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Raggi: “Un’iniezione di liquidità destinata a rendere Roma al pari delle altre capitali europee”

Metro A e B: dal governo stanziati 425 milioni
Somma destinata all’ammodernamento delle due linee, nonché alla creazione di una nuova flotta,
tramite l’acquisto di 14 nuovi treni, e alla manutenzione del parco rotabile

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato ben
425,52 milioni di euro
per interventi diretti
sulle linee metropolitane
A e B della Capitale.
Tale somma è destinata
all'ammodernamento
delle due tratte, alla
creazione di una nuova
flotta con l'acquisto di

14 nuovi treni e alla
manutenzione del parco
rotabile. Di seguito, le
parole del sindaco di
Roma, Virginia Raggi:
“Un vero e proprio restyling delle metropolitane di Roma. Con
queste risorse avremo
nuovi treni a servizio
dei cittadini, diminuendo quindi i tempi di at-

tesa presso le banchine
e dando nuova linfa al
trasporto pubblico locale. Un’iniezione di
liquidità destinata a rendere Roma al pari delle
altre capitali europee,
un risultato ottenuto da
questa Amministrazione
dopo mesi di incontri e
tavoli di lavoro. Grazie
alla programmazione e al

Confiscati più di 4000 prodotti, soprattutto borse, portafogli,
guanti, cappotti, felpe e piumini

Griffe false, boom di sequestri
nella Capitale

piano che abbiamo messo in atto, rinnoviamo le
linee metropolitane della
Capitale che scontano un
gap manutentivo decennale, migliorando la circolazione dei treni”.
Andrea Lepone

Inequivocabile il contenuto degli sms, pieni di avances
e apprezzamenti più o meno espliciti

Professore del Liceo Tasso
sospeso per molestie
Secondo quanto dichiarato dalle giovani studentesse
la vicenda si sarebbe protratta per un intero anno scolastico

Spediva messaggi e chiamava continuamente al cellulare le proprie allieve,
alcune minorenni, le quali avrebbero sporto denuncia per molestie. Al centro
I falsi provenivano dalla Turchia ed erano destinati
della bufera è un docente cinquantenne di storia e filosofia del Liceo Tasso di
ai venditori ambulanti che operano nella zona del Pigneto
Roma, immediatamente sospeso, che rischia ora di finire a processo. InequivIl 2 gennaio gli agenti della Polizia rappresenta un duro colpo ai canali ocabile il contenuto degli sms, pieni di avances e apprezzamenti. Secondo
Locale di Roma Capitale, nell'ambito di rifornimento del commercio ille- quanto dichiarato dalle giovani studentesse, la vicenda si sarebbe protratta per
di un'operazione coordinata dal vi- gale dell'intera area e si aggiunge ad un intero anno scolastico. Ancora più sconcertante, il fatto che il professore,
cecomandante Lorenzo Botta, hanno una lunga lista di operazioni volte a secondo la testimonianza della stessa ragazza, fosse già stato richiamato e
scoperto un deposito di merce con- reprimerlo, che nel solo 2017 han- tenuto sotto osservazione dai propri colleghi. L'insegnate, tuttavia, si è difeso
traffatta al Trullo, periferia sud-ovest no fruttato alle casse capitoline ben asserendo di non aver mai ricattato sessualmente o importunato le alunne ma
della città eterna. Le autorità hanno 30.115.888 euro.
di aver semplicemente instaurato con loro un rapporto aperto e confidenziale.
AL
sequestrato più di 4000 prodotti, soAL
prattutto borse, portafogli, guanti,
cappotti, maglioni, felpe e piumini
e tanti altri accessori, tutti riportanti
il logo di note marche di moda. Secondo quanto emerso dalle indagini,
i falsi provenivano dalla Turchia ed
erano destinati ai venditori ambulanti
irregolari che operano nella zona
del Pigneto, in prevalenza senegalesi. Il blitz delle forze dell'ordine
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Lascia la maggioranza dopo una “scelta molto meditata”

Valerio Scamarcia, dai cinque stelle al Gruppo misto
E’ il quarto consigliere ad abbandonare il gruppo pentastellato in Municipio.
Se non è crisi, poco ci manca
La notizia era già trapelata in mattinata ma era di
quelle che a primo ascolto
si bolla come bufala. La

quarta defezione, la terza
nel giro di pochi giorni,
sembrava troppo esagerata per essere vera. Invece,

battuta intorno alle 17 del
15 dicembre dall’agenzia
giornalistica dire, arrivava
il comunicato che Valerio

Il capogruppo di FdI è stato eletto al terzo tentativo

L’impossibile è divenuto realtà:
Vincenzo Di Giamberardino, primo
presidente del consiglio di una forza
politica all’opposizione
Succede a Mario Novelli, che aveva dato le proprie dimissioni
volontarie due settimane prima
Il 21 dicembre, alla terza votazione, dopo
due finite in parità a causa di una scheda
nulla, Vincenzo Di Giamberardino, capogruppo FdI in Municipio e ex candidato
alla presidenza del Municipio, è stato
eletto presidente del consiglio di piazza
Sempione, in sostituzione del predecessore Mario Novelli, M5S, che aveva
rassegnato le dimissioni dopo il licenziamento del bilancio di previsione. Si
tratta di un evento senza precedenti, Di
Giamberardino infatti, fa parte di quella
che era minoranza fino al 7 dicembre,
quando l'adesione di Valerio Scamarcia
al gruppo misto ha di fatto mandato in
minoranza numerica la maggioranza al
governo municipale. Ora per la giunta
Capoccioni diventa quasi impossibile
amministrare: i tredici consiglieri di op-

posizione potrebbero mandare cassati
tutti gli atti proposti dai cinque stelle, decretando di fatto la fine dell’azione politica del movimento sotto la giunta Capoccioni. Lo stesso Di Giamberardino, pur
dichiarandosi onorato dal risultato delle
votazioni e pronto a far fede al suo mandato con il massimo dell'impegno e del
senso delle istituzioni, non si sbilancia
sulla possibile durata della consiliatura,
né se questa giungerà al termine naturale.
Luciana Miocchi

Scamarcia,
consigliere
del M5S aveva ufficializzato il proprio passaggio al gruppo misto. Per
quanto possa sembrare
surreale, la maggioranza
di Piazza Sempione ha
perso un altro pezzo, divenendo minoranza relativa.
A complicare le cose, il 7
dicembre erano arrivate
le dimissioni, dalle motivazioni mai rese note, del
presidente del consiglio,
Massimo Novelli.
Luciana Miocchi

Atto di sfiducia in vista
per la Giunta Capoccioni
Una richiesta di sfiducia fatta con raccomandata, firmata
dai consiglieri del gruppo misto fuoriusciti dal Movimento
apre il dibattito in seno all’opposizione
I tre consiglieri del gruppo misto Burri, Digiacinti e Scamarcia, precedentemente cinque stelle, hanno firmato e spedito una richiesta di sfiducia a Roberta Capoccioni, presidente del Muncipio, il 28 dicembre, movimentando
non poco il clima politico del III. Anticipandolo via fb, la consigliera Burri,
spiegava in un post che il primo giorno utile del 2018 la mozione sarebbe
stata protocollata regolarmente. Nella forma attuale sarebbe però irricevibile,
in quanto all'atto del protocollo dovrebbe essere già firmata dalla metà più
uno dei consiglieri ma tanto è bastato per iniziare un raffronto tra i consiglieri. Sembra che vi sia in preparazione un atto condiviso con tutte le forze di
opposizione, pronte poi a firmarlo. Se ciò dovesse avvenire, la discussione
dovrebbe essere calendarizzata entro trenta giorni dalla ricezione.
LM
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Alcuni punti di vista sugli eventi che hanno sconvolto
gli equilibri dell’aula consiliare..
La prima domanda, al predecessore della presidente
Capoccioni, Paolo Emilio
Marchionne, ora capogruppo Pd: Cosa avrebbe
fatto Marchionne se si
fosse ritrovato in maggioranza con soli dodici consiglieri e un'opposizione di
tredici?«Mi sarei dimesso,
quando uno non ha la
maggioranza, si dimette.
Questa è la certificazione
di un fallimento politico e
di chi, di fatto, nel volgere
di un anno e mezzo non è
riuscito a mantenere dei
rapporti politici e umani.
La consiliatura ha i giorni
contati, non ci sono proprio le possibilità. Stiamo
preparando tutti insieme
una mozione di sfiducia,
quella già proposta dai
consiglieri del gruppo
misto è tecnicamente irricevibile perché manca
delle tredici firme. Non ci
sarà possibilità di franchi

tiratori, perché il voto è
palese».
Stessa domanda a Cristiano Bonelli, altro ex
presidente del Municipio, ora al gruppo misto: «semplicemente non
sarei arrivato a questo
punto. Intanto è paradossale che quello che è accaduto negli ultimi mesi
è dato solo da questioni
personali e non politiche.
Se il municipio cadrà sia
chiaro a tutti che accadrà
per motivi personali e non
politici. Come sarei comportato? Avrei fatto quello
che bisogna fare quando
si fa politica: avrei cercato un equilibrio. Sennò,
sarei andato a casa, non
sarei rimasto a prendere
schiaffi».
Una lettura politica anche
per Emiliano Bono, neo
eletto capogruppo Fdi: «è
una situazione atipica,
non è assolutamente fac-

ile mettere d'accordo tutte
le opposizioni, non ci aspettavamo che andasse a
finire così. Nel momento
che ne fuoriesce uno di
consigliere, si può capire,
quando ne passano quattro significa che ha fallito
l'allenatore della squadra.
Io credo sia assolutamente
difficile che la consiliatura arrivi a scadenza naturale. Non so dire quanto
durerà ancora, però stiamo lavorando».
L'ex presidente del consiglio Massimo Novelli non
risponde, continua a osservare il più stretto riserbo.
Infine Roberto Monaldi,
capogruppo cinque stelle.
La domanda è sempre la
stessa, quanto può durare
a lungo la maggioranza
che è diventata minoranza
nei fatti, con una una lettura politica degli eventi:
«la lettura politica è che
quattro consiglieri eletti

Nasoni chiusi dall’estate scorsa:
per riaprirli serve la danza della pioggia?
Nonostante sia inverno inoltrato molte fontanelle
pubbliche rimangono chiuse
Dall’estate scorsa numerose fontanelle di acqua pubblica della città (incluso il Terzo Municipio come quella in
via Sant’ Antonio di Padova a Settebagni ritratta in foto)
sono in secca: la chiusura dei rubinetti fu disposta – si
disse – per l’emergenza idrica della stagione calda, reale
o presunta che fosse ma da allora nulla è cambiato, nonostante abbia ripreso a piovere da un pezzo e sia ormai
pieno inverno. Il dubbio che le amministrazioni competenti preferiscano lasciarle così fino all’estate prossima
in modo da avvantaggiarsi con il lavoro è legittimo, vista anche la sorprendente risposta data in rete da Franco
Rauccio, presidente della Commissione Lavori Pubblici
del Terzo Municipio, a chi chiedeva cosa si potesse fare al riguardo: “Danza della
pioggia”.
Alessandro Pino

con i voti dei cinque stelle
sono passati dall'altra
parte con motivazioni personali, assolutamente non
valide per togliere una
maggioranza in consiglio,
questo non mi sembra
giusto nei confronti degli elettori. Anche se dal
punto della legge si può
fare ed è consentito pas-

sare da un gruppo a un
altro. Se questa consiliatura può continuare o no
non sta a noi dirlo. Hanno
una maggioranza, devono
presentare una mozione di
sfiducia, la devono votare,
poi sarà quel che sarà. Saranno gli elettori a giudicare».
Luciana Miocchi

Si è discusso dello stato degradante e poco sicuro
in cui versa il sottopasso Urbe-Nuovo Salario e della stazione di Settebagni,
tra atti vandalici e barriere architettoniche

Incontro pubblico
tra istituzioni e RFI
La società sta effettuando alcuni lavori di manutenzione
nei pressi della stazione Val d’Ala
Il 9 gennaio, nell'aula Commissioni
di piazza Sempione, si è svolto un
incontro pubblico tra istituzioni, cittadini e funzionari di RFI. Tra le
tematiche affrontate, vi è stata quella
relativa ai lavori di manutenzione
che la società sta effettuando nei
pressi della stazione Val d'Ala, con
l'obiettivo di mettere in sicurezza
l'area verde circostante e di costruire
una recinzione più consistente, per
arginare futuri danneggiamenti. Si è
poi discusso dello stato degradante e
poco sicuro in cui versa il sottopasso
Urbe-Nuovo Salario, che tuttavia non
è al momento considerato una priorità dai funzionari, rispetto a situazioni
strutturali più gravi. L'unica soluzione individuata e segnalata dagli stessi è quella di cedere l'opera stradale
in comodato, previa presentazione di
un valido progetto da parte delle istituzioni. Ad essere necessaria, come
confermato da molti cittadini, sarebbe
l'apertura della frazione di tunnel che
interessa i residenti di Villa Spada.
Infine, il CdQ Settebagni ha denunciato la scarsa luminosità della stazione

situata nella zona, gli atti di vandalismo nei confronti delle macchinette
per i biglietti e le difficoltà incontrate
dalle persone disabili per accedere
alla struttura, richiedendo un considerevole intervento di manutenzione.
Questo, però, non sarebbe di competenza di RFI, bensì di Trenitalia. E
ad emergere dall'incontro pubblico è
proprio la difficoltà, da parte delle istituzioni e dei cittadini, di contattare
gli uffici corretti per risolvere determinate problematiche, visto il vasto
numero di enti che operano sul territorio.
Andrea Lepone

venerdì 19 gennaio 2018

pagina 5

Saldi in corso: negozi di quartiere in difficoltà
I negozi di zona sono un punto di riferimento per tanti, tuttavia i centri commerciali rimangono
il fulcro dello shopping e schiacciano i piccoli commercianti

Dal 5 gennaio hanno
preso il via i saldi invernali, con negozi
pronti ad offrire sconti
più o meno sostanziosi, fino al 28 febbraio prossimo. In
competizione
ormai
anche col web dove
ci sono costantemente
promozioni e saldi, i
negozi “reali” puntano
sui clienti abituali e
dimezzano i prezzi già
contenuti vista la crisi.
Vita davvero dura per
le attività commerciali
di quartiere del III Municipio, che quest’anno
si sono ritrovate a fare

i conti persino con il
“Black Friday”, un
evento americano adottato dalle grandi catene
anche in Italia. A fine
novembre infatti, per
un week end nei nostri centri commerciali
hanno impazzato sconti di ogni genere che
hanno richiamato ancora di più le persone
nelle grandi strutture,
e che hanno anticipato
qualche compera invernale. Ecco allora
che i saldi arrivano
ancora in un momento
di crisi, ma quest’anno
anche preceduti da nu-

ove e recenti offerte nei
“colossi” del commercio: i piccoli negozi
cercano di resistere
ma per loro non è affatto facile. Per quanto
riguarda i compratori,
da un’indagine Confcommercio-Format
emerge che saranno
le donne a comperare
maggiormente rispetto
agli uomini (parliamo
di quantità), ma questi
ultimi spenderanno di
più nei negozi di fiducia e nel web.
Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

Sabato 10 marzo alle 8,30 nell’aula Paolo VI dell’Università Salesiana

XIII Convegno di medicina
del benessere

Al centro dell’evento, dal titolo “Obiettivo benessere”,
le ultime novità in materia di medicina estetica che in questi
anni sta conoscendo un vero e proprio boom
È sempre più richiesta e amata sia
dalle donne che dagli uomini. Si tratta della medicina estetica: nel mondo
sempre più persone ricorrono a ritocchi e filler. L’Italia è il quarto paese al
mondo per spesa in chirurgia estetica.
A dirlo sono i dati Isaps, associazione professionale internazionale per
la medicina estetica, nel report della
Global Aestethic Survey 2016. Sarà
proprio l’attenzione all’aspetto fisico
al centro della XIII edizione del convegno di medicina del benessere promosso da Frontis in occasione della
festa della donna. L’appuntamento
con “Obiettivo benessere” è per sabato 10 marzo alle 8,30 nell’aula
Paolo VI dell’Ateneo Salesiano. In
particolare si parlerà di timedsurgery,
una chirurgia estremamente efficace
che ha aperto nuovi orizzonti per trattamenti sempre meno invasivi e sempre più soddisfacenti. Tra i tantissimi
trattamenti ci sono: la blefaroplastica senza incisioni, l’eliminazione
delle rughe del contorno labbra,
l’elettroporocosmesi per compattare
la cute del volto e del corpo, l’adipolisi
localizzata del sottomento, addome,
doppio contorno mandibolare, braccia, la cancellazione delle macchie
dermo-epidermiche più profonde, il
trattamento della couperose. Saranno

organizzate anche tavole rotonde che
affronteranno temi legati al benessere
psico-fisico come invecchiamento e
radicali liberi, intolleranze e allergie,
disturbi della menopausa e andropausa. Saranno presenti stand di importanti aziende che operano nel settore,
ci sarà un concorso con in palio trattamenti medico-estetici per i primi iscritti al convegno e uno spazio legato
alle prelibatezze dell’enogastronomia
italiana. L’iniziativa è completamente
gratuita, per informazioni e iscrizioni
si può chiamare la segreteria organizzativa al numero 0688640002.
Stefania Gasola
s.gasola@vocetre.it
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Iniziativa di sensibilizzazione contro un fenomeno preoccupante

Incontro ai Prati Fiscali per dire “No al bullismo Sì allo sport”
Dibattito organizzato dalla associazione The Sign Of Rome presso la Zarineh Tappeti
È con una frequenza
preoccupante che arrivano a conoscenza
dell’opinione pubblica
aberranti e inaccettabili vicende di bullismo. Un contributo di
sensibilizzazione e informazione sul fenomeno è arrivato dal dibattito tenutosi lo scorso
13 gennaio e intitolato
“No al bullismo Sì allo

sport”,
organizzato
da Farshad Shahabadi
(presidente della associazione The Sign
Of Rome e contitolare
della Zarineh Tappeti
presso i cui locali in
via Dei Prati Fiscali si è
svolto l’incontro)e dalla consigliera regionale
Teresa Petrangolini con
il sostegno della Regione Lazio. Grande è

stata l’affluenza di pubblico a testimonianza
dell’attenzione
per
la materia: oltre centotrenta
partecipanti
hanno ascoltato con attenzione gli interventi
di Massimiliano Valeriani (consigliere regionale e primo firmatario
della legge sulla prevenzione e contrasto
del bullismo), della psi-

cologa e psicoterapeuta
Erica Muscogiuri e del
campione europeo dei
pesi medi di pugilato
Emanuele Blandamura
che ha raccontato la

sua esperienza. Tema
centrale dell’iniziativa
è stato la promozione
di un metodo comune
contro il bullismo anche attraverso la prat-

ica sportiva scolastica ed extrascolastica,
nella convinzione che
essa possa diffondere i
valori del fair play.
Alessandro Pino

Domenica 11 febbraio al parco della Torricella
ci sarà l’evento “Zampette in libertà”

Una festa con protagonisti
cani e gatti
È la terza edizione dell’evento organizzato
dall’associazione “Animali in famiglia” che promuove
l’integrazione degli animali nelle famiglie
L’appuntamento è per domenica
11 febbraio alle 9,30 al Parco della
Torricella, in via Nicola Maldacea,
a Nuovo Salario. “Zampette in libertà” è un evento immancabile per
gli amanti degli animali e della natura, arrivato alla III edizione. Al
centro della manifestazione i nostri
amici cani e gatti, sempre più presenti nelle nostre case. Ad aprire
la giornata una ricca colazione
all’aperto, il rinnovo del tesseramento e l’illustrazione delle attività promosse dall’associazione. Alcuni
educatori realizzeranno dimostrazioni cinofile per far capire cosa si realizza ogni giorno con i cani da soccorso durante le emergenze e la ricerca
di dispersi e con i cani da pet therapy per il benessere di bambini e anziani.
I più piccoli avranno modo di divertirsi in giochi ed esercizi di socializzazione organizzati nel parco. Verrà data attenzione anche ai gatti, fornendo
informazioni e consigli comportamentali per una felice convivenza con
loro in famiglia. Sarà presente un’area espositiva con gadget e accessori
per animali. Per maggiori informazioni si può consultare la pagina facebook dell’associazione.
Stefania Gasola
s.gasola@vocetre.it
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Innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco, così come gli allagamenti di strade e box auto

Il maltempo si abbatte sul Municipio III

Tante le buche e le voragini che hanno costretto gli automobilisti a compiere dei veri e propri slalom
Gravi disagi per tutti
i residenti del Municipio III a causa delle
piogge, del forte vento
e delle grandinate che
nell'ultimo mese hanno
tartassato l'intero ter-

ritorio. Innumerevoli
gli interventi dei vigili
del fuoco, così come
gli allagamenti di
strade e box auto, con
i cittadini che in alcune
zone, su tutte quelle di

viale Jonio, via Val di
Lanzo e via di Valle
Melaina, hanno potuto
vedere diversi cassonetti
dell'immondizia
galleggiare in prossimità dei marciapiedi. Ma

La sicurezza sventa furto
allo stabilimento Terna della Marcigliana.
Arrestato dai Carabinieri,
processato per direttissima
Sventato furto di un mezzo allo stabilimento Terna della Marcigliana. Nella
notte tra il 10 e l’11 gennaio, un cittadino di nazionalità turca ha scavalcato
un cancello dell' immensa stazione e si è impossessato di un furgone sponsorizzato, dotato di piattaforma aerea per interventi elettrici sui tralicci, dirigendosi poi verso l'uscita, tentando di confondersi con gli operai al lavoro. Al
posto di controllo è stato bloccato da due addetti alla sicurezza della Cosmopol Security che hanno poi allertato i carabinieri, sono intervenuti sul posto i
militi della vicina stazione cc di Settebagni, che lo hanno arrestato e portato
via per l'identificazione, con processo per direttissima.
Luciana Miocchi

non finisce qui, poiché
a riportare danni per
colpa del maltempo
è stato soprattutto il
manto stradale. Tante
le buche e le voragini
che hanno costretto gli
automobilisti a compiere dei veri e propri

slalom, con il rischio di
commettere incidenti.
Il Municipio ha inoltre dovuto fronteggiare
l'emergenza legata alla
caduta degli alberi, che
in più di un'occasione
sono crollati al suolo,
danneggiando vetture,

esercizi commerciali
e istituti scolastici, e
mettendo in serio pericolo l'incolumità dei
pedoni che transitavano nelle immediate
vicinanze.
Andrea Lepone
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Vetri rotti, pareti sporcate, porte distrutte, arredamenti e interni completamente devastati

Manufatto largo Labia, ancora un raid vandalico
I giardini sono ancora di privi di una valida manutenzione ordinaria, che sarà affidata al vincitore
del bando per l’assegnazione del punto di ristoro

Il punto di ristoro situato a largo Labia è stato
ancora una volta danneggiato da vandali ig-

noti che, durante le festività natalizie, si sono
introdotti all'interno del
manufatto realizzato nel

Parco delle Sabine, distruggendo, per la terza
volta in appena due
mesi, la struttura. Vetri

rotti, pareti sporcate,
porte, interni e mobili
completamente devastati, questo il bilancio
del raid vandalico. Un
destino ingrato, per
quello che dovrebbe essere il fiore all'occhiello
dei giardini che sorgono
tra Fidene e Serpentara,
al momento ancora di

privi di una valida manutenzione ordinaria,
sebbene siano passati
due anni e mezzo dalla
prima inaugurazione,
che sarà affidata al vincitore del bando per
l'assegnazione del punto di ristoro. E, come
sempre accade in questi
casi, sono i cittadini,

primi fra tutti i membri dell'Associazione
Tutela Parco delle Sabine, a doversi rimboccare le maniche per far
sì che sia presto riparato quanto distrutto dai
quei vandali irrispettosi
del patrimonio pubblico
municipale.
Andrea Lepone

Tra i suoi obiettivi vi è quello di continuare a studiare
per riuscire a cucinare piatti internazionali

Personal Chef Rek Luis
e la sua passione per la cucina
Assiduo frequentatore della scuola d’arte culinaria
“Due cuochi per amici”, si definisce un amante dei più
tradizionali sapori italiani, dei piatti più semplici e genuini
L'amore per la cucina, soprattutto
per i piatti tipici romani ma non solo,
unito alla grande forza di volontà e
alla voglia di migliorarsi costantemente, ogni giorno. È la storia di
Personal Chef Rek Luis, ex impiegato pubblico presso il centro Asl di
via Monte Rocchetta, oggi cuoco per
passione. Egli, assiduo frequentatore
della scuola d'arte culinaria “Due
cuochi per amici”, e fervente ammiratore di Chef Rubio, si definisce
un amante dei più tradizionali sapori
italiani, dei piatti più semplici e genuini. Tra quelli che ama maggiormente
preparare, vi sono numerosi primi,
tra i quali spiccano Carbonara, Amatriciana, e orecchiette con cime di
rapa, ma non mancano i secondi (in
particolare il polpo fresco con patate,
le braciole pugliesi, ed il salmone al
forno in crosta di patate), né tanto
meno i contorni, verdure grigliate su

tutti.Tra i suoi obiettivi vi è quello di
continuare a studiare per riuscire un
domani a cucinare piatti internazionali, continuando al contempo a godersi appieno la sua passione e tutti i
momenti di condivisione con gli altri
aspiranti cuochi che ne derivano.
AL
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14 dicembre – tre sedicenni egiziani che cercano di scappare dal centro di accoglienza di via Annibale Maria Di Francia aggrediscono i vigili urbani di servizio ferendoli a bastonate.
In mattinata rapinata da due banditi la banca Tercas di via Luigi Capuana a Talenti.
16 dicembre – in serata in via Conca d’Oro una donna al momento di entrare nella sua auto viene derubata di una busta con gli acquisti del Natale da un
individuo che spacca il vetro della macchina.
20 dicembre – in nottata raffica di furti in un garage di viale Carmelo Bene, zona Porta di Roma.
22 dicembre – poco dopo le otto del mattino a seguito di un incidente stradale in via Cortona, zona Villa Spada, un’automobile precipita a ridosso dei binari
della ferrovia causando rallentamenti alla circolazione dei treni.
27 dicembre – verso le sette del mattino una donna muore investita mentre attraversava sulle strisce pedonali all’angolo tra via Titina De Filippo e via Camillo
Pilotto, alla Serpentara.
28 dicembre – nel tardo pomeriggio furto in un appartamento di via Alessandro D’Ancona, zona Talenti.
31 dicembre – nel primo pomeriggio una vettura si ribalta in via Di Casal Boccone nei pressi della Nomentana.
2 gennaio – nelle prime ore del mattino una grandinata si abbatte tra Talenti e la Bufalotta creando un effetto molto simile a quello della neve (in foto).
poco dopo le sei del mattino un uomo perde la vita cadendo dal quinto piano di un palazzo di via Pacchiarotti (zona Serpentara).
Nel pomeriggio viene trovato il corpo senza vita di una cinquantunenne ucraina nel Parco delle Valli.
In tarda serata incidente tra uno scooter e una vettura all’incrocio tra via di Val Melaina e via Monte Cervialto. Ferito il motociclista.
3 gennaio – nel pomeriggio furto in un appartamento abitato da una coppia di anziani in via Rio nell’ Elba, a Fidene.
4 gennaio – nel pomeriggio viene arrestato al Tufello per spaccio di droga un uomo di professione guardia giurata.
10 gennaio – nella notte un gruppo di una trentina di ragazzi scatena una guerriglia contro un locale di via Monte Cervialto prendendolo di mira con lanci di
bottiglie, sedie e tavolini e colpendo poi le saracinesche degli esercizi commerciali chiusi lungo la strada
11 gennaio – in mattinata in via Filippo Antonio Gualterio, zona Nuovo Salario, una vettura esce di strada invadendo un giardino condominiale e ribaltandosi.
Ferito l’anziano conducente.
12 gennaio – in mattinata un ventenne disperato per il proprio stato di indigenza che voleva gettarsi nell’ Aniene dal Ponte Tazio (zona piazza Sempione)
viene salvato da un gruppo di passanti che organizzano sul posto una colletta per permettergli di pagare alcune bollette.
(a cura di Alessandro Pino)
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Sensi unici nelle strade più strette e problematiche del quartiere: così migliora la situazione

Nuova viabilità Fidene: ultima fase dei lavori
Segnaletica ripristinata e sensi unici al centro della nuova viabilità nei quadranti
che si accostano a via Radicofani

Al via un’ultima importante parte del progetto
che ripristina e migliora
la viabilità nelle zone
più complicate di Fidene,
quartiere con strade
troppo strette e pochi
parcheggi. Dopo una serie di migliorie richieste
dagli abitanti ed attuate
dal Neopresidente del

Consiglio Municipale,
Vincenzo Di Giamberardino (FdI), si sta concludendo anche la parte
che riguarda l’ultimo
quadrante del progetto.
In via San Sepolcro, via
Barberino del Mugello,
via Talla, via Laterina
e via Bucine è in atto la
realizzazione dei nuovi

sensi unici, che puntano
ad evitare ingorghi ed
a facilitare la viabilità.
A precedere i lavori di
questo quadrante, ed in
accordi con le società di
pubblici servizi per intervenire sulle tubature
e sul posizionamento
dei cavi della fibra ottica, sono stati eseguiti

importanti interventi su
via Radicofani (oggetto
di continui guasti idrici).
Per i punti del quartiere
interessati dai lavori è in
programma il ripristino
dell’asfalto. Fondamentale anche il ripristino
della segnaletica avvenuto per l’incrocio pericoloso di Via San Gennaro

Tante le segnalazioni da parte dei residenti, che devono anche fronteggiare scippi e borseggi

Talenti sotto attacco,
scia di furti nel quartiere

Si è lungamente discusso della possibilità di organizzare delle vere e proprie ronde
di quartiere, nonché di ingaggiare dei vigilantes, soprattutto nelle ore notturne
Situazione ormai insostenibile a Talenti, dove i
casi di furto all'interno di appartamenti, attività
commerciali e box auto sono all'ordine del giorno.
Tante le denunce da parte dei residenti esasperati,
che devono anche fronteggiare scippi e borseggi.
In molti hanno deciso di prendere l'iniziativa, cercando di mettere un freno alle continue razzie.
Dopo l'attivazione di un gruppo sull'applicazione
di messaggistica WhatsApp, utilizzato dagli iscritti
per scambiarsi informazioni e segnalare situazioni
sospette, si è lungamente discusso della possibilità di organizzare delle vere e proprie “ronde” di
quartiere, nonché di ingaggiare, autotassandosi,
dei vigilantes privati che monitorino la zona, soprattutto nelle ore notturne, sebbene tanti confidino
ancora nelle istituzioni per ottenere maggiore si-

con Via Altagnana e Via
Rapolano, ed il posizionamento di orecchiette
laterali per mettere in
sicurezza l’uscita da via
Monte San Savino, considerando l’aumento del
flusso dopo i sensi unici.
Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

Tante le iniziative che i volontari hanno già
organizzato, tra cui la pulizia di via Valsavaranche

Una nuova associazione
per combattere
il degrado
Carlo Antonio Righetti: “Il nostro obiettivo è quello di essere un punto di
riferimento per i cittadini,
per i commercianti e per gli artigiani
che operano sul territorio”

curezza ed arginare la criminalità. Nel frattempo,
persiste la paura di trovare la propria abitazione
svaligiata, con la soluzione più immediata che di
fatto risiede nelle denunce e nelle segnalazioni di
tutte le situazioni più sospette.
Andrea Lepone Una nuova realtà è sorta pochi mesi fa per tutelare il quartiere di Conca d'Oro e non solo: si tratta
dell'Associazione Cittadini, Artigiani e Commercianti, presieduta da Carlo Antonio Righetti, ex direttore artistico dei teatri “Il Leopardo” e “Roma In”.
Tante le iniziative che i volontari hanno già organizzato, tra cui la pulizia di via Valsavaranche, le segnalazioni per mettere in sicurezza e riaprire i giardini
di largo Valsabbia, le richieste di interventi sulle tu-

bature stradali di via Val d'Ala e via Val Maggia, il
ripristino del manto stradale del capolinea Atac di
largo Valsabbia. È stato anche organizzato un incontro tra i commercianti di zona e i lavoratori AMA,
onde discutere delle problematiche della raccolta
differenziata e ripulito, in collaborazione con Retake Roma, sempre largo Valsabbia. Queste le parole
del presidente Righetti: “Il nostro obiettivo è quello
di essere un punto di riferimento per i cittadini, per i
commercianti e per gli artigiani che operano sul territorio. Miriamo ad organizzare iniziative che permettano di riqualificare il quartiere e salvaguardarlo
dal degrado, valorizzandone le risorse sociali e commerciali”.
AL
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Sostegno alla famiglia, finalmente un nuovo spazio nel III Municipio

Vigne nuove: inaugurato il Centro per la famiglia
Venerdì 12 gennaio ha aperto ufficialmente la struttura in via Tofano 90
«Un territorio come
questo, così vasto,
aveva assolutamente
bisogno di una struttura
così. Era necessarioun
servizio del generein
un quartierecosì difficile.»
Queste le parole di Roberta Capoccioni durante l’inaugurazione
del Centro per la famiglia del III Municipio;

un nuovo punto di riferimento per tutti nuclei
con minorenni che risiedono in zona. I lavori di
ripristino della struttura
di via Tofano erano stati
avviati lo scorso luglio
e venerdì è avvenuto
il taglio del nastro. Il
progetto del Centro è
stato fortemente voluto dalla Presidente
del Municipio e da-

gli assessori Giuseppe
Sartiano, ormai ex, e
Roberto Salviani. Obiettivo del nuovo servizio è quello di offrire
supporto alle famiglie
in condizione di disagio e di lavorare sulla
prevenzione. Tra i servizi offerti, totalmente
gratuiti,troviamo: sostegno genitoriale, sostegno per problematiche

Segnalazioni da diverse strade della città, Terzo Municipio incluso

Auto imbrattate con annunci
erotici: chi c’è dietro?
Offerte di inequivocabili servizi tracciate
con la vernice direttamente sui cofani

Avete parcheggiato la vostra
macchina e al momento di riprenderla trovate su di essa un
avviso pubblicitario: niente di
eccezionale, se non fosse che
l’annuncio, corredato di indirizzo e numeri di telefono, non
solo offre inequivocabili servizi
alla persona (“Sc*pare”) ma è
stato verniciato direttamente sulla carrozzeria, utilizzando una
mascherina. È quanto è accaduto
nei primi giorni dell’anno tra
Talenti e la Bufalotta, anche se
in rete le segnalazioni provengono anche da altre parti di Roma:
fino a oggi in Terzo Municipio
si sono avute testimonianze di
imbrattamenti simili in via Ezra
Pound, via Giacomo Zanella e
via Ada Negri. L’indirizzo sui cofani è di una strada, via Guicciardini, che si
trova nei pressi di piazza Vittorio, anche se esiste un toponimo identico a Tor
Lupara, nel limitrofo comune di Fonte Nuova. Uno scherzo di cattivo gusto,
forse? Chiamando uno dei numeri di telefono in questione risponde una suadente voce di donna, forse orientale, che ripete l’indirizzo e alla richiesta di
cosa si tratti - casomai il cortese invito non fosse stato troppo chiaro..- dice
“vieni vicino e parliamo”. Pubblicità fai da te? Nel caso, c’è il rischio che
qualche imbufalito si presenti di persona per farsi ripulire la macchina…
Alessandro Pino e Luciana Miocchi

familiari, mediazione
in caso di separazione,
consulenza legale in
diritto di famiglia, sostegno alla coppia in cri-

si e interventi psicoso- no alla Persona, Scuola
ciali rivolti alla persona e Comunità Solidale
e alla coppia. Presente Laura Baldassarre.
all’inaugurazione anLucia Aversano
che l’assessore capitolil.averano@vocetre.it

Domani cambio vita

La campagna europea per migliorare gli stili di vita
Alla fine delle feste, sempre ricche di
appuntamenti culinari ma povere di
movimento, tutti ci sentiamo pronti a
cambiare vita, volendoci sentire più
in forma, più sani e più belli. Per fare
questo non basta una forte motivazione, serve anche un’assistenza professionale adeguata ed un programma
dettagliato. É il caso dell’iniziativa
“Quale 5 vuoi” che aiuta a rimettere
in moto l’organismo facendo qualcosa di buono per noi stessi. Il programma che dopo attente valutazioni,
permette di scegliere fra 3 obiettivi
principali, ovvero 5 volte più forti,
se si vuole tonificare il proprio fisico e migliorare l’attività muscolare,
5 volte più giovane, se si vuole rallentare l’invecchiamento o 5 chili in
meno se il nostro obiettivo è quello
di dimagrire. Lo studio ha lo scopo
di aiutare tutti coloro che hanno il desiderio di cambiare il proprio stile di
vita, sia con un’alimentazione più at-

tenta che con una attività fisica maggiore. Gli esperti non promettono miracoli, ma risultati concreti ottenibili
già dopo 5 settimane di lavoro determinato, assistito da professionisti seri
che controllano tutti i parametri e li
confrontano con i test iniziali. I dati
verranno raccolti in forma anonima
per essere condivisi su un portale
europeo che andrà ad analizzare,
sotto forma di statistiche, gli effetti
dell’attività fisica sui singoli individui.
Cristina E. Cordsen
c.cordsen@vocetre.it

Le tendenze moda della prossima stagione invernale

Pitti Uomo e Baglioni@moda 2018
Colori caldi e tessuti morbidi per l’uomo
elegante che veste italiano
Il mondo maschile del glamour è stato protagonista
a Pitti Immagine Uomo e Moda@ Baglioni 2018.
Firenze accoglie come ogni anno, nella Fortezza da
Basso, un evento che rappresenta un’occasione ricca
di spunti per espositori, clienti e visitatori. C’e anche una storia nella storia, quella dell’hotel Baglioni,
storica residenza fiorentina trasformata in hotel che,
come raccontano i responsabili Bartoletti e Mancinelli, già molti anni prima della odierna manifestazione,
accolse nelle eleganti sale art deco le prime sfilate del
dopoguerra. Oggi meta di una selezione di circa 40
espositori selezionati che apprezzano un’atmosfera elegantemente Old Style.
Si annuncia il ritorno a morbidi tessuti in lana, scamosciati e in velluto per
una ricerca di confort e morbidezza. I pantaloni hanno spesso le pence e le
rifiniture dei capi sono sempre più raffinatamente sartoriali, fino ad arrivare
all’originale ritorno del quadrettato, del Principe di Galles, spesso nei toni del
mattone e del ruggine a volte abbinato col blu marin. Le aziende del sud la
fanno da padrone, con in testa ditte pugliesi e napoletane che rivelano degli
stilisti di grande fantasia e creatività. Per fortuna non più solo giacchine corte
ma il rientro alla grande dei tessuti morbidi e uno stile New English sapientemente sdrammatizzato.
Alessandra Cesselon
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Tutti a letto al Teatro degli Audaci. Si ride a scena aperta
La compagnia degli Audaci, ormai una certezza per quel che riguarda le commedie degli equivoci

Ambientata in un salotto borghese della Roma
bene, questa commedia del misterioso
Ludovic Marceau mantiene quel che promette
fin dall'inizio: si ride,
molto. Soprattutto per
la bravura degli attori,
ognuno con una propria
mimica specifica e la capacità anche di arrossire

a comando. E motivi di
arrossire ce ne sarebbero: un arredatore eccentrico ma prestante,
una governante giovane
e carina, due amici con
due stili di vita differenti e un lavoro in comune
in una casa editrice, una
grande firma di libri per
bambini, un maestro di
yoga interessato ad al-

tro tipo di meditazione,
tutti, o quasi, interessati
ad infilarsi nel gran letto rotondo della camera
padronale. Di più non si
può svelare, sennò che
equivoci
sarebbero?
Fino al 21 gennaio al
Teatro degli Audaci,
zona Porta di Roma.
Con Flavio De Paola,
che ne cura anche la

regia, Maria Cristina
Gionta, Giuseppe Abramo, Emiliano Ottaviani,
Annamaria Fittipaldi,
Stefano Centore, Marina Pedinotti, Rossella
Romano. Disegno Luci
: Emanuele Cavacchioli
- Costumi: GdF StudioScenografia: Mina Perniola - Ufficio Stampa:
Giusy Montera
Luciana Miocchi

Un’iniziativa dedicata al mondo del modellismo ferroviario,
all’interno del Parco delle Valli

In arrivo “Il trenino
nella Valle dell’Aniene”

La manifestazione avrà luogo presso il Mercatino Conca
d’Oro, che ha curato l’organizzazione dell’evento insieme
ai volontari del quartiere e ad alcune associazioni
Sabato 3 e domenica 4 febbraio il
Parco delle Valli ospiterà l'iniziativa
“Il trenino nella Valle dell'Aniene”,
dedicata al mondo del modellismo
ferroviario. Nel corso dell'evento,
gratuito e aperto a tutti, saranno esposti alcuni plastici che riprodur-

ranno fedelmente stazioni e paesaggi
realmente esistenti, nonché alcuni di
fantasia, realizzati da associazioni
che da ormai diversi anni si occupano di diffondere e far conoscere
quest'hobby ai cittadini romani,
quali “Amici Scala N”, “N-Party” , e
“Gruppo Fermodellistico Tartaruga”.
La manifestazione avrà luogo presso

il Mercatino Conca d'Oro, che ha
curato l'organizzazione dell'evento
insieme ai volontari del quartiere
e alle associazioni sopracitate, e si
svolgerà nei seguenti orari: prima
esposizione, sabato 3 febbraio dalle
ore 14:00 alle ore 20:00; seconda es-

posizione, domenica 4 febbraio dalle
ore 9:00 alle ore 18:00. Un'iniziativa
che mira a rivitalizzare l'intera zona,
fungendo da centro di aggregazione
per appassionati e semplici curiosi,
l'ultima di una lunga serie organizzata all'interno della splendida riserva
naturale.
Andrea Lepone

Idee per visitare una Roma di solito
celata ai più. Curiosità e particolarità
di luoghi anche molto famosi
L'associazione il Carro de' Comici, già organizzatrice della rievocazione
annuale dell'arrivo di Carlo Magno al ponte Nomentano, rende pubblico il
calendario di visite al centro di Roma, per il mese di febbraio. Domenica
4, appuntamento in viale Trastevere, davanti al Ministero della Pubblica
istruzione per partire alla scoperta del Gianicolo, la "casa" di Michelangelo, dei misteri garibaldini, del luogo ove si dice fu giustiziato San Pietro, la
quercia del Tasso e la sua tomba. Domenica 11, ritrovo in piazza Argentina
davanti al teatro per partire alla scoperta di via Giulia e dintorni, della casa
di Raffaello di una chiesa che cela al suo interno decorazioni fatte di ossa,
di un museo che ospita la spada dell'ultimo boia del Papa Re, della sepoltura del Borromini, morto suicida.Domica 18, sempre 10,30 alla bocca
della Verita, per scoprire Circo Massimo e roseto comunale, domenica 25
invece, si partirà dalla metro S. Giovanni per scoprire S. Croce in Gerusalemme, le mura aureliane e il circo di Varo, con le reliquie più importanti
della cristianità.
Ridotto € 5,00 per i lettori de “LA VOCE” . Info e prenotazioniI: 068181853
– 338.7965614 ilcarro@libero.it
LM

