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provinciA di romA
emergenza arsenico
nell’acqua per tutto il 2012
segue a pag. 10

TombA di nerone
Tutte le criticità più sentite
e segnalate dai residenti
segue a pag. 6-8

M
artedì scorso ho fatto il pieno al-

la mia auto perché ero in riser-

va, di solito non mi accade,

perché uso la macchina familiare e pen-

so sempre possa servire per qualche ne-

cessità improvvisa: AMARA SORPRESA!

L’ultima volta che feci il pieno nella stes-

sa situazione, dalla riserva, era poco pri-

ma di Natale e ora a marzo ho pagato

alla pompa ben il 15% in più. Gran parte

del prezzo al benzinaio però non dipende

dai produttori (compagnie di benzina), ma

dal Fisco e da altre imposte. Incredibile:

noi paghiamo ancora 0,001 euro al litro

per le “accise” sulla guerra di Abissinia

(1935), 0,252 per il Fondo Unico per lo

Spettacolo, 0,039 per il terremoto dell’Ir-

pinia (1980), 0,005 per il disastro del Va-

jont (1963), perché, finita l’emergenza, le

tasse restano. Poi c’è l’inflazione che de-

termina un continuo aumento del prezzo,

anno dopo anno, e infine c’è il cambio

dollaro/euro. Il petrolio, infatti, si paga in

dollari e perfino se il costo di un barile ri-

manesse inalterato per 10 anni e rima-

nessero stabili anche le tasse e

l’inflazione, il prezzo fluttuerebbe ugual-

mente sulla base del cambio. In più, sic-

come è aumentata la domanda da parte

di alcuni paesi “industrializzandi”, la Cina

ad esempio, la legge del mercato fa au-

mentare il prezzo al barile. 

Roma nord, difendiamo le nostre aree verdi
Presente e futuro di Insugherata, Inviolatella, Volusia e Collina Fleming

Discariche: torna l’ipotesi del XX Municipio

2
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xx municipio
Aspettative per le linee
ATAc 035, 039, 220 e 224
segue a pag. 4

Il 22 marzo ci sarà un nuovo vertice al ministero dell’Ambiente: ci sono set-
te giorni per decidere dove costruire la nuova discarica della Capitale. Intan-
to il 30 giugno scade l’ultima proroga di Malagrotta e a questo punto nessuna
istituzione ne appoggerà una ulteriore riconferma, poiché già satura. Il Pre-
fetto ribadisce le due scelte fatte per i siti: Corcolle e Quadro Alto (Riano).
Ma ormai, dopo i vincoli posti dal Ministero per i Beni culturali su Corcolle
e le falde acquifere scoperte a Riano, sembrano opzioni non praticabili. Re-
stano due ipotesi di ripiego: Pian dell’Olmo (nelle cave in territorio del XX Mu-
nicipio, sulla Tiberina) e Monti dell’Ortaccio (valle di Galeria, poco distante
dall’attuale discarica di Malagrotta). In entrambi i casi una cosa è certa, le
istituzioni si preparino perché i residenti sono già sul piede di guerra.



Un patrimonio da tutelare: il punto su quattro “aree verdi”
Comitati e cittadini si mobilitano continuamente per rendere fruibili parchi e riserve naturali 
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Il XX Municipio è una delle zonepiù verdi di Roma essendo attra-
versato da molti parchi e riserve.

Ecco la situazione delle aree verdi
del nostro municipio. Anche que-
st’anno, insieme alla primavera,
tornerà il desiderio di trascorrere un
po’ di tempo all’aria aperta magari
in un parco vicino casa, lontano dal
caos del centro e dall’odore dello
smog. 
Questa settimana faremo il punto
della situazione in merito alle aree
verdi all’interno del nostro Munici-
pio: ci siamo rivolti a Grazia Salva-
tore esponente del comitato
cittadino del XX Municipio, France-
sco Gargaglia del comitato Robin
Hood, Stefano Erbaggi, Assessore ai
Lavori pubblici  (PdL), Daniele Tor-
quati, Capogruppo del Pd e l’Asses-
sore all’Urbanistica, Giuseppe
Mocci, (PdL) del Municipio Roma

XX.
VOLUSIA
Il Parco Volusia, racchiuso tra via di
Grottarossa e il GRA, si estende su
un vasto terreno che comprende an-
che tre casali: l’area è destinata a di-
ventare Parco. Il progetto prevede
500 ettari di bosco in grado di ab-
battere 29 tonnellate di anidride
carbonica in un anno: è facile com-
prendere come il parco rappresenti
una componente fondamentale per
la riqualificazione ambientale della
città. Il parco avrebbe dovuto essere
fruibile già dalla fine del 2011; at-
tualmente i lavori sono interrotti e
l’accesso è chiuso. Nel corso dell’in-
contro tenutosi il 22 febbraio in me-
rito al ritardo dei lavori di
completamento, i rappresentanti
del Comune di Roma hanno garan-
tito il completamento dei lavori di
sistemazione in tempi brevi consen-
tendo l’apertura del parco a giugno.
L’Assessore ai lavori pubblici del XX
Municipio, Stefano Erbaggi (PdL) ha
inoltre aggiunto che sarà realizzato
anche un parcheggio in concomi-
tanza con la strada di via Casalattico
che permetterà un senso unico per
entrare e uscire dal plesso scolastico
"Parco di Veio". A tal proposito, l’As-

sessore Mocci ha aggiunto che l’ope-
ra è già stata finanziata ed appaltata:
bisogna solo attendere che vengano
sbloccati i fondi della Ragioneria di
Roma Capitale. Gli ingressi, come ci
conferma anche il capogruppo del
Pd Daniele Torquati, saranno uno in
via Veientana  e il secondo in via
Casalattico (opera per la quale sono
stati stanziati circa 400.000 euro).
INSUGHERATA
Si tratta di una riserva regionale isti-
tuita con la legge regionale del 96
che si estende su terreni pubblici e
privati per circa 700 ettari. Attual-
mente esiste un unico accesso uffi-
ciale gestito da Roma Natura (l'Ente
Regionale per la Gestione del Siste-
ma delle Aree Naturali Protette nel
Comune di Roma) in zona Trionfa-
le, ma sono circa 3 anni che i citta-
dini chiedono l'apertura di un
ingresso sulla via Cassia all’altezza
di Tomba di Nerone. La scorsa setti-
mana, in accordo con l’Assessore al-
l’Ambiente Marco Visconti, è stato
effettuato un sopralluogo all’inter-
no del parco a seguito del quale è
stato nuovamente richiesto un ac-
cesso sulla via Cassia. Il Municipio
XX in collaborazione con l'Associa-
zione Internazionale via Francigena,
come ci spiega l’Assessore Mocci, ha
richiesto ed ottenuto il passaggio
dell'ultimo tratto della Via Francige-
na all'interno del Parco dell'Insu-
gherata con ingresso in prossimità
del GRA. Torquati spiega che il Con-
siglio ha votato una delibera già due
anni fa, al fine di modificare il per-
corso della Via Francigena preve-

dendone il passaggio nel Borgo di
Cesano, Santa Maria Galeria, Isola
Farnese e La Storta. Nell’incontro
del 17 febbraio, la commissione ur-
banistica composta dai rappresen-
tanti della Regione Lazio e dell’Ente
Roma Natura, ha valutato un per-
corso che parte dalla Cassia e prose-
gue poi per il bosco di Santo Spirito
e Via Conti, in zona Trionfale. “Le
aree devono essere soggette ad

espropri e questo” afferma Torquati,
“rende tutto più difficile”. Il 22 apri-
le si terrà una manifestazione orga-
nizzata dai vari comitati (Comitato
Cittadino per il XX Municipio, Ver-
di Ambiente e Società, Associazione
Emmanuele, Imago XX Municipio,
Retake Rome e il Comitato “Robin
Hood), proprio presso i giardini di
Tomba di Nerone per richiedere
nuovamente l’accesso alla Riserva.
INVIOLATELLA
Attualmente è fruibile solo l'area di
Villa Lauchli, mentre quella di de-
stra (dove deve sorgere il parco co-
munale) è ancora usata da un
pastore; la parte sinistra viene abi-
tualmente frequentata anche se non
aperta "ufficialmente". Si tratta di
un’area in gran parte boscata, ci
spiega Francesco Gargaglia; in parti-
colare l’area situata sulla destra, se-
questrata alla criminalità
organizzata e assegnata al Comune,
è parte di un progetto di Parco ela-
borato dal X Dipartimento Ambien-
te di Roma Capitale. La
realizzazione è già stata appaltata:
per l’avvio dei lavori il Comune è in
attesa dell’erogazione dei fondi da

parte della Regione che li ha già
stanziati. L’area interessata dal pro-
getto non si presenta in ottime con-
dizioni: infatti nei pressi del fosso è
possibile vedere numerose casupole
abusive non lontano dal cavalcavia.
Nel Parco verranno realizzate tre
aree pic-nic e un percorso vita che si
snoderà lungo i confini dell’area. I
terreni che si trovano a sinistra so-
no già stati bonificati, ma non an-
cora  messi in sicurezza dal comune;
Gargaglia riferisce che i comitati
hanno già chiesto all'Assessorato
Ambiente e al XX Municipio di fare
in modo che questa area venga
aperta al più presto.
VIA CITTA’ DI CASTELLO
Sabato 10 marzo alcune associazioni
di cittadini (Vivere Collina Fleming,
Comitato Cittadino per il XX Muni-
cipio, Ass.Fleming-Vigna Clara per
la mobilità) hanno organizzato una
manifestazione in via Città di Ca-
stello alla quale ha partecipato an-
che il comitato municipale Imago
XX, per rivendicare il diritto ad un
Parco pubblico. Vincenzo Leli, coor-
dinatore di Imago XX, ci ha raccon-
tato che la realizzazione del
progetto prevede la costruzione di
quattro palazzi e di un teatro: questo
priverebbe i cittadini della possibili-
tà di fruire dell'unico spazio verde
che è rimasto al Fleming e la recin-
zione con i bandoni metallici è la te-
stimonianza che qualcosa sta
cambiando. “La mia personale opi-
nione verso la costruzione del tea-
tro” spiega Leli” è positiva perché
potrebbe essere un luogo di incon-
tro e socializzazione, ma non sono
assolutamente d'accordo con la co-
struzione dei palazzi. Altro cemento
creerebbe inevitabilmente altro traf-
fico e paralizzerebbe sempre di più
una viabilità già impazzita”. Ale-

manno e Polverini hanno firmato la
chiusura di un vecchio Accordo di
Programma iniziato con il Sindaco
Veltroni concernente la compensa-
zione edificatoria della zona "Monte
Arsiccio" attraverso la rilocalizzazio-
ne di una parte delle volumetrie a
Collina Fleming. L’area in questio-
ne, secondo quanto riferito dall’As-
sessore Mocci, è di proprietà privata
e, quindi, è stata recintata dai legit-
timi proprietari. Ma i cittadini con-
tinuano a protestare e continua
anche l'azione giudiziaria presso il
TAR -Tribunale Amministrativo Re-
gionale del Lazio, iniziata nel 2003.

di federica basili

Sopra e sotto alcuni scorci di Parco Volusia, Insugherata, Inviolatella e Fleming
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autobus e mobilità: urge l’attivazione della nuova linea atac 35
Necessario velocizzare l’iter per la navetta da e verso la Roma-Viterbo. Risolvere questioni 224, 220 e 039

Foto del Cons. Cristiano Pasero

Ad ottobre del 2010 ci siamo
occupati della proposta del
Comitato Cittadino Roma

XX il quale chiedeva la realizzazio-
ne di una nuova linea che colleghi
L.go Sperlonga alla stazione Tor di
Quinto della ferrovia Roma Viter-
bo. Tale linea, denominata 35 è sta-
ta proposta con risoluzione n. 55
del 23/11/2009 e definitivamente
approvata in Consiglio Municipale
già dal mese di Gennaio 2012 con
un’attiva collaborazione tra il VII
dipartimento del Comune di Ro-
ma, l’ATAC ed il XX Municipio ed
in particolare grazie al delegato al-
la Mobilità Antonio Scipione ed al
Consigliere Marco Tolli i quali si di-
chiarano contenti di questo tra-
guardo, raggiunto dopo un
interminabile iter burocratico che
dura ormai da parecchi anni. L’at-
tuazione di questa nuova linea è
per ora definita, ma non ancora
realizzata e porterebbe sicuramente
alla soppressione della linea 332
considerata ormai inutilizzata e ad

una riduzione delle corse della li-
nea 222 che collega Piazza Azzarita
con Piazza A.Mancini. Con l’inizio
dei lavori del collettore primario in
Via dei Due Ponti, la situazione del
traffico e dell’utilizzo dei mezzi
pubblici è diventata sempre più
drammatica. 
Limitazioni 224 e potenziamento
linea 220
“A causa dei lavori” –afferma Paola
Marmo del Comitato Cittadino del
XX Municipio- “è stata limitata la
corsa del 224, pertanto noi chiedia-
mo la possibilità di spostare il tra-
gitto di questa linea coprendo
anche la zona di San Godenzo op-
pure la possibilità di potenziare la
linea 220 e soprattutto in questa fa-
se sarebbe opportuno far partire la
navetta 35 che noi chiediamo già
da parecchio tempo e che da Tor di
Quinto dovrebbe poi fermarsi in
via dei Due Ponti proprio a ridosso
del cantiere.

Si richiede quindi per il momento,
maggior frequenza dei mezzi pub-
blici per limitare l’uso del mezzo
privato, ma soprattutto per rende-
re più facile il raggiungimento del-
la zona centro di Roma collegando
finalmente la Cassia con la ferrovia
Roma – Viterbo”. 
I problemi di Labaro con la linea
039
Ma la Via Cassia non è l’unica zo-
na ad avere problemi di viabilità
nel XX Municipio; diversa ma
ugualmente grave è la situazione
che si ha nella zona di Labaro, do-
ve gli autisti della linea 039, tra l’al-
tro l’unica che circola nel quartiere,
minacciano uno sciopero dovuto
all’impossibilità di circolare corret-
tamente all’interno delle vie dalla
carreggiata ridotta sia per confor-
mità ma anche a causa dell’incivil-
tà di molti automobilisti. “Gli
autisti lamentano di non riuscire a
passare e minacciano di fare uno

sciopero” – afferma il delegato alla
mobilità del municipio Antonio
Scipione- “il Municipio, in collabo-
razione con l’agenzia per la mobili-
tà, ha fatto un sopralluogo con
l’aiuto di una vettura resa in presti-
to da Roma TPL per studiare le cri-
ticità. Dall’ufficio tecnico hanno
proposto alcuni piccoli interventi
che si potrebbero fare per migliora-
re la circolazione, e il dipartimento
attuerà, nei prossimi giorni, inter-
venti d’ampliamento dei marcia-
piedi in modo che sia scongiurato
il posteggio delle vetture favorendo
il passaggio dell’autobus”. Queste
iniziative fanno parte di una serie
di proposte per il riassetto del tra-
sporto pubblico locale volte ad in-
nalzare il livello d’efficienza e
permettere ai cittadini di favorire i
mezzi pubblici piuttosto che le au-
to private, cercando così di risolve-
re i problemi di traffico che
caratterizzano il nostro Municipio.

di katia vittoria

 STUDIO GINECOLOGICO OSTETRICO TEL 06. 30896084
DIAGNOSTICA ULTRASONICA
- ECOGRAFIA OSTETRICA
- ECOGRAFIA GINECOLOGICA
- ECOGRAFIA INTERNISTICA
- ECOCARDIOGRAFIA FETALE

GINECOLOGIA UROLOGICA
- URODINAMOMETRIA
- FISIOTERAPIA DEL PAVIMENTO PELVICO
- STUDIO DELLA INCONTINENZA URINARIA
- TONIFICAZIONE MUSCOLARE

DIAGNOSI PRENATALE
- CARDIOTOCOGRAFIA
- ECOGRAFIA MORFOFUNZIONALE
E FLUSSIMETRICA
- MONITORAGGIO BIOFISICO FETALE

NUOVO STUDIO - ROMA VIA CASSIA, 1818 - 00123

DIAGNOSTICA GINECOLOGICA
E PREVENZIONE ONCOLOGICA
- PAP TEST
- CITOLOGIA ENDOMETRIALE
- VULVOSCOPIA
- COLPOSCOPIA
- DTC
MEDICINA ESTETICA

All'interno della pregiatissima struttura
sono disponibili studi medici da affitare a specialisti.
Studi attrezati con disponibilita� di servizio di segreteria
Per informazioni 336742398
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Omeopatia

Fitoterapia

Veterinaria

Erboristeria

Integratori

Dermocosmesi

Articoli sanitari

Prodotti per l’infanzia

Via Bruno Serotini, 2C
00135 Roma

Tel. 06.94426203
e-mail: grcv.sas@tiscali.it

NUOVA APERTURA FARMACI SOP e OTC

ParaFARMACIA

consegna parafarmaco a domicilio gratuita

Vieni a scoprire l’offerta 
della settimana
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tomba di Nerone: i 6 problemi da risolvere più sentiti dai cittadini 
Apertura completa Fondovalle, sottopasso, imbuto Sesto Miglio e San Godenzo, centro anziani e degrado

Tanti, troppi i disagi che afflig-
gono il nostro territorio, tra
vecchi problemi rimasti irri-

solti e altri nuovi che si affacciano
all'orizzonte: il traffico, già critico
“normalmente” sulla Cassia, rad-
doppiato per la chiusura di Via dei
Due Ponti, soprattutto nel tratto tra
Santa Giovanna Elisabetta e Via di
San Godenzo, un cantiere fermo da
anni in Via Cassia, il sottopassaggio
sempre su via Cassia  in stand by,  il
parcheggio a Via Sesto Miglio tanto
desiderato dai residenti, il nuovo
Centro Anziani quasi ultimato,
l'apertura del tratto che collega Fon-
dovalle con Via di Santi Cosma e
Damiano. 
Fondovalle: apertura Via Santi
Cosma e Damiano
Andiamo con ordine, abbiamo sen-
tito l'Assessore ai Lavori Pubblici del
XX Municipio Stefano Erbaggi,  ri-
guardo all'apertura del tratto che
unisce la strada di Fondovalle con
Via di Santi Cosma e Damiano, l' As-

sessore Erbaggi ci ha spiegato che
“per quel tratto di strada è già stato
effettuato l'esproprio, salvo ricorso
al TAR  da parte dei residenti dei due
condomini, l'apertura è prossima”.
Traffico Santa Giovanna Elisabet-
ta/San Godenzo
Per quanto riguarda  i disagi pro-
vocati dalla chiusura di un tratto di
via Dei Due Ponti, soprattutto per il
tratto Santa Giovanna
Elisabetta/San Godenzo, l'Assessore
Erbaggi ci ha detto che “sono stati
prese tutte la misure necessarie per
ridurre al minimo i disagi dovuti al
cantiere, in particolare con l'apertu-
ra di  Fondovalle, eliminarli del tut-
to è impossibile”. Inoltre alcuni
commercianti e residenti di Via San
Godenzo chiedono il ripristino del
doppio senso di marcia.
Sottopassaggio Via Cassia/Tomba
di Nerone 
Sulle sorti del sottopassaggio a Via
Cassia/Tomba di Nerone,  rifugio
per senzatetto e “pattumiera” di fat-
to di rifiuti di vario genere, l'Asses-
sore Erbaggi ci ha riferito che ha da
tempo inoltrato al Dipartimento
Comunale per le Politiche della Mo-
bilità la richiesta per chiuderlo defi-
nitivamente. Così come tutti gli altri

sottopassaggi del territorio, in quan-
to inutilizzati e comunque pericolo-
si, cercando, piuttosto di apportare
migliorie alla segnaletica stradale.
Lasciarlo aperto  o semplicemente
“chiuso” al termine delle scalette
non elimina del tutto i problemi,

quelli inerenti al degrado, la sicu-
rezza e i cattivi odori. Recentemen-
te il sottopassaggio è stato
bonificato,  ma non è difficile ipo-
tizzare che se non si provvede ad
una chiusura definitiva si tratta di
una condizione precaria.

di lucia magliocco

Sopra l’ingresso, ancora non consentito a Fondovalle da Via Santi Cosma e Damiano

Sopra il sottopassaggio di Tomba di Nerone Sopra e a destra alcuni scorci di quello che dovrà essere il nuovo Centro Anziani di Via San Felice Circeo (trav. Via Dei Due Ponti)
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Parcheggio Via Al Sesto Miglio
Altro problema  che crea forti disa-
gi ai residenti è la necessità di un
parcheggio a Via Al Sesto Miglio, al-
l'ingresso e all'uscita dalla scuola
chi transita nella via o deve accom-
pagnare i figli a scuola, si ritrova
non solo vittima degli ingorghi ma
anche impossibilitato a parcheggia-
re, abbiamo chiesto delucidazioni
all'Assessore  all'Urbanistica Giu-
seppe Mocci del XX Municipio, il
quale ci ha spiegato che è stata
inoltrata a tal riguardo una propo-
sta per la costruzione di un PUP
(piano urbano parcheggi), edifica-
bile da un'impresa privata, ma
l'area adatta è di proprietà di priva-
ti che procederebbero a ricorso qua-
lora si determinasse la creazione
della costruzione. L'Assessore Moc-
ci ci ha spiegato inoltre che se fos-
se il Comune a farsi carico della
costruzione del parcheggio, proce-
dendo ad un eventuale esproprio, è
da verificare innanzitutto se l'area
sia urbanisticamente compatibile  e
se ci sono i fondi necessari. L'asses-
sore si è dimostrato disponibile a
ulteriori verifiche per favorirne la
costruzione. 
Cantiere fantasma Via Cassia/San
Godenzo
Riguardo al cantiere abbandonato
da otto anni in Via Cassia 562/564,
nei pressi dello svincolo per Via di
San Godenzo, con tanto di gru (pri-

va da quasi un decennio di manu-
tenzione), sospesa ad un' altezza
notevole, che pende sulle carreg-
giate di Via Cassia, abbiamo chiesto
lumi al XX Gruppo della Polizia Lo-
cale di Roma Capitale che così ci ha
risposto: “Il permesso di costruzio-
ne è del 2003. Nel 2005 a seguito di
difformità essenziali riscontrate,
l'Ufficio Tecnico del Municipio ha
determinato come effetto di tale si-
tuazione il sequestro penale del-
l'immobile. L'unità Organizzativa
Tecnica  (U.O.T.) del Municipio XX
emanò una determinazione diri-
genziale di demolizione e ripristino
dello stato dei luoghi. A partire da
quella data il cantiere è rimasto fer-
mo nonostante numerosi sopral-
luoghi. Nel 2010 il cantiere è stato
dissequestrato dal giudice per in-
tervenuta prescrizione. Al momen-
to noi – spiegano - del XX Gruppo
della Polizia Locale di Roma Capi-
tale siamo in contatto con la ASL
RME e ci facciamo carico di inter-
venire presso i Vigli del Fuoco per
accertare eventuali pericoli per l'in-
columità pubblica”.
Centro Anziani Via San Felice
Circeo
Infine ci siamo occupati di un al-
tro dente dolente, il Centro Anzia-
ni: da mesi i lavori al nuovo Centro
Anziani in Via San Felice Circeo  so-
no ad un passo dalla consegna, ma
i lavori si sono bloccati. Gli anziani

non hanno altra scelta che il vec-
chio e precario Centro Anziani, un
capannone,  su Via cassia, non at-
trezzato, non adeguato,  dove al-
l'interno, quando piove, ci sono
infiltrazioni d'acqua  e in estate di-
venta un forno a microonde. Ab-
biamo chiesto i motivi di tale
paradossale situazione al Presidente
del XX Municipio Gianni Giacomi-
ni, che ci ha assicurato in tempi
brevi la consegna del nuovo Centro
Anziani. Il motivo dell'attuale bloc-

co dei lavori, ci ha detto il Presi-
dente Giacomini, è dovuto al man-
cato pagamento della fattura di
160.000 euro alla società Costrut-
trice del centro Anziani, la Plauto
SRL, da parte dell'amministrazione
di Roma Capitale. Il Presidente Gia-
comini  ha più volte sollecitato
l'amministrazione centrale al paga-
mento, e i tempi di consegna do-
vrebbero essere davvero molto
brevi.

Sopra il “Cantiere fantasma” di Via Cassia 562/564 nei pressi di Via San Godenzo

Ristorante Yu Olgiata
Cucina Cinese, Giapponese e Thailandese

Aperto a pranzo e a cena

Via Vittorio De Sica, 58 - 00123 Roma (Olgiata) - Tel. 06/30889584

Take away 10% di sconto

spesa superiore a € 30,00

1 Bevanda o una birra omaggio

Il tuo biglietto per l�Oriente!
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Centro 
Commerciale

Olgiata

Centro 
Commerciale

Olgiata

A Pranzo menù �sso
a partire da € 7,80

tR tR

cialeCCCCCCC eommerCC
o trenC

T
onio Giulio Brtnia AV agaglia

VVV
a 

a
s D

 S  
i

  D D
  S   S Si
 Si
 Si
 

onio Giulio Br

e Sica
io D

or
itt

V
ia 

V

assia
ia C

V

ta

C eC

iaOlg
cialeommerC
o trenC

taiaOlg
cialeommerCC



PAGAMENTO BOLLETINI
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inchiesta Soldi & sicurezza
Carte di credito: strumento fondamentale da conoscere
Intervista al responsabile di Movimento Difesa del Cittadino sull’utilizzo di VISA, Mastercard e affini

Secondo i dati della Banca Cen-
trale Europea, l’Italia è il paese
con il più basso utilizzo di mo-

neta elettronica: il 77% delle transa-
zioni viene effettuato in contanti. Il
Movimento Difesa del Cittadino e
Adiconsum in collaborazione con
UniCredit incontrano i cittadini per
promuovere un utilizzo consapevo-
le della moneta elettronica. Abbia-
mo intervistato il “Responsabile di
Movimento Difesa del Cittadino –
Roma Ovest” sullo scopo di questo
incontro. 

Quale è la ragione di questo in-
contro? 
“Nel ‘Decreto Salva Italia’ che sarà at-
tuato a breve è previsto che non sarà
più possibile effettuare in contanti i pa-
gamenti superiori ai 1.000 euro. Non
si potrà più, quindi, ritirare lo stipen-
dio o la pensione all’ufficio postale, né
pagare l’auto o la cucina in contanti. I
cittadini si dovranno abituare all’uso
della moneta elettronica.”
Che vantaggi si hanno?

“I vantaggi sono la sicurezza, in quan-
to si evitano le rapine e la maggiore tra-
sparenza che limita l’evasione grazie

alla tracciabilità dei pagamenti. Che ti-
pi di carte sono oggi in circolazione?
Esistono molti tipi di carte spesso non
legate al conto corrente bancario come
le carte prepagate usate dai giovani che
contengono una dotazione pagata in
anticipo dal possessore, scalata ad ogni
pagamento. La carta di credito invece
necessita di un contratto accessorio ri-
spetto a quello di conto corrente, e pre-
vede la restituzione degli importi
utilizzati per acquisti  in un’unica so-
luzione il mese successivo o in rate
mensili. La più usata è la carta di de-
bito (o bancomat) che viene rilasciata al
titolare di un conto corrente bancario e
la spesa viene addebitata sul conto (a
differenza delle carte di credito) nel mo-
mento stesso nel quale si effettua il pa-
gamento o si preleva contante. Per
ritirare il contante  è previsto l’uso del
“pin” un codice di 4 cifre che possiamo
anche legare ad una data in modo da ri-
cordarlo subito.”
Quanto costa questo nuovo siste-
ma? 
“Generalmente si paga un canone per
l’utilizzo della carta ma oggi esistono
carte a costi bassissimi.”
Gli esercenti sono obbligati ad ac-
cettare le carte? 
“Ogni carta ha il suo costo per l’eser-

cente, non sono obbligati ad accettarle
ma le commissioni che si pagano alla
banca per il noleggio del pos e per le
transazioni sono veramente basse a
confronto della rinuncia da parte del
cliente ad effettuare l’acquisto.”
Se smarrisco la carta, me la ruba-
no o la clonano? 
“Consigliamo di bloccare subito la car-
ta, telefonando al numero verde forni-
to dall’emittente. Così si impediscono
ulteriori utilizzi della carta. Inoltre le
carte sono dotate di un’assicurazione
che prevede il riaccredito degli importi
spesi in maniera fraudolenta, purché
siano stati tempestivamente effettuati
il blocco e la denuncia.”
Si spende di più quando non si
hanno i soldi in tasca? 
“Gli italiani sono  bravi a gestire il de-
naro, con le carte visto che si tratta co-
munque di denaro, bisogna usare la
stessa cura con la sicurezza di avere al-
le spalle le garanzie di un istituto di
credito. Bastano piccoli accorgimenti
per usare bene le carte: controlliamo re-
golarmente l’estratto conto; mai perde-
re di vista la propria carta; attiviamo il
servizio Sms Alert, questo servizio,
spesso gratuito, permette di avere sem-
pre il controllo degli acquisti e di even-
tuali possibili truffe infatti un sms sul

cellulare ci avvisa delle principali ope-
razioni effettuate.”
Per tutte le altre curiosità o consigli
utili possiamo partecipare al conve-
gno del 23.03.2012 alle ore 18.00
presso la Parrocchia di S. Ponziano -
Salone don Aurelio in Via Nicola Fe-
sta 50 (zona Talenti - Franco Sac-
chetti).

Info: www.mdcromaovest.it

di coNcetta gelardi
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Concentrazione di arsenico nell’acqua: è ancora stato di emergenza
Prorogato fino al 31 dicembre 2012. Nella lista figuravano anche Formello, Campagnano, Sacrofano e Bracciano

Lo scorso 5 marzo il Consiglio
dei Ministri ha prorogato fino
al 31 dicembre 2012 lo stato di

emergenza sulla concentrazione del-
l'arsenico nell'acqua destinata a uso
domestico nel Lazio. Lo stato di
emergenza era stato dichiarato due
anni fa, e precisamente il 17 febbra-
io 2010, in seguito alle imposizioni
della legislazione europea, che pre-
vede una presenza massima di 10 mi-
crogrammi di arsenico per ogni litro
d'acqua. Diversi studi dell'Oms (Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità),
infatti, hanno dimostrato che po-
trebbe essere dannoso per la salute
umana assumere quantità maggiori
di questa sostanza, che è altamente
cancerogena. Per questo motivo
l'Unione Europea ha imposto al no-
stro Paese l'adeguamento alla nor-
mativa comunitaria in vigore entro
la fine dell'anno. Vista la gran quan-
tità di Comuni nel Lazio in cui l'ar-
senico nell'acqua supera
abbondantemente i limiti imposti
dalla legge, concentrati soprattutto
nella provincia di Viterbo, il Presi-
dente della Regione Lazio, Renata
Polverini, in qualità anche di com-
missario delegato, ha chiesto al Go-
verno, e ottenuto la scorsa
settimana, la tanto attesa e sospirata
proroga.  Nel comunicato diffuso il 5

marzo da Palazzo Chigi, e ripreso da
moltissime testate online, alcune an-
che a carattere nazionale, si legge che
tale proroga si è resa necessaria “per
garantire il completamento degli in-
terventi di potabilizzazione di carat-
tere straordinario e urgente
approvati il 14 marzo 2011 e finaliz-
zati a ricondurre la concentrazione
di arsenico entro i limiti stabiliti dal-
la Comunità europea, oltre che a sal-
vaguardare da probabili gravi rischi a
interessi pubblici primari quali la sa-
lute e l'igiene pubblica”. Dalla nota
diffusa dal Consiglio dei Ministri si
apprende, inoltre, che gli interventi
relativi ai comuni e alle provincie di
Roma e Latina, già ampiamente av-
viati, potranno essere ultimati in
tempi molto brevi. Più complessa
sembra, invece, la situazione dei co-
muni in provincia di Viterbo, circa
53 per un totale di circa 290 mila
persone, a causa della più alta con-
centrazione naturale di arsenico nel-
l'acqua e della difficoltà di integrare
gli acquedotti già esistenti.
Anche l'Assessore all'Ambiente e allo
Sviluppo sostenibile della Regione
Lazio, Marco Mattei, ha dichiarato,
come si può leggere ancora una vol-
ta sul Corriere della sera.it e su altre
testate online della provincia di Vi-
terbo, che la proroga permetterà di
rientrare nei limiti previsti dall'Unio-
ne Europea entro la fine dell'anno,

con un impegno maggiore per i co-
muni della Tuscia.
Secondo le stime del Governo, sono
ancora 83 i comuni in tutto il Lazio,
con 756 mila abitanti, a essere afflit-
ti dal “problema acqua all'arsenico” e
fino a due anni fa nella lista rientra-
vano anche Formello, Campagnano,
Sacrofano e Bracciano. L'eccessiva
concentrazione del metallo cancero-
geno nelle acque domestiche non è,
però, un problema circoscritto alla
nostra regione. Lo scorso 22 gennaio,
infatti, il Tar del Lazio ha accolto il
ricorso presentato dal Codacons con-
dannando i Ministeri dell'Ambiente e
della Salute a risarcire di 100 euro
ciascuno circa 2.000 utenti di varie
regioni, tra cui il Lazio stesso, la To-
scana, il Trentino Alto Adige, la Lom-
bardia e l'Umbria. Tornando alla
nostra Regione, in previsione entro
la fine dell'anno ci sono vari inter-
venti finalizzati alla riduzione entro il
limite di 10 microgrammi per litro
della concentrazione dell'arsenico
nell'acqua. Circa 65 mila euro saran-
no investiti nei 39 progetti previsti
per il risanamento degli acquedotti e
per i dearsenizzatori e i potabilizza-
tori.  Nella provincia di Viterbo, ha
ricordato ancora l'Assessore Mattei
nelle sue dichiarazioni, uno studio
della Sapienza ha dimostrato che dal
marzo 2011 ad oggi sono già stati da-
ti in appalto e consegnati dalla Re-

gione Lazio i lavori per 27 potabiliz-
zatori in 15 comuni. Il resto degli in-
terventi, per cui sono previsti
investimenti tra i 25 e 42 milioni di
euro, saranno, comunque, portati a
termine entro il 31 dicembre 2012.
E mentre il Codacons annuncia un
altro ricorso che, secondo le sue sti-
me, potrebbe riguardare il rimborso
a più di un milione di cittadini in
tutta la Penisola, alla Regione Lazio
non resta che impegnarsi per mante-
nere le promesse fatte e adeguarsi al-
la normativa comunitaria europea
entro i tempi previsti.

di sara scateNa
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Ci prendiamo cura di Te.

Affidati oggi stesso a , la Rete in Franchising leader in Italia nella 
assistenza al Risarcimento dei Danni.

Vieni a trovarci.  Ci prenderemo cura di Te e avrai ZERO SPESE anticipate. 
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“PRATICHE PER IL RISARCIMENTO DANNI”
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“ZERO SPESE ANTICIPATE”
PAGAMENTO SOLO A RISULTATO 
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piazza Cavour nr. 17
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e-mail: mmarisarcimenti@gmail.com
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Ponte Milvio

Via Due Ponti

E' un romeno 59enne l’uomo bloccato e ar-
restato all’interno di una profumeria di via
Riano, nella zona di Ponte Milvio, mentre
tentava di rubare dei profumi di marca. Il
personale del negozio, notato quanto stava
accadendo, ha chiamato il 113 richiedendo
l’intervento della Polizia. L’uomo aveva pra-
ticato un’apertura nella maglietta creando
una tasca nascosta dove occultare i profumi
sottratti. Una pattuglia del Commissariato di zona, lo ha bloccato dopo
che, alla vista della Polizia, l’uomo si era denudato gettandosi in terra, cre-
dendo forse di poter evitare l’arresto. Il 59enne aveva un sacchetto con lo
stemma di un vicino supermercato con dentro delle confezioni di whiskey. 
Gli agenti hanno accertato che l’uomo aveva rubato poco prima le botti-
glie all’interno del supermercato dopo aver forzato il lucchetto della bacheca
dei superalcolici. Accompagnato negli uffici del Commissariato Ponte Mil-
vio, l’uomo è stato arrestato. 

Tomba di Nerone
Il Presidente dell'Associazione Emmanuele Ettore
Salatto si è incontrato con il Presidente del XX
Municipio Gianni Giacomini nella SEDE del Mu-
nicipio stesso. Queste le Criticità rappresentate dal
Presidente Salatto: 
Rotatoria all'incrocio di via Due Ponti/via del-
la Crescenza/via Oriolo Romano. Considerata la
pericolosità di questo incrocio, sarà realizzata dopo
aver ricevuto i necessari fondi del Comune.
Vigili Urbani in tutte le Strade di Tomba di Nerone
Vista la loro assenza, il Presidente Giacomini chiederà al Comandante dei Vi-
gili del XX Gruppo il loro periodico intervento per elevare le giuste contrav-
venzioni.
Rifacimento delle strisce pedonali in via Cassia. Il Presidente Giacomini
durante il colloquio ha subito chiamato il Presidente del VII Dipartimento
del Comune (Viabilità) chiedendogli questo rifacimento subito dopo la fine del
maltempo (nevicate varie etc.) che hanno martorizzato in modo particolare la
via Cassia. 
Illuminazione delle strade di Tomba di Nerone
Il Presidente Giacomini interverrà sull'ACEA competente in materia per il raf-
forzamento dell'illuminazione.
Centro Anziani di via Cassia 
Visto il degrado dell'attuale SEDE si rende necessario il suo trasferimento nel-
la nuova SEDE. 
Al termine del colloquio siamo rimasti d'accordo di rivederci periodi-
camente per verificare quali risposte saranno date in maniera esaustiva
alle Criticità sottoposte dall'Associazione Emmanuele. 

«Diamo notizia che presso il cantiere ormai famo-
so, anzi famigerato di via Due Ponti, che tanti disagi
sta creando ai residenti di tutta via Cassia, da lune-
dì mattina scorso ignoti hanno posizionato un ca-
mion che impedisce l'accesso degli operai al
cantiere, e di conseguenza ogni operazione di la-

voro».Lo dichiarano in una nota congiunta il portavoce del «Comitato cit-
tadini per Via Cassia» Riccardo Corsetto e il presidente Leonello Iacovacci.

Via Flaminia - Via Tiberina
I Carabinieri della Compagnia di Bracciano,
nel di un servizio antiprostituzione effettuato
sulla via Flaminia e Tiberina, hanno identifi-
cato e tolto dalla strada venti giovani lucciole
tutte di origine romena. Le ragazze sono state
proposte per l’allontanamento comunitario
dall’Italia. Per due di esse si è proceduto anche
alla denuncia in stato di libertà per inosser-

vanza dei provvedimenti dell’Autorità, poiché sorprese a prostituirsi in vio-
lazione delle ordinanze emesse dai Sindaci dei Comuni interessati, mentre
altre tre sono state segnalate per il rimpatrio con foglio di via obbligatorio.
Le indagini dei Carabinieri proseguono per verificare se dietro l’attività di
meretricio vi sia l’ombra dello sfruttamento. Nel corso del servizio è stato
anche arrestato un cittadino romeno, residente in Castelnuovo di Porto, per
aver violato l’Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’uomo è
stato ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudizia-
ria.
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Per vendere
casa velocemente
e bene

Alcune delle nostre migliori offerte immobiliari in zona CASSIA
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Per  t u t t e  l e  nos t re  p ropos te  immob i l i a r i  v i s i t a : www.g ruppo toscano. i t
Via Cassia, 925/A - Tel. 06/30363010 Via Cassia, 1173 - Tel. 06/30361019

TOMBA DI NERONE - GROTTAROSSA
Giustiniana (65/11) Recente
costruzione luminoso soggiorno
angolo cottura due camere bagno
balcone posto auto ipe 116.3 cl. G
€.260.000,00 
Giustiniana (14/12) Casa e
Campi in comprensorio recente
costruzione salone angolo cottura
due camere due bagni balcone ipe
68.4 cl.E €.425.000,00
La Storta (71/11) Ampia metra-
tura buono stato soggiorno due
camere cucina servizi balconi box
ipe 85.4 cl.F €.209.000,00
Giustiniana (60/11) Indipendente
panoramico soggiorno due camere
cucina bagno balcone box auto ipe
207 cl.G €.260.000,00
Giustiniana (11/12) Comprensorio
signorile ristrutturato salone due
camere cucina zona pranzo doppi
servizi ripostiglio balconi cantina
ipe 176 cl.G €.299.000,00
Giustiniana (23/12) Nuova
costruzione attico soggiorno ango-
lo cottura due camere bagno due
terrazzi posto auto ipe 176 cl.G
€.325.000,00
Giustiniana (53/11) Comprensorio
signorile VI° piano salone due
camere cucina due bagni due ter-
razzi  ipe 189.2 cl.G €.399.000,00

Olgiata (38/11) Ultimo piano panora-
mico con mansarda ottimo stato salone
due camere doppi servizi mansarda di
circa 100 mq box doppio cantina  ipe 125
cl.F €.355.000,00
Giustiniana (18/12)  Ben collegato
luminoso ingresso salone doppio due
camere cucina bagno giardino posti auto
cantina ipe 176 cl.G €.439.000,00 
Giustiniana (02/12) Signorile III°
piano rifinita salone tre camere cucina
abitabile due bagni ripostiglio due terraz-
zi box ipe 176 cl.G €.470.000,00 
La Storta (21/12) Luminoso panorami-
co ingresso salone tre camere cucina
doppi servizi due balconi posto auto box
auto ipe 176 cl.G €.260.000,00
Olgiata (70/11) All'interno del com-
prensorio portiere con guardiania piscina
splendido attico e superattico circa 180
mq salone cucina cinque camere quattro
bagni balcone ampio terrazzo box doppio
cantina ipe 291.3 cl. G €.540.000,00 
Giustiniana (01/12) Comprensorio pre-
stigioso portiere piscina tennis divisibile
attico e superattico circa 250 mq due
saloni doppi tre camere cucina quattro
bagni veranda terrazzo garage doppio
cantina possibilità ulteriori camere da
letto ipe 44.7 cl.G €.750.000,00

GIUSTINIANA - STORTA - OLGIATA
Via Bracciano Contesto signorile
immersa nel parco di Veio recente
costruzione luminosa villa trifamiliare
di ca. 200mq con giardino di ca.
1.000mq. ottime rifiniture divisibile €
1.050.000 cl.G ipe 220
Casale Ghella Signorile portiere 24h
parco piscina ristrutturato salone 2
camere cameretta sala spogliatoio cuci-
na doppi servizi sauna veranda giardino
di ca. 300 mq. cantina posto auto €
690.000 cl.G ipe 175 
Via Casal Saraceno Signorile villino
trilivelli ristrutturato panoramicissimo
ingresso soggiorno angolo cottura 3
camere 3 bagni lavanderia giardino
cantina posto auto € 685.000 Cl.F ipe
63,84
Via Quadroni Nuda proprietà panora-
mico elegante condominio parco
piscina quinto piano salone doppio 3
camere cucina 3 bagni terrazzo ca.
60mq cantina posto auto E 529.000
cl.G ipe 179 
Via Gradoli Strada privata signorile con
portiere ristrutturatissimo ingresso salo-
ne cucina arredata 3 camere doppi ser-
vizi lavanderia terrazzi cantina posto
auto € 485.000 cl.G ipe 150,5 
Via Cassia 768 Signorile in cortina
salone 2 camera cameretta cucinotto
arredato tinello 2 bagni balconi cantina
posto auto E 475.000 cl.G ipe 178 

Via Veientana "Villa degli
Etruschi" Signorile immerso nel Veio
luminoso ristrutturato salone 2
camere cucina 2 bagni terrazzi 2 can-
tine posto auto  € 475.000 cl.G ipe
110 
Casale Ghella Signorile portiere 24h
piscina attico ristrutturato soggiorno
2 camere cucinotto arredato bagno
terrazzo possibilita' posto auto e can-
tina € 429.000 cl.G ipe 118.21 
Via Cassia incrocio Grottarossa
Signorile ristrutturato soggiorno 2
camere cucina all'americana bagno
ripostiglio balconi cantina €
379.000 cl.G ipe 121 
Via di Grottarossa adiacente Cassia
In cortina panoramico piano alto
salone 3 camere cucina bagno balco-
ni cantina termoautonomo €
369.000 cl.F ipe 79  
Via San Martino al Cimino Strada
chiusa ristrutturato indipendente
luminoso soggiorno con camino 2
camere cucinotto doppi servizi ripo-
stiglio giardino posti auto € 349.000
cl.G ipe 173
Via Fosso del Poggio Piano alto pano-
ramico salone all'americana camino 2
camere cucina arredata doppi servizi
terrazzo perimetrale termoautonomo €
289.000 cl.G ipe 128

Via Gradoli Delizioso attichetto con
affaccio nell'Insugherata soggiorno
angolo cottura camera bagno terrazza-
tissimo locato fino al 2014 ad E 8.400
annue € 249.000 cl.G ipe 114 
Via Bassanello In cortina luminoso
ristrutturato soggiorno camera cucina
bagno ampio terrazzo termoautonomo
€ 229.000 cl.G ipe 117,5 
Via Loro Ciuffenna In cortina ristruttu-
rato soggiorno angolo cottura camera
cameretta bagno balcone termoautono-
mo € 205.000 cl.G ipe 112 
Via Concerviano Nuda proprietà usu-
fruttuario 61anni ingresso soggiorno 2
camere cucina bagno giardino posto
auto termoautonomo € 195.000 cl.G
ipe 135 
Via Vergemoli In cortina luminoso sog-
giorno camera cucina bagno giardino di
circa 25 mq. termoautonomo €
179.000 cl.G ipe 132,31 
Via Gradoli In cortina con portiere
panoramico nell'Insugherata soggiorno
angolo cottura camera bagno balcone
ristrutturato ed arredato € 159.000 cl.G
ipe 115,6  
Via Vibio Mariano Indipendente ampia
camera cucina bagno cantina attigua da
ristrutturare € 130.000 cl.G ipe 148 

La Giustiniana (61/10) Villa uni-
familiare signorile circa 650 mq
salone doppio con camino sala
pranzo nove camere cucina sette
bagni lavanderia patio terrazzo can-
tina box sei posti auto coperti parco
di 5000 mq circa piscina  ipe 124.9
cl.F €.1.390.000,00
Giustiniana (24/12) Comprensorio
con portiere fronte Cassia signori-
le circa 180 mq ingresso ampio
salone quattro camere cucina tre
bagni ripostiglio balconi cantina
box €.799.000,00
Giustiniana (22/12) Strada pri-
vata ben collegata casa indipen-
dente ingresso salone due came-
re cucina bagno terrazzo giardino
box cantina soffitta ipe 176 cl.G
€.280.000,00 
La Storta (10/12)  In compren-
sorio villino luminoso circa 170
mq salone quattro camere cucina
tre bagni taverna box ipe 247,3
cl.G €.480.000,00 
Olgiata (08/12) All'interno del
comprensorio splendida quadrifamilia-
re circa 400 mq ottime condizioni salo-
ne doppio sala pranzo sei camere cuci-
na quatro bagni terrazzo balcone por-
ticato giardino ampio box ipe 108.5
cl.G €.1.150.000,00

La Giustiniana Ponte Milvio
"Egregio Direttore, 
leggiamo nel n. 165 del 9/3/12 del giornale da Lei diretto la notizia
di nostra conoscenza dell'inizio lavori di somma urgenza per la mes-
sa in sicurezza della Scuola Media la Giustiniana, in via Rocco San-
toliquido nel XXMunicipio di Roma Capitale. A questo proposito,
senza nulla togliere all'interessamento dei consiglieri del XX muni-
cipio Marco Petrelli e Francesco Petrucci (PDL), desideriamo mette-

re in evidenza l'attività determinante delle Commissioni Politiche Scolastiche e Politiche
Sanitarie, che hanno dapprima ascoltato le richieste dei genitori ed insegnanti della scuola,
poi hanno fatto sopralluoghi sul posto incontrando anche studenti e docenti e verificando le
precarie condizioni degli edifici e successivamente sono intervenuti per far approvare in se-
de di bilancio nel luglio 2011 in Assemblea Capitolina la somma necessaria per effettuare i la-
vori di messa in sicurezza della scuola. Desideriamo informare Lei ed i lettori di Zona che il
nostro prossimo impegno sarà quello di collaborare con tutte le componenti della scuola, per
realizzare in un prossimo futuro la costruzione di una nuova scuola media moderna, igieni-
ca e adeguata alle esigenze degli studenti." Fernando Aiuti,~ Presidente Commissione Politi-
che Sanitarie (PDL) Roberto Angelini Presidente Commissione Politiche Scolastiche(PDL)

Tutti uniti a Ponte Milvio per la morte di Alice, per prote-
stare e difendere una categoria, quella dei ciclisti, che ha vi-
sto sabato scorso morire un'altra persona in un incidente
stradale sulla Salaria. Alice aveva 22 anni ed è stata travol-
ta da un'auto che passava con il ross. Poche piste ciclabili",
questo è il coro unanime dei ciclisti intervenuti alla "peda-
lata di solidarietà" oggi a Ponte Milvio, sotto la Torretta Va-
ladier. Aggiungeremmo noi "poche piste e anche
degradate". Basti pensare alla pista ciclabile che da Castel
Giubileo arriva proprio a Ponte Milvio, immersa negli in-
sediamenti abusivi, nella vegetazione invasiva, e che quan-
do arriva all’ombra della Torretta Valadier finisce per
interrompersi davanti ad una sbarra. I ciclisti sono costret-
ti a poggiare il piede per terra, a scendere una rampa di sca-
le prima di riprendere a pedalare fra mercatini e furgoni.

Roma
La popolazione della provincia di
Roma è cresciuta di + 13,3%, con a
4.194.068 abitanti, mentre nella so-
la Capitale la crescita demografica è
risultata di + 8,4%, giungendo a
2.761.477 abitanti. E' quanto emerge
dal focus 'dinamiche demografiche
a Roma e provincia', realizzato dagli
istituti Cna Roma e Cresme, con il
contributo della Camera di com-

mercio di Roma, con dati aggiornati fino al 2010. Il tasso di incremento
demografico della provincia e del capoluogo, quindi, è stato nettamente
superiore alla media italiana (6,4%). 

Bracciano
Il Consiglio di Stato decreta una sospensiva
del decreto 80 per il nosocomio “Padre Pio”.
Decisione definitiva il 13 Aprile. Il Comita-
to Territoriale per la Difesa della Salute Pub-
blica esprime la propria soddisfazione per il
pronunciamento del Consiglio di Stato che

venerdì 9 marzo ha stabilito un’ulteriore sospensiva degli effetti del De-
creto 80/2010 della Regione Lazio per l’ospedale “Padre Pio” di Bracciano.
Il provvedimento sarà valido fino al prossimo 13 aprile, data in cui la Cor-
te si esprimerà definitivamente sul futuro del nosocomio braccianese. In at-
tesa di questo nuovo pronunciamento, il Comitato è fiducioso che il
Consiglio di Stato saprà riconoscere le ragioni dei cittadini del territorio
sabatino e sancirà, una volta per tutte, l’inapplicabilità del Decreto 80 al “Pa-
dre Pio” di Bracciano.  Nel frattempo, il Comitato manterrà alta l’atten-
zione sulla vicenda.
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« Una scuola  francese internazionale a portata di mano »

L’Istituto Saint Dominique.
Situato sulla Via Cassia al n° 1173 a 3 minuti dal G.R.A.

Tel: 06.303.10.817 - e-mail: isddir2@institutsaintdominique.it

Sito web: www.institutsaintdominique.it

In due parole, può presen-
tarci la sua scuola? L’Istituto
offre la possibilità di un per-

corso di formazione che inizia al-
l’asilo nido e che termina al liceo.
Abbiamo un progetto educativo
molto importante che tiene
sempre conto dell’allievo come
persona. Ci impegnamo in base
al nostro statuto, ma anche in
base alla nostra concezione del-
l’essere umano a un’educazione
cristiana. In altre parole, Saint
Dominique è una grande fami-
glia dove è bello vivere.
Scuola Francese Internazio-
neale, cosa significa?
Occorre sapere che secondo i
criteri di valutazione internazio-
nali, il sistema educativo france-
se è il migliore al mondo. È il
sistema più esigente in termini
di formazione. Adottiamo quin-
di questo sistema e proponiamo
dei percorsi diversificati di modo

che i nostri studenti possano
prepararsi sia agli esami italiani,
che a quelli francesi o interna-
zionali.
E l’inglese?
Evidentemente è una lingua
molto importante nel nostro si-
stema. Siamo gemellati con
l’Università di Cambridge per le
certificazioni in lingua inglese.
Oltretutto, molti dei nostri licea-
li proseguono i loro studi dopo
la maturità sia negli Stati Uniti
sia in Canada.
Allora parliamo della qualità del-
la scuola e dell’orientamento do-
po la maturità (Baccalauréat)
Il Saint Dominique è una scuola
d’eccellenza, il livello d’impegno
richiesto è abbastanza elevato, il
liceo dura tre anni, quindi due
anni in meno rispetto al liceo ita-
liano e prepara ad un doppio di-
ploma: Baccalauréat e Maturità
con una sezione europea in in-

glese. I nostri allievi devono ave-
re una buona predisposizione
per le attività scolastiche. Inoltre,
abbiamo un’ottima reputazione
presso le più importanti univer-
sità e ci teniamo a mantenerla. I
nostri studenti, alla fine della
scuola secondaria, proseguono
il loro cursus sia in Italia (la Boc-
coni, la LOUISS, l’ENS di Pisa…)
ma anche negli Stati Uniti, so-
prattutto ad Harvard o ancora in
Canada e in Francia.
Da dove provengono i vostri
studenti?
Soprattutto dall’Italia (in effetti
gli italiani sono i nostri studenti
migliori), ma il Saint Dominique
è una scuola dove si ritrovano
studenti provenienti da 52 paesi
diversi. C’è da sottolineare che
alla fine del liceo, i nostri stu-
denti sono tutti trilingue (fran-
cese, italiano e inglese).
Al Saint Dominique, vengono

insegnate altre lingue? Si cer-
tamente, molti dei nostri stu-
denti aspirano a diventare dei
linguisti o dei diplomatici, quin-
di abbiamo un’offerta linguistica
molto ampia: «  il francese, l’in-
glese, lo spagnolo, il tedesco, il
cinese, il latino ed il greco ».
Perché consigliate alle fami-
glie del quartiere di venire a
scoprire il vostro Istituto?
Prima di tutto, perché siamo po-
co conosciuti e sono sicuro che
molti bambini del nostro quar-
tiere abbiano le capacità neces-
sarie per seguire il nostro
programma scolastico nono-
stante sia impegnativo.  Se do-
vessi riassumere i nostri
propositi in poche parole direi:
« meno anni di studio, più diplo-
mi, con un riconoscimento inter-
nazionale e un orientamento
alle migliori università mondiali,
per un futuro diverso!»

Intervista al Direttore
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di lucia magliocco

Stranews curiosità e notizie incredibili dal mondo

SVIZZERA, L’OROLOGIO PIù CO-
STOSO DEL MONDO
Per fortuna i sogni non costano nulla... e
possiamo immaginarlo ai nostri polsi, il
preziosissimo orologio presentato dalla
Hublot a Basilea.  Lo stile è art déco, i
tempi di relizzazione hanno superato i
quattordici  mesi, ed è impreziosito da ol-
tre 1.200 diamanti, di cui sei pietre da
tre carati, dodici tra incisori e incastona-
tori: valore pari a cinque milioni di dolla-
ri. Jean-Claude Biver, presidente della
società durante una conferenza stampa
nel corso del salone Baselworld che ac-
coglie il gotha mondial dell'orologeria e
della bigiotteria, ha dichiarato: "E' l'oro-
logio più caro al mondo perché la sua su-
perficie è limitata ed è difficile andare
oltre". La società che lo ha realizzato ap-

partiene al gruppo francese Lvmh, la stes-
sa che l'anno scorso aveva realizzato  un
orologio da tre milioni di dollari, presen-
tato a Baselworld 2011, e acquistato da
un uomo d'affari russo. L'untimo nato in
casa Hublot, ha sottolineato Biver, senza
scendere nei dettagli, ha gia molti pre-
tendenti.(Fonte: http://notizie.virgilio.it/notizie)

CINA,  DISABILE DA PIù DI VEN-
T’ANNI IN GABBIA
Mentre migliaia di persone lottano, giu-
stamente, per i diritti degli animali, per
far cessare le vendite illegali, le lotte e gli
esperimanti su cuccioli e non, di tutte le
razze... c'è da chiedersi che fine hanno
fatto i diritti dell'uomo. In Cina, un ra-
gazzzo di ventitrè anni, Wei Yun, disabile,
vive da più di vent'anni chiuso in una
gabbia di legno, da quando a tre anni si
era ustionato con una pentola piena
d'acqua.  Wei non riesce a camminare e
a parlare, i genitorii  lavorano tutto il gior-
no e Wei trascorre chiuso in gabbia inte-
re giornate. Gattona come un bimbo di
un anno e piange spesso.  Nel villaggio
di Gongchuan, nella provincia meridiona-
le cinese di Guangx nel piccolo villaggio
agricolo in cui vive con il padre e la ma-

trigna, non ci sono mezzi e strutture per
curarlo. E' il  Daily Mail che ha portato al-
la luce la storia del ragazzo, il padre la-
vora lontano da casa e torna raramente a
trovare il figlio, mentre la matrigna Nong
lavora nei campi. Il ragazzo continua a vi-
vere nella gabbia di legno.
(Fonte: http://www.haisentito.it)

CUNEO,  RUBA IL VINO CONSA-
CRATO IN CHIESA
C' è chi ruba per fame, chi per soldi e chi
nelle Langhe si intrufola in chiesa e ag-
guanta due bottiglie di vino benedette
fornite dalla diocesi per officiare le fun-
zioni religiose. L'artefice è un uomo di cin-
quant'anni, pregiudicato e disoccupato,
le accuse a suo carico risultano aggrava-
te, perchè al furto si aggiunge la violazio-
ne di un luogo di culto. Una donna  che
stava pregando, ha assistito alla scena e
avvisato il parroco,  che ha chiamato i ca-
rabinieri. Il ladro è stato rintracciato poco
dopo vicino la sua abitazione con ancora
le due bottiglie di vino nascoste nel giub-
botto. La refurtiva è stata riconsegnata al
parroco per l'utilizzo originario. 
( Fonte: http://it.notizie.yahoo.com)

USA,  BAMBINA TRASCINATA
PER 16 KM DA UN TORNADO 
Inevitabile pensare che si tratti di un mi-
racolo, a Louisville, una bimba di due an-
ni,  Angel Babcock  è sopravvissuta al
tornado che ha distrutto la sua casa, uc-
cidendo tutti i membri della sua famiglia.
La piccola è stata  trascinata dal tornado
per ben sedici chilomeri, seppur in con-
dizioni critiche è viva, ora è ricoverata
al Kosair Children Hospital di Louisville
nel Kentucky.  In tutto sono trantasette le
vittime   provocate dal tornado che si è
abbattuto su Indiana, Kentacky, Ohio e al-
tre zone del MIdwest degli Stati Uniti. 
(Fonte: http://notizieincredibili.scuolazoo.com)

USA,  ECCO L’ ASTICE GIGANTE,
Si chiama Rocky, pesa circa dodici chili
ed è lungo circa un metro, è l'astice più
grande al mondo. Rocky è stato pescato
nel Maine State Aquarium. Le sue chele
possono spezzare un braccio a un uomo
adulto. Rocky si è trovato imbrigliato tra le
reti da pesca utilizzata dai pescatori per i
gamberi. Grazie ad una legge che evita la
pesca di esemplari di una certa taglia il
maxi crostaceo è stato rimesso in libertà.
(Fonte: http://notizieincredibili.scuolazoo.com)

VIA PERAZZETA FORMELLOFORMELLO( )



di Niccolo’ matteucciTrasparenza
e professionalità
ci distinguono

Alcune delle nostre migliori offerte immobiliari in zona CASSIA
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CASSIA - GIUSTINIANA CASSIA - GROTTAROSSA

CORTINA D’AMPEZZO LA STORTA - OLGIATA

VIA RICCARDO MORETTI:
Ingresso, Soggiorno, Cucina
abitabile, 2 Camere, 2
Bagni, Ripostoglio e 3 ampi
balconi. €. 360.000,00 -
ACE:G

VALUTAZIONI  GRATUITE

VIA CASSIA 639: In complesso
signorile con portiere 24 ore, piscina,
parco e campo da  tennis, proponiamo
silenziosissimo e panoramico apparta-
mento con affacci sull'Insugherata,
composto da Ingresso, Salone, Cucina,
3 Camere, Cameretta, 3 Bagni, Terrazzi
vivibili, Posto auto coperto e Soffitta.
€.955.000,00  - ACE:G

CERQUETTA (3 loc.) ingresso sog-
giorno 2 camere cucina ab. bagno
3 balconi. Buono stato. 
€ 210.000,00 CI.G

VIA VALLE DELLA STORTA (3
loc.) costruzione 2008. soggiorno
angolo cottura camera cameretta
bagno terrazzo. Posto auto sco-
perto e box. A/10. € 200.000,00.
Cl. G

CASSIA centrale (3 loc.) ottimo
condominio soggiorno cucina
camera cameretta bagno balcone
e terrazzino. Posto auto. €
235.000,00 CI.G

OLGIATA Is. 5 (2 loc.) soggiorno
a/c camera bagno giardino 100
mq. 2 posti auto e soffitta. 
€ 220.000,00 CI.G
VIA VALLE DELLA STORTA (3
loc.) 95 mq. in ottimo condomi-
nio ampio ingresso salone cucina
ab. 2 camere 2 wc terrazzo posto
auto coperto cantina. €
275.000,00 CI.G
CERQUETTA villini in quadrifami-
liare a risparmio energetico, con
giardino e box. PT soggiorno a/c
camera bagno P1 camera con
bagno e balcone (no mansarda)
PST ingr. indipendente 2 camere
bagno (tutto fuori terra). Ottime
rifiniture. da € 310.000,00. Cl. B

VIA VALLE DELLA STORTA (3
loc.) app. piano terra giardino di
400 mq con piscina. Box e posto
auto. Ottimo stato. UNICO! €
320.000,00 CI.G

APPARTAMENTO € 239.000,00
Trilocale di 100 mq sito al secondo
piano all’interno di una palazzina in
cortina composto da: ingresso, salo-
ne, due camere, cucina abitabile,
bagno, ampio ripostiglio, due balco-
ni eccedibili da ogni ambiente.
Tripla eposizione. Termoautonomo.
Ottime potenzialità. € 239.000,00
classe G ipe 220 kwh/m2
APPARTAMENTO  € 310.000,00
Grottarossa, adiacente servizi, primo
piano di 80 mq in palazzina in cor-
tina composto da: soggiorno, came-
ra, cameretta, cucina, bagno, due
balconi, cantina e doppio posto
auto in garage.  € 310.000,00
Termoautonomo, tripla esposizione.
Classe G ipe 280 kwh/m2

APPARTAMENTO € 195.000,00
Luminoso bilocale di 50 mq, secondo
piano in palazzina in cortina recente-
mente ristrutturata composto da:
soggiorno a vista, camera da letto,
cucina abitabile, bagno e balcone.
Termoautonomo, buona esposizione,
ottimo uso investimento. Classe G
ipe 170 kwh/m2    € 195.000,00  

Affiliato Laura Santarelli D.I.
Via Cassia, 1273 Tel. 06/33250164

Tel: 06/30365134

IMMOBILIARE CASSIA 2011 SRL Via di Grottarossa
173/A TEL: 06/33250304 FAX 06/33265501

AFFILIATO: STUDIO LA STORTA 1 SRL
Piazza della Visione, 19 – TEL: 06.30892545. 

AFFILIATO STUDIO CORTINA SRL
VIA TRIONFALE 7199 - TEL: 06.3055125-6

VILLAGGIO DEI CRONISTI: immerso
della Valle dell'Isugherata proponiamo
un silenziosissimo e particolare appar-
tamento ristrutturato composto da
Ingresso, Soggiorno, Zona pranzo,
Cucina, 3 Camere, Studio, 2 Bagni,
Balcone, Giardino pavimentato su piu'
livelli di circa 180mq e Cantina di 16
mq.€.565.000,00 - ACE:G

AD. OLGIATA Via A. Scali (3
loc.) 85 mq. ampio ingresso sog-
giorno 2 camere cucina abit.
bagno. 2 balconi. Ristrutturato. €
220.000,00 Cl. G
VIA VALLE DELLA STORTA (4 loc.)
soggiorno a vista 3 camere cucina
abit. 2 bagni. Giardino perimetra-
le 200 mq. Box e posto auto. €
305.000,00 Cl. G
CERQUETTA (4 loc.) 120 mq.
ingresso soggiorno 3 camere
ampia cucina bagno 3 balconi. 
Buono stato. € 240.000,00 Cl. G
CASSIA CENTRALE (2 loc.) palaz-
zina in cortina soggiorno angolo
cottura camera bagno balcone
posto auto e cantina. €
160.000,00. Buono stato. Cl. G

CASSIA Ad. Olgiata (3loc.) app.
piano terra con terrazzo 150 mq.
soggiorno 2 camere cucina abita-
bile 2 bagni. Box e posto auto
condominiale. Recente costruzio-
ne. Rifinitissimo. € 375.000,00

TOMBA DI NERONE: In condominio di
due palazzine con giardino condominia-
le proponiamo un appartamento silen-
zioso ed immerso nel verde composto
da Ing, Soggiorno, Cucina, 2 Camere, 2
Bagni, Terrazzo vivibile, Posto auto di
proprietà e cantina. 
€.390.000,00 - ACE:E

VIA LUBRIANO:
In contesto signo-
rile proponiamo un silenzioso secondo
piano con ascensore composto da
Ingresso, Salone, Cucina, 3 Camere,
Cameretta, 2 Bagni, Terrazzo, Balcone,
Posto auto coperto e Cantina.
€.564.000,00 - ACE:G
CASSIA: In condominio di 2 palazzine
in cortina proponiamo in affitto un
appartamento completamente ristruttu-
rato composto da Soggiorno a vista ,
Cucina, 2 Camere, Disimpegni con arma-
di a muro e 2 Bagni. €.1.050,00 -
ACE:G
VIA CASSIA: Ing, Salone doppio,
Tinello, 3 Camere, 2 Bagni, Ripostiglio,
Terrazzo, 2 Balconi, Box auto doppio, 2
Posti auto e Cantina.€.595.000,00 -
ACE:G
VIA RIDOLFO LIVI: Ingresso,
Soggiorno, Cucina abitabile, 2 Camere,
Bagno e Balcone. €. 225.000,00 -
ACE:G

APPARTAMENTO  € 230.000,00
Primo piano trilocale di 75 mq
completamente ristrutturato
composto da: ingresso, soggior-
no, cucina a vista, camera,
cameretta, bagno, disimpegno
con ripostiglio ,balcone. Tripla
esposizione, luminoso, classe G
ipe190kwh/m2  € 230.000,00

APPARTAMENTO  € 680.000,00
Adiacente via Cassia: all’interno di un
comprensorio residenziale disponiamo di
un terzo piano di 140 mq composto da:
doppio ingresso, salone doppio, due ca-
mere da letto, cameretta, cucina abitabi-
le, tripli servizi, due terrazzi. Ristrutturata.
€ 680.000,00 classe G ipe 253 khw/m2 

APPARTAMENTO  € 205.000,00
Terzo piano di 60 mq composto
da: ingresso, soggiorno con ango-
lo cottura, camera e cameretta,
bagno e balcone. Ristrutturato,
termoautonomo. Tripla esposizio-
ne, classe G ipe 180 kmh/m2   €
205.000,00

RICERCA DI PERSONALE
La nostra agenzia seleziona gio-
vani agenti immobiliari anche
alla prima esperienza per amplia-
mento organico. Si offrono fisso
+ ottime provvigioni.

APPARTAMENTO € 289.000,00
Grottarossa: panoramico terzo piano
con affaccio sul parco di Veio, in
palazzina in cortina con ascensore,
90 mq,  composto da: ingresso, sog-
giorno,due  camere da letto, cucina
abitabile, bagno, due balconi
.  Termoautonomo . € 289.000,00
classe G ipe 240 kwh/m2

APPARTAMENTO
Via Campagnano: Locale ad uso
ufficio magazzino con rampa carra-
bile di accesso, composto da: 3
vani e bagno. ACE: G, IPE 175
Kwh/m2/anno.

€ 120.000

APPARTAMENTO
Cortina D’Ampezzo: in via della
Mendola, appartamento in condo-
minio signorile con portiere posto
al piano terra e composto da:
ingresso, soggiorno, cucina, stu-
dio, camera, e cameretta, bagno
con vasca idromassaggio. Doppi
terrazzi  pavimentati, cantina, e
posto auto condominiale. ACE: G,
IPE 175 Kwh/m2/anno. € 535.000

APPARTAMENTO
In Via Misurina, in un comprensorio,
proponiamo un appartamento com-
posto da salone, sala da pranzo,
cucina, 2 camere doppi servizi, bal-
cone, terrazzo, cantina, posto auto.
Con 10 posti auto disponibili a rota-
zione e liberi. L'appartamento è
ristrutturato. ACE: G, IPE 175
Kwh/m2/anno. € 595.000

APPARTAMENTO
Viale Cortina D'Ampezzo: apparta-
mento panoramico al terzo piano
composto da ingresso, quattro
camere, una cameretta, due bagni e
due balconi. La cucina è facilmente
ricavabile. Completano la proprietà
una cantina ed un posto auto coper-
to. Riscaldamento autonomo. ACE:
G, IPE 175 Kwh/m2/anno. €
645.000

APPARTAMENTO
Viale Cortina D'Ampezzo: In com-
prensorio signorile con portiere pro-
poniamo ampia metratura. Terzo
piano composto da: doppio ingres-
so, salone doppio, studio, cucina,
due camere e tre bagni. Doppio ter-
razzo, balcone, cantina e posto auto
condominiale. ACE: G, IPE 175
Kwh/m2/anno. € 850.000

APPARTAMENTO
Viale Cortina D'Ampezzo: In comprensorio
signorile con portiere. L'appartamento si
sviluppa su tre livelli; piano attico compo-
sto da salone triplo, sala da pranzo, cucina,
camera con bagno. Al piano superattico,
camera padronale con zona studio e pale-
stra, cabina armadio, stanza da bagno con
doccia e vasca idromassaggio e una gran-
de terrazza con gazebo e cucina da esterni
per l'estate. Al piano superiore una mansar-
da indipendente composta da camera con
angolo cottura e bagno. Il tutto ristruttu-
rato. La casa gode di affacci tranquilli e
aperti. Completano la proprieta un box e
un posto auto esterno di proprietà. ACE: G,
IPE 175 Kwh/m2/anno. € 1.990.000

VIA CASSIA 701: In strada privata con
sbarra proponiamo un silenziosissimo
appartamento facente parte di un pic-
colo condominio di due palazzine in
cortina con giardino condominiale
composto da Soggiorno, Cucinotto, 2
Camere, Cameretta, 2 Bagni, Terrazzo
abitabile con affaccio sull'insugherata,
Box auto di 21 mq e cantina.
€.440.000,00 – ACE:G
VIA GUIDO GUIDA: Soggiorno sop-
palcato, Cucinotto e Bagno.Ottime
condizioni €.115.000,00 - ACE:G
VIA LEONESSA: In strada privata con
sbarra avendo accesso da Via Cassia e
Via Vibio Mariano proponiamo lumino-
so e silenzioso Attico ristrutturato con
doppi servizi, Terrazzo perimetrale di 
circa 80 mq e Posto auto.
€.520.000,00  - ACE:GVIA CASSIA: Quarto piano composto

da Ing,Soggiorno, Cucina, 2 Bagni,
Terrazzo, Balcone, P.auto coperto e
Cantina. €.545.000,00 - ACE:G

Via VALLE DELLA STORTA appar-
tamenti NUOVA COSTRUZIONE 3
locali con e senza giardino posto
auto. Consegna 09/2012. Da €
230.000,00 a 260.000,00.

APPARTAMENTO € 1.100,00
Grottarossa: appartamento trilocale
di 90 mq composto da ingresso,
ampio salone, due camere da letto,
cucina abitabile, doppi servizi, due
terrazzi e posto auto. € 1.100,00



18 Rubriche Sport in Zona
Campionati Europei vela “Fireball”. in estate sul lago di Bracciano
Dal 21 al 27 luglio un evento sportivo pieno di fascino per residenti e villeggianti. Previste migliaia di persone

Fireball: difficile intuire che die-
tro questa parola, facilmente
traducibile anche con una co-

noscenza approssimativa dell’ingle-
se, si celi in realtà un termine
nautico. Velistico, per l’esattezza. Il
fireball non è altro che un tipo spe-
cifico di imbarcazione da regata, mo-
notipo, presentata per la prima volta
nel 1962 dallo yacht-designer Peter
Milne: volendone dare una defini-
zione più tecnica, riservata ai puristi
della vela, potremmo definirla una
deriva a trapezio con equipaggio di
due persone. I primi campionati del
mondo di fireball si tennero in In-
ghilterra nel 1966: a più di qua-
rant’anni da quella prima
competizione ufficiale, quest’estate
Trevignano ospiterà l’appuntamen-
to biennale del campionato europeo
all’interno del lago di Bracciano. Dal
21 al 27 del prossimo luglio, perciò,
la località lacustre accoglierà equi-
paggi da tutta Europa mettendo a di-
sposizione tutto il suo fascino, la sua

storia e la sua bellezza. “Padrone di
casa” della rassegna, sarà quel Yacht
Club Bracciano Est ormai in attività
dal non più vicinissimo 1973 e già
capace di organizzare, rispettiva-
mente, i campionati mondiali e
quelli europei sin dagli inizi degli
anni 2000. Contattiamo Alessandro
Mosca, responsabile dell’ufficio
stampa dell’evento, per capirne di
più sul fireball e, soprattutto, sui
prossimi europei: “in Italia, il fire-
ball, ha dovuto fare i conti con una
complessiva contrazione del numero
dei praticanti della vela in generale.
Contrazione che deriva dalla diffi-
coltà di avvicinarsi con facilità a
questo sport, sia perché si pensa che
i costi siano proibitivi sia perché lo
si ritiene uno sport di nicchia” esor-
disce Mosca. Gli chiediamo, inoltre,
secondo quali criteri sia stato scelto
lo Yacht Club Bracciano Est: “la po-
sizione del YCBE è particolarmente
felice perché i venti dominanti sul
lago da sud-ovest consentono di tro-
vare, già nelle acque antistanti il cir-
colo, vento regolare e disteso nella

gran parte delle giornate: Inoltre il
Circolo ha una consolidata tradizio-
ne e capacità organizzativa per ma-
nifestazioni veliche di ogni livello”.
Concludiamo la nostra intervista
con una considerazione sugli even-
tuali effetti positivi di cui potrebbe-
ro godere le località lacustri
coinvolte nell’evento: “un evento

come questo può portare da solo al-
meno mille persone al giorno tra
sportivi, accompagnatori, organizza-
tori e spettatori, sulle rive del lago.
Una maggiore diffusione della vela
sportiva potrebbe fare molto per
l’economia del lago, anche se non
sono tanti gli imprenditori locali che
scommettono su questo sport.”

di matteo sPitella





20 Cronaca Ponte Milvio
alcolisti anonimi, realtà non solo da film: l’esempio di Roma nord
Il nostro inviato è andato alla scoperta di come uomini e donne lottano insieme per ritrovare se stessi 

Sono passati esattamente 71 an-
ni dall'episodio raccontato dal
giornalista Jack Alexander nel

famoso articolo pubblicato sul Sa-
turday Evening Post nel maggio
del 1941. L'episodio in questione
vede tre uomini seduti intorno al
letto di un malato alcolista nel re-
parto neuropsichiatrico del Gene-
ral Hospital di Filadelfia. L'uomo
nel letto era un meccanico. I suoi
visitatori erano stati studenti di
Princeton, Yale e Pennsylvania
University e nella vita erano ri-
spettivamente un agente di com-
mercio, un avvocato e un
pubblicitario. L'unico legame tra i
quattro era che ognuno di essi si
era ritrovato più volte nello stesso
letto d'ospedale. I tre uomini par-
larono tranquillamente con lo sco-
nosciuto per una ventina di
minuti, poi se ne andarono la-
sciando il loro biglietto da visita.
Se avesse avuto il desiderio di rive-
dere uno di loro, dissero all'uomo
nel letto , bastava che facesse una
telefonata. Tennero a precisare che,
se egli desiderava veramente di
smettere di bere, erano pronti a in-
terrompere il lavoro in qualunque
momento o ad alzarsi nel cuore
della notte per precipitarsi da lui,
ovunque si trovasse. Se avesse de-
ciso al contrario, di non cercarli,
tutto sarebbe finito lì, così come

era iniziato. I visitatori in questio-
ne erano membri di Alcolisti Ano-
nimi, un'Associazione di bevitori
problematici che si dedicavano ad
aiutare altri alcolisti a rinunciare a
bere. Ma come funziona AA? Bill,
l'uomo che assieme al dr. Bob diede
inizio a tale catena di miracolosi
recuperi, rispose semplicemente:
“Funziona molto bene”. La rispo-
sta è stata tanto sincera quanto ve-
ritiera, ad oggi infatti, sono milioni
le vite sottratte alla sorte che spet-
ta alle vittime dell'alcolismo dal
1935 ad oggi. AA è composto da
uomini e donne accortisi di aver
oltrepassato il limite invisibile fra
il bere pesante e il bere compulsi-
vo. Non esiste infatti alcuna defi-
nizione ufficiale di alcolismo, ma
la maggior parte degli appartenen-
ti ad AA è d'accordo nel descriver-
lo come una compulsione fisica
unita ad un'ossessione mentale. Il
desiderio fisico di bere, unito al-
l'incapacità di controllarlo. Gli Al-
colisti Anonimi non sono medici o
professionisti, sono solo degli alco-
listi che aiutandosi l'un l'altro so-
no riusciti a smettere di bere
riacquistando la libertà. Ma perché
una persona che non beve da dieci
anni continua a definirsi alcolista?
“Una volta alcolista si è alcolista

per sempre – ci spiegano aggiun-
gendo – Per quanto ne sappiamo,
non ci potrà mai essere alcun ritor-
no al “normale” bere sociale. Pun-
to cardine del programma di AA è il
piano delle 24 ore, nessun membro
del gruppo fa giuramento di smet-
tere di bere per sempre. Ci si con-
centra nel rimanere sobri proprio
per le correnti 24 ore. Si tenta di
stare senza bere un giorno alla vol-
ta e qualora si sentisse il forte desi-
derio di bere non si cede né si
resiste, semplicemente si rimanda
quella bevuta al giorno successivo.
Alla base del processo di recupero
dell'alcolista ci sono i 12 passi di
AA, un percorso che parte con
l'ammissione della propria impo-
tenza di fronte all'alcol e si “con-
clude” con un risveglio spirituale e

con la volontà di trasmettere que-
sto messaggio ad altri alcolisti. Chi
credesse di avere disturbi a causa
del bere, chi fosse preoccupato o
semplicemente volesse saperne di
più a proposito degli Alcolisti Ano-
nimi può ottenere maggiori infor-
mazioni chiamando il numero
334.39.57.092 per le riunioni che
si tengono alla Giustiniana, in via
Cassia 1286 (Lun-Merc-Ven) o il
333.26.95.378 per il gruppo di
Ponte Milvio (Mart-Ven-Dom).
Una volta entrati in un gruppo
l'unica domanda ricorrente è “è
tutto così bello, dov'è la fregatu-
ra?” L'unica fregatura è soltanto
quella di non essersi messi in con-
tatto prima con il gruppo più vici-
no.

di alessio barbati

Hai un problema con l’alcool?
Alcolisti Anonimi può aiutarti

Ci riuniamo il
Martedì, Venerdì

e Domenica
alle ore 19:00

UN CELLULARE DEL GRUPPO
TI RISPONDERA’ SEMPRE AL

n.° 333.4395542
Gruppo Insieme c/o Parrocchia Gran Madre di Dio

Via Cassia, 2 - primo piano, ROMA
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La Iantorno Antonio Marmi è una ditta specializzata nei pavimenti e nei rivestimenti in marmo.
“L'esperienza ci ha reso capaci di fornire ogni tipo di marmo o pietra che ci veniva richiesta, creando ambienti eleganti e personalizzati che durano nel
tempo”. Si presenta così Antonio Iantorno, dell'omonima ditta leader a Roma nel settore. Grazie ai lavori eseguiti a regola d'arte, siamo oggi RIVENDITORI
E INSTALLATORI AUTORIZZATI “OKITE”.  Attivi da anni nel settore della posa in opera di piani cucina, offriamo un servizio completo e attento alle esigenze
del cliente sin dall'inizio, occupandoci del rilievo della fornitura, del trasporto e dell'istallazione dei piani.
RINNOVA LA TUA CUCINA CON UN PIANO OKITE  PRONTO TOP
“PRONTO TOP” è una superficie d'arredo a base di quarzo caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo e da un design accattivante. Bello, utile e so-
prattutto conveniente, PRONTO TOP è disponibile in otto differenti colorazioni, potrai scegliere, quindi la tua tonalità che meglio soddisfa i tuoi gusti e le
tue esigenze, regalando finalmente alla tua cucina una superficie unica. 
PRONTO TOP ha un prezzo di € 250,00 al metro lineare con spessore d 2 cm., incluse le seguenti lavorazioni:  2 fori soprapiano; 1 costa lucida frontale;
1 alzatina dietro top. Nel prezzo sono esclusi l' I.V.A., il trasporto e l' istallazione.
PREVENTIVI GRATUITI. OKITE è il piano cucina e bagno che non si macchia e resiste ai graffi. Inchiostro, olio, aceto, caffè, vino, succo di limone, coltelli e
altri piccoli incidenti domestici non intaccheranno la sua superficie. OKITE è facile da pulire, non assorbe liquidi, odori e nemmeno i grassi più comuni per
uso alimentare. Con  OKITE puoi decidere come personalizzare la tua cucina  e il tuo bagno, scegliendo tra sei collezioni e più di novanta colori. OKITE ri-
flette il tuo modo di essere anche in cucina, dove ha superato i severi test dell'ente statunitense “NSF” che ha attestato l'idoneità del piano OKITE alla  col-
locazione nelle aree di preparazioni degli alimenti,  confermando fra le sue doti, anche il rispetto del tuo benessere. 
OKITE è inoltre garantito dieci anni. 

Iantorno Antonio

Info 340 6503399 06 88659797
www.iantornomarmi.com
info@iantornomarmi.com

www.okite.com

Per la tua casa un tocco di eleganza
pronto a durare nel tempo

MARMI

22 rubriche motori

Mazda CX-5. Potenza raffinata e rifinita 
Cambio di rotta: tre motori, consumi contenuti, trazione integrale e cambio automatico. 

Mazda ha sempre avuto un
certo gusto nel costruire le
automobili e la CX-5 ne è

un ottimo esempio. L’aspetto spor-
tivo non manca, ma ciò che colpi-
sce di più in assoluto di questa auto
è il propulsore a gasolio e l’innova-
tiva tecnologia SkyActive-D. Questo
turbodiesel, (2,2 litri da 175 CV) pur
derivando dal quattro cilindri pro-
veniente dalla Mazda6, è stato ri-
progettato di sana pianta:  nuovi i
condotti d'aspirazione e dei tubi di
scarico, il turbo è a doppio stadio e
il rapporto di compressione viene ri-
dotto a 14,8:1. In più la forma del
pistone mostra una insolita cavità
centrale. Mazda dichiara che con
questa nuova generazione di moto-
ri i consumi (22,2 km/l nel ciclo mi-
sto) verranno ridotti del 20%, in più
si potrà avere una coppia più eleva-
ta ai bassi/medi regimi  e si potrà fa-
re a meno di qualsiasi sistema
DeNOx per la normativa Euro6. Pre-
mendo il pedale del gas la spinta
non lascia cali o vuoti di potenza, la
trasmissione è molto precisa, gli in-
nesti sono morbidi e a dire il vero

anche abbastanza rapidi, facendo sì
che l’accoppiata cambio-motore ri-
sulti piuttosto gradevole. Stesso di-
scorso per il benzina (2 litri da 164
CV e coppia di 210 Nm), le diffe-
renze vengono esclusivamente da
prestazioni, consumi e prezzo, per il
resto tutto rimane immutato. I pro-
gettisti della casa di Hiroshima, per
assicurare un giusto feeling tra com-
fort e prestazioni, dato che stiamo
sempre parlando di un SUV a quat-
tro ruote motrici, hanno lavorato
intensamente sulle sospensioni

(McPherson davanti e a bracci mul-
tipli al retrotreno) ma il risultato è
una taratura (specialmente in quel-
le a benzina) forse un po’ troppo ri-
gida. Tutto sommato la CX-5 risulta
una crossover riuscita, la posizione
di guida è ergonomica, adatta ai
lunghi viaggi (il bagagliaio ha una
capienza da 468 a 1620 litri). Lo
sterzo, elettrico e non idraulico, ga-
rantisce un buon inserimento di
curva. Non male anche la frenata,
ma c’è di meglio. Un difetto abba-
stanza fastidioso sono i fruscii, già a

130 km/h molto evidenti. La CX-5
è dunque una vettura equilibrata,
sia per i consumi che per la versati-
lità. I prezzi, almeno stando alle ul-
time indiscrezioni, risultano
abbastanza competitivi messi a con-
fronto con quelli delle dirette rivali
(Toyota Rav4, Volkswagen Tiguan e
Nissan Qashqai): la Mazda CX-5 2.0
benzina a due ruote motrici parte da
22.900 €, la 2.2 turbodiesel da 150
CV, con cambio automatico e tra-
zione 4x4, si aggira intorno ai
29.600 €, mentre per la versione da
175 CV serviranno circa 2.000€ in
più.

di aNNa russo
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Make Music, fare musica: vi presentiamo la radio web di Formello
Da tre anni prosegue l’ascesa dell’emittente via internet, ora anche talent-scout di artisti emergenti locali

SEMPLICE

PER COMPRARE

COMODOPER VENDERE

Dal Lunedì al Sabato 9,30 - 13,00 / 16.00 - 20,00
Aperti anche la Domenica
Via Cassia 925/F - tel. 06 30362453
Cell. 338 2651924 - 389 5590280
www.usato-roma.it    info@usato-roma.it 
(rampa a fianco Barbanera)

Affittasi e Vendesi Gazebi da  mt. 3x3 in su, per preventivi (stessi contatti Bazar dell’usato) 

Bazar
dell’Usato

Conto Vendit
a

è ora di RIUTILIZZARLO!

- TUTTA LA MERCE IN DEPOSITO

- ARREDAMENTO
- OGGETTISTICA - VESTIARIO

Curiosità Formello

Sono ormai tre anni che l’idea di
Mauro Mattoccia va avanti,
quella di creare una realtà che

possa allo stesso tempo essere rampa
di lancio e finestra del mondo mu-
sicale a trecentosessanta gradi.
Il direttore di MakeMusic ci ha rac-
contato che il progetto è nato tre
anni fa quando, dopo anni di “asti-
nenza”, Mattoccia è tornato a con-
cedersi un po’ di tempo per
rimettersi a suonare come quando
era adolescente. Riprendendo in
mano lo strumento però ha rivissu-
to anche quel senso di spaesatezza e
mancanza di punti di riferimento o
di sbocchi che aveva provato da gio-
vane e tipici di chi vuole coltivare il
sogno di fare della musica non solo
la propria passione, ma anche la

propria professione. Partendo da qui
e coadiuvato dal compositore Ales-
sandro Massa e da Mario Schilirò
(già chitarrista di Zucchero) ha aper-
to MakeMusic, una dimensione mu-
sicale a tutto tondo che mira a dare
visibilità ai musicisti emergenti, ma
anche di essere una palestra o sem-
plicemente un hobby per molti
speaker radiofonici alle prime armi.
La programmazione è variegata, al-
ternando pezzi in rotazione a pro-
grammi a tema che riempiono il
palinsesto nel corso della settimana,
abbracciando diversi generi, stili e
concezioni musicali. Da Indipend-
happy, principalmente dedicato al-
la musica indipendente a Tracks,
improntato sulla musica elettronica,
passando per il dissacrante Boom-
Box con tutte le novità discografi-
che proposte con settimane

d’anticipo. Tra le proposte più par-
ticolari spicca Note D’Oriente, che
propone esclusivamente musica e
temi di discussione incentrati sul
mondo orientale, The Black List che
da spazio ad una selezione pretta-
mente black, soul e r’n’b, quindi più
settoriale, così come Potensia Lati-
na, fino ad arrivare al trio comico al-
la conduzione di Cornetti Alla
Crema … più tanti altri ancora, che
è possibile scoprire dal sito

www.makemusic.it . Oltre a questo
MakeMusic è anche attiva in fase di
produzione e promozione, inve-
stendo su nuovi promettenti inter-
preti come Enrico Dedola, cantante
del brano “L’Italia”, scritto da Mau-
ro Mattoccia e musicato da Alessan-
dro Massa, che è stato scelto
dall’U.G.L. (Unione Generale Lavo-
ratori) per essere proposto in tutte le
manifestazioni che l’organo sinda-
cale intraprenderà, fino a portarlo
sul palco del Festival del Primo Mag-
gio. Altro fiore all’occhiello della
produzione MakeMusic è Federica
Graziani, per la quale è stato pro-
dotto un album che tra i vari brani
contiene anche “Ascolta la mia vo-
ce” il cui testo è tratto (per conces-
sione della Libreria Editrice
Vaticana) da una poesia del Papa
Giovanni Paolo II e che sarà il ca-
vallo di battaglia della tournee in-
ternazionale che la cantante si
prepara ad intraprendere.

di Niccolò matteucci
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l complesso residenziale

Oliveto Grande è una delle

realtà immobiliari più di

prestigio disponibile al mo-

mento nella zona di Roma

nord e dintorni. 

Intervistiamo l’amministrato-

re della GOFAR srl per avere

qualche dettaglio in più. Dot-

tor Marco Matteoni, da dove

nasce l’idea di svilupparsi

proprio qui, nel comune di

Formello?

“L’idea nasce dal desiderio di

dare a chi compra casa la pos-

sibilità di trovare a 7 minuti di

macchina da Roma un’oasi di

verde e di tranquillità: quello che

noi a Roma chiamiamo la possi-

bilità di staccare la spina da

questa vita frenetica”.

Il centro commerciale delle

Rughe, adiacente al vostro

cantiere, potrebbe rappresen-

tare per chi decide di venire a

vivere qui una grande risorsa.

In che modo?

“Dà la possibilità a chi viene a

vivere da noi di poter aver tutto

a portata di mano, di soddisfare

ogni proprio desiderio e, perché

no, avviare una propria attività

commerciale”.

Avete già venduto moltissime

unità abitative e state conti-

nuando a farlo con successo.

Che cosa garantisce il vostro

progetto in più degli altri? Da

dove deriva il nome “Oliveto

Grande”?

“Il nostro progetto trova la sua

qualità nella tradizione di co-

struttori che da quasi 100 anni

realizzano immobili di prestigio

a Roma; cerchiamo di dare

sempre il meglio di quello che il

mercato offre ma soprattutto

cerchiamo di dare ai nostri clien-

ti tutto quello che cercano, pro-

vando a non deluderli mai. Il

nome Oliveto Grande deriva da

un sito archeologico etrusco che

si trova a breve distanza dalla

nostra realizzazione”.

Quanto è importante per voi e

per i vostri acquirenti il con-

cetto di “verde” (inteso sia

come giardino a disposizione

delle villette, sia di comples-

so residenziale immerso nel-

la natura del Parco di Veio)?

“Oggi il verde è fondamentale

sia come detto da Lei, sia nel

più generalizzato concetto di

Green Economy: oggi tutto

quanto possa dare risparmio

energetico e difesa dall’inquina-

mento trova una porta aperta in

ognio nostra realizzazione”.

L'offerta del complesso resi-

denziale è molto vasta, spazia

dalle bifamiliari alle quadrifa-

miliari, può considerarsi il po-

sto ideale sia per una giovane

coppia sia per una famiglia

numerosa? 

“Da noi ogni tipologia familiare

trova la sua dimensione, come

Lei sa oggi i nuclei familiari sono

i più variegati”. 

Andare fieri del proprio lavoro

è il primo passo. Quale è il fio-

re all'occhiello del comples-

so?

“L’occhio che si perde nel verde,

questo è il nostro fiore all’oc-

chiello, se mi permette  il nostro

primo obbiettivo è dare un sen-

so al vivere nel verde”.

I vostri prezzi sono molto

contenuti, ad un prezzo così

si può davvero acquistare

una casa confortevole?

“Si perché oggi il comfort DEVE

essere alla portata di tutti, le dif-

ferenti offerte di Oliveto Grande

possono permettere risposte ad

ogni esigenza abitativa: sia tra

le unità immobiliari già realizza-

te, che per quelle in corso di

realizzazione, che di prossima

edificazione”.

Comprare “in costruzione”,

vuol dire comprare a scatola

chiusa? Che vantaggi presen-

ta? 

“Che come un figlio la casa cre-

sce con te, nei vivi i pregi, ne cu-

ri i difetti e una volta finita ne

ammiri il risultato”.

In conclusione quindi, in que-

sto complesso residenziale

possiamo dire che tranquillità

e comodità si uniscono? Tan-

to verde, e allo stesso tempo

tanti servizi a portata di mano,

giusto?

“Giusto. Nel complesso residen-

ziale OLIVETO GRANDE c’è

ogni comfort a dimensione uma-

na”.

Informazioni e appuntamenti:

Camillo Immobiliare

Tel. 06.547900

www.camilloimmobiliare.it

(sezione cantieri)
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26 rubriche visti per voi
Cinema. Gli Sfiorati: che gioventù 
Un film che vuole raccontare una generazione ma la sfiora soltanto.
di coNcetta gelardi

Voto: 3/5

Libri. “A cosa serve la politica?”: 
come sviluppare il nostro Paese
Piero Angela ci spiega come si possono risolvere i problemi dell’Italia

di federica d’oria

Voto: 3/5
Oggi viviamo all'interno di due ecosistemi: uno naturale, fat-
to di piante e animali, e uno “artificiale”, fatto di macchine,
scuole, banche, fabbriche, energia, ecc. Come nel primo ca-
so, anche nel secondo ogni elemento è fondamentale per
l'esistenza di una società. Ma cosa succede se ciò non avvie-
ne?  Ne è un esempio il nostro paese che, negli ultimi mesi,
si è ritrovato ad un passo dal tracollo finale. L'Italia, infatti, pretende di essere un
paese moderno e avanzato, ma a conti fatti non è capace oggi di gestire e con-
trollare le proprie risorse, incrementare lo sviluppo, affrontare e superare pro-
blemi trovando nuove soluzioni. Il dramma del nostro paese sta proprio nella
mancanza di una cultura politica in grado di fare tutto questo. Con una classe
politica sempre in lotta, pronta ad ostacolare a tutti i costi le idee dell'avversa-
rio non più  “in nome del popolo italiano”, quanto per il proprio rendiconto per-
sonale, ci ritroviamo a vivere in un paese in declino. Non importa quale
schieramento politico prevalga, alla fine il risultato non cambia. Scuole e uni-
versità allo sbaraglio, percentuali di analfabetismo che fanno tremare, man-
canza di fondi per la ricerca e le nuove tecnologie, cervelli in fuga e asini al
potere. Una giungla “incivile” in cui il senso di responsabilità e del dovere so-
no stati soffocati da un unica legge: quella delle “de-meritocrazia”. Piero Angela,
famoso e apprezzato divulgatore scientifico, torna a due anni di distanza dal suo
ultimo saggio sul crollo delle nascite in Italia, per affrontare un altro attualissi-
mo problema: quello riguardante la nostra situazione politica ed economica. È
l'estate del 2011 quando la forte crisi colpisce l'Europa. Con un debito pubbli-
co pari a 70 milioni di euro, l'Italia viene salvata in extremis dall'Europa, con la
promessa di rimettere al più presto mano ai bilanci. Ma per farlo, tagli e tasse
non sono più sufficienti. Come ha affermato lo stesso Monti, quello che serve
oggi è “ aumentare la produttività complessiva” e stimolare, così, la crescita e
lo sviluppo del paese. Con il suo solito stile divulgativo, Angela ci spiega in mo-
do chiaro quali sono i veri problemi del nostro paese e come superarli. 

Chi sono “gli sfiorati”? Cosa rappresenta la locandina del
film con una donna seminuda? Il registra Matteo Rove-
re ci prova, prende il libro omonimo di Sandro Verone-
si, bravi attori quali Andrea Bosca, Claudio Santamaria,
Asia Argento, un magnifico set cinematografico quale è
il centro di Roma e gira il suo secondo film. Ma si sa che
quando i film sono tratti dai libri o superano il libro o
non riescono a esprimerlo. Così “Gli sfiorati” non ap-
profondisce, non emoziona, resta appunto “sfiorato”, sospeso, vuoto. Raccon-
ta la storia del giovane Mète che fa il grafologo, abita in una meravigliosa casa
presso piazza Navona, e si trova a convivere, per qualche tempo, con la sorel-
lastra spagnola venuta a Roma per l’imminente matrimonio di sua madre con
il padre di Mète. Il giovane, prima la rifiuta, cerca di vederla il meno possibile,
ma attratto da lei cede alla tentazione. Mète rappresenta una generazione di gio-
vani cresciuti senza troppi sacrifici, figlia della Roma bene, che frequenta feste
in palazzi storici, discoteche rinomate ma non riesce a toccare la realtà, vive
quello che gli capita senza pensare alle conseguenze. Bravo Andrea Bosca nel
ruolo di Mète ad interpretare  lo“sfiorato” colui che non è prevedibile, che sfio-
ra senza entrare ma invece di un dramma esistenziale, il film sfocia in una com-
media e si accetta tutto serenamente, senza un vero percorso psicologico, senza
una presa di coscienza. Lo spettatore prova ad immaginarsi il dolore, la solitu-
dine di Mète ma lo perde nel passare delle scene, non lo capisce, troppi silen-
zi, troppe frasi rimaste tronche e il finale con il sorriso tradisce quasi il pubblico.
E’ vero: nel film emerge la generazione superficiale dei “figli di papà”, un po’
sfuggente, che svolge lavori pseudointellettuali e poco redditizi (come il  gra-
fologo), ma la sofferenza di questi giovani non viene fuori. Anche il tema del-
l’incesto viene vissuto con superficialità, senza dolore o riflessione e solo come
pura attrazione fisica. Infatti la sorellastra di Mete, Belinda (Miriam Giovannel-
li) adolescente insicura e in crisi, è solo bella, i dialoghi tra lei e il fratellastro so-
no mozzati, il suo carattere non emerge. Il film ha una bella sceneggiatura e in
alcuni tratti divertente, una fotografia eccezionale come solo alcuni scorci di
Roma riescono a dare ma sfiora tutto, perfino il pubblico, senza prenderlo.
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Toh, chi si rivede? Gli anni ‘80
Cuoio, pitone, pizzo e pvc tra i tanti ritorni
della prossima stagione primavera/estate
di valeria PigHiNi

Meno cinque a primavera, ma in effetti la bella stagione è ormai esplosa da un po’…. Sole, caldo e
una moda che profuma d’estate…. Infatti, passeggiando per il centro e curiosando tra le vetrine
dei negozi, è già scattata, puntuale e inevitabile, la “toto-tendenza”. “In” e “Out”, “up” e “down”,

oggi vogliamo occuparci in particolare di quelli che saranno i tessuti più in voga nei prossimi mesi quan-
do, smessi i panni austeri dell’inverno, ci lasceremo travolgere da una dolce ventata di freschezza. Cor-
si e ricorsi storici: come in ogni tradizione che si rispetti, c’è chi viene e c’è chi va. Lunga vita al pizzo
dunque che quest’anno, grazie anche e soprattutto al suo fascino “d’antan”, sembra destinato a sur-
classare persino un “mostro sacro” del calibro del lino. Elegante, sofisticato, il pizzo piace perché, in
fondo, sta bene a tutte, magre e meno magre, e si sposa meravigliosamente con ogni “outfit”, per-
sonalizzandolo e, in molti casi, valorizzandolo. “Casual” con jeans e ballerine, “chic” se abbinato a
gonna e tacchi alti, squisitamente “vintage” nella variante Sangallo. Dior lo usa per impreziosire le
sue creazioni, mentre Miu Miu sceglie di fonderlo al silicone dando vita a insoliti “trench” e mor-
bide mantelline. Un vezzo che diventa irrinunciabile “must- have”. E allora via libera a
camicette, casacche e cerchietti rubati al guardaroba della nonna, in perfetto stile
“british”, ma con un pizzico di sana follia “made in Ei- ghties”. La vera rivoluzio-
ne, però, arriva dal mondo degli accessori. Cuoio, “canvas”, pelle, ecopelle,
frange, nappe, profili a rilievo e inserti metallici, a im- porsi saranno i materiali
più disparati, “mixati” fra loro in sorprendenti e ina- spettati connubi. “Shop-
per” plastificate, sacche extra-lusso, deliziose sportine, inseparabili compagne
delle nostre domeniche a base di chiacchiere e com- pere, ideali per andare
al lavoro o per una serata “in tiro” nel locale più “co- ol” della città. Gran-
di, grandissime, oppure minuscole, le mezze misure finiscono nel dimen-
ticatoio e si riaffacciano all’orizzonte vecchie cono- scenze accantonate
da tempo. È il trionfo delle materie povere, del pvc, di quelle “maxi-bag”
trasparenti che furoreggiavano negli anni della “disco music”. Armani,
Borbonese, Dolce&Gabbana, nessuno resiste al richiamo del “plexy-style”,
sportivo, dinamico e, diciamocelo, decisamente origi- nale. Non solo. Tra i

“redivivi” del momento possiamo annoverare anche il pi- tonato… Furla do-
cet e Coccinelle…. si adegua! “Animalier” innanzitutto quindi, ma stiano
tranquilli gli animalisti. Vero o falso poco importa, quel che conta è
il risultato, l’apparenza, e dunque, vai col “fake”! E, a pro-
posito di “trame glamour”, vi sarete certamente ac- corte
del proliferare di “matelassé”. Generalmente asso- ciato
a una “mise” più classica, oggi è amato anche dal- le gio-
vanissime. Borse e pochette dal profilo deciso, stam-
pe e tinte “fluo”, per una “spring summer expe-
rience” all’insegna della sperimentazione. 
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ancora avviando il percorso affinché Cotral Patrimonio si trasformi in azienda control-
lata di Cotral Spa; in riferimento al taglio dei costi, Cotral Patrimonio ha già un solo
amministratore unico e non un Cda e, in questa fase di riorganizzazione, i dipendenti
verranno riutilizzati sulla base di mansioni utili e funzionali all’Azienda; il Cda di Co-
tral Spa, infine, è stato già ridotto a cinque membri. 

MIU MIU 2012





Rubriche Oroscopo30

AstroZona, l ’ oroscopo della settimana

Rubriche Annunci gratuiti zonanews@email.it
per pubblicare testi

Signora esperta in lavoro
domestico, cucina, stiro, cucitura,
cerca lavoro come badante o go-
vernante fissa/lungo orario. 
Massima serietà.
Tel. 347.3759610

Il commento della settimana

I commenti più significativi della settimana 
verranno pubblicati in questo spazio. 
www.facebook.com/zonacassia

LUI: Mercu-
rio continua a lam-
birvi favorevolmente.
Usate i vostri pensieri
per vincere. Profumo

fresco

LEI: Avete
sempre più bisogno
di coccole questa set-
timana. Attente alle
troppe carezze. Cha-

nel n. 5

LUI: Dal 16
sarete generosi con
la vostra lei. Regalate-
le baci e abbracci. In-
dossate profumo

vaniglia.

LEI: Potete
continuare a essere
narcisiste. Meno pas-
sione, più sentimento
dal 16. Note floreali-ci-

priate: Nahema

LUI: Dopo
la tempesta della

scorsa settimana, un
raggio di sole selvag-
gio. Conceditelo.Note
legnose. Terrei  vi
raffreddano.

LEI: I turba-
menti sono all' ordi-

ne di questa
settimana. Molti ba-
gni e una nota orien-
tale da principessa:

Shalimar

LUI: Puoi
continuare a fare il
marinaio dell' amore
questo weekend. Per
te consiglio note sal-
mastre: cool water

LEI: Sono
svanite le tensioni
con il tuo lui. Riman-
gono magici momen-
ti d' amore. Doccia e
nota orientale:

Opium

LUI: Questa
settimana rimanete
conservatori. Cenate
a casa. Relax . Un ba-
gno caldo e note fre-

sce. Vetiver 

LEI: Ebbene
si, basta con i giochi-
ni. Questa settimana sa-

rete dedite alla
famiglia.. Con note flo-
reali-fruttate: Valenti-

no

LUI: Dal 16
si. Potrete essere
pronti al rischio.

Schiacciate sull' accele-
ratore dell' amore. No-
te forti: CK One

LEI: Dopo la
sbornia d' amore dei
giorni scorsi, un po di
acqua della felicità. De-
puratevi. Note freschis-
sime: O de Lancome

ARIETE TORO GEMELLI CANCRO LEONE VERGINE

DICE RUDY:  viaggiate        DICE RUDY: state sui fornelli     DICE RUDY: non spendere troppo DICE RUDY: spegnete le luci   DICE RUDY: pop-corn DICE RUDY: passeggiate  
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LUI: Un po
di sano individuali-
smo non guasta que-

sto weekend.
Coccolatevi.Note giu-
ste: Paco XS. Solo di

giorno

LEI: le stelle
vi vogliono più ro-

mantiche. Dite no a chi
vi vuole solo per una ce-
na...Note cipriate: Rive
Gauche. Mitico la mat-

tina

LUI: Siate
un po materialisti
questa settimana.

Giove gelosetto mette
zizzania. Profumo cal-

do: fahrenheit

LEI: Rima-
nete con una giusta
percezione di voi.
Tanto lui ti vede di-
storta questi giorni.
Capirà .Chanel Allure  

LUI: Conti-
nuate ad andare

avanti così. Sopratutto
al lavoro. Buoni gua-
dagni. Millionaire

LEI:Marte
è ancora un po' “ar-
rabbiato”. Anche se è
dura per voi, state a
casa. Cura del corpo!

Krizia

LUI: Venere
“cattiva” è andata
via. Potete essere più
dolci, come solo voi
potete.Mighty Batti-

stoni.

LEI: massì,
con una luna favore-
vole, potrete pensare a
nuovi pargoli. Perchè

no. Notti d'
oriente:Must de Car-

tier

LUI: Butta-
tevi un po' nel consu-

mismo, per
compensare le storture
d' amore. Trussardi Py-

thon

LEI:Questo
weekend è da mille e

una notte. Ma dentro casa
e con il tuo Lui. Niente
trasgressioni. Giorgio Be-

verly Hills.

LUI: è sem-
pre la vostra festa.
Sole con voi fino al
20. Sognate...ma non
troppo! Marte impic-
cione. Brut After

Shave

LEI: serate
magiche vi aspettano
all' orizzonte dei pros-
simi giorni con l' aiuto

di Venere.Un
classico:Parure

BILANCIA SCORPIONE SAGITTARIO CAPRICORNO ACQUARIO PESCI

DICE RUDY: basta così    DICE RUDY:  semplificate DICE RUDY:  respirate   DICE RUDY: fate ordine      DICE RUDY: fare la spesa     DICE RUDY:  oro incenso mirra              
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rudyastroterapia@infinito.it

settimana dal 16 Marzo al 22 Marzo

La vignetta di Edoardo Dinelli

CASSIA, SOPRESI DAI CARABINIERI 5 ROMANI MENTRE
TENTANO LA RAPINA IN BANCA DI NOTTE
P.F.no vabbè....c'è una bella differenza tra 4 belve dell'est e 5 ra-
gazzini romani che "ce provano"!...ma dai...!
T.O.S. Ah, se sono stranieri sono belve, se sono romani sono
ragazzini? Ma che metri di giudizio usate si può sapere?
S.V. Le belve..sono belve..non conoscono nazionalità...ed io
non trovo nessuna differenza mi dispiace...non puoi avere la
certezza che rubano oggi in banca, ma non domani a casa
tua...

HTC cellulare vendesi
1 mese di vita, sta di
listino a € 399,00 lo
vendo a € 300,00
339.7605919

Signora italiana automunita cer-
ca per la mattina preferibilmen-
te x baby sitter o piccole pulizie
o anche compagnia signore an-
ziane autosufficienti con picco-
le mansioni opppure dog sitter
seria e refenziata anche a giorni
alterni zona roma nord cassia
ponte milvio la storta maria
347022847

Super tata automunita,
massima esperienza e pro-
fessionalità, è a disposizio-
ne dei bimbi zona cassia
-ponte milvio  -giustiniana
Sig.ra Claudia 3382566208

Gruppo scout sistema
giardini , svuota cantine e
fa piccoli lavoretti. Per info:
3319815185 ( Francesco)
3391979503 (Chiara)
chiama ore serali.

BABY SITTER italiana
26enne, educatrice refe-
renziata, offresi tutti i gior-
ni fissa o saltuariamente,
anche per accompagnare
i vostri bimbi alle attività
sportive o per aiutarli a fa-
re i compiti. Cristina
3397064024.

LAUREATA supplente
plur. esper impartisce le-
zioni di italiano latino in-
glese storia matematica
filosofia metodo studio
aiuto compiti stud ele-
mentari medie superiori
università. Max serietà Ro-
ma Nord tel.3281809545

Sono Fabrizio “Risolvo pro-
blemi”, se hai bisogno di un
idraulico, di un giardiniere,
di un imbianchino o di
qualcuno che ripari i picco-
li guasti di casa, allora chia-
mami al 3893422684 






