
Mobilità e vivibilità
Angelo Di Gati

Mobilità si coniuga con vivibilità. Se
la prima è efficiente e ben organizzata
gli effetti sono positivi per la vivibilità
tra la gente e nei Quartieri. Opposto è
il risultato se il traffico veicolare è cao-
tico. La nostra città non ha da tempo,
purtroppo, un assetto razionale di tra-
sporto urbano e le conseguenze negati-
ve si ripercuotono in tre settori: salute,
sicurezza e perdita economica. Alto
tasso d’inquinamento; un morto e sette
feriti in media ogni giorno; 135milioni
all’anno di ore perdute per un valore
equivalente a circa un miliardo e
500mila euro. I disagi per la congestio-
ne veicolare non sono pochi per l’uten-
za pubblica e privata. In circolazione ci
sono ogni giorno più di 2milioni e
400mila veicoli che compiono sette
milioni di spostamenti. Troppi auto-
mezzi! La città di Parigi ne ha poco
meno di un milione pur avendo (quasi)
gli stessi abitanti di Roma. Inutile di-
lungarci nella ricerca delle cause che
congestionano il traffico; le origini so-
no lontane e molteplici. Ora è tempo di
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promosso dalla nostra associazione

un COnvegnO Sul TRaFFICO
Carlo Pacenti

Siamo giunti alle ultime battute del
nostro concorso letterario “In Poche Pa-
role” che, stando al numero considerevo-
le di lavori inviati, ha continuato a susci-
tare l’interesse di chi, e non sono pochi,
ama mettersi in gioco attraverso un suo
racconto. Siamo arrivati in quella fase
che, in gergo sportivo, precede lo “sprint
o il serrate finale”. Ma quale molla spin-
ge a partecipare? Ce lo siamo chiesti an-
che noi, forse meravigliati dall’alto nu-
mero dei racconti pervenuti alla Segrete-
ria, e per dare una risposta abbiamo vo-
luto svolgere un breve test-sondaggio,
andando a ricercare quanto hanno detto i
concorrenti di analoghe manifestazioni
culturali, intervistati al termine della ce-
rimonia di premiazione sul motivo della
loro partecipazione. Ecco quanto abbia-
mo “trovato”, grazie soprattutto a Inter-
net.

Una studentessa di Torino, ad esem-
pio, ha detto che dopo aver esitato per
due anni a mettere in piazza i suoi rac-
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Traffico, inquinamento, pericolo per la
salute. Su questi temi si articolerà il con-
vegno che l’Associazione Igea sta prepa-
rando per i prossimi mesi al fine di sensi-
bilizzare le Istituzioni e gli organi compe-
tenti. Obiettivo: elencare i non pochi di-
sagi, più volte denunciati su questo gior-
nale, per poi proporre e adottare adeguati
provvedimenti. Siamo ormai al limite
della sopportabilità e la questione è di
non facile soluzione; richiede impegno da
parte del Comune, dei Municipi, della

Azienda del trasporto pubblico (ATAC),
delle Associazioni di volontariato, dei cit-
tadini e – non ultimo – lo stanziamento
dei necessari finanziamenti. Sono ormai
note le difficoltà quotidiane per il traffico
veicolare in via Igea causa – tra l’altro –
di alti tassi di inquinamento, atmosferico
e acustico, dei quali non si conoscono an-
cora con precisione i dati perché sono sta-
te sempre ignorate le richieste per l’in-
stallazione a piazza Walter Rossi di una
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ASSISTENZA E RIPARAZIONE NON IN GARANZIA I-PAD E I-PHONE

HARDWARE & SOFTWARE
Vendita e assistenza (anche a domicilio) di: personal computer,

notebook, stampanti e accessori. Recupero dati e backup da hard disk
guasti e/o formattati. Contratti di assistenza tecnica

VIDEO SORVEGLIANZA E CONTROLLO REMOTO
Sistemi avanzati di video sorveglianza e controllo remoto ambientale.

NETWORKING
Progettazione e manutenzione reti Lan. 

Progettazione e realizzazione server documentali e mail server.

CREAZIONI SITI WEB
Creazione siti personali, aziendali ed e-commerce.

CORSI INFORMATICA
Corsi per l’uso del computer: livello base ed avanzati.

Dopo oltre 100 anni di permanenza a Monte Mario il
3° Reggimento Trasmissioni, comandato dal Colonnel-
lo Giuseppe Montesi, lascia il Forte Trionfale e si tra-
sferisce alla Cecchignola. Il 24 ottobre, la gloriosa

CulTuRa aTTIva: 
paRTeCIpazIOne

Giovanni Di Gati

Cultura attiva. È questo l’argomento intorno al quale
si è svolto un interessante incontro – per iniziativa del-
la Presidenza del primo Municipio – tra i rappresentan-
ti delle Associazioni culturali del territorio. Notevole

STagIOne TeaTRale: 
Il ManzOnI eD alTRI

Emanuele Bucci

“In poche parole”

“BOOM”
DI SCRITTORI

Francesco Paolier

La crisi c’è ancora, economica ma anche culturale, e
il teatro italiano la subisce in pieno. Eppure, alla confe-
renza di inizio stagione del Teatro Manzoni, l’atmosfe-
ra che si respira è di sincera e orgogliosa vitalità. Non

continua a pagina 2 continua a pagina 8 continua a pagina 11



22 www.igeanews.it

editoriale

soluzioni. Nel 2009 l’amministrazione
del Comune aveva varato “Il Piano
Strategico  per la Mobilità” con il qua-
le venivano delineate le linee guida di
sviluppo del settore. Tutta la corposa
documentazione è rimasta negli scaf-
fali del dimenticatoio del Campidoglio
anche perché l’aggravarsi della crisi
economica ne avrebbe ostacolato la
realizzazione per mancanza di finan-
ziamenti dirottati verso altre emergen-
ze. Comunque, questa del traffico è
una sfida che bisogna vincere se si
vuole operare per una migliore vivibi-
lità. È ora la volta della nuova Ammi-
nistrazione Civica e, in particolare, del
Sindaco Ignazio Marino il quale è oc-
cupato in questi giorni per trovare i
fondi per evitare il fallimento del-
l’ATAC e che durante la recente cam-
pagna elettorale aveva posto al primo
punto del suo programma il problema
della mobilità e tutto l’impegno per ri-
solverlo. Se sono necessari tempi lun-
ghi per agire sull’intera area metropo-
litana, non certo per urgenti e adeguati
provvedimenti quali il potenziamento
del trasporto pubblico e la disincenti-
vazione dell’uso delle auto private. La
invitiamo Sig. Sindaco ad operare in
modo organico e incisivo e a deporre,
momentaneamente, la bicicletta per ri-
prenderla quando la città avrà tante pi-
ste ciclabili. Si sentirà più sicuro in
auto anche perché avrà più tempo per
esaminare il Piano sulla Mobilità.

angelo.digati@libero.it
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bandiera ”di guerra” viene ammainata e
scortata con tutti gli onori fino alla nuo-
va destinazione.

Poiché di recente c’è stata un’intesa
tra il sindaco di Roma Marino e il Mini-
stro della Difesa Mauro per il riuso di al-
cune strutture militari nell’interesse del-
la città, è possibile che a breve si passi,
anche per il Forte Trionfale, dalle aspet-
tative e dalle proposte ai progetti e alle
iniziative operative.

Si comincia sabato mattina 9 novem-
bre, con un convegno su “passato e Fu-
turo dei Forti Trionfale e Boccea”.

Tra l’altro si potrebbe trasferire in  que-
sta ampia area, la sede del Municipio
XIV. Il nuovo presidente, Valerio Barletta
ha già visitato il luogo e sta ora valutando
concretamente questa possibilità che sa-
rebbe, oltre tutto, di grande vantaggio per
il Comune di Roma che spende 800mila
euro l’anno per l’attuale sede.

Con il trasferimento del Reggimento
alla Cecchignola, al Forte resterà solo un
presidio temporaneo. Lo spazio e le
strutture, fin qui a disposizione delle
Forze Armate, passeranno al Comune di
Roma e quindi alla cittadinanza. Si rea-
lizzeranno dunque le condizioni, attese,
per un loro uso civile. 

Molteplici sono state nel tempo le ini-
ziative dei cittadini e delle loro associa-
zioni per “accogliere” l’ampio spazio e
le numerose opere del Forte al fine di in-
serirle nel tessuto del territorio, notoria-
mente privo di molti servizi e ambienti
idonei alle esigenze di incontro, socializ-

zazione, cultura e intrattenimento della
popolazione. Non c’è un teatro, un cine-
ma, una biblioteca. Mancano spazi at-
trezzati per i giovani e gli anziani. Ecco
perché da quando si è cominciato a par-
lare di “dismissioni”, molteplici sono
state le iniziative per entrare nello stori-
co spazio del Forte Trionfale.

Di recente, a cura di alcune delle asso-
ciazioni di cittadini operanti nello scac-
chiere nord della città – tra cui la nostra
Associazione Igea che ha pubblicato un
questionario su questo giornale – si sono
raccolte opinioni e proposte circa le pos-
sibili utilizzazioni degli spazi del “no-
stro” Forte nel caso fosse stato reso di-
sponibile. La massa degli interpellati ha
dato la preferenza all’uso pubblico del
luogo, indicando come prioritaria la pre-
senza degli uffici del Municipio e della
Asl, oltre naturalmente a strutture e spa-
zi, liberi e verdi, a disposizione della
gente.

LEGGETE 
E DIFFONDETE 

IL GIORNALE 
DEI QUARTIERI

leTTeRe al DIReTTORe
Come sempre, abbiamo ricevuto numerose lettere ed e-mail

dai nostri lettori sulle questioni che rendono difficile la vivi-

bilità nei Quartieri. Non possiamo rispondere a tutti anche

perché alcuni problemi sono stati più volte affrontati; ci limi-

tiamo, quindi, ai quesiti più significativi.

ManeggIO peR CavallI a DOn ORIOne

Un “gruppo di amici” di Monte Mario ha inviato una lunga lettera, con alle-
gate alcune foto, con la quale si denuncia  un presunto “dissesto ambientale”
nell’area dove, all’altezza di via Camilluccia 120 (zona Centro Don Orione), ci
sono un maneggio per cavalli e una scuola di equitazione. Secondo la denuncia
l’area sarebbe stata deturpata: alberi seccati, sradicati, troppi cavalli e danni al
sottobosco. Certo la scuola di equitazione e la sistemazione dei cavalli hanno
causato inevitabilmente l’eliminazione di un po’ di verde ma le autorizzazioni
richieste dalla legge sono state regolarmente concesse. Insomma tutto è regola-
re. E, infine, vogliamo ricordare “agli amici di Monte Mario” che le lettere
vanno firmate perché … di amici in questo mondo, forse, ce ne sono troppi.

SpORCIzIa In vIa TRIOnFale

Il sig. L.G. ci ha segnalato la notevole sporcizia che c’è sul marciapiedi di
via Trionfale attiguo alla Farmacia IGEA mentre il marciapiedi opposto “è pu-
lito e ben curato” dal servizio dell’AMA. Inoltre lamenta di aver cercato di se-
gnalare il fatto più volte alle Istituzioni ma i centralini telefonici non rispondo-
no. Abbiamo effettuato un sopralluogo, ci siamo interessati, abbiamo segnalato
il fatto all’AMA che ha subito operato. Per quanto riguarda i centralini… “mu-
ti” sono, caro lettore, disservizi di molti uffici pubblici. C’è da pensare che non
sono pochi i lavoratori sordi?!

pROTeSTe peR Il TRaFFICO

Sono numerosissime le segnalazioni e le proteste giunte per le difficoltà cau-
sate dal traffico. Ci limitiamo a riportare le due più significative: l’insopporta-
bile intasamento quotidiano in via Igea, un vecchio problema che va però risol-
to anche per il tasso di inquinamento che provoca; la vibrata protesta per aver
diminuito le corse delle linee ATAC lungo la direttrice viale delle Medaglie
d’Oro - Piazzale degli Eroi dopo la deviazione del “999”. Al mattino nelle ore
di punta si assiste a una specie di… “assalto alla diligenza”. Non sono più suf-
ficienti al trasporto pubblico gli autobus 913, 907 e 991 per il tratto via Trion-
fale - Medaglie d’Oro - piazzale degli Eroi - via Giulio Cesare-Augusto Impe-
ratore. Non poche segnalazioni, inoltre, per  mancanza di controlli da parte dei
Vigili Urbani. Comunque tutte questioni vitali che, come si può leggere in altre
pagine di questo giornale, saranno affrontate in un Convegno che l’Associazio-
ne IGEA sta organizzando. 

Attualità
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Il concorso letterario indetto dalla nostra associazione

“BOOM” DI SCRITTORI
Francesco Paolier
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conti, dall’istante  in cui aveva aderito al
primo concorso, non era più “riuscita a
smettere di inoltrare i suoi manoscritti”.
Un incentivo, il primo passo? Un univer-
sitario di Urbino, la località ci lascia in-
tendere molte cose, ha risposto che la
voglia di scrivere gli “cala addosso ogni
volta che finisce di leggere un libro”. Fa-
rebbe meglio? La stessa risposta, ma con
una lieve precisazione, l’ha fornita un
giovane talento (ha già vinto un ambito
premio letterario), asserendo di aver ri-
cevuto lo stimolo iniziale dalla lettura di
un libro scadente. “Se ci riesce questo!”.
Avrà pensato, o no? Andiamo avanti con
un esempio che accomuna diversi lau-
reati: la tesi di laurea. Cioè l’ultimo serio
impegno per chi aspira al dottorato che,
improvvisamente, si trasforma nel veico-
lo che conduce il suo autore a trasfor-
marsi in uno scrittore. Tanto lo dovevo
fare! Chissà! Curioso che fra le tante ri-
sposte nessuno ha indicato il fattore de-
naro, mentre qualcuno ha indicato la vo-
glia di diventare famoso.

Bene, dal “mini-test” non è uscita
un’indicazione certa. Abbiamo potuto
constatare che le “molle” che spingono a
partecipare a un concorso letterario sono
quasi come le vie del Signore, che indu-
cono a ritenere – come ha già scritto il
nostro Emanuele Bucci – che “c’è uno
scrittore in ognuno di noi”. Forse sì, for-
se no. Ora però, passiamo a fornire alcu-
ne notizie che riguardano il calendario
del concorso.

la scadenza per partecipare è stata
fissata per il 10 novembre, e ricordia-
mo che gli elaborati non possono supe-
rare le 5mila battute, spazi compresi,
e che l’indirizzo e-mail cui inviarli è:
concorsoinpocheparole@gmail.com. 

La Giuria che dovrà esprimere un giu-
dizio insindacabile, è composta da esperti
del settore. Si raduneranno il giorno suc-
cessivo alla chiusura della casella per ini-
ziare a esaminare gli elaborati. 

I tre migliori racconti saranno poi pre-

miati nel corso di una cerimonia che avrà
luogo l’8 dicembre presso il Teatro in via
della Camilluccia 120. I tre racconti vin-
citori, ma l’Associazione Culturale Igea
che ha organizzato la manifestazione let-

teraria si è riservata la facoltà di assegna-
re ulteriori riconoscimenti agli scritti rite-
nuti particolarmente significativi, saranno
pubblicati sulle pagine di questo periodi-
co e sul sito www.igeanews.it.

In via Taverna

IMMInenTe 
la RIapeRTuRa
Della pISCIna

Giovanni Di Gati

Ancora una breve attesa per la riaper-
tura della Piscina in via Taverna. Dopo
ventisette anni gli abitanti del Quartiere
potranno usufruire dell’importante strut-
tura sportiva. Come si ricorderà i lavori
per la sistemazione (la chiusura risale al
1986) sono iniziati alla fine dello scorso
inverno e tutto faceva ritenere che sareb-
bero terminati prima dell’estate. Lo han-
no impedito piccoli intoppi, non buro-
cratici o per mancanza di finanziamenti
come nei tanti anni trascorsi. Si tratta ora
di sistemare un muro di sostegno attiguo
all’Istituto Scolastico ed eliminare fuo-
riuscite da una fogna. Secondo informa-
zioni avute dall’Assessorato competente
del Municipio, la riapertura sarebbe pre-
vista per il mese di dicembre. Nel com-
prensorio di via Taverna - via Allievo
c’è poi da completare il Parco la cui
area, dopo essere stata liberata da un in-
sediamento di nomadi, è stata solamente
recintata. Si attende la messa in opera
delle strutture necessarie: settore giochi,
punto ristoro e panchine. Infine una noti-
zia che interessa gli scolari dell’Istituto
di via Taccia, nei pressi di piazza Mille-
simo: stanno per terminare i lavori di un
campo polivalente. A gennaio prossimo
potrà essere usato.

la COnSulTa DeI MunICIpI
Francesco Amoroso

Il sindaco, Ignazio Marino, ha proposto che i presidenti dei 15 municipi del-
la Capitale partecipino a rotazione alle riunioni della giunta capitolina (Con-
sulta dei Municipi). La proposta ha suscitato un consenso unanime tra i Presi-
denti che hanno visto nel ritorno della Consulta una volontà di maggior ascolto
nei confronti degli enti territoriali.

L’interazione tra la Consulta dei Municipi e la giunta comunale è agevolata
dal fatto che tutti i 15 Municipi sono guidati da esponenti del centrosinistra o,
per usare un’espressione che ci riporta ai tempi della Prima Repubblica, da due
organi “monocolore”.

I presidenti dei Municipi hanno anche indicato il loro primo rappresentante
(coordinatore) nella persona di Andrea Catarci, Presidente del Municipio VIII
(ex XI), che durerà in carica quattro mesi.

In passato la Consulta era stata convocata una sola volta dall’allora sindaco
Veltroni e qualche volta da Alemanno. Oggi, un più stretto raccordo centro –
territorio la Consulta potrebbe assumere una notevole importanza nel governo
della città.

Da p.zza RISORgIMenTO vIa Il gRan BazaR
Francesco Amoroso

Il “Gran Bazar” di Piazza Risorgimen-
to verrà eliminato. Lo ha deciso il Primo
Municipio che ha stabilito un limite di
tempo, nell’arco dell’anno, per la pre-
senza delle bancarelle: 45 giorni divisi
tra Natale e Pasqua.

La decisione è stata accolta favorevol-
mente dagli abitanti e dai commercianti
della zona che più volte avevano richie-

sto al Campidoglio di “ridisegnare” il
piazzale e di limitare la presenza delle
bancarelle, soprattutto quelle abusive,
per fornire alla piazza maggior decoro
visto il continuo passaggio di turisti che
si recano in visita alla Città del Vaticano
o alla Basilica di San Pietro.

La misura presa dal Primo Municipio
dovrebbe essere estesa ad altre zone turi-

stiche della Capitale, sempre con delle
eccezioni temporali, considerando l’im-
portanza delle attività economiche legate
al commercio ambulante, e al tempo
stesso la necessità di riconsegnare piazze
e vie ai cittadini. Interventi opportuni,
per dare alla città un’immagine diversa,
per garantire il decoro in tutte le zone di
Roma.  

Attualità



Gli abitanti e i commercianti di via Tu-
nisi, la strada (per intenderci) che costeg-
gia gli accessi al Mercato Trionfale, prote-
stano per l’eccessivo carico e scarico di
immondizia che avviene quotidianamente
nelle tarde ore della mattina. I numerosi
camion dell’AMA e non, ben allineati,
(come si vede nella foto) vengono caricati
non solo di spazzatura del mercato ma an-
che di rifiuti portati da altre zone e subito
selezionati in loco per la raccolta differen-
ziata. È poi compito degli autocarri del-
l’AMA trasportare il tutto nella discarica
pubblica. Le lamentele e le proteste sono
causate dal fatto che lungo via Tunisi –
strada con una carreggiata piuttosto stret-
ta – si crea una specie di raccolta generale
di immondizia. La direzione AMA di via
Andrea Doria ha smentito la presenza di
camion di altre Società in subappalto che
scaricano spazzatura e selezionano per la
raccolta differenziata; solamente l’Azien-
da Comunale – sempre secondo l’AMA –
effettuerebbe tutto il servizio e, in partico-
lare, anche il trasporto, in via Tunisi, dei
rifiuti dei due mercati rionali di via Cola
di Rienzo e della Balduina. Quindi, per
concludere, non si può escludere che in
via Tunisi ci sia una specie di grande con-
centrazione di immondizia. Una soluzione
andrebbe trovata. Si potrebbero utilizzare
altri spazi attorno al mercato quali – ad
esempio – alcuni parcheggi  dove sostano
le auto. Sarebbe anche un incentivo per
valorizzare appieno il parcheggio sotterra-
neo del Mercato la cui direzione dovreb-
be, però, diminuire il prezzo della sosta
oggi troppo esoso.
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vIa TunISI: COnCenTRazIOne DI IMMOnDIzIa
Angelo Di Gati

ars dental srl
www.arsdentalsrl.com

rOma 00168 - via di tOrrevecchia, 3/c
(direziOne mOnte mariO-triOnFale)

tel. 06.3380717

rOma 00164 - via di bravetta, 95
(altezza pisana)

tel. 06.66166728

rOma 00151- via F. palascianO, 58
(direziOne mOnteverde p.zza s. giOvanni di diO)

tel. 06.5826600

prima visita

preventivO

gratuiti

sbiancamentO dentale

implantOlOgia e chirurgia

prOtesi Fissa e mObile

OrtOdOnzia

cOnservativa

igiene Orale

endOdOnzia

estetica dentale
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pagamenti rateizzati

senza interessi 12/18 mesi

pagaMenti rateizzati

fino a 2 anni

a casalinghe

senza busta paga

Pubblicità

OrtOpanOramica e 3d in sede

Nelle foto: i numerosi camion lungo la strada, accanto al Mercato;
“Carta e cartone” ammucchiati, pronti per essere caricati sui camion
della “differenziata”. 

Attualità
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TAVOLA CALDA
caponata

pasta con le sarde

pasta alla norma

PASTICCERIA
cassate siciliane

cassate al mandarino

cassate infornate

GASTRONOMIA
arancini

panelle

cipolline

calzoni siciliani

bombe siciliane

BAR - GELATERIA

Servizio Catering

TUTTE LE SERE 
dalle ore 18 HAPPY HOUR
con sole 5 euro compresi 

consumazione e buffet libero

TUTTI I GIORNI
a pranzo PIATTO TRITTICO: 

primo, secondo, contorno, acqua - pane 

con 8 euro



66 www.igeanews.it

Il rastrellamento nazista

peR 
nOn 

DIMenTICaRe
Gustavo Credazzi

Il giorno più nero della storia
moderna della nostra città: il 16
ottobre del 1943. Esattamente 70
anni fa fu perpetrato uno dei più
feroci delitti che si ricordi, il ra-
strellamento, la cattura e l’avvio
alla morte di oltre duemila nostri
concittadini. Innocenti, inermi,
giovani, adulti, anziani e bambini. 

Alle 5 del mattino di un giorno
di festa, i soldati tedeschi che oc-
cupavano Roma, i nazisti, su ordi-
ne proveniente direttamente da
Berlino ma sotto la regia del ge-
nerale Kappler, fecero un capilla-
re rastrellamento degli ebrei della
nostra città. Al Ghetto, ma non
solo, furono prese, tra il terrore e
l’indifferenza degli altri abitanti,
2.091 persone: 1.067 uomini, 743
donne e 281 bambini. Ebrei.

Trascinati come bestie, rinchiu-
si in carri piombati che provoca-
rono la morte di alcuni, dopo sei
giorni di viaggio arrivarono ad
Auschwitz, in Polonia, destinati
allo sterminio che iniziò imme-
diatamente. Tornarono a Roma
solo 101 persone, 73 uomini e 28
donne: nessun bambino.

Da quel giorno la nostra città ha
una ferita non rimarginabile, uno
sfregio. E molti ritengono neces-
sario ricordare per sempre il gior-
no più tragico della nostra storia
dichiarando il 16 ottobre giorno
di lutto cittadino. Per non dimen-
ticare. 

RICORDO DI SIlvanO RIzza

É morto, all’età di 90 anni, Silvano Rizza, stimato e noto maestro di giornalismo.
Nella sua lunga carriera ha insegnato soprattutto a fare bene la cronaca che – come
sosteneva – “è l’essenza del giornalismo”. È stato capo della redazione romana de Il
Giorno negli anni ’60, capocronista e condirettore de Il Messaggero, direttore di
Paese Sera, capo-redattore del Giornale di Sicilia, fondatore e direttore della scuola
di giornalismo di Urbino e di Potenza. Lascia un’intera generazione di cronisti che
sono oggi disseminati in quasi tutte le testate italiane. Insegnava etica e non si stan-
cava mai di ripetere che i Giornali “non devono essere servi del potere, ma neanche
espressione di un contropotere: devono essere i controllori del potere”. Noi di
IGEA abbiamo avuto il piacere di ospitare su queste colonne, nel dicembre del 2002
e nel febbraio del 2005, due significativi articoli di Silvano Rizza. Uno sulla funzio-
ne del giornali di Quartiere che creano – aveva scritto – affiatamento sociale; l’altro
sulla distinzione tra informazione e pubblicità e con la chiarezza, che lo aveva sem-
pre distinto, sottolineava che “le vie dell’abbindolamento pubblicitario sono infini-
te”. Articoli che sono stati due contributi di chiarezza che il giornalista Silvano Riz-
za, che ancora ringraziamo, ha voluto regalare ai nostri lettori. Ai figli, alla nuora,
al genero e ai nipoti le condoglianze della direzione e della redazione di IGEA.

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

Pubbl
icità

Chiuso il lunedì

L’ingresso e la vetrina

della Pasticceria

Una recente foto di Silvano Rizza.

Dopo l’esperimento della “pedonalizzazione” a ponte Milvio

TavOlO DI COnCeRTazIOne
Emanuele Bucci

L’esperimento è terminato. La
Giunta del Municipio XV non prose-
guirà la pedonalizzazione in zona
Ponte Milvio applicata nel mese di
settembre. Ora si dovrà passare alla
fase decisiva, quella attesa da tutti gli
abitanti e i frequentatori del quartie-
re: l’annunciato tavolo di concerta-
zione tra istituzioni, residenti, com-
mercianti e comitati di cittadini. Una
concertazione che avrà al centro i
grandi problemi strutturali legati alla
viabilità (un problema, quello del
traffico, che sarà discusso anche dal-
l’associazione Igea nell’imminente
convegno). La scommessa della nuova
Giunta, nelle parole del vicepresidente
Alessandro Cozza, è quella di trovare
“una soluzione a 360 gradi” e “condivi-
sa”. Insomma, il grande banco di prova è
adesso, e la pedonalizzazione di settem-
bre- anche a detta di chi l’ha apprezzata
e promossa- ha avuto semplicemente il
valore di un test.

Ma cosa ha comportato esattamente

questo test? In sintesi, la Giunta munici-
pale ha stabilito con una risoluzione del
9 settembre scorso la chiusura al traffico
del tratto di via Flaminia da Piazzale di
Ponte Milvio fino a via Bolsena, divieto
in vigore esclusivamente nei giorni del
fine settimana dalle 22 alle 2. Ossia i
momenti in cui la zona, uno dei luoghi
tradizionalmente eletti della movida ro-
mana, presenta i maggiori problemi di

viabilità e controllo dell’ordine pub-
blico. La soluzione adottata per set-
tembre è stata giudicata preferibile
alla precedente limitazione del traffi-
co che coinvolgeva anche metà del
Piazzale. Quest’ultima strategia, in-
fatti, oltre a non risolvere le criticità
di fondo, creava forti disagi ai resi-
denti che dovevano compiere un giro
largo per passare da una parte del
Piazzale all’altra. La nuova area pe-
donalizzata, invece, è stata scelta ap-
posta per l’assenza di accessi a gara-
ge interni. L’esperimento è durato
per i tre successivi weekend, che a

detta di quanti hanno gradito il provvedi-
mento sono stati sensibilmente meno
caotici e rumorosi. Per i meno convinti
viceversa l’unico effetto concreto è stata
la maggiore difficoltà a trovare parcheg-
gio.

In ogni caso, questo piccolo test è fini-
to. Il grande test, con al centro l’antico e
spinoso problema del traffico, è appena
cominciato.

Cronache
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VIA APPIANO 4/6
00136 ROMA (Zona Balduina)

Tel. 06.35348613
www.tiramisubalduina.com
gelateria@tiramisubalduina.com

Tutti i giorni produce artigianalmente nel proprio
laboratorio una grande varietà di gelati, semifreddi e
prodotti di pasticceria fresca, preparati con ingredienti
naturali di elevata qualità. Si utilizzano esclusivamente
materie prime genuine come latte intero, panna,

uova, zucchero, cioccolata e frutta fresca,
rigorosamente di prima scelta. L’assortimento di questi
ingredienti “naturali”, privi di grassi idrogenati e

coloranti artificiali è costantemente presente nella

gelateria Tiramisù sia nella preparazione del gelato
che come base per tutti i prodotti di pasticceria e per la
realizzazione di gustosi semifreddi, cremolati, sorbetti
e ghiaccioli, o fantasiose granite e yogurt variegati.

 
 
 

 

 

 

 

GELATO, SO
RBETTI 

E GRANITE 

PER INTOLL
ERANTI 

AL LATTE

la partecipazione (più di cento Associa-
zioni) al primo appuntamento del “Tavo-
lo della Cultura” del Municipio il cui
scopo principale è quello – come è scrit-
to nella lettera di invito alle Associazio-
ni – “di individuare, attraverso il con-
fronto, le risorse, le potenzialità, gli ele-
menti di criticità e di sofferenza in un
settore di sviluppo strategico nel centro
storico”. 

Il bilancio dell’incontro si può defini-
re positivo per la qualità degli interventi
che hanno fatto trasparire volontà e desi-
derio di partecipazione attiva alla vita
del territorio ma condannato a ricevere
scarsa sensibilità (ecco le criticità) da
parte delle Istituzioni farcite da intoppi
burocratici e lente decisioni che blocca-
no le iniziative, mortificano le esperien-
ze delle Associazioni le quali con le loro
attività creano affiatamento nelle realtà
sociali dei Quartieri. 

Le potenzialità e le risorse umane non
mancano, è stato più volte sottolineato; è
la grave carenza (o meglio l’assenza) di
risorse economiche che bloccano spesso
iniziative sociali e culturali. C’è stato
poi l’invito alla Presidenza del Munici-
pio ad operare in modo equanime in tutto
il territorio perché dopo l’accorpamento
dei Municipi alcune zone (ad esempio
quelle dell’ex Municipio XVII ed altre)
distanti dal centro storico potrebbero es-

sere considerate periferie e quindi tra-
scurate. Infine è stata ricordata l’oppor-
tunità, data la molteplicità delle Associa-
zioni che operano in un vasto territorio,
di istituire un coordinamento soprattutto
per avere una migliore conoscenza delle
realtà operative, per facilitare scambi di
esperienze e iniziative comuni. Non è fa-
cile. Ne siamo consapevoli ma bisogna
provarci per dare impulso al volontariato
che è la radice della cultura attiva e di un
domani migliore.

Incontro tra Municipio 1 e le associazioni di territorio

CulTuRa aTTIva: 
RIChIeSTa DI paRTeCIpazIOne

Giovanni Di Gati

dalla prima pagina

Dopo “l’accorpamento dei Municipi”

DOve glI uFFICI Dell’eX 17?
Guendalina Galdi

La nuova e recente configurazione territoriale di Roma  ha stabilito - come si sa-
una riduzione del numero dei Municipi da 19 a 15 che ha comportato alcuni accop-
piamenti. Ad esempio l’ex Municipio 1 e l’ex Municipio 17 sono stati accorpati sotto
la denominazione “Municipio I”. Quest’ultimo dunque ha un’estensione che com-
prende, insieme alla zona di competenza dell’ex Municipio 1, anche quella del vec-
chio Municipio 17: in poche parole, dal centro storico fino alla ‘nostra’ Via Igea. Af-
finché questa via, come quelle ad essa limitrofe, non diventi la periferia del I Muni-
cipio, per evidenti motivi geografici legati alla lontananza da quello che era il raggio
di azione originario del Municipio in questione, è auspicabile che le sedi degli uffici
dell’ex Municipio 17 non vengano spostate. Che si attui insomma un decentramento
amministrativo che non vada ad isolare i cittadini che come riferimento avevano, ed
hanno, la sede dell’ex Municipio 17. Questa è situata in Circonvallazione Trionfale;
la sede dell’ex Municipio 1, invece, è in Via Petroselli all’ombra del Campidoglio.
Piuttosto lontane l’una dall’altra. Per gli abitanti delle zone Trionfale, Balduina, Via
Prisciano gli attuali uffici sono facilmente raggiungibili, anche con i mezzi pubblici;
c’è da augurarsi  che possano continuare  a operare. 

Il sistema museale di Roma è costitui-
to da un insieme estremamente diversifi-
cato: dai grandi musei (Capitolino, Ara
Pacis, Civiltà Romana, Napoleonico,
Galleria d’Arte Moderna,  Nazionale,
Maxxi, Macro e di Roma, tanto per citar-
ne alcuni), ai “minori”, ma non per inte-
resse, tra i quali  Scultura, Omeopatia,
delle Mura, della Mente,  Canonica e, di
recente, il “Vigamus”, che si trova nel
quartiere Della Vittoria, in via Sabotino
4, all’interno della struttura del Mercato
Coperto,  che presenta due affascinanti
aspetti: un ritorno al passato per gli

“over30” e l’accurata scelta (direi meti-
colosa), dei 150 “reperti esposti”, divisi
in due periodi, dal 1958 all ’85-‘89 e
l’evoluzione della “consolle”, dal ’72 al-
le ultime proposte di Sony, Nitendo e
Microsoft.

Sembra passata un’era geologica
dall’anno d’oro di questi apparecchi;
quando cioè, il videogame offriva ai ra-
gazzi, attraverso un collegamento televi-
sivo o con un apposito monitor, una serie
di “passatempi” basati su programmi
memorizzati. Gli “Over30” ricordano
benissimo i “pac man”; le interminabili

sedute con gli amici davanti ad un “mi-
cro o maxi” schermo, per seguire le evo-
luzioni di Mario, l’idraulico italiano dai
baffi a manubrio o l’inafferrabile Lara
Croft. Senza dimenticare la “monotonia”
del rimbalzo della pallina gialla e la “pe-
lota”. Videogiochi che allora spopolava-
no ed oggi purtroppo sono caduti nel-
l’oblio. 

Ma non è tutto: nella sede di Via Sa-
botino ruoteranno, come dice il direttore
Marco Accordi Rickards, vari avveni-
menti per collegare i videogames all’in-
dustria italiana.

un ORIgInale MuSeO peR glI “OveR30”
Francesco Amoroso 

GELATERIA CAFFETTERIA CIOCCOLATERIA
CRÊPES YOGURTERIA FRAPPÉ GRANITE

LABORATORIO ARTIGIANALE PRODUZIONE IN PROPRIO

IL GUSTO DELLA TRADIZIONE

Pubblicità

Attualità
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Una città migliore e un verde pubblico
protetto e tutelato attraverso la parteci-
pazione dei cittadini e delle Associazio-
ni. E’ stato questo l’auspicio scaturito da
un incontro organizzato nel Centro poli-
valente Carpet dalla Associazione S.
Onofrio per la gestione del verde e la
raccolta differenziata al quale,oltre ad un
numeroso pubblico, erano presenti l’As-
sessore all’ambiente del Comune Estella
Marino, il Presidente del Municipio Va-
lerio Barletta ed Ivan Errani assessore
Municipale all’ambiente. Si è parlato
della gestione del verde pubblico e della
raccolta differenziata ma non è stato
possibile evitare di affrontare anche i te-
mi legati all’apertura imminente del par-
co lineare (intorno alla pista ciclabile
che collegherà Valle Aurelia a Monte

Mario, passando per Balduina) e al-
l’inaugurazione del parco di Monte
Ciocci (la terrazza su Roma) per le quali
c’è grande attesa e… grande timore pro-
prio per il discorso relativo alla loro ge-
stione e manutenzione. In futuro non si
potrà pensare di operare senza una solida
partecipazione dei cittadini alla gestione
comunale e municipale del Verde pub-
blico, che si tratti di grandi aree e dei
tanti giardini che colorano la nostra città.
Anche per questo si attende la stipula di
un protocollo d’intesa sottoscritto dal-
l’Ente Roma Natura, dall’amministra-
zione locale e dalle associazioni territo-
riali in cui vengano tracciate le linee gui-
da per consentire al volontariato di ope-
rare nell’ambito della manutenzione con
la dignità e con gli strumenti messi a di-

sposizione dalle istituzioni. Estella Ma-
rino ha parlato - tra l’altro - della storica
chiusura della discarica di Malagrotta e
tracciato gli obiettivi prossimi futuri per
debellare il problema rifiuti a Roma: il
conferimento dei rifiuti fuori Regione è
temporaneo (il relativo bando dura un
anno ed è rinnovabile al secondo anno).
Serve allora sin da subito attuare una
corretta pianificazione del ciclo dei ri-
fiuti, individuando dei siti di conferi-
mento residuale, e soprattutto avviare fi-
nalmente la raccolta differenziata porta a
porta in tutti i 15 Municipi romani. Nel
2014 potrebbe toccare anche al nostro –
il presidente Barletta lo chiede a gran
voce – ma non senza una preventiva e
corretta comunicazione ai cittadini, in
genere restii al cambiamento.

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

Pubblicità

PubblicitàMacelleria d’elia
La casa deL PreParato daL 1958

antipasti - Primi e secondi
pronti a cuocere e già cotti

carne di 1ª qualità e 
Punto Vendita 
carni Bovine Biologiche
Prodotte e certificate
fattoria caLdesoni
anghiari - arezzo

Voi pensate agli inviti... 
al resto pensiamo noi

via delle medaglie d’oro, 368 - Tel. 06.35420503

pineto in festa
Giorgio Bernardini

Si sono svolte nei giorni 12 e 13 ottobre
le celebrazioni del 40° anniversario della
partecipazione, dell’impegno, della lotta
e dell’attesa dei cittadini per la tutela e
per la fruizione sociale del parco del Pi-
neto con una serie di iniziative tese alla
riscoperta e al godimento dei suoi 250 et-
tari di bene comune. Due giorni caratte-
rizzati da passeggiate, eventi musicali,
sportivi, giochi per grandi e piccini, labo-
ratori teatrali, che hanno visto in tutte le
situazioni una grande partecipazione di
pubblico. L’evento è stato promosso dalle
Associazione “Amici di Monte Mario” e
“Il Pineto a tutela dell’ambiente” e ha vi-
sto la partecipazione e la collaborazione
all’organizzazione dell’iniziativa di altre
numerose organizzazioni associative di
zona fra cui l’Associazione Sant’Onofrio
– Onlus.  La manifestazione ha preso il
via venerdì 4 ottobre u.s. con la presenta-
zione del programma e con la proiezione
di un documentario delle prime lotte per
la difesa di questo importantissimo pol-
mone di verde del quadrante nord/ovest
di Roma. È poi proseguita con un conve-
gno dal titolo “Risolvere i problemi del
Pineto” e con gli interventi del Presidente
della Commissione Cultura della regione
Lazio Eugenio Patanè che ha iniziato le
sue esperienze civiche partecipando come
ambientalista alle battaglie per la difesa
del parco del pineto, dell’Assessore al-
l’Ambiente del Comune di Roma Estella
Marino, del Presidente del XIV Munici-
pio Valerio Barletta nonché di Celso
Coppola dell’Associazione Il Pineto , di
Giovanni Mantovani dell’Associazione
Amici di Monte Mario, di Diego Angeli
della Coop. Pineto 2000, di Vito Consoli,
Direttore dell’Agenzia regionale Parchi e
del Direttore Tecnico di Roma Natura
Giulio Fancello. In tutti gli interventi e
anche nelle numerose domande rivolte da
un folto pubblico è stato sottilineato che
:è una storia che dura da 40 anni per la tu-
tela del territorio in questione; ci sono vo-
luti non pochi impegni di cittadini ed As-
sociazioni per la salvaguardia del verde;
sono stati respinti tutti i tentativi specula-
tivi; il Pineto rappresenta oggi un impor-
tante luogo di aggregazione e incontro.

SANT’ONOFRIO INFORMA 
ASSOCIAZIONE SANT’ONOFRIO – ONLUS (Coordinamento delle Associazioni per il Pineto) 

Via Nicola Fornelli 2 – 00135 Roma e-mail: assonofrio@libero.it
codice fiscale n. 97218190581 – tel. 333.8018686 (lun-ven 16-18)

In un interessante incontro tra cittadini e pubblici amministratori

ROMa, CITTà veRDe: Quale geSTIOne?
Nico Simoniello

Un momento dell’interessante incontro promosso dall’Associazione Sant’Onofrio sulla gestione del verde della Capitale. 

Attualità
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a caso, sottolinea il direttore Pietro Lon-
ghi, si tratta di un teatro tra i primi a Ro-
ma per numero di abbonati, “dai 6.000
ai 7.000 ogni anno”. Ma non è solo un
pragmatico discorso di numeri. Il rap-
porto tra gli artisti del Manzoni e i suoi
affezionati avventori è qualcosa che va
oltre la complicità tra vecchi amici. Lo
dimostrano i frequenti applausi del pub-
blico durante gli interventi di attori e re-
gisti che anche quest’anno sono saliti sul
palco a presentare i nuovi spettacoli. Il
primo e più speciale battito di mani ac-
coglie Elena Cotta che, malgrado non si
sia ritagliata un nuovo ruolo in questa
stagione, può essere definita da Longhi
“la nostra più importante bandiera” per
la Coppa Volpi conquistata a Venezia,
un riconoscimento che (commenta emo-
zionata l’attrice) è tanto più significativo

in quanto non va a una diva del cinema,
“è un riconoscimento agli attori di tea-
tro”. La definizione giusta del legame
che unisce artisti e spettatori nel medesi-
mo teatro ce la dà in una parola il suc-
cessivo intervento di Paola Gassman (in
scena fino al 27 ottobre assieme a Lon-
ghi con Soli per Caso): è un’atmosfera
“familiare”. E la famiglia, con i suoi
problemi ordinari e straordinari, non può
che essere il tema principale attorno a
cui ruotano la maggioranza delle com-
medie in cartellone. Tra queste, Un’In-
cantevole Serata (dal 29 ottobre al 24
novembre), diretta e interpretata dal-
l’immancabile Carlo Alighiero, coadiu-
vato da quella che Longhi definisce “una
squadra ormai collaudata” (Rita Forte e
Marcello Cirillo). Segue un gradito ri-
torno, quello di Maurizio Micheli, auto-
re e protagonista di Anche nelle Migliori
Famiglie (dal 26 novembre al 22 dicem-

bre). Lo stesso Micheli dice la sua su
quello che gli pare essere il “tema domi-
nante” della stagione, la famiglia, ap-
punto: dentro la famiglia “c’è un micro-
cosmo”, dove possiamo ritrovare “il
buono e il cattivo, il Bene e il Male”. Di
nuovo Pietro Longhi traghetterà il Man-
zoni nel 2014 con Ti Amo da Morire,
commedia dal risvolto giallo “feroce-
mente recitata a tre” con Miriam Mestu-
rino e Paolo Perinelli. Riparte con la
nuova stagione anche la rassegna Lunedì
Sera… il Manzoni non Riposa (sempre a
cura di Luigi Tani), a partire dal 18 no-
vembre con la lettura integrale della
Scoperta dell’America di Cesare Pasca-
rella, per proseguire con altre serate di
musica e poesia dedicate alla città di Ro-
ma. Ma il Manzoni non è certo l’unica
meta possibile per gli appassionati di
teatro che vogliano gustarsi una nuova
stagione di spettacoli: al Teatro Prati è in

scena Fabio Gravina con la sua comme-
dia In 4 sul Pianerottolo (fino al 24 no-
vembre) e poi con la riduzione de Le Pil-
lole d’Ercole (dal 29 novembre al 19
gennaio). Il palco del Sistina sarà anima-
to fra gli altri da Luca Ward e Vittoria
Belvedere con My Fair Lady (dal 22 ot-
tobre al 10 novembre) e dal Rugantino di
Enrico Brignano (dal 14 novembre al 22
dicembre), mentre al Quirino i versi del
compianto Vincenzo Cerami impreziosi-
scono La Signora delle Mele (dal 29 ot-
tobre al 10 novembre), e per seguire al-
cuni celebri attori di oggi si confronte-
ranno con classici immortali come la
goldoniana Locandiera (interpretata da
Nancy Brilli, dal 12 novembre al 1° di-
cembre) e lo Zio Vanja di Cechov (con
Michele Placido e Sergio Rubini, dal 3
al 15 dicembre). Insomma, ce n’è per di-
re che, malgrado tutto, il teatro è ancora
vivo, e vuole restarlo a lungo.

Pubblicità

Piazza Monte gaudio, 29
(Trionfale)

tel. 06 3052574 - cell. 339 7148319
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STagIOne TeaTRale: Il ManzOnI eD alTRI
Emanuele Bucci

dalla prima pagina
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ChI ha uCCISO Il peTTIROSSO?
di Valeria Milletti
Fefè Ed. pp. 103 € 8

“Chi ha ucciso il pettirosso?” è una fila-
strocca inglese che dà il titolo al libro di
Valeria Milletti: un libro delizioso,  nel
suo genere un piccolo capolavoro. E’ un
giallo? Sì, ma certamente di tipo molto
particolare. Dove si svolgono i fatti narrati
e chi è la signora di mezza età che, novella
miss Marple, indaga su tre morti ammaz-
zati sulle rive di un piccolo lago nei din-
torni di Roma? Se poi, oltre alle sue doti
investigative la signora in questione vi
fornisce anche una serie di semplici e gu-
stose ricette di cucina si può dire che ha
fatto….bingo. (TR)

la MeRavIglIa Della vITa
di Michael Kumpfmüller
Ed. Neri Pozza pp. 233 € 16,50

Nell’estate del 1923 Franz Kafka è
ospitato dalla sorella Elli a Müritz, piccola
stazione balneare sul Baltico. Franz è se-
riamente malato: la tubercolosi lo costrin-
ge a trascorrere molte settimane a letto.
Dal balcone della sua stanza ascolta le vo-
ci dei bambini che giocano nel giardino di
una piccola colonia davanti alla sua resi-
denza ed è da lì che nota per la prima volta
Dora Diamant, una giovane ragazza che
lavora nelle cucine della colonia. La in-
contra successivamente sulla spiaggia ed è
difronte al mare che un po’ per volta s’in-
namora di lei. Dora è l’ultimo grande
amore di Franz. “La meraviglia della vita”
è un racconto sulla felicità. Anche quando
i giorni che rimangono da vivere sono po-
chi si possono fare progetti per una vita in
comune, si può assaporare la dolcezza
dell’amore, si può godere della vicinanza
della persona amata. Questo è un roman-
zo, ma anche una storia vera, tragica e bel-
la, è un arrendersi alla morte di una perso-
na straordinaria finalmente in pace con se
stessa.(TR)

unO DeI TanTI
di Nicola Molè
Ed. Ave pp. 190 € 10

In tempi in cui tanto profondi e giustifi-
cati sono il disagio nei confronti della po-
litica ed il distacco dei cittadini dai loro
rappresentanti giunge come una incorag-

giante e luminosa testimonianza la bella
autobiografia di Nicola Molè a dimostrar-
ci come sia possibile anche qui e anche
ora coniugare un forte impegno civile con
una dirittura morale solidissima e costan-
te. Arrivato felicemente a ottanta anni,
l’autore ci narra la sua vita di uomo e di
cristiano, sempre attivo nell’associazioni-
smo e nelle istituzioni, ed attraverso di es-
sa le complesse vicende del nostro paese,
dal dopoguerra ai nostri giorni. Fin da ra-
gazzo egli sente la necessità e l’urgenza di
vivere compiutamente la sua fede, entra
quindi giovanissimo nell’Azione Cattoli-
ca di cui ancora oggi fa parte, sceglie gli
studi di Giurisprudenza con l’intento di
dedicarsi alla politica, sua grande passio-
ne, si iscrive quindi alla DC seguendo due
cattolici come Dossetti e La Pira per poi
fare in seguito la scelta dell’Ulivo e infine
del PD. Un impegno costante che lo porte-
rà alla Presidenza della Provincia di Terni,
ma soprattutto un’esistenza coerente con-
fortata da una fede saldissima e vissuta
tutta nel rispetto del prossimo, nell’atten-
zione verso i più disagiati, nella tolleranza
e nel più assoluto rigore etico.(PC)

MI RaCCOnTO una FavOla
di Mario Pinzauti
e-book - www.bookolico.com

Un autore ottantaseienne  scrive una
storia e l’affida per la pubblicazione come
e-book ad una startup editoriale creata da
un gruppo di ragazzi torinesi e ormai af-
fermata a livello internazionale: Mario
Pinzauti, in passato inviato della Stampa,
poi direttore del Giornale Radio Tre della
RAI, oggi è vice-direttore ed opinionista
del quotidiano elettronico “iljournal”,
quindi un giornalista diversamente giova-
nissimo. Il romanzo, definito dall’autore
“di fantarealtà”, è intessuto delle favole
che egli stesso ogni sera si racconta per ri-
trovare i genitori anziani e la figlia Vero-
nica, morta bambina, quindi si snoda in un
intreccio di verità e visioni oniriche, so-
gno ed esistenza concreta fino a quando
improvvisamente ed inspiegabilmente il

magico gioco svanisce lasciando un vuoto
insopportabile. Ma quando l’angoscia del-
la privazione sta per prendere il soprav-
vento, ecco che un colpo di scena improv-
viso sembra poter annunciare un finale fe-
lice.(PC)

lIOnel aSBO
di Martin Amis
Ed. Einaudi pp. 250 € 20

Disincantato e duro in questo romanzo
è lo sguardo del grande scrittore inglese
sulla Gran Bretagna (e non solo) dei tempi
moderni, un “o tempora, o mores” che
coinvolge tutto l’Occidente nell’era del-
l’egemonia sottoculturale globale. Il pro-
tagonista della storia è un delinquente psi-
cotico “fiero della propria intenzionale
stupidità”, un perfetto fallito di grande
successo. Lionel, mentre entra ed esce di
prigione, cerca di educare il nipote adole-
scente Desmond alla sua maniera: e dun-
que coltello sempre in tasca, niente donne
e molta buona pornografia. La loro esi-
stenza si svolge a Diston, un qualunque
sobborgo di Londra, luogo di gravidanze
minorili e vite allo sbando. Ma ecco che
Lionel vince una cifra folle alla lotteria e
di colpo si trova ad essere famoso e cor-
teggiato dai media che lo trasformano ve-
locemente in un personaggio alla moda,
come le escort  i calciatori e i divi della
canzone. Ma in tanto diffuso e buio squal-
lore una luce accesa ancora c’è: il giovane
Desmond, a dispetto di tutto ciò che lo cir-
conda, è un ragazzo sensibile, delicato,
che vuole studiare, aspira all’Università,
si compra il Concise Oxford Dictionary
per imparare l’uso della punteggiatura e
sogna il grande amore. Forse anche ai
tempi del declino dell’Occidente una re-
denzione è ancora possibile? (PC)

una eDuCazIOne aMOROSa
di John Banville
Ed. Guanda pp. 280 € 17,50

Autore irlandese dalla prosa sublime,
spesso paragonato a Nabokov sia per lo

stile che per l’atteggiamento tra il malin-
conico e il divertito nell’osservazione del-
la natura umana, John Banville ci offre un
romanzo raffinato intessuto del filo sottile
delle reminiscenze. Il protagonista, Ale-
xander Cleave, un attore teatrale di mezza
età, al suo debutto cinematografico viene
scelto per il ruolo di un letterato dal passa-
to scandaloso e ambiguo; mentre studia la
sua parte, Alexander tenta faticosamente
di riportare alla memoria la sua educazio-
ne amorosa, di riandare agli anni dell’ado-
lescenza e della relazione con la madre di
un suo amico, un rapporto in cui toccò a
lui un ruolo da Lolita. Ma rievocando il
passato capita che si scopra che non tutto
è proprio andato come ci sembrava che
fosse: ed è nel gioco tra probabile verità e
memoria di essa, tra i fatti e l’elaborazione
della mente che abita l’essenza del rac-
conto, in una sala degli specchi dove la
percezione potrebbe facilmente essere in-
ganno.(PC)

alla Casa del parco
ricordato TagORe

A cura della Nuova Compagnia di tea-
tro Luisa Mariani  nella Casa del Parco di
via della Pineta Sacchetti si è tenuto un
reading su Rabindranath Tagore, il famo-
so poeta e scrittore indiano (1861-1941),
conferenziere giramondo, autore di ro-
manzi, novelle, saggi, conosciuto e ap-
prezzato sia in Oriente che in Occidente,
insignito del Nobel per la letteratura nel
1913. Luisa Sanfilippo e Mario Valdemari
hanno ben interpretato alcuni passi dei
suoi scritti sottolineati dagli interventi vi-
sivi di Vincenzo Sanfilippo e dalla musica
dello stesso Tagore.

Maria Monti, Luisa Sanfilippo, Mario
Valdemarin  e Luisa Mariani che ha orga-
nizzato il ciclo di conferenze.

Il nostro scaffale
Paola Ceccarani – Tilde Richelmy

Pubblicità

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.

Cultura
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promosso dalla nostra associazione

un COnvegnO 
Sulla vIaBIlITà

Carlo Pacenti

dalla prima pagina

centralina. Potremmo mancare di onestà
intellettuale se non sottolineassimo che le
soluzioni nel settore della mobilità non
sono facili da individuare perché i flussi
veicolari soprattutto nelle grandi città so-
no concatenati con strade e Quartieri li-
mitrofi. Ad esempio se si volesse modifi-
care il traffico in via Igea l’esame si do-
vrebbe estendere anche a via della Camil-
luccia, via Trionfale, via Fani ecc. Le pro-
poste su cui si sta lavorando sono diverse.
Si va dal miglioramento dei trasporti pub-
blici (vedi l’utilizzazione di autobus a
grande capacità nelle ore di punta) allo
spostamento di alcune fermate ATAC che
determinano dei veri e propri “tappi” nel
traffico quotidiano, collocandone alcune
in posizioni più strategiche in modo da
conciliare l’esigenza degli utenti dei mez-
zi pubblici con quella di fluidificare il

traffico. Ricordiamo anche la necessità di
una migliore definizione dei parcheggi, il
riordino e la tariffazione degli stalli di so-
sta; la ridefinizione delle aree e spazi di
carico e scarico merci, la riduzione e ri-
collocazione delle aree taxi. Tutti argo-
menti dei quali l’Associazione Igea si sta
occupando, in vista del convegno, e che
saranno sottoposti all’attenzione delle
Istituzioni pubbliche chiamate ad indicare
le soluzioni al fine di garantire sicurezza
e migliore vivibilità nei Quartieri. Per
concludere vogliamo segnalare che, an-
che per nostro interessamento, in via della
Camilluccia, all’altezza del Centro Orio-
nino, sono stati sistemati i marciapiedi
che possono – finalmente – facilitare la
mobilità degli utenti del servizio pubblico
anche se si attende ancora l’installazione
di una pensilina.

Via Igea il “caos”, purtroppo è di casa!

Genio creativo e follia. Al Museo del-
la Mente, situato nel Comprensorio di
Santa Maria della Pietà, prima conferenza
monografica dedicata alla poetessa Alda
Merini nel quadro dell’interessante pro-
getto “Inventori di Mondi”, teso  ad ana-
lizzare quattro grandi geni creativi -  Me-
rini,  Campana,  Rosselli e  Schifano - la
cui arte aveva profonde radici nella follia
e nello squilibrio mentale e la cui vita ha
riservato drammatiche esperienze di re-
clusione nelle strutture esistenti prima
della legge Basaglia.

L’evento è stato introdotto dal direttore
del Museo, Pompeo Martelli, in una sala
gremita di persone, presente l’Assessore
alla Cultura Municipale, Marco Della
Porta che ha illustrato il progetto  “Inven-
tori di Mondi” spiegando che l’iniziativa
era anche finalizzata a far conoscere ai
romani la struttura museale, divenuta
nuovo luogo di aggregazione sociale, ma
a grave rischio  chiusura per mancanza di
fondi.

Prima di dar corso alla conferenza, vol-
ta ad illustrare la vita di Alda Merini che
ha saputo trasformare il dolore, il male,
per una misteriosa alchimia, in freschissi-
me note poetiche, diventando l’emblema
e la voce di tutti i diversi, gli emarginati,
di coloro che non trovano ascolto e quindi
vanno emarginati, è stato letto un messag-
gio della figlia Barbara; dopo il critico
letterario Niccolò Carosi si è poi soffer-
mato su alcuni passaggi toccanti della vi-
cenda umana della poetessa; mentre
Martina Ippolito, ha declamato alcune
delle poesie le più significative della sua
produzione artistica; la serata si è conclu-
sa con la lettura di alcuni brani da parte
del pubblico che con la sua attiva parteci-
pazione ha decretato il successo dell’ini-
ziativa promossa dal Municipio Monte
Mario.

Il calendario prevede gli incontri de-
dicati a Dino Campana, Amelia Rosselli
per chiudere il ciclo, nel mese di dicem-
bre, con  Mario Schifano.

evento culturale al Museo laboratorio della Mente 

genIO CReaTIvO 
e FOllIa

Antonina Arcabasso

nOzze CaSCIO-IannaCCOne

L’Avvocato Giovanni Cascio si è unito in matrimonio con la  Dott.ssa Giovan-
na Iannaccone. E’ stata una significativa e commovente cerimonia religiosa  so-
prattutto durante lo scambio degli anelli. Testimoni per lo sposo la sorella Giusy
Cascio, Francesco Pace e Santino Galletta; per la sposa la sorella Anna Iannacco-
ne, Marivanna  Lamastra e Antonio De Angelis. I numerosi invitati dopo il tradi-
zionale banchetto nuziale hanno salutato i novelli sposi partiti per un lungo viag-
gio di nozze nei Paesi orientali. Alla felice coppia Cascio-Iannaccone gli auguri di
una lunga, serena, prospera  vita coniugale.

LEGGETE E DIFFONDETE
IL GIORNALE DEI QUARTIERI

Attualità
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Il peRIODICO Igea
Continuiamo la pubblicazione delle foto delle edicole dove potete trovare il
nostro giornale. In questo numero l’edicola Tabacchini in via Giulio Cesare.
A tutti i titolari delle edicole e dei locali dov’è reperibile la nostra pubblica-
zione va il nostro ringraziamento per la collaborazione.
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Edicola Tabacchini - Via Giulio Cesare.

WWW.IGEANEWS.IT propone per il
week-end nelle pagine on-line
una visita al PARCO DI VEIO
per scoprire l’antica città…

s.r.l.

AFFITTASI
Zona Giustiniana Bilocale 45mq nel verde
in perfette condizioni, composto da:
• Saloncino con angolo cottura
• Camera da letto, bagno
• Ampio terrazza e cantina.
Climatizzato, Termoautonomo Parquet e
arredato.  Possibilità di Posto auto coperto.
SOlO ReFeReNZIATI. NO AGeNZIA. 
euro 700,00 Cell. 338.1820690

Pubblicità

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
DI RIENZO – Piazza dei Giochi Delfici
DUE LEONI – Piazza Cola di Rienzo
EDICOLA DEI LUCCHETTI di Francesco Del Duce – Piazzale di Ponte Milvio
EDICOLA-LIBRERIA – Piazza della Balduina
EDICOLA S. FILIPPO NERI
ELENA PIETRANTONI – Piazza Apollodoro
EURO BAR – Via Torrevecchia, 19/A
FABRIZIO CAVICCHIA – Via Taverna, 5
FAMIGLIA IUELE – Piazza Giovenale
FELIZIANI STEFANO – Viale Angelico angolo Via Dardanelli
FERRI FABIO – Piazza Nostra Signora di Guadalupe
FERRI SIMONE – Via Trionfale, 8314
Fu&Gi  – Via Trionfale, 8203
GANDOLFI – Piazza Mazzini
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
M.A.M. – Via Mattia Battistini
MARCO LEONARDI – Viale Pinturicchio, 75/B
MARCO BARCA – Via Flaminia
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 De Carolis, 13
SUSANNA CAPUZZI – Via Trionfale, 8891
TABACCHERIA CARRA – Via Giordano Bruno, 41-43
TABACCHINI – Via Giulio Cesare

… in migliaia di famiglie

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
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