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Il 2 dicembre è stata
inaugurata la sede legale
del Forum Nazionale di
Agricoltura Sociale presso
la Fattoria Sociale Tenuta
della Mistica, vicino a Tor
Sapienza.
Il fatto, di rilevanza nazionale, è stato ignorato,
come le tante attività culturali, ambientali, sportive,
di solidarietà dei nostri
quartieri, da quei media
che si sono scatenati, a
descrivere Tor Sapienza e
dintorni come luoghi infernali e off limits.
Il Forum Nazionale di Agricoltura Sociale è una associazione costituita nel
2011 per iniziativa di numerosi produttori agricoli
e organismi operanti nel
sociale e nel sociosanitario,
rispondendo al bisogno di
costituire una comunità di
pratiche e un luogo di confronto e promozione delle
esperienze in materia di
Agricoltura Sociale. Un
luogo di rappresentanza e
reciproco confronto e coordinamento impegnato anche a promuovere una adeguata e coerente normativa
nazionale e regionale su
questo settore.
“La scelta del luogo,
presso la Fattoria Sociale
Tenuta della Mistica, –
hanno sottolineato i portavoce del Forum – è significativa sotto molteplici
aspetti ed è un ulteriore
passo verso una maggiore
apertura al territorio e alla
creazione di un centro pro-
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Inaugurata sede del Forum Nazionale
di Agricoltura Sociale alla Mistica

pulsivo dell’agricoltura
sociale sul piano nazionale.
La fattoria è nella splendida cornice della Tenuta
della Mistica e con i suoi
33 ettari di terreno tra Tor
Sapienza, Tor Tre Teste e
Torre Maura, nasce su terreni pubblici assegnati da
Roma Capitale alla Coop.
Agricoltura Capodarco,

esempio virtuoso di collaborazione e sinergia tra enti
locali, terzo settore e imprese sociali”.
All’inaugurazione della
sede, importante momento
d’incontro tra realtà attive
nel terzo settore, istituzioni,
associazioni e i protagonisti
delle esperienze di agricoltura sociale, hanno parte-

Babbo Natale e la Befana
a Il Giardino dei Demar
Il 26 dicembre, a partire dalle ore
15, tutti i bambini che entro lunedì 22 avranno consegnato una letterina o un disegno per Babbo Natale
a Il Giardino dei Demar (via Campari 263, a Tor Tre
Teste), troveranno Gatto Silvestro, nei panni di Babbo
Natale, che consegnerà loro un dono.
Il 6 gennaio 2015, invece, la Befana premierà i
migliori disegni e letterine a lei dedicati e consegnati
entro il 5 gennaio. Inoltre i bambini che
nei giorni precedenti l’avranno prenotata, ritireranno la calza piena di doni.
Info: 062286653-392.7159782.
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cipato l’on. Andrea Olivero
Vice Ministro dell’Agricoltura, gli onorevoli Massimo Fiorio e Franco Bordo, vicepresidente e membro della commissione
Agricoltura.
L’incontro ha avuto
come tema: Agricoltura
Sociale per la legalità, l’inclusione sociale, le produzioni ecosostenibili.
Sono intervenuti anche
don Franco Rubbianesi,
Antonio Carbone, Giuliano
Ciano dell’NCO (Nuova
Cooperazione Organizzata), Maria Grazia Mammuccini, Cinzia Pagni.
Il presidente della Coop
Sociale Agricoltura Capodarco Salvatore Stingo e la
presidente della Coop. Programma Integra Valentina
pag.
Fabbri hanno presentato il
progetto SOFIIA “Soste- SPORT
gno Orientamento FormaLe partite della
zione Imprenditoria per
Roma
7 Volley
Immigrati in Agricoltura”,
annunciando l’apertura
Calcio balilla e golf su pista
nelle 5 province del Lazio
senza barriere al Parco
di sportelli operativi di
Tutti Insieme
orientamento, sostegno e
pag.
formazione dell’imprenditorialità nel settore agricolo
e agroalimentare.
Notata l’assenza sia del
vice sindaco di Roma Luigi
Nieri che del presidente del
V municipio Giammarco
Palmieri e di loro rappresentanti.
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2,5 milioni per sei scuole
I lavori inizieranno nei primi mesi del 2015
Sono stati approvati dalla
Giunta capitolina tutti i progetti
presentati dai Municipi in concerto con i Dipartimenti SIMU e
Servizi Educativi e Scolastici,
relativi al “Programma straordinario per il recupero e la messa in
sicurezza dell’Edilizia Scolastica”
in attuazione della Delibera di
Giunta Regionale n. 295/2013.
Dal mese di dicembre 2014
saranno disponibili 37,5 milioni
di euro di fondi regionali per interventi in 86 scuole nei 15 municipi
della Capitale.
Nel Municipio Roma V i progetti presentati riguardano la
manutenzione straordinaria e i
lavori di adeguamento, per un
totale di 2,5 milioni di euro in
tema di sicurezza ed agibilità di
sei scuole, tra cui:
-Secondaria di primo grado
“Giovanni Verga” in via Giovanni
Gussone 5;
-Primaria statale “Marco Polo”
a l.go Girolamo Cocconi 10;
-Primaria statale “Gioacchino
Gesmundo” in piazza Cesare De
Cupis 20;
-Elementare e materna “P. Mancini” in via Camillo Manfroni 7;
-Elementare e materna “Giulio
Cesare” in via Conte di Carmagnola 27.

I lavori, come informa l’assessore alla Scuola di Roma Capitale
Alessandra Cattoi, prenderanno il
via nei primi mesi del 2015 e
saranno completati nel più breve
tempo possibile e senza interrompere l’attività didattica.

Rimodulazione delle
Commissioni Ordinarie
È arrivata la tanto attesa risposta
del Segretario Generale del
Comune di Roma in merito alla
proposta di delibera per la rimodulazione delle commissioni ordinarie. Risposta richiesta a gran
voce dall’opposizione del Consiglio del V municipio in quest’ultimo periodo.
La proposta, presentata in Conferenza dei Capigruppo ed approvata con i voti dei partiti di maggioranza, prevede lo scioglimento
delle Commissioni Ordinarie per
una nuova rimodulazione che
tenga conto dei vari cambi e le
varie trasformazioni che alcuni
Partiti hanno subito nel corso di
questo anno e mezzo.
Ora il Municipio V potrà provvedere senza alcuna difficoltà a
riavviare il lavoro delle Commissioni.

5
5

Dicembre 2014 • ABITARE A

Veglianti: ridurremo buche e voragini
Intervista al Vice Presidente del V municipio
A poco più di 48 ore dalla visita
del Sindaco Marino in viale Morandi, il 20 novembre abbiamo
chiesto al Vice Presidente del
Municipio con delega ai LL.PP.
Stefano Veglianti, quali sono le
iniziative che il V intende adottare per contrastare il degrado e il
profondo malcontento a Pigneto,
Torpignattara e Tor Sapienza.
“Lavoreremo – afferma Veglianti – per il ripristino della legalità attuando un robusto intervento
per la mediazione sociale e il
miglioramento della qualità urbana. Non possiamo tollerare che
un quartiere sia esposto ad esalazioni nocive di roghi per giunta di
fronte ad un presidio della Polizia.
Sarà opportuno ridurre e riqualificare il campo di via Salviati. C’è
un accordo con l’Arma dei Carabinieri per il riuso della ex scuola
E. Vitorini per il comando Radiomobile dell’Arma. La giunta recupererà le risorse dell’accordo di
programma Tor Sapienza (distratte
dall’ex Sindaco Alemanno per
altri scopi) pari a circa 2,5 milioni
di euro, per realizzare piazza e
parcheggi in via Tiratelli. Avvieremo incontri con i C.d.Q. e Associazioni sulle criticità per avviare
6/7 progetti dai costi contenuti: un
segno tangibile di lotta al degrado

e di recupero della sicurezza attraverso il completamento di opere,
dal recupero del Multipiano di Tor
Tre Teste, al Pup di via Dino
Penazzato, alla sistemazione di
largo Agosta, di l.go Corelli e del
parcheggio di via Aretusa. Con
l’apertura della Metro C dobbiamo
provvedere oltre che all’assetto
della mobilità, anche alla rivalutazione delle attività produttive,
artigianali, sociali e sportive
intorno alle stazioni. Stiamo per
presentare un progetto con la
Facoltà di Architettura della
Sapienza per lo sfruttamento delle
sovrastazioni Tav a la Rustica, Tor
Sapienza e Serenissima. Col
risparmio del parcheggio di
scambio di via Teano realizzeremo
opere accantonate, come via
Norma, lavori su via Fiuggi e via
Supino, via delle Tuberose. Le stazioni Metro C devono essere consegnate nella loro interezza progettuale. Intanto si avvia a conclusione l’iter per l’avvio dei lavori
su via Filarete. La politica deve
semplificare i processi burocratici
del Comune, spesso il vero ostacolo alla realizzazione delle opere.
Penso ai mercati rionali con vuoti
commerciali paurosi e situazioni
degradanti”.
Alessandro Moriconi
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GIOLIST BAR

DOCENTI e collaboratori impartiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, impianti
elettrici, ragioneria, econ. aziendale. Sconto per lezioni collettive.
Tel. 062410079 - 340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pianoforte, chitarra e altri strumenti,
presso i locali della Parrocchia
San Tommaso d’Aquino, in via
Lepetit, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821

BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA
Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

bargiolist
RICARICHE PostePay-Bwin-Telefoniche
nazionali e internazionali

Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro
Dalle 17 alle 20 APERITIVI
DAVVERO SPECIALI!

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06 22 83

CULTURA
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LA BIBLIOTECA DEL
TANGO È A CENTOCELLE Sabato 29 novembre, alle ore
18.00, al Geranio in via dei Rododendri 15 a Centocelle si è tenuta
l’inaugurazione della Biblioteca
del Tango: una straordinaria iniziativa con cui si intende valorizzare, in un’unica raccolta, un prezioso materiale appartenuto al
flautista e compositore argentino
Pablo Martìn Garcìa.
Info 062312458.
“DICEMBRE. ARTE” A LA
FARANDOLA - Dal 27
novembre al 14 dicembre, presso
la Galleria Artistica dell’Associazione “La Farandola” (via P. R.
Pirotta 95), 8° edizione del
“Dicembre.Arte” con la mostra
“Arte e colore nel Cinema – tra
ironia e poesia”.
“RACCONTACI IL TUO
QUARTIERE” - Domenica 23
novembre, nella sede del circolo
“Città Futura” di Legambiente in
via Venezia Giulia 69, si è conclusa, con la premiazione dei vincitori, la mostra-concorso fotografica, ospitata dal 13 al 16
novembre nella “Casa della Cultura”, organizzata dall’associazione Romamor.
I vincitori: “miglior lavoro in
assoluto”: Caterina Gallina;
”miglior foto in bianco e nero”:
Massimiliano Vecchi; “miglior
foto a colori”: Nadia Cosenza;
“Legambiente”: Pino D’Amico.
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CentocelleStories al
Teatro Biblioteca
Quarticciolo

&

& SPETTACOLI

Sabato 6 dicembre è stato proiettato il film “CentocelleStories”
al Teatro Biblioteca Quarticciolo
via Castellaneta 10, con introduzione e dibattito in chiusura a cura
di Simone Amendola e Floriana
Pinto.

Il film, realizzato nell’ambito
di un laboratorio con la classe IV
A dell’ISIS G. Ambrosoli di Centocelle, si pone l’obiettivo di rappresentare, attraverso piccoli cenni
e l’intimità dei protagonisti, le trasformazioni e le ciclicità di una
storica periferia romana.
Col progetto “Corto a Scuola”
l’ass. Blue Desk porta il cinema
negli istituti superiori ponendo al
primo posto la creatività dei ragazzi, stimolandoli al racconto per
immagini. Gli studenti hanno
lavorato su temi personali e sociali
che riguardano il loro ed il nostro
presente.

PROFESSIONALE®

TECNICI
ARTIGIANI
DEL PULITO

Vuoi far tornare come nuova
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Presentata l’Agenda del Parco
L’edizione 2015 ha per tema la Via Francigena
Il 3 dicembre presso la Biblioteca G. Rodari è stata presentata
l’Agenda del Parco 2015 (Ed.
Cofine).
L’incontro, presieduto dal vice
presidente dell’Associazione Amici del Parco Pino Liberotti, dopo
il saluto della direttrice della
Biblioteca Piera Costantino, è
stato introdotto dal presidente dell’associazione Vincenzo Luciani
il quale ha ricordato che questa
del 2015 è la quattordicesima
Agenda e che come le altre che
l’hanno preceduta dal 2002 conferma la finalità di essere uno stimolo per la valorizzazione dei
parchi del V municipio. Scopo
precipuo dell’edizione 2015 è
quello di stimolare l’effettiva realizzazione della via Francigena nel
V municipio.
È seguita una brillante illustrazione dei monumenti collocati
lungo il tragitto della via Francigena a cura dell’archeologa Olga

Di Cagno dell’ass. Omnia Urbes
che ha avvinto i partecipanti.
L’assessore all’Ambiente del V
municipio Giulia Pietroletti ha
annunciato il finanziamento concesso dalla Regione per la realizzazione della via Francigena nel
Municipio che, seppure di modesta entità, contribuirà ad avviare
un percorso virtuoso, soprattutto
se ci sarà ampia collaborazione da
parte dei privati, delle associazioni
ambientaliste e dei cittadini.
Più centrato sulla manutenzione
delle strade e degli spazi verdi del
parco Alessandrino Tor Tre Teste
è stato l’intervento del consigliere
municipale David Di Cosmo.
In conclusione Luciani e Liberotti, a nome dell’associazione,
dopo aver ringraziato per la partecipazione i rappresentanti istituzionali, hanno esortato i singoli
cittadini a svolgere azioni individuali e collettive per il buon mantenimento degli spazi verdi. E
hanno dato l’appuntamento
alle prossime passeggiate
(una al mese) lungo il percorso della via Francigena.
Infine a tutti i partecipanti
è stata offerta una copia della
bellissima, illustratissima
Agenda del Parco 2015.
Maria G. Tarullo

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.

la tua trapunta?
Noi la laviamo
SINGOLARMENTE
in lavatrice e a vista.
Auguri di Buone Feste
alla gentile clientela
e a tutti i lettori

TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

via delle Acacie 13c-13d - Centocelle
Tel. 06.2411657

Viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.2154740 - www.latintoriaprofessionale.com

Fax 06.96046388
www.il-timbro.com
info.iltimbro@gmail.com
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Il volto pulito della stazione
metro di Ponte Mammolo

Pressati da tempo dagli utenti
della Metro ed anche da quelli
delle linee Atac e Acotral che si
attestano a Ponte Mammolo, e dall’altra in parte tranquillizzati dalle
varie assicurazioni del V municipio, questa mattina 9 dicembre
siamo andati a verificare.
Pensavamo di aver sbagliato
sito: il piazzale della stazione ci
ha mostrato un volto nuovo,
quello che tutti vorremmo sempre vedere, fatto di ordine e pulizia, insomma quelle caratteristiche di legalità, sicurezza e decoro che sarebbe lecito attendersi
da ciascuna delle porte che si
aprono sulla città.
A Ponte Mammolo quindi,
almeno questa mattina, ordine e

BAR
CAFFETTERIA
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Paesaggi di un’autobiografia alla Biblioteca
Vaccheria Nardi

TABACCHERIA

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

niente invasione di banchi e bancarelle, niente slalom tra di esse
per entrare ed uscire dalla Metro,
niente scippatori. Perché, a
garanzia di tutto ciò, stazionava
una bella macchina della polizia
urbana e un, uno solo, ma è
bastato, carrettino degli operatori
dell’AMA. Quanto durerà?
Federico Carabetta

Martedì 16 dicembre 2014 alle
ore 16, presso la Biblioteca Vaccheria Nardi, via Grotta di Gregna
37 (Metro B S.M. Soccorso) conferenza di presentazione del laboratorio autobiografico: Paesaggi
di un’autobiografia. Autobiografie
di un paesaggio. Un orto, un libro.
un giardino.

L’evocazione di paesaggi, di
boschi, di giardini, di orti favorisce la narrazione di sé e la loro
rappresentazione figurativa. Scrivere, ritessendo la trama della vita
tra memoria, esperienza ed identità, può portare a scoprire nuovi
e inaspettati significati nel proprio
vissuto.
Per informazioni sul laboratorio:
Associazione Spazio Tempo per
la Solidarietà – Tel. 064073474 –
3389010176 – 3497750952 –
www.spaziotemposolidale.it

Corriamo al Tiburtino:
vittoria di Kipkorir Chirchir e Eleonora Bazzoni

Francesco Micozzi
in concerto
a Colli Aniene

Sono stati 1243 gli atleti che
domenica 16 novembre hanno terminato la gara di 10 km nella XV
edizione della “Corriamo al Tiburtino”, organizzata dal CAT Sport.
Nella classifica maschile 1°
Kipkorir E. Chirchir (ATL Furtura
Roma), 2° Jaoud Zain (LBM
Sport), 3° Rimutai J. Koech. Tra
le donne, prima Eleonora Bazzoni
(RCF Roma Sud), seconda Sveva
Fascetti (CA.RI.RI), terza Giulia
Martinelli (G.S. Forestale.)
Da evidenziare le prestazioni di
atleti/e Over: fra le donne la
70enne Lucia Macale (58’55”) e
tra gli uomini il 75enne Benito
Rapali (48’19”) e l’ottantenne
Antonio Rao con l’ottimo tempo
di 56’32”.
Aldo Zaino

Mercoledì 26 novembre nella
Sala Anton Rubinstein in via
Ernesto Rossi 16, l’Associazione
“Anton Rubinstein” ha organizzato un concerto con Francesco
Micozzi (pianoforte) che ha eseguito brani da Bach, Beethoven,
Bizet, Brahms e Wagner.
Francesco Micozzi è nato a
Roma nel 1985. Ha conseguito il
diploma di Pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il
Conservatorio di “Santa Cecilia”
nel 2004 e recentemente ha concluso con il massimo dei voti e
lode il biennio di specializzazione.
Ha ottenuto diversi riconoscimenti nell’ambito di vari concorsi
nazionali ed internazionali, e si è
esibito nelle principali città italiane.
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Calcio balilla e golf su
pista senza barriere al
Parco Tutti Insieme

Sarà l’8 marzo la Corri per il Parco

Giornata di sport senza barriere
doveva essere e lo è stata quella
del 23 novembre al Parco Tutti
Insieme con il torneo di calcio
balilla, animato dalla nazionale
italiana paralimpica di calcio
balilla e con le esibizioni, lezioni
gratuite e torneo finale a cura dei
campioni della Federazione italiana Golf su pista.
Già dalle 9,30 i partecipanti
hanno cominciato a effettuare
prove per poi scatenarsi dalle 10
alle 16 in via Tenuta della Mistica
con le sfide di biliardino e le esibizioni di golf.
La spruzzata di pioggia della
prima mattinata nulla ha potuto
per impedire questo evento sportivo accuratamente preparato dagli
organizzatori. Molto gradito anche
il buffet allestito dall’Istituto
Alberghiero Domizia Lucilla.

La XXV edizione della Corri
per il Parco si svolgerà in una nuovissima data: l’8 marzo 2015,
Festa della Donna.
Tra le più affascinanti corse
podistiche, è l’unica in cui si può
correre interamente nel Parco
Alessandrino-Quarticciolo-Tor Tre
Teste e con la volata finale nel
magico anello dell’impianto di
atletica “Antonio Nori”.
Organizzata dall’Atletica del Parco e dal
Roma Road Runners
Club, è una gara competitiva di 10 km. Costo
iscrizione: e. 10,00.
È prevista anche la
non competitiva “Su e
giù nel Parco” di 2 km
(di corsa e al passo
aperta a tutti, adulti e
scuole). Costo iscrizione: e. 5,00
La gara podistica
competitiva di 10 km, con ritrovo
alle ore 8,30 in largo Serafino
Cevasco (bus 556, fermata chiesa
di Meier), prenderà il via da largo
Cevasco alle ore 10,15, a due passi
dalla Chiesa di Meier (un capolavoro dell’architettura contemporanea).
Ricco montepremi. Premiate le

XXV edizione. Omaggio alle prime 100 donne
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Roma 7 Volley
sempre in testa, a tre
punti sull’inseguitrice
Trasferta sotto i Castelli romani
per la capolista del Girone E,
Roma 7 Volley maschile impegnata l’ultimo sabato di novembre
con il Marino Pallavolo, compagine di metà classifica.
I pronostici sul risultato indicavano: “partita tutta da giocare”. In
effetti però, i padroni di casa, forse
perché assente il libero ed un
opposto, o anche per la precisa lettura della partita da parte della
Roma 7, non hanno trovato la
giusta continuità di gioco.
E vittoria è stata anche nella
partita di sabato 6 dicembre con
il Casal Bertone al Pala Giorgi che
ha fatto conquistare alla Roma 7
tre punti sull’ Arvalia, sua immediata inseguitrice .
Prossimo incontro con il Casaldepazzi sabato 13 dicembre, in trasferta.

prime 10 squadre, con un minimo
di 15 classificati: e. 500, 400, 300,
250, 200, 100, 80, 70, 50, 50. Premiati oltre 150 amatori con premi
in materiale sportivo ed alimentare.
Un omaggio speciale alle prime
alle prime 100 donne arrivate della
competitiva di 10 km.
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Presepe dei bambini al
C. Anziani Casilino 23
“AmArte – Due giorni di Arte
in Periferia”, la manifestazione
culturale tenuta il 25 e 26 ottobre
scorsi presso la sala Consiliare del
Municipio Roma V, è stata l’inizio
di un progetto, basato sulla creatività diffusa e la valorizzazione
del bene comune, che vuole porre
le Periferie al centro della riflessione culturale, valorizzando le
loro potenzialità inespresse.
Progetto che si articolerà in
numerosi eventi, distribuiti nel territorio del V municipio, finalizzati
a porre la cultura al centro della
vita, per lottare contro il degrado
e l’alienazione del quotidiano e
ricordare come le Periferie siano
molto di più di discariche sociali.
Il primo di questi eventi è il Presepe dei Bambini, promosso in
collaborazione col Centro Sociale
Anziani Casilino 23 “Aurelio
Marcolini”, in via Francesco Ferraironi 94.
Rodolfo Cubeta, Claudio Lia e
Andrea Cardia, artisti che partecipano al progetto AmArte, collaborando in queste settimane con i
bambini, le mamme e gli anziani
di Villa De Sanctis, hanno realizzato un Presepe che è stato inaugurato l’8 dicembre, alle ore
16.30.
Nell’occasione si sono anche
esibiti anche poeti e musicisti.
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Settimana per il Parco Centocelle
Con iniziative per renderlo più pulito e fruibile
Una settimana intensa di iniziative, l’ultima di novembre, e tutte
pro parco di Centocelle.
Prima l’assemblea del 21 novembre nella Sala Rossa del Municipio Roma 7 organizzata da
Associazioni come la Rete Territoriale Cinecittà Bene Comune,
Asd Quadraro, Spartaco Rugby,
Punto di Vista e a cui, oltre ai presidenti dei municipi Susy Fantino
e Giammarco Palmieri e all’assessore del V Giulia Pietroletti e al
CdQ Centocelle Storica, ha partecipato anche l’assessore capitolino all’Ambiente Estella Marino.
Dure le contestazioni degli
interventi. Tutte rivolte agli eccessivi ritardi nell’avvio dei lavori,
già appaltati, del 2° lotto del Parco
e alla lentezza con cui si procede
al trasferimento dei rottamatori
che stanno provocando danni
ambientali irreversibili e alle procedure negli atti d’obbligo per gli
accessi da via Papiria e viale Palmiro Togliatti.
L’assessore Marino ha garantito
l’impegno per la bonifica del
canalone e il trasferimento di
quanti lo hanno eletto a dimora e
al trasferimento dei rottamatori
insistenti all’interno del 2° lotto.
Il 25 novembre l’associazione
Cinecittà Bene Comune ha orga-

nizzato, davanti alla sede della
Regione, una colorita manifestazione con tanto di copertoni, pezzi
di auto e fumogeni… per dimostare, almeno visivamente, gli
effetti che hanno i rottamatori sul
suolo di quello che dovrà essere
il Parco Archelogico di Centocelle: 130 ettari di un polmone
verde, che i residenti vogliono
vivibile e pieno di attività sportive e sociali.
Una delegazione, nella quale
c’era anche il consigliere del V
municipio Salmeri, è stata ricevuta dall’assessore all’Ambiente
Fabio Refrigeri che ha preso l’impegno a far intervenire immediatamente l’Arpa per le opportune
verifiche ambientali.
Infine il 29 novembre si è svolta
una bella e partecipata iniziativa
del Circolo Città Futura di Legambiente e del CdQ Centocelle Storica che, oltre a festeggiare la gior-
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nata dell’albero mettendo a
dimora una dozzina di alberi, ha
permesso di raccogliere diversi
sacchi di rifiuti, molti dei quali
resti della kermesse estiva Vintage
2014. A questo proposito il CdQ
Centocelle Storica ha presentato
un nuovo esposto al Comando
della Polizia Roma Capitale V
Gruppo Casilino in cui si segnala
la presenza di numerosi e pericolosi ferri piantati nel terreno,
blocchi di cemento, legname,
ghiaia e una enorme cisterna in
vetroresina piena di liquami.

Riprendono i lavori in
piazza del Quarticciolo
Sono ripresi i lavori di ristrutturazione di piazza del Quarticciolo che, come comunicato dall’Ufficio Tecnico municipale, termineranno per l’inizio di aprile.
Gli interventi rientrano nel progetto del “Contratto di Quartiere”
i cui fondi furono attribuiti dal
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti alla Regione Lazio.
In seguito a complessità burocratiche la Legge Regionale n.11
del 18/7/2012 dispose la radiazione dei fondi, interrompendo i
lavori. Grazie ai numerosi solleciti del Municipio, affinché le
opere venissero rifinanziate, la
Regione ha provveduto a sbloccare i fondi necessari all’ultimazione dei lavori.

I trenta anni di Sentiero Verde
Festeggiati il 23 novembre a Casa Calda
30 anni di escursioni, 30 anni di
passeggiate culturali, impegnando
piedi, ma soprattutto deliziando
cuore e cervello,
rafforzando vecchie
e nuove amicizie
fondate sul rispetto
reciproco, il garbo,
l’amore per l’ambiente e per i territori: questo è in sintesi il significato più
profondo della esperienza di Sentiero Verde emerso nella Festa dell’anniversario il 23 novembre nel
casale e nel verde del parco in via
dei Ruderi di Casa Calda, 71 fra
Tor Tre Teste e Torre Maura.
Una festa, in collaborazione con
la Coop. Soc. Assalto al cielo,
senza retorica, consumata in un
vivacissimo incontro conviviale,
dopo una doppia impegnativa passeggiata, la prima con partenza
dalla metro di Rebibbia, guidata
da Pietro Pieralice e la seconda da
largo Preneste con Antonio Citti.
Due personaggi sulla breccia (o

Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica
Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini

breccino) da oltre trent’anni,
perché la loro amicizia e la loro
comune passione è sbocciata
quando frequentavano la stessa
scuola e che si è confermata, anno
dopo anno, condividendo tante
benemerite iniziative sulle strade
di Roma, del Lazio, in Italia e nel
mondo.
Nella sala è stata allestita una
mostra fotografica ed è stato proiettato il video della spedizione in
Himalaya di Stefania Arcipreti e
brevi clip per illustrare alcune attività, tra cui: “Pensare con i piedi”
e “In joelette sul Velino”.

Tel. 06.2415401
Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI - VINI
GASTRONOMIA - PRODOTTI TIPICI
di tutte le regioni italiane

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413

Tel. 06.2315067
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Il Sindaco Marino è un medico
chirurgo. Nella sua professione è
sicuramente bravo. Quindi dovrebbe sapere che quando ci si
trova di fronte a un malato grave
affetto da neoplasia bisogna intervenire chirurgicamente tentando
di estirpare il tumore e poi sottoponendo il paziente a chemioterapie di solito molto pesanti.
Il malato che oggi il Sindaco si
trova a curare è il Comune di
Roma. L’inchiesta “Mafia Capitale” della Magistratura romana
coordinata dal Procuratore Pignatone ha svelato che il paziente
capitolino è stato devastato da un
cancro di malaffare criminale
intrecciato a protezioni politiche
bipartisan.
Il male ha cominciato a corrodere l’amministrazione fin dai
tempi di Rutelli e Veltroni.
All’inizio, se scoperto in tempo,
poteva essere agilmente curato ed
estirpato ma la debolezza politica
del centrosinistra cittadino intento
a baloccarsi con il “modellino
romano” non ha saputo tenere a
distanza speculatori e faccendieri
con cui si sono intrattenuti rapporti coinvolgenti, testimoniati da
frequentazioni amicali anche nelle
feste di compleanno di qualche
capataz politico della “sedicente”
sinistra romana. Agli amministratori capitolini dell’era Rutelli-Vel-

Mafia Capitale. Marino è a un bivio: una
“Giunta di salute pubblica” o “tutti a casa”
prima o poi incappa in “Mafia Capitale”.

troni non è mai passato per la
mente, per esempio, che se è
giusto avere rapporti con tutti, e
certamente anche con gli imprenditori di varia scala e natura merceologica, questi rapporti si tengono negli uffici comunali, non al
ristorante, al bar, all’osteria o in
altri convivi. Che non si chiedono
a costoro cospicui contributi elettorali per singoli o per il partito se
poi si vuole essere liberi di amministrare la cosa pubblica secondo
giustizia e nel rigoroso rispetto
dell’interesse pubblico. Una politica che non riesce ad essere autonoma sul piano ideale, culturale,
organizzativo e, ultimo ma non
per ultimo, anche finanziario,

Sta di fatto che
con l’arrivo del
centrodestra di Alemanno sul colle
capitolino il male
oscuro non solo si
è grandemente diffuso ma è diventato metastasi criminale nel corpo
dell’Urbe.
Probabilmente, e questo è un
limite oggettivo dell’inchiesta di
Pignatone, si è diagnosticata la
neoplasia in un settore, quello
curato insieme da Buzzi e Carminati, ma forse le metastasi del
malaffare sono estese anche in
altri settori come l’edilizia e i
lavori pubblici. Anche lì la Magistratura dovrebbe applicare la
“nobile arte” dell’inchiesta magari
seguendo la pista delle denunce
della Corte dei Conti sui costi
esorbitanti di alcune opere come
la linea C della metropolitana, la
nuvola di Fuksas, la città dello
sport a Tor Vergata, ecc.
Di fronte al male diagnosticato

da Pignatone il medico Marino
non può pensare di curarlo con
un’aspirina. Perché tale sarebbe
un rimpasto dell’attuale giunta
comunale, magari con qualche
immissione di persone provenienti
dal sottobosco politico del PD.
Alla città profondamente ferita
serve subito l’incisione chirurgica,
un nuovo governo che dia il segno
di una rottura con il corso politico
di questi ultimi lustri. Una “giunta
di salute pubblica” con persone di
alto profilo, competenti e non
legate all’attuale ceto politico. Persone, per esempio, del calibro e
del profilo di Caselli, Settis, Maddalena, De Lucia, La Regina e
altri e altre ancora. Solo così si
potrebbe corrispondere all’indignazione che sale dai romani e
alla conseguente richiesta di un
mutamento radicale di indirizzo
politico e amministrativo.
Si ha la fondata impressione che
il Sindaco non abbia molto tempo
a disposizione. Fra qualche
giorno, magari sotto l’effetto di
nuove rivelazioni emergenti dalla
cloaca del “mondo di mezzo”,
l’unica soluzione inevitabile
potrebbe essere il “tutti a casa”.
Aldo Pirone

dove la genuinità dei frutti della terra incontra la solidarietà tra gli uomini

Presso i nostri punti vendita e su prenotazione
al 06.94549191 o contatti@agricolturacapodarco.it
Fattoria “Tenuta della Mistica” in Via Tenuta della Mistica, snc
Via del Grottino snc, Grottaferrata

“Pacco Natale e Solidale”

Su richiesta è possibile
variare l’offerta sia nella
quantità, sia nella tipologia
dei prodotti scelti
Confezione natalizia “TRIS”

Conf. “Prodotti della nostra agricoltura”

Per prezzi e info sulle nostre offerte visita il nostro sito www.agricolturacapodarco.it

