
Metro B1, decidi tu
EEducazione, conviven-

za, senso civico sono pa-
role d'ordine che devo-
no entrare nella testa dei

cittadini romani, solo così le no-
stre strade saranno meno spor-
che da cartacce e cacche dei cani,
solo così le strisce pedonali servi-
ranno a  f ar f ermare l e a uto i n
presenza di un pedone, solo così
le panchine non saranno più di-
velte e i nostri muri puliti e non
pieni di scritte. La solita tiritera
delle nuove generazioni non reg-
ge più, o meglio non basta più,
tutti, giovani anziani e piccoli de-
vono capire che l'ambiente in cui
si vive è innanzitutto il proprio;
l'esatto contrario di quello che ci
viene detto da una vita a  tutti
noi! Il vero senso di appartenen-
za e  i dentità è  l 'unica r isposta
concreta che una nazione, una
città e  f iguriamoci s e n on u n
quartiere possono dare per con-
trastare i problemi reali della so-
cietà nella quale viviamo. Pensa-
teci su e se volete mandateci pu-
re l e v ostre id ee: d a q uesto
numero avrete la possibilità di
condividire o criticare ciò che
viene scritto in questa rubrica
(dirediretto@gmail.com l'indi-
rizzo mail cui potete inviare i vo-
stri contributi)

segue a pag. 5
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COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO: Cristiano Bonelli

ASSESSORE CULTURA E SPORT: Andrea Pierleoni Vice Presidente del Municipio
ASSESSORE LAVORI PUBBLICI: Fabrizio Bevilacqua

ASSESSORE POLITICHE EDUCATIVE SCOLASTICHE E POLITICHE SOCIALI: Francesco Filini
ASSESSORE AMBIENTE E URBANISTICA: Antonino Rizzo

GRUPPI CONSILIARI
IL POPOLO DELLE LIBERTÀ Berlusconi per Alemanno

Roberto Borgheresi (Presidente del Consiglio), Giordana Petrella, Jessica Palmira De Napoli, Franco Fiocchi, Fabrizio Clavenzan i,
Francesco Vaccaro (Capogruppo), Stefano Ripanucci, Marco Bentivoglio, Alfredo Arista, Lina Tancioni, Giuseppe Sorrenti, Emilian o

Bono, Valter Scognamiglio, Alessandro Cardente

PARTITO DEMOCRATICO
Riccardo Corbucci, Paolo Emilio Marchionne,

Federica Rampini, Fabio Dionisi, Giorgio Limardi

LA SINISTRA - L'ARCOBALENO Michela Pace

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI Romeo Iurescia

UDC Fabio De Angelis, Cristiano Riggio

GRUPPO MISTO Alfredo D'Antimi
COMMISSIONI CONSILIARI

I° Personale-Organizzazione-Decentramento-Anagrafe-Servizi Tecnologici e Rete Informatica-Autoparco-
Approvvigionamenti-Statuto-Regolamenti-Politiche Economiche Finanziarie
ARISTA Alfredo (Presidente) - LIMARDI Giorgio (Vice Presidente Vicario) - DIONISI Fabio (Vice Presidente) - BENTIVOGLIO
Marco - CLAVENZANI Fabrizio - FIOCCHI Franco - IURESCIA Romeo - MARCHIONNE Paolo -RIGGIO Cristiano
II° Commercio e Artigianato-Servizi Pubblicitari-Attività Produttive-Servizi e Infrastrutture-Sportello Unico per le Imprese-
Politiche della Sicurezza-Polizia Municipale-Tempi e Orari della Città
DE NAPOLI Jessica Palmira (Presidente) - CORBUCCI Riccardo (Vice Presidente) - VACCARO Francesco (Vice Presidente Vicario)
- CLAVENZANI Fabrizio - D'ANTIMI Alfredo - IURESCIA Romeo - PETRELLA Giordana - RIPANUCCI Stefano - SCOGNAMI-
GLIO Valter
III° Lavori Pubblici-Espropri-Edilizia Residenziale Pubblica-Mobilità-P.U.P.-Indirizzi ACEA, ATAC, CO.TRA.L., S.T.A.-
Sicurezza sul Lavoro
PETRELLA Giordana (Presidente) - DIONISI Fabio (Vice Presidente) - FIOCCHI Franco (Vice Presidente Vicario) - BORGHERESI
Roberto - CARDENTE Alessandro - CLAVENZANI Fabrizio - RAMPINI Federica - SORRENTI Giuseppe - VACCARO Francesco
IV Politiche Sociali e Servizi alla Persona-Politiche Sanitarie-Indirizzi Farmacap e Agenzia Comunale per le tossicodipendenze-
Politiche Abitative-Emergenza Alloggiativa
TANCIONI Lina (Presidente) - DE ANGELIS Fabio (Vice Presidente) - ARISTA Alfredo (Vice Presidente Vicario) - BONO Emiliano
- BORGHERESI Roberto - CORBUCCI Riccardo - D'ANTIMI Alfredo - PACE Michela - SORRENTI Giuseppe
V° Politiche Educative Scolastiche Giovanili-Politiche per l'Infanzia e Asili Nido-Politiche del Lavoro-Formazione
Professionale
BONO Emiliano (Presidente) - SCOGNAMIGLIO Valter (Vice Presidente Vicario ) -MARCHIONNE Paolo (Vice Presidente) - BEN-
TIVOGLIO Marco - D'ANTIMI Alfredo - DE NAPOLI Jessica Palmira - LIMARDI Giorgio -RAMPINI Federica - RIGGIO Cristiano
VI° politiche Culturali-Biblioteche-Toponomastica-Turismo-Valorizzazione del Patrimonio Archeologico
SORRENTI Giuseppe (Presidente) - RIPANUCCI Stefano (Vice Presidente Vicario) - IURESCIA Romeo (Vice Presidente) - CAR-
DENTE Alessandro - CORBUCCI Riccardo - FIOCCHI Franco - PACE Michela - SCOGNAMIGLIO Valter - TANCIONI Lina
VII° Ambiente e Urbanistica
RIPANUCCI Stefano (Presidente) - BONO Emiliano (Vice Presidente Vicario) - BORGHERESI Roberto - CARDENTE Alessandro
(Vice Presidente) - DE ANGELIS Fabio - DE NAPOLI Jessica Palmira - MARCHIONNE Paolo - PACE Michela - TANCIONI Lina
VIII° Politiche dello Sport-Impiantistica sportiva
BENTIVOLGIO Marco (Presidente) - PETRELLA Giordana (Vice Presidente Vicario) - ARISTA Alfredo - DIONISI Fabio - DE
ANGELIS Fabio - LIMARDI Giorgio - RAMPINI Federica (Vice Presidente) - RIGGIO Cristiano - VACCARO Francesco
Commissione Consiliare Controllo, Garanzia e Trasparenza
LIMARDI Giorgio (Presidente) - PACE Michela (Vice Presidente) - CLAVENZANI Fabrizio (Vice Presidente) - ARISTA Alfredo -
CARDENTE Alessandro - D’ANTIMI Alfredo - DIONISI Fabio - IURESCIA Romeo - MARCHIONNE Paolo Emilio - SORRENTI
Giuseppe - VACCARO Francesco
Commissione delle Elette
RAMPINI Federica (Presidente) - PACE Michela (Vice Presidente) - DE NAPOLI Jessica P.(Vice Presidente Vicario) - PETRELLA
Giordana - Consigliere: TANCIONI Lina
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Roma 2020, il IV si muove: comitato per la candidatura olimpica

Il IV municipio sostiene la can-
didatura di Roma alle Olim-
piadi d el 2 020. I l 2 1 g iugno
scorso i l s indaco d i R oma,
Gianni Alemanno, e Cristiano
Bonelli, presidente del IV Mu-
nicipio, h anno i naugurato i l
comitato di sostegno ai Giochi
olimpici di Roma 2020, che ve-
de il IV municipio primo, e per
il momento unico, precursore
in questo tipo di attività.
“Si tratta di un comitato- ha
dichiarato Bonelli, che ne sarà
presidente onorario- che na-
sce da una forte richiesta del-
l'associazionismo p ubblico
territoriale, per sensibilizzare
la cittadinanza del nostro ter-
ritorio sui valori dello sport di
base, inteso e valutato come
evento fondamentale di ag-
gregazione anche e soprattut-
to di carattere sociale”. 
Il compito del comitato, ha
continuato Bonelli, “sarà quel-
lo di realizzare, in accordo con
il Comitato promotore centra-
le, tutta una serie di iniziative
sul territorio finalizzate ad am-
pliare i servizi sportivi pubblici

e la pratica dello sport. Saranno
realizzati degli interventi all'in-
terno dei parchi, delle piazze e
delle strade più periferiche del
nostro municipio, saranno or-
ganizzati dei progetti patroci-
nati dalla Regione e dal mini-
stero della Gioventù, aventi per
oggetto lo sport integrato e le
attività ricreative ludiche per i
più piccini. Ma l'attenzione sa-
rà indirizzata anche nei con-
fronti dei centri anziani presen-
ti sul territorio”. Presidente del
comitato sarà l'assessore allo
Sport e alla Cultura del munici-
pio, Andrea Pierleoni, vice-pre-
sidente l'assessore  alle Politi-
che sociali e alla scuola,
Francesco Filini. “Tale comita-
to deve porre in essere tutte le
attenzioni necessarie per far
comprendere l'importanza del-
le Olimpiadi- hanno spiegato i
due assessori- con la speranza
che tutto questo impegno che
nasce dal basso e dal territorio
possa essere di aiuto per il la-
voro del comitato centrale”. 
Un'iniziativa, ha ribadito Bo-
nelli, che ha trovato “il sindaco

Alemanno favorevolmente im-
pressionato. S iamo i l p rimo
Municipio ad aver pensato alla
creazione del Comitato. La no-
stra attività di governo è stata
sempre finalizzata alla risolu-
zione dei problemi della gen-
te, proprio per questo il nostro
obbiettivo politico è quello di
proporre, qualora la scelta ver-

ta verso la nostra città, che una
parte degli investimenti per le
Olimpiadi del 2020, possa es-
sere anche in piccola percen-
tuale impiegata per la realizza-
zione di impianti sportivi per il
servizio pubblico”.
Del comitato faranno parte an-
che altre personalità del territo-
rio, come Carlo Nanni, Rettore

dell'Università Pontificia Sale-
siana,  Mauro Marchione, re-
sponsabile associazionismo
sportivo pubblico, Charles
Garrett, responsabile attività
produttive, Paolo Orsini, re-
sponsabile attività professiona-
li, e Giulia Quintavalle, meda-
glia d'oro nel judo alle Olimpia-
di di Pechino 2008.

Inaugurato alla presenza del sindaco Alemanno. Pierleoni: “Siamo i primi a lanciare questo tipo di iniziativa”

Una mini pista di atletica e
poltrone a forma di palloni da
basket e da calcio sopra un
tappeto di erba sintetica. Il
tutto nel bel mezzo del cen-
tro commerciale Porta di Ro-
ma. Si presenta così l'info-
point del Comitato di
sostegno per le Olimpiadi di
Roma 2020 del Municipio
IV, organizzato con la colla-
borazione delle associazioni
'Esserci a Roma', 'AsSport IV'
e 'Asd Cinquecerchi', che ha
ricevuto la visita del sindaco
di Roma Capitale, Gianni
Alemanno, accompagnato
dal 'padrone di casa' Cristia-
no Bonelli, presidente del IV
Municipio. Noi, ha detto il
primo cittadino soddisfatto
dell'iniziativa, "d obbiamo
coinvolgere il più possibile la
città, perché la candidatura al-
le Olimpiadi non è un qual-
cosa che cade dall'alto, ma
una grande opportunità per

tutti. Lo sport è un grande
messaggio sociale".
Il IV Municipio, ha invece ag-
giunto Bonelli, "è anche in que-
sto il primo a Roma, e di questo
siamo molto orgogliosi". Il me-
rito dell'iniziativa "è del nostro
assessore allo Sport, Andrea
Pierleoni, che è stato il primo a
volerla. E a lui- ha concluso- va
il mio ringraziamento".
L'info-point - situato al primo
piano del centro di f ronte a l
Cinema Uci - è un grande
stand in perfetto stile olimpi-
co, dove i  c ittadini possono
avere informazioni sulla can-
didatura della Capitale a ospi-
tare i Giochi, ma anche sulle
iniziative del Municipio in fa-
vore della cultura e della pra-
tica dello sport (è aperto tutti
i giorni dalle 11 alle 19). L'ini-
ziativa ha ricevuto il patroci-
nio di Roma Capitale, della
Regione Lazio e del ministero
della Gioventù.

Lo stand, allestito nel centro commerciale Porta di Roma, ha ricevuto il patrocinio di Roma
Capitale, della Regione Lazio e del ministero della Gioventù. “Coinvolgere la città”

Capitale a cinque cerchi, Info-point fra la gente
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Aldo e Roberta hanno detto “sì''. Fin qui
nulla di strano, ma la loro promessa è desti-
nata ad essere ricordata negli annali capito-
lini. Il motivo? Perché il rito civile dei due
novelli sposi, 60 anni lei (per non passare
inosservata in jeans, velo nero e blusa az-
zurro elettrico)  e 69 lui (presentatosi con
uno smoking classico), è stato infatti il pri-
mo ad essere celebrato nella nuova sala
matrimoni della sede di piazza Sempione
del IV Municipio. Si tratta del primo go-
verno di prossimità a mettere a disposizio-
ne di chi si vuole unire in matrimonio di
una nuova location permanente, a costo
zero per l'amministrazione perché comple-
tamente finanziata da privati. Gli sposi be-
neficeranno anche di un trattamento age-
volato da parte delle aziende sponsor, in
convenzione con il Municipio. Ad officia-
re la cerimonia il presidente del IV Munici-
pio, Cristiano Bonelli, che per l'occasione

ha inaugurato la nuova sala insieme all'as-
sessore capitolino al Personale, Enrico Ca-
vallari.
La sala della sede di piazza Sempione, rigo-
rosamente in oro e porpora e “arredata” da
una grande foto d'epoca del palazzo dove è
ospitata, va così ufficialmente ad aggiun-
gersi alle altre quattro storiche sedi che il
Campidoglio mette a disposizione delle
coppie intenzionate a sposarsi con rito ci-
vile. Finora (ville e case comunali escluse)
la cerimonia si poteva svolgere nella Sala
Rossa i n C ampidoglio; n ella c hiesetta
sconsacrata di Santa Maria in Tempulo, a
Caracalla, sede del culto pagano prima e
di quello cristiano poi; a Villa Lais, un par-
co situato in zona Tuscolana, la cui cap-
pella, di dimensioni ridotte, è ideale per ce-
rimonie brevi e matrimoni estremamente
raccolti; infine, ma solo per i residenti, nel-
la sala di piazza Regina Pacis, a Ostia Lido.

Piazza Sempione, inaugurata la prima sala per matrimoni
Il presidente Bonelli ha officiato la cerimonia sposando due over 60: Aldo e Roberta

Sconti e agevolazioni, arriva a casa la Card del IV Municipio
“Più sconto card”. E' la carta che a set-
tembre arriverà direttamente a casa
di tutti i residenti del IV Municipio.
Attraverso la card si avranno sconti e
agevolazioni nei negozi, nelle strut-
ture commerciali e non solo, visto
che “la carta del tuo municipio”, così
come riportato sulla stessa, è una ini-
ziativa che coinvolge anche i musei
di Roma Capitale. Dunque, un nuo-
vo strumento per venire incontro al-
le esigenze dei cittadini e dei com-
mercianti, dopo il prolungamento di
“Mangio in quarta” anche nel mese
di agosto e “Azienda amica”, l'allean-
za fra il IV Municipio e le imprese del
territorio in nome dello sviluppo e
della ripresa. Il progetto è stato segui-
to e curato da Jessica De Napoli, pre-
sidente della commissione Commer-
cio, e dal presidente del IV, Cristiano
Bonelli.
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Il IV sempre più 'green': orti urbani 
e rotonde da affidare ai vivai 
Ripanucci: “Al lavoro per per la valorizzazione e la
manutenzione delle aree verdi del territorio”
Migliorare i l d ecoro d elle
strade e offrire un passatem-
po sano agli abitanti del ter-
ritorio. Questo lo scopo di
due nuove iniziative portate
avanti dal presidente della
commissione Ambiente-Ur-
banistica del IV Municipio,
Stefano Ripanucci. 
La prima iniziativa consiste
nel realizzare un bando per
affidare l a m anutenzione
delle n umerose r otatorie
presenti nel Municipio a vi-
vai o a altri soggetti privati
che, in cambio di un'opera
gratuita, possano pubbliciz-
zare la propria attività. Tale
esigenza nasce dal fatto che
l'enorme q uantità d i a ree
verdi i n m anutenzione a l
Comune, n on c onsente
un'adeguata cura delle rota-
torie presenti, che spesso al
loro interno si presentano
spoglie e in un inadeguato
stato di manutenzione. 
La realizzazione di questo
bando, quindi, potrebbe
migliore il decoro delle
strade oltre a offrire una sa-
na forma di sponsorizzazio-
ne alle attività del territorio.
Il progetto, che ha già visto

la catalogazione delle rota-
torie, sta procedendo con i
rilievi delle aree già in con-
segna al comune (alcune
sono ancora in gestione ai
costruttori che hanno rea-
lizzato le opere di urbaniz-
zazione propedeutiche al-
l'edificazione dei quartieri
limitrofi, come ad esempio
la zona di Porta di Roma). 
La seconda iniziativa, de-
nominata 'Orti Urbani', si
prefigge di trasformare del-
le aree verdi di proprietà
comunale - che al momen-
to si trovano in stato di ab-
bandono - in piccoli lotti di
terreno da far coltivare agli
abitanti del territorio. In via
preliminare sono state già
individuate alcune aree che
potrebbero essere trasfor-
mate e si sta procedendo
con i dovuti accertamenti
con i dipartimenti compe-
tenti del Comune di Roma
sulla fattibilità del progetto,
per poi procedere con i la-
vori di sistemazione delle
aree e i conseguenti bandi
per l'affidamento degli ap-
pezzamenti ricavati. 
La realizzazione di questa

iniziativa presenta più di un
aspetto positivo. Trasfor-
mando questi lotti se ne ga-
rantirebbe la manutenzio-
ne, si renderebbero fruibili
da parte della cittadinanza
e potrebbero anche diven-
tare dei luoghi formativi,
sviluppando progetti con le
scuole che si trovano nelle

vicinanze. Inoltre, gli orti
offrirebbero un passatem-
po sano e naturale per tanti
abitanti del Municipio, so-
prattutto anziani, che
avrebbero l'opportunità di
prendersi cura di un pezzo
di terra direttamente in cit-
tà, magari vicino alle pro-
prie abitazioni.

Dalla prima pagina - Gli auto-
velox installati in alcune strade
del IV Municipio stanno metten-
do in crisi alti dirigenti della poli-
zia municipale romana e addirit-
tura il ministero dei Trasporti.
Sono stati posti alcuni quesiti sul-
la loro legittimità e sembra che la
risposta, ad oggi, sia intanto co-
stituita dal  risultato, positivo, in
termini di sicurezza stradale e ra-
dicale d iminuzione d egli i nci-
denti. La campagna contro le de-
iezioni canine  che viene portata
avanti in alcuni quartieri tramite
dei volantini affissi sui pali della
luce sembra dire “mo basta”: po-
lizia municipale in borghese per
le multe e bustine per raccogliere
le feci canine sembrano descrive-
re u na s ituazione d a q uartiere
borghese del Nord Europa; spe-
riamo bene . A settembre verran-
no consegnate in tutte le case dei
residenti d el M unicipio d elle
card, dentro ci sono sconti e age-
volazioni per i  cittadini e com-
mercianti locali. Ad agosto repli-
ca dell'iniziativa “Mangia in quar-
ta”, con sconti dal 20 al 30% nei
ristoranti che hanno accettato di
aderire: il sito del Comune ci di-
rà dove andare per risparmiare.
Appena qualche settimana fa in
Piazza Sempione  è stata inaugu-
rata la sala matrimoni del Muni-
cipio stile Sala Campidoglio, rea-
lizzazione a costo zero per le cas-
se m unicipali ( arredata e d
allestita interamente dai privati)
e tra qualche giorno il comitato
promotore per le Olimpiadi di
Roma 2020 - unico in tutta Ro-
ma - comincerà la sua attività  in
giro per i quartieri del Munici-
pio; sono cominciati i lavori al-
l'interno dell'area verde di piazza
Vinci, nel quartiere Nuovo Sala-
rio (nuovo di nome e di fatto , ro-
tatorie aree ludiche , aree cani)
unico spazio interamente gestito
dai volontari di una associazione
che tutela i diritti dei diversamen-
te abili, percorsi e laboratori al-
l'aperto saranno il punto di for-
za. Un gruppo di diversamente
abili in accordo con Ama e Mu-
nicipio inviterà e spiegherà alle
persone cos'è la raccolta differen-
ziata ai cittadini; sempre al Nuo-
vo S alario u n'area s i d ivide i n
due, una parte per i cani una per i
bambini    Se ci continuano a di-
re che siamo noi, di questo gior-
nale, “ad accarezzare il governo
locale”, risponderemo che è il go-
verno locale che sta comincian-
do a meritare carezze! Buone va-
canze e se andate fuori mostrate
a tutti l'orgoglio di essere romani.
(dirediretto@gmail.com)

DIRETTO

IVMunicipio_Luglio_2011_ok.qxp  20-07-2011  18:02  Pagina 5



6

TRASPORTI
Dire Lazio Municipi
Luglio/Agosto 2011

IV Municipio notizie
www.comune.roma.it

(sezione dedicata al IV Municipio)

Metro B1, Bonelli scende in strada: tour del Municipio per ascoltare i cittadini
"Numerosi residenti del quartiere hanno chiesto di modificare il progetto”

"Dopo l' incontro con i cittadini in
via Antamoro, che ha visto anche la
partecipazione del sindaco, dobbia-
mo prendere atto della unanime vo-
lontà espressa da numerosi residen-
ti del quartiere, che hanno chiesto
con forza di modificare il progetto
della metro e in particolare di can-
cellare il deposito per i treni". Le pa-
role sono del presidente del IV Mu-
nicipio, Cristiano Bonelli, che in
una nota aggiunge: "Spero, quindi,
che l'assessore alla Mobilità voglia
tenere conto della volontà espressa
da centinaia di cittadini proprio su
questo punto”.  E per avvicinarsi ai
residenti, spiega ancora Bonelli,

spazio a incontri con i comitati di
quartiere e semaforo verde per un
camper del Municipio, impegnato a
dare informazioni dettagliate sul
progetto dal punto di vista tecnico,
ma anche per fornire chiarimenti
sulla procedura che prevede il fi-
nanziamento da parte dei privati
(project financing).
"La consegna di migliaia di volanti-
ni/sondaggio per ricevere le opi-
nioni di tutti - spiega ancora Bonel-
li - rappresenta il punto di forza di
questa campagna. Uno sforzo ope-
rativo che concretizza quello che in
passato veniva usato come slogan
elettorale: la partecipazione attiva".

Piazza Conca d'Oro e la me-
tro B1. Un connubio ancora
in via di definizione, con
l'apertura della tratta che
partirà da piazza Bologna
prevista per il 2012. Una li-
nea che attraverserà  i muni-
cipi II, III  e IV,  decongestio-
nando il traffico di superficie
di una zona abitata da oltre
500.000 romani. Sul traccia-
to (la metro proseguirà per
viale Jonio sino a raggiunge-
re la Bufalotta) i lavori, ini-
ziati nel 2005, sono in avan-

zata fase di esecuzione e per
quanto riguarda la stazione
Conca d'Oro le strutture in-
terne sono in fase di comple-
tamento. Tra aprile e maggio
del prossimo anno dovrebbe
iniziare lo smantellamento
delle sovrastrutture del piaz-
zale, mentre i negozi e il su-
permercato previsti nei due
piani sotterranei, saranno, in
pratica, operativi già da gen-
naio. “Siamo tutti contenti,
naturalmente, che dopo an-
ni di traffico deviato, di inta-

samenti, di inquinamento
raddoppiato dovremmo tor-
nare alla normalità- sottoli-
nea l'associazione dei com-
mercianti di Conca d'Oro-
anche se il condizionale è
d'obbligo”. Il perchè sembra
presto detto: “A fronte della
visione dei giardinetti rimes-
si a nuovo, della flotta di
bambini che, al primo sole, si
divertono  razzolando nei lo-
ro spazi, degli anziani che
leggono il giornale- prose-
guono i commercianti - c'è

una certa paura che tutta la
nostra zona diventi un am-
masso vero e proprio di pla-
stica e lamiera. Almeno per
ora, ovvero finché non sa-
ranno terminati i lavori per il
raggiungimento di Bufalotta
(prevista come 'terminale'
effettivo della tratta), il ter-
minale, per quanto provvi-
sorio, è Conca d'Oro, dove
ci sarà un'affluenza di utenti
fortissima. Tanto da dar luo-
go ad un progetto che vede,
come già accennato, la crea-
zione di un supermercato e
di svariati negozi”.
Incertezze, paure, in un perio-
do di grossa crisi soprattutto
per i  piccoli commercianti.
“La comparsa, infatti, di un al-
tro supermercato in una zo-
na  già di per sé ricca di eserci-
zi simili, non potrà fare a me-
no di aggravare la precarietà
degli e sercizi c ommerciali
della zona, già, peraltro, ag-
gravati da anni di lavori che
hanno martoriato la zona in-
tera”. Le perplessità insomma
sono chiare e si vanno ad ag-
giungere a u n p roblema,
quello del traffico, già pena-
lizzante per gli esercizi pub-
blici della piazza. “Sullo spa-
zio limitrofo- dicono ancora
quelli dell'associazione- si ri-
verserà tutta la popolazione
della Serpentara. Le deviazio-
ni del traffico, le problemati-
che legate ai  parcheggi han-
no accresciuto l'infelicità de-

gli esercenti, spesso impossi-
bilitati addirittura dall'essere
raggiunti dai propri clienti”. E
a proposito di afflusso veico-
lare, sarà sufficiente  in termi-
ni di sosta lo spazio ora rica-
vato fra il cosiddetto mercati-
no e il Ponte delle Valli? “E'
evidente che non lo è- rispo-
sta implicita e quasi scontata-
Ci si servirà, quindi, ad esem-
pio dello spazio del suddetto
mercatino? E' probabile di sì.
Oppure, ancora, si andrà a ta-
gliare parte del verde pubbli-
co adiacente al mercatino? O
si e limineranno l e g iostre
comprensive d i r uota “ alla
Pater”?  Insomma, le soluzio-
ni, per quanto svariate e pos-
sibili, sono tutte letteralmen-
te castranti per gli abitanti del
IV. E per noi commercianti”.
Tanti problemi, e soprattut-
to relative soluzioni da tro-
vare in tempi ragionevol-
mente stretti. Obiettivo del-
l'associazione, sentire tutti
quelli che hanno avuto e
hanno le stesse problemati-
che, aprendo un dibattito,
“una specie di consultazio-
ne- concludono dall'associa-
zione di commercianti- Ci
piacerebbe, insomma,  che i
cittadini del IV Municipio
dicessero la loro con even-
tuali proposte, dubbi, espo-
sizione dei fatti,soluzioni.
Come fare? Rivolgendosi al-
l'indirizzo assoc.piazzacon-
cadoro@hotmail.it”.

E a piazza Conca d'Oro i commercianti chiamano i residenti
Traffico, parcheggi, nuovi negozi. L'associazione esercenti: “Mandateci pareri e proposte”
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Contribuisci alla campagna: ritaglia il volantino e attaccalo nel portone della tua abitazione

Il presidente del IV Municipio, Cristia-
no Bonelli, e la consigliera Giordana Pe-
trella hanno dato vita ad un progetto de-
nominato “Ne abbiamo le scarpe pie-

ne!!!”. Lo scopo è quello di sensibilizza-
re i proprietari dei cani, è un invito alla
collaborazione per un gesto di civiltà co-
me quello di raccogliere le deiezioni del
proprio amico a quattro zampe. In que-
sto modo si cerca di responsabilizzare la
gente a compiere una piccola e semplice
azione.
Sono dunque stati acquistati dei
box/dispenser per bustine atte alla rac-
colta delle deiezioni canine. I box ver-
ranno collocati nelle aree urbane (stra-
de, vie, aree verdi, ecc.) dove risulta una
maggiore concentrazione di cani “a pas-
seggio” e dove conseguentemente si ri-
scontrano maggiori problemi igienici. Il
progetto prevede inoltre il coinvolgi-
mento di negozianti, associazioni, com-
mercianti e comitati di quartiere che
"adotteranno" i dispenser stessi.

“Ne abbiamo le scarpe piene”
Box/dispenser per bustine utili alla raccolta delle deiezioni canine. Un gesto di
civiltà in un progetto voluto dal presidente Bonelli e dalla consigliera Petrella
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“L'avvicinarsi della stagione estiva
porta con se uno dei più grandi at-
ti di inciviltà della nostra epoca:
l'abbandono degli animali. Questo
fenomeno riguarda numeri assolu-
tamente spaventosi: si parla di cir-
ca 150.000 abbandoni ogni anno.
L'85% di loro morirà in incidenti
stradali (coinvolgendo anche esse-
ri umani), di fame, di sete, sarà
maltrattato oppure f inirà vittima
dei combattimenti clandestini. Per
gli altri si apriranno le anguste gab-
bie dei canili e gattili, che spesso
sono veri e propri mattatoi.
Un cambiamento è doveroso e
passa necessariamente attraverso
una rivoluzione culturale, che fac-
cia capire a questa gente che un ca-
ne è un impegno serio ed oneroso,
sono animali che hanno una gros-
sa utilità sociale o che semplice-
mente sanno donare grandi emo-
zioni a chi gli sta vicino. Non sono,
come molti credono, giocattoli ali-
mentati da batterie da regalare al
figlio per soddisfare un loro capric-
cio, per poi essere abbandonati
quando un nuovo passatempo li
soppianterà.
Siamo qui a proporvi la consueta
campagna di sensibilizzazione "SE

LI ABBANDONI, IL BASTAR-
DO SEI TU!", campagna che ha ri-
scosso tanto successo in tutti que-
sti anni e che è sempre stata perce-
pita dalle associazioni come un
valido aiuto ed un grande suppor-
to. Proviamo pena e disgusto per
quei bastardi che trovano il corag-
gio di abbandonare un cucciolo ai
margini delle strade, sapendo di
consegnarlo a morte certa. E men-
tre loro, gli animali, aspetteranno
fino alla fine che il padrone torni a
prenderli, quei meschini torneran-
no alla loro insulsa esistenza e do-
po qualche minuto non ci pense-
ranno più.
Sarebbe questa la società “civile” di
cui si riempiono tutti la bocca?
VERGOGNA!!!
Con questa campagna chiediamo
un inasprimento delle pene per chi
abbandona o maltratta gli animali
e soprattutto chiediamo ai nostri
amministratori che predisponga-
no immediatamente delle risposte
adeguate, in termini di controllo e
prevenzione per risolvere la pro-
blematica”.

Bruno Petrella, 
Giordana Petrella

“SE LI ABBANDONI, IL BASTARDO SEI TU!”
Iniziativa di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali a cura del consigliere
provinciale, Bruno Petrella, e dalla consigliera del IV Municipio, Giordana Petrella

E' nato il Parco Tricolore, a Largo Marliana giochi per i bambini e area cani

Una zona verde per ricordare i 150 anni
dell'anniversario dell'Unità d'Italia, con
un'area ludica per bambini e una riserva-
ta ai cani. Tutto questo è il Parco Tricolo-
re, inaugurato da Cristiano Bonelli, presi-
dente del IV Municipio, in Largo
Marliana. Viene così posta la parola fine
alla realizzazione di questo parco, forte-
mente voluto dal IV e osteggiato dal Co-
mitato di quartiere Serpentaia, che ha lun-
gamente e aspramente criticato la
decisione di riservare parte del verde ai
cani, limitando così lo spazio dedicato ai
bambini. “Diamo atto al municipio IV di
aver mantenuto la promessa fatta per l'in-
stallazione dei giochi ludici a Largo Mar-
liana- questa la reazione finale del Comi-
tato- dopo le polemiche scaturire a
seguito della realizzazione dell'area cani
che aveva provocato numerose proteste
da parte dei genitori che si erano visti pri-
vati di una fetta di verde dove far giocare

i propri figli. Ci auguriamo che la strada di
collaborazione intrapresa tra municipio e
cittadini continui su questi binari”.
Polemiche non del tutto smorzate, so-
prattutto in rete, con la denuncia su Face-
book di qualche genitore che lamenta la
mancanza di completezza di alcuni gio-
chi. Per Bonelli, invece, “la creazione di
un'area cani ha lo scopo di creare un ef-
fetto deterrente contro i comportamenti
sbagliati dei possessori di animali che
sporcano l'intera piazza o che invadono
spazi a loro non destinati”. Piantati an-
che numerosi alberi. 
Altra zona riqualificata, anche qui con
un'area destinata ai cani, quella di via
Force, a Colle Salario, inaugurata recen-
temente dal presidente Bonelli. Con la
realizzazione di questa opera il Munici-
pio ha risposto ai cittadini che da tempo
chiedevano uno spazio adeguato per gli
amici a quattro zampe.

Il presidente Bonelli inaugura uno spazio destinato ai quattrozampe anche in via Force
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Il consigliere-poeta incalza Bonelli: “Fatto molto, ma non basta”

Una maggiore attenzione
per l'ambiente e per le cate-
gorie più deboli. Poi un tea-
tro con sale multimediali,
più volanti e più polizia mu-
nicipale nelle strade, perché
per la sicurezza la video sor-
veglianza non basta. E che fi-
ne ha fatto il vigile di quar-
tiere? Le parole sono di Ro-
meo Iurescia, consigliere di
minoranza dell'Idv, e sono
dirette al presidente del IV
Municipio, Cristiano Bonel-
li, cui si rivolge. Di seguito il
suo intervento.
“Capisco che amministrare

una 'città' di 270.000 perso-
ne non è cosa facile e richie-
de un impegno quotidiano
non solo per la normale am-
ministrazione. Il presid ente
Bonelli ha aperto, con il sup-
porto del Consiglio munici-
pale, nuove sedi nel nostro
territorio, t re a sili n ido, p a-
lestre riqualificate e a suo di-
re realizzerà a Conca d'Oro
per la metro B1 nuovi par-
cheggi. Dopo  l'apertura di
via Fracchia, poi, ha cercato
di innovare i servizi: dalla
carta di identità per i mino-
renni allo sportello polifun-
zionale gratuito, assistenza
legale, Lav, condomini e as-
sociazioni consumatori. Ri-
conosco tutto ciò, ma è poca
cosa e non basta. Perché il
municipio ha bisogno di una
migliore viabilità, di rivedere
i sensi unici, di avere un Ama
più f unzionante. S erve u na
maggiore attenzione per
l'ambiente e per le categorie
più deboli. Il municipio deve
risolvere problemi sempre
presenti come la manuten-
zione degli edifici scolastici
e delle sedi sportive, oltre
che della manutenzione
continua delle strade. Oc-
corre realizzare lo svincolo
di Prati Fiscali e il nuovo
ponte a Fidene e occorre ri-
solvere il problema della via-
bilità su via Salaria e via No-
mentana”.
CAPITOLO SICUREZZA

- “Non bastano le video sor-
veglianze, ci vogliono più
volanti di pubblica sicurezza
e più vigili urbani. E che fine
ha fatto il vigile di quartiere?
Perché in via Val D'Ala han-
no tagliato alcuni pali della
luce senza sostituirli? Inol-
tre, occorre attivarsi per una
cultura efficace sul territorio.
Che cosa è stato fatto fino ad
ora per la cultura? Poco o
nulla. Cosa vogliamo fare in
futuro?” .
TEATRO MULTIMEDIA-
LE - “Io, consigliere di mino-
ranza dell'Idv, voglio spera-
re che, come è stato promes-
so, voglia realizzare al più
presto un teatro con sale
multimediali per convegni e
dibattiti, esposizioni d'arte e
recital. Sarebbe il suo fiore
all'occhiello. Sarebbe bello
anche realizzare una pinaco-
teca e un piccolo museo per
conservare i reperti archeo-
logici di Crustumerium, Fi-
dene e Nomentum. La cul-
tura non è l'ultimo dei pro-
blemi ma il primo, come
diceva Jean Monet, perché
un paese senza cultura è un
paese morto”. 
CARTIERA DI VIA SALA-
RIA - “Che fine farà? Quan-
do riaprirà il sottopasso che
collegava via di Villa Spada
con via Salaria? Sono cinque
anni che i residenti aspetta-
no. Diamoci da fare, caro
presidente, se vuol lasciare il

segno in questo mu nicipio.
Su queste problematiche
avrà il mio voto favorevole.
Le parlo sempre come con-
sigliere d'opposizione, non
come uomo di cultura, ma
da uomo che ama la cultura,
l'arte e la poesia. Amo scri-
vere saggi e racconti non so-
lo per diletto, ma per un'inti-
ma esigenza. Ho pubblicato
sette antologie letterarie, va-
ri libri di poesie in lingua e
in dialetto, libri di racconti e
saggi. L'ultimo, 'Il Tempo e
l'Armonia', quasi una filoso-
fia con prefazione di Leoluca
Orlando. Voglio ricordare ai
lettori che da quando il pre-
sidente Berlusconi si è avvi-

cinato al mio leader, Di Pie-
tro, non è cambiato il nostro
modo di fare opposizione,
anche s e i l P d f arfuglia c he
chissà quali misteri e enigmi
ci siano sotto. Noi dell'Idv
siamo sempre fortemente
critici verso questo governo
e incalziamo il Pd affinché ci
si riunisca intorno ad un ta-
volo per studiare nuove stra-
tegie e un programma co-
mune. Anche  con il Sel, dal
momento che non si cono-
sce ancora il leader che gui-
derà la sinistra e dal momen-
to che Di Pietro è contro
ogni tipo di guerra, mentre il
Pd è favorevole all'interven-
to in Libia”. 

Romeo Iurescia (Idv): risposte su sicurezza, teatro multimediale e cartiera

Da un partito all'altro, si annunciano altri addii dal Pd

Le voci girano e in passato si sono sempre di-
mostrate veritiere. D'Antimi , De Angelis e
Riggio, tutti ex consiglieri eletti nel Pd, sono
passati rispettivamente nel Pdl  e nell' Udc gli
ultimi due; Alessandro Cardente (nella fo-
to), ex presidente del Municipio in quota ai
verdi, è passato al partito di Berlusconi (area
Baccini) e sembra sia imminente un ulterio-
re cambio di casacca per l'approdo nell'Idv;
l'accordo prevederebbe anche il subrento del
consigliere municipale Riccardo Corbucci-
da sempre molto vicino a Cardente -  ormai
da mesi in contrasto frontale con il gruppo.
Corbucci, più volte richiamato dal partito al
rispetto delle regole, ha continuato anche
tramite un sito a lui vicinissimo ad attaccare
colleghi, a votare in aula consiliare “diffor-
memente” e a uscire dall'aula per evidenzia-
re il suo disaccordo acutizzando e rafforzan-

do l'idea che in IV municipio il partito più
rappresentativo dell'opposizione è in crisi
perpetua (sembra che tutti e tre i suoi ex col-
leghi del Pd oggi in altri partiti siano usciti
proprio per incompatibilità nei suoi confron-
ti). Veltroniano, candidato in V Municipio
alcuni anni fa in una lista civica come capoli-
sta (non eletto), una breve esperienza nei
verdi e una - che non fa curriculum - in una
organizzazione studentesca vicina all'allora
Forza Italia; oggi sembra ormai scontato il
suo passaggio, appunto nell'Idv. Sembra ab-
bia chiesto a uno dei dirigenti dell'Idv regio-
nale - ambito nel quale lavora grazie al rap-
porto stretto con un consigliere della
Regione Lazio supportato nell'ultima torna-
ta elettorale -  la candidatura alla presidenza
del IV o V Municipio in cambio del suo pas-
saggio definitivo nel partito di Di Pietro.

Alessandro Cardente esce dal Pdl, Riccardo Corbucci potrebbe scegliere la strada del l'Idv
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Nasce il Parco Aurora, un laboratorio nel verde per i diversamente abili

Un punto di riferimento per i cittadini di-
versamente a bili r esidenti s ul t erritorio.
Questo diventerà l'area verde di piazza Vin-
ci, nei pressi di piazza Filattiera, nel quartie-
re Nuovo Salario. Inaugurata a giugno dal
sindaco di Roma, Gianni Alemanno, e dal
presidente del IV Municipio, Cristiano Bo-
nelli, l'area rappresenta un esperimento uni-
co nel suo genere, che vede il IV Municipio
e la giunta Bonelli come apripista per pro-
getti di questo tipo. “La nostra speranza- ha
spiegato proprio Bonelli- è che iniziative co-
me questa possano crescere e moltiplicarsi
in tutta Roma. Si tratta di un progetto pilota,
che oltre a riqualificare un'area abbandona-
ta, spero possa  essere  l'inizio di una lunga
serie di atti concreti in favore dei cittadini
con diverse abilità, congiuntamente al dirit-
to alla fruibilità degli spazi pubblici da parte
di tutti i cittadini”.
E s e p er l 'assessore a lle P olitiche s ociali,
Francesco Filini, “sono queste le risposte
concrete che rispondono alle esigenze che i
nostri quartieri ci chiedono”, per il presiden-

te dell'associazione Anagramma Onlus, Cri-
stiano Ceccato, la costituzione di un'area
verde “soprannominata Parco Aurora”, do-
vrebbe essere di “buon auspicio per la rina-
scita e il recupero di questo piccolo spazio”.
All'interno dell'area verrà realizzato un per-
corso a cura dell'associazione Anagramma
Onlus. L'area verrà divisa in due parti: in una
verranno realizzati due giardini, il 'giardino
delle fragranze' e il 'giardino delle spezie';
nell'altra verranno avviati dei laboratori di-
dattici, uno dei quali sul legno. Il progetto, a
costo zero per l'amministrazione municipa-
le, verrà interamente organizzato dai volon-
tari dell'associazione, che coinvolgeranno i
ragazzi disabili e i residenti della zona nelle
attività amatoriali del Parco Aurora. L'area
in questione non subirà alcuna modifica so-
stanziale, ma verrà abbellita e curata. Diven-
terà un punto di riferimento per tutte quel-
le persone che vorranno passare qualche ora
all'aria aperta, dedicandosi alla cura delle
piante, dei due giardini o seguendo i labora-
tori organizzati dai volontari.

Come è cambiata in questi ul-
timi mesi la situazione nella zo-
na circostante Via Antamoro?
Giudizi p ositivi s ono s tati
espressi da Francesco d'Ago-
stino, presidente del comitato
di quartiere Antamoro.  Que-
sta associazione di cittadini del
IV Municipio conta più di 500
soci fondatori , e si sta impe-
gnando fortemente a tutelare
e sostenere i l q uartiere. In
un'intervista il presidente ha
descritto le principali attività, i
rapporti con la pubblica ammi-
nistrazione e i progetti futuri
del comitato.

Presidente come è cambiato
Antamoro da quando si è co-
stituito il vostro comitato?
“Posso di re con franchezza
che ci sono stati forti miglio-
ramenti, in particolare - da
quando è nato il comitato - è
stata portati avanti  una cam-
pagna per la  ristrutturazione
di piazza  Giulio Antamoro,
ma abbiamo ottenuto anche
tanti altri piccoli risultati co-
me: la pulizia dell'area, il ta-
glio dell'erba , e il posiziona-
mento di alcuni gettacarte per

mantenere il decoro. Si tratta
di tante piccole cose che han-
no dimostrato che qualcosa si
sta muovendo”.

Quali sono i rapporti del co-
mitato con l'amministrazio-
ne del quarto Municipio?
“Dal nostro punto di vista, i
rapporti con l'attuale ammini-
strazione del quarto Munici-
pio, ma anche con quella cen-
trale sono più che soddisfacen-
ti. S ia i l C omune,  c he i l
Municipio hanno dimostrato
di aver preso a cuore le necessi-
tà della nostra zona. In partico-
lare, l a p resenza d el s indaco
Gianni Alemanno e del presi-
dente C ristiano B onelli a l-
l'inaugurazione d ella p iazza,
hanno evidenziato la sensibili-
tà di questa amministrazione
nei confronti del nostro comi-
tato e delle sue esigenze”.

Quali sono gli obbiettivi fu-
turi che il comitato si pre-
figge di raggiungere, e qua-
li sono i problemi che per-
mangono ?
“Rispetto agli anni precedenti
la situazione che versava in una

situazione  di completo oblio, è
stata sistemata, anche se alcu-
ne problematiche permango-
no. Come presidente del co-
mitato p osso e videnziarne
due, in particolar modo:  rile-
viamo un problema legato alla
sicurezza e alcuni problemi le-
gati alla quiete pubblica. Dico
questo, perché siamo preoccu-
pati d ei co ntinui a tti d elin-
quenziali che vengono perpe-
tuati nei garage della zona. Per
ovviare a  q uesto pr oblema,
molti condomini si sono dota-
ti di impianti di telecamere a

circuito chiuso. Per quanto ri-
guarda l a q uiete p ubblica i l
problema è legato all' attività di
alcuni gruppi di giovani della
zona e a schiamazzi notturni.
Anche per questo stiamo cer-
cando di operare per ovviare al
problema, richiedendo mag-
giori controlli sul territorio da
parte d elle f orze d ell'ordine.
Anche la nostra posizione sulla
possibilità d ell'apertura d el
chiosco al centro del parco An-
tamoro è chiara. 'Il comitato
non vuole', perché l'area è trop-
po piccola e una struttura co-

me q uesta t oglierebbe s olo
spazio al verde pubblico.  An-
che la questione del deposito
della metro B1, sembra risolto,
perché non si farà più, anche se
non abbiamo avuto comunica-
zioni ufficiali. Per il prossimo
futuro, avanzeremo una richie-
sta per delimitare l'area della
piazza, con delle piccole recin-
zioni anche basse, per evitare
così c he p ossa e ssere u sata
campo di corse per i motorini
di questi gruppi di ragazzi che
si r iuniscono a l c entro d ella
piazza”.

Riqualificata l'area di piazza Vinci, nei pressi di piazza Filattiera, nel quartiere Nuovo Salario. De Napoli:
“Simili esperienze nascano in tutta Roma”. All'inaugurazione presente anche il sindaco Alemanno

Via Antamoro, situazione migliorata: parola di comitato
Il presidente del comitato, D'Agostino, si dice soddisfatto: “Rapporti ottimi con Comune e Municipio”
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Metro B1: il vincolo del mercato e non solo
di Luigi Brienza

La scorsa primavera, a segui-
to d i u n t roppo f rettoloso
elogio per un premio ricevu-
to da uno “sponsor - appal-
tatore”, invitavamo il sinda-
co e l'assessore alla mobilità
ad una pausa di riflessione:
d'accordo s ull'esigenza d i
dotare R oma d i un a r ete
metropolitana adeguata alle
esigenze di una Capitale, ma
prestando la massima atten-
zione agli strumenti finan-
ziari necessari al progetto.
Ponevamo l'attenzione che il
rapporto tra sviluppo neces-
sario e risorse disponibili te-
nesse in massimo conto la
qualità della vita: l'ausp icio
era (ed è) che ai “derivati” di
veltroniana memoria non si
aggiungessero “progetti di fi-
nanza e valorizzazioni immo-
biliari” non adeguatamente
pesate riguardo ai limiti che
l'uso del territorio impone
nel coniugare tutti i fattori
che determinano un corret-
to processo di crescita.
Da quel giorno si sono suc-
cedute dichiarazioni e rifles-
sioni: annoveriamo tra i “ri-
flessivi” il sindaco Aleman-
no, l'assessore B ordoni e,
non u ltimo, il  pr esidente
Bonelli.
Procedendo in ordine cro-
nologico, si deve riconosce-
re al presidente del IV Mu-
nicipio il merito di aver po-
sto p er p rimo il  p roblema
dei contrappesi legati al pro-
seguimento della metro B/1
fino a Porta di Roma. 
A fronte di una iniziale indi-
cazione di 2 milioni di mc di
nuove costruzioni, Bonelli
dichiarò, da subito, che que-
sto territorio, già gravato da
milioni di mc negli ultimi
anni ed ancora con un saldo
di cubature “in corso”, non
era in grado di andare oltre
la saturazione raggiunta, per
altro a fronte di un pesante
deficit infrastrutturale.
Si deve, inoltre, prendere at-
to c he l 'assessore a l C om-
mercio, grazie anche al deci-
so ed incisivo impegno de-
gli operatori del mercato di
via Conti ed alla significativa
mobilitazione dei cittadini

utenti della struttura, ha do-
vuto riconoscere la valen za
assoluta della presenza d i
questa infrastruttura.
La d ecisione d i B ordoni è
che il mercato non si sposta,
anzi è tempo che si forma-
lizzi l'uso del sito ove è ubi-
cato, dotandolo di tutti i ser-
vizi propri previsti per il cor-
retto svolgimento della sua
funzione.
Va, infine, apprezzato l'impe-
gno del sindaco della Capita-
le: visitando le aree potenzial-
mente interessate dal nuovo
tracciato, h a e sluso c he
un'opera così invasiva come
il deposito potesse essere ubi-
cata nel sito prescelto.
Alemanno ha inoltre ag-
giunto, rispondendo alle
perplessità sollevate dai
molti comitati di quartiere
coinvolti dal citato prolun-
gamento del tracciato: “Se
non c'è consenso, non ab-
biamo interesse a farla”.
Va subito precisato che non
esiste alcun comitato “no
metro”: forze politiche loca-
li e cittadini sono tutti favo-
revoli, in linea di principio,
che la metro B/1 prosegua
il suo percorso; le preoccu-
pazioni, come è noto, riguar-
dano il prezzo da pagare
(per altro non ben definito).
Qui finisce l'elenco dei fatti
in positivo (certezze) ed in-
cominciano le tante perples-
sità che la lettura di alcuni
documenti producono (in-
certezze).
Una nota dell'amministra-
zione comunale di fine mag-
gio precisa che l'intero im-
porto dei lavori della nuova
metro pari a 649 milioni di
euro va reperito mediante
l'apporto di capitali privati.
Si dichiara che l'intera opera
verrà realizzata facendo ri-
corso a lle “ valorizzazioni
immobiliari” e le aree coin-
volte, oltre quelle note (Vi-
gne Nuove e Mosca) saran-
no successivamente indivi-
duate dal Comune.
Si precisa che il parametro
urbanistico di riferimento
per le citate valorizzazioni, è
pari ad un indice territoriale
di 0,6 con un mix 80% resi-
denziale e 20% commerciale

(pari a 6.000 mq di superfi-
cie residenziale per ettaro,
ovvero 250-300 ab/ha).
La prima considerazione
che deriva dalla lettura di
questi dati è che il prezzo  da
pagare in termini di cubatu-
ra è di molto superiore ai 2
ml fino ad oggi dichiarati:
probabilmente, superiamo i
10 ml di mc, ovvero 100 -
120.000 abitanti.
Non è, inoltre, dato sapere,
in fase di approvazione del
progetto, dove sono le aree
necessarie a “saldare” l'ese-
cuzione dell'opera.
Non era neanche sfuggito
come la fermata “Vigne
Nuove”, ubicata al posto del
mercato, fosse troppo vicina
a quella di piazzale Jonio; la
risposta data è  che r isulte-
rebbe baricentrica rispetto
alle zone Tufello e Val Me-
laina: prendiamo atto che
esiste una pianta toponoma-
stica dei quartieri a noi sco-
nosciuta.
E' opportuno che, al più pre-
sto, venga dipanato il grovi-
glio creato dalla troppa fretta
di procedere e che, di norma,

esplode quanto l'autoritari-
smo prende il posto della au-
torevolezza.
Considerato che è ineludi-
bile ripartire da quanto pre-
visto in materia di “proces-
so partecipato” (delibera C.
C. n. 57/2006), è tempo che
comportamenti decisionisti
a scoppio ritardato vengano
riservati a baccanali privati,
riversando la buona volontà
e le capacità dei tanti coin-
volti nella ricerca di una so-
luzione la più partecipata e
consensuale.
Ritorniamo alla “pagina zero”
della conferenza dei servizi e,
sotto la guida del Commissa-
rio di Governo preposto ai
piani della mobilità della no-
stra Città, incominciamo a la-
vorare, c hiarendoci a lcuni
punti protocollari.
La scelta del percorso, delle
fermate e  della testata d 'ar-
rivo della linea deve prescin-
dere dalle valorizzazioni im-
mobiliari.
Il saldo urbanistico dell'inte-
ro IV Municipio deve essere
contenuto nelle attuali pre-
visioni di PRG, considerate

anche le possibili edificazio-
ni legate alle convenzioni in
itinere o in fieri.
Le aree in compensazione
devono rispondere a criteri
di indifferenza e consentire
la corretta espansione del-
l'edificato oltre il GRA, an-
che con il significativo ricor-
so all'edilizia covenzionata
ed agevolata.
Le suddette aree, occorrenti
per “pagare” i lavori, vanno
individuate a prescindere
dal potenziale destinatario
(appaltatore d ell'opera),
con standard residenziali ed
urbanistici certi.
Il piano dei lavori non deve
interferire in alcun modo
con le esigenze e le regole di
vita delle zone interessate:
cronoprogramma delle ope-
re, metodi di esecuzione e
controlli ambientali devono
essere decisi ed attuati nella
massima trasparenza.
Il processo di trasformazio-
ne territoriale deve svilup-
parsi armonizzando i tempi
di realizzazione della linea
metropolitana e  la crescita
residenziale.
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Fornire un servizio di documentazio-
ne pedagogica alle scuole dell'infanzia
e ai nidi del IV municipio. Con queste
premesse nasce la campagna 'Un li-
bro per te', inaugurata dal presidente
Cristiano Bonelli alla presenza del-
l'assessore alle Politiche scolastiche
giovanili, Francesco Filini, e del diri-
gente Uosecs, Giovanna Giannoni. 
Tra le f inalità del servizio di docu-
mentazione pedagogica c'è quella di
costruire e aggiornare una mappa del-
le risorse presenti sul territorio indi-
cando luoghi, esperienze, competen-
ze e strumenti attraverso il Foglio no-
tizie mensile che verrà inviato alle
scuole e ai nidi, oltre ad attivare e ge-
stire banche dati territoriali anche tra-
mite l'aavvio di collaborazioni con al-
tre realtà culturali-educative, sia a li-

vello istituzionale che con contributi
del privato sociale. 
In prospettiva, invece, il progetto pre-
vede la possibilità di entrare in collega-
mento con le banche dati già esistenti a
livello europeo, nazionale, regionale,
ma anche l'occasione di mettere in rete
i bisogni della scuola con le risorse ef-
fettivamente destinate allo sviluppo del
sistema scolastico locale. Il tutto pro-
muovendo attività di ricerca in colla-
borazione con il sistema delle bibliote-
che d ella città, c on i l m inistero d el-
l'Istruzione e dell'Università, con atenei
e associazioni che intendono promuo-
vere lo sviluppo educativo degli alunni.
All'interno di questo contesto, sono in
previsione attività di formazione e ag-
giornamento degli insegnanti, di ope-
ratori sociali e educativi.

'Un libro per te', volumi, cd e dvd per nidi e scuole dell'infanzia  
L'iniziativa durerà tre anni e coinvolgerà insegnanti e educatori ma anche privati cittadini, istitu-
zioni e cooperative sociali. L’obiettivo di entrare in collegamento con le banche dati esistenti 
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Il nuovo schema di circolazione è il frutto di uno stu-
dio effettuato da Municipio IV, Roma Agenzia per la
Mobilità, Atac, Dipartimento Mobilità e Trasporti,
assessorato alla Mobilità del Comune di Roma e
Uitss IV^ Gruppo. Il nuovo schema verrà attuato con
l'ultimazione dei lavori che sono in corso di realizza-
zione su Via Ojetti, nella prima metà di settembre.
Lo schema nasce dalla necessità di defluire il traffico
che ad oggi non riesce a supportare la viabilità del
quadrante Talenti in oggetto.

Per informazioni: 
commissionemobilita4@libero.it

Giordana Petrella
Presidente Commissione Mobilità 

e Lavori pubblici del IV Municipio

IL MUNICIPIO ASCOLTA
IL MUNICIPIO INFORMA

Nuovo schema di circola-
zione zona Talenti qua-
drante Ojetti, A. Graf,

Nomentana, G. Stampa

per info e segnalazioni
municipioquattro@gmail.com

“Ma il cielo è sempre più
blu". È tratta da uno dei suoi
più grandi successi discogra-
fici la frase impressa sulla tar-
ga in memoria di Rino Gae-
tano, crotonese ma romano
d'adozione, apposta dal Co-
mune d i R oma a ll'esterno
della p alazzina i n v ia N o-
mentana Nuova dove il can-
tautore visse dal 1970 fino al
2 giugno 1981, data del tra-
gico incidente d'auto in cui
perse la vita a soli trent'anni.
A scoprire la targa, dopo una
cerimonia di commemora-
zione, sono stati l'assessore
alla cultura di Roma Capita-
le, Dino Gasperini, il presi-
dente del IV Muncipio, Cri-
stiano Bonelli, e il sovrinten-
dente ai Beni culturali,
Umberto Broccoli, insieme

ad Anna Gaetano, sorella di
Rino, e al cantante Toni
Malco, grande amico del
cantautore, che ha ricordato
come "Rino amava scrivere i
testi delle sue canzoni sui to-
vaglioli, che poi accartoccia-
va e custodiva gelosamente.
Era avanti di quarant'anni
nel tempo”.
“Oggi- ha detto Bonelli- ren-
diamo u n a ltro r iconosci-
mento a  u n g rande p erso-
naggio che già avevamo ono-
rato con un concerto in
piazza Sempione, a cui era-
no presenti migliaia di per-
sone”. Alcuni suoi testi, ha
sottolineato il presidente del
IV, “erano indirizzati proprio
a noi politici, e a volte ascol-
tarli ci può servire a tenere i
piedi per terra e a capire tan-

te cose”. La sua memoria, ha
aggiunto Gasperini, “appar-
tiene ad ognuno di noi. A
nome della città di Roma so-
no felicissimo di poter ricor-
dare un grandissimo artista
e un poeta vero”.
La s ovraintendenza a i B eni
culturali, ha spiegato Brocco-
li, “ha curato e scritto la lastra,
ma oggi qui a parlare è l'altra
parte di me, quella legata al
mondo d ello s pettacolo.
Quando p ensiamo a lle s ue
canzoni ci tornano ancora in
mente quelle geniali parole.
Oggi per me- ha concluso il
sovrintendente- è  c ome r i-
spolverare gli anni più belli,
quelli della grande raffinatez-
za ed eleganza anche nell'iro-
nia, che ora mancano com-
pletamente”.

In memoria di Rino Gaetano, una targa nella casa dove abitò
Una palazzina sulla Nomentana Nuova. Il cantante visse nella Capitale dal 1970 al 2 giugno 1981, giorno della morte 

IVMunicipio_Luglio_2011_ok.qxp  20-07-2011  18:02  Pagina 14



UTILITÀ
15

IV Municipio notizie
www.comune.roma.it
(sezione dedicata al IV Municipio)

Dire Lazio Municipi
Luglio/Agosto 2011

Si comunica che dall'11 luglio 2011 al 31 agosto 2011 sarà attivo
presso la sede municipale di via Umberto Fracchia n. 45 lo sportel-
lo fuori orario per il rilascio di carte d'identità e rinnovi.

Lo sportello sarà aperto lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore
15.00 alle ore 20.00 con erogazione dei numeri fino alle ore 19.30

Sportello fuori orario per il rilascio 
di carte d'identità e rinnovi

Orari del IV Municipio
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO U.R.P.
Via Umberto Fracchia 45 
Tel. 06.696.04.333 - 334 - 433 - 432 
Lunedì Mercoledì Venerdì 8,30 -12,00 
Martedì Giovedì 8,30 - 12,00 / 14,00 - 16,00 
Piazza Sempione, 15 
Tel. 06.69604340/341 
Lunedì Mercoledì Venerdì 9,00 -13,00 
Martedì Giovedì 9,00 - 13,00 / 14,00 - 17,00 
e-mail: circos4@comune.roma.it 

UFFICIO DI STAFF DI PRESIDENZA E GIUNTA
Piazza Sempione, 15 
Il Presidente riceve previo appuntamento telefonico 
Tel 06-696.04.202/203/204 Fax 06-69604201 

UFFICIO TECNICO
via Flavio Andò, 12 
Segreteria Direzione Tecnica: Tel. 06-69604.802-806
Fax: 06-69604.803 
Mar.: 8.30-13.00/14.30-17.00 
Gio: 8.30 - 17.00 
Ispettorato Edilizio: Mar. e Gio.: 8.30-13.00

SPORTELLI ANAGRAFICI 
- Per l'erogazione dei servizi gli utenti dovranno munir-
si del relativo numero di prenotazione entro e non oltre 
le ore 12.00, in orario antimeridiano, entro le ore 16.00
in orario pomeridiano. 
1. via Umberto Fracchia 45 sede centrale Tel 06-
696.04.440 Fax 06-696.04.445 
Lunedì Mercoledì Venerdì 8,30 -12,00 (l'Ufficio Matri-
moni è chiuso il venerdì)
Martedì Giovedì 8,30 - 12,00 / 14,00 - 16,00 
2. via Flavio Andò sede distaccata Tel 06-696.04.486-
487 Fax 06-696.04.485
Lunedì Mercoledì Venerdì 8,30 -12,00 
Martedì Giovedì 8,30 - 12,00 / 14,00 - 16,00 
3. piazza Sempione, 15 sede distaccata
Lunedì Mercoledì Venerdì 9.00 - 13.00 
Martedì Giovedì 9.00 -13.00 / 14.00 -17.00 

UFFICIO MESSI 
Tel 06-696.04.315
Lunedì Mercoledì Venerdì 8,30 -12,00 

UFFICIO COMUNITARI 
via Umberto Fracchia, 45 l
un. mar. mer. gio.: 8.30-12.00 
martedì e giovedì 14.00-16.00 (solo rilascio attestazioni
regolarità soggiorno) 

UFFICIO MATRIMONI 
Via Umberto Fracchia, 45 
Tel.: 06-69604.447-977 Tel. e Fax: 06-69604.449 
Lun. Mer. 8.30-12.00
Mar. Gio. 8.30-12.00 e 14.00-16.00

UFFICIO PROTOCOLLO 
via Umberto Fracchia, 45 
Tel. 06.69604.310 / 06.69604.311 / 06.69604.430 Fax:
06.69604.310 
Lun. Mer. Ven. 8.30 - 12.00 
Mar. Gio.8.30 - 12.00 / 14.00 - 16.00

UFFICIO COMMERCIO E TRIBUTI
(Sportello Unico Attività Produttive) 
via Umberto Fracchia, 45 
Tel. 06.69604.474-475-479 Fax: 06-69604.479 
Lun. 8.30 - 12.00 
Mar. e Gio.8.30 - 12.00 / 14.00 - 16.00

CASSA TESORERIA 
via Umberto Fracchia, 45 
Tel. : 06-69604444 
Lun. Mer. Ven: 8.30 - 13.00
Mar. Gio.: 8.30 - 13.00 / 14.00 - 16.00 

UFFICIO ECONOMATO
via Umberto Fracchia, 45 
Tel. : 06-69604.380-382-383-384-388-494
Lun. Mer. Ven: 8.30 - 12.00 
Mar. Gio.: 8.30 - 12.00 / 14.00 - 16.00 

UFFICIO INFORMATICO
via Umberto Fracchia, 45
Tel. 06-69604.808-809 Fax 06-69604.809

U.O.S.E.C.S. 
via Umberto Fracchia, 45 
Segreteria: Tel. 06-69604.604-603-601-(fax 413) 
Staff :Tel.06-696.04.605/ Fax 06-696.04.607

SERVIZI SOCIALI - SEGRETARIATO SOCIALE
via Umberto Fracchia, 45 
Tel.: 06-0669604.652/653
Lun.: 8.30 - 12.00 
Mar.: 8.30 -12.00/14.30-16.00 
Gio.: 8.30 -12.00/14.30-16.00   

DIETISTE
via Umberto Fracchia, 45
Tel. 06.69604685-686-687-688 Fax 688
Lunedì 8.30 - 12.00 
Martedì Giovedì 8.30 - 12.00 / 14.30 - 16.00 

UFFICIO PSICOLOGI 
via Umberto Fracchia, 45
Tel.: 06-69604.671
Per prenotazioni: mar. 9.30-12.00 
ricevimento su appuntamento

UFFICIO PEDAGOGICO 
via Umberto Fracchia, 45 
Tel.: 06-69604.671
Mar. 15.00-17.00 insegnanti educativi 
Gio: 15.00-17.00 famiglie previa appuntamento  

SERVIZI EDUCATIVO-SCOLASTICI, SPORTIVO-CULTURALI 
via Umberto Fracchia, 45 
Lunedì 8.30 - 12.00 
Martedì Giovedì 8.30 - 12.00 / 14.00 - 16.00 
Ufficio Scuole Asili Nido Tel.: 06-69604.611 - 612
Ufficio Scuole dell'Infanzia Tel.: 06-69604.610 -
616/651 
Ufficio Quote Contributive Tel.: 06-69604.613 - 614 -
619 - 620 - 622 Fax: 06-69604.678 

CENTRO ORIENTAMENTO AL LAVORO (C.O.L.) 
via Sergio Tofano, 90
Tel.: 06-87187456 Fax: 06-87195421 
Lun. Mer.: 9.30 - 13.00 
Mar. Gio.: 9.30 - 13.00/15.30 - 17.30 
Ven.: 9.00 - 12.00 

IV GRUPPO POLIZIA MUNICIPALE 
via Flavio Andò 6 
Tel.: 06-67694306 Fax: 06-8819797
Lun. Mer. Ven: 8.30 - 13.00 
Mar.: 8.30 - 13.00 / 15.00 - 17.00  - Gio.: 8.30-17.00
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Numeri utili
COMUNE DI ROMA
Call Center Tel. 060606 

POLIZIA MUNICIPALE
Comando Tel. 06.6769.1 
IV Gruppo Tel. 06.6769.4305/6 

POLIZIA
Soccorso pubblico di emergenza Tel. 113 
Commissariato P.S. Monte Sacro Tel. 06.87261 
Polizia Stradale Settebagni V. salaria km 14,200 Tel. 06.886601 

CARABINIERI
Pronto intervento Tel. 112 
Stazione Talenti via F. De Roberto 20 Tel. 06.8208191 
Stazione Borgata Fidene via Monte Urano, 80 Tel. 06.8815993 
Stazione Città Giardino via Vigese, 8 Tel. 06.82000653 
Stazione Nuovo Salario via Vaglia, 48 Tel. 06.8107903 
Stazione Settebagni Via Salaria 1930 Tel. 06.8889791 

VIGILI DEL FUOCO
Pronto intervento Tel. 115 
Caserma di Via Ettore Romagnoli Tel. 06.8278025 

GUARDIA DI FINANZA Tel. 117 

EMERGENZA AMBIENTALE Tel. 1515 

CIS-VIAGGIARE INFORMATI Tel. 1518 

GUARDIA COSTIERA Tel. 1530 

TELEFONO ROSA Tel. 06.37518261/2 

TELEFONO AZZURRO Tel. 114 

GUARDIA MEDICA Tel. 118 

C.R.I. Talenti Tel. 06.8278349 

CROCE BIANCA Tel. 06.8181011 

P.I.C. Tel. 068889082/47498 

FARMACIE NOTTURNE
Del Benessere - via Prati Fiscali, 278 (zona largo Valtournanche)
Tel. 06 8120891
Eredi Simeoni dott. Luigi - via rapagnano, 2 (zona Colle Salario)
Tel. 06 8805037
Farmacap - viale Gino Cervi 14-30 (zona supermercato Lidl) 
Tel. 06 87131569
Gravina - via Nomentana 564-566-566/A (zona ex cinema Giardino)
Tel. 06 86895602
Severi dott. Paolo - via Gargano, 50 (zona piazza Monte Baldo)
Tel. 06 86899177
Info Farmacie a domicilio/aperte: Tel. 06 228941

FARMACIE COMUNALI
Castel Giubileo via Castorano, 41 Tel. 06.8804500 
Cecchina via Gaspara Stampa, 71/73 Tel. 06.8274393 
Tufello - Vigne Nuove via Dina Galli, 7 Tel. 06.87137510 
Val Melaina - Via delle Vigne Nuove, 656 Tel. 06.87136191 serv. notturno 

CENTRI ANTIVELENI
Policlinico A. Gemelli L.go A. Gemelli 8 Tel. 06.3054343 
Policlinico Umberto I V.le Regina Elena 324 Tel. 06.49978000 

A.C.I. Centro assistenza telefonico Tel. 06.502681 

ITALGAS Guasti e dispersioni Tel. 800.900999 

A.C.E.A. 
Pronto intervento idrico Tel. 800.130335 
Pronto intervento elettrico Tel. 800.130332 
Pronto intervento illuminazione pubblica Tel. 800.130336 

A.M.A. Tel. 800.867035 

I.N.P.S. MONTESACRO Via A. Bettini Tel. 06.872911 

ASL RMA IV Distretto Tel. 06.872841 

TRENITALIA Tel. 06.892021 

ATAC Tel. 800.431781 

COTRAL Tel. 800.150008 

DIFENSORE CIVICO:
REGIONALE Tel. 800.866155/06.65932014 
PROVINCIALE Tel. 06.67667386/7117 
COMUNALE Tel. 06.6710.9714/22/23/31

POSTE ITALIANE Tel. 06.803160 
Uffici Postali
Roma Montesacro - viale Adriatico, 136
Roma 075 - via Pantelleria, 7/A
Roma 081 - via Salaria km 10,400
Roma 087 - piazza Sempione, 6
Roma 108 - via Campi Flegrei, 21
Roma 111 - via Salaria, 1438
Roma 123 - via Federico De Roberto, 35
Roma 124 - via Sinalunga, 1
Roma 128 - via Monte Cervialto, 125
Roma 132 - via Val Pellice, 34
Roma 155 - via Alberto Lionello, 201
Roma 163 - via Grazia Deledda, 43/45
Roma 167 - via di Tor San Giovanni, 159
Roma 172 - piazza Fernando De Lucia, 100/107

Commercio
MERCATI RIONALI

MERCATI FISSI GIORNALIERI
- Mercato Val d'Ossola, via Val D'Ossola (21 operatori)
- Mercato Montesacro II, piazza Menenio Agrippa (35 operatori)
- Mercato Montesacro I, viale Adriatico (13 operatori)
- Mercato Tufello, piazzale degli Euganei (13 operatori)
- Mercato Val Melaina, via Giovanni Conti (81 operatori)
- Mercato Talenti, via Veronica Gambara (28 operatori)
- Mercato Serpentara II, via Virgilio Talli (45 operatori)
- Mercato Sacchetti, via Franco Sacchetti (40 operatori)

MERCATI SALTUARI 
- Mercato Primoli, piazza Primoli (60 operatori) 

martedì e sabato 
- Mercato Nuovo Salario, piazza Ottaviano Vimercati 

(41 operatori) - martedì e giovedì 
- Mercato Colle Salario, via Monte Urano 

(8 operatori) - mercoledì
- Mercato Conca D'Oro, via Val di Sangro 

(28 operatori) - lunedì e mercoledì
- Mercato Fidene, largo Fausta Labia 

(55 operatori) - giovedì
- Mercato Cinquina, via Emilio Teza

(25 operatori) - lunedì e mercoledì 
- Mercato Serpentara, viale Lina Cavalieri 

(4 operatori) - martedì
- Mercato Vigne Nuove, via delle Vigne Nuove/via Gino Cervi - martedì e giovedì

UFFICI MUNICIPALI DELLA NUOVA SEDE DI PIAZZA SEMPIONE, 15

Si informa la cittadinanza che dal mese di ottobre 2010 tutti gli uffici municipali del-
la sede di via Monte Rocchetta, 10/14 si sono trasferiti  presso la nuova sede istituzio-
nale di Piazza Sempione, 15.
Nelle more della realizzazione dell'Aula Consiliare nella sede di Piazza Sempione, i la-
vori del Consiglio municipale si svolgeranno presso la Sala Ferdinando Agnini, sita in
Viale Adriatico136. 

Gli uffici trasferiti presso la sede di Piazza Sempione sono i seguenti:
- Presidenza del Municipio;
- Assessorato alla Cultura e allo Sport
- Assessorato ai LL.PP. e alla Sicurezza
- Direzione del Municipio
- Ufficio Informatico
- Presidenza del Consiglio del Municipio
- Ufficio Giunta Municipale
- Ufficio Consiglio Municipale
- Uffici dei Gruppi Consiliari
- Ufficio Personale Scolastico
- Ufficio Anagrafico 
- Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dal mese di Novembre 2010 l'Ufficio Matrimoni è attivo presso la sede istituzionale
di Piazza Sempione 45.
Per informazioni dettagliate in merito agli uffici, al personale addetto, agli orari di aper-
tura ed ai recapiti telefonici consultare il sito www.comune.roma.it (Municipio IV) o con-
tattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Piazza Sempione ai n. 06.69604.340-341.
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