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L’assemblea capitolina straordinaria sulla situazione del trasporto sulle linee periferiche approva l’odg

Verso il cambio di affidamento delle linee
di trasporto ora gestite da Roma Tpl
Pagamento diretto ai lavoratori. Si studia la possibilità di recedere dal contratto

A tarda sera del 9 maggio l’agenzia Omniroma ha battuto la notizia che l’assemblea
capitolina straordinaria
sulle vicende di Roma
Tpl Scarl ha approvato all’unanimità l’odg
di maggioranza, con
prima firma del presi-

dente della commissione capitolina Mobilità, Enrico Stefano,
che prevede “l’impegno
a proseguire alla predisposizione degli atti
necessari al pagamento
diretto degli stipendi dei
dipendenti di Roma Tpl
da parte del Comune,

prendere in considera- dagare sulle presunte complementare. Appro- firma Fabrizio Ghera,
zione la possibilità di irregolarità nei versa- vato anche l’atto, simile capogruppo da FdI.
recedere dal contratto di menti della previdenza nel tenore, con a prima
Luciana Miocchi
servizio, individuando
eventualmente un gesIl tribunale amministrativo regionale ha respinto il divieto
tore temporaneo fino a
indizione della nuova
disposto dal sindaco Virginia Raggi
gara, garantire la stabilità occupazionale di
tutti i lavoratori e in-

Molte verifiche hanno portato alla luce diverse irregolarità

Roma, stretta sui minimarket
nel centro storico
Il Campidoglio approva il nuovo Regolamento
per la tutela e la riqualificazione
delle attività situate nella Città Storica

Stop a minimarket e lavandarie self service nel centro storico di Roma,
nell'area che già era stata dichiarata patrimonio dell'umanità e sito Unesco.
Il Campidoglio ha approvato il nuovo Regolamento per la tutela e la riqualificazione delle attività commerciali e artigianali situate nella Città Storica,
quali librerie, botteghe e antiquari. Rispetto alla precedente normativa, sono
stati inseriti altri esercizi: ad esempio le cartolibrerie, gli articoli da disegno,
la grafica e le belle arti. Inalterato il termine di due anni di attività per il
formarsi del vincolo di attività tutelata, mentre scende a tre anni la durata
per la decadenza del vincolo in caso di inutilizzo. Nel frattempo, le verifiche
effettuate da una task force appositamente organizzata hanno evidenziato diverse irregolarità: attività e somministrazioni abusive, vendite promozionali
non comunicate, materiale privo del marchio Ce, oltre a numerose difformità
che hanno riguardato l'esposizione di insegne, faretti e altri arredi. Gli agenti
hanno elevato multe per decine di migliaia di euro. Decisive, in tal senso, le
tante segnalazioni ricevute dai cittadini e dai comitati di quartiere.
Andrea Lepone

Via libera del Tar, i centurioni
tornano al Colosseo
I figuranti romani si sono dichiarati “soddisfatti di aver
potuto riprendere a lavorare”. Vorrebbero pagare le tasse

Dopo cinque mesi, da quando di fatto
erano stati “banditi” dal Campidoglio, i centurioni hanno fatto ritorno
al Colosseo e nei pressi di altri monumenti capitolini, dopo che il Tar ha
respinto il divieto disposto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, che
proibiva anche ai risciò di circolare
per le strade del cento storico della
Capitale. Il tribunale amministrativo regionale ha sottolineato che nel
caso specifico contestato “gli episodi
richiamati nelle relazioni depositate
in atti non appaiono di entità tale
da configurare una vera e propria
'emergenza', non altrimenti fronteg-

giabile, e non giustificano, pertanto,
il divieto”. Dal Campidoglio è stata
già manifestata l'intenzione di andare
avanti, con l'idea di proporre un nuovo piano per il decoro. Molti centurioni si sono dichiarati “soddisfatti
di aver potuto riprendere a lavorare,
ci piacerebbe svolgere questa professione nella maniera più legale possibile, pagando le tasse. Molti di noi
esercitano questa mansione da tantissimi anni, e lo abbiamo sempre fatto
con il massimo rispetto per la nostra
città e per i turisti” hanno aggiunto.
AL
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La crudeltà della diretta che non perdona incertezze grammaticali e conoscenze superficiali dei riti

Cronaca di un consiglio in diretta streaming
tra recriminazioni, accuse e annunci di querele
In concomitanza con la sospensione della seduta per inconciliabilità tra consiglieri,
spesso l’audio salta alle prime intemperanze, rendendo poco chiare le dinamiche
La diretta streaming del consiglio del
III municipio del 4
maggio si preannunciava interessante, con
l'approvazione di una
somma pregressa per
debiti fuori bilancio
di circa duecentomila
euro, la situazione della riserva della valle
dell'Aniene e la mozione
contro il limite recentemente imposto sulla via
Salaria da prati fiscali al
Gra e ritorno, presentata
dall'opposizione.
Sul primo atto, i lavori
si sono svolti veloci,
con gli interventi sulle
dichiarazioni di voto.
Vincenzo Di Giamberardino,
capogruppo
Fdi, si dichiarava favorevole a riconoscerli,
ricordando che la passata consiliatura decise
di contrastare il direttivo per ragioni interne.

Massimo Moretti, m5s,
decideva di far precedere la propria intenzione da un preambolo
con il quele si scagliava
contro i consiglieri Pd
che non hanno votato
i debiti fuori bilancio,
perchè così facendo
hanno creato interessi
passivi. Daniela Michelangeli, m5s, richiamava alla responsabilità di chi genera debiti
ma non li approva. L'ex
presidente del Municipio Cristiano Bonelli,
opposizione, nel difendere la procedura
di somma urgenza ma
non l'abuso, tentava di
spiegare la differenza
tra somme urgenze e
debiti tout court fuori bilancio. Per i m5s
prendeva la parola il
consigliere Caviglioli
che continuava la ricostruzione storica sulla

genesi delle somme in
discussione, seguito a
ruota da Moretti, che
continuava a ribadire
quanto il contesto fosse
"allucinante". Intervento del consigliere m5s
Aziz. A quel punto Yuri
Bugli, Pd, procedeva a
richiedere formalmente
la registrazione degli
interventi, ritenendo di
ravvisare nelle parole
di alcuni consiglieri gli
estremi per una querela.
Dopo alcuni istanti in
cui è andato via l'audio,
sul video è apparso il
segnale di consiglio
momentaneamente sospeso con audio silenziato. Alla ripresa dei
lavori si arrivava alla
votazione che con 20
favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario,
approvava la delibera.
A quel punto la seduta
veniva nuovamente sos-

Alcune reazioni alla mancata
discussione dell’atto
più controverso, quello del limite
di 30 all’ora sulla via Salaria
Francesca Burri, m5s, consigliera ormai in forte dissidio con la sua stessa
maggioranza mantiene un atteggiamento molto compito e equilibrato: «Mi
spiace per il malore del presidente Novelli. Come vanno le cose lo vedete da
soli. Potete farvi un'idea. Certo, all'improvviso c'è stata una pioggia di messaggi scambiati tra i consiglieri di maggioranza ma a me non è arrivato uno».
Vincenzo di Giamberardino, capogruppo FdI:« la velocità di 30 all'ora non
è credibile ne praticabile. Diciamo la verità, con i tempi tecnici arriviamo
comunque a giugno. Il nostro intento è non far rinnovare l'ordinanza. Il problema del ricorso bloccato al Tar c'è ma se questi ci mettesse dieci anni a decidere? Per i tratti più rovinati si devono trovare altre soluzioni, tipo chiudere
le buche con atti di urgenza. Magari giungere a un accordo per i tratti rifatti
una volta definita la pendenza in sede amministrativa. Ma occorre coraggio..»
Infine, Francesca Leoncini, Pd, prima firmataria della mozione: «Lo spettacolo che ha dato di se la maggioranza a 5 stelle in consiglio è stato indecente,
soprattutto nei confronti dei cittadini che aspettano da mesi. Il limite orario
dei trenta all'ora tutela solo gli uffici e non i cittadini che vengono vessati
anche dalle multe dell'autovelox. Oggi i cinque stelle hanno sospeso per oltre
un'ora la seduta, impedendo discussione e votazione su via salaria, evidentemente le priorità sono altre e non quelle di tutelare gli interessi di territorio e
cittadinanza».
LM

pesa, al ritorno delle immagini vi era un vigile
in aula. Si passava a discutere il punto successivo ma dopo l'intervento
di Paolo Marchionne,
capogruppo Pd e ex

Giovanna Tadonio e
che questa ha lasciato
l'aula.
L'interruzione
dura fino a pochi minuti
dalle 17,30 orario limite
fissato per la chiusura
del consiglio. Quanti

la Salaria si parla di
un avviso di garanzia a
seguito della morte di
un motociclista, qualche mese fa. Dai rilievi
non risulta coinvolto
un altro mezzo, ragion

presidente del Municipio, l'audio e poi le
immagini subivano una
nuova
interruzione.
Con estrema difficoltà
si arrivava a capire che
il presidente del Consiglio Mario Novelli
aveva avuto un malore,
dai social si scopriva
che c'era stata una sorta
di battibecco tra Bonelli
e l'assessore al personale e alla sicurezza

avevano atteso la discussione dell'atto sul
limite di velocità istituito sulla Salaria a 30 allora, rimangono delusi.
Nell'aula ormai vuota
rimangono solo alcuni
consiglieri di opposizione che protestano
rumorosamente. Tanto
più che ci sono vie anche più ammalorate che
non sono state colpite
dal provvedimento. Per

per cui le indagini ora
vertono sulla velocità e
sullo stato di manutenzione del manto stradale. La mozione, cartina
di tornasole prettamente
politica sul modo di
governare il Municipio e l'intero comune,
dovrebbe essere rimessa
in calendario alla prima
data utile.
Luciana Miocchi

Querele in vista nella compagine
di Maggioranza?
Continua la querelle tra la consigliera 5
stelle "ribelle" Francesca Burri e la presidenza del Municipio. Perfino la Sindaco
Virginia Raggi ha cercato di spegnere
sul nascere quella che potrebbe diventare un'altra crisi municipale come quella
dell'VIII. Scaduto il termine che la consigliera aveva dato per ricevere la documentazione su cui si baserebbe la sua tentata defenestrazione dal movimento, su
fb è apparso un post con la dicitura "da
oggi...ci pensa qualcun altro" e una foto di
quello che sembra essere un timbro in uso
negli uffici giudiziari. Nessuna reazione
ufficiale finora.
LM
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Tmb Salaria: più stampa che cittadini
all’incontro con l’assessore Montanari
Lo scorso 26 aprile dopo una recrudescenza delle polemiche sull’impianto

A seguito del rinfocolarsi delle polemiche
sull’impianto di trattamento rifiuti di via
Salaria, dopo che il 24
aprile un automezzo
aveva urtato il controsoffitto causando il
distacco di una lastra
in cemento , era stato
convocato dalle amministrazioni per il 26 un
ennesimo incontro con
i comitati di cittadini
cui avrebbe partecipato
l’assessore capitolino
all’Ambiente, Pinuccia Montanari. Ulteriori
discussioni aveva provocato la stessa forma
scelta per annunciare
l’incontro: la pagina
Facebook della presidente del Terzo Municipio, Roberta Capoccioni, presente anche lei
con gran parte dei suoi
assessori e consiglieri:
«Noi lo abbiamo chiesto
lunedì (il 25 aprile, festivo, ndr) ci è stato detto
di si – ha commentato al
riguardo la minisindaco
- purtroppo sapete che i
nostri uffici sono chiusi,
al Comune non lavorano per cui non avevamo
la possibilità di fare una
richiesta scritta ufficiale, per cui avevo mandato io sul mio profilo
un messaggio Facebook
appena mi è stata data
certezza dell’orario. La
comunicazione è stata
non formale ma la cosa

più importante è che
l’assessore è venuta qui
a rispondere ai cittadini
mettendoci la faccia». A
dire il vero di cittadini,
intesi come comitati di
quartiere, all’ora convenuta per l’incontro ce
n’erano tre in tutto: il
presidente del CdQ Serpentara Stefano Ricci,
quello del CdQ Settabagni Gianpiero D’Ubaldo

chi minuti dall’interno
dell’impianto – da cui
casualmente non provenivano i miasmi che
di solito ammorbano i
quartieri circostanti –
sbucava il gruppo delle
autorità che avevano
appena terminato un
sopralluogo. A prendere la parola una volta
arrivata all’ingresso è
stata l’assessore Mon-

differenziata.
Anche
oggi abbiamo visto attaccapanni, scatole di
plastica,
materassi.
Tutto questo materiale indifferenziato non
dovrebbe essere più indifferenziato, bisogna

partire da un lato dalla
riduzione dall’altro da
questo forte impegno
per una raccolta differenziata seria, perché
una città come Roma
merita una grande raccolta differenziata e

mo il potere di agire e
prendere decisioni, è il
Comune che ha questo
potere e che ci deve
mettere la faccia e prendere l’impegno a fare
qualche cosa, per cui
noi chiediamo che loro

e un membro del CdQ
Villa Spada fermatosi
per caso. Il resto dei
presenti erano giornalisti locali, anche del Tg
3 regionale. Dopo po-

investire molto per la
raccolta differenziata.
Bisogna togliere questo
materiale indifferenziato da questi impianti…
ci sono ancora metalli
che possono essere valorizzati, ci sono frazioni
della cellulosa che possono essere regolarizzate, c’è ancora dentro
tanto materiale organico che va sottratto…è
chiaro che questo è un
processo lungo che va
fatto nei tempi giusti e
stabiliti, non credo che
bisogna illudere nessuno però sono anche
tanari:
«Confermo convinta che dobbiamo
l’importanza del nostro piano che prevede
la riduzione della produzione dei rifiuti e
soprattutto la raccolta

questo materiale può
diventare davvero oro
e non essere come in
questo momento un elemento di grande criticità». Mentre l’assessore
Montanari parlava, la
presidente Capoccioni
con i suoi collaboratori
rimaneva in disparte ad
alcuni metri di distanza:
«Noi come Municipio
ricordiamo a tutti che
non abbiamo in realtà
nessun potere – ha risposto la presidente a chi
notava la circostanza
– per cui facciamo da
tramite nella comunicazione ma non abbia-

vengono, poi sono loro
che devono parlare».
L’assessore Montanari
ha dato appuntamento
al prossimo 19 maggio
per un nuovo incontro;
sinceramente però a chi
segue ormai da anni
questa vicenda sembra
quasi di partecipare a
una specie di giuoco
dell’oca in cui si torna
alla casella di partenza,
ossia la scelta a dir poco
dissennata di collocare
uno stabilimento di trattamento rifiuti nel mezzo di zone abitate.
Alessandro Pino

Intanto i residenti si chiedono
per quanto altro tempo ancora
dovranno essere sacrificati
Per la chiusura del Tmb, sempre se aumenteranno
le quote di differenziata, si parla del 2019

Roma affonda nella spazzatura ma per il Campidoglio vi è emergenza.
Il tmb di via Salaria ha ripreso a lavorare ininterrottamente per smaltire i rifiuti accumulatisi in strada, nonostante l'assessore Montanari abbia
dichiarato la riduzione dei quantitativi. Non sembra esserci soluzione a
breve termine all'aria stomachevole che si respira nei dintorni. E' ora di
ammettere che una scelta scellerata fatta anni fa ha condannato una quota
di romani al ruolo di vittime sacrificali di un sistema che a catena non sa,
non vuole o non può cambiare.
LM
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Finalmente restituito all’utenza dopo oltre un anno di chiusura

Riapertura per il parco Simon Bolivar di Piazza Sempione
Anche se non tutto è in perfetto ordine e c’è molto ancora da fare
Il 20 aprile - dopo oltre
un anno di chiusura e
innumerevoli polemiche su un ipotizzato
dissesto geologico della
zona - è stato riaperto
al pubblico il parco Simon Bolivar, nel cuore
di Monte Sacro. Venne
chiuso dopo il crollo
di alcuni alberi; quelli
pericolanti sono stati
tagliati. Rimane ancora
molto da fare: il busto

del Libertador risulta con gli orari di apertura
vandalizzato assieme e chiusura del giardino

a uno dei pannelli di e non è stata riparata la
vetro che ne illustrano recinzione abbattuta da
la biografia. Ai cancelli uno degli alberi crollati.
manca la segnaletica
Alessandro Pino

Comitati e associazioni insieme
per il parco della Cecchina
L’area verde alla Bufalotta ripulita
dai cittadini lo scorso 6 maggio
Proseguono nel territorio del Terzo Municipio le iniziative per prendersi cura di esso
promosse “dal basso”, vale a dire dai cittadini: sabato 6 maggio è stata la volta del
Parco della Cecchina, tra Talenti e Bufalotta.
L’iniziativa è stata del Comitato di Quartiere
Talenti (presieduto da Manuel Bartolomeo)
assieme al Comitato Proposte per Roma
2021, l’associazione Aurora, ForzaFare,
Roma Attiva Terzo Municipio e al Comitato
Parco della Cecchina e ha visto la presenza
dell’onorevole Antonello Aurigemma del
Consiglio Regionale del Lazio.
AP

Un aiuto insperato e preziosissimo

Il CdQ Talenti riceve
in dono attrezzature e ringrazia
Diverse realtà commerciali e professionisti del quartiere
hanno deciso di offrire i mezzi per i volontari
che ripuliscono le aree verdi
Quando gli attivisti del CdQ Talenti hanno deciso
di ripulire aree verdi e parchi impraticabili a causa dell'immondizia e dell'erba alta, non avrebbero
mai sperato che potesse arrivare un simile aiuto.
Il presidente Manuel Bartolomeo è stato contattato dai titolari di diverse realtà commerciali e
professionisti, che si sono proposti spontaneamente, desiderosi di poter contribuire se non con
il tempo, con i mezzi necessari a lavorare meglio. Sono così arrivati decespugliatori, soffiatori
e materiale di consumo. Perchè un quartiere più
pulito e ordinato porta dignità e voglia di viverlo.
E perchè no, anche di spendere sotto casa.
Luciana Miocchi
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Caos su diritto di proprietà, di superficie, e sulla limitazione del prezzo di vendita degli alloggi

Legge 167, assemblea pubblica al Matteucci
La soluzione
individuata
e promossa
dal Cdq Vigne
Nuove,
è di sostituire
l’attuale
convenzione
con un’altra
per “Edilizia
abitativa privata
convenzionata”

Si è svolta nella serata
di giovedì 20 aprile, a
partire dalle ore 18,30,
presso l'Aula Magna
dell'Itc Carlo Matteucci
di via delle Vigne Nuove, l'assemblea pubblica dedicata all'edilizia
economico popolare e,
in particolare, alla legge
167 del 18 aprile 1962.
Presenti in qualità di
relatori l'Ing. Filippo
Russo e l'On. Stefano
Pedica, con Ivan Albertini, vice presidente
del Cdq Vigne Nuove,
come relatore. Promossa e organizzata
proprio dal Cdq Vigne
Nuove e dal Cdq Colle
Salario, l'assemblea ha
visto la partecipazione
di oltre un centinaio di
persone, tutte toccate
in maniera più o meno
diretta dalle problematiche legate all'edilizia
convenzionata. Al momento, di fatto, stando
a quanto previsto dal
Peep, convenzione Ex.
Art. 35 della Legge 865
del 1971, dalla data di
sottoscrizione
della
convenzione vengono
attivati vincoli della durata di 99 anni, con ter-

reno assegnato in diritto
di proprietà, oppure
in diritto di superficie,
con evidente limitazi-

pena la nullità dell'atto
di compravendita. E sul
prezzo di vendita peserà
in negativo il perma-

la Legge 865 del 1971
e quella di stipulazione
della nuova intesa. Verrebbe quindi pagato

Inoltre, con tale sottoscrizione, si passerebbe
da una convenzione di
“cosa pubblica”, asseg-

one del prezzo di vendita degli alloggi. Onde
eliminare tale limitazione, è necessario
pagare l'affrancamento
dell'immobile, con la
convenzione che resterebbe comunque in
essere per 99 anni.
Ma non è sufficiente;
l'acquirente,
infatti,
dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti
dalla legge per ottenere
un alloggio di edilizia
economico-popolare,

nere della convenzione
sopracitata. La soluzione individuata e promossa dal Cdq Vigne
Nuove, è di sostituire
l'attuale convenzione
con un'altra per “Edilizia abitativa privata convenzionata” (Art. 31,
comma 46, Legge 23
dicembre 1998, n. 448),
con vincoli per 20 anni
diminuiti nel tempo
trascorso fra la data di
stipulazione della convenzione ex art. 35 del-

al Comune il 30% del
valore venale del terreno meno gli oneri di
concessione del diritto
di superficie già versati. L'importo sarebbe
così determinato e rivalutato con indice
ISTAT. Dunque, poiché
si tratta di sostituire la
vecchia convenzione
relativa all'intero edificio, anche quella nuova
potrà essere soltanto
fra l'intero edificio e
il Comune di Roma.

nata in concessione per
un determinato arco di
tempo, ad una nuova di
“cosa privata”, soggetta
ad un obbligo a termine.
Così facendo, poiché siamo nel 2017, tutti coloro che sono soggetti ad
una convenzione sottoscritta prima del 17 febbraio 1992 diverrebbero
automaticamente proprietari di edilizia libera
da qualsiasi vincolo.
Andrea Lepone
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Riceviamo e pubblichiamo
Nella mia veste di cittadino,
saluto con piacere il ritorno di
questa bella realtà culturale
a Settebagni. Settebagni, un
quartiere della estrema periferia romana che, sotto questo
punto di vista, non offre alcun
punto aggregativo ai propri cittadini. L'associazione di Promozione Sociale "Il Mio Quartiere" comunica alla cittadinanza che dal 20 febbraio ha ripreso, dopo
più di un anno e mezzo, la propria attività di utilità sociale, educativa
e culturale rivolta soprattutto ai ragazzi bisognosi di interventi scolastici di sostegno e agli anziani desiderosi di ascolto. Inoltre intende
collaborare con l'associazione Crohnonlus già presente nel territorio
in virtù di un comodato d'uso di una stanza presso la stazione ferroviaria del quartiere, per realizzare un punto di ascolto e/o accoglienza,
anche psicologica, e una piccola e ben fornita biblioteca per il prestito
gratuito di libri di lettura.
Per info: prof. Marina Fava - e-mail marifava@alice.it - www.ilmioquartiere settebagni.it o la pag. Facebook
Riccardo Bolognesi
Spett.le redazione
In merito agli articoli su " l
ama non ci ama" mi meraviglio che ci si meravigli.
Qualcuno forse si può essere
illuso che la nuova magnifica
maggioranza avrebbe cambiato la situazione e mi dispiace
per lui.
Purtroppo oltre le belle e

costruite parole c è il vuoto!
Se va bene la nuova giunta campidoglio e municipi pensano solo al
centro, le periferie posso arrangiarsi.
In punto, vedi Salaria a 30 km: ve lo immaginate alla EUR!!
Lo stesso dicasi per i mezzi pubblici potenziati, contento per gli altri,
ma vogliamo parlare delle linee 88 e 92 che portano al centro e a termini: una vera indecenza per i lunghissimi tempi di attesa.
Mi dispiace per chi ha creduto nel cambiamento.
Cordiali saluti
Maurizio brigiotti

La presente per segnalare la situazione insostenibile in cui versa la strada nel tratto da
Via Martana sino a Piazza Sempione.
Le aiuole sono abbandonate a se stesse con
l’erba alta e mai piu’ potata, esiste un impianto di irrigazione inutilizzato da anni e
ricoperto di erbacce e terriccio nonché di escrementi di cani in quanto
ormai usuale sede di defecazione.
Da giorni non viene raccolta la spazzatura nei cassonetti siti nel tratto
tra Via Val Seriana e Val Cristallina con insopportabile aumento degli
odori di macerazione dei rifiuti aggravato dalla presenza di vari negozi di articoli alimentari, episodio che favorisce la proliferazione ed
il passeggio continuo di ratti di dimensioni notevoli..
Grati per quanto si vorrà fare intervenendo, porgo distinti saluti.
Guido Di Sepio
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Riaperti al pubblico i giardini metro Jonio
La riqualificazione curata da Nsa Roma Nord , Agorà e CdQ Indipendente Val Melaina

Sono stati riaperti nei
giorni scorsi i giardini
soprastanti la stazione
Jonio. L'area verde era
rimasta interdetta al
pubblico per consentire
lavori di recupero dopo
ripetuti atti di teppismo.
L'intervento è stato curato dalla associazione
di protezione civile
Nucleo Sicurezza Ambientale - Roma Nord
- che ha sostenuto tutti
gli oneri - con la partecipazione del Comitato
Indipendente Val Me-

laina e della associazione Agorà ed è consistito nella rimozione dei
rifiuti, nel'installazione
di un cancello più alto
dal lato gradinata per
impedire lo scavalcamento nelle ore notturne, nel ripristino del
manto erboso e nella
cancellazione
delle
scritte. Ciliegina sulla
torta i murales dipinti da
Giusy Guerriero, Moby
Dick Nicola "Noa" Lucioli e Pietro Dudek
della
associazione

"Arte e Città a Colori"
tra cui uno che omaggia Vittorio De Sica e il
suo film "Ladri di biciclette", girato a pochi
metri da dove oggi sorge
la stazione. Non è stato
invece possibile ripristinare l'impianto di irrigazione, danneggiato
irreparabilmente. «Mi
auguro che ci sia adesso la collaborazione di
tutti i cittadini nel far sì
che il parco venga mantenuto e utilizzato nel
rispetto di tutti - dichi-

Diverse le rappresentanze di associazioni,
cooperative sociali e strutture sanitarie presenti

“Roma ascolta Roma” giunge
in Terzo Municipio
L’obiettivo è giungere alla redazione di un Piano Sociale
Cittadino attraverso una partecipazione attiva
della cittadinanza
La campagna “Roma
ascolta Roma”, lanciata
dal Campidoglio con
l'obiettivo di giungere
alla redazione di un Piano Sociale Cittadino che nella Capitale manca
da ormai 13 anni - attraverso un'attiva partecipazione e consultazione
dei cittadini romani, è giunta nel Municipio III nel pomeriggio di martedì 2 maggio, presso l'aula consiliare di piazza Sempione. Tema centrale
dell'evento, è stato quello della “famiglia”. Presenti all'evento, la presidente del Terzo Roberta Capoccioni, il presidente del consiglio municipale Mario Novelli, il vice presidente e assessore alle politiche sociali
Roberto Salviani, e l'assessora alla persona, alla scuola e comunità solidale del comune di Roma Laura Baldassarre. Nel corso della manifestazione sono intervenuti diversi rappresentanti di associazioni, cooperative
sociali, strutture sanitarie e onlus, ma anche semplici cittadini, oltre all'ex
assessore alle politiche sociali del Municipio III Giuseppe Sartiano, e alla
presidente della Consulta Maria Romano.
Andrea Lepone

ara Francesco Galvano,
vicepresidente di Nsa
Roma Nord - il nostro
impegno sarà quello di
farlo diventare un luogo
di incontro per tutto il
quartiere»
Alessandro Pino

Al via le iniziative per contrastare l’abbandono di animali nel periodo estivo

“Non abbandonarmi,
portami con te in vacanza”

L’associazione “Animali in famiglia” presenta un progetto
per sensibilizzare a trascorrere un’estate di benessere
con il proprio quattro zampe
Si avvicina l’estate e come ogni anno
si ripresenta puntualmente il fenomeno dell’abbandono di animali domestici, in particolare di cani e gatti.
Istituzioni e associazioni da sempre
sono impegnate a mettere in campo
campagne di sensibilizzazione contro questa terribile pratica. Nel nostro
municipio l’associazione di volontariato “Animali in famiglia”, oltre
a lanciare una campagna di comunicazione per favorire il rispetto degli animali, ha presentato il progetto
“Non abbandonarmi, portami con te
in vacanza” per educare le persone a
trascorrere un’estate di divertimento
e relax con i propri amici a quattro
zampe. Saranno realizzati corsi di
formazione da parte di addestratori
dell’Enci, Ente nazionale della cinofilia italiana, indirizzati ai proprietari

per imparare a gestire il proprio animale in vacanza. Sarà organizzata anche una settimana “pet-friendly” nel
parco nazionale del Cilento, in una
struttura turistica che si trova in provincia di Salerno. Il ricco programma
prevede attività all’aria aperta, prove
di agilità, giochi di interazione, sport
e passeggiate guidate. Per informazioni si può mandare una mail a info@
animaliinfamiglia.it.
Stefania Gasola
s.gasola@vocetre.it
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E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO

15 aprile - viene sospesa per dieci giorni la licenza a un bar di Talenti all'esterno
del quale era avvenuta una sparatoria a gennaio e al cui titolare erano stati sequestrati sostanze stupefacenti dalla Polizia.
Durante il giorno avviene un tentativo di furto con scasso in un appartamento
in via Camillo Pilotto al cui interno si trovava una mamma con due bambini.
16 aprile - in un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A 25 perde la
vita un bambino di otto anni residente a Talenti.
18 aprile - ennesimo furto notturno in un parcheggio in via Carmelo Bene
(zona Porta di Roma): un furgone viene forzato e vengono rubate attrezzature
da lavoro.
29 aprile - a Settebagni crolla un ramo da un albero nei pressi del capolinea
Atac, fortunatamente senza conseguenze per le persone.
2 maggio - al Tufello arrestati in nottata due malviventi sorpresi dai Carabinieri nel mezzo di una raffica di furti in box privati e veicoli parcheggiati.

6 maggio - nel pomeriggio in via Conca D'Oro si ribalta una vettura con a
bordo una donna e un bambino, fortunatamente illesi. Vengono soccorsi dai
passanti che li fanno uscire dalla macchina capovolta.
7 maggio - preoccupazione tra i residenti per la presenza di un insediamento
rom comparso nel parcheggio di un supermercato lungo via Delle Vigne Nuove.
Imbrattato con vernice spray da ignoti teppisti l’antico ponte Nomentano a
Monte Sacro.
(A cura di Alessandro Pino)

Un’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’associazione
Roma Altruista ed il CSA Valli-Conca d’Oro

730 online: impariamo a farlo
correttamente!
In qualità di relatore, il Dott. Francesco Cataldi
ha offerto suggerimenti e risposte chiare ed esaustive
ai numerosi partecipanti, in merito alla precompilata
ed alle sue funzionalità
Si è svolto nella giornata di sabato 29 aprile, presso il Centro Sociale Anziani Valli-Conca d'Oro,
l'evento gratuito dedicato alle
corrette modalità di compilazione
del 730 online. In qualità di relatore, il Dott. Francesco Cataldi
ha offerto suggerimenti e risposte
chiare ed esaustive ai numerosi partecipanti, in merito alla precompilata ed
alle sue funzionalità. Un'iniziativa unica nel suo genere, nata dalla collaborazione tra l'associazione Roma Altruista ed il CSA Valli-Conca d'Oro,
un servizio gratuito, offerto dall'Agenzia delle Entrate, presto divenuto
valido strumento per tutti coloro che vogliono imparare a compilare in
maniera adeguata il 730 online. E in tanti, alla fine della manifestazione,
hanno chiesto a gran voce una replica della stessa, per approfondire maggiormente alcuni concetti risultati particolarmente difficili da assimilare, e
che potrebbero creare problemi a tutti quei cittadini che per la prima volta
si misurano con questa nuova risorsa informatica.
Andrea Lepone
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Vittoriose anche nel derbi con la Lazio Women

Calcio femminile serie B: Roma Decimoquarto alla grande
La squadra di casa in Terzo Municipio occupa la parte alta della classifica

Si avvia a concludersi in
modo più che lusinghiero la seconda stagione
nella serie cadetta del
campionato italiano di
calcio per le ragazze della Roma Decimoquarto,
squadra ormai accasata

nel territorio del Terzo
Municipio dove ha il
campo casalingo (Salaria
Sport Village) e quello
di allenamento (campo
Angelucci a Settebagni):
nelle ultime tre partite
le gladiatrici allenate di

Nuovo evento letterario
presso il Lollo Bar
Un nuovo evento letterario si è svolto al Lollo
Bar di via Pietro Foscari, nel pomeriggio di sabato 6 maggio a partire dalle ore 16,30. Su invito dell'Associazione Onlus “Lorenzo chiAma il
Congo”, Andrea Lepone, giornalista de La Voce
del Municipio, ha letto alcune poesie tratte dal-

mister De Cosmi hanno
ottenuto un pareggio con
la Femminile Latina Calcio e due pesanti vittorie
contro la Lazio Women
(tre reti a zero fuori casa)
e la Domina Neapolis
(cinque a due in casa) e
occupano il quarto posto
in classifica con trentuno
punti. (si ringrazia Janina Keith Kirk)
Alessandro Pino

Arriva l’isola
ecologica mobile
a Vigne Nuove
Mentre in tutta la città è emergenza spazzatura, nel Municipio III, a Vigne Nuove è arrivata
l'ecostazione mobile di Ama per la raccolta degli
ingombranti, che permette agli abitanti del quartiere – nelle domeniche dedicate – di conferire,
in modo corretto, rifiuti che di solito vengono abbandonati un po’ dove capita. Il primo appuntamento c’è stato ad aprile ed è stato un successo,
tanto che si sta pensando di replicare l’iniziativa.
Francesco Casale

la sua prima raccolta poetica, dal titolo “Poesie
di una mente silenziosa”. Un evento all'insegna
della cultura e della solidarietà, organizzato da
un'associazione che da oltre dieci anni si impegna
per migliorare le condizioni di vita della popolazione del Congo, offrendo assistenza medica e sociale.
Nicola Sciannamè

Il saluto non è solo buona educazione

Buongiorno e buonasera
Una cortesia accompagnata
da un sorriso
In una grande città le giornate sembrano tutte
uguali, camminando è difficile incontrare gli
sguardi dei passanti, tutti vanno in fretta senza
accorgersi di chi c’è intorno. Proprio in queste
giornate ci sono parole che pronunciamo in
maniera automatica, per semplice abitudine
senza considerarne il significato; ma buongiorno
o buonasera non sono solo buona educazione,
bensì segni di stima e di rispetto per la persona
con la quale si sta per interagire. Tutti siamo diventati più taciturni, impauriti e diffidenti se uno
sconosciuto ci rivolge la parola. E pensare che
il saluto, nella nostra lingua, implica un augurio
che dà e che conserva la salute fisica, una parola
antica, a volte accompagnata da un gesto con un
significato intrinseco che avvalora il significato
della comunicazione umana. Tutti, più o meno,
abbiamo sperimentato che salutare ci rende più
simpatici e che ricevere un saluto migliora la
nostra giornata perché rivolto all’incontro e alla
considerazione dell’uno verso l’altro. Non serve
ricordare quanto siano cambiati i valori della
nostra società, individualistica ed egocentrica e
se è vero che non possiamo modificarla, potremmo provare a migliorare la qualità della nostra
vita con piccoli gesti. Da domani guardiamoci
intorno, osserviamo le persone e dopo qualche
giorno le riconosceremo e loro riconosceranno
noi salutandoci. Non si tratta di essere idealisti,
ma di ristabilire, tramite un semplice gesto come
il saluto un’etica civile, mantenere viva la nostra
cultura e migliorare la propria esistenza. Tacere
si può, e si deve soprattutto quando ci sono parole inutili che fanno male a chi le dice e a chi le
ascolta, ma salutare non è solo un atto di cortesia,
se poi lo si fa con un sorriso contribuiremo a migliorare molto la qualità dei rapporti umani.
Cristina E. Cordsen
c.cordsen@vocetre.it
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L’ultimo appuntamento della stagione teatrale è una girandola di invenzioni sceniche

“I due nemici intimi”: un noir brillante…quasi a fumetti
Fino al 21 maggio al Teatro degli Audaci di Porta di Roma
La stagione artistica
2016 - 17 si chiude in
bellezza al Teatro Degli
Audaci con la commedia noir "I Due Nemici
Intimi", in scena dal 4
al 21 maggio. Brillante
parodia di certe pellicole alla Hitchcock degli anni Cinquanta, diretta da Flavio De Paola

assieme a Maria Cristina Gionta, Antonio
Coppola, Emiliano Ottaviani e...una mano
misteriosa - affida il
riuscitissimo meccanismo scenico alle doti di
trasformisti degli attori
in una atmosfera quasi
da cartone animato in
cui l'immaginazione del

doscopica, dagli effetti
audio e luce curati in
modo cronometrico da
Emanuele Cavacchioli.
Una storia di spie misteriose, inseguimenti,
omicidi e intrighi con
un’esposizione
tridimensionale, con gli attori dentro e fuori dal
palco.

randelliano, che ha restituito ancora una volta
la vera differenza tra il
teatro e la tv, dove si è
spettatori di un evento
immutabile, senza la

possibilità di interazione tra il pubblico e la
compagnia.
Il Teatro degli Audaci
si trova in via Giuseppe
De Santis 29 (zona

Porta di Roma) e per
informazioni e prenotazioni si può telefonare
allo 0694376057.
Luciana Miocchi –
Alessandro Pino

Una mostra lungo 50 anni di attività per uno degli artisti
contemporanei più amati

Fernando Botero al Vittoriano
di Roma fino a fine agosto
Un pittore e scultore dal linguaggio
coerente e riconoscibile

- fondatore e direttore pubblico viene condotta La sera della prima non
artistico del Teatro De- nella scenografia volu- è mancato un piccolo
gli Audaci, sul palco tamente minimal-calei- imprevisto in stile pi-

La mostra rappresenta oltre 50 anni di carriera del maestro, dal 1958 al 2016 ed è divisa in sezioni tematiche tra le quali spiccano nature morte, ritratti, scene familiari e
nudi, ma anche opere dedicate alla violenza
in Colombia. Le figure voluminose che egli
costantemente rappresenta, rendono inconfondibile lo stile di questo artista il cui
linguaggio suscita talvolta polemiche. C’è
chi lo giudica un artista commerciale, ma
cosa vuol dire poi questo termine? Il fatto
di produrre un lavoro che viene apprezzato
e acquistato è forse indice di mancanza di
qualità o ricerca? In ogni caso la mostra presente a Roma, al Complesso del Vittoriano,
rappresenta un’occasione per osservare da
vicino più di cinquanta opere di pittura e scultura del prolifico artista colombiano che, seppur ultraottantenne, è sempre molto attivo. Una grande bonomia,
sembra essere il logo delle opere di Botero, ma in realtà queste grandiose e
monumentali figure dalle forme rotonde, sia che si tratti di umani, animali o
nature morte, non sono rassicuranti, ma risultano spesso molto inquietanti o
addirittura tragiche. I volti, fissi e immobili non sono mai sorridenti o sereni.
I colori, ricchi e pastosi, sono composti con una scelta di vibrazioni positive,
ma la luce stereometrica, che sembra derivare da suggestioni rinascimentali
e in particolare da Piero della Francesca, non ha ombre e rivela ogni piccolo
particolare in maniera a volte impietosa e crudele. Fernando Botero, nato in Colombia nel 1932, era presente alla presentazione della mostra e non ha mancato
di sottolineare che le sue opere sono amate dal pubblico perché sono sensuali
e semplici a un tempo, vicine a chi guarda. La mostra, promossa dai Beni Culturali di Roma Capitale, con il patrocinio della Regione Lazio, è organizzata da
Arthemisia e Mondo Mostre Skira, ed è curata da Rudy Chiappini in collaborazione con l’artista. Fino al 27 agosto 2017.
Alessandra Cesselon

