
Il Campidoglio ha mani-
festato l’interesse per l’ac-
quisizione di un primo
gruppo di 71 unità immo-
biliari confiscate alla cri-
minalità organizzata, nel
corso della Conferenza di
Servizio del 29 novembre
al Ministero dell’Interno.

Fra i beni selezionati ci
sono abitazioni, magazzini,
negozi, terreni anche agri-
coli, box e laboratori per
arti e mestieri.

Gli immobili saranno de-
stinati al nuovo servizio di
assistenza alloggiativa tem-
poranea ‘Sassat’, a centri
antiviolenza, a co-housing
per anziani, ad abitazioni
per il ‘Dopo di noi’ e per
l’assistenza alle donne vit-
time di violenza, a politiche
di agricoltura sociale, a ser-
vizi di accoglienza rivolti
a singole persone senza di-
mora e a nuclei familiari in
grave condizione di disagio
sociale e abitativo, ad al-
loggio temporaneo per
l’accoglienza delle famiglie
di minori ricoverati in si-

tuazioni di fragilità, ad at-
tività di promozione cultu-
rale e sociale e a finalità
istituzionali.

A richiedere la destina-
zione di questa prima tran-
che sono stati: i Municipi
I, III, IV, V, VI, VII, VIII,
XII, XIII, XIV, il Segreta-
riato Generale, il Diparti-
mento Pari Opportunità, la
Direzione del Dipartimento
Politiche Sociali, la Dire-
zione Accoglienza del Di-
partimento Politiche So-
ciali, il Dipartimento allo
Sport e l’Assessorato al-
l’Ambiente.

Acquisti natalizi, sotto
casa è meglio, perché...

Acquistare sotto casa è
meglio. Per svariati motivi.
Eccone alcuni. Primo, non
dover usare l’auto, quoti-
diano strumento di tortura,
avventurarci nel traffico fe-
staiolo, spen dere soldi (per
benzina) e aumentare lo
stress a scapito vostro e dei
vostri familiari. 

Secondo, facendo due
passi acquisterete benes-
sere fisico e mentale.

Terzo, avrete il vantag-
gio di parlare con esseri
umani, i titolari dei negozi,
che si prodigheranno per
soddisfare i vostri desideri,

consigliarvi nel l’acquisto e,
basta chiederlo, con uno
sconto. 

Ma soprattutto avrete il
vantaggio di fare un ‘ac-
quisto etico’, restituendo
un po’ di vigore a tutti quei
negozi che contribuiscono
a rendere vivibili e abitabili
i nostri quartieri, ogni gior-
no, con le loro vetrine illu-
minate, con le loro porte
aperte ai nostri bisogni. Ce
ne rendiamo conto quando
abbiamo bisogno di aiuto,
quando andiamo di fretta o
abbiamo dimenticato qual -
 cosa o ci accorgiamo dei
difetti di acquisti descritti
come mirabolanti e a poco
prezzo. Invece si rompono
e... scopriamo il vantaggio
di un negozio sotto casa.

Immaginate come sareb-
bero le nostre vie senza ne-
gozi, con una popolazione
sempre più anziana, con
strade invase da bande di
minorenni. Un film che in
altri paesi, USA e non solo,
è oggi drammatica realtà.

V. L.

E le periferie
possono
attendere

In vista delle festività si
moltiplicano i comunicati
rassicuranti di Acea, Ama,
Atac sul miglioramento dei
loro servizi. Sono molto
circostanziati nell’elencare
le strade del centro storico,
quelle dello shopping. Pec-
cato che non lo siano al-
trettanto per le strade delle
periferie, male illuminate,
servite peggio dai mezzi
pubblici, sporche, come
non mai. E le cose peggio-
reranno con le feste. Si sa,
i fondi sono scarsi, la co-
perta è corta: coprirà come
sempre il Centro. A danno
delle periferie. Che pos-
sono attendere. Poi diven-
teranno importanti quando
serviranno voti in cambio
di bugiarde promesse.
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Immobili confiscati 
il Comune ne chiede 71

Natale green alla palestra K2 Space Gym
Nella palestra K2 Space

Gym di Centocelle, ispira-
dosi al principio che ‘nulla
si crea, nulla si distrugge,
tutto si trasforma’, hanno
realizzato splendidi addob-
bi natalizi recuperando og-
getti di uso quotidiano,
come le bottiglie e bicchieri
di plastica, che spesso ven-
gono gettati in quantità.

dai QUARTIERI
Raccolte 14mila firme

per la Cervelletta
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Mostre al mercato
di Villa Gordiani
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Primo incontro del cam-
mino per il Giubileo 2025

Importante incontro a San Ber-
nardo di Chiaravalle, in novembre,
per l’avvio nella Diocesi dell’anno
pastorale 2018-2019, prima tappa
di un cammino che coinvolgerà le
oltre 300 parrocchie di Roma verso
il Giubileo del 2025. Presenti cen-
tinaia di persone, in rappresentanza
delle 10  parrocchie della XV Pre-
fettura diocesana (Centocelle, Pre-
nestino-Labicano, Gordiani).

Le riunioni si propongono di
fare un esame storico, per favorire
la “riconciliazione fra di noi”, at-
traverso la conoscenza delle espe-
rienze, delle persone, delle inizia-
tive e delle difficoltà “per ascoltare
il grido che sale dalla città”. 

Dopo l’illustrazione delle sin-
gole realta parrocchiali, il vescovo
ausiliario Gianpaolo Palmieri, ha
invitato a fare missione, a non
guardarsi addosso, ognuno per sé,
a condividere l’appartenenza alla
Chiesa locale, ricordando gli
esempi del “Convegno sui mali di
Roma” (1974),  il Sinodo e il Giu-
bileo del 2000 e quello 2015/2016,
richiamando il cammino fatto e la
partecipazione del popolo di Dio.  

Luciano Di Pietrantonio

Presentate le quattro
Reti di Imprese

Il 29 novembre alla Casa della
Cultura, il V Municipio ha presen-
tato i programmi delle Reti di im-
prese. A un anno dalla costituzione,
le quattro Reti d’imprese costituite
dai negozianti nelle aree di Pi-
gneto, Torpignattara e Centocelle
hanno presentato i programmi fi-
nanziati, le peculiarità di ciascuna
Rete e i loghi scelti. 

I rispettivi Presidenti hanno inol-
tre condiviso gli obiettivi raggiunti
e i processi di sviluppo intrapresi
attraverso i programmi finanziati
dalla Regione Lazio e condivisi
con il V municipio. Ogni Rete ha
ottenuto 100mila euro per la rea-
lizzazione di azioni di rilancio

delle Strade del Commercio, della
competitività economica e territo-
riale con strumenti e processi in-
novativi.

A Centocelle due le Reti d’im-
prese: la Castani, sull’omonima
via, da p.za San Felice a p.za Ge-
rani (oltre 100 imprese); e la Ro-
binie (40) su v. Robinie tra v. Tor
de’ Schiavi e v. Azalee, v. dei Nar-
cisi e v. dei Noci. La Rete Torpi-
gnattara (60) sull’omonima via e
vie limitrofe.  Con l’ampliamento
delle risorse a loro destinate, anche
la Rete Pigneto è stata ammessa al
finanziamento. Comprende le im-
prese di Circ.ne Casilina,  unendo
due realtà,  l’una di tradizionale
commercio al dettaglio, l’altra di
locali e vita notturna, turismo e ri-
storazione. 
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V.le Alessandrino 413
Tel. 06.2315067

GIOLIST BAR

Via Davide Campari 14-16 Tel. 393.1499832

Bar - Gastronomia
Cucina casereccia

SPECIALE NATALE
Cena della Vigilia, pranzo
di Natale e Capodanno

A PORTAR VIA
UN ESEMPIO PER NATALE

Lasagna classica + Arrosto di
maiale con funghi e piselli + 

Patate al forno € 18 A PersonA

bargiolist1
PER INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica
Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini                                                   Tel. 06.2415401
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DOCENTI e collaboratori impar-
tiscono lezioni per recupero de-
biti formativi: elettrotecnica, ma-
tematica, fisica, inglese, impianti
elettrici, informatica, economia
aziendale. Sconto per lezioni col-
lettive. Tel. 06 2410079 - 340
2806724.
SONO APERTE LE ISCRI-
ZIONI AI CORSI della Scuola
di Musica ’Oltre le note’ di
canto, pianoforte, chitarra e altri
strumenti. Per info su orari e
quote: 347 8574821.

piccoli annunci

Riqualificare la 
periferia orientale

Concluso il 17 novembre presso
la sede dell’Associazione Sguar-
doingiro, con un focus sugli aspetti
ambientali e naturalistici della pe-
riferia orientale della Capitale, una
settimana che dal 9 novembre
scorso ha visto iniziative con il
WWF o altre realtà del territorio.

“Il quadrante della periferia est
– ha dichiarato Raniero Maggini
Presidente del WWF Roma – pre-
senta alcune vaste aree caratteriz-
zate da importanti elementi di bio-
diversità. In tutte queste realtà il
WWF è presente e intende conti-

nuare la sua opera di tutela attra-
verso un’attività costante, a fianco
di comitati, associazioni e cittadini
attivi sul territorio. Si tratta di un
patrimonio che rappresenta anche
una straordinaria potenzialità per
i cittadini, che interessa soprattutto
i residenti in aree fortemente ur-
banizzate.”

Parco Centocelle 
ennesima delusione

Ennesima Commissione comu-
nale sul Parco di Centocelle chiusa
con un nulla di fatto. Erano assenti
infatti coloro che potevano fornire
notizie sui problemi aperti: fondi
(Bilancio), bonifica canalone e in-
quinanti, titolarità delle aree (Pa-
trimonio).

La riunione del 19 novembre
della Commissione Cultura, con-
vocata dalla presidente Eleonora
Guadagno, avrebbe dovuto fare il
punto sulla titolarità dell’area del
Parco di Centocelle, sulla musea-
lizzazione delle due Ville romane,

sulla ripresa dei lavori nel 2° lotto
del parco e sulla annosa questione
della bonifica del canalone. 

Grande delusione per chi atten-
deva notizie certe... e la scadenza
del 31 dicembre per l’utilizzo dei
50 milioni per la musealizzazione
delle Ville è sempre più vicina.

Alessandro Moriconi

Un mondo di  bontà
SALUMI - FORMAGGI - VINI
GASTRONOMIA - PRODOTTI
TIPICI delle regioni italiane

ANTICA NORCIA



FACILISSIMO!!! A S. GIUSTINO
Messa in scena da ‘I Disobbedienti
di Tespi’ sabato 15 e domenica 16
dicembre, la commedia brillante Fa-
cilissimo!!! di Nunzia P. La Rosa. Re-
gia di Anna Candelotti, costumi di
Ombretta Garbati. Interpreti: David
Giovannetti, Gianni Trenta, Patrizia
Claroni, Anna Candelotti, Roberto
Temperini, Marcella Ariano, Marco
Montini, Nela Necula, Ombretta Gar-
bati, Armando Reali.
COLLETTIVA DI NATALE A
IL MONDO DELL’ARTE
È in corso alla galleria ‘Il Mondo del-
l’Arte’, in via dei Castani 193 a Cen-
tocelle, la Collettiva di Natale, orga-
nizzata dai galleristi Elvino Echeoni
e Remo Panacchia. Aperta fino al 6
gennaio.
DICEMBRE IN BIBLIOTECA
Per la rassegna cinematografica ‘Ci-
nesabato’ alle 18,00 alla Biblioteca
Quarticciolo verranno proiettati film
ambientati nel periodo natalizio. Ci
saranno anche film per i più piccoli il
27 il 28 e il 29 dicembre alle 16,30.
IL CONCERTO DI NATALE DEL
CORO ‘ACCORDI E NOTE’
Grande Concerto di Natale del Coro
Accordi e Note, diretto dal M° Roberto
Boarini, il 22 dicembre alle ore 21 al
Teatro Quarticciolo (via Ostuni, 8).
Ingresso libero.

L’8° Festival del Teatro
brillante “Colli Aniene”

Si è svolto con successo, presso
la Sala Falconi, l’8° Festival di
Teatro Brillante Amatoriale “Colli
Aniene - Roma”, promosso dal-
l’Associazione I Scoordinati in col-
laborazione con Il Foro e AIC.

L’esordio è stato il 1° dicembre
con il corto fuori concorso: “Il
Quintarolo” della Compagnia
Quintoatto di Mentana, mentre in
concorso erano: “L’ascensore”
(Compagnia Tre per caso, Cave);
“Paradossiadi” (Gli Assurdue,
Roma); “Cul de sac” (Piccolo Pal-
coscenico, Pomezia).

Sabato 8 dicembre sono stati di
scena i corti: “Una vita tranquilla”
(La bottega dei Rebardo, Roma);
“Le donne di Eduardo” (Vulimm’
Vula’ di Napoli); “La Signora degli
Anelli” (I Palcoscemici, Roma).

La giuria di esperti ha decretato
miglior spettacolo: “Una vita tran-
quilla”, mentre il premio Gradi-
mento del pubblico è stato asse-
gnato a “Le donne di Eduardo”.
Premi anche per i migliori attori e
attrici.
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L’Associazione L’Incontro, in
collaborazione con l’Associazione
Periferie ha reso pubblico il Bando
della IX edizione del Premio di
poesia e stornelli inediti nei dialetti
del Lazio “Vincenzo Scarpellino”.

La partecipazione è gratuita. I
testi vanno inviati per email a cul-
turalepetit@gmail.com entro il 31
marzo 2019. Premi: coppe, targhe,
libri e pubblicazione di vincitori e
finalisti in volume antologico.

Il concorso nelle passate edi-
zioni ha laureato poeti di rilevanza
regionale e anche nazionale ed è
molto apprezzato per il prestigio
della Giuria composta da: Cosma
Siani (presidente), Sandro Bari,
Paolo D’Achille, Francesca Dra-
gotto, Aurora Fratini, Giorgio
Grillo, Vincenzo Luciani, Franco

Onorati. 
Il poeta Vincenzo Scarpellino

(Roma 1934 - 1999), a cui il pre-
mio è dedicato, ha fatto parte parte
del «Centro Romanesco Trilussa»,
del gruppo «Rugantino» e ha col-
laborato, fin dalla sua nascita, con
la rivista “Periferie”. Si è spento il
20 dicembre 1999, mentre stava
per pubblicare Foja ar vento,
uscito postumo nel 2000.

Info: 3355788173.

in breve Il 9° Premio V. Scarpellino
di poesia e stornelli

Tre appuntamenti con
“Polvere di stelle”

Dal programma del circolo cul-
turale La Traccia, in via Tor de’
Schiavi 222, e dell’associazione
Polvere di Stelle segnaliamo: lo
spettacolo “Gigi, si voi dormite”,
protagonista Lavinia Fiorana, una
effervescente showgirl, vera erede
di Gabriella Ferri, accompagnata
da Andrea Verticchio. Cena con
spettacolo sabato 15 dicembre ore
20; L’Eneide martedì 18 ore 21

con ben tre oratori: l’archeologa
Olga Di Cagno, il generale dei ca-
rabinieri Vincenzo Pezzolet e il
professor Antonio Perelli. 

E infine “In… Canti di Natale”,
il consueto concerto di Natale, che
vede protagonisti tre associazioni:
La Traccia, Polvere di Stelle e la
scuola di teatro L’Officina delle
Arti di Centocelle. L’appunta-
mento è per venerdì 21 dicembre
con cena luculliana a partire dalle
ore 20.

Henos Palmisano
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Aggiornamenti
dal tuo quartiere
direttamente sul
tuo smartphone!

Salva in rubrica
392 209 27 36

poi inviaci un messaggio con
scritto il nome del tuo quartiere

Anche per segnalazioni

WhatsAppNews
Abitare A

Giovedì 6 dicembre la sindaca
Virginia Raggi, accompagnata dal
sottosegretario Vito Crimi, dall’as-
sessore alle Infrastrutture Marghe-
rita Gatta e dalla presidente del
Municipio Roberta Della Casa, ha
presenziato alla conferenza stampa
“Bando Periferie” riguardante i
progetti di riqualificazione finan-
ziati con un fondo governativo di
18 milioni di euro.

La presenza della Sindaca al Ti-
burtino è stata una specie di “toc-
cata e fuga”. Nella conferenza, du-
rata meno di un’ora, la prima
cittadina ha saputo glissare sulle
domande riguardanti i problemi di
Colli Aniene e Tiburtino III riman-
dandone l’esame ad altri tavoli.

I fondi del Governo sono stati
destinati al progetto De.Si.Re (De-
coro, Sicurezza, Resilienza) nella
periferia romana, che prevede una
serie di lavori per risanare alcune
aree, scuole e altri edifici pubblici
e la promozione di servizi di mo-
bilità sostenibile.

Gli interventi saranno destinati
a San Basilio (787.500 euro), Ostia
(13.096.000), Corviale (2.550.000)
e al Progetto di Mobilità dolce
nelle scuole (Pedibus e Bike to
school: 1.566.500 euro).

A San Basilio è già iniziata la
riqualificazione dell’area di via
Maria Nicolai: ampliamento del
giardino, piantumazione di alberi,
realizzazione del parcheggio, un
nuovo collegamento stradale con
via Bernardini e un nuovo im-

pianto di illumina-
zione pubblica.

Alla domanda di
un giornalista sui
fondi per sistemare le
buche di Roma,
prima inseriti nella fi-
nanziaria e poi scom-
parsi, ha risposto il
sottosegretario Crimi
assicurando che nella
Legge di Bilancio ci
sarà un importante

stanziamento per Roma.
Al termine della conferenza è

stato chiesto all’assessora Marghe-
rita Gatta, un aggiornamento sulla
fine dei lavori in via Tiburtina. 

La risposta si può così riassu-
mere: è necessario spostare una
centralina elettrica, all’altezza
dell’ex Penicellina e si sta supe-
rando questo impedimento. Ri-
mosso questo ostacolo, basterà
procedere alla riasfaltatura della
strada e alla segnaletica. “Mi sento
di dire che entro Natale i lavori sa-
ranno terminati. Io ce la metterò
tutta.” Parola di assessora.

Antonio Barcella

In regola solo una attività su 20
Lo rivelano i risultati dei primi controlli 
“Negli ultimi due anni – afferma

in una nota del 22 novembre la
presidente del IV municipio Ro-
berta Della Casa – abbiamo ini-
ziato un percorso di verifica e lotta
all’abusivismo commerciale che
ha già portato diversi risultati sia
in termini di recupero crediti che
nel ripristino della legalità.

In quest’ottica, poche settimane
fa, abbiamo siglato un accordo con
la società ‘Aequa Roma’ per esten-
dere l’attività di controllo diretta-
mente sul territorio e garantire il
rispetto delle norme, anche e so-
prattutto a tutela delle imprese vir-
tuose.”

La Presidente fornisce poi i
primi risultati di questi controlli:
“i primi 20 controlli effettuati
hanno evidenziato una sola attività
in regola da tutti i punti di vista e
ben 19 ‘furbetti’ che hanno accu-
mulato 1.600.000 euro di sanzioni
tra tasse commerciali, pubblicitarie
e Tari. Di queste sanzioni circa 1
milione di euro riguarda proprio
l’elusione della tassa sui rifiuti”.

“Vorrei dire a tutti i cittadini che
quando in strada osservano il di-
sastro rifiuti è anche a causa di
queste persone che pensano di po-
ter gravare sulle spalle della col-
lettività. Il dato emerso è preoccu-

pante vista la quasi totalità di eva-
sione sul campione verificato; non
ci fermeremo! Tutti dobbiamo ri-
spettare le regole!”

“Per troppi anni – conclude la
presidente Della Casa – l’ammi-
nistrazione ha girato il capo dal-
l’altra parte contribuendo a creare
il debito della città e quindi la ca-
renza di servizi per i cittadini e noi
diciamo basta! Vogliamo portare
servizi efficienti, educare la citta-
dinanza al rispetto del bene co-
mune, vogliamo lavorare per il de-
coro della città spazzando via il
malaffare; senza questi passaggi è
impossibile pensare ad una crescita
dei nostri quartieri. Siamo al fianco
delle imprese sane per lo sviluppo
economico del territorio, ma com-
batteremo senza sosta l’illegalità.”

Il nuovo itinerario
della linea 058 da Metro
B Ponte Mammolo
a Tor Vergata

La linea bus 058 è stata prolun-
gata per collegare direttamente la
stazione della metro B di Ponte
Mammolo con l’Università e il Po-
liclinico di Tor Vergata.

Il nuovo percorso è stato istituito
grazie al lavoro della Commissione
capitolina alla Mobilità, dei Mu-
nicipi e di Atac.

Gli autobus ora partono dalla
stazione di Ponte Mammolo, per-
corrono un tratto della corsia pre-
ferenziale di viale Togliatti, per poi
deviare, poco prima di via Prene-
stina, verso Tor Sapienza (via Col-
latina / via Longoni) e Tor Bella
Monaca (via di Torrenova / via del-
l’Archeologia), via Casilina e,
quindi, Tor Vergata fino al nuovo
capolinea alla Facoltà di Medicina.

Ora non resta che sperare che la
frequenza della linea avvenga at-
traverso periodi brevi di attesa, al-
trimenti sarà l’ennesimo fallimento
di una cosa che nasce bene negli
intenti ma viene ignorata dal-
l’utenza perché non rispondente
alle esigenze di lavoratori e stu-
denti. A. B.

Presentato il Bando Periferie
Il 6 dicembre, presente la sindaca Raggi

COLLI ANIENE 
palcoscenico diffuso per
lo spettacolo Urban Art

Il 15 dicembre tutto il quartiere
è stato il palcoscenico che ha ac-
colto lo spettacolo diffuso “Urban
Art”, organizzato dal festival mul-
tidisciplinare Martelive e dalla
Rete di Imprese Colli Aniene Ti-
burtino III. Dalle 16.30 alle 18,30
artisti, giocolieri, performer, hanno
animato di magia otto luoghi che
frequentiamo quotidianamente.

Alla Rete aderiscono 101 im-
prese commerciali e artigianali di
Colli Aniene e Tiburtino III.



COLLATINO: “Viabilità
caotica e lavori infiniti”

“Dopo atti e interrogazioni al
Sindaco e al V municipio, che non
si sono attivati per risolvere le gra-
vissime criticità dovute a lavori in-
finiti al Collatino – dichiarano
Francesco Figliomeni, consigliere
capitolino di F.d.I., e Patrizio Pla-
tania, presidente Comitato Colla-
tino-Prenestino – dobbiamo stig-
matizzare il comportamento del-
l’Assessore ai LL. PP. Gatta che
non si è presentata per rispondere

in Consiglio all’interrogazione di
un mese e mezzo fa. In assenza di
una tempestiva risoluzione delle
criticità, presenteremo esposti-de-
nunce alla Corte dei Conti e alla
Procura della Repubblica.”

Craiu Biatris Ionela al
raduno della Nazionale
Giovanile di Karate

La giovane atleta romana Craiu
Biatris Ionela, Campionessa Ita-
liana 2018 di Karate FIJLKAM,
Categoria Esordiente Femminile –

42 Kg, è stata convocata al raduno
della Nazionale Italiana Giovanile
a Ostia che si è concluso il 27 no-
vembre.

Ionela, tesserata alla società
A.s.d. Bracciante Karate, risiede
nel quartiere del Pigneto. Ora gli
atleti, guidati dal tecnico Mario
Bracciante, sono impegnati nella
Youth League WKF, a Caorle dal
14 al 16 dicembre, a cui parteci-
pano oltre 2000 giovani di circa
60 Nazioni.

I vincitori di Corriamo
al Tiburtino

Alla corsa podistica Corriamo
al Tiburtino che si è svolta il 18
novembre hanno trionfato Dome-
nico Liberatore e Sofia Yarem-
chuk.

Liberatore ha corso i 10 km in
32’:33”, secondo Matteo Cuozzo,
(00:33:46), terzo Alessandro Di
Lello (00:34:41). Sofia Yaremchuk
ha chiuso in 34”:03’, seconda Mar-
gherita Magnani in 00:35:18, terza
Sveva Fascetti in 00:36:35

Tommaso Colapietro, sempre
sensibile a tutte le persone che
hanno fatto grande il podismo, ha
dedicato un pensiero al suo amico
Felice Lattanzi per anni presidente
del G.S Podistica Preneste, scom-
parso due anni fa.

VILLA GORDIANI
Tracce Prenestine in
mostra nel Mercato

Inaugurata il 15 dicembre nel
mercato di v. Rovigno d’Istria la
mostra “Tracce Prenestine” che
sarà visitabile fino al 12 gennaio
2019 nei normali orari di vendita
(dal lunedì al sabato dalle 7 alle
14 e nelle aperture straordinarie,
sabato 22 e 29 dicembre fino alle
18, domenica 23, ore 7-14, lunedì
24 e 31 dicembre fino alle 16).

La mostra è allestita dall’ass.
Sguardoingiro e dal Centro di do-
cumentazione territoriale “M. Bac-
cante - Archivio storico Viscosa”.

Due le sezioni: “Alla scoperta
del Borghetto Prenestino: le
donne”, che racconta il mondo
femminile nella baraccopoli du-
rante gli anni ’70 attraverso 12 fi-
gure femminili ritratte in attività
quotidiane, e “Largo Preneste: la
fabbrica e il lago”, che attraverso
12 foto con brevi testi esplicativi,
sottolinea la connessione fra la
vecchia fabbrica, nata 1923 dove

2.500 operai e operaie produce-
vano seta artificiale – la viscosa –
e il lago ex Snia, formatosi nel
1993 dopo la rottura di una falda
acquifera nel cantiere di una tentata
speculazione edilizia. Qui per 20
anni la natura si riprende il suo
spazio: tornano uccelli, animali
selvatici e piante spontanee. Dal
2015, grazie al Forum del Parco
delle Energie, il lago è aperto a
abitanti, studenti, naturalisti. Si stu-
dia, ci si incontra, c’è uno spazio
bimbi e tavoli per picnic. 

Gli organizzatori proporranno
iniziative per raccontare dal vivo
la memoria rappresentata dalle
foto, con la partecipazione di pro-
tagonisti, di storici e di altre figure
legate a questi territori.
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Le Campionesse e Vice
campionesse del CSI
Roma Est – Colli Aniene

Dopo il Campionato Italiano Li-
velli UISP di pattinaggio artistico
su rotelle, svoltosi nel mese di no-
vembre a Calderara di Reno, le
atlete del CSI Roma Est – Colli
Aniene domenica 2 dicembre sono
salite sul podio più alto nel Cam-
pionato Regionale Libertas a Mon-
talto di Castro.

Sono state proclamate Campio-
nesse Regionali Libertas per le loro
rispettive categorie: Emma Pericoli
e Federica Girardi, mentre Elisa
Zilli e Federica Pasculli hanno
conquistato il titolo di Vice Cam-
pionesse Regionali sempre per la
loro categoria.

La magia delle loro coreografie,
dei salti, delle trottole e una grande
interpretazione artistica, ha visto il
punteggio Tecnico e Artistico man-
tenersi alto nella classifica gene-
rale.

Orgogliosa l’allenatrice Marina
Gargiulo che vede piano piano la
fatica, il lavoro costante e la de-
terminazione delle atlete crescere
sempre di più.

Anche tutta la società si è com-
plimentata con le atlete per i risul-
tati raggiunti in questo anno spor-
tivo, confidando nella loro sempre
maggiore consapevolezza che i
propri limiti si possono superare
con tanto lavoro.

E un successo sarà sicuramente
anche lo spettacolo “Lo schiaccia-
noci e i quattro regni” a cui, do-
menica 16 dicembre, partecipano
tutti i gruppi, dai più piccoli atleti
ai più grandi.

La stele in ricordo delle
vittime di femminicidio

La mattina del 24 novembre
(Giornata internazionale contro
violenza sulle donne) nel parco
Achille Grandi, in via Prenestina,
è stata inaugurata la stele, donata
dalla famiglia, in memoria di Ni-
cole Lelli, uccisa a 23 anni, nel no-
vembre 2015, dal marito, che non
accettava la fine del loro matrimo-

nio. “A Nicole Lelli e a tutte le vit-
time di femminicidio” recita la
scritta in caratteri di colore rosso.

Alla cerimonia era presente una
delegazione di Fratelli d’Italia: “Ri-
teniamo un gesto importante che il
parco Achille Grandi, luogo fre-
quentato da Nicole da bambina, ab-
bia uno spazio dedicato a lei, in rap-
presentanza delle tante donne che
subiscono in silenzio la violenza
domestica, o che vengono brutal-
mente assassinate dai loro ex”.

Sport
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I dermocosmetici con acqua termale
Dall’incontro di Profar (azienda

formata da farmacisti) con le
Terme di Sirmione è nata la linea
Purotherm®: prodotti per il viso
e il corpo contenenti acqua ter-
male, le cui proprietà terapeutiche
sulla pelle sono classificate dal Mi-
nistero della Salute al 1° livello
superiore. Un’acqua microbiolo-
gicamente pura che unisce i bene-
fici delle acque sulfuree e delle ac-
que salsobromoiodiche. Le sue
proprietà contribuiscono alla difesa
dai radicali liberi ossidanti, espli-
cano un’efficace azione idratante
che rafforza la barriera cutanea e,
grazie al contenuto di zolfo e altri
oligoelementi, hanno una spiccata
attività lenitiva. 

I prodotti, adatti anche alle pelli
molto sensibili, non contengono
parabeni e petrolati e sono arric-
chiti con principi attivi di origine
vegetale che completano l’azione

dell’acqua e garantiscono proprietà
idratanti, lenitive e rigeneranti. 

Presso le farmacie Albenese e
Federico i prodotti della linea Pu-
rotherm (che potrebbero rappre-
sentare anche un bel regalo etico
e di qualità per Natale) sono in
vendita con lo sconto del 20% un
pezzo e del 30% se si acquistano
due pezzi anche diversi.

I 45 anni della Farmacia Albanese
nel quartiere Alessandrino

La Farmacia Albanese di viale
Alessandrino 273 – originaria-
mente “Farmacia degli Oleandri”
– compie 45 anni d’attività. Atti-
vità che fu sin dall’inizio punto di
riferimento per la salute sia per gli
abitanti del quartiere che per  quelli
di Quarticciolo, Tor Tre Teste e
Torre Maura.

La dottoressa Maria Nicoletta
Albanese ci racconta del grande
entusiasmo, ma anche del timore
nell’affrontare una nuova avven-
tura, quando nel gennaio 1999,
dopo anni di impegno e fatica
“dietro il bancone” – avanti e in-
dietro da Roma a Pisoniano, sui
Monti Prenestini – divenne la
nuova titolare, subentrando allo
stimato dottor Luigi Luzi, e con-
ferendo da subito alla farmacia
un’impronta di modernità, di ele-
ganza e garantendo la continuità
lavorativa del personale (mentre
parliamo, Franca e Daniela, im-
piegate sin dal 1975, ridacchiano
dietro di noi).

La dottoressa sottolinea che il
“consiglio” presso la sua farmacia
è sempre stato etico, libero da con-
dizionamenti e all’insegna della
professionalità. Un “consiglio” che
per anni ha avuto nel carismatico
dottor Maurizio Caramante, pre-
maturamente scomparso, un au-
tentico baluardo. Non c’è, perciò,
da stupirsi se talvolta ci si sentirà
rifiutare la vendita di un medici-
nale (perché serve la ricetta obbli-
gatoria o perché ritenuto inutile o

superfluo per la patologia che si
intende risolvere). Perché, come
sottolinea il professor Rodolfo Fe-
derico, chimico di fama interna-
zionale, marito della Dottoressa e
suo grande “consigliere”: “I nostri
datori di lavoro sono le persone e
il loro bene e nessun altro!”.

Negli anni il legame tra Farma-
cia Albanese e il quartiere si è con-
solidato attraverso le numerose ini-
ziative sulla prevenzione, sulla
bellezza e sulla cultura, promosse
principalmente dal dottor Stefano
(il figlio maggiore) e dalle sempre
sorridenti Daniela e Francesca.

Col tempo l’organico si è rin-
novato con i giovani dottori Elisa,
Alessandro e Valery – sottolinea
la dottoressa Albanese – ma noi
“cerchiamo, sempre di essere, con
grande impegno e passione, un ri-
ferimento per la salute, all’insegna
della continuità col nostro passato.
Fiore all’occhiello degli ultimi
anni sono le preparazioni a base
di cannabis che il mio secondo fi-
glio dottor Daniele esegue con
grande abilità e competenza”.

S. F.

Poesia e archeologia
a Tor Tre Teste

Due gli appuntamenti in dicem-
bre nella Stanza della Cultura,
presso la Farmacia Federico.

Nel primo incontro il 5 dicembre
è stato presentatato l’Aperilibro,
in dialetto di Sambuci (RM), Aq-
quantu (All’improvviso) della poe-
tessa Aurora Fratini. La raccolta
poetica è stata introdotta da Ste-
fano Federico e dal critico e poeta
Maurizio Rossi, seguita dall’emo-
zionante lettura di Aurora Fratini-
delle sue poesie. I partecipanti
hanno posto numerose domande
all’autrice e hanno sottolineato con
applausi il suo reading. Come da
tradizione l’Aperilibro è stato of-
ferto in omaggio da Ed. Cofine. 

Aurora Fratini è nata a Roma
nel 1961, è presidente dell’Ass.
Culturale Terzo Millennio. Autrice
e regista di 7 commedie in dialetto
e 13 in lingua, ha vinto il Premio
“V. Scarpellino” nelle edizioni
2011 e 2014 e il “Salva la tua lin-
gua Locale” 2015. 

“Camminate Prenestine” è il
tema dell’appuntamento del 17 di-
cembre con l’archeologa Olga Di
Cagno, che consentirà di “sco-
prire” le bellezze del V municipio,
nascoste ai più.

La Stanza della Cultura, ancora
una volta, apre le sue porte al-
l’eplorazione di antichi tesori vi-
cino a casa, facendo conoscere le
meraviglie che ancora oggi testi-
moniano il passaggio della storia
lungo la via Prenestina e dintorni.

Il 21 novembre gli appassionati
di archeologia avevano partecipato
a un altro avvincente incontro con
un personaggio eccezionale: Ma-
rino Giorgetti (a 84 anni ancora
appassionato di avventure), fonda-
tore del DLF archeologia che tanto
si è adoperato per suscitare inte-
resse sui reperti di Casa Rossa nel
Deposito Atac di Tor Sapienza.

Benessere

Un grande, lungo ‘black friday’
Nelle Farmacie Federico e Albanese 

un grande, lungo “black friday” 
dal 10 dicembre fino alla Befana

sconti dal 20 al 50%
su tutta la profumeria.



TOR TRE TESTE
Via Prenestina Antica:
quale futuro?

È ridotta ad una discarica a cielo
aperto l’area, all’altezza di via di
Tor Tre Teste, che contiene i resti
di un tratto dell’antico tracciato di
via Prenestina e di numerose
tombe e mausolei databili tra il I
secolo a.C. e il I secolo d.C.

Un monumento all’ignavia! Bot-
tiglie, fusti, lattine, immondizia,
sono le uniche macchie di colore
tra la fitta e rigogliosa (purtroppo)
vegetazione che ricopre totalmente
l’area. L’antica strada non si rico-
nosce più, al suo posto una pozza
d’acqua maleodorante.

Perché si è costretti ad assistere
a uno spettacolo così desolante in-
vece di godere di una parte del no-
stro patrimonio. Quando sarà reso
un luogo di valore e da visitare?

Olga Di Cagno

In ritardo di 4 mesi
i lavori del Playground

Il ritardo nell’inizio dei lavori è
stato causato dalla mancata con-
segna da parte del Dipartimento
SIMU dell’area, tra via Falck e via
Lepetit, alla ditta incaricata.

L’assessore Pulcini informa che
ora l’area è stata consegnata e i la-
vori per il campo multisport e area
giochi attrezzata, finanziati dal
Coni, inizieranno, salvo imprevisti
o mal tempo, entro fine anno.

Gara dei Presepi
di Tor Tre Teste

La Parrocchia San Tommaso
d’Aquino e l’Associazione L’In-
contro propongono una gara di
presepi. Per le iscrizioni: segreteria
della Parrocchia o del Centro Cul-
turale in via Lepetit 86 o email a
culturalepetit@gmail.com. Un pic-
colo comitato verrà a casa a visio-
nare il presepe e scegliere il più
bello e il più originale. Premia-
zione: 13 gennaio, Messa delle 10.
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CENTOCELLE: In breve
LA GIORNATA DELLA PREVEN-

ZIONE CARDIOVASCOLARE si è
svolta la mattina del 1° dicembre,
presso la parrocchia San Felice a
Centocelle, organizzata da Planet
Onlus e coordinata dal dott. Pietro
Giannini, in collaborazione con il
comitato della parrocchia.
“COME APPRENDE IL CER-

VELLO?” è il tema del convegno
del 19 dicembre, ore 16:30, nella
sala della scuola Massaia, via Car-
pineto 11, a cura di Spera (www.fe-
derazionespera.eu).

Per i lavori gravissimi
disagi in via dei Castani

I disagi causati dall’ultimo la-
voro nelle strade del V municipio,
quello del rifacimento dell’asfalto
in via dei Castani hanno dell’in-
credibile: i commercianti si sono
visti spostare quasi dentro i negozi
i maleodoranti e traboccanti cas-
sonetti dei rifiuti e i pedoni hanno
trovato i marciapiedi occupati.

Il 30 novembre i lavori erano
praticamente terminati, mancava
solo la segnaletica orizzontale, ma
ai primi di dicembre i cassonetti

sono ancora lì.
Non resta da sperare che, dai

prossimi cantieri su sede stradale,
le cose vadano meglio e che co-
munque vengano almeno rispettate
la legge e le norme sulla sicurezza.

Alessandro Moriconi

MERCATO INSIEME in viale Pri-
mavera, nuovi problemi: cedi-
mento del manto stradale nel par-
cheggio interno, furgoni e rifiuti
abbandonati nel parcheggio supe-
riore. Il V Municipio ha l’obbligo
(anche morale) di intervenire.

7

Iniziati i lavori alla scala
Campari/Chieregatti

Il consigliere Umberto Placci
(M5S) il 7 dicembre ha pubblicato
su Facebook la notizia che: “Gra-
zie all’intervento degli uffici tec-
nici e alla sensibilizzazione del-
l’assessore dei LL. PP. Paola Per-
fetti e del sottoscritto, oggi sono
iniziati i lavori di ripristino” della
scaletta che collega via Davide
Campari con largo Chieregatti,
chiusa dal 2014 per motivi di si-
curezza. 

Ben fatto, non è mai troppo
tardi. I cittadini ora sperano che
per la riapertura non si debba at-
tendere mesi e che la data di fine
lavori (sul cartello pare sia il
23/01/19) sia rispettata.

VIALE MORANDI
La ‘forestazione’ un anno dopo 

A un anno
dalla “fore-
s tazione”,
voluta dalla
Giunta Rag-
gi, abbiamo
fatto un so-
p r a l l uogo
(documen-
tato da un
video) nel-
l’area che si affaccia in viale Giorgio Morandi:
le pianticelle attecchite sono poche e ben al di
sotto delle percentuali che di solito oscillano
attorno al 70%. Abbiamo visto “bastoncini“ in
gran parte secchi o spezzati dal vento per man-
canza di tutori promessi, ma mai installati. In-
somma un autentico flop e uno spreco di risorse
che, comunque, non ha insegnato nulla. Infatti
in occasione della festa dell’albero l’assessora
Pinuccia Montanari ha replicato in fotocopia
la forestazione 2017: piantumazioni senza tu-
tori.                                                      (A. M.)

VIALE TOGLIATTI: 50 operai del
Centro Carni per il decoro 

Domenica
2 dicembre,
in poco più
di due ore di
lavoro vo-
lontario, 50
operai del
Centro Car-
ni hanno ri-
portato il de-
coro nel
marciapiede lungo viale Togliatti. Riempiti due
cassoni di residui vegetali e altro che ormai
avevano creato un habitat ideale per azioni de-
linquenziali (giorni fa un loro collega è stato
ferito e rapinato da quattro individui sbucati
da questa vegetazione) e per l’esercizio della
prostituzione di strada che da anni opera indi-
sturbata h24.

La lodevole iniziativa è stata organizzata
dalla neonata Associazione “Centro Carni
Roma“ (presidente Fabrizio Forti).

Alessandro Moriconi

TOR SAPIENZA: acceso il primo
Albero di Quartiere

Eccolo in
piazza De
Cupis il pri-
mo Albero
di Quartiere.
È color rosa
fucsia per il-
l u m i n a r e
non solo le
feste natali-
zie, ma per
richiamare l’attenzione su un tema ancora
ostico in Italia, quello sulla Parità di genere.
Nell’ultimo rapporto europeo pur migliorando
l’Italia si attesta 14a in Europa, c’è quindi an-
cora molto da fare per aumentare la consape-
volezza sulla parità Uomo-Donna nei diversi
ambiti della società e anche nei rapporti umani.

L’albero è un’originale iniziativa dell’Agen-
zia di Quartiere Tor Sapienza, realizzata in col-
laborazione con i Commercianti aderenti, e
l’I.T.I.S. Giovanni XXIII.

Giovanni Fornaciari

Via Cherso 142-144 Tel. 062596040
www.macelleriacolasanti.it
infio@macelleriacolasanti.it macelleria-colasanti

Flavio e Mauro

dal 1964
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Grande serata il 16 dicembre con
“Buon Natale al Palalevante”
presso la Palestra dell’Istituto Be-
nedetto Croce, a Colli Aniene, pro-
mossa dalla società sportiva FB5
Team Rome (presidente il dottor
Francesco Bracci) e dal preside A.
Pellegrini.

Una serata all’insegna di teatro,
ballo, cabaret e musica con la par-
tecipazione, tra gli altri, di Alessan-
dro Di Carlo, Tony Santagata, Giu-
lio Todrani, Maurizio Mattioli,
Sebastiano Somma, Stefano Borgia. 
Abbiamo chiesto al dottor

Bracci come è nata l’iniziativa.
“La Festa – risponde il dottore

– è nata 30 anni fa nella sala As-
sunta del Fatebenefratelli per opera
di una piccola associazione da me

costituita con l’idea di accomunare
i lavoratori e farli sentire parte
della struttura per la quale lavora-
vano. Quando ho costruito il Pala-
levante ho trasportato qui questo
modello. Nel corso degli anni la
serata ‘Buon Natale’ si è, poi, ar-
ricchita anche di altri obiettivi so-
ciali, aiutando una Onlus che offre
aiuto ed assistenza ai ragazzi disa-
giati e altre associazioni. E infine
si è aggiunto lo scopo di far cono-
scere il ‘Privato Sociale’ in assi-
stenza sanitaria”.
E come è nata la grande tenso-

struttura verde del Palalevante?

“Era un mio ‘sogno’ fin dal
1995, ma si è realizzato solo nel
2010, grazie all’aiuto della Città
Metropolitana di Roma. La strut-
tura vuole essere un punto di rife-
rimento e ritrovo per i giovani, so-
stituendo la figura, assente a Colli
Aniene, del vecchio oratorio”.
Quali le attività praticate?
“Al mattino è palestra scolastica

per gli studenti del Liceo e nel po-
meriggio si praticano attività spor-
tive: il calcio a 5 femminile e ma-
schile, volley, basket, arti marziali,
pallamano. A breve anche per i
portatori di handicap. La finalità è

aiutare i giovani delle periferie at-
traverso lo sport e la condivisione
di sani valori a non cadere nei pe-
ricoli della ‘strada’ con particolare
attenzione alle ragazze per il loro
importante futuro ruolo di donne
e madri.” 

Ricordiamo che il dottor Bracci
riceve gratuitamente il lunedì tra
le 17 e le 18 presso il nuovo studio
medico di via Prenestina 718.

S. F.

“Buon Natale al Palalevante”
grande festa a Colli Aniene

06/22751269

COLLI ANIENE
Cittadini in campo per
un quartiere pulito

Grazie ai ragazzi che il 18 no-
vembre hanno pulito lo spartitraf-
fico di viale Sacco e Vanzetti.
Uguale grazie va ai soci de’ Il Foro
che il giorno prima hanno pulito
l’area in viale Francescini circo-
stante il monumento in marmo.

Raccolte oltre 14 mila
firme per salvare 
la Cervelletta

Sono oltre 14 mila le firme per
la Cervelletta! 

Un risultato davvero importante
che la colloca al primo posto nel
Lazio e a Roma oltre che un buon
piazzamento nella classifica nazio-
nale nel sondaggio del FAI per “I
luoghi del cuore” Censimento
2018.

Il risultato è stato raggiunto gra-
zie all’impegno di Comitati, As-
sociazioni, Istituti scolastici, orga-
nismi che si sono mosse con
un’azione capillare sul territorio.

La valanga di consensi popolari

pervenuta deve far riflettere tutti,
in primis ovviamente gli ammini-
stratori. 

I cittadini romani hanno inviato
un chiaro messaggio alle istitu-
zioni: la Cervelletta, il “Colosseo”
di Roma Est deve essere rimesso
al più presto in condizioni di sicu-
rezza per essere restituito alla Co-
munità.

Antonio Barcella

COLLI ANIENE
Piazzale Loriedo
cresce il disastro

La tramontana di fine novembre
ha ulteriormente aggravato il de-
grado dell’area verde di piazzale
Loriedo, facendo cadere alberi e
rami. La savana di erbacce e rovi
sta inghiottendo i vialetti e l’im-
magine di una volta del parco. 

E su tutto aleggia il silenzio delle
Istituzioni. I cittadini, e noi con
loro, reclamiamo notizie certe.

A. B. 

dai Quartieri


