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Benvenuta primavera
a Colli Aniene
Il Premio Scarpellino
scade il 31 marzo 
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Sulle buche di Roma ar-

riva anche l’indagine della
Procura. Il procedimento,
al momento senza indagati
o ipotesi di reato, ha preso
il via dopo gli esposti di al-
cune associazioni di con-
sumatori. 

Quasi contemporanea-
mente il Campidoglio ha
annunciato l’avvio di lavori
per circa 17 milioni di euro,
con l’obiettivo di garantire
la copertura, nella prima
fase, di 50.000 buche in un
mese, per una media di ol-
tre 1.500 al giorno in tutta
la città. 

Misure sufficienti? A noi
francamente non sembra
con tante arterie e strade
“secondarie” della Capitale
ormai massacrate al punto
tale che gli automobilisti
sono costretti a compiere
veri e propri slalom. 

I cittadini romani rispon-
dono con l’ironia. Sui so-
cial sono stati pubblicati
tanti fotomontaggi che sca-
tenano le risate del web: la
testa di un coccodrillo che
esce da una buca, un pe-
scatore che attende il pesce
che abbocchi in una poz-
zanghera, un malcapitato
che affoga in una voragine

mentre viene soccorso da
una bagnina sul surf, etc.

Meno ironici, forse, sono
quelli che, a causa delle bu-
che, hanno dovuto sosti-
tuire cerchioni o gomme
delle auto o hanno subito
danni a causa di cadute.

La neve e le forti gelate
sono sì un’eccezione a
Roma, ma i temporali sono
pressoché normali in que-
sta stagione. Quello che
continua a mancare è una
manutenzione costante del
manto stradale e, soprat-
tutto, il controllo della qua-
lità dei lavori.

Ritornando ai provvedi-
menti, il Campidoglio darà
la precedenza in una prima
fase – ha dichiarato l’as-
sessora alle Infrastrutture,
Margherita Gatta nell’in-
contro dell’8 marzo con
presidenti e tecnici dei Mu-
nicipi – all’emergenza rap -
presentata dalle buche che

si sono create a seguito del-
l’ondata di maltempo, con
le piogge e il ghiaccio che
hanno spaccato l’asfalto già
deteriorato. Per questo
l’Amministrazione garan-
tirà altri 4,5 milioni di euro
per assicurare l’operatività
di squadre aggiuntive ri-
spetto a quelle già a dispo-
sizione, anche delle singole
strutture territoriali. 

Verrà inoltre noleggiata
una macchina “tappabu-
chi” (nella foto) in grado di
assicurare 150 interventi al
giorno, utilizzando una mi-
scela di ultima generazione
che ha una maggiore durata.

Nell’ambito dell’opera-
zione “Strade Nuove”, par-
tiranno lavori (9 milioni)
per il rifacimento di lunghi
tratti di strade: Tuscolana,
Appia Nuova, via Casal del
Marmo, corso Francia e via
Flaminia Nuova, via del
Castro Pretorio, via Gal-
bani, via Colli Portuensi,

viale Ionio e via Ugo
Ojetti, via Cassia Nuova e
via di Valle Aurelia.

Due interventi di manu-
tenzione straordinaria, per
2 milioni di euro, riguarde-
ranno via Ostiense e via
Nomentana. Oltre 1 mi-
lione di euro sono le risorse
per altri interventi già attivi.
A questi cantieri, nei pros-
simi mesi, se ne aggiunge-
ranno altri su arterie impor-
tanti come via Boccea, via
Collatina, via di Tor Bella
Monaca, Tangenziale est.

A fronte di tutti questi
piani, però, dai dati del sito
del Comune si constata che
degli oltre 149 milioni di
appalti avviati nel 2017 dal
dipartimento Sviluppo in-
frastrutture e manutenzione
urbana (Simu), quelli asse-
gnati riguardano solo lavori
per 55 milioni, fermi quindi
oltre 94 milioni. In pratica
2 cantieri su 3 non sono
partiti. E tutto ciò non di-
pende solo da lungaggini
burocratiche, ma dalla dif-
ficoltà a formare le Com-
missioni per aggiudicare
gli appalti, soprattutto dopo
le recenti inchieste giudi-
ziarie.

Antonio Barcella
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Campo Minigolf
Minigolf Club

Parco giochi bimbi
Area Pic-Nic con barbecue

Campo di calcetto
e di pallavolo

Biolago - Calciobalilla
Punto ristoro

Via Tenuta della Mistica
ang. Prenestina Bis

Tel 333 8044804
Parco Tutti Insieme
Minigolf Roma
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Gli eletti nei collegi uninominali
Alle elezioni politiche

del 4 marzo per Camera e
Senato nel IV municipio ha
votato il 65,37% degli
aventi diritto e nel V il
63,23%.

Gli eletti nei collegi uni-
nominali in cui ricadono i
due Municipi sono tutti del
Movimento 5 Stelle. Per la
Camera dei deputati: nel
collegio  Roma 4 Collatino

(IV Mun.) è stato eletto
Massimiliano De Toma
con il 34,75% dei voti; nel
collegio Roma 5 Torre An-
gela (V mun.) Lorenzo
Fioramonti con il 36,65%.

Per il Senato: collegio
Roma 4 Collatino, eletto
Pierpaolo Sileri (32,97%);
collegio Roma 2 Torre An-
gela, eletta Paola Taverna
(34,51%).

Buche e ancora buche
Ora indaga la Procura di Roma



L’esigenza di garantire, alle
strutture dei mercati rionali del mu-
nicipio V (ma vale sicuramente per
tutta la rete dei mercati romani),
una manutenzione straordinaria è
necessaria e urgente per evitare un
rapido declino urbano e commer-
ciale.

Questa vicenda interessa in par-
ticolare il Mercato Villa Gordiani,
che è il 2° per grandezza, con circa
90 posteggi, dei 14 mercati del
Municipio V. è un plateatico at-
trezzato inaugurato nel 1995, dove
prima c’era il vecchio mercato co-
perto. è una struttura che ha avuto
citazioni su riviste di architettura
per modernità e funzionalità, per-
ché innovativa nel garantire la frui-
bilità dei servizi e competitiva con
i centri commerciali. 

Ora la struttura, senza manuten-

zione straordinaria, è stata usurata
dal tempo e da qui una recente let-
tera dell’AGS Mercato Villa Gor-
diani all’Assessore al Commercio
capitolino e al Presidente del Mu-
nicipio V con la richiesta di esame
sui problemi strutturali urgenti,

come: lo stato delle scale esterne
di accesso, il rifacimento delle
rampe per disabili, i servizi igienici
inagibili, la copertura della strut-
tura in policarbonato ridotta a un
colabrodo, la revisione dell’im-
pianto di illuminazione. 

Poiché tutti questi problemi sono
già stati rappresentati a luglio 2017
nell’incontro con la Commissione
Commercio municipale, ci si
chiede: “l’assessore Meloni e il
presidente Boccuzzi, cosa aspet-
tano per intervenire? Sono passati
già otto mesi dall’incontro e tutto
è come prima!’’.

Luciano Di Pietrantonio.

La seconda giornata di foresta-
zione (11 febbraio) si è svolta nel
Parco Alessandrino lato via Bona-
fede. Purtroppo, come nella pre-
cedente occasione del 19 novem-
bre 2017 in via Molfetta, è man-
cata la supervisione dei tecnici del-
l’Ufficio Giardini, che dovrebbero
almeno segnalare dove piantare gli
alberelli. Così anche questa volta
le giovani piantine, alte circa 80
cm, sono state piantumate senza
tutori e ad una distanza che non
consentirà neppure il taglio del-
l’erba, tanto sono vicine tra loro.

Erano presenti l’assessore co-
munale Pinuccia Montanari, il pre-
sidente della Commissione Am-
biente Daniele Diaco e per il
Municipio: l’assessore Pulcini, il
presidente Commissione Ambiente
Puliti e l’assessore alla Scuola Jes-
sica Amadei interessata ad un fu-
turo progetto da realizzare con la
vicina scuola elementare.

“Grazie alla nostra amministra-
zione  – informa l’assessore del V
Dario Pulcini sulla sua pagina Fb,
polemizzando con le precedenti
amministrazioni – Villa Gordiani
si appresta a cambiare volto, dive-
nendo finalmente, da area degra-
data e abusata, un parco modello,
con una gestione e valorizzazione
dei beni paesaggistici, ambientali,
storici e archeologici.’’

▶ “A breve partiranno i lavori
per il restauro del Mausoleo. Oltre
2 milioni  stanziati per restauro e
valorizzazione del parco e dei beni
archeologici, comprese la volta a

conchiglia e l’aula ottagonale. ▶
Saranno rimosse tutte le coperture
in amianto all’interno del Parco:
le precedenti amministrazioni
hanno sperperato 300 mila euro
per l’incapsulamento e l’amianto
è ancora lì. Noi provvederemo alla
rimozione, smaltimento e nuova
copertura degli immobili con un
sesto dei fondi. ▶ Dopo anni di
mala gestione e affidamenti diretti
dell’ex campo di calcio, l’area tor-

nerà fruibile a tutti con ripristino
del manto erboso e destinazione
multifunzionale, abbattimento del-
le strutture abusive, rimozione del-
la recinzione. ▶ L’ex bocciofila di
viale Partenope, affidata diretta-
mente e in maniera opaca dalle
passate amministrazioni, ospiterà
il Centro di Ricerca e Educazione
Ecologica e Ambientale (CREA),
con corsi, laboratori, convegni, su
tutela ambientale ed ecologia.”
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Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI - VINI
GASTRONOMIA - PRODOTTI
TIPICI delle regioni italiane

ANTICA NORCIA
V.le Alessandrino 413
Tel. 06.2315067

GIOLIST BAR

Via Davide Campari 14-16 Tel. 393.1499832

BAR-GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA
Prenota dalle 12 alle 15 un

tavolo o consegna a domicilio
APERTO ANCHE PER CENA
Menù personalizzati

per ogni gruppo sanguigno
SU ORDINAZIONE PESCE FRESCO

E CENE DI LAVORO
SERVIZIO A PORTAR VIA

bargiolist1
Dalle 17 alle 20 APERITIVI
e CENTRIFUGHE speciali!

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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DOCENTI e collaboratori impar-
tiscono lezioni per recupero de-
biti formativi: elettrotecnica, ma-
tematica, fisica, inglese, impianti
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aziendale. Sconto per lezioni col-
lettive. Tel. 06 2410079 - 340
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Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pia-
noforte, chitarra e altri stru-
menti. Sono aperte le iscrizioni.
Per info su orari e quote: 347
8574821.

piccoli annunci

Fermare il declino del mercato
coperto di Villa dei Gordiani

Restauri nel Parco Villa Gordiani
Le informazioni fornite su Fb dall’assessore Pulcini

Forestazione 2
Parco via Bonafede



La grande menzogna
sulla guerra ’15-’18

A cento anni dalla fine della
prima guerra mondiale, in via delle
Palme 158 (caffetteria La Pecora
Elettrica), il 22 marzo una serata
“doppia” per ricordare quel mas-
sacro.

Alle ore 19, presentazione del
libro La grande menzogna. Tutto
quello che non vi hanno mai rac-
contato sulla prima guerra mon-
diale, di Valerio Gigante, Luca
Kocci e Sergio Tanzarella (Dis-
sensi edizioni). Alle ore 21: “An-

cora prigionieri della guerra”. Una
lettura a due voci di Daniele Bar-
bieri e Silvia Felice.

Benvenuta primavera a
Colli Aniene 21-24 marzo

Il 16 marzo in viale Ettore Fran-
ceschini è stato presentato il pro-
gramma di “Benvenuta Prima-
vera”, che dal 21 al 24 marzo
coinvolgerà diversi luoghi di Colli
Aniene: viale E. Franceschini, via
E. D’Onofrio, Parco M. Ruini, la
Biblioteca Vaccheria Nardi, il mu-
seo Alfiero Nena, la sala Falconi,
Un evento ideato e perseguito da
tempo da Luigi Polito, presidente
dell’associazione Il Foro, con la
tenacia e la determinazione che lo
contraddistinguono.

“Benvenuta Primavera” concre-
tizza l’idea di coinvolgere le asso-
ciazioni, le organizzazioni e le im-
prese (commerciali e artigianali)
del territorio per segnare l’inizio
di una stagione non solo naturale
ma soprattutto di attività sociali e
culturali per il territorio. Non a
caso lo slogan scelto è “generare
positività per la rinascita del terri-
torio”.
IL PROGRAMMA

viale franCeSChini. Tutti i
giorni ore 9/19 espiosizione delle
opere dei pittori di L’Arte nel Por-
tico. ▶ mercoledì 21 marzo al ci-
vico 75 – Gazebo Casa del Gelato
dalle ore 17: per la Giornata mon-
diale della poesia, Maratona poe-
tica con i poeti di Roma e d’Italia
e intermezzi a cura del gruppo tea-
trale “I Ludici”. ▶ giovedì 22 dalle
ore 16.30: presentazione del libro
di poesie In altre stanze di Laura
Rainieri con intermezzi del musi-

cista Enrico Esposito (chitarra);
dalle ore 18 Sfilata di moda lungo
i portici “La Moda allo Specchio”.
▶ venedì 23 ore 17: Presentazione
del libro Fontanelle Romane di
Maria Cristina Martini. ▶ Sabato
24 dalle ore 16: Mostra dei lavori
dei ragazzi autistici, dell’ANGSA;
dalle 16,30: complesso bandistico
“Arturo Toscanini”.

via d’onofrio. Tutti i giorni
mostre fotografiche.  ▶ mercoledì
21 dalle ore 18: “Fattacci de poe-
sia”, recital di Pioppoeta. ▶ gio-
vedì 22 dalle ore 17,00: Trucca-
bimbi. ▶ venerdì 23 dalle ore 17:
Esibizione di TAI CHI CHUAN. ▶
Sabato 24 dalle ore 16,30: Ballo
sincronizzato.

ParCo via ruini. Sabato 24
dalle ore 16: Mostra Canina ama-
toriale 

biblioteCa vaCCheria nardi.
giovedì 22 dalle ore 16,30: Pre-
sentazione del libro Fontanelle Ro-
mane di M. Cristina Martini; in-
termezzi musicali della Scuola
Anton Rubinstein.

muSeo alfiero nena. ven. 23
e sab. 24, ore 11/13: Visita guidata
alla presenza del M° Nena.

Sala mario falConi. Sabato
24 ore 18: Esibizione del coro In-
canto diretto dal M° Paula Gal-
lardo; ore 19: Proiezione del film
“Slam” di Andrea Molaioni

info: tel. 06.4070711 – e-mail:
associazioneilforo1@gmail.com –
Luigi Polito 329.8622683.

A Colli Aniene “La Do-
menica… che si Nota”

Domenica 11 marzo con un duo
di flauti composto da Chiara Paci-
fico ed Alessandro Pace, accom-
pagnati al pianoforte dal M° Mi-
chele Tozzetti, si è svolto il quinto
concerto/lezione di “La Dome-
nica… che si Nota”  nel teatro

della scuola Italo Calvino a Colli
Aniene.

I prossimi appuntamenti della
rassegna: 25 marzo Samuele Telari
(fisarmonica); 15 aprile gli Otto-
mani (ensamble di chitarre); 13
maggio Riccardo Schioppa e Mi-
chele Tozzetti (pianoforte a 4
mani); 27 maggio Coro della Fi-
larmonica di Civitavecchia.
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Ultimi giorni per
partecipare al Premio
“Vincenzo Scarpellino”

Ultimi giorni per la partecipa-
zione all’ottava edizione del Pre-
mio “Vincenzo Scarpellino” per
poesie e stornelli inediti nei dialetti
del Lazio, organizzato dall’Asso-
ciazione L’Incontro (Centro Cul-

turale Lepetit) in collaborazione
con l’Associazione Periferie.

I testi (massimo 3 poesie e/o 3
stornelli) dovranno essere inviati
entro il 31 marzo per e-mail a cul-
turalepetit@gmail.com insieme
alla scheda d’adesione allegata al
bando scaricabile dai siti:
www.centroculturalepetit.com o
www.poetidelparco.it.

“CoSa beveva JaniS JoPlin?”,
il concerto teatrale con Roberta Li-
dia De Stefano e Flavia Ripa,
drammaturgia di Magdalena Ba-
rile, ha debuttato in anteprima na-
zionale al Teatro Biblioteca Quar-
ticciolo, l’8 marzo Festa della
Donna.

“il Più grande Sogno”, il film
di Michele Vannucci, è stato pro-
iettato  alla Biblioteca Gianni Ro-
dari di Tor Tre Teste il 19 marzo.

è seguito un dibattito sul film e
sulle periferie con esperti e il pro-
tagonista  Mirko Frezza.

la moStra grafiCa di Kri-
Stina viršilaitė, artista lituana,
è stata esposta dal 2 al 5 marzo
nella sala  Anton Rubinstein del-
l’omonima associazione. Le sere
del 2, 3 e 4 marzo, allievi e maestri
della scuola di musica hanno suo-
nato brani ispirati ai diversi quadri
esposti.

in breve
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Mary Poppins, i genitori: ‘‘perché
non una vera derattizzazione?’’

Colli Aniene 13 marzo - La ge-
stione dei problemi riscontrati dai
Vigili del Fuoco il 6 marzo nella
scuola materna Mary Poppins di
via Massini (infiltrazioni di acqua
piovana nel tetto con caduta di
maateriale del controsoffitto e pre-
senza di escrementi di ratti) non
ha per niente rassicurato i genitori
dei bambini la frequentano.

Ben due Commissioni del IV
municipio (Scuola e Trasparenza)
hanno tentato di dipanare questa
ingarbugliata matassa che vede
l’Ufficio Tecnico fermo su posi-
zioni che non trovano condivisione
per come è stata affrontata l’emer-
genza. 

Per prima cosa l’edificio scola-
stico è stato chiuso solo nella gior-

nata del 6 marzo in cui i VV.FF
hanno rilevato i fatti che richiede-
vano un immediato intervento e un
attento esame. Il 12 marzo l’Uffi-
cio Tecnico ha autorizzato, con
molto ritardo, una disinfezione dei
locali della scuola, ma senza so-
spensione del servizio. Come rife-
rito da alcuni genitori “… continua
a non essere chiaro perché non si
sia deciso prima, magari chiu-
dendo la scuola per 48 ore come
di solito viene fatto, per fare una
VERA derattizzazione, dato il
provvedimento dei VV.FF che ave-
vano già interdetto la Mary Pop-
pins, denunciando la presenza di
pantegane che correvano sul con-
trosoffitto (peraltro danneggiato a
causa infiltrazioni) ed escrementi

di ratto”.
Nelle due sedute di Commis-

sione, l’Ufficio Tecnico è arrivato
perfino a mettere in dubbio la pre-
senza dei roditori, nonostante il
verbale dei VV.FF, provvedendo
solamente a mettere esche in giar-
dino, per poi decidere improvvi-
samente di fare un passo indietro,
autorizzando una blanda sanifica-
zione.

Alcuni genitori hanno deciso di
tenere a casa i bambini nonostante
la scuola sia aperta con tutti i disagi
che questa soluzione comporta.
Giustamente il dubbio che i rodi-
tori possano scendere dal soffitto
nei locali adibiti a mensa o aggi-
rarsi nelle classi oppure che le feci
presenti nel controsoffitto possano,
con il vento, arrivare appunto nelle
zone appena descritte, impone a
madri e padri di tutelare i propri
figli.

Antonio Barcella

Ripulita la statua
“l’uomo si libera
liberando la natura” 

Torna a splendere la statua di
Colli Aniene ‘‘l’uomo si libera li-
berando la natura’’ scolpita sul po-
sto dal prof. Ugo Croce con i suoi
allievi nel 1990. 

La statua, posta nell’isola pedo-
nale di viale Franceschini davanti
alla Coop, è stata più volte vanda-
lizzata con danni spesso non recu-
perabili: un’ala del gabbiano, una
mano dell’uomo e i genitali sono
stati frantumati da persone igno-
bili, poi le bombolette di vernice
spray hanno fatto il resto detur-
pando tutto il monumento.

Ora, grazie al lavoro di pulitura
voluti dalla Sogester e dal suo pre-
sidente Luigi Polito e realizzati as-
sieme a Angelo Deisori, il monu-
mento in marmo è tornato a
splendere la piazzola dove è col-

locato  sarà ripulita e saranno pian-
tati fiori ed essenze grazie alla pre-
ziosa collaborazione del Corso di
Agraria dell’Istituto Tecnico
Aniene.

Il 23 marzo alle 11, nel corso
dei “Benvenuta Primavera” sarà
collocata una targa celebrativa alla
base dell’opera. A. B.
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Tornano la Stracollianiene e la
Maratonina della Cooperazione
Il 22 aprile 2018, dopo due anni di assenza

Se il prossimo 22 aprile, dopo
due anni di assenza, tornerà la Ma-
ratonina della Cooperazione è,
prima di tutto, perché ci è mancata
terribilmente la Stracollianiene, la
gara dei bambini: ci sono mancati
quegli sguardi puliti, quelle emo-
zioni e quell’entusiasmo. 

Il 5 novembre scorso abbiamo
partecipato nella Riserva della
Valle dell’Aniene alla prima tappa
della Corri per il Verde e poi siamo
rimasti a vedere le gare dei bam-
bini. Devono essere stati i loro
sguardi puliti, l’emozione prima
dello sparo d’inizio, quell’entusia-
smo che li spinge a partire sempre
troppo forte o lo smarrimento che
hanno quando sentono di essere
esausti e sono sul punto di mollare,
ma se li inciti un poco, stringono i
denti e fanno uno scatto che ti sor-
prende sempre. Fatto sta che ci è
tornata la voglia di rivedere correre
i bambini di Colli Aniene, che per
una mattina si dimenticano di cel-
lulari e videogiochi e indossano
emozionati la loro maglietta di
gara, anche se sanno che probabil-
mente non arriveranno primi.

La XXXIII edizione della Stra-
collianiene avrà, come di consueto,
due gare: una di 300 metri riservata

ai bambini delle scuole materne
(partenza ore 9,00) e una di circa
3 km per i bambini di elementari e
medie (partenza ore 9,15). Per in-
formazioni: 333/3361993 (Enrico)
e 329/6196205 (Stefano)..

David, Polisportiva Colli Aniene

Il resoconto
della
Presidente

La Presidente del IV mu-
nicipio Roberta Della Casa in un
suo post, pubblicato su Fb il 13
marzo, fornisce una serie di infor-
mazioni su iniziative e atti.

mobilità e lavori PubbliCi
▶ Il Municipio ha richiesto e otte-
nuto lo spostamento delle due fer-
mate bus in Via Tiburtina 1040 (ex
fabbrica di penicillina) per garan-
tire maggior sicurezza degli utiliz-
zatori delle linee interessate. L’at-
tuazione del provvedimento è
legata anche all’accensione dei
lampioni.

▶ è̀ stato emesso un provvedi-
mento che intima il completa-
mento e l’adeguamento del com-
plesso immobiliare sito in via
Elena Brandizzi Gianni al fine
di  collegare Pratolungo con San
Basilio e rendere facilmente rag-
giungibile il plesso scolastico.

▶ Neve e ghiaccio hanno creato
numerosi disagi sulle strade del
municipio, “ma siamo al lavoro
costante nella colmatura delle bu-
che create sull’asfalto e, grazie al-
l’intervento del Comune di Roma,
riusciremo nei prossimi giorni a
raddoppiare le squadre a disposi-
zione. Essere tempestivi è neces-
sario per la sicurezza di automo-
bilisti e motociclisti ed infatti
abbiamo già operato circa 1000 in-
terventi. ▶Altrettanto in modalità
serrata stanno procedendo gli in-
terventi di verifica e messa in si-
curezza delle alberature, anch’esse
provate dal maltempo”.

SoCiale ▶ Durante le due setti-
mane di freddo eccezionale sono
state accolte circa 100 persone bi-
sognose in via del Frantoio sotto-

scrivendo una convenzione con
CRI; sono stati offerti pasti caldi e
riparo per 15 giorni; ora il centro
è stato nuovamente liberato.

▶ Nell’ottica di riaccreditare
nella società i detenuti rendendoli
attivi sul territorio “abbiamo ade-
rito alla convenzione di Roma Ca-
pitale con le carceri affinché gli
stessi possano provvedere alla cura
e pulizia di alcune aree verdi; sem-
pre in questa direzione va la nostra
adesione al progetto della CRI che
prevederà ulteriori interventi di de-
coro urbano”.

▶ è stato rinnovato il protocollo
presso la scuola Gandhi per il pro-
getto di lotta alla dispersione sco-
lastica e disagio sociale giovanile.

▶ In occasione della festa della
donna è stato organizzato un mo-
mento di incontro tra generazioni
presso il centro anziani Portonac-
cio di via Filippo Meda. Donne
del passato, del presente e del fu-
turo si sono raccontate ed hanno
distribuito un piccolo ricordo della
giornata con le parole di Madre
Teresa di Calcutta.

CommerCio ▶ Sono iniziati gli
incontri propedeutici alla creazione
di un mercato saltuario nel quar-
tiere di Casal Monastero. ▶ Aggiu-
dicata la gara per la riqualifica-
zione del mercato Portonaccio II e
di San Basilio, entro aprile inizie-
ranno i lavori.

▶ Continua l’attività di monito-
raggio sulle attività commerciali
sia per quanto riguarda i pagamenti
della Cosap, sia sulla regolarità dei
titoli autorizzativi e concessori.



Domenica 18 marzo si è svolta
la 28ᵃ edizione della Corri per il
Parco, gara competitiva di 8 km
con percorso interamente nel Parco
Alessandrino-Tor Tre Teste e ar-
rivo sulla pista dell’Impian to di
Atletica A. Nori a Tor Tre Teste.

La mattinata non è stata molto
propizia a causa della fitta pioggia
che ha flagellato la zona fino al
momento della partenza e reso più
arduo il percorso della gara, in-
fluendo non poco sulla manifesta-
zione sportiva, a causa del terreno
sdrucciolevole e con larghe pozze
d'acqua. Infine un timido sole è
comparso nella parte finale della
gara e durante le premiazioni.

Da evidenziare che, nonostante
il maltempo il percorso è risultato
ben segnalato con una serie di
frecce bianche e con gli impavidi
volontari collocati nei punti cru-
ciali. Ben fornito il ristoro all’ar-
rivo e una sorprendente velocità
nelle numerose premiazioni effet-
tuate nell'Impianto a fine gara.

La gara. Da una ripida salita po-
sta a circa quattrocento metri dalla
partenza si sono delineati i proba-
bili vincitori: Daniele Troia dato
già come probabile vincitore per
la categoria uomini e la fortissima

Eleonora Bazzoni (rientrata dopo
un infortunio e che si è aggiudicata
diverse edizioni della Corri per il
Parco). La Bazzoni però in questa
edizione è stata validamente con-
trastata e battuta da Flavia Ferrari,
astro nascente dell’atletica del V

municipio e residente a Tor Tre Te-
ste.

Flavia Ferrari classe 1999 corre
con il G.S. Studenteschi Rieti An-
drea Milandri. L’atleta romana il
3 marzo ha vinto a Nantes Francia
il triangolare Indoor Italia-Fran-

cia-Germania nei 1.500 metri.
Flavia è la nipote di Goffredo

Martucci (detto Lupo) e del com-
pianto Gianni Ferrari (mitico pre-
sidente della Podistica Tor Tre Te-
ste), come a dire: buon sangue, non
mente.

Classifica generale uomini:
Vince Daniele Troia A.S.D. Run
For Fun (27’41”) seguito da Fa-
brizio De Martini ACSI Campido-
glio Palatino (29’50”) al terzo po-
sto si è classificato Giovanni Maria
Falchi Atletica Leone San Marco
Pordenone (30’30”)

Donne: sul primo gradino del
podio Flavia Ferrari, G.S. Studen-
teschi Rieti Andrea Milandri
(21’55”), seconda Eleonora Baz-
zoni, G.S. Lammari (33'53”), terza
Marilena Cristina Imbucatura,
A.S.D Runners Academy 27’41”)

Tra le società: prima l’ASD Me-
diterranea (22 atleti) di Ostia, se-
conda, A.S.D. Podisica 2007 Tor
Tre Teste (21), terza, A.S.D. Run-
ner’s Academy (11)

Aldo Zaino
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Pallavolo, serie B Maschile: 
Roma7Volley vince a Orte
Conquista tre punti e resta in corsa per i Play Off

Dopo due giornate a secco di
punti, la Roma7Volley il 10 marzo
torna a vincere: 3 a 1 in quel di
Orte contro il Volley Club. Una
trasferta proficua per il bottino
pieno e per la corsa verso i Play
Off. 

Seppur nella zona rossa della
classifica, l´insidia viterbese per la
compagine Morelliana poteva ri-
servare un brutto sgambetto:
l’Orte, vincendo, avrebbe avuto
ossigeno per uscire dalla zona re-
trocessione. 

Per questo motivo, il lavoro

svolto durante la settimana dai ro-
masettini si è focalizzato soprat-
tutto sulla continuità di gioco, ca-
ratteristica conclamata nelle ultime
sfide con Marcianise e Roma7.

Tre punti importanti, in un cam-
pionato dove tutto ancora può suc-
cedere. La Roma7, terza in classi-
fica insieme alla Fenice, è a tre
punti dalla seconda e a cinque dalla
prima Sarroch. Solo sette partite
al termine del campionato e per
Artibani e compagni saranno come
sette finali.

Giovanni Fornaciari

Daniele Troia e Flavia Ferrari trionfano
nella 28ᵃ edizione della Corri per il Parco
Gli ardimentosi atleti si sono sfidati fra loro e contro la pioggia



Centocelle: BucaDay per
i tre anni della voragine
Arrivano gli operai, ma per fare sondaggi già fatti?
A Centocelle, il 10

febbraio, si è festeggiato
il BucaDay in occasione
dei TRE ANNI dal tran-
sennamento di in piccola
voragine in via Fonte-
chiari. 

Una buca profonda
7/8 metri e su cui, stante
la dichiarazione dell’ex
vicepresidente del Mu-
nicipio, Stefano Veglianti, già
erano stati fatti gli accertamenti
per verificare se fosse la punta
dell’iceberg di un più complesso
dedalo di cavità. Verifiche che die-
dero esito negativo e che solo la
mancanza dei fondi necessari –
sempre secondo Veglianti – impedì
di tapparla e, comunque, vi furono
scaricati dei materiali di riempi-
mento. 

A qualche giorno dal BucaDay,
sul posto si è presentata una squa-
dra di operai con una potente tri-
vella e per circa una settimana
hanno “verificato” se intorno alla
buca ci fossero altre cavità, poi
così come sono venuti, sono andati

via lasciando lì la buca, tra lo scon-
certo dei residenti. 

Ora le questioni sono due: o non
corrispondono a verità le dichia-
razioni di Veglianti (di cui non c’è
motivo di dubitare) oppure i son-
daggi potrebbero costituire un
buon viatico per giustificare la di-
fesa del lavoro che si è detto essere
intorno ai 50 mila euro. 

Chi potrebbe fare chiarezza su
questo mistero sono i consiglieri
di opposizione e la Commissione
Trasparenza, ma da loro, a oggi,
nessun segnale.

Alessandro Moriconi

Risale ormai al 18 febbraio la
segnalazione, inevasa e quindi rei-
terata il 5 marzo, del CdQ Tor Sa-
pienza a Consiglieri e Giunta del
V municipio e ad Ama per richie-
dere la rimozione della discarica
accumulatasi nel piccolo parcheg-
gio su via Collatina di fronte a via
degli Armenti.
Parchetto via Penazzato
attende interventi

Nel parchetto  tra via Penazzato
e via Altobelli alcuni pesanti rami
sono caduti in terra, altri sono ri-
masti a penzoloni tanto da richie-
dere l’intervento di Vigili e Servi-
zio Giardini, ma le ramaglie non
sono state rimosse e la sicurezza
di rami penzolanti è ‘garantita’ dal
nastro giallo… Un po’ poco, no?

Tutti i problemi irrisolti
di Tor Tre Teste

Il Presidente del Comitato di
Quartiere Tor Tre Teste Luigi Pucci
ha inviato alla Sindaca di Roma,
al Presidente V Municipio e agli
Assessori capitolini e municipali
competenti una relazione detta-
gliata sui problemi irrisolti e da ri-
solvere nel quartiere.

La lettera fa seguito a una ana-
loga inviata il 21/05/2017, ma ri-
masta senza risposte.

Il testo dell’articolata relazione
è pubblicato sul sito www.abita-
rearoma.net. Qui forniamo una sin-
tesi dei punti principali.

▶ Sicurezza: la situazione cri-
minalità è divenuta insostenibile.
Nonostante la presenza di un com-
missariato P.S. e una tenenza dei
Carabinieri non si vede mai un po-
liziotto o carabiniere in giro nel
quartiere. ▶ Il quartiere è servito
da un solo mezzo pubblico, il 556,
e l’attesa per i cittadini è spesso di
40 minuti. ▶ La scalinata che
porta alla scuola Sibilla Aleramo
collegando via Campari con largo
Chieregatti da circa due anni è
chiusa. ▶ L’area verde sovra-
stante la Prenestina bis (adia-
cente via Falk) è in stato di abban-
dono pur essendo finiti da tempo i
lavori del sottopasso; né è stata
presa in considerazione la piantu-
mazione di alberi nella striscia la-
terale a via dei Berio per ridurre
l’impatto ambientale. ▶ Il par-

chetto in via tovaglieri (laterale
alla Conad) è abbandonato e l’area
giochi rovinata. ▶ “Con i soldi ri-
sparmiati dell’affitto alla Cervel-
letta per il deposito schede eletto-
rali, trasferito nel multipiano
(dopo la sua ristrutturazione in-
terna) chiediamo che una parte
della struttura venga adibita ad at-
tività socio culturali”. ▶ “Chie-
diamo venga potenziata la raccolta
dei rifiuti ingombranti, la manu-
tenzione del verde e la pulizia delle
strade.”

Grazie dal Comitato
Teatro nel Parco

“Vogliamo ringraziare – afferma
in un comunicato il Comitato Tea-
tro nel Parco – tutti coloro che
hanno sostenuto la petizione ‘Sal-
viamo il teatro nel parco’. Pochi
giorni fa il Consiglio del V muni-
cipio si è espresso favorevolmente
alla riqualificazine del Teatro al-
l’aperto nel Parco. Saremo vigili
sull’impegno dell’amministrazione
alla quale abbiamo chiesto la par-
tecipazione diretta alle scelte ed
alle decisioni in merito.”

“Apprendiamo con piacere lo
stanziamento di fondi ministeriali
previsti dal Patto per il Lazio de-
stinati all’acquisto di nuovi treni
per le linee ferroviarie ex concesse
della Roma-Lido e della Roma-Ci-
vita Castellana – afferma Amedeo
Trolese, presidente del Circolo
Città Futura Legambiente. – Anche
se, purtroppo, è evidente che 3 mi-
lioni per la tratta Termini-Cento-
celle di sicuro non bastano per ri-
lanciare questa linea ferrotranviara
importantissima per i pendolari del
quadrante est della città.

“è necessario che questa tratta
– continua Trolese – torni a essere
gestita dalla Regione Lazio, anzi-
ché continuare ad essere sotto
quella scellerata di Atac. Come ab-
biamo ripetuto più volte, e conti-
nuiamo a ribadire, bisogna ripri-
stinare il capolinea a Giardinetti e
pensare subito ad azioni concrete
per migliorarlo, prolungarlo per of-
frire ancor di più un trasporto pub-
blico su ferro. I cittadini romani
meritano soluzioni alternative al
trasporto privato, che sta asfis-
siando la città”.
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Flavio e Mauro
dal 1964

Via Cherso 142-144 Tel. 062596040
www.macelleriacolasanti.it
infio@macelleriacolasanti.it macelleria-colasanti

Aggiornamenti
dal quartiere
direttamente sul
tuo smartphone!

Salva in rubrica
392 209 27 36

poi inviaci un messaggio con
scritto: Tor Tre Teste
Anche per segnalazioni

WhatsAppNews
Abitare A 

Tor Tre Teste

Legambiente: 3 milioni
non bastano per salvare

il trenino

CdQ Tor Sapienza
“rimuovete

quella discarica!” 



Straordinaria biodiversità
nel territorio del Quinto

Si è svolto sabato 10 marzo,
presso la Casa della Cultura, orga-
nizzato dal WWF Roma e Area Me-
tropolitana un convegno dedicato
alla scoperta e conoscenza della
biodiversità presente all’interno
dell’area urbana di Roma, e in par-
ticolare nel territorio del V muni-
cipio. 

Competenti ed appassionati i re-
latori: Emilio Giacomi, Giuliano
Fanelli, Leonardo Ancillotto e Gio-
vanni Mattias, che hanno saputo
trasmettere conoscenze tecniche,
affascinando il folto e attento pub-
blico presente in sala, presentando
interessantissimi resoconti sull’im-
pressionante biodiversità che pro-
prio in questo territorio anima e
contribuisce a rendere unico l’am-
biente che ci circonda.

Una natura vitale, pronta a riap-
propriarsi, appena ne ha la possi-
bilità, dei suoi spazi e dei suoi
tempi, una popolazione faunistica

insospettata, come quella dei chi-
rotteri (conosciuti ai più come
semplici “pipistrelli”) e variegate
tipologie di volatili che fungono
da indicatori di qualità ambientale,
in un territorio che, a ben guardare,
non è solo costituito da palazzoni
e cemento.
attimi di natura nella
mostra/concorso

A quanti erano pronti ad ascol-
tare le relazioni presentate, però,
appena entrati all’interno del ca-
sale, è apparso subito chiaro come
il pomeriggio avrebbe avuto due
momenti apicali: le relazioni, ap-
punto, e il contest fotografico, ov-
vero la mostra/concorso di appas-
sionati fotografi che hanno saputo
immortale momenti unici, rappre-
sentando la natura e le sue molte-
plici sfaccettature.

Funghi che celano una città tra
le loro spore, foglie di un verde
splendente che mostrano una co-
lonia di insetti caratterizzati da un
rosso così vivo da far invidia ai
più celebri pittori, gheppi e gufi
ammaliatori con i loro occhi ipno-
tici e piccoli uccellini dal nome
che, a più di un visitatore, ha pro-
vocato (è proprio il caso di dirlo)
un sorriso ironico; tra le varie fo-

tografie esposte, infatti, c’era an-
che quella della passera scopaiola!

Ha concluso l’interessante mat-
tinata la premiazione di tre dei par-
tecipanti alle uscite del contest di
fotografia naturalistica che si è
svolto nelle settimane scorse pro-
prio nel territorio del V municipio:
Maria Piccini, Rosalba Palazzotto
e Alessandro Fiorillo.

La giuria, composta da Giovanni
Giuliani di Domiad Photo Net-
work, Vincenzo Luciani poeta e
direttore di Abitare A e Franco Me-
nenti di WWF Roma, nel fornire
le motivazioni della premiazione
ha posto l’attenzione sulla capacità
dei tre vincitori di rappresentare e
interpretare momenti e luoghi
unici: attimi di natura.

Mi sia consentito concludere con
una citazione: “La natura può al-
lestire spettacoli straordinari. Il pal-
coscenico è immenso, le luci stra-
bilianti, le comparse infinite e il
budget per gli effetti speciali illi-
mitato” (Yann Martel, La vita di
Pi)

Olga Di Cagno

Esposte nelle stazioni
le foto vincitrici
del concorso “C Siamo”

Dal 1° marzo nelle stazioni della
metro C sono esposti pannelli con
le foto vincitrici del concorso fo-
tografico “C Siamo”, indetto lo
scorso settembre dal Municipio
Roma V e la cui premiazione si è
svolta lo scorso 2 febbraio presso
la Casa della Cultura.

Il concorso aveva un duplice
scopo: stimolare i cittadini ad uti-
lizzare le nuove tecnologie per ri-
trarre luoghi del patrimonio mate-
riale e immateriale del Municipio;
rendere meno impersonali le fer-
mate della Linea C, da Pigneto ad
Alessandrino.

Le foto ritraggono luoghi di in-
teresse storico culturale del terri-
torio e momenti che in questi luo-
ghi hanno ispirato l’occhio dei
fotografi.
A suon di jazz il secondo
Pomeriggio Culturale

Protagonisti del 2° Pomeriggio
culturale 2018 al Centro Culturale
Lepetit, il 18 marzo, sono stati il
BAX Trio (Alessandro Botti, con-
trabbasso, Paolo Bax, batteria,
Emanuele Rizzo, pianoforte) e Mi-
chele Villari al sax alto e clarinetto
che hanno proposto con successo
musiche da film rivisitate in chiave
jazz e standard della tradizione.
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Dalle parole, al progetto, al-
l’evento. La Stanza della Cultura,
nata grazie alla generosa disponi-
bilità della Farmacia Federico ve-
nerdì 13 aprile inaugurerà una Mo-
stra fotografica sulla Grande
Bellezza di Tor Tre Teste (e del V
municipio), non adeguatamente
valorizzata dalle istituzioni e igno-
rata dagli stessi cittadini.

In mostra: la biodiversità (fauna
e flora) dei parchi, in particolare
di Tor Tre Teste e Mistica, le pree-
sistenze archeologiche (Prenestina

antica, Acquedotto Alessandrino,
Casa Rossa) ed edifici monumen-
tali anche moderni e contempora-
nei (opere di Nervi e di Meier tra

Tor Sapienza e Tor Tre Teste). 
Cooperano per la buona riuscita

dell’evento le associazioni Pillo-
leart, Amici del Parco, Omnia Ur-

bes, Confinifotografici.
«La nostra iniziativa, indubbia-

mente ambiziosa, – afferma Ste-
fano Federico – per parafrasare una
famosa canzone, vuol fare entrare
in una stanza il quartiere e la sua
invidiabile bellezza naturalistica,
archeologica, monumentale.»

Grande bellezza di Tor Tre Teste in mostra
Il 13 aprile nella Stanza della Cultura (Farmacia Federico) in via Prenestina, 692

FRAnCO MenenTI


