
Una donna guiderà per la
prima volta l’amministra-
zione della Capitale. Con il
67,2% di voti al ballottaggio
del 19 giugno Virginia
Raggi ha battuto Roberto
Giachetti (32,8%).

In Campidoglio siede-
ranno in maggioranza i 29
consiglieri grillini, all’op-
posizione gli altri 19 consi-
glieri (di centrosinistra e di
centrodestra). Altra novità:
l’alto numero di rappresen-
tanti femminili, il 45%. del
totale

Il Movimento 5 Stelle, ai
ballottaggi per le presidenze
dei Municipi ne ha conqui-
stato 12 sui 14 in cui si vo-
tava. Al centrosinistra sono
andati solo il I e il II.

Nel IV municipio Rober-
ta Della Casa, con il 68,2%
di voti è il nuovo presidente,
avendo sconfitto con ampio
margine il presidente u-
scente Emiliano Sciascia
(31,8%).

Al V municipio il nuovo
presidente è Giovanni Boc-
cuzzi (67,8%) che ha scon-
fitto Alessandro Rosi del
centrosinistra a cui è andato
il 32,2% dei voti..

Ha prevalso, in questa
tornata elettorale, la volontà
di un cambiamento radicale
della guida della città e dei
municipi. Ora, maggioranza
e opposizione, devono pas-
sare dalla propaganda e
dalle promesse ai fatti.

Nelle tabelle a lato la
composizione del nuovo

Consiglio Comunale (N.B. i
voti non sono ufficiali).
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ROMA È ORA UNA CITTÀ A 5 STELLE
In 12 municipi su 14. Trionfo di Della Casa e Boccuzzi

COSÌ IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE
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Via Tenuta della Mistica
(ang. via Prenestina bis)

Tel. 333 8044804
www.parcotuttiinsieme.it

Parco Tutti Insieme 

ROMA 4 (EX V) 
Colli Aniene: festa
della socialità
Il successo del 1° Strawberry

p. 4
ROMA 5 (EX VI e VII) 

Un tesoro sotto i piedi
Più veloci i tram
da Togliatti a Termini

p. 2

DAI QUARTIERI
Nasce Gordiani in comune  
A Centocelle lavori (e disagi)
perenni

p. 7
Festa della famiglia
al Borgo don Bosco
I vincitori della XV “A 6 zampe  
nel parco”

p. 8
CULTURA

La festa finale di Vale Roma
al Bottardi
Un successo il VI Premio
Vincenzo Scarpellino
Biblioteca Quarticciolo:
Dante versus Ulisse p. 3

LO SPORT
p. 6

25 GIUGNO
XXVI Corri per il Parco
ore 17 largo Cevasco
Tor Tre Teste
Info 333.9837101

SINDACO DI ROMA Presidente IV Municipio Presidente V Municipioni

VIRGINIA RAGGI ROBERTA DELLA CASA GIOVANNI BOCCUZZI

MAGGIORANZA: 29 seggi OPPOSIZIONE: 19 seggi

MOVIMENTO 5 STELLE:
Marcello De Vito (voti 6.451), Paolo
Ferrara (3.531), Annalisa Bernabei
(2.647), Daniele Frongia (2.464), Carola
Penna (2.369), Enrico Stefano (2.315),
Eleonora Guadagno (1.406), Daniele
Diaco (1.111), Alessandra Agnello
(1.037), Roberto Di Palma (862), Nello
Angelucci (790), Gemma Guerrini (757),
Sara Seccia (756), Giuliano Pacetti
(742), Valentina Vivarelli (742), Simona
Donati (723), Teresa Maria Zotta (708),
Donatella Iorio (688), Agnese Catini
(673), Angelo Sturni (647), Fabio
Tranchina (620), Pietro Calabrese (603),
Angelo Diario (543), Andrea Coia (536),
Cristina Grancio (536), Alisa Mariani
(515), Cristina Paciocco (507), Monica
Montella (498), Simona Ficcardi (460).

PARTITO DEMOCRATICO, 7 SEGGI: Roberto
Giachetti, Michela Di Biase (voti 5.186),
Marco Palumbo (4.867), Ilaria Piccolo
(4.484), Giulio Pelonzi (3.599), Valeria
Baglio (3.054), Orlando Corsetti
(3.008).
ROMA TORNA ROMA PER GIACHETTI,
1 SEGGIO: Svetlana Celli (1.755).
SINISTRA PER ROMA, 1 SEGGIO: Stefano
Fassina.
FRATELLI D’ITALIA, 5 SEGGI: Giorgia Meloni,
Fabrizio Ghera (5.463), Andrea De
Priamo (3.527), Maurizio Politi (3.170),
Francesco Figliomeni (3.070).
CON GIORGIA, 1 SEGGIO: Rachele
Mussolini (657)
LISTA MARCHINI, 2 SEGGI: Alfio Marchini,
Alessandro Onorato (5.227).
LEGA NOI PER SALVINI, 1 SEGGIO: Antonio
D’Apolito (1.383).

                                                                                    



Abbiamo sotto i nostri piedi, in
tutti i sensi, soprattutto in quello
della mancata valorizzazione, un
tesoro archeologico inestimabile e
di cui nessuno si assume il difficile
compito di farlo conoscere e di
inserirlo in un circuito di turismo
culturale, con importanti risvolti
anche di natura economica.

Le responsabilità della mancanza
di progettualità e di investimenti
sono in primo luogo della politica.

Consideriamo ad esempio la via
Prenestina, con un patrimonio
archeologico su cui si dice esistano
progetti sia per la messa in sicu-
rezza e sia perché entri in un cir-
cuito turistico culturale. 

All’altezza dell’incrocio con
viale Togliatti, c’è un sito archeo-
logico di indubbio valore e bel-
lezza, dove sono conservati i resti
di alcune Domus con reperti di
mosaici e pavimentazione, un tratto
della via Prenestina antica e di
alcune pietre miliari. È un’area pri-
vata su cui sta sorgendo il Centro
Servizi Prenestino. Purtoppo non
è dato di sapere se, come e quando
questo gioiello archeologico sarà
messo in sicurezza e sarà visitabile.

500 metri più avanti all’incrocio
di Tor Tre Teste, un altro impor-
tante sito archeologico (v. foto) è
venuto alla luce negli scavi attuati
per la realizzazione di un centro di
ristorazione del Gruppo Cremonini
che nella nostra città ha già dato
prova di una grande sensibilità
investendo proprio sulla conserva-

zione e valorizzazione di siti
archeologi. Uno su tutti è la recente
valorizzazione dell’area archeolo-
gica sotterranea del Vicus Capra-
rius “La Città dell’Acqua”.

Altri reperti sono pochi metri più
avanti nell’area antistante l’ex sta-
bilimento della Fiorucci.

Tesori tutti che potrebbero en-
trare in un circuito turistico ar-
cheologico a partire da un altro gio-
iello archeologico a Porta Mag-
giore. Ci riferiamo alla Basilica
Sotterranea Neopitagorica, ancora
seminascosta da un transenna-
mento che dura da un trentennio.
Dopo trecento metri si incontrano
il Torrione Prenestino, e a seguire

i Colombari di largo Preneste, i
resti di un insediamento in largo
Irpinia e il complesso imperiale di
Villa Gordiani. Trasferendoci poi
sulla via Casilina incontriamo il
Mausoleo di S. Elena e le Cata-
combe di S. Marcellino e Pietro e,
nel Parco archeologico di Cento-
celle, le Ville imperiali e l’antica
Osteria di Centocelle

Il ministro Franceschini recen-
temente ha annunciato l’investi-
mento da parte del governo di 40
milioni di euro per un progetto cul-
turale da realizzare all’interno del
Cerimant di proprietà del demanio
militare.

Le nuove giunte municipali e

comunale dovranno necessaria-
mente affrontare l’argomento per
dare risposte concrete non più rin-
viabili e sulle quali sarebbe indi-
spensabile un confronto con le
associazioni locali.

Alessandro Moriconi

A tutto tram da
Togliatti a Termini

L’Agenzia Mobilità e il V
Municipio hanno progettato un
intervento di ammodernamento
della linea tramviaria Prenestina
(14, 5, 19) che renderà il tragitto
più veloce: da Togliatti a Termini,
si passerà da 45 minuti a 32
minuti; situazione simile da Ge-
rani (riduzione di circa il 30%).

L’intervento sarà caratterizzato
da: modifica dei semafori degli
incroci principali (da tre fasi a due
fasi); modifica degli schemi di cir-
colazione delle auto private;
nuova tecnologia che introdurrà
la priorità semaforica per i tram
(la cosiddetta onda verde).

Il progetto è già stato finanziato.
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MATEMATICA, Fisica,Elettro-
tecnica,Inglese, Materie tecnico-
scientifiche, piccolo gruppo docenti
organizza lezioni per debiti scola-
stici estivi (escluso agosto).  Sconto
per lezioni di gruppo. Tel. 06.
2410079 - 340.2806724 -
320/4057411.
CENTRO ESTIVO In arte e
musica per bambini da 4 a 13
anni, organizzato dall’associa-
zione ‘Oltre le note’, presso Car-
toon Park in viale Venezia Giulia
(Parco Taverna).
Info: 3478574821

Un tesoro archeologico sotto i piedi
In tutti i sensi, soprattutto nella non valorizzazione

bargiolist1

Dalle 17 alle 20 APERITIVI
e CENTRIFUGHE speciali!

Via Davide Campari 14-16 Tel. 393.1499832

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA

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

Dal 9 maggio
APERTO ANCHE PER CENA

NOVITÀ: menù personalizzati
per ogni gruppo sanguigno
Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro

SERVIZIO A PORTAR VIA

GIOLIST BAR

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

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413
Tel. 06.2315067

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

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

MAGGIORANZA:
Presidente Giovanni Boccuzzi
MOVIMENTO 5 STELLE (15):
Umberto Placci, Cosimo Puliti,
Pietro Rossi, Alessandro Stirpe,
Christian Belluzzo, Chiara
Tacchia, Elisabetta D’Alessandro,
Francesca Maria Pagano,
Roberta Francescone, Monia
Maria Medaglia, Manzon Paolo,
Mario Meuti, Jenny Erica Yepez,
Manuela Violi, Arnaldo Vece.

OPPOSIZIONE (9):
PD (4): Alessandro Rosi, Nunzia
Castello, Antonio Pietrosanti,
Maura Lostia
FRATELLI D’ITALIA (2): Emiliano
Corsi, Giusy Guadagno
LEGA NOI PER SALVINI (1): Fabio
Sabbatani Schiuma
LISTA MARCHINI (1): Fabio Piattoni
S.I. (1): Stefano Veglianti
I dati di cui sopra non sono ancora
ufficiali

QUESTO IL NUOVO CONSIGLIO DEL V MUNICIPIO

                                                                       



L’ARTE DEL CAFFÈ E IL CAFFÈ
NELL’ARTE”, GRANDE SUCCESSO

Un modo singolare quello di far cono-
scere le proprietà terapeutiche del caffè
attraverso un flashmob per poi coinvol-
gere bambini, ragazzi e adulti nella rea-
lizzazione di una maxi tela a cielo aperto
utilizzando il caffè liquido, in polvere e
solido.
È quanto accaduto al Parco Casale di Tor-
raccia con “L’arte del caffè e il caffè nel-
l’arte”, organizzato da Methodo e con
l’intervento dei pittori Elvino Echeoni e
Carlo Vigevani de’ “Il Mondo dell’Arte”.

ALL’ITT “BOTTARDI” PREMIA-
ZIONE DEL CONCORSO DI POESIA 

Sabato 28 maggio, in occasione della
festa per i 35 anni dell’intitolazione del-
l’ITT “Livia Bottardi” si è svolta la pre-
miazione del concorso di poesia “Il
Viaggio”.
Coordinatrice del concorso è stata la
prof.ssa Margherita Barone; presidente
della giuria, composta da ex insegnanti
e un ex alunno (Marcello Teodonio,
Monique Thomas, Giovanni Fusco,
Cosmin Farkas) il dirigente scolastico
dell’Istituto, prof. Giovanni Valerio D’Elia.
Nell’ordine i premiati: 1° Aurora Rossini,
4 A, con la poesia “Corri che perdi l’at-
timo!!!”; 2° Sara Trimechese, 3B, con
“Nella stanza”; 3° ex aequo Elena Zac-
cagnini, 3B, con “Cambio di Viaggio”, e
Veronica Calandra, 5 H, con “Il viaggio
vale il rischio”.

QUANTE EMOZIONI CON TOCCAMI
CON LO SGUARDO!

L’obiettivo di un’opera d’arte è quello di
colpire chi la osserva, sfiorando le corde
dell’anima. Obiettivo pienamente rag-
giunto dalla mostra “Toccami con lo
sguardo”, dal 28 maggio al 14 giugno al
Circolo La Traccia, con opere di pittura,

fotografia e scul-
tura.
Queste tre forme
d’arte, infatti, si uni-
formano completa-
mente senza mai
sovrapporsi. Gli
sguardi dei prota-

gonisti dei quadri del pittore ritrattista
Marco Ferrari  sono così intensi da sem-
brare reali. E poi, le fotografie del gruppo
Amici, guidato dal fotografo Massimo
Sgrulletti, con tanti diversi ritratti. Infine
le sculture del gruppo “Mano sapiens”
dell’Unione Italiana Ciechi con una serie
di volti, tutti con
espressioni diverse,
che al tatto quasi ti
fanno percepire la
sensazione che un
non vedente prova
nell’accarezzare un
viso.

Sabato 28 maggio si è svolta la
festa finale del progetto “Vale
Roma” dell’Associazione Cultu-
rale Omnia Urbes, quest’anno
inserita all’interno delle celebra-
zioni del 35° anniversario del-
l’I.T.T. Livia Bottardi.

Protagonisti sono stati i ragazzi
delle classi quarte del Bottardi
impegnati nel secondo anno del
progetto “Vale Roma” che, nel
corso dell’anno, hanno lavorato
per esprimere attraverso diverse
discipline la loro personale visione
del territorio che li circonda.
Questo grazie al sostegno ed
all’impegnativo lavoro di profes-
sionisti che hanno messo le loro
conoscenze e capacità al servizio
degli studenti, seguendo le idee
proposte ed aiutandoli a compren-
dere il loro talento.

La giornata si è aperta con la
presentazione in aula magna del
video del Gruppo di Fotografia,
guidato dal fotografo Massimo
Sgrulletti, che sulle note del brano
“Attila e la stella” di Antonello

Venditti, scelto come colonna so-
nora di tutto lo spettacolo, ha visto
scorrere le foto scattate dai ragazzi
al Parco Giovanni Palatucci di Tor
Tre Teste ed alla Chiesa di Dio
Padre Misericordioso di Richard
Meier.

Gli aspiranti fotografi hanno
proposto il loro personale punto
di vista di questi due soggetti, rea-
lizzando scatti originali, soffer-
mandosi su dettagli che talvolta
sfuggono al nostro occhio. Mas-
simo Sgrulletti, insieme al diri-
gente scolastico Giovanni Valerio
d’Elia, ha voluto premiare una
giovane del gruppo particolar-
mente attenta nell’aver catturato
il senso del progetto.

La seconda parte dello spetta-
colo è stata messa in scena nel
giardino interno dell’Istituto, dove
le ragazze del Gruppo di Teatro
dell’attrice Claudia Nanni hanno
interpretato a loro modo la storia
dell’Acquedotto.

Servendosi della splendida sce-
nografia creata dal Gruppo di Pit-

tura dell’architetto Lorenzo Mat-
tone, le alunne hanno usato i
movimenti del corpo e con l’aiuto
di una voce narrante sono riuscite
a dare vita all’Acquedotto facen-
dogli narrare la sua autobiografia.

Il sottofondo musicale della rap-
presentazione è stato suonato dal
vivo dai ragazzi del laboratorio
musicale dell’istituto. Importante
per lo svolgimento del progetto
l’aiuto di Claudia Bivona, Enrica
Davì e Maria Giovanna Tarullo.

Un grande successo per l’Asso-
ciazione Culturale Omnia Urbes
che ancora una volta ha dimo-
strato con il progetto “Vale Ro-
ma”, ormai consolidato, la possi-
bilità di far amare ai ragazzi il ter-
ritorio in cui vivono, tanto da lavo-
rare affinché venga apprezzato e
rispettato anche dagli altri.

M.G.T.

Con la brillante conduzione di
Angelo Blasetti, l’11 giugno al
Centro Culturale e Anziani Lepetit
a Tor Tre Teste, si è svolta la pre-
miazione del VI Premio Vincenzo
Scarpellino di poesia e stornelli
inediti nei dialetti del Lazio.

Il Coro Accordi e Note, diretto
dal M° Roberto Boarini, ha aperto
la cerimonia con le canzoni
“Quanto sei bella Roma” e “Roma
nun fa la stupida stasera”.

Un gruppo di alunni dell’I.C.
“Donna Lelia Caetani” di Sermo-
neta, accompagnati dall’inse-
gnante Alessandra Cacciotti e da
Dante Ceccarini dell’Archeoclub,
hanno letto i loro testi in dialetto,
sottolineati dagli scroscianti ap-
plausi del folto pubblico. È seguita
la consegna della targa e dei
diplomi di partecipazione e di libri
offerti da Edizioni Cofine.

A far da preludio alla premia-
zione dei finalisti e dei vincitori,

la cantatrice estemporanea Agnese
Monaldi ha improvvisato alcune
“ottave” a richiesta del pubblico.

Hanno, poi, letto un loro testo
e ricevuto un premio i finalisti
della sezione Poesia: Luciano
Gentiletti (Rocca di Papa), Gau-
denzio Vannozzi (Genzano), Pie-
rino Pennesi (Allumiere) e Agnese
Monaldi,  Allumiere). È seguita la

proclamazione della terza classi-
ficata Aurora Fratini (dialetto di
Sambuci), della seconda Paola
Volpi (dialetto romanesco) e della
vincitrice Maria Lanciotti (dialetto
di Subiaco). 

Nella Sezione stornelli (chia-
mati e premiati dal terzo al primo
classificato) si sono succeduti
Cesare Aloisi (Tarquinia), Maria
Pia Santangeli (Rocca di Papa) e
il vincitore della sezione stornelli
Pierino Pennesi (Allumiere).

Hanno presenziato i membri
della Giuria: Cosma Siani (presi-
dente), Francesca Dragotto, Ros-
sano Tantari, Paolo D’Achille,
Giorgio Grillo e Vincenzo Luciani
(assenti giustificati Franco Ono-
rati e Pietro Paris).

La festa finale di Vale Roma
All’Istituto Tecnico per il Turismo Livia Bottardi

Successo del Premio Scarpellino 2016
L’11 giugno al Centro Culturale e Anziani Lepetit

Alla conferenza dell’8 giugno:
“Ulisse: alle radici dell’uomo mo-
derno. Il canto XXVI dell’Inferno:
Ulisse come l’Antidante”, tenuta
dal prof. Mario Melis, nella biblio-
teca Quarticciolo, si è discusso del
personaggio di Ulisse, moderno e
attuale in quanto eroe del sapere
e della conoscenza, anche oltre
quello che è già stato conosciuto
e scoperto, ed anche oltre ciò che
non è consentito all’uomo di cono-
scere. 

Anche Dante nel Convivio af-
ferma che la finalità dell’uomo è
il sapere. Ma Dante vive nel Me-
dioevo, in un’epoca dove tutto

ruotava intorno a Dio, alla reli-
gione, tutto era in funzione di una
presenza superiore e onnipotente,
alla quale si doveva sottostare e
obbedire.

Il prof. Melis ha osservato come
il viaggio di Ulisse “oltre le
colonne d’Ercole”, oltre il confine
proibito, si concluda con un tra-
gico naufragio suo e dei suoi
inconsapevoli compagni,

Il viaggio dantesco invece, dopo

lo smarrimento nella “selva
oscura” procede sotto il segno e
la protezione della Grazia divina
attraverso l’Inferno e il Purgatorio
e approda nel paradiso alla visione
di Dio. 

Quindi nonostante la profonda
empatia che il sommo poeta
indubbiamente prova per il perso-
naggio omerico, dal multiforme
ingegno, colloca all’Inferno Ulisse
il quale, sfidando la sapienza gui-
data dalla Grazia, conduce falla-
cemente i suoi compagni di viag-
gio e se stesso all’estremo nau-
fragio.

Giulia Forestiere

Dante versus Ulisse
la conferenza del
prof. Mario Melis
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A Colli Aniene si è vissuta una
Festa “unica” della socialità e
della voglia di stare insieme lunga
3 giorni, partita l’8 giugno con la
“Festa dell’ultimo giorno di
sQuola”, organizzata in maniera
impeccabile dall’Associazione “I
nostri figli al centro della sQuola”,
e terminata la notte dell’11 giugno
con la 4° Festa de l’Anfiteatro.

Due eventi coinvolgenti prepa-
rati da numerose associazioni che
hanno trovato il modo di collabo-
rare concretamente: L’Anfiteatro,
I nostri figli al centro della sQuola,
Piccoli Giganti, Vivere a Colli
Aniene, Il Foro, Uff. Soci Ass. Ita-
liana Casa, Cittadini attivi, Gruppo
Retake Roma Colli Aniene, Scout
Laici CNGEI gruppo Roma 5,
Amici del GRAB Aniene. 

Alla Festa de l’Anfiteatro sono
rimaste impresse più delle altre
queste immagini: il magnifico
Concerto della Banda della Polizia
Locale di Roma Capitale, la sfi-
lata interminabile delle auto
d’epoca, le manovre di disostru-
zione dei volontari della Croce
Rossa, le dimostrazioni pratiche
dei ragazzi del gruppo Retake
Colli Aniene, la tavola rotonda
sull’Educazione al consumo
contro lo spreco, le esibizioni di
arti marziali degli atleti della
scuola SportArt e del corpo di
ballo della Lolly Dance, l’anima-
zione del Duo Puntaccapo che ha
coinvolto i presenti nella voglia
di ballare insieme, il trucca bimbi
di Piccoli Giganti e i giochi per
adulti e bambini organizzati negli
stand di diverse associazioni.

La gara Giochi e Cultura pro-
mossa dall’associazione Vivere a
Colli Aniene ha visto trionfare la
signora Daniela Capece che nella
finale pomeridiana ha risposto
esattamente a 26 domande su 30
di cultura generale.

A conclusione dell’evento la
gradita sorpresa della visita del
maestro scultore Alfiero Nena
accolto da un caloroso benvenuto.

Ricordiamo che l’artista donò,
proprio a questa piazza nel 2012,
una sua opera “I gabbiani in volo”
che è ammirata e rispettata da tutti
i residenti.

Nella Festa al Parco di via
Ruini, le associazioni Vivere a
Colli Aniene, il Foro, Uff. Soci
Ass. Italiana Casa e l’Anfiteatro
hanno consegnato al Presidente
del IV Municipio Emiliano Scia-
scia la richiesta di titolazione della
piazza, sorta dopo la realizzazione
dei box interrati di via Ruini.
L’idea di dare un nome a quel
largo era stata intrapresa già nella
Festa de L’Anfiteatro del 2014 ma
non ebbe seguito.

Il sondaggio promosso sui
gruppi Facebook di Colli Aniene
e via posta elettronica ha confer-
mato la proposta del 2014: Piazza
dell’Anfiteatro (62% di prefe-
renze).

Grazie al suggerimento di
alcuni residenti e visto che le vie
di Colli Aniene sono dedicate a
molti politici, è stato suggerito al
Municipio di dedicare il parco del
comprensorio di via Ruini a un
grande statista recentemente
scomparso: Marco Giacinto Pan-
nella.

Fonte: www.collianiene.org

Una felice intuizione del prof.
Federico Abodi si è concretizzata
a Colli Aniene sabato 21 maggio,
nello Stawberry Festival. E mai
la linda piazzetta di viale Bardan-
zellu nei suoi quasi quarant’anni
di vita, aveva  visto accorrere tanta
gente e tutta allegra e festante no-
nostante i tempi cupi.

C’è veramente da complimen-
tarsi con Federico
Abodi: il buon esito
del Festival ha dimo-
strato che è stato ben
architettato in ogni
particolare e realiz-
zato in maniera inec-
cepibile. Evidente
dalla entusiastica par-
tecipazione dei cin-
que gruppi di alunni
della classe II B della
scuola secondaria
dell’I.C. Angelica
Balabanoff.  Questi,
con la supervisione di maestri
gelatieri, hanno portato a compi-
mento la loro prima sfida prepa-
rando in estemporanea il proprio
gelato, ciascuno col suo personale
gusto, e proceduto infine alla
distribuzione del prodotto al grup-
po di degustatori per la valuta-
zione.

E stato così che si è giunti ai
premi: il gruppo che ha prodotto

il miglior gusto, oltre a ricevere
una t-shirt del Maestro Gelatiere
Strawberry, vedrà quel gusto
entrare nella produzione dello
Strawberry Fields per tutto il mese
di giugno. 

A tutti i concorrenti è stato rila-
sciato il diploma di apprendista
gelatiere.

Un successo!
Federico Carabetta

Colli Aniene: festa della socialità 
Con L’Anfiteatro e le associazioni di quartiere

Tanta gente a Strawberry Festival
Nella piazzetta di viale Bardanzellu
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MAGGIORANZA
Presidente Roberta Della Casa
MOVIMENTO 5 STELLE (15):
Germana Di Pietro, Noemi
Arcese, Federico Giacomozzi,
Fulvio Brigante, Domenico
Milano, Francesco Brizzi, Paolo
Picca, Salvatore Macchia,
Annunziata Bovio, Katherina
Pugliese, Ettore Fisher, Federico
Cirillo, Fabrizia Tiribocchi, Claudia
Nastrucci, Rosalba Fulciniti.

OPPOSIZIONE (9)
PD (4): Emiliano Sciascia,
Annarita Leobruni, Massimiliano
Umberti, Niccolò Corrado
FRATELLI D’ITALIA (3): Roberto
Santoro, Giovanni Ottaviano,
Luca Polvero Scerbo
FORZA ITALIA (1): Dino Bacchetti
LISTA MARCHINI (1): Giorgio
Trabucco
N.B. potrebbe essere assegnato 1
seggio in più al M5S e 1 in meno
all’opposizione

QUESTO IL NUOVO CONSIGLIO DEL IV MUNICIPIO

La preside Anna Proietti, il Maestro gelatiere e
Federico Abodi

                            





Trofeo parrocchia S. Vincenzo
De Paoli, un successo targato
G.S.C. Tor Sapienza.

Giornata di festa quella di
domenica 29 maggio per il quar-
tiere di Tor Sapienza per la festa
della parrocchia S. Vincenzo De
Paoli che ha visto anche lo svol-
gimento della seconda edizione
del criterium Tor Sapienza
“Trofeo parrocchia S. Vincenzo
De Paoli”, organizzata dal GSC
Tor Sapienza e ASD Tor Sapienza
85.

Sotto un cielo capriccioso che
ha scaricato scrosci di pioggia sui
partecipanti, si è svolta la gara su
un circuito di 4,3 km da ripetere
12 volte con gli ultimi 10 giri ago-
nistici. Circa 80 i ciclisti al via
provenienti dalle squadre più pre-
stigiose della Capitale, tra cui
segnaliamo l’AS Roma Ciclismo,
ASD Disoflex Portlandia, ASD
Concordia Cicli Bortolotto, GS
Bertucci e Gruppo Sportivo Eser-
cito,  oltre ai gruppi sportivi orga-
nizzatori.

La gara ha visto da subito ritmi
alti con la testa del gruppo che ha
effettuato tornate sempre intorno
ai 40 km/h di media. Vincitore
della gara è risultato Diego Rizza
dell’AS Roma Ciclismo, mentre
sul terzo gradino del podio è salito
il capitano del GSC Tor Sapienza
Fabio Simonetti che ha vinto la
categoria di competenza. Per gli

atleti del presidente Enzo Annucci
sono arrivate soddisfazioni anche
da Massimiliano Carnevale (terzo
nella categoria M4), Luca Di
Carlo (secondo nella categoria
M3), Fabio Verini (secondo nella
categoria M6).

La gara femminile è stata  ap-
pannaggio di Serenella Bortolotto
della ASD Concordia Cicli Bor-
tolotto, mentre una menzione par-
ticolare va fatta per la “quota rosa”
del GSC Tor Sapienza che ha visto
le rappresentanti (Claudia Isabella,
Lombardi Luisa, Papi Arianna e
Possidente Beatrice) giungere tutte
insieme sul traguardo.

Al termine della gara premia-
zioni per i vincitori di categoria
ed estrazione a sorteggio tra tutti
i partecipanti dei premi messi in
palio dagli sponsor della gara,
primo fra tutti l’ambito climatiz-
zatore offerto dall’azienda Clima
Service. 

Una mattinata di festa e di sport
che è stata resa possibile grazie al
grande impegno profuso nelle set-
timane precedenti dal presidente
del Tor Sapienza Enzo Annucci e
dall’infaticabile segretario Alberto
Ficarelli, mente e braccio dell’or-
ganizzazione.

Un sentito grazie a tutti i parte-
cipanti e appuntamento al pros-
simo anno.

Stefano Mari

La squadra maschile di
pallavolo della scuola
media Ferruccio Parri si è
aggiudicata il titolo nei
Campionati regionali inter-
scolastici di pallavolo
2015-2016, la cui finale si
è disputata il 19 maggio a
Ferentino, in provincia di
Frosinone.

La squadra è capitanata
da Samuel Pittaccio ed è
composta da Vergari, Tuoto,
Casini, Consorzio, Berdini, Bru-
glia, Torsello, Santomauro,
Geraci, Gasparro, allenatrici le
professoresse Piva e Da Rin.

I ragazzi hanno eliminato prima
il Latina per 2-0, poi in finale
hanno incontrato il Viterbo, vin-
cendo 2-1, riportando una bellis-

sima coppa a Tor Tre Teste.
Nelle finali nazionali che si so-

no svolte dal 6 al 9 giugno, a
Trento, i tortretestini si sono poi
classificati all’8° posto sulle 20
squadre partecipanti in rappresen-
tanza di tutte le regioni italiane
(escluso il Molise e con l’aggiunta
di Bolzano). Bravi ragazzi!
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Il trofeo parrocchia S. Vincenzo
Buoni risultati per i ciclisti del GSC T. Sapienza

Media Parri campione regionale
Nei campionati interscolastici di pallavolo

Domenica 22 maggio, in
una giornata quasi estiva,
si è svolto il Country Race
“Capitano Ultimo”, corsa
competitiva di 7,5 km e
passeggiata di 2,5 km,
organizzato dall’Associa-
zione Volontari Capitano
Ultimo.

Il percorso della gara è
stato ricavato all’interno
del Parco della Mistica, territorio
agricolo-pastorale, con tratti alter-
nati fra terreno lavorato e sentieri
fra immensi campi con erba ben
tagliata. Un percorso particolare
nella campagna romana che ha
portato i concorrenti a transitare
sotto gli archi dell’Acquedotto
Alessandrino, con la veduta in lon-
tananza della Roma moderna.

Al traguardo i primi tra gli
uomini sono stati, nell’ordine:
Marco Ferraro, G.S. Podistica Pre-
neste in 26:50; il compagno di
squadra Simone Valentini (27:05);
Fabio Rea, Runners Team (27:14).

Fra le donne ha vinto Eleonora
Bazzoni, la fortissima atleta del-
l’ASD Runners Academy con il
tempo di 30:08. Al secondo posto
Irene Ruzza, ASD Runners Team
Colleferro. Il terzo posto è andato
a Chiara Ciccarelli Podistica Soli-
darietà (33:46).

Per le società con più parteci-
panti: 1° il G.S. Podistica 2007
Tor Tre Teste, 2° G.S. Podistica
Preneste, 3° G.S. Marathon Tivoli.

Il video della gara con le belle
immagini di Mistica è visibile su
https://youtu.be/PiOv4WwjZ20.

Aldo Zaino

Il 3° Country Race a Mistica
Vittoria di Marco Ferraro e Eleonora Bazzoni
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“Nel quartiere Gordiani, in via
Pisino 30, in un locale ancora in
ristrutturazione, nasce un nuovo
spazio polivalente. “Gordiani in
comune” il nome scelto dalle

associazioni La Strada e  Sguar-
doingiro che lo gestiscono.

Il locale è stato assegnato alle
associazioni dal Comune di Roma
con il bando “Patrimonio bene
comune” del 2015.

“Il nome – spiegano le respon-
sabili del progetto Cinzia Paolino
e Annarita Sacco – racconta non
solo la composizione dei promo-
tori , ma anche il desiderio di cam-
minare con il territorio, con le
realtà locali, con i singoli cittadini
e le istituzioni. Intendiamo pro-
porre attività per bambini, ragazzi,
adulti, famiglie, scuole e associa-
zioni; organizzare incontri, eventi,
mostre fotografiche, proiezioni,

festival, seminari, progetti educa-
tivi e formativi, corsi, labora-
tori…”

“Sono fondamentali – conclu-
dono – le relazioni e le collabora-

zioni con le realtà locali
per realizzare un progetto
‘diffuso’: chiunque può
mettere in comune idee e
proposte. Una cosa è certa:
siamo quello che faremo,
siamo un cantiere sociale.
Lo spazio si trasformerà di
volta in volta, a seconda
delle attività che vi si svol-
gono.”

Alessandrino: il Vescovo
visita una famiglia
del quartiere

Il 22 aprile il Vescovo Monsi-
gnor Giuseppe Marciante, accom-
pagnato dal parroco della chiesa
San Francesco di Sales dell’Ales-
sandrino, padre Gianni Cannone,
ha fatto visita ad una famiglia
della parrocchia.

“E’ stata una visita pastorale
molto gradita e benedetta, avendo
una figlia sofferente -– ci comu-
nica la signora Pace –. Vogliamo
ringraziarli e preghiamo affinché
Gesù illumini la loro missione.”

A Centocelle lavori
(e disagi) perenni

Da alcune settimane, anzi da
mesi, molte strade di Centocelle
sono interessate da lavori, non
sempre ben “identificati”: si parla
di condutture di gas e anche di
posa di cavi per la fibra ottica.

Il risultato è che scavi in conti-
nuazione, ostruzione di passaggi,
sensi unici, polvere, rumori di
ruspe e scavatori, hanno trasfor-
mato il quieto vivere di residenti
e commercianti, in una sorta di
girone infernale dantesco.

A parte questo aspetto, subentra
anche un altro particolare non tra-
scurabile: l’eccesso di zelo dei
vigili urbani che, ligi al proprio
compito, stanno facendo multe a
raffica a tanti “rei” colpevoli solo
di barcamenarsi alla ricerca di un
sicuro parcheggio nel caos del
continuo “work in progress”.
Eppure in queste circostanze ser-
virebbe un po’ di comprensione in
più verso i cittadini che sono ves-
sati in tanti aspetti della vita, e ci
mancava anche questa.

Personalmente ho visto in via
Prenestina bis, a titolo di esempio,
riaprire una buca già precedente-
mente richiusa con un bob-cat e
ripetere una operazione che si pen-
sava conclusa! Tutti a chiedersi il
motivo, ovviamente, ma la
risposta  non la sapremo mai.

Una canzone del festival di San-
remo recita: “allora avanti popolo
che spera in un miracolo...”. Non
speriamo nei miracoli, natural-
mente, ma in fatti concreti che
diano più serenità e tranquillità al
cittadino che paga regolarmente
le esose tasse.

Danilo Romagnoli

Banda dei pneumatici
al “lavoro” 

Ultimamente a Centocelle si
susseguono i furti di pneumatici.

Una Mercedes bianca è stata
lasciata senza ruote, sollevata da
terra con un mattone ed un crick,
in via dei Noci (foto sotto), la
prima volta a inizio giugno e una
seconda volta nella notte tra il 9 e
il 10. Furto delle ruote di una
Panda il 4 giugno in via dei Cicla-
mini angolo via F. Arena. Stessa
sorte, il 7 giugno in via Cesati, a
un pulmino per il trasporto delle
persone con handicap.

Lo stesso “staff” di ladri prota-
gonista anche a Torre Maura, 3
auto e 12 ruote in pochi giorni.

Nasce “Gordiani in comune”
Un nuovo spazio polivalente in via Pisino 30
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Festa della famiglia al
Borgo don Bosco
di via Prenestina

Il 21 maggio si è svolto al
Centro Formazione Professionale
del Borgo Don Bosco il tradizio-
nale family day, presenti nume-
rosi famigliari degli allievi.

Durante la celebrazione della
messa, Vera, un’allieva del settore
ristorazione, ha ricevuto in una
“soluzione” unica i sacramenti del
Battesimo, della Comunione e
della Cresima. Ha officiato il
vescovo di settore S.E. Giuseppe

Marciante in una chiesa che si è
scoperta troppo piccola per con-
tenere tanta gente, sui cui volti tra-
spariva gioia e letizia.

La festa è proseguita con la tra-
dizionale “pizzata con la morta-
della” e la gara delle torte e dei
dolci, nella quale si sono cimen-
tate mamme e nonne degli stu-
denti, a cui ha fatto seguito una
degustazione che ha soddisfatto i
palati più esigenti.

A conclusione il direttore del
CFP, Franco Panella, ha premiato
i vincitori delle gare sportive.

Danilo Romagnoli

I vincitori della XV 
“A 6 zampe nel
parco” Tor Tre Teste

Hera, Ronnny e Grisù, tre sim-
patici cani fantasia,  e Vito (terra-
nova), Caterina (golden retrive) e
Nina (segugio maremmano) sono
i vincitori della XV edizione di
“A 6 Zampe nel Parco”, che si è
svolta il 2 giugno a Tor Tre Teste
nelle vicinanze de’ Il Giardino dei
Demar.

La tradizionale sfilata di cani
(di razza e fantasia) è stata orga-
nizzata dall’associazione Amici

del Parco, da Il Giardino dei
Demar e dall’associazione Onlus
A.I.D.A. & A., con la collabora-
zione di Bau Friend.

I fondi raccolti sono stati devo-
luti all’A.I.D.A. & A. per la
gestione di rifugi per cani e gatti.
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Via Cherso 142-144 Tel. 062596040
www.macelleriacolasanti.com
info@macelleriacolasanti.com Linked in

Quarticciolo: doppio
senso per attraversare
viale Togliatti

Finalmente, dopo tanti anni,
all’incrocio Gelsi, Togliatti, Mol-
fetta è consentito l’attraversa-
mento di viale Togliatti in tutte e
due le direzioni tra Centocelle e
Quarticciolo.

La notte tra il 29 e 30 maggio
le prime auto hanno potuto appro-
fittare della nuova viabilità.

All’unanimità il Consiglio del
V municipio nella seduta del 27
ottobre 2015 aveva approvato la
delibera per modificare la viabi-
lità ed il 30 maggio 2016 questa
è divenuta operativa.

La modifica godeva già del
parere favorevole del-
l’Agenzia alla Mobilità
interpellata sull’annosa
questione fin dai tempi
della Giunta Mastran-
tonio che a sua volta si
era mossa anche sotto
la pressante richiesta
da parte del CdQ
Quarticciolo che aveva
prodotto centinaia di
firme.

Parcomic al ParcoTut-
tiInsieme di Mistica

Il Parco Tutti Insieme, in via
Tenuta della Mistica, e la Nazio-
nale Italiana Cantanti hanno orga-
nizzato”Parcomic”: due giorni di
Fiera con fumetti, giochi,
cosplay e musica per sostenere
la Fondazione Bambino Gesù.

Nel corso delle due giornate,
l’11 e 12 giugno, si sono svolte
cacce al tesoro, trofei medievali,
incontri con disegnatori,workshop,
una gara di Cosplay e un’asta
benefica di opere artistiche.

La prima giornata si è conclusa
con il concerto de’ I Cristiani
d’Avena.

Alla premiazione dei migliori
Cosplay è intervenuto l’attore Neri
Marcoré.

               


