
A due giorni dall’inse-
diamento, abbiamo il pri-
vilegio della prima inter-
vista con Emiliano Sciascia
il nuovo Presidente del IV
municipio (ex V).

34 anni, laureato con
ottimi voti in Comunica-
zione all’università La
Sapienza. Nonostante la
giovane età Sciascia ha alle
spalle una discreta gavetta
politica: iscritto nei Ds nel
2002, dal 2002 al 2005 ha
fatto parte della segreteria
di zona dell’allora V muni-
cipio. Era nella costituente
del PD nel 2007 e nel 2008
è stato eletto consigliere
municipale.

Chi e cosa l’hanno
spinta a candidarsi alla
presidenza del IV?

Il risultato positivo delle
primarie ma soprattutto il
dialogo instaurato con gli
elettori, con i cittadini.

Saprà la sua presi-
denza superare le gravi
difficoltà e gli ostacoli di
quella passata?

Indubbiamente sento il
peso della mia inespe-
rienza, ma conto molto
sulla collaborazione e sullo
spirito di squadra della mia
maggioranza e sono aperto
al confronto sui problemi
con l’opposizione e dispo-
nibile a confrontarmi sulle
soluzioni da dare ai citta-
dini dei nostri quartieri.

Intanto abbiamo dato un
esempio con l’elezione di
una giunta che ha saputo
contenere il numero degli
assessori e dare il giusto
rilievo alla componente
femminile.

Segue a pag. 4

Lunedi 8 luglio abbiamo
incontrato il presidente
Giammarco Palmieri pres-
so la sede del consiglio del
nuovo V municipio. Pub-
blichiamo una sintesi del-
l’intervista realizzata.

Lei è già stato presi-
dente nell’ex VI muni-
cipio. Come mai si è
ricandidato alla presi-
denza di questo nuovo
territorio?

Dopo un mandato, ho
ritenuto doveroso sotto-
pormi al giudizio dei citta-
dini, anche se parziale ri-
spetto al territorio che ora
amministrerò. C’è poi la
voglia di continuare a lavo-

rare nell’amministrazione
municipale, perché per
quanto sia faticoso e diffi-
cile è un’attività molto sti-
molante e di arricchimento
che ti mette tutti i giorni in
contatto con i problemi dei
cittadini e del territorio.

Quali i suoi obiettivi?
Voglio dare un nuovo

modello di sviluppo al V
municipio che sia basato
principalmente sulla valo-
rizzazione del patrimonio
archeologico ai fini di una
crescita (sostenibile) del
turismo che possa portare
indotto, ricchezza, qualità.
C’è poi la grande area del
Centro Carni, ne abbiamo
già discusso in Giunta e a
breve approveremo una
risoluzione in cui chie-
diamo che la struttura torni
nelle disponibilità del Co-
mune (e non più dell’Ama)
perché il suo piano di valo-
rizzazione non ci soddisfa
affatto, riteniamo che la
zona non abbia bisogno di
altre residenze 

Segue a pag. 2)
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Il 27 giugno il sindaco
Ignazio Marino ha nomi-
nato, con un’ordinanza, il
Vicesindaco e gli Asses-
sori.

La nuova Giunta è così
composta: Luigi Nieri, vi-
cesindaco (Patrimonio),
Flavia Barca (Cultura,
creatività e promozione
artistica), Alessandra Cattoi
(Scuola, infanzia, giovani
e pari opportunità), Gio-
vanni Caudo (Trasforma-
zione urbana), Rita Cutini
(Sostegno sociale e sussi-
darietà), Guido Improta
(Trasporti e mobilità), Mar-

ta Leonori (Roma produt-
tiva), Estella Marino (Am-
biente, agroalimentare e
rifiuti), Paolo Masini (Peri-
ferie e lavori pubblici),
Daniela Morgante (Bi-
lancio e razionalizzazione
della spesa), Daniele Oz-
zimo (Lavoro, casa ed e-
mergenza abitativa), Luca
Pancalli (Qualità della vita,
sport e benessere).

Incontro con Palmieri
Presidente del nuovo V Municipio



Il nuovo Consiglio

Ecco la composizione del Con-
siglio municipale e della Giunta,
dopo le elezioni e la nomina degli
assessori da parte del presidente
Giammarco Palmieri.

Maggioranza - Pd: Antonio Pie-
trosanti, Angelo Callocchia, Maria
Marchionni, Maria Pia Federici,
Maura Lostia, Alfredo Fabbroni,
Salvatore Salmeri, Emiliano De
Angelis; Sel: Sandro Santilli,
Andrea Procacci; Lista Civica
Marino: Marco Carella, David Di
Cosmo, Mariangela Saliola; C.
Democratico: Fabrizio Ferretti.

Oppozizione - Pdl: Walter Paci-
fici, Guido Verdecchia, Claudio
Giuliani; Fratelli d’Italia: Mau-
rizio Politi, Daniele Rinaldi; Lista
Civica Alemanno: Luca Arioli;
M5S: Eleonora Guadagno, Gio-
vanni Boccuzzi; Lista Marchini:
Massimo Piccardi.

Assessori: Giovanni Assogna
(Urbanistica - Mobilità); Annun-
ziatina Castello (Scuola - Cultura);
Cesare Marinucci (Commercio -
Sport); Giulia Pietroletti (Am-
biente - Innovazione); Alessandro
Rosi (Politiche Sociali - Rapporti
ASL - Bilancio); Stefano Ve-
glianti, vice presidente (Lavori
Pubblici - Patrimonio).

Presidente del Consiglio muni-
cipale è stato eletto Antonio Pie-
trosanti. Vicepresidenti: Sandro
Santilli (Sel, vicepresidente
vicario) e Claudio Giuliani (Pdl).

Segue dalla prima
ma di centralità economiche, pro-
duttive, sociali, culturali.

L’accorpamento dei municipi
complicherà o aiuterà la solu-
zione dei problemi quotidiani
dei residenti?

La prima fase indubbiamente
sarà difficile anche perché non c’è
stata una fase preparatoria alla
fusione e non ci sono linee guida
precise da seguire. Bisogna sfrut-
tare l’occasione per innovare
prassi, processi e modalità di ero-
gazione dei servizi per renderli più
adeguati sia alla nuova realtà ter-
ritoriale sia ad una società che è
più consapevole dei processi di
formazione ed è anche divenuta
(giustamente) più esigente nei
confronti della pubblica ammini-
strazione.

La sede del Consiglio sarà
questa?

Sì ci riuniremo in via Perlasca
perché la sala è nuova e meglio
fruibile dai cittadini che vorranno
seguire i consigli, c’è il par-
cheggio.

E per gli sportelli al cittadino?
È nostra intenzione lasciarli dif-

fusi sul territorio, come l’anagra-
fico o il commerciale. Mentre
strutture come ad esempio la
manutenzione stradale andranno
unificate, vedremo con quali

modalità e tempi.
Considerando la cronica as-

senza di fondi quali priorità si è
posto?

Senz’altro i servizi sociali e
l’edilizia scolastica, segnalati
anche da tutti i Presidenti durante
l’incontro con il sindaco Marino.
In campagna elettorale avevo lan-
ciato l’idea di far installare a sog-
getti privati pannelli fotovoltaici
sui tetti pubblici, in particolare le
scuole, facendogli pagare l’affitto
del tetto ed utilizzando quei fondi
per la manutenzione dell’edificio.
In un sol colpo più risorse e più
energia da fonti rinnovabili.

La situazione di La Mistica e
del Parco Somaini?

Per Mistica innanzitutto vanno
preservate le importanti esperienze
che sono state fatte, penso a quella
con Capodarco Agricoltura che ha
visto il coinvolgimento di tanti
ragazzi che hanno potuto svolgere
progetti di reinserimento attra-
verso l’agricoltura. Continueremo
nel solco tracciato dall’ammini-
strazione dell’ex VII che penso
abbia fatto un buon lavoro.

Per Somaini la situazione è più
complessa perché il campo base
della Metro C rimarrà ancora a
lungo, noi abbiamo chiesto e spin-
giamo perché tutta l’area venga
acquisita dal Comune e che il

piano particolareggiato, che li
andrà rifatto, non preveda edifi-
cazioni, ma venga realizzato il
parco quale parte dell’Ecomuseo
ed in prospettiva anche del grande
parco archeologico di Roma est.

Zingaretti ha ripristinato i
vincoli del Piano Regolatore,
questo basterà per evitare una
colata di cemento nel Compren-
sorio Casilino?

No, è importante ma non basta.
Quello che serve è redigere in-
sieme all’Assessore ed al Sindaco
un Piano particolareggiato per
quell’area che finalmente metta al
centro l’interesse pubblico e che
dica che lì non si può costruire.

Alemanno aveva detto che per
la tratta Pantano Centocelle
della Metro C mancavano solo
i collaudi. A che punto siamo?

La condizione imposta dal
governo per l’erogazione dei fondi
è stata che entro il 31 ottobre 2013
quel tratto entri in esercizio. So
che è in corso la fase di collaudo
ma confesso che sono un po’ pre-
occupato per la situazione che si
può creare sulla Casilina e sulla
Prenestina perché dubito che da
Pantano ci siano molti pendolari
che arrivati a Centocelle abbiano
esaurito il proprio itinerario. Chie-
deremo un incontro all’assessore
alla Mobilità per valutare nel det-
taglio la situazione.

L’intervista completa è pubbli-
cata su www.abitarearoma.net
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Pannelli solari sugli edifici pubblici
Un’idea del presidente Giammarco Palmieri

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA

Prenota dalle 12 alle 15 un 
tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro

GIOLIST BAR

PAGAMENTO Bolli-Multe-Bollettini Postali.
RICARICHE PostePay-Bwin-Telefoniche nazionali e internazionali

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06 22 83 778

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

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

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici
Tel. 062315067

ABITARE A
Anno XXVII  N. 7 Luglio 2013

Redazione: via Lepetit 213/1 
00155 Roma
Tel. 06.2253179 Fax 06.2286204
E-mail : info@abitarearoma.net
su www.abitarearoma.it/pdf sono
pubblicati tutti i numeri dal 2005
ad oggi in versione PDF

Direttore Responsabile Vincenzo Luciani
Editore: Cofine srl - via Lepetit 213/1
00155 Roma
Stampa: 15 luglio 2013 presso
Fotolito Moggio - Villa Adriana
TIVOLI (RM)
Registr.: Trib. Roma 318 del 29/5/87

PPPP IIIICCCCCCCCOOOOLLLL IIII     AAAA NNNNNNNNUUUUNNNNCCCC IIII

DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi estivi (escluso
agosto): elettrotecnica, matema-
tica, fisica, inglese, elettronica,
impianti elettrici. Sconto per
lezioni collettive. Tel. 062410079
- 340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ riprenderanno a set-
tembre i corsi di canto, pianoforte,
chitarra e altri strumenti, presso
ex media Ferruccio Parri, l.go
Chieregatti, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821 

                                                                                            



Mercoledì 12 giugno si è svolta
la tradizionale festa di chiusura
dell’anno accademico presso il
Casale Garibaldi, nel quartiere
Villa De Santis. 

Sotto la vigile assistenza del
presidente De Angelis, gli inse-
gnanti dei vari corsi hanno pre-
sentato il bilancio delle attività ed
ha riscosso grande entusiasmo il
saggio di lingua inglese condotto
da Giancarlo De Cristofaro, che
si è esibito in una mirabile inter-
pretazione canora della celebre
“Moon River”.

Tutti i rappresentanti dei corsi
(archeologia, pittura, fotografia,
psicologia, ecc.) hanno presentato
i loro componimenti finali, rice-

vendo fragorosi applausi dal
numeroso pubblico presente.

Al termine della serata, prima
del classico rinfresco, lo staff
direttivo ha ringraziato il popolo
del Casale, augurandosi che le atti-
vità possano crescere ogni anno
di più, considerato oltre tutto che
ci sono pochissime offerte cultu-
rali similari nel nostro territorio e
quelle del Casale sono alla portata
di tutti per le tariffe “sociali” pra-
ticate e per la loro qualità.

Il prossimo autunno inizierà un
nuovo ciclo di corsi e coloro che
desiderano avere informazioni
possono contattare il numero:
06.24403713.

Danilo Romagnoli

La rassegna “Il 7 si fa in 4…
anzi in 5”, giunta alla terza edi-
zione, si è svolta dal 15 al 30
giugno, nella cornice del Parco
Madre Teresa di Calcutta, in viale
Palmiro Togliatti. 

Sono stati 16 giorni di svago
con spettacoli, cinema, teatro e
buona musica. Ma anche anima-
zioni per bambini, concorsi, eventi
internazionali con la presenza di
registi, attori e scrittori.

“Ciò è stato possibile – ha detto
Gabriella Saracino – grazie a una
formula vincente: la disponibilità
ad una partecipazione gratuita del
proprio tempo, della propria pro-
fessionalità e del proprio sapere
da parte di organismi, professio-

nisti e persone che su questo ter-
ritorio hanno fatto il loro investi-
mento di vita professionale e
basato i principi del loro agire
quotidiano per la costruzione di
una comunità solidale e parteci-
pata”.

L’organizzazione è stata curata
da Cooperativa Sociale Nuove
Risposte (Coordinamento orga-
nizzativo), di Visioni Sociali e
Cooperativa Sociale Assalto al
Cielo è stato il Coordinamento
Logistico, di Associazione Voci e
Suoni di Periferia, la Direzione
Artistica.

Hanno collaborato alla riuscita
dell’iniziativa: Alessandrino lab,
Ass. Culturale Groucho Teatro,
Ass. Culturale M.A.C.C.E., Asso-
ciazione Antropos, Associazione
di promozione sociale Fusolab,
Associazione Tangueria, Body
Planet, C.E.M.E.A. del Lazio,
Compagnia della Mola, Coopera-
tiva Sociale Parsec, Cooperativa
Sociale PM1, Cooperativa Sociale
Vivere Insieme, Dipartimento
Politiche sociali U.O. Minori,
Legacoopsociali-Lazio, Milonga
delle Ciliege, Milonga Popolare
Centocelle, Scuola di Musica
Controchiave, Claudia Tifi, Emi-
liano Valente e Raffaele Schettino,
Francoise Furco.
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Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b - Tel-Fax 06.23238387
cell. 333.7627038
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porcellane e ceramiche dipinte a mano
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Bomboniere w

  

Pezzi Unici
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Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
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Forni e materiali per ceramisti
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Cotture conto terzi

CORSI vari livelli e SEMINARI
di pittura su
PORCELLANA 
CERAMICA,
VETRO

Info: 06.23238387

www.porcellanaeceramica.it

Giovanni Be-
naglio di S. Gio-
vanni Lupatoto
(VR) con una
raccolta poetica
inedita in dia-
letto veronese, è
il vincitore della
decima edizione
del Premio Ischitella-Pietro Gian-
none 2013. Secondo classificato
Maurizio Casagrande (Cartura,
Padova), terza Cettina Caliò

(Paternò, Catania).
La cerimonia di premiazione si

terrà nella piazza principale di
Ischitella, nel Gargano, l’8 set-
tembre 2013.

Il premio avrà un seguito anche
a Roma nell’ambito della Ras-
segna L’Arte nel Portico, il 28 set-
tembre con un reading dei poeti
vincitori, rinnovando il gemel-
laggio Ischitella-Roma IV muni-
cipio.

Viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.2154740 www.latintoriaprofessionale.com

LA TINTORIA PROFESSIONALE®

Da noi si effettua anche
la pulitura di:

TENDE DA CAMPEGGIO
TELONI DI GAZEBO
TENDE DI VERANDE
STIVALI UGG E SIMILARI

LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE
di tutti i tipi di trapunte e coperte

DA OLTRE

A N N I

45 TECNICI
ARTIGIANI
DEL PULITO

Poeti dialettali a Ischitella e a Roma

Festa di fine corsi al Casale Garibaldi
Il 12 giugno nel quartiere Villa De Sanctis

La rassegna ‘Il 7 si fa in 4... anzi in 5’
Dal 15 al 30 giugno nel Parco Madre Teresa

Il Rugantino benefico per
MMIA Onlus

Nel teatro San Luca in via
Luchino dal Verme (zona Acqua
Bullicante-Prenestino) il 6 e 7
luglio la Onlus MMIA ha presen-
tato “Il Rugantino” con la compa-
gnia “La Ribalta”.

Lo spettecolo aveva uno scopo
benefico: quello di completare le
spese della Maternità di Zanzibar.
E’ stata anche l’occasione per far
conoscere le novità di Banguì , di
Zanzibar, Zomea (pigmei) e i pro-
getti dell’associazione.
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Segue dalla prima
I municipi, tutti, il Comune,

la Regione sono di un identico
colore politico, questo agevolerà
la soluzione dei problemi?

Indubbiamente si prospetta una
occasione unica che deve essere
colta. Municipio, Comune e
Regione devono cooperare per la
soluzione di nodi come ad
esempio quello del decentramento,
del traffico (come la via Tiburtina
che, nel nostro caso, coinvolge
anche i comuni dell’hinterland).

Lei ha partecipato all’in-
contro con il neo sindaco
Ignazio Marino...

Marino ha mostrato di voler aiu-
tare i municipi nell’assolvimento
dei loro compiti, favorendo un
reale decentramento soprattutto
attraverso un maggiore coordina-
mento e il raccordo zonale di
alcuni servizi quali ad esempio
quelli di Acea, Ama, del Servizio
giardini. E già questo rappresen-
terebbe un deciso passo avanti
rispetto al passato. Ci sarà inoltre
un rappresentante dei 15 municipi
alle riunioni della Giunta comu-
nale (per i primi 4 mesi sarà
Catarci presidente dell’VIII muni-
cipio - ndr) e questo rappresenta
un’innovazione. Resta il nodo
delle risorse che sono impegolate
nella rete e nelle strettoie del patto
di stabilità.

Alla luce della scarsezza dei
mezzi, quali sono le priorità

della sua amministrazione?
Soprattutto e innanzitutto i ser-

vizi sociali: mancano le risorse per
farli funzionare e per erogarli.

Il municipio ha svolto bandi che
però non hanno potuto trovare
esecuzione a causa appunto della
mancata copertura finanziaria.

La seconda priorità è costituita
dai problemi connessi all’edilizia
scolastica, un problema che è al
tempo stesso di carattere econo-
mico e di pianificazione dei non
più rinviabili lavori.

La terza priorità è rappresentata
dai lavori pubblici, dalle fogne di
Portonaccio ai cantieri per l’allar-

gamento della Tiburtina che non
può più essere a lungo bloccata.

E per il problema del verde e
dell’ambiente?

Qui ci potrebbero essere risvolti
positivi anche in termini più
immediati e a costi contenuti se si
andrà ad un coordinamento e
decentramento del Servizio Giar-
dini. Contiamo di proseguire nella
diffusione del porta a porta per la
raccolta dei rifiuti e ci dovrebbe
essere anche una graduale sosti-
tuzione degli attuali inadeguati
cassonetti.

In via Salviati sono tornati ad
insediarsi i nomadi. Sono circa

150. Può confermarci questo
numero?

In effetti sono circa 150 quelli
che si sono ristabiliti in via Sal-
viati (sono seguiti e monitorati
dall’Ufficio Nomadi) e proven-
gono da Castel Romano. Proprio
10 giorni fa abbiamo fatto una
bonifica dell’area. Ma noi spinge-
remo perché abbandonino que-
st’area e siano avviati in altra
struttura e soprattutto che l’area
possa essere bonificata ed usu-
fruita dalla popolazione.

In materia di sicurezza la
popolazione richiede da lungo
tempo un commissariato di P.S.
e più forza pubblica su strada...

Intanto posso annunciare che il
Commissariato di S. Ippolito verrà
spostato a Portonaccio. Sono d’ac-
cordo su una maggiore presenza
di agenti, ma sono anche convinto
che insieme a questo occorre sti-
molare una maggiore collabora-
zione dei cittadini.

E la nuova sede del Muni-
cipio?

La delibera doveva essere
approvata nell’ultima riunione del
consiglio comunale, ma purtroppo
ciò non è avvenuto. Ora ci daremo
da fare perché possa essere appro-
vata al più presto.

La cultura e lo sport sono
senza o con pochi finanziamenti.

Sì è vero, cercheremo anche qui
di promuovere un’inversione di
tendenza.                          (V. L.)

Servizi sociali, edilizia scolastica, LL.PP.
Le priorità del neopresidente Emiliano Sciascia

Datemi un supporto...
e vi decorerò il mondo!
RIVOLUZIONARIO 
sistema di stampa che può
realizzare stampe
di incredibile qualità
SU QUALSIASI
TIPO DI SUPPORTO.

Volete personalizzare
il telefonino, il portachiavi,
o qualsiasi oggetto?
NOI LO FACCIAMO! 
INTERPELLATECI.

In via delle Acacie 13a-13b a Centocelle

TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

Tel. 06.2411657 Fax 06.96046388
www.il-timbro.com info.iltimbro@gmail.com

È stata eletta presidente del
Consiglio Fabiana Germanò (Pd).
Vice presidente vicario è Annarita
Leobruni (Lista Marino) e vice-
presidente Roberto Santoro (Fra-
telli d’Italia). Il presidente Scia-
scia ha nominato assessori Elisa-
betta Sciasciarelli (Cultura), Fa-
brizio Donati (Bilancio e Lavoro)
Maria Muto (Pol. sociali), Paolo
De Paolis (Scuola).

Ed ecco la composizione del
nuovo Consiglio. MAGGIO-
RANZA: Pd (Massimiliano Um-
berti, Nicolò Corrado, Fabiana

Germanò, Concetto Zanghi, Fran-
cesco Ferlito, Domenica Di Lo-
reto, Stefania Esposito, Marina
Aquilanti, Elena Pinsone, Lidia
Stella); Lista Marino ( Loredana
Vasselli, Annarita Leobruni, A-
driano Brescia); Sel (Maurizio
Rossi, Carla Corciulo). MINO-
RANZA: Pdl (Dino Bacchetti,
Matteo Mariani, Fernando Po-
tasso); F.lli d’Italia (Giovanni
Ottaviano, Roberto Santoro, Luca
Scerbo Polverato); Lista Marchini
(Antonio Sansalone); M5S (Da-
nilo Barbuto, Maria Agnese Catini).

Nominati dal Presidente gli Assessori

                                      





Mercoledì 19 giugno  nel Parco
di Villa Gordiani si è svolta l’8a

edizione del Solstizio d’Estate,
gara competitiva cross di 5 km
,organizzata dall’A.S.D. Atletica
Collatina, con il patrocinio Roma
Capitale Municipio Roma V
Municipio.

La gara che si è svolta con due
batterie (la prima uomini e donne
over 50 con partenza alle 18,45 e
la seconda gli under 50 con par-
tenza alle 19,30) si è confermata
con tutto il suo fascino ed il folto

pubblico ha potuto ammirare e
seguire la competizione degli atleti
sul circuito ricavato all’interno dal
Parco di Villa Gordiani (tre giri
con passaggi di andata e ritorno).

Molto emozionante e combat-
tuta è stata soprattutto la lotta dei
concorrenti nella II batteria.

Tra gli over 50 (I^ batteria) vit-
toria di Giuseppe D’Antone ATL
la Sbarra (17’30”). Fra le donne
vince Alessia Giuliani L.B.M.
Sport con il tempo di 20’35”.

Negli under 50: primo Ales-

sandro Diano del G.S Vitamina
Running Team con il tempo di
15’59”; secondo Patrizio Sanger-
mano (15’59”) che allo sprint ha
avuto la meglio sul terzo classifi-
cato Molla Dereje, che ha chiuso
con lo stesso tempo.

Aldo Zaino

L’Atletica del Parco
alla conquista del
trail di Vicovaro

Sei ardimentosi podisti del-
l’Atletica del Parco, tutti alla
prima esperienza in questo tipo di
gare, sono andati alla conquista
del trail di Vicovaro, gara di 21
km disputata domenica 16 giugno.

“Un’esperienza positiva – ha
commentato Marino Capannini –
anche se molto dura”.

Giampaolo Turrini si è classifi-
cato primo dell’Atletica, poi
Andrea Felici, poi Valeriano Dal
Fuoco e Simone Tucci insieme e
in fine Domenico Cerini con
Marino Capannini.

L’Atletica del Parco si è presen-
tata, ma solo al femminile, anche
alla “Maratonina delle Parrocchie”
sempre il 16 giugno, una gara di
10 km, ottenendo un buon risul-
tato con Pina che anche questa
volta è entrata nei premi di cate-
goria, 3a.

M.C.
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L’VIII Solstizio d’Estate
Vittoria di D’Antone, Alessia Giuliani e Diano

ZONA CASILINA

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71

Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

Domenica 16 giugno si è svolta
la seconda edizione della Marato-
nina delle Quattro Parrocchie
“Memorial Ennio Andreozzi”. La
gara ha interessato le strade dei
quartieri Pigneto – Prenestino sfio-
rando le quattro Parrocchie del ter-
ritorio San Luca Evangelista, San
Leone I, San Barnaba e San Mar-
cellino.

La partenza di circa 500 atleti è
avvenuta alle 9,30 da Largo Luca
Evangelista (punto anche d’arrivo)
presente il neo presidente del V
Municipio (ex VI) Giammarco
Palmieri e Mauro Caliste. Que-

st’ultimo per l’occasione ha as-
sunto il compito di speaker.

Lungo tutto il percorso gli atleti
in gara hanno avuto il sostegno del
pubblico e in Largo San Luca
Evangelista due ali di folla hanno
accolto i concorrenti.

Antonio Gallone il trionfatore
della Maratonina Delle Parrocchie
2013 ha percorso i km 10,700 in
37’32”. L’atleta del G.S. Podistica
Preneste si è lasciato alle spalle
Giuseppe D’Antone (Atl la
Sbarra), che ha chiuso in 38’09”.
Al terzo posto Andrzej Rafal Nor-
dwing dell’LBM Sport (38’29”).

Fra le donne ha vinto Annalisa
Gabriele (A.S. Amatori Villa Pam-
phili) in 39’40”. Seconda Michela
Ciprietti della Podistica Solida-
rietà (42’23”) e terza Eufemia
Carella Atletica Pegaso (44’35”).

Aldo Zaino

La II edizione della Maratonina delle Parrocchie
Nella gara del 16 giugno vincono Antonio Gallone e Annalisa Gabriele
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IN BREVE
Ciak a Colli Aniene - A Colli

Aniene, in piazza Camillo Corsa-
nego (vedi foto) il 5 luglio sono
riapparsi i grossi camion per
alcune riprese della fiction “Le
mani dentro la città” (dodici epi-
sodi che saranno trasmessi su
Canale 5) che ha tra i protagonisti
l’attrice Simona Cavallari nei
panni di Viola Mantovani che a
Milano, a capo di una squadra di
polizia, proverà a misurarsi nel
contrasto alla ’ndrangheta tra
spaccio di droga, compravendita
di voti e gestione corrotta di
appalti pubblici.

Telethon al Tiburtino III - Dal
21 al 23 giugno si è svolta l’ini-
ziativa “Maratona d’arte per Tele-
thon”, promossa da Forum &Gal-
lery presso il circolo Arci “Con-
cetto Marchesi” (via del Frantoio,
9) con dibattiti sull’analogia tra il
mondo della medicina e quello
dell’arte, estemporanee di pittura
e stands enogastronomici.

A una settimana dall’inatteso
ritorno dei nomadi e il loro riap-
propriarsi dell’area di via della
Martora, i tanto temuti falò can-
cerogeni hanno ripreso ad appe-
stare quotidianamente tutto il ter-
ritorio circostante.

Il mattino del 27 giugno infatti,
in via Balabanoff non si riusciva
a respirare per la ben nota puzza
acre che mozzava il fiato in gola.
I passanti si guardavano nauseati
e scrollando le spalle rassegnati
esclamavano: sono tornati i
nomadi al campo di via della Mar-
tora! E qualche altro aggiungeva:
ci sono voluti 30 anni per liberar-
cene ed è bastata una settimana
perché tutto tornasse come prima!

La foto d’archivio che pubbli-
chiamo, mostra uno dei paurosi
incendi al campo della Martora
innescato dai roghi perennemente
attivi e i suoi effetti sui palazzi di
via Calosso a Colli Aniene.

Al campo della Martora intanto
il numero dei nomadi va cre-
scendo: dalla sessantina di indi-
vidui iniziali, si è passati rapida-
mente al centinaio e più. Perché
pare che quelli provenienti dal
campo di Castel Romano abbiano
passato parola e se ne siano quindi
tirati dietro altri e non è dato pre-
vedere quanti altri ancora ingros-

seranno l’incontrastato flusso.
Anche il campo di via Salviati

ha visto sorgere un piccolo satel-
lite di una quarantina di nomadi.  

Cosa farà il nuovo presidente
del municipio Sciascia? Quale
sarà la sua posizione di fronte a
tale fenomeno? Ci sarà una svolta
oppure i malcapitati cittadini
dovranno ancora soccombere –
per altri anni – alla situazione
durata le passate tre consiglature
di Caradonna?

La gente è stufa, esasperata:
“Vogliamo un incontro con il
nuovo Sindaco, sul posto e
presto!”. Si annunciano azioni
forti: una marea di denunce alla
Procura della Repubblica,
richieste di giustizia a tutti gli
organi preposti, ad iniziare dal
Sindaco di Roma, ai presidenti dei
municipi interessati, per finire alle
ASL.

Federico Carabetta

IN BREVE
Marijuana tra basilico e fra-

gole - Basilico, fragole, rosmarino
e soprattutto 11 piante di mari-
juana. È quanto hanno trovato e
sequestrato, il 26 giugno, su un ter-
razzo di via Olevano Romano gli
agenti del locale Commissariato.

All’interno dell’abitazione era
presente M.M. – romano 47enne
già noto alle Forze dell’Ordine –
che ha ammesso subito le proprie
responsabilità.

Rapina nell’ufficio postale di
via Banal - Alle ore 10 del 26
giugno l’Ufficio postale di via
Banal, zona Villa de Sanctis, è
stato rapinato da due giovani tren-
tenni, a visto scoperto e armati di
taglierino. Uno dei giovani, inner-
vosito anche dal fatto che il
sistema ha bisogno di tempo per
aprire le casse, ha anche sferrato
due cazzotti al volto del direttore
e di un impiegato.

Dopo quindici minuti di alta
tensione tra la decina di utenti pre-
senti, i due giovani sono usciti
dalla porta laterale con un sac-
chetto più o meno pieno di euro,
dirigendosi verso via dei Gordiani. 

Il finale è da prassi: chiamata
alla polizia e all’ambulanza, le due
impiegate alle casse che piangono,
i feriti portati alle cure sanitarie, i
poliziotti che iniziano le indagini.

N. C.

Di nuovo fumi a Colli Aniene
Dopo il ritorno dei nomadi in via della Martora

BAR - CAFFETTERIA - GELATI

TABACCHERIA
Superenalotto - Lotto - Ricariche

Valori Bollati - PostePay - Premium

Viale Alessandrino 313-315
Tel. 06 23 00 980
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L’apertura di un nuovo esercizio
è sempre da salutare con gioia,
soprattutto quando a condurlo
sono due giovani, nel nostro caso
due ragazze, con il loro carico di
contagioso entusiasmo.

Stiamo parlando di Mirò (è l’in-
trigante denominazione del ne-
gozio) di Elisabetta Grillo e Maria
Cristina Strafonda, le titolari che,
sorridenti ed emozionate, hanno
accolto l’afflusso di parenti, amici,
conoscenti, potenziali clienti che
hanno dato vita all’inaugurazione,
avvenuta il 29 giugno, in via Giu-
seppe Candiani 69 (di fronte
all’impianto polisportivo della
Nuova Tor Tre Teste).

Il colpo d’occhio che si è pre-
sentato a chi è accorso è davvero
magnifico: dall’insegna, alla ve-
trina, agli interni, sobri ed elegan-
tissimi, dominati da bellissime
gigantografie, espressioni e icone
della bellezza femminile a cui il
nuovo negozio è votato.

Il punto di forza del centro è
rappresentato dalla molteplicità
dei servizi offerti alle clienti. Così,
ad esempio, una giovane intenzio-
nata a dare una svolta al suo look
oltre ad affidarsi alle abili mani

delle parrucchiere potrà anche
provare le nuove tendenze nel set-
tore della nail art (ricostruzione
unghie), grazie alla presenza di
estetiste professionali. Oppure,
perché la bellezza non ha età, se
una signora desidera stupire
uscendo dalla trita quotidianità
con un taglio fuori dall’ordina-
rietà, oppure un’extention delle
ciglia, troverà la soluzione più
appropriata e desiderabile.

Le conduttrici dell’esercizio ed
il personale metteranno la propria
esperienza a disposizione di chi
vorrà entrare nel magico mondo
della bellezza, non solo con i ser-
vizi offerti, ma anche tenendo
corsi professionali di: ricostru-
zione unghie, trucco e realizza-
zione di extension ciglia.

Signore, cosa state aspettando?
Per un giorno anziché dedicarvi
alla cura della casa prendetevi
cura di voi stesse, affidandovi alla
professionalità e alla cortesia delle
parrucchiere ed estetiste di Mirò.

E scoprirete il nuovo angolo
della bellezza in quel di Tor Tre
Teste.

R.V.

Il Comitato NoPup di via dei
Noci, a Centocelle, è nato con
l’obiettivo di evitare l’abbatti-
mento di sette grandi platani per
lasciare il posto a 63 box privati
interrati, non risolvendo realmente
i problemi legati alla mobilità e al
parcheggio della zona (una parte
dei posteggi in superficie sarebbe
sacrificata).

A sotegno di questa battaglia il
Comitato ha organizzato lunedì
24 giugno, dalle 17:30, la presen-
tazione ai cittadini del progetto

alternativo di riqualificazione di
via dei Noci, per trasformare lo
spartitraffico centrale in una vera
piazza, salvando gli alberi e otte-
nendo un luogo di ritrovo anti
degrado.

L’obiettivo dell’iniziativa è
coinvolgere gli abitanti con i loro
suggerimenti per realizzare un
progetto partecipato da portare al
sindaco di Roma Ignazio Marino
e al presidente del Municipio
Giammarco Palmieri.

MIRÒ
Parrucchiere 
Estetista
Ricostruzioni   
unghie

Rivenditore INDIGO

CORSI PROFESSIONALI
(ricostruzione unghie, trucco, extention ciglia)

Via G. Candiani, 69 (Tor Tre Teste) Cell. 3288292048

Un angolo di bellezza a T. Tre Teste
È in via Giuseppe Candiani 69 da Mirò

Salviamo gli alberi di via dei Noci
Manifestazione del Comitato No Pup

Tanti altri articoli da tutti i municipi di Roma sul sito
www.abitarearoma.net

Ancora nessuna risposta è
giunta a quei 1200 cittadini che
hanno aderito alla petizione del-
l’Osservatorio Casilino per chie-
dere l’apertura di un varco pedo-
nale dal quadrante Torpignat-
tara/Marranella/ Pigneto al parco
Villa De Sanctis.

Un intervento che porterebbe
vantaggi immediati alle migliaia
di persone residenti tra Marranella
e Pigneto, una zona senza verde.

“Le istituzioni – denuncia l’Os-

servatorio – continuano a ignorare
la questione elencando le ragioni
per cui il varco non si può fare: ‘Il
terreno è privato, non ci sono
soldi, è affare complicato, bisogna
aspettare…’ Intanto l’assenza di
manutenzione in questa lingua di
terra tra Villa de Sanctis e via di
Acqua Bullicante ogni estate
causa incendi spaventosi, ma evi-
dentemente la salute pubblica, al
pari della qualità della vita, hanno
quotazioni di poco conto”.

Un varco pedonale per V. De Sanctis
Senza risposta la petizione dell’Osservatorio

                     


