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da più di 50 anni insieme 
CONSORZIO AIC 
associazione italiana casa 

via Meuccio Ruini, 3  
06 439821 - www.gruppoaic.it

Abitare A in versione PDF ogni 
mese nella tua casella e-mail 

Invia una mail (anche vuota) a 
abitareagiornale@gmail.com 

e sarai iscritto al servizio 
GRATUITO.    

Il tuo indirizzo 
sarà usato solo  
a questo scopo.

📨@
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Inaugurato il Centenario Pasoliniano 
Nel V Municipio le inizia-

tive per il centenario di Pa-
solini sono state inaugurate 
il 1° marzo con la Lectio ma-
gistralis “Da Dante a Paso-
lini”, nella Sala del Consiglio 
di via Perlasca, presenti molti 
studenti e docenti dei licei. 

Dopo i saluti del presidente 
Caliste e del delegato alle ce-
lebrazioni Sirleto, è seguita la 
Lectio magistralis di Giulio 
Ferroni (professore emerito di 
letteratura italiana alla Sa-
pienza e presidente del Comi-
tato nazionale del Centenario). 

Il prof. Ferroni ha sottoli-
neato le similitudini tra il padre 
della lingua e della poesia ita-
liana Dante Alighieri e l’artista 
Pier Paolo Pasolini. Entrambi 
– ha sostenuto Ferroni – sono 
appassionatamente all’interno 
della realtà sociale e spirituale 
dei loro tempi, ne criticano gli 
aspetti più deleteri, propon-
gono soluzioni che facciano 
avanzare il popolo al quale en-
trambi appartengono, con una 

speciale attenzione per il po-
polo minuto, per le classi su-
balterne; adoperano entrambi 
un linguaggio, o una pluralità 
di linguaggi che possano es-
sere compresi dal popolo, anzi 
(come nel caso di Pasolini) che 
lo stesso popolo usa nella quo-
tidianità. 

L’analisi di Ferroni è poi 
proseguita con la citazione di 
molti passi dell’opera pasoli-
niana (poetica, narrativa, cine-
matografica) nei quali si fa 
espresso riferimento ai Canti 
della Commedia.  

Nel IV Municipio il 5 
marzo, alla stazione metro 
di Santa Maria del Soccorso, 
è stato inaugurato il grande 
murale dedicato a Pasolini, a 
cui è seguito un incontro alla 
Biblioteca Vaccheria Nardi. 

In una mattinata con freddo 
vento di tramontana un folto 
gruppo di persone ha assistito 
all’inaugurazione del murale 
realizzato proprio di fronte al 
bar che Pasolini frequentava. 

Un giusto tributo per un per-
sonaggio che ha amato questo 
territorio che lo ha ricono-
sciuto e adottato come “uno di 
noi”. 

Erano presenti il presidente 
del IV Municipio Umberti, 
l’assessore comunale Patanè, 
l’assessore alla cultura Rossi 
e tutta la giunta municipale.  

Il Presidente, annunciando  
altri eventi itineranti, ha con-
fermato che il Municipio si sta 
prodigando affinché la casa di 
Rebibbia, dove ha abitato Pa-
solini per alcuni anni, sia ac-
quisita al Patrimonio di Roma. 

Nella sala della Biblioteca, 
gremita di pubblico, sono   
stati letti alcuni testi di Pasolini 
che avevano riferimenti con il 
Tiburtino. Applauditi gli inter-
mezzi dei ragazzi della scuola 
di musica Anton Rubinstein 
guidati da Sara Matteo. Un di-
pinto dell’artista Tiziana Ca-
macci di Piccoli Giganti raffi-
gurante Pasolini è stato donato 
alla Biblioteca.
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Pedalata di Carnevale 
a Colli Aniene 

Tante le maschere in bicicletta 
che, nonostante il clima freddo e 
ventoso, hanno partecipato alla Pe-
dalata di Carnevale, organizzata 
domenica 27 febbraio dall’asso-
ciazione I Nostri Figli al Centro 
della SQuola, assieme a numerose 
associazioni del territorio.

Festa della Donna: 50 
disegni nelle vetrine 

In occasione della Festa della 
Donna, l’associazione Piccoli Gi-
ganti di Colli Aniene ha voluto fare 
qualcosa che non si limitasse agli 
auguri di rito. Nelle vetrine dei ne-
gozi del quartiere sono stati affissi, 
per una settimana, i 50 disegni rea-
lizzati dai bambini con il loro mes-
saggio contro la violenza perpe-
trata verso le donne. 

I ragazzi della scuola media Tul-
lio De Mauro – scrive in un post 
la Presidente dell’associazione 
Luigina Basilici – hanno realizzato 
dei disegni bellissimi. Tra questi 
ne è stato scelto uno che è poi stato 
riprodotto su una panchina del 
parco Tozzetti grazie all’aiuto 
dell’associazione “Gli Amici del 
Parco A. Tozzetti”.

L’Aniene e il contratto di Fiume 
nel convegno a Colli Aniene 

Il 9 marzo, presso la sede 
di Unicoop Tirreno in via 
Edoardo D’Onofrio, a Colli 
Aniene si, è svolto il con-
vegno L’Aniene e il con-
tratto di Fiume, organiz-
zato dal “Pop idee in 
movimento”. 

Sono intervenuti gli as-
sessori all’Ambiente dei 
municipi III, Matteo Zoc-
chi, e V,  Edoardo Annucci,  
il responsabile Uisp Acqua-

viva, Giampiero Russo, il 
rappresentante di Insieme 
per l’Aniene Onlus, Ric-
cardo Leone, la rappresen-
tante di A Sud, Sara Vegni. 
Il convegno è stato mode-
rato da Gianluigi Bardini, 
presidente della Commis-
sione Ambiente del IV Mu-
nicipio, e concluso da Mar -
ta Bonafoni, consigliera 
regionale 

◼
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COLLI ANIENE - TIBUR-
TINA: privato cerca in acqui-
sto appartamento ultimo piano. 
90/max100 mq commerciali,   
più box e cantina. Pagamento 
in contanti. Tel. 3280226287, 
libudag@gmail.com

P.le Loriedo, la fontana 
è di nuovo spenta 

3 marzo. È durato poco l’entu-
siasmo con cui i cittadini di Colli 
Aniene hanno accolto i getti co-
stanti della fontana di piazzale Lo-
riedo che sembrava tornata indietro 
di una decina d’anni. 

Il Presidente del IV Municipio 
ha comunicato attraverso un com-
mento Facebook di essere al cor-
rente e di stare lavorando per farla 
riattivare. 

L’8 marzo il CdQ Colli Aniene 
BeneComune, sollecitando un in-
tervento dell’assessora Desideri, 
l’ha informata di aver trasmesso al 
IV Gruppo Vigili Urbani una ulte-
riore segnalazione poiché è stata 
trovata divelta la porta in ferro dei 
locali dove ci sono i quadri elettrici 
delle pompe della fontana.

È partita la lotta  
al parassita dei pini 

La lotta al parassita dei pini è 
partita dal parco Baden Powell di 
Colli Aniene. 

Alcune associazioni avevano già 
attivato interventi nelle zone in 
adozione ma, per un problema così 
importante, era necessario avviare 
una operazione massiccia e coor-
dinata e l’annuncio del Presidente 
del IV Muncipio ci sembra quan-
tomeno positivo: «Abbiamo ini-
ziato il trattamento sui pini colpiti 
dalla Cocciniglia tartaruga (Tou-
meyella parvicornis). Nell’arco di 
un mese e mezzo tratteremo 3000 
pini, abbiamo iniziato al Parco Ba-
den Powell e continueremo su tutto 
il territorio. Grazie all’assessore 
Federica Desideri per l’impegno». 

A. B. 

◼ Patronato INCA ◼ Centro Assistenza Fiscale (Caaf) 
◼ Notaio ◼ Avvocato civilista ◼ Ufficio vertenze  

◼ Sportello Sociale ◼ Sportello Spid ◼ Federconsumatori

TANTI SERVIZI PER TE

ORARIO: dal lunedì al venerdì ore 9:00 / 12:30 e 15:00 / 17:30 

V LEGA         VIALE IRPINIA, 70 - 00177 Roma - Tel. 06 27800812

Guerra in Ucraina: solidarietà nel IV Municipio 
10 marzo. Sono già 550 le mamme 

ucraine con bambini arrivate a Roma, gra-
zie dall’Associazione Culturale Cristiana 
Italo Ucraina, fondata nel 2000 per volere 
di Papa Giovanni Paolo II. 

Dall’inizio della guerra, in via di Ponte 
Mammolo, continua la spola di pullman 
tra l’Ucraina e l’Italia: a quelli che arrivano 
con chi fugge dalla guerra, si alternano i 
pullman che ripartono (finora sette) con 
medicinali, vestiti, giocattoli e beni di 
prima necessità. 

Il presidente dell’Associazione Mario 
Tronca, invita i cittadini ad accogliere i 
profughi e a donare medicinali, «il bene 
più urgente e necessario». I profughi arri-
vati sono stati ospitati nella capitale da al-
cuni connazionali.  

Il Presidente sottolinea l’importanza del 
lavoro svolto dalla chiesa di Santa Sofia a 
Roma e della Caritas, alla quale invita a 
rivolgersi come canali istituzionali. 

Federico Carabetta 

Colli Aniene per 
il popolo ucraino 

Anche le associazioni di Colli Aniene  
hanno organizzato iniziative per portare 
aiuto a un popolo che è l’unica vera vittima 
di un conflitto che non avrebbe mai dovuto 
iniziare. Chiocciolina OVD ha raccolto ali-
menti e farmaci e li ha consegnati alla 
chiesa ucraina di Santa Sofia a Boccea per 
essere inviati in Ucraina. Piccoli Giganti 
sostiene la raccolta di generi alimentari e 
beni di prima necessità organizzata da Sal-
vamamme di Roma e un tir è partito con 
il materiale raccolto assieme ad altre as-
sociazioni. 

L’associazione IL FORO, dopo un primo 
invio, continua la raccolta di viveri, me-
dicinali e vestiario presso la propria sede 
in via Mozart, 19 (06.4070711). I materiali 
verranno consegnati settimanalmente alla 
Protezione Civile di via Rivisondoli 

Antonio Barcella



Ogni mese pari raccolta 
straordinaria itinerante 
di ingombranti 

Dopo il successo della prima 
raccolta straordinaria di rifiuti in-
gombranti organizzata a Torpignat-
tara dal V Municipio e Ama, il pre-
sidente del Municipio Mauro 
Caliste e l’assessore all’Ambiente 
Edoardo Annucci annunciano che 
l’iniziativa sarà ripetuta tutti i mesi 
pari e resa itinerante tra i vari quar-
tieri. Nei mesi dispari prosegue, 
invece, la raccolta nei punti fissi 
di Villa Gordiani e Tor Tre Teste 
per “Il tuo quartiere non è una di-
scarica”. 

Il 26 febbraio a Torpignattara 
sono stati «tanti i cittadini – infor-
mano il Presidente e l’Assessore – 

che hanno partecipato e colto l’oc-
casione, grazie anche alla promo-
zione della raccolta affidata ai co-
mitati e alle associazioni, da anni 
attive per la riqualificazione del 
quartiere. Quattro i cassoni scar-
rabili riempiti da ingombranti, as-
sieme al camion dedicato alla rac-
colta degli apparecchi elettrici ed 
elettronici. Grazie agli operatori 
Ama, alla Polizia Locale e alle re-
altà territoriali. L’impegno prose-
guirà a tutti i livelli dell’Ammini-
strazione Capitolina.»
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RIPETIZIONI PER RECUPERO scolastico 
elettrotecnica, matematica, fisica, in-
glese, chimica, informatica, in colla-
borazione con le scuole. Anche con 
Skype: 3204057411. Info 06 2410079. 
SCUOLA DI MUSICA ‘Oltre le note’ 
(via Fumaroli 20) lezioni di canto, 
pianoforte, chitarra e altri strumenti. 
A richiesta anche videolezioni.  
Tel. 347 8574821. 
MAL DI SCHIENA, dolori cervicali, ar-
ticolari o muscolari? Puoi rivolgerti 
al D. O. Francesco TARRAGONI 
(Osteopata Kinesiologo) trattamenti 
su appuntamento presso Farmacia Fe-
derico in via Prenestina. 
Tel. 3923293107 - 3405222578.

piccoli annunci

Solidarietà con il popolo ucraino 

CIE, atti notori, estratti 
il mercoledì pomeriggio  

Dal 2 marzo, presso la sede del 
V Municipio di via Torre Annun-
ziata 1, ogni mercoledì dalle ore 
15:00 e fino ad esaurimento numeri 
disponibili, verranno erogate le 
Carte d’identità Elettroniche, gli 
atti notori e gli estratti, esclusiva-
mente per i residenti nel Municipio 
V. Non è necessaria la prenota-
zione. 

Per documentazione necessaria 
https://www.comune.roma.it/web/it
/servizi.page?tipo=mod

SERVIZI a partire da 

€ 1.250,00 
Tasse cimiteriali a parte 

È stata straordinaria l’adesione  
alla raccolta per il popolo ucraino, 
promossa dal Coordinamento 
Fratelli d’Italia del V Municipio. 

«Sia durante la raccolta alimen-
tare di sabato 5 marzo – racconta 
Lorena Vinzi del coordinamento 
F.d’I. V Municipio – che durante 
la raccolta dei farmaci di venerdì 
11 e sabato 12 presso le farmacie 
di piazza dei Mirti, di via di Tor 
Sapienza e di via Viscogliosi, io e 
i colleghi di Coordinamento Ri-
naldi, Platania, Belluzzo e Silvi, 
oltre a tutti i volontari, abbiamo 
constatato quanto le persone ab-
biano un cuore grande.  

Ringrazio lo staff delle Farmacie 
Lucciarini di Tor Tre Teste, Mar-
chetti di Tor Sapienza e Marchetti 
di Piazza dei Mirti e tutti i cittadini 
che hanno partecipato nei giorni 
scorsi e coloro che parteciperanno 
in futuro. Fratelli d’Italia conti-
nuerà ad adoperarsi nella speranza 
che questa guerra finisca al più pre-
sto.»

I podisti per l’Ucraina 
Il 12 marzo la Podistica 2007 

Tor Tre Teste ha consegnato i me-
dicinali raccolti, destinazione Leo-
poli, U craina. «Un grande ringra-
ziamento agli atleti – ha dichiarato 
il presidente della Podistica Rino 
Cocco – che hanno partecipato alla 
donazione. No alla guerra!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

La raccolta a Centocelle 
La Planet Onlus, sempre in 

prima linea nella solidarietà, ha  
trasformato la propria sede di via 
Arcangeli 21, a Centocelle, in ma-
gazzino per la raccolta di prodotti 
alimentari a lunga scadenza e di 
medicinali che poi vengono con-
segnati alla chiesa di Santa Sofia, 
a Boccea. (VIDEO). 

Via Crucis per le vittime della tratta 
e prostituzione in viale Togliatti 

La Via della Croce è la via del 
dolore di Dio per gli esseri umani, 
il dolore di una libertà donata nel-
l’amore e affogata nell’ingiustizia, 
nella violenza verso gli indifesi. Il 
Crocifisso grida l’innocenza delle 
vittime, indica il luogo dove abita 
Dio: il cuore dei deboli e disprez-
zati.  

Per questo una Via Crucis per le 
vie del V Municipio, perché si ma-
nifesti vicinanza a chi sulla strada 
vive, e sulla strada riceve violenza. 
È la Via Crucis guidata dai giovani, 

perché altrettanto giovani sono le 
vittime: è la Via Crucis per la libe-
razione delle vittime della tratta e 
della prostituzione, voluta dal Co-
mitato Diocesano Anti Tratta. 

Alle 20:00 del 18 marzo per il-
luminare i luoghi più tetri di viale 
Togliatti.  

Partenza dalla parrocchia San 
Cirillo in viale Morandi e attraver-
sando piazzale Pino Pascali, Parco 
degli Angeli, piazza Oria, piazza 
Quarticciolo fino alla parrocchia 
di S. Bernardo. Preghiamo, testi-

moniamo, confortiamo; procla-
miamo che la prostituzione di mi-
nori, donne e trans è un crimine 
contro l’umanità, perché ciascun 
cliente prenda coscienza che sta 
pagando –  come dice Papa Fran-
cesco – per «torturare una donna». 

don Domenico, parroco  
a San Tommaso d’Aquino 

Believe shoes  

Piazza dei Mirti 16-17 
Tel. 06 23231862
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TOR TRE TESTE
Integrazione e solidarietà passano 
attraverso la cucina e la mensa 

A Tor Tre Teste, presso la Par-
rocchia San Tommaso d’Aquino, 
dal 28 marzo al 6 giugno, con re-
plica in autunno, 40 giovani italiani 
e stranieri del V Municipio – sud-
divisi in gruppi di 10 – seguiranno 
gratuitamente un corso di forma-
zione di base (cucina, servizio ai 
tavoli, igiene, sicurezza nei luoghi 
di lavoro) per l’inserimento lavo-
rativo nel mondo della ristora-
zione.  

Il progetto, che nel 2021 si è 
classificato al secondo posto del 
concorso della Reale Foundation 
(la fondazione della Reale Assicu-
razioni), è dell’associazione Siner-

gicaMente che ora lo sta realiz-
zando. È stato montato un grande 
gazebo per svolgere in sicurezza 
le lezioni e sono stati fatti i primi 
colloqui di selezione con ragazze 
e ragazzi di diverse nazionalità. La 
replica sarà nei mesi di settembre 
e ottobre. 

A fine marzo parte la forma-
zione, affidata a professionisti del 
settore, che si articolerà in cicli tri-
mestrali di 16 ore mensili, per un 
totale di 48 ore per ciclo. 

Oltre alla formazione, il progetto 
vuole favorire l’inclusione attra-
verso lo scambio di conoscenze e 
tradizioni di culture diverse. Inte-
grata nel corso, e per accrescere lo 
spirito di integrazione sociale e di 
solidarietà, c’è la “Mensa di Co-
munità”: qui i pasti prodotti nel 
corso delle esercitazioni pratiche 
saranno offerti a persone senza 
fissa dimora, immigrati, anziani 
soli e persone in difficoltà. 

Per informazioni 338 739 0676. 
Attilio Migliorato

CASALE ROSSO. Finalmente spostato 
servizio di trasferimento dei rifiuti 

Il 12 marzo è stato finalmente 
spostato in un luogo meno impat-
tante il Servizio di trasferimento 
dei rifiuti, da Piazzale Pino Pascali 
in un’area del parcheggio per la 
fermata Fr2 Togliatti, realizzato da 
RFI. 

Da anni ne scriviamo su Abitare 
A e Abitare a Roma e più volte, 
durante la giunta Boccuzzi, ab-
biamo portato la richiesta in Aula 
e nelle Commissioni consiliari, ma 
per realizzarla c’è voluta l’elezione 
della Giunta di Mauro Caliste e la 
nomina del Dirigente di Ama Mu-
nicipale che si era detto immedia-
tamente favorevole alla proposta.  

Ma questo è solo, anche se un 
importante, primo passo. Ora serve 
– e i cittadini richiedono – la siste-
mazione del manto stradale del 

piazzale, l’eliminazione di tutte le 
alcove del mercimonio sessuale, 
la pulizia di via Severini e la siste-
mazione dello spartitraffico cen-
trale della Palmiro Togliatti – spe-
cialmente nel primo tratto –, 
l’illuminazione del parcheggio ac-
canto alla CMB e la realizzazione 
di una pensilina (con illumina-
zione) alla fermata Atac. 

Alessandro Moriconi 

PRAMPOLINI.  
S.O.S. per il Parco 

3 marzo. Situazioni di degrado 
all’interno del Parco Prampolini 
perdurano, purtroppo da molte set-
timane, se non da mesi. 

La recinzione di uno dei ruderi 
del Parco è stata divelta in un punto 
e sconosciuti hanno scassinato la 
serratura della porta in ferro tra-
sformando, in modo incontrastato, 
il manufatto, prezioso testimone 
del passato, in uno squallido bi-
vacco. Vicino a un altro rudere è 
stata abbandonata una sedia rotta, 
affiancata da un arbusto spontaneo 
privo di qualunque manutenzione. 

Un furgone staziona nel Parco 
pubblico, privo di fari, paraurti e 
targa anteriore. 

Ultima istantanea – emblema 
tragico di questa nostra Periferia 
stracciata ed umiliata – uno sga-
bello da bar con sedile rotto, in-

quietante contrappunto al magni-
fico torrione che custodisce un 
mausoleo romano del IV secolo, 
affiancato da un pannello di legno 
abbandonato… 

Data la persistenza da molto 
tempo dei sopra descritti elementi 
di degrado, non basta più segnalare 
l’inciviltà di alcuni avventori del 
Parco: c’è anche da prendere atto 
– mi pare – di un’intollerabile ca-
renza nel controllo e nella manu-
tenzione dell’area. 

 
Carlo Falco 
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Insieme per il lavoro 
Nella parrocchia San Tommaso 

d’Aquino, a Tor Tre Teste, è partita 
l’iniziativa per creare un punto di 
incontro tra richieste e offerte di 
lavoro.  

L’idea era stata lanciata dal vul-
canico parroco don Domenico Vi-
tulli e raccolta da Giorgio Grillo 
con il “Gruppo Progetto lavoro” e 
il 28 febbraio si è partiti per questo 
nuovo “viaggio”. Chi offre lavoro 
e chi lo richiede può scrivere al-
l’indirizzo mail: progettolavoro-
tor3teste@gmail.com o al telefo-
nare al 3791583163 (giorni feriali 
ore 9/12), anche WhatsAap, e sa-
lire “sul nostro treno”. 

Attilio Migliorato

L’addio a Ilario Panetta 
Si è spento il 13 marzo Ilario 

Panetta, un amico del nostro gior-
nale e molto noto e stimato nel suo 
quartiere, dove martedì 15 si sono 
svolti i funerali. È stato per molti 
anni titolare di un negozio Singer 
al Pigneto, in via Prenestina 226b, 
ora gestito dal figlio Francesco. 

Alla famiglia le più sentite con-
doglianze. 

ASSICURAZIONI SERENELLA FERRETTI

Via G. E. Falck, 5 - 062286021 - 3493149221

Serenella Ferretti

Solo 
il prodotto 
assicurativo 
più adatto  
a te

🟡 L'Agenzia immobiliare ATID, con più 
di 40 anni di esperienza nel settore, 
ricerca appartamenti da proporre alla 
sua clientela selezionata. 
 

🟡 Per vendere, comprare o affittare a Tor Tre Teste. 
 

VIA GIUSEPPE CANDIANI, 71/73 
🟡 cell. 339 1719825 ✆ 06 22 80 681 

agenziaimmobiliaredalesio@outlook.it

http://abitarearoma.it/unagenzia-immobiliare-radicata-nel-territorio-e-aperta-allinnovazione/


Benvenuta Primavera IV edizione 
il 7 – 8 – 9 aprile a Colli Aniene 

L’Associazione IL FORO, con il 
supporto di Sogester, organizza la 
IV Edizione di Benvenuta Prima-
vera il 7, 8 e 9 aprile a Colli 
Aniene. 

Alla manifestazione aderiscono 
diverse associazioni e coinvolgerà 
alcune aree di viale Ettore France-
schini, via Edoardo D’Onofrio, via 
Meuccio Ruini e l’Istituto Minerva 
in viale Battista Bardanzellu, 83. 

Il Concorso di pittura “Premio 
Giovanni Giovannetti” (dedicato 
all’artista recentemente scom-
parso) avrà come tema: “La natura 
sotto il portico”.  

Le opere in concorso saranno 
esposte in via Meuccio Ruini il 7 
e 8 aprile. Sarà possibile esprimere 
la propria preferenza sia sul posto 

che on line sulla pagina Facebook 
di IL FORO. 

 

Giorno per giorno 
➤ Esposizione delle opere degli 

artisti (tutti i giorni dalle ore 9, alle 
19) sotto i portici di viale France-
schini. 

Giovedì 7 aprile. ore 16,00 por-
tici via Ruini: PASOLINI A ROMA 
EST (ANCORA) OGGI, Tavola ro-
tonda con Francesco Sirleto, Rino 
Caputo, e Maurizio Rossi, asses-
sore alla Cultura del IV Municipio. 
Conduce Vincenzo Luciani. Let-
tura di testi pasoliniani a cura di 
Aurora Fratini e Henos Palmisano. 

ore 18,00 Prarocchia Santa 
Bernadette: Esibizione allievi 

 
 

 
della Scuola di Pattinaggio Arti-
stico Nova Familia, a cura del M° 
Angela Cammareri. 

Venerdì 8 aprile. ore 16,00 via 
Ruini: COLLI ANIENE, 50 ANNI… e 
poi?. Dibattito pubblico.  

ore 17,00 via Ruini: Presenta-
zione del libro Il tesoro delle col-
line e degli altipiani di Michele 
Antonelli. 

ore 18,00 largo Franchellucci: 
Esibizione degli allievi della 
Scuola di danza “Lolly Dance”. 

Sabato 9 aprile. ore 9,00 - 

19,00: presso Istituto Compren-
sivo Minerva in V.le B. Bardan-
zellu, 83: Raccolta fondi a favore 
dell’AIL (Associazione Italiana 
contro le Leucemie Linfomi e Mie-
loma). 

ore 16,30 da viale Ettore Fran-
ceschini a viale Battista Bardan-
zellu: esibizione della Banda Mu-
sicale Arturo Toscanini. 

Animazione per bambini a cura 
dell’Associazione La Chiocciolina. 

Truccabimbi a cura dell’Ass. 
Piccoli Giganti. 

 
Mercoledì 13 aprile: Cerimonia 

conclusiva alle ore 17,00: presso 
la sede dell’Associazione IL FORO 
in via Mozart, 19 con: Proiezione 
di foto e video delle tre giornate. 
Premiazione degli artisti parteci-
panti. Assegnazione del “Premio 
Giovanni Giovannetti”. 

L. D. 
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Questo spazio è letto da migliaia di abitanti 
dei Municipi Roma 4 e Roma 5  

e da migliaia di titolari di attività  
a cui il giornale viene consegnato  

direttamente in sede 
 

Se dal prossimo mese vuoi  
fare leggere QUI la pubblicità  
della tua azienda consulta 
le nostre tariffe in offerta 
Enzo Luciani:338 8484709

Via Domenico Panaroli, 19 
Tel. 06 24402101

Panificio RosselloPanificio Rossello 

Arte e tradizione artigiana 
del panificatore

L’artista Michael Lemma 
La nostra periferia è ricca di gio-

vani talenti che purtroppo, e in-
spiegabilmente, trovano difficoltà 
nella loro piena affermazione. Uno 
di questi è, senz’altro, Michael 
Lemma. 

Lemma è nato nel 1996 e si è 
diplomato in Architettura e Am-
biente al Liceo Artistico “Enzo 
Rossi”, nel quartiere Colli Aniene, 
dove risiede.  

Il giovane artista ha partecipato 
a numerose esposizioni nazionali 
e internazionali. Giunto 15° in Eu-
ropa e 52° tra gli artisti amatoriali 
contemporanei del mondo, ha col-
laborato con la Diocesi di Roma 
per la riqualificazione dell’Arte Sa-
cra e con i Musei Vaticani per l’in-
stallazione della stupenda opera 
“San Michele”. 

Nel dicembre 2016 ha donato 

un’opera a Sua Santità Papa Fran-
cesco. Nel 2019 ha collaborato 
nella realizzazione del logo della 
VII compagnia della Guardia di 

Finanza di Milano. 
Nel giugno 2020 ha donato 

l’opera “Cristo consolatore” al-
l’ospedale Sandro Pertini a Roma, 
in memoria della Pandemia e nel 
dicembre 2021 un’opera al Presi-
dente della Repubblica Italiana 
Sergio Mattarella. 

Nel 2022 ha installato l’opera 
“San Michele” nel Santuario di 
San Michele Arcangelo a Monte 
Sant’Angelo (Foggia), patrimonio 
artistico dell’Unesco.

Volley S3, parte 
il divertimento  
per i romasettini 

Nella splendida cornice del Pala 
Valente, che da sempre organizza 
momenti di pallavolo per i picco-
lissimi, è partito, domenica 6 
marzo 2022 il campionato di Vol-
ley S3 per i nostri romasettini. 

Emozioni a mille per questi pic-
coli della Roma7 Volley che si 
sono cimentati per la prima volta 
in una competizione. 

Alla fine della giornata abbiamo 
portato a casa due belle vittorie, 

ma conta poco. Vederli saltellare 
di gioia in mezzo al campo è stato 
il premio che cercavamo e che ha 
guidato il nostro percorso. 

 
Giulio Morelli 

Edith, quando lo sport  
e la solidarietà  
vanno di pari passo 

Per Edith Rosario Ventosilla 
Shaw sport e solidarietà vanno di 
pari passo. Si può incontrarla al 
via di gare podistiche; è una Cam-
pionessa e una persona sensibile 
verso le persone meno fortunate. 

Nata a Lima in Perù nel 1959, 
da oltre 30 anni è cittadina italiana, 
corre nell’Ads “Piano ma Arri-
viamo” e collabora con la FIPSED 
(Federazione Internazionale de la 
Pe’) accompagnando nel percorso 

di gara atleti 
non vedenti. 

Ha ini-
ziato a cor-
rere a cin-
quant’anni, 
in una gara 
di 10 km a 
Ostia. 

Da allora 
ha  parteci-
pato a diverse Maratone. Nel 2020 
ha corso un Ultramarathon di 80 
km, e nel 2015 la sua prima 100 
km del Passatore. 

 
Aldo Zaino 

http://abitarearoma.it/edith-quando-lo-sport-e-la-solidarieta-vanno-di-pari-passo/
http://abitarearoma.it/edith-quando-lo-sport-e-la-solidarieta-vanno-di-pari-passo/
http://abitarearoma.it/edith-quando-lo-sport-e-la-solidarieta-vanno-di-pari-passo/
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Per acquisti e servizi 
a due passi da casa... 

Progetti e lavoro per il 
Mercato Insieme 

Il 2 marzo si è svolta una riu-
nione della Commissione Com-
mercio del V Municipio con l’au-
dizione del presidente dell’AGS del 
Mercato Insieme, Antonio Rosato, 
e del presidente dell’APRE (Mercati 
d’Autore), Antonio D’Angelo. 

Il presidente della Commis-
sione Antonio Liani ha illustrato 
come il Municipio si sta muovendo 
per rispondere alle richieste dei 
commercianti e dei cittadini. Ha 
parlato di una raccolta dati su tutte 
le problematiche aperte per poi in-
terfacciarsi con il presidente della 
Commissione capitolina al Com-
mercio Alemanni e l’assessore Lu-
carelli. 

Il mercato Insieme è, con i suoi 
129 Box, uno dei più grandi della 
città, peccato però che solo 70 
siano operativi. Liani ha comuni-
cato che gli uffici stanno chiu-

dendo l’ultimo Bando per le asse-
gnazioni dei punti vendita e presto 
sarà disponibile la graduatoria. 

Rosato dell’AGS ha sottolineato 
la necessità di un intervento del 
Comune per rimettere in funzione 
il tappeto mobile che collega il 
mercato al parcheggio superiore e 
per la realizzazione di un pozzo 
per captare l’acqua per i servizi 
igienici e la pulizia, ma sopratutto 
occorre completare la pavimenta-
zione lasciata a metà dalla prece-
dente consiliatura. 

I consiglieri presenti si sono di-
chiarati disponibili a lavorare su 
progetti che rivalutino la struttura. 

Attentato alla storica 
sezione Pd di Centocelle 

La sera del 7 marzo si è tenuta 
una manifestazione di solidarietà 
e condanna per l’attentato subito 
dalla storica sezione del PD di via-
degli Abieti, su cui stanno inda-
gando le forze dell’ordine. Hanno 
partecipato cittadini, il segretario 
del Circolo Grandoni, i responsa-
bili di altri Circoli, il segretario ro-
mano del Pd Casu, il presidente 
del V Municipio Caliste, Enzo Fo-

schi,  Riccardo Agostini di Art. 1, 
il segretario dello SPI di Roma Co-
cumazzo e di viale Irpinia Coco, i 
componenti della Giunta del Mu-
nicipio, tanti consiglieri.

Abitare A, Abitarearoma.it e il 
Gruppo Facebook “Centocelle” 
hanno stipulato una convenzione 
che permette alle attività locali 
di promoversi sfruttando diversi 
canali: social, stampa, internet. 

LA CONVENZIONE 
• possibilità di pubblicare un an-
nuncio al giorno sul Gruppo Fb 
“Centocelle” e senza attendere 
l’approvazione; 
• consegna dell’adesivo del 
Gruppo Facebook “Centocelle”; 
• fornitura del logo del Gruppo 
Facebook “Centocelle” (anche 
in modalità “filigrana”) da uti-
lizzare nelle immagini e nei post; 

• citazione con breve descrizione 
e link su “Abitarearoma.it”; 
• citazione su Abitare A. 
LE PROPOSTE 
A- euro 30,00 (+iva) per 2 mesi 
pari a euro 15/mese) 
B- euro 58,00 (+iva) per 4 mesi 
(pari a euro 14,5/mese) 
C- euro 144,00 (+iva) per 12 
mesi (pari a euro 12/mese) 

OBIETTIVO 
Creare una comunità dove siano 
presenti i professionisti, i com-
mercianti e gli artigiani della 
zona, così da essere riconosciuti 
da abitanti e frequentatori del 
territorio.

Contatta: gruppo.centocelle@gmail.com 320 8491276 Whatsapp, SMS 

IL MASSIMO AL MINIMO 
dal 1956

Pizza dolce tipo Ternana: soffice e gustosa, ottima sia con salumi e for-
maggi, sia con cioccolata o marmellate. Pizza pasquale al formaggio: 
preparazione di gastronomia salata di tradizione umbra la cui ricetta 

si ispira a quella perugina. 

FisioMedica IGEA: centro fisiote-
rapico e medico. Ci prendiamo cura 
di TE! Via Bresadola 45 -0645777400 
Spazio CuBe: Team di medici spe-
cialisti per la cura e il benessere di 
tutta la famiglia.Via degli Anemoni 
80 - 3311899633 
Ludovico Rafiee, osteopata: cura del 
dolore muscolo-scheletrico. Studio 
in via dei Castani 170 - 3348435468 
Luce Blu, capelli, parrucche, exten-
sion, ciglie, microblading, tricopig-
mentazione, pulizia del viso. Via dei 
Narcisi 17 - 0623232222 
Atelier dello sguardo, professionista 
del trucco permanente. Via Tor de 
Schiavi 159B tel. 3475540273. 
3 Prezzi: biancheria per la casa, com-
plementi d’arredo, accessori per la 
cucina. Via Castani 29 -0666483467 
L’Orchidea: Bar Pasticceria artigia-
nale, caffetteria, gastronomia. Solo 
produzione propria. Via delle Orchi-
dee 39 - 0621809823 
Pasticceria Cristiani: Pasticceria, 
rinfreschi dolci e salati, torte perso-
nalizzate. Via dei Platani 123 - 06 
23232058 
Camaleontica: Bar, Aperitivi, Cock-
tail, Lounge, Tavola calda. Via Ce-
prano 6 - 0687070390 
Evoè Cafè. Colazione, pranzo e ape-
ritivo in buona compagnia, con ot-
timi prodotti. Via dei Gelsi 52 a/b 
Bum Bum cocktail bar, pizza & cu-
cina. Via delle Salvinie 7 (p.zza 
Bossi), 0668587945 
Zito: vendita diretta di agrumi. Dal 
produttore al consumatore, consegna 
a domicilio - 3287194913 
Dolcenonna: ortofrutta e produzione 
propria di dolci, salati e conserve. 
Mercato v.le Ronchi Box 17, 339 886 
9267 

Antichi Sapori: salumeria, formag-
geria, prodotti tipici. Via delle Acacie 
41 A - 06 97614736 
Rududu: Pizza fritta espressa su cu-
cina itinerante. Sabato 12:30/14:00 
in via dei Gordiani 71. Eventi e feste 
private 3917394745 
Macelleria Macchiagodena: i sa-
pori della tradizione: carni scelte, 
vini, salumi, formaggi. Box 42 Mer-
cato v.le Primavera 4 - 0664770828 
Il Re della Festa: la nostra grande 
soddisfazione è rendere unico e in-
dimenticabile il tuo evento. Via dei 
Gerani 13/a - 06 87675372 
Dress - Abbigliamento donna. Via 
dei Narcisi, 21. 
100 passi: calzature e borse. Nuove 
tendenze, comfort, ottimo rapporto 
qualità prezzo. Via dei Castani 90 -  
0669336082 
DBROS graphic lab: Stampa foto, 
gadget e t-shirt. Damo vita ai tuoi ri-
cordi e alle tue passioni! Via Giun-
chiglie 50/52 - 0689829781 
MasterBit: Prodotti e servizi infor-
matici; riparazione smartphone e Pc; 
interventi a domicilio. Via delle 
Giunchiglie 70 - 0664815006. 
Poste Albizzie: pagamento bollettini, 
raccomandate, spedizioni pacchi. Te-
lefonia: vendita e assistenza, Tim, 
Vodafone, Wind, Fastweb. Via delle 
Albizzie 33 - 0686672736 
Konsumer Italia. Associazione per 
la difesa dei diritti dei consumatori e 
di promozione sociale. Via Tor de’ 
Schiavi 233 - 0689020610 
Aesse Car - Riparazioni auto e in-
terventi di carrozzeria. Via delle Aca-
cie 23 - 062588794 
Boi Servizi Immobiliari, piazza San 
Felice da Cantalice 7 - 327 930 8690, 
https://www.boiservizimmobiliari.net

http://abitarearoma.it/mercato-insieme-progetti-e-lavoro-per-trasformare-i-sogni-in-realta/
http://abitarearoma.it/mercato-insieme-progetti-e-lavoro-per-trasformare-i-sogni-in-realta/
http://www.facebook.com/panificiosupermercatorossetti
http://www.fisiomedicaigea.it
http://www.facebook.com/spaziocube/
http://www.facebook.com/groups/103518166443199/user/1495015328
http://abitarearoma.it
http://https://www.facebook.com/BarPasticceriaOrchidea
http://www.facebook.com/pasticc.cristiani.1958/
http://www.facebook.com/camaleonticaroma/
http://https://www.facebook.com/EvoeCafeBistrot
http://www.facebook.com/alessio.vgg
http://www.facebook.com/rududufoodtruck
http://www.facebook.com/macchiagodena
http://ilredellafestashop.it
http://www.facebook.com/dresslowcost2020
http://www.facebook.com/100passiroma
http://www.facebook.com/dbrosgraphiclab/
http://www.masterbitroma.it/
http://www.facebook.com/postealbizzie/
http://www.facebook.com/aessecar
http://www.boiservizimmobiliari.net


TOR SAPIENZA:  
scuola Gesmundo 
transennata a vita? 

L’importante scuola di Tor Sa-
pienza “G. Gesmundo” in piazza 
De Cupis, merita un intervento ri-
solutivo, visto quanto ci segnala  
un nostro lettore: «da circa 2 anni 
a causa della caduta di 2 o tre cal-
cinacci dal tetto, anziché risolvere 
il problema e mantenere il decoro 
di una scuola ben fatta, si è prefe-
rito transennare lo spazio sotto-

stante, limitando così il passaggio 
dei numerosi studenti e dei loro 
accompagnatori». 

VILLA DE SANCTIS: 
sotto i nostri piedi un 
mondo tutto da scoprire 

Il 5 marzo – informano i consi-
glieri del V Municipio Massimo 
Piccardi e Olga Di Cagno – si è 
svolta una visita alle cave di poz-
zolana, grazie a Roma Sotterranea, 
con la supervisione del Dip. di Pro-
tezione Civile di Roma e il coor-
dinamento dell’assessora Maura 
Lostia. 

Al di sotto di Villa De Sanctis, 
Torpignattara, via Casilina e parte 
di Centocelle si estende una fitta 
rete di cunicoli e gallerie che da 
oltre duemila anni viene frequen-
tata, aumentata e modificata. 

Si tratta della più vasta area ipo-
gea antropizzata d’Europa. Un al-
tro record del V Municipio! 

Nate come cave di pozzolana 
(l’ingrediente “segreto” delle co-

struzioni romane) le gallerie sono 
state utilizzate sia nella loro fun-
zione originaria, sia come depositi, 
sia purtroppo come luoghi di sver-
samento (le famigerate discariche) 
sia come fungaie. 

Durante la visita è stato possibile 
iniziare a comprendere come le 
strutture che si trovano al di sotto 
del nostro territorio non sempre  
rappresentano un pericolo, ma al-
cune volte possono essere un pas-
saggio (e non tanto sotterraneo) di 
opportunità di valorizzazione del 
territorio.

NUOVA GORDIANI: 
si prega in strada per la 
Pace in Ucraina 

Le drammatiche notizie che ar-
rivano quotidianamente sulla 
guerra d’invasione nei confronti 
dell’Ucraina rendono partecipi i 
cittadini e l’opinione pubblica di 
questa tragedia immorale nel XXI 
secolo, con un ritorno al passato e 
con la fine di una pace che durava 
da sette decenni. 

Le manifestazioni con la richie-
sta di sospensione dei combatti-
menti e per il cessate il fuoco, in-
sieme alle tante raccolte di beni e 
farmaci per il popolo ucraino, l’or-
ganizzazione per l’accoglienza dei 
profughi, sono la dimostrazione di 
come viviamo questa guerra in-
comprensibile e feroce nel cuore 
dell’Europa. 

Ma ci sono anche episodi spon-

tanei come a Nuova Gordiani dove 
un gruppo di volontari di Santa 
Maria Madre della Misericordia si 
è ritrovato in viale Partenope per 
pregare per la pace. Un gruppo di 
persone, giovani e anziani, donne 
e uomini, radunato in uno spazio 
pubblico per manifestare senti-
menti di vicinanza nei confronti di 
chi soffre per una guerra già con-
siderata una catastrofe umanitaria. 

L’iniziativa è stata ripetuta sa-
bato 12 febbraio, sempre nello spa-
zio centrale di viale Partenope. 

Luciano Di Pietrantonio
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Fla
vio e Mauro

dal 1964

Anche 
consegna a domicilio 

Carni scelte - Piatti pronti 
Salumi- Formaggi - Specialità

Via Cherso 152/154 
Tel. 06 97617098 

Solo prodotti di alta qualità

Picanha Sashi         € 18,00 
Tagliata di scottona    25,00 
Hamburger Sashi       10,00 

contorno e bevanda

Aperol-Campari-San 
Bitter-Coca Cola-Vino 

sfizi vegetariani o di carne

  Pavimenti - Rivestimenti 
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica 

Via Tor de’ Schiavi, 96 
ang. via dei Glicini                 Tel. 06.2415401

VILLA GORDIANI 
Inaugurata libreria book 
sharing nel mercato 

Il 26 febbraio è stata inaugu-
rata la libreria “book sharing” 
collocata nella piazzetta interna del 
Mercato di Villa Gordiani (vicino 
all’ingresso di via Cherso).  

Grazie al mobile libreria, realiz-
zato da un artigiano locale con ma-
teriale riciclato e dipinta di rosso 
fiammante, sarà possibile condivi-
dere libri, portare una favola per 
bambini, trovare un bel romanzo 
o viceversa. 

L’iniziativa è partita dall’Asso-
ciazione Sguardoingiro. Mattatore 
dell’incontro è stato il poeta e per-
former Leone Antenone, detto 
Scartaccia. Belli i canti del coro 
della Scuola Popolare di Musica. 

TOR SAPIENZA 
Riscoperta la ciclabile  
lungo via Longoni 

Tre giorni di lavoro dell’Ama 
hanno hanno restituito decenza e 
agibilità a via Longoni, liberando 
la pista ciclabile, che collega via 
Prenestina a via Collatina, prima 
sepolta da tonnellate di rifiuti, fo-
glie, erbe infestanti. 

Quello messo in opera è stato 
un lavoro di rilievo a cui non era-
vamo più abituati: ripuliti anche i 
cigli di travertino dello square. 

Per non vanificare tutto, però, 
occorre che la via, su cui gravitano 
oltre ai residenti, la sede INPS, 
l’American Hospital, la RSA Lon-
goni, sia inserita in un piano pe-
riodico di manutenzione ordinaria. 

Alessandro Moriconi 

Alcuni esempi BOVINO ADULTO NAZIONALE 
Polpa per macinato €         9,90 
Taglio 1a scelta                 15,90 
Pezza                                18,90 
CHIANINA Spezzatino     14,90 
Arrosto                              18,90 
Taglio coscia                     22,90 
Filetto                               39,00 
POLLO ruspante                7,90 
Petto pollo                           9,24 

Via Cherso 142-144  
Tel. 06.2596040 
www.macelleriacolasanti.it 
info@macelleriacolasanti.it                   
macelleria-colasanti

http://www.facebook.com/ECCE-VINUM-di-CC-1627883904186219
http://abitarearoma.it/il-contributo-di-edil-depifanio-alla-costruzione-di-centocelle/
http://abitarearoma.it/inaugurata-la-libreria-di-book-sharing-nel-mercato-di-villa-gordiani/
http://abitarearoma.it/inaugurata-la-libreria-di-book-sharing-nel-mercato-di-villa-gordiani/
http://www.macelleriacolasanti.it
http://www.facebook.com/Macelleria-Colasanti-1579704615601069/
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VIA PRENESTINA 692  
pilloleart@gmail.com

VIALE ALESSANDRINO 273 
farmaciaalbanese@yahoo.it

Fatti inviare dal tuo medico sulla tua mail la ricetta dematerializzata dei farmaci  
o il Codice della Ricetta sul tuo telefonino e invia la ricetta o il codice alla nostra mail 

 
 

zone Centocelle, Alessandrino, Quarticciolo, Tor Tre Teste, Tor Sapienza, Colli Aniene, Casalbruciato  

Per info:       Farmacia Federico 0622751269 -      Farmacia Albanese 062300050
orar io:  dal  lunedì  a l  venerdì  dal le 08:30–13:00 e dal le 16:00–19:30;  sabato dal le 08:30–13:00

La “Stanza della Cultura” il 26 
marzo riparte dall’Anfiteatro 

Sabato 26 marzo 2022 
alle ore 15 presso l’Anfi-
teatro del parco Tor Tre Te-
ste i componenti della 
“Stanza della cultura” si 
sono dati appuntamento, 
seppure con le doverose 
cautele dettate dal Covid 
non ancora sconfitto, per ri-
prendere i contatti in pre-
senza e rimettere in moto le 
fila delle attività culturali. 

Per la verità queste non sono mai 
cessate del tutto: sono proseguite 
con lo scambio continuo nel 
Gruppo della Stanza della Cultura 
e nella pubblicazione di articoli e 
di informazioni nella pagina del 
Diario di Quartiere.  

C’è stato anche un lavorio per 
proseguire l’azione tesa a rico-
struire una Comunità e dare 
un’anima al quartiere Tor Tre Te-
ste. A questo proposito sono da se-
gnalare la pagina speciale curata 
mese dopo mese da Stefano Fede-
rico e Vincenzo Luciani sul gior-

nale “Abitare A”, le attività sul so-
ciali gravitanti attorno alla parroc-
chia San Tommaso d’Aquino ed 
anche gli stimolanti articoli su temi 
di attualità del parroco don Dome-
nico Vitulli e di Attilio Migliorato, 
pubblicati su “Abitare a Roma”. 

Nell’incontro del 26 marzo si 
farà il punto della situazione e si 
progetteranno le iniziative future. 
Oltre a quella dei membri della 
Stanza della cultura è gradita la 
presenza di tutti coloro che inten-
dono fare qualcosa per il loro quar-
tiere.

Consigli e cure per una 
straordinaria primavera 

Nonostante la recrudescenza 
delle temperature delle scorse set-
timane, la primavera sta arri-
vando... e con l’uscita dall’inverno 
il nostro corpo necessita di parti-
colari attenzioni. 

Perciò ricordiamoci che: 
1) una sana e variata alimenta-

zione con cibi di stagione è alla 
base del nostro benessere generale, 
compreso quello della pelle. 

2) oltre che dall’interno la nostra 
pelle necessita, a volte, di cure spe-
cifiche. 

Abbiamo passato molti mesi con 
le mascherine che ci hanno privati 
di mostrare appieno il nostro essere 
felici o tristi, le espressioni dei no-
stri visi. Ora che all’esterno pos-
siamo farne a meno prepariamoci 
a riconquistare la bellezza del no-
stro volto con dei trattamenti viso 
personalizzati, per far recuperare 
alla nostra pelle la luminosità 
prima oscurata dall’ombra della 
mascherina. 

La Farmacia Federico vi aspetta 

con la sua “Stanza del Benessere” 
per un check-up gratuito e le nu-
merose e vantaggiose offerte su 
tutti i trattamenti. 

L’estetista e l’addetta alla co-
smesi saranno liete di consigliarvi 
e regalarvi un momento di grande 
benessere. 

Passate o chiamate in Farmacia 
in via Prenestina 692 (06.22 75 12 
69) per prenotare la vostra prova 
gratuita di make-up per dare nuovo 
colore e nuova magica luminosità 
ai vostri volti. 

◼ 

Ricordo di 
Alberto Messena 

La Stanza 
della Cultura 
desidera ri-
cordare, at-
traverso le 
parole della 
moglie Cri-
stina, il pro-
fessor Al-
berto Messena, uno dei suoi 
assidui frequentatori recentemente 
scomparso.  

«Quando l’imperscrutabile, in-
faticabile Tessitore dell’esistenza 
umana interrompe sul telaio lo 
scorrere della spola, resta un buio 
troppo nero, troppo profondo e un 
totale disorientamento. 

A fatica si intravede la salvifica 
luce al termine del “Grande Tun-
nel” verso la quale da soli ci in-
camminiamo e verso la quale, da 
sempre, comunque siamo protesi. 

Gli affanni, gli amori, i desideri si 
allontanano, la barra del timone 
vacilla, crollano le costruite cer-
tezze.  

Ecco, in questo momento mi 
trovo davanti a tutto ciò. Mi è dif-
ficile parlare di te, descrivere il tuo 
essere stato, ma con grande amore 
voglio dire di quanto la tua mitezza 
d’animo abbia riempito la mia esi-
stenza, e non solo mia, e di quanto 
tu mi abbia insegnato nel corso de-
gli anni trascorsi insieme.  

Umiltà nelle azioni e purezza nei 
sentimenti, elementi portanti della 
tua vita, saranno la mia eredità ge-
losamente da custodire. Dovrò 
camminare da sola senza l’aiuto 
del mio professore di vita, senza il 
tuo incondizionato e costante so-
stegno. Il tuo viso, sorridente e 
dolce, mi aiuterà a tenere ferma la 
barra che mi condurrà al luminoso 
salvifico “Grande Tunnel”. 

Buon viaggio, non dimenti-
carmi. Cristina. »

Il Covid non è  
ancora sconfitto 

La battaglia 
al Covid non è 
ancora vinta. 
Lo dicono i dati 
di questi giorni 
che confer-
mano una cre-
scita lineare dei 
nuovi casi (si-

mile a quanto avvenuto nel mese 
di marzo 2021 e durata due/tre set-
timane). L’allentamento dei divieti, 
quindi, non deve indurci a fare a 
meno delle precauzioni necessarie 
per condurre una vita che sappia 
godere della libertà, ma senza ri-
schiare i contagi. La Farmacia Fe-
derico ricorda che, oltre a vacci-
narci, dobbiamo seguire le buone 
regole: uso delle mascherine al 
chiuso, distanziamento (evitando 
assembramenti grandi e piccoli), 
lavare spesso le mani.

Ricette mediche per 
email e farmaci a casa 

Continua la possibilità per i me-
dici di base di inviare ai pazienti 
la ricetta di farmaci mutuabili via 
email o il codice identificativo con 
un messaggio sul telefonino. Ciò 
vale anche per i cosiddetti farmaci 
“DP”, quelli di distribuzione per 
conto della Asl.  

Per chi volesse evitare anche il 
passaggio di recarsi in farmacia, 
presso la Farmacia Federico (via 
Prenestina 692) e la Farmacia Al-
banese (viale Alessandrino 273) è 
possibile ordinare farmaci – quelli 
mutuabili attraverso l’invio del 
promemoria o del codice ricevuto 
dal medico – e parafarmaci e far-
seli consegnare a casa direttamente 
dal Farmacista senza alcun costo 
aggiuntivo! Consegne entro 24h a 
Centocelle, Alessandrino, Quartic-
ciolo, Tor Tre Teste, Tor Sapienza, 
Colli Aniene, Casalbruciato. 

http://www.facebook.com/farmaciafederico/
http://www.facebook.com/farmacia.albabese.9/

