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Con l’approvazione del
progetto e, poi, del Bando
di Gara per la realizzazione
del 2° lotto del Parco
Archeologico di Centocelle
e l’investimento di ben
2.460.223,40 euro, i tecnici
progettisti ripropongono
l’ennesimo impianto di
irrigazione che, come tutti
quelli realizzati fino ad
oggi, rischia di essere destinato a smettere di funzionare nel giro di poche settimane dall’inaugurazione.
Chi non ricorda quando
con soddisfazione ed enfasi
l’ex Sindaco di Roma Valter
Veltroni (da alcuni malevoli
soprannominato “Sciupone
l’Africano”) nel 2003 inaugurò “l’impianto di irrigazione più esteso d’Europa” nel parco di Tor Tre
Teste? Costò 1,8 milioni di
euro ma dopo qualche mese
smise di funzionare. Si accamparono delle giustificazioni fantasiose, come quella di un abbassamento della
falda acquifera, cosa assolutamente non vera, visto
che l’impianto di atletica di
l.go Cevasco e il Laghetto
nel parco Palatucci ricevono
tuttora da quella falda acquifera centinaia di metri
cubi di acqua al giorno.
Chi non ricorda poi quando a fronte dell’inaugurazione del corridoio della
Mobilità Togliatti per alcuni mesi, di primo mattino
era possibile godersi per
tutti i tratti a verde centinaia
di irrigatori in funzione? Un
ricordo sbiadito ormai, ma
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Parco Centocelle parte 2° lotto dei lavori
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mente per questi sprechi di
pubblico denaro.
Perciò è più che mai indispensabile vigilare. I lavori
del 2° Lotto ammontano a
2.460.223,40 euro. E non si
tratta di bruscolini!
Alessandro Moriconi

Occorre assolutamente evitare gli sprechi del passato

costato milioni.
E abbiamo forse dimenticato che da anni, a ogni
estate, ci sono proteste sul
non funzionamento dell’impianto di irrigazione
del parco di Villa de Sanctis, da imputare non ad un
calo di falda acquifera, ma
ad una banale indisponibilità delle batterie che gestiscono le centraline elettroniche dell’impianto.
Tornando al Parco Archeologico di Centocelle,
chi non ricorda che in occasione della realizzazione del
1° Lotto fu realizzato un
impianto di irrigazione,
subito vandalizzato con gli
arredi e le alberature, dalle
scorribande degli ex occu-

panti del Casilino 900.
Insomma,
sbagliare è umano, perseverare è diabolico.
Ed ecco quindi
che alla modica
spesa di euro
261.997,76 i
progettisti del
2° lotto ripropongono un impianto di irrigazione sulla cui
durata e funzionamento nessuno, darà garanzia e così per
la manutenzione, procedure tutte indispensabili per giustificare
un investimento così elevato e che soprattutto non
deve finire come gli altri
disastrosi impianti.
Nei lavori per il 2° lotto
ben 302.118,39 e. saranno
destinati alle aree di ingresso su via dell’Aeroporto di
Centocelle e al ripristino
di tratti della recinzione,
e questo senza avere le
garanzie sul trasferimento
in altri siti dei rottamatori.
Se anche stavolta le modalità si ripetessero, sarebbe
un fatto imperdonabile.
Insomma nel V municipio ma già prima negli ex
VI e VII il rapporto con
l’acqua, l’irrigazione e le
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Con la Delibera di Giunta
Comunale n. 393 del 30
dicembre 2014, vengono
indicate tutte le opere pubbliche che i Dipartimenti
Comunali e i Municipi
hanno chiesto di inserire nel
prossimo Piano investimenti
del Comune ma, vista la
scarsità di fondi, occorrerà
poi effettuare un’ulteriore
selezione durante la sessione di bilancio.
Tra le opere più importanti ci sono: interventi per
la riqualificazione di via
Morandi e un primo finanziamento per il Centro
Culturale Alessandrino,
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Le opere del piano triennale Città a misura di bambini
Da approvare dal Consiglio Comunale

Cosa si fa nel Municipio Roma V

dopo i fondi cancellati dalla
precedente Giunta. Interventi per le ville romane del
Parco di Centocelle, per il
Mausoleo dei Gordiani,
per la manutenzione di
immobili comunali e per la
manutenzione delle sedi
municipali e dei Vigili
Urbani, per alcune scuole e
asili nido. Per il verde sono
previste riqualificazioni del
Parco Barone Rampante
e del Parco di Villa Gordiani. Previsto finanzia-

mento per il Contratto di
Quartiere Pigneto con
lavori di riqualificazione ed
arredo di via Prenestina tra
Piazzale Prenestino e via
Fanfulla da Lodi.
Per la viabilità sono previsti fondi per il completamento della Prenestina Bis
e per la manutenzione straordinaria della Circonvallazione Casilina, ma anche
per la manutenzione di
strade di quartiere.
Sergio Scalia

L’11 febbraio nella sala
Lucio Conte in via Prenestina si è svolto il convegno
“Verso un Municipio a misura di bambine e bambini”.
È stato un pomeriggio di
riflessione e l’occasione per
raccontare alcune buone
pratiche presenti nel Municipio.
I progetti mirati e l’ampliamento dei servizi hanno
fatto ottenere alla Asl RM
B la certificazione Unicef di
“Comunità amica del bam-

bino”. Nella sede municipale di via Prenestina è stato
allestito un baby pit-stop,
che permetterà alle mamme
di allattare e cambiare i
propri bambini in un luogo
confortevole e protetto. È
partito il progetto di sostegno alla genitorialità “Un
abbraccio per mamma e
papà” a cura dell’Associazione Città delle mamme,
che prevede incontri, laboratori e uno sportello per
sostenere le neofamiglie.

Protocollo Municipio-Sindacati

di servizi socio-sanitari, rafforzando processi di cooperazione e partecipazione con
la Azienda sanitaria locale.
Gli Accordi prevedono la
nascita del Tavolo Territoriale Permanente per il confronto sulle politiche sociali
e socio sanitarie che si riunirà trimestralmente. Il
tavolo dovrà anche promuovere il rispetto delle norme
sulla sicurezza nelle coop e
aziende operanti nel settore
e sull’eliminazione al loro
interno del ricorso al lavoro
irregolare e sul rispetto dei
contratti collettivi e dei
diritti dei lavoratori.

La Casa delle Arti
e del Gioco
è in via Policastro

Le commissioni
sono state formate
seguendo le regole

Il 12 febbraio è stata inaugurata la Casa delle Arti e
del Gioco, nel padiglione di
via Policastro.
Dopo un lungo lavoro, il
Municipio ha acquisito la
proprietà del padiglione,
dedicandola all’infanzia. Lo
spazio è gestito dal Cemea
del Mezzogiorno Onlus, che
organizzerà le attività culturali, artistiche e laboratoriali
per i bambini e le famiglie
anche oltre l’orario scolastico.

In merito all’articolo sul
rinnovo delle Commissioni
del V (vedi Abitare A, gennaio) è giunta precisazione
che il Segretario Generale
del Comune ha rigettato
tutte le obiezioni sollevate
nella lettera di alcuni consiglieri e che l’aumento da 8
a 9 consiglieri per commissione non comporterà alcuna lievitazione degli oneri
in quanto il gettone non può
superare un quarto dell’indennità del Presidente.

Su politiche sociali e il lavoro nel welfare
Il 2 febbraio è stato siglato dal presidente del
Municipio Giammarco Palmieri e dai tre sindacati confederati Cgil, Cisl e Uil, un
protocollo d’intesa sulle
politiche sociali ed il lavoro
nel welfare.
Gli accordi puntano alla
realizzazione di un “sistema
integrato delle politiche
sociali, sanitarie e socioassistenziali” finalizzato a
promuovere diritti, garanzie
ed opportunità per il benes-

sere delle persone e delle
famiglie, al consolidamento
della rete di solidarietà, partendo dal rispetto dei diritti
degli utenti e dei diritti di
legge e contrattuali degli
operatori del settore.
Per prevenire, contrastare,
e rimuovere le cause del
disagio e delle marginalità
sociali è fondamentale far
leva su una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi di assistenza domiciliare integrata e su una rete
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GIOLIST BAR

DOCENTI e collaboratori impartiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, impianti
elettrici, ragioneria, econ. aziendale. Sconto per lezioni collettive.
Tel. 062410079 - 340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pianoforte, chitarra e altri strumenti,
presso i locali della Parrocchia
San Tommaso d’Aquino, in via
Lepetit, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821

BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA
Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

bargiolist
RICARICHE PostePay-Bwin-Telefoniche
nazionali e internazionali

Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro
Dalle 17 alle 20 APERITIVI
DAVVERO SPECIALI!

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06.2283778

ABITARE A • Febbraio 2015

CULTURA

&

& SPETTACOLI

Il Premio “Salva la tua
lingua” in Campidoglio
il 6 febbraio

Successo di “Volamiamoci”

Si è aperta con 5 canti della tradizione popolare italiana eseguiti
dal “Nuovo Coro Popolare” diretto dal M° Paula Gallardo Serrao
la premiazione dei vincitori delle
sezioni di poesia e prosa edita e
inedita del Premio ‘Salva la tua
lingua locale’ nella Sala della Protomoteca in Campidoglio il 6 febbraio. Alla cerimonia è intervenuta la consigliera Michela Di
Biase che ha premiato il poeta
Franco Loi. Nella giuria del Premio il poeta Vincenzo Luciani,
direttore del Centro Scarpellino
che insieme con l’Unpli, Legautonomia e Centro Studi Internazionale Montale hano promosso
l’iniziativa cui hanno partecipato
395 autori di tutta Italia.

Una festa semplice per far vincere la semplicità e la solidarietà.
Questo lo spirito di “Volamiamoci”, il grande spettacolo di
varietà che si è svolto il 25 gennaio al Teatro Tendastrisce, organizzato dall’Associazione Scienza
per Amore in favore dei ragazzi
della Casa Famiglia dell’Associazione Volontari Capitano Ultimo.
Solidarietà e divertimento si
sono dimostrati un’accoppiata vincente che ha permesso di riempire
il teatro. Centinaia le persone in
sala per assistere allo spettacolo
animato dalla bella Flora Canto e
dal simpatico Antonio Catalano.
In apertura i ragazzi della Casa
Famiglia Capitano Ultimo hanno
ringraziayo il pubblico per l’affetto dimostrato ed insieme ai
volontari hanno parlato delle tante
iniziative che svolgono all’interno
del Parco della Mistica, con un
saluto speciale affidato ai falchetti
del Centro di Falconeria.
Poi via agli sketch dei comici
più amati dal pubblico, dall’irriverente Roberto Ranelli “Er
Modifica” al duo de I Sequestrattori continuando con Katamura e
Seguacio. Su tutte vince la comicità romana di Alessandro Serra
(Zelig, Colorado) e della guest star
dell’evento Antonio Giuliani, che

“La memoria negli
occhi” a Il Geranio
Martedì 3 marzo il Geranio inaugurerà 10 incontri di due ore
ciascuno, il martedì dalle 20,30
alle 22,30, dedicati al cinema americano degli anni ’60 e ’70.
L’iniziativa è a cura di Pierluigi
Ghezzi, presidente dell’Associazione Culturale “L’Officina dei
Sogni”. Per informazioni, costi e
iscrizioni: (dal lunedì al venerdì
ore 16,00-20,00): tel. 062312458.

Il Carnevale nel V
TANTI BAMBINI IN MASCHERA A CENTOCELLE Quella di giovedì grasso il 12 febbraio in piazza Teofrasto, a Centocelle, è stata una carnascialata
davvero speciale.
I protagonisti sono stati come
sempre i bambini che, numerosissimi, di tutte le etnie, si sono sentiti affratellati nella grande e gioiosa kermesse, organizzata dell’Associazione inFORMARE
Onlus, con la collaborazione
dell’I.C. “Largo Cocconi” e hanno
entusiasticamente partecipato ai
giochi proposti dagli animatori del
Gruppo “Alla Grande”.
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“Volumi oltre la superficie” alla Casa della
cultura Villa De Sanctis

Lo spettacolo di solidarietà al Tendastrisce

frequentano la scuola materna/Elementare Fausto Cecconi di via dei
Glicini.
Oltre 100 i bimbi che hanno
partecipato all’iniziativa con una
ventina di nonni che hanno lavorato con funzioni diverse per la
riuscita di questa prima festa, cui
è seguita quella del 14 febbraio.

.... E A TOR TRE TESTE per
il Concorso in maschera, svoltosi
domenica 15 febbraio nel Parco,
presso Il Giardino dei Demar.
Medaglie ricordo e spettacolo
per tutti, coppe ai vincitori.

per l’occasione ha presentato
un’anteprima del suo prossimo
spettacolo teatrale.
Spazio anche per le performance teatrali dei gruppi Teatro
Alchemico e Rogo Teatro. Mentre
l’intrattenimento musicale è stato
affidato al cantastorie e poeta
Mario Chechi, al musicista Vittorio Centrone conosciuto come
“Lemuri il Visionario” e ai gruppi
Il Trio Binario, I Controtempo, I
Musicphobia e I Luna Canto. La
serata si è conclusa con l’assaggiodi un piatto di pasta per tutti.

Nuove iniziative e
nuova direttrice
alla Biblioteca Nardi
Presentate il 3 febbraio dalla
nuova direttrice della Biblioteca
Vaccheria Nardi Paola Turchetto
le nuove iniziative dedicate ai giovani e alle scuole sui temi dell’arte
e del sapere. Per i bambini partirà
un progetto con laboratori molto
interessanti, organizzato dall’Assessorato alla Cultura, dal titolo
“Gli elementi della natura: acqua
– aria-terra-fuoco – tra scienza ed
arte” che coinvolgerà una classe
della scuola F. Santi. Poi ancora
concerti, teatro e cinema.

Un evento culturale di grande
interesse si è svolto dal 30 gennaio al 7 febbraio nella Casa della
Cultura presso Villa De Sanctis,
su via Casilina, con l’esposizione
di arte contemporanea di numerosi artisti.
Il pubblico intervenuto ha
potuto ammirare le opere di: Massimo Battaglini, Teresa Bonaventura, Pierluigi Cattaneo, Alfredo
Celli, Giò Coppola, Lorenzo De
Angelis, Massimo De Angelis,
Paolo De Felice, Angela Difonzo,
Anna Iskra Donati, Francesca
Gargano, Alba Gonzales, Carla
Leonelli, Gianfranco Mascelli,
Michele Mautone, Aulo Pedicini,
Massimina Pesce, Luigi Riccioni,
Elio Rizzo, Margherita Serra,
Elena Sevi, Maria Grazia Tata.
La mostra è stata promossa dall’Associazione Culturale Arte e
Benessere di Bomarzo (VT), presidente Giuliana Ceso, ed è stata
curata da Alessandra Cossu (storica dell’arte) e Gianfranco
Mascelli (artista e critico d’arte ).
Ora viaggerà nell’Italia settentrionale ospitata dal Centro Arte
Lupier di Gardone Val Trompia
(BS), per gentile concessione del
direttore del Centro l’artista Pierluigi Cattaneo.

Datemi un supporto...
e vi decorerò il mondo!
RIVOLUZIONARIO
sistema di stampa che può
realizzare stampe di incredibile qualità
su qualsiasi tipo di supporto.
Volete personalizzare il telefonino,
il portachiavi, o qualsiasi oggetto?
NOI LO FACCIAMO! INTERPELLATECI.

TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

via delle Acacie 13c-13d - Centocelle
... E ANCORA A CENTOCELLE - Il 22 gennaio il Centro
Anziani S. Pertini di Centocelle
ha nuovamente aperto le porte al
quartiere ospitando, per un anticipo di Carnevale, i bambini che

Tel. 06.2411657
Fax 06.96046388
www.il-timbro.com
info.iltimbro@gmail.com
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(ex V)

La Guida di Roma
Tiburtina 2015
della Sogester

Colli Aniene è orfano di cultura

È in distribuzione nel territorio
del Municipio IV la nuova Guida
di Roma Tiburtina che da 27 anni
la Sogester diffonde gratuitamente
nelle cassette postali degli abitanti
del territorio e direttamente presso
tutte le attività commerciali.
Nuovo è il formato, e nuova la
veste grafica.
A breve sarà consultabile on
line la versione PDF della Guida
su: www.romatiburtina.it e su
www.sogester.com.
La Guida è l’annuario informativo-promozionale che ogni anno
aggiorna puntualmente su tutte le
attività commerciali, sanitarie, culturali, sociali, ricreative del IV
Municipio, ed è l’unico strumento
che, oltre a indicarne i nomi e i
recapiti, fornisce particolari informazioni utili, per facilitare gli
utenti.
Un esempio? Ogni anno, prima
della pubblicazione, il curatore si
informa direttamente presso gli
studi medici polispecialistici, per
sapere se i medici delle varie specialità sono ancora gli stessi o se
qualcuno è cambiato.
La Sogester srl ha sede in via
Mozart, 19 - tel. 06.4070711 –
06.40500222 – info@sogester.
com – www.sogester.com

Una delle richieste che vengono
evidenziate dalle associazioni di
Colli Aniene riguarda l’esigua
disponibilità di spazi per la cultura.
Oggi, lamentano le associazioni, a
precludere la fruizione collettiva
di uno di questi eccezionali spazi,
è intervenuto un provvedimento
ministeriale che obbliga, per l’apertura al pubblico, l’esecuzione di
improrogabili lavori ai fini della
sicurezza al Teatro della Chiesa
Santa Bernadette che è divenuto
così inadoperabile per eventi teatrali e culturali.

Dopo l’inagibilità del teatro di Santa Bernadette
“Cittadini, associazioni e compagnie teatrali – lamenta l’attivissimo Antonio Barcella, presidente
dell’associazione Vivere a Colli
Aniene – hanno perso l’ultimo
spazio disponibile, con una certa
capienza di posti. Ricordiamo,
infatti, che la Biblioteca ex Vaccheria Nardi non ha uno spazio
adatto per ospitare eventi da 150 a
200 persone ”.
Per rappresentare questa assurda
situazione sette mesi or sono le
undici associazioni del quartiere
hanno chiesto un incontro al Pre-

Pietralata in festa per il Papa

4
sidente del IV municipio ed al Sindaco, ma non hanno ricevuto
risposta.
“Se ricordiamo bene – aggiunge
Barcella – la promozione di nuovi
spazi culturali faceva parte del programma di chi ora lo governa e
che non riesce a trovare un’oretta
libera per ascoltare le istanze e le
proposte dei cittadini su questa
importante questione”.
Intanto, il nostro pensiero va a
via Tiburtina. Lì un magnifico e
storico teatro da 1.200 posti, quello
dell’ex Istituto Salesiano Teresa
Gerini, continua inesorabilmente
a deteriorarsi sotto l’inclemenza
degli elementi.
Federico Carabetta

“A scuola di tifo”
iniziativa dell’AS Roma

Si è svolto venerdì 13 febbraio,
il secondo appuntamento di “A
Scuola di Tifo”, campagna di sensibilizzazione realizzata dall’A.S.
Roma, Roma Cares, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport
di Roma Capitale e rivolta agli
alunni degli istituti primari e
secondari di primo grado.
L’iniziativa coinvolge in tutto
quaranta classi e circa novecento
studenti degli istituti romani.
Questa volta le protagoniste
sono state l’I.C. via Acquaroni di
Grande folla nella piazza antistante la chiesa della parrocchia San Tor Bella Monaca e l’Angelica
Michele Arcangelo di Pietralata, l’8 febbraio per la visita del Papa..
Balabanoff di Colli Aniene.

Il Carnevale che avremmo voluto

La foto di Valerio Angelici ritrae il Generale “Mannaggia” La Rocca al
Gran Carnevale Romano di alcuni anni fa su via Tiburtina. Il Carnevale
che gli abitanti del IV, e non solo, avrebbero voluto di nuovo vedere e
che invece, con gran dispiacere degli ideatori Rosangela Castelli e Toni
Sarnataro, per difficoltà di permessi, non si è svolto.

Fermata l’anziana
responsabile dell’esplosione a Colli Aniene
È stata rintracciata e fermata
dalla polizia con l’accusa di strage
e omicidio Giovannina Serra,
l’82enne ritenuta responsabile del-

l’esplosione nella palazzina di
Colli Aniene che ha provocato 1
morto e 21 feriti.
La donna al momento del
fermo, in un appartamento nella
zona di Santa Maria del Soccorso,
ha opposto resistenza e si è detta
“non pentita di ciò che ho fatto” .
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Igor Toppi e Annalisa
Gabriele sul podio della
“Corriamo al Collatino”

L’Urban Trail del Parco Tor Tre Teste IN BREVE

Domenica 15 febbraio si è
svolta la IX “Corriamo al Collatino”, gara podistica di 10 km
organizzata nel V municipio dall’Asd Atletica Collatina, con il
valido apporto di Pino D’Egidi e
Mario Moretti.
Circa mille i concorrenti che
hanno percorso le strade del quartiere Collatino-Prenestino e i vialetti di Villa Gordiani.
Gli organizzatori in questa edizione hanno apportato diverse
modifiche nel percorso per renderlo più veloce e sicuro, ma
anche per non creare troppi disagi
ai residenti.
Significativo e piacevole l’attraversamento dei 250 metri effettuato dagli atleti nella sottostante
autorimessa dell’ipermercato Auchan grazie alla concessione del
suo direttore del centro commerciale.
Le premiazioni si sono svolte
nella scuola media di viale Giovanni Battista Valente: 1° Igor
Toppi (34’00”) che ha preceduto
Giampietro Anastasi, 3° Alessandro Piersanti ( 34’33”).
Per le donne: prima Annalisa
Gabriele (38’18”), seconda Irene
Ruzza (39’00”). Al terzo posto si
è classificata Monica Pelosi
(39’37”).

Per la XXV Corri per il parco
dell’8 marzo, gara competitiva di
10 km e non competitiva di 2 (per
regolamento e iscrizioni www.abitarearoma.it), è stato tracciato on
line l’Urban Trail del Parco di Tor
Tre Teste. Grazie a Massimo Guidobaldi (in collaborazione con Vincenzo Luciani, ideatore della corsa
e Luciano Ruffo della FIASP) il
percorso è consultabile in internet.
Il Garmin Connect Urban Trail del
Parco di Tor Tre Teste di 10 km,
attraversati pure dalla via Francigena sud, a detta di Guidobaldi (un
esperto di trail), è tra i più
fascinosi Urban Trail d’Italia
per il suo contesto paesaggistico, monumentale e ambientale di rara bellezza.
Tra le sue eccellenze: la
Chiesa “delle tre vele” dell’archistar Richard Meier, capolavoro dell’architettura, l’acquedotto Alessandrino, l’antica Cisterna romana, la straordinaria terrazza sui Monti
Lucretili, Cornicolani, Tiburtini, Prenestini e Castelli
Romani, i viali alberati (platani, ippocastani, cipressi e
pini, un boschetto di tigli e due
pinetine. Infine l’impianto di
atletica dov’è posto il traguardo.

Con la XXV Corri per il Parco dell’8 marzo
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Il trail running si corre su sentieri
(montagna, bosco, pianura e collina) con tratti pavimentati o di
asfalto limitati, senza il fastidio e
le insidie del traffico cittadino.
Quello di Tor Tre Teste, in un
grande parco urbano, possiede
questi requisiti e può diventare,
anche in virtù di due palestre
all’aperto, del punto ristoro dell’impianto A. Nori, il luogo ideale per
correre o per camminare tra splendidi panorami (dimenticavamo l’invidiabile vista sul monte Soratte di
oraziana memoria).

ASSEGNATA
A
DUE
SCUOLE LA TENSOSTRUTTURA - Il 4 febbraio il Presidente
del municipio Roma V e i Dirigenti scolastici del Liceo Tullio
Levi Civita e dell’I.T. Di VittorioLattanzio hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa con il quale viene
messa a disposizione dei due Istituti la tensostruttura adibita a
impianto sportivo polivalente di
via Torre Annunziata 15.
Gli studenti potranno utilizzare
l’impianto tutti i giorni dalle 8 alle
14.30. Per la gestione del pomeriggio verrà pubblicato un bando.
IL CFP AL TORNEO JUNIOR CLUB - I ragazzi del prof.
Bucci del CFP Borgo don Bosco
di via Prenestina hanno ben iniziato (vincendo 3 a 2) la partecipazione al Torne Junior Club di
calcio tra istituti della Capitale.
Prossimo incontro per il Borgo il
23 marzo contro il Pio XII.
FESTEGGIATI I 30 ANNI
DEL GSC CERBIATTO - Per
brindare ai 30 anni di attività il
GSC Tor Sapienza Cerbiatto ha
dato appuntamento ai suoi soci ed
amici, domenica 25 gennaio, in
uno splendido locale di Nemi.
È stato un bell’inizio di stagione, impreziosito dalla presenza
di Enzo D’ambrosio, primo presidente del GSC.
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Il Tranvetto Casilina al capolinea
Entro un anno dovrebbe essere smantellato
Era il 12 giugno 1916 quando i
primi convogli del trenino collegarono Roma con Genazzano e un
anno dopo con Fiuggi. Con il
tempo il percorso venne ridotto,
fino a limitarsi all’attuale Giardinetti-Laziali.
A settembre 2015, con l’apertura
del tratto della Metro C CentocelleLodi, si dovrebbe procedere allo
smantellamento della linea e alla
sua trasformazione in tranvia o
corsia bus preferenziale con parte
dei fondi previsti per le nuove linee
tranviarie.
Vista l’importanza di questa
infrastruttura si è aperto in questi
giorni un confronto sui blog e sui
social network. Da un lato vengono
evidenziati i danni che l’infrastruttura crea dividendo in due parti uno
stesso quartiere. Inoltre impedisce
il transito dei mezzi di soccorso e

per ogni intervento occorre attendere il nulla osta dell’USTIF del
Ministero dei Trasporti, così si è
dovuto attendere 2 anni per poter
aprire l’attraversamento semaforico di via della Primavera.
Sia la Regione che il Municipio
hanno in più occasioni espresso
l’esigenza di trasformare la linea
ferroviaria in linea tranviaria sul
modello di via Prenestina.
Dall’altro lato molti esprimono
la preoccupazione che, non esistendo tutti i fondi per la trasformazione in linea tranviaria, tutto si
risolva nello smantellamento del
trenino senza attivare servizi alternativi. Anche il Comitato di quartiere di Torpignattara ha aperto un
confronto sulla sua pagina Facebook per raccogliere indicazioni e
suggerimenti.
Altri importanti interventi per i
collegamenti su ferro sono stati
annunciati dall’assessore Improta,
che a dicembre 2014 ha firmato
con RFI un accordo per interventi
sulla tratta Vigna Clara-Valle
Aurelia per arrivare al completamento dell’anello ferroviario e per
la nuova stazione del Pigneto, che,
entro 3 anni dovrebbe consentire
il collegamento tra Fr1, Fr3 e
Metro C.
Sergio Scalia

Centocelle: raccolta di
firme per un Polo Culturale e per piazza dei Mirti

L’omaggio di Centocelle a
Paolo Renzi, fucilato dai
tedeschi a Forte Bravetta

È partita domenica 8 febbraio
in via dei Castani la raccolta del
firme da parte del Comitato di
Quartiere Centocelle Storica per
sostenere la realizzazione di un
Polo Culturale in via Fortechiari
e per impedire che a piazza dei
Mirti il chiosco Bar sia installato
nel bel mezzo della rotatoria,
incrementando di fatto scelte progettuali che hanno ridotto la
piazza ad un agglomerato di loculi
cimiteriali… e reso la Stazione
della Metro C di Piazza dei Mirti
la più brutta dell’intero progetto.
Per il chiosco si chiede una collocazione sul lato dove è stato riposizionata l’edicola, scelta questa
su cui conviene anche il titolare.
Nei giorni successivi la raccolta
è proseguita in piazza S. Felice.

In tanti si sono dati appuntamento il 31 gennaio a piazza delle
Camelie per ricordare Paolo Renzi,
medaglia d’argento al Valor Militare, fucilato dai tedeschi a Forte
Bravetta 71 anni fa.
Una commemorazione fortemente voluta dall’Associazione
Democratici e Antifascisti del
Municipio Roma V e dal suo portavoce Gabriele Lombardozzi che
ha curato l’iniziativa.
Erano presenti la figlia Pina,
iscritti all’Anpi di Centocelle, il
presidente del Municipio Palmieri,
l’assessore Marinucci, il presidente
del Consiglio Pietrosanti e il consigliere De Angelis, ex consiglieri
e presidenti dell’ex VII Muncipio,
rappresentanti dei circoli del Pd e
di Sel e dello Spi Cgil Roma Est.
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Tor Tre Teste non sarà segregata
La vittoria del buon senso. Nuovo percorso 556
Il buon senso ha finalmente prevalso. L’assessore ai Lavori Pubblici comunale Pucci, nell’assemblea del 7 febbraio ha convenuto
sulla necessità di non bloccare e
segregare Tor Tre Teste durante i
lavori della Prenestina bis su via
Staderini. All’assemblea, promossa dal consigliere municipale
David Di Cosmo hanno partecipato la consigliera comunale Di
Biase, il presidente del V Palmieri,
l’assessore municipale Rosi, i consiglieri Di Cosmo, Marchionni,
Federici, Giuliani e l’assessore
comunale ai LL. PP. Pucci, che ha
sintetizzato le scelte finali:
1) realizzazione di una strada di
cantiere a doppio senso in entrata
e uscita da via Campari (nella
foto); 2) lavori su via Staderini e
chiusura della strada per 70 giorni
per effettuare lo scavo, la tombatura e il ripristino della
precedente situazione;
il 556, una volta sbarrata via Staderini, effettuerà corse in entrata ed
uscita dalla parte vecchia del quartiere, ripristinando le fermate
sulla parte inferiore di
via Campari e curvando
alla rotonda di fronte
alla parrocchia di S.

Tommaso d’Aquino.
L’assessore Pucci si è impegnato a verificare con il Municipio
e una delegazione dei cittadini lo
stato dei lavori ogni 10 giorni e ha
ribadito che la Prenestina bis deve
essere conclusa entro l’estate
perché il Comune non può permettersi il lusso di far durare oltre
un cantiere (che va avanti da 6
anni) costoso sia economicamente
e sia per i disagi che arreca alla
collettività.
I cittadini del quartiere possono
tirare un sospiro di sollievo e sono
invitati anche tramite i loro rappresentanti a seguire l’iter dei
lavori. E a convergere su un principio fondamentale: il quartiere
deve venire sempre prima di tutto
e che uniti si riuscirà a trovare
sempre le giuste soluzioni dei
numerosi problemi pendenti.

Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica
Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini

Tel. 06.2415401
Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI - VINI
GASTRONOMIA - PRODOTTI TIPICI
di tutte le regioni italiane

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413

Tel. 06.2315067

Segue ROMA
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Il 15 dicembre 2014 gli
Assessori comunali all’urbanistica Caudo e alle periferie Masini hanno chiesto
alla Regione Lazio di bloccare ogni approfondimento
sulla proposta di variante,
inviata dalla Giunta Alemanno, per il Comprensorio Casilino che avrebbe
portato un milione e mezzo
di metri cubi e oltre 14.000
abitanti su 105 ettari tra la
ferrovia Roma-Pescara, via
Tor de Schiavi e la Casilina.
La storia del Comprensorio Casilino ha visto
negli ultimi cinquanta anni
comparire e scomparire
milioni di metri cubi di
uffici e residenze .
Nel 1965 il Sistema
Direzionale
Orientale
(SDO) prevedeva un’articolazione delle nuove città
degli uffici in 4 comprensori: Pietralata, Tiburtino,
Casilino e Centocelle in
dovevano sorgere torri con
uffici e superstrade di collegamento.
Nel 1995 il “Progetto
Direttore dello SDO” ha
ridimensionato le previsioni iniziali concentrando
le cubature residue nei
comprensori di Pietralata
e Tiburtino, affidando ai
comprensori di Casilino e
Centocelle un ruolo di
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Bloccato il cemento
sul comprensorio Casilino
valorizzazione ambientale.
Negli anni successivi le
Giunte Rutelli e Veltroni
sono riuscite a far trasferire dal Demanio dello
Stato al Comune di Roma
l’area non militare dell’ex
Aeroporto di Centocelle,
avviandone la trasformazione a Parco, mentre sulle
aree private del Comprensorio Casilino si è aperto
uno scenario diverso.
Per salvaguardare le ricchezze ambientali ed
archeologiche del comprensorio “Ad Duas
Lauros” il Ministero dei
Beni Culturali pose un vincolo di inedificabilità,
contro cui i proprietari
delle aree hanno fatto
ricorso al TAR che, nell’ottobre 2006, pur riconoscendo la necessità di
tutela delle aree, dà ragione
ai proprietari giudicando
inapplicabile lo strumento
adottato dal Ministero.
Il “Progetto Direttore
dello SDO” richiedeva per
ogni comprensorio l’approvazione di un Piano
Particolareggiato presentato dal Comune e ratificato dalla Regione. Per il

Tiburtino il PP fu presentato dal Comune ed approvato nel 2002 dalla Regione, mentre per il Casilino
il PP fu approvato dal Comune nel 2002 e mai trasmesso alla Regione per la
ratifica definitiva.
Nel frattempo il nuovo
PRG, divenuto esecutivo
nel 2008, introduce il vincolo a verde per 90 dei 105
ettari liberi del Comprensorio Casilino, limitando
le edificazioni consentite a
circa 288.000 mc per circa
1.800 abitanti.
Nel 2012 la Giunta Alemanno decide di modificare
questo PP e presenta una
variante con edificazioni
per 1.500.000 mc e oltre
14.000 abitanti. Nonostante
le proteste di cittadini e
Municipio, la variante viene
approvata e trasmessa alla
Regione, che, rilevandone
la complessità il 22 maggio
2014 avvia una Valutazione
Ambientale Strategica
(VAS). Per il principio della
continuità amministrativa
gli uffici regionali sono
infatti obbligati a proseguire
l’iter di una variante richiesta dal Comune, finché lo

stesso Comune non chieda
di fermarsi.
Nel 2014, nel corso della
Conferenza Urbanistica
svoltasi nel V Municipio e
con lettere delle Associazioni ambientaliste Italia
Nostra, WWF, Lega Ambiente e Osservatorio Casilino era stato richiesto all’Assessore Caudo e agli
organi competenti di bloccare l’iter di questa variante.
Ed è proprio questo che
ha fatto la Giunta Marino
inviando il 15 dicembre
alla Regione Lazio una lettera degli assessori Caudo
e Masini e dei Dirigenti dei
Dipartimenti Urbanistica e
Periferie, in cui si comunica che il Comune ha

deciso di modificare il PP
Casilino e si chiede pertanto di bloccare l’esame
della proposta Alemanno.
Parte ora una nuova fase
in cui il Municipio e le
Associazioni, dopo aver
verificato l’effettivo blocco
della variante, dovranno
costruire insieme al Comune una proposta urbanistica
complessiva che consenta
l’acquisizione effettiva
delle aree e la loro destinazione a verde e servizi pubblici secondo le previsioni
del PRG per una valorizzazione ambientale ed
archeologica del comprensorio “Ad Duas Lauros”.
Sergio Scalia
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