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Tiburtino III: inaugurato il Parco
Anna Magnani e un murale

Centocelle: un murale per
Claudio Baglioni a San Felice

Il presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, il 10 maggio ha inaugurato il nuovo
Parco Anna Magnani e un murale realizzato su
una facciata delle case Ater di via della Vanga.
Il nuovo parco, realizzato da Ater Roma e
cofinanziato dalla Regione Lazio con un investimento di 250 mila euro, è dotato di uno spazio ludico per bambini, un campo da basket,
un percorso fitness, vialetti interni e illuminazione a led; vi sono stati piantumati circa 80
nuovi alberi e 250 arbusti. Il murale è stato finanziato dalla AS Roma.
All’inaugurazione erano presenti l’assessore
regionale alla casa Massimiliano Valeriani, il
direttore generale di Ater Roma Andrea Napoletano, il direttore degli Affari Istituzionali della
As Roma Stefano Scalera.

«È una sorpresa indescrivibile. Ma come vi
è saltato in mente?!? Nel quartiere dove sono
stato bambino e adolescente. A Centocelle, dove
sono diventato un ragazzo.» Cosi in un post su
facebook scrive il 16 maggio Claudio Baglioni,
dopo la notizia del murale dipinto sulla facciata
della Casa famiglia San Felice.
«Nella piazza – continua C. B. – in cui, per
la prima volta, son salito su un palco senza lontanamente immaginare quel che sarebbe accaduto in seguito. Su una parete della casa famiglia proprio davanti a quel palchetto. L’avete
pensata bella. (...) una volta tanto, fa davvero
piacere essere “sbattuti su un muro”. Un muro,
che in quegli anni, temevo si alzasse per sempre
tra me e tutti gli altri e che oggi si fa testimonianza di un incontro che dura da allora ...»

Decreto riaperture: le principali novità
Ecco in sintesi le principali
novità delle disposizioni contenute nel Decreto del 18 maggio. Il “coprifuoco” scatta
dalle ore 23 (prima era le 22);
dal 7 giugno sarà dalle 24 e
dal 21 giugno sarà abolito.
Ristoranti e bar: attività
possibili anche al chiuso.
Centri commerciali: dal 22
maggio aperti anche nei giorni

festivi e prefestivi.
Palestre: attività consentita
dal 24 maggio con particolari
regole.
Piscine e Centri benessere:
attività consentita dal 1° luglio.
Eventi e competizioni
sportive: dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al
chiuso, con particolari regole.
Sale giochi, scommesse e

bingo: riaprono dal 1° luglio.
Parchi divertimento: riapertura dal 15 giugno.
Centri culturali, sociali e
ricreativi: riapertura dal 1° luglio.
Feste: dal 15 giugno consentite le feste conseguenti alle
cerimonie civili o religiose,
con particolari regole anche
per i partecipanti
Corsi formazione: dal 1°
luglio 2021 anche in presenza.

COVID-19
e le necessità
poco considerate
dei giovani
p. 5

COLLI ANIENE
“Benvenuta
Primavera”
con successo
e in presenza
p. 7
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Rondini e zagare
a Piazzale Loriedo

Parrocchetti: si inizia
a valutare i danni

Stamattina sulla fontana del giardino di piazzale Loriedo, volavano
le rondini a caccia d’insetti. E c’era
il profumo delle zagare, nonostante
gli alberelli d’arancio siano in pessime condizioni a causa dei parassiti, molti rami rinsecchiti, le foglie
ingiallite, annerite, accartocciate.
L’area verde è stata adottata da
una volenterosa ditta, ma sarà difficile riportare il piccolo parco all’antico splendore. Anche molte
siepi sono state completamente distrutte dai parassiti. Dei diversi
zampilli della fontana, uno solo
funziona e non continuamente.
L’acqua è sporca, coperta di
schiuma. Triste è lo spettacolo
dell’attiguo locale da diversi anni
sequestrato, e devastato dai vandali. Il proprietario si prendeva minuziosa cura del giardino.
Vien fatto di chiedersi se non
c’era la possibilità di obbligare il
gestore a mettersi in regola, evitando di privare di un bene gli abi-

Il nidificare dei parrocchetti nel
parco Aurora a Colli Aniene ha già
arrecato gravi danni specie agli alberi ad alto fusto, alla biodiversità
e ha costituito più volte pericolo
per i frequentatori del parco, per
rami spezzati dal peso dei loro
grandi nidi e caduti al suolo. Crescenti le preoccupazioni dei residenti che in circa 40 anni, hanno
seminato, piantato e mantenuto in
modo esemplare questi 5 ettari con
gli imponenti cinque cedri del Libano e le rarissime araucarie, ora
devastate dai colorati volatili.
Vincenzo Barsanti, amministratore del parco Aurora, da noi contattato, ci dice: «Mi sono informato
sull’argomento e ho pure cercato
gli eventuali rimedi. I parrocchetti
stanno distruggendo essenze vegetali di pregio, creano danni a
gemme e semi e rubano casa e cibo
ad altri volatili. In Gran Bretagna
il parrocchetto è stato incluso tra
le specie invasive e si è iniziato a

tanti del quartiere. Non possiamo
sapere, però è certo che la chiusura
del locale ha recato danno ai cittadini. Un paio di mesi fa è stata annunciata l’imminente emissione di
un bando per l’assegnazione dell’area verde e dell’esercizio commerciale collegato.
Quanti anni ancora dovranno
passare perché tutto torni come
prima?
Renato Pierri

Il Museo Alfiero Nena
ha la sua nuova sede
In via Edoardo D’Onofrio, 35
rinasce il Centro culturale “Nuovo
Fidia e Museo Nena” (presidente
Carmine Di Monaco, 3358101462
- 3357188734) e noi l’abbiamo visitato prima della sua definitiva sistemazione e apertura ufficiale che
– assicura il professor Luigi Matteo che ci ha accolto – avverrà appena la pandemia permetterà. In
due grandi e luminosi ambienti, su
due livelli, rivivono in armonia ed
eleganza i lavori in ferro, bronzo e
terracotta del M° Alfiero Nena.
Federico Carabetta
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controllarli anche con l’ausilio di
cacciatori, perché, a quanto leggo,
costano all’economia del paese 1,7
miliardi di sterline ogni anno. Questi volatili hanno un impatto devastante anche sulle specie autoctone,
sull’agricoltura e sulle reti elettriche, per i grossi nidi plurifamiliari
che costruiscono. In natura dove
abbondano le prede, ci sono anche
proporzionalmente più predatori.
I nostri parchi sono ricchi di cibo
e di risorse, ma mancano del tutto
i predatori. Sarebbe tempo di fare
scelte coscienti perché non è possibile salvare capre e cavoli ovvero
salvare sia i pappagalli che i nostri
alberi».
Federico Carabetta

Largo a bimbe e bimbi
della Mary Poppins

Il bel murale della scuola di via Santi
Nella scuola di via Santi
dell’I.C. Tullio De Mauro, grandi
emozioni il 24 aprile con l’inaugurazione del murale dedicato allo
scrittore Giuseppe Bordi, i cui libri
sono molto conosciuti dagli alunni
delle scuole.
Il dipinto è stato realizzato dal
gruppo Art Revolution, dell’Associazione “I nostri figli al centro
della sQuola”. Una squadra di 15
artiste capitanate da Ilaria Montisci, coordinate dal presidente del
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RIPETIZIONI PER RECUPERO scolastico
in elettrotecnica, matematica, fisica,
inglese, chimica, informatica, in collaborazione con le scuole. Anche tramite Skype: 3204057411.
Info 06 2410079.
SCUOLA DI MUSICA ‘Oltre le note’
(via Fumaroli 20) lezioni di canto,
pianoforte, chitarra e altri strumenti.
A richiesta anche videolezioni.
Tel. 347 8574821.
D. O. Francesco TARRAGONI (Osteopata Kinesiologo) trattamenti osteopatici anche a domicilio.
Tel. 3923293107 - 3405222578.

Consiglio d’Istituto Stefano Casula, e con Anna Ancidoni che fa
da collegamento tra scuola, genitori e associazione.
«Veder realizzare un murale in
tuo onore – ha detto Bordi – equivale a riceve in regalo uno spicchio
d’immortalità. Art Revolution ha
preso per mano le frasi, i personaggi della mia fantasia e li ha consegnati a tutti gli studenti che nei
prossimi anni passeranno per questa scuola.»

Dal 20 aprile, ogni martedì fino
a fine anno scolastico, la scuola
comunale dell’infanzia Mary Poppins, in via Cesare Massini 44, applica la sperimentazione nazionale
“strade scolastiche”, con la chiusura al traffico e la pedonalizzazione della strada di accesso alla
scuola. Il progetto riguarda 17 istituti della Capitale con la chiusura
temporanea del tratto di strada in
prossimità dell’ingresso della
scuola almeno una volta a settimana, durante l’orario di entrata e
uscita degli studenti.

Via W. Amadeus Mozart, 19
00159 Roma - Tel. 06 4070711

PUBBLICITÀ - EVENTI - ALLESTIMENTI
info@sogester.com
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Il futuro del Centro Carni nelle
indicazioni del Consiglio Comunale
Con l’approvazione di due
O.d.g. il 23 aprile l’Assemblea Capitolina ha riconosciuto alcuni importanti obiettivi della lotta contro
la speculazione edilizia e per lo
sviluppo della struttura di viale Togliatti.
La seduta del Consiglio Comunale sul Centro Carni era stata richiesta dalle forze di opposizione,
dopo i risultati della Cabina di Regia comunicati in una precedente
Commissione urbanistica (resoconto su https://abitarearoma.it)
dagli Assessori Lemmetti e Montuori e la svalutazione del valore
delle aree di oltre 100 milioni, fatta
dalle banche creditrici, costringendo il Comune di Roma a coprire il conseguente buco nel bilancio AMA.
La discussione ha consentito gli
interventi dei rappresentanti di
operatori, maestranze e del Coordinamento Popolare. Il confronto
è stato molto utile per far capire

l’importanza dell’attuale struttura
del Centro Carni e del macello comunale e per ribadire la necessità
di non far morire, ma di sviluppare
questa realtà produttiva, che rappresenta un importante punto di riferimento per i consumatori romani e per gli allevatori del Lazio.
Al termine della discussione, che
ha visto intervenire i rappresentanti
di tutte le forze politiche, sono
stati approvati due O.d.g., presentati da PD e 5 Stelle, che chiedono
entrambi di accelerare le procedure
per far tornare l’intera area di proprietà comunale dopo il trasferimento ad AMA degli oneri per coprire la svalutazione patrimoniale.
Seppure in forme diverse, entrambi gli O.d.g. chiedono di sottoporre all’esame dell’Assemblea
Capitolina e alla partecipazione popolare tutte le proposte sul futuro
del Centro Carni (anche quella di
un hub logistico, che al momento
è la prescelta dalla Cabina di Re-

L’8 maggio ho partecipato ad un
evento-passeggiata dal titolo invitante: “I percorsi del Parco Archeologico di Centocelle tra passato e
presente” per raccontare la sua storia, le sue potenzialità ma anche le
sue criticità. Un’iniziativa congiunta tra POP Municipio V e POP
Municipio VII «per provare – tra
le altre cose – a dimostrare che
l’unione dei due versanti del Parco
(via Casilina e via Papiria) è possibile!».
Ad accompagnare i partecipanti
gli attivisti del Comitato PAC Libero che si sono distinti per il prezioso lavoro portato avanti, insieme a tanti altri, in questi anni
per la tutela e promozione del
parco. Lungo il percorso hanno
fornito indicazioni: Edoardo Annucci, Emiliano Cofano, Stefano
Veglianti e Letizia Palmisano.
Dato atto agli organizzatori della
validità dell’iniziativa (perché i
parchi vanno conosciuti e frequentati) vi dirò in seguito quello che
mi ha fatto male al cuore, ria-

Parco Centocelle: garantire agibilità
e sicurezza di tutti gli ingressi
prendo ferite mai sanate, e ricordare profonde disillusioni.
Mi ha molto colpito lo stato di
abbandono del parco e l’erba altissima e da tempo non falciata. La
presenza di numerose buche nei
vialetti che comunque vengono
calcati da visitatori e anche da podisti.
La presenza di una buca pericolosissima proprio vicino all’unica
fontanella e che mi è stata fatta notare tempestivamente dal consigliere Stefano Veglianti, prima che
potessi rimetterci piede e gamba.
Mi ha intristito percepire negli
organizzatori quasi un senso di rassegnazione nella constatazione che
ad oggi non sono possibili ingressi
al parco con vialetti degni di questo
nome.
Ciò non è possibile sia da viale
Togliatti lato Quadraro, sia da viale
Togliatti (impedito dai rottamatori

gia), tenendo sempre conto del progetto di sviluppo presentato dagli
operatori. Nell’O.d.g. proposto dal
PD si propone di coinvolgere anche la Regione Lazio e la Camera
di Commercio in un progetto di
sviluppo produttivo che renda protagonisti sia le istituzioni (Comune
e Regione), sia gli attori economici
(operatori grossisti, maestranze, allevatori).
Respinti gli altri O.d.g. presentati, molti dei quali recepivano le
indicazioni per uno sviluppo del
Centro Carni. Tra questi, due sono
stati presentati da FDI, il primo recepiva alcune indicazioni sullo svi-

e oggi discarica a cielo aperto), sia
da via Papiria (oggi solo una stretta
feritoia in una recinzione e uno
stradello disagevole, frequentato
perlopiù da cani e loro padroni).
Per quanto riguarda l’ingresso
da via Casilina mi ha stupito che
gli organizzatori abbiano indirizzato i partecipanti solo verso il tunnel Mussolini, presidiato da un
mini accampamento di nomadi, nei
pressi dell’ex distributore di benzina, e non anche attraverso una
stradina che raggiunge la Casilina
(di fronte alla stazione della metro
C), costeggiando l’Osteria di Centocelle (in stato di totale abbandono: vergogna, dal 2016, anche a
5 Stelle!).
Detto fuori dai denti mi sono
chiesto e chiedo: perché le forze
politiche, tutte, di maggioranza e
opposizione non convergono su un
ovvio, elementare obiettivo e da

luppo del Centro Carni, ma non è
stato approvato per l’astensione dei
14 consiglieri 5 Stelle, mentre il
secondo che prevedeva, in contrasto con l’unitarietà della struttura,
di destinare una parte dell’area ad
attività artigianali, imprese varie e
ad eventi culturali, è stato respinto.
Gli O.d.g. approvati sono importanti perché danno delle indicazioni alla Giunta Comunale sul
percorso da seguire, ma per concretizzare queste scelte occorrono
ora atti e deliberazioni che si muovano nel senso indicato dal Consiglio Comunale.
Sergio Scalia

raggiungere in tempi brevi: garantire la sicurezza e l’agibilità di tutti
gli ingressi al Parco rendendoli più
comodi e fruibili?
È assurdo che si faccia una stazione della metro C (con costi peraltro stratosferci), intitolata Parco
di Centocelle, e poi non si possa
raggiungere il Parco, dritto per
dritto, costeggiando l’Osteria di
Centocelle (risanandola e valorizzando la sua funzione archeologica) e anche il tunnel Mussolini
(che comunque ha una sua valenza
storica) su un vialetto che non sia
off limits e per il cui libero transito
occorra “patteggiare” e chiedere il
permesso ai nomadi ivi insediati.
Vincenzo Luciani

Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica
Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini

Tel. 06.2415401
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PRENESTINO-LABICANO
TOR SAPIENZA: la Modelleria

Meccanica Di Laurenzio
È stata emozionante il 12 marzo
2021 la visita alla Modelleria Meccanica Di Laurenzio in via di Tor
Sapienza 171 (nell’omonimo quartiere). La ditta, fondata nel 1930
da Giovanni Di Laurenzio, è specializzata nella fornitura di prodotti
e attrezzature per fonderia (costruzione di stampi per pressofusione,
conchiglie a gravità, modelli in resina e prototipi).
L’anima dell’Azienda è il signor
Ubaldo coadiuvato dai figli Daniela e Alessandro, con i quali ho
conversato amabilmente. Uno dei
segreti della vitalità dell’azienda
è, oltre alla passione, un costante
aggiornamento tecnologico.
Ho potuto ammirare alcuni dei
loro progetti: i nasoni (fontanelle
di Roma), i cesti dei rifiuti nel centro storico, ecc.
Con Ubaldo (84 anni portati e
vissuti magnificamente) ho conversato a lungo e non sono mancati
i documenti d’epoca come quello
di quando l’azienda era in via dei
Sabelli e in piazza Margana, come
l’interno della statua del cavallo di
Vittorio Emanuele II dell’Altare
della Patria – alla cui realizzazione
ha contribuito, lavorando per la
Fonderia Bastianelli, Alessandro
Di Laurenzio, nonno di Ubaldo –
e delle sue dimensioni capaci di
ospitare 11 persone attorno a una
tavola! (come è possibile ammirare
in una foto d’epoca).
L’attività principale dell’azienda
si basa sulla realizzazione di modelli per fonderia. Un processo che
viene seguito con la massima accortezza con l’ausilio di macchinari costantemente aggiornati e di
cui ho potuto prendere diretta visione, illustratemi da Ubaldo per
la parte meccanica e da Alessandro
per il sofisticatissimo software.
Le operazioni eseguite dalla ditta
vanno dalla costruzione dei grezzi
alla carteggiatura, verniciatura, assemblaggio e controllo dei particolari lavorati.
Un’analisi preliminare molto at-

Dissesto idrogeologico
indagini sul sottosuolo

In merito ai problemi idrogeologici del quartiere Prenestino / Labicano, dal 31 maggio al 4 giugno,
verranno effettuate delle analisi tridimensionali del sottosuolo con
una tecnologia molto avanzata, appositamente noleggiata dal Dipartimento Protezione Civile del Comune di Roma, con la quale sarà
possibile riscontrare eventuali
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punti anomali, che saranno poi sottoposti ad altre tipologie di analisi
(sondaggi diretti ed altro) così da
mappare il territorio.
Le strade che in questa fase saranno interessate dalle indagini
sono: ➤ Via Zenodossio ➤ Via
Maggi ➤ Via Bufalini ➤ Via Pietro
Ruga ➤ Via Bertocchi ➤ Via Augusto Dulceri ➤ Via dei Zeno.
Le notizie al riguardo sono del
presidente della Commissione
LL.PP. del V municipio, Christian
Belluzzo.

TOR SAPIENZA: l’ingloriosa fine

del Punto anagrafico e del
mercato di viale De Pisis
tenta precede la progettazione di
uno stampo per pressofusione.
Molti sono i punti da esaminare:
dimensioni e geometria del componente, fattibilità del processo dal
punto di vista dimensionale, peso,
volume e numero di cavità previste. Grazie a un sofisticato e prezioso software la ditta è in grado
di correggere già in fase progettuale eventuali criticità, caratteristiche di questo tipo di fusione.
La fusione in conchiglia – altra
operazione svolta in ditta – garantisce ottime caratteristiche meccaniche ed è la soluzione per produrre medie e medio-grandi serie
di pezzi.
La ditta produce anche modelli
in resina per settori che vanno dalle
macchine utensili fino all’arredo
urbano.
Ubaldo e Alessandro Di Laurenzio tengono a precisare, con condivisibile orgoglio, che tutte le lavorazioni sono regolate da sistemi
di automazione all’avanguardia
che permettono ottimi risultati in
termini di precisione, anche grazie
alla cura della formazione e alla
continua evoluzione dei processi
produttivi. (https://www.modelleriameccanica.it)
Vincenzo Luciani
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L’11 maggio, giorno
dopo l’inaugurazione
dell’Ufficio anagrafico
con annessa postazione
della Polizia Locale in
via Dameta a La Rustica,
ci siamo recati a vedere
in quali condizioni fosse
una analoga struttura realizzata negli anni 2000
all’interno del mercato
Tor Sapienza, tra viale
De Pisis e viale De Chirico.
Il Punto anagrafe Tor
Sapienza – realizzato insieme ad altri volumi tecnici che dovevano ospitare diverse attività – è
una struttura abbandonata definitivamente da
anni (all’interno si vedono ancora sedie, scrivanie e scaffali) dopo
aver funzionato solo per poche settimane in due fallimentari tentativi:
punto anagrafe, prima, punto contravvenzioni dei Vigili, poi.
Era nostra intenzione documentare con un video solo lo stato di
questa struttura per far riflettere i
nostri amministratori, ma ci siamo
trovati davanti a uno spettacolo indegno, su gran parte dell’area.
Dove, testimoniato dal gestore di
uno di 5 box rimasti, è stato visto

planare anche un germano reale.
Del resto visto il pantano in cui
versa... è facile da immaginare.
È vero, il mercato dovrà essere
spostato definitivamente in via di
Tor Sapienza, ma può l’area di
viale De Pisis continuare a essere
lasciata in questo antigienico e pericoloso stato?! E per quanto, considerato che nulla si sa del bando
per il nuovo mercato?
Alessandro Moriconi

PRAMPOLINI
Vergona, AMA!
Il quartiere Prampolini, ci scrive
Antonella Marzario, presidente del
Comitato di quartiere, «potrebbe
essere un’oasi felice e basterebbe
veramente poco, ma chi dovrebbe
provvedere a tenere pulito, raccogliendo regolarmente i rifiuti, tagliando cespugli ed erbacce lungo
i marciapiedi non si cura di fare il
proprio dovere. Da anni siamo costretti a continui reclami e segnalazioni che vengono prese in considerazione dopo svariati solleciti
e a rimboccarci le maniche nel
tempo libero.

La foto che allego è state scattata
il 16 maggio 2021 ma già il 13 era
stato aperto il ticket nr. 301420932
per sollecitare la pulizia attorno ai
cassonetti senza ottenere alcun risultato. Il 14 è stata anche inviata
una Pec.
Tutto questo è vergognoso!».
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Il coronavirus e le necessità
poco considerate dei giovani
Anche se i dati dell’Istituto Superiore di Sanità
(ISS) confermano la riuscita dei piani del Governo, nelle leggi approvate a marzo e aprile scorsi
sono state tenute in poca
considerazione le necessità che noi ragazzi abbiamo nell’adolescenza.
Ciò che le norme ci hanno
tolto infatti sono stati i punti di riferimento necessari per la nostra
crescita e formazione, come la vita
scolastica e le uscite con i nostri
amici.
Per noi adolescenti la scuola non
è solo una realtà finalizzata all’apprendimento, ma è anche un luogo
d’incontro dove noi cerchiamo di
capire come vivere in un ambiente
sociale.
È qui infatti che noi, che saremo
i futuri cittadini, impariamo a convivere con gli altri nella quotidianità scolastica che ci insegna soprattutto a confrontarci.
La didattica a distanza (DaD) invece, pur ricreando online il contesto scolastico, non ci consente di
instaurare una relazione diretta con
i nostri compagni di classe all’interno dello spazio virtuale che per
noi è diventato la “nostra aula”.
In secondo luogo, il distanzia-

mento sociale e l’isolamento ci
hanno obbligato a stare chiusi dentro casa, togliendoci la possibilità
di stare con i nostri amici e di andare dove vogliamo per divertirci
insieme. In questo modo il Governo ci ha provocato ansie e preoccupazioni, facendoci credere untori del Covid qualunque cosa noi
facessimo o dovunque noi andassimo.
Infine è evidente anche a noi
giovani che i decreti emanati dal
Governo italiano hanno lo scopo
di salvaguardare il nostro benessere. Tuttavia queste leggi hanno
impedito il raggiungimento di un
giusto mezzo che ci può permettere di prestare attenzione alla tutela della nostra salute senza rinunciare all’aspetto più importante
della natura umana: la socializzazione.
Chiara Rossello
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TOR TRE TESTE: luci e ombre
Via Olcese: iniziati i lavori

Largo Cevasco tre mesi dopo

Il 14 maggio sono iniziati i lavori di riasfaltatura di via Olcese,
più volte richiesti dai residenti e
dal Comitato di Quartiere e sollecitati anche alla sindaca Raggi il 7
maggio, in occasione della sua visita al cantiere del teatro nel parco
(nella foto).

Di male in peggio in largo Cevasco a tre mesi dal nostro primo
sopraluogo.
Oltre a laterizi, poltrone e poltroncine, biciclette per grandi e piccoli, giocattoli vari, seggiolini rotti,
verande, e tanta erbaccia che copre
tutto.

In un post il presidente della
Commissione municipale LL.PP.
Belluzzo ha ringraziato la Direzione Tecnica del Municipio, senza
la cui collaborazione i lavori, seppur necessari, «non sarebbero stati
possibili quest’anno per mancanza
di fondi appositamente destinati,
senza l’apporto degli uffici e la
loro professionalità e serietà».

C’è anche un parcheggio, credo
autorizzato, per camper / caravan
/ roulotte sul lato che va verso il
laghetto del Parco Palatucci.
Se c’è l’autorizzazione questa è
permanente o temporanea?
Le roulotte senza targa e contrassegni vari possono essere parcheggiate senza identificazione?
Non è mia intenzione addentrarmi nella normativa, anche perché l’onere e l’onore spetta all’autorità competente.
Noi desideriamo il meglio per il
nostro quartiere e per questo ne
scriviamo, auspicando più pulizia,
rispetto delle regole e benessere
per tutti gli abitanti.
Attilio Migliorato

VILLA GORDIANI: il
cantiere del Mausoleo
In una nota stampa del 28 aprile
la presidente della Commissione
comunale Cultura Eleonora Guadagno fornisce alcune notizie sugli
interventi a Villa dei Gordiani.
Il cantiere del Mausoleo è stato
aperto ai primi di marzo; durata
dei lavori prevista in circa un anno
e mezzo. L’area è stata recintata e
messa in sicurezza. In questa prima
fase vengono fatti i rilievi e sistemato il ponteggio.
Per fine anno, se non ci saranno
intoppi, si dovrebbe concludere il
restauro e il consolidamento del
mausoleo. Successivamente sarà

Carn i scelte - Piatti pronti
Salumi- Formaggi - Specialità
integrata la copertura e chiusa
l’aula con le parti mancanti, da aggiungere ex novo, e sarà realizzata
una scalinata di accesso.
Per l’Aula absidata e l’Aula ottagona è terminata la verifica di
vulnerabilità sismica. Conclusi i
rilievi fatti con il drone; si può avviare la progettazione per i lavori
da eseguire.
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Anche
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Qualità & Tradizione. Non solo pane...

Via Cherso 142-144
Tel. 06.2596040
www.macelleriacolasanti.it
info@macelleriacolasanti.it

Via Cherso, 100 - Tel. 06 2593941
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Centocelle

CENTOCELLE ‘Cento Incroci’ nell’ex
ANNUNCI!... Pecora Elettrica

Per acquisti e servizi a due passi da
casa ci sono...
FisioMedica IGEA: centro fisioterapico e medico polispecialistico,
ci prendiamo cura di TE! Via Giacomo Bresadola 45 - 06455777400
Spazio CuBe: Team di medici specialisti per la cura e il benessere di
tutta la famiglia.Via degli Anemoni
80, 3311899633
3 Pezzi: biancheria per la casa,
complementi d’arredo, accessori
per la cucina. Via dei Castani 29 0666483467
Il Re della Festa: la nostra grande
soddisfazione è rendere unico e indimenticabile il tuo evento. Via dei
Gerani 13/a - 06 87675372
Pasticceria Cristiani: Pasticceria,
rinfreschi dolci e salati, torte personalizzate. Via dei Platani 123 -06
23232058
Antichi Sapori: salumeria, formaggeria, prodotti tipici. Via delle Acacie 41 A - 06 97614736
Macelleria Macchiagodena: i sapori della tradizione: carni scelte,
vini, salumi, formaggi. Box 42 Mercato v.le Primavera 4 - 06 64770828
Ristorante Crystal: specialità della
cucina italiana, carne alla brace, cucina cinese tipica, pizzeria. Viale
Togliatti 776 - 0623236463
L’Orchidea: Bar Pasticceria artigianale, Caffetteria, Gastronomia.
Solo produzione propria. Via delle
Orchidee 39 - 0621809823
Sarifra Multiservizi: Fotocopie,
Pagam. bollettini, Money Transfert,
Fermopoint, Assistenza Pc e smarphone. V. Aquilonia 47. 0683089913
DBROS graphic lab: Stampiamo
foto, gadget e t-shirt, dando vita ai
tuoi ricordi e alle tue passioni! Via
Giunchiglie 50/52 - 0689829781
MasterBit: Prodotti e servizi informatici, riparazione smartphone, Pc,
portatili; interventi a domicilio. Via
delle Giunchiglie 70 - 0621809823
Phone Store: Telefonia: vendita e
servizi. Piazza dei Gerani 40/41,
3479594324
Duep Costruzioni: Trasformiamo
in realtà i tuoi sogni. Da più di 35
anni nel mondo dell’edilizia, dalla
parte strutturale alla ristrutturazione.
Chiavi in mano. Cell. 3496591696,
Cerchi o vendi casa? Rivolgiti a...
Boi Servizi Immobiliari, piazza
San Felice da Cantalice 7, Tel.
327 930 8690, https://www.boiservizimmobiliari.net
Grimaldi, via dei Castani 19, Tel.
0645582402, https://www.grimaldifranchising.it/agenzia/roma-centocelle
Utilizza le potenzialità
comunicative del
gruppo facebook “Centocelle”
e di Abitare A. Contatta:
gruppo.centocelle@gmail.com
o 320 8491276 (solo Whatsapp,
Telegram o SMS)

ABITARE A Roma 5

Un albero per il futuro,
in Italia e a Centocelle

Nei locali dell’ex Pecora Elettrica di Centocelle, vandalizzati e
dati alle fiamme nel 2019, il 4
maggio la Regione Lazio ha inaugurato Cento Incroci, uno spazio
polifunzionale, laboratorio permanente di socialità e confronto, gestito dalla società in house LAZIOcrea Spa.
All’inaugurazione, in diretta
streaming sui canali social della
Regione Lazio, sono intervenuti il
presidente Nicola Zingaretti, la
giornalista e scrittrice Floriana

I bambini delle scuole, supportate dai Carabinieri Forestali, pianteranno 60.000 alberelli per un
grande bosco diffuso in tutta la penisola.
Bulfon, e un componente di LAC
– Libera Assemblea di Centocelle,
che raccoglie associazioni, spazi
sociali e singoli abitanti del quartiere, con cui la Regione sta collaborando per la programmazione
delle iniziative che si svolgeranno
nei locali ristrutturati di via delle
Palme 158.

Scuola popolare, un
sogno diventato realtà

Teniamo pulita l’area
in piazza dei Gerani!

La Scuola Popolare di Centocelle è uno di quei sogni che si avverano e la sua trasformazione in
una realtà già solida la si deve ad
associazioni, insegnanti e prof. in
pensione e studenti universitari.
L’idea è partita dal vulcanico
professore di musica Sandro Alquati dell’Istituto Sesami, da poco
in pensione.
La ricerca di locali liberi ha incontrato la disponibilità immediata
delle parrocchie San Felice e
Sant’Ireneo e prossimamente anche della Sacra Famiglia e del Casale Falchetti in viale della Primavera.
«Al momento – dice Alquati –
abbiamo circa 25 ragazzi, 7 tutor
e 3 sedi, tutte a Centocelle. Chi ne
ha bisogno per i compiti o per impare l’italiano deve solo telefonare
(3477067692 lun./ven. 16/19). La
scuola è per tutti e GRATUITA».
Alessandro Moriconi

Con il piglio deciso e la franchezza usuale Monica Paba, presidente della Rete Impresa Castani,
nelle scorse settimane ha lanciato
un accorato video-appello: teniamo pulito il parchetto di piazza
dei Gerani!
La pulizia dell’area, recentemente restituita alla collettività e
in particolare al gioco dei bimbi,
dipende da ogni frequentatore.
Ognuno di
noi deve
collaborare.
Evitiamo
che l’incuria e l’indifferenza riporti
il
parchetto
nello squallore che abbiamo subito negli
scorsi anni.

Gli alunni della 1ª C di piazza
dei Mirti con la maestra Francesca
Branca hanno piantumato negli
spazi verdi del cortile scolastico
gli alberelli donati dai Carabinieri
(sughera, lecci, ginestre).

Riuso ceppi in via Cesati
Intanto, mentre aspettiamo
che gli alberelli
della scuola crescano, i residenti
di via Vincenzo
Cesati hanno trasformato alcuni
ceppi degli alberi tagliati anni fa
in porta rifiuti o in vasi.
Quanto tempo dovranno aspettare perché il Municipio accolga
la loro richiesta, con oltre 400
firme, affinché vengano ripiantati
gli alberi su una strada che, ironia
della sorte, è intitolata a un botanico?

ABITARE A Roma 5
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Benvenuta Primavera. Una
splendida tre giorni in presenza
Il 28 aprile nella sede della Sogester in via W. A. Mozart 19 si è
tenuta la cerimonia conclusiva
della 3a edizione di Benvenuta Primavera, audacemente in presenza.
Un appuntamento atteso che ha
visto la premiazione degli artisti
che hanno esposto le loro opere
sotto i portici di viale Franceschini
e l’assegnazione del “Premio Rondinella”. Il quadro di Leonardo
Sbaraglia ha vinto il premio assegnato dalla giuria tecnica e il di-

pinto di Angela Cutolo, quello
della giuria popolare.
Si è conclusa così l’esaltante rassegna di tre giorni, dal 22 al 24
aprile, organizzata da IL FORO in
collaborazione con numerose associazioni territoriali.
Tanti gli eventi letterari, sociali,
artistici, musicali proposti in diverse location di Colli Aniene:
viale Franceschini, via Ruini, largo
Franchellucci, via D’Onofrio.
Tra essi ricordiamo la tavola ro-

Presentato a Centocelle
L’Assedio di E. Ciconte
Presso Cento Incroci, in via delle
Palme 158, il 10 maggio è stato
presentato, a cura dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità
della Regione Lazio, il libro L’Assedio. Storia della criminalità a
Roma da Porta Pia a Mafia capitale (Carocci Editore) di Enzo Ciconte.
L’Autore è tra i massimi esperti
in Italia delle grandi associazioni
mafiose e docente del corso “Storia
della criminalità organizzata”
presso l’Università Roma Tre.

Prenestino: buon giorno
all’arte dallo studio
di Nadya Calandra

Cento anni e non li dimostra
Straordinario simposio per “Sei personaggi”
Il 15 maggio al teatro Hamlet,
in via Alberto da Giussano 13, al
Pigneto, straordinario simposio per
il centenario del dramma di Luigi
Pirandello “Sei personaggi in cerca
d’autore”. Relatore il professor
Rino Caputo, direttore della rivista
internazionale “Pirandelliana”, presentatori Stefania Zuccari, presidente UILT Lazio, ed Henos Palmisano, direttore centro studi
teatrali UILT Lazio.
La conferenza ha avuto un inizio
scoppiettante. A insaputa dei presenti, un attore (Fabrizio Facchini)
ha impersonato un contestatore,
poi sono intervenuti uno zelante
vigilante (Gianluca Capozza) e una
spettatrice indignata (Annamaria
Marazzi), quindi il finto malore da
grande attrice di Gina Merulla e la
complicità del professor Caputo.
La “farsa” in realtà ha raccontato
ciò che avvenne il 9 maggio 1921
al teatro Valle. La prima dei “Sei
personaggi” fu accolta con molte
contestazioni all’insegna di «Buffone!» e «Manicomio! Manicomio!».
Insulti, per quell’epoca, pesantissimi, tanto da costringere Luigi
Pirandello e la figlia, Rosalia Caterina (Lietta), ad uscire dal retro
del teatro, inseguiti dai contestatori
e trovando rifugio in un taxi, mentre «Giovanotti eleganti lanciavano
monetine. E le signore anche,
aprendo in fretta le loro preziose
borsette e odo ancora il rumore del
rame sul selciato», così descriveva
Arnaldo Frateili i fatti accaduti
quel 9 maggio 1921
I tafferugli, iniziati dentro il teatro, continuarono anche fuori e,

tonda del 22 aprile “Abitare A
Colli Aniene: 35 anni dopo” con
l’esposizione dei primi quattro numeri di Abitare A; la tavola rotonda
del 23 “L’imprenditoria locale a
Colli Aniene, attualità e prospettive”; il reading poetico “25 anni
di poesia in Periferie” con la presentazione della rivista a cura del
direttore Manuel Cohen e l’esibizione dei cori, diretti da Paula Gallardo, Voci d’Oro (nella foto in
alto) e Nuovo Coro Popolare.
I tre incontri sono anche stati
trasmessi in diretta Facebook e si
possono vedere sulla pagina Fb
dell’associazione Il Foro.
Federico Carabetta

ben presto, da verbali si trasformarono in veri scontri fisici.
Forse oggi un tafferuglio simile
non sarebbe accaduto per una rappresentazione teatrale; oggi siamo
più abituati ai “tafferugli” in campo
calcistico e raramente per diversità
di ideologie politiche (il sessantotto
è passato da 53 anni).
Però è bello pensare ad una lite
“culturale”: ha il sapore romantico
dei “bei tempi passati”.

In via Rovigno d’Istria 4 da alcuni mesi c’è un angolo di Provence. Qui molti oggetti sono segnati dal colore della lavanda,
dipinta anche sulla serranda dello
Studio d’arte di Nadya Calandra.
All’interno, su una parete giganteggiano due stupende e burrascose
marine, opera del padre di Nadya,
anch’esso pittore, e che le ha trasmesso la sua grande passione.
Pittrice sensibile, scultrice e
creatrice di piccole e grandi opere
affascinanti, Nadya fa e ti fa fare
un percorso d’arte che viene da
lontano – vedi il retaggio paterno
– ma poi si sviluppa in lei in tanti
rivoli diversi. Anche la creta, modellata con perizia dalle sue mani,
si trasforma in preziosi oggetti che
esprimono sentimenti e ti mostrano
quanta bellezza può uscire da un
Ma il pensiero e le opere di Pi- pugno di argilla!
randello, sono invece attualissime,
Questo Studio è un vero… “faro
come ha sottolineato il professor di bellezza” in questo angolo di
Caputo nella sua avvincente lectio:
«Ancor oggi la televisione, il cinema, gli autori si ispirano moltissimo all’opera pirandelliana e “Sei
personaggi” è ancora un caposaldo
della drammaturgia moderna».
Tra gli ospiti al simposio Giovanna Pirandello, vedova di Pierluigi, l’attrice Loredana Martinez,
il “presentattore” Angelo Blasetti,
l’attore Enrico Pozzi.
Inappuntabile l’accoglienza, il
garbato ed efficiente servizio offerto dallo staff dell’Hamlet, un
gioiello teatrale, inventato da Gina
Merulla nel cuore del Pigneto.
L. P.

mondo in cui la vita popolare si
svolge operosamente e velocemente nel quotidiano e non sempre
sa godere delle bellezze storiche e
artistiche che la circondano, come
ad esempio la vicina Villa dei Gordiani che tanto dona agli abitanti
del quartiere.
Ada Cecilia Ritucci
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bagno completo Benvenuto al dottor
Salento. Per una vacanza da sogno cina-soggiorno,
con box doccia, lavatrice, grande
In due appartamenti con affaccio diretto sul mare
Una delle mete più amate per
una vacanza al mare è senz’altro
il Salento, che offre uno dei mari
più puliti e limpidi d’Italia.
E nel Salento segnaliamo la graziosa Torre Suda, sulla costa, a pochi chilometri a sud della celeberrima Gallipoli, ma rispetto ad essa
meta assai più tranquilla. Mare
splendido e ambiente sereno ne
fanno un’autentica “medicina naturale”, soprattutto dopo i lunghi
periodi di lockdown appena trascorsi.
Torre Suda è adatta a un soggiorno caratterizzato da quiete e
genuinità, pur essendo vicina ad
alcune fra le spiagge più rinomate
(Pizzo, Punta della Suina, Lidi di
Torre San Giovanni) e ad interessanti e accoglienti cittadine dell’interno, quali Ugento e Casarano.

400/500 a settimana.
I due appartamenti hanno una
posizione strategica in quanto vicino agli esercizi commerciali, alla
pista ciclabile, ai giardini della cittadina.

Gli appartamenti
➤Bilocale di recente costruzione
arredato con gusto, climatizzato,
si compone di una camera da letto
con possibilità di aggiungere posti
letto su richiesta, ampia zona cu-

spazio esterno dotato di una veranda coperta e ben ventilata con
portico e arredo giardino, l’ideale
per colazioni e cene all’aperto in
compagnia.
➤Appartamento con zona soggiorno-pranzo molto spaziosa e
abitabile con angolo cottura, una
camera matrimoniale e un lettino
in soggiorno, bagno completo con
box doccia, dotato di patio con portico con arredo giardino per trascorrere le bellissime serate estive
all’aperto.
Per informazioni 3475769392

Le offerte
I Villini Sophie Nicole e Louise
Margot (Marina di Racale a Torre
Suda), costituiti da due graziosissimi appartamentini che si affacciano direttamente sul mare, permettono una serena vacanza con
costi che variano, a seconda del
periodo e dell’appartamento (3 o
5 posti letto), per Giugno 2021 da
400 a 500 euro a settimana; per luglio 500/600 a settimana; per agosto 700/900 a settimana; settembre

Non è ancora tempo
del “liberi tutti!”
Anche se diminuiscono i nuovi
casi di contagio da Covid 19, i ricoveri, le terapie intensive e i decessi (dati della Regione Lazio del
18 maggio), la battaglia non è ancora definitivamente vinta e, per
non vanificare quanto fatto finora,
e, soprattutto ora che il nuovo decreto del Consiglio dei ministri
concede maggior libertà negli
orari, dobbiamo continuare a seguire le buone regole
▶ uso delle mascherine
▶ distanziamento (evitando assembramenti grandi e piccoli)

▶ lavare spesso le mani
▶ aerare gli ambienti.
Attenzione alla ingannevole
convinzione che il coronavirus sia
stato debellato. E ricordiamoci
delle leggerezze della scorsa estate,
per non ripeterne gli errori.
Abbiamo attraversato un periodo di privazioni e di costrizioni
e questo ha pesato sulle nostre vite.
Tuttavia non dobbiamo abbassare
la guardia perché le speranze di
vittoria ci sono, soprattutto ora che
la campagna vaccinale ha aumentato il suo ritmo. Nel Lazio sono
state vaccinate 2.725.557 persone,
di cui quasi 900 mila anche con la
seconda dose.

VIA PRENESTINA 692

Nicola Cerabona

Nello studio medico, in via Prenestina 718 (nei pressi della Farmacia Federico), ha iniziato ad
operare il dottor Nicola Cerabona.
Lo studio osserva i seguenti
orari: il martedì 10,30 - 11,30; il
venerdì 15,30 - 17,30; cellulare
3381106628.
Il dottor Cerabona, sposato e padre di due figlie, è nato a Sat’Arcangelo in provincia di Potenza nel
1965. Trasferitosi in giovane età a
Roma, dopo la laurea in Medicina
e Chirurgia all’Università La Sapienza, ha iniziato la professione
di chirurgo presso l’ospedale “Sandro Pertini”. Successivamente rivolge la sua attenzione alla Medicina Generale e tutt’oggi esercita
la professione di medico del Servizio Sanitario Nazionale anche
nel quartiere Montesacro.
Il dottor Nicola Cerabona è anche impegnato in attività culturali,
attraverso cui promuove usi e costumi della tradizione Lucana.

Colloquio gratuito
con il nutrizionista
Venerdì 21 giugno dalle ore
10:00 alle 19:00 la Farmacia Federico ha organizzato un evento
dedicato alla nutrizione presso la
sede di via Prenestina 692, con la
possibilità di un primo colloquio
gratuito con un esperto nutrizionista. Ricordiamo che è bene rivolgersi a un nutrizionista non solo
quando si vuole dimagrire ma anche quando è necessario diminuire
lo stress, la ritenzione idrica, migliorare la digestione, dormire meglio, e non solo...
Una sana, giusta e ben distribuita

alimentazione è utile anche per
prevenire i tumori, aumentare le
difese immunitarie, per il controllo
della glicemia e del colesterolo,
combattere la cellulite, migliorare
la tonicità della pelle, aumentare
il tono muscolare.

VIALE ALESSANDRINO 273

farmaciaalbanese@yahoo.it
pilloleart@gmail.com
Fatti inviare dal tuo medico sulla tua mail la ricetta dematerializzata dei farmaci
o il Codice della Ricetta sul tuo telefonino e invia la ricetta o il codice alla nostra mail

zone Centocelle, Alessandrino, Quarticciolo, Tor Tre Teste, Tor Sapienza, Colli Aniene, Casalbruciato
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Per info:

Farmacia Federico 0622751269 -

Farmacia Albanese 062300050

