Settebagni: la festa di quartiere
Successo per il consueto appuntamento
annuale con la festa parrochiale in onore di
S. Antonio da Padova. In tanti per il concerto di Manuela Villa.
A pag. 11

Piazza Corazzini: in arrivo azione
popolare contro il Comune
Nell’aula consiliare del IV Municipio preannunciata un’azione popolare contro il Comune che non
ha ancora provveduto all’acquisizione dell’area.
A pag. 12
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In arrivo cemento sui nostri Parchi

In arrivo altri metri cubi di cemento sui Parchi del IV Municipio. Dopo l’inchiesta sui 161 mila metri cubi del Salaria
Sport Village su terreno agro romano, altro cemento previsto nel Parco Talenti a Casal Boccone e a Piazza Minucciano
con l’art. 11. A rischio anche il Parco della Torricella. Quando gli impianti sportivi e le abitazioni si mangiano il verde.

Urbanistica
Davide La Greca
L’agro romano e i parchi del IV Municipio sono sotto attacco. A dire il vero lo
sono in tutta la città. Per farsene un’idea
basta leggere le dichiarazioni degli assessori all’urbanistica di Comune e Regione
contrari entrambi ai vincoli proposti dalla soprintendenza per Colle della Strega.
Il Comune è preoccupato perchè il vincolo sull’agro romano rischia di bloccare il
piano di hounsing sociale messo in cantiere dal Sindaco Alemanno, per risolvere l’emergenza casa. La Regione ha invece paura di vedere sfumare il lavoro fatto
con il Piano Regolatore Generale, recentemente approvato. Plaudono le associazioni ambientaliste come Italia Nostra e i
numerosi comitati di quartiere impegnati nel salvaguardare le poche aree verdi ed
i parchi rimasti nei propri quarieri. A rischio in IV Municipio ci sono il Parco Talenti, dove è prevista l’edificazione di un
nuovo impianto sportivo in zona Casal
Boccone, laddove ne esistono almeno altri quattro a distanza di una manciata di
chilometri. Il Parco della Torricella, minacciato dall’edificazione “Millenium”,
un nome che è tutto un programma. Previsti ed ormai certi i 55 mila metri cubi
in zona Piazza Minucciano dove la giunta Bonelli proporrà un cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale, nel tentativo di reperire qualche migliaia di euro di oneri concessori

Un cittadino al
disopra di ogni
sospetto
Enrico Pazzi

Veduta dell’impianto sportivo
del Salaria su agro romano in
zona esondabile

da utilizzare per opere pubbliche. Ancora in corso l’indagine della magistratura sull’impianto sportivo del Salaria
Sport Village su terreno ad agro romano
in zona esondabile. E c’è già chi propone una grande raccolta di firme per sostenere la soprintendenza nel tentare di fermare l’ondata di cemento che investirà i
nostri parchi.

In Italia esiste la
meritocrazia?
Astrid de Berardinis
In Italia esiste la meritocrazia? A
guardarsi attorno sembrerebbe
proprio di no. Non servono gli
esempi più o meno eclatanti di
carriere costruite su basi dubbie,
offerti dal mondo dello spettacolo o dalla politica. Basta guardare al proprio ambiente per convincersi che, in questo paese, per farsi
strada si hanno due possibilità.
Continua a pagina 8

Rivedere “Indagine su
un cittadino al di sopra di ogni sospetto”
è davvero illuminante. Il capo della sezione omicidi uccide una
prostituta di alto bordo. Dissemina la scena
del delitto di prove e ricatta, imbecca e depista i colleghi che si occupano del caso. Oggi,
il nostro Presidente del
Consiglio si concede
una notte di sesso con
una escort, frequenta
una minorenne, inscena nella sua villa amabili e compiaciute scene con la partecipazione di ninfette all’uopo
vestite. Donne portate
al suo cospetto da un
rampante imprenditore barese, che ha conoscenze tra i più gettonati pusher di cocaina
della Puglia. La scena,
anche in questo caso, è
disseminata di prove,
registrazioni, immagini, foto e dichiarazioni
lasciate a mezzo stampa
dalle suddette ninfette.
Ma il Premier, forte del
suo ruolo e del potere
che incarna, continua a
raccontarsi una verità a
cui solo lui vuole credere. A chiosa, vale anche
qui la stessa frase con la
quale si chiude il film di
Elio Petri: «Qualunque
impressione faccia su di
noi, egli è un servo della legge, quindi appartiene alla legge e sfugge
al giudizio umano».
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Europee in IV Municipio: vin
I risultati delle Elezioni europee in IV
Municipio. Vediamo come si sono attestati
i partiti presenti.
Politica
Enrico Pazzi

la propria supremazia
sul territorio.

David Sassoli e Silvio Berlusconi si sono dati battaglia nella
circoscrizione centro
(Lazio, Umbria, Marche e Toscana) e come
da previsione hanno
staccato di molto gli
altri candidati. La sorpresa, però, è che in IV
Municipio l’ex giornalista della Rai ha
battuto il presidente
del consiglio in carica: 13.565 preferenze
per il primo, 13.001
per il secondo. Un dato che quantomeno fa
riflettere sulle due organizzazioni di partito territoriali delle
due maggiori formazioni in campo. La vera bagarre, però, c’è
stata per accaparrarsi
gli altri seggi in palio.
Ne sono spettati sei al
Pdl, sei al Pd, uno ciascuno per Idv, Udc e
Lega Nord. In IV Municipio, poi, le varie
anime del Partito Democratico e del Popolo delle Libertà hanno
cercato di dimostrare,
a suon di preferenze,

POPOLO
DELLE LIBERTà
Nel centrodestra spicca l’ottimo risultato
in IV Municipio della Angelilli che con
5.468 preferenze ha
confermato la forza
sul territorio del Presidente del Municipio Cristiano Bonelli
e dei suoi fedelissimi.
Subito dietro Scurria (4.216), candidato
dell’Assessore ai Servizi Sociali Francesco
Filini e del redivivo
Fernando Di Giamberardino emigrato nella corrente dell’Assessore
capitolino
Ghera. Buono anche
il risultato di Antoniozzi (4.010) candidato dell’area forzista
del Pdl sostenuto dal
consigliere comunale
Antonello Aurigemma e da quello municipale Marco Bentivoglio. Risultati positivi anche per Salatto (2.062) candidato
del Presidente della
Commissione Cultu-

ra Giuseppe Sorrenti e Pallone (1.545)
sostenuto dal capogruppo del Pdl Francesco Vaccaro. Con
le dimissioni di Berlusconi da parlamentare europee, scontato l’ingresso di Bartolozzi .
PARTITO
DEMOCRATICO
Battaglia leale nel Pd
senza polemiche almeno per questa volta. Silvia Costa con le
sue 4.566 preferenze
solo nel IV municipio
ha doppiato gli altri
contendenti, forte del
sostegno del vicepresidente del consiglio
del IV Municipio Riccardo Corbucci, di Silvia Di Stefano, coordinatrice del circolo
Castel Giubileo-Settebagni, di Maria Teresa Ellul, coordinatrice
del circolo Belotti e di
Francesca Leoncini,
coordinatrice del circolo Talenti. Buono
anche il risultato del
ticket formato da Milana (2.152) e Gualtieri (1.987), sostenu-

ti dall’alleanza Rutelliani-D’Alemiani che
in IV Municipio fa riferimento all’ex assessore al Commercio
Alessandro Venturieri e all’attuale coordinatore del Pd del IV
Francesco Pieroni. Impegnati su queste due
candidature anche i
consiglieri municipali Paolo E. Marchionne e Cristiano Riggio.
Ben oltre la media cittadina la raccolta di
preferenze in IV per
Francesco De Angelis
(1637), di area Veltroniana e per Mori (1.208) di area popolare. Il primo sostenuto ufficialmente da
Corbucci e Di Stefano
viaggiava in coppia
con Gianpiero Cioffredi (1.476), candidato Zingarettiano
sostenuto dal Circolo
Pd Montesacro e dal
consigliere provinciale del XXI Collegio
Marco Palumbo. Soltanto in due municipi De Angelis, proveniente da Frosinone,
ha superato Cioffredi
che non c’è l’ha fatta
a staccare il biglietto
per l’Europarlamento. Il miglior risultato
proprio nel IV dove
su di lui sono confluiti il 9% dei voti di tutta Roma. Per Mori e

l’area popolare, composta dal consigliere
comunale Coratti, dai
consiglieri municipali Rampini, De Angelis e Dionisi, un risultato sopra la media
cittadina che non ha
comunque consentito al già parlamentare italiano l’elezione a Bruxelles. Sorprendente il risultato
in IV di Luisa Laurelli

(989), sostenuta dalla sinistra del Pd e da
Maria Teresa Ellul.
GLI ALTRI PARTITI
Eletti per l’Italia dei
Valori Luigi De Magistris, per l’Udc Carlo Casini e per la Lega
Umberto Bossi. Tutti e tre rinunceranno
per far passare i secondi di lista.

Risultati finali dei candidati dei maggiori partiti nella Circoscrizione Centro
Partito Democratico 			
Candidato
SASSOLI DAVID MARIA
COSTA SILVIA
DOMENICI LEONARDO
MILANA GUIDO
DE ANGELIS FRANCESCO
GUALTIERI ROBERTO
MARINI CATIUSCIA
UCCHIELLI PALMIRO
CIOFFREDI GIANPIERO
SENSINI ALESSANDRA
MORI GABRIELE
GIUNTINI MONICA
LAURELLI LUISA
VACCARI FRANCO

Voti totali
400.502
117.043
102.519
89.638
85.690
80.399
63.989
59.427
45.546
45.520
43.438
38.250
29.173
28.208

(in neretto gli eletti)
Roma
158.810
50.767
11.716
37.556
17.203
37.085
9.687
721
20.880
9.404
15.156
4.124
19.567
2.713

Nel IV
13.545
4.566
886
2.152
1.637
1.987
737
45
1.476
705
1.208
302
989
211

Popolo della Libertà 			
Candidato
BERLUSCONI SILVIO
ANGELILLI ROBERTA
SCURRIA MARCO
ANTONIOZZI ALFREDO
PALLONE ALFREDO
SALATTO POTITO
BARTOLOZZI PAOLO
ZAPPALA’ STEFANO
EICHBERG FEDERICO
DE ROMANIS CARLO
BARANI LUCIO
MANNUCCI BARBARA
ROSSI MARIAROSARIA
CALCAGNO ALESSANDRA

Voti totali
611.721
130.954
119.048
109.319
108.851
78.205
62.459
60.810
55.328
24.557
14.785
6.665
6.614
4.500

(in neretto gli eletti)
Roma
176.345
58.774
50.063
50.690
28.359
34.228
6.265
10.689
17.705
10.128
1.010
3.393
2.463
1.970

Nel IV
13.001
5.468
4.216
4.010
1.545
2.062
596
780
948
940
54
225
157
155
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nti e vincitori nel Pd e nel Pdl

Sopra: il manifesto di ringraziamento
agli elettori di Costa e De Angelis.
A fianco, David Sassoli parla con
i cittadini in un mercato.

La geografia del PD in IV Municipio
ROBERTO GUIDO
GUALTIERI MILANA

Silvia
Costa
sostenuta da
VELTRONIANI
Riccardo Corbucci,
vicepresidente del consiglio IV
Municipio
Silvia Di Stefano,
coordinatrice circolo Pd Castel
Giubileo-Settebagni
Maria Teresa Ellul,
coordinatrice circolo Pd Belotti
Francesca Leoncini,
coordinatrice circolo Pd Talenti

GABRIELE
MORI
sostenutO da

POPOLARI
Federica Rampini,
consigliere del IV
Municipio

GIANPIERO
CIOFFREDI
sostenutO da

sostenutI da
D’ALEMIANI
Francesco Pieroni,
coordinatore del Pd
del IV Municipio
Paolo E. Marchionne,
consigliere del IV
Municipio
Yuri Bugli, coordinatore
del circolo Nuovo
Salario

POPOLARI
Antonio Zanon, consigliere regionale
Mirko Coratti, consigliere comunale
Fabio De Angelis, capogruppo del Pd in IV
Municipio
Federica Rampini, consigliere del IV Municipio
Fabio Dionisi, consigliere del IV Municipio
Benvenuto Salducco, direttore del Gazzettino
di Montesacro
Gaspare Ienna, coordinatore circolo Vigne Nuove

ZINGARETTIANI
Marco Palumbo,
consigliere Provinciale
RUTELLIANI
del XXI Collegio
Alessandro Venturieri,
Luisa Palumbo,
ex assessore al Commercio
coordinatrice circolo
del IV Municipio
Montesacro
Cristiano Riggio,
Francesca Leoncini,
consigliere del IV
coordinatrice circolo
Municipio
Talenti
Vincenzo De Blasio,
Clara Pandolfi,
membro della segreteria
responsabile scuola
del Pd del IV Municipio
segreteria Pd IV Municipio

FRANCESCO
DE ANGELIS
sostenutO da

VELTRONIANI
Riccardo Corbucci,
vicepresidente del consiglio
IV Municipio
Silvia Di Stefano, coordinatrice
circolo Pd Castel GiubileoSettebagni
Paola Ilari, responsabile servizi
sociali Pd IV Municipio
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Nuovo cemento sui Parchi e ne
1 Da campo da golf a mega centro sportivo.
Simon’s Green fa a pezzi Parco Talenti

Cristiano Bonelli: “Tutto quello che è stato già
concesso alla Simon’s Green è riconducibile alle
passate amministrazioni comunali e municipali”
Ambiente
Enrico Pazzi
Se a Settebagni c’è
una piscina e altre innumerevoli altre costruzioni
abusive
ad opera del Salaria
Sport Village, a Parco
Talenti sono già iniziati i lavori per l’edificazione di un centro
sportivo polifunzionale, che si vuole far
passare per un semplice campo da golf,
altrettanto abusivo. Il
tutto ad opera della
società Simon’s Green. Questa sta allegramente facendo a
pezzi il parco, avendo richiesto 38 ettari, su un totale di circa 60, per farci le diciotto buche, campi
da calcetto, da tennis e tre edifici strumentali alla gestione del centro sportivo, un progetto realizzato dall’architetto
Amerigo Marchionne. Tutto parte dalla
delibera della Giunta
Rutelli n. 1541/1999,
che prevede il campo da golf. Ma per fare ciò ci sarebbe voluta l’approvazione del
Consiglio comunale. La palla passa però

alla Giunta Veltroni,
che approva subito
la delibera e il gioco
è fatto, con l’approvazione della delibera di consiglio comunale di “convalida”, la
n. 246/2003 del 4 dicembre 2003. Si tratta
di una concessione di
suolo comunale di 25
anni a beneficio della
Simon’s Green. Ai più
pare una mezza privatizzazione ai danni
dei cittadini che volevano godersi il parco Talenti. Ma i nodi vengono al pettine
e così vengono fuori
le prime crepe. Errori formali, confusione tra numerazioni
di particelle. Il tutto
ben guardandosi nel
rendere chiaro nella delibera approvata che si sta parlando
dell’area corrispondente al Parco Talenti. Gli errori vengono
quindi superati con
una nuova delibera
di Consiglio Comunale di rettifica, la n.
175/2004 del 17 settembre 2004. Tutto
ciò mentre si approva la delibera che da
vita al “Nuovo regolamento per gli impianti sportivi”, a cui le

delibere pro-Simons’
Green non fanno alcun riferimento. Così, mentre i cittadini
del IV attendono da
circa 20 anni il parco,
il Comune di Roma
pensa bene di erigere
un bel campo da golf
privato. Mentre i lavori sono già iniziati,
con la recinzione che
dall’area lungo Casal
Boccone va verso il
centro sportivo Maximo. Magari qualcuno
pensava che si stessero iniziando i lavori
per ultimare il Parco
Talenti. E invece no. Si
tratta dei lavori di preparazione per l’edificazione di quello che
doveva essere un campo da golf ed invece è
diventato, nei progetti, un altro mega centro sportivo, in violazione della delibera di
c.c. n. 83/2000. E intanto l’odierno presidente del IV municipio ci tiene a far sapere (dal sito www.tg-talenti.blogspot.com, che
consigliamo di visitare per avere una visione completa della faccenda) che “Dai verbali redatti durante le riunioni il Presidente del
IV Municipio ha sempre

dichiarato la sua contrarietà alla concessione di una ulteriore area
richiesta dalla Simon’s
green. Tutto quello che
è stato già concesso è riconducibile alle passate amministrazioni comunali e municipali”.
Allora chi si era detto favorevole in mu-

nicipio ad un ulteriore concessione a favore del Simon’s Green?
L’ultimo presidente di
centrosinistra Alessandro Cardente? Colui che lo ha preceduto, Benvenuto Salducco, sempre così
attento a nuovi centri sportivi? L’ex pre-

sidente della commissione Sport Riccardo
Corbucci (Pd) chiarisce: “il consiglio municipale e il sottoscritto si
sono sempre espressi in
contrarietà all’ampliamento, ma non metto
la mano sul fuoco sulle
scelte dei presidenti del
passato”.
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el verde del Quarto Municipio
2 Il Comitato Serpentara chiede

chiarezza sul piano di recupero
urbano Fidene-Val Melaina
Ambiente
Valeria Ferroni
Maggiore chiarezza delle amministrazioni sugli interventi previsti nel piano di recupero urbano Fidene-Valmelaina
e coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni da prendersi.
Questo quanto da tempo sta chiedendo, invano, il comitato
di quartiere di Serpentara. “Il progetto che interessa piazza Minucciano – spiega il presidente Domenico D’Orazio – riguarda
anche il Parco della Torricella. La parte che sale verso via Comano sarà interessata da un’area servizi, che nel consiglio municipale
di lunedì (seduta di consiglio del IV municipio del 15 giugno
scorso – ndr) non è stata definita chiaramente. Due esponenti
della stessa maggioranza hanno detto cose diverse”. Un centro
sportivo convenzionato per i residenti della zona, secondo il
presidente del Municipio Cristiano Bonelli, un centro ricreativo per la consigliera Pdl Jessica Di Napoli. “Vorremmo capire cosa vogliono fare qui – prosegue D’Orazio – abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti ai vari dipartimenti e abbiamo ricevuto delle non-risposte. L’ultima del dipartimento IX dice che la
richiesta non può essere accolta perché troppo estesa e generica”.
Stessa motivazione utilizzata dall’Unità organizzativa tecnica del IV Municipio. “Questo è un modo per evadere la risposta
– dice D’Orazio - la legge 241 del ‘90 sulla trasparenza prevede
che il primo atto che deve fare un ente è la nomina del responsabile del procedimento, cosa che nessuno ha fatto”. Come nessuno
ha consultato i cittadini sugli interventi da realizzarsi. “Il Prg
prevede la partecipazione dei comitati e dei cittadini, che vivono il
territorio e sanno cosa serve – prosegue – fare l’ennesima struttura sportiva, per esempio, non avrebbe senso. E poi si tenga conto
che il Parco è censito come zona verde con notevole pregio archeologico e ambientale per cui sottoposto a vincoli. Vorremmo fosse
preservato. E visto che è un parco archeologico che magari fosse
sfruttato in questo senso”.

3 Piazza Minucciano: la seduta di Consiglio delle beffe
Ambiente
Simone Grossi
Lo scorso 15 giugno, alla presenza di una ventina di cittadini, si è svolta una seduta consiliare che aveva per tema la proposta di cambio di
destinazione d’uso da commerciale ad edilizia
pubblica di circa 55 mila metri cubi, originariamente destinati alla costruzione di un nuovo centro commerciale, nella zona di piazza Minucciano. Nell’occasione si è discusso anche del
futuro del parco della Torricella, con l’opposizione che presentava una mozione per richiederne la bonifica ed il presidente del consiglio
del IV municipio Roberto Borgheresi che la respingeva al mittente senza votarla, tutelando
supposte norme regolamentari, anziché soddisfare le legittime richieste dei cittadini presenti. I residenti di Serpentara e di piazza Minucciano sono rimasti spiazzati dall’ andamento
del consiglio, fatto di dichiarazioni, smentite e
scambio di accuse tra maggioranza ed opposizione. Al momento della discussione della pro-

All’ordine del giorno la mozione sul cambiamento di destinazione
d’uso da commerciale ad edilizia pubblica nella zona di piazza
Minucciano. Il presidente Bonelli smentito da una consigliera
della sua maggioranza. E intanto parte dell’opposizione si
dilegua dall’aula.
posta, l’ opposizione si era ridotta a soli tre consiglieri: Federica Rampini (Pd), presentatrice
della mozione, Fabio Dionisi (Pd) e Romeo Iurescia (IDV). Tra i banchi della Maggioranza Fabrizio Clavenzani (PdL) prendeva la parola e si
scagliava verbalmente contro Dionisi, accusandolo di “avere le mani in pasta”, senza peraltro
specificare a cosa si riferisse. Il presidente Cristiano Bonelli, presente ad inizio consiglio, lasciava l’aula e, dopo due ore di discussione, la
Consigliera Jessica De Napoli (PdL), correggeva
ed in parte smentiva quanto dichiarato dal Presidente. Se il presidente del Municipio Cristia-

no Bonelli ha parlato di un centro sportivo fruibile in modo convenzionato solo dai residenti
del Nuovo Salario, la consigliera Pdl Jessica Di
Napoli nel suo intervento ha parlato di un centro ricreativo-formativo aperto a tutti, dicendo
che sì, effettivamente il suo Presidente non aveva centrato la questione, confondendo un po’
i fatti. I cittadini presenti cominciavano a spazientirsi davanti all’ ennesima pessima figura
del nostro consiglio municipale: erano venuti
per chiedere chiarezza sul destino di una piazza
e di un parco a loro particolarmente cari, sono
andati via con le idee ancora più confuse.
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Lancio di bottiglie al Brancaleone
Ulteriore gesto di violenza gratuita da parte di vandali. Probabile un collegamento con gruppi
di estrema destra.
Sicurezza
Carla Pintucci
Una festa di fine anno scolastico, organizzata dagli studenti dei licei Giulio
Cesare e Avogadro,
aperta anche ad altri giovani, è stata un
pretesto per inquietanti azioni. È accaduto la sera del 14
giugno, al centro sociale Brancaleone, in
via Levanna 13. Dei
ragazzi hanno iniziato a rivolgere pesanti apprezzamenti ad
alcune ragazze, così
sono stati fatti uscire
fuori da locale. Questi poi sono stati visti
aggirarsi per qualche
ora nelle vie adiacenti. Verso l’una e trenta un lancio di bottiglie (per fortuna
vuote) contro l’uscita della discoteca
provoca molta paura.

Un gesto premeditato: il lancio proviene da via della Cisa
che è un po’ rialzata
rispetto via Levanna. Le forze dell’ordine, avvisate, arrivano

tardi. Alle tre, passanti e abitanti della zona si accorgono che un gruppo di
persone prepara bottiglie incendiarie addirittura poggiando-

si sul muro del centro sociale, ostentando una sprezzante
disinvoltura. Immediatamente la segnalazione ai carabinieri che, grazie all’indi-

cazione delle targhe,
riescono a rintracciare e fermare i responsabili. Racconta Luca del Brancaleone: “Sappiamo solo
che sono state denun-

ciate cinque persone,
non sappiamo se a piede libero o altro. Uno
di loro ha trenta anni
ed è evidente che non
fossero gli stessi allontanati dalla festa, ma
altre persone chiamate in supporto. I quotidiani hanno trattato la
notizia come una rissa
tra giovani – continua
Luca – per noi è un episodio che ha responsabilità nell’area culturale della destra che legittima ronde e giustizia
fai da te, quando si ritiene di avere subito
un torto. Gli attentatori hanno agito senza
nascondersi dando per
scontato l’indifferenza
o l’ostilità dei cittadini”. Il consiglio del IV
Municipio ha approvato all’unanimità
una mozione di solidarietà al Brancaleone, presentata dalle
forze di opposizione.

16 milioni in meno per la Polizia e doppi turni
Sicurezza
Emanule Mancini
Appena un anno fa
si parlava del senso
di insicurezza che attanagliava i cittadini romani, costretti a
guardarsi continuamente alle spalle col
timore di aggressioni
da parte di malviventi per lo più stranieri,
nonostante i dati ufficiali non ponessero
Roma tra le città più
a rischio dal punto di
vista della sicurezza.
Giornali e televisioni
bombardavano i cittadini di notizie allarmanti aumentando
a dismisura il gap tra
sicurezza reale e sicurezza percepita. Era
tempo di campagna
elettorale, di proclami, spot e promesse.

La ricetta per la sicurezza a
Roma del Centrodestra fa
acqua da tutte le parti.
A Sostegno di questa tesi sono
i numeri a parlare.
Sono passati 12 mesi di governo del centrodestra ed ora sarebbe il caso di parlare degli interventi
messi in atto a fronte
delle promesse elettorali. Il ministro Maroni ha più volte invocato la tolleranza zero,
citando l’ex sindaco
di New York Giuliani, che in un preciso
momento storico aumentò del 40% le risorse della polizia per
garantire ordine e sicurezza in città. Stes-

se premesse, diverse
conclusioni, perché
per garantire la sicurezza il nostro governo non stanzia maggiori fondi per le forze di Polizia, ma li taglia. Quattromila ore
di straordinario in
meno ogni mese e la
Polizia naturalmente
non la prende bene:
“È vergognoso” dichiara l’UGL Polizia “è il
primo effetto su Roma
dei tagli nella Finanziaria per 16 milioni di euro al Dipartimento pub-

blica sicurezza. E tutto
ciò mentre il Viminale
parla di tolleranza zero
e, sotto elezioni, fa proclami sui risultati della lotta alla criminalità. I proclami sono una
cosa, questi tagli sono
i fatti” . Non è difficile capire il perché di
una reazione così dura da parte degli esponenti dei Sindacati, se
pensiamo che ad oggi ogni singolo Commissariato di Polizia
è notevolmente sotto
organico ed è costret-

to all’uso dello straordinario per riuscire a
garantire i servizi necessari. Sono anni ormai che chi va in pensione non viene sostituito da nuovi assunti
e, mentre la popolazione romana cresce e
con lei crescono problemi e disagi, i poliziotti diminuiscono, mentre i pochi
che rimangono sono
costretti a doppi turni, da ora anche a rischio retribuzione.
“E impensabile – con-

tinuano gli esponenti sindacali – che il governo da un lato si faccia garante di assicurare la pacifica riuscita di
importanti eventi nazionali e internazionali con grande sacrificio
delle forze dell’ordine e,
dall’altro, sottragga importanti risorse proprio
a questi”. La protesta
non si ferma a queste
dichiarazioni: lo scorso 19 giugno i Sindacati di Polizia hanno
inviato una lettera al
presidente del Consiglio Berlusconi per
invitarlo a prendere
importanti decisioni
per il comparto sicurezza. “In assenza di
risposte, sarà necessario attuare ogni forma di protesta consentita” affermano i
sindacati.
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Il padre di Flavio chiede giustizia

A quattro anni dalla morte in un incidente stradale, non si arriva ancora alla sentenza di primo
grado. Il padre di Flavio: “Temo che si stia facendo di tutto perché il reato cada in prescrizione”.

Sicurezza
Enrico Pazzi
Fabrizio Brunetti ha
perso suo figlio Flavio, all’età di 27 anni, il 23 giugno del
2005, in un incidente stradale. E ad oggi
il processo, che vede
imputato Niccolò Petrucci, investitore di
Flavio e secondogenito di Gianni Petrucci, Presidente del Coni, non è ancora arrivato alla sentenza di
primo grado. Il signor
Brunetti ricorda quella tragica notte, “Flavio stava tornando in
scooter dal cinema
in cui era andato con
gli amici, era sul Lungotevere, dell’Acqua
Acetosa, all’altezza
del Bowling. Petrucci stava guidando in
senso contrario una
Smart, che non avrebbe potuto guidare anche se avesse avuto la
patente, perché era
una vettura concessa in comodato d’uso
al Coni, che avrebbe
potuto guidare solo
chi specificamente indicato in polizza, co-

me il padre, Gianni
Petrucci. Ma il ragazzo non aveva ancora la patente, ma solo il foglio rosa ed era
in macchina con un
amico minorenne.
Qual è stata la dinamica dell’incidente?
Petrucci guidava con
il pneumatico posteriore destro praticamente sgonfio. Il cerchione ha resettato
il pneumatico che ha
dechappato, facendo
un gran rumore. La
Smart ha virato verso destra; su quel lato non c’è marciapiede ma solo un muretto. Lui, per imperizia
e il timore di provocare un danno che
lo avrebbe costretto a confessare la fuga, preso dal panico
ha sterzato di botto
verso sinistra e ha tagliato la strada invadendo la corsia opposta, prendendo in pieno Flavio. C’è stato un
tentativo da parte della difesa di Petrucci di
dire che si era trattato di una tragica fatalità. La perizia ha dimostrato peraltro che

guidava la Smart sbilenca con il pneumatico posteriore destro
quasi completamente
sgonfio, in “situazione di traffico intenso” come è riportato
nei rilievi della polizia
municipale (oltre al
traffico del bowling di
una sera d’estate c’era
l’uscita da un concerto di Gigi D’Alessio
appena terminato) e
andava a 59 chilometri orari.
Sono stati fatti test
circa presenza di
droga e alcool nel
sangue di Petrucci?
No, non sono stati fatti. Mi pare incredibile che nessuno abbia
pensato di fare i test,
trattandosi di un incidente mortale.
Quanto sono durate
le indagini?
Le indagini si sono
chiuse in sei mesi, nel
dicembre del 2005. Poi
non succede nulla.
Cioè?
Passano due anni di
silenzio totale.
E a lei che le dicono?
Nulla. Il nostro legale,
Natale Caputo, presenta a febbraio 2006

un’istanza al Pm per
rigettare la validità
della perizia depositata dal perito del PM
stesso; trascorre ancora un anno e sollecitiamo nuovamente il PM perché prenda una decisione. Ma
ancora non succede
nulla.
E cosa le dicevano?
Nulla, davvero, nessun ritorno formale
alle istanze, nessuna
indicazione di tempi
per le decisioni.
Poi?
A luglio del 2008, il
Pm decide di affidare al Gup la decisione per il rinvio a giudizio. La decisione
di rinviare a giudizio
Niccolò Petrucci, è
motivata con tutti gli
elementi oggettivi di
responsabilità evidenziati nella nostra perizia. La fissazione della prima udienza, primo slittamento ad ottobre, prima udienza
effettiva a dicembre
2008. Nelle previsioni del mio legale, l’inchiesta poteva durare due o tre udienze,
quelle necessarie per

ascoltare i testimoni
verbalizzati. Massimo
un anno. L’escussione
dei testimoni era stata
fissata a marzo 2009,
ma in quella occasione la difesa di Niccolò
Petrucci, con un espediente, ha costretto il
giudice a rinviarla a
dicembre.
Il suo timore qual è?
Non è un timore, è la
certezza che la strategia processuale decisa dalla difesa di Niccolò Petrucci miri ad
allungare i tempi fino alla prescrizione
del reato, prima che
si possa arrivare ad
una sentenza di primo grado. L’omicidio
colposo è un reato per
cui è prevista una pena molto lieve. Il massimo è di tre anni. In
genere questi processi si concludono con
una condanna a sei
mesi, un anno al massimo. Diciamo che ad
oggi l’unica conseguenza per Niccolò
Petrucci è stata la sottrazione di 12 punti
dalla patente, al momento del conseguimento di questa.

Mi vuol dire che Niccolò Petrucci, dopo
aver causato un incidente mortale ha ricevuto la patente?
Sì, a noi sembra davvero difficile da comprendere, ma l’ha avuta. Questa è l’unica
conseguenza ad oggi.
Che persona era Flavio?
Flavio era una persona davvero eccezionale dal punto di vista
umano. Al suo funerale c’erano centinaia di
persone. Non ho mai
visto la chiesa di piazza Euclide e la piazza
stessa bloccata in quella manier; siamo rimasti sorpresi e commossi, io e mia moglie,
dalla partecipazione
straordinaria di tanta
gente che neppure conoscevamo.
Perché è importante per lei che si arrivi
ad una sentenza?
Lui per me, sua madre, per le sue persone care, per i suoi
amici si sarebbe battuto con tutto se stesso. Io sono come lui e
non posso proprio fare altrimenti.

Ancora violata la memoria di Valerio Verbano
Sicurezza
Carla Pintucci
Carla Verbano è la
madre di Valerio,
l’autonomo
ucciso dai Nar il 22 febbraio 1980 nella sua
abitazione, mentre
lei e suo marito erano stati imbavagliati e legati dagli assassini di suo figlio.
In questi ultimi anni
ha assistito, con preoccupazione, ad un
sempre più crescente accanimento nei
confronti della memoria di Valerio. Il

Croce celtica e scritta inneggiante
al Duce sulla cassetta della
posta di Carla Verbano, madre
dell’autonomo ucciso da un
commando dei Nar nel 1980.
18 maggio 2007 alcuni ignoti diedero
fuoco alla lapide alla
memoria del ragazzo posta sotto l’abitazione di Carla. Poi
circa un anno fa, a
pochi metri dalla palestra popolare Valerio Verbano, la grande scritta che ricorda
Valerio era stata rico-

perta da una enorme
svastica e da un feroce slogan inneggiante alla sua uccisione.
Metre qualche settimana fa, ultimo atto
vandalico in ordine
di tempo, sempre per
mano di ignoti, è stata disegnata una croce celtica e la scritta
“Dux” sulla cassetta

della posta di Carla
Verbano, al pian terreno della sua abitazione in via Monte Bianco. “La mattina del 13 giugno, mi
ha telefonato un condomino dicendomi di
controllare la cassetta delle poste – dice
Carla – Ho trovato la
scritta dux e un simbolo che a prima vista
mi è sembrata la svastica, ma era una croce
celtica, probabilmente un’incisione con una
chiave. Il portone mal
funzionante è rimasto
sempre aperto per un

paio di settimane, oggi
è stato riparato, chiunque sarebbe potuto entrare e uscire indisturbato”. E poi aggiunge, “Purtroppo non è
la prima volta che violano la memoria di
mio figlio. Non capisco
il perché di tanta ostilità, sono gesti da vigliacchi che agiscono
senza farsi vedere. Sono trascorsi quasi trenta anni dal suo omicidio e penso spesso che
sia stato ammazzato
perché aveva scoperto
qualcosa di molto grave o aveva dato troppo

fastidio a qualcuno”.
Carla Verbano poi rileva un clima di sempre maggiore violenza, “I morti devono essere tutti rispettati, mi
ha colpito molto che
delinquenti senza dignità abbiano imbrattato la lapide dei morti della strage di Bologna. C’è un clima allarmante. Spero che la
smettano”. Nella stessa settimana vicino
alla palestra Valerio
Verbano ancora croci celtiche sopra le
scritte, subito cancellate.
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Lavori a Castel Giubileo: grazie all’emendamento del Pd che ha
stanziato 40 mila euro, è stato possibile riparare l’asfalto in alcune
strade del quartiere e realizzare il marciapiede nel tratto di via
Grottazolina che collega il quartiere alla scuola.

Continua dalla prima
IN ITALIA ESISTE LA MERITOCRAZIA?
L’ideale è essere parente di qualcuno che ci introduca nel
suo ambito lavorativo. Ma, alle brutte ed in assenza di parenti illustri, si può sempre puntare a farsi “adottare”, trovando magari un “papi” che ci favorisca per simpatia, salvo poi
chiedere in cambio un qualche pegno. Insomma, siamo ancora immersi in meccanismi che provengono da un passato
lontanissimo. La nostra cultura porta impressi i segni di pratiche arcaiche per cui si cercano di massimizzare i vantaggi del proprio nucleo familiare o amicale, nella convinzione
che tutti gli altri si comportino allo stesso modo. Il sociologo E. C. Banfield, già cinquant’anni fa, ben descriveva questa
tendenza, tipica della cultura mediterranea, da lui chiamata “familismo amorale”. “Amorale” perché, in un sistema del
genere, i principi di Bene e Male si riferiscono solo a quanto è buono o cattivo per la famiglia stessa, mentre manca totalmente il senso etico nei confronti della comunità. Sarebbe opportuno fare una riflessione sul rapporto tra la generatività parentale e quella sociale. Ciò vuol dire che, molto
semplicemente, nella cultura italiana si tende ad accentuare la cura e la protezione dei propri figli o affiliati, mentre
non si rivolge la stessa attenzione a difesa e sostegno della generazione a cui i propri figli appartengono. È solo investendo per creare occasioni per una generazione intera che
veramente si aiutano i propri figli. La cultura italiana è invece ben rappresentata dall’immagine di una madre che pensa, sbagliando, che amare un figlio significhi proteggerlo e
sostenerlo comunque, anche a costo di negare le sue lacune, impedendogli così di sviluppare le vere capacità. Di fatto questo approccio nega un confronto critico e costruttivo,
quindi adulto, con gli altri. Sarà un caso che la forma sociale
anticamente più diffusa nel Mediterraneo fosse il matriarcato? Certo è che molti Italiani, stanchi di non ottenere soddisfazione professionale qui, vanno a cercarla nei paesi anglosassoni o in nord Europa. Paesi in cui maggiormente il merito si valuta in base alla competenza ed all’impegno e non
per via dell’appartenenza. Lì forse, si può ancora sperare di
trovare un po’ di meritocrazia.

Mercato Fidene: grazie al lavoro delle forze di opposizioni il mercato
saltuario di Borgato Fidene è stato spostato da giovedì 25 giungo nel
parcheggio di Largo Labia.

Assemblea pubblica dell’assurdo ad opera
dell’Associazione Bufalotta
Assemblea pubblica dell’assurdo lunedì 22 giugno
scorso presso il Liceo Nomentano sulla Bufalotta.
A far da cerimoniere il vicepresidente del consiglio
del IV municipio in cerca di visibilità. Ospiti annunciati il Presidente Cristiano Bonelli e l’assessore
Fabrizio Bevilacqua. I due
non si sono poi presentati. E hanno fatto bene.
Ad aprire le danze il Presidente della neonata “Associazione Bufalotta”, tale
Architetto Castoro, e due
tecnici della società che
ha edificato nell’area che
da sul viadotto Gronchi
dei simpatici box auto. I
cittadini presenti erano
davvero pochi, ma ciò non
ha impedito agli organizzatori dell’assemblea di
informare i convenuti circa i modici prezzi dei box.
Circa 40 mila euro al pezzo, probabilmente dilazionabili. Ma a leggere il
comunicato stampa, in
ballo c’era dell’atro: “Le
proposte avanzate dall’associazione, frutto dell’impegno e di una attenta vigilanza allo sviluppo urbanistico

della zona, raccolte e condivise dal nuovo governo del
nostro municipio, hanno
portato ad una svolta epocale per il nostro quartiere,
infatti la pressoché totalità
della suddetta area è stata
destinata a parcheggi liberi in superficie per i residenti e verde attrezzato!”. Svolta epocale appunto. Ma
quale? Dapprima il consigliere Paolo Marchionne
(Pd), tra i presenti, prova a chiedere al presidente Castoro perché parla di
“svolta epocale”. Ma questi gli nega la risposta, facendo capire che ci sono
cose ben più importanti
da discutere. I prezzi dei
box auto appunto. Poi,
al termine dell’assemblea,
durata mezz’ora di orologio, il sottoscritto chiede
al mattatore della serata,
sempre Castoro, di quale
“epocale svolta” si vanti la
sua associazione. Insomma, che in quell’area dovevano essere edificati dei
box auto e non dei palazzi, , era stato deciso da almeno una decina di anni.
Che in quell’aria debbano
essere edificati dei campi

sportivi e il parco attrezzato per i bambini non è
stato deciso da alcun atto comunale. L’architetto
non trova nulla di meglio
da fare, che prendere il
cellulare con cui stavo registrando la sua risposta e
chiudermelo in malo modo. Ma perché mai? Forse perché in quell’assemblea pubblica non si stava
parlando di nessuna svolta epocale, ma dei prezzi dei box auto? Il tutto,
tra le atre cose, con decine di testimoni nella sala
e davanti ad una volenterosa giornalista di una testata municipale, che cercava in tutti i modi di trovare un senso a quell’assemblea pubblica, in cui
il presidente dell’associazione che l’aveva indetta,
si rifiutava di rispondere
alle domande di un giornalista. A Scognamiglio,
non si può far altro che
consigliargli di scegliersi meglio gli happening.
Non è bene che partecipi a sedute pubbliche in
cui si pubblicizzano box
auto.
Enrico Pazzi
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Quelli che... lo straniero siamo noi
La politica italiana trova nello
straniero il capro espiatorio per
distrarci dai problemi.
Cultura
Davide Venturi
“Piccoli e scuri, puzzano e rubano”, “Generalmente sono di piccola statura e di pelle
scura”. “Molti puzzano perché tengono lo
stesso vestito per settimane”. “Si costruiscono baracche nelle
periferie”. “Quando
riescono ad avvicinarsi al centro affittano a
caro prezzo appartamenti fatiscenti”. “Si
presentano in 2 e cercano una stanza con
uso cucina”. “Dopo

pochi giorni diventano 4, 6, 10”. “Parlano
lingue incomprensibili, forse dialetti”.
“Molti bambini vengono utilizzati per
chiedere l’elemosina; spesso davanti alle chiese donne e uomini anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti”.
“Fanno molti figli che
faticano a mantenere
e sono assai uniti tra
di loro”. “Dicono che
siano dediti al furto e
se ostacolati, violenti”. “Le nostre donne li evitano sia per-

ché poco attraenti e
selvatici, sia perché è
voce diffusa di stupri
consumati quando le
donne tornano dal lavoro”. “I governanti
hanno aperto troppo
gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare tra co-

loro che entrano nel
paese per lavorare e
quelli che pensano di
vivere di espedienti o,
addirittura, di attività criminali”. L’insicurezza di un paese la
si percepisce quando
il raziocinio soccombe ai luoghi comuni.
In genere i soggetti di

questi luoghi comuni diventano il capro
espiatorio e consentono ad una politica
piccola e precaria di
pulirsi le mani dalle nefandezze. C’è un
sentimento diffuso in
Italia, un pensiero pericoloso: gli stranieri
sono troppi e ci seppelliranno. E allora
si fa presto a trasformare la diversità in
un ostacolo e lo straniero in un pericolo.
La politica invece di
frenare queste assurdità, diviene veicolo
per alimentare il fuoco della rabbia. E allora non esiste difesa
che sia legittima, perché lo straniero non
potrà essere un lavoratore, una risorsa
e nemmeno un rifugiato politico in cerca
d’aiuto. Non c’è tempo per fare distinzioni e la ragione che il
nostro cervello dovrebbe elargire soccombe sotto stracci di

luoghi comuni. Basta
uno stupro, un furto,
una qualunque azione violenta per trasformare tutti gli stranieri in delinquenti.
Chissà cosa pensano
i nostri bisnonni e i
loro padri, chissà cosa pensano tutti quegli italiani costretti ad emigrare in altri paesi. Quelli dediti
al furto, come se fosse una passione o una
caratteristica iscritta
nel proprio genoma,
quelli che puzzano
ed hanno pelle scura, quelli evitati dalle donne perché poco attraenti e violenti, insomma, quelli li
siamo noi, gli italiani
del primo Novecento visti dagli americani. Sì, perché le parole che aprono questo articolo appartengono alla relazione
dell’Ispettorato per
l’Immigrazione del
Congresso degli Stati Uniti.
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Al Centro anziani di Monte San Giusto
si continua a litigare
Situazione ancora tesa al centro anziani di Monte San Giusto al Colle Salaria. Dopo un anno
si continua a litigare ed un altro presidente ha dato le proprie dimissioni.
Sociale
Valeria Ferroni
Si torna a litigare al centro anziani di largo Monte S.
Giusto, ad appena
un anno dall’elezione del nuovo direttivo. TRAM se ne occupò un anno fa, ma la
situazione pare non
essere migliorata. Il
presidente si dimette
per incompatibilità
con due consigliere.
E con le attività bloccate, sono gli iscritti
a rimetterci. Il clima
è teso nel centro an-

ziani. Prova ne è che
una delle frequentatrici del centro ha
chiamato la nostra
redazione per esporre i fatti, ma ha chiesto l’anonimato. “Nei
primi tempi era un’isola felice per la terza età
– ci racconta – ci sono state tante iniziative. Ma tutto questo
ora non è più possibile”. Il centro anziani
era stato commissariato fino allo scorso anno, quando sotto la guida dell’Uosecs del IV Municipio, si erano svolte

le elezioni del nuovo
Comitato di gestione. “Due consigliere
hanno mandato tutto
all’aria – prosegue la
signora, che frequenta il centro anziani e
che non vuole si faccia il suo nome – invidia, modo sboccato
di parlare, il non capire affatto i bisogni degli anziani. Non è una
situazione per persone
sole che hanno bisogno
di aiuto, di una risata,
di socializzare”. Con
i suoi 650 iscritti attuali, il centro svolge
un’importante fun-

zione per tutta la zona. “È bello, grande,
comodo da raggiungere. C’erano attività ricreative molto interessanti – spiega la nostra lettrice – Il presidente è stato costretto
a dimettersi, la situazione era insostenibile.
Il suo posto è stato pre-

so da queste due consigliere, che vorrebbero
gestire il centro. Si sono accusati a vicenda
della mancanza di soldi. Sono successe cose
davvero brutte”. E oltre non vuole raccontare. Il IV Municipio,
intanto, è stato messo al corrente del-

la situazione. “Siamo
in attesa che qualcuno ci aiuti – conclude
– Si dovrebbe andare a
elezioni per evitare il
commissariamento. Se
venissero elette persone nuove allora le attività potrebbero ripartire normalmente a settembre”.

Barriere architettoniche in IV. A pagare sono i disabili
Sociale
Valeria Ferroni
Le impediscono di
utilizzare la rampa di
accesso per disabili. E
quello che doveva essere un pomeriggio di
festa, si è trasformato
in un giorno di umiliazione. È accaduto giovedì 11 giugno
alla palestra Agnini di piazzale Adriatico, in occasione dei
saggi di fine anno dei
ragazzi delle associazioni sportive del IV
Municipio. Una donna, costretta su una
sedia a rotelle a causa di una grave malattia, viene accompagnata dai familiari
a vedere il saggio della figlia. Ma lo scivolo
è ostruito da tre macchine e il custode si
rifiuta di farle spostare. A raccontare questa vicenda, che ha
dell’incredibile, è la
sorella della disabile.
“Il giorno precedente
– spiega Roberta Lisi – mia madre era an-

data a vedere se ci fossero barriere architettoniche e se si potessero superare. Lo scivolo
era ostruito da tre macchine parcheggiate. Lei
ha fatto presente la situazione al custode,
chiedendo che fossero spostate per il giorno successivo, ma le è
stato detto che non era
possibile perché quello spazio era riservato alla Protezione civile”. Il giorno dei saggi le macchine sono
ancora lì. A nuova richiesta, la risposta è
la stessa. “Le macchine della Protezione civile non si spostano”.
Malgrado all’interno
fossero parcheggiate macchine private,
a loro viene negato
l’accesso e, sia all’entrata che all’uscita, il
percorso diviene difficoltoso e umiliante. “All’uscita, arrivate in fondo allo scivolo, si avvicina un signore che inizia a gridare
che quella è un’area recintata e non si poteva

Tre macchine della Protezione civile impediscono il passaggio
ad una disabile alla palestra Agnini ed inizia un’odissea di
umiliazione. Esposto al Presidente del IV e ai Carabinieri.
passare”. Mortificata la donna, in lacrime la figlia. “In questo
paese ci sono leggi che
tutelano le persone disabili – prosegue Roberta – mia sorella ha
almeno la fortuna di
avere una famiglia accanto. L’unica macchina che non è stata fatta
entrare nel parcheggio
interno è stata quella
di una disabile”. La famiglia Lisi ha intanto fatto un esposto al
presidente del Municipio e ai Carabinieri. “Sto valutando quali altri atti compiere –
conclude Roberta –
chi ha sbagliato deve
pagare, non solo per la
violazione di legge, ma
per la totale assenza di
pietas umana. Lo dobbiamo a mia sorella, a
sua figlia e a quanti sono nelle stesse condizioni”.

Associazione Onlus

Nutri il tuo cuore.
Adotta un bambino
in Paraguay
Siamo un’associazione con grandi sogni, che verremmo far diventare realtà. Attraverso i missionari
del Paraguay, sosteniamo a distanza i bambini, permettendogli
l’accesso all’istruzione che gli
consentirà di uscire dall’ignoranza e dalla povertà,costruendo un
futuro migliore.

Dai valore al tuo reddito, donaci il 5 per mille
C.F. 97387100585

Associazione Mango Onlus

Via Caraunchio, 50 - 00131 Roma
www.associazionemango.org
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Un successo la festa a Settebagni
Urbanistica
Davide La Greca
Dal 9 al 14 giugno nel quartiere
Settebagni si è celebrato il consueto appuntamento annuale con
la festa parrochiale in onore di S.
Antonio da Padova. Tanti gli artisti che si sono alternati sul palco:
dal raduno bandistico al concerto della banda musicale G. Verdi. Dagli spettacoli di animazione
per bambini ai concerti di Monia
e dell’Orchestra Cipriani. Il week-end ha poi visto le celebrazioni delle messe e della solenne processione del Corpus Domini. Spettacoli partecipati per l’Orchestra
“Lorenzo Band” e per l’Errani Cir-

cus dedicato ai più piccoli. Bagni
di folla per il concerto di Manuela Villa che con il suo “Memories
2009 Tour”, dedicato al padre, ha
entusiasmato il pubblico accorso
numeroso. Nei vari momenti della festa sono intervenuti il Presidente del Consiglio del IV Municipio Roberto Borgheresi, il vicepresidente Riccardo Corbucci, il
consigliere comunale Antonello
Aurigemma e il consigliere municipale Marco Bentivoglio. La festa
si è conclusa con i fuochi d’artificio. Un ringraziamento va al parroco Padre Mario, agli organizzatori del Comitato di Quartiere
e dei Festeggiamenti, ai tanti volontari e alle forze dell’ordine.

Il presidente Borgheresi e il vicepresidente
Corbucci consegnano una targa al parroco
Padre Mario.

Assemblea pubblica a Settebagni
Associazionismo
Davide La Greca
All’assemblea
di
Settebagni, promossa dal Comitato di
Quartiere e dall’ Associazione “Il Mio
Quartiere”, si sono affrontate molte questioni. Il consigliere del Popolo
della Libertà Marco
Bentivoglio ha fatto sapere che si sta
adoperando, insieme con il consigliere comunale Aurigemma, per reperire
i fondi per i marciapiedi di via Salaria
e che è in programma la realizzazione
di un parcheggio di
scambio. Al dibattito discretamente
partecipato, ha preso la parola la coordinatrice del Pd Castel Giubileo-Settebagni Silvia Di
Stefano che ha dato notizia che per
il sottopasso di Via
Sant’Antonio da Padova le ferrovie hanno deciso di nuovo
di rimandare il progetto e solo con una
forte azione del municipio ed una mobilitazione dei cittadini - chiesta a gran
voce anche dal sig.

Feliciani rappresentante del costituendo centro anziani
– sarà possibile far
capire ai responsabili l’urgenza di effettuare i lavori. Riccardo Corbucci, consigliere Pd, ha ribadito la necessità di
reperire spazi per il
centro anziani pensando anche ad una
struttura in legno
eco-compativile da
realizzare all’interno del Parco Nobile.
Corbucci e Bentivoglio hanno poi convenuto sul progetto
di realizzare un’area
cani nell’area comunale di fronte al Parco Nobile. Infine,
dopo una breve polemica sulla prostituzione sulla Salaria, tornata secondo
alcuni cittadini ai livelli di un anno fa,
Corbucci ha riferito
della scomparsa dei
fondi destinati alla
ristrutturazione della scuola Giovanni
Paolo I, previsti dal
bilancio 2008/2009.
Su questo è già stata presentata un’interrogazione scritta
al Presidente del IV
Municipio Bonelli,
assente per impegni
istituzionali.

Un momento dell’Assemblea pubblica promossa dal Comitato di Quartiere e dall’Associazione
“Il mio quartiere” con i consiglieri Marco Bentivoglio (Pdl) e Riccardo Corbucci (Pd).

Volontari ripuliscono il Parco Nobile
“Insieme con un gruppo di cittadini volontari abbiamo deciso di sfalciare l’erba, pulire e ridipingere
le panchine del Parco Nobile a Settebagni, un’area
verde lasciata da troppi mesi senza alcuna cura” lo
dichiara Riccardo Corbucci, vicepresidente del
consiglio del IV Municipio. “Dopo aver richiesto
per molto tempo un intervento, abbiamo deciso di
provvedere grazie all’azione volontaria di cittadini e del circolo territoriale del Pd Castel GiubileoSettebagni poichè crediamo fortemente che i parchi vadano manutenuti con costanza ed attenzio-

ne. Peraltro sono ormai molti mesi che l’impianto di irrigazione non è più funzionante” continua
Silvia Di Stefano, coordinatrice del Circolo Pd
Castel Giubileo-Settebagni. “All’amministrazione municipale chiediamo un impegno affinché
nel Parco possano essere installati altri giochi per
bambini, venga ripristiano l’impianto di irrigazione, siano montati dei gazebo in legno per creare
delle zone d’ombra e venga realizzata un’area cani apposita, sfruttando parte del terreno comunale
difronte al parco” conclude la nota del Pd.

Alcuni momenti della pulizia, dello sfalcio e della pittura delle panchine del Parco Nobile a Settebagni.
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Mondiali: Berlusconi prova a sanare
La Procura ha già sequestrato 4 impianti sportivi privati che avevano utilizzato l’escamotage
dei Mondiali di nuoto per realizzare ampliamenti dei propri circoli. Alemanno però assicura:
“Con la delibera di giunta questi problemi saranno risolti”.
Sport
Enrico Pazzi
Lo ha detto senza
mezzi termini il Sindaco Gianni Alemanno. «Credo che con la
delibera di giunta, che
faremo la settimana
prossima, e con altri interventi che farà il Governo, questi problemi
possano essere risolti.
In ogni caso questi sequestri non influenzeranno i Mondiali perché la magistratura ha
avuto l’accortezza e la
disponibilità di fare in
modo che, nonostante il sequestro, gli im-

pianti siano utilizzabili per le attività connesse ai Mondiali. Da questo punto di vista non
c’è nessuna influenza
sui Mondiali». La dichiarazione a margine dell’inaugurazione del Polo Natatorio di Pietralata in via
del Tufo ai giornalisti che gli chiedevano un commento sui
sequestri degli impianti Flaminio Sport
e Tevere Remo. E l’ordinanza di Berlusconi è arrivata il 2 luglio
scorso dando pieni
poteri al commissario straordinario che

secondo il documento, ex post, avrebbe potuto concedere
concessioni a costruire persino “sulla luna”. L’ordinanza che
vale la pena ricordarlo non ha assoluto
valore di legge, tenta
di sanare con un colpo di spugna tutti gli
abusi commessi dai
privati in relazione ai
Mondiali di nuoto. E
le opposizioni, però,
non ci stanno e preannunciano battaglia. «È in arrivo la la
sanatoria edilizia delle illegalità commesse
per la realizzazione dei

Mondiali di nuoto. Dopo i sequestri della magistratura di numerosi
impianti sportivi perché costruiti in zone di
tutela ambientale, di
esondazione, Berlusconi e Alemanno vogliono approvare il primo
la modifica dell’ordinanza commissariale
che consentirà ex post
di autorizzare impianti in deroga al Prg del
Comune di Roma e il
secondo con una delibera darà tutti i pareri che prima erano
stati negati», denuncia Angelo Bonelli
dei Verdi. «Quegli im-

pianti non si sarebbero
mai potuti realizzare in
quei luoghi e cosa peggiore si trasformeranno in centri esclusivi,
inaccessibili per il cittadino medio, consentendo ai proprietari di
fare soldi a palate grazie a queste procedure
straordinarie applicate
per i Mondiali di nuoto. Molti impianti, come è noto, non avranno alcun ruolo con i
Mondiali di nuoto, saranno in futuro esclusivi centri benessere e beauty farm», continuano Marco Palumbo,
consigliere provin-

ciale del XXI Collegio
e Riccardo Corbucci, vicepresidente del
consiglio del IV Municipio. Nonostante tutto, però, gli atti di Alemanno e Berlusconi potrebbero
non fermare il lavoro
della magistratura.
Ma Dario Nanni (Pd)
taglia corto e propone a «tutti i cittadini ed
associazioni di presentare uno storico ricorso
collettivo presso il Tar
per chiedere l’annullamento delle sanatorie di Berlusconi e Alemanno che difendono
le illegalità».

Piazza Corazzini: pronta azione contro il Comune
Associazionismo
La Redazione
Si è svolta il 23 giugno scorso, nella sala consiliare del IV Municipio, la conferenza stampa dell’Associazione Diritti dei Pedoni (ADP) per presentare un’azione popolare per il recupero all’uso pubblico di Piazza Sergio Corazzini a Talenti. “Dopo
il pronunciamento del Consiglio di Stato che ha confermato quanto espresso dal TAR Lazio” dichiarano
i consiglieri municipali del Partito Democratico
Riccardo Corbucci, Paolo E. Marchionne, Federica Rampini e Cristiano Riggio, presenti alla conferenza stampa “ci auguriamo che l’Amministrazione
Comunale sposi la causa promossa dall’ADP e ai cittadini impegnati per dare seguito a quelle sentenze, al
fine di far tornare i 307 mq di piazza Sergio Corazzini
all’utilizzo pubblico, rimuovendo le recinzioni del cantiere, in piedi dal 2003”. E c’è da chiedersi cosa voglia fare l’attuale Presidente del IV Municipio Cristiano Bonelli, da sempre sostenitore della battaglia di legalità affrontata dal comitato di quartiere

Piazza Sergio Corazzini/Verde. Il comitato richiama il D.p.r 380/2001 che all’Art. 31(L) recita che
“il dirigente del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in
totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni
essenziali, ingiunge al proprietario o al responsabile
dell’abuso la rimozione o la demolizione”. Questa deve avvenire entro novanta giorni dall’ingiunzione.
Ovviamente i novanta giorni sono già abbondantemente trascorsi senza che la proprietà, Villa Tiberia, si attenesse alle sentenze in giudicato. Sempre
la stessa legge aggiunge: “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, sono acquisiti di diritto gratuitamente
al patrimonio del Comune”. Questa è la legge secondo cui l’area del cantiere è ormai diventata di proprietà del Comune di Roma. Il IV Municipio avrebbe dunque dovuto provvedere all’acquisizione, ma
non ha ancora ottemperato producendo un danno
erariale ed economico non solo alla cittadinanza,
ma allo stesso Comune. A vantaggio di chi?

Foto tratte da www.amicoqua.org
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Amici Alta Fedeltà alla settima edizione
È alla settima edizione la manifestazione organizzata da Quinto Mondo al Parco delle Valli.
Associazionismo
Carla Pintucci
La festa Amici alta
Fedeltà, organizzata dall’associazione
QuintoMondo Animalisti Volontari Onlus, è un appuntamento ormai consueto per chi ama i cani e
gli animali in genere.
Sabato 13 e domenica
14 giugno, circa 3000
persone sono passate
per il parco delle Valli dove si è svolta l’iniziativa, nata sette anni
fa per raccogliere fondi per gestire il canile
Nuova Cuccia a Montelibretti. Nel canile
inizialmente vi erano
circa 600 cani, il nu-

mero negli anni si è
notevolmente ridotto grazie all’instancabile assistenza, cura e soprattutto amore dei volontari verso
i cani randagi. Questi volontari dopo tre
giorni di duro lavoro
di allestimento stand
e organizzazione, ri-

cevono una grande
gratificazione quando un cane randagio
è adottato (l’adozione di un cane prevede
un controllo di verifica periodico per tutelare il cane da maltrattamenti e malnutrizione) e con orgoglio ricordano di

essere partiti dal nulla. I soldi sono raccolti organizzando eventi, con la vendita dei
calendari o donazioni
degli stessi volontari.
Ogni anno aumentano gli espositori e le
associazioni che operano nel sociale e con
gli animali: la Lav,

l’Associazione Canili Lazio, il Canis in Fabula, sono solo alcune di quelle presenti.
Ci sono stand di artigianato e commerciali rigorosamente
cruelty-free (prodotti che escludono i test
sugli animali). Mentre ai bambini è riservata un’ampia area
dove giocare e disegnare. La cena a lume
di candela del sabato
e la sfilata dei cani domenica pomeriggio
hanno rappresentato i momenti più suggestivi. La cena è stata
esclusivamente vegetariana, ma la sfiziosità e la scelta dei piatti, non ha fatto rim-

piangere la carne. La
danza del ventre delle bravissime ragazze della Compagnia
delle ali di Iside di
Maria Teresa Habara, ha completato la
magica serata. Molti bravi i giovanissimi Lorenzo Fiorani e
Lorenzo Quattrocchi
di Espressione Danza, che si sono esibiti nella breakdance.
La sfilata, un grande convegno per tutti gli amanti dei cani
della zona e della città, è stata presentata
da Maurizio Mattioli,
che tutti gli anni trasmette con entusiasmo il suo amore per
gli animali.

Incentivi fiscali per il solare, sostegno all’ambiente
Ambiente
Giorgio Venticelli
Il Governo ha deciso: per il triennio 2008-2010 l’installazione di impianti solari termi-

ci per acqua calda
e riscaldamento, da
collocare su edifici
o strutture esistenti, seguirà la regola del 55%. La detrazione fiscale, non
prevista per fabbri-

cati in costruzione
o di futura progettazione, è stata disposta dal decreto legge 185/2008.
Entro il 31 dicembre 2010 privati e
aziende potranno

installare impianti solari termici per
un limite massimo
ammesso a detrazione di 60.000 euro. Le spese incluse
nella riduzione sono quelle di: progettazione, acquisto apparati e accessori, installazione,
lavori edili connessi alla realizzazione degli impianti solari. All’abbattimento dei costi,
previsto sull’Irpef,
ma anche sulle altre tasse, possono
partecipare oltre
che le persone fisiche: persone giuridiche, enti, imprese, aziende, comunità, condomini. Il
minimo comune
denominatore è:

versare le imposte,
pena il non godere i benefici previsti
dalla legge. Gli edifici sottoposti a vincoli paesaggistici
dovranno ricevere
un nulla osta dalle
autorità competenti, mentre, per fabbricati già esistenti è obbligatorio
che siano in regola con i pagamenti Ici. Per gli edifici non sottoposti a
vincolo deve essere
predisposta una dichiarazione di inizio attività (Dia),
qualora il Comune
di appartenenza lo
predisponga. Importante ricordare
che, per avvalersi
della decurtazione
del 55% per gli im-

pianti solari, bisogna accertare che
questi siano certificati Uni En 12975 o
Uni En 12976. Devono, altresì, essere
garantiti per 5 anni
mentre gli accessori impiegati nell’installazione devono essere assicurati 2 anni. L’impianto solare è a tutti gli
effetti un sistema
termico che deve
essere installato da
personale specializzato, il quale, a fine lavoro, deve rilasciare una dichiarazione di conformità
in cui certifica che i
materiali e l’intervento sono conformi alle indicazioni
di legge. Entro 90
giorni dal termi-

ne dei lavori è obbligatorio comunicare all’Enea l’intervento eseguito,
collegandosi al sito
www.enea.it e compilando l’apposito form. Verrà rilasciata una ricevuta
da allegare ai documenti da consegnare al commercialista o Caaf, che
calcoleranno la detrazione spettante.
Un ottimo investimento che non solo contribuisce alla
salvaguardia
dell’ambiente, con
meno emissioni di
anidride carbonica nell’aria, ma che
permette anche di
risparmiare risorse economiche in
tempo di crisi.

Il bando per il fotovoltaico
Il 22 luglio scade il bando per la realizzazione di 1000 impianti fotovoltaici da installare, gratuitamente, sui tetti di fabbricati a uso civile o commerciale nell’area a nord di
Roma. I comuni destinatari sono: Formello, Anguillara Sabazia, Bracciano, Castelnuovo di Porto, Campagnano di Roma, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Sacrofano, Sant’Oreste, Torrita Tiberina, Trevignano Romano e Colleferro (fuori area). Il
bando è scaricabile dal sito www.energiamia.net.
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La passione del Black Eagles Basket

Il coach Alessandro Gioacchini: “La carenza di strutture disponibili ci ci obbliga a contrarre l’offerta”.
Sport
Yuri Bugli
Zona Ponte Mammolo, V Municipio,
là dove fino ad un lustro fa aveva sede la
Virtus Pontemammolo, viene oggi tenuta viva l’attività
cestitica. Alessandro
Gioacchini è il giovane allenatore della giovane società
Black Eagles Basket.
Lui è nato nel 1980,
la società appena 10
anni fa, eppure i problemi maggiori nella sopravvivenza di
questa realtà non derivano dalla breve
tradizione, ma dalla
carenza di strutture.
Gioacchini ci racconta subito di come siano numerosissimi i
ragazzi appassionati

di questo sport e di
quanto grande sia la
loro partecipazione.
“Lo scorso anno contavamo su 210 atleti, divisi in più categorie e
fasce d’età” ricorda e
continua “la carenza
di strutture disponibili ci ha reso impossibile riuscire a distribuire
gli allenamenti di tutte le squadre nell’arco della settimana,
obbligandoci a contrarre l’offerta”. Curiosa e triste vicenda per un’associazione sportiva dilettantistica nata proprio
per far fronte ad
una sempre maggiore partecipazione ed
a un costante incremento delle iscrizioni. “Anche noi come
molte altre associazioni sportive facciamo

fronte alle spese di gestione tramite la quota associativa che pagano i ragazzi” spiega
il coach. Ovviamente
una riduzione della

possibilità di formare squadre significa
una drastica diminuzione delle iscrizioni
e quindi degli introiti necessari per con-

tinuare nell’attività.
Per il futuro però è in
cantiere un bel progetto articolato in un
biennio che potrebbe di nuovo porta-

re la società ad avere una gamma completa di squadre che
vada dai bambini del
minibasket fino agli
adulti dell’Under 21
e della Promozione
maschile, già in attività. Sarebbe auspicabile ciò accadesse visti i buoni risultati raggiunti, anche
quest’anno la Promozione è approdata ai play-off, e vista
la richiesta di un movimento che in Italia conta un numero maggiore di società rispetto addirittura a quelle di calcio,
ma neppure la metà
delle strutture destinate. Strutture quasi sempre in coabitazione con squadre di
pallavolo o società di
ginnastica.

La Scuola Sportiva2 vince il torneo misto
Il mister della squadra di volley Miozzi: “Da anni giochiamo insieme, siamo un gruppo molto unito
dalla passione per questo sport”.
stico del torneo ad un
impegno assiduo fatto di sudore e passione per il volley”. Per la
prima volta la Scuola Sportiva2 è riuscita a vincere questo torneo, organizzato da anni da un’
associazione sportiva del IV Municipio,

Sport
Emanuele Mancini
Lo scorso 29 maggio
nella palestra dell’ ex
GIL di viale Adriatico, si è disputata la
finale del torneo dilettantistico di volley Assport IV, tra la
Scuola Sportiva2 e la
polisportiva Piva. Il
match non ha avuto

storia, con la vittoria della Scuola Sportiva2 per tre set a zero e la coppa alzata
la cielo dai ragazzi e
dalle ragazze allenati da Federico Miozzi. La particolarità di
questo torneo amatoriale è che le squadre
sono formate da giocatori maschili e femminili, con l’obbliga-

torietà di schierare
almeno due ragazze in campo. “Dopo
due anni di esperienza da allenatore siamo
riusciti a vincere” dichiara Miozzi che aggiunge, “Da anni giochiamo insieme,siamo
un gruppo molto unito e riusciamo a combinare alla perfezione lo spirito dilettanti-

ma aperto a tutte le
realtà del volley amatoriale della capitale.
“È stata un’esperienza
molto positiva, vivere
lo sport a livello amatoriale è un momento
di aggregazione tra ragazzi e ragazze di tutte
le età, senza subire lo
stress di giocare a livel-

li più alti” continua il
giocatore-allenatore
Miozzi, “certo, quando arrivi a giocare una
finale per un’ ora metti da parte l’aspetto
amatoriale per favorire
quello agonistico, sempre nel rispetto dei valori fondamentali dello
sport”.
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“Né Frati, né colonelli”: l’onda travolge Gheddafi
Contestazioni alla Sapienza per la visita del leader libico. Gli studenti criticano il rettore Frati.
Sociale
Clara Dota
Ancora contestazioni alla Sapienza. Ma
ad agitare gli studenti del primo ateneo
romano non sono le
riforme firmate Gelmini, bensì l’intervento del colonnello
Muammar Gheddafi. Il capo di stato libico ha avuto accesso
all’Aula magna della Sapienza per parlare di fame e immigrazione su invito del
rettore Frati. Giovedì 11 giugno l’ateneo
si è svegliato preda

di polizia e studenti, schierati in attesa dell’arrivo del colonnello. Il percorso
dall’ingresso dell’ateneo al rettorato è stato tappezzato di transenne presidiate da
carabinieri e polizia.
Gli studenti dell’Onda, dal canto loro,
insieme a immigrati e cittadini, si sono riuniti davanti alla facoltà di Lettere
per esprimere il proprio dissenso verso il
trattato tra Italia e Libia firmato in agosto,
che “mette sullo stesso
piano la lotta al terro-

rismo, la lotta al traffico di stupefacenti e
l’immigrazione clandestina”, hanno dichiarato gli studenti
dell’Onda. I manifestanti si sono armati
di gommoni e vernice rossa per ricordare
le morti di immigrati respinti nel Mediterraneo. L’atmosfera
si è riscaldata quando gli studenti hanno lanciato la vernice contro la polizia,
che ha risposto con
una carica di alleggerimento. “Gheddafi e
Berlusconi li vogliamo sui gommoni” è

stato lo slogan che ha
accolto il leader libico al suo arrivo. Protetto da uno schieramento di uomini della sicurezza libica,
amazzoni comprese, Gheddafi è stato
scortato all’interno.
Nel corso dell’intervento il colonnello ha
messo l’enfasi su concetti anti-americani,
tra applausi e fischi.
Qualcuno è anche riuscito a contestare
apertamente: un signore del pubblico
ha ricordato i rapporti di Amnesty International sulle condi-

zioni inumane delle
carceri libiche. Agli
studenti dell’Onda è
andata peggio: una
ragazza si è vista spegnere il microfono
mentre tentava di fare una domanda. “Fateci parlare, fateci
parlare”, hanno protestato gli studenti
interrompendo con
urla e fischi Gheddafi, che aveva ripreso il
discorso. Tra gli applausi dello staff, che
ha cercato disperatamente di coprire i rumori della protesta, il
colonnello ha battuto in una poco digni-

tosa ritirata. I fischi e
le contestazioni non
hanno risparmiato
nemmeno il rettore
Frati (“Né frati né colonnelli – l’università non è una vetrina”,
recitava uno degli
slogan). “Tutto assume i tratti di un’azione
pubblicitaria”, ha dichiarato all’Adnkronos Luca, studente
di Scienze politiche,
“che un’università come La Sapienza venga
trasformata in un palcoscenico per il rettore amico di Berlusconi
e per un dittatore. Mi
sembra vergognoso”.

La Sapienza ci dà un taglio: eliminati 46 corsi
L’ateneo romano si adegua alla riforma Gelmini e razionalizza l’offerta didattica.
Istruzione
Clara Dota
Operazioni di restyling per la Sapienza.
Il primo ateneo della
capitale ha tagliato 46
corsi di laurea su 373.
Secondo le disposizioni previste dal ministro dell’Istruzione e dell’Università,
Maria Stella Gelmini,
tutti gli atenei italiani sono stati obbligati a tagliare la propria
offerta formativa entro il 15 giugno 2009.
La decisione in realtà era stata presa dal
ministro della Pubblica Istruzione Letizia
Moratti e confermata dal ministro Mussi
sotto il governo Prodi. Ed eccoci agli effetti pratici: il 20% totale dei corsi, sia di laurea triennale che specialistica, offerti dagli
atenei italiani viene tagliato. Sono circa 1.000, infatti, i corsi privi dei requisiti richiesti per poter rimanere in vita. E proprio
la Sapienza è l’ateneo

che ha dovuto operare il maggior numero di tagli. L’obiettivo
da raggiungere sarebbe un miglioramento
dell’offerta formativa
eliminando gli sprechi
a partire dall’anno accademico 2009/2010.
Ad avere attuato una
razionalizzazione della didattica sono state,
per esempio, la facoltà di Psicologia due e
le sedi decentrate della facoltà di Economia (chiusi i corsi di
Pianificazione e gestione del territorio e
dell’ambiente e Pianificazione e valutazione ambientale territoriale e urbanistica).
Riduzioni anche per la
facoltà di Architettura di Villa Giulia che,
però, procederà per
gradi: il prossimo anno accademico la sua
offerta formativa non
presenterà il corso in
Progettazione e gestione dell’ambiente. I
tagli ai corsi sono stati
operati principalmente in base al numero
degli iscritti in vista

di una minore frammentazione: l’ateneo
nel 2009/2010 aprirà
i battenti con 327 corsi, il 12,3% in meno rispetto all’anno acca-

demico in corso. D’altronde i fondi previsti
dalla legge Gelmini
saranno erogati agli
atenei che dimostreranno di avere una

più efficace gestione
dell’offerta formativa: è scattata quindi la
corsa per aggiudicarsi
quei fondi, con grande preoccupazione da

parte di quegli istituti,
quali la Sapienza appunto, che al momento non rientrano lontanamente nella lista
dei più meritevoli.

Via De Lollis , vince il degrado
Ambiente
Deborah Di Rubbo
Ogni giorno, migliaia di persone raggiungono in Via Cesare De Lollis, l’Università
La Sapienza, gli uffici amministrativi Adisu, la casa dello studente, la mensa universitaria - gli uffici della Direzione Regionale e
Provinciale del Lavoro per il Lazio. Per i non
motorizzati la via è percorribile dal capolinea degli autobus a piazzale Verano, situato nel mezzo di una strada molto trafficata
e veloce, che rende pericoloso l’attraversare
in assenza di un semaforo pedonale. Una via
breve ma nota. È stata al centro delle polemiche per le proteste sulle case, per le manifestazioni universitarie, per gli scontri tra gli
studenti dei Collettivi di sinistra e di Forza
Nuova, purtroppo, anche per brutti incidenti stradali. Dunque potrebbero passare in
secondo piano le seguenti rilevazioni: alberi che fanno fatica a reggere i propri rami in
attesa di essere potati; marciapiedi sollevati
dalle radici degli alberi, che invece di essere riservati ai pedoni sono invasi dai motorini e dalle cartacce; piccole buche residue dei

pannelli, con affissi i manifesti delle campagne elettorali. Un muraccio, dove ogni giorno vengono attaccati manifesti per fini propagandistici e pubblicitari, in alcuni punti ben visibili sta per cedere al peso dei rami, che si allungano, da uno spazio privato,
sul marciapiede. Tutto contribuisce a rendere difficoltoso il passaggio, in modo particolare di sera, perché l’illuminazione è scarsa.
Spicca anche lo spreco: una cabina telefonica inservibile, trasformata in un bagno, e
una fontanella, che incessantemente distribuisce acqua potabile, innaffiando le strade.
Ma quanto disagio si potrebbe celare dietro
questo noioso elenco? La caduta di un ramo
sulla strada; una persona che su una sedia a
rotelle non riesce a percorre la via; uno studente Erasmus che critica l’Italia per lo stato
di abbandono in cui versano le sue strade.
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