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Nel secolo scorso attendevamo il contatto con gli alieni, 

oggi la pandemia e il digitale hanno tolto il contatto fra noi terrestri

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

2023 L'ANNO 
DEL DISTACCO

2023 L'ANNO DEL DISTACCO

I
l primo pensiero del nuovo anno va alla

ormai tristemente consolidata perdita

della nostra attitudine ad incontrarci, ab-

bracciarci, parlarci. Siamo perennemente

scollegati con gli altri, chiusi in noi stessi, ca-

paci di comunicare solo attraverso la la rete a

cui si sono adeguati scuola, servizi, media e

social. Con il lockdown che ha fatto del suo,

il distacco si è trasformato in paura e solitu-

dine per gli anziani, depressione e violenza

per gli adulti, trappola e gabbia per i giovani.

Il pericolo è di una mutazione inarrestabile
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VAL D’ALA 2030: IL NUOVO PROGETTO
PER LA STAZIONE ABBANDONATA
La stazione, da anni in stand-by, sarà al centro dell’anello ferroviario. Da questo numero in poi, tutti i dettagli

(FabrizioCiofani.)

S
ta succedendo qualcosa.

Nel silenzio generale. C’è

movimento attorno al

tanto atteso obiettivo di Chiusura

dell’Anello ferroviario di Roma, in-

cluso tra quelli del PNRR.

Siamo andati allora personal-

mente a spulciare tra le centinaia

di documenti relativi, per saperne

di più. Poi, abbiamo voluto par-

larne con alcune nostre cono-

scenze di lunga data, e di

comprovata esperienza in mate-

ria, il signor Masci e il signor An-

drea Brunasso. Così, in questa

puntata zero del nostro speciale

dedicato a quello che abbiamo

chiamato «Progetto Val d’Ala

2030», possiamo riassumere per

primi i dati e i fatti.

Lo scorso agosto, Ferrovie dello

Stato Italiane ha trasmesso a vari

soggetti giuridici e amministra-

zioni, tra cui le Direzioni Generali

Lavori Pubblici e Infrastrutture

della Regione Lazio, la Città Me-

tropolitana di Roma Capitale ed il

Ministero delle Infrastrutture e

della Mobilità Sostenibili, una Co-

municazione di avvio Dibattito

Pubblico -indetto per il giorno 17

dello stesso mese- e il Progetto di

Fattibilità Tecnica-Economica.

Tra gli interventi facenti parte del

più ampio progetto in oggetto,

viene indicato tra i lotti funzionali

previsti, al numero 2, anche quello

per il tratto Tor di Quinto - Val

d’Ala. Il che non solo comporta un

restauro ex novo della nostra sta-

zione di quartiere, con tanto di

raddoppio dei binari di pertinenza,

ma altresì significa finalmente una

futura riapertura della stessa, al

fine di potenziare l’offerta com-

merciale per i passeggeri nel

nodo di Roma e creare un itinera-

rio di gronda alla Capitale per il

traffico merci.

Il ripristino della fermata, infatti, ri-

congiungerebbe la zona delle Valli

alla linea che porta a Tivoli pas-

sando per Tiburtina, come anche

a San Pietro, Valle Aurelia e all’ae-

roporto di Fiumicino. La nuova

struttura peraltro contemplerebbe

uno spazio attesa di 100mq, con

sedute, un’area wc con nursery,

superamento delle barriere archi-

tettoniche, quattro posti auto per

disabili, quattro stalli per il cosid-

detto kiss & ride, e quaranta par-

cheggi per biciclette, nel pieno

rispetto dei criteri ambientali mi-

nimi e con ridotto impatto ambien-

tale. E magari anche l’area ristoro

e il capolinea per gli autobus mai

realizzati potrebbero vedere la

luce.

Ora, per cantare vittoria è ancora

presto. Le tempistiche sono lun-

ghe e i passaggi intermedi prima

di arrivare a dama sono tanti. A

cominciare dalla solita burocrazia

fino a considerare cantierizza-

zioni, rischi archeologici, bonifiche

ed espropri. Con l’aggiunta di

qualche modifica -provvisoria o

definitiva- all’attuale viabilità di via

Salaria e via dei Prati Fiscali, dove

saranno installati i pilastri di un

nuovo viadotto sopraelevato.

Fortunatamente, gran parte del

tracciato su cui si svilupperà l’ine-

dita tratta ferrata è già predisposto

da anni, come ad esempio la

curva dello snodo, disegnato già

in epoca Mussoliniana, di passag-

gio tra la Torre Salaria e l’Istituto

Poligrafico e Zecca dello Stato. Il

segmento di nostro interesse è di

2.400m totali e se ne stabilisce

l’attivazione per il 2027.

Sarà questa con Tor di Quinto e

Tiburtina, quindi, la prima impor-

tante interconnessione per la Sta-

zione Val d’Ala del futuro, che

precederà quella del 2030 con

Aurelia e Roma Smistamento.

Tutto questo, come detto all’inizio

dell’articolo, sta tuttavia passando

sotto silenzio da parte delle Istitu-

zioni quanto della stampa. Il solo

a farne menzione, finora, è stato il

Messaggero in un recente trafi-

letto, superficiale e poco chiaro,

nel quale si congetturava, forse un

po’ a sproposito, in merito a una

riapertura della fermata già dal

prossimo anno, che carte alla

mano ci appare assai improbabile

con i lavori in corso, a meno di un

servizio solamente provvisorio.

Un silenzio che ci porta a doman-

dare se il Municipio III sia almeno

al corrente della faccenda -consi-

derato che non era neppure tra i

destinatari delle comunicazioni in-

viate da Ferrovie- e se ha delle di-

chiarazioni per i cittadini al

riguardo. Ci chiediamo, inoltre, chi

stia effettivamente partecipando al

Dibattito Pubblico.

Nel frattempo, assieme ad alcune

personalità molto attive del quar-

tiere, si sta pensando di dare

forma ad un osservatorio, che

monitori, informi e aggiorni la col-

lettività, anche tramite il nostro

mensile La Quarta.

Noi infatti continueremo intanto a

seguire passo dopo passo le varie

fasi della questione, e già nei

prossimi numeri entreremo in ma-

niera più specifica nei dettagli del

progetto, di quelli che dovrebbero

essere i lavori e i cambiamenti

edilizi, per offrire un quadro com-

pleto. Rimanete sintonizzati.
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Inchiodata nel presente, senza memoria del
passato e incapace a progettare il suo futuro

GENERAZIONE
ALIENA

(Giulia de Cataldo)

I
nati nel nuovo millennio

sembrano sempre più asso-

migliare ad una stirpe di-

versa, vivono il presente come

unica realtà della loro esi-

stenza. Per loro la memoria è

un file da scaricare in caso di

necessità. Tradizione, famiglia,

religione, politica sono inutili ed

obsoleti orpelli custoditi nel

baule di casa insieme ad og-

getti e foto vintage. Tutto è sca-

ricabile all'istante, come

l'emozione che si brucia in un

attimo, nulla a loro dona stu-

pore e meraviglia in un susse-

guirsi di sensazioni in rapida

comparsa e scomparsa, come

un messaggio Wa o una foto su

instagram. In questo supermar-

ket mediatico aperto no stop, è

praticamente impossibile soffer-

marsi a riflettere, poiché gli

scaffali sono pieni di immagini e

sensazioni da consumare. Il fu-

turo poi sembra non esistere,

sostituito da miniprogetti a

breve raggio. Il mondo degli

adulti tutto concentrato a vedere

in loro una propria replica, plaude

questa nuova condizione Z gene-

razionale imprigionata nella sua

gabbia mediatica, inondata per-

fino a scuola da coriandoli digitali,

cosi facilmente istruibile e con-

trollabile fin dalla sua infanzia. Ma

attenzione, la pretesa degli adulti

di esercitare sorveglianza sui gio-

vani potrebbe renderli cinici ed

anaffettivi. Essi saranno gli adulti

del domani e i loro genitori gli an-

ziani futuri. Questa nuova gene-

razione ipertecnologica se

dovesse rendersi conto che il

proprio destino è stato predi-

sposto e organizzato dal potere

politico-economico e mediatico

a propria immagine ed inte-

resse, potrebbe scatenare la

propria frustrazione facendola

pagare in futuro a chi li ha ridotti

in questo status ormai irrinun-

ciabile proprio perché congenito

come una tara ereditaria tecno-

cratica.

06.88.15.372 

4 zampe in vasca 

Piazzale Jonio 14
info line 349 3906767
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La situazione è in stallo da troppo tempo, ma forse all’orizzonte si
affaccia una tenue speranza dopo che l’area è passata al Comune

GIARDINO L.GO VALSABBIA.
SIAMO A UNA SVOLTA?

(Fabrizio Ciofani)

S
tando a quanto stabilito nel 2008 -

vale a dire quindici anni fa, che ci cre-

diate o no-, era stato dato mandato

all’Istituto Salesiano per le Missioni di riqua-

lificare, attrezzare nonché manutenere la re-

sidua parte del giardino sito in largo

Valsabbia, notevolmente ridotto in metratura

a seguito della realizzazione di due aree par-

cheggio, una all’aperto a livello strada e l’altra

interrata. Appena un biennio più tardi, tutta-

via, l’intero perimetro venne rilevato da un’im-

presa privata che si prese carico della

realizzazione delle varie opere.

La società, a seguito di problemi finanziari

che l’hanno condotta alla liquidazione e al fal-

limento, pur non rispettando le tempistiche

previste è comunque riuscita a portare a ter-

mine i lavori. Così, i posti auto sono stati ven-

duti ad altri soggetti privati, mentre l’area

verde, originariamente destinata al Comune

di Roma, è stata per un breve periodo affi-

data in gestione all’amministrazione, peraltro

a titolo oneroso. Una beffa, se si tiene conto

del fatto che l’accordo iniziale ne contem-

plava l’apertura alla fruizione gratuita per i cit-

tadini, e la cura a carico del Campidoglio.

Tuttavia, una sequela di complicazioni e ri-

tardi nel completamento di impianti e manu-

fatti hanno ostacolato il perfezionarsi del

passaggio di proprietà e ancora oggi il giar-

dino, chiuso e recintato, giace inutilizzato.

I residenti, nel tempo, si sono riuniti in asso-

ciazione. Sono state fatte proposte per assu-

mere l’onere della conservazione dell’area,

da destinare anche a iniziative culturali e pic-

coli eventi di quartiere, con l’installazione di

un chiosco ristoro. Purtroppo però, almeno

fino adesso, le istituzioni hanno sempre lati-

tato. Ma questa non è una novità.

La novità, piuttosto, è la voce, diffusasi nelle

ultime settimane, della volontà da parte del

Presidente del III Municipio, Paolo Mar-

chionne, di organizzare un incontro sul tema

con gli abitanti e i commercianti della zona.

Noi ci speriamo e continueremo a seguire da

vicino gli sviluppi. Che sia la volta buona?

Breve sondaggio nei nostri quartieri sul problema dei suini vicino
le case. Opinioni diverse nel tentativo di salvarli dal fucile

CINGHIALI, COSA FARNE

(Francesca Fortuna)

A
bbiamo condotto un breve sondaggio

su come viene visto il problema cin-

ghiali nel nostro quartiere e su quali

possibilità per l’eventuale gestione.

Le possibili risposte a disposizione degli in-

tervistati sono state:

A) Non sono un problema

B) Cacciarli (nel senso di abbatterli) ed elimi-

narne la presenza

C) Riportarli nel loro habitat naturale

Senza perderci nei numeri possiamo sicura-

mente dirvi che nessuno pensa che non

siano un problema. Alcuni, e sinceramente

con nostro sgomento pur non essendo ani-

malisti sfegatati, hanno dato libero sfogo alla

propria bestialità sostenendo che la caccia

sia l’unica soluzione per eliminare il pro-

blema; ma la stragrande maggioranza degli

intervistati è d’accordo sul riportarli nel loro

habitat naturale e applicare tecniche di con-

trollo delle nascite;  se poi bisognerà abbat-

tere alcuni capi in quanto troppo numerosi

anche nel loro ambiente, almeno che venga

fatto rispettando l’animale.

Quindi l’aumento della presenza dei suini in

città è sicuramente un dato oggettivo ma non

è l’uccisione la soluzione, piuttosto bisogna

garantire la sicurezza dei cittadini cercando

misure di contenimento non cruente.

Vorremmo comunque segnalare agli irrudici-

bili della caccia che per eliminare il problema

della copiosa presenza degli ungulati nelle

strade della città non sono indicati abbatti-

menti non programmati, né la caccia stessa,

in quanto, in presenza di minaccia, per un

mero meccanismo di tutela e conservazione

della specie, le femmine di cinghiale tendono

ad andare in calore prima del tempo e quindi

a produrre più cuccioli, determinando così di

fatto un aumento degli esemplari.

Tutto ciò favorisce sicuramente i cacciatori,

che hanno a disposizione più esemplari per il

loro diletto e relativi profitti, ma non rappre-

senta una soluzione per la sicurezza dei ro-

mani.

Inoltre, la caccia al cinghiale è una pratica

molto pericolosa perché svolta con armi ad

alto potenziale.

Modi incruenti e “umani” per risolvere il pro-

blema ce ne sono: riportarli nel loro ambiente

attraverso una cattura non cruenta o co-

struendo dei corridoi nei quali incanalarli fino

all’arrivo a destinazione e poi elettrificare le

zone di stazionamento in modo da non farli

andare a spasso per la città; utilizzare tecni-

che di contraccezione tramite iniezione di far-

maci che rendono le femmine sterili per

quattro/sei anni; tenere pulito l’ambiente ur-

bano, poiché i cinghiali, così come tanti altri

animali, dai ratti ai gabbiani, sono attratti dai

rifiuti di cibo (ma qui rischiamo di addentrarci

in un altro problema annoso e spinoso, quello

della raccolta dei rifiuti cui magari sarebbe op-

portuno dedicare uno spazio a parte).

Ci raccomandiamo: non date da mangiare

agli animali selvatici!

Il cinghialetto alla mamma:

“Ho sentito dire che siamo par-

ticolarmente buoni.”

E la madre: “Sì… ma da man-

giare. Non grugnire e scappa, se

non vuoi diventare una salsiccia!”
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Via Val Cenischia, 15

Tel. 06 88642539

Via Val Maira, 77/79

Tel. 06 88327011

Continuano 
i saldi fino al

50%
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Anche nei nostri quartieri si rinnova la tradizione delle vendite stagionali sotto casa. Un’occasione
per acquistare a prezzi molto convenienti.

FEBBRAIO, PROSEGUONO I SALDI

(Francesca Fortuna)

S
iamo già quasi arrivati a fine gennaio

e come al solito i saldi invernali si pro-

trarranno fino a tutto febbraio.

Quest’anno più che mai il nostro invito è di ri-

manere nel quartiere per scovare le opportunità

migliori per i nostri acquisti.

La pandemia prima e la guerra poi hanno de-

terminato una forte riduzione degli incassi e per-

dita di capacità reddituale per molti. Tantissime

le attività colpite e non tutte sostenute dal go-

verno in modo adeguato tramite le politiche

emergenziali. Sono i piccoli esercizi commer-

ciali quelli che ovviamente fanno più fatica a ri-

manere aperti soprattutto in questi ultimi due

anni che hanno visto lo stravolgimento delle no-

stre abitudini d’acquisto.

Ed è per questo che pensiamo che il sostegno

ai piccoli commercianti locali sia il modo migliore

per far ripartire l’economia nel quartiere e per- mettere a molti di loro di non sparire come già

tanti hanno fatto.

Tanti hanno cercato di competere con i mostri

della grande distribuzione e delle vendite online,

ora che il pericolo covid è abbastanza sotto con-

trollo e le temperature miti di questo inverno in-

vogliano alla passeggiata, torniamo nei negozi

di quartiere.

Sicuramente la nostra via dello shopping più co-

nosciuta è via Ugo Ojetti ma vi possiamo assi-

curare che il quartiere è ricco di negozi e

botteghe che non hanno nulla da invidiare alle

grandi marche.

Il nostro quartiere offre veramente tanto, dall’ab-

bigliamento per bambini a quello sportivo, dagli

abiti vintage all’abbigliamento uomo/donna, e

tanto altro: calzature, abiti da sposa e cerimonia,

mercerie e filati, biancheria intima, borse e ac-

cessori ma anche sartorie per abiti su misura.

Per questi saldi facciamo una scelta di cuore,

sosteniamo l’economia locale.

#spendiamonelquartiere #scegliamocolcuore
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POS, QUANTI GRATTACAPI!
Poiché il nuovo Governo concede respiro alle attività, i soliti indignati si
schierano contro i commercianti.

DROGA CON BOTTI AL TUFELLO
La Polizia irrompe nelle case ATER, in un’operazione
contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti,
gestito da un romano di sessantadue anni.

P
er gli improvvisati giustizieri, autopro-

clamatisi, di questo inizio decennio, è

tempo di una nuova battaglia: quella

contro il temibile contante.

La stagione dei DPCM di recente memoria,

durante la quale l’allora Governo giallorosso

invitava i cittadini a segnalare e denunciare i

comportamenti della vita anche privata del vi-

cino di casa, ha infatti dato il via libera a que-

sti piccoli moralizzatori servetti di sistema che

oggi si sentono gli eroi che l’Italia merita

anche se adesso non ne ha bisogno.

Perciò, dopo averli visti coll’uniforme del-

l’eterno controllore sul muso, entrare nei lo-

cali e bearsi del Green Pass, chiedendo a

gran voce che venisse loro controllato, gli

stessi tornano agguerriti in questi giorni in

quegli esercizi, già martoriati dalle chiusure

degli anni scorsi, pretendendo di pagare con

la carta di credito anche solo l’euro e dieci

centesimi del caffè. E se il barista, che ai loro

occhi è un poco di buono che nasconde sen-

z’altro qualcosa al fisco, chiede moneta fi-

sica, allora «Apriti cielo!».

Si sono sentiti circondati da nemici della

scienza; ora, invece, da nemici dell’onestà.

Per loro i commercianti sono tutti luridi eva-

sori da catechizzare.

Quindi proprio non va loro giù che l’attuale

esecutivo abbia pensato di alleggerire la ca-

tegoria almeno delle sanzioni per il rifiuto di

accettare pagamenti col Pos al di sotto dei

sessanta euro. Si arrabbiano, minacciano di

non tornare mai più come clienti, si fiondano

sui social a denunciare il nemico, com’è stato

loro insegnato.

Sì, perché questa schiera di smartworkers

che non ha minimamente sentito addosso il

peso delle restrizioni, avendo continuato a

percepire il proprio stipendio da casa in pi-

giama e pantofole sotto la giacca elegante,

che s’infervorava contro quelle categorie di

lavoratori arbitrariamente etichettate come

“non necessarie”, esercenti, lavoratori dello

spettacolo, ecc., che pure avrebbero voluto

portare a casa la pagnotta, ha ormai fatto

l’abitudine a urlare con orgoglio la propria in-

dignazione, sentendosi fiera di far parte dei

buoni e dei giusti. D’altronde, è ciò che con-

tinua a ripeterle la televisione, Fedez, la

stampa del pensiero unico.

«Io, che da oltre vent’anni batto sempre tutti

gli scontrini, non capisco l’accanimento di

certe persone contro noi venditori.» ci rac-

conta un negoziante di Città Giardino «Giu-

sto ieri mattina una giovane madre

concentrata a messaggiare col telefono, vo-

leva a ogni costo pagare col bancomat una

caramella da cinquanta centesimi per il figlio.

Ho preferito regalarla direttamente al bam-

bino.»

Noi de La Quarta, da sempre dalla parte

delle piccole attività di quartiere, speriamo si

spengano presto certe polemiche inutili, cro-

ciate insignificanti che portano solo a mettere

i cittadini l’uno contro l’altro.

G
li inquilini di una palazzina nei pressi

di via Monte Massico sono stati sve-

gliati da un boato. Sfondata la porta

di un appartamento, gli agenti, dopo una

ispezione, hanno arrestato M.R. e i suoi figli,

successivamente rilasciati. Quel 10 di gen-

naio, l’operazione è stata l’epilogo di un pe-

dinamento protratto per mesi, con il

coinvolgimento di altre quattordici persone

sospettate di detenzione e spaccio di ha-

shish, marijuana e cocaina.

Per consegnare la droga ogni membro del

sodalizio criminale sceglieva un proprio si-

stema. La droga giungeva ai clienti consu-

matori attraverso diverse modalità. Una di

questa era la consegna a domicilio

tramite “Pony express”, altre volte lo stupe-

facente veniva ceduto in luoghi stabiliti al mo-

mento della richiesta. In altri casi ancora, la

droga era custodita da persone considerate

insospettabili dalla Polizia. Tra i complici un

operatore sanitario incaricato, forse, di fare

da corriere all’interno dell’ospedale in cui la-

vora.

Il traffico tuttavia sembrerebbe avere una

portata maggiore. Infatti, nonostante la cat-

tura, ancora quotidianamente i cieli del Tu-

fello sono sferzati da fuochi artificiali che an-

nunciano l’arrivo di droga nel quartiere. Si

tratta di un codice che permette agli “addetti

ai lavori” di incontrarsi per concludere i propri

loschi affari. Una modalità di comunicazione

di cui ci siamo già occupati nei numeri pre-

cedenti.

(Fabrizio Ciofani)

(Giulia de Cataldo)
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(Giulia de Cataldo)

SIGNORI, IL TEATRO!
Appuntamenti da non perdere nei nostri teatri. Protagonisti e spettacoli

d’eccezione, di cui vi proponiamo le locandine e le sinossi. 
In un momento in cui siamo invasi dalla rete e dalle piattaforme di

streaming, è una grande opportunità assistere a rappresentazioni dal
vivo, con le emozionanti sensazioni di partecipazione restituite dagli 

applausi ai protagonisti in scena.

TEATRO 7 OFF

ANCORA UN ATTIMO

di Massimiliano Bruno
con Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari

Regia di Gianni Aureli

Cosa può scaturire dall’incontro tra una
maestra elementare narcolettica, perio-
dicamente preda di drammatiche am-

nesie, che resettano la sua memoria come
implacabili colpi di spugna ed uno scrittore
di bizzarre fiabe, cleptomane e bugiardo im-
penitente? Nel mondo reale probabilmente
nulla di duraturo ed edificante; nel delizioso
lavoro drammaturgico di Massimiliano
Bruno, sarà l'amore la vera medicina. Una
storia tenera, stravagante, spassosa ed esi-
larante, che diverte ed emoziona lo spetta-
tore, lasciandolo sgomento di fronte ad
un’imprevista virata conclusiva. La comme-
dia è stata portata in scena circa 20 anni fa,
da Massimiliano Bruno e Paola Cortellesi e
nel 2012 Da Edoardo Leo e Ambra Angiolini,
con il titolo "Ti ricordi di me", successiva-
mente riproposta anche sul grande schermo.

TEATRO 7 OFF

LA VITA È ’NA PARENTESI

di Avio Focolari
con: Giulio Anese, Giuseppe Baglioni, Melissa
Caputo, Grazia De Siena, Francesca Di Iorio,

Marcello Galletti, Armando Giacomozzi, Alex Lai,
Giulia Ghirlanda, Eleonora Pedini, Daniela Rosci

regia: Emiliano Sciullo

Èla fantasia la vera protagonista di questo
spettacolo ambientato in Piazza Adriana a
Roma, sapientemente riprodotta dall’Acca-

demia delle Belle Arti coi suoi bizzarri perso-
naggi. Due senzatetto, 
Ornello (Avio Focolari) malato terminale di ori-
gini friulane che non ricorda neanche il suo co-
gnome e Novello  senzatetto per scelta pur
essendo laureato e colto. 
Ornello sogna un pubblico che lo ascolti, sogna
un palcoscenico tutto per lui, ma è un disastro
in ogni manifestazione artistica: non sa cantare,
né suonare, né recitare, e per giunta balbetta. Le
sue illusioni sono tollerate dal “collega” e anche
dalle comari con l’affaccio sulla piazza, sora Teta
e sora Tuta che anzi spesso mostrano abilmente
tutta la giovialità romana offrendo loro un piatto
caldo.

TEATRO DEGLI AUDACI

UNA COME ME

Di Mauro Graiani
Con Matilde Brandi e Salvatore Buccafusca

Regia di Francesco Branchetti

Maria è un’elegante cinquantenne, felice-
mente sposata con Pier. Sole, anche lei
cinquantenne, è innamorata di Angelo,

ma al momento delle pubblicazioni arriva
l’amara sorpresa: è già sposata con un certo
Pier. Perché Maria e Sole sono la stessa per-
sona. Maria Sole, infatti, soffre un disturbo della
personalità, una forma di schizofrenia acuta che
scinde in due il suo cervello, facendola essere
due persone diverse dentro lo stesso corpo.
Come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, nessuno delle due
ricorda nulla, né è a conoscenza, dell’esistenza
dell’altra.

"Il teatro non è altro 

che il disperato sforzo dell’uomo 

di dare un senso alla vita."

Eduardo De Filippo
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Fotonotizie
A cura di Fabrizio Ciofani e Giulia de Cataldo

ANCORA GLI ORRIBILI TABELLONI 
ELETTORALI 
Li avevamo salutati a ottobre, un mese abbondante dopo le ultime
politiche, al termine d’una breve campagna elettorale che li aveva
relegati a comparse inutilizzate. D’altronde ormai, negli anni ’20
del nuovo secolo, la propaganda di candidati e partiti viaggia per
lo più per via mediatica, tra apparizioni televisive e post sui social.
Eppure, a gennaio del 2023 in vista della chiamata alle urne per

le Regionali, quei ret-
tangoloni metallici di
una volta sono tor-
nati, più arrugginiti
che mai. E, come al
solito, ma soprattutto
come logico, senza
l’ombra di un mani-
festo appiccicato
sopra. Inestetici, pa-
togeni e inutili. Alla
faccia della transi-
zione green.

SEGNALETICA PERICOLOSA, UN PROBLEMA 
DIFFUSO DALLE VALLI A PORTA DI ROMA
Capolavori d’arte moderna? Effetti dello smottamento del terreno? O solo
opera di qualche asso del volante in retromarcia? Ormai ovunque lungo le
nostre strade, da via Val Maggia a via Bandello, passando per i Prati Fiscali,
imperversa la piaga dei segnali stradali pendenti come la Torre di Pisa. Veri
e propri monumenti alla superficialità della cura degli interventi di manuten-
zione stradale nel III Municipio, evidenziata anche dalle arrangiate monta-
gnette d’asfalto a sostegno dei cartelli stessi, simili a quelle che si fanno in
spiaggia alla base degli ombrelloni, e tipiche dei lavori fatti veramente male;
tanto che basta la manovra azzardata del primo Max Verstappen di pas-
saggio a creare situazioni di pericolo per pedoni o altri automobilisti, cui
potrebbero cadere addosso. Non di rado, infatti, essi pendono su incroci
molto frequentati o a un passo contato da attraversamenti pedonali. Così
come pericoloso è quel cavalletto abbandonato da mesi, da subito dopo
l’estate, in mezzo alla strada e a fine curva in via Giuseppe De Santis, zona
Vigne Nuove - Porta di Roma, a avvertimento di un tombino rimasto aperto
e con la freccia del cartello ormai rivolta all’insù a indicare il cielo, ché forse
soltanto da lì potrà prima o poi intervenire qualcuno per correre ai ripari.

TRA PISTE CICLABILI E POSTI RISERVATI, 
SOSTARE A PRATI FISCALI DIVENTA IMPOSSIBILE
È arrivato un nuovo -esteso- filotto di divieti di sosta lungo via dei
Prati Fiscali e viale Jonio, per aprire il campo alla ripristinata pista
ciclabile e ad alcuni spazi riservati allo stazionamento delle auto-
mobili elettriche e del car sharing capitolino (che per inciso non
avrebbero necessità di posti riservati, in quanto parcheggiabili ovun-
que, anche sulle strisce blu, senza bisogno di pagare alcuna tariffa).

Un ennesimo schiaffo
in faccia ai residenti,
in una zona dove è
già difficile trovare
posto e che ormai da
anni continua a ve-
derseli sottrarre dalla
politica per i motivi
più assurdi. Come se
ormai essere posses-
sori di un’autovettura
sia considerato un cri-
mine.

L’ASSURDA VIABILITÀ INTORNO 
A VIA MUGELLO
Ce l’hanno segnalato i residenti della zona, ma ci ave-
vamo fatto caso da anni anche noi. Da quando furono
rivoluzionati senza criterio i sensi di marcia delle vie Val
di Lanzo, Valle Scrivia e Valsesia, chi deve spostarsi in
automobile da via Mugello fino a tornare alla stessa via
Val di Lanzo -che la incrocia- è obbligato dai sensi unici
a percorrere un giro di un chilometro esatto attorno agli
isolati, passando per viale Tirreno, piazza Capri e ben
tre semafori. Immaginate il disagio anche solo per cercare
parcheggio sotto casa. Per quale motivo, viene da chie-

dere, non si può ripristi-
nare il doppio senso di
marcia lungo le strade in-
teressate, o almeno su un
breve tratto di via Valle
Scrivia? Così da non
complicare, senza mo-
tivo, la vita a chi ci abita,
ogni volta che si entra o
esce di casa?
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ADDIO AL FAMOSO CRIMINOLOGO FRANCESCO
BRUNO. MENTE LUCIDA E VISIONARIA

Il professore criminologo Francesco Bruno, è venuto a mancare a settantaquat-
tro anni. Consulente sempre presente nelle trasmissioni televisive come Porta a
Porta in qualità di esperto per commentare gli episodi di cronaca nera, quali
i delitti di Cogne e Avetrana. Bruno aveva il proprio studio accanto alla nostra
redazione in via Val Maggia. Persona comunicativa e sempre disponibile a
collaborare col Punto di Tutela Civica che ha da noi uno sportello di consulenza
legale gratuita. Il nostro editore ricorda un colloquio con lui al bar Costrini, in
cui gli chiese cosa pensasse del bullismo nelle scuole. Lui rispose: «Cosa si
aspetta, sig. de Cataldo da una scuola in cui l’alunno viene omologato insieme
a tutti gli altri? Spesso il bullismo è una reazione scomposta alla mancanza di
attenzione nei confronti della persona da parte della scuola, per cui il ragazzo
manifesta nella sua spacconeria il desiderio di riacquistare la propria indivi-
dualità, sicuramente da condannare, ma spesso anche un comportamento
adeguato alle regole e silente, proprio perché inespresso potrebbe nascondere
e innescare in futuro frustrazione, autolesionismo e violenza.».

TUTTO IL NUOVO SALARIO HA
DATO A SAN FRUMENZIO L'ULTIMO
SALUTO AD ANTONIO BERARDI
Chiesa gremita di cen-
tinaia di clienti diventati
amici di Antonio, fon-
datore cinquant’anni fa
del Papero Giallo. Tutti
stretti attorno alla mo-
glie Mirella e ai suoi
figli, Mimmo e Mas-
simo. I nipoti hanno vo-
luto dedicargli una
lettera piena d’affetto e
profonda stima. Signifi-
cativo il passo «Sei ve-
nuto da Borbona con le
pecore, poi con sacrificio e perseveranza hai costruito
qualcosa che è di esempio per tutti noi e per il quartiere
di cui sei stato un pioniere.». Commossi fino alle lacrime
i dipendenti, da sempre collaboratori fedeli ed appas-
sionati. Antonio è stato un grande uomo, lavoratore in-
faticabile, affabile e cortese, dotato di una straordinaria
simpatia che traspariva da un sorriso sempre presente.
Dopo la cerimonia il feretro è partito per il suo amato
paese natale in provincia di Rieti, che lui amava definire
«Il mio eremo, dove prima o poi mi ritirerò.». Ma
l'amore per la sua azienda lo ha poi trattenuto fino a ot-
tantatre anni, e solo la malattia è riuscita a strapparlo al
suo lavoro. Ciao Antonio non ti dimenticheremo.

D i_v ino Bis trot è un

ristorante di carne e pesce che

offre un'esperienza culinaria

unica e indimenticabile. Il

menu presenta una vasta

selezione di piatti a base di

carne e pesce freschissimo,

preparati con maestria dallo

chef e serviti con eleganza.

I piatti sono accompagnati da

una selezione di vini di qualità

superiore che completano

perfettamente il gusto dei

piatti.

Il servizio è impeccabile, il

personale è cordiale e attento

alle esigenze dei clienti.

La location è elegante e

accogliente, perfetta per cene

romantiche o per eventi speciali.

In generale, Il Di_vino Bistrot è

un'ottima scelta per chi cerca

un'esperienza culinaria di alta qualità e

un servizio impeccabile. Consigliato!

CARNE • PESCE • PIATTI TIPICI

Via Mugello 32 
(adiacente via Val di Lanzo)
Tel. +39.320.30.22.115

UN TEMPIO DEL GUSTO
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CENT’ANNI FA NASCEVA 
VALENTINA CORTESE 
Un’imperdonabile dimenticanza non aver ancora dedicato una
strada a una delle ultime divine del cinema italiano e non solo.

I
l primo gennaio di quest’anno ricorreva il

centenario della nascita della diva Valen-

tina Cortese. In un libro autobiografico de-

scrive la sua nascita con parole poetiche e via

via tutta la sua vita fino ad arrivare ad Holly-

wood passando dal Piccolo Teatro, un’istitu-

zione molto importante che quest’anno le

dedicherà degli eventi.

A tal proposito ci piacerebbe che nel firma-

mento di attori e attrici cui sono state intitolate

strade e piazze del nostro quartiere trovasse

spazio anche lei che sicuramente, al pari di

tanti altri, ha dato lustro al nostro Paese.

Negli anni quaranta era molto conosciuta e

insieme a due sue colleghe di grande calibro

come Anna Magnani e Alida Valli, rappresen-

tava l’eleganza del cinema, con il suo

sguardo languido e la pelle bianchissima ri-

maneva immutata nel tempo.

La ricordiamo con i suoi foulard colorati a fa-

sciare la testa; quelli che servivano per ripa-

rarsi dal sole durante il

lavoro nei campi lei li

fece diventare un suo

vezzo personalissimo.

Veniva chiamata “La

diva divina” ma chi l’ha

conosciuta bene rac-

conta di quanto invece

fosse autentica e poco

divina, semplice e ge-

nerosa.

Dopo aver fatto teatro  –dove aveva stretto

un rapporto di lavoro oltre che sentimentale

molto importante con Strehler, del quale rac-

contava che fosse molto geloso di Visconti–

il successo vero arrivò grazie al cinema, dove

debuttò negli anni ’40 e che la portò a lavo-

rare con i più grandi, dei veri e prorpi mostri

sacri del panorama italiano e mondiale. Fe-

derico Fellini, la diresse con Giulietta Masina

in “Giulietta degli spiriti”. Il film “Le amiche” di

Michelangelo Antonioni la porta a vincere il

Nastro d’Argento come miglior attrice prota-

gonista. La nomination all’Oscar arrivò

però con “Effetto Notte” di Trouffault, celebre

per la scena della perdita di memoria, ma non

riuscì a vincerlo. Recitò anche per Zeffirelli, in

tantissimi capolavori da “Fratello Sole e So-

rella Luna” a “Gesù di Nazareth” a “Storia di

una Capinera”, e con Ingrid Bergman, An-

thony Quinn, nonché per Vanzina in “Via

Montenapoleone” e ne “Le Avventure del ba-

rone di Munchousen”, con Robin Williams.

Si è sposata una sola volta, ha avuto un unico

figlio, morto prima di lei, nel 2015, dopo una

lunga malattia.

(Francesca Fortuna)
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CIAO BERSAGLIERA, CI MANCHERAI
In ricordo di Gina Lollobrigida, proponiamo di intitolare all'indimenticabile attrice
una strada a Porta di Roma

L
o scorso 16 Gennaio si è spenta a

Roma, all’età di novantacinque anni,

Gina Lollobrigida, la famosa diva che

ha onorato il nostro Paese diventando un'icona

di fama internazionale, soprattutto tra gli anni

'50, '60 e '70, attraverso indimenticabili interpre-

tazioni in film famosi, nei quali ha messo in mo-

stra, oltre alla propria prorompente bellezza,

uno straordinario talento da attrice.

Molti giovani dell’epoca post bellica ricordano il

suo personaggio della Bersagliera, imperso-

nato accanto a quel Vittorio de Sica che, suc-

cessivamente, nel film Altri tempi, ha coniato

per lei la definizione "Maggiorata fisica”.

Per la televisione italiana è rimasto invece ico-

nico il ruolo della Fatina dai capelli turchini, in-

terpretato nel Pinocchio di Luigi Comencini, ma

l'attività artistica della Lollobrigida è stata molto

prolifica; diretta da grandi registi, quali Renato

Castellani, Alessandro Blasetti, Mario Soldati,

o gli internazionali Cristian-Jaque, Jean Delan-

noy, King Vidor, Jules Dassin, ha lavorato al

fianco di attori del calibro di Vittorio Gassman,

Marcello Mastroianni, Humphrey Bogart, Burt

Lancaster, Yul Brynner, Sean Connery e tanti

altri. Anche per questo è stata spesso al centro

delle attenzioni dei media di tutto il globo, quale

star di prima grandezza, al pari di Marilyn Mon-

roe.

Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi

riconoscimenti, quali l'Henrietta Haward 1961

come Miglior Attrice del mondo, assegnatole

nel corso della cerimonia per i Golden Globe

(per i quali è stata nominata in seguito due

volte), un Nastro d'Argento per la performance

nel film Pane, amore e fantasia, a sua volta vin-

citore di un Orso d'Argento al Festival del ci-

nema di Berlino, ben tre David di Donatello,

nonché la prestigiosa stella sulla Hollywood

Walk of Fame, tributatale nel 2018. 

Un'attività artistica, la sua, che non è stata ri-

volta però solo al cinema, quanto anche ad

altre forme d'arte come la pittura, la scultura, la

fotografia, con la realizzazione di importanti

opere, esposte in varie città del mondo. Come

fotoreporter ha intervistato personaggi famosi

come Fidel Castro ed il cardiologo dei trapianti

Prof. Barnard.

I suoi numerosi ammiratori hanno reso omag-

gio alla sua salma nella sala della protomoteca

al Campidoglio di Roma; il Comune di Subiaco,

dove l’attrice era nata il 4 Luglio del 1927, ne

ha poi accolto le spoglie nel cimitero cittadino,

e ha intitolato una strada al suo ricordo.

Il mensile La Quarta coglie l'occasione per sug-

gerire anche al Sindaco di Roma e alla Giunta

Municipale di fare altrettanto nel nostro quar-

tiere, in considerazione delle già molte vie che

il III Municipio ha l’onore di annoverare nel pro-

prio territorio, dedicate a nomi importanti del ci-

nema, da Tina Pica a Silvana Pampanini,

passando per Sylva Koscina e Alberto Came-

rini.

(Claudio Camillo)
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L’ECCELLENZA NEI CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO
HA UN NOME: ISTITUTO SILVIO PELLICO.
Il centro studi di viale Carnaro è una grande risorsa didattica, formativa ed educativa per il territorio

A
Montesacro, in viale Carnaro

27, nella splendida cornice

dell’antico quartiere Città

Giardino, in una palazzina d’epoca,

da sessant’anni la

famiglia Arnone garantisce con l’Isti-

tuto Silvio Pellico un prestigioso sup-

porto didattico e formativo con i suoi

corsi di recupero.

Centinaia di ragazzi, negli anni, attraverso

questa importante struttura privata, hanno

potuto recuperare, proseguire e terminare il

proprio percorso alle superiori, avvalendosi

di docenti nei vari corsi di studio sempre al-

l’altezza del compito assegnato.

Lo sa bene il prof. Massimo Arnone, titolare

dal 1960 dell’Istituto, sinonimo di formazione

e cultura per tutta Roma nord e non solo.

«Il nostro Istituto vanta una lunga storia e

oggi si attesta davvero come un punto di ri-

ferimento per il conseguimento dei diplomi

scolastici e per l’accrescimento del proprio

bagaglio culturale.» ci sottolinea il core busi-

ness della scuola, specializzata nell’organiz-

zare corsi di recupero per qualsiasi indirizzo,

oggi all’avanguardia nel settore della forma-

zione scolastica e professionale «Tutti i nostri

corsi sono appositamente studiati per fornire

agli studenti una professionalità da poter

spendere nel mondo del lavoro.».

Il Silvio Pellico non è soltanto una scuola pri-

vata, ma anche una struttura accreditata

dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio

per l’organizzazione di corsi di formazione e

aggiornamento professionale per i docenti.

Con un’offerta ampia e attenta a tutte le esi-

genze che si completa con un Laboratorio di-

dattico di doposcuola e corsi di informatica,

lingue e formazione post-diploma.

«Nella nostra offerta formativa» continua Ar-

none «è possibile trovare numerosi indirizzi

scolastici per recuperare gli anni scolastici

persi e raggiungere il diploma, assicurandosi

così uno sbocco lavorativo. Tra questi il corso

per diventare OSS, Operatore Socio Sanita-

rio, una figura molto richiesta dalle strutture

sanitarie, l’Istituto economico amministra-

zione finanza e marketing, l’Istituto Tecnico

Turistico e il CAT, Costruzione Ambiente Ter-

ritorio, che permette di accedere diretta-

mente al mondo del lavoro iscrivendosi

all’apposito albo.»

Oltre a questi indirizzi molte sono le opportu-

nità formative offerte dall’Istituto Silvio Pellico

di Roma, tra cui i corsi serali -tenuti e seguiti

da insegnanti di alto livello, competenti, pre-

parati e pronti a dedicarsi ai loro studenti aiu-

tandoli a risolvere i loro problemi e chiarendo

ogni eventuale dubbio-, che permettono

anche ai lavoratori di usufruire della forma-

zione al di fuori dell’orario lavorativo, permet-

tendo a tutti di raggiungere il diploma,

accrescendo la formazione e la posizione la-

vorativa.

(Fabrizio Ciofani)
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M
olti di voi conosceranno questa re-

altà del nostro territorio, giovane ma

già consolidata. Come amano dire,

la loro storia è breve ma intensa e come tante

società dilettantistiche hanno vissuto an-

ch’essi gli anni della pandemia ed ora è il mo-

mento di rinascere e di crescere più che mai;

è il momento di #esserefenice! 

Nata nel 2013, quando il presidente Bene-

detto Rocco, spinto dall’entusiasmo e dalla

passione, iscrive una compagine maschile al

campionato federale di Serie C di pallavolo; la

squadra, con grande gioia di tutti, in soli due

anni conquista la promozione in Serie B.

Spinta ancora una volta da passione ed entu-

siasmo, la Fenice apre le porte anche al

momdo femminile che, partendo dal campio-

nato di Serie D, in pochi anni approda in B2.

La passione che trasmettono nel raccontarci

la loro storia si può quasi toccare per quanto

è forte. Si parla di anni intensi dove vittorie e

sconfitte si alternano ma la grinta non viene

mai meno e una costante viene notata dalla

dirigenza: le vittorie migliori vengono raggiunte

quanto l’impegno è maggiore e si lavora du-

ramente. Oggi, dopo soli dieci anni, la Fenice

è una realtà apprezzata e consolidata nel pa-

norama della pallavolo di alto livello con tre-

cento tesserati e atleti inseriti nelle squadre

giovanili della Nazionale.

Oltre alla prima squadra, la Fenice vanta un

settore giovanile di livello con il quale approda

molto spesso alle finali nazionali di categoria

e in diverse occasioni ha centrato il titolo as-

soluto. Per ora l’attività viene svolta al Pala-

ferretti ma con orgoglio ci raccontano che

presto questa struttura sarà affiancata da una

più grande, moderna e funzionale. Sono fieri

che la struttura non sia solo il luogo di allena-

mento e competizione ma un punto di riferi-

mento per ragazzi e ragazze appassionati di

pallavolo, un’opportunità di incontro per acco-

munati dalla passione.

Riportiamo le parole del fondatore e Presi-

dente, sig. Benedetto Rocco: “L’idea era di for-

mare giovani di eccellenza e diventare un

punto di riferimento nel settore giovanile della

pallavolo del territorio. Lo abbiamo fatto con

cuore, passione ed entusiasmo uniti alla con-

sapevolezza delle proprie capacità, un pizzico

di fortuna e oculate intuizioni. Ora dobbiamo

impegnarci di più. Lo dobbiamo a noi e al

mondo Fenice. Adesso e più che mai è ora di

crescere!”

Chi volesse provare il mondo della pallavolo

può recarsi presso il Palaferretti e chiedere in-

formazioni sulle sessioni di reclutamento. Ri-

cordiamo i contatti, il telefono della segreteria

06/88642305 o 3249961591 oppure l’email

segreteria@cdpfenice.it

La pallavolo, uno sport emozionante, vi

aspetta a La Fenice!

LA FENICE, CUORE DI VOLLEY
Al Palaferretti di via della Bufalotta opera una società sportiva di grande livello

(Francesca Fortuna)

Via Cinigiano 26 (Via Vaglia)

348 2901724    Email:  fitclubsalario@gmail.com
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(Rosa Maria Bonelli)

U
n evento importante per le donne, ma da

sempre frequentato e utile a tutti i sessi.

Così la Dott.ssa Paola Fiori è orgogliosa

di presentare il XVIII Congresso di Medicina del

Benessere che si svolgerà Sabato 11 Marzo, pres-

so l’Università Salesiana. Non a caso si svolge nei

giorni della fioritura della mimosa, diventata simbolo

della Festa della Donna, per festeggiare ribellioni,

ma anche emancipazione del femminile.

Le epoche sono cambiate; volersi bene, rispettarsi

amandosi è un modo per vivere nella società odier-

na con dignità e gioia. E chi meglio di Paola può

seguirci per migliorare la nostra immagine e salute?

Grazie alla sua continua formazione, è da sempre

promotrice del benessere e salute delle donne.

“La Fiori” come la chiamano i frequentatori del

Poliambulatorio, è Medico specialista in Chirurgia

Generale, Medico Estetico, Flebologo, Omeopata,

Omotossicologo, Direttore Sanitario dell’Istituto

Frontis di Medicina del Benessere di Roma, dal

1995 docente nei corsi per l’Educazione Continua

in Medicina per il personale sanitario.

Vi aspetta quindi all’evento di sabato 11 marzo

insieme all’equipe di specialisti d’alto livello prove-

niente da tutta Italia per unire Salute, Bellezza e

Divertimento con le tante attività collaterali previste.

Un’occasione da non perdere questo XVIII

Congresso, che continua a suscitare tanto interes-

se, sia per i Sanitari che per il pubblico.  

Sabato 11 Marzo 2023 ore 8.30-17.00 presso

Università Salesiana,

P.zza dell’Ateneo Salesiano, 1. Per info www.obiet-

tivobenessere.roma.it/

(Francesca Fortuna)

S
icuramente, con la pandemia e la gestio-

ne del Covid, le farmacie hanno assunto

un ruolo primario e centrale; ora non

sono più il luogo dove si dispensano medicine,

ma dove offrire in più una serie di servizi che fan-

no percepire il farmacista come un medico,

aumentandone le responsabilità.

La maggiore delle quali impatta su quella deon-

tologica, civile e penale. Data la personale vici-

nanza al mondo sanitario, cercherò di spiegare

il riferimento alle prime due, lascio la terza ad

altri spazi di approfondimento.

Procediamo con ordine. Il nuovo quadro norma-

tivo permette ai farmacisti, dopo un accurato per-

corso formativo che porta ad un allargamento

della preparazione, anche a discipline di stampo

medico. Possiamo ricorrere a loro per prelievi di

campioni biologici e di sangue capillare, per la

somministrazione di vaccini e per la predisposi-

zione e il confezionamento personalizzato di

medicinali per una maggiore aderenza terapeu-

tica al paziente stesso; quest’ultima attività viene

chiamata deblistering, e cercheremo di capire

insieme in cosa consiste.

Tale servizio è stato introdotto dalla Legge di

Bilancio 2020 e sancisce “la possibilità di usu-

fruire presso le farmacie, in collaborazione con

medici e pediatri, di un servizio di accesso per-

sonalizzato ai farmaci, al fine di favorire la presa

in cura dei pazienti cronici e migliorarne l’ade-

renza terapeutica”. Mira ad avere vantaggi in

termini di compliance, appropriatezza, riduzione

di errori e sprechi; consiste nel riallestire le sin-

gole medicine in blister contenenti la corretta

posologia di medicinali che il paziente deve

assumere i una settimana ai fini della terapia

prescritta.

Nell’espletamento di questo servizio, oltre ad

attenersi scrupolosamente ad una serie di nor-

mative sulla tracciabilità del farmaco, deve fare

riferimento alle Norme di Buona Preparazione

dei medicinali in farmacia delineate dalla farma-

copea e già utilizzate nelle preparazioni galeni-

che magistrali.

Ma torniamo alle responsabilità: quella deonto-

logica riguarda la violazione delle norme poste

a tutela del decoro e del prestigio della profes-

sione. Al codice deontologico si riferisce l’ordine

professionale e raccoglie le norme e i principi

posti a garanzia del cittadino singolo e della col-

lettività, come anche dell’etica, del decoro e della

dignità del professionista stesso. È del tutto auto-

noma dalla responsabilità civile e penale, ovvero

interviene anche non in presenza di reato.

La responsabilità civile è collegata all’art. 2045

del Codice civile secondo cui chi, dolosamente

o colposamente, cagiona ad altri un danno è

tenuto a risarcirlo.

Detto tutto questo possiamo comunque affer-

mare che è sicuramente bello, utile e molto effi-

cace che il cittadino possa recarsi in farmacia

ed avere servizi più snelli rispetto alle strutture

sanitarie, ma dovete accertarvi che questo venga

fatto secondo la norma e, altro consiglio che vi

lascio proprio per la mia formazione e deforma-

zione, per qualsiasi tipo di diagnosi non rivolge-

tevi al farmacista, che non può fare diagnosi, ma

al medico specialista. 

E non ne abbiate a male se non tutte le farmacie

aderiscono a tutti i servizi, perché le responsa-

bilità sono molte e a volte non è semplice star

dietro alle normative.

FRONTIS - OBIETTIVO BENESSERE 
PER LA GIORNATA DELLA DONNA
Presso l’Ateneo Salesiano, il XVIII Convegno di Medicina e Benessere. 
Un evento imperdibile per Sanitari e Pubblico.

FARMACIE, ORMAI PRESIDI SANITARI
Nuovi servizi e competenze, si amplia così l’offerta delle strutture, anche in periodo
post Covid, per la salvaguardia della salute cittadina
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DA MUSICASSETTA

NON LASCIARE CHE IL TEMPO 
CANCELLI  I TUOI RICORDI

I TRE EVENTI DI EUTERPE E LE ALTRE
Arte, musica, pittura e scienze per gli appuntamenti dell’associazione culturale.

(Rosa Maria Bonelli)

L'
associazione culturale "Euterpe e le altre"

per la diffusione della Musica, delle Arti e

delle Scienze, con sede legale a Città

Giardino e a Grottammare nelle Marche, vincitrice

del bando del III Municipio "Tramonti d'arte" ha

svolto tre eventi in altrettante piazze. L’8 dicembre

a Piazza Sempione sotto i portici e nella sala con-

siliare, con le seguenti tematiche: Dante Alighieri

e le arti; Stravinsky e Picasso due artisti a con-

fronto; Erasmo da Rotterdam e Beethoven mes-

saggeri di pace; e al termine Il casino di Faonte

e Nerone musicista. Si sono alternati due pianisti

solisti e un duo pianistico a quattro mani a un pia-

noforte a tre quarti di coda, un flautista anche in

veste di esecutore di ottavino, con

realtà culturali emergenti Senior e

Junior del quartiere. Il secondo tra-

monto si è svolto il 10 solo nella sala

consiliare a Piazza Sempione dal tema

"Festeggiamo Papa Sisto V, Trilussa e Pasolini

simboli di romanità''. Un’intervista immaginaria al

Papa, ne ha delineato la figura e le opere, con

sottofondo di musica per ottavino di Vivaldi.

Trilussa è stato onorato da un trio formato da un

organetto, una cantante e una chitarra con la can-

zone romana tra l’800 e il ‘900 grazie a due attori

che ne hanno declamato i sonetti.

Al ricordo di Pier Paolo Pasolini, notoriamente

innamorato delle musiche di Bach e del tango, è

stato dedicato un concerto basato sulle opere del

musicista. A seguire le melodie di Morricone e

l'esecuzione di un tango ha voluto ricordare le

sue doti di tanghero.

Il terzo tramonto si è svolto presso Piazza Fratelli

Lumière nel centro anziani Cifariello dove oltre

agli attori con delle poesie a tema si sono esibiti

tre gruppi musicali: un trio di choro brasiliano, un

trio jazz e un gruppo di voci e strumenti popolari

come la cornamusa con brani etnici europei

Al termine delle serate è stato proiettato un virtual

tour Metaverso da via Nomentana a piazza

Sempione.

montesacronews.it

Il quotidiano del III Municipio
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Un team di amici esperti
sempre al vostro servizio
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Sede Principale  
Via Luciano Zuccoli 49/d - 
el. 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

 
  

   
         

  

  
     

 
 

 
 

 

             
                

               
   

               
       

             
         

              
                 

         
                

            
              
                

            
               

               
                 

              
                  

              

Via Gaspare Stampa,153 
Roma - Tel. 06 88930491

caf.sifunziona@gmail.com

Via Sansepolcro, 3b 
Roma - Tel. 06 98871958

cafsansepolcro2@gmail.com

Via delle Isole Curzolane, 20  
Roma - Tel. 06 87186188

fnaromacapitale@gmail.com

Via Luciano Zuccoli, 49 d. 
Roma  - Tel. 06 86906580

cafzuccoli@sportellocittadino.it

Via Val di Non, 92
Roma - Tel. 06 87692766

famaservicessrls@gmail.com

Mercato Franco Sacchetti
Roma - Tel. 06 89345849

sportello.sacchetti@gmail.com

Via Salaria 1462/a 
Roma - Tel. 06 8888159

info@centroservizisettebagni.it

Via Conca d’Oro, 261 
Roma - Tel. 06 88644662

 info@aemilitalia.org
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