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Nel quadrante sud-est di
Roma, in via Casilina
1049, si trova il presidio
ospedaliero Policlinico Casilino dell’Azienda Sanitaria Roma B, con un bacino di utenza che si espande fin verso i Castelli romani e l’autostrada RomaNapoli.
Una insolita commistione tra pubblico e privato.
Ma la doppia gestione
ha i giorni contati. Infatti,
il decreto del Commissario
ad Acta del 25 luglio 2014,
ha previsto che le strutture
private non accreditate (c.d.
ex Pio Istituto) che operano
in regime di convenzionamento con le aziende territoriali debbono essere ricondotte alla tipologia prevista dall’articolo 8 bis del
decreto legislativo 502/92,
se vogliono esercitare le
attività sanitarie per conto
e a carico del servizio sanitario nazionale, con l’accreditamento istituzionale
e la stipula di accordi contrattuali.
Ora spetta alla proprietà
privata accettare l’accreditamento o rimanere nell’ambito della sanità privata.
Ciò comporterebbe, però, il trasferimento di 80
medici in altre aziende
sanitarie con il dissolversi
del grande patrimonio di
conoscenze e risultati che
hanno dato lustro alla struttura ospedaliera. E farebbe
presumere un calo notevole
di pazienti e uno scadi-
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La storia
L’ospedale trae origine
dalla clinica “Villa Irma”,
struttura privata convenzionata con il Pio Istituto, il
cui proprietario Dr. Trombetta la dedicò a sua madre,
morta di parto. All’inizio è
dotata di un’unica disciplina, medicina, con 4
reparti e 128 posti letto,
dove l’Ospedale S. Giovanni invia i suoi pazienti
in sovrannumero.
Negli anni ’90 Villa Irma
cambia proprietà e viene

rilevata dalla
società Sanità SpA; socio
di maggioranza è Giuseppe Ciarrapico che l’acquista per 14
miliardi di lire. Si arricchisce di numerose discipline, tra cui
l’UTIC (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica), cardiologia, chirurgia, chirurgia plastica,
medicina, oculistica ecc.
e si trasforma in Policlinico
Casilino.
Ciarrapico, nel corso degli anni scioglie la convenzione con il San Giovanni
e ottiene quella con la USL
di allora, l’attuale Asl Roma B, competente per territorio, la quale fornisce
alla struttura medici del
servizio pubblico, mentre
gli altri operatori sanitari
sono assunti dalla proprietà
privata, da qui la gestione
condivisa tra pubblico e
privato.
Nel 1995 viene istituito
anche il Pronto Soccorso
per le emergenze.
Nel 1998 la Banca di
Roma, in qualità di maggiore creditore di Ciarrapico, acquista il controllo
completo di Sanità SpA,
che comprende anche Villa

P.zza Teofrasto 16-17
(Centocelle)
Tel 06.2156498
otticarobertozaccaria@gmail.com

EST

Policlinico Casilino
tra pubblico e privato

mento della qualità dei servizi.
Gli altri ospedali limitrofi, come il Policlinico di
Tor Vergata o l’Ospedale
di Frascati, non saranno
sufficienti ad accogliere
questa utenza, essendo le
strutture ormai al collasso.
Come sarà garantita l’assistenza ospedaliera a questi
cittadini?
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Centro specializzato in
- lenti a contatto
- lenti multifocali
- occhiali per bambini

Stuart, Quisisana e Villa
Elisabetta di Fiuggi.
ROMA 4 (EX V)
A sua volta la Banca nel
Persi i fondi 2015
2001, per ripianare i debiti,
per i servizi sociali
cede “l’impero Ciarrapico”
Cervelletta: una tavola
come allora veniva chiamato, alla nuova società
rotonda sul suo destino
Eurosanità SpA. Tre sono
pag.
i soci di maggioranza:
Carlo Caracciolo, presi- ROMA 5 (EX VI E VII)
dente del gruppo L’EspresDerattizzazione: una
so e due imprenditori del
risposta inquietante
settore sanitario, Emmapag.
nuel Miraglia e Max PagaPartono i laboratori per
nini, pur rimanendo a Ciarrapico una quota di partel’Ecomuseo Casilino
cipazione di controllo del
Un servizio gratuito di
gruppo Eurosanità.
consultazione psicologica
L’annuncio della cespag.
sione del Policlinico Casilino con il suo enorme CULTURA
bacino di utenza, desta preConosci Roma, conosci
occupazione nel mondo
il
tuo territorio
politico, in quanto l’anno
“Ciao” di Walter Veltroni
precedente venivano sborsati dalla Giunta Storace 61
e la Traccia della memoria...
miliardi di lire per farsi
pag.
carico dell’indebitamento
di Sanità SpA. L’intento DAI QUARTIERI
della Giunta era quello di
Tor Tre Teste: terza domenica
rilanciare tutte le attività
di pulizia del parco
sanitarie e il nuovo ruolo
Inaugurato
il giardino Zen
che avrebbe assunto il Policlinico Casilino nella rete
di viale Agosta
dell’emergenza-urgenza.
Oggi la struttura ospedaliera, che fa fronte ad un
bacino di utenza di quasi
700.000 residenti, il doppio
di città come Firenze e
Bologna, presenta alcune
eccellenze, soprattutto nel
settore di cardiologia, che
fanno onore ai suoi operaÈ domenica 7 febbraio
tori.
il Carnevale di Tor Tre Teste
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Vincenzo Michelessi
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Il Municipio Roma V, già osservato speciale da parte della Magistratura in seguito alle inchieste
sugli appalti della manutenzione
stradale, rischia di finire nuovamente sotto la lente degli investigatori contabili, stavolta non per
asfalto o cemento ma per le blatte
e i topi che spesso vengono segnalati negli edifici pubblici.
Ad innescare dubbi sull’operato
del Municipio in tema di derattizzazioni e disinfestazioni non è
stata la Commissione Speciale
sulla Trasparenza, presieduta dal
consigliere d’opposizione Maurizio Politi dei Fratelli d’Italia, ma
il consigliere Claudio Giuliani che
con una interrogazione al Presidente Giammarco Palmieri presentata il 13 novembre 2015 ha
chiesto se rispondeva al vero che
i fondi messi a disposizione da
Ama Spa attraverso AmaCard per
un importo di 46.500 euro, da utilizzare entro il 31 dicembre 2015,
non fossero stati spesi e se il
Municipio avesse fatto ricorso a
prestazioni di imprese private e
per quali importi.
I fondi AmaCard sono somme
restituite dall’Azienda al Comune
di Roma per servizi non prestati
da utilizzare esclusivamente per
derattizzazioni, disinfestazioni e
disinfezioni.
Non ricevendo risposte il consigliere Giuliani ha riproposto l’interrogazione il 14 dicembre minacciando di presentare un esposto
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Municipio V, derattizzazioni:
una risposta inquietante
all’autorità giudiziaria con richiesta dell’applicazione dell’art.
329 del C.P. (obbligo per gli uffici
pubblici di fornire risposte entro
30 giorni dalla richiesta). Una
minaccia che, almeno per ottenere
la risposta ha funzionato, tant’è
che questa è pervenuta in data 22
dicembre 2015.
Il contenuto della stessa è però
a dir poco disarmante. Non fornisce tutte le risposte ai quesiti sollevati e altro non è che un tentativo di dimostrare che il Municipio
ha fatto tutto quanto di sua competenza per ben utilizzare i fondi
dell’AmaCard.
Il tentativo del V municipio di
recuperare in extremis una situa-

zione tenuta dormiente per circa
8 mesi, e a soli 8 giorni dalla fine
dell’anno, lascia perplessi sulla
professionalità degli attori responsabili dei procedimenti.
Inoltre, si sa, la fretta spesso
porta a combinarne di tutti i colori
ed ecco che, nella richiesta di preventivo inoltrata ad Ama il 21
dicembre si chiedono interventi in
mercati rionali dove il servizio
viene effettuato in autogestione,
o in case ERP anche in un municipio diverso e per di più con una
richiesta di disinfestazione da
blatte che notoriamente nei mesi
invernali di fatto non esistono.
Il presidente Palmieri nella sua
risposta parla di “eventuali affi-

Commissione Urbanistica su
Mistica-Tor Tre Teste-Casa Calda
A seguito della lettera-appello
sottoscritta dal WWF Lazio Gruppo Attivo Pigneto-Prenestino
e da numerosi altri comitati e associazioni ambientaliste del 18 novembre 2015, con la quale si chiedeva l’istituzione dei vincoli di
tutela nel Comprensorio MisticaTor Tre Teste-Casa Calda, l’amministrazione del V municipio ha

risposto invitando i rappresentanti
delle organizzazioni alla seduta
della Commissione Lavori Pubblici del 17 dicembre scorso.
Presenti i principali gruppi politici, è stata ripercorsa la storia
delle aree del comprensorio, compresi i ricorsi sui vincoli, attualmente decaduti, e delle minacce
di speculazione edilizia.
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DOCENTI e collaboratori impartiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, impianti
elettrici, ragioneria, econ. aziendale. Sconto per lezioni collettive.
Tel. 062410079 - 340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pianoforte, chitarra e altri strumenti,
presso i locali della Parrocchia
San Tommaso d’Aquino, in via
Lepetit, e la Scuola Emozione
Danza in via Fumaroli, a Tor Tre
Teste. Info: 3478574821

damenti ad altri soggetti” per
interventi presso i plessi scolastici
che sono stati possibili attraverso
dei fondi gestiti direttamente dall’UOSECS e una regolare gara
d’appalto. Insomma appare a dir
poco strano che a un municipio
che al 31 dicembre 2014 deteneva
non utilizzata una somma di AmaCard di ben 15.809 euro e al quale
il 23 aprile 2015 venivano messi
a disposizione altri 46.500 euro,
abbia avuto la necessità di “eventuali affidamenti” a privati di servizi che l’Ama avrebbe fatto “gratuitamente” attraverso l’AmaCard.
I dubbi sulla gestione delle
derattizzazioni e disinfestazioni
non sono stati affatto chiariti così
come non è chiaro se anche per il
2015 i fondi messi a disposizione
da Ama Spa rimarranno in gran
parte inutilizzati.
Alessandro Moriconi
La Commissione, dopo che
sono stati apportati alcuni emendamenti al testo della letteraappello, ha proposto di convocare
una seduta del Consiglio Municipale nel mese di gennaio 2016,
impegnandosi ad approvare all’unanimità una mozione che recepisca le richieste delle associazioni
per una nuova vincolatura archeologica e paesaggistica delle aree e
per uno sviluppo del territorio non
dettato da pure logiche speculative.

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

bargiolist1
RICARICHE PostePay-Bwin-Telefoniche
nazionali e internazionali

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

Via Davide Campari 14-16 Tel. 393.1499832
Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI - VINI
GASTRONOMIA - PRODOTTI TIPICI
di tutte le regioni italiane

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

ANTICA NORCIA

Via Tor de’ Schiavi, 96

Tel. 06.2315067

ang. via dei Glicini

Tel. 06.2415401

Viale Alessandrino 413
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Conosci Roma, conosci il tuo territorio

&
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Corsi di archeologia, arte e visite guidate
Sabato 23 gennaio, alle ore 16,
presso la sala dell’Associazione
Culturale “Ars Ludica” (via Dino
Penazzato, 72), si terrà il convegno di presentazione di “Conosci la tua Roma, conosci il tuo territorio”, corsi di archeologia e
storia dell’arte e visite guidate a
cura dell’archeologa Olga Di
Cagno.
In occasione del Giubileo della
Misericordia l’Ars Ludica, in collaborazione con “Periferie”,
“Omnia Urbes” ed “Amici del
Parco”, promuove una serie di
appuntamenti rivolti alla conoscenza del territorio del V municipio, attraverso il percorso della
Via Francigena da Porta Maggiore
alla città di Gabi.
Oltre alle lezioni, i partecipanti
potranno fare la conoscenza delle
ricchezze custodite nei quartieri
della periferia anche attraverso
visite guidate. Ogni itinerario prevede l’ausilio di un “Artebus” e
di una guida, in programma anche
soste per momenti di relax/animazione, ristorazione ed eventuali
pernottamenti.
Ecco il calendario delle lezioni
in loco:
- sabato 6 febbraio ore 16,00:
PORTA MAGGIORE ed i resti
del sepolcro di Eurysace.
- sabato 20 febbraio ore 16.00:
ITINERARIO tra i MONUMEN-

TI e i COLOMBARI lungo la
PRENESTINA. Servizio pullman;
rientro e commenti in pizzeria.
- sabato 5 marzo ore 10.30:
visita alle CATACOMBE dei
Santi Marcellino e Pietro sulla
Casilina.
- sabato 20 marzo ore 10,30:
lezione e visita guidata al parco di
VILLA DEI GORDIANI: resti
della residenza della famiglia
Imperiale Gordiani del III secolo
d.C.
- domenica 17 aprile ore 10.00:
Itinerario Turistico/Culturale/ Enogastronomico di intera giornata
lungo la via PRENESTINA ANTICA toccando Tor Tre Teste e la
Chiesa di Meier, fino al Parco
della Mistica e la zona archeologica. Degustazioni, pranzo, visita
alla Fattoria Sociale e all’associazione Nazionale Cantanti con
offerta stuzzichini. Si potrà assistere, inoltre, allo spettacolare volo
dei falchi e di altri rapaci dell’Ass.
Capitano Ultimo. Una giornata
relax, una giornata suggestiva a
contatto con la natura e con un
lembo della Campagna Romana.
Minimo 40 persone, pullman G.T.
Per tutte le informazioni, quote
di partecipazione e prenotazioni:
tel. 06 2155194 - 3331714300
www.arsludica.it.

Grande successo della
Misa Criolla

Franco Citti, addio

Grande successo hanno ottenuto
i concerti con la Misa Criolla
(Messa Creola) e La Nadividad
dell’argentino Ariel Ramirez, presentati dal Coro Accordi e Note
(M° Roberto Boarini) il 5 gennaio
a San Giustino, all’Alessandrino,
e il 6 nella chiesa di San Tommaso
d’Aquino, a Tor Tre Teste, assieme
ai cori Soñero Sostenibile FAO
staff coop, Voci bianche Voces
Angelorum, al Gruppo strumentale Chiloe e al tenore solista Pablo Cassiba.

Il 14 gennaio sera si è spento a
Roma l’attore Franco Citti, 80
anni.
Malato da tempo, è morto nella
sua abitazione. A dare la notizia è
stato l’amico di sempre Ninetto
Davoli.
Scoperto da Pasolini che lo
volle protagonista di Accattone
nel 1961, Citti divenne un’icona
del suo cinema, recitando anche
in Mamma Roma, Porcile e il
Decameron.
Nato in borgata, nella sua lunga

Maria Giovanna Tarullo
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“Ciao” di Walter Veltroni
e la Traccia della
memoria…
Si è svolta il 14 gennaio, presso
il Circolo Culturale La Traccia, in
via di Tor de’ Schiavi 222, la presentazione di Ciao (Rizzoli), l’ultimo libro di Walter Veltroni.
Un evento pienamente riuscito,
sia per l’affluenza di pubblico, sia
per l’interesse dimostrato per l’autore. I partecipanti hanno potuto
condividere un momento di
grande intimità e di delicata narrazione di una vicenda familiare
ed umana raccontata da Veltroni
come se fosse in compagnia di
pochi affezionati amici.
Una sala gremita, silenziosa ed
emozionata, e la voce di un uomo
adulto, ormai padre, sereno e consapevole del suo ruolo, con importanti e significativi traguardi raggiunti che rivive, e fa rivivere, il
tempo nel quale, fanciullo e ra-

Difendi i tuoi diritti
Presso i locali dell’Associazione, nella scuola elementare in
via Penazzato 72, l’Ars Ludica
organizza “Difendi i tuoi diritti”,
una serie di incontri (ore 16,30)
con gli avvocati Flavia Siviero e
Monica Sciarroni e la Dott.ssa
Carmela Ruggiero su temi di scottante attualità.
25 Gennaio: “Pensione e invalidità civile: come far riconoscere
carriera,
Citti è stato
diretto anche dal fratello Sergio
e ha recitato
in teatro
con Carmelo Bene.
Un mese
fa aveva
partecipato a una partita di calcio
a Pietralata nell’ambito delle celebrazioni per il quarantennale della
morte di Pasolini.

gazzo, avrebbe tanto desiderato
poter avere accanto il suo papà.
“Non sono mai stato un bambino triste”…”ma sono stato un
bambino senza padre, e questa
condizione mi ha portato a cercare
le tracce di quello che è stato e di
come è stato mio padre”.
Un cercatore di tracce, dunque,
che, nel costante utilizzo della
memoria, ha mostrato come sia
importante non dimenticare mai i
fatti accaduti nel passato, siano
essi semplicemente avvenimenti
personali o eventi di portata globale.
O.D.C.
il tuo diritto”.
25 Febbraio “Separazione e
divorzio in Comune: ora è possibile!”.
14 Marzo “Come far valere i
tuoi diritti nell’assemblea di condominio”.
14 Aprile “Sfratto per morosità
e per finita locazione: azioni a
tutela dei tuoi diritti”.
19 Maggio “Successione ereditaria e la divisione dell’eredità:
aspetti legali e fiscali”.

Giuseppe Ascari alla nona
edizione di Dicembre Arte
Il pittore Giuseppe Ascari è
stato invitato a partecipare come
ospite alla mostra “Cibart” organizzata dall’Associazione La
Farandola a conclusione delle iniziative per l’EXPO.
La mostra si è tenuta dal 26
novembre al 5 dicembre presso la
sede dell’Associazione in via P.
R. Pirotta. Visitata da molte persone, tra cui le scolaresche della
zona, ha riscosso un notevole successo tra i visitatori.

ROMA
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Persi i fondi 2015 per i servizi sociali
Si tratta di circa 1 milione di euro
Riceviamo e pubblichiamo
I Servizi previsti del Piano
Regolatore Sociale del IV Municipio sono chiusi da quattro mesi
in attesa di essere rimessi a bando.
Il Piano Regolatore Sociale
2011-2015 – costruito nei tavoli
previsti dalla legge 328, approvato
dal Consiglio municipale e varato
con progetti regolarmente assegnati con bando pubblico – dopo
circa un anno di lavoro, è stato
bruscamente interrotto nel settembre 2015, con l’intento di
emettere nuovi bandi in linea con
i nuovi indirizzi di Roma Capitale, nel frattempo cambiati.
Sebbene il Municipio fosse consapevole – fin da marzo 2015 –
dell’urgenza di pubblicare i bandi
per la riassegnazione dei servizi
entro la fine dell’anno, con un colpevole e immotivato immobilismo
è riuscito nell’impresa di perdere
circa un milione di euro previsti
per i progetti sociali da rinnovare.
Nonostante le proteste dei cittadini, degli operatori sociali, degli
insegnanti e dei dirigenti scolastici – che da tempo denunciavano
questa situazione – non si sono
volute esplorare seriamente soluzioni concrete.
È solo davanti alla ennesima
mobilitazione e all’avvicinarsi
della data del 31 dicembre che il
IV municipio ha rivelato tutta la
sua impotenza ammettendo di
aver perso le risorse del 2015 e di
rimandare eventuali soluzioni
pescando all’interno dei fondi previsti per il 2016!

Un piano sociale che non
si intendeva salvare
Nonostante la gravità di quanto
è accaduto, su questa vicenda fatta
di ritardi ed inadempienze dell’apparato politico e amministrativo
pesa un assordante silenzio: nessun membro della giunta e nessun

gruppo della maggioranza e dell’opposizione si è mai espresso
ufficialmente.
In tutti questi mesi non c’è stata
alcuna volontà di agire per impedire un disastro che riguarda centinaia di operatori e utenti, giovani
e anziani, alunni delle scuole e
famiglie di quartieri sensibili quali
San Basilio e Pietralata, perdendo
risorse economiche e professionali.
Non c’è stata la volontà di salvare un Piano Regolatore i cui
contenuti progettuali (ad esempio
il welfare di quartiere, il lavoro di
comunità, il lavoro preventivo con
i giovani) sono forse troppo avanzati per essere compresi e quindi
difesi da un personale politico e
amministrativo con una formazione non di tipo sociale.
A questa difficoltà percettiva si
aggiunge il particolare momento
attraversato da Roma Capitale che
vede un apparato amministrativo
paralizzato e troppo preoccupato
di autotutelarsi per porsi la priorità di servire il bene pubblico in
maniera efficiente.

Un mese di mobilitazione
In questa situazione, il Forum
Sociale – organismo informale
formato da cittadini, utenti dei servizi e operatori sociali nato circa
5 anni fa come elemento di partecipazione in sostegno dell’applicazione e alla realizzazione del
Piano regolatore sociale – non ha
più interlocutori credibili.
Gli operatori sociali, i cittadini,
le associazioni, intendono lanciare
a gennaio un mese di mobilità e
di informazione nei quartieri del
municipio, per mettere la popolazione al corrente del disastro che
si è perpetrato ai danni dei territori con iniziative pubbliche
insieme agli studenti delle scuole,
alle famiglie, alla società civile.
Fate uscire subito i bandi!
Forum Sociale Municipio IV

44 (ex V)
Nuovi parcheggi
di car sharing
nel IV municipio
Il 18 dicembre in piazza Santa
Maria Consolatrice incrocio via
Cesare Ricotti a Casal Bertone, è
stato presentato il nuovo servizio
di Car Sharing nel IV municipio.
Il servizio di Car Sharing consentirà di prenotare e utilizzare
facilmente un’automobile ogni
qual volta se ne avrà bisogno.
I nuovi parcheggi saranno ubicati a piazza S.M. Consolatrice/incrocio via Cesare Ricotti, in via
di San Romano, 2 e in via Diego

Alunni della Media
Balabanoff in corcerto
Che non si trattasse di un’orchestrina così, casuale precaria e
occasionale quella dei ragazzi che
il 17 dicembre ha attraversato le
strade di Colli Aniene, è apparso
subito chiaro. Erano, infatti, gli
alunni della II E (nella foto)
dell’I.C. Balabanoff, a indirizzo
musicale.
Quegli stessi ragazzi, poi,
assieme a quelli di un’altra
classe della scuola media,
il 21 dicembre hanno eseguito nella sala scolastica
un grande concerto, diretti
dalla prof. Anna Carocci.
La II E ha riproposto il
repertorio già eseguito
nella passeggiata musicale

Cervelletta
tavola rotonda sul
suo destino
Sul futuro della tenuta della
Cervelletta, si annuncia per il 22
gennaio alle ore 17:00, una tavola
rotonda nella Biblioteca Casale
Nardi sul futuro del complesso
dopo che, sotto la spinta della protesta delle associazioni del territorio, il Comune ha revocato la
custodia all’ultimo assegnatario.
La tavola rotonda è il primo
atto del neonato Coordinamento
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Angeli, 18.
“Le tre postazioni del territorio,
progettate e realizzate da Roma
Servizi per la Mobilità – ha dichiarato il presidente del IV municipio
Emiliano Sciascia – rappresentano
un ottimo risultato per il nostro
Municipio, raggiunto anche grazie
all’impegno di questa Presidenza
e delle Commissioni Consiliari
Assetto del Territorio e Ambiente,
sensibili da sempre ai problemi
dell’inquinamento atmosferico,
alla salvaguardia del territorio e
alla necessità di rafforzare la
mobilità sostenibile.”
R. V.
collianiense, che ha spaziato dai
brani tradizionali a quelli di autori
classici come Vivaldi, per concludere con l’allegro Jingle bells, a
questi è seguita l’esibizione vocale
dei ragazzi della III G del plesso
di via Scalarini che hanno presentato cori Gospel.
La sala del teatro, gremita per
l’occasione, ha esternato l’apprezzamento per la bella esecuzione
con caldi applausi.
Federico Carabetta

di Associazioni e Cittadini “Uniti
per la Cervelletta” che ha invitato
le istituzioni ad un confronto pubblico per trovare risposte adeguate
sul destino del Casale della Cervelletta e della Riserva Naturale
dell’Aniene.
Intervengono: Emiliano Sciascia, presidente del IV municipio;
Pier Luigi Mattera, direttore
Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione; Maurizio
Gubbiotti, commissario Roma
Natura.
Federico Carabetta

L’antologia è pensata
come un convivio letterario di poeti (cento,
nati tra il 1775 e il 1988)
di quasi tutte le regioni
d’Italia con poesie in cui
il dialetto parla di sé e
racconta il valore e il
significato che ha nella
vita e nella scrittura.
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Partono i laboratori per l’Ecomuseo Casilino
Il 17 gennaio presentato il progetto, vincitore del bando di Acea
Domenica 17 gennaio presso la
Casa della Cultura di Villa De
Sanctis, è stato presentato il progetto dell’Ecomuseo Casilino Ad
Duas Lauros. Numerosi i cittadini
intervenuti.
Il concetto di Ecomuseo è ben
rappresentato dalle parole dell’antropologo francese De Varine,
secondo cui “L’ecomuseo non è
un museo, è un ovunque frutto di
un percorso collettivo, che si
costruisce identificando gli elementi che ne faranno parte, valorizzandoli e collegandoli”.
L’idea del progetto è nata nel
2009 durante la battaglia dell’Osservatorio Casilino contro i tentativi di speculazione edilizia promossi dalla Giunta Alemanno nel
Comprensorio Casilino, con l’edificazione prevista di oltre tremila
appartamenti. Per salvaguardare
quegli spazi, che rappresentano
ormai l’ultimo polmone verde del
quadrante Casilino, si è pensato
di valorizzarne la peculiarità
ambientale e l’integrazione in un
contesto storico archeologico, che
fa del V municipio il secondo a
Roma per ricchezze culturali dall’era romana all’età moderna.
L’Ecomuseo comprende un’area che va da Porta Maggiore a
Centocelle, si estende dalla Casilina alla Prenestina e comprende
il quartiere di Torpignattara e il
Parco di Centocelle.
Il progetto, elaborato insieme
ad archeologi, antropologi, storici,

Barbara Riccardi: una
insegnante da Nobel
L’insegnante
Barbara Riccardi,
è l’unica finalista
italiana fra i 50
docenti candidati
al Global Teacher Prize, il
“premio Nobel”
degli insegnanti.
Il ministro Stefania Giannini
l’ha incontrata dopo essersi complimentata con lei sul suo profilo
Facebook: “Di Barbara mi ha colpito l’entusiasmo che mette nel
raccontare la quotidianità del suo
lavoro con gli alunni dell’Istituto
‘Frignani’ di Roma. Una scuola di
Spinaceto, dove il progetto di
gemellaggio fra i suoi alunni di
primaria e quelli di un istituto di
Parigi sta cambiando la mentalità
dei bambini, ma anche delle loro
famiglie”.
Barbara Riccardi ha vissuto
negli scorsi anni nel quartiere di
Tor Tre Teste e attualmente vive
al Portuense.

si articola in 6
percorsi, che raccoglieranno tutti
gli elementi che
rendono unico
questo territorio
– il percorso
antropologico,
che esamina quel
particolare laboratorio di convivenza tra diverse
storie, provenienze, religioni,
rappresentato dai quartieri di Torpignattara e Pigneto;
– il percorso archeologico, che
intende far conoscere e valorizzare l’enorme patrimonio presente
in questo quadrante, dal mausoleo
di Sant’Elena alle ville romane del
Parco di Centocelle, dal Colombario di Largo Preneste al sepolcro
dei Gordiani, utilizzando mappe
e rendering anche per i monumenti ancora sepolti;

– il percorso di arte e cultura,
che intende censire e far conoscere
tutti i fenomeni culturali che rendono questo territorio tra i più
ricchi di spazi innovativi;
– il percorso di sacro e spiritualità, che vuole individuare tutti gli
spazi dove si esplicita il pluralismo religioso in un territorio che
vede coesistere luoghi di culto cattolici, pentecostali, musulmani,
induisti;

Attivo un servizio gratuito
di consultazione psicologica
Nel V municipio è attivo il
nuovo servizio di consultazione
psicologica gratuita per tutti i cittadini del territorio. Presentato lo
scorso 30 giugno alla Casa della
Cultura municipale, il servizio si
costituisce come un punto di
ascolto psicologico per problematiche inerenti l’infanzia, l’adolescenza, l’individuo adulto e la
famiglia.
L’iniziativa fa parte del progetto
“Ascoltati” la cui responsabile e
referente diretta per la consultazione è la dott.ssa Valentina Di
Giovanni, psicologa clinica, specialista nei disturbi del comportamento alimentare.
Il 16 gennaio c’è stato un incontro sul tema: “Diventare genitori: difficoltà e timori legati al
percorso”. Il dibattito e confronto
su questioni che riguardano tutti i
genitori alle prese con la crescita
del proprio figlio, in cui sono state

sottolineate anche situazioni di
disagio sia all’interno della coppia
che nel bambino, è stato un
esempio concreto dell’impegno
per raggiungere l’obiettivo che si
prefigge il progetto: la prevenzione e la promozione del benessere psicologico con interventi
precoci volti al superamento delle
difficoltà e al cambiamento.
“Ascoltati” affronta non solo
casi di disagio spicologico gravi,
ma pone soprattutto attenzione a
questioni quotidiane, per questo
apparentemente banali, che troppo
spesso vengono ignorate e accumulate in bagagli di frustrazione
che finiscono per essere erroneamente identificate come “la vita”.
Per informazioni e per prenotare un colloquio contattare il
340.2670901 o mandare una mail
a dottssadigiovanni@gmail.com.
Giulia Felici

– il percorso storico, che vuole
raccogliere documenti materiali e
immateriali sulla storia di quartieri nati e sviluppati all’inizio del
’900 e che hanno svolto un ruolo
da protagonisti nella resistenza e
nelle battaglie politiche del dopoguerra;
– Il percorso urbanistico e paesaggistico, che intende mettere a
sistema tutte le risorse paesaggistiche esistenti, salvaguardandole
da speculazioni future e individuando nuove connessioni tra
luoghi urbanizzati e aree verdi.
Questo progetto è stato poi
sostenuto dal Municipio ed è risultato tra i vincitori della Campagna
di Ascolto “Acea per Roma”, ottenendo un piccolo finanziamento
per avviare laboratori di partecipazione sui vari percorsi e per produrre una banca dati sulle risorse
del territorio, che dovrà essere
messa a disposizione con mappe,
app, social ed un sito dedicato.
I laboratori si svolgeranno da
marzo a settembre. I percorsi elaborati dai laboratori saranno presentati a luglio ed il progetto
finanziato da Acea dovrebbe concludersi entro settembre.
I materiali elaborati potranno
poi rappresentare una base per
rendere l’Ecomuseo una piattaforma compatibile per lo sviluppo
del potenziale attrattivo dell’area.
Al progetto partecipano numerose associazioni del territorio, dal
WWF al CdQ Torpignattara.
Per informazioni e per partecipare ai laboratori consultare il sito
www.ecomuseocasilino.it.
Sergio Scalia

La X edizione della
Corriamo al Collatino
Domenica 28 febbraio 2016 è
programmata la X edizione della
“Corriamo al Collatino”, gara
podistica competitiva di 10 km,
organizzata dall’A.S.D. Atletica
Collatina.
Il ritrovo sarà nell’area interna
della scuola media in viale G. B.
Valente 98, mentre la partenza
(alle ore 10) e l’arrivo saranno in
via Alfredo Covelli, adiacente
viale G. B. Valente,
Il percorso si snoderà tra le
strade dei quartieri Collatino e
Prenestino con un passaggio
all’interno dello storico parco di
Villa Gordiani. Nei primi 3 km è
stato abolito il tratto di viale Palmiro Togliatti e il tratto di via Prenestina e ne è stato inserito uno
nel nuovo parco sovrastante la ferrovia, nei pressi di via Montona.
Info e regolamento sul sito
www.atleticacollatina.it e www.
mariomoretti.it
Aldo Zaino
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Terza domenica di pulizia del parco

Q

QUARTIERI

Ripulito anche un tratto della Francigena
Domenica 10 gennaio si è
svolta la terza giornata di
pulizia nel parco di Tor Tre
Teste organizzata dall’Associazione Amici del Parco Tor
Tre Teste che questa volta ha
interessato la zona che dalla
pinetina di via Tovaglieri (di
fronte alla Biblioteca) scende nell’area prospiciente via
di Tor Tre Teste e angolo via
Viscogliosi e via Frazzi.
Montagne di rifiuti sono state
raccolte anche nella parte della via
Francigena che scendendo dalla
pinetina si inoltra in via Lanari
costeggiando il Tiro con l’arco e
verso l’ingresso al parco della
Mistica di via Tobagi.
Dopo tanti convegni sulla via
Francigena trovarla così ingombra
di tanti rifiuti è stato deprimente
e certamente fa fare una brutta
figura nei confronti dei volenterosi che si avventurano lungo
questo tratto del suo percorso.
Resta ancora molto da fare su
quel lato di via Lanari.
Per il 7 febbraio è già fissato
l’appuntamento per la quarta giornata di pulizia, con ritrovo sempre
alle 10:00 davanti al laghetto di
via Francesco Tovaglieri.
“Speriamo – afferma Cristiana
Sanavini – che al nostro impegno

Centocelle: lavori stradali
in piazza Teofrasto
Sono iniziati il 18 dicembre gli
interventi su piazza Teofrasto.
Saranno rifatti i marciapiedi
attorno alla piazza e alla scuola e
sistemate le cigliature con realizzazione degli scivoli per disabili
lungo tutti i passi carrabili.
Saranno disostruite le caditoie
e rifatti parte degli invasi della raccolta delle acque meteoriche. Verranno, inoltre, create le aiuole
intorno alle alberature e rimossi
gli spazi pubblicitari fatiscenti e
pericolosi.
La fine dei lavori è prevista per
il 15 gennaio.

Tor Tre Teste: al laghetto
c’è la nuova pompa
Il 17 dicembre al laghetto del
Parco Palatucci in via Tovaglieri
a Tor Tre Teste, si è svolta una

si aggiunga anche quello di altri
abitanti di Tor Tre Teste, Alessandrino e Quarticciolo (i tre quartieri che si affacciano sul parco)
desiderosi come noi di ritrovare
quel decoro urbano che è necessario per rendere i nostri quartieri
più vivibili e socialmente attivi”.
Gli Amici del Parco ringraziano
gli ospiti del Centro rifugiati di
via Staderini che hanno contribuito volontariamente, come già
accaduto nella precedente giornata di pulizia nel parco Alessandrino lato via Bonafede il 6
dicembre 2015.
Per le comunicazioni veloci tramite Whatsapp inviare il proprio
numero a Barbara Sartini 34
7117354.
Per informazione sui prossimi
appuntamenti o altro contattare il
seguente numero 377.7077470
(sig. Vinicio).
festa per la messa in funzione
della “mitica” pompa di alimentazione dello specchio d’acqua in
sostituzione di quelle bruciata
alcuni mesi fa.
Erano presenti i donatori della
elettropompa: i Volontari dell’Enpa (Ente Protezione Animali)
e i volontari della Protezione
Civile dell’Appio Claudio.
Sono anche intervenuti il presidente del V Giammarco Palmieri
(che ha annunciato l’inaugurazione, nel pomeriggio, della piazza di Quarticciolo) e il consigliere
municipale David Di Cosmo. Presente anche l’inviato di Striscia la
Notizia, Edoardo Stoppa, che ha
girato un servizio per la popolare
trasmissione.
Angelo Cinat

Incendio nella zona
di via dell’Omo
Un morto e due feriti gravi è il
bilancio dell’incendio scoppiato
nella notte del 14 gennaio in via
della Cisternola, in quell’agglomerato di capannoni che si sviluppa attorno alla direttrice principale di via dell’Omo. Il fuoco,
domato solo all’alba, ha distrutto
quattro capannoni che fungevano
da deposito per prodotti per la cura
della casa, gestito da cinesi.
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Il giardino Zen
di viale Agosta
È stato inaugurato il 29 dicembre il nuovo giardino Zen di
viale Agosta (il terzo a Roma),
frutto della trasformazione della
preesistente fontana.
Il progetto è nato con l’obiettivo di risolvere definitivamente
l’annosa vicenda delle presunte
infiltrazioni, ma soprattutto restituire agli abitanti uno spazio
sociale di condivisione, superando
così lo stato di abbandono e pericolosità in cui versava la vasca.
“Si è voluto – ha dichiarato il
presidente del V municipio Palmieri – restituire agli abitanti un

Largo Preneste
rinasce
lo spazio verde
Sono finalmente terminati i
lavori per la riqualificazione dell’area verde di largo Preneste
(costo dell’opera, assegnata con
gara pubblica, 139.080 euro).
I lavori hanno riguardato la
riqualificazione del verde, prevalentemente delle alberature, un
percorso pedonale, un piazzale
come luogo di incontro, un’area
multiuso (per pattinare, giocare
ecc. ). Gli spazi pedonali sono stati

luogo che possa fungere come simbolo per sensibilizzare al rispetto
dell’ambiente e del patrimonio. Per
raggiungere questo obiettivo e preservarlo nel tempo, sarà fondamentale individuare un piano della
manutenzione con delle soluzioni
di gestione e manutenzione partecipata, che coinvolgano concretamente gli abitanti.”
pavimentati in betonelle e delimitati con cigliature; quello circostante è stato realizzato in materiale stabilizzato. Sono state installate panchine, cestoni portarifiuti,
portabiciclette in acciaio e una
fontanella nasone.
Il Colombario romano è stato
delimitato con strutture a crociera
in ferro e circondato da tappeto
erboso.
Un nuovo impianto di illuminazione è stato realizzato su progetto
ACEA, sia per dare al giardino una
illuminazione complessiva, che
per dare risalto al Colombario con
una “illuminazione scenografica”.

centro anziani

CENTRO CULTURALE

via Roberto Lepetit 86
00155 Roma

via Roberto Lepetit 86
00155 Roma

LEPETIT
Via D. Campari 263 (Tor Tre Teste)
06.2286653 www.giardinodeidemar.it

DOMENICA
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LEPETIT

www.abitarearoma.net

il giornale di Roma Est

Febbraio 2016

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. Animazione e spettacolo per bambini
ISCRIZIONI entro il 6 febbraio € 3,00 (adulti e bambini) presso Giardino dei Demar

INFO 06.2286653

Le foto verranno pubblicate su www.abitarearoma.net

ORGANIZZAZIONE: Il Giardino dei Demar
COLLABORANO: Centro Anziani - Centro culturale Lepetit - Amici del Parco - Abitare A

IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI PADIGLIONI COPERTI

GIOLIST
GIOLIST BAR
BAR
Bar - Gastronomia
Cucina casereccia

Via Davide Campari 14-16
Tel. 3931499832

ODONTOIATRICA R&G

Studio
dentistico

Igiene-Sbiancamenti-Ortodonzia
Protesi fissa e mobile-Impiantologia
VISITA GRATUITA

L.go Appio Chieregatti 34 - Tel. 392.9008849

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

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
Via R. Lepetit 75 -Tel-Fax 06.2281213

BAR TAVOLA CALDA

PERNAZZA FOTO OTTICA

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

CENTRO CULTURALE
VIA ROBERTO LEPETIT, 86

MUSICA: chitarra, pianoforte
BALLO: di gruppo, standard
e latinoamericani CANTO: coro adulti
YOGA - GINNASTICA dolce - ZUMBA
CORSI: Inglese, Spagnolo, Francese,
Fotografia, Informatica LABORATORIO
TEATRALE GITE e Visite archeologiche
Tel. 06-2283794 ore 16,30-19,30 (escl. merc. e sab.)

di Alessio Di Cosmo

LABORATORIO ODONTOTECNICO
Tel. 392.2026424

artoralroma@libero.it

