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Da chiarire come mai il freno di emergenza non sia entrato in azione

Incidente nella metro A: ci sono quattro indagati
Secondo le prime ricostruzioni, a causare il cedimento della struttura sarebbe stato il sistema
che fa mulinare le lastre di metallo, andato improvvisamente in tilt e poi crollato
Secondo la Procura di
Roma, le scale mobili
della stazione Repubblica, linea A della metropolitana, non sarebbero collassate a causa

dei movimenti scomposti dei tifosi russi del
Cska Mosca bensì per la
mancata manutenzione
e gli scarsi controlli di
Atac. Sarebbero quattro

i presunti responsabili
dell'incidente: tre funzionari della municipalizzata dei trasporti e un
responsabile della manutenzione ordinaria e

Alto più di 20 metri, è addobbato con 60mila
luci led e 500 sfere colorate

L’Albero a piazza Venezia
star del Natale romano 2018

Sponsorizzato da Netflix, l’abete proveniente dal varesotto,
era arrivato a Roma nella notte del 2 dicembre
Il tradizionale albero di Natale mon- web si sono dovuti ricredere, visto lo
tato quest'anno a piazza Venezia è de- splendido risultato finale.
cisamente riuscito a far dimenticare
NiSc
ai cittadini romani il suo predecessore, ribattezzato “Spelacchio” per
via della scarsa avvenenza. Sponsorizzato da Netflix, l'abete naturale
proveniente dal Varesotto, è arrivato
a Roma nella notte del 2 dicembre ed
acceso, come consuetudine, nella serata dell’8 dicembre, durante la festa
dell'Immacolata Concezione, alla
presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi, dei bambini delle scuole
capitoline e del coro delle voci bianche del Teatro dell’Opera di Roma.
Alto più di 20 metri è stato addobbato
con 60mila luci led a basso consumo
energetico e oltre 500 sfere colorate.
Sui vari social network, a causa dei
rami spezzati e poi riattaccati, era stato presto malignamente soprannominato “Spezzacchio”, ma gli utenti del

straordinaria delle scale
mobili della fermata Repubblica, al momento
ancora chiusa. Ai quattro sono stati contestati
i reati di disastro colposo e lesioni colpose.
Secondo le prime ricostruzioni, a causare il
cedimento della struttura sarebbe stato il
sistema che fa mulinare
le lastre di metallo, andato improvvisamente

in tilt e poi crollato. Da
chiarire come mai il
freno di emergenza, che
avrebbe potuto arrestare
la caduta, non si sia attivato. Nei filmati infatti,
si nota come le scale
mobili rallentino per poi
accelerare bruscamente,
inghiottendo gli sfortunati tifosi della squadra
russa.
NiSc

Ad Ostia, l’ex Gil diventerà la nuova sede del Gruppo X
della Polizia Locale di Roma Capitale

Roma, stanziati 18 milioni
per le periferie
I quartieri romani di Corviale,
San Basilio e Ostia, beneficeranno dei fondi provenienti dal
bando periferie del governo.
Il progetto De.Si.Re. (decoro,
sicurezza, resilienza) del Campidoglio ha ottenuto un finanziamento di 18 milioni di euro
per la riqualificazione di spazi
pubblici degradati. Gli interventi sono stati presentati dalla
sindaca di Roma Virginia Raggi, dall'assessore ai Lavori Pubblici Margherita Gatta e dal sottosegretario
alla presidenza del Consiglio Vito Crimi. A San Basilio, sono stati richiesti
787mila euro; alla zona di Corviale andranno invece 2,5 milioni di euro. Ad
Ostia invece, l'ex Gil diventerà la nuova sede del Gruppo X della Polizia Locale di Roma Capitale, con un finanziamento di poco superiore ai 13 milioni
di euro.
Andrea Lepone
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Un apprezzamento frainteso ad un esponente della Lega locale
scatena il putiferio tra un consigliere Pd e il Circolo Belotti
Italo Della Bella, consigliere municipale Pd ed eletto alla segreteria regionale del partito
nella lista Astorre, scatenato contro i membri dell’assemblea Pd del III Municipio
che avevano emesso un duro comunicato nei suoi confronti
Si dice amareggiato
Italo Della Bella, consigliere Pd in Municipio e neo eletto alla
segreteria
regionale
del partito nella lista
Astorre. Alcuni membri dell’assemblea municipale del suo stesso
partito hanno infatti
emesso un duro comu-

nicato stampa nei suoi
confronti, prendendo le
distanze dal post da lui
pubblicato su fb, contenente la foto del co-

ordinatore della Lega
del III Municipio, Cristiano Bonelli e la frase
“Sei grande Cristiano”,
interpretato quale “atto
politico
inqualificabile” da cui prendere
le distanze auspicando
l’intervento della Direzione Romana.
Non ci va leggero Della
Bella: «Bonelli ha sempre cambiato le sue idee
politiche da una parte
all’altra e io ho fatto
una battuta come dire
sei stato bravo che hai
trovato il modo di poter rientrare in un partito, l’hanno intepretata forzatamente in un
modo diverso ma non
era questa la mia intenzione. In particolare il
circolo Belotti del partito democratico, visto
che io sono stato candidato presso la regione
Lazio (alla segreteria
regionale del PD, ndr) e
ho portato tanti elettori
miei a votare per Astorre e loro non hanno

vinto, non hanno portato nessun tipo di candidato hanno trovato lo
spunto per potermi attaccare e discriminare,
dicendo quello che avevo detto, riportato su
facebook, in particolare
Filippo Maria Laguzzi.
Bisogna proprio segnalare il circolo Belotti
perché non c’entra tutto

il Pd e io mi sono sentito mortificato. Ancora
ci sono queste rivalità
tra renziani e non renziani, io siccome sono
in questo partito, visto
che il circolo belotti è

completamente filo renziano, hanno trovato il
punto proprio per attaccarmi. Questa è la cosa
più vergognosa che un
partito possa fare. Io
non sono strettamente

non renziano, sono una
persona tranquilla, faccio il consigliere, vorrei che il partito fosse
compatto e a me dispiace che ci siano tutte
queste
smagliature.

Sull’accaduto,
Della
Bella, nemmeno a dirlo,
ha incassato un video di
solidarietà, postato su
Fb da parte di Cristiano
Bonelli.
Luciana Miocchi

E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO
24 novembre – in zona Prati Fiscali due ventenni vengono arrestati per droga
dalla Polizia.
27 novembre – in giornata disagi alla circolazione per controlli sulla struttura del cavalcavia del Raccordo che sovrappassa via della Bufalotta dopo il
distacco di alcuni frammenti.
2 dicembre – in via Arturo Graf a Talenti vengono scassinate alcune cantine
condominiali.
5 dicembre – un uomo viene arrestato dalla Polizia nel centro commerciale
Porta di Roma dopo aver effettuato acquisti con una carta di credito rubata.
In mattinata vengono svaligiati alcune cantine in un condominio di via Vincenzo Padula a Talenti.
Nel pomeriggio un anziano viene derubato della borsa nei pressi del centro
commerciale Bufalotta mentre sostituisce una gomma, probabilmente tagliata
dai malviventi per farlo fermare.
6 dicembre – in via Monte Cervialto uno scooterista viene travolto da una
vettura condotta da un’anziana che si allontana senza prestare soccorso.
9 dicembre – scompare all’età di novant’anni Jalil Zarineh, fondatore e contitolare dell’omonimo storico negozio di tappeti in via Dei Prati Fiscali.
Due ladri di autovetture vengono fermati dalla Polizia nei pressi di via Renato
Fucini; uno dei due tenta la fuga ma viene catturato poco dopo, quando urta
violentemente alcuni veicoli in via Franco Sacchetti.
(A cura di Alessandro Pino)
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Anziani e disabili sotto sfratto e senza soluzione abitativa alternativa

Tenuta della Cesarina al via gli sfratti
Quaranta
famiglie
che vivono
qui da sempre
dovranno
abbandonare
le loro case

Nonna Antonia ha 103
anni, ha gli occhi brillanti di chi riesce ancora
a meravigliarsi della
vita e una mente vivida a dispetto dell’età.
Vive nella Tenuta della
Cesarina da quando di
anni ne aveva otto e mai
avrebbe pensato di dover lasciare quella che
è da sempre la sua casa.
Invece lo scorso maggio
ha ricevuto una lettera
di disdetta del contratto
di locazione e dunque
deve abbandonare la sua
dimora, e i suoi ricordi,
entro sei mesi pena lo
sfratto. Un’alternativa
abitativa per nonna Antonia, così come per gli
altri anziani della Cesarina, non c’è.
Le famiglie che abitano presso la tenuta
sono in totale quaranta
e le temibili lettere di
sfratto stanno arrivando a una a una a tutte
le porte. «Le prime tre
lettere sono arrivate la
scorsa estate» fanno
sapere dal comitato appena nato, «la prima a
una signora ultranovantenne le altre a due a
coppie over 80; solo che
all’inizio non abbiamo
capito la reale gravità
della situazione». Poi
è stato tutto fin troppo
chiaro: l’intera Tenuta
va liberata. Bisogna
tener presente che nella
Tenuta questi nuclei familiari ci sono da sempre, da quando agli inizi
del ‘900 Eligio Maoli
creò quella che divenne

la seconda azienda agricola del Lazio. Molti
qui ci sono nati, altri
sono arrivati da bambini e hanno lavorato e
creato le loro famiglie
in quest’angolo di agro
romano tra la Nomentana e la Marcigliana.
Per comprendere meglio ciò che sta accaden-

tivi. Per via di vincoli
ambientali e paesaggistici le mire urbanistiche
vengono accantonate
e i mille ettari restano proprietà privata
dell’imprenditore fino
al crac delle sue holding Sinergia- Imco nel
2012. Da questa data
in poi il destino della

La maggioranza degli
abitanti sono infatti ex
braccianti in pensione
che qui vivono ancora
secondo gli stili di vita
di una volta, dove vige il
sostegno reciproco e un
forte senso di comunità,
e le persone più fragili
non sono sole. Per tale
motivo gli abitanti della

lato stiamo cercando
di evitare gli sfratti imminenti (il primo il 10
dicembre)
dall’altro
stiamo tentando di
creare un tavolo con la
Visconti srl - holding
dei principali creditori
controllata al 76% da
Unicredit – sia per capire come evitare gli

do a questa comunità
bisogna andare indietro
nel tempo: dopo Maoli,
i proprietari succedutisi
hanno diminuito sensibilmente le attività agricole e di allevamento
e negli anni ’80 la tenuta viene rilevata da
Salvatore Ligresti con
chiari intenti specula-

tenuta diviene sempre
più incerto: la proprietà passa ai curatori
fallimentari e parallelamente l’azienda agricola continua a chiudere
le sue attività; i lavoratori che vanno via via in
pensione non vengono
sostituiti ma restano a
vivere alla Cesarina.

Tenuta hanno costituito
recentemente un comitato per chiedere lo
stop agli sfratti soprattutto nei riguardi delle
persone più anziane.
«Il Municipio al momento si sta muovendo
su due fronti – fa sapere
l’assessore municipale
Maria Romano – da un

sfratti sia per comprendere quale futuro avrà
la Cesarina.» Ad oggi
però nessuna risposta è
arrivata da parte della
società creditrice mentre le lettere di sfratto
continuano ad arrivare
puntuali.
Lucia Aversano
l.aversano@vocetre.it
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Danni irrecuperabili fanno ciò che i cittadini chiedevano da anni invano alle istituzioni

Un incendio devastante mette la parola fine
al Tmb sulla Salaria
Nella notte tra il 10 e l’11 dicembre le fiamme sono scoppiate all’interno dello stabilimento dell’ama

Dopo più di sette anni
arriva la parola fine
sulla vicenda del Tmb
all’interno del centro abitato sulla Salaria ma non è grazie
all’opera delle istituzioni. Trasformato ormai da tempo in una
discarica di fatto, tanto
che l’Arpa umbra lo
aveva messo nero su bianco in una relazione, i
cui risultati erano stati

dente della camera
Rampelli, Fdi, che li
riceveva
promettendo un’interrogazione
parlamentare
e
una
convocazione
dell’osservatorio permanente sul Tmb in
commissione
ambiente. In merito, Caudo
raccontava di come
stava proseguendo la
battaglia civile, dei tre
fronti aperti presso il

mattino in tutta Roma
Nord. E’ lo stesso
Caudo a parlare con i
giornalisti e a spiegare
che le fiamme hanno
divorato i capannoni e i
nastri trasportatori, che
i danni sono talmente
ingenti da non poter essere riparati. Successivamente dal Campidoglio si saprà che per la
ricostruzione ci vorrebbero due anni, lo stesso

posto. Convocato immediatamente un tavolo
di coordinamento per
far fronte all’emergenza
rifiuti che si è venuta
a creare, in aggiunta a

quella permanente e in
vista delle festività natalizie. Intanto le prime
attività di investigazione hanno stabilito che
l’impianto di videosor-

veglianza non funziona
dal sette dicembre scorso e non ci sono filmati
utili che possano servire alle indagini.
Luciana Miocchi

Non una di meno corteo e assemblea nazionale a Roma

Agitazione permanente
verso l’8 marzo
Il 25 novembre si è svolta l’assemblea nazionale
presso il liceo Nomentano

portati con un sit in del
presidente del Municipio Giovanni Caudo
e dai cittadini prima in
piazza del Campidoglio
e poi sotto le finestre
del Parlamento, ottenendo l’attenzione del
Ministro dell’Ambiente
Costa e del vice presi-

Comune, la Regione e
il Parlamento. Invece
tutto è stato azzerato
dall’incendio, il secondo dopo quello del
2015, sviluppatosi nella notte tra il 10 e l’11
dicembre nell’impianto
di via Salaria, visibile
già dalle prime ore del

lasso di tempo che era
stato previsto per la
chiusura: ripristinarlo
non avrebbe senso. La
Sindaca Raggi auspica
che possa essere riconvertito in una fabbrica
di riciclo creativo dei
materiali, con tanto di
artigiani all’opera sul

Oltre 150mila i manifestanti lo scorso
24 novembre per dire basta alla violenza
di genere. La manifestazione, promossa
dal movimento Non una di meno, ha
lanciato anche lo stato di “agitazione
permanente” contro quello che viene
definito un “attacco alla legge 194”, che
da quarant’anni disciplina l’interruzione
volontaria di gravidanza e tutela la salute
della donna, considerata a rischio per via
di numerosi esponenti del governo dichiaratamente antiabortisti. A rischio, per
il movimento, anche l’intero diritto di famiglia e forti critiche sono state mosse
anche nei confronti del ddl Pillon sull’affido dei figli in caso di separazione. Il 25
novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il movimento
si è riunito in un’assemblea a carattere nazionale al liceo Nomentano, durante la
quale le esponenti di numerose realtà femministe e femminili, provenienti da tutta
Italia, hanno discusso dello sciopero globale delle donne del prossimo 8 marzo.
Lucia Aversano
l.aversano@vocetre.it

venerdì 14 dicembre 2018

pagina 6

Grande successo di partecipazione per la seconda edizione dell’iniziativa “Buon compleanno albero”

Conca d’Oro, due grandi eventi
al Parco delle Valli

Piantati i primi 50 alberi che rientrano nell’ambito del progetto di forestazione urbana “Una foresta
in città”, realizzato dall’Associazione “Gli amici di Conca d’Oro – APS” e dalla società AzzeroCO2
Nella giornata di sabato 1 dicembre due
grandi eventi si sono
svolti presso il Parco
delle Valli. il primo,
relativo alla seconda
edizione dell'iniziativa
“Buon
compleanno
albero”,
organizzata
dall'Associazione “Gli
amici di Conca d'Oro
– APS” e dal CREA,
Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria,
che prevedeva la messa
a dimora di alcuni pioppi bianchi all'interno
della riserva naturale; a
supervisionare le operazioni, è stato il Dott.
Giuseppe Pignatti, ricercatore CREA, che ha
illustrato ai tanti partecipanti alcune tecniche
proprie del giardinaggio, mettendo a loro
disposizione le proprie
conoscenze sul mondo della natura. Altra
grande iniziativa è stata
l'inaugurazione del progetto di forestazione

urbana “Una foresta
in città”, realizzato,
anche in questo caso,
dall'Associazione “Gli
amici di Conca d'Oro –
APS” in collaborazione
con la società AzzeroCO2. Obiettivo delle
due realtà, è la messa a
dimora di ben 650 alberi
nell'immensa area verde
del Parco delle Valli. I

primi 50 sono stati piantati proprio lo scorso
1 dicembre. Da sottolineare come, contrariamente a quanto dichiarato dal consigliere

M5S capitolino Angelo
Diario, non sia stato
predisposto alcun bando per l'affidamento di
tale progetto, realizzato
solo ed esclusivamente
dall'Associazione “Gli
Amici di Conca d'Oro
– APS” e dalla società
AzzeroCO2. Alla fine
dei due eventi è stato
allestito anche un ricco

rinfresco, organizzato,
tra gli altri, da Magical
Sardinia, che ha permesso ad adulti e bambini di degustare alcuni
dolcetti sardi, e dalla

Centrale del Latte, che
ha consentito ai partecipanti di assaggiare
dell'ottimo choco milk.

Ulteriore
sostenitore binieri, presente con aldell'iniziativa infine, è cune copie della rivista
stato l'Ente Editoriale “#Natura”.
per l'Arma dei CaraAndrea Lepone

Una giornata di giochi, animazione e beneficienza organizzata
da negozianti e comitati di quartiere

Festa nel parco Gallani
all’insegna della solidarietà
Il 9 dicembre Parco Gallani si è
trasformato in un angolo di condivisione e partecipazione cittadina,
con l’iniziativa dei comitati Jonio
Cervialto e Nuovo Salario, insieme
ai negozianti di zona ed altre onlus.
Ogni negoziante ha donato prodotti o
servizi come premi della riffa, il cui
ricavato verrà interamente devoluto
ai dirigenti scolastici del municipio
per l’acquisto di materiale didattico
a favore di allievi in difficoltà. Tra
gli stand presenti, “Lorenzo chiama
il Congo”, una onlus che fornisce
un servizio di assistenza sanitaria in
Congo e “semi di libertà” onlus, che
aiuta ex detenuti a reinserirsi nella
società e nel mondo del lavoro, oltre
allo stand dell’osservatorio perman-

ente sul TMB che raccoglie le testimonianze degli effetti dell’impianto
sulla popolazione. Hanno partecipato
all’iniziativa anche gli assessori municipali Romano, Pratelli e Leoncini,
convinti del profondo valore di questa giornata per il tessuto sociale ed
economico del Municipio.
Cristiana Di Meo
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Via Ventotene, l’annuale
commemorazione per non dimenticare
Alle ore 9:27 in punto,
la sirena dei Vigili del
Fuoco, seguita da un
minuto di assoluto silenzio in commemorazione

delle otto vittime della
tragedia di via Ventotene. Era il 27 novembre 2001, quando una
tremenda
esplosione,

causata da una fuga di
gas che era stata più volte
segnalata e mai trovata
costò la vita a Fabiana
Perrone, Maria Grosso,

Elena Proietti, Michela
Camillo e agli uomini
della squadra 6A del
distaccamento Nomentano Fabio Di Lorenzo,

Sirio Corona, Danilo
Di Veglio e Alessandro
Manuelli, che erano
intervenuti sul posto.
Presenti, tra gli altri,

Marcello De Vito, presidente
dell'Assemblea
Capitolina e le istituzioni municipali.
Andrea Lepone

L’ennesima iniziativa fai da te organizzata dai residenti a proprie spese

Al parco delle Sabine
arriva “Illumina Low”
Il progetto prevede l’installazione di punti luce
all’interno del parco

Illuminare il parco delle Sabine
per renderlo più sicuro. È questo
l’obiettivo del progetto “Illumina
Low” promosso dall’Associazione
per la tutela del parco delle Sabine,
che si propone di installare fari solari a basso impatto e consumo, con
pannelli a 35 watt che verranno collocati sugli erogatori presenti, senza arrecare alcun danno o intralcio
nel momento in cui questi torneranno a funzionare. Si inizierà con
la parte più frequentata, cioè quella
all’altezza dell’area giochi dei bambini. L’iniziativa è a spese dei cittadini e il costo di ciascun punto luce
è di 70 euro comprensivi di lampada,
staffa, montaggio e iva. «Abbiamo
avviato una raccolta fondi – spiega
Giuseppe Zollo, dell’Associazione
– contiamo di montare tre punti luce
entro Natale e poi procedere con altri, in base al riscontro che avremo».
Si tratta dell’ennesima iniziativa
promossa da residenti e associazioni
di quartiere per far fronte ai disservizi della zona. Ogni dispositivo ha
una previsione di vita di 10 anni. C’è
anche una difficoltà strutturale nel
chiedere le autorizzazioni: in questa
fase c’è una sorta di vuoto di referenti

perchè la società costruttrice è fallita
e non fornisce risposte, i curatori fallimentari non hanno tra gli oneri la
gestione del parco, il Comune non lo
ha preso in carico in quanto le opere
non sono state completate e non è
stato effettuato il collaudo.
Stefania Gasola
s.gasola@vocetre.it
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Natale solidale in III Municipio
All’avvicinarsi del Natale sono molte le iniziative a favore di chi vive
in situazioni di difficoltà. A Talenti sono l’ex
consigliere Manuel Bartolomeo e l’edicolante
di via Capuana, Claudio, a lanciare una piccola iniziativa di solidarietà: l’edicola sarà il
punto di raccolta di coperte, pandori e panetto-

ni. Quanto donato sarà
distribuito nelle strade,
tra i tanti punti del nostro territorio che sono
una casa per molte persone senza fissa dimora.
Ha dichiarato l’ex consigliere che questa iniziativa è "un modo per
stare vicino e prendersi
cura di quelle persone
che, per mille motivi,
sono costrette a trascor-

rere in posti di fortuna
anche le festività natali-

zie. Viste le temperature
gelide di questo periodo

raccoglieremo coperte e
dolci natalizi”. Bartolomeo ha definito l’idea
“Un piccolo ma caldo
gesto di solidarietà".
Sarà possibile consegnare coperte, pandori e
panettoni dalle ore 7.30
alle ore 13 e dalle ore
16 alle ore 18:30 presso
l’edicola di via Luigi
Capuana a Talenti, fino
a domani 15 dicembre.

Al Tufello, invece, il
“Salvamamme” celebra
il suo terzo natale di attività. In via Dina Galli,
il 15 dicembre, dalle 10
alle 13, presso il centro anziani Sandro Pertini; sarà possibile partecipare con semplici
donazioni: pannolini,
pappe, omogeneizzati e
prodotti per l’igiene.
Elena Pompei

Il CdQ Fidene e i negozianti del quartiere offrono una domenica di emozioni per grandi e piccoli

Natale a Fidene: il 16 grande festa con oltre 50 stand
Non mancherà neanche quest’anno una vera festa natalizia
Una giornata piena di eventi per festeggiare il Na- “Natale a Fidene”, che comprende un mercatino di mercianti di zona che contribuiscono e sostengono
tale a Fidene: appuntamento domenica 16 dicem- oltre 50 banchi pieno di oggetti fatti a mano, ma la lieta domenica natalizia del quartiere.
Eleonora Sandro
bre 2018, dalle ore 9:00 alle 20:00, presso gli spazi anche stand gastronomici, trucca bimbi e animae.sandro@vocetre.it
zione per i piccoli visitatori. In programma non
mancano eventi musicali, un Babbo Natale, sorprese sul palco che sarà allestito per l’occasione,
ed una lotteria con cinque premi, che a fronte di
un biglietto di 2,50 €, permette di vincere anche un
IPhone XR. Sarà presente come sempre lo stand
del Comitato di Quartiere Fidene, che continua a
portare avanti la protesta contro il TMB Ama Salario, a raccogliere le adesioni dei cittadini ed a impegnarsi per rendere il quartiere più vivibile. Le
aree verdi del parco Stefano di Bonaventura e della
rotonda di Largo Labia, da quando sono state adottate vengono mantenute e curate per il bene collettivo e la riqualificazione della zona.
L’evento che già lo scorso anno riscosse notevole
successo e vide la partecipazione di tutto il quaresterni della chiesa. La parrocchia di Santa Felicita tiere, sarà nuovamente possibile grazie all’impegno
e Figli Martiri ospiterà anche quest’anno l’evento del Comitato stesso, insieme a quello di tanti com-
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Il primo punto vendita italiano di Victoria’s Secret con sexy lingerie, pigiami e profumi è da noi

Shopping delle feste: lingerie a Porta di Roma
A Natale c’è chi punta sul regalo utile e chi punta a quello stupefacente, facendo un giro nella
Galleria Porta di Roma ora c’è una possibilità in più
Con il Natale alle porte,
il pensiero fisso di molti
è ormai cosa mettere
sotto l’albero per amici
e parenti. Nonostante le
risorse economiche non
siano molte e si punti ad
impacchettare
oggetti
utili, le vetrine dei negozi
di quartiere e dei centri

commerciali brillano di
oggetti sfarzosi e sfiziosi.
Nel principale luogo di
shopping del nostro municipio, la galleria commerciale Porta di Roma, l’8
dicembre ha aperto il primo negozio in Italia della
famosa lingerie “Victoria's Secret”. Il marchio

statunitense cui nome fa
riferimento alla regina
Vittoria e che fu creato nel
1977
dall'imprenditore
Roy Raymond, oggi offre pizzi semipreziosi
e guêpière luccicanti
per le feste, ma anche
un’esperienza innovativa.
Nel primo store italiano

Mercatino di Natale
a Piazza Sempione
Sognando gli allestimenti del grande nord
ma la sostanza c’è
Ha aperto i battenti l’otto dicembre il mercatino di Natale di piazza Sempione.
Necessariamente al centro dell’attenzione, per la sua posizione davanti alla
sede del Municipio, non è molto grande, visto che si estende nei parcheggi
della piazza, l’allestimento nelle casette di legno gli dà un’aria dignitosa e
l’offerta della merce in vendita è più che decorosa: niente paccottiglia ma
artigianato, dal cuoio al tessile ai monili al cibo, passando un po' per tutto il
mondo e a prezzi accessibili.
LM

Victoria's Secret le donne
possono provare la “BraFit experience”: esperte
consulenti di lingerie aspettano le visitatrici del
negozio per aiutarle a trovare la perfetta vestibilità
attraverso un’esperienza
personalizzata. Il brand
offre 39 taglie di reg-

giseno, ma anche slip e
pigiami. Quanta lingerie
verrà messa quest’anno
sotto l’albero di Natale?
É probabile che il numero
sia di gran lunga inferiore
a quello dei consueti pigiami e calzini, tuttavia
con questa novità sarà ancora più curioso passeggi-

are guardando luci e vetrine inusuali.
Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

Bufalotta: Retakers sempre
in azione per il decoro
I volontari rimuovono gli adesivi selvaggi
ma c’è qualcuno che non gradisce
Prosegue instancabile l’opera di ripristino del decoro in alcune strade
tra Bufalotta e Talenti da parte
di un gruppo di volontari facenti
capo a Retake
Roma Terzo Municipio: un fine
settimana dopo
l’altro, il gruppetto – anche con
prole al seguito
– ha dapprima
rimosso quantità
industriali di bottiglie dal muretto
di via Cecco Angiolieri cancellando
gli scarabocchi, successivamente
ha bonificato via Franco Sacchetti

dalla piaga degli adesivi pubblicitari selvaggi che vengono appiccicati ovunque e più recentemente
nell’area verde sulla stessa strada
ha creato tre aiole.
In molti si sono fermati per esprimere
apprezzamento ai
Retaker anche se
in occasione della
rimozione degli adesivi non è mancato
chi ha manifestato
fastidio, segno che
c’è ancora chi per
malignità o peloso interesse rema
contro il cambiamento virtuoso.
Alessandro Pino
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Un “Armadillo” salvavita
su via dei Prati Fiscali

L’attenuatore di urto installato su interessamento dell’associazione “The Sign of Rome”
Il bivio che da via dei
Prati Fiscali conduce
alla Salaria è da alcuni
giorni meno pericoloso
specialmente per chi
si sposta su due ruote
ma anche per gli automobilisti: davanti le
lamiere dei guardrail
dello svincolo è stato
infatti installato un attenuatore d’urto SMA
- Safety Modular Absorberdenominato
simpaticamente “Armadillo” per via della
forma, prodotto dalla
Industry AMS di Marcianise (Caserta) il cui
titolare Roberto Impero
lo ha offerto gratuitamente. Sotto il guscio in materiale plastico dell’Armadillo si
nasconde una struttura
che permette di dissipare l’energia cinetica di
un eventuale impatto,
limitandone le conseguenze. L’installazione

del dispositivo di si- associazione di impren- da Farshad Shahabadi
curezza è avvenuta per ditori locali “The Sign di Zarineh Tappeti.
interessamento della Of Rome” presieduta
Alessandro Pino

Tre ragazzi di Montesacro dopo anni di lavoro in Italia e all’estero,
hanno aperto un locale a Trastevere

“Sesamo - pizza e cucina”
la nuova filosofia del food
Il 18 novembre ha aperto i battenti nella storica viale Trastevere,
“Sesamo pizza e cucina”. L’attività
che il 18 novembre ha aperto i battenti nella storica viale Trastevere,
nasce dall’idea di tre giovani soci,
che hanno all’attivo già parecchi
anni di esperienza nel food, in Italia e all’estero e che condividono
una missione comune: proporre
una cucina buona, salutare e con
materie prime che siano eccellenze
dei territori di provenienza. É possibile gustare oltre alla tradizionale
pizza romana alla pala anche gusti
più ricercati, con materie prime
sempre fresche e verdure esclusivamente di stagione. L’impasto, con
una lievitazione di 72 ore, rende la
pizza facilmente digeribile, insieme
all’uso di sole farine biologiche di
qualità. Lo stesso impasto viene anche usato per il panino degli hamburger, che sostituisce il bun americano, poiché rimane più intatto e
non predomina sul resto dei sapori,
dove la carne danese sceltissima è
protagonista assoluta. Insalate, fritti

e sfizi completano il menù, che propone anche l’american breakfast
con le famose scrambled eggs, muffin, bacon e succo d’arancia. Tutto
questo e molto altro in un locale essenziale e moderno, in un ambiente
giovanile e cordiale. Francesco,
Luca e Valerio vi aspettano.
Cristiana Di Meo
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Il Festival per orchestre giovanili si terrà in Belgio il prossimo maggio

L’Accademia degli Ostinati partecipa all’EMJ: sosteniamola!
La scuola di musica con sede al Nuovo Salario ha iniziato una raccolta fondi
L’ “Accademia degli
Ostinati” è una associazione musicale con
sede presso l’I.C. “Bruno Munari” di via Perazzi, zona Ateneo Salesiano, i cui giovanissimi
allievi partecipano con
successo a eventi internazionali di musica
classica, tengono concerti in teatri prestigiosi
e sedi istituzionali in
tutta Italia anche in sostegno di attività benefiche. I soci fondatori

dell’Accademia, Robert Andorka - direttore
d’orchestra con esperienza internazionale - e
la professoressa Eugenia Varcasia - violoncellista già nell’Orchestra
Sinfonica della Rai e
della radiotelevisione
austriaca ORF - hanno
in progetto per i ragazzi
la partecipazione al 67°
“European Music Festival for Young People”,
Festival-Concorso per
Orchestre Giovanili di

Neerpelt in Belgio, che
sarebbe una grande occasione di crescita e
confronto con realtà
simili alla loro. La partecipazione comporterà
delle spese, finora sostenute con sacrifici ed
entusiasmo dalle famiglie ma in considerazione del prestigio
dell’evento e degli aspetti di rappresentanza
per l’Italia e Roma è
iniziata una campagna
di raccolta fondi. «I

La Scuola di San Lorenzo
in mostra all’Associazione
Culturale G. Omiccioli
Vernissage in Via Val di Lanzo organizzato il 1 dicembre
Era l’estate del 1984 quando la
mostra “Ateliers” aprì al pubblico gli
spazi dell’ex pastificio Cerere, dove
vivevano e lavoravano alcuni artisti.
Nunzio Di Stefano, Bruno Ceccobelli, Gianni Dessì, Giuseppe Gallo,
Piero Pizzi Cannella e Marco Tirelli
si erano già da qualche anno trasferiti
in Via degli Ausoni, nei locali della
più antica delle fabbriche di San Lorenzo. Da qui il titolo della mostra,
anche se, come sottolinea il Presidente dell’Associazione Mauro Borgiani,
il percorso espositivo non si limita
alle loro opere. “Un viaggio attraverso l’arte figurativa del ‘900 nelle
sue diverse espressioni” commenta
Paolo Iurescia del Centro ArtisticoCulturale Molisano “La Conca”,
organizzatore dell’evento insieme
a Fabrizio Ghezzi e allo stesso Borgiani. L’archivio dell’Associazione
ospita infatti il corpus pittorico di
Romeo Iurescia, figura indimenticata di poliedrico uomo di cultura,
per anni eletto in diverse consiliature
del nostro Municipio. In esposizione
anche grafiche di De Chirico, Agos-

tino Bonalumi e Toti Scialoja: uniti,
illustra la dott.ssa Sabrina Cavalletti
di Masart Gallery, curatrice per l’arte
contemporanea dell’Associazione,
dal profondo interesse per le tecniche
grafiche. Accanto ad essi veri e propri

gioielli meno noti, come la splendida
acquaforte di Luigi Bartolini Il gondoliere o l’elegante fascino femminile delle serigrafie di Anna Nowak.
Matteo Severi

ragazzi si impegnano
da anni con serietà ed
entusiasmo – dichiara il
maestro Andorka – sostenendoli li aiutereste
non solo a realizzare
i loro sogni ma a portare il loro messaggio

in Europa dimostrando
che i giovani possono
essere forza di rinnovamento». Per donare
basta collegarsi al sito
www.eppela.com/ostinati e seguire le istruzioni. L’Orchestra sarà

felice di ringraziare chi
vorrà appoggiare questa iniziativa attraverso
l’esecuzione
gratuita
di concerti nei luoghi e
nelle date per le quali
sarà fatta richiesta.
Alessandro Pino

Buon centesimo compleanno
Nonna Michelina!
Ha tagliato il traguardo del secolo il 30
novembre, Michelina Caruso. Da oltre
sessant’anni risiede nel terzo Municipio,
i primi quaranta li ha vissuti a Lucera,
in provincia di Foggia, nel 1918, qualche
settimana dopo la fine della prima guerra
mondiale. Questo il pensiero che i nipoti
e i pronipoti le hanno dedicato per il suo
compleanno: “Nonna sei arrivata a 100
anni un traguardo così importante, vissuto giorno dopo giorno tra le gioie e i
dolori tra le lacrime e le risate ma soprattutto dal tanto amore quello che hai saputo dare ad ognuno di noi. incondizionatamente e senza freni, sei sempre stata
la nostra Stella il nostro punto di riferimento, ognuno di noi ti ha vissuta come
meglio poteva cercando di fare sue tutte
le tue parole e tutti i tuoi consigli che ancora adesso non ti risparmi di dare. Non-

na molte volte le parole non riescono ad
esprimere quello che effettivamente abbiamo voglia di dirti ma siamo certi che
in questi anni ti abbiamo dimostrato tutto

il nostro amore e oggi nel giorno del tuo
compleanno ancora di più. Ti vogliamo
bene Tantissimi auguri dal più profondo
del nostro cuore”.
Luciana Miocchi

L’atleta è riuscito a conquistare ben 4 titoli nazionali
nella categoria junior (under 23) – 110 kg

Andrea Lepone fa tredici e punta
ai World Sports Games
Da segnalare la vittoria del titolo assoluto come miglior
junior d’Italia nella specialità del powerlifting
con equipaggiamento e i nove record italiani migliorati
L'atleta e collaboratore de La Voce del
Municipio Andrea Lepone si è laureato per
la tredicesima volta campione italiano di
powerlifting. Nelle giornate di sabato 24
e domenica 25 novembre infatti, durante i
National Championships della federazione
WPC Italia svoltisi all'interno del Centro
Polisportivo Comunale di Piacenza, è riuscito a conquistare ben 4 titoli nazionali
nella categoria junior (under 23) – 110
kg: campione italiano di powerlifting raw
(senza equipaggiamento), campione italiano di powerlifting con equipaggiamento,
campione italiano di distensione su panca
piana raw e campione italiano di stacco da
terra raw. Da segnalare la vittoria del titolo
assoluto come miglior junior d'Italia nella
specialità del powerlifting con equipaggiamento. Durante la manifestazione, il
giovane pesista è riuscito anche a migliorare ben nove dei dieci record nazionali
della propria categoria, ed ora si preparerà per i CSIT World Sports Games che si
terranno a Tortosa, in Spagna, il prossimo anno.
NiSc
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Anche quest’anno, tanti ospiti illustri, esposizioni, laboratori, caffè letterari e conferenze

Torna la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria
Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione si è svolta presso la Nuvola di Roma

La
diciassettesima
edizione della Fiera
Nazionale della Piccola e Media Editoria
“Più libri più liberi”
si conferma come un
evento di grande spessore culturale. Anche
quest'anno, tanti ospiti
illustri,
esposizioni,
laboratori, caffè letterari e conferenze. Per il
secondo anno consecutivo, la manifestazione
si è svolta presso la Nuvola di Roma, centro
congressi dell'Eur realizzato dagli architetti
Massimiliano e Doriana
Fuksas. Oltre 1200 autori, tra i quali Abraham Yehoshua, Andrea

Camilleri,
Gianrico
Carofiglio,
Zerocalcare, Joe R. Lansdale,
Patrice
Nganang,
Pinar Selek, Michael
Dobbs, Paolo Giordano, Philippe Forest,

Quest’anno era presente anche la nostra Alessandra Cesselon, storica
dell’arte, in qualità di
autrice dei testi storico
critici del libro “Pittori
di Cinema”, curato dal

per le piu importanti
pellicole internazionali. Un genere tutto da
studiare che durò circa

cinquant'anni, fino agli
80/90. Tra gli artisti
più importanti Anselmo
Ballester, Angelo Ces-

selon, i fratelli Nistri,
Sandro Symeoni e Averardo Ciriello.
Andrea Lepone

Recentemente, le è stato conferito il prestigioso premio
alla carriera “Labore Civitatis”

Cinzia Baldazzi, l’eccellenza
letteraria del Municipio III
Critica letteraria e teatrale di grande successo,
scrive da sempre anche di cinema e arte
Michela Murgia, Fabio
Stassi, Luciano Canfora e Giorgio Agamben si sono confrontati
sul tema dell'anno, “Per
un nuovo umanesimo”.

collezionista Maurizio
Baroni. Il libro è il primo dedicato completamente al gruppo di
giovani artisti che realizzarono i manifesti

Presentato Terra mia, storia
del giovane Pino Daniele

Il III Municipio vanta tra gli illustri cittadini, da quasi 25 anni, Claudio Poggi,
produttore del primo e più venduto 33 giri di Pino Daniele “Terra mia” che
conteneva brani come ‘Napule è’, 'Na tazzulella e cafè’, ‘Che calore’, ‘Furtunato’, ‘Cammina cammina’. E‘Terra mia’ è anche il titolo del libro presentato
i primi di dicembre in occasione di un Aperitivo Letterario, un testo scritto
con Daniele Sanzone edito da Minimum Fax, improntato come diario che narra il legame indelebile che unisce da quarant’anni Claudio e Pino, per sempre
nell’amicizia e nella carriera professionale. Per gli Aperitivi letterari proposti

Nata a Roma, dove tutt'ora vive,
nel quartiere di Montesacro, Cinzia
Baldazzi studia al Liceo Classico Orazio, per poi laurearsi in Lettere Moderne
all'Università Sapienza di Roma con una
tesi sull'analisi stilistica di
alcune novelle di Luigi Pirandello. Critica letteraria
e teatrale di grande successo, scrive da sempre anche
di cinema e arte, pubblicando con regolarità numerose recensioni. Vicedirettore, per due anni, del
giornale online “Scènario”, ha lavorato come consulente per Rai Uno e affiancato Pippo
Baudo dal 2008 al 2010 nel programma
“Domenica In”, per il quale ha organizzato e gestito il concorso di poesia “Un
popolo di poeti”, due competizioni per
cantanti lirici - Tour de chant - e numerosi incontri con autori per la rubrica dedicata al mondo dei libri. Recentemente, le

è stato conferito il premio alla carriera
“Labore Civitatis”, nell'ambito della diciannovesima edizione dell'Award Cultural Festival International “Tra le parole
e l’infinito”, svoltosi nel sito monumentale di San Leucio, a
Caserta. Queste le sue
parole a margine della
cerimonia di premiazione: “Se ho ricevuto un riconoscimento
tanto gratificante per
l’attività svolta nel
campo della critica e
della promozione letteraria, lo devo anche
a tutti coloro di cui mi sono occupata:
poeti, scrittori, oppure uomini di teatro
o esponenti del mondo dell’arte. Senza
di loro, un simile lavoro non avrebbe potuto aver luogo. È come se la luce che li
caratterizza si riflettesse su di me e illuminasse quello che scrivo”.
AL

Farshad Shahabadi e le “Confessioni
di un mercante di tappeti”
L’imprenditore contitolare di Zarineh Tappeti racconta
e si racconta in un libro

da Ursula Canciello, Riccardo Evangelista e Francesco Oliveti, organizzati da
Laura Francesconi in questa serata, moderata dalla giornalista Elena Galifi,
ha realizzato una formula che unisce parole e musica. Il gruppo ‘Viento e
Terra’ ha accompagnato la lettura di alcune pagine del libro e i racconti di un
Claudio ventenne che ricordava con gioia quel Pinotto, che oggi conosciamo
tutti come il mito scomparso nel 2015, Pino Daniele. Il libro è un tuffo in una
Napoli che va sempre più scomparendo, fatta di personaggi, colori e sapori
tipici. La serata ha visto un pubblico partecipe e attento e ricreato un clima di
piazza dal sapore antico tanto da far esclamare all’autore del libro: “Mi sento
proprio a casa!”
NiSc

Nella storia recente italiana e romana in particolare non è nuova la figura del facoltoso
venditore di tappeti – specialmente se di
origini mediorientali – che acquista una certa
popolarità. Nel caso di Farshad Shahabadi
– contitolare di Zarineh Tappeti, il cui fondatore Jalil Zarineh è mancato proprio nei
giorni scorsi– però, la notorietà non è solo
legata allo specifico lavoro ma anche a un
impegno civile in favore del territorio in cui
vive e opera. Tutto questo Farshad Shahabadi
lo ha voluto condensare in un volumetto – reperibile su Amazon oltre che direttamente in
negozio – intitolato “Confessioni di un mercante di tappeti”: non è semplicemente una autobiografia che inizia dalla partenza con i genitori dalla
Persia appena diventata Iran ma è anche un interessante manuale per conoscere i principali tipi di tappeti e la loro storia con i consigli per sceglierli
e mantenerli.
Alessandro Pino

