 2015,
venne interrotto perché le pratiche furono avviate in ritardo a ridosso della scadenza
e il direttore del Municipio applicò, regolamenti alla mano, le norme rispettando si la
legge ma lasciando in grande difficoltà i disabili presi in carico.
LM
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Dal Tmb Salario passando per la stazione Jonio fino ai parchi chiusi e ai debiti fuori bilancio

Le scomode eredità del futuro presidente del III
Diverse le questioni in sospeso, lasciate dalle giunte precedenti, che il futuro presidente del III
non potrà esimersi dall’affrontare
Il nuovo presidente del
III, chiunque questo sarà,
dovrà affrontare insieme
alla sua giunta un’eredità
amministrativa di un certo
peso. Tante le questioni
da risolvere a cui le precedenti giunte non hanno
saputo, o potuto, dare risposte. Prima fra tutte la
chiusura del Tmb Salario su cui tutti i candidati
presidenti sembrano concordare anche se i cittadini di Villa Spada e Fidene
sanno quanto non bisogna
credere alle promesse. Da
risolvere anche la problematica della viabilità
pubblica, troppe lunghe
le attese di metro e autobus, assente la manutenzione dei mezzi e
delle strutture, basti pensare alle condizioni della
stazione metro Jonio B1
sempre più vandalizzata
e mai terminata. Si aggiunge all’elenco la ques-

tione del parco Talenti e
del parco delle Sabine,
quest’ultimo accompagnato dai frequenti problemi di illuminazione di
Porta di Roma. Impossibile, inoltre, per il nostro futuro presidente non
occuparsi di sicurezza,
troppe le aggressioni e
i furti nel territorio con
vittime anche gli istituti
scolastici come il nido
a via della Cecchina. Da
risolvere, oltre ai problemi che derivano dagli
insediamenti abusivi che
costellano l’Aniene e non
solo, la prostituzione su
via salaria e prati fiscali.
La nuova giunta dovrà tra
l’altro ricucire il legame
con la cittadinanza, casomai con l’introduzione
delle streaming delle
sedute consiliari, per dare
maggiore trasparenza sugli atti approvati evitando
ad esempio l’insinuarsi di

di p.zza Sempione, sarà
quindi suo compito farsi
sentire con i colleghi- di
partito, movimento o lista

che sia- che siedono in
Comune per ottenere maggiori poteri decisionali nel
territorio. Non resta che

augurare un “in bocca al
lupo” al nuovo presidente.
Luca Basiliotti
l.basiliotti@vocetre.it

Nelle ultime settimane i miasmi del Tmb sono stati più intensi.
Villa Spada invasa

Tmb: tutti d’accordo
per chiuderlo. Ma quando?
dubbi sulle procedure di
assegnazione degli spazi
pubblici. Ultima questione, necessariamente da affrontare, sarà il debito fuori bilancio che ammonta
a circa 4 milioni. E’ chiaro
che tutte le problematiche
del territorio non rientrano
solo nelle competenze di
chi siederà alla presidenza

Vittime di vandali e ladri anche gli asili nido, come il Cocco Drilli,
violato più di 10 volte

Approfondimento sulla sicurezza:
microcriminalità e intolleranza

La giunta Marino ne aveva annunciato la chiusura entro
il 2015 ma con l’anno giubilare il prefetto Tronca lo ha reso
disponibile per le emergenze. E il nuovo Sindaco che farà?
Nelle ultime settimane i cittadini di
Villa Spada, Fidene e Salario sono
barricati in casa per evitare che
l’odore nauseabondo, emanato dal
Tmb Salario, entri nelle loro abitazioni. Infatti, i miasmi sono stati trasportati dal vento di questi giorni per km
e la puzza è divenuta insopportabile.
In passato le tempistiche di chiusura
del Tmb non sono state rispettate, nonostante l’assessore Estella Marino
avesse annunciato la chiusura entro
dicembre 2015, l’impianto è rimasto
in funzione per affrontare le esigenze

del Giubileo. La battaglia dei cittadini, iniziata 5 anni fa, sembrava
conclusa con gli atti approvati dal comune e dopo le parole del presidente
Ama, Fortini:« Desidero rassicurare
tutti che Ama, d'intesa con il commissario Tronca, sta lavorando affinchè
quell'indirizzo venga realizzato al più
presto». Tutti i candidati alla presidenza del III hanno dichiarato di
voler chiudere l’impianto e di farsi
portavoce con gli organi competenti.
Sarà la volta buona?
LB

Frequenti gli episodi di microcriminalità e diverse le rapine.
Si registrano episodi di violenza verso gli insediamenti abusivi
considerati fucine di criminalità

La sicurezza è stata sbandierata da tutti i candidati alla presidenza del III. E’un argomento
con cui è però facile scottarsi
sul nostro municipio. Troppo
frequenti i furti all’interno degli asili nido come quello a via
della Cecchina, dove neanche
l’istallazione di una porta blindata ha fermato i malintenzionati, o come l’asilo Cocco
Drilli e company vittima almeno 10 volte di furti. Diversi gli
articoli di giornale sulle rapine
ai danni di commercianti, la
più feroce quella di febbraio
alle poste di Conca d’Oro conclusasi con una sparatoria. Non
si fermano neanche gli episodi di microcriminalità e di furti nelle abitazioni.
I cittadini sono esasperati e a dimostrarlo vi sono gesti di intolleranza verso
gli insediamenti abusivi, considerati covo di malintenzionati, come dimostra
il lancio di una bomba carta dal viadotto dei presidenti su un piccolo insediamento che ha avuto come esito, a fine aprile, il ferimento di una 36enne
romena. Sarà difficile per il futuro minisindaco del III invertire la rotta della
cronaca nonostante tutti i candidati promettano sicurezza tramite chiusura dei
campi rom.
LB

Esercizi di ragioneria
La nuova giunta dovrà affrontare il debito fuori
bilancio accumulatosi nelle ultime consiliature
La nuova giunta dovrà vedersela da subito con un forte debito fuori bilancio
creatosi per lavori svolti in somma urgenza. D'altronde proprio l’uscente giunta
Marchionne ha lavorato il primo anno e mezzo senza avere il bilancio. La cifra
del debito, verso aziende che hanno svolto lavori e che ancora non sono state
pagate, sembrerebbe assestarsi intorno ai 4,5 milioni con l’uscente maggioranza
che ne attribuisce 3 al lavoro della precedente giunta Bonelli che, dal suo canto,
rimanda le accuse al mittente. Curiosando tra le voci dei lavori urgenti, oltre a
manutenzioni di centri anziani e strade, anche soldi per le illuminazioni natalizie. E’ chiaro che Mafia Capitale ha creato difficili condizioni per i municipi ma
è anche palese che il debito deve essere assolto e le ditte che hanno lavorato
pagate. Il debito del nostro municipio andrà inevitabilmente ad accumularsi al
debito del Comune.
LB
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Lo sport è meglio dei farmaci
Le ricerche ne confermano gli effetti benefici

Dal 10 al 12 giugno Festa del Santo patrono a Colle Salario a largo Borgo Pace

X° edizione di “Colle Salario in Festival”
Una settimana di momenti di raccoglimento, spiritualità,
tornei sportivi e tre serate di canto,
ballo e intrattenimento

È giunta alla X° edizione la festa pa- premio una crociera nel Mediterraneo
tronale di Colle Salario. Promossa e a chiudere la manifestazione il condalla parrocchia San Giovanni della sueto spettacolo pirotecnico finale.
Stefania Gasola
Croce ha come centro dei festeggias.gasola@vocetre.it
menti largo Borgo Pace dove sono
stati allestiti il palco e gli stand degli
sponsor. Sette sono i tornei sportivi:
maratontappi, pallavolo, ping pong,
mini calcio, calciNO ovvero calcio a
tre per adulti, briscola e calcio balilla.
Il dieci partono le tre serate di spettacolo e intrattenimento, ognuna con
un protagonista diverso: la prima sarà
la volta del comico Marco Capretti,
l’11 della cantante Annalisa Baldi e
il 12 ci sarà lo show del cabarettista
Alessio Avitabile. Nel corso delle tre
sere si esibiranno anche la scuola di
ballo “Sea Star” e la scuola di danza
“Art è”, ci sarà una lotteria con primo

Per prevenire e trattare
le principali malattie
metaboliche e cardiovascolari, non servono
più i farmaci prescritti
dagli specialisti. Secondo gli studi più recenti,
una corretta attività fisica è fondamentale per
la salute generale, ma
soprattutto per il cuore
e le arterie. I risultati
di una ricerca specifica sono pubblicati dal
British Medical Journal
che pone a confronto
gli effetti benefici dello
sport con quelli della
medicina nel trattamento dell’apparato cardiovascolare. 340 pazienti

in terapia farmacologia
e sportiva sono stati tenuti sotto osservazione
per la cura di malattie gravi come l’ictus
o l’infarto del miocardio. I risultati ottenuti
hanno dimostrato che
l’esercizio fisico è efficace quanto i farmaci
e addirittura in alcuni
casi non esiste nessuna
differenza significativa.
Non ci sono esercizi
specifici da svolgere,
il massimo beneficio si
ottiene praticando attività fisica dalle tre alle
quattro volte alla settimana per una durata di
mezz’ora circa, riscal-

dandosi prima e terminando con una fase di
defaticamento. La corsa
è sicuramente una delle
attività fisiche più consigliate, perché aiuta a
tenere sotto controllo il
peso e gli zuccheri del
sangue; tiene sotto controllo il colesterolo e
combatte l’ipertensione.
Anche la circolazione
migliora e di rimando
anche l’efficienza cardiaca. Va da sé che prima
di dedicarsi a qualsiasi
attività fisica è auspicabile effettuare un controllo medico.
Cristina E. Cordsen
c.cordsen@vocetre.it

Riverniciate le strisce dei posti
per disabili di via Poggioli
Sono state riverniciate le
strisce dei posti riservati
ai portatori di handicap
in via Poggioli e sono ora
nuovamente visibili. Da
tempo i residenti avevano
denunciato la scarsa visibilità della segnaletica riguardante i parcheggi, in
particolar modo per quelli
destinati ai disabili.
Andrea Lepone
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La Roma XIV di calcio femminile chiude
il campionato di B al quinto posto
Buon piazzamento all’esordio nella serie cadetta per le ragazze della “testuggine”

Ha concluso il suo primo campionato in serie
B classificandosi con
un onorevole quinto
posto la Roma Decimoquarto, squadra di cal-

cio femminile che attualmente ha il campo di
casa nell'impianto della
"Accademia Calcio" in
via di Settebagni. La
"testuggine" - come si

definiscono le ragazze
della società presieduta
da Mauro Elisei - si è
dimostrata solida e ce
l'ha fatta nonostante un
cambio di allenatore

occorso verso la fine
del campionato. Soddisfatta e speranzosa per
il futuro Marzia Ricci,
dirigente della società: «Le ragazze erano
contente, è un bel risultato per essere il primo

anno di serie B dove
tutto è ad alti livelli inclusa l'organizzazione
e le spese e le distanze
con trasferte anche in
Sicilia. Ci siamo divertite. Adesso dobbiamo
cercare di confermare la

presenza in serie B perchè il risultato c'è stato
e le ragazze vanno premiate e siamo alla ricerca di sponsor. Insomma,
stiamo lavorando per
resistere».
Alessandro Pino

Alla “valletta di via Mari” festa per la
primavera con gli amici a quattro zampe
Come ormai è tradizione lo scorso otto
maggio si è tenuta la “festa della primavera” presso l’area nota come “valletta
di via Mari”, in zona Ateneo Salesiano,
organizzata dall’associazione “Zampettiamo”. Alcuni giorni prima purtroppo
l’area di sgambettamento per i quattrozzampe allestita dai volontari era stata
pesantemente danneggiata da ignoti.
Gli amici degli animali però non si sono
persi d’animo e, assistiti dal bel tempo,
i partecipanti hanno trascorso una giornata all’aria aperta.
AP
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L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di 100 persone, è giunta alla sua quinta edizione

Al parco dell’Aniene la passeggiata delle lucciole
L’evento è stato promosso sulla pagina facebook “Amici di Città Giardino”,
il doppio delle adesioni rispetto la passata manifestazione

Anche quest'anno, si
è svolta la passeggiata
delle lucciole attraverso i sentieri della
riserva naturale Valle
dell'Aniene, nei pressi di Città Giardino.
L'evento ha avuto inizio intorno alle ore
21 di venerdì 27 maggio, quando davanti
all'entrata del parco in
via Monte Nevoso si
sono riunite un centinaio di persone circa, tra
cui tantissimi bambini,

munite di torce e scarpe
da ginnastica. Passeggiando all'interno dell'area
verde, i partecipanti
hanno potuto ammirare
uno spettacolo unico,
reso ancora più speciale
dalla cornice notturna,
osservando le tante lucciole che si nascondevano tra la vegetazione.
L'iniziativa è giunta ormai alla sua quinta edizione, ed è stata organizzata come ogni anno
dai suoi tre ideatori,

Sabina Bruschi, Alberto Laurenti e Annalisa
Pellegrini, che l'hanno
promossa attraverso la
pagina facebook “Amici di Città di Giardino”,
raccogliendo
subito
moltissime
adesioni,
circa il doppio rispetto allo scorso anno.
Una splendida manifestazione e momento
d'aggregazione per valorizzare la riserva naturale Valle dell'Aniene.
Andrea Lepone

Settebagni festeggia
Sant’Antonio di Padova

Come ogni anno torna a Settebagni la festa patronale in onore di Sant’Antonio
di Padova. Il programma, con inizio il 10 giugno, prevede il consueto alternarsi tra occasioni di intrattenimento e celebrazioni religiose. La sera del 19
giugno gran finale che più classico non si può con l’orchestra di Mirko Casadei – figlio del celebre Raoul - e lo spettacolo pirotecnico.
Alessandro Pino

Gli interni d’autore della pittrice
Tina Sgrò in mostra a Talenti
Durerà fino all'undici giugno presso
la galleria d'arte Nardi (in via Arturo
Graf 74, zona Talenti) la personale
della pittrice Tina Sgrò intitolata
"Angoli di luce". L'artista, che vive e
opera tra Reggio Calabria e Milano,
ha esposto anche al San Diego Art
Institute in California e diverse sue
opere decorano edifici istituzionali in
Italia. Tema portante dei quadri esposti è la rappresentazione di interni
contemporanei: «È una indagine che
porto avanti da dieci anni - afferma la
pittrice - rappresentando ambienti che
mi sono familiari, in cui sono cresciuta o dove abitano amici o parenti. Uno
spunto che ho nell' immediato che poi
elaboro a seconda degli stati d'animo
o degli umori della giornata, alcune
volte partendo da bozzetti a matita,
altre volte direttamente con il colore
sulla tela».
AP
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Il linguaggio dell’arte identifica un tempo, un mondo, un modo di vita

Alphonse Mucha. L’eleganza dell’Art Nouveau
Al Vittoriano di Roma un incontro ravvicinato con le languide fanciulle protagoniste delle Belle Epoque.
Fino a settembre
Una mostra eccezionale, per ricchezza e
qualità, è quella che
si svolge al Vittoriano
di Roma dedicata al
maestro cecoslovacco
Alphonse Mucha. Una
collezione di oltre 200
opere che svelano i diversi aspetti della personalità dell’artista. Le
forme femminili create
da Mucha sono costruite da una linea continua e sinuosa e restano nel tempo come
simbolo noto e amato

di un mondo positivo
fatto d’amore e rispetto
per la natura e per le
donne. Il contrappunto
di colori pastello, domina il fare artistico di
questo maestro del ‘900
e ci suggerisce l’ascolto
di melodie coeve come
quelle del grande compositore Eric Satie. Un
altro punto di forza
dell’artista è la composizione sempre equilibrata: ogni oggetto è
legato all’altro come in
una sequenza naturale e

armonica di figure, natura e paesaggio senza
soluzione di continuità.
Opere colte e permeate
della conoscenza del
passato: la linea di Botticelli, le cangianze cromatiche dei manieristi,
le languide torsioni delle figure che ricorda per
alcuni versi le Sibille
della Sistina. L’orrore
della prima guerra mondiale spezzerà ben presto questo mondo elegiaco; l’avanzata delle
avanguardie capitanate

da uomini talvolta troppo legati al mito della
violenza, negheranno
il valore di questo stile
che si era comunque diffuso in tutto il mondo.
Presenti i più importanti
manifesti
litografici,
disegni, dipinti a olio,
gioielli e molto altro.
Da notare l’autoritratto
del 1899 e i manifesti
famosi come quello di
Gismonda del 1894, di
Sarah Bernhardt ne La
Princesse Lointaine del
1896 e parecchi diseg-

ni, tra cui gli studi del
1910, oltre a una serie
d’interessanti gioielli
creati per Esposizione
Universale del 1900.
Indimenticabile la serie
di grandi tele dedicate al
mondo slavo. L’evento,
curato dalla Fondazione
Mucha, è prodotto da
Arthemisia. Assolutamente da non perdere
per quantità, qualità
e fascino delle opere.
Fino all’11 settembre
2016.
Alessandra Cesselon

Nel trentacinquesimo anniversario della scomparsa del cantautore

In tantissimi alla festa per Rino Gaetano
Sul palco insieme alla Rino Gaetano Band tanti artisti e il regista di “Mio fratello è figlio unico”
Piazza Sempione, gli abitanti del Municipio e i fan
hanno festeggiato, come ogni anno, Rino Gaetano.
A 35 anni dalla scomparsa, avvenuta in un incidente
stradale il 2 giugno 1981, mentre stava rientrando a
casa in via Nomentana Nuova 53, all’altezza di via
Val d'Ossola. Il "Rino Gaetano Day", alla presenza
di un foltissimo pubblico – graziato dalla pioggia, ma non dagli ingorghi – ha visto l’esibizione
della Rino Gaetano Band, la cover band creata
proprio dalla sorella Anna, e composta dal nipote
del cantautore crotonese, Alessandro greyVision
e da Michele Amadori, Alberto Lombardi, Marco
Rovinelli, Fabio Fraschini e Ivan Almadori. Sul
palco insieme alla Rino Gaetano Band sono saliti
tanti artisti, tra i quali Massimo Di Cataldo, Marco Ligabue, Gianmarco Dottori e Andrea Rivera.
Come pure due cover band, che hanno interpretato
vari successi del cantautore. Ma non è stato solo
l’anniversario dedicato a Gaetano, perché proprio
quest’anno ricorre il 40° – era il 1976 – dell'uscita
di uno dei più celebri dischi di Rino: quel "Mio
fratello è figlio unico", dal quale è stato tratto un
film. E Daniele Luchetti, il regista, è stato anche lui
presente alla specialissima serata dedicata a Rino.
Francesco Casale

