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CERVELLETTA
La Sindaca visita
il cantiere e
scopre la bellezza
del Casale
p. 2

I s ì e i n o p e r l e p ro s s i m e F e s t e
Inaugurata a Piazza Venezia l’illuminazione
di “Spelacchio”, l’albero di Natale di Roma
(un Abies Nordmanniana alto circa 23 metri),
con 100 mila luci a led e 800 sfere colorate. In
via del Corso e in via Vittorio Veneto sono state
allestite le tradizionali luminarie a cura di Acea:
un “cielo stellato” lungo 1500 metri su cui compaiono versi, frasi e citazioni celebri.
Un presepe si può ammirare dal 18 dicembre
in piazza del Campidoglio, in piazza di Spagna
ve n’è uno napoletano del ’700 e uno pinelliano
in piazza del Popolo. Nei giardini di piazza Vittorio c’è un presepe robotico, ideato da Guillermo Mariotto con Caput New Mundi Enterprise. Sulla porta di piazza del Popolo, dal 19
dicembre, vengono proiettate immagini di angeli custodi e “protettori” della città.
In ogni Municipio verrà posizionato un albero
luminoso alto 6 metri, a cura di Acea.

Infine i sì e i no per le feste
Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 in diverse
Regioni e Province autonome è vietato ogni
spostamento in entrata o in uscita.
Nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1°
gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra
comuni salvo che per motivi lavorativi, di necessità o di salute. È comunque consentito il
rientro alla propria residenza, domicilio o abi-

tazione, ma non lo spostamento verso le seconde case ubicate in un’altra regione o provincia autonoma.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi
i negozi all’interno dei mercati e dei centri commerciali. Possono restare aperti soltanto: farmacie, parafarmacie, generi alimentari, prodotti
agricoli e florvivaistici, tabacchi, edicole.
Fino al 6 gennaio 2021 tutti i negozi al dettaglio chiuderanno alle ore 21.
Le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti,
pasticcerie, gelaterie) sono consentite dalle 5
alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per
un massimo di 4 persone per tavolo salvo che
siano tutti conviventi.
Tutto ciò salvo nuove e diverse disposizioni,
sempre possibili, del Governo.
La Messa di Natale. Il 24 dicembre Papa
Francesco anticiperà la Messa nella Basilica di
San Pietro alle 19:30 e la Benedizione Urbi et
Orbi di Natale sarà alle 12 in Basilica.
Concerti - A Villa Massimo, nella Chiesa
Luterana e nel Teatro dei Documenti, si terranno
105 concerti con il format 1:1, un musicista un
ascoltatore, 2 metri di distanza.
Bioparco - Durante le Feste il Bioparco resterà aperto per permetterci di passeggiare nel
verde alla scoperta dei suoi 1200 animali, tra
cui le due leoncine nate durante il lockdown.
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Colli Aniene: ‘porta a porta’
e Ama. Ritorno al passato

Piazzale Loriedo: occhio
all’ex bar ristorante
Dolce e Salato

A Colli Aniene, sul fronte rifiuti,
il disagio è cupo. L’AMA, dopo
13 anni, torna alla tanto obsoleta e
deprecabile raccolta dei rifiuti su
strada, dismettendo in molte strade
il sistema di raccolta porta a porta
(PAP) con i cassonetti allocati in
appositi ambiti messi a disposizione dai condomini.
Tornare al passato è stato replicare, con aggravanti, tutti i problemi e tutti i fastidi di 13 anni fa.
Le inevitabili proteste e il tentativo
di far tornare l’AMA ai metodi operativi abbandonati (il meno peggio
cioè), hanno condotto le realtà associative del quartiere a promuovere un incontro tra gli amministratori di condominio di Colli
Aniene e l’Assessora ai rifiuti Katia Ziantoni, accompagnata dall’amministratore delegato di AMA
Stefano Zaghis.
Uno strano incontro rivelatosi
talmente inutile da far elevare i
toni di fronte a un rappresentante
di un servizio pubblico del tutto
sordo alle rimostranze e assume a
pretesto la pandemia, i rilievi sanitari della ASL e persino l’appa-

L’episodio del 21 novembre in
piazzale Loriedo (6 ragazzini intenti a rompere l’uscita di sicurezza
del vecchio Dolce & Salato, messi
in fuga da un cittadino), ci impone
di richiamare di nuovo l’attenzione
sull’edificio che fu sede del bar ristorante e che, dopo l’oscuro episodio vandalico di giugno (rimasto
impunito), è stato completamente
dimenticato. Ma non dai vandali.
Vogliamo perciò richiamare l’attenzione delle istituzioni sullo
sconcio iniziato con il sequestro di
tutta l’area (giardino ed edificio),
e che continua tuttora dopo la riapertura del giardino: la distruzione
incontrastata di ambienti e arredi
(interni e esterni) del bar ristorante.
Un danno enorme a cui purtroppo nessuno ha dato peso. Così,
se l’edificio, al termine della vicenda giudiziaria, avrebbe potuto
costituire una ricchezza di tutti, è
invece destinato a diventare un rudere da abbattere e un debito da
assolvere.
Come si concluderà tutta questa
vicenda? Vedremo e riferiremo.
Federico Carabetta

rato scheletrico degli operatori per
far ripiombare il quartiere in un
passato lontano 13 anni.
Ciò in una sorta di un apparente
rapporto di sudditanza che non prevede l’ascolto e il rispetto di una
utenza sempre disponibile e pronta,
anche in questo caso, ad offrire
apertura a soluzioni alternative allo
sconcio stradale, una utenza che
non ha mai potuto godere di un
servizio veramente ottimale, pur
pagando la tassa più esosa d’Europa.

La Petizione continua
Più di 1000 persone hanno già
firmato la petizione a Virginia
Raggi “Contro la scelta unilaterale
AMA di bloccare la raccolta porta
a porta a Colli Aniene”.
Così Gabriella Masella, presidente del Comitato di Quartiere,
commenta la situazione al 12 dicembre e invita a firmare la petizione: «Impegni, dialoghi incontri
sopralluoghi…, ad oggi nessuna
concreta azione da parte di AMA a
due settimane dall’ultimo sopralluogo con l’amministratore Ama

Zaghis e l’assessore Ziantoni. Solleciti dei cittadini, del Comitato di
Quartiere Colli Aniene Bene Comune con il “Comitato di Lotta no
cassonetti”– costituitosi recentemente insieme ad altre associazioni
e cittadini per tale scopo – lettera
del CdQ con richiesta di data certa
al fine di adempiere di nuovo alla
PAP nell’area est del quartiere, non
hanno dato alcun esito e i cassoni
sono ancora qui!».
«Non possiamo permettere –
conclude Masella – una regressione di 14 anni… locali tecnici di
cui siamo in molti condomini dotati, anche creare mini isole/Domus
per conferire i rifiuti con modalita
PAP, ma togliamo i cassoni! Firmate e fate Firmare!»
Per conoscere le modalità e firmare ecco il link:
http://chng.it/dx9mbzwKwj
Federico Carabetta

La Sindaca scopre il Casale della
Cervelletta e ne esce entusiasta

11 dicembre 2020: giornata storica per il Parco e Casale della Cervelletta per la visita della sindaca
Virginia Raggi, accompagnata
dalla presidente della Commissione comunale Cultura Eleonora
Guadagno.

Il sopralluogo, della durata di
circa due ore, ha dato modo alla
Sindaca di scoprire questo affascinante monumento immerso nel
Parco Naturale della Valle dell’Aniene e di rilasciare alcune dichiarazioni che suscitano una piccola speranza per la riapertura del
Casale.
«C’è la volontà di riprendere in
mano questa situazione e accompagnarla in una sua rinascita con
un percorso partecipato come sta
facendo il Coordinamento con i
cittadini, mentre noi lo porteremo
avanti con il FAI», ha dichiarato
la Sindaca poco prima di visitare
il cantiere, avviato grazie ai primi
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finanziamenti impegnati dal Comune un mese fa per mettere in
sicurezza la Torre del 1200.
La Sindaca, sotto la guida del
prof. Mimmo Pietrangeli, ha poi
visitato i saloni del Casale e il
“Museuccio”, ultima testimonianza dell’arte contadina di
Roma. L’abbiamo vista uscire affascinata dalla magnificenza di
questo luogo che non conosceva
dichiarando ulteriormente «va salvato!».
Al termine dell’incontro, la delegazione del Coordinamento Uniti
per la Cervelletta ha consegnato
alla Raggi una memoria che riepiloga quanto è stato fatto e quello

che i cittadini propongono e auspicano: 1. Avvio di un concorso
di idee per la rifunzionalizzazione
del Casale nell’ambito del territorio cittadino e della Riserva Naturale dell’Aniene. 2. Partecipazione
del Comune di Roma ad eventuale
progetto da presentare al FAI nell’ambito del censimento luoghi del
Cuore 2020. 3. Avvio di un processo di progettazione partecipata.
4. Realizzazione di un progetto definitivo dell’intero bene. 5. Ricerca
di finanziamenti a qualsiasi livello,
Comunale, Regionale, Ministero
dei Beni Culturali (Art Bonus).
6. Inserire il recupero della Cervelletta tra i prossimi progetti europei per la transizione verde e la
rigenerazione del patrimonio pubblico di pregio.
Antonio Barcella e
Giovanni Fornaciari
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Mercato v.le Primavera: i 5S fanno Villa De Sanctis, iniziati lavori di
saltare seduta Commissione LL.PP. riempimento cavità sotterranee
Il 1° dicembre ho partecipato come giornalista di
Abitare A alla seduta della
Commissione Lavori Pubblici del V municipio, convocata per discutere lo stato
dell’arte dei lavori di manutenzione straordinaria nel
Mercato Insieme di viale
della Primavera.
Un mercato che da anni
versa in un deplorevole
stato di abbandono e in cui oltre il
50% di Box sono chiusi. E su questo il Municipio ha grosse responsabilità, intanto per non aver mai
fatto un censimento di quelli chiusi
da anni e sui quali sembrerebbe
non aver mai preso i provvedimenti previsti nei regolamenti
sull’attività mercatale, tra cui la
possibilità di revoca del titolo.
Detto questo, torniamo alla riunione che ha visto la presenza, oltre
che del presidente di Commissione
Belluzzo, anche del Responsabile
dell’impresa che si è aggiudicata i
lavori, dei consiglieri Rossi, Manzon, Placci, D’Alessandro (che ha
contribuito a far saltare la seduta)
dell’assessore Capoccioni e dei
Tecnici ing. Conti e arch. Conti.
La Commissione era stata convocata per sbloccare lo stallo dei
lavori, fermi da mesi, e su cui ci
sono dei contenziosi che si proverà
a sanare in prossimi incontri.
Incomprensibile l’atteggiamento
della presidente della Commissione commercio D’Alessandro

che ha fatto praticamente saltare
la seduta in cui è venuto a mancare
il numero legale. Eppure sia lei che
il presidente del V Municipio Boccuzzi, che ha anche la delega al
Commercio, ben sanno quanto
operatori e cittadini abbiano bisogno di avere una sede mercatale
accogliente, moderna e remunerativa per chi ci lavora.
Il nostro giornale continuerà a
seguire questa intricata storia di lavori lasciati a metà, con la consapevolezza però che serve ben altro
per ridare lustro ad un mercato
nato, è bene ricordarlo, su un terreno non tutto di proprietà Comunale e su cui permane un contenzioso che tiene in fibrillazione gli
acquirenti dei Box auto costruiti
sotto il mercato dalla Edilpark, nei
primi anni 2000.
Foto sulle condizioni del mercato sono pubblicate in www.facebook.com/moriconiale/posts/1
0221626407427932
Alessandro Moriconi

Presentato il primo
bus ibrido Atac
La sindaca Virginia Raggi il 27
novembre al deposito Atac in via
Prenestina ha presentato il prototipo dei nuovi autobus ibridi (100
veicoli) che entreranno in funzione
dalla prossima estate.
Sono autobus da 12 metri ibridi
e con motorizzazione diesel euro
6, dotati di cabina protetta, clima-

tizzazione e pedana manuale per
le persone con disabilità e di tutti
gli impianti tecnologici, fra cui:
conteggio passeggeri in salita e discesa, sistema videosorveglianza,
antincendio e monitoraggio satellitare.

Sono iniziati a fine novembre i
lavori di riempimento delle cavità
sotterranee e di consolidamento
del sottosuolo nelle aree limitrofe
al Parco di Villa De Sanctis e in
quelle adiacenti agli edifici residenziali su via Romolo Balzani.
L’intervento – informa un comunicato del Campidoglio – è coordinato dal Dipartimento Lavori
Pubblici ed è frutto di un’analisi e
di monitoraggi effettuati negli anni
da parte dell’Ufficio extra dipartimentale della Protezione Civile e
del Dipartimento Simu.
Dopo le operazioni di bonifica
degli ordigni bellici (BOB) seguirà
la cantierizzazione sulle diverse
aree oggetto di intervento, con verifica sugli impianti delle società
dei pubblici servizi. «Nelle successive fasi dei lavori – assicura il
Campidoglio – le cavità saranno
riempite con una miscela di mate-

riali riciclati, compatibili con la
natura dei terreni nella zona».
«Al termine delle attività di
riempimento – informa ancora il
comunicato – saranno ripristinate
le aree verdi interessate dall’intervento, tutte le attrezzature rimosse
negli impianti sportivi della zona,
sarà riqualificata la pavimentazione stradale, la segnaletica orizzontale e verticale».

Via Formia, errori
tecnici ed economici
bloccano i lavori
La zona di via Formia non ha
rete fognaria e la sua realizzazione
da parte di Acea Ato2 è subordinata alla bonifica delle cavità sottostanti tutta la zona dei Villini di
Santa Maria.
Le Giunte Raggi e Boccuzzi
hanno ereditato un finanziamento
di ben 1,8 milioni di euro iscritti a
bilancio nel 2016. Ma si sa che le
gare d’appalto non sono il piatto
forte della Giunta Raggi e in questo caso ci sono stati sia errori tecnici che di valutazione economica.
A settembre 2019 sono iniziati i
lavori di riempimento delle cavità.
Ma a marzo 2020 i cantieri inesorabilmente si sono fermati e da allora non circolano più notizie certe
sulla loro ripresa e sul completamento dell’opera.
«Nella Commissione comunale
dei LL.PP. di ottobre 2020 – ci
scrive l’Associazione Residenti

Villini Santa Maria – abbiamo appreso che la progettazione dell’opera non ha ben calcolato i costi
del riempimento che sembra essersi fermato al 70%. Il materiale
non è sufficiente, il riempimento
senza pareti di contenimento viene
riversato nelle cavità ma non è sufficiente per riempirle. È stato programmato un ulteriore finanziamento, per altro già presente nel
capitolato dell’opera, in quanto
l’azienda ha vinto la gara con un
forte ribasso sulla base d’asta. Ma
ad oggi non abbiamo più risposte
né dal Comune né dal SIMU su
tempi e modi di prosecuzione
dell’opera.»
Alessandro Moriconi

Calzature
per mamme
e bambini

Vi aspettiamo in Piazza dei Mirti, 16-17
Parcheggio gratuito in via dei Narcisi 10
Tel. 06.23231862.
Seguiteci su

Lasagna ai frutti di mare; Frittura mista con paranza; Verdure pastellate;
Panettone / torrone
€ 22,00
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dai Quartieri

Piazza delle Camelie ripulita
dal gruppo Retake Centocelle

Straordinari
Quegli anni dall’alto
di Antonio Orlandi

Nella mattinata di sabato
12 dicembre il Gruppo Retake Centocelle ha svolto
un intervento di pulizia in
piazza delle Camelie.
Molti i cittadini intervenuti
che hanno anche riempito
le fioriere mettendo a dimora tanti ciclamini colorati e piante grasse portate
da casa.
«La presenza di un Monumento
ai caduti della Resistenza di Centocelle – dichiara il Gruppo in un
comunicato – che ricorda le azioni
quotidiane di resistenza armata e
civile e che il 6 aprile 1944 portarono al rastrellamento del quartiere, sta a cuore a molti cittadini
di questa periferia un po’ trascurata, ma sempre combattiva. Con
il trascorrere del tempo c’è bisogno
di memoria anche per riportare in
superficie il collegamento tra la
lotta di liberazione al nazifascismo
e i valori di giustizia e libertà alla
base della nostra Costituzione.»
I gruppi ANPI del V municipio,
presenti all’iniziativa, hanno ricordato che nel 2017 il quartiere è
stato insignito della Medaglia
d’Oro al Merito Civile. La mattinata è stata conclusa con la piccola
Elena, di soli tre anni, che insieme
al suo papà che le ha spiegato il
coraggio delle persone citate sulla
lapide, ha lasciato una rosa rossa
sulla base del monumento ai caduti.
Il Gruppo Retake Centocelle,
annunciando nei giorni precedenti
l’iniziativa aveva anche ricordato

Consigliamo per
le prossime festività
il libro fresco di
stampa Quegli anni
dall’alto di Antonio
Orlandi con prefazione di Maurizio
Rossi (Ed. Cofine,
2020, € 15,00).
Il libro è un viaggio
appassionante negli ultimi 50 anni della nostra storia e dei quartieri
di Roma est, in particolare Centocelle e Tor Sapienza.
L’Autore “viaggia” dagli anni
della sua formazione umana e lavorativa – comprensiva della “educazione sentimentale” – nel rigido
sistema produttivo industriale e poi
nelle schermaglie del Consiglio
dell’ex VII Municipio. Parallelamente fa scoprire al lettore, la nascita e l’evoluzione dell’industria
alimentare italiana (con particolare
riguardo alla Fiorucci), la maturazione del movimento sindacale, la

che il V municipio, nel Verbale n.
3 del 27 gennaio 2017 si era impegnato a sistemare il Monumento
di piazza delle Camelie e l’area
circostante.

Centocelle, esce la
Guida Verace edizione
del Centenario
Dopo la prima edizione del
2017, la Guida Verace di Centocelle torna in edizione aggiornata.
«Nel 2021 festeggiamo il centenario del quartiere, che negli ultimi
anni è molto cambiato. Non potevo
perdere quest’occasione”, dice Andrea Martire, autore del testo.
«In questi tre anni – continua
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politica locale negli
anni della Seconda
Repubblica. Sullo
sfondo, gli anni delle
stragi, del piombo,
della scomparsa di figure politiche carismatiche e
spesso rimpiante.
Antonio (Tonino) Orlandi è
nato a Villetta Barrea (AQ) nel
1953 e vive a Centocelle. Sposato
con Cristina, ha due figli. Eletto
nel Consiglio di Fabbrica della
Fiorucci, è stato delegato e dirigente sindacale della CGIL Alimentaristi dal 1975 al 1982 e dal
1996 al 2002, e consigliere nell’ex
VII Municipio dal 2001 al 2012.
Opera nell’ass. “La Primula”, di
cui fu tra i fondatori nel 1988.
Martire – abbiamo perso la Pecora
Elettrica, conosciuto la stagione
dei roghi dolosi, è arrivata la pandemia. La socialità è stata davvero
sconvolta, questo ci ha cambiato.
Ma ancora una volta abbiamo saputo esercitare la resilienza, costituire un’organizzazione di solidarietà durante la pandemia, avviare
una piattaforma socio politica, la
Lac. Centocelle sempre più da scoprire, non solo per i locali, che
sono tanti e di alto livello.»

Una “magiaplastica” al
Mercato Casilino 23
Dal 7 dicembre al Mercato Casilino 23, nel quartiere Villa De
Sanctis, si possono conferire le
bottiglie di plastica nell’apposita
macchinetta per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in PET.
Entro dicembre saranno in tutto
17 gli ecocompattatori attivati nei
mercati dall’iniziativa “Riciclami
al mercato… e sarai premiato!” del
consorzio Coripet, in accordo con
Roma Capitale.
Chi utilizza le macchinette nei
mercati avrà diritto, ogni 100 bottiglie conferite, a 1 euro di sconto
a fronte di una spesa minima di 5
euro presso i banchi aderenti alla
campagna.

dai Quartieri
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Appello a Totti per il campo
di calcio di Villa Gordiani

Pulizia e denuncia del degrado
del Parco Pasolini

Grazie a un filmato di 22 secondi, presente nel film-documentario “Mi chiamo Francesco Totti”
di Alex Infascelli, presentato alla
Festa del Cinema di Roma 2020 e
successivamente, in visione in diverse modalità, è tornato di attualità il problema del campo di calcio di Villa dei Gordiani,
dismesso lo scorso anno per volontà del V municipio.
In un breve spezzone del film,
si vede un giovanissimo Totti, all’epoca era della Lodigiani, (forse
1988), che «segnava un goal su
calcio di rigore, nel campo di Villa
Gordiani, e poi la corsa gioiosa
verso il centro campo».
Un gruppo di giovani della squadra di Villa Gordiani, dopo aver
visto il film, hanno inviato con un
post sui social un accorato appello
a Totti, chiedendo di aiutarli a far
restituire ai ragazzi lo storico
campo di calcio.
Gli autori dell’appello, scrivono:
«Noi non ci abbiamo messo un secondo a riconoscere quel campo
di terra battuta. Il nostro campo.
Forse non lo sai Francè, ma oggi
quella porta non c’è più! (...) Oggi
quel campo non c’è più, resta solo
una porta, l’altra rispetto a quella
dove tu segnasti. Su quel campo
c’è un enorme vuoto e un mare di
ricordi.»
Ricordiamo che quel campo di
calcio nacque insieme alla costruzione del quartiere che comprendeva, oltre a 2.000 appartamenti,
“due edifici per scuole popolari
con 90 aule, laboratori, refettori e
palestre, mercato coperto e negozi,
parco pubblico archeologico con
campo sportivo”.
Nonostante la storia gloriosa del
campo, lunga oltre 50 anni, quale
centro di aggregazione sportiva e
sociale e sede riconosciuta dal
Coni, di incontri di calcio amichevoli e di campionati delle serie minori, nel 2019 la Giunta del V Municipio decide di dismettere il
campo di calcio, in nome di una

Il 22 novembre scorso alcuni
militanti del gruppo romano di
FSI-Riconquistare l’Italia si sono
ritrovati a Parco Pasolini per
un’azione di pulizia dell’area giochi invasa da erba alta, fogliame e
immondizie.
Una Domenica mattina impegnata anche per denuciare lo stato
di lassimo dell’amministrazione
pubblica, incapace di garantire una
manutenzione ordinaria di aree destinate alla vita dei cittadini, soprattuto dei cittadini più piccoli.
«Tanti cittadini – dicono gli organizzatori – ci hanno detto di
avere bisogno di vedere qualche
miglioramento, ma che sia continuativo! Alcuni passanti ci hanno
segnalato altre zone da sistemare.
Non devono essere i cittadini ad
occuparsi di questo. Le amministrazioni hanno tagliato i servizi,
hanno smesso di investire in ma-

presunta tutela ambientale: rimuovere alcuni manufatti di servizio,
considerati abusivi, su terreno comunale, e con presenza di amianto.
Un fatto discutibile, dal punto di
vista del buon senso, mentre sarebbe stato più logico promuovere
una bonifica e una riqualificazione
dei manufatti.
Nel luglio 2019, malgrado tante
proteste di cittadini e delle opposizioni politiche, le ruspe hanno
smantellato lo storico campo con
una spesa di circa 100.000 euro.
Su questa brutta vicenda, sono
rimasti dubbi e amarezza, perché
riflettendo si può affermare che le
decisioni del V Municipio, possano
aver avuto un eccesso di potere,
non essendo vincolanti (in base al
Regolamento del Decentramento),
senza il consenso del Campidoglio.
L’Assessorato allo Sport non ha
tutelato gli interessi dei cittadini
del quartiere perché poteva proporre soluzioni di riqualificazione
con una gestione partecipata.
Ecco perché l’appello dei giovani di Villa Gordiani a Francesco
Totti rimette al centro una esigenza
e una speranza per il futuro.
Rinascerà il campo di calcio?
Forse, le strade sono due.
Una, la Giunta Boccuzzi riesamini le sue decisioni insieme al
Campidoglio, perché parlare per
anni dello Stadio di Tor di Valle, e
cancellare lo sport dalla periferia
è uno scandalo.
L’altra, con le elezioni del prossimo anno per Comune e Municipi, qualsiasi coalizione vincerà
le elezioni dovrà affrontare e risolvere questa vicenda.
Luciano Di Pietrantonio

IL FORNAIO
DI VIA CHERSO
Qualità & Tradizione. Non solo pane...

Insieme per ricreare
una piazza pulita
e colorata
Per fare una piazza ci vuole un
fiore, ma per portare un fiore ci
vogliono i cittadini! Detto, fatto.
E il Comitato “Rinascita di Via Roberto Malatesta” e numerosi cittadini domenica 13 dicembre si sono
ritrovati in piazza Malatesta per

nutenzione. Dobbiamo mostrare
quello che manca e poi stare con
il fiato sul collo perché a farlo
siano i servizi preposti.»
«E, visti i positivi risultati ottenuti in largo Preneste – concludono
– con l’invio di mail e chiamate
settimanali agli Uffici del Comune
e del Municipio, continueremo a
farlo per richiedere un intervento
di manutenzione straordinaria del
verde orizzontale e della staccionata per l’area giochi i e più in generale per tutto il Parco Pasolini.»
realizzare un sogno: trasformare la
loro piazza in un luogo bello, colorato, curato, pulito. Singoli cittadini, ma anche associazioni di
quartiere (il gruppo Fb “Sei del
Prenestino DOC”, il Retake Pigneto-Prenestino-Labicano, commercianti, l’Assoc. Impegno Civico, i sindacati, la parrocchia)
hanno contribuito a piantare nelle
fioriere i ciclamini donati.
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Tel. 06.2596040
www.macelleriacolasanti.it
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Via Cherso, 100 - Tel. 06 2593941
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Anche
consegna a domicilio
Via Cherso
152-154

PROSSIMAMENTE

Salsamenteria
con gastronomia
di alta qualità
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Il 13 dicembre nel Lazio si sono
registrati 1.339 nuovi casi positivi
al Covid-19 (+145, rispetto al
giorno precedente), 27 morti (-14,
rispetto al giorno prima) e 2.021
guariti.
Diminuiscono i ricoveri e i decessi, aumentano le terapie intensive e Roma città torna sopra i
600 nuovi casi (655) al giorno.
«Faccio un appello – ha dichiarato l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato al termine
della videoconferenza della taskforce regionale per il Covid-19 –
per favore evitate assembramenti
altrimenti la terza ondata sarà inevitabile. Lo shopping non deve vanificare gli sforzi fatti. Va mantenuta una linea di rigore.»
I dati del 13 dicembre della Asl
Roma 2 (a cui appartengono i territori dei municipi IV, V, VI e VII)
fanno registrare 345 nuovi casi di
contagio e 3 decessi (persone di
69, 69 e 77 anni sofferenti anche
di altre patologie).
Dai dati delle Mappe del Servizio Regionale Malattie Infettive risulta che in tutta Roma i casi positivi complessivi registrati fino al
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Coronavirus: i contagi nei quartieri
Evitare assembramenti o arriverà la terza ondata
6 dicembre sono 71.972* con un
tasso di contagio di 252 ogni 10
mila residenti.
*Questi dati, come quelli dei
Quartieri, purtroppo, non sono e
non vanno comparati con quelli
delle scorse settimane, e da noi
pubblicati nel numero di novembre, in quanto in questi giorni il
“Servizio Regionale per la sorveglianza delle malattie infettive” ha
comunicato che nelle ultime
mappe del 6 dicembre sono stati
inseriti in una sola volta tutti i casi
non calcolati in precedenza di
quelle persone per le quali non era
noto il luogo preciso di residenza.

➤Casal Bertone (con Portonaccio) 343 casi. ➤Casal Bruciato (più
Verde Rocca) 510 casi. ➤Pietralata, (zona largo Beltramelli e sulla
Tiburtina fino a via Vertumno),
Quintiliani, via dei Monti di Pietralata fino al fiume Aniene: 353
casi. ➤Tiburtino Nord (il resto di
Pietralata, con al centro via di Pietralata, e le fermate della Metro da
Monti Tiburtini fino a Ponte Mammolo): 593 casi. ➤Tiburtino Sud
(Colli Aniene e Tiburtino III): 618.
➤Casal de’ Pazzi : 734 casi. ➤San
Basilio, comprende anche Torraccia: 747 casi. ➤Tor Cervara (zona
scarsamente abitata): 63 casi. ➤Settecamini (compreso Tecnopolo e
Case Rosse): 477 casi. ➤Sant’Alessandro (compreso Casal Monastero):343 casi.

I contagi nei quartieri
del IV municipio
Ecco come sono distribuiti,
quartiere per quartiere i 4.781 contagi complessivi da inizio pande- ... e in quelli del V
I 6.680 casi di contagio (tasso
mia al 6 dicembre nel IV municipio, con un tasso di 271.9 (più alto di 273.5 su 10 mila) sono così didella media romana) ogni 10 mila stribuiti:
➤Torpignattara (Pigneto, Casiresidenti.

lina, Prenestina, Acqua Bullicante):
1.115 casi. Quadraro (via di Torpignattara): 466 casi ➤Centro Direzionale Centocelle (Aeronautica:) 35 casi. ➤Casilino
(quadrilatero v. Acqua Bullicante,
Casilina, v.le Primavera, v. Teano):
289 casi. ➤Gordiani (Villa Gordiani, Largo Agosta, Collatino):
1.140 casi. ➤Centocelle: 1.612 casi
➤Alessandrino (più Quarticciolo):
879 casi. ➤Tor Tre Teste: 344 casi.
➤Tor Sapienza: 306 casi. ➤La Rustica: 339 casi. ➤Zona dell’Omo:
122 casi. ➤Casetta Mistica: 135
casi.
I dati sono tratti dalle mappe pubblicate dal Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive.

Tor Tre Teste, ha addobbato
il suo albero di Natale
Quest’anno la manifestazione
Festambiente, a causa del Covid
19 doveva essere solo on line, ma
la cooperazione degli Uffici tecnici
e dell’Assessorato all’Ambiente
del V municipio, con l’assessore
Cicerani, ha portato un abete anche
a Tor Tre Teste.
La benemerita associazione Vivereco/Amici del parco domenica
13 dicembre ha addobbato a festa
l’abete dopo averlo collocato, in
accordo con l’Assessorato nello
spartitraffico alla confluenza di via
Tovaglieri / via Viscogliosi, vicino
la centralina Acea in modo che
possa essere visualizzato da tutto
il quartiere sia dai pedoni che dagli
automobilisti.
Un tono gioioso per queste feste,
anche se funestate dalla pandemia.
Angelo Cinat

Una chiesa sempre più accogliente
Domenica 6 dicembre la comunità della parrocchia San Tommaso
d’Aquino, a Tor Tre Teste, ha potuto ammirare le due nuove opere
che adornano l’altare: la statua in
bronzo di San Tommaso e il prezioso mosaico che le fa corona.
Le opere sono state realizzate,
come già in passato il mosaico che
fa da fondale al grande crocefisso
donato da san Giovanni Paolo II,
grazie alle donazioni di numerosi
parrocchiani e da una, anonima,
molto generosa.

Auguri per un anno migliore

FAI UN REGALO ALL’AMBIENTE:

usa cartucce rigenerate
Acquista la cartuccia, TUO il calendario
da tavolo o il segnalibro
(FINO ESAURIMENTO SCORTE)

Ultime stampanti CANON inkjet disponibili
SOLUZIONI ECOLOGICHE
PER AMBIENTE, CASA, UFFICIO

CatucceToner e Inkjet rigenerate - Cartucce originali e Compatibili
Assistenza PC-Stampanti-Intermediazione e smaltimento rifiuti per Uffici

VIA G. CANDIANI 65 - Tel. 06 22771357 - larigenera@larigenera.it

Le opere sono state realizzate
dallo scultore Pino Allampresese,
dai maestri mosaicisti Paola Gortan ed Ezio Franzolini, con la consulenza artistica di Alex Musolino.
Entrando oggi in chiesa la sensazione che si prova è quella di
una casa che ogni giorno, grazie
alla generosità della famiglia che
la frequenta e che vi abita è resa
più luminosa, più accogliente,
sempre più testimone della sua storia e della sua missione.
Olga Di Cagno

Cerchi o vendi Casa?
A Centocelle ci sono le
agenzie immobiliari di...

Boi Servizi Immobiliari,
piazza San Felice da Cantalice
7, Tel. 327 930 8690, https://
www.boiservizimmobiliari.net
Grimaldi, via dei Castani 19,
Tel. 0645582402, https://
www.grimaldifranchising.it/
agenzia/roma-centocelle
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I vincitori del X Festival del
Teatro Brillante Amatoriale

Nell’Agenda del
Parco 2021: “La via
Prenestina nei secoli”

Sabato 28 novembre si sono
svolte le premiazioni del 10° Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene-Roma” –
CORTI SOCIAL durante una diretta
sulla pagina Facebook dell’Associazione teatrale “I Scoordinati”.
La partecipazione del pubblico
è andata ben oltre ogni aspettativa:
4.738 persone hanno votato i propri corti preferiti e ben 48.516 persone si sono collegate alla pagina!
Quest’anno il premio Migliore
Spettacolo “Gradimento del pubblico” è andato alla Compagnia
“Quelli del piano di sopra” con il
corto Meo Patacca e il piano farlocco con 781 preferenze; la stessa
compagnia ha vinto anche il Premio “Migliore Spettacolo” assegnato dalla Giuria tecnica.
Il Premio “Solidarietà Tullio
Scatena”, assegnato dal Comitato
Organizzatore, è andato alla compagnia “Gli Scarabocchi” di Roma
con il corto Il mestiere più antico
del mondo.
Sono stati premiati dalla Giuria
Tecnica: Giuliano Baragli (miglior
regia), Patrizia Bellucci (migliore
attrice protagonista), Sandro Calabrese (moglior attore protagonista), Ines Le Breton (migliore attrice non protagonista), Tommaso
Ranucci (migliore attore non pro-

Continua l’impegno di
“Amici del Parco” e di Edizioni Cofine per la conoscenza del
territorio del V Municipio, proponendo come tema di questa
XX Agenda del Parco “La via
Prenestina nei secoli”.
Chi desiderasse riceverla a casa
può fare un bonifico o un versamento di 5,00 euro sul c/c/p
34330001 intestato a Cofine srl
(Iban IT37H076010320000003
4330001). Inviare copia della ricevuta e indirizzo di spedizione a:
cofine@poetidelparco.it.
È lungo la via Prenestina che “la
potente Roma dei Tarquini si univa
allora alla grande Gabii e alla favolosa Praeneste, ricca di ori, e al
famoso tempio della sua Fortuna.
Su questa via ebbero la residenza
imperiale i Gordiani, ed una villa
Cesare, Augusto e Tiberio, Adriano
e Plinio il Giovane”. Tibullo ed
Orazio si ritiravano nella pace
agreste lungo di essa per comporre
i loro versi e leggervi, dice Orazio,
la poesia di Omero” (da Lorenzo
Quilici, La via Prenestina, i suoi
monumenti i suoi paesaggi, 1977).
Oggi casermoni, sopraelevata,
depositi dell’Atac, archeologia industriale fungono da quinte al nastro d’asfalto che da Porta Maggiore raggiunge Palestrina (l’antica

tagonista), Paola Massaro (migliore attrice caratterista), Alberto
Bussi e Giuseppe Cantagallo (Ex
aequo Migliore attore caratterista).
Il Comitato Organizzatore ha
premiato quale Migliore testo brillante: “Una moglie nervosa” della
compagnia “Il Teatro dei Mercanti” di Monte San Giovanni
Campano; Migliore monologo:
“L’alzataccia” interpretato da Iolanda Zanfrisco della compagnia
“Anta & Go!” di Civitavecchia.
Infine Beatrice Poti e Alessio
Giusti sono stati premiati quali migliori attori giovani.

Praeneste).
In un lontano passato il
paesaggio era molto diverso: prati,
campagna e i magnifici acquedotti,
i mausolei, le ville imperiali. Le
pagine dell’Agenda con i testi
dell’archeologa e giornalista Olga
di Cagno vogliono aiutare a immaginarlo come era un tempo e
come è cambiato nel corso del
tempo.

Rinascita 2.0 e il potere
immunitario delle parole
Nel pomeriggio del 4 dicembre,
il V Municipio (giovani, associazioni, esponenti politici) ha vissuto
un momento di collaborazione intellettuale e solidarietà con Rinascita 2.0, in via Dignano d’Istria
37, sotto sfratto. Presente lo scrittore
Erri De Luca che ha sottolineato
come le parole siano vaccini contro
la malattia dell’ignoranza e dell’ottusità intellettuale e che biblioteche
e librerie vanno considerati punti
avanzati di presidi sanitari intellettuali e culturali da salvaguardare!

abitareagiornale@gmail.com
Ogni mese GRATIS
Abitare A
in versione PDF
Invia una mail (anche vuota) a
abitareagiornale@gmail.com
e l’iscrizione è fatta!
La Cofine Srl gestirà il tuo dato che non sarà ceduto
a terzi né usato per scopi diversi dall’invio del PDF
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Acquistare nei negozi sotto casa
l l m e rc a t i n o
della salute
è etico, ecologico e intelligente

Ricette mediche via
email o sul telefonino e
farmaci a domicilio

Se vogliamo che i nostri quartieri non siano con le insegne
spente ricordiamoci nei nostri acquisti natalizi di non trascurare le
opportunità offerte dai negozi sotto
casa. A Natale facciamo un acquisto etico. Gli sconti ci sono pure
nel negozio sotto casa.
In questi mesi di pandemia abbiamo potuto riscoprire i numerosi
vantaggi dei negozi di vicinato.
Quali?
Per il consumatore (qualità e varietà del prodotto, servizio personalizzato).
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 opportu-

Non affollare gli studi medici,
chiedi al tuo medico di famiglia di
inviare sulla tua mail la ricetta dematerializzata (quella bianca) o il
Codice della ricetta sul tuo telefonino. Questo vale anche per i cosiddetti farmaci “DP”, quelli di distribuzione per conto della Asl.
Le ricette, però, NON possono
essere inviate dal medico direttamente alla farmacia (questo sarebbe
un reato penale) ma vanno inviate
al paziente.
Chi volesse evitare di recarsi in
farmacia, presso le Farmacie Federico e Albanese è possibile ordinare
farmaci – quelli mutuabili inviando
il promemoria o il codice ricevuto
dal medico – e parafarmaci e farseli
consegnare a casa direttamente dal
Farmacista senza alcun costo aggiuntivo! Consegne entro 24h
(Centocelle, Alessandrino, Quarticciolo, Tor Tre Teste, Tor Sapienza,
Colli Aniene, Casalbruciato).

La Regione Lazio ha stipulato
un accordo con la Federfarma
di Roma per l’effettuazione di
tamponi antigenici rapidi o test sierologici per il Covid-19 al costo
massimo concordato di euro 20,00
(test sierologico) e euro 22,00
(tampone antigenico).
Quale differenza tra i due esami?

Test antigenico rapido
I test rapidi antigenici ricercano
le proteine superficiali del virus
(antigeni) e non il genoma virale
(come accade invece con il test
molecolare). Il campione viene
raccolto attraverso un tampone
naso-faringeo e i tempi di risposta
sono molto brevi (circa 15-30 minuti). Chi risulta positivo al test
rapido dovrà poi sottoporsi al test
molecolare per veder confermata
la diagnosi di infezione ed escludere si sia trattato di un cosiddetto
falso-positivo.
Il test rapido è quello già utilizzato per lo screening dei passeggeri negli aeroporti e nei porti per
accelerare l’identificazione dei casi

e d e l b e n e s s e re

nità lavorative sul territorio). E infine, vantaggi ambientali (minor
impatto rispetto ai centri commerciali; meno imballaggi e meno
CO2; prodotti a km 0).
A Natale per questi motivi acquistiamo nei negozi sotto casa.

Pensa alla salute! La salute prima
di tutto! In questo orribile anno sono
diventati più che mai consigli attualissimi e vitali. In vista delle festività e dei nostri regali, facciamone tesoro lasciandoci consigliare
da chi da tanti anni si prende cura
di noi.
Nelle farmacie Albanese e Federico è possibile acquistare gli “speciali pacchetti-regali benessere” e
“Bellessere’ da donare o da donarti.
Inoltre, presso la Farmacia Albanese, dal 14 dicembre al 6 gennaio
si possono acquistare, al “mercatino
della salute e del benessere”, prodotti di bellezza di marche prestigiose (Nuxe, Lierac, Bionike e altre) con sconti particolari. Il
consiglio utile e un amichevole sorriso sono comunque assicurati (gratis, perché impagabili), per tutti.

Covid-19: tamponi e test
sierologici rapidi in Farmacia
positivi, l’isolamento e il tracciamento dei contatti.

Test sierologico
I sierologici si basano sull’analisi del sangue di chi si sottopone
al test. Per quelli che si fanno in
farmacia è sufficiente una goccia
di sangue e permettono di scoprire
se si è entrati in contatto con il virus e il sistema immunitario ha perciò prodotto anticorpi di risposta.
Gli anticorpi coinvolti sono le immunoglobuline IgM (le prime a essere prodotte in caso di infezione)
e IgG (succedono alle IgM quando
il livello delle prime scende). Se
nel campione vengono rilevate le
IgG significa che l’infezione è avvenuta in passato. A oggi non è ancora chiaro se un soggetto con anticorpi IgG sia immune.
Il test sierologico dunque evidenzia la presenza di anticorpi contro il virus e indica l’eventuale av-
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venuta esposizione a Sars-CoV-2;
la positività è tardiva e quindi non
è un test indicato per rilevare
un’infezione in corso.

Le procedure
Per effettuare il tampone o il test
sierologico bisogna prendere appuntamento con la Farmacia, indossare la mascherina FFP2, esibire documento di riconoscimento
e tessera sanitaria, avere una temperatura corporea inferiore a 37.5°

Dove fare i test
Su www.salutelazio.it la Regione pubblica l’elenco aggiornato
delle Farmacie che hanno aderito
alla convenzione. Chi abita a Tor
Tre Teste può telefonare per prenotare il test alla Farmacia Federico 0622751269 o inviare un messaggio whatsapp al 3381286901.
All’Alessandrino c’è la Farmacia
Albanese tel. 062300050.

Un tampone o un
sierologico sospeso…
Per il periodo natalizio la Farmacia Federico propone di donare
un tampone o un test sierologico
pagandolo prima e lasciandolo in
sospeso in Farmacia per coloro
che, avendone la necessità, non
hanno la possibilità di acquistarlo.
In un periodo di regali, questo
potrebbe essere un modo alternativo, solidale e soprattutto utile per
donare a chi è in difficoltà, forse
anche a causa della pandemia, di
poter effettuare un test che sia di
aiuto nella diagnosi ed eventualmente nella cura della malattia.
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farmaciaalbanese@yahoo.it
pilloleart@gmail.com
Fatti inviare dal tuo medico sulla tua mail la ricetta dematerializzata dei farmaci
o il Codice della Ricetta sul tuo telefonino e invia la ricetta o il codice alla nostra mail

zone Centocelle, Alessandrino, Quarticciolo, Tor Tre Teste, Tor Sapienza, Colli Aniene, Casalbruciato
o r a r i o : d a l l u n e d ì a l v e n e rd ì d a l l e 0 8 : 3 0 – 1 3 : 0 0 e d a l l e 1 6 : 0 0 – 1 9 : 3 0 ; s a b a t o d a l l e 0 8 : 3 0 – 1 3 : 0 0

Per info:

Farmacia Federico 0622751269 -

Farmacia Albanese 062300050

