Cronaca, Informazione, Sport e Spettacolo - GRATIS

Scaricabile dal blog www.lucianamiocchi.com

ANNO XV 31 dicembre 2020

www.lucianamiocchi.com

MONTE SACRO

pag 4 una discarica abusiva

pag 5 concussione
all’ispettorato edilizio
pag 8 cultura on line

Buone Feste dalla redazione
Con la speranza di un domani migliore
Scriveteci su vocemun@yahoo.it

giovedì 31 dicembre 2020

pagina 2

Luci, sogni e aspettative per un futuro migliore, dove si dovrà più convivere con la paura del Covid

Un Natale fuori dal comune, ma solo in senso lato
Sotto l’albero quest’anno troviamo qualche acquisto effettuato online, un po’ di divieti per i festeggiamenti e
soprattutto tanta speranza di un ritorno alla normalità
Ce lo ricorderemo tutti
questo Natale, chi per un
motivo e chi per un altro,
avremo molto di raccontare alle future generazioni,
di “come trascorremmo” le
feste del 2020. Niente grandi tavolate di parenti che
non s’incontrano da tempo,
niente tombolate fino a notte
tarda, niente giornate spensierate e spirito di allegria
come ormai era consuetudine. La pandemia ha cancellato gli abbracci di amici e
parenti che si rivedono dopo
del tempo, proprio come
i baci che i nipoti schioccano sulle guance dei nonni
quando il 24 o il 25 si aprono i regali. Con il Dpcm del
3 Dicembre scorso non si
potranno infatti effettuare
spostamenti tra comuni il
25, il 26 e Capodanno, ed è
“fortemente raccomandato”
stare solo con i parenti stretti, possibilmente conviventi.
Il coprifuoco delle ore 22:00
varrà anche per la Vigilia di
Natale, e sparirà quindi la
messa di mezza notte (che
verrà comunque anticipata
alle 20:00 o alle 21:00). Servirà un’autocertificazione
per muoversi anche dalle
22:00 del 31 Dicembre
2020 alle 07:00 del primo

Gennaio 2021 (per gli altri
giorni il coprifuoco termina
alle 05:00), con lo stop agli
spostamenti tra regioni dal
21 Dicembre al 6 Gennaio.
Insomma queste festività si
passeranno a casa, con pochi parenti al tavolo e qualche regalo da consegnare.
Anche per i doni quest’anno
tutto è stato differente: il
Covid ci ha fatto passare
week end “alternativi” con
i centri commerciali chiusi,
e gli acquisti online sempre
più protagonisti dei nostri
pacchetti. L’unica cosa che
non ha subìto cambiamenti
causa pandemia o Dpcm, è
senza dubbio l’atmosfera
del Natale: è Dicembre e
per strada non mancano
decorazioni luminose da
ammirare sulle insegne dei
negozi e sui balconi delle
case, con l’albero addobbato ed il presepio che riscaldano gli ambienti domestici.
Sta per terminare un anno
nefasto, e sotto l’albero di
tutti oltre ai pacchetti da
scartare c’è la speranza di
tornare presto ad una vita
normale, fatta di incontri e
sorrisi, non più celati dietro
una mascherina colorata.
Eleonora Sandro

Resistenza spicciola ai tempi del Corona virus
Anno XV - 31 dicembre 2020

Edizione “Montesacro”
Coordinamento e grafica
Luciana Miocchi
Hanno scritto per questo pdf
Alessandro Pino
Matteo Severi
Eleonora Sandro
Raffaella Paolessi
Luciana Miocchi
elaborazione copertina
Dario Valerio D’Antonio
Si ringrazia Nicola Sciannamè,
proprietario della Testata per
l’autorizzazione gentilmente
concessa

Il 2020 è stato un anno difficile, uno di quelli che finisce nei libri di storia suo malgrado. A
gennaio Wuhan sembrava ancora lontana, le nubi nemmeno all’orizzonte, i servizi giornalistici, allarmismo da quattro soldi. San Remo andava in onda regolarmente, Bugo mollava Morgan sul palco e Achille Lauro rubava la scena a tutti con i suoi travestimenti di alta
moda. Nemmeno quindici giorni dopo, il covid stravolgeva la nostra quotidianità, costringendoci a cambiare abitudini, impedendoci di lavorare, di studiare, di vivere. Settantamila morti in Italia, al momento dei primi vaccini e ancora ce ne saranno, prima che tutta la popolazione diventi immune. Sarà ancora salita, tra difficoltà economiche e distanziamento sociale. Non
sarà come ai tempi di guerra ma per chi non l’ha mai - fortunatamente - vista, poco ci manca. Non possiamo fare altro che resistere. Con le lacrime agli occhi ma resistere, resistere.
Luciana Miocchi
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Il Comune “acquista” il mercato di Val Melaina
La tanto attesa regolarizzazione dell’area per contrastarne il degrado
Se ne parla da anni. Davvero tanti. Ma oggi sembra si sia
davvero sul punto di giungere ad una decisiva risoluzione
della vicenda. Il mercato rionale, tra i più noti e frequentati
del quadrante settentrionale capitolino, sorge su un terreno
di proprietà dell’INPS. L’iter amministrativo avviato dalla
Commissione Capitolina IX - Commercio già dal 2016 si
concluderebbe dunque con un intervento strutturale e definitivo, prodromico alla realizzazione d’una struttura di qualità,
rinnovata, all'altezza del più grande plateatico di Roma Nord.
Viva soddisfazione trapela tra gli operatori, riuniti
nell'Associazione che gestisce il mercato, e tra tutti gli utenti
e i frequentatori dello spazio di via Conti, ma anche tra gli
abitanti delle zone limitrofe. Numerosi si sono infatti susseguiti gli interventi di contrasto al degrado e di pulizia svolti
con la collaborazione della proprietà, l'INPS, con la polizia
locale e le forze dell'ordine negli ultimi due anni e mezzo.
L’acquisizione a patrimonio pubblico dell’area la sottrarrebbe al desolato abbandono che troppo spesso ha
fornito ideale terreno di coltura per un crescente degrado: lo spiazzo, prima della recinzione ostaggio di
parcheggiatori abusivi e sversamento illegale di rifiuti con una vera e propria discarica a cielo aperto accanto ai banchi degli operatori posti nel piazzale esterno.
Degrado che sembra essersi ora “trasferito” all’altro
capo del plateatico, nei pressi dell’ingresso prospiciente l’incrocio con via Monte Massico dove, seppur
con minor frequenza, va ancora troppo spesso è allestito l’oscena sfilata di carabattole raccattate nei cassonetti o, peggio, d’ancor più dubbia provenienza.
Matteo Severi

Sabato 5 dicembre 2020, alle 10:00 presso lo storico plateatico di Montesacro

Inaugurazione del mercato di Viale Adriatico
Alla presenza di Giovanni Caudo e dell’Assessore al commercio Francesca Leoncini
Edificato nel 1959, il fabbricato attendeva da oltre un decennio un radicale rammodernamento. Quale migliore occasione, dunque, per dargli la
fisionomia e le funzioni che plateatici
come Covent Garden a Londra o La
Boqueria a Barcellona assolvono nel
tessuto urbano contemporaneo? Ovvero quello di nodi nevralgici, punti
d’aggregazione sociale, in grado di
travalicare i tradizionali orari di apertura prevalentemente antimeridiani, offrendo una più vasta gamma di servizi
in aggiunta al mero acquisto di generi
alimentari, di consumo, oggettistica.
Dodici dei quindici posteggi disponibili
negli ambienti ristrutturati sono già occupati dagli storici esercenti, riuniti in
associazione. I restanti tre (ortofrutta,
pescheria ed il bar/punto ristoro sito
all’ingresso dal lato di Piazzale Adriatico), ricorda l’Assessore municipale al Commercio Francesca Leoncini, saranno a breve assegnati con un
bando. L’assoluto pregio del contesto
circostante è previsto sia ripristinato

inoltre attuando una riqualificazione
del piazzale antistante, per consentire
la sistemazione di tavolini e conferire
all’area una dimensione di aggregazione
sociale, nonché del cosiddetto Parco del
Carrubo, i giardini con l’area giochi di
via della Verna, alle spalle del mercato.
A ribadire la valenza socioculturale di
simili istituzioni commerciali per la giunta municipale è intervenuto il presidente Caudo, annunciando l’apertura,
prevista per lunedì 14 dicembre,
del cantiere per la risistemazione di
un altro mercato, da troppi anni in
condizioni di precarietà: quello di
via Val d’Ossola, a Sacco Pastore.
Alle 10:30, dopo il taglio del nastro il
Quintetto dell’Accademia degli Ostinati ha deliziato i presenti con una
piccola esibizione; era inoltre prevista
anche una piccola degustazione offerta
dai commercianti dello stesso mercato e dall’Hosteria “Magna e bevi”.
Matteo Severi
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Una
via
di
competenza
del
XV
Municipio Creatività, impegno e vivacità per la Casa dei Diritti e delle
circondata dal territorio del III trasformata in immondezzaio Differenze

Tra Tevere e Gra una discarica abusiva
difficile da rimuovere

Via Rovetta, nuove opportunità per il futuro

Dopo anni di segnalazioni, ora si cerca di far
intervenire la Procura della Repubblica

Sul sito del III Municipio pubblicato il bando il 17
dicembre. Scadenza al 31 dello stesso mese

In quel posto sono anni che periodicamente vengono scaricati illecitamente rifiuti di ogni tipo. Nonostante
le moltissime segnalazioni, non cambia mai nulla. Elettrodomestici usati,
avanzi di soffitte ripulite, calcinacci
e, ora, anche copertoni. Sembrerebbe
un lembo di terra di nessuno, una via
che parte dal tratto di raccordo sopra la diga di Castel Giubileo, ormai
declassata a traffico locale e finisce
non si sa bene dove, non si sa bene
di chi, con uno slargo. Fuori mano,
fuori sguardi indiscreti se non quelli di sfuggita degli automobilisti in
transito o dei residenti, con uno slargo che permette il parcheggio di vari
mezzi, non illuminato. Insomma, con
tutti gli ingredienti giusti per trasformarlo nello scenario perfetto dove
buttare ogni tipo di rifiuto speciale.
La via ha un nome, Via Fornace Vignolo e parte dal territorio di Castel Giubileo, quindi III Municipio,
anche se ai confini con il XV. Anni
addietro l’area era stata resta impraticabile con l’apposizione di alcuni
new jersey di cemento, poi rimossi.
Da ricerche autonome svolte da un
privato, lo slargo dovrebbe essere di
proprietà privata. Da tempo, nonostante le richieste, non si riesce a sapere di chi è la competenza amministrativa – spesso nelle zone a confine
ci sono delle compenetrazioni anche
se vi è un confine naturale, come un
argine di fiume – nel rimuovere o an-

che segnalare ai competenti uffici che
hanno una qualche giurisdizione sul
bacino del Tevere, probabilmente ciò
è dovuto anche al fatto che rimuovere quei rifiuti non è affatto semplice,
non basta Ama che passa con degli
operai e un furgone, come quando c’è
da raccogliere le buste di immondizia
che strabordano dai cassonetti. Ogni
rifiuto speciale – quale è la classificazione di elettrodomestici, calcinacci,
copertoni e affini – deve essere inviato
in una discarica con l’autorizzazione
apposita e non esiste ufficio pubblico che si accolli una spesa del genere se non strettamente competente.
Qualche giorno prima delle feste natalizie è stato interessato l’assessorato
all’ambiente del III Municipio, in
virtù dell’appartenenza dell’abitato
di Castel Giubileo al territorio amministrato da Montesacro. Questa è
la risposta dell’assessore Francesco
Pieroni, dopo aver fatto i necessari
riscontri: ” nei giorni scorsi ci è stata
segnalata una imponente discarica
in via fornace Vignolo, cui si accede dalla complanare del raccordo
all’altezza della diga di Castel Giubileo direzione Labaro. Da quanto
abbiamo potuto appurare si tratta di
un’area appartenente al municipio
XV, lungo una strada di competenza
di Anas. Ad ogni buon conto abbiamo provveduto a fare segnalazione
al Municipio XV.” Dalla presidenza
di Piazza Sempione è comunque

In concomitanza della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 17 dicembre 1999 con una risoluzione) il Municipio ha pubblicato l’avviso
di indagine di mercato riguardante l’immobile di proprietà comunale sito in
via Gerolamo Rovetta. Inaugurato proprio un anno fa per diffondere la cultura
delle differenze, del rispetto, dell’accoglienza e per prevenire e contrastare la
violenza, le discriminazioni e i pregiudizi basati sul genere e sull’orientamento
sessuale, la Casa dei Diritti e delle Differenze “Carla Zappelli Verbano” ospiterà un centro polifunzionale per servizi, eventi e iniziative culturali.
Ci si attende la ricezione di manifestazioni d’interesse da parte di organismi ed operatori che, previa verifica della rispondenza ai requisiti richiesti e
dichiarati, partecipino al lavoro di co-progettazione (previsto dal Codice del
Terzo Settore) con il Municipio. L’obiettivo finale consiste nell’attivazione
di una rete territoriale per le politiche di genere: per ottenere la concessione gratuita degli spazi è necessario che i proponenti ne indichino la modalità di fruizione e definiscano in maniera puntuale le attività da realizzare.
Il Municipio procederà all’assegnazione dei locali mediante singoli accordi
di collaborazione della durata di due anni, con contratti di comodato d’uso
a titolo gratuito con ciascun organismo coinvolto: ciò significa che qualora
più soggetti offrano la propria disponibilità negli stessi giorni e orari, al fine
di favorire la più ampia partecipazione possibile verrà ideato un sistema di
avvicendamento per l’organizzazione il coordinamento e l’armonizzazione
nell’erogazione dei servizi. Trenta giorni dalla pubblicazione rappresentano il
termine entro cui le associazioni possono manifestare interesse, presentando
le proprie adesioni e proposte. Dopo le feste dunque sarà chiaro quale futuro attende la Casa dei Diritti e delle Differenze Carla Zappelli Verbano.
Matteo Severi
partita una segnalazione al Dipartimento ambiente del Comune di
Roma, insieme ad un impegno per
fare tutto il possibile per rimuovere
almeno i copertoni, come la richiesta
alla polizia locale di una relazione da
allegare alla segnalazione per danno
ambientale alla Procura della Repubblica. La palla quindi, torna in campo, tra Municipio XV e Anas. Resta
una discarica abusiva, pericolosa dal

punto di vista ambientale per il tipo di
rifiuto e per la particolare area in cui si
trova, vicino alle sponde del Tevere e
ad alcune pozze ricche di biodiversità.
Non resta che sperare in una qualche
indagine della Procura scaturente
dalle segnalazioni. E che qualcuno
paghi per i reati ambientali commessi.
Luciana Miocchi
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Vessazioni e soprusi la cui origine sembrerebbe risalire al 2015

Concussione all’Ispettorato Edilizio del III Municipio
Giunge a conclusione l'indagine avviata già dalla metà del 2018
Pedinamenti, perquisizioni, sequestri, oltre ad intercettazioni telefoniche e ambientali sono risultate decisive per l’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto
Paolo Ielo e dal pubblico ministero Alberto Pioletti. A rispondere dell’ipotesi di
concussione due Pubblici Ufficiali in organico all’Ispettorato Edilizio del Municipio, un Funzionario del Dipartimento PAU (Programmazione e Attuazione Urbanistica) di Roma Capitale ed un Funzionario della Polizia Locale del III Gruppo
Nomentano. Per loro sono scattate, all’alba del 5 novembre, le misure cautelari
personali (arresti domiciliari), disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari
in seguito della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Roma.
Risulta ormai evidente agli inquirenti la modalità di attuazione della condotta
criminosa ascrivibile agli indagati: una sequela di sopralluoghi più o meno pretestuosi preludevano alla rituale minaccia di sanzioni per abusi inesistenti. Ma
l’autentico coup de théâtre agli occhi delle vittime prescelte (negozianti, imprenditori, privati cittadini) era costituito dalla mancata richiesta della più
classica delle “bustarelle”. In luogo, piuttosto, l’apparentemente premurosa
profferta d’indirizzare l’impegno pecuniario per l’indebita sanatoria verso compiacenti architetti d’un certo studio, che si prestavano a mascherare la “spettanza” sotto la rispettabilissima forma del compenso per un incarico professionale.
Va da sé rilevare che dello studio in questione era socio uno dei funzionari inquisiti. Il mancato rilascio di una concessione edilizia in realtà non dovuta parrebbe
aver dato l'abbrivio alle indagini, condotte dal Nucleo urbanistico della polizia di
Roma Capitale. In attesa che la magistratura chiarisca fatti e implicazioni a carico
dei funzionari coinvolti, il Municipio, nella persona del Presidente Caudo, auspica
il pieno ripristino della trasparenza nella conduzione delle attività amministrative.
Matteo Severi

Secondo appuntamento online di Terzo in Cantiere
Un laboratorio aperto ai cittadini del III Municipio che si propone di dare forma
alla città ideale individuandone i valori fondamentali. Vitale in quest’ottica la partecipazione popolare, anche in previsione delle elezioni comunali in calendario per
la primavera. Il 29 ottobre scorso si è tenuta l’assemblea costituente per costruire
insieme il progetto di Municipio per i prossimi cinque anni, aperta a movimenti,
espressioni civiche, associazioni e forze politiche che si riconoscono in obiettivi
comuni come la lotta alle disuguaglianze sociali e di genere, la transizione ecologica, la promozione della cultura e dell’impegno politico femminile. Domande
focali, cui si è cercato di rispondere nel secondo incontro del 30 novembre: “Quali
sono le conseguenze della pandemia e come arginare le problematiche connesse?”.
Questioni assai ardue ma che possono di certo trovare paradigmi interpretativi in
un’approfondita analisi da condurre a livello territoriale. Si delinea, in questo disagevole periodo, la necessità di sinergia tra operatori sanitari, ASL, amministratori
locali e associazionismo diffuso sul territorio: solo così è pensabile un’azione di
contrasto alla progressiva riduzione che la medicina locale ha subito negli anni a
causa dei continui tagli alla sanità ma anche ai profondi mutamenti socio economici, evidenziati dal più grande incremento della povertà diffusa registrato in tempi
recenti. Il tessuto sociale del terzo settore, fondamentale nel Municipio, offre, secondo l’Assessora Romano risposta immediata ai progetti attivati: circostanza decisiva per catalizzare le energie civiche ed incanalarle verso un welfare del terzo
settore, da formalizzare nell’istituendo Patto di azione per la solidarietà e i diritti.
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Il 2, 3, 4 dicembre l’evento in diretta streaming sulla pagina fb e sulla pagina di Lab-TV

Una settimana del genere *(Re)Build
the Future. A partire dalle donne
Dalla Casa dei Diritti e delle Differenze Carla Zappelli Verbano di Via Rovetta
Per il secondo anno consecutivo la manifestazione si è riproposta di offrire sulle questioni relative al genere punti di
vista eterogenei, non banali, autorevoli. A causa della pandemia agli incontri è stato possibile assistere da remoto.
La sociolinguista magiara Vera Gheno, specializzata in comunicazione
digitale, si è confronta con Eleonora De Nardis di GiULiA - Giornaliste
unite libere autonome su “Il potere delle parole. Le parole del potere”
nell’incontro d’apertura, mercoledì 2 dicembre alle 18: l’attribuzione
del giusto ruolo al femminile rappresenta forse la sfida del nostro tempo
per cui maggiormente passa la costruzione di un futuro più equo. Coordinano Monica Crisci e Ornella Mascoli di TIG - Terzo In Genere.
Giovedì 3 dicembre è stata la volta di “Tutto sulle nostre spalle. Donne tra lavoro produttivo e lavoro di cura (un anno dopo)”: le prodigiose energie femminili, sempre più spesso oggi restano ostaggio di
precarie condizioni lavorative e retribuzioni ridotte, a fronte dei carichi nel lavoro di cura familiare e del drastico taglio delle prestazioni
sociali. Hanno dibattuto il modo di affrancarle. Assunta Cestaro, avvocato del Centro Donna L.I.S.A, Barbara Leda Kenny della rivista
online inGenere (progetto indipendente sostenuto dalla Fondazione
Giacomo Brodolini) e la ricercatrice ISTAT Francesca Della Ratta.
Ha chiuso la rassegna, venerdì 4 dicembre alle 18:30 “Le ragazze salveranno il mondo”, con Annalisa Corrado, portavoce di
Green Italia - Verdi europei (movimento politico di ispirazione
ambientalista) ed autrice dell’omonimo libro, incentrato su figure come Rachel Carson (che sconfisse le multinazionali del
DDT), la keniota Wangari Maathai (prima donna africana a ricevere il Nobel per la Pace) e Greta Thunberg. Con l’assessore municipale Claudia Pratelli e Syria Carbone del coordinamento
studentesse e studenti Municipio III si è parlato dell’alleanza intergenerazionale tra donne che combattono per difendere il pianeta.
MS

MS

Nuovo Salario: tre adolescenti minacciati con un coltello e rapinati dei telefoni
Il trenta dicembre, due ragazzi sono stati denunciati dai Carabinieri con l’accusa di aver rapinato tre adolescenti al Nuovo
Salario, forse per comprare droga. Secondo la ricostruzione dei fatti, i due (22 e 23 anni) in via Vecchiano hanno avvicinato le
tre vittime e minacciandole con un coltello si sono fatti consegnare i telefoni, allontanandosi subito dopo. I militari dell’Arma,
avvisati dalle vittime, in base alla descrizione fornita hanno rintracciato i rapinatori poco distante, in largo Gambassi.
Alessandro Pino
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Un momento di serenità per tanti bimbi in difficoltà

Regali di Natale per i piccoli in Ospedale e in Casa Famiglia
La forza e la costanza di una mamma del III Municipio, sempre in prima linea nell’organizzare
iniziative a favore dei bambini in difficoltà, ha
portato anche quest’anno doni ai piccoli ricoverati dell’Umberto I e a una casa famiglia del Municipio. Dice Ilaria Tamantini: «Anche quest’anno,
nonostante la pandemia da covid-19, sono riuscita
a trovare un accordo con dei reparti ospedalieri del
policlinico Umberto primo di Roma, con la sede
distaccata di neuropsichiatria infantile sita in via
dei sabelli e con una casa famiglia sita a Montesacro che si occupa anche dei bambini di Scampia,
per la distribuzione di doni per i bambini ricoverati
per Natale. La mia iniziativa nasce dall’esperienza
personale di tanti ricoveri avuti per mio figlio, durante i quali è cresciuta in me la volontà di regalare
un momento di magia ai piccoli guerrieri e donare
loro un sorriso. Mi occupo regolarmente di famiglie
con bambini speciali, a cui, tramite un pool di avvocati che hanno messo a disposizione la propria
professionalità, offriamo supporto legale gratuito
per far rispettare alle istituzioni i loro diritti, troppo
spesso calpestati. Ma torniamo all’iniziativa natalizia: come sempre, abbiamo chiesto a chi ha voluto
aderire di acquistare un dono - Babbo Natale fabbrica regali con l’aiuto dei suoi elfi, perciò il prodotto deve essere necessariamente nuovo – e dopo
averli raccolti entro il 19, con alcune altre mamme
li abbiamo portati a destinazione il 21 dicembre ».
Luciana Miocchi

Un antro troppo tetro finalmente recuperato
L’ingresso del Servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva (TSMREE)
della ASL di via Dina Galli, zona Vigne Nuove, è da oggi decorato da un intervento artistico del cesenate Gola Hundun, dal titolo “Canto d’Antro”. L’iniziativa fa parte del progetto
di rigenerazione urbana “Another World. Arte in città per immaginare il futuro” promosso
dall’Associazione Eco dell’arte. Intento della nuova decorazione è trasformare l’ingresso alla
struttura in uno spazio immersivo in cui scoprire forme, colori e suoni. Sí, anche suoni, perché
i piccoli utenti del servizio hanno partecipato attivamente alla realizzazione, imitando i versi
degli animali raffigurati e che è possibile ascoltare attraverso un QR code. Il progetto “Another World” non si conclude, perché sono previste altre due fasi che riguarderanno la facciata
e l’area antistante, cui lavoreranno più artisti per colorare il grigio del cemento. Hanno dato il
patrocinio all’iniziativa la ASL Roma 1, il Terzo Municipio della Capitale in collaborazione con
l’Ater che sta provvedendo alla pulitura preliminare delle pareti. Inoltre sostengono il progetto
la A.N.SVI Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo, il Laboratorio apprendimento e collaborano le Associazioni Aifa Lazio – odv – AIFA Lazio odv – Associazione Italiana Famiglie Adhd e CSV Centro di servizi per il Volontariato. Hanno presenziato all’inaugurazione
il presidente del Terzo Municipio Giovanni Caudo, il Direttore Generale della ASL Roma 1
Angelo Tanese e l’Assessore municipale alle Politiche Sociali Maria Concetta Romano.
Alessandro Pino

Terza edizione di
Una Coperta per Natale
Nella notte tra il 21 e il 22 dicembre la terza edizione
dell’iniziativa “una coperta per Natale” – nata da un’idea
di Manuel Bartolomeo, già consigliere del III Municipio – è giunta a termine, consegnando, tramite i volontari della “Protezione Civile Soccorso Roma” e di altri
cittadini coinvolti nell’organizzazione, coperte e panettoni raccolti presso l’attività di ristorazione “Semplice”
di via A. Bettini, agli homeless incontrati a Borgo Pio,
alla Stazione Ostiense, a Termini, a piazza San Giovanni
e a San Pietro. Quest’anno le cose sono state complicate
anche dalle restrizioni imposte dal Covid ma nonostante ciò, adottando tutte le misure idonee di protezione e
di distanziamento, l’operazione è giunta a compimento
in grande serenità. Le coperte raccolte, moltissime nuove, sono state sanificate e quelle che non potevano essere distribuite alle persone per i più disparati motivi,
sono state consegnate al rifugio “Code Felici” di via di
Settebagni. Dice Bartolomeo «ci tengo a fare un ringraziamento speciale a chi ha contribuito fattivamente
alla realizzazione di questa tre giorni di solidarietà».
LM

Il Presepe di Retake III Municipio
In un angolino tra via Franco Sacchetti e via Della
Cecchina, a Talenti, i volontari di Retake Roma Terzo
Municipio che già lo hanno recuperato da tempo, sfidando la pioggia hanno installato un piccolo Presepe
regalandolo così allo sguardo dei passanti, specialmente i più giovani. «In questo periodo che dura ormai
da mesi, nonostante le restrizioni abbiamo cercato di
non fermarci mai- commenta l’avvocato Simona Martinelli, amministratrice di Retake Roma Terzo Municipio- oltre alle aiuole fiorite in piazza Primoli e via
Capuana stiamo cercando di rendere festosi e gioiosi
i nostri quartieri. Il presepe in via Franco Sacchetti e
le installazioni natalizie in via Val Trompia sono uno
degli esempi di quello che vogliamo comunicare: che
ci sono angoli di quartiere che dopo essere stati rigenerati possono essere vissuti; che dobbiamo conservare
la voglia di cambiare le cose in meglio. È un messaggio di speranza che, proprio ora, fa bene all’anima.
Se si guardano bene le statuine del presepe, si vedrà
che sono tutte di nazionalità diverse tra di loro, ma
unite dalla stesso ideale, un po’ come dovremmo essere. Superare le differenze per un obiettivo comune,
che è quello di vivere in un ambiente migliore».
AP
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Un sito web e autoeditoria. Una piccola, bellissima storia

Da Architetto a Viaggiatore: il mondo a portata di Click
Apprendere diverse culture per evitare incomprensioni, razzismi e conflitti
Stefano Russo, architetto, vive da
sempre nel Terzo municipio. Lo abbiamo conosciuto per i suoi progetti all'avanguardia nelle tecniche
di bioedilizia e poi seguito nelle sue
mostre fotografiche sull'architettura
iraniana. Da qualche anno, però, ralizzando un suo sogno, ha cominciato
a raccontarci il mondo attraverso il
suo sguardo esperto e un po' sognatore. Così è nato il sito web Pagine
in Progress, 'un contenitore di libri
e guide turistiche realizzati in autoeditoria indipendente'. Ambizioso il programma: l’apprendimento
delle diverse culture, evitando così
incomprensioni, razzismi e conflitti.
Libri di viaggio in epoca
di lockdown? Si può fare?
Perché no? Anche se ancora per
un periodo saremo limitati negli
spostamenti e costretti a rinviare
i nostri viaggi nel cassetto, la lettura di buoni libri ci potrà far sopportare meglio la permanenza in
casa, così come la lettura di libri
di viaggio ci consentirà di sognare
e pregustare la prossima vacanza.
L’acquisto anticipato di una guida culturale del viaggio dei nostri
sogni ci aiuterà anche a pregustarlo e a organizzarlo nel modo
migliore, nei minimi particolari.
Un consiglio per la prossima vacanza, per quando potremo tornare alla normalità?
Senz'altro l'Armenia, un Paese oppresso nel corso dei secoli e penalizzato dal recente conflitto con
l’Azerbaijan per la questione del
Nagorno Karabakh. Oltre che per
visitare l’interessante paese del Caucaso, famoso per gli austeri e singolari monasteri situati in panorami
affascinanti, sarebbe un'occasione
per apportare un sostegno pratico
all’economia e alla ripresa culturale
e sociale della piccola Nazione che ha
dato natali e origini a tanti artisti, tra
cui il poeta Hovhannez Shiraz, il musicista Aram Khachaturian e il famosissimo cantautore Charles Aznavour.
Non è un caso che, controcorrente
come sempre, la nostra casa editrice abbia pubblicato quest’anno
la guida Benvenuti in Armenia proprio nel vivo del contezioso bellico
e della pandemia. Ora la situazione
politica, rientrata nella normalità,
si è stabilizzata e consente di intraprendere il viaggio in tutta tranquillità
(Covid
permettendo!).
Tanti libri sul Medio Oriente, ma,
per chi non volesse allontanarsi troppo, quale potrebbe essere la meta?
Beh, Parigi, o meglio L'altra Parigi.
Insolita, romantica, unica ... Non si
tratta della consueta guida turistica,

ma una rivisitazione della città attraverso la storia e l'arte del periodo
della Belle Époque, una passeggiata per le strade e per le piazze con
i suoi edifici storici e i musei, e con
i suoi bistrot popolati di gente e di
artisti. Si tratta di un libro adatto
anche a chi già vi è stato, ma vorrebbe riscoprirla con occhi diversi.
E per un regalo, c'è qualcosa
di
appropriato?
Nulla di meglio
del libro
L’Annunciazione. Un atto d’amore.
Le tante accattivanti immagini fotografiche sono arricchite da un commento, oltre a una breve biografia
degli artisti che da secoli si sono confrontati su questo straordinario tema.
Il testo rappresenta un’opportunità e
uno stimolo per il lettore ad approfondire un argomento così affascinante e a recarsi nei siti che ospitano
le varie opere d’arte, per osservarle
da vicino, scoprendone personalmente bellezza, particolari e sensazioni, utili per esprimere le proprie
interpretazioni. Un’occasione per
intraprendere un viaggio nei luoghi
d’Italia alla scoperta di musei, pinacoteche e monasteri. Un itinerario
inedito e affascinante per un viaggiatore sensibile e appassionato d’arte,
itinerario che potrebbe partire proprio da Roma, non troppo lontano da
qui, dall'affresco delle Catacombe
di Priscilla. Il libro è proposto al
pubblico anche in versione speciale in cofanetto ricamato a mano.
Tra le idee proposte sul sito
ce ne sono anche di adeguate
alla
situazione
contingente
Quest’anno, così particolare a causa del Covid, proponiamo un’idea
originale: regalare un libro con
dedica, comodamente da casa.
Sul nostro sito www.pagineinprogress.it, oltre al libro, si potrà
scegliere gratuitamente una cartolina d’auguri, su cui aggiungere
una dedica personalizzata. Basta
comunicarci la cartolina scelta tra
quelle proposte e la dedica da allegare. Penseremo noi a stamparla,
a inserirla nel libro e a effettuare la
spedizione. Servizio e invio, tramite
raccomandata rintracciabile, sono
anch’essi gratuiti e si potrà inoltre approfittare anche degli sconti in corso.
Per
concludere,
un
augurio per i nostri lettori?
Non mi rimane che augurare a tutti
buone Feste, una buona lettura e, soprattutto, un prossimo buon viaggio!
Raffaella Paolessi

Nel cuore di Montesacro una piccola casa editrice indipendente 'Pagine in
Progress', nata dal sogno e dall'entusiasmo dell'architetto Stefano Russo
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Andrea Lepone: “Non possiamo permettere al coronavirus di portarci via la voglia di sognare”

Cultura digitale, nascono gli “Incontri Letterari 2.0”
Un'iniziativa letteraria telematica ha coinvolto oltre 120 autori provenienti da tutte le regioni italiane, talvolta perfino dall'estero
Un'iniziativa
letteraria
telematica che ha coinvolto
oltre 120 autori provenienti
da tutte le regioni italiane,
talvolta perfino dall'estero,
un nuovo modo di
generare aggregazione e al
contempo promuovere in
modo sano e tecnologico
la cultura, nonostante le
barriere sociali imposte
dalla
pandemia
di
Covid-19. Il progetto
“Incontri Letterari 2.0”,
organizzato e promosso
dall'Associazione
NoProfit “Officine Culturali
Romane”, si è imposto fin
dal primo momento come
punto di riferimento per
tutti quegli autori italiani,
e non solo, che nel corso
delle ultime settimane non
hanno potuto prendere
parte ad eventi in presenza
a causa delle restrizioni
imposte dal Governo per
arginare la diffusione del
coronavirus. Attraverso
una serie di appuntamenti
settimanali, coordinati dal
critico letterario Cinzia
Baldazzi,
che
hanno
visto la partecipazione di
scrittori, poeti, giornalisti,
pittori, scultori, attori,
imprenditori
e
atleti

sportivi,
l'iniziativa
è riuscita a restituire
passione, spensieratezza
e speranza a tutti i
partecipanti:
“Siamo
contenti per il risultato
che abbiamo raggiunto,
non possiamo permettere
al virus di portarci via
anche la cultura e la voglia
di sognare – ha dichiarato
Andrea Lepone, presidente
dell'Associazione
'Officine
Culturali
Romane' – Continueremo
a
promuovere
manifestazioni e progetti
letterari
nazionali
e
internazionali in formato
telematico
nel
corso
delle prossime settimane,
vogliamo rappresentare
un porto sicuro per tutti
gli artisti che a causa
della
pandemia
non
hanno potuto portare
avanti il proprio lavoro
serenamente”.
Sponsor
dei vari incontri culturali
digitali sono state le aziende
“Montanaro Group Real
Estate” e “Italfarmacia”,
oltre
all'ASD
“SFT
Academy”, che hanno
creduto fortemente nel
carattere
innovativo
dell'iniziativa culturale.

I Cinema sono chiusi causa covid e il Rome Rome Independent Film Festival va on line
In finale anche il docu-film Viaggio attraverso la Città Possibile, co-diretto da Eugenio Corsetti, di Castel Giubileo
Il RIFF Awards – Rome Independent Film Festival, è un festival internazionale di cinema
indipendente che ha come obiettivo principale quello di promuovere opere contemporanee
prodotte nell’anno corrente.
Nel 2020, a causa delle restrizioni dovute alle misure anticovid, si è svolto on line e con
il pagamento di un biglietto di
9,90 euro si è potuto visionare
su pc, tablet o smarphone tutti
i lavori in concorso. Presentate circa 100 opere in assoluta
anteprima italiana e mondiale
suddivise in 13 sezioni nazionali e internazionali. Tra i film

documentari giunti in finale
c’è anche “Viaggio attraverso
la città possibile”, di Eugenio
Corsetti & Emiliano Monaco:
tre fotografi che si servono
della tecnologia analogica per
le proprie opere attraversano
Roma a piedi, partendo dalla
periferia verso il centro, in un
viaggio di circa dieci chilometri, dal MAAM di via Prenestina al Museo MACRO, incontrando scenari e situazioni
totalmente differenti. . Eugenio Corsetti è nato e cresciuto
nel quartiere di Castel Giubileo, nel terzo Municipio.
LM

