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San Camillo, occupato il Ditro
LA PROTESTA Per la Fpl Uil è un «carrozzone che toglie personale all’ospedale». Contestata la nomina del nuovo dirigente

Il dipartimento si occupa di “utilizzo efficiente delle risorse”. Lavoratori pronti a un presidio sulle 24 ore

Con la presenza dei “padrini” Francesco
Totti e di sua moglie Ilary Blasi è nato
ieri il nuovo reparto di Neuropsichiatria
infantile del Policlinico Gemelli. Con mil
lecinquecento metri quadri di superficie,
10 stanze singole dotate delle più mo
derne tecnologie domotiche, palestre,
sale comuni, sale visita,
day hospital, collegamen
to wifi gratuito ed arre
damenti colorati, il nuovo
reparto è stato pensato
al fine di rendere più con
fortevole la degenza dei
piccoli ospiti. La struttu
ra, realizzata dall'Univer
sità Cattolica e dalla Di
rezione del Policlinico Ge
melli grazie al contributo

di Enel Cuore Onlus e alla collaborazione
dell’Associazione Famiglie Sma (Genitori
per la ricerca sull'Atrofia muscolare spi
nale) si inserisce in più ampio programma
di azioni promosse dalla direzione del
Policlinico per conformarsi alle direttive
della "Carta dei Diritti delle Persone

con disabilità in Ospeda
le" recentemente redatta
ed adottata dal Policlinico
romano. All'inaugurazio
ne, al Policlinico Gemelli,
erano presenti Paolo Iam
matteo, il rettore dell’Uni
versità Cattolica Franco
Anelli ed Eugenio Mer
curi, direttore dell'Unità
di Neuropsichiatria in
fantile.

Abbiamo occupato il Ditro
Dipartimento Infermie
ristico Tecnico Riabili

tativo e Ostetrico». Lo ha
spiegato ieri in una nota il
Segretario Organizzativo della
Uil Fpl di Roma Paolo Domi
nici. «I motivi sono stati am
piamente descritti nel corso
della settimana  dice il sin
dacato in una sua nota  In
sintesi denunciamo  l’ineffi
cienza del Ditro, ritenendolo
un carrozzone che toglie ri
sorse e personale all’assi
stenza dei malati e che costa
ai contribuenti circa 3 milioni
di euro l’anno, stigmatizza
oggi le azioni clientelari che
da questo provengono e che
costituiscono motivo per ri
tenere che la struttura sia al
servizio di pochi  e non  al
servizio dell’Ospedale e della
sua efficienza».
«Abbiamo deciso che occu
peremo il Dipartimento tutte
le mattine e, conclude Do
minici se entro breve tempo
il Direttore Generale del San
Camillo Forlanini non ci ri
ceverà per affrontare questo
problema, perfezioneremo un
presidio permanente h24».
In un momento difficile come
questo per la sanità un re
parto come il Ditro può ap
parire come un peso per una
struttura che soffre, come
tutte, di mancanza di perso
nale e situazioni di precariato.
In realtà il Ditro dovrebbe
essere un centro di eccellen
za. Scorrendo infatti il sito
del nosocomio romano si può
leggere che il Dipartimento
Infermieristico Tecnico Ria
bilitativo ed Ostetrico del
l'Azienda ospedaliera romana
San CamilloForlanini) si con
figurerebbe come uno stru
mento che aiuta la Direzione
Aziendale «nell’utilizzo effi
ciente ed efficace delle ri
sorse. E' suddiviso al suo in
terno in varie componenti
ognuna delle quali gode di
autonomia gestionale. Rap
presenta a tutt’oggi una delle
realtà più avanzate di gestio
ne del personale del comparto
in sanità, nelle aziende sani
tarie ed ospedaliere italiane». 
L’esperienza del Ditro è dun
que interessante non solo
nella realtà ospedaliera ro

Gemelli, nuovo reparto
a misura di disabili
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L’INAUGURAZIONE Neuropsichiatria infantile

mana, ma anche a livello na
zionale. Secondo il San Ca
millo «il D.I.T.R.O. rappre
senta una concreta realizza
zione della gestione in auto
nomia come strumento attra
verso il quale il personale
del comparto dell’Azienda
esercita le proprie responsa
bilità». Ma in tempi di crisi e
spending review ii sindacati
non ci stanno e contestano
la nomina dirigenziale del Dg
Morrone, fatte a loro dire
senza consultazioni, e «in de
roga alle indicazioni regionali
che ne avevano bloccato la
possibilità».

LA STRUTTURA 
Il San Camillo
Forlanini è una
delle realtà
ospedaliere più
grandi della
capitale

TOSSICODIPENDENZE 

Comunità “Il Cammino”
il Tar respinge il ricorso
L’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, Isti-
tuzione di Roma Capitale, rende noto che «il Tri-
bunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda), si è definitivamente pronun-
ciato in merito al ricorso 11442/2012, presentato
dalla Cooperativa “Il Cammino” in merito all’affido
del Servizio della Comunità di Riabilitazione Resi-
denziale, in Città della Pieve (Pg), respingendolo
perché infondato. Il Tar, dunque, attraverso questa
sentenza contribuisce in maniera definitiva a fare
chiarezza su una questione, come quella dell’asse-
gnazione del Servizio della Comunità che ha sede
in Città della Pieve, che ha suscitato numerose
polemiche nelle scorse settimane - continua la
nota - L’Istituzione coglie l’occasione per sottoli-
neare che l’unico obiettivo dell’Agenzia è quello di
adottare politiche di sostegno rivolte alle persone
tossicodipendenti e a garantire un’efficace azione
di prevenzione, cura e reinserimento sul territorio
di Roma Capitale, attraverso l’applicazione dei
principi di trasparenza, libera concorrenza e ri-
spetto delle regole, come confermato anche dal-
l’ultima sentenza del Tar».
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Tre arresti eccellenti e
una sottrazione di de
naro dalle casse dell’Idi

per oltre 14 milioni di euro.
Con l’accusa di appropriazio
ne indebita ed emissione di
fatture false Padre Franco
Decaminada,  consigliere de
legato dell’Idi fino al 2011 è
stato arrestato ieri insieme
a Antonio Nicolella e Dome
nico Temperini (quest’ultimo
è in carcere mentre i primi
due sono agli arresti domici
liari) per il dissesto del gruppo
sanitario che fa capo alla
Provincia Italiana della Con
gregazione dei Figli dell’Im
macolata Concezione. Il frate
e i suoi due collaboratori (che
tra l’altro sarebbero persone
note al sindaco di Roma) han
no controllato fino al 2012
un vasto movimento di de
naro che veniva sottratto alle
casse del gruppo sanitario
che controlla tra l’altro l’ospe
dale San Carlo di Nancy di
Roma e che oggi lotta contro
un mostruoso buco di bilancio
di 600 milioni di euro e una
vertenza con la Regione Lazio
che vede 1500 famiglie di la
voratori appese al filo di un

delicato commissariamento.
Il solo Decaminada si sarebbe
appropriato di oltre 4 milioni
di euro appartenenti alla
“Congregazione dei Figli del
l’Immacolata Concezione”. I
tre avevano messo a punto
un complesso sistema di false
fatturazioni che permetteva
il passaggio dei soldi dalle
entrate quotidiane del gruppo
sanitario a una serie di so
cietà, in particolare Elea S.p.a.
ed Elea FP S.c.a.r.l., entrambe
riconducibili a Temperini, che
avrebbero ricevuto dalla Con
gregazione circa 11,5 milioni
di euro, a fronte, però, di fat
ture totalmente fittizie, indi
canti prestazioni mai rese in
Italia o, come riportato in al
cuni casi, alla Provincia In
diana ed alla dipendente Pro
vincia Latinoamericana. Par
te delle somme destinate alle
due Elea, pari a circa 4,5 mi
lioni di euro, è confluita, at
traverso l’emissione di do
cumenti contabili altrettanto
fittizi, sui conti correnti di
un’ulteriore società, intestata
a prestanome ma di fatto ri
conducibile al medesimo Tem
perini, la Gi.Esse Info Service

s.r.l., per essere, da quest’ul
tima, veicolati, mediante bo
nifici o con somme prelevate
in contanti, a favore dello
stesso Temperini o di persone
a lui riconducibili. Ulteriori
somme, elargite alla Elea FP,
sono state, poi, da questa di
rottate, senza alcuna giusti
ficazione economica  così
integrando altre fattispecie
di bancarotta fraudolenta per
distrazione  alla ex moglie
di Temperini, alla Punto Im
mobiliare s.r.l. ed alla con
golese Ibos II, sui cui conti
correnti sono giunti oltre
800.000 euro. Le indagini co
ordinate dai procuratori della
Repubblica di Roma Nello
Rossi e dai Sostituti Cascini
e Nardi, sono state condotte
dalla Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza della Ca
pitale e hanno portato anche
a 14 perquisizioni domiciliari
e locali, presso abitazioni pri
vate ed uno studio commer
ciale e notarile, tutte in pro
vincia di Roma. I reati conte
stati ai tre arrestati vanno
dall’appropriazione indebita
aggravata alla bancarotta pa
trimoniale fraudolenta, dal

l’emissione ed utilizzo di fat
ture false all’occultamento
delle scritture contabili; altre
10 persone sono state de
nunciate, inoltre, a vario ti
tolo, per i delitti di riciclaggio,
emissione ed utilizzo di fat
ture per operazioni inesisten
ti, occultamento delle scrit
ture contabili ed appropria
zione indebita. Ieri la notizia
è stata appresa anche dai
nuovi vertici del gruppo. Ste
fania Chiaruttini, Carmela Re
gina Silvestri e Massimo Spi
na, i tre commissari straor
dinari hanno spiegato: «La
giustizia deve fare il proprio
corso e accertare le eventuali
responsabilità  ha spiegato
Spina  inoltre daremo man
dato ai nostri legali perché
intraprendano gli atti dovuti
a tutelare il Gruppo Idi Sani
tà». Dalla Congregrazione in
vece i padri dei Figli dell'Im
macolata «seppur addolorati
per le contestazioni mosse
ad uno dei loro membri, con
fermano la decisione assunta
a suo tempo di costituirsi
parte lesa nel procedimento
tuttora in corso». 
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Scandalo Idi
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Decaminada
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I VERTICI  
Tre cda per gestire un crack
Dopo il San Raffaele di don Verzè a Milano un'altra
brutta storia per la sanità cattolica, parliamo dell'IDI
(chiamato i Monti di Creta). Fratel Franco Decaminada
se ne va in galera lasciando un buco di 600 milioni. I
motivi che hanno contribuito alla crisi dell’istituto sono
legati all'inchiesta che vede indagati per associazione
a delinquere, appropriazione indebita ed emissione di
fatture per transazioni inesistenti, Franco Decaminada,
fino al gennaio del 2012 consigliere delegato e gli
altri due arrestati. Il luglio dello scorso anno veniva
nominato un nuovo presidente del cda nella persona
del prefetto Enzo Boncoraglio, che nel frattempo assu-
meva anche la funzione pro tempore di direttore ge-
nerale incarico revocatogli nell'autunno successivo. Ma
lo scorso febbraio per evitare il fallimento dell'istituto
nel febbraio scorso subentrava un altro Cda con il
cardinale Versaldi, delegato pontificio e due vicari ge-
nerali nelle persone mons. Filippo Iannone e Giuseppe
Profiti, presidente del Bambin Gesù. Il primo  marzo
scorso l'Idi chiede al tribunale fallimentare altri 60
giorni per il concordato con riserva ma il procuratore
aggiunto Nello Rossi e i pm che indagano davanno
parere negativo. Se venisse dichiarato il fallimento la
Santa Sede potrebbe dover rispondere per bancarotta,
crac e altri reati economici. Tre successioni ai vertici
non sono bastate a definire un piano industriale per
scongiurare il crac. 

gl

IL PROFILO

Padre Franco
Decaminada,
è stato consi-
gliere dele-
gato al
Superiore Pro-
vinciale dal
2004 al di-
cembre 2011,
incaricato
della gestione
del comparto
Idi-Sanità. In
pratica l’am-
ministratore
delegato del
gruppo sani-
tario religioso

Il frate, ai domiciliari, è accusato di appropriazione indebita 
e emissione di fatture false. Provvedimenti anche per i due
collaboratori Antonio Nicolella e Domenico Temperini

«Speriamo che la Magistratura accerti
nel più breve tempo possibile tutte le re
sponsabilità che sono la vera causa della
gravissima crisi del gruppo Idi. La Cgil,
da quando è iniziata questa vertenza,
denuncia la mancanza di trasparenza e
una gestione “allegra” delle strutture
che hanno portato il Vaticano all’azzera
mento dei vertici e al commissariamento
delle strutture». Questa la reazione di
Natale di Cola della Fp Cgil, che sta se
guendo i lavoratori nella crisi dell’Idi,
alla notizia degli arresti. «Auspichiamo
che questi ultimi avvenimenti non pre
giudichino in alcun modo la trattativa
tra le organizzazioni sindacali e la pro
prietà né tanto meno il confronto con la
Regione per il salvataggio di una delle
eccellenze della sanità del Lazio». Anche

il sindacato Ugl esulta per gli sviluppi
dell’inchiesta: «Siamo soddisfatti che
dall’indagine sulle responsabilità della
vecchia dirigenza del gruppo Idi stiano
emergendo i primi risultati, ma il lavoro
che attende la magistratura è ancora
lungo perché occorre fare chiarezza sul
buco finanziario da 600 milioni di euro
che ha portato le strutture sull’orlo della
bancarotta, mettendo a rischio centinaia
di posti di lavoro»ha detto il segretario
dell’Ugl Sanità Roma e Lazio, Antonio
Cuozzo. Per Teresa Petrangolini, consi
gliere segretario della Regione Lazio, im
pegnata da anni per la tutela dei diritti
dei malati «non possiamo più accettare
che la sanità pubblica sia il terreno di
caccia di chi vuole accumulare soldi e
potere a danno delle persone malate».

Cgil: «Si accertino 
le responsabilità»

I SINDACATI

Il presidente della Regione Nicola Zingaretti
commenta così l’arresto dei vertici dell'Idi:
«Che qualcosa non fosse andato nella pas
sata gestione dell’Idi era stato capito un
po’ da tutti. Io voglio ribadire la piena fi
ducia nella magistratura che deve operare
con grande serietà e serenità come sta fa
cendo e sicuramente ciò
contribuirà a fare chiarezza
attorno a una vicenda che
ha colpito non solo la vita
di centinaia di lavoratori
ma anche un istituto di ec
cellenza della sanità della
nostra Regione». Così, il
presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, a
margine di un evento ieri
alla stazione Termini. «Se

guiamo la cosa con grande attenzione e
siamo impegnati in modo molto determinato
a rilanciare l'Idi e a riposizionarlo nella
giusta collocazione che deve avere». Sul
tema è intervenuto anche il capogruppo
Pd alla Regione Marco Vincenzi: «Gli svi
luppi giudiziari delle ultime ore del gruppo

Idi – San Carlo, confermano
l’urgenza di introdurre rigo
rosi sistemi di accertamento,
valutazione e controllo della
qualità di assistenza e cura
delle strutture sanitarie pub
bliche e private» ha spiegato
 isogna dotarsi di un sistema
di dati uniforme che consen
ta, di valutare l’efficacia e
l’efficienza delle cure ero
gate».

«Regione impegnata
per il rilancio»

IL PRESIDENTE ZINGARETTI
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Continua l’opera di risanamento
e riorganizzazione della Regione
Lazio. Ieri era stato il turno del

vicepresidente Smeriglio a  ricordare
al “Corriere” tutto quello che è già
stato messo in campo; dai tagli agli
stipendi del presidente ridotto del 30%
e degli assessori, alla sforbiciata agli
stipendi dei dirigenti arrivando anche
alla eliminazione di alcune società e
all’accorpamento di molti enti stru
mentali. Anche le direzioni regionali
sono state ridotte da 20 a 12 con un
risparmio di oltre 500 mila euro l’anno.
Al posto del .Queste azioni del governo
regionale, meritano la giusta consi
derazione perché non rappresentano
soltanto tagli alla spesa corrente ma
viceversa sono un sistema stabile di
contenimento e razionalizzazione dei
costi. 
Significa che anche chi verrà tra 5
anni, troverà un ente che ha compiuto
una stabile, profonda e necessaria
“cura dimagrante”. Inoltre il più odioso
degli istituti, quello dei vitalizi che la
Polverini aveva voluto riconoscere
anche agli assessori esterni, viene
cancellato. Un insieme di provvedi
menti che il presidente Zingaretti con
sidera parte di un processo comples
sivo tuttora in corso, che ieri ha spie
gato così: «In Regione, siamo impe
gnati ad approvare il Bilancio entro
fine mese e affronteremo da subito,
per dare un segnale, il recepimento
dei decreti Monti sul taglio alle spese
e anche provvedimenti radicali che
riguardano l'efficientamento, la sem
plificazione e la costruzione di quella
nuova Regione Lazio che avevamo
promesso in campagna elettorale e
che vogliamo costruire nel modo più
rapido e trasparente possibile». Ai
provvedimenti per il risparmio, della
Giunta si allinea anche il Consiglio
Regionale. Martedì scorso la Confe
renza dei Capigruppo ha avviato le

REGIONE Le prime misure prese dalla Giunta puntano al radicale risanamento

Direzioni ridotte da 20 a 12 per un risparmio di
500mila euro l’anno. Anche le commissioni consiliari
passano da 19 a 8. Ai Cinque Stelle la  Vigilanza sul
pluralismo dell’informazione

Zingaretti mantiene 
le promesse e taglia 
a tutto spiano

LA SCELTA

Ecco i tre
delegati per
il Quirinale
Nella riunione del
prossimo martedì 9
aprile, il Consiglio Re-
gionale dovrà eleggere
3 consiglieri che rap-
presenteranno la Re-
gione lazio
nell’assemblea che dal
18 aprile eleggerà il
Presidente della Re-
pubblica secondo
quanto previsto  dal-
l’articolo 83 della Co-
stituzione. La
votazione, si svolge a
scrutinio segreto e
ciascun consigliere
può indicare due no-
minativi. La prassi pre-
vede quindi 2
consiglieri per la mag-
gioranza ed 1 per
l’opposizione. Nel
2006 toccò al Presi-
dente Marrazzo, alla
consigliera Massimi
(DS) e a D’Ambrosio
(Forza Italia) rappre-
sentare il Lazio men-
tre questa volta, certa
la scelta su Zingaretti,
gli altri 2 consiglieri
potrebbero essere il
Presidente del Consi-
glio regionale Leodori
ed il Vice Storace 

s.m.

procedure per insediare le commissioni
permanenti che sono passate dalle 19
della scorsa consiliatura ad 8. Le pre
sidenze saranno tutte in carico alla
maggioranza di centrosinistra che ha
vinto le elezioni tranne la terza com
missione (Vigilanza sul pluralismo
dell’informazione) che spetta all’op
posizione e probabilmente, grazie ad
un accordo, potrebbe andare al Movi
mento 5 stelle. Appare anche questo
un provvedimento utile che consentirà
un lavoro molto più snello al Consiglio
oltre che una importante riduzione
dei costi riducendo il numero di pre
sidenze e vicepresidenze nonché quello
dei dipendenti.  
Insomma partenza con il piede sul
l’acceleratore per Nicola Zingaretti
che ha il difficile compito di restituire
credibilità all’istituzione regionale del
Lazio.

Silvio Marino

MALEDETTA TV

Una volta in Rai ci si preoccupava dei
cambi di dirigenza, oggi invece nei cor
ridoi impazza il totoconduttore. Dal

l’entrata al comando dei direttori delle tre
reti, quindi dal 3 gennaio, nelle redazioni dei
programmi di punta si respira un’aria tesa, e
impazzano voci e vocine su possibili sostitu
zioni. Su Raitre, per ora, niente di nuovo.
Unica novità Gerardo Greco alla guida di
Agorà. Su Raidue tutto da rifare. Unico de
butto Caterina Balivo, azzardato con un pro
gramma stile anni 80’, vecchia Retequattro
gestione Mondadori.  Fuori dal tempo, fuori
dal contesto sociale dell’Italia di oggi, un
programma da rete tematica del bouquet
Sky. Un terribile autogol della Rai, e della so
cietà che lo produce. In sostanza il peggior
riciclo (di idee) del primo trimestre dell’an
no. Attendiamo dal direttore di rete un pro
getto serio per il rilancio della seconda rete
Rai. Forse la dirigenza, non potendo rimuo
vere i residui bellici di Michele Guardi’, ha
pensato di allineare l’intera rete a I FATTI
VOSTRI, e MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA. 
Ma arriviamo a Raiuno, dove è partito il co
mando del “FACITE AMMUINA”. Tradotto ai
giorni nostri, e applicato al caso: i conduttori
del mattino passano al pomeriggio, quelli del
sabato passano alla domenica mattina, quelli
della domenica mattina passano al pomerig
gio dal lunedì al venerdì e cosi’ via. Chi rima
ne senza programma…si attacca al tram!
Franco di Mare da Unomattina passerebbe
alla conduzione di Vita in Diretta, con Paola
Perego. Mara Venier e Marco Liorni, per ora
non pervenuti. Elisa Isoardi confermata a
pieni voti alla guida di Unomattina, con un
conduttore scelto dal Tg UNO, probabilmente
un giovane proposto da Mario Orfeo. Savino
Zaba, confermato alla conduzione di Storie
Vere. Georgia Luzi non pervenuta (forse al
posto di Lorella Landi, che finalmente pren
derebbe un sabbatico dalla tv). Ok la Clerici
sempre ai fornelli, OK Veronica Maya tra
una maternità e l’altra. Altri stravolgimenti a
Linea Blu e Linea Verde, ma non sappiamo
ancora se la conduzione sarà solo al rosa (da
tempo le zarine alla conduzione cercano di
fare fuori il partner di sempre, recordman di
ascolti Fabrizio Gatta che potrebbe essere
promosso in altra fascia oraria). Al sabato
Lorella Landi trema, sa di non godere di buo
na stampa soprattutto per i suoi comporta
menti stravaganti e le intemperanze verso
colleghi, maestranze e verso il suo compa
gno di viaggio Danilo Fumiento (che come
Gatta, appena in onda porta su l’indice di
ascolto). Alla Domenica regna incontrastato
Massimo Giletti, che potrebbe fare asso pi
gliatutto fagocitando anche lo spazio di Lo
rella Cuccarini cui attende una carriera da
conduttrice radiofonica. Stazionarie le pre
senze in palinsesto dei big Carlo Conti e Fa
brizio Frizzi.

Conduttori Rai
voci di sostituzioni

di Carlo Brigante

L’obiettivo
Le riforme messe in atto da
Zingaretti vogliono restituire
credibilità alla Regione Lazio 
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Giorni convulsi in aula Giulio Cesare
dove il Consiglio di Roma capitale agli
sgoccioli, intende in pochi giorni (entro

l’11 aprile) approvare più delibere di quante
ne abbia approvate negli ultimi quattro mesi
(ad oggi 20). La cosiddetta volontà politica
da parte del sindaco c'è, idem dei capo gruppo,
maggioranza e opposizione “responsabile”
compresa, solo che molti peones, ormai quasi
certi di non venir rieletti in Consiglio, si an
noiano, fanno melina e addirittura non si
presentano in aula facendo sempre slittare
le approvazioni in seconda convocazione che
se offre il vantaggio di una approvazione
con una risicata maggioranza, agli occhi dei
comitati e dei cittadini sempre presenti alle
sedute, da l'impressione di un certo squallore
istituzionale. Sia come sia Alemanno vuole
chiudere la partita e fa precettare dal suo
capo gruppo Gramazio (in questi giorni feli
cemente traslocato anche alla Pisana) peones
e non del Pdl probabilmente con promesse
allettanti cui non si può dire di no. La partita
di alcune di queste delibere è talmente grossa
che già qualche bellingegno delle procedure
d’aula si sarebbe inventata la possibilità di
una o più  convocazioni del Consiglio anche
dopo l’11 per motivi di somma urgenza. Una
solfa che che questa amministrazione ha

usato e abusato per provvedimenti ammini
strativi di altro genere. Tolta la delibera Cam
sui mercati che va e viene a secondo delle
pressioni di qualche consigliere, le altre più
importanti riguardano la proposta di delibe
razione sull’accordo di programma per la ex
rimessa Atac Vittoria di piazza Bainsizza. Un
progetto di riqualificazione milionario per ri
sollevare l’esausto bilancio dell’Atac. Ma il
piatto forte riguarda l'approvazione del pro
gramma integrato di riqualificazione di Tor
Bella Monaca (vedi articolo in pagina) che
tra l’altro prevede l'adozione di una variante
«per l'aumento della previsione edificatoria»
nelle aree già destinate ad edilizia residenziale
pubblica. Non manca nemmeno una marche

sina di fine sindacatura come «l’adesione di
Roma Capitale in qualità di socio fondatore
della costituenda fondazione “Roma Capitale
Welfare onlus”» che vede come cofondatori
dalle seguenti OO.SS.: CISL, UIL e UGL. La
CGIL non ha mai sottoscritto né condiviso
tale operazione che prevede un impegno fi
nanziario di 2 milioni di euro, più sedi, at
trezzature ed unità di personale per la gestione
della segreteria e degli uffici, tutto a carico
del già disastrato bilancio capitolino. Nell’ot
tobre 2011 la consigliera Gemma Azuni, oggi
candidata alle primarie del centro sinistra,
chiedeva  «a che pro le organizzazioni sindacali
ritengono giusto che le risorse finanziarie e
umane della Pubblica Amministrazione siano
utilizzate per la Fondazione e non per l’im
plementazione dei servizi alla persona, in
questo caso per gli anziani particolarmente
provati dall’eventuale trasferimenti in altre
sedi, negando ancora una volta il loro star
bene». 
Sin qui la Fondazione ma seguono ben 17
delibere per il recupero urbanistico di nuclei
di edilizia ex abusiva anche con varianti al
piano regolatore. Insomma, un lavorone da
far sudare i consiglieri con la mente già alle
liste delle prossime comunali.

gl

Comune, corsa all’ultima delibera
AULA GIULIO CESARE Sono 20 i provvedimenti da approvare entro i prossimi giorni

Ultimi giorni utili per l’assemblea prima dello stop decisionale imposto dalla legge entro le elezioni PATRIMONIO

In Consiglio
l’ex deposito
Atac Vittoria
Va dunque in Aula la delibera-
zione di indirizzi al Sindaco per
l’ex deposito Atac Vittoria (vedi
articolo in pagina). Ma anche se
appare come uno scampolo di
fine mandato, per la  Presidente
del Municipio Roma XVII, Anto-
nella De Giusti, il percorso di
partecipazione dei cittadini va
salvaguardato perché questa
operazione  in extremis vanifica
il percorso di partecipazione
che ha consentito ai cittadini di
dire la propria sulla destina-
zione della struttura di piazza
Bainsizza. Un vicolo cieco  che
non consentirebbe  nemmeno il
tempo di portare a compimento
il dibattito e la possibilità che
si accendano i riflettori sulla vi-
cenda così come essa merite-
rebbe. in questo modo
Alemanno decide di intervenire
quasi di soppiatto, «inserendo
anonimamente questa delibera-
zione nel mucchio di altri atti
urbanistici, come se non fosse
il frutto di un laboratorio di par-
tecipazione ma un semplice
provvedimento tra gli altri» os-
serva la De Giusti, mortificando
chi ha intravisto nell’ex deposito
Atac «un’opportunità nuova per
il quartiere, un’occasione per
sviluppare servizi e verde, e non
soltanto l’asset di un processo
di valorizzazione legato sempli-
cemente alla necessità di col-
mare il disavanzo Atac.» Per
queste ragioni Antonella De
Giusti chiede che quella strut-
tura sia utile al quartiere e
«non soltanto ai libri contabili.
Il rischio è che tutto si riduca a
poche chiacchiere rituali e a
un’alzata di mano di fine per-
corso, senza altra garanzia per
i cittadini.»

L’APPUNTAMENTO
Sabato con Alfio Marchini
Comitato aperto a Ostiense
Un sabato aperto a tutti i Romani per stare in-
sieme ad Alfio Marchini, divertirsi e parlare del
futuro della nostra città. Questa l'iniziativa di Alfio
Marchini, candidato a sindaco della capitale che
si svolgerà sabato prossimo dalle ore 12 alle 20
presso il suo comitato elettorale Via Ostiense 88.
A mezzogiorno Marchini incontrerà i giornalisti. Se-
guirà la presentazione del tour musicale Alfio con
Roma e dei 'corti' cinematografici AlfioLine (cioè,
Alfio vuoi ascoltare la città? E mo’ ascolta allora
e mettiti comodo). Poi pranzo all’aperto e a se-
guire un pomeriggio di intrattenimento e spetta-
colo con le realtà più vitali, originali e interessanti
del panorama musicale romano. Il candidato sarà
presente tutto il pomeriggio anche per rispondere
alle domande dei Romani.

cinque

Il programma integrato per
la riqualificazione
diTorBellaMonaca in di
scussione in Consiglio  ha
soli cinque giorni dalla sua
scadenza, il che giustifica
la fretta dell’amministra
zione (vedi articolo un pa
gina) per farlo approvare
prima che il Consiglio chiu
da le proprie sessioni l'11
prossimo. Ma nel frattem
po questa discussa vicenda
non è passata inosservata
anche al di fuori dell'aula
Giulio Cesare perché se
condo gli esperti ed i co
mitati dei cittadini  la dif
ferenza tra il progetto ori
ginario  dell'architetto
Bianchi e quello dell'am
ministrazione Alemanno
sta proprio nei costi tal
mente esorbitanti da es
sere impresentabili. Ieri a
Tor Bella Monaca c’era il
candidato alle primarie
della sinistra David Sassoli
che si è fatto illustrare il
progetto dallo stesso ar
chitetto Bianchi e dai suoi
collaboratori non esitando
a farlo proprio in caso ve

nisse eletto sindaco.
«Piazze, servizi, zone pe
donali, commerciali, verdi:
questa è una città.  ha
commentato Sassoli  Tutti
gli interventi che faremo
saranno indirizzati verso
questo obiettivo: lavorare
affinchè Roma diventi la
città delle città». 
Secondo il candidato
«sono anni che si parla
diTorBellaMonaca, e qual
è stata la ricetta della de
stra? Quella di demolire.
L'architetto Bianchi ci ha
spiegato come invece pos
sa essere riqualificata e
potenziata. Abbiamo biso
gno di interventi come
questo per ristabilire un
principio di uguaglianza
tra i cittadini. Dobbiamo
ricucire il tessuto urbano,
riempiendo dei pieni non
andando oltre una linea di
confine del territorio ur
bano per proteggere il ter
ritorio agricolo. Vogliamo
che i cittadini diTorBel
la Monaca abitino in un
pezzo di città: questa è la
nostra scommessa».  

Al voto il piano 
Tor Bella Monaca

URBANISTICA Ovviamente ben diffe
rente è la posizione del
la maggioranza di destra
che con Andrea De Pria
mo e Federico Mollicone
esponenti di Fratelli
d’Italia, accusano la si
nistra di attacchi stru
mentali. I due consiglieri
citano il  masterplan di
Krier, adottato dal sin
daco,  che dimostrereb
be una visione della cit
tà «finalmente sosteni
bile e a supporto di una
dimensione comunitaria
che l’architettura col
lettivista degli anni ‘60

e ’70, portata avanti dal
la sinistra, ha progres
sivamente distrutto».
Auspicata l'approvazio
ne tardiva  della deli
bera rappresenterebbe
un segnale di disconti
nuità rispetto alle pre
cedenti amministrazioni,
i due criticano il piano
regolatore di Veltroni,
peraltro ampiamente
stravolto  dalle varianti
e dagli interventi di Ale
manno in questi cinque
anni.  Sui temi urbani
stici, aggiungono De
Priamo e mollicone,  la

giunta Alemanno
«avrebbe potuto com
piere passi ulteriori, se
non fosse stato per
l’ostruzionismo stru
mentale e demagogico
dell’opposizione.» 
Ne sarebbe dimostrazio
ne che Sassoli ha pre
sentato ieri un progetto
alternativo che non pre
vede il ricorso alla «so
stituzione edilizia» (leg
gi abbattimento), men
tre il masterplan di Ale
manno prevede proprio
la demolizione delle tor
ri.
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Dopo Viterbo e Frosinone anche Latina
batte un colpo contro l'arrivo dell'im
mondizia romana disposta dal decreto bis
Clini. Nelle prossime settimane il Comune
pontino convocherà un apposito Consiglio
comunale straordinario sui rifiuti, alla
presenza del presidente della Regione,
Nicola Zingaretti, e del presidente della
Provincia Armando Cusani. Lo ha deciso
la riunione dei capigruppo aderendo, quin
di, alla proposta del vice sindaco e as
sessore al bilancio, Fabrizio Cirilli, e della
Commissione ambiente. «Si assisterebbe
al paradosso che la provincia di Latina,
che sta intraprendendo un percorso vir

tuoso con l’obiettivo di diminuire netta
mente i rifiuti da conferire in discarica,
sarebbe penalizzata e invasa dai rifiuti di
Roma, con la discarica di Montello che in
pochi mesi sarebbe esaurita  continua il
Comune  La Commissione ambiente aveva
approvato all’unanimità la necessità di
portare la tematica rifiuti all’esame del
Consiglio comunale, che verrà presumi
bilmente fissato entro la prima metà di
maggio».
«Ritengo importante che i capigruppo ab
biano condiviso la proposta della Com
missione ambiente di portare il tema
rifiuti all’attenzione del Consiglio comunale
– afferma l’assessore Cirilli – Anche l’op
posizione ha condiviso questa esigenza
avanzata dall’intera maggioranza, per es
sere davvero coesi su una tematica così
importante per la città e per l’intero ter
ritorio provinciale».

Lotta a discariche e inceneritori,
la comunità dei Castelli Romani
non molla. Da oggi scatteranno i

trasferimenti dell’immondizia romana
dopo le ultime modifiche al decreto
Clini. Se a livello istituzionale ci si
lecca ancora le ferite dopo la recente
"batosta" legale giunta dal Tar di via
Flaminia, per le strade di Albano Laziale
passa la riscossa cittadina. È quasi
tutto pronto infatti in vista della nuova
iniziativa di mobilitazione, già l’undi
cesima, contro il “bruciarifiuti” di
Roncigliano. L’appuntamento, orga
nizzato dai comitato No Inc, è previsto
per domani alle 15 a Piazza Mazzini:
«Il momento è davvero tanto delicato
– sottolinea il portavoce Daniele Castri
, e in tanti come al solito diremo
“no” al progetto di costruzione del
l’inceneritore più grande d’Europa che
non siamo riusciti ancora a fermare
definitivamente». Il corteo sarà pure
l’occasione per ribadire il niet alla di
scarica di Roncigliano e ai camion ca
richi di monnezza, provenienti da
Roma. «Esprimeremo contrarietà al
settimo invaso della discarica – con
ferma Castri  che raccoglie i rifiuti
indifferenziati prodotti dai dieci Co
muni del bacino, distante 178 metri
dalla prima casa contro i mille previsti
dalla legge della Regione Lazio n. 27
del 1998. E, infine, dal 3 gennaio scor
so, come se non bastasse, s’è aggiunto
anche il decreto “salva Roma” di Clini,
che pretende di scaricare, è proprio il
caso di dirlo, una buona parte della
spazzatura romana indifferenziata in
altre province del Lazio, e quindi anche
nella discarica di Albano». Il No Inc,
dunque, con l’ausilio di cittadini e as
sociazioni vuole mantenere alta l’at
tenzione sul tema rifiuti e scongiurare,
soprattutto, l’avvio del cantiere per
la costruzione dell’Inceneritore. Chie
dendo al contempo a tutti i Comuni
del comprensorio l’avvio immediato
“della raccolta differenziata porta a
porta, l’unica vera alternativa a di
scariche e termovalorizzatori”. A pro
posito di istituzioni, anche gli ammi
nistratori del bacino castellano scen

I manifestanti
Vogliamo sapere cosa accade

dentro Rocca Cencia. Non è più
tollerabile che per continuare a

far fare soldi a Cerroni, alla
parentopoli di AMA e Acea

vengano avvelenati interi territori

IL PIANO CLINI Da oggi scattano i trasferimenti dell’immondizia romana. I comitati annunciano mobilitazioni

Ieri azione dimostrativa di un
gruppo di studenti al Tmb di
Rocca Cencia per chiedere
chiarezza sulle capacità 
di trattamento. Domani
proteste ad Albano contro 
la discarica e gli inceneritori

di Marco Montini

Dopo Viterbo e Frosinone
anche Latina si oppone 
al decreto ministeriale

Arrivano i tir, tensione negli impianti

WEB: cinquequotidiano.it
@: info@cinquequotidiano.it

L’emergenza rifiuti Al via le disposizioni del ministero
Ma i territori resistono

ROMA NORD

Flash mob 
alla Casaccia
«No al
trattamento 
dei radioattivi»
Ieri mattina una trentina di mi-
litanti del Foro 753 hanno in-
scenato un flash mob davanti
ai cancelli del centro Cnr-Enea
(Casaccia) di via Anguillarese,
nell’attuale Municipio XV (ex
XX), per manifestare il loro
dissenso contro la realizza-
zione di un nuovo impianto di
trattamento e stoccaggio di ri-
fiuti radioattivi. I manifestanti
hanno esposto uno striscione
recante il messaggio: 'Disca-
rica Radioattiva, Tragedia Col-
lettiva'". «Siamo sconcertati –
dichiarano i responsabili del
Foro753 – nell'apprendere che
possa essere addirittura im-
plementato un deposito di
scorie nucleari già esistente.
Non sappiamo infatti se la
struttura di questo vecchio
sito sia adeguata agli stan-
dard odierni di sicurezza e la
vicinanza con i centri abitati
rende ancora più preoccu-
pante lo scenario presente e
futuro. Il centro Enea-Casac-
cia, inoltre, è situato a pochi
chilometri dal lago di Brac-
ciano, il che aumenta la pos-
sibilità che si verifichi un
tragico impatto ambientale su
tutto il territorio circostante.
Vogliamo chiedere alle istitu-
zioni locali e al Ministero del-
l'Ambiente di spiegare ai
cittadini romani cosa stia re-
almente accadendo».

deranno in piazza sabato pomeriggio.
Assente di lusso ma per motivi familiari
il sindaco di Albano Marini: «L’Ammi
nistrazione comunale sarà comunque
presente con il vicesindaco, assessori
e consiglieri,  scrive su Fb  ma so
prattutto sono certo sarà presente con
la sua cittadinanza, da sempre sensibile
e attenta al tema dell’inceneritore.
Per questo invito tutti voi affinché
sabato in piazza ci siano tantissime
persone a ribadire: No all’inceneritore,
Sì alla salute. Anche se non fisica
mente, anche io sarò con voi». Nel
frattempo ieri mattina “Ops”, occu
pazione precari studenti (movimento
conosciuto ai Castelli, ndr), ha dato
vita ad una azione dimostrativa al
l’impianto Tmb di Rocca Cencia per
sottolineare il proprio dissenso all’at
tuale decreto del Ministro Clini: “750
tonnellate di bugie e veleni”, lo slogan
ricavato su uno dei muri del sito.«Noi
vogliamo sapere cosa accade dentro
Rocca Cencia  si legge in una nota
dei manifestanti. Non e' più tollerabile
che per continuare a far fare soldi a
Cerroni, alla parentopoli di AMA e
Acea, vengono avvelenati interi territori
e anche i lavoratori costretti a svolgere
il proprio lavoro in condizioni igieniche
vergognose».

Il Comune pontino convoca una
riunione di Consiglio insieme al

presidente Zingaretti
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Quali responsabilità si celano
dietro le morti di Valle Ga
leria? È il momento di rom

pere il muro del silenzio. Il Codici
chiede al nuovo Consiglio Regio
nale una commissione d’inchiesta
per accertare le responsabilità
delle morti di Valle Galeria. Sono
ancora molte le questioni da chia
rire circa la pericolosità dell’area
e le cause delle morti e delle ma
lattie dei residenti. I dati epide
miologici presentati dall'associa
zione parlano chiaro e fanno com
prendere quali siano i rischi per
la popolazione. «Esiste una as
sociazione tra mortalità e livelli
di esposizione a H2S, idrogeno
solforato  si legge nel rapporto

di Codici. Si tratta di un gas inco
lore dall'odore caratteristico di
uova marce, in questo caso sele
zionato come tracciante della di
scarica. L’analisi evidenzia un au
mento della frequenza di casi di
mortalità per tumore della laringe,
della vescica all’aumentare del
l’esposizione all’H2S. Mentre per
quanto riguarda i ricoveri, l’analisi
rileva una correlazione tra l’H2S
e malattie dell’apparato circola
torio nelle donne. Negli ultimi
anni  continua la nota  nella
zona circostante Ponte Galeria
sono aumentate negli uomini le
patologie dell’apparato respira
torio. Per le patologie tumorali si
registra per le donne un aumento

di tumore della mammella. Tra
gli uomini si è riscontrato un au
mento di ricoveri per patologie
alla tiroide. Secondo la sintesi
degli ultimi risultati del monito
raggio effettuato dall’Arpa Lazio
sulle acque superficiali e sotter
ranee è emerso uno stato di con
taminazione diffuso delle acque.
In particolare  si legge ancora
nel documento  è risultata la
presenza, con valori superiori ai
limiti di legge, delle seguenti so
stanze: solfati, ferro, manganese,
arsenico, cromo totale, nichel, al

luminio, piombo ben
zene, pxilene, cloru
lo di vinile, dicloro
benzene, tetracloroe

tilene e infine il burtibenzenesol
finammide, sostanza indicata
come possibile marker di conta
minazione da discarica rifiuti
RSU[2] (Dipartimento di epide
miologia del Servizio Sanitario
della Regione Lazio del 2012).
Troppe persone si sono ammalate,
troppe sono morte. È arrivato il
momento di squarciare il velo di
omertà che si è formato intorno
alla vicenda. Se ci sono delle
omissioni, delle mancanze da par
te di soggetti responsabili, queste
devono uscire alla luce del sole».

MALAGROTTA Il dossier di Codici sulla mega discarica

La valle dei veleni

TEL: 06.5124466
TEL: 06.5130299

«Rilevata una correlazione tra mortalità e livelli di esposizione all’idrogeno
solforato». L’associazione chiede una commissione d’inchiesta

L’INIZIATIVA

Domani
mobilitazione
a Monti
dell’Ortaccio
Domani sarà una giornata
di mobilitazione contro le
biomasse, gli inceneritori
e le discariche. L’inizia-
tiva dell’Assemblea nazio-
nale prevede un corteo
che andrà da Ponte Ga-
leria a Monti dell’Ortac-
cio. «Siamo convinti che
la battaglia per la chiu-
sura della discarica  si
possa e si debba vin-
cere» - scrivono i comi-
tati in una nota.

La denuncia
Troppe persone si sono

ammalate, troppe sono morte
Se ci sono delle omissioni e

delle mancanze queste devono
uscire alla luce del sole
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MUNICIPIO XX Il comitato ha presentato mercoledì una denuncia in procura contro le cantine usate come case 

Dopo che lo scorso 13 febbraio il Tar ha emesso la
sentenza che scongiurava la sospensione dell’iter
amministrativo necessario all’inizio dei lavori, le
ruspe e gli operai della Edilmoter e delle ditte su
bappaltatrici hanno iniziato a popolare i cantieri
sulla via Boccea. Dal 3 aprile è iniziata la posa dei
marciapiede in ambedue i lati della strada tra via
Vinovo e via Casal del Marmo ed il municipio ha
annunciato che nei prossimi giorni si inizieranno
le opere necessarie per la realizzazione delle rota

torie incluse nel progetto. 
Il complesso delle opere passa per l’ ultimazione
di una bretella  che permetterà di raggiungere il
Gra direttamente da Casalotti, senza transitare per
l’incrocio della via Boccea, croce e (poca) delizia
delle migliaia di romani che ogni mattina si trovano
bloccati su una arteria le cui dimensioni ed infra
strutture poco possono contro l’incessante flusso
di veicoli diretto verso il raccordo anulare ed il
centro. Il calendario dei lavori prevede l’apertura

Annunciano “battaglia” i residenti
di via Gradoli che da anni denun
ciano  lo stato di pericolo delle

cantine usate come case. E lo fanno
con “l’arma” della denuncia. «Abbiamo
depositato presso la Procura della Re
pubblica di Roma una circostanziata
denuncia, corredata di novantotto al
legati, per complessive cinquecento pa
gine», racconta il comitato. Il nodo
della questione, che va avanti dal 2009
sono le decine di cantine e seminterrati
affittati per lo più a stranieri e trans,
senza il certificato di agibilità. In quei
pochi metri quadri, angusti e abusivi,
vivono persone e famiglie che col tempo
si sono attrezzate improvvisando cucine
e impianti di riscaldamento usando le
bombole del gas senza rispettare le
norme di sicurezza. Proprio l’esplosione
di una di queste,  quattro anni fa, fece
venire allo scoperto la situazione di il
legalità che imperversava in quella pic
cola viuzza vicino alla Cassia. Poi ci fu
la volta dell’incendio che partì dal civico
96 e il caso dei sigilli al numero 65
dove una famiglia con bambino viveva
in precarie condizioni igienico sanitarie.
Da quel momento gli abitanti hanno
iniziato a chiedere legalità. Che a più
riprese si è cercato di ripristinare con
raid della polizia locale, interventi di
sequestro, procedimenti penali, sanzioni
amministartive e anche pronunce del
Consiglio di Stato. Ma di fatto la situa
zione non è cambiata e a tutt’oggi in
via Gradoli regna l’insicurezza. Il pre
sidente del comitato, Carlo Maria Mosco,
ha anche subito un grave atto intimi
datorio lo scorso 25 marzo: ignoti hanno
ricoperto di vernice e riempito di sigil
lante l’auto della moglie e il suo scooter.
Il signor Mosco ha ricevuto la solidarietà
di moltissimi romani che hanno deciso
di far sentire la propria voce e indetto
un “marcia” su via Gradioli. La mani
festazione è organizzata per sabato 13
aprile a partire dalle ore 18:30 e fino
alle 20:00. «Sono invitati a partecipare
tutti i cittadini e, in particolare, chiun

di Elena Amadori

IN BREVE

Firmato accordo per il
rilevamento del rumore

Fiumicino

Il 21 marzo Arpa Lazio e Comune di Fiumicino
hanno siglato una convenzione relativa alla
rete fonometrica di rilevamento del clima acu-
stico aeroportuale. La convenzione, della durata
di 12 mesi rinnovabili, ha come oggetto
l’attività di raccolta, elaborazione e validazione
dei dati acquisiti dalle 4 centraline di rilevamento
del rumore aeroportuale installate nel territorio.
I dati rilevati saranno oggetto di appositi
rapporti che l’ARPA Lazio trasmetterà al
Comune di Fiumicino con cadenza trimestrale. 

Approvata la bozza di
regolamento dei comitati 

Municipio XVIII

Approvato all’unanimità la bozza del regolamento
dei comitati di quartiere. Con questo atto, l’am-
ministrazione del Municipio XVIII si allinea alla
maggioranza degli enti locali italiani che, già da
anni, hanno definito regole e criteri al fine di mi-
gliorare la partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica.«I principi cardine della bozza di rego-
lamento sono la legittimità democratica dei
comitati di quartiere, con il principio di elezione
da parte dei cittadini», ha speigato il presidente
di commissione Luigi Zaccaria.

Periferie da rifare

Scantinati e seminterrati abitati da anni
senza rispettare le norme sulla
sicurezza e la salute. Indetta per sabato
13 una manifestazione cittadina 

ROMANINA

I cittadini
occupano i
terreni per
impedire le
nuove
costruzioni 
Cittadini contro la co-
lata di cemento nel
Municipio X. Le realtà
sociali insieme ai movi-
menti ieri hanno occu-
pato i terreni sui quali
è previsto il raddoppio
della cubatura della
centralità di Romanina.
«La delibera che auto-
rizza il raddoppio deve
essere ancora discussa
in Aula Consiliare ed il
costruttore, nonché
proprietario dell'area,
sta facendo una forte
pressione affinché ciò
avvenga al più presto.
Mi aspetto che tutta
l'opposizione rigetti la
proposta e faccia
quanto è lecito per
bloccare la delibera.
Oggi oltre allo tsunami
tour, un altro vento
nuovo si abbatte su
Roma perchè la solu-
zione all'emergenza
abitativa non è altro
cemento, a saturare la
città, ma acquistare a
prezzo di costo le
51.000 case invendute
sul mercato», ha spie-
gato in una nota An-
drea Alzetta presidente
Roma in Action alla'As-
semblea Capitolina

La lotta di via Gradoli per la legalità

Via Boccea, parte il cantiere
previste rotatorie e marciapiedi
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Teatro a rischio chiusura
Incontro con proprietario

Ambra Jovinelli

Sviluppi sulla vicenda del teatro Ambra Jovinelli
che a luglio potrebbe chiudere se non verranno
trovate le risorse per ristrutturare l’edificio. Prec-
visto per oggi un incontro tra il Comune e i
proprietari dello stabile. «Al fine di garantire che
il teatro Ambra Jovinelli continui la sua attività,
domani mattina (oggi ndr) l’assessore alle
Politiche Culturali e Centro Storico Dino Gasperini
incontrerà in assessorato la Proprietà e la
Società di Gestione. Si fa presente che l’incontro
è privato». Lo rende noto il Campidoglio.

Tre giorni di festa 
per la nuova biblioteca

Monterotondo

Inaugurazione in grande stile per la “nuova” Bi-
blioteca comunale Paolo Angelani. Terminati i
lavori che hanno profondamente rinnovato e
impreziosito spazi e servizi del centro culturale,
l’Amministrazione comunale e l’ICM, Istituzione
culturale Monterotondo, festeggiano la riapertura
al pubblico con una tre giorni di iniziative (da
giovedì 11 a sabato 13 aprile), a cui daranno il
loro contributo artisti e personalità della cultura.
Deciso inoltre il prolungamento del servizio con
orario no stop dalle 9 alle 19 tutti i giorni. 

que abbia a cuore la legalità, declinata
sotto i profili più vari», ha annunciato
in un comunicato il comitato che ha
sottolineato: «La partecipazione dovrà
dunque avvenire esclusivamente a ti
tolo personale, senza alcuna strumen
talizzazione politica». La precisazione
«è d’obbligo», ha spiegato il presidente
Mosco perchè in questi anni «l’aiuto
di Comune e Municipio è stato limitato
e inefficace. Anzi il Campidoglio re
centemente ha dato l’ok per ridurre a
20 metri lo spazio minimo per chiamare
uno spazio casa». E questo non aiuta
la causa del comitato di via Gradoli.

Crolla il controsoffitto 
all’asilo Mongolfiera 

Colli Aniene

È crollata una parte di controssoffito delle aule
nell’asilo “La Mongolfiera” in via Bardanzellu. Per
fortuna è successo quando la struttura era chiusa
per le feste pasquali e quindi non ci sono state
conseguenze. Ma la vicenda ha riacceso i toni
sulla necessità di garantire la manutenzione e la
sicurezza neller scuole. «È l’inquietante segnale di
uno stato di degrado degli edifici scolastici che
non è più possibile ignorare», ha tuonato la Fp Cgil
Roma Lazio che ha chiesto: «Ripristinare i fondi ta-
gliati e effettuare il monitoraggio a tappeto».

«Servizi sociali a rischio»
Occupato il Municipio

Tiburtino

Occupato ieri il Consiglio del Municipio V. Lo rac-
conta Gianluca Peciola, coordinamento Sel Area
Metropolitana di Roma, che spiega: «sono a
rischio una serie di servizi sociali e di altri servizi
rivolti ai cittadini per la mancata proroga dei pro-
getti. I tagli lineari della Giunta Alemanno attaccano
diritti e servizi essenziali per i cittadini. Chiediamo
al Direttore del V Municipio di firmare la proroga
e verificare le responsabilità di questa situazione.
Esprimiamo piena vicinanza alle associazioni e
cooperative in mobilitazione».

Il palazzo dismesso
diventerà un nido

Laurentino 38

Sgomberato l’edificio dismesso in via Lipparini, al
Laurentino 38 e in fase di avvio i lavori per la
riconversione della struttura in una scuola. Le 7 famiglie
che avevano occupato lo stabile saranno alloggiate
presso un’area di accoglienza comunale all’interno del
Campeggio Fabolous, lungo la via Cristoforo Colombo.
«La struttura, 650 metri quadrati di superficie interna e
uno spazio esterno di 1000 metri quadrati, diventerà un
asilo nido che ospiterà 60 bambini, tornerà alla sua
funzione originaria dopo anni di abbandono», ha com-
mentato il presidente del Municipio, Pasquale Calzetta  

MONTE CUCCO Viabilità a singhiozzo da un mese in vicolo di Papa Leone

Pericolo frane, la strada
resta chiusa per metà
Viabilità a singhiozzo in vicolo di Papa

Leone, da un mese in attesa di verifiche
sulla friabilità della collina sottostante e

di una definitiva messa in sicurezza della car
reggiata. All'inizio di marzo una delle due corsie
della strada è stata infatti chiusa al traffico, in
seguito all’intervento dei Vigili del Fuoco e della
Commissione Stabili Pericolanti di Roma Capitale
che hanno riscontrato pericolo per la stabilità
della collina. All'inizio si è proceduto al traffico
alternato, per poi decidere di utilizzare la corsia
rimasta solo per far transitare i veicoli verso

TERMINI

Lavori in
stazione
cambia il
percorso
pedonale
Proseguono i lavori
per la riqualificazione
della stazione Ter-
mini di Roma ad
opera di Grandi Sta-
zioni, società del
Gruppo FS Italiane.
Da sabato 6 aprile
per consentire l’avan-
zamento del cantiere
per la costruzione
della nuova galleria
servizi, una parte
della galleria fronte
treni verrà chiusa al
flusso dei passeggeri.
La parziale chiusura
avverrà dal binario
19 al binario 24. E’
stata predisposta
una capillare segna-
letica con l’indica-
zione dei flussi
consigliati che sarà
potenziata anche
grazie ad annunci
sonori in stazione e
a bordo treno.

viale Newton. «Così chi deve salire verso
la collina trova la strada chiusa e si vede
costretto ad affrontare un tragitto impe
gnativo che lo rimanda sulla trafficata via
del Trullo» spiegano i residenti. «Quando
c'era il traffico alternato gestito dal sema
foro mobile la viabilità era veramente con
gestionata, soprattutto agli orari di punta
delle scuole...» spiega una mamma. «Ma
anche ora i disagi persistono, soprattutto
per chi, con una corsia chiusa, deve arran
giarsi con un percorso alternativo. E i lavori
veri e propri non sono neanche iniziati...»
lamenta un automobilista rimpiangendo un
importante collegamento con l'Eur. E la
mamma di un bimbo che frequenta il nido
racconta come una mattina si è vista arrivare
un'auto contromano «Eppure c'è un cartello
molto chiaro: strada chiusa!» Intanto, tra i
disagi dei residenti, i sopralluoghi per gli
interventi sono iniziati. «In questi giorni
l’Ufficio Tecnico del Municipio XV ha prov
veduto ad effettuare video ispezioni sul
l’effettivo stato dell’arteria e della collina,
nonché a puntellare temporaneamente la
parte più compromessa, attraverso sondaggi
e verifiche arrivati fino a un metro e mezzo
sotto il livello stradale  conferma Augusto
Santori, capogruppo de La Destra al Muni
cipio XV  Le analisi hanno confermato la
presenza di pesanti infiltrazioni di acqua al
di sotto della strada e di terra di riporto e
materiale scadente utilizzato per formarne
la base sottostante». Sartori stima che  i
lavori di messa in sicurezza definitiva del
l’arteria dureranno presumibilmente oltre
un mese e necessiteranno di una copertura
di fondi stimati in circa 500mila euro, risorse
che molto probabilmente saranno finanziate
con intervento di somma urgenza o con
debiti fuori bilancio. 

di questa “bretella” in tre mesi per permettere la
successiva cantierizzazione della via Boccea ne
cessaria alle opere di raddoppio della carreggiata.
Il costo dell’opera previsto è superiore ai cinque
milioni di euro e le tempistiche dichiarate inferiori
ai nove mesi, anche se il maltempo ha fatto slittare
i sondaggi archeologici propedeutici all’inizio dei

lavori sulla sede stradale. La soluzione di uno dei
problemi del quadrante nordovest della Capitale
non sembra distante anche se c’è chi, come i vari
comitati civici, continua a suggerire in alternativa
la realizzazione di una funivia urbana o di una
corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici per
alleggerire il traffico  I residenti sono equamente
divisi tra chi vede finalmente una soluzione al
dramma quotidiano e chi ha paura che sia solo una
dispendiosa mossa elettorale, che si risolverà in
degli ampi marciapiede che continueranno a co
steggiare una strada collassata. Dopo il maltempo
previsto nei prossimi giorni ci si augura che torni il
sole su questa zona, quasi dimenticata, di Roma e
che le promesse elettorali diventino solide realtà
su cui scorrere rapidamente.

F.E.

Il comitato
È invitata a partecipare la

cittadinanza e, in particolare,
chiunque abbia 

a cuore la legalità 

di Francesca Bastianelli
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Ragazzini della “Roma
bene” umiliati e ra
pinati per anni da una

gang di bulli. Una vicenda
che si ripeteva ogni giorno
al parco giochi, fuori da
scuola o semplicemente in
strada: nei luoghi di ritrovo
intorno a piazza Bologna,
il quartiere delle vittime.
Gli aguzzini, un maggioren
ne italiano e 5 minorenni
figli di stranieri, erano spie
tati e violenti, al punto che
erano riusciti a soggiogare
psicologicamente e fisica
mente i coetanei. La gang
agiva sempre in gruppo,
estorceva denaro preten
dendo ad ogni raid somme
fino a 300 euro.   Estorceva
poi alle vittime anche i te
lefonini, gli ipod o qualsiasi

oggetto che la banda rite
neva di valore. In una oc
casione hanno obbligato un
ragazzino a rubare dalla
cassaforte dei genitori due
braccialetti di valore. Per
mantenre alto il livello di

assoggettazione dei ragazzi
presi di mira, inoltre, i bulli
non si facevano scrupoli a
sottometterli ad ogni tipo
di ingiuria e vessazione.
Spesso, infatti, li filmavano
mentre venivano picchiati

e costretti ad ammettere di
“non valere nulla”. Le vit
time si comportavano quin
di come loro servi, esegui
vano i loro ordini più di
sparati come accompagnarli
dove e quando volevano
loro, recarsi negli esercizi
commerciali a comprare da
bere e da mangiare per i
loro bisogni. Solo una de
nuncia ai carabineiri ha in
terrotto l’incubo. Per mesi
gli uomini della stazione
locale hanno monitorato le
azioni della gang e raccolto
le prove necessarie per far
scattare la richiesta di ar
resto. E dalle prime luci
dell’alba di ieri i militari
hanno notificato i sei prov
vedimenti cautelari nei con
fronti del gruppo violento.

Ragazzini schiavizzati
dalla gang di baby bulli

PIAZZA BOLOGNA Giovani della “Roma bene” umiliati e rapinati per anni 

Ogni giorno al parco venivano privati di denaro, indumenti e telefonini
Uno di loro costretto a rubare in casa dei genitori. Poi venivano filmati 
mentre erano picchiati e insultati. I carabinieri hanno messo fine alle angherie

Le indagini su una serie di rapine per impossessarsi di orologi
Rolex andavano avanti da tempo. Gli investigatori della
Squadra Mobile sono risaliti a Enrico T., un 60enne romano
con numerosi precedenti di polizia, ritenuto responsabile di
una serie di rapine, avvenute tra il dicembre 2012 ed il marzo
2013, nelle zone centrali della capitale. La dinamica e il
modus operandi delle azioni criminose erano sempre le
stesse. Dopo aver individuato la sua vittima, la seguiva, a

bordo del suo ciclomotore e, appena possibile, preferibilmente
in luoghi riparati come garage e portoni, agiva, spesso mi
nacciandola di morte brandendo una pistola semiautomatica
e rapinandola dell’orologio di valore. Su richiesta della
Procura, hanno ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari
ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.
L’altro pomeriggio l’uomo ha tentato un nuovo colpo. Insieme
ad uno dei suoi abituali complici, Gianfranco P., un romano
quarantenne, anch’egli con precedenti, dopo aver seguito
con la solita tecnica la loro vittima, a bordo di due motorini
poi risultati rubati, hanno cercato di rapinarla del suo orologio

Rolex, mentre rincasava presso la sua abitazione in zona
Prati, minacciandola con una pistola. Messi in fuga dalle
grida di aiuto della vittima, i due si sono allontanati a bordo
di uno dei due motorini, separandosi poco dopo. Fatti gli op
portuni accertamenti ed espletata un’immediata attività d’in
dagine, gli agenti della Squadra Mobile sono risaliti al ses
santenne, rintracciandolo presso la sua abitazione in zona
San Pietro. I due sono fortemente indiziati di aver perpetrato
la rapina in danno del notaio del programma televisivo “I
fatti vostri”, Luigi Pocaterra, mentre è al vaglio la loro
posizione alla luce della rapina subita dall’attore Lino Banfi.

Presi ladri di rolex, tra le vittime forse anche Pocaterra
È inoltre  al vaglio la loro posizione riguardo al 
colpo subito recentemente dall’attore Lino Banfi
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NOTIZIE IN BREVE 

Botte e spari alla donna
Litiga con la convivente e dopo averla picchiata la
minaccia con una pistola, sparando dei colpi. E’
successo mercoledì sera in un parcheggio in via
Acquaroni. Sul posto gli agenti del reparto volanti che,
dopo essere intervenuti, hanno arrestato E.G., 51 anni,
romano, per porto abusivo di arma clandestina, minaccia
aggravata, lesioni personali e violenza privata. (mgs)

Casilino/1

Chiuso il bar dell’omicidio
Chiuso il bar di via Acquaroni dove sabato 30 marzo
fu ammazzato il titolare, di 65 anni. Nel corso dei
servizi disposti dalla polizia è finito in manette per
tentato omicidio L.V, un rumeno di 32 anni, colpevole
di aver accoltellato all’addome un connazionale di 50
anni in via Degas. Arrestato un altro rumeno, O.V.:
aveva rubato una matassa in rame.           (mgs)

Casilino/2

Guardia giurata ruba denaro
I Carabinieri della Stazione di Roma Settecamini hanno
arrestato S.R., guardia particolare giurata di 35 anni,
con l’accusa di aver rubato una ingente somma di
denaro da uno dei carichi che aveva scortato. Nelle ta-
sche della divisa delal guardia i militari hanno trovato
2400 europ: la stessa somam che risualta mancate
dopo consueta la raccolta del ritiro valoroi dai negozi. 

Tivoli

Shopping gratis al market
Aveva appena rubato prodotti di profumeria e cosmetici
in un supermercato in via Antonio Ciamarra, zona
Romanina Si tratta di una 23enne rumena arrestata fuori
dall’esercizio commerciale dagli agenti del commissariato
di zona.  La merce, che aveva un valore di 150 euro, è
stata immediatamente riconsegnata al titolare dell’esercizio
commerciale.

Romanina

Furto al pub: preso in strada
È entrato in un locale di via Tiburtina, ha distratto un
cliente con una scusa e gli ha rubato il telefono
cellulare e le chiavi dell’auto che aveva nel giaccone.
Gli agenti del reparto volanti lo hanno rintracciato
mentre camminava in strada. Ora l’uomo è agli arresti.

Tiburtina

L’ARRESTO Stretto il cerchio su un 60enne e il suo complice. Sono indiziati per la rapina al notaio de “I fatti vostri”  

Colpo grosso in un negozio di nautica dell’Infernetto.
Rubati 18 motori nuovi e 5 usati per un valore di oltre
130mila euro. I ladri hanno asportato anche un gommone,
una moto d’acqua e molti accessori tra cui dei gps dotati
di scandagli di profondità. Sottratti anche i faldoni con la
documentazione contabile della società, la Nautica Fabietti,
al civico 9 di via Mario Sansone, all’altezza del chilometro
23.500 della Cristoforo Colombo. Per trasportare la
refurtiva i malviventi non si sono fatti scrupolo di rubare
il furgone Ford Transit del proprietario, che era parcheg
giato all’interno. Il furto è stato scoperto ieri mattina
verso le 8 dal titolare, che si era recato per aprire
l’attività. Salvo fare la sconcertante scoperta. Secondo
quanto si apprende, i balordi si sarebbero introdotti al

l’interno dopo aver divelto una grata ed aver rotto la fi
nestra dell’ufficio dove si sarebbero impadroniti delle
chiavi del furgone. “E’ probabile”, ipotizza il signor
Fabietti, “che abbiano utilizzato un altro furgone perché i
motori sono pesanti”. Secondo l’imprenditore, un’esperienza
trentennale nel settore, è probabile che i malfattori
abbiano compiuto un ‘sopralluogo’ nei giorni precedenti,
fingendosi clienti. Le telecamere esterne sono state rotte
mentre quelle interne avrebbero ripreso i ladri. L’impren
ditore, che vive ad Ostia, sposato, padre di due bambine,
non ha copertura assicurativa. L’assicurazione era infatti
scaduta recentemente e non l’aveva ancora rinnovata.
“Hanno fatto prima ‘loro’”, ha detto con amarezza.

Maria Grazia Stella

Assaltato un negozio di nautica
spariti motori, gps e un gommone

INFERNETTO Colpo da 130mila euro. Presi anche i documenti della società 

E in via Cipro beccate 
due piccole ”malviventi”
Pizzicate dai carabinieri due giovani nomadi, di 13 e 17
anni, subito dopo aver ripulito un appartamento in via
Cipro. Le due baby ladre, provenienti dal campo di via
di Salone, hanno forzato la porta d’ingresso dell’appar-
tamento e approfittando dell’assenza dei padroni di
casa, hanno rubato un cofanetto contenente gioielli in
oro e preziosi. I militari le hanno fermate subito dopo il
colpo e trovate con la refurtiva addosso. 

 





12

Scatto in avanti in blocco per le prime
della classifica del girone G di serie D e
mentre la capolista Torres frena, tutte

le altre (eccezion fatta per la Sarnese battuta
da un coriaceo Civitavecchia) volano. Il turno
pre pasquale ha insomma visto vincere con
temporaneamente Casertana (affondato il
Cynthia), Turris e le due romane San Basilio
Palestrina e Lupa Frascati. Se, dunque, in
qualche modo si è riaperta anche la lotta per
la vetta, grande ammucchiata in vista per il
quarto e quinto posto. Segnali importanti, in
questo, da parte della Lupa uscita vincitrice
dalla non facile trasferta di Nola e al secondo
successo di fila. La 30° giornata, in programma
domenica e quintultima della stagione regolare,
propone lo scontro diretto tra Torres e Ca
sertana: se i sardi frenano ancora tutto è

possibile, soprattutto per una corsa a tre
verso la promozione. Il San Basilio di Pirozzi
(giovedì Santo vittorioso col Progetto Sant’Elia)
rischia a Sora, altra squadra che insegue i
playoff e che potrebbe rappresentare un
cliente scomodo. 

Per il Frascati di Gregori invece c’è l’Arzachena
in casa, mentre l’Ostia, frenata ad Isola Liri
(11), vuole tornare a vincere contro il Porto
Torres. In coda, con il Cynthia ormai pratica
mente in salvo, se la passa maluccio l’Anzio
lavinio che non riesce a riprendere quota,

mentre il Civitavecchia, un punto sotto, spera
nella clamorosa rimonta. Le due tirreniche si
scontrano al “Bruschini” e i tre punti in palio
valgono oro.
Nel girone F la settimana prepasquale ha la
sciato molte tossine. Il successo della capolista

San Cesareo sul campo dell’Astrea, nella sfida
di ritorno del derby dei fratelli Ferazzoli (ter
minato ancora per 21 in favore di Fabrizio),
ha confermato i 4 punti di vantaggio dei ros
soblu sulla Samb, ma non ha spento le pole
miche provenienti dalle Marche. Quel che
conta è che però Tajarol e compagni sono
sempre avanti e lo scontro di domenica contro
la Macerarese potrebbe essere decisivo a
questo punto della stagione. 
Tocca invece al Fidene, non ancora matema
ticamente in salvo, cercare di tener botta sul
campo della Samb: tutte le altre sono invece
tutte tagliate fuori dalla corsa alla lega Pro.
In chiave playoff l’Astrea cercherà punti
nella sfida casalinga con la Jesina: la corsa
al momento va fatta soprattutto sulla deludente
Ancona. Più in basso, molto più in basso, un

Marino in serie positiva da tre turni (un lusso
per la disastrosa stagione dei biancocelesti)
tenta disperatamente di abbandonare la pe
nultima posizione: a Porto Recanati, in uno
scontro diretto, sarà vera battaglia.

Marco Caroni

STESSO OBIETTIVO

Il San Basilio e la Lupa
Frascati sono in piena

bagarre per un piazzamento
d’oro. Importanti i match  
con Sora e Arzachena

San Cesareo si tiene stretta la vetta
CALCIO SERIE D/F&G Sono sempre 4 i punti di vantaggio sulla Samb, grazie alla vittoria nel “derby” con l’Astrea
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Potrebbe essere decisivo lo scontro di domenica con la Maceratese, mentre l’inseguitrice sfiderà il Fidene

IL SUCCESSO NEL MIRINO

In chiave play-off serviranno
punti ai ministeriali contro
la Jesina. Ci proverà anche 
il Marino, che tenterà una
disperata risalita dal fondo
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BASKET

Ostacolo Luiss sulla
strada per il primato 

DnC/Palestrina

Sfida ad alta quota per il Palestrina, che si
prepara a scendere sul parquet della Luiss.
Punti pesanti quelli in palio a via Longhi, tra
due squadre che vanno a caccia della ca-
polista Marino. La classifica parla di una
Luiss al momento seconda, insieme all’Euro-
basket, con i prenestini che inseguono a 4
lunghezze. Vincere permetterebbe agli ospiti
di portarsi a due sole lunghezze, con la
Luiss che deve ancora effettuare un turno
di stop forzato. Due squadre che vengono
da una serie positiva, con il Palestrina che
punta a mantenere il miglior record di
vittorie esterne del campionato.  (pp)

Gli arancioverdi sognano
l’aggancio al 2° posto

Lotta play-off: derby
con l’Eurobasket

DnC/Tiber Roma

Ultime chiamate in chiave play-off per la
Por Tiber Roma. Domani pomeriggio i ragazzi
di Gigi Satolli sono attesi sul campo dell’Eu-
robasket per la prima di una serie di due
derby in cui gli arancioblu incontreranno le
due squadre al momento al 2° posto dietro
al Marino, Eurobasket e Luiss. Due gare im-
pegnative, da cui passa il futuro della
stagione per la Tiber, a caccia dell’8° posto.
«D’ora in poi non possiamo fare calcoli -
commenta il coach -. Abbiamo già lasciato
troppi punti e non possiamo perderne altri.
Noi fino all’ultimo non molleremo». In campo
torna Federico Padovani. (pp) 

Domani Federico Padovani
rientrerà in campo 

@ADeLaurentiis

IL TWEET DEL GIORNO

L’aggio ditt’ e ‘o penso. ‘A speranz è 
cu Cavani, ma ‘o pozz dicere: sarà nu 
Napule giovane, forte e... tuosto!
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Rufini: «Abbiamo le
giuste motivazioni»

Serie C2/Monteporzio

Il Monteporzio tenterà il colpaccio, anche se
la classifica e gli ultimi risultati sorridono di
più ai cugini castellani. Domani sera, a Fra-
scati, andrà in scena il derby che a questo
punto della stagione diventa davvero impor-
tante. I gialloverdi di Cupellini vogliono man-
tenere il vantaggio sul Pamphili, impegnato
nello scontro salvezza di Formia. «Abbiamo
il dovere di provarci – spiega capitan Rufini
– e soprattutto di riscattare l’ultima prova
sul campo del Tevere. Affronteremo un Fra-
scati in forma, che ha ritrovato fiducia, ma
le motivazioni non ci mancano». In campo
l’ex Frascati Giulio Ciaralli.

Ex di turno Giulio Ciaralli
punto di forza dei gialloverdi

Sfida con i cugini: è
la prima di tre finali

Serie C2/Frascati

La sosta ha “stoppato” un momento davvero
d’oro per la C2 del Frascati. Ma la sfida ca-
salinga col Monteporzio può essere l’occasione
per riprendere da dove si era fermato. «Do-
mani ci aspetta la prima delle tre finali che
dobbiamo disputare per finire la stagione
regolare – dice il vice coach Valerio Libutti
–. Il Monteporzio è una squadra molto pre-
parata che cercherà di sorprenderci avendo
bisogno di punti pesanti. Noi ci siamo
allenati con molta intensità e, grazie anche
alla pausa pasquale, siamo riusciti a recu-
perare qualche giocatore importante. Vogliamo
continuare la nostra striscia positiva».

Il vice coach Valerio Libutti
«Proviamo a vincere»

RUGBY Intervista al presidente della Federazione Alfredo Gavazzi. Uno sguardo sulla Nazionale e sulle società di base

«La collaborazione di tutti 
per far crescere il movimento»
Il massimo dirigente della Fir è soddisfatto del Sei Nazioni che definisce «forse il miglior torneo di sempre». Sottolinea il
«salto di qualità», ma indica nella «continuità» il punto debole. E poi non esclude un Italia-Argentina per Papa Francesco

Su Lo Cicero

Lo ringrazio per
quanto ha fatto
con la maglia
azzurra. Il suo
futuro nella palla
ovale? Credo 
sia presto per
parlarne, e sarà lui
a doverlo scegliere

E’ stata la prima espe
rienza nel Sei Nazioni
come presidente della

Fir. Alfredo Gavazzi analizza
la condizione del rugby, trac
cia un bilancio di questa av
ventura, partendo dalla Na
zionale arrivando a toccare
le società di base. Il torneo
2013 è stato altamente po
sitivo per l’Italia di Brunel,
che ha chiuso il Sei Nazioni
con due vittorie contro Fran
cia e Irlanda, e una grande
prestazione  bagnata da un
forte applauso  su un campo
storico come quello di Twic
kenham.  

Qual è il suo bilancio di que
sta prima esperienza di Sei
Nazioni come presidente del
la Fir?
«Non amo fare proclami, ma
sono soddisfatto. Abbiamo
vinto due partite, e giocato
forse il migliore torneo di
sempre».

Quanto secondo lei la mano
del tecnico Jacques Brunel
ha saputo modificare il gioco

dell’Italia e migliorarlo? 
«Brunel è un grande alle
natore, sta plasmando la
squadra secondo quella che
è la sua idea di rugby. Non
posso che essere felice di
averlo sulla panchina della
Nazionale». 

Cosa manca alla nostra Na
zionale per fare il definitivo
salto di qualità?
«Credo che il salto di qualità,
in questo Sei Nazioni, sia
stato compiuto: con Francia,
Irlanda, Inghilterra e per
certi aspetti contro la Scozia
la squadra ha tentato di im
porre il proprio rugby. Forse
dobbiamo migliorare sotto
il punto di vista della conti
nuità».

Quanto mancherà a questo
gruppo Andrea Lo Cicero?
Vede per lui un  futuro nel
mondo del rugby italiano?
«Credo sia presto per par
lare del futuro di Andrea,
ma sarà lui a doverlo deter
minare. Per quanto mi ri
guarda non posso che rin

graziarlo per quanto ha fatto
con la maglia della Nazio
nale». 

Si aspettava questa grande
risposta da parte del pub
blico romano?
«Prima del torneo avevo in
dicato in 180 mila spettatori
l’obiettivo della Federazione:
lo abbiamo superato e ne
sono entusiasta. La struttura
federale ha lavorato con
grande impegno e voglio rin
graziare dipendenti e colla
boratori. Roma è ormai una
grande capitale del rugby,
di questo ringrazio il sindaco
Alemanno e la Coni Servizi
per il grande supporto che
ci hanno garantito».

Il presidente del Coni Gio
vanni Malagò ha proposto
la disputa della gara Italia 
Argentina a Roma, per per
mettere al Santo Padre di
assistere al match. E’ una
idea a suo giudizio pratica
bile? 
«La finestra internazionale
è sicuramente quella dei Ca

riparma Test Match autun
nali. Ma per il momento pre
ferisco evitare dichiarazioni
sull’argomento». 

Quali sono i punti su cui nel
suo mandato vorrà lavorare
per migliorare il rugby delle
grandi e piccole società? 
«Nel corso della mia cam
pagna elettorale ho detto
chiaramente che è impre
scindibile, per la crescita di
tutto il movimento, valoriz
zare la centralità delle so
cietà. Con la situazione eco
nomica attuale la Fir dovrà
intervenire spesso in sup
porto dei club per aiutarli
nella loro crescita dentro e
fuori dal campo, non solo
un mero aiuto economico,
ma anche un rafforzamento
della presenza tecnica della
Federazione su base regio
nale. Ma per la crescita del
rugby italiano è necessaria
la collaborazione tra tutte
le componenti del movimen
to: questa è la direzione nel
la quale stiamo andando».

Paolo Pizzi 

Il Frascati ai Mondiali Cadetti e Giovani con Prearo, Mancini e Riccardi
I tre moschettieri del Frascati Scherma sono pronti a difendere i colori azzurri e quelli del loro club ai campionati del mondo Cadetti e Giovani 2013,
che dal prossimo 15 aprile catalizzeranno l’attenzione su Porec (Croazia). Sono appunto tre i rappresentanti del club tuscolano presieduto da Paolo
Molinari. Si tratta di Flaminia Prearo, “Cadetta” all’esordio in un Mondiale: «Un evento che mi dà una grande emozione – dice la sciabolatrice classe
‘96 – Bisognerà gestire l’ansia e i sentimenti, mantenere la concentrazione. L’obiettivo? Voglio provare a vincere.». A difendere i colori nella categoria
“Giovani” ci saranno Camilla Mancini, grande protagonista in questa annata e favorita per la vittoria, visto che è la numero uno del ranking, e Alessandro
Riccardi, impegnato però nella gara a squadre, ma comunque tra i migliori atleti del panorama nazionale.  

Scherma/Grandi attese soprattutto nella sciabola e nel fioretto femminile
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TEMPOLIBERO
ROMICS

Fumetto, animazione e games per
una ventata di novità primaverili

IIl sole primaverile ancora non scalda Roma, ma a portare
una ventata di energia arriva Romics, la grande rassegna
internazionale su fumetto, animazione e games. Partita

ieri  con l’organizzazione curata dalla Fiera e da I Castelli
Animati – Festival Internazionale del Cinema di Animazione,
Romics è pronta ad accogliere fino a domenica una miriade
di appassionati. E quest’anno la rassegna sarà davvero “Su
per”. Sì perchè il festival del fumetto festeggerà un personaggio
che ha fatto la storia dell’immaginario collettivo, Superman.
Una mostra riproporrà con disegni e immagini le avventure
del primo supereroe americano.
Diversi i padiglioni commerciali dove sarà possibile trovare
davvero di tutto su questo settore: dalle novità ai grandi
classici; e poi anche una sala per eventi e proiezioni, e la
possibilità di ricevere gadget e incontrare autori ed editori, e
magari per i collezionisti di beccare anche qualche “chicca”. 
Sicuramente l’attesa è per il lancio dei due Romics TV Talent
Show: “A mano libera” che richiama il fumetto e “Su la ma
schera” che invece è dedicato al Cosplay. E poi spazio ai
grandi maestri disegnatori che racconteranno la loro  carriera,
svelando qualche segreto sulle loro creazioni.  
Convegni, tavole rotonde, lezioni di fumetto aperte al pubblico
e un festival transmediale in Europa dedicato alla fan culture,
grazie alla presenza di un vero e proprio Movie Village. Ce
n’è davvero per tutti i gusti. E ancora concorsi, videogiochi,
rievocazioni fantasy e vampiresche, battaglie medioevali,
giochi di ruolo, eventi a sorpresa, e anche una speciale
dedica per gli Zombie, un simpatico omaggio a queste
creature tanto odiate quanto amate da grandi e piccini. Il di
vertimento è assicurato, c’è solo da mettersi in gioco!  

Gianna De Santis

Fino a domenica alla Nuova
Fiera di Roma la rassegna
internazionale. Che quest’anno
celebra il mitico Superman

Orion Club 
Sabato concerto dei Letz-Zep. La tribute
band numero uno al mondo dei Led
Zeppelin, che ha stupito anche Robert
Plant, arriva a Roma per una delle tre
date italiane. Un concentrato in un paio
d’ore dei più grandi successi della band

Casa del Jazz Musica per immagini
Secondo incontro questa sera alla Casa del
jazz (ore 21 ingresso libero) con “Musica per
immagini”, il giallo attraverso la musica, il ci-
nema, la letteratura. Si parte questa volta da
un genere: il giallo esplorato attraverso la mu-
sica, il cinema e la letteratura dove la musica
è in grado di ispirare immagini, soggetti cine-
matografici e narrativi. Per la parte musicale
Marco Werba suonerà alcuni brani insieme a
Simone De Filippis, che improvviserà con il
theremin. La regina nera del giallo italiano Alda Teodorani e il poeta e narratore
Silvio Raffo racconteranno quanto la musica e l’immagine siano fonti d’ispirazione.
E per l’aspetto “giallo” nel cinema ci sarà lo sceneggiatore Davide Chiara.

Aquila Il festival degli indipendenti
E’ partita ieri sera la XII edizione del Rome In-
dependent Film Festival al Nuovo Cinema Aquila,
con “Il futuro”, lungometraggio della regista ci-
lena Alicia Scherson. L’obiettivo del Riff è di dare
visibilità a pellicole lontane dai circuiti commer-
ciali, con una selezione di opere provenienti da
ogni parte del mondo. Fino al 10 aprile si po-
tranno vedere ben 10 lungometraggi stranieri
tra cui “O palhaço” (The Clown) diretto dal bra-
siliano Mello; l’opera prima dell’iraniana Tina
Gharavi, “I’m Nasrine” e “Two Hundred Thousand Dirty” (foto) opera prima del regista
americano Timothy L. Anderson. Spazio anche a lungometraggi italiani, documentari
internazionali e italiani, cortometraggi stranieri e nazionali e tantissimi eventi.

IN CALENDARIO

Contestaccio Live Club
Oggi e domani due serate di grande mu-
sica. Stasera alle 22.30 concerto rock
con Surfadekucs, Slave of Love and Bo-
nes e Control V dj set. Sabato stessa ora
appuntamento indie rock con Ottovolan-
te, Abulico e Head of comunication dj set

Centrale Preneste Teatro 
Domenica alle ore 16.30 in scena con la
Compagnia Ruotalibera Teatro “Le ca-
prette e il lupo”, spettacolo per grandi e
piccini ispirato a una fabia popolare. La
regista Tiziana Lucattini racconta una
storia che fa commuovere e divertire 

Teatro Millelire 
C’è tempo fino a domenica per vedere lo
spettacolo “Sono diventato Etero”, scritto
e diretto da Lorenzo De Feo, con Cristia-
no Leopardi, Sonia De Meo e Antonio
Lupi. Una commedia esilarante, diventata
un cult, sul rapporto tra madre e figlio 

Mondo Bizzarro Gallery
Verrà inaugurata sabato alle ore 18.30
la mostra mostra: “Federico Morgante.
Da sopra un biplano Caproni”. Un invito
alla scoperta di un artista ignoto, ma di
grande spessore. Le opere del pittore po-
polare saranno esposte fino al 30 aprile

Per gli amanti del giallo Cinema che passione
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L’OROSCOPO
Con i pianeti favorevoli siete
al centro della scena. Incon-
trerete inoltre nuove persone
molto interessanti.

ARIETE

21 Marzo
20 Aprile

Vi troverete di fronte ad una
crisi di coscienza. Se ne sentite
il bisogno cambiate radical-
mente le cose.

TORO

21 Aprile
20 Maggio

Con la Luna favorevole prose-
guite serenamente per la vostra
strada. Tutto si metterà a posto
senza problemi.

GEMELLI

21 Maggio
21 Giugno

Carpe Diem. Certe occasioni
capitano una volta sola nella
vita e rischiate di ritrovarvi
con un nulla di fatto dopo
aver lavorato tanto.

CANCRO

22 Giugno
22 Luglio

Con la Luna contraria vi sentite
in crisi sopratutto in ambito
sentimentale, ultimamente
molto incerto.

LEONE Con Mercurio contrario siete
costretti a rallentare i vostri
pensieri... meno male almeno
riposerete un pò.

VERGINE

23 Agosto
22 Settembre

Con la Luna favorevole in que-
sto periodo sarete molto bril-
lanti sopratutto dal punto di
vista intellettuale.

BILANCIA Con la Luna contraria vi sen-
tite disorientati.  Alcune delle
vostre certezze inizieranno
infatti a vacillare e non sa-
prete più molto bene a cosa
appoggiarvi.

SCORPIONE

24 Ottobre
21 Novembre

Ultimamente siete stati un po'
troppo egoisti e il partner si è
lamentato dei vostri atteggia-
menti. E' arrivato il momento
migliore per modi!carli.

SAGITTARIO

22 Novembre
21 Dicembre

Gli eventi in questo momento
sembrano sfuggirvi di mano
e più vi intestardirete a bloc-
carli più si riveleranno ribelli
e incomprensibili.

CAPRICORNO

22 Dicembre
20 Gennaio

Con la Luna favorevole vi sen-
tite ottimisti. La cosa migliore
per poter raggiungere le mete
pre!ssate.

ACQUARIO

21 Gennaio
19 Febbraio

Siete più romantici del solito.
Vedrete tutto con lenti rose e
i vostri amici vi troveranno
molto divertente.

PESCI

20 Febbraio
20 Marzo

23 Luglio
22 Agosto

23 Settembre
23 Ottobre

QUESTA SERA... IN TV

RAI UNO
18.50 - L' Eredità 
20.00 - TELEGIORNALE 
20.30 - Affari Tuoi 

21.10 - Red or Black? 
23.34 - TG1 60 Secondi 
23.35 - TV7 

19.35 - Squadra Speciale 
Cobra 11

20.30 - Tg2

21.00 - Rex
22.45 - NYC 22
23.30 - TG 2

20.00 - Blob
20.10 - Stanlio e Ollio 
20.35 - Un posto al sole 

21.05 - Monsters & Co 
22.50 - Glob
00.00 - TG3 Linea notte

19.20 - C.S.I. New York
20.20 - C.S.I. New York
21.10 - A dangerous man

23.05 - Le Iene Show
00.35 - Scary Movie 4
02.15 - The Shield

19.40 - Tempesta d'amore
20.30 - Walker Texas Ranger
21.10 - Quarto grado

23.55 - I Bellissimi di Rete 4
00.00 - Formula per un delitto
01.28 - TG4 Night News

20.00 - TG La7
20.30 - Otto e mezzo
21.10 - Crozza nel Paese 

delle meraviglie
22.20 - Zeta
00.15 - Omnibus Notte

RAI DUE

RAI TRE

CANALE
CINQUE

ITALIA 
UNO

RETE
QUATTRO

LA 7

19.50 - The money drop
20.00 - Tg5
20.40 - Striscia la notizia

21.10 - Paperissima
23.00 - Tutti per Bruno
00.05 - Supercinema

BATTERIA nuova Ursus da
70 Ah 640A (EN) polom cal
do a destra. Compatipili con
molte autovetture con mo
tore disel con cilindrata fino
a 2.000 c.c. Per maggiori
dettagli sulla compatibilità
della tua auto contattami.
65 euro Tel. 331.8634253
zona Colleferro

CATENE DA NEVE di varie
misure  30 cad uno tratta
bili  tel 335.7206029

FIAT 500 L anno 1969, trg
roma D.... color crema buo
no stato, originale,  3000
tratt. tel. 349.0739355

VOLKSWAGEN PASSAT
S.W. 1.8 anno 1991 unico
proprietario buono stato ot
tima per uso lavoro vendo.
tel. 347.9364654

BOA di un anno con teca
vendo a euro 100 a soli
amanti animali. No perdi
tempo cell 331.4266370

GALLINELLE nane orna
mentali vari colori euro
15,00 cad., più pulcini, più
uova da incubare più chioc
cia con pulcini piu’ volpini

cuccioli italiani bianchi puri
taglia piccola tel.
339.5277979

SPRINGER cuccioli vendo
di taglia media bianco e neri
nati il 14.01.2013 di razza
pura tel. 333.2162745

ABITO DA SPOSA bellissi
mo bianco modello sirena
scollatura a cuore taglia 40
42 di sartoria ricamato a
mano pulito euro 330 even
tuale coprispalle di pelliccia
bianca ecologica euro 50.
tel. 338.7916756

GIACCONE DI RENNA, ta
glia 52, come nuovo, mai
usato euro 150,00 vendo.
tel. 348.1357435

TUTA DA SCI 2 pezzi giacca
e pantaloni  x bambina 6/7
anni h 128cm marca SALE
WA usata una volta sola
nuovissima vero affare 
50,00 trattabili tel
335.7206029

BATTERIA MUSICALE
completa yamaha rossa ven

do . 1.200 tel. 338.7076649

CELLULARE DUAL SIM
nuovo imballato della Alca
tel  modello 217D colore
bianco, facile da usare con
tante funzioni, Dual Band
1,43" 65K CSTN suonerie
Mp3 40Poly con tutti acces
sori vendo 20 euro Tel.
331.8634253 zona Collefer
ro

CUCINA COMPONIBILE
lunghezza 3 metri composta
da tavolo, 4 sedie, lavasto
viglie, gas 4 fuochi e forno
elettrico, lavandino 2 va
sche, cappa, scolapiatti, pen
sile, basi,  euro 150. Vetrina
antica altezza 200 larghezza
100 profondita 60 euro 250.
Frigorifaro Candy 2 sportelli
euro 100. Nazzareno. Tel.
06.9375656 cell.
340.8814737

DISCHI IN VINILE 33 e 45
giri, in buone condizioni e
di ogni genere musicale, da
gli anni 50 agli anni 70, ac
quisto contanti con valuta
zione e ritiro a domicilio.
massima serieta' tel.
340.3951439

FORNO PER PIZZA OeM
monocamera buono stato
ottime prestazioni vendesi
buon prezzo Dim.esterne:
130x145x40 cm. Dim.came
ra: 93x125x16 cm Tel.
339.8733818

FRIGORIFERO a colonna
Zanussi in acciaio 2 ante,
1300lt. perfetto 1700  , e

banco frigo IFI 3 sportelli +
cassetto 1500 . Tel
327.4209232 MAURO

FUMETTI Topolino, Zagor,
Tex, Comandante Mark, Dia
bolik, Kriminal, Satanik,
Alan Ford, Supereroi Corno,
fumetti anni 506070, fu
metti a striscia, Album di
figurine Panini, figurine sfu
se, compro alte valutazioni
ritiro a domicilio tel.
331.5895974

IGROMETRO al carburo per
misurazione umidita vendo
tel 335.7206029

PIGGIATRICE per vendem
mia con relativo torchio,
con tutti gli arnesi, in ottimo
stato,   300 tratt. tel.
349.0739355

ACCURATE LEZIONI, di
lingua inglese, Laureata a
Cambridge impartisce 25/h
in Castelli Romani e Roma
sconto a pensionati e di
versamente abili. A domici
lio   30/h. Traduzioni Giu
ridiche e semplici in INGLE
SE, SPAGNOLO, TEDESCO,
FRANCESE. Fabiana
338.7223752

CHIMICA, biologia dottore
in chimica abilitato impar
tisce lezioni. Si eseguono

consulenze per tesi scienti
fiche e traduzioni. Stefano
tel. 334.3117467

CHITARRISTA, Compositore
Canadese RGT qualificato
impartisce lezioni di chitarra
moderna a domicilio. Pre
parazione per esami RGT
chitarra elettrica e acustica
stile, rock,blues,metal e jazz.
Tel. 392.7388608

DOCENTE LAUREATO a
pieni voti, esperto e con ot
time doti di spiegazione im
partisce ripetizioni per qual
siasi indirizzo di studio,
elem., medie, superiori e
università, di Matematica,
Fisica, Latino, Italiano, Elet
tronica, Elettrotecnica, Eco
nomia Aziendale, Statistica
e lingue straniere. Prepa
razione esami universitari,
tesi universitarie e tesine,
recupero debiti formativi,
potenziamento carenze di
dattiche, massima serietà e
professionalità, prezzi mo
dici e concordabili. Tel.
366.2052711

PROFESSORE LAUREATO
(Laurea specialistica con
110/110 e lode) con plu
riennale esperienza nel cam
po dell'insegnamento, im
partisce lezioni individuali
e specifiche per ogni singola
cattedra: Matematica, Fisi
ca, Filosofia, Latino, Italia
no, Geografia, Informatica,
Scienze della Terra e della
Natura, Geometria descrit
tiva, Costruzioni, Storia del
Pensiero Scientifico ed altre

materie specifiche collegate
al profilo scientifico e let
terario e per ogni grado sco
lastico (medie, superiori e
università); organizzazione
dello studio attraverso si
mulazioni di prove d'esame,
preparazione e assistenza
tesi, massima serietà e pro
fessionalità. Tel.
331.7269832  

A TOR S. LORENZO lungo
mare, vendo attività bar ad
angolo, gastronomia, cucina,
ampio spazio interno ed
esterno, parcheggio. ottima
locazione  prezzo stracciato
. 70.000. Tel. 338.7076649

POLTRONA chaise longue
modello Le Corbusier (anni
1930) in stoffa nera con
poggia testa e poggiapiedi
in pelle ocra vendesi Euro
300, rivolgersi a Anna tel.
347.9479334 (zona Colli Al
bani)

TEL: 06.5124466
TEL: 06.5130299

annunci
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