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Questa edizione è stata
possibile grazie a loro

È sempre un piacere ringraziare
gli sponsor che sono essenziali
per la nostra libertà di stampa, ma
questa volta il ringraziamento è
viscerale perché Abitare A in edizione speciale elettronica (e con
tanti link – indicati dalla cornicetta arancione tratteggiata) è una
assoluta novità.
Chi ci ha aiutato perché ha
compreso il progetto, chi lo ha
fatto a occhi chiusi sulla fiducia e
chi perché sostiene da sempre la
nostra opera di informazione.
Quindi a tutti loro, che citiamo
in rigoroso ordine alfabetico,
GRAZIE!
Aic - Antica Norcia - Assolo
Mare - Delicatissimo - Ecce Vinum - Edil d’Epifanio - Farmacia
Federico - Giano - Giolist Bar –
Laboratorio Lepetit - L’Arte Perfetta - Promosport - Remax Diamond - Roxy Bar - Timbrificio
Centocelle.

CULTURA
I Gordiani e la loro
epopea sono ritornati
nell’antica dimora
DAI QUARTIERI

Raggi: “Lunedì 5 agosto inizia
abbattimento Tangenziale Est”
“Un’attesa lunga vent’anni e
che ora è giunta a conclusione.
Lunedì 5 agosto – annuncia su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi – inizieranno i lavori che
porteranno all’abbattimento del
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Colli Aniene: finalmente Pietralata. Ma qualcosa
bolle in pentola?
riaperti i cancelli
di parco Loriedo
L’assemblea dell’11 luglio
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tratto sopraelevato di circa 500 metri della Tangenziale Est, davanti
alla stazione Tiburtina. È un intervento storico per la città di Roma.”
segue a pag 4
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Centri Anziani: 9 coordinatori su 15 contrari
al nuovo Regolamento
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Incendi al Parco
Centocelle, al Somaini
e in via Teano
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Notizie del V municipio

Regolamento Centri Anziani:
contrari 9 coordinatori su 15

Si è svolto il 16 luglio
2019, presso la Commissione comunale Politiche
Sociali un incontro per cercare di trovare la quadra ad
un tentativo del M5S di modificare il Regolamento per
lo svolgimento delle attività
all’interno dei Centri Anziani.
Stesso argomento nell’incontro pomeridiano con la sindaca
Virginia Raggi, l’assessora Laura
Baldassarre, la presidente Commissione Politiche Sociali Agnese
Catini e Simona Donati.
La discussione nei singoli Municipi per l’approvazione del
nuovo regolamento dovrebbe avvenire già nei prossimi giorni,
tant’è che nel Municipio Roma V
era già stata programmata per giovedì 18 luglio.
Sul nostro sito abitarearoma.it è
pubblicato un resconto sulla giornata del 16 luglio del Coordinatore
dei Centri Anziani del V municipio, Umberto De Felice, che ricopre anche un importante ruolo
nella Senior Italia Federanziani,
presente all’incontro in Commissione con il suo presidente Roberto
Messina e con la responsabile alla
Comunicazione Eleonora Selvi,
che assieme ai coordinatori dei
CSA di 9 municipi (su 15) hanno

piccoli annunci
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redatto un vero e proprio Regolamento alternativo a quello del
M5S, poi consegnato alla Sindaca
e all’Assessora.
In una successiva video intervista De Felice si rammarica perché
il M5S del V municipio non ha accettato di rinviare, in attesa degli
sviluppi degli incontri a livello Comunale, la discussione sul nuovo
Regolamento.
Sempre su abitarearoma.it è
pubblicata una repplica alle parole
del coordinatore Umberto De Felice da parte del presidente Umberto Placci della Commissione
Politiche sociali del Municipio
Roma V.
È possibile leggerla cliccando
sul link seguente
Umberto Placci, M5S: “Le cose
sul Regolamento dei Centri sociali anziani stanno così”

Alessandro Moriconi

Approvata mozione
per internalizzazione
Assistenti educativi

La mattina di giovedì 18 luglio
il Consiglio del V Municipio ha
approvato la mozione in sostegno
alla Proposta di Delibera di Iniziativa Popolare per l’internalizzazione del servizio di integrazione
scolastica degli alunni disabili, sottoscritta da oltre 12.000 cittadini.
A favore dell’approvazione della
mozione – presentata dai Consiglieri del M5S Medaglia, Placci e
Stirpe, dal consigliere del Pd Antonio Pietrosanti e dal consigliere
di Fd’I Christian Belluzzo – sono
intervenuti i consiglieri Stirpe e
Belluzzo e l’assessora alla Scuola
Maria Elena Mammarella.
La mozione è stata approvata all’unanimità. Gli interventi...

Approvata proposta di
Delibera per il Cimitero
degli Amici Animali

Nella seduta del 9 luglio il Consiglio del Municipio Roma V ha
espresso parere favorevole sulla
delibera di iniziativa consiliare
promossa dai consiglieri comunali
FDI Figliomeni, Meloni, De
Priamo, Mennuni e Mussolini tesa
ad istituire uno o più cimiteri per
animali d’affezione sul territorio
di Roma Capitale.
Si attende esito parere degli altri
Municipi.
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Incontro tra
i rappresentanti dell’AMA
e i Comitati di Quartiere

La Presidenza del Municipio
Roma V in un comunicato informa
che “dopo una prima riunione con
i responsabili dell’Assessorato
Città in Movimento, martedì 9 luglio si è tenuto un incontro tra i
Comitati di Quartiere e Rappresentanti della Società AMA sulle
modalità di riorganizzazione dei
servizi di raccolta dei rifiuti nel
territorio del Municipio Roma V,
per il superamento delle criticità.
In alcune zone verrà avviata la
raccolta porta a porta, in altre verranno create delle aree Domus
(area condominiali o stradali con
accesso card), altre ancora saranno
interessate dalla raccolta riorganizzata del servizio su strada. Le zone
interessate saranno La Rustica, Pigneto Villini, Quadraro Vecchio,
Villa Certosa e Villini Santa Maria.”

Urbanistica:
tanti problemi aperti e
pochi passi avanti

Le attuali Giunte 5Stelle al Comune ed al Municipio Roma 5
hanno ereditato dalle precedenti
amministrazioni varie importanti
questioni ancora aperte e che concorrono a permettere o meno la riqualificazione del territorio.
Si tratta - del Parco archeologico
di Centocelle;
- della pianificazione urbanistica
del Comprensorio Casilino SDO;
- del Parco Prenestino-ex Snia
Viscosa approvato nel 2003;
- il Parco campagna-parco archeologico Serenissima oggetto
dell’Accordo del 28.2.2005 tra
Roma Capitale e TAV-RFI;
- il Parco archeologico Alessandrino nella Tenuta della Mistica,
oggetto della Convenzione Comune di Roma-privati del 2005;
- la retrocessione al privato delle
aree di Casa Calda, già espropriate
ed attrezzate dal Comune a parco
pubblico e centro anziani.
Dal 2016 ad oggi sono stati fatti
ben pochi passi avanti, se non nessuno, su ciascuna di queste questioni.
A fronte di tutto ciò aver voluto
porre, da parte della Giunta del
Municipio Roma 5, come priorità
la demolizione del campo di calcio
presente da oltre 50 anni nel Parco
archeologico della Villa dei Gordiani, costituisce una svista nei riguardi della riqualificazione ambientale della periferia orientale di
Roma Capitale, perseguita dalla
Legge per Roma Capitale 396/
1990, prefigurata dal Progetto Direttore SDO del 1995 e dall’Accordo Comune-TAV del 2005.
Emilio Giacomi
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Centocelle ha celebrato
con successo il Primo
Summer Food Fest

Centocelle celebra la prima edizione della Summer Food Fest.
Nel qurtiere è in atto un processo
iniziato qualche anno fa e non ancora compreso appieno. Centocelle
si sta sviluppando, in senso commerciale ma anche umano. Ha
cambiato fisionomia, è cambiata
la composizione delle classi sociali, ci sono tante facce nuove,
giovani.
E ora i tanti locali, soprattutto
ristoranti, si sono uniti per celebrare l’estate sotto la sapiente regia
di DeaComunicazione Eventi e
Ciack si Cucina. È nata così la
prima edizione del Summer Food
Fest, vera e propria celebrazione
dell’aspetto godereccio dell’estate.
Da lunedì 8 luglio a giovedì 18
i locali aderenti all’iniziativa hanno
messo a disposizione degli avventori, a un prezzo di favore, un
piatto oppure un cocktail, insomma
una (o più) delle cose che di solito
propongono alla clientela.
Un’iniziativa che certamente,
per quei locali di fresca apertura,
è stata utile per farsi conoscere,
oppure per far crescere il legame
col territorio proponendo, oltre alla
loro cucina, anche altri eventi.
Quelli del Summer Food Fest sono
stati momenti d’incontro e occasione di reciproca conoscenza.

Fuori Programma tra
Teatro Quarticciolo e
Parco Alessandrino

L’8 luglio presso il Parco Alessandrino, Camilla Monga con il
musicista Filippo Vignato (IT), in
anteprima nazionale, ha presentato
Variation n.1, parte dello spettacolo Golden Variations – pièce per
un trombettista, Filippo Vignato, e
due performer – creata appositamente per “Fuori Programma Festival” di danza contemporanea.
La quarta edizione del Festival,
con la direzione artistica di Valen-

A Borgo Estate
Centocelle, come
eravamo e come saremo

Si è svolto la sera del 24 giugno,
nell’arena del Borgo Estate in via
Prenestina, un incontro per ricordare com’era Centocelle ed immaginare dove potrà andare.
Nel’incontro è stato proiettato
anche il docufilm “Under 18 – Storie di sogni periferici” prodotto da
AmaroProduzioni e Golden Hour
Films, scritto da Carlo Lagreca e
Marcello Cantoni il quale testimonia che malgrado le carenze strut-

CULTURA

I Gordiani e la loro epopea sono
ritornati nell’antica dimora
Il 4 luglio, è stato ripresentato
per la terza volta lo spettacolo che
narra e rievoca le vicende della imperiale famiglia dei Gordiani.
La rievocazione, patrocinata dal
V, ha visto la collaborazione tra
Centro Teatrale Municipale, l’Ass.
Ades, Aurosa Onlus, Ars Historia
Romana, con il contributo della
Sovrintendenza Capitolina e dell’I.C Viale della Venezia Giulia.
Non c’è due senza tre! E questo
vale anche per la performance rievocativa, il grande successo ottenuto e il coinvolgimento dell’intero quartiere, orgoglioso di
partecipare a un frammento di sto-

tina Marini, è tornato in scena con
un “Fuori Programma” con spettacoli e laboratori diffusi tra gli
spazi del Teatro India, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Daf Dance
Arts Faculty. Dieci artisti provenienti dall’Italia, Germania, Francia, Spagna condividono con il
pubblico visioni e creazioni dal 27
giugno al 7 settembre.
La chiusura del Festival sarà il 6
e 7 settembre (ore 18 e 21) al Teatro
Quarticciolo per le quattro recite
di “Anima” di Emanuele Soavi In
Company (DE), performance di
danza e video già nominata al Premio danza Volonia 2017.

turali delle periferie, i giovani
hanno grandi sogni. Attraverso un
viaggio tra Vigne Nuove, Tufello,
Corviale, Alessandrino, Centocelle, San Basilio e Torpignattara,
si sono accessi i riflettori sui sogni
di alcuni giovani abitanti di queste
zone.
Vincenzo Luciani, direttore di
Abitare A e Andrea Martire, scrittore e blogger, presidente dell’Associazione Culturale CentRocelle
hanno presentato, suscitando l’interesse del pubblico il loro libro
“Centocelle, l’evoluzione dell’imprenditoria locale” (Cofine, 2019).
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ria di Roma che vede il territorio
del V municipio ed il Parco di Villa
dei Gordiani protagonisti.
Di forte impatto è stato il corteo
imperiale, l’incedere fiero e marziale dei soldati, la musica che in
un crescendo enfatizza il momento, i resti di quelli che furono
splendidi palazzi imperiali a fare
da proscenio illuminati dal sole al
tramonto.
Un sentito ringraziamento a tutti
coloro che hanno contribuito con
il loro sforzo a valorizzare i resti
di un’importante parte della storia
millenaria di Roma.
Olga Di Cagno

Riunito il gregge de’
La Pecora Elettrica al
Teatro Quarticciolo

3

Riuniamo il gregge!, l’evento
conclusivo della campagna a sostegno de La Pecora Elettrica (vittima di un incendio doloso), si è
aperto al Teatro Biblioteca Quarticciolo il 10 luglio con un aperitivo in compagnia delle letture e
delle perfomances di Claudio Morici e Ivan Talarico che hanno dato
vita all’asta di alcuni libri “speciali”.
In teatro poi l’attrice e regista
Greta Marzano ha interpretato un
suo scritto dedicato a La Pecora
Elettrica. Gran finale con lo spettacolo di musica e parole di Alessandro Pieravanti accompagnato
dai musicisti Ludovico Lamarra,
Eric Caldironi, Giancarlo Barbati
Bonanni, Alessandro Marinelli.
“Ci è parso doveroso – dichiarano i titolari – dopo questi mesi
di assurde ed emozionanti transumanze, riunire il gregge per ringraziarvi tutti per il sostegno e la
solidarietà ricevuta.”
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Cadono le bombe su Roma, Stazione Tiburtina: parte
era il 19 luglio 1943
demolizione sopraelevata

Il 19 luglio 1943 erano da poco
Erano passate le 11 e iniziò l’inferno, la paura, il timore di morire,
con la prima delle sette ondate, il
numero delle volte che le “fortezze volanti” bombardarono
Roma.
Che cosa ha significato per la
città quel giorno di 76 anni fa: il
primo bombardamento effettuato
ad opera dei bombardieri statunitensi?
Un bilancio tragico: 1.500
morti, nel solo quartiere San Lorenzo, 11.000 feriti, 10.000 case
distrutte e inagibili, 40.000 senza
tetto, tombe scoperchiate al cimitero, patrimonio artistico distrutto,
e tanti danni, non solo materiali.
L’erogazione di gas, corrente
elettrica e acqua cessa in gran
parte della città. Alla fine i
morti, nella città colpita dalle
bombe, saranno circa 3.000.
Il quartiere di San Lorenzo
fu il più devastato, ma furono
colpiti anche i quartieri di Tiburtino, Prenestino, Casilino,
Labicano, Tuscolano e Nomentano.
La Capitale subì altre 51
volte bombardamenti, in molti
quartieri, fino al 4 giugno 1944,
giorno della sua liberazione, ma il
ricordo del più massiccio e violento dei bombardamenti sulla Capitale è ancora vivo nella mente e
nel cuore di migliaia di cittadini.
Gli aerei che presero parte al
raid su Roma furono: 930 fra caccia, fortezze volanti e bombardieri, 1.000 tonnellate di esplosivo
e 4.000 bombe sganciate, la flotta
aerea più potente che si sia mossa
sui cieli italiani nella Seconda
Guerra Mondiale.
Francesco De Gregori in un suo
brano musicale, ricorda quell’evento, in un periodo, con queste
parole: “Cadevano le bombe
come neve, il diciannove luglio a
San Lorenzo. // Sconquassato il
Verano, dopo il bombardamento.
/ Tornano a galla i morti e sono

più di cento. // Cadevano le
bombe a San Lorenzo e un uomo
stava a guardare la sua mano, /
viste dal Vaticano sembravano
scintille, l’uomo raccoglie la sua
mano e i morti sono mille. // E un
giorno, credi, questa guerra finirà,
ritornerà la pace e il burro abbonderà / e andremo a pranzo la domenica, fuori porta, a Cinecittà, /
oggi pietà l’è morta, ma un bel
giorno rinascerà / e poi qualcuno
farà qualcosa, magari si sposerà.
// E il Papa la domenica mattina
da San Pietro, uscì tutto da solo
tra la gente, / e in mezzo a San
Lorenzo, spalancò le ali, sembrava proprio un angelo con gli
occhiali. (...)”

Roma Capitale ha ricordato
quel tragico giorno con cerimonie
ufficiali al Deposito Atac in via
Prenestina (presso la lapide ai dipendenti caduti nei bomberdamenti), all’impianto ferroviario
Roma San Lorenso (lapide commemorativa), in piazza Parco dei
Caduti del 19 luglio 1943 - Parco
Tiburtino (monumento ai caduti),
in piazzale del Verano (presso il
monumento dedicato a Pio XII e
poi alla lapide in ricordo del Generale Azolino Hazon e del Colonnello Ulderico Bareng).
Questo è stato certamente, uno
dei giorni più neri e significativi
nella storia recente del XX secolo:
il punto di non ritorno della Seconda Guerra Mondiale in Italia,
con la caduta del fascismo, una
settimana dopo.
Luciano Di Pietrantonio

Il progetto sull’abbattimento
della Tangenziale Est – conclude
il post della sindaca Raggi – ha
un’origine lontana, risalente al
2000, essendo previsto nell’accordo di programma sul piano di
assetto della Stazione Tiburtina.
Lungaggini burocratiche, volontà
politiche, difficoltà di progettazione e realizzazione hanno rischiato di far naufragare l’intervento. Ora l’area sarà sottratta al
degrado, riqualificata e restituita
ai cittadini con un volto nuovo.”

Le indicazioni del Campidoglio
In un comunicato stampa del
Campidoglio si danno alcune importanti indicazioni. Eccole:
Da lunedì 5 agosto partono i lavori per la demolizione di circa
500 metri del tratto sopraelevato
della Tangenziale Est, davanti alla
stazione Tiburtina. Costo dell’intervento 7,6 milioni di euro.
COSTO E FASI DEI LAVORI. L’intervento con un costo previsto di
7,6 milioni prevede dodici fasi di
cantiere. Durante quella preliminare saranno analizzati i materiali
di cui è costituita la struttura della
Tangenziale Est per una campionatura. Successivamente, inizierà
la demolizione dei piloni e del
tratto di sopraelevata della Circonvallazione Nomentana. I tempi di

realizzazione previsti sono di 450
giorni.
VIABILITÀ ALTERNATIVA. Chiuse
le rampe di accesso il 5 agosto,
sarà possibile percorrere il restante
tratto della Tangenziale in direzione San Giovanni o Stadio Olimpico attraverso le complanari laterali e la Circonvallazione Interna.
Sarà predisposta una cartellonistica esplicativa di modalità e fasi
dei lavori, nonché sulla viabilità
locale alternativa, in collaborazione con la Polizia di Roma Capitale.
Due i progetti di riqualificazione della zona stazione
Dalla pagina Facebook del Comitato Cittadini Stazione Tiburtina
apprendiamo che il II e il IV muncipio hanno espresso all’unanimità
parere favorevole al progetto di riqualificazione della Stazione Tiburtina proposto dai residenti con
ben 8 mila firme. C’è inoltre un
altro progetto predisposto dal
Campidoglio (diverso da quello
sostenuto dai cittadini), quindi il
Comitato e i residenti si incontreranno giovedì 25 luglio, presso la
sala conferenze dell’ente regionale
PAL CDL, con Consiglieri municipali, comunali e Assessori municipali per analizzare insieme e
confrontare i due progetti.

Le notizie...
non vanno in vacanza
continua a seguirci su
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abitarearoma
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COLLI ANIENE. Piazzale

Loriedo riapre i cancelli
“È stato complicato ma ce l’abbiamo fatta!”
Esulta Roberta Della Casa, presidente del IV Municipio che continua così nel suo comunicato del
19 luglio: “Dopo l’intervento del
Servizio Giardini su verde e alberature e la pulizia delle fontane da
parte del Dipartimento, il parco di
piazzale Loriedo è finalmente
aperto.
Per salvaguardare l’area e la
struttura, che sarà oggetto di
bando, pubblicheremo a breve un
avviso rivolto alla cittadinanza attiva che voglia darci una mano per
apertura mattutina e chiusura serale dei cancelli; in questi primi
giorni ci darà una mano il Dipartimento Tutela Ambientale.
Siamo felici di poter restituire al

dai Quartieri

quartiere uno spazio cosi importante e ringraziamo la Sindaca per
aver compreso l’esigenza di Colli
Aniene”.
Premurosi di diffondere il comunicato e la notizia che da tempo
i collianiensi attendevano, non aggiungiamo altro ma riprendiamo
la nostra fedele macchina fotografica e andiamo a fare un giro per il
resuscitato giardino.
Per ora le fontane tacciono
(quando entreranno di nuovo in
funzione?)
Intanto è la volta dell’associazionismo del quartiere per rispondere prontamente e responsabilmente all’invito della Presidente.
Federico Carabetta
Sul nostro sito altri articoli sull’argomento:

Raggi: “A breve
riapriremo il parco
Loriedo”
Esposto ai carabinieri per piazzale
Loriedo
Parco Loriedo,
Raggi: ‘Riapre’.
Grifalchi: ‘Riaprirà’.
Quando? Non si sà

PIETRALATA. Cosa bolle in pentola?
L’11 luglio in via Stefanini il
Comitato di Quartiere Tiburtino
Nord-Pietralata ha organizzato
un’assemblea sui problemi del
quadrilatero tra il Parco Naturale
dell’Aniene, largo di Pietralata,
Parco di via Pomona e piazza
Sacco/vecchio mercato.
All’affollato incontro cui erano
stati invitati i rappresentanti di Municipio, Comune e Regione, si
sono presentati solo la presidente
del IV Della Casa e l’assessore
LL.PP. e Ambiente Grifalchi.
Purtroppo, rifacendosi al titolo
dell’assemblea, per Pietralata bolle
e ribolle solo l’acqua perché i rappresentanti municipali non hanno
per ora proposto nessuna soluzione
ai molteplici problemi.
Sintetizzando: per la riapertura
del parchetto in piazza Sacco, ci
vorrà ancora tempo perché bisogna
attendere per conoscere le reali dimensioni del problema causato
dalla cavità e sapere come intervenire. Per ora solo uno sfalcio

minimo dell’erba per creare linee
tagliafuoco e scongiurare incendi.
Per il parco in via Pomona è aumentata solo la pila di documenti
e di lettere tra le Istituzioni ma
l’area, con i resti della piscina ex
Mondiali di nuoto 2009, è sottoposta a fermo giudiziario ed è un
Punto Verde Qualità, quindi di
competenza comunale.
Per l’area del vecchio mercato
in p.za Stefanini ancora non c’è
un progetto sul riuso. Gli stand saranno rimossi – ciascuno il suo –
dagli ambulanti nel loro trasferimento nel plateatico in via di Pietralata. Agli altri box provvederà
il Municipio.
L’apertura del nuovo mercato, è
prevista per settembre. Il 15 luglio
si è concluso il bando per assegnare gli ultimi banchi liberi, poi
si attenderanno i tempi per i ricorsi, e si conoscerà se i box sono
stati tutti assegnati e il plateatico,
pronto da anni, potrà prendere vita.
Per largo di Pietralata per ora
non c’è un progetto. Se ne sta occupando direttamente il Municipio
con suo personale. Come sarà risistemato non si sa.
Per l’accesso al Parco Naturale
dell’Aniene il Municipio incalzerà
la Regione (assente all’incontro).

“Cervelletta: tra
storia e natura”,
una nuova sfida
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Il Coordinamento Uniti per la
Cervelletta partecipa a #RomaDecide, il Bilancio Partecipativo 2019
del Campidoglio, con il progetto
“Cervelletta: tra storia e natura”.
Il Coordinamento spiega così le
ragioni della partecipazione: “nella
zona della Cervelletta si legge la
storia di Roma antica (villa tardo
imperiale), del potere papalino (domus cultae), del periodo medievale

e rinascimentale (torre del 1200,
casale del 1684), della Roma postunitaria e delle questioni legate al
suo divenire capitale (la bonifica
dell’agro romano, la battaglia contro la malaria), le trasformazioni
sociali (le scuole contadine, la
prima parrocchia in agro romano).
La tenuta della Cervelletta ci
racconta, poi, le trasformazioni
della città con la sua espansione
(Tor Cervara, la Rustica e Colli
Aniene), del passaggio da una tensione cementificatrice alla moderna sensibilità ambientalista ed
ecologica”.

Il 25 luglio presso il Centro
Diurno per minori in via del Venafro 26 si svolgerà una festa per
inaugurare il murale “Be Love”
(essere amore).
Il programma a partire dalle ore
18 prevede: apertura, attività di
gruppo, buffet, concerto, Dj-set.

L’opera, realizzata dall’artista
Tina Loiodice, tratta il tema dell’uguaglianza e dell’amore universale.
Un’intervista di Antonio Barcella all’autrice del murale è pubblicata sul nostro sito: è possibile
leggerlaß: cliccando sul link.

TIBURTINO
Un tocco di colore in via della Vanga

PromoSport 2004

molto più di una scuola di calcio a Pietralata
Affiliata
A.S. Roma Calcio a 5

Scuola Calcio 2019/2020
Una intera stagione
di Scuola Calcio
(per i nati a partire dal 2014)
con allenamenti
dalle 17 alle 18,30
il lunedì e il giovedì
e partite il sabato.

COMPRESO KIT
NIKE ROMA
Prima rata a settembre € 250,00 e saldo a gennaio € 250,00
(Importo scontato per 2° fratello o sorella € 400.00)
Istruttori Qualificati F.I.G.C.
Campo sportivo Nicolino Usai, vicolo Casale Rocchi 125

Info: 3485746810

Seguici su Facebook
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PIGNETO. La sindaca Raggi

premia gruppo ‘Pigneto Vivo’

La partecipazione attiva dei cittadini rappresenta uno strumento
fondamentale per garantire decoro e sicurezza nei quartieri della
città. È l’insegnamento
che si trae dal percorso
messo a punto dal
gruppo ‘Pigneto vivo’,
insieme a Polizia e Carabinieri, per contrastare lo spaccio di stupefacenti nel
quartiere Pigneto.
In particolare, tra marzo 2016 e
maggio 2018, è stato creato un canale di scambio di informazioni –
una chat WhatsApp a cui i cittadini
potevano inviare le loro segnalazioni in tempo reale. Questo ha
permesso l’intervento tempestivo
delle forze dell’ordine contro lo
spaccio e altre situazioni di illegalità.
Un impegno certificato dal pre-

mio assegnato in Campidoglio ai
protagonisti del progetto: Francesco Bernabei di Pigneto Vivo, Moreno Fernandez (vice questore,
Commissariato Porta Maggiore),
Vincenzo Carpino e Lorenzo Iacobone (entrabi maggiori, Compagnia Carabinieri Piazza Dante).
La Sindaca ha anticipato che
l’iniziativa verrà esportata in altri
quartieri, come Esquilino e San
Lorenzo, caratterizzati da dinamiche analoghe al Pigneto.

Assemblea pubblica
per Piazza Malatesta
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Un’interrogazione sul
parcheggio interrato

L’apertura della fermata della
Metro C Malatesta e il collegamento con il centro attraverso la
confluenza con la Metro A di San
Giovanni avrebbero dovuto dare
vigore e vita alla piazza. Così non
è stato.
Di come far rivivere la piazza si
è discusso il 17 luglio nel corso di
un’assemblea pubblica.
È stato presentato il progetto
della nuova piazza con le proposte
già avanzate in Commissione municipale Urbanistica l’11 giugno
dallo Studio DAUHAUS, con la collaborazione del CdQ Pigneto-Prenestino e del Gruppo Fb “Sei del
Prenestino DOC”. Si tratta di destinare le inutilizzate strutture ipogee e la cavea a luoghi di esposizioni, rappresentazioni, manifestazioni artistiche e culturali.
Per il ritorno in piazza Malatesta
del capolinea del bus 81 la Commissione comunale Mobilità il 27
maggio si è pubblicamente impegnata al ripristino da settembre.

Nel 2001 con l’avvio del Contratto di Quartiere Pigneto doveva
essere edificato un parcheggio
pubblico interrato in via Gabrino
Fondulo, sotto la piazza del Pigneto, realizzato dalla società concessionaria e ultimato nel 2006.
Purtroppo ad oggi, nonostante i
solleciti del Dipartimento Attuazione Urbanistica, la società realizzatrice non si è occupata della
messa in sicurezza dell’opera, né
col tempo ha provveduto alla sua
manutenzione e custodia.
Ora gli esponenti di Fd’I, Francesco Figliomeni (Comune), Daniele Rinaldi e Christian Belluzzo
(Municipio Roma V) informano di
aver predisposto un’interrogazione
al Sindaco per conoscere le ragioni
che impediscono l’uso del parcheggio interrato.
L’intorrogazione riguarda anche
la mancata realizzazione del Centro Civico per conoscerne i motivi
e le attuali e reali condizioni dell’area su cui doveva sorgere.

Il nostro giornale on-line abitarearoma.it il 26 giugno ha realizzato e pubblicato una mappa dettagliata ed interattiva del quartiere
Villa De Sanctis, documentando
strada per strada, cassonetto per
cassonetto, la situazione rifiuti.
Villa de Sanctis è un quartiere
relativamente piccolo, poco trafficato e lontano da occhi indiscreti: tutte qualità che se lo rendono un luogo tranquillo e
vivibile, dall’altro favoriscono le
azioni illegali.
Roma da mesi sta vivendo il
problema rifiuti, è innegabile.
Nel quartiere Villa De Sanctis
in particolare, oltre all’assenza di
una costante raccolta ordinaria dei
rifiuti, i cittadini assistono, ed in
parte contribuiscono, all’abbandono selvaggio di rifiuti speciali
quali vernici, oli usati, calcinacci,
materassi e molti altri. I responsabili di questi reati sono per lo
più aziende, ditte edili e negozi.
Perché lo fanno? Per interesse
economico.
Queste persone sono convinte
di poter risparmiare discrete
somme di denaro evitando il corretto smaltimento dei rifiuti o degli imballaggi da loro prodotti,
tuttavia non comprendono, o consapevolmente ignorano, il fatto
che ciò che loro stanno risparmiando in denaro lo pagheranno
in salute i residenti del quartiere.
La situazione ha ormai raggiunto un livello critico, tanto da
creare seri rischi per la salute e
per l’igiene pubblica, tuttavia in

pochi sembrano curarsene.
Il sentimento che domina tra la
cittadinanza è l’accettazione passiva di questa condizione, una rassegnazione generale che ha portato tutti ad autoconvincersi che
questa sia la normalità.
Cosa possono fare i singoli cittadini al riguardo? Un’idea è
quella del volontariato: riunirsi e
confrontarsi con altre persone interessate al problema, magari con
associazioni come il circolo di Legambiente “Si può fare”, attivo
sul territorio, oppure tramite comitati di quartiere. Ma il primo
passo è sicuramente individuale,
cercando di acquistare prodotti
con pochi imballaggi, oltre che
smaltire correttamente i rifiuti, in
particolare quelli speciali.
Valerio Mezzanotte

VILLA DE SANCTIS. Un successo la Una discarica a cielo aperto

1a edizione di “6 ore di Roma”

Si è conclusa con
successo la prima edizione della gara podistica “6 ore di Roma”,
organizzata dall’A.S.D.
Villa De Sanctis con il
supporto tecnico del
gruppo dei White
Shoes Runners Club.
La sfida si è svolta
tra 160 atleti (numero
chiuso) fra i quali atleti
non vedenti e con altre disabilità e
si è disputata dalla mezzanotte di
sabato 13 luglio alle ore 6:00 di
domenica 14 luglio sul percorso
di 1 km ricavato nell’interno del
Parco Di Villa De Sanctis.
Un evento unico la prima ultramaratona in notturna a Roma.
Una sfida di 6 ore con se stessi
e con gli altri concorrenti con il
semplice obbiettivo di correre una
distanza superiore all’amico runners e superare la distanza prevista
della Maratona: i tradizionali 42
chilometri e 195 metri.
L’iniziativa dall’A.S.D. Villa De
Sanctis ha avuto un grandissimo
successo anche per il pubblico, nonostante l’orario.
Molti i concorrenti arrivati da
tante regioni d’Italia con al seguito
i loro fans i quali, uniti a quelli romani, hanno fatto un gran tifo durante tutta la notte.
Le premiazioni si sono svolte
alla luce dell’alba alla presenza di
Adalberto Sabatella Presidente
dell’ASD Villa De Sanctis.
Sul gradino più alto del podio:
Marco Lombardi Atl Libertas Run-

ners Livorno che nelle sei ore ha
percorso 71 km e 42 metri.
Sul secondo Antonio Di Manno,
Vegan Power Team (km 69,274)
sul terzo Andrea Di Cocco, LBM
Sport (km 67,772)
A seguire per la quarta posizione
Marchi Massimiliano, Amatori
Atletica Napoli (km 64,280).
Tra le donne ha vinto Alina Teodora Muntean, S.S.D. Liberty Atletic Civitavecchia. L’atleta ha conquistato il quarto posto nella
classifica generale con km 65,182.
Seconda Elena Fabiani, Voman
Triathlon Italia (km 59,408). Terza
Giovanna Gamberale, LBM Sport
(km 59,294), quarta Rochi Aurelia
Villa DE Sanctis (km 59,079).
Ultima annotazione: la buona
riuscita dell’evento la si deve alla
mobilitazione di tutti gli atleti
dall’A.S.D. Villa De Sanctis che
armati di taglia erbe e forbicioni
hanno lavorato due giorni per rasare l’erba e ripulire il viali in
quanto il Servizio Giardini, nonostante gli uffici ne fossero informati da almeno 6 mesi, non vi
aveva provveduto. (Aldo Zaino)

(e non è solo colpa dell’AMA)
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V I L L A G O R D I A NI : 6 5 a n n i d i s o c i a l i t à c a n c e l l a ti d a l l e ru sp e

Che per il campo di calcio di
Villa Gordiani tirasse una brutta
aria lo si era già capito e la conferma è venuta dall’assenza del
presidente Giovanni Boccuzzi, dell’Assessore capitolino allo Sport
Frongia e della Sovrintendenza,
alla riunione del 13 luglio della
Commissione Trasparenza richiesta dal consigliere comunale Stefano Fassina di Sinistra Per Roma
per discutere la possibilità di salvare lo storico campo sportivo.
Il Municipio Roma V era presente con il solo geometra Palmieri, che ha sostenuto la bontà
del provvedimento di demolizione
poiché le strutture, pur realizzate
dal Comune di Roma nel 1954, risultavano abusive in quanto – udite
udite – non si era trovata la necessaria documentazione negli Uffici.
Fassina ha sostenuto la valenza
di una struttura già riconosciuta dal

CONI e dalla FIGC dove per anni
si sono svolte gare di 3ª Categoria
e che per circa 60 anni è stato anche un insostituibile luogo di socialità e punto di riferimento per i
giovani.
Il Consigliere capitolino Francesco Figliomeni di Fd’I ha sostenuto che, prima di avviare la demolizione era necessario fare tutte
le valutazioni per il recupero dell’area, che la DD di demolizione è
stata fatta dal Municipio a dicembre 2018, ma oggi con la Delibera
30 del 2 aprile 2019 l’impianto
sportivo di Villa Gordiani è classificato come struttura di rilevanza
cittadina con competenze quindi
dipartimentali. Figliomeni ha anche parlato dell’esistenza di visure
catastali e atti, che, al contrario di
quanto afferma Boccuzzi, esistono
e che quindi andrebbero bloccate
le demolizioni e riconsiderato il

progetto municipale.
Le Associazioni e Comitati intervenuti in Commissione, non si
oppongono alla demolizione delle
parti abusive contenenti amianto e
alla demolizione della ex casa del
custode, ma hanno chiesto di lasciare in piedi la rete di recinzione
del campo di calcio e i basamenti
degli spogliatoi abbattuti.
Il presidente della Commissione
Sport Diario, dapprima perplesso,
si è poi detto favorevole a rivedere
il progetto e a valutare con Dipartimenti e Sovrintendenza il progetto proposto dalle Associazioni
e dai Comitati impegnati sul mantenimento della struttura.
Ma con l’avvenuta demolizione
definitiva di ogni struttura del
campo di calcio, tutto ormai sembrerebbe irrimediabilmente compromesso.
Boccuzzi e i suoi volevano di-

Dopo 42 anni Patrizio “Er Carciofaro” lascia il Mercato
“Dopo 42 anni… Patrizio ‘Er Carciofaro’ lascia il Mercato Villa Gordiani…qui in foto con
gli amici con cui facevo UN CASINO... la mattina: da sx Paolo, Anna, Pino, Giuliana, Patrizio
(quello con maglietta verde e ‘parannanza’ nera.
NdR), Marco, Antonietta e altri amici... Dajeee!” Il post su Fb è dell’amica Giuliana Cerruto.
La notizia mi ha sorpreso: già passati 40
anni! Ma soprattutto mi sono rammaricato di
essere lontano da Roma e non aver potuto festeggiare questo evento con una persona grande
nella sua umiltà, amico e sostenitore del nostro
giornale fin dall’inizio nel 1987.

Allora Patrizio gestiva con un socio anche
un piccolo negozio in via delle Robinie a Centocelle: Music Worker al servizio degli amanti
della musica (tante le sue amicizie nel campo).
E fu lì che ci incontrammo. E da allora siamo
stati compagni di avventura in numerosi eventi
di quartiere: carnevali (a Centocelle e a Tor
Tre Teste), corse podistiche (la “Corri per il
Parco”), reading di poesie, ecc. Patrizio provvedeva con generosità e disinteresse all’amplificazione e alla soluzione dei problemi tecnici.
Naturalmente, prima spesso, e poi più di rado
passavo dal suo banco a Villa Gordiani (i migliori carciofi di Roma!) dove parlavamo di

struggere l’impianto e al momento
come i nuovi Lanzichinecchi, ci
stanno riuscendo!
Alessandro Moriconi

Sul nostro sito abitarearoma.it è
pubblicata una Lettera aperta del
consigliere municipale Stefano Veglianti che ricorda i tanti eventi che
si sono svolti nell’impianto demolito.
Inoltre è pubblicata la presa di
posizione di Legambiente: una
“spregevole soluzione finale attuata in una delle poche aree verdi
del quadrante più cementificato di
Roma”
Un resoconto del Consiglio straordinario che si è svolto il 24 giugno presso il Centro Anziani superblindato con Polizia di Stato e
Digos a controllare ingressi e sala
e conclusosi con un nulla di fatto
è pubblicato sempre sul nostro sito.

problemi del mercato, di quartiere e di vario
genere. Sempre conclusi con un buon caffè e
con un sorriso schietto. Ecco questo ed altro
mi è passato per la mente guardando la foto.
Ti auguro, anche a nome di Enzo e Rosa
ogni bene, carissimo Patrizio! (V. Luciani)

io e Maur
av
o
l
F

dal 1964

Via Cherso 142-144 Tel. 062596040

www.macelleriacolasanti.it
info@macelleriacolasanti.it

macelleria-colasanti
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Il pomeriggio del 16 luglio l’associazione PAC Libero – insieme
a Cinecittà Bene Comune, Centocelle Storica e Asud onlus – sono
stati ricevuti presso la Regione
dall’assessore Valeriani a cui
hanno richiesto un intervento risolutivo per le vicende del Parco Archeologico di Centocelle, vista la
mancanza di soluzioni concrete da
parte del Comune di Roma.
Dopo l’incontro PAC Libero ha
diffuso il comunicato che pubblichiamo.
“I cittadini che sono stati ricevuti
dall’Assessore competente Valeriani alla presenza della Consigliera Bonafoni, hanno esposto le
vicende di questi ultimi anni (mancata bonifica del Canalone, mancata delocalizzazione autodemolitori, roghi tossici, mancata musealizzazione delle Ville Romane,
mancata apertura di accessi di collegamento con i quartieri limitrofi,
mancata bonifica del suolo e delle
falde acquifere superficiali), esprimendo i loro forti timori per
un’area di 126 ettari che oltre ad
essere un parco incompiuto è diventato una minaccia per la salute.
“Dopo le tante dichiarazioni e
promesse dell’amministrazione comunale, a cui allo stato attuale corrispondono zero fatti, l’intervento
della Regione potrebbe sbloccare
la situazione di stallo in cui le complesse problematiche del Parco
giacciono, sia per la questione bonifica che per gli autodemolitori.

Parco Centocelle, la Regione
propone tavolo interistituzionale

“Sebbene l’Assessore abbia ribadito che la competenza sia strettamente comunale, si è impegnato
a lavorare affinché si arrivi ad un
Tavolo tecnico interistituzionale
Congiunto per valutare possibili
soluzioni e mettere in fila competenze e responsabilità di Municipio
V, Roma Capitale, Roma Città Metropolitana, Regione Lazio senza
più ambiguità e scaricabarile che
strumentalizzano il problema complesso del Parco a fini partitici e
propagandistici.
“E a ricordare la pericolosità
della presenza di autodemolitori in
area urbana e l’importanza per la
salute pubblica di una pronta delocalizzazione degli stessi, proprio
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mentre PAC Libero era in Regione
a chiedere un intervento risolutivo
su autodemolitori e bonifica, un
autodemolitore andava a fuoco sull’Appia Nuova. E su questo, il Comune di Roma ha bucato l’ulteriore scadenza di sei mesi indicati
dalla Regione Lazio per l’individuazione delle aree di destinazione. Roma Capitale, anziché seguire la prescrizione, ha preferito
ricorrere alla Corte Costituzionale
piuttosto che darsi da fare per risolvere il problema.
“Continueremo a vigilare affinché i diversi attori coinvolti mantengano le promesse, cominciando
a battere i tempi fin da settembre
per la creazione del Tavolo tecnico
interistituzionale. (Pac Libero)”

LE SEGNALAZIONI DEI LETTORI

Rovinosa caduta in piazza Gerani
Caro direttore,
mi chiamo Rossana Meteori, il 27 giugno alle ore 20
dovendo prendere il tram 5
(che non era presente in quel
momento) sono passata nel
marciapiedi transennato proprio per poter accedere ai capolinea. Ma chi è preposto
alla manutenzione delle strade
e dei marciapiedi del V Municipio
non ha pensato, prima di transennare l’accesso, a riparare la parte
fortemente sconnessa.
Portata al Pronto soccorso del
Policlinico Casilino, da mio figlio,
sono stata ricoverata in codice
giallo e con un referto ospedaliero

di 30 gg.
È vergognoso che si pensi a fare
via dei Castani zona pedonale
fissa, che non serve a nessuno e
non abbellisce Centocelle, e non
si provveda a fare lavori di pubblica utilità.
Forse aspettano il morto?

In piazza degli Ontani, il 26
giugno un grosso ramo è caduto sulle auto parcheggiate.
Sulla necessità di interventi
di potatura sugli alberi che
crescono sulla piazza avevamo scritto a marzo scorso,
a seguito della segnalazione
di una lettrice tramite Whats
App al nostro numero 392.
2092736.
In merito anche il consigliere comunale Figliomeni
aveva scritto al presidente del
V municipio Boccuzzi segnalando la situazione e ottenendo il 25 marzo in risposta una
comunicazione dove si informava
che il funzionario dell’Ufficio
Giardini aveva rilevato “che l’intervento non rivestiva carattere di
urgenza e che non vi erano al momento criticità evidenti o stati di
pericolo per schianti imminenti”.
Purtroppo dobbiamo avvisare il
presidente del V municipio che dovrà aggiornare il funzionario
dell’Ufficio Giardini perché nonostante non vi fossero “stati di peri-

colo per schianti imminenti” il 26
giugno un grosso ramo ha deciso
di ribellarsi a questa “sentenza” e
si è lanciato nel vuoto piombando
su quattro auto parcheggiate.
Fortunatamente solo danni a
cose e non a persone.
Da segnalare, infine, finora è
stato rimosso solo il ramo caduto,
mentre tutte le alte fronde degli alberi sono ancora lì… a bussare alle
finestre dei palazzi.
Enzo Luciani

Piazza degli Ontani… che cadono
nica
Dome S O
U
CHI

delicatissimo100celle
Garage convenzionato ingressi: via Cesati 35
e via F. Smaldone 34 - Prima ora GRATUITA

Pavimenti - Rivestimenti

Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica

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

Tel. 06.2415401
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CENTOCELLE. L’Acquedotto
Alessandrino si sta sgretolando

Il ricordo dell’ultima iniziativa tesa a salvaguardare un
bene archeologico cosi importante come l’Acquedotto Alessandrino, risale ormai a circa
tre anni fa. Una giornata di
“Puliamo il Mondo” organizzata da Legambiente a Centocelle e a cui aderirono oltre a
tante associazioni, anche la Comunità Mussulmana di Centocelle, l’Ama e che vide la presenza del presidente de V
municipio Boccuzzi e dell’ex
assessore comunale all’Ambiente Paola Muraro.
Un centinaio di volontari eliminarono rifiuti ed infestanti
riempiendo un centinaio di sacchi. Da allora solo noncuranza
ed abbandono.
I soldi per intervenire nella manutenzione ordinaria e straordinaria, a sentire l’assessore municipale
all’Ambiente Dario Pulcini, ci
sono. Però non si fa nulla e le antiche mura si vanno lentamente
sgretolando attaccate da un nemico
ben visibile: l’ailanto.
Che il V municipio non si sia attivato per mettere in sicurezza e
salvare dalla distruzione i resti
dell’acquedotto lo si evince, oltre
che dal proliferare dell’ailanto, anche dall’installazione di una recinzione con la classica rete di plastica
rossa retta da pericolosi ferri con-

ficcati nel terreno che resiste ormai
da mesi e mesi, restringendo ulteriormente la sede stradale di via
dei Pioppi.
La sicurezza per i pedoni, poi, è
nulla, visto che per attraversare
l’acquedotto devono utilizzare e
un passaggio in un tratto di fornice
rotto e con speroni di antico tufo
dal peso di diversi quintali proprio
sulla testa degli ignari passanti.
Dalla sede Municipale di Torre
Annunziata continuano a dirci che
stanno lavorando per noi e per la
salvaguardia dei beni comuni, ma
a guardarci intorno, proprio non
sembrerebbe.
(A. Moriconi)

Abbiamo chiesto a Giampaolo
Cirioni admin del Gruppo Facebook di Centocelle cosa vuol dire
aver tagliato questo traguardo.
«15.000 è un risultato incredibile
soprattutto perché frutto di un lavoro certosino sia in fase di “vita”
del gruppo (mi riferisco, ad esempio, ai blocchi effettuati su persone
maleducate o razziste o “semplici”
haters) sia in fase di ammissione
(dove, si ricorda, sono innanzitutto
poste tre domande a cui si deve
obbligatoriamente rispondere).»
Cosa cambia ora?
«Il Gruppo sta già cambiando,
vorremmo infatti che diventasse
un vero e proprio punto di riferimento per cittadini e attività imprenditoriali della zona: far incontrare domanda e offerta ed essere
sempre aggiornati su quello che
succede a Centocelle è il nostro
obiettivo da sempre. Incentivare
le realtà locali vuol dire poter vivere appieno il proprio quartiere
che, per fortuna, è vivo e vuole dimostrare sempre più di esserlo.»
Un aneddoto rappresentativo
della “vita” nel gruppo?
«Più che aneddoti, sono due i
momenti rappresentativi della

“vita” del gruppo: gli oggetti smarriti e le richieste di consigli.
Circa i primi, va detto che a leggere i commenti, successivi alla
pubblicazione di un post dove si
comunica di aver perso qualcosa,
possiamo affermare che il 60/70%
delle volte si ottiene un feedback
positivo. Chiaramente 0 se si tratta
di soldi. Ma è bello poter vedere
che spesso, sono gli stessi utenti
ad avere trovato qualcosa e chiedere se tramite il gruppo si trova il
legittimo proprietario.
Sui consigli, sebbene molti si lamentino del ripetersi di molte domande, mai rimangono senza risposte. A questo riguardo ci tengo
a sottolineare che d’ora in poi staremo attenti a quanto previsto da
sempre nel Regolamento: potranno
essere pubblicizzate – anche in
fase di risposta ad un post di consigli – solo attività o professionisti
di zona, dovendone indicare l’indirizzo preciso. Pena l’espulsione
temporanea e, in caso di reiterazione, il ban definitivo.»
Prossimo obiettivo?
«Sebbene il trend sia in crescita,
per arrivare a quota 16.000, credo
che ci metteremo un po’.»

Gruppo Centocelle supera quota 15.000
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“Io qui posso entrare” Tagliati i pini davanti
seconda edizione della Clinica Guarnieri.
Disability Pride
Avevano oltre 50 anni

L’Associazione Disability Pride
Onlus venerdi 5 luglio, dalle ore
18 alle 21, è stata presente con il
suo presidente Carmelo Comisi in
piazza dei Mirti per spiegare le finalità della II Edizione Nazionale
della Disability Pride per il superamento delle barriere architettoniche nelle attività commerciali,
che si è poi svolta in piazza del
Popolo il 14 luglio.
La scelta di piazza dei Mirti
come location del lancio della
campagna, non è avvenuta a caso
visto che l’Associazione Assalto
al Cielo, molto attiva sul Sociale
nel Municipio Roma V e non solo,
sostenitrice dell’iniziativa, ha partecipato alle iniziative promosse
dalla Rete d’Impresa Castani che
sta faticosamente portando avanti
il progetto di riqualificazione di
piazza dei Gerani dove è prevista
anche un’area giochi aperta a tutti
i bambini, compresi quelli con disabilità.

In più occasioni abbiamo segnalato, anche attraverso i network, la
pericolosità dei maestosi pini che
da oltre 50 anni facevano da cornice all’entrata della Clinica Guarnieri in via di Tor de’ Schiavi a
Centocelle.
Dopo i primi pini abbattuti anni
fa, a metà luglio la stessa sorte è
toccata ad altri.
I motivi, che sono sicuramente
stati supportati dalla relazione di
un esperto, erano purtroppo ben
evidenti ed erano rappresentati da
una eccessiva inclinazione dei giganti verdi che avevano anche sollevato i cigli stradali e reso difficoltoso il transito dei pedoni e
rovinato il tappetino d’asfalto.
Adesso non ci resta aspettare che
il Servizio Giardini faccia rispettare l’obbligo di rimettere a dimora
altrettanti alberi, compatibili ovviamente con le dimensioni del
marciapiede.
Alessandro Moriconi

Dal 22 luglio è nella nuova sede
in via Tor de’ Schiavi 15/a
06.45490906 - 351.5544342

A PRANZO

BUFFET ILLIMITATO € 10,00

incluso 1/4 di vino, 1/2 litro di acqua, caffè
Assolomare
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ALESSANDRINO
La redazione di ‘Lercio’
al Circolo Pd

Il 28 giugno al Circolo Pd, in
viale Alessandrino 570 si è svolto
il secondo del ciclo di incontri “È
la stampa, bellezza”, dedicati al
mondo dell’informazione.
Dopo il primo evento con Giovanni Floris, ospite del 28 giugno
è stato Vittorio Lattanzi della rivista satirica “Lercio” che ha presentato il suo libro ‘La storia Lercia del mondo. I retroscena
dell’umanità’.
Ha introdotto l’incontro il coordinatore del Circolo Pd Alessandrino Simone Battaglia; moderatori Francesca Giordano e Oreste
D’Addese. Al termine sono state
estratte a sorte alcune t-shirt.

dai Quartieri

Print Alessandrino. Fratelli d’Italia
“Ennesimo bluff del M5S”
Nel 2006 è stato pubblicato un
bando per il PRINT (programmi integrati di intervento) Alessandrino,
a cui erano pervenute numerose richieste di partecipazione, ma l’iter
non ha avuto seguito e questo da
un lato ha privato il quartiere Alessandrino di opere pubbliche urgenti che potrebbero essere realizzate con gli oneri accessori, dall’altro ha causato il blocco dell’attività di privati ormai da diversi
anni.
I PRINT puntano a promuovere,
coordinare ed integrare iniziative
e risorse pubbliche e private, per
migliorare la qualità urbana.
Per quanto riguarda il PRINT

Un mondo di bontà

SALUMI - FORMAGGI - VINI
GASTRONOMIA - PRODOTTI
TIPICI delle regioni italiane

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413
Tel. 06.2315067

Alessandrino – comunicano gli
esponenti di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni vice presidente
dell’Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi e Christian Belluzzo
rispettivamente coordinatore del
partito e consigliere in V municipio
– “abbiamo presentato una mozione specifica in Assemblea Capitolina, dove chiediamo al Sindaco di attivarsi presso gli uffici
competenti al fine di completare
in tempi brevi tutte le procedure
necessarie al concreto avvio di
questo programma integrato per
dare finalmente ai residenti dell’Alessandrino, dopo anni di attese,
le opere di riqualificazione dovute
oltre che necessarie”.

Un nastro azzurro
da Antica Norcia

Laura di ‘Antica Norcia’ è diventata mamma di Flavio. Auguri ai genitori e benvenuto al
piccolo Flavio.

ABITARE A Roma 5

Il teatro nel Parco
sarà ristrutturato
entro fine anno

Dopo l’articolo del 24 giugno
sul nostro giornale on-line abitarearoma.it che annunciava da parte
di Fratelli d’Italia una mozione al
Sindaco con la richiesta di “intervenire con la massima urgenza per
ristrutturare e rendere finalmente
agibile e in piena sicurezza nel
tempo il Teatro Alessandrino all’Aperto”, il 27 giugno il capogruppo M5S del V municipio Pietro Rossi ci ha inviato alcune
precisazioni.
Scrive Rossi: “il Consiglio del
municipio Roma 5 ha approvato
l’8 febbraio 2018 una mozione per
la ristrutturazione del Teatro Alessandrino all’aperto ed esiste tutto
un percorso di 2 anni e di svariate
riunioni di Commissioni e incontri
con il Dipartimento comunale di
Tutela Ambientale finalizzato alla
ristrutturazione e alla riqualificazione del teatro Alessandrino che,
presumibilmente, avverrà entro
fine 2019, assieme alla riqualificazione del piccolo teatro in via
dei Meli”.

Bilancio Partecipativo la
proposta dell’Alessandrino

Tra i progetti pervenuti dal V
municipio al Bilancio Partecipativo 2019 del Comune c’è anche
la proposta di “Riqualificazione e
valorizzazione storica del Borghetto Alessandrino”.
Con il Bilancio Partecipativo cittadini e Amministrazione scelgono
come investire 20 milioni di euro
per progetti di decoro urbano.
Le 935 proposte pervenute dai
territori entro la scadenza del 15 luglio sono pubblicate sul portale del
Comune e sono state votate dai cittadini fino al 21 luglio. Quelle che
avranno ottenuto almeno il 5% dei
like complessivi dei progetti dello
stesso municipio saranno ammesse
alla valutazione dell’Amministrazione, che ne esamina la fattibilità
tecnico-finanziaria. A ottobre il processo partecipativo si concluderà
con le votazioni finali online, che
porteranno alla formazione di 15
graduatorie (una per municipio), più
una intermunicipale.
Il Municipio dal quale sono pervenuti il maggior numero di progetti è il VII (Cinecittà) con ben
149. Dal IV municipio sono arrivate 71 proposte e dal V 76. In
base a superficie e abitanti al IV
Municipio saranno assegnati
982.506 euro e al V 1.012.368.

ABITARE A Roma 5

QUARTICCIOLO
Parchetto via Durante
dopo la cura a 5 Stelle

“Adesso basta – dice Umberto
De Felice Presidente del Comitato
Quarticciolo e Dintorni e Coordinatore municipale dei Centri Sociali Anziani – questa situazione
di degrado ed abbandono è insostenibile lo denuncerò in tutte le
sedi, visto che le segnalazioni all’assessore municipale all’ambiente Dario Pulcini non hanno
prodotto nulla se non promesse.
Abbiamo richiesto il ripristino
dell’area ludica per i bambini, l’illuminazione e la bonifica dell’ area
verde, ma in risposta l’abbandono
totale e la consegna di fatto dell’area alla prostituzione”.

dai Quartieri

Eppure è l’assessore Pulcini a
dichiarare di avere fondi a sufficienza per la manutenzione del
verde, sia quella ordinaria (300
mila euro) che quella straordinaria
(400 mila). Del resto se così non
fosse, come ha fatto ad acquistare
e piantumare le rose in piazza del
Quarticciolo e le 300 piante officinali, già quasi tutte secche (rosmarino, salvia) su via Prenestina?
Alessandro Moriconi

Piazza del Quarticciolo
le rose piantate
vanno a ruba

Si sa le rose durano lo spazio di
un mattino.
Stessa fine hanno fatto alcune
rose piantate il 18 giugno al Quarticciolo, nella piazza centrale.
(Si tratta di 60 nuove piante di
rose, anche se qualcuno diceva
200. Ma le ho contate). O meglio
“erano” 60, e ora sono 53.
Insomma qualcuno ne ha prese
7 appena messe a dimora.
A. C.

TOR TRE TESTE
Cassonetti stracolmi
in via Lepetit
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“Sono settimane – denuncia un
nostro lettore I. M. – che via Roberto Lepetit si trova in questa situazione: cassonetti al limite e pericolosi per la viabilità della strada,
per altro a senso unico.
I marciapiedi sono impraticabili
per i pedoni che sono costretti a
camminare in mezzo alla strada;
di sera topi e cornacchie che fanno
banchetto nelle vicinanze.
A nulla sono serviti segnalazioni
e mail all’AMA.”

Strisce pedonali
invisibili in via Campari

“Buongiorno – ci scrive un nostro lettore – il 28 maggio ho inviato al Municipio URP via Prenestina una mail, dopo qualche
giorno mi hanno risposto che
avrebbero provveduto al più presto, oggi, 9 luglio le strisce pedonali sono ancora invisibili in tutto
il quartiere.”
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Gruppo Facebook
Tor Tre Teste: superati
6 mila iscritti

Il Gruppo Fb Tor Tre Teste ha
superato quota 6.000 membri. Lo
annuncia l’admin del Gruppo Daniele Puccica, che aggiunge:
“siamo molto soddisfatti perché ci
sentiamo di aver dato un servizio
al quartiere, un servizio che porta
unione e dà ascolto a tutti. Il
gruppo è di tutti e tutti insieme
contribuiamo al buon utilizzo dello
stesso”.
Un momento rappresentativo
della “vita” nel gruppo?
“Tutti gli aiuti che riusciamo a
dare come gruppo alle persone del
quartiere, informazioni e supporto.”

Il sopralluogo
dell’assessore Pulcini

Con un post su Fb il 23 luglio
l’assessore Pulcini informa che è
stato “con i cittadini di Tor Tre Teste fino alle 20.30 per analizzare
gli interventi necessari sul verde e
non solo. Il dialogo con i cittadini
è fondamentale per sapere quali
sono i problemi più sentiti e risolverli nel più breve tempo possibile
(...)”. Tralasciando i commenti al
vetriolo giunti su Fb ci limitiamo
a far notare che molti problemi del
quartiere sono lì a far cattiva mostra di sé da molto tempo.
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LA RUSTICA

Un parco tra le opere
finanziate nel 2019

Tra le opere finanziate dal Campidoglio con l’avanzo di amministrazione 2019 c’è il “Parco dell’Acquedotto Vergine”.
“L’ area destinata a parco – specifica il capogruppo M5S del Municipio Roma 5, Pietro Rossi – è
di circa 13.000 mq ed è compresa
tra via della Rustica e via Atessa.
Elemento caratterizzante del futuro
parco è il passaggio sotterraneo
dell’antico Acquedotto Vergine”.
“Il vecchio progetto del 2003,
presente sul sito del comune di
Roma – continua Rossi – prevedeva la realizzazione di un parco
lineare con due percorsi differenti
con la valorizzazione degli elementi di segnalazione del sistema
idrico con punti di sosta e indicazioni sulla storia dell’Acquedotto
Vergine e la presenza anche di parchi giochi.”

dai Quartieri

TOR SAPIENZA. Risate in Ballo Show

il successo della prima edizione
Successo e affluenza di pubblico
oltre le aspettative degli organizzatori alle tre serate di “Risate in
Ballo Show”, nel parco Tor Sapienza.
Qualche dubbio per il periodo
di ferie, invece la partecipazione
si è materializzata subito fin dalla
prima sera, venerdì 5 luglio.
La straordinaria performance di
Marco Passiglia con lo spettacolo
“Basta poco” ha regalato ai presenti un’ora e trenta minuti di comicità esilarante.
La seconda serata è stata con
Gianluca Giugliarelli, altro pezzo
da novanta della comicità romana,
in “Scusate le spalle”, e l’ultima
con il poliedrico Gianfranco
Phino, presentatore per le prime

I tempi

“Per questa – conclude Rossi –
come per tutte le altre opere finanziate con avanzo di amministrazione devono essere indette le gare
e impegnati i fondi entro il
31/12/2019 per poter essere eseguite entro ulteriori 12 mesi
(2020). Si tratta di un totale di
500.000 euro comprensivi delle
spese per la progettazione esterna”.

“Attivare illuminazione
parcheggi ex opere TAV
a La Rustica”

Per cercare di compensare i residenti per i disagi subiti per i lavori dalla TAV erano state previste
opere pubbliche, che purtroppo ancora non sono state completate
come il parco Archeologico della
Serenissima ed altri importanti lavori sulla Collatina e a La Rustica.
“In aggiunta alle varie criticità
già rappresentate nelle riunioni che
si sono tenute nella Commissione
capitolina Trasparenza – informa

Servizio anche
pomeridiano e serale
16:00-23:00

il consigliere Francesco Figliomeni (Fd’I) – è stata presentata
una specifica interrogazione per
chiedere al Sindaco di intervenire
urgentemente per mettere in funzione gli impianti di illuminazione
pubblica a servizio dei parcheggi
di via Salcito, via Sileno angolo
via Aretusa e via Aretusa angolo
via Guttuso. Siamo consapevoli
che i ritardi provengono dal passato ma continueremo la nostra
azione di pungolo al fianco dei residenti dei quartieri penalizzati per
garantire le necessarie condizioni
di sicurezza ed incolumità ai cittadini”.

GIOLIST BAR

BAR-GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA
Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o consegna a domicilio

Aperto anche a Cena
Consegna a DOMICILIO

Tel. 389 0541574

Ristorante Giolist bar 1

SU ORDINAZIONE PESCE FRESCO
E CENE DI LAVORO

SERVIZIO A PORTAR VIA

Via Davide Campari 14-16 Tel. 393.1499832

due serate e attore, comico e cantante straordinario in quella di
chiusura.
Unanimi positivi commenti degli spettatori sulla qualità degli artisti inseriti nel programma dal Direttore Artistico Valentino Fanelli,
finanche gli Akira Manera che,
grazie alla loro musicalità world,
domenica 7 luglio hanno rapito
tutto il pubblico.
Cittadini coinvolti totalmente
non solo dai bravi comici e per la
bella musica curata dai Dj Fabri&
Sciascia, ma anche dalla finalità
di Risate in Ballo Show.

Il Progetto Aurora

L’iniziativa, infatti, aveva come
scopo benefico l’adozione del pro-
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getto dell’associazione Aurora Tomaselli. Il presidente Roberto Tomaselli ha raccontato i successi
della ricerca scientifica avuti studiando le proprietà benefiche
dell’agave, una pianta medicinale
capace, sembra, di fermare l’aggressività dei sarcomi, linfomi e
osteosarcomi.
Al momento lo studio, unico al
mondo ed eseguito al Regina Elena
di Roma, è ancora nella fase in vitro, e l’Associazione Tomaselli che
sostiene questa ricerca fin dal 2007
visti gli straordinari risultati, punta
ora al riconoscimento di un protocollo per giungere alla sperimentazione sull’uomo.

I fondi raccolti

Così grazie al contributo di tutti
nelle tre serate di Risate in Ballo
Show, sono stati raccolti 845 Euro
che verranno utilizzati per sovvenzionare una borsa di studio di
14.000 Euro, annualmente erogata
ad una ricercatrice dell’Istituto nazionale Tumori Regina Elena di
Roma.

Doppio successo quindi per questa manifestazione, partita in sordina i cui echi però sono giunti in
tutta la città di Roma. Ora la seconda edizione sarà d’obbligo.

ABITARE A Roma 5 e 4

Viale Togliatti: un primo
intervento sulla pista
ciclabile nello square

Dopo ripetute denunce sul degrado in cui versa lo square di viale
Togliatti, la mattina del 18 giugno
l’impresa vincitrice dell’appalto ha
iniziato la ripulitura della pista ciclabile. Questo è già qualcosa, ma
non può bastare; è necessario passare con urgenza al taglio dell’erba,
cosi alta che in più di qualche
punto riduce la visibilità per chi
deve fare inversione di marcia.
Per il futuro auspichiamo che la
manutenzione di square e pista ciclabile (da via Papiria a ridosso di
via delle Acacie) sia inserito in un
programma di manutenzione periodica e certa (come avveniva
prima della realizzazione del Corridoio mobilità).
A. Moriconi

Per le iniziative culturali
nei quartieri del Municipio Roma 4 rimandiamo
agli articoli sul nostro
sito.

dai Quartieri
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Incendi al Parco Centocelle, al
Parco Somaini e in via Teano
A un mese dall’incendio del 24
giugno, il primo della stagione al
Parco Centocelle (foto 1), il 24 luglio alle 9,30 un incendio è divampato nell’area del Parco Somaini
(foto 2) dietro in via Romolo Lombardi nel quartiere Villa De Sanctis.
A detta dei Vigili del Fuoco,
stanno bruciando rifiuti di ogni genere a ridosso delle case abbandonate, e che alcuni dicono occupate,
all’interno dell’area verde.
Sul posto è intervenuta anche la
protezione civile delle Guardie per
l’Ambiente.
Un terzo incendio di cui abbiamo notizia è quello della notte
del 26 giugno in via Teano (foto
3) dove sono stati, anche qui, incendiati rifiuti (materiali plastici
vari). L’alta colonna di fumo era
ben visibile da chilometri di distanza.
In questo caso i rifiuti si trovavano in una vecchia e fatiscente
struttura (circa 200 metri quadrati)
in un terreno privato.
Alessandra Noce

Tor Cervara-San
Basilio Film Festival:
15 luglio - 5 agosto. Il
programma

Casale Caletto
Festival, 19 luglio
cinema, migrazione e
diversità

Antonio
Perelli
ci ha lasciati
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Il professor
Antonio Perelli ci
ha lasciati, esattamente così come ha vissuto, con
eleganza, la stessa che ci regalava
stando sul palcoscenico o fuori,
bastava uno sguardo, un sorriso.
Il vuoto che lascia è incolmabile,
ma, a pensarci bene, se non l’avessimo conosciuto, quello sì sarebbe
stato il vuoto. Senza Antonio
siamo più poveri, è vero; ma ci ha
lasciato una ricchezza morale e
culturale che nessuno potrà toglierci. Ci lascia una interminabile
impronta, una traccia, un profumo
meraviglioso di conoscenza di ogni
arte e virtù.
Antonio Perelli (Cuneo 1946Roma 2019) ha insegnato ed è
stato vice preside al Francesco
d’Assisi di Centocelle. Attualmente faceva parte della scuola di
teatro dell’Officina delle Arti di
Centocelle.
I funerali si sono svolti il 6 luglio
nella Chiesa Parrocchiale Sacra
Famiglia di Nazareth.
Henos Palmisano

7° Premio Letterario
Caterina Martinelli.
Le giurie sono
al lavoro

Solidarietà con
Cinema America. Gli
appuntamenti nelle
arene proseguono

