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Dati impietosi per la Capitale: ogni 100 persone,
4 hanno un iter giudiziario avviato contro qualcuno

Roma è la città più
“litigiosa” d’Italia

Tra le cause
di tale situazione
spicca lo stato
di trascuratezza
in cui versano
tutti gli apparati
capitolini

Una statistica a dir poco impietosa, quella riguardante la Capitale d’Italia, che nella graduatoria nazionale dedicata ai procedimenti civili, si piazza al
primo posto assoluto con l’allarmante dato di 4mila
cause per ogni 100mila abitanti. A Roma in pratica, ogni 100 persone, 4 hanno un iter giudiziario
avviato contro qualcuno. Tra le cause di tale situazione, spicca sicuramente lo stato di trascuratezza in cui versano tutti gli apparati capitolini: dagli
uffici preposti ad accogliere e verificare le istanze
dei cittadini alle linee del trasporto pubblico, passando per le strutture e i mezzi adibiti alla raccolta
e allo smaltimento dei rifiuti. Senza dimenticare le
pessime condizioni delle strade, minate da buche
e voragini varie. Un’autentica paralisi urbana, che
alimenta quotidianamente la rabbia e il malcontento di decine di migliaia di persone, le quali si ritrovano, loro malgrado, ad affrontare un crescente
disagio sociale. Una sensazione di abbandono che
sfocia, inevitabilmente, in litigi e iter giudiziari
spesso avventati.
Andrea Lepone

“Roma è una città accogliente, internazionale,
una città aperta a tutti, e lo sarà sempre”

Iniziate le celebrazioni per
i 150 anni di Roma Capitale
Per la Sindaca della Città Eterna “Il 3 febbraio del 1871,
la città, straordinaria per storia e per valori culturali
e religiosi, si è posta al servizio di tutti”
Lo scorso 3 febbraio, la
Sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenuta
presso il Teatro dell’Opera assieme al Presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni per i 150 anni
di Roma Capitale. Queste le parole della prima
cittadina: “Il 3 febbraio
del 1871, Roma è stata
indicata come sede delle
principali istituzioni del
neonato stato unitario. La
città, straordinaria per sto-

ria e per valori culturali e
religiosi, si è così posta al
servizio di tutti. Piemontesi, siciliani, lombardi,
toscani, campani, emiliani, veneti, pugliesi, sardi
e cittadini di ogni parte

d’Italia hanno rinnovato
lo spirito della città e fatto
in modo che si sia passati dai 250.000 abitanti di
allora ai circa 4 milioni
e mezzo di persone che
ogni giorno animano e
vivono la sua bellezza. Si
è avviata una rivoluzione
urbanistica, economica e
degli stili di vita ancora in
corso. Ma con una costante: Roma è una città accogliente, internazionale,
una città aperta a tutti, e lo
sarà sempre”.
A. L.

Primo posto per Bogotà (272 ore perse), terza e quarta posizione
rispettivamente per Dublino e Parigi

Traffico, Roma seconda al mondo per ore perse
Lo studio “Global
Traffic scorecard”
analizza i trend
della mobilità e
della congestione
urbana in 200
città di 38 Paesi

Stando ai risultati dello studio “Global Traffic scorecard”, analisi dei trend della
mobilità e della congestione
urbana in 200 città di 38 Paesi condotta da Inrix, Roma
sarebbe, con ben 254 ore
perse nel traffico dai cittadini, la seconda città più ingorgata del mondo, preceduta
dalla sola Bogotà (272 ore
perse). Al terzo e al quarto
posto invece, si piazzano ri-

spettivamente Dublino (246
ore perse) e Parigi, seguite
dalla città russa Rostov-on
don (237 ore perse) e da
Londra (227 ore perse). Per
quanto concerne le altre città italiane, al quindicesimo
posto della classifica stilata
da Inrix si trova Firenze (195
ore perse), mentre Napoli si
attesta in diciassettesima posizione (186 ore perse). Seguono Torino (ventiduesima
con 167 ore perse), Genova
(quarantaseiesima, 148 ore
perse) e Bologna (quarantasettesima, 147 ore perse).
Situazione migliore a Bari,
settantunesima con 133 ore
perse, e a Palermo, che si
piazza all’ottantatreesimo
posto con 119 ore perse.
A. L.
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Castel Giubileo, la Misericordia sotto sfratto:
ospita bambini malati e banco alimetare
La Confraternita della
Misericordia fa parte
del tessuto sociale del
quartiere di Castel Giubileo e di quelli limitrofi,
dal 1991, anno in cui si
tenne il primo corso per
volontari
soccorritori
nei locali della parrocchia. Anno dopo anno,
dalla prima ambulanza,
un vecchio volvo regalato dalla Misericordia di
Pisa, modello che all’epoca era utilizzato anche
per i carri funebri, da cui
il soprannome “caricamorto” ma toccava accontentarsi, si è arrivati
a comperarne una prima
moderna. Poi la messa aiuta più di quaranta fa- casa “Tartaruga Hoana”
a disposizione del 118, miglie e dal 2015, la bel- in collaborazione con il
il banco alimentare che lissima esperienza della Bambino Gesù. Dalla

scuola in disuso, di cui
una parte è stata presa in
carico dal Municipio e
adibita a centro anziani.
Quella della misericordia invece è rimasta di
competenza comunale
e dopo più di venti anni
con regolare contratto
di affitto pagato, a causa
della delibera 140 è arrivato l’ordine di sfratto
per non rinnovo che si
sarebbe dovuto eseguire
il 31 gennaio, non eseguito poi per la presenza nella casa famiglia di
minori malati. Nessuna
occupazione senza titolo
quindi, ma una delibera
prima sede, un piccolo che impone il recupero
locale, si è arrivati a quel- delle strutture per manla in via Salaria, vecchia darle a bando. Senza fare

distinguo. Tecnicamente
gli uffici amministrativi
sono nel giusto, perciò la
soluzione non può essere altro che politica, da
parte di chi amministra
la città. La volontà sembra esserci, tanto che in
Municipio è stato votato
un atto all’unanimità dei
presenti, sia pur con dei
distinguo sui tempi e sui
modi e in Campidoglio il
4 febbraio, una mozione
promossa dalla commissione trasparenza presieduta da Marco Palumbo,
gruppo democratico, è
stata votata all’unanimità dei consiglieri presenti
per sospendere lo stratto
esecutivo.
Luciana Miocchi

Addio ad Antonio Colletta, volontario al servizio
della comunità di Settebagni
Già presidente
del Comitato
di Quartiere
di Settebagni,
scompare dopo
una breve malattia

Con quel sorriso sempre sul volto era
capace di dire qualsiasi cosa, anche la
più dura. Era di un’infinita dolcezza
e molto pragmatico, sempre in prima
fila quando si trattava di mettersi a lavorare per ripulire uno dei parchi del
quartiere e fare in modo che i bambini avessero dove stare all’aria aperta.
Chi lo conosceva ancora non riesce a
credere che Antonio Colletta, già pre-

sidente del Comitato di Quartiere di
Settebagni e volontario di mille giornate al servizio della comunità, ci ha
lasciato il 1 febbraio, dopo una breve
malattia. Così un post del Cdq lo ricorda: “Con grande dolore salutiamo
un amico, un compagno di avventure
e battaglie sempre disponibile e presente per tutti noi”.
L. M.
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Inaugurazione sabato 1 febbraio alla presenza di Virginia Raggi e Giovanni Caudo

Aperta via Palmiano nel comprensorio di Monti della Breccia
Un nuovo accesso
al Grande
Raccordo Anulare
per il
III Municipio

La profonda trasformazione urbanistica che
sta interessando l’area
è frutto dell’impegno di
un privato - si tratta delle società Monte della
Breccia s.r.l. e Atlantico
s.a.s. - a seguito di una
convenzione urbanistica stipulata nel 2013
con l’Amministrazione
Comunale di Roma Capitale. La delicata materia della normativa che
disciplina l’affidamento
delle opere a scomputo
degli oneri di urbanizzazione è stata oggetto
di ripetuti interventi, sia
da parte del legislatore
comunitario e che di
quello nazionale. Dopo

un iter complesso si
è arrivati infine a prevederne la gestione in

toto da parte di privati
titolari di permesso a
costruire, purché appli-

chino le medesime nor- ed importo. Assai conme cui è tenuta l’Am- fortante che, in questo
ministrazione quando caso, un’opera pubblica
di simile portata venga
realizzata anteriormente all’ultimazione delle
abitazioni private. Nel
quadrante settentrionale della città la strada
appena aperta costituisce infatti un’importante infrastruttura di
collegamento, in grado
di fornire un’alternativa
al viadotto dei Presidenti per raggiungere il
Grande Raccordo Anulare. Rappresenta ulteriore vantaggio la diaffida l’esecuzione di minuzione dell’attuale
lavori pubblici di cor- volume di traffico che
rispondente tipologia attraversa il quartiere, a

beneficio di qualità della vita, salubrità e sicurezza.
A poche centinaia di
metri da via di Settebagni e dallo svincolo 9
del GRA, in prossimità
dello slargo lungo via
Camerata Picena da cui
si dipana il nuovo tracciato viario, si è dunque
radunata per l’occasione una piccola folla
di residenti. A dispetto
d’una leggera ma persistente pioggerellina, si
è atteso con il presidente Caudo l’arrivo della
sindaca Virginia Raggi,
per il taglio del nastro e
le formalità di rito.
Matteo Severi

Estese perplessità anche per la gestione dell’eventuale accresciuta mole di rifiuti

Riceviamo e pubblichiamo

…McDonald a Montesacro? No, grazie!

L’eterna
questione
irrisolta degli
ascensori Ater
in via Scarpanto

A Piazzale
Adriatico,
al posto dello
storico negozio
di alimentari e
tavola calda

Non sembra entusiasmare gli animi,
per usare un eufemismo, la ventilata apertura di un fast-food della nota
catena statunitense specializzata in
hamburger e patatine fritte. Sembrerebbe infatti essere proprio questa
la destinazione finale dello storico
esercizio commerciale al centro del
piazzale.
Le mura hanno ospitato negli anni
due gloriose istituzioni gastronomiche di Città Giardino come Capoccetti prima e Demofonti poi (ancora questi sono i nomi con cui i più
attempati vi si riferiscono, con un
pizzico di nostalgia) – vere e proprie
boutique alimentari alla francese, rifornite d’ogni sorta di leccornie: pane
e pizza del forno, insaccati, salumi e
formaggi pregiati, pasta all’uovo e
scatolame d’importazione, oltre ad
una tavola calda e rosticceria dalle
sontuose preparazioni.
Ormai da diversi anni ne aveva preso
il posto, con alterne fortune, Da.Di.
No: assai mutati i tempi, con ripercussioni su aspetti come la compo-

sizione sociale dei residenti e, non
ultimo, il clima culturale intorno alle
tematiche alimentari.
Le insistenti voci a riguardo, pur se a
tutt’oggi senza alcuna certezza “ufficiale”, hanno suscitato preoccupazioni di ogni sorta tra i residenti: c’è chi
vede i propri pargoli potenzialmente
turbati dal richiamo del junk-food
(siamo in effetti a pochi passi da due
frequentatissimi plessi scolastici) e
chi paventa la nascita contestuale di
un grosso polo di smistamento legato alle piattaforme di consegne a domicilio. Si andrebbe così ad intasare
ulteriormente un’area sprovvista di
parcheggi e dalla viabilità incontestabilmente peggiorata.
Si potrebbe inoltre innescare il meccanismo della concorrenza, attirando
nell’area (che negli ultimi anni ha
conosciuto un’espansione notevole
di esercizi quali pub, pizzerie e locali) punti vendita di catene rivali,
magari pronte a contendersi i clienti
diversificando gli orari d’apertura.
Matteo Severi

“Ho scritto più e più volte nel corso degli anni,
in tempi non ancora sospetti in merito allo
scandalo, alla vergogna della mancanza degli
ascensori nelle palazzine gestite dall’ATER in
Via Scarpanto III Municipio della nostra Capitale. Come tutti ben sappiamo la legge del 1975
riguardante l’ABA (abbattimento delle barriere
architettoniche) impone che le palazzine con
tre o più piani siano dotate di ascensori, ne consegue che anche le palazzine come quella nella
quale abitiamo io e i miei anziani genitori, in
particolare mio padre invalido al 100% a seguito di ictus siano messe a norma! Per la cronaca
abitiamo al 4° piano rialzato e siamo sprovvisti
di ascensore. Nonostante i ripetuti appelli e le
promesse (non mantenute) siamo ancora in attesa dell’installazione di questi impianti; un vero
scandalo, una vergogna di portata Nazionale,
specialmente se si considerano le promesse dei
vari politicanti di turno, che hanno sempre promesso mari e monti! Come detto in apertura di
lettera ho sempre portato all’attenzione questo
problema, anche in tempi non sospetti quando
i miei genitori erano perfettamente in grado di
deambulare, anche speditamente, perché questa è questione di civiltà ,di progresso; aggiungo un’ultima considerazione: la nostra società
tende sempre più ad invecchiare, urge quindi
ripensare le nostre abitazioni, le nostre Città,
anche in previsione di questo cambiamento.
Sarebbe gradita una risposta da parte di qualche
amministratore, di qualche persona che voglia
farsi veramente carico della questione.”
Fabio Todini

OFFICINA MECCANICA

CENTRO GOMME AUTO E MOTO
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
IMPIANTI GPL E METANO
HAI UN DIESEL EURO 3 ???
TRASFORMALO IN GASOLIO - GPL
E NON TI FERMI MAI.....
REVISIONE BOMBOLE METANO GPL
Via Ferdinando Martini, 43
Roma - Talenti
Tel. 06.823955 - Cell. 342.1898159
www.carpitstopsrl.com
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Continua la diatriba tra Comune di Roma e Dea Capital sul parco delle Sabine

A Porta di Roma i cittadini sono in attesa di risposte
Dopo che il Tar
del Lazio si è
pronunciato a
favore
di Dea Capital,
i residenti
hanno chiesto al
Comune di Roma
di richiamare
al tavolo delle
trattative
la Società

A febbraio dello scorso
anno il Tar del Lazio si
è schierato a favore di
Dea Capital Real Estate
Sgr Spa in relazione alla
richiesta del Comune di
Roma di versare i soldi
non utilizzati. Si tratta di
soldi pubblici da destinare alla realizzazione,
cura e manutenzione del
parco delle Sabine. Queste risorse non sono state
spese come si evince dallo stato in cui si trova il
parco. Gli interventi di
tutela, pulizia e decoro
dell’area verde vengono
realizzati prevalentemente grazie all’opera dei vo-

lontari. I cittadini si chiedono come possa essersi
concretizzata una sentenza simile dal momento
in cui è evidente la non
attuazione delle opere
previste e il non utilizzo

dei fondi a esse destinati da parte della società.
Preso atto di quanto accaduto, l’associazione per
la Tutela del Parco delle
Sabine ha fatto richiesta
al comune di Roma di

riconvocare Dea Capital
al tavolo delle trattative. Tutto ciò per cercare
di richiamare la società
ai suoi doveri ed ottenere dei risultati, come ad
agosto scorso quando ha

messo in atto un intervento di taglio dell’erba ben
organizzato. I residenti
ora sono in attesa di un
riscontro in merito alla richiesta avanzata dall’amministrazione comunale, nelle persone della
Sindaca Virginia Raggi
e dell’assessore Luca
Montuori. Si attende anche una risposta da parte
del Presidente del Municipio Giovanni Caudo se
sono state intraprese delle azioni con Dea Capital
per pianificare interventi
di sfalcio dell’erba per i
prossimi mesi.
Stefania Gasola

fine Ottocento e tutt’ora
in corso. L’operazione
di ricerca e compilazione del proprio albero genealogico a prima vista
può apparire macchinosa, per di più consultando i documenti sul portale bisogna fare i conti
con la decifrazione delle
grafie svolazzanti di una
volta o con altre lingue
straniere come il latino
dei registri parrocchiali;
un limite è rappresentato ovviamente dalle

nascite illegittime o da
nomi e cognomi molto
comuni ma a dare una
mano ci sono volontari come Ruth, il marito Randy e Rosanna. Il
Centro è aperto lunedì e
mercoledì dalle 15 alle
19, martedì, giovedì e
venerdì dalle 9 e 30 alle
19, il sabato dalle 9 e
30 alle 16 ma ci si può
collegare anche da casa.
Per informazioni telefonare allo 06 94805079.
Alessandro Pino

Alla ricerca dei vostri antenati in un click
Oggi si può
al Centro di Storia
Familiare in
via di Settebagni

Cercare le proprie origini attraverso la nebbia
del tempo, oltre il ricordo di chi si è conosciuto direttamente come i
nonni: se avete questa
curiosità, è il caso di visitare il Centro di Storia

Familiare e Genealogico ospitato nel complesso della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni in via Di
Settebagni 354. Il Centro è gestito da Family
Search – fondazione

supportata dalla Chiesa
mormone, definita la più
importante nella ricerca
genealogica, convenzionata con la Direzione
Generale degli Archivi
di Stato - e sui terminali messi a disposizione
dei visitatori (diverse
centinaia ogni mese,
anche non appartenenti
alla Chiesa Mormone)
è possibile consultare la
mostruosa mole di dati
dell’archivio principale
nello Utah. Nel gigantesco database sono infatti
custodite oltre cento milioni di immagini microfilmate prese dai registri
delle anagrafi, parrocchiali, militari, giudiziari, migratori di oltre
duecento Stati, raccolte
da squadre di volontari
in un’opera di ricerca e
catalogazione iniziata a

del Munici pio

CERCHIAMO

Una persona per la vendita di spazi pubblicitari del giornale
Zona operativa: Terzo Municipio

Inviare curriculum a < n.sci@libero.it >

venerdì 14 febbraio 2020

pagina 7

L’iniziativa è stata organizzata e promossa dall’Associazione
“Cittadini, Artigiani e Commercianti”

L’atelier New Time premiato
come negozio dell’anno
“Questo premio mi inorgoglisce e mi rende estremamente
felice. è la riprova che la professionalità ripaga”
Nella serata di sabato
1 febbraio, il presidente
dell’Associazione
“Cittadini, Artigiani e
Commercianti”, Carlo
Righetti, ha conferito
a Rosario Spampinato,
proprietario dell’atelier
“New Time” di via Valsavaranche 69, un prestigioso riconoscimento dedicato al miglior

negozio dell’anno. A
consegnare la targa, assieme a Righetti, è stata
Francesca Leoncini, assessore al Commercio,
Artigianato,
Attività
Produttive, Personale,
Sicurezza e Turismo
del Municipio III. Un
premio, quello ritirato
da Rosario Spampinato,
che certifica una carrie-

ra di altissimo profilo,
iniziata ben 50 anni fa.
I primi uffici in quel di
via Conca d’Oro 287,
poi l’apertura a viale
Jonio, civico 326, infine
il trasferimento in via
Valsavaranche. Tante
le personalità del territorio che sono intervenute nel corso della
cerimonia di premiazio-

ne: professionisti, commercianti, artisti, giornalisti, esponenti delle
istituzioni e dei comitati
locali. Queste le parole
di Rosario Spampinato:
«Ho intrapreso questa
professione seguendo
le orme di mio zio, eccellente rappresentante
nel settore delle confezioni. Ricordo an-

cora quando, durante
una riunione svoltasi a
Rho tantissimi anni fa,
ero all’inizio della mia
carriera, parecchi tessuti vennero bocciati
dall’azienda mentre io
ne individuai alcuni di
valore. Lì ci rendemmo
conto del mio potenziale. Dopo più di 30 anni
di lavoro a viale Jonio,

siamo giunti qui a via
Valsavaranche grazie
ad un amico costruttore
e ancora oggi lavoriamo sempre con grande
assiduità e professionalità. Questo premio mi
inorgoglisce e mi rende
estremamente felice, è
la riprova che la professionalità ripaga».
Andrea Lepone

è ACCADUTO ANCHE QUESTO
16 gennaio: in serata tentativo di
truffa dello specchietto su viale
Jonio.
17 gennaio: viene arrestato dalla
Polizia un venticinquenne ritenuto
responsabile di diverse aggressioni a scopo di rapina compiute nei
mesi scorsi tra Monte Sacro e il
Quartiere Africano.
Nel pomeriggio vengono arrestati
due iraniani che con tecniche di
illusionismo avevano rubato una
cassa del negozio Apple nel centro
commerciale Porta di Roma

24 gennaio: alle sette del mattino
circa a causa di alcuni ceri votivi
scoppia un incendio in un appartamento al quinto piano di un condominio in via Dei Prati Fiscali.
L’intera palazzina viene evacuata
(foto).

19 gennaio: in serata lungo via
Carmelo Bene (Porta di Roma)
una donna viene aggredita da uno
sconosciuto che cerca di rubarle la Nel pomeriggio nuovo tentativo
di truffa dello specchietto tra via
borsa strattonandola.
Romagnoli e viale Jonio.
21 gennaio: in serata su via Dello
Scalo di Settebagni viene rotto il 25 gennaio: verso mezzanotte
finestrino di una vettura parcheg- rapinate due donne in via Monte
giata in strada per rubare una borsa Pelmo (Città Giardino) da un mallasciata all’interno, mentre a pochi vivente armato di coltello.
passi di distanza sono presenti i
28 gennaio: in serata segnalati
proprietari.
numerosi storni caduti fra via Lol23 gennaio: segnalato un nuovo lio e via Da Barberino. Interpellati
caso di “truffa dello specchietto” al riguardo, esperti della Lipu diin via Ugo Ojetti, vittima un an- chiarano trattarsi di normali eventi
ziano che consegna una forte som- migratori.
(A cura di Alessandro Pino)
ma al malvivente.
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Buon compleanno
Cosa c’è nei tuoi cent’anni?
Guerre, Papi, terremoti
spazi pieni di emozioni
altri giorni invece vuoti.
Cosa c’è in quei cent’anni?
Gioie, azioni e gran dolori
alternarsi di una vita
bianco e nero o a colori.
Che ricordi nei tuoi
cent’anni?
La famiglia, il suo calore
dedizione ad una casa
la sua luce e tanto amore.
Cento anni, venti lustri
sale e zucchero il sapore
tanta gioia negli affetti
un sorriso ed un dolore.
Hai trascorso i tuoi cent’anni
attaccata ad una vita
ore, giorni, mesi ed anni
fino a che non sia finita.
Di cent’anni cosa resta?
Uno sguardo un po’ intristito,
la memoria ormai
annebbiata,
una fede intorno al dito.
Poca legna nel camino
sotto cenere una fiamma,
son cent’anni che sei qui
e sei sempre la mia mamma.
Guido Di Sepio

© Claudio Martone

CENT’ANNI

Il Gran Premio Internazionale
di Venezia assegnato anche
ad una impresa eccellente
presente nel nostro municipio

L’8 Gennaio u.s. la signora Filomena Quaglieri,
residente nel nostro municipio, ha festeggiato i
suoi cento anni circondata dall’affetto di parenti
e conoscenti. Nata in Abruzzo nel lontano 1920 a
partire dalla fine degli ‘40 si è trasferita a Roma
dove ha vissuto una vita lunga e serena trascorsa
sempre nel nostro quartiere. A lei vada il saluto di
chi l’ha conosciuta e frequentata nonché l’affetto
di chi le è stato vicino.
Complimenti.

Un significativo riconoscimento è stato assegnato alla Magical Sardinia
di Giovanni Selis dalla
prestigiosa manifestazione che dal 1947 ogni anno
premia anche l’imprenditoria che ha contribuito
alla crescita del nostro
Paese. La Magical Sardinia nasce nell’anno 2000
come continuazione della
Sardinia Broker Tourism
Service primo broker turistico in Sardegna attento a promuovere hotel,
specializzandosi
nella
bassa stagione ed acquisendo sempre più seguito
da parte della clientela
sarda particolarmente nei
piccoli spostamenti dei
week end, interessando
le migliori strutture ricettive dell’isola previo
verifiche scrupolose delle
stesse, in maniera tale da
avere una selezione degli
hotel al miglior rapporto qualità/prezzo. Stesso

metodo utilizzato nella
selezione delle aziende produttrici dei sapori
dell’Isola dando maggior
importanza alla qualità
ed all’esclusiva dei prodotti stessi. Dopo aver
abbandonato infatti l’esperienza nel settore del
turismo ed applicando le
stesse regole di selezione,
la Magical Sardinia ha
cominciato ad affacciarsi
nel promuovere le delizie della Sardegna con
delle fiere nel Continente
sino a spingersi in Fran-

cia sulla Costa Azzurra,
in Germania, in Spagna,
Austria, Svizzera, Bulgaria ed altrove con risultati
eclatanti con recensioni
positive sulle testate giornalistiche locali e televisive. Forte di questi ottimi risultati ha deciso di
“provare” un’esperienza
semistabile sulla Capitale accettando il sacrificio
di varcare il Tirreno due
volte alla settimana da ormai tredici anni con bello
e cattivo tempo.
NiSc

OFFERTE FEBBRAIO-MARZO
Pecorino Cla Fresco
Pecorino Semistagionato
Salsiccia al Mirto
Vino Rosso Corali
Marmellate Selvatiche
Sebadas Fresche

€ 20,00 al kg
€ 14,00 al kg
€ 7,00 al pz
€ 4,00 cl 70
€ 6,00 gr 220
€ 6,50 gr 380

CONSEGNIAMO A DOMICILIO

Prenotazioni entro h 10:30 - Consegne 11:00 / 13:00
Esclusivamente quartiere Montesacro

06.52978481
magical.sardinia@gmail.com
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Esecuzione a colpi di pistola In cerca del boccone proibito
in via Gabrio Casati
Una mattina nel Parco
Freddato un pregiudicato albanese – incombe
l’ombra dei clan dello spaccio
L’ombra dei clan che gestiscono il traffico internazionale di stupefacenti si è
sinistramente proiettata sul territorio
del Terzo Municipio la sera del 25 gennaio, quando un quarantacinquenne
albanese è stato ucciso a colpi di pistola in via Gabrio Casati, praticamente
ai confini tra Nuovo Salario, Tufello e
Val Melaina, in quella che è apparsa
una vera e propria esecuzione. Quattro pallottole calibro 7,65 non hanno
lasciato scampo al bersaglio: inutili i
soccorsi da parte del 118. Al momento
di cadere nell’agguato, la vittima era
appena uscita di casa per rientrare
nel carcere di Rebibbia, dove stava
scontando in regime di semilibertà
una condanna per droga. Diverse ipotesi formulate dagli inquirenti sulle
possibili piste da seguire sono apparse

sulla stampa romana: il collegamento
più immediato è stato con la adiacente
piazza di spaccio del Tufello, a sua
volta legata a quella del non lontano
quartiere di San Basilio, nei giorni
scorsi interessato da una maxi retata
dei Carabinieri che ha evidenziato
l’ingresso prepotente della ‘ndrangheta e dei clan albanesi nei traffici locali.
In ogni caso con il delitto di via Gabrio
Casati si allunga la scia di sangue che
da mesi sta bagnando le strade della
Capitale dallo scorso 7 agosto quando
nel parco degli Acquedotti a Cinecittà
fu freddato il capo ultras laziale noto
come “Diabolik” fino al 24 ottobre
all’Appio dove fu ucciso un ventiquattrenne fuori un pub per motivi legati
allo spaccio di droga.
Alessandro Pino

T I PoO G R A F I A
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delle Valli alla ricerca
di bocconi con chiodi,
qualcuno pensa a false
segnalazioni
ma la prudenza non
è mai troppa

Domenica 26 gennaio alcuni abitanti
della zona di Conca d’Oro, per lo più
proprietari di cani, si sono ritrovati
davanti al Centro Anziani all’interno
del Parco delle Valli per collaborare
alla bonifica dell’area. L’iniziativa è
stata organizzata dall’Associazione
Cittadini Artigiani e Commercianti
in accordo con la Protezione Civile
in seguito al ritrovamento di bocconi con chiodi destinati agli animali.
Non tutti hanno apprezzato: spiacevole intermezzo, quando qualcuno ha
apostrofato il gruppo, criticando duramente l’iniziativa e sottolineando
l’allarme generato ingiustificatamente.
Di tutt’altro avviso gli organizzatori. Carlo Righetti, presidente
dell’associazione, spiega: «Siamo
stati allertati da Carmine Verticchio,
coordinatore della Protezione Civile, ma anche noi avevamo ricevuto
segnalazioni e se ne parlava molto
in rete. Era d’obbligo controllare e
assicurarsi che non ci fossero problemi. Tant’è che un mezzo della Protezione Civile ci seguiva, attrezzato
per le evenienze». Righetti ricorda,
infatti, i due cani morti l’anno scorso

a Porta di Roma e aggiunge: «Non
abbiamo trovato nulla, meglio così.
Intanto, grazie ai nostri avvisi, i proprietari di cani già nei giorni scorsi
si sono preoccupati di pulire l’area
riservata, noi abbiamo fatto il resto.
È stato anche un modo per rendersi
conto di altre problematiche».
Quali? «Non rispetto delle regole,
trascuratezza: animali persi di vista
e lasciati scorrazzare per il parco anche in gruppo, non uso di guinzaglio
e museruola, mancata raccolta degli
escrementi». Insomma alla crudeltà
di chi semina bocconi pericolosi si
contrappone l’inciviltà di chi i propri cani non li ama e non li educa,
ma solamente li esibisce, recando
danno agli animali stessi e venendo
meno alle regole di convivenza civile.
Raffaella Paolessi
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In attesa di nuove aperture straordinarie, il museo continua ad aprire i pomeriggi dei week end

Visite guidate a Fidenae alla Porta di Roma
Apertura straordinaria di
grande successo quella
delle mattine di sabato
25 e domenica 26 gennaio, del museo all’interno
della galleria commerciale Porta di Roma. L’area che già è aperta tutti
i sabati e le domeniche
dalle 15:00 alle 20:00,
ha visto un’affluenza
di persone sopra ogni

Reperti
archeologici
rinvenuti nelle
nostre zone e
che arrivano
sin dall’età del
Bronzo, sono
solo parte delle
meraviglie
presenti nell’area
espositiva

aspettativa: tra i figuranti
vestiti come antichi romani, le visite guidate
con la storica dell’arte
Anna D’Agostino, e l’evento pubblicizzato sui
social, i visitatori non
sono mancati. Per chi ancora non lo conoscesse,
il museo “Fidenae alla
Porta di Roma” è uno
spazio espositivo sito al

resti di un antico edificio
situato lungo una strada
di grande traffico e destinato alla sosta. Nelle
vetrine spicca invece la
“testa di Giove”, parte
di una scultura di marmo bianco, rinvenuta a
Castel Giubileo e databile alla fine del II secolo
d.C.
Eleonora Sandro

Via dei Prati Fiscali: in fiamme appartamento
Brutto risveglio per gli inquilini di un condominio, tempestivo
l’intervento dei soccorsi. In via di accertamento le cause

primo piano dell’omonimo centro commerciale,
con preziosi reperti archeologici rinvenuti in
oltre venti anni di scavi
tra via delle Vigne Nuove, il Raccordo Anulare,
il quartiere di Colle Salario e il viadotto dei Presidenti. I reperti spaziano
da un arco cronologico
che va dall’età del Bron-

zo (III millennio a.C.)
fino alla tarda antichità,
confermando una diffusa
occupazione dell’area,
parte del territorio della
antica città di Fidenae.
Tra i ritrovamenti più
significativi attualmente
esposti c’è il mosaico
di una stazione di posta,
rinvenuto in Via Carmelo Bene, all’interno dei
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Purtroppo in questi mesi
sono già diversi gli appartamenti andati a fuoco
nel quartiere; poco tempo
fa era toccato a un appartamento al primo piano
quasi all’incrocio fra via
Conca d’Oro e via Val
d’Ala. In quel caso si parlò di un corto circuito, in
questo ancora non ci sono
informazioni. Una cosa è
certa: le precauzioni non
sono mai troppe.
Raffaella Paolessi
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all’altezza dell’Aci e della
fermata (ndr, civico 285).
Appena scesi, – racconta – io ed altri passeggeri
abbiamo chiamato Polizia
e Vigili; poi sono andato a
suonare ai citofoni: alcuni
hanno risposto, ma non si
erano accorti di nulla, altri
inquilini evidentemente
non erano in casa. Anche
l’appartamento in fiamme doveva essere vuoto».
E i soccorsi? «La Polizia
è arrivata in pochi minuti e una decina di minuti
dopo i Vigili: velocissimi.
A quel punto gli inquilini avevano allertato tutti
e i Vigili erano al lavoro,
così me ne sono andato
anche io». È andata bene,
ma poteva finire peggio.
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Chi il 24 gennaio verso le
otto si fosse trovato in via
dei Prati Fiscali, nel tratto
fra via Val d’Ala e largo
Valtournanche, avrebbe
visto un notevole dispiegamento di auto della
Polizia e di automezzi dei
Vigili del Fuoco. La ragione è presto detta, l’incendio di un appartamento all’ultimo piano di una
delle palazzine di un condominio che si affaccia in
parte sulla strada.
Tra i primi ad accorrere,
Wilson, impiegato in uno
dei condomini della zona:
«Erano circa le 7:30; già
dall’autobus ho potuto vedere un balcone in
fiamme dalla parte opposta di via dei Prati Fiscali,
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In cantiere numerosi interventi nell’intera storica area del Municipio

Tufello, è pronta la riqualificazione
Oltre un milione di Trecentomila euro dal nuovo bilancio di Roma Capitale: a tanto ammonta l’ineuro ancora vestimento richiesto dalla giunta del III Municipio per interventi su strade e
da investire marciapiedi. Come assicura Francesco Pieroni, assessore municipale con delega

ai Lavori Pubblici, la Commissione è già in procinto di iniziare con l’individuare le aree ammalorate e con la fase di progettazione dei lavori. In sinergia con un’altra
Commissione, quella per l’Ambiente, è stata
inoltre messa in cantiere la riqualificazione del
Parco Kennedy, affacciato su via Monte Petrella: verrà anche reinstallata un’area giochi
per i più piccoli, con fondi del Dipartimento
Ambiente. E ancora: si è ormai resa necessaria
la messa a norma del plateatico di Piazza dei
Colli Euganei, costruito negli anni ‘50. Duecentomila euro la somma stanziata. In calendario nelle prossime settimane anche
i lavori di Acea per completare la rete idrica nei tratti ancora dissestati di via
Capraia e via delle Isole Curzolane; la municipalizzata si è impegnata anche ad
una risistemazione del manto stradale di Via delle Vigne Nuove in prossimità di
Piazza Monte Gennaro, che ha riportato danni a causa di un guasto alle tubature
sotterranee. Infine è partita la messa in sicurezza dello storico impianto sportivo
di via Monte Ruggero, il “Detroit” – abbandonati dal 2015, i tre campi di calcetto, le docce, gli spogliatoi e altre aree coperte saranno strappati al degrado e alle
erbacce per far tornare a giocare ragazzi e ragazze del quartiere.
Matteo Severi

Impegnati Polizia di Stato, Carabinieri,
Guardia di Finanza e Comune di Roma

Via Conti, blitz
contro il degrado
davanti al Mercato
Operazione
di contrasto
all’abusivismo
commerciale
il 29 gennaio
scorso
Nell’area esterna del mercato di Val Melaina,
in Via Giovanni Conti, ha finalmente avuto
luogo quanto da tempo richiedeva il Municipio, in seguito alle sempre più numerose
segnalazioni. Le Forze dell’ordine, fin dalle
prime ore del mattino del 29 gennaio sono intervenute per sgomberare il marciapiede dai
venditori abusivi.
M. S.

La famiglia francese ha fatto tappa presso il Circolo Ippico “Il Ranch” di viale Tirreno

Da Bordeaux a San Pietro,
passando per… Montesacro
La famiglia Payelle ha lasciato a bocca aperta i tanti cittadini e i turisti che
l’hanno immortalata durante il suo passaggio per le strade della Capitale
Un viaggio a piedi lungo otto mesi, da Bordeaux a
Roma, quello di una famiglia di pellegrini francesi, arrivati nella Capitale il mese scorso per vedere
Papa Francesco. Mamma Elise e papà Nils, hanno portato i loro tre figlioletti con sé in un lungo
viaggio verso San Pietro. La famiglia Payelle ha

costeggiato il Massiccio Centrale, attraversato la
Lingua d’Oca e le Alpi, poi ha proseguito sulla via
Francigena. I bimbi Martin e Loup, sei e quattro la celebrazione di Sant’Antonio Abate, dopo aver
anni, a bordo di due asinelli, la più piccola, Au- fatto tappa presso il Circolo Ippico “Il Ranch” di
gustine, portata sulla schiena dal papà. I pellegrini viale Tirreno.
sono arrivati in Piazza San Pietro nel giorno delAndrea Lepone

Termograﬁa - Roma
Ricerca danni occulti

infiltrazioni d’acqua
problemi di umidità, muffa
e dispersione di calore
perdita delle tubazioni idriche
mappatura impianti idrici e termici
verifica dei distacchi
controllo funzionamento pannelli
Impianti fotovoltaici

Edile
Nautica

Termograﬁa

Idraulica
Elettrica

Industriale

per info o preventivi gratuiti

tel. 342 16 65 761

info.termografiaroma@gmail.com
www.termografia-roma.it
Tecnico Abilitato UNI EN ISO 9712
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Piccole campionesse del nuoto sincronizzato crescono

Federica Rosati medaglia d’oro
nel nuoto sincronizzato
Sabato primo febbraio, l’atleta Federica Rosati, tesserata per il settore giovanile delle Fiamme Oro di Tor di Quinto, allenata
dall’Olimpionica Sara Sgarzi, ha conquistato a Civitavecchia la medaglia d’oro ai
campionati regionali di nuoto sincronizzato
nella prima gara regionale di esercizi liberi
dell’anno di categoria B. Nello specifico, si
tratta di un singolo tecnico, con parti libere e
alcuni elementi obbligati. Federica, abitante
di Castel Giubileo, era alla sua prima gara
in assoluto. Felicissimo e orgoglioso il papà
Luca però già frena gli entusiasmi generati da un simile exploit: “finchè si diverte va
bene, non deve diventare un’ossessione ma
deve vivere la sua età”.
Luciana Miocchi

Uno smottamento all’alba mette
fuori casa undici persone
A Castel Giubileo, forse a causa
della rottura di una conduttura
idrica, frana un pezzo
della storica collina
All’alba del 16 gennaio uno smottamento di
terra dalla collina di Castel Giubileo ha lambito, in Salita di Castel Giubileo, una palazzina di
quattro piani. Nessun ferito ma 11 persone sono
rimaste senza casa, almeno fin quando la zona
non sarà stata messa in totale sicurezza dalla
proprietà del terreno che al momento sembra
essere dell’Inps. Sul posto dalle prime luci del
mattino polizia, carabinieri e vigili del Fuoco,
il presidente del Municipio, Giovanni Caudo
e l’assessore Francesco Pieroni, raggiunti poi
da Virginia Raggi, Sindaco di Roma Capitale.
Era da tempo che veniva segnalata una perdita
d’acqua dalla conduttura idrica, si sospetta sia
quella la causa della frana. Agli sfollati è stata
data assistenza dagli uffici competenti.
L. M.

Alla Ginnica 3 i papà delle atlete In cantiere numerosi interventi nell’intera storica area del Municipio
Parco delle Valli: ancora sgomberi
in scena con le figlie
in attesa del cantiere, ma c’è chi
Non solo gare ad alto livello agonistico per la squadra
risponde con il fuoco
di casa nel Terzo Municipio
Prosegue la serie di successi ad altissimo livello inanellati dalle ragazze
della Ginnica 3, squadra basata nel
Terzo Municipio: nelle scorse settimane sono state tre di loro ad arrivare in finale ai Campionati Nazionali
individuali Gold. All’impegno agonistico è stata inoltre affiancata una
componente di promozione dell’unità familiare e sociale, concretizzatasi
nel saggio di fine anno, visto complessivamente da millequattrocento
spettatori: il pubblico ha apprezzato
una messa in scena ispirata al cartone
disneyano “Aladin” caratterizzata da
una coreografia cui hanno preso parte

i papà delle ginnaste nei panni del genio della lampada. Si tratta di persone
che nei rispettivi settori professionali
ricoprono anche importanti cariche
e in più di un caso si sono impegnati per la prima volta nel ballo. I loro
nomi sono Paolo, Cesare, Andrea,
Carlo, Filippo, Marco, Francesco,
Patrizio e i due Alessandro: «I miei
Ali Babà geniali» li ha definiti Antonella Murru, dirigente tecnico della
Ginnica 3 (assieme a Marina Bagnato
e Paola Di Iorio), anticipando che per
San Valentino verrà riproposta una
lezione con ginnaste e papà assieme.
Alessandro Pino

In vista della prossima riqualificazione dell’area
dell’ex cantiere Metro B1 e zone attigue, sono in corso
interventi di bonifica dagli insediamenti abusivi
e di pulizia delle sponde dell’Aniene
Si è svolta lo scorso 29 gennaio un’operazione di bonifica dei micro insediamenti abusivi con lo sgombero dell’ex
area del Cantiere Metro B1 e di quella
prospiciente il mercatino di Conca d’Oro. Nell’occasione è stata controllata
anche la piazza con gli accessi alla metro e, a qualche chilometro di distanza,
è stata portata a termine un’azione antiabusivismo commerciale nel Mercato di via Giovanni Conti, identificando
numerose persone. Si è trattato di una iniziativa congiunta di Polizia di Stato del
Commissariato Fidene/Serpentara, Polizia di Roma Capitale-III Municipio, Carabinieri della Stazione Città Giardino-Tenenza Monte Sacro, Funzionari RFI, Atac,
Servizio Giardini, Ama, Ufficio Tecnico Municipale, Polizia a cavallo e Protezione
Civile del Comune di Roma. Un passo necessario verso la prossima apertura del
cantiere di riqualificazione di piazza Conca d’Oro e dell’area del parco, uno spazio
enorme che del Terzo Municipio ha destinato all’organizzazione di eventi. Venerdì 7
febbraio, nel corso di un nuovo blitz, è stata bonificata, a Sacco Pastore, l’area della
pista ciclabile con attiguo insediamento abusivo, lasciando sul posto una montagna
di materiali di risulta alta tre metri da rimuovere a cura dell’Ama. Anche in questo
caso le persone identificate hanno rifiutato l’assistenza dei servizi sociali e si sono
allontanate. Contestualmente, sono state rimosse le nuove baracche comparse, dopo
lo sgombero del 29 gennaio, nella zona del parco compresa fra la Stazione di Val
d’Ala e il Centro anziani, e conferiti immediatamente all’Ama i materiali utilizzati
per la costruzione del nuovo microinsediamento. Baracche costruite con materiali
di risulta, possono essere delle trappole anche per chi ci abita, come conferma Carmine Verticchio, proprietario del circolo ippico ‘Il Ranch’: «All’interno sono state
rinvenute stufe rudimentali, costruite con tronchi d’albero e il pericolo d’incendio è
costante, – dice – ma c’è la collaborazione di tutti, anche delle associazioni di quartiere». Purtroppo l’entusiasmo non è durato a lungo, perché poche ore dopo la catasta
dei rifiuti rimasta all’altezza dell’Acea era in fiamme: «Una reazione attesa – commenta Carmine – ma non immediatamente, piuttosto nottetempo». Dopo l’incendio,
i rifiuti dovranno essere smaltiti come rifiuti ‘speciali’.
Raffaella Paolessi
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Reperti che raccontano una civiltà complessa e raffinata

“Roads of Arabia”. I tesori dei Sauditi
Un grande evento al Museo delle Terme di Roma
Una mostra originale
e di grande ricchezza
è quella che arriva a
Roma dopo sedici tappe internazionali, tra le
quali Atene, Pechino e
Seul. Essa rappresenta
un documento di storia
millenaria che ci mostra i vari aspetti d’ un
territorio pieno di misteri. Esposti oltre 450
manufatti rari, frutto
di importanti scavi archeologici. Dai primi
insediamenti umani del
neolitico si arriva al XX
secolo con reperti suggestivi ed emblematici:
affascinanti le steli con
scritture di ogni tipo
con caratteri cuneiformi, sabei, aramaici di
grande valenza estetica,
figure umane semplificate ed iconiche, gioielli preziosi tra cui una
maschera d’ oro e raffinati orecchini a campana, ma anche due grandi statue maschili come
guardiani di un mondo
perduto. Le tracce principali dei ritrovamenti
passano per le vie ca-

rovaniere e le oasi dove
i percorsi commerciali
privilegiavano spezie
per la conservazione dei
cibi, ma anche essenze da bruciare come il
sandalo, il muschio, la
mirra e soprattutto l’incenso, profumo che più
di ogni altro rappresenta il sacro e il profano.
Presenti in esposizione
molti incensieri, dai più
semplici a quelli più eleganti e raffinati che testimoniano la diffusione
di questa pratica. Meravigliosa la Porta della
Kaaba di argento su
legno del 1635. Tra gli
esempi di arte rupestre
c’è Camel Site a Tayma e Tarut, le oasi nel
deserto come Tayma,
Qurrayah, Ayn Jawan,
Dedan. Tra le antiche
città carovaniere Qaryat
al-Faw e il regno dei
Nabatei, fino al periodo
islamico e alla nascita
del Regno dell’Arabia
Saudita.“Roads of Arabia” al Museo Nazionale Romano è promossa
dal Ministero della Cul-

tura dell’Arabia Saudita
e dal nostro Ministero
Beni Culturali. Saudi Aramco è sponsor
dell’evento supportato
dalla Fondazione Alda
Fendi. Mostra e catalogo Electa sono a cura
di Alessandra Capodiferro, Mohammed A.
Alahmari e Sara Colantonio. Fino al 1 marzo
2020. 0.
Alessandra Cesselon

L’iniziativa, ideata da Andrea Lepone e Gianni Pezzola,
mira a fondere letteratura ed enogastronomia

A Talenti arriva la Poesia Gourmet Itinerante
Di grande rilievo, l’intervento introduttivo
di Cinzia Baldazzi, scrittrice e critico letterario, la quale
ha anche coordinato le letture dei tanti autori
ospiti della manifestazione
Un evento all’insegna dell’arte e della poesia, quello svoltosi, nella serata di sabato 18 gennaio, presso lo
“Shelter Music Club” di via Luigi
Capuana, 182. Il risto-pub ha ospitato
la decima tappa dell’iniziativa “Poesia Gourmet Itinerante”. Il progetto
culturale, ideato da Andrea Lepone e Gianni Pezzola, mira a fondere
arte, letteratura ed enogastronomia,
attraverso l’organizzazione di mostre, presentazioni librarie, reading
poetici e degustazioni all’interno di
diversi locali della Capitale. Nel corso dell’evento svoltosi allo “Shelter”,
Andrea Lepone ha presentato il libro
“Riflessioni in chiaroscuro”, leggendo alcune poesie, mentre l’artista Donata Duchini ha esposto alcune sue
opere e descritto il proprio stile pittorico. Di grande rilievo, l’intervento

introduttivo di Cinzia Baldazzi, scrittrice e critico letterario, la quale ha
anche coordinato le letture dei tanti
autori ospiti della manifestazione.
Inoltre Gianni Pezzola, rappresen-

Nella Galleria Arte Sempione un pomeriggio dedicato al quartiere

Le 100 meraviglie di Montesacro – il libro
Un altro volume di Typimedia dedicato a luoghi unici
di un angolo di città ancora molto “identitario”
“Le 100 meraviglie di Montesacro” è l’ultimo nato della collana della Case editrice Typimedia dedicato a valorizzare
luoghi e quartieri d’Italia. Un
libro fotografico che racconta
attraverso 100 (+1) splendidi
scatti d’autore i luoghi, i colori, le persone, la storia e la natura di Montesacro e non solo.
Dalla Capanna protostorica
di Fidene alla street art delle
zone popolari, dal Mausoleo di
Agrippa ai resti della Villa di
Faonte. E ancora: le vestigia del Ponte Nomentano, le stupende creazioni
della Città Giardino e di Piazza Sempione, tra i più importanti progetti urbanistici del XX secolo. Le meraviglie sono legate anche a storie di personaggi
famosi, dal liberto Faonte a Carlo Magno, dagli architetti Giovannoni e Fasolo a Simon Bolivar e i fratelli Talenti. Ognuno racconta un pezzo di storia,
non solo a chi non conosce questa città nella città ma anche e soprattutto ai
suoi abitanti. Per ridare quel senso di consapevolezza e di appartenenza che
riconsegna identità ai luoghi e ai loro cittadini. Questo anche il senso della
collana editoriale, che porta il lettore in “giro” per un quartiere residenziale
ma dall’anima popolare. La cornice artistica della galleria Arte Sempione
si è ben prestata a fare da sfondo alla narrazione della curatrice del volume
Martina Gatti e del curatore e consegnatario del Museo della Zecca Matteo
Taglienti. A commentare, oltre all’editore Luigi Carletti, anche Alberto Raffaelli in rappresentanza del gruppo “Segnalazioni letterarie” da tempo attivo
nel quartiere per la promozione della lettura e della cultura.
Laura Francesconi
tante dell’azienda agricola vitivinicola biologica “La Quercia Scarlatta”,
ha allestito, in collaborazione con lo
“Shelter Music Club”, un buffet no
limits e una degustazione vinicola.
Grande successo per l’intero evento, che ha visto la partecipazione di
oltre 60 persone. Queste le parole di
Andrea Lepone, che al termine della

manifestazione ha donato una poesia
inedita al risto-pub: “Ringrazio Cinzia Baldazzi, Gianni Pezzola, Donata
Duchini, il locale Shelter Music Club
e tutti gli autori intervenuti per aver
reso possibile la realizzazione di questo splendido evento, a cui ne seguiranno sicuramente tantissimi altri”.
Nisc

