
Ci auguriamo che, spenti
gli incendi che hanno am-
morbato tutto il settore est
della città (ma tutta Roma
ne è stata colpita), dopo
averne individuate le vere
cause, si assumano da parte
di tutte le forze politiche –
sia di maggioranza che di
opposizione –  le opportune
misure per debellare un
fenomeno che si ripete da
troppi anni. 

Di questo fenomeno le
cause sono note: campi
nomadi autorizzati (quelli
dei fuochi in tutto l’anno) e
non vigilati seriamente;
campi abusivi, indisturbati;
carenza cronica di manuten-
zione di aree adibite a parco
pubblico e di aree incolte di
privati, in cui abbondano in
estate sterpaglie infiamma-
bili per negligenza o dolo. 

Pure i provvedimenti da
assumere sono noti: elimi-
nare i campi nomadi così
come sono oggi: luoghi off
limits pure per le forze del-
l’ordine (dove però ha facile
transito il malaffare del traf-
fico del rame e della droga);
delocalizzare in luoghi e
strutture idonee le autode-
molizioni (recente è l’enne-
sima proroga); accrescere
la vigilanza su tutto il terri-
torio della città (in molte
zone solo le mafie lo con-
trollano davvero), lo scoor-
dinamento attuale delle
forze a ciò preposte, pre-
senti solo dopo il verificarsi
dei fenomeni delinquenziali
e di rado in termini preven-
tivi (per carenza di mezzi e

uomini e scombinato loro
uso e solo in emergenza);
manutenzione del verde sia
pubblico che privato. Cla-
moroso è lo smantellamento
del Servizio Giardini. Nel
1980 i giardinieri pubblici
erano 2.000 per gestire la
metà delle aree verdi attuali,
passarono nel 2006 a 1.200
e oggi sono 300 (e nem-
meno “giovani e forti”),
molti anziani, e sempre più

deprivati (per furti e
obsolescenza) di ne-
cessarie attrezzature.

Mancano interventi
per obbligare i privati
alla manutenzione di
loro spazi incolti,
vicino alle abitazioni
e ai condomini (esi-
stono disposizioni di
legge, applichiamole).

La situazione è gra-
vissima. Non ci piace
l’abuso della parola

“emergenza”,  fuorviante e
produttrice provvedimenti
elettoralistici e di nessuna
efficacia. E poi come si fa
a parlare di emergenza per
fenomeni che perdurano
almeno da 40 anni e dei
quali tutte le forze politiche,
pro quota e pro tempore di
durata al governo della città,
sono responsabili. Per con-
servare la memoria: negli
ultimi 35 anni sono alter-

nate giunte pentapartite
(Signorello-Giubilo-Car-
raro: dal 1985 al 1993), di
sinistra (Rutelli e Veltroni:
dal 1993 al 2008), di destra
(Alemanno: dal 2008 al
2013), di sinistra (Marino
dal 2013 al 2015), M5Stelle
(Raggi dal 2016 ad oggi). 

Tutti hanno contribuito in
vario modo alla situazione
attuale. E pure noi cittadini
romani non siamo esenti da
responsabilità (tollerando
questo stato di fatto, confe-
rendo alla chetichella mate-
riali di cui si nutrono i centri
nomadi, non vigilando sul-
l’ottemperanza di leggi e
regolamenti, non denun-
ciando abusi, buttando
cicche dai finestrini, ecc.). 

Quindi, a fuochi spenti,
ognuno, per la sua parte,
faccia la sua parte, ammini-
stratori e amministrati.

V. L.
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A FUOCHI SPENTI, PASSARE DA
PROCLAMI E POLEMICHE AI FATTI
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Via Tenuta della Mistica
(ang. via Prenestina bis)

Tel. 333 8044804
www.parcotuttiinsieme.it

Parco Tutti Insieme 
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Sei mesi d’attesa per rin-
novo Carta d’Identità nel IV
municipio. 

È quanto accade a un
nostro lettore che scrive:
“Vorrei segnalare la assurda
gestione del sistema Tupassi
nel IV municipio.

Ho la carta identità sca-
duta da giugno 2017 e,

nonostante mi sia attivato
da maggio, il primo appun-
tamento che sono riuscito a
prendere con questo fami-
gerato sistema Tupassi è a
fine ottobre. Ho fatto nume-
rose telefonate ma nulla,
non c’è soluzione.

Scandaloso, ci ridessero
le code: almeno dopo due

ore era tutto finito, ora
invece mi trovo ad andare
in giro con una C.I. sca-
duta… G.P.”

Purtroppo non è un caso
isolato. Gli uffici anagrafici
sono in tilti in tutti i muni-
cipi. Lamentano carenza di
personale (nel I municipio,
ad esempio, 18 persone in
meno rispetto allo scorso
anno), a cui in questo
periodo si aggiungono i
turni per le ferie.

Sei mesi per la Carta d’identità
Servizi anagrafici in tilt in tutti i municipi

                                                                                    



Riconsegnare alle famiglie
romane, attraverso interventi diretti
di riqualificazione e arredo urbano,
cinque aree giochi per bambini
distribuite in altrettanti parchi di
Roma.

Cesare Fiorucci S.p.a., la storica
azienda di salumi romana, presenta
“Una ricetta per Roma”, un pro-
getto avviato in collaborazione con
Roma Capitale e che vede il grup-
po impegnato in prima persona in
un piano di ristrutturazione e
ammodernamento di aree pub-
bliche della città 

Il via ai lavori è previsto entro il
mese di luglio con i primi tre inter-
venti che riguarderanno il restyling
completo del parco giochi di Villa
De Sanctis (foto) nel Municipio V
e i due interventi previsti nel Muni-
cipio IX: installazione di altalene
e nuovi giochi inclusivi per bam-
bini con disabilità a Parco Lima,
quartiere San Paolo, e a parco

Corto Maltese al Torrino. 
Da settembre sarà la volta di

nuove istallazioni nel parco di Villa
Lais, al Tuscolano (Municipio VII),
e la fornitura di nuovi giochi in
quello di Via Giuseppe Vanni, a
Massimina, Municipio XII.  

A questi 5 interventi se ne
potrebbero aggiungersene altri tre
entro la fine del 2017 e riguarde-
ranno il parco Bolivar di Monte-
sacro (Municipio III), il parco di
via Treia a San Basilio (Municipio
IV) e il parco Orazio Vecchi di
Ostia (Municipio X).

Al termine di ogni intervento,
ciascuna area sarà riconsegnata ai
cittadini con una festa  che coin-
volgerà gli abitanti del quartiere, i
comitati, le associazioni e i rappre-
sentanti dei municipi. Un party con
musica, intrattenimento e una
merenda cult, pizza farcita con
Suprema Fiorucci.

L’intero progetto “Una ricetta
per Roma” si svilupperà in due
anni con l’obiettivo di realizzare
almeno un intervento per ogni mu-
nicipio entro giugno 2018 e suc-
cessivamente ricominciare realiz-
zando un nuovo intervento per cia-
scun municipio. L’azienda finan-
zierà i progetti del 2018 devol-
vendo l’1% del proprio fatturato
realizzato sul territorio romano dal
1° luglio al 31 dicembre 2017.

Alla presenza della sindaca. Vir-
ginia Raggi e del presidente del V
municipio, Giovanni Boccuzzi, è
stato inaugurato, giovedì 22
giugno, nella sede della Casa della
Cultura nel parco Villa De Sanctis,
il nuovo Centro di documentazione
delle arti musicali e cinematogra-
fiche. Un luogo di raccolta e di
consultazione di documenti e testi-
monianze, ma anche di iniziative
e di dibattiti, sulle arti musicali e
cinematografiche, con speciale rife-
rimento ai quartieri del V muni-
cipio.

In questi quartieri importanti
cineasti hanno trovato ispirazione,
personaggi, caratteri e vicende che
hanno saputo tradurre in immagini
e sequenze di grande impatto emo-
tivo e spettacolare.

Rossellini ha girato le più impor-
tanti scene del suo capolavoro,
Roma città aperta, al Pigneto, tra
la Circonvallazione e il Ponte Casi-

lino; Lizzani ha trovato nel Quar-
ticciolo degli anni Cinquanta la
naturale location per calarvi la
drammatica storia di Giuseppe
Albano, detto il Gobbo; anche
Germi ha ambientato al Pigneto,
in un palazzone di edilizia pub-
blica, la storia de Il ferroviere; Mo-
nicelli, per il suo Un borghese pic-
colo piccolo (con il grande Alberto
Sordi), si è mosso lungo l’asse
piazzale Prenestino – Torpignat-
tara (il sito del Cannone); Pasolini,
oltre a scoprire e ad assimilare il
suo linguaggio letterario nelle piz-
zerie di via Torpignattara e nei
“baretti” di via Fanfulla da Lodi,
ha realizzato il suo primo film,
Accattone, nelle viuzze sporche e
polverose di Borgata Gordiani e
del Pigneto; Nanni Moretti, nel
1985, ambientò La messa è finita
nella piccola parrocchia di Santa
Maria Mediatrice in via Cori; il
film Fortunata di Sergio Castel-
litto (anno 2017), è stato girato inte-
ramente a Torpignattara, intorno ai
Millevani.

Ben venga, dunque, questo
Centro che, se ben gestito, contri-
buirà a valorizzare, dal punto di
vista artistico, la memoria storica
dei quartieri del V municipio.

Francesco Sirleto,
Delegato alla memoria storica

del Municipio V
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DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi estivi (escl.
agosto): elettrotecnica, matema-
tica, fisica, inglese, impianti elet-
trici, ragioneria, econ. aziendale.
Sconto per lezioni collettive. Tel.
062410079 - 340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pia-
noforte, chitarra e altri strumenti.
Sono aperte le iscrizioni ai corsi
estivi. Per informazioni su orari
e quote: 3478574821.

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

APERTO ANCHE PER CENA
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

Un Centro per musica e cinema
Inaugurato il 22 giugno a Villa De Sanctis

Fiorucci finanzia cinque aree giochi 
in altrettanti parchi cittadini

                                                                



La serata del 19 giugno, presso
l’Associazione Planet Onlus in via
Arcangeli a Centocelle, ha offerto
un finale di stagione degli Aperilibri
all’insegna della poesia contempo-
ranea e degli emergenti, con un’al-
ternanza tra letture da Ferdinando
Falco. Antologia (Ed. Cofine, Ape-
rilibro n. 6), il “poeta del disfaci-
mento” morto nel 2016, e tre gio-
vani autori: Giovanni Asmundo,
Francesco Cagnetta e Vito Santoli-
quido con il loro Trittico d’esordio
(Ed. Cofine, Aperilibro n. 7).

Introduzione alle opere e lettura
delle poesie sono state affidate a
esponenti di spessore del mondo
poetico: Mario Melis e Vincenzo
Luciani, che con Falco hanno con-
diviso gli anni più fervidi dell’ars

poetica e l’amicizia, la professo-
ressa Anna Maria Curci, studiosa,
germanista  e poetessa, scopritrice
di talenti letterari. Dei tre giovani
autori esordienti presente in sala
con i molti appassionati, il pugliese
Francesco Cagnetta, che ha dilet-
tato le menti con la lettura delle
proprie opere. 

Annalisa Marcozzi

Sabato 17 giugno, presso il
Teatro San Giustino all’Alessan-
drino, grande concerto lirico, orga-
nizzato dal Centro Culturale
Lepetit, l’Associazione L’Incontro
e il Coro Accordi e Note, diretto
dal M° Roberto Boarini che
insieme a Palmira Pasqualini, pre-
sidente del Coro, ha presentato la
serata e introdotto i brani.

Tratto da alcune tra le più note
arie d’opera, il programma ha visto
alternarsi nell’esecuzione il Coro
Accordi e Note, con brani di Verdi
(O Signore dal tetto natio; Vedi, le
fosche notturne spoglie; Patria
Oppressa; Và pensiero; Esultiamo!
Letizia ne inondi) e di Mascagni

(Gli aranci olezzano) e le incante-
voli voci soliste di Grazia Neri
(soprano), docente di canto del
Liceo musicale Chris Cappell di
Anzio e delle sue giovani allieve
Giorgia Tirocchi (soprano) e Car-
lotta Garzia (mezzosoprano).

Maria Mimmo

Aperilibri al Planet: una serata tra
vecchie e nuove generazioni di poeti

Un sabato lirico al San Giustino
con il Coro Accordi e Note
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Il “Don Giovanni”
dell’Opera Camion 
a Tor Tre Teste

Il Teatro dell’Opera di Roma è
riuscito a riportare l’Estate Romana
a Tor Tre Teste, sabato 1 luglio alle
ore 21, con il “Don Giovanni” del-
l’Opera Camion nel parcheggio di
largo Cevasco, nei pressi della
chiesa di Meier.

Bravissimi i cantanti: Maharran
de Maiola (Don Giovanni), Carlo
Feola (Leporello), Veronica Marini
(Donna Anna), Silvia Lee (Donna
Elvira). Scene e costumi del mae-
stro Gianluigi Toccafondi;  mae-
stri preparatori. Alessandro Stefa-
nelli e Dina Bank

“Il ‘Don Giovanni’ è un distil-
lato di forza prorompente; nella sua
storia si mescolano comico e tra-
gico, tensione sovraumana, meta-

fisica del dramma, situazioni
comiche e rocambolesche”, ha
spiegato il direttore del progetto
Fabrica Young Artist Program.

Il pubblico che commenta quello
che succede in scena, che prende
le parti di questo o quel perso-
naggio, o prova a canticchiare le
arie dell’opera, il camion che si tra-
sforma in palcoscenico, una scala
in boccascena, un telo in un una
scenografia, tutto questo ed altro
hanno decretato il successo del-
l’iniziativa.

Angelo Cinat

L’incanto della poesia
di Serrao e Scarpellino
al Gabriella Ferri

Il 21 giugno al Centro Culturale
“Gabriella Ferri” in l.go Beltramelli
si è svolto l’incontro “Achille Ser-
rao e Vincenzo Scarpellino, poeti
di Periferie” con la presentazione
a cura di Maurizio Rossi (foto) e
Vincenzo Luciani degli “Aperibri”
a loro dedicati. L’evento, promosso
dall’Associazione Il Veliero
Azzurro, con la collaborazione di
Pericle Eolo Bellofatto, è stato

allietato dagli interventi musicali,
molto graditi e applauditi, del Coro
Bibliocanto diretto dal M° Paula
Gallardo. Nella lettura dei testi si
sono alternati: Francesca D’Am-
brosio, Angela Ricci, Vincenzo
Luciani e Maurizio Rossi.

IN BREVE

CANTO D’ARPA AL PARCO DELLA
MISTICA - Venerdì 7 luglio dalle
ore 20 presso la Fattoria sociale
Cooperativa Capodarco, nel Parco
della Mistica, si sono esibiti Valeria
Villeggia e Jacopo Barbato con
“Canto d’arpa”, un viaggio sonoro
dalla musica romana al pop.

LE INCURSIONI DEL PROGETTO
ENEA IN VIAGGIO - Il progetto
“Enea in viaggio” è vincitore del
bando MigrArti 2017 del Ministero
dei Beni e e Attività Culturali ed è
realizzato dal Teatro Argentina in
collaborazione con l’Associazione
Liberi Nantes e Amref Health
Africa - Italia.

Un camion palcoscenico ha fatto
tappa a Tor Bella Monaca (19-21
giugno), a Pietralata (1-3 luglio) e
al Quarticciolo (5-7 luglio).

Attori e migranti attraversano le

periferie della capitale con un
camion: incursioni nelle strade,
nelle piazze, nelle quotidianità e ci
raccontano in tante lingue diverse
le storie di tanti moderni Enea.

L’IMPORTANTE È VEDERE A
VILLA DE SANCTIS - Il 24 e 25
giugno la Casa della Cultura di
Villa De Sanctis ha ospitato la II
edizione di “L’importante è
vedere“, organizzata dall’associa-
zione il Geranio con l’XI edizione
del concorso fotografico “Fotoce-
nando” (sab. 24) e letture di brani
tratti dalla vita di Don Mc Cullin,
Tina Modotti, Douglas Kirkland,
Annie Leibovitz (dom. 25) 

                         





La Presidente del IV municipio
Roberta Della Casa ha pubblicato
on line il bilancio del lavoro svolto
nel suo primo anno, un “anno dif-
ficile ma che ha posto le basi per
una gestione migliore del IV.” 

Ed elenca poi gli obiettivi rag-
giunti che sintetizziamo raggrup-
pandoli per argomenti.

Riorganizzazione interna. Si
sono stati sollecitate e ottenute le
rotazioni del personale come pre-
visto dall’anticorruzione, cambiati
i Dirigenti, istituito il V servizio
dell’area tecnica per l’ambiente e
alla gestione del verde.Ogni pro-
cedura di affidamento a bandi di
gara ed avvisi ad evidenza pubblica
è stato effettuato in totale traspa-
renza.

Patrimonio. Censito tutto il
patrimonio municipale (spazi verdi
e strade), per garantire una pronta
risposta alle esigenze di interventi;
utilizzato il sistema degli accordi
quadro per la programmazione del
triennio, per evitare il vuoto manu-
tentivo di scuole, strade e verde.

Finanze. Sono stati recuperati
in un semestre oltre 700 mila euro.
che, dopo l’accertamento, torne-
ranno in servizi per il territorio.

Commercio. Avviato il controllo
sui permessi e pagamenti da cui
sono emerse posizioni anomale su
cui si interviene con la riscossione,
anche rateizzata, delle morosità o
la revoca delle concessioni.

Scuola. Sbloccata la manuten-
zione straordinaria di quattro isti-
tuti e ventuno adeguamenti antin-
cendio di altrettante scuole. 

Nel 2016 effettuati circa 40 inter-
venti di manutenzione nelle scuole
risolvendo annose problematiche
come le infiltrazioni della Sibilla
e altrettanti interventi sul verde sco-
lastico (giardino della Lombardo
Radice). Realizzata la copertura
delle strutture di v. Pollio e Borsa,
progetti avviati dalla precedente
giunta e ora messi in opera. 

Finanziamenti. Il IV si è aggiu-
dicato il finanziamento di due o-
pere a S. Basilio con il bando delle
periferie e altri tre col bando regio-
nale per le reti d’impresa. 

Urbanistica. Sbloccate alcune
opere del PRU di S. Basilio pren-
dendo in carico  il plateatico di via
Casal Tidei e la viabilità di via Sar-
nano; risolto un problema ammi-
nistrativo che impediva la manu-
tenzione del parco in v. Cave di
Pietralata e relativo parcheggio in
corso di riqualificazione.

Strade, fogne. Realizzati 20
interventi su marciapiedi e altret-
tanti interventi stradali, tra cui
quello in viale Marx.

Tre importanti interventi su
fognature di palazzine Erp, due su
San Basilio e uno a Casal Bruciato.

Discariche abusive. Riguardo
alle numerose discariche abusive,
per via delle Messi d’Oro si è inter-
venuti sul Demanio affinché prov-

vedesse alla bonifica, in via
Benigni è stato ripristinato il decoro
all’ingresso del parco e l’area Tor-
raccio 3 è stata bonificata e riaperta
dopo ben 28 anni.

Soggiorni per anziani. La
scorsa estate hanno potuto godere
del mare laziale 400 over 60 che,
anche nel 2017, vivranno la loro
vacanza. Nel periodo natalizio sono
state organizzate gite. Quest’anno
si è organizzata una estate romana
senior nei centri anziani.

Orti Urbani e Orti a scuola.
Grande il successo nel bando
europeo SIDIG-MED che ha con-
sentito di aggiudicare la realizza-
zione di orti urbani e sociali nel
Parco di Aguzzano e per il bando
Far Crescere il Municipio a Scuola
che ha coinvolto tutte le 26 scuole
materne in un progetto di educa-
zione ambientale con esperienze di
piantumazione e di riciclo ponendo

le basi per il nuovo bando Orti a
Scuola che da settembre arricchirà
la consapevolezza dei processi
naturali di trasformazione ma
anche la loro tavola. 

Cultura. Si è puntato molto
sulla cultura, in particolare nella
prima stagione del centro culturale
Gabriella Ferri in cui si sono alter-
nati appuntamenti vari e associa-
zioni con tante attività e la riaper-
tura della Biblioteca F. Giovenale.

Numerosi eventi si sono poi
svolti nel territorio: commemora-
zioni storiche, la festa di Natale a
Largo Beltramelli, l’allestimento
di alberi addobbati nelle piazze
insieme ai cittadini dei vari quar-
tieri, un concerto per i natali di
Roma, un pomeriggio dedicato alle
fanfare di tutte le forze armate.

In occasione della Festa della
Musica sono stati ospitati nel
Municipio 30 diverse esibizioni.

Centro antiviolenza.Aperto un
centro antiviolenza in via Scorti-
cabove e dato il via ad incontri
mensili contro la violenza sulle
donne. Insieme alla Polizia di Stato
è stato attivato il programma
Scuole Sicure che ha coinvolto
Dirigenti ed insegnanti delle nostre
scuole di ogni ordine e grado ed il
camper informativo itinerante
contro le forme di violenza.

Inoltre si è dato vita ad un per-
corso istituzionale itinerante dove
tutti gli Istituti (Polizia Locale,
Guardia di Finanza, Carabinieri,
Protezione Civile, Ama, Asl e
Municipio) incontrano i cittadini,
forniscono informazioni e raccol-
gono istanze proprio per accorciare
le distanze ed aprire un dialogo
costruttivo con la cittadinanza.

Controlli. Con la Polizia Locale
si stanno effettuando controlli sulle
attività commerciali anomale, ope-
razioni che hanno portato a chiu-
sure, sequestri e denunce per celate
attività di prostituzione e mancato
rispetto delle norme igienico-sani-
tarie; insieme al IV Gruppo è stata
avviata un’azione di verifica sullo
smaltimento dei rifiuti commerciali
che contribuiscono ad appesantire
la difficile raccolta di materiali post
consumo.

Sociale. La residenza fittizia è
ormai una realtà di cui il Municipio
si è fatto carico per dare risposte
alle fasce più deboli e garantire a
tutti diritto alla scuola e all’assi-
stenza medica.

Pubblicato un bando per la socia-
lizzazione e lo svago che consen-
tirà da settembre il trasporto verso
il nido per i figli delle detenute di
Rebibbia.

In sinergia con la Asl Rm2, si sta
attivando il PUA (punto unico di
accesso) per monitorare e dare
risposte univoche sulle forme di
assistenza sanitaria.

Liste d’attesa del sociale: è
stata esaurita la lista per il contri-
buto all’assistenza alloggiativa
(163), azzerata la graduatoria per
gli anziani (Saisa) con 68 nuovi
inserimenti, fatto scorrere di 5 unità
la lista per i minori e di 28 quella
per le disabilità degli adulti (Saish
e Savi).

I progetti: un presidio dedicato
alle disabilità e alla socialità a Set-
tecamini; un luogo di aggregazione
ed indirizzo al lavoro a Tiburtino
III; la rimessa in funzione del Parco
delle Farfalle; il recupero di ville
e beni storici.

Nella primavera 2016 la Regione
Lazio ha bandito un concorso per
individuare 100 progetti di inter-
venti sul territorio (limite poi innal-
zato a 130), da realizzarsi a cura di
altrettante future “Reti d’impresa
locali”, alle quali devolvere un
finanziamento di 100.000 euro a
fondo perduto per realizzare, nel
corso di 12 mesi, i progetti presen-
tati. 

Nel territorio di Colli Aniene e
Tiburtino III alcuni soggetti, tra cui
l’Associazione Commercianti
“Insieme per Colli Aniene e non
solo” e la societa` “Sogester”,
hanno aggregato oltre cento realtà
locali disposte a costituirsi in rete,
e sviluppato un progetto di inter-
venti sul territorio, altamente orga-
nico, strutturato e convincente, il

quale è stato ritenuto dalla com-
missione giudicatrice della Regione
Lazio meritevole del finanzia-
mento.

Prossimamente verranno concre-
tizzati i primi atti amministrativi
necessari a dare vita alla Rete d’Im-
presa Colli Aniene – Tiburtino III
e a far partire il processo di finan-
ziamento effettivo della stessa e
quindi la realizzazione degli inter-
venti previsti dal progetto presen-
tato. 

Non appena disponibili, la costi-
tuenda Rete d’Impresa comuni-
cherà i canali Internet (sito Web,
Facebook, canali social) che
saranno utilizzati per informare la
cittadinanza del quartiere sugli
avanzamenti dei progetti.

Il bilancio del primo anno
della presidente Della Casa

“Poste le basi per una gestione migliore”
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Imprese di Colli Aniene e Tiburtino III
vincono il bando regionale

                                          



Pro e contro 
il Centro per migranti
di via del Frantoio

Nel pomeriggio del 30 giugno si
sono svolte in via del Frantoio a
Tiburtino III due manifestazioni,
a poche centinaia di metri l’una
dall’altra: una di Casapound e una
di Anpi e Rifondazione Comunista.
La prima di protesta per l’attività
del Centro per migranti di via del
Frantoio e l’altra in solidarietà per
l’accoglienza che lo stesso svolge.

Ingenti le misure di sicurezza
adottate, compreso un elicottero
che ha sorvolato la zona durante le
manifestazioni, che si sono svolte
senza incidenti.

Secondo la Questura, presenti
all’iniziativa di Casapound circa
150 appartenenti al movimento ed
alcuni residenti del quartiere.

Oltre  500 le persone che hanno
partecipato a quella dell’Anpi

(foto); tra cui anche aderenti ai
movimenti per la casa e ai centri
sociali.

Intanto l’assessore comunale
Laura Baldassarre ha dato mandato
al Dipartimento Politiche Sociali
di predisporre gli atti affinché in
via del Frantoio possa continuare
l’attività del centro umanitario,
mentre saranno chiusi di due centri
Spar (Servizi Protezione Richie-
denti Asilo e Rifugiati) e trasfor-
mati, come richiesto dal Municipio,
in uno spazio di aggregazione
sociale e culturale.

Le abitazioni costruite 40 anni
fa a Colli Aniene stanno mostrando
tutti i loro limiti dal punto di vista
dell’efficientamento energetico.
Dalla loro costruzione sono nate
nuove tecnologie in grado di
ridurre notevolmente il consumo
energetico, da qui la domanda:
“Queste nuove soluzioni possono
essere applicate ad edifici costruiti
diversi decenni fa?”. La risposta
arriva da un progetto, finanziato
dalla Comunità Europea, che ha
realizzato uno studio su tre immo-
bili di altrettante metropoli: Roma,
Manchester, Saragozza. La scelta
della proposta migliore è poi finita
su un fabbricato di Colli Aniene:
l’edificio 12 di via Efisio Orano.

Tutta la materia è stata oggetto,
il 3 luglio nella Sala Falconi, del
“Seminario sull’efficienza energe-
tica degli edifici esistenti - le pre-
condizioni per un intervento di effi-
cientamento”, nell’ambito della set-
timana europea dell’energia soste-
nibile (EUSEW) e in coordinamento
con il progetto “Build HEAT” (GA
680658) dedicato alla rigenerazione
urbana .

Nel suo intervento il presidente
della RETE RIGENERA, ing. Ste-
fano Rocchi, ha spiegato che quello
sull’edificio di via Orano sarà  “un
intervento cosiddetto ‘pesante’, uti-
lizzando tecnologie importanti con
l’obiettivo di ridurre la bolletta
energetica almeno dell’80%
rispetto all’attuale. Al momento
esistono le tecnologie per portare
l’efficientamento al massimo
livello. Lo scoglio più arduo è con-
vincere le persone dell’importanza
della proposta”.

La dr.ssa Anna Moreno ha pre-
sentato un prodotto digitale per la
modellazione elettronica delle
informazioni per un’edilizia soste-
nibile; il dr. Carlo Proietti (AIC) ha
evidenziato come il processo di
riqualificazione energetica non
possa essere solo a carico delle
famiglie ma, poiché ne viene un

beneficio per la comunità, deve
avere forme di incentivazione della
pubblica aministrazione; il dr.
Mario Nocera (ENEA) ha fornito
informazioni sugli strumenti di
incentivazione per interventi di effi-
cienza energetica sugli immobili
(detrazioni e altro); la dr.ssa Marina
Varvesi (AISFOR) ha illustrato il
progetto SMART_UP ossia come
assistere gli utenti a consumare
meno e meglio per ridurre il rischio
della “povertà energetica”; l’archi-
tetto Pierluigi Cavicchioni ha
esposto le precondizioni per un
intervento di efficientamento sul-
l’edificio e le difficoltà che impat-
tano sulla proposta per violazioni
ed abusi presenti sull’edificio di
via Efisio Orano e mai sanati; il dr.
Fabrizio Martini ha comunicato
come sia importante conoscere
bene la storia dell’edificio per otti-
mizzare gli interventi relativi
all’impiantistica e all’isolamento
termico; il dr. Giorgio Scavino
(RIGENERA) ha spiegato che il pro-
getto Buildheat non tratta di sola
tecnologia ma è l’occasione di uno
scambio culturale fra abitanti.

Purtroppo dobbiamo ancora una
volta registrare l’assenza delle Isti-
tuzioni locali: erano stati, infatti,
invitati la Presidente e l’assessore
all’Ambiente del IV municipio.

Concludendo possiamo dire che
trasformare un edificio dalla classe
G alla classe A significa diminuire
nettamente il fabbisogno energe-
tico del proprio appartamento con
una differenza notevole in termini
di costi per l’energia consumata.

Antonio Barcella
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contattaci al 340.7956470

Colli Aniene: un progetto europeo
di riqualificazione energetica

Se ne è parlato al seminario del 3 luglio

Lavori in corso 
a Colli Aniene 

A circa un anno dall’ultimo
intervento nel Giardino Tozzetti il
Servizio Giardini ha finalmente
provveduto allo sfalcio dell’erba.

Il 5 luglio (fine prevista il 14
luglio) sono iniziati i lavori di rifa-
cimento della segnaletica e della
pavimentazione di viale Sacco e
Vanzetti e per la sola segnaletica

stradale in via D’Onofrio.
I lavori consistono in: 1) pulizia

caditoie, potatura selettiva della
vegetazione, sul lato sinistro, rifa-
cimento della pavimentazione e
della segnaletica orizzontale di
viale Sacco e Vanzetti (300 metri)
tra via Massini e viale Togliatti; 2)
rifacimento segnaletica orizzontale
e verticale secondo la disciplina di
traffico istituita dal IV Gruppo  dei
Vigili lungo tutta via D’Onofrio.

Inaugurata l’enoteca-
wine bar Ecce Vinum

Si trova in via Cherso 152/154
(0697617098), al Collatino. Nel
locale, aperto nel mese di giugno,
oltre ad acquistare vini e distillati,
si potrà degustarli in un ambiente
tranquillo e raffinato.

             



Nuoto Sincronizzato
bronzo per la Nuotatori
Salvetti di Centocelle

La manifestazione Nazionale di
Genova di Nuoto Sincronizzato del
24 e 25 giugno si è conclusa con
la partecipazione di centinaia di
giovanissime atlete provenienti da
molte regioni italiane.

Tra le varie società romane figu-
rava anche la Polisportiva Nuota-
tori Salvetti di Centocelle. che ha
conquistato il 3° posto nella cate-
goria delle esordienti A con la
prova del Combinato.

Ottimi piazzamenti in tutte le
altre prove e in tutte le categorie

con cui la  Salvetti si è presentata.
Vale la pena sottolineare la bra-

vura di istruttrici come Lara, Silvia
e Beatrice che riescono a ottenere
sorprendenti risultati da atlete, che
Salvatore Canciamilla, presidente
della Società, ama definire “fanta-
stiche bambine”.

Alessandro Moriconi 

Il Consiglio Comunale, nella
seduta del 4 luglio, ha concesso una
nuova proroga agli autodemilitori
che si trovano su viale Togliatti,
respingendo la mozione presentata
dal consigliere  Stefano Fassina (di
S. I.), su sollecitazione del Coor-
dinamento Parco Archeologico di
Centocelle Libero 

Il Coordinamento, in un comu-
nicato, stigmatizza come l’enne-
sima proroga sia stata concessa
“nonostante i numerosi incendi di
questi ultimi giorni – dal 22 giugno
al 4 luglio se ne sono contati non
meno di 14, 1 al giorno per i quar-
tieri limitrofi al Parco – e nono-
stante le centinaia di mail inviate,
secondo un testo proposto da Parco
Archeologico di Centocelle Libero,
dai cittadini di Roma est all’indi-
rizzo della Sindaca e del Presidente
della Commissione Ambiente
Diaco affinché si facessero parte
attiva per realizzare il più che
necessario spostamento delle atti-
vità di autodemolizione”.

“La mancata fruizione del Parco
da parte della cittadinanza vede, tra
gli altri ostacoli – canalone disca-
rica abusiva, mancanza di accessi
aperti – anche la presenza di queste
attività che non soddisfano le nor-
mative ambientali e sanitarie e
alcune anche completamente ille-
gali. ‘Parco Archeologico di Cen-

tocelle Libero’ chiede, da gennaio
scorso, la bonifica del Canalone
dai rifiuti di origine anche tossica
e dalle sostanze inquinanti, oltre
allo stanziamento delle risorse
necessarie per riqualificare il
Parco”.

“L’amministrazione Raggi –
conclude il comunicato – si dimo-
stra ancora una volta incapace di
far fronte alle urgenze di quelle
stesse periferie romane da cui ha
raccolto i voti e assolutamente ina-
dempiente nei confronti degli
impegni presi con cittadini.”

Intanto Pierluigi Diaco in un post
su Facebook annuncia che verrà
fatta una verifica sulle attività di
autodemilizione poiché esse
devono rispettare le leggi ambien-
tali e le autorizzazioni, indipenden-
temente da dove sono locate, infatti
ne sono state chiuse 2, mentre altre
35 saranno chiuse qualora non
dovessero adeguarsi ai requisiti
ambientali richiesti.

dal 1964
Flav

io e Mauro

Via Cherso 142-144 Tel. 062596040
www.macelleriacolasanti.it
info@macelleriacolasanti.it Linked in
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Viale Partenope: la “cura”
del verde pubblico

In viale Partenope sono stati
abbattuti altri cinque alberi di
grande taglia. Così sul lato destro
del viale (quello dei numeri civici
pari) non esistono più quegli alberi
che avevano un valore ambientale
e per certi versi storico, in una delle
strade più importanti del quartiere
“Nuova Villa Gordiani”.

La motivazione di questo “sel-
vaggio abbattimento”, da notizie
raccolte, è stata quella di conside-
rare gli alberi ‘malati’. Forse ave-
vano bisogno solo di un’adeguata
potatura: questo il pensiero preva-
lente fra i cittadini della zona.

Esempi di cattiva gestione del
verde pubblico sono presenti nel
territorio, ad esempio in via Genaz-
zano con tutti gli alberi tagliati e
mai rimpiazzati e in via Aquilonia,
dove la parola potatura non è cono-
sciuta e gli alberi soppressi non
sono stati mai reintegrati.

Luciano Di Pietrantonio

Ennesima proroga agli autodemolitori
Bocciata la mozione per la delocalizzazione

Tor Tre Teste:  ripristinati i
canestri del campo basket

La mattina del 22 giugno nel
campo di basket all’aperto sulla
collinetta vicino al parcheggio di
largo Cevasco e all’anfiteatro nel
parco di Tor Tre Teste sono stati
ripristinati i canestri.

L’iniziativa è stata promossa
dalle associazioni Amici del Parco
e ViverEco, grazie alla collabora-
zione di Decathlon Prenestina e  del
Servizio Giardini del V municipio.

Erano presenti il presidente del
V municipio Giovanni Boccuzzi
ed il direttore di Decathlon Prene-
stina Emanuele Vagni.

Nell’occasione le associazioni

hanno illustrato al Presidente del
Municipio i problemi ancora aperti
e le emergenze del territorio tra cui
ricordiamo il teatro romano vicino
il campo di basket in pessime con-
dizioni e abbandonato, ma memore
di spettacoli molto apprezzati dalla
popolazione.

                 



Il Consorzio per l’Assistenza Pri-
maria (CAP) è nato come progetto
pilota nel Lazio il 13 marzo 2013
con il coinvolgimento di numerose
farmacie nella città di Roma e pro-
vincia e mette a disposizione una
rete di medici, infermieri, fisiote-
rapisti e operatori socio-sanitari che
si prendono cura della salute dei
cittadini, in particolare di quelli che
hanno bisogno di servizi socio-
sanitari in tempi rapidi e a tariffe
privato-sociali.

Per accedere ai servizi del C.A.P.
basterà recarsi in una delle 92 far-
macie della Capitale aderenti al
Consorzio per entrare in una rete
integrata di servizi: dalle visite spe-
cialistiche, agli esami diagnostici,
all’assistenza domiciliare, grazie
agli accordi stipulati con Ospedale
Fatebenefratelli, Centro Medico
Vignola, Altamedica Artemisia,
NCL, Anver.

Vasta la gamma prestazioni sani-
tarie, di visite specialistiche e di
esami diagnostici, tra cui: eco-
grafie, radiografie, TAC, cardio-
logia, dermatologia, ortopedia,
pediatria, ginecologia, oculistica,
odontoiatria, otorinolaringoiatria.
E tutti a costi accessibili.

Per accedere alle prestazioni
basterà recarsi in una delle far-
macie aderenti a C.A.P., che costi-
tuiscono il primo “snodo” per la

presa in carico del paziente: veri e
propri “centri servizi” co-
stantemente a disposizione del-
l’utenza.

Attraverso il C.A.P. vengono
anche abbattuti i tempi di attesa
con cui i cittadini romani devono
confrontarsi quotidianamente. Ad
esempio, per un’ecografia addomi-
nale la disponibilità offerta tramite
farmacia sarà immediata; per una
visita diabetologica l’attesa sarà
inferiore ai due giorni. Anche la
TAC total body, che di solito
richiede mesi di attesa nelle strut-
ture pubbliche, tramite prenota-
zione in farmacia sarà immediata-
mente disponibile. Tutto ciò a costi
sostenibili e accessibili, all’interno
di un Ospedale, il Fatebenefratelli,
che ha una lunga tradizione al ser-
vizio del cittadino ed è un punto di
riferimento con caratteristiche d’ec-
cellenza per la sanità laziale e non
solo.

I servizi offerti dal CAP hanno
tariffe chiare e contenute, in linea
con i parametri del Servizio Sani-
tario Regionale. Grazie ad una rete
costruita sul territorio secondo il

principio di prossimità, CAP offre
servizi anche domiciliari con alti
standard qualitativi e vicini ai cit-
tadini, con tempi d’erogazione
rapidi.

Per conoscere tutti i costi, è suf-
ficiente chiedere in farmacia le
tariffe CAP per ogni singola pre-
stazione. Inoltre, è possibile
dedurre dalla propria Dichiarazione
dei Redditi, secondo le disposizioni
di legge, i costi sostenuti per le pre-
stazioni sanitarie offerte.

Le farmacie del IV e V
Per maggiori informazioni,

elenco delle prestazioni offerte, far-
macie aderenti chiamare il Numero
Verde 800317328 o visitare il sito
www.consorziocap.it, dal quale
abbiamo estratto gli indirizzi delle
farmacie del IV e V municipio a
cui è possibile rivolgersi.

IV MUNICIPIO
Farmacia La Torraccia, via

Donato Menichella 132 - 00156 -
Tel: 064115506

Farmacia Padre Pio, Via Adriano
Fiori 37 - 00156 - Tel: 068274197

V MUNICIPIO
Farmacia Castelforte, Via Castel-

forte, 29 - 00171 - Tel: 062596198
Farmacia Rota Giovanni, Via dei

Castani 310 - 00171 - Tel:
0621802355

Farmacia Albanese M. Nicoletta,
Viale Alessandrino 273 - 00172 -
Tel: 062300050

Farmacia Eletti Bianchi Fer-
nando, Via Tor de’ Schiavi, 39-
39/A - 00172 - Tel: 062423703

Farmacia delle Robinie, Via
delle Robinie 81 - 00172 - Tel:
062313527

Farmacia del Pigneto, Via del
Pigneto 77 - 00176 - Tel:
067028951

Farmacia Camilli Dr. Fabio, Via
Leonardo Bufalini, 45 - 00176 -
Tel: 062427755

Farmacia Saltarelli, Via di Acqua
Bullicante 202 - 00177 - Tel:
0624401239.

La sanità in tempi rapidi
E a tariffe privato-sociali prenotando in una
delle 92 farmacie aderenti al C.A.P.
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Mente sana in un corpo sano, e
pillole di cultura e di arte come pre-
zioso nutrimento della mente e del-
l’anima insieme con l’indispensabi-
le cura del corpo, per vivere in
armonia con se stessi e con gli altri.

È questa la filosofia in cui si
muove Pilloleart, partendo da una
periferia assetata di eventi cultu-
rali.

Tra le iniziative proposte dalla
neonata associazione culturale c’è,
ad esempio, quella di creare un
home studio dove tenere corsi su
nuove tecnologie audio/video; dare
vita a delle produzioni e fare delle
serate. E ancora, organizzare o sup-
portare contest o concorsi audio,
video, letterari, promuovendo e
offrendo un’opportunità a persone

interessanti. Potranno perciò essere
creati delle produzioni multime-
diali su tematiche varie, dagli
sketch comici, a videoclip musi-
cali, racconti a tema sociale tra-
endo spunti da esperienze di vita
vissuta.

Il vulcanico presidente dell’as-
sociazione Stefano Federico ha in
mente anche eventi, aperitivi bio
in farmacia, cene, party, incontri
associativi. E infine corsi e semi-
nari di trucco-make up, cosmesi e
bellezza, percorsi psicologici, corsi
di cucina bio, corsi sulle nuove tec-
nologie, arrangiamenti musicali,
montaggi video low cost.

Pilloleart è aperta a proposte e a
suggerimenti di persone che non si
rassegnano a vivere aridamente.

Contatti: 3381286901, e-mail
pillole art@gmail.com.

Presto una nuova
farmacia 
a Tor Tre Teste

Presto aprirà una nuova farmacia
in via Prenestina 692 a Tor Tre
Teste. Oltre ai tradizionali servizi,
svolti con efficienza e affidabilità
dai titolari, i dottori Stefano, Ro-
dolfo e Daniele, da oltre 15 anni
nella farmacia Albanese in v.le
Alessandrino 273, si distinguerà
per una scelta etica e di estrema
qualità dei prodotti. Si caratteriz-
zerà anche per la partecipazione ad
un’azione rigeneratrice del quar-
tiere, sostenendone la valorizza-
zione del patrimonio archeologico,
monumentale e ambientale. Info:
dott. Stefano Federico 3381286901

Stimoli rigeneranti di cultura
Con l’associazione Pilloleart

                     


