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COLLI ANIENE
Piazzale Loriedo:
revocato il bando
per assegnazione
chiosco-bar

p. 3

IL “FERRO” DI ROMA
È venuto il momento di cambiare “binario”
Il ministro alle Infrastrutture Giovannini ha
annunciato che metterà dei Commissari per realizzare nuove linee di tram a Roma.
Mussolini il 31 gennaio 1925 chiese perentoriamente al governatore di Roma di togliere
“la stolta contaminazione tranviaria che ingombra le strade di Roma”. Era l’inizio della “cura
della gomma” che portò a smantellare, prima e
dopo la guerra, 50 linee tramviarie che assicuravano il trasporto pubblico su 400 km di binari.
Dopo il fascismo la Roma democristiana preferì
dissennatamente la gomma, voluta dalla Fiat,
al ferro e all’elettrico; anche i filobus furono
quasi totalmente smantellati.
La prima inversione di tendenza avvenne nel
1990 con la realizzazione della linea “2” piazzale Flaminio-piazza Mancini e poi con la prima
giunta Rutelli quando, per merito del vicesindaco Tocci, venne realizzata la linea del tram 8
da largo Argentina (poi prolungato a piazza Venezia) a Casaletto.
Ora, col piano tram finanziato dal Recovery
plan, si vorrebbero realizzare le linee: Cinecittà-Ponte Mammolo su viale Togliatti (nell’immagine), Termini-Tor Vergata (con la riqualificazione del trenino sulla Casilina),
Termini-Vaticano-Aurelio, Piazzale del VeranoStazione Tiburtina. Del piano farà parte anche

la linea piazza Venezia-Fori-via Cavour. Ognuna, come riportato, avrà un commissario addetto
alla sua realizzazione da completarsi entro il
31 agosto 2026.
Sarebbe quella “cura del ferro” che la città
aspetta da tempi lontani. Finora tante chiacchiere, annunci, progetti, ma di concreto: zero.
La giunta Raggi ha prodotto solo il prolungamento, nel 2016, del tram 3 fino alla stazione
Trastevere, su binari esistenti.
La linea tramviaria su viale Togliatti – incrocerebbe tre linee metro A, B, C, una di tram e
la Fl2, facendo rete. È solo una parte di un progetto che prevede il tram da Saxa Rubra a Laurentina, sostenuto da undicimila firme su una
delibera di iniziativa popolare, approvata poi
all’unanimità dal Consiglio comunale nel febbraio 2006. Anche quella rimasta lettera morta.
A Roma non manca il ferro, non è utilizzato.
Vi sono ben 8 linee di ferrovie regionali che
l’attraversano, più tre in concessione; con ben
85 tra stazioni e fermate. Una rete esistente, in
via di potenziamento, che nell’area metropolitana ha una estensione di circa 430 km e 106
fra fermate e stazioni. Quando sarà completata,
la rete avrà una estensione di circa 470 km e
133 fermate e stazioni.
Aldo Pirone (segue pag. 5, 4a colonna)

CULTURA
Milena Vukotic
a Colli Aniene
per le riprese di
“A occhi chiusi”
p. 5

TOR SAPIENZA
Iniziati i lavori di
riqualificazione
case Ater viale
Morandi
p. 3

AMBIENTE
Il primo nido
documentato di
Airone cenerino
a Roma
p. 4
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Invia una mail (anche vuota) a
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Cervelletta: sta per
partire il secondo
stralcio dei lavori

30 e lode!, ovvero
le aziende storiche di
Colli Aniene e Tiburtino

In un comunicato stampa dell’11
giugno l’assessore comunale al Patrimonio Valentina Vivarelli, a seguito della notizia che la Regione
ha destinato dei fondi per la Cervelletta, ha dichiarato: «Ben vengano i fondi da parte della Regione
che potranno inserirsi nell’iter di
recupero avviato dall’Amministrazione».
«Il secondo stralcio dei lavori –
aggiunge l’assessore al Verde
Laura Fiorini – il cui cantiere è di
prossimo avvio, prevede la messa
in sicurezza di lunghi tratti di
sporto di gronda, ammalorati e

Sono già oltre 30 le interviste ai
titolari delle aziende “storiche” di
Colli Aniene-Tiburtino III, pubblicate sul nostro sito (https://abitarearoma.it/tag/colli-aniene-ditte30-e-lode/). Altre seguirannno
prossimamente.
L’iniziativa di Abitare A e della
Sogester, denominata “30 e lode”,
è rivolta alle aziende che operano
nel quartiere da almeno 25 anni,
contribuendo alla crescita e allo
sviluppo di questo quadrante di
Roma.
Concluse le interviste, a tutte le
ditte prescelte verrà conferito in

mancanti di coperture in coppi antichi, attraverso il restauro e il recupero di murature e intonaci. Tali
lavori, oltreché necessari per mere
questioni di sicurezza, renderanno
fruibili ai cittadini e ai visitatori,
ulteriori spazi del casale. Inoltre
sono in corso iniziative in accordo
col FAI per ulteriori interventi di
restauro di alcuni elementi architettonici».

Piazza Loriedo:
revocato il bando per il
chiosco bar
Il bando del Comune per affidare l’immobile che sovrasta il
giardino di piazzale Loriedo, è
stato revocato (a seguito di ricorsi
e impugnazioni).
Quindi, chi si aspettava di tornare a godersi pienamente la
piazza-giardino sorseggiandosi
magari un caffè comodamente seduto al bar, si metta pure l’anima
in pace perché l’iter giudiziario è
ancora al di là dalla conclusione

Lavori stradali
a Colli Aniene
In un comunicato del 4 giugno
il C.d.Q. “Colli Aniene Bene Comune” informa sulla situazione dei
lavori su alcune strade del quartiere
che «a parte qualche sistemazione
spot e di riempimento a cura della
UOT municipio IV, non hanno mai
avuto interventi strutturali veri e
propri. Ad oggi, dopo una prima
formale risposta da parte del delegato del Sindaco, Roberta Della
Casa, per aver messo in bilancio
500.000 euro per il rifacimento di
viale Sacco e Vanzetti, avremo un
altro tratto stradale su cui si inter-

Quando è stato aperto
il Mercato AGS?

con l’immobile ancora legittimamente detenuto dal gestore storico
di Dolce e Salato.
La storia si potrebbe concludere
non prima della fine del 2021 e si
ritorna quindi alle posizioni di partenza. Leggi su abitarearoma
verrà con inizio lavori il 7 giugno,
a cura di ACEA ATO2!» su viale
Ettore Franceschini, da via Sommovigo a via Zanardi.
Per quanto riguarda il passaggio
dei Tir diretti al Depuratore, che
molto influiscono sul dissesto stradale, già nelle scorse settimane il
CdQ ha chiesto a Comune e Acea
di «valutare la fattibilità di un percorso alternativo per il transito di
tali mezzi da viale Palmiro Togliatti; valutare la fattibilità che
viale Franceschini e via Bardanzellu siano inserite a motivo di tale
transito, nelle manutenzioni della
grande viabilità primaria in carico
al Dipartimento Infrastrutture».

piccoli annunci
Anno 35° - N. 6 Giugno 2021
Registraz. Trib. Roma 318 del 29/5/87
Direzione e pubblicità:
via L. Pasini 47/2 - 00158 Roma
Tel. 06.979 979 59
E-mail info@abitarearoma.net
WhatsApp e Telegram 3922092736
Archivio dal 2005 in versione PDF è
pubblicato su abitarearoma.it/PDF/
Direttore Responsabile Vincenzo Luciani
Editore Cofine srl - Roma
Stampa: 18 Giugno 2021
Fotolito Moggio, Villa Adriana Tivoli (RM)

RIPETIZIONI PER RECUPERO scolastico
in elettrotecnica, matematica, fisica,
inglese, chimica, informatica, in collaborazione con le scuole. Anche tramite Skype: 3204057411.
Info 06 2410079.
SCUOLA DI MUSICA ‘Oltre le note’
(via Fumaroli 20) lezioni di canto,
pianoforte, chitarra e altri strumenti.
A richiesta anche videolezioni.
Tel. 347 8574821.
D. O. Francesco TARRAGONI (Osteopata Kinesiologo) trattamenti osteopatici anche a domicilio.
Tel. 3923293107 - 3405222578.

Giorni fa, intervistando per l’iniziativa “30 e Lode”, Danilo Perria,
presidente del Mercato AGS Tiburtino Sud (cioè di Colli Aniene,
come viene comunemente chiamato) siamo rimasti nel dubbio
sulla data della sua inaugurazione.
Ma, grazie all’archivio degli articoli che Abitare A pubblica da 35
anni, possiamo ora affermare che
il mercato ha compiuto in queste
settimane 26 anni. Ecco cosa abbiamo trovato nel nostro archivio.
Reperto n. 1 (Abitare A, maggio
1993, p. 1) «“Inaugurato il nuovo
mercato di viale Sacco e Vanzetti”.
Finalmente! Dopo lunga attesa
l’inaugurazione è avvenuta giovedì
20 maggio 1993.»
Reperto n. 2 (giugno 1993, p. 2)
«“Grazie per la vostra calorosa accoglienza”. Dagli operatori del
nuovo mercato AGS che si impegnano a mantenere i vantaggiosi
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premio, nel corso di un evento
pubblico, un riconoscimento, ideato e realizzato da Sogester.
Inoltre Edizioni Cofine curerà la
pubblicazione di un libro che conterrà le interviste, con foto originali
del quartiere e delle attività intervistate, e una breve storia del quartiere Colli Aniene Tiburtino.

prezzi dell’avvio.»
Reperto n. 3 (aprile 1994) «“Il
Mercato AGS Colli Aniene compie
un anno”. Bilancio positivo per
operatori e cittadini.»
Reperto n. 4 (aprile 1994, manchette pubblicitaria, p. 5) «Qualità
e convenienza… ora abitano qui»
(Lo slogan, mi appartiene e non
rivendico diritti) – V. Luciani

I.C. Tullio De Mauro,
inaugurata la biblioteca
“Un bambino che legge sarà un
adulto che pensa (Jerome Bruner)”. È lo slogan che ha accompagnato il progetto per la realizzazione, in alcune aule inutilizzate,
della biblioteca scolastica nella
scuola media di viale Ferdinando
Santi, inaugurata il 27 maggio.
Con il sostegno della Onlus Piccoli Giganti sono anche realizzati
murales e decorate alcune porte
lungo un percorso che conduce alla
biblioteca. Il resoconto

Via W. Amadeus Mozart, 19
00159 Roma - Tel. 06 4070711

PUBBLICITÀ - EVENTI - ALLESTIMENTI
info@sogester.com
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Iniziati lavori di riqualificazione
delle case ATER di viale Morandi
Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il 15 giugno
ha inaugurato il cantiere per la riqualificazione delle case ATER in
viale Giorgio Morandi, a Tor Sapienza.
Dopo una fase per la messa in
sicurezza e la parziale demolizione
della “stecca” centrale con i locali
commerciali, da decenni oggetto
di occupazioni e degrado, gli interventi consisteranno nella manutenzione ordinaria e straordinaria
dei 4 edifici (507 alloggi).
In particolare, verranno risanate
le parti in calcestruzzo ammalorate, eliminate le fioriere in cemento/amianto, migliorata la tenuta termica degli infissi, realizzata
l’impermeabilizzazione delle coperture e rinnovati gli intonaci

esterni. Nei vani scala verranno sostituiti gli impianti di illuminazione. Verranno anche riqualificate
le aree esterne e a verde; su tutto il
perimetro degli edifici e sulle
rampe delle autorimesse sarà sostituita l’illuminazione.
Questi lavori, per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro,
si concluderanno in sei mesi.
Il progetto di ristrutturazione
proseguirà con interventi di rifacimento di tutte le coperture e delle
facciate, demolizione e ricostruzione della stecca centrale con un
investimento totale di circa 6,8 milioni di euro.
«Si tratta di uno dei cantieri più
grandi di Roma – ha dichiarato Nicola Zingaretti – insieme a quelli
che abbiamo aperto a Corviale e a

Tor Vergata. Con ATER stiamo intervenendo in 17 quartieri: sono
30 i cantieri aperti. Stiamo portando la banda larga in 15 mila alloggi pubblici e realizzando 10
aree per lo sport».
«Con il Piano Superbonus –
continua Zingaretti – stiamo realizzando il progetto di efficientamento energetico su 12mila alloggi. Stiamo investendo 70

milioni per 708 nuovi alloggi popolari, il più grande piano triennale
di edilizia pubblica degli ultimi 30
anni, a cui si aggiunge l’intervento
sui 15 piani di zona in 7 municipi.»
All’inaugurazione, oltre a Zingaretti, hanno partecipato l’assessore regionale alla Casa Massimiliano Valeriani e il direttore
generale di ATER Roma Andrea
Napoletano.

cittadini e dal territorio), un centro
polifunzionale e dei parcheggi.
C’è, poi, il caso di una strada
(via dei Sicomori) realizzata dal
Comune su area privata che rientrerebbe su un lotto libero e potrebbe giovarsi degli incentivi, però
al proprietario dell’area non è stata
riconosciuta un’indennità di esproprio e, quindi, pendono conseguenze legali e di espropriazione.
Occorrerebbe effettuare una cessione compensativa per l’area dove la strada è già stata realizzata.
Attualmente si sta effettuando il
primo riscontro dell’istruttoria preliminare di tutte le proposte, per
arrivare a formulare un programma
definitivo – corredato da documentazione certa – da portare in approvazione al Consiglio comunale.
Resoconto di Angelo Cinat

Rifiuti: installate
le prime 5 fototrappole

In Commissione
il punto sul PRINT
Alessandrino

Campidoglio intima lo
sgombero a 21 autodemolitori abusivi
In un comunicato del 21 maggio
il Campidoglio informa che il Dipartimento Tutela Ambientale, su
indicazione dell’Assessorato ai Rifiuti e all’Ambiente, ha intimato
la dismissione e il ripristino dei siti
occupati abusivamente da 21,
delle ditte di autodemolizione, che
si trovano tra viale Palmiro Togliatti ed il Parco di Centocelle.
Purtroppo va detto che degli impegni assunti dalla Giunta Raggi
per il trasferimento dei rottamatori
in un’area idonea non c’è neppure
l’ombra. E così gli autodemolitori
(abisivi, o non?) il 25 maggio
hanno protestato dalla cima dell’Acquedotto Alessandrino.

Servizi Funebri
SERVIZI

1000,00
1000
,00

€
a partire da: €

CREMAZIONE - INUMAZIONE
Tasse cimiteriali a parte
CREMAZIONE
ANIMALI DOMESTICI

Il 1° giugno, nel corso dei lavori
della VI Commissione municipale,
si è discusso del PRINT Alessandrino. L’argomento era già stato
affrontato il 17 luglio scorso ed era
stato deciso di proseguire sui vecchi bandi del 2006, mentre per il
PRINT Tor Tre Teste era stato previsto un nuovo bando, poi pubblicato lo scorso 14 maggio.
Alla riunione è intervenuta l’architetta Anna Rita Carotenuto del
PAU, che ha fatto il punto della situazione. Contattati, prima di Natale, i 30 operatori del vecchio
bando hanno risposto solo 6 con
proposte progettuali considerate interessanti, perché conformi alle richieste espresse da associazioni e
che risolverebbero annose criticità.
Tra le altre proposte quello di
un lotto, in via del Pergolato, dove
è possibile costruire e che risulta
inedificato. Questa è una zona fondiaria dove vengono concentrati
volumi, viene localizzata una
piazza (richiesta da un comitato di

Dopo una lunga attesa (l’atto
consiliare del M5S venne votato il
13 dicembre 2018) finalmente le
prime 5 fototrappole per contrastare l’abbandono dei rifiuti sono
state installate, e sono già perfettamente operative, per ora nel quadrante più periferico (ex VII municipio).
I test effettuati dai Nad della polizia locale, dagli operatori dell’Ufficio tecnico e dall’assessore municipale all’Ambiente Cicerani ne
hanno evidenziato il valido funzionamento anche di notte.
Nei prossimi giorni ne saranno
posizionate altre sempre in punti
“caldi” per l’abbandono di rifiuti.
Alessandro Moriconi

Moretti
SERVIZI

a partire da:

€

1250,00

NEL LOCULO E TOMBA
Tasse cimiteriali a parte

Memory
Pet

Tel. 06.2284189 - cell. 3484747150
DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
www.servizifunebrimoretti.it

VIA TOR SAPIENZA, 24

Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica
Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini

Tel. 06.2415401
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TOR TRE TESTE. Addio,
Antonio Di Bisceglia

QUARTICCIOLO. Asilo
fermo al palo. E sono
passati altri 15 mesi

ALESSANDRINO.
Un defibrillatore per la
scuola di via Pergolato

Il 15 febbraio 2020, nel corso di
una nostra video-intervista, il presidente della Commissione municipale LLPP Christian Belluzzo, ci
confermò che nulla di ufficiale si
sapeva sui motivi per cui il cantiere
di via Molfetta per la costruzione
di un asilo nido – peraltro frutto di
una compensazione urbanistica –
fosse fermo.
Dopo 15 mesi, un nuovo video
del 19 maggio, documenta che
tutto è ancora “fermo al palo”. Intanto leggiamo spot e tweet nei
quali vengono decantate solo mirabilia dell’amministrazione per i
risultati raggiunti dopo anni di immobilismo perpetrato “da quelli di
prima”. E invece ci troviamo davanti queste realtà, ereditate certo,
ma ben 5 anni fa! E che poi, per
difficoltà non comunicate o per incapacità, sono lì, ferme! Tra l’altro,
nel V municipio, di nuovi asili nido
fermi ce ne sono altri tre.
Alessandro Moriconi

È stata una mattinata importante
quella dell’8 giugno alla scuola
dell’infanzia (elementari e medie)
di via del Pergolato. L’associazione
Planet Onlus, fondata dall’on.
Francesco Figliomeni, ha portato
in dono un defibrillatore semiautomatico, consegnandolo alla dirigente Tiziana Santoro.
La presidente di Planet Onlus,
Luisella Di Curzio, e l’on. Figliomeni hanno rivolto un ringraziamento speciale soprattutto alle
alunne e agli alunni che, nonostante fosse l’ultimo giorno di
scuola, hanno seguito con attentenzione l’esposizione del tema
dell’apparato circolatorio e partecipato attivamente con loro disegni
di ringraziamento.
Va ricordato che l’Associazione
in questo, come in tutti i casi di
donazione, finanzia anche il corso
di preparazione di alcuni operatori
per l’uso del defibrillatore.
Angelo Cinat

All’età di 69 anni, il 27 maggio
è morto Antonio Di Bisceglia. I
funerali si sono svolti nella chiesa
di San Tommaso d’Aquino, seguiti
da una folla ordinata di amici, di
suoi ragazzi di ieri e di oggi che
ne hanno apprezzato la passione,
l’entusiasmo la grande capacità di
tenere assieme quella grande società della Tor Tre Teste calcio che,
non a caso, è stata denominata la
Real Madrid del Centro Italia per
la sua straordinaria “cantera”.
Tra quella folla c’ero anch’io,
perché per me Antonio è stato un
grande sincero amico con il quale

ho condiviso la battaglia per ottenere un impianto di atletica e rugby
nel parco di Tor Tre Teste.
Senza la sua tenacia e il suo impegno, condiviso con l’amico Giuliano Dalesio, oggi non ci sarebbe
questa struttura così importante,
quanto rara in periferia.
Vincenzo Luciani

Il primo nido di Airone
cenerino a Roma
È stato documentato il primo
caso di nidificazione di Airone cenerino (Ardea Cinerea) a Roma,
all’interno del GRA.
Dal mese di aprile a giugno, Mario Paloni, Franco Menenti e Alessandro Fiorillo, attivisti del Gruppo
Naturalistico Roma Est “Giancarlo
Cristarella”, hanno documentato e
osservato le fasi di corteggiamento,
costruzione del nido, cova, schiusa
delle uova e crescita di tre piccoli.
Questo evento eccezionale dimostra l’importante contributo
delle aree verdi urbane alla conservazione della biodiversità. Nella
medesima area sono state osser-

vate anche 126 specie di avifauna,
rettili come il biacco e anfibi come
la rana verde e il rospo smeraldino.
«Chiediamo a ParchiLazio – dicono gli attivisti – l’istituzione del
Monumento Naturale per il sito,
che riveleremo pubblicamente
quando i piccoli aironi si saranno
involati.»
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“Ferro”.
La cura
che Roma
attende

VILLA DE SANCTIS dove le
Istituzioni latitano da tempo
Il 24 maggio, completati i lavori
sulla fognatura, via dei Gordiani è
stata finalmente riaperta al traffico
su entrambi i lati.
Dopo il servizio andato in onda
su Canale 5, in cui si denunciavano
i fumi puzzolenti provenienti dal
campo nomadi, sono stati rimossi
anche tutti i rifiuti, riversati anche
da nostri concittadini.
La Polizia di Roma Capitale ha
posizionato una pattuglia h24 con
l’intento di impedire roghi e rilascio di rifiuti sulla strada.
Da tempo i residenti del quartiere Villa De Sanctis invocavano
controlli e telecamere, ma che
siano attive e “lette in tempo

reale”, se no servono a poco.
Purtroppo lo stretto marciapiede
della strada continua a essere quasi
impraticabile, invaso dalla vegetazione infestante che nessuno “si
azzarda” a far rimuovere, come del
resto in tanta parte del territorio
municipale.
E che dire dello stato in cui
versa largo S. Gerardo Maiella,
punto di ritrovo importante per ragazzi e anziani, vista anche la presenza della Parrocchia?! Le panchine sono quasi tutte rotte; la
pavimentazione è sollevata in più
punti e costi tuisce un serio pericolo, specialmente per le persone
anziane; la fontanella otturata è di-

PRAMPOLINI è ormai tempo
di bilanci consuntivi
«Buongiorno – ci scrive il 5 giugno il signor Carlo Falco, nostro
affezionato lettore – parto dalla
“monnezza” giacente attorno ai
cassonetti di via Cremonesi (foto
allegata, qui non pubblicata per
motivi di spazio) per un consuntivo
sugli esiti delle amministrazioni
capitolina e municipale in carica.
Rifiuti: speravo che almeno venisse garantita, dopo ogni crisi per
fermo-prelievo dai cassonetti, an-

che l’eliminazione della “monnezza” frattanto accumulatasi a
terra: e invece no! … Spesso, dopo
la ripresa del servizio di prelievo,
l’immondizia attorno ai cassonetti
resta lì per qualche altro giorno.
Spazzamento strade: nel quartiere non risulta operante alcun servizio stabile di questo tipo.
Valorizzazione ruderi e parco:
un mausoleo romano del IV secolo, ed altri ruderi, orfani di pan-

VILLA GORDIANI:
rimossi i calcinacci dalla
ciclabile Prenestina
Un post su Facebook del 12 giugno del consigliere municipale
Umberto Placci (M5S) informa
che «sono stati rimossi gli inerti
(calcinacci e ingombranti) dalla pista ciclabile di via Prenestina, all’altezza del parco Gordiani».
Il Consigliere aggiunge un appello ai cittadinio: «impariamo a
fotografare o filmare chi si comporta in modo vile ed incivile e a
mandare il tutto all’indirizzo email:
nad.polizialocale@comune.

venuta il classico letamaio.
E le Istituzioni latitano, anzi continuano a latitare.
P. S. Il 23 maggio l’assessore
municipale Stefano Cicerani ci ha
assicurato che sono in gara d’appalto i nuovi giochi da riposizionare nello spazio bimbi di via Romolo Balzani in cui, per motivi di
sicurezza, è rimasta solo un’altalena
Alessandro Moriconi

nelli illustrativi. Per contro gli amministratori hanno deciso di sottrarre al Parco ben il 30%, per avviarvi un’azienda agricola sociale,
senza preliminari autorizzazioni
delle Soprintendenze.
Migliorie: nessuna! Un cantiere
stradale di raccordo fra via Prampolini e l’Esselunga, fermo da anni
e periodicamente pieno di immondizie. Il previsto Centro Servizi
Prenestino è stato in sostanza bloccato dalla Giunta municipale. Nessuna novità positiva nemmeno per
il problema della prostituzione su
viale Togliatti.»

Dalla prima
Se ci fosse
un piano adeguato per l’utilizzazione del “ferro” urbano con nuove
fermate, aggiungendo la realizzazione delle previste 5 nuove linee
tramviarie, si sarebbe un pezzo
avanti nella “cura” e non sarebbero
necessarie nuove e costose metropolitane, a parte il completamento
della linea C oltre Piazza Venezia.
Il presupposto sarebbero i due
interventi previsti da sempre: la
realizzazione della linea di gronda
merci tra Ponte Galeria e Santa Palomba per collegare “il corridoio
appenninico” (Roma-Firenze-Milano) e il “corridoio tirrenico”
(Roma-Pisa-Genova) per istradare
i treni merci nord-sud fuori dalla
cinta urbana e la chiusura dell’anello ferroviario che potrebbe
essere sfruttato per una linea circolare di treno con fermate, che
già ci sono, nel cuore urbano della
Capitale. Una chiusura attesa da
più di cinquant’anni.
Il fatto è, però, che le Fs hanno
dato in questi ultimi decenni priorità all’alta velocità a discapito
delle linee regionali e locali.
È venuto il momento di cambiare “binario”.
Aldo Pirone

Carn i scelte - Piatti pronti
Salumi- Formaggi - Specialità
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roma.it. Un gruppo di polizia locale nato circa due anni fa che è
riuscito su 7.000 interventi a sanzionare e sequestrare mezzi a chi
pensava di fare il furbo gettando
ingombranti per strade o aree
verdi».
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Anche
consegna a domicilio

Qualità & Tradizione. Non solo pane...

Via Cherso 142-144
Tel. 06.2596040
www.macelleriacolasanti.it
info@macelleriacolasanti.it

Via Cherso, 100 - Tel. 06 2593941
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Tel. 06 97617098
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📢CENTOCELLE

Quartieri

Gruppo Facebook 4 giugno 1944.

Per acquisti e servizi a due passi da
casa ci sono...
FisioMedica IGEA: centro fisioterapico e medico polispecialistico,
ci prendiamo cura di TE! Via Giacomo Bresadola 45 - 06455777400
Spazio CuBe: Team di medici specialisti per la cura e il benessere di
tutta la famiglia.Via degli Anemoni
80, 3311899633
3 Pezzi: biancheria per la casa,
complementi d’arredo, accessori
per la cucina. Via dei Castani 29 0666483467
Pasticceria Cristiani: Pasticceria,
rinfreschi dolci e salati, torte personalizzate. Via dei Platani 123 -06
23232058
Antichi Sapori: salumeria, formaggeria, prodotti tipici. Via delle Acacie 41 A - 06 97614736
Macelleria Macchiagodena: i sapori della tradizione: carni scelte,
vini, salumi, formaggi. Box 42 Mercato v.le Primavera 4 - 06 64770828
Ristorante Crystal: specialità della
cucina italiana, carne alla brace, cucina cinese tipica, pizzeria. Viale
Togliatti 776 - 0623236463
L’Orchidea: Bar Pasticceria artigianale, Caffetteria, Gastronomia.
Solo produzione propria. Via delle
Orchidee 39 - 0621809823
Sarifra Multiservizi: Fotocopie,
Pagam. bollettini, Money Transfert,
Fermopoint, Assistenza Pc e smarphone. V. Aquilonia 47. 0683089913
DBROS graphic lab: Stampiamo
foto, gadget e t-shirt, dando vita ai
tuoi ricordi e alle tue passioni! Via
Giunchiglie 50/52 - 0689829781
MasterBit: Prodotti e servizi informatici, riparazione smartphone, Pc,
portatili; interventi a domicilio. Via
delle Giunchiglie 70 - 0621809823
Phone Store: Telefonia: vendita e
servizi. Piazza dei Gerani 40/41,
3479594324
Duep Costruzioni: Trasformiamo
in realtà i tuoi sogni. Da più di 35
anni nel mondo dell’edilizia, dalla
parte strutturale alla ristrutturazione.
Chiavi in mano. Cell. 3496591696,
Boi Servizi Immobiliari, piazza
San Felice da Cantalice 7, Tel.
327 930 8690, https://www.boiservizimmobiliari.net
Il Gruppo CENTOCELLE
ha superato i 21 mila iscritti

i
Utilizza anche tu le potenzialità
comunicative del
Gruppo Facebook “Centocelle”
e di Abitare A. Contatta:
gruppo.centocelle@gmail.com
o 320 8491276 (solo Whatsapp,
Telegram o SMS)
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Liberazione di
Roma dai nazisti

Il Benedetto da
Norcia piange
Doriana

Domenica 6 giugno in
piazza delle Camelie è
stata celebrata la Liberazione di Roma del 4 giugno 1944. Alla cerimonia era presente Angelo Nazio,
anni 95, l’ultimo dei partigiani dei GAP VIII Zona,
che ha rievocato, davanti ad un pubblico attento, quel
giorno, quando gli Alleati entrarono a Roma percorrendo via Casilina. Fu nei pressi della stazione di Centocelle che il generale Mark Clarke si fece fotografare
davanti al segnale che indicava l’inizio della città e
che, secondo una certa vulgata, fece sradicare e caricare
sulla sua jeep, portandoselo in America, quale souvenir
del suo ingresso nella Capitale d’Italia. Leggi di più

Doriana non ce l’ha
fatta. Il nemico che si
portava dietro, e che soltanto pochi mesi fa si è
manifestato con tutta la sua violenza, il 31 maggio
ha stroncato anche la sua robusta fibra di docente di
scienze motorie. Ai colleghi del liceo Benedetto da
Norcia che hanno lavorato con lei per tanti anni, fino
al suo pensionamento nel 2018, Doriana Abbruciati
lascia un patrimonio di ricordi e di esperienze difficilmente cancellabile. Carissima Doriana, nel salutarti
per l’ultima volta, ti rendiamo un commosso omaggio
per quell’essere normale e, nello stesso tempo, speciale che sei sempre stata. >>>> (Francesco Sirleto)

Una piattaforma di
cemento nel Parco

Buca di via degli Aceri:
Montagne di rifiuti
una riparazione da rifare in viale della Primavera

Gli attivisti del PAC il 12 giugno
ci hanno informati di un fatto che
ha dell’incredibile: una piattaforma
in cemento realizzata nella zona
del Parco di Centocelle abitualmente utilizzata per il gioco del
Cricket!
Fortunatamente e grazie a frequentatori, amici del Parco da sempre, la pedana è stata prontamente
demolita e rimosso il materiale.
Incidente chiuso… ma possibile
che nessuno abbia visto nulla?!
Alessandro Moriconi

Ogni buca ha la sua storia (anche
se si somigliano tutte: materiale
scadente, lavori mal fatti, cedimento del terreno), quella in via
degli Aceri di fronte ai civici 68/70
inizia con il cedimento del terreno,
cui seguirono oltre due mesi di
“messa in sicurezza” con una recinzione che occupò mezza carreggiata della strada. Finalmente
la buca fu riparata, ma la riparazione ha retto solo per 15/20 giorni,
così la buca è di nuovo là, e pericolosa come prima. VIDEO (A. M.)

Si tinge di giallo il disservizio
di Ama nella mancata rimozione
dei rifiuti dai marciapiedi di viale
della Primavera, angolo via Fontechiari, proprio accanto a un supermercato alimentare e sotto le
finestre di oltre 130 famiglie residenti nelle case ERP (edilizia pubblica). Certo ci sono problemi per
il conferimento in discarica, ma
perché non passa nessuno almeno
ad “alleggerire” quella montagna
di rifiuti puzzolenti? Le tasse dei
residenti ERP valgono di meno?

Un esposto al Prefetto contro
la prostituzione in viale Togliatti
Più volte abbiamo registrato le
proteste dei cittadini per lo schifo
che devono sopportare (oltre agli
spettacoli osceni cui involontariamente devono assistere) transitando o vivendo nelle vie che si
diramano da viale Togliatti (altezza
parco Madre Teresa, fino a Casale
Rosso) dove imperversano i resti
dei consumatori di sesso a pagamento.
Situazione documentata anche
con le dirette di Alessandro Moriconi pubblicate sulla nostra pagina
Fecebook Abitare a Roma Notizie.
Solo riferendosi alle più recenti: 5

marzo e 19 maggio, via
dell’Incoronata; 19 maggio
via dei Sesami. Ma la stessa
cosa vale per il Parco Madre
Teresa di Calcutta, via Castore Durante, via degli
Olmi, via Severini, piazza Pino Pascali, via G. Perlasca e viale Togliatti adiacente il Centro Carni.
I residenti, stanchi di subire, il
14 giugno si sono incontrati con
l’Associazione Impegno Civico,
presieduta da Mauro Caliste, e con
l’avvocato Fierimonte per firmare
un esposto al Prefetto di Roma
contro il fenomeno della prostitu-

zione diventato ormai insostenibile
con donne e uomini che, per attirare clienti, passeggiano nudi sulla
carreggiata stradale.
L’esposto fa riferimento al Patto
per la Sicurezza Urbana sottoscritto il 18 aprile 2019 da Comune, Regione e Prefetto e in poco
tempo ha raccolto l’adesione di oltre duecento cittadini.

Da 25 anni SOSTENIAMO LA SOSTENIBILITÀ.
PC e notebook rigenerati
Cartucce e toner nuovi e rigenerati
Stampanti nuove e ricondizionate
Noleggio Stampanti multifunzione

Consulenza Ambientale
Gestione Rifiuti
Prodotti ecosostenibili
Novità: Stampa 3D

LA RIGENERA: Via G. Candiani, 65 - 00155 - Roma - tel. 06 2277 1357 - www.larigenera.com
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A Colli Aniene ciak si gira
paura. Ho voluto offrire un contributo per delineare la direzione
verso cui dirigersi. C’è bisogno di
una visione comune per poter remare tutti verso la stessa meta. Un
incontro tra vecchio e nuovo, tra
passato e presente, ritrovare un
equilibrio per poter andare avanti.»
È vero che il film verrà presentato ad una importante mostra cinematografica?
«Credo e spero di sì. Già lo vogliono moltissimi festival. Se tutto
andrà bene, sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma.»
Perché per le riprese ha scelto
Colli Aniene?
«Intanto perché vi abito dal
1986, poi il posto era giusto, l’angolo di un parco dove c’è posto
per bambini e non, nel rispetto dell’ambiente. Colli Aniene ha molto
verde, se trattato bene è uno dei
quartieri più verdi di Roma. Io ci

vivo molto bene; poche sere fa, ai
confini tra l’abitato e la “Cervelletta”, ho avuto modo di vedere le
lucciole, uno spettacolo unico.»
È vero che i cittadini di Colli
Aniene potranno presto vedere il
cortometraggio “A occhi chiusi”
nella Sala Falconi, nelle scuole e
in alcune manifestazioni?
«Il cortometraggio è pronto, lo
metterò a disposizione di chiunque
me lo chieda. Colgo l’occasione
per ringraziare l’associazione AIC
per la preziosa collaborazione.»
Qualche anticipazione sul contenuto del cortometraggio?
«Dico solo che le due protagoniste sono straordinarie.»
Antonio Barcella

Foto oltre la pandemia
al Casale Prampolini

“Sulla strada di Iqbal” di
Catia Proietti
Per il “Maggio dei Libri”, organizzato dalla sezione soci Unicoop
Tirreno, con il supporto di Sogester, nei giardini dell’Istituto Comprensivo Minerva (Centro Sacro
Cuore, Colli Aniene), il 21 maggio
è stato presentato il libro Sulla
strada di Iqbal di Catia Proietti.
Una storia di vita quotidiana, un
rapporto difficile tra una mamma
adolescente e una figlia ribelle. Diversi i temi trattati, dai diritti negati
ai rapporti familiari che hanno
coinvolto il pubblico, circa 60 persone, attento, interessato e oggi più
che mai partecipe. IL RESOCONTO

Il 22 e 23 maggio il Casale
Prampolini, in via Covelli 12, ha
ospitato la mostra fotografica
“Presenza/assenza prima e dopo la
pandemia, i nuovi significati delle
nostre immagini”, con i lavori del
Corso di reportage del maestro Damiano Rosa, dell’Associazione “il
Geranio”.
Immagini di luoghi di vacanza
vuoti, di manifestazioni religiose
e civili, spazi in abbandono – non
certi vuoti di senso – di affollate
attrattive turistiche. Tra i luoghi ritratti a Roma: il ponte Settimia
Spizzichino alla Garbatella, la
chiesa “delle tre vele” a Tor tre Teste, il centro commerciale Cinecittà
due, il quartiere San Lorenzo.
➤➤Il prossimo appuntamento al
Casale Prampolini sarà il 24 giugno alle ore 18 con la presentazione, di Maurizio Rossi e Vincenzo Luciani, del libro Quegli
anni dall’alto di Antonio Orlandi
(Edizioni Cofine, 2020).
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Quarticciolo: il Festival
Internazionale di Danza

Con le attrici Milena Vukotic e Valentina Perrella
Qualche giorno fa il parchetto
chiamato “area gazebo” di via
Meuccio Ruini è diventato un set
cinematografico che ha visto all’opera attrici importanti come Milena Vukotic e Valentina Perrella.
Con la sapiente regia di Alessandro
Perrella e per conto della società
di produzione Tecnomovie è stato
girato il cortometraggio educativo
“Ad occhi chiusi”.
Ricordiamo che Milena Vukotic,
che è stata protagonista di 95 film,
è conosciutissima dal pubblico per
il ruolo di Pina Fantozzi nella saga
“Fantozzi” di Paolo Villaggio. È
stata inoltre vincitrice di un Nastro
d’argento e più volte candidata al
David di Donatello.
Abbiamo chiesto al regista Alessandro Perrella lo scopo del cortometraggio.
«L’anno della pandemia è stato
giustamente definito l’anno della

Giugno 2021

Dall’8 giugno al 4 luglio il Teatro Biblioteca Quarticciolo ospita
alcune delle iniziative del Festival
Internazionale di Danza: Fuori
Programma, diretto daValentina
Marini
Il programma di questa V edizione, in stretto dialogo con i luoghi – urbani, naturali e architettonici – della città, prevede
laboratori, incontri e spettali che
si svolgranno tra il Teatro del Quarticciolo e il Teatro India.
Gli spettacoli previsti al Quarticciolo, oltre che su palco del teatro, si svolgeranno nei cortili delle
case popolari e nel parco Alessandrino.

La biblioteca digitale
gratuita arriva nei
mercati rionali
Presso 22 mercati cittadini verranno installate altrettante biblioteche digitali. Si tratta di pannelli
(da 1 a 6) raffiguranti copertine di
libri, audiolibri e brani musicali
tutti scaricabili gratuitamente tramite un QRCode che può essere
letto da smartphone o tablet.

Il Cinema in Piazza è
tornato alla Cervelletta
La celebre manifestazione dei
ragazzi del Cinema America, alla
Cervelletta, è iniziata il 10 giugno
con il film Pinocchio di Matteo
Garrone e si concluderà il 18 luglio
con Harry Potter e i doni della
morte (parte I).
In programma film di Ken Loach, di Wim Wenders, di Satoshi
Kon e della saga di Harry Potter.
La prenotazione è obbligatoria
e può essere fatta on-line sul sito
https://ilcinemainpiazza.it, dove ci
sono anche i programmi delle tre
arene: San Cosimato, Cervelletta
e Monte Ciocci. Leggi di più

Ideato dal Forum del Libro e da
Biblioteche di Roma, in collaborazione con Liber Liber, il progetto
mira ad aumentare la platea dei potenziali lettori.
Denominate anche biblioteche
urbane, saranno disponibili nei
Municipi 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e
15. Nel municipio IV saranno nei
mercati Casal dei Pazzi, Tiburtino
Sud, Portonaccio II e Pietralata, e
nel V a: Torpignattara, Labicano,
Villa Gordiani, Casilino 23, Primavera, Iris/Centocelle e Dameta.
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si compone di una camera da letto Servizi di prossimità
Salento, panorami e cibi da sogno
con possibilità di aggiungere posti
E due appartamenti con affaccio diretto sul mare
Il Salento offre uno dei mari più
puliti e limpidi d’Italia. Ed è altrettanto generoso nell’offerta di
cibi genuini e tipici. Ne segnaliamo
alcuni: Puccia salentina, Quataru,
la zuppa di pesce, Maritati leccesi,
con ricotta forte salentina, Sagne
‘ncannulate (lasagne arrotolate),
Polpo alla pignata. Tra i dolci, lo
squisito Pasticciotto composto da
pasta frolla farcita di crema pasticcera e cotto in forno.
E nel Salento, per la bellezza del
mare, segnaliamo la graziosa Torre
Suda, sulla costa, a pochi chilometri a sud di Gallipoli, ma rispetto
ad essa meta assai più tranquilla.
Mare splendido e ambiente sereno
ne fanno un’autentica “medicina
naturale”, dopo i lunghi periodi di
lockdown.
Torre Suda è adatta a un soggiorno caratterizzato da quiete e
genuinità, pur essendo vicina ad
alcune fra le spiagge più rinomate
(Pizzo, Punta della Suina, Lidi di
Torre San Giovanni) e ad interessanti e accoglienti cittadine dell’interno, quali Ugento e Casarano.

costi che variano, a seconda del
periodo e dell’appartamento (3 o
5 posti letto), per Giugno 2021 da
400 a 500 euro a settimana; per luglio 500/600 a settimana; per agosto 700/900 a settimana; settembre
400/500 a settimana.
I due appartamenti hanno una
posizione strategica in quanto vicino agli esercizi commerciali, alla
pista ciclabile, ai giardini della cittadina.

Gli appartamenti
➤Bilocale di recente costruzione
arredato con gusto, climatizzato,

letto su richiesta, ampia zona cucina-soggiorno, bagno completo
con box doccia, lavatrice, grande
spazio esterno dotato di una veranda coperta e ben ventilata con
portico e arredo giardino, l’ideale
per colazioni e cene all’aperto in
compagnia.
➤Appartamento con zona soggiorno-pranzo molto spaziosa e
abitabile con angolo cottura, una
camera matrimoniale e un lettino
in soggiorno, bagno completo con
box doccia, dotato di patio con portico con arredo giardino per trascorrere le bellissime serate estive
all’aperto.
Per informazioni 3475769392

Le offerte
I Villini Sophie Nicole e Louise
Margot (Marina di Racale a Torre
Suda), costituiti da due graziosissimi appartamentini che si affacciano direttamente sul mare, permettono una serena vacanza con

STANZA DEL BENESSERE
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FARMACIA
FEDERICO

In via Prenestina 718, è pienamente in funzione lo studio medico
del dottor Nicola Cerabona (il martedì 10,30/11,30 e il venerdì 15,30/
17,30; cell. 3381106628).
Presso la stessa sede di via Prenestina 718, in uno spazio autonomo, il lunedì e il venerdì dalle
10,30 alle 12,30 e il mercoledì
dalle 16 alle 18 ha iniziato ad operare – in sinergia con l’associazione Pilloeart – l’Associazione
“Stammi vicino”, presente anche
nella Farmacia Federico (via Prenestina 686/D) il martedì e il giovedì dalle 10,30 alle 12,30.
L’Associazione offre il suo aiuto
per numerosi servizi che vanno
dalla prenotazione di: vaccinazioni
anti-covid, tamponi drive-in (con
ricetta bianca), appuntamenti
presso i Municipi, all’assistenza
per pratiche burocratiche, consulenze ed assistenza legale, alla possibilità di visite specialistiche: dermatologo, cardiologo, oculista,
gastroentorologo, nutrizionista,
dietologo, psicoterapeuta, medico
legale, fisioterapia, chirurgia.
Per informazioni: stammivicino3@libero.it - 351.7772880

Tampone e test
sierologico per
una vacanza tranquilla

La Stanza del Benessere regala coupon
di 5 euro ai lettori di Abitare A

€
S C ON TO

con “Pilloleart” e
“Stammi vicino”

5,00

s u l p r e z z o d i lis tino

DI UN TRATTAMENTO A SCELTA
escluse le promozioni già attive e i pacchetti promozionali

VIA PRENESTINA 692

La cabina estetica, presso la Farmacia Federico (via Prenestina
692), oltre al coupon di 5,00 euro
di sconto sul prezzo di listino di
un trattamento a scelta, questo
mese propone alcune superpromozioni (N.B. come indicato su di
esse il coupon è escluso):
➤Pulizia viso + massaggio corpo
relax/snellente (20 min.) € 25,00
➤Ossigeno terapia con siero +
massaggio corpo bamboo (20
min.) € 30,00
➤Pedicure estetico curativo +
pulizia viso € 40,00.

Prima di partire e per trascorrere
una vacanza tranquilla è opportuno
prenotare un tampone e un test seriologico presso la Farmacia Federico. La battaglia al Covid non
è ancora vinta.
Dobbiamo continuare a seguire
le buone regole: uso delle mascherine; distanziamento (evitando assembramenti grandi e piccoli); lavare spesso le mani.
Ci sono delle regole da rispettare
anche in zona bianca. Ad esempio:
uso della mascherina sia all’aperto
che al chiuso con il relativo distanziamento ancora per almeno un
mese.

VIALE ALESSANDRINO 273

farmaciaalbanese@yahoo.it
pilloleart@gmail.com
Fatti inviare dal tuo medico sulla tua mail la ricetta dematerializzata dei farmaci
o il Codice della Ricetta sul tuo telefonino e invia la ricetta o il codice alla nostra mail

zone Centocelle, Alessandrino, Quarticciolo, Tor Tre Teste, Tor Sapienza, Colli Aniene, Casalbruciato
o r a r i o : d a l l u n e d ì a l v e n e rd ì d a l l e 0 8 : 3 0 – 1 3 : 0 0 e d a l l e 1 6 : 0 0 – 1 9 : 3 0 ; s a b a t o d a l l e 0 8 : 3 0 – 1 3 : 0 0

Per info:

Farmacia Federico 0622751269 -

Farmacia Albanese 062300050

