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CULTURA
Giorno della Cultura
a Centocelle
Un successo il tri-
buto ai Beatles
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C’è molto da fare
per le periferie
«È facile non essere raz-

zisti se si sta in una bella
casa, se si è benestanti. Io
invece sono razzista: i neri
ci rubano il lavoro, i posti
negli ospedali e le case po-
polari», così si esprimeva
un protagonista de ‘‘La cri -
si’’, di C. Serreau, nel 1993.
25 anni fa. Espressioni ana-
loghe, oggi, sono sulle boc-
che di persone alle prese
con i disagi profondi delle
periferie romane. 
Infatti i residenti sono

costretti a lunghe attese e
poi a viaggiare su mezzi
pubblici affollatissimi, a
lottare per lavori precari, a
respirare i veleni dei roghi
tossici, a ricevere cure sa-
nitarie con tempi assurdi e
costi crescenti, a lottare in
un traffico tra cantieri infi-
niti e buche ‘storiche’, ad
assistere a fenomeni crimi-
nali: ovunque droga, delin -
quen za impunita e pro-
terva, non potendo contare
sulla presenza di forza pub-
blica, sempre più sporadica
e impotente a contrastare i
fenomeni malavitosi.
C’è molto da fare. (v. l.)

Rabbia e delusione alla
protesta dei Comitati, in
piazza dell’Equilino, la
mattina del 3 febbraio,
primo giorno di un presi-
dio fisso continuato tutta
la settimana. 
“Basta roghi!”, “Basta

campi rom!”, “Lo stato si
è arreso o è complice?”,
gli slogan urlati dai rap-
presentanti di vari comitati
dei quartieri del IV, V, VI

e VII municipio per solle-
citare il Ministero dell’In-
terno a mettere in campo
presidi di Esercito e Forze
dell’ordine per contrastare
la combustione illecita di
rifiuti (roghi tossici) e
dell’illegalità nei pressi di
campi rom e insediamenti
abusivi. La normativa esi-
ste, basterebbe solo pas-
sare alla fase pratica.
Grande delusione dei

Comitati per l’azzenza de-
gli amministratori dei Mu-
nicipi, in una battaglia che
dovrebbe vederli schierati
in prima linea a difesa dei
territori, ma anche per la

scarsa partecipazione dei
cittadini, forse scoraggiati
dalla mancanza di ascolto
e interventi delle Istitu-
zioni in tutti questi anni.

Antonio Barcella
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Campo Minigolf
Minigolf Club

Parco giochi bimbi
Area Pic-Nic con barbecue

Campo di calcetto
e di pallavolo

Biolago - Calciobalilla
Punto ristoro

Via Tenuta della Mistica
ang. Prenestina Bis

Tel 333 8044804
Parco Tutti Insieme
Minigolf Roma
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Sta rinascendo Casilino 900
Lentamente e nel-

l’indifferenza delle
Istituzioni sta rina-
scendo il famigerato
Casilino 900.
Bisogna guardare

in faccia la realtà e
la realtà purtroppo è di un
degrado crescente. Eppure
si fa un gran parlare –
siamo in campagna eletto-
rale – di riqualificazione
delle periferie.
Purtroppo dobbiamo re-

gistrare immondizie sparse

in ogni dove e la rinascita
del Casilino 900.
Autorità municipali e co-

munali se ci siete agite ora.
Dopo sarà troppo tardi e i
costi per la collettività rag-
guardevoli.

Alessandro Moriconi

Tiburtina: riguarda
il Campidoglio
Abbiamo chiesto alla

presidente del V Roberta
Della Casa notizie dei la-
vori sulla Tiburtina.
La sua risposta: «Pur-

troppo è una questione che
ha in mano Roma Capi-
tale, non siamo noi Muni-
cipio in primo piano. Ci
sono state delle novità per-
ché i cantieri sono stati
messi in sicurezza e alcuni
new jersey sono stati tolti,
all’altezza di Settecamini
ad esempio, perciò qual-

cosina si è mosso. Pur-
troppo la ditta che ha l’ap-
palto dei lavori è stata
commissariata e, ripeto,
non è una questione che
può gestire in maniera di-
retta il Municipio, siamo
in attesa di ulteriori no-
vità».
Una risposta che certo

non soddisferà i residenti
(e non solo) perché la Ti-
burtina non è un vialetto e
se bloccata o rallentata
danneggia decine di mi-
gliaia di persone ogni gior -
no (da troppi anni).

Manuel Marchetti

Presidio al Ministero dell’Interno
contro i roghi tossici



Il 1° febbraio si è svolto, nella
Sala delle Bandiere in Campido-
glio, un incontro tra i rappresen-
tanti del Coordinamento popolare,
dei lavoratori del Centro carni e
degli operatori del pesce con i rap-
presentanti dei Gruppi capitolini
di maggioranza e di opposizione.
All’incontro erano presenti i con-
siglieri Coia e Guadagno dei 5
stelle, Piccolo e Baglio del PD,
Fassina di Sinistra per Roma e Di
Priamo di Fratelli d’Italia. 
I rappresentanti del Coordina-

mento e dei lavoratori hanno con-
segnato a tutti una nota in cui si
smontano alcune affermazioni
contenute nella relazione di Ri-
sorse per Roma e una copia del
progetto di rilancio produttivo
dell’area. Si è sottolineato in par-
ticolare che R.p.R., per dimostrare

che le spese del macello comunale
sono eccessive ed occorre quindi
chiuderlo, gli ha addebitato i costi
di 68 dipendenti comunali inclu-
dendovi anche quelli che lavorano
al Mercato dei Fiori e nelle
aziende agricole, senza conside-
rare poi i milioni di euro che po-
trebbero entrare se si assegnassero
i 20.000 mq liberi agli operatori
che ne hanno fatto richiesta.
A una parte dell’incontro ha

partecipato anche l’assessore Me-
loni che è stato criticato per non
essersi confrontato con gli opera-
tori prima della memoria di
Giunta e dopo la manifestazione

del 18 gennaio (vedi Abitare A
gennaio 2018). L’Assessore ha ri-
badito che il discorso sul futuro
del Centro Carni è ancora aperto
e coinvolge altri Assessori e i Pre-
sidenti di Commissione.
La delegazione del Centro Carni

ha chiesto che sul futuro della
struttura si discuta in Consiglio Co-
munale, dove operano i consiglieri
eletti dai cittadini, per non lasciare
ogni decisione ad Assessori nomi-
nati e spesso sostituiti.
È seguito, il 7 febbraio, un in-

contro con la Commissione Tra-
sparenza (nella foto), dove sono
state sottolineate ai consiglieri
presenti le incongruenze della re-
lazione di R.p.R. e mostrati i pa-
reri dell’Avvocatura che non ri-
tiene fattibile smantellare il
macello comunale in assenza di
alternative.
I consiglieri del M5S hanno ri-

proposto il tema economico e il
debito di AMA con le banche,
chiedendo una quantificazione de-
gli utili derivanti dal progetto pre-
sentato dal Coordinamento e dagli
operatori. Il Presidente della
Commissione si è poi impegnato
a richiamare gli Uffici al rispetto
dei tempi (ormai superati) nel-
l’esprimere il parere alla proposta
di Delibera della consigliera Gua-
dagno, depositata il 30/11/2017,
sull’utilizzo degli spazi del Centro
Carni per attività produttive delle
carni, del pesce e dei fiori.
Vedremo ora se il Consiglio Co-

munale si riapproprierà delle sue
prerogative e deciderà di affron-
tare in Aula la discussione sul fu-
turo del Centro Carni, anche alla
luce delle proposte di sviluppo
presentate.

Sergio Scalia
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DOCENTI e collaboratori impar-
tiscono lezioni per recupero de-
biti formativi: elettrotecnica, ma-
tematica, fisica, inglese, impianti
elettrici, ragioneria, economia
aziendale. Sconto per lezioni col-
lettive. Tel. 06 2410079 - 340
2806724.
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pia-
noforte, chitarra e altri stru-
menti. Sono aperte le iscrizioni.
Per info su orari e quote: 347
8574821.

piccoli annunci

Centro Carni: il Campidoglio
torni protagonista nella vicenda

«A 18 mesi dalla votazione
delle linee programmatiche il re-
soconto del governo a 5 Stelle del
territorio è pressoché nullo – di-
chiara in una nota il consigliere
Fabio Sabbatani Schiuma, già
candidato presidente del V muni-
cipio per il centrodestra. – Le mie
proposte approvate e inserite nel
programma sono state tutte disat-
tese, mentre nel territorio conti-
nuano a regnare insicurezza, de-
grado, rifiuti, roghi tossici e
abusivismo.» Schiuma annuncia
«la presentazione di specifiche in-
terrogazioni urgenti in merito alla

mancata attuazione del pro-
gramma, che votai per testimo-
niare una volontà di opposizione
costruttiva». Schiuma chede che
fine abbiano fatto la costituzione
del Comitato municipale per la si-
curezza, la promessa di sistema-
tica verifica delle posizioni am-
ministrative sui garage trasformati
in moschea, la task force contro
l’ambulantato abusivo e l’osser-
vatorio per le attività lavorative e

i servizi notturni. «Era stata ac-
colta – conclude Schiuma – la mia
proposta per la creazione del Di-
stretto del Cinema al Pigneto con
l’attivazione di una filiera per pro-
duzione, esercizio e distribuzione
e un centro di formazione per gio-
vani attori, registi e addetti ai la-
vori. Potrei aggiungere tanto altro.
Inutilmente, di fronte all’incapa-
cità totale dimostrata da questa
presidenza.»

‘Programma disatteso dai 5 Stelle’
Le dichiarazioni del consigliere Sabbatani Schiuma



Giornata della Cultura
nelle strade di Centocelle

Con le classi medie dell’I. C. di Via dei Sesami
Le classi medie dell’Istituto

Comprensivo di Via dei Se-
sami la mattina del 26 gen-
naio,  per la Giornata della
Cultura, hanno lasciato le
aule invadendo pacificamente
piazza dei Gerani, via dei Ca-
stani, il Centro commerciale
Primavera, il Centro anziani
Pertini, via dei Frassini e
piazza dei Mirti, tappa finale
delle scolaresche.
In piazza delle Iris, tra gli

echi imbonitori e i colori dei
banchi del mercato, le giovani
voci dei ragazzi della sezione
musicale hanno riempito
l’aria di allegria. Molti si sono
fermati curiosi: l’anziana che
intona il ritornello ricordando il
passato, la bimbetta che balla sul
posto, qualche genitore che si im-
provvisa regista, altri a battere il
tempo. L’effetto è quello di una
fresca ventata che porta via i ma-
lumori.
In contemporanea si succede-

vano altri eventi: visite guidate,
giochi in piazza, bookcrossing in
tre postazioni, inclusa la stazione
Metro C Mirti, teatro con rico-
struzioni storiche viventi, dama,
giochi e arte di strada.
“Cultura”. Una parola, un con-

cetto astratto così ricco di sfac-
cettature e di significati. Difficile
da spiegare.
Eppure, attraverso la paziente

guida degli insegnanti, giovani
adolescenti, con disinvoltura, ci
hanno mostrato uno spaccato fre-
sco e allegro, ma pieno di consa-
pevolezza del patrimonio di idee,
costumi, scelte storiche che una
società si tramanda, nelle forme
e con gli strumenti più disparati,
e ne fa fonte di conoscenza, di
ricchezza e di condivisione.

Alessandra Noce

Un successo il 
tributo ai Beatles
al Centro Lepetit
Domenica 4 febbraio grande

successo del concerto del Collet-
tivo Le.Arti per il primo appunta-
mento 2018 con i pomeriggi cul-
turali organizzati dal Centro
Culturale Lepetit, l’Assoc. L’In-
contro e il Coro Accordi e Note.
L’emozione e la bravura dei mu-

sicisti sono arrivate immediata-
mente al pubblico: una sala piena
di persone di ogni fascia d’età si è
lasciata subito coinvolgere dalle
note di Girl, Come together, Ye-
sterday, While my guitar gently
weeps, Back in U.S.S.R, Here co-
mes the Sun, per oltre un’ora di
musica in cui gli applausi e la gioia
di riconoscere e cantare i brani
hanno creato un’atmosfera carica

di energia ed emozione. 
Il quartetto (formato da Roberto

Boarini, Cristiano De Capua,
Luca Mefalopulos e Massimo
Stocchi) ha concluso l’esibizione
con un meraviglioso medley (Gol-
den Slumbers – Sun King – The
End) ed un pubblico che chiedeva
ancora musica.
Il prossimo appuntamento è il

18 marzo alle ore 18 con un con-
certo jazz ed una jam session
aperta a chiunque voglia esibirsi,
previa prenotazione 06.2283794.

Maria Mimmo
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Due iniziative per
non dimenticare
È stato un pomeriggio ad alta

intensità emotiva quello del 27
gennaio al Centro Anziani Mi-
chele Testa di Tor Sapienza con il
filo conduttore della lettura di una
testimonianza del 2001 della neo
senatrice a vita Liliana Segre, af-
fidata ai partecipanti: dai bambini,
ai giovani, agli adulti, agli anziani
intervenuti. L’incontro è stato con-

dotto dal l’assessore municipale
Maria Teresa Brunetti e concluso
dall’assessore capitolino Laura
Baldassarre.
Lo stesso giorno l’associazione

ViverEco ha voluto ricordare Gio-
vanni Palatucci, morto a Dachau
il 10 febbraio 1945, ponendo una
targa e un mazzo di fiori nel parco
di Tor Tre Teste, a lui dedicato, e
ha cancellato dal muro della ca-
setta di fronte al laghetto le de-
menziali svastiche naziste.

A Todomodo ‘Roma–
Napoli andata e ritorno’
Tra i tanti libri sugli scaffali,

che facevano respirare aria di cul-
tura, domenica 4 febbraio alla li-
breria ‘Todomodo’ in via Bellegra
46, è stato possibile ascoltare tanta
bella musica, eseguita del Maestro
Giulio Faillaci, nello spettacolo
“Roma-Napoli andata e ritorno”:
un’alternanza continua di brani
romani e napoletani
Prossimo appuntamento il 28

febbraio per “Cena con omicidio”.
Info: www.todomodonline.it o

telefonare a 06/31079007
Pericle Eolo Bellofatto

Una nuova Biblioteca.
È al C. Anziani Frassini
Il 10 marzo, alle ore 16,00,

verrà inaugurata la biblioteca al-
lestita presso il Centro Sociale
Anziani di via dei Frassini, a Cen-
tocelle. 
Per l’occasione alcuni poeti e

scrittori leggeranno loro brani. Tra
loro Rossana Meteori che ha pub-
blicato, alla bella età di 85 anni,
il suo primo libro di poesie Pun-
zecchiature romanesche, presen-
tato con successo al Casale Gari-
baldi durante l’‘Incontro con
l’Autore’ dell’8 maggio 2017.

R. V.
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«Valorizzare le energie positive
presenti nei nostri territori»
Abbiamo incontrato Paolo

Quinto, candidato del Partito De-
mocratico nel Collegio uninomi-
nale 4 (Collatino) per il Senato. 
Lei è candidato in una porzione

della città che va da Roma est al-
l’estremo nord, dal Collatino fino
a Cesano. Un territorio dove si al-
ternano periferie spesso dimenti-
cate a piccole oasi semi-residen-
ziali. Come pensa di farcela?
«Sostenendo con forza l’inclu-

sione sociale, la partecipazione at-
tiva dei cittadini alla vita del nostro
Paese. Un percorso complesso, lo
so: la paura dell’altro, le disugua-
glianze, il lavoro che non c’è, han -

no fatto passare a molti la voglia
di battersi e di contare. Per me non
è una battaglia a perdere, ma una
responsabilità e un dovere.»
Come crede sia possibile riac-

cendere la partecipazione?
«Per raggiungere questo obiet-

tivo è necessario eliminare le zone
d’ombra nelle quali l’illegalità tro -
va terreno fertile, restituendo ai cit-
tadini spazi fondamentali di aggre-
gazione. Penso al l’ab bandono in
cui versa Villa Gordiani, l’unico
punto verde del Prenestino-Colla-
tino, oltre che un parco archeolo-
gico che meriterebbe ben altra
sorte. I romani devono poter vivere

le bellezze della nostra città tutti i
giorni. Non possiamo più tollerare
la presenza di aree off limits dove
è pericoloso persino avvicinarsi.» 
Da dove bisogna partire?
«Dalla valorizzazione di tutte le

energie positive presenti sul terri-
torio. Dobbiamo restituire la città
alle persone e per questo non pos-
siamo più tollerare il degrado e l’il-
legalità che creano tanta insicu-
rezza. Conosco molto bene i
problemi delle nostre periferie, ma
anche le loro enormi potenzialità.
Energie straordinarie che devono
germogliare e fiorire. Quello di cui
abbiamo bisogno è una politica ca-
pace di far uscire dal buio della
paura le tantissime realtà positive,
rendendole protagoniste della ri-
nascita dei nostri territori.»

Cinema America 
alla Cervelletta
Con due post sul proprio profilo

Facebook la Presidente del IV mu-
nicipio conferma di aver concesso
all’Associazione Piccolo Cinema
America l’autorizzazione per un
maxi schermo al Casale della Cer-
velletta nella stagione estiva per la
proiezione di spettacoli cinemato-
grafici: «Siamo lieti di ospitare una
manifestazione di grande valore –
scrive Roberta Della Casa – final-
mente in periferia!».
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Interi quartieri della città, un tempo
pieni di vita, sono relegati alle tene-
bre mentre le periferie si stanno
riempiendo di scheletri di palazzi ab-
bandonati e aree dismesse, inac-
cessibili ai cittadini, dove prospera
l’illegalità. È il segnale dei problemi
del nostro Paese: si vive nel grigio,
nel buio, e dove non c’è luce non
c’è vita, non c’è interazione, non c’è
futuro. 
da qui nasce la campagna “più
luce”, declinata in 5 punti fonda-
mentali: più sicurezza, più prote-

zione, più bellezza, più aggrega-
zione, più chiarezza.
Più luce... uguale più sicurezza
Se l’illegalità e il degrado proliferano
nel buio, abbiamo bisogno di più
luce per garantire la sicurezza.
Penso alle tante vie prive di illumi-
nazione che di notte diventano pe-
ricolose, allontanano i cittadini, li
spingono a rimanere chiusi in casa.
Spesso, a causa del buio diventa ri-
schioso persino muoversi in mac-
china o in scooter.
...più chiarezza e trasparenza
La luce aiuta a comprendere il
mondo, porta chiarezza e traspa-
renza, permette di osservare e ca-
pire i problemi. La chiarezza favori-
sce il dibattito, la luce fa risaltare le
sfumature e ci fa vedere il mondo
nella sua complessità. Noi cer-
chiamo chiarezza, trasparenza e pu-
lizia, quella vera, non la classica im-
biancata a muri coperti di muffa.

Nell’agire politico essere chiari è lo
strumento principale per favorire la
partecipazione dei cittadini.
...più bellezza
È sempre la luce che ci svela la bel-
lezza del mondo, facendoci apprez-
zare i colori e le forme, mettendo in
risalto le storpiature da correggere.
Trovare la bellezza ed esprimerla è
un obbiettivo importante per dare un
taglio alla spirale culturale negativa.
Bellezza come arte, certo, ma bel-
lezza anche nei rapporti, bellezza
come voglia di dare il meglio, di fare,
di creare qualcosa di utile ma anche
di apprezzabile, di buono, di giusto.
Bellezza contro la vile deturpazione
degli spazi collettivi.
...più aggregazione e vita migliore
Più luce per vivere il mondo, per-
mettere alle persone di aggregarsi,
confrontarsi. Senza aggregazione
non c’è società perché questa ha
bisogno di idee condivise, supe-

rando i piccoli egoismi personali. Si
va avanti tutti insieme. Aggregarsi
significa capirsi, significa inclusione
sociale, che è il principale antagoni-
sta dell’odio e lo strumento fonda-
mentale per ricreare un tessuto so-
ciale e crescere realmente. I fatti di
cronaca dimostrano che l’odio non
porta da nessuna parte e la storia
ha comprovato che le divisioni non
migliorano mai le condizioni di vita. 
...più protezione
Sentirsi protetti vuol dire poter vivere
nel mondo senza paure. La nostra
società ha bisogno di protezione, di
sentirsi appoggiata dallo Stato e di
poter contribuire al benessere di chi
ci sta vicino. Nonostante quello che
si sente dire, aumentare il benes-
sere di tutti garantisce la protezione
di tutti. 
Pensare la sicurezza nell’ottica della
chiusura sarebbe solo un fallimento.

Paolo Quinto MA
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Ecco le principali notizie delle
attività pubblicate a gennaio sul
profilo Fb del IV municipio dalla
presidente Roberta Della Casa.
CULTURA - Ha riscosso grande

successo, in largo Beltramelli, la
prima edizione municipale della
festa della Befana. ▶�Il centro cul-
turale Gabriella Ferri ha riaperto
la stagione con la presentazione
delle attività delle Associazioni.
▶� Fase conclusiva del progetto Ri-
generiamoci dedicato ai più an-
ziani con un percorso naturalistico
e storico nella Valle dell’Aniene
e tre diversi eventi nella Giornata
della Memoria. ▶� Inaugurazione

del Fablab alla Biblioteca Giove-
nale, progetto voluto dal Munici-
pio e realizzato da Biblioteche di
Roma insieme al Goethe Institut.
URBANISTICA E LAVORI PUB-

BLICI - Fase conclusiva per le con-
segne al patrimonio comunale
delle opere a scomputo per le con-
venzioni in via Tondi e via Cer-
chiara, rispettivamente il nuovo
mercato di Pietralata e un centro
socio-sanitario. ▶� Sdo Pietralata:
«stiamo verificando, in accordo
con il coordinamento dei comitati

Pietralata-Beltramelli, la possibi-
lità di mettere in discussione l’at-
tuazione, purtroppo in avanzato
iter procedurale, del comparto
F555 housing sociale, atroce ce-
mentificazione del settore nord
ovest». ▶� Scuole: continuano gli
interventi di manutenzione.
SOCIALE - Il Municipio, grazie

alla collaborazione del Diparti-
mento Politiche Sociali e al con-
tributo regionale di 108mila euro,
sta erogando fondi una tantum per
il contrasto alla povertà.

Presentata la 30a

edizione de’ La Guida

Il 13 febbraio alla Biblioteca
Vaccheria Nardi è stata presentata
La Guida 2018.  Un annuario
contenente l’elenco dei servizi e
delle attività presenti sul territorio
del IV Municipio,  edito dal 1988
dalla Sogester.
Intervenuti le assessore Isabella

Parrilla (Bilancio) e Daniela Giu-
liani (Commercio), Claudio e
Luigi Polito della Sogester e Vin-
cenzo Luciani di Abitare A.

Il resoconto della presidente
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Domenica 18 marzo si disputerà
la 28ᵃCorri per il Parco, gara com-
petitiva di 8 km con percorso inte-
ramente nel Parco Alessandrino-
Tor Tre Teste e arrivo sulla pista
dell’Impian to di Atletica A. Nori.
Il ritrovo è alle ore 8,30 all’Im-

pianto di l.go Cevasco (Tor Tre Te-
ste). La partenza della gara sarà
alle ore 10,00. Subito dopo partirà
la non competitiva di 4 km del
RunDays by Decathlon.
Nata nel 1990 per rivendicare e

sollecitare la realizzazione del
Parco Alessandrino, la “Corri per
il Parco” è la gara con più edizioni
in assoluto nel V municipio ed è
attualmente organizzata dalla Po-
distica 2007 Tor Tre Teste.
Il percorso, interamente nelle

stradine e sentieri del Parco, tran-
sita lungo l’Acquedotto Alessan-
drino (226 d. C.) e costeggia una
antica cisterna romana; la partenza
è nelle vicinanze delle imponenti
vele della chiesa progettata dall’ar-
chitetto Richard Meier.
Le iscrizioni alla competitiva,

quota 12,00 euro, sono riservate ai
tesserati Fidal o altri Enti sportivi

e vanno effettuate entro le ore 20
del 17 marzo inviando a corripe-
rilparco2016@gmail.com o al fax
06.9545367 i moduli scaricabili dal
sito www.podistica2007.it o www.
abitarearoma.it/doc/iscrizionisin-
goli.doc e www.abitarearo ma.it/
doc/iscrizionisocieta.doc.
Il giorno della gara si accette-

ranno iscrizioni solo fino a esauri-
mento pettorali. 
Il ritiro dei pettorali e dei chips

potrà essere effettuato sabato 17
marzo dalle 15 alle 19 presso DE-
CATHLON in via Prenestina 940 o
il giorno della gara nell’Impianto
A. Nori fino alle 9,30.
Pacco gara: maglietta tecnica

ai primi 300 arrivati e Agenda del
Parco 2018.
Premi: primi 5 uomini; prime 5

donne; primi 5 delle categorie da
AMM a M55 e da AMF a F45 e
primi 3 delle successive categorie.
Prime 3 Società (secondo numero
atleti arrivati, minimo 20): euro
200, 150 e 100.
Per informazioni: 333.9837101.
Le iscrizioni alla non compe-

titiva di 4 km sono aperte a tutti e
gratuite; si effettueranno sul sito
https://eventi.decathlon.it. Tutti i
partecipanti riceveranno una T-
Shirt tecnica.

Aldo Zaino

Sostieni l’AVPC
partecipando alla
Stracittadina
L’APVC ‘‘Guardie per l’Am-

biente’’, Associazione di Volonta-
riato di Protezione Civile che
opera nel V municipio, invita a
sostenerla partecipando alla Stra-
cittadina Fun Run della Maratona

di Roma, il prossimo 8 aprile.
Chi si iscrive (costo 10 euro)

alla corsa non competitiva di 5
km presso l’APVC aiuterà l’Asso-
ciazione (4 euro sono devoluti ad
essa) ad acquistare un mezzo
usato e le attrezzature per poter
svolgere le attività di prevenzione
ed interventi nelle calamità.
Per informazioni: guardieper-

lambienteroma@gmail.com.

Domenica 18 marzo si disputa
la XXVIII Corri per il Parco

Via dei Gordiani
rischio crolli, avviso
per le Istituzioni
Negli scorsi anni il geologo co-

munale dott. Hubner mise in guar-
dia il V municipio affermando che
le cavità presenti sotto il Parco
Villa De Sanctis sarebbero (non
si sa quando) collassate con danni
all’impianto Sportivo Comunale
(parte della piscina e spogliatoi),
all’area giochi dei bambini e al
Parchetto in via Romolo Balzani.
Venne quindi chiusa l’area gio-

chi e furono ‘‘messe in sicurezza’’
l’area parcheggio del Centro
Sportivo e il Parchetto Balzani. 
Il parcheggio su via dei Gor-

diani è attivo e, cosa ancora più
grave, spazio di manovra per Tir
che trasportano centinaia di quin-
tali di materiale ferroso in entrata
e uscita dal rottamatore (foto).

Ora da mesi si vedono avvalla-
menti su una vasta superficie e un
ben delineato cratere che fa sup-
porre la presenza di una cavità
molto ampia e che potrebbe, in
ca so di crollo, inghiottire auto e
tir con conseguenze anche tragi-
che per le persone. Un evento che
chiamerebbe in causa la magistra-
tura per reati di natura penale.
Insomma, i rischi ci sono tutti

e questo anche se si fa finta di
nulla.

Alessandro Moriconi

Pallavolo, Serie B
la Roma7Volley
maschile cala il poker
È iniziato il girone di ritorno

del campionato di serie B e, come
da pronostico, il 3 febbraio la
squadra maschile della Roma-
7Volley di via Castore Durante ha
centrato la quarta vittoria conse-
cutiva, stavolta ai danni della Ju-
nior Cdp Lves Roma con un netto
3 a 0. I ragazzi di Ivano Morelli
non hanno dovuto faticare molto
per arginare le trame del giovane
ed insidioso avversario, ma per
restare concentrati sulla partita si.
La vittoria permette alla Ro -

ma7Volley di restare nel quartetto
di testa, a cinque punti dalla ca-
polista Sarroch, a quattro dalla Fe-
nice e un punto dalla RomaVolley,
sarà quindi un girone di ritorno
animato dagli scontri diretti dove
ogni partita sarà una finale. 

Giovanni Fornaciari

Unica grande squadra
ciclistica a Tor Sapienza
Il G.S.C. Tor Sapienza Clima-

service il 28 gennaio ha festeg-
giato, presso la Fattoria Gentili di
Roma, 33 anni di attività con un
brindisi e la presentazione dei pro-
grammi per il 2018.
Le novità più importanti di que-

sta stagione sono il rientro dei cu-
gini del ‘Tor Sapienza 85’ con la
formazione di un’unica squadra
ciclistica e l’annuncio dell’in-
gresso di un nuovo sponsor: la
Farmacia Marchetti che si ag-
giunge, così, a Climaservice e Ci-
cli Liberati.

Calcio: buon inizio per
CFP Borgo don Bosco
Il torneo Junior Club di calcio

tra le scuole superiori di Roma e
dintorni, organizzato dal Corriere
dello Sport, è iniziato con il netto
successo della formazione junio-
res del CFP Borgo don Bosco di
via Prenestina (allenata da Renato
Bucci) che ha battuto 9-3 i rivali
del Liceo linguistico D’Este di Ti-
voli.
Ora per il passaggio del turno

alle semifinali diventa cruciale il
prossimo incontro del 23 marzo
contro l’istituto Spallanzani.

Danilo Romagnoli

RINNOVA IL TUO
USATO SPORTIVO!

TOR TRE TESTE - LARGO CEVASCO
Corsa non competitiva di 4 km 

ISCRIZIONE GRATIS: https://eventi.decathlon.it e in via Prenestina 940



Tor Tre Teste: è nata
la Stanza della Cultura
I Mecenate non sono scom-

parsi. Uno di questi è Stefano Fe-
derico della nuova Farmacia di
Tor Tre Teste che ha deciso di
mettere a disposizione di quanti
vogliano far cultura nel e per il
quartiere una piccola stanza nei
suoi locali in via Prenestina 692.
Il locale è stato denominato

Stanza della Cultura da coloro che
hanno aderito all’iniziativa: l’ar-
cheologa Olga Di Cagno, il poeta
Vincenzo Luciani, il cuoco Bino,
Francesco di Unico e Sano, il fo-
tografo ambientalista Franco Me-

nenti, il giovane scrittore Federico
D’Alesio, il tenore Enrico Bonelli
il cineoperatore Carlo Bossoli e,
Stefano Federico, presidente
dell’associazione Pilloleart.
Il gruppo si è riunito il 22 gen-

naio in un incontro del tipo brain-
storming per confrontare idee in-
centrate sulla motivazione di
fondo da tutti condivisa: la rina-
scita del quartiere Tor Tre Teste.
Il gruppo è aperto a portatori di

idee e di proposte per lo sviluppo
del quartiere, non intende sostitui -
si o sovrapporsi ad associazioni
esistenti, ma vuole essere una
sorta di lievito per iniziative volte
alla riqualificazione del territorio.

Via dei Noci e viale 
Togliatti,  due interro-
gazioni al Sindaco
Sono state presentate, informa

il consigliere capitolino Francesco
Figliomeni (FdI), due interroga-
zioni al Sindaco e agli Assessori
competenti per due aree del V.
La prima, per viale Togliatti,

per conoscere quali iniziative
l’Amministrazione intenda intra-
prendere per rimuovere le tendo-
poli in cui vivono numerosi sban-
dati; entro quanto tempo intenda
riqualificare l’area dello sparti-
traffico centrale della Togliatti, tra
via Prenestina e via Collatina,
provvedendo al taglio delle ster-
paglie, e quali provvedimenti ur-
genti si intendano adottare per ri-
qualificare l’area del mercato
domenicale Porta Portese Est.
La seconda, per piazza delle

Noci, per sapere se si intende
provvedere alla pulizia di strada
e marciapiedi e alla potatura dei
grandi platani per scongiurare an-
che la caduta di rami; se, attra-
verso gli uffici competenti, si in-
tenda risolvere la vicenda del
senzatetto ormai stanziale nel par-
cheggio centrale; se è intenzione
dell’Amministrazione cancellare
definitivamente il Pup sotto la
piazza per evitare ulteriori disagi
a cittadini e commercianti, già
danneggiati dai cantieri della Me-
tro C.

Retake–Centocelle
in viale della Primavera
I volontari di RetakeRoma-

gruppo Centocelle, il 21 gennaio
hanno ripulito l’area parcheggio
nello spartitraffico in viale della
Primavera, di fronte alle scuole
superiori dell’Istituto Ambrosoli.
A fine giornata il gruppo ha po-

stato su sulla pagina Fb: «Non vo-
gliamo essere di parte, ma oggi al
retake di Centocelle quattro donne
hanno lasciato il segno! ... In tutto
trenta sacchi di rifiuti, nuove re-
lazioni e contatti, nuove strategie
di sopravvivenza civica e urbana!
L’appuntamento verrà riproposto
perché, ahimè, c’è ancora da fare!
Vogliamo un’altra Roma!».

Rivitalizzare il Teatro
nel Parco Palatucci
Una lettera-documento del ‘Co-

mitato Teatro nel Parco’ è stata in-
viata al Sindaco e al Presidente del
V per sollecitare gli interventi ne-
cessari al ripristino dell’agibilità
del Teatro all’aperto, a Tor Tre Te-
ste, dotandolo anche di allaccio di
corrente elettrica che ne consenta
la piena autonomia operativa.

Le code all’INPS Longoni
Quella ritratta nella foto è la fila

che mi sono trovato di fronte alla
sede dell’Inps in via Longoni,
dove mi sono dovuto recare per
una pratica. E la situazione si ri-
pete ogni giorno da alcuni mesi.
Un avviso del 31.10.2017, af-

fisso sull’ingresso, informa che a
causa “di comprovate ragioni di
sicurezza e in attesa dell’effettua-
zione dei lavori” nella struttura
non possono essere ricevute più
di 40 persone alla volta.
Ciò significa che decine e de-

cine di persone debbono aspettare
all’esterno per più ore, in piedi,
al freddo, al vento e alla pioggia,
prima di poter entrare nell’edificio
a ritirare il numeretto per confe-
rire con gli impiegati e, visto che
vengono distribuiti solo fino alle
12, il rischio è di dover tornare il
giorno dopo, magari dopo la fila
di un’ora. Una volta entrati biso-
gna affrontare una seconda fila di
mezz’ora circa, ma almeno questa
avviene al riparo.

Emilio Giacomi
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Flavio e Mauro
dal 1964

Via Cherso 142-144 Tel. 062596040
www.macelleriacolasanti.it
infio@macelleriacolasanti.it macelleria-colasanti

Le maschere vincitrici
del 25° Carnevale
di Tor Tre Teste 
Gli applausi di un folto pub-

blico hanno salutato le maschere,
soprattutto di bambini, ma anche
di alcuni coraggiosi adulti, della
tradizionale sfilata del 25° Car-
nevale di Tor Tre Teste presso Il
Giardino dei Demar. 
Queste le maschere premiate:

Filippo Millefanti (un simpatico
pagliaccio di 3 anni), Sofia Sac-
chini (9 anni Africa), Samuele
Muzzi (11 mesi, Coccinella),
Alessio e Alice Maruca (una gat-

tara in vestaglia e bigodini di 3
anni e un ometto di 5 anni che
aveva alzato un po’ il gomito),
Elisa e Martina Serafini (6 e 3
anni, Bicchiere di Patatine McDo-
nald’s e un Ipod); Cristina Spera
(una 56enne Pippi Calzelunghe).
Al termine spettacolo di magia.
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Il lavoro, al centro del mio impegno
Per riuscire a dare un valido contributo ho deciso
di focalizzare il mio impegno su quello che consi-
dero il problema più pressante e sentito: il lavoro.
In particolare:

● disoccupazione giovanile e formazione per le
nuove professionalità;
● aiuto a chi ha perso il lavoro ma ancora non
può accedere alla pensione.

La disoccupazione dei giovani mi sta a cuore
perché è doveroso che ciascuno abbia la possibi-
lità di costruirsi un futuro.

In particolare credo sia opportuno impegnarsi per
fornire gli strumenti necessari a rispondere alle
nuove esigenze delle aziende, fornendo ai giovani
percorsi di formazione specifica, in linea con le
nuove competenze che consentano l’inserimento
nel mondo del lavoro.

Mi impegnerò altrettanto seriamente per aiu-
tare coloro che, in età ancora giovane, hanno
perso il lavoro.
Questo problema deve essere affrontato con se-
rietà e risolutezza e, prometto, lo farò senza ri-
sparmiarmi. 

I vostri problemi, il mio impegno.
Cesare San Mauro, nato a Roma nel
1956 è padre di tre figli.
Professore di diritto dell’Economia
presso la Facoltà di Economia e Com-
mercio dell’Università La Sapienza di
Roma e avvocato cassazionista.
Autore di numerose pubblicazioni di
carattere scientifico nel settore del di-
ritto dell’economia, dei servizi pubblici,
dell’energia e delle comunicazioni. 
Già direttore Generale di una multi-
nazionale operante nel settore della
telefonia e Presidente di una primaria
azienda nel settore dei trasporti.
Unitamente a Giuseppe de Rita ha
dato vita alla Fondazione Roma Eu-
ropea di cui è attualmente segretario
generale, che, da oltre 15 anni ana-
lizza la realtà sociale, economica e
produttiva della Città in collaborazione
con tutte le Università romane.
È stato Segretario Generale del Co-
mitato per i referendum elettorali di
Mario Segni dal 1990 al 1993, consi-
gliere comunale di Roma della de-
mocrazia Cristiana (1989-1993) e di
Alleanza per Roma (1993-1197) con-
tribuendo in modo determinante alla
vittoria di Francesco Rutelli contro
Gianfranco Fini nel ballottaggio del
1993.
dal 1997 al 2001 è stato il primo Pre-
sidente dell’Autorità per i Servizi
Pubblici Locali del Comune di
Roma.

Candidato alla Camera dei Deputati
per il Partito Democratico e per la
coalizione di centrosinistra (Partito
Democratico, Civica Popolare, +Eu-
ropa e Insieme) nel Collegio uni-
nominale di Roma Collatino.


