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ISOLA AMBIENTALE CASTANI
TUTTE LE CRITICITÀ
Il 29 maggio presso la Casa della Cultura

di Villa de Sanctis, il presidente del V Muni-
cipio Boccuzzi e quello della Commissione
comunale mobilità Stefàno hanno presentato
il progetto dell’Isola ambientale Castani.
Quasi tutti i cittadini e commercianti di Cen-

tocelle che sono intervenuti non si sono di-
chiarati contrari a fornire maggiori spazi e si-
curezza per i pedoni, ma si sono dichiarati
contrari al progetto predisposto dal Comune
per una serie di circostanziate criticità.
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Le criticità del progetto
punto per punto

Segue da pag. 1 - Ecco le prin-
cipali critiche mosse al progetto:
➤ non è un’isola pedonale, ma

la chiusura al traffico di metà car-
reggiata per uno spazio largo fino
a 7 m, con il traffico privato man-
tenuto a senso unico sull’altro lato.
Ciò rappresenta un pericolo per i
bambini, perché la delimitazione
è realizzata solo con sfere di
marmo distanziate tra loro (IMMA-
GINE PAG. 1), che non impediscono
ai minori di finire nella parte car-
rabile. • Ci sono almeno tre attra-
versamenti di strade perpendicolari
che interrompono lo spazio pedo-
nale; occorre poi aprire varchi per
i numerosi passi carrabili, anche
con officine, e per l’accesso ai po-
sti auto riservati ai disabili. • Qual-
cuno ha ricordato che le norme an-
titerrorismo, dopo i fatti di Nizza
e Barcellona, impongono la chiu-
sura delle zone pedonali con bar-
riere di protezione, non previste
nel progetto (IMM. 1 incrocio Ca-
stani-Robinie).
➤ TRAFFICO - Da una prima ana-

lisi sui flussi di traffico appare
chiaro un notevole incremento dei
veicoli nelle strade parallele come
via dei Frassini e via Tor de’
Schiavi, destinate al transito dei
mezzi pubblici, o via dei Glicini e
Robinie; • lo spostamento del traf-
fico privato e pubblico da via dei
Castani alle strade limitrofe, con
carreggiate molto più strette, non

farà che aumentare le file e l’in-
quinamento. • Molti si sono chiesti
come faranno i vigili, che oggi non
riescono a sanzionare le doppie file
e i veicoli che bloccano i mezzi
pubblici su piazza dei Mirti, a farlo
domani su tutta via dei Frassini e
via Tor de Schiavi.
➤ PARCHEGGI - Il progetto non

affronta minimamente il problema
delle centinaia di posti auto can-
cellati da questa disciplina, sia su
via dei Castani che nelle strade li-
mitrofe, scaricando sui cittadini
l’onere di andarsi a trovare i par-
cheggi in altre sedi. • Questa si-
tuazione verrebbe ancor più aggra-
vata dalla cancellazione di altre
centinaia di posti auto su via della
Primavera/ Tor de Schiavi per rea-
lizzare una corsia centrale riservata
ai mezzi pubblici.
➤ MEZZI PUBBLICI -Anche p.zza

dei Mirti diventerà uno spazio semi
pedonale con il transito di mezzi
privati soltanto su due lati (IMM.
2); sul tema dei mezzi pubblici
questo progetto contraddice tutte
le logiche della Mobilità Sosteni-
bile, perché, anziché favorire uno
scambio diretto tra bus e metro, al-
lontana di circa 300 m dalla sta-
zione di piazza dei Mirti Metro C
il passaggio dei mezzi su gomma,
che vengono spostati su via dei
Frassini e su via Tor de’ Schiavi.
➤ VIABILITÀ - Il progetto pre-

vede notevoli stravolgimenti della
viabilità locale, senza che sia stata
effettuata una ampia informazione
e consultazione dei cittadini inte-

ressati; si è parlato infatti soprat-
tutto di via dei Castani, ma pochi
sanno che verranno trasformati a
senso unico ampi tratti di via Tor
de’ Schiavi in direzione Camelie,
via Ceccano in direzione Glicini,
via delle Camelie in direzione San
Felice, mentre sarà invertito il
senso unico in via dei Frassini da
Pioppi a Platani e sarà ripristinato
il doppio senso nel tratto di via dei
Glicini da Tor de’ Schiavi alla
scuola Cecconi.
➤ ARREDI - Il progetto, impron-

tato al risparmio, non prevede par-
ticolari arredi, illuminazioni o pa-
vimentazioni, tranne alcune
panchine e le sfere di marmo a de-
limitazione; sia l’isola ambientale
che i marciapiedi manterranno l’at-
tuale pavimentazione in asfalto, a
differenza di quanto accade in altre
città dove queste aree vengono do-
tate di pavimentazioni e di arredi
che rappresentano un’attrattiva.
➤ RACCOLTARIFIUTI - Nel pro-

getto non viene analizzato il si-
stema di raccolta dei rifiuti su via

dei Castani e nelle strade limitrofe
interessate dal transito dei mezzi
pubblici. • Su questo punto il pre-
sidente Stefàno ha assicurato che
si attiverà un tavolo con AMA per
istituire, prima che parta l’Isola,
un sistema di raccolta porta a porta
ma, viste le condizioni in cui versa
la raccolta dei rifiuti, molti cittadini
hanno espresso le loro perplessità
sulla sua attuazione in tempi brevi.
➤ RIESAMINARE IL PROGETTO - I

commercianti presenti hanno ri-
cordato che sono appena usciti da
nove anni di crisi per il protrarsi
dei lavori per la Metro C, che
hanno comportato la chiusura di
alcune aree del quartiere ed hanno
causato il fallimento di decine di
attività commerciali su via dei Ca-
stani; gli operatori hanno chiesto
quindi che il progetto venga riesa-
minato e semmai attuato per gradi,
iniziando da marciapiedi pubblici
più ampi e individuando nuovi
spazi in superficie o nel sottosuolo
per la sosta delle auto.

Sergio Scalia
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La vitalità dei dialetti del Lazio
nel nono Premio “V. Scarpellino”
Il 9 giugno si è rinnovato il suc-

cesso che da nove anni accompa-
gna il Premio di poesia e stornelli
inediti nei dialetti del Lazio “Vin-
cenzo Scarpellino”, la cui premia-
zione si è svolta
presso il Centro
Culturale Lepetit a
Tor Tre Teste.
Il pomeriggio si

è aperto con la vel-
lutata voce di M.
Chiara Forbicioni
che ha deliziato il
numeroso pubblico
con il brano “Le
mantellate”. Ap-
plauditissima anche

negli altri due intermezzi.
Giorgio Grillo presidente del-

l’associazione L’Incontro, anche a
nome dell’associazione Periferie,
coorganizzatrice dell’evento, ha

ringraziato gli intervenuti (Giuria,
vincitori, finalisti, scuole).
Il “cantattore” Angelo Blasetti

ha condotto l’evento con brio,
garbo e professionalità e con una
sorpresa: l’esibizione della piccola
Cloe, 5 anni, venuta insieme ai
nonni da Allumiere, che ha cantato
uno stornello in dialetto lumiera-
sco. Un bell’esempio di trasmis-
sione delle lingue locali da nonni
a nipoti. Un altro chiaro segnale
di vitalità dei dialetti è venuto dalla
lettura delle poesie dei premiati
della Sezione Scuola: Erald Taflaj
(3° classificato), Alice Sgriscia (2°)
e Damiano Profumo (I), della
scuola media di Tolfa e del Pro-
getto “Poesie nel tempo” curato da
Agnese Monaldi e Stefania Ri-
versi.
Sono stati premiati i finalisti

della sezione Poesia: Nicoletta
Chiaromonte, Porfirio Grazioli,
Valerio Sampieri, Angela Sgamma,
Paolo Urbanetti e i vincitori: 3°
classificato Renzo Màrcuz, il 2°
Valerio Volpi e il 1° Luca Sbor-
zacchi. Nella sezione stornelli sono
stati premiati i finalisti Vincenzo
Lanna, L. Sborzacchi, Angelo Zito,
il 3° classificato Paolo Urbanetti,
il 2° Porfirio Grazioli e la vincitrice
Angela Sgamma.
Il Vicepresidente dell’Assem-

blea Capitolina on. Francesco Fi-
gliomeni presente alla Cerimonia
ha rivolto un saluto non formale
di apprezzamento dell’iniziativa.

Fino al 28 luglio è cinema sotto
le stelle nell’arena della Cervelletta
Con il film “Dogman” di Matteo

Garrone, il 13 giugno è iniziata la
seconda edizione del “Cinema in
piazza alla Cervelletta”, organiz-
zata dai ragazzi dell’associazione
Cinema America.
Le proiezioni, nell’arena vicino

al Casale, continueranno fino al 28
luglio tutte le sere alle ore 21:15,
escluso il lunedì e martedì.
L’ingresso è libero.
Iniziati anche gli eventi in piazza

San Cosimato e al Porto Turistico
di Roma. Nelle tre arene verranno
proposti complessivamente 104 di-
versi film e 40 incontri scelti per
soddisfare ogni tipo di spettatore.
Alla Cervelletta, a partire dal 23

giugno, ogni domenica appunta-
mento per gli appassiontati di Star
Wars.  Per il programma di films e
incontri: abitarearoma.it/dal-13-
giugno-al-28-luglio-ritorna-il-ci-
nema-in-piazza-alla-cervelletta/
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Tra poesia e canti
presentato La veglia e il
sogno di Maurizio Rossi

Una serata magica quella tra-
scorsa alla Biblioteca Vaccheria
Nardi il 13 giugno dai partecipanti
all’evento di “poesia e musica” per
presentare la raccolta di Maurizio
Rossi La veglia e il sogno (Aperi-
libro n. 15, Ed. Cofine), con l’in-
tervento dell’autore, della poetessa
Aurora Fratini e di Vincenzo Lu-
ciani. Un pubblico attentissimo e
partecipe ha seguito la lettura di
testi poetici e le esibizioni del
Nuovo Coro Popolare diretto da
Paula Gallardo Serrao.
Danza contemporanea
al Teatro Quarticciolo
Il IV Festival internazionale di

Danza Contemporanea dal 27 giu-
gno al 7 settembre torna in scena-
con un “Fuori Programma”, dire-
zione artistica di Valentina Marini,
proponendo un itinerario di spet-
tacoli e laboratori al Teatro India,
al Teatro Biblioteca Quarticciolo
e al Daf Dance Arts Faculty con
dieci artisti provenienti da Italia,
Germania, Francia e Spagna. 
Gli appuntamenti al Quartic-

ciolo sono il 27 giugno, 1° luglio ,
8 luglio, 6 e 7 settembre. Per in-
formazioni sul programma: info
@casadellospettatore.it.
IN BREVE
SONO TORNATI “I GORDIANI”. Il

7 giugno, la rappresentazione tea-
trale storica tra le vestigia del Parco
Villa Gordiani ha bissato il suc-
cesso dello scorso anno grazie al-
l’impegno degli studenti del Di
Vittorio-Lattanzio, di Ades, Ars
Historia, Gruppo Romars e
Gruppo Storico Romano.
I 15 ANNI DELLA SCUOLA INTER-

CULTURALE SKOLÉ del Borgo don
Bosco di via Prenestina (500 ra-
gazzi di 38 nazionalità, più 200
volontari) sono stati festeggiati il
4 giugno con la conferenza “La
convivialità delle differenze”. 
UNO SPACCATO DELSALENTO IN

VIA CASTANI (da San Felice a via
dei Glicini) domenica 23 giugno
con giochi bimbi, mostra mercato
e tarantella live. Organizzazione
Ars Ludica 333 1724300. 
LET’S ROCK TOGETHER!, il

concerto degli allievi dei Corsi di
pianoforte e chitarra del Centro
Culturale Lepetit, organizzato
dall’assoc. L’Incontro di Tor Tre
teste, si è svolto il pomeriggio del
1° giugno al Teatro Quarticciolo.



Assegnazione box nel
Mercato plateatico in
via di Pietralata
Sono 19 i banchi ancora liberi

nel nuovo mercato plateatico in via
di Pietralata angolo via del Cotta-
nello. 
Il bando per la loro assegnazione

è stato pubblicato il 16 maggio
sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Lazio (Burl n. 40 supple-
mento 1 – pagina 80). 
I posteggi già assegnati sono 16

e quelli ancora da assegnare riguar-
dano: 11 box alimentari, 1 per ar-
tigianato alimentare, 6 non alimen-
tari e 1 per attività di somministra-
zione alimenti e bevande.
Il 12 aprile scorso la nuova strut-

tura del mercato finalmente (dopo
un iter lunghissimo) è stata presa
in carico dal Municipio Roma 4 e
il 17 aprile è stata approvata la gra-
duatoria degli attuali operatori del
mercato (su sede impropria) in
largo Stefanini per il loro trasferi-

mento nel plateatico Pietralata; poi
rettificata il 19 aprile in base al-
l’anzianità di impresa.
Il 23 aprile questi operatori

hanno scelto il loro posteggio e
successivamente sono stati rila-
sciati a loro i titoli autorizzativi
con l’obbligo di provvedere all’al-
lestimento a proprie spese dei box.
In abitarearoma.it/assegna-

zione-posteggi-al-mercato-platea-
tico-di-pietralata/ è pubblicato un
estratto del Burl con istruzioni e
moduli per le domande di assegna-
zione dei box che dovranno per-
venire al IV municipio dal 3 giu-
gno al 15 luglio 2019.

Le reliquie di Santa 
Bernadette Soubirous 
a Colli Aniene
L’ultima settimana di maggio è

stata caratterizzata da un signifi-
cativo evento per la comunità cat-
tolica di Colli Aniene: l’arrivo
delle reliquie di Santa Bernadette
Soubirous nella chiesa di Colli
Aniene a lei dedicata.
Bernadette, allora quindicenne,

nella grotta di Massabielle, ebbe
alcune visioni di una “signora ve-
stita di bianco”, divenuta poi nota
come Nostra Signora di Lourdes. 
I sacerdoti e i membri attivi della

parrocchia hanno preparato, in oc-
cazione dell’evento, una serie di
iniziative: sabato 25 uno spettacolo
teatrale sulla Santa e domenica 26
la celebrazione di una Messa so-
lenne con la processione eucari-
stica per le strade del quartiere.
Le reliquie sono arrivate merco-

ledì 29 alle ore 12 e, nel periodo
della loro permanenza, la chiesa è

rimasta aperta ininterrottamente,
anche di notte, per momenti di pre-
ghiera personale e venerazione.
Venerdì 31 alla Messa solenne

delle 19, presieduta dal Cardinale
Vicario Angelo De Donatis, è se-
guita una processione con fiacco-
lata per le strade del quartiere con
la statua della Madonna di Lour-
des.
Sabato 1° giugno alle ore 17 è

stata celebrata la Santa Messa per
la partenza delle reliquie, a cui è
seguito un concerto e l’estrazione
dei biglietti della lotteria di bene-
ficenza.

A. B.
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Si è spento il sorriso
di Maria Grazia
Il 1° giu-

gno nella
chiesa di
San Felice
da Canta-
lice, a Cen-
tocelle, si
sono svolti i
funerali di
Maria Gra-
zia, moglie
di Tommaso Colapietro, presidente
della Cat Sport, il gruppo sportivo
che ha sede in via Mozart.
Stringendo in un forte abbraccio

Tommaso, amico di tante battaglie
per il quartiere e per la diffusione
dello sport gli porgo le condo-
glianze più sincere della nostra re-
dazione e in particolare quelle del
nostro cronista sportivo Aldo
Zaino. Si è spento con Maria Gra-
zia anche il suo splendido sorriso
con il quale ci accoglieva presso
lo storico negozio a Tiburtino III e
che qui vogliamo ricordare con
questa foto.

Vincenzo Luciani

Allagamenti a Colli Aniene: il punto
sui lavori in Commissione LL.PP
Il 6 giugno, in via Petroselli, una delegazione di

Colli Aniene ha seguito la riunione della Commissione
Lavori Pubblici sul problema allagamenti.
L’ing. Cianetti di ARETI ha informato che per il tra-

sferimento in superficie della cabina elettrica di via
Orano manca solo il nulla osta del Genio Civile per
l’autorizzazione sismica che dovrebbe arrivare a breve.
I lavori saranno completati in circa due mesi e la nuova
cabina dovrebbe entrare in funzione a settembre. Verrà
inoltre controllata la cabina elettrica di viale France-
schini che subisce infiltrazioni di acqua dal tetto. 
L’ing. Maria Giovanna Sarni di Acea Ato 2 ha ag-

giornato sulle video ispezioni alle condutture fognarie
completate circa per l’80%, con rimozione dove ne-
cessario di detriti. Sono stati riscontrati diversi casi di
allacci diretti senza la valvola antirigurgito e segnalati
agli amministratori di condominio affinché siano messi
a norma. Gli interventi di Ato2 hanno restituito una
capacità importante alla rete del quartiere, mentre il
collettore primario di viale Togliatti è risultato perfet-
tamente funzionante. I presenti hanno chiesto un ulte-
riore controllo sulle condotte di via degli Alberini.
La nota dolente è venuta dal Municipio che non ha

ancora eseguito la pulizia capillare di caditoie e tombini
per la dichiarata mancanza di fondi. Dopo un dibattito
piuttosto acceso c’è stata la disponibilità dell’assessore
municipale Fabio Grifalchi ad incontrare le associa-
zioni per esaminare le criticità più evidenti.

Più facile l’accesso da Colli Aniene al
Casale della Cervelletta
Fra i lavori

realizzati dopo il
sopralluogo del
26 maggio dei
tecnici della Re-
gione Lazio e di
RomaNa t u r a
alla Cervelletta,
sottolineiamo
un’opera che at-
tendevamo da
vari decenni: una passerella in legno, larga metri 1,60
e sopraelevata di 40 cm rispetto al terreno, che copre
i 240 metri che separano Colli Aniene dal Casale.
Poche centinaia di metri ma, essendo una zona umida,
il sentiero era impercorribile per un lungo periodo
dell’anno.
Inoltre è stata sfalciata l’erba nell’area chiamata

“anfiteatro” dove il 14 giugno è iniziata la 2a edizione
di “Cinema in Piazza” organizzata dai Ragazzi del
Cinema America, potate alcune piante pericolose, si-
stemata la superficie della strada di accesso al Casale
da via di Tor Sapienza dove è stata anche sostituita
la recinzione metallica con una in pali di legno più
adatta all’ambiente.
Per quanto riguarda l’illuminazione del vialetto

che separa Colli Aniene dal Casale, è stato richiesto
un progetto ad ACEA.                  Antonio Barcella



CENTOCELLE: Scuola
media San Benedetto
fucina di civismo
La Festa di Primavera alla scuola

media San Benedetto dell’I.C. Se-
sami è giunta alla 27a edizione. La
giornata, sebbene avversata dal
maltempo, non ha perso lo smalto
e gli intenti del corpo docente e de-
gli studenti che hanno mostrato con
recite, musica e mostre, una piccola
parte delle loro capacità di insegna-
mento e di apprendimento.
La San Benedetto poi, ha un fa-

scino particolare: vi si respira il pro-
fumo dell’integrazione reale che i
giovani studenti sanno mostrare
come meglio non si potrebbe.
Presentato anche il libro Io, me,

mio... nostro. Un libro con le rifles-
sioni e i prodotti artistici delle
alunne e degli alunni sul tema dei

Beni Comuni e della cura e rispetto
dell’ambiente e su cui non poteva
mancare una riflessione su chi per
la difesa di questi valori è stato vit-
tima del potere mafioso. Un lavoro
di cui è stato fatto omaggio anche
al Capo dello Stato che si è pubbli-
camente complimentato, proprio
per i temi trattati.
La San Benedetto non finisce mai

di stupire, tante sono le attività so-
ciali in cui sono impegnati docenti,
genitori ed alunni e, quest’anno c’è
un motivo in più di orgoglio: la par-

tecipazione di una delegazione alle
manifestazioni in ricordo di Falcone
e Borsellino, a Palermo.

Alessandro Moriconi
A Capaci contro la mafia
Le studentesse Giulia e Izabela,

hanno rappresentato a Palermo
l’IC via dei Sesami, selezionata tra
le centinaia di scuole che hanno
aderito all’iniziativa proposta ogni
anno dalla Fondazione Falcone e
dal Ministero dell’Istruzione in ri-
cordo della strage di Capaci del 23

maggio di 27 anni fa, e di tutti i
caduti per mano della mafia.
1.700 ragazzi delle scuole ita-

liane sono confluiti come tanti
fiumi in un grande mare fino alla
Nave della legalità e, dopo il saluto
del Presidente della Repubblica,
sono salpati da Civitavecchia, per
riversarsi e inondare Palermo, i
luoghi e le aule che hanno cono-
sciuto l’operato dei giudici Falcone
e Borsellino, e la loro scorta, fino
all’aula bunker, luogo simbolo
della vittoria della giustizia contro
la volontà distruttiva di un cancro
chiamato mafia.
La suola ha partecipato, inoltre,

con la sezione musicale a un con-
certo alla Mistica: brani musicali
si sono alternati a riflessioni dei
ragazzi sul tema delle mafie, let-
ture di estratti di libri e aforismi.

Alessandra Noce

“A volo d’ape” un
importante convegno
ai Casali di Casa Calda
Il WWF Roma e Area Metropo-

litana e la Cooperativa  Assalto al
Cielo, hanno organizzato, sabato
15 giugno presso i Casali di Casa-
calda, il convegno “A volo d’ape.
Il Sistema dei Corridoi Naturali-
stici di Continuità”.
Molti gli argomenti affrontati dai

relatori: le aree umide del nostro
territorio quali scrigni di biodiver-
sità, l’importanza naturalistica del
Parco di Centocelle, l’impatto dei
roghi e dei rifiuti sulla salute, la
biodiversità arborea come contra-
sto alla contaminazione di aria e
suolo, l’apicultura urbana, il peri-
colo derivante dalla possibile ce-
mentificazione sugli 8 ettari del
Parco di Casacalda, espropriati dal
Comune di Roma, ma ora ritornati
al Capitolo di Santa Maria Mag-
giore, proprietario dell’area.
Il convegno è stato un impor-

tante momento di riflessione e di
confronto per ribadire la necessità
della salvaguardia e della valoriz-
zazione del “Comprensorio Tor Tre
Teste, Mistica e Casa Calda” sia
dal punto di vista culturale am-

bientale e del paesaggio, che dal
punto di vista storico-archeologico.
Questo Comprensorio è solo una

delle cinque macroaree che com-
pongono un articolato Sistema di
Corridoi Naturalistici di Roma Est.
Le altre sono: il comprensorio “Ad
duas lauros” e l’adiacente area di
Torre Spaccata; l’area del “Parco
Lineare Roma Est” tra Casalber-
tone e la Cervelletta; il Parco della
Caffarella e quello degli Acque-
dotti; la riserva Naturale della Valle
dell’Aniene e il Parco d’Aguzzano.
Queste aree formano tra loro una

vasta zona circolare con un dia-
metro di circa 8 km, esattamente
la portata di… un volo d’ape!
Ciò che unisce questo conti-

nuum ecologico non sono solo i
valori ambientali, naturalistici,
paesaggistici e archeologici, ma
purtroppo anche una serie di ten-
tativi di cementificazione, una si-
tuazione di degrado diffusa, di vere
e proprie discariche a cielo aperto,
che costantemente minacciano la
fruibilità e la funzionalità di questo
importante ecosistema indispensa-
bile per garantire la qualità della
vita e la salute degli abitanti di que-
sta periferia.

Alessandro Fiorillo

Aree verdi sempre
più abbandonate
Che siano grandi aree o piccoli

parchi di quartiere i problemi della
loro manutenzione sono gravi in
tutta la città, soprattutto dopo la dis-
sennata decisione di decine di anni
fa di affidare il servizio a terzi con
un progressivo smantellamento del
Servizio Giardini.
E sul degrado del verde pubblico

non fanno certo eccezione le aree
del V Muncipio. 
IL PARCO PASOLINI a Villa Gor-

diani versa nel più totale degrado:
verde incolto, cestini inutilizzabili
o mai svuotati, giochi per i bambini
malridotti e pericolosi, cartacce e
plastiche, bottiglie, vetri rotti e resti
di bivacchi. 
“Sulla situazione del Parco Pa-

solini – dichiarano in una nota Fa-
bio Sabbatani Schiuma e Christian
Belluzzo, capogruppo e vicecapo-
gruppo di Fratelli d’Italia – a nulla
sono servite le interrogazioni da noi

presentate finora, giacché tutta la
manutenzione del verde della capi-
tale versa nelle stesse gravi condi-
zioni. Noi però continuiamo a de-
nunciare e a chiedere interventi.”
PARCHETTO VIA ROMOLO BAL-

ZANI: un colossale pino si è abbat-
tuto sull’altalena, per fortuna senza
danneggiarla, ma nessuno provvede
a rimuoverlo; un gioco in legno, già
incerottato con il nastro dei Vigili,
è stato trasformato da un clochard
in luogo di pernottamento; i cestini
non vengono svuotati e l’erba non
tagliata, la siepe di delimitazione
non potata. E dal Municipio nes-
suna informazione circa i tempi di
recupero dello spazio.
IL PARCO GIOCHI DI VIA DU-

RANTE. “I cittadini di via delle
Palme, via Castore Durante, via dei
Larici – segnala su Facebook Um-
berto De Felice – ricordano che esi-
steva un parco giochi attrezzato
dove nonni e figli seduti sulle pan-
chine si scambiavano i pensieri e
dialogavano con gli altri mentre
controllavano i bimbi che gioca-
vano sulle altalene e le altre attrez-
zature.” E conclude: “Ora Voi Am-
ministratori avete rubato un sogno:
i nonni, i padri, i ragazzi ricor-
dano…” (vedi foto in alto).
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A Tor Tre Teste uno dei
nuovi centri antiviolenza
“Vicini alle donne concreta-

mente. Un nuovo Centro Antivio-
lenza sorgerà nel V Municipio in
un bene confiscato alla criminalità
organizzata, appena preso in con-
segna.” Lo dichiara il 31 maggio
su Fb la sindaca Raggi, durante la
visita ai locali. “È il secondo bene
confiscato destinato a questa fina-
lità, dopo quello nel Municipio 13,
e si aggiungeranno ai cinque già
in funzione in città.”

Iniziati i lavori per il
playground in via Falck
Più volte annunciati, finalmente

il 29 maggio sono partiti i lavori
per la realizzazione dell’area gio-
chi e sport (playground) del Coni
a Tor Tre Teste in via Falck.
Accessibile anche alle persone

con disabilità, nell’area con in-
gresso libero ci saranno attrezza-
ture per bambini, giovani, adulti.
Sul cartello dei lavori viene ri-

portata quale data di fine lavori il
29 agosto 2019.

Un buon intervento per
la cura del Montarozzo
Atmosfera surreale il 29 maggio

in via Campari dove un capannello
di residenti increduli ha assistito
alla tanto attesa ripulitura del
“montarozzo” che ha impegnato
una squadra del Servizio Giardini,
almeno 8 uomini. Ora si rimane in
attesa della potatura dei rami più
alti e pericolosi, operazione che
dovrà essere fatta con un tipo di
mezzo per il quale è stata richiesta

l’autorizzazione.

Solidarietà ai lavoratori
di Mercatone Uno
Solidarietà con i lavoratori di

Mercatone Uno, in particolare con
quelli del negozio in via Prenestina,
è stata espressa dai dirigenti del Pd
V Municipio, che in una nota del
segretario Riccardo Vagnarelli e del
responsabile Tavolo lavoro muni-
cipale Alessandro Mauriello, auspi-
cano “un pronto intervento del
Mise, affinché si acceleri sul tavolo
avviato il 27 maggio e si giunga
presto a una soluzione dignitosa”.
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TOR TRE TESTE
Centro Anziani ancora
inaccessibile ai disabili
“Tor Tre Teste, il centro anziani

non è accessibile ai disabili” tito-
lava “Il Messaggero” un articolo
di Laura Bogliolo del 26 ottobre
2013. A distanza di quasi 6 anni
nulla è cambiato.
Nel pomeriggio del 12 giugno

alcuni giovani hanno dovuto essere
trasportati di peso con le loro car-
rozzelle per prendere parte nella

sede di via Lepetit 86 alla festa or-
ganizzata per i giovani che fre-
quentano i laboratori gestiti dalla
Cooperativa Isola in collabora-
zione con la “Asl Rm2 area disabili
adulti”.
Durante l’evento si è potuta vi-

sitare un’esposizione delle opere
realizzate nel corso dell’anno, ispi-
rate al tema “vivere insieme“ ed
ascoltare una breve esibizione mu-
sicale. Il laboratorio di cucina ha
offerto un buffet e una degusta-
zione di marmellate. Infine, i ra-
gazzi del laboratorio di informatica
hanno raccontato l’esperienza ini-
ziata quest’anno come redattori del
giornale “L’Onda”. L’evento molto
bello era aperto al pubblico.
Tornando alle scale il Centro An-

ziani ha prospettato al Municipio
una soluzione pratica e poco co-
stosa. Si riuscirà ad adottarla? In
questo problema, come in altri, è
mancata finora la volontà politica.

Vincenzo Luciani

VILLA DE SANCTIS
Rischio chiusura per il
Centro Sociale Anziani
Gli oltre 600 iscritti al Centro

Anziani di via Francesco Ferrai-
roni nel quartiere Villa De Sanctis
rischiano di rimanere senza locali
a causa dell’inagibilità di quelli in
affitto da anni e con un costo di
oltre 25mila euro l’anno.

Da tempo gli anziani con il pre-
sidente Paolo Terziani chiedono
inutilmente l’intervento del Muni-
cipio per verificare la disponibilità
di spazi non utilizzati nella vicina
scuola in via Guattari.
Gli Anziani di Villa De Sanctis

però non demordono e hanno or-
ganizzato una raccolta di firme a
supporto delle loro richieste.

Alessandro Moriconi

Roma7Volley campione
regionale Under 20 M
Continua la striscia di successi

nell’attività giovanile per la Poli-
sportiva Roma7Volley.
A Magliano Sabino i ragazzi al-

lenati da Alessandro Sbacco hanno
conquistato il titolo di categoria
giovanile sugli atleti dell’AfroGiro,
portando a casa l’ennesimo titolo
giovanile arricchendo così il già
nutrito palmares della Società spor-
tiva.
Medaglia di bronzo invece per i

ragazzi dell’under 12 maschile e
under 14 maschile.
“Durante la stagione ha fatto un

passo avanti anche il settore fem-
minile della Società raggiungendo
il livello dei campionati di eccel-
lenza”, ha affermato Andrea Scotti
Direttore Tecnico del settore fem-
minile.

Pro Calcio Tor Sapienza è
l’alba D un sogno

Per Tor Sapienza “oggi è l’alba
D un sogno”.
Questo lo slogan che ha fatto da

cornice ai festeggiamenti di ve-
nerdì 17 maggio per la promozione
in Serie D della Pro Calcio Tor Sa-
pienza e a cui ha partecipato tutto
il quartiere.
I calciatori gialloverdi hanno

conquistato il primo posto nel gi-
rone B di Eccellenza con 61 punti,
15 vittorie, 16 pareggi e 2 sole
sconfitte.

ALESSANDRINO
Piazza Acquedotto e il 
miracolo della fontana
Il 23 maggio abbiamo assistito

alle prove di funzionamento della
fontana di piazza dell’Acquedotto
Romano Alessandrino, da lungo
tempo abbandonata al degrado.
Dapprima è uscita una fanghiglia,

poi, finalmente... l’acqua. L’obbiet-
tivo sembra raggiunto (ci augu-
riamo definitivamente) e la piazza

si è rianimata con una festa improv-
visata dal tenace C.d.Q. Alessan-
drino.                     Angelo Cinat

SPORT
A Villa De Santis la 
“6 Ore di Roma”
Alla Mezzanotte del 13 luglio

nel Parco di Villa De Sanctis par-
tirà la I “6 Ore di Roma”, 17a prova
del Grand Prix IUTA (Italian Ultra-
marathon and Trail Association)
2019. La gara è organizzata dal-
l’A.s.d. Villa De Sanctis.
Ritrovo ore 22 nel Centro Spor-

tivo in via dei Gordiani 5.
Saranno inseriti in classifica gli

atleti che avranno raggiunto o su-
perato (nella 6 ore) i 42,195 km.
Per le iscrizioni compilare il

form presente nella pagina Face-
book della “6 ore di Roma”. Per le
info: 3290084156 o scrivere a
iscrizione6orediroma@gmail.com.
Il regolamento è anche pubbli-

cato in: abitarearoma.it/a-villa-de-
santis-la-6-ore-di-roma/.

Aldo Zaino

L’I.C. Valente vince
il Palio dei Municipi

Primo posto nel Palio dei Muni-
cipi di pallavolo per l’Istituto Com-
prensivo Valente nella categoria S3
per le classi di prima media.
Il 5 giugno allo stadio della Far-

nesina i ragazzi di I C si sono lau-
reati campioni provinciali, sotto la
guida dei professori Morelli e Ca-
fasso.
La vittoria ha così arricchito il

palmares della scuola con il terzo
titolo consecutivo.
Bravi ragazzi!



Festeggiato il primo
anno di attività della
“Stanza del Benessere”
Il 25 maggio la Farmacia Fede-

rico ha festeggiato un anno di atti-
vità della “Stanza del Benessere”.
I molti clienti presenti hanno

ascoltato un’interessante rifles-
sione sulla “Bellezza” nei secoli
dell’archeologa Olga Di Cagno.
Il dottor Stefano Federico ha of-

ferto un omaggio e un rinfresco
terminato con un brindisi augurale;
sono, inoltre, stati riservati sconti
particolari su parafarmaci e sui
prezzi di listino dei trattamenti pra-
ticati nella Stanza del Benessere.
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Il farmacista è l’unico
abilitato al consiglio su
farmaci e parafarmaci
Hai bisogno di approfondire le

conoscenze su un farmaco pre-
scritto dal medico? Hai sentito par-
lere di un particolare integratore e
vorresti conoscerne l’efficacia?
Non ti è chiara la differenza tra un
medicinale di marca e un suo equi-
valente? Chiedi al farmacista!
Presso la Farmacia Federico tro-

verai sempre un dottore preparato
e abilitato al consiglio sui farmaci.
In un’epoca dominata dall’ec-

cesso di informazioni (spesso non
verificate), pubblicità illusorie e
guru della salute, è molto facile ca-
dere nella confusione o nella peri-

colosa disillusione verso tutto ciò
che è medicina ufficiale. Il rime-
dio? Un bravo farmacista!
Il farmacista è un professionista

sanitario abilitato (lui sì!) al con-
siglio su tutto ciò che riguarda il
farmaco (compresi presidi medico-
chirurgici e alimenti destinati a fini
medici), la sua corretta dispensa-
zione, giusta posologia, aderenza
alla terapia ed effetti collaterali.
Pillole su farmaci e parafar-

maci. Su Abitare A, da settembre,
in una rubrica, parleremo dei far-
maci più diffusi: antinfiammatori
(es. Oki, Nurofen, Moment) para-
cetamolo (Tachipirina), tranquil-
lanti (Xanax, Lexotan), gastropro-
tettori (Gaviscon, Lansoprazolo),
colesterolo (Sivastin, Armolipid),
glicemia (Metformina), Viagra...

MISTICA
Country Race, sport

e solidarietà

Domenica 2 giugno nella Tenuta
della Mistica si è svolta la 6a Coun-
try Race “Capitano Ultimo”, corsa
non competitiva di 5 e 2 km.
Il ricavato della manifestazione

è stato devoluto alla Casa Famiglia
dell’Associazione Volontari Capi-
tano Ultimo che vive grazie a vo-
lontari, ragazzi di case famiglia e

soggetti emarginati, i quali curano
con passione l’area, dal verde delle
strutture al ristorante e bar, alla
zona ludica per bambini, all’adde-
stramento di rapaci. 
Lo speaker Antonio Sorrenti,

alle 9.30, ha dato il segnale di par-
tenza e, dopo i primi duecento me-
tri di strada asfaltata, i numerosi
partecipanti sono scomparsi dalla
vista dei tifosi per spingersi nel
percorso di gara ricavato all’in-
terno del Parco: un territorio-agri-
colo pastorale in uno degli ultimi
lembi della campagna romana.
È stata una vera grande festa di

sport e divertimento fra famigliari
e amici. (Aldo Zaino)

I vincitori di “A 6
zampe nel parco 2019”

In un pomeriggio soleggiato il
2 giugno, nel verde del parco Tor
Tre Teste, si è svolta la dicianno-
vesima edizione di “A 6 zampe nel
Parco”.
La manifestazione, organizzata

da Amici del Parco, Aida&A e il
Giardino dei Demar, attraverso le
iscrizioni a due concorsi ha per-
messo di raccogliere fondi a favore
dall’Associazione Aida&A che da
anni si occupa degli animali ospiti

dei rifugi.
Molti dei cani che hanno parte-

cipato – uno anche di razza – sono
stati adottati nei canili o trovate
abbandonati in strada.
Per i cani fantasia sono stati pre-

miati: 1° Kinder, 2° Joi, 3° Lady,
4° Maja, 5° Luna.
Per i cani di razza: 1° ex aequo

Laky (chiwawa) e Laika (shiba
inu), 2° Holaf (barba maltese), 3°
Gemma (chiwawa), 4° Nina (se-
gugio maremmano), 5° Baira (cuc-
ciolo di pastore tedesco). Premiato
anche Margò (dogo argentino).
I premi ai vincitori sono stati

consegnati dall’on. Francesco Fi-
gliomeni, vicepresidente del Con-
siglio comunale e da Luisella Di
Curzio presidente dell’associa-
zione Planet Onlus.

Una salutare vacanza nel cuore del Salento
Marina di Racale a Torre Suda
in appartamenti da 3 a 5 posti letto
nei villini Sophie Nicole e Louise Margot

costo a settimana

LUGLIO 500/700
AGOSTO 800/900
SETTEMBRE 400/500
Per informazioni 338 1286901
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Nell’ultima seduta della Com-

missione LLPP municipale, pre-
sieduta da Christian Belluzzo, si è
fatto il punto sull’iter burocratico
che porterà alla realizzazione di
due piccoli immobili destinati a ri-
storazione su un’area di circa 5.000
mq, in via di Tor Tre Testeangolo
via Prenestina, di proprietà del
Gruppo Cremonini.
Il progetto ha visto l’ostracismo

della Giunta Boccuzzi che da sem-
pre, almeno a parole, ha dichiarato
la sua avversità al cemento. Ma il
Gruppo Cremonini non ha mollato
e, dopo aver ricorso e vinto al
TAR, ha incassato a suo favore an-
che la sentenza inappellabile del
Consiglio di Stato a cui il Gruppo
era stato costretto a ricorrere.
Un parere negativo, quello del 

Municipio, ingiustificato sia ri-
spetto agli esigui me-

tri cubi di cemento,
tutt’altro che una co-
lata, che alle opere
contenute in un pro-
getto condiviso con
la Sovrintendenza
per la valorizzazione
di un importante sito
archeologico che ri-
schiava, come suc-
cesso altre volte
(vedi Piano di Zona
Prampolini, in viale
Togliatti), di venire
reinterrato. 

Ora, invece, i resti di via Prene-
stina angolo via di

Tor Tre Teste: alcuni manufatti,
una necropoli, il lastricato dell’an-
tica strada saranno musealizzati e
di questo dobbiamo ringraziare i
legali dell’azienda e il progettista
ing. Umberto Domenici, oltre alla
caparbietà del Gruppo Cremonini
il quale ha dimostrato di essere,
oltre che leader mondiale nel
campo della ristorazione e alimen-
tazione, anche mecenate per la sal-
vaguardia e valorizzazione del pa-
trimonio archeologico.
Adesso non resta che aspettare

il tempo necessario per tutte le au-
torizzazioni, si parla di una decina
di mesi, e poi finalmente il muni-
cipio V potrà vantarsi di avere
un’altra perla tra le sue già nume-
rose meraviglie.

Alessandro Moriconi

Una patologia assai comune è
rappresentata dalla “gastrite”. Ab-
biamo chiesto al dott. Francesco
Bracci, specialista in Chirurgia Ge-
nerale e dell’Apparato Digerente di
illuminarci in proposito.
«Questo termine – precisa il dott.

Bracci – è molto usato e in tanti casi
abusato…) da pazienti, amici, me-
dici, sanitari, tuttavia ad esso si as-
sociano una serie di sintomi, spesso
di scarsa entità.
Molti soggetti e di varia età pos-

sono accusare dolorabilità alla
“bocca dello stomaco”, senso di ri-
pienezza, eruttazioni, senso di gon-
fiore addominale continuo, a volte
palpitazioni, senso di angoscia o di
intoppo in gola e\o retrosternale, ecc.

In questi casi la peggior cosa da fare
è ricorrere subito a farmaci.
La “gastrite” è un’insieme di vari

sintomi la cui causa può essere at-
tribuita a diversi fattori: a livello
dello stomaco, ad es., si possono ve-
rificare spasmi o dilatazioni ab-
normi, ipersecrezioni di acido clo-
ridrico o al contrario riflusso di bile.
Quindi non è sufficiente parlare

di “gastrite” senza aver visitato e
parlato attentamente con il paziente,
indagando su eventuali ‘spine irri-
tative’ (calcolosi della colecisti, ernie
della parete addominale, appendi-

copatie, adenomesenteriti, tireopatie,
alterazioni del ritmo cardiaco) e stu-
diando i comportamenti caratteriali
ed alimentari. L’età, il tipo di lavoro,
l’ambiente familiare, il suo quadro
ormonale indirizza fortemente il me-
dico.
Le abitudini comportamentali e

alimentari, l’assenza di una vita re-
golata e serena, il correre continua-
mente, creano la base per la patolo-
gia. Le tante sofisticazioni
alimentari, poi, incidono non poco:
si registra un forte aumento di pa-
zienti con intolleranze alimentari,

che da sole spiegano tanti casi di
gastrite.
Occorre quindi ascoltare attenta-

mente il paziente, studiarlo prati-
cando gli opportuni accertamenti, e
non liquidarlo con una ‘compressina
per lo stomaco’ che negli anni può
anche divenire pericolosa.»
Ringraziamo il dott. Bracci e ri-

cordiamo l’opportunità di una
prima visita gratuita (prenotare
allo 06-22751269) ogni lunedì dalle
17/19 nello studio medico di via
Prenestina 718. Ove, a seguito della
visita, dovesse emergere la necessità
di approfondimenti  potranno essere
effettuati con il “privato sociale”, a
tariffe contenute, senza le lunghe li-
ste di attesa della sanità pubblica.

Gastrite: prima della pilloletta
È sempre opportuna una visita dallo specialista

Sarà valorizzato sito archeologico
Da Cremonini in via Prenestina a Tor Tre Teste

Salute


