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Bentornati e bentrovati, care 

lettrici e cari lettori. Ci  siamo  

lasciati a giugno con l’impegno  

da parte nostra di approfondire 

alcuni argomenti e così è stato. 

Se avete fatto caso, a volte, sui 

quotidiani appaiono notizie che, 

all’improvviso, scompaiono e 

sembrano non interessare più 

nessuno, finendo così nel di-

menticatoio. Già alcuni numeri 

fa, avevamo detto che noi siamo 

determinati e costanti e ve lo 

dimostriamo concretamente. 

A noi gli  annunci, talvolta platea-

li, o le  frasi ad effetto non con-

vincono affatto e allora la nostra 

strategia è quella di seguire da 

vicino certi argomenti, che pos-

sano contribuire a migliorare la 

nostra qualità della vita, invece 

di rovinarcela. Naturalmente, la  

maggiore attenzione è per tutto 

ciò che accade in casa nostra, il 

resto rimane soltanto a livello di 

cronaca. Ci sono, in questo nu-

mero, molte altre novità: intanto 

stiamo allargando le informazio-

ni del nostro territorio, ne è un 

esempio Cesano, ma se ci legge-

te attentamente, potrete notare 

che abbiamo alcune firme nuove 

e altre le troverete nelle prossi-

me uscite. I collaboratori aumen-

tano, siamo in crescita e il vo-

stro appoggio è, come sempre, 

di grande stimolo. Grazie. 

Giuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana Sanzani    

Non avrei mai voluto scrivere 

questo pezzo. 

Non avrei mai voluto scrivere i 

nomi del Tenente Antonio Fortu-

nato, del Sergente Maggiore 

Roberto Valente, del primo Ca-

poral Maggiore Matteo Mured-

du, del primo Caporal Maggiore 

Giandom enic o P is tonami, 

del primo Caporal Maggiore 

Massimiliano Randino o del 

primo Caporal Maggiore Davide 

Ricchiuto. Nomi che fino a po-

Orgogliosi di  
essere italiani 

che ore fa di oggi, giovedì 17 

settembre 2009, neanc he co-

noscevo. 

Questa data l’hanno già definita 

come la seconda Nassirya e 

subito i nostri ricordi volano a 

quel drammatico 12 novembre 

2003. Ora come allora, purtrop-

po, al dolore si è unita la solita 

sterile polemica di quei soliti 

pochi che ancora una volta han-

no perso un’altra occasione per 

stare in silenzio e meditare 

sull’accaduto.  

Molti si chiedono perché non 

ritirare le nostre truppe impe-

gnate in missioni di pace (fate 

bene attenzione a queste 3 

parole). Probabilmente non han-

no ancora ben capito il valore di 

queste missioni. Probabilmente 

non hanno ben capito cosa… 
Segue a pag.4Segue a pag.4Segue a pag.4Segue a pag.4    

Dopo mesi di lunga gestazione, 

il XX Municipio di Roma ha par-

torito quella che si potrebbe 

definire una delle sue più attese 

creature: il parcheggio di Ponte 

Milvio, sito ove un tempo sorge-

va il vecchio mercato rionale.  

Lungi comunque dall’essere del 

tutto ult imato, è già operativo, 

seppur con mezzi di fortuna, da 

questa estate. 

Per saperne di più, abbiamo 

intervistato il Dott. Alessandro 

Montani, presidente della Coo-

perativa “Il Granellino di… 
Segue a pag. 2Segue a pag. 2Segue a pag. 2Segue a pag. 2    

Punti verdi di 

ristoro: il bando 
 

Il Comune intende dare in 

concessione 67 zone verdi 

della Capitale: 7 sono nel 

XX Municipio. 
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Finalmente il parcheggio! Eccoci di nuovo 

8 settembre 1943: 

per ricordare 
 

Per non dimenticare anche 

i lati oscuri del periodo 

finale della II Guerra Mon-

diale. 
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Olimpus: è festa 

per il decennale 
 

Nata nel 1999 da un grup-

po di giovani amici, la so-

cietà di calcio a 5 del XX 

compie 10 anni di attività. 
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Ecco le tariffe del parcheggio di Ponte Milvio 
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...Senapa”, vincitrice della gara d’appalto 

per la gestione del tanto agognato par-

cheggio. 

Dott. Montani, come mai l’apertura del Dott. Montani, come mai l’apertura del Dott. Montani, come mai l’apertura del Dott. Montani, come mai l’apertura del 

parcheggio non è stata altrettanto celere parcheggio non è stata altrettanto celere parcheggio non è stata altrettanto celere parcheggio non è stata altrettanto celere 

come i lavori per la sua realizzazione? O come i lavori per la sua realizzazione? O come i lavori per la sua realizzazione? O come i lavori per la sua realizzazione? O 

per meglio dire: come mai la gara per meglio dire: come mai la gara per meglio dire: come mai la gara per meglio dire: come mai la gara 

d’appalto è stata così lunga e travagliata?d’appalto è stata così lunga e travagliata?d’appalto è stata così lunga e travagliata?d’appalto è stata così lunga e travagliata? 

Ovviamente non so rispondere a questa 

domanda, che casomai dovrebbe essere 

rivolta al Municipio. Noi ci siamo limitati a 

partecipare, in associazione temporanea 

con la cooperativa sociale Reply, ad una 

gara vincendola largamente come è possi-

bile verificare anche sul sito stesso del 

Municipio. Da “vecchi cooperatori” (la no-

stra è una delle più anziane a Roma, es-

sendo costituita nel 1986) abbiamo peral-

tro molto apprezzato la scelta politica di 

riservarla a Cooperative Sociali che, come 

è noto, svolgono a parità di costi (o ricavi 

per il Municipio in questo caso) una molte-

plice funzione: svolgono il lavoro come una 

qualsiasi impresa, creano inoltre occupa-

zione per “persone svantaggiate” come 

definite dall’Art. 4 della Legge 381/91, ed 

in questo modo contribuiscono significati-

vamente alla riduzione dei “costi sociali” 

offrendo a questi nostri soci l’opportunità 

di passare dalla condizione di assistiti a 

quella di normali contribuenti, infine colla-

borano globalmente alla crescita sociale 

ed economica del territorio meglio di altre 

strutture.  

Ora che la Sua cooperativa ne ha preso la Ora che la Sua cooperativa ne ha preso la Ora che la Sua cooperativa ne ha preso la Ora che la Sua cooperativa ne ha preso la 

gestione, quali saranno i lavori a breve per gestione, quali saranno i lavori a breve per gestione, quali saranno i lavori a breve per gestione, quali saranno i lavori a breve per 

renderlo veramente ut ilizzabile?renderlo veramente ut ilizzabile?renderlo veramente ut ilizzabile?renderlo veramente ut ilizzabile? 

Il parcheggio è già utilizzabile al 100%, 

durante le 24 ore, dal giorno stesso in cui 

abbiamo firmato la convenzione con il Mu-

nicipio. Abbiamo approfittato dell’affluenza 

praticamente nulla dei giorni intorno a 

Ferragosto per una breve chiusura tecnica, 

allo scopo di fare i rilievi necessari alla 

realizzazione di un impianto automatico 

per la regolazione degli accessi e la tariffa-

zione. Al momento quindi operiamo con il 

classico sistema dei bigliettini a mano.  

Riceverete un finanziamento da parte del Riceverete un finanziamento da parte del Riceverete un finanziamento da parte del Riceverete un finanziamento da parte del 

Comune di Roma per questi lavori o da Comune di Roma per questi lavori o da Comune di Roma per questi lavori o da Comune di Roma per questi lavori o da 

adesso in poi conterete solo sulle Vostre adesso in poi conterete solo sulle Vostre adesso in poi conterete solo sulle Vostre adesso in poi conterete solo sulle Vostre 

forze?forze?forze?forze? 

La seconda che ha detto. Infatti la conven-

zione prevede il pagamento da parte no-

stra di una sorta di concessione per poter 

gestire il parchegg io incassando il biglietto, 

a tariffe e condizioni stabilite dal Municipio 

nella stessa convenzione. 

Quanto tempo richiederanno questi lavori?Quanto tempo richiederanno questi lavori?Quanto tempo richiederanno questi lavori?Quanto tempo richiederanno questi lavori? 

È certamente nostro impegno, oltre che 

nostro interesse, ed obbligo contrattuale, 

realizzare il sistema automatico nel più 

breve tempo possibile, pur essendo legati 

alla disponibilità delle apparecchiature 

presso i fornitori. 

Il parcheggio, come è facile prevedere, Il parcheggio, come è facile prevedere, Il parcheggio, come è facile prevedere, Il parcheggio, come è facile prevedere, 

servirà non solo il nuovo mercato rionale, servirà non solo il nuovo mercato rionale, servirà non solo il nuovo mercato rionale, servirà non solo il nuovo mercato rionale, 

ma tutta la zona di Ponte Milvio: che af-ma tutta la zona di Ponte Milvio: che af-ma tutta la zona di Ponte Milvio: che af-ma tutta la zona di Ponte Milvio: che af-

flusso è previsto? Sarà in grado di soddi-flusso è previsto? Sarà in grado di soddi-flusso è previsto? Sarà in grado di soddi-flusso è previsto? Sarà in grado di soddi-

sfare una simile esigenza?sfare una simile esigenza?sfare una simile esigenza?sfare una simile esigenza? 

Il parcheggio può contenere 80 auto e 20 

motocicli, oltre a 3 posti gratuiti per diver-

samente abili.  

L’impressione che ricaviamo dalla gestio-

ne di questi ultimi giorni, considerando il 

mese di agosto non significat ivo, è che 

durante la giornata ci sia capienza in ab-

bondanza, anche perché il mercato ed il 

suo centro commerciale sono più adegua-

tamente serviti dal parcheggio sotterraneo 

ed il malcostume riguardo ai parcheggi 

raggiunge vette rare anche per una città 

come Roma. La sera fino a tardi, invece, in 

particolare nei fine settimana, e nei giorni 

in cui si svolgono part ite o eventi 

all’Olimpico, sembra insufficiente.  

Lo scarso riempimento dimostrato finora 

nel corso delle ore diurne infrasett imanali 

in condizioni normali non ci rassicura sulla 

rimuneratività dell’iniziativa, specie in pre-

visione dell’ammortamento dell’impianto 

automatico. Ci stupiscono quindi moltissi-

mo le polemic he, assolutamente campate 

in aria, che vediamo sui media e che sem-

brano alludere a chissà quali guadagni.  

Alvise VenzaAlvise VenzaAlvise VenzaAlvise Venza    

S eg ue d a pag . 1S eg ue d a pag . 1S eg ue d a pag . 1S eg ue d a pag . 1        Finalmente il parcheggio! 

L’INTERVISTAL’INTERVISTAL’INTERVISTAL’INTERVISTA    

Il parcheggio prima e dopo i lavori: resta ancora molto da fare, ma finalmente Ponte Milvio ha il suo nuovo parcheggio 

Ancora tanti posti vuoti nel parcheggio 
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Poco prima di partire per le 

vacanze, il Comune di Roma 

ha concretizzato un’iniziat iva 

che già vi avevamo anticipa-

to nel numero di marzo:  

l’adozione mediante bando 

pubblico di aree verdi comu-

nali da parte di privati. 

Legg e n do i l b a nd o,  

quest’idea è nata “…dalla 

più volte richiamata consa-

pevolezza che la componen-

te del verde in ambiente 

urbano non deve essere 

vista come un elemento resi-

duale, ma rappresentare 

una realtà dove i cittadini 

possono trovare una rispo-

sta adeguata ad una serie di bisogni quoti-

diani.  

L’A.C. (Amministrazione Comunale) inten-

de quindi migliorare la qualità urbana e 

dotare il più alto numero possibile di quar-

tieri della città di centri verdi attrezzati, 

quali nuovi punti di aggregazione sociale; 

per il raggiungimento di tale scopo l’A.C. 

considera opportuno avvalersi del contri-

buto di soggetti privat i per la realizzazione 

e la gestione degli impianti la cui relat iva 

attuazione vuole altresì contribuire alla 

creazione di nuovi posti di lavoro.” 

Sono state individuate alcune ville storiche 

o giardini pubblici che versano in uno stato 

d’abbandono e richiedono una “adozione” 

da parte di singoli cit tadini, comitat i di 

quart iere, condomini o coope-

rative sociali per poter sfrutta-

re positivamente quest’area.  

Nelle 67 zone individuate, di 

cui 7 nel nostro Municipio, 

l’Amministrazione Comunale 

intende affidare a costo zero 

le aree interessate a coloro i 

quali vorranno prendersene 

cura, inoltre il Servizio Giardi-

ni (Dipartimento X) garantisce 

la possibilità di realizzare pro-

getti culturali, ludici, ricreativi 

e punti ristoro, tutto questo 

senza costi aggiuntivi per la 

tassa di occupazione pubbli-

ca. 

I cittadini dovranno occuparsi della manu-

tenzione ordinaria intesa come: apertura e 

chiusura dei cancelli, raccolta dei rifiuti, 

cura delle superf ici pavimentate, attivazio-

ne dell’impianto d’irrigamento, controllo 

della sicurezza nell’area bambini ed assi-

curazione del personale impiegato.  

Il Comune dovrà invece occuparsi della 

manutenzione straordinaria, ossia: potatu-

ra di alberi ed eventuale sostituzione, ri-

mozione di rami secchi e spese relative ai 

consumi idrici e di energia elettrica.  

Le zone che attendono di essere 

“adottate” nel nostro Municipio sono: Via 

Pirzio Biroli (Cassia), Parco Caduti sul fron-

te russo (Tomba di Nerone), Via Casali di 

Santo Spirito (Camilluccia), Parco di Villa di 

Livia (Prima Porta), Parco 

Marta Russo (Labaro) e per 

le cooperative sociali c’è il 

Parco dell’Inviolatella Bor-

ghese (Cassia). 

Facendo un giro in queste 

aree, quello che colpisce è 

che vaste aree verdi, 

all’interno del contesto citta-

dino, spesso con attrezzatu-

re per i gioc hi dei bambini, o 

piste di pattinaggio, o campi 

per prat icare vari sport, so-

no abbandonate a se stes-

se, anche se non nel senso 

di degrado urbano.  

E’ triste però notare che, 

nella maggior parte dei casi, 

non ci passa nessuno se non per sbaglio, 

la gente non ci porta nemmeno a spasso i 

cani e, paradossalmente, quelli che fanno 

jogging preferiscono correre sul marciapie-

de che costeggia il parco piuttosto che 

all’interno!  

Tutto questo perché manca la manutenzio-

ne ordinaria, un parco ordinato dà più si-

curezza al cittadino, se il cittadino si sente 

sicuro, usufruisce del parco, e si concretiz-

za il progetto dello stesso come luogo 

d’aggregazione sociale.  

L’adozione di aree verdi favorirà il maggio-

re c oinv olg imento dei c it tadini 

nell’Amministrazione Comunale, e così 

facendo si risolve anche il problema della 

manutenzione del verde pubblico.  

Quindi tutti coloro che sono 

interessati alla “adozione” 

devono far pervenire entro e 

non oltre le ore 12 del 30 

Ottobre, il progetto dettaglia-

to delle iniziative che intendo-

no svolgere all’interno delle 

aree selezionate. E’ possibile 

proporre uno stesso progetto 

per 3 aree, anche se la Com-

missione Esaminatrice affide-

rà soltanto un’area a proget-

to. Il verde non manca nel 

nostro Municipio, dobbiamo 

solamente sfruttarlo al me-

glio. 

Anna Carmen PuglisiAnna Carmen PuglisiAnna Carmen PuglisiAnna Carmen Puglisi    

Punti verdi di ristoro 

Una veduta del parco Villa di Livia di Prima Porta 

Un’area del parco Marta Russo di Labaro, anch’esso nel bando 

ATTUALITA’ATTUALITA’ATTUALITA’ATTUALITA’    
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Cos’avrà fatto Carlo Pirzio Biroli? 

Molti cittadini del nostro municipio oggi si 

fanno la fatidica domanda Ma cos’avrà 

fatto mai Carlo Pirzio Biroli per diventare 

intestatario di una via nel degrado più tota-

le??? Beh noi abbiamo cercato di dare 

risposta all’annosa domanda… e soprattut-

to di dare a voi lettori una panoramica sul-

la spinosa questione del degrado che da 

molto tempo logora la via. 

Ebbene… Carlo Pirzio Biroli nacque a Ro-

ma il 15 giugno del 1909 e divenne Uffi-

ciale dell’Esercito Italiano, più precisamen-

te raggiunse il grado di Maggiore nella Ca-

valleria e cadde sotto il fuoco dei tedeschi 

il 13 settembre del 1943. Grazie alle sue 

gesta ed al suo coraggio, in un momento 

difficile per le forze armate italiane, gli 

venne successivamente assegnata la me-

daglia d’oro al valor militare.  

Adesso che abbiamo in breve riassunto la 

vita del misterioso uomo ci poniamo un 

altro obiett ivo… Quello di cercare di capire 

la reale condizione della zona, di capire 

cosa si è fatto e cosa si farà nel prossimo 

futuro.  

Dunque, andiamo con ordine.  

Abbiamo raggiunto telefonicamente Stefa-

no Erbaggi (Assessore ai Lavori Pubblici, 

alla Manutenzione urbana e Decentramen-

to del Municipio Roma XX), il quale ci ha 

messo al corrente dell’incontro avuto con 

il comitato Pirzio Biroli e con il dott. Profeta 

(vice capo di gabinetto del Sindaco di Ro-

ma), presente anche l’on. Guidi, in una 

calda giornata della metà di luglio.  

Durante il colloquio sono state espresse , 

al dott. Profeta, tutte le problematiche 

relative alla presenza di transessuali, alle 

reali condizioni di abitabilità delle abita-

zioni, e a quelle di abitabilità della zona a 

causa del degrado ambientale e di crimi-

nalità nelle forme più disparate. 

Da parte sua il vice capo di gabinetto del 

nostro Sindaco Alemanno ha promesso 

che a breve farà degli interventi per alle-

viare le sofferenze degli ormai stanchi 

cittadini quali: controlli sui transessuali 

presenti nella zona e eventualmente una 

struttura che possa accoglierli stabilmen-

te, alcune verifiche f iscali da parte della 

guardia di Finanza sugli occupanti delle 

case, e alcune verifiche sull’abitabilità de-

gli appartamenti.  

Noi che siamo sempre ben pensanti e che 

volgiamo lo sguardo sempre al positivo ci 

auguriamo che tutto ciò che è stato pro-

messo venga al più presto mantenuto, che 

i nostri concittadini possano finalmente 

avere una vita serena, e che macchine e 

motorini abbandonati nei cortili, divani e 

altri segni di sporcizia e di inciviltà possa-

no essere solo un brutto ricordo.  

Intanto continueremo a seguire la vicenda 

da vicino, monitorando ogni passo che 

verrà fatto verso la vittoria sul degrado! 

Chiara LorenzettiChiara LorenzettiChiara LorenzettiChiara Lorenzetti    

...ci stanno a fare i nostri ragazzi lì.  

Che ne sanno loro, cosa voglia dire stare a 

casa ad aspettare con ansia una telefona-

ta, una lettera ed essere al tempo stesso 

orgogliosi di quello che sta facendo il pro-

prio padre, marito, figlio o fidanzato che 

sia? Che ne sanno loro delle storie di ra-

gazzi (alcuni poco più che ventenni) che si 

affezionano ai bambini del posto e che di 

fronte ad un paio di occhioni supplicanti e 

due piedini scalzi, gli si stringe il cuore 

tanto che vorrebbero portarseli con loro in 

Italia? Cosa ne sanno loro, sempre quei 

soliti pochi e purtroppo così rumorosi, di 

camionette dell’esercito cariche di avanzi 

della mensa della base, dirette nei più 

sperduti e remoti villaggi a distribuire vet-

tovaglie? Cosa ne sanno loro della soddi-

sfazione che si prova a ridare il sorriso, a 

 Orgogliosi di essere italiani 

volte sdentato, ad un popolo che ha smes-

so di ridere e perfino di giocare con gli a-

quiloni? Cosa ne sanno loro di cosa voglia 

dire riattivare un depuratore, sminare una 

strada, ricostruire un ospedale o un pon-

te? Cosa ne sanno loro dello spirito di 

squadra e dell’amicizia che si instaura tra 

caporali e tenenti, tra marescialli e appun-

tanti, tra ufficiali e sottoufficiali? Cosa ne 

sanno loro di una Missione Di Pace? 

S eg ue d a pag . 1S eg ue d a pag . 1S eg ue d a pag . 1S eg ue d a pag . 1     

Troppo presi dalle loro solite polemiche, 

dalle loro solite elucubrazioni che hanno il 

sapore di una campagna elettorale fuori 

tempo e fuori luogo!  

Io credo fermamente che questi ragazzi 

debbano farci sentire, oggi più che mai, 

orgogliosi di essere Italiani ed orgogliosi di 

sapere che laggiù, a garantire la pace, ci 

sono Italiani come noi. Non diamolo mai 

per scontato e soprattutto non crediamo 

MAI che siano lì solo per qualche migliaio 

di euro al mese. Perché essere VOLONTA-

RIO in Missione Di Pace non è solo un la-

voro, è una vocazione! Provate a chiederlo 

ai famigliari dei ragazzi morti oggi, a cui 

spero arrivi un unanime messaggio di cor-

doglio e solidarietà. 

Grazie ragazzi. 

Alvise VenzaAlvise VenzaAlvise VenzaAlvise Venza    

ATTUALITA’ATTUALITA’ATTUALITA’ATTUALITA’    

Carcasse di auto e motorini 

Una delle piccole discariche abusive 



saccia situato a Osteria Nuo-

va, XX Municipio. 

In questi due impianti, co-

struiti negli anni sessanta, vi 

si svolgevano attività di ricer-

ca sul combustibile nucleare, 

fermate nel 1990 con la 

chiusura del programma 

nucleare italiano. Il piano 

industriale Sogin prevede di 

completare il loro smantella-

mento e di condizionare i 

rifiut i entro il 2018. Un tra-

guardo importante, per il 

raggiungimento del quale nei 

prossimi tre anni verranno 

investiti circa 30 milioni di 

euro. Già oggi molte attività 

di smantellamento, bonifica 

e messa in sicurezza degli 

impianti sono state comple-

tate. Nello svolgimento delle sue attività 

Sogin adotta i più severi standard di sicu-

rezza e rispetta tutte le prescrizioni tec ni-

che per garantire i più elevati standard per 

la tutela della popolazione e 

dell’ambiente.  

Il monitoraggio e il controllo dell’ambiente 

viene perseguito attraverso un’art icolata 

rete di sorveglianza ambientale che valuta, 

con controlli continui e programmati, la 

qualità dell’ambiente (aria, terreno, acqua)  

e dei principali prodott i agro-alimentari del 

territorio. Lo scorso luglio, nell’ambito di 

un accordo con il XX Municipio, Sogin ha 

donato 12 postazioni informatiche alla 

scuola Angelini di Cesano, che certamente 

contribuiranno a sostenere e ad accresce-

re la formazione e la conoscenza informa-

tica dei ragazzi dando nel contempo una 

loro migliore organizzazione della vita. La 

bella notizia è stata data in un comunicato 

congiunto con il Municipio XX. Un contribu-

to assolutamente gradito, ha dichiarato 

l’Assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Er-

baggi, entusiasta del dono che Sogin ha 

voluto fare alla scuola Angelini di Cesano. 

“Siamo certi – ha dichiarato l’assessore 

Erbagg i -  che i computer saranno graditi 

dagli studenti dei plessi della scuola di 

Cesano, che in alcune sedi ne è sprovvi-

sta. E’ un contributo apprezzabile alle at-

trezzature scolastiche, sempre piuttosto 

esigue, ed è solo il primo passo di una 

serie di iniziative che il Municipio XX e So-

gin attueranno sul territorio”. Nuove inizia-

tive Sogin in collaborazione con la giunta 

del Municipio sono già in cantiere per rac-

contare e far conoscere questa attività 

industriale così importante. 

Lorenzo Mig liaccioLorenzo Mig liaccioLorenzo Mig liaccioLorenzo Mig liaccio    

“Non esiste il benché minimo indizio che 

faccia pensare che l’energia nucleare di-

verrà mai accessibile, perché questo com-

porterebbe essere in grado di spaccare 

l’atomo a comando”. Forse l’uomo non 

riuscirà mai ad “accedere” al nucleare nei 

termini che intendeva Albert Einstein: ba-

sta almeno che lo si tenga sotto controllo. 

Sogin, società gestione impianti nucleari, è 

una società per azioni nata nel 1999, 

nell’ambito del cosiddetto decreto Bersani, 

sulla liberalizzazione del settore elettrico 

in Italia, con il compito di smantellare le 

centrali nucleari e mettere in sicurezza i 

rifiut i radioattivi.  

Nel 2003 a Sogin sono stati conferiti an-

che alcuni impianti di ricerca, tra i quali 

l’impianto Opec (operazioni celle calde) e 

l’impianto Ipu (impianto plutonio), che si 

trovano all’interno del Centro ricerche Ca-

Sogin 
competenza, sicurezza e tradizione del nucleare 

ATTUALITA’ATTUALITA’ATTUALITA’ATTUALITA’    

Il Centro ricerche Casaccia, ad Osteria Nuova 

Le tute speciali in dotazione al personale 
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Prima gara di veicoli elettrici ed ibridi a 
Roma nord 

Dal 7 al 9 ottobre prossimo si 

svolgerà la V edizione della gara 

di formula elettrica e ibrida, ATA 

( A s s o c i a z i o n e  T e c n i c a 

dell’Automobile) 2009, sulla 

pista di prova del Centro Enea-

Casaccia (Via Anguillarese, 301) 

a  Santa Maria di Galeria e pres-

so il comprensorio all’interno 

dell’area Capanna, dove sorgono 

i laboratori.  

Alla competizione, per la prima 

volta a Roma e nel Lazio, come 

per la passata edizione tenutasi a Orbas-

sano (Torino), saranno ammesse tre classi 

di veicoli. 

Alla classe 1 parteciperanno vetture a 4 

ruote, di formula sport iva dotate di sistemi 

ibridi elettrici, compresi quelli ricaricabili 

dalla rete; elettrici a batteria inclusi gli 

ibridi con celle solari; celle a combustibile 

alimentati ad idrogeno.  

La classe 2 comprenderà veicoli a due, tre 

e quattro ruote, senza vincoli di struttura, 

idonei alla competizione, con gli stessi 

metodi della classe 1.  

Infine, alla classe 3 saranno ammessi si-

stemi dimostrativi, componenti, veicoli 

prototipi (concept car), per la presenza 

statica e progetti. 

La gara consisterà nella presentazione e 

descrizione del progetto, nella stima dei 

costi per la possibile produzione industria-

le dei sistemi, neg li aspett i di utilizzo con 

analisi di missione, nei requisiti di infra-

struttura e nella valutazione dei costi ope-

rativi. Si terrà anche una verif ica delle pro-

ve dinamic he, per dimostrare il 

comportamento pratico del vei-

colo, che avverrà attraverso 

l’accelerazione, l’autocross e la 

pendenza. Ci sarà, naturalmente, 

anche un controllo dei consumi 

di energ ia, delle prestazioni e 

dell’inseguimento. 

Le valutazioni dei veicoli parteci-

panti saranno effettuate da una 

giuria di esperti sulla base delle 

prestazioni, dei consumi energe-

tici e del livello di innovazione.  

L’ingresso al campo di gara è 

libero e gratuito.  

Lo scopo di questo tipo di manifestazioni 

è, ovviamente, quello di incentrare la cono-

scenza dello sviluppo della tecnolog ia so-

stenibile per i veicoli ecolog ici ad impatto 

ambientale, che deve costituire un impe-

gno imprescindibile per tutti coloro i quali 

operano nel settore.  

La cosa veramente importante consiste 

nell’allargare i ris ultat i delle ricerche, por-

tandole a conoscenza di una fascia di pub-

blico quanto più ampia possibile, per crea-

re una coscienza e per diffondere la cultu-

ra di veicoli mirati alla salvaguardia 

dell’ambiente, al risparmio energetico, ma 

anche all’accettazione da parte del merca-

to. 

La formula EHI (Electric and Hybrid Italy) 

punta proprio a questi obiettivi, coinvol-

gendo e stimolando iniziative interatt ive 

fra il mondo accademico e quello indu-

striale.  

Giuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana Sanzani    

Le informazioni e le foto state fornite ri-

spettivamente dall’ENEA di Roma e 

dall’ATA di Orbassano (To). 

EVENTI FUTURIEVENTI FUTURIEVENTI FUTURIEVENTI FUTURI    

Due vetture dell’edizione dello scorso anno: la creazione dell’Università ETH di Zurigo (a sinistra) e 

Hydra del Politecnico di Torino (a destra)  

Il prototipo del 2008 dell’Università del Salento 
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Tomba di Nerone:Tomba di Nerone:Tomba di Nerone:Tomba di Nerone: avranno inizio a breve i 

lavori di sistemazione della scarpata di via 

dei Due Ponti, che sarà completamente 

bonif icata ed adibita a prato. 

Scuole: Scuole: Scuole: Scuole: il Comune di Roma ha finanziato i 

lavori per l’ottenimento del CPI (Certificato 

Prevenzione Incendi) della scuola di via 

Concesio. Sono in programma tutte le altre 

scuole del XX Municipio.  

Problemi archeologici:Problemi archeologici:Problemi archeologici:Problemi archeologici: continuano le pro-

blematiche legate alle Sovrintendenze 

Archeologiche ed Architettoniche.  

Per questo rimangono ancora bloccate le 

situazioni che riguardano la realizzazione 

di via Casalattico, del depuratore di Isola 

Farnese ed anche della strada di Fondo 

Valle.  

Pierluig i ErbaggiPierluig i ErbaggiPierluig i ErbaggiPierluig i Erbaggi    

Flash dal Municipio ONORE AI CADUTIONORE AI CADUTIONORE AI CADUTIONORE AI CADUTI    
 

Non sapevamo chi fossero prima di giove-

dì 17 settembre, probabilmente sarebbe-

ro rimasti solo alcuni dei nostri soldati di 

stanza in Afghanistan impegnati con co-

raggio nella missione di pace Isaf che ci 

vede impegnati in Medio Oriente. 

Invece 6 soldati italiani sono stati vigliac-

camente uccisi in un attentato suicida per 

le strade di Kabul. Onore ai caduti.  

La RedazioneLa RedazioneLa RedazioneLa Redazione    
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Palazzetto dello sport: lavori in corso 

Le maestranze sono all’opera dai 

primi di luglio e la fase degli scavi è 

stata completata. L’impianto sporti-

vo comunale – il cui costo di realiz-

zazione è attorno ai quattro milioni 

di Euro -  omologato per circa 1200 

spettatori si affaccerà su Via Gio-

vanni Palatucci, all’interno del Piano 

di Zona B20, e si svilupperà su 

quattro livelli all’interno di un’area 

di 20.865 mq, principalmente per 

pallavolo e pallacanestro, e consen-

tirà anche lo svolgimento di att ività 

agonistiche a livello reg ionale e na-

zionale. 

Il palazzetto dello sport andrà ad integrarsi 

perfettamente nel tessuto urbano, sarà 

circondato dal verde, dotato di parcheggi e 

ben collegato dal punto di vista viario con 

la nuova tangenziale di Cesano. Il palazzet-

to dello sport di Cesano fa parte di una 

progettualità del Comune di Roma, che 

coinvolge anche altri quartieri come  la 

zona Colli d’Oro nel XX  Municipio, in esse-

re dal 2006 e che per il 2009 prevedeva il 

termine dei lavori e non l’avvio degli stessi. 

La gara d’appalto per Cesano, infatt i, trova 

origine in una delibera di giunta comunale 

del 14 marzo 2007. Soffermiamoci su 

quanto previsto per l’impianto di 

Cesano. La struttura sarà tesa al 

risparmio energetico e dotata di al-

meno un  punto di ristoro. Il livello 

più basso dell’edificio sarò costituito 

di spazio d’accoglienza, spogliatoi, 

servizi igienici per gli atleti, alcuni 

locali tecnici e di servizio. Al piano 

intermedio sono previsti la bigliette-

ria, il punto di ristoro, i servizi per il 

pubblico e l’accesso agli spalti. Nella 

restante parte della struttura si tro-

veranno i locali amministrativi, la 

segreteria e la sala fitness con i rela-

tivi servizi. L’area esterna andrà a 

riqualif icare ed arricchire di verde l’intera 

zona con la messa a dimora di circa 150 

lecci di medie dimensioni ed altre piante. 

Condizioni meteorologiche permettendo i 

lavori saranno ultimati tra  luglio e novem-

bre 2010. 

Gabriele ColasantiGabriele ColasantiGabriele ColasantiGabriele Colasanti    

ZONA CESANOZONA CESANOZONA CESANOZONA CESANO    

al suo casato da tempo immemorabile.  

Da quel momento in poi Coletti Conti si è 

tolto la giacca e la cravatta da aspirante 

pubblico ufficiale e ha cominciato a diven-

tare quello che è oggi, il deus ex machina 

della sua azienda vitivini-

cola: agronomo, enologo 

e proprietario al tempo 

stesso di quelle viti, so-

prattutto di Cesanese, 

che lui ogg i considera 

delle vere e proprie figlie.  

Il 2003    per Anton Maria 

Coletti Conti rappresenta 

l’anno di svolta, l’anno in 

cui costruisce la sua can-

tina e, invece di produrre 

uve destinate alla canti-

na sociale, inizia a vinifi-

care in proprio senza 

compromessi, vuole fare 

il Suo vino. 

Nasce così il Romanico, frutto della vinifi-

cazione in purezza dei migliori ceppi di 

“Cesanese di Affile” che, nel millesimo 

2006, , , , si conferma all’altezza delle aspet-

tative anche se siamo tutti coscienti che, 

una volta aperta la bottiglia, si sia com-

messo un delitto (questo vino andrebbe 

bev uto tra almeno cinque anni)  

Di un colore rubino quasi impenetrabile, il 

Romanico 2006 si conferma estremamen-

te complesso all’olfatto con il suo ricco ed 

ampio bouquet aromatico che spazia dalla 

marasca al ribes, dalla mora di rovo al 

corbezzolo, poi man mano che si apre e-

mergono note più ammalianti di gelso, 

viola, liquirizia, cioccolato e spezie dolci. 

Un naso estremamente variegato ed ele-

gante nonostante il grado alcolico che, in 

stile Coletti Conti, supera abbondantemen-

te i 15°. Questo però non deve ingannare 

chi degusta il vino, il Romanico, come gli 

altri vini aziendali, è tutt’altro che una mar-

mellatona di frutta e ciò si può capire tran-

quillamente alla gustativa dove il vino si 

presenta sicuramente di grande estrazione 

e di estremo, vellutatissimo equilibrio. 

Grandissima persistenza, chiude con bei 

richiami di frutta rossa matura, liquirizia e 

caffè. Un vino da bere a sorsate ora ma 

che, se adeguatamente atteso, darà gran-

di emozioni.  

Andrea PetriniAndrea PetriniAndrea PetriniAndrea Petrini    

Inizio la mia rubrica parlando di uno dei 

grandi produttori di vino italiani, un vigna-

iolo laziale che ha fatto dell’uva cesanese 

il suo credo, la sua ragione di vita. 

Anton Maria Colett i Conti (Antonello per 

tutti i suoi amici) risiede 

ad Anagni e discende 

dalla famiglia Conti, un 

antico casato che ha 

dato ben quattro Pontefi-

ci alla storia della Chiesa:  

Innocenzo III, Gregorio IX, 

Alessandro IV e Innocen-

zo XIII.  

Cosa ti aspetteresti da 

una persona con una 

storia così? Che faccia 

come minimo di mestiere 

il notaio! 

Antonello, infatti, questa 

strada la stava intrapren-

dendo ma, qualcosa, nel suo destino l’ha 

spinto altrove: “La Caetanella”, il podere di 

proprietà della famiglia, aveva bisogno 

delle sue cure, suo padre non poteva più 

gestirlo e, chiaramente, non poteva disper-

dersi così un patrimonio che apparteneva 

Coletti Conti ed il suo grande Cesanese  

Una bottiglia di Cesanese 

Il prospetto del futuro palazzetto dello sport di Cesano 
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l’Italia abbandonata al suo destino 
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Gentili lettori, questo mese affrontiamo 

uno dei temi più scomodi, per noi italiani, 

della Seconda Guerra Mondiale e più pre-

cisamente riguardo la storia della nostra 

nazione nel periodo conclusivo della guer-

ra. 

Prima di tutto occorre fotografare il mo-

mento particolare del nostro paese e riper-

correre i fatti storici avvenuti a cavallo di 

una data difficile da dimenticare: l’8 set-

tembre 1943. 

La guerra iniziava a volgere a favore degli 

Alleati che dopo la vittoriosa campagna in 

Africa ed il crollo dell’esercito tedesco ad 

est dove l’Armata Rossa assumeva 

l’iniziativa delle operazioni belliche e 

guadagnava terreno. 

In Italia il 25 luglio del 1943 Mussoli-

ni veniva destituito, arrestato e sosti-

tuito da Pietro Badoglio a capo del 

governo su decisione del Re Vittorio 

Emanuele III. 

Si era arrivati ad uno dei momenti 

critici della guerra e l’Esercito Italia-

no non era in grado di reggere auto-

nomamente l’impatto con le forze 

alleate, infatti Hitler aveva dispiegato 

circa 400.000 soldati tedeschi in 

tutta Italia, sia per controllare le mosse 

dell’alleato italiano sotto pressione sia per 

creare un fronte solido per opporsi agli 

inglesi.  

In situazioni disperate ci si aspetta che i 

propri superiori, i propri comandanti diano 

prova del loro coraggio, della loro determi-

nazione  e delle proprie capacità motivan-

do le proprie truppe, predisponendo strate-

gie difensive per respingere o al limite ral-

lentare il nemico… Tutto questo i valorosi 

soldati italiani si aspettavano da chi li diri-

geva… E tutto questo non avvenne, al con-

trario fu perpretato uno dei più infami atti 

di codardia e di tradimento che il nostro 

paese possa ricordare negli ultimi 100 

anni.  

In Italia c’erano oltre 1 milione di soldati 

dispiegati nelle varie regioni, senza dimen-

ticare i quasi 900.000 dispiegati in Fran-

cia, Grecia e nei Balcani: numeri imponen-

ti, ma purtroppo dotati di scarso equipag-

giamento e con mezzi corazzati e aviazio-

ne assolutamente inadeguati alla situazio-

ne; solo la Marina Militare era all’altezza 

delle nazioni nemiche. 

Fu così che all’oscuro della quasi totalità 

degli italiani, soldati e non, il nuovo capo 

del governo Badoglio, d’accordo con Vitto-

rio Emanuele III, intrattenne rapporti diplo-

matici con Americani ed Inglesi e giunse al 

famoso “accordo di Cassabile”, firmato in 

sua vece dal generale Castellano il 3 set-

tembre 1943: si parlò e si parla di armisti-

zio, ma fu una vera e propria resa incondi-

zionata dell’Italia. 

Il contenuto dell’accordo fu mantenuto 

segreto agli Italiani ed ai tedeschi, nono-

stante questi ultimi si fossero accorti dei 

movimenti diplomatici ed avessero allerta-

to le truppe presenti nella penisola. 

L’8 settembre 1943 alle 18.30 il generale 

americano Dwight D. Eisenhower rende 

noto dai microfoni di Radio Algeri 

l’armistizio firmato dall’Italia, comunicazio-

ne confermata da un messaggio registrato 

da Badoglio e trasmesso dall’EIAR alle 

19.42 dello stesso giorno: l’Italia fu tradita 

dai suoi stessi governanti.  

Fu così che la mattina del 9 settembre 

1943, ignorando quals ias i senso 

dell’onore, della fratellanza e del rispetto 

per la vita dei soldati che avevano combat-

tuto per la patria fino a quel momento, il 

Re e Badoglio con il loro seguito fuggirono 

di nascosto, come dei ladri in casa altrui, e 

si rifugiarono nel Sud Italia dietro le linee 

Alleate. 

Le truppe italiane furono abbandonate al 

loro destino senza alcun ordine, in quanto 

il proclama di Badoglio recitava solamente 

“…ogni atto di ostilità contro le forze ang lo-

americane deve cessare da parte… 
Segue a pag. 9Segue a pag. 9Segue a pag. 9Segue a pag. 9    
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Vittorio Emanuele III con il nipote Vittorio 

Emanuele di Savoia 

Il generale Pietro Badoglio in divisa 

Benito Mussolini ed Adolf Hitler ad una parata 
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8 settembre 1943 
l’Italia abbandonata al suo destino 

...delle forze italiane in ogni luogo. Esse 

però reag iranno ad eventuali attacchi da 

qualsiasi altra provenienza”.  

Gli stessi generali non avevano ricevuto 

alcun tipo di indicazione ed i soldati si divi-

sero tra chi decise di obbedire agli ordini e 

chi, invece, riteneva di dover continuare la 

guerra accanto all’alleato tedesco, ma in 

questa grande confusione una cosa fu 

certa a tutti: erano stati lasciati soli.  

A seguito dell’atto di tradimento 

dell’alleato, i tedesc hi lanc iarono 

l’operazione Achse (già programmata dopo 

l’arres to di Mussolini) che portò 

all’occupazione nazista della quasi totalità 

dell’Italia ed alla presa di Roma, abbando-

nata al suo destino senza una vera difesa. 

In questo momento di sbandamento e di 

disperazione, ritengo giusto ricordare le 

perdite e gli atti di eroismo che caratteriz-

zarono la reazione dei soldati 

italiani, che seppur spesso ma-

le equipaggiat i è riconosciuto 

fossero buoni soldati, valorosi e 

coraggiosi. 

In Francia, nei Balcani, in Gre-

cia ed in quasi tutta l’Italia le 

forze italiane furono sbarag liate 

dai reparti tedeschi e le poche 

reazioni hanno però breve dura-

ta: in tutto oltre 600.000 solda-

ti vengono catturati ed internati 

nei campi di concentramento in 

Germania.  

Solamente le truppe in Corsica 

(insieme ai francesi) ed in Sar-

degna riuscirono ad opporsi ai 

nazisti ed a mantenere il con-

trollo dei territori.  

Merita una doverosa citazione 

la Divisione Acqui dislocata a 

Cefalonia e Corfù, che rifiutò il 

disarmo tedesco e scelse la 

lotta; fu una battaglia impari di 

soli sette giorni (addirittura gli 

stessi Alleati bloccarono le navi 

di rifornimento italiane che 

erano pronte a supportare la 

Acqui) che terminò con la tota-

le distruzione della Divisione: 

chi non morì nei combattimen-

ti, fu sommariamente fucilato 

come traditore… Oltre 9.000 

tra soldati ed ufficiali perirono 

in questo estremo atto di dife-

sa. 

Anche l’aviazione e la marina 

italiana subiscono pesantissi-

me perdite. 

La prima perde oltre il 75% dei 

propri aeromobili, riuscendo a 

portare poco più di 200 aerei 

di diverso tipo in territori non 

controllati dai tedeschi. 

La Marina, fiore all’occhiello delle Forze 

Armate, riesce in gran parte a sfuggire alla 

cattura o all’affondamento da parte dei 

tedeschi, ma perde il coraggioso Ammira-

glio Bergamini, comandante in capo della 

flotta, ucciso sulla Corazzata Roma duran-

te il tentativo di mettersi in salvo in Algeria. 

Tanti soldati, tanti ufficiali… tanti uomini 

che hanno perso la vita a causa di un tra-

dimento da parte di chi servivano con fe-

deltà ed onore.  

Tante vite che potevano essere salvate 

semplicemente predisponendo dei piani di 

emergenza per provare a ricongiungersi 

con le truppe Alleate oppure 

sarebbe bastato informare i 

generali al comando delle divi-

sioni in Italia ed all’estero, ma 

nulla è stato fatto. 

Qui non si tratta di decidere se 

le truppe che combattevano al 

fianco dei nazisti e dei fascisti 

facessero bene o male; non si 

tratta di confrontare chi scelse 

di arrendersi o combattere al 

fianco degli Alleat i con chi, 

invece, scelse di rimanere dal-

la parte di Mussolini e dei te-

deschi. 

Questo art icolo serve sempli-

cemente a voler tenere viva la 

memoria su uno dei più grandi 

tradimenti che siano stati per-

petrat i ai danni di nostri com-

patrioti da parte degli stessi 

capi per cui stavano rischiando 

la vita ogni giorno.  

Sono stati traditi tanti soldati,  

tanti italiani… l’intera nazione. 

Pierluig i ErbaggiPierluig i ErbaggiPierluig i ErbaggiPierluig i Erbaggi    
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La dislocazione delle truppe italiane (verdi) e tedesche 

(arancio) in Corsica l’8 settembre 1943 

I reparti italiani (in chiaro) e le truppe tedesche (in scuro) sull’isola 

di Cefalonia l’8 settembre 1943. Nel tondo: la divisione Acqui 

“Oltre 600.000 soldati ed ufficiali 

vennero internati in Germania: a 

loro vennero negati i diritti degli 

stessi prigionieri di guerra” 



Il 20esimo Pagina 10 

genze del territorio. La pre-

senza degli Enti di Promozio-

ne e delle Federazioni Spor-

tive qualif icheranno ulterior-

mente la manifestazione.  

Infine la partecipazione di 

Testimonial del mondo spor-

tivo renderà ancor più sug-

gestiva la partecipazione alla 

manifestazione. 

Una manifestazione caratte-

rizzata  sia dalla pratica di 

alcune discipline sportive più 

conosciute e note al grande 

pubblico, come la pallavolo, 

il basket, il calcetto, le art i marziali,  se 

non la ginnastica ritmica e artistica ed il 

rugby e di altre considerate a torto sport 

minori ma, con uguale dignità meritevoli di 

essere diffuse, come il tiro con l’arco, la 

scherma e  le attività circensi. Per i più 

piccoli sarà allestito un percorso ludico 

motorio e un circuito di atlet ica. 

Pertanto gli utenti che lo vorranno potran-

no solo assistere alle esibizioni degli atleti 

delle differenti discipline, altrimenti pren-

dervi parte e provare gli sport utilizzando 

gli attrezzi propedeutici seguit i dai Tecnici 

delle Associazioni. Durante l’intero pome-

riggio a Mondofitness, negli spazi allestiti 

per i differenti sport, si potranno svolgere 

dei tornei per quanto concerne gli sport di 

squadra, come  la pallavolo e il basket o il 

calcetto.  Fare delle prove di arti marziali o 

il percorso ludico-motorio o il tiro con 

l’arco. 
Segue a pag. 11Segue a pag. 11Segue a pag. 11Segue a pag. 11    

Il Municipio Roma XX condividendo piena-

mente l’intenzione dell’Amministrazione 

Comunale di “restituire alla pratica e alla 

cultura sport iva  di base un ruolo centrale 

e di primo piano”, punta l’attenzione su 

iniziative mirate a rivalutare le attività 

sportive a tutti i livelli e per tutti i cittadini, 

riaffermandone il valore associativo, ag-

gregativo e di prevenzione dello stato di 

salute per tutt i, senza distinzione alcuna.  

Il Municipio Roma XX è in quest’ottica che 

intende promuovere la manifestazione del 

pomerigg io del 4 ottobre, nello spazio di 

MondoFitness su Viale di Tor di Quinto, 

una grande manifestazione di piazza, una 

festa per i cittadini che potranno avvicinar-

si e vivere differenti esperienze di sport, 

grazie anc he alla preziosa collaborazione 

dei Centri Sport ivi Municipali e di altre As-

sociazioni sportive operanti sul territorio 

del XX Municipio.  

Principali artef ici per la riuscita della mani-

festazione è la partecipazione attiva delle 

Associazioni sportive la cui esperienza 

concorrerà a delineare una giornata di 

sport il più possibile rispondente alle esi-

VII Giornata dello sport di Roma  

Educazione alimentare: le proteine (parte I) 

tirgli l’apporto di tutt i i nutrienti, in questo 

modo proteggiamo il nostro stato nutrizio-

nale, , , , ciò si traduce in benessere fisico, 

prevenzione nei confronti di alcune patolo-

gie, e sana crescita nel bambino.  

I nutrienti sono distribuiti  negli alimenti in 

modo diverso ed è per questo che dobbia-

mo cercare di mangiare di tutto.  

Per semplificarci le cose, gli alimenti sono 

stati suddivisi in 5 gruppi a seconda del 

tipo di nutrienti in essi contenuti. (Linee 

guida per una sana alimentazione italiana, 

2003). 

 A questo punto è semplice seguire 

un’alimentazione equilibrata: basta sce-

gliere un alimento da ogni gruppo! Ognuno 

ci fornirà i suoi preziosi nutrienti. Così fa-

cendo, scegliendo un alimento nel gruppo 

dei cereali prenderemo la nostra quota di 

amido, vitamine del gruppo B e proteine, 

mentre il gruppo del latte e suoi derivati ci 

fornirà il calcio (ad alta disponibilità), le 

proteine di alta qualità e le vitamine del 

gruppo A e B, il gruppo della carne pesce 

uova e legumi secchi ci fornirà proteine, 

vitamine del complesso B e oligoelementi 

quali zinco, rame, ferro , il gruppo dei gras-

si da condimento ci fornirà energ ia, acidi 

grassi essenziali e vitamine liposolubili 

(A,D, E); il gruppo della frutta e ortaggi ci 

darà la fibra, il β-carotene, le vitamine C, A 

ed altre vitamine, minerali, antiossidanti. 

Eliminare completamente dalla dieta gli 

alimenti di un gruppo, significherà privare 

il nostro organismo dei nutrienti in essi 

contenuti. 

Questa cattiva abitudine se protratta per 

lungo tempo, genererà una o più carenze 

nutrizionali con  i loro effetti negativi e pa-

tologici. 

Perciò dieta “a zone” o “dieta dissociata”? 

Nessuna delle due, grazie. 

La NutrizionistaLa NutrizionistaLa NutrizionistaLa Nutrizionista    

Vania RizzutiVania RizzutiVania RizzutiVania Rizzuti 

Chi non intuisce l’importanza delle protei-

ne all’interno di una dieta alimentare nor-

male ed equilibrata? 

A differenza di quanto accade per i demo-

nizzati carboidrati, che vengono a torto 

eliminati dalla dieta, per le proteine avvie-

ne esattamente il contrario, si tende a con-

sumarne in eccesso... 

ed ecco il paziente “fai da te” fare enormi 

scorpacciate di proteine e quel che è peg-

gio, coinvolgendo spesso tutta la famiglia, 

bimbi compresi.......come se fossimo tutti 

dei “Piloni di rugby”!  

Anche in questo caso la disinformazione 

crea dei falsi miti ed allora è bene fare un 

po’ di chiarezza. 

Innanzitutto non mi stancherò di ripetere 

che, a tavola, dobbiamo comportarci con 

moderazione e che una dieta sana deve 

essere equilibrata e variata, ma soprattut-

to bi-lan-cia-ta. Per far sì che il nostro orga-

nismo funzioni al meglio dobbiamo garan-
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Bambini e genitori in una passata edizione 
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Olimpus: è festa per il decennale 

9 settembre 2009, un piccolo 

passo verso la storia. Pochissi-

me Società di calcio a 5 sono 

riuscite in questo intento, ma 

l’Olimpus ha tagliato il traguar-

do dei primi 10 anni d’età. Det-

to così potrebbe sembrare gio-

vane, eppure molte Società, 

anche storiche, hanno dovuto 

cedere al peso economico e 

organizzativo che questo sport 

impone ormai da qualche an-

no. 

I 2 Campionati Regionali con-

secutivi vinti con l’Under 21, la 

promozione in serie C femmini-

le, le finali regionali e provinciali della Ju-

niores e della Scuola Calcio, sono lo stimo-

lo che ha sempre sostenuto il Presidente 

Andrea Verde con il suo staff per portare 

avanti una nuova stagione pie-

na di emozioni.  

Al giorno d’oggi è difficile trova-

re una Società che punti note-

volmente sul proprio settore 

giovanile, eppure questa cor-

rente di pensiero ha sempre 

prodotto i risultat i sperati.  

La sera del 9 settembre, pres-

so il Circolo Casetta Bianca, si 

è svolta la festa del decennale 

a bordo piscina, dove si sono 

ritrovati giocatori, allenatori e 

sponsor che hanno contrasse-

gnato i primi dieci anni di vita 

della società.  

Suggestiva la coreograf ia mes-

sa in scena, con oltre trenta 

busti con tutte le maglie che hanno fatto la 

storia dei biancoblu. 

Il presidente Andrea Verde, dopo un breve 

saluto, ha voluto premiare alcune persone 

che sono state sempre vicine 

all’Olimpus, Stefano Erbaggi 

(ora Assessore ai Lavori Pubbli-

ci del Municipio XX) e Luca Da-

miani, il giocatore più rappre-

sentativo Alessandro Capizzi, il 

miglior giocatore Andrea Fois, i 

migliori dirigenti Antonio Geno-

vese e Ruggero Blanco, il mi-

glior allenatore Giacomo Rossi 

ed il personagg io più affeziona-

to alla società, ossia Renato 

Serafini.  

Inoltre, sono stati premiati l’on. 

Federico Guidi, che ha portato 

il saluto del sindaco Alemanno, 

e il consigliere alla Provincia di Roma An-

drea Simonelli. 

Il Comitato Regionale Lazio, nella persona 

del delegato Pietro Colantuoni ha conse-

gnato una targa commemorati-

va al presidente Verde.  

Era presente anche il Presiden-

te della Divisione Calcio a 5, 

Fabrizio Tonelli, ed il suo vica-

rio Alf redo Zaccardi, che si so-

no intrattenuti a lungo con la 

dirigenza.  

Hanno partecipato alla serata, 

svoltasi anche a bordo piscina, 

oltre duecento persone. 

Molto commovente il ricordo 

del compianto Alessio Giuliani, 

che è stato campione Under 21 

con l’Olimpus nel 2007, morto 

nel tristemente famoso inci-

dente di via Nomentana.  

Renato Seraf iniRenato Seraf iniRenato Seraf iniRenato Seraf ini    

STORIE DEL XX MUNICIPIOSTORIE DEL XX MUNICIPIOSTORIE DEL XX MUNICIPIOSTORIE DEL XX MUNICIPIO    

Il presidente Andrea Verde (il secondo da destra) ed alcuni suoi 

collaboratori: Fabrizio Rossi, Antonio Iovine e Renato Serafini. 

La dirigenza Olimpus con Stefano Erbaggi ed Andrea Simonelli 
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La parte più artistica e coreograf ica sarà 

rappresentata dall’esibizione di alcuni 

gruppi di atlete di ginnastica ritmica e arti-

stica. Non mancheranno dei punti destina-

ti alla ginnastica per la terza età, e di aero-

bica o  pilates ed esercitazioni di yoga e 

danze popolari. Sara allestito un circui-

to“salta,corri e lancia” sulle att ività di base 

dell’atletica leggera. Uno spazio sarà desti-

nato alle tecniche di autodifesa (o difesa 

donna). In conclusione è prevista la 

consegna dei gadget ai partecipanti ed 

il saluto del Comitato Organizzatore 

(Associazione  Sportiva Dilettantistica 

Ares) e delle Autorità che inviteranno i 

partecipanti  all’appuntamento del 18 

ottobre ai Fori Imperiali per la festa 

conclusiva della VII edizione della Gior-

nata dello Sport a Roma.  

Stefania TessariStefania TessariStefania TessariStefania Tessari    
Ragazzi in un centro sportivo municipale 



Muriel Barbery fra eleganti ricci 
e sublimi pietanze 
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Muriel Barbery è l’autrice dei due libri che 

presentiamo in questa sede, “L’eleganza 

del riccio” e “Estasi culinarie”.  

Come spesso accade, l’ordine con il quale 

i due libri sono diventati noti al pubblico 

non corrisponde all’ordine con il quale 

l’autrice li ha scritti: “Estasi culinarie” è 

infatti antecedente il più noto “L’eleganza 

del riccio” e i due libri divergono profonda-

mente sia rispetto allo sviluppo narrativo, 

sia per quanto riguarda l’impostazione 

generale, ma hanno due elementi forte-

mente accomunanti: da una parte sono 

ambientati nella stessa realtà, una Parigi 

contemporanea, con personaggi e storie 

che si intersecano nelle due narrazioni; 

dall’altra la peculiare prosa dell’autrice, 

leggera e al contempo sofisticata. 

Da un punto di vista strettamente narrati-

vo, per quanto entrambi i volumi non trovi-

no nella trama il loro punto di forza, 

“L’eleganza del riccio” è un testo più ab-

bordabile di “Estasi culinarie”, presentan-

do la storia della portinaia Renée, donna 

intelligente e di fine cultura che si finge 

ottusa per quieto vivere, attraverso il pun-

to di vista della protagonista stessa e da 

quello della piccola Paloma, critica figlia 

minore di alcuni residenti dello stabile di 

Rue de Grenelle 7, a Parigi, dove Renée 

vive e lavora. 

La trama nel caso di questo libro è quasi 

un pretesto per inanellare una serie di 

riflessioni e considerazioni, ora critiche, 

ora filosofiche, su tematiche che spaziano 

dalla considerazione dei ruoli sociali alle 

qualità della cultura giapponese, dalla 

cura degli animali domestici alle specificità 

dell’arte contemporanea. 

La grande capacità di Muriel Barbery risie-

de proprio nel delineare i personaggi attra-

verso le loro intime riflessioni, con una 

grande attenzione ai dettagli ed una legge-

rezza che rende semplici concetti a volte 

anche piuttosto complessi. 

In “Estasi culinarie” questa dote è resa 

ancor più evidente dalla peculiarità della 

storia raccontata: ci troviamo sempre in 

Rue de Grenelle 7, ma in questo caso pro-

tagonista è uno degli inquilini, il grande 

critico culinario Arthens che, giunto alla 

fine dei suoi giorni, ripercorre la propria 

vita con la memoria alla ricerca di uno spe-

cifico sapore che desidererebbe poter gu-

stare un’ultima volta. 

La composizione del libro si muove tra i 

ricordi culinari di Monsieur Arthens e 

l’opinione che dell’uomo, genio assoluto 

nel suo campo ma al contempo tirannico 

misantropo, hanno diverse persone che 

l’hanno conosciuto, dai familiari fino…alla 

portinaia Renée.  

E’ particolarissima la capacità che la Bar-

bery dimostra nell’affrontare la descrizione 

di ogni genere di pietanza, riuscendo nella 

non facile impresa di trasporre in parole le 

sensazioni olfatt ive, tattili e soprattutto 

quelle legate al senso del gusto.  

Nel complesso i due libri presentano delle 

caratteristic he così peculiari da rendere 

difficile l’identificazione di un lettore mo-

dello: piaceranno sicuramente a chi ha il 

gusto della parola, a chi quindi apprezza la 

correttezza delle formulazioni, l’arguzia di 

alcuni accostamenti, la scorrevolezza dei 

pensieri; allo stesso modo piaceranno a 

chi è incuriosito dai riferimenti alla sfera 

emotiva, dall’attenzione alle sfumature, 

dal rag ionamento f ilosofico e da un’ironia 

delicata, capace di stemperare una ferma 

critica alla società contemporanea.  

Non piaceranno, invece, a chi ad un libro 

chiede soprattutto un forte impianto narra-

tivo e un intrattenimento legato allo svol-

gersi degli eventi che, come detto, in que-

sto caso passa assolutamente in secondo 

piano. 

Roberto SemprebeneRoberto SemprebeneRoberto SemprebeneRoberto Semprebene    
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La scrittrice francese Muriel Barbery è 

nata a Casablanca nel 1969, ma vive at-

tualmente  a Kyoto 

Le copertine dei due romanzi di Muriel 

Barbery: “L’eleganza del riccio” (a sinistra) 

ed “Estasi culinarie” ( a destra)  


