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Il ministro Delrio e il sindaco Marino il 29 giugno
hanno inaugurato la tratta
Mirti-Lodi della Metro C,
con il taglio del nastro ufficiale alla stazione Gardenie.
La nuova tratta è poi
entrata in servizio alle 15 e
come per le linee A e B
seguirà l’orario dalle 5.30
alle 23.30.
Con le sei nuove stazioni
(Mirti, Gardenie, Teano,
Malatesta, Pigneto e Lodi)
la linea copre ora la
distanza di 18,5 chilometri
per un totale di 21 stazioni
da Pantano a Lodi. L’entrata in funzione del tratto
da Lodi a San Giovanni
(futuro nodo di scambio) è
prevista per la metà del
2016.
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Metro C in funzione anche da Mirti a Lodi
Dal 29 giugno sono 21 le stazioni aperte per 18,5 chilometri

Oltre al Sindaco e al
Ministro dei Trasporti, alla
stazione Gardenie erano
presenti anche l’assessore
alla Mobilità del Comune,
il dimissionario Guido

gurare 18,5 km e 21 stazioni
entro due anni nessuno ci
avrebbe creduto”. Ed ha
annunciato che in ogni stazione verrà collocata
un’opera d’arte. Nella stazione Teano verrà collocato
il calco a grandezza naturale utilizzato per realizzare
la copia del Marco Aurelio
di piazza del Campidoglio.
Il ministro Delrio ha
ricordato che il Governo ha
già investito 10 miliardi
nelle metropolitane e ha
preannunciato l’apertura di
un tavolo “per valutare il
progetto della tratta della
linea C da Venezia a Prati”.

Saranno ridotte da 5 a 3 le Asl di Roma
palesato limiti di fronte ad
una riduzione consistente
di risorse, in un momento
di grave crisi economica e
a un bisogno socio sanitario che tende ad aumentare.
Per non pesare più sui
bilanci dei contribuenti, la
Regione Lazio tende ad
unificare le aziende sanitarie locali, restando immutate quelle ospedaliere, prefigurando il modello di
“Aree Vaste”, già avviato
nelle Regioni dell’Emilia
Romagna, in Toscana e in
alcune regioni del Nord
Italia.

Il processo di unificazione e di elaborazione del
progetto di riorganizzazione dei servizi sanitari a
livello di area vasta,
avverrà non come pura
sommatoria di territori
limitrofi, come avvenuta
nel passato, ma le aziende
saranno al servizio di mega
zone assistenziali, accorpando tutto l’apparato tecnico amministrativo.
Per grosse linee si avrà:
- l’Area A, che chiameremo zona centro che comprenderà le attuali ASL A
ed E (municipi I, II, III,
XIII, XIV) con 1.050682
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La B comprenderà le attuali B e C. Immutate le ospedaliere
Emerge di nuovo da parte
della Regione Lazio, la
necessità di ridurre ancora
le ASL di Roma, da cinque
a tre, restando immutate
quelle ospedaliere.
Le misure adottate sin
dal 2007 dal Commissario
ad acta con il piano di
rientro, per il forte disavanzo nel bilancio della
spesa sanitaria, accumulatasi nel corso degli anni,
anche se hanno ottenuto
risultati con tentativi di
buona gestione nella riorganizzazione, razionalizzazione e territorializzazione
dei servizi, tuttavia hanno

P.zza Teofrasto 16-17
(Centocelle)
Tel 06.2156498
otticarobertozaccaria@gmail.com

EST

Improta,
l’assessore
capitolino ai
Lavori pubblici Maurizio Pucci, e
l’assessore
alla Mobilità
della Regione Michele
Civita.
Il Sindaco
si è detto orgoglioso: “se avessi previsto, all’inizio della consiliatura, quando ho visitato i
cantieri, trovato la talpa
smontata, le betoniere ai
Fori e le proteste, di inau-

Centro specializzato in
- lenti a contatto
- lenti multifocali
- occhiali per bambini
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abitanti e 5.565 dipendenti;
- l’Area B, la zona intermedia e quella periferica,
le attuali B e C (municipi
IV, V, VI, VII, VIII, IX)
con 1.290.266 abitanti e
5.574 dipendenti;
- l’Area C, litorale romano, l’attuale D (municipi
X, XI, XII) con 597.229
abitanti e 2.171 dipendenti).
Vincenzo Michelessi
SEGUE IN ULTIMA PAGINA
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Il 18 giugno si è svolto,
presso la sala Consiglio del
V municipio, un convegno
sul tema “Credito all’Impresa. Moltiplicatore di sviluppo e occupazione”. L’incontro è stato organizzato
dal CNA Point di via dei
Frassini 84, che ha portato
a Centocelle i servizi della
CNA di Roma e Provincia.
Dopo un breve saluto
dell’organizzatore Roberto
Mastrantonio, responsabile
del CNA Point Centocelle,
e di Antonio Pietrosanti,
Presidente del Consiglio
municipale, si è avviata la
discussione sui temi del
convegno.
L’incontro è stato incentrato sul difficile rapporto
tra banche e piccole im-

Credito alle piccole imprese

A seguito dell’apertura
della nuova tratta Centocelle-Lodi della metro C,
sono stati modificati i percorsi di tre linee di bus in
servizio nel V, VI e VII
municipio: 213, 313 e 552
e sono state soppresse le
linee 552F, 554 e 554F.
La linea 213 è stata prolungata: da viale Alessandrino percorre via di Torre
Spaccata sino a piazza di
Cinecittà, collegando così
largo Preneste con Cine-

Nuovi percorsi per 213, 313, 552

Se ne è discusso in un incontro del Cna

prese e proprio su questo
argomento sono intervenuti
Domenico Buonocunto,
dirigente della Banca di
Credito Cooperativo e Riccardo Pioli, dirigente della
Coopfidi. Sono state evidenziate le differenti “mis-

città garantendo lo scambio
con sei stazioni metro:
Teano, Gardenie, Mirti e
Alessandrino sulla linea C,
Cinecittà e Subaugusta
sulla metro A.
La 313 è stata modificata in zona Centocelle e
Casilina. A Centocelle, ha
abbandato la deviazione
provvisoria e transita in
piazza dei Mirti e per la
stazione Mirti della linea
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sion” delle Banche Cooperative
rispetto agli istituti di credito tradizionali e sono
state illustrate le
procedure più
semplici per accedere ai crediti
da destinare allo
sviluppo e alla
internazionalizzazione delle
aziende.
Alcuni quesiti sono stati
posti dai responsabili delle
imprese commerciali e
industriali presenti e i dirigenti bancari hanno fornito
risposte e suggerimenti.

C; lungo la via Casilina, la
linea non transita più in via
di Tor Tre Teste, viale dei
Romanisti, via Pietro Romano e via Giovanni Camillo Peresio, ma è deviata
in via Pietro Belon e via
Casilina.
La zona di viale dei
Romanisti è servita dalle
linee 106 e 552.
La linea 552 collega
Centocelle all’università e
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Al termine del confronto,
è intervenuto Erino Colombi, presidente del CNA
Roma, che ha confermato
le difficoltà economiche del
momento, ma ha anche ricordato come molte imprese romane siano riuscite
a mantenere il proprio mercato e ad estendere all’estero la loro attività.
Lo scopo del CNA resta
quello di fornire tutti i servizi utili a far crescere le
imprese, ma anche il supporto nei momenti di difficoltà e questo l’ha portato
ad essere la più grande
organizzazione di Piccole e
Medie Imprese della Provincia, con oltre 24.000
iscritti.
Sergio Scalia

È attivo dal 6 luglio,
sotto la spinta della Prefettura, un servizio di vigilanza di carabinieri a cavallo, a rotazione in quattro
parchi del V Municipio,
compreso quello di Centocelle. Sempre per la sicurezza l’assessore Pietroletti
ha annunciato una apertura
all’alba e una chiusura al
tramonto dei parchi con
recinzione, da parte dell’Associazione Carabinieri
in Congedo “Eroi di Nassyria”. Si attendono le ordinanze.

Consegnata l’area
del 2° stralcio del
al policlinico di Tor Ver- Parco di Centocelle
gata percorrendo piazza dei
Mirti, via dei Platani, viale
Il 25 giugno, presenti gli
Alessandrino, via Casilina, assessori Estella Marino
via Pietro Romano, viale (Comune) e Pietroletti
dei Romanisti, viale di (Municipio) e tecnici del
Torre Maura, via del Fosso Dipartimento è stata condi Santa Maura, viale della segnata, alla ditta che eseSorbona, via Cambridge e guirà i lavori, l’area di 15
viale Heidelberg. Per la ettari del 2° stralcio del
chiusura di via dei Meli Parco archeologico di Cenraggiunge v.le Alessan- tocelle.
drino attraverso via MolL’assessore Pietroletti ha
fetta. Il percorso è identico annunciato che i lavori
nei giorni feriali e festivi. dureranno circa un anno.
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DOCENTI e collaboratori impartiscono lezioni per recupero
debiti formativi estivi: elettrotecnica, matematica, fisica, inglese,
impianti elettrici, ragioneria, econ.
aziendale. Sconto per lezioni collettive. Tel. 062410079 340.2806724
CENTRO ESTIVO In arte e
musica e giochi e luna park per
bambini da 3 a 11 anni, organizzato dall’associazione ‘Oltre le
note’, presso il Giardino dei
Demar. Dal 9 giugno al 31 luglio,
ore 8-17. Info: 3478574821

Carabinieri a
cavallo nei parchi
del V municipio

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA
Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

bargiolist
RICARICHE PostePay-Bwin-Telefoniche
nazionali e internazionali

Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro
Dalle 17 alle 20 APERITIVI
DAVVERO SPECIALI!

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06.2283778
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CULTURA

Saggio di danza, un successo

&

& SPETTACOLI

A conclusione dei corsi dell’Ars Ludica
Grande e meritato successo del
Saggio di fine anno di Danza classica-moderna-contemporanea, il
25 giugno al Teatro Vignoli (via
Bartolomeo D’Alviano), allestito
dall’Associazione “Ars Ludica”.
L’associazione, autofinanziata
e indipendente, sotto la guida della
indomita e carismatica presidentessa Anna Capasso, in questi ventuno anni di attività si è sempre
adoperata per diffondere la cultura nel V municipio (ex VI e VII).
In questo si è sempre avvalsa di
istruttrici competenti ed entusiaste,
come del resto è avvenuto con le
insegnanti di Danza classica e
Moderna Marzia Fradeani e Irene
Muci e di Danza contemporanea
Irene Muci, sostenute dalla segretaria Laura Boffa e dall’Atelier
Grimaldi che ha realizzato, per il
saggio finale, dei costumi davvero
appropriati e stupefacenti.
La serata è stata armonica e
entusiasmante e tutti, dalle insegnanti alle allieve (da quelle piccolissime e tenerissime, a quelle
di ogni età) hanno contribuito al
pieno successo al quale ha dato il
suo consueto tocco da maestro il
presentatore, anzi Maestro, Angelo Blasetti che ha saputo intrattenere da par suo il numeroso pubblico di parenti amici e amanti

della danza.
Le iscrizioni ai corsi dell’Ars
Ludica iniziano a settembre 2015.
Per info: tel. 06-25204186 / cell.
3331714300 - www.arsludica.com
V. L.

Conosciamo il territorio
lungo la via Francigena
In occasione del Giubileo della
Misericordia le associazioni culturali “Ars Ludica”, “Periferie”
“Omnia Urbes” ed “Amici del
Parco” propongono la conoscenza
del territorio del V municipio
attraverso il percorso della via
Francigena, da porta Maggiore
alla città di Gabi.
Saranno organizzati sia incontri
con l’archeologo e storico dell’arte, che visite dei luoghi lungo
un percorso stabilito. Ogni itinerario verrà svolto con l’ausilio di
un “Artebus” e di una guida. La
visita guidata prevede anche delle
soste per momenti di relax/animazione, di ristorazione e di eventuali pernottamenti.
Saranno calendarizzate visite
guidate ai vari Musei, gallerie di
Roma ed ai Musei Vaticani.
Per info: www.arsludica.it tel.
062155194
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La festa d’estate di “La Primula”
Il 13 giugno nella sede al Casale Prampolini
Il 13 giugno si è
svolta al Casale Prampolini in via Covelli,
sede dell’associazione
“La Primula”, la tradizionale festa d’estate,
a conclusione dell’anno di attività.
Cristina Sgarra, presidente dell’associazione, ha ringraziato
tutti i sostenitori, i giovani volontari e gli scout, ai quali
è stata donata una piantina.
Il pomeriggio-serata, presentato
da Leone Antenone, è proseguito
con l’esibizione del coro “Amici

“Accordi e Note”
in concerto
all’auditorium Caravita
Con l’esibizione del 21 giugno
all’auditorium del Caravita (detto
‘della Santissima Comunione

miei” diretto dal M° Paolo Sciarrillo, uno spazio poetico con V.
Luciani e M. Rossi, la testimonianza di un gruppo di migranti,
uno spazio musicale, cena e ballo.
Generale’) si è concluso l’anno
canoro del coro Accordi e Note,
diretto dal M° Boarini.
L’occasione è stata una tre
giorni organizzata dall’ARCL
nell’ambito della Festa europea
della musica e a cui hanno partecipato ben 25 cori.
Il coro Accordi e Note ha presentato canzoni della tradizione
romana e una incursione nel
swing con l’esibizione del solista
Antonio Colacci e l’accompagnamento alla tastiera del giovanissimo Emanuele Rizzo.
Gemma Manoni

Un nuovo umanesimo
alla Biblioteca Rodari

Casale Garibaldi
in festa

Il 25 giugno la Biblioteca Gianni
Rodari, a Tor Tre Teste, ha ospitato
la presentazione del libro “Le
pagine umane”, raccolta poetica di
Luca Frudà.
Frudà, giovane autore molto prolifico con ben 8 pubblicazioni alle
spalle tra poesia, prosa e saggistica,
ha proposto al pubblico una raccolta di versi liberi dove ciò che
colpisce è la forza e la chiarezza
del messaggio. Non un insieme di
belle parole, di versi stilisticamente
impeccabili, di rime o barocchi letterari, ma di messaggi espressi con
realismo e un pizzico di disillusione. Nel mondo ultracomunicativo, interconnesso e dominato
dalle macchine, Frudà si interroga
e testimonia la solitudine dell’uomo, soprattutto di quello che
vive nei grandi agglomerati urbani,
intrappolato in una costante incertezza esistenziale, stritolato dal
ripetersi delle abitudini, desideroso
di cercare rifugi. E quindi temi universali quali l’amore, il desiderio
umano di contatto, di comunicazione, la ricerca di quiete nella
notte, alla luce delle stelle.
In mostra “Metropolis”, con
fotografie di Pasquale Spinelli.
Marco Assab

Il 18 giugno, presso il Casale
Garibaldi in via Romolo Balzani,
si è svolta la tradizionale cerimonia conclusiva delle attività.
Ha condotto la serata il presidente del Casale Domenico De
Angelis che ha ringraziato gli insegnanti, i collaboratori e i volontari della struttura per la qualità
del servizio offerto al quartiere,
oltretutto a tariffe concorrenziali.
Presente anche il segretario tuttofare Alberto Nobili che ha chiamato al microfono tutti i docenti
che hanno illustrato il programma
svolto e indicato quello della prossima stagione.
I numerosi e suggestivi saggi
delle varie discipline hanno allietato i presenti. Allestita anche una
mostra di pittura e ceramica. Molto
apprezzata l’esibizione dell’allievo
di lingua inglese Giancarlo De Cristofaro il quale ha riproposto due
brani anni ’60, naturalmente in
inglese.
A conclusione del pomeriggio
si è consumato il tradizionale rinfresco offerto a tutti i partecipanti.
L’autunno prossimo riprenderanno le attività e chi vuole avere
ulteriori informazioni sui corsi può
telefonare al 06.24403713.

Una cucina che reinterpreta con stile la tradizione romana,
famosa per la raffinatezza con cui, utilizzando prodotti
genuini e semplici, realizza i suoi capolavori

Via Federico Delpino 137 - Prenotazioni 3803619731
ristorantecinquesensi@gmail.com

P

via F. Delpino 160
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Sede IV Municipio
urge il traferimento

La pista ciclabile si farà

“Con l’aria condizionata fuori
uso – denuncia il presidente Sciascia – è quasi impossibile resistere
negli uffici di via Tiburtina. Anche
alcuni utenti sono stati costretti ad
andare via per il caldo insopportabile. L’Amministrazione centrale deve decidere lo spostamento
definitivo della sede del Municipio in quella già pronta di via
dei Fiorentini. Mi appello al Sindaco affinché risolva la questione
che va avanti da più di dieci anni.”

Lunedì 22 giugno si è svolta,
presso l’associazione“Er Gazebo”,
una riunione con all’ordine del
giorno: pista ciclabile a Colli
Aniene.
Erano presenti il presidente
della Commissione Ambiente del
Municipio IV Nicolò Corrado, il
Direttore dei lavori, alcuni esponenti di un nuovo comitato di
quartiere. È mancata la presenza,
attesa, del presidente del IV municipio Sciascia.
Il direttore dei lavori ha illustrato il progetto approvato lo
scorso aprile, quello che prevede
il completamento della pista ciclabile a suo tempo abbandonata.
Lo scopo di questa ripresa dei
lavori a un progetto, in generale
tanto contestato, a detta del Direttore è di tacitare la ditta a suo
tempo incaricata della messa in
opera della pista. Questa minaccia
le vie legali nel caso non venisse
risarcita, non essendole stato consentito il completamento del progetto originario. In sostituzione di
quest’ultimo c’è un nuovo progetto, molto minimalista in verità,
che prevede la messa in opera di
una cosiddetta ‘bike-line’. Si tratta
in pratica di una semplice segnaletica orizzontale, di un percorso
per le biciclette segnato con vernice su marciapiedi e strade.
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Matriarché alla
Vaccheria Nardi

Su un percorso segnato su marciapiedi e strade

Rogo doloso in un
pub a Colli Aniene
Nella notte di lunedì 6 luglio,
un pub a Colli Aniene è stato bruciato da un incendio di origine
dolosa. Il locale si trova in viale
Bardanzellu, all’angolo con via
Balabanoff.
Gli agenti del Commissariato
San Basilio, che investigano sul
caso, hanno stabilito che le fiamme sono state appiccate intorno
alle 3:40 e stanno esaminando le
immagini delle telecamere, sperando di risalire ai responsabili.
In tempi brevi sono intervenuti i
Vigili del fuoco che hanno evitato
il propagarsi delle fiamme verso
le abitazioni soprastanti.
Manuel Marchetti

Più precisamente verrebbe verniciato il percorso di via Bardanzellu dall’edicola nei pressi di
Dolce e Salato, fino al chiosco del
fioraio. Poi, non è chiaro come
verrebbe collegata e parimenti
verniciata lungo tutta via Compagna, fino all’ingresso del parco
Aurora 82 dove un’apposita
segnaletica indicherà come proseguimento del percorso, l’ingresso al parco Aurora ’82.
Al termine della riunione alcuni
tra i presenti hanno ribadito al presidente Corrado che il progetto
sembra del tutto fallimentare e
annunciato forte opposizione alla
realizzazione del tratto di via
Compagna, perché non diretto se
non all’interno di un parco, ed
hanno chiesto di optare per proposte alternative, certamente esistenti.
Ci chiediamo come sia possibile costruire altre piste ciclabili
benché sia sotto gli occhi di tutti
l’inutilità (e inutilizzabilità) delle
stesse e l’incapacità del Comune
di mantenerle.
È difatti evidente il fallimento
misero della ciclabilità a Roma e
il degrado incontrastato che sbriciola le piste già costruite in viale
Togliatti e quella fallita di viale
Bardanzellu.
Federico Carabetta

Il 3 luglio, alla Biblioteca Vaccheria Nardi, sono stati presentati
un libro e un docufilm, nati dal
progetto “Matriarché. Il principio
materno per una società egualitaria e solidale”, curato da Francesca Colombini e Monica Di
Bernardo.
“Il titolo Matriarché – spiega
Colombini – è stato preso in prestito dal pensiero della filosofa
Heide Göttner-Abendroth che
definisce il fenomeno del matriarcato, non come dominio dell’universo femminile su quello maschile, ma come matri/arché, cioè origine dalle madri.” Si tratta di
società che vivono in armonia con
la natura, dove la maternità gioca
un ruolo fondamentale, in quanto
il legame con la “madre terra” è
molto forte. Inoltre, questo tipo di
formazioni sociali si basano sulla
collaborazione e l’equilibrio tra i
generi e le decisioni vengono
prese attraverso il consenso.
Ambra Di Chio

Spremute di melograno
Aperitivi accompagnati
da spiedini di frutta

BAR - CAFFETTERIA

TABACCHERIA

Superenalotto - Lotto - Ricariche
Valori Bollati - PostePay - Premium

Viale Alessandrino 313-315 - Tel. 06 23 00 980
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Formalizzata l’iscrizione
Il Tor Sapienza
Cerbiatto è tornato della Roma 7 Volley al
campionato nazionale di
sulla Maiella
Serie B1 maschile 2015Dopo 4 anni, domenica
26 giugno, il GSC Tor Sapienza Cerbiatto è tornato
sulla Maiella per la 23ma
cicloscalata al Blockhaus.
Gruppo compatto alla
partenza e fin sotto l’inizio
della salita, poi attacco
furioso dei “big”. Il finale
era un testa a testa vinto dal
capitano Fabio Simonetti su
Luca Di Carlo, 3° Luciano
Russi. 4° Massimiliano
Carnevale, 5° Luca Arcangeli, 6° Fabio Verini, 7° Stefano Mari, 8° Elvio Cruciani.

16. Fischio d’inizio il 17
ottobre con termine il 7
maggio del prossimo anno.
Prosegue il coraggioso
progetto giovani di Ivano
Morelli che mantiene, consolida ed integra con il
vivaio, la rosa dei giocatori
che durante la prossima
stagione saggeranno per la
prima volta la categoria
B1, campionato di altissimo livello, porta per la
serie A.
Se da una parte c’è la

Prosegue il coraggioso progetto giovani di Ivano Morelli

soddisfazione di
aver raggiunto un così
importante traguardo, dal-

Una festa di sport e solidarietà
Domenica 14 giugno si
è svolto nel parco di Villa
Gordiani il “10° Solstizio
d’Estate Memorial –
Alfonso Tordi”, organizzato dal Gruppo Sportivo
A.S.D. Atletica Collatina.
Il programma: ritrovo
degli atleti alle ore 8; partenza della competitiva ore
9 per 1a Batteria (cat.
uomini da SM 50 in poi e
tutte cat. Donne) e ore 9,40
per la 2a Batteria (categorie

Uomini da SM 18-34 fino
a SM45). Starter per l’occasione l’assessore allo
Sport del V municipio,
Cesare Marinucci.
Si è poi svolta una non
competitiva di 2 km
“Auchan per Telethon” il
cui ricavato è stato donato
alla fondazione Telethon.
Alle premiazione era
presente il presidente del
Municipio, Giammarco
Palmieri.

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

Tel. 06.2415401
Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI - VINI
GASTRONOMIA - PRODOTTI TIPICI
di tutte le regioni italiane

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413

Tel. 06.2315067
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Roma 7 Volley giocherà nel campionato B1

Solstizio d’Estate: i vincitori

Podistica 2007 Tor
Tre Teste campioni
L’8 luglio alla Farnesina
Rossano Nicosanti, Marco
e Mauro Bartocci, Francesco Longo, Patrizio Di
Antonio e Roberto Marino
della Podistica 2007 Tor Tre
Teste si sono classificati
terzi, qualificandosi campioni provinciali di un’ora
in pista. Un risultato eccezionale, fortemente voluto
dagli atleti e dal loro presidente Gian Rino Cocco.

SSPORT

l’altra sale il peso e la
responsabilità di confermare l’impegno costante
che ha premiato la squadra
nella passata stagione. Non
da meno quello economico, ora più elevato, se
non altro per le possibili
trasferte in regioni lontane.
In tal senso Italfarmacia
si conferma main sponsor,
ma la ricerca continua
verso altre grandi aziende
e, come ci dice Simonetta

Capogna, presidente della
Roma 7 Volley: “La pallavolo sta diventando un’ottima piattaforma per la
visibilità delle aziende, le
quali affiancano la loro
immagine ad una disciplina sportiva pulita, giovane e che coinvolge le
famiglie. Con la Roma 7,
la capitale si avvicina
all’alto livello della pallavolo italiana.”
G. F.

Questi i vincitori. 1a batteria: 1° Giampiero Atanasi, 2° Andrea Pucciariello, 3° Tiziano Diadei.
Nella 2a batteria vince
Costantino Sammarco, 2°
Sergio Cocozza, 3° Angelo
Cara.
Per le donne al primo
posto Elisabetta Beltrame,
2° Roberta Luttazzi, 3°
Albertina Fruttuoso.
Per le Società Sportive
sono state premiate in base
al numero di atleti che
hanno terminato la gara:
Podistica Solidarietà, LBM
Sport, Cat Sport.
Aldo Zaino

I 50 anni della Polisportiva del Borgo
I 50 anni della Polisportiva del Borgo don Bosco
sono stati festeggiati il 30
giugno nel salone d’onore
del CONI al Foro Italico,
Tra gli intervenuti, Giovanni Malagò presidente
del Coni, Giovanni Petrucci presidente del basket, Paolo Masini assessore
allo Sport, il presidente
della polisportiva Antonello Assogna, il direttore
della casa don Stefano
Aspettati, numerosi atleti
ed ex atleti del Borgo.
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Sono partiti i lavori di
recupero degli spazi in
disuso dell’edificio della
scuola media Lodovico
Pavoni in via Antonio Beccadelli, a Torpignattara.
Nei locali verrà realizzato
un asilo nido che potrà
ospitare 50 bambini, con
cucina e annessi servizi per
il personale e ufficio del
funzionario.
La Regione nel 2009
stanziò 547.000 euro ma,
per il Patto di stabilità, la
Ragioneria Generale ha
reso disponibili i fondi solo
quest’anno e il Municipio
ha dato inizio ai lavori che,
come da progetto dell’Uf-

DAI

Q

QUARTIERI di Roma 5

Alessandrino
chiusa al traffico
via dei Meli

Due nuovi asili nido nel V
Lavori anche alla scuola di v.le Partenope
ficio Tecnico, saranno ultimati entro dicembre 2015.
Il secondo nido si trova
al Quarticciolo, dove in
via Locorotondo a settembre inizieranno i lavori
di costruzione. Avrà
cucina, servizi per il personale (lavanderia, spogliatoio, ecc.) e uffici e potrà
ospitare 60 bambini.
L’opera è inserita nel
contratto di quartiere e
verrà eseguita con fondi
della Regione: 1.643.000
euro. L’Ufficio Tecnico

municipale sta effettuando
i controlli sulla ditta appaltatrice propedeutici alla
firma del contratto.
“Con questi interventi –
dichiarano il presidente del
Municipio Giammarco
Palmieri e gli assessori Stefano Veglianti e Nunzia
Castello – il Municipio
intende abbattere in misura
notevole le liste d’attesa.
Siamo certi che, superata
l’attuale difficile fase,
l’Amministrazione tutta
troverà le soluzioni miglio-

Sgomberata
camera abusiva
nel mercato

50 profughi
trasferiti da
via Staderini

È stata smantellata la
“camera da letto” che un
senza fissa dimora si era
ricavato in un sottoscala
all’aperto del mercato
“Insieme” di viale della
Primavera (ne avevamo
dato notizia nel numero
scorso), dopo che i Vigili
hanno allontanato l’uomo
che si era impossessato
dell’area.
Poi, Alessandro Espo-

La Prefettura ha deciso
di alleggerire le strutture
per rifugiati presenti nel
Quinto, valutando anche le
richieste del Municipio. Il
25 giugno, a bordo di un
pullman, 50 ospiti della
Casa della solidarietà di
via Staderini sono stati trasferiti in altri centri. Questo
è il primo “viaggio” perché
appena possibile altri
100/150 richiedenti asilo

sito, presidente del mercato
di viale della Primavera,
stufo di attendere l’arrivo
degli addetti dell’Ama ha
provveduto in prima persona: ha preso i materassi
e tutto il materiale che sono
stati abbandonati e li ha
buttati.

7

ri per avviare l’attività delle strutture”.
Sono infine in corso i
lavori di bonifica (rimosse
anche alcune parti in
ethernet) dei locali tecnici,
in stato di degrado, della
scuola Giovanni XXIII di
viale Partenope (foto).
Seguirà la ristrutturazione
a locale mensa della ex
casa del portiere.

saranno trasferiti in strutture idonee, non appena il
Prefetto le avrà individuate
e/o si saranno liberate.
Il trasferimento era stato
annunciato dal Prefetto
Gabrielli nell’incontro del
13 maggio con il Municipio.

Dal mese di giugno via
dei Meli, all’Alessandrino,
è chiusa al traffico. Deviato
anche il trasporto pubblico,
con grave disagio per la
viabilità dell’intero quartiere.
La causa è una voragine
che si è aperta nel mezzo
della carreggiataa – si
legge in una nota del 10
luglio del V municipio –
causata da “percolazioni
derivati dagli imbocchi
sulla rete delle acque piovane, realizzate da abitazioni private.”
Il Presidente Palmieri e
l’assessore Veglianti comunicano di aver interessato
l’Acea e che questa interverrà non appena terminati
(sono in fase di ultimazione) i lavori in via Policastro, dove è stata ricostruita buona parte del
sistema fognario.
Nulla si sa però di certo
sui tempi di realizzazione
dei lavori, un fatto che,
conoscendo i precedenti,
sta diffondendo il panico
tra i commercianti e i residenti.

CONSEGNA A DOMICILIO prenotazioni dalle 18 alle 22
VIA LIONELLO PETRI 15 (Alessandrino)
Tel. 06.96043016 - Cell. 3421408695 panepizzasalvati@libero.it

8

Luglio 2015 • ABITARE A

Ridotte da 5 a 3 le Asl di Roma
Segue dalla prima pagina
Vincenzo Michelessi
Il principale obiettivo delle
aziende sanitarie sarà lo sviluppo
e l’implementazione di attività
finalizzate a favorire processi di
aggregazione a livello di area
vasta, in coerenza con le indicazioni programmatiche e con gli
indirizzi regionali in materia, al
fine di favorire sinergie e condivisione di risorse e contribuire alla
omogeneizzazione dell’offerta
assistenziale sui migliori standard
qualitativi.
Il successo delle Aree dipenderà
per la loro realizzazione, dalla
risposta appropriata delle prestazioni ed una incentivazione a produrre quelle a più alto valore per
la salute dei cittadini e assicurando
il carattere pubblico e universale
del sistema sanitario, a fronte dei
costi crescenti e della consistente
riduzione dei trasferimenti statali.
Afferma Alessio D’Amato, direttore della cabina di regia regionale della sanità del Lazio, che
con i tagli delle Asl previsti “andremo a una semplificazione e a
un’eliminazione dei doppioni.
Risparmieremo perché molti servizi come quelli informatici
saranno razionalizzati. Si tagliano
le poltrone e i centri di costo”.

Il consigliere regionale Riccardo
Agostini osserva: “I numeri della
Asl che nascerà dalla fusione tra
la B e la C sono impressionanti,
bastano da soli a far capire che
un’operazione come questa deve
essere ben programmata e ancora
meglio governata; sarà necessario
ricorrere alle prestazioni di un
manager di livello nazionale”.

Asl Roma B, i referti
si consultano online
Gli utenti della Asl Rm B ora
possono consultare i referti delle
analisi accedendo al portale della
Regione Lazio, o direttamente da
www.salutelazio.it (inserendo C.F.
e Password richiesta al momento
dell’accettazione agli sportelli). Si
possono scaricare gli esami effettuati presso le strutture della Rm
B, fatta eccezione per: pap test e
citologici urinari, gruppo sanguigno e test di Coombs, HIV e
test generici nonché le richieste
fatte in intramoenia o accettate
direttamente in sala prelievi (ad
esempio, campioni successivi,
TAO, ecc.).
La consultazione si può fare da
qualsiasi tipo di dispositivo per 45
giorni dalla data di rilascio del
referto.

392 209 27 36 per segnalare a Abitare A
Iscriviti alle nostre WhatsappNews gratuite

