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La chiesa delle Vele
di Meier chiede
un risarcimento
Il Giubileo indetto da
Papa Francesco per l’8 dicembre 2015 sarà dedicato
alla Misericordia e alla Divina Misericordia fu intitolata la chiesa di Tor Tre
Teste che, nelle intenzioni
di Giovanni Paolo II, avrebbe dovuto essere il
simbolo del Giubileo del
2000. Purtroppo le cose
non andarono così, perché
la chiesa, un capolavoro
dell’architettura contemporanea, fu inaugurata solo il
26 ottobre 2003.
In attesa della Bolla di
indizione del Giubileo prevista per il 12 di aprile, ci
permettiamo di chiedere al
Papa un risarcimento che
potrebbe consistere ad
esempio nell’inaugurazione del Giubileo 2015
nella chiesa dedicata a Dio
Padre Misericordioso.
Un’esagerazione? No,
sarebbe un atto di coerenza. Se – come ha detto il
Pontefice – si vedono meglio le cose dalla periferia,
questa è una chiesa di periferia e, per una volta tanto,
una splendida chiesa.
Se si avverasse questo,
che per ora è un sogno, i cittadini del quartiere potrebbero vedere risolto il
problema dell’orrendo multipiano e del degrado che lo
circonda e avere riasfaltate
e pulite le strade.
Chi vivrà, vedrà.
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Stazione Tiburtina: aperto il lato orientale
Inaugurata il 13 marzo con il Sindaco e l’assessore Pucci
Si potrà accedere
facilmente alla stazione Tiburtina anche dal lato Pietralata. Il traffico, che
finora si concentrava
sul lato Nomentana,
sarà più agevole sia
per le auto private
che per chi sceglie i
mezzi pubblici per
arrivare anche dal
lato orientale.
All’apertura, avvenuta il 13 marzo
mattina, erano presenti il sindaco Ignazio Marino, l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo
Fs), Maurizio Gentile, e
l’assessore ai Lavori Pubblici, Maurizio Pucci.
L’area aperta al traffico,
30.500 mq, racchiude due
km di strada, un’area di
sosta dedicata ai bus, marciapiedi, e 11 posti auto per
la sosta veloce (450 posti
sono già attivi da aprile
2014).
Il secondo scalo ferroviario della Capitale quindi
si apre al quadrante est
della città, completando
così la sua funzione di cerniera.
Ora chi arriva in auto da
via dei Monti di Pietralata
potrà attraversare via dei
Monti Tiburtini e raggiun-
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gere l’atrio Pietralata della
stazione.
Più comodo l’ingresso
pure per chi esce dall’A24,
la Roma-l’Aquila, da San
Giovanni e da via di Portonaccio, grazie all’apertura della rampa di collegamento che dalla Nuova
Circonvallazione Interna
porta al piazzale.
Una nuova linea bus, il
548, collegherà la stazione
all’ospedale Pertini, alle
metro B (fermate Tiburtina
e Monti Tiburtini) e al
quartiere Centocelle, vicino
alla nuova linea C.
Il sindaco Marino ha
affermato: “Quella di oggi
non è solo l’apertura di
strade e di un piazzale, è
un’importantissima operazione di ricucitura della
nostra città. La stazione

Tiburtina diventerà l’hub
ferroviario più importante
del Paese”.
Proseguono intanto i
lavori nell’area interna
dello Sdo, il Sistema Direzionale Orientale, intervento urbanistico nel quartiere di Pietralata del quale
si parla da decenni.
Duecento ettari di terreno dove si dovranno
completare strade, collettori fognari e aree verdi.
Tra i cantieri quello del
raddoppio di via dei Monti
di Pietralata. E sempre sul
lato est, a destra dando le
spalle al nuovo piazzale, a
un anno e mezzo dalla posa
della prima pietra, prende
forma l’headquarter Bnl, la
nuova sede del gruppo Bnp
Paribas.
V. L.
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Nel quadrante tra via
Prenestina, viale G. B.
Valente, via Collatina, e
viale P. Togliatti sorge il
Piano di Zona Residenziale
Prampolini, a pochi metri
dalla sede consiliare di via
Perlasca e dall’asilo nido e
scuola d’infanzia realizzati proprio dal Consorzio
Prampolini, come compensazione degli oneri concessori, di diversi milioni di
metri cubi di realizzazioni
residenziali e commerciali.
L’altro asilo nido realizzato si trova all’interno di
un casale ristrutturato ma
ha funzionato come nido
solo il tempo necessario
alla ristrutturazione di
quello fatiscente di viale G.
B. Valente ed è stato chiuso
all’indomani dell’accorpamento dei Municipi ex VI
ed ex VII nel 2013.
Rimangono all’attuale
Municipio V un casale ristrutturato, ma stranamente non ancora nelle disponibilità del Municipio e un
altro casale da ristrutturare
che doveva essere assegnato alla Sovraintendenza
Archeologica del Comune
di Roma.
In questi giorni sono iniziati lavori di sbancamento,
rimozione e bonifica degli
spazi occupati da alcuni

P.d.z. Prampolini: avanti tutta
Iniziati i lavori di sbancamento

autodemolitori e di eliminazione delle tante fungaie
e cavità di cui quell’area
era piena. Sul posto sono
evidenti i segni di un antico
passato con tratti di strada
in basolato con tanto di
marciapiedi ancora intatti
e tanti resti di costruzioni
di varia fattura e grandezza.
Qui dovranno sorgere
degli edifici, ma quanto sarà in residenziale e quanto
in commerciale e servizi
nessuno lo sa e dal vicino
Municipio regna il silenzio.
E da una Giunta, che pure
aveva promesso un’autentica rivoluzione sul versante della legalità e della
trasparenza, attendiamo
con urgenza almeno un
comunicato stampa in cui
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SOS dal mercato Primavera
L’appello degli operatori al Sindaco

si informi la
cittadinanza
sia sui beni
archeologici
presenti e
sulla loro tutela, sia sulla
quantità di
metri cubi di
cemento e
sul numero
dei nuovi abitanti in arrivo.
Alessandro Moriconi

Metro C, iniziato
il preesercizio
Centocelle-Lodi
È iniziato il 2 marzo il
preesercizio della tratta
Centocelle-Lodi della Metro C, a cura del Consorzio.
A fine aprile inizierà quello
dell’Atac.
L’entrata in funzione è
prevista per il 30 giugno,
massimo 30 luglio. La
notizia è dell’Assessore
alla Mobilità Improta.
Sei le stazioni: Mirti,
Gardenie, Teano, Malatesta, Pigneto e Lodi, per 5
nuovi km.

Il mercato “Insieme”, in
viale della Primavera 11,
inaugurato il 19 settembre
2006 dall’allora sindaco
Veltroni, poneva fine al
mercato su strada che, in
circa 50 anni di vita, aveva
incassato una marea di
esposti parte dei residenti
di via dei Platani e via delle
Giunchiglie.
Tagliato il nastro in viale
della Primavera subentrarono però i problemi. Un
caldo infernale nelle giornate di sole, causa una copertura con pannelli in policarbonato, e acqua e umidità in caso di pioggia. Per
non parlare della posa in
opera di un pavimento
sdrucciolevole e di pessima
qualità che iniziò subito a
frantumarsi e a provocare
buche con relative cadute
a fratture per i malcapitati.
Ancora oggi, a oltre otto
anni dall’inaugurazione,
non è dato sapere se fu sottoscritto dalle parti il collaudo, oppure no e se ci
furono richieste per eliminare gli inconvenienti. Di
certo le zone di pavimento
saltate sono state solo rattoppate con cemento.
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Alessandro Moriconi

GIOLIST BAR

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,
presso i locali della Parrocchia
San Tommaso d’Aquino, in via
Lepetit, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821

Oggi girare tra i corridoi
del mercato è deprimente:
box vuoti (ben 46 su 120),
alcuni chiusi da anni con
cartelli di affittasi e vendesi. C’è chi non paga da
anni, ci dicono gli operatori che resistono coraggiosamente.
Ora gli operatori sperano
nell’entrata in esercizio
della Metro C, ma dicono
che bisogna far presto ad
inventarsi qualcosa per far
rivivere le decine di box
vuoti, magari integrando o
diversificando l’offerta
merceologica. Oggi al mercato c’è il parrucchiere, c’è
la sartoria, c’è il calzolaio… ma non basta. E gli
operatori si rivolgono al
sindaco Marino che ha promesso due anni fa, durante
il suo tour elettorale, di utilizzare alcuni box per servizi pubblici come quelli
della Asl, del Municipio,
delle Poste. Le Poste a dire
la verità un servizio lo
hanno aperto, peccato però
che sia Business (solo per
le imprese), quindi per un
numero limitato di utenti.

BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA
Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

bargiolist
RICARICHE PostePay-Bwin-Telefoniche
nazionali e internazionali

Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro
Dalle 17 alle 20 APERITIVI
DAVVERO SPECIALI!

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06.2283778
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CULTURA

Alla Biblioteca Vaccheria
Nardi la rassegna
“Le parole delle donne”

La visita alle Catacombe

Domenica 9 marzo numerose
associazioni sono state protagoniste alla Biblioteca Vaccheria
Nardi con “Le parole delle donne”.
Amnesty International Gruppo
159 ha riaffermato con lo slogan
“My body My rights” i diritti alla
vita, alla salute, all’istruzione, al
futuro, di tutte le donne del
mondo. Donna e Cittadinanza ha
presentato il progetto Salvamamme (uno opera al S. Camillo) che
assiste prima e dopo il parto donne
in condizioni di disagio economico, psicologico, sanitario, o in
carcere. Il Gruppo di lettura della
Biblioteca ha presentato importanti scritti di donne e filmati.

“Il 22 febbraio abbiamo organizzato due gruppi di visitatori per le
Catacombe dei SS. Marcellino e
Pietro, ma ne avremmo potuto
avere altri due sulla base delle
richieste che ci sono pervenute e
per soddisfare le quali organizzeremo un altro appuntamento in
aprile. È stata una bella esperienza
e la scoperta di un’altra grande bellezza di cui è ricca la nostra periferia.” È il commento di Vincenzo
Luciani e di Pino Liberotti, presidente e vice presidente dell’associazione Amici del Parco (amicidelparco1998@gmail.com) che,
dopo le passeggiate alla Mistica e
la visita ai resti e sepolcri della
Prenestina antica , ha proseguito il suo programma di
riscoperta delle bellezze
del V municipio.
Alle 10 e alle 11 i
due gruppi di 20 persone ciascuno sono
scesi nei dedali delle
catacombe guidati dalla
prof.ssa e storico dell’Arte
Angela Di Curzio che ha illustrato
gli scopi e le funzioni delle catacombe, i significati e le simbologie
racchiusi nei numerosi dipinti presenti nelle tombe delle famiglie più
facoltose. I partecipanti ne hanno
ricavato impressioni ed emozioni

Molto toccanti gli interventi
musicali della scuola di Musica
Anton Rubinstein.
Federico Carabetta

Imparare divertendosi
alla Casa della Cultura
Il 5 marzo la Casa della Cultura
di Villa De Sanctis è stata il luogo
d’incontro tra associazioni dei
Municipi V e VII che si sono confrontate con gli studenti degli Istituti “Jean Piaget” e “Charles Darwin”. Sono stati anche allestiti
laboratori di teatro e spettacoli di
danza e musica dal vivo.
‘Tor Sapienza: al Lupo, al
Lupo!’ dal 19 al 22 marzo
L’Associazione Culturale SetteTeste presenta “Tor Sapienza: Al
Lupo, Al Lupo!”, dal 19 al 22
marzo, presso il Centro Culturale

Municipale Giorgio Morandi, una
rassegna di teatro per ragazzi, a
ingresso gratuito, e di laboratori
teatrali.
Partecipano le compagnie: Il
Fiore e la Luna (di Roma, il 19
marzo), Sgumbiccio Clown (Palermo, il 20) con Fiora Blasi nel
laboratorio; Fosca (Firenze, il 21)
e Principio attivo (Lecce, il 22).

Il 22 febbraio con due gruppi di 20 persone
senz’altro indimenticabili. I timori
‘claustrofobici’ di alcuni visitatori
sono stati positivamente superati
da scorrevolezza dei percorsi,
buona illuminazione e aerazione.
La visita è stata preceduta dall’introduzione dell’archeologa
Olga Di Cagno che ha illustrato i
resti monumentali presenti nel ter-

ritorio, dal parco di
Centocelle con le ville
imperiali, al Mausoleo di
S. Elena, alle catacombe il cui
ingresso è posto proprio in prossimità della tomba dedicata alla
madre dell’imperatore Costantino.
Le catacombe si possono visitare il sabato e la domenica. Per
info: 339.6528887.

Datemi un supporto...
e vi decorerò il mondo!
RIVOLUZIONARIO
sistema di stampa che può
realizzare stampe di incredibile qualità
su qualsiasi tipo di supporto.
Volete personalizzare il telefonino,
il portachiavi, o qualsiasi oggetto?
NOI LO FACCIAMO! INTERPELLATECI.

TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

via delle Acacie 13c-13d - Centocelle
Tel. 06.2411657
Fax 06.96046388
www.il-timbro.it
info.iltimbro@gmail.com
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Artisti da tutto il mondo
alla Scuola nazionale del
Circo di Liana Orfei
Quella del 12 marzo è stata una
grande giornata per la Scuola
Nazionale del Circo di Liana Orfei
che, nella sede di via Perlasca al
Collatino, ha ospitato, nel quadro
degli scambi interculturali che
avvengono con tutte le scuole circensi del mondo, gli artisti di una
delle più grandi federazioni: la
Beijing Federation of Literary and
Art Circles, che si sono esibiti in
numeri di magia, imitazione e
destrezza e con un portentoso giocoliere che, al ritmo di un frenetico tip tap, disegnava in aria e a
terra geometrie con otto palline.

Il Circolo La Traccia
inizia le sue attività
Sono state inaugurate il 6 marzo
sera, con una coinvolgente presentazione, le attività del Circolo
La Traccia, in via Tor de’ Schiavi
222 (www.traccia.it). La Traccia
vuole essere un luogo incontro, di
confronto, di conoscenza e di sviluppo delle proprie capacità, un
luogo dove, partendo dalle pareti
fisiche del circolo si sia in grado
una volta usciti, di lasciare la propria traccia nel territorio contribuendo, in questo modo, alla sua
valorizzazione.
L’Arbor Day alla Rodari
Tema dell’Arbor Day 2015, dal
21 al 28 marzo, alla Biblioteca
Rodari (0645460573) è: Le vie
dell’ambiente nel e dal V municipio, con numerose iniziative e
la mostra di Elisabetta Rossi.
La Giornata Mondiale
della Poesia 2015
Quest’anno la “Casa delle
Poesie a Centocelle” ha scelto di
celebrare la Giornata Mondiale
della Poesia, organizzando un
incontro dedicato alla poesia nella
Biblioteca Teatro di Quarticciolo,
in collaborazione con le associazioni “Periferie “ e “Duetto in
Atto”. Presenta Vincenzo Luciani.
Accompagnamento musicale di
Alessio Altieri.
“La Poesia: è ancora Primavera!” si svolgerà sabato 21 marzo
2015, alle ore 18:00 presso la
Biblioteca Teatro del Quarticciolo
in via Castellaneta 10, e offrirà letture e riflessioni sulla poesia nel
nostro tempo.
I presenti potranno leggere una
poesia su temi attuali
Intervengono: Claudio Porena,
Alba Ingletto, Luigi Boccilli, Licia
Gaglio, Alvaro Aquili, Massimo
Gargiulo, Loretta Peticca, Maurizio Rossi, gli allievi dell’associazione culturale “Duetto in
Atto”.
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(ex V)

Prolungamento Metro
B da Rebibbia a Casal
Monastero. Si può

“Pietralata è dimenticata”

Il prolungamento della Metro B
da Rebibbia fino a Casal Monastero non è più un miraggio.
Il Consiglio di Stato ha, infatti,
bocciato il ricorso presentato dalla
capogruppo Cmb nei confronti
della Salini Costruttori Srl e contro
Roma Capitale e Roma Metropolitane, ultimo ostacolo all’avvio
dei lavori.
“A questo punto non abbiamo
più impedimenti – ha dichiarato
Emiliano Sciascia, presidente del
Municipio IV. – Naturalmente terremo conto di tutte le proposte
fatte nei mesi scorsi dai comitati
di quartiere portandole all’attenzione del Campidoglio e faremo
in modo di lavorare col più basso
impatto ambientale possibile.”
“Da parte mia – informa il Presidente – ho già chiesto un nuovo
incontro urgente con l’assessore
alla Mobilità Guido Improta in
maniera tale da coordinarci e fare
in modo che il quadrante Est di
Roma riesca a portare a termine,
nel minor tempo possibile, quella
che si presenta a tutti gli effetti
come la prima vera opera di Roma
Città Metropolitana”.
Si riusciranno a trovare i fondi?
Quanto tempo passerà per vedere
realizzata quest’opera?
F. C.

Negli ultimi mesi, il
quartiere di Pietralata
sembra essere stato dimenticato dalle Istituzioni, mentre l’emergenza rifiuti è sempre
più grave.
Nonostante le segnalazioni ripetute dei comitati di quartiere e delle associazioni del territorio, il Municipio e il
Comune non hanno
ancora provveduto a risolvere
un’annosa questione che coinvolge tutti i cittadini e i frequentatori della zona. Gli stessi abitanti
non hanno mancato di lamentarsi
dell’inefficienza dell’amministrazione e dell’Ama: “Ci hanno
abbandonato a noi stessi, il quartiere sta soffocando nel degrado”,
protestano alcuni.
Se si percorre via di Pietralata,
un’arteria del centro urbano che
collega la Tiburtina e la Nomentana, è infatti facile imbattersi in
cassonetti trasbordanti e addirittura in ratti che si muovono a loro
piacimento tra i cumuli di immondizia cosparsa a terra.
“L’Ama passa soltanto due volte alla settimana, non è quindi difficile che si creino mucchi di
rifiuti, habitat prediletto dei ratti”

La protesta dei cittadini, soprattutto contro l’Ama

denuncia una signora, che continua: “non sappiamo più dove
buttare l’immondizia”.
Eppure, non troppo tempo fa, il
Comune di Roma ha messo a
disposizione una mail per segnalare situazioni di degrado e lamentale o anche per richiedere l’intervento Ama. Ma il servizio non
pare funzionare incisivamente nel
Municipio IV.
Resta il fatto che un quartiere
come Pietralata, prescelto da Pasolini per l’ambientazione del suo
romanzo d’esordio “Ragazzi di
vita”, risente oggi di un’emergenza a cui non si è ancora trovata
una soluzione, nonostante la sua
posizione ormai tutt’altro che periferica.
Simone Gentile

4
Al via la campagna “Liberi
dal Gioco d’Azzardo”
“Martedì 24 febbraio, in giunta
abbiamo dato il primo sì al protocollo d’intesa contro il gioco d’azzardo – dichiara Emiliano Sciascia, presidente del IV. – Sono
convinto che sia assolutamente
necessario tutelare i cittadini dai
problemi sociali e sanitari collegati alla dipendenza patologica da
gioco d’azzardo.”
“Una delle richieste che l’Assessorato ha avanzato con la
giunta municipale ed il presidente
– ha detto Laura Pastore, Assessore municipale al Commercio –
è quella di una regolamentazione
più restrittiva per l’apertura di sale
gioco nel nostro territorio dove ce
ne sono fin troppe.”

Municipio IV, raccolta
rifiuti in difficoltà
Di fronte alle denunce dei cittadini sul disservizio dell’Ama, il
Presidente del IV municipio
informa in un comunicato che
“Viste le molte segnalazioni pervenute alla mia presidenza ho
chiesto con una nota ufficiale, proprio venerdì 20 febbraio, sia ad
Ama che all’Assessore all’Ambiente Estella Marino di aiutarmi
in questo senso. Mi auguro che i
soggetti interessati provvedeano
quanto prima”.

“DAMMI IL CINQUE!”
Te lo chiede il tuo giornale Abitare A
Vuoi un giornale indipendente, che sappia ascoltare i problemi del tuo
quartiere, sollecitarne insieme a te
la soluzione?
Anche noi lo
vogliamo, anzi lo facciamo gratuitamente
per i nostri lettori da
circa 29 anni grazie
alla pubblicità.
Ora la pubblicità scarseggia
a causa della lunga crisi.
Perciò diventa indispensabile che tu ci dia un piccolo
aiuto, che ci dia il cinque.
Come? Compiendo una qualsiasi di queste 5 azioni:
1) offrendoci uno… “scudo”
(cinque euro)… per continuare
a difendere gli interessi dei
nostri quartieri (vedi modalità
nel riquadro a lato)
2) acquistando un nostro

libro (vedi il catalogo
su
www.poetidelparco.it/EDITORIA.htm)
3) abbonandoti al giornale
(inviando 13
euro sul c/c/p
34330001,
intestato a
Cofine srl)
4) mettendo un’inserzione
sul giornale cartaceo (www.
abitarearoma.net/pubblicitaroma/)
5) mettendo un’inserzione
sul sito (www.abitarearoma.
net/pubblicita-roma/)
Per ultimo, chiediamo, se
possibile, anche un passaparola tra amici (Facebook:
Redazione Abitarearoma –
Twitter @Abitarearoma).
Grazie.

BAR - GASTRONOMIA - RINFRESCHI
Convenzioni con studenti - Ama - Enti

springbar14

V.le della Primavera, 14 - 377.4475190

Inviaci con WahtsApp
foto e segnalazioni al
392 2092736

Sostieni il tuo giornale con una donazione libera
- Versamento sul c/c/p 34330001 intestato a Cofine srl
- Bonifico IBAN IT37 H076 0103 2000 0003 4330 001
causale “Sostegno Abitare A”
- con PayPal o carta di credito
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I successi nei
Campionati maschili
della Roma 7 Volley

I vincitori della Corri per il Parco

Nella “calda” cornice della palestra di via Castore Durante, tra
grande tifo di entrambe le tifoserie, i giovani dell’Under 14
della Roma 7 Volley, vincendo la
partita con il Marino, hanno conquistato il girone F e si sono qualificati sia per le finali provinciali
che per la successiva fase regionale.
Successivamente, il 3 marzo,
l’Under 19 ha battuto fuori casa
il Green Volley con un secco 3-0
(16/25 - 25/15 - 25/15), portandosi a solo tre lunghezze dalla
Mroma. Nello stesso giorno
l’Under 21 ha vinto in casa contro
il Marino Pallavolo 3-0 (23/13 25/15 - 25/15).
Il 5 marzo l’Under 17 conclude
la partita con il Tuscania 3-0 (25/8
- 25/23 - 25/9).
Il 7 marzo per il campionato di
serie C la Roma 7 vince in casa
al Palagiorgi, con la Lazio Pallavolo 3-1 (25/21 - 22/25 - 25/20 25/16) rafforzando la posizione in
classifica, fuori dalla zona retrocessione.
Per la serie D, in casa della
Ostia Volley, la Roma 7 conclude
la partita con un onorevole 3-2
(25/23 - 25/23 - 23/25 -17/25 15/12), guadagnando un prezioso
punto per la classifica.

Domenica 8 marzo 2015, Festa
della Donna, si è svolta la XXV
edizione della Corri per il Parco,
organizzata dall’Atletica del Parco
e dalla Roma Road Runners, in
collaborazione con l’associazione
Amici del Parco, Abitare A e con
il patrocinio del V municipio
La gara competitiva di km 10
si è snodata lungo il fascinoso percorso dell’Urban Trail del Parco
Tor Tre Teste-Alessandrino nei
viali, nelle stradine e nei sentieri
del Parco, lungo le arcate dell’antico Acquedotto romano, transitando davanti alle vele della chiesa
Dio Padre Misericordioso e la
Cisterna Romana e con la volata
finale nel magico anello dell’impianto di atletica “Antonio Nori”.
Una gara unica nel panorama del
podismo romano, interamente nel

La XXV edizione dell’8 marzo a Tor Tre Teste
verde e senza l’assillo delle macchine: un autentico sogno per tutti
i podisti.
Il lungo serpentone di atleti si è
mosso alle ore 10,15 davanti ad
un numeroso pubblico. Il meraviglioso percorso è stato studiato
dagli organizzatori con un doppio
passaggio dei concorrenti nei pressi dell’arrivo: un’occasione per
il pubblico di ammirare e applaudire gli
atleti.
Cosi all’arrivo Uomini: 1° Christian Milana A.S.D. Running
Evolution (34’29”), 2°
Gian Pietro Stanasi
(35’10”) LBM Sport,
3° Mariano Francesco
Bosco A.S.D. Running

Il tuo sacco a pelo usato vale un
buono sconto del 10% sul nuovo
Intesa Decathlon Prenestina - Caritas
Commercio e sociale si sono
coalizzate per un’iniziativa meritoria a favore dei più poveri: i senzatetto.

Ci riferiamo all’intesa tra Decathlon Prenestina, in via Prenestina
940, e Caritas che frutterà (dal 1°
marzo al 6 aprile) un buono sconto
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Evolution (35’57”).
Donne: Agnese Ananasso ACSI
Campidoglio Palatino (38’43”)
seguita dalle atlete della Podistica
Solidarietà Paola Patta (40’22”) e
da Annalaura Brevetti (40’49”) .
Alle premiazioni hanno presenziato la presidente della Commissione Sport del Comune di Roma
Svetlana Celli, l’assessore del V
Cesare Marinucci e il consigliere
municipale David Di Cosmo.
Aldo Zaino

del 10% sul nuovo, a coloro che
consegneranno il proprio sacco a
pelo usato (ma in buone condizioni e avvolto all’interno della
sacca).
I sacchi a pelo verranno consegnati alla Caritas di Roma per
essere distribuiti ai senza tetto.
Un’iniziativa senz’altro da elogiare e sostenere.
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Tor Tre Teste: visita
del Sindaco ai cantieri
della Prenestina Bis

Centocelle: lavori infiniti nel sottoscuolo IN BREVE

Sabato 7 marzo il sindaco Marino ha visitato i cantieri della Prenestina Bis all’altezza del quartiere di Tor Tre Teste (via Campari, via Targetti).
Nell’occasione è stato “acceso”
in via Targetti il tabellone elettronico con il countdown (conto alla
rovescia) di fine lavori. “Ci impegniamo a completare il restante
50% in 198 giorni e a chiudere il
cantiere il 21 di settembre” ha
dichiarato Ignazio Marino alla
presenza dell’assessore ai Lavori
Pubblici, Maurizio Pucci e del
presidente del V municipio, Gianmarco Palmieri.
I frontisti di via dei Berio hanno
consegnato al Sindaco, all’Assessore e al Presidente le loro
richieste per mitigare, anche
davanti alle loro case, l’impatto
ambientale e acustico della strada
in realizzazione.

Mentre i lavori di superficie
nelle stazioni Metro vanno a
rilento e gli spazi sottratti da circa
otto anni alla cittadinanza rimangono ingabbiati dalle recinzioni,
le società di servizi, siano esse
pubbliche come Acea, Italgas, o
private come Telecom e Fastweb,
continuano a guardarsi bene dal
programmare i propri interventi.
Appare una beffa quanto sta
accadendo intorno ai cantieri
Metro C, ma riaprire una sede
stradale o un marciapiede appena
rifatti, va ben oltre la beffa, in
quanto rappresenta sempre un
danno economico che si ripercuote
sul contribuente.
Piazza dei Mirti è solo la punta
dell’iceberg degli sperperi nell’intricato mondo dei Lavori Pubblici.
Alcuni cittadini ci hanno segnalato che in via Cesati, ad una settimana dal rifacimento del manto
stradale a seguito di lavori Italgas,
la strada è stata riaperta in più
punti. Altri cittadini ci hanno
segnalato che in piazza delle Gardenie è stato riaperto un lungo
tratto di marciapiede rifatto da
qualche mese ad opera di Metro
C ma, stavolta, l’Italgas non c’entra nulla, perché si tratta di telecomunicazioni e la società in questione è Fastweb che, per le sue

Indispensabile la loro programmazione

esigenze, ha aperto una ventina di
metri di marciapiede per la posa
dei cavi e un paio di pozzetti di
ispezione (nella foto del 4 marzo,
il rifacimento del marciapiede
dopo i lavori).
Alessandro Moriconi

Tor Pignattara saluta
Tito Proietti
Nella notte tra il 21 ed il 22 febbraio è morto Tito Proietti, aveva
81 anni. I funerali si sono svolti il
23 nella chiesa di Santa Giulia Billiart in via Filarete.
Tito Proietti, nato il 7 giugno
1933 nel quartiere di Tor Pignattara, è stato consigliere Ds nell’allora Municipio VI.
Era conosciuto e stimato dalla
popolazione della zona dove è
sempre vissuto e dove si è sempre
impegnato per la soluzione dei
problemi del quartiere.

ENNESIMO SFREGIO ALL’ACQUEDOTTO Alessandrino

dove ignoti hanno imbrattato i
pilastri, già anneriti dai falò accesi
ogni sera dalle prostitute.
BENE I LAVORI ALLA
NUOVA SEDE ASL - “A un
anno dal convegno organizzato
nella sede di Planet Onlus con
Municipio e Asl RmB – informa
il fondatore dell’associazione
Francesco Figliomeni – ho verificato che i lavori nella ex scuola
Tommaso Grossi di Centocelle,
futura nuova sede Asl, stanno procedendo veramente a regola
d’arte.” La struttura dovrebbe essere terminata nei prossimi mesi.
VILLA DE SANCTIS: APERTO PRESIDIO DELLA
CRI - Il 14 marzo è stato inaugurato, presso il mercato Casilino
23, nel quartiere Villa De Santis,
il presidio sanitario della Croce
Rossa.
Sono intervenuti il presidente
Palmieri e l’assessore Marinucci.

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

Tel. 06.2415401
Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI - VINI
GASTRONOMIA - PRODOTTI TIPICI
di tutte le regioni italiane

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413

Tel. 06.2315067
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