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VUOI DIVENTARE 
GIORNALISTA?

IL MENSILE LA QUARTA CERCA 

8  NUOVI REDATTORI 

INTERESSATI AD OTTENERE 

IL TESSERINO DA PUBBLICISTA

Mandateci un piccolo vs profilo e
i vostri dati con recapito telefonico. 

Vi risponderemo subito
per un colloquio

INFO redazionequarta@yahoo.it

Ci si prepara a festività finalmente covid free, resistono le
mascherine ma i negozi di strada tornano a risplendere di luminarie. 
Almeno a Natale diamo un calcio ad Amazon e ritroviamo 
il piacere dello struscio nelle vie commerciali del Municipio. 

COPIA GRATUITA

Quotidiano anche su www.montesacronews.it

Tortellini, Cannelloni, Ravioli di ricotta, di zucca, funghi porcini, radicchio e speck,
limone e zafferano e tanti altri prodotti con ingredienti genuini e senza strane polverine

Via Val Padana, 55  Tel. 06.812.02.09 - Via Val di Non, 50  Tel. 06.812.43.37 

DOMENICA APERTI
www.marinaropasta.com

“DAI UN SAPORE GENUINO AllE tUE fEStE”

F.lli Marinaro
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Auguri a tutti i nostri clienti
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VALMELAINA FERITA E ABBANDONATA
Dalla tragedia di via Ventotene alla stazione Metro di via Scarpanto, vent'anni di una mutazione sociale dello storico quartiere popolare.

(Giulia de Cataldo)

R
icorrono in questi giorni 21 anni da
quella catastrofica giornata che ha
cambiato i connotati di Valmelaina,

ormai ridotta a terra di transito per passeg-
geri Metro e lungo la strada che porta nella
parte più periferica del municipio. 
Alle 9.27 del 27 Novembre 2001 un’esplo-
sione provocata da una fuga di gas al civico
32 di via Ventotene, provocò la morte di Da-
nilo Di Veglia, Sirio Corona, Fabio Di Lorenzo
e Alessandro Manuelli, i quattro vigili del

fuoco della squadra 6/A del distaccamento
Nomentano intervenuti in soccorso per eva-
cuare il palazzo e verificare l’origine del forte
odore di gas, segnalato dai residenti. 
A perdere la vita nell’esplosione, anche quat-
tro donne presenti nella struttura coinvolta:
Fabiana Perrone, Maria Grosso, Elena Pro-
ietti e Michela Camillo.

1995 Palazzi sfrattano il campo Coccia a via Monte
Cervialto 
1997 Via Valmelaina spaccata in due corsie con cor-
doli da un muretto salvagente. Villaggio angelini iso-
lata e Prato Rotondo invasa dal cemento.
2001 Via Ventotene esplode un palazzo.7 le vittime-
fra cui 4 vigili del fuoco
2002 La allora IV circoscrizione autorizza i box sotto
piazza del mercato 
2002 Lo storico mercato  va via, trasferito in via
Conti.
2009 Apre il cantiere metro, dopo un ritardo deva-
stante per Valmelaina
2015 Viene inaugurata la stazione. Sbancata la col-
lina di via Gran Paradiso.

Come un pugno nello stomaco si staglia a via Scar-
panto l'edificio color mattone della stazione e del
parcheggio.
2011 Via Valmelaina è un fiume, caditoie ostruite,
cantine e negozi invasi dall'acqua.
2020 Azzerata l'identita' di Valmelaina diventata solo
terra di passaggio per i pendolari metro, chiuse le
antiche botteghe artigiane. Chiudono La Fraschetta
di via Gorgona, a via Val Melaina la storica pastic-
ceria Milli, il ristorante spagnolo Duende che si tra-
sferisce a Talenti, la Pergola Sarda e la Coccinella.
2022 I. L'area dell'ex mercato  affonda nel degrado,
il quartiere dal tramonto è ormai un dormitorio buio
senza vita. Le case popolari Ater senza ascensori
continuano il loro travaglio di fatiscenza

LE TAPPE DI UNA LENTA DECADENZA
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“Forse il segreto della felicità sta nel concedersi di essere bambini almeno per

un’ora ogni giorno. Per alleggerire il peso delle avversità, guardare la vita

sempre con un entusiasmo nuovo ed essere grati per quello che abbiamo. Così

come io sono grato a chiunque mi abbia scelto tra tanti per affidarmi la propria

testa, prendermene cura e sentirmi utile. La mia casa, la mia città, il mio

quartiere. Da qui è partito tutto e da qui continua il nostro viaggio insieme.

Vi aspetto in via Italo Svevo 19 (via della Bufalotta).

Buone feste. Roberto Carminati”.

Infoline e appuntamenti 06/87137234
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06.88.15.372 

P
oliedrico nei suoi infiniti ruoli di attore, dop-
piatore, cantante, interpretati sempre magi-
stralmente.

Il Tufello, la sua casa ed il mitico murales a validare
la sua costante presenza.
Due anni che sembrano già un’eternità, soprattutto
in una sfera temporale riferita al mondo della cultura
e dello spettacolo.
Ambiti che ormai non riescono più ad essere forieri
di nuovi volti e di espressioni realmente rappresen-
tative, in quello scenario asettico che la comunica-
zione odierna ha letteralmente devastato.
Ciao Gigi…sicuramente adesso starai brindando
con un buon “whisky maschio”! 

DoPo 2 aNNI che se N'è aNDaTo
GIGGI IN ParaDIso Fa aNcora
sPeTTacolo
Appena doppo che Giggi se n’è annato 

mentre che saliva le scale verso er cielo

da’n vecchio co' la barba fu fermato

che ‘na domanna je fece a bruciapelo:

“Che sei Proietti, er famoso attore?”

“So proprio io, quello der Tufello,

e cor teatro c’ho lassato er core

che proprio ieri pero’ m’abbandonato.”

Er vecchio ch’era a guardia der cancello

dopo avello ben bene controllato,

Je fece “Me presento, so’ San Pietro”

E poi je disse che jannasse dietro. 

“Tu Sai che so’ quarcuno nella chiesa,

per questo che t’ho fatto ‘sta sorpresa.”

E dopo fatto appena quarche metro,

de Giggi immagginavve l’emozzione

quanno ch’er vecchio je‘ndico’ er tendone.

“Mo devi entrà che dentro c’è er pienone”

Ma ‘n prima fila a salutallo a Giggi,

mentre se scatenava l’ovazzione,

‘na vera e propria sfirza de prodigi.

Tutti che a Roma c'hanno dato er core

chi cor canto e chi co' l’arte dell’attore.

Ce stava Rino, er Califfo, Carotenuto

co Billi e Riva a daje sto saluto. 

C’era Gabriella, Villa e Nannarella

Lando e cor sinale sora Lella.

Poi, Sordi che fa l’ammerecano

E Nino venuto apposta da Ceccano.

Sale e presenta Fiorenzo Fiorentini

che quanno parla ar solito tartaja.

Poi Fabrizi co’ la scena der grembiule

Tutto pronto, per tera c’è er baule.

E vai coi tuoi “Cavalli de battaja”!

Ma guarda chi t’aspetta : Petrolini!

....e GIGGI N ParaDIso 
GIa’ se Fa coNosce
Dopo appena due anni ch’è arrivato

Ogni giorno è na festa in paradiso

Si perché lassù Giggi s’è deciso

De mette su ’n’evento ner creato

Tutti li santi intorno a quer baule

Tutti de bianco vestiti cor grembiule

A fa la fila davanti ar botteghino

Pe no spettacolo che direi ...“divino”

“Nun spignete, state tutti dietro!”

là nella cassa s’incazzò San Pietro

Tanti che da trenta parevano tremila

a cercà de sedesse in prima fila

Poi d’improvviso in mezzo ar porverone

Sale sur parco e GIggi fa.. Gastone

Alla fine da Dio che stava lì vicino

partì l'applauso in mezzo a 'sto casino

e PoI IN ParaDIso arrIVo’MoNIca
Era febbraio e un giorno in Paradiso

Di fronte a Giggi apparve all’improvviso

Monica Vitti tutta trafelata

Pe’ salì quer po’ po’ de scalinata

“Insomma sei salita pure tu

Dar monno zozzo che ce sta laggiù.

Me dispiace ma so contento de vedette 

quissu’  fra centomila nuvolette”

“E’ proprio lì che  io m’ero stufata

De stamme ferma tutta la giornata 

sempre seduta e sempre zitta e mosca!

Almeno salo quassù’ e rifaccio Tosca”

“Ma li morta’, mannnaggia che te possi…

Ora co te me tocca fa Cavaradossi”

Ma poi sorise e poi l’abbraccio forte

Pensanno quanto strana era la sorte.

(Sonetti di Riccardo de Cataldo)

DUE ANNI SENZA GIGI!
Il 2 novembre accomuna, in uno strano destino, 

sia la data di nascita che quella della dipartita

Auguri 

di Buone 

Feste
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Ennio Flaiano illustre concittadino di Montesacro era 
personaggio con grande spirito di osservazione. 
La sua satira ed ironia sferzante non risparmiava 
nessuno. Abitava a via Montecristo 

MONTESACRO E IL “SUO”
ENNIO FLAIANO A 50 ANNI
DALLA SUA SCOMPARSA

(Francesca Fortuna)

I
l quartiere si è sviluppato
proprio negli anni in cui Fla-
iano decise di porvi dimora –

in un articolo apparso su “il
Mondo” raccontava la nascita di
questo nuovo quartiere, Monte
Sacro Alto, per tutti ormai Ta-
lenti. Parole molto affettuose
ma anche critiche e dure, la na-
scita del nuovo quartiere to-
glieva spazio alla campagna
che lui molto amava e nella
quale si rifuggiava quando
scappava dal caos cittadino
dove era costretto per lavoro. 
Erano gli anni della dolce vita e
Flaiano uscendo dalla reda-
zione de “Il Mondo” si fermasa
sempre in quella che aveva de-
finito la sua “oasi”, la trattoria da
“Cesaretto” un locale in cui, non

essendoci molti posti a sedere,
non si poteva riservare dei ta-
voli privati ma ognuno si sedeva
dove trovava posto creando
un’aggregazione di persone at-
traverso uno scambio continuo
e brillante di idee; poteva capi-
tare di sedersi affianco a per-
sone molto diverse da Mario
Soldati a Macario e a molti altri.
Nella memoria delle persone è
rimasto vivo il suo ricordo, dalla
vicina di casa ai proprietari dei
negozi e delle attività della zona
fino al suo meccanico di fiducia
che lo aveva soprannominato
“mezzo sigaro”.
Ora nel quartiere rimane una
targa toponomastica nel piaz-
zale a lui intestato, come ebbe
ad immaginare che ci sarebbe
stata una via intestata anche a
lui vista la quantità di strade che

stavano nascendo nel quar-
tiere.
Personaggio strano e partico-
lare Flaiano rifuggiva il caos
della città e infatti scelse di vi-
vere in un quartiere non ancora
edificato. Gli paiceva molto pas-
seggiare, seguiva spesso i cani
randagi perché a suo dire, c’era
sempre un obiettivo nel loro va-
gabondare. E’ stato un testi-
mone degli stravolgimenti
urbanistici di una città che
amava e odiava.
Era un solitario e un metodico,
le sue giornate erano scandite
dalle passeggiate mattutine che
faceva per reperire libri e gior-
nali alla sua edicola, un caffè al
bar e un saluto al suo amico
meccanico quindi rientrava e nel
pomeriggio, quasi sempre c’era
il via vai delle persone con o per

le quali lavorava.
Era un giornalista, scrittore, sce-
neggiatore, umorista, critico ci-
nematografico e drammaturgo,
ha lavorato con tantissimi colle-
ghi in ognuno di questi campi,
da Fellini a Soldati e poi Moni-
celli, Risi, Rossellini, Antonioni,
De Filippo e molti altri ancora.
E’ stato un personaggio prolifico
e ha contribuito a dare lustro al
nostro quartiere. 
Una targa a via Montecristo, tra-
versa di viale adriatico, è stata
posta dove per anni ha risie-
duto. 
A lui sono intitolati la biblioteca
comunale del Tufello a via
Monte Ruggero ed un piazzale
di Vigne Nuove.

50 ANNI SENZA ENNIO FLAIANO CON I PIEDI 
FORTEMENTE POGGIATI SULLE NUVOLE

Roma | Terzo Municipio
Novembre/Dicembre 2022

Incontri, proiezioni, visite guidate, letture, pas-
seggiate e altri eventi, così il Terzo Municipio
rende omaggio a Ennio Flaiano, un uomo
“con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole”.

P R O G R A M M A delle celebRAziOni

• GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE | Biblioteca Ennio
Flaiano | Via Monte Ruggero, 39
ore 16:00 | FLAIANO E LA LETTERATURA |
a cura della Fondazione Bellonci
Presentazione del libro di Renato Minore e Fran-
cesca Pansa “Ennio l’alieno. I giorni di Flaiano”,
Mondadori, 2022 | Sarà presente l’autore Renato
Minore, scrittore e giornalista | interviene Gino
Ruozzi, docente di letteratura italiana all’Uni-
versità di Bologna | Modera l’incontro Christian
Raimo, docente e scrittore
• GIOVEDÌ 1 – DOMENICA 4 DICEMBRE |
Portici  di Monte  Cervialto  | Via Monte  Cer-
vialto, 142
Mostra  fotografica  L’OBIETTIVO  SULLA

CITTÀ di Marcello Geppetti
La mostra è visibile h 24 dall’1 al 4 dicembre.
• GIOVEDÌ 15 DICEMBRE | Biblioteca Ennio
Flaiano | Via Monte Ruggero, 39
ore 17:30 | FLAIANO MARZIANO ROMANO
| incontro teatrale di e con Gabriele Linari
“… Poiché sembra che la luce esiti tra gli alberi
di via Montecristo…”
• SABATO 19 NOVEMBRE / LUNEDÌ 19 DI-
CEMBRE
UN CAFFÈ CON ENNIO | Per tutto il periodo
presso alcuni bar di Montesacro troverete una
scatola da cui “pescare” un aforisma di Flaiano.
Il nostro Ennio vi accompagnerà con il suo umo-
rismo pungente nella vostra pausa caffè.
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Indecisi fino in fondo Regione e Comune di Roma sull'impianto inceneritore. 
Farlo o non farlo. L'amletico dubbio è legato alle alleanze per le Regionali

IL REBUS POLITICO DEL TERMOVALORIZZATORE A ROMA

PD GIANO BIFRONTE SUL 
TERMOVALORIZZATORE A ROMA

(Giulia de Cataldo)

I
n queste ultime ore si sta consumando una
marea di "carta stampata" per far chiarezza
sull'effettiva posizione del Presidente della Re-

gione nei confronti del Sindaco della città, sulla
questione "termovalorizzatore".Il sindaco Gual-
tieri ha detto che"si farà". Il Pre-
sidente della
Regione, Zingaretti, in risposta
a Giuseppe Conte dei Cinque
Stelle, avrebbe detto di "non
aver mai autorizzato nessun in-
ceneritore". Lo stesso Zinga-
retti avrebbe però
successivamente elogiato il
sindaco di Roma, per aver fi-
nalmente preso seriamente in
considerazione, la tematica. E'
bene che si sappia che i cittadini sono ormai stufi
di questi "balletti simulati", solo per scopi elettorali.
Il problema rifiuti c'è ed è serio e va risolto al più
presto. Si devono fronteggiare le emergenze sa-
nitarie e di decoro urbano e, soprattutto, una si-
tuazione Tari (tassa sui rifiuti) arrivata ormai alle
stelle.

Quindi è ora di trovare il rimedio, nel
minor tempo possibile. Si sono at-
tuate numerose strategie, ma le pro-
blematiche nei nostri quartieri sono
sempre rimaste.Saranno state que-
stioni organizzative, di mancanza di
spazi per lo smaltimento, di difficoltà

nella raccolta differenziata, peggio ancora per il
porta a porta, sta di fatto che i cittadini sono ormai
stufi delle "semplici parole".
La verità è che il PD non ancora scelto se allearsi
con Conte che non lo vuole o con Calenda che in-
vece lo vuole. Decidete e basta!....soprattutto se
voi due appartenete alla stessa corrente politica!

Zingaretti e Gualtieri

ER SINDACO 
INCORONATO

Dicheno che Roma Capitale

Ormai è in pasto ar topo ed ar cinghiale

E lui ch'era primo cittadino

Cor traffico e tutto ‘sto casino

De sta città’ ridotta a ‘na schifezza

Da sindaco fu re de la monnezza!

(Rdc)
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VIA RAPAGNANO, N.90 - 92 (COLLE SALARIO)
ROMA - Tel. 06.8805085 - Fax 06.8805086

www.portercmroma.it - info@erreciemme.it
CELL. 337.506107

erreciemme
PORTE  INFISSI  E PIÙ  SICUREZZA

FINESTRE IN LEGNO,
PVC E ALLUMINIO.
PORTE DA INTERNI
LACCATO E MASSELLO.
PORTE CORAZZATE, 
INFERRIATE, PERSIANE 
BLINDATE, ZANZARIERE, 
TENDE DA SOLE
AVVOLGIBILI, PERGOLE 
BIOCLIMATICHE E 
FRANGISOLE.

CAMBIA
LE FINESTRE
E RISPARMIA
IL

  

erreci
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ROMA - T
VIA RAP  

CELL. 33
ercmroma.it - info@erreciemme.it.portwwww.portwwww

el. 06.8805085 - ROMA - TROMA - Tel. 06.8805085 - 
GNANO, AVIA RAPVIA RAPA  

506.77.CELL. 33
ercmroma.it - info@erreciemme.it

Fel. 06.8805085 - 
(C92 N.90 - GNANO,  

710506
ercmroma.it - info@erreciemme.it

ax 06.8805086F
SALARIOLLE(C  

ercmroma.it - info@erreciemme.it

ax 06.8805086
O)SALARI 

L'EREMITA DELLA MARCIGLIANA
Siamo riusciti a prendere contatto con il pastore poeta che abbandonate le sue pecore
vive una vita solitaria ai margini del'ex manicomio della Marcigliana

(Giulia de Cataldo)

C
e l'aveva promesso "Vi
incontrero' quando l'uva
matura". Dopo due tre

volte che siamo andati la' nell'ex
orfanotrofio e poi manicomio ab-
bandonato della Marcigliana, fi-
nalmente l'abbiamo visto seduto
accanto ad un albero mentre
smozzicava la sua corteccia.
L'eremita senza nome durante il
giorno vaga nei campi avvoltolato
nel suo mantello, curvo per non
farsi vedere, di notte talvolta si ri-
fugia all'interno del manicomio.
Questo ci ha detto tenendoci a
debita distanza, poi ha voluto farci
una sua profezia con poche pa-
role ma perentorie "Trocheri at-
tenti il sole sta per spegnere  il
suo lume e presto il tempo vivrà
anche senza di voi" e poi "No-

made sono e di ciò non mi vergo-
gno. Seguire la mia strada, sentir
sotto i miei piedi la rugiada per
molto l'ho creduto come un

sogno. Se sei felice resta dove
vuoi. Se vuoi salvarti segui i miei
passi ed io seguirò i tuoi". Appena
terminata la sua ultima parola si

era già dileguato per non farsi fo-
tografare. Poi siamo andati via,
sorpresi ed anche un pò spaven-
tati. Crederci? Visti i tempi....

Auguri di Buone Feste
da parte di tutto lo staff di
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12  www.laquartaoggi.com    

ACI 
 
MONTESACRO v.le Jonio, 62/64  
Tel. 06.8181601 
NUOVO SALARIO via Agliana, 2/4  
Tel. 06.8120332 
PRATI FISCALI via dei Prati Fiscali, 285  
Tel. 06.88644707 
SETTEBAGNI via Salaria, 1462 A/B  
Tel. 06.8889390 
 

AGENZIE DI  
SERVIZI/PRATICHE 
CERTIFICATI 

 
LP l.go Visconti L., 28  
Tel. 06.94443696 
AC EVENTI via Ojetti U., 16 - Tel. 06.82004889 
AGENZIA ITALIA via della Bufalotta, 827  
Tel. 06.95229509 

AGENZIA VAL MELAINA via di Valle Melaina, 129 
Tel. 06.8172228 
AGENZIA VALENTINI via Dossi C., 66  
Tel. 06.64502680 
CENTRO SERVIZI SETTEBAGNI via Salaria, 1428 
Tel. 06.45540885 
CREO PER TE via  Pratovecchio, 7  
Tel. 06.69281672 
CRISTINA WEDDING via Valdinievole, 101  
Tel. 06.86216890 
ELPI via Del Monaco M., 36 - Tel. 06.88529343 
EMMEGI 
 v.le Carnaro, 26 D - Tel. 06.45664175 
FA.MA SERVICES via Val di Non, 92  
Tel. 06.87692766 

FACTOTUM p.zza Bulgarelli M.B., 43              
Tel. 329.9742652 
GAIA via Valle Corteno, 55 - Tel. 06.8180090 
GUERRINI via Val Maira, 85 - Tel. 06.8862599 
HIRON via Rapagnano, 12 - Tel. 06.8816993 

IDEATORI DI SOLUZIONI via Mantoni C., 6        
Tel. 06.97612881 
INPOSTAGLOBAL via Val Maggia, 169  
Tel. 06.87860046 
MONELLOZZO BOLLANTI via Deledda G., 4  
Tel. 06.8275614 

NOMENTANA via Val d'Ossola, 46/46A  
Tel. 06.8181081 
NOTA BENE EVENTI via Val Padana, 41  
Tel. 06.93563230 
PUNTOGUIDA via Montaione, 88  
Tel. 06.89368489 
SI FUNZIONA via Stampa G., 151/153  
Tel. 06.88930491 
SOLUZIONI.IT C. Comm. Porta di Roma  
Tel. 06.87074386 
SPORTELLO DEL CITTADINO  
via delle Isole Curzolane, 20  
Tel. 06.86903271 
STUDIO SPENA via Valpolicella, 7  
Tel. 06.56556639 
TALENTI IDEA via D'Ovidio F., 88 A  
Tel. 06.86929670

INPOSTA GLOBAL 
v.le Adriatico, 127/a  
Tel. 06.98962008  

INPOSTAGLOBAL 
via Val Maggia, 169  
Tel. 06.87860046  

MAIL BOXES 
via Rapagnano, 74 
Tel. 06.8813345  

POSTA EXPRESS 
via della Bufalotta, 831 

Tel. 06.87131789 
POSTE PER TE 

Via Val di Lanzo, 31 
Tel. 06 40418207 

POSTA PRIVATA NAZIONALE 
via Val Padana, 45  
Tel. 06.45508568 

SAIL POST 
via Valle Borbera, 49 
Tel. 06.87186201

AGENZIE RECAPITO 
POSTE PRIVATE

Sede Principale  
Via Luciano Zuccoli 49/d - 
tel. 0686906580 
Mail cafzuccoli@sportellocittadino.it 
 
Altre Sedi Autorizzate 
Via Salaria 1462/A 
Tel 068888159  
Mail info@centroservizisettebagni.it 

Mercato Rionale Franco Sacchetti - 
Via Franco Sacchetti snc 
Tel 06 89345849  
Mail sportello.sacchetti@gmail.com 
 
Via Val di Non , 92  
Tel 0687692766 
mail famaservicessrl@gmail.com

C.A.F PATRONATO
CONTABILITA' ASSISTENZA FISCALE

FA.MA SERVICES  
Via Val di Non 92 - Tel. 06 87692766 
E mail: famaservicesrls@gmail.com

Auguri di Buone Feste 
da tutto il nostro staff
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ADDIO ALL’EDICOLA DI VIA MAURI 
Era un presidio importante per i residenti e per le scuole attigue.
Chiude il chiosco giornali di piazza Galliani.

(Fabrizio Ciofani)

S
i trova lì praticamente da sempre,
da cinquantacinque anni a voler es-
sere precisi. L’edicola negozio al ci-

vico 98 di via Renato Fucini rappresenta
ormai una vera e propria istituzione per Ta-
lenti e per i suoi residenti, che, nel corso del
tempo, hanno potuto scoprire nuovi ottimi
motivi per farci un salto.
Di questo va reso gran merito ai gestori, in
particolare ad Alessandro che ormai da ben
dieci ne ha prese in mano le redini assieme
ai propri genitori, sempre al passo coi tempi
sapendo affiancare alla tradizionale attività
di editoria l’introduzione di ulteriori servizi
vantaggiosi per la clientela, con crescente
soddisfazione della stessa.
Infatti, se da una parte resiste, fortunata-
mente, il rifornimento di giornali, riviste, fi-
gurine, dall’altra va ad ampliarsi di stagione
in stagione la gamma di beni messi a dispo-
sizione, che per rimanere intanto nell’ambito
della carta stampata comprende libri, pre-
valentemente primi in classifica e spesso

consigliati dai gestori stessi, appassionati di
lettura.
E a proposito di lettura, tra i tanti altri pro-
dotti utili proposti in vendita, incuriosiscono
le Tisane Filosofiche e i Narratè, in confe-
zioni con in allegato dei brevi racconti il cui
tempo di lettura coincide coi cinque minuti
di infusione, idee regalo originali per qual-
siasi periodo dell’anno, e che non si trovano
certo dappertutto.
Un occhio, poi, va anche ai più piccoli, in

particolar modo alla fascia di età fino ai
dieci; è a loro dedicata una selezione di gio-
cattoli di alta qualità. Ai quali si aggiunge la
fornitura di materiale scolastico, nonché
degli articoli di cancelleria, che pure agli
adulti fanno comodo non di rado.
Da tenere da conto, inoltre, un servizio che
negli ultimi tempi sta rapidamente diven-
tando indispensabile, ovvero quello di spe-
dizione pacchi, destinati a privati in tutta
Italia, o della loro ricezione a seguito di ac-
quisti effettuati on line, magari tramite piat-
taforme quali Amazon, eBay, Zalando.
Come ulteriore opportunità a favore del cit-
tadino, è attivo presso l’edicola il rilascio di
certificati anagrafici per conto del Comune
di Roma. 
Insomma, in una società che sta man mano
cambiando le proprie abitudini, è con que-
sto spirito tra tradizione e rinnovamento,
che la storica edicola di via Fucini 98 di
Alessandro e della sua famiglia, ancora
oggi, riesce a mantenersi per i residenti
della zona, e non solo, quale punto fermo
irrinunciabile che non lascia mai delusi.

(Francesca Fortuna)

C
on l’avvento del giornale digitale le
edicole hanno iniziato a subire un
lento ma inarrestabile abbandono:

alcune si sono evolute e trasformate arric-
chendo la loro offerta come ad esempio
fare rete con la pubblica amministrazione
per il rilascio dei certificati.
Il mutamento tecnologico ha investito un
po’ tutto il mondo dell’editoria, ma non
solo, io vengo da questo mondo e posso
dire che un contributo enorme a questa di-
sfatta lo da proprio il costo della carta che,
invece di essere calmierato per combat-
tere il digitale è stato lasciato libero e ne
ha decretato l’inesorabile declino: il costo
dell’impaginaione rimane lo stesso quello
che fa la differenza è la carta e i costi di
stampa in genere.
Personalmente mi ricordo di quando si an-
dava dall’edicolante di fiducia  era un po’

un confidente, raccoglieva le lamentele e
le gioie dei suoi clienti; conosceva le abi-
tudini di tutti e ti aspettava con il fardello di
giornali e riviste che solitamente acqui-
stavi, ma non per mandarti via in fretta
quanto per darti il tempo di scambiare due
chiacchiere e così l’edicola diventava un
punto di aggregazione, soprattutto per le
persone più grandi.
L’edicola di piazza Galliani ha purtroppo
seguito la sorte di tante altre, si stima che
in Italia chiudano circa 3 edicole al giorno.
Le edicole, poste solitamente in prossimità
di chiese e scuole, svolgono anche un
ruolo di controllo là dove non è sempre ga-
rantita la presenza dei tutori dell’ordine;
nello specifico l’edicola di piazza Galliani
presidiava la piazza che si riempie di bam-
bini e ragazzi, oltre che genitori, vista la
sua ubicazione antistante la scuola Mauri.
Non penso che il motivo della chiusura di
tante attività ci sia solo la crisi del mercato

editoriale, probabilmente i figli degli edico-
lanti, visto il sacrificio dei genitori, hanno
pensato di voler cambiare il loro futuro.
In Italia c’è comunque un progetto, si è
vero di una società privata, poi trasformata
in azienda benefits, per riqualificare e ri-
dare nuova vita alle edicole, un po’ come
succede nel resto d’Europa: in Svizzera ci
sono i “K kiosk”, in Spagna “Caffè e
News”, in Francia “Lulù dans ma rue”;
delle vere e proprie attività alternative che
associano la vendita di libri e giornali con
altro, ad esempio bevande calde e dolci,
con connessione ad internet. Detto ciò le
edicole continuano a chiudere, spero solo
che non facciano la fine delle cabine tele-
foniche, fantasmi metallici a memoria di
quello che furono, spero che almeno gli
spazi privati delle edicole siano riqualificati
e ridati al territorio.

L’EDICOLA STORICA DI VIA FUCINI 98, 
TRA TRADIZIONE E RINNOVAMENTO.
Negozio di riferimento di Talenti, nei pressi di via Sacchetti, da oltre mezzo
secolo grazie a una continua e mirata proposta di nuovi servizi.
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Fotonotizie
a cura di Francesca Fortuna

VIA VAL D'ALA MARCIAPIEDI INDECENTI
Molti residenti della zona ci hanno contattato in redazione per
denunciare il degrado e lo stato di pericolo del marciapiede dis-
sestato di via Val d'Ala in prossimità dell'incrocio con via Valsa-
varanche (un anziano è caduto proprio lì).
Il Municipio ha promesso d'intervenire. Vediamo

VIA PRATI FISCALI RIASFALTATA
E SCOMPARE LA CICLABILE
Sono in molti a sperare che l’eliminazione della corsia per le bici
sia definitiva visti i disagi provocati alla viabilità della strada per un
servizio quasi sempre inutilizzato. 
Certo è che da qualche giorno il traffico su via Prati fiscali è calato
di molto con grande soddisfazione anche dei residenti che dalla ci-
clabile si sentivano imprigionati

TERZO MUNICIPIO: FEDERICA RAMPINI
SFIDUCIATA DA CAPOGRUPPO PD 
Ormai le varie anime del
Partito Democratico non si
nascondono piu' neanche
nel nostro municipio. La con-
sigliera Federica Rampini, fi-
glia di Stefano ex
democristiano, eletta all'una-
nimità come capogruppo
del PD, è stata in questi
giorni sfiduciata da 6 com-
ponenti su 10 del suo
gruppo. Alla base questioni
interne di programma e di
merito. Il presidente Mar-
chionne prende atto e non
commenta. Eletta al suo
posto la consigliera Sortino.

TALENTI. RIONE RINASCIMENTO AL BUIO
Non sono solo le case popolari Ater ad avere problemi, senza ascen-
sori e con cantine trappola. Il caso ha voluto che una sorte analoga
fosse capitata alle lussuose palazzine "Rinascimento" firmate dall'ar-
chitetto Portoghesi a Talenti. 1000 condomini sono  state dieci giorni
al buio negli spazi comuni e senza ascensori, eppure in un com-
plesso di grande prestigio, con piscina condominiale e spazi verdi
ci si sarebbe aspettato tutto meno che si verificasse questo disagio
che ha provocato uno stato di pericolo soprattutto per le persone an-
ziane, dovendo salire e scendere le scale o recarsi nel garage e nelle
cantine completamente al buio.
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NONNA SIVIGLIA CI HA LASCIATO
ALLA VENERANDA ETÀ DI 104 ANNI
Il Vescovo e la numerosa comunità di Frascati erano pre-
senti alla celebrazione del suo funerale.
E’ deceduta serenamente all’età di 104 anni, nella sua
casa di Cocciano, frazione di Frascati, nonna Siviglia Ru-
fini, circondata dall’affetto dei suoi familiari e dalla affet-
tuosa partecipazione di tutti i suoi concittadini che
numerosi, erano presenti al suo funerale, svoltosi il giorno
28 Ottobre nella Chiesa di San Giuseppe lavoratore, ce-
lebrato dal Vescovo di Frascati S.E. Raffaello Marinelli e
da tutta la Curia della ridente cittadina del castelli romani.
Nonna Siviglia e’ stata una fervente “cattolica cristiana”
e donna meravigliosa. Al tempo stesso e’ stata figlia, mo-
glie, madre e nonna affettuosa con i suoi familiari, ai quali
si e’ sempre resa disponibile e presente nei momenti lieti
e meno lieti che la vita riserva agli esseri umani.
Nonna Siviglia era la zia del nostro collaboratore Dr.
Claudio Camillo, al quale unitamente ai suoi parenti,
vanno le sentite condoglianze di tutti i collaboratori del no-
stro mensile “ La Quarta”.

FINALMENTE RISOLTO IL GIALLO DELLA VIPERA
DEL TUFELLO
I primi avvistamenti risalivano all’inizio dello scorso settembre, quando era
stata vista strisciare all’interno dei cortili condominiali di via Monte Massico.
A fare paura era quella che è stata soprannominata la vipera del Tufello,
prendendo in prestito il nome proprio dall’omonima zona urbanistica del
Municipio III di Roma in cui gironzolava. In giro per il quartiere erano stati
affissi, corredati anche da sue fotografie, diversi manifesti.
I Carabinieri del Corpo Forestale hanno effettuato tre sopralluoghi, il primo
nel condominio dove è scattato per la prima volta l’allarme, il secondo nel
nido e nella scuola materna della zona, e il terzo al Liceo Aristofane presso
via Monte Resegone. Col timore che dalle uova del rettile potessero generarsi
anche altri esemplari.
La Preside della suddetta scuola superiore aveva invitato gli studenti a se-
gnalare un’eventuale presenza nel cortile, adiacente ai primi avvistamenti.
Ma i ragazzi erano terrorizzati.
Infine, fortunatamente, nei giorni scorsi la vipera è stata recuperata dagli
stessi Carabinieri proprio in quel cortile. Un comunicato della Dirigente sco-
lastica ha quindi dichiarato il cessato allarme, ponendo così fine alla paura

SPORTELLO PSICOLOGICO PER ADOLESCENTI
Apre un nuovo servizio a favore soprattutto degli adolescenti.
Ubicato presso le aule “Regeni” della sede municipale di Piazza Sem-
pione, offre una consulenza gratuita volta principalmente a contrastare
il disagio giovanile.
L’iniziativa, frutto delle numerose richieste da parte di famiglie e di
vari istituti comprensivi.
È operativo, per il momento, due giorni a settimana.

LE SEDUTE DEL CONSIGLIO IN DIRETTA 
SUL NOSTRO QUOTIDIANO 
WWW.MONTESACRONEWS.IT
E' sufficiente cliccare sulla nostra homepage alla se-
zione "Servizi". Potrai assistere tutti i giovedi in diretta
alle sedute consiliari del nostro municipio e commen-
tare gli atti discussi inviandoci un WA al
3406354530. Pubbicheremo le tue opinioni su
quanto votato. Non dimenticare che per migliorare la
vita dei nostri quartieri è sempre opportuno che il cit-
tadino e non il politico sia protagonista.
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Gli OpeN Day

isTiTuTO TecNicO sTaTale peR il TuRisMO cRisTOfORO
cOlOMbO – succuRsale.
Via delle Vigne Nuove, 41, Tel. 06/1211 23240 

Sabato 19/26 Novembre dalle 10.00 alle 12.30.
Sabato 3/17 Dicembre dalle 10.00 alle 12.30.
Sabato 14/21 Gennaio dalle 10.00 alle 12.30.

liceO GiNNasiO sTaTale ORaziO – classicO e liNGuisTicO
Via Alberto Savinio, 40, Tel. 06/1211 25256 – Via Isola Bella, 5, 
Tel. 06/121125275

Mercoledì 30 Novembre dalle 17.00 alle 19.00 
(Solo online).
Domenica 18 Dicembre dalle 10.00 alle 13.00 
(Online e in presenza).
Domenica 15 Gennaio dalle 10.00 alle 13.00 
(Online e in presenza).

iTcG caRlO MaTTeucci – isT. TecNicO ecONOMicO, 
TecNOlOGicO, liceO DiGiTale
Via delle Vigne Nuove, 262, Tel. 06/121123705 – Via R. Rossellini,
5, Tel. 06/121123725

Sabato 26 Novembre dalle 9.00 alle 13.00 
(Via delle Vigne Nuove).
Sabato 3 Dicembre dalle 9.00 alle 13.00 
(Via R. Rossellini).

liceO classicO e liNGuisTicO sTaTale aRisTOfaNe.
Via Monte Resegone, 3, Tel. 06/121125005 – Via delle Isole Curzolane, 73,
Tel. 06/121125020.

Domenica 18 Dicembre dalle 11.00 alle 13.00.
Domenica 15 Gennaio dalle 11.00 alle 13.00.
Sabato 21 Gennaio dalle 11.00 alle 13.00.

iis D. bRaMaNTe ex Via saRaNDì 11/isT. sisTO V 
liceO aRTisTicO e isTRuz. pROfessiONale.
Via Sarandì, 11, Tel. 06/121123524 – Via Della Cecchina, 20, 
Tel. 06/121123505.

Sabato 3 Dicembre dalle 15.00 alle 17.00.
Sabato 17 Dicembre dalle 15.00 alle 17.00.
Mercoledì 11 Gennaio dalle 18.00 alle 19.00 (Solo online).

isT. paciNOTTi-aRchiMeDe – liceO scieNTificO, 
spORTiVO, scieNze applicaTe, isT. TecNicO.
Via Montaione, 15, Tel. 06/121123545 – Via Vaglia, 6/10, 
Tel. 06/121123205 – Via G. Pasquariello, 27, Tel. 06/121125205.

Sabato 26 Novembre dalle 10.00 alle 13.00.
Sabato 17 Dicembre dalle 10.00 alle 13.00.
Sabato 14 Gennaio dalle 10.00 alle 13.00.

isTiTuTO TecNicO aGRaRiO eMiliO seReNi 
succuRsale.
Via della Colonia Agricola, 41, Tel. 06/121124625.

Sabato 5/19 Novembre dalle 09.00 alle 13.00.
Sabato 3/10/17 Dicembre dalle 09.00 alle 13.00.

iMs GiORDaNO bRuNO – sc. uMaNe, 
ecONOMicO-sOciale, liNGuisTicO, scieNTificO e Musicale.
Via della Bufalotta, 594, Tel. 06/121122025 - Via delle I. Curzolane, 71,
Tel. 06/121125521.

Domenica 18 Dicembre dalle 9.30 alle 12.30.
Sabato 21 Gennaio dalle 9.30 alle 12.30.

liceO scieNTificO sTaTale NOMeNTaNO.
Via della Bufalotta, 229, Tel. 06/121122012 - Via di Casal Boccone, 60
(Succurs.), Tel. 06/121125235.

Sabato 26 Novembre dalle 9.00 (Sede Centrale).
Sabato 3 Dicembre dalle 9.00 (Sede Succursale).

TUTTI GLI OPEN DAY DELLE SCUOLE SUPERIORI
DEL III MUNICIPIO PER L’ACCOGLIENZA E LA
PRESENTAZIONE AGLI STUDENTI DELLE MEDIE
E AI LORO GENITORI
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BABY GANG IN AZIONE AL NUOVO
SALARIO E A PORTA DI ROMA
Distrutti giochi nel piccolo parco di via Suvereto e assaliti due ragazzi davanti al centro commerciale

(Giulia de Cataldo)

U
na cosiddetta Baby Gang è entrata
in azione qualche giorno fa nell'area
verde di Via Suvereto. Armati di pic-

cone hanno distrutto i giochi e divelto il tap-
peto. La foto anche se sfocata è stata
realizzata e pubblicata da un residente che
immediatamente ha chiamato la polizia, che
è giunta quando i minorenni si erano già di-
leguati abbandonando il piccone. Cambia il
luogo ma la scena è sempre la stessa sul
piazzale antistante il centro commerciale di
Porta di Roma, un gruppo di adolescenti si
scaglia contro due ragazzi che avevano
avuto il torto di negar loro una sigaretta,
calci e pugni e uno dei due è finito all'ospe-
dale. Fin qui i fatti, ma c'è da chiedersi per-
ché dei ragazzi appena usciti dalle medie

sentano il bisogno di accanirsi in questo
modo. Questa società ipertecnologica ha
reso schiavi i teenagers di dispositivi digitali
che man mano hanno preso possesso delle
loro menti condizionando i loro comporta-
menti. La perdita di valori di appartenenza
alla famiglia li ha condotti in una condizione
di isolamento senza memoria del passato
ne visione del futuro. Per lo più anaffettivi e
cinici, vivono inchiodati in un presente vir-

tuale del tutto e subito, dell'apparenza e
della mistificazione del reale. Per alcuni di
loro si apre il baratro della depressione, del-
l'anoressia o bulimia, della solitudine, altri
per protagonismo diventano bulli o piccoli
delinquenti, reagendo così nell'inconscio al-
l'abbandono da parte di una società che
premia l'ambizione, l'apparenza estetica ed
il potere del denaro in una città vittima del
degrado che autorizza a rendersi complici
producendone altro. Quindi questi gesti ap-
parentemente assurdo si configura come
una specie di vendetta di chi potendo avere
tutto non desidera altro che questo: lasciare
un segno di sé nel modo più visibile per
combattere l'omologazione a  cui sono de-
stinati. Spesso reclamano un dialogo, oggi
sempre più lontano sia nella scuola che in
famiglia, vorrebbero essere ascoltati, ma-
gari ponendo loro una domanda: ma sei fe-
lice?
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by  Pescheria  Miche le

Il delivery fish 
che non ti aspetti

Via Val Senio, 38 (P.zza Conca d’Oro)

Tel. 06 90544030

POKÉ • PANINI • TARTARE 
PREMIUM FAST FOOD

Porta il nostro pesce fresco e genuino sulla tua tavola di Natale

ERALDO, L’ANGOLO PREZIOSO DEL GUSTO
Una pizza al taglio da assaporare, in viale Tirreno 237.

(Fabrizio Ciofani)

C
onsiderata di gran lunga dai residenti la prima pizzeria
di Montesacro, per qualità e genuinità della materia
prima, che dà alla sua pizza un sapore squisito, da

cinquant’anni è un riferimento per il nostro territorio, grazie a
prodotti da asporto che vi faranno fare un’ottima figura a ta-
vola.
Siamo andati a parlare direttamente con Eraldo, che gestisce
l’omonima azienda con la propria famiglia, in maniera da poter
chiedergli direttamente di persona di svelarci la ricetta del suo
impasto.
«Permettetemi di non rispondere,» ci ha detto «perché è il se-
greto più importante della nostra pizza, che la rende unica.»
Non ci resta perciò che arrenderci, non prima però di averla
assaggiata. E possiamo assicurarvi che le parole di Eraldo ri-
spondono al vero.
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CARLO MAGNO HA ATTRAVERSATO
DI NUOVO PONTE NOMENTANO
La sua incoronazione da parte del Papa Leone III rivive nel
luogo ove l’Imperatore è transitato nell’800; l’evento è giunto
alla sua ventiquattresima edizione

(Fabrizio Ciofani)

L
a XXIV Rievocazione Storica della
traversata di Ponte Nomentano da
parte di Carlo Magno, e della sua suc-

cessiva incoronazione a Imperatore per
mano di Papa Leone III, avvenuta a Roma
il 25 dicembre dell’800 ha ancora una volta
sorpreso per la sua ricchezza di particolari.
Uno spettacolo dal vivo organizzato come
ogni anno dall’Associazione Culturale Il
Carro de’ Comici, nella persona dello storico
Gherardo “Dino” Ruggiero, Maestro di Ceri-
monie d’eccezione e impeccabile narratore
degli antefatti che hanno portato alla vicenda,
fatta rivivere nel Parco Lorenzo Orsetti di
Ponte Vecchio con attori e cavalli abbigliati
con costumi ispirati a quelli dell’epoca, e che
ha visto la partecipazione di un cast formato
prevalentemente da volontari e da membri
della Protezione Civile a cavallo, tra i quali
anche un amico della nostra testata, il coordi-
natore Carmine Verticchio, interprete del ruolo
del Pontefice.
Come avviene quindi da secoli nelle realtà
medievali di tutta Italia, dal Palio di Siena a
quello di Asti, come pure ad Arezzo, Cagli e
tanti altri ancora, anche il nostro amato quar-
tiere Montesacro sta riscoprendo grazie a
questa splendida iniziativa la propria celebra-
zione dell’antichità.
Nella cura del dettaglio, in linea con la filosofia

del divulgare divertendo, da sempre un mar-
chio di fabbrica dell’Associazione, perfino il
tondo in porfido situato all’inizio della navata
centrale della Basilica di San Pietro, sul quale
inginocchiato Carlo ricevette la corona, è stato
riprodotto sulla scena.
Il fascino della ricostruzione ha così saputo
appassionare gli spettatori di ogni età, che, nel
verde del prato e con le merlature ghibelline a
far da sfondo, hanno potuto sentirsi parte in-
tegrante dei già nutriti cortei papale ed impe-
riale, nonché dimenticare per qualche ora il
traffico delle strade limitrofe per immergersi in

un viaggio nel tempo che resterà nella loro
memoria più nitido di una lezione di storia.
L’affluenza di pubblico è stata buona e, mal-
grado la concomitanza con un altro ponte,
quello di Halloween, ha visto coinvolti anche
molti bambini e insegnanti di alcuni plessi
scolastici del quartiere, che hanno assistito
con entusiasmo alla narrazione e alla rico-
struzione degli eventi di più di mille anni fa.
L’occasione è stata preziosa inoltre per imple-
mentare la raccolta firme a favore del re-
stauro di alcune parti del ponte, tra le quali le
strutture interne oggi chiuse al pubblico, ma
fino a qualche anno fa visitabili come si spera
possano tornare ad essere al più presto.
In un’epoca come la nostra, nella quale
frange di influencer revisionisti con vessilli ar-
cobaleno e a cavallo di unicorni tentano in
tutti i modi di cancellare una storia e una cul-
tura che probabilmente nemmeno cono-
scono, tanto da riempirsi la bocca con
accezioni negative del termine Medioevo,
ignorando quanto tale periodo sia in realtà
stato assai più luminoso di quel che costoro
credono, è encomiabile il proposito di ricor-
dare la tradizione popolare e storiografica,
che aiuta peraltro a promuovere la qualità e
le bellezze del territorio.
(foto: Valeria ciardulli.)
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Dopo il grande successo della scorsa sta-

gione, torna in scena al 7 Off in una versione

rinnovata questo classico della commedia bril-

lante basato su equivoci e scambi di persona.

Situazioni imbarazzanti, risate a volontà, gags

e ritmi forsennati con un finale a sorpresa

sono gli ingredienti di un testo che ben si pre-

sta alla regia dell'eclettico Marco Zadra.

Rappresentata per la prima volta nel 1894, la

pièce è una spietata satira, gonfia di ironia e

di sarcasmo, verso la borghesia parigina di

fine '800. 

In cerca di una folle notte di passione, il signor

Pinglet e la signora Paillardin, all'insaputa dei

rispettivi coniugi, si incontrano in un albergo

di dubbia reputazione...

Uno show coinvolgente, dal ritmo

continuo, che vede in azione una

frizzante, scoppiettante, ironica e

instancabile Luciana Frazzetto e un

eclettico musicista, cantante e at-

tore Sandro Scapicchio.   Insieme

sono protagonisti di uno Spettacolo

divertentissimo, ricco di canzoni,

sketch, equivoci e battute esilaranti.

Un fuoco incrociato di trovate,

doppi sensi e gag intervallati da

musiche dal vivo. Uno spettacolo

leggero, vivace, veloce, ma soprat-

tutto piacevole che strappa risate e

continui applausi a scena aperta.

Tanto divertimento, allegria, gag,

travestimenti, macchiette e musica

dal vivo con il coinvolgimento del

pubblico, all’insegna del varietà e

delle trasmissioni televisive degli

anni60/70. Uno spettacolo adatto a

tutti.

SIGNORE E SIGNORI

LE LOCANDINE DEL MESE

Con dicembre alle porte, la stagione teatrale e i corsi di recitazione continuano a ravvivare il panorama culturale del nostro
territorio. Spettacoli e corsi per tutte le età. Tieniti aggiornato sul nostro sito www.montesacronews.it.

a cura di Fabrizio Ciofani

l'HOTel dei fAnTASMi
di Georges Feydeau

regia: Marco Zadra

TeATRO 7 Off via Monte Senario, 81 infO 06 92599854

TeATRO deGli AUdAci via G. de Santis, 29 infO 06 94376057

Fino al 4 dicembre

defRAG via isole curzolane, 75
INFO 388 1019855
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La strada tra edifici allagati, parcheggi introvabili, richiesta d un Centro
Anziani e  una ciclabile invasiva.

VIA MONTE CERVIALTO, I SUOI PORTICI
ABBANDONATI E NEGOZI DISMESSI 

(Rosa Maria Bonelli)

V
ia Monte Cervialto e i
suoi negozi dismessi
sono stati in questi giorni

oggetto di un incontro tenutosi
nell’Aula Consiliare del 3’ Muni-
cipio di piazza Sempione che ri-
guardato anche Montesacro
alto, Tufello, val Melaina e Aero-
porto dell’Urbe. In particolare si
è focalizzata l’attenzione sui
portici di Via Monte Cervialto e
Via Gabrio Casati con i loro ot-
tantina di negozi sfitti. I portici
erano un centro di imprese com-
merciali e artigiane fiorenti che
purtroppo come tante aziende,
dopo la realizzazione nel 2007
dello shopping center di Porta di
Roma, hanno chiuso. I locali ora
in disuso  sono in gran parte di

proprietà dell’INPS . Con l’occa-
sione a al riguardo Bruno Trivel-
lato dell’Associazione “Rete dei
Cittadini,” presente nel territorio
da ben 25 anni ha evidenziato
che  questi immobili hanno su-
bito perenni allagamenti proprio
dall’ eliminazione del verde di
via della Seta anche perché i
nuovi collettori che partono da

Porta di Roma verso la Salaria,
vanno in parte ad allagare il col-
lettore di via Monte Cervialto.
Del resto questi fabbricati se
non vengono riqualificati e boni-
ficati  non possono essere resi
vivibili. L’Associazione di cui
sopra ha fatto richiesta anche
tramite schede da compilare e
spedire al sito del Municipio di

“Incubatori di rigenerazione ur-
bana” e  per l’istituzione di un
Centro anziani e di assistenza di
Telemedicina con le attrezzature
necessarie per persone fragili,
in modo da integrare le visite di
controllo in ospedale.
E’ urgentissima anche una
nuova rimodulazione per i par-
cheggi eliminati, situazione peg-
giorata con la nuova corsia
ciclabile. A proposito della quale
avevamo pubblicato le traversie
di una residente che ci ha rac-
contato l‘esperienza allucinante
di chi dopo un turno in un luogo
di lavoro, impossibile da rag-
giungere con i mezzi,  è stata
costretta disperata una notte
rientrando tardi, dopo vari giri
per trovare parcheggio, a dor-
mire in macchina.
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Presso la “Casa dell’Aviatore”, nel 45° anno del suo lancio dal Kennedy
Space Center in Florida, avvenuto il 26/8/77

CELEBRATO “SIRI0” PRIMO SATELLITE
GEOSTAZIONARIO ITALIANO

(Claudio Camillo)

P
resso il Ministero dell’Aereonautica
Militare Italiana, nel prestigioso sa-
lone della Casa dell’Aviatore, il

giorno 29/ ottobre ha avuto luogo un
evento/dibattito celebrativo sul lancio del
primo Satellite Geostazionario Italiano
SIRIO del 1972 che di fatto ha schiuso le
porte del mondo aerospaziale ai ricercatori,
agli Enti e soprattutto alle imprese pubbliche
e private italiane (Aeritalia, Telespazio,
Laben, Galileo, Otomelara Snia-Bpd,CIA).
Dopo il benvenuto del Generale Leonardo
Agresta, moderatore dell’avvenimento, ha
aperto la scaletta degli interventi il Generale
Nazzareno Cardinali che ha avvalorato l’im-
portanza di tale lancio che per la sua com-
plessità, la sua reale utilità verso il contesto
internazionale, ha fatto conoscere le capa-
cità creative, progettuali e realizzative del
mondo scientifico ed industriale italiano. I
successivi interventi dell’ing. Francesco
Cantelli, del manager industriale Aldo Bar-
resi, del P.I. Ezechiele Camillo, hanno
messo in evidenza gli aspetti tecnico/orga-
nizzativi e logistici del complesso progetto,
terminato con il successo del lancio finale
del Satellite, nel Kennedy Space Center. Ma
a condividere questo successo sono state
tutte le figure coinvolte nel processo opera-
tivo che hanno permesso l’ottimo risultato
dell’impresa, tra cui l’ing. Rodolfo Gambe-
rale e lo stesso P.I. Ezechiele Camillo, en-
trambi oriundi molisani, residenti nel
3°Municipio. A seguire, sono stati ricordati il

prof Massimo Macchia dell’Agenzia Spa-
ziale Italiana, committente del progetto: il
prof. Francesco Carassa, del Politecnico di
Milano ideatore e principale proponente del
progetto Sirio ed il Dr.Antonio Teofilatto,
della  Selenia/CIA, responsabile operativo.
Contemporaneamente via streaming dal
Texas, il dr. Letico ha illustrato gli stretti
rapporti da lui tenuti per conto del Governo
italiano con la NASA per le autorizzazioni
al lancio. Uno straordinario filmato di Gior-
gio Livia e Sergio Micangeli, ha riproposto
l’epopea del primo lancio e dei successivi.
Ezechiele Camillo, decano del team di lan-

cio del Satellite Sirio ha consegnato alle
due figlie del compianto dr. Teofilatto un
CREST ricordo mentre un altro CREST e’
stato donato al Sindaco del Comune di Ca-
stellazzo Bormida, i cui abitanti hanno vo-
luto omaggiare il loro illustre concittadino
Prof. Carassa,  nel frattempo deceduto,
con una piazza dedicata a suo nome. L’im-
mancabile bandiera italiana, innalzata du-
rante il lancio del Sirio negli USA, con le
firme autografe di tutti gli operatori e pre-
senti in sala, ha concluso questa eccezio-
nale rimpatriata  che ha regalato attimi di
ricordi e profonde commozioni.
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4 zampe in vasca 

Piazzale Jonio 14
info line 349 3906767

ECCO UN BUONA RICHIESTA
DI PROGETTI PER RIVALUTARE
IL NOSTRO TERRITORIO
E' IN RETE SU WWW.MONTESACRONEWS.IT L'AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO III.

Che cosa prevede l’avviso pubblico? 
Una raccolta di progetti per la realizzazione di attività di valorizza-
zione del patrimonio storico, culturale e di conoscenza diffusa del
territorio quali itinerari, visite guidate, escursioni, lezioni all’aperto,
laboratori didattici, workshop organizzate per coinvolgere la citta-
dinanza.
Possono partecipare: organismi operanti nel settore culturale,
APS, associazioni culturali, organismi di produzione culturale, ope-
ratori nell’ambito del turismo, in forma singola o associata.
Tutte le iniziative e visite culturali oggetto del presente Avviso do-
vranno essere realizzate entro il 31 dicembre 2022, e svolgersi
presso siti di rilevanza storica del territorio del Municipio III.
Le proposte progettuali dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
21/11/22 all’indirizzo pec : protocollo.municipioroma03@pec.co-
mune.roma.it.
Per maggiori informazioni consultare il sito
https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-
servizio.page?contentId=IDS977526.

Telefono: 0669604737-680- 731
E-mail: sportecultura.mun03@comune.roma.it
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COMUNICARE, ATTRAVERSO
IL VIAGGIO, E MODI DI ESSERE
La Bussola a sud-est di Stefano Russo punta al Medio Oriente
per guidare i lettori alla scoperta della vita.

(Fabrizio Ciofani)

U
n viaggio può diventare
uno straordinario mezzo
di comunicazione. Con

sé stessi o con gli altri, a se-
conda delle circostanze. Basta
una località, oppure un incontro,
un episodio particolare lungo la
strada, a trasmettere sensazioni
tanto uniche quanto indimentica-
bili, persino meglio di quanto fac-
ciano le parole. E una volta
svelate tali sensazioni, una volta
raccolte nel bagaglio personale,
lasciate entrare nel vivere quoti-
diano dopo il ritorno, cambiano
qualche dettaglio nel modo di
percepire il mondo.
Così, ogni partenza dà l’abbrivo
a una nuova, seppur inconsape-
vole, ricerca di qualcosa, ancora
sconosciuto ma esistente, che
insegni ad affrontare ciò che ac-
cade, in maniera alternativa a
quella già consolidata in quanto
somma delle precedenti espe-
rienze messe in fila nel corso del
tragitto della vita.
L’architetto e scrittore Stefano

Russo non è certo nuovo a rac-
contare, a divulgare per mezzo
di simbiosi tra penna e fotografia,
quanto spesso la vera destina-
zione sia il viaggio stesso, con la
meraviglia per la scoperta di
terre e civiltà tanto lontane e dis-
simili dalle nostre. Lo ha fatto en-
trando a contatto ravvicinato con
tradizioni, usi e costumi di popoli
dei quali non siamo abituati a
sentir parlare e delle cui millena-
rie storie studiamo ben poco sui
banchi di scuola, e tracciando al-
tresì itinerari rivolti verso luoghi,
ambienti distanti da quelle che
sono le mete turistiche più infla-
zionate a proposito dell’Oriente.
È il caso di alcuni suoi precedenti
lavori, traduzioni su carta della
propria profonda conoscenza di
arte e architettura islamiche,
come “Benvenuti in Uzbekistan”
e “Benvenuti in Iran”, un Paese
quest’ultimo che al momento
purtroppo riempie i notiziari per
ben altri motivi, che tuttavia non
rendono giustizia all’immenso
patrimonio culturale che ne per-
mea anima e superficie.

Ed è un interesse che oggi si rin-
nova nell’opera “Bussola a sud-
est. Storie da un viaggiatore.”, un
percorso d’esplorazione di terri-
tori remoti dall’Europa al Medio
Oriente, in visita a deserti, laghi
salati, città da Mille e una notte,
dove assaggiare cibi speziati e
squisiti mai provati prima, in
un’alternanza tra volti amici ed
estranei, personaggi talvolta di
passaggio sul sedile di fronte del
treno e talaltre invece destinati a

prendere un posto nel cuore, co-
munque accomunati dalla mede-
sima passione, da quel desiderio
di trovare la novità che esiste
anche se ancora non si vede.
Edito nel 2022, questo volume,
che rappresenta una vivida foto-
grafia di diverse etnie che popo-
lano il nostro pianeta, viste
attraverso l’occhio d’un narratore
da sempre in viaggio d’apprendi-
mento, è disponibile in libreria,
su Amazon o direttamente sul
sito www.pagineinprogress.it, in
catalogo assieme ad altri titoli e
guide turistiche a firma dello
stesso autore.
Una penna e una fotografia in
connubio, per documentare
altre culture.

L’editore Riccardo de Cataldo con tutta la redazione de La Quarta, ringrazia per la pluridecennale preziosa 

collaborazione Luca Coniglio, che da questo numero ha concluso la sua direzione del nostro mensile

Il mensile La Quarta invita tutti i cittadini a scriverci per segnalazioni ed iniziative supportate

da specifiche foto: redazionequarta@yahoo.it - quotidiano: www.montesacronews.it
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