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ROMA EST È UNA GRANDE PATTUMIERA
Tra discariche e sversamenti. Mappati dai GRE Lazio 122 siti inquinati

Roma est è diventata una grande pattumiera,
una nuova Terra dei fuochi. I GRE (Gruppi di
Ricerca Ecologica) Lazio hanno quantificato
il fenomeno, e i risultati sono inquietanti.

Nei Municipi III, IV, V, VI e VII sono stati
individuati ben 122 siti che rappresentano delle

vere e proprie bombe ambientali. Si va dallo
sversamento di calcinacci all’abbandono di
elettrodomestici, dallo smaltimento abusivo di
amianto all’abbandono di fusti di vernici, alle
discariche abusive.
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Il Parco di Casa Calda
ritorna al Vaticano

Nelle ultime settimane l’apSa
(amministrazione del patrimonio
della Sede apostolica) ha perfe-
zionato le ultime procedure per ri-
prendere in consegna gli otto ettari
del parco di Casa Calda, che una
sentenza del 2008 gli ha restituito,
riconoscendo le responsabilità del
Comune di Roma nel non aver rea-
lizzato entro i 10 anni le opere per
cui nel 1975 era stato effettuato
l’esproprio.

Negli ultimi giorni l’apSa ha
versato al Comune di Roma i
985.459,20 euro richiesti dalla sen-
tenza per tornare in possesso del-
l’area. In realtà la valutazione della
cifra da pagare fu fatta nel 2008,
prima che il Comune investisse
quasi un milione di euro sulle strut-
ture del Centro anziani e dei casali
con opere di ristrutturazione e ade-
guamento. 

Il Coordinamento popolare con-
tro la speculazione su Casa Calda,
costituito nel 2012 da associazioni
e forze politiche del territorio, si è
mobilitato insieme al Centro an-
ziani per chiedere agli assessori
competenti del Comune di salva-
guardare, al momento della ricon-
segna delle aree, tutte le attività
sociali che oggi si svolgono nel
Centro con i 1200 iscritti e nei ca-
sali con i progetti di recupero so-
ciale.

Visto che gli uffici comunali del
patrimonio stanno già predispo-

nendo gli atti per la riconsegna di
tutta l’area nello stato di fatto e di
diritto, è urgente definire in questa
fase il rapporto delle strutture so-
ciali comunali con i nuovi proprie-
tari dell’area.

Dopo un incontro in Commis-
sione, il Consiglio del V Munici-
pio, nella seduta di giovedì 4
aprile, ha approvato all’unanimità
una mozione urgente con cui si
chiede al presidente Boccuzzi di
sollecitare la Sindaca e gli asses-
sori competenti:
➤ a riconsiderare il valore del-

l’area e delle strutture dopo gli in-
terventi comunali effettuati dal
2008 al 2018;
➤ sollecitare il Ministero dei

Beni Culturali e le Sovrintendenze
affinché sia reintrodotto il vincolo
archeologico e paesistico su tutta
l’area del parco di Casa Calda e
zone adiacenti;
➤ organizzare un tavolo di in-

terlocuzione tra Comune, Munici-
pio e Vaticano affinché si tenti il
possibile per scongiurare qualsiasi
attività di speculazione edilizia e
mortificazione del territorio;
➤ salvaguardare i servizi sociali

dei casali e del centro anziani,
prima che il Dipartimento patri-
monio predisponga tutti gli atti per
la restituzione di area e strutture;
➤ riattivare quanto prima la pro-

cedura di esproprio per motivi di
pubblica utilità di tutta l’area ri-
tornata proprietà dell’apSa e del
Capitolo di Santa Maria Maggiore.

Sergio Scalia

Roma Est è una
grande pattumiera

Segue da pag. 1
La mappa dei siti con rifiuti ab-

bandonati (pubblicata su internet
al link https://bit.ly/2F41J2z e in
continuo aggiornamento) è stata
elaborata sulla base delle segnala-
zioni dei cittadini e dei rilevamenti
diretti dei volontari del GRE, e si
riferisce esclusivamente a quanto
è fuori terra ed è visibile: oltre 19
ettari! 

Sono state individuate 106 tra
micro-discariche e accampa-
menti dove i rifiuti vengono smal-
titi tramite abbandono, più addi-
rittura 16 aree con vere e proprie
discariche abusive in gran parte
collocate nei confini dei Municipi
o lungo il fiume aniene e i fossi
che vi si immettono. 

affermano i GRE: «Nel Muni-
cipio IV abbiamo censito ben 54
siti di sversamento cui si aggiun-
gono addirittura 6 potenziali di-
scariche abusive estese più di 8,5
ettari. Si può quindi parlare di vera
e propria emergenza in quanto ol-
tre alle immissioni atmosferiche
dei fumi prodotti dal continuo in-
cendio dei rifiuti, c’è anche un ele-
vatissimo rischio di inquinamento
dei suoli e della falda acquifera.
In alcune zone, terra di nessuno,
chiunque sversa quello che vuole:
è il caso di via di Salone (da en-
trambi i lati della a24), di via di
Tor Cervara (all’altezza di via Van-
nina), ponte Mammolo o il tratto

stretto tra la a24 e la TaV (dalla
clamorosa situazione del campo
nomadi di via Salviati, dove qual-
cosa sembrerebbe stia iniziando a
muoversi, fino quasi alla stazione
di via prenestina)».

Situazione ai limiti dell’incredi-
bile anche nel Municipio V, dove
sono ben tre le discariche abusive:
«a ridosso delle attività di rotta-
mazione di viale Togliatti – conti-
nuano i GRE – ci sono quasi 4 et-
tari in cui viene sversato di tutto:
da anni i cittadini e i comitati di
quartiere denunciano questa disca-
rica in pieno parco di Centocelle,
ma a tutt’oggi la soluzione del pro-
blema e soprattutto la bonifica del-
l’area sono ancora lontane. Come
nel caso degli immobili occupati
e poi sgombrati di via Raffaele Co-
sti e via Cesare Tallone, con altis-
simi cumuli di rifiuti».

«Riteniamo – concludono i GRE
e condividiamo in pieno – che sia
dovere delle Istituzioni intervenire
per garantire, attraverso il pieno
esercizio delle funzioni di vigi-
lanza sul territorio, il rispetto delle
norme, la tutela dell’ambiente e la
salvaguardia della salute dei citta-
dini».
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Il 30 marzo presso la libreria
arethusa è stato presentato il libro
Centocelle, l’evoluzione dell’im-
prenditoria locale, pubblicato da
Edizioni Cofine (15.00 €), l’edi-
trice di abitare a.

Sono intervenuti: Monica paba,
presidente della Rete Imprese di
via dei Castani, andrea Martire e
Vincenzo Luciani, autori del vo-

lume.
Nelle 96 pagine del volume

Martire e Luciani esaminano i
cambiamenti, avvenuti negli ultimi
30 anni, nel quartiere Centocelle e
le nuove tendenze.

Il libro, oltre che nella Libreria
arethusa, è reperibile anche presso
La pecora Elettrica in via delle
palme 158, Libreria Lauri via dei

Faggi 64 e Il Mat-
tone in via Bresa-
dola 14.

Disponibile on-
line nel sito abitarea-
roma.it e sulla pa-
gina Facebook ‘abi-
tare a Roma Notizie’
una selezione di 16
pagine tratte dal li-
bro (immagini e te-
sti) e il video inte-
grale della presen-
tazione.

Benvenuta Primavera
una eccezionale 
seconda edizione

Una seconda
edizione da
record quel-
la di “Ben-
venuta pri-
m a v e r a ”
2019 con al-
cune novità im-
portanti: il coinvol-
gimento dell’intero quartiere e una
partecipazione davvero ragguarde-
vole delle associazioni del territorio.
Queste risultanze, oltre a testimo-
niare la grande capacità organizza-
tiva dei promotori, Sogester e as-
sociazione IL FORO (guidati dal-
l’instancabile Luigi polito), hanno
evidenziato la straordinaria ric-
chezza di proposte culturali e sociali
che le numerose associazioni espri-
mono nei diversi campi.

All’iniziativa hanno collaborato:
La Chiocciolina, Cuore in musica
academy, piccoli Giganti, ass. Ita-
liana Casa Onlus, Terra di amatrice,
L’anfiteatro, L’Isola che non c’è,
Complesso bandistico a. Toscanini,
‘I Scoordinati’, I nostri figli al cen-
tro della sQuola, periferie, Lolly
Dance School, Uniti per la Cervel-
letta, Vivere a Colli aniene, Fotoin-
contro, aNGSa Lazio, Nova Familia
asd, astarte, Nuovo Coro popolare,
Coro Simul Voces.

■
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Note in Biblioteca
alla Vaccheria Nardi

La IUC (Istituzione Universita-
ria dei Concerti) e Biblioteche di
Roma presentano, dal 30 marzo al
21 giugno, la quarta serie di “Note
in Biblioteca”: dodici incontri mu-
sicali ad ingresso gratuito, che si
svolgono il venerdì sera o il sabato
mattina, nelle biblioteche “Villa
Leopardi” (Quartiere africano),
“Ennio Flaiano” (zona Tufello/Vi-
gne Nuove) e “Vaccheria Nardi”
(Colli aniene).

Nella Vaccheria Nardi, dopo gli
incontri del 30 marzo e del 13
aprile, i prossimi appuntamenti
sono sabato 1° giugno: Conferenza
concerto a cura di Giovanna D’alò
ed esibizione del quartetto Eos; sa-
bato 15 giugno: Guida all’ascolto
a cura di V. Calicchia con esibi-
zioni (violino e pianoforte) di Da-
miano Barreto e akané Makita.

Le suggestioni dell’esi-
stenza di Luigi Modesti

Si conclude il 16 aprile la retro-
spettiva del poliedrico pittore Luigi
Modesti, presso “Il Mondo del-
l’arte”, in via dei Castani 193, cu-
rata da Remo panacchia ed Elvino
Echeoni.

Sia che Modesti si esprima con
l’arte figurativa che con quella
astratta, nelle sue tele passano le
suggestioni dell’esistenza, come
ben evidenziano le opere scelte per
la mostra.

Storie di un viaggiatore:
emozioni in musica

Domenica 7 aprile il terzo e ul-
timo appuntamento dei pomeriggi
Culturali al Centro Lepetit è stato
un viaggio emozionale e musicale
lungo le rive del Mediterraneo. Un
viaggio che partito dalla Libia
come un’onda, rimbalzata dalle co-
ste tirreniche italiane fino alla Spa-
gna, ha raggiunto l’Egeo arricchen-
dosi della cultura greca.

Le musiche, scritte da Luca Me-
falopulos, sono state eseguite dalla
formazione Egeo (Roberto Boa-
rini, Cristiano De Capua, Luca Me-
falopulos, Massimo Stocchi) in-
sieme a Silvia andracchio e
Ottavio Saviano.

L’evento è stato organizzato da
L’Incontro associazione Culturale
di Tor Tre Teste apS e dal Coro
accordi e Note. (Maria Mimmo)

Presentato il libro ‘Centocelle
l’evoluzione dell’imprenditoria locale’



«Oggi – scrive la sindaca Virgi-
nia Raggi il 5 aprile nel Diario
della sua pagina Facebook – sono
stata nel IV Municipio, a circa 200
metri dal luogo dove, nelle scorse
settimane, sono stati incendiati al-
cuni cassonetti. Questa è la risposta
della nostra amministrazione a
questi atti di vandalismo che dan-
neggiano tutti».

La Sindaca indica poi i posti che
ha visitato assieme alla presidente
del Municipio Roberta Della Casa:
il cantiere sulla Tiburtina, i mercati
di portonaccio e San Basilio, via
Tedeschi (dove sono terminati i la-
vori di prolungamento della strada)
e via dei Cereali, dove è stato rea-
lizzato un parcheggio.

a proposito della Tiburtina
scrive: «Sono stata su via Tiburtina
per un sopralluogo al cantiere che
sta finalmente ‘liberando’ la strada
dopo oltre 10 anni. per tutto questo
tempo la corsia centrale, a causa
di lavori sulla rete fognaria ultimati
da tempo, è diventata un parcheg-
gio per auto e il restringimento ha
provocato disagi al traffico e ai cit-
tadini. Tra poche settimane il tratto
tra la stazione ferroviaria e la zona
di Monti Tiburtini verrà intera-
mente riaperto e asfaltato, e tornerà
pienamente percorribile con corsie
preferenziali per i mezzi pubblici».

E, visto che a proposito di mer-

cati dichiara: «crediamo che i mer-
cati siano spazi vitali dei quartieri,
non solo dedicati alla vendita ma
anche alla condivisione di interessi
e alla creazione di uno spirito di
comunità», noi chiediamo lei:
“quando una sua visita e un suo
sollecito all’apertura del nuovo
mercato di via pietralata, terminato
da più di due anni?”.

COLLI ANIENE
Smantellata la linea
ad alta tensione

Una bella sorpresa il 26 marzo
a Colli aniene: è stata smantellata
in via definitiva la linea elettrica
dell’alta tensione che attraversava
il quartiere su quegli orrendi tra-
licci metallici. Seguirà la rimo-
zione dei sostegni della vecchia
rete elettrica sostituita già da di-
verso tempo dalle linee interrate.

L’operazione avviene con qual-
che anno di ritardo. è, infatti, del
15 dicembre 1990 la legge n. 396
con cui lo Stato indicò alcune di-
rettrici di intervento per rendere
Roma più consona al suo ruolo di
Capitale della Repubblica, fissando
le procedure per la definizione e
l’attuazione del relativo pro-
gramma di interventi.

Antonio Barcella

Della Casa: nel IV municipio
“servizi anagrafici più efficienti”
In un comunicato del 3 aprile la

presidente del IV municipio Ro-
berta Della Casa scrive: «Vogliamo
dare risposte concrete ai cittadini
e proprio per questo ci siamo posti
l’obiettivo di rendere i servizi ana-
grafici più veloci ed efficienti.

Tra le novità l’arrivo di una
nuova macchina per le carte
d’identità elettroniche presso la
sede di via Tiburtina 1163, ma so-
prattutto la sperimentazione di una
collaborazione con il poligrafico
dello Stato che ha inviato perso-
nale a supporto e ha consentito di
ridurre sensibilmente il disallinea-
mento delle banche dati utilizzate
per i servizi.

I ragazzi del servizio civile sono
stati assegnati al punto Roma Fa-

cile che da questa settimana resta
sempre aperto in orario di sportello
sia per un supporto nelle prenota-
zioni on line, sia per tutti i servizi
disponibili sul sito, contribuendo
a snellire le file agli sportelli.

I risultati sono molto soddisfa-
centi. Da domani le liste del Mu-
nicipio sono aperte con disponibi-
lità quotidiane ciò significa che ci
sono reali possibilità di ottenere
appuntamenti per le carte d’iden-
tità e per gli altri servizi entro le
24 ore! per gli atti notori l’attesa
media è di soli 4 giorni lavorativi!

Ogni settimana saremo in grado
di emettere almeno 33 prestazioni
in più rispetto alla media quindi
circa il 12% in più!».

■

Allarme topi nella
scuola primaria 
Angelica Balabanoff

Nelle scuole di Colli aniene i
topi sono ormai diventati una co-
stante e quasi tutti i plessi scolastici
vi hanno avuto a che fare.

all’inizio di aprile è stata di
nuovo la volta della scuola prima-
ria angelica Balabanoff. Secondo
quanto riportato da alcune testimo-
nianze un topo ha scelto i corridoi
della scuola per le sue scorribande.
Questo è accaduto dopo l’avvista-
mento di altri roditori morti nel
giardino dell’edificio scolastico.

La preoccupazione dei genitori
e di alcuni docenti ha portato ad
una forma di protesta con i bam-
bini portati fuori dall’edificio. 

Occorre precisare che la diri-
gente scolastica ha fatto tutto ciò
che andava fatto avvisando il Mu-

nicipio e facendo predisporre nei
locali trappole per i topi, ma gli
avvistamenti sono continuati.

Sono state inviate ben 21 richie-
ste di derattizzazione e 8 interventi
sono stati effettuati nel corso del-
l’anno scolastico. Ma tutto ciò non
è stato sufficiente. 

Una mamma ha segnalato a col-
lianiene.org che c’è stata anche
un’ispezione da parte della aSL.

La preoccupazione dei genitori
è veramente tanta e gli animi co-
minciano ad essere esasperati per-
ché la soluzione tarda ad arrivare.  

Antonio Barcella
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La sindaca Raggi in visita nel IV
Annuncia apertura a breve di un tratto di Tiburtina

Flavio e Mauro
dal 1964
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www.macelleriacolasanti.it
info@macelleriacolasanti.it macelleria-colasanti

Scuole materne e asili
nido alla mercé dei ladri 

approfittando di un guasto al si-
stema di allarme la scuola materna
Mary poppins di via Massini, a
Colli aniene, è stata violata per la
quarta volta in un mese. Il bottino
dei ladri si sarebbe limitato a qual-
che macchina fotografica, con cui
le maestre riprendono i bambini, e
a poco altro.

Ma il danno più grande è quello
che generalmente in questi casi
porta alla conseguente chiusura
dell’edificio scolastico per sanifi-
care i locali prima di farvi rientrare
i bambini, provocando problemi ai
genitori che sono costretti a trovare
una soluzione alternativa o ad as-
sentarsi dal lavoro.

Una questione di sicurezza pub-
blica in questo quartiere che si tra-
scina da anni e non riesce a trovare
una soluzione adeguata anche per

gli scarsi controlli del territorio do-
vuti ai motivi più vari. probabil-
mente non basta una volante che
gira di notte e copre tutto il IV Mu-
nicipio. Occorrono deterrenti di
ogni tipo come sistemi di allarme
funzionanti, telecamere, sbarre alle
finestre e una capillare sorve-
glianza dei quartieri.

Nella  notte del 2 aprile anche
l’asilo il “Nostro Girotondo” in via
Ernesto Rossi ha subito la visita
dei “soliti ignoti” come è accaduto
ripetutamente alla materna Som-
movigo qualche tempo fa.

Antonio Barcella



La sindaca Virginia Raggi, nel
Consiglio straordinario del 19
marzo sul parco di Centocelle, ha
esordito sul problema del trasferi-
mento degli autodemolitori di viale
palmiro Togliatti, con un, già più
volte sentito, “siamo stati i primi
a…”.  è stato tutto un intervento
contro, senza tener conto del man-
tenimento del ciclo dei rifiuti o
della tutela dei posti di lavoro.
Raggi ha criticato la Regione, col-
pevole di ‘essersi intromessa’ tanto
da meritarsi un ricorso alla Corte
costituzionale.

La Sindaca ha poi parlato della
contaminazione del parco, dicendo
che il CNR ha ricevuto un incarico
per analizzare i suoli. Ma si di-
mentica dei 39.000 euro più Iva
commissionati da più di un anno
al Dipartimento di ingegneria am-
bientale della Sapienza per il piano
di caratterizzazione e bonifica, la-
voro di cui non si ha notizia.
Niente ha detto sul fatto che la sua
ordinanza di bonifica è disattesa
da più di 2 anni o sul fatto che le
analisi del CNR sono dovute per
legge e sono partite solo in seguito
alle analisi preliminari fatte dai cit-
tadini a proprie spese. 

Nessuna risposta alle altre ri-
chieste dei cittadini:

1) Ci sono ancora i fondi stan-
ziati per il parco? I complessivi
6.000.000 circa, come e quando
saranno spesi?

2) Quando e come sarà aperto il
secondo ingresso in viale Togliatti?

Neanche un accenno quindi a ri-
tardi o mancanze, ma le solite im-
putazioni a chi c’era prima o alla
Regione che ostacola.

Numerosi gli OdG presentati dai
consiglieri – in particolare quelli
di Figliomeni e Fassina – e quasi
tutti approvati all’unanimità; solo
un paio sono stati approvati con
uno o due voti contrari. 

adesso occorrerà però vigilare
che gli impegni presi negli OdG
siano affrontati con una certa spe-

ditezza, visti gli anni trascorsi nel
nulla.

Figliomeni dei Fd’I si è detto di-
sponibile ad incontri costruttivi con
cittadini e Comitati fin dai prossimi
mesi, incontri capaci di trasformare
gli OdG approvati in atti concreti.
pensiamo che anche altri consi-
glieri dell’opposizione faranno al-
trettanto e tra questi, a giudicare
dai loro interventi, Fassina di Si-
nistra x Roma, che ha incassato
l’unanimità al suo OdG, e a zan-
nola del pd.

per ora grande delusione per le
risposte avute dalla Sindaca. In-
tanto i rottamatori aspettano solu-
zioni definitive in luoghi idonei e
i cittadini sono stanchi di aspettare
un parco orfano dei suoi tesori ar-
cheologici e inquinato come pochi
nel nostro paese.

Luca Scarnati
e Alessandro Moriconi

CENTOCELLE
Asl via Bresadola: urge
servizio informazioni

Nel poliambulatorio asl di via
Bresadola fervono i lavori dell’en-
nesima ristrutturazione che sicu-
ramente avrà riscontri positivi sui
servizi offerti. purtroppo altrettanto
non si può dire per l’accoglienza
per le centinaia di utenti.

Da tempo esiste il solo gabbiotto
nell’ampio salone d’ingresso con
un vigilante a cui però non spetta il
compito e non può certo dare in-
formazioni complete ed esaustive.

Ed ecco che gli utenti, complici
anche cartelli più o meno visibili,

iniziano a spazientirsi, mugugnare
e qualche volta ad alzare anche la
voce nei confronti degli incolpevoli
addetti agli sportelli o con chiunque
indossi un camice bianco.

Dal 1° aprile poi, è subentrato il
panico. E questo anche in coinci-
denza e a causa dell’annuale rin-
novo dell’esenzione dal ticket per
reddito (quelle per patologia sono
state trasferite presso il Santa Ca-
terina in via Forteguerri).

Urge quindi che la Direzione
aziendale corra ai ripari istituendo
anche nel Distretto di via Bresa-
dola il Servizio Informazioni come
già c’è in tutti gli altri.

Alessandro Moriconi
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Parco Centocelle, in Campidoglio
niente di concreto a breve
Nel Consiglio straordinario del 19 marzo

Via dei Castani
riasfaltatura
a costo zero

I lavori di riasfalta-
tura su via dei Castani,
effettuati a fine marzo,
sono stati rifatti a co-
sto zero per l’amministrazione dalla ditta che li aveva
già effettuati a dicembre 2018.

Questo si è reso necessario poiché, informa il pre-
sidente Commissione LL.pp. Belluzzo, “dopo attente
verifiche e controlli da parte della Direzione Tecnica
Ufficio aziende pubbliche sui lavori di dicembre,
sono stati riscontrati tratti di lavorazioni non corrette
sul manto stradale tra via delle Robinie e via dei
Faggi, tanto da richiederne il rifacimento a regola
d’arte e senza ulteriori costi per l’amministrazione”.

Piazza degli On-
tani: gli alberi
attendono cure

Una lettrice resi-
dente in piazza degli
Ontani ci ha inviato
due foto che testimo-
niano come “dopo 8 anni di incuria” ormai gli alberi
siano giunti fino alla sua terrazza.

“Dopo infinite chiamate, email,  ecc. non ho otte-
nuto risposte e tantomeno interventi. Ora mi rivolgo
anche a voi”, ci scrive su Whatsapp al nostro numero
3922092736.

“aggiungo un’altra cosa, la segnaletica ‘via dei
Glicini’ sta in terra da più di un mese. Il 25 marzo è
venuta la polizia di Roma Capitale dicendo ‘provve-
deremo’, ma oggi, 8 aprile, è ancora lì.”

Un’idea progettuale
di pedonalizzazione
sconosciuta a tutti 

Oltre 200 persone sono interve-
nute il 20 marzo ad un incontro or-
ganizzato dalla Rete d’Imprese Ca-
stani/Robinie per conoscere e
discutere il progetto di “Isola am-
bientale”, sconosciuto anche ai
proponenti e che prevede la pedo-
nalizzazione di via dei Castani.

Numerosi gli interventi, tutti
scettici e contrari in quanto sembra
non si sia tenuto conto della realtà
viaria di Centocelle.

Sono intervenuti il presidente
Commissione Mobilità capitolina

Enrico Stefano, il presidente del V
Giovanni Boccuzzi  (che ha dichia-
rato di aver “conosciuto solo sta-
mattina il progetto”), i consiglieri:
Francesco Figliomeni (comunale),
Marta Leonori (regionale) e molti
consiglieri municipali. 

L'assemblea si è chiusa con l'im-
pegno delle Istituzioni e del presi-
dente del Municipio a favorire ta-
voli di concertazione con i cittadini.



In via dei
Gordiani 73, a
Villa De San-
ctis, abbiamo
incontrato i
fratelli Da-
vide, Gaetano
e Filippo Vo-
tadoro, che,
con molti sa-
crifici, hanno allestito i 26000 me-
tri quadri di Tulipark. Un piccolo
pezzo di Olanda (è venuta l’am-
basciatrice d’Olanda ad inaugurare
la manifestazione) in una “perife-
ria” che ogni giorno ci stupisce per
la fantasia e voglia di fare impresa.

“Quando abbiamo visto questi
terreni – dicono i fratelli Votadoro
– ci siamo immediatamente inna-
morati di questo posto così bello”.

“Le varietà di tulipani sono ben
91”, spiega con orgoglio Davide,
e l’azienda capace di tanta bellezza
è la FloraNixena di Niscemi, Cal-
tanissetta, attiva dal 1979.

La nostra
guida ci fa
notare anche
le varie attrat-
tive: un e-
norme zoc-
colo olandese
(Klompen),
un grande tu-
lipano in le-

gno, il pulmino vintage, il mulino
a vento e la zona ristoro che servirà
anche tipici cibi olandesi.

“Ci sarà anche una vasta gamma
di spettacoli: si alterneranno la
Scuola Romana di Circo, il Rome
International Dance accademy con
i tradizionali balli olandesi, gruppi
musicali e tanto altro ancora”.

Non resta che invitarvi ad andare
a vedere questo angolo di quar-
tiere, che sta diventando un luogo
di bellezza anche grazie all’inge-
gno di Davide, Gaetano e Filippo.

Anna Onori
Henos Palmisano

ALESSANDRINO
Una giornata con i nonni
alla scuola Bonafede

Il 1° marzo nella scuola primaria
Bonafede, gli alunni delle classi I,
II e III, accompagnati dai rispettivi
insegnanti (Salvo amantia, Luisa
Ticca, patrizia Buzzi) e con l’aiuto
dei nonni, invitati a trascorrere una
giornata a scuola, hanno preparato
il terreno e piantato fiori, piante
aromatiche e bulbi. I nonni hanno
raccontato le loro esperienze orto-
frutticole, che i bimbi hanno ascol-
tato con piacere.

Nei giorni successivi sono stati
piantati anche piccoli alberelli da
frutto, di cui ora i bambini do-
vranno prendersi cura. 

Tutto ciò grazie all’aiuto di Rita
e Claudia, le coordinatrici del pro-
getto “Radici per terra… sguardo
verso il cielo” proposto da FaR-
MaCap.                Nonno Bruno
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VILLA DE SANCTIS
Il silenzio a tre mesi dal
sopralluogo

Sono trascorsi 3 mesi dal sopral-
luogo della Commissione Lavori
pubblici nel quartiere Villa De Sac-
tis, da quando il 3 gennaio il pre-
sidente della Commissione Bel-
luzzo, i commissari Manzon,
Meuti, Vece, Lostia, puliti e Ve-
glianti e l’assessore paola perfetti
hanno potuto constatare i problemi
più gravi, tra cui lo stato in cui
versa l’asfalto delle strade, la ca-
ditoia, mal realizzata nel 2006, su
via O. petrini che contribuisce al-

l’allagamento dell’incrocio con
viale della primavera, il marcia-
piede quasi impraticabile in via
Ferraironi e via Balzani, la man-
cata cura del verde.

putroppo nonostante la verba-
lizzazione di quanto i commissari
hanno accertato nessun riscontro
è arrivato. (Alessandro Moriconi)

Pianificazione e rigene-
razione urbana nel V

Convegno, il 12 aprile alla Casa
della Cultura, su “Urbanistica, pia-
nificazione e rigenerazione urbana
nel Municipio V”, con gli inter-
venti di: Luca Montuori (assessore
capitolino), Lorenzo Fioramonti
(vice min. Istruzione), Lorenzo
Fioramonti (europarlamentare),
Marco Cacciatore (pres. Commiss.
regionale Urbanistica) arch. ales-
sandro panci, Giovanni Boccuzzi
(presidente V), paola perfetti (as-
sessore municipale Ubanistica) e,
in collegamento Skype, Joachim
Emble esperto in bioarchitettura. 

Un saluto da
TOT TRE TESTE 

Sabato 13 aprile la dott.ssa anna
Maria, direttrice della farmacia co-
munale di via Lepetit, a 3 anni dal
suo insediamento (era l’8 febbraio
2016) ha salutato il quartiere per
andare a dirigere la farmacia di via
Casilina 2023, in zona Finocchio.
Sui social tanti gli attestati di stima
e affetto dei cittadini.

PERIFERIA IN FIORE 
CON TULIPARK

VILLA DE SANCTIS
Roma scomparsa:
Villa Cellere 

La villa del conte Giulio Macchi
Cellere, risalente alla fine dell’Ot-
tocento, è stata demolita nei primi
anni Sessanta del Novecento per
fare posto alle nuove esigenze abi-
tative. Essa occupava prevalente-
mente gli spazi odierni del centro
commerciale Dem, al numero ci-
vico 769 di via Casilina (la storica
via Labicana), a circa 400 metri
dal Mausoleo di S. Elena.

Qualcuno ricorderà l’esistenza,
fino ai primi anni Ottanta del No-
vecento, di via di Villa Cellere,
coincidente nel tracciato con l’at-
tuale via alceste Trionfi.

La villa divenne famosa per il
duello del 6 marzo 1898 in cui
morì Felice Cavallotti (garibaldino,
deputato, letterato) contro il duel-
lante Ferruccio Macola, direttore
della Gazzetta di Venezia.

Grazie alla ricerca del progetto
“Memoria e identità”, condotta da-
gli studenti del Liceo Francesco
d’assisi, coordinati dalla profes-
soressa Maria Cristina Ventura, sul
nostro sito abitarearoma.it sono
pubblicate alcune testimonianze e
foto storiche. (Nicola Capozza)

WWF: due aree a parco
nell’Ad duas lauros

Il Gruppo pigneto-prenestino
del WWF ha inviato al presidente
e ai consiglieri del MunicipioV una
proposta di recupero a parco pub-
blico di due aree di proprietà co-
munale: la prima è compresa tra v.
Latino Silvio, v. Stazione prene-
stina, v. Rocca d’arce e v. prene-
stina; la seconda è all’incrocio tra
v.le primavera e v. R. Balzani.

TOR SAPIENZA in
strada, terza giornata

La III giornata di “Tor Sapienza
In Strada”, 30 marzo, inizia con la
rimozione di rifiuti ingombranti ca-
nagliescamente lasciati in via degli
armenti 112 e, grazie anche agli
operatori ama, si è liberato subito
il marciapiede da alcuni mobili. Il
gruppo è poi intervenuto in piaz-
zale della ex Stazione Tor Sa-
pienza. alla fine tanta fatica ma

grande soddisfazione (anche per
gli attestati ricevuti dai passanti)
per i volontari di: Tor Sapienza in
Strada, Scout agesci Roma108 e
protezione civile VII Gruppo.



Studi scientifici certificano quello
che da sempre sappiamo: stare vi-
cino al mare stimola il cervello e
porta diversi benefici al nostro
corpo e alla nostra anima, donan-
doci rilassatezza e una sana energia
che ci dispone a un atteggiamento
positivo nei confronti della vita.

perciò è bene cominciare a pro-
grammare le vacanze estive ora,
per non ritrovarsi in difficoltà deci-
dendole all’ultimo momento e af-
fidandosi alla fortuna che non sem-
pre assiste, soprattutto nelle scelte
affrettate.

Una delle mete più amate è
senz’altro il Salento, che offre uno
dei mari più puliti e limpidi d’Italia,
un’ottima cucina, un ambiente al-
legro e una variegata scelta di eventi
da quelli legati alla tradizione a
quelli della “movida” e che per que-
sto può essere definito un’autentica
“medicina naturale” per tutte le età
e tutti i gusti.

Tra le numerose e tutte acco-
glienti cittadine turistiche del sud
della puglia segnaliamo la graziosa
Torre Suda, sulla costa, a pochi chi-
lometri a sud della celeberrima Gal-
lipoli, ma rispetto ad essa meta assai
più tranquilla. 

Torre Suda è adatta a un sog-
giorno caratterizzato da quiete e ge-

nuinità, pur essendo estremamente
vicina ad alcune fra le spiagge più
rinomate (pizzo, punta della Suina,
Lidi di Torre San Giovanni) e ad
interessanti e accoglienti cittadine

dell’interno, quali Ugento
e Casarano.

per poter godere al me-
glio di una vacanza nella
provincia di Lecce  con-
sigli disinteressati, validi
suggerimenti e un affida-
bile riferimento si pos-
sono avere dai dottori Da-
niele, Stefano e Rodolfo,
titolari della Farmacia Fe-
derico di via prenestina e
rispettivamente nipoti e
figlio degli storici farma-
cisti “Federico” della città
vecchia di Gallipoli.

I Villini Sophie Nicole
e Louise Margot (Torre
Suda, marina di Racale)
sono disponibili per una
serena vacanza con ap-
partamentini da 3 o 4 po-
sti, a partire, per il mese
di giugno, da 299 euro a

settimana. 
per informazioni sulle strutture

338-1286901(whatsapp) o chiedere
al dottor Stefano, presso la Farma-
cia Federico di via prenestina 692.
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Il Salento è una medicina naturale
Torre Suda un soggiorno di quiete e genuinità

TOR TRE TESTE
Un nuovo studio medico 
in via Prenestina 718

Forse non tutti sanno che in via
prenestina 718 (vicino alla Farma-
cia Federico) è operante un nuovo
studio medico in cui il dottor Fa-
biani (Medico di Medicina Gene-
rale) riceve ogni martedì e giovedì
dalle ore 9/10,30; mercoledì
16/17,30. Ma dal 2 maggio gli
orari saranno: martedì e giovedì
9/11, mercoledì e venerdì 16/18).

La scelta del medico di base è
molto importante, ma spesso è sot-
tovalutata. Invece si tratta del re-
sponsabile della cura globale della
nostra persona, di chi rappresenta
l’accesso del cittadino al sistema
sanitario nazionale e soprattutto di
chi ha il compito di coordinare
sotto la sua responsabilità l’intera
vita sanitaria dei suoi pazienti. Una
scelta fondamentale quindi e
ognuno di noi gradirebbe avere dal
proprio medico attenzione, ascolto
oltre che naturalmente competenza
e affidabilità. Ecco il dott. Fabiani,
oltre ai requisiti descritti è anche
disponibilissimo a un dialogo
senza alcun impegno con persone
che abbiano dubbi di natura me-
dica. 

LISTINO PREZZI (alcuni esempi)
Trattamenti Viso: Pulizia € 25
Anti-Angin  € 40 - Ultrasuoni € 30
Trattamenti biorivitalizzanti € 50
Trattamenti corpo: Anti cellulite € 50
Scrub esfolianti € 25 - Bendaggi caldo/
freddo € 30/40 - Pressoterapia € 30
Massaggi Corpo: Total Relax 30min € 25
60min € 50 - Lifodrenante € 50
Depilazione: Donna gambe € 20
completa € 50 - Uomo completa € 50
Riflessologia plantare € 40
RICHIEDI IL LISTINO COMPLETO IN FARMACIA
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Country Race “Capitano
Ultimo” il 2 giugno alla
Tenuta della Mistica

Domenica 2 Giugno, nella Te-
nuta della Mistica, si svolgerà la
Country Race “Capitano Ultimo”
una corsa contro la violenza, una
corsa per sopravvivere. partenza
alle ore 9.30 della non competitiva
di 5 km e della 2 km corsa per ge-
nitori e bambini. L’iniziativa è or-
ganizzata da Decathlon in colla-
borazione con gli amici del parco.

Le iscrizioni si svolgono presso
ogni negozio Decathlon di Roma
entro il 1° giugno. Costo iscri-
zione: 5 km 5,00 euro // 2 km bam-

bini Gratis – adulti 2,00 euro.
Il Ricavato della Manifestazione

verrà devoluto alla Casa Famiglia
della associazione Volontari Ca-
pitano Ultimo onlus.

Ritiro pacco Gara: direttamente
il 2 giugno sul campo gara.

premi: ai primi 200 iscritti pacco
gara e maglia tecnica.

Ristoro gratuito per tutti gli
iscritti. Eventi collaterali: dimo-
strazione rapaci in volo con i fal-
conieri; passeggiate a cavallo e sui
pony.

per maggiori info: 333.1720811
– 06.90205924 – eleonora.baz-
zoni@decathlon.it

Aldo Zaino

ll G.S.C. Tor Sapienza
Clima Service alla “Ran-
donnée dei tre laghi”

Il G.S.Ciclistico Tor Sapienza
Clima Service non poteva mancare
alla “Randonnée dei tre laghi”  che
si è svolta domenica 31 marzo a
Corchiano (Viterbo).

La XIII edizione della gara,
sull’ormai collaudato percorso col-
linare di 210 km, con cinque salite
principali, si è snodata in preva-
lenza nel viterbese, con una breve
puntata in provincia di Roma, toc-
cando i tre principali laghi vulca-
nici della zona (Bolsena, Vico e

Bracciano).

per il GSC Tor Sapienza  hanno
ben figurato patrizio paolantoni e
Gian Luca Borsini (a sinistra nella
foto) che hanno portato a termine
la gara con una buona media. 

Enzo AnnucciSalute
Quante persone si spaventano

quando si accorgono che perdono
sangue con le feci? Subentra il pa-
nico e chiedono spiegazioni al pro-
prio medico: quasi mai vengono vi-
sitate o almeno sottoposte a una
accurata indagine anamnestica e cli-
nica per conoscerne le motivazioni;
anzi spesso concludono dicendo
che sono emorroidi.

Questo sintomo non deve allar-
mare, né tantomeno essere interpre-
tato con superficialità e leggerezza,
come non deve terrorizzare la po-
sitività del sangue occulto nelle feci,
perché la pur minima, microscopica
perdita (sanguinamento dalle gen-
give, dal naso, dallo stomaco in
caso di gastrite o ernia iatale, ecc.)
può dare positività.

La perdita di sangue, fatti rari casi

di rettorragie importanti (ed un tu-
more non le causa quasi mai), è di
scarsa entità per cui non può essere
interpretata come una emorragia
con perdita ematica notevole.

La prevenzione è importante, so-
prattutto quando si superano i 45
anni di età o quando ci sono fami-
liari con precedenti in tema di pa-
tologie di tipo emorragico del
grosso intestino. ad esempio, chi
ha avuto parenti diretti con una po-
liposi o una neoplasia del colon-
retto dovrebbe praticare una retto-
colonscopia ogni 5 anni. Il tumore
non è ereditario ma vi può essere la
possibilità di una familiarità nella

formazione di polipi che, se trascu-
rati, col tempo possono degenerare
in una neoplasia maligna.

Un polipo può essere asportato
endoscopicamente durante la retto-
colonscopia ed essere esaminato;
spesso e volentieri è un polipo be-
nigno che se lasciato in sede può
degenerare: in tal caso la rettoco-
lonscopia va ripetuta ogni 3 anni.

Quest’indagine non è dolorosa,
fatte alcune eccezioni; si pratica am-
bulatorialmente in anestesia o in se-
dazione. purtroppo le liste di attesa
sono lunghe.

Il sanguinamento del retto può
essere causato da altre patologie:

una diverticolosi o diverticolite del
colonsigma, patologie infiammato-
rie croniche come rettocolite emor-
ragica o morbo di Crhon, o sempli-
cemente teleangectasie del colon
(piccole vene dilatate).

Quando si vede sangue rosso
vivo nella defecazione, occorre ri-
volgersi per una visita al medico
curante che prescriverà una retto-
colonscopia o la visita da un chi-
rurgo dell’apparato digerente. an-
che se la causa più frequente è la
presenza di emorroidi o ragadi o le-
sione dell’ano-retto, la rettocolon-
scopia è obbligatoria dopo i 40 anni.

Ricordiamo l’opportunità di
una prima visita gratuita del dott.
F. Bracci (prenotare: 06-22751269)
ogni lunedì dalle 17/19 nello studio
medico di via prenestina 718.

Rettorragia: mai sottovalutare
quella perdita di sangue


