
Siamo di nuovo in cam-
pagna elettorale per eleg-
gere il sindaco di Roma, il
consiglio comunale, i pre-
sidenti dei municipi e i con-
sigli municipali. 

L’ultima volta fu il 26 e
27 maggio (al primo turno)
e il 9 e 10 giugno del 2013,
appena tre anni fa. Il sin-
daco eletto del centrosini-
stra fu Ignazio Marino che
prevalse sull’ex sindaco del
centrodestra Gianni Ale-
manno. Di loro si è persa
memoria perché è corta la
memoria dei romani. La
gestione commissariale non
ha fatto rimpiangere l’ul-
timo sindaco, partito con
grandi proclami e ambi-
zioni, finiti si sa come. 

Le elezioni per il rinnovo
del Consiglio comunale e
per l’elezione diretta del
Sindaco si svolgeranno il 5
giugno. Qualora i candidati
a Sindaco (stessa cosa vale
per i Presidenti) non rag-
giungessero la maggioranza
assoluta, si andrà al ballot-
taggio il 19 giugno.

Nel libro “Una giornata
nell’antica Roma” (Monda-
dori, 2007) Piero Angela
sottolineava come, i pro-
blemi che ossessionavano i
romani dell’epoca dei Ce-
sari sono (incredibile!) simi-
li a quelli che ci angustiano
oggi: 1) il traffico; 2) il ru-
more e il caos per le strade;
3) il tempo impiegato per
gli spostamenti; 4) la spor-
cizia della città; 5) la crisi
degli alloggi e i prezzi alle
stelle; 6) i crolli e la man-

canza di sicurezza negli edi-
fici; 7) l’immigrazione sel-
vaggia; 8) l’insicurezza not-
turna. A questi, aggiun-
giamo noi, quello grave del-
l’inquinamento atmosferico
(poco o nulla si fa). Su tutti
questi problemi cosa pro-
mettono i candidati a sin-
daco e agli altri incarichi? 

Cosa ha fatto Marino, che
ha governato appena due
anni e mezzo, per ridurre o
alleviare questi problemi?
Poco, molto poco. Altret-
tanto pure (ma la cosa chia-
ma in prima persona il Go-
verno e tutte le forze poli-
tiche) nel contrasto alle
mafie (vedi Ostia e vedi il
decentramento mafioso a
Roma, con quartieri di ma-

laffare consolidato,  notorio
e lottizzato, quanto poco
combattuto). Per il traffico,
la situazione è nota a tutti,
come pure per il rumore e
il caos delle strade, divenute
ancora più pericolose a
causa di buche ad ogni piè
sospinto. I tempi di sposta-
mento in città si sono ancor
più dilatati, rispetto a pochi
anni fa, anche a causa del
cattivo funzionamento delle
metro, in particolare B e B1,
e del deterioramento del
servizio pubblico specie in
periferia.

Si continua a dire faremo,
faremo… Ad esempio la
chiusura del mitico Anello
ferroviario, era dato per fat-
tibile nel primo Rutelli, oltre

vent’anni fa. Alemanno pri-
ma, e Marino poi, hanno
ripromesso di farlo. Crisi
degli alloggi, prezzi di affitti
e compravendite restano
fuori della capacità econo-
mica delle famiglie. L’as-
senza di sicurezza negli edi-
fici è problema attualissimo
(sono sempre più vetusti, bi-
sognosi di recupero e ma-
nutenzione). Falliscono uno
dopo l’altro i piani Nomadi
per eliminare i campi (una
vergogna!). Siamo più sicu-
ri di cinque, dieci anni fa? 

E allora, invitiamo i can-
didati ad essere più seri. A
promettere meno e a man-
tenere molto di più.

V. L.
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Il 9 maggio, presso gli spazi
pubblici del Centro Carni, è stato
presentato il Masterplan del V
municipio, elaborato dopo un con-
fronto avvenuto in questi anni con
i tecnici e le Associazioni del terri-
torio, nell’ambito del laboratorio
di pianificazione condivisa Roma
V 2030 coordinato da Irene e
Francesca, borsiste del programma
‘Torno subito’ della Regione. 

Il confronto, promosso dal pre-
sidente Palmieri e dall’assessore
municipale all’Urbanistica  Asso-
gna, è stato diretto dall’architetto
Maurizio Moretti dello Studio
ADLM, che è l’artefice di tutta
l’opera progettuale.

Il Masterplan, approvato il 5
aprile dalla Giunta municipale, è
uno strumento che si affianca al
vigente PRG e serve per identifi-
care gli obiettivi del territorio e
della comunità che lo abita.
Secondo Assogna “Il Masterplan
è il primo atto con cui il Muni-
cipio agisce da Comune urbano di
Area Metropolitana, un’anticipa-
zione di un processo ormai ineso-
rabile”.

Il progetto parte dalla peculia-
rità di un Municipio fondato sulla
formazione e sul lavoro e che
intende sviluppare il trinomio pub-
blico-privato-comunità sin dalla
fase di pianificazione e fino alla
fase di gestione di ogni spazio
pubblico.

Se si prende ad esempio l’asse
Togliatti, il progetto si pone

l’obiettivo di farlo diventare
un’area produttiva specializzata,
una sorta di distretto che si fonda
su alcuni Poli Produttivi Forma-
tivi (PPF), tra cui:

• La ricollocazione degli auto-
demolitori del Parco di Centocelle
attraverso la partecipazione del V
municipio al bando della Regione
Lazio che destina risorse comuni-
tarie al riposizionamento compe-
titivo delle strutture territoriali,
con un progetto che ha già supe-
rato la prima fase;

• Il PPF del Centro Carni con
il potenziamento delle attività pro-
duttive e con la realizzazione del
Centro mediterraneo di forma-
zione per le professioni della
macellazione secondo i sistemi di

macellazione
tradizionali,
halal e kosher;

• I due PPF
del Teatro del-
l’Opera, sia
con l’utilizzo
del Teatro nel
Centro Servizi
Prenestino per
la formazione
dei giovani
ballerini, musi-
cisti e cantanti,
sia con la par-

tecipazione al bando del Governo
sulle periferie, per il recupero dei
capannoni di via dei Larici da de-
stinare a polo formativo dei me-
stieri artigiani del teatro;

• Il PPF di Mistica, con il
rilancio della vocazione agricola
a forte componente innovativa ed
il recupero dei capannoni per rea-
lizzare un centro di formazione
per l’agricoltura;

• Il PPF del GiorgiLab, realiz-
zando un atelier per creativi digi-
tali da allestire con stampanti e
scanner 3D, kit per la robotica,
stampanti a taglio laser all’Interno
del Liceo Scientifico Tecnologico
di via Perlasca.

Il Masterplan esamina anche il
sistema di collegamenti su ferro e

la mobilità ciclabile, alla luce dei
finanziamenti in corso e delle
richieste avanzate in questi anni
dal Municipio, sia per l’ammoder-
namento e il potenziamento delle
linee esistenti (Trenino Casilina,
tram Prenestina, Linea FR2), sia
per l’avvio del nodo di scambio
del Pigneto, sia per la realizza-
zione del corridoio Togliatti votato
dal Consiglio Comunale nel 2006
e mai realizzato.

Il Masterplan è stato presentato
in questa prima fase agli architetti
e introdotto dal Presidente dell’Or-
dine di Roma, ma nelle prossime
settimane sarà presentato ai citta-
dini e rappresenterà un’importante
base progettuale per la prossima
amministrazione del V municipio.

Sergio Scalia
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DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, impianti
elettrici, ragioneria, econ. azien-
dale. Sconto per lezioni collettive.
Tel. 062410079 - 340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pia-
noforte, chitarra e altri strumenti,
presso la Scuola Emozione Danza
in via Fumaroli, a Tor Tre Teste. 
Aperte le iscrizioni all’orchestra
giovanile. Info: 3478574821

Il Masterplan del V municipio
Presentato agli architetti il 9 maggio

bargiolist1

Dalle 17 alle 20 APERITIVI
e CENTRIFUGHE speciali!

Via Davide Campari 14-16 Tel. 393.1499832

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA

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

Dal 9 maggio
APERTO ANCHE PER CENA

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

SERVIZIO A PORTAR VIA

GIOLIST BAR

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

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413
Tel. 06.2315067

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

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

Al Borgo il dramma
dei rifugiati

Organizzata dall’Associazione
Salesiani Cooperatori del Borgo
Ragazzi Don Bosco, il 14 maggio,
nell’Aula Magna dell’Istituto di via
Prenestina, si è svolta una confe-
renza sulla immigrazione.

Luca Kocci, docente al liceo, ha
introdotto i lavori facendo chia-
rezza sulle zone calde da dove fug-
gono i migranti. Don Giovanni
D’Andrea, presidente di “Salesiani
per il Sociale” ha approfondito la
loro drammatica situazione.
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A seguito di un articolo  pubbli-
cato il 4 maggio sul nostro gior-
nale on line, in cui si paventava la
possibilità di disservizi per gli
utenti per la chiusura dell’Ambu-
latorio Analisi (resterà solo come
centro prelievi) nella Asl di via
Bresadola, la dottoressa Flori
Degrassi, Commissario Straordi-
nario della Asl Rm2, ci ha inviato
alcune precisazioni.

“L’attività dell’attuale ambula-
torio per la Terapia Anticoagulante
Orale – scrive il Commissario –
non solo resterà garantita in via
Bresadola, ma sarà migliorata ren-
dendo più ampi e confortevoli gli
spazi di attesa e di visita. Tale atti-
vità verrà altresì supportata da un
innalzamento ulteriore della qua-
lità delle tecnologie utilizzate.
Nessun ‘taglio’ quindi ma anzi un

significativo miglioramento di una
attività assistenziale che resterà
nella Struttura di via Bresadola.

Accanto a questo intervento ci
sarà un potenziamento ed una
ristrutturazione dell’attuale Sala
Prelievi che sarà ricollocata al
piano terra per migliorare l’acces-
sibilità, con una ampia sala di
attesa, sistema informatizzato di
chiamata, sportelli dedicati per la
parte amministrativa, un numero
di ambienti di prelievo tale da
ridurre sensibilmente i tempi di
attesa per il prelievo ed il confort.

La centralizzazione del labora-
torio in quanto tale risponde

anch’essa ad una logica ormai
consolidata, non solo in Italia ma
in tutti i Paesi sviluppati dove, per
garantire ai massimi livelli la qua-
lità delle prestazioni analitiche,
sono state disattivate le strutture
che, come il caso del laboratorio
di Bresadola, avevano una produt-
tività quantitativamente sotto le
soglie di garanzia.

La centralizzazione – conclude
il Commissario – consentirà
quindi di offrire ai cittadini che si
rivolgono al Poliambulatorio di
via Bresadola un pannello di pre-
stazioni più ampio, comprese
quelle di più recente introduzione,
con risultati coerenti con gli stan-
dard di qualità attuali. Inoltre i
tempi di esecuzione e rilascio dei
referti saranno uguali a quelli
attuali ,e in alcuni casi anche più
brevi, peraltro con la garanzia
anche del servizio di refertazione
on-line sul portale regionale.”

Comunicazione elettorale

Perchè
“Roma Popolare”?

“Perché – risponde il coordina-
tore Guido Verdecchia – crediamo
che in questi anni la nostra comu-
nità sia stata umiliata e ferita da
una classe dirigente che ha ante-
posto l’interesse personale a
quello pubblico e con questo stato
d’animo il Ministro Lorenzin ci
ha spinto a metterci al servizio
della nostra città per dare il nostro
contributo alla sua rinascita sce-
gliendo dal primo momento di
sostenere Alfio Marchini candi-
dato Sindaco che è la scelta civica
e libera dalle logiche dei vecchi
schieramenti romani.”

Quali sono le vostre proposte
per Roma?

“Per rispondere rilancio le
parole del Ministro Beatrice Lo-
renzin che confermano quanto sia
presente nel nostro cuore e nella
nostra mente la volontà di veder
realizzata una città che riparta
dalla solidarietà che mafia capi-
tale ha distrutto.

Crediamo in una città a misura

di donna, di bambino, di anziano,
dove si possa godere della bel-
lezza di Roma. Crediamo nella
valorizzazione della pubblica
amministrazione. Crediamo in
una città riconosciuta Capitale
culturale ed economica dando vita
alla rivoluzione delle competenze
al servizio di Roma, per noi e per
le generazioni future.”

Perché un romano dovrebbe
votarvi?

“Perché in tutte le nostre pro-
poste c’è la voglia di mettersi in
gioco di tante donne e uomini che
hanno scelto di candidarsi perché
stanchi di stare a guardare il deca-
dimento della  Capitale. I nostri
candidati vivono questa cam-
pagna elettorale come un’occa-
sione per cambiare Roma, non
come la possibilità di occupare
una poltrona per i prossimi anni.”

Belen Frau, amministratore
delegato di Ikea Italia, giorni fa,
ha dichiarato al Corriere della
Sera che prossimamente sarà
aperto a Roma un punto di ritiro
merce per chi acquista sul sito

internet del colosso svedese. A
breve chi farà “spesa” in internet
potrà ritirare la merce all’Auchan
di via Collatina al cui interno si
sta allestendo un apposito spazio
di circa 3.000 mq.

La Terapia anticoagulante rimane
Nel poliambulatorio Asl di via Bresadola 

Al Collatino il Pick-up & Order Point IkeaAl Collatino il Pick-up & Order Point Ikea

                 



Mostra di Venturoni alla
Biblioteca Vaccheria
Nardi: un trionfo

Si è conclusa con successo il 14
maggio, presso la Biblioteca Vac-
cheria Nardi, la mostra “Omaggio
a Venturoni”, curata da Franca
Mastrogiuseppe (moglie dell’ar-
tista) e dal figlio Francesco.

L’inaugurazione, avvenuta il 30
aprile, è stata una consacrazione
per l’artista di Colli Aniene pre-
maturamente scomparso nel 2011.

Non siamo critici d’arte e non
sappiamo se Venturoni sarà anno-
verato tra i grandi pittori contem-
poranei, ma dal tributo ricevuto
dal pubblico basta a noi per rite-
nerlo tale.

Numerosi gli amici, i compagni
di avventure artistiche che si son
visti privare nel 2011 del loro petit
maître, del loro consigliere, del
suggeritore discreto. Erano pre-
senti anche i rappresentanti della
“Seconda scuola romana” di cui
lui era stato considerato fondatore.

La disposizione della mostra ha
fatto ben emergere i vari “perio-
di” artistici di questo curiosissimo
pittore-incisore-scultore. Curioso
(nel senso latino del cur che signi-
fica chiedersi perché) in quanto
egli amava cercare, scoprire, scru-
tare, carpire segreti dagli antichi,
come ha detto nella sua prolusione
Luigi Matteo, in rappresentanza
dell’associazione Fidia. Sono poi

intevenuti il pittore Egidio Scar-
damaglia e FrancescoVenturoni
che ha ringraziato i così numerosi
convenuti. 

Gli onori di casa per la Biblio-
teca sono stati fatti dalla dott.
Maria Teresa Rago che ha anche
letto una poesia sul ‘mare no-
strum’ scritta da una studentessa
del Liceo Mamiani che, il giorno
prima, aveva vinto il Certamen
Tantucci in latino.

L’inaugurazione è stata prece-
duta da un breve concerto, che ha
spaziato da Bach, Händel,. Proco-
fiev ai classici del jazz, tenuto dal
pianista Emiliano Federici della
Scuola “Anton Rubinstein”.

All’inaugurazione erano pre-
senti, tra gli altri, il Consigliere
del IV Municipio Nicolò Corrado,
in rappresentanza del Presidente
Sciascia, e la Consigliera Lore-
dana Vasselli.

Un caloroso applauso è stato
riservato alla signora Susanna
Regina, della bella età di 90 anni,
nipote del Nardi fondatore dell’an-
tico casale e dell’antica latteria.

Federico Carabetta

Presentato il rapporto
annuale Amnesty 
International 2015-16

Un incontro importante quello
del 5 maggio alla Biblioteca Vac-
cheria Nardi: Riccardo Noury,
portavoce di Amnesty Italia, è
intervenuto alla conferenza-dibat-
tito per la presentazione del rap-
porto annuale di Amnesty.

Il Rapporto documenta la situa-
zione dei diritti umani in 160 paesi
e territori durante il 2015. In molte
parti del mondo, un notevole
numero di rifugiati si è messo in
cammino per sfuggire a conflitti
e repressione. La tortura e altri
maltrattamenti da un lato e la
mancata tutela dei diritti sessuali

e riproduttivi dall’altro, sono stati
due grandi fonti di preoccupa-
zione. La sorveglianza da parte
dei governi e la cultura dell’im-
punità hanno continuato a negare
a molte persone i loro diritti.

Il rapporto rende merito a tutte
le persone che si sono attivate in
difesa dei diritti umani in tutto il
mondo, spesso in circostanze dif-
ficili e pericolose.

Il testo contiene le principali
preoccupazioni e le richieste di
Amnesty International ed è una
lettura fondamentale per chi ela-
bora strategie politiche, per gli
attivisti e per chiunque sia interes-
sato ai diritti umani. Il rapporto è
consultabile sul sito www.rappor-
toannuale.amnesty.it
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Ad Alfiero Nena il premio
Arti Sacre ‘Beato Angelico’

Il 5 maggio, nella Sala Capito-
lare del Palazzo dei Domenicani
alla Minerva, in piazza della
Minerva 42, nell’ambito del
Salotto Romano, condotto da
Sandro Bari e Francesca Di
Castro, è stato consegnato ad
Alfiero Nena, il premio di Arti
Sacre “Beato Angelico”, conferi-
togli dalla Giuria composta da
Carlo Piola Caselli (Presidente),
Francesca Di Castro, Delfina
Ducci, Brigida Mascitti, Graziano
Motta, Tiziana Todi.

Maschere romane al
raduno nazionale di Parma

Tiburtello, Bella Romanina,
Dottor Gambalunga e Nina, le
maschere del Gran Carnevale
Romano di via Tiburtina, su invito
degli organizzatori, hanno parte-
cipato a Parma, in rappresentanza
di Roma e del Lazio, al V Raduno
Nazionale delle Maschere Italiane,
andato in scena nelle strade di
quella città il 14 e 15 maggio.

Le maschere erano accompa-
gnate da Rosangela Castelli, idea-
trice  e direttrice artistica del Car-
nevale Romano.

              



Gentili lettori,
sono Giuseppe Calicchia, nato a Fra-
scati nel 1960, svolgo il ruolo di con-
sulente socio-politico.
Da anni lavoro su vari progetti per lo
sviluppo del territorio con imprese,
industrie e centri di ricerca al fine di
creare attività lavorative e facilitare
l’innovazione nei lavori tradizionali.
Mi occupo anche di facilitare l’accesso
al credito per i liberi professionisti e le
imprese e mi batto per introdur-
re le aziende nel mondo dei finan-
ziamenti europei.
Mi candido al IV Municipio per
facilitare l’accesso al mondo del
lavoro e per garantire serenità alle
famiglie.

Grazie alla collaborazione del-
l’architetto Ettore Pellegrini, che
ha ideato e progettato i tre nuovi
edifici (mercato, studentato, abi-
tazioni) compresi nel PRUSST di
Pietralata (Programma di Riqua-
lificazione Urbana e Sviluppo
Sostenibile del Territorio), siamo
potuti entrare nel cantiere e vedere
il reale sviluppo di questo micro-
cosmo innovativo.

Lo studentato
Salendo all’ultimo piano dello

studentato in via del Cottanello,
dove sarà realizzata anche una
palestra (ancora non si sa con cer-
tezza se sarà di pubblico utilizzo)
,abbiamo potuto ammirare come
questo spicchio di futuro sia per-
fettamente incastonato nel quar-
tiere, al posto di un improduttivo
vuoto urbano.

Lo studentato avrà delle logge
nel versante sud, dove il sole batte
più forte e serve ripararsi un po’,
mentre a nord ci saranno delle
finestre molto grandi che offri-
ranno un’illuminazione invidia-
bile. Al pian terreno sarà presente
una mensa, ma concepita non
come il vecchio refettorio, qui
sarà presente uno spazio aperto
all’esterno che potrà contenere
qualche tavolino
ed è stata ideata
con un concetto
moderno: un luo-
go arioso, con
grandi vetrate, e
tanta luce. Det-
tagli appunto, ma
messi insieme
sono proprio loro
a fare la diffe-
renza.

Le abitazioni
Le abitazioni

di nuova conce-
zione, realizzate
con rivestimento
a cappotto, pan-
nelli fotovoltaici
e molti confort,
sono un cambia-
mento di stile
netto per il quar-
tiere, ed è proba-
bilmente questo
che spaventa
tanto, non si è
abituati alla “prima classe” alla
quale perciò ci si sente quasi ina-
deguati.

Va ricordato che sia lo studen-
tato che l’edificio residenziale
sono opere private, a differenza
del mercato rionale.

Il mercato
Non tutti gli operatori del vec-

chio mercato sono entusiasti del

trasferimento nelle nuove posta-
zioni. Si lamentano per spazi
ridotti all’osso e incongruenze
logistiche (le celle frigorifere sot-
tostanti al piano di lavoro).

Possiamo confermare che lo
spazio non è sicuramente grande,
però facendo un giro tra i box
ancora chiusi abbiamo appurato
che non è uno spazio invivibile e
controproducente allo svolgi-
mento del lavoro. L’unico neo è
appunto la collocazione delle celle
frigorifere che potrebbe rappre-
sentare un disagio per il lavoro dei
commercianti che dovrebbero
lasciare i box incustoditi.

L’area a disposizione però non
ha permesso di realizzare più di
questo, non ha permesso nem-
meno di ampliare quei corridoi tra
un box e l’altro di 2,50 metri cia-
scuno, il minimo consentito per
legge. Quindi uno spazio raccolto,
che richiederà (per fortuna) un
ordine maggiore.

Sul tetto del mercato è stato rea-
lizzato un campo di calcetto in
erba sintetica, una vera e propria
chicca, anche perché nel quartiere
i campi di calcetto scarseggiano.
Da quel che ci risulta potrebbe
esser gestito dallo studentato.

La data di ultimazione lavori è

purtroppo già slittata diverse volte.
Ora sembra che sia tutto finito e
pronto ad essere utilizzato. Il
perché ancora sia tutto chiuso e
non operativo è semplice, il
Comune di Roma ha iniziato la
prassi obbligatoria del collaudo
affidandosi a terze società che
stanno verificando l’effettiva agi-
bilità del mercato.

Manuel Marchetti
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Il futuro è a Pietralata
Visita ai tre edifici (mercato, studentato, case)
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L’area sgomberata dai rifugiati abusivi african un anno dopo è
ancora lì che attende la rimozione delle macerie. E quella fanta-
stica linea rossa di papaveri  ci ricorda che sul terreno dovreb-
bero crescere i fiori anziché campeggiare rifiuti e calcinacci. 

Via Messi d’Oro un anno dopoVia Messi d’Oro un anno dopo

Il Coordinamento “Uniti per la
Cervelletta”, considerati vani i
tentativi di smuovere il disinte-
resse verso la Cervelletta presso
il Dipartimento del Patrimonio del
Comune di Roma, la Commis-
sione Ambiente del IV municipio,
l’Ente Roma Natura, la Regione
Lazio, ha inviato una lettera aperta
al Commissario Tronca, e a tutte
le altre istituzione interessate, per
esigere la tutela e la preservazione
dei beni paesaggistici e artistici,
chiedendogli di attivarsi per esi-
gere l’immediata restituzione da

parte dell’Associazione La Cer-
velletta delle chiavi del Casale
Storico; procedere alla messa in
sicurezza dei beni storici (Casale
settecentesco e Torre Medioevale);
istituire l’immediata sorveglianza
del Casale per assicurare una vigi-
lanza continua onde evitare van-
dalismi e/o occupazioni abusive;
l’indizione di un Bando Pubblico
per la presentazione di progetti
socio culturali per la salvaguardia
e la tutela dell’area del Casale
della Cervelletta e affinché si inizi
l’iter del necessario restauro.

Cervelletta: lettera a Tronca

                    



Finanziamenti 
per il Cerimant e
la Via Francigena

Il Fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC) è lo strumento
finanziario del Governo per
attuare le politiche per lo sviluppo
sociale e territoriale e per la rimo-
zione degli squilibri economici e
sociali e si muove in parallelo con
i Fondi strutturali dell’Unione
europea. Il FSC viene ripartito con
apposite delibere del CIPE, sotto-
poste al controllo preventivo della
Corte dei Conti.

In questi giorni il Cipe ha asse-
gnato un miliardo di euro del FSC
al Ministero dei Beni e delle Atti-
vità culturali per il finanziamento
del piano “Turismo e cultura”. Per
il rafforzamento dell’offerta cul-
turale del nostro Paese e il poten-
ziamento della fruizione turistica,
sono previsti interventi di tutela e
valorizzazione del patrimonio cul-
turale italiano. Sono previsti inter-
venti di completamento a Pompei,
a Ercolano, alla Cittadella di Ales-
sandria, alla Reggia di Caserta e
agli Uffizi di Firenze, ma sono
anche finanziate trasformazioni
culturali di strutture pubbliche e
integrazioni di percorsi culturali
come la via Francigena.

Tra le schede dei 34 interventi
previsti ce ne sono almeno due
che possono interessare il V muni-
cipio e sono:

• Il recupero e la valorizzazione
del complesso ex militare Ceri-
mant a Tor Sapienza per destina-
zioni d’uso culturali e creative con
un investimento di 40 milioni di
Euro. Si era parlato negli ultimi
mesi della destinazione di que-
st’area tra via Prenestina e via
Tiratelli, per cui i consiglieri
comunali di M5S avevano pro-
posto il progetto “Miniera urbana”
con una bonifica dell’area e la rilo-
cazione in essa di autodemolitori
e rottamatori con aziende del
riuso, che non aveva trovato il
consenso delle altre forze poli-
tiche.

• Interventi vari su tratti del
percorso della via Francigena nel
tratto da Aosta alla Puglia con un
investimento di 20 milioni di
Euro.

Grazie a questi finanziamenti,
e partendo da queste schede sin-
tetiche, si può ora aprire un impor-
tante confronto nel territorio e con
il Governo sull’articolazione e sul-
l’avvio dei progetti.

Sergio Scalia

Sfasci: ancora
un’altra proroga.
È la quarantesima

Il Commissario Tronca aveva
dichiarato di non voler rinnovare
le autorizzazioni provvisorie per
gli autodemolitori oltre il 30 aprile
2016. Ma, visto che il Comune
non riesce a trovare le aree dove
collocare gli sfasci e considerato
che il numero di auto rottamate
ogni anno a Roma non potrebbe
essere smaltito dai pochi autode-
molitori autorizzati, si è deciso di
prorogare nuovamente le autoriz-
zazioni fino al 31 dicembre.

Questa è la quarantesima pro-
roga da quando, nel 1986, si è sta-
bilito che il Comune avrebbe indi-
viduato aree specifiche dove spo-
stare i rottamatori.

Anche l’ultima Giunta Marino
aveva riproposto 14 aree che si
sono rivelate tutte inidonee per
vari motivi ad ospitare i centri di
rottamazione.

Gli operatori si dichiarano
disposti a spostarsi quando il
Comune individuerà e attrezzerà,
le aree, ma il Comune da 30 anni
non riesce a trovare aree idonee e
si continua a prorogare di anno in
anno le autorizzazioni provvisorie.

Questa situazione danneggia i
cittadini che vedono aree come il
Parco di Centocelle occupate da
rottami e gli operatori che vorreb-
bero uscire dalla precarietà, ma

non riescono a regolarizzare le
loro attività.

Questo avviene solo nel Lazio.
Nelle altre regioni gli autodemo-
litori sono obbligati a reperire un
capannone in una zona industriale
(nella foto uno a Livorno) e a
smontare entro due giorni le auto.

Il V Municipio, che ha il mag-
gior numero di sfasci romani, ha
chiesto di superare questa situa-
zione, partecipando con alcuni
operatori al bando della Regione
che destina risorse comunitarie al
riposizionamento competitivo
delle strutture, con un progetto che
ha già superato la prima fase, allo
scopo di assicurare un finanzia-
mento a chi intende investire per
regolarizzarsi e sta cercando di uti-
lizzare oneri concessori vincolati
per reperire piccole aree dove col-
locare alcuni operatori.

Regione e Comune dovrebbero
mettere in campo incentivi per chi
intende acquisire a proprie spese
uno spazio dove trasferire la pro-
pria attività, superando la logica
delle grandi aree.

S. S.

dal 1964
Flav

io e Mauro

Via Cherso 142-144 Tel. 062596040
www.macelleriacolasanti.com
info@macelleriacolasanti.com Linked in
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Sono nata 34 anni fa a Roma, vivo da sempre nel quartiere Tor Tre Teste,
sposata da 6 anni con Fabio e presto diventerò mamma di una bam-
bina. La mia passione politica nasce fin dai tempi del liceo e dopo anni
di impegno nel volontariato.
Dal 2006 al 2013 sono stata Consigliera dell’ex 7° municipio, dove ho
ricoperto l’incarico di presidente della commissione scuola e cultura,
membro della commissione ambiente-viabilità-trasporti.
Nel 2013 mi sono candidata al consiglio comunale dove sono stata
eletta a giugno 2015. Ho ricoperto incarichi per il Partito Democratico
sia romano che regionale come responsabile  del settore scuola e ser-
vizi educativi.
Questi anni sono stati per me una splendida esperienza che mi ha arric-
chito sia dal punto di vista umano che politico. Sono stati tanti gli obbiet-
tivi raggiunti soprattutto per quanto riguarda la scuola, la cultura e il
sociale, il tutto grazie ad una grande partecipazione dei cittadini del
territorio.
Penso di aver servito la mia città con dedizione, onestà e competenza,
ed è per questo che ora voglio mettere nuovamente la mia esperienza
a servizio della città. Mi candido come consigliera per Roma capitale
perché la nostra città torni ad essere una vera capitale europea ma
soprattutto una vera comunità dove nessuno si senta più escluso. Desi-
dero lavorare per una Roma città aperta, solidale, ecologica ed attenta
alle esigenze dei bambini, delle donne e degli anziani.

COME SI VOTA
Sulla SCHEDA AZZURRA

traccia un segno sul simbolo del PD e scrivi

Cecilia Fannunza
o solo Cecilia

con
GIACHETTI

sindaco

SCHEDA AZZURRA
per il

CONSIGLIO COMUNALE

Strippando.
Un mondo di fumetti
da collezionare

Un mondo di fumetti ha invaso
domenica 15 maggio la sede del-
l’Associazione Culturale ‘La
Farandola’, in via Pirotta 95, per
il secondo appuntamento di
“Strippando”.

L’evento è stata l’occasione per
gli appassionati di fumetto di
incontrarsi, trovare pezzi rari,
completare le proprie collezioni,
conoscere collezionisti, autori ed
editori, partecipare a dibattiti (tra
cui l’incontro “Sessant’anni di
Andrea Pazienza” con Mariella
Pazienza e Luca Raffaelli), assi-
stere alla proiezione no-stop, fino
alle 15, dei classici della Warner
Bros. 

Gli intervenuti hanno anche
potuto visitare la mostra con i
disegni originali di Bambi Kra-
mer, Riccardo Mannelli, Stefano
Argentero, Pierdomenico Sirianni,
Amedeo Nicodemo, Laura Scarpa
e Zerocalcare realizzati per le
canzoni dell’album di Gerardo
Casiello.

‘Strippando’ si avvale del coor-
dinamento di Luca Raffaelli e la
collaborazione di Bruno Monetti
e di Renato Pallavicini. Si svol-
gerà tutti i mesi, una domenica al
mese. Info: bibliofarandolafu-
metto@gmail.com; facebook
strippando

Maria Giovanna Tarullo

Maria Lanciot-
ti (dial. di Subia-
co), è la vincitrice
del VI Premio di
poesia e stornelli
inediti nei dialetti
del Lazio “Vin-
cenzo Scarpel-
lino”, organizzato dall’Ass. L’In-
contro con l’Ass. Periferie e il
patrocinio dell’UNPLI Lazio.
Seconda è Paola Volpi (dial. roma-
nesco) e terza Aurora Fratini (dial.

di Sambuci). La Giuria ha scelto
i vincitori dopo una prima sele-
zione comprendente: Bruno Fio-
rentini (Bracciano, romanesco),
Luciano Gentiletti (Rocca di Papa,
romanesco), Agnese Monaldi, Pie-
rino Pennesi, Angela Sgamma
(tutti e tre di Allumiere) Gau-
denzio Vannozzi (Genzano, roma-
nesco), Valerio Volpi (Anguillara
S., romanesco).

Vincitore della sezione stornelli
è Pierino Pennesi (Allumiere),

seconda Maria P. Santangeli
(Rocca di Papa), terzo Cesare
Aloisi (Tarquinia, romanesco).

La Giuria è composta da:
Cosma Siani (presidente), Paolo
D’Achille, Francesca Dragotto,
Giorgio Grillo, Vincenzo Luciani,
Franco Onorati, Pietro Paris, Ros-
sano Tantari.

Le poesie e gli stornelli saranno
pubblicati in un’antologia che
verrà offerta ai partecipanti alla
cerimonia di premiazione che si
terrà sabato 11 giugno  alle ore 17
presso il Centro Culturale in via
Roberto Lepetit 86, a Tor Tre
Teste, con rinfresco finale.

I vincitori del premio Scarpellino
L’11 giugno la cerimonia di premiazione

Premio alla carriera 
a Vincenzo Luciani

Sabato 30 aprile, presso i Musei
di San Salvatore in Lauro, si è
svolta la cerimonia di premia-
zione dell’VIII Premio Internazio-
naledi poesia don Luigi Di Liegro.

A Vincenzo Luciani è stato asse-
gnato un premio speciale alla car-
riera per la sua dedizione al ser-
vizio della comunità e del terri-
torio, “facendosi promotore di ini-
ziative per la salvaguardia delle
lingue minori e dei dialetti locali,
tra cui la fondazione della rivista
‘Periferie’, del Centro di docu-
mentazione dialettale ‘Vincenzo
Scarpellino’ e dell’omonimo
premio letterario. È altresì idea-
tore di due tra i principali premi

dedicati alla poesia dialettale: il
Premio Ischitella-Pietro Giannone
e il Premio ‘Salva la tua lingua
locale’. Poeta in lingua e in dia-
letto garganico tra i più raffinati
della sua generazione, è stato
accolto nelle principali riviste e
antologie del settore”.

Luciani premiato dall’onorevole
Luigina Di Liegro

La Casa delle Poesie
Centocelle va a scuola

Per il “Maggio dei libri 2016”
nell’ambito del progetto “Scuola
comunità educante”, realizzato
dalle insegnanti Annarita Fadda e
Laura Beghini, nel plesso “Via
Tenore” dell’ Istituto Compren-
sivo Cocconi, venerdi 13 maggio
si è svolto un incontro con geni-
tori e insegnanti, aperto al pub-
blico.

Durante l’interessante iniziativa
Loretta Peticca e Maurizio Rossi
dell’associazione culturale “Casa
delle Poesie Centocelle” hanno
illustrato l’attività dell’associa-
zione e hanno proposto e recitato
alcuni loro testi poetici e di altri
autori.

                            



L’appetito vien gio-
cando, l’accesso ai
play off rinvigorisce
la prima squadra del
settore femminile
della Roma 7 Volley.
“Obbiettivo raggiunto
– il commento del
coach Morini – e sep-
pur giocata male la
prima d’andata con il
Cisterna 88, nella par-
tita di ritorno cerche-
remo in tutti i modi di ribaltare il
risultato”.

Una buona stagione dalla quale
sono sbocciate conferme sia dal
gruppo delle esperte che dalle gio-
vani. Stefano Morini concluderà
l’esperienza romasettina al ter-
mine dei playoff e al suo posto
arriverà un giovane ma già esperto
coach, nato e cresciuto nella Roma
7 Volley, Andrea Scotti. Sarà lui
il coach per la prossima stagione,
coadiuvato da Davide Quimi e dal
nuovo preparatore atletico Mas-
simo Iosca. Nuova anche la strut-
tura dirigenziale composta dagli
esperti Antonio Fraioli e Cinzia
Mollo.

Così mentre la squadra suda sul
campo di allenamento, la società
non si ferma, lavorando per il
prossimo anno.

L’obiettivo della Roma7Volley
per la stagione agonistica 2016/
2017, è quello di attrezzare una
squadra ambiziosa, tecnicamente
competitiva, quale punto di rife-
rimento per la crescita del vivaio,
e puntare alle prime posizioni.

La squadra è già molto buona,
ma è interesse della Società pun-
tellare l’organico in qualche ruolo
chiave. Per fare ciò la Roma7 si è
già mossa sul mercato e conti-
nuerà a farlo nei prossimi mesi.

Grande entusiasmo e voglia di
far bene, è il messaggio che arriva
dal nuovo preparatore atletico, già
al lavoro con il gruppo. Banco di
collaudo sarà il trofeo Appio con
la prima partita del 27 maggio,
senza dimenticare però che hai
playoff può succedere di tutto!

Giovanni Fornaciari

La 10 km si correrà il 25 giugno
alle 18,30 nel parco Tor Tre Teste
con arrivo nell’impianto A. Nori.

Tutto è pronto per la disputa
della XXVI “Corri per il parco”,
Memorial Gianni Ferrari, gara
competitiva e NON competitiva
di 10 km, organizzata dalla Podi-
stica Tor Tre Teste 2007 su un
fascinoso percorso misto ed ondu-
lato su vialetti asfaltati e sterrati,
interamente all’interno del parco
Tor Tre Teste-Alessandrino. Il
punto di ritrovo, alle ore 16,30, è
sempre in largo Cevasco e l’arrivo
sulla pista di atletica del vicino
Impianto Antonio Nori. Premi per
assoluti, categorie e società.

La Corri per il Parco ha quasi
l’età del giornale ed è da sempre
stata sostenuta da Abitare A. Fu
ideata da Vincenzo Luciani ed
Elvino Echeoni nel 1990 per sol-
lecitare il completamento del

Parco Alessandrino - Tor Tre
Teste.

ISCRIZIONI. La quota per
entrambe le gare è di10 euro. SCA-
DENZE. Competitiva: entro le ore
20 di giovedì 23 giugno coi moduli
scaricabili da www.abitarearoma.it/
doc/iscrizionisocieta.doc (per le
società) e www.abitarearoma.it/doc/
iscrizionisingoli.doc (per i singoli). 

Il giorno della gara possibili le
iscrizioni alla NON Competitiva.
Alla Competitiva solo fino ad
esaurimento pettorali.

RITIRO PETTORALI: i pet-
torali e i chips per entrambe le
gare potranno essere ritirati
venerdì 24 giugno pomeriggio
dalle 14:00 alle19:00 presso
DECATHLON in via Prenestina
940 o il giorno della gara nell’Im-
pianto A. Nori dalle 16,30 alle
18,00.

PACCO GARA: maglietta tec-
nica ai primi 300 arrivati. 

PREMI: Primi 5 uomini e 5
donne: buoni acquisto + coppa al
1° classificato/a.

Categorie: i primi 5 delle cat.
da AMM a M55 e da AMF a F45
e i primi 3 delle successive

Società: prime 3, secondo
numero atleti arrivati (minimo 20)
euro 200, 150 e 100. PREMIA-
ZIONI al termine della gara.

La Roma 7 Volley ai play off
Ma già lavora alla prossima stagione

La XXVI Corri per il Parco
Il 25 giugno e sarà Memorial Gianni Ferrari
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Gentilissimi lettori,
sono Massimo Forte, candidato consi-

gliere al V Municipio con la Lista civica per
Giachetti  Sindaco. Ho 22 anni, sono laure-
ando in Giurisprudenza e collaboro con lo
Studio Legale “Petillo & Partners”. 
Sono nato e cresciuto nel nostro V Muni-

cipio, di cui conosco le esigenze e le proble-
matiche. Provengo anch’io, come l’on. Sve-
tlana Celli, candidata al Consiglio Comunale,
da un vissuto sportivo che ancora coltivo pra-
ticando sport agonistico nel campionato Serie
“B” di Pallavolo con la A.S.D. Roma 7 Volley.
Sono particolarmente interessato alla sana

amministrazione di attività sportive nel Muni-
cipio, all’organizzazione e alla valorizzazione
di impianti e palestre scolastiche, alla riqua-
lificazione delle aree verdi, alla corretta pre-
disposizione di bandi pubblici per l’assegna-
zione degli impianti sportivi. 
Lo Sport è un aspetto fondamentale della

vita di ogni quartiere e contribuisce a creare
poli di aggregazione e partecipazione. Riesce
ad allontanare i giovani dalle strade e dalla
tentazione della criminalità, perciò deve
essere valorizzato ed incentivato.
In questi ultimi anni nella nostra città ab-

biamo assistito ad un lento ed inesorabile sci-
volamento della politica nel degrado, nella
corruzione e, di conseguenza, ne sono state
investite anche le amministrazioni periferiche:
i Municipi, che pagano lo scotto della non-
curanza e inerzia amministrativa centrale. 
È questo il momento per rivendicare una

posizione centrale delle periferie, esaltando
le potenzialità del V Municipio: i mercati di
Centocelle, la presenza di importanti siti e
reperti storici, di zone attrezzate e spazi verdi,
come quelli di Villa Gordiani, Tor Tre Teste,
Tor Sapienza, spesso abbandonati al degrado
e alla non cura. 
Le elezioni sono l’occasione per invertire la

rotta del V Municipio verso una politica sana,
pulita e che abbia la forza e la volontà di riqua-
lificare i nostri quartieri, partendo dall’ascolto
e dal contatto con il cittadino. Per dare voce
alle esigenze del territorio serve la spinta
nuova dei giovani che non guardano alla poli-
tica con disillusione, ma come prospettiva
per una qualità di vita migliore per le odierne
e future generazioni.
Il 5 Giugno barra il simbolo della Lista civica

“Giachetti Sindaco” e scrivi FORTE sulla
scheda rosa e CELLI su quella azzurra.

Al V Municipio con Massimo Forte
e al Comune con Svetlana Celli

sulla SCHEDA AZZURRA
barra il simbolo e scrivi

CELLI

sulla SCHEDA ROSA
barra il simbolo e scrivi

FORTE

                                            



DANTE AL QUARTICCIOLO
Mercoledì 8 giugno, ore 17, la Biblio-
teca Quarticciolo (v. Castellaneta 10),
in collaborazione con “Periferie” e la
Casa delle Poesie di Centocelle, nel
750° anniversario della nascita di Dante,
promuove una conferenza del prof.
Mario Melis sul tema:“Ulisse: alle radici
dell’uomo moderno. Il canto XXVI del-
l’Inferno: Ulisse come l’Antidante”.

DOPPIA PRESENTAZIONE
PER ‘CINEMA FOLGORE’
Il cortometraggio “Cinema Folgore”,
opera prima di Riccardo Faiella girata
al Quadraro che descrive i cambiamenti
nella popolazione del quartiere – Fol-
gore è una vecchia sala, ora sede di
un’associazione religiosa – è stato pre-
sentato il 20 maggio all’associazione
Enrico Berlinguer in via Opita Oppio e il
21 alla Casa delle Culture e delle Gene-
razioni al Pigneto.

PRESENTATO IL NUOVO
LIBRO DI PULCINI
Il 15 maggio all’Istituto per la Cultura e
il Sociale, in via Acqua Bullicante 419,
è stato presentato il nuovo libro di Ric-
cardo Pulcini (cantante, compositore e
scrittore) Un pulviscolo nell’occhio del
diavolo, Edizioni La Gru.
Il libro racconta, in undici diversi brani,
della sopravvivenza dei personaggi alla
vita, con il disagio di sentirsi diversi e
avulsi dal contesto culturale in cui si
trovano.
Brani del libro sono stati letti dalle attrici
Nadia Barbabella e Irene Castagna

Un salone stracolmo e successo
di pubblico e di gradimento del 1°
Aperilibro 12 POETI nei dialetti
di Roma e del Lazio (Ed. Cofine,
2016) presentato il 18 maggio
nella sede di Planet Onlus in via
G. Arcangeli 21, a Centocelle.

I partecipanti hanno potuto sfo-
gliare avidamente il primo volu-
metto assistendo ad un emozio-
nante reading dei poeti in anto-
logia con un coinvolgimento totale
e con applausi convinti.

L’incontro è stato aperto dai
saluti di Francesco Figliomeni e
Luisella Di Curzio, rispettiva-
mente presidente onorario e pre-
sidente di Planet Onlus che hanno
sottolineato l’importanza dell’im-
pegno in un evento culturale di
ampio respiro nel campo della
poesia. Un impegno rivolto sia
alla crescita culturale dei soci che
di un più vasto pubblico attraverso
la pubblicazione e la diffusione di
testi poetici di qualità, soprattutto
nei quartieri più svantaggiati,
quelli della periferia est della città.

Scopo del progetto Aperilibri è
la diffusione della buona poesia
sia in italiano che nelle lingue
locali. Con una particolare atten-
zione alle nuove generazioni, pro-
ponendo piccoli libri che invo-
glino a una maggiore frequenta-

zione di testi poetici. Un progetto
condiviso anche dall’AIC e dalle
associazioni “Periferie” e il “Foro”
oltre che dalle Edizioni Cofine.

Vincenzo Luciani, ideatore prin-
cipale del progetto, ha annunciato
che questo è il primo dei 5 Aperi-
libri che saranno realizzati nel
corso di un anno, “grazie a un
contributo offerto da Planet Onlus
a cui si è aggiunto un contributo
dell’AIC, il sostegno dell’associa-
zione il FORO dell’amico Luigi
Polito e dell’Ass. Periferie, e del-
l’amministratrice nonché grafica
della Cofine, Rosa Valle”.

È seguita la lettura dei testi dei
poeti Carlo De Paolis, Bruno Fio-
rentini, Aurora Fratini, Maria Lan-
ciotti, Enrico Meloni, Vittorio
Perin, Alessandro Valentini. Poe-
sie in ceccanese di Angelo De
Santis sono state lette dalla poe-
tessa Antonietta Tiberia.

Tributo corale a
Fabrizio De André

Lo spettacolo
“De André... per
un amore nuo-
vo. Tributo co-
rale a un poeta”
è stato rappre-
sentato il 15 maggio, per il 4°
Pomeriggio Culturale nella sede
del Centro Culturale Lepetit.

Lo spettacolo delinea e trat-
teggia la storia della vita di una
donna, alternando testi (scritti ad
hoc da Luca Mefalopulos) alle
canzoni dell’artista genovese,
arrangiate dal M° Roberto Boa-
rini ed eseguite dal Coro Accordi
e Note o da Antonella Bianchi con
l’accompagnamento musicale di
Giordana Campanella (piano-
forte), Massimo Stocchi (percus-
sioni), Gabriele Santori (chitarra).

La Sapienza alla Casa
della Cultura

“Atlanti di città 2.0. Cultura e
turismo nel V Municipio” è il
titolo della mostra, svoltasi il 16
e 17 maggio a Villa De Sanctis, in
cui sono stati esposti i progetti per
la valorizzazione e oer la promo-
zione del turismo di qualità nel
Municipio V, realizzati dagli stu-
denti del Corso di Laurea in
Disegno Industriale della Facoltà
di Architettura della Sapienza Uni-
versità di Roma.

Successo del primo Aperilibro
Presentato a Planet Onlus a Centocelle 
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Famiglia, impegno sociale 

e passione per la politica. Niente riesce a descrivere 

meglio di così la figura di Francesco Figliomeni. Cinquantatreenne,

di professione avvocato, si divide fra il suo lavoro e un’intensa attività politica la

cui fiamma si è accesa fin da giovanissimo. Come quella per il calcio, d’altronde,

che segue in prima linea. Ma dribblare i molteplici impegni, per stare con la moglie

Mirella e i due figli Antonio e Daniela, per lui non è un problema, perché per Fran-

cesco la famiglia ha la priorità.

Per sette anni ha rivestito nell’ex VII Municipio la carica di Presidente della

Commissione Trasparenza per poi ricoprire nel 2012, il ruolo di Assessore alle

Politiche Sociali e del Lavoro del Comune di Civitavecchia.

Sicurezza, pulizia, scuole funzionali, servizi e trasporti efficienti e a 

misura del cittadino, politiche sensibili alle famiglie, ai giovani, agli

anziani e ai disabili. Sono questi i punti su cui Francesco Figliomeni 

vuole incentrare il suo impegno. E non a beneficio di pochi eletti, 

ma di tutti, nessuno escluso. 

Mandatario Luisella Di Curzio

                      



Nel Parco di Centocelle sono
ripresi gli insediamenti abusivi e,
cosa ancora più grave, impuniti
criminali ambientali hanno ripreso
a scaricare ogni tipo di rifiuti,
compresi inerti provenienti da
ristrutturazioni edili.

Da alcune settimane però un
gruppo di cittadini residenti nei
tre municipi che circondano il
Parco hanno dato vita al gruppo
“PAC - Gestione Partecipata” che
si prefigge, attraverso il controllo
e un monitoraggio, di impedirne
un ulteriore degrado e perché no,
di partecipare e dire la propria a
progetti migliorativi che portino
al suo completamento.

In poche settimane il gruppo ha
già superato le venti unità. Di esso
fanno parte anche cittadini già
impegnati in Associazioni sociali
e culturali e nei CdQ limitrofi.

“Ultimamente – ci ha detto
Roberta, una delle portavoci del
Gruppo – abbiamo segnalato al
Gruppo dei Vigili Casilino la pre-
senza di vetture che si inoltrano
nei vialetti e roulotte che venivano
a caricare l’acqua e a volte scari-
care liquami, ottenendo dal
Comandante un servizio di vigi-
lanza sia a “sorpresa” e sia a chia-
mata, che sta dando i suoi frutti.”

Rimangono inspiegabili per gli
appartenenti al gruppo (e non solo
a loro) le motivazioni, se ci sono,
che impediscono la demolizione
di alcuni manufatti all’interno del
Parco e per i quali sembrerebbe

siano stati emessi i
Decreti di Demoli-
zione. Come è in-
spiegabile, ad anni
dal famigerato “Vin-
tage”, la permanenza
nel parco di una ci-
sterna contenente
migliaia di litri di
liquame. Altrettanto
inspiegabile la man-
canza di risposte dal-

l’Arpa Regionale in merito ai pre-
lievi di terreno, stracarico – si dice
– di ogni tipo di agente inquinante,
di certo interrato anche in occa-
sione dello sgombero del campo
“Casilino 900”.

Roberta sottolinea, poi, come
sia indispensabile vigilare sui
lavori del 2° lotto, sospesi a causa
del fallimento dell’impresa vinci-
trice dell’appalto, e su quelli della
Sovraintendenza ai Beni Archeo-
logici che finalmente dovrebbe far
venire alla luce la Villa della
Piscina.

Alessandro Moriconi

Sabato 16 aprile è stata
inaugurata l’area verde nei
pressi di piazza San Felice
da Cantalice a Centocelle,
bonificata dall’associazione
100 e A CAPO APS (che ha
adottato l’area a seguito
dell’avviso pubblico del
Comune di Roma) con un
lavoro durato due mesi e
un’intensa attività di manu-
tenzione del verde, di
messa a dimora di nuove piante e
di apertura e chiusura giornaliera
da parte dei suoi volontari.

“Impegnativo – dichiara l’asso-
ciazione 100 e A CAPO – far dimen-
ticare i materassi abbandonati e i
senza fissa dimora che si facevano

la barba nella fontanella, come
difficile sarà far passare l’idea che
un prato bonificato, possa trasfor-
marsi pian piano in un giardino
con un angolo di orto ed essere
vissuto al di là della presenza o
meno di un’area ludica attrezzata.

Però se bambini, nonni, genitori,
vicini di casa indipendentemente
dalla presenza dei volontari, innaf-
fieranno e si prenderanno cura
delle nuove aiuole, oltre che a
stare seduti o giocare, allora vorrà
dire che il messaggio è stato rece-
pito: un bene pubblico è di tutti e
ognuno di noi può tutelarlo.”

I presenti all’inaugurazione
hanno potuto partecipare ai labo-
ratori e ai tornei di giochi e ascol-
tare il piccolo concerto dei bam-
bini della Scuola primaria Fausto
Cecconi accompagnati dal mae-
stro Livio Fiorini.

Per l’estate sono previsti eco-
laboratori e creativi, letture ani-
mate, corsi di pittura open air per
bambini e adulti, animazione di
feste di compleanno green.

Info: www.100eacapo.it
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I volontari del Parco Centocelle
Si chiamano “Gestione Partecipata PAC”

Inaugurata l’Isola Felice

        



Percorrendo le strade a sud del-
grande Parco Alessandrino Tor Tre
Teste nei giorni di fine aprile
abbiamo osservato cose positive
ed altre negative.

Di negativo e sicuramente
increscioso, ma anche curioso, c’è
uno dei pochi marciapiedi racco-
glitore di acqua piovana della
capitale. È stato realizzato non
molti anni or sono eppure riesce
a raccogliere e mantenere la stessa
quantità di acqua che raccoglie via
delle Nespole all’altezza della
prima curva al confine con il
Parco. Il colpo d’occhio che si
crea può anche essere, a suo
modo, suggestivo con quelle due
pozze che quasi si tengono per
mano. Fa rabbia, però, pensare
agli incapaci che hanno realiz-
zato quest’opera
pagata con i soldi
della collettività.

Ci farebbe pia-
cere sapere se il V
municipio si è preso
nota di questo
lavoro eseguito non
a regola d’arte in
modo da escludere
questa ditta da
nuovi appalti in
zona o meglio se ha
chiesto di ripristi-

nare il manto con le giuste pen-
denze.

Di buono c’è che il manto stra-
dale di via Pietro Castelli final-
mente rifatto: un morbido tappeto
e non più una groviera come in
precedenza.

Altra nota positiva è che due
trattori dell’ufficio giardini il 27
aprile erano all’opera per tagliare
l’erba nel Parco e questo, tra le
altre cose, ha consentito di met-
tere la parola fine alla vegetazione
spontanea nata sull’acquitrino
paludoso che si era formato in cor-
rispondenza di una falla all’interno
del sistema di irrigazione (che
comunque da sempre non fun-
ziona) e che mesi fa era stato final-
mente riparato.

Enzo Luciani

Dopo l’annuncio del presidente
del V municipio Giammarco Pal-
mieri il quale assicurava il 5
aprile scorso che il Multipiano di
via Tovaglieri sarà recuperato
come archivio dell’Ufficio eletto-
rale e Centro culturale (vi do-
vrebbe essere trasferito quello di
via Lepetit), qualcosa si è inco-
minciato a muovere e sono iniziati
i lavori.

Ricordiamo che, sempre secon-
do quanto affermato dal Presi-
dente, nell’area antistante in via
Tovaglieri saranno realizzati par-

cheggi a raso.
I fondi a disposizione sono però

per ora solo 150 mila euro.
Saranno sufficienti?

Costeggiando il Parco e dintorni
Note positive e aspetti negativi

Iniziati i lavori al ‘multipiano’
Sarà un archivio e sede del Centro Culturale
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Gli Amici del Parco
Tor Tre Teste al lavoro
l’8 maggio

L’8 maggio i volontari dell’as-
sociazione Amici del Parco di Tor
Tre Teste hanno ripulito l’area del
laghetto di via Tovaglieri e il par-
cheggio della biblioteca Rodari.

“Abbiamo trovato il Parco Pala-
tucci in buone condizioni – dicono
gli Amici del Parco – grazie al
lavoro del Servizio Giardini, che
ora è più puntuale nel ripulire,
sfalciare, potare (la pinetina di
fronte alla biblioteca ad esempio
è tornata agli antichi splendori).
Come è consuetudine sono venuti

ad aiutarci i nostri amici del
Centro rifugiati di via Staderini.
Ospiti del centro sono uomini,
donne, famiglie provenienti per la
maggior parte da Senegal, Sudan,
Marocco, Nigeria, cacciati dalle
loro terre dalla guerra. Sono in
attesa di avere i documenti per
poter lavorare, o andar via nella
legalità, altri i documenti ce li
hanno ma non riescono a trovare
un lavoro che permetta di vivere.”

Prossimo appuntamento per la
pulizia del parco, il 12 giugno, per
continuare a mettere in pratica un
proverbio siriano che dice: “Pu-
lisci davanti a casa tua, tutto il
mondo sarà più pulito.”

                     



SI RINGRAZIANO:

SERVIZI COMMERCIALI E CONTABILI
SERVIZI FISCALI e invio telematico dichiarazioni

SERVIZIO FAX - FOTOCOPIE B/N E COLORI
Via G.B. Delponte 3/a - 06 2300046 Fax 06 2300038V.le Alessandrino 159-161 Tel. 06 23 01 543

CENTRO CULTURALE
VIA ROBERTO LEPETIT, 86

Corsi di: Ballo-Yoga-Informatica
INGLESE - Coro - Teatro

Tel. 06-2283794 ore 16,30-19,30 (escl. merc. e sab.)

Giovedì 2 GIUGNO 2016

A 6 ZAMPE NEL PARCO
Parco di Tor Tre Teste - via Campari 263 - Il Giardino dei Demar

Concorso per cani fantasia e di razza
ore 17 - iscrizioni ai concorsi. Quote: 6,00 euro per il concorso 

di bellezza (di razza e fantasia)
ore 18 - sfilate dei cani fantasia e dei cani di razza.
ore 19 - premiazioni con coppe e targhe.

Raccolta di cibo, coperte e medicinali per gli animali ospitati nei
rifugi ai quali saranno anche devolute le quote di iscrizione.

BAR TAVOLA CALDA
di Simone Sanna

TABACCHI - LOTTO - 10 E LOTTO
TUTTI I PAGAMENTI CON LOTTOMATICA

Via Davide Campari 106 - Tel. 062280287
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I tuoi occhi sono importanti
Centro specializzato in
lenti a contatto e multifocali,
occhiali per bambini

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

Giovedì 2 GIUGNO 2016

di Alessio Di Cosmo

LABORATORIO ODONTOTECNICO
Tel. 392.2026424 artoralroma@libero.it

Associazione
Amici
del Parco
06.2286204 Via Davide Campari 263

Tel. 06.2286653

Le foto della manifestazione saranno pubblicate
su www.abitarearoma.it INFO: 06 22 86 653

ORGANIZZAZIONE:

Tel. 347.7169048
www.aidaea.it

                                     



Finalmente, dopo mesi di incer-
tezza, il Teatro Tor Bella Monaca
e il Teatro Biblioteca Quarticciolo,
che fanno parte della rete “Teatri
in Comune”, hanno un gestore. La
consegna dovrebbe avvenire entro
maggio.

Sono infatti stati pubblicati
online, sulle pagine del Diparti-
mento Attività Culturali e Tu-
rismo del Comune (www.comu-
ne.roma.it/cultura) i provvedi-
menti dirigenziali col quale il
Teatro di Tor Bella Monica viene
assegnato alla Rete temporanea di
impresa (RTI) formata dalle asso-
ciazioni culturali Seven Cults, La
Casa dei Racconti e Teatro
Potlach; mentre il Teatro Biblio-
teca Quarticciolo viene assegnato

alla RTI formata dall’associazione
culturale Compagnia Veronica
Cruciani, da Fabbrica Srl e dal-
l’associazione culturale Compa-
gnia TeatroViola.

In un comunicato stampa l’Am-
ministrazione Straordinaria “au-
spica che la consegna dei due sud-
detti Teatri ai relativi gestori,
possa avvenire, previa presenta-
zione della documentazione ri-
chiesta, nel più breve tempo pos-
sibile e comunque entro il mese
di maggio”.

Nel comunicato viene, inoltre,
rinnovato l’impegno per una
rapida aggiudicazione del terzo
lotto previsto dal bando riguar-
dante il Teatro Scuderie Corsini
a Villa Pamphilj.

Via dei Ribes è una piccola
strada dell’Alessandrino cono-
sciuta, però, non solo dai residenti,
come testimoniato dalla quantità
e concentrazione di salviettine e
profilattici che adornano entram-
bi i cigli della stretta carreggiata.

La segnalazione è arrivata in
redazione da parte di una nostra
lettrice che lì risiede e che ne è
dispiaciuta, non solo per il
degrado, ma anche perché quel
tratto della via viene percorso sia
dai ragazzi che si recano a scuola
che dai fedeli che vanno in chiesa.

Via dei Ribes è una parallela di
viale Alessandrino e la parte tap-
pezzata dai preservativi è quella
che confluisce poi con via del Per-
golato.

La situazione, come si vede
dalle riprese di Google Street
View del 2014, due anni or sono
non era come quella attuale, pro-
babilmente qualcosa è cambiato
nelle abitudini “amorose”.

Certamente l’assenza di illumi-
nazione in quel tratto agevola
questa attività anche se questo non
giustifica minimamente la male-
ducazione delle coppiette che non
hanno la decenza di buttare il
frutto della loro passione nei cas-
sonetti, neanche quelli vicini in
via del Prato.

La nostra solidarietà a tutti i
residenti ed in particolar modo a
quelli della casa gialla che si
affaccia proprio su via dei Profi-
lattici.

Assegnata la gestione del Teatro
La consegna prevista entro maggio

Via dei Profilattici
La indecorosa situazione di via dei Ribes
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AZIONE PER IL BENE COMUNE, con Roberto Mastran-
tonio candidato presidente al V Municipio, è una lista civica
che “nasce dal basso” nella quale trovano collocazione profes-
sionisti, giovani, artisti e associazioni culturali e solidali del ter-
ritorio che attualmente non si sentono rappresentati, né resi
partecipi alle decisioni amministrative. 

Restituire dignità e speranza ai cittadini, rispondere alle esi-
genze del territorio e cercare soluzioni concrete di cambiamento
e di sviluppo sono gli obiettivi imprescindibili. 

IL PROGRAMMA della lista civica si riassume in nove punti
ambiziosi, ma realistici: maggiore autonomia finanziaria e di
governo per i municipi, indispensabile per poter rispondere alle
esigenze locali, riqualificazione dei servizi scolastici ed edu-
cativi per tornare ad essere vicini alle famiglie, agli insegnanti
e ai giovani, assicurando loro l’accesso a percorsi qualificanti
che favoriscano l’ingresso nel mondo del lavoro e l’opportu-
nità di prendere parte a progetti di cooperazione sociale. La
lotta al degrado è intesa non solo come impegno alla riquali-
ficazione e al decoro urbano, ma anche come lotta alla cemen-
tificazione e restituzione dello spazio pubblico alla cittadi-
nanza, nel rispetto delle tradizioni, dei valori della non violenza,
dell’integrazione e della solidarietà civile, per la promozione cul-
turale e valorizzazione dell’arte e della creatività. Nell’ambito
delle politiche sociali Azione per il Bene Comune si rende pro-
motore di progetti di sviluppo dei servizi al cittadino: dalle

mense sociali all’assistenza sanitaria domiciliare, dalla smart
mobility alla sharing economy. Non ultimo il tema della ripresa
economica con il rilancio delle attività commerciali di vicinato
e il sostegno all’industria creativa locale e alle start up giova-
nili. 

Accanto alla lista civica Azione per il Bene Comune si sche-
rano importanti realtà territoriali e sociali tra cui la Cooperativa
Sociale Agricoltura Capodarco e l’Associazione Volontari Capi-
tano Ultimo, a conferma di una lista che nasce dalla volontà
autentica di restituire un ruolo centrale ai cittadini 

I CANDIDATI
Roberto Mastrantonio (Presidente)

Serena Curia, Fabrizio Forcella, Tiziana Marino, Marco Com-
pagno, Stefania Favorito, Valerio Orlandini, Beatrice Italiano,
Vinicio Buttarelli, Serena Cataldo, Antonio Putini, Gabriella
Marando, Lorenzo Mario Ricci (Detto Enzo), Nadia Trabucco,
Pietro Pieralice, Emanuela Celestini, Fabio Bartoli, Annamaria
Bellotti, Felice Le Chiancole (Detto Furia Elettrica), Angelo Cinat,
Marco Porfiri, Giuseppe Liberotti (Detto Pino), Stefano Cristo-
fanelli, Umberto Zaccaria (Detto Roberto)

Coordinamento elettorale: via Venezia Giulia 12b 
Cell. 335 7263655 - www.azioneperilbenecomune.it

                                    



La scuola ricorda Livia
Bottardi e le altre vittime
della strage di Brescia

In occasione del 35° anniver-
sario dell’Istituto Tecnico per il
Turismo “Livia Bottardi”, il 18
maggio si è svolta una giornata di
commemorazione dedicata alla
figura della giovane insegnante
Livia Bottardi, vittima della strage
di piazza della Loggia a Brescia.

È intervenuto il marito Manlio
Milani, accolto dal dirigente sco-
lastico Giovanni Valerio d’Elia,
che ha incontrato gli studenti in
aula magna, dove è stato proiet-
tato “Strage di Brescia” di Cosmin
Farcas.

Hanno raccontato la storia del-
l’istituto il prof. Marcello Teo-
donio e la prof.ssa Ada Madda-
lena. Studenti di ieri e di oggi sono
stati i protagonisti di un breve
video presentato durante la mat-
tinata.

La seconda parte si è svolta in
giardino dove è stata apposta una
targa in memoria delle vittime
della strage di piazza della Loggia.
A sottolineare il momento la let-
tura della poesia intitolata a Livia
Bottardi dell’autrice Annarita
Gentile.

Sono intervenuti rappresentati
delle Istituzioni tra cui il presi-
dente del V Giammarco Palmieri,
Cesare Marinucci, Michela Di
Biase, Alessandro Rosi.

Il mercato
rionale di viale
De Chirico / De
Pisis è solo più
un ammasso di
box semi-arrug-
giniti e abban-
donati. Un solo
banco attivo (la
mattina della
visita del candi-
dato sindaco
Alfio Marchi-
ni), quello del
presidente del-
l’Ags Mercato
di Tor Sapienza il quale ci ha detto
che altri 4/5 banchi, degli oltre
venti, aprono un paio di volte a
settimana.

Un’autentica “Caporetto” com-
merciale che, secondo il presi-
dente dell’Ags, non potrà avere
un rilancio se la struttura non sarà
spostata in prossimità di via di Tor
Sapienza dove, da anni, esiste
un’area pubblica abbandonata.

E che farci con l’enorme spazio
oggi occupato dal mercato?
Molte le idee dei cittadini di Tor
Sapienza. La più gettonata quella
di realizzarci un centro sportivo
pubblico con piscine, palestra,
centro culturale e spazi aggrega-
tivi per i giovani.

Serve però un impegno serio di
Campidoglio e Municipio. Come
non ricordare l’utilizzo ad per-
sonam di alcuni spazi interni al
mercato assegnati per un anno ad
un’associazione del IV municipio
in cui si è tentato di realizzare un
progetto per il lavoro? Inaugurato
in pompa magna ha visto tutti gli
attori in campo volatizzarsi dopo
qualche mese.

La rinascita di un quartiere deve
partire da progetti coraggiosi e fat-
tibili che nascano dal basso e con
il coinvolgimento di Comitati,
Associazioni e Cittadini, solranto
così democrazia e partecipazione
non saranno solo vuote parole,

Alessandro Moriconi

Tor Sapienza Cerbiatto
alla 40a randonnée
Roma-S. Benedetto

La quinta partecipazione alla
40a randonnée ciclistica Roma  -
S.Benedetto del GSC Cerbiatto
Tor Sapienza ha regalato alla
squadra la quinta affermazione
consecutiva, ricevendo i compli-
menti sia dagli organizzatori che
dalle altre squadre.

La giornata, illuminata da un
bel sole semi-estivo, ha proposto,
agli oltre 450 atleti, il classico per-
corso passando per i ristori di Rieti
e Posta. Scavalcato l’Appennino
a quota 1000 metri i 30 magnifici
atleti di Tor Sapienza, hanno
affrontato gli ultimi 85 km di gara
con buona andatura, per giungere
intorno alle 17 a S. Benedetto del
Tronto.

Una menzione speciale va a
Luisa Lombardi che, nonostante
lo scarso allenamento per motivi
fisici, non ha voluto mancare
all’appuntamento.

Successivamente,
domenica 8 maggio,
Stefano Diolaiti ha
colto l’ennesimo
successo della sta-
gione giungendo
primo di categoria
alla Gran Fondo di Forano, con-
fermando la sua leadership anche
nel circuito Fantabici.

Stefano Mari

Ormai è un mercato fantasma
Quello di viale De Chirico/via De Pisis
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La Piranesi partecipa
al concorso sulla
bio alimentazione

Mentre sull’onda del progetto
“Non ti scordar di me “ di Legam-
biente i ragazzi della media Pira-
nesi di via di Torre Annunziata,
continuano a realizzare bellissimi
murales ispirati all’ambiente e alla
natura, quattro classi partecipe-
ranno al Concorso Nazionale sulla
produzione agricola biologica e
sul mangiare sano con bio.

Le classi in competizione sono
la I e II A, la I e II B e la I D (do-
centi Ruiti, Muccioli, Centea,
D’Andrea e Buzzeri) che hanno
preparato mosaici realizzati esclu-
sivamente con sementi. I titoli dei

quattro mosaici sono: Mangia
sano con Bio, Arcobaleno con
Bio, Vivi Bio e Bio in mente.

Una iniziativa lodevole sia dei
docenti che dei ragazzi che vi
hanno partecipato con entusiasmo
e che intende trasmettere il rispetto
dell’ambiente a tutela della salute
anche delle future generazioni.
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leggi il giornale on line
www.abitarearoma.net

Legambiente sfrattata
dalla storica sede

A seguito della delibera 140,
Legambiente Circolo Città Futura
è stata sfrattata per scadenza della
concessione dalla sede storica di
viale Venezia Giulia 69, nono-
stante siano stati sempre pagati
regolarmente sia il canone di loca-
zione che le utenze.

Nel mese di settembre 2015 a
Legambiente era stato suggerito
dal Dipartimento al Patrimonio di
rifare la domanda “e vediamo poi
quello che succede”, il Circolo ha
rinnovato la richiesta, ma a marzo
è arrivata la lettera che annunciava
lo sfratto esecutivo.

Toccami con lo sguardo
Incontro tra forme d’arte

“Toccami con lo sguardo” è un
incontro tra diverse forme d’arte:
fotografia, pittura e scultura. Volti,
occhi, sguardi prodotti dal pen-
nello di Marco Ferrari, dagli obiet-
tivi delle reflex del gruppo “Amici
per la fotografia”, dalle mani di
un gruppo di scultori non vedenti
dell’Unione Italiana Ciechi, con
la cui partnership si realizza l’e-
vento.

La mostra, gratuita, sarà inau-
gurata con il vernissage del 28
maggio e si protrarrà fino al 4
giugno al Circolo La Traccia, in
via Tor dè Schiavi 222.
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