
Supera i 30 mila ettari il
territorio consumato a
Roma, di cui oltre il 92%
in modo irreversibile. 

Il dato emerge dallo stu-
dio di Comune e ISPRA
sviluppato con i volontari
del Servizio Civile e pre-
sentato il 17 gennaio in
Campidoglio.

Partendo da dati satelli-
tari la ricerca ha prodotto
una cartografia di grande
dettaglio anche a livello di
municipio e zona urbani-
stica. La maggiore percen-
tuale di territorio coperto
da cemento e asfalto si
trova nei municipi I
(74,38%), II (68,42%) e V
(63,11%). Quella minore
nel XIV (12.78%). 

Nel territorio romano le
aree caratterizzate dalla
massima pericolosità idrau-
lica (esclusi i canali di bo-
nifica) hanno un’estensione
superiore ai 6 mila ettari e
di questi risultano consu-
mati più di 800 ettari, di cui
l’82% in modo irreversibile.

Complessivamente, nelle
aree di pericolosità idrau-
lica soggette a esondazioni,
il suolo consumato è carat-

terizzato per il
26% da edifici,
20% da strade
asfaltate e il re-
sto da aree arti-
ficiali come par-
cheggi, campi
sportivi, ecc.

Le aree di
massima pericolosità idrau-
lica legate ai canali di bo-
nifica si trovano, invece,
nei Municipi X e XI (Ostia,
Acilia, Malafede, Infer-
netto e Ponte Galeria).
Queste si estendono per
una superficie di quasi
3.000 ettari, interessando
una popolazione di quasi
58.000 abitanti. Qui il
suolo consumato supera i
700 ettari di cui il 90% per-

manente.
Un ulteriore rischio è

causato dalle voragini: ne-
gli ultimi 10 mesi del 2018
se ne sono aperte 136. Il
dissesto idrogeologico
mette a rischio anche il pa-
trimonio culturale: secondo
l’Ispra sono 270 i beni cul-
turali in aree a rischio.

Dati e cartografie sa-
ranno pubblicati sul sito del
Comune.
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Nel V municipio consumato il 63% del suolo

Riproposta la 
tranvia Togliatti

Predisposti dalla Giunta
comunale sette progetti da
presentare al Ministero dei
Trasporti per accedere ai
finanziamenti del Fondo
Investimenti ministeriale
(art. 1, c.140, Legge 232
dell’11/12/2016).

Riguardano nuove tran-
vie in via Tiburtina, via Ca-
vour e viale Palmiro To-
gliatti; il potenziamento e
l’estensione della linea Ter-
mini-Giardinetti fino a Tor
Vergata; due funivie Casa-
lotti e Magliana e l’acqui-
sto di nuovo materiale ro-
tabile per la rete tranviaria
cittadina. 

Il Regolamento per verde e decoro

“Un risultato storico per
Roma. Abbiamo approvato
in Giunta il primo Regola-
mento del Verde e del Pae-
saggio Urbano di Roma
Capitale, ora proseguiamo
spediti con l’iter autorizza-
tivo fino all’approvazione
definitiva in Assemblea
Capitolina”, annuncia con
enfasi la sindaca Raggi.

“Nel Regolamento – pro-
segue – sono indicate le

norme base per progetta-
zione e manutenzione del
verde e del paesaggio come
le aree ludiche, il verde sco-
lastico, le aree per cani, ma
anche aree verdi per par-
cheggi e verde architetto-
nico. 

“Tra le altre novità c’è la
possibilità di adottare sin-
goli alberi o alberate e av-
viare una co-progettazione
o co-gestione delle aree
verdi tra Amministrazione
e cittadini. Un capitolo è de-
dicato alla tutela dei parchi
e dei giardini di pregio sto-
rico, architettonico e am-
bientale con specifiche di-
sposizioni in ragione della
loro natura di patrimonio di
interesse pubblico.”

Anagrafe: no al
contante. I disagi

“Ecco – dice su Fb
Mauro Ferrari – quello che
succede nei municipi: dal
2.1.2019 non si accettano
più i contanti per certificati
o carte di identità, ma solo
moneta elettronica. In as-
senza, l’addetto allo spor-

tello ti stampa un bollettino
di conto corrente postale.
Si deve andare a pagare,
tornare e aspettare. Non
solo, ma per 26 cent di cer-
tificato si paga o 1,20 cent
di commissione alla posta
o 2 euro in tabaccheria. Ma
è normale pagare più di
commissioni che dei 26
centesimi del certificato?”



Nella seduta del Consiglio del
Municipio Roma 5, giovedì 17
gennaio, si sarebbe dovuto discu-
tere la proposta, avanzata dai con-
siglieri di maggioranza, di una Ri-
soluzione per impegnare il Sindaco
ad attivare la Giunta comunale e
gli uffici competenti per emettere
una Ordinanza contingibile (di ne-
cessità, n.d.r.) e urgente di chiusura
definitiva del Campo rom Salviati.
Forse per problemi tecnici la riso-
luzione è stata ritirata e messa al-
l’ordine del giorno del consiglio
di venerdì 25 gennaio.

Ormai la situazione di via Salviati
e di via G. Sansoni, con le frequenti
chiusure al traffico a causa del per-
durare della fuoriuscita di liquami
dalle fogne del campo e delle ton-
nellate di rifiuti continuamente in-
cendiati e mai eliminati, costituisce
una vera e propria bomba ecologica
e rappresenta un elevato pericolo
per la salute pubblica che impor-
rebbe anche l’intervento del Mini-
stro dell’Ambiente.

Ora non resta che aspettare la
seduta del 25, ovviamente con lo
scetticismo dovuto ad azioni del-
l’amministrazione fino ad oggi in-
significanti, rispetto ai problemi
esistenti. Del resto quella del 17 è
stata, come molte altre, una seduta
con tanto fumo e poco arrosto. 

In apertura ci sono stati gli in-
terventi del CdQ di Tor Tre Teste
con il presidente Luigi Pucci e di
Francesco Basso a nome dell’Ads
Villa Gordiani, che da oltre due
anni si batte per la salvaguardia

dello storico campo di calcio rea-
lizzato dal Comune negli anni ‘60. 

Pucci ha elencato lo stato di ab-
bandono di un quartiere conside-
rato fino a pochi anni fa uno dei
migliori per qualità della vita. Par-
chi, viabilità e servizi sono oggi
abbandonati a se stessi. Sulla que-
stione i consiglieri della Lega
hanno presentato una Mozione che
ha preso lo spunto dai problemi
sottoscritti con una raccolta firme
fatta nel quartiere. La Mozione è
passata anche con il determinante
voto del gruppo pentastellato.

È stata anche la mattinata delle
question time e delle interroga-
zioni. Il consigliere Antonio Pie-
trosanti ha sollecitato il Presidente
ad intervenire per la soluzione di
tre problemi. 1) Il degrado del-

l’area in via Romolo Lombardi
occupata ancora dai resti del Teatro
Tenda “Nuovo Planet” e su cui
grava un’ordinanza non eseguita
di demolizione. 2) L’annoso pro-
blema della sosta selvaggia ed in-
controllata su piazza delle Pri-
mule e che potrebbe essere risolta
attraverso una idonea segnaletica.
3) Maggiori controlli anche per
quanto riguarda la professionalità
nel settore della preparazione e
somministrazione di alimenti e be-
vande.

Il consigliere Veglianti ha sol-
lecitato interventi per riportare il
decoro nell’area intorno al caval-
cavia Serenissima.
Meuti del M5S ha presentato

una Risoluzione per esaltare i va-
lori e principi della Costituzione.
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piccoli annunci

Se troverà applicazione niente più
spazi, locali e suolo pubblico a or-
ganismi che non garantiscono il ri-
spetto dei principi costituzionali.
Nessuno spazio a comportamenti
razzisti, omofobi e sessisti, all’in-
tolleranza religiosa o che si ispirino
ai disvalori del fascismo e del na-
zismo o che contrastino con i va-
lori della resistenza. 

Alessandro Moriconi

Traffico rifiuti nel Lazio:
15 arresti e 57 indagati

Il 15 gennaio all’alba è scattato
un blitz dei carabinieri su diversi
obiettivi tra Roma e Rieti: uno di
questi è stato il campo nomadi di
via Salviati.

L’operazione, denominata “ Tel-
lus” (dal nome della divinità ro-
mana della Terra, a rimarcare l’im-
pegno dell’Arma a difesa del-
l’ambiente) è l’esito di indagini
scaturite nel 2016 da una serie di
controlli dei Reparti territoriali del-
l’ex Corpo Forestale, finalizzati al
contrasto del fenomeno dei “ roghi
tossici”, conseguenti alla gestione
illecita di rifiuti operata in preva-
lenza da rom in concorso con i ti-
tolari di alcune aziende di recu-
pero.

Tra Rieti e Roma sono state ar-
restate 15 persone, 57 sono quelle
indagate a vario titolo. Sono stati
anche sequestrati 25 tir utilizzati
per il trasporto illecito di rifiuti e
un impianto di autodemolizione.

Chiesto un Consiglio
comunale straordinario
sul Parco Centocelle

Il 15 gennaio, in occasione del
Consiglio comunale straordinario
sull'emergenza rifiuti, i rappresen-
tanti Comitato PAC Libero e di al-
tre realtà territoriali hanno incon-
trato i Capogruppo dei partiti di
opposizione.

A seguito dell’incontro questi
ultimi hanno richiesto la convoca-
zione della commissione Traspa-

renza e della commissione Am-
biente, ma soprattutto di un Con-
siglio comunale straordinario de-
dicato alle gravissime criticità del
Parco Centocelle, al quale è stato
chiesto di invitare  il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, Il Ministero della Sa-
lute, Il Ministero della Difesa, il
Prefetto di Roma, La Soprinten-
denza, l’Assessorato all’Ambiente
della Regione, oltre che gli uffici
capitolini e i Presidenti dei tre Mu-
nicipi competenti.

◼

Campo Salviati: rinviata la discussione
Seduta del Consiglio municipale inconcludente

Ristorante giolist bar 1

Dal 2 febbraio
Servizio pomeridiano e
serale 16:00-23:00



Colli Aniene: un
successo la Festa 
al Palalevante

È stata un successo la Festa di
Natale, che da 30 anni il dottor
Francesco Bracci (ora in pensione)
organizza, prima al Fatebenefratelli
e da alcuni anni al Palalevante di
Colli Aniene, e che si è svolta il
16 dicembre 2018. 

Per menzionare le qualità e le
performance dei cantanti, attori,
cabarettisti, musicisti, presentati da
un poliedrico Alessandro Di Carlo,
ci vorrebbero numerose pagine di
Abitare A, valga innanzitutto la ci-
tazione del simpaticissimo Tony
Santagata (pseudonimo di Antonio
Morese), che si è esibito nel suo
repertorio storico con una energia
di un ventenne. Ma vogliamo citare
anche: Sebastiano Somma, Ninetto
Davoli, Jonis, Stefano Borgia,
Nino Taranto, Antonio Giuliani,
Mario Castelnuovo, Giulio To-
drani.

In conclusione un piccolo aned-
doto. Al Padre Generale del Fate-
benefratelli che chiedeva al dottor
Bracci come mai continuasse a fare
il medico anche dopo il pensiona-
mento, la risposta è stata: fare il
medico è una missione, esatta-
mente come fare il prete, non si va
mai in pensione.

Henos Palmisano

Vini e prodotti del Lazio
al Circolo La Traccia

Strepitosa cena il 12 gennaio al
circolo “La Traccia”, in via Tor de’
Schiavi 222 con i vini dell’azienda
Castel De’ Paolis (di Giulio e Fa-
brizio Santarelli) e con il pomo-
doro “Torpedino” dell’azienda Ma-
falda (di Mariano Di Vito). 

Gerardo Mannoni, appassionato
cuoco del circolo, ha deliziato i pa-
lati dei presenti utilizzando soprat-
tutto alimenti e vini del Lazio.

L’onorevole Giulio Santarelli, ti-
tolare dell’azienda vitivinicola Ca-
stel De’ Paolis, ha descritto la na-
scita dell’azienda e dei prodotti di
eccellenza quali il Frascati Supe-
riore, Donna Adriana, I Quattro
Mori, Rosathea.

Particolarmente apprezzato l’ape-
ritivo a base di Torpedino (sia
acerbo che maturo) con il Frascati
Superiore. Il Torpedino è un pomo-
doro, nato a Licata dall’incrocio tra
il San Marzano ed il Camone, che
dal 2011 viene prodotto a Fondi.

Anna Onori

Dentro la storia della
Cervelletta: non solo un
casale dell’Agro

Proseguono gli incontri mensili
per raccontare come un Casale del-
l’Agro Romano ha prodotto
scienza, cultura e sviluppo per la
città di Roma. 

Il 18 gennaio presso la Biblio-
teca Vaccheria Nardi in via Grotta
di Gregna 27 nell’ambito degli in-
contri promossi da Uniti per la Cer-
velletta “Dentro la storia della Cer-
velletta. Vicende e personaggi che
non scompaiono”, è stato affron-
tato l’argomento: Cervelletta e Tor
Sapienza: Chiesa, scuola e case.

Carmelo Calci (MiBACT So-
printendenza Archeologica) ha par-
lato della nascita della chiesetta
della Cervelletta, prima parrocchia

nell’Agro Romano; Fiorella To-
lazzi  della prima scuola di Tor Sa-
pienza: la Gesmundo; Rita Mattei
della storia sulle prime case di Tor
Sapienza e la nascita del quartiere.

I prossimi appuntamenti (ore
17/19) avranno come argomento:
➤La storia prima della Cervelletta:
indagini di archeologia, 22 feb-
braio; ➤Le scuole contadine, 29
marzo; ➤Economia della Cervel-
letta, 19 aprile; ➤Fauna rara della
Cervelletta, 24 maggio ➤Gente del
Casale, 14 giugno; ➤Medioevo e
Rinascimento, 5 luglio.
“Tracce Prenestine”
aperta fino al 26 gennaio

L’associazione Sguardoingiro
con il Centro Documentazione
Maria Baccante - Archivio storico
Viscosa e Amici del Mercato Villa
Gordiani hanno deciso di proro-
gare la mostra “Tracce Prenestine”
fino a sabato 26 gennaio. 

L’esposizione è stata inaugurata
il 15 dicembre 2018 all’interno del
mercato di Villa Gordiani (vedi
Abitare A, novembre 2018, pag.5).

A conclusione di tutto, proprio
sabato 26 dalle 10 alle 13 si svol-
gerà una ‘passeggiata’ guidata dal
mercato al lago ex Snia con molti
personaggi che racconteranno ap-
punto, le Tracce Prenestine.
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Il bando del IX Premio
Vincenzo Scarpellino
per poesie e stornelli

È stato pubblicato (poetidel-
parco.it) il bando del IX Premio di
poesia e stornelli inediti nei dialetti
del Lazio “Vincenzo Scarpellino”,
organizzato dall’APS L’Incontro in
collaborazione con Periferie.
La partecipazione è gratuita. I

testi (accompagnati dalla scheda
di adesione, vedi poetidelparco.it)
vanno inviati a culturalepetit
@gmail.com entro il 31 marzo
2019. 
Premi: coppe, targhe, libri e

pubblicazione dei testi vincitori e
finalisti in volume antologico.

Sezione A: poesie inedite in uno
dei dialetti del Lazio. Inviare fino
a 3 poesie, di massimo 30 versi

ciascuna, inedite e mai premiate
in altre competizioni.

Sezione B: stornelli inediti in
uno dei dialetti del Lazio. Inviare
tre poesie in forma di stornello
classico.

Sezione C riservata agli Stu-
denti.
La Giuria è composta da: Co-

sma Siani (presidente), Sandro
Bari, Paolo D’Achille, Francesca
Dragotto, Aurora Fratini, Giorgio
Grillo, Vincenzo Luciani, Franco
Onorati. 

Per informazioni: 3355788173
oppure culturalepetit@gmail.com
– gio0249@gmail.com.

Il poeta Vincenzo Scarpellino
(Roma 1934-1999) ha vissuto a
Tor Tre Teste dove gli è stato inti-
tolato il viale che attraversa il
parco da via Lepetit a via Molfetta. 

Sant’Ivo alla Sapienza,
un tesoro tra gli archivi

Si è svolta il 2 gennaio l’uscita
alla scoperta delle meraviglie di
Roma al termine dei quattro in-
contri tenutisi al Centro Culturale
Lepetit per il progetto “Augustae
regiones… moderni rioni” che
Omnia Urbes, il Centro Lepetit e
l’Associazione L’Incontro stanno
portando avanti con soddisfazione
e successo.

Luogo di visita, per il Rione
Sant’Eustachio, è stata Sant’Ivo
alla Sapienza, la prima ed origina-

ria sede dell’Università di Roma,
la sede dell’Archivio di Stato.

Il 14 gennaio è iniziato il nuovo
ciclo di quattro incontri, tema: il
Rione Pigna. Per  informazioni
Centro via Lepetit 86 (lun., merc.
e ven. pomeriggio 06 22.83.794),
culturalepetit@gmail.com.

Roxy Roxy



Sequestrata a Ponte Mammolo
un’area privata di 30.000 mq adi-
bita a discarica. Disastro ambien-
tale e smaltimento illecito dei ri-
fiuti: questi i gravi motivi che il
14 gennaio hanno portato all’in-
tervento degli agenti del Gruppo
IV Tiburtino, diretti da Lorenzo
Botta.

Nell’area sono stati rinvenuti al-
cuni manufatti abusivi, con tanto
di docce e bagni, occupati da una
trentina di persone. Attorno, in una
zona sottoposta a vincolo ambien-
tale, una discarica con rifiuti di
ogni genere (anche interrati), in
particolare materiale di risulta ed
elettrodomestici, molti dei quali
venivano gettati nel confinante
fiume Aniene. 

Gli accertamenti eseguiti dagli
agenti hanno portato alla luce una
situazione dalle gravi conseguenze
ambientali con danni alle falde ac-
quifere e ai terreni circostanti, non-
ché episodi di ostruzione lungo il
fiume, tali da determinare allaga-
menti sulla via Tiburtina. Nel
fiume confluivano anche gli scari-
chi dei bagni. 

Gli occupanti (tutti stranieri) e
la proprietà dell’area sono stati de-
nunciati per reati ambientali e
abusi edilizi. 

Le opere di bonifica saranno a
cura della proprietà del sito, che
dovrà provvedere al ripristino delle
condizioni di sicurezza dell’area.

Il IV Municipio è ormai terra di
nessuno, dove tutto è permesso

(roghi tossici e mega discariche)
spostando il problema da una parte
all’altra del territorio senza che
siano adottate soluzioni definitive.
Oggi è toccato a questo insedia-
mento ma è facile ipotizzare che i
disperati che occupavano que-
st’area andranno ad alimentare altri

campi abusivi creando nuove di-
scariche, la devastazione del terri-
torio e nuovi problemi. 

Possibile che in una metropoli
come Roma non si riesca ad af-
frontare e risolvere situazioni di
questo tipo?

Antonio Barcella

Area Serenissima: demolite
baracche abusive

“Dopo 2 anni – afferma in un
comunicato del 18 gennaio la pre-
sidente del IV municipio Roberta
Della Casa – in cui questa Ammi-
nistrazione solleva il problema del-
l’insediamento sotto l’autostrada
A24 e della discarica sconfinata
che spesso brucia causando evi-
denti problemi ambientali, questa
mattina, con il IV Gruppo della
Polizia Locale di Roma Capitale,
con il reparto PICS e l’ausilio pre-
zioso del Servizio Giardini, siamo
intervenuti con le demolizioni e
l’apposizione dei sigilli. Come av-
venuto a Ponte Mammolo pochi
giorni fa, anche quest’area che mi-
sura circa 30 mila mq, è stata se-
questrata e sono state effettuate le
opportune denunce”.

“Dobbiamo – conclude la Pre-
sidente – salvaguardare la salute
dei cittadini e il decoro dei territori;
non è più tollerabile il sistema del
traffico dei rifiuti. Ripristiniamo la
legalità andando avanti a testa alta
e non chiudendo gli occhi come
tutti coloro che ci hanno prece-
duto!”

“All’interno del sito – precisa

un comunicato della Polizia Locale
– sono state rinvenute una ventina
di baracche e una grande quantità
di elettrodomestici, calcinacci, ma-
teriali da cantiere e masserizie: una
vera e propria discarica abusiva,
composta da circa 500 metri cubi
di rifiuti. Al momento dell’inter-
vento non era presente alcun oc-
cupante nelle tende e negli alloggi
di fortuna, che sono stati demoliti
per evitare nuovi insediamenti. Sei
persone di nazionalità romena, che
si trovavano nelle immediate vici-
nanze dell’area, sono state fermate
per accertamenti. L’intera zona,
dove erano programmati lavori
connessi alla realizzazione della li-
nea Alta Velocità, è stata posta
sotto sequestro”.

Bene. Attendiamo gli atti suc-
cessivi. A quando anche il Parco
con i 6 milioni di euro delle Fs per
le compensazioni Tav?

V. L.

Come “profetizzato” nell’arti-
colo di Alessandro Moriconi, pub-
blicato su “Abitare A”, giugno
2018 (pag. 7), il campo abusivo di
via del Flauto, si è molto ingran-
dito.

Queste baraccopoli, purtroppo,
sono spesso accompagnate dal lie-
vitare di immense discariche, ma-
teriali che in futuro diventeranno
roghi, e da diverse tipologie di at-
tività illecite non adeguatamente
perseguite.

La baraccopoli di via del Flauto,
in parte nascosta alla vista dalla
vegetazione, si trova ad appena
qualche centinaio di metri dal

campo tollerato
di via Salviati,
a pochi passi
dagli insedia-
menti abusivi
di Tor Cervara,
a due chilome-
tri da quello di
via dei Gor-
diani e a cinque
dall’insedia-
mento di via di
Salone ma, so-
prattutto, è a ri-

dosso dell’abitato di Colli Aniene.
In questi mesi sono state inviate

segnalazioni alle istituzioni ma
nessun intervento è stato fino ad
oggi messo in campo per sgombe-
rare l’area e assegnare a queste fa-
miglie uno spazio adeguato alla
vita, perché questo territorio, tra il
IV e il V Municipio, è terra di fron-
tiera dove è più facile chiudere gli
occhi su quanto accade. E a pa-
garne le spese sono solo i residenti
di questi quartieri e le fasce più
povere ed emarginate.

Dopo i due sequestri di cui scri-
viamo negli articoli precedenti, ora
l’attenzione si concentrerà anche
sull’insediamento di via del Flauto
o si attenderà che anche questo di-
venti maxi?

A. B.
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Aggiornamenti
dal tuo quartiere
direttamente sul
tuo smartphone!

Salva in rubrica
392 209 27 36

poi inviaci un messaggio con
scritto il nome del tuo quartiere

Anche per segnalazioni

WhatsAppNews
Abitare A

Sequestrata area di 30 mila
mq a Ponte Mammolo

Cresce il campo abusivo in via del Flauto



ALESSANDRINO
Prosegue l’abbandono
della Torre 

Ci scrive il dr.
Luigi Fantasia:
“mi preme ritor-
nare di nuovo su
una questione ir-
risolta. Dal set-
tembre 2017 (e
cioè da quando
ho rapportato il
problema al Servizio Giardini), la
torre Alessandrina,  continua a es-
sere coperta di arbusti e fogliame
da non potersi ammirare.

Ho saputo che la sindaca Raggi
ha disposto degli interventi di ri-
qualificazione urbana. Si interverrà
anche all’Alessandrino?”

CASALE ROSSO
Fiamme e degrado
nell’ex parcheggio

Il degrado continua a ‘splendere’
nello square di viale Palmiro To-
gliatti, dove prima c’era il parcheg-
gio gestito e curato dall’Ags del
Mercato Porta Portese Est. 

Sulla destinazione e l’uso futuro
dell’area permane un assordante si-
lenzio sia del V Municipio che dei
Dipartimenti. E questo nonostante
il Giudice di Pace, in due sentenze,
non abbia ravvisato motivi ostativi
per l’utilizzo a parcheggio dell’area.
Area ormai degradata con erba alta,
tentativi di occupazione di senza
fissa dimora,  atti vandalici con in-
cendio degli arredi e di oltre 15 ba-
gni chimici.

CERVELLETTA
Rischia di crollare 
la torre medievale

La torre medievale della Cervel-
letta rischia di crollare. La situa-
zione del Casale della Cervelletta,
ampiamente documentata da auto-
revoli studi delle Facoltà di Archi-
tettura delle Università Roma 1 e
Roma 3, è drammatica.

Oggi il casale è chiuso per motivi
di sicurezza. Alcune parti del com-
plesso, rimaste senza tetto da anni,
sono in uno stato ancora più grave
con crolli che interessano anche
parti dei solai.

Ma quello che preoccupa di più
è lo stato della torre medievale.
Dopo otto secoli dalla sua edifica-
zione rischia danni irreparabili.

La costruzione risale al 1200 e
come tante altre della campagna ro-
mana svolgeva funzioni di vedetta,
di controllo del territorio, di avvi-
stamento e di segnalazione. 

La torre della Cervelletta, tra le
poche ancora in piedi, è tra le più
belle e interessanti e per questo an-
drebbe conservata e tutelata per te-
stimoniare un passato che non c’è
più.

Da alcuni anni presenta lesioni
verticali su almeno due dei quattro
fianchi e da tempo le associazioni

territoriali chiedono la messa in si-
curezza della struttura tramite la
cerchiatura. Le mura e la merlatura
guelfa, inoltre, sono invasi dalla ve-
getazione infestante le cui radici
rappresentano un ulteriore pericolo.

Ma l’allarme rosso arriva dalle
immagini rilevate da un drone sulla
parte superiore: negli ultimi tempi
alcune guaine bituminose poste a
copertura si sono sollevate e ripie-
gate lasciando scoperti i solai lignei.
Facile prevedere che, attraverso
questo varco, le piogge invernali
produrranno nuovi danni, con pos-
sibili crolli delle travature e dei
piani in legno, che indeboliranno
ulteriormente la struttura.

Serve un intervento immediato!
Ci sarà una risposta? 

Il movimento di interesse popo-
lare e politico intorno al “Colosseo
di Roma Est” lascia qualche spe-
ranza… ma resta poco tempo.

Antonio Barcella 
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TIBURTINA
Inaugurato il nuovo 
showroom Zimbile

Il 12 gennaio grande afflusso di
pubblico per l’inaugurazione del
nuovissimo store “Ortopedia zim-
bile srl,” in via Tiburtina 663/665.

Il nuovo showroom è collocato
in un ambiente accogliente in linea
con la tradizione della prima aper-
tura del 1975 nella storica sede di
via Bresadola a Centocelle.

Di quella tradizione resta intatta
la cordialità e la competenza arti-
gianale che si trovano in pochi altri
negozi simili.

Ortopedia zimbile continua a ri-
manere nella sede storica di via
Bresadola mentre il laboratorio ar-
tigianale di ortopedia e lo sho-
wroom di ausilii protesici per di-
sabili è ora nella sede sulla
Tiburtina.

Angelo Cinat

dai Quartieri

TOR TRE TESTE
Precisazione sulla sca-
letta di via Campari

In merito ai lavori alla scala che
conduce da via Campari in largo
Chieregatti (notizia pubblicata su
Abitare A di dicembre) registriamo
la precisazione del consigliere Chri-
stian Belluzzo, il quale ci scrive:
“Il percorso è stato totalmente di-
verso da quello descritto dal consi-
gliere Placci, e rimango molto of-
feso dal leggere la sua autoat-
tribuzione (“Grazie al sottoscritto”),
infatti non vi è stato impegno al-
cuno da parte di Placci; la ripara-
zione è avvenuta su input di un pri-
vato e degli uffici, e quindi grazie
all’impegno della Commissione di
competenza LL. PP. di cui sono
presidente, e dell’Assessorato che
da sempre ha seguito la situazione
della scala, anche in questa occa-
sione in cui abbiamo avuto un pri-
vato che ha garantito il suo impe-
gno economico. Seguivo da mesi
anche personalmente il tutto, e ap-
pena saputo del ‘generoso’ privato,
abbiamo seguito gli uffici per mesi,
silenziosamente, fino alla emis-
sione della determina dirigenziale”. 

“Non mi sarei aspettato – con-
clude Belluzzo – che lavorare nel
silenzio, ancora una volta, potesse
diventare uno svantaggio, sono
stato infatti educato a lavorare e te-
sta bassa per raggiungere risultati
e non chiacchiere, e tanto meno
promesse o bugie.”

VILLA GORDIANI
Pd: “5Stelle come Re
Mida. Ma al contrario”

In una nota il Pd del V municipio
e il Gruppo consiliare del Pd stig-
matizzano il comportamento dei
pentastellati nell’affrontare il pro-
blema del campo di calcio di Villa
Gordiani.

“I 5stelle nel V Municipio – scri-
vono nella nota – sono come Re
Mida. Ma al contrario. Quello che
toccano si distrugge. È quanto sta
avvenendo anche con il campo di
calcio all’interno di Villa Gordiani.
Un impianto sportivo di proprietà
del Comune, al momento inattivo
per problemi burocratici e di abi-
tabilità, che ha sempre permesso
alle famiglie meno abbienti di pra-
ticare sport a prezzi ben inferiori
rispetto a quelli di mercato. Al suo
posto ci sarà il nulla.

Già, perché il parco
è sottoposto a vincolo
archeologico. Ave-
vamo avvisato la mag-
gioranza pentastellata
che la sovrintendenza
molto difficilmente
permetterà nuove co-
struzioni. E avevamo
anche chiesto che la
struttura fosse desti-

nata a delle associazioni in grado
di sviluppare un progetto sociale
per il territorio. Ma la giunta ha
preferito bypassare direttamente le
opposizioni. Avviando l’iter senza
nemmeno avvisarci. E approvan-
dolo definitivamente il 24 dicem-
bre, di pomeriggio.

Grazie all’incompetenza di Boc-
cuzzi e dei suoi consiglieri, ora il
V Municipio si ritrova con un’area
verde destinata a diventare una
landa desolata. Questo episodio
conferma ancora una volta l’ina-
deguatezza di chi sta governando
il V. Non solo non sanno gestire il
territorio, ma nemmeno lo cono-
scono. I cittadini sono così dop-
piamente penalizzati. Da un lato
vedono i loro quartieri peggiorare
giorno dopo giorno, dall’altro si
vedono presi in giro dalle pro-
messe mai realizzate dei 5stelle. In
pieno stile Virginia Raggi.”



Dal 25 maggio 2018 è entrata in
vigore l’applicazione del Regola-
mento europeo 2016/679, anche
noto come GDPR.

Per aiutare i nostri lettori ad
orientarsi nella spinosa materia ci
siamo rivolti a Giampaolo Cirioni,
esperto del settore. Di seguito al-
cuni quesiti e risposte.
Le tre domande base per av-

viare una ricognizione sulla “pri-
vacy”.

1. Hai un sito web? - 2. Hai al-
meno un dipendente? - 3. Tratti i
dati personali di terzi?

Se ad una sola delle tre domande
hai risposto sì, devi sicuramente
renderti conforme alle nuove
norme previste dal GDPR, che ha
reso la Protezione dei Dati, un
adempimento obbligatorio.
Ma quali sono i dati di cui par-

liamo?
Tutti! Praticamente qualsiasi in-

formazione relativa a un individuo,
collegata alla sua vita sia privata,
sia professionale o pubblica.
Quindi spaziamo da un semplice
nome e cognome, per passare ai
dati relativi alla salute, ma anche

un indirizzo IP; poi, quando si
tratta di minori o di dati sanitari,
le cose si fanno ancora più com-
plesse. Per non parlare dei dati giu-
diziari.
Vale per tutti questo adempi-

mento?
Sì. Le regole si applicano sia alla

grande azienda che alla più piccola
associazione poiché l’obiettivo è
quello di tutelare i dati, che, ap-
punto, possono essere trattati sia
da industrie ma anche da esercenti
di negozi, singoli professionisti o
studi associati, palestre, associa-
zioni, ecc. 

Cosa vuol dire “mettersi in re-
gola”?

Rendersi compliant (conformi)
al GDPR vuol dire far vedere di
aver fatto un checkup di come ven-
gono trattati i dati di cui si è in
possesso e di averli messi in sicu-
rezza. Non solo. Vuol dire anche
rendere partecipi di questo i propri
collaboratori e responsabili; non
ultimo, aver reso gli interessati,
vale a dire i proprietari dei dati
(clienti, fornitori, dipendenti, soci
di associazioni, utenti sito internet,
rappresentanti, pazienti, ecc.), con-
sapevoli di averceli forniti e aver
reso noto a quest’ultimi che hanno
dei diritti che possono esercitare
in ogni momento.
Cosa si rischia se non si fa

nulla?
In teoria moltissimo. Le sanzioni

possono arrivare fino a 20 milioni
di euro o fino al 4% del volume
d’affari globale registrato nel-
l’anno precedente.

Per informazioni e consulenze
giampaolo.cirioni@privacyhelp.it
giampaolo.cirioni@pec.it; tele-
fono: 3484743022.
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“Centocelle e il V municipio sono
e rimangono antifascisti”

Indignazione e sconcerto dopo
il corteo del 10 gennaio da piazza
dei Mirti a piazza delle Peonie, au-
torizzato dalla questura, al quale
hanno partecipato un centinaio di
camerati in stile militaresco, saluti
romani e slogan squadristi.

Perché la questura ha autorizzato
una simile manifestazione? È
quello che si chiede Leonardo Ri-
naldi, dell’Anpi Provinciale: “Non
era mai accaduto fino ad oggi che
i fascisti avessero avuto un’auto-
rizzazione a sfilare in corteo. Que-
sto è un precedente molto rischioso
e inquietante”. 

Sulla stessa linea il PD del V
municipio che in una nota dichiara:
“Quanto accaduto rappresenta un
oltraggio non solo a un luogo sim-
bolo della resistenza civile ma al-

l’intera collettività. Non è ammis-
sibile che si autorizzi un corteo
apertamente fascista in un quar-
tiere decorato con la Medaglia
d’oro al valore civile. Quei saluti
romani sono uno schiaffo a quanti
hanno dato la vita per permettere
a tutti noi di vivere da persone li-
bere. La democrazia è un bene pre-
zioso, che non dobbiamo dare per
scontata. Ci opponiamo a questa
deriva nostalgica. E diciamo un
secco e deciso no a questi rigurgiti
di un passato che ha già dimostrato
dove può condurre l’autoritarismo.
Centocelle e il V municipio sono
e rimangono antifascisti”. 

Dalla manifestazione, sulla sua
pagina Fb, ha preso le distanze an-
che il Presidente del V municipio,
Boccuzzi.

Benedetto da Norcia 50 anni di
istruzione cultura e progresso

L’inaugurazione della mostra
“B.d.N. 1968/2019: Una storia di
Virtute e Canoscenza” darà inizio
alla festa per il 50° anniversario del
liceo classico Benedetto da Norcia,
il 26 e 28 gennaio.

La frase, tratta dall’Inferno di
Dante, ben sintetizza i primi 50 anni
di una scuola che nel 1968 sem-
brava quasi un paradosso. Un liceo
classico in periferia, a Centocelle?
Niente lasciava presagire il suc-
cesso che avrebbe premiato la co-
raggiosa impresa di estendere la
cultura classica “in partibus infide-
lium”, tra i figli di operai, artigiani,
piccoli commercianti, impiegati.

Il liceo B.d.N. apriva i battenti il
primo ottobre 1968 in piazzale delle
Gardenie, nel cuore di Centocelle e
a poca distanza da storiche borgate

(Gordiani, Pre-
nestina, Quar-
ticciolo) e bor-
ghetti che non
avrebbero tar-
dato a mandare
una parte dei
loro giovani in quella scuola.

Molti di quei giovani sono di-
ventati medici, ricercatori, ingegneri
informatici o nel campo delle bio-
tecnologie, avvocati e giuristi, do-
centi, imprenditori, alcuni anche po-
litici e pubblici amministratori.
Tutte e tutti hanno trovato nel
B.d.N. docenti che hanno dedicato
all’attività educativa le loro migliori
energie e grandi capacità umane e
relazionali. E tutti: studenti, docenti
ed ex, il 26 e il 28 gennaio si ritro-
veranno per festeggiare. F. S.

Flavio e Mauro
dal 1964

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

Centocelle, inaugurato Believe Shoes
in piazza dei Mirti 16-17

Il 22 dicembre 2018,
in piazza dei Mirti 16-
17, a Centocelle, è stato
inaugurato il nuovo ne-
gozio “Believe Shoes”.

La titolare Monica
Paba sorridendo ha ac-
colto i numerosi clienti,
estimatori e colleghi
che le si sono stretti attorno per augurare ogni bene a
lei e alla sua attività.

Il nuovo negozio, si presenta sotto il sorriso aperto
e sincero di una gigantografia che raffigura Dante
Paba, il fondatore di un esercizio che è stato da sempre
il numero uno per i piedini dei bimbi di Centocelle e
non solo. Un piccolo paradiso confortevole per le
mamme, per i bambini e per la loro crescita.

Stazione Camelie - Bistrot
una piacevole oasi in periferia

In un elegante e mo-
derno palazzetto con
giardino e terrazza, in
piazza delle Camelie il
19 dicembre è stato
inaugurato Stazione
Camelie - Bistrot,  il so-
gno che si realizza di
Luca Catarinozzi e Ka-
tia Scappa, soci proprietari del ristorante.

Oltre il giardino, di fronte all’ingresso la cucina
c’è semi a vista, qualche tavolo e il bancone dove
vengono creati i cocktail. Sulla sinistra la sala più
grande (per circa 70 persone). Al piano superiore un
salotto accogliente che si completa nella terrazza, ar-
redata con tavoli, poltroncine, ombrelloni e funghi a
gas d’inverno.                                      Angelo Cinat

Piazza (o discarica) 
Teofrasto?

Due giorni per verniciare le stri-
sce pedonali lasciando senza tap-
parle due buche evidenti e soprat-
tutto pericolosissime.

Che dire poi dei muri dell’area
centrale della piazza imbrattati con
scritte oscene proprio vicino alle
scuole? Molti dipendenti addetti al
“decoro urbano” hanno lavorato al-
cuni giorni per ripulire e verniciare.
Purtroppo i vandali, dopo un solo
giorno in una zona priva di con-
trolli, hanno impunemente danneg-
giato il lavoro fatto con i soldi dei
cittadini. Possibile non si riesca a
garantire un po’ di decoro, almeno
dove transitano i bambini?!

dai Quartieri

Privacy e le nuove norme europee
Chi riguardano? Cosa significa ‘mettersi in regola’? 
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,Il massaggio (dal greco massein
che significa “impastare”, “model-
lare”) che è in pratica un insieme
di diverse manovre eseguite sul
corpo per lenire dolori muscolari
o articolari, per tonificare
determinati tessuti e per
preservare e miglio-
rare il benessere
psichico, allen-
tando tensioni e
fatiche, è la più
antica forma di te-
rapia fisica cono-
sciuta.

Ancora oggi, a di-
spetto del tempo, può
rappresentare un ottimo
alleato per contrastare le nume-
rose sollecitazioni di tipo psicolo-
gico, fisico ed emotivo a cui siamo
sottoposti quotidianamente a causa
di una vita sempre più frenetica ed
esasperata e che sono quanto mai

accentuate durante il periodo in-
vernale.

Presso la STANzA DEL BENESSERE
della Farmacia Federico sarà pos-
sibile usufruire per tutto il periodo
invernale di sconti dal 20 al 50%
su tutti i tipi di massaggio praticati
(total relax, linfodrenante, decon-
tratturante, connettivale, lomi lomi,
bamboo, cupping, dolce attesa).

Ma quali massaggi possiamo
praticare da soli? 

Di questo se ne parlerà il 13 feb-
braio, ore 18:25, presso la
STANZA DELLACULTURA in un in-
contro (gratuito, ma su prenota-
zione – via Prenestina 692, tel.
062275069) in cui verranno spie-
gate dalla bravissima Maia Bizu
le tecniche base di un buon mas-
saggio e i principali errori da evi-
tare.

Mercoledì 23 gennaio è una data
importante da tenere bene a mente
per chi ama veramente Roma, per-
ché prenderanno ufficialmente ini-
zio le “Camminate Prenestine”. 

Si tratta di una serie di incontri
mirati alla conoscenza dei territori
della zona Est di Roma, che, per
chi non lo sapesse, sono il secondo
sito al mondo con il maggior nu-
mero e concentrazione di monu-
menti archeologici, dopo il Centro
storico della capitale.

Gli incontri, che saranno tenuti
dalla brillante, competente ed ap-
passionata archeologa Olga Di Ca-
gno saranno strutturati in forma di
“3+1”, ovvero tre teorici (che si
terranno il mercoledì alle ore
18:25, nella STANzA DELLA CUL-
TURA presso la Farmacia Federico
in via Prenestina 692) e un ultimo
in forma di “gita”.

Il costo delle “Passeggiate” (che
sarà interamente devoluto all’as-
sociazione no profit Omnia Urbes
che si occupa di valorizzare il pa-
trimonio culturale ed archeologico
della capitale) sarà di 10 euro ad
incontro, ma per cercare di sensi-
bilizzare il maggior numero di per-
sone, è previsto uno sconto del

30% per gli studenti, del 10% per
pensionati e sarà gratuito (ma solo
per un incontro a scelta) per per-
sone disoccupate e per tutti i con-
siglieri ed assessori dei municipi
della zona est di Roma. Questo
perché il vero obiettivo di questi
incontri è quello di far conoscere,
amare e rendere fruibili a tutti le
incredibili bellezze (spesso poco
conosciute) presenti nelle periferie
di Roma e in questa maniera ren-
dere più attrattive e più “ricche”
queste zone, pur-

troppo mai come in questo mo-
mento degradate.

Ricordiamo inoltre che passeg-
giare fa bene alla salute e che co-
noscere persone nuove accomu-
nate da interessi “sani” fa
altrettanto bene. 

E in aggiunta si acquista consa-
pevolezza di quanto siano ricchi
di storia e di monumenti i quartieri
nei quali si vive.

Per informazioni telefonare al
06.22751269.

Stefano Federico
Benessere

Massein ovvero il massaggio
Tecniche base ed errori da evitare, in un 
incontro alla Stanza della Cultura il 13 febbraio

“Camminate Prenestine”: cultura
identità e salute a est di Roma

Appuntamenti alla Stanza della Cultura

Il 4 febbraio ritorna il
Galet (gruppo di ascolto
letterario)

Riprendono lunedì 4 febbraio gli
incontri del Galet (Gruppo di
ascolto letterario) che, lo ricor-
diamo, ha dato vita nella Stanza
della Cultura, in collaborazione
con la Farmacia Federico e la Bi-
blioteca Gianni Rodari, a un fre-
quentatissimo bookcrossing (scam-
bio gratuito di libri in lettura libera)
e ad incontri che hanno riscosso il
favore degli appassionati di lette-
ratura (poesia, racconti, teatro).

L’appuntamento del 4 febbraio
(ore18:00) è riservato alla lettura
di testi letterari di creazione degli
intervenuti e di condivisione con
chi ama ascoltarli.



Posizionate 4 nuove
pietre d’inciampo

Grazie al lavoro di ricerca degli
operatori dell’Ecomuseo Casilino
il 16 gennaio, nel Municipio Roma
V, sono state posizionate quattro
nuove pietre d’inciampo.

Tante le presenze in via Valmon-
tone alla cerimonia delle 12:00 per
la posa della pietra d’inciampo de-
dicata a Paolo Renzi, assassinato
dai tedeschi a Forte Bravetta il 31
gennaio 1944 e già insignito della
Medaglia d’Argento della Repub-
blica Italiana.

Presente una emozionata signora
Pina con i figli. Figlia, resa orfana
in età adolescenziale, e nipoti di

un eroico nonno che odiava i so-
prusi e amava la Libertà e che non
hanno potuto conoscere a causa
dell’infame piombo nazifascista.

Numerose le scolaresche inter-
venute tra cui quelle del Giovanni
Lattanzio/Giuseppe Di Vittorio, del
Francesco d’Assisi e alcuni consi-
glieri tra cui Pietrosanti, Medaglia,
Meuti, Stirpe, l’Assessore Brunetti,
il CdQ Centocelle Storica, l’Anpi,

lo SPI Cgil e Stefania Ficacci
dell’Ecomuseo Casilino che da
anni lavora sul progetto degli Iti-
nerari della Memoria.

Un itinerario che era iniziato
alle 9:00 in via dei Sarvognan dove
abitava Guerrino Sbardella, per poi
recarsi davanti l’abitazione che fu
di Ottavio Capozio in via dell’Ac-
quedotto Alessandrino.

Alle 11.00 posa della pietra d’in-

ciampo davanti l’abitazione che fu
di Antonio Rozzi, in via G. Benin-
casa.

Tre momenti che oltre al presi-
dente del V municipio, Giovanni
Boccuzzi, hanno anche visto la
partecipazione degli studenti e di
diversi docenti del Benedetto da
Norcia, della Laparelli e della Pi-
sacane.

Alessandro Moriconi
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Le patologie legate all’apparato
digerente sono sempre più diffuse
presso la nostra società. Secondo
numerosi e recenti studi circa il
40% della popolazione dei paesi
occidentali soffre di una di queste. 

A dimostrazione di ciò va sotto-
lineato che fra i farmaci più usati
in assoluto vi sono i cosiddetti pro-
tettori gastrici. Sotto questo nome
rientrano i composti di alluminio
e/o magnesio, gli alginati (come il
ben conosciuto Gaviscon), gli an-
tiH2 (ad esempio la ranitidina), ma
soprattutto gli inibitori di pompa
protonica, (meglio noti come ome-
prazolo, esomeprazolo, pantopra-
zolo, lansoprazolo e via dicendo).
Questi ultimi soprattutto vengono

spesso prescritti con eccessiva leg-
gerezza, nonostante abbiano effetti
collaterali consistenti se presi per
periodi eccessivamente prolungati
quali, ad es. carenza di vitamina
B12, malassorbimento di vitamina
D, calcio e altri minerali, allergie
alimentari, artrite, dolori musco-
lari, miopatie, aumento del rischio
di infarto miocardico e di tumori
dello stomaco. 

Il dottor Francesco Bracci, offre
ogni lunedì tra le 17 e le 19 presso

il nuovo studio medico in via Pre-
nestina 718 a Tor Tre Teste l’op-
portunità di una visita gratuita
da prenotare (tel. 06-22751269)
utile per la prevenzione, in caso di
disturbi all’apparato digerente.
Quindi il consiglio è di approfit-
tarne. 

Ove, a seguito della visita, do-
vesse emergere la necessità di ef-
fettuare approfondimenti diagno-
stici o anche eventualmente una
terapia chirurgica, potranno essere

effettuati con il “privato sociale”,
a tariffe contenute sia per gli ope-
ratori che per la struttura sanitaria,
senza le lunghe liste di attesa della
sanità pubblica.

La gratuità della visita rientra
nelle attività a scopo sociale che ve-
dono impegnato il dottor Bracci.
Egli, ad esempio, ha contribuito alla
realizzazione del Palalevante a Colli
Aniene. La struttura al mattino è
palestra scolastica per gli studenti
del Liceo Croce e nel pomeriggio
viene usata per basket, arti marziali,
volley, calcetto femminile e ma-
schile, pallamano. A breve anche
per i portatori di handicap. La fina-
lità è aiutare i giovani attraverso lo
sport e i suoi sani valori.

Apparato digerente, meglio
prevenire. Una opportunità

06/22751269

Salute


