
Il 12 marzo centinaia di
persone hanno raggiunto a
piedi o in bicicletta il Parco
Madre Teresa di Calcutta,
a Centocelle, per celebrare
i dieci anni della delibera
37/06, approvata all’una-
nimità dal Consiglio comu-
nale il 6 febbraio del 2006.
Dava il via libera a una
progettazione partecipata
per la realizzazione di
un’infrastruttura tranviaria
strategica, di grande rile-
vanza per Roma e per le
sue periferie interne al
GRA nel quadrante nord-
est-sud.

Importante la sua fun-
zione trasportistica a rete
perché incrocerebbe tutte
le linee radiali su ferro che
da nord a est e a sud pene-
trano l’urbe verso il centro.

Trattasi di ben cinque
linee di ferrovie regionali:
Fl 1-2-4-6-7 più la Roma-
Viterbo, quattro linee di
metropolitana (A, B, B1 e
C), due tram, Prenestina e
Termini-Centocelle. La
funzione di raccordo con i
grandi Parchi: la Riserva
naturale della Marcigliana,
il Parco delle Sabine, il
Parco Talenti, il Parco
Petroselli, il Parco Urbano
di Aguzzano, la Riserva
naturale della Valle del-
l’Aniene, il Parco Giovanni
Palatucci (Tor Tre Teste),
il  Parco di Centocelle, il
Parco degli Acquedotti e
quello che lo comprende
dell’Appia Antica, tutti
ricchi anche di presenze
archeologiche e storiche di

grande valore. Inoltre, il
tram potrebbe sposarsi
bene con la bike, avendo
accanto una pista ciclabile
che sarebbe un pezzo
importante del GRAB
(Grande Raccordo Anulare
delle Biciclette).

Durante la manifesta-
zione molti interventi
hanno evidenziato la mol-
teplicità dei benefici di
questa opera, grande per i
suoi significati più che per
i suoi costi. Da Vito de
Russis, presente con la sua
associazione in difesa dei
pedoni, a Vittorio Sartogo
rappresentante di .CALMA,
dal presidente del Comitato
di quartiere Quarticciolo
Umberto De Felice a Silvio
Talarico pubblicista, da
Elio Graziani presidente
del Comitato di quartiere
Osteria del Curato a tanti
altri rappresentanti delle
associazioni e comitati ade-
renti all’iniziativa che ha

avuto anche il Patrocinio
dei Municipi V e VII e
l’adesione del IX con il
consigliere PD F. De Noia.

Marcello Paolozza ha
evidenziato il dispositivo
partecipativo della delibera
37/06, molto importante,
perché coinvolgerebbe la
cittadinanza nella proget-
tazione dell’infrastruttura
facendola nascere da un
confronto alla luce del sole
e da una condivisione che
la metterebbe così al riparo,
anche in fase di realizza-
zione, dalle “mazzette”
corruttive che spesso infe-
stano le opere pubbliche
nella nostra città.

Dario Piermarini, porta-
voce del “Settimo biciclet-
tari”,  ha messo in rilievo
la sinergia del tram con la
bicicletta. Ha sottolineato,
come è stata sradicata nei
decenni passati molta parte
della maglia tramviaria che
era presente proprio nei

quartieri periferici come
Cinecittà e verso i Castelli.
La tranvia da Saxa Rubra
a Laurentina sarebbe un
esempio forte di come la
“mobilità dolce” può avva-
lersi di quella su ferro del
tram.

Molte le presenze poli-
tiche. Da Sel al M5S con
la consigliera del VII muni-
cipio Monica Lozzi, dal
PD presente con la consi-
gliera Valeria Vitrotti e l’as-
sessore F. Morgia, sempre
del VII, a Sinistra Italiana
presente col suo candidato
sindaco Stefano Fassina.

Il coordinatore della Co-
munità Territoriale del VII
Maurizio Battisti ha così
concluso: “Dieci anni fa fu
complicato raccogliere
tutte quelle firme ma era
molto sentito dalla gente.
Dall’approvazione della
delibera, il 6 febbraio 2006,
ci sarebbe voluto solo un
mese per avviare il pro-
cesso partecipativo, invece
sono passati 10 anni di
nulla. Ci apprestiamo a
chiedere un incontro a tutti
i candidati sindaco per otte-
nere impegni precisi e vin-
colanti sull’attuazione della
delibera 37/06. Lo scopo
dell’iniziativa l’abbiamo
raggiunto: riportare all’at-
tenzione politica un grande
progetto su cui era sceso un
silenzio di tomba”.

Aldo Pirone
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I cittadini vogliono che diventi realtà
il tram Saxa Rubra-Togliatti-Laurentina

Centro specializzato in
- lenti a contatto
- lenti multifocali
- occhiali per bambini

P.zza Teofrasto 16-17
(Centocelle)

Tel 06.2156498
otticarobertozaccaria@gmail.com
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Il 23 febbraio, alla presenza del
cardinale Gianfranco Ravasi (pre-
sidente della Pontificia commis-
sione di archeologia sacra) e della
signora Mehriban Aliyeva (first-
lady dell’Azerbaigian e presidente
della fondazione Heydar Alieyev),
il prof. Bisconti (responsabile
archeologico delle catacombe) ha
presentato, a Palazzo Massimo, i
risultati dei più recenti restauri
eseguiti nelle catacombe dei SS.
Marcellino e Pietro sulla via Casi-
lina, finanziati integralmente dalla
fondazione dalla signora Aliyeva.

Un generoso finanziamento,
erogato nell’arco di tre anni, che,
nell’ambito di un preciso accordo
sottoscritto nel giugno 2012, ha
permesso, a fine 2014, la riaper-
tura delle catacombe e il restauro
degli affreschi: arcosoli di Sabina
e Orfeo, nicchia di Daniele, cubi-
coli di Susanna e del fossore,
Madonna con due Magi. Le tec-
niche conservative più avanzate,
prima fra tutte le puliture con il
laser, hanno consentito la rimo-
zione di tenacissime patine nera-
stre, resistenti alle tecniche più tra-
dizionali di pulitura.

L’intervento appena concluso
ha riguardato un cubicolo detto
della “matrona orante”.

L’ambiente ha, così, recuperato
la sua ricca decorazione in cui
risulta il soffitto a medaglione cen-
trale con il Buon Pastore circon-
dato dagli episodi biblici di Giona,
di Daniele fra i leoni e di Noè nel-

l’arca. Negli angoli figure oranti
maschili e uccelli; sulle pareti una
ricca trama decorativa con ele-
menti floreali vegetali e di fan-
tasia. Spicca, sulla parete d’in-
gresso, l’elegante figura di una
matrona orante inquadrata da due
alberi slanciati: in essa potrebbe
individuarsi il ritratto della defunta
ospitata nel cubicolo.

Il cardinal Ravasi ha annun-
ciato, inoltre, che la collabora-

zione con la signora Aliyeva, non
si fermerà qui: ci sarà infatti un
nuovo contributo di 300mila euro
per il restauro di alcuni dei più
preziosi sarcofagi monumentali
delle catacombe di San Sebastiano
fuori le Mura sull’Appia Antica,
solo parzialmente aperte al pub-
blico. L’accordo prevede un pro-
gramma conservativo destinato al
restauro e alla valorizzazione di
circa 15 sarcofagi.

Nel pomeriggio  tantissimi cit-
tadini hanno potuto ammirare gli
ultimi affreschi restaurati.

Angelo Cinat
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DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, impianti
elettrici, ragioneria, econ. azien-
dale. Sconto per lezioni collettive.
Tel. 062410079 - 340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pia-
noforte, chitarra e altri strumenti,
presso i locali della Parrocchia
San Tommaso d’Aquino, in via
Lepetit, e la Scuola Emozione
Danza in via Fumaroli, a Tor Tre
Teste. Info: 3478574821

Restaurata la “Matrona orante”  
Nelle catacombe di via Casilina a Torpignattara

bargiolist1

RICARICHE PostePay-Bwin-Telefoniche 
nazionali e internazionali

Via Davide Campari 14-16 Tel. 393.1499832

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA

Prenota dalle 12 alle 15 un 
tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro

Dalle 17 alle 20 APERITIVI
DAVVERO SPECIALI!

GIOLIST BAR

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

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413
Tel. 06.2315067

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

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

Celebrare le donne raccontando
i loro sogni trasformati in imprese,
dando indicazioni a quelle che
intendono avviare nuove imprese,
questo l’obiettivo principale, e
raggiunto, dell’incontro dell’ 8
marzo “L’economia è donna.
Giornata sull’imprenditoria fem-
minile” alla Casa della Cultura di
Villa De Sanctis, promosso da
CICAS Impresa Donna e La
Zibaldina, con Tools for Culture.

Lorenza Fruci, coordinatrice
nazionale CICAS Impresa Donna,
è riuscita nell’arduo compito far
comunicare donne impegnate in
progetti diversi tra di loro: “È stata
un’intensa giornata con tanta par-

tecipazione, con numerose doman-
de che hanno trovato molte rispo-
ste e consigli. Significative storie
ed esperienze, condivisione, scam-
bi e dialogo. Ma quello di cui sono
più fiera è l’atmosfera che si è
creata e che ha fatto da sottofondo
alle narrazioni dei vissuti e delle
visioni: di sereno confronto,
costruttiva ed energica. Tutto
questo non sarebbe stato possibile
senza la sentita partecipazione dei
numerosi ospiti che hanno accet-
tato di mettere a disposizione degli
altri la propria esperienza perso-
nale e professionale”.

Dopo i saluti dell’ assessore alla
Cultura Nunzia Castello e della

consigliera Mariangela Saliola del
V municipio sono intervenuti tra
gli altri Alberto Valli, coordina-
tore CICAS provinciale Roma,
Michele Trimarchi, di Tools for
Culture, la giornalista Daniela
Molina, direttrice di Donna in
Affari, Francesco Cascino, diret-
tore artistico di Arteprima. Sono
pure intervenuti la wedding plan-
ner e designer Roberta Torresan,
Silvia Proietti di All in Multiser-
vice, Giulia Alfonsi, in arte Scar-
lett Martini, l’americana Kiersten
Pilar Miller di The Milk Bar,
Serena Baldari e Daniela Sacco de
L’Alveare, Claudia Torrisi di
Kids&Us.

Nel pomeriggio si sono avvi-
cendati diversi professionisti che
hanno fornito informazioni fon-
damentali per fare impresa.

Quando l’economia è donna
Riuscita Giornata dedicata alle imprenditrici

                                                     



II Risorgimento 
come non lo avete
mai studiato

Alla Biblioteca Gianni Rodari
il 25 febbraio è stato presentao il
libro Bugie, omissioni, crimini del
Risorgimento. Sono intervenuti
l’autore, il prof. Orlando Fico, e
la prof.ssa Eugenia Scarrino, diret-
tore editoriale della casa editrice
“Il Calamaio”.

Il volume, scaturito da una
poderosa e minuziosa opera di
ricerca, offre al lettore un’analisi
del periodo risorgimentale da una
prospettiva diversa rispetto a
quella “ufficiale”: quella del sud.
Non a caso il sottotitolo dell’opera
è quanto mai eloquente ed indica-
tivo: quando il sud era il primo
stato italiano.

Il Risorgimento è davvero come
lo abbiamo studiato nei libri di
storia? Il tentativo del prof. Fico
è proprio quello di stemperare, se
non demolire, la visione esclusi-
vamente edulcorata e mitica del
Risorgimento. L’urgenza di far
piena luce sulle ombre di questo
periodo storico si spiega con la
possibilità, attraverso una corretta
rilettura degli eventi, di compren-
dere le ragioni di molti mali del-
l’Italia contemporanea. Questione
meridionale innanzitutto.

Marco Assab 

Al Bar Mito Perché
di Anna Agostiniani

Presso il bar Mito, in via dei
Ciclamini 136 a  Centocelle, in
collaborazione con i Lettori Virali,
è stato presentato il 27 febbraio il
libro autobiografico di Anna Ago-
stiniani (Anna Cervelli) Perché.

Alcuni brani del libro sono stati
letti dall’attrice Giulia Bornacin.

Ha partecipato tanta gente che
conosceva Anna ma che in fondo
non sapeva nulla sulla sua infelice
adozione…

Il ricavato della vendita del libro
sarà devoluto all’associazione
onlus Mango.

Venerdì 18 marzo  alla biblio-
teca “Gianni Rodari” a Tor Tre
Teste la Casa delle Poesie, in col-
laborazione con Periferie e Duetto
in Atto, ha dato vita all’evento: La
giornata della donna e la giornata
della poesia si incontrano in Enhe-
duanna (2285—2250 a.c.), prima
poetessa della storia.

Alla proiezione del video “A
tutte le donne” con musica e
immagini sulla poesia di A. Merini
e di un monologo sul femmini-
cidio di L. Costa, è seguito l’in-
tervento della prof.ssa A. Ingletto
sul mito di Medea nella civiltà
greca.

I ragazzi della Duetto in Atto si
sono poi esibiti in una perfor-
mance da “La mia famiglia
siamo” di P. Cortellesi.

Da Enheduanna alle poetesse
arabe contemporanee: Nazik al
Mala’ika – Iraq: “Il canto d’amore
per le parole”. Joumana Addad –
Libano: “Sono una donna” è stato
il tema affrontato da L. Peticca.

Sono seguiti gli interventi di A.

Profumi con variazioni teatrali
sulla poesia: “Inno e lode delle
donne che amiamo”di Nikos
Engonòpulos; V. Luciani con sue
poesie per la donna e per la poesia
e i ragazzi della Duetto in Atto con
una poesia da loro costruita in un
percorso di Art Counseling

M. Rossi ha recitato da Tempo
di tulipani: “Due” e “Nello stesso
respiro”, da Spoon River: “Mar-
garet Fuller Slack”, da M. L. Spa-
ziani, da I fasti dell’ortica:“Il
calore giusto”.  L. Gaglio da E.
Dickinson: “C’è una solitudine
dello spazio” – “Io abito nella pos-
sibilità” – “Potessi cavalcare alla
ventura”. L. Peticca: da Il pensiero
delle viole: “A. Merini” e “A
parole”  e“Forse poesia” (inedita)

Altri due video sono stati dedi-
cati alla poesia di Pedro Salinas
“Svegliati” e ad Ada Merini “Il
regno delle donne”.

I ragazzi della Duetto in Atto
hanno concluso con la perfor-
mance “Radio interrotta” “stralci
sulla donna”.

Oltre il libro. Un orto, un
giardino alla Biblioteca
Vaccheria Nardi

Mercoledì 13 aprile presso la
Biblioteca Vaccheria Nardi (via
Grotta di Gregna 37), alle ore
16.30 verrà presentato il volume
Oltre il libro. Un orto, un giardino
che raccoglie una selezione di
scritture elaborate nel corso del
laboratorio autobiografico svol-
tosi dal dicembre 2015 al maggio
2016 e vincitore del bando “Oltre
il libro” dell’Istituzione Biblio-
teche di Roma.

Interverrà il prof. Emidio Spi-
nelli – Università La Sapienza

Il libro è stato realizzato nel
2016 a cura dell’Associazione
Spazio Tempo per la Solidarietà,
è edito da Equinozi (pp. 190, euro
15,00). Info: Giovanni D’Alfonso
064073474 – 3336625293.

Un mare d’inchiostro di
Roberto Pagan alla
Biblioteca Quarticciolo

Al Teatro Biblioteca Quartic-
ciolo in via Castellaneta 10, gio-
vedì 14 aprile alle ore 18:30 si
svolgerà la presentazione del libro
Un mare d’inchiostro (Edizioni
Cofine, Roma 2015, pp. 496, euro
25,00). Intervengono: l’autore
Roberto Pagan, il critico e poeta
Manuel Cohen e l’editore Vin-
cenzo Luciani.

Il libro raccoglie la produzione
critica di Pagan degli ultimi 15
anni. Il tema del riso in poesia
occupa la prima sezione: nove pic-
coli saggi. Nella seconda sono rac-
colti gli scritti di tono più leggero
assieme a riflessioni di maggior
respiro, fino ai saggi dedicati alla
memoria di A. Patti e A. Serrao.
Nella terza sezione gli scritti su
Trieste e dintorni: le origini, la for-
mazione letteraria dell’autore; i
suoi maestri ideali, Saba, e i suoi
conterranei e qualche pagina di
confessione e di analisi della pro-
pria opera. Nella quarta sezione
le recensioni di opere in versi e in
prosa di 50 diversi autori.
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La poesia e la donna alla Rodari
Il 18 marzo nel segno di Enheduanna

Alla Scarzuola
in Umbria, con
Ars Ludica

Nel comune di Montegabbione,
in Umbria, nascosta tra le colline,
esiste un luogo non conosciuto da
molti: La Scarzuola, famosa per
essere stato dimora di San Fran-
cesco d’Assisi.

Domenica 3 aprile l’associa-
zione culturale Ars Ludica offre
l’opportunità di conoscere in gita
questo luogo fascinoso.

Nelle cronache medievali si rac-
conta che nel 1218 San Francesco
qui costruì una capanna nel punto
in cui aveva piantato una rosa e un
alloro, da cui era poi miracolosa-
mente sgorgata una fontana. La
capanna venne realizzata utiliz-
zando una pianta palustre di nome
‘scarza’, da cui deriverebbe il
nome. L’architetto milanese To-

maso Buzzi, nella seconda metà
del Novecento, acquisì la proprietà
dell’intero complesso, creandovi
accanto una “città ideale”.

Un luogo mistico dove sacro e
profano si incontrano…

Itinerario: l’appuntamento è in
via Dino Penazzato, 72  alle ore
7,30. Partiti da Roma  si procede
per circa 2 ore. Alle 11.00 circa
inizia la visita guidata dal nipote
dell’artista Buzzi.  Ore 13.30 circa
pranzo.

Per info su costi e prenotazioni:
Ars Ludica: 333/1714300; segre-
teria 17.30/20.00 348/5918288.

Domenica 3 aprile
GITA in UMBRIA

a LA SCARZUOLA, dove
dimorò Francesco d’Assisi
€ 43,00 con pranzo +10,00

ingresso (bimbi fino a 12
anni ingresso gratuito)
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Manutenzione scuola
elementare Balabanoff

Gli interventi per bloccare il
degrado e mettere in sicurezza
l’edificio della scuola elementare
dell’I.C. Balabanoff, sono ancora
una chimera. Eppure sono decenni
che le associazioni e i comitati dei
cittadini invocano i lavori. La
Giunta di Sciascia ha sempre
dimostrato – dice con toni infuo-
cati il blog Colli Aniene org – una
scarsa attenzione al problema
disertando più volte gli incontri e
non rispondendo, soprattutto con
i fatti, ai continui appelli sulla que-
stione. Non sappiamo se l’atteg-
giamento sia dovuto alle evidenti
difficoltà di fornire risposte con-
crete o ad una reazione rabbiosa
alle immagini impietose di questa
scuola. Emiliano Sciascia – con-
tinua il blog – invece che rispon-
dere ai rappresentanti della peti-
zione sceglie un fantomatico e
accomodante comitato, che non
era neppure nato quando è stata
promossa la rivendicazione.

Sicurezza

Bollettino di guerra: a Colli
Aniene i furti nella notte conti-
nuano a colpire esercizi commer-
ciali, privati e… automobili. Lo
sportello POS della Banca Intesa
San Paolo è stato violato con
un’esplosione avvertita in tutto il
quartiere. La farmacia di viale
Bardanzellu, subisce prima un ten-
tativo di furto e appena una setti-
mana dopo (è una vittima abituale
dei ladri) è stata depredata con
successo con danni alla saraci-
nesca e all’immobile. Nella stessa
nottata in via Caterina Martinelli
una donna, armata di mattarello,
mette in fuga i ladri e si porta via
i loro attrezzi da scasso. Cionono-
stante i ladri imperterriti tornano
sul posto e danneggiano saccheg-
giandole varie auto, compresa
quella della ‘disturbatrice’ dal mat-
tarello, privata delle gomme.  Evi-
dentemente i ladri agiscono senza
timori di essere sorpresi. Anche
Dolce e Salato e la gelateria
Strawberry non sono state rispar-
miate, come pure il Green Bar.

Commercianti e cittadini allar-

mati, chiedono nuovamente ade-
guate misure per la sicurezza.

Metropolitana B

Siamo a marzo 2016 e il pro-
lungamento della Metro B da
Rebibbia a Casal Monastero è
ancora di là da venire. L’ultimo
ennesimo incontro è avvenuto al
Ministero dei Trasporti, parteci-
panti l’assessore della Regione
Lazio ai Trasporti Michele Civita,
il presidente di RomaMetropoli-
tane Amodeo Salè, tecnici dello
stesso ministero, il presidente del
IV municipio e il comitato di quar-
tiere di Casal Monastero. Ma
l’opera sembra finita in un pan-
tano: il progetto è bloccato su uno
schema contrattuale legato ad un
project financing basato sulla
compensazione edilizia di aree che
non sono più disponibili.

“La cosa importante – ha spie-
gato Sciascia – è che oggi si è
rimessa in moto la macchina. C’è
la volontà politica di realizzare
l’opera e l’incontro è stato utile,
anche se non c’è ancora una solu-
zione al problema. C’è stata però
la disponibilità del Ministero e
della Regione a capire come inter-
venire rispetto al problema della
definizione finanziaria dell’opera,
in particolare per la questione
delle compensazioni che dovrà
chiarire il Comune. Non c’è più
la disponibilità di alcune aree pre-
viste nel vecchio bando per cui il
Comune dovrà aprire un confronto
con il concessionario”.

Il CdQ di Casal Monastero ha
proposto l’individuazione di
nuove aree per le compensazioni
urbanistiche o passare al finanzia-
mento diretto della parte del-
l’opera il cui costo si sarebbe
dovuto coprire attraverso nuovi
edifici. Il prolungamento della
linea B ha, infatti, un costo di 556
milioni, 179 messi da Comune più
Regione ed il resto dal canone di
concessione e dalle compensa-
zioni immobiliari.

A complicare la situazione è il
contenzioso con il concessionario
del progetto che chiede il rispetto

degli accordi o il pagamento delle
penali.

Fumi tossici

I fumi tossici che lambiscono la
parte meridionale di Colli Aniene
e che sono avvertiti in via Calosso
e in via Efisio Orano, non proven-
gono più soltanto dal campo di via
Salviati, ma, da qualche tempo,
anche dalla zona di via del Flauto
a ridosso di viale Palmiro Togliatti
(inversione marcia, cavalcavia fer-
rovia Roma-Napoli) e parco
Baden Powell, lì nella zona pra-
tiva sono sorti nuovi insediamenti
di baracche. Anche da qui si leva
fumo nero con puzze spaventose
di plastica bruciata.

Barriere architettoniche

È da settembre 2015 che si
richiedono interventi per lo sci-
volo per invalidi in viale Sacco e
Vanzetti. Da circa sette mesi i con-
siglieri del IV municipio vengono
sollecitati, ma non intervengono
anche se il passaggio è fondamen-
tale per le persone con handicap
che lamentano di dovere, nelle
attuali condizioni, scendere la

scala laterale con molta difficoltà,
talvolta trascinando pure il car-
rello della spesa.

Quei pericolosi 100 m

Più di trentatre anni e ancora
non si è deciso, da parte del IV
municipio e del Comune di Roma
Capitale, a chi spetti l’onere della
pulizia e dell’agibilità su una stra-
dina di poco più di cento metri che
permette di raggiungere l’I. C.
Balabanoff ed è anche importante
collegamento tra viale Bardan-
zellu e gli edifici di via Balaba-
noff con il parco Aurora 82, e via
Raffaele Ciasca.

Ce lo ricorda, con la copia di un
articolo apparso il 20 settembre
2003 su una pubblicazione locale,
Ermenegildo Colazza, già presi-
dente del primo storico comitato
di quartiere di Colli Aniene.

Oggi – trentatre anni dopo –
siamo costretti a ripetere “Cam-
biano i suonatori, ma la musica è
sempre la stessa…”. Quella stra-
dina è sempre lì con aghifoglie
infide che occultano crateri del
fondo stradale ancora più infidi.
Quanti anni ancora dovranno pas-
sare per vedere puliti e sicuri quei
trafficati imprescindibili cento
metri?

a cura di Federico Carabetta

BREVI DA COLLI ANIENE

Commemorazione del
bombardamento sulla
Tiburtina

Si è svolta la mattina del 3
marzo, in Largo Beltramelli, la
commemorazione del bombarda-
mento del quartiere, avvenuto il 3
marzo del 1944.

Un parente di alcune vittime ha
deposto una corona in memoria
dei suoi cari e di tutti i caduti in
quel devastante bombardamento.
Erano presenti alla breve ceri-
monia anche il parente di un’altra
vittima, la Presidente, il Segretario
ed alcuni Consiglieri del Comi-
tato di Quartiere Largo Beltra-
melli.

Quel 3 marzo una bomba centrò
il ricovero antiaereo di un edificio
al numero 364 di via Tiburtina
dove si erano rifugiati 200 operai

della vicina fabbrica “Fiorentini”.
I vigili del fuoco ci metteranno

tre giorni per estrarre le salme, alla
fine allineeranno sul marciapiede
189 bare.

Pericle E. Bellofatto

In via Vertumno, zona Monti
Tiburtini, è stato inaugurato il
nuovo palazzetto dello sport
“Amerigo Vespucci”.

Sono intervenuti il presidente
del Coni, Giovanni Malagò, il
capo della polizia, Alessandro
Pansa e il presidente del IV Muni-
cipio, Emiliano Sciascia. L’im-
pianto, di proprietà della Città di
Roma, è stato riqualificato grazie

agli interventi della FPI (Federa-
zione Pugilistica Italiana) e del
Gruppo sportivo Polizia di Stato
Fiamme Oro.

Nel  corso dell’evento, inoltre,
sono stati presentati gli atleti delle
Fiamme Oro, tra cui molte eccel-
lenze nelle proprie discipline, che
terranno i corsi nell’impianto spor-
tivo.

M. M.

Inaugurato l’impianto sportivo Vespucci
Ristrutturato dalla FPI e dalle Fiamme Oro

                          





Con un comunicato stampa del
1° marzo i consiglieri del V muni-
cipio Maria Marchionni, Angelo
Callocchia e Ida Liotti hanno
annunciato il loro passaggio dal
Gruppo Pd alla Lista Marchini:
“Non condividiamo più l’azione
messa in atto dal Pd a livello
municipale e romano. La sospen-
sione della democrazia interna e
l’accentramento operato dai ver-
tici non è più accettabile. Il
rispetto dei valori fondanti del Pd
nulla hanno a che fare con la
distanza che si è venuta a creare
tra il commissario Orfini e la base,
con la negazione di sistemi di
scelta partecipati e democratici,
come le primarie municipali. Sono
venuti meno all’interno del par-
tito i valori democratici nei quali
noi crediamo e che riteniamo indi-
spensabili all’interno di una asso-
ciazione politica, in quanto model-
li validi nella vita in generale. Un
modus operandi antidemocratico
attuato, purtroppo, anche dal pre-
sidente del V Palmieri e che ha
reso vani i nostri tentativi di ren-
dere onore al mandato elettorale
all’interno di questo partito.”

Lo stesso giorno sono anche
arrivate le dimissioni da Capo-
gruppo del Pd della consigliera
Maria Pia Federici. “Questa deci-

sione – spiega la Federici in un
comunicato – è maturata nel corso
di mesi per l’assoluta mancanza
di un’efficace azione di program-
mazione e pianificazione politico-
amministrativa, riscontrata spesso
nella percezione che i cittadini
hanno del lavoro fin qui svolto.
Come capogruppo del maggior
partito di maggioranza, non sono
stata mai coinvolta da questa Pre-
sidenza nelle decisioni strategiche,
sia politiche che amministrative,
riguardanti il nostro territorio.”

La Federici elenca poi altre
motivazioni: Presidente ed Asses-
sori assenti in Consiglio da tempo
immemore. Interrogazioni dei
consiglieri che attendono inutil-
mente una risposta. Mancato ri-
spetto nella parità di genere nei
ruoli consiliari e in giunta. Il docu-
mento programmatico frutto di
promesse elettorali e del lavoro
dei consiglieri rimasto lettera
morta.

“Le mie dimissioni irrevocabili,
da capogruppo, pertanto, rivestono
carattere politico e non personale
– conclude la Federici. – Respon-
sabilmente continuerò, come ho
sempre fatto, a dare il mio perso-
nale contributo politico all’interno
del Pd, nell’interesse generale del
territorio.”

Planet-Aia 2016: pre-
venzione e fair play

Per il secondo anno il Comitato
Regionale Arbitri del Lazio ha
aderito al progetto “Planet-AIA”
con l’Associazione Planet Onlus
della presidente Luisella Di Curzio
e del presidente onorario Fran-
cesco Figliomeni.

Il progetto è stato presentato il
24 febbraio nella Sala Consiglio
del V municipio. Sono intervenuti
il presidente Palmieri e il consi-
gliere regionale Fabrizio Santori
che ha illustrato una proposta di
legge regionale per la prevenzione
cardiologica.

Defibrillatori, formazione e cul-
tura sportiva sono i temi coesi in

un duplice obiettivo: la preven-
zione cardiologica e il fair play
nelle manifestazioni sportive. 

Con i fondi del 5x1000 Planet
Onlus continuerà la donazione di
defibrillatori in alcune scuole del
Lazio, delle Marche e dell’Um-
bria e a finanziare la formazione
al suo uso per operatori scolastici
e associati AIA.
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Tre consiglieri lasciano il Pd
E A. M. Federici si dimette da Capogruppo

Gravi problemi con il
trasferimento del Sert

Nel trasferimento del Poliam-
bulatorio Mirti nella ex scuola
Tommaso Grossi in via degli
Eucalipti, la Asl si è dimenticata
di dove collocare il Sert di via dei
Platani. Per qualche giorno gli
utenti sono stati sballottati tra via
dei Sestili, via Casilina e gli altri
Sert, poi la decisione: tutti in via
Casilina 397, a Torpignattara.

A darne notizia è il consigliere
municipale Angelo Callocchia che
denuncia una non corretta valuta-
zione della Asl sull’impatto che il
trasferimento del Servizio in via

Casilina comporterà, cancellando
i circa 30 anni di storia del Sert di
Mirti, spalmando come oggetti i
pazienti e il personale tra i restanti
vari Sert, il tutto concitatamente
nel giro di pochi giorni e, sembre-
rebbe, anche senza nessun ordine
di servizio scritto. Nessuna valu-
tazione degli spazi da adibire al
raddoppio di personale e di utenti,
nessuna valutazione dell’impatto
che questa situazione avrà in un
territorio che già presenta impor-
tanti fragilità sociali.

Conoscendo la situazione del
quartiere di Torpignattara, con-
clude Callocchia, il presidente Pal-
mieri non può non intervenire.

         



Via Marcianise, rifatta di
nuovo l’asfaltatura

Allertati dai lettori ci siamo
recati in via Marcianise e abbiamo
constatato, come ci era stato
segnalato, che si stava procedendo
alla fresatura di un manto stradale,
rifatto solo due mesi prima, che si
presentava all’apparenza perfetto.

“Ma non è purtroppo così” ci ha
assicurato l’assessore ai Lavori
Pubblici del Municipio Roma V
Stefano Veglianti, il quale ci ha
spiegato che il Direttore dei Lavori
aveva accertato che il tappetino
appena rifatto non aveva ben ade-
rito al sottofondo forse perché

steso in una giornata piovosa.
“Da qui – ha dichiarato

Veglianti il rifacimento completo
del lavoro a totale carico dell’im-
presa esecutrice dell’appalto.”

Una volta tanto insomma non
sarà Pantalone a pagare.

A. M.
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Giardino San Felice:
un passo avanti nella
difesa dei beni comuni

Dopo due anni dal termine dei
lavori della Metro C riapre il giar-
dino attiguo alla Chiesa di San
Felice da Cantalice a Centocelle,
grazie ai volontari dell’associa-
zione “100 e A CAPO” che hanno
deciso di adottarlo, utilizzando un
recente strumento messo a dispo-
sizione dal Comune di Roma volto
ad agevolare la presa in cura di
aree verdi da parte dei cittadini.

Dopo l’avvenuta bonifica del-
l’area e la potatura dei 5 tigli da
parte del Servizio Giardini del V
municipio, l’associazione provve-
derà senza alcuna remunerazione,
come prevede il regolamento di
adozione, alla cura del giardino,
e all’apertura/chiusura del can-
cello di recinzione.

Periodicamente saranno orga-
nizzate attività ludico-creative per
i bambini e per la diffusione di
buone prassi a tutela dell’ambiente
e del senso civico.

Alessandra Noce

Villa De Sanctis
parco Somaini…
un inquietante silenzio

Il problema più inquietante del
quartiere Villa De Sanctis ti acco-
glie subito all’ingresso, in via
Romolo Lombardi: l’area degra-
data e abbandonata, occupata da
quello che fu il Teatro Nuovo Pia-
neta e su cui pendono ordinanze
di demolizione delle strutture.

Ma oltre a non dare esecuzione
alle ordinanze, motivate, ci ha
detto l’assessore Veglianti, dalla
mancanza dei fondi necessari (si
parla di oltre 400 mila euro), il
Municipio ha la grave responsa-
bilità di consentire, all’interno
della struttura, delle attività non
autorizzate e per le quali il consi-
gliere Claudio Giuliani ha presen-
tato una interrogazione a cui, dopo
oltre due mesi, attende ancora una
risposta.

L’area si presenta come una
sorta di discarica a cielo aperto
con un andirivieni di “cercatori di
metalli” che scaricano all’interno
carrozzine stracariche di rottami
che poi probabilmente “lavorano”
sotto quello che resta del tendone
del teatro. Sotto una parte del ten-
done insiste anche, si legge nel-
l’interrogazione di Giuliani, una
sorta di pensione per animali e
questa, oltre ovviamente a non
essere stata autorizzata (almeno
ufficialmente), è priva dei requi-

siti che le leggi impongono in una
attività del genere, anche se effet-
tuata da volontari e senza scopo
di lucro.

Altro problema sono gli abusi
nel Parco Teoli dove si svolge
un’attività di intrattenimento per
bambini che occupa, e questo lo
apprendemmo da un intervento in
aula consiliare dal consigliere Pic-
cardi, circa il triplo di superficie
di quella concessa. Sempre in quel
luogo c’è uno spazio arredato per
bambini, dato in precedenza in
assegnazione ad una associazione,
ma da mesi libero e abbandonato.
C’è poi un’ampia area recintata
data in affidamento ad una asso-
ciazione cinofila che in pratica si
interessa solo della propria area…
tutto intorno abbandono.

Vale la pena ricordare, infine,
che è tuttora chiuso e lasciato nel
più completo abbandono il par-
chetto di via Romolo Balzani dove
a spese dell’amministrazione era
stata realizzata anche una pista
ciclabile per bambini.

Alessandro Moriconi

Tor Sapienza
vandalizzata la scuola
Salvo D’Acquisto

Atti vandalici ed escrementi
nelle aule. Questa la brutta sor-
presa che hanno trovato, la mat-
tina di lunedì 7 marzo, gli inse-
gnanti e gli alunni all’arrivo nella
scuola media Salvo D’Acquisto,
a Tor Sapienza. I ragazzi sono stati
costretti a tornare a casa o sostare
nella vicina scuola elementare
Gesmundo.

Mura e porte imbrattate, archi-
vio forzato, documenti gettati
all’aria, distributore del caffè
distrutto ed escrementi sul pavi-
mento dell’aula di sostegno, dove
sono stati danneggiati anche i
computer.

Il presidente Palmieri, interve-
nuto sul posto, ha comunicato che
nella notte sarebbero intervenute
le squadre di pulizia per sanificare
tutta l’area e di aver interpellato
l’Ufficio Tecnico per studiare un
modo per allarmare le finestre e
rendere più difficile l’intrusione.

dal 1964
Flav

io e Mauro

Via Cherso 142-144 Tel. 062596040
www.macelleriacolasanti.com
info@macelleriacolasanti.com Linked in

                 



Domenica 13 marzo si è svol-
to un piccolo flashmob davanti
al multipiano di via Francesco
Tovaglieri chiamato dai residenti
di Tor Tre teste ecomostro, per
denunciarne il degrado e l’ab-
bandono e il cattivo stato in cui
versa e la sua pericolosità strut-
turale.

Una prima novità è apparsa
davanti agli occhi dei volontari
dell’associazione Amici del
Parco: l’accesso del multipiano
era sbarrato, sia pure precaria-
mente, ma senza che fosse stata
avviata un’opera di pulizia
all’interno dello stesso.

I volontari, come preannuncia-
to, hanno provveduto anche a
distribuire un volantino che invi-
ta ad un’adesione di massa al
nuovo flashmob il 10 aprile
prossimo sempre davanti al mul-
tipiano, nel quale si cercherà di
sollecitare risposte certe sulla
destinazione d’uso dello stesso.

Nel volantino si richiede:
1) Il ripristino della originaria

destinazione del multipiano co-
me parcheggio;

2) La risistemazione dell’area
prospiciente, realizzando come
da progetto parcheggi a raso e
riqualificando il giardino

3) Il miglioramento della via-

bilità di via F. Tovaglieri e di via
Ermoli “liberandole” dalla dop-
pia e tripla fila che non consen-
tono neanche il passaggio del-
l’autobus o di eventuali mezzi di
soccorso anche con la presenza
dei vigili urbani.

All’iniziativa del 13 marzo
hanno preso parte anche alcuni
rifugiati del centro di via
Staderini che, insieme ai volon-
tari dell’associazione, hanno
provveduto a ripulire il marcia-
piede davanti al multipiano, il
parchetto prospiciente allo stes-
so, lo spazio davanti alla scuola
di via Gadola. Infine è stato
piantato un vaso di rucola come
segno tangibile di cura degli
spazi comuni.

L’appuntamento nello stesso
luogo sarà il prossimo 10 aprile.

Veltroni con Ciao
al B. da Norcia

Il 25 febbraio alcune classi del
liceo Benedetto da Norcia hanno
incontrato a scuola Walter Vel-
troni, venuto, su invito del prof.
Sirleto, per parlare del suo libro
Ciao, dedicato al padre Vittorio.
Vittorio Veltroni, morto nel 1956
a 36 anni, fu il direttore del primo
telegiornale italiano e lanciò varie
trasmissioni radiofoniche e tele-
visive che fecero epoca.

Tre studentesse della classe I B
hanno letto brani del libro e posto
domande all’autore, alle quali Vel-
troni ha risposto allargando quasi

sempre il discorso a momenti
importanti della storia del nostro
paese.

Filo conduttore dell’incontro è
stata la memoria: quella (tutta da
costruire) di un figlio (Walter) che
non ha mai conosciuto il padre
(Vittorio) e quella collettiva, da
restaurare e da trasmettere di
generazione in generazione; una
memoria che deve ancora fare i
conti, senza rimozioni, con il
negativo della nostra storia (il
fascismo, la guerra, la miseria e
l’emigrazione, gli anni di piombo
del terrorismo e dell’attacco
mafioso allo stato, insanguinati da
infiniti attentati e stragi).

F. S.
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Flashmob e pulizia al Multipiano
In via Tovaglieri, nuovo ritrovo il 10 aprile

Quattordici scuole in gara
nell’impianto di atletica

Il 25
febbraio
nell’im-
panto di
a t l e t i ca
“Nori” a
Tor Tre
Teste, gli
alunni di
14 scuole
h a n n o
parteci-
pato alla staffetta di 400 metri
della “corsa di Miguel” .

La prima classificata è stata la
scuola Angelica Balabanoff di
Colli Aniene con 50 bambini delle
classi V A, C e D.

Solo pochi di loro avevano una
preparazione agonistica, molti
hanno dovuto correre due volte
per sostituire compagni che non
hanno potuto partecipare, ma tutti
hanno mostrato lo stesso impegno
in base alle proprie possibilità. Lo
sport unisce e rafforza i legami tra
compagni di classe, al di là di chi
sia il vincitore. Si è trattato di una
sana competizione.

Un ringraziamento va alle loro
maestre Clotilde, Piera, Rosalba,
Alexia e al maestro Davide.

Laura Aiello Ricella

Scarnecchia e Bazzoni
trionfano al Collatino

La X
edizione
della Cor-
riamo al
Collatino
si è svolta
il 28 feb-
braio nel-
le strade
del quar-
tiere, or-
ganizzata
dall’A.S.D. Atletica Collatina. 653
sono stati gli atleti che hanno
tagliato il traguardo.

Le classifiche uomini: 1° Ettore
Scarnecchia A.S.D. Running Evo-
lution (00:32: 42), seguito da
Abdellatif Assalehy Atletica la
Sbarra (00:33:13), al terzo posto
Giuseppe Falchi ASDP Atletica
Pinerolo (00:33:31)

Fra le donne, prima Eleonora
Bazzoni della Colleferro Atletica
(00:36:19), seconda Annalisa
Gabriele A.S. Amatori Villa Pam-
phili (00:37:18), terza Eugenie
Camille Chenaux (00:39:38)

Alle premiazioni, a fine gara,
hanno partecipato il presente
Gianmarco Palmieri del V muni-
cipio coadiuvato da Maura Lostia.

Aldo Zaino

Piazza dei Mirti
all’insegna del caos

Le Associazioni Commercianti
di via dei Castani di fronte all’en-
nesimo mercatino “del nulla” su
piazza dei Mirti, dicono basta ed
invitano il V Municipio a bloccare
un andazzo che peggiora la qua-
lità della vita nell’intero quadrante
con gazebo posizionati male e fur-
goni parcheggiati in divieto di
sosta che creano seri problemi al
traffico.

Monica Paba, battagliera presi-
dente di una delle storiche asso-
ciazioni commercianti, non esita
ad accusare il Municipio di super-

ficialità e ricorda che quando si è
trattato di riarredare la piazza
questi aveva respinto la proposta
di inserire giochi per bambini e
una fontana per problemi di sicu-
rezza. 

Per i mercatini il V ha prodotto
un regolamento e un bando pub-
blico sperimentale della durata di
un anno, individuando anche
anche le aree. Adesso – dicono
dalle Associazioni – vorremmo
conoscere le valutazioni che le
istituzioni locali danno a questo
primo anno di attività e costituire
un tavolo dove mettere a punto un
progetto che non penalizzi nes-
suno, ad iniziare dai residenti.

Alessandro Moriconi

                      


