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Cassonetti intelligenti
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centinaia di incendi a
Roma e dintorni

allarme siccità

ampie zone di secca sul tevere a ponte milvio
MOVIDA
La nuova vita
di via Riano,
giovani e locali

aree verdi

energia

degrado

strade

Ai parchi Papacci
e Volusia, niente
videosorveglianza

Da interrare
centinaia di km di
tralicci, ecco dove

Al Fleming una
piazza presto
cambierà volto

Lo strano caso
di via Argenterio
mai asfaltata

L

a situazione rifiuti a Roma è
tale che se non si risolve, finiremo sommersi dalla nostra stessa … Con 40 gradi fissi
e persistenti, qualsiasi rifiuto è
una bomba di virus pronta a
spararci addosso ogni pestilenza. Ora, questa “innovazione” dei
cassonetti intelligenti è ben applicata in Trentino da più di 15
anni, anzi, i contenitori si sono
evoluti nel tempo, vengono svuotati da appositi mezzi dotati di
braccio meccanico in apposite
isole ecologiche molto vicine alle abitazioni, senza nessuna puzza che arriva al naso, tant’è che
la meraviglia coglie il povero romano in vacanza lassù, che, a
bocca spalancata e naso sgombro, osserva le strade delle città
pulite e prive di zozzume. E’ vero
che esistono due Italie o forse
più, però che la Capitale di uno
Stato, che si dichiara civile, debba essere costantemente-giornalmente-incessantemente
cosparsa di immondizia puzzolente … insomma no! E a tutto
c’è un limite. Giunta capitolina
agite, prendete esempio da chi
fa meglio di voi, almeno imparate e studiate, così potreste proporre soluzioni, queste sì,
intelligenti davvero.
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siccità e incendi, allerta a roma
Sotto esame il livello del Tevere a Ponte Milvio. Oltre 400 interventi per roghi negli ultimi giorni
di IGOR MALATESTA

C

ontinua la sofferenza del Tevere
a causa della siccità. Ampie zone
di secca sono visibili sul letto del
fiume nei pressi di Ponte Milvio, a Roma. L'assenza di piogge continua a
mettere a dura prova la città e i segni
sono visibili chiaramente all'altezza di
Ponte Milvio, appunto, che mostra, tra
rocce e piante affioranti, gli effetti della siccità che imperversa ormai da settimane in tutta Italia. L’Italia va verso la
dichiarazione dello stato di emergenza
per la siccità. Lo ha messo nero su bianco il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, intervistato da Sky TG24.
Probabilmente entro “un paio di settimane” si arriverà a dichiarare l’emergenza, quando saranno chiare le
misure da mettere in campo: “I criteri li
stiamo definendo con le regioni”, ha
detto Curcio. Non si può escludere ad
esempio il razionamento diurno dell'acqua. Intanto la siccità ha fatto precipitare anche il livello del lago di
Bracciano. Il Comune ha risposto con
multe da 500 euro a chi spreca l'acqua.

L'ultima misurazione registra un livello a -109 centimetri dallo zero. La soglia sotto la quale non può essere
utilizzato per scopi idrici è a soli -114. l
rischio è che le misure, in tutta Italia,
siano tardive e arrivate quando ormai la
poca acqua caduta nei mesi invernali
sia già finita in mare o evaporata sotto
il Sole cocente. A partire da Bracciano,
Trevignano Romano e Anguillara Sabazia, i centri lacustri, già colpiti dalla
crisi idrica del 2017. I sindaci stanno
emettendo ordinanze sindacali. la situazione di siccità grave persiste soprattutto nelle zone agricole (la
Capitale è la città agricola più grande
d’Europa), a causa delle difficoltà di irrigazione dovute a fiumi e laghi prosciugati. «Sono anni che non
registravamo un deficit idrico di oltre
il 33% nell’area romana — ha detto domenica mattina a Buongiorno Regio-

ne, il Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, Niccolò
Sacchetti — stiamo programmando soluzioni tecniche in grado di affrontare
e provare a contrastare il perdurare di
questa grave siccità al fine di scongiurare l’ipotesi del razionamento dell’ac-

qua per fini irrigui». Ma il pericolo
sembra scongiurato almento per la Capitale. Non ci sarebbe alcun rischio di
razionamenti in vista per Roma città,
lo ha garantito qualche giorno fa il sindaco Roberto Gualtieri: «Fortunatamente anche grazie agli investimenti.
Poi vedremo come evolverà la situazione nei prossimi mesi». L’assenza di
acqua e il gran caldo intanto però hanno fatto scattare anche l’allarme incendi: due ne sono scoppiati a Roma e,
dal 15 al 26 giugno ci sono state 199
schede di intervento contro le 80 del
2021 e le 30 del 2020.
Il totale di interventi dei Vigili del Fuoco a Roma e dintorni negli ultimi giorni ha toccato quota 400. Il quadro
meteo induce a ritenere che il permanere delle alte temperature favorirà la
propagazione di incendi di vegetazione e che gli stessi, come già verificatosi, potranno determinare un grave
pericolo per l’incolumità delle persone
qualora si verifichino in aree antropizzate.
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via riano e la sua nuova vita
Dopo anni in bilico ha preso finalmente piede la movìda nella via del mercato: è piena di giovani
di CHIARA VILLANI

S

e avete intenzione di fare una
passeggiata per i dintorni di
Ponte Milvio durante la serata
di un venerdì od un sabato – per
non dire di qualunque giorno, con
l’arrivo della stagione estiva! -, giunti a via Riano, mettetevi l’anima in
pace nel dover fare del traffico pedonale sul piccolo marciapiede del
lato destro della strada davanti ai
bar e nel dovervi destreggiare in
una gara di slalom nel lato sinistro
tra i tavolini dei déhors; via Riano,
infatti, sebbene non abbia goduto
di grande fortuna in passato, oggi,
pullulante di giovani, ha riacquistato nuova vita: è proprio questo, infatti, il nuovo punto di ritrovo
scelto dai ragazzi, soprattutto i giovanissimi, che non stanziano negli
esercizi commerciali ma preferiscono affollarsi per strada ed incontrarsi, così, senza troppo impegno.
Per di più, la via ospita molti locali,
tra i quali anche i più rinomati della zona davanti cui si creano file
chilometriche per accedervi, e numerose sono le nuove aperture
spinte dalla scia della rinnovata frequentazione. Sembrano lontani, ep-

pure risalgono a davvero pochi anni fa, i tempi in cui i banchi ortofrutticoli e gastronomici del
mercato al coperto di Ponte Milvio,
ospitato dalle mura dell’edificio in
via Riano, gridavano al declino, tra
clientela in diminuzione, calo delle
vendite, serrande abbassate e box in
attesa di assegnazione. Ora il mercato, e con lui l’intera via in cui si situa, ha cambiato volto, ed al suo
interno oltre alle proposte alimentari hanno aperto anche alcune attività di ristorazione e perfino una
palestra. Tutto ciò, non può che far
valere a via Riano il titolo di nuovo
cuore pulsante della movida di Roma Nord. Titolo che viene da ultimo sottratto al piazzale di Ponte
Milvio, fino a poco tempo fa anima
viva del quartiere, ora certamente
meno assaltata nei suoi spazi comuni ma i cui locali restano comunque un’istituzione. Fino a
qualche anno fa era infatti impensabile poter trovare uno spazietto
per accomodarsi sul muretto di
fronte all’ex Montaditos (che ora,
sull’onda della tendenza della cucina sushi fusion alla carta, ha lasciato posto proprio ad un esercizio di

questo tipo), sulle panche di fronte
l’ex farmacia ora profumeria, sulle
aiuole degli alberi che ombreggiano
il ristorante Pallotta oppure sulle
scalinate della Chiesa della Gran
Madre di Dio. Oggi è possibile addirittura arrivare ai semafori per attraversare viale di Tor di Quinto
verso il ponte senza fare a spallate
contro le decine e decine di persone
ammassate di rimpetto all’attività
L’Altro Chiosco. Sì, l’“altro”, perché quello per antonomasia è quel-

lo accanto al muraglione che dà sul
Tevere, ai piedi della torretta Valadier, il Chioschetto. Vantando all’attivo oltre vent’anni di esercizio
e forse il merito di aver dato l’impulso principale alla fioritura di
Ponte Milvio come uno dei fulcri
della vita notturna romana, per i
nostalgici resta ancora un punto di
riferimento, e magari chissà, viste le
cicliche migrazioni dei giovani e la
moda vintage, che prima o poi non
torni ad esserlo come prima.
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degrado, i parchi nel mirino
I parchi Papacci e Volusia ostaggio dei vandali. Ma la proposta di videosorveglianza è bocciata
di LUCA PAGNI

L

e amministrazioni che si sono
succedute nella guida del XV
Municipio del Comune di
Roma non hanno risolto i problemi di sicurezza e decoro di molte
aree, non solo verdi, su un territorio che da Ponte Milvio arriva a
confinare con i Comuni di Anguillara Sabazia, Campagnano, Sacrofano e Riano. In un Consiglio
Municipale che si può rivedere sul
sito del XV, sono state bocciate le
proposte avanzate per provare a
superare i problemi di sicurezza e
lotta al degrado nei Parchi "Papacci", "Volusia". Contestualmente
molti residenti tra Ponte Milvio e
Vigna Clara hanno evidenziato
analoghe criticità in altri parchi
municipali, appena inaugurati e
subito risultati pericolosi, vandalizzati e con una mancanza di
apertura e chiusura all’alba ed al
tramonto, nonostante il Servizio
Giardini del XV si trovi a pochi
passi di distanza. Nei parchi "Papacci" e "Volusia" si evidenziano
da tempi episodi di vandalismo,
criminalità e degrado, con sirin-

ghe, discariche abusive, aree giochi distrutte, fuochi e punti di picnic e ristoro senza autorizzazioni,
auto vandalizzate e musica a tutto
volume durante le notti brave di
ragazzi che invadono i parchi, allacciando abusivamente gruppi
elettrogeni per impianti d’illumi-

VIA TORRITA TIBERINA 10 - ROMA

Orari estivi

nazione e stereo, sotto gli occhi di
tanti residenti che da tempo si sono rassegnati a questo lassismo
istituzionale, tanto da rinunciare
anche a chiamare il 112 “perché
tanto poi non succede nulla di
concreto ed i ragazzi continuano
a fare, disfare e spacciare droghe,

perché tanto nessuno pensa seriamente di video sorvegliare i punti
critici dei parchi, come gli ingressi principali, le aree giochi ed i
parcheggi limitrofi, con un impianto a circuito chiuso collegato
con la sala operativa della Polizia
Locale. (segue a pag. 10->)

10 Cronaca

(segue da pag. 8)
“Videosorveglianza, punti di guardiania, contenitori per i rifiuti adeguati che
impediscano a cinghiali e ad altre specie animali di rovistare tra la spazzatura
e spargerla ovunque. Un controllo costante sugli impianti d'illuminazione ed
un protocollo d'intesa con il Parco di
Veio, le associazioni di volontariato e la
Polizia Locale che garantisca la possibilità di intensificare il pattugliamento e
il controllo all'interno dei Parchi Papacci, Volusia e zone limitrofe” sono stati
oggetto di una proposta di risoluzione
del Consigliere di opposizione Stefano
Peschiaroli, dopo un confronto con tan-

ti cittadini di Roma nord ed in particolare di Grottarossa, che frequentano assiduamente i due parchi pubblici ampi
circa 20 e 40 ettari, che vengono lasciati allo “stato brado”.Il parco Volusia,
inaugurato a dicembre alla presenza del
Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in
pochi mesi è divenuto luogo di discariche ed abusivismi, con atti di Vandalismo e distruzione fin dalla “prova
generale” di Pasqua e Pasquetta 2022
con cestini non adatti alla presenza di
volatili e cinghiali. Si potrebbe prendere ad esempio il Municipio Roma VI delle Torri, che ha chiesto ed ottenuto una
variazione di bilancio 2022 e con un co-

ROMA NORD

sto limitato a circa 20.000 Euro hanno
cablato 3 parchi municipali con un sistema di video sorveglianza collegata
con la Sala Operativa della Polizia Municipale, fungendo anche da deterrente
per attività di spaccio e di vandalismo
verso cose pubbliche o private. Lo stesso Municipio, in zona Tor Bella Monaca,
ha indetto un avviso pubblico per individuare gli operatori che avranno il
compito di garantire il servizio di guardiania nei cinque parchi di competenza
Municipale, confidando nella collaborazione dell’Assessore all’Ambiente di
Roma Capitale.Tenuto conto del fatto
che gli operatori di Polizia Municipale

non sono inquadrati in un contratto di
diritto pubblico ma sono a tutti gli effetti dipendenti del Comune di Roma,
con delicati compiti di controllo e sicurezza del territorio, sotto equipaggiati e
con carenza di mezzi e di personale, sarebbe auspicabile un protocollo d’intesa
con le associazioni di volontariato come
quelle dei Carabinieri o delle Guardie
EcoZoofile che operano nel Parco di Veio. Durante la diretta in streaming, la sinistra al governo del Municipio XV, ha
dichiarato di voler affrontare questi problemi di vandalismo, degrado e insicurezza con educazione civica nelle scuole
e campagne di sensibilizzazione....
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a roma in arrivo cassonetti intelligenti

ROMA NORD

Anguillara, la nuova ruota panoramica

L

D

urante il convegno “Chiusura del ciclo dei rifiuti a Roma. È
l'ora delle scelte” Sabrina Alfonsi, Assessore all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, ha ricordato di essere da tempo al lavoro per avere almeno una discarica nel territorio di Roma,
annunciando che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri avrebbe chiesto al Governo nuove risorse, per circa 300 milioni di euro, da destinare all’acquisto di cassonetti “intelligenti”, dotatI di un dispositivo che
ne permette l’uso ai soli possessore di una green card, consegnata da
AMA, che saprà in anticipo quando i cassonetti si stanno riempiendo,
evitando un sovraccarico di rifiuti. Altri fondi serviranno per la nuova impiantistica dedicata ai rifiuti e per i mezzi mezzi di raccolta e
svuotamento dei cassonetti “intelligenti”. I cassonetti smart sono stati già ubicati nel quartiere africano, in sostituzione di quelli acquistati dalla precedente Giunta Capitolina, guidata da Virginia Raggi, che
secondo l’assessore Sabrina Alfonsi erano modelli vecchi già di 20 anni. Le frazioni andranno conferite rispettando l’introduzione dei nuovi colori: MARRONE: scarti alimentari ed organici VERDE: vetro
GIALLO (non più BLU): plastica e metallo BLU (non più BIANCO):
carta, cartone e cartoncino GRIGIO: rifiuti indifferenziati

CAPTAIN WEED IL TUO SUPEREROE DI FIDUCIA

“

Siamo presenti a Roma in tre punti vendita: via valle vermiglio14(zona conca d’oro) via della giustiniana 89/A(zona Prima porta) via di
grottarossa 140(zona grottarossa)
Da noi trovi una vasta gamma dì infiorescenze,per accontentare ogni preferenza,a prezzi vantaggiosissimi:puoi ordinare i nostri prodotti con un
click da casa tua (www.captainweed.it)
Il cbd è un cannabinoide non psicoattivo,le sue proprietà benefiche sono
innumerevoli,per questo negli ultimi anni l’attenzione da parte della comunità scientifica sul potenziale terapeutico del cbd è aumentata sempre
di più. Il CBD agisce sul corpo principalmente mediante un potente effetto rilassante sui muscoli,è inoltre un potente analgesico ed antinfiammatorio.È un potente ansiolitico e antidepressivo: riduce i sintomi
dell'ansia e ha effetti rilassanti.Inoltre un antiemetico in grado di ridurre
la nausea e il vomito, e un antipsicotico”.

Promo

a società HSC eventi
ha allestito presso il
parcheggio Papi una
ruota panoramica con 20
cabine che potrà trasportare fino a 144 passeggeri e
sarà dotata di postazioni
idonee per ospitare i disabili in carrozzina. Per tutta
l’estate, fino al 25 settembre, la ruota alta 34 metri,
permetterà a residenti e turisti di ammirare Anguillara e le sponde del lago da
un punto di vista unico e
mai avuto prima! Siete
pronti ad ammirare Anguillara dall’alto??" Lo comunica il sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo.
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stazione vigna clara in funzione

metro a, per 18 mesi chiusura anticipata

A
M

etro A, dal 4 luglio lavori di rinnovo dei binari. Per un anno e mezzo chiusura anticipata la sera. A partire dal 4 luglio inizieranno i lavori di rinnovo delle infrastrutture
della linea A della metropolitana. In particolare, è previsto il rinnovo dell'armamento (binari, scambi e massicciata) sull'intera linea
8 e nella tratta Ottaviano-Anagnina della metro A. Il cantiere sulla
metro A sarà attivo 18 mesi. I lavori sulla metro A saranno solo serali, dalle ore 21, dalla domenica al giovedì. Per lasciare spazio al cantiere, la linea A della metropolitana sarà sostituita da bus (lungo
l'intera tratta Battistini-Anagnina) a partire dalle ore 21 nelle giornate dalla domenica al giovedì. Al venerdì e al sabato l'orario della
metro A sarà il consueto: dalle 5.30 del mattino all'1.30 di notte.

Vigna Clara, aperta il 13 giugno, passano, tra andata e ritorno, 18 treni al giorno dal lunedì al venerdì (12 sul percorso Vigna Clara-Roma
San Pietro e 6 su percorso Vigna Clara-Ostiense); 16 treni, sempre
tra andata e ritorno, il sabato. Con l'apertura di Vigna Clara sono stati attivati 7,5 km di binari tra Vigna Clara e Valle Aurelia, percorsi in 10 minuti circa. Il percorso completo Vigna Clara-Roma Ostiense sono 22 km per
25 minuti di tempo di percorrenza. I treni che viaggiano sul percorso Vigna Clara-San Pietro, effettuano le fermate Vigna Clara, Valle Aurelia e San
Pietro. A Valle Aurelia è possibile scambiare con la metro A e la ferrovia
FL3. A San Pietro con la FL3 e anche con la ferrovia FL5 (Roma Termini/Civitavecchia). Sempre alla stazione di San Pietro, è possibile lo scambio con
la linea bus 64. I treni che effettuano il percorso Vigna Clara-Roma Ostiense, effettuano, oltre alle fermate di Valle Aurelia e San Pietro, anche quelle
di Quattro Venti (Monteverde), Trastevere e Ostiense. A Trastevere ci sono
i treni delle ferrovie FL1 Fiumicino aeroporto/Roma/Orte-Fara Sabina, FL3,
FL5. E poi c'è un importante capolinea Atac, dove fermano le linee 3, 228,
766, 773, 780, 786 e 871, e dove è anche possibile scambiare, tra gli altri,
con il tram 8 e con le linee bus H, 44, 75, 170, 719, 774 e 781. A Ostiense,
oltre alla stazione ferroviaria (tra l'altro con le linee FL1, FL3 e FL5), c'è anche la metro B (stazione Piramide) e la Roma-Lido (capolinea di Porta San
Paolo). A Vigna Clara, passano le linee bus 200, 201, 223 e di notte n200.
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la storta, aggrediti da baby gang
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roma nord nella morsa, tra cinghiali e rifiuti

È

accaduto venerdì notte della scorsa settimana, intorno alle tre del mattino, in zona La Storta, non lontano dal bivio per la Cerquetta. Un 37enne
stava riaccompagnando a casa la sua amica 30enne camminando sul marciapiedi, quando sono diventati bersaglio delle urla e degli insulti di una ventina di 18enni e 20enni, maschi e femmine, che stavano nei pressi del parcheggio
di un plesso di negozi.Neanche il tempo di girarsi per capire che cosa stava accadendo che la baby gang si è scatenata contro i due malcapitati sferrando calci e pugni. Non contenti, due di questi sono saliti in macchina e li hanno
inseguiti lungo la Cassia, fino a che non sono fortunatamente stati intercettati
dalla Polizia. La ragazza è ricoverata al San Pietro e l'amico all'ospedale Gemelli,
entrambi con diversi giorni di prognosi. Sul posto è sopraggiunta la Polizia del
Commissariato Flaminio Nuovo che sta indagando sul caso per assicurare i responsabili alla giustizia. Auspichiamo che le forze dell'ordine facciano luce presto sull'episodio, preoccupante per la sicurezza di un quartiere da molti
considerato ancora tranquillo.

I

n molte vie di Roma Nord non viene ritirata la spazzatura da
giorni ed i cinghiali ne approfittano. Ricordiamo che ə possibile segnalare, anche in maniera capillare e massiva, segnalazione
di
questi
problemi
sul
sito
https://www.amaroma.it/comunica-con-ama/ segnalando la necessità di raccolta rifiuti in alcune strade piuttosto che in altre.
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fleming, riqualifica alla piazza
Piazza Monteleone di Spoleto, via le bancarelle del mercato, sì a area verde e panchine
di NICOLETTA LIGUORI

F

leming: Piazza Monteleone di
Spoleto da riqualificare. Pare
giungere finalmente ad una
nuova veste anche Piazza Monteleone, unica piazza del quartiere
Fleming, da sempre sede di un
mercato ormai fatiscente, che purtroppo rende l’area stessa non sicura, visti i cavi elettrici sospesi e
i pannelli aperti, e una visione totale di degrado. Si affaccia alla
Piazza anche un buon Hotel, molto frequentato, che impressione
diamo noi romani ai numerosi turisti che vi alloggiano? Già si parlava di riqualificare la piazza
quando era sindaco Alemanno,
con la costruzione di un agognato
parcheggio seminterrato, per cui
la risistemazione della piazza sarebbe stata a costo zero per l’amministrazione capitolina. Passano i
decenni e tutto resta immutato.
Finalmente questo luglio in un
consiglio in Municipio XV, verranno presentate due proposte di
risoluzione per Piazza Monteleone, una a firma Ottaviani-Glori,
FdI, e una da Max Petrassi (Calenda). Più volte, anche in redazione,

sono arrivate segnalazioni contro
il degrado di tutta l’area e pressanti richieste di rigenerazione di
questo spazio urbano così rappresentativo ed importante per il Fleming. Abbiamo voluto sentire
anche il Presidente della Commissione Trasparenza, avv.Giuseppe
Calendino, il quale, in sintesi, ci
dice che “Altri esponenti dell’opposizione di centrodestra opterebbero
sicuramente
per
la
riqualificazione della piazza, ormai abbandonata a se stessa, ma,
allo stesso tempo, palesano la necessità di prendersi cura dei commercianti regolari che hanno colà
attività da molti anni, prevedendo
una ricollocazione dei banchi non
allocati altrove, sempre in questo
Municipio. L’auspicio è che la
maggioranza sappia raccogliere
questo nostro proposito.” A via
Riano e Piazza Diodati, per esempio, vi sono banchi liberi. Tolti i
banchi, ripulita la piazza e chiusi i
buchi sull’asfalto, dai quali entrano ed escono ratti e altri animali,
si potrà pensate anche a sistemare
gli alberi presenti con le dovute
potature e attrezzare la piazza con

adeguata illuminazione e panchine, affinché non ci si ricordi più di
quanto inospitale era, ma sia frui-

bile e vivibile a tutte le età, dai
bambini per giocare, agli adulti
per socializzare.
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Promo

appartamenti e case vacanze?
La soluzione è Dal Centurione, struttura immersa nel verde adatta a tutte le vostre esigenze
a cura della REDAZIONE

L

a struttura Dal Centurione è stata
rinnovata secondo criteri ben
precisi, in un contesto dove ti stupirà di essere immerso nel verde e nella quiete del parco dell’Insugherata,
pur essendo di fronte l'uscita Cassia (n.
3 del Grande Raccordo Anulare).
Diverse tipologie di appartamenti,
ognuno arredato con un suo stile e
unico nel suo genere. Gli alloggi sono
accoglienti, climatizzati, confortevoli,
puliti e riservati, con accesso indipendente per ogni singolo appartamento.
Tutti gli ospiti beneficiano di un parcheggio privato in loco e la connessione Wi-Fi gratuita.
Una location particolare adatta a diverse esigenze, nel pieno di Roma
Nord.
Non esitate a contattarci per ulteriori
informazioni!

PER INFO E PRENOTAZIONI:
e-mail: dalcenturionespa@gmail.com
Cell: 3391232267 – 3519192363 –
3493661144 / Via Cassia 1081 – Roma
Sito WEB: dalcenturione.it
Istagram: @dalcenturionespa
FB: @DalCenturione
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le suore salvate dalle api...
L’intervento di un apicultore esperto ha fatto sì che nessuno si facesse male, nemmeno le api!
di NICOLETTA LIGUORI

L

a Congregazione delle Suore Figlie
del Calvario fu costruita alla fine
degli anni sessanta del secolo scorso a via Giulio Galli, sulla Cassia, in una
splendida posizione, su un poggetto, il
punto più in alto della via. Allora ben
poche costruzioni erano presenti, un
grande canile, qualche villetta, campi
agricoli coltivati a grano. Inizialmente
ospitava una scuola materna, oggi accoglie le suore anziane di quest’ordine nato in Messico. Ha un bel giardino ed una
recente ristrutturazione ha previsto una
serie di sale aperte a locazione per ritiri
spirituali o incontri di associazioni e
gruppi.
Suor Maria, proprio per il pomeriggio di
sabato 18 giugno, aspettava l’arrivo di
alcuni ragazzi per un breve ritiro spirituale ed era andata a vedere se la sala ed
il giardino con vigna antistante, erano a
posto. Con quale paura, immaginiamo,
si trovò davanti ad un cospicuo numero
di grandi api che avevano fatto il favo
tra i rami di un vecchio fico. Il numero
era tale che la Sorella corse immediatamente in casa per chiedere aiuto e consiglio. Le api non si uccidono! La cuoca
che da loro presta servizio, è di Morlupo
e ben conosce un suo concittadino, Andrea Lunerti, apicultore e per di più avvezzo a trattare con animali e attori per

le scene. Detto fatto, armato di una arnia
ed opportunamente vestito, attira le api
con un fico molto maturo, invoglia le
api a staccarsi dal favo e le convoglia nell’arnia che sarà la nuova casa per le api di
Suor Maria, ben lontano dal giardino in
via Galli. Quel che resta oggi è una piccola comunità di api su un ramo (vedi
foto), ma che probabilmente sciamerà
via, visto le poche sorelline rimaste. La
perfetta società governata dalle api regine, prevede un buon numero di elementi, altrimenti non può funzionare,
ecco perché le poche rimaste si uniranno certamente ad una comunità già esistente. Ricordiamo che se dovessero
morire le api, la nostra Terra avrebbe solo sei mesi di vita, da loro dipende il
70% dell’impollinazione e gran parte del
cibo che consumiamo, noi umani e gli
animali, dipende proprio da questa essenziale opera delle api.
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via argenterio lancia un s.o.s.
I residenti della strada, unica non asfaltata del circondario, chiedono di avere una via normale
di LUCA PAGNI

nuta fruibile e sicura con opere pagate con i soldi dei residenti. Il Coordinatre per la Lega nel XV
Municipio, Andrea Nardini, ha preso a cuore la situazione e supporterà le iniziative dei residenti che
sono pronti a fare una raccolta firme
da indirizzare al XV Municipio e a
tutti gli enti preposti. La gestione
dell’area è passata nel tempo dal
Consorzio Maremma ad Arsial, dopo gli interventi di riforma fondiaria realizzati a partire dagli anni ’50,
che sono seguito alle prime bonifiche degli anni ‘30 delle tenute di
Castelluccia, Storta e Giustiniana.

V

ia Giovanni Argenterio, via
residenziale incastonata in
zona via della Giustiniana,
per l’esattezza traversa di via Anna
Foà, è pericolosamente sterrata. I residenti di via Giovanni Argenterio
lamentano la difficile fruibilità della strada che non è asfaltata e se
piove diventa un fiume d’acqua su
un terreno pieno di buche e dunque
pericoloso, sia per i mezzi che per le
persone. Percorrendo via della Giustiniana, residenti, operai, tecnici,
commercianti, corrieri, postini e camionisti hanno problemi a passare
da via Gaspare Aselli o da a via Anna Foà, entrambe asfaltate, a via
Giovanni Argenterio che è pericolosamente sterrata, come la parallela via Giovanni Battista Ughetti,
che era stata sistemata sistemata dai
privati nel periodo di Pasqua. Siamo
andati sul posto ed abbiamo constatato tutto quello che ci era stato
segnalato, con l’aggravante che, entrando da via Anna Foà il lato sinistro è ordinato ed asfaltato mentre il
lato destro no. Naturalmente i residenti con comprendono tutto questo e qualcuno vi confida che

“diversi politici vengono a rassicurarci durante la campagna elettorale, ma una volta eletti si scordano di
noi”. Gli abitanti di zona dichiarano
di pagare sia le imposte che le tasse,
ricevendo in cambio dei servizi
pubblici indecorosi, per cui si sentono trattati da cittadini di serie B e

chiedono rispetto e dignità. Chi vive lungo via Giovanni Argenterio
dice di aver segnalato il problema
alle diverse amministrazioni che nel
tempo hanno guidato il XV Municipio, ottenendo solo promesse vaghe e mai finalizzate, nonostante
per anni la strada sia stata mante-
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terna, rivoluzione tralicci
Investimenti per 120 milioni, verranno interrate diverse linee tra Prima Porta e Boccea
di IGOR MALATESTA

A

mmontano a oltre 120 milioni di euro gli investimenti di Terna per il
riassetto della rete elettrica nel
quadrante nord-ovest dell’area
metropolitana di Roma. Lo annuncia il gruppo guidato da Stefano Donnarumma in una nota.
Nel dettaglio, gli interventi pianificati da Terna – condivisi con Regione Lazio, Comune di Roma ed
Enti gestori delle aree protette –
prevedono la demolizione di oltre 120 km di linee aeree e la realizzazione di circa 45 km di nuovi
collegamenti, di cui oltre la metà
in cavo completamente interrato.
La società sottolinea i “significativi benefici ambientali e paesaggistici che deriveranno dalle
demolizioni previste all’interno
di aree naturali protette come il
Parco di Veio e nella Riserva Naturale della Marcigliana. Nel complesso, saranno interessati i
Municipi XV, XIV, XIII, nelle zone
di Prima Porta, Settebagni, Valle
Muricana, Giustiniana, Primavalle e Casalotti. Gli interventi sono

divisi in due gruppi: per il primo,
da 80 milioni, la fase di concertazione si è chiusa lunedì 27 giugno
con un evento “Terna Incontra”
organizzato presso il Centro Anziani di Valle Muricana, Via Pegognaga 5 (Municipio XV): dalle

16:00 alle 20:00 tecnici e ingegneri dell’azienda incontreranno
cittadini, istituzioni e associazioni interessate dagli interventi, al
fine di presentare tutti i dettagli e
le caratteristiche delle future opere e rispondere alle domande dei

soggetti coinvolti. Per quanto riguarda invece il secondo gruppo
di interventi Terna, che investirà
45 milioni di euro, avvierà l’istanza di autorizzazione al ministero
della Transizione ecologica entro
la fine di giugno.

L’avvocato risponde
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separazione coniugi e figli minori
L’Avvocato Iacono risponde al quesito di un nostro lettore riguardo alle spese e alle vacanze
glio minore le regole tipiche del procedimento camerale, ispirate alla libertà delle forme, sono integrate
dall'obbligatorietà dell'audizione dei
genitori, intesa quale strumento imprescindibile per consentire al giudice di percepire l'effettivo interesse del
minore e di conformare il proprio
provvedimento al fine di dare, a tale
interesse, compiuta soddisfazione”.

Gentile Avvocato, sono un papà separato, nel decreto del Tribunale è
previsto che mio figlio tredicenne
trascorra con me un periodo di 15
giorni consecutivi durante le vacanze estive, posso portarlo con me
in vacanza all’estero?
“L’altro genitore deve essere portato a
conoscenza del luogo ove trascorrerà
le vacanze estive il figlio minore. In
caso di meta turistica sita all’estero è
necessario il consenso di entrambi i
genitori per consentire l’espatrio del
figlio minore. In mancanza di tale
consenso all’espatrio la questione potrà essere rimessa alla decisione del
Tribunale che valuterà sia le ragioni
dell’espatrio sia le motivazioni poste
alla base del dissenso dell’atro genitore. Infatti, il diniego del rilascio dei
documenti validi per l’espatrio deve
essere suffragato da fondate motivazioni, ad esempio il fondato timore
che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all’estero con il figlio oppure che la meta estera preveda
particolari rischi per il figlio minore.
L'autorizzazione al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio dei figli minori è di competenza

Avv. Mariella Iacono
Tel. 06.42918438
E.mail:
avv.mariellaiacono@gmail.com

del giudice tutelare, ai sensi dell'art.
3 Legge n. 1185 del 1967, nel caso in
cui un genitore non presti l’assenso.
Nel caso esposto, trattandosi di coniugi separati, la competenza autorizzativa spetta al giudice tutelare, in
adesione all'orientamento prevalente che attribuisce la competenza ad
autorizzare il rilascio del documento
valido per l'espatrio, rispettivamente,
al giudice tutelare una volta avvenuta la separazione (consensuale o giu-

diziale) dei coniugi ed al giudice della separazione (o del divorzio) in pendenza del tale procedimento.
Nel corso di tale procedimento, secondo consolidata giurisprudenza
(tra le tante, Corte d'Appello Milano
Decr., 06 agosto 2004) l'audizione del
genitore dissenziente o "contro" il
quale è richiesto il provvedimento
può essere, pertanto, individuata
quale fase necessaria del procedimento, perché nell'interesse del fi-
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