
Nella mattinata dell’8
luglio si è svolto il Consi-
glio municipale del IV
Municipio. In una sala arro-
ventata, causa il non funzio-
namento dei condizionatori,
i 25 neo consiglieri hanno
eletto presidente del Consi-
glio municipale Francesco
Brizzi (M5S, con 16 voti),
1 voto è andato a Roberto
Santoro, FdI, 8 le schede
bianche.

Nella votazione per i due
vice Presidenti del Consi-
glio  sono stati eletti: Salva-
tore Macchia (M5S) e
Ettore Fisher (M5S).

A questo punto nell’as-
semblea si è registrata un
po’di agitazione. Il motivo?
Non si era seguita la tradi-
zione di lasciare una delle
due vice presidenze all’op-
posizione. Tre membri del
Pd: Emiliano Sciascia, Mas-
similiano Umberto e Nicolò
Corrado hanno abbandona-
to per protesta contro questo

sgarbo l’aula senza assistere
al giuramento della Presi-
dente Roberta Della Casa,
che, in seguito, ha presen-
tato la sua Giunta (vedi ri-
quadro).

Tra gli interventi va
segnalata la “promessa” di
Mariotti di dare una nuova
sede al Municipio e l’obiet-
tivo di Pirrone di mettere in
sicurezza almeno 80 delle
130 scuole del territorio.

Manuel Marchetti

Alle ore 17,30 dell’8
luglio si è svolta la prima
riunione del nuovo Consi-
glio del V municipio, in un
clima festoso e trepido, da
primo giorno di scuola per
la stragrande maggioranza
dei neoeletti (soprattutto del
M5S, ma anche di due con-
siglieri di FdI) con un colpo
d’occhio mai visto finora
per partecipazione nel set-
tore del pubblico nel quale
erano assiepati molti sup-
porters festanti (amici e
parenti soprattutto).

Il nome degli eletti
durante l’appello è stato sot-
tolineato da applausi, cosa
inusitata dalle parti di via
Perlasca.

Il M5S, forte della pattu-
glia dei suoi 16 eletti, ha
voluto imporre subito la
regola del più forte, occu-
pando di fatto gli scranni
alla sinistra, solitamente
occupati da PD e Sel, e col-
locando tutti i rappresen-

tanti delle opposizioni sul
lato destro. Come a signifi-
care: noi di qua, voi di là,
senza mediazioni.

Alla consigliera del PD
Castello che ha osato
denunciare in un breve in-
tervento la “prepotenza
subita” è toccata una salva
di fischi ed improperi da
parte di un pubblico per la
gran parte non avvezzo a
queste assemblee.

segue a pag. 2

Insediato Giovanni Boccuzzi
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Il comitato Pac Bene Comune,
dei fruitori e di tutela del Parco
Archeologico di Centocelle, è sul
piede di guerra e ha aperto una
vertenza contro i ritardi dei lavori
del 2° lotto per circa 3 milioni di
euro e che ha visto la ditta fallire
subito dopo una parziale e discuti-
bile bonifica di un piccolo tratto
del canalone per il quale si voci-
fera si siano spesì 300 mila euro.

Da mesi il Comitato si batte,
oltre che per il taglio dell’erba che
avviene senza programmazione e
che lascia ettari di parco con una
vegetazione alta oltre un metro e
con elevati rischi di incendio, per
lo svuotamento dei cestini dei
rifiuti, per l’eliminazione di una
cisterna contenente liquami e la
sistemazione delle fontanelle (una
è stata riparata dai volontari).

Grande disappunto ha poi cau-

sato la recente, discutibilissima
decisione di chi ha la responsabi-
lità sul Parco di Centocelle, di chiu-
dere con dei blocchi l’accesso car-
rabile su via Casilina. Dopo anni
di un utilizzo a parcheggio pub-

blico dell’area, ora viene affermato
che è riservata solo ai mezzi addetti
alla manutenzione del parco.

Una decisione ci dicono Roberta,
Tobia, Piero, Gabriele e altri volon-
tari del Comitato, su cui si stanno
prendendo informazioni per veri-
ficare se ci sono gli estremi per una
denuncia penale in quanto, secondo
loro, così viene meno la sicurezza
dei frequentatori, infatti potrebbero
verificarsi sia episodi di delin-
quenza comune e sia problemi di
carattere sanitario con la necessità
di intervento di un’autoambulanza
o di un’auto delle forze di pubblica
sicurezza. Come farebbero a
entrare?

Nel pomeriggio di mercoledì 6

luglio alcuni membri del già nume-
roso e agguerrito Comitato hanno
installato uno striscione su via
Casilina. In colloqui avuti con il
nuovo presidente del Municipio
Roma 5 Giovanni Boccuzzi e con

diversi consiglieri della nuova
maggioranza è stata rappresentata
la necessità che il Municipio si
faccia parte diligente con il neo
Sindaco Virginia Raggi affinché
ripartano i lavori del 2° lotto e sia
messa in sicurezza l’entrata su via
Casilina.

Resta irrisolto il problema dei
rottamatori  e di alcune costruzioni
abusive sulle quali penderebbe
un’ordinanza di demolizione che
non si capisce perché non venga
eseguita. Come non si capisce
perché si taccia su movimentazioni
abusive di terreno e posa di pie-
trisco inquinante proveniente da
lavorazioni stradale.

Alessandro Moriconi
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MATEMATICA, Fisica,Elettro-
tecnica,Inglese, Materie tecnico-
scientifiche, piccolo gruppo docenti
organizza lezioni per debiti scola-
stici estivi (escluso agosto).  Sconto
per lezioni di gruppo. Tel. 06.
2410079 - 340.2806724 -
320/4057411.
CENTRO ESTIVO In arte e
musica per bambini da 4 a 13
anni, organizzato dall’associa-
zione ‘Oltre le note’, presso Car-
toon Park in viale Venezia Giulia
(Parco Taverna).
Info: 3478574821

Manuela Violi eletta presidente
del Consiglio municipale

Parco Centocelle: vertenza del
Comitato PAC Bene Comune

bargiolist1

Dalle 17 alle 20 APERITIVI
e CENTRIFUGHE speciali!

Via Davide Campari 14-16 Tel. 393.1499832

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA

Prenota dalle 12 alle 15 un 
tavolo o la consegna a domicilio

Dal 9 maggio
APERTO ANCHE PER CENA

NOVITÀ: menù personalizzati
per ogni gruppo sanguigno
Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro

SERVIZIO A PORTAR VIA

GIOLIST BAR

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

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413
Tel. 06.2315067

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

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

Segue dalla prima

La seduta del Consiglio munici-
pale è poi trascorsa, senza sorprese,
tra tanta emozione nei consiglieri,
soprattutto i tantissimi debuttanti.

C’è stata innanzitutto la conva-
lida del presidente e dei consiglieri
eletti (tutti presenti), poi l’elezione
del Presidente del Consiglio nella
persona di Manuela Violi (M5S),
poi quella dei due presidenti, Fran-
cesca Maria Pagano (M5S) e
Antonio Pietrosanti (PD).

È seguito il giuramento del Pre-
sidente del Municipio Giovanni
Boccuzzi, il quale ha svolto la sua
rituale comunicazione, presentando
innanzitutto gli assessori da lui
nominati: 3 donne e 3 uomini (vedi
riquadro in prima pagina)

Il presidente Boccuzzi, dopo
aver dichiarato che sarà il presi-
dente di tutti (sia quelli che lo
hanno votato che di quelli che non
l’hanno votato) ha delineato, molto
in generale, le linee del suo pro-
gramma che però sarà oggetto di
un altro consiglio che – ha annun-
ciato – si svolgerà in una piazza
preceduto da una consultazione di
massa per raccogliere suggerimenti
e proposte dei cittadini.

Boccuzzi ha poi concluso con
uno slogan in romanesco: “Daje!”.

Uno slogan infausto già sentito
qualche anno fa (mi pare, da
Marino). E che speriamo porti
bene, invece, al nuovo presidente
del V municipio e ai suoi abitanti
(pardon!) cittadini.

V. L.

                                                     



Grande successo e sala strapie-
na il 13 luglio in via G. Arcangeli
21 dove Planet Onlus e Periferie
hanno presentato, con AIC e Il
Foro, il 2° Aperilibro Alla finestra
del mondo di Roberto Pagan.

Questo 2° volumetto della col-
lana “Aperilibri”,  raccoglie suoi
testi in italiano, editi e inediti. 

Sono intervenuti Luisella Di
Curzio (presidente di Planet
Onlus) che ha salutato i parteci-
panti, Vincenzo Luciani che ha
presentato Pagan e la sua opera di
critico e di poeta.

È seguito un applauditissimo
reading del poeta triestino che ha
deliziato gli intervenuti con una
lettura magistrale dei suoi testi,
alternandoli a brevi e gustose
annotazioni sulle sue poesie.

Pagan, poeta provetto sa alter-

nare come pochi in Italia il tono
alto della poesia con quello della
quotidianità. Il suo cammino poe-

tico è iniziato a Trieste nella scia
di Saba, Giotti, Stuparich, Marin

Il pubblico ha potuto seguire la
lettura con gli occhi incollati
all’antologia che era stata fornita
loro gratuitamente. Una cosa in-
consueta nelle letture poetiche e
che rappresenta una delle caratte-
ristiche delle presentazione degli
Aperilibri che sposano la lettura e
la degustazione dei testi poetici
ad un aperitivo (ma in questo
caso si è trattato di un’apericena).

L’incontro (ne seguiranno altri
tre nell’anno in corso con nuovi
poeti) è stato concluso dal neo
eletto consigliere capitolino non-
ché presidente onorario e fonda-
tore di Planet Onlus Francesco
Figliomeni che, nel rinnovare il
suo impegno per la cultura e per il
sociale soprattutto in periferia, si
è complimentato con Roberto
Pagan e con l’editore Vincenzo
Luciani e ha ringraziato il folto
pubblico.

La XXVII edizione de L’Arte
nel Portico, manifestazione di arte
e Cultura, si svolgerà dal 22 al 24
settembre sotto i portici di viale
Franceschini. La rassegna è orga-
nizzata dalla Sogester di Luigi
Polito, affiancato dal suo straor-
dinario staff. 

Il programma assocerà  all’e-

sposizione artistica (ore 9-20 delle
tre giornate),  poesia e di musica.

Giovedì 22 alle ore 17 presen-
tazione del libro: 12 poeti nei dia-
letti di Roma e del Lazio con Mau-
rizio Rossi , V. Luciani e i poeti;
interviene il Nuovo Coro Popo-
lare diretto dal M° Paula Gallardo.

Venerdì 23 settembre alle ore

17 presentazione dell’Antologia
Alla finestra del mondo di Roberto
Pagan. Presenta Manuel Cohen.
Partecipa Nonsolocoro, coro fem-
minile dell’Ass. Piccoli Cantori
di Torrespaccata, diretto dal M°
Paula Gallardo. Sabato 24: “Pas-
seggiate Musicali” degli allievi
della Scuola di musica “A. Rubin-
stein”. Mercoledì 28 settembre
Premiazioni degli artisti e del 17°
Premio “Virgilio Melandri”.

XXVII Arte nel Portico dal 22 al 24 settembre

Centocelle: successo di Roberto Pagan
Presentato i’Aperilibro nella sede di Planet Onlus
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Colli Aniene: un pannello
di Ascari nella chiesa di
Santa Bernadette

Un dipinto del maestro Giuseppe
Ascari è stato acquisito dalla Par-
rocchia di Santa Bernadette, a Colli
Aniene, e posto all’ingresso del
confessionale.

Nella parte centrale del pannello
(cm 100 per 70) è raffigurato Gesù
Cristo mentre viene inchiodato sulla
croce, ai lati le figure stilizzate di
due persone intente a pregare, in
alto campeggia la figura della
Madonna che domina tutto l’in-
sieme. Il pannello è molto stilizzato
e luminoso perché nato come pro-
getto per una vetrata.

A dicembre 2016 Giuseppe
Ascari ha in programma una
mostra, presso la Biblioteca di via
Grotta di Gragna, con le sue opere

realizzate
presso la
Vaccheria
Nardi.

P e r
informa-
zioni sul-
l’attività
artistica
di Ascari
www.giu-
seppea-
scari.it

LA BELLE EPOQUE ALLA VAC-
CHERIA NARDI
Un piacevole concerto ha avuto luogo alla
Biblioteca Vaccheria Nardi, il 23 giugno.
Interpreti Alessio Quaresima Escobar,bari-
tono, e Denis Volpi, pianista. La manife-
stazione è stata organizzata dal Comitato
di Quartiere Colli Aniene Bene Comune
(presidente Gabriella Masella) a conclu-
sione di un anno di attività.
Nel programma alcune delle pagine più
interessanti della musica di fin de siècle,
quelle della romanza italiana da salotto,
una delle varietà musicali che nella Belle
Epoque trovarono consenso ed affezione
da numerosi appassionati, musicisti,
musicologi di tutto il mondo e ispirarono

pure compositori di grande fama quali
Mercadante, Bellini,Tosti, Pizzetti, D’An-
nunzio, Toscanini e Leoncavallo.
Rievocativa l’appena accennata ricostru-
zione di un salotto raffinato della Belle
Epoque con una elegante coppia in
costume che intreccia danze.

LA RUSTICA: BATTITO BLU
PREMIATI TALENTO E IMPEGNO
A La Rustica, il 28 giugno, molte realtà
del territorio si sono incontrate sotto un
cielo limpido nel giardino del Blu Bar in
via A. Vertunni, per dare vita alla prima
edizione del premio “Battito Blu”.
Ad accogliere gli ospiti il titolare, Mauro
Pulcinelli, che ha dato il benvenuto ai pre-
miati per il loro impegno in realtà perife-
riche: l’attore e cantante Gigi Miseferi,
leader della “Band Larga” con la quale
porta in giro per l’Italia storici successi
della musica italiana; il cantautore Ales-
sandro D’Orazi, voce della band “Ciao
Rino”; il giornalista Vincenzo Luciani, la
pittrice Daniela Melli, Massimo Di Ruscio
presidente dell’ass. “Il grillo parlante”,
Pamela Memè del centro olistico “Vic-
tory”.

Un pomeriggio all’insegna dei sorrisi con
lo show del duo Miseferi-D’Orazi.
Durante l’applauditissimo mini-live il pit-
tore F. Heidkamp Gonzaga ha realizzato
un murales avente per tema l’immensità
dell’universo,mentre intorno a lui gli allievi
del laboratorio di Daniela Melli hanno
interpretato le loro emozioni su tela.
La serata è stata condotta dalla giorna-
lista Federica Rinaudo e si è conclusa poi
con un beneaugurante brindisi.

                        



50 progetti e prototipi di inno-
vazione tecnologica sono stai pre-
sentati l’8 luglio dagli studenti
ELIS in occasione di ELIS Inno-
vation Day, presso il centro di via
Sandro Sandri 45, a Casal Bruciato.

I visitatori della “fiera tecnoliga”
hanno potuto ripercorrere l’intero
processo d’innovazione: dalla
needs analysis all’idea generation,
dalla redazione di un business plan
alla prototipazione dei progetti rea-
lizzati, nell’ultimo anno, per grandi
Aziende che hanno messo a dispo-
sizione le ultime tecnologie, la loro
esperienza e professionalità.

Sono stati premiati i migliori
progetti del laboratorio “ItaliaLab”
e della fiera tecnologica.

“Shop & Go” nato dalla colla-

borazione tra Ads, Vodafone,
Fastweb, PWC, Università Tor Ver-
gata, è stato giudicato il progetto
vincente del programma formativo
di open innovation Italialab. Shop

& go è un metodo di pagamento
alternativo, integrato con i sistemi
informatici dei negozi, che per-
mette ai clienti di acquistare diret-
tamente attraverso lo smartphone
evitando la fila alle casse.

Quattro i progetti della Fiera tec-
nologica premiati:

Safety digital assistant (SIMAV),
dispositivi IoT per una maggiore
sicurezza sul lavoro degli operai
della manutenzione, che vengono
indossati dall’operatore e permet-
tono di monitorare situazioni di
pericolo grazie ai sensori che
inviano segnali ai colleghi e alla
control room in caso di pericolo.

Innovazione per i pagamenti
(SOLDO ltd), un’applicazione per
supportare la gestione operativa

dell’istituto di
moneta elettronica
Soldo.

Get (MAUDEN),
un sistema inte-
grato che raccoglie
e analizza dati di
diversa natura, li
interpreta e rea-
gisce in maniera
“predittiva”.

Ericsson Iot
A c c e l e r a t o
(ERICSSON), un

sistema che aggrega i dati raccolti
dai sensori dei dispositivi IoT per
venderli a terze parti, aggregati in
base alla necessità di utilizzo.

Michela Spano

Salva la Cervelletta! Ade-
risci alla campagna I Luoghi
del Cuore promossa dal FAI
e sostenuta da Intesa San
Paolo. E sbrigati perché la
possibilità di aderirvi scade il
prossimo novembre mentre la
situazione del Casale della
Cervelletta si fa sempre più
disperata. E, con tutti i pro-
blemi della Città non pen-
siamo che gli amministratori del
patrimonio comunale si vogliano
impegnare per questo pur impor-
tante pezzo di patrimonio storico-
archeologico-paesaggistico rappre-
sentato dalla Cervelletta. Però c’è
un gruppo di cittadini che conti-
nuano a sostenere che quel bene
deve essere salvato e tramandato
per qello che oggi rappresenta e per
quello che potrà rappresentare per
le future generazioni.

Salvare la Cervelletta però non
è cosa di poco conto. Perché, per
mettere un dignitoso coperchio ad
una delle più discutibili operazioni
fatte e su cui varrebbe l’impegno
di fare luce una buona volta, neces-
siterebbero qualcosa come una cin-
quantina di milioni di euro. E poi?
Poi, chi si prenderebbe cura della
Cervelletta? Chi resisterebbe alla
tentazione di fare i propri interessi
a discapito del monumento?

Il suggerimento di un cittadino,
non è sfuggito all’attento blog di
Colli Aniene. Questo si è attivato
e diffonde, sostenendo convinta-

mente, il suggerimento che è di sal-
vare la Cervelletta mettendola sotto
la tutela del FAI, il Fondo
Ambiente Italiano, che già tanti
tesori architettonici ed ambientali
ha salvato in Italia dall’oblio e dal
disfacimento. Il FAI, come da
tempo continua a fare, censisce –
su sollecitazione dei cittadini - “I
Luoghi del cuore”, quelli capaci
cioè di custodire e tramandare le
nostre emozioni più profonde,
quelle che hanno fatto nei secoli la
nostra cultura e la storia che è tra
le più cospicue del mondo.

L’attento Antonio Barcella ci
esorta: “Approfittiamo dell’oppor-
tunità: può evitare che uno dei beni
storici della comunità finisca nel
degrado e nell’abbandono. Le
segnalazioni di tante persone a cui
sta a cuore questo monumento
potrebbero cambiarne il destino e
riportare la Cervelletta alla giusta
attenzione che merita. Per farlo –
aggiunge Barcella – andate alla
pagina del FAI (http://iluoghidel-
cuore.it/): cliccate su “VOTA
ORA” e dopo aver selezionato
Regione, Provincia e città scegliete
La Cervelletta come il vostro luogo
del cuore. Ad oggi La Cervelletta
può contare solo su otto voti,
vediamo quanti riusciamo a rag-
giungerne per focalizzare l’ atten-
zione su questo nostro patrimonio
dei romani che per decisioni cer-
vellotiche e discutibili dell’ammi-
nistrazione capitolina è ora in stato
di abbandono e degrado”.

Al 13 luglio i voti totalizzati
sono arrivati a 158, ma ne servono
molti di più. Foza, basta un clic!

Federico Carabetta

L’Innovation Day dell’Elis
Presentati 50 nuovi progetti degli studenti

Cervelletta, firma per salvarla
Segnalandola come Luogo del Cuore al FAI
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Ci giunge, inaspettata, la triste
notizia che Tullio Scatena ideatore,
fondatore e principale animatore
della compagnia teatrale I Guitti di
Colli Aniene, ci ha lasciati.

La commedia è finita e a far
calare il sipario sul personaggio è
stato un male inesorabile.

Ricordiamo Tullio per l’allegra
vivacità, per l’inventiva nel pro-
porre sempre nuove  scene esila-
ranti che rappresentava al Centro
Sacro Cuore e al teatro di Santa
Bernadette. È stato autore di com-

medie  tra cui: “Herp!”, “Tutti sul
tetto”, “Uno spicchio di Paradiso”,
“C’è scappato er morto”, “Caro
Babbo Natale”, “È robba da matti”

Chi scrive ha sempre pensato
che Tullio Scatena avesse un dono
tipico dei grandi del palcoscenico:
quello dell’improvvisazione. Bril-
lante ed arguto, era sempre sorpren-
dente, fonte continua di nuovi motti
ed invenzioni.

“Federi’ – mi disse un giorno e

con il suo
grande e
solito sorriso
– Federi’, la
sai l’ultima?
Sai che mo’
ci vogliono
mettere l’ICI pure sulla nostra
dimora… ULTIMA?”

I funerali si sono svolti a Santa
Bernadette l’8 luglio.

Federico Carabetta

Tullio Scatena, addio

                        





Nella splendida serata organiz-
zata al PalaGiorgi dalla dirigenza
della Roma7Volley, durante i saluti
per la festa di chiusura della sta-
gione agonistica 2015/2016, la pre-
sidente Simonetta Capogna ha pre-
sentato la seconda edizione degli
Sponsorship Volley Awards, pro-
mossi per premiare le aziende par-
tner sostenitrici della polisportiva.

Un riconoscimento e, se vo-
gliamo, un certificato al virtuosismo
etico d’impresa che sceglie di fare
comunicazione utilizzando una piat-
taforma d’impatto sociale come il
panorama degli sport minori.

Quest’anno i premiati sono:
Gruppo Arcobalò, Italfarmacia
S.r.l., Mirauto S.r.l. e il brand
Domus Pinsa. Quattro aziende che
hanno voluto affiancare la loro
immagine alla pallavolo, confer-
mando il loro impegno anche per
la stagione 2016/2017. 

Va avanti lo studio per stringere
nuove importanti partnership com-
merciali, fa sapere il direttore spor-
tivo Giovanni Fornaciari, “il pro-
getto giovani è il fulcro su cui ruo-
tano le finalità sportive e sociali
della nostra attività sportiva fina-
lizzata alla crescita fisica, tecnica
e caratteriale degli atleti. Un lavoro

meticoloso per trasmettere i con-
cetti valoriali dello sport. Sappiamo
che molte piccole e grandi aziende
sono sensibili a questi principi,
confidiamo quindi in una risposta
positiva al nostro invito. Ci aspetta
una nuova stagione piena di ambi-
ziosi obiettivi. Il settore giovanile
è in continua evoluzione, dal vivaio
emergono nuovi talenti e passe-
ranno nelle prime squadre. Stiamo
invece sul mercato per completare
con un arrivo di qualità ed un gio-
vane promettente la rosa della
prima squadra maschile, impegnata
il prossimo anno nel campionato
nazionale di Serie B. Già comple-
tata invece la formazione della
Serie C femminile organizzata
anch’essa con l’ambizione di
entrare in zona promozione”.

Il 25 giugno 2016, con la tem-
peratura che ha superato di molto
i 30°, si è svolta la XXVI edizione
della “Corri per il Parco” que-
st’anno Memorial “Gianni Ferrari”,
gara organizzata dalla Podistica
2007 Tor Tre Teste alla quale hanno
partecipato numerosi atleti.

Alla buona riuscita della gara
hanno contribuito, oltre allo
sponsor maior Decathlon Prene-
stina, Ottica Roberto, Studio odon-

toiatrico Gagliardi, Supermercato
Rossetti, Domus Pinsa Preneste, e
Comitato Roma Sì.

La corsa, competitiva e non
competitiva di 10 km, ha animato
i viali del Parco di Tor Tre Teste-
Alessandrino-Quarticciolo, con
partenza da largo Cevasco, e arrivo
sulla pista di atletica dell’impianto
Antonio Nori.

Prima della partenza è stato
ricordato Gianni Ferrari, storico
presidente della podistica Tor Tre
Teste negli anni ottanta, scomparso
nello scorso aprile. 

Dopo il segnale di partenza gli
atleti si sono inoltrati nei viali,
seguendo un percorso da cross con
saliscendi sterrati e prato, che ha
concesso ai concorrenti di passare
più di una volta nel punto di par-
tenza e ricevere applausi e incita-
menti dai propri tifosi.

Alla corsa hanno partecipato e
sono giunti insieme al traguardo il

figlio di Gianni Ferrari, la moglie
(a sua volta figlia di un grande
podista, Goffredo Martucci) e la
giovanissima nipote (buon sangue
non mente) ai quali è stata conse-
gnata una targa ricordo dell’indi-
menticato Gianni Ferrari “maestro
di vita e di sport, una splendida per-
sona – ha ricordato Vincenzo
Luciani – che ha insegnato a molti
podisti a correre divertendosi prima
durante e dopo la corsa.”

Ricordiamo che la Corri per il
Parco ha quasi l’età del giornale
Abitare A che ha sempre sostenuto
l’evento. Nata nel 1990, la gara per
molti anni si è disputata l’8 di-
cembre, organizzata dall’Atletica
del Parco e da questa edizione dalla
Podistica 2007 Tor Tre Teste, pre-
sidente Rino Cocco.
I vincitori della gara

Tra gli uomini vittoria di Loren-
zo Ciuti S. S. Lazio Atletica Leg-
gera (in 35’34”) seguito dal com-
pagno di squadra Alessio Fiora-
vanti (38’48”), terzo Metteo Gia-
comelli della Runner Sangemini
(39’19”). Fra le donne trionfo di
Alessandra Tamburri della S.S.
Lazio (42’14”), seconda Seferyan
A.S. Amatori Pamphili (46’13”),
terza Carola Norcia A.S.D. Podi-
stica Solidarietà (50’20”). La
società più numerosa è stata la
Podistica 2007 Tor Tre Teste.

Aldo Zaino
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Assegnati dalla Roma7
gli Sponsorship Volley Awards

La XXVI “Corri per il Parco”
Il 25 giugno nel nome di Gianni Ferrari

Primo Decathlon sport
weekend a Mistica

Il 18 e il 19 giugno il Parco Tutti
Insieme, a Mistica, ha ospitato il
primo Decathlon sport weekend,
un fine settimana all’insegna dello
sport organizzato dal Decathlon
Prenestina.

Tante le attività completamente
gratuite a disposizione di grandi e
piccini.

I più piccoli si sono sfidati in
tornei di pallavolo, calcetto, basket,
ping pong, arceria ma anche in
mini spartan race, e bici tour. I più
grandi invece hanno preso parte a
diversi corsi di pilates, step, lam-
baerobica, zumba, capoeira.

Un weekend all’insegna del
divertimento che ha dato modo di
far conoscere e praticare tante atti-
vità e passare un fine settimana
alternativo “sportivo” all’interno
del bellissimo parco, un lembo
della Campagna Romana pur-
troppo a molti ancora sconosciuto.

Eleonora Bazzoni

               



Con una decisione unilaterale, si
dice del Comando Generale della
Polizia Roma Capitale, è stata dap-
prima data esecuzione all’Ordi-
nanza dell’ex Commissario Stra-
ordinario Tronca alla convenzione
scaduta da marzo 2015 con cui era
stata autorizzata l’Ags Porta Por-
tese ad utilizzare lo square centrale
della Palmiro Togliatti a parcheggio
domenicale durante il mercato che
da oltre 13 anni vede la presenza
di circa 600 operatori commerciale
e la visita di migliaia di clienti/visi-
tatori.

Ma quanto sta accadendo con la
posa in opera di cigli di marcia-
piedi per chiudere i due passi car-
rabili autorizzati dal VII Gruppo
della Polizia Locale dell’allora
Municipio Roma VII va oltre la
convenzione scaduta.

Si parla di sicurezza e questo è
a dir poco singolare visto che in
ben tredici anni di apertura dome-
nicale del parcheggio sembrerebbe
che non un solo incidente sia avve-
nuto sia in entrata che in uscita
dallo stesso, che, è bene ricordarlo,
offriva da parte dell’Ags Porta Por-
tese una manutenzione ineccepi-
bile dell’area e un servizio di wc.

Nella speranza che il provvedi-
mento venga ritirato e riaperto
questo importante servizio, non
possiamo che sottolineare come
l’amministrazione capitolina sia
così solerte nel pensare dopo ben
tredici anni alla sicurezza dei cit-
tadini. E invece non lo sia altret-
tanto a cercare di eliminare la pro-
stituzione femminile e maschile
dalla Togliatti di cui sono ormai
proprietarie/i in assoluto arrivando

da tempo a consu-
mare fin sotto le fine-
stre dei residenti e
dentro un traliccio
dell’alta tensione
dove hanno allestito
un vero e proprio
mini bordello finito
più volte sulla stampa
locale e non solo.

Cambierà qual-
cosa? Mai dire mai.

A. Moriconi

Sono già passati oltre due anni
da un nostro articolo che, tra il serio
e il faceto, segnalava alle istituzioni
tutte una situazione a dir poco grot-
tesca: l’utilizzo ad alcova della base
di un traliccio dell’alta tensione nel
parchetto del Piano di zona Casale
Rosso che si trova nel mezzo, non
del triangolo delle Bermude, ma
bensì di quello del “Sesso a Paga-
mento” della periferia romana che
tra l’indifferenza di chi dovrebbe
e potrebbe fare qualcosa si trova
tra viale Togliatti, via F. Angeli e
Piazza P. Pascali.

Dopo quell’articolo l’allora
Giunta Palmieri fece bonificare
l’area e, tra le critiche dei residenti,
fece sostituire la rete di recinzione
con una che i residenti definirono
da “gallinaio”.

Nulla invece fu fatto per instal-
lare i quattro lampioni previsti. A
terra ci sono ancora ancora i fori
per il loro alloggiamento.

La rete ovviamente dopo solo
due o tre giorni fu rotta in più punti
e l’alcova prima sporadicamente e
poi a pieno ritmo tornò alle fun-
zioni originarie.

Il parchetto tornò ad essere un
wc all’aria aperta utilizzato da
numerosi clienti del mercato dome-
nicale di Porta Portese est.

Il tutto a una ventina di metri

dalle finestre delle abitazioni da cui
in qualunque ora del giorno è pos-
sibile assistere al consumo di carne
umana senza che neppure per
“finta” chi è preposto al controllo
della sicurezza e della legalità provi
ad intervenire.

Adesso i cittadini hanno man-
dato a meditare all’opposizione sia
i precedenti amministratori di pros-
simità che quelli capitolini. Ora ci
si aspetta che il nuovo presidente
Boccuzzi e la sindaca Virginia
Raggi mettano nella loro “Agenda
operativa” e tra le prime questioni
da risolvere, il posizionamento di
quattro lampioni per l’illumina-
zione tra l’altro della fermata del-
l’Atac sulla Togliatti e di una
idonea recinzione del piccolo parco
incastonato tra piazza P. Pascali e
via F. Angeli. Insomma, non si
accettano altre promesse.

Alessandro Moriconi

Viale Togliatti: chiusi gli accessi
Al parcheggio dello square

L’alcova all’aperto è sempre lì
Nonostante siano passati due anni
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Il pomeriggio del 1° luglio si è
svolta in piazza dei Mirti un
incontro organizzato dal Sindacato
Usb di Ama e dal Centro Sociale
100celle a cui hanno aderito anche
il Cip e altri.

I sindacalisti hanno fornito una
serie di dati che vanno dalla quan-
tità di rifiuti raccolti e spazzati dalle
strade, alla situazione della diffe-
renziata e del porta a porta, sulla
carenza di Personale e sugli sprechi
aziendali che vanno dal numero
eccessivo di Quadri che, hanno
detto fa a “cazzotti” con i milioni
di euro spesi ogni anno in consu-
lenze esterne, fatto davvero singo-
lare che impone alla nuova mag-
gioranza capitolina una immediata
inversione di marcia.

È stata data la parola ai cittadini
tra cui operatori dell’Azienda che

hanno contestato
alcune mie osserva-
zioni.

La prima, dopo
aver preso per buoni
tutti i dati forniti dal
Sindacato riguardava
l’impossibilità per i
cittadini di verificare
la bontà dell’organiz-
zazione dei Servizi ed
particolare il sapere il
numero delle poche
spazzatrici in giro sul
territorio municipale in quale strada
o piazza vadano “giornalmente” ad
operare.

La seconda cosa, se non si
ritenga superato, dopo anni, quel
servizio bimestrale “il tuo Muni-
cipio non è una Discarica”, visto

che quotidianamente i cittadini
denunciano la presenza di ingom-
branti e immondizia in quantità
industriale accanto ad ognuno dei
cassonetti cittadini. La nostra pro-
posta è di istituire un servizio com-
posto di un paio di furgoncini con
due/tre operatori con il compito di
eliminare con celerità giornaliera
quanto cittadini privi totalmente di
senso civico scaricano e “mai san-
zionati da nessuno” rovesciano
impunemente sui marciapiedi.

Insomma si può fare di più e
soprattuto meglio? Noi che da
sempre seguiamo le situazioni di
degrado ed ambientali segnalate
dai nostri territori crediamo di sì e
la piattaforma del Sindacato Usb
con qualche aggiunta e/o corre-
zione sembra andare in quel senso.

Alessandro Moriconi
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Via Cherso 142-144 Tel. 062596040
www.macelleriacolasanti.com
info@macelleriacolasanti.com Linked in

Via Cherso: 100 metri di
ordinario abbandono

“Aiutooo, siamo una coppia di
anziani pensionati, abitiamo alle
case popolari di via Cherso al Col-
latino e da due giorni abbiamo serie
difficoltà ad uscire di casa a causa
dei resti della potatura di un albero
lasciati sul marciapiede”.  Questa
è stata la telefonata che abbiamo
ricevuto. Sembrava quasi uno
scherzo, ma i riferimenti precisi
forniti ci hanno convinto ad effet-
tuare un veloce sopralluogo. Ai
nostri occhi si è presentato uno
spettacolo indecente: in meno di

cento metri del mar-
ciapiede di via
Cherso, lato entrata il
complesso delle case
popolari, c’era e c’è
praticamente di tutto.
Due enormi cumuli di
resti di potatura di
alberi rigorosamente
segnalati da un nastro
bianco rosso, e poi (e
qui va stigmatizzata
l’inciviltà di qual-
cuno) due materassi situati sotto i
cassonetti e che alcuni cittadini ci
hanno riferito essere li da circa
dieci giorni, un frigorifero e sac-

chetti di immondizia finiti anche
loro sotto un cassonetto durante la
manovra di svuotamento. 

Alessandro Moriconi

Acea e la spending
review al contrario

Luci sempre accese giorno e
notte, lungo tutta via Davide Cam-
pari a Tor Tre Teste.

Il fatto persiste da più di un
mese.

A nulla sono valse finora le
ripetute segnalazioni dei cittadino
all’Acea.

Alla faccia della spending
review. Acea, è così difficile inter-
venire?!

R.V.

Confronto sull’Ama a Centocelle
Con il Sindacato USB a piazza dei Mirti

                


