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Preoccupa il rapporto di estrema familiarità che gli adolescenti hanno con tali attività ludiche

Roma: due ragazzi su tre giocano d’azzardo
La Sindaca Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza anti-slot, che limita l’accensione
delle macchinette nella Capitale ad otto ore al giorno
Dati allarmanti per la
Capitale: due ragazzi
su tre (il 66,3%), di
età compresa tra i 13
e i 17 anni, giocano
d'azzardo, e almeno il
36,3% ha dichiarato di
essere giocatore abituale, con almeno una
“puntata” al mese, realizzata tramite scommesse sportive, gratta
e vinci, slot machine,
o concorsi a premi. Le
statistiche sono state
elaborate dalla Caritas
di Roma attraverso la

ricerca “Adolescenti e
azzardo: cresceranno
dipendenti?”, condotta
su 1.600 giovani nelle
scuole e nelle parrocchie della Città Eterna.
Il numero di minori
che in Italia nel 2017
ha giocato d’azzardo è
pari a 580mila ( il 33,6
%), ma a preoccupare è
soprattutto il rapporto
di estrema familiarità che gli adolescenti,
ai quali dovrebbe essere proibito giocare
d'azzardo, hanno con

le attività ludiche in cui
ricorre il fine di lucro:
il 94,8% dei ragazzi
intervistati conosce il
gratta e vinci, quasi il
90% il Lotto e il Superenalotto, l'89% conosce
le Lotterie, l'87,5% le
scommesse sportive,
l'86,8% le slot machine, l'84,1% il Bingo.
Come se non bastasse,
i giochi elettronici, che
in un primo momento
si pensava avrebbero
surclassato quelli tradizionali, sono invece

divenuti negli ultimi
anni una versione più
moderna e accessibile
di questi ultimi, affiancandoli. E gli adolescenti romani pare ne
siano appassionati. Ma

le istituzioni non sono
rimaste a guardare:
per arginare tale situazione, la sindaca Virginia Raggi ha firmato
l’ordinanza
anti-slot
che limita l’accensione

delle macchinette nella
Capitale ad otto ore al
giorno, con il rischio
della sospensione della
licenza per i trasgressori.
Andrea Lepone

L’eventualità è stata vagliata durante
la VI Commissione Consiliare Permanente

Possibile cessione per la tratta
“Roma – Giardinetti”
L’assessore regionale Mauro Alessandri: “Piena
disponibilità da parte della Regione a discutere da subito
la cessione delle infrastrutture a Roma Capitale”
L'assessore regionale ai Lavori Pubblici,
Tutela del Territorio e Mobilità Mauro
Alessandri, al termine della VI Commissione Consiliare Permanente a cui hanno
preso parte, tra gli altri, anche Linda Meleo, assessore alla Città in movimento di
Roma Capitale, ed Enrico Stefàno, presidente della Commissione Capitolina Mobilità, avrebbe confermato la disponibilità della Regione Lazio a trattare la cessione a Roma Capitale della ferrovia
“Roma – Giardinetti”. Queste le sue parole: “Piena disponibilità da parte della
Regione Lazio a discutere e valutare da subito la cessione delle infrastrutture
della tratta Roma – Giardinetti a Roma Capitale, una delle ferrovie regionali
ex-concesse. Resta da perfezionare – ha aggiunto l'assessore Alessandri – il
processo di sdemanializzazione della tratta, ma ciò non costituisce un ostacolo alla costruzione di un percorso comune tra Regione Lazio e Roma Capitale sul tema. Le caratteristiche della tratta e del servizio in questione, e la sua
trasformazione in linea tranviaria entro la prima metà del 2019, costituiscono
le basi per l'apertura immediata di un tavolo tecnico che porti al perfezionamento della cessione della 'Roma – Giardinetti' a Roma Capitale”.
AL
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Le parole del minisindaco appena eletto: “Ora ci metteremo subito al lavoro
per migliorare la vita delle persone che vivono in questo territorio”

Municipio III: il nuovo Presidente è Giovanni Caudo
Scarsa affluenza tuttavia alle urne: a votare sono stati appena due cittadini su dieci
Il nuovo presidente del
Municipio III, eletto
con il 56,71% dei voti,
è Giovanni Caudo, proveniente da una lista
civica e vincitore delle
primarie indette dal
centrosinistra, il quale
ha sconfitto al ballottaggio il candidato di
centrodestra Francesco
Maria Bova. Queste le
sue dichiarazioni: “Abbiamo ottenuto più voti
al ballottaggio che al
primo turno, e questo
è un bellissimo segnale, significa che le
persone hanno creduto
in noi e nel 'Modello
Montesacro', scaturito
in una larga coalizione
di sinistra che ha visto il
Pd mettersi al servizio
di un progetto politico

più ampio. Ora ci metteremo subito al lavoro
per migliorare la vita
delle persone che vivono in questo territorio”. Il minisindaco
appena eletto ha anche
parlato del rapporto che
instaurerà con la sindaca di Roma, Virginia
Raggi: “Con la sindaca
ci aspettiamo un rapporto istituzionale. Ci
impegneremo per stabilire i rapporti migliori
possibili, noi non siamo
altro che il sindacato
del nostro territorio, e
come tale presenteremo
delle istanze e chiederemo che esse vengano
ascoltate, perché è anche nel suo interesse
fare in modo che la città
possa essere gover-

nata nel migliore dei
modi. Sono convinto
che avremo un ottimo
rapporto, d'altronde il
fatto che il municipio
fosse governato dal
Movimento
Cinque
Stelle, lo stesso colore
politico del Campidoglio, in questi due anni
come si è visto non è
servito a molto. Magari
servirà invece avere un
diverso colore politico
e una diversa capacità
di dialogare sulle cose
concrete da fare e sulle
iniziative da prendere”.
Uscito sconfitto dal ballottaggio, ma con diverse poltrone guadagnate in aula consiliare
per la sua coalizione,
Francesco Maria Bova
non ha rimpianti: “Non

si tratta di una sconfitta, è comunque un
ottimo risultato. Dispiace solo per la scarsa
affluenza”. E in effetti,

a votare sono stati appena 36mila iscritti su
172mila, vale a dire
due cittadini su dieci
(il 20,92% degli aventi

diritto). L’unica ad essere davvero sconfitta è
stata la partecipazione
cittadina.
Andrea Lepone

Giunta Caudo: lista diffusa
con una settimana di anticipo
E’ stata diffusa qualche giorno prima della presentazione ufficiale,
prevista durante il consiglio di insediamento, il 12 luglio, la lista con
la composizione della giunta del
neo Presidente del III Municipio,
Giovanni Caudo. Sei gli assessori, tre donne e tre uomini: Francesca Leoncini, consigliera Pd, che
dovrà lasciare il posto al primo dei
non eletti per divenire Assessore al
Commercio con delega al personale;
Claudia Pratelli, proveniente dal
sindacato Flc della Cgl, alla Scuola;
Maria Concetta Romano, consigliera della Lista Civica, che si dimetterà per l’incarico alle Politiche
Sociali; Francesco Pieroni, già
coordinatore della campagna elettorale di Caudo, avrà l’assessorato
ai Lavori Pubblici, con la delega ai
rifiuti; Stefano Sampaolo, ricercatore, l’Urbanistica, l’ambiente e lo
sport; Christian Raimo, scrittore,
alla Cultura. Salvo eventuali ed ulteriori sviluppi.
Luciana Miocchi
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Composizione del Consiglio Municipale di Roma Montesacro
Maggioranza:
PIETROSANTE Matteo
LUCIDI Cesare		
LAGUZZI Filippo Maria
BUGLI Yuri		
ALONZI Sara		
SORTINO Simona
DELLA BELLA Italo
HABDANK Natassja
ELLUL Maria Teresa
GIORGIO Christian
BURECA Mario
ZOCCHI Matteo		
FARCHI Francesca
MAIO Luigi		
SILVESTRINI Angela

LeU
LeU
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
LCC
LCC
LCC
CS

Primo atto ufficiale da Presidente:
cittadini in libera visita al palazzo
di Piazza Sempione
Con tanto di lezione in piazza su storia e curiosità
del quartiere a cura de Il Carro de’ Comici
Lo aveva detto in campagna elettorale e ha mantenuto la promessa: il neo
presidente del Municipio, Giovanni Caudo ha aperto, il 2 luglio, le porte dello
storico edificio di piazza Sempione ai cittadini che avevano la curiosità di
visitarlo. Dalle 19 alle 22.30 sono state moltissime le persone che hanno popolato le terrazze e le stanze della presidenza e scambiato parole con il nuovo
inquilino. In piazza Sempione si è potuto assistere a tre turni di presentazione
di cenni storici e aneddoti sul palazzo e il quartiere, a cura dell’associazione
culturale Il Carro de’ Comici con Gherardo Dino Ruggiero.
Luciana Miocchi

Tonnellate di rifiuti ingombranti
rimosse dal viadotto dei Presidenti
Numerose tonnellate di rifiuti abbandonati
illecitamente, tra cui ingombranti e macerie edili, sono state rimosse nei giorni
scorsi da squadre dell’Ama lungo il viadotto dei Presidenti, l’arteria che attraversa
quasi tutto il territorio municipale dotata
tra le carreggiate di una predisposizione
tranviaria rimasta inutilizzata e diventata
sede di accampamenti di nomadi e stranieri
allo sbando, periodicamente sgomberati.
Ne ha dato notizia l’assessore capitolino
all’Ambiente, Pinuccia Montanari. I materiali, la cui rimozione ha richiesto
circa una settimana, sono stati trasferiti in centri di trattamento e recupero.
Alessandro Pino

Opposizione:
BOVA Francesco Maria
EVANGELISTA Riccardo
SALVATI Giuseppe
ASTOLFI Mario		
BEVILACQUA Fabrizio
PETRELLA Giordana
CAPOCCIONI Roberta
MICHELANGELI Daniela
NOVELLI Mario		

Cand. CDX
FI
Lega
Lega
Lega
FdI
M5S
M5S
M5S

Presidente e giunta
in sopralluogo al Tmb Salario
Odor di Primavera per i visitatori,
solito olezzo nei quartieri vicini
Il 9 luglio il neo Presidente del III
Municipio, Giovanni Caudo, insieme
ad alcuni degli assessori della sua
giunta si è recato presso l’impianto
Tmb Salario, per un’ispezione dei
luoghi, durata circa due ore e svoltasi
con la massima collaborazione dei
dipendenti e del direttore, Pietro Zotti e intavolare un primo dialogo con
Ama. Come ampiamente previsto
– tanto che Caudo ha ironicamente
notato che “dovevano aver lucidato
l’argenteria tutta la notte”- nessun
odore molesto ha accolto il drappello, tra cui alcuni giornalisti, sul
piazzale della struttura (diverso discorso per le vasche di deposito ma
li è inevitabile per ovvie ragioni).
La squadra decoro Tmb ha svolto
efficacemente il proprio lavoro, lasciando nell’aria un sentore di pesca,
borotalco, vaniglia e forse anche un
po’ di cocco. Il passaggio dei camion
aziendali ha offuscato a tratti il risultato, probabilmente non rientrano nel
piano di cosmesi. Comunque, non
c’era puzza sul piazzale, sulla salaria
solo zaffate a tratti, nemmeno troppo
moleste – segno che comunque il lavaggio non era andato oltre i confini
dello stabilimento ma post su fb denunciavano forti miasmi in quartieri
vicini. D’altra parte, che la puzza
venga dall’impianto ormai non è più
in discussione da parecchio.
Non è un uomo aggressivo, il neo
Presidente. Chi si aspettava proclami e strali contro l’azienda, il Comune o “quelli di prima” in Municipio è rimasto deluso. Fermamente
convinto che in questi due anni si è
scelto di sacrificare questo quadrante
di Roma, ignorando semplicemente i
problemi vitali dei residenti, ha scelto di intraprendere una strada di dialogo propositivo, consapevole di non
avere la potenza istituzionale di pretendere alcunché ma di avere dalla
sua la volontà dei residenti, sempre
più esasperati dalla puzza, dal caldo,
dall’aumento della spazzatura stivata nella struttura, dalla mancanza di

prospettive a brevissimo termine ma
anche a medio e lungo, visto che il
tetto fissato dal piano industriale, per
la chiusura, della raccolta del 70% di
differenziata è più lontano di Marte
dalla Terra, essendo ferma al 43,4%.
Anche se nei giorni scorsi la Montanari ha affermato che la chiusura
sarà categoricamente nel 2019, senza
toccare però l’argomento del tetto al
70%. L’obiettivo primario, in questo
caldo torrido è far calare la puzza fino
ad eliminarla, arrivando al depotenziamento e alla chiusura. Anche se
al momento Ama e l’assessore capitolino Montanari non hanno previsto
alternative concrete a questo impianto, Caudo sostiene che il disagi
della situazione non possano essere
sopportati tutti da questo quadrante,
infatti il TMB Salario è utilizzato ai
limiti della sostenibilità consentita,
fungendo “da ammortizzatore delle
criticità presenti nello smaltimento
dei rifiuti a Roma e nel Lazio, accoglie spesso, oltre ai rifiuti indifferenziati dei municipi 2, 3 e 15, quelli
provenienti da altre zone di Roma
Capitale e i rifiuti sostano a volte
anche all’aperto”. Per cui i primi interventi dovranno essere necessariamente il non stressare l’impianto, diminuendo quindi le quantità lavorate;
fare degli interventi strutturali che
riducano la dispersione nell’aria dei
miasmi. A breve verrà convocato un
incontro con i comitati e le associazioni di cittadini, durante il quale
verranno condivise le informazioni
raccolte.
LM
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Tempo di vacanze ma non per “The Sign of Rome”
L’associazione lavora anche in estate per migliorare Prati Fiscali
Estate, tempo di vacanze,
ma c’è qualcuno che non
smette di lavorare per
rendere migliore il territorio del Terzo Municipio: è la associazione
di imprenditori locali
“The Sign Of Rome” con
il suo presidente Farshad Shahabadi - contitolare di Zarineh Tappeti
che forma il sodalizio
assieme a Ruega Materassi, Piermarini Design
ed Elettrica Morlacco che da tempo si è presa
l’incarico di curare e
abbellire via dei Prati
Fiscali anche con installazioni artistiche sullo
spartitraffico
centrale.

Solo nei giorni scorsi
l’associazione ha provveduto a pulire il disastro
creato dai rovistatori di
secchioni, che avevano
sparso immondizia a
terra cercando all’interno
materiali di loro interesse. Nel frattempo
sono stati presi contatti
con una azienda multinazionale costruttrice
di respingenti stradali
antiurto per aumentare
la sicurezza della circolazione, un’altra azienda
pugliese ha mandato il
progetto per un intervento sull’aiola centrale con
un vialetto di pietre pregiate ed è già il momen-

to di pensare a progettare
le luminarie di Natale:
«Stiamo coinvolgendo

shad Shahabadi - via dei
Prati Fiscali sarà meglio
di piazza Di Spagna». Il
successo che le iniziative di The Sign of Rome
stanno riscuotendo anche
tra i cittadini non passa

inosservato, innescando
un virtuoso contagio anche tra imprenditori di
altre zone che vogliono
replicarle e l’interesse
dei media nazionali: nei
giorni scorsi una troupe

della trasmissione Agorà
è venuta a intervistare
Farshad Shahabadi. «C’è
molta carne al fuoco»
conclude
fiducioso
l’imprenditore iraniano.
Alessandro Pino

Occhio al trucco delle chiavi
a terra: vi stanno derubando!
anche le grandi aziende
per avere tutta la via addobbata a festa come
non mai – spiega Far-

Alla ricerca di capi e calzature con i tanto attesi saldi,
iniziati subito con tagli netti

Saldi in corso, dal 7 luglio
sconti consistenti
Contenuta la spesa per lo “shopping conveniente”,
alla ricerca dell’occasione da non perdere,
prima dell’esodo di Agosto.

Diverse segnalazioni dalle strade del Terzo Municipio –
prese di mira donne e anziani

Se ne è già parlato su queste pagine
ma la frequenza allarmante con cui
vengono segnalati casi del cosidetto
“furto con il trucco delle chiavi cadute a terra” sul territorio del Terzo Municipio impone di tornare a trattarne.
I malviventi di solito agiscono in
coppia, specialmente nei parcheggi
vicini ai supermercati e prendono di
mira specialmente donne e anziani.
Mentre la vittima prescelta sta caricando la spesa o sta manovrando e ha
lasciato la borsa appoggiata in vista
(magari su un sedile), viene avvicinata da uno dei delinquenti che con
modi cortesi indica un mazzo di chiavi a terra avvisandola che le è appena
caduto o chiedendo se le sia scivolato.
Ovviamente le chiavi sono state posizionate un attimo prima proprio dai
malviventi. A quel punto la vittima si
volta per guardare e in quell’istante

il complice arraffa al volo la borsa
con tutto il contenuto: soldi, telefoni,
documenti con l’indirizzo di residenza e le chiavi di casa, il che espone
al rischio di finire svaligiati. I ladri
sono talmente abili che spesso le vittime nemmeno si accorgono del furto
se non in un momento successivo.
AP

Hanno preso il via il primo sabato del mese, gli attesissimi saldi della stagione estiva 2018. Nel Lazio l’avvio è stato stabilito per il 7 luglio, ma molti
negozi sia dei grandi centri commerciali che non, proponevano “allettanti offerte” sin da una settimana prima. La crisi continua a farsi sentire e tra clienti
che aspettano sconti e negozianti con merce invenduta, le occasioni sono arrivate subito: ribassi dal 30 al 50%, anche in note catene d’abbigliamento.
Sono infatti vestiti, calzature, accessori ed articoli sportivi i più ricercati, con
La rassegna propone spettacoli culturali all’aperto
l'Ufficio studi Confcommercio che stima circa 15 milioni di famiglie in tutta
che fondono musica pop e di avanguardia, fino al 30 settembre
la nazione, pronte ad usufruire di questi saldi. La spesa media sarà moderata,
ossia circa 230 euro per nucleo familiare, con una spesa a testa di 98 euro. Nel
nostro Municipio cosa è successo? Grande affluenza al centro commerciale
di Porta di Roma, dove già da giorni prima impazzavano offerte - vietati i
pre-saldi, tutti i negozi avevano comunque sconti ed occasioni - e dal 7 luglio comparivano le mega scritte “saldi” sulle vetrine. I piccoli commercianti,
sempre alle prese con la concorrenza della grande distribuzione, hanno potuto
Lo scopo della manifestazione è trasmettere l’amore
fare affidamento sulla clientela fidelizzata e continuare ad offrire un rapporto
per la cultura artistica
cliente-commerciante, sicuramente molto piacevole.
Eleonora Sandro Un’ iniziativa che accende l'estate
e.sandro@vocetre.it dell'intero Municipio III, grazie a musica pop e d’avanguardia, ma anche
a laboratori e incontri per educatori,
insegnanti e operatori sociali. Questo
è il Festivalpark, manifestazione con
ingresso gratuito organizzata presso il
Parco delle Valli, che la ospiterà sino
al 30 settembre. La rassegna propone
spettacoli che fondono musica pop e d'avanguardia, giocando sulla contaminazione delle pratiche di “cultura alta” e “cultura bassa”, con l’obiettivo di
soddisfare una varietà di platee di diverse estrazioni sociali, dagli intellettuali agli studenti, senza tralasciare l’attenzione al mero intrattenimento e a
tematiche socio-sportive. Lo scopo della manifestazione è anche quello di
allargare gli orizzonti didattici affinché si sappia trasmettere l’amore per la
cultura artistica, trattata come un bene per la persona ed un valore sociale,
nonché di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione.
Andrea Lepone

Il Parco delle Valli ospita
“Festivalpark”
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Nata nel dicembre 2017 per aiutare le persone e i bambini in attesa del futuro

“Rob to Run”, l’associazione che trasforma
le attese in sorrisi
Il tempo è prezioso, i bambini aspettano una famiglia, i malati attendono di guarire,
più lieta riusciamo a rendere questa attesa meglio è”

É
inevitabile
nell’esistenza di ognuno di noi che ci siano
difficoltà, sofferenze,
dolori profondi ma proprio per questa ineluttabilità del destino è il
tempo che abbiamo a
disposizione che può
fare la differenza. Roberta Gennari era una
ragazza di 29 anni che
nell’aprile 2017 se n’è
andata dopo aver lottato contro il cancro,
dimostrando che la vita
è breve, il presente è un
dono e come tale deve
esser vissuto, anche nei
momenti più difficili.
Proprio da questi insegnamenti che i suoi
amici hanno creato
l’associazione “Rob To
Run”, gioco di parole,
creato dal titolo della
canzone “Born to run”
una delle canzoni che
Roberta amava del suo
artista preferito Bruce
Springsteen.
Oggi Giada, Marco,
Rocco,
Massimo,
Giovanni
portano
avanti quell’esempio
che Roberta ha dato
loro, trasformando il
dolore per la perdita
dell’amica, in un un
vero e proprio fare,
costruire. Da una parte
l’associazione collabora con il Policlinico
Gemelli, seguendo i

percorsi oncologici e
aiutando le persone
sotto chemioterapia a
passare quelle giornate,
cercando di sfruttare
quell’attesa in qualcosa
di bello, proprio come
faceva Roberta, portando libri, musica e il
suo sorriso. Dall’altra,
continuando l’attività
di volontariato cominciata da Roberta, collaborando con la Casa
Famiglia di Lido dei
Pini, dove sono i bambini ad essere in attesa
di una famiglia, di speranza.
È dunque sempre il
tempo il filo conduttore delle due attività
dell’associazione, spiega Giada, sua presidente: “Il tempo è prezioso, i bambini sono in
attesa di una famiglia, i
malati sono in attesa di
guarire, più lieta riusciamo a rendere questa
attesa meglio è”.
È il presente, è in questa attesa che abbiamo
l’unica
dimensione
temporale reale nella
quale agire, per amare,
per trasformare e “un
giorno ragazza, non so
quando, arriveremo in
quel posto dove davvero vogliamo andare
cammineremo al sole,
ma fino ad allora i vagabondi come noi, sono

nati per correre”(Born
to Run, Bruce Springsteen).
Per chiunque volesse
collaborare, donare od
avere più informazioni
può scrivere direttamente a: associazionerobtorun@gmail.
com o consultare la
pagina Facebook “Rob
to Run” o telefonare al
3493745943.
Silvia Colaneri
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Furbetti del cartellino alla Asl: trenta indagati a Monte Sacro
Rischiano il processo per truffa e falso medici, infermieri e impiegati
Trenta dipendenti del
poliambulatorio Asl di
Monte Sacro tra medici,
infermieri e impiegati
rischiano il processo per
truffa e falso ai danni
dello Stato. Ne ha dato
notizia nei giorni scorsi
il quotidiano “Il Messaggero”: a quanto si è
letto, secondo la Procu-

ra - che per le indagini
si è avvalsa di prove
filmate dall’impianto
di
videosorveglianza all’ingresso della
struttura - gli indagati
avrebbero agito sia in
concorso tra loro che individualmente per timbrare o farsi timbrare il
cartellino di presenza,

allontanandosi poi dal
luogo di lavoro per sbrigare faccende private
come portare i figli a
scuola, fare la spesa o
effettuare lunghe soste
per colazioni e spuntini.
Ci sarebbe stato addirittura chi, facendosi timbrare il tesserino al mattino e alla sera da diversi

colleghi, a lavorare non
ci entrava proprio anche
per più giorni. Si vedrà
il prosieguo giudiziario
della vicenda: i trenta
presunti “furbetti del
cartellino” potrebbero

rischiare anche il licenziamento. La notizia
diffusasi in rete ha suscitato la comprensibile
rabbia di numerosi commentatori, dal momento
che certi comportamen-

ti – oltre a costituire un
reato – sono a dir poco
oltraggiosi nei confronti
di chi un lavoro lo cerca
senza trovarlo.
Alessandro Pino

Sono passati diversi anni da quando gli uffici furono trasferiti nel centro
commerciale di Porta di Roma

Vigne Nuove: i cittadini
invocano il ripristino
dell’ufficio postale

Si pensa alla possibilità di avviare una raccolta firme
per chiedere la riapertura di uno sportello
nell’area di piazzale Ennio Flaiano
Sono passati ormai diversi anni da
quando l’ufficio postale situato un
tempo nei pressi di piazzale Ennio
Flaiano, nel quartiere Vigne Nuove,
è stato trasferito in quel di Porta di
Roma, all'interno del centro commerciale. Una decisione che i residenti
della zona non hanno mai digerito,
lamentando la scomodità di doversi
recare sino a via Alberto Lionello per
usufruire del servizio. Sono soprattutto le persone più anziane ad invocare
un dietrofront da parte delle istituzioni competenti, complici le fatiche,
soprattutto se correlate all'estenuante
caldo estivo, che devono sopportare
per raggiungere l'attuale ubicazione,
preferendo talvolta dirigersi presso
le Poste Italiane di viale Adriatico
o viale Pantelleria. Ad aggravare la
situazione è la posizione del centro
commerciale, lontano dalla metropolitana e raggiungibile, oltre che
con l'automobile, esclusivamente con

poche linee autobus. Sono tanti i cittadini che hanno già vagliato la possibilità di avviare una raccolta firme
per richiedere il ripristino degli sportelli nell'area di piazzale Ennio Flaiano, nella speranza che il quartiere
di Vigne Nuove possa avere nuovamente un ufficio postale sul proprio
territorio.
Andrea Lepone
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E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO

9 giugno – in nottata tentativo di furto in una abitazione di via Renato Fucini a Talenti.
12 giugno – furto in una abitazione in via Pian di Sco al Nuovo Salario.
15 giugno – in nottata, una donna muore precipitando dal balcone della sua abitazione in zona
via Cimone.
19 giugno – arrestati per spaccio quattro filippini e un nigeriano dopo essere stati notati dai
Carabinieri in via Rapolano a Fidene.
21 giugno – nella notte vanno a fuoco due automobili parcheggiate in viale Val Padana (zona
Conca d’Oro – Prati Fiscali).
22 giugno – nel pomeriggio in via Scarpanto nei pressi della stazione Jonio un ragazzo viene
aggredito da un gruppo di zingari minorenni.
Furto in un appartamento in viale Adriatico: i proprietari sorprendono i ladri e si allontanano
seminando a terra parte della refurtiva.
23 giugno – arrestato dai Carabinieri un georgiano trovato a rubare in casa di un pensionato in
via Force a Colle Salario.
24 giugno – preoccupazione in via Val Trompia per un cagnolino lasciato chiuso in auto sotto al
sole; alla fine l’animale viene liberato dai proprietari dopo che era anche intervenuta la polizia
chiamata da un gruppo di cittadini.
26 giugno – in serata un tentativo di furto in una abitazione di via Gaspara Stampa a Talenti
viene sventato dal cane di casa che abbaia mettendo in allerta i proprietari.
28 giugno – tentativo di truffa dello specchietto in viale Jonio da parte di persone già note in
zona.
29 giugno – in via Francesco D’Ovidio (zona Talenti) viene segnalato un personaggio che con
la scusa di consegnare una lettera si introduce nelle abitazioni pretendendo denaro con atteggiamenti intimidatori.
2 luglio – in mattinata un veicolo si ribalta sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe; in
seguito all’incidente si formano lunghe code.
Nei pressi della scuola di via Albertazzi a Talenti una donna viene derubata della borsa con il
trucco delle chiavi cadute a terra.
3 luglio – nel pomeriggio due donne dell’Est europeo vengono arrestate nel parcheggio del centro commerciale Porta di Roma mentre cercano di forzare un veicolo in sosta.
nel tardo pomeriggio nei pressi di largo Angiolillo al Nuovo Salario nuovo caso di furto della
borsa con il trucco delle chiavi per terra; vittima una donna.
4 luglio – tentativo di furto con il trucco delle chiavi a terra nel parcheggio di un supermercato
alla fine di via Ugo Ojetti.
Viene arrestato dalla Polizia un trentenne che nel giro di poche ore aveva rapinato un ragazzo in
via dei Campi Flegrei rapinandolo con un coltello e successivamente una ragazza in via Delle
Vigne Nuove.
6 luglio – nel pomeriggio un incendio divampa all’interno di una officina in via Valsolda - zona
Sacco Pastore - dove prendono fuoco alcune vetture, rendendo necessario lo sgombero temporaneo di un palazzo di otto piani (vedi foto).
8 luglio – incidente mortale nella mattinata in via dei Prati Fiscali: vittima un anziano investito
da una autovettura.
Nel pomeriggio furto di una Smart in via Antonio Silvani (zona Prati Fiscali).
(a cura di Alessandro Pino)
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È ripartita la rassegna promossa dal Centro diurno Fratelli Lumière

A Vigne Nuove è tornato il cinema sotto le stelle
I film vengono proiettati al “Casaletto”, a largo Fratelli Lumière 36.
Il prossimo appuntamento venerdì 20 luglio con “The place”

A Vigne Nuove anche
questa estate è tornato il
cinema all’aperto. I film
vengono proiettati a largo Fratelli Lumiere 36.
Tra le pellicole andate
in scena in queste settimane ci sono “Smetto
quando voglio ad honorem”, “Tre manifesti
a Ebbing, Missouri”,
“Due sotto il burqa”.
Il prossimo appuntamento è per venerdì 20

con “The place”, scritto e diretto da Paolo
Genovese. Il protagonista è un uomo cinico e
misterioso che, seduto
allo stesso tavolo dello
stesso locale, realizza
i desideri dei suoi otto
visitatori a patto che
eseguano un compito.
L’iniziativa,
giunta
all’ottava edizione, è
completamente gratuita
e sta riscuotendo grande

successo. È organizzata dal Centro diurno
Fratelli Lumière della
Asl Roma A, conosciuto come il “Casaletto”,
comunità che ospita
persone con disabilità
promuovendo attività
sanitarie, assistenziali,
sociali e aggregative.
È patrocinata da Regione Lazio, comune
di Roma e Asl Roma
1. A chiudere la rasseg-

na cinematografica il
27 luglio sarà il film
“Mr Ove” del regista
Hennes Holm che rac-

conta di un pensionato vicina di casa di origini
burbero e disperato che iraniane.
ritrova la voglia di viStefania Gasola
vere grazie alla nuova
s.gasola@vocetre.it

Danni dai dispositivi smart

Tecnologia paradossale
Possiamo ancora invertire la tendenza
Il comportamento di chi ignora le
persone accanto a se a favore dello
smartphone è stato definito phubbing. E’ una parola nuova, composta da phone e snubbing, ovvero
telefono e snobbare; coniata tempo
fa dagli psicologi americani.
Recenti studi la definiscono una
vera e propria forma di esclusione
sociale, evidenziando il paradosso
che si è creato da un dispositivo,
nato per metterci in relazione con il
mondo ma che ora sta contribuendo
all’isolamento e alla solitudine.
Telefono, tablet, computer sono diventati naturali prolungamenti del
braccio, inseparabili finestre sul
mondo, dalle quali è difficile staccarsi, è proprio per questo che il
comportamento risulta particolarmente dannoso sul piano relazionale. Per coloro che continuano ad
interagire con il proprio smartphone
mentre parlano con qualcuno, la vita
reale non è altro che un irritante distrazione, alla quale potersi dedicare
più tardi, pur di non staccare gli occhi dallo schermo e senza accorgersene, bisogni fondamentali come
il rispetto, il senso di appartenenza,
il controllo e pure l’autostima vengono disconosciuti, guastando la
qualità di qualsiasi rapporto.
Gli studiosi che hanno analizzato
il fenomeno nei ragazzi così detti
smart, ovvero tecnologicamente

avanzati e molto attivi sui social
media, hanno rilevato in molti di
loro una sensazione di solitudine
generale che difficilmente riescono
a mettere in relazione all’uso esagerato di questi dispositivi.
Per salvare molti adolescenti dalla
dipendenza tecnologica e riportare
smartphones, tablet e i loro simili
alla condizione per la quale sono
stati creati, bisogna rincominciare a
differenziare i contesti, riconoscen-

do e comprendendo l’importanza
del contesto e dell’altro. Solo così
potranno rinascere relazioni che
generano umanità e considerazione.
Proibire o limitare l’uso degli
smartphones si è rivelato controproducente, ma stili di vita sbagliati, se
riconosciuti, possono essere invertiti e sostituiti con comportamenti
salutari senza escludere la tecnologia, anzi, includendola nella nostra vita per renderla più semplice e
confortevole.
Cristina E. Cordsen
c.cordsen@vocetre.it
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Intitolato a Fabrizio Frizzi il centro di produzione Rai di Talenti
Nella ex Dear Cinematografica il popolare presentatore condusse “L’eredità”
Il centro di produzione
Rai Nomentano di via
Romagnoli a Talenti –
sorto
originariamente
come studio cinematografico della Dear – sarà
intitolato a Fabrizio

Frizzi, il popolarissimo
presentatore televisivo
scomparso prematuramente lo scorso marzo.
L’annuncio è stato dato
dai vertici Rai durante
la presentazione dei pal-

insesti della prossima
stagione. Proprio negli
studi di via Romagnoli
venne realizzata l’ultima
trasmissione condotta da
Frizzi, “L’eredità”.
Alessandro Pino

Numerose le squadre romane e quelle provenienti dal III Municipio

Campionati Rimini 2018:
tutti pazzi per la danza

Dal 5 al 15 luglio atleti di tutta Italia prenderanno
parte ai campionati italiani di danza sportiva
Il 5 luglio, ha preso il via l’XI edizione dei Campionati italiani di Danza
Sportiva promossa dalla federdanza. La
competizione rappresenta una delle più
importanti kermesse di danza sportiva
a livello nazionale e vede la presenza di
atleti provenienti da tutta Italia. Dodici
le discipline che rientrano nella categoria danza sportiva: si va dalle danze
standard che per i non addetti ai lavori
sono valzer inglese e viennese tango
e così via; fino ad arrivare alle danze
street, quelle che comprendono hip hop
e brack dance, passando per le danze
orientali, ovvero danza del ventre. Una
manifestazione densa della durata di
10 giorni e che accoglie magliaia di
atleti giunti da tutt’Italia. Lazio e Roma
non fanno eccezioni, sono numerose
le scuole di Roma iscritte alla competizione di quest’anno e non mancano
quelle provenienti dal III Municipio. Le
categorie partono dagli 8 anni d’età fino

ad arrivare alla categoria over 70; nessuno escluso quindi in uno degli sport
che vede ogni anno crescere il numero
dei proprio tesserati. La danza sportiva
non ha limiti d’età e nemmeno barriere,

numerosi anche gli atleti paralimpici,
in questa categoria le squadre laziali
sono rappresentano il maggior numero
di atleti. In attesa della conclusione dei
campionati non ci resta che augurare in
bocca al lupo a tutti gli atleti e le atlete
del nostro territorio.
Lucia Aversano
l.aversano@vocetre.it

Un campo di basket da Nba
per il Parco della Cecchina
L’area rinnovata è stata inaugurata
dal cestista Danilo Gallinari e dal sindaco Raggi
Il parco della Cecchina - tra Talenti
e la Bufalotta - ha ora in dotazione
un campo da basket degno degli
assi della pallacanestro americana:
lo scorso 29 giugno infatti l’area riqualificata è stata inaugurata con la
manifestazione Enjoy Nba, organizzata da Ubi Banca in collaborazione
con la Nba e il patrocinio del Comune di Roma. La nuova superficie di
gioco donata alla Capitale è contornata dagli stemmi delle squadre della
massima serie statunitense, dipinti a cura di “Arte e Città a Colori”, iniziativa presieduta da Franco Galvano. Ospite d’eccezione della giornata ricca
di gare - tra cui quella di schiacciate - stato Danilo Gallinari, cestista della
Nazionale e dei Los Angeles Clippers mentre per il taglio del nastro è intervenuta anche il Sindaco di Roma Virginia Raggi.
AP
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Un viaggio tra angoli barocchi e strade assolate

Acquerelli per raccontare una Sicilia nascosta
A Palazzo Cipolla la pittura analitica di Fabrice Moireau
A Palazzo Cipolla a
Roma, è visitabile la
mostra “Sicilia, il Grand
Tour”, una raccolta di
acquerelli del pittore
contemporaneo
Fabrice Moireau con testi
di Lorenzo Matassa.
Un’iniziativa promossa
e realizzata dalla Fondazione Cultura e Arte,
in collaborazione con la
Fondazione Federico II.
L’artista, nato a Blois,
in Francia, nel 1962,
è laureato all’École
nationale
supérieure
des arts appliqués di
Parigi e ama descrivere le città e non solo.
Ha girato molti luoghi

con
l’armamentario
tipico
del
pittore
dell’Ottocento; tra le
sue collezioni ci sono:
“Tetti di Parigi”, “Giardini di Parigi”, “Loira”,
“New York”, “Roma”,
“Firenze”, “Venezia”
e “Berlino”. Moireau
vive a Firenze, ma è
cittadino del mondo. In
questa mostra sono visibili quattrocento opere
a colori che tracciano
un nuovo panorama di
varie zone dell’isola.
Le immagini sono precise e minuziose, anche
se peccano di vena poetica. La mostra è pertanto una vera e propria

schedatura per immagini di moltissime località
e gli acquerelli hanno il
pregio di rappresentare
quasi delle schede scientifiche della Sicilia.
Delle non fotografie
di luoghi e architetture viste nei dettagli
più precisi e con le descrizioni più analitiche.
Sembra di essere di
fronte al microscopio
di un entomologo che
analizza con distacco
la bella terra siciliana. I
colori spesso monocordi non lasciano molto
spazio alla fantasia.
Le atmosfere del sud,
ben poche volte com-

paiono nella selezione
e la natura non domina sugli oggetti creati
dall’uomo. L’interesse
è quindi soprattutto per
la scoperta di luoghi
nuovi e originali che

l’artista ha scelto come
soggetti, luoghi spesso poco raffigurati e
sconosciuti. Molte le
testimonianze archeologiche dell’isola, le
vedute di alcune riserve

naturali, le isole minori,
i numerosi castelli, gli
scorci dei siti UNESCO. Fino al 22 luglio
2018.
Alessandra Cesselon

Il valore della famiglia, il bullismo e molti altri temi attuali,
visti con gli occhi di Paolino

Ecco i “Punti di svista”
dei bambini di oggi
Il nuovo libro della maestra Carmelina Fraraccio,
che raccoglie gli insegnamenti ricevuti dai suoi bambini
Ha insegnato per tanti anni all’I.C.
Fidenae, ed anche dai suoi vissuti tra
queste mura, ha preso spunto per il
suo nuovo libro “Punti di svista”. É’
la maestra Carmelina Fraraccio, laureata in pedagogia e filosofia, insegnante di scuola primaria da 35 anni.
Già autrice del libro per genitori e
ragazzi "Sesso è una parolaccia", da
giugno 2018 ha aggiunto alla collana “Piccoli Supereroi” di Kubera
Edizioni, un nuovo libro. Si tratta del
mondo visto dagli occhi di Paolino,
che, come spiega la scrittrice stessa,
è «un bambino come tanti, acuto osservatore
ed oculato giudice del mondo degli
adulti, che spesso é costretto a subire, ma non senza opporsi a ciò che
gli viene proposto». Il libro, creato
con rime e filastrocche, non è casualmente scritto in questo modo: per la
maestra Carmelina infatti, rime, filastrocche e poesie per bambini servono
a sviluppare il linguaggio e il ritmo,
allenano la memoria, e sono divertenti come un gioco oltre a rappresentare un valido aiuto scaccia paure.
“Punti di svista” attraverso Paolino
parla del valore del valore della fami-

glia, dell'insensibilità di molti genitori in alcune circostanze, dell'amore,
del bullismo, della necessità di considerare l'altro alla stessa stregua di
come rispettiamo o esigiamo rispetto
dagli altri, della solitudine. Insomma
delle emozioni che sono il succo
dell'esistenza umana. Disponibile su
Kuberaedizioni.it, ha un costo di 12€.
Eleonora Sandro
e.sandro@vocetre.it

