
Centocelle: sui
rifiuti nel parco
indaga la Procura

La Procura ha aperto un
fascicolo sui rifiuti inter-
rati nel parco di Centocelle.
Lo scempio, denunciato a
più riprese dai comitati di
cittadini, è al centro di
un’inchiesta scaturita da
due esposti, il primo di un
residente nelle case Ater di
via di Centocelle, il secon-
do del consigliere comu-
nale di Fratelli d’Italia,
Francesco Figliomeni.

Roberta Ricci, del Comi-
tato Pac Bene Comune,
associazione che ha seguito
dal primo giorno il caso
portandolo all’attenzione
degli amministratori: “Fi-
nalmente di questa vergo-
gna si occuperanno i magi-
strati”. Dall’ex tunnel Mus-
solini, l’immondizia abban-
donata nelle cavità sotter-
ranee continua a sprigio-
nare fumi alla diossina.
L’aria nel quadrante è irre-
spirabile da un mese e
mezzo. Non va meglio per
il Parco e per gli abitanti
sul lato di viale Togliatti,
dove da anni insistono due
manifatti abusivi e una
spianata di cemento che
raccoglie carcasse di auto-
mobili a ridosso degli sfa-
sciacarrozze. Per non par-
lare del degrado nel campo
abusivo  di Torre Spaccata.

La popolazione dei quar-
tieri è esasperata e sollecita
un pronto, indifferibile
intervento.

Ecco in sintesi il reso-
conto dei primi sei mesi del
Presidente del V municipio
Giovanni Boccuzzi.

PARCHI -  Abbiamo ria-
perto il parco Almagià. È
stato riaperto l’ingresso car-
rabile su via Casilina del
Parco di Centocelle. Ci
siamo occupati dell’area
verde adiacente alla chiesa
S. Felice da Cantalice che
era priva di illuminazione.
Stiamo affrontando il de-
grado e abbandono del
Parco Sangalli e  con AMA
stiamo intervenendo per
ripulire l’intera area.

Abbiamo ottenuto l’an-
nullamento dei lavori nella
vallata del Parco di Tor Tre
Teste, per il playground per
attività sportive e ricreative,
per mantenere integra un’a-
rea naturalisticamente signi-
ficativa. Sono iniziati i ta-
voli tecnici con RFI, Ufficio
Tecnico e l’Agenzia per la
Mobilità per la realizza-
zione del vallo ferroviario,
un progetto approvato nel
2012.

TOR SAPIENZA - Pro-
seguono i tavoli tecnici per
la costruzione delle 37 unità

immobiliari. Ci sono stati
incontri con Associazioni e
CdQ per individuare le prio-
rità per il territorio. Ab-
biamo avviato un tavolo di
lavoro tecnico con vari
incontri interistituzionali per
discutere della sicurezza,
dei roghi tossici, del campo
tollerato di via Salviati.
Prevista una maggiore e
costante sorveglianza delle
Forze dell’Ordine e la
pulizia settimanale da parte
di AMA, il rilevamento
dello stato dell’illumina-
zione pubblica, un censi-
mento e monitoraggio dei
nomadi, una sorveglianza
delle Forze dell’Ordine
sulle attività illegali e un
contrasto dello smaltimento
illecito dei rifiuti.

PIGNETO E TORPI-
GNATTARA - Abbiamo
incontrato i CdQ, i rappre-
sentanti dei commercianti,
le Forze dell’Ordine, la
Polizia Locale, l’Ama, per
organizzare un piano di
concertazione per la riqua-
lificazione dei due quartieri.
Tra le proposte e impegni
oltre all’aumento del pattu-
gliamento delle Forze del-
l’Ordine sul territorio è stato
attivato un maggiore con-
trollo sulla regolarità dello
smaltimento dei rifiuti.

PROGETTI RETI DI
IMPRESA - Si sono tenuti
incontri con le Associazioni

dei Commercianti per
discutere sui progetti da
proporre per la partecipa-
zione al Bando Regionale
per “Reti di Impresa”. Sono
stati approvati con una Deli-
bera di Giunta del 9 no-
vembre i Programmi di
“Torpignattara”, “Robinie”,
“Pigneto” e “Castani” e
sono stati trasmessi alla
Regione Lazio per i succes-
sivi adempimenti.

PIANO AREE PER
MERCATINI - Stiamo
continuando a lavorare per
poter quanto prima ultimare
la Delibera del Piano delle
Aree per i mercatini da
approvare in Consiglio.

C O N C E S S I O N I
POSTEGGI E MER-
CATI - A seguito della
Direttiva Bolkestein, ab-
biamo avviato un lavoro di
ricognizione di tutti i po-
steggi esistenti sul nostro
territorio, al fine di proce-
dere successivamente a un
“piano di riordino” che por-
terà all’emanazione dei
Bandi per il rilascio delle
nuove concessioni.

Si è pensato allo sposta-
mento del mercato di Tor
Sapienza e di riprendere in
esame il vecchio progetto
di riqualificazione del mer-
cato “Perestrello” e, con un
progetto specifico, verrà
rivalutato il mercato ‘Lapa-
relli’.
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Boccuzzi: i primi sei mesi
di governo nel Quinto
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Via Tenuta della Mistica
(ang. via Prenestina bis)
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È in fase di completa-
mento la segnaletica per i
nuovi parcheggi destinati
agli utenti della stazione
FR2 Togliatti, una stazione
che fino ad oggi ha raccolto
pochi utenti, soprattutto per
le difficoltà di accesso dal
cavalcavia e dalla via Col-
latina.

Il parcheggio è collocato
nello spazio tra le rampe di
accesso al viadotto Palmiro To-
gliatti, a sud della linea ferroviaria.
L’ingresso avviene dalla rampa
per l’inversione di marcia su viale
Togliatti.

Per raggiungere la stazione dal
parcheggio occorre attraversare la
via Collatina, che in quel punto è
molto pericolosa, per la velocità
delle auto e gli svincoli presenti.
Per tutelare i pedoni è stata quindi
realizzata un’isola salvagente al
centro della carreggiata.

E per Pasqua
apre l’Esselunga

È prevista per Pasqua l’apertura
del nuovo Ipermercato Esselunga
su viale Palmiro Togliatti, il primo
a Roma di questa catena.

Termitata la struttura commer-
ciale, sono in via di completa-

mento la rete di viabilità e par-
cheggi. La struttura, di oltre 8mila
mq, è stata progettata molti anni
fa, in un periodo di espansione
della Grande Distribuzione Orga-
nizzata. Nell’area sono previsti
anche un edificio per attività spor-
tive e servizi (9.375 mq), un edi-
ficio direzionale (5.525 mq) e un
edificio a servizi pubblici e privati
(15.000 mq), parcheggi pubblici
(24mila mq), un teatro per 300
posti da consegnare al Municipio
e spazi verdi (22mila mq) con
all’interno i resti di una villa
romana sul lato della via Prene-
stina.

Ad oggi i costruttori Mezza-
roma, però, hanno realizzato solo
la struttura commerciale perché
già venduta ad Esselunga, mentre
gli spazi per gli altri edifici ven-
gono lasciati liberi o utilizzati per
strutture di servizio.

Sergio Scalia
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DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, impianti
elettrici, ragioneria, econ. azien-
dale. Sconto per lezioni collettive.
Tel. 062410079 - 340.2806724
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, e la Scuola Emozione
Danza in via Fumaroli, a Tor Tre
Teste. Info: 3478574821

I parcheggi per la stazione FR2
Si stanno completando nello square Togliatti

bargiolist1

Dalle 17 alle 20 APERITIVI
e CENTRIFUGHE speciali!

Via Davide Campari 14-16 Tel. 393.1499832

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA

Prenota dalle 12 alle 15 un 
tavolo o la consegna a domicilio

APERTO ANCHE PER CENA
Menù personalizzati

per ogni gruppo sanguigno
Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro
SERVIZIO A PORTAR VIA

GIOLIST BAR

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

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413
Tel. 06.2315067

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

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

Non è un paradosso, ma quanto
sta succedendo al Teatro Tenda-
strisce. Inaugurato a Roma nel
1977 (era sulla Cristoforo Colom-
bo), in quattro decenni ha svolto
una grande attività con una media
di circa 200.000 spettatori negli
oltre 100/120 spettacoli, che vi si
svolgono in un anno con artisti di
livello nazionale e internazionale.

Da diversi mesi nella sede di via
Perlasca (una struttura con 2.400
posti a sedere e 3.500 posti misti)
non si svolge più alcuna attività
per un’ordinanza e un contenzioso
con il Comune.

Il 28 aprile 2016, il Consiglio
di Stato, dopo un pronunciamento
del Tar del Lazio, ha riconosciuto
validi i motivi del ricorso dei rap-
presentanti del Teatro Tendastrisce
e ha riconosciuto che l’Ammini-
strazione Capitolina ha causato un
danno all’attività del Teatro. Tut-
tavia la normale attività non può
riprendere perché non esistono
norme comunali specifiche e non
sono stati predisposti e pubblicati
i bandi di gara.

Importante ricordare che il car-
tellone e la produzione artistica
spaziano in molti campi: musical,
operette e opere, grandi concerti
musicali, spettacoli di danza,
prosa, circo, eventi sul ghiaccio e
la location si adatta per convegni,

meeting, mostre e fiere. Notevole
l’apertura del Teatro Tendastrisce
alle esigenze culturali del terri-
torio con riguardo a studenti,
anziani, categorie e associazio-
nismo.

Oggi si può evitare che il Teatro
Tendastrisce venga ucciso dall’in-
comunicabilità e si possa salvare,
riprendendo l’attività?

Il 27 gennaio 2017, con una
nota a firma del Vice Capo di
Gabinetto Vicario del Comune di
Roma, si comunicava al Teatro
Tendastrisce “che erano state date
disposizioni agli Uffici competenti
per trovare una urgente solu-
zione”. 

È possibile che la sindaca Raggi
e l’assessore alla Cultura Ber-
gamo, ignorino l’urgenza della
risoluzione di questo problema,
malgrado le tante richieste che i
rappresentanti del Teatro Tenda-
strisce hanno avanzato? Si tratta
solo di buona volontà, avviare un
concreto confronto, per non pri-
vare Roma di una storica risorsa
culturale e sociale, evitando un
ulteriore impoverimento urbano.

Ma quando non ci si parla, i
problemi diventano drammatici,
penalizzando in questo caso l’oc-
cupazione e la cultura.

Luciano Di Pietrantonio

Stanno uccidendo il Tendastrisce
Salvare una storica risorsa culturale e sociale

                                                       



Mercoledì 15 febbraio presso la
Biblioteca comunale Vaccheria
Nardi  si è svolta la presentazione
del libro BiograVie che punta a far
crescere l’identità e il senso di
appartenenza ai quartieri Colli
Aniene e Tiburtino III.

Quanti fra gli abitanti che vi-
vono in via Caterina Martinelli
sanno chi era e che cosa ha fatto
nella sua vita? Pochi, supponiamo.
E lo stesso potremmo affermare
per le altre strade del quartiere.

D’ora in poi per soddisfare la
curiosità di conoscere il perso-
naggio che si nasconde dietro la
targa della propria o di altre vie,
basterà sfogliare questa biografia
delle strade.

I nomi delle strade, delle piazze
e dei parchi richiamano alla me-
moria personaggi della storia de-
mocratica (politici e sindacalisti,
amministratori comunali, coope-
ratori), o di musicisti famosi, di
località della nostra regione e di
regioni vicine o di attrezzature
agricole oggi non più in uso.

L’incontro del 15 febbraio è
stato introdotto da Luigi Polito,
presidente dell’Associazione Il
Foro, che è l’editrice del volume
col contributo della Sogester e di
collaboratori e sponsor che sono
stati ringraziati uno ad uno. Polito

ha indicato nei ragazzi delle
scuole i destinatari privilegiati del-
l’opera, e i protagonisti della ri-
scoperta dell’identità del territorio.
BiograVie sarà presentato nelle
scuole in una dozzina di incontri,
affinché diventi uno strumento per
accrescere il senso di apparte-
nenza alla comunità.

“Se le parole – ha sottolineato
il direttore di Abitare A Vincenzo
Luciani – sono pietre lo sono
ancora più i libri come BiograVie
che rappresenta un piccolo monu-
mento lasciato alle nuove genera-
zioni, risollevando le strade del
quartiere dall’anonimato e ridando
loro memoria.”

“Le mie radici sono qui – ha

ricordato Anna Proietti, dirigente
dell’Istituto Comprensivo Ange-
lica Balabanoff – sono nata in un
casale della via Tiburtina al n. 845,
poi scomparso a seguito dei lavori
della metro B. Allora l’unico
punto di riferimento era il Tibur-
tino III e non c’era nulla delle abi-
tazioni odierne. Il dono che ci
viene fatto con BiograVie è gra-
ditissimo e si inquadra nel nostro
progetto ‘Roma al Centro’ che
punta alla conoscenza della nostra
città, a partire dal quartiere, da
conoscere andando a piedi o con
i mezzi pubblici. Questo libro sti-
molerà senz’altro i nostri ragazzi
ad una conoscenza più approfon-
dita dei personaggi che stanno

dietro alle vie, a partire dalle
grandi donne a cui sono intitolate
le scuole del quartiere: Angelica
Balabanoff e Caterina Martinelli”.

Claudio Polito presidente di
Dunp, una cooperativa di 14
giovani under 35 che ha contri-
buito alla grafica del volume, ha
illustrato gli aspetti più tecnici
della realizzazione che si avvale
anche di codici QRcode che con-
sentono attraverso lo smartphone
di aprire le mappe e trovare le vie
indicate nel libro e quant’altro.
“Abbiamo – ha detto – voluto
sopra ogni cosa stimolare la curio-
sità dei ragazzi.” Ha poi annun-
ciato l’indizione di un “Premio
BiograVie”, riservato alle scuole.

L’assessore municipale Sport e
Cultura Claudio Perazzini, por-
tando il saluto della Presidente del
IV Della Casa, ha ringraziato
Luigi Polito e la Sogester per
l’ideazione e la realizzazione di
quest’opera, fondamentale per la
conoscenza dei quartieri ed ha
ribadito il suo impegno, qualora
il “Foro” intenda allargare la ricer-
ca anche agli altri quartieri, “ad
impegnarsi a trovare risorse utili
per un lavoro più ampio che con-
duca ad una conoscenza globale
di tutte le vie del IV municipio”.

R. V.

BiograVie, alla ricerca dell’identità
dei quartieri Colli Aniene e Tiburtino III
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La VII edizione del Premio Scarpellino
Per poesie e stornelli inediti nei dialetti del Lazio

È stata grande la par-
tecipazione dei cittadini
all’iniziativa del Circolo
Città Futura di Legam-
biente che il 22 gennaio,
in occasione della
seconda domenica eco-
logica, ha organizzato
una visita al MAAM
(Museo dell’Altro e del-
l’Altrove di Metropoliz)
aperto al pubblico, in
via straordinaria, di domenica.

Nella mattinata il gruppo com-
posto da volontari e cittadini è par-
tito dal capolinea Atac di largo
Preneste (luogo simbolo per la
battaglia contro lo smog vista la
presenza di una delle centraline
che rilevano un alto tasso di
PM10) per dirigersi, sia con il tra-
sporto pubblico che in bicicletta,
all’ex fabbrica occupata in via
Prenestina, sede del museo. 

Davanti al MAAM, ad atten-
dere il gruppo proveniente da
largo Preneste, diverse persone
arrivate da altri quartieri, tra cui
alcuni ragazzi ospiti di un centro
d’accoglienza di Anzio con i loro
accompagnatori.

Ha accolto l’elevato numero di
visitatori l’artista Carlo Gori che
è riuscito a catturare l’attenzione
del pubblico raccontando la storia
ed i tesori di questa particolare
fabbrica d’arte incastonata nella

periferia, dove è possibile osser-
vare opere di grandi artisti con-
temporanei contaminate dalla pre-
senza degli occupanti che riescono
a donargli un aspetto umano e
fuori dal comune.

“È una grande soddisfazione per
il Circolo aver permesso ai citta-
dini di entrare in questo impor-
tante pezzo del nostro Municipio
– ha affermato il presidente
Amedeo Trolese – bisogna sotto-
lineare e far comprendere che le
domeniche ecologiche non solo
fanno bene all’ambiente, ma pos-
sono permetterci di vivere spazi
della città che spesso vediamo
solo dai finestrini delle nostre
automobili – ha concluso Trolese
– Ringraziamo Carlo Gori,
Giorgio De Finis, il MAAM e la
Cucina Meticcia per la calorosa
accoglienza e disponibilità in
questa giornata”.

M.G.T.

La visita al Museo di Metropoliz
Il successo dell’iniziativa di Legambiente

Scadrà il 31 marzo 2017 il
tempo utile per partecipare alla VII
edizione del Premio intitolato al
poeta romanesco Vincenzo Scar-
pellino (1934-1999). Il presidente
dell’Associazione L’Incontro Gior-
gio Grillo, nel sottolineare la cre-
scita qualitativa del premio, si
augura un rinnovato successo.

Il premio di poesia e stornelli
inediti nei dialetti del Lazio ‘Vin-

cenzo Scarpellino’ è organizzato
dall’Associazione L’Incontro (via
Roberto Lepetit, 86) in collabora-
zione con l’Associazione Periferie,
con il patrocinio dell’Unpli Lazio. 

Il premio, la cui partecipazione
è gratuita, si divide in tre sezioni.
Ecco un estratto del regolamento.

SEZIONE A POESIE INEDITE -
Ogni autore può inviare fino a tre

poesie, di massimo 30 versi cia-
scuna, inedite (in volume, rivista
o altro organo di stampa o di dif-
fusione telematica) e mai premiate
in altre competizioni, accompa-
gnate dalla traduzione in italiano.

SEZIONE B STORNELLI INEDITI
- Ogni autore dovrà inviare tre
poesie in forma di stornello clas-
sico (anche detto ritornello).

SEZIONE C (RISERVATA AGLI
STUDENTI DI SCUOLA MEDIA SUPE-
RIORE DELLA REGIONE) con poesie
inedite (vedi sez. A)

È consentita la partecipazione
sia alla Sezione A che alla Sezione
B. I testi dovranno essere inviati
entro il 31 marzo 2017 alla e-mail
centroculturalepetit@gmail.com
in un unico file contenente, oltre
alle poesie, anche la scheda di ade-
sione pubblicata, assieme al bando
integrale sui siti: www.centrocul-
turalepetit.com e www.poetidel-
parco.it.

PREMI - I primi 3 classificati
avranno in premio: coppe, targhe
e libri. Le opere dei vincitori e dei
finalisti saranno pubblicate nel
volume antologico dedicato al
Premio Scarpellino 2017, che sarà
offerto ai partecipanti alla ceri-
monia di premiazione.

Info: 06.2283794 dalle 17 alle
19,30, escluso merc. e sabato; o al
3355788173; culturalepetit@
gmail.it; gio0249@ gmail.com.

                             





I seminari di Roma Facile
alla Vaccheria Nardi

Dopo l’inaugurazione dei Punti
Roma Facile del 30 novembre
nella Biblioteca Vaccheria Nardi
(in via Grotta di Gregna 37 - tel
0645460491) sono iniziati i semi-
nari per diventare cittadini digi-
tali, cioè come accedere ai servizi
del portale del Comune per fare
le iscrizioni dei figli a scuola,
pagare le multe, fare le pratiche
di condono edilizio, ecc.

Dopo il primo seminario sul
Sistema Pubblico Di Indentità
Digitale (Spid), seguiranno: alfa-
betizzazione digitale (22 febbraio
ore 17-19) e educazione civica
digitale (3 marzo ore 10-12 ).

È stata completata la bonifica del-
l’area di via delle Messi d’Oro,
alle spalle della stazione Ponte

Mammolo della Metro B, di cui
avevamo dato notizia dell’inizio
dei lavori nel numero di gennaio.

Via Balabanof: danni
e furti di ruote alle auto

A Colli Aniene sono ripresi i
danneggiamenti e i furti delle
ruote d’auto: sei auto in una sola
notte, tra il 3 e 4 febbraio, in via
Balabanoff. I ladri ne hanno for-
zato alcune per disporre di cric,
divelto alcuni grossi mattoni dalle
passerelle delle aiuole per puntel-
lare le auto e le hanno depredate
di tutte le ruote. Smontare 16-18
ruote non è un giochetto da sprov-
veduti e fa supporre che sia gente
ben organizzata.

Ma a poco serve invocare mag-
gior presenza delle Forze dell’or-
dine se poi non c’è congruità e
certezza delle pene.      (F.C.)

È stato esposto fino al 2 feb-
braio il bel presepe della parroc-
chia S. Igino in via Ernesto Rossi
(tel. 064070360). Lo abbiamo
visitato guidati da don Giuseppe:
“è un presepe tradizionale – ci
dice – a cui si sono dedicati con
grande impegno in molti”. Innan-
zitutto Agostino Gragnaniello che
è il costruttore, Salvatore Giar-
dullo ha collaborato per la sceno-
grafia, Massimo Ciumaga per la
parte tecnica, Roberto Bordi per
la struttura, Stefano Cardia per le
parti in legno, Patrizia Sorge,
Gabriella Limongi Rocci, Maria
Consalvo Crisafulli per le stoffe,
don Giuseppe per la parte elettrica
e don Jorge in vario modo.

La scena della natività è inse-
rita in un paesaggio aspro che
ricorda vagamente gli Appennini.
Fa da transizione un lussureg-
giante paesaggio agreste con un
vivace corso d’acqua.

A destra la riproduzione di una
Sinagoga (di cui don Giuseppe ci
fa notare la dovizia dei particolari
dell’interno, tra l’altro addirittura
le capriate del soffitto). Cristo –
continua don Giuseppe – è il ger-
moglio che spunta dalla radice
ebraica, portando a compimento

le potenzialità che la rivelazione
veterotestamentaria aveva conse-
gnato ad Israele. Completano tutta
la scena numerosi personaggi in
movimento e l’illuminazione che
riproduce in breve tempo l’alter-
narsi del giorno e della notte.

La Sinagoga e i paesaggi mon-
tani sono alcuni dei capolavori
della laboriosità di Agostino Gra-
gnaniello, di origine partenopea e
grande appassionato di presepi.
Le sue opere meritano di essere
apprezzate per la cura dei partico-
lari. Gragnaniello, amico di lunga
data di don Giuseppe, anni fa
decide di donare il presepe al
sacerdote, divenuto nel frattempo
parroco di S. Igino. L’originario
scenario era però più grande, ma
problemi di spazio hanno deter-
minato la versione attuale.

Federico Carabetta

L’ultimo recente incontro
tra il Coordinamento Uniti
per la Cervelletta, la Presi-
dente del IV Municipio
Roberta della Casa, l’Asses-
sore al Patrimonio Andrea
Mariotti, quello alla Cultura
Claudio Perazzini, il presi-
dente della Commissione
Trasparenza e quello della
Commissione Assetto del ter-
ritorio Giacomozzi, come
pubblicato dal blog collianiene.
org, è stato ritenuto dal Coordina-
mento costruttivo e dall’“ap-
proccio comunicativo positivo”
(sic).

Il casale della Cervelletta, come
ve ne fosse ancora bisogno, è stato
riconosciuto dai rappresentanti
della giunta  municipale bene irri-
nunciabile da restituire al più
presto alla comunità. Il Municipio
sta cercando la strada, dal percorso
difficile per i molti fondi neces-
sari per la messa in sicurezza e il
restauro, dove trovare le risorse
presso il Ministero dei Beni Cul-
turali o nei progetti finanziati dalla
Comunità Europea; intanto scrive
a tutti i livelli (Stato, Regione e
Comune) per evidenziare il danno
erariale per i vari miliardi di lire

esborsati per annettere il com-
plesso al patrimonio del Comune
di Roma.

I rappresentanti dei cittadini
hanno chiesto la riapertura anche
parziale della struttura dopo le
verifiche di sicurezza, ma la Pre-
sidente Della Casa ha chiarito che,
del casale, il Municipio non può
farsi carico.

Il Coordinamento ha proposto
di valutare i progetti presentati alla
Conferenza Urbanistica, di indire
un Bando Pubblico di Idee per il
ritorno del bene alla fruibilità “cre-
ando al tempo stesso lo sviluppo
di un’economia locale che soppe-
risca, almeno in parte, alle risorse
necessarie per la manutenzione e
il restauro del monumento”.

Federico Carabetta

Un presepe e una storia d’amicizia
Si trova nella parrocchia di Sant’Igino

Un pianto per la Cervelletta
E per il denaro pubblico sprecato

ABITARE A • Febbraio 2017 ROMA 44 5

Santini, il perché
di una scelta

Affidabilità, serietà, capacità
di saper andare incontro alle par-
ticolari esigenze dei clienti, ri-
solvendone i problemi in un m-
omento sempre delicato per loro,
e per di più un forte legame con
il territorio: questi ed altri i re-
quisiti di Santini Onoranze fune-
bri. Ma sentiamo il titolare.

Una curiosità: cosa è com-
preso nel costo di 1.100,00 per
l’organizzazione di un funerale?

“Nella nostra offerta base sono

inclusi: la documentazione: certi-
ficati di morte e cancellazione ana-
grafica; il carro funebre (un Mer-
cedes) e il feretro.”

Può spiegarmi come ciò sia
possibile?

“Perché la nostra azienda esiste
da 30 anni, ha personale proprio,
i mezzi sono di nostra proprietà,
il feretro è acquistato direttamente
da falegnamerie italiane.

Questo vale anche per gli altri
servizi e prodotti che offriamo al
di fuori di questa offerta base, che
possono andare dagli spallatori,
allo zinco nel feretro, funerale
all’estero, lapidi in marmo, ecc.”

Bonificata l’area di via delle Messi d’Oro

                        



Domenica 29 gennaio il GSC
Tor Sapienza, per brindare alla
nuova stagione e al 32° comple-
anno, si è ritrovato nella splendida
location di Villa Artemis a Nemi. 

Circa 70 i partecipanti, tra cui i
ciclisti con le famiglie e alcuni
ospiti: in primis il neo-eletto pre-
sidente del comitato regionale FCI
Antonio Zanon e il presidente
onorario Bruno Vallorani. 

Due sono stati gli eventi su cui
è stata focalizzata l’attenzione dei
presenti: l’ingresso ufficiale dei
nuovi sponsor: “Clima Service” e
“Cicli Liberati”, a cui ha fatto
seguito un caloroso benvenuto ai
nuovi “acquisti” del gruppo spor-
tivo: Valentina Pezzano (campio-
nessa d’Italia FCI 2016) e Gia-
cinta Cannas (campionessa regio-
nale FCI 2016), omaggiate anche
da alcuni riconoscimenti per le
loro imprese sportive della sta-
gione 2016, direttamente dal pre-
sidente Antonio Zanon.

Il Presidente ha, poi, premiato
tutto il Gruppo per i successi con-
seguiti negli ultimi anni e per l’im-
pegno nel mondo del ciclismo.
Riconoscimenti anche per la
“capitana” Arianna Papi e il capi-
tano Fabio Simonetti. 

Quella che si annuncia è una
stagione ricca di appuntamenti
per la compagine capeggiata dal

presidente Enzo Annucci, tra cui:
il circuito Pedalatium 2017, Fan-
tabici 2017, Nove Colli di Cese-
natico, Gran Fondo di Roma, oltre
agli eventi organizzati dal GSC:
la cicloscalata del Blockhaus e il
ciclopellegrinaggio al Santuario
della Mentorella.

Alè G.S.C. Tor Sapienza Clima
Service.

Stefano Mari

Vigor Perconti: bene 
i campionati di calcio

Il Vigor Sporting Center, nel-
l’area tra via Grotta di Gregna e
via Federigo Verdinois, tra i quar-
tieri di Colli Aniene e Verderocca
nei pressi della A-24 Roma
L’Aquila, dispone al coperto di 2
piscine e 6 palestre mentre
all’aperto vi sono 1 campo da
calcio, 1 da calciotto e ben 5 da
calcetto tutti rigorosamente in erba
sintetica (e nei mesi estivi piscina
scoperta, con ingressi giornalieri).

L’attività di punta è però il
calcio dove la Vigor Perconti è tra
le prime squadre dilettantistiche
d’Italia. Attualmente Allievi d’Ec-
cellenza e Juniores d’Eccellenza
sono in testa nei rispettivi campio-
nati. Meno bene i Giovanissimi
(7° posto) e la Prima squadra (5a

nel girone B Promozione).

Si disputerà il 19 marzo la
XXVII “Corri per il parco”, gara
competitiva e non competitiva di
10 km, organizzata dalla Podistica
2007 Tor Tre Teste nel Parco Ales-
sandrino-Tor Tre Teste. Sono aper-
te le iscrizioni.

Quest’anno si svolgerà anche il
RunDays con una serie di inizia-
tive. Alle 9,30 sulla pista dell’im-
pianto Antonio Nori,  ci sarà la
gara giovanile “I 200 di Mennea”,
a quattro anni dalla morte del
grande atleta. 

Alle ore 10, da largo Cevasco,
partirà la “Family run” una non
competitiva di 2 km riservata alle
famiglie (iscrizione gratuita presso
Decathlon via Prenestina 940 o
online http://eventi.decathlon.it).
Infine alle ore 12, dopo la premia-
zione della 10 km, si disputeranno
i “Mille in pista”.

Il percorso della 10 km è inte-
ramente all’interno del parco Tor
Tre Teste-Alessandrino; il punto
di ritrovo (ore 8,30) è in largo
Cevasco (bus 556, fermata chiesa
di Meier) e l’arrivo è sulla pista di
atletica del vicino Impianto
Antonio Nori. 

ISCRIZIONI. Quota 10,00 euro.
Entro le ore 20 di sabato 18
marzo. Si accettano iscrizioni
anche il giorno della gara.

– Competitiva: utilizzare i

moduli scaricabili dal sito
www.podistica2007.it o www.abi-
tarearoma.it/doc/iscrizionisocieta.d
oc (per le società) e www.abita-
rearoma.it/doc/iscrizionisingoli.do
c (per i singoli). I moduli, unita-
mente a copia del rinnovo tesse-
rino Fidal (scaricabile dal Presi-
dente della società dall’area riser-
vata sito Fidal) o di altro ente spor-
tivo, vanno inoltrati per e-mail a
corriperilparco2016 @gmail.com.

– NON competitiva: per e-mail
a corriperilparco2016@gmail.com
indicando nel messaggio: Nome,
Cognome, recapito telefonico. 

RITIRO PETTORALI e chips
sabato 18 marzo dalle 14:00 alle
19:00 presso DECATHLON in via
Prenestina 940 o il giorno della
gara nell’Impianto fino alle 9,30.

PACCO GARA – Maglietta tec-
nica ai primi 300 arrivati e Agenda
del Parco 2017.

PREMI – Saranno premiati:
Primi 5 uomini; Prime 5 donne;
CATEGORIE: i primi 5 delle cat. da
AMM a M55 e da AMF a F45 e i
primi 3 delle successive; SOCIETÀ:
prime 3, secondo numero atleti
arrivati (minimo 20) euro 200, 150
e 100.

LE CLASSIFICHE saranno sti-
late dalla TDS e pubblicate su
www.tsd-live.com.

Info: 333.9837101 (Gian Rino).
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19 MARZO
TOR TRE TESTE - LARGO CEVASCO

Family Run
Non competitiva di 2 km
ISCRIZIONE GRATIS: on line
http://eventi.decathlon.it
e in via Prenestina 940

Festa per i 32 anni di attività
del G.S.C. Tor Sapienza

Aperte le iscrizioni alla XXVII
Corri per il Parco del 19 marzo

                               



Tar Lazio: la moschea
può riaprire

La sala di preghiera di via dei
Gladioli 14, a Centocelle, può ria-
prire. Lo ha decretato il Tar del
Lazio che il 25 gennaio ha accolto
il ricorso presentato dal Centro
Islamico culturale Bangladesh
contro il sequestro per abuso urba-
nistico. Il 21 settembre i Vigili del
V municipio avevano, infatti,
posto sotto sequestro parte del
seminterrato (foto). Erano seguite
le proteste e il ricorso al Tar.

I giudici hanno dato ragione al
centro islamico dichiarando cor-
retto l’iter seguito in quanto la
norma richiamata “ricomprende
nella categoria dei ‘servizi’, oltre
a pubblici esercizi, sportelli tribu-
tari, bancari e finanziari, sedi di
pubblica amministrazione e sedi
universitarie, anche le attrezzature
culturali e religiose”.

“Le nostre sale di preghiera
sono descritte come covi di terro-
risti, questa è una menzogna figlia
dei peggiori pregiudizi” era scritto
nei volantini distribuiti nel pome-
riggio di venerdì 10 febbraio dalla
comunità islamica che si è riunita
in piazza dei Mirti per festeggiare
l’esito del ricorso.

Esito che potrebbe fare da pre-
cedente, e ripercuotersi anche
sulla serie di sequestri effettuati
tra giugno e novembre sulle “finte
moschee” di Roma est. Da via
Parlatore a via delle Celidonie

sempre a Centocelle a via Romeo
a Tor Vergata. 

Negli ultimi mesi la comunità
islamica era scesa più volte in
piazza con preghiere di protesta il
venerdì. La richiesta? Rispettare
il diritto alla libertà di culto san-
cito dalla Costituzione, fornendo
luoghi di preghiera se quelli rea-
lizzati “fai da te” non sono giudi-
cati idonei.

Vania Garzillo

Tor Sapienza: ripulita
a fondo via Salviati

Acclamati dai residenti di Tor
Sapienza, operatori e camion del-
l’Ama, incaricati dal Dipartimento
dell’Ambiente, nelle giornate di
giovedi 9 e venerdi 10 febbraio,
hanno ripulito a fondo via Salviati,
le aree davanti al campo nomadi
e davanti l’ufficio per l’immigra-
zione.

Dopo numerose lamentele, le
proteste pacifiche, le continue e
instancabili richieste, l’azienda dei
rifiuti ha ripulito la zona.

Una prima operazione di boni-
fica, con la rimozione di quasi 50
tonnellate di rifiuti, era già avve-
nuta a dicembre scorso, subito
dopo la morte di Zhang, la gio-
vane studentessa cinese travolta

da un treno mentre inseguiva i
ladri che l’avevano derubata, e che
ha portato alla luce e alla vista del-
l’intero paese le immagini di asso-
luto degrado e abbandono della
zona.

L’operazione ha visto anche
l’assegnazione di pattuglie di con-
trollo di vigili e di poliziotti per
impedire lo scarico di rifiuti.

Sulle vie ora si può passare
senza chiudere i finestrini delle
auto per il terribile odore, ma
soprattutto senza chiudere gli
occhi a quell’incredibile scempio
che devastava la zona.

I residenti chiedono da tempo
l’installazione di telecamere sopra
l’area dell’Ufficio Immigrazione,
chiedono un blitz nello stabile
occupato di via Raffaele Costi,
interventi sui palazzi pubblici di
via Tallone, abbandonati, depre-
dati, chiedono un intervento con-
creto dell’amministrazione pub-
blica. E questa bonifica è stato un
passo importante, un passo con-
creto.

Vania Garzillo

ABITARE A • Febbraio 2017 dai Quartieri di ROMA 55 7

dal 1964
Flav

io e Mauro

Via Cherso 142-144 Tel. 062596040
www.macelleriacolasanti.com
info@macelleriacolasanti.com Linked in

Due buone notizie per
il parco Tor Tre Teste

La prima, il 15 febbraio mat-
tina, il presidente del Municipio
V, rappresentanti della Commis-
sione municipale Ambiente e un
responsabile del Coni hanno
svolto un sopralluogo sull’area
prospiciente la BNL in via Enrico
Falk, dove si pensa rocollocare il
playground del Coni, in prece-
denza previsto nella valletta di
fronte al Campo “Cervini”, solu-
zione fortemente osteggiata dalla
popolazione, e con successivo atto
del Municipio che ha decretato

una sospensiva dei lavori del vec-
chio progetto, in attesa di ricollo-
cazione.

Ora questa dovrebbe avvenire
(fatti i debiti atti formali) nell’area
di via Falk, con l’accordo sia del
Municipio che del Coni il quale,
una volta ridefinita ufficialmente
la nuova collocazione, rimuoverà
il cantiere della “valletta”.

Seconda novità: nel lato via
Tovaglieri, zona laghetto e giochi
all’aperto, è stato individuato il
punto da dove partiva la perdita
nell’impianto di irrigazione e si
sta lavorando per una soluzione
(si spera definitiva) del problema.

Addio a
Simonetta
Salacone

Nella notte
del 26 gennaio è
venuta a man-
care a soli 73 anni Simonetta Sala-
cone, una donna da sempre impe-
gnata nel mondo della Cultura e
della Politica.

I funerali si sono svolti sabato
28 gennaio alle ore 14.00 a Santa
Francesca Cabrini in via della
Marsica.

Costernazione dal mondo della

Politica e della Scuola.
Già consigliera nell’ex Muni-

cipio Roma VI, Simonetta è stata
candidata al Parlamento Europeo
e tra le fondatrici di SEL. Diret-
trice dell’istituto Iqbal Masih in
via Ferraironi a Villa De Sanctis,
è stata capofila della protesta
contro l’abolizione del tempo
pieno e promotrice di uno dei più
importanti progetti di integrazione
tra bambini italiani e bambini
migranti. Ha fondato una rete di
trenta scuole tutt’ora operante per
la continuità didattica fra ordini e
gradi.

                   



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
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IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI PADIGLIONI COPERTI

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 FOTO OTTICA

CENTRO CULTURALE
VIA ROBERTO LEPETIT, 86

MUSICA: chitarra, pianoforte BALLO: di
gruppo, standard e latinoamericani 

CANTO: coro adulti CORSI: Inglese,
Spagnolo, Francese, Fotografia, Informatica,

Archeologia YOGA - GINNASTICA dolce -
ZUMBA BURRACO Incontri sulla Bibbia

GITE e Visite archeologiche guidate

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

Via Davide Campari 14-16
Tel. 3931499832

BAR TAVOLA CALDA
di Simone Sanna

TABACCHI - LOTTO - 10 E LOTTO
TUTTI I PAGAMENTI CON LOTTOMATICA

Via Davide Campari 106 - Tel. 062280287

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

V.le Alessandrino 159-161 Tel. 062301543

GIOLIST BAR
Bar - Gastronomia
Cucina casereccia

GIOLIST BAR

DOMENICA      Febbraio 2017

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

Ore 15,30 PASSEGGIATA IN MASCHERA guidata dalle mascotte
Olaf, Elsa, Peppa Pig, George, Minnie, Topolino, Spiderman

Ore 17,00 PREMIAZIONE delle maschere ISCRITTE ALLA SFILATA
A tutti i partecipanti medaglia ricordo offerta da Il Giardino dei Demar.
Premi alle maschere più originali e spiritose. 
Segue Animazione e spettacolo per bambini con il clown Ridolini

ISCRIZIONI € 3,00 (adulti e bambini) fino a mezz’ora prima della sfilata

Le foto verranno pubblicate su www.abitarearoma.net

INFO 06.2286653

VASTA ESPOSIZIONE DI ARTISTI CONTEMPORANEI
via dei Castani 193 Tel. 06 32076832

www.ilmondodellarte.com 

                                                                 


