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Zingaretti: “Raggi dovrebbe vergognarsi, invece di chiedere scusa ai cittadini, accusa e straparla”

Roma, sui rifiuti è scontro Raggi – Zingaretti

Raggi: “I rifiuti a terra a Roma non sono una priorità per la Regione Lazio, siamo ancora in attesa
dell’ordinanza che consente di trovare impianti dove portare la spazzatura”
Duro botta e risposta tra
Virginia Raggi e Nicola
Zingaretti sul tema rifiuti. Queste le parole della
sindaca di Roma, pubblicate in una nota su

Facebook: “I rifiuti a terra a Roma non sono una
priorità per la Regione
Lazio, siamo ancora in
attesa
dell'ordinanza
che consente di trovare

impianti dove portare
la spazzatura. I mezzi
di Ama girano per la
città, raccolgono i rifiuti
che riescono a portare
da qualche parte ma il

Alfonso Pecoraro Scanio: “Ci auguriamo che l’Assemblea
capitolina risponda positivamente”

La petizione “#EmergenzaClimatica
Roma” giunge in Campidoglio
L’istanza contiene diverse richieste, tra cui l’approvazione
di una delibera, con tempi certi e azioni concrete,
di mitigazione e adattamento per contrastare
il cambiamento climatico
La petizione “#EmergenzaClimaticaRoma”, promossa da Fondazione
UniVerde, SOS Terra Onlus, Marevivo, Opera2030 e supportata da
GreenStyle, Lifegate, TeleAmbiente,
CETRI Magazine e Duegradi, ha raggiunto le 30mila firme in sole 48 ore.
L'istanza, portata in Campidoglio,
contiene diverse richieste rivolte
all’Assemblea Capitolina, tra cui:
approvare una delibera, con tempi
certi e azioni concrete, di mitigazione e adattamento per contrastare il
cambiamento climatico e per arrivare
entro il 2030 a dimezzare le emissioni di CO2 e altri gas climalteranti;
azzerare le emissioni di CO2 e l’uso
dei combustibili fossili entro il 2050;
valutare la possibilità di anticipare
al 2040 l’obiettivo di fuoriuscita dai
combustibili fossili, in considera-

zione dell’accelerazione del cambiamento climatico in atto; svolgere
un’azione positiva in previsione della
prossima Conferenza ONU sul Clima
del 2020 – Cop26.
AL

grosso resta a terra perchè non sappiamo dove
portarlo. Una situazione
che va avanti da inizio
giugno, quando si è rotto un impianto e un altro
è andato in manutenzione. La Regione poteva
intervenire un mese fa
ma si è dovuto attendere
il sollecito del ministro Costa e oggi ancora
non emette l'ordinanza
sugli impianti”. La replica del presidente della
Regione Lazio non si
è fatta attendere: “Mi
domando se Raggi non

provi un po' di vergogna
per la sua arroganza. Ha

in tutto il Lazio, in
molte Regioni italiane

ridotto la città più bella
del mondo ad un disastro e su ogni problema
fa lo scaricabarile, non
assumendosi mai le sue
responsabilità. Sta spargendo i rifiuti di Roma

e addirittura in diversi
Paesi europei. Ovviamente con i soldi dei cittadini romani. Invece di
chiedere scusa, accusa e
straparla”.
Andrea Lepone

Il ritrovamento di un grande
affresco medievale sarebbe
una fake news
L'eccezionale ritrovamento di
un grande affresco medievale
dai lucenti colori, in incredibile
stato di conservazione, sarebbe
una fake news. Nascosto da un
muro per quasi 900 anni, nei
giorni scorsi sarebbe riemerso
a Roma, in un'intercapedine
nella chiesa di Sant'Alessio
all'Aventino, come confermato
dalla storica dell'arte Claudia
Viggiani. Pare però che, come
confermato da un video e da un tweet pubblicato 14 anni fa dalla stessa Viggiani, la scoperta dell'affresco risalga in realtà proprio al 2005.
AL
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Quelle questioni politiche irrisolte tra Caudo
e il Pd, che in III Municipio è senza Segretario
Un emendamento proposto dai consiglieri Pd e votato anche dalla Lega
fa arrabbiare il Presidente del Municipio
La chiamata al popolo
del presidente del III
Municipio
Giovanni
Caudo, fatta per spiegare perchè ha ritenuto un atto ostile
l'emendamento alla delibera sulla Casa delle
Donne, presentato dai
consiglieri del PD e
sottoscritto poi anche
dall'opposizione, tra cui
i rappresentanti della
Lega, si è tenuta sabato
22 giugno, davanti la
sede del Municipio, in
Piazza Sempione. Il
presidente, salito su una
sedia a mo' di scranno,
ha letto al microfono i
fogli del discorso accuratamente preparato
in precedenza. Si è accalorato nel ricostruire
la vicenda: «una parte
della maggioranza e una
parte del Pd con la guida attiva del presidente
dell’aula ha espresso un
voto contrario a quello
del presidente del municipio, un emendamento
passato con i voti della
minoranza che noi abbiamo sconfitto un anno
fa alle elezioni». Proprio non gli è andato
giù il voto della Lega:
«abbiamo cominciato

a lavorare a questa delibera a ottobre dopo
un sopralluogo. La proposta iniziale è stata
abbozzata dal gruppo
di lavoro a novembre,
dicembre. A febbraiomarzo ho ripreso il testo
e si è deciso il nome che
io stesso ho proposto.
Ci sono stati ulteriori
passaggi con i consiglieri di maggioranza
ad aprile. Tutto bene,
tranne che proposero
che si dovesse limitare
l’utilizzo ai soli soggetti
in possesso di particolari competenze nel
settore. Ne ho discusso
con i consiglieri, i due
assessori del Pd hanno
proposto questa problematica e la giunta ha
deciso di non accogliere
questa cosa. La mattina
del voto (in consiglio,
ndr) è stato riproposto
un emendamento più
annacquato. Ho espresso la mia contrarietà. I
consiglieri di maggioranza erano otto per farlo passare i dodici sono
stati raggiunti con i 4 di
opposizione compreso
la lega. Questo è l’atto
ostile maturato e ricercato contro il presidente

del municipio. Marcare
come non democratico
il comportamento del
presidente è ancora più
grave». Perché Caudo
se l’è presa tanto per

l’emendamento
passato in consiglio, con
il quale si richiede che
nella Casa delle Donne,
stante la delicatezza
dei temi che andranno
a toccare, non possano
svolgersi attività se
non tenute da associazioni con comprovata
esperienza nel campo,
quando il Consiglio è a
norma di TUEL libero
di votare gli atti della
giunta, senza vincolo
alcuno? Nell’infuocato

consiglio, alcuni partecipanti a “Grande come
una città” che contavano di poter utilizzare
gli spazi, si sono sentiti come il vero bersaglio dell’emendamento.
D’altra parte, l’assessore
Raimo ha più volto
espresso l’auspicio che
il movimento si possa
trasformare un giorno
in un partito.
A questo punto, Yuri
Bugli, presidente del
Consiglio Municipale,
fino a quel momento
silente, ha provato ad
intervenire ma è stato
zittito con urla e fischi,
senza permettergli di
replicare. Caudo quindi
ha tirato fuori il tema
che gli sta a cuore, la
questione irrisolta tra
lui, la lista civica che
lo sostiene e il Pd, di
cui ha vinto le primarie e senza i cui voti
non avrebbe mai potuto vincere le elezioni
dello scorso anno: «In
questi dodici mesi non
c’è stato un dibattito
su cosa significa una
coalizione politica. La
divaricazione politica
è andata aumentando.
Non parliamo della pau-

ra che fa “Grande come
una città”, che si aggira
come uno spetto. Fa andare l’amministrazione
Caudo verso derive sudamericane. È molto
più facile smanettar su
fb piuttosto che incontrarsi nel piazze come
abbiamo fatto noi» e
ancora « Noi dobbiamo
essere all’altezza di essere più grandi dei nostri caratteri e guardare
più in alto. Allora però
non puoi prender i voti
di Noi con Salvini. È un
errore politico gigante.
Chi lavora per un’altra
politica ne prenda le
conseguenze La crisi
politica si può superare
io oggi non mi dimetto
ma nello stesso tempo
io non rinuncio alla mia
natura da oggi in poi
sarò ancora più radicale,
con i consiglieri municipali riprenderemo
lo stesso lavoro con lo
stesso spirito ancora più
forte». Nessuna replica
è giunta ufficialmente
dal Pd municipale. Ed
è bastato chiedere di
parlare con il segretario
Pd locale per scoprire il
motivo di tanto silenzio e perché Caudo non

può avere il suo chiarimento: dopo le dimissioni di Paola Ilari, già
candidata designata e
poi sfidante alle primarie, il direttivo non
s’è piu riunito e non è
stata sostituita. C’è un
reggente che però non
può prendere iniziative.
“Il partito democratico
di Roma è al fianco dei
consiglieri del Pd del III
municipio e del Presidente dell’aula Yuri
Bugli. Dispiace che si
sia scambiato il lavoro
che spetta ai consiglieri
eletti dai cittadini per
un atto di lesa maestà.
Spetta a tutti, soprattutto al Presidente del
Municipio che è garante
della maggioranza che
lo ha eletto, trovare i
punti del programma
sul quale andare avanti,
senza strappi o radicalismi. I cittadini ci chiedono di essere uniti per
risolvere i loro problemi” le parole di Riccardo Corbucci, coordinatore della segretaria
del Pd Roma ed ex assessore in municipio per
molti anni.
Luciana Miocchi
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Un grande sogno di rinascita per la ex cartiera
sulla Salaria: tre anni di rigenerazione temporanea
Arriva Citylab971, progetto privato con l’ambizione di far rendere il far cultura
Dopo aver conosciuto
in dieci anni picchi indicibili di degrado, in
seguito alla dismissione delle attività della
cartiera, prima occupata, poi destinata ad
edificio per le emergenze abitative, poi
rifugio per gli sfollati
dai campi abusivi fino
alla chiusura della struttura e afflitta dai miasmi
del confinante Tmb, gli
edifici di via Salaria
971, di proprietà della
Cassa depositi e prestiti saranno destinati
a nuova vita, almeno
per i prossimi tre anni,
grazie al progetto di
rigenerazione temporanea “Citylab971” di
Urban Value by Ninetynine. Alla conferenza
stampa di presentazione
sono intervenuti Simone Mazzarelli, Founder e CEO di URBAN
VALUE by Ninetynine,
la Sindaca di Roma,
Virginia Raggi, il Presidente del III Municipio,
Giovanni Caudo e il
dottor Lo Prete per la
Cassa Depositi e Prestiti. Cosi ha detto Virginia Raggi: «Quello
che questa amministrazione sta cercando di
fare è una rinascita lite.
Nella struttura ci sarà

l’orto, in un’altra parte,
ancora non visitabile
ci sarà una biblioteca,
dei luoghi dove fare
musica, un’area di convivialità». Poi è toccato
a Giovanni Caudo a

a svilupparsi in diverse
tappe. Il dottor Lo Prete,
per la proprietà, ha parlato di convergenza tra
privato e istituzioni. In
chiusura è intervenuto
anche l’assessore alla

La gestione dei contenuti sarà affidata a Visionart, società specializzata. Tante legittime
aspirazioni, con un termine di scadenza. Tre
anni per decollare, per

parlare, descrivendo le
attività che gravano su
via Salaria fino a Settebagni e il gran buco
creato dal Tmb, con diverse attività che hanno
preferito
trasferirsi,
non ultima Sky e altre
che vorrebbero stabilirsi qui, con il probabile arrivo al Salaria
Sport Village del ramo
giovanile della FIGC.
Il Ceo di Urban Value,
Simone Mazzarelli, ha
illustrato nei dettagli
l’operazione che verrà

cultura del III Municipio, Christian Raimo,
che con il consueto fervore verbale, dopo aver
ringraziato il presidente
Caudo, ha raccontato il
suo sogno non troppo
segreto: «Roma potrebbe diventare come Berlino, l’idea di fare di
questo posto un luogo
per il quartiere e un
richiamo internazionale
è la nostra ambizione».
CITYLAB 971 si articolerà su 20.000 mq tra
spazi interni ed esterni.

far rendere il business
della cultura perché il
Citylab è un progetto
privato che deve pagare

utenze, locazione e gestione fino a convincere
la proprietà che è remunerativo mantenere
in piedi il rapporto, oltre a tenere lontane occupazioni sgradite. I
mezzi di trasporto pubblico ci sono, anche se
andrebbero seriamente
implementati e previste
delle corse notturne,
la linea fm1 inspiegabilmente isolata dalla
Salaria, potrebbe essere
utilizzabile semplicemente riaprendo il sottopasso ferroviario della
stazione Fidene davanti
all’aeroporto dell’Urbe.
Si potrebbe magari
immaginare un ponte
pedonale dalla stazione del Nuovo Salario,
dopo tutto, ne trarrebbero beneficio soprattutto le realtà lavorative
e l’università, facoltà di
ingegneria aerospazia-

le, che si trova a poche
centinaia di metri. La
riqualificazione dell’ex
area Tmb potrebbe attirare un notevole bacino
d’utenza, con domande
crescenti di servizio.
Tutto dipenderà da quali sinergie riusciranno a
realizzarsi, tra Comune
di Roma Capitale, Municipio, Ferrovie, imprenditori e proprietà.
Un disegno urbanistico
complesso ma non del
tutto utopistico, in cui
sarebbe bello credere e
ben oltre i tre anni futuri. In sottofondo, però,
si continua ad avvertire
l’odore
caratteristico
del Tmb, che è ancora
dietro il muro perimetrale, con nel ventre
cinquemila tonnellate di
rifiuti bruciati nel rogo
di dicembre, in attesa di
essere portati via.
Luciana Miocchi

In cenere il Centro Anziani
Valli - Conca d’Oro
Le fiamme nella notte tra il 12 ed il 13 giugno scorsi
Anche la sindaca Virginia Raggi, accompagnata dal presidente del Municipio Giovanni Caudo, nella mattinata di giovedì 13 giugno, si è recata in
Via Val d’Ala, a vedere i resti ancora fumanti della centro anziani, andato
distrutto nella notte. I Vigili del Fuoco non escludono alcuna ipotesi, anche se tra gli abituali frequentatori, sconfortati, è la rabbia a prevalere.
La struttura, interamente in legno, era stata di recente ristrutturata e aveva
ospitato la sera precedente una cena. Non si crede alla teoria dell’incidente:
troppo pericolosa quest’area del parco di notte, in balia della delinquenza.
Matteo Severi
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Annunciata dal presidente Caudo tramite social network

Area di trasbordo rifiuti in Terzo Municipio: la storia infinita
Nuova spada di Damocle sui cittadini di Roma Nord Est: circondati dalla mondezza?
Non si placano le polemiche sull’area di
trasbordo dei rifiuti indifferenziati, da realizzarsi nel Terzo Municipio assieme ad altre
tre in altri quadranti
cittadini. Nemmeno il
tempo di tirare il fiato
per lo scampato pericolo di vederne creata una
lungo viale Ave Ninchi a Talenti – ipotesi
che aveva provocato
diverse manifestazioni
di protesta, sebbene
sulla sua stessa fondatezza fossero fioccate schermaglie tra il
sindaco Virginia Raggi
e le opposizioni – che
nella tarda serata del
nove luglio è stato dif-

Caudo ha dato annuncio dell’ avvenuta individuazione di un’altra
area dove realizzare
il sito di trasbordo dei
rifiuti: il sito, a vedere
l’immagine, dovrebbe
collocarsi immediatamente a ridosso della
confluenza tra il Gra e
la diramazione autostradale Roma Nord,
con presumibile ingresso degli automezzi
da via Di Settebagni.
L’immagine
suscita
perplessità dal momento che non appare
soddisfatto il requisito
fondamentale di lontananza dai centri abitati: è evidente come
il punto evidenziato

la collina di Settebagni
si trova nei pressi, proprio lungo la diramazione autostradale. Furibondi i commenti di
numerosi cittadini –
memori della dolorosa
e dissennata scelta di
costruire il famigerato
Tmb di via Salaria in
mezzo al centro abitato
– comprensibilmente
preoccupati per la possibilità di trovarsi con
una situazione tutt’altro
che salubre vicino casa,
oltre che amareggiati
per un annuncio piovuto dall’alto senza consultazione alcuna. Non
è mancato chi ha ipotizzato polemicamente
che un quartiere come

fuso sulla pagina Facebook del presidente
del Terzo Municipio,
Giovanni Caudo, un
post che a molti è sembrato una vera doccia
fredda. Corredandolo
con una foto aerea,

sia abbastanza vicino
alla parte più esterna di
Porta di Roma, al nuovo Tempio mormone da
poco inaugurato, al centro abitato che si snoda
lungo via Lea Padovani
e anche la sommità del-

Talenti – in favore del
quale, va detto, parteciparono rappresentanze dall’intero territorio
municipale – ricevano
maggior
considerazione rispetto a località
più periferiche. Forse la

virulenza delle proteste
telematiche ha indotto
lo staff del presidente
Caudo a emettere un
successivo post di precisazioni in piena notte,
nel quale si specificavano alcuni punti: che
“l’area non è stata scelta dal Municipio” e che
“la scelta è del Comune
di Roma e dell’Anas”,
che la scelta era stata
illustrata in serata durante una riunione tra i
presidenti di Municipio
con il sindaco Raggi,
che l’uso dell’area è
previsto a fine ottobre,
invitando a valutare
“con calma e trasparenza” e specificando che
“non ci sono cittadini di
serie a e di serie b”, ma
soprattutto mostrando
come non ci siano case,

scuole o parchi entro
un raggio di seicento
metri dall’area individuata. Proprio il fattore
della distanza dalle abitazioni però continua
a destare perplessità,
stante anche la capacità
del vento di portare lontano i cattivi odori. Occorre poi ricordare che
un altro dei quattro siti
romani per il trasbordo
dei rifiuti verrà realizzato a Saxa Rubra,
appena ltre la sponda
opposta del Tevere in
una zona formalmente
di altro Municipio ma
al confine con il Terzo.
Realizzando anche il
sito allo svincolo autostradale alcune zone
si troverebbero letteralmente circondate da
roccaforti della spaz-

zatura. Certo, occorre
considerare alcuni elementi che però portano nel campo dei massimi sistemi: la densità
abitativa e lo sviluppo
edificatorio raggiunti
fanno sì che il “lontano da Tizio” equivalga
comunque al “vicino a
Caio” e si è forse arrivati definitivamente a un
vicolo cieco dal quale
sarà difficile fare retromarcia senza che qualcuno rimanga immune
da disagi. Una qualche
soluzione alla questione rifiuti a Roma però
va data, anche perché
altrove, anche in realtà
più grandi, semplicemente tutto questo non
accade.
Alessandro Pino
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Servizio che dai… Tari che perdi
Come in altri quartieri di Roma, anche nel nostro municipio alcune associazioni si mobilitano
per la riduzione dell’imposta sui rifiuti
Raccolta firme in corso per la riduzione
della tassa sui rifiuti:
l’iniziativa è promossa
dalle associazioni ‘Cittadini, artigiani e commercianti’, ‘3a età…
e non sei più solo’,
‘Roma attiva’, il Caf
‘Te lo risolvo io’ e

l’Aeci, Associazione
europea consumatori
indipendenti.
In una lettera di accompagnamento indirizzata al Sindaco, al
Presidente del III Municipio e all’Ama, si
richiedono interventi
urgenti e il rimborso

delle somme pagate per
la Tari, appellandosi
all’art. 23 del Regolamento per la disciplina
della Tassa sui rifiuti
che prevede riduzioni tariffarie dell’80%
per il mancato svolgimento del servizio
di gestione dei rifiuti,

Buche, dossi e dissesti stradali mettono a rischio l’incolumità dei cittadini

È emergenza strade
a Porta di Roma

Il presidente del Municipio Giovanni Caudo chiede
al Comune di Roma di intervenire
A Porta di Roma è emergenza buche. La mancanza di manutenzione e servizi
continua a causare disagi ai residenti. Le strade versano in condizioni precarie tra
dossi, fosse e dissesti stradali. Il presidente del Municipio Giovanni Caudo, durante l’Osservatorio municipale per la sicurezza del 18 giugno, è intervenuto sulla
questione: «Le strade dell’intero comprensorio di Porte di Roma versano in gravi
condizioni. Su via Carmelo Bene, soprattutto, c’è un grave rischio di incolumità
pubblica». Viene tirato in ballo anche il Comune di Roma, più volte chiamato in
causa al fine di predisporre misure di ripristino della sicurezza stradale. In questi
mesi il minisindaco ha tentato di interloquire in merito con il Dipartimento Urbanistica ma senza alcun risultato. Ad oggi, infatti, non è stato pianificato né realizzato alcun intervento. Il problema è di grande importanza dato l’elevato numero
di persone che transitano giornalmente nella zona. «Si tratta di una questione di
viabilità che riguarda, per dimensioni e flussi, l’intero settore nord di Roma – ha
sottolineato Caudo - 18 milioni sono solo gli utenti del centro commerciale. Chiediamo un intervento urgente per salvaguardare la vita delle persone».
Stefania Gasola

in presenza di una situazione «riconosciuta
dall'autorità sanitaria
di danno o pericolo di
danno alle persone o
all'ambiente».
Nella lettera si rinvia
anche
all’ordinanza
n.
22531
della
Corte di Cassazione
(27/09/2017) che riafferma il diritto dei contribuenti alla riduzione
della tassa in caso di
grave e protratto disser-

vizio, «anche se esso
non è da addebitarsi a
responsabilità diretta
del Comune».
In conclusione si ribadisce l’appello a lavorare
in sinergia per il bene
comune e si chiede un
incontro urgente per
discutere delle criticità e trovare soluzioni
condivise.
Raffaella Paolessi

Ponte Nomentano al buio
tra movida e feste estive

L’area di Ponte Nomentano è sempre
molto gettonata nelle notti della movida
e in estate di più, viste anche le manifestazioni che vi si tengono fino a notte
inoltrata. Nonostante ciò, il ponte, utilizzatissimo per andare da una sponda
all’altra dell’Aniene, è ormai da tempo
al buio perché i vandali continuano a
rompere i fari e rumors dicono che rimarrà cosi, privo del più elementare accorgimento di sicurezza, fino a quando non
verranno rimesse in funzione le telecamere di sorveglianza.
Luciana Miocchi
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Preoccupazione dei residenti dopo quanto accaduto in occasione dell’IFEST

Torna l’Aniene Festival al Parco di Ponte Nomentano
Terza edizione
della rassegna
estiva,
dal 03 luglio
al 03 agosto

Concerti di musica live,
spettacoli di teatro a
cielo aperto, incontri
letterari, balera swing
e tante attività anche
per i più piccoli sono in
programma per tutto il
mese di luglio al parco
prospiciente il Ponte
Vecchio di Montesacro,
lungo la via Nomentana.
Non si sono ancora
placate le polemiche
che hanno accompagnato la sesta edizione
dell’Indipendent Festival Roma, tenutosi nella
medesima cornice tra il
25 ed il 29 giugno: i residenti hanno inoltrato
le proprie rimostranze
per iscritto al presidente Caudo, lamentando
l’inammissibile volume
delle assordanti emissioni sonore. L’evento,
parte dell’Estate Romana 2019, ha comunque inaugurato il
suo programma mercoledì 3 luglio con una
serata dedicata alla musica indie, che ha visto
alternarsi sul palco il

mix di elettronica, garage e dream-pop del
duo Manitoba, il progetto Ego degli aretini
Diego Nicchi e Filippo
Milanesi, ed il poliedrico Elia Perrone, in

“Swing Factor”: il
sassofonista
Giorgio
Cùscito, nominato durante il Roma Jazz Festival Ambasciatore dello swing a Roma, farà
scoprire al pubblico una

più hanno influenzato
la produzione fin dagli
anni Trenta e Quaranta.
Il martedì è dedicato
alla migliore comicità
romana del 2019: sul
palco artisti come i

arte Spumante, con il
suo raffinato electropop. Ogni giovedì sarà
invece la serata dello

diversa declinazione di
questo genere: Chicago,
Parigi, New Orleans,
le scene musicali che

Verbavolant, il collet- ket con spazi dedicati
tivo di autrici, attrici e all’artigianato e alla risperformer U.G.O., lo torazione gourmet.
scrittore Claudio MoriMatteo Severi

ci e molti altri daranno
vita ad improvvisazioni
teatrali, sketch comedy
e stand up comedy per
far sorridere e riflettere.
L’ingresso è gratuito
e ci sarà un'area mar-

Chi ha perso i denti?
Una quantità impressionante di denti
umani, sparsi a terra accanto a un cassonetto in viale Adriatico nei pressi di
piazza Monte Baldo. A notarli è stato
un cittadino che ha poi pubblicato in
rete le foto. La spiegazione data da
molti commentatori è stata appunto

quella più semplice, senza scomodare
ipotesi da telefilm americano: probabile che il tappeto di molari, incisivi
e canini provenga da qualche studio
dentistico che si è così disfatto degli
scarti del proprio operato.
Alessandro Pino
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Un’iniziativa di valorizzazione della Riserva Naturale

Inaugurati i pontili sull’Aniene a Ponte Vecchio e Conca d’Oro
Alla scoperta del fiume del Municipio, ricco di storia e bellezze naturali
Il fondo per la sicurezza
della Regione Lazio di
qualche anno fa ha consentito la realizzazione,
senza rilevante onere
per le casse pubbliche,
del progetto“Aniene Sicuro”, con l’obiettivo di
creare nuove occasioni
di fruizione dell’Aniene,

accampamenti abusivi
- è ancora utilizzata da
un’esigua minoranza di
cittadini.
I due pontili, distanti
circa due chilometri
tra loro, sono stati realizzati interamente in
legno e collocati a pochi passi da Ponte No-

hanno voluto mancare
il Presidente Caudo e
alcuni assessori della
giunta municipale. Grazie ai volontari dell'Uisp
è stato possibile discendere la corrente da
Ponte Nomentano fino
all’attracco di Conca
d’Oro a bordo di piccoli

donale, all’interno della
Riserva Naturale, è stata
collocata una segnaletica verticale, con indicazioni sui luoghi e
informazioni su come

scaricare ed usare “Aniene in Terzo”, la app
dedicata all’iniziativa,
sviluppata nell’ambito
del progetto, con il decisivo apporto degli

alunni di alcuni istituti
scolastici del Municipio
e dell’Associazione Insieme per l’Aniene Onlus.
Matteo Severi

Durante la rassegna, è stato presentato il libro “La legge del mare”,
scritto da Annalisa Camilli

Il Parco Nomentano ospita
l’IFEST 2019

La manifestazione non ha tradito le attese, offrendo ai
tanti partecipanti cinque giornate all’insegna dell’unione
e della condivisione, sotto il piano artistico,
musicale e sociale

incrementando al contempo il senso di sicurezza dei cittadini
nei confronti delle aree
limitrofe al corso fluviale. La zona purtroppo, a
causa del diffuso degrado - non mancano alcuni

mentano e dal Ponte
delle Valli: due piccole
terrazze, dove fermarsi
ad osservare il fiume
e a riposare, al fresco
dei grandi alberi sulla
riva. All’inaugurazione,
sabato 22 giugno, non

gommoni: una prospettiva inusuale e affascinante da cui guardare i
luoghi che quotidianamente
attraversiamo,
magari in maniera distratta.
Lungo il percorso pe-

Anche quest'anno l'IFEST (Indipendent Festival Roma)
è riuscito a rivitalizzare l'estate del Municipio III, con il
Parco Nomentano che, per cinque serate, è stato meta dei
numerosi fan accorsi per vedere spettacoli ed esibizioni.
Tra queste, lo show “Tutte le strade portano ar core”, curato dal poeta Er Pinto e dal cantautore Emilio Stella, con
l'accompagnamento di Ariele Vincenti e Alessandro Marinelli, la SLAM POETRY, sfida a suon di versi coordinata
da Poetry Slam Lazio, e la performance dell'intramontabile
Giorgio Canali. Un'intera serata (Kurdistan: La rivoluzione è possibile) è stata invece dedicata al popolo curdo.
Tra gli ospiti che hanno presenziato a tale rassegna, anche
Zerocalcare e Wu Ming. Durante l'IFEST inoltre, è stato presentato il libro “La
legge del mare”, scritto da Annalisa Camilli, cui hanno fatto seguito l'Open Show di
Io e La Tigre e l'esibizione di Sick Tamburo. Nella serata finale, a catturare la scena
ci hanno pensato Kaos One (con DJ Craim) e Lucci (con DJ Ceffo). La manifestazione non ha tradito le attese, offrendo ai tanti partecipanti cinque giornate all'insegna
dell'unione e della condivisione, sotto il piano artistico, musicale e sociale.
Andrea Lepone
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Ricchissimo il programma di iniziative culturali,
che affianca quello cinematografico

Discoteca De Aloe:50 anni
Cine Village Arena Parco Talenti, al servizio della musica
al via la prima edizione
Debutto con polemiche per la manifestazione
estiva in Via Ojetti
La manifestazione organizzata da
Agis Lazio Srl, in collaborazione con
ANEC Lazio, con il sostegno della
Camera di Commercio di Roma ed in
collaborazione con Confcommercio
Roma è stata al centro di una vicenda
dai contorni piuttosto ingarbugliati
in aula a Piazza Sempione.
Considerata la campagna pubblicitaria che ha preceduto l’evento fin

scadenza alle 13:30 di venerdì 7.
La Presidente della Commissione
Giordana Petrella (Fratelli d’Italia)
ha quindi convocato una nuova
seduta per martedì 11 giugno, richiedendo chiarimenti in proposito al
presidente Caudo, a gran parte della
Giunta e all’Assessore Bergamo del
Comune di Roma.
Alla presenza del Dott. Carosella (che

da un mese circa prima della sua
inaugurazione (avvenuta venerdì 21
giugno), l’opposizione aveva ipotizzato si fosse espletato l’iter burocratico per l’affidamento diretto, previo
ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni e dei relativi permessi.
Ma durante la riunione della Commissione di Controllo, Garanzia e
Trasparenza, tenutasi il 3 giugno, è
emerso che a quella data non risultava presentata presso il Municipio
alcun tipo di documentazione, necessaria per regolarizzare l’evento.
L’iniziativa era infatti inclusa nel
bando per l’Estate Romana 2019, in

sostituiva l’Assessore Bergamo), di
Christian Raimo con delega alla Cultura, dell’Assessore Leoncini con
delega al Commercio e del Vice Presidente della Giunta Assessore Sampaolo, si è discusso sull’opportunità
di dare non già un così ampio risalto
pubblicitario,oneroso
per
l’organizzatore privato, quanto piuttosto un presunto sostegno politico
ad una manifestazione la cui assegnazione non risultava possedere al
momento ancora tutti i crismi della
ufficialità.
Matteo Severi

Una targa per Orsetti
Alla presenza del padre di Lorenzo Orsetti, il 33enne fiorentino ucciso in Siria
il 18 marzo scorso mentre combatteva al fianco della resistenza curda contro
l'Isis, è stata scoperta la targa che ne ricorda la memoria come partigiano,
niente data di nascita né di morte. A rappresentare le istituzioni, l'assessore
municipale Stefano Sanpaolo.
Dario Valerio D’Antonio

In viale Val Padana resiste uno dei negozi storici
del quartiere, punto di riferimento
per tanti musicisti e appassionati

9 giugno 1969: in viale Val Padana 37 Francesco Spinelli, giovane musicista pieno di passione e di talento, inaugurava la discoteca De Aloe. Il
suo amore per la musica nasce in Calabria: suona la batteria in una band e,
quando viene a Roma, porta con sé una lunga lista di dischi da comprare.
Roma è il sogno: vi si trasferisce e continua a suonare. «Ma il mondo della musica è difficile, – commenta – non basta il talento». Stanco di sogni
e prospettive a lungo termine, apre il suo piccolo universo musicale. Poi,
ad agosto, il concerto di Woodstock, la rivoluzione. «In zona ero l’unico e
il mercato discografico
era in ascesa – ricorda –
All’inizio si vendevano
i dischi a 45 giri, soppiantati poi dagli LP;
negli anni '80 ci fu il
boom della discomusic
e l’arrivo del cd. Insomma, fino agli anni
’90 si lavorava bene e
spesso mi chiamavano
come disc jockey nelle
feste; poi la crisi, con i
cd pirata e in seguito con internet. Io resisto, con tanti sacrifici, ma non è
facile».
Il negozio ha il fascino di certe piccole librerie in cui ogni angolo nasconde
capolavori. Nelle vetrine e negli scaffali, tra strumenti musicali, impianti
Hi Fi, mangiadischi e registratori, ci sono tutti i grandi della musica, ma
anche gli ultimi successi. E quel che non c’è, certamente Francesco saprà
reperirlo. L’occhio cade su un vinile dei Pink Floyd, Broadcast
in Rome. May 6th 1968. «È una
novità – interviene – una registrazione amatoriale di quella storica
esibizione…». Già, lui la musica
la vive e di ogni disco sa raccontarti storia e retroscena, illustrarti
la diversità fra un LP originale e
una copia moderna. Ha anche un account su Instagram per guidarti, con
la sua selezione musicale, in un viaggio fra le note. Da quel 9 giugno è
trascorso mezzo secolo, record di resistenza nel settore. Il segreto? Disponibilità, competenza con i clienti e ancora tanta passione.
Raffaella Paolessi
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Giovedì 13 giugno presso l’IC Filattiera - plesso Toscanini al Nuovo Salario

Presentato il Progetto Europeo “ABC, Alfabeti
per l’educazione sentimentale”
Un cammino lungo un anno che coinvolgerà le classi, i docenti e i genitori
Contrastare e prevenire la
violenza di genere, agendo nelle scuole e nelle comunità di appartenenza di
bambini e ragazzi tra i sei
e i diciotto anni: questo
è l’obiettivo del progetto
che coinvolgerà scuole
di ogni grado in Belgio,
Germania,
Portogallo,
Spagna e Italia. Undici
classi di vari istituti scolastici nel I e III Municipio nel corso dell’intero
anno scolastico prossimo
attueranno un percorso
ludico-educativo che coinvolgerà alunni ed educatori.
Claudia Pratelli, assessore
alle Politiche Educative e
Scolastiche del III Municipio, sottolinea la necessità di scardinare il modello culturale dominante
attraverso l’educazione
delle bambine e dei bam-

bini al rispetto delle differenze e alla parità.
Massimo rilievo assume
dunque alla scuola, con
la capacità di retroazione
che le è propria, in grado
di trasformare, attraverso
l’istruzione impartita agli

future donne (ed i futuri
uomini) ad una maggiore
consapevolezza dei propri diritti, fornendo loro
gli strumenti per riconoscere i segnali di pericolo
ed evitare i contesti che li
generano, come afferma

perazione in Paesi poveri
e in quelli di sensibilizzazione in Italia e in Eu-

ropa. L’iniziativa rientra
nel Piano nazionale per
l’educazione al rispetto

nelle scuole lanciato nel
2017 dal Miur
Matteo Severi

Una panchina è stata dipinta con il colore rosso,
un gesto simbolico contro la violenza di genere

Parco delle Valli, grande successo
per il Panchina Day
alunni che la frequentano,
famiglie e comunità di
appartenenza.
Un tema di drammatica
attualità, la violenza di
genere:
fondamentale
per un armonico sviluppo dell’affettività fin
dall’età evolutiva è la
prevenzione, che porti le

la Presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi.
Maria Grazia Panunzi,
Presidente di AIDOS
ricorda come si tratti
per loro del primo progetto incentrato interamente sulla scuola, dopo
un’esperienza
pluriennale nei progetti di coo-

“Operazione Val Padana”
i residenti con Retake Roma
per curare i giardinetti
Iniziativa simbolica dei volontari su parte
dell’area al centro del viale a Conca d’oro
Qualcuno si è messo in
testa di restituire un aspetto decente ai giardini centrali di viale Val Padana
– zona Conca d’Oro – da
troppo tempo preda di incuria fatta di erba alta e
panchine scrostate al pari
dei muretti, nonché della
barbara arroganza di chi
li aveva resi infrequentabili seppellendoli di rifiuti: sono i volontari di Retake Roma Terzo Municipio
che nelle ultime settimane sono intervenuti ripetutamente su parte dell’area,
ricevendo l’approvazione di molti residenti tornati ora a viverla dopo averla
evitata a lungo. «L’operazione “Un’altra via Val Padana è possibile” è stata
un esperimento – dichiara l’avvocato Simona Martinelli, coordinatrice dei
Retaker- per dimostrare come poche persone in poco tempo possano rendere
un posto vivibile per tutti. Abbiamo preso a campione solo uno dei giardinetti
proprio perché il nostro è stato un gesto simbolico. Lo scopo era di spingere le
persone ad agire in prima persona, a sentire come loro il posto. Ovviamente il
nostro è anche un sollecito alle istituzioni». L’operazione sembra pienamente
riuscita proprio nell’aver innescato un contagio virtuoso tra diversi residenti
che si sono organizzati per intervenire sul giardino adiacente.
Alessandro Pino

Emanuele Mattei: “Ciò che ha colpito di più, è stato
vedere le persone che passavano manifestare il proprio
interesse, lasciando un segno bellissimo; vuol dire
che c’è ancora umanità nelle persone”
Grande successo per il “Panchina Day”, iniziativa promossa dall'Associazione “Gli
Amici di Conca d'Oro – APS” e
dall'Associazione “Volo Libera”, e
svoltasi nella mattinata di domenica 30 giugno presso il Parco delle
Valli. Nell'occasione, una panchina
è stata dipinta con di rosso, un gesto simbolico contro la violenza di
genere. Tantissime le persone che,
nonostante il caldo, sono intervenute. Al termine dell'evento, è stata
applicata sulla panchina una scritta
fornita dal Municipio III, ed è stato
allestito un piccolo rinfresco.
Queste le parole di Emanuele Mattei, presidente dell'Associazione
“Gli Amici di Conca d'Oro – APS”:
“Sono eventi dove, oltre a socializ-

zare con le persone, si può riflettere
su alcuni aspetti della vita, ma anche impegnarsi per un mondo migliore. Ciò che ha colpito di più,
è stato vedere le persone che passavano a manifestare il proprio interesse, vuol dire che c'è ancora
umanità nelle persone”.
Andrea Lepone
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Samuele Bruno: sull’Olimpo del baseball
passando per Monte Sacro
Sedici anni e già attenzionato dalla Mlb americana e dall’Accademia Coni
Fra i nomi delle personalità del mondo dello
sport legate al territorio
del Terzo Municipio,
i lettori faranno bene
a segnarsi quello del

giocatore di baseball
Samuele Bruno perché
è probabile che ne sentiranno parlare spesso in
futuro. Sedicenne originario di Nettuno – città

dove tale sport è di casa
dai tempi dello sbarco
americano – Samuele ha
frequentato anche l’Itcg
Matteucci, dovendo ovviamente adattarsi allo

Intervista ad Ambra Giacchetti,
ex campionessa italiana
di Lancio del Giavellotto
Campionessa italiana di Lancio del Giavellotto
nel 1985, nonché componente della Nazionale
di Atletica Leggera e medaglia di bronzo CONI,
Ambra Giacchetti lavora oggi come consulente
nel mondo del fitness e del benessere, promuovendo numerose iniziative volte a sensibilizzare le persone sul tema dello sport e dell'attività
fisica praticata in modo sano e consapevole. Recentemente ha dato vita all'iniziativa gratuita “La
Valle del Benessere”, serie di incontri organizzati presso il Parco delle Valli con la collaborazione dell'Associazione “Gli
Amici di Conca d'Oro – APS”.
Ambra, grazie per la tua disponibilità. Com'è nata la tua passione per il
Lancio del Giavellotto? In realtà è stato tutto molto casuale. A scuola, fui
notata da un insegnante di educazione fisica che ci fece provare alcuni lanci,
mi disse che ero portata per quella disciplina, che lanciavo con grande naturalezza.
Qual'è stato il passo successivo? I giochi della gioventù, poi i campionati
nazionali juniores, sino ad arrivare alla categoria senior.
La tua vittoria del titolo nazionale nel 1985 fu preceduta da un grave infortunio alla spalla… Come sei riuscita a risalire la china e a trionfare?
Con un approccio psicologico corretto, che mi ha portata a dare sempre il
massimo momento per momento, nonostante le molteplici problematiche.
Quanto è importante la tenuta psicologica dell'atleta rispetto a quella
fisica? È importantissima, senza il giusto approccio mentale non si possono
raggiungere certi risultati. Bisogna impegnarsi con tutte le proprie forze, per
poi condividere la ricchezza e l'esperienza accumulata anche con gli altri.
Questo è quello che io cerco di fare assieme agli atleti e agli appassionati che
ho il piacere di seguire.
A fare la differenza, durante la riabilitazione per il tuo infortunio, furono
anche le tecniche orientali… Cosa puoi dirci in merito? Hanno ricoperto
un ruolo fondamentale, tanto che successivamente ho studiato in maniera
specifica le tecniche orientali di riabilitazione motoria, oltre alla ginnastica
posturale.
Possiedi altri titoli di studio? Ho una laurea in Scienze Motorie e un Diploma Isef.
Allenamento e alimentazione, come e quanto condizionano l'attività
sportiva di un atleta? Spesso dico che il lavoro di un atleta è influenzato per
circa l'80% dal piano alimentare e per il restante 20% dall'allenamento, ma
dipende dai casi.
Come andrebbe stilato un corretto programma d'allenamento? Bisogna
sempre seguire i dettami medici, tenendo conto della situazione fisica di ogni
singolo atleta. Si deve lavorare seguendo un approccio ad personam.
Un'ultima domanda… Organizzerai altre manifestazioni gratuite nel
Municipio III? Spero proprio di sì, magari anche in luoghi coperti, qualora
ve ne fosse la possibilità, onde evitare di affrontare le dure condizioni climatiche autunnali e invernali.
Andrea Lepone

stile di vita predisposto
agli spostamenti proprio
degli atleti di alto livello:
attualmente infatti gioca
in serie B con i Jolly
Rogers Bc Grosseto,
nuova tappa di una carriera iniziata prestissimo
(a sette anni era già sui
campi ufficiali come raccattapalle durante le partite ufficiali) e che lo ha
visto selezionato in camp
della Major League
Baseball americana e per
la prestigiosa Accademia
del Baseball del Coni. «È
uno sport sano che chiede passione e sacrifici di
pari passo con lo studio
e spero di proseguire il
mio percorso in contatto
con le realtà statunitensi
– dichiara Samuele –
devo ringraziare tutti gli
allenatori che mi hanno
seguito ma anche mia
madre con la sua famiglia che mi hanno appoggiato nei momenti di
stanchezza».
Alessandro Pino

Scarpe, vestiti e non solo, ora è il momento di andare
alla ricerca delle occasioni da non perdere

Al via i saldi: da subito sconti
fino al 50%
Fa caldo ed il week end si va tutti al mare
ma per agevolare i saldi a Porta di Roma i primi due fine
settimana di luglio c’è l’apertura anticipata
Sabato 6 luglio sono iniziati a Roma
i saldi estivi che quest’anno dureranno fino al 17 di agosto. Complici un
maggio decisamente freddo che non
ha invogliato all’acquisto di capi estivi, i commercianti potrebbero partire
subito con sconti del 50%. Il Il Codacons prevede che si spenderanno
circa 65 euro procapite, più o meno
come il 2018. Nonostante gli sconti
saranno sin da subito più sostanziosi, i caldi week end porteranno tante
persone al mare allontanandole dai
centri commerciali: anche per questo motivo, tantissime catene hanno
creato i “pre-saldi”, mandando sconti
particolari e promozioni riservate
alla propria clientela già settimane
prima del 6 luglio. E i nostri centri
commerciali su cosa hanno puntato

per attrarre clienti? Porta di Roma
ha dato vita a due weekend di shopping anticipato: la Galleria, i primi
due sabati e le prime due domenica
di luglio aprirà alle ore 9:00 anziché
alle ore 10:00. Per quanto riguarda il
Dima Shopping Bufalotta invece, sul
sito ufficiale sono pubblicati dettagli
delle promozioni dei negozi presenti,
con sconti da non perdere.
Eleonora Sandro
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Torna aperto al pubblico il Museo Storico della Motorizzazione Civile
Si trova in via Di Settebagni – esposta anche la Fiat 130 della strage di via Fani
È stato riaperto lo
scorso 15 giugno dopo
lunga chiusura il Museo
Storico della Motorizzazione Civile al civico
333 di via Di Settebagni. Per la giornata in

questione la riapertura
era ristretta alla stampa
e ai soci dei club federati con l’Automotoclub
Storico Italiano che ha
collaborato col Ministero Infrastrutture e

Trasporti per gli interventi di conservazione
sugli esemplari esposti,
testimoni della vita
quotidiana del paese,
come il camioncino
Om Lupetto sezionato

all’origine per fini didattici, di traguardi tecnologici e stilistici - il
prototipo della Alfa Ro-

ministeriale della strage
di via Fani sulla quale
viaggiava Aldo Moro
con il caposcorta Oreste

tristemente nota, fori di
proiettile sul parabrezza
inclusi. Per il futuro
l’auspicio del presi-

meo Montreal, definito
alla sua presentazione
nel 1967 “massima aspirazione dell’uomo in
fatto di autovetture”come di eventi storici e
drammatici: è presente
infatti la Fiat 130 blu

Leonardi e l’autista Domenico Ricci il giorno
in cui fu rapito dalle
Brigate Rosse. La berlina torinese è pressoché nelle condizioni
in cui le immagini dei
telegiornali la resero

dente dell’Asi, Alberto

Danza del ventre, Corale Pop del CCP, danza popolare e organetti,
oltre a tante altre performance

La “Festa dei Saggi”
presso il CCP Tufello

Nel locale di via Capraia, 51 è stata allestita una splendida
mostra di disegni realizzati nel corso dell’ultimo anno
dai numerosi ragazzi che hanno partecipato ai seminari
promossi dal Centro
Un evento all'insegna della cultura e del divertimento quello svoltosi presso il Centro
di Cultura Popolare del Tufello sabato 15
giugno, a partire dalle ore 19:00. Nel locale
di via Capraia 51 è stata allestita una mostra
di disegni realizzati nel corso dell'ultimo
anno dai numerosi ragazzi che hanno partecipato ai seminari e ai workshop organizzati e coordinati dal CCP. Inoltre, durante la
“Festa dei Saggi” si sono esibiti diversi artisti che hanno dato vita a coinvolgenti
performance, tra queste, la danza del ventre, la Corale Pop del CCP, la danza popolare e gli organetti. E poi recite, balli e un momento conviviale finale in cui tutti
i partecipanti si sono riuniti per mangiare assieme, trasformando un'interessante
rassegna culturale in un meraviglioso momento di aggregazione. Proprio questo il
messaggio finale che il Centro di Cultura Popolare del Tufello ha voluto trasmettere: fare e promuovere la cultura sempre tutti assieme.
Andrea Lepone

È ACCADUTO ANCHE QUESTO
10 giugno – in mattinata va a fuoco un forno in via Ugo Ojetti (zona Talenti). Nessun
danno per le persone.
11 giugno – in mattinata principio di incendio in un negozio di via Monte Cervialto
senza conseguenze per le persone.
12 giugno – segnalazione di tentativo della truffa dello specchietto in via Isidoro del
Lungo a Talenti.
16 giugno – in nottata furto nell’abitazione di un anziano in via Ottorino Gentiloni
(Nuovo Salario). La vittima viene narcotizzata dai banditi.
17 giugno – in serata un cinquantottenne viene trovato morto in un parcheggio condominiale di via Rosina Anselmi (zona Vigne Nuove).
23 giugno – in mattinata un autobus pubblico prende fuoco in viale Carmelo Bene
(zona Porta di Roma)fortunatamente senza danni alle persone.
28 giugno – tentativo di furto in una abitazione nei pressi di via Comparetti a Talenti
nonostante la presenza dei legittimi abitanti.
4 luglio – arrestato nel centro commerciale Porta di Roma un romano trovato a fare
acquisti con carte di credito rubate (foto Questura di Roma).
(A cura di Alessandro Pino)

Scuro, è quello «di riaprire

dopo

l’estate

avendo come target le
scolaresche».

Alessandro Pino

Ottimi i risultati della Polisportiva Sempione
nei campionati nazionali di ritmica

Ritmica: Polisportiva
Sempione in festa a Rimini
Dall’evento nazionale “Ginnastica in festa” tante medaglie
e tante soddisfazioni. La stagione sportiva si conclude
con un bel confronto con atleti da tutta Italia
Grande ginnastica dal 21 al 30 giugno a
Rimini con l’evento della Federazione
Ginnastica d´Italia che raduna ogni anno
atleti, società, espositori e appassionati.
Nell’edizione 2019 di “Ginnastica in
festa” la Polisportiva Sempione ha partecipato con una nutrita rappresentanza
di ginnaste di varie età al campionato
nazionale di livello Silver di Ginnastica
Ritmica. Gare di alto livello e complesse,
con centinaia di partecipanti. Per un soffio la squadra cerchio-palla non centra la
finale del campionato insieme LD. Nella
categoria LA Virginia è la campionessa
nazionale nel concorso generale Senior
1 e si aggiudica anche la finale a corpo
libero, mentre alla palla ottiene la quinta
posizione. Tra le Senior2 un secondo
posto nel concorso generale permette a
Paola di affrontare le due finali a corpo
libero dove ottiene il bronzo al corpo libero e un ottimo quarto posto alla palla.
Anche Betty arriva in finale corpo libero
e palla concludendo entrambi le gare al 6
posto. Nella categoria LB Giorgia è ottava nella finale fune. Per Sofia ed Elisa
due bellissime gare che si concludono
con Elisa medaglia di bronzo alla fune,
seguita da Sofia rimasta ai piedi del podio e poi quinta al corpo libero. Primo

posto per Giulia, la migliore tra quasi 50
ginnaste senior 2 nel concorso generale,
che vince l‘oro anche al corpo libero, seguita da Elena al terzo posto. Al cerchio,
per Giulia quarta posizione e Elena chiude la gara palla in penultima posizione.
Nella categoria s LC Viola è fuori per un
soffio dalla finale palla. Letizia si aggiudica l’argento nel concorso generale A3,
lasciandosi dietro 114 atlete; secondo
posto confermato nella finale corpo libero, mentre alla palla chiude in ottava
posizione. Per le Junior, Beatrice si conferma al nastro vincendo la medaglia
d’argento. Maria Chiara entra in finale al
nastro Senior1 dove raggiunge l’ottavo
posto.
Laura Francesconi

