
Andare a lavoro o a scuola sen-
za dovere usare l’automobile o 
aspettare l’autobus: per que-
sto l’Assemblea Capitolina ha 
approvato un progetto per 
costruire nei prossimi anni 
tante nuove piste ciclabili. Se 
ne occuperanno il Comune e i 
Municipi. La nostra redazione 
ha pensato di parlarne con i 
presidenti del I e del XVI mu-
nicipio, dove abitano gli alunni 
della Grilli, ai quali non dispia-
cerebbe poter andare a scuola 
anche in bici. Il primo ad acco-
gliere l’invito è stato Fabio 
Bellini, alla guida del XVI mu-
nicipio, che comprende il quar-
tiere di Monteverde. Con lui 
abbiamo anche parlato del suo 
lavoro di amministratore pub-
b l i c o                                        
“Cosa prevede la delibera sulle 
piste ciclabili e, quando inizie-

ranno i lavori?“: “Il 24 aprile 
scorso il Piano quadro della 

rà fare quello che è previsto 
entro il 2020, investire quindi 
molto denaro, realizzare in po-
chi anni molti chilometri di per-
corsi protetti e riqualificati. 
Presto dovrebbero essere stan-
ziat i  de i  sold i  per i                            
primi 5 Km di piste.”                           
“Vorremmo farle una proposta: 

promuovere un concorso per 

tutte le scuole del I e del XVI 

Municipio per progettare una 

piccola porzione di piste ciclabili 

che possano essere percorse 

dagli alunni da casa a scuola. 

Sareste disposti ad accogliere 

l’idea e a realizzare concreta-

mente il progetto vincitore?”: 
”Si dovrebbe fare una petizione 
e inviarla con le firme dei citta-
dini all’Assessore all’ambiente 
del Comune, al Dipartimento 
Ambiente del Comune di Roma,  
ai Presidenti del I e del XVI 
Municipio.  

Continua a pag.2   
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ciclabilità di Roma è stato ap-
provato e se attuato potrebbe 
favorire l’aumento di questa 
forma di mobilità, con importan-
ti benefici ambientali e sociali 
per tutti. Ma ora arriva il lavoro 
più difficile, perché dopo 
l’approvazione del Piano, che 
prevede piste anche a Monte-
verde, per esempio a viale dei 
Quattro Venti, il compito sarà 
molto più impegnativo: bisogne-

ro, servizi e cure). I bambini 
hanno capito che un po’ di eco-
nomia l’hanno studiata senza 
saperlo con la storia e la geo-
grafia: come nel caso del 
“baratto”, cioè quando ci si 
scambiano prodotti, senza ac-
quistarli con il denaro. I giova-
nissimi studenti hanno scoperto 
che esiste una “mala economia” 
cioè un’economia cattiva che 
inquina quella buona, per esem-
p i o  a t t r a v e r s o  l e 

L’aula è molto più colorata di 
quelle universitarie, la galleria 
d’arte “Spazio 88”, gli studen-
ti sono molto più giovani di 
quelli che seguono i corsi di 
economia, gli alunni di IV e  V 
della Scuola Grilli. Ma  a spie-
gare con parole semplici i ter-
mini della finanza, che si sen-
tono in tv, o si leggono sui 
giornali c’erano professori di 
Economia, Roberto Orsi, do-
cente di Governance Territo-
riale e Responsabilità Sociale, 
Cosetta Pepe dell’Università 
di Tor Vergata e Mario Risso 
Ricercatore della stessa Uni-
versità. Hanno distribuito a 
caso 20 cartoncini colorati, 
sui quali erano state scritte 
alcune “parole chiave” del 
mondo dell’economia e della 

finanza. Per gli alunni è stato 
un po’ come stare in televisio-
ne: mentre i professori appro-
fondivano il significato delle 
parole  prese in considerazio-
ne, l’illustratore Lorenzo Ter-
ranera (vedi intervista a pag. 
4), realizzava fumetti su gran-
di fogli bianchi con un penna-
rellone nero, quasi come in una 
animazione in “stop-motion”. 
Alla lettura del cartoncino su 
cui appariva la dicitura 
“bisogni fondamentali”, Loren-
zo ha disegnato, tra le risate 
di tutti, un uomo che pensava 
al gabinetto, sul quale poi ha 
tracciato una bella X. Un modo 
per rappresentare scherzosa-
mente un concetto fondamen-
tale: per vivere si ha bisogno 
di  “beni materiali” (cibo, ripa-

“raccomandazioni”, che osta-
colano i più bravi, o per colpa 
delle persone che non pagano 
le tasse, o ancora per via della 
malavita organizzata, che 
chiede il “pizzo” ai commer-
cianti e agli imprenditori, e si 
arricchisce vendendo droghe. 
La buona economia invece crea 
ricchezza e la distribuisce 
anche ai poveri, tiene conto 
del merito. Si è parlato anche 
della crisi. I giovani studenti 
hanno  discusso dei piccoli e 
grandi gesti economici della 
loro vita, come delle frasi che 
usano e sentono di continuo. 
“Quanto costa?”, “Come sono 
salati i prezzi!”, “Tutto diven-
ta troppo caro!”. È proprio il 
caso di dire che con l’economia 
si fa i conti ogni giorno. 

Redazione Cronaca 

L’intervista 

Il presidente Bellini 
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SEGUE DALLA PRIMA  

Già da ora però, considerato che da 
diversi anni le risorse in termini di de-
naro sono ridottissime, temo che que-
sta richiesta non possa essere accolta”. 
“Cos’è un Municipio e com’è organiz-

zato?”: ”I Municipi sono una suddivisio-
ne amministrativa della città e il loro 

Presidente viene scelto attraverso i 
voti di chi risiede nelle zone da cui so-
no composti. Ad esempio, il XVI è sud-
diviso in sette zone urbanistiche ed è 
formato da diversi quartieri. Conta 
circa 150.000 abitanti. Se fosse una 
città d'Italia, sarebbe la 26 ma in ter-
mini di popolazione, dopo Reggio Emilia. 
Nei Municipi c’è la Giunta, proprio come 
quella del Consiglio d’Istituto delle 
scuole, che decide come e perché spen-
dere i fondi per i vari interventi che 
vanno dall’istruzione alla viabilità, 
dall’assistenza agli anziani, a quella ai 
d i v e r s a m e n t e  a b i l i ” .                          
“Da dove arrivano i soldi che spende-

te?”: “Il Comune ha autonomia finan-
ziaria, questo vuol dire che può decide-

re come e quanto spendere per svolge-
re tutti i suoi compiti (che sono proprio 
tanti). Oltre al contributo dello Stato, i 
soldi che gli servono, deve però trovarli 
da solo. Per questo ci sono i tributi co-
munali, cioè delle tasse che si devono 
p a g a r e  a l  C o m u n e ” .                          
“Quali sono i suoi compiti?”: 
”All’interno del mio Municipio, insieme 
ai miei collaboratori, mi occupo della 
protezione civile, dell’assistenza domi-
ciliare ed educativa, provvedo alla ma-
nutenzione delle strade, dei marciapie-
di, delle aree verdi, degli asili nido, del-
le scuole. Decidiamo come investire i 
soldi, considerando quali sono le priori-
tà.” 

Redazione Cronaca    

Capsula del tempo alla Grilli 

Roma, 29 marzo 2012: nella 
scuola elementare del Giani-
colo va in scena un curioso 
esperimento... temporale. Gli 
alunni della classe V hanno 
costruito una “capsula del 
tempo”, ovvero un contenito-
re di plastica lungo e stretto 
dentro il quale ogni bambino 
ha inserito un messaggio 
destinato agli studenti che 
frequenteranno questa scuo-
la tra dieci anni. Insomma, un 
modo per comunicare con il 

I bambini della V scrivono ai bambini del futuro 

futuro. L'idea è venuta 
all'ingegnere Caramelli, papà 
di una delle allieve della 
classe V, durante un appro-
fondimento nell’ora di tecno-
logia. L'ingegnere ha super-
visionato la costruzione del-
la capsula. Nel contenitore 
sono custoditi coloratissimi 
disegni e 18 lettere, che 
descrivono la scuola e la vita 
quotidiana di tutte le classi. 
L’idea ha lo scopo di lasciare 
un ricordo ai bambini della 

prossima 
generazio-
ne. 

Gli inven-
tori del 
singolare 
marchin-
gegno, fra 
dieci anni, 
potrebbe-
ro tornare 

alla Grilli e raccontare di sé 
ai bambini che frequenteran-
no la classe V nel 2022. Con 
una cerimonia ufficiale, 
l’iniziativa si è conclusa il 1 
giugno: il “testimone” è stato 
passato alla classe I, che ha 
promesso di custodire gelosa-
mente la preziosa raccolta di 
“fonti” fino al 2016. Il 
“cilindro grigio” verrà allora 
consegnato ai compagni  di 

scuola della nuova prima 
che, dopo 4 anni, potranno 
finalmente leggere e rende-
re pubblica la documenta-
zione “del passato”.  

Redazione Cronaca 

Il testimone sta per cambiare mano 

La “macchina del tempo” è stata consegnata 



 Amici vicini e lontani 

Da circa due anni abbiamo avviato uno 
scambio interculturale con i bambini 
della scuola di Adi Hawusha in Eritrea. 
La maestra Nanda, infatti, ha insegnato 
presso la scuola italiana di Asmara e 
questo ci ha facilitato l’approccio alla  
conoscenza della difficile realtà e delle 
condizioni in cui vivono i nostri 
coetanei di laggiù. I bambini che 
frequentano la scuola di Adi Ha-
wusha, un villaggio situato a 8 
chilometri da Asmara, sono 309 e 
hanno a disposizione solo tre aule 
non certo sufficienti per contene-
re cinque classi. Sono costretti a 
seguire le lezioni in due turni: uno 
antimeridiano e uno pomeridiano. 
Ogni classe è composta da circa 
60 bambini disposti tre per ban-
co. Mancano quaderni sui quali scrivere 
e libri didattici. Per questo abbiamo 
aderito al progetto ”Io e l’altro…” pro-
posto dalla maestra Nanda al nostro 
Istituto Comprensivo e accolto da tutte 
le elementari. Nel 2010, i fondi raccolti 

in occasione del “Mercatino della soli-
darietà”, abbiamo deciso di destinarli 
ai bambini di Adi Hawusha. Nel 2011 il 
progetto è stato portato avanti auto-
nomamente solo dalla nostra classe, 
dalla II B della Cadlolo e dai genitori 
dei due plessi che ringraziamo di cuore 

e a cui chiediamo ancora di sostenerci 
in questa iniziativa. Con i profitti rac-
colti, nel piccolo villaggio hanno realiz-
zato un’aula d’informatica. Il pavimento 
dell’aula è ancora da ultimare e il tetto 
di lamiera va isolato con un controsof-
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fitto. Il ricavato è servito per costrui-
re anche un campetto, dove i nostri 
amici ora possono finalmente giocare a 
calcio, a pallavolo, a basket, senza fare 
indigestione di terra. Non è stato inve-
ce sufficiente per la costruzione della 
recinzione necessaria a proteggere la 

scuola da eventuali atti vandali-
ci e gli alberi dalle capre, che 
continuano a mangiarsi le piante. 
Ognuno di noi, grazie a questo 
lavoro, ha un amico di penna con 
cui poter scambiare pensieri e 
magari anche qualche augurio. Il 
nostro obiettivo per l’anno in 
corso e per il prossimo è di co-
struire altre cinque aule: due 
per le elementari e tre per le 
medie. Questo aiuterà i bambini 

delle elementari a evitare i doppi turni 
e i ragazzi delle medie a percorrere 
meno strada a piedi per raggiungere la 
scuola, che attualmente è situata a 6 
chilometri dalle loro case.  

 Riceviamo dalla classe IV e volentieri pubblichiamo 

Adi Hawusha: i bambini accalcati nei banchi 

IL PROGETTO 

“Io e l’altro…”è il progetto d’Istituto avviato nello scorso anno scolastico. Si è partiti 
“dall’altro” inteso come il compagno di banco, di classe, di giochi e siamo approdati… in 
Africa. Precisamente in Eritrea. Attraverso un fitto scambio epistolare e con il supporto 
di video e fotografie abbiamo cominciato a conoscere quella realtà così distante da noi e 
dal nostro modo di vivere, ma vicina nelle emozioni e nei bisogni. Siamo entrati in contat-
to con i bambini della scuola di Adi Hawusha con i quali abbiamo scambiato notizie ed 
informazioni. Insieme con i nostri coetanei africani abbiamo individuato percorsi possibi-
li di sostegno alle loro difficoltà. Ci siamo quindi attivati per la costruzione di un campet-
to sportivo polivalente e per la realizzazione di un’aula informatica attrezzata di compu-
ters, stampante, fotocopiatrice e proiettore, per sopperire alla carenza di aule, di libri 
di testo, di quaderni e del più semplice materiale di facile consumo. La nuova situazione 
consentirà loro di accedere al sistema informatico, “costruirsi” autonomamente i libri di 
testo e “conservare“ le lezioni. Il nostro rapporto ha avuto inizio con un percorso che ci 
vedeva protagonisti e “studiosi“ dello stesso argomento ma da due diversi punti di vista: 
l’acqua. Bene primario ed indispensabile per la vita, da noi studiato come risorsa da non 
sprecare e da loro conosciuto come difficoltà di vivere a causa della sua mancanza.  

La maestra Nanda 

 UN PO’ DI STORIA 

Con la fine della seconda guerra mon-
diale le Nazioni Unite decisero che 
l'Eritrea, ex colonia italiana occupata 
dai britannici, avrebbe dovuto diveni-
re una regione federale dell'Etiopia 
mantenendo così la sua autonomia. 
Nel 1962 il governo etiope decise 
però di annettere formalmente il 
territorio eritreo dando inizio così ad 
una trentennale guerra d'indipenden-
za durata fino ai primi anni 90. L'Eri-
trea riuscì alla fine a trionfare e a 
dichiarare la sua indipendenza nel 
1993. I problemi per l’Eritrea pur-
troppo non finirono lì. L’Etiopia, anco-
ra oggi, continua a non accettare 
l’indipendenza dell’Eritrea e così, di 
fatto, la guerra tra i due Stati non è 
mai finita. Lungo i confini, infatti, 
continuano a manifestarsi attacchi e 
aggressioni.  



za; a sinistra l’Agricoltura, a destra il Commer-
cio. Al lato Est la difesa di Roma: nel giugno 
1849 l’esercito della Repubblica Romana, guidato 
da Garibaldi, contrappone un’eroica resistenza 
alle forze francesi. Qui bersaglieri e popolani 
stretti l’uno all’altro che combattono e cadono, 
tenendo alta la bandiera repubblicana. A lato 
Sud l’Europa che appare al centro, seduta sul 
toro; a sinistra, invece, la storia e a destra il 
genio. Al lato Ovest la battaglia di Calatafimi: il 
15 maggio 1860, i garibaldini vincono la decisiva 
vittoria sui borbonici. Il gruppo scultoreo espri-
me tutta la durezza del combattimento, con il 
cannone spezzato, il garibaldino ferito e il solda-
to borbonico piegato sulle gambe, in primo piano. 
Il 2 giugno, nel nostro Paese, si festeggia la 
proclamazione della Repubblica, ma gli italiani in 
questa stessa data ricordano anche 
l’anniversario della morte di questo grande eroe. 

         

Giuseppe Garibaldi: nato a Nizza il 
4 luglio 1807, è stato un generale, 

patriota e condottiero italiano, noto anche con 
l’appellativo di ”eroe dei due mondi” per le sue 
imprese militari compiute in Europa e in Ameri-
ca meridionale. È la figura più rilevante del 
Risorgimento, uno dei personaggi storici italiani 
più celebri al mondo. Al Gianicolo, il 20 settem-
bre 1895, fu inaugurata la statua equestre di 
Garibaldi (realizzata dallo scultore Emilio Gal-
lori). La data fu scelta per ricordare la presa di 
Roma (20 settembre 1870), sogno di Garibaldi 
realizzato dall’esercito italiano che rese la 
nostra nazione unita, con Roma capitale. Sul 
basamento della statua le allegorie. Al lato 
Nord l’America: al centro una donna con in 
mano un ramoscello di quercia, simbolo di for-

Nel cuore di Roma, cittadinanza a colpi di colore  

Terza pillola  

LA STORIA DEL GIANICOLO: GIUSEPPE GARIBALDI 

Garibaldi: ”Roma o morte!” 

La nostra redazione augura a tutti buone vacanze! 

Uno dei cartelloni inviati ai nostri 
amici di Adi Hawuasha. 

L’intervista 

10 novembre 2011: incontriamo, per 
caso, il Presidente Napolitano davan-
ti all’ambasciata Finlandese del  

Gianicolo. 

Incontriamo Lorenzo Terranera 
alla galleria d’arte “Spazio 88” 
in via dei Cappellari. Qui dal 9 
maggio sono esposti bozzetti e 
quadri realizzati dal 2002 a oggi 
per la trasmissione televisiva 
condotta da Giovanni Floris, 
dove si parla di economia, del 
rapporto tra l’Italia e l’Europa, 
dei nostri politici... Lorenzo è un 
giovane disegnatore, illustrato-
re e scenografo romano, la cui 
passione per l’arte è nata da 
quando era bambino. 

“Si è ispirato a qualche arti-

sta per trovare il suo stile?”: 
“Mi hanno suggerito molto le 
opere di Paolo Uccello, la luce di 
quelle di Caravaggio, poi i boz-
zetti delle macchine di Leonar-
do da Vinci”.                                            

“Quali fumetti leggeva da 

bambino?”: “Leggevo Tex Wil-
l e r , T o p o l i n o , T i r emmo l l a , 
L ’ e t e r n a u t a … ”                          
“La sua arte è in molte occa-

sioni legata anche a problemi 

sociali, quale è stato il suo 

ultimo lavoro?”: “Nel 2010 ho 
realizzato le illustrazioni del 
libro “Dieci cose che devo 
fare”, pubblicato dall’Unicef.    
La storia vuole sottolineare 
che il ricono-
scimento dei 
diritti non 
può avvenire 
se non attra-
verso il rico-
nos c ime nt o    
dei doveri”.                             
“Anche la 

mafia è sta-

to un altro 

tema sociale 

di cui si è 

occupato: ci 

può sintetizzare questa sua 

esperienza?”: “Ho collaborato 
al progetto di un libro, anche 
questo indirizzato ai bambini, 
per combattere l'esistenza 

d e l l e  m a f i e .                               
È intitolato “Tu 6”.               
“Lavora da 10 anni per Ballarò: 

come è nata la collaborazione 

con Giovanni Floris?”: “Le prime 
volte che andava in onda Ballarò, 

guardavo la 
scenografia 
che a ogni 
p u n t a t a 
cambiava di 
colore. Così 
mi è venuta 
un’idea da 
proporre alla 
Rai, ho tele-
fonato e mi 
hanno passa-
to una delle 
segretar ie 

di Ballarò. Lei mi ha subito detto 
che molti scenografi avevano 
inviato i loro progetti e che non 
avrei avuto molte possibilità di 
essere preso in considerazione, 
ma che comunque avrei potuto 

portare alla redazione i miei boz-
zetti per le scenografie della 
trasmissione a novembre. Ina-
spettatamente, a dicembre, mi 
hanno chiamato e ho cominciato a 
dedicarmi a questo incarico”.                         

“Ci tolga un’ultima curiosità: le 

poltrone su cui siedono gli o-

spiti di Ballarò, sono di carto-

ne?”: “Sì, sono di cartone rici-
clato e pressato, realizzate da 
un gruppo di detenuti inseriti in 
un progetto di reinserimento e 
ideate da Agostino Agostinelli, 
scenografo Rai. Lui si è spirato 
alla convinzione del giornalista 
televisivo Gad Lerner, che pensa 
che l’ospite in una trasmissione 
debba stare a disagio e scomo-
do. Quelle poltrone pesano una 
tonnellata e sono la cosa più 
scomoda che esista al mondo. 
Ecco perché poi tutti urlano, 
litigano e si interrompono a Bal-
larò. Colpa delle poltrone!”.  

Redazione Cronaca 

Lorenzo Terranera 


