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Nell’area dove è stata
realizzata l’Esselunga, è
stato ritrovato un cunicolo
dell’Acquedotto Appio, il
più antico di Roma; risale a
2.300 anni fa (vedi Abitare
A di aprile). Nella parte più
vicina alla via Prenestina,
erano stati rinvenuti anche
i resti di sepolcri romani e
di alcune Domus con reperti
di mosaici che, secondo il
progetto approvato dalla
Regione, dovrebbero essere
salvaguardati in un’area
verde prevista nell’Accordo
di Programma del CSP
(Centro Servizi Prenestino).
Il progetto prevede pure
uno spazio teatrale per 300
posti, che l’ex Giunta municipale aveva proposto di trasformare in una sala prove
del Teatro dell’Opera, a
fronte di un suo impegno
economico per la risistemazione e l’apertura dei capannoni di Quarticciolo. Ma il
Teatro non ha più trovato i
fondi necessari, mentre i
nuovi ritrovamenti archeologici fanno di questo quadrante un punto da valorizzare con uno spazio museale contenente le molte
ricchezze archeologiche del
territorio, e che possa utilizzare anche le nuove tecnologie e la realtà aumentata
per diventare una struttura
turistica da cui partire per
gli itinerari archeologici
indicati dalle Associazioni.
I titolari dell’Accordo di
Programma CSP sono tenuti a versare al Comune
una cifra aggiuntiva per
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Valorizzare le risorse
storiche del territorio

l’acquisizione di un’area
indicata dal Comune per il
trasferimento degli autodemolitori, anche se da oltre
30 anni il Comune non
riesce a individuare aree
idonee a tale scopo.
Non è raro trovare in questa città delle Convenzioni
urbanistiche in cui sono stati
realizzati tutti gli edifici pri-

vati, mentre alcune opere e
servizi pubblici non sono
mai stati completati per
l’inerzia del Comune e per
l’incapacità di indicare un
progetto condiviso.
È quindi importante che
le associazioni e le forze
politiche del territorio si
confrontino per non disperdere queste potenzialità eco-

Senso civico e rispetto delle leggi
L’Italia deve allinearsi
agli altri Stati Europei. È
ora che si faccia un controllo capillare sulla produzione, stoccaggio, smaltimento o riciclo del rifiuto,
costruendo, di pari passo,
quei centri ecologici regionali, per chiudere il ciclo,
che dal 1982 (35 anni fa.
Vergogna!) non si fanno,
mancando soprattutto un
dialogo costruttivo tra le
istituzioni preposte e con la

ritrosia delle comunità.
Governo, Regione e
Comune di Roma si siedano intorno a un tavolo per
coordinarsi e adempiere ai
propri compiti: rimuovere,
stoccare, smaltire e riciclare la “monnezza”.
Non lo faranno. Richiede
impegno e programmazione, incompatibili con provvedimenti elettoralistici.
Ma a ognuno le proprie
responsabilità. Dove è fini-
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nomiche e di spazi pubblici,
per la salvaguardia e la ROMA 4 (EX V)
valorizzazione delle ricLa presidente Della Casa
chezze archeologiche e culinforma
turali del V Municipio.
Colli Aniene: giornata della
Intanto si attende il nulla
Sicurezza
nelle scuole
osta comunale per l’area tra
p. 5
via Prenestina e via Tor Tre
Teste, dove dovrebbe sor- ROMA 5 (EX VI e VII)
gere una Steak House di
Approvato il Piano delle aree
Cremonini e dove sono stati
per mercatini e manifestazioni
rinvenuti i resti di una neAperti due nuovi punti
cropoli e la pavimentazione
di Roma Facile
dell’antica Prenestina. I prop. 2
prietari dell’area hanno dato
la piena disponibilità a inve- DAI QUARTIERI
stire per salvaguardare e
rendere fruibile le opere –
anziché reinterrarle – secondo le indicazioni della
Sovrintendenza che ha approvato il progetto da realizzare; per avviare i lavori
manca solo il Nulla Osta del
Vigor Perconti campione
Comune. Speriamo che si
regionale Allievi
operi presto per mettere in
Villa
De Sanctis: la morte di tre
sicurezza e rendere fruibile
sorelle in un rogo
questa ulteriore ricchezza
p. 6
archeologica.
Centocelle:
una
stazione
Sergio Scalia
a misura di artista
Tor Tre Teste:
ta la fierezza di essere cittadini di Roma (civis romala Prenestina BIStrattata
p. 7
nus sum, dicevano i Romani)? Ognuno deve fare
la sua parte, pulendo e differenziando. In casa e anche di fronte casa sua (vale
Tor Tre Teste: 2 GIUGNO
per i condomini e per le
“A
sei zampe nel Parco”
botteghe), non tollerando il
p. 8
degrado davanti il palazzo,
CULTURA
il negozio, le scuole, nei
parchi. Praticando il senso
I vincitori del VII Premio
civico, pretenderemo con
“Vincenzo Scarpellino”
più forza il rispetto delle
AmArte, festival di
leggi da parte delle istituarte e cultura
zioni.
(V. L.)
p. 3
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Iniziativa contro la
violenza sulle donne
Il 27 aprile, presso la Sala Consiliare di via Perlasca 39, si è
svolto un importante evento di sensibilizzazione contro la violenza
sulle donne rivolto agli studenti di
tre scuole del territorio: l’ITTS
Livia Bottardi, il Liceo Classico
Benedetto Da Norcia, l’ITIS Giovanni Giorgi. I ragazzi hanno compilato dei questionari formulati
dalla Polizia di Stato e assistito alla
proiezione di un cortometraggio
sul tema.
Sono intervenuti Emanuela
Bozzi, ispettore capo della Polizia,
Federica Ferrari, medico della
Polizia, Gemma Guerrini, presidente della Commissione capitolina delle Elette.
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Approvato il nuovo “Piano delle aree”
Proteste degli operatori dei mercatini
Il Consiglio del V municipio,
nella seduta del 10 maggio, ha
approvato il nuovo Piano delle
Aree con il quale si individuano le
aree per la concessione di occupazione suolo pubblico temporaneo
per lo svolgimento di manifestazioni e mercatini.
“L’approvazione della Delibera
– dichiara il presidente Boccuzzi
in un comunicato del 15 maggio –
giunge dopo un lungo periodo di
lavoro prima di arrivare alla stesura del testo definitivo. Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito ad arricchire, anche in base
alle proprie esperienze e conoscenze, questo importante docu-

Sirleto nominato Delegato
Aperti due nuovi punti
alla Memoria Storica

di Roma Facile. Sono in
La Giunta del V municipio l’8
Municipio e alla Rodari
maggio ha conferito al professor

mento che ha come obiettivo quello
di favorire sul territorio forme di
aggregazione sociale e culturale e
nel contempo sostenere e incrementare le attività commerciali. Si
continuerà a lavorare per arrivare
quanto prima all’emissione dei
relativi bandi di partecipazione”.
Il nuovo Piano delle Aree ha scatenato la protesta degli operatori
dei mercatini artigianali e di Natale
che hanno indetto per il 18 maggio
una protesta davanti al Municipio
in via di Torre Annunziata. “I grillini – denuncia il consigliere Fabio
Sabbatani Schiuma (Noi con Salvini) – hanno adottato un regolamento che va contro tutte quelle

Penultimo incontro della
campagna capitolina
#RomaAscoltaRoma

azione dell’amministrazione capitolina a favore dei soggetti più fragili e discutere dei temi su cui deve
svilupparsi una comunità solidale:
povertà, inclusione, questione
Rom, politiche educative e scolastiche, violenze, disabilità, dipendenze patologiche, rapporti con gli
organi giudiziari, casa, gravi marginalità, minori, famiglie, anziani.
Ciascuno dei 15 incontri pubblici
è dedicato a una specifica tematica
e ospitato a rotazione da uno dei
Municipi. Quello conclusivosi è
svolto il 16 maggio nel XIV municipio.

Francesco Sirleto del Liceo Benedetto da Norcia l’incarico di Consulente-Delegato alla Memoria Storica del Municipio a titolo gratuito,
“affinché con la sua figura altamente competente e professionale
possa fornire il suo prezioso contributo ai lavori dell’Amministrazione del Municipio Roma V e
soprattutto alla crescita culturale
dei cittadini di ogni età abitanti in
esso”.

Il 16 maggio sono stati inaugurati due nuovi punti di Roma
Facile: uno presso la sede municipale in via Prenestina 510 e il
secondo presso la Biblioteca
Gianni Rodari, in via Francesco
Tovaglieri 237A.
Presso i punti Roma Facile i cittadini, su appuntamento, potranno
ricevere assistenza per imparare a
utilizzare i servizi online di Roma
Capitale e altre Amministrazioni.
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DOCENTI e collaboratori impartiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese,
impianti elettrici, ragioneria, econ.
aziendale. Sconto per lezioni collettive. Tel. 062410079 340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pianoforte, chitarra e altri strumenti.
Sono aperte le iscrizioni ai corsi
estivi. Per informazioni su orari
e quote: 3478574821

BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA
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Il 9 maggio si è svolto, nella sala
consiliare del V municipio, in via
Perlasca, il penultimo incontro,
incentrato sulle problematiche degli
anziani, della campagna del Campidoglio #RomaAscoltaRoma per
giungere alla redazione di un Piano
Sociale Cittadino attraverso la partecipazione e la consultazione dei
cittadini di tutti i Municipi.
Sono quindici gli incontri pubblici per scrivere il programma di

famiglie italiane che, tramite l’associazionismo e le 5-6 occasioni
annue, ‘arrotondavano’, pagavano
un mutuo o qualche bolletta. Con
questo regolamento viene danneggiata la funzione soprattutto sociale
dei mercatini. Se lo sono votati da
soli, perché nessuna delle opposizioni ha ritenuto di condividere con
loro tale abberrazione”.
Alla protesta hanno aderito il Pd
e Noi con Salvini.

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

bargiolist1

Dalle 17 alle 20 APERITIVI
e CENTRIFUGHE speciali!

APERTO ANCHE PER CENA
Menù personalizzati
per ogni gruppo sanguigno
Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro
SERVIZIO A PORTAR VIA

Via Davide Campari 14-16 Tel. 393.1499832
Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI - VINI
GASTRONOMIA - PRODOTTI TIPICI
di tutte le regioni italiane

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

ANTICA NORCIA

Via Tor de’ Schiavi, 96

Tel. 06.2315067

ang. via dei Glicini

Tel. 06.2415401

Viale Alessandrino 413
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IN BREVE
SETTIMANA DELLA LETTURA
ALL’I.S. COCCONI - Dall’8 al 12
maggio all’I.C. Cocconi si sono
svolte una serie di iniziative per la
promozione della lettura, tema
centrale: “Leggiamo insieme: lettura come strumento di benessere”.
Alcuni autori hanno letto brani
scelti agli alunni delle varie classi
elementari. Alcune classi (elementari e medie) hanno usufruito di
micro laboratori sulla lettura ad
alta voce. Allestita anche una
“little free library” dove portare
un libro usato e prenderne un altro.
SCRIVENDO E LEGGENDO RICORDI DI SCUOLA - Il 18 maggio alla
Biblioteca Vaccheria Nardi incontro conclusivo del progetto “Scrivendo e leggendo ricordi di scuola”
con i racconti degli incontri e la corrispondenza epistolare tra gli alunni
e le insegnanti delle sei classi
dell’I.C. A. Balabanoff e del Liceo
B. Croce di Colli Aniene, coinvolte
nel progetto.
IL SECONDO POMERIGGIO CULTURALE DEL 2017 al Centro
Lepetit si è svolto il 13 maggio con
il concerto, applauditissimo, dell’Orchestra giovanile “Oltre le
Note”, dell’omonima associazione
presieduta da Claudia Castrichella.
L’orchestra, nata cinque anni fa, è
composta da 25 ragazzi preparati
dai maestri Roberto Boarini,
Mauro Panzieri e Andrea Salvi.
È seguita una cena conviviale.
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I vincitori del VII Premio Scarpellino
Premiazione il 10 giugno al Centro Lepetit
Dante Ceccarini, poeta in dialetto di Sermoneta (Latina), è il
vincitore della sezione poesia del
VII Premio di poesia e stornelli
inediti nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino”, organizzato
dall’Associazione L’INCONTRO
con la collaborazione dell’Associazione Periferie e il patrocinio
dell’UNPLI Lazio. Nella stessa
sezione, 2° classificato è Pierino
Pennesi (dialetto di Allumiere) e
3° Bruno Fiorentini (Bracciano,
dialetto romanesco).
Nella sezione stornelli, il vincitore è Luca Sborzacchi (dialetto

di Allumiere), 2° Maurizio Rossi
(Roma, dialetto romanesco), 3°
Pierino Pennesi (dialetto di Allumiere).
La giuria ha decretato i vincitori dopo una prima selezione di
una rosa di finalisti.
Le poesie e gli stornelli dei vincitori e dei finalisti saranno pubblicati in un volume antologico
che verrà offerto ai vincitori, ai
finalisti e ai partecipanti alla cerimonia di premiazione che si terrà
sabato 10 giugno alle ore 17
presso il Centro Culturale, in via
Roberto Lepetit 86.

AmArte, il festival per
chi ama arte e cultura
Dal 22 al 30 aprile, presso la
Casa della Cultura di Villa De
Sanctis in via Casilina, si è svolto
AmArte, un vero festival d’arte e
di cultura.
Il Festival si è aperto sabato 22
con una mostra di pittura su porcellana a cura di “L’Arte Perfetta”
e la conferenza di Paola Cenciarelli “Creatività e libertà di espressione”.
Tra le tantissime iniziative dei
giorni successivi ricordiamo: la
mostra pittorica a cura di Rodolfo
Cubeta, il reading poetico a cura

di Valerio Piga, le esibizioni dei
cori “SeSta Voce” e “Quinta
aumentata” a cura del M° Attilio
Di Sanza, il convegno “Piccoli
scrittori a confronto con gli scrittori affermati”, lo spettacolo “Lady
in Blues” di Marco Abbondanzieri
(nella foto) e Claudia Caoduro e
le presentazioni di ben 10 libri.
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Vincenzo Luciani e
Paula Gallardo al
Teatro Tor Bella Monaca

Per la Rassegna “Libri da ascoltare - Poeti, cantanti e scrittori di
periferia”, a cura di Marco Abbondanzieri, il 7 maggio nel Teatro di
Tor Bella Monaca si è svolto il
reading di Vincenzo Luciani con
interventi del Nuovo Coro Popolare diretto dal M° Paula Gallardo.
La lettura dei testi poetici di
Luciani, in italiano e in dialetto garganico di Ischitella (FG) si è articolata ripercorrendo le tappe della
ricca biografia del poeta: dall’infanzia, vissuta nel Gargano e nel
Cilento e, poi, in Umbria fino alla
giovinezza, quindi il tresferimento
a Torino e infine a Roma ed è stata
contrappuntata da canti della tradizione italiana e sudamericana.
Alcune coriste hanno letto con partecipazione e bravura poesie, alternandosi con Luciani, apparso commosso, in più di un frangente, e che
ha offerto ai presenti una monografia con sue poesie, curata da
Loretta Peticca.
(R. B.)
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In queste due settimane – informa la presidente Roberta Della
Casa sulla pagina Facebook ufficiale del IV municipio, il 15 maggio – si sono susseguiti numerosi
eventi, i più significativi sono stati
l’inaugurazione degli orti urbani, alla Casa del Parco, e le Istituzioni in piazza, a Casal Bertone.
A Casal Bertone il tema principale
è stato l’Ambiente con i Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia
Locale, Protezione Civile, Ama e
Asl che hanno, col Municipio,
incontrato i cittadini per sensibilizzare sul tema ed informare sulle
proprie responsabilità.
È stato attivato in via sperimentale il Punto Unico di Accesso
(PUA) nell’Asl di Largo De
Dominicis, un servizio che orienta
sui diritti alle prestazioni sociali,
sociosanitarie e sanitarie. Un progetto che agevola l’accesso alle
prestazioni, avvia la presa in carico
dei soggetti e aiuta a segnalare le
situazioni connesse ai bisogni
sociali.
È stata pure avviata una verifica
puntuale delle disponibilità economiche e relativi investimenti per
garantire servizi indispensabili
come quello degli AEC (Assistenza
Educativa Culturale).
Sono stati effettuati i primi
sopralluoghi nei mercati di San
Basilio e San Romano che avranno un’importante riqualificazione; il mercato sarà un servizio
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LA PRESIDENTE INFORMA
Dalla pagina Facebook ufficiale del IV Municipio
in espansione e un luogo di
incontro, socialità e cultura.
È stato predisposto con il Servizio Giardini un programma
di interventi sul verde per tutto
maggio che punta allo sfalcio
dell’erba, alla pulizia delle aree
verdi e la manutenzione della
vegetazione e che nelle prime
due settimane ha operato 30 interventi.
È stata condivisa la creatività
dell’Istituto Nicolai nel riqualificare il muro esterno dell’edificio
scolastico e la soddisfazione del
progetto Erasmus con l’istituto Fellini. Il primo un progetto che con
fantasia ha messo in risalto l’identità scolastica unita al senso civico
con cui restituire decoro al quartiere, il secondo uno scambio artistico e culturale con la Spagna che
ha tirato fuori dai ragazzi delle
forme d’arte emozionanti.
Novità importante è la pagina
Facebook ufficiale del IV municipio dove si potranno seguire tutte
le attività istituzionali.
Da una nota della Presidente del
2 maggio, apprendiamo che è stato
aperto Largo Camesena ed è stata
ripristinata la corsia preferenziale
di via di Portonaccio ed inoltre prosegue la manutenzione delle strade

Colli Aniene: giornata
della sicurezza nelle scuole
Il 19 maggio nel corso della
“Giornata della Sicurezza delle
Scuole”, indetta da alcune associazioni di Colli Aniene, l’appuntamento più importante è il dibattito
pubblico presso la scuola Balabanoff, al quale sono state invitate le
Istituzioni politiche e scolastiche
allo scopo di riflettere sullo stato
degli edifici scolastici del quartiere
per trovare soluzioni al momento
lontane.
La Presidente del IV municipio
Della Casa, ha annunciato recentemente che è stato conferito l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per gli istituti
Balabanoff, Ciamician, Verdinois
e Nino Manfredi. L’inizio dei lavori
per l’elementare Balabanoff è previsto nella tarda primavera.
Il tema della sicurezza scolastica
coinvolge, però, altri edifici di Colli
Aniene in condizioni di sofferenza,
ma soprattutto la giornata del 19
vuole essere un richiamo affinché
ci sia un cambiamento sui tempi e
i modi di affrontare alcune emergenze. Quattro anni sono troppi per
concludere l’iter di un finanziamento regionale per una scuola
dichiarata dal lontano 2013 in
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“situazione di particolare gravità
che non può essere risolta nell’ambito ordinario”.
Negli ultimi quattro-cinque anni
si sono verificati in alcuni edifici
scolastici diversi episodi riconducibili alla sicurezza e alla mancata
azione preventiva: cadute di alberi
e di grossi rami nei giardini degli
istituti, di parti di controsoffitto,
inibizione di alcune aree esterne
per caduta intonaco dai prospetti
esterni, infiltrazioni di acqua dai
tetti. Tutti fatti prevedibili e risolvibili con un minimo di manutenzione precauzionale senza mettere
in pericolo gli alunni.
La “Giornata della sicurezza
delle Scuole”, patrocinata dal IV
municipio, è stata indetta dalle
associazioni: Vivere a Colli Aniene,
Piccoli giganti onlus, Retake Colli
Aniene, InFormare, I nostri figli al
centro della sQuola, l’Anfiteatro,
il Foro, CDQ cittadini di Colli
Aniene Bene Comune, Insieme per
Colli Aniene e non solo, Associazione Italiana Casa Ufficio Soci,
Coordinamento Uniti per la Cervelletta.
A. B.

con il ripristino dell’asfalto in via
Gortani, via Barelli e via Bertarelli. Si è concluso nei tempi previsti anche l’affidamento dei lavori
di manutenzione straordinaria scolastica con finanziamento regionale per i quattro istituti: Balabanoff, Ciamician, Verdinois e Nino
Manfredi. Stanziati anche i fondi
necessari alla manutenzione del
nido Bolle di Sapone grazie alla
variazione di bilancio approvata da
Roma Capitale.
Per le case popolari il IV ha
ricevuto la disponibilità di 40 mila
euro per manutenzioni degli spazi
comuni e proprio in questi giorni
abbiamo affrontato un’emergenza
fognaria in Via Gigliotti.
Sono iniziate anche le attività di
verifica sui rifiuti legati alle attività commerciali (spesso smaltiti
erroneamente nei cassonetti delle
abitazioni), una collaborazione tra
AMA di zona e il IV gruppo dei

Riaperta la corsia
preferenziale
in via di Portonaccio
È stata riaperta il 20 aprile la
corsia preferenziale per i bus che
percorrono via di Portonaccio in
direzione via Tiburtina: 409, che
collega Tiburtina e Appia, 545 e
N17. L’infrastruttura, dal 2 maggio, è presidiata da telecamere
per multare i veicoli non autorizzati al transito.
“Gli effetti saranno molteplici
– ha dichiarato l’assessore capitolino ai Trasporti Linda Meleo –
tempo risparmiato per i cittadini,
lavoro più agevole per gli autisti,

5
Vigili con buoni risultati.
Proseguono le verifiche sull’abusivismo edilizio.
Le operazioni di monitoraggio
delle entrate municipali continua
con la creazione di un ufficio dedicato; un’attività estremamente importante perché consente di programmare anche le spese e ridurre
così gli avanzi di gestione.
Proseguono anche le verifiche
sui mancati incassi. Le somme
recuperate si trasformeranno in servizi per i cittadini.
Imminente l’avvio dello streaming delle sedute di Consiglio.
Importante è stato l’incontro
Roma ascolta Roma sul tema dei
minori che contribuisce alla costruzione del Piano Sociale Cittadino
che manca a Roma da 13 anni, un
momento di incontro con realtà
territoriali e terzo settore.
È stata ospitata in Largo Beltramelli per il Natale di Roma la
banda dei Granatieri di Sardegna
che hanno regalato un bellissimo
concerto e “soprattutto ci ha onorato accettando di esibirsi in periferia in una data così importante”.
Il 25 aprile sono state deposte
tre corone nei luoghi simbolo della
Liberazione Rebibbia, Pietralata
e Tiburtino III.
Numerosi eventi si stanno programmando per la prossima estate
“perché la periferia si riscopra
come luogo d’incontro e di cultura.”.
minor spesa per carburante e
manutenzione mezzi, riduzione
impatto ambientale. Confermiamo
così la vocazione di questa amministrazione che sta puntando con
forza sull’incremento della velocità di autobus e taxi, tramite un
maggiore e migliore utilizzo delle
corsie preferenziali.”
Molti cittadini si sono lamentati, ormai abituati a percorrere via
di Portonaccio in entrambi i sensi
di marcia, della scarsa comunicazione in merito.
Nella stessa giornata sono stati
aperti il vicino svincolo della tangenziale e le strade adiacenti a
largo Camesena.
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TOR TRE TESTE: Carolis, GuerVigor Perconti è camrieri, De Luca, Angeli, Ciotti
pione regionale Allievi (Renzetti 24’ st), D’Aniello, Evora

La Vigor Perconti è campione
regionale Allievi. 3 a 1 sulla Nuova Tor Tre Teste, il risultato della
finale del 14 maggio a Ciampino.
Si è aggiudicata il titolo in rimonta, visto che la prima rete era stata
messa a segno dai ragazzi di Corsi
al 17’ del 1° tempo. Poi la Vigor
con uno splendido Kone ha pareggiato su rigore e, a inizio ripresa,
ha firmato la rete del sorpasso.
Con un altro rigore, realizzato
dallo scatenato Kone, i ragazzi
della Vigor hanno alzato il trofeo.

(Belutti 34’ st) Barros, Barbato
(Neri 15’ st), Pompili (Pompili 10’
st), Zanoletti, Greco (Cangianiello
38’ st). A disp. Campi, Marianelli,
Berluti, Neri, Cangianiello, Melucci, Renzetti All. Corsi
VIGOR PERCONTI: Noli, Oliva,
Virdis, Madonna (Hinton Brian
20’ st, Delvecchio 34’ st), Iacob,
Colacicchi, Timperi, Parisi, Kone,
Fratini, Shoti. A disp. Martini,
Brian, Accarino, Pantano, Masini,
Guidarelli, All. Miccio.
Arbitro: Chimeri di Roma 1.

Ritiro pettorali: sabato 27
Il 4° Country Race
maggio presso Decathlon PreneTenuta della Mistica
stina. Domenica 28 presso la parsi correrà il 28 maggio tenza alla Mistica.
Domenica 28 maggio con partenza alle ore 9,30 si correrà il 4°
Country Race Tenuta della Mistica,
una corsa contro la violenza nel
suggestivo scenario nell’ultimo
lembo della Campagna Romana.
La manifestazione sportiva si
articolerà in tre gare: Competitiva
di km 7,5, Non competitiva di km
7,5 e Passeggiata di km 2,5
Competitiva di km 7,5: iscrizioni via fax 06.92943140 o dal sito
www.kappam.it; quota e. 10,00.
Non competitiva di km 7,5:
iscrizioni presso il negozio Decathlon Prenestina, entro sab. 27
maggio; quota e. 10,00.

Per informazioni su queste due
gare: 333.1720811 – 06.90205924;
www.volontaricapitanoultimo.it –
info@volontaricapitanoultimo.it
Passeggiata di km 2: iscrizioni Presso il negozio Decathlon
Prenestina, entro sab. 27 mag.
Quota e. 3,00. Info: 06 22440167
Decathlon Prenestina www.decathlon.it.
Ai primi 400 iscritti Pacco Gara
in natura e gadget tecnico Kalenji.
Pasta Party a tutti i partecipanti
gratuito + menù prezzo fisso.
Zona ludica per bambini. Dimostrazione Rapaci in volo e falconieri.

e

La morte di tre sorelle in un rogo
Le riflessioni di un residente di Villa De Sanctis

Alle 3 di mattina del 10
maggio le fiamme hanno
avvolto un camper fermo nel
parcheggio sovrastante il
Centro Commerciale, nel
quartiere Villa De Sanctis.
Nell’incendio hanno trovato
un’orribile morte tre sorelle
rom: Elisabeth, Francesca e
Angelica. Avevano 20, 8 e 4
anni. I genitori e gli altri otto fratelli sono riusciti a sfuggire al rogo.
La famiglia aveva già ricevuto
minacce e gli inquirenti ipotizzano
la ritorsione di altre famiglie, più
che la pista razziale.
La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e
incendio doloso.
Dalle pagine Facebook di Nicola
Capozza, residente nel quartiere,
sintetizziamo alcune sue riflessioni.
Il giornalista de La Repubblica
che mi ha intervistato – scrive
Capozza – nel farmi notare le
scritte sui muri che richiamavano
all’odio di ogni tipo, cercava di
capire se il quartiere si fosse arreso
alle discriminazioni e all’isolamento. Ho risposto che, malgrado
i segnali di un certo sfilacciamento
del tessuto sociale e di un senso di
separatezza che lo contraddistingue
come il ‘Parioli di Centocelle’, il
Territorio conserva ancora gli anticorpi sociali e culturali, che gli pro-

Protocollate 600 firme
per la messa in sicurezza del sottosuolo
di Villa De Sactis
Protocollate il 3 maggio presso
il V municipio oltre 600 firme raccolte dall’Associazione LocalMente per chiedere la messa in
sicurezza del sottosuolo del quartiere Villa De Sanctis. La petizione,
lanciata in collaborazione con
Legambiente Circolo Città Futura,
chiede al Municipio di attivarsi per
far fronte ai problemi sorti a causa
della presenza di cavità sotterranee

Corsa competitiva e
non competitiva di 7,5 km
Ritiro pettorali: sabato 27
presso negozio Decathlon
Passeggiata di 2 km
Iscrizioni e info: entro sabato 27
presso negozio Decathlon
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vengono sia dalla struttura urbanistica di case in cooperativa sia dalla
presenza di attività associative e
sociali. In cuor mio, lo confesso,
in fondo in fondo non ne sono così
sicuro. Qui viviamo una condizione
di ‘privilegio’: ceto medio più o
meno agiato, pochissime presenze
di stranieri se non di ‘badanti’,
blocco del turnover abitativo (stiamo invecchiando e non vogliamo
altre abitazioni che rovinerebbero
la pace e il verde). Le paure ci
sono, i pregiudizi anche, come ci
sono le reazioni positive a superarli. La presenza dei cittadini al
presidio solidale davanti il centro
commerciale ne è una testimonianza. Come in tutta la società italiana ed europea anche nel quartiere vanno governate le paure, con
atti concreti di buona amministrazione, di cura del decoro, di integrazione sociale, di cura del territorio e delle regole di convivenza.
R. V.
nell’area retrostante l’edicola di via
Romolo Balzani e l’area bimbi nel
parco di Villa De Sanctis.
“Da tre anni l’area è interdetta
ai cittadini ma le recinzioni disposte non sono in alcun modo in
grado di garantire la sicurezza”, si
legge nella petizione. “La superficie interessata si trova inevitabilmente in una condizione di degrado a seguito dell’abbandono
della manutenzione da parte degli
enti preposti. I rischi collegati alle
cavità sono evidenti: le alberature
e tutte le attrezzature presenti
hanno subito importanti inclinazioni, visibili ad occhio nudo”.

Sai come funziona il touchscreen
del tuo smartphone?
Conosci il segreto del cioccolato?
Ogni settimana nella rubrica
“Scienza quotidiana” Stefano
Cinti soddisfa una curiosità
scientifica.
Vuoi conoscere fatti accaduti a
Roma dal 21 aprile del 753 a. C.?
Nella rubrica “Almanacco di
Roma” Stefano Crivelli, ogni
giorno, te ne propone qualcuno.
www.abitarearoma.net

contattaci al 340.7956470
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Una stazione a misura di artista
A Mirti un’opera del maestro Elvino Echeoni
Domenica 7 maggio nella
stazione Metro C di piazza dei
Mirti a Centocelle è stata
inaugurata l’esposizione permanente dell’opera “Momenti
Musicali” del maestro Elvino
Echeoni, offerta dalla galleria
‘Il Mondo dell’Arte’.
Con un’esplosione di colori
vibranti, in perfetta armonia
tra loro, ‘Momenti Musicali’, sprigiona un’‘energia vitale cromoterapeutica’ utile a caricare ‘le batterie’ a quanti transiteranno nella
stazione. Oltre che essere una testimonianza artistica della contemporaneità, l’opera assume anche il
significato di una rivalsa della periferia sul Centro e dell’arte italiana
sull’esterofilia a tutti i costi. Lo
conferma Remo Panacchia, direttore de’ Il Mondo dell’Arte, da
sempre impegnata nella riqualificazione e valorizzazione di Centocelle e dell’Alessandrino, attraverso
l’arte e la cultura.
Ha raccontato Panacchia: “Terminati gli esasperanti lavori della
Metro, ho pensato che porre
un’opera d’arte in questa stazione,
fosse il modo giusto per riappropriarsi del sogno di avvicinare tutti
all’arte e che nessuno, meglio di
Echeoni, potesse farlo”.
L’inaugurazione dell’esposizione
di ‘Momenti Musicali’ è stata

Parco Centocelle: istituito
un tavolo tecnico
Il 20 aprile si è tenuta una riunione con i cittadini sui lavori di
bonifica del Parco Centocelle.
Per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria dopo gli incendi,
il rappresentante dell’Arpa ha letto
i risultati delle analisi concludendo
che sono inferiori a quelli di alcuni
incroci stradali. Per le falde idriche
saremmo in una situazione migliore di tanti comuni del Lazio.
L’assessore capitolino Montanari ha sostenuto di essere in attesa
di “risposte concrete dalle indagini

accompagnata da una mostra fotografica e dall’evento “Centocelle tra
passato e presente”, organizzato da
Il Mondo dell’Arte con la partecipazione speciale della famosa manifestazione canora ‘Il Cantagiro’.
Al successo dell’iniziativa hanno
contribuito le tante realtà coinvolte:
prima fra tutte il Comitato di via
dei Noci, rappresentato da Mauro
Paggi, che ha condotto al meglio
la giornata con l’ottima Giulia De
Carlo, e poi la scuderia romana La
Tartaruga, il cantante Cucaio51, la
scuola di danza Imperial Ballet, il
gruppo folk Antidotum Tarantulae,
il G.S. di Karatè del Maestro
Manone, gli arcieri in costume dell’ASD Arco Sport Roma, i percussionisti Mistura Maniera e i volontari di “100 e a capo”.
E. B.
Nella foto, da sinistra:
Antonio Sorgente (critico artistico),
Mauro Paggi, Elvino Echeoni e
Remo Panacchia

in corso, sul monitoraggio delle
acque e del sottosuolo anche attraverso carotaggi dello stesso”.
La signora Stefania del Coordinamento Popolare del Parco ha
denunciato l’assurdità di procedere
con la sola bonifica del canalone,
mentre l’ordinanza della Sindaca
Raggi indicava un intervento su
tutto il Parco.
Unica certezza, per ora, è che
sarà istituito un tavolo tecnico dove
saranno presi in considerazione i
contributi che verranno da associazioni e cittadini. Insomma, un
tavolo tecnico non si nega a nessuno.
Alessandro Moriconi
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Via Cherso 142-144 Tel. 062596040
www.macelleriacolasanti.it
info@macelleriacolasanti.it
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La Prenestina BIStrattata
e con opere compensative
non eseguite
La Prenestina dopo quasi 11
mesi dall’insediamento delle
nuove giunte, comunale e municipale, entrambe a guida M5S,
rimane BIStrattata e con opere
compensative non eseguite. Questa in sintesi la denuncia contenuta in una lettera del vice presidente di Amici del Parco, Giuseppe Liberotti, alla Sindaca e al
Presidente del V municipio.
I cittadini hanno, inoltre, indetto
una raccolta di firme per chiedere
immediati interventi per garantire
la pubblica incolumità sui tratti di
via Staderini e via Targetti sovra-

stanti la Prenestina bis (sprovvisti
di parapetti a norma) e sulle vie:
Falck, Santoro, Borletti, Gaggia e
Buttarelli (tutte dissestate e senza
illuminazione). In via Targetti il
tratto di manto stradale in corrispondenza della galleria sottostante ha una depressione che, in
caso di pioggia, provoca ristagno
d’acqua e conseguente effetto
acquaplanning per le auto.

Primo Premio “Marta
Russo” alla classe III A
della scuola elementare
di via del Pergolato
“Nella città dell’Altruismo e
dell’ Amore è sempre Primavera”
è il titolo del bellissimo pannello
tridimensionale realizzato dai 20
alunni della III A della elementare
di via del Pergolato con il quale
hanno vinto il primo premio del
20° concorso “Premio Solidarietà
Marta Russo - A primavera rinasce
la vita”, indetto dalla Onlus Marta
Russo. La premiazione si è svolta
l’11 aprile nel Parco Marta Russo
(XV municipio).

Il pannello raffigura una città con
le diverse scuole e case di tutto il
mondo, bambini di tutte le razze
che giocano insieme in allegri cortili e parchi fioriti, la strada con la
dolce Marta che conduce le sei persone (a cui ha ridato la vita con la
donazione dei suoi organi) nella
città dell’Amore, la vigilessa e i
semafori che indicano la giusta
direzione verso le buone azioni, i
cartelloni pubblicitari che invitano
ai leali sentimenti, il sole e uno
splendido arcobaleno di rinascita,
alberi rigogliosi e, per finire, una
casa crollata in seguito al sisma con
accanto gli altruisti Vigili del
Fuoco…

Venerdì

2 GIUGNO

2017

17°
A 6 ZAMPE NEL PARCO
O
ANN

Concorso per cani fantasia e di razza

Parco di Tor Tre Teste - via Campari 263 - Il Giardino dei Demar
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.
ORGANIZZAZIONE:

Associazione

Amici
del Parco
06.97997959

Tel. 347.7169048
www.aidaea.it

Via Davide Campari 263
Tel. 06.2286653

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

653

SI RINGRAZIANO:

V.le Alessandrino 159-161 Tel. 06 23 01 543
di Alessio Di Cosmo

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 2300038

BAR TAVOLA CALDA
di Simone Sanna

LABORATORIO ODONTOTECNICO

via Cervinara 45/49 - 06.22148380

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

Via Davide Campari 106 - Tel. 062280287

CENTRO CULTURALE
VIA ROBERTO LEPETIT, 86
Corsi di: Ballo-Yoga-ZUMBA
INGLESE-Informatica-MUSICA-Coro
Tel. 06-2283794 ore 16,30-19,30 (escl. merc. e sab.)

ODONTOIATRICA R&G

Studio
dentistico

Igiene-Sbiancamenti-Ortodonzia
Protesi fissa e mobile-Impiantologia
VISITA GRATUITA (con personale specializzato)

L.go Appio Chieregatti 34 - Tel. 392.9008849

