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Il provvedimento preso per contrastare la movida molesta

Estate 2018: a Roma scatta l’ordinanza anti-alcol
Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 sarà vietata la vendita di bevande alcoliche da parte di chiunque

Scatta
a
Roma
l’ordinanza anti-alcol
voluta dal governo cittadino. Il provvedimento che limiterà la
vendita e il consumo di
bevande alcoliche nelle
ore serali è stato adottato anche per contrastare
la movida molesta che
arreca gravi disagi ai
cittadini. L’ordinanza
resterà in vigore fino al
31 ottobre e stabilirà di-

vieti in specifiche aree
del territorio comunale,
individuate dopo gli
esami da parte della Polizia Locale e i verbali
redatti delle altre forze
dell’ordine. Tutti i giorni
della settimana sarà vietato dalle ore 24.00 alle
ore 7.00 il consumo di
bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade
pubbliche o aperte al
pubblico transito men-

tre, lo stesso divieto, ci
sarà dalle ore 22.00 alle
ore 7.00 per il consumo
di bevande alcoliche e
superalcoliche in contenitori di vetro. Dalle
ore 22.00 alle ore 7.00
sarà vietata la vendita di
bevande alcoliche e superalcoliche da parte di
chiunque risulti, a vario
titolo e in forme diverse,
autorizzato o legittimato
alla vendita al dettaglio

per asporto, nonché attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione
di alimenti e bevande.
L’ordinanza sindacale
vieterà anche, dalle ore
2.00 alle ore 7.00, la
somministrazione
di
bevande alcoliche e su-

peralcoliche da parte di
chiunque risulti, a vario
titolo e in forme diverse,
autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande anche nelle
aree esterne attrezzate
di pertinenza del locale,
o in circoli privati. Tutti
gli esercenti, inoltre,

avranno l’obbligo di esporre, in modo visibile
e leggibile, un avviso in
quattro lingue (inglese,
francese, spagnolo, tedesco) in cui siano indicate tutte le misure
stabilite dall’ordinanza.
L. A.

La sindaca Raggi: “Purtroppo in questi giorni stiamo assistendo
a una brutta prova della Regione”

Roma, scontro tra Virginia
Raggi e Nicola Zingaretti
Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: “Quello
della sindaca Raggi è un brutto e arrogante comiziaccio
da campagna elettorale fatto in un Municipio al voto”
Pungenti le dichiarazioni della
sindaca di Roma Virginia Raggi,
che ha dichiarato quanto segue:
“Sui trasporti e sui rifiuti Zingaretti non è amico di Roma. Sui
rifiuti Ama sta facendo il massimo
ma se non abbiamo sbocchi ulteriori non sappiamo dove portarli; il
presidente lo deve dire. Il Campidoglio, inoltre, è in attesa dei 180 milioni di euro che la Regione dovrebbe investire sulla Roma-Lido. In ogni caso, porteremo a breve i dossier su rifiuti e
trasporti presso i tavoli del governo, perché purtroppo in questi giorni stiamo
assistendo a una brutta prova della Regione”. Immediata la replica del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: “Quello della sindaca Raggi
è purtroppo un brutto e arrogante comiziaccio da campagna elettorale fatto
in un Municipio al voto. Dopo il cemento, portato sempre come argomento
nei municipi al voto, ecco la ricerca del nemico. Un modo molto singolare di
distrarre le persone, creando ad arte problemi che non esistono. Con questo
continuo scaricabarile Roma rischia di spegnersi, ma noi la difenderemo anche per sopperire al disastro di questi ultimi anni”.
Andrea Lepone
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Un’affluenza molto bassa ha caratterizzato la tornata elettorale

Risultati elezioni III Municipio del 10 Giugno 2018
Fuori il Movimento 5 Stelle, al ballottaggio Centro Sinistra e Centro Destra
Scarsa l'affluenza alle
urne, il 10 giugno i
votanti, sul territorio
comunale sono stati
appena il 27,8% degli
aventi diritto. Al contrario del VIII Muni-

cipio, dove Amedeo
Ciaccheri, sostenuto
dalla coalizione di
centro sinistra conquista la presidenza al
primo turno, in III Municipio sarà necessario

il ballottaggio del 24
giugno per assegnare
a una forza politica il
governo del territorio.
Primo al primo turno,
il candidato della coalizione di centro sinis-

tra, Giovanni Caudo,
con il 42,06% delle
preferenze; Francesco
Maria Bova arriva secondo, con il 33,81%.
Capitombolo per il
M5S, rimasti esclusi

dalla fase finale, con
solo il 19,18%, ovvero
8628 voti, ben lontani
dalla quota 25669 raccolta appena nel 2016.
Risultati come da previsioni per i tre candi-

dati outsider, ovvero
Francesco Amato, CP,
Marco Angelilli PALP
e Francesco Garroni di
PdF.
Luciana Miocchi
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Le parole di Roberta Capoccioni sconfitta dalle urne
La presidente sfiduciata del III Municipio non passa il primo turno.
Le sue emozioni affidate ai comunicati ufficiali
Esclusa dal ballottaggio del prossimo 24
giugno, l'ex presidente
del Municipio Roberta
Capoccioni non sembra perdersi d'animo
nonostante il risultato

elettorale a dir poco
deludente: “Il calo del
consenso è nelle dinamiche della politica.
Non ci ha spaventato in
passato e non ci preoccupa adesso” - dichiara

la ormai ex Lady di ferro di Monte Sacro – “In
questi due anni abbiamo
acquisito la necessaria
dimestichezza con tutti
gli strumenti di governo
e continueremo a sup-

portare il Campidoglio
nell'azione di governo
della città. Le sconfitte
sono opportunità di riflessione, ed il gruppo
del M5S del Municipio

III è e rimane solidamente ancorato alla
sua missione: imporre
legalità e trasparenza
nell'amministrazione.
Siamo consapevoli dei

risultati ottenuti e degli
errori fatti. Non mancheremo di valorizzare
i primi e correggere i
secondi”.
Alessandro Pino

Francesca Burri, la “prima
traditrice” si toglie qualche
sassolino dalla scarpa

Cristiano Bonelli, l’ultima
firma che mandò a casa
la giunta Capoccioni
Fuori dal Municipio ma sempre in politica
Cristiano Bonelli, già presidente
del Municipio e consigliere di opposizione per il centro destra, colui
che apponendo l'ultima firma in
calce alla richiesta di sfiducia alla
presidente Roberta Capoccioni ha
scritto la parola fine all'avventura
pentastellata al governo di Montesacro, ha mantenuto la parola data,
quando disse che andava a casa e
non si sarebbe ricandidato. Non è riuscito però a rimanere lontano dalla politica, essendo divenuto nel frattempo referente della lega in Municipio, che
si è ritrovata da non essere nemmeno presente in consiglio all'esprimere il
candidato della coalizione di centro destra, Francesco Maria Bova, che andrà
al ballottaggio il 24 giugno.
Bonelli, perchè non si è ritirato a vita privata ma è rimasto nella vita
politica del Municipio, prendendo le redini di una forza che non era nemmeno radicata sul territorio?
Faccio politica da quando avevo 18 anni e il mio impegno ha segnato una percentuale molto alta della mia vita che non può e non deve,anche per il rispetto
che devo a tanti cittadini che mi seguono e mi hanno dato la loro fiducia, finire
e dissolversi nel nulla. Sono tra coloro,non molti, che crede che la politica
debba essere innanzitutto passione e voglia di migliorare la nostra società e
rimanere per tanto tempo, con un unico ruolo nello stesso territorio, rischiava
di tramutare la passione in abitudine e non me lo sarei mai perdonato.
Ma davvero non le manca la prima linea dopo tanti anni in consiglio?
Si mi manca. Devo essere onesto. Riesco a compensare con la mia attività
sindacale in Ugl. Comunque con la Lega ci sono molte cose da fare .
Nessun rimpianto, davvero?
Rimpianti? Si. I bei tempi della giunta di centro destra ..”.
Luciana Miocchi

"Lo so che continuano a darmi la colpa della debacle in III, ho letto "abbiamo imbarcato persone infiltrate da
altri partiti". Io non tollero questa dicitura - dice Francesca Burri, la nemesi grillina in consiglio dell'allora
presidente Capoccioni, proponente la
sfiducia che ha spedito il consiglio a
casa nel febbraio scorso - sono iscritta al movimento dal 2012 e mi sono
candidata dopo quattro anni di attivismo effettivo. Qualcuno dovrebbe
farsi un esame di coscienza. Lei (la
Capoccioni ndr) non è una personalità politica, utilizza mezzi tribali al
posto del dialogo e della mediazione
che sono previsti in politica. Lei non
ha imbarcato proprio nessuno, noi siamo andati ad elezioni, la storia vera,
vecchia è la solita. Moretti e Proietti
litigano durante la consiliatura Pd,
a quel punto alle elezioni si devono
riunire i due gruppi. la lombardi li
riunisce a forza, portiamo otto candidati che vogliono presidente Moretti,
loro portano dodici candidati che
vogliono Capoccioni. Ci riuniamo
in una stanza del best western di via
Nomentana e la Lombardi stravolge
le regole in una serata, dicendo che
non è la base che può votare ma solo
i candidati. A conti fatti, un gruppo è
da otto e l'altro da dodici e quindi si
sa già che la Capoccioni sarò la candidata presidente. Da li è nato tutto il
subbuglio e ho effettivamente capito
i dubbi di chi da fuori mi diceva di
entrare e andare a vedere, di quelli
che cominciavano a pensare che il
movimento non fosse cosi limpido.
Lei è voluta salire al trono con un
gruppo sgangherato ed è una cosa
che in politica non si fa, devi aver e
un gruppo coeso, sicuro, di gente fidata. Sono molto stanca ma contenta
perchè ho capito che i cittadini lo
sanno ed è quello che importa, questa
operazione si è fatta per il territorio.
Quando mi sono resa conto che erano
degli inadempienti, che stavano creando un danno all'Erario, per il mandato conferitomi io ero in dovere di
fare quella cosa (proporre l'atto di

sfiducia, ndr) e ci ho trascinato dentro la vecchia politica. Non ho nessun
rimpianto perchè so di aver operato
per il bene comune, di questo territorio e che avevamo ragione lo dice il
voto dei cittadini del III Municipio.
Se avesse ragione lei sarebbe ancora

la presidente del III Municipio, anzi
non sarebbe mai stata sfiduciata,
sarebbe ancora la mia presidente,
io sarei ancora li, torna tutto quello
che ho detto. Non stiamo discutendo
a parte della corrente politica ma di
una persona che non aveva il profilo
per poter ricoprire quel ruolo che è un
ruolo di mediazione, di apertura. E'
stato il territorio a dire chi aveva ragione, ha sancito una verità oggi. Noi
l'abbiamo sfiduciata ma se avesse ragione lei, il territorio l'avrebbe riconfermata."
LM
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Di idee più o meno fantasiose se ne sono sentite, in tanti anni. Coprire i miasmi con il profumo, lo facevano già nel ‘700

Ama e Roma Capitale istituiscono
il gruppo “Decoro Tmb Salario
Reazioni sdegnate dei residenti: la soluzione, già proposta nel corso degli anni,
affidata a piantine e profumatori d’ambiente
Con una nota stampa affidata all'agenzia Omniroma, il 5 giugno, Ama
ha diffuso la soluzione a
cui ci si affiderà per non
avvertire più i disagi legati all'attività del TMB
di via Salaria, in pieno
territorio abitato e che
già alla tribuna elettorale organizzata da La
Voce del Municipio si
era annunciato come
argomento cruciale su
cui vincere o perdere
la tornata elettorale del
dieci giugno. I residenti, invero non l'hanno
presa bene, come biasimarli: "Con la stagione
estiva Ama, d'intesa
con l'amministrazione
di Roma Capitale, ha
fatto scattare una serie
di interventi migliorativi relativi all'arredo
esterno, alla logistica,
alla movimentazione
dei mezzi e alle operazioni di trasferenza dei
rifiuti presso l'impianto
TMB Salario, volti a
contenere
eventuali
emissioni
olfattive."
L'olezzo in effetti non
è eventuale ma è una
costante anche nel solo
passaggio stradale sulla
Salaria, tanto che ormai tutti sono convinti

che la puzza sia solo il
sintomo più evidente
e che il vero pericolo
venga dalla sola presenza dello stabilimento, considerato una vera
bomba biologica e chimica. Prosegue così la
nota: "Nello specifico, è
stato istituito il gruppo
'Decoro TMB Salario'
per potenziare il servizio giornaliero di pulizia e di lavaggio meccanizzato
dell'intero
perimetro dello stabilimento, con particolare
attenzione ai piazzali e
ai percorsi di transito
dei mezzi. Le procedure
di movimentazione e
controllo dei portoni
nell'area di 'scarico'
sono state ottimizzate,
con l'inserimento di
operatori 'addetti di piazzale'. Gli autisti dei
mezzi pesanti che si recano presso l'impianto
hanno disposizione di
tenere ben chiusi i teloni di copertura in ogni
momento di transito
e sosta nello stabilimento, compresa anche la fase di pesatura.
Sono inoltre ormai a
regime le operazioni
d'igienizzazione e sanificazione del perimetro

dell'impianto,
comprendenti l'irrorazione
di un nuovo prodotto
naturale brevettato idoneo
all'abbattimento
degli odori". L'ultimo
periodo in effetti, ha
disturbato
parecchio
chi è costretto a convivere da anni con la
puzza appestante, capace di ridurre a zero
la vita conviviale dei
nuclei familiari: soluzioni così semplici ed efficaci, presumibilmente
poco costose, tanto da
meritare un comunicato dai toni trionfalistici, vengono adottate
come rimedio risolutivo a distanza di due
anni dall'insediamento
dei nuovi vertici voluti
dal Campidoglio. Ma
la goccia che ha fatto
traboccare il vaso sui
social è la chiusa finale: "In aggiunta, periodicamente, vengono
anche diffuse essenze
profumate. Infine, si sta
provvedendo a rinfoltire la barriera arborea
che circonda l'impianto
con piante aromatiche e
sempreverdi. Lo stesso
protocollo sarà a breve
adottato anche presso
l'impianto di Rocca

Cencia". Cioè profumo
e essenze arboree a
fare da barriera assorbiodori. Ovvero, se la
puzza infastidisce, la si
copre con i profumatori
d'ambiente. Tutto ammesso ma non concesso, quanto deve essere
forte il "profumo" per

coprire siffatta puzza
vomitevole? Tanto da
divenire esso stesso
aroma insopportabile?
In Campidoglio tutto
tace ma della possibilità di chiudere, o quanto
meno ridurre la lavorazione in attesa della
chiusura, nessuno parla

più. Roma affonda sotto
la spazzatura e questo
quadrante della città è
stata eletta vittima sacrificale e per giunta inutile, viste le condizioni
delle strade.
Luciana Miocchi

Truffa dello specchietto in viale
Jonio: in manette
Vittima un anziano conducente, arrestato
per rapina il malvivente
Le segnalazioni della cosiddetta
“truffa dello specchietto” – in cui i
malviventi simulano con un trucco di
essere stati danneggiati dalla vettura
della vittima pretendendo anche con
minacce un risarcimento in contanti
immediato – arrivano pressoché quotidianamente dalle strade del Terzo
Municipio, ma almeno in un caso
recente è andata male ai delinquenti:
alcuni giorni fa un trentottenne ro-

che lo ha aggredito verbalmente accusandolo di un danno sulla parte
posteriore della propria macchina,
in realtà preesistente. Con la scusa
di evitare la denuncia alle rispettive
assicurazioni e il peggioramento
della classe di rischio, il malvivente
ha proseguito pretendendo trecento
euro in contanti di risarcimento. A
quel punto la moglie dell’anziana
vittima si è spaventata per eventuali

mano è stato arrestato in viale Jonio
per aver cercato di spillare quattrini
a un anziano guidatore. La vittima
si trovava in macchina assieme alla
moglie quando ha sentito uno strano
rumore sulla carrozzeria del veicolo:
sicuramente un oggetto lanciatogli
contro per far credere a un urto tra
i veicoli. Subito dopo infatti è stato
sorpassato da una vettura che si è posizionata davanti alla sua, bloccandolo, dalla quale è sceso un energumeno

reazioni dello sconosciuto ed è scesa
con il denaro richiesto, che le è stato
strappato di mano. Fortunatamente la
scena è stata notata da un poliziotto
fuori servizio che aspettava l’autobus
a una fermata nei pressi: l’agente è
intervenuto bloccando il malvivente,
subito dopo è arrivata una pattuglia
del Commissariato Fidene Serpentara
che ha portato via l’energumeno con
l’accusa ancor più grave di rapina.
Alessandro Pino
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Trovarsi con una mini discarica sotto casa: la finiamo o no?
Rifiuti ingombranti di ogni genere dispersi in strada: lo scempio continua

È ormai da qualche
anno che sulle strade
del Terzo Municipio –
come peraltro del resto
della città – si subisce
l’odioso fenomeno della dispersione di rifiuti
ingombranti che andrebbero invece consegnati per il corretto
smaltimento nelle aree
indicate dalle vigenti
normative, vale a dire
le Isole Ecologiche
dell’Ama presenti in
via della Bufalotta
e Ateneo Salesiano.
Basta fare un giro in

strada, che sia essa
periferica come anche
beffardamente in pieno centro abitato e vicino a sedi istituzionali
o a luoghi di intensa
frequentazione,
per
trovarsi davanti a un
campionario intero dei
materiali più diversi:
vecchi materassi, parti
di veicoli guasti, arredamenti più o meno
completi, calcinacci e
sanitari scarto di qualche
ristrutturazione
(riducendo i quartieri
a un cesso non solo

in senso figurato…),
elettrodomestici rotti
e a volte anche libri ed
enciclopedie intere in
un’aggiunta di degrado anche culturale. La
sensazione radicatasi
nell’opinione pubblica
però è che non sia la
semplice espressione
dell’inciviltà dei singoli ma il sistematico
operato di soggetti
che si incaricano del
ritiro dei materiali citati (come pure di vecchi elettrodomestici al
momento della sosti-

Inaugurata una frazione dell’area verde,
nonché il centro anziani di via Gerolamo Rovetta

Parco Talenti: consegnati
25 ettari di verde pubblico
Barbara Mezzaroma: “La nostra filosofia d’impresa
persegue da sempre l’obiettivo di coniugare l’eccellenza
nell’esecuzione delle opere al rispetto dell’ambiente
dove le stesse intervengono”
Dopo ben 17 anni sono stati finalmente consegnati alla cittadinanza 25
ettari di verde pubblico: è stata infatti
inaugurata una frazione del Parco Talenti, nonché il centro anziani di via
Gerolamo Rovetta. Gli interventi, attuati a seguito di una convenzione ur-

segnato simbolicamente le opere di
urbanizzazione alla sindaca di Roma,
Virginia Raggi: “L'aver contribuito
con i nostri interventi a migliorare la
qualità e la funzionalità del quartiere
Talenti mi rende particolarmente soddisfatta. La riqualificazione, specie

banistica tra Roma Capitale e Imprese
Mezzaroma S.p.a., hanno portato alla
realizzazione di opere pubbliche primarie e secondarie e ora si attende
solo il completamento dell'agognata
riqualificazione di Parco Talenti, con
l'installazione di area giochi, ponti e
pista di pattinaggio per i più giovani
e la successiva creazione di sentieri
nel pieno rispetto del verde, senza
tralasciare il rifacimento totale della
viabilità. Di seguito, le parole di Barbara Mezzaroma, presidente e CEO
di ImpreMe S.p.a., la quale ha con-

del parco, al quale abbiamo ridato
dignità, considerato lo stato di abbandono in cui versava, e identità, riproponendo la sua orografia originaria,
la considero, più di altre, una vittoria
personale e della mia famiglia, che ha
profuso il massimo sforzo per conseguire questo straordinario risultato.
La nostra filosofia d'impresa persegue da sempre l'obiettivo di coniugare
l'eccellenza nell'esecuzione delle
opere al rispetto dell'ambiente dove
le stesse intervengono”.
Andrea Lepone

tuzione) e che li abbandonano per il territorio
invece di portarli alla
discarica per risparmiare sul costo di smaltimento a carico degli
operatori professionali. Lo scempio continua quotidianamente,
nel frattempo chi si
ostina a praticare correttamente la raccolta
differenziata staccando
pure le etichette dalle
bottiglie si sente preso
in giro.
Alessandro Pino

Strade come foreste, parchi e spazi verdi inagibili,
marciapiedi impraticabili

A Colle Salario cittadini all’opera
per tagliare le erbacce
Sono mesi che il quartiere è lasciato a sè stesso.
Non vengono realizzate le ordinarie operazioni
di manutenzione, pulizia e taglio dell’erba
Come capita ormai ogni anno con l’arrivo della bella
stagione molte zone del nostro Municipio diventano
spazi abbandonati e inaccessibili. A Colle Salario in
molte strade, tra cui via Piagge, via Camerata Picena,
via Talamello, via Servigliano, le erbacce arrivano ad
altezza d’uomo. I marciapiedi sono invasi da arbusti
ed erba incolta così come i parchi per bambini e gli
spazi verdi. Dal momento che le amministrazioni non
intervengono per garantire le normali operazioni di
manutenzione e pulizia, i cittadini sono costretti a
fare da soli. Capita quindi che di domenica mattina
residenti volenterosi, armati di tagliaerba e sacchetti per i rifiuti, si mettono all’opera per tagliare l’erba e ripulire spiazzi e marciapiedi. Non si
tratta di un’iniziativa nuova: anche al Parco delle Sabine la cura e la tutela
del parco è nelle mani dei volontari. Tutto ciò causa scarso decoro urbano,
impraticabilità degli spazi e alimenta anche il rischio che si scatenino incendi, considerando le temperature elevate di questo periodo.
Stefania Gasola
s.gasola@vocetre.it
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E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO

19 maggio – grave incidente in via di Casal Boccone
dove un motociclista rimane ferito alle gambe nello scontro con una autovettura venendo portato in codice rosso al
Gemelli.
22 maggio – tre persone vengono arrestate dalla Polizia in
due diverse operazioni nella piazza di spaccio del Tufello
23 maggio – tentativo di “truffa dello specchietto”
all’incrocio tra via della Bufalotta e via di Casal Boccone,
sventato grazie all’intervento del marito della vittima
25 maggio – il banchetto elettorale di Fratelli d’Italia al
mercato Val Melaina viene assaltato da alcuni esponenti
di centri sociali che insultano e minacciano i militanti del
partito.
27 maggio – il circolo del Partito Democratico di via
Giovanni Verga a Talenti viene imbrattato esternamente
con scritte vandaliche.
28 maggio – su una plancia elettorale in via Val Trompia
appaiono minacce contro Roberto Borgheresi, già presidente del Consiglio municipale e candidato di Forza Italia
alle elezioni del 10 giugno (vedi foto).
29 maggio – arrestato per favoreggiamento della prostituzione dai Carabinieri della Stazione Settebagni un uomo
che dietro compenso faceva usare la propria vettura come
spogliatoio a una passeggiatrice.
3 giugno – nella notte furto con scasso in un negozio di
telefonia di via Ugo Ojetti a Talenti.
5 giugno – i vialetti e le giostrine del parco Talenti vengono imbrattati da ignoti teppisti con scritte tracciate a
vernice riportanti insulti e minacce contro il sindaco Virginia Raggi attesa in giornata per la consegna ufficiale
dell’area al Comune di Roma.
(A cura di Alessandro Pino)

L’ondata di criminalità continua a investire il territorio del Terzo Municipio

Sotto shock: due furti in casa
nel giro di pochi mesi
La triste esperienza di una ragazza del Nuovo Salario
Nella agghiacciante conta quotidiana
dei furti e rapine in appartamento che
da mesi ha trasformato i quartieri del
Terzo Municipio nel terreno di caccia
per una delinquenza di strada sempre
più aggressiva e sfrontata che agisce
in pieno giorno, va inclusa anche
l’esperienza inaccettabile di chi nel
giro di un anno circa ha subìto due
volte l’incursione dei ladri in casa
propria: è il caso della giovane Stefania, che abita al Nuovo Salario nei
pressi della scuola Angelo Mauri.
«La prima volta è stata a gennaio
dell’anno scorso - riferisce la ragazza
- sono entrati verso le undici di mattina approfittando di mia madre che
era scesa con il cane senza chiudere a
chiave la porta e hanno fatto scattare
la serratura, probabilmente con una
tessera o una lastra per radiografie.
Dentro c’era il mio fidanzato che
dormiva e per non farlo svegliare gli

hanno spruzzato qualcosa e lo hanno
chiuso in camera, al punto che dopo
non riusciva a svegliarsi». Prosegue
sconfortata Stefania: «La seconda
volta è stata la settimana scorsa, non
c’era nessuno in casa e hanno forzato
il cilindro della porta blindata. Sono
entrati e hanno fatto un disastro mettendo tutto a soqquadro. Hanno rubato anche la macchina del caffè con
dentro le capsule usate rovesciando
tutto a terra, si sono portati via anche
la carta igienica e il detersivo, al punto che nemmeno abbiamo potuto pulire subito casa. Quando sono tornata
non riuscivo ad aprire perché la chiave girava a vuoto, poi mio fratello
con degli amici sono riusciti ad aprire
la porta dopo un’oretta. Siamo sotto
shock perché il secondo furto in un
anno ti demoralizza».
Alessandro Pino
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Colori sui muri dell’I.C. Fidenae: bimbi, genitori e “Deva” all’opera per una scuola meno grigia

Fidene: a scuola con l’elefantino “Elmer”
Affrescata l’entrata della scuola, con un bel risultato colorato ed allegro

Colori accesi, forme
in movimento, animali, e una scritta “pace,
amore, rispetto”, fanno
da sfondo adesso alla
rampa ed alle scale che
tutte le mattine percor-

rono gli alunni dell’I.C.
Fidenae. Il plesso vede
così riqualificato un
lungo muro interno,
che volge sul piazzale
della scuola materna
e di buona parte delle

elementari. A rendere
questo muro così “speciale”, hanno contribuito i bambini della scuola dell’infanzia “Anna
Frank” ed i loro genitori, che sabato 19 mag-

gio sono stati chiamati
a portare un pennello
piccolo, uno grande e
una bottiglia di plastica
vuota. A creare ed a far
emergere il murales, è
stato invece il Writer
Street Artist Gabriele
“Deva”: l’artista ha

rappresentato la storia
dell’elefantino “Elmer
l’elefante patchwork”,
oggetto di una serie di
libri per bambini ad opera dell’autore britannico David McKee. Le
storie di Elmer con un
corpo colorato (giallo,

arancione, rosso, rosa,
viola, blu, verde, nero e
bianco), ed una personalità allegra e ottimista,
sono ideate per iniziare
ad avvicinarsi ai concetti della diversità.
Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

Un piacevole evento all’aria aperta e uno splendido momento
di aggregazione per i cittadini

Una passeggiata oltre i confini
del Parco delle Valli
L’iniziativa, organizzata dalla non – profit “Gli Amici
di Conca d’Oro – APS”, ha permesso di scoprire sentieri
e luoghi nascosti della grande area verde
Una passeggiata inusuale per i molti cittadini
che nella mattinata di domenica 27 maggio si
sono ritrovati all'ingresso della riserva naturale
del Parco delle Valli di via Val d'Ala 19, da cui
sono partiti per una vera e propria “spedizione”
volta a scoprire i sentieri e i luoghi più nascosti
della grande area verde. L'iniziativa, organizzata dalla non – profit “Gli Amici di Conca d'Oro
– APS”, ha permesso ai numerosi partecipanti
di osservare la zona del canalone, il piccolo
percorso che collega il parco con il Quartiere
Africano, e la futura area sport dove saranno
installate varie attrezzature e si potranno praticare diverse discipline atletiche
come rugby, tennis, calcio, tiro con l'arco, skateboard, arrampicata e tante altre
ancora. Un progetto, quest'ultimo, per cui i volontari dell'Associazione “Gli
Amici di Conca d'Oro – APS” si stanno battendo fortemente, promuovendo
anche la possibilità di navigare lungo il fiume Aniene. Il tutto allo scopo di
restituire decoro e dignità ad una delle zone più trascurate e meno frequentate
della riserva naturale. La “passeggiata oltre i confini del parco”, oltre ad un
piacevole evento all'aria aperta, si è rivelata essere uno splendido momento di
aggregazione per i tutti i partecipanti, tanto che si sta valutando la possibilità
di organizzarne un'altra che consenta ai cittadini di arrivare fino a Villa Ada.
Andrea Lepone
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Da Jonio al parco delle Sabine col “people mover”?
Si torna a parlare di una miniferrovia con partenza dalla metro Jonio
Nemmeno il tempo di
placare le polemiche –
spesso pretestuose, va
detto – sui lunghi lavori di
realizzazione della metropolitana B1 aperta da
pochissimi anni ed ecco
che il dibattito torna a
infiammarsi sulle ipotesi
di un suo prolungamento
dall’attuale capolinea di
Jonio in direzione Porta
di Roma oppure, come è
stato proposto negli ultimi giorni, di realizzarlo
in alternativa con un differente mezzo comunque
utilizzante una sede propria: il “people mover”. Si
tratterebbe, a quanto pare,
di una sorta di piccola
ferrovia sul tipo di quelle
utilizzate internamente in
certi aeroporti come Fiumicino, anche se alcune
descrizioni fornite ricorderebbero più una specie di
funicolare – vedasi quelle

di Napoli, di Orvieto o di
Capri – ma a pendenza
ridotta. Le caratteristiche
dell’impianto avrebbero
dovuto essere illustrare
in un incontro tenutosi il
6 giugno a piazza Sempione dall’assessore capitolino ai Trasporti Linda
Meleo, poi impossibilitata e sostituita nel compito
da altri esponenti locali
del Movimento Cinque
Stelle: il percorso inizierebbe all’interno della
stazione Jonio proseguendo poi in superficie verso
via Giovanni Conti e via
delle Vigne Nuove fino a
Porta di Roma e al parco
delle Sabine. La capacità di trasporto prevista
sarebbe di cinquemila
persone all’ora, per un
tempo di realizzazione di
due anni al costo di centodieci milioni di euro.
Alessandro Pino

Il professionista risponde: lo scopo delle agenzie di somministrazione
Quesito: Le agenzie di somministrazione consentono la riduzione dei costi aziendali, quale scopo hanno?
Risposta: Stabilito che l’agenzia di somministrazione soddisfi tutti i requisiti legalmente previsti affinchè possa esercitare correttamente l’attivitá, l’
azienda che si avvarrà di lavoratori provenienti da agenzia di somministrazione dovrà sostenere sia il rimborso degli oneri retributivi previdenziali ed
assistenziali sia il compenso dovuto all’agenzia per il servizio di somministrazione. Il vantaggio dell’azienda è quello dunque di integrare tempestivamente della forza lavoro, senza che questa sia alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice , fermo restando la correttezza del contratto stipulato tra le parti
ed il rispetto delle clausole previste da ciascun CCNL di riferimento.
Dott.ssa Roberta Gigli
Consulente del Lavoro e Dottore in Legge
Ordine CDL di Roma
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Variano offerte e prezzi, con ragazzi che passeranno li parte dell’estate

Chiuse le scuole, al via i centri estivi
Già reso noto il calendario scolastico 2018-2019

Concluso l’anno scolastico 2017-2018 per le
scuole elementari, medie e superiori: a parte
gli alunni impegnati con
gli esami, tutti gli altri
hanno tirato un sospiro
di sollievo l’8 giugno
scorso. É già stato reso
noto il calendario scolastico 2018-2019: nel
Lazio si ripartirà lunedì
17 settembre, per chiudere l’8 giugno 2019.
Ai ragazzi spettano 206

giorni di scuola, con
chiusure previste dal 23
dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 per le vacanze
di Natale, e dal 18 al 23
aprile 2019 per quelle
pasquali. Per le scuole
dell’infanzia il termine
dell’anno è fissato al 29
giugno 2019.Da ora in
poi dunque meno traffico nelle strade la mattina, tuttavia i genitori
si trovano alle prese con
la scelta dei centri es-

tivi, dove intrattenere i
ragazzi in attesa delle
meritate vacanze. La
scelta nel nostro Municipio è decisamente
ampia, come la varietà
di prezzi e proposte che
scuole, chiese, associazioni sportive ed altri
enti offrono. Principalmente si punta sullo
sport e sulla possibilità
di rinfrescarsi con piscine spesso installate
per l’occasione. I prezzi

San Giovanni della Croce in festa per il dodicesimo anno consecutivo

Colle Salario celebra
il suo patrono

La manifestazione si è svolta dal 6 al 10 giugno
Giunta alla sua XII edizione, la festa organizzata dalla chiesa San Giovanni
della Croce rappresenta ormai, per tutti gli abitanti del quartiere, un appuntamento fisso dei primi giorni di giugno. Come ogni anno, la parrocchia ha
organizzato una serie di appuntamenti rivolti a grandi e bambini all’insegna
del divertimento e della solidarietà. Quattro giorni dedicati allo spettacolo e
alla musica: tra festival canori, balli di gruppo, stand gastronomici e chioschi
di prodotti artigianali. Non sono mancati i tornei di giochi da tavolo ai quali
hanno preso parte i giovani del quartiere e la consueta mostra di pittura e
fotografia “settecolorisoprailnero” e “settefilinellacruna”. La quattro giorni
si è conclusa domenica 10 con l’usuale estrazione dei biglietti della lotteria.
Lucia Aversano
l.aversano@vocetre.it

variano da posto a posto, partendo da una quota settimanale di 35€
ed arrivando a toccare
se non superare i 120€,
sempre per 7 giorni.

d’iscrizione e 35€ settimanali, con sconti per il
secondo figlio e gratuità
per il terzo (si trova in
via Russolillo 64). Ci
sono poi strutture spe-

anche scherma: è il caso
del New Green Hill,
in via della Bufalotta
663,
all’avanguardia
per location immersa
nel verde e strutture per

L’associazione sportiva
e culturale “Duende” ad
esempio, offre piscina
per bimbi, giochi, danza e laboratori con 10€

cializzate nell’offerta ragazzi (qui si superadi centri estivi con at- no abbondantemente i
tività ludico motorie 100€ a settimana).
come tennis, nuovo,
Eleonora Sandro
pallavolo, calcetto ed
e.sandro@vocetre.it

Giunto al termine il progetto
“TappiAmo… Valmelaina”
Dopo sei anni è giunto al termine il progetto solidale “TappiAmo… Valmelaina”, promosso
dall'associazione “Agorà Valmelaina”. Oltre 28 tonnellate di tappi raccolti, e tante iniziative organizzate in
favore di bambini, disabili e detenuti.
Con i ricavi del progetto, gli attivisti
sono riusciti a donare abiti, attrezzature e generi alimentari ai più bisognosi. “É stato un cammino meraviglioso, pieno di soddisfazioni. Con
gli anni però le dinamiche familiari
e non sono cambiate, ci sono priorità diverse” hanno scritto i volontari
dell'associazione, comunicando così
l'interruzione di una tra le iniziative
sociali più apprezzate del Municipio
III.
Andrea Lepone
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Iniziati i lavori di sfalcio sulla pista ciclabile
che va da Castel Giubileo a Ponte Milvio

Lo
ha
annunciato
l'assessore all'ambiente
del XV Municipio,
Pasquale
Annunziata,
postando sulla sua pagina
Fb le foto dell'intervento
di sfalcio dell'erba sulla
pista ciclabile che parte
da Castel Giubileo e, attraversando il XV Municipio, giunge fino a Ponte
Milvio e prosegue fino a

Viale Angelico, fin quasi
sotto le Mura Vaticane.
A provvedere ai lavori è
stato il Servizio Giardini
con l'assistenza dei Pics,
con un trattore fatto arrivare appositamente per
lo scopo.
La pista è spesso impraticabile
per
via
dell'erba che cresce
lungo i bordi, nel tratto

fuori dall'abitato e tante
volte è stata inglobata da
insediamenti abusivi che
ne hanno limitato fortemente l'utilizzo.
Molti non sanno che il
tratto iniziale scorre addirittura sotto il ponte
del Gra che supera il Tevere nel tratto tra Castel
Giubeo e Prima Porta,
il che rende il percorso

Una nuova tecnologia contro
le buche di Roma: funziona o no?

uno dei più interessanti
dell'intero territorio comunale ma anche uno
dei più isolati, per il
quale sarebbe necessario prevedere un serio
sistema di sorveglianza,
che metta in condizioni
l'utenza di usufruirne in
piena tranquillità e sicurezza.
Luciana Miocchi

Via Conca d’Oro: torna la svolta
dal ponte delle Valli?

Sperimentata la sigillatura delle crepe
dell’asfalto con la gilsonite

Ipotesi di modifica alla attuale viabilità
che venne adottata alcuni anni or sono

È stato una parziale delusione, a quanto
pare, il nuovo sistema di sigillatura delle buche che martoriano le strade della
Capitale sperimentato nelle scorse settimane e che si sperava costituisse una efficace soluzione al problema, seppure in
via temporanea: si tratta della gilsonite,
un materiale già adoperato in altri Paesi e
che insinuandosi nelle crepe dell’asfalto
avrebbe dovuto evitarne l’ulteriore deterioramento. A poche ore dagli interventi
effettuati, però, sarebbero giunte da parte
dei cittadini diverse segnalazioni di nuovi sgretolamenti del fondo stradale.
Toni rassicuranti al riguardo dal Campidoglio, secondo cui ci vorrà ancora del
tempo per l’esito del test.
Alessandro Pino

Sarà forse possibile in un prossimo icoli privati, mentre i flussi di traffuturo tornare a svoltare in via Con- fico attualmente in corso saranno
ca d’Oro provenendo dal ponte del- oggetto di analisi.
AP
le Valli anziché doversi immettere
per raggiungerla – come accade da
alcuni anni – sul viale Tirreno e da
lì proseguire sulle vie secondarie
adiacenti. La proposta di modifica
alla viabilità attuale è stata discussa
in una riunione con le associazioni del territorio, tenutasi presso il
competente assessorato capitolino
il 28 maggio. Sono state formulate
ipotesi per permettere una svolta diretta alle linee di trasporto pubblico
e una tramite un controviale ai ve-
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La città di Piacenza ha ospitato i campionati italiani di powerlifting della federazione WPC Italia

Andrea Lepone è campione italiano per la nona volta
Oltre a vincere il campionato “push and pull”, l’atleta è riuscito a trionfare anche nelle due gare
di singola specialità, ritoccando entrambi i record nazionali che già gli appartenevano
Per il secondo anno
consecutivo, la città
di Piacenza ha ospitato i campionati
italiani di powerlifting della federazione
WPC Italia (distaccamento nazionale della
World
Powerlifting
Congress), che si sono
svolti nella giornata

di domenica 27 maggio presso il palazzetto
polisportivo
comunale. Tre le singole
competizioni in cui gli
atleti si sono cimentati: campionato italiano
di distensione su panca
piana raw (ossia senza
equipaggiamento tecnico); campionato ital-

iano di stacco da terra
raw; campionato italiano push and pull raw
(panca piana e stacco
da terra combinati). A
vincere nella categoria
juniores – 110 kg è stato Andrea Lepone, collaboratore de La Voce
del Municipio, che oltre a vincere il campio-

Partono le selezioni in vista dei prossimi campionati nella categoria juniores

L’Asd Fidene è alla ricerca
di nuovi giovani calciatori
Nel frattempo la società continua a battersi per ottenere
l’assegnazione del terreno di via Rosetta Pampanini
e realizzare il campo di calcio

Si è appena concluso il campionato
2017/2018 e già si inizia a lavorare
per la prossima stagione calcistica.
L’Asd Fidene è alla ricerca di nuovi
talenti: ragazzi classe 2000/2001 per
la categoria juniores provinciale e
giovani calciatori per la prima catego-

di ottenere l’assegnazione del terreno
tra Largo Labia e via Rosetta Pampanini e realizzare l’impianto sportivo che aspetta da anni. Nell’ultimo
consiglio direttivo del 30 maggio
sono stati nominati tecnici, dirigenti
e accompagnatori ed è stato fatto il

ria regionale. Le prossime date in cui
si terranno le selezioni sono il 19 e 26
giugno dalle 18 alle 20 al Salaria Sport
Village, dove la squadra è costretta
a giocare in attesa del nuovo campo
di calcio. La società sta lavorando al
progetto “Campo sportivo e campionato per Fidene” proprio per sperare

punto della situazione sul progetto.
L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini
sull’importanza dell’iniziativa non
soltanto da un punto di vista sportivo
ma anche per l’aggregazione sociale e
la valorizzazione del quartiere.
Stefania Gasola
s.gasola@vocetre.it

nato “push and pull”,
è riuscito a trionfare
anche nelle due gare
di singola specialità,
ritoccando entrambi i
record nazionali che
già gli appartenevano:
“Sono molto contento
della mia prestazione,
nonostante il caldo e i
lievi infortuni patiti in
allenamento sono riuscito a fare un'ottima
gara. Spero di riuscire
a migliorarmi ulteriormente, magari vincendo il decimo titolo italiano” ha commentato
Andrea.
Nicola Sciannamè

Asd Montesacro vince i campionati
regionali di basket under 16
La squadra guidata dai coach Fauro e DiLernia aveva vinto la gara di andata
sul difficile campo della Folgore di soli due punti lasciando quindi aperto il
match di ritorno. La partita si è conclusa con il punteggio di 68 a 58, spalancando le porte delle finali nazionali di Cesenatico.
Questa la formazione che ha vinto: Formica 2, Lombardo, fuligni 23, paciello
12, Pisano, bernhardt 4, montedoro 2, de Masi 7, di gennaro 12, evangelista,
deangelis, cegna 6. All. Fauro; Vice Di Lernia V.
LM
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“Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo”
Fino al 2 settembre al Museo di Roma in Trastevere la mostra fotografica
e multimediale a cura di AGI Agenzia Italia

E’ stata inaugurata il 5
maggio, presso il Museo
di Roma in Trastevere,
la grande mostra fotografica e multimediale
“Dreamers. 1968: come
eravamo, come saremo”
che rimarrà aperta fino
al 2 settembre. In occasione del 50° anniversario del 1968, AGI Agenzia Italia ricostruisce
l’archivio storico di
quell’anno, recuperando
il patrimonio di tutte le
storiche agenzie italiane e internazionali,
creando un racconto per
immagini e video del
Paese di quegli anni.

Un viaggio nel tempo
fra 171 immagini, tra le
quali più di 60 inedite;
19 archivi setacciati in
Italia e all’estero; 15 filmati originali di cui 12
minuti inediti; 40 prime
pagine di quotidiani e
una ricercata selezione
di memorabilia, tra cui
la Coppa originale vinta
dalla Nazionale italiana
ai Campionati Europei e
la fiaccola delle Olimpiadi di Città del Messico.
Ad accogliere i visitatori ci saranno i grandi
“sognatori del futuro”;
attraverso le figure e le
parole di Martin Luther

King e Bob Kennedy il
pubblico sarà guidato
all’interno della cronaca
internazionale del ’68:
dalla guerra del Vietnam
alla segregazione razziale negli USA, dalla
presidenza di Nixon alla
fine della Primavera di
Praga, dalla Grecia dei
colonnelli al maggio
francese, si ripercorreranno alcuni degli eventi
che hanno influenzato e
cambiato le sorti della
storia del mondo. Le occupazioni, le contestazioni e le rivolte studentesche saranno invece
i temi affrontati nella

Musica e concerti dal vivo, gratuiti, in tutta la città

Solstizio d’estate:
Roma alza il volume

Numerosi gli eventi in programma
per la 33esima edizione europea della Musica
Correva l’anno 1982 e per salutare
il solstizio d’estate, l’allora ministro della cultura francese Jack
Lang, ideò la prima festa della musica. L’obiettivo era quello di far
sì che le strade delle città, dal centro alla periferia, si riempissero di
musicisti, cantanti, coristi e artisti
dando loro l’opportunità di esibirsi
in pubblico.
Tre anni dopo, l’evento prese piede
in tutta Europa e da allora, ogni solstizio d’estate, le città si riempiono
di concerti ed esibizioni di musica
dal vivo completamente gratuite per
salutare l’arrivo dell’estate. Dalla
musica rock a quella classica passando per il reagge e l’elettronica,
chiunque abbia voglia di esibirsi,
professionisti e non, può farlo accreditandosi all’evento. La Festa
della Musica nasce per suonare
in pubblico con il pubblico, e per
fare delle strade, dei quartieri, della
città intera un luogo di cittadinanza partecipata. Accreditarsi come
musicista per l’evento è possibile
fino al 19 giugno, per scoprire il
programma invece basta andare sul
sito dedicato.
Nel nostro Municipio, al momento,
sono tre gli eventi musicali in programma:

Il Frankie’s Jazz Trio si esibirà dalle 20:30 alle 22:00 presso la Biblioteca Ennio Flaiano:
Francesco Di Giovanni alla chitarra, Angelo Ercoli al contrabbasso e
Alberto Proietti Gaffi alla batteria;
dalle 16:00 fino alle 24:00, insegnanti e allievi dell’Associazione
Sentieri Musicali terranno un concerto all’aperto in piazza Meneo
Agrippa dal titolo Io e Zuckerberg; mentre l’Università Pontificia Salesiana ospiterà il concerto
degli allievi dell’Accademia degli
Ostinati, diretti dal maestro Robert
Andorka.
Lucia Aversano
l.aversano@vocetre.it

sala “Il movimento fra
occupazioni e tazebao
- Valle Giulia”; in particolare saranno ripercorsi
i tragici scontri tra studenti e forze dell’ordine
avvenuti nella famosa
“Battaglia di Valle Giulia” del 1 marzo 1968.
Una sezione è dedicata
alla musica italiana e internazionale e alle grandi imprese sportive e, nel
porticato del Museo, le
voci del 1968: dalle urla
degli studenti nei cortei
ai discorsi dei politici, i
suoni e le parole dei personaggi di quell’epoca.
LM

Ed è RinoGaetanoDay
in Piazza Sempione
Come di consueto il due giugno si è tenuto il
concerto-raduno in onore di Rino Gaetano in Piazza Sempione.
Appuntamento ormai giunto all’ottava edizione,
nato dall’idea di Fabio Dionisi insieme ad Anna e
Alessandro Gaetano, sorella e nipote del cantautore prematuramente scomparso in un incidente
stradale sulla via Nomentana a pochi passi dalla
piazza che ospita la sede centrale del Municipio.
Sul palco, ospite d’onore Simone Cristicchi. Un
saluto a sorpresa di Sergio Cammariere e tantissimi artisti assieme alla Rino Gaetano Band,
presentati da Mauro Casciari: tra gli altri, Danilo
Gaetano, Erica Mou, Ketty passa in opening, Michele Amadori, Andrea Rivera, Vincenzo Capua e Artù, al quale è stato affidato il delicatissimo compito
di terminare “Ti voglio”, canzone che la morte di Gaetano aveva lasciato incompleta e per questo, per forza di cose, inedita fino al cinque maggio, data di
pubblicazione, insieme al videoclip di Maurizio Nichetti, regista stimatissimo
dal cantautore.
Sul finale del concerto, anche un quarto d’ora di black out che non ha spento
l’entusiasmo per la serata, durante il quale il pubblico ha cantato le canzoni di
Rino, coprendo il tempo di intervento dei tecnici nella maniera più spontanea
e bella.
Per la prima volta, per motivi di sicurezza è stato instaurato l’accesso controllato in piazza, limitato a 8000 persone
Luciana Miocchi

