
“Roma è tutta Roma”. È questo il pia-
no del Campidoglio per le periferie.
L’obiettivo? Rimetterle al centro per dare
loro uno status pieno di città perché, come
dice il sindaco Marino, «la periferia non è
città negata, è città vera». Saranno 14 gli
incontri pubblici nei prossimi tre mesi, uno

in ogni Municipio escluso il I, per dare vo-
ce alle proposte dei cittadini. Nel XIV è
previsto per il 12 maggio, mentre nel XV
per il 21 maggio. Cittadini, associazioni,
comitati e blogger potranno inviare all’e-

Finalmente, dopo un quarto di seco-
lo, “l’Anello ferroviario” sarà completa-
to! Non solo: sarà riattivata anche la li-
nea Valle Aurelia-Vigna Clara che fun-
zionò solo in occasione dei Mondiali di
Calcio “Italia’90”. È quanto si dice in
questi giorni dopo l’annuncio della can-
didatura della capitale a ospitare le
Olimpiadi del 2024 e, soprattutto, per far
fronte ai milioni di pellegrini che giun-
geranno per le celebrazioni del Giubileo

straordinario indetto da Papa Francesco
per il prossimo 8 dicembre. In questo
quadro è diventata prioritaria l’apertura
della nuova stazione San Giovanni della
metropolitana.  

Il programma di massima è stato
tracciato dal Sindaco di Roma, Ignazio
Marino, durante una conferenza stampa,
al termine di un primo sopralluogo com-
piuto tra Pineto e Vigna Clara assieme
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Editoriale

Istituzioni e Volontariato
IMPEGNO PER 
LA LEGALITÀ

Angelo Di Gati
È stato un incontro carico di speran-

za, di fiducia, di impegno per la legalità
e, nel contempo, è servito a puntualizza-
re le diversità di funzioni tra le Istituzio-
ni e quanti rappresentano la cosiddetta
società civile (Associazioni varie, Enti
privati, ecc). Ci riferiamo alla visita del
Prefetto di Roma, Franco Gabrielli, che
ha incontrato (come avvenuto negli altri
Municipi) il Presidente del Municipio
XIV Valerio Barletta, i responsabili de-
gli Uffici, i comandanti delle Forze di
Polizia, i numerosi cittadini e i rappre-
sentanti delle Associazioni di volonta-
riato. Soprattuttto a questi ultimi i quali,
nei loro interventi, non hanno nascosto
le difficoltà quotidiane che accadono
nel vasto territorio del 14° Municipio
(criminalità, in particolare nella isolata
zona di Pian Saccoccia, emergenza abi-
tativa, spaccio di droga, disagi per il
traffico, notevole povertà a Primavalle,
abusivismo commerciale, decoro urba-
no, usura), il Prefetto ha risposto ponen-
do – tra l’altro – l’accento su due que-
stioni fondamentali: coordinare gli sfor-
zi per canalizzare e valorizzare le ener-
gie e le istanze della società per indivi-
duare problemi, soluzioni e priorità;
operare per rendere efficienti e traspa-
renti le Istituzioni che sono le sole chia-
mate ad assumere rapide decisioni. Il
volontariato non è supplenza dello Sta-
to, ma importante veicolo che concorre
con proposte e iniziative al sostegno
della vita democratica anche se a volte
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Piano del Campidoglio per le periferie

«ROMA È TUTTA ROMA»
Federica Ragno

Luca Prestagiovanni CONTRO 
LA CORRUZIONE

Gustavo Credazzi

INIZIATIVE 
E PROPOSTE

Carlo Pacenti

Carico di significati il convegno che
si è svolto per iniziativa delle Associa-
zioni di volontariato del Municipio XIV
sui problemi della lotta alla corruzione,
alla illegalità e sugli strumenti per com-
battere la mafia. Innanzitutto l’organiz-
zazione del Convegno è scaturita da una
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Come combattere il malaffare, l’ille-
galità, la corruzione? Quali sono gli stru-
menti più efficaci per prevenire i reati?
Quali iniziative delle Istituzioni democra-
tiche e delle Associazioni di volontariato
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SI CHIUDE “L’ANELLO FS”
E APRE LA “EX ITALIA ’90”
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Il dott. alessandro De Cicco con il suo staff.



sono più efficaci per vivere in una società
migliore non inquinata da corruzione e da
mancanze di regole? Sono questi gli argo-
menti intorno ai quali si è discusso nel
corso del riuscito Convegno organizzato
per iniziativa della Rete delle Associazio-
ni del Municipio XIV. Interessanti i con-
tributi forniti da personalità della cultura e
dai rappresentanti di Enti, Associazioni e
Istituzioni. Tutti hanno sottolineato la ne-
cessità di tenere alta la vigilanza per indi-
viduare spazi di manovra al fine di debel-
lare il fenomeno mafioso. Il Regista Enri-
co Bernard ha posto l’accento sul traffico
e spaccio di droghe che fornisce “fiumi di
danaro alla criminalità organizzata e tutti
hanno il dovere di denuncia su qualsiasi
malaffare”. Il giornalista Danilo Chirico,

fondatore della Associazione “Da Sud”
ha – tra l’altro – reso noto un documento,
sottoscritto dai Presidenti dei Municipi, di
impegno concreto sui seguenti punti stra-
tegici: appalti, corruzione, gioco d’azzar-
do, uso dei beni confiscati, formazione e
istruzione. Lo scrittore Giampiero Calapà
ha voluto indicare negli “anticorpi” che
sono propri nella società civile gli stru-
menti di lotta alla criminalità. Non sono
mancati i contributi alla discussione dei
presidenti dei Municipi XIV e XV, Valerio
Barletta e Torquati che hanno illustrato le
seguenti  misure in corso: maggiore tra-
sparenza, costituzione di un registro sugli
appalti e sulle imprese e commissioni spe-
ciali aperte ai contributi dei cittadini. Infi-
ne non pochi sono stati gli interventi dei
rappresentanti delle Associazioni i quali
hanno, soprattutto, richiesto alle Istituzio-

ni sensibilità all’ascolto delle istanze dei
cittadini in modo da suscitare ed accresce-
re fiducia nei confronti dell’operato degli
Enti pubblici.

forte presa di posizione per la legalità e
da una libera scelta delle Associazioni
dei cittadini che per la prima volta sono
uscite dal loro “privato” – dal tradiziona-
le ambito di attività, dalle questioni loca-
li, di strada, di borgo o di quartiere – per
entrare in sintonia con l’intera città se
non addirittura con tutto il paese. 

Sottolineate con forza le condanne
per corruzione, per il malaffare, la vio-
lenza, di cui anche Roma è notoriamente
vittima; elementi estranei, anzi esatta-
mente l’opposto all’interesse e ai proget-
ti dei cittadini e delle loro associazioni.
Le quali, come la nostra Associazione
Igea, nascono dalla convergenza di esi-
genze che richiamano alla partecipazio-
ne per stimolare una sempre più moder-

na e funzionale amministrazione pubbli-
ca e per la armoniosa convivenza tra i
cittadini. 

Interessi e motivi che mediante la
mutualità e l’incontro tra persone rappre-
sentano la base dell’attività associativa
dei cittadini e sono per la loro stessa na-
tura antitetici a quelli della mafia, della
malavita e al degrado che rappresentano.

Infine il Coordinamento delle Asso-
ciazioni ha inviato al Sindaco di Roma,
ai presidenti dei Municipi e ai partiti rap-
presentati in Campidoglio la richiesta di
una riunione straordinaria sul tema del
contrasto alle mafie per contribuire a ren-
dere la nostra città sempre più vivibile.
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si intrecciano intesessi diversi e non
mancano “peccati” di autoreferenziali-
tà. Per dialogare su questioni di emer-
genza, per verificare priorità per poi
adottare provvedimenti, sia il Prefetto
Franco Gabrielli che il Presidente del
Municipio Valerio Barletta hanno pro-
posto – ed è stato istituito – un tavolo di
ascolto sul quale far convergere le “vo-
ci” della  Società. Una iniziativa felice-
mente accolta dai partecipanti all’in-
contro nel corso del quale è emersa la
consapevolezza di “accendere” speran-
za e fiducia nelle Istituzioni e di accre-
scere l’impegno per la legalità.

angelo.digati@libero.it

Editoriale
dalla pagina 1

DISAGI DA
RISOLVERE
La rete delle Associazioni di Volon-

tariato ha chiesto un incontro ai rap-
presentanti delle Istituzioni, per avvia-
re a soluzione alcuni problemi causati
in particolare dal traffico.

Queste le richieste di maggior rilie-
vo: potenziare la linea Atac del 913 so-
prattutto nelle ore di punta; spostare le
fermate da via Igea a via Trionfale al
fine di evitare – quotidianamente – i
non pochi blocchi stradali; migliorare
la scorrevolezza del flussi di traffico in
via Igea; provvedere alla pulizia delle
strade; accrescere la vigilanza nelle ore
notturne.

Contro l’illegalità
INIZIATIVE E PROPOSTE

Carlo Pacenti
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Lotta alla corruzione
SIGNIFICATO DEL CONVEGNO

Gustavo Credazzi
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Corri da noi a divertirti!!!

da Settembre fino a Giugno
CORSI POMERIDIANI
con insegnanti di madre lingua

Pubblicità

monitoraggio e regolazione
autonoma del microclima

Il manifesto della Associazione per il
Convegno contro le Mafie

Nelle foto alcuni momenti 
della inaugurazione dell’Asilo 
in viale delle Medaglie d’Oro



all’Assessore alla mobilità Guido Impro-
ta, all’Amministratore Delegato Michele
Mario Elia di FS Italiane e a Maurizio
Gentile AD di Rete Ferroviaria Italiana,
con l’annuncio anche di un nuovo percor-
so ciclopedonale da Monte Ciocci alla
Stazione Ferroviaria di San Pietro.

La chiusura dell’Anello ferroviario è
stata confermata anche dalla Commissio-
ne Trasporti della Camera approvando lo
schema del contratto di programma tra lo
Stato e RFI, per il periodo 2012-2016. Nel

testo sono stati inseriti interventi miranti
al trasporto dei treni pendolari e all’inte-
grazione tra i diversi nodi tra cui il finan-
ziamento di 120 milioni di euro per il
completamento della linea Vigna Clara-
Valle Aurelia. A questo proposito l’Asses-
sore alla Mobilità ha osservato che “la
riattivazione della tratta s’inserisce nel
quadro più ampio dell’accordo sottoscritto
tra Roma Capitale, Regione Lazio e RFI
per la definizione di sei interventi da rea-
lizzare all’interno del Nodo ferroviario di
Roma”.

Come si ricorderà la linea Valle Aure-
lia-Vigna Clara, uno degli innumerevoli

sprechi di denaro, fu aperta durante i
Mondiali di Calcio, rimanendo attiva solo
per pochi giorni. Nel tempo, sono trascor-
si 25 anni, la linea è stata gravemente dan-
neggiata e le due stazioni sono rimaste
preda di vandali. L’unico tratto dove sono
presenti i binari si trova tra Valle Aurelia e
Pineto, in galleria.

Sul completamento della linea gli abi-
tanti della zona sono molto scettici, così
come gli artigiani che hanno le loro attivi-
tà all’interno dell’area industriale di Tor di
Quinto, a pochi passi da dove è stata as-
sassinata Giovanna Reggiani. In que-
st’area, dove lavorano circa 800 persone,
contando anche l’indotto, dovrebbe passa-
re un tratto della linea per cui i titolari del-
le aziende temono di dover lasciare la zo-
na. Ma si sa ben poco. 

“Nei giorni scorsi – ha detto un arti-
giano – abbiamo ricevuto poche notizie.

Dovrebbe arrivare l’informativa vera e
propria”. “Nutriamo dei dubbi – ha ag-
giunto un altro artigiano – sulla realizza-
zione della linea, perché non è ben chiaro
il piano dei lavori. Nel 2011 è stato trova-
to un accordo tra la giunta Alemanno e il
consorzio degli artigiani, che prevedeva il
trasferimento in un’area vicino a Prima
Porta, con la garanzia che fossero realiz-
zate nuove opere pubbliche. Ma finora è
tutto fermo”.
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Dopo un quarto di secolo d’attesa
SI CHIUDE L’«ANELLO FS»
E APRE LA «EX ITALIA ’90»

Luca Prestagiovanni

Attualità

La qualità nella Tradizione

Roma - Piazzale Medaglie d’Oro, 31/b - Tel. 06.35.34.31.44

Pasticceria Belsito
Piacentini

Produzione propria
Dolce e salato
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Pubblicità

Chiuso il lunedì

L’ingresso e la vetrina
della Pasticceria
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LEGGETE 
E DIFFONDETE 

IL GIORNALE 
DEI QUARTIERI

La stazione di Vigna Clara che sarà riaperta. La zona dove dovrebbe passare la nuova linea.



Il Consiglio del Municipio XIV ha ap-
provato il bilancio previsionale 2015-
2017 e come sempre non sono mancati
confronti e aspre critiche tra i rappresenta-
ti  delle forze politiche. Il Presidente Vale-
rio Barletta si è detto molto soddisfatto
rispetto a quanto speso nel 2014 perché ha
sottolineato che “ aumenteranno le risorse
a disposizione del Municipio per tutti i cit-
tadini” soprattutto per quel che riguarda “i
servizi sociali, la manutenzione delle
scuole e delle strade, il decoro e la perife-
ria”. In questa direzione, ha ancora affer-
mato Barletta, “saranno attivati nella pros-
sima estate interventi di manutenzione
straordinaria in otto scuole del Municipio,
rimuovendo, tanto per citarne alcune,
l’amianto della scuola Bellingeri e le im-
palcature della scuola Lambruschini”. 

Che le cose stiano esattamente così non
è, peraltro, certo secondo le forze di oppo-
sizione.  

Critico Stefano Oddo (Capogruppo
NCD) che ha voluto evidenziare “la conti-
nuazione della politica del sindaco Mari-
no: più tasse per i cittadini e meno servizi.
La tariffa mensile degli asili nido avrà un
incremento da 3 a 62 euro/mese, in base al
reddito”. “Un’altra bella voce di ‘virtuosi-
tà’ sul recupero di fondi è il drastico taglio
degli stipendi del personale comuna-
le, del personale educativo scolastico
e degli agenti della Polizia Municipa-
le, che già da questo mese si sono vi-
sti tagliare tra i 200 ed i 300 euro al
mese (in maniera unilaterale)”. Inol-
tre, ha affermato sempre Oddo, “i
fondi per la manutenzione edilizia
scolastica sono del tutto insufficienti
per gli oltre 50 plessi ed i fondi per la
manutenzione non possono garantire
una buona programmazione”. “Dei
130 emendamenti presentati e ordini
del giorno – ha concluso il consiglie-
re di opposizione del NCD -, appena
4 sono stati assunti dal presidente per
chiedere maggiori fondi o nuove ope-
re”.

Varie le critiche espresse daMarco
Terranova (Capogruppo M5S) che
ha sottolineato “gravi inefficienze,

servizi pubblici fallimentari, edifici scola-
stici diroccati, mense scolastiche indegne,
trasporti pubblici da terzo mondo, corru-
zione” che, pur se reali, non possono esse-
re addebitate alla gestione Barletta.

mail ideefuoricentro@gmail.com contri-
buti video, idee e riflessioni o anche un
breve “videoselfie” in cui spiegare cosa
significa per loro periferia e cosa serve
per migliorarla. Su Twitter è stato lancia-
to l’hashtag #ideefuoricentro. I video
verranno montati insieme e condivisi sia
su internet, sia all’apertura di ogni futura
assemblea. Le migliori idee saranno vo-
tate sui social network, quelle vincenti
diverranno delibere del Campidoglio
con il nome del cittadino autore della
proposta.

Il piano per le periferie prevede la
realizzazione di 14 piazze di qualità co-
me in centro, una per Municipio (escluso
il I, appunto), completamente pedonaliz-

zate, rifatte con i sampietrini rimossi
dalle strade del centro e dotate di “case
dell’acqua”, le tecno-fontane Acea, uno
schermo con le news e le porte usb per
ricaricare cellulari e tablet, e hot spot Di-
git Roma per navigare gratis col wi-fi.

Per il presidente del XIV Municipio,
Valerio Barletta, «è un’idea di città che
mette al centro un luogo simbolo in cui
poter vivere la socialità. Come munici-
pio abbiamo individuato largo Millesimo
che diventerà area pedonale. Per l’incon-
tro del 12 maggio abbiamo scelto il quar-
tiere Quartaccio dove più forte è il senso
dell’abbandono che vivono le periferie».
Per il municipio XV invece è stata scelta
via del Cenacolo. È prevista, inoltre, la
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A Monte Mario per la festa della Liberazione
Documenti poesie e letture 

sulla Resistenza
Gustavo Credazzi

Per il Bilancio del Municipio XIV
POLITICHE

A CONFRONTO
Alfonso Angrisani

Piano del Campidoglio per le periferie
«ROMA È TUTTA ROMA»

Federica Ragno

Pubblicità

Celebrato in tutt’Italia il 70° anniversa-
rio della liberazione dai nazi-fascisti. A
Milano il neo eletto Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato
la solennità e l’importanza della manife-
stazione. Primo siciliano, al Quirinale (ca-
ratteristica di quest’anno) che prima di
giurare fedeltà alla Repubblica aveva reso
omaggio alle fosse Ardeatine. Ovviamen-
te si è festeggiato anche a Roma e nei no-
stri quartieri; in via Avoli, a Monte Mario,
sono stati illustrati documenti sulla Resi-
stenza a Roma Nord, una zona che ancora

piange numerose vittime – tra cui don
Morosini, e gli altri fucilati di Forte Bra-
vetta e alle Fosse Ardeatine – con la pre-
sentazione del libro Voci partigiane di Si-
mona Teodori, la letture di brani di Lettere
dei condannati a morte della Resistenza
italiana e dello storico discorso sulla Co-
stituzione di Pietro Calamandrei, a Selva
Candida, invece, dove ci sono ben 14 Vie
dedicate all’impegno delle donne nella re-
sistenza, è stato presentato il progetto “Il
25 aprile è di casa”.

dalla prima pagina

Il Presidente del Municipio XIV 
Valerio Barletta



La Comunità terapeutica ed il Centro
diurno di via Monte Santo, al Delle Vitto-
rie, fanno parte sin dal 1997 dei servizi ga-
rantiti dal Dipartimento di salute mentale
della ASL RM E. Si tratta di un centro di
eccellenza, visti i tanti risultati positivi
conseguiti nella cura delle patologie psi-
chiche (la media di degenza è molto bassa,
considerata la natura delle malattie in que-
stione, circa 1 anno). Eppure questo fatto,
l’essere cioè una realtà efficiente nel cao-
tico panorama sanitario italiano, non è ga-
ranzia di sopravvivenza, anzi: secondo le
segnalazioni dell’Associazione “Habita”,

costituita dai familiari dei pazienti, il ri-
schio è che debba chiudere i battenti, per
vendita a privati dei locali di via Monte
Santo da parte dell’ATAC, proprietaria
dello stabile.

Ad avvalorare questi timori militano,
purtroppo, alcuni fatti accaduti di recente:
il trasferimento a via Plinio del Centro di
salute mentale (articolazione della struttu-
ra in questione), l’accesso dei Vigili del
fuoco volto a verificare lo stato di perico-
losità dei locali su segnalazione di terzi
non meglio identificati, le frequenti ispe-
zioni in loco di consulenti tecnici (inviati

non si sa bene da chi) per compiere rico-
gnizioni sulle modifiche da apportare al-
l’immobile.

Insomma l’atmosfera non è certo serena
nella Comunità Monte Santo, e a farne le
spese, come al solito, sono gli anelli più
deboli della catena, e cioè i pazienti ed i
loro parenti. 

L’auspicio è, quindi, che gli ammini-
stratori pubblici e l’ATAC possano rag-
giungere un accordo per assicurare  a que-
sta Comunità di continuare l’attività, ga-
rantire l’assistenza e i servizi richiesti.
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Rischia la chiusura per la vendita a privati dei locali da parte dell’ATAC

IL CENTRO SANITARIO 
DI VIA MONTE SANTO

Alfonso Angrisani

Una nota di Forza Italia

POLEMICA SULLA STELE 
DEL FORO ITALICO

“Giù le mani dall’obelisco del Foro Ita-
lico. La Boldrini pensi magari ai problemi
degli italiani più che ai monumenti di Ro-
ma nord”. Lo scrivono in una nota Davide
Bordoni coordinatore romano Forza Italia
e Vincenzo Leli dirigente Forza Italia dal
XV Municipio commentando la proposta
della Presidente della Camera Laura Bol-
drini di cancellare dall’obelisco che carat-
terizza il Foro Italico la scritta “Mussoli-
ni”.

“Tra le prerogative del presidente della
Camera non c’è l’obbligo di decidere qua-
li monumenti di Roma demolire e quali
salvare. L’obelisco del Foro Italico è un
pezzo di storia d’Italia, di Roma e in parti-
colare di Roma Nord. Se dovessimo de-

molire tutti i monumenti fatti da imperato-
ri, faraoni e dittatori bisognerebbe in pra-
tica ridisegnare Roma intera. Come se in
Francia dopo la rivoluzione i francesi
avessero deciso di demolire tutti i palazzi
e le opere d’arte fatte dalla monarchia. Sa-
rebbe stata una cosa priva di senso”. “La
storia non si cancella. Il Foro Italico è una
culla dello sport capitolino da generazioni
e generazioni. Un complesso da mantene-
re così com’è. Lungi da noi – continuano i
due rappresentanti politici – voler difen-
dere il fascismo, ci mancherebbe altro, la
nostra è una difesa della storia. L’obelisco
deve restare così come è oggi”. “Franca-
mente di cose più importanti – concludo-
no – ce ne sono tante altre”.

Via dei Giornalisti, 29-31
00135 Roma
Tel. 327.7598393

CURA IL BENESSERE PSICOFISICO
Massaggi

Manicure - Pedicure

Semipermanente Estrosa - Depilazione

Trattamenti Viso-Corpo

Make-Up personalizzato

Pubblicità

Organizzata 
dall’Associazione S. Onofrio

FESTA 
DELL’ESTATE
Si svolgerà sabato 6 giugno la Festa

dell’Estate organizzata – come ogni
anno – dall’Associazione S. Onofrio
nel parco adiacente alla Scuola N. Sau-
ro. Si comincerà nel pomeriggio con
uno spazio dedicato ai bambini e, subi-
to dopo, si svolgerà un dibattito sui
problemi più rilevanti del Quartiere tra
i quali la destinazione del Forte Trion-
fale, il traffico, il decoro urbano e la
questione della legalità. Saranno pre-
senti i rappresentanti delle Istituzioni.
Seguirà la tradizionale cena tra gli al-
beri del Parco e la serata si concluderà
con un concerto. 

I gravi problemi dell’ATAC
URGENTE RINNOVARE
IL PARCO VETTURE
L’ATAC, l’azienda di trasporto pub-

blico del Comune è in grave sofferenza
non solo economico-finanziaria ma
anche sotto l’aspetto strutturale. Oltre
al deficit finanziario per una dissenna-
ta politica del passato (facili assunzio-
ni e – tra l’altro – acquisto di automez-
zi rimasti poi inutilizzati) e al disagio
causato nell’autunno scorso per il ta-
glio di molte linee, c’è ora da sottoli-
neare la carenza di vetture, molte delle
quali talmente obsolete che i motori si
incendiano facilmente. E incidenti di
questo tipo non sono stati pochi negli
ultimi mesi. Ogni giorno circa 200 au-
tovetture sono costrette a rientrare al
deposito per guasti meccanici. Il parco
autoveicoli Atac è di 2.300 mezzi la
cui vita media è di circa 10 anni. Ogni
giorno sono disponibili 1.700 autobus
di cui vanno in circolazione poco più
di 1.400 perché gli altri, per problemi
meccanici vari, tornano o rimangono
in officina. Sembra che il Campidoglio
stia cercando delle soluzioni e sarebbe
pronto un bando per l’acquisto di 700
nuovi bus. Speriamo che la notizia di-
venga realtà per alleviare i disagi degli
utenti del trasporto pubblico.
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Valli
FORNO - PASTICCERIA - GASTRONOMIA

Passione e Successo
“Mi sia permesso-prima di raccontare la storia di questa attività artigianale – ultra ottantenne – di esprimere un
sentimento che sempre mi accompagna: la gioiosità del mio animo nel constatare che tante famiglie quotidianamente
pongono al centro del tavolo il simbolo della vita e della festa: il pane, il cibo per definizione”. Sono parole di Alvaro
Valli, titolare del rinomato forno in Via Mario Romagnoli (Piazza della Balduina), che ha voluto così sottolineare oltre
il successo della sua attività anche l’orgoglio di quanti lo hanno preceduto, nella famiglia, nell’iniziare e potenziare
sempre più l’arte della panificazione. Comincia il padre di Alvaro, Otello, nella zona della Garbatella negli anni 30
del secolo scorso. Nel 1956  il trasferimento nella zona della Balduina dove attualmente si sviluppa l’attività lavorativa
apprezzata dalla numerosa clientela non solo per le tante qualità di pane e pizze, ma anche eccellenti dolci e
gastronomia varia. Tutte le mattine i profumi del pane e della pasticceria inondano le vicine strade e ,sempre, Alvaro
Valli insieme alla moglie Rossana Sinisi (sposa nel 1962) vigilano e guidano l’azienda. Anche le figlie Barbara e Patrizia
e il genero Marco Passarelli, marito di Barbara, collaborano attivamente soprattutto nei rapporti con gli acquirenti.
Mai mancano cortesia e gentilezza anche da parte di tutto il personale. Ovviamente intenso e di qualità il lavoro nel
laboratorio dove si producono gli apprezzati alimenti. Si è pensato anche al futuro: ed ecco i nipoti della coppia
Rossana e Alvaro Valli; sono quattro: Tommaso (un anno) e Marta (sette anni) figli di Barbara e Marco Passarelli; Matteo
(17 anni) e Simona (20 anni) figli di Patrizia e Fabio Vinciarelli. E, così, sempre di generazione in generazione nulla
va perduto. Le basi sono solide per un lungo cammino certo e ricco di esemplari e stimate tradizioni. 

oRaRIo ConTInuaTo: 7.30-20

Via Mario Romagnoli, 13-15-17
(Piazza della Balduina) - Roma
Tel. 06.35420448

Cortesia 
e Gentilezza

Pubblicità

Tutti i tipi di pane
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Macelleria Fratelli RossettiMacelleria Fratelli Rossetti 
dal 1950

Via Igea, 17/C - Roma
Tel. 06.3071312
gml.rossetti@alice.it

Via Montesanto - Mercato Vittoria Box C2 - Roma
Tel. 06.37514185 - Cell. 347.8800738

Mangiare è una cosa…

Mangiare bene…

… è un’altra!!!

Oltre 200 piatti pronti
da cuocere e cotti

Due interessanti manifestazioni

A PRIMAVALLE E ALLA BALDUINA 
IL RILANCIO DEI MERCATI RIONALI

Gustavo Credazzi

Domenica 12 aprile lo storico mercato
di via Sant’Igino Papa nel cuore di Prima-
valle è tornato per un giorno al centro del-
l’attenzione del quartiere, mentre  sabato
18 c’è stata la manifestazione “La scienza
tra i banchi” al mercato di Piazza Mazza-
resi alla Balduina. Due manifestazioni che
hanno richiamato molto pubblico ride-
stando l’attenzione sull’antico, ma sempre
valido, sistema di vendita al dettaglio. 

A Primavalle decine di operatori, arti-
giani, commercianti hanno dato vita ad
un’iniziativa rievocativa, ma anche pro-
grammatica per il rilancio della grande
struttura  rionale che per tanti anni ha rap-
presentato il centro commerciale della zo-
na. Il Municipio  XIV, presente l’assessore
Andrea Vannini, ha promosso l’incontro
con l’aiuto di “Interazioni Urbane” - un
organismo costituito da giovani architette
romane che si occupa di riqualificare luo-
ghi e spazi dismessi diretto da Elisa Mace-
ratini - e ha presentato  oltre alle tradizio-
nali attività commerciali anche laboratori
artigiani, iniziative culturali, musica, poe-
sie in vernacolo (Gioacchino Belli), offici-
na bici, Libera libri, documentari e altro
ancora.

Il mercato di Primavalle sorto nel lonta-
no 1938 su disegno della prima architetta
italiana, Elena Luzzatto (1900-1983), è
ampio, arioso e moderno, ma negli ultimi
anni ha subito un certo declino anche a se-

guito dell’apertura (1993) in zona di quel-
lo di via Federico Borromeo. 

L’iniziativa  in piazza Mazzaresi, alla
Balduina, intitolata “Scienza tra i banchi”
ha avuto invece la funzione di suscitare
l’interesse per la scienza da parte dei citta-

dini e allo stesso tempo vivacizzare il
mercato mediante l’installazione di labo-
ratori per piccoli esperimenti e di letture
sul tema. Avvicinarsi al mondo della
scienza senza allontanarsi dal quartiere è
stato il vero obbiettivo.

Il cibo entra in radio
LA CUCINA DA ASCOLTARE
Guendalina Galdi

La cucina dall’editoria, uno dei primi testi pubblicati
fu il famoso “L’Arte di Mangiar Bene” di Pellegrino Ar-
tusi, è passata nel Mondo della Televisione, ed ora è ap-
prodata anche in radio. Il cibo non ha frontiere e l’ulti-
mo, felice, matrimonio che lo ha visto protagonista è stato quello con il primo me-
dium del secolo scorso: la radio. Questa combinazione è nata dalla innovativa in-
tuizione dell’ Italian Chef Academy, scuola di cucina situata nella splendida cor-
nice di Parco della Vittoria in Via della Camilluccia, che ha creato la prima radio
interamente incentrata sul mondo della cucina: Radio Italian Chef Academy. Una
programmazione vasta che esplora tutti gli aspetti più interessanti dell’universo
culinario italiano ed internazionale. Una scommessa vincente, data l’attrattiva
della tematica molto rilevante in questo periodo in cui a Milano è in corso l’Expo,
l’esposizione universale realizzata esclusivamente sugli argomenti ‘alimentazio-
ne’ e ‘nutrizione’, che l’Italia ospita dal primo maggio e fino al 31 ottobre.

La scomparsa di
PAOLA NICOSIA 
ACQUAFREDDA
Lo scorso 3 maggio è venuta a man-

care un’importante abitante dei “nostri”
quartieri, la poetessa Paola Nicosia Ac-
quafredda. Per molto tempo la sua vena
poetica è stata nascosta ai più. Solo do-
po aver lavorato per quarant’anni e con
i figli ormai grandi ha accettato di dare
alle stampe un volumetto. Un libro con
decine di ricette regionali scritte nel
corso degli anni e messe via. Ricette di
cucina di tutte le regioni italiane rese
particolarmente appetibili…dalla forma
poetica: il libro è, infatti, a tutti gli effet-
ti, un libro di poesie. A questa prima fa-
tica, pubblicata alle soglie dei 77 anni,
nel 2002 ha fatto seguito il “Galateo a
modo mio” (2009) una rivisitazione
moderna e spiritosa dell’Opera di Mon-
signor Della Casa. E, nel 2013, a ben 88
anni, ha affrontato con la stessa sempli-
cità, simpatia e precisione un tema diffi-
cile e delicato pubblicando il volumetto
“Musica Maestro, com’è nata la musi-
ca”. All’amico Pino Acquafredda e a
tutta la famiglia di Paola Nicosia le con-
doglianze dell’Associazione Igea e del
nostro giornale.

La macelleria di via Igea
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Viale delle Medaglie d’Oro, 386 - Tel. 06.35404390

Via della Farnesina, 259 - Tel. 06.36307001

Largo Oreste Giorgi, 5-6-7-8 - Tel. 06.631500ELITE

Pubblicità

tradizione e convenienza 
italiana

APERTI 
ANCHE 

DOMENICA 
DALLE 9.00 
ALLE 14.00

GRANDI OFFERTE

SUPERMERCATI ELITE

MERCOLE
DI

PUNTI D
OPPI

SULLA S
PESA

SERVIZIO 
A DOMICILIO

Il reparto di salumeria del Supermercato
in via della Farnesina

Esterno del
Supermercato

a Largo
Oreste Giorgi

Il reparto 
di frutteria
del Supermercato
a Largo Oreste
Giorgi

Il reparto 
di gastronomia

del Supermercato
a Largo Oreste

Giorgi

Il reparto di macelleria e panetteria
nel Supermercato a
Largo Oreste Giorgi

Il reparto Salumeria del Supermercato
in Viale Medaglie d’Oro
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Rassegna jazz in piazza a Monte Mario

IN RICORDO 
DI MASSIMO URBANI

Emanuele Bucci
Da ventidue anni Monte Mario è un

padre che sospira per la partenza di uno
dei suoi figli più talentuosi e affezionati:
Massimo Urbani, il grande sassofonista
che ci ha lasciato nel 1993, all’età di
trentasei anni. A lui il quartiere natale ha
reso omaggio lo scorso marzo dedican-
dogli la rassegna musicale Il Jazz di
Monte Mario, tenutasi in Piazza Nostra
Signora di Guadalupe; è stata annunciata
inoltre l’affissione entro l’estate di una
targa alla memoria nell’area verde tra
Santa Maria della Pietà e via Trionfale.
“Max” è partito troppo presto e troppo in
fretta, ma a differenza del figliol prodigo
della parabola non si è portato via un’ere-
dità, ne ha invece lasciata una a noi, ine-
stimabile e immortale. Un’eredità fatta di
note che hanno vinto i limiti del tempo e
dello spazio, come dimostrano la rapidità
e il respiro della carriera di Urbani: dalle
primissime esperienze nella “Banda di
Monte Mario” formata dai ragazzi del
quartiere, alla collaborazione con Gior-
gio Gaslini ed Enrico Rava a soli sedici
anni, fino all’incontro a Perugia con Son-
ny Stitt, allievo di Charlie Parker, e poi al
viaggio in America con Rava, cui seguo-
no tournée internazionali di successo e
collaborazioni con artisti di fama mon-
diale. Tra questi, Freddie Hubbard, da cui
Urbani dichiarò di aver imparato “il pote-
re della consapevolezza di essere sinceri”
sul palco. La sincerità è sempre stata, non
a caso, uno dei tratti fondamentali del-
l’arte e della personalità di “Max”: la sua
vita e la sua carriera sono state una “testi-
monianza importantissima” di “grande
spontaneità, grande energia e grande vo-
glia di comunicare”, come ricorda Mauro
Verrone, frequentatore da allievo musici-
sta della casa di Urbani in via Agostino
Dati. L’eredità musicale lasciataci da
“Max”, come sottolinea il sassofonista
Rosario Giuliani, “non è un patrimonio
di Monte Mario, di Roma, ma un patri-
monio mondiale”: eppure una parte es-

senziale di quell’eredità sta proprio nel
legame sempre vivo che Urbani ha man-
tenuto con le proprie origini, con il terri-
torio in cui ha mosso i primi passi. Anche
all’apice del successo, “Max” è rimasto
una persona “semplice, diretta” e “sem-
pre in giro per Monte Mario”, come ram-
menta Giuseppe Salerno dell’associazio-
ne L’Esacordo, che ha organizzato la ras-
segna dedicata a Urbani. In fondo la mu-
sica di “Max” ha viaggiato per il mondo
senza mai abbandonare davvero la casa

in cui è nata; e, a ventidue anni dalla par-
tenza del jazzista per il viaggio più lun-
go, possiamo dire che quella musica e
quel ricordo sono ancora nelle strade e
nelle piazze di Monte Mario, più vivi che
mai, e destinati a restare.

A sostegno 
di una missione 
in Etiopia

UN’ATTIVITÀ 
TEATRALE

PER LE SUORE 
CABRINIANE

Alfonso Angrisani
A volte sono proprio le piccole real-

tà territoriali  che consentono di recu-
perare ancora un po’ di fiducia nel-
l’agire umano e, pertanto, sarebbe be-
ne dare ad esse maggior risalto. Par-
liamo del Gruppo Teatrale Artisti Ca-
briniani, in scena sin dal 2009, che
rappresenta il classico esempio, visto
che devolve i suoi proventi alle Suore
Cabriniane che svolgono la loro attivi-
tà missionaria in Etiopia. Gli attori so-
no quasi tutti dipendenti del Comples-
so Integrato Columbus (C.I.C.), strut-
tura del Policlinico Universitario “A.
Gemelli” dove, in uno dei suoi locali,
si svolgono le loro prove teatrali. 

La natura amatoriale della loro atti-
vità non deve far credere che il livello
artistico di questo Gruppo sia di poco
conto: l’ultimo notevole successo di
pubblico è stato il lavoro di Carmine
Amoroso, “Parenti serpenti”, per la re-
gia di Enzo Avolio, presso il Teatro
Anfitrione, 2014 che conferma la vali-
dità della loro espressione artistica.

Ad ottobre 2015 è prevista, poi, la
rappresentazione di una ulteriore ope-
ra, dal titolo “Mezza mela” di Emilia-
no Ciavardini, anche lui dipendente
del Complesso Columbus e regista
“storico” della Compagnia: per la qua-
le auspichiamo, in considerazione del-
le finalità di questo Gruppo teatrale,
un successo di pubblico e di critica.

LEGGETE E DIFFONDETE
IL GIORNALE DEI QUARTIERI

Il manifesto della rassegna.



LO SGOMBERO DELLE
BARACCHE

Lo sgombero delle baracche sulla colli-
netta tra via Capranica e via Masella è ter-
minato. Lo ha annunciato il Vicepresiden-
te del Municipio XIV Ivano Errani il qua-
le ha sottolineato che “questo è il quarto
intervento, è stato effettuato dall’inizio
del mandato e le difficoltà non sono man-
cate perché il problema non si risolve con
l’abbattimento di qualche rifugio di fortu-
na”. Il Presidente del Municipio Valerio
Barletta per l’occasione ha chiesto al Sin-
daco e all’Assessore alle Politiche Socia-
li, Francesca Danese, di “portare sul tavo-
lo del Governo i problemi inerenti alla
necessità di coniugare accoglienza, soli-
darietà e politiche abitative degne di tale
nome”.

PARCHI DA SISTEMARE
Quasi tutti i parchi sul territorio del

Municipio XIV dovranno essere sistemati
per facilitare e invogliare la popolazione
a  frequentarli. Un problema che abbiamo
posto all’Assessore all’Ambiente e alla
qualificazione Urbana, Ivan Errani. Que-
ste le risposte: “l’assegnazione di un ap-
palto permetterà di rimettere ordine nelle
aree giochi dei parchi di via Pasquale II,
via Tarsia, largo Cervinia, largo Codogno,
piazza Astaldi, via Esperia Sperani”. Per
quanto riguarda altri 22 Parchi e Piazze
tra i quali ricordiamo piazza Guadalupe,
piazza della Balduina, via Chiarugi, piaz-
za Walter Rossi, piazza Giovenale, Largo
Maccagno, l’ufficio tecnico del Munici-
pio è in attesa della delibera del Comune
per l’assegnazione della gestione. Infine
non va dimenticato il Parco Nassiria in
via Fornelli, già finanziato dalla Regione,
e per il quale si attende il bando per l’ini-
zio dei lavori.

MENO CARA LA TARI
Per la “Tari”, ovvero la nuova tassa sui

rifiuti, i romani spenderanno meno. La
Giunta Capitolina ha licenziato in extre-
mis rispetto ai tempi della discussione del
bilancio, un provvedimento con il quale,
per la prima volta dopo tanti anni, una
tassa è stata abbassata. La riduzione am-
monta in media all’1,5%, poca cosa, ma
come si dice… a volte basta il pensiero.

RIAPERTURA LONTANA
Nella edizione del mese di marzo ab-

biamo scritto che la burocrazia, per quan-
to riguarda gli atti amministrativi per la
riapertura della Piscina in via Taverna,
cammina… con i “ piedi di piombo” e per
altro … i piedi sono diventati ancora più
pesanti perché il Dipartimento Sport del
Comune deve ancora provvedere ad effet-
tuare il collaudo della nuova struttura i
cui lavori sono terminati l’autunno scor-
so. Ma non basta perché successivamente
il Municipio XIV dovrà pubblicare il ban-
do di concorso per la gestione della Pisci-
na. Non è sicuro che tutto possa risolversi
entro l’anno in corso e, pertanto, sembra
difficile che la riapertura avvenga entro l’
estate. Ricordiamo che la piscina fu chiu-
sa nel 1986 perché fatiscente. La gara di

appalto per sistemarla risale al 2012 con
uno stanziamento di 700mila euro. Poi
sono cominciati gli intoppi burocratici…
sino ad oggi. Ci avviciniamo, così, al tra-
guardo dei trenta anni di attesa. Incredi-
bile!

BUCHE: È ALLARME

Allarme rosso per le buche lungo le
strade della Capitale. Il maltempo, soprat-
tutto la pioggia, ha causato in troppe parti
della città il cedimento dell’asfalto e le
buche, con il continuo passaggio dei vei-
coli, continuano ad ingrandirsi. I “rattop-
pi” effettuati dopo la prima ondata di mal-
tempo, si sono lentamente sfaldati e le
nuove increspature hanno reso troppe
strade pericolose.

I SOLITI RITARDI 
Si allungano i tempi per la demolizione

della ex Clinica S. Giorgio in viale delle
Medaglie d’Oro. La direzione della So-
cietà Immobiliare Lapo, da noi interpella-
ta, sostiene che deve ripercorrere tutto
l’iter burocratico per la presentazione del
progetto per l’abbattimento della vecchia
struttura e la costruzione di un nuovo edi-
ficio per civile abitazione perché il fun-
zionario del Comune, in possesso della
documentazione presentata il 16 dicem-
bre u.s. è stato arrestato nell’ambito delle
indagini su Mafia Capitale. E quanto si
dovrà aspettare? Forse qualche anno an-
cora nonostante le proteste e il disagio de-
gli abitanti del Quartiere che vedono le
vecchie coperture in eternit sbriciolarsi e
trasformarsi in polvere al primo soffiar di
vento. C’è poi il problema della sicurezza

per quanto avviene durante la notte nei
locali della vecchia struttura. È una emer-
genza  che richiede interventi tempestivi.

LA MONETA DELL’EXPO

È stata presentata in Campidoglio la
moneta ufficiale di Expo 2015 con il co-
nio dedicato alla città di Roma Capitale.
La moneta che riporta la scritta “Roma
Expo” è stata posta in vendita nei punti di
informazione turistica e presto sarà dispo-
nibile anche in alcuni bookshop dei prin-
cipali musei. Il conio realizzato dall’au-
trice italiana dell’Euro, Laura Cretara, ri-
produce un ideale albero della vita a sim-
boleggiare l’unità del mondo attraverso
cinque foglie di altrettanti alberi di cinque
Continenti.

ANTENNA MOBILE
La zona di via di Valle Muricana è in fi-

brillazione per la possibile realizzazione
di un ripetitore della telefonia mobile nei
pressi di via Viadanica, proprio sotto i tra-
licci del viadotto Roma Nord - Santa Lu-
cia. Durante un consiglio straordinario in
XV Municipio, si è giunti a una sospen-
sione di 30 giorni dei lavori, per consenti-
re ai comitati cittadini di preparare il ri-
corso al Tar. Secondo i cittadini contrari
all’antenna, il Municipio non avrebbe in-
formato gli abitanti di via di Valle Muri-
cana della realizzazione del ripetitore, no-
nostante il PAU abbia chiesto di comuni-
carlo.

LA CARD DEL PELLEGRINO
Per il Giubileo 2015, in Campidoglio è

allo studio la Card del Pellegrino: un buo-
no unico che consentità di prendere libe-
ramente mezzi pubblici, partecipare ad
eventi culturali e altri servizi fra cui i ba-
gni pubblici che saranno presto installati,
secondo i piani del comune, in tutte le zo-
ne maggiormente frequentate dai pelle-
grini.
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Ottica Balduina
di Fabio e Alessandro Silvestri

Esame della vista • Lenti a contatto • Laboratorio
Montaggio Occhiali (pronta consegna) • Materiale
fotografico ed ottico tecnico • Optometria
Piazza della Balduina, 36 – Roma – Tel. 06.35346237

Fabio Silvestri
nel suo negozio.

notizie in breve



Totti, Higuain, Insigne, Eto’o, Quaglia-
rella e Christian Terlizzi, se parliamo di
calcio, ma poi ci sono anche le campio-
nesse di pallavolo Bosetti e Ferretti, il ce-
stista Phil Goss, la tennista Diatchenko, i
rugbisti azzurri Parisse, Castrogiovanni e
Garcia, la schermitrice plurimedagliata

Valentina Vezzali e molti altri. Eccellenze
nello sport che in comune hanno la clini-
ca presso la quale si sono sottoposti ad
operazioni chirurgiche, accertamenti, vi-
site mediche oppure terapie e percorsi ria-
bilitativi che li hanno condotti al ritorno
in campo dopo un infortunio: Villa Stuart. 

Immersa nel verde della Riserva Natu-
rale di Monte Mario, la clinica Villa
Stuart dal 2010 è diventata Centro Medi-
co di eccellenza FIFA (Fédération Inter-
nationale de Football Association) ed è
anche un Centro Medico di eccellenza
FIMS (designato tale dalla Federazione
Internazionale di Medicina dello Sport),
il che la porta ad essere un valido punto
di riferimento per società sportive, fede-
razioni e singoli atleti. È una delle clini-
che ortopediche leader nel settore in Ita-
lia ma anche un prestigioso centro che
accoglie sportivi e società professionisti-
che straniere, con all’attivo oltre 3000
operazioni all’anno. 

Nel 2006 è stato il turno del capitano
della Roma, Francesco Totti, che in se-
guito a quell’operazione ha potuto gio-
care e vincere il Mondiale in Germania.
Anche nel 2009 Totti è tornato alla clini-
ca per sottoporsi ad un intervento di ar-
troscopia al ginocchio, operazione effet-
tuata dal Prof. Mariani che nella sua car-
riera ha ricevuto innumerevoli ringrazia-
menti da parte di atleti che ha operato e
condotto verso un pieno recupero. Di-
scorso simile per Valentina Vezzali che
nel 2006 si è operata al ginocchio, a cau-
sa della rottura del legamento crociato;
dopo questo intervento ha vinto 15 me-
daglie d’oro e nel 2009 è entrata nel
Guinness dei Primati come la sportiva
che ha vinto più ori consecutivi ai Gio-
chi Olimpici. Questi sono solo due
esempi di atleti che si sono affidati alla
competenza di questa clinica che conti-
nua a dimostrarsi un fiore all’occhiello
all’interno del panorama mondiale della
medicina dello sport. La clinica Villa
Stuart inoltre porta avanti un progetto
educativo e di ricerca in stretta collabo-
razione con l’Università ‘Foro Italico’ di
Roma, l’unico ateneo italiano ad essere
interamente dedicato alle attività moto-
rie e allo sport.
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La Clinica Villa Stuart a Monte Mario

ECCELLENZA MEDICA 
AL SERVIZIO DELLO SPORT

Guendalina Galdi

Non solo archeologia,
monumenti e arte classica,
ma anche moderna, anzi
modernissima. E’ nata la
“mappa della street art”
che si presenta con l’esor-
tazione “Cambia prospet-
tiva. La strada è il tuo
nuovo museo”.   L’idea è
quella far conoscere in
modo sistematico i luoghi
della “Street art” e visitare
anche la città in maniera
insolita, forse un po’ sin-
golare. La nuova guida
che include le principali
opere della  street art si-
tuate in tutti i quartieri, da
quelli centrali come Te-
staccio a quelli periferici
come San Basilio e Tor
Bella Monaca, sarà distri-
buita in 50 mila copie in
tutti i PIT (punti turistici
informativi) della Capita-
le.

ODONTOIATRIA SOCIALE
Dott. Marco Gemma

Medico dentista

Dentiere Euro 990!
Denti fissi in porcellana Euro 390!

Cure ed estrazioni Euro 40!
Certificazioni Comunità Europea

Quattro sedi a Roma
Info al numero 335 5344818
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“CODICE ROSA”
NEGLI OSPEDALI

Approvata all’unanimità dall’As-
semblea Capitolina la mozione che
chiede di estendere a tutti i posti di
pronto soccorso della città il Codice
Rosa, un codice di accoglienza per chi
subisce violenza. Roma Capitale e Re-
gione Lazio sono impegnate a definire
un percorso dedicato e protetto per tut-
te le donne vittime di violenza che ga-
rantisca un immediato supporto sanita-
rio e psicologico.

NUOVA GUIDA
“STREET ART”



www.igeanews.it maggio-giugno 2015 13
Cultura

s.r.l.

Pubblicità

OfficinaCornelioNepote
di Claudio Marinucci

Specializzata CITROËN

INSTALLAZIONE GPL
BOLLINO BLU
GOMME
CLIMATIZZAZIONE

Via Cornelio Nepote, 19 – 00136 Roma (RM)
Tel. 06.39726527 – Cell. 393.9121189
claudio_marinucci@virgilio.it

MANUALE DI SOLITUDINE
di Giampaolo Rugarli
ed. Marsilio pagg. 229 €17,50

Un condominio dallo strano nome “Le
colonne d’Ercole” in una innominata cit-
tadina, la morte di un bambino caduto,
forse casualmente, dal settimo piano che
suscita dubbi e sospetti, un surreale cam-
pionario di variegata umanità e poi i pro-
tagonisti, un professore in pensione ed
Irene, infermiera probabilmente mai ama-
ta né capace di amare: l’ultimo libro di
Giampaolo Rugarli che purtroppo esce
postumo essendo l’autore recentemente
scomparso, potrebbe essere un giallo co-
me un’inchiesta sulla solitudine del vivere
ma comunque trascina fino all’ultima pa-
gina appassionando per gli intrecci dei ca-
ratteri vari e insoliti dei personaggi, per le
vicende sorprendenti, per gli spunti para-
dossali, per la felicità di uno stile caustico
ed insieme intimista. (PC)

QUISQUILIE E
PINZELLACCHERE
di Antonio Pancioni
eidon Edizioni pagg. 191  € 14,00

Dopo “Vagabondario”, “Varie ed even-
tuali” e “Bolle di parole” che tanto succes-
so hanno avuto tra i lettori, Attilio Pancio-
ni pubblica la quarta raccolta di quelli che
l’autore stesso nella sua introduzione defi-
nisce “battute, aforismi, aneddoti, curiosi-
tà, schegge di pensieri…”. Disposti classi-
camente in ordine alfabetico, tutti questi
elementi compongono un gradevolissimo
libro da tenere a portata di mano e da apri-
re a caso secondo il capriccio del momen-
to, vagando liberamente tra le pagine

quando si abbia il piacere e la curiosità di
imparare qualcosa, la voglia di riscoprire
una sensazione di cui ci si era dimenticati,
di trovare l’occasione di un sorriso, la
conferma di una convinzione o la smentita
di un pregiudizio, l’occasione di riflettere
e di rimanere sorpresi. Frasi come “La fe-
licità non è una cosa che si vive, ma una
cosa che si ricorda” proprio nella loro fre-
schezza e levità comunicano la sapienza
profonda di un autore che nella sua lunga
vita di scrittore e giornalista ha molto spe-
rimentato, raccolto e compreso e ci invita
oggi a pensare senza lasciare mai da canto
la giusta dose di consapevole e scherzosa
ironia, irrinunciabile balsamo ai momenti
meno spensierati. (PC)

SIAMO TUTTI
COMPLETAMENTE FUORI DI
NOI
di Karen Joy Fowler
Ed. Ponte delle Grazie pagg. 311 € 18,00

Questa è la storia di una curiosa fami-
glia allargata: padre, madre (universitari
scienziati), un figlio, una figlia ed una fi-
glia adottiva che si chiama Fern. Fern,
scimmietta vivacissima, molto simpatica
ma anche un po’ matta, viene allevata co-
me fosse un essere umano e come tale
trattata, soprattutto dalla sua “gemella”
Rosemary con la quale cresce sino a quan-
do entrambe compiono i cinque anni, do-

po di che improvvisamente scompare dal-
la famiglia. Uno scimpanzé, una volta
adulto, può costituire un pericolo? Rose-
mary, la gemella ormai grande, racconta la
sua infanzia con questa sorella particolare,
la nostalgia per la sua perdita ed il suo le-
game con Lowell, suo amato problemati-
co fratello. Si tratta di un romanzo, ma la
storia è verosimile ed è raccontata con
molto humour. L’intreccio è avvincente e
la narratrice sa davvero toccare le corde
del cuore. (TR)

LA SPOSA GIOVANE
di Alessandro Baricco
ed. Feltrinelli pagg.192  €17,00

Ai primi del ‘900, nella bella villa di
una famiglia di industriali tessili nell’Ita-
lia del sud, si dipana una storia in cui nulla
è banale, tutti i familiari al posto del nome
hanno una definizione (il Figlio, lo Zio, la
Madre…) e tutti soffrono da 113 anni di
una curiosa sindrome: muoiono solo di
notte, sindrome da cui discende la propen-
sione collettiva a vivere belle e serene
giornate seguite da notti d’angoscia. Ci si
sveglierà al mattino? E qui giunge da mol-
to lontano e inattesa, dal momento che
nessuno ricordava il suo arrivo, la pro-
messa Sposa del Figlio, proprio mentre il
fidanzato è in Inghilterra per lavoro. La
Famiglia accoglie la diciottenne e nell’in-
terminabile attesa dello Sposo si adopera,

ciascuno a suo modo, ad iniziarla ai piace-
ri della sensualità e della seduzione finché
lei cercherà in un bordello nuove espe-
rienze. L’autore non si stanca di cogliere
di sorpresa ora usando la prima, ora la ter-
za persona, narrando d’altro e poi di se
stesso, facendo apparire comune ciò che
comune non è e sempre ammaliando chi
legge con l’uso poetico e musicale della
sua raffinatissima prosa.

FINAL CUT
L’AMORE NON RESISTE
di Vins Gallico
ed. Fandango pagg. 224 € 16,00

Quante volte vi è capitato alla fine di un
amore di non sapere cosa fare degli oggetti
lasciati in giro da chi se ne è andato per
sempre? E se un amico vi chiedesse di aiu-
tarlo a riportare alla fedifraga i suoi stracci
come reagireste? Il protagonista qui rispon-
de così: “Pagando…” ed essendo un giova-
ne intraprendente e anche lui recentemente
ferito da una separazione molto sofferta,
crea un’agenzia di traslochi specializzata
nel recupero di bagnoschiuma, slip, pettini
e ricordi seminati da chi ha disinvoltamente
spezzato un cuore senza neanche trovare il
tempo di guardarsi indietro. L’agenzia ha le
sue tariffe, dal servizio base che prevede
solo il recupero o l’eliminazione degli og-
getti che invadono lo spazio con insoppor-
tabile evidenza al più avanzato che include
la comunicazione all’altro delle ragioni
dell’addio, il tutto nella programmatica e
totale assenza di coinvolgimento. Comme-
dia singolare, brillante e amarissima sulla
fine dei sentimenti, Final Cut, opera secon-
da del giovane autore reggino, è stata can-
didata al Premio Strega. (PC)

Il nostro scaffale
Paola Ceccarani – Tilde Richelmy
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IL PERIODICO IGEA
Pubblichiamo, qui di seguito, l’elenco delle edicole dove si trova il nostro giornale. In
questo numero riportiamo le foto della Edicola Ascone in Piazzale degli Eroi, Edicola
Calvani in Largo Maccagno, Edicola Goriello in piazza della Balduina e l’edicola
Giulietti in viale delle Medaglie d’Oro. A tutti i titolari delle edicole e dei locali dov’è
reperibile la nostra pubblicazione va il nostro ringraziamento per la collaborazione. Periodico di Informazione e Cultura
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In queste edicole e… 
ADRIANI – Via Mario Fani
ASCONE – Piazzale degli Eroi
ANTINARELLI – Via Torrevecchia, 87
BOCCHINI F. – Via Col di Lana, 12/14
BORRACCI Raffaele – Via Luigi Rizzo
BRUNORI Sandro – Via Pompeo Trogo, 44
CALVANI – Largo Maccagno
CANALI – Piazza della Madonna del Cenacolo
CANALI – Piazza di Monte Gaudio
CAPONI ENRICO – Via Crescenzio (angolo via Tacito)
CHINGO – Via Oslavia
COLASANTI M. – Viale Mazzini
DUE LEONI – Piazza Cola di Rienzo
EDICOLA DEI LUCCHETTI di Francesco Del Duce – Piazzale di Ponte Milvio
EDICOLA-LIBRERIA GORELLO MARCO – Piazza della Balduina
EDICOLA S. FILIPPO NERI
EURO BAR – Via Torrevecchia, 19/A
FABRIZIO CAVICCHIA – Via Taverna, 5
FAMIGLIA IUELE – Piazza Giovenale
FELIZIANI STEFANO – Viale Angelico
FERRI FABIO – Piazza Nostra Signora di Guadalupe
FERRI SIMONE – Via Trionfale, 8314
Fu&Gi  – Via Trionfale, 8203
GANDOLFI – Piazza Mazzini
CLAUDIO GHERARDINI – Via Appiano, ang. San Cipriano
GIATTI DANIELE – Piazza Bainsizza
GIULIETTI SIMONE – Via delle Medaglie d’Oro, 249
I DUE LEONI – Via Cola di Rienzo
LO STRILLONE – Via delle Medaglie d’Oro
C.C. SERVIZI Srl – Via Mattia Battistini fronte civico 452
MARCO LEONARDI – Viale Pinturicchio, 75/B
MARCO BARCA – Via Flaminia
MASSIMIANI – Piazza Antonio Mancini
MAURIZIO VALLI – Largo Maresciallo Diaz
MAZZETTI Srl – all’interno Metro Cipro
MCP – Piazza Cola di Rienzo
RASTELLETTI ELENA – Via Andrea Doria, 50
ROBERTO D’ITRI – Piazza Giovane Italia
A. SILENZI – Largo Lucio Apuleio
SIMONCELLI-VESTRONI – Piazza Walter Rossi
SECCAFICO COSIMO – Via Ugo De Carolis, 13
SUSANNA CAPUZZI – Via Trionfale, 8891
TABACCHERIA CARRA – Via Giordano Bruno, 41-43
TABACCHINI – Via Giulio Cesare
… in migliaia di famiglie

Edicola Ascone – Piazzale degli eroi

Marina Calvani titolare dell’edicola 
a Largo Maccagno

Marco Gorello nella sua edicola-libreria 
in Piazza della Balduina

Sara Giulietti davanti alla edicola di Famiglia
in viale delle Medaglie d’Oro, 249

Scuola Auto
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Punto raccolta Patronato
Invalidità Leg. 104/95
Pensioni
Contratti Colf-Badanti
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Cervinia
dal 1971

RISTORANTE - PIZZERIA

Largo Cervinia, 10-11-12 - (angolo via Igea) - Roma
Tel. 06.35508721

www.ristorantecervinia.it
ristorantecervinia@hotmail.it

Dal 1971 
tutti i sapori della cucina 
tradizionale e innovativa

Piatti della tradizione romana

Pesce fresco 
con arrivi giornalieri

Carni selezionate italiane

Pizzeria con forno a legna

Sempre aperto pranzo e cena
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