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Anche quest’anno, come
da tradizione, l’8 dicembre
il Papa si è recato in piazza
di Spagna per rendere omaggio alla Madonna, nella
solennità dell’Immacolata.
Francesco nel ringraziare la
Madonna per la sua “presenza materna, tenera e
forte” ha elevato una preghiera in cui le chiede di
aiutare Roma a “sviluppare
gli ‘anticorpi’ contro “alcuni
virus dei nostri tempi”: l’indifferenza, che dice: “Non
mi riguarda”; la maleducazione civica che disprezza
il bene comune; la paura del
diverso e dello straniero; il
conformismo travestito da
trasgressione; l’ipocrisia di
accusare gli altri, mentre si
fanno le stesse cose; la rassegnazione al degrado
ambientale ed etico; lo
sfruttamento di tanti uomini
e donne. Aiutaci – ha pregato – a respingere questi e
altri virus con gli anticorpi
che vengono dal Vangelo.
“Il Papa ha detto delle
parole che sono rivolte a
tutti i cittadini, noi le facciamo assolutamente nostre.
La volontà e la capacita di
tutti i cittadini di prendersi
cura della propria città: dob-
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PER RISOLLEVARE ROMA NON CI RESTA CHE PREGARE?
biamo farlo tutti insieme.
Mi sembra che questo messaggio sia più che condivisibile”, ha commentato la
sindaca Virginia Raggi.
Bene, il Papa ha detto, la

Sindaca ha dato ragione al
Papa. Ma le azioni concrete
da compiere e gli esempi da
dare? Come si pensa di contrastare la maleducazione
civica, il degrado ambien-

tale ed etico, il disprezzo del
bene comune? Su questo da
un lato (quello religioso) si
elevano preghiere e sull’altro lato (quello civile) si
formulano auspici e racco-

I ROMANI BOCCIANO TRASPORTI E IGIENE

L’11 dicembre Carlo
Sgandurra, presidente dell’Agenzia per il controllo e
la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, ha presentato in Campidoglio la 13a Relazione
annuale sullo stato dei servizi pubblici locali e l’attività svolta nel 2017.
Ha sottolineato che l’intero sistema dei servizi
offerti dalle 22 società partecipate dal Comune è stato
analizzato e monitorato seguendo un preciso e rigoroso metodo scientifico che

ha messo in evidenza tutte
le principali aree critiche
che condizionano la qualità
della vita dell’Urbe.
Le insufficienze più gravi
vanno, ancora una volta,
all’igiene e alla mobilità che
costituiscono i principali
motivi di insoddisfazione
degli utenti. Migliora invece il rating degli asili nido,
mentre restano stabili e
positive le attività culturali
e l’Estate romana.
La Relazione ha valutato
gravemente insufficienti i
servizi, in particolare ha

assegnato (con voto da 1 a
10): 4,3 a bus e tram; 4,9
alle strisce blu; 5,9 metropolitane e taxi, rispecchiando una situazione che ha visto l’offerta del Tpl di superficie crollare di 28 milioni di chilometri dal 2006
al 2016, in pratica più dell’intero servizio erogato a
Genova (27 milioni di chilometri). Ancora più basso
il voto sulla pulizia, sonoramente bocciata con un
3,2 e la raccolta dei rifiuti
anch’essa stroncata con un
umiliante 3,7.

mandazioni. Agli altri.
Ma il Campidoglio davvero non può fare niente di
più concreto (ad esempio,
multe agli imbrattatori, a
chi non rispetta le regole del
vivere civile, perseguire chi
inquina la città con fuochi
tossici, i fiumi con liquami
velenosi).
E il Vaticano, che pure di
problemi ne crea tanti alla
vita della città, è proprio
esente da responsabilità
sulla mancanza di senso
civico, “di ipocrisia di accusare gli altri mentre si fanno
le stesse cose”?
Papa Francesco, quando
proclamò il Giubileo della
Misericordia, non ha sentito il dovere di consultare
preventivamente il Comune
di Roma e lo Stato italiano,
chiamati poi ad adoperarsi
nell’organizzazione materiale dell’accoglienza.
Lo stato del Vaticano non
ha proprio nulla da rimproverarsi se Roma oggi è
quella che tutti amaramente
osserviamo?
Buon Natale a tutti.
V. L.
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Centro Carni, Campidoglio: no alla mozione
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Martedì 5 dicembre il Consiglio
Comunale ha messo in votazione
una mozione sul Centro carni presentata da alcuni consiglieri dei
gruppi di opposizione.
La mozione chiedeva alla sindaca Raggi e alla giunta di impedire la delocalizzazione del Centro
Carni da viale Togliatti al Car di
Guidonia e proponeva di avviare
un progetto di sviluppo per un
Centro Ingrosso alimentari e dei
fiori, riconoscendo il ruolo di
garanzia e di sicurezza alimentare
che la struttura svolge per il mercato delle carni a Roma.
A differenza di quanto è avvenuto in più occasioni nel Consiglio Municipale, dove le mozioni
contro il trasferimento del Centro
Carni sono sempre state votate
all’unanimità, in Consiglio Comunale è prevalsa una logica di schieramento, che ha impedito ai consiglieri 5 Stelle di maggioranza di
approvare una mozione presentata
dalle opposizioni, pur non essendo
contrari ai contenuti della stessa.
I consiglieri 5 Stelle intervenuti
hanno comunicato di aver protocollato una Delibera di iniziativa
consiliare, che intende proporre
una soluzione per il Centro Carni
e che non ritenevano necessario
votare una semplice mozione.
I consiglieri di opposizione
intervenuti hanno ricordato le preoccupanti dichiarazioni sul Centro
Carni fatte dall’assessore Meloni
e dall’ex direttore AMA Bini ed

Il 30 novembre il Consiglio del
V municipio ha espresso parere
favorevole (16 sì, 5 astenuti e
nessun voto contrario) alla proposta
del bilancio di previsione presentata dalla giunta Capitolina per il
triennio 2018-2020.
Per quanto riguarda le spese correnti il V municipio avrà circa 543
mila euro in più rispetto al 2017
per la manutenzione degli edifici
scolastici e del verde pubblico. Per
gli investimenti ci saranno 2milioni
100mila per la manutenzione straordinaria di scuole, strade, verde,
mercati e centri anziani. Per il
sociale, infine, sono stati confermati gli stanziamenti del 2017 in
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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.
Sono aperte le iscrizioni. Per
informazioni su orari e quote:
3478574821.
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Il M5S si astiene: “presenteremo una delibera”
hanno chiesto un voto favorevole
su un atto che recepisce molte
indicazioni espresse all’unanimità
dal Consiglio del V Municipio.
Naturalmente ciò non impedirà
alle opposizioni di votare a favore
di una eventuale Delibera di iniziativa consiliare che punti allo
sviluppo dell’attuale struttura del
Centro Carni.
La votazione sul documento si
è conclusa con 10 voti favorevoli
e 26 astensioni. Poiché il Rego-

lamento del Consiglio Comunale
prevede che un atto si intende
approvato solo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, la mozione non è stata
accolta.
Già qualche mese fa i consiglieri 5 Stelle avevano presentato
una mozione sul Centro Carni, che
poi è stata ritirata. Si resta quindi
in attesa di conoscere il contenuto
di questa Delibera annunciata,
sperando che non venga succes-

V Municipio: approvato il bilancio
2 milioni per manutenzioni straordinarie
attesa di verificare il fabbisogno
connesso al Piano Regolatore
Sociale, in corso di definizione.
“Con grande soddisfazione – ha
dichiarato il presidente Boccuzzi,
in un comunicato pubblicato sul
sito del Comune – possiamo dire
di aver raggiunto un traguardo
importante, poiché la rapidità con
la quale si è giunti all’approvazione, peraltro fortemente condivisa, significa non solo contribuire
allo sforzo del Campidoglio per
approvare il bilancio di previsione
entro la scadenza del 31 dicembre
ma soprattutto velocizzare la partenza degli interventi da mettere in
campo sul nostro territorio.”

Buone Feste!

sivamente ritirata per i frequenti
contrasti sui temi del commercio
più volte emersi tra i consiglieri 5
Stelle e l’assessore Meloni.
Sergio Scalia

Baby pit stop in due
sedi del V municipio
Il V municipio ha
realizzato
due “baby
pit stop”:
luoghi attrezzati per
allattare o
cambiare il
pannolino al proprio bambino.
Le due postazioni si trovano nell’Ufficio Scuola di viale Palmiro
Togliatti e nell’Ufficio Anagrafe di
via Prenestina.
Il V municipio è il terzo ad aver
realizzato nelle proprie sedi istituzionali i Baby pit stop promossi
dall’UNICEF.

Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio

bargiolist1

Dalle 17 alle 20 APERITIVI
e CENTRIFUGHE speciali!

APERTO ANCHE PER CENA
Menù personalizzati
per ogni gruppo sanguigno
Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro
SERVIZIO A PORTAR VIA

Via Davide Campari 14-16 Tel. 393.1499832
Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI - VINI
GASTRONOMIA - PRODOTTI TIPICI
di tutte le regioni italiane

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

ANTICA NORCIA

Via Tor de’ Schiavi, 96

Tel. 06.2315067

ang. via dei Glicini

Tel. 06.2415401

Viale Alessandrino 413
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I dieci anni del Teatro Biblioteca
Al Quarticciolo festa sul palco e tra i libri
IN CONCERTO A SANTA GIULIA
IN VIA FILARETE
Martedì 19 dicembre, alle ore 19, uniranno le loro voci i cori femminili Nuovo
Coro Popolare e Nonsolocoro per uno
speciale concerto di Natale nella chiesa
di Santa Giulia Billiart in via Filarete 227
a Torpignattara. Dirige Paula Gallardo.

STORIA DI UN NATALE INSIEME
ALLA BIBLIOTECA NARDI
L’evento ‘Storia di un Natale Insieme’
sabato 16 dicembre presso la Biblioteca Vaccheria Nardi in via Grotta di
Gregna 37 a Colli Aniene con le associazioni Retake e Angsa (Associazione
Nazionale genitori soggetti autistici) e
la collaborazione di: Piccoli Giganti,
Vivere a Colli Aniene, Il Foro, Anton
Rubinstein.
Ricco il programma: mercatino artigianale; il Racconto di Natale con Beatrice
Fazi e accompagnamento musicale
della Scuola “A. Rubinstein”; Trucca
bimbi e laboratorio creativo; Arriva
Babbo Natale: letterine e foto. Iniziativa
benefica a favore dell’Angsa per la
ristrutturazione della villa sottratta al
clan Casamonica e assegnata loro dalla
Regione Lazio per la realizzazione di un
centro per le attività dei soggetti autistici.
Facebook: RetakeRoma Colli Aniene collianiene.retakeroma@gmail.com.

Il Teatro Biblioteca Quarticciolo
compie e festeggia i suoi primi 10
anni di attività con alcune iniziative in teatro e in Biblioteca.
Per le iniziative in biblioteca: la
mostra con fotografie di quartiere,
curata da Marco Campisano, inaugurata il 12 dicembre, e la Ballata
delle Biblioteche (14 dicembre)
reading a cura del Circolo di Lettura.
In teatro, il 12 dicembre, “Roma

Bombay”, concerto di Giuliana
Ananìa (ospite d’onore Ascanio
Celestini); domenica 17 le Letture
animate per bambini a cura di
Federica Migliotti.
Molto interessante la Passeggiata “Tramonto al Quarticciolo”
a cura di Ottavo Colle con la
sociologa urbana Irene Rinaldi.
(Teatro: via Ostuni 8, tel. 06
98951725; Biblioteca: via Castellaneta 10, tel 06 4546703.)

I vincitori del concorso
“La forza degli anni”
Si è conclusa, con grande successo il 29 novembre a Centocelle,
all’Istituto Maria Immacolata, “La
Forza degli anni”, mostra sul tema
degli anziani con opere di artisti
con disabilità dei Laboratori d’arte
della Comunità di Sant’Egidio.
Il 28 novembre (presenti il consigliere regionale Patanè e l’assessora municipale Brunetti) sono
state premiate le opere più apprezzate dalla giuria popolare. Il primo
premio è andato all’opera “Filomena”, un’installazione che rivisita la storia e la fine drammatica
di una delle prime anziane incontrate dalla Comunità all’inizio
degli anni Settanta. Secondo
premio per “a giorni più –solitu-

dine+colore=felicità”, molto votata dalle centinaia di bambini che
nei workshop hanno lavorato per
ampliarla. L’opera è un invito ad
aggiungere colore ai “giorni in
più” donati agli anziani dai progressi della medicina e dalle
migliorate condizioni di vita.
Terzo premio a “Noi ora. Prima
del dopo di noi”, opera fotografica che ritrae alcuni disabili del
Laboratorio d’arte con i loro genitori anziani.
Aldo Zaino
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ALL’AUCHAN CASAL BERTONE
SONO RISUONATE LE VOCI DI
POETI, CORISTI E CANTASTORIE
Presso il centro commerciale Auchan,
nell’angolo “Leggi Casal Bertone”, le
associazioni Periferie e Il Foro hanno dato
vita a quattro incontri con poesie, libri e
canti.

Sabato 2 dicembre l’incontro con i poeti
di Periferie: Simonetta Bumbi, Bruno
Cimino, Davide Cortese, Maria Lenti,
Bruno Lijoi, Vincenzo Luciani, Laura Pezzola, Cristina Polli, Gian Piero Stefanoni
e con i canti del Coro Multietnico Romolo
Balzani, diretto da Sara Modigliani.
Domenica 3 è stato presentato l’Aperilibro di poesie Straloche/Traslochi di Vincenzo Luciani, con introduzione di Maurizio Rossi e gli intermezzi musicali del
CoroIncanto diretto da Paula Gallardo.
Sabato 9 presentazione dell’Aperilibro
Vincenzo Scarpellino. Antologia con
poesie lette da attori del Gruppo “I
Ludici”e il reading dei poeti Aurora Fratini e Maurizio Rossi. Intermezzi con canzoni romanesche di Giulio Faillaci.
Domenica 10 è stato presentato il libro
Biogravie di Colli Aniene e Tiburtino III,
con Luigi Polito, presidente dell’Associazione Il Foro, intervistato dal direttore di
‘Abitare A’ V. Luciani. Sono seguite
improvvisazioni in ottava rima e stornelli
di Agnese Monaldi e Lorenzo Michelini.
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Il caso Cervelletta
u si oni
e le amare conclu

Aperto il Punto unico d’accesso
e altre notizie dalla Presidente

L’incontro pubblico “Caso Cervelletta, sappiamo chi è il colpevole”, come programmato, si è
svolto a Colli Aniene la sera del 15
novembre.
Un incontro dall’esito scontato
visto che di tutte le personalità
invitate (gli assessori capitolini alla
Cultura Luca Bergamo, al Patrimonio Rosalba Castiglione e
all’Ambiente Giuseppina Montanari, i Consiglieri delle commissioni comunali Cultura, Ambiente
e Patrimonio e naturalmente la Presidente del IV Municipio Roberta
Dalla Casa) era presente solo la
Presidente del Municipio, accompagnata dagli assessori Stefano
Rosati (Cultura ) e Andrea Mariotti
(Ambiente). Dell’opposizione non
anima viva, tranne una fuggevole
apparizione del consigliere PD
Nicolò Corrado.
L’incontro, svoltosi presso la
Sala Falconi, testimone di tanta
storia del quartiere, ha visto la partecipazione di cittadini, ma non
quanta era ipotizzabile.
L’amara conclusione è che l’operazione Cervelletta (cessione al
Comune in cambio di immobili in
altre parti della città), avvenuta alla
fine degli anni ’90, è stato un
grosso e vantaggioso affare, ma
solo per la società che ne era proprietaria; che furono commessi vari
arbitri dal momento che il bene non

La Presidente del IV municipio
ha pubblicato il suo bollettino n.
23 (28 novembre ) in cui fornisce
le informazioni che riprendiamo.
LAVORI PUBBLICI
“Settimane di lavori intensi nel
Municipio, a cominciare dal ripristino dell’asfalto di via Tiburtina
nell’area commerciale e dalla realizzazione della corsia preferenziale in via Fiorentini.
Ricordando che la manutenzione
ERP è di competenza dipartimentale, siamo comunque intervenuti
nelle palazzine di Albuccione, via
Diego Angeli e via Mammuccari.
Nelle scuole proseguono gli
interventi con particolare attenzione
alla pulizia dei terrazzi come prevenzione alle infiltrazioni tra cui
via Zanardini, piazza Gola, via Bardanzellu, via Pennabilli e via Pergola.”
BANDI
Pubblicati 3 avvisi; il primo
riguarda la possibilità di presentare
progetti per il centro culturale
Gabriella Ferri, il secondo è volto
a realizzare eventi culturali e artistici per il periodo natalizio ed il
terzo riguarda i mercatini di Natale
che avranno valenza commerciale
ma anche culturale e sociale.
SOCIALE
Attivato il PUA (Punto Unico di
Accesso)* in collaborazione con
la Asl RM2.

fu consegnato al Comune di Roma,
come prescritto, libero da persone
e da cose creando in seguito altre
amare vicende; che all’agricoltore
vincitore del bando per l’aggiudicazione dei terreni della Cervelletta è stato stabilito un affitto irrisorio di 1.600 euro annui per 15
anni +15; che i danni maggiori al
Casale sono stati perpetrati dall’associazione che dal 2014 al 2015 lo
ha gestito impropriamente tanto da
causare la rescissione dell’affido.
Al momento non appare possibile che il Casale della Cervelletta
torni ad essere fruibile.
Il IV Municipio a cui il Comune
ha concesso la gestione diretta, ha
ritenuto di inibirne l’accesso per
motivi di sicurezza, in forza di una
perizia tecnica e condizionando il
riutilizzo della struttura solo alla
sua effettiva messa in sicurezza,
una sicurezza ottenibile al prezzo
di vari milioni di euro che non si
sa, oggi più di ieri, dove reperire.
Federico Carabetta

Lavori nelle Scuole di Colli Aniene
Diamo a Cesare quel che è di
Cesare. Riconosciamo doverosamente che, nell’ultimo periodo, in
alcune scuole di Colli Aniene sono
stati messi in campo alcuni interventi attesi da anni: lavori di sicurezza all’interno della scuola elementare Balabanoff e sistemazione
dei profili esterni, potatura degli
alberi nel nido La Mongolfiera
Magica e la messa in sicurezza di
alcuni alberi nell’asilo Ettore Fran-

ceschini.
Segnali di una inversione di tendenza o solo una fortuita combinazione di eventi? Non possiamo
determinarlo con certezza in questo
momento, solo il tempo ci dirà
dove sta la verità.
Nel frattempo, accogliamo con
piacere il miglioramento dell’aspetto dell’edificio della scuola
elementare Balabanoff, che ultimamente sembrava un’immagine da

Due belle feste di Natale
Feste di Natale a Colli
Aniene. L’8 dicembre l’appuntamento, organizzato
dagli Amici del Fontanalbero, è stato nella piazzetta
di viale Bardanzellu 77 con
mercatino dei ragazzi,
musica, animazione, scambi
di figurine e una favolosa
merenda offerta dagli
sponsor. Il Fontanalbero
anche per quest’anno indosserà il suo abito festivo e illuminerà le notti da dicembre all’Epifania.

Il giorno successivo, sabato 9
dicembre, si è svolta, invece, nel
Parco di via Ruini la Festa dell’Al-

scene di guerra, e ci auguriamo che,
dopo i tamponamenti edili, rimangano risorse anche per una leggera
passata di vernice.
Antonio Barcella
bero di Natale (foto), promossa
dalle associazioni territoriali di
Colli Aniene (L’anfiteatro, Il Foro,
Vivere a Colli Aniene, Associazione Italiana Casa Ufficio Soci,
Cdq Cittadini di Colli Aniene Bene
Comune, Insieme per Colli Aniene
e non solo, I nostri figli al centro
della Squola, Roma per Liga).
L’evento ha coinvolto grandi e
piccini con la consegna a Babbo
Natale (arrivato con la renna) delle
letterine, il concerto della banda
musicale “Arturo Toscanini” di
Settecamini e l’accensione di un
albero di Natale piantato per l’occasione nel parco, dove rimarrà
anche per gli anni futuri.

EVENTI
“Abbiamo patrocinato e presenziato alla diciottesima edizione dell’evento ‘Corriamo al Tiburtino’
una corsa importante dal punto di
vista sportivo ma anche sociale e
che rilancia un quartiere problematico con l’esempio del corretto di
stile di vita.”
“Il 25 novembre è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e questa Amministrazione, da sempre attenta alla
tematica, ha curato un evento rilevante al centro Gabriella Ferri: letture di poesie e testimonianze
dirette hanno raccontato la violenza
e la rinascita delle donne e a
seguire una bellissima sfilata-racconto di donne che hanno fatto la
storia, curata dai ragazzi del Liceo
Artistico Enzo Rossi.”
*Il Punto Unico di Accesso del
4° Distretto sanitario, attivo dal 13
novembre, orienta persone e famiglie sui diritti alle prestazioni
sociali, sociosanitarie e sanitarie e
di continuità assistenziale e sulle
modalità per accedervi;
- agevola l’accesso unitario alle
prestazioni, favorendo l’integrazione tra i servizi sociali e quelli
sanitari;
- avvia la presa in carico,
mediante una prevalutazione integrata sociosanitaria funzionale
all’identificazione dei percorsi
appropriati;
- segnala le situazioni connesse
con bisogni socio-sanitari complessi per l’attivazione della valutazione multidimensionale e della
presa in carico integrata.
IV Municipio, via Tiburtina
1163, p. terra, ingresso B.
Orari: martedì e giovedì
8.30/12.30 e 14.00 /16.00. Telefono: 0669605437
4° Distretto Sanitario, largo de
Dominicis 7, 3° piano, stanza 15
Orari: lunedì 8.30/12.30 e
14.00/16.00 – mercoledì e venerdì
8.30/12.30. Tel.: 0641435777 –

SPORT
S
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FLASH dalle
AZIENDE

IL
IL 10°
10° NATALE
NATALE SOTTO
SOTTO L’ALBERO
L’ALBERO

TIBURTINO -Vigor Sporting
Center, in via Grotta di Gregna:
chi si iscrive entro il 22 dicembre
avrà gratis il mese di dicembre.
Finanziamenti per abbonamenti
annuali, iniziando a pagare da fine
gennaio.
CENTOCELLE - In piazza
delle Gardenie 14 c’è I Meet,
un’oasi del gusto nata dall’amore
per il buon cibo di Simona e Monica. La loro specialità? L’originalissimo Bagalizio, un mix tra bagel
e pizza romana, preparato in tante
varianti con prodotti di qualità. E
nel locale, arredato con diversi stili
artistici, ogni giovedì anche spettacoli musicali dal vivo.
ALESSANDRINO - Farmacia Albanese (viale Alessandrino 273) Black Christmas fino
al 6 gennaio con sconti fino al
50%.
TOR TRE TESTE - Giolist
Bar (via Campari 14) per la cena
del 24, del 25 e del 31 dicembre
prepar menù da asporto: euro 20
caduno; prenotare al 393 1499832.
MISTICA - Hampton by
Hilton, della nota compagnia
alberghiera internazionale Hilton,
ha inaugurato il 5 novembre la sua
pima struttura in Italia: la Hampton
by Hilton Rome East, all’uscita del
GRA con un affaccio sul Parco
della Mistica.

Auguri

Domenica 10 dicembre al PalaGiorgi in via G. Perlasca si è svolta
la decima edizione di “Natale sotto
l’Albero” organizzata dal settore
Minivolley della Roma7.
È stato un appuntamento importante per i piccoli del vivaio romasettino chiamati a confrontarsi con
i propri coetanei in un torneo non
competitivo per misurare l’apprendimento dei fondamentali della pallavolo.
I giovani atleti hanno anche partecipato al concorso di poesie e
disegni sul Natale, la famiglia e lo
sport. Al termine una meritata
dolce colazione con i biscotti by
Cabrioni.
Bellissimo il messaggio lanciato
durante l’evento, patrocinato dal
V municipio, nell’ambito del progetto “Oltre la Rete” con l’iniziativa “2scarpe x 4piedi”. Un progetto educativo di cooperazione
internazionale che coinvolge più
di 4500 ragazzi nella raccolta di
scarpe da ginnastica sia nuove che
usate (in buone condizioni) da
donare ai bimbi e ragazzi etiopi.

Auguri

La raccolta durerà fino al 15 gennaio ed è organizzata in partenariato con la scuola di pallavolo
Anderlini in collaborazione con
‘Modena per gli altri Onlus’.
Ora l’appuntamento è il 22
dicembre per la cena di Natale.
Giovanni Fornaciari

Successo del “Torneo
maschile 2017” al New
Tennis Club Nazareth
Si è concluso domenica 26
novembre il “Torneo Sociale Singolare Maschile 2017” al “New
Tennis Club Nazareth” in viale
della Primavera, 43 a Centocelle
Nella finale tra Alessandro
Costantini e Marco Restuccia,
dopo un incontro entusiasmnate, è
risultato vincitore Restuccia.
La nuova gestione ha garantito
la continuità delle attività sportive
e sociali, che da anni si svolgono
nel Circolo: corsi di tennis adulti
sia individuali che a gruppi; scuola
tennis per bambini; affitto campi
gioco e tutti gli altri servizi.
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Sono Buith e Magnani
i vincitori della
Corriamo al Tiburtino
Oltre mille atleti, provenienti
anche da altre regioni, hanno preso
parte, domenica 19 dicembre, alla
XVIII ‘Corriamo al Tiburtino’
lungo le strade di Tiburtino III e
Colli Aniene. Una bella giornata
ha fatto da cornice alla manifestazione sportiva che comprendeva
anche la III ‘Freccia della Tiburtina’, gara di 60/100 metri, riservata ai bambini dai 6 ai 14 anni.
Sul podio al primo posto, Yassin
Bouih (00:30:24), 2° Abdellatif
Esalehy (00:30:27), 3° Yassine
Kabbouri (00:30:29). Tra le donne,
vittoria di Margherita Magnani
(00:34:26), seguita da Sveva
Fascetti (00:36:15) e Paola Salvatori U.S. Roma 83 ( 00:37:00)

La Sbarra & I Grilli sul podio
della Corri per il Verde
Gli atleti vedenti, ipovedenti,
non vedenti e relative guide de’ La
Sbarra & I Grilli Runners, sono in
testa alla Corri per il Verde (16.420
punti), dopo la prima tappa della
46a edizione che si è svolta domenica 5 novembre nella Riserva
Naturale della Valle dell’Aniene.
Contento ed entusiasta Andrea
Di Somma, presidente della
squadra (attualmente 50 uomini e
16 donne) nata nel parco Tor Tre
Teste.

Le tariffe della pubblicità
su Abitare A e
Abitare a Roma
sono pubblicate
sul sito

Via Cherso 142-144 Tel. 062596040
www.macelleriacolasanti.it
info@macelleriacolasanti.it

ABITARE A ROMA

contattaci al 340.7956470

www.abitarearoma.net

ABITARE A CENTOCELLE-VILLA DE SANCTIS-TOR DE’ SCHIAVI
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Iniziativa benefica
all’Albero Azzurro

Al Parco Centocelle solo pochi alberi

Il 20 novembre presso l’Asilo
Nido “L’Albero Azzurro”, in via
dei Larici, si è svolta la giornata
dedicata ai diritti dell’infanzia,
nella quale erano presenti anche gli
esponenti della Onlus “Lega Italiana Fibrosi Cistica del Lazio”.
L’evento ha voluto non solo
informare sul tema della fibrosi
cistica, che oggi nel Lazio tocca da
vicino 700 pazienti e i loro familiari, ma anche sostenere concretamente organizzazioni che si spendono ogni giorno in azioni per
migliorare la qualità della vita dei
bambini affetti da gravi malattie.

Il 19 novembre nel parco di Centocelle l’assessora capitolina Pinuccia Montanari, il presidente
della commissione Ambiente
Daniele Diaco, il presidente del V
municipio Giovanni Boccuzzi, la
consigliera capitolina Eleonora
Guadagno, la senatrice Paola Taverna hanno presenziato a quello
che la sindaca Raggi aveva annunciato come “il primo passo di un
grande progetto di forestazione
urbana partecipata” in alcuni quarieri della città.
Nel Parco Centocelle, però –

denunciano Stefania Berrettoni e
Luca Scarnati, portavoci del Comitato PAC Libero – “le quattro piantine si sono viste infilare in un buco
poco più grande del pane di terra,
senza nessuna preparazione del terreno, senza un sostegno al fragile
stelo, senza protezione affinché al
primo sfalcio non finiscano tagliate
assieme all’erba”.
Inoltre l’assessora Montanari –
continuano i portavoce del Comitato – “alle domande dei cittadini
presenti, su quando cominceranno
le attività di bonifica del Parco e la

realizzazione del secondo stralcio
già finanziato, non regge il confronto
e sbotta insultando i presenti e accusandoli di essere complici di ‘mafia
capitale’. Tutta l’operazione appare
come un clamoroso atto di propaganda a cui non corrisponderà
nessun benificio per i cittadini”.

Campane colorate
a Centocelle

La sicurezza a scuola
alla Renzo Pezzani

Una bella domenica
al Casale Garibaldi

Lezione nel ricordo
del professor Meiorin

Quaranta campane per la raccolta dei rifiuti di vetro lungo le
strade di Centocelle, sono coinvolte
nel progetto GAU (Gallerie Urban)
del Teatro dell’Orologio, per essere
trasformate in colorate opere d’arte,
da 20 famosi artisti di street art.

Presso la scuola elementare e
materna R. Pezzani di piazza dei
Mirti il 22 e 23 novembre si è
svolta un’importante manifestazione in occasione dell’annuale
Giornata nazionale sulla sicurezza
nelle scuole. Numerose le attività
sia nelle aule che all’esterno. I
bambini, tutti molto attenti, hanno
atteso pazientemente il proprio
turno per effettuare il massaggio
cardiaco e hanno avuto modo di
conoscere i mezzi usati nelle emergenze. Hanno partecipato: Protezione Civile Guardie per l’Ambiente, Vigili del fuoco, Forze dell’ordine, Croce Rossa Italiana.

Domenica 26 novembre, dalle 9
a sera, il mercato contadino Terra/
terra è tornato al Casale Garibaldi
in via Romolo Balzani.
“Insieme si può costruire una
città migliore, solidale e accogliente”, il motto della giornata che
è stata un’occasione per: benessere
condiviso con il Tai-Chi Chuan,
possibilità di conoscescere la
“Magia degli origami”, ascoltare
da Alessandro Portelli parole di
storia e memoria con “Una medaglia per Centocelle”, ammirare la
mostra fotografica “Volti in lotta”
di Yara Nardi, ballare e, per i più
piccoli, giocare.

Il 22 novembre nel Liceo Benedetto da Norcia, nel ricordo del
prof. Giorgio Meiorin, si è celebrata la cultura, l’arte e la grandezza del mondo classico con la
presentazione del libro Moralia di
Plutarco (1a ed. italiana integrale
con testo a fronte) curato da Emanuele Lelli dell’Università Sapienza, che ha tenuto una lezione sul
poeta greco, offrendo agli studenti
la possibilità di scegliere le opere
da trattare. Ricordare Meiorin nella
“sua” scuola ha significato rendere
“memore” l’opera di un uomo che
ha sempre dato il massimo per il
bene sei suoi alunni.
(o.d.c.)

Rigenerazione delle periferie?
Dalle parole ai fatti.
La Farmacia Federico, inaugurata il 23 settembre in via Prenestina 692, si sta dotando di una
cabina per l’estetica, ma soprattutto
ha deciso di riservare, al suo
interno, uno spazio denominato
“Stanza della cultura” un nuovo
punto di riferimento per espressioni
culturali presenti a Tor Tre Teste e
Tor Sapienza e, più in generale a
Roma est. Sarà coordinato da Pilloleart, l’associazione culturale
diretta da Stefano Federico che sta
per avviare alcuni progetti culturali.

Una “Stanza della cultura”
a Tor Tre Teste con Pilloleart
uno o più libri e ritirarne gratis altri
in dotazione. Ma ci sarà anche
spazio per attività quali: visione e
contest di videoclip; mostre di foto-

Nella “Stanza della cultura” avrà
spazio il bookcrossing per favorire
lo scambio di libri tra i cittadini del
quartiere che potranno conferire

grafi e pittori del quartiere; un circolo culturale per la lettura e contest di racconti brevi; conferenze
per una migliore conoscenza del
territorio. Pilloleart è aperta a proposte e suggerimenti ed è disponibile a contatti: tel. 3381286901 –
pillole art@gmail.com
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Porta Portese Est, Caro Babbo Natale
blitz antiabusivismo. e Cara Befana a
Recuperata refurtiva Il Giardino dei Demar

I volontari tornano a
pulire il parco Tor Tre
Teste-Alessandrino

Domenica 19 novembre si è
svolta un’operazione antiabusivismo al mercato Porta Portese Est,
condotta dal Gruppo Prenestino
della Polizia Locale.
Il risultato è stato: 23 sequestri
amministrativi a commercianti
abusivi di nazionalità straniera,
molti di etnia rom; due tonnellate
di merce distrutta, anche alimentare, in quanto igienicamente non
trattabile; sanzioni per circa
120.000 euro; un sequestro penale
di attrezzi da lavoro di ingente
valore, tra cui frullini, trapani e
seghe elettriche, martelli pneumatici e arnesi vari. È stato denunciato
per ricettazione un commerciante
italiano, operatore regolare del
mercato, e rintracciato il proprietario dei beni, che ha riconosciuto
la refurtiva.
Al Pigneto, invece, il 29 novembre, in un’operazione della
Direzione Sicurezza Urbana della
Polizia Locale, sono stati sequestrati in un appartamento e in due
depositi 30 000 prodotti contraffatti. Nell’abitazione erano presenti
tre uomini, di nazionalità senegalese tra i 25 ed i 30 anni, che sono
stati posti in stato di fermo e condotti al centro di foto-segnalamento
della Questura di Roma.
L’operazione è la prosecuzione
di un’attività iniziata mesi fa, che
già a giugno aveva portato i primi
risultati, con il sequestro di decine
di migliaia di articoli contraffatti,
facendo emergere un sistema complesso di gestione della merce illegale, dallo stoccaggio nei depositi,
alla lavorazione e suddivisione
degli articoli fino alla vendita su
strada.

Nel parco Tor Tre Teste-Alessandrino, i volontari sono tornati
domenica 26 novembre ad effettuare un’accurata pulizia. E proprio all’uscita del parco verso la
pista di pattinaggio in via Molfetta,
costeggiando il confine lo sguardo
attento dei volontari ha scovato,
ben mimetizzata in mezzo alla
vegetazione, una quantità notevole
di rifiuti: borselli (lasciati lì dopo
furti), bombolette, rasoi, coperte
ed altri materiali di fortuna usati da
disperati. Ciò che è stato possibile
insacchettare è stato portato via,
mentre l’impossibile da raccogliere
è stato segnalato ai servizi preposti.

Infine alle ore 9 del 12 dicembre,
sempre gli agenti della Direzione
Sicurezza Urbana. hanno fato irruzione in un appartamento di via
Casale del Drago, a Tor Sapienza,
Gli agenti del GSSU hanno
seguito i venditori, risalendo ad una
delle filiere del mercato di borse e
abbigliamento contraffatti. Luis
Vitton, Gucci, Adidas, Fendi sono
solo alcune marche famose di prodotti ritrovati nell’appartamento,
dove erano presenti circa 10 persone di nazionalità senegalese.
Tutti identificati.
Le indagini continuano per raggiungere tutte le ramificazioni dell’organizzazione.

I bambini che, tutti i fine settimana
di dicembre, si recheranno a Il Giardino dei Demar (via Campari 265,
Tor Tre Teste) e realizzaranno un
disegno o scriveranno una letterina,
il 31 dicembre riceveranno dalle
mani di “Gatto Silvestro Babbo
Natale” un regalo.
Il pomeriggio dell’Epifania, poi,

chi avrà portato un disegno o una letterina per la Befana, entro il 5 gennaio (tassativamente), riceverà un
regalo. E per tutti i bambini ci sarà
la tradizionale “calza”.

La Capoeira arriva
a Tor Tre Teste
Il Centro Culturale Lepetit ha
aperto le sue porte alla Capoeira
(disciplina marziale che fonda le
sue radici nelle Senzalas) con la
dimostrazione del gruppo “Quilombo Urbano - Carcarà” capitanati per l’occasione da Luca Certinho, insegnante del corso che si
svolgerà presso il Centro il martedì
e il giovedì dalle 20:00 alle 22:00.
La lezione dimostrativa è comin-

Il Conad ha aperto
un parcheggio
sotterraneo
“Sono emozioni che solo un Tor
Tre Testino può realmente comprendere” – esclama esultante il 9
dicembre Sara Narzi entrando con
la sua auto nel nuovo parcheggio
sotterraneo del supermercato
Conad. – “Finalmente!”
Più si diffonde la “notizia” e più
si allarga il sentimento che si avvicina quasi alla commozione, direttamente proporzionale agli anni di
appartenenza alla vita del quartiere.
In molti ci sono nati “ammirando”
il parcheggio multipiano inutilizzato facendo quindi slalom tra le
macchine parcheggiate, bene, male
e malissimo financo alla terza fila.
Ora i clienti potranno parcheggiare comodamente e arrivare direttamente nel reparto vendite con
l’ascensore. Non ci saranno più
scuse per il parcheggio selvaggio.

Foto di Guido Iannotti

Una vita di sport
racconti e ricordi
ciata con il riscaldamento, a tempo
di musica, per concludersi con la
Roda de Capoeira, il cerchio di persone dove all’interno i capoeiristi
mettono in pratica le figure di combattimento che si apprendono
durante l’allenamento.
La Capoeira ci mette di fronte al
nemico più duro da sconfiggere: la
nostra paura. E tra un allenamento
e un canto, ci trasforma in guerrieri. Provare per credere!
Per informazioni sui corsi: Luca
3409882208.

Dal 2 al 7 dicembre presso l’Associazione La Farandola in via
Pirotta è stata esposta la mostra
“Dalla periferia romana allo Stadio
Olimpico. Racconti e ricordi di una
vita di sport”. Un percorso fotografico suggestivo diviso per decenni
(dal 1970 al 2010 circa), con
immagini commentate da chi ne è
stato il protagonista: le Olimpiadi
del ’60, gli Europei di calcio del
’68, le notti magiche di Italia ’90,
le partite dell’A.S. Roma e
dell’S.S. Lazio, i calciatori...

Buone Feste!

