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Entrate in servizio tre nuove linee che serviranno le zone di recente costruzione della Capitale

Roma, cambia la rete dei bus diurni e notturni
Scattata una nuova denominazione per tutte le linee, con l’obiettivo di migliorare la leggibilità
e la comprensibilità dell’intera rete del trasporto pubblico su gomma

Cambia la rete dei bus
notturni di Roma. Diverse le modifiche,
lungo quattro direttrici.
Quindici linee bus della
rete diurna prolungano
il servizio fino alle ore
2. Ciò consentirà di
dare per la prima volta
un collegamento notturno a 20 quartieri (corso
Trieste, Porta di Roma,
Bufalotta,
Cinquina,

Montespaccato, Pineta
Sacchetti, Villa Bonelli,
Monti Tiburtini, lungotevere
Testaccio,
viale Marconi - nella

tratta ponte Marconi,
via Pincherle - via Aurelia, Malagrotta, Grottarossa, Casal Tidei, la
zona di via Pievebovi-

gliana, viale Palmiro
Togliatti, via della Pisana, la parte sud di via di
Torrevecchia e Quartaccio). Inoltre, entrano in
servizio tre nuove linee

che serviranno le zone
di recente costruzione,
a est e a sud della città.
Modificate e potenziate anche 13 tratte della
rete notturna. Infine,

scattata una nuova denominazione per tutte
le linee, con l'obiettivo
di migliorarne la comprensibilità.
Andrea Lepone

Voleva visitare la città Eterna, invece si è ritrovato in un paesino
della Germania nord-occidentale

Da Roma a Rom… Un errore
di circa 1500 km

Incertezza per le strutture della onlus “Virtus Italia”
e dall’Associazione “Nessun luogo è lontano”

Rischio chiusura per quattro
centri interculturali
Tra questi, anche gli asili nido “Piccolo Mondo”
della Caritas di Roma e “Munting Tahanan”
della Commision for filipino migrants workers

Quattro centri diurni interculturali di Roma, dedicati alla fascia di età compresa tra 0 e 6 anni, rischiano la chiusura per la mancata indizione di nuovi
bandi da parte del Comune. Per questo motivo, lo scorso 6 giugno, dalle 11
alle 15, è stata convocata sotto la sede del Dipartimento Politiche sociali del
Comune di Roma un'assemblea pubblica che ha riunito la protesta di dipendenti, famiglie e bambini. Le strutture interessate sono gli asili nido “Piccolo
Mondo” della Caritas di Roma, che non ha tuttavia partecipato all’incontro e
allo stato di agitazione del personale e “Munting Tahanan” della Commision
for filipino migrants workers e i centri diurni interculturali per minori gestiti
dalla onlus “Virtus Italia” e dall’Associazione “Nessun luogo è lontano”. La
protesta è stata supportata da Cisl Roma e Rieti, e ha coinvolto 250 persone
tra bambini, famiglie italiane ed immigrate, che rischiano di perdere un punto
di riferimento indispensabile in quartieri come Boccea, Torre Maura e Bastogi. Gli esuberi potrebbero essere circa quaranta.
AL

Dimenticatosi di inserire il freno a mano, la sua macchina
si è schiantata contro il cartello di benvenuto
della cittadina rurale tedesca
Voleva visitare Roma ma è finito a
Rom, nella Germania nord-occidentale, a cinquanta chilometri da Colonia. Un anziano di 82 anni residente
in Inghilterra, salito in auto per raggiungere la Capitale italiana e vedere
il Papa in Vaticano. Affidatosi al navigatore, questi gli indicato il percorso
sbagliato a causa dell'errata digitazione - l'uomo ha infatti scritto “Rom” e
non “Rome”- . Il pensionato, di origini
italiane e che vive a Newcastle, par-

tito a bordo della sua Jaguar ha quindi
deviato di 1500 km circa dal percorso
che avrebbe dovuto fare. Quando poi
è giunto a destinazione, nel posto sbagliato, e il navigatore gli ha comunicato l’avvenuto arrivo, è sceso dall’auto
completamente spaesato. Oltre al
danno poi, la beffa: dimenticatosi di
inserire il freno a mano, ha visto la sua
macchina schiantarsi contro il cartello
di benvenuto posto alle porte di Rom.
AL
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Prima le affermazioni pubblicate da Il Messaggero, poi la rettifica al presidente del Municipio

Un sito di trasbordo a via Ave Ninchi per buona
parte di Roma? No grazie
Municipio e residenti informati dal giornale, saltata la comunicazione istituzionale, amministratori
locali tutti compatti per il no, tranne i cinque stelle che sostengono la innocuità delle operazioni
In Municipio la notizia
non è arrivata da una
comunicazione ufficiale
ma da un articolo del
Messaggero, con cui
si affermava che erano
state individuate da
Comune e Ama quattro aree di strasferenza
e trasbordo nei diversi
quadranti della città,
dove far confluire i camion madre. Tra questi,
via Ave Ninchi, a Talenti. Immediata la reazione scritta del Presidente del Municipio,
Giovanni Caudo, che
decideva di utilizzare
la già prevista riunione
dell’osservatorio
sul
Tmb del 30 maggio
per affrontare la nuova
questione. Una assemblea organizzata dal
comitato di quartiere
Talenti il 29 a piazza
Talenti, otteneva la
partecipazione anche
di numerosi esponenti
politici locali di ogni
colore, tutti compatti
nel respingere l’utilizzo
del sito. L’ex presidente del III Municipio a
cinque stelle, Roberta
Capoccioni, intervenen-

do per conto di Virginia
Raggi chiariva che sul
terreno prescelto non ci
sarebbero state attività
di traferenza e che una
comunicazione formale
sarebbe stata inviata
in tempo per poter essere letta alla riunione
dell’Osservatorio. Il 30
maggio un’aula consiliare strapiena accoglieva

Municipio
indicarle,
come da leggi vigenti,
ha proposto comunque
un’area di proprietà
anas nei pressi del Gra
che non avrebbe avuto
conseguenze impattanti
sulla viabilità interna
al quartiere. E se non
dovesse andar bene per
qualche motivo? “se
non va bene li, a mag-

la lettura della lettera
promessa, anche se la
Sindaca, invitata, non
era presente per impegni già presi, nella quale
veniva affermato che
pur non trattandosi di
attività negative, sarebbero state valutate altre
aree indicate in tempi
strettissimi dal Municipio. Caudo, ribadendo
che non era compito del

gior ragione non va bene
nell’abitato”, la risposta
di Caudo. Perché il vero
problema della concentrazione di tanti camion
madri, che al momento
sono disseminati un po’
ovunque senza grandi
disagi per i residenti, è
il traffico generato dal
via vai dei mezzi. Senza poi considerare che
costringerli ad arrivare

tutti in un punto aumenta il consumo di carburante e di tempo degli
operatori, che a parità di
ore lavorate riescono a
fare meno viaggi. E con
le macchine non completamente riempite o
in attesa di essere inviate a discarica, come si
fa? Si potrebbero venire
a verificare situazioni di
permanenza dei rifiuti
indesiderati e difficilmente
classificabili.
Come comprensibile, i
cittadini si fidano sempre di meno, visto che
a distanza di più di sei
mesi dall’incendio del
Tmb, cinquemila ton-

nellate di rifiuti bruciati sono ancora presenti all’interno del
sito e nessun atto ufficiale è stato compiuto
dall’aula giulio cesare
perché venga revocata
l’aia. L’argomento è serio, i residenti temono
strumentalizzazioni
politiche, spesso invocate dai consiglieri del
M5S che allo scopo
rilasciano video che
dovrebbero convincere
gli scettici che non c’è
nulla da temere. Chi
scrive è convinta che
piuttosto si tratti di
voglia della politica
locale non voglia farsi

cogliere impreparata.
Quando il tmb venne
calato dall’alto nel bel
mezzo dell’abitato, nessuno degli amministratori si rese conto di quel
che stava per accadere,
fidandosi di definizioni
generiche e non definite. Come sia andata
poi, purtroppo è cronaca. Dopo un’ulteriore
assemblea su via ave
ninchi del cdq Talenti,
la prossima, sempre
sulla via, il 14 giugno
alle ore 18, sarà istituzionale, tenuta dal Municipio.
Luciana Miocchi

Rinnovato il direttivo del Comitato
di Quartiere di Settebagni
Si è insediato il nuovo direttivo del
Cdq del quartiere di Settebagni, dopo
le elezioni tenutesi il primo fine settimana di giugno. Il nuovo presidente è
Francesco Fusar Poli, vice presidente
Silvia De Rosa. Compagine rinnovata
con quasi la metà dei componenti alla
prima presenza, l’obiettivo primario
rimane il raggiungimento di risultati
tangibili ed utili al quartiere.
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Incontro pubblico sul libro “La mia parola contro la sua” di Paola Di Nicola Travaglini

Violenza contro le donne, una questione culturale
Un’incisiva denuncia contro la violenza di genere in costante crescita
L’associazione
culturale 99 Non è Cento
ha organizzato un incontro con la Giudice
Paola Di Nicola Travaglini, autrice del libro
“La mia parola contro

la sua” sul tema della
violenza di genere, basato sullo studio di oltre duecento sentenze.
All’evento, moderato
dall’avvocato
Anna
Maria Nangano, presi-

dente dell’associazione
e tenutosi presso la sala
convegni “Star Rose”
de “I Gigli della Montagna”, gestita dalla
Congregazione
delle
Suore Orsoline della

Sacra Famiglia è intervenuta la senatrice Valeria Valente, presidente
della commissione parlamentare di inchiesta
sul femminicidio.
La dottoressa Di Nicola

siero delle donne, letteratura femminile e studi
di genere. L’obiettivo
dev’essere quello di
condurre
un’estesa
campagna di sensibilizzazione, in grado di con-

ana in materia nulla può
quando si tratta di intaccare e scardinare certa
radicata misoginia: la
peculiare relazione che
si stabilisce in un’aula
giudiziaria non è diver-

Travaglini è il magistrato che ha emesso,
nel settembre 2016, la
sentenza sul caso delle
baby squillo dei Parioli:
in luogo del risarcimento pecuniario per la più
piccola delle ragazze
coinvolte, ha imposto
ad uno degli imputati di
acquistarle trenta libri e
due dvd su storia e pen-

trastare efficacemente
una cultura millenaria,
che discrimina la donna
in tutti i campi ed è portatrice di i pregiudizi sul
ruolo subalterno della
donna e che spesso conduce alla violenza, non
necessariamente solo
fisica, di genere e al delitto. La pur avanzatissima legislazione itali-

sa da quelle affettive e
familiari. Resta quindi
cruciale la costituzione
di una rete di protezione
sociale per le donne,
in grado di prevenire
il fenomeno o, quantomeno, tentare di ridurne
l’impatto sulla vita della vittima.
Matteo Severi

Ragazzi al lavoro con il sottofondo della musica suonata
dagli studenti della sezione musicale

Inaugurato il “Giardino
Bruno” nella sede di via isole
Curzolane del noto liceoIn
Pollice verde a scuola, più di trecentotrenta
piante a dimora
Inaugurato il cinque giugno, giornata
mondiale dell’ambiente, il “Giardino
Bruno” nella sede di via delle Isole Curzolane dell’istituto Giordano Bruno.
Lo spazio verde è stato realizzato dagli
studenti delle classi 4° e 5° sezione AX
del liceo delle scienze umane ad opzione economico sociale, impiegando più
di 330 piante ed è l’evento conclusivo
del progetto Pon “Percorsi e pratiche
di educazione ambientale orientate a
un’ecologia integrale”. Durante la presentazione, sono intervenuti tra gli altri,
il dirigente scolastico Paolo De Paolis,
la vice preside Patrizia Pascarella, i genitori rappresentanti il Consiglio di Istituto, le referenti del Progetto Prof.sse
Concetta Di Lunardo e Patrizia Tiberio,
i tutor Camilla Gaetani e Maria Tarallo.
Presenti le istituzioni del III Municipio,
nelle persone di Francesco Pieroni, assessore ai lavori pubblici e al verde e Simona Sortino, presidente commissione

ambiente. La dottoressa Eleonora Sola
ha partecipato per l’associazione internazionale Anonymous for the Voiceless.
Ringraziamenti speciali al dottor Vincenzo Verdesca, paesaggista, presidente

dell’associazione salentina Arboverde e
alla dottoressa Rosanna Bertoldin, responsabile marketing dell’ azienda veneta Ortoflorovivaistica F.lli Simonato,
che hanno donato le piantine aromatiche
e ornamentali.
Luciana Miocchi

La squadra fa la differenza, la scuola tiene alti i colori del Municipio

Il Liceo Giordano Bruno
si classifica primo alla IX
edizione del Festival Dantesco
La vittoria è arrivata con la pièce “ De’ remi
facemmo ali”, protagonista Ulisse
Il liceo Giordano Bruno di Via della Bufalotta ha vinto il primo premio alla IX edizione
del Festival Dantesco, concorso nazionale,
riservato a giovani attori, registi, danzatori,
musicisti e artisti visivi, con il lavoro “De’
remi facemmo ali”, episodio narrato da
Dante nel XXVI canto dell’Inferno, protagonista Ulisse, svoltosi a metà aprile al Teatro
Palladium, Fondazione Roma Tre. Alla riuscita della performance hanno collaborato
il laboratorio di lettura e scrittura, il laboratorio teatrale e gli studenti di percussioni
dell’indirizzo musicale sotto la supervisione
del Professor Filaci. Coordinazione didattica
della Professoressa Damiano, regia a cura
del dottor Di Pietro.
LM
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Terzo Municipio cardioprotetto con la Nsa Roma Nord
Per combattere
i decessi
da arresto
cardiaco:
defibrillatori,
formazione,
informazione

Si è tenuta il 4 giugno
presso l’aula consiliare
di piazza Sempione –
alla presenza del presidente del Municipio
Giovanni Caudo - la
presentazione del progetto “Municipio CardioProtetto” mirato a
combattere i decessi da
arresto cardiaco, reso
possibile da un bando
della Regione Lazio
vinto dalla associazione
di protezione civile Nucleo Sicurezza Ambientale Roma Nord in collaborazione con Tiziano
Servizi e Formazione,
Centro Medico Tiziano
e il patrocinio del Terzo
Municipio. Il progetto
prevede il posizionamento sul territorio
municipale di 15 defibrillatori, la formazione
al primo soccorso cardiorespiratorio di quasi
centocinquanta cittadini
scelti tra chi opera nei

luoghi dove saranno
presenti gli apparecchi,
informazione alla cittadinanza, distribuzione
di locandine nei maggiori esercizi commerciali per rendere nota
la presenza delle postazioni salvavita e la distribuzione di un adesivo
Qr Code che ripreso con
uno smartphone collegherà alla mappa dei
defibrillatori. «La nostra
associazione di protezione civile ormai da anni
è attiva sul territorio con
molte iniziative. Questo
progetto aggiunge un
ulteriore tassello ai servizi che, grazie ai nostri
volontari, riusciamo ad
offrire – spiega Gabriele
Carradori, presidente
di Nsa Roma Nord adesso siamo pronti a
lavorare per realizzare
quanto scritto su carta».
Alessandro Pino

L’iniziativa è stata organizzata dal CdQ Nuovo Salario e dall’Associazione
Commercianti Nuovo Salario

“Festa di Quasi-Estate”
presso il Parco Gallani
Consegnata una targa alla mamma di Federico Galluccio,
in memoria del giovanissimo studente dell’Istituto Vespucci
scomparso a causa di una meningite fulminante
Grande successo per l'evento “Festa di
Quasi-Estate”, svoltosi nella giornata
di sabato 25 maggio presso il Parco
Gallani. L'iniziativa è stata organizzata
dal Comitato di Quartiere Nuovo Salario e dall'Associazione Commercianti
Nuovo Salario, e ha visto la partecipazione di numerose aziende private. A
far divertire bambini e genitori hanno
pensato i volontari di
Retake Roma, con le
loro numerose attività, tra cui la passeggiata ecologica per
raccogliere insieme i
rifiuti e le “olimpiadi” (schiaccia, riduci
e vinci; corsa col
tappo; spugne vs tag; insieme si può).
Per i più piccoli, anche un pic-nic curato da “Lab00139” e tanti laboratori
creativi e letture condivise. E poi stand
gastronomici, barbeque e musica, oltre
alle interessanti dimostrazioni coordinate dal distaccamento locale della
Croce Rossa Italiana. I commercianti
del quartiere Nuovo Salario poi, hanno

allestito una riffa con pesca di beneficenza; l'incasso sarà utilizzato per intitolare l'area verde del Parco Gallani
a Federico Galluccio. E proprio alla
mamma di Federico, Valeria, è stata
consegnata una targa dalla presidente
del CdQ Nuovo Salario, Simonetta
Anaclerio, in memoria del giovanissimo studente dell'Istituto Vespucci
scomparso a causa
di una meningite
fulminante. Tanti
gli amici di Federico che hanno
preso parte alla
manifestazione,
stringendosi attorno al suo ricordo.
Non è mancato nemmeno l'apporto
delle istituzioni: l'evento è stato patrocinato dal Municipio III, e vi hanno
attivamente partecipato l'Assessore
alle Politiche Sociali e Sanitarie Maria
Concetta Romano, e i consiglieri Simona Sortino e Filippo Maria Laguzzi.
Andrea Lepone
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E’ ACCADUTO ANCHE QUESTO
15 maggio – furto in un appartamento in via Sant’Antonio di Padova a Settebagni.
16 maggio – il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visita il centro per malati di Alzheimer “Villaggio Emanuele” di via Ernesto Calindri a Porta
di Roma (in foto).
17 maggio – nel pomeriggio nei pressi di via Sant’Antonio di Padova a Settebagni una donna viene aggredita verbalmente da alcuni personaggi, probabilmente zingari, scesi da un furgone che si aggirava nella zona.
18 maggio – ennesima uscita di strada di una vettura in via di Casal Boccone.
Nel pomeriggio un carabiniere in congedo sessantenne cade nell’Aniene lungo via dei Campi Flegrei (zona Sacco Pastore) rischiando di annegare: viene
soccorso da una donna che raccoglie insalata nel suo orto.
19 maggio –in serata un residente di via Cimone (Monte Sacro) con problemi psichici devasta una frutteria aggredendo il titolare e due dipendenti di un locale vicino accorsi a soccorrerlo.
20 maggio – nella notte due ladri di appartamenti georgiani vengono arrestati dalla Polizia mentre cercano di scassinare una porta in via Erminia Frezzolini
(zona Serpentara).
Il consigliere municipale Pino Salvati viene espulso dalla Lega Salvini
23 maggio – nella notte furto in una farmacia di via Ugo Ojetti a Talenti. Circa quattromila euro il bottino.
28 maggio – nella notte furti di ruote dalle auto parcheggiate in via Carlo Dapporto e via Salvo Randone (zona Porta di Roma).
29 maggio – in mattinata in via Moncenisio (zona Monte Sacro) una donna cade con lo scooter, venendo soccorsa da alcuni passanti.
31 maggio – una donna che ha appena prelevato da un bancomat viene seguita e derubata da due malviventi in moto in zona Conca d’Oro.
2 giugno – nella notte vengono lanciate alcune sfere di metallo contro la vetrina di un ambulatorio veterinario in via Sandro Giovannini (zona Talenti – Casal
Boccone).
4 giugno – su un autobus della linea 80 in piazza Conca d’Oro una donna viene derubata del portafogli, sottrattole mediante taglio della borsa.
6 giugno – in mattinata una donna muore precipitando dal balcone della sua abitazione di piazza Vimercati (zona Monte Cervialto).
7 giugno – in un negozio di via Monte Fumaiolo (zona Tufello) tentativo di furto con destrezza attuato probabilmente da un nomade con il trucco del foglio
di carta, sventato dai commessi.
(A cura di Alessandro Pino)
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I pasti scolastici costeranno meno, davvero troppo poco

Mense scolastiche al ribasso: protestano i genitori
Tante le scuole del nostro Municipio che hanno visto l’unione dei genitori
per dire un deciso no ai cambiamenti previsti a settembre
Preoccupa non poco la
situazione che riguarda
le mense di scuole ma-

terne ed elementari: dopo
il bando della refezione
scolastica del comune

di Roma è chiaro ormai
che la qualità del cibo da
settembre non sarà più la

Scade il 9 luglio il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione

Housing sociale: bando ATER
per 180 alloggi
Nelle graduatorie saranno privilegiate le coppie
sotto i trentacinque anni. Sarà possibile riscattare
la casa con la formula “rent to buy”
C’è anche il Tufello tra i quartieri dove si
trovano i 180 appartamenti che l’ATER
intende affittare a prezzi ribassati. A
seconda delle zone e della grandezza
sono previsti affitti tra 300 e 450 euro,
con un abbattimento del 30 per cento
del canone concordato. Grazie alle nuove norme della Regione Lazio, inoltre,
viene data la possibilità di accedere al
bando alle famiglie che, pur avendo
redditi superiori a quelli per l’accesso
all’edilizia residenziale pubblica, non
possono sostenere affitti di mercato.
Il reddito dichiarato deve essere tra i
22.697 euro ai 44.969. Nell’attribuzione
del punteggio in graduatoria saranno favorite le coppie sotto i 35 anni, oltre ai
i nuclei familiari numerosi, disagiati,
con familiari disabili o anziani. Il con-

tratto avrà durata di tre anni più due,
rinnovabili, con possibilità di riscatto
computando anche una parte degli affitti versati: la formula usata (rent-tobuy) prevede una detrazione dal prezzo

di vendita pari al 40% dei canoni versati, che scende al 20% al quinto anno.
Le domande vanno presentate entro il 9
luglio all’ATER di Roma.
Laura Francesconi

Nuova sede per la farmacia
Daria Fabbri a Settebagni
In una realtà come quella di
Settebagni che nonostante le
nuove edificazioni rimane tutto
sommato raccolta e isolata rispetto al resto del Terzo Municipio
e della Capitale, il trasloco della
storica farmacia del quartiere in
una nuova sede costituisce quasi
un evento epocale: la farmacia
della dottoressa Daria Fabbri si
trova infatti ora al civico 1434
della Salaria, nei locali accanto
all’ufficio postale. Numerosi clienti nella giornata inaugurale hanno portato
omaggi floreali per festeggiare la novità. «Nel tempo il quartiere è cresciuto
con nuove realtà e attività commerciali che dimostrano come ci sia bisogno
di servizi nuovi – commenta la dottoressa Fabbri, che ha iniziato l’attività nel
2006 - anche il lavoro è cambiato perché sono aumentate le esigenze delle
persone e anche la preparazione del cliente è maggiore. Di questo nuova sede
mi piace da l’idea del tocco di verde all’esterno che dà l’idea di qualcosa di
naturale e accompagna verso un punto di salute e poi l’accoglienza del cliente
con il parcheggio più grande»
Alessandro Pino

stessa. E’ stata fatta una
gara al massimo ribasso
e, nello specifico, il costo di un pasto per ogni
alunno delle elementari
è sceso da 4.50€ a 4€ e
per quanto concerne i
bimbi del nido, si è addirittura scesi dagli attuali 7€ a 4€. In tutto ciò,
saranno anche messi a
rischio posti di lavoro:
non ci sarà più la figura
del cuoco, ma sarà il personale della multi servizi
a provvedere al compito.
Le mamme delle scuole
del III° Municipio non
ci stanno e subito hanno provveduto ad avviare raccolte di firme. I
genitori della scuola elementare “Angeli della
città” di Monte Sacro,
della primaria “Maria
Stern Nuovo” di via di
Settebagni, delle scuole
dell’infanzia “I.C. Sim-

one Renoglio” di Castel
Giubileo e “Monte Massico” di via Giovanni
Conti, hanno inviato
mail, pec e raccomandate per far sentire la
loro voce. Tra i destinatari ci sono l’Assessore
alle politiche educative
e scolastiche Claudia
Pratelli e l’Assessore

disapprovazione: «Noi
diciamo no! No a chi
vuole compromettere la
salute dei nostri figli, no
a chi vuole speculare ed
arricchirsi sulle spalle
dei bambini, no alle gare
al ribasso nelle mense
scolastiche!». Cosa succederà davvero a settembre? Sono in tanti a spe-

alla persona, scuola e
comunità solidale Laura
Baldassarre. I genitori
preoccupati, anche attraverso le commissioni mensa delle varie
scuole, hanno messo
nero su bianco la loro

rare che rimanga tutto
com’è stato sin adesso,
nonostante attualmente
tra dubbi su porzioni e
qualità, si accettava una
situazione già discutibile.
Eleonora Sandro

Rottura della conduttura idrica
Perdita d’acqua su via Nomentana
Un guasto alla rete idrica si è verificato nelle prime ore del mattino di mercoledì 5 giugno su Via Nomentana, all’altezza del civico 589, all’angolo con
Via Montasio. Una copiosa perdita d’acqua sgorgava dal marciapiede, allagando parzialmente la carreggiata e rendendo difficoltoso il transito sulla già
trafficata arteria stradale. È stato necessario deviare, con svolta obbligata a
destra su Via Sannazzaro, la circolazione verso Piazza Sempione. Un esercizio commerciale adiacente ha riportato danni e l’allagamento del seminterrato. Dalle ore 14:00 sono intervenuti sul posto una squadra di tecnici e
operai per ripristinare la funzionalità della rete. Con mezzi di scavo è stata
individuata la rottura e la situazione è rientrata nella normalità nella giornata
successiva.
Matteo Severi
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Manifestazione in Piazza Menenio Agrippa il 31 maggio

Diritto al riposo a Montesacro, protesta in piazza
Residenti esasperati dagli infiniti disagi e dal degrado
Il Comitato Città Giardino ha organizzato una
manifestazione per protestare contro il progressivo degrado che si sta
impadronendo dell’area
negli ultimi anni. In
seguito
all’apertura
di svariati locali notturni la zona infatti ha
purtroppo sperimentato
frequenti fenomeni di
disturbo della quiete
pubblica nelle ore serali
e notturne. I residenti,
esausti e assai irritati,

lamentano inoltre il dilagare di un’illegalità
diffusa, connessa al

irrispettosi del decoro e mezzi di soccorso. Cerminacce sono all’ordine cando un confronto cidel giorno; a ciò si aggi- vile con i gestori degli
esercizi di somministrazione hanno salutato
con favore la nascita,
il 16 maggio scorso,
dell’Associazione Lo-

consumo e allo spaccio
di sostanze stupefacenti,
proprio sotto le loro abitazioni. Comportamenti

unge la congestione del
traffico che renderebbe
impossibile perfino il
transito di eventuali

cali di Montesacro, che
si propone di promuovere interventi e servizi
volti alla valorizzazione
e tutela del patrimonio
ambientale e culturale
del quartiere e soprattutto a garantire il rispetto
dell’ordinanza in tema
di
somministrazione

bevande a alcoliche per
tutti gli associati.
Alla manifestazione erano presenti il Presidente
del Municipio Giovanni
Caudo (che ha declinato
l’invito a prendere la
parola), l'assessore al

ugno dall’Aula Giulio
Cesare senza voti contrari) potrebbe rappresentare una vera svolta
in tema di contrasto al
degrado.
S’invoca da entrambe le
parti una maggiore fre-

Commercio e alla Sicurezza di Piazza Sempione Francesca Leoncini e il Consigliere
Comunale
Orlando
Corsetti che ha spiegato
come
l’approvazione
del Nuovo Regolamento
di Polizia Urbana (approvato lo scorso 6 gi-

quenza e capillarità dei
controlli da parte delle
forze dell’ordine, mirati
su orari notturni ben precisi, senza i quali anche
quest’ultimo strumento
giuridico è destinato a
rimanere purtroppo lettera morta.
Matteo Severi
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Continua il rimpallo di responsabilità tra Comune di Roma e società costruttrice

A Porta di Roma tra disagi e iniziative dei cittadini
Con l’arrivo della bella stagione i cittadini vorrebbero godersi il parco delle Sabine
ma devono far fronte alla mancanza di manutenzione e all’incuria generale
È arrivato il caldo,
il sole e la voglia di
trascorrere qualche ora
all’aria aperta nei parchi del nostro Municipio. Troppo spesso,
però, gli spazi verdi
sono lasciati completamente abbandonati a se
stessi. È quanto accade
al Parco delle Sabine. I
cittadini continuano a
convivere con incuria
generale e mancanza
di manutenzione e pulizia. L’erba arriva ad
altezza d’uomo, molte
aree sono impraticabili
e il rischio incendi è
dietro l’angolo. Come
in altre zone del nostro
territorio, sono sempre i residenti a organizzarsi con iniziative
volontarie per porre
rimedio all’inesistenza
dei servizi. La storia è
ben nota: la diatriba tra
il Comune di Roma e
la società costruttrice
che non ha mai provveduto a garantire cura
e valorizzazione del
parco. Le opere previste dall’accordo di programma Bufalotta-Porta di Roma non sono

mai state realizzate.
La richiesta di risarcimento da parte del Comune di Roma per gli
interventi mai effettuati
è di quasi 6 milioni di
euro. La società Roma
Nord S.r.l., già Porta
di Roma S.r.l, è fallita
lo scorso anno. Ora gli

diffidata dal Comune di
Roma ad approntare un
piano manutentivo efficace al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità. Ad
oggi, però, nessun intervento è stato messo
in atto. Nel frattempo
il tempo passa e i citta-

taglio dell’erba almeno
nelle aree vicino le
proprie case. Un’altra
nota dolente è mancata cura delle piante.
L’associazione Tutela

del parco delle Sabine
ha provveduto alla piantumazione di una serie di alberi in un’area
del parco realizzando
uno spazio verde rigo-

glioso e curato, al contrario del resto che è
abbandonato a se stesso
tra fieno e sterpaglie.
Stefania Gasola

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento
di aggregazione per tutti i partecipanti

Grande successo
per “La Valle del Benessere”
L’evento è stato organizzato dall’Associazione “Gli Amici
di Conca d’Oro – APS” in collaborazione con la professoressa
di educazione fisica Ambra Giacchetti

oneri di tutela e messa
in sicurezza del parco
ricadono su Dea Capital Real Estate Sgr Spa,

dini, lasciati tra incuria
e degrado, si sono organizzati con delle raccolte fondi per realizzare il

Grande successo per l'evento gratuito
“La Valle del Benessere”, svoltosi
l'8 giugno presso il Parco delle Valli. L'iniziativa è stata organizzata
dall'Associazione “Gli Amici di Conca d'Oro – APS” in collaborazione
con la professoressa di educazione
fisica Ambra Giacchetti, per promuovere il benessere attraverso una
serie di attività motorie da eseguire
a contatto con la natura. Queste le
parole di Emanuele Mattei, presidente dell'Associazione “Gli Amici
di Conca d'Oro – APS”: “Un'attività
molto bella, che sta riscontrando nei
partecipanti grande interesse.
Con questo progetto siamo anche

riusciti a valorizzare l'arena che si
trova all'entrata del parco in via Val
D'Ala, mai utilizzata per mancanza di
fruibilità. Come sempre ringraziamo
Ambra Giacchetti, e vi aspettiamo al
prossimo incontro”.
Andrea Lepone
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Trentasei anni di attesa, una famiglia che non si arrende e la speranza di far riaprire il caso

L’aula consiliare per “Mirella dove sei?”
Un incontro che non può lasciare indifferenti, sapientemente sottolineato da musiche suggestive
Incontro intenso, introdotto brevemente dal
presidente del consiglio
municipale Yuri Bugli,
quello avvenuto in Municipio sabato 18 maggio, non a caso intitolato “Mirella dove sei?”.
Quel che resta della
famiglia di Mirella
Gregori, dopo la morte
dei genitori, ovvero la
sorella Antonietta supportata dal marito, sta
provando a far riaprire
le indagini sulla quindicenne misteriosamente
scomparsa nel nulla il
pomeriggio del 7 maggio 1983, in un’epoca in
cui non esistevano gps
da mappare, né celle
telefoniche e telecamere ad ogni angolo.
Antonietta Gregori, attualmente vice presi-

dente dell’associazione
Penelope Lazio, costituita da volontari che
supportano i familiari
di persone scomparse,

autore Mauro Valentini,
giornalista e scrittore
specializzato in casi di
cronaca, anche lui intervenuto, insieme a

suggestive suonate dal
vivo da Cundanzieri
e Cunetta. Antonietta,
questa donna tenace,
cresciuta di colpo in
una lontana sera di

maggio che sconvolse
l’esistenza della sua
famiglia, non è intenzionata ad arrendersi
fin quando non avrà ritrovato Mirella, anche

nell’ipotesi più funesta.
Perché è l’incertezza
a mangiare le vite sospese di chi resta ad aspettare.
Luciana Miocchi

La squadra Shinken-Shobu-Kai ha primeggiato nel Dutch Open
e nella Coppa Europa U14 e U16 di ju jitsu

Ancora grandi risultati
per il Maximo Roma
Luciano Mazzà: “Una trasferta stancante, ma siamo
davvero contenti della pioggia di medaglie che abbiamo
prodotto con i nostri atleti, contribuendo a dare ancora
più prestigio alla Federazione FJJI”
non perde occasione
per raccontare la storia
di Mirella, ora raccolta
anche nel libro “Mirella Gregori, cronaca di
una scomparsa” di cui è

Pietro Orlandi, fratello
di Emanuela e Fabio
Camillacci, giornalista.
La narrazione è stata
sottolineato in alcuni
momenti dalle musiche

Saggio sportivo educativo
di fine anno al Teatro Viganò
per gli studenti
della scuola Ungaretti
Per la prima volta sperimentando anche
la lingua italiana dei segni
Si è tenuto il 23 maggio presso il Teatro Viganò il saggio sportivo educativo della
scuola media Giuseppe Ungaretti, dell’ IC Uruguay, dopo il
consueto discorso di fine anno
della dirigente scolastica Angela Minerva e l’introduzione
dell’ideatrice, professoressa
Giovanna Antuofermo e un
breve intervento della dirigente dell’Istituto Magarotto,
dottoressa Isabella Pinto. La novità di quest’anno è stata la partecipazione
dell’Issis Magarotto, con l’esecuzione in L.i.s. di “Esseri Umani” di Marco
Mengoni, con gli studenti delle due scuole sopra e sotto al palco a cantare
con le mani ricoperte da guanti bianchi, fatte risaltare dalla luce della lampada di Wood accesa nel buio della sala. A seguire altri due brani eseguiti in
L.i.s., “lo scriverò nel vento” e “ nessun grado di separazione”. Le esibizioni
singole si sono alternate con quelle corali - sempre presentate dalla professoressa De Santis - tra queste “One” dal più classico dei musical di Brodway
e il sempre stupefacente “Thriller” di Machael Jackson, con tanto di effetti
speciali
LM

Ancora ottimi risultati in campo internazionale per la Shinken-Shobu-Kai
Maximo Roma, impegnata delle competizioni Dutch Open e Coppa Europa
U14 e U16 di ju jitsu. Le gare si sono
svolte nelle giornate dell'11 e del 12 maggio ad Amersfoort, Olanda, e la squadra
guidata dal Maestro Luciano Mazzà ha
conseguito prestigiosi risultati, aggiudicandosi tre ori, cinque argenti, tre bronzi,
un quinto posto e due settimi posti. Di
seguito, l'elenco degli atleti medagliati:
Forte Francesca U16 -48 Bronzo F.S;
Mazzà Francesca U16 -57 Argento FS;
Mazzà Simone Adults -69 Bronzo FS;
Vallarelli Claudio U18 -73 Bronzo FS;

Di Feo Marco U21 -62 Argento FS;
D'Agostino Adriana U18 -52 Argento
FS; Di Blas Claudia U21 -52 Oro FS;
Polci Giulia U21 -57 Oro FS; Vallarelli
Claudio U18 -73 Oro NW; Di Feo Marco
U21 -62 Argento NW; Di Blas Claudia
U21 -52 argento NW. Queste le parole
del direttore tecnico Luciano Mazzà:
“Una trasferta stancante, ma siamo davvero contenti della pioggia di medaglie
che abbiamo prodotto con i nostri atleti,
contribuendo a dare ancora più prestigio
alla nostra Federazione( FJJI ). Ci tengo
a complimentarmi con tutta la squadra
per gli eccellenti risultati ottenuti”.
Andrea Lepone

Nuovo appuntamento con l’iniziativa podistica di beneficenza

Correndo sotto la pioggia
Roberta for Children onlus sostiene
l’Associazione il Girotondo
La pioggia e le temperature non esattamente
usuali per il mese di maggio non hanno scoraggiato una folta partecipazione all'evento benefico
organizzato dalla onlus Roberta for Children. Un
appuntamento di primavera ormai tradizionale
per il III Municipio, che ha dato alla manifestazione il proprio patrocinio. La corsa infatti è giunta
quest'anno alla sua sesta edizione, l’Ente Roma
Natura ha messo a disposizione la Riserva Naturale Valle dell’Aniene per ospitare i due percorsi:
oltre al collaudato e spettacolare percorso da 12 km, anche quest’anno è stato possibile misurarsi con un percorso di 5,8 km adatto a tutti.
Lo scopo era quello di sostenere le spese per la realizzazione del progetto "R4C
Hospital": garantire l’assistenza ospedaliera di bambini portatori di handicap o
affetti da patologie anche molto gravi e assistiti dall’Associazione il Girotondo
presso le strutture dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.
La novità di quest'anno è rappresentata dall’adesione della Race for Children
alla 1° edizione del Professional Corporate Run Championship, un circuito con
un fitto calendario di gare podistiche in tutta Italia.Ad assicurare lo svolgimento
dell’iniziativa nella più totale sicurezza lungo il percorso erano presenti gli operatori della Croce Rossa ed il gruppo cinofili della CRI IV Municipio, oltre che i
volontari dell’Associazione Insieme per l’Aniene Onlus, per garantire assistenza a
tutti i partecipanti.
Matteo Severi
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I cittadini chiedono a gran vocela convocazionedel Dipartimento Patrimonio e del Dipartimento PAU

Via Favignana, il CdQ Città Giardino non si arrende
La lettera: “Chiediamo che sia convocata una commissione capitolina Ambiente congiunta
con Urbanistica per la tutela del sentiero che si estende da ‘Via Favignana alla campagna’”
Il Comitato di Quartiere Città Giardino non
intende arrendersi per
quanto concerne la spinosa situazione relativa
al sentiero ciclopedonale di via Favignana.
I cittadini hanno infatti
predisposto una lettera,
indirizzata alle istituzioni, per chiedere un incontro che possa fare

chiarezza sull'intera faccenda. Il contenuto di
tale missiva è stato reso
noto attraverso un post
su
Facebook:”Gentili
Presidenti di Commissione Ambiente e Urbanistica,
chiediamo
che sia convocata una
commissione capitolina
Ambiente congiunta con
Urbanistica per la tutela

del sentiero che si estende da 'Via Favignana
alla campagna' e che, per
fare luce su alcuni elementi molto importanti,
siano invitati a partecipare il Direttore Tecnico
del Municipio III Dott.
ssa Patrizia Di Nola,
il Presidente del Municipio III, l'Assessore
Municipale Competente,

la CCP VI Municipale
Ambiente e Urbanistica,
l'Associazione 'Insieme
per l'Aniene Onlus' e il
CDQ Città Giardino. In
particolare, chiediamo
che sia convocato il Dipartimento Patrimonio
e il Dipartimento PAU,
che ad oggi non ha dato
alcuna risposta”.
Andrea Lepone

Dalle gare nazionali la Polisportiva Sempione riporta
a casa tanti premi e grandi soddisfazioni

Un’altra stagione di soddisfazioni
Campionati nazionali ritmica
per la Ginnica 3

UISP: grande Sempione!

Dal 24 maggio al 2 giugno al Palagolfo di Follonica
la Sempione ha rappresentato con onore il Lazio
nelle competizioni nazionali di ginnastica ritmica
Sono state oltre duemila le atlete in
rappresentanza di una sessantina di
società ad animare le finali nazionali
che concludono la stagione della ginnastica ritmica UISP. Il “rosso” della
Polisportiva Sempione ha tenuto alto
il nome del Lazio con ben cinque titoli nazionali. Il via ai campionati
l’ha dato Claudia, campionessa nazionale allieve 3° categoria specialità clavette e bronzo al corpo libero.
Altre emozioni con le piccole Viola

Le atlete senior di 3° categoria regalano altre soddisfazioni con Martina medaglia d’argento nella fune e
Mariachiara bronzo al cerchio. Tra le
senior Francesca è campionessa nazionale alla fune, Paola e Betty sono
seconde rispettivamente alle clavette
e al nastro, Elena terza nella palla. E
anche le altre finaliste Alessia, Benedetta, Bruna, Sofia, Virginia, Camilla,
Laura hanno dimostrato di essere in
ottima forma e pronte per le gare na-

e Letizia, entrambi argento nella 2°
categoria allieve. E poi un titolo di
campionessa nazionale per Giorgia e
un secondo posto per Giulia nella 1°
categoria. Per le junior 3° categoria
Beatrice riporta sul podio la Polisportiva salendo sul secondo gradino
nella specialità nastro; Elisa è campionessa nazionale fune ed Elena
campionessa nazionale palla in 2°
categoria. Martina si aggiudica il 3°
posto con delle splendide clavette.

zionali di Federazione in programma
a Rimini a fine giugno. Ma tra i tanti
premi uno in particolare ha commosso tutti: la menzione speciale a Laura
per la ginnasta che meglio interpreta
lo spirito UISP. E anche lo spirito
della grande famiglia Sempione, che
unisce la società, le tecniche, le atlete
e le famiglie in un percorso di crescita non solo agonistica.
Laura Francesconi

Nuove medaglie e buon piazzamento alla finale nazionale
per le giovanissime atlete
Finale di stagione ricco
di soddisfazioni per le
atlete della Asd Ginnica 3,
squadra legata al territorio
del Terzo Municipio che
gareggia nel campionato
Gold della Federazione
Ginnastica d’Italia: lo
scorso 19 maggio a Velletri la squadra ai cinque
cerchi della categoria Allieve ha conquistato il titolo di Campionesse Regionali 2019. Il primo giugno invece nella finale
nazionale di Torino riservata alle migliori squadre italiane e ai contestuali
campionati assoluti di ginnastica ritmica le atlete hanno ottenuto il sesto
punteggio tra le finaliste. Soddisfattissimo lo staff tecnico dirigenziale:
«Un grazie particolare va alle famiglie che riescono a sostenere le proprie figlie in questo percorso sportivo così intenso» commenta Antonella
Murru che guida le ragazze assieme a Paola di Iorio e Marina Bagnato.
Alessandro Pino
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L’incontro con Ultimo chiude la settimana
della legalità all’IC Uruguay
Aula Magna gremita per il carabiniere ormai divenuto leggenda
A conclusione della settimana sulla legalità, il
24 maggio la scuola secondaria Giulietta Masina dell’IC Uruguay
ha ospitato il colonnello
Sergio De Caprio, meglio conosciuto come
Capitano Ultimo. Sempre disponibile a dedicare il suo tempo ai ragazzi, convinto che solo
il senso della comunità
può costruire uno Stato
più giusto e che l’ultima
vera comunità rimasta
sia la scuola. Prima di
entrare in Aula Magna

per incontrare tutti gli
studenti, qualche minuto ha voluto dedicarlo
ai piccoli giornalisti
del magazine scolastico e alla stampa locale. Sembra sempre in
trincea, Ultimo. Con gli
occhi costantemente vigili, pare scavare dentro
l’interlocutore che ha di
fronte. In effetti, sedergli vicino mette un po’ di
soggezione, all’inizio.
Invece è lui a ringraziare per l’incontro, a
raccontare che anche se
conduce una vita molto

diversa da quella di tutti, sempre sotto scorta,
si sente comunque un
privilegiato e che no,
non ha rimpianti per
aver sacrificato la sua
vita privata perché «la
battaglia non è un gioco, dove c’è, la vita vera
è amara. Io volevo la
battaglia, sapendo che
si rischiava di morire,
poi c’è la gioia di vedere che la gente esce
liberamente». Una piccola incrinatura nella
voce nel ricordare Falcone tradisce l’umanità

Sabato 25 maggio una passeggiata per turisti e curiosi

Tra storia, architettura
e cinema, alla scoperta
di Città Giardino Aniene

Bella iniziativa dell’associazione culturale Roma Slow Tour
Edificata negli anni Venti
nel Nord-Est dell’Agro
Romano, sulla riva destra
del fiume Aniene poco prima della sua confluenza nel
Tevere, Città Giardino Aniene offre scorci che lasciano turisti e cittadini con il
naso in aria, a bocca aperta
di fronte agli arditi fregi
ornamentali del liberty e
del barocchetto romano.
Destinata alla media borghesia rappresenta, con i suoi 150 ettari di estensione,
il più importante esempio di “città giardino” in Italia, alla cui progettazione e
realizzazione hanno partecipato molti dei protagonisti dell’architettura italiana del periodo, quali Gustavo Giovannoni, Marcello Piacentini, Innocenzo
Sabbatini, Vincenzo Fasolo, Mario Marchi ed altri.Si partiva da quello che
senza alcun dubbio rappresenta il cuore di quest’affascinante area urbana,
ovvero Piazza Sempione, che ospita la Chiesa dei SS. Angeli Custodi, opera
di Gustavo Giovannoni dalle monumentali forme classicheggianti, nonché il
Palazzo del Municipio con il suo pregevole porticato, progettato da Innocenzo Sabbatini. L’iniziativa è stata proposta dall’associazione culturale Roma
Slow Tour, che promuove forme di turismo caratterizzate dalla sostenibilità, con il fine di preservare e valorizzare il grande patrimonio di ambiente,
paesaggio, arte e cultura in cui abbiamo la fortuna di vivere immersi. Sulle
tracce dell’originale impianto urbanistico della zona, ispirato al modello delle
garden cities d’Oltremanica, il percorso si è snodato tra i villini circondati dal
verde ed inseriti in un labirinto di graziose stradine tranquille e ombrose scalinate. Ad oggi purtroppo numerosi villini sono stati demoliti per fare spazio
alle più moderne palazzine; nonostante ciò sono ancora presenti ampi spazi
di verde nel quartiere, come il Parco intitolato a Simon Bolivar e la Riserva
Naturale della Valle dell’Aniene.
Matteo Severi

dell’uomo sempre coperto da una sciarpa ma
dura un istante, pronto
a non svelare nulla del
suo mondo interiore,
nemmeno quando, notando il tao che porta
al collo, gli si chiede
se è credente: di sé dice
che è solo un peccatore e alla domanda su
cosa possono imparare
i ragazzi dal suo incontro così risponde: «loro
non lo so. Io, porterò a
casa e nel cuore il loro
sguardi» ed è la cosa
più bella e incredibile
da sentire da una voce
che di ordini ne deve
aver dati tanti. L’ultimo
pensiero prima della
fine della mini conferenza stampa è ancora
un messaggio di lotta:
«Abbiamo bisogno della rabbia dei giovani.
Noi ce l’abbiamo messa
tutta»
Luciana Miocchi

Un’idea di Carlo Righetti, presidente
dell’Associazione “Cittadini, Artigiani e Commercianti”

Nasce la “Storia di Montesacro
a fumetti”
Francesco Flamini: “Nel corso del loro viaggio temporale,
i protagonisti incontreranno anche numerosi personaggi
famosi che hanno lasciato un’impronta indelebile
sulla storia di Montesacro”
Una nuova opera letteraria potrebbe
presto affollare le edicole del Municipio III. Da un'idea di Carlo Righetti, presidente dell'Associazione “Cittadini, Artigiani e Commercianti”,
nasce la “Storia di Montesacro a fumetti”, un progetto editoriale innovativo che mira a diffondere la cultura
storica del Municipio III tra adulti e
bambini. A curare i disegni del libro,
sarà il fumettista Francesco Flamini,
grafico, illustratore, artista e videomaker. Queste le sue parole: “L'idea
è nata dall'unione di due personaggi
che avevo creato precedentemente, i
quali hanno la facoltà di entrare nel
mondo del web per poi uscire a prendere contatto con varie realtà e dimensioni, in questo caso con il quartiere

di Montesacro. La storia abbraccerà
vari periodi storici, dalla Preistoria
all'Età del Bronzo e del Ferro, passando poi per la Roma Antica e per
il Sacro Romano Impero, fino ad arrivare ai Garibaldini, alla Seconda
Guerra Mondiale e agli Anni di Piombo, senza tralasciare gli avvenimenti più recenti. Nel corso del loro
viaggio temporale, i due personaggi
protagonisti incontreranno anche numerosi personaggi famosi che hanno
lasciato un'impronta indelebile sulla
storia di Montesacro. L'intera narrazione inoltre, offrirà ai lettori vari
spunti di riflessione su tematiche attuali e di interesse sociale”.
Andrea Lepone
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Il primo ospedale domiciliare
approda nel III Municipio
Anziani, specie da proteggere: in sinergia
con altre realtà locali, il Gruppo Sanimedica di Roma
partecipa al progetto per facilitare l’accesso
ad alcune prestazioni socio-sanitarie
Roma, città dai ritmi frenetici, lunghe distanze e servizi carenti. A farne
le spese sono quasi sempre gli anziani. Il Gruppo Sanimedica è il primo ospedale domiciliare a Roma e provincia nato con il fine di dare assistenza a pazienti che preferiscono ricevere cure a domicilio. «Sanimedica nasce inizialmente per il reclutamento di badanti – spiega il Direttore
Sanitario, dottor Lucio Principe – Poi dalle difficoltà degli anziani con
il mio socio Alessandro Carfagno abbiamo tratto l’ispirazione di offrire
prestazioni a domicilio a chi ha problemi legati all’età e alle patologie:
radio ed ecografie, elettrocardiogrammi, visite mediche, prestazioni infermieristiche, insomma un’assistenza integrata». Sanimedica dispone infatti
di un’équipe di medici, infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari
e badanti. Anche le apparecchiature sono all’avanguardia e permettono
una diagnostica accurata a domicilio. Il gruppo offre inoltre un servizio di
ambulanze e la possibilità di noleggiare attrezzature ortopedico-sanitarie
adeguate alle esigenze del paziente. «Tutto ciò è fondamentale per gli anziani – aggiunge il dottor Principe – perché permette loro di mantenere le
proprie abitudini, di ridurre i tempi o le occasioni di ricovero, usufruendo
a casa di prestazioni ospedaliere, e di intervenire con tempestività, senza
dipendere da lunghe liste. Inoltre anche i familiari del paziente possono
contare su una consulenza qualificata e su un alleggerimento dei carichi
aggiuntivi, come la sostituzione della badante in ferie». E i costi? «Per
il momento abbiamo stipulato convenzioni con alcune assicurazioni, ma
il gruppo è autorizzato e accreditato dalla Regione Lazio. Ciò significa
che entro l’anno potremo lavorare in simbiosi con il pubblico e offrire le
nostre prestazioni anche a chi non abbia una copertura assicurativa». E
l’infermiere di quartiere? «Perché no? Una convenzione per misurare i
parametri vitali e fare iniezioni o medicazioni a chi ne faccia richiesta…
Potrebbe essere una idea».
Raffaella Paolessi

Alle scuderie del Quirinale il rinascimento come culla delle invenzioni

La scienza al tempo
di Leonardo da Vinci
In mostra mille diavolerie interpretate dal grande genio

Ancora pochi giorni per
visitare la mostra con cui
si celebra, anche attraverso
Leonardo, il fervore scientifico del rinascimento. Sono
esposti alcuni manoscritti di
Leonardo, preziosi disegni
del Codice Atlantico e il libro con il modello che precorre “l'uomo vitruviano”
cioè il De architectura di
Vitruvio. Le macchine, veri
protagonisti, sono per i più
diversi usi civili e militari, da quelle meccaniche a quelle tessili per il filato, a quelle
offensive come cannoni a canne multiple, ecc., tutte realizzate di recente su suoi
disegni. Da vedere anche modelli d’architettura, fortificazioni e chiese tra le quali
spicca il modellino del Pantheon. Non sono presenti opere d’arte, o immagini, salvo
alcune stampe funzionali a illustrare i marchingegni presenti. Oltre alle sue fantastiche macchine, sono presenti tanti libri, non solo del maestro ma anche di architetti
e scienziati dell'epoca. Sono pochi i suoi manoscritti esposti, forse anche a causa
di altre celebrazioni in contemporanea. Di qui anche la scelta di limitare l’evento
al Leonardo in campo scientifico ignorando il Leonardo artista. Anche le macchine
esposte vengono derubricate, per così dire, dalle affermazioni che i suoi disegni riproducevano meccanismi e congegni già largamente in uso. La sistemazione che
Leonardo ne ha comunque fatto dividendole in trattati, in cui viene sviscerato lo stato
delle conoscenze e aggiungendovi innovazioni geniali, è altrettanto preziosa. Fino al
30 giugno 2019.
Alessandra Cesselon

Successo per il concorso “I giardini
dell’arte” alla Sala Agnini
Vincitore Andrea Cernigliaro con il dipinto “Echi Barocchi”
Un notevole successo di pubblico
ha gratificato gli scorsi18 e 19 maggio la mostra collettiva di pittura che
ha concluso la prima edizione del
concorso “I Giardini dell’Arte”, organizzata presso la sala Agnini, ex
Gil, di viale Adriatico dalla associazione culturale Ferdinando Agnini,
da un’idea del professor Angelo De
Stradis con il patrocinio del Terzo
Municipio e il sostegno di sponsor
locali. Tra i trenta artisti partecipanti
impegnati sul tema “Roma, colori,
forme, spazi urbani” ha prevalso An-

drea Cernigliaro, con un dipinto intitolato “Echi Barocchi”: «Quando
penso a Roma ciò che mi emoziona di
più è l’architettura barocca – spiega il
vincitore – mi esprimo con la pittura
astratta e ho cercato di trasmettere
questa passione agli altri sulla tela».
Molto soddisfatta Marilena Fineanno,
curatrice della mostra insieme a Tina
Stati: «Le persone si sono interessate,
molti anche del quartiere, mi preme
che questo luogo possa diventare veramente di cultura e farlo crescere».
Alessandro Pino

