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Alla Cervelletta, il 9 giu-

gno, ha aperto l’Arena di
“Cinema in piazza”: il pro-
getto dell’associazione Pic-
colo Cinema America. In-
gresso in via della Cer-
velletta - via Tor Cervara.  
In un ambiente inconta-

minato, davanti ad un ca-
sale medievale con torre e
merlatura guelfa del XII se-
colo, la kermesse sarà illu-
minata da oltre cinquanta
notti di proiezioni gratuite
con rassegne, incontri, ma-
ratone e ospiti eccellenti.
Dopo aver inaugurato

l’arena di Trastevere, nel
cortile del liceo Kennedy,
è stato dunque il Parco ge-
stito dall’Ente RomaNatura
ad accogliere per la prima
volta le notti di cinema
all’aperto. Una sperimen-
tazione culturale e sociale
in un’area verde di impor-
tanza storica da rigenerare
per valorizzare, attraverso
il cinema, i quartieri Tor
Sapienza, Colli Aniene, Tor
Cervara.
L’iniziativa vuole resti-

tuire nel territorio di Roma
Est quanto sperimentato in
p.za S. Cosimato dove per
tre anni il “Piccolo Cinema
America” ha organizzato il

“Festival Trastevere”.
Il presidente Valerio Ca-

rocci e sua sorella Flami-
nia, anche lei attiva nell’as-
sociazione, sono nati e
cresciuti a Colli Aniene.
“Portare il Cinema Ame-
rica – afferma Carocci – nel
quartiere dove sono nato,
cresciuto e abito mi emo-
ziona ed entusiasma. La
sfida è stata notevole: la
bonifica dell’area e l’instal-
lazione degli allestimenti,
per cui ringrazio Federico
Croce e Giulia Buraschi,
sono stati i più impegnativi
della nostra giovane storia.
Il parco è pronto per acco-

gliere tutti i residenti dei
quartieri limitrofi, affinché
diventino loro i primi pro-
tagonisti di questa arena. Il
nostro obiettivo, però, è an-
che quello di portare alla
Cervelletta il pubblico di
Trastevere e di Ostia (l’al-
tra arena all’aperto, N.d.r.),
facendo scoprire a tutti
questo gioiello di Casale,
ora abbandonato al de-
grado”.
Il cartellone
Il 9 giugno è stato pro-

iettato il grande classico
Disney: “Pinocchio”. Do-
menica 10 Matteo Garrone

ha aperto la serata con
“Terra di Mezzo” presenti
centinaia di persone (nella
foto). Il regista romano, ha
confermato la sua presenza
il 17 giugno per presentare
“Ospiti” e il 24 giugno per
introdurre “Estate romana”.
Il 16 giugno Asia Ar-

gento introduce il suo lun-
gometraggio “Scarlet Di-
va”, ispirato all’esperienza
delle molestie che l’attrice,
regista e sceneggiatrice ha
denunciato di aver subito
nel 1997 da Harvey Wein-
stein.
Il cartellone prosegue

con i film di fantascienza,
le maratone fino all’alba di
film culto come “Alien” e
“Indiana Jones”, i grandi
classici come “Il Padrino”.
I mercoledì e venerdì

sono dedicati alle retrospet-
tive su Pedro Almodóvar e
Hayao Miyazaki.
Tra gli altri ospiti: Mi-

chele Placido e Luca Bi-
gazzi per “Romanzo crimi-
nale”, Riccardo Milani e
Paola Cortellesi per “Scu-
sate se esisto” e Roberto

De Paolis che presenterà
insieme al cast “Cuori
Puri”, a pochi passi dal set
del film. E ancora: Libero
De Rienzo per la presenta-
zione di “Sátántangó” di
Béla Tarr, Pif con “La ma-
fia uccide solo d’estate”,
Daniele Luchetti, Franco
Piersanti e Riccardo Tozzi
per “Mio fratello è figlio
unico”, Daniele Vicari e
Isabella Ragonese con il
loro “Sole cuore amore” ed
Emanuele Crialese per la
presentazione di “Respiro”.
Con l’iniziativa “Sillu-

mina – L’alba del Cinema”
saranno proiettati  i titoli di
autori under 35 (tra cui Ste-
fano Lodovichi, Bonifacio
Angius,  Irene Dionisio, Al-
berto Caviglia), preceduti
da otto cortometraggi, in-
trodotti dai loro autori, pro-
dotti dagli allievi della
Scuola d’Arte Cinemato-
grafica Gian Maria Volonté.
Le opere sono state selezio-
nate da un comitato for-
mato da Valerio Carocci e
Gelsomina Pascucci (Pic-
colo Cinema America) e
Daniele Vicari e Antonio
Medici (Scuola Volonté).

Bruno Cimino
e Bruna Fiorentino
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Alla Cervelletta è ‘Cinema in piazza’
Oltre 50 serate a ingresso gratuito dal 9 giugno 

FOTO ANDREA LITTERA



Indetta la II edizione
del “Premio letterario”
Il V municipio ha bandito la II

edizione del “Premio Letterario”
(https://goo.gl/NLo85k). Le do-
mande dovranno pervenire entro
il 21 settembre 2018 all’Uff. Pro-
tocollo di via Torre Annunziata.
Quest’anno, oltre alle sezioni

racconto breve e poesie è stata ag-
giunta la pièce teatrale. I lavori dei
primi classificati delle tre sezioni
saranno pubblicati in un volume
antologico. Inoltre la pièce teatrale
verrà realizzata in un laboratorio a
cura del Teatro Biblioteca Quar-
ticciolo e rappresentata durante la
cerimonia di premiazione.
II concorso fotografico
C SIAMO
È stato pubblicato on-line

(https://goo.gl/NRXQze) il bando
della II edizione di “C SIAMO”
rivolto agli amanti della fotografia
che vedranno i loro elaborati espo-
sti nelle fermate della metro C: Pi-
gneto, Malatesta, Teano, Gardenie,
Mirti, Parco Centocelle. 
Le foto dovranno essere inviate

entro il 30 settembre via mail a re-
dazionesitoweb.mun05@comune.r
oma.it e saranno pubblicate sulla
pagina Fb istituzionale del Muni-
cipio. Le prime due che riceve-
ranno il maggior numero di like
saranno stampate ed esposte presso
la fermata della metropolitana per
cui si è concorso.

Il 23 maggio in largo Agosta
(foto a lato) si è conclusa la II edi-
zione della Giornata della Legalità,
promossa e organizzata dagli As-
sessorati alla Scuola e alla Cultura
del Municipio Roma 5, in colla-
borazione con gli Istituti Compren-
sivi di “Via dei Sesami”, “Via Luca
Ghini” e “Via F. Laparelli”, per ce-
lebrare il 26° anniversario dalla
strage di Capaci e il 70° anniver-
sario della Carta Costituzionale. 
Il 22 maggio al Teatro Quartic-

ciolo gli alunni delle Scuole hanno
partecipato a un confronto/dibattito
sui temi “Costituzione e Legalità”
con rappresentanti delle Istituzioni,

scrittori e personalità impegnate
da anni nella lotta alle mafie.
Nella mattinata del 23 maggio

gli alunni dei tre I. C. hanno invece
partecipato alla marcia della Le-
galità lungo le strade del quartiere
Prenestino-Centocelle. Ritrovan-
dosi poi, con centinaia di altri stu-

denti, in largo Agosta animato da
striscioni, palloncini e bandiere tri-
colori. Dopo il canto corale del-
l’Inno nazionale, sono seguiti rac-
conti recitati, testimonianze, cori
e musica. Per “condividere con la
cittadinanza – scrive su Fb l’as-
sessore alla Scuola Jessica Amadei
– il valore sociale dei Principi Co-
stituzionali, pilastri fondamentali
su cui si erige la cultura della le-
galità e cittadinanza responsabile”.

Con una nota del 22 maggio
scorso del Direttore tecnico del V
municipio si è concluso l’iter di
sanatoria per la rampa d’accesso
per disabili della libreria caffè Lo
Yeti al Pigneto, sede della coope-
rativa sociale integrata “Libera...
Mente”. 
L’assessore Dario Pulcini su Fb

(27 maggio) ha stigmatizzato come
la cooperativa abbia dovuto atten-
dere ben 15 anni, “(...) stringendo
i denti e continuando per tutto que-
sto tempo le sue attività culturali,
di inclusione, di impegno civico
per garantire l’accessibilità tramite

l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche”. Un’attesa “fatta di bu-
rocrazia insensata, silenzi e lati-
tanza della politica”.
A questo proposito informa che

il 23 gennaio 2018 la Giunta  ha
approvato una direttiva con cui
conferisce mandato al Direttore
della Direzione tecnica del Muni-
cipio Roma V “di concludere nel
più breve tempo tutti gli iter di sa-
natoria urbanistico-edilizia presen-
tati con S.C.I.A. per le rampe co-
struite al fine di rendere accessibili
gli immobili alle persone con li-
mitate capacità motorie”.

“Ci stiamo impegnando – con-
clude su Fb l’Assessore – perché
Roma diventi un modello da se-
guire, tutelando il diritto inaliena-
bile per chiunque di poter circolare
liberamente e in sicurezza per le
vie della città.”
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DOCENTI e collaboratori impar-
tiscono lezioni per recupero de-
biti formativi estivi (escluso ago-
sto): elettrotecnica, matematica,
fisica, inglese, impianti elettrici,
ragioneria, economia aziendale.
Sconto per lezioni collettive. Tel.
06 2410079 - 340 2806724.
APERTE LE ISCRIZIONI AI
CORSI ESTIVI della Scuola di
Musica ‘Oltre le note’ di canto,
pianoforte, chitarra e altri stru-
menti. Per info su orari e quote:
347 8574821.

piccoli annunci

Giornata della Legalità, II edizione
Il 23 maggio nel quartiere e in largo Agosta

15 anni per sanare la rampa disabili



I Gordiani rivivono
nella loro Villa
Si è svolta il 7 giugno a Villa dei

Gordiani, la rappresentazione tea-
trale storica “I Gordiani” ideata,
scritta e diretta da Daniela Eritrei.
Le voci dei giovani attori hanno ria-
nimato le antiche vestigia della villa
della famiglia imperiale dalla quale
prende il nome e ne serba il ricordo.
I numerosi partecipanti sono stati

trasportati oltre i confini del tempo:
si era IN Roma, e non a Roma.
Nella Roma della metà del III se-
colo d. C., un periodo di anarchia
militare e instabilità politica, spre-

giudicatezza e ambizione.
Un grazie va a: ADES, Centro

Teatrale Municipale,  studenti del-
l’Istituto Di Vittorio-Lattanzio e del-
l’I.C. via Venezia Giulia,  Gruppo
Storico Romano, Circolo Città Fu-
tura, Centro Anziani Villa Gordiani,
Sovrintendenza Capitolina.

PREMIATI “I SCOORDINATI”
La compagnia “I Scoordinati” di Colli
Aniene si è aggiudicata il premio
“Maggior gradimento del pubblico”
con “C’è scappato er morto!”, alla
XXII Rassegna del DLF Roma, al
teatro Delle Muse.
IL CONCERTO DEL LEPETIT
Il 9 giugno si è svolto il Concerto
finale dei corsi di chitarra e pianoforte
del Centro Culturale Lepetir, ideato e
diretto dalle insegnanti dei corsi  Mina
Chiarelli e Martina Sanzi.
LE DONNE LO SANNO
Il 4 giugno il Laboratorio teatrale
dell’I.I.S.S. G. Ambrosoli di Centocelle
ha presentato al Teatro Don Bosco
“Le donne lo sanno”,  curato dai pro-
fessori Loredana Simeone e Ignazio
Lo Presti, drammaturgia e regia di
Gabriele Guarino.
IL CINEMA IN BIBLIOTECA
Tra le iniziative di giugno alla Biblioteca
Rodari ricordiamo: lunedì 25 la pro-
iezione di “Loving Vincent”, il film
d’animazione, sulla vita di Van Gog.  
PREMIATO IL M° ASCARI
L’artista di Colli Aniene Giuseppe
Ascari è stato premiato il 14 maggio
nella sala consiliare del IV municipio
con la “lupa capitolina” accompagnata
da una lettera di congratulazioni della
presidente Della Casa, per i suoi 40
anni di attività artistica e di promotore
culturale. 

Torna la ‘Festa della
Musica’ in piazza
Il 21 giugno torna la Festa della

Musica, una giornata in cui tutti
potranno suonare nelle strade, nelle
piazze, nei cortili e nei giardini
della città (programma: www.fe-
stadellamusica.it). 
A Colli Aniene si potrà parteci-

pare a: Ci vuole cuore per sentire,
ore 18-23 Giardino Tozzetti (via
Galati), con strumenti a disposi-
zione dei cittadini per cantare, suo-
nare e ballare  ed esibizioni degli
allievi della Scuola “Cuore in Mu-
sica”.  Faber/Gaber, ore 21-23
alla Vaccheria Nardi: un insolito
percorso tra la musica di Fabrizio
De Andrè e quella di Giorgio Ga-
ber con Antonello Chichiricco e
Paola Castellan. 
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Premiati i vincitori
dell’VIII Premio
Vincenzo Scarpellino
Domenica 17 giugno al Centro

Culturale Lepetit a Tor Tre Teste
si è svolta la cerimonia di premia-
zione del Premio di poesia e di
stornelli inediti nei dialetti del La-
zio “Vincenzo Scarpellino”. Pre-
sentore Angelo Blasetti. Applau-
ditissimi interventi musicali del
Coro Accordi e Note diretto dal
M° Roberto Boarini.
Per la poesia sono stati premiati

con targhe e serigrafie de’ Il
Mondo dell’Arte: Nicoletta Chia-
romonte (1a classificata, dialetto
romanesco), Maurizio Rossi (ro-
manesco) e  Luciano Gentiletti
(Rocca Priora, dial. romanesco).

Per gli stornelli:  vincitori in coppia
Lorenzo Michelini e Agnese Mo-
naldi (dialetti romanesco e allu-
mierasco), 2° Cesare Aloisi (Tar-
quinia, VT), 3a Angela Sgamma
(dial. di Allumiere).
Premi speciali a due classi della

scuola elementare di Tolfa e due
di Civitavecchia.
Gli intervenuti hanno ricevuto

in omaggio l’Antologia del Premio
con i testi dei vincitori e dei finali-
sti.

in breve

Riaperto il 25 maggio
il Cinema Aquila
Dopo tre anni di chiusura, il 25

maggio è stato riaperto il Nuovo
Cinema Aquila. Direttore artistico
Mimmo Calopresti. 
Tra i molti ospiti della serata

inaugurale il regista Guido Chiesa,
l’attrice Tezeta Abraham e l’attore
Francesco Pannofino, da sempre
sostenitore della sua riapertura.
Il Cinema Aquila torna così a

essere sala cinematografica, luogo
di incontro, di interazione e scam-
bio culturale. Orario: dal lunedì al
sabato 10/ 24; la domenica 16/24.
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SOGGIORNI ESTIVI PERANZIANI.
L’assessore alle Politiche sociali
Rolando Proietti Tozzi informa che
anche quest’anno 300 anziani po-
tranno usufruire di un soggiorno
estivo. Il servizio vuole contrastare
il senso di solitudine e la tendenza
all’isolamento che spesso pervade
questa fascia di popolazione.
21 GIUGNO FESTA DELLA MU-

SICA: dalle 16 alle 23, sarà pedo-
nalizzata via Mozart a Tiburtino
III, dove saranno realizzati eventi
artistici musicali.
PIANO PARTICOLAREGGIATO

SDO PIETRALATA. L’Assessore
municipale all’Urbanistica Andrea
Mariotti il 28 maggio informa su
Fb che il 25 maggio si è svolta
presso il Municipio una riunione
tecnica interdipartimentale sullo
stato dei lavori delle opere di ur-
banizzazione primaria e attuazione

comparti fondiari del Piano Parti-
colareggiato dello SDO Pietralata.
Pur non avendo diretta compe-

tenza in materia, il Municipio ha
ritenuto inderogabile una verifica
allo scopo di “ottimizzare le risorse
economiche ancora a disposizione,
in un quadro dei lavori resi ancora
più problematici dal ritrovamento,
in alcuni quadranti del P.P., di sub-
strati di materiale apparentemente
riferibile a discariche abusive, la
cui rimozione e trattamento non è
contemplata nell’appalto”.
MERCATO PORTONACCIO II E

SPORTELLO ANAGRAFE. Con un
comunicato all’Ansa del 26 mag-
gio la presidente Roberta della
Casa ha annunciato che “sono uf-
ficialmente iniziati i lavori presso
il mercato Portonaccio II a San Ro-
mano” e che è stato anche ade-
guato lo Sportello Anagrafe e “solo
grazie al nostro impegno è stato
fornito dell’attrezzatura necessaria
alla realizzazione della carta
d’identità elettronica”.

Grande festa all’I. C. Tullio
De Mauro a Colli Aniene
Il 7 giugno per l'intitolazione della scuola
È stata una grande festa la ceri-

monia del 7 giugno per l’intitola-
zione dell’ex I. C. di via Santi al
professore e linguista Tullio De
Mauro.
Tutti hanno profuso il massimo

impegno per l’ottima riuscita del-
l’evento: dalla dirigente scolastica
Anna Fiorani, alla vicepreside Ste-
fania Forte, al personale insegnante
e didattico. Grazie anche al soste-
gno delle associazioni: Piccoli Gi-
ganti, Il Foro e Levante Roma.
Illustri personaggi sono interve-

nuti per ricordare la figura di De
Mauro: la moglie, prof.ssa Silvana
Ferreri, e la figlia Sabina, la con-
duttrice della trasmissione RAI
“Uno Mattina” Benedetta Rinaldi,
il blogger  Marco Ferraglioni, il
conduttore della trasmissione “Me-
mex” Marco Martinelli e gli as-
sessori municipali Daniela Giuliani
e Isabella Parrilla.
La cerimonia ha avuto il mo-

mento più solenne quando è stata
scoperta nel giardino della scuola
l’immagine del professor De
Mauro, ex ministro della Pubblica
Istruzione. Ricordiamo che De
Mauro è stato un linguista di fama
internazionale, un intellettuale ge-
neroso, un maestro per decine e

decine di allievi, ma soprattutto un
uomo innamorato della scuola e
della sua missione educativa. 
Emozionanti gli interventi mu-

sicali della Banda di Guidonia, so-
prattutto quando ha suonato l’inno
di Mameli e il brano conclusivo
“Nel blu dipinto di blu”, cantati
dagli studenti e da tutti i presenti.

Antonio Barcella
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Da Colli Aniene un mo-
numento per Amatrice
Dal 10 giugno l’opera in bronzo

“Mucca con vitello nel paesaggio”,
realizzata e donata dal M° Alfiero
Nena, è collocata nel Campo Zero
di Amatrice, grazie anche alle as-
sociazioni “Il Foro” di Colli
Aniene, che ne ha curato il tra-
sporto, e  “Terra” di Amatrice, che

ha realizzato il basamento con pie-
tre degli edifici crollati.

Il monumento, inaugurato con
una folta rappresentanza di citta-
dini di Colli Aniene, è dedicato
agli agricoltori e agli allevatori del
centro distrutto dal terremoto del-
l’agosto 2016.  “Bisogna tenere in
vita le attività, senza le quali non
c’è ripresa – ha detto Nena. – Vo-
glio sostenere gli agricoltori e gli
allevatori che non hanno abbando-
nato bestiame e terreni.”

In breve dal
IV municipio

FLASH
I LAVORI SULLA VIA TI-

BURTINA riprenderanno a metà
giugno. Lo comunica in una nota
del 29 maggio l’assessora comu-
nale Margherita Gatta.
PER LA SICUREZZA - Al 12

giugno, sono più di 2.500 le firme
raccolte tra i  residenti di Colli A-
niene dalla petizione per la sicu-
rezza e una presenza più consi-
stente delle Forze dell’Ordine nel
quartiere, lanciata dalle associa-
zioni locali. Gli operatori di RAI 3
hanno documentato la situazione
in loco. I dirigenti del Commissa-
riato di Polizia di San Basilio
hanno, dal loro canto, rappresen-
tato che l’impegno delle Forze del-
l’ordine e i maggiori controlli ese-
guiti non hanno sufficientemente
raggiunto lo scopo previsto.
AMA E CASSONETTI BRU-

CIATI – Evidenziamo la protesta
di cittadini, commercianti e pro-
fessionisti nei confronti dell’Ama.
A quasi un mese dall’incendio ap-
piccato a quattro cassonetti  in via
Tiburtina-angolo via Tiburno, gli
avanzi della combustione sono an-
cora lì. Stessa negligenza si è veri-
ficata in via Verdinois a Verderocca
per i resti di un altro cassonetto
bruciato.

Federico Carabetta



Flavio e Mauro
dal 1964

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

Uno staff efficiente con anni di
esperienza e in grado di risolvere
ogni problema amministrativo e
di manutenzione condominiale

marziazoboli@gmail.com
VIA IBERIA, 10 - 00183 ROMA - 344 2072838

...e inoltre: Servizi e consulenze fiscali
Consulenza del lavoro disbrigo pratiche
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CENTOCELLE. Il 4 giugno in Campidoglio
consegnata al quartiere la Medaglia d’oro 
Grande festa popolare il 9 giugno da piazza dei Mirti a San Felice
Il 4 giugno (ricorrenza della Li-

berazione di Roma, avvenuta nel
1944) è stato davvero una giornata
speciale per Centocelle. Nell’Aula
Giulio Cesare si è svolta una so-
lenne cerimonia per la consegna
effettiva, da parte del Prefetto, alla
Sindaca Virginia Raggi, della Me-
daglia d’oro al Merito Civile  –
conferita dal Presidente della Re-
pubblica a novembre 2017 – per il
contributo, offerto dalla popola-
zione di Centocelle, alla lotta di
Liberazione dal nazifascismo du-
rante i nove mesi dell’occupazione
tedesca della Capitale.
Centocelle è il secondo quartiere

di Roma (dopo il Quadraro) a ri-
cevere questo importante ricono-
scimento.
Molti gli interventi in Campido-

glio: il presidente del Consiglio co-
munale De Vito, il presidente pro-
vinciale dell’ANPI Fabrizio De
Sanctis, la consigliera regionale
Marta Bonafoni, il presidente del
V Municipio Giovanni Boccuzzi,
lo storico Riccardo Sansone, il ge-
nerale Cortese De Bosis, la sindaca
Virginia Raggi, il prefetto dott.ssa
Basilione.
Moltissimi gli studenti presenti

in sala, provenienti dalle scuole del

territorio del Municipio V. 
Da sottolineare anche l’inter-

vento di Cristiano Ambrogini, stu-
dente del Benedetto da Norcia, che
ha letto, tratto dal libro Achtung
Banditen di Rosario Bentivegna,
un brano dedicato al periodo tra
gennaio e febbraio 1944, quando
Centocelle rimase sostanzialmente
libero dai tedeschi e controllato dai
partigiani dell’VIII Zona.
A proposito dei superstiti della

lotta di Liberazione, molto signi-
ficativa la presenza in Campido-
glio dei partigiani Angelo Nazio,
Modesto Di Veglia, Clemente Si-
foni, Giuliano Aureli e altri, reduci
dall’aspra guerra, combattuta sia
in città che sulle montagne del rea-
tino, nella quale giovani e giova-
nissimi imbracciarono le armi per
riconquistare alla città e all’Italia
la libertà.

L’incontro in piazza
delle Camelie
Dalla solenne cerimonia in

Campidoglio si è poi passati, a par-
tire dalle ore 12, all’incontro fe-
stoso in piazza delle Camelie,  gre-
mitissima di giovni studenti.
Anche qui hanno preso la parola,

intervallati da canti della Resi-
stenza, molti oratori: i partigiani
Modesto Di Veglia e Angelo Na-
zio, l’ex presidente del Municipio
Palmieri, l’attuale presidente Boc-
cuzzi, i dirigenti dell’ANPI di Cen-
tocelle Rinaldi, Forcella e Petrucci,
lo storico Sansone e il professor
Sirleto delegato municipale alla
valorizzazione della memoria sto-
rica. In molti hanno ricordato lo
scomparso Pilade Forcella (il par-
tigiano Adriano) dal quale, molti
anni fa, partì la richiesta per il con-

ferimento della Medaglia al quar-
tiere. 
Domenica 9 giugno si è, poi,

scolta una grande festa popolare,
da San Felice a piazza dei Mirti,
con musica, sport, dibattiti e stand
gastronomici.                        (F. S.)

Planet Onlus dona defi-
brillatore al “Bottardi”
L’Associazione Planet Onlus di

Centocelle il 16 maggio ha donato
un defibrillatore all’Istituto tecnico
per il Turismo “Bottardi” di  La
Rustica e ha consegnato gli atte-
stati a coloro che hanno effettuato
il corso di BLSD finanziato dalla
benemerita associazione.
Durante la consegna Francesco

Figliomeni, fondatore dell’associa-
zione, con Luisella Di Curzio, pre-
sidente, e Luca Palanca, presidente
degli Arbitri del Lazio, con Pino
Quaresima, segretario,  hanno in-
vitato gli studenti ad aiutare il mo-
vimento sportivo a debellare il fe-
nomeno della violenza sui campi
di calcio e soprattutto sulle tribune.

VILLA DE SANCTIS
I.C. Simonetta Salacone:

La festa  di fine anno scolastico
del 9 giugno è stata la prima festa
come Istituto Comprensivo “Si-
monetta Salacone”, nel quartiere
Villa De Sanctis.
Musica, laboratori, spettacoli,

giochi, letture all’aperto, barbecue
per festeggiare l’intitolazione a Si-
monetta Salacone che si è “distinta
per l’impegno, la ricerca e il
grande apporto culturale, pedago-
gico al servizio della scuola pub-
blica italiana e della democrazia”.
Simonetta se n’è andata il 27

gennaio 2017, a 73 anni. Aveva la
scuola pubblica nel cuore e aveva
portato avanti, in 43 anni di lavoro,
numerose battaglie in sua difesa.
Fino al 2010 era stata la direttrice
della elementare “Iqbal Masih” di
via Ferraironi, capofila in Italia
della protesta contro l’abolizione
del tempo pieno. Una scuola che
negli anni 90 diventò  centro pilota
per l’integrazione di immigrati, no-
madi e bambini svantaggiati, in un
laboratorio di inclusione.

PIGNETO
Stazione FS e nodo di
scambio. Il punto
Le ultime notizie sulla copertura

del vallo ferroviario di Ponte Ca-
silino che, realizzato, consentirà
l’interscambio ferrovia-fermata
metro C Pigneto sono state illu-
strate in Commissione capitolina
Mobilità il 31 maggio: è stato ap-
prontato un piano di viabilità al-
ternativo  per fare spazio alla fase
2 dei cantieri per costruire le pali-
ficate, le paratie di contenimento
e tutte le opere strutturali della pia-
stra di tombamento.  
Il piano di viabilità è stato illu-

strato da Carlo Riccucci di Roma
Servizi per la Mobilità: doppio
senso in via L’Aquila (2 corsie di-
rezione Prenestina e 1 direzione
ponte Casilino); inversione senso
marcia su Circ. Casilina Est; via-
bilità all’inglese sulla Casilina, tra
largo Alessi e ponte Casilino. Per
la perdita di 280 parcheggi si
stanno studiano soluzioni. 
Sara Vasta, di Rfi (Fs), ha illu-

strato i problemi incontrati nella
fase 1, soprattutto per gli sposta-
menti dei sotto-servizi: questi la-
vori sono in chiusura e a inizio au-
tunno potrà partire la fase 2. Tempi
previsti: circa 2 anni.

Angelo Cinat
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TOR TRE TESTE
I vincitori di “A 6 zampe
nel Parco” 2018
Un’atmosfera serena e di festa e

un pomeriggio soleggiato nel verde
del parco hanno accompagnato lo
svolgimento di “A 6 zampe nel
Parco” di Tor Tre Teste. Come da
tradizione, da  18 anni, il 2 giugno,
presso il Giardino dei Demar.
La manifestazione, organizzata

da Amici del Parco, Aida & A e il
Giardino dei Demar, attraverso due
concorsi (cani fantasia e di razza)
aveva lo scopo di raccogliere fondi
a sostegno dall’Associazione Aida
& A che si occupa degli animali
ospiti dei rifugi.
Tra i cani meticci iscritti, molti

erano stati adottati dai canili o tro-
vati per strada. Ognuno con una

particolare storia. Diverse sono
state le razze che la giuria ha visto
sfilare, alcune delle quali per la
prima volta a questa manifesta-
zione: dal bassotto a pelo lungo,
al San Bernardo, al cane lupo di
Saarloos, al segugio maremmano.
Ed ecco i nomi dei vincitori. Tra

i cani fantasia: 1° Thor, 2° Joy, 3°
Toti, 4° Guenda, 5° Attila. Per i
cani di razza: 1° Wolf (lupo di Sa-
arloos), 2° Missy (San Bernardo),
3° Brando (segugio maltese), 4°
Claus (Labrador), 5° Holaf (mal-
tese). 

TOR SAPIENZA
Cresce  l’insediamento
rom in via del Flauto
Cresce indisturbato il nuovo in-

sediamento rom abusivo in via del
Flauto (ingresso via Collatina Vec-
chia), di fronte alla Stazione Fs To-
gliatti, con annessa discarica.
I CdQ e i residenti di Tor Sa-

pienza da tempo segnalano, ina-
scoltati, i roghi tossici nel campo
Salviati e il proliferare di micro e
medi insediamenti, di fatto tollerati
sia dai municipi che dal Campido-
glio.
La corrispondenza tra CdQ e

Commissione capitolina Ambiente
è ormai alta quanto un volume en-
ciclopedico. Le risposte però sono
quasi inesistenti se non fosse per
una richiesta di un preventivo per

la rimozione di rifiuti dal marcia-
piede di via G. Sansoni che da po-
chi quintali delle prime denunce
(documentate fotograficamente) ha
raggiunto le decine di tonnellate.
Intanto il consigliere del V Fabio

Sabatani Schiuma ha scritto una
lettera aperta al ministro degli In-
terni Salvini affinché intervenga
poiché se un campo “è regolare
ma, come nel caso di quello di via
Salviati, vi vengono reiterati alcuni
reati, va chiuso per motivi di or-
dine pubblico”.

Alessandro Moriconi 
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Oltre 150 atleti al Me-
morial Sandro Chiovini

Nel pomeriggio del 26 maggio,
sulla pista dell’impianto di Atletica
Antonio Nori, la Podistica 2007
Tor Tre Teste ha organizzato il
“Miglio di Tor Tre Teste” per ri-
cordare Sandro Chiovini, un amico
atleta recentemente scomparso.
I centocinquanta atleti/e hanno

percorso poco più di quattro giri
di pista divisi in quattro batterie,
secondo il tempo personale dichia-
rato. Molti concorrenti hanno corso
con la t-shirt con la scritta “Sandro
sempre con noi”. 
Sul palco al primo posto Davide

Branca che ha percorso la distanza
di un miglio (1600 m) in 5’10”,
seguito da Manuel Menna (5’15”),
terzo Saverio Moreschini (5’18).
Le coppe sono state consegnate

dal presidente della Podistica, Rino
Cocco, e dai figli di Chovini, Livio
e Sandra. Presente anche la vedova
Lucia. 

Aldo Zaino

I vincitori della Country
Race “Capitano Ultimo” 

Oltre 250 atleti si sono sfidati
lungo i 7,5 km nel Parco della Mi-
stica, domenica 20 maggio, per la
5ᵃ edizione della Country Race
“Capitano Ultimo”. 
Gli atleti hanno potuto correre

in un luogo incontaminato, po-
sando i piedi su tanta erba fresca
ben falciata, transitando sotto le ar-
cate dell’Acquedotto Alessandrino.
Quella di Capitano Ultimo, a

Mistica, è una struttura che vive
grazie a volontari, a ragazzi di case
famiglia e soggetti emarginati, i
quali curano l’area, dal verde ai ri-
storanti e bar, alla zona giochi, al-
l’addestramento dei rapaci. 
I vincitori. Uomini: 1° Simone

Valentini (25’44”), 2° Salvatore Pi-
sciotta (26’27”), 3° Antonio Gal-
lone (27’02”). Donne: 1a Manuela
Piccini Planet (29’19”), 2a Carolina
Norcia (33’39”), 3aAlbertina Frut-
tuoso (33’54”).

Aldo Zaino

VILLA GORDIANI
Benvenuti… nella selva
Il parco Villa Gordiani, ci scrive

su WhatsApp Antonio Resta resi-
dente nella zona, “è un mercimo-
nio a cielo aperto e un bivacco con
bottiglie e immondizia sparsa
ovunque… La prostituzione ma-
schile e femminile sfrutta il buio
del parco e il giorno dopo, per chi
fa passeggiate nel verde, rimane lo
schifoso spettacolo di fazzoletti e
profilattici usati che si mischiano

a bottiglie rotte e immondizia di
ogni genere. Ma come si fa a sba-
gliare di nuovo gli appalti per la
pulizia del verde? E perché – con-
clude Resta – i giardinieri invece
di tagliare rami e prendersi cura
delle malattie delle piante, devono
occuparsi della raccolta degli
escrementi canini?”.
Il consigliere Fabio Piattoni il 9

giugno ha postato su Fb: “Parco
chiuso per incompetenza. Ma a
metà. Lato Olevano Romano.  È
una giungla!”.

Disagi per la chiusura
di via Carlo Buttarelli
Venerdì 25 maggio alla presenza

dei Vigili urbani è stato chiuso al
transito l’ingresso da via di Tor Tre
Teste di via Carlo Buttarelli (strada
a senso unico utilizzata dalle auto
provenienti da via Prenestina per
entrare a Tor Tre Teste).
Via Buttarelli rientra in quelle

che possiamo definire “vie di
mezzo”: non è del Comune ma
viene utilizzata da tutti, senza che

la sua condizione sia stata definita
tra Comune e i privati (infatti sono
presenti i cartelli: via privata).
Notevoli i disagi nella mobilità

locale.



Un aiuto in più per gli sportivi, integra-
tori con magnesio, potassio e creatina
La creatina è un aminoacido che

aiuta a potenziare la massa musco-
lare, aumenta la resistenza e mi-
gliora il recupero dopo uno sforzo
fisico. Per questo viene usata con
successo da molti atleti sia in
campo professionistico che ama-
toriale.
Il nostro corpo è in grado di sin-

tetizzarla autonomamente a partire
da altri tre aminoacidi (arginina,
glicina e metionina). Viene pro-
dotta  a livello epatico, renale e
pancreatico; dopo è trasportata a
cervello, cuore e soprattutto ai mu-
scoli (95%).

La troviamo però anche nell’ali-
mentazione a base di carne e pesce
(soprattutto aringhe).
L’integrazione di creatina è

quindi utile in caso di ridotto ap-
porto con la dieta (es. “dieta vege-

tariana”) o quando le richieste me-
taboliche aumentano (sforzi fisici
particolarmente intensi).
Se la nostra dieta fosse anche

carente di verdure,  frutta secca e
legumi, ricchi di magnesio, o di
frutta (arance, albicocche, banane),
nella quale troviamo il potassio,
due sali minerale che il nostro
corpo non è in grado di sintetiz-
zare, possiamo ricorrere agli inte-
gratori, come quelli della Pensa
Benessere che forniscono insieme
i tre elementi: magnesio, potassio
e creatina.
Infatti, da anni la Pensa Benes-

sere (gruppo Pensa Pharma) ha ab-
bracciato la ‘mission’  di prevenire
l’insorgenza di patologie, promuo-
vere la salute, aiutare le persone a
comprendere l’importanza di un
corretto stile di vita: alimentazione
sana, attività sportiva e la giusta
integrazione.
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“Uccelli in volo nel Parco” al
Galet (gruppo ascolto letterario)
Lunedì 28 maggio ha preso av-

vio  a Tor Tre Teste, presso la
Stanza della Cultura della Farma-
cia Federico di via Prenestina 692,
il Galet (Gruppo di ascolto lette-
rario).
Hanno partecipato all’incontro i

poeti Vincenzo Luciani e Maurizio
Di Palma (con signora), il dottor
Henos Palmisano, l’archeologa
Olga Di Cagno, la psicologa Maria
Carla Giglio Cobuzio (accompa-
gnata dal promettente figlio Fran-
cesco), l’avvocato Antonino
Grasso e gli scrittori Stefano Fe-
derico e Federico D’Alesio, cia-
scuno leggendo di fronte agli altri
(e successivamente ascoltando)
brevi racconti e poesie a tema li-

bero, in gran parte inediti.
L’evento verrà replicato nella

stessa sede lunedì 18 giugno alle
ore 18 ed avrà come tema “Uccelli
in volo nel Parco”. 
Nell’occasione verranno letti

brani di poeti (di ogni lingua, na-
zione e ogni tempo) sugli uccelli
presenti nel parco Tor Tre Teste-
Alessandrino. Il fotografo ambien-
talista Franco Menenti proietterà
un video sui volatili presenti nel
parco.
Un salotto letterario
e un concorso
A partire da settembre gli incon-

tri saranno a cadenza mensile e
avranno come obiettivo principale

la  creazione di un salotto letterario
che punti alla valorizzazione  del-
l’enorme patrimonio linguistico e
culturale presente nella zona est di
Roma attraverso un concorso di
“racconti brevi e poesie in tutte le
lingue del mondo”.
Per informazioni: 3381286901.

n e l l e  fA R M A C I e
FEDERICO (via Prenestina 692)
ALBANESE (v.le Alessandrino 273)

1 confezione € 9,90
2 confezioni € 15,00

(anziché € 19,80)

‘Accogliere la crescita’
un convegno nazionale sui
primi mesi del bambino
Il convegno nazionale “Acco-

gliere la crescita: sfide quotidiane
per sostenere la diade e primato
negativo dell’obesità infantile in
Italia”, che si è concluso il 9 giu-
gno all’Hotel dei Congressi al-
l’Eur, parte dal IV municipio, via
Luigi Lodi sede dell’associazione
Latte & Coccole (www.latteecocco
le.net) presieduta da Martina Ca-
rabetta,  IBCLC (Consulente Pro-
fessionale in Allattamento Ma-
terno) e orgnizzatrice dell’evento.
Il Convegno, per il suo ricono-

sciuto alto livello, ha avuto grande
partecipazione ed apprezzamento
da parte di operatori della sanità,
volontari e soggetti interessati alla
nascita, allattamento e crescita dei
bambini.

Aperitivo del benessere con trucco
Il 25 giugno. Partecipa il visagista Enrico Gambera
Lunedì 25 giugno dalle ore

16,30 alle 19,30 la Farmacia Al-
banese di viale Alessandrino offrirà
un aperitivo del “benessere” in cui

verranno dati alcuni consigli sullo
stile di vita da adottare durante i
mesi più caldi e il visagista di fama
internazionale Enrico Gambera, art
director di Isadora, svelerà alcuni
segreti sul trucco estivo e su come
curare la pelle durante la prossima
stagione.
Per l’occasione ci saranno sconti

speciali su tutti i prodotti del re-
parto cosmesi. Info: 062300050.


