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Serenissima: due parchi a rischio?

Parco Serenissima: qual
è lo stato dell’arte? Lo abbiamo chiesto a Emilio
Che fine ha fatto l’auspicata convenzione per i fondi TAV?
Giacomi del WWF, come
sempre attento e documenPuntillo di RFI (Rete Fertato in materia di urbaniroviaria Italiana) nel verstica relativa al IV e al V
bale medesimo, fu stipulato
municipio e dintorni.
nel 2005 e prevedeva la sti“Stiamo parlando – prepula di una convenzione,
cisa Giacomi – della vasta
che risulterebbe non essere
area compresa tra Casalmai stata fatta.
bertone a ovest, il quartiere
Ad oggi il Parco campadi Casalbruciato a nord, via
gna ed il Parco archeolodei Fiorentini ad est e la ligico non sono stati realiznea ferroviaria AV Romazati, mentre RFI si dichiara
Napoli a sud.”
pronta a trasferire al DiparRicordiamo alcune tappe. Foto Antonio Baiocchi
timento Tutela Ambiente
2004 - Alla delibera 108
del Comune 6,3 milioni di
del 24/06/2004 è allegata trovamenti archeologici Commissione Bilancio del euro per realizzarli.
una bozza di accordo tra (necropoli romana, antica 1/12/2016 si evince che un
2017 - Il Consiglio coComune e TAV che preve- via Collatina, ecc.).
accordo tra Comune e TAV, munale l’11/4/2017 ha apdeva (art. 6) la realizza2016 - Dal verbale della cui fa riferimento l’ing. provato la Mozione 34 con
zione, a cura e spese di
TAV, di un Parco archeoloRipartono su via Tiburgico campagna Serenis- tina i lavori per l’allargasima composto da tre parti: mento della strada che di➤ Prima area interessata venterà a tre corsie per
dalla realizzazione di un senso di marcia, di cui una grande risultato di questa progetto, richiesta dalla
Parco campagna [naturali- riservata al trasporto pub- Amministrazione”, ha di- parte politica dell’epoca, si
stico N.d.r.] (intervento 41); blico. Il 14 aprile è stato chiara la sindaca Raggi.
è dovuto rivedere l’intero
➤ Seconda area relativa alla firmato un accordo tra
Il comunicato stampa del progetto con conseguente
sistemazione a verde della Roma Capitale e la ditta Campidoglio ricorda che revisione dei costi e ritardo
parte sovrastante la galleria appaltatrice.
l’appalto fu aggiudicato nel nell’inizio dei lavori, a cui
Serenissima (intervento
“Abbiamo messo la pa- 2009 per un importo com- si aggiunsero quelli per in41); ➤ Terza area il Parco rola fine al contenzioso che plessivo, finale, di circa 41 dagini archeologiche e riorarcheologico Serenissima, riguarda i lavori della via milioni. Poi, a causa di una dino dei sottoservizi. Nel
4 ettari, interessato dai ri- Tiburtina. Si tratta di un variante sostanziale del 2013 la ditta appaltatrice ha

Tiburtina: firmato accordo
per la ripresa dei cantieri

Campo Minigolf
Minigolf Club
Parco giochi bimbi
Area Pic-Nic con barbecue
Campo di calcetto
e di pallavolo
Biolago - Calciobalilla
Punto ristoro

Via Tenuta della Mistica
ang. Prenestina Bis
Tel 333 8044804
Parco Tutti Insieme
Minigolf Roma

dai QUARTIERI
Parco Centocelle
nulla di fatto o quasi
Protesta contro un
“albericidio”
pag. 7

la quale sollecita la firma
della convenzione per permettere il trasferimento dei
6,3 milioni al Comune.
“Purtroppo – conclude
Emilio Giacomi – vedo il
rischio di una monetizzazione della mancata realizzazione di questi due parchi, importantissimi per la
riqualificazione ambientale
e la valorizzazione del patrimonio culturale presente
(necropoli Serenissima, antica via Collatina, Ville romane). Auspicabile, perciò,
un intervento della Giunta
e del Consiglio municipale
e l’intervento dei cittadini
e dei comitati del territorio
per sollecitare la loro realizzazione”.

citato in giudizio il Comune per richiedere il riconoscimento di riserve per
circa 60,5 milioni. I lavori
si fermano. Dopo riprendono solo a singhiozzo.
Con l’accordo Roma Capitale riconosce 14,5 milioni all’appaltatore, a chiusura tombale di qualunque
pretesa. I lavori saranno
immediatamente ripresi e
“si tenderà a terminarli nell’arco stimato di un anno”.
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Il 5 aprile è stato presentato a
Sindaca, Assessori e capigruppo
comunali, presidente del V Boccuzzi, Direttore del Municipio e
Capogruppo municipali il documento “Centro Carni Roma: Contributo alle Linee Guida per il
piano di sviluppo – Dalle stalle alle
stelle”, redatto dagli Operatori e
dal CSA consorzio annonari.
Il documento, partendo dalle Radici Storiche del Complesso Centro Carni, illustra le Caratteristiche Generali e Servizi Offerti:
macellazione e accessori, mercatali, trasporto refrigerato, il Ciclo
Produttivo della Macellazione (tra
cui anche lo Stallaggio, “in stalle
suddivise per bovini, equini, suini,
ovicaprini ... con una capacità giornaliera di circa 1.700 capi”). Passa
quindi a descrivere i Consumi di

Una petizione popolare
per i mercati rionali

“Dov’è il piano industriale annunciato dal Campidoglio? I mercati rionali sono in crisi e non solo
non s’interviene strutturalmente (v.
Villa Gordiani), ma con i nuovi canoni se ne decreta la morte (v. Torpignattara). Con le firme raccolte
dal movimento Riva Destra, presenteremo una petizione popolare
per chiederne conto al Sindaco e
al presidente dell’Assemblea De
Vito”. Lo annuncia F. Sabbatani
Schiuma in una nota del 20 marzo.
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Centro carni: dalle stalle alle stelle
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Stima analitica di Bilancio, concludendo che l’area del Centro
“permette di eseguire invePresentato il documento degli operatori e del CSA Carni
stimenti mirati per le attività che
Carne Stimati, i Canali Distributivi nea: “Se l’analisi di come poter già vengono eseguite; ha le possie le Considerazioni di Marketing; migliorare le entrate è stata effet- bilità di essere un Hub centrale per
esamina i Dati Produttivi del Cen- tuata ed è ampia e meritevole di la macellazione, il controllo e la
tro (dai quali si evince che i capi attenzione, stessa attenzione va ri- distribuzione per le carni e per tutti
macellati sono passati da una me- servata a come limitare e/o otti- gli altri servizi mercatali che si dedia annua di oltre 65mila del trien- mizzare le uscite”. Il documento ciderà di accogliere. Investendo
nio 2007/09, a soli 18mila negli propone, quindi, come ridurre le può essere un esempio di come,
anni 2010-11-12-13, per risalire a ‘uscite’: ad esempio con un’Atti- anche in zone abitative, si può fare
61.435 nel 2014, 66.259 nel 2015, vità per il Risparmio Energetico – industria sostenibile e creare posti
72.515 nel 2016, 89.780 nel 2017) impianto di cogenerazione e un di lavoro. […] Creare una scuola
e come Incrementarli.
impianto fotovoltaico – e con un dei mestieri sempre più scarse nel
investimento “nel ripristino di tutte territorio. […] I privati già dimoCome ridurre le uscite
le aree ad oggi dismesse e inuti- strano di voler fare e investire, i
Per quanto riguarda i Dati Eco- lizzate, per destinarle all’affitto a risultati ne sono testimonianza; la
nomici, il documento, dopo aver operatori mercatali”.
loro caparbietà ha portato risultati,
contestato la metodologia utilizzata Le conclusioni
investendo senza avere garanzie
da Risorse per Roma nel contegné di risultato, né di tutela dell’inIl documento passa, poi, a una vestimento. Analizzando il trend
giare il numero dei clienti, sottolipositivo e valutando le migliorie
apportabili ci aspettiamo una ragionevole crescita del 30-40% annuo nei profitti considerati alla fine
Per i bambini di Torpignattara e Collatino
della filiera entrate uscite.”
“Cosa serve?”, si chiedono, inA settembre verranno aperti due l’immobile privato che ospita la fine, gli estensori del documento.
nuovi asili nido: il ‘Prampolini’ e Scuola Massaia, reso possibile graServono “un coinvolgimento poil ‘Beccadelli’, per complessivi 90 zie al recupero dell’edificio di pro- litico di Comune e Regione; una
posti nelle aree di Tor Pignattara e prietà capitolina di via Carpineto”. direzione presente e professionale
Collatino. Lo comunica una nota
“Un obiettivo di enorme portata, che sappia dirigere una industria,
del Campidoglio.
raggiunto grazie a un’ampia e fitta prima ancora che un apparato co“Alle risorse per l’apertura e il sinergia tra l’Assessorato di Roma munale; un desiderio e un fine comantenimento dei due nuovi nidi Capitale, la Commissione capito- mune che sia la Salute Pubblica,
– spiega la nota – contribuisce un lina e il Municipio, in particolare uniti a una logica di profitto per i
risparmio di circa 275mila euro l’Assessora Jessica Amadei”, os- privati che trovi riscontro nella loall’anno ottenuto dalla cessazione serva il Presidente del V municipio gica industriale”.
del pagamento del fitto passivo per Boccuzzi.
Alessandro Moriconi

Da settembre due nuovi asili nido

GIOLIST BAR

piccoli annunci

DOCENTI e collaboratori impartiscono lezioni per recupero debiti formativi: elettrotecnica, matematica, fisica, inglese, impianti
elettrici, ragioneria, economia
aziendale. Sconto per lezioni collettive. Tel. 06 2410079 - 340
2806724.
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pianoforte, chitarra e altri strumenti. Sono aperte le iscrizioni.
Per info su orari e quote: 347
8574821.

BAR-GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA

Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o consegna a domicilio

APERTO ANCHE PER CENA

bargiolist1

Dalle 17 alle 20 APERITIVI
e CENTRIFUGHE speciali!

Menù personalizzati
per ogni gruppo sanguigno
SU ORDINAZIONE PESCE FRESCO
E CENE DI LAVORO

SERVIZIO A PORTAR VIA

Via Davide Campari 14-16 Tel. 393.1499832
Un mondo di bontà

SALUMI - FORMAGGI - VINI
GASTRONOMIA - PRODOTTI
TIPICI delle regioni italiane

Pavimenti - Rivestimenti

Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica

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

Tel. 06.2415401

ANTICA NORCIA
V.le Alessandrino 413
Tel. 06.2315067
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“Benvenuta Primavera”

CULTURA

Un successo l’iniziativa che ha coinvolto Colli Aniene
Chiari segnali di riscossa di una
periferia impegnata nel “generare
positività per la rinascita del territorio” sono venuti dall’evento, organizzato dall’Ass. Il Foro e Sogester, con il patrocinio del IV
municipio, e che ha coinvolto moltissime associazioni, organizzazioni e imprese commerciali e artigianali. Sono stati coinvolti più
Dal 21 al 24 è stato possibile viluoghi: viale Franceschini, via
D’Onofrio, la biblioteca comunale. sitare l’esposizione delle opere di
Il 21 marzo, Giornata Mondiale pittori e artisti de “L’arte nel pordella Poesia, ben 39 poeti di ogni tico”. Il 23 marzo è stata apposta
parte d’Italia, hanno dato vita a un una targa celebrativa alla base
reading presso il Gazebo della dell’opera “L’uomo si libera libeCasa del Gelato, col gruppo Tea- rando la natura” in viale Francetrale I Ludici (Angela Ricci, Laura schini, scolpita dal prof. Ugo
Satta, Massimiliano De Vecchis, Croce e dai suoi allievi nel 1990.
Hanno cooperato le associazioni
Giulio Faillaci, Diana Ricci).
Il 22 marzo Anna M. Curci ha Vivere a C. Aniene, Piccoli Gipresentato la raccolta poetica di ganti, AGS Mercato di C. Aniene,
Laura Rainieri In altre stanze [Ed. ANGSA, AIC, Gruppo Sport NaCofine] con intermezzi musicali di tura, Periferie, CoroIncanto, Il
Enrico Esposito. A seguire, lungo Tempio dei 5 Elementi, Coro Sii portici di viale Franceschini, mul Voces, Terra di Amatrice,
un’applaudita sfilata di moda. Lo Astarte, Teatrale i Scoordinati, I
stesso giorno, Giornata Mondiale nostri Figli al Centro della sQuola,
dell’acqua, in Biblioteca, è stato Complesso Bandistico Arturo Topresentato il libro Fontanelle Ro- scanini, A. Rubinstein, Er Gazebo,
Roma Oltre le Mura, L’Anfiteatro,
mane di M. C. Martini.
Ampio lo spazio riservato al- Retake C. Aniene, Lolly Dance,
l’arte con visite guidate al Museo L’Isola che non c’è, Fidia, MMC
Alfiero Nena e, poi, mostre dedi- Edizioni, Abitare A, Casa del Gelato, dunp, I.T. Aniene e i comcate al territorio.
mercianti associati.

in breve

TRIBUTO A GABRIELLA FERRI
per il terzo Pomeriggio Culturale
al Centro Lepetit, domenica 22
aprile, con “Gabriella Pulcinella”
di Matteo Corbucci: spettacolo
musicale con attori e burattini.
Hanno partecipato Matteo Corbucci, Biagio Graziano, Anna Pesce; musiche di Roberto Boarini,
Luca Mefalopulos e Massimo
Stocchi su canzoni scritte o interpretate dall’indimenticata artista
romana.

PER RICORDARE E ONORARE LA

FESTA DELLA LIBERAZIONE il 27
aprile, presso la Biblioteca Quarticciolo (via Castellaneta 10), sarà

presentato il libro Tutti gli uomini
di Mussolini, dello storico Davide
Conti (2017, Einaudi). Il sottotitolo
del libro, “Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla
Repubblica italiana”, svela il suo
contenuto.
INAUGURATA LA BIBLIOTECA
DEL CENTRO ANZIANI VIA DEI
FRASSINI con un festoso, interessante pomeriggio, sabato 10 marzo, con musiche popolari e letture
di brani tratti dai libri già presenti
in biblioteca. A conclusione una
riffa e un rinfresco. La biblioteca
è aperta al pubblico il mercoledì e
il venerdì (escl. festivi) ore 16/18.

Grande successo de’
“Il più grande sogno”

Ha ottenuto un grande successo
il 19 marzo la proiezione, alla Biblioteca Rodari di Tor Tre Teste,
di “Il più grande sogno” di Michele
Vannucci con Mirko Frezza.

Una recita e una
cena a soggetto
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Grandi applausi e un lungo dibattito tra Mirko e gli intervenuti.
Il film racconta la storia di
Mirko che, dopo 7 anni di carcere,
si trova a essere eletto presidente
del Comitato di Quartiere Casale
Caletto con tutti i problemi da risolvere di una periferia degradata
e con la difficoltà di provare a vivere onestamente.
La pellicola ha ricevuto numerosi premi, anche ai David di Donatello, e molta attenzione sia per
l’interpretazione di Mirko sia per
l’argomento sociale.
Programma sui prossimi cineforum sul sito della Biblioteca.
Emanuele Merlino

Mirella Sterlicchio, in un ritmo incalzante, si sono esercitati in brani
di Ionesco, Sofocle, Shakespeare,
Serata davvero deliziosa quella Goldoni. E il pubblico li ha preorganizzata il 10 aprile al Circolo miati con scroscianti applausi.
Loredana Martinez ha spiegato
La Traccia (via Tor de’ Schiavi
che “gli allievi di provenienza di222) dall’associazione Polvere di versa: liceo, università, mondo del
Stelle e dedicata al teatro.
lavoro, si sono cimentati a metà
Henos Palmisano ha presentato del loro work in progress, in una
con verve il gruppo teatrale de’ verifica scenica, per condividere e
‘L’Officina delle Arti di Cento- sperimentare ciò che stanno impacelle’ guidato dagli insegnanti Lo- rando: impatto con il testo, gli auredana Martinez e Antonio Perelli. tori, la gestualità, la concentraÈ seguita una “lezione aperta” zione”.
agli allievi della scuola teatrale,
Perfetto corollario della serata
istituita nel novembre 2017. I gio- si è rivelata la cena a tema con
vani attori Elisabetta Anzuini, Gae- menù ispirato alle peculiarità dei
tano Colella, Samuele Ippolito e personaggi recitati.
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Dolce e Salato chiuso
da un anno. Abusi
insanabili o burocrazia?

Premettiamo che il caso del
complesso bar-pasticceria Dolce e
Salato su un giardino pubblico recintato di Colli Aniene, a piazzale
Loriedo, all’epoca della sua apertura fu definito dalla municipalità
un vantaggioso e perfetto connubio
tra privato e pubblico. Un connubio dove l’attività commerciale,
insieme agli onori si assumeva
l’onere di sostituire il Comune nell’assicurare la custodia, il decoro
e la vivibilità di uno spazio verde
pubblico che, prima desertico, doveva divenire l’emblema di Colli
Aniene e non solo.
Per anni, ammettiamolo, questo
connubio ha funzionato – anche se
con qualche pausa e riserva – finché, inspiegabilmente, non è stato
rescisso unilateralmente. Da un
anno, infatti, la parte commerciale
del patto è stata inibita dall’agire,
mentre questa però continua imperterrita ad accollarsi gli oneri del
giardino. Cosicché, mentre il barpasticceria rimane sigillato, il
verde pubblico continua ad essere
godibile.
I collianiensi e tutti i fruitori dell’esercizio, più passa il tempo, più
continuano a chiedersi e fare congetture sulle ragioni e su quanto
gravi possano essere gli abusi perpetrati ai danni della collettività se

Si è dimesso l’assessore
Piergiorgio Angelucci

Il 10 aprile con una lettera inviata alla presidente Roberta Della
Casa ha formalizzato le sue dimissioni l’assessore ai Lavori Pubblici
e all’Ambiente del IV municipio
Piergiorgio Angelucci che sostituiva l’ex assessore Pirrone.
“Le dimissioni dell’assessore
Angelucci – ha commentato il consigliere PD Nicolò Corrado –
danno il senso dell’onestà intellettuale dell’uomo che resosi conto
che così non poteva andare avanti
lascia prima che sia troppo tardi,
ma anche dell’incapacità della Presidente di scegliere i propri uomini.
Ora, come già auspicato giorni fa,
mi auguro che la Presidente dedichi all’Ambiente e ai LL. PP. la
giusta persona, magari anche tra i
consiglieri municipali del gruppo
M5S che già in questi anni hanno
avuto modo di confrontarsi sui
temi ambientali del territorio, comunque non più a qualcuno che
viene da lontano a prendere a
schiaffi i consiglieri che lo sostengono, come accaduto con l’ex assessore Pirrone, o a qualcuno che,
come ammette lo stesso Angelucci
nella sua lettera di commiato, ha
sostanzialmente altro a cui pensare.”

NOTIZIE
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Impianto fognario di Colli Aniene
al via verifiche e primi interventi

il Comune ha preso così drastici e
duraturi provvedimenti.
Provvedimenti che da un anno
penalizzano sia il gestore che i suoi
dipendenti ora disoccupati, sia un
quartiere intero. Ora, poi, che si
attendono belle giornate, è ancora
più sentita l’amputazione del bar
con le sue risorse, qualità e comodità, dei suoi tavolini in quel tranquillo e decoroso giardino.
Negli anni è successo che il giardino e la grande vasca della fontana, per vicende dalle origini non
chiare e mai rese note nei particolari – ma certamente non attribuibili all’attuale municipalità – abbia
avuto momenti di pausa. Tutto
però prima o poi è stato superato.
Ora invece c’è un problema che
ha portato addirittura alla chiusura
del bar-pasticceria, un qualche
cosa di oscuro, inquietante, in un
garbuglio che pare proprio non districabile. Per questo chiediamo
alla presidente del IV municipio
Roberta Della Casa che faccia luce
sulla situazione.
Federico Carabetta

Rivandalizzata la statua
in viale Franceschini

13 aprile, giorno importante per
la risoluzione dei problemi di malfunzionamento dell’impianto fognario di Colli Aniene e degli effetti collaterali sull’erogazione di
energia elettrica.

L’incontro con la Commissione
capitolina permanente Lavori Pubblici, presieduta da Alessandra
Agnello, è stato ritenuto dai presenti positivo perché è riuscito a
riunire intorno ad un tavolo tutte
le strutture interessate al problema:
Dipartimento SIMU, Direzione
Tecnica IV municipio, Presidente
Commissione Assetto Territorio IV
municipio, ACEA ATO2, ARETI
SPA, oltre i membri della Commissione e l’Assessorato Infrastrutture.
In rappresentanza del quartiere
erano presenti Antonio Barcella
(Vivere a Colli Aniene), Luigi Polito (Il Foro), Paolo Santucci (CdQ
Cittadini di Colli Aniene bene comune), Maurizio Puggioni (Ufficio
Soci Aic).
Per illustrare i malfunzionamenti
dell’impianto fognario di cui soffre
il quartiere la delegazione di Colli
Aniene si è avvalsa di un dossier,
consegnato ai presenti con la richiesta di metterlo agli atti.
Il primo intervento e forse il più

Cervelletta, le proposte
dei cittadini e le
risposte delle Istituzioni

Nella notte di sabato 7 aprile
ignoti vandali hanno imbrattato
nuovamente l’opera in marmo
“l’uomo si libera liberando la natura” in viale Franceschini, ripulita
appena 15 giorni prima per iniziativa dell’Associazione IL FORO e
di Sogester.
I soci dell’associazione si sono
impegnati a ripulirla nuovamente
“perché – hanno tenuto a precisare
– siamo più testardi dei vandali!”.

Il 27 marzo si è svolta un’assemblea pubblica sulla Cervelletta,
promossa dal Coordinamento
Uniti per la Cervelletta.
Dopo l’intervento di Irene Ortis,
presidente del Coordinamento su
motivi e scopi dell’iniziativa, Elio
Romano ha annunciato le iniziative del Coordinamento nei prossimi mesi (mostra itinerante, visite
guidate, seminari) e ha letto il verbale della Commisssione comunale incaricata di riferire su staticità e stato del Casale, da cui non
risulta una assoluta pericolosità e
inagibilità della struttura, ma solo
una urgente necessità di intervenire
per sistemare una parte del tetto.
Antonio Viccaro, ha denunciato i
silenzi e la scarsa rispondenza
delle Istituzioni alle sollecitazioni

semplice sarà quello di portare alcune cabine elettriche a livello
stradale per evitarne l’allagamento.
I rappresentanti di ARETI hanno
garantito che entro fine anno sarà
portata in superficie la cabina di
via Efisio Orano che serve gli edifici di via Calosso e via Orano.
Per quanto riguarda la pulizia
di pozzetti e caditoie, per la quale
il rappresentante dell’Ufficio Tecnico del IV Municipio ha dichiarato di non avere fondi sufficienti,
saranno reperiti fondi adeguati per
mettere in priorità questo tipo di
operazione.
L’intervento più importante sarà
a cura di ACEA ATO 2 e riguarda i
controlli dei collettori per verificare che non ci siano occlusioni
dovute alla presenza di fanghi e
radici. Già dalla prossima settimana i tecnici della municipalizzata metteranno in campo i controlli e il monitoraggio dell’impianto, coinvolgendo nell’operazione anche le rappresentanze
del territorio.
“In un quartiere – sottolinea Antonio Barcella dell’associazione
Vivere a Colli Aniene – che soffre
da decenni per questo tipo di problema possiamo ritenerci soddisfatti di queste risposte e vigileremo che ognuno esegua la sua
parte. E se proprio dobbiamo fare
un piccolo appunto, in questo incontro mancava solo AMA, responsabile per quanto riguarda la
pulizia della superficie stradale.
Spesso la mancata raccolta di foglie e di altro materiale è, infatti,
uno dei maggiori fattori che causano occlusioni nel mega impianto
di acque bianche reflue.”
dei cittadini.
La presidente Della Casa ha respinto ogni addebito circa le critiche all’operato della sua Giunta,
elencando le azioni fatte che denotano, a suo avviso, la volontà
dell’Amministrazione di adoperarsi per risolvere i problemi. Ha
poi contestato l’affermazione di
Elio Romano sulla scarsa pericolosità e inagibilità dell’edificio.
L’assessore Rosati ha informato
di aver proposto alle aziende del
territorio, senza ricevere risposte,
di prendersi cura della Cervelletta
intervenendo per il suo restauro,
nell’ambito della legge che prevede una riduzione d’imposta in
cambio del risanamento dei Beni
Pubblici. Ha confermato l’inclusione dell’area circostante la Cervelletta, nelle manifestazioni dell’Estate Romana e l’impegnio del
Municipio a favorire un festival
cinematografico dei ragazzi del Cinema America.
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Mistica: il 20 maggio 5° Country
Race “Capitano Ultimo”

Il 20 maggio si svolgerà la 5ª
edizione di “Capitano Ultimo”,
gara campestre di 7,5 km nel parco
Tenuta della Mistica con il caratteristico passaggio sotto l’ Acquedotto Romano.
Il ritrovo è fissato alle ore 8 alla
Casa Famiglia Capitano Ultimo,
raggiungibile dalla Prenestina bis
(dopo viale Togliatti, venendo dal
Centro).
La partenza della gara competitiva di km 7,5 è fissata per le ore
9,30. A seguire quella della non
competitiva di 3,5 km.
Iscrizioni. Quota euro 10,00 per
la competitiva e 3,00 per la non
competitiva e per la passeggiata di
km 2.
Le iscrizioni alla competitiva si
chiuderanno giovedì 17 maggio
alle ore 20,00 e si effetuano sul
sito www.kappan.it (dove si trova
anche il regolamento) e sono riservate agli atleti/e tesserati per

l’anno 2018 alla FIDAL o altri Enti
di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni.
Quelle alla non competitiva e
alla passeggiata sono aperte a tutti
e si possono fare presso il negozio
Decathlon in via Prenestina 940,
tel 0622440167.
Ritiro pettorali e chip: sabato
19 maggio ore 10/19 presso Decathlon Prenestina; la mattina della
gara entro le 8.30 al punto di partenza.
Pacco gara: potra essere ritirato
dopo il traguardo alla contestuale
riconsegna del chip.
Premi: ai primi 3
classificati assoluti Maschi e Femmine.
Categorie: Uomini i
primi 3 delle Cat. Amatori (18-34 anni) e da
MM35 a MM70.
Donne le prime 3 delle
Cat. Amatori (18-34) e

Volley: gli ottimi campionati
della Roma7 serie BM e CF

Il pomeriggio pallavolistico al
PalaGiorgi regala sempre grandi
emozioni.
Lo scontro diretto del 7 aprile
tra la squadra maschile della
Roma7Volley (campionato di Serie
B) e la Fenice Pallavolo si è rivelato una sfida tecnica-agonistica di
altissimo livello, conclusa 3 a 1
per la Roma7.
Il sogno play off resta vivo.

Bene anche le ragazze impegnate nel campionato di Serie C,
girone A, e allenate da Andrea
Scotti e Alessandro Chifani.
Dopo la partita del 24 marzo la
Roma7 si trova a +7 nella classifica, continuando la corsa verso la
promozione in Serie B.
Giovanni Fornaciari

Uno staff efficiente con anni di
esperienza e in grado di risolvere
ogni problema amministrativo e
di manutenzione condominiale

...e inoltre: Servizi e consulenze fiscali
Consulenza del lavoro disbrigo pratiche

marziazoboli@gmail.com

VIA IBERIA, 10 - 00183 ROMA - 344 2072838

da MF35 a MF60.
Società: prime 5 con minimo 20
atleti al traguardo (euro 300,00;
250,00; 200,00; 150,00; 100,00)
Servizi collaterali. Saranno presenti gli stand dedicati all’artigianato con borse e oggetti lavorati
in cuoio e rifiniti rigorosamente a
mano; il ricavato andrà a sostenere
la comunità.
I bambini potranno divertirsi in
sicurezza nell’oasi del parco giochi
e trascorrere una giornata all’aria
aperta.
A fine gara, ci sarà un momento
dedicato al ristoro e un pasta party
ma si potrà anche vedere i falconieri all’opera e assistere al volo
dei rapaci.
Aldo Zaino

L’intercultura
con Co.Heritage

Ricchissimo il programma, da
marzo a giugno, del progetto permanete Co.Heritage, promosso da
‘Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros’ e attuato, in collaborazione
con 12 associazioni, in quattro
quartieri per promuovere il dialogo
interculturale tra comunità italiane
e migranti della periferia est.
Ecco le attività in programma.
1 marzo-30 giugno: Patrimoni
condivisi. Torpignattara: mappatura dei luoghi di incontro, scambio e condivisione con la comunità
di origine straniera.
13 marzo-30 giugno: EcomuseoLab. Laboratori, tour, lezioni
con gli studenti del liceo B. da
Norcia per costruire un progetto
che trasformi il trenino TerminiCentocelle in una guida virtuale
alla via Casilina (antica Labicana).
19 marzo-20 maggio: Inciampo
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Tintoria Garbati
30 anni puliti, puliti
a Tor Sapienza

Il 14 aprile è stato l’anniversario,
il trentesimo!, dell’apertura della
Tintoria di Luigi Garbati. La figlia
Ilenia, che adesso la gestisce, ha
offerto, coadiuvata dalla sorella
Glenda, un rinfresco a clienti,
amici e parenti intervenuti.
Trent’anni, puliti puliti, è proprio il caso di affermarlo, all’insegna della pulizia estrema dei capi
di abbigliamento e dell’etica professionale. E non sono in molti a
poterlo vantare.
Auguri al capostipite, alla moglie Luigina e alle figlie.

nella memoria. Ricerche d’archivio e laboratori con gli studenti
dell’I.C. Laparelli finalizzati a raccolta, consolidamento e restituzione di storie, memorie, personaggi delle due guerre mondiali.
20 marzo-10 aprile: Ort’Incontro. Viaggio archeologico con gli
studenti del B. da Norcia che si
concluderà con la realizzazione di
un orto “meticcio” in collaborazione con gli ospiti di un SPRAR.
20 marzo-30 maggio: Conoscere per capire (in collaborazione con l’I.C. Laparelli). Il pluralismo religioso e culturale studiato e raccontato attraverso seminari, lezioni, laboratori, film e la
festa finale ‘La Terra Siamo noi’.
1 aprile-15 maggio: Memoria
di comunità. Raccolta di storie di
vita degli anziani del quartiere insieme agli studenti del B. da Norcia e in collaborazione con lo SPICGIL di viale Irpinia, finalizzata
alla costruzione di prodotti multimediali di public-history.

io e Maur
av
o
Fl

dal 1964

Via Cherso 142-144 Tel. 062596040

www.macelleriacolasanti.it
infio@macelleriacolasanti.it

macelleria-colasanti
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Urgono interventi di
defogliazione e pulizia
alla Torre Alessandrina

“Ecco – ci scrive L. F. – come
si presenta in via degli Olmi all’altezza del civico 41 l’antica torre
di avvistamento medioevale, la cosiddetta Torre Alessandrina.
Mi sono rivolto già a settembre
2017 al Servizio Giardini del Comune (Aranciera San Sisto, a Porta
Metronia) e agli uffici distaccati di
via Ostiense 131/b: tutto un flop,
la defogliazione della torre con la
relativa pulizia non c’è stata. È
possibile pubblicare sul suo pluridecennale periodico l’appello per
un intervento urgente?”.

Riasfaltato tratto di
viale della Primavera

Il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
ha disposto il riasfalto del tratto di
viale della Primavera da piazzale
delle Gardenie a via Balzani. Ma
la nostra impressione è che si tratti
di un’opera eseguita con pochi
centimetri di asfalto a fronte di
crepe vistosissime e profonde anche dopo la fresatura e non scommettiamo sulla sua durata. (A.M.)

Serve un cassonetto in
più in via dei Faggi 132

“Dopo tante richieste all’Ama di
mettere un altro cassonetto dell’indifferienzata, perché siamo 12 palazzine, questa è la situazione che
abbiamo ogni giorno in via dei
Faggi 132 a Centocelle.” Segnalazione al nostro numero Whatsapp.
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Parco Archeologico Centocelle
un nulla di fatto o... quasi

Sono purtroppo deludenti i risultati della riunione della Commissione Capitolina Controllo, Garanzia e Trasparenza di venerdì 13
aprile, su “le problematiche inerenti la situazione di degrado, sicurezza ed emergenza ambientale
nel Parco di Centocelle”.
Alla riunione, richiesta dalla
consigliera municipale Maura Lostia (Pd), erano presenti numerosi
cittadini e comitati. Partecipi e disponibili a chiarimenti i funzionari
presenti, meno numerose le rappresentanze politiche dell’Assemblea Capitolina e del V Municipio:
spiccava la non presenza del presidente Boccuzzi e degli assessori.
Numerose e complesse le questioni: da una parte i cittadini chiedevano, con cognizione di causa,
lo sviluppo e gli avanzamenti delle
procedure inerenti le problematiche ambientali in primis e la valorizzazione dell’area in seconda battuta; dall’altra i funzionari che
spiegavano il lavoro svolto; al centro la rappresenta politica, soprattutto della maggioranza, che cercava di porsi in una condizione di
dialogo, ma esibiva una evidente
staticità nell’azione politica.
A seguito degli incendi sviluppatisi nel sottosuolo del parco, nel
gennaio 2017 la Sindaca emise

un’ordinanza che prescriveva una
serie di azioni volte alla tutela della
salute pubblica da effetuarsi in
tempi strettisimi. Dopo 15 mesi,
poco o quasi nulla è stato fatto.
Dietro alla forte pressione dei
comitati, con l’ausilio del Presidente della Commissione e di alcuni consiglieri di minoranza (in
particolare Francesco Figliomeni
che conosce bene le tematiche), il
presidente della Commissione Ambiente, Diaco, ha rinnovato nuovamente la promessa (dopo quella
di aprile 2017) di impegnarsi per
l’istituzione di un tavolo di coordinamento per la partecipazione
dei cittadini.
Al termine della riunione più di
un cittadino presente ha avuto
l’impressione di aver ricevuto più
chiarimenti sul “non fatto” che sul
fatto: i rifiuti ammassati sono ancora in loco; la musealizzazione di
una delle ville romane attende ancora l’approvazione del progetto
definitivo; le operazioni di salute
e di sicurezza pubblica sono ben
lungi dall’essere state poste in essere nella loro completezza; gli
auto-demolitori, benché sollecitati
dall’Amministrazione, hanno ancora innumerevoli questioni aperte.
La riunione ha chiarito, in maniera cristallina, che molto, se non

Manifestazione contro l’“albericidio”

Messo a nudo il bluff della “forestazione urbana”

Un “accesso agli atti” da parte
dell’associazione Green City
Roma ha evidenziato il grande
bluff della “forestazione urbana”
pentastellata, tanto declamata
dall’assessore capitolino all’Ambiente Giuseppina Montanari.
I conti non tornano né sul numero delle piantumazioni farsa, né
sulla tipologia delle alberature.
Una politica che gli attivisti e
Alberisti dell’associazione Green
City Roma non esitano a definire
folle e per questo il 14 aprile, guidati dal botanico e storico degli alberi Antimo Palumbo, hanno manifestato nel parco Alessandrino di
via Bonafede.
Gli alberelli, secondo un vero
esperto qual è Antimo Palumbo,
hanno scarsissime possibilità di sopravvivere. Le cause? Mancanza
di tutori, impossibilità a dargli acqua, poca distanza tra un alberello
e l’altro che impedirà o il taglio
dell’erba o li farà finire tra i martelletti della trincia e le ruote dei
trattori. E, laddove superassero
tutti questi ostacoli, il colpo di grazia della calura estiva.
C’è poi il mistero sul numero e
sul tipo degli alberi messi a dimora

che non corrispondono alla documentazione fornita dal Dipartimento. “Di certo – ha dichiarato
Paola Borselli di Green City Roma
– non ci fermeremo ad alcuni fogli
con dati discordanti da quello che
stiamo verificando e, visto lo sperpero di denaro pubblico, non scartiamo l’ipotesi di rivolgerci al Difensore Civico”.
Antimo Palumbo ha sollecitato
l’assessore Montanari a evitare il
sicuro “albericidio” invitandola a
espiantare e rimettere in vaso i giovani arbusti, portarli al Semenzaio
San Sisto e tra due tre anni (magari
durante la prossima campagna elettorale romana) metterli nuovamente a dimora, rispettando le più
elementari norme che regolano il
mondo della botanica.
Alessandro Moriconi
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quasi tutto, deve essere ancora attuato, ma intanto i cittadini non
sono più disposti ad aspettare supinamente passivi e chiedono
azioni concrete.
Olga Di Cagno

La festa per i trent’anni
di S. Tommaso d’Aquino

Ecco il programma per il trentennale della parrocchia S. Tommaso d’Aquino a Tor Tre Teste.
Venerdì 4 maggio, ore 18, inaugurazione della nuova Via Crucis
e dell’altare all’aperto nel Giardino
degli Ulivi. Ore 19.30 cinema per
bambini e pizza.
Sabato 5, Conferenza sull’uso
dell’8×1000. Ore 16.30 Maratonina e pesca di beneficenza, torneo
di burraco e coro con musica popolare. Ore 19.30 cena e serata musicale con dj.
Domenica 6, processione in
onore di S. Tommaso d’Aquino.
Ore 11 Messa solenne all’aperto.
Dalle 15.30 animazione per bambini. Cena con esibizione del Coro
e intrattenimento musicale.

WhatsAppNews

Abitare A

Aggiornamenti
dal tuo quartiere
direttamente sul
tuo smartphone!

Salva in rubrica

392 209 27 36

poi inviaci un messaggio con
scritto il nome del tuo quartiere

Anche per segnalazioni
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Inaugurata la Stanza della Cultura 1° Maggio, Festa del folklore del Lazio
In via Prenestina 692, due mostre aperte al pubblico

Grande successo venerdì 13
aprile per l’inaugurazione della
Stanza della Cultura, presso la Farmacia Federico in via Prenestina
692. Un luogo, apparentemente
piccolo, ma molto ampio per le
possibilità offerte: permettere a
quanti lo vogliano di respirare, sperimentare, vedere, sentire, in altre
parole fare cultura secondo la più
ampia declinazione del termine.
Alcune delle bellezze naturalistiche, architettoniche e archeologiche presenti sul territorio del V
municipio, in particolare di Tor Tre
Teste, hanno fatto bella mostra di
sé grazie alle opere esposte – visitabili anche nei prossimi giorni –
e messe a disposizione dall’associazione Confinifotografici e dal
giornale “Abitare A”.
Grazie al mecenatismo della
Farmacia Federico sarà possibile
godere di momenti personali di riflessione e di lettura – anche attraverso il servizio di book-crossing
(attivato in collaborazione con la
biblioteca Gianni Rodari) – ma
pure di momenti corali o collettivi
o amicali (la scelta sarà di volta in
volta modulata a seconda delle esigenze e desideri) e di conoscenza
della storia e dell’importante patrimonio culturale presente sul territorio del municipio.
Già al momento dell’inaugurazione la Stanza della Cultura ha
realizzato un primo importante
passo nell’opera di collazione culturale offrendo la possibilità di collaborare e di proporre idee, progetti
e programmi ad alcune associazioni presenti ed attive nel quartiere, oltre a Confinifotografici,

hanno iniziato a collaborare le associazioni Pilloleart, Amici del
Parco e Omnia Urbes, ma altre
erano presenti e interessate all’utilizzo e alla collaborazione con la
Stanza della Cultura.

Durante l’inaugurazione, quando le associazioni che hanno collaborato hanno raccontato delle
loro attività, Stefano Federico, mecenate e motore dell’iniziativa, ha
avuto modo di comunicare e di
coinvolgere i presenti in alcuni
progetti.
Volti sorridenti, sguardi orgogliosi nel vedere riprodotte le bellezze del proprio territorio e sorrisi
consapevoli delle potenzialità presenti nel quartiere, ma anche in
tutto il V municipio, sono stati gli
elementi che hanno reso corale
l’accoglimento delle proposte presentate: una serie di passeggiate di
impronta naturalistica e archeologica/architettonica alla scoperta
del territorio circostante del quale,
purtroppo, spesso non si riesce a
cogliere la grande bellezza.
Gradita la visita alla mostra del
consigliere capitolino Francesco
Figliomeni che si è complimentato
con gli organizzatori.
La stanza è inaugurata, la farmacia è accogliente, idee, progetti e forze associative ci
sono, prossimamente saranno
pubblicati i programmi per cominciare a rendere una piccola
stanza un luogo vivo e vitale,
lievito di emozioni, di sensazioni benefiche, madia di competenze, in altre parole: Stanza
della Cultura.
Olga Di Cagno

Al Centro Anziani in via Ferraironi a Villa De Sanctis
Per i soci del Centro Anziani lombara Sabina Liliana Tassi; un
“Aurelio Marcolini” in via Ferrai- gruppo di Sermoneta (LT) con il
roni 94 e per gli abitanti del quar- poeta Dante Ceccarini, la poetessa
tiere Villa De Sanctis e dintorni si e lettrice Amalia Avvisati e le canpreannuncia un Primo Maggio coi zoni composte ed eseguite da
i fiocchi grazie alla “Festa del fol- Mimmo Battista ed Angelo Casklore del Lazio. Per tutti: musica, soni. Saranno declamate poesie di
canti, poesie, proverbi, cibi e vini. Belli, Trilussa, Fabrizi ed altri poeti
romaneschi e laziali. Anche i parIL PROGRAMMA
Ore 10. Nel campo bocce, dietro tecipanti saranno chiamati ad inil Casale Garibaldi, Torneo di tervenire.
bocce (iscrizioni aperte a tutti/e in
Ore 17. Intrattenimento conviloco entro il 25 aprile).
viale con buffet e vini della tradiOre 10,30. In piazza San Ge- zione romana e laziale (porchetta,
rardo Maiella si esibirà la Banda fave e pecorino, ciambelline al
Musicale del Dopolavoro Ferro- vino).
viario con motivi della tradizione
Ore 18. Premiazione torneo di
romana e laziale.
bocce.
Ore 15. Nella sede del Centro:
Ore 20. Fine della festa
Maratona enogastronomica-poeInfo: tel. 0624407497. marcotica-musicale “Parla come magni”, lini.aurelio@libero.it
condotta dal direttore di “Abitare
A” V. Luciani, con la partecipa- Le donne del Borghetto
zione di poeti, affabulatori e musici
di Roma e del Lazio, che intratter- Prenestino in mostra
ranno con proverbi, filastrocche,
ninne nanne, indovinelli, giochi e
stornelli.
Si esibiranno: attori e musicisti
del Gruppo teatrale “I Ludici”
(nella foto – attori: Angela Ricci,
Laura Satta, Massimiliano De VecGrande successo di pubblico ha
chis; Voce e musica: Giulio Faillaci
e Diana Ricci); la poetessa di Pa- ottenuto la mostra fotografica (dal
17 marzo al 19 aprile) sul mondo
femminile nella baraccopoli del
Prenestino, organizzata dall’associazione Sguardoingiro, in via Pisino 30. Le oltre 70 immagini (lascito dell’Associazione Aglast),
intense e dure, ritraggono le donne
nella loro disagiata quotidianità o
ancora bambine impegnate in giochi di strada. Il Borghetto sopravvisse fino al 1981.

