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A d o t t a A B I TA R E A
Quattro modi per farlo

METTERSI
TUTTI IN GIOCO

DECENTRAMENTO:
rischio paralisi per le
amministrazioni municipali

Le vittime da Covid sono più di 95 mila, i
vaccini stentano ad arrivare. Combattiamo
contro un nemico invisibile e mutante che
non consente distrazioni. È stato stravolto il
nostro modo di vivere e di relazionarci. I
danni economici sono giganteschi, si è aggravata la crisi sociale.
Anche se non la consideriamo con attenzione, una catastrofe ambientale incombe sul
nostro pianeta. Sono problemi non risolvibili
con i miracoli (non programmabili) o con
l’uomo forte (non può sostituire uno sforzo
solidale e mondiale).
Oggi occorrono: unità di intenti, impegno
civile, lavoro, solidarietà. Non a parole. E
mettendosi tutti in gioco.
(V. L.)

Nuove nubi all’orizzonte della macchina burocratica municipale. Il 1° febbraio giunge a
compimento il processo di decentramento agli
Uffici municipali delle competenze comunali
in materia di istruttoria e rilascio delle concessioni edilizie inferiori ai 3000 mc.
Ma saranno i Municipi in grado di far fronte
rapidamente a questo nuovo carico di lavoro?
Difficile crederlo, se si pensa che il nuovo sistema gestionale capitolino, presentato un anno
prima ed entrato in uso il 17 dicembre, ha avuto
diversi malfunzionamenti con conseguenze negative nei servizi anagrafici, specie nei cambi
di residenza e rilascio delle carte d’identità.

In ristrutturazione 12 sedi
zonali del Servizio Giardini
Nel Municipio IV si tratta della sede in viale
Rousseau e nel V di quelle in via Venezia Giulia
e via dei Berio (foto). Nelle 12 sedi di diversi
quartieri i lavori, per circa 1,2 milioni, riguardano: rifacimento intonaci, tinteggiatura pareti,
riparazione pavimenti e infissi, impermeabilizzazione coperture piane, messa a norma impianti
elettrici, sistemazione di bagni e spogliatoi.

Innanzitutto un cordiale grazie a tutti i nostri
inserzionisti e a: Marco Abbondanzieri, Christian Belluzzo, Luciano Baldini, Maurizio Bazzoffi, Riccardo Benisio, Roberto Borzì, Rino
Caputo, Giampaolo Cirioni, Daniela Cologgi,
Federico Carabetta, Nicoletta Chiaromonte, Nicolò Corrado, Luciano Di Pietrantonio, Carlo
Falco, Emanuele Fanella, Francesco Gallo, Giovanna Giovannini, Alfredo Letizi, Andrea Martire, Federico Musso, Letizia Palmisano, Luigi
Polito, Luigino Proietti, Elio Romano, Giovanni
Rossello, Salvatore Salatini, Sergio Scalia, Francesco Sirleto, Alfonso Tesoro, Margherita Tiberio, Ugo Vignuzzi, Stefano Veglianti, per aver
raccolto l’invito ad adottare Abitare A.
Confidiamo ancora nei tanti nostri lettori
che ci leggono gratis da 35 anni perché continuino a darci una mano adottando il nostro
giornale.

Così l’adozione
L’adozione si concretizza compiendo UNA

Segue p. 3, Damiano Rossi DELLE AZIONI tra quelle qui elencate:

a) un abbonamento al giornale (€ 13,00)
b) una sottoscrizione libera sul c/c/p
34330001 intestato a Cofine srl, (IT37H076
0103200000034330001) o tramite PayPal dalla pagina internet abitarearoma.it/chi-siamo
c) un’inserzione pubblicitaria le indicazioni
sono nella pagina internet https://abitarea
roma.it/ pubblicita-roma/
d) l’acquisto di un libro di Edizioni Cofine,
il catalogo è pubblicato in https://poetidel
parco.it/edizionicofine. Per modalità d’acquisto: https://poetidelparco.it/come-acquistare/.
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Un futuro un po’ più roseo per la Cervelletta
▶ A vent’anni dall’annessione al patrimonio di Roma
Dal dibattito online del 28 gennaio “Venti anni di Cervelletta. Un
antico futuro” pare si delinei un
futuro più roseo per il Casale e il
parco (disponibile sulla pagina Facebook “Salviamo la Cervelletta”).
Il presente ci dice che i romani,
per la seconda volta, hanno scelto
il Casale della Cervelletta come
primo luogo del cuore FAI della
Capitale, ripetendo l’exploit del
2018 e raccogliendo oltre 14.000
firme. Come cittadini ce l’abbiamo
messa tutta, ora abbiamo bisogno
di risposte e alcune di queste ci
sono state durante il dibattito.
Grazie alla presidente della
Commissione comunale Cultura
Eleonora Guadagno qualcosa di
importante è già stato fatto: il salvataggio della torre medievale che
rischiava il crollo. Ora si sta procedendo ad un nuovo step del progetto per la sistemazione del tetto
del casale e di alcune gronde. Questo si aggiunge alla sistemazione
dei sentieri e alla costruzione della
passerella che collega direttamente
Colli Aniene con la Cervelletta, ad
opera della Regione Lazio.
Ma quello che tutti volevamo
sapere è quando saranno approntate le opere necessarie alla riapertura del Casale. Anche se una vera

risposta non c’è stata, tutti gli intervenuti a nome delle Istituzioni
hanno preso un impegno e toccherà a noi vigilare che le parole
si traducano in fatti.
Nell’incontro, coordinato da
Giovanni Fornaciari, la presidente
del Coordinamento ‘Uniti per la
Cervelletta’, Irene Ortis, ha tracciato un quadro della situazione e
gli interventi di Elio Romano, Nicola Marcucci, Valerio Carocci,
Mimmo Pietrangeli e di chi scrive
hanno sottolineato l’importanza
per il territorio di questo monumento.
Gianluca Colombini, dello staff
dell’assessore al Verde Laura Fiorini, ha portato il saluto dell’Assessore e la conferma che è stato
conferito l’incarico per lo studio
del secondo stralcio dei lavori.
Pino Battaglia, capo segreteria
on. Franceschini (Ministero Beni
Culturali), ha confermato la disponibilità del Ministero, qualora
fosse invitato, a partecipare a un
tavolo sull’argomento. Ha poi informato che il Ministero sta cercando di inserire alcuni finanziamenti nel Recovery Plan per
consolidare l’intera struttura. Altri
interventi sono previsti per il parco
con la valorizzazione dell’area do-

ve si svolge la rassegna cinematografica. Per il casale «c’è poi la
possibilità dell’ART Bonus perché
ha tutte le caratteristiche per ottenerne i benefici, ma l’iniziativa
deve partire dal Comune.»
A proposito dell’ART Bonus, la
Presidente della Commissione
Cultura Eleonora Guadagno ha
sottolineato che «la disponibilità
del Comune c’è, ma i benefattori
sono più interessati alle risorse
centrali della città. Il tavolo di concertazione esiste ed è stato convocato più volte e lo sarà ancora. I
prossimi passi sono la cantierizzazione per la somma restante di
220.000 euro già stanziati.»
Maurizio Gubbiotti, presidente
Roma Natura, ha sottolineato che
i luoghi della Cervelletta hanno per
l’Ente un significato particolare e
«gli interventi che siamo riusciti a
mettere in campo vanno nella direzione giusta.»
Vito Consoli, Regione Lazio Direzione Capitale Naturale, Parchi
e Aree Protette ha anticipato il suo

Colli Aniene. Barriere e ostacoli sui marciapiedi
Purtroppo le leggi a tutela della
mobilità dei disabili non sempre
vengono applicate. Costruito quasi
cinquant’anni fa, quando queste
leggi erano diverse, Colli Aniene
oggi presenta molte situazioni che
richiederebbero un adeguamento
alle normative ora in vigore.
Prendiamo come esempio una
delle sue strade principali: viale
Franceschini. Il marciapiede della
carreggiata opposta alla chiesa
Santa Bernadette è largo circa 80
cm (le norme ne prevedono 150);
come se non bastasse al centro si
trova una palina dell’ATAC che riduce il passaggio a 40 cm e, poco
dopo, c’è il palo di sostegno del

semaforo. Dall’altro lato, nel tratto
di fronte alla chiesa, per realizzare
un parcheggio, sono state istallate
delle barriere tubolari che per il
passaggio lasciano circa un metro
fin quasi alla cabina elettrica, dove
lo spazio si riduce a circa mezzo
metro. Sempre in viale Franceschini
ci sono due attraversamenti pedonali con una pavimentazione disastrosa e poco illuminati. Uno, davanti alla Coop, oltre alle radici
degli alberi che lo rendono pericoloso per carrozzine, pedoni, passeggini, carrelli della spesa, ha addirittura un albero in mezzo al percorso.
L’altro, che consente di raggiungere la Sala Falconi, si trasforma
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impegno a incontri con il Comitato
per «mettere a punto alcune cose
del piano del Parco, che essendo
stato preparato un po’ di tempo fa,
va ora aggiornato.»
Marilda De Nuccio, FAI Roma,
ha annunciato che, nei Luoghi del
Cuore 2020, la Cervelletta ha sicuramente raggiunto i voti richiesti
per un piccolo contributo. «Se siete
abbastanza bravi a mettere su un
progetto condiviso con la proprietà
[Comune di Roma, ndr] qualcosa si
potrà fare per convincere la commissione ad approvarlo. Ma ricordo che è obbligatorio avere un
cofinanziamento da parte del proprietario del bene (circa il 20%
della somma prevista).»
Antonio Barcella

Chi deve portar via quel
mucchio di aghifoglie?!
Da giugno 2020 nello spartitraffico di viale Bardanzellu c’è un
mucchio di aghi di pino in attesa
di chi preposto (Ama o Servizio
Giardini) finalmente lo porti via.
Intanto, il vento e la pioggia lo
disperdono sulla strada a danno
dei tombini e del traffico.

Porta a Porta, ACoS
chiede confronto

in un percorso di sopravvivenza,
soprattutto di notte o in caso di
maltempo.
Antonio Barcella
ULTIMORA-Il 18 febbraio il
Campidoglio ha annunciato che
è imminente il bando per l’assegnazione del chiosco bar di piazzale Loriedo.

L’ACoS (agenzia istituita dal
Consiglio Comunale nel 2002 per
il controllo e qualità servizi pubblici) da tempo chiede un incontro
con il Campidoglio per aprire un
tavolo di confronto sul tema della
raccolta rifiuti a Colli Aniene.
L’11 febbraio il Comitato di
Lotta “No Cassonetti Stradali – Sì
PaP” ha scritto all’Assessorato al
Commercio chiedendo che la convocazione del tavolo promosso da
ACoS non resti lettera morta.

abitareagiornale@gmail.com
Ogni mese GRATIS
Abitare A
in versione PDF
Invia una mail (anche vuota) a
abitareagiornale@gmail.com
e l’iscrizione è fatta!
La Cofine Srl gestirà il tuo dato che non sarà ceduto
a terzi né usato per scopi diversi dall’invio del PDF

ABITARE A Roma 5

Notizie del

V municipio

Concessioni edilizie
decentrate ai Municipi

Individuate aree per
spostare autodemolitori

Segue dalla prima pagina
In una materia particolarmente
sensibile quale la regolamentazione
edilizia, il passaggio agli uffici amministrativi municipali, non è stato
di fatto organicamente sostenuto da
una complessiva implementazione
del personale, né tanto meno da una
preventiva formazione delle risorse
umane. Facile immaginare come,
nella già delicata situazione del sistema burocratico dei Municipi, le
nuove complesse funzioni porteranno ad un rallentamento dell’intera struttura con nocive conseguenze di gestione.
Sulle possibili ripercussioni, lancia l’allarme Mauro Caliste, presidente dell’Associazione Impegno
Civico: «se in un’auto da riorganizzare metto un nuovo tipo di carburante cosa succede? Si ingolfa il
motore! Esattamente ciò che accadrà dopo il 1° febbraio, in una macchina amministrativa non pronta.»
Il processo del decentramento comunale si è venuto delineando
senza una attenta pianificazione
delle operazioni di trasferimento
delle competenze e il parallelo potenziamento del capitale umano e

Dopo i ricorsi al TAR vinti da
Roma Capitale – informa un comunicato del Campidoglio – si
sono conclusi gli accertamenti
della Polizia Locale sulle attività
di autodemolizione che operano
nel tratto della Togliatti, adiacente
al Parco di Centocelle.
«In tutti i siti – scrive il Campidoglio – persistono le irregolarità
già riscontrate dalla Direzione Rifiuti e trasmesse a tutte le autorità
competenti tra cui l’ARPA Lazio
per la parte di inquinamento ambientale. Si tratta di una situazione
complessa che coinvolge più attori
e che ha determinato, dopo anni di
proroghe, una situazione insostenibile per la città e per i residenti.
Roma Capitale, nonostante non
sussista alcun obbligo giuridico in
tal senso, ha provveduto ad individuare una serie di aree potenzial-

tecnologico dei Municipi. Il rischio
di un decentramento senza un indirizzo politico organico è quello della
paralisi organizzativa, specie in realtà municipali già fortemente sotto
stress.
«Sarebbe stato più opportuno
modificare qualche pezzo, aggiustare e regolare qualche assetto, magari mettere in grado la macchina
di modernizzarsi dall’interno –
spiega ancora Caliste. – Si sarebbero potuti aggiungere dipendenti
negli uffici tecnici, visto che sono
già in pochi per far fronte al lavoro
attuale.»
L’efficienza dell’apparato burocratico, in molti municipi, come ad
esempio nel V, rischia, così, di essere fortemente compromessa da Audizione regionale
un indirizzo politico confusionario Parco di Centocelle:
e privo di una visione complessiva
delle reali necessità degli uffici am- assente il Campidoglio
Il 4 febbraio si è tenuta in Reministrativi.
Damiano Rossi gione una audizione in Commissione Ambiente, richiesta dalla
consigliera Marta Bonafoni, per far
In Breve
luce sulle molteplici questioni che
VIALE TOGLIATTI, TRATTO VIA
LAVORI PUBBLICI A TOR TRE riguardano il Parco archeologico
PRENESTINA – VIA DELLE ROBINIE, TESTE. - Al Centro Anziani Lepetit di Centocelle.
AL VIA GLI INTERVENTI. - Sono ini- sono iniziati il 1° febbraio i lavori
Erano presenti Città Metropoliziati a fine gennaio i lavori in viale perrealizzare l’accesso per i disabili tana, Polizia Locale del Municipio
Palmiro Togliatti nel tratto tra via e altri di messa in sicurezza.
V, Dipartimento di Sicurezza e
Prenestina e via delle Robinie (1,4
Protezione civile del Comune.
chilometri per senso di marcia),
Comitati e singoli cittadini
coordinati dal Dipartimento SIMU.
hanno rimarcato la necessità di inI lavori, per un importo complestervenire al più presto per porre
sivo di 2,3 milioni di euro, sono effine allo scempio che dura da anni
fettuati di notte per non arrecare dicon roghi, fumi tossici e proclami
sagio ai cittadini.
disattesi.
Sono previste lavorazioni sul
Grande assente, invece, il Comanto stradale, nei tratti particolarIl 2 febbraio sono iniziati i lavori mune di Roma: sia gli assessorati
mente ammalorati, comprese le cor- di riasfaltatura in via Francesco To- competenti, che le strutture ammisie riservate agli autobus, la pulizia vaglieri di fronte a via Olcese.
nistrative «la cui partecipazione –
di caditoie e tombini con il ripristino
sottolinea la consigliera Bonafoni
della corretta funzionalità, la riquain un comunicato – sarebbe stata
lificazione della segnaletica vertidi fondamentale importanza, tecale e orizzontale usando materiale
nuto conto delle varie procedure
più resistente, soprattutto in prossibloccate da anni presso i loro ufmità degli attraversamenti pedonali.
fici». «Dagli accessi al Parco alla

Calzature
per mamme
e bambini

Vi aspettiamo in Piazza dei Mirti, 16-17
Parcheggio gratuito in via dei Narcisi 10
Tel. 06.23231862.
Seguiteci su
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mente idonee per delocalizzare le
imprese di autodemolizione».
L’assessora ai Rifiuti Katia Ziantoni informa di aver trasmesso una
nota alla commissione regionale
«per comunicare quanto fatto sinora e la necessità di un confronto
tra Enti, al quale la Regione Lazio
ha risposto positivamente». Per
quanto riguarda i rifiuti ricorda che
si tratta di spendere milioni di euro
in bonifiche per reati ambientali
«che hanno chiaramente dei responsabili. Pertanto, prima di impegnare risorse dei cittadini di
Roma, corre l’obbligo di tentare
almeno la procedura in danno».
realizzazione del II stralcio dei lavori – specifica Bonafoni – dalla
bonifica fino alla fruizione in sicurezza dell’area, il dato che i presenti ci hanno riportato è sempre
lo stesso: quando le pratiche arrivano negli uffici di Roma Capitale
lì si fermano e, laddove le attività
potrebbero proseguire, a determinare uno stallo sono i continui avvicendamenti ai vertici della
Giunta e degli Uffici comunali».
La Consigliera esprime forte
preoccupazione sul progredire dei
lavori per il II stralcio del Parco,
vista la dichiarazione scritta di un
funzionario dell’Ufficio Manufatti
aree verdi del Comune, secondo
cui “dall’analisi degli atti è risultato
che effettivamente la conferenza
dei servizi prevista per il progetto
esecutivo non fu mai svolta”.
«Tra le note positive – conclude
Bonafoni – la notizia del prossimo
incontro tecnico tra Regione e Comune per ciò che riguarda gli autodemolitori e gli impegni assunti
dalla Polizia locale per gli accessi
pedonali e dalla Protezione civile
per un piano di emergenza ad hoc
per il Parco».
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Vicini ai senza dimora

CENTOCELLE
ANNUNCI!...

L'esperienza esemplare di Sant'Ireneo a Centocelle
Nel 2020 la Parrocchia di Sant’Ireneo a Centocelle, aderendo al
progetto della Caritas diocesana,
ha inserito tra le sue iniziative
quella di dare un alloggio ai senza
fissa dimora. Due stanze del complesso parrocchiale sono state destinate a questo scopo ed è stata
costruita anche una piccola doccia
annessa ai servizi igienici.
Ho incontrato il parroco, don
Concetto Occhipinti, per conoscere
da vicino questa esperienza: «Si
tratta di un’accoglienza di secondo
livello, non di persone tolte dalla
strada direttamente dalla Parrocchia», spiega. I senzatetto provengono dall’Ostello Caritas di via
Marsala dove sono portati dai volontari del Servizio notturno itinerante e, dopo aver fatto il tampone,
trascorso 10 giorni in isolamento,
fatto un secondo tampone e valutate le loro esigenze sono inviati
alle Parrocchie.
A Sant’Ireneo gli ospiti sono
due, vengono accolti nel primo pomeriggio, viene offerta la cena, la
doccia, il riposo notturno e la
prima colazione. Già si pensa ad
una terza persona, ma si procede
per gradi, anche a causa delle
norme anti-Covid.
Per il progetto sono stati utilizzati fondi parrocchiali e donazioni
fatte alla Caritas parrocchiale e,
con l’aiuto dei volontari, si sono
preparate le stanze e reperiti i mobili per renderle più confortevoli.
«Chi si occupa del cibo?»
chiedo, e lui «Molte famiglie hanno dato disponibilità per preparare
la cena e la colazione e per fare

accoglienza.»
«La motivazione – aggiunge –
è certamente offrire un servizio a
chi non ha una casa, ma anche ricordare concretamente a noi credenti che seguire Cristo significa
evangelizzare e insieme promuovere ogni uomo; in questo caso,
cerchiamo di ridare alla persona il
gusto delle relazioni familiari e di
amicizia.»
Tornano alla mente le abbazie
con le loro foresterie e le ricordo
al parroco che aggiunge «Certamente, le nostre parrocchie debbono recuperare anche quella dimensione; ormai da molti anni le
sale parrocchiali sono destinate per

l’ottanta per cento alla catechesi e
per il dieci agli incontri e l’altro
dieci ad esigenze diverse: dobbiamo ripensare all’uso degli spazi,
per ripensare alla nostra pastorale».
Tutti devono poter respirare un’aria
di carità e di servizio, come ricorda
l’ultima enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” che ha come sezione centrale la parabola evangelica del Buon Samaritano.
Maurizio Rossi

Ricordo del partigiano
Modesto Di Veglia
È morto il 31 dicembre a 94 anni
un altro umile e grande eroe della
Resistenza: Modesto Di Veglia.
Era l’ultimo partigiano ancora vivente del gruppo romano di Bandiera Rossa, cittadino di Centocelle, presidente onorario della
sezione ANPI “Giordano Sangalli”,
da lui fondata insieme all’altro suo
grande compagno Adriano Pilade
Forcella.
Personalmente ho avuto la fortuna e l’onore di ospitarlo decine
di volte nel liceo Benedetto da
Norcia, nelle iniziative con gli studenti, con i quali si intratteneva rispondendo alle domande sulla sua
lunga esperienza di partigiano
combattente durante i 9 mesi (settembre 1943/giugno 1944) dell’oc-
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cupazione nazista di Roma
Ricordiamo i suoi interventi in
piazza delle Camelie, in occasione
delle commemorazioni dei partigiani di Centocelle caduti nella Resistenza, così come il contributo
da lui dato al lungo iter per l’attribuzione della Medaglia d’oro al
Merito civile al quartiere Centocelle, concessa nel 2017 dal presidente della Repubblica.
Francesco Sirleto

Per acquisti e servizi a due passi da
casa ci sono...
FisioMedica IGEA: centro fisioterapico e medico polispecialistico,
ci prendiamo cura di TE! Via Giacomo Bresadola 45 - 06455777400
3 Pezzi: biancheria per la casa,
complementi d’arredo, accessori
per la cucina. Via dei Castani 29 0666483467
Il Re della Festa: la nostra grande
soddisfazione è rendere unico e indimenticabile il tuo evento. Via dei
Gerani 13/a - 06 87675372
Pasticceria Cristiani: Pasticceria,
rinfreschi dolci e salati, torte personalizzate. Via dei Platani 123 -06
23232058
Antichi Sapori: salumeria, formaggeria, prodotti tipici. Via delle Acacie 41 A - 06 97614736
Macelleria Macchiagodena: i sapori della tradizione: carni scelte,
vini, salumi, formaggi. Box 42 Mercato v.le Primavera 4 - 06 64770828
Ristorante Crystal: specialità della
cucina italiana, carne alla brace, cucina cinese tipica, pizzeria. Viale
Togliatti 776 - 0623236463
Cerchi o vendi casa? Rivolgiti a...
Boi Servizi Immobiliari, piazza
San Felice da Cantalice 7, Tel.
327 930 8690, https://www.boiservizimmobiliari.net
Grimaldi, via dei Castani 19, Tel.
0645582402, https://www.grimaldifranchising.it/agenzia/roma-centocelle
Riservato alle attività di
Centocelle: se vuoi essere
presente tra questi annunci
chiama il 320 84 91 276

Solidarietà a Centocelle
«L’associazione
Missione
Ta b b i t a
OVD – informa il
consigliere
del V municipio
Cristian
Belluzzo –
da qualche
mese, riceve libri, giocattoli e vestiti sia per adulti che per bambini,
che distribuisce a chi ne ha necessità. Le donazioni vengono fatte
grazie alla sensibilità di una preziosa insegnante, Francesca
Branca, che coinvolge i genitori e
coordina Lucia e Lucilla, per la
raccolta benefica. Inoltre la signora
Lucia, titolare di un negozio, e altri
commercianti di via delle Ninfee
hanno dato vita a “Ninfee solidale”, un’iniziativa che in questa
crisi cerca di venire incontro ai
clienti con offerte e sconti.»

dai Quartieri
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GORDIANI. Restaurato
il monumento ai caduti
per la Liberazione

Pubblicato il bando per
sviluppo impresa sociale
nel Parco Prampolini

Si è concluso dopo tre anni abbondanti l’intervento conservativo
del Monumento ai Caduti per la
lotta di Liberazione, in largo delle
Terme Gordiane.
I lavori, intrapresi in occasione
del 75° anniversario della Liberazione, hanno permesso di ripristinare l’integrità del monumento che
si trovava in uno stato di conservazione critico a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici e di
probabili atti di vandalismo.
L’intervento, progettato e diretto
dai tecnici della Sovrintendenza
Capitolina, ha permesso il ripristino delle lastre in travertino, la
realizzazione di stuccature, la pulitura delle superfici lapidee, l’inserimento dei caratteri in bronzo

Il 6 febbraio, durante un sopralluogo al Parco Prampolini abbiamo incontrato il consigliere municipale Fabio Piattoni e ne
abbiamo approfittato per chiedergli
delucidazioni in merito agli orti urbani in corso di realizzazione in
una porzione del parco.
Gli orti fanno parte di
un progetto per l’inserimento socio-lavorativo
di persone seguite dal
Dipartimento
Salute
Mentale e fa seguito a
una Convenzione tra V
Municipio e Asl Roma
2 (vedi ‘Abitare A’,
gennaio pag. 3).
Il consigliere Piattoni, pur essendo d’accordo sull’iniziativa,
ha sollevato dubbi sulla
parte del Parco scelta e
sul metodo usato, che ha
visto l’esclusione dei residenti
dalla scelta del luogo. Il Parco, poi,
è ancora inspiegabilmente da completare, come del resto le opere
compensative a carico del Consorzio Prampolini.
Tutte questioni che finiranno sul
tavolo della Commissione Trasparenza i cui commissari saranno
chiamati a verificare la correttezza
delle varie questioni aperte che
gravano sull’intero Piano di Zona.
Intanto il 19 febbraio sul sito del

delle iscrizioni commemorative e
l’applicazione di prodotto protettivo antigraffito.
Piena soddisfazione è stata
espressa dall’assessora municipale
alla Cultura Miariateresa Brunetti.

VILLA DE SANCTIS
Chiusa gara d’appalto
per via Oberdan Petrini
Articoli, video, Commissione
congiunta LL.PP. e Ambiente e ancora interventi nell’Aula consiliare
municipale e un incontro organizzato dal presidente Giovanni Boccuzzi con Associazioni e CdQ
dove venne riproposto il problema
dell’allagamento in via Oberdan
Petrini fino alla confluenza con
viale della Primavera, che da anni
si ripresenta a ogni scroscio d’acqua.
Dopo l’incontro con Boccuzzi il
silenzio assoluto del Municipio,
eppure ad ogni allagamento il CdQ
e i cittadini non hanno di certo fatto
mancare segnalazioni e denunce
anche attraverso il nostro giornale
online Abitare a Roma.
Da ultimo, quattro giorni fa, a
seguito di abbondanti piogge ennesimo allagamento, ennesimo articolo, stavolta però con all’interno
uno di quei vaffa tanto cari al Movimento di Beppe Grillo. Dopo la
pubblicazione dell’articolo mi arriva tramite facebook il messaggio
dell’amico consigliere Umberto
Placci: «Ma prima di scrivere po-

tevi chiedermi. Gli uffici hanno
fatto il progetto e la gara d’appalto
prevede uno stanziamento di 500
mila euro. La gara è stata chiusa il
22 gennaio». Quindi, passati i
tempi burocratici, il problema
dell’allagamento di via Petrini
sarà, con ogni probabilità, definitivamente risolto.
Non possiamo che essere contenti di una ormai prossima conclusione di questa annosa vertenza.
Ma ci corre l’obbligo di fare un
appunto: l’uso di quel «potevi chiedermi», come se il dovere di informare fosse quello di chiedere
un favore e non di informare l’opinione pubblica e stimolare chi di
dovere a operare.
Ed è proprio la carenza nell’informazione una delle note dolenti
di questa amministrazione, sostituita da spot-annuncio sui Social.
Alessandro Moriconi

IL FORNAIO
DI VIA CHERSO
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Comune di Roma è stato pubblicato il bando per l’affidamento
della seconda fase del progetto: lo
sviluppo di un’impresa sociale
di orticultura e floricultura.
Il bando specifica che le attività
verranno realizzate presso il parco
Prampolini (via Camillo Prampolini 27) su un’area di circa 1,20
ettari, come indicato nella mappa
topografica (all. B1) da destinare
all’orticoltura e nel “Casale Prampolini”.

Una porzione del Casale dovrà
essere adibita a spogliatoio e a magazzino di materiale, attrezzatura
e prodotti dell’orto. L’altra sarà destinata a attività di: promozione e
diffusione della “cultura del verde
urbano e dell’ambiente”; agli acquisti a “Km zero”; all’offerta e
somministrazione dei prodotti
dell’orto, sia freschi che trasformati; alla realizzazione di percorsi
e laboratori didattici per le scuole.
Alessandro Moriconi
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Dai dati delle Mappe del Servizio Regionale Malattie Infettive risulta che in tutta Roma i casi di
contagio da Covid-19 dall’inizio
della pandemia al 14 febbraio
sono 112.271 con un tasso di 392.6
ogni 10 mila residenti (13.226
nuovi casi in 28 giorni, vedi Abitare A, di dicembre).
I contagi nei quartieri
del IV municipio
Ecco come sono distribuiti,
quartiere per quartiere i 7.474 contagi complessivi da inizio pandemia al 14 febbraio nel IV municipio, con un tasso di 426,1 (più alto
della media romana) ogni 10 mila
residenti.
➤Casal Bertone (con Portonaccio) 552 casi. ➤Casal Bruciato (più
Verde Rocca) 775 casi. ➤Pietralata, (zona largo Beltramelli e sulla
Tiburtina fino a via Vertumno),
Quintiliani, via dei Monti di Pietralata fino al fiume Aniene: 580

dai Quartieri
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Covid-19: i contagi nei quartieri
casi. ➤Tiburtino Nord (il resto di
Pietralata, con al centro via di Pietralata, e le fermate della Metro da
Monti Tiburtini fino a Ponte Mammolo): 896 casi. ➤Tiburtino Sud
(Colli Aniene e Tiburtino III): 927.
➤Casal de’ Pazzi : 1.122 casi. ➤San
Basilio, comprende anche Torraccia: 1.250 casi. ➤Tor Cervara
(zona scarsamente abitata): 116
casi. ➤Settecamini (compreso Tecnopolo e Case Rosse): 629 casi.
➤Sant’Alessandro (compreso Casal Monastero) 558 casi.

... e in quelli del V
I 10.244 casi di contagio (tasso
di 417,5 ogni 10 mila residenti)
sono così distribuiti:
➤Torpignattara (Pigneto, Casilina, Prenestina, Acqua Bullicante):
1.727 casi. Quadraro (via di Torpignattara): 696 casi ➤Centro Di-

ALESSANDRINO: piazza
dell’Acquedotto nel più
completo abbandono
Da quando nell’ottobre 2019
l’Associazione “Città Alessandrina”
ha dovuto lasciare la sede (il piccolo
locale adiacente al chiosco-bar in
piazza dell’Acquedotto Roma Alessandrino) la piazza è completamente abbandonata.
La sede era stata assegnata all’associazione, in cambio della cura
della piazza, con l’ordinanza n. 5
del 02/12/2010 della giunta dell’allora presidente Mastrantonio. Però
l’attuale amministrazione del V
Municipio il 2/10/2019 ha dichiarato illegittimo quell’atto. Da allora
l’Associazione, che opera nel quartiere da 40 anni, non ha più una
sede ed è anche stata sanzionata con
una multa di circa 11.000 euro, per
occupazione illegittima. Solo di recente la Giunta comunale ha risposto alle molteplici richieste di incontro per un chiarimento sulle
ingiuste contestazioni amministrative. Nonostante un incontro con i
Vigili Urbani nel luglio 2020, la situazione però non si sblocca e non
si sa quando verrà emesso il bando
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per l’assegnazione del chiosco-bar
e la relativa gestione della piazza.
Così quella che era una bellissima e frequentatissima piazza, realizzata con un progetto approvato
nel 2005 dall’allora Sindaco Veltroni, versa in un completo abbandono. La fontana è chiusa, l’immondizia è dappertutto e le poche
piante rimaste hanno l’aspetto di
arbusti incolti.
Nicola Fabiano

rezionale Centocelle (Aeronautica:) 54 casi. ➤Casilino (quadrilatero v. Acqua Bullicante, Casilina, v.le Primavera, v. Teano):
454 casi. ➤Gordiani (Villa Gordiani, Largo Agosta, Collatino):
1.711 casi. ➤Centocelle: 2.448 casi
➤Alessandrino (più Quarticciolo):
1.400 casi. ➤Tor Tre Teste: 542
casi. ➤Tor Sapienza: 491 casi. ➤La
Rustica: 532 casi. ➤Zona dell’Omo: 139 casi. ➤Casetta Mistica:
50 casi.
Nel Lazio persone vaccinate,
alle ore 16:30 del 19 febbraio, sono
complessivamente 332.736, di cui
118.697 quelle che hanno già ricevuto la seconda dose.
OVER 80 E PERSONALE SCOLASTICO - Continua la vaccinazione
anti-covid per gli ultraottantenni

presso i punti vaccinali. Dal 22
febbraio inizia la vaccinazione anche il personale scolastico (18-55
anni).
Per entrambe le categorie le prenotazioni vanno fatte sul sito
https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/. Per chi avesse poca
dimestichezza con questi strumenti
le Farmacie Federico e Albanese
(vedi pag. 8) offrono la possibilità
di effettuare le prenotazioni presso
di loro.

TOR TRE TESTE
Pericolo nei pressi della
cisterna romana

TOR SAPIENZA:
TS Idee ha adottato
il Parco del quartiere

Nel parco Tor Tre Teste, runners
e camminatori da tempo non transitano più nei pressi dell’antica Cisterna Romana, perché presenta una
situazione di pericolo. Nei pressi
della Cisterna, oltre a una stradina
in cemento c’è un camminamento
pedonale in legno. O meglio, c’era,
perché, rotto in più punti, è stato
“transennato” con del nastro (ora
spezzato) e quelle traverse di legno
rappresentano un pericolo costante.
La bellezza della Cisterna Romana, stride con l’incuria di ciò che
la circonda. e tutta l’area prospiciente via degli Olmi merita un intervento urgente del V Municipio.
Attilio Migliorato

I volontari di TS Idee adottano il
polmone verde del quartiere e
dall’11 gennaio, in convenzione
gratuita con l’Assessorato municipale all’Ambiente, offrono apertura/chiusura, pulizia e controllo del
Parco Tor Sapienza. L’intento è
quello di trasformarlo in «un luogo
d’incontro – spiega Giovanni Fornaciari, presidente di TS Idee – con
progetti per i giovani, gli anziani,
le scuole. Si parte con un appuntamento fisso ogni primo sabato del
mese».
Sabato 30 gennaio c’è stata la
prima iniziativa ecologica con il
gruppo Scout Roma 108. Tre ore
di lavoro per iniziare a ridare lustro
ad un parco-gioiello poco frequentato, perché ancora poco fruibile.
Chi vuole aiutare il progetto può
aderire a TS Idee (10 euro l’anno),
o fare una donazione (IT06R05216
03204000000001938) causale Progetto parco Tor Sapienza; per donare
il 5×1000 il C.F. è 97245720582.
Info: www.tsidee.it
Silvia Celommi

Vaccinazioni

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA

Ristorante Giolist bar 1

Via Davide Campari 14-16 Tel. 393.1499832
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L’8° Concorso Letterario Cinema alla Cervelletta:
Caterina Martinelli di
firmato il protocollo
narrativa e poesia
d’intesa per il 2021

Il X “Premio Vincenzo
Scarpellino” di poesia
nei dialetti del Lazio

L’Associazione Culturale Vivere
a Colli Aniene promuove l’VIII
edizioni del Concorso Letterario
Caterina Martinelli.
La data di scadenza per l’invio
dei lavori è il 30 giugno 2021
La Giuria, in via di completamento, sarà presieduta dalla Dr.ssa
Katia Barcella laureata in Lettere
Moderne e Storia Contemporanea
presso l’Università Roma 3.
Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:
➤Sezione A: racconto, favola o
saggio a tema libero, edito o inedito, in lingua italiana.
➤Sezione B: poesia a tema libero, edita o inedita, in lingua italiana o in dialetto.
➤Sezione C: libro edito o inedito
(narrativa, romanzo, favole, raccolta di poesie), in lingua italiana.
La giuria individuerà dieci finalisti per ognuna delle tre sezioni.
Tra i finalisti, verranno scelti i
primi tre classificati di ogni sezione. Se le disposizioni anti-covid
lo consentiranno, la premiazione
avrà luogo a Colli Aniene sabato
23 ottobre 2021.
Il Bando è pubblicato su
https:// www.collianiene.org
◼

Anche quest’anno il cinema tornerà alla Cervelletta, anzi l’iniziativa sarà estesa anche ad altri Parchi gestiti da Roma Natura.
È stato infatti sottoscritto un
nuovo protocollo con l’Ente Regionale Roma Natura per “Il Cinema in Piazza”.
«Siamo sempre più contenti –
dichiara Maurizio Gubbiotti, Presidente dell’Ente Regionale RomaNatura – di avere insieme alla Re-

Corsi di disegno
e di pittura

Il piacere dei testi di Francesco Sirleto
presentato alla Libreria Rinascita 2.0

Le Associazioni ASTARTE e IL
FORO con il contributo di Sogester,

Domenica 21 febbraio, presso la
Libreria Rinascita 2.0 (via Dignano
d’Istria 41, a Villa Gordiani) è stato
presentato con successo il libro: Il
piacere dei testi (Ed. Cofine), di
Francesco Sirleto.
L’incontro è stato introdotto
dall’editore Vincenzo Luciani il
quale ha ripercorso i tratti salienti
della biografia dell’Autore, professore di lettere e filosofia in un liceo
del V municipio che ha dedicato
molta parte della sua vita all’insegnamento e alla storia dei quartieri
di questo versante della città.
Luciani ha illustrato i punti di
forza di un libro che «merita di es-

organizzano un Corso di disegno
teorico-pratico con il maestro Michael Lemma e Corsi di pittura a
olio e acrilico, curati da Giovanni
Giovannetti e Leonardo Sbaraglia.
L’appuntamento è sabato 13 marzo
(ore 15-18) in via W. Amadeus
Mozart, 19.
Info e prenotazioni: Associazione IL FORO Tel. 06.4070711 info@sogester.com

“TBQ Letteratura e
Periferia”, al Teatro
Biblioteca Quarticciolo
Il 19 febbraio si è svolto il
primo di sei incontri di “TBQ
Letteratura e Periferia”, un progetto di Teatro Biblioteca Quarticciolo, a cura di Francesco Pacifico.
La rassegna racconta i mondi, i
quartieri, aree di città italiane, andando oltre la trama e il destino
dei personaggi, per scoprire cosa
c’è appena fuori dalla città. Sono
presentati una serie di romanzi di
scrittrici e scrittori italiani per guardare, attraverso le loro scritture,
come essi raccontano il limite della
città, le periferie e/o i vari tipi di
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L’INCONTRO Associazione Culturale di tor Tre Teste
A.P.S. promuove,
con l’Associazione
gione Lazio, raccolto l’appello lan- Periferie, la X ediciato tre anni fa, dalle ragazze e zione del “Premio
dai ragazzi del Cinema America in Vincenzo Scarpellino” per poesie
difficoltà per aver perso la possi- e stornelli nei dialetti del Lazio .
bilità di lavorare a piazza San CoIl premio, la cui partecipazione
simato, e aver messo a disposi- è gratuita, si articola in tre sezioni:
zione le Riserve da noi gestite».
➤ Poesie inedite in uno dei dialetti
del Lazio, sezione A.
➤ Stornelli inediti in uno dei dialetti del Lazio, sezione B.
➤ Sezione C riservata agli studenti.
I testi dovranno essere inviati
entro il 30 aprile a culturalepetit@gmail.com
PARTECIPAZIONE – Sezione A
ogni autore può inviare fino a tre
poesie, di massimo 30 versi ciascuna, inedite (in volume, rivista
o altro organo di stampa o di difperiferie, o semplicemente dove il fusione telematica) e mai premiate.
centro decide di essere arrivato e
Sezione B ogni autore dovrà indove inizia qualcosa che non sap- viare tre poesie in forma di storpiamo bene cosa sia.
nello classico (anche detto ritorL’incontro del 19 con Antonella nello).
Lattanzi e il suo romanzo Questo
Il bando è pubblicato sul sito:
giorno che incombe aveva come
tema “Il condominio panopticon. https://poetidelparco.it/xi-edizionedel-premio-vincenzo-scarpellino/
Roma senza vita pubblica”.
sere letto perché favorisce un’immersione deliziosa nella lettura
vincendo la noia, in tempo di covid». Nel volume sono pubblicate
recensioni di libri – ma anche di
concerti, spettacoli teatrali, viaggi
e ricordi – che hanno suscitato, oltre
il vivo interesse di Sirleto, anche
quel “piacere del testo” sempre presente nella sua carriera di vorace e
instancabile lettore.
Da parte sua l’Autore ha sottolineato le sue scelte e le preferenze
di scrittori e filosofi e uomini di
spettacolo.
Hanno letto con bravura brani
tratti dal libro: Ludovica Ciferri e
Cristiano Ambrogini. Ha concluso
l’incontro il consigliere municipale
Stefano Veglianti.

SOLUZIONI ECOLOGICHE PER L’AMBIENTE, LA CASA, L’UFFICIO

A’
NOVIT

Sacchi Sumus® in carta 100%
riciclata per la raccolta di
umido, carta, verde e altri
prodotti ecosostenibili - Resistenti ai liquidi, alle forature e
alle rotture - Interamente biodegradabili e compostabili.

VIA G. CANDIANI 65
Tel. 06 227 71357
larigenera@larigenera.it
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“Mens sana in corpore sano
(Mente sana in corpo sano)” è la
filosofia di fondo della Stanza della
Cultura, istituita su impulso di Stefano Federico nel gennaio 2018,
presso la cui Farmacia in via Prenestina 692 ha trovato sede ospitale per le sue attività culturali (letteratura, archeologia e mostre). Ma
in tempo di Covid 19 (a far data
dal marzo 2020) ha prevalso il saggio principio: “La salute viene
prima di ogni cosa”.
E quindi, con il passare dei mesi,
con l’obbligo fondamentale e inderogabile del distanziamento, è
divenuto impossibile incontrarsi
nella Stanza della Cultura, la quale
specialmente negli ultimi mesi, ha
subito un’evoluzione spostandosi
verso la cura del corpo che sostiene
la mente. Nelle scorse settimane si
è rivelata utile e indispensabile per
l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi. Un servizio che è stato
ed è molto gradito dalla popolazione dei quartieri di
Tor Tre Teste, di Tor
Sapienza e non solo.

dai Quartieri

La Stanza della Cultura di via
Prenestina in tempo di Covid
Dai test antigenici rapidi alla prenotazione
delle vaccinazioni over 80
Stefano Federico, Vincenzo Luciani e Giorgio Grillo, negli ultimi
tempi si è indirizzata, sempre attraverso il “Diario di quartiere”,
verso la poesia (numerosi i testi
che i poeti inseriscono quotidianamente) e la fotografia (in tempi di
crisi e restando più tempo a casa
si ha più tempo per sfogliare vecchi album da cui emergono foto
divenute storiche dei quartieri di
Roma est che sono proposte nelle
pagine del Diario).
La Stanza cerca, così, di mantenere vivo un dialogo culturale che
sta regalando, seppure solo on line,
suggestioni ed emozioni.
Non sono mancati e non man-

cano stimoli per visitare monumenti vicini (memorabile la visita
alla Rimessa di Tor Sapienza opera
di Nervi o al Mausoleo di Casa
Rossa) e lontani ad opera di Olga
Di Cagno e di Omnia Urbes.

Vaccinazioni
anticovid per gli
over 80 anni
Con l’inizio della campagna regionale per gli over 80 nella Stanza
della Cultura della Farmacia Federico è stato organizzato un servizio di prenotazione della vaccinazione anti-Covid.

Il Diario di
quartiere
Tuttavia l’attività
della Stanza della
Cultura ha saputo
darsi in questi lunghi
e penosi mesi di pandemia nuove attività
che hanno tenuto assieme quel cenacolo culturale che
si era venuto costruendo.
Si è partiti dalla proposta della
Pagina Facebook “Diario di
quartiere” in cui sono confluiti
racconti, considerazioni e immagini fotografiche di una fase delle
nostre vite che rimarrà per lungo
tempo negli annali della storia.
Il Diario ha poi documentato il
periodo estivo in cui ci si era illusi
di aver sconfitto il virus e quello
successivo e sconfortante che abbiamo attraversato e oggi le nostre
speranze sono legate all’arrivo e
alla somministrazione dei vaccini.
Con fasi alterne, la Stanza della
Cultura, con lo stimolo costante di
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Così, chi ha difficoltà ad effettuare la prenotazione online sul sito
della Regione Lazio, può ora recarsi nella Farmacia di via Prenestina 692 (prendere appuntamento
al 0622751269) dove, il martedì e
giovedì dalle 11,30 alle 13, grazie
alla disponibilità della signora Lorella Daniello, una persona attiva
nel sociale, potrà effettuare la prenotazione, scegliento tra uno dei
punti vaccinali attivati a Roma e
nel Lazio. Ricordarsi di presentarsi
muniti di codice fiscale e documento di identità.
La prenotazione, dal 18 febbraio
è estesa anche al personale scolastico e universitario, docente e non,
di età compresa tra i 18 e i 55 anni.
Chi abita nel quartiere Alessandrino può rivolgersi per la prenotazione presso la Farmacia Albanese (viale Alessandrino 273,
telefonare per informazioni sul servizio al 06 2300050).

Le proposte della Stanza del Benessere
In tempo di Covid occorre mantenere attenzione alle cure del nostro corpo e non lasciarsi andare.
Il benessere si conquista anche attraverso la pulizia del viso, la tonicità corporea, soprattutto adesso
che stiamo andando verso la stagione primaverile.
Ben vengano quindi le promozioni della Stanza del Benessere,
presso la Farmacia Federico in via
Prenestina, che offre invitanti coupon con sconti crescenti e con superpromozioni per: pulizia + viso

VIA PRENESTINA 692

+ massaggio corpo relax/snellente;
ossigeno terapia con siero + mas-

saggio corpo bamboo; pedicure
estetico curativo + pulizia viso.

VIALE ALESSANDRINO 273

farmaciaalbanese@yahoo.it
pilloleart@gmail.com
Fatti inviare dal tuo medico sulla tua mail la ricetta dematerializzata dei farmaci
o il Codice della Ricetta sul tuo telefonino e invia la ricetta o il codice alla nostra mail

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

Per info:

Farmacia Federico 0622751269 -

Farmacia Albanese 062300050

