
Tra poche settimane par-
tiranno i lavori per la siste-
mazione del Parco di Cen-
tocelle, con riqualificazio-
ne delle aree a verde e
l’apertura di una nuova
entrata dal Quadraro su via
di Centocelle.

Un’opera tanto attesa dai
cittadini. Ma gli stessi,
quando hanno visionato il
progetto si sono accorti che
il nuovo ingresso è posto
tra due pareti di veicoli rot-
tamati di uno sfascio che si
estende per circa 9.000 mq.

Le associazioni del Qua-
draro hanno posto il pro-
blema al Comune e il con-
sigliere Salmeri ha pro-
posto una risoluzione ap-
provata all’unanimità dal
Consiglio del V il 14 gen-
naio. Il problema  però non
sembra di facile soluzione
perché è dal lontano otto-
bre 1980 che Comune e
Regione tentano invano di
delocalizzare in altre aree
gli autodemolitori.

Allora il Comune aveva
disposto la delocalizza-
zione degli impianti pree-
sistenti verso aree esterne
al GRA. Una pratica che si
è trascinata senza una solu-
zione definitiva fino ad
oggi. Per ripercorrere passo
passo la vicenda rinviamo
alla lettura integrale di un
nostro articolo apparso su
www.abitarearoma.net.

Ci limitiamo qui a ricor-
dare che i Decreti legisla-
tivi 209/03 e 152/06 (sta-
bilivano che ogni titolare
del centro di raccolta o di
trattamento dovesse pre-
sentare alla Regione com-
petente “domanda di auto-
rizzazione”. 

Poiché la nuova norma-
tiva non prevedeva più la
collocazione degli opera-
tori in apposite aree per
rifiuti speciali, come pre-
visto dal DPR 915/82, ma
dettava delle stringenti pre-
scrizioni igienico-sanitarie,
molte regioni, come la
Toscana, l’Emilia, l’Abruz-
zo e la Sardegna, hanno
autorizzato nuovi centri di
autodemolizione in capan-
noni ubicati nelle zone arti-
gianali, dove gli operatori,
in aree non superiori ai
2.000 mq, utilizzano spazi
coperti con scaffalature
dove conservare le parti
smontate delle auto e un
parcheggio dove tenere
l’auto da rottamare per
pochi giorni.

Nel Lazio e a Roma si è
continuato a puntare sul-
l’individuazione di grandi
aree. Prendendo atto dello
“stallo” nella prosecuzione
della procedura, con ordi-
nanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri
3473 del 2/9/2005 veniva
stabilita la creazione di un

apposito Ufficio Commis-
sariale per la delocalizza-
zione di tutti i centri di
autodemolizione e rottama-
zione del Comune di Roma
il quale era incaricato di
concedere, sospendere e
revocare le autorizzazioni
provvisorie concesse agli
operatori.

Il Sindaco di Roma, e
poi il Direttore dell’Ufficio
Commissariale, hanno pro-
rogato di anno in anno le
autorizzazioni provvisorie
a 106 ditte nella città.

Gli stessi autodemolitori,
che sono costretti a pagare
ogni anno la fideiussione
prevista dall’accordo di
programma del 2008 e
sono soggetti ad un rin-
novo annuale di conces-
sioni temporanee, hanno
diffidato il Comune a risol-
vere il problema, dichia-
randosi disponibili a solu-

zioni che consentano loro
di ottenere autorizzazioni
definitive, come avviene in
altre regioni italiane.

Sul problema degli sfasci
del Parco, il Municipio e le
associazioni di quartiere
hanno chiesto un incontro
con la Regione e con il
Comune allo scopo di in-
trodurre nel Lazio le pro-
cedure delle altre regioni,
senza riuscire a complicare
dei passaggi semplificati
dalle attuali leggi. 

Solo in questo modo si
può delocalizzare in tempi
rapidi l’autodemolitore di
via Centocelle per consen-
tire un accesso adeguato al
Parco e avviare in tutta
Roma una procedura per la
soluzione di un problema
che aumenta il degrado
ambientale e danneggia gli
stessi operatori.

Sergio Scalia
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Parco Centocelle, un nuovo ingresso. Tra gli sfasci
Al via i lavori per un altro accesso, lato Quadraro, tra gli autodemolitori 
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Un asfalto speciale, derivante
dal riuso degli pneumatici e in
grado di attenuare il rumore dei
veicoli. Questa l’innovazione  pre-
sentata il 29 gennaio alla presenza
dell’assessore allo Sviluppo delle
Periferie Paolo Masini, dell’asses-
sore all’Ambiente Estella Marino
e del presidente del V municipio
Giammarco Palmieri durante un
sopralluogo ai lavori di riqualifi-
cazione del manto stradale in via
Torpignattara.

Si tratta di un polverino di
gomma derivante da pneumatici
fuori uso (PFU), utilizzato come
additivo al bitume, in grado di
garantire un minore impatto
ambientale, grazie al ‘riuso’, ma
anche una maggiore tenuta da
parte dei veicoli e con caratteri-
stiche di fonoassorbenza, arri-
vando a ridurre anche di 5 decibel
il rumore percepito. I primi 250
metri sono già stati posati nelle
scorse settimane nel tratto di via
Prenestina tra largo Irpinia e largo
Telese, mentre altri 300 metri
saranno stesi in via Torpignattara,
tra via Giacomo Aicardi e via
Pietro Rovetti.

“Nel solo intervento di Torpi-
gnattara sono stati impiegati
l’equivalente di 500 pneumatici
da auto: un risparmio ambientale
notevole – ha detto l’assessore

Masini. – Assieme a Legambiente,
nostro partner in questo progetto,
abbiamo deciso di dare il via a
questa sperimentazione a partire
dalle nostre periferie, coinvol-
gendo anche il V municipio e il
Comitato di quartiere di Torpi-
gnattara. Valuteremo costi e bene-
fici. Ci piacerebbe che nonostante
la difficile situazione economica
fosse possibile un futuro impiego
di questa tecnologia nella manu-
tenzione delle strade di Roma”.

Dopo la posa dell’asfalto, tec-
nici specializzati effettueranno in
via di Torpignattara verifiche sulla
fonoassorbenza attraverso micro-
foni posizionati al lato della strada,
allo scopo di valutare il livello di
assorbenza dei rumori. Tra le altre
caratteristiche di questo asfalto
anche l’elevata durata della pavi-
mentazione e una buona risposta
in caso di frenata da parte delle
auto.

Il 16 gennaio 2014 l’assessore
municipale all’Ambiente Giulia
Pietroletti ha convocato una riu-
nione con vari cittadini ed asso-
ciazioni da tempo impegnate per
la realizzazione della via Franci-
gena nel V municipio.

Nel 2010 la vecchia giunta
Mastrantonio-Moriconi aveva
aderito alla proposta della Pro-
vincia di Roma di partecipare alla
riscoperta del tracciato nei terri-
torio municipale (mentre la Giunta
Alemanno si rifiutò di aderire),
realizzando tramite il C.E.A.
(Centro Educazione Ambientate)
tutta la sentieristica e cartelloni-
stica del  percorso, denominato
via Francigena-Sentiero della
Pace.

Nel novembre 2011 questo
tratto urbano veniva inaugurato
alla presenza di Nicola Zingaretti,
allora presidente della Provincia
di Roma.

Nella riunione del 16 gennaio
scorso l’assessore Pietroletti ha
invitato gli intervenuti a collabo-
rare per l’omogenizzazione dei
tracciati nel municipio, conside-
rando le varie presenze archeolo-
giche, naturalistiche ed ambien-
tali, poiché il Comune di Roma ha
aderito alla proposta della Regione
di far parte della sentieristica

laziale. Il tratto partirà da Porta
Maggiore per finire dopo via del-
l’Omo verso il Raccordo.

Da quella riunione è scaturita
l’esigenza di un sopralluogo che
è stato effettuato sabato 1° feb-
braio da alcuni volontari, dal
CEA, dalla Federtrek, su una parte
del tracciato dell’ex-VII muni-
cipio, da Quarticciolo a Tor Tre
Teste, da Casa Calda a Mistica.

Proprio in considerazione del-
l’accorpamento si è proposto che
il nuovo tracciato, per l’ex-VII ini-
zierà dall’incrocioTogliatti /Casi-
lina, poi dall’Acquedotto Alessan-
drino verso la Piazza omonima e
di lì al Parco.

In seguito saranno realizzate
delle passeggiate anche nel terri-
torio dell’exVI per verificare i
tracciati che dovranno confluire
nel Parco di Centocelle.

Il cammino è quindi ripreso
grazie all’assessore Giulia Pietro-
letti e al lavoro instancabile del
CEA.

Ora si apre una opportunità in
più per collegare i nostri quartieri
all’Europa ed al futuro, conser-
vando viva la memoria anche del
passato.

Giuseppe Liberotti
(Volontario parco della

Mistica)
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Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pia-
noforte, chitarra e altri strumenti,
presso i locali della Parrocchia
San Tommaso d’Aquino, in via
Lepetit, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821 

Un nuovo asfalto fonoassorbente
In posa sperimentale i primi 550 metri metri

Riprende il cammino della Francigena
Sopralluogo del tracciato nel V municipio

                                          



La scuola di pittura su porcellana
di Paola Cenciarelli,

ora Associazione culturale L’ARTEperfetta
ti attende con i suoi

CORSI di vari livelli e SEMINARI
di pittura su PORCELLANA 

CERAMICA, VETRO

MOSTRA PERMANENTE di porcellane dipinte a mano
Attività riservate ai soci

Il 4 febbraio è
stata scoperta una
targa all’istituto tec-
nico industriale Di
Vittorio-Lattanzio a
fianco del murales
“Zero infinito”,
opera  dell’artista di
fama internazionale
Agostino Iacurci
che raffigura due
uomini che salgono
una scala senza rag-
giungersi mai.

Iacurci con ciò ha
voluto rappresen-
tare la desolazione che l’uomo
vive nella società attuale.

Questa iniziativa nasce per
riqualificare la facciata della
scuola e fa parte del progetto
“Public and confidential”, che ha
portato a Roma alcuni tra i più
noti esponenti della street art inter-
nazionale, ciascuno dei quali ha
realizzato la propria opera su un
muro della capitale. L’idea è par-
tita dalla galleria d’arte Wunder-
Kammern di Torpignattara e ha
trovato subito l’appoggio del-
l’Amministrazione Municipale.

“Sono lieto che l’enorme parete
grigia che Iacurci ha onorato con
la sua arte sia la facciata di un isti-
tuto scolastico – ha affermato il
presidente del V municipio, Giam-

marco Palmieri – l’Infinito è
un’opera carica di stile che rivo-
luziona il triste panorama urbano
e trasmette un forte messaggio
positivo. Quale posto migliore,
dunque, di un centro di forma-
zione per le giovani menti del
domani?! L’educazione artistica
oggi – ha concluso il mini sindaco
– passa anche attraverso forme
nuove di intendere l’arte, la street
art o per l’appunto arte urbana ne
è uno degli esempi migliori che
più si avvicina al modo dei gio-
vani”.

Oltre a Palmieri erano presenti
alla cerimonia anche l’assessore
municipale alla cultura Annun-
ziata Castello, la direzione del-
l’istituto, professori e studenti.

Manuel Marchetti

L’Associazione L’INCONTRO
bandisce la quarta edizione del
Premio di poesia e stornelli ine-
diti nei dialetti del Lazio, intito-
lato al poeta romanesco Vincenzo
Scarpellino.

SEZIONI: A) per gli autori che
compongono poesie inedite in
uno dei dialetti del Lazio.

B) per gli autori che compon-
gono stornelli inediti in uno dei
dialetti del Lazio

PARTECIPAZIONE: Sezione A
Ogni autore può inviare fino a tre
poesie con traduzione in italiano,
di max 30 versi ciascuna, inedite
e mai premiate in altre competi-
zioni.

Sezione B Ogni autore dovrà
inviare tre poesie in forma di stor-
nello classico, intendendo con
questa tipologia un componimento
di soli tre versi: il primo quinario
e gli altri due endecasillabi, dove
il quinario è in rima col terzo
verso, ed il secondo è rispetto agli
altri due in consonanza e semias-
sonanza (uguali solo tutte le con-
sonanti rimiche e la vocale finale).

È consentita la partecipazione
ad entrambe le sezioni.

La partecipazione al Premio è
gratuita.

SCADENZA: i testi dovranno
essere inviati entro il 31 marzo
2014 a culturalepetit@gmail.com

in un unico file contenente, oltre
alle poesie, anche nome,
cognome, età, indirizzo, email,
telefono.

Inviare, insieme alle opere, la
scheda d’adesione allegata al
bando e scaricabile dai siti:
www.centroculturalepetit.it o
www.poetidelparco.it 

PREMI: saranno premiati i
primi 3 classificati delle sezioni
A e B con coppe e targhe, libri. Le
opere dei vincitori e dei finalisti
saranno pubblicate nel volume
antologico dedicato al Premio
Scarpellino 2014. Tutti i parteci-
panti riceveranno un Attestato.

LA GIURIA è composta da:
Cosma Siani (critico letterario,
Presidente della Giuria), Paolo
D’Achille (professore ordinario
di Linguistica Italiana, Università
Roma Tre), Francesca Dragotto
(Università di Tor Vergata);
Giorgio Grillo (Presidente della
Associazione “L’INCONTRO”),
Vincenzo Luciani (poeta e stu-
dioso della poesia e dei dialetti del
Lazio); Franco Onorati (Centro
Studi “G. G. Belli”); Pietro Paris
(Segretario); Rossano Tantari
(UNPLI Roma).

Per informazioni rivolgersi al
06.2283794 dalle 17 alle 19,30,
escluso mercoledì e sabato.
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Zero infinito, il murales di Agostino Iacurci
Su una facciata dell’Iti Di Vittorio-Lattanzio 

Poesie e stornelli inediti nei dialetti del Lazio
Il IV premio Scarpellino scade il 31 marzo
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Il 27 gennaio abbiamo fatto un
sopralluogo alla Stazione Tibur-
tina per verificare la situazione
della galleria, aperta al pubblico
a dicembre.

Anche se molto lentamente
qualcosa si muove e lo scorso 17
dicembre sono stati aperti undici
nuovi punti vendita, con l’obiet-
tivo di completare tutte le aper-
ture delle attività attività commer-
ciali entro i prossimi sei mesi.

Di lavoro da fare ce n’è ancora
molto, perché la sparuta mino-
ranza di presenza commerciale
non rende giustizia a questa bel-
lissima e moderna costruzione.

Riportiamo di seguito, sperando
che le premesse fatte vengano
rispettate nella loro tempistica, le
parole di Valentina Grippo, presi-
dente della commissione Turismo,
Moda e Relazioni internazionali
di Roma, pronunciate nel giorno
dell’inaugurazione dei nuovi
negozi: “Come consigliere di
Roma Capitale sono lieta che si
sia mantenuto l’impegno, antici-
pato già durante il nostro sopral-
luogo dello scorso 8 novembre, di
aprire entro Natale i primi negozi
all’interno della stazione Tibur-
tina. Sono stati inaugurati 11
nuovi esercizi, con l’obiettivo di
completare tutte le aperture delle
attività commerciali entro i pros-
simi sei mesi. Quello di oggi è un
impegno che rende la Stazione un
luogo sempre più aperto e godi-

bile da tutta la cittadinanza e dai
turisti. È un ottimo segnale, che
vogliamo accompagnare con l’ab-
battimento del primo tratto di Tan-
genziale Est e la sua riqualifica-
zione urbana; la creazione di
nuovi spazi destinati all’anagra-
fica e alle attività culturali del
Municipio; nuovi parcheggi e
spazi destinati al verde.

Il Comune e tutti gli enti coin-
volti devono attivarsi per assicu-
rare una valorizzazione dell’intero
quadrante, a partire dalla messa in
sicurezza, dall’illuminazione not-

turna e dalla riqualificazione del
piazzale Ovest dove insiste l’area
pullman, nell’ottica di conferire
una ”vocazione” nuova a quella
che si prepara a diventare, anche
in vista dei prossimi grandi eventi
come la beatificazione di Wojtyla
ad aprile 2014 ed Expò 2015, la
principale porta d’accesso alla
città. Per questo, in commissione
Turismo abbiamo approvato una
delibera di indirizzo che verrà pre-
sentata a breve in Assemblea capi-
tolina e punterà a trasformare la
Stazione Tiburtina nel principale

biglietto da visita della capitale,
ovvero in un luogo dove sia i
turisti che i cittadini si sentiranno
accolti, usufruendo di una vasta
gamma di servizi commerciali,
culturali e sociali”.

Manuel Marchetti
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TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

via delle Acacie 13a-13b - Centocelle

Tel. 06.2411657
Fax 06.96046388

www.il-timbro.com
info.iltimbro@gmail.com

Il Nucleo Investigativo del
Comando Provinciale di Roma del
Corpo Forestale dello Stato, la
mattina del 10 febbraio, ha seque-
strato preventivamente il depura-
tore di Roma Est, gestito da Acea
Ato2, nel quartiere di Colli
Aniene.

L’impianto è deputato al tratta-
mento delle acque reflue di quasi
un milione di abitanti e che dopo
il trattamento scarica in parte nel
Fosso dell’Osa ed in parte nel
fiume Aniene.

In aggiunta ai reflui fognari,
l’impianto ha anche trattato i rifiuti

liquidi provenienti dall’attività di
autospurgo ovvero originati da
altri impianti di depurazione.

Il provvedimento giudiziario
nasce da attività di controllo con-
giunto del Nucleo Investigativo di
Roma e dell’Unità Repertazione
e Indagini Scientifiche del Corpo,
che hanno consentito di accertare
irregolarità nella gestione dell’im-
pianto, portando alla contestazione
di violazioni sulla normativa degli
scarichi e in materia di gestione
dei rifiuti.

Dal controllo scaturivano sia
illeciti amministrativi sia ipotesi

di reato, queste ultime condivise
dal Pubblico Ministero che ha
diretto le indagini e che hanno
portato alla richiesta di sequestro
poi effettivamente disposto dal
Giudice per le Indagini Prelimi-
nari. L’esecuzione del sequestro
ha comportato anche l’affida-
mento della gestione dell’im-
pianto, in qualità di custodi giudi-
ziari, a due tecnici esterni all’Acea
Ato2, incaricati di garantirne il
corretto funzionamento.

La notizia è stata accolta con
entusiasmo da tanti cittadini del
quartiere che, da tempo, chiede-
vano rassicurazioni per la propria
salute.

A. M.

Sequestrato il depuratore Roma Est
Per illeciti amministrativi e ipotesi di reato

Stazione Tiburtina, aperti i primi negozi

                     





Domenica 26 gennaio si è
svolta la XXIV Corri per il Parco,
quest’anno Memorial Franco
Nania che è stato ricordato prima
della gara con un minuto di
silenzio, accomunando la sua
memoria a quella di Salvatore
Corrado, un altro podista molto
conosciuto nel locale parco.

La gara competitiva di 10 km,
organizzata dall’Atletica del Par-
co, è partita in l.go Cevasco alle
10:15 e il serpentone multicolore
dei podisti ha attraversato i luoghi
più panoramici del parco Tor Tre
Teste Alessandrino in una giornata
rigida, ma soleggiata.

L’arrivo in pista è stato nell’im-
pianto di atletica A. Nori dove è

giunto per primo
Daniele Troia in
0:33:09 preceden-
do nell’ordine Alì
Mohammed Qat-
tam e il reatino
Manuel Luciani.
Tra le donne vit-
toria di Eleonora
Bazzoni, in 0:37:35
davanti a Ewa Woi-
cieszec e a Maruca
Todi. Tra le società
1) Villa De Sanctis,
2) Cat Sport, 3)
Running Evolution, 4) Free Run-
ners e Podistica 2007.

La manifestazione sportiva è
stata sostenuta dagli sponsor: Con-

sorzio Aic, CAT Sport, Agenzia
24 Alessandrino della Banca di
Credito cooperativo, Supermer-
cato Rossetti, Vini Cardeto, Riello,
Fratelli Marinelli, Gatorade.

Le squillanti note dei giovani
della Banda Rustica ,diretta dal
M° Pasquale Innarella, hanno
allietato questa autentica festa di
sport. Al suo successo hanno con-
tribuito i gestori dell’impianto
Paolo, Umberto e Matteo e, con
un sontuoso ristoro, i volontari
dell’Atletica del Parco e degli
Amici del Parco (la cui coloratis-
sima agenda è stata offerta a tutti
i partecipanti), le  Guardie
Ambientali, il medico della corsa
dottor Biagio Valente.

L’appuntamento è ora alla XXV
edizione. “Il prossimo anno distri-
buirò la bomboniera delle nozze
d’argento” ha scherzato Vincenzo
Luciani che fin dalla prima edi-
zione è stato animatore di questa
popolarissima gara podistica.

Aldo Zaino

Il GSC Tor Sapienza Cerbiatto
il 29 febbraio ha festeggiato (100
i presenti) i 29 anni di attività, e
ha premiato i migliori atleti della
stagione 2013. 

La cerimonia è stata aperta da
uno scambio di doni tra il presi-
dente del Cerbiatto Enzo Annucci
ed il presidente Massimo Crespi
del GS Esercito. Sono poi stati
premiati: Luca Di Carlo (4° di
categoria nel circuito Pedalatium),
Manfredo Asci (2° di categoria nel
circuito Centro d’Italia), il capi-
tano Fabio Simonetti (per la sua
straordinaria performance alla

Gran Fondo di Roma), Ema-
nuele Cupelli quale miglior
scalatore, vincitore della gara
intersociale “Monticchio –
Gran Sasso Campo Impera-
tore”, Isabella Claudi (che ha
preso parte a tutti gli eventi più
importanti della stagione 2013)
e  Luisa Lombardi, col 4° posto
nella cronoscalata di Rocca
Priora; festeggiato il ritorno
della “capitana” Arianna Papi,

da quest’anno anche nelle corse.
Il responsabile corse Luca Di

Carlo ha poi presentato il pro-
gramma 2014, che vedrà i ciclisti
impegnati nel circuito Pedalatium
(già una ventina gli iscritti!), Nove
Colli di Cesenatico, Gran Fondo
di Roma oltre agli eventi organiz-
zati dal gruppo sportivo: ciclosca-
lata del Blockhaus, cicloscalata
del Gran Sasso, corsa sociale a Tor
Sapienza e lo storico ciclopelle-
grinaggio al Santuario della Men-
torella, solo per citare gli appun-
tamenti più importanti.

Stefano Mari
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ZONA CASILINA

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71

Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

Il 29° compleanno del GS Cerbiatto
Premiati i migliori atleti della stagione 2013

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

Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini Tel. 06.2415401

Troia e Bazzoni vincono la XXIV Corri per il Parco

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

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413
Tel. 06.2315067
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V.le Primavera, stop
al mercatino abusivo

Davanti alla struttura del mer-
cato di viale della Primavera dal
30 gennaio è attivo un servizio di
vigilanza per l’intero orario di
apertura del mercato. A darne l’an-
nuncio l’assessore al Commercio
del V Cesare Marinucci

Finisce dopo oltre due anni un
autentico supplizio per cittadini e
commercianti, dovuto ad un
incontrollato mercatino abusivo
fatto all’inizio da alcuni Rom e
diventato via via sempre più
grande con venditori nord africani,
romeni e asiatici. Una presenza
talmente numerosa che iniziava
anche a creare problemi per la
sicurezza ed era fonte di degrado
per cui frequentemente bisognava
far ricorso all’Ama che interve-
niva con numerosi mezzi e operai.

Il neo Comandante del Gruppo
Casilino Polizia Roma Capitale
Stefano Andreangeli ha deciso di
affrontare e cercare di risolvere il
problema una volta per tutte con
un servizio di vigilanza, attraverso
una pattuglia, per l’intero orario
di apertura del mercato e cioè
dalle ore 8 alle ore 14.

Il servizio, ha garantito il neo
comandante, rimarrà in piedi per
un periodo medio lungo e
comunque fino alla soluzione del
problema.

Alessandro Moriconi

L’impossibilità del Comune di
Roma, anche per carenza di fondi,
di garantire igiene, decoro e sicu-
rezza nel plessi scolastici ha fatto
scattare (ma non è la prima volta)
una partecipazione attiva e volon-
taristica dei genitori dei bambini
ad effettuare in prima persona
lavori di giardinaggio, di pittura e
anche di fabbro.

All’Alessandrino l’intervento
dei genitori è stato presso un’aula
(la prima A) della media Fedro di
via Luca Ghini, dove a lavorare
con i genitori, armati di secchi,
pennelli, tinture ecologiche e
attrezzatura di sicurezza (nella
foto), l’8 e il 9 febbraio è anche
intervenuto a titolo personale il
consigliere municipale Giuliani.

All’opera di pulizia hanno pure
partecipato alcuni ragazzi che,
muniti di raschietti, hanno stac-
cato i chewing appicicati sotto
banchi e sedie.

Visti i risultati, la dirigente sco-
lastica prof.ssa Carla Mazzocchi
ha deciso che gli alunni rimar-
ranno in quell’aula per tutto il
ciclo scolastico anche per accre-
scere nei bambini il rispetto per
una cosa che in fondo se è diven-
tata più bella ed accogliente è
anche per merito loro.

Alla Sibilla Aleramo, uno dei

plessi scolastici di Tor Tre Teste,
i genitori hanno ripulito il grande
giardino da erbe infestanti arri-
vando a riempire una ventina di
sacchi ed hanno piantato nuovi
alberelli.

È un iniziativa che già si è
svolta in altri plessi, come alla
materna di via Lepetit, dove le
insegnanti hanno perfino creato
un orto che curano con i piccoli
alunni e come la pulizia del giar-
dino della scuola la media Parri.

In via del Pergolato oltre ad
aver ritinteggiato tutte le aule i
genitori hanno anche realizzato e
montato delle grate alle finestre
dei laboratori per evitare i continui
furti.

Grazie a tutti questi genitori che
non stanno in finestra a guardare
o solo a criticare, ma che mettono
in gioco il loro tempo libero.

C.T.

S.O.S. aree verdi del
V municipio

Interventi per la manutenzione
e la messa in sicurezza dei giochi
del parco Achille Grandi su via
Prenestina sono sollecitati dalla
coordinatrice dell’IDV del V
municipio Ilenia Peronti. Sugli
svicoli  - denuncia Peronti – è stata
posta da un po’ di tempo una rete
per impedirne l’uso, ma i bambini
sono spesso in grado di rimuo-
verla e utilizzare l’atrezzatura.

Altre denunce arrivano dal
quartiere Villa de Sanctis per
quanto riguarda il parchetto di via
Balzani che versa in cattive con-
dizioni ed erbacce infestanti e
immondizia stanno letteralmente
ingoiando la bella pista ciclabile
che l’attraversa.

I cittadini stufi di tanta lungag-
gine hanno spostato la recinzione,
installata per ragioni di sicurezza
,e transitano tranquillamente
(anche le auto dirette ai box) su
una cavità la cui volta potrebbe
cedere da un momento all’altro.

La stessa situazione la ritro-
viamo all’interno del Parco di
Villa de Sanctis dove poco più di
2.000 mq di parco sono stati inter-
detti al pubblico e ai bambini.

Entrambi i luoghi sono in asse
con la scuola di via Balzani,
rimasta chiusa alcuni mesi per
questioni di sicurezza, vista la pre-
senza di una cavità sotto i pilastri.

I genitori in soccorso della scuola
A Tor Tre Teste e all’Alessandrino

in occasione
del 40° ANNIVERSARIO

SCONTI FINO AL 70%

su tutte le opere esposte

nella galleria di
Via dei Castani 191

Orario:
dal martedì al sabato

10-13 e 16-20
Lunedì 16-20

INFO: Tel. 06.2314864

la galleria continuerà la propria attività nel negozio di 
via Margutta 55

www.ilmondodellarte.com

Chiusura negozio via dei Castani

Una petizione con richiesta di
intervento urgentissimo per la
risoluzione delle gravi problema-
tiche su largo Mola di Bari e
piazza del Quarticciolo è stata
indirizzata dall’ex consigliere
Sergio Paoletti e da Francesco
Figliomeni (Fondatore Planet
Onlus / Coordinatore Movimento
Civico Cambiare) al Presidente
della Regione, al Sindaco, al Pre-
sidente del V municipio, all’As-
sessore ai Lavori Pubblici di
Roma Capitale, al Servizio Giar-
dini, all’Ufficio Tecnico del V
Municipio ed all’Ufficio di Igiene
della Asl Roma/B.

“Nel 2004 – si afferma nel
documento – l’ex VII Municipio
del Comune di Roma elaborava il
progetto del Contratto di Quartiere
Quarticciolo che veniva approvato
dalla Regione Lazio e dal Mini-
stero delle Infrastrutture per com-
plessivi 10 milioni di euro e pre-
vedeva il coinvolgimento del-
l’Ater per la parte residenziale  e
del Comune di Roma per gli spazi
pubblici ed i servizi.

Tra gli obiettivi principali delle
opere progettate, concordate con
i cittadini nel 2004 e 2005, vi

erano quelli di “promuovere la
realizzazione di aree verdi nelle
diverse parti del quartiere e di
favorire l’integrazione sociale
(riqualificazione aree e piazze).

Quanto all’Arredo urbano il
progetto doveva prevedere, al
costo di circa un milione di euro,
la “sistemazione di piazza Oria,
largo Mola di Bari e giardinetto
tra via Trani, via Ugento mante-
nendo le alberature esistenti e
recupero con ristrutturazione di
piazza del Quarticciolo”.

I lavori, dopo anni di inspiega-
bile ritardo, secondo un primo car-
tello dovevano iniziare nel 2012
e terminare nel 2013 mentre un
successivo cartello prevedeva  la
fine nel 2018, da circa 10 mesi
sono fermi.

Ora su largo Mola di Bari ci
sono montagne di terra e sampie-
trini ammucchiati sui tronchi degli
alberi e tra le erbacce e sterpaglie
scorrazzano grossi topi. In piazza
del Quarticciolo, invece delle aree
verdi, ci sono delle vere e proprie
colate di cemento vicino alla base
degli alberi di alto fusto le cui
radici sono state tagliate e rico-
perte dal calcestruzzo.

Richieste urgenti dal Quarticciolo
Per interventi in via Mola di Bari e sulla piazza

                         



LEPETIT
via Roberto Lepetit 86

00155 Roma

centro anziani
LEPETIT
via Roberto Lepetit 86

00155 Roma�

CENTRO CULTURALE

Via D. Campari 263 (Tor Tre Teste)

06.2286653 www.giardinodeidemar.it
il giornale di Roma Est
www.abitarearoma.net

DOMENICA      MARZO 2014

Ore 14,30 RITROVO a Il Giardino dei Demar (via Campari 263)

Ore 15,30 PASSEGGIATA IN MASCHERA
guidata dalle mascotte Gatto Silvestro, Funghettina e Jambo

Ore 17,00 PREMIAZIONE delle maschere iscritte alla sfilata (bambini ed adulti).
A tutti i partecipanti medaglia ricordo offerta da Il Giardino dei Demar.
Premi alle maschere più originali e spiritose. Animazione e spettacolo per bambini

ISCRIZIONI entro il 1° marzo € 3,00 (adulti e bambini) presso Giardino dei Demar

INFO 06.2286653 Le foto verranno pubblicate su www.abitarearoma.net

ORGANIZZAZIONE: Il Giardino dei Demar
COLLABORANO: Centro Anziani via Lepetit 86 - Centro culturale Lepetit - Amici del Parco - Abitare A
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IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI PADIGLIONI COPERTI

via Meuccio Ruini, 3 - Tel. 06.439821 r. a. - Per i programmi casa: www.gruppoaic.it  

AIC sistemabitare. La solida tranquillità di vivere la tua casa
7 cooperative consorziate con più di 7.000 soci, di cui 5487 hanno avuto assegnato

un appartamento.563 sono gli alloggi in costruzione e 1004 quelli in programma

SERVIZI COMMERCIALI E CONTABILI -
SERVIZI FISCALI e invio telematico dichiarazioni -

SERVIZIO FAX - FOTOCOPIE B/N E COLORI
Via G.B. Delponte 3/a - 06 2300046 Fax 06 2300038

Via R. Lepetit 75 -Tel-Fax 06.2281213

Tutte le categorie di Patenti e CAP •Esami privatisti per
patenti A e B •Rinnovi e duplicati •Conversioni militari

ed estere •Passaggi proprietà • Pratiche
auto •Revisioni auto •Infortunistica stradale

PERNAZZA GINO FOTOTTICA
Tutto per l’ottica Reparto digitale
Occhiali da sole delle migliori marche

V.le Alessandrino 159-161 Tel. 062301543

CENTRO CULTURALE
VIA ROBERTO LEPETIT, 86

Musica: chitarra, pianoforte, d’insieme
Ballo: di gruppo, standard e latinoameri-

cani Canto: coro, lezioni di canto leggero e
lirico Yoga - Ginnastica dolce - Pilates 
Corsi: Inglese, Spagnolo, Francese, Foto,

Informatica di base, pittura e decorazione 
Laboratorio teatrale Visite archeologiche

Tel. 06-2283794 ore 16,30-19,30 (escl. merc. e sab.)

NUOVA SEDE. via Prenestina 687
Tel. 06.2288710-Cell. 3201913021

LABORATORIO ODONTOTECNICO
Centro fresaggio

Zirconio Lega Titanio
Plastiche Cere

BAR TABACCHI
di Simone Sanna

LOTTO - 10ELOTTO
TUTTI IAGAMENTI CON LOTTOMATICA

Via Davide Campari 106 - Tel. 062280287

LAVANDERIA
• Tappeti • Abiti sposa • Pulitura CAPI MOTO
Via Campari 140 - cell. 349.6669469

Tendaggie pellame

Tendaggie pellame
Monoprezzo

e tradizionaleMonoprezzo

e tradizionale

www.abitarearoma.net
il giornale on-line

con notizie
da tutti i quartieri

e Municipi 
della Capitale

                                                                                       


