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Referendum confermativo
sulla riduzione del numero dei Parlamentari

Vince il SI anche a Roma
Nessuno scossone per il Governo

Per il No solo  I 
e II Municipio

Due  parole per  i lettori 

L’Editore de La Voce del Municipio, Nicola Scian-
namè, ha cessato la  sua attività imprenditoriale ma  
come proprietario della testata ha concesso  ai ragazzi 
della sua vecchia redazione la possibilità di  utiliz-
zare la testata per passione, fino a mutate condizioni 
di  volontà. Ringraziamo Nicola per questa sua be-
nevolenza, riconoscimento alla passione  per il gior-
nalismo  che ha sempre animato i suoi cronisti locali.
Tanta  volontà  e pochi mezzi,   questo  nume-
ro  vede  anche  il debutto  all’impaginazione del-
la grafica più improbabile che ci possa essere 
nel III Municipio,   estratta quasi a sorte per sup-
plire alla mancanza di un tecnico con la voca-
zione del volontariato.  Perdonate le  sbavature della  
principiante, la qualità dei contenuti  è sempre la stessa.
Luciana  Miocchi

Il referendum popolare, per cui non 
era previsto quorum, ha interpellato 
l’elettorato sulle modifiche agli arti-
coli 56, 57 e 59 della Costituzione, 
concernenti la diminuzione, dalla 
prossima legislatura, del numero 
dei parlamentari (da 630 a 400 alla 
Camera e da 315 a 200 al Senato). 
La proposta di legge costituzionale 
era stata approvata in via definitiva 
dalla Camera dei deputati l’8 ot-
tobre 2019, mentre il ricorso alla 
consultazione referendaria era stato 
richiesto, conformemente all'art. 
138 della Carta, da oltre un quinto 
dei senatori (appartenenti a quasi 
tutti i gruppi parlamentari e partiti).
Per partecipazione al voto si dis-
tinguono i 2 Municipi centrali, 
il I (Centro storico e Prati) e il II 
(Parioli, Flaminio, Salario, Tri-
este, Nomentano), oltre al popo-
loso Municipio VIII (a Garbatella il 
picco cittadino dell’affluenza, oltre 
il 48%). Con la differenza che nei 
primi, casi unici in città, ha preval-
so il No alla riforma. Al massimo i 
consensi per il Sì, invece, nel Mu-
nicipio VI (Le Torri), dove però si 
registra il dato più basso (39,4%) per 
quanto riguarda l’affluenza alle urne.
L’esito della consultazione mette in 
luce come la dicotomia tra centro 
(dove risiede meno del 15% della po-
polazione), abitato prevalentemente 
da benestanti di età medio-alta, negli 
ultimi anni roccaforte del centrosi-
nistra e periferia, si sia andata ulte-
riormente acuendo negli ultimi anni. 
Appare inoltre evidente come, pur 
essendo di centrosinistra la mag-
gioranza nell’assemblea dei due 
Municipi centrali, l’elettorato ab-
bia disatteso l’indicazione di voto 
proveniente dal Partito Demo-
cratico, che il segretario Zingaretti 
ha schierato per il Si alla riforma.
Soddisfatta, sui social la sindaca 
Raggi apre la campagna elettorale: 
“La voce delle periferie di Roma, 
quella che in passato nessuno ha 
mai ascoltato, si è fatta sentire forte 
e chiara: vogliamo il cambiamento”.

Matteo Severi
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Passano a Italia Viva il capogruppo municipale dei 
5 Stelle e un ex consigliere di centro destra 

Mario Novelli e Emiliano Bono portano scompiglio nella maggioranza di piazza Sempione

Una notiziola che sarebbe potuta passare sottovoce, in un week 
end di inizio settembre, con i romani alle prese con i rimpianti 
estivi e  lo spettro del ritorno del lock down. E invece, ecco 
servito quel guizzo frizzante che ha agitato le acque politiche 
del III Municipio e anche più su, in Comune, con le elezioni 
per il rinnovo del Campidoglio e dei Municipi oramai a un tiro 
di schioppo. 

Due piccioni con una fava. Francesca Leoncini, attuale 
assessore al commercio del parlamentino di Montesacro 
ha dato notizia, con un caloroso comunicato, dell’avvenuto 
passaggio a Italia Viva di Mario Novelli, 
capogruppo in consiglio municipale 
dei Cinque stelle – che ora si trovano 
ridimensionati a soli due consiglieri 
– e di Emiliano Bono, fino alla caduta 
della giunta Capoccioni capogruppo 
Fratelli d’Italia e poi scomparso dalla 
scena politica dopo la sua misteriosa 
fuoriuscita dal partito e un velocissimo 
passaggio verso la lega. Del consigliere 
Novelli erano molti a sospettare un 
prossimo passaggio ad altra compagine 
politica. La sua decisione è stata criticata 
più che altro dai cinque stelle puristi, che 
non ammettono il cambio di casacca, pur 
sapendo che nell’ordinamento italiano 
non esiste il vincolo di mandato. 

Molto duro sulla sua pagina social l’ex 
assessore al commercio del III, Simone Proietti, che ha ribadito 
cosi il suo pensiero: “Potrei dire come molti di essere sorpreso 
o amareggiato ma invece dico che è meglio così. Via le mele 
marce dal m5s. Doveva dimettersi per coerenza, qualsiasi 
motivo avesse di dissenso. É stato eletto con voti del m5s e 
ora è con Renzi. Dovrebbe chiedere scusa a tutti i cittadini che 
lo hanno votato e dato la preferenza”. 

Il nuovo acquisto di Italia Viva che ha sollevato il polverone 
però è Emiliano Bono, proprio per il suo trascorso politico 
sempre nelle file del centro destra. Immediati i meme su 
quanto l’Italia Viva di Renzi possa essere di destra, viste le 
new entry. Il diretto interessato però, forte dell’esperienza 
maturata in più di un decennio non si è sottratto alle domande 
postegli in quella che è la prima intervista del suo nuovo 
percorso, neppure quando gli si è chiesto conto della prima 
gaffe, commessa quando forse nemmeno immaginava dove la 
corrente lo avrebbe portato. 

Le dichiarazioni sul passato politico tutto a destra del neo ac-
quisto di Italia Viva, Emiliano Bono

Ci sono cose che non si possono proprio nascondere, come 
gli anni di militanza e le consiliature tra le fila del Pdl pri-
ma e FdI poi. Emiliano Bono, scusi, ma non era di destra, 
lei? 
Certo e mi sono spaccato per tirare su Fdi in III municipio ma 
poi le strade si sono separate e ho scelto di iniziare con loro 
(Italia Viva, ndr) ma senza velleità di candidatura. Lavorerò 
su Roma e sul Municipio.
Se era di destra come è finito con Renzi? 
Sicuramente non sarei mai andato al Pd. Ma con Renzi e Ita-
lia Viva è un’area più riformista, dove chiaramente alcune 
cose ancora non sono vicinissime ma sicuramente c’è tanto 
entusiasmo e voglia di lavorare e creare qualcosa di valido a 
Roma.
Il mio avvicinarmi a Italia Viva è nato anche con un rapporto 
che si era creato con Francesca (Leoncini, attuale assessore 
al commercio nella giunta Caudo, ndr) nei due anni di opposi-
zione (la consiliatura Capoccioni, finita con un sfiducia votata 

Cronache frizzanti di fine estate in III Municipio

in consiglio, due anni fa, ndr) . C’è stato un avvicinamento non 
tanto tempo fa, direi durante queste vacanze estive: ci siamo 
incontrati, parlati, sentiti ed è nata questa volontà soprattutto 
perché ho trovato la voglia di far crescere questo partito, sia 
a livello municipale ma soprattutto anche  a livello romano. 
Ho incontrato, come ha visto dalle foto, il deputato Nobili e i 
coordinatori romani. Ho voluto sposare questo nuovo percor-
so totalmente diverso da quello che ho avuto nel mio passato 
di centro destra, che ho sposato nonostante alcune idee che 
sicuramente abbiamo  differenti perchè non è che dall’oggi al 
domani cambio,  però devo dire, come capita un po’ nella vita 

di ognuno, anche nel momento in cui ti 
sposi, si decide di sposare una donna, o 
un uomo, ci si prende tutto il pacchetto, 
con le cose che ci piacciono e quelle che 
ci piacciono meno. Con la speranza che 
pian piano ci si lavora e si trova anche 
un punto di incontro. Mi è piaciuta più 
che la parte progressista, soprattutto la 
parte riformista e la volontà di crescere. 
E stato anche importante l’amico Mario 
Novelli che ha deciso di seguirmi e di 
creare quindi evidentemente da subito 
anche un gruppo politico, oltre che con 
l’assessore (Leoncini, ndr) anche all’in-
terno del consiglio, cosa in cui credo 
tantissimo.
Per il post del 22 luglio su Nobili e la 
Boschi, vuole dichiarare qualcosa? 
Se l’ho scritto, l’ho scritto..In dieci quin-

dici anni di centro destra non ho attaccato solo Nobili , ho at-
taccato chiunque , Renzi, Caudo , Zingaretti. Ho attaccato e 
sono stato attaccato. Poi ho fatto una scelta. Quello è un post 
forte, dove ho dichiarato le mie perplessità in merito a quella 
gita in barca senza mascherina e senza nulla. Sta di fatto che 
ieri, alla camera, se vede, la foto me la so fatta con la masche-
rina e oggi uguale. Per cui, ho le mie idee su cose fatte, il pas-
sato è passato: sono stato eletto consigliere, capogruppo fdi, 
so stato pdl, ho dato una simpatia alla lega un paio di anni fa 
poi non sono passato per una mia scelta, fa parte del gioco 
della politica. Tengo a precisare una cosa in merito a quel 
post: ho semplicemente condiviso il post di qualcuno, e non 
mi sto giustificando ma stiamo parlando di una realtà dove Pd 
e Cinque stelle governano insieme e se ne sono dette di cotte 
e di crude. Io ho fatto un post penso che pesi molto ma molto 
poco, stiamo parlando di Pd e Cinque Stelle. 
Un ultima cosa, tengo a ringraziare con pensiero affettuoso 
tutte le persone con cui ho condiviso vittorie e crescita di una 
formazione politica appartenente al Centrodestra Romano e 
Nazionale, ringranziandoli tutti, nessuno escluso, per i tanti 
insegnamenti ricevuti ma da oggi penso solo al futuro e a far 
crescere IV.

C’è chi chiede un rimpasto al Presidente Caudo

Comunque la si pensi in merito, questa volta Pd e LEU, nella 
compagine di maggioranza in Municipio, non l’hanno presa 
proprio bene, nonostante l’aggiunta di un consigliere che va 
a rinforzarla, tanto da arrivare a emettere diversi comunicati, 
volti a criticare l’operato di Italia Viva, - la cui operazione è 
stata avvertita come destabilizzatrice - e a chiedere un rimpa-
sto di giunta. La replica di Italia Viva non si è fatta attendere 
e lo scambio di simpatia a mezzo veline di agenzia è andata 
avanti per alcuni giorni, costringendo il presidente del Muni-
cipio Giovanni Caudo a cercare una mediazione tra le varie 
componenti della maggioanza divenuta più litigiosa del solito.

Luciana Miocchi
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Parte dal III Municipio una nuova iniziativa di “La Repubblica”

Da Fidene la sfida 
per il rilancio di Roma

Un incontro tra lettori e amministratori 
per parlare di ambiente e sviluppo

“La Repubblica” ha scelto Fidene e il 
nuovo parco di Largo Labia per av-
viare  una serie di  dibattiti per affron-
tare alcune delle tematiche più “cal-
de” della città. È il direttore Maurizio 
Molinari ad aprire l’incontro che ha 
preso spunto dall’incendio dell’im-
pianto AMA sulla Salaria del dicem-
bre 2018 per affrontare le questioni 
della gestione dei rifiuti e della riqua-
lificazione ambientale.  A raccontare i 
disagi vissuti negli anni dai cittadini 
per la presenza dell’impianto per il 
trattamento dei rifiuti sono stati i rap-
presentanti dei comitati di quartiere 
e dell’Osservatorio TMB. Sollecitati 
dalle domande dell’Assessore Raimo 
sono state presentate anche le realtà 
del quartiere Fidene e del Parco delle 
Sabine. Poi il Presidente del III Muni-
cipio, Giovanni Caudo ha ripercorso 
le tappe  dell’ impegno a fianco dei 
cittadini, prima per far riconoscere ad 
Ama le problematiche dell’impianto 
e poi, dopo l’incendio, per arrivare ad 
un progetto di riqualificazione dell’a-
rea. Ed è su questo fronte che intende 
ora procedere Caudo: rigenerazione 
degli spazi che vanno restituiti agli 
abitanti come sorta di “risarcimento”. 
“Lì dove i miasmi hanno avvelenato 
la vita dei cittadini, ora può essere 
l’occasione del riscatto”, ha ribadito 
il Presidente, che ha già lo sguardo in 
avanti sulle prossime elezioni comu-

nali. Così lancia anche la sfida per un 
vero piano industriale di AMA che ri-
esca a valorizzare i rifiuti come risor-
sa e ricchezza e per la riqualificazione 
di tutto l’asse della via Salaria. Dal 
Poligrafico dello Stato in avanti fino 
alla Scuola di ingegneria aerospazia-
le, passando per l’Aeroporto dell’Ur-
be, sono tantissime le realtà produtti-
ve che andrebbero ad avvantaggiarsi 
di una riqualificazione complessiva 
dell’area. Da ultimo l’intervento del 
Direttore Molinari, con un richiamo 
allo spirito dell’iniziativa: stimolare 
la partecipazione e la condivisione 
delle problematiche tra cittadini e po-
litici. Che proseguirà nella campagna 
elettorale, una volta che saranno defi-
nite le candidature. 
Laura Francesconi

Volontari ripescano dall’Aniene 
transenne e biciclette

I volontari di Retake Roma Terzo Municipio e i ragazzi della Onlus 
Guscio di Noce hanno dedicato la mattina del 16 settembre a ripu-
lire il parco Nomentano e lo storico omonimo ponte. Ma non solo: 
sono anche riusciti a fare riemergere dalle acque dell’Aniene una 
transenna parapedonale e due biciclette – presumibilmente di quel-
le a noleggio rimaste preda di teppisti in tutta la città – che erano 
state gettate nel fiume più di un anno fa. Fra i volontari intervenuti 
anche il noto attore e divulgatore di storia romana Gherardo Dino 
Ruggiero
Alessandro Pino.

Basterebbe una porta

In via Fiastra- zona Colle Salario- si 
trova una cabina elettrica Acea fuo-
ri uso da quando prese fuoco diversi 
anni or sono. Il locale la cui porta fu 
abbattuta probabilmente per consen-
tire lo spegnimento delle fiamme. 
Da allora è diventato un rifugio per 
sbandati che vi hanno libero accesso 
mentre si accumula immondizia, di-
ventando così un’altro elemento di de-
grado del territorio del Terzo Munici-
pio. <Comune di Roma si rimpallano 
la responsabilità da oltre cinque anni 
dichiara Fabrizio Bevilacqua, consi-
gliere municipale della Lega che sul 
posto ha effettuato un sopralluogo con la consigliera regionale Laura Corrotti 
– anni di disinteresse totale delle amministrazioni comunali hanno alimentato 
i disagi per i residenti. Trovo strano che la controllata del Comune di Roma 
abbia avuto il tempo di spartire i posti del suo Cda e non sia riuscita a trovare 
mezz’ora per sostituire una porta alimentando in cinque lunghi anni, sporci-
zia, degrado ed insicurezza per i cittadini>.
AP

Il decoro di Roma dipende sempre più dai volontari

Rifugio di sbandati e deposito di immondizia

Anche una cabina Acea può diventare teatro di degrado

Interruzione non segnalata su
 via Isola Bella 

Ai disorientati (ed infastiditi) automobilisti non è rimas-
to altro da fare che ingranare la retromarcia ed impeg-
nare la stretta sede stradale che costeggia il parco per una 
manovra d’inversione. Nessun cartello all’imbocco di via 
Isola Bella segnalava lo scavo all’altezza del civico 48, 
che rendeva lo scorso giovedì 10 settembre, impossibile 
il transito su questa piccola ma fondamentale connessio-
ne tra Montesacro e Talenti. I lavori di Italgas sarebbero 
dovuti terminare il mercoledì 23 settembre; fortunata-
mente già dal giorno seguente è stata parzialmente ripris-
tinata la sede stradale, così da garantirne la transitabilità.
Matteo Severi
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Iniziato un anno scolastico pieno di incertezze, che i ragazzi non dimenticheranno facilmente

Caos apertura scuole: si scrive sulle ginocchia 

Riaperte le scuole 
nel pieno caos: il Co-

vid spaventa, a qualcu-
no più a qualcun altro 
meno, ma le “situazio-
ni” in cui si ritrovano 
gli alunni sono tutte 
differenti e poco pi-
acevoli. Il 14 settembre 
è suonata di nuovo la 
campanella di elemen-
tari, medie e superiori, 
e gli alunni tutti con la 
mascherina chirurgica, 
hanno varcato quella 
soglia che non ve-
devano più da marzo 
2019. Il Ministro Az-
zolina l’aveva detto: 
“ Non possiamo 
immaginare la 
scuola come era 
nell’anno precedente 
“, ed effettivamente 

è proprio così. Per 

i “più fortunati” ci 
sono lezioni da seguire 
su banchi singoli, 
con spazi delineati 
a terra, guardando i 
compagni a cui non 
si può chiedere o 
dare in prestito nulla, 
tanto meno offrire 
un po’ della propria 
merenda se l’altro l’ha 
dimenticata o gli è 
caduta. Zero abbracci 
e zero baci, anche la 
maestra deve tenersi 
a debita distanza, 
ed in alcuni casi le 
insegnanti hanno 
scelto d’indossare 
la visiera oltre alla 
mascherina. Ai meno 
fortunati invece, 
oltre alle misure 
di distanziamento 
adottate dalle strutture, 

ci sono i libri e 
quaderni da tenere 
sulle gambe, che 
devono fungere anche 
da tavolino. Eh si, tolti 
i banchi biposto, e 
non ancora pervenuti 
quelli singoli, i 
ragazzi si devono 
adattare: è questo 
il caso delle medie 
d e l l ’ I . C . F i d e n a e , 
dove per tal motivo 
almeno le prime due 
settimane, l’orario 
delle lezioni è stato 
ridotto dalle 8 alle 12. 
Per quanto riguarda 
gli assembramenti in 
entrata ed in uscita, 
molte strutture 
hanno provveduto 
ad utilizzare tutti gli 
accessi, differenziando 
così il più possibile le 

classi e dividendo gli 
alunni. Nella città ci 
sono poi scuole che 
non hanno riaperto il 
14, ma hanno scelto 
di aspettare il “post 
referendum”, e scuole 
che devono fare i 
conti con la mancanza 
di aule adeguate, 
continuando a buttare 
giù tramezzi e creando 
gli spazi necessari 
al distanziamento 
o b b l i g a t o r i o . 
Rivoluzionati anche i 
sistemi delle mense: 
adesso si mangia sul 
banco, con un pasto 
servito in modo simile 
a come avviene negli 
ospedali, e se la pasta 
che al compagno 

non piace volesse 
essere consumata 
da qualcun altro non 
è possibile. Ognuno 
riceve una “lunch 
box” di cui non può 
cedere nulla e che 
deve rimanere su quel 
banco. Quanto durerà 
ancora tutto questo? Si 
aspetta il “traguardo” 
di dicembre, che 
porterà via anche un 
2020 decisamente 
faticoso, e che 
farà tirare le prime 
somme di una ripresa 
scolastica che in molti 
ricorderanno a vita.
Eleonora Sandro

Differenti situazioni nei plessi scolastici, paura per i contagi Covid ed un preciso distanziamento sociale
 queste le caratteristiche del ritorno sui banchi (quando ci sono!)

C'è voluta un'ora circa ai vigili del 
fuoco per domare le fiamme. Nel 
frattempo però i miasmi nocivi, 
risultato della combustione dei 
più svariati materiali, plastiche di 
ogni natura e pezzi di elettrodo-
mestici, si disperdevano nel cielo 
terso d'un torrido pomeriggio, 
sì di metà settembre, ma ancora 
definibile a pieno titolo "estivo".
A bruciare, nel pomeriggio del-
lo scorso giovedì 17 settembre 
i rifiuti ammassati a poca dis-
tanza dal greto dell'Aniene, il 
cui corso segna il confine tra 
i Municipi II e III, a poca dis-
tanza da dove confluisce nel Te-
vere. Si tratta di un’area con alle 
spalle una storia di decennale 
degrado: proprio qui insisteva 
l’accampamento di nomadi, 
abusivo ma tollerato, sgomber-
ato negli scorsi 10 e 11 agosto. 
Nella zona sono ancora pre-
senti resti di baracche e, ap-
punto, montagne di rifiuti, alla 
cui bonifica gli operai incari-
cati dal Comune stavano lavo-
rando proprio in quei giorni. 
Non conosce purtroppo con-

fini, invece, il tanfo soffocante 
che, assieme ad grossa colonna 
di fumo visibile in tutta la zona 
di Roma Nord, ha cominciato 
a percepirsi sempre più insis-
tentemente, nelle aree attigue di 
Conca d’Oro e Nomentana, già 
tristemente avvezze a subire le 
conseguenze di simili fenomeni, 
come in più d’un’occasione tes-
timoniato con rabbia dagli scon-
solati residenti. Si auspica com-
prensibilmente che istituzioni 
deputate non permettano il rip-
etersi di palesi illegalità del gene-
re, che cronachisticamente ven-
gono puntualmente “derubricate” 
alla voce “Terra dei Fuochi”. 
Pesanti i rallentamenti del traf-
fico sulla Via Olimpica (pioggia 
di cenere e visibilità ridotta per 
gli automobilisti che si trovavano 
a transitarvi), si è resa addirit-
tura necessaria la chiusura della 
linea ferroviaria Roma-Viterbo 
nella tratta tra Flaminio e Monte-
bello, pendolari costretti a scen-
dere alla fermata Acqua Acetosa.

Matteo Severi

Inferno sull’Olimpica, in fiamme la discarica sull’Aniene
Serve una fattiva sinergia tra cittadini e forze dell’ordine a contrasto del fenomeno

Nuovo 
rogo am-

morba 
l’aria, in 
giornate 

ancora 
problem-

atiche 
per le 

tempera-
ture



C’era una volta una scuola con i banchi di legno, 
dotati di quattro gambe e ben saldi a terra. Erano 
scomodi er i ragazzi alti, ma avevano uno spazio 
sufficiente per aprire un libro e un quaderno, per 
un astuccio e perfino per il tablet. Quello che ser-
viva si poteva anche mettere in un ripiano sotto-
stante o in uno spazio laterale, a portata di mano. 
I banchi di legno erano abbastanza grandi da 
ospitare due persone e da qui nacque il mito 
del compagno di banco, sempre che il profes-
sore non avesse deciso di metterti vicino al più 
antipatico della classe. Qualche volta i banchi 
erano monoposto, si potevano spostare e com-
binare a piacimento, a seconda delle esigenze 
didattiche. Una evoluzione seguente portò an-
che dei tavolini monoposto trapezoidali forniti 
di rotelle solo nella parte anteriore per favorirne 
lo spostamento. Straordinari per formare pic-
coli gruppi di lavoro. Poi arrivò il Covid e con 
lui i banchi monoposto dotati di rotelle. In realtà 
definirli banchi è inappropriato, assomigliano 
piuttosto alle tazze rotanti dei Luna Park, ma 
più piccoli e angusti. Lo stesso alunno alto e un 
po’ robusto, proprio quello che già soffriva con 
i vecchi banchi, adesso vi entra a malapena. La 
seduta sembra essere più comoda, avvolgente, 
ma il tavolino che si tira su, chiudendoti irrime-
diabilmente in una trappola, è talmente piccolo 
che libro e quaderno ci stanno a fatica. E poi 
tutto è in pura plastica, indistruttibile dicono, ma 
non ci giurerei.Questa mini tazza da luna park 
ha un vantaggio: le rotelle e una piattaforma 
rotonda sotto il sedile per posarvi lo zaino, in-
somma permette la sussistenza della ‘monade 
banco-alunno-zaino’, una sorta di imballaggio 
garantito. Qualcuno, esagerando, avrà pensato 
che un banco dotato di rotelle avrebbe risveg-
liato gli istinti infantili negli adulti e quelli pro-
pri dell’età negli adolescenti: ebbene è proprio 
così…‘Professo’, quando arrivano i banchi con 
le rotelle?’. Eh, sì, agli alunni non interessa tanto 
che siano monoposto – anzi questo è ritenuto 
un inconveniente – ma che abbiano le rotelle, 
pregustando avvicinamenti proibiti non appena 
il prof di cui sopra distolga lo sguardo e, perché 
no?!, corse sfrenate nei corridoi. E queste ultime 
probabilmente rimarranno un sogno. Ma questi 
famosi banchi ci sono davvero? Sembra di sì e 
che a riceverli siano piuttosto gli istituti superiori 
che non le scuole elementari dove forse sareb-
bero più utili e a misura di utente. Belli, curvi, 
colorati…uno spettacolo per gli occhi, una 
tentazione.  Cominciano ad arrivare, invadono 
i corridoi in attesa di essere collocati nelle classi, 
in qualche istituto invadono perfino la sala pro-
fessori, tanto loro non contano nulla nella scuola 
attuale. Qualcuno si domanda: che fine faranno 

i vecchi cari, scomodi, modelli in legno? Saran-
no mandati in una discarica? Saranno regalati a 
qualche scuola sfortunata in qualche altro Paese 
del mondo? L’unica ‘quasi’ certezza è che, a 
rigor di logica, non dovrebbero essere con-
servati nelle scuole, vista la mancanza di aule 
perfino per gli alunni.E già, l’altra grande piaga 
che il Covid ha reso evidente: le classi pollaio!
Abbiamo ascoltato per tutta l’estate risuonare in 
tutti i telegiornali e in tutti i social la notizia che 
era finita l’era delle classi sovraffollate: più spazi, 
più professori, più personale Ata. Le promesse, 
soprattutto se strombazzate ai quattro venti, però, 
vanno mantenute, se ci si vuole distinguere da 
chi in passato aveva portato a 27 il numero di 
alunni per classe. Ebbene chi scrive, sa da fonti 
certe che come ogni anno sono state formate 
classi pollaio e ci si è spinti oltre, permettendo 
ventisette o più alunni anche in presenza di raga-
zzi con disabilità, laddove la legge impone il nu-
mero di venti. Insomma, a parte i banchi, niente 
di nuovo sotto il sole. A questo punto, però, per-
ché non assegnare cattedre rotanti anche ai pro-
fessori? A ben guardare sono gli unici che nella 
maggior parte dei casi non possono contare 
nemmeno su una novità positiva: stipendio ver-
gognoso, sufficiente per vivere in uno dei Paesi 
cui destinare i banchi vecchi, stesso numero di 
alunni, ma in modalità schizofrenica –metà in 
classe e metà a scuola contemporaneamente -, 
lim e collegamento internet con funzionamento 
a singhiozzo, mancanza di microfoni con con-
seguente afonia… Almeno una cattedra rotante 
arancione, verde o celeste gliela vogliamo dare? 
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Quando i banchi non 
avevano le rotelle 

martedì 29 settembre 2020

Attimi di grande paura all'interno del Parco 
delle Valli, dove nel pomeriggio di lunedì 7 
settembre un cane, un pastore olandese di 
cinque anni, ha morso un uomo di trent'anni 
e due bambini, questi ultimi rispettiva-
mente di sei e nove anni. Finiti entrambi 
all'Ospedale Bambino Gesù in codice gial-
lo, sono stati inizialmente trattenuti in os-
servazione con 20 e 15 giorni di prognosi 
per le ferite lacero contuse riportate alle 
gambe e alle braccia. A bloccare l'animale 
dopo l'aggressione, assieme al reparto Vo-
lanti, sono stati gli agenti del commissari-
ato Fidene – Serpentara, i quali lo hanno 
poi riaffidato alla padrona, una ragazza di 
20 anni, residente nella zona, che lo aveva 
condotto a passeggio nell'area verde senza 
guinzaglio e senza museruola: “Ciò che è 
accaduto è gravissimo, ma bisogna sottolin-
eare che una tale situazione, purtroppo, non 
rappresenta, di fatto, una novità – ha dichi-
arato Carlo Antonio Righetti, presidente 
dell'Associazione 'Cittadini, Artigiani e 
Commercianti' – Io stesso, circa un anno 
fa, mentre portavo il mio cane a passeggio 
sono stato assalito da un cane che veniva 
condotto senza guinzaglio dalla padrona, 
la quale non ne controllava i movimenti. 
Basterebbe – continua Righetti – attenersi 
alle più semplici regole di convivenza ci-
vile, dotando gli animali del guinzaglio e 
all'occorrenza di medagliette colorate atte 
a distinguerne il sesso, per tutelare la sa-
lute di tutti i frequentatori di parchi e aree 
verdi ed evitare il ripetersi di simili epi-
sodi. In ogni caso – conclude il presidente 
dell'Associazione 'Cittadini, Artigiani e 
Commercianti' – è necessario che si affer-
mi al più presto un maggiore senso di re-
sponsabilità tra i padroni, i quali, nel caso 
di aggressioni perpetrate dai propri cani nei 
pressi delle aree verdi cittadine, debbono 
essere fermamente sanzionati dalle autorità.

Andrea Lepone

Cane aggredisce 
due bambini 

al Parco delle Valli



Paura in una palazzina famil-
iare di via Ortignano, quar-
tiere Fidene, dove sabato 12 
settembre un gruppo di tre 
malintenzionati ha organiz-
zato un furto. 
Tutto è accaduto 
appena dopo le 
20:30 di sera, 
quando proba-
bilmente i ladri 
pensavano non li 
sentisse nessuno 
e l’appartamento fosse vuo-
to. Con una mazzetta, due di 
loro, dopo essersi intrufolati, 
hanno trovato e smurato la 
cassaforte contenente decine 
di migliaia di euro di gioielli. 
Al momento di scappare però, 
con tanto di cassaforte in 
mano, hanno incontrato prima 
la proprietaria dell’immobile 
che si trovava nelle vicinan-
ze ed era stata richiamata dai 
forti botti, poi un giovane 
residente della palazzina. 
Nel primo caso la donna che 
ha cercato di riappropriarsi 
della cassaforte è stata scara-

ventata a terra, nel secondo, 
il giovane uomo ha avuto 
una pericolosa colluttazione 
con loro, tanto da richiedere 
l’intervento dell’ambulanza 

che lo ha portato all’ospedale 
Pertini in codice giallo. Oltre 
alla paura di vedersi aggredi-
to con una mazza da muratore 
che i malviventi hanno pro-
vato a dargli anche in testa, il 
giovane probabilmente si por-
terà dietro a vita gravi traumi 
ad una mano. Sconcerto e 
terrore nel quartiere, dove si 
temono altri colpi dalla ban-
da che potrebbe essere re-
sponsabile anche dei recenti 
furti avvenuti a Colle Salario.
Eleonora Sandro
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L’iniziativa punta alla valorizzazione del territorio, a far conos-
cere piazze e aree verdi che magari vengono quotidianamente 
attraversate in maniera distratta, ma che invece meritano, per 
gli scorci che sono in grado di offrire, nell’ora suggestiva di 
luce declinante, uno sguardo nuovo, più attento e consapevole.
Piazza degli Euganei, in pieno Tufello, ha fatto da cornice, lo 
scorso 2 settembre, alla serata inaugurale della kermesse musi-
cale, ospitando il duo acustico composto dalla cantautrice Diana 
Tejera e dal chitarrista Fernando Pantini. Il ricco cartellone, des-
tinato a durare tutto il mese, prosegue quindi anche in altri spazi 
del quartiere: i giardini lungo il fiume Aniene, all’incrocio tra Via 
Val Trompia e Via Val di Fassa nella zona di Sacco Pastore e Pi-
azza Dante Gallani (Via Bonomi) al Nuovo Salario sono le altre 
due location che vedranno alternarsi note e sonorità tra loro molto 
eterogenei con appuntamenti fissi, tutti i mercoledì alle ore 19:30. 
Sarà proprio quest’ultima piazza, ad ospitare l’evento di chiusura 
della manifestazione, in programma questa volta di venerdì, il 9 ot-
tobre prossimo: sul palco la Roma Tre Orchestra Ensemble fondata 
nel 2005, la prima orchestra universitaria nata a Roma e nel Lazio.
Il 7 ottobre ancora a Sacco Pastore, sarà la volta di Le Teo-
rie di Copernico, nome scelto per l’affascinante percorso di ri-
cerca cantautorale solista da Francesco Chini, già membro di 
diverse formazioni che hanno animato la scena musicale ro-
mana in passato, quali Zuma, Rithopagano, Trek e Zephiro. 

Ms

Sette appuntamenti per la rassegna musicale

“Tramonti in Musica” nel III Municipio
Jazz, soul, rap e classica a Tufello, Sacco Pastore e Nuovo Salario

Violenza e furto con scasso: poi i ladri scappano con la 
cassaforte. Complice pronto in auto 

Rapina a Fidene con aggressione 
in un’abitazione

Ciak, si gira!
Riprese a Montesacro e Serpentara

Il cinema nel III Municipio è di casa da sempre: innumerevoli 
le produzioni che hanno utilizzato come set scorci del nostro 
territorio. L’inizio di settembre, da giovedì 10 a martedì 15, 
ha visto il ciak “battere” a Città Giardino, con riprese interne 
ed esterne in Via Isola del Giglio, Viale Gottardo e Via Monte 
Nevoso e Via Passo del Furlo. Macchina da presa con caval-
letto, luci, dolly, binario: si tratta del film “Padri”, la cui re-
alizzazione è a cura di Morol srl, una società di produzione 
audiovisiva e cinematografica specializzata in documentari, 
film, spot televisivi e reportage giornalistici tra le più quo-
tate. Riprese sono in programma anche in Via Colli della Ser-
pentara, in prossimità dell’incrocio con Via Sorelle Tetrazzini

Matteo Severi
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Il successo  lungo  trent’anni  di  Roberto  Carminati 
Chi l’ha detto che in periferia non si può volare?

Importante traguardo per l’artigiano ricercato anche a Hollywood

martedì 29 settembre 2020

Era il 19 settembre del 1990 quando 
un giovanissimo Roberto Carminati, 
con alle spalle già dieci anni di lavoro 
in un salone di parrucchiere, tirò su la 
serranda del proprio locale, piccolino e 
su una via laterale di via della Bufalot-
ta, con l’aiuto della mamma, sua pri-
ma sostenitrice. Da allora sono passati 
trent’anni, il negozio è rimasto sem-
pre allo stesso indirizzo e la clientela 
è molto fidelizzata: una volta provato, 
si ritorna. L’artigiano è bravo e non 
v’è nulla da dire in proposito, uno dei 
pochi a Roma considerato un maestro 
del biondo, tanto da essere diventato 
un suo tratto distintivo ma il grande 
pregio che gli viene unanimento ricon-
osciuto è che ogni donna viene accolta 
e trattata come la cliente più famosa e 
importante, che è poi quello che cerca-
no tutte, dalla nonnina alla studentes-
sa, dall’attrice famosa alla star abituata 
a soddisfare ogni capriccio: compren-
sione, consigli, empatia e mestiere. 
Durante il lockdown, i suoi tutorial per 
coprire la ricrescita selvaggia dei mesi 
di isolamento hanno spopolato sul web 
e ben presto sono divenuti imitatissimi. 
Quarant’anni di esperienza, tren-
ta da titolare di salone, ogni 
giorno di persona a lavorare. 
Ha qualcuno da ringraziare? 
« Ringrazio 3 persone: Enzo Lauro-
ra, il mio datore di lavoro, colui che 
mi ha insegnato a fare questo mes-
tiere; mia madre, che è stata sem-
pre una spalla fondamentale e infine 

mia moglie: c’è il detto “dietro un 
grande uomo c’è sempre una grande 
donna” e lei è la mia musa ispira-
trice, una donna straordinaria, una 
mamma eccezionale, una moglie uni-
ca e una compagna di vita ideale». 
Ha pensato mai di aprire un locale 
più grande in una zona più in vista?
«Chi professionalmente nasce in cen-
tro è più tagliato per lavorare li; per 
me il centro è piazza di Spagna, gli 
altri posti sono abbastanza indicativi. 
Qualche tempo fa ho anche pensato 
di trasferirmi a Ponte Milvio - Collina 
Fleming perché era una zona che mi 
incuriosiva molto però qualcosa mi 
dice che devo rimanere qui. Ho aperto 
qui perché il quartiere dove sono nato e 
dove sono cresciuto, mi sentivo a casa. 
Tenga presente che ho aperto il negozio 
quando non avevo ancora 23 anni, in 
qualche modo mi sono sentito coc-
colato dalle amicizie, dai parenti che 
sono in zona. E poi si sono rimasto qui 
e non sono affatto pentito, anzi. Forse 
la più grande soddisfazione rispetto a 
chi sta in centro è l’avere certi person-
aggi nel mio negozio qui a Talenti. Ve-
ramente è un punto di grande orgoglio 
sapere che attraversano tutta Roma, 
qualcuno anche tutta Italia e arrivano 
anche dall’altra parte del mondo per 
venire da me. Davvero è la soddisfazi-
one più grande. Grazie, grazie mille».

Luciana Miocchi

Oltre 100 opere, in un percorso espositivo rigoroso, rac-
contano il mondo di Banksy Il più misterioso degli artisti, 
il più anonimo dei famosi. La popolarità di Bansky non 
conosce confini ed ogni rassegna dei suoi lavori è sempre 
accolta con favore dal pubblico. Non per nulla, l’artista di 
– forse – Bristol è considerato uno dei maggiori esponenti 
mondiali della Street Art.
Dall’otto settembre, la mostra a lui dedicata nei locali del 
Chiostro del Bramante propone in esposizione oltre 100 
opere, dalle più famose, come “Love is in the Air” a Girl 
with Ballon”, alle copertine dei dischi. Diverse le tecniche 
utilizzate: dall’olio all’acrilico, allo spray su tela, dagli 
stencil su metallo e cemento, alle sculture di vari materiali, 
verniciati e rifiniti fantasiosamente.
LM

Inaugurata l’8  settembre, la mostra rimarrà aperta fino all’11 aprile 2021

Bansky al Chiostro del Bramante


