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TOR SAPIENZA
Inaugurata la
nuova Sezione
Volanti
Presenti il capo della
Polizia Gabrielli e la
sindaca Raggi

pag. 2

QUARTICCIOLO
“Le città miniere
del futuro”

A N N O N U O VO P R O B L E M I V E C C H I
Tre anni e mezzo sono passati dall’elezione
della Sindaca Raggi.
I vecchi problemi restano irrisolti, anzi aggravati: trasporti, raccolta rifiuti, cura dell’ambiente, lavori pubblici (uno per tutti, le buche).
L’aggravamento è da addebitare alla nuova amministrazione, partita con il piglio di chi aveva
in tasca la soluzione dei problemi di Roma.
Questi sono invece in gran parte strutturali ed
ereditati: i miliardi (circa 15, 12 commissariati
e 3 in capo al Campidoglio); i bilanci di Roma
si chiudono in pareggio e quindi non ci sono risorse per cambiare il volto della città; le buche,
essendo le sue strade 5 volte più estese di quelle

di Milano richiedono fondi che non ci sono;
l’Ama è vicina al tracollo, ha 7.800 dipendenti
(di cui 1800 inabili in parte e in tutto al lavoro)
e deve smaltire circa un 30% di rifiuti dovuti
all’afflusso turistico romano e del Vaticano; c’è
carenza di bus, dei 2 mila del parco auto circolano solo 1300 e hanno un’età doppia rispetto a
quelli di città del nord; Roma con circa 50 mila
dipendenti e oltre 30 società partecipate ha
estremo bisogno di una riorganizzazione.
Problemi gravi, complessi e di difficile soluzione. Quindi, diffidare sempre di chi afferma
che la soluzione è semplice. Senza indicare
come, con quali tempi e con quali fondi.

Un partecipato
incontro con la
prof.ssa Serranti

pag. 5

Letterine a
Babbo Natale e
alla Befana
Un dono a ogni
bambino che le
scriverà
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Notizie di ROMA 5

Notizie di ROMA 4

Le opere previste nel
Piano investimenti

Disostruzione caditoie:
alcune sì, altre ignorate

Centocelle: millle luci
Il piano investimenti
per il triennio 2020-2022 in Via dei Castani

Per verde, strade, immobili

E così le strade si allagano

Tutte le opere previste
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Aria di festa con le luminarie
natalizie accese dalla Rete Imprese Castani.
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Notizie del

V municipio

ambientale e riqualificazione di
v. Angeli a Villa Certosa; ▶pista
ciclabile e riqualificazione v.
Pioppi; ▶riqualificazione di p.za
Malatesta e v. Gattamelata; ▶riqualificazione aree adiacenti le
scuole di v. Appiani e G. Cesare;
▶riqualificazione spazi verdi
delle vie Anagni, Olcese, Castel
di Ieri, playground di p.za Sabaudia e manutenzione aree verdi e
alberature; ▶riqualificazione anfiteatro v. Meli (foto) e orti urbani.
A questi progetti del Municipio
si aggiungono quelli gestiti dai
Dipartimenti comunali:
▶nuova sede del laboratorio
archeologico nell’ex sede municipale in p.za Maranella, restauro
e consolidamento del complesso
dei Gordiani; ▶interventi di manutenzione strade sui tratti delle
vie Togliatti, Casilina, Prenestina,
Tor Tre Teste, Collatina, Porta
Furba; ▶pista ciclabile Togliatti
tra le vie Collatina e Prenestina.
Quasi tutti gli interventi sono
finanziabili tramite accensione di
prestiti, mentre solo alcuni possono godere di trasferimenti di capitale (Casale Garibaldi, Michele

Inaugurata la Nuova Sezione
Volanti a Tor Sapienza
Il 3 dicembre nell’Aula Magna
del Compartimento Polizia Stradale di Roma in via Magnasco 70,
a Tor Sapienza, il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha illustrato

il progetto di rimodulazione dell’intero sistema di controllo del
territorio e l’adozione di innovativi e più efficaci modelli operativi, per elevare gli standard di si-

Testa, Castel di Ieri). Anche gli
interventi di p.za Malatesta e via
Gattamelata, che avrebbero dovuto usufruire dei contributi versati per il PUP, vengono finanziati
con accensione mutui. Questo limiterà notevolmente il numero
degli interventi che potranno essere realizzati, perché il livello
complessivo di indebitamento del
Comune nel 2020 non potrà superare certi limiti e ciò determinerà una inevitabile selezione
delle richieste avanzate dai vari
Municipi romani.
Sarà quindi determinante il
ruolo che potranno svolgere le Associazioni, i Consigli scolastici e
i Comitati di quartiere per sollecitare la Giunta e gli Uffici tecnici
municipali ad un rapido allestimento dei progetti e delle procedure di finanziamento, per evitare
che queste opere rimangano un
semplice elenco cartaceo.
Sergio Scalia
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Ritorna FESTAM, il Festival
sull’Ambiente del Municipio V,
giunto alla terza edizione.
Tra i numerosissimi eventi, incontri e laboratori, che si susseguiranno dal 14 al 22 dicembre, segnaliamo: ✸ la presentazione del
progetto di raccolta dei celluari
usati del Jean Goodall Institute Italia (per cui il Municipio intende
installare raccoglitori ad hoc);
✸ il corso di apicultura (18 dicembre al Cinema Aquila) finalizzato
alla costruzione di arnie da installare nel Parco di viale De Chirico;
✸ la realizzazione nel Liceo Francesco d’Assisi del murales ‘Natura
e sport’ con l’uso di vernici fotocatalitiche (mangiasmog).

Allestiti due grandi
alberi di Natale
La mattina di domenica 8 dicembre sono stati allestiti due grandi
alberi di Natale: uno presso Parco
Giordano Sangalli e l’altro nel
Parco Don Cadmo Biavati.

curezza dei nostri territori.
È seguita l’inaugurazione della
nuova Sezione Volanti di via Alvari 48, presso la Sezione Motorizzazione. Il nuovo presidio, che
si aggiunge alla storica sezione
volanti di via Guido Reni, sarà il
Nel primo caso è stato il Comipunto partenza delle pantere nella
tato
Spontaneo Acquedotto Aleszona Sud Est della Capitale.
sandrino ad allestire l’albero con
Alla cerimonia di inaugura- gli addobbi forniti e acquistati dal
zione hanno partecipato, oltre ai Municipio.
dirigenti di tutti i commissariati
Nel secondo caso, grazie al ladi Roma, il capo della polizia voro svolto e coordinato dal CoFranco Gabrielli, il questore Car- mitato del Parco di via delle Palme,
mine Esposito, il comandante pro- è stato decorato l’albero posiziovinciale dei carabinieri Francesco nato dal Servizio Giardini vicino
Gargaro, la prefetta Gerarda Pan- all’area giochi. Per i più piccoli
talone, il procuratore capo facente sono stati organizzati laboratori di
funzioni Michele Prestipino, la creazione di addobbi con materiali
sindaca Virginia Raggi.
di riuso e riciclo.

piccoli annunci
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La terza edizione del
Festival sull’Ambiente

Il Piano degli investimenti
2020-2022 nel territorio del V
A breve verrà discussa nei Municipi e nell’Assemblea Capitolina la proposta di bilancio comprendente il piano triennale
2020-22 per gli investimenti su
verde, viabilità, immobili.
Esaminando le opere da finanziare nel V, molti interventi previsti derivano da sollecitazioni effettuate da Associazioni e CdQ,
mentre quelli su viabilità, verde
ed edifici scolastici sono legati
alle cattive condizioni dell’asfalto,
alla manutenzione e messa a
norma di scuole, spazi verdi, asili.
Gli interventi previsti dal V
sono concentrati nel 2020 e sono:
▶interventi di manutenzione e
adeguamento per le scuole Baracca, Pezzani, G. Cesare, Iqbal
Masih, Piranesi, Toniolo; ▶interventi di manutenzione per scuole
materne, asili nido e palestre scolastiche; ▶interventi di manutenzione per il Casale Garibaldi, il
Centro Culturale M. Testa e Morandi, il Centro anziani Morandi;
▶interventi di consolidamento
del sottosuolo; ▶interventi di manutenzione strade per tratti delle
vie De Chirico, Casilina, Costi,
per marciapiedi e caditoie; ▶isola
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CULTURA

CONCERTI DI NATALE NEL V Un successo la Giornata
THE LORD IS MY LIHT. Il 7 dicembre il
Coro Centonote e i ragazzi dell’Istituto
“Filippo Smaldone” si sono esibiti nel
Concerto “The Lord is my liht” diretto
dal Maestro del coro, Rino Andolfi.
Brani di musica sacra, gospel e pop
sono echeggiati nella sala dell’Istituto
Smaldone in via Tor de’ Schiavi 404.
MUSICA DI NATALE, UN CONCERTO DI BENEFICENZA. Domenica 8 dicembre il
Centro Studi Atelier Centodue ha riunito
in concerto nella Chiesa dei Santi Marcellino e Pietro, in via Casilina 641 le
formazioni della Scuola di Musica: Coro
dei 102, il Nuovo Coro Popolare, il
gruppo di Musica d’Insieme degli studenti
di violino, Atelier’s Chords del M° Dario
Vatalaro; con la partecipazione speciale
del Coro Voci D’Oro della scuola media
di via dei Sesami.
CONCERTO DI NATALE A TOR TRE TESTE Un suggestivo concerto di musica classica si è svolto nel tardo pomeriggio
del 13 dicembre nella Chiesa Dio Padre
Misericordioso (detta di Meier), organizzato da Domus Tor Tre Teste. L’Orchestra Roma Ensemble, diretta dal
Maestro M. Conti ha eseguito musiche
di Corelli, Bach, Vivaldi e Conti.
STREET CHOIR FESTIVAL. Il pomeriggio di
domenica 22 dicembre in alcuni punti
lungo le vie: Tor Sapienza, Tor Cervara
e in piazza De Cupis gruppi corali si alterneranno in una passeggiata tra il genere gospel e il musical, canti sacri e
canzoni popolari. La conclusione a cori
riuniti alle 19 nella Chiesa San Vincenzo
De Paoli, in via Tor Sapienza, 52. Il Festival è organizzato TS.IdeE in collaborazione con ARCL (Assoc. Cori Lazio).

APPLAUSI A TEATRO
“IL GRANDE CARRELLO” AL QUARTICCIOLO.
Il 6 e 7 dicembre è andato in scena al
Teatro Quarticciolo “Il grande carrello”,
scritto e interpretato da Claudio Morici,
tratto dal libro di Fabio Ciconte e Stefano
Liberti (Laterza, 2019) frutto di ricerche,
interviste e anni di inchieste sulle filiere
alimentari, condotte dall’associazione
Terra, di cui Ciconte è direttore.
“Il grande carrello” è un vorticoso viaggio
tra gli scaffali dei supermercati, alla
scoperta di chi c’è davvero dietro il cibo
che tutti i giorni portiamo in tavola. La
storia di come possiamo tutti cadere
trappola del luccichìo di uno sconto, di
un 3×2, di un sottocosto. Senza sapere
che stiamo alimentando un sistema di
relazioni perverse, nelle pieghe del
quale si celano povertà, sfruttamento e
degrado ambientale.

“TRAPANATERRA” A SPAZIO DIAMANTE.
Il 7 e 8 dicembre è stato rappresentato “Trapanaterra”, ideato da Dino
Lopardo e interpretato da Lopardo
e Mario Russo. L’emigrato che ritorna
è un naufrago in terra natia. Quello
che ha conosciuto lo rende estraneo.
Quello che sa, e che gli altri non
sanno, lo rende più solo. “Trapanaterra” è un’Odissea meridionale, una
riflessione sul significato di “radice”
per chi parte e per chi resta, un’ironica
e rabbiosa trattazione dello sfruttamento di una terra. Chi è il coraggioso
chi parte perché altri potessero crescere o chi resta?
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Letterine a Babbo
Natale e alla Befana

Vincenzo Scarpellino
La “Giornata Vincenzo Scarpellino”, in occasione del 20° anniversario della morte del poeta romanesco, si è svolta con successo
il 30 settembre nel Centro Culturale Lepetit, preceduta da una
tappa presso il Paese dei Balocchi,
in via Molfetta (all’inizio di viale
Scarpellino che attraversando il
Parco porta in via Lepetit). Qui a
ricordo del poeta rimarranno due
targhe (offerte dall’associazione Il
Foro) affisse all’ingresso del parco
giochi con la foto e due sonetti di
Vincenzo Scarpellino.
Presenti all’evento i famigliari
del poeta (la vedova Pina, i figli
Sergio e Marco e i nipoti) l’on
Francesco Figliomeni, vicepresidente dell’Assemblea capitolina, il
consigliere municipale Christian
Belluzzo, il presidente del Centro
Anziani Quarticciolo Marcello Piacentini, il presidente dell’associazione culturale Polvere di Stelle
Henos Palmisano, Stefano Federico della Stanza della Cultura, il
poeta ed amico di Scarpellino
Gianni Salaris.
Nella sala del Centro Culturale
Lepetit il presidente del Centro
Giorgio Grillo ha ricordato e rinnovato l’impegno per una maggiore conoscenza della poesia di
Scarpellino e reso pubblico il
bando del X Premio di poesia e di
stornelli inediti nei dialetti del La-

Dicembre 2019

zio “Vincenzo Scarpellino”.
Vincenzo Luciani ha ricordato
la vita e le opere di Scarpellino alla
cui memoria è intitolato anche il
“Centro di documentazione della
poesia dialettale” che ha raccolto
3000 testi, ora consultabili nella
Biblioteca Nazionale di Roma.
Angelo Blasetti con brio e verve
ha poi preso le redini della conduzione dell’evento e del reading in
cui Loredana Martinez, Elisabetta
Anzuini, Aurora Fratini ed Enrico
Pozzi hanno recitato alcuni testi
del poeta romanesco.
Applausi per loro e per le esibizioni del Coro Accordi e Note
diretto dal M° Roberto Boarini.
A conclusione un rinfresco offerto dalla famiglia Scarpellino e
dal Centro culturale Lepetit.

Domenica 29
dicembre
alle ore
15, Babbo Natale
con elfo
e slitta offrirà un dono ai bambini
che avranno portato entro il 22 dicembre un disegno o una letterina
(indicare nome cognome ed età).
La stessa cosa succederà il 6
gennaio 2020, ma quel giorno sarà
protagonista la Befana che consegnerà caramelle a tutti e un dono
ai bambini che avranno portato una
letterina o un disegno entro il 3
gennaio.
Dove succederà tutto ciò?
Al Giardino dei Demar in via
Davide Campari 263, a Tor Tre Teste (392 7159782).

L’ExGarage - Casa delle
Associazioni
Il 29 novembre in via Prenestina 704, a Tor Tre Teste, è stato
inaugurato l’ExGarage (circa
4000 mq suddivisi tra 1100 mq.
interni e 2900 mq. adiacenti
esterni). Un project space aperto
ad associazioni culturali, singoli
artisti, aziende italiane legate al
Food & Wine che ricercano un
rapporto con arte e cultura.
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Notizie del

IV municipio

Piano investimenti 2020-2022
per verde strade e immobili

ABITARE A Roma 4

Fine anno, tempo di bilanci. E
i consigli municipali e, poi, l’Assemblea del Campidoglio sono
chiamati a discutere e ad approvare la proposta di bilancio che
comprende anche il piano investimenti del triennio 2020-2022
per verde, strade e immobili di
proprietà comunale.
Per quanto riguarda il IV municipio i 4 milioni e 982 mila euro
(a cui si aggiungono 3 milioni per
incarichi professionali esterni per
progetti, studi e ricerca) del piano
investimenti sono tutti previsti nel
2020 e sono così ripartiti:
ASILI NIDO 335 mila euro per
▶ manutenzione straordinaria e
adeguamento prevenzione incendi, di cui 110.000 per Lo scarabocchio Blu, in via Tamassia;
105 mila per I Bambini dell’Albero Azzurro in via Millosevich;
120 mila per Insieme con un Sorriso, piazza S. M. Olivo.
IMMOBILI COMUNALI 382 mila

euro per: ▶ manutenzione straordinaria
per miglioramento
condizioni climatiche negli edifici municipali (50 mila);
▶ rimozione manufatti contenenti
amianto nel municipio IV (100 mila);
▶ manutenzione
straordinaria per salvaguardia
pubblica incolumità e mantenimento stabile in via Scorticabove
77 (232.000).
CENTRO ANZIANI San Basilio
18 mila euro per manutenzione
straordinaria sala polivalente.
STRADE 4 milioni e 50 mila
euro per:
▶ realizzazione attraversamenti
pedonali rialzati in corrispon-

Via Efisio Orano: iniziati
i lavori alla cabina

Disostruite alcune cadi- Da Colli Aniene una gita “Buon Natale”
toie, ignorate altre
solidale in Abruzzo
al Palalevante

A Colli Aniene, anche se con
oltre un anno di ritardo, sono iniziati i lavori per portare in superficie la cabina elettrica di via Efisio Orano. Termineranno, così, i
disagi che andavano avanti da decenni per i frequenti black-out,
dovuti agli allagamenti dei locali
interrati ogni volta che pioveva.
Una problema che si è risolto
solo grazie all’impegno delle associazioni di quartiere e della
Commissione LL.PP. del Comune. I fondi erano stati stanziati
da tempo, ma cavilli e permessi
difficili da ottenere hanno ostacolato l’autorizzazione dei lavori.

Il 3 dicembre a Colli Aniene è
intervenuta la UOT del IV municipio con mezzi canal jet per disostruire alcune caditoie.
Sono anni che i cittadini chiedono interventi, segnalando quelle
ostruite da più tempo e che continuano ad essere ignorate. E quando
finalmente si degnano di venire nel
quartiere si tralasciano proprio i lavori più importanti. In particolare
ce ne sono due che causano allagamenti, una davanti alla Coop in
viale Franceschini e un’altra in via
Ruini angolo via Guardati ostruita
da 4 anni, dopo la riasfaltatura.
Antonio Barcella

denza edifici scolastici (1° stralcio) 300 mila;
▶ lavori di manutenzione straordinaria in via di Pietralata (1°
stralcio) 950 mila;
▶ manutenzione straordinaria
via di Settecamini (1° stralcio)
418 mila 894; via de Dominicis
(1° stralcio) 597 mila 187; via
Achille Tedeschi (1° stralcio) 137
mila 403; via dei Durantini 396

Il 30 novembre l’associazione
“Il Foro” ha organizzato una visita
nel centro storico di L’Aquila a
10 anni dal terremoto. Il pullman,
partito da Colli Aniene, ha percorso alcune strade del capoluogo
abruzzese fino al termine di via
XX Settembre. Da qui è iniziata
la passeggiata che ha attraversato
il centro storico. Seconda tappa a
Montereale (altro comune terremotato) dove la comitiva era attesa da una squisita polenta “alla
spianatora”. Il Foro continua, così,
la sua opera di solidarietà in zone
con un forte fenomeno di spopolamento.

mila 515;
▶ riqualificazione Via Stefanini
e piazza Sacco (1° stralcio) 450
mila; riqualificazione area via
Tommaso Smith e limitrofe (1°
stralcio) 800 mila.
VERDE PUBBLICO 197 mila euro
di cui 50 mila per Smart cities (innovazioni per città intelligente,
accessibile e sostenibile); 147
mila per riqualificazione area
verde largo Camesena.
Per quanto riguarda le modalità
con cui queste opere dovrebbero
essere finanziate valgono le considerazioni fatte da Sergio Scalia
(vedi articolo p. 2) sul piano per
il V municipio. Infatti anche tutte
le opere previste nel Municipio
Roma 4 saranno finanziabili tramite accensione di prestiti, escluse
2 (manutenzione edifici municipali e Centro Anziani San Basilio)
che potranno godere di trasferimenti di capitale.
R. V.

Il 16 dicembre al Palalevante di
Colli Aniene tradizionale Serata
artistica di “Buon Natale” promossa dal dottor Francesco Bracci
con la partecipazione di professori,
studenti, genitori, dipendenti del
Fatebenefratelli, sportivi e cittadini. Sul palco, tra gli altri, Antonio
Giuliani, Alessandro Di Carlo, i
giovani talenti della Scuola di Musica Anton Rubinstein e il complesso musicale dell’IST. CroceAleramo.
Organizzazione della S.s.d. FB5
Team Rome, di cui sono partner il
CdQ Colli Aniene Bene Comune
e l’Istituto Croce-Aleramo.
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“Le città miniere del futuro”
Un partecipato incontro con gli studenti
Il 21 novembre, nel corso della
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, presso il Teatro
Biblioteca Quarticciolo, si è svolto
l’interessante incontro, promosso
dal V municipio, “Le città miniere
del futuro” con la professoressa
Silvia Serranti, ordinario di Ingegneria delle materie prime (Dipartimento di Ingegneria chimica Materiali Ambiente) dell’Università
La Sapienza.
Nella nuova logica dell’economia circolare, il cerchio si chiude
con la trasformazione dei rifiuti in
materie prime. Per raggiungere
questo obiettivo, la ricerca delle
strategie e metodologie più efficaci
è in continua evoluzione.
I rifiuti sono, infatti, un sistema
complesso di materiali che devono
essere sottoposti a specifici processi di trattamento per essere separati tra loro e diventare materie

prime.
La professoressa Serranti ha parlato agli studenti e ai docenti delle
scuole del Municipio intervenuti,
del recupero e riciclo delle materie
prime ottenuti dagli scarti prodotti
nelle aree urbane (“urban mining”)
come alternativa sostenibile allo
sfruttamento delle risorse naturali
non rinnovabili.
Ha illustrato una panoramica
delle principali tecnologie per il riciclo di prodotti e materiali di diversa origine e natura, quali le apparecchiature elettriche ed
elettroniche giunte a fine vita – ad
esempio gli smartphone – che rappresentano una vera e propria miniera d’oro, e le plastiche, una delle
emergenze ambientali più preoccupanti degli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda l’inquinamento marino.

Dicembre 2019

5

Interventi al sottopasso
Serenissima e all’I.C.
viale Venezia Giulia
Nell’ultima decade di novembre sono stati svolti interventi
nelle aree verdi all’interno dell’Istituto Comprensivo Viale Venezia Giulia. Sono stati potati gli
alberi e abbattuti quelli indicati
da un agronomo. Si è trattato di
un intervento necessario per la
messa in sicurezza dell’edificio e
per garantire l’incolumità dei
bambini e di coloro che frequentano la scuola.
Un altro importante intervento
predisposto dal V Municipio ha

◼

riguardato il sottopasso di viale
della Serenissima.
Con pulizia e rimozione dei rifiuti su via Basiliano, sottopasso
stradale di viale della Serenissima
e via Herbert Spencer.
Un’operazione – spiega l’assessore Pulcini – molto attesa dalla
cittadinanza per restituire decoro
ad un tratto di strada troppo
spesso vittima di abbandono di rifiuti e di materiali da parte di incivili.
“Continua – conclude Pulcini –
il nostro cammino, a volte in salita, per restituire decoro e dignità
alle strade del nostro territorio,
sanzionando chi abbandona i rifiuti”.

Parco Somaini: alberi da
frutta tra le erbacce

Via Marcianise: festa di
quartiere e dell’ambiente
Dopo il successo dell’evento di
settembre, nella Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, sabato 7 dicembre via Marcianise,
tra via Telese e via Aquilonia, dalle
8 alle 22, è stata di nuovo trasformata in isola pedonale. Numerose
le iniziative promosse dal V Municipio: il flash mob della scuola
popolare di musica di Villa Gordiani; assaggi di dolci natalizi, esibizione di tango del Tango Rolex
Exchange Roma. Non è mancata
anche una pesca a premi. Commercianti e artigiani hanno proposto laboratori e degustazioni.

A fine novembre l’Associazione
“Alberi in periferia” ha piantato,
in quello che sarà un giorno il
Parco Somaini, 20 alberi da frutta:
albicocchi, peschi, fichi, gelsi,
meli. Le piantine sono però circondate da erbacce arrivate a nascondere una dozzina di palmette,
Nuovi alberelli nei parchi da tigli con i polloni radicali arriLineare Est e Centocelle vati quasi all’altezza della chioma
e, poi, panchine rotte, resti di radici
Il 30 novembre attivisti del e vecchi alberi sparsi ovunque inWWF, in collaborazione con il Co- sieme a deiezioni canine.
mitato “Il parco che non c’è Roma
Il terreno, tra via dei Gordiani,
Est” e con “Innesti Urbani” hanno via Romolo Lombardi, viale della
piantato alcuni piccoli alberi nei Primavera e via Fiuggi, è di propressi di uno dei futuri ingressi del prietà comunale. Un’area su cui il
Parco Lineare Roma Est, in via Di- Dipartimento Ambiente e il Servignano D’Istria, replicando l’inizia- zio Giardini dell’allora Municipio
tiva del 13 ottobre.
VI realizzarono anche uno spazio
Il 14 dicembre, invece, a con- bimbi recintato e illuminato. La
clusione di una visita guidata del struttura, anche per una collocaWwf sono stati piantati alcuni al- zione forse troppo appartata, è stata
beri autoctoni (sughere, olivastri e completamente vandalizzata e
filliree) nel Parco Archeologico di ‘cannibalizzata’.
Centocelle, insieme agli attivisti
Gli alberi da frutto messi a didelle Brigate Verdi e di 100eacapo. mora sono stati acquistati con do-

nazioni dei cittadini a margine di
uno spettacolo realizzato nel Teatro
Preneste messo gratuitamente a disposizione dal Municipio.
L’Associazione “Alberi in periferia“ ha ora comunicato la prossima realizzazione di un altro progetto, partendo da uno spettacolo
che sarà organizzato al Teatro
Quarticciolo, messo a disposizione
gratuita dalla Giunta Municipale.
Speriamo che questa volta non
sia il solo Assessore Pulcini a “dare
l’autorizzazione” su cosa e dove
piantumare, ma che la scelta sia
frutto di una condivisione tra la
Commissione Ambiente e il Servizio Giardini per una riuscita migliore dell’operazione.
Alessandro Moriconi

io e Maur
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Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica

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

Tel. 06.2415401

Via Cherso 142-144 Tel. 062596040

www.macelleriacolasanti.it
info@macelleriacolasanti.it

macelleria-colasanti
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Ecco com’è la situazione
al quartiere Prampolini
Il sig. Carlo Falco, abitante nel
quartiere Prampolini, ha indirizzato alle autorità competenti e organi di informazione una mail in
cui descrive “la vicenda disastrosa
nella gestione rifiuti (cassonetti
rotti e/o mancanti, insufficiente
prelievo, ‘monnezza’ sempre più
spesso giacente a terra; ecc.); nella
gestione ambientale (mancato
spazzamento strade e marciapiedi,
mancato, o nella migliore delle
ipotesi, insufficiente diserbo e pulizia aree verdi pubbliche) e mancata valorizzazione delle preesistenze archeologiche presenti nel
territorio.”
A supporto di questa denuncia
sul “disastro” che ricorre nel territorio del quartiere, allega “due
foto emblematiche:
una ritrae una ‘montagna di rifiuti (indifferenziata)’ in primo
piano, altezza civico 9 di via Cremonesi (da notare sullo sfondo la
bellezza del Parco e dei ruderi, e

l’inquietante contrasto con
la ‘monnezza’).
L’ a l t r a
testimonia
il mancato
prelievo
anche della
carta, con
un cassonetto straboccante e per giunta rotto, e fino
a stasera (9 dicembre) non sostituito malgrado ripetute segnalazioni. Naturalmente... ancora rifiuti, in questo caso di carta e
cartone, giacenti a terra...”

PRENESTINO. Il bus 81 COLLATINO. Ciao Sor
ritorna in p.za Malatesta Antonio il camminatore
Nonostante la pioggia la sera
del 2 dicembre centinaia di persone si sono riunite in piazza Malatesta, e poi nella stazione della
Metro (foto), per festeggiare insieme il ripristino del capolinea
del bus 81, che circa due anni fa,
era stato spostato alla stazione
Lodi della Metro C. Non si poteva
mancare a un evento che rappresenta una vittoria per la gente del
quartiere, che per due anni ha
sempre risposto alle molteplici
iniziative dei Comitati per rivendicare il ripristino dell’81 nelle
vie del Prenestino. (Aldo Zaino)

Il 25 novembre nella chiesa di
Santa Maria Addolorata in viale
della Serenissima si sono tenuti i
funerali di Antonio Baiocchi.
Antonio della sua zona era
un’autentica sentinella documentando con fotografie su situazioni
di degrado della Stazione Serenissima o del sottopasso. Questo
saluto “Sor Antonio il camminatore” non potrà leggerlo e il cuore
mi si stringe pensando ai figli
Massimiliano e Maurizio e alla
moglie Franca. Saluto Antonio
con un brindisi in suo onore.
Enzo Luciani

ALESSANDRINO. Una
amatriciana benefica

CENTOCELLE. La
Pecora Elettrica chiude

TOGLIATTI, parcheggio
nello square, tutto tace

CENTOCELLE: il Parco è
ancora nelle nebbie

Grazie all’iniziativa della consigliera regionale Michela Di
Biase e del centro d’ascolto Caritas, la sera del 4 dicembre nella
parrocchia San Giustino un piatto
di amatriciana e un paio di fette
di panettone e pandoro si sono trasformati in doni per i piccoli assistiti e le loro famiglie.
Alla cena, allietata dalla musica
della “Rustica X Band” di Pasquale Innarella, hanno partecipato più di centoventi persone, tra
cui anche il ministro Franceschini.
Per i bimbi e le famiglie seguite
dalla Caritas sono stati raccolti oltre 5.000 euro. (Olga Di Cagno)

La Pecora Elettrica non riaprirà
più. L’annuncio è dei proprietari
Danilo e Alessandra sulla stessa pagina, aperta su Gofundme per raccogliere fondi, dopo il secondo rogo
che ha distrutto la libreria.
Ma, scrivono nel post, “il lavoro
svolto in questi due anni e mezzo,
ha messo in moto nuove energie e
nuove progettualità che non andranno disperse” e, visto che i soldi
raccolti (17 mila euro) non finazieranno la riapertura, ma sarebbero
usati dai proprietari per la chiusura
(pagamenti debiti con banca, Tfr,
ecc.) chi lo desidera “può annullare
la donazione entro il 6 dicembre”.

Ancora silenzio da parte del Dipartimento Ambiente sulla possibilità di riutilizzare a parcheggio
lo square di viale Togliatti davanti
al mercato Porta Portese Est. Tutti
falliti, finora, i tentativi dell’Ags
Porta Portese, che con apposita
convenzione aveva realizzato e
poi gestito fino al 2015 il parcheggio, di utilizzare di nuovo l’area.
Nel frattempo i Vigili hanno
elevato contravvenzioni per utilizzo di passi carrabili contestate
dall’Ags attraverso il Tar, che le
ha annullate condannando il Comune al pagamento delle spese
processuali (7.835 euro).

Si è svolta il 25 novembre la
Commissione Cultura del Comune per fare il punto sulla situazione di stallo nei lavori del 2°
Lotto e per la musealizzazione. Il
Dipartimento Ambiente ha segnalato che i progetti sono carenti in
fatto di accessi, fogne e parcheggi.
Circostanza che impone altrettanti
progetti dettagliati e quindi una
integrazione a quanto finora fatto
(questione già sollevata nella
Commissione del 23 settembre,
vedi Abitare A, ottobre, pag. 5).
E su tutto pende la spada di Damocle del 31 dicembre, pena la perdita dei finanziamenti (2.600.000).
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Tor Tre Teste

Raggi alla scuola di via
Olcese a Tor Tre Teste

Addio, Nico
della casetta nel parco

Il 29 novembre la sindaca Virginia Raggi ha incontrato studenti
e docenti dell’Istituto Comprensivo Olcese per presentare il fumetto che racconta, attraverso
venti vignette, le norme del nuovo
Regolamento di Polizia Urbana di
Roma: dalla tutela dei monumenti
ai controlli che riguardano il commercio abusivo.
Era anche presente l’assessora
alla Scuola Veronica Mammì, il
presidente del V Municipio Giovanni Boccuzzi, il vice comandante Vigili Stefano Napoli, il dirigente del V Gruppo Mario De
Sclavis, l’illustratore Mario Improta, alcuni vigili e una rappre-

All’improvviso ha precipitato
nel dolore me e quanti lo hanno
conosciuto e voluto bene l’immagine di Domenico Nico Ritorto
postata su Facebook dalla sua cara
Donatella: “Oggi 1 Dicembre
2019 alle 6,30… sei volato via”
annunciava il triste messaggio.
E proseguiva: “Ora il tuo
sguardo è rivolto in una dimensione non più terrena… Non soffrirai più. Ora puoi riposare in
pace… Ciao Nico, tua Donatella”.
Noi lo chiamavamo Nico della
casetta. La casetta è la sede dell’associazione “Futura”.
Arrivando al laghetto in via Tovaglieri a Tor Tre Teste non si po-

sentanza di giocatori delle squadre
Primavera della A.S. Roma e della
S.S. Lazio.
Le “pillole” di educazione civica delle venti tavole illustrate
sono state al centro di un momento di interazione con gli
agenti della Polizia Locale. Il confronto con le istituzioni e con i
caschi bianchi rappresenta, infatti,
un momento centrale del Progetto.

Sport
A Roma gli Europei
di Nuoto del 2022

Calcio Senza Frontiere”
Italia-Etiopia-Ruanda

A distanza di molti anni dai
Mondiali di Nuoto 2009, l’Italia
tornerà protagonista nel 2022 di
una competizione internazionale
di sport acquatici (nuoto, tuffi,
nuoto sincronizzato).
La candidatura di Roma ha
avuto la meglio sulle rivali Monaco di Baviera (Germania) e Kazan (Russia). Nella scelta della LEN
(Ligue Europeenne de Natation)
ha pesato soprattutto la sostenibilità del progetto italiano che non
prevede la costruzione di nuovi
impianti ma l’adeguamento e la
valorizzazione degli impianti già
esistenti.
La piscina del Foro Italico non
ha bisogno di presentazioni, incastonata tra i marmi e i pini, un giardino di gran classe per ogni sport.
Le gare del nuoto sincronizzato
avranno come palcoscenico il
Centrale del Tennis dove verrà
installata una vasca temporanea.
Nel 2022 debutteranno nel programma degli Europei i tuffi dalle
grandi altezze (27 metri per gli uomini, 21 per le donne): scenario
perfetto sarebbe una piattaforma
sulle rive del Tevere nella zona di
Castel Sant’Angelo con vista sul

Domenica 1° dicembre alle 14,
presso l’impianto comunale Giorgio Castelli, in via F. De Andreis a
Tor Sapienza, è iniziato il triangolare di “Calcio senza frontiere” organizzato dal Municipio Roma 5.
Il triangolare ha impegnato
squadre amatoriali in rappresentanza di Italia, Etiopia e Ruanda.
Ha fatto gli onori di casa la Pro
Calcio Tor Sapienza, recentemente
approdata in serie D, che gestisce
l’impianto sportivo.
Ha concluso la manifestazione
un momento conviviale enogastro-

Cupolone, progetto inserito nel
MasterPlan della FIN per la candidatura di Roma, in alternativa potrebbero essere ospitati in Piazza
del Popolo o al Circo Massimo, il
condizionale è d’obbligo. Per il
nuoto in acque libere il campo di
gara sarà lo specchio di mare lungo
la spiaggia di Ostia.
Verranno coinvolti e valorizzati
altri impianti del territorio come la
piscina di Pietralata (in via De
Zigno – nella foto – realizzata per
i Mondiali 2009 e sede di allenamenti di molti atleti di squadre nazionali) e quella di Valco San
Paolo.
Per Roma sarà un’estate 2022
molto sportiva – sarà infatti anche
sede della Ryder Cup di Golf – e
ospiterà per la quinta volta uno storico evento di discipline acquatiche
dopo le Olimpiadi 1960, Europei
1983 e Mondiali 1994 e 2009.
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teva non notare la graziosa casetta
gialla all’interno di un giardino
molto ben curato, ricco di fiori e
piante, arredato con tavoli e sedie
che invita ad una piccola sosta.
Nico era una persona speciale,
innamorato del suo parco, che nascondeva nel suo aspetto burbero
e lo sguardo risentito, un grandissimo cuore. Che ora ha cessato di
battere. Addio Nico!
V. L.
nomico, con pietanze delle diverse
tradizioni e con la cerimonia del
caffè tipica della tradizione etiope.
“Abbiamo scelto il calcio – ha
dichiarato l’assessore municipale
alla Cultura e Sport Maria Teresa
Brunetti – in quanto per eccellenza
sport popolare in grado di superare
le barriere in ragione del suo linguaggio non verbale, della semplicità del gioco e della passione
che suscita in popoli di culture diverse. In un momento storico caratterizzato dalla paura del ‘diverso’, complice la crisi economica, ci troviamo purtroppo spesso dinanzi a fenomeni di razzismo. Lo sport, invece, può unire”.
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Acquistiamo nei negozi sotto casa
Con il proliferare dei centri
commerciali, la lunga crisi iniziata
nel 2008, l’impetuosa tendenza
all’acquisto on line sono stati fattori che hanno stravolto le abitudini di acquisto del consumatore
che si serve, sempre meno purtroppo dei negozi di vicinato.
E non sempre per validi motivi.
Viceversa comprare nelle botteghe e nei negozi sotto casa porta
a numerosi vantaggi. Quali?
Per il consumatore (qualità e
varietà del prodotto, servizio per-

sonalizzato).
Per il quartiere (garantiscono
più sicurezza; sono punti di incontro; favoriscono sponsorizzazioni di eventi e attività sociali,
culturali e sportive).
Per l’economia (i negozi acquistano oltre il 65% presso aziende
locali; pagano le tasse agli enti locali per l’uso del suolo pubblico
o per gli immobili; offrono opportunità lavorative sul territorio).
Vantaggi ambientali (minor impatto rispetto ai centri commer-

ciali; meno imballaggi e meno
CO2; prodotti a km 0).
A Natale per questi motivi acquistiamo nei negozi sotto casa.

Consigli per una buona digestione
Un detto della Scuola medica
salernitana avverte che “la prima
digestione avviene in bocca”. La
massa pastosa, che i cibi masticati
e mescolati con la saliva formano,
si chiama “bolo”. Poiché gli enzimi salivari sono i primi ad attaccare gli alimenti, quanto più
restano nella cavità orale tanto più
permettono una più facile digestione. La Scuola suggeriva di
provvedere a una masticazione
lenta con un tempo di 20/30 secondi per boccone.
Un consiglio valido, ieri come
oggi, ma che tuttavia per la fretta
dei tempi odierni è difficile da osservare, compromettendo così una
sana digestione.
Ci sono casi però, sempre più
frequenti, di digestioni difficili,

favorite anche dall’assunzione di
cibi non genuini.
Il consiglio allora è quello di
ricorrere – dietro consiglio medico – ad un integratore alimentare quale, ad es., l’Enzitasi, a
base di un esclusivo “pool” di enzimi digestivi protetti Digeasy®,
con Calcio e Zenzero, che aiuta
le digestioni difficili, specie del
lattosio. Il Calcio contribuisce alla
normale funzione degli enzimi digestivi e lo Zenzero alla funzione
digestiva, alla regolare motilità
gastrointestinale, all’eliminazione
dei gas intestinali ed esercita inoltre un’azione antinausea. La Lattasi migliora la digestione del lattosio in chi maldigerisce.
I suggerimenti di uso sulle
quantità da assumere, variano per
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Festa di sorrisi alla
Stanza della Cultura
Appuntamento festoso venerdì
20 dicembre alle ore 18,30 alla
Stanza della Cultura, in via Prenestina 692 presso la Farmacia Federico.
Nell’occasione ci sarà uno
scambio di idee, di sorrisi (tema
del work in progress avviato dal
Gruppo) e naturalmente di auguri
per le prossime festività ed per un
brindisi augurale di un felice 2020.
Le attività riprenderanno con
rinnovato slancio nel nuovo anno.

ll mercatino della
salute e del benessere

chi è intollerante al lattosio, oppure ha problemi di flatulenza e
gonfiore, oppure ancora per i vegetariani che assumono molta fibra vegetale e per chi lamenta particolari difficoltà digestive.
Concludiamo con l’incipit di
una preghiera di S. Tommaso
Moro: “Dammi, o Signore, una
buona digestione ed anche qualcosa da digerire...”. La preghiera
non risolverà il problema digestivo, ma di certo non l’aggraverà.

Presso le farmacie Albanese e
Federico è possibile acquistare gli
“speciali pacchetti regalo della
Stanza del Benessere”, con offerte
e formule molto convenienti. Ad
es.: “coccole di Natale” (2 massaggi relax a 29,90 euro anziché
50) o “prenditi cura di te” (49,90
anziché 80). O, se si preferisce, si
può scegliere tra le offerte “Bellessere’.
Presso la Farmacia Albanese,
sabato 14 e 21 dicembre verranno
allestiti inoltre “mercatini della
salute e del benessere” dove si potranno acquistare, oltre ai pacchetti
Stanza del Benessere, anche diversi prodotti di bellezza di marche
prestigiose (Nuxe, Lierac, Bionike
e altre) con sconti particolari.

Acquistalo ora presso una delle due Farmacie...

●1 manicure
●1 pedicure estetico
●1 massaggio relax 30”
€ 29,00
●1 manicure ●1 scrub
corpo ●1 massaggio relax/
decontratturante 30”
€ 39,00

●1 pedicure curativo ●1
manicure ●1 depilazione
(gambe /inguine) o altre
zone ● 1 pulizia viso
€ 49,00

... e usalo quando vuoi
presso la
Stanza del Benessere

●1 massaggio relax/ decontratturante/ linfodrenante 1h
●1 trattamento viso personalizzato
(peeling, anti age, pelli impure)

€ 59,00

●2 massaggi relax/decontratturante/linfodrenante con pietre
laviche 1h ●1 ossigeno terapia
con siero
€ 99,00

