
È stato stipulato un pro-
tocollo d’intenti “Municipi
senza mafie” tra tutti i
Municipi e l’Associazione
daSud, (nella foto, la fir-
ma), presentato il 18 no-
vembre in Campidoglio,
presenti l’assessore Paolo
Masini e i minisindaci, il
protocollo impegna i Pre-
sidenti dei Municipi a pro-
muovere una propria deli-
bera antimafia per la giu-
stizia sociale e la sicurezza
del territorio.

Gli obiettivi saranno  la
previsione di misure pre-
ventive, attività di forma-
zione e cultura della citta-
dinanza, soprattutto rivolte
alle fasce più esposte, il
contrasto del gioco d’az-
zardo, la valorizzazione dei
beni confiscati, momenti di
formazione del personale
amministrativo sui temi
della gestione degli appalti
e sulle strategie anticorru-
zione. È prevista una map-
patura di tutti i beni confi-
scati sul proprio territorio,
con l’intento di garantire la
massima trasparenza sul
loro effettivo riutilizzo per
fini sociali. I risultati di
queste attività dovranno
essere illustrati ai cittadini
almeno una volta all’anno.
I Municipi potranno con-
tare sull’aiuto e il supporto
necessario dell’ass. daSud.

“L’adesione unanime dei
Municipi al protocollo,
commenta Danilo Chirico,
presidente di daSud, è un
segnale importante,  con-
siderando che, fino a pochi

mesi fa, c’era ancora chi
negava la presenza delle
mafie nella Capitale, come
a giugno denunciavamo
nel dossier ‘Roma città di
mafie’. Questa firma è solo
un punto di partenza al
quale far seguire impegni
concreti, che saranno veri-
ficati dall’associazione e
dai cittadini tra un anno”.

“Il Municipio V – af-

ferma il presidente Giam-
marco Palmieri – con la
sua adesione manifesta il
suo pieno impegno contro
tutte le infiltrazioni ma-
fiose. L’obiettivo è di
impedire ulteriori radica-
menti criminali nei quar-
tieri”. Secondo il presi-
dente del IV Emiliano
Sciascia. “una gestione
politica che voglia essere

veramente trasparente deve
condannare il fenomeno
mafioso in ogni suo aspet-
to. L’introduzione anche
solo di poche regole nel-
l’agire quotidiano dei Muni-
cipi, può aiutare a sco-
raggiare infiltrazioni e sve-
lare illeciti esistenti. Perché
quella mafiosa è una orga-
nizzazione criminale, che si
nutre dell’illegalità e del-
l’indifferenza delle istitu-
zioni, per sostituirsi ad esse.
La prevenzione e il con-
trollo svolti nei nostri terri-
tori è fondamentale. Esten-
dere l’obbligo di richiesta
di informazioni antimafia
per gli appalti e svolgere
una funzione informativa e
di guida dei cittadini su
questo tema, può limitare e
controllare il fenomeno. La
lotta alla mafia parte dalla
legalità e dalla certezza
della giustizia, principi
imprescindibili del nostro
lavoro istituzionale.”

L’iniziativa assunta è sen-
z’altro meritoria. Ma in un
recente rapporto sulle atti-
vità mafiose nel Lazio è
stato calcolato che ammon-
ta ad 1,1 miliardi il mare di
soldi ricavato ogni anno
dalle mafie da droga, pro-
stituzione, estorsioni, rifiuti
e usura. A fronte di ciò quali
armi hanno comuni, muni-
cipi, forze dell’ordine?
Pistole ad acqua contro
armi sosfisticate?

Manuel Marchetti 
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TABACCHERIA
V.le Alessandrino 313-315

Tell. 06 23 00 980

Cara Befana...,
concorso per tutti
i bambini

Organizzato da Il Giardino dei Demar, Amici del
Parco e Abitare A, il concorso è rivolto ai bambini  che
sono invitati a consegnare entro il 5 gennaio 2014 a Il
Giardino dei Demar (via Campari 263) un racconto,
una poesia o un disegno per la Befana. Le premiazioni
si svolgeranno il 6 gennaio, dalle ore 15. I bambini
che nei giorni precedenti avranno prenotato la calza
della Befana, la ritireranno piena di doni.

Info: 062286653-392.7159782.



A fine novembre si
è svolta una riunione
tra la Presidenza del
Municipio Roma V e
l’Assessore alla Tra-
sformazione Urbana
di Roma Capitale,
Giovanni Caudo, con
l’obbiettivo di fare
chiarezza sulla pro-
posta di recupero del
“Complesso indu-
striale ex Snia Vi-
scosa”.

L’assessore ha espresso chiara-
mente che non è intenzione del-
l’Amministrazione capitolina por-
tare avanti il “Bando Relitti
Urbani” voluto dalla precedente
amministrazione di centro-destra.

L’attuale Presidenza municipale
si è sempre opposta a nuove edi-
ficazioni sul territorio; ad esempio
nel caso del Piano Particolareg-
giato Prenestino-Casilino che
avrebbe riversato sul territorio
tanto, troppo cemento.

Già il 17 dicembre 2012,
durante la conferenza dei servizi
che aveva come oggetto il recu-
pero del Complesso dell’ex Snia
Viscosa, l’ex Municipio VI (ora
accorpato con l’ex VII nel nuovo
V) evidenziò l’insostenibilità per
il territorio del progetto “Bando
Relitti Urbani”, facendo notare il

conseguente impoverimento delle
aree verdi.

Dopo l’incontro con l’assessore
Caudo il presidente Palmieri ha
dichiarato: “L’area del Complesso
ex Snia Viscosa è stata sottratta
alla speculazione grazie alla lotta
del territorio, espressione della
volontà di questa Presidenza di
voler tutelare il futuro del Com-
plesso, riprendendo, in accordo
con l’Amministrazione capitolina,
il progetto voluto dai cittadini di
portare l’Università nell’area ex
Snia Viscosa, dotando il territorio
di una funzione pregiata in grado
di stimolare la crescita dell’intero
Municipio dal punto di vista cul-
turale, sociale, produttivo e occu-
pazionale”.

Manuel Marchetti

Mentre i Municipi romani sono
nell’impossibilità di garantire le
manutenzioni indispensabili a
mantenere una discreta sicurezza
nelle strade di propria compe-
tenza, o negli impianti tecnologi
degli edifici pubblici e ancora agli
asili nido, per il Municipio Roma
V non sarà così e questo non è il
frutto di una svista contabile nel
bilancio comunale.

I meriti in questo caso vanno
interamente alla ex giunta di cen-
trosinistra composta dal presidente
Mastrantonio, dal suo vice Ferrari
e dagli assessori Pungitore, Galli
e Moriconi (che sostituì D’Ercole
negli ultimi due anni di mandato).

La nuova giunta del V ora avrà
a disposizione un autentico teso-
retto che servirà ad indire le gare
d’appalto per circa 1.250.000 euro
così ripartiti: 200.000 per la manu-
tenzione degli asili nido; 350.000
per la manutenzione degli impianti
tecnologi negli edifici pubblici
(residenziali e scolastici); 700.000
per la manutenzione stradale.

Anche per l’anno 2014 ci
saranno gli stessi finanziamenti.

Ovviamente con la nascita del
municipio V a beneficiare del
lavoro dell’ex municipio Roma
VII saranno anche gli asili nido,
gli impianti tecnologici degli edi-
fici pubblici e le strade dell’ex

Municipio VI.
Adesso non ci resta che aspet-

tare l’espletamento e l’aggiudica-
zione delle gare di appalto per
vedere finalmente avviata la
manutenzione di asili nido e
strade.

A. M.

Il Municipio Roma V
imbavaglia i cittadini

I capogruppo dei partiti del
Municipio Roma V (assente il
consigliere Arioli) il 29 novembre
hanno deciso di intervenire nel
modo più antidemocratico possi-
bile per regolamentare la possibi-
lità data a cittadini e associazioni
di poter portare all’attenzione
degli eletti (nell’aula del Consi-
glio prima dell’apertura di seduta)
problematiche di interesse muni-
cipale e non solo.

Ai cittadini sarà lasciata solo la
possibilità di intervenire su tema-
tiche poste all’ordine del giorno
dei lavori dell’assemblea.

Un atto che limiterà la parteci-
pazione dei cittadini alla vita
democratica del Municipio, visto
che i calendari delle assemblee e
delle commissioni al momento
sono pubblicate solo all’albo pre-
torio del Municipio.

Alessandro Moriconi
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DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, elet-
tronica, impianti elettrici. Sconto
per lezioni collettive. Tel.
062410079 - 340.2806724

Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pia-
noforte, chitarra e altri strumenti,
presso i locali della Parrocchia
San Tommaso d’Aquino, in via
Lepetit, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821 

Si riparla di Università all’ex Snia
Incontro tra Palmieri e l’assessore Caudo

Il municipio V eredita 1 milione di euro
Potrà essere usato per lavori pubblici

                                               



Settimana Europea per
la Riduzione dei Rifiuti
alla Rodari

Dal 16 al 24 novembre la Bi-
blioteca Rodari, il Centro di Edu-
cazione Ambientale del Municipio
V e l’IncontragiovaniRodari han-
no partecipato alla campagna del-
l’Unesco Dess, “I paesaggi della
bellezza: dalla valorizzazione alla
creatività” e alla Settimana Eu-
ropea per la Riduzione dei Rifiuti,
che quest’anno sono state svolte
in concomitanza.

Il programma è stato ricco di
iniziative: dalla Mostra “Sovrap-
posizioni”, realizzata con mate-
riali che si trasformano (Ass. Arte-
kreativa) ai laboratori per bam-
bini: “Mi rifiuto! Creatività in
gioco” (LegambienteMondiPos-
sibili) e “La raccolta differenziata”
(Ama). Dalla presentazione del
progetto “Energie rinnovabili” da
parte degli studenti dell’ITIS
Giorgi ai ragazzi di terza media,
alla presentazione del  libro Il
Cassonello, a cura dell’autore
Antonio Acclavio, alla lettura di
poesie dedicate alla natura e al
paesaggio a cura di Vincenzo
Luciani e Leone Antenone (Centro
Vincenzo Scarpellino). Dalla rea-
lizzazione dell’installazione “Tes-
siture Urbane” (Ass. AttivArti,
all’incontro “Il paesaggio nel
nostro Municipio” con particolare
riferimento al Sentiero della Pace
(Cea e Federtrek).

Il 22 novembre, presso la
Biblioteca Vaccheria Nardi di
Colli Aniene, è stato presentato il
libro “Massimo Troisi. Oltre il
respiro”, scritto a due mani dalla
sorella dell’attore, Rosaria Troisi,
e da Lilly Ippoliti.

La grande affluenza di pubblico
registrata dall’evento è la prova
del calore che ha sempre circon-
dato il celebre attore, scomparso
nel 1994 all’età di 41 anni, a causa
di un’anomalia cardiaca di cui sof-
friva sin dall’adolescenza.

Questo libro, a differenza delle
tante pubblicazioni dedicate alla
carriera cinematografica di Troisi,
intende rendere omaggio alla sfera
privata dell’attore, svelando ad
esempio che molte delle più
celebri battute dei suoi film sono
state ispirate dal suo vissuto fami-
liare.

Alla serata, moderata dal gior-
nalista e scrittore Roberto Carvelli,
ha partecipato in qualità di rela-
tore anche l’attore Renato Scarpa
che ha condiviso più volte il set
con Troisi; in molti lo ricorde-
ranno per l’esilarante personaggio
di “Robertino”, un uomo succube
dell’anziana madre, nella pellicola
“Ricomincio da tre” (1981).

Carvelli ha messo in evidenza
proprio il carattere innovatore di
questo film dove il protagonista

Gaetano, interpretato da Massimo
Troisi, decide di riconoscere il
figlio avuto dalla compagna, no-
nostante ne fosse stata messa in
discussione la sua paternità.

Rosaria Troisi, dotata della
stessa ironia e sensibilità d’animo
del fratello, ha saputo coinvolgere
il pubblico narrando alcuni aned-
doti della vita privata e familiare
di Massimo. Con il suo prezioso
intervento, ha voluto lanciare un
appello ai giovani esortandoli a
seguire le proprie passioni perché
non è possibile sapere che cosa la
vita ha in serbo per noi. A
sostegno di questa sua tesi, ha
citato l’esempio del fratello che,
nonostante una forte timidezza ed
una salute cagionevole (il primo
intervento al cuore l’ha subito
all’età di 12 anni), è riuscito ad
avere una carriera folgorante nel
mondo del cinema.

Ambra Di Chio
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Una serata per Massimo Troisi
Alla Biblioteca Vaccheria Nardi

Attendendo il Natale
al Centro Culturale
e Anziani Lepetit

Due i prossimi appuntamenti
presso il Centro di via Lepetit, 86.
Sabato 21 dicembre (dalle 11)
Mercatino a favore della Sar-
degna, ore 16,30 Esibizioni di
danza moderna dei bambini e dalle
17 “La chiarastella” per le vie di
Tor Tre Teste con il Coro Accordi
e Note e gli zampognari. Dome-
nica 22 Mercatino.

Lunedì 23 il Coro Accordi e
Note (M° Roberto Boarini) pre-
senterà alle 21, al Teatro Quartic-
ciolo di via Ostuni, il Concerto di
Natale.

“Ada e le Fly girls”
al Teatro Quarticciolo

Il 5 dicembre alle 10.30 presso
il Teatro Quarticciolo si è svolta la
rappresentazione teatrale ”Ada e le
Fly girls”, prodotto dagli Istituti
Superiori G. Ambrosoli di Roma e
Braschi-Quarenghi di Subiaco.

È seguita la proiezione di inter-
viste e videoclip, realizzate sempre
dagli studenti, per illustrare la per-
cezione del fenomeno della vio-
lenza sulle donne e diffondere la
cultura della non violenza e del
valore delle differenze.

L’iniziativa fa parte del progetto
“Mai più violenza – Mai più com-
plici”.

Auguri! Auguri!

Auguri alla gentile clientela
e a tutti i lettori.
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Un’area di 22mila metri quadri
confiscata alla Banda della
Magliana torna proprietà di Roma
Capitale. Sono i celebri Studios
cinematografici ex De Paolis della
via Tiburtina restituiti alla città,
grazie al decreto di trasferimento
a Roma Capitale per la valorizza-
zione e l’utilizzo per finalità di
pubblico interesse. Il decreto è
stato emesso dal Direttore del-
l’Agenzia Nazionale dei Beni
Confiscati, prefetto Giuseppe
Caruso, in seguito alla richiesta
da parte dell’Assessore allo Svi-
luppo delle Periferie, Infrastrut-
ture e Manutenzione Urbana di
Roma Capitale Paolo Masini con
il supporto dell’Ufficio SDO.

Gli Studios comprendono
diversi fabbricati attualmente uti-
lizzati per registrazioni televisive
e riprese cinematografiche, oltre
a due capannoni in disuso. Nel-
l’area degli Studios è prevista la
realizzazione del nuovo Hub della
Creatività e della Multimedialità.
L’assegnazione della proprietà a
Roma Capitale consentirà di
avviare il processo di progetta-
zione urbana ed edilizia del Con-
tratto di Valorizzazione Urbana
(CVU) per l’attuazione del Com-
parto D dello SDO di Pietralata,
su cui è previsto il recupero urba-
nistico di circa 154.000 mc di edi-
fici preesistenti con una superficie
utile virtuale di 48.125 mq. Il col-
legamento funzionale del “Com-

parto D” col retrostante “Com-
parto C” dello stesso SDO permet-
terà lo sviluppo e la rilocalizza-
zione di botteghe artigiane e di
artisti che attualmente già gravi-
tano a Pietralata in adiacenza agli
Studios ex De Paolis. L’obiettivo
è di mettere in moto un processo
di integrazione tra le diverse disci-
pline, valorizzando lo storico com-
plesso di via Tiburtina e avviando
– a partire dagli Studios – un
rilancio economico del tessuto di
artigianato e professioni dell’arte
e della creatività anche digitale.

Il trasferimento, per un valore
di circa 30 milioni di euro, con-

sentirà un introito di locazione di
circa 300mila euro l’anno che
saranno destinati a progetti di
autopromozione e sviluppo delle
periferie, con particolare riguardo
al quadrante Tiburtina-Pietralata.

È allo studio il progetto per l’af-
fidamento a finanziatori privati da
individuare tramite gara pubblica
europea di una “concessione di
progettazione, realizzazione e
gestione”, per consentire la rea-
lizzazione e/o riqualificazione dei
fabbricati del nuovo complesso
senza impegni finanziari della
pubblica Amministrazione.

“Nei prossimi mesi – ha affer-
mato l’Assessore Paolo Masini nel
corso della conferenza stampa del
28 novembre – lanceremo un
bando di idee per raccogliere le
migliori proposte per l’utilizzo dei
fabbricati. Grazie all’impegno del
prefetto Caruso e al lavoro svolto
dai nostri uffici, siamo riusciti ad
imprimere un’accelerazione im-
portante allo Sdo.”

Datemi un supporto...
e vi decorerò il mondo!
RIVOLUZIONARIO 
sistema di stampa che può
realizzare stampe
di incredibile qualità
SU QUALSIASI
TIPO DI SUPPORTO.

Volete personalizzare
il telefonino, il portachiavi,
o qualsiasi oggetto?
NOI LO FACCIAMO! 
INTERPELLATECI.

In via delle Acacie 13a-13b a Centocelle

TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

Tel. 06.2411657 Fax 06.96046388
www.il-timbro.com info.iltimbro@gmail.com

Il 25 novembre, alle ore 10.00,
presso l’ aula consiliare del Muni-
cipio Roma IV, si è svolto un
incontro, organizzato dalla Com-
missione delle Elette, con l’obiet-
tivo di sensibilizzare e far arrivare
al maggior numero possibile di
donne testimoni di violenza il
messaggio che non sono sole. Pre-
sente come testimone Filomena
Di Gennaro, vittima di violenza.

“La Giornata internazionale

contro la violenza – afferma la
consigliera Stefania Esposito –
deve rappresentare un’occasione
per riflettere su un fenomeno pur-
troppo ancora drammaticamente
attuale, individuando gli strumenti
idonei a combatterlo. Secondo me,
in Italia la parola femminicidio
spesso è sottovalutata, criticata.
Perché racconta di un fenomeno
che ancora in troppi negano, o che
sia qualcosa che non li riguarda.

Senza il rispetto per il nostro
corpo non c’è società che tenga.
È triste ricordare che in Italia,
nonostante la recente introduzione
di norme più severe, i casi di vio-
lenza, i soprusi e le intimidazioni
sono in aumento”.

“Tuttavia  – conclude la Espo-
sito – penso, che ai necessari inter-
venti di tipo repressivo si debbono
affiancare azioni concrete per dif-
fondere, in primo luogo nella
scuola e nella società civile, una
concezione della donna che
rispetti la sua dignità di persona.”.

Gli Studios tornano al Comune
Vi sorgerà un Hub della creatività e multimedialità

Contro la violenza sulle donne
Incontro nell’Aula consiliare del IV municipio

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

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

                         





L’elementare Fausto Cecconi,
precedendo la Renzo Pezzani,
anch’essa di Centocelle, e l’ele-
mentare Madre Teresa di Calcutta
di Tor Tre Teste, ha conquistato il
Trofeo Interscolastico 2013, vin-
cendo l’appassionante sfida tra le
scuole e schierando sull’impianto
di atletica Antonio Nori di Tor Tre
Teste il maggior numero di bam-
bine e bambini partecipanti.

Premiati per i migliori tempi
ottenuti, sulla distanza dei 200
metri, tra i bambini delle classi I,
II e III, Alessio Rufini (Madre
Teresa di Calcutta, in 42 secondi
e 68) e, tra le bambine delle stesse
classi, Giulia Grasso (Fausto Cec-

coni, 45 secondi e 14).
Sulla distanza di 400 metri. nelle

classi IV e V, tra i bambini, il
miglior tempo è stato realizzato da
Luca Cinti (R. Pezzani, in 1 minuto
e 25) e, tra le bambine delle stesse
classi, da Martina Germani (R.
Pezzani, in 1 minuto e 33).

Aldo Zaino

La XXIV Corri per il
Parco, Memorial Franco
Nania, competitiva di 10
km, si disputerà, dome-
nica 26 gennaio 2014 con
partenza alle 10,15 da
largo Cevasco, a Tor Tre
Teste ed arrivo nel
vicino impianto di
Atletica A. Nori. Il
percorso è intera-
mente nel Parco.

ISCRIZIONI:
(Quota 10 e.) tassa-
tivamente effettuate entro le ore
14 di venerdì 24 gennaio usando
i moduli scaricabili da www.abi-
tarearoma.it che vanno inviati
compilati in ogni parte al fax
06.233213966. NON si accettano
iscrizioni il giorno della gara. 

RITIRO PETTORALI: il gior-
no della gara dalle 8,30 alle 9,45
nell’impianto in largo Cevasco.

PACCO GARA: 2 bott. vino,
pasta, passata, Agenda del Parco
2014. Sarà consegnato all’arrivo.

PREMI: Primi 3 uomini classi-
ficati: 1° R.S. 200 euro; 2° 150;
3° 100. Prime 3 donne: 1° R.S.
200 euro 2° 150; 3° 100.

Categorie: i primi 5 delle cat.
da AMM a M55 e da AMF a F45
e i primi 3 delle successive

Società: da 15 a 20 arrivati e.
50; 21-30 e. 75; 31-50 e. 100; 51

e oltre e. 150. Le premiazioni
al termine della gara.

CLASSIFICA: le classifiche
saranno pubblicate su www.tsd-
live.com. RISTORO: acqua, tè
caldo ed altri alimenti.

Ha preso il via
la Podistica
Tor Tre Teste

La fusione tra la Podistica 2007
e l’Atletica del Parco sezione ama-
tori e master è stata sancita in una
cena sociale presso presso l’im-
pianto d Atletica A. Nori il 6
dicembre 2013. Si relizza così-
l’obiettivo comune dei promotori
di dare vita ad un’unica grande
squadra che avrà il nome di Podi-
stica Tor Tre Teste e che già vanta
un nucleo di circa 80 podisti.
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ZONA CASILINA

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71

Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici
Tel. 062315067

La Cecconi vince il Trofeo Interscolastico
seconda la Pezzani

La Corri per il Parco è il 26 gennaio
A Tor Tre Teste con arrivo nell’Impianto Nori

Nuoto, dieci medaglie
per i ragazzi
dell’Azzurra7

Il 9 e 10 novembre si è svolto,
presso il Polo Natatorio di Pietra-
lata, uno dei centri dei mondiali
di nuoto del 2009, il primo trofeo
Big Blue. Per molte società parte-
cipanti ha rappresentato il primo
banco di prova per la stagione
2013-2014. 

I ragazzi dell’Azzurra7 hanno
partecipato alle gare cercando di
ottenere, o quanto meno avvici-

narsi, ai tempi di qualificazione
per i campionati italiani. Ottimi i
risultati con due ori e un argento
per Enzo Nardozza, due argenti ed
un bronzo per Greta Di Venanzio.
Argento e bronzo per i fratelli Bal-
dini. Bronzo a Nicoló Del Papa e
Roberto Ciotola. Buoni i tempi
registrati anche dagli altri parteci-
panti dell’Azurra7: Andrea Forte,
Martina Amendola, Simone Cac-
ciarella e Flavia Ferrari. 

“È stato un buon avvio di sta-
gione”, il commento dell’allena-
trice Mara Grelloni.

A. F.

                       



FLASH
VILLA GORDIANI, RIAPERTO IL PAR-
CHEGGIO. Il 3 dicembre i 96 posti auto
del parcheggio del mercato coperto di
Villa dei Gordiani sono tornati a dispo-
sizione di operatori e clienti.

POTATI GLI ALBERI IN VIA TOR DE’
SCHIAVI. Il lavoro è iniziato il 26
novembre, con un imponente impiego
di forze l’Ufficio Giardini del V 

IN ARRIVO LA ROTATORIA IN VIA
CICLAMINI - La rotatoria all’incrocio
di via F. del Pino e via dei Ciclamini a
Centocelle è ormai prossima alla rea-
lizzazione.
La rotatoria era stata richiesta con
ostinazione dal compianto consiglie-
re Alberto Recine e vi avevano lavo-
rato le commissioni Mobilità e Lavori
Pubblici dell’ex VII Municipio.

UN PUNTO DI ASCOLTO PER DONNE
E MINORI - Aperto il 27 novembre, in
via Balzani 87 (Casale Garibaldi) un
punto di ascolto per donne e minori
per aiutare persone in difficoltà ad
affrontare problemi familiari, sociali,
scolastici. L’iniziativa è dell’Associa-
zione “L’altro volto delle donne”.

RIPARATA LA VORAGINE IN VIA
COLUMMELLA al Quadraro Vecchio.
Lo comunica la signora Barbara
D’Aneglo, che nel numero scorso del
giornale ne aveva denunciato la peri-
colosità. La signora ringrazia l’asses-
sore del Quinto Stefano Veglianti per
l’interessamento.

Tor Sapienza in festa per Papa
Francesco domenica 1 dicembre
2013. Nessuno ha rinunciato ad
assistere alla storica visita del
Santo Padre nella nuova sede della
parrocchia San Cirillo Alessan-
drino, sin dalle prime ore del
pomeriggio i fedeli si sono messi
in fila per poter scorgere la figura
di Bergoglio con la speranza di
riuscire a stringergli la mano o
ricevere un semplice sorriso.

Dopo aver incontrato gli an-
ziani, i malati e i parrocchiani
scelti per ricevere il sacramento
della confessione, il Papa ha tro-

vato anche il tempo per scambiare
quattro chiacchiere con i bambini
che si stanno preparando per la
prima comunione e le famiglie dei
piccoli battezzati nel corso del-
l’anno.

Nella chiesa gremita ha poi
celebrato la Messa e impartito la
Cresima a 9 ragazzi. Durante la
funzione, incitato dal coro che
proveniva da fuori, il Santo Padre
è uscito per un secondo e veloce
saluto ai fedeli. Dietro le transenne
anche alcuni esponenti del Movi-
mento per l’Abitare che per atti-
rare l’attenzione di Papa Fran-

cesco hanno esposto un enorme
striscione con su scritto “Non c’è
famiglia, se non c’è casa”.

Una giornata che rimarrà nei
cuori dei residenti e nella storia di
Tor Sapienza, non solo per la
visita di Bergoglio anche perché
persone di razze e appartenenze
sociali diverse si sono riunite paci-
ficamente e senza nessun tipo di
discriminazione. Tutti uguali al
cospetto di Papa Francesco.

M. G. Tarullo

L’Itis Giovanni XXIII
incontra l’Europa

Il Giovanni XXIII, istituto supe-
riore di Tor Sapienza, sarà ospite,
dal 9 al 14 dicembre, della quinta
delle sette visite previste dal pro-
getto di Partenariato Multilaterale
-Comenius- ”Let me know you:
United in Diversity”.

Ospiti dell’Itis saranno studenti
e docenti di scuole partner prove-
nienti da Swierchlany (Polonia),
Gijon (Spagna), Silale (Lituania),
Satu Mare (Romania), Glodzhevo
(Bulgaria) e Adıyaman (Turchia).

d. g.

Un gruppo di mamme di una
prima elementare della scuola di
via dei Salici all’Alessandrino,
capeggiate dalla rappresentante di
classe Manuela Tamburelli, quan-
do hanno visto che i loro figli
avvrebbero dovuto trascorre tante
ore in un’aula in pessime condi-
zioni hanno deciso di rimboccarsi
le maniche e, oltre alla tinteggia-
tura delle pareti, hanno realizzato
anche un vivace murales. 

All’opera hanno partecipato
anche le maestre. 

Grande è stata la soddisfazione
quando hanno visto gli occhi sbar-
rati di gioia dei loro figli al ritorno
a scuola dopo il week end.   (F.C.)

Le mamme ridipingono l’aula
Succede alla scuola elementare in v. dei Salici
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Papa Francesco a Tor Sapienza
Domenica 1 dicembre alla chiesa di San Cirillo

BAR - CAFFETTERIA
CIOCCOLATO CALDO

CRÊPES, THE
ampia scelta di

TISANE

TABACCHERIA
Superenalotto - Lotto - Ricariche

Valori Bollati - PostePay - Premium

V.le Alessandrino 313-315
Tel. 06 23 00 980

FOTO DI  G. MARCHESE
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Biologico e sociale, amore per la Terra e
rispetto per gli Uomini, un binomio che nei
nostri prodotti si lega al gusto e alla qualità
dei prodotti, nel sapore della Terra che ha
incontrato la creatività e la solidarietà tra
gli uomini.
Costruire insieme un futuro più equo, giusto,
coeso e sostenibile è il nostro impegno,
giorno dopo giorno, un impegno che vo-
gliamo condividere con voi, offrendovi il
meglio del nostro lavoro, che è nel gusto,
nella genuinità e nella qualità dei nostri pro-
dotti.
Con noi assaporerete il gusto unico dei frutti
della terra e della solidarietà tra gli uomini.

ABITARE A AUGURA BUONE FESTE AI LETTORI, AGLI INSERZIONISTI E AI COLLABORATORI

Piazzale delle Gardenie 20

Tel. 06 2414819
Fax 06 24410666 
www.lasposadimariapia.com
lasposadimariapia@hotmail.com

         


