
MUNICIPIO IV
Inaugurata
Villa Farinacci

Il 18 luglio cerimonia di
apertura di Villa Farinacci,
nel Parco Petroselli (Casal
de’ Pazzi), con un intratte-
nimento musicale e mostra
di artisti del territorio.

Costruita negli anni ’40
su progetto dell’architetto
Chiaraviglio, la villa venne
espropriata dal Comune nel
1975. Destinata dal P.R.G.
del 2008 a Verde e Servizi
è stata restaurata da Co-
mune e Ministero Am-
biente (durata lavori: 2008/
2010). Intrecci burocratici
tra i vari enti hanno pro-
tratto la consegna effettiva
al Municipio fino al 15
maggio 2018.

Ora, finalmente l’inau-
gurazione e, secondo l’an-
nuncio della presidente del
IV Roberta Della Casa, a
settembre l’inizio delle at-
tività culturali.

In estrema sintesi ecco il
resoconto delle principali
attività svolte o avviate nel
V municipio, tratte dai re-
port degli ultimi due seme-
stri (da giugno 2017 a giu-
gno 2018).
Commercio e attività pro-
duttive, Sicurezza nei Luo-
ghi di Lavoro, Protezione
Civile - Presidente Gio-
vanni Boccuzzi

Proseguono i lavori del
vallo ferroviario per la rea-
lizzazione della fermata
ferroviaria Pigneto. ➤Av-
viata la realizzazione del
collegamento tra via Col-
latina e via Carlo Tiratelli,
a Tor Sapienza.
Centro carni: continua

l’impegno per la sua valo-
rizzazione, riqualificazione
e rilancio, mediante un pro-
getto condiviso. 
Reti di Impresa: dopo

la costituzione delle Reti
“Castani”, “Pigneto”, “Tor-
pignattara” e “Robinie”, la
Giunta ha approvato lo
schema di convenzione e
sono in corso gli adempi-
menti per avviare le attività

secondo i progetti appro-
vati dalla Regione. 
Mercati rionali: appro-

vato il progetto per l'ap-
palto della manutenzione
straordinaria dei mercati di
Torpignattara e Centocelle.
Formalizzata l’aggiudica-
zione delle spese di proget-
tazione del mercato in via
di Tor Sapienza, dove sarà
spostato da via De Chirico.
Antiabusivismo com-

merciale e contraffazione:
intensificati i controlli in
alcune vie con numerosi
sequestri e chiusura di al-
cuni esercizi commerciali.
Sicurezza: intensificati

controlli mirati in alcuni
parchi.Si lavora per l’aper-
tura di un presidio della Po-
lizia Locale e uno sportello
anagrafe a La Rustica.
Sociale, Salute, Politiche
Abitative - Vicepresidente
Mario Podeschi
Piano Regolatore So-

ciale: conclusa la fase di
costruzione del Piano mu-
nicipale triennio 2018-20.
Azzardopatia: realizzati

incontri con Istituzioni, As-

sociazioni, Polizia, Carabi-
nieri, Guardia Finanza per
l’avvio del progetto di ri-
cerca dell’Eurispes su Gio-
co Legale e Contrasto delle
Ludopatie (su 18 sale Bingo
a Roma, ben 5 sono nel V).
Punto Unico di Accesso:

dopo i protocolli siglati con
ASL Rm2 aperto un PUA in
via Forteguerri. 
Scuola - Assessore Jessica
Amadei
Edilizia scolastica: ese-

guiti 360 interventi di ma-
nutenzione ordinaria negli
asili nido e centinaia nelle
scuole materne, elementari
e medie. ➤Interventi manu-
tenzione straordinaria, tra
cui: adeguamento preven-
zione incendi nei nidi (Be-
rio, Acacie, Larici, Rosati,
Valente, Perlasca, Delia) e
nelle materne (F. Cecconi,
Manzi e Mancini); inter-
venti recupero e messa in
sicurezza nella Scuola Tri-
lussa; impermeabilizza-
zione coperture palestra
della Scuola “Belli” in Via
Venezia Giulia. Per altri
interventi vedi pag. 7.

➤Effettuati 208 inter-
venti di adeguamento al
DL 81/2008 (tutela salute
e sicurezza nei luoghi di la-
voro). ➤In corso di esecu-
zione molteplici direttive
per favorire le attività sco-
lastiche.
Cultura e Sport - Asses-
sore M. Teresa Brunetti

Adesione al progetto
S.p.Cu.R. (Sviluppo cultu-
rale e turistico di Roma),
capofila Municipio VII con
adesione del V e VI. Lo
scopo è quello di attivare
un percorso di collabora-
zione per la conoscenza e
la valorizzazione del qua-
drante Sud-Est di Roma.
Hanno aderito alla prima
edizione del progetto, l’Isti-
tuto Bottardi e il Di Vittorio
Lattanzio. 
Nuovo Cinema Aquila:

dopo la gestione transitoria,
le tre sale cinematografiche
sono state riaperte al pub-
blico il 25 maggio.
Eventi e iniziative: tra i

numerosi, ricordiamo: no-
vembre 2017, iniziative
contro la violenza sulle
donne; 18 aprile 2018 con-
vegno sull’uguaglianza di
genere; 7 giugno evento

Segue a pag. 2 ➭
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Il resoconto degli assessori del V
Ecco le principali attività degli ultimi due semestri



➭ Segue dalla prima
teatrale nel Parco Villa Gordiani;
9 giugno festa di quartiere per la
Medaglia d’Oro a Centocelle; ini-
ziative del 27 e 29 gennaio per la
giornata della Memoria; “E-State”
al V (indetto il bando per la se-
conda edizione di eventi estivi).
Sport: attivati corsi di Yoga gra-

tuiti nei Centri Anziani e palestre
scolastiche. ➤Indetto il ‘Premio V
Municipio Multi Sports Cup’ 2018
/19 per tre tornei di calcio, basket
e pallavolo nelle scuole. ➤Il 6 mag-
gio si è svolta la 2a “Minivolley in
Piazza” in p.za delle Gardenie.
Ambiente, Parchi, Decoro Ur-
bano, Viabilità, Mobilità - Asses-
sore Dario Pulcini
Inquinamento e rifiuti: dopo

un Tavolo congiunto (Vigili, Ama,
F. O.) su traffico illecito e abban-
dono rifiuti, intraprese attività che
in 3 giorni hanno portato a 20 san-
zioni, 2 sequestri, 2 denunce pe-
nali. ➤A luglio verranno installate
telecamere di sorveglianza per
repressione abbandono dei rifiuti. 
Verde: Progetto partecipato nel

Parco G. De Chirico di riqualifi-
cazione di 13 ettari, destinati a orti
urbani, bosco urbano e food forest.
➤ Con Assessorato capitolino re-
vocate il 30 giugno licenze auto-
demolitori nel Parco Centocelle.
Viabilità e mobilità: tra strade

e aree pedonalizzate, p.za Coper-
nico e vie limitrofe è la più grande
area mai pedonalizzata nel V:
50.000 mq, oltre 1,5 km di strade
dove circolare in sicurezza a piedi

e in bici. ➤Ciclabilità: presto si rea-
lizzerà la bike line sulla Prenestina
che si collegherà alle altre ciclabili
con gli stalli di sosta.
Bilancio, Patrimonio - Assessore
Sandro Emiliani
Bilancio: con l’assestamento del

Bilancio Comunale 2017 sono stati
attribuiti al Municipio maggiori
fondi: 273mila e. per servizi agli
anziani, 25 mila per iniziative cul-
turali, 380 mila per manutenzione
straordinaria strade. ➤A luglio
2017 è stato definito il DUP 2018-
2020, il documento di program-
mazione che fissa gli obiet-
tivi strategici e operativi per le at-
tività dell’Amministrazione. Pre-
sentato il Piano 2018-2020 dei La-
vori Pubblici con rilevanti opere
di manutenzione straordinaria. ➤Il
30/11/2017 il Consiglio del V ha
approvato il progetto del Bilancio
di previsione 2018-20 che, per la
spesa corrente, riconferma gli stan-
ziamenti del 2017 più 490mila
euro. I fondi per gli investimenti
per il triennio ammontano a 2.100
mila euro, destinati a manutenzioni
straordinarie di: strade (1.100
mila), scuole 600mila, verde
200mila, Centri anziani e mercati
100mila caduno. ➤In sede di ap-
provazione definitiva in assemblea
Capitolina, il Municipio ha otte-
nuto ulteriori risorse per la manu-
tenzione straordinaria: 550mila per
adeguamento alle norme antincen-
dio delle scuole Pezzani e Piranesi;

450mila per riqualificazione v.le
Acquedotto Alessandrino; 300mila
per consolidamento sottosuolo di
via Dulceri; 110mila riqualifica-
zione via delle Begonie. ➤Giugno
2018 redatti DUP e Piano investi-
menti 2019-2021. ➤Luglio 2018
formalizzate le richieste per la ma-
novra di Assestamento 2018.
Patrimonio: è proseguito il cen-

simento del patrimonio pubblico
in carico al Municipio (strade, beni
archeologici, aree verdi, immobili). 
L. P. ed Edilizia Privata, Urbani-
stica - Assessore Paola Perfetti
Strade: realizzati interventi dif-

fusi su buche, caditoie, marciapiedi
e interventi di riqualificazione più
ampi (v. C. Carrà, v.Gattamelata,
l.go Irpinia, v. Luchino dal Verme;
v. Longoni, v. Severini, v. Ver-
tunni). ➤Interventi di manuten-
zione straordinaria in via De Chi-
rico: la gara è stata avviata e presto
si completeranno i lavori. Con gli
ulteriori fondi destinati al Munici-
pio si interverrà in v. G. Alessi (da
v. Torpignattara a v. Filarete). 
Dissesto idrogeologico: effet-

tuati sopralluoghi dei geologi a
Villa de Sanctis e definita la “carta
del rischio” da cui potrà scaturire
il progetto per la messa in sicu-
rezza di villa e aree circostanti. 
Opere compensative TAV Col-

latina: gli uffici del PAU hanno
terminato parte delle pratiche di
esproprio, una volta evase tutte, si
avvierà la fase successiva. ➤Muro

in via O. Ardoino: previsto stan-
ziamento fondi per indire gara en-
tro 2018 e affidare i lavori. ➤Abusi
edilizi: effettuate alcune demoli-
zioni e avviata quella di alcuni ma-
nufatti nel Parco Centocelle (stan-
ziati circa 50mila euro). 
Urbanistica: si opera per ren-

dere nuovamente efficaci i Piani
Particolareggiati sub Comprenso-
rio Quadraro-Casilino, e Alessan-
drino. In valutazione i Print Ales-
sandrino e Tor Tre Teste con
l’Assessorato Capitolino, nell’am-
bito di quanto prevede la legge re-
gionale sulla rigenerazione urbana.
Bando Regionale: con i 50mila

euro assegnati con la vincita del
bando verranno realizzati, entro
l’anno, impianto di videosorve-
glianza e opere di riqualificazione
nel parco Madre Teresa di Calcutta.
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DOCENTI e collaboratori impar-
tiscono lezioni per recupero de-
biti formativi estivi (escluso ago-
sto): elettrotecnica, matematica,
fisica, inglese, impianti elettrici,
ragioneria, economia aziendale.
Sconto per lezioni collettive. Tel.
06 2410079 - 340 2806724.
APERTE LE ISCRIzIONI AI
CORSI ESTIVI della Scuola di
Musica ‘Oltre le note’ di canto,
pianoforte, chitarra e altri stru-
menti. Per info su orari e quote:
347 8574821.

piccoli annunci

Strade: avviato monito-
raggio pavimentazione

Il 12 e 13 luglio è stato effet-
tuato il monitoraggio delle pavi-
mentazioni stradali di via Prene-
stina e della Tangenziale Est con
una tecnologia ad alto rendi-
mento, il ‘Raptor’, studiato e rea-
lizzato dalla Dynatest in collabo-
razione con le università di Pisa
e della Danimarca.

I dati acquisiti permetteranno
ai tecnici del SIMU (Lavori Pub-
blici) di ottimizzare la progetta-
zione della manutenzione su que-
ste importanti arterie.

In sintesi un anno di attività del V



I MITI DI OVIDIO RIVIVONO
NEL PARCO ALESSANDRINO
Il 27 giugno si è tenuto con successo
lo spettacolo itinerante (dal Teatro
Quarticciolo al Parco Alessandrino)
“Miti d’acqua”, dalle Metamorfosi di
Ovidio, realizzato da “O Thiasos Tea-
tronatura”. Ascoltare la voce di Sista
Bramini (autrice anche dei testi) che
evoca miti, accompagnata dalla mu-
sica di Camilla Dell’Agnola, nel verde
di un parco urbano, ha trasmesso ai
presenti un’emozione inconsueta, di
un’appartenenza reciproca tra ciò
che scorre dentro di noi e ciò che
scorre fuori, nella natura circostante.

CASALE CALETTO FESTIVAL
Ricco il programma del VII Casale
Caletto Festival, dal 7 luglio al 4
agosto in via di Cervara 194. 
I prossimi appuntamenti: 21 luglio:
ore 19 spettacolo Street magic per
grandi e piccini; ore 21.30 Supermagic.
22 luglio: ore 21 Danza e musica
con l’ensemble di Taipei Taiwan; ore
22 film “Come un gatto in tangenziale”.
28 luglio: ore 21 cortometraggio “Ca-
sale Caletto Festival 2017”; ore 21.30
concerto con Vanessa Cremaschi.
29 luglio: ore 21 cortometraggi; ore
21.50 film “Viale Giorgio Morandi” di
Giovanni Piperno e del Tor Sapienza
Film Lab. 4 agosto: ore 12 Inaugura-
zione dell’opera pittorica di Street Art
di Kristina Milakovic.
Info: 339.5363402

Fino al 29 luglio
è Cinema alla 
Cervelletta

Proseguono e si concluderanno
il 29 luglio le proiezioni al Casale
della Cervelletta (ore 21:15, in-
gresso libero, via della Cervelletta
angolo via di Tor Cervara).

Ecco i prossimi appuntamenti.
Domenica 22 “Reality” di Mat-

teo Garrone; lunedì 23 Davide
Ambrosini presenta il suo corto
“L’uomo dalla sciarpa bianca” e
Tommaso Agnese “Mi chiamo
Maya”; Martedì 24 “Blade Run-
ner: The Final Cut” di Ridley
Scott; Mercoledì 25 “Volver” di
Pietro Almodóvar; Giovedì 26
Emanuele Crialese presenta il suo
film “Respiro”; Venerdì 27 “Il
castello errante di Howl” di Ha-
yao Miyazaki; Sabato 28 “Il libro
della Giungla” di Walt Disney -
ore 24:00 “Il padrino: Parte II” di
Francis Ford Coppola; Domenica
29 “Il racconto dei Racconti” di
Matteo Garrone.

Nella foto Matteo Garrone alla
Cervelletta il 10 giugno.
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Se Dante fosse un cantautore
Un successo al Teatro Centrale Preneste
Grande successo per l’ante-

prima, in forma ridotta, messa in
scena il 2 luglio al Teatro Centrale
Preneste, della commedia “E se
Dante fosse un cantautore”, sot-
totitolo: “dal ’200 ad oggi, la poe-
sia come non l’avete mai sentita.”
E proprio così è stato.

La commedia narra di un grup-
po di ragazzi rimandati in italiano
che, aspettando di iniziare le de-
testate ripetizioni, osano musicare
le poesie più famose.

Daniela Eritrei, la regista, da
un’idea di Tony Maganuco è riu-
scita a portare in scena alcuni at-
tori professionisti, un gruppo di
allievi del laboratorio del Centro
Teatrale Municipale e i versi im-
mortali della poesia italiana.

Gli attori professionisti sono:
Giuliano Chiarello, nei panni del
maestro che ascolta prima titu-
bante e poi, via via sempre più
entusiasta, le moderne versioni
delle più famose opere letterarie;
Beatrice Pagano, musa ispiratrice,
sempre più presa dall’esuberanza
e dalla passione di quel gruppo di
studenti che sperimentano un in-
novativo modo per studiare.

E, poi, Ilaria Carloni, Giulia
Colace, Irene De Paoli, Sergio
Digtale, Diana Guidoni, Anastasia
Mecucci, Alessandra Romagnolo.
Eccoli i moderni eroi della poesia,

i ragazzi che con vivacità ed en-
tusiasmo si sono cimentati in una
rappresentazione teatrale fresca,
carica di energia, evocativa e…
poetica.

Orietta Petrignani, nei panni
della professoressa chiamata per
impartire le ripetizioni, in un pic-
colo cammeo, delicato ma in-
tenso, ha saputo trasmettere la di-
cotomia che i ragazzi provano nei
confronti delle grandi opere let-
terarie: da un parte la grandiosità
di versi immortali, dall’altra loro,
i ragazzi che con la loro innata
vivacità intellettuale riescono a
cogliere passaggi ed emozioni ri-
masti sepolti nell’insegnamento
tradizionale e a renderli nuovi,
moderni, adatti, ancora una volta,
a catturare l’animo di chi li scolta.

Ora si attende la versione com-
pleta che, da gennaio 2019, sarà
portata nelle scuole del territorio.

Olga Di Cagno

in breve
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Colli Aniene: rapina
al supermercato CTS
in via degli Alberini

Tutto si è svolto in pochi mi-
nuti: erano circa le 19,40 del 4 lu-
glio quando due malviventi, pi-
stole alla mano e volto coperto da
caschi, sono entrati nel supermer-
cato di via degli Alberini angolo
via Tiburtina 872, urlando e mi-
nacciando i presenti. Il panico si
è presto diffuso: signore che ur-
lavano e clienti che cercavano ri-
fugio in alcuni stanzini o di fug-
gire dalle uscite d’emergenza.

Colli Aniene non ne può più di
questa criminalità dilagante. Non
sono bastate le firme di oltre 2500
cittadini che chiedono maggiore
sicurezza e gli incontri con la di-
rigenza del Commissariato S. Ba-
silio che, è bene dirlo, fa il mas-
simo con le esigue risorse a

disposizione. 
Nei giorni precedenti proprio

gli agenti del Commissariato San
Basilio, infatti, avevano messo a
segno due arresti: un 35enne re-
sponsabile di alcune rapine in v.
Tiburtina e un pusher (un 18enne
di origini senegalesi) trovato con
200 gr. di hashish durante un con-
trollo in v. Rosaccio.

Il problema è politico! Deve es-
sere risolto a livello del Ministero
dell’Interno che deve assicurare
la sicurezza dei cittadini, un diritto
costituzionale. Antonio Barcella

GRIFALCHI È IL NUOVO
ASSESSORE ALL’AMBIENTE

Dal 14 giugno Fabio Grifalchi
è il nuovo assessore all’Ambiente
e ai Lavori Pubblici del IV muni-
cipio. Succede a Piergiorgio An-
gelucci.

In breve dal
IV municipio
DECENTRAMENTO VERDE,
STRADE, PATRIMONIO

Approvato il 14 giugno in mu-
nicipio un documento proposto dal
M5S, firmato anche da FdI, per un
‘Progetto per il decentramento am-
ministrativo’ per verde, strade e
patrimonio di edilizia residenziale
pubblica, che individua oltre alle
aree d’azione, i criteri essenziali.
Lo ha annunciato la presidente del
Municipio Roberta Della Casa pre-
cisando che saranno presentati in
Campidoglio progetti speciali del
Municipio.
DELOCALIZZAZIONE
DEGLI AMBULANTI

Approvata l’istituzione di un ta-
volo tecnico sulla delocalizzazione
degli ambulanti che vedrà un con-
fronto attivo con le parti coinvolte
al fine di ‘liberare’ via Tiburtina
dalle bancarelle. “Con la riapertura
della corsia centrale – precisa la
presidente del Municipio – e la de-
localizzazione dei posteggi su
strada e la creazione di una corsia
preferenziale per i bus, renderemo
la Tiburtina un centro commerciale
a cielo aperto”.

MANUTENZIONE STRADE
Terminati a giugno i lavori di

manutenzione di via Galbani (ri-
facimento manto stradale, cigli,
marciapiedi e pulizia caditoie). Ol-
tre che nelle vie Fieramosca e Pol-
lio a Casal Bertone, i lavori prose-
guono anche su via Ciciliano, via
Palombini, via Casal de’ Pazzi.
“Tra non molto – ha anticipato la
Presidente – interverremo anche
su via del Casale San Basilio”.

Con l’operazione “strade nuove”
sono stati effettuati test innovativi
su via di Cervara (Casale Caletto).
“Si tratta del brevetto austriaco di
un asfalto molto elastico che con
una piccola sovrapposizione è in
grado di coprire tutte le imperfe-
zioni e mantenere la tenuta grazie
al passaggio dei veicoli”.

SFALCIO AREE VERDI
Prosegue l’attività di sfalcio

delle aree verdi: il 20 giugno trat-
tori agricoli erano al lavoro nel
parco di Aguzzano per la fiena-
gione. Questa operazione rientra
nel progetto di valorizzazione
dell’agricoltura locale e della ma-
nutenzione del patrimonio verde
di Roma che, dice la presidente
Della Casa, “stiamo attuando con
un apposito protocollo siglato con
Coldiretti”. 

Terminato il 22 giugno il taglio
erba e pulizie a Metro Santa Maria
del Soccorso e Parco Petroselli.

RIMOZIONE RIFIUTI
ABBANDONATI

Il 22 giugno 113 tonnellate di
rifiuti abbandonati, tra cui ingom-
branti e scarti edili, sono stati ri-
mossi da squadre speciali di Ama,
su input del Dipartimento Am-
biente, nelle vie limitrofe al campo
nomadi di via Salviati/via Sansoni.
LAVORI PUBBLICI

Il 2 luglio sono stati consegnati
i lavori alla ditta che eseguirà la
copertura del terrazzo e il ripristino
degli ambienti al nido ‘Bolle di
Sapone’ in via Pescosolido.

Il 3 luglio sono iniziati i lavori
di messa a norma di impianto elet-
trico con illuminazione con lam-
pade a led e impianto idraulico del
Mercato coperto ‘Arquata del
Tronto’ a San Basilio.
PONTE MAMMOLO: INAUGU-
RATO IL PLAYGROUND

Il 12 luglio è stato inaugurato il
Playground realizzato dal CONI nel
parco di via Furio Cicogna che
sarà intitolato alla piccola Giulia
Rinaldo, scomparsa durante il ter-
remoto di Amatrice.
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Salva in rubrica
392 209 27 36

poi inviaci un messaggio con
scritto il nome del tuo quartiere

Anche per segnalazioni

WhatsAppNews
Abitare A

Tiburtina, ripartiti 
i lavori… ma quando si
concluderanno?

Uno scarno comunicato di
Roma Capitale del 22 giugno an-
nuncia che sono ripartiti i lavori
su via Tiburtina. “Come da pro-
gramma, sono di nuovo aperti i
cantieri per il completamento del-
l’opera che prevede l’allarga-
mento della strada; il tratto di 6,5
chilometri, che va dalla metro di

Rebibbia fino all’incontro con via
Marco Simone, diventerà a sei
corsie di cui due riservate al tra-
sporto pubblico”. 

Peccato manchi qualsiasi indi-
cazione di quando sia prevista la
conclusione. Nei primi giorni di
ripresa dei lavori, d’altronde, si
sono visti ben pochi operai al-
l’opera, quando dovrebbero es-
sercene tanti di più per risolvere
al più presto un disagio insoppor-
tabile.                                 A. B.



Flavio e Mauro
dal 1964

Via Cherso 142-144 Tel. 062596040
www.macelleriacolasanti.it
infio@macelleriacolasanti.it macelleria-colasanti

Uno staff efficiente con anni di
esperienza e in grado di risolvere
ogni problema amministrativo e
di manutenzione condominiale

marziazoboli@gmail.com
V.le Regina Margherita 239 - 00179 ROMA - 344 2072838

...e inoltre: Servizi e consulenze fiscali
Consulenza del lavoro disbrigo pratiche
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TOR TRE TESTE
A chi spetta potare e
pulire in via Campari?
Le potature: in merito alla man-

cata potatura degli alberi del
“montarozzo” in via Davide Cam-
pari 100/130, l’assessore Dario
Pulcini fa sapere che, secondo il
funzionario del Servizio Giardini
“non è di competenza comunale”.

La risposta non soddisfa certo i
residenti che da mesi segnalano la
situazione al Municipio, ma fino
ad oggi “gli unici che hanno ta-
gliato qualche ramo – racconta
C.T. – sono stati i vigili chiamati
da un cittadino e i rami sono an-
cora lì a terra. Gli alberi sono al-
tissimi e quando tira vento si pie-
gano e fanno paura!”. 

è poco probabile che la risposta
del Servizio Giardini sia corretta
perché il Consorzio che ha co-
struito il quartiere oltre 40 anni fa
ha poi ceduto tutto al Comune.

Invitiamo l’Assessore a farsi ca-
rico del problema e a perseguire
l’obiettivo di ridare sicurezza a via
Campari. In città sono già troppi i
danni causati da alberi caduti.
La pulizia: i residenti lamen-

tano che AMA non pulisce quel
tratto di via dei Campari perché,
secondo alcuni operatori, quel
“pezzo di strada è privata”, se-
condo altri perché “è troppo stretta
per la spazzatrice”. Ma come è
possibile?! Quella è via Campari

e per anni c’è stato il capolinea del
556. Per la seconda scusa, invece,
è comunque l’AMA che deve in-
viare i mezzi adeguati  per svolgere
il servizio, come da contratto.
RIPRISTINATE IL NASONE
IN VIA PRENESTINA!

Lo chiedono i cittadini che de-
nunciano come la vasca della sto-
rica fontanella – per molti un luogo
del cuore – all’angolo con via Sta-
derini, da quando è stata chiusa
l’acqua, sia solo un porta rifiuti.

TOR SAPIENZA 
Trasferita qui la Biblio-
teca Lorenzo Lodi 

Da via Sforza all’ITIS Giovanni
XXIII in via Tor Sapienza 160. è
stato completato il trasferimento
del patrimonio librario della Bi-
blioteca “Lorenzo Lodi”. nei lo-
cali concessi dalla scuola. 

Soddisfatto il Cav. Marco Lodi,
presidente dell’Associazione, per
la collocazione dell’enorme patri-
monio culturale della Biblioteca
in un quartiere periferico: “ciò è
stato facilitato dall’impegno del-
l’Agenzia di Quartiere Tor Sa-
pienza e dalla forte volontà del
dirigente scolastico Arturo Allega
e dei suoi collaboratori”.

Ora è partita la ricerca di 50
mila euro per la ristrutturazione
dei locali (120 mq) con una cam-
pagna di raccolta fondi online. La
donazione potrà essere dedotta
dalla Dichirazione dei Redditi.
(https://buonacausa.org/cause/bi-
blioteca). 

Giovanni Fornaciari

CENTOCELLE
Migliorare la viabilità in
via Tor de’ Schiavi

Finalmente si potrebbe miglio-
rare la viabilità nel tratto di via Tor
de’ Schiavi, da via dei Glicini a
piazza delle Camelie.

I tentativi delle passate Giunte
si sono sempre scontrati con la
mancanza di fondi per allargare la
strada, ma ora uno spiraglio si apre.

Dopo i lavori di ammoderna-
mento della rete dell’Italgas che
ha sostituito le vecchie tubature in
ghisa e l’ormai prossima riconse-
gna della strada, si potrebbe mi-
gliorare la viabilità, almeno in quel
tratto, con l’istituzione di un senso
unico, peraltro più volte richiesto
dal CdQ Centocelle Storica.

La questione dovrebbe essere di-
scussa in Commissione e poi ap-
provata in Consiglio comunale. Il
costo sarebbe esiguo: alcuni segnali
verticali e orizzontali. Ci riusci-
ranno? Impossibile dirlo, anche per-
ché le migliorie a costo zero non
hanno mai avuto grande successo.

Alessandro Moriconi

TOR TRE TESTE
Lo Yoga nel Parco

Giovedì 5 luglio sono iniziate
le lezioni Yoga nel Parco, tenute
dall’insegnante Valentina Baicu,
che ha dato il via a questo pro-
getto per far conoscere questa di-
sciplina millenaria ai residenti
della zona. Appuntamento tutti i
giovedì di luglio alle 19:30 nella
zona tra l’Impianto Nori (l.go Ce-
vasco) e il campo di calcio del
Quarticciolo. Info: 3204568013.
Perché all’interno del parco?
“Tramite gli esercizi di respira-

zione (pranayama), oltre la pratica
fisica (asana) si entra facilmente
in connessione proprio con la na-
tura, ricaricando il corpo di
prana/energia vitale.”
Quali i benefici immediati?
“A fine lezione i miei ‘studenti’

mi confermano di percepire net-
tamente una sensazione di armo-
nia e benessere, che li fa sentire
rigenerati e positivi.”

SPORT
Roma7: 3 ori, 8 argenti

“Che stagione agonistica!
quante emozioni, e quanto ram-
marico però per le tante finali
sciupate, ben otto, ma lo sport è
anche questo”. Così commenta Si-
monetta Capogna, presidente
della Roma7Volley, dopo le finali
nei campionati giovanili. 

Un palmares 2017/2018 incre-
dibile: tre ori, otto argenti e un
bronzo, vinti nei sedici campio-
nati federali e di promozione a cui
hanno partecipato le compagini
maschili e femminili della
Roma7, dall’U12 all’U 20.

Sono stati dieci mesi di conti-
nuo lavoro, svolto con passione e
costanza da tutto lo staff per of-
frire a trecento giovani atleti l’op-
portunità di crescere insieme ap-
passionandosi allo sport e ai suoi
valori. C’è stato molto da festeg-
giare il 26 giugno nella 39ª ‘Festa
delle Squadre’, la tradizionale se-
rata di fine anno dedicata a tutti
gli atleti e alle loro famiglie.

E prima delle vacanze sarà an-
che completata la rosa delle due
squadre che militeranno nel pros-
simo Campionato Nazionale di
Serie B. Il sogno di arrivare in se-
rie A continua.

Giovanni Fornaciari
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MUNICIPIO V: SCUOLA
Buone notizie per il
prossimo anno
scolastico 

Si è appena concluso un anno
scolastico segnato da luci e ombre
per quanto riguarda gli edifici di
scuole e asili nido dove ci sono
stati problemi di tenuta di un con-
trosoffitto al nido “L’isola che non
c’è” in via delle Acacie, la pre-
senza di collanti all’amianto ne’
“La Magnolia” in piazza dei Con-
dottieri, un sistema antincendio
non proprio efficente al “Mara-
mao” in largo Chieregatti. 

Non ultima, la scelta di proce-
dere al rilascio dei locali in affitto
che da decenni ospitavano la
scuola media Massaia in via Tor
de Schiavi 175 e trasferire le
classi nell’ex Virginia Wolf in via
Capineto, una strada priva di mar-
ciapiedi e distante oltre un km
dalla vecchia sede. Scelta che ha
suscitato manifestazioni di prote-
sta, petizioni popolari, interroga-
zioni e OdG sia in Consiglio co-
munale che municipale.

Per fare chiarezza abbiamo in-
contrato l’assessore alla Scuola
del V municipio Jessica Amadei
che ha fatto il punto sulla situa-
zione che qui sintetizziamo.
SICUREZZA. Sulla sicurezza

negli edifici scolastici e nidi l’As-
sessore ha ricordato che la Giunta
ha ribadito, con la Direttiva del
28 marzo 2018, le Linee Guida
per la programmazione di inter-
venti di manutenzione ordinaria e
straordinaria di edilizia e verde
scolastico, già contenute nel pro-
gramma con cui il M5S si è pre-
sentato alle elezioni municipali.
La direttiva sarà discussa anche
in Consiglio municipale. 
IL PUNTO SUI NIDI. Nel

prossimo anno apriranno due
nuovi asili nido per complessivi
160 posti. Si tratta del Prampolini,

già occupato da un CPA, ora tra-
sferito in locali liberi su viale To-
gliatti, e quello di via Boccadelli
realizzato con fondi regionali.
Sono stati completati i lavori di
ristrutturazione e messa in sicu-
rezza dei nidi Magnolia e Isola
che non c’è e di adeguamento del
sistema antincendio del nido Ma-
ramao, a Tor tre Teste.
SCUOLA MASSAIA. “Per

quanto concerne il trasferimento
della Massaia siamo a buon
punto– garantisce l’Assessore. –
I lavori procedono speditamente
e tutto sarà pronto molto prima
dell’apertura dell’anno scolastico.
Inoltre si sta lavorando con gli Uf-
fici Tecnici e la Polizia Roma Ca-
pitale per migliorare la viabilita e
rendere ancora più sicuro l’ac-
cesso pedonale. Il canone di lo-
cazione risparmiato abbiamo pre-
teso rimanesse al Municipio e ciò
ha consentito di realizzare quanto
stiamo facendo.”
Scuole R. PEZZANI, F. CEC-

CONI, KANT, C. PISACANE.
“Sono stati completati i lavori nei
locali (foto in alto) per i bambini
da 3/6 anni nella scuola Pezzani
in piazza dei Mirti, mentre alla
Fausto Cecconi andranno le classi
Elementari. Con queste opera-
zioni riusciremo anche a liberare
tre aule del liceo Kant, oggi uti-
lizzate come deposito, e quindi
aumenteranno di certo le iscri-
zioni. Infine a ottobre con la deli-
bera sul Dimensionamento Sco-
lastico porteremo le scuole medie
nella Carlo Pisacane.”

Alessandro Moriconi

7
CENTOCELLE
La Medaglia “sia espo-
sta alla stazione Mirti”

Dopo l’assegnazione della Me-
daglia d’oro al valor civile a Cen-
tocelle, Giuseppe Liberotti e altri
cittadini chiedono che essa non
resti chiusa in qualche armadio,
ma venga esposta nella stazione
di piazza dei Mirti della Metro C.

Scrive Liberotti: “Noi cittadini
antifascisti di Centocelle chie-
diamo che la medaglia e le moti-
vazioni, vengano esposte peren-
nemente nell’ingresso della
stazione metro di Piazza dei Mirti
(luogo di scontri partigiani). In-
vito il Municipio, il Comune e la
Regione a farsi carico di questo
progetto, predisponendone la rea-
lizzazione”.

Togliatti, chiusi
17 autodemolitori

“Giovedì scorso è stata ordinata
la chiusura di 17 autodemolitori
attivi nel parco Centocelle poiché
i vincoli archeologici e paesaggi-
stici non consentono alcun ade-
guamento ambientale”, scriveva
il 2 luglio la sindaca Raggi su Fb
informando che in due anni sono
state chiuse 60 attività non in re-
gola. Forti proteste della categoria
si stanno svolgendo in questi
giorni anche perché non sono
state individuate aree alternative.

Roma-Giardinetti al Comune.
Plaude l’assessore Meleo,
preoccupata Legambiente

La cessione da parte della Re-
gione della linea su ferro Roma-
Giardinetti al Comune di Roma
“è una vittoria per tutti i cittadini
– affermava l’assessore Linda
Meleo in un comunicato del 3 lu-
glio. – Oggi in Commissione Tra-
sporti alla Pisana abbiamo otte-
nuto un importante risultato che
avevamo chiesto sin dal nostro in-
sediamento”.

Giudizio opposto esprime Ame-
deo Trolese di Legambiente Cir-
colo Città Futura: “La notizia che
la Termini-Centocelle sarà ‘ce-
duta’ al Comune di Roma-Atac
non fa dormire sonni tranquilli ai
pendolari della zona sud-est di
Roma, perché sembra premiare la
pessima gestione di Atac-Comune
di questa fondamentale linea di
trasporto su ferro, così pessima
che nel nostro dossier Pendolaria
2017, il ‘Tranvetto’ esce dalla
classifica delle linee più utilizzate
(40.000 passeggeri, tanti quanti
l’alta velocità Roma-Milano) e
conquista il titolo di tratta con i
treni più vecchi d’Italia.”

“Il tranvetto va rilanciato – con-
clude Trolese – e riportato al vec-
chio capolinea di Giardinetti ri-
dando a questo quadrante quel
trasporto pubblico, pulito e soste-
nibile che merita.”

PD del V: incontri a
tema in via degli Abeti

Salvaguardare l’ambiente e sa-
perne gestire le risorse, è il tema
al centro dell’incontro pubblico
organizzato il 28 giugno, dal PD
del V municipio, presso il Circolo
di via degli Abeti 14 con l’inge-
gnere ambientale Marco Lom-
bardi e Giulia Pietroletti, già as-
sessore municipale all’Ambiente.
In particolare sono state affrontate
le questioni inerenti il censimento
delle aree libere o verdi, le misure
sul tema rifiuti e sulla questione
energetica e le criticità della peri-
feria.

Il 4 luglio si è parlato di tra-
sporti e mobilità con Walter Tocci,
già senatore e vicesindaco di

Roma, e con Gianluca Forte. Cul-
tura, vista come motore di crescita
economica, è stato l’argomento
del 5 luglio, con interventi di Mi-
chela Di Biase, capogruppo Pd in
Campidoglio, e Olga Di Cagno,
archeologa. 

Infine, venerdì 6 luglio spazio
all’ambiente, con Estella Marino,
già assessore all’Ambiente in Co-
mune, che con Matteo Lombardi
e Daniela Parisi ha tracciato le li-
nee guida per una gestione razio-
nale delle risorse. E si è parlato
anche di forma partito. Roberto
Morassut, assessore all’Urbani-
stica nell’ultima giunta Veltroni,
e Francesca Vessella hanno deli-
neato il progetto ideale di un par-
tito politico, con la sua struttura e
l’organizzazione interna.
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Dopo sei mesi di attività trac-

ciamo un primo bilancio delle at-
tività della Stanza della Cultura,
sostenuta dall’associazione Pillo-
leart presieduta dal farmacista e
scrittore Stefano Federico, che in
collaborazione con associazioni
del territorio (Omnia Urbes, Amici
del Parco, Confinifotografici) pro-
muove la cultura e la valorizza-
zione del territorio di Tor Tre Teste
e Tor Sapienza. 

Nata il 22 gennaio 2018, la
Stanza della Cultura, presso la sede
ospitata dalla Farmacia Federico
in via Prenestina 692, ha realiz-
zato: un bookcrossing (scambio li-
bri libero e gratuito), una mostra
sulla grande bellezza di Tor Tre
Teste e dintorni (la biodiversità nei
parchi di Tor Tre Teste e Mistica,
le preesistenze archeologiche: Pre-
nestina antica, Acquedotto Ales-
sandrino, Casa Rossa e le opere di
Nervi e di Meier tra Tor Sapienza
e Tor Tre Teste).

è stato costituito il Galet

(Gruppo di Ascolto Letterario) un
salotto per scambi di letture in
prosa e in poesia di testi liberi o a
tema, come il 18 giugno, su “Uc-
celli in volo nel Parco” (con testi
di poeti di ogni tempo e nazione)
al quale ha collaborato con un bel
video il fotografo ambientalista
Franco Menenti.

“è senz’altro più che positivo il

nostro bilancio – afferma Stefano
Federico – se consideriamo anche
il supporto fornito alle principali
iniziative sportive e culturali del
territorio. Nei prossimi mesi pun-
tiamo a consolidare le iniziative
avviate e quelle in cantiere. Tra
queste la promozione di un ecoar-
cheobus, di visite guidate alla sco-
perta delle risorse ambientalistiche

e monumentali della nostra zona,
un concorso letterario per racconti
brevi.”

NELLE  FARMACIE
FEDERICO e ALBANESE

1 confezione € 9,90 (anziché € 14,70)
2 confezioni € 15,00

Giornata di controllo
del colesterolo

Il 23 luglio nella Farmacia Al-
banese di viale Alessandrino 273,
in collaborazione con la Profar,
si svolgerà una giornata di pre-
venzione. La Profar si avvarrà del
misuratore MissionbyProfar per
un’analisi completa di: Colesterolo
totale, HDL, LDL e Trigliceridi  e,
quindi, del rischio cardiovascolare.
Il colesterolo e i trigliceridi co-

stituiscono la maggior parte dei
grassi del nostro corpo e, se sono
in eccesso, possono essere molto
dannosi. Oltre alla quota prodotta
dal corpo, il colesterolo può essere

introdotto col
cibo: carne,
burro, salumi,
f o r m a g g i ,
tuorlo d’uo-
vo, frattaglie.

Il colesterolo e i trigliceridi ven-
gono trasportati nel sangue da li-
poproteine a bassa densità (LDL),
che distribuiscono il colesterolo a
tutti gli organi, e ad alta densità
(HDL) che rimuovono il coleste-
rolo in eccesso.

Valori desiderabili: Colesterolo
totale < a 200 mg/dl; LDL < a100

mg/dl; HDL ≤ 50 mg/dl; Triglice-
ridi < 150 mg/dl.

è importante, perciò, limitare il
consumo di grassi saturi (carne
grassa, burro, salumi, formaggi),
sostituendoli con polinsaturi (pe-
sce, oli vegetali non tropicali) e
monoinsaturi (olio d’oliva).

Per aiutare il controllo dei livelli
di colesterolo e trigliceridi, ricer-
che scientifiche hanno dimostrato
l’utilità degli acidi grassi omega-
3 a catena lunga EPA e DHA che si
trovano in prevalenza nel grasso
dei pesci dei mari freddi. Essi non
possono essere sintetizzati autono-
mamente e devono essere assunti
con l’alimentazione o, quando ne-
cessiario, specifici integratori. 

Tra questi Omega Più della Pro-

far, un estratto ultra purificato e
concentrato di acidi grassi polin-
saturi omega-3 a catena lunga EPA
e DHA e una miscela di tocoferoli
(vitamina E naturale).

E nelle farmacie Federico (via
Prenestina) e Albanese (viale Ales-
sandrino) l’integratore è in offerta
a euro 12,90, anziché 15,80.

Le favolose offerte della
Stanza del Benessere

“Il nostro obiettivo: salute, be-
nessere e bellezza a 360°”. è que-
sto l’impegnativo slogan della
“Stanza del Benessere”, recente-
mente aperta presso la Farmacia
Federico (via Prenestina 692).

Uno spazio in cui trascorre mo-
menti di relax e allontanare lo
stress del lavoro o degli impegni,

mentre personale esperto si prende
cura del nostro benessere con trat-
tamenti viso, corpo, massaggi anti-
stress, anti-cellulite, pedicure, ma-
nicure e, per concludere, il trucco.

La Stanza del Benessere, per fe-
steggiare l’inizio dell’attività, offre
un primo trattamento con la ridu-
zione del 50% su tutto il listino.

Fino al 23 settembre, poi, si potrà
fruire del 20% di sconto sul listino-
Alcuni esempi dal listino:

Trattamenti Viso
Pulizia viso 30 € 
Idratanti - Illuminanti 40 € 

Peeling 50 € - Massaggi viso 50 €
Trattamenti corpo
Anticellulite 50 €
Fangoterapia 30 €

Massaggi: decontrattante 30/60’ 25/50 €
Hot Stone Pietre laviche 30/60’ 30/60 €

Depilazione completa:
Donna 40 € - Uomo 50 €
Pedicure 30 - Manicure 10

Stanza Cultura: i primi 6 mesi


