
Il 28 febbraio si è svolta
una prima riunione dei
Commercianti della Rete
d’Imprese Castani per di-
scutere su una decisione
unilaterale (almeno fin’ora)
del Campidoglio: un pro-
getto di pedonalizzazione
di via dei Castani da San
Felice a piazza dei Gerani.

Alla faccia della parteci-
pazione, condivisione e tra-
sparenza tanto sbandierate
dall’Amministrazione gril-
lina!

È in corso una richiesta
di accesso agli atti da parte
della Rete d’Imprese per
conoscere i dettagli del pro-
getto al fine di program-
mare un’assemblea pub-
blica a cui saranno invitati
tutti coloro che hanno par-
torito il progetto senza
avere il buonsenso di coin-
volgere cittadini e imprese.

Queste ultime, a detta di
quanti sono intervenuti
nella discussione del 28,
potrebbero subire danni
economici notevoli. In-
somma un colpo durissimo
per una categoria già messa

a dura prova dalla grande
distribuzione e dalle ven-
dite on line.

Sono anche stati affron-
tati i problemi che derive-
rebbero da una già paven-
tata perdita della sosta per
circa 600 posti auto in dei
Castani che, sommati a
quelli di cambiamento
della viabilità e dei percorsi
per il trasporto pubblico,
potrebbero determinare un
peggioramento della situa-
zione anche sotto il profilo
am bientale, dell’inquina-
mento e lavorativo.

Presente all’assemblea
anche il consigliere capito-
lino di FdI Francesco Fi-
gliomeni che ha informato
di aver presentato sulla

questione una
interrogazione
al Sindaco e di
aver richiesto
un accesso
agli atti per
conoscere il
progetto nella
sua interezza.

Contrar io
alla pedona-

lizzazione anche il PD del
V municipio che in una
nota stigmatizza: “Ancora
una volta i pentastellati
propongono progetti solo
all’apparenza suggestivi.
Senza avere la minima
idea di come realizzarli”.

A seguito di questo
primo incontro la Rete im-
prese Castani ha poi con-
vocato un’assemblea pub-
blica per mercoledì 20
marzo (ore 15,00 presso il
salone della chiesa San Fe-
lice da Cantalice) a cui in-
terverrà il presidente della
Commissione Mobilità del
Campidoglio, Stefàno, che
illustrerà la proposta del
progetto.

A.M.

Lunedi 11 marzo alle
7,30 è partita la bonifica
della discarica di via San-
soni e di via Salviati, lan-
ciata dall’amministrazione
Raggi. 

Erano presenti il gene-
rale dell’Esercito Andrea
Di Stasio comandante della
Brigata Sassari per orga-
nizzare il servizio di pattu-

gliamento, poi iniziato il 12
marzo e il comandante dei
Vigili Antonio Di Maggio.

Per il V municipio Mario
Podesci e Umberto Placci,
rispettivamente Assessore
e Presidente Commissione
Politiche Sociali, vari fun-
zionari dell’Uot, del SIMU,
di AMA, gli operai e i re-
sponsabili dell’impresa in-

gaggiata per la bonifica e
la rimozione delle centinaia
di metri cubi di rifiuti de-
positati sia su via Sansoni
che su via Salviati. 

Più tardi è giunta anche
la sindaca Virginia Raggi
subito presa d’assalto da
fotografi e giornalisti. La
Sindaca ha garantito tempi
brevi per la bonifica, la ri-
parazione della rete fogna-
ria all’interno del campo e,
dopo il regolare imbocco
al collettore, la riparazione
divia Sansoni e la sua ria-
pertura.

Potrà così essere riatti-
vato il bus 447 che collega
con l’Ufficio Immigrazione
di via Alberto Pasini.

Parzialmente soddisfatti
i residenti di tor Sapienza,
i quali temono che, l’an-
nunciato parcheggio per gli
automezzi, possa trasfor-
marsi in una sorta di allar-
gamento del campo e un
rinvio a tempo indetermi-
nato della sua chiusura che,
peraltro, non risulta in nes-
sun documento ufficiale. 

Segue a pag. 2➲
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Parco Centocelle 
Consiglio straordinario

Martedì 19 marzo un consiglio
comunale straordinario, convocato
su richiesta del consigliere di Fd’I
Francesco Figliomeni quale primo
firmatario, affronterà i problemi
del Parco di Centocelle. 

“Abbiamo presentato numerosi
esposti, interrogazioni e mozioni
– aveva dichiarato Figliomeni in
un comunicato del 20 marzo – che
purtroppo non hanno sortito nes-
sun effetto da parte dell’Ammini-
strazione grillina. ora, anche su ri-
chiesta dei comitati e cittadini che
vivono nella zona, abbiamo pre-
sentato ulteriori atti e un’altra in-
terrogazione anche perché, a 2 anni
dall’ordinanza del Sindaco Raggi
(sulla bonifica dopo gli incendi del
2017, N.d.r.), nulla si è mosso e
nessuna risposta è stata data ai cit-
tadini che chiedono chiarimenti
sull’utilizzo dei 500mila euro stan-
ziati per la bonifica.” 

Il PD del V rilancia 
il Masterplan 2030

Un polo museale nei capannoni
del Quarticciolo. E un’accademia
delle professioni al posto del Cen-
tro Carni. Sono solamente alcune
delle idee ‘Masterplan 2030’, ap-
provato nel 2016 dalla giunta Pal-
mieri e ora rilanciato dal PD.

Un piano strategico del territorio
che prevede una serie di interventi
già finanziati o finanziabili. opere
pronte da realizzare, che oggi il
Partito Democratico del V mette a
disposizione della Giunta penta-
stellata.

“Lanciamo un appello all’attuale
amministrazione – spiega il Segre-
tario PD del V, Riccardo Vagna-
relli. – In due anni e mezzo non è
stata in grado di produrre una sola
idea per il territorio. offriamo le
nostre. Il nostro Masteplan prevede
una serie di progetti già pronti. Ci
sono i dettagli tecnici, i piani di
fattibilità; in alcuni casi anche i fi-
nanziamenti. o è stato individuato
dove reperirli. C’è tutto. Manca
solo la volontà di realizzarli. Il Mu-
nicipio lo farà?”.

Campo Salviati, i terreni
sono pubblici o privati?

Segue da pag. 1
Durissimo il giudizio dei com-

ponenti del Comitato Cittadini nei
confronti della Giunta Boccuzzi ri-
petutamente chiamata in causa per
incendi, rifiuti e anche sulla pro-
prietà dei terreni dove fu realizzata,
dall’allora Giunta Rutelli, la parte
‘regolare’ del Campo Rom Salviati.
Proteste e chiarimenti rimasti sem-
pre senza risposta.

Eppure ci sono richieste di ac-
cesso agli atti per sapere la verità
su quanto scritto nel Foglio 655 del
Catasto terreni, particelle 562-564-
565 su cui il Campo fu posizionato.
Sono pubbliche o private? Non ri-
spondere a questa richiesta è confi-
gurabile come una possibile ma in-
spiegabile copertura di un “errore”
tra l’altro fatto nel lontano 1999 per
consentire lo sgombero del “Casi-
lino 700”.

Notata l’assenza, per noi inspie-
gabile, del presidente della Com-
missione LL.PP. Christian Belluzzo
che da mesi si stava adoperando
con l’Uot municipale, Diparti-
mento Simu e Ama per la bonifica,
messa in sicurezza e riapertura della
strada e a novembre scorso aveva
presentato una interrogazione per
sollecitare la risoluzione dei pro-
blemi, compresa la raccolta dei ri-
fiuti.

Poi l’incendio dei rifiuti, una ri-
soluzione targata 5stelle, la Com-
missione Ambiente del consigliere

Diaco e infine… l’“immondizia
carpet” dell’11 marzo.

Nei giorni successivi, come an-
ticipato dal comandante Di Maggio,
è stata realizzata un’area dove i re-
sidenti del campo nomadi sono ob-
bligati a parcheggiare gli automezzi
che devono essere vuoti e regolari.

L’intenzione è quella di vietare
l’accesso al campo degli automezzi
che possono essere usati per il tra-
sporto di rifiuti che poi vengono in-
cendiati ammorbando i residenti di
tor Sapienza e Colli Aniene.

Cosa succederà però quando i
militari se ne andranno e l’attuale
vigilanza dovesse essere allentata?

Alessandro Moriconi
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piccoli annunci

Ristorante Giolist bar 1

Servizio anche
pomeridiano e serale 

16:00-23:00

Addio a don Sardelli
Si sono svolti il 20

febbraio a Pontecorvo
i funerali di don Ro-
berto Sardelli, il sacer-
dote che decise di aiu-
tare i più deboli viven-

do con loro nelle baracche lungo
l’Acquedotto Felice.

Il suo impegno si concretizzò
con la battaglia per l’accesso al-

l’acqua e a condizioni di vita più
dignitose per gli ultimi, a partire
dal diritto all’istruzione con la
scuola “725” da lui voluta.

Profetici furono i suoi tanti
scritti che, dagli anni 70, si con-
centrarono sulla denuncia della
crescita del consumismo sfrenato,
il declino dell’etica pubblica e l’au-
mento dell’intolleranza per il di-
verso e i più deboli.

➲



Villa Gordiani mon amour
una mostra multimediale

Si concluderà nel week end del
22/24 marzo (ore 16-20) la mostra
multimediale “Villa Gordiani mon
amour”, organizzata dall’associa-
zione Sguardoingiro in via Pisino 30.

Le foto scattate da Cinzia Paolino
raccontano la vita che si svolge fuori
e dentro il Parco e costituiscono una
testimonianza umana e storica. Ma le immagini sono solo il punto di
partenza: i curatori hanno fatto una vera e propria ricerca di materiale
vario su questo tema, mettendo insieme per l’occasione, foto, immagini
pittoriche realizzate nel tempo, poesie e le testimonianze di persone
che hanno vissuto o che ancora oggi vivono nel quartiere Gordiani. Per
arricchire questo archivio sociale legato alla Villa durante tutto il periodo
della mostra lo spazio resterà aperto pronto ad accogliere chiunque
voglia riempirlo con materiale che racconti la vita del quartiere.

Giuseppe Ascari in
mostra a Villa Farinacci 

Nei locali di Villa Farinacci (IV
municipio) è in corso (15/22
marzo, salvo proroghe) la mostra
“Giuseppe Ascari, arte e natura,
1980-2019” che rappresenta una
sintesi del lavoro pittorico dell’ar-
tista di Col-
li Aniene
sul tema
della natura
e dell’eco-
logia. Vi-
site dalle
17 alle 19.
Un concerto-tributo
a Fabrizio De André

Protagonista il 3 marzo per i Po-
meriggi Culturali al Centro Lepetit
la musica e la poesia di Fabrizio
De André, con un concerto-tributo
dei DeA (Paolo Gnocchi, Eleonora
Giosuè, Alessandro Ferrazzi, Ar-
mando Conti, Gianluca Biaggioli
e Giuseppe Attili). Quasi due ore
di canzoni, tra le più conosciute e
amate, ognuna introdotta da una
frase, un ricordo, un commento.
Il Coro Accordi e Note, diretto dal
M° Boarini, ha eseguito due brani
di apertura e assieme ai DeA
“Carlo Martello ritorna dalla bat-
taglia di Poitiers”.

Il 7 aprile, ultimo appuntamento
con i pomeriggi culturali con mu-
sica e parole dedicate all’Egeo.
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Altre lingue - Achille
Serrao alla BNCR

Alla Biblioteca Nazionale Cen-
trale di Roma il 22 marzo (ore 16)
incontro e reading “Altre lingue-
Achille Serrao”, organizzato dalla
BNCR in collaborazione con Ass.
Periferie-Centro di documenta-
zione “Vincenzo Scarpellino”.

Partecipano, su invito, i poeti:
ombretta Ciurnelli, Davide Cor-
tese, Nelvia Di Monte, Alessandro
Guasoni, Marcello Marciani, Vin-
cenzo Mastropirro, Maurizio No-
ris, Salvatore Pagliuca, Fabio Ma-
ria Serpilli, Nevio Spadoni, Pier
Franco Uliana, Rosangela zoppi.

Ecco il programma: Saluti del
direttore della Biblioteca Nazio-
nale Centrale di Roma, Andrea De
Pasquale, dei poeti Franco Loi e
Roberto Pagan e di Cristina Polli,
Resp. Gruppo Lend di Roma.

Il reading, condotto da Manuel
Cohen e Vincenzo Luciani, sarà
inframezzato da interventi musicali
di Nuovo Coro Popolare - Biblio-
canto - Nonsolocoro diretti dal M°
Paula Gallardo Serrao.
Un concorso fotografico
per riscoprire Roma Est

Le associazioni Vivere a Colli
Aniene e FotoIncontro, organiz-
zano il 1° Concorso di Fotografia
“Roma Est, un territorio da risco-
prire!”.

La partecipazione è aperta a tutti
e gratuita. Le foto vanno inviate
via mail entro il 30 marzo a
news@collianiene.org e p.c. a
info@fotoincontro.com.

Le 10 migliori saranno esposte
a Colli Aniene nella manifesta-
zione Benvenuta Primavera.
Appuntamenti di marzo
al Circolo La Traccia
￼Ecco i prossimi appuntamenti

al Circolo di v. tor de’ Schiavi 222.
Venerdì 22 “Quadro Romano:

Me so’ sognato d’esse’ un Re de
Roma”, musical con Gianni De
Angelis e Luigi Martelli, cantanti
Domenica Proietti e Manuel Ri-
naldi, accompagnamento musicale
Maurizio Marcilli, regia e allesti-
mento Ermanno Gioacchini.

Sabato 23 al box 42 del mercato
di viale Primavera, alle 11, il tito-
lare Fabrizio Macchiagodena of-
frirà aperitivo, mentre il prof. An-
tonio Perelli ed Henos Palmisano
proporranno un mini spettacolo.

Lunedì 25 (come tutti i lunedì)
dalle 20,30 alle 22,30 lezioni di
teatro con l’attrice Loredana Mar-
tinez e il professor Antonio Perelli.

Martedì 26, per celebrare la gior-
nata mondiale del teatro, La trac-
cia, Polvere di Stelle e L’officina
delle Arti di Centocelle hanno in-
vitato le 93 compagnie UILt LAzIo
a presentare piccoli sketch. 

Info: 3405735408 (Henos).

Centocelle, l’evoluzione
dell’imprenditoria locale

Il 30 marzo alle ore 20:00 presso
la libreria Arethusa in viale della Pri-
mavera 93-101, sarà presentato il li-
bro Centocelle, l’evoluzione dell’im-
prenditoria locale, recentemente
pubblicato da Edizioni Cofine, l’edi-
trice di Abitare A.

Nelle 96 pagine del volume An-
drea Martire e Vincenzo Luciani esa-
minano i cambiamenti, avvenuti ne-
gli ultimi 30 anni, nel quartiere
Centocelle e le nuove tendenze.

Il libro è reperibile anche presso
La Pecora Elettrica in via delle Palme
158, Libreria Lauri via dei Faggi 64 e Il Mattone in via Bresadola 14.



Durante il Consiglio Comunale
del 5 marzo un nutrito gruppo di
cittadini di Colli Aniene e tor Sa-
pienza hanno richiamato la giusta
attenzione della Sindaca, della
Giunta e di tutto il Consiglio sulla
sorte del Casale della Cervelletta. 

Questo bene, dal 2001 proprietà
del Comune di Roma, rischia di
crollare per l’assoluta mancanza di
opere di manutenzione e di re-
stauro. Ma una ben più immediata
preoccupazione ha portato i citta-
dini e il Coordinamento “Uniti per
la Cervelletta’ a intervenire nel-
l’aula Giulio Cesare: il rischio con-
creto (e validato da docenti uni-
versitari) che la torre del 1200 del
Casale crolli in breve tempo.

L’iniziativa dei cittadini ha tro-
vato un ascolto diffuso. Grazie alla
disponibilità e alla mediazione dei
consiglieri Cristina Grancio, Ste-
fano Fassina, Ilaria Piccolo e
Agnese Catini, è stato possibile in-
contrare e ragionare con molti
esponenti del Consiglio Comunale.

Davide Bordoni, Francesco Fi-
gliomeni, Maurizio Politi hanno
ascoltato le richieste del Coordi-
namento e condiviso l’urgenza di
un intervento che anzitutto metta
in sicurezza la torre del Casale.

Eleonora Guadagno, presidente
della Commissione cultura, ha di-
chiarato il proprio impegno ad esa-

minare in Commissione, in tempi
brevi, le questioni poste sul Casale
della Cervelletta. 

Francesco Ardu, vice presidente
Commissione Patrimonio, ha ipo-
tizzato per fine marzo una audi-
zione per verificare le disponibilità
economiche del Campidoglio e le
necessarie relazioni con il Mini-
stero Beni archeologici e culturali.

Particolarmente apprezzato l’in-
contro con il vice sindaco e asses-
sore alla Cultura Luca Bergamo
che si è impegnato a verificare con
l’assessorato al Patrimonio la na-
tura degli interventi da effettuare
e la possibilità di aprire un tavolo
interistituzionale per affrontare
l’emergenza torre e il tema della
gestione del Casale.

Vent’anni di promesse e impegni
non onorati hanno lasciato l’amaro
e il disincanto nel cuore dei citta-
dini, ma le relazioni e gli impegni
raccolti nella giornata del 5 marzo
hanno riacceso la speranza.

Giovanni Fornaciari

Della Casa 
“Ripristiniamo
la legalità”

“Al IV Municipio – afferma in
un comunicato del 28 febbraio la
presidente Roberta Della Casa –
abbiamo improntato il nostro man-
dato sul perseguimento della lega-
lità e il ripristino della normalità;
abbiamo applicato maggiore con-
trollo sugli appalti e sui servizi ero-
gati riducendo gli sprechi, verifi-
cato il patrimonio immobiliare e
stringendo sulle tasse commerciali.

“Per troppi anni l’amministra-
zione non ha riscosso quanto do-
vuto, noi abbiamo avviato il recu-
pero di tutte le morosità! In alcuni
casi purtroppo non è stato possibile
per prescrizione o cessata attività.

Un buco di diversi milioni di euro.
“Continuano i controlli sulle at-

tività commerciali e i dati sono
sconcertanti. Su 80 esercizi con-
trollati l’evasione è risultata di 3
milioni di euro, di cui 2,5 solo sulla
tARI. È inaccettabile! 

“Gli esercizi commerciali de-
vono conferire i rifiuti alla ditta
dedicata e senza costi aggiuntivi
ma, se non pagano l’utenza, sono
costretti a servirsi dei cassonetti
stradali; immaginate quanta im-
mondizia produce un ristorante o
un supermercato rispetto ad una
famiglia e pensate che queste ton-
nellate ce le ritroviamo sotto casa
e che tutti noi paghiamo il servizio
anche per loro. Andremo avanti
senza sosta, chi non paga non me-
rita sconti!”.

Il sito Collianiene.org ha svolto
un sondaggio, attraverso i gruppi
Facebook più importanti di Colli
Aniene, per verificare la sensibilità
degli abitanti del quartiere sul pro-
blema delle emissioni (cattivi odori)
del Depuratore.

Scopo del sondaggio era verifi-
care la possibilità di un sostegno,
richiesto da un cittadino, per  una
Class Action contro l’azienda che
gestisce il Depuratore Roma Est
per le “nauseanti emissioni”. 

Questi i risultati del sondaggio:
Emissioni nauseanti o insopporta-
bili 5%; Forti emissioni solo in de-
terminati periodi 86%; Normali o
sopportabili <1%; Non avvertite del
tutto 8%.

E queste le considerazioni di An-
tonio Barcella, responsabile del sito
internet: “Anche se al sondaggio
ha risposto un campione non molto
significativo (148 persone) il risul-
tato quasi plebiscitario che indica
ancora forti emissioni ma solo in
determinati periodi, conferma
quello che hanno sempre dichiarato
i gestori del maxi impianto. Ci sono
operazioni indispensabili al pro-
cesso come, ad esempio, la movi-
mentazione dei fanghi per traspor-
tarli in discarica, che tutt’ora danno
origine a forti emissioni. 

Gli altri risultati confermano che
la sensibilità al problema dipende
dalla distanza dell’abitazione dal
Depuratore e che le modifiche ap-
portate all’impianto e la fascia del
parco ACEA, anche se non hanno
risolto tutti i problemi, hanno limi-
tato sensibilmente i disturbi.

Collianiene.org conclude rite-
nendo che, visti i risultati del son-
daggio, non ci siano i presupposti
per una Class Action  e suggerisce,
invece, di chiedere ad ACEA Ato 2
di valutare altre modifiche. Ad
esempio la diminuzione del traffico
di autocisterne dirette al depuratore
per sversare i liquami, operazione
che nel travaso potrebbe creare cat-
tivi odori.

“Ma se c’è qualcuno – conclude
Barcella – che la pensa in maniera
diversa, è liberissimo di intrapren-
dere un’azione legale. Noi ne da-
remo, come sempre, informa-
zione.”                                (R. V.)
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Sondaggio emissioni Depuratore
Il 90% avverte cattivi odori solo in determinati periodi

Cervelletta: accolto dal Vice 
Sindaco l’appello per l’antica torre

Flavio e Mauro
dal 1964

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

I Diritti Umani nella
sfilata di Carnevale
dell’I.C. Tullio De Mauro

La festa di carnevale del 28  feb-
braio, organizzata dall’ist. com-
prensivo tullio De Mauro, aveva
sì gli allegri colori del Carnevale
ma ha proposto un tema molto im-
portante e attuale: i Diritti Umani.

tema del resto approfondito nel
corso di tutto l’anno in ogni
classe/sezione dell’istituto, in col-
laborazione con l’associazione

Arte Cultura per i Dititti Umani
onlus, e l’Assessorato alla Scuola
del IV municipio.

Sul piazzale antistante la sede
centrale in viale F. Santi, tra mu-
sica e intrattenimenti, tutti gli
alunni dell’Istituto, dalla materna
alle medie, hanno sfilato davanti
ad una speciale giuria che ha scelto
le maschere da premiare. 

Successivamente la festa è pro-
seguita con piacevoli sorprese nei
singoli plessi grazie al supporto di
alcune associazioni del quartiere.



Sarà una seconda edizione di
“Benvenuta Primavera” davvero
mirabile quella che si celebrerà a
Colli Aniene dal 10 al 13 aprile
2019, organizzata con la tradizio-
nale professionalità e passione
dall’Associazione IL FoRo, con il
supporto di Sogester.

A farne un’iniziativa davvero rag-
guardevole sarà il programma di
arti varie che la compone, frutto
della cooperazione di ben 21 asso-
ciazioni del territorio e dell’apporto
di 32 sponsor, grandi e piccoli, tutti
concordi nel “generare positività
per la rinascita del quartiere”. 

Questa massiccia e inedita par-
tecipazione rappresenta un record
di cui l’intero quartiere deve essere
fiero e ci si augura la più entusiasta
partecipazione agli eventi. 

Luigi Polito, anima dell’Associa-
zione IL FoRo e patron della Soge-
ster, che sostengono lo sforzo più
consistente per la realizzazione
dell’iniziativa, tiene giustamente a
sottolineare “il miracolo della rete
delle associazioni e delle imprese
che sta alla base di ‘Benvenuta Pri-
mavera’ e che dimostra come la col-
laborazione fra soggetti diversi, ma
tutti animati dal desiderio di riqua-
lificare il quartiere, sia destinata a
far nascere nuove iniziative”.

Gli eventi in programma spazie-
ranno dalla letteratura (poesia in lin-
gua, in dialetto e nelle lingue del
mondo), al teatro, alla Pittura, alla
Fotografia, al Cinema, alla Musica,
allo Sport.

La rassegna prenderà il via con
una Cerimonia di Apertura mer-

coledì 10 alle ore 17,00 nella Bi-
blioteca Vaccheria Nardi cui seguirà
l’esibizione del Coro Simul Voces.
IL PROGRAMMA
Giovedì 11 aprile ➤ore 10 viale

E. Franceschini: Riqualificazione
dell’area presso il “monumento alla
natura”. ➤ore 16,30 via E. D’ono-
frio, Sala Falconi: “Book Crossing
fai da te” ➤ore 17,30 via M. Ruini:
La figura e l’opera di Meuccio
Ruini illustrata dall’on. Giorgio Pa-
setto dell’Associazione teorema;
➤esibizione Nuovo Coro Popolare.
Venerdì 12 aprile➤10,30-13,00

da via Spataro: Visita guidata al
Parco della Cervelletta e su preno-
tazione (via Mozart 19) Visita gui-
data al Museo Alfiero Nena in via
del Frantoio. ➤ore 17 v.le E. Fran-
ceschini: Presentazione degli Ape-
rilibro La veglia e il sogno di Mau-
rizio Rossi e Aqquantu (all’im-
provviso) di Aurora Fratini; ➤esibi-
zione del Gruppo teatrale di Sam-
buci. ➤ore 17,00 via E. D’onofrio:
Esibizione dell’Ass. Lolly Dance
➤ore 21 Sala Falconi: Proiezione
del film “omicidio al Cairo”.
Sabato 13 aprile➤dalle ore 9,30

viale E. Franceschini: “trucca-
bimbi” e iniziative per bambini a
cura dell’Ass. Piccoli Giganti.
➤dalle 9,30 in via M. Ruini: “Pom-

pieropoli” i vigili del fuoco a Colli
Aniene con i bambini. ➤Auto d’E-
poca in mostra: 595 Giannini e 500
Abart. ➤ore 11,30 via M. Ruini:
Esibizione Banda musicale della
Polizia Locale di Roma. ➤ore 16
via M. Ruini: Pattinaggio artistico
con Asd Nova Familia. ➤ore 16,30
via E. D’onofrio: Complesso ban-
distico Arturo toscanini. ➤ore 17,30
V.le Ettore Franceschini: Reading
“Poeti nelle lingue del Mondo a
Roma”, conducono Anna Maria
Curci e Giuseppe Massara ➤ore 19
via M. Ruini: “Cuore in musica”
academy. ➤ore 21 Sala Falconi:
Proiezione del film d’animazione
“zanna Bianca”.
LE MOSTRE

Giovedì/venerdì/sabato ore 9-19
in viale E. Franceschini saranno
esposte le mostre: ➤Esposizione
delle opere di artisti ➤Fotografie fi-
naliste del premio “Roma Est, un
territorio da riscoprire” ➤Be Cy-
cling “dai sette colli ai sette passi”
➤Le opere di Alfiero Nena ➤Ama-
trice, prima e dopo il terremoto
➤Colli Aniene, anno per anno ➤Le
Associazioni culturali in mostra
➤La vita in primavera ➤Carte te-
matiche del IV Municipio.
Mercoledì 17 aprile ore 17 Ce-

rimonia conclusiva presso la sede

de’ IL FoRo in via Mozart, 19.
LE ASSOCIAZIONI

All’iniziativa collaborano: La
Chiocciolina, Cuore in musica aca-
demy, Piccoli Giganti,  Ass. Italiana
Casa onlus, terra di Amatrice,
L’Anfiteatro, L’Isola che non c’è,
Complesso bandistico A. toscanini,
‘I Scoordinati’, I nostri figli al cen-
tro della sQuola, Periferie, Lolly
Dance School, Uniti per la Cervel-
letta, Vivere a Colli Aniene, Fotoin-
contro, ANGSA Lazio, Nova Familia
asd, Astarte, Nuovo Coro Popolare,
Coro Simul Voces.
SOSTENITORI 

Gli organizzatori ringraziano:
Unicoop tirreno, Abitare A, AIC,
dunp, Centro Fidia, Adrian’s Casa
del Gelato, Dario Cosentino hair
Style, Istituto Aniene, Cam Edilizia,
Ali Chic, Stuzzica pane e dolci,
Snack Bar Centrale, Istituto Mi-
nerva, SVM Vacanze, La Bottega
Roma ristorante, La Fontanella bou-
tique, Ciocchetti Marmi, Libreria
orizzonte, A.G. Infissi, Brontolo
asilo nido, AM technology, Effe 8
telefonia, Restaurarte, ottica Centro
Visione, Giovanrosa gomme, tec-
norete, Hair Aliberti, Cecil-Street
one, Halley Bar, Diva optic, oro
nero capsule e cialde, Avico Light
& Energy.
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‘Benvenuta Primavera’
una 2a edizione da record
A Colli Aniene dal 10 al 13 aprile



VILLA DE SANCTIS
Migliaia di tulipani fioriti

Dal 21 marzo i bellissimi tuli-
pani di tulipark si potranno am-
mirare a Villa De Sanctis (ingresso
via dei Gordiani 73).

Gli imprenditori di tuliPark
confermano che “la progettazione
del parco – 26mila mq, 4 km di
sentieri, 91 varietà di tulipani  area
relax e ristoro – ha come base so-
lida una filosofia green, evitando
l’uso di prodotti dannosi per l’am-
biente e non deturpando la spetta-
colarità paesaggistica della zona”.

V. GORDIANI: Incontro
con Federica Angeli

Una vera e propria Lectio Ma-
gistralis quella tenuta il 6 marzo
da Federica Angeli, nell’incontro
con gli studenti degli istituti Di
Vittorio e Lattanzio di via teano,
sulla lotta per la legalità e sui suoi
cinque anni di vita sotto scorta per
aver applicato alla lettera, come
giornalista di “La Repubblica”,
quella che poi è una parola chiave
per una società più giusta e più li-
bera: la “Legalità”.

A. M.

VILLA DEI GORDIANI
Il degrado del Parco

Una circostanziata denuncia
(con documentazione fotografica)
è stata inviata dal WWF al Gruppo
5 dei Vigili e ai responsabili politici
e dei Servizi del V municipio sul
grave degrado in cui versa il Parco
archeologico Villa dei Gordiani,
sul permanere della chiusura di due
cancelli di accesso che limita la
sua fruibilità, chiedendo, invece,
di contrastare la prostituzione pra-
ticata nel Parco con un adeguato
servizio di sorveglianza.

ALESSANDRINO
Completata illumina-
zione di via degli Olmi

Il 1° marzo in un video in diretta
Fb da via degli olmi per i lavori
di completamento dell’illumina-
zione del tratto di via degli olmi,
lato della torre Alessandrina, l’as-
sessore ai LL.PP. del V municipio
Laura Perfetti ha preannunciato an-
che nuovi interventi, ad esempio
sul sentiero pedonale che costeggia
l’Acquedotto per trasformarlo
nella ‘Passeggiata Alessandrina’
che, secondo quanto dichiara un
comunicato del Comitato Città
Alessandrina, “costituirà una via
di collegamento ciclopedonale in
grado di ricucire il resto della città
con la magica piazza dell’Acque-
dotto Alessandrino, il grande parco
Palatucci e la tenuta della Mistica”.

Resta una domanda: quando la
ripulitura della vicina torre?

          Marzo  2019                                                                                                                            ABITARE A Roma 556 dai Quartieri

CENTOCELLE - Incon-
tro sulle politiche sociali

Si è svolta il 14 febbraio presso
l’Associazione Planet onlus in via
G. Arcangeli, una tavola rotonda
sul tema delle Politiche Sociali,
dove, alla presenza delle maggiori
associazioni di settore, sono state
prese in esame tutte le problema-
tiche che ancora attendono di es-
sere risolte.

Umberto Gialloreti, presidente
della Consulta Cittadina per l’Han-
dicap, ha illustrato in linea generale
come chi vive la disabilità sia por-
tato tutti i giorni a grandi lotte per
poter affermare i propri diritti e su
come le risorse nel campo del so-
ciale siano sempre più ridotte.

Francesco Figliomeni, quale
componente della Commissione
Capitolina Politiche Sociali e Re-
sponsabile Nazionale Politiche So-

ciali di Fratelli d’Italia, ha sottoli-
neato che “l’Amministrazione do-
vrebbe ascoltare le persone disabili
per capire fino in fondo quali siano
le loro aspettative e di conseguenza
agire per la risoluzione della varie
criticità.”

Molte le realtà presenti, tra cui
l’Ens-Ente Nazionale Sordi, il Pro-
getto Filippide, l’AISM - Associa-
zione Italiana Sclerosi Multipla,
l’FSHD Distrofia muscolare, l’Uic-
Unione Italiana Ciechi ed altre im-
portanti associazioni del settore.

CENTOCELLE - ‘Europa
istruzioni per l’uso’ 

tutti parlano di Europa. Ma
quanti la conoscono? In prepara-
zione al voto di maggio, il PD V
Municipio propone, presso il cir-
colo di Centocelle, in via degli
Abeti 14, una serie di lezioni, gra-
tuite e aperte a tutti – iscritti e non,
europeisti e non – sulle istituzioni
europee e il loro funzionamento. 

L’iniziativa ‘Europa, istruzioni
per l’uso’ è iniziata il 7 marzo alle
ore 18.30. Le altre lezioni, mede-
sima ora e sede, sono il 14, 21 e
28 marzo e 4, 11 e 18 aprile.

Il corso, tenuto da docenti e sto-
rici, sarà articolato in 4 moduli:
Evoluzione delle competenze del-
l’Unione Europea; Istituzioni della
UE; Bilancio e fondi europei; Fonti
e strumenti d’informazione sulla
UE. 

TOR TRE TESTE - Le
maschere vincitrici della
sfilata di Carnevale 

Straripante partecipazione di
maschere in una giornata di grande
festa per i bambini il 3 marzo a Il
Giardino dei Demar per la venti-
seiesima edizione del Carnevale di
tor tre teste.

Le maschere, accompagnate da
olaf, Elsa, Peppa Pig, Minnie, to-
polino, Spiderman, George, Paw
Patrol, Lol Unicorno e Bing, hanno
sfilato sul red carpet al cospetto
della spietata giuria, tra gli applausi
dei genitori, nonni e spettatori.

Al termine sono state premiate
con le coppe (offerte dal Giardino
dei Demar): una dolce Mary Pop-
pins (bimba di 2 anni), un piccolo
tirolese (2 anni), una elegante Da-
mina (7 anni), l’Unicorno (bam-

bina di 11 anni), una piccolissima
Minnie, la Sirena ed il tritone (so-
rella e fratello di 7 e 8 anni), il
gruppo La contadina e i fiori, il
gruppo delle M&M’s. Per gli adulti
Cesare e Cleopatra e Frida Kalo.

A tutti i partecipanti è stata con-
segnata una medaglia ricordo of-
ferta da Il Giardino dei Demar.

Gli straordinari spettacoli di
Lino trampolino, Mangiafuoco e
Didy & Carlotta hanno ulterior-
mente allietato la splendida gior-
nata carnevalesca.

Videosorveglianza 
e privacy dopo il GDPR

Cosa deve fare un negozio che
vuole installare telecamere di sor-
veglianza, per adeguarsi al GDPR?

La prima cosa è aggiornare sui
cartelli di videosorveglianza la
scritta con il riferimento alla nuova
legge. Il resto è, praticamente,
uguale a prima del GDPR. Ricor-
dando che il cartello deve essere
posto in modo che le persone ve-
dano l’avviso prima di essere ri-
prese. Relativamente alle registra-
zioni occorre ricordare che le
immagini non devono essere con-
servate per un tempo superiore alle
48 ore, a meno che non vi sia una
specifica necessità di sicurezza. 

Per informazioni e consulenze
giampaolo.cirioni@privacyhelp.it
giampaolo.cirioni@pec.it; tele-
fono: 3484743022.

CI HANNO LASCIATO
Addio a Mauro Corsi

Si è spento il 9
marzo Mauro Corsi,
una personalità po-
litica del V munici-
pio molto nota e
benvoluta per il suo
equilibrio e la sua disponibilità. È
stato più volte consigliere munici-
pale. Incredulità, stupore e parteci-
pazione al lutto in chi lo ha cono-
sciuto e apprezzato le sue doti. 

I funerali si sono svolti il 12
marzo nella chiesa Regina Pacis di
ostia.
Centocelle ha salutato
Renata Pallotti

Con una cerimo-
nia laica nella se-
zione ANPI “Gior-
dano Sangalli” il 9
marzo è stata ricor-
data Renata Pallotti,
scomparsa il 23 febbraio, a 91 anni.

Renata, militante dell’Anpi, del
Partito Comunista, dell’Udi e dello
Spi, è stata sempre in prima fila in
tutte le lotte democratiche.
Addio a Stefano Musco

Cordoglio e lutto
per la prematura
scomparsa dell’ar-
cheologo Stefano
Musco. I funerali si
sono svolti l’8 mar-
zo nella chiesa dei
Sette Santi Fondatori.

Musco ha sempre volutamente
privilegiato lo studio e l’analisi del
territorio della cosiddetta periferia
romana rispetto alle aree più cen-
trali. Gabii, Collazia e, per ultima,
la “tomba dell’Alteta” sulla tibur-
tina sono alcuni dei tesori che ha
contribuito a riportare alla luce.



Sabato 2 marzo, la Stanza della
Cultura, presso la Farmacia Fede-
rico si è trasferita da via Prenestina
692, al monumentale, e purtroppo
poco frequentato, Museo Nazionale
Romano terme di Diocleziano.

Per i frequentatori del corso ar-
cheologico sulle bellezze di Roma
Est è stato un incontro/lezione di-
namico e attivo. 

Stanze, corridoi con bassorilievi
e mosaici, la sala “Principesse e
principi dell’antica Collatia”, dove
un filmato descrive il ritrovamento
della tomba con la sepoltura del
‘Principe’: spade, scettro, scudi, fi-
nimenti del cavallo, ornamenti per-
sonali e i resti del suo carro. Gli
oggetti esposti, dopo gli incontri
presso la stanza della Cultura, e le
narrazioni sentite hanno assunto un
significato nuovo, quasi intimo.

Roma Est ha un’intera sala dedi-
cata ai numerosi ritrovamenti che,
nel corso degli anni, hanno dato
grande lustro al nostro territorio.
Collatia, infatti, è ormai ricono-
sciuta come la parte più antica del
territorio di tor Sapienza.

Roma Est, la cosiddetta periferia
romana, degradata, abbandonata, in

un passato mitico è stata la casa di
antichi principi. In quel passato, al
confine tra leggenda e storia, Col-
latia è stato il luogo dal quale, dopo
un tremendo fatto di sangue (il sui-
cidio della coraggiosa, pudica ed
eroica Lucrezia, 509 a.C.), è partita
la ribellione del popolo romano alla
tirannide regia dell’ultimo re tar-
quino instaurando la Res Publica
che porterà la periferica e poco co-
nosciuta città di Roma ad espandere
il proprio dominio ben oltre i con-
fini del Mediterraneo.

Ricordiamo che gli incontri per
approfondire la conoscenza del no-
stro territorio si svolgono ogni mer-
coledì presso la Stanza della Cul-
tura, all’interno della Farmacia
Federico, alle 18.15.
Info: 329 9729784.
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La pressoterapia è un tratta-
mento che consiste nell’applicare
su una determinata zona del corpo
(in genere arti inferiori e superiori)
una pressione esterna capace di mi-
gliorare il funzionamento del si-
stema circolatorio e del sistema
linfatico, favorendo inoltre i natu-
rali processi di eliminazione delle
sostanze tossiche circolanti nell’or-
ganismo.

Quindi la primavera è il periodo
particolarmente indicato per sot-
toporsi a questa terapia per favorire
la depurazione dalle tossine accu-
mulate durante l’inverno, in cui
generalmente conduciamo vita più
sedentaria.

In ambito estetico la pressotera-
pia viene usata per favorire lo snel-
limento di alcune parti del corpo

(quasi sempre le gambe) e per
combattere gli inestetismi della
cellulite.

Medici ed esperti in genere con-

sigliano di suddividere le sedute
in 2-3 appuntamenti a settimana
(considerando che otto è il numero
minimo di sedute, affinché la pres-

soterapia risulti efficace) e per
mantenerne più a lungo gli effetti.

occorre inoltre adottare uno stile
di vita che prevenga la ritenzione
idrica, evitando alcool e fumo e ri-
ducendo il sale nella dieta. 

Nonostante i suoi numerosi ef-
fetti benéfici la pressoterapia è tut-
tavia sconsigliata in soggetti che
soffrono di flebite o tromboflebite,
diabete mellito con microangiopa-
tia, cirrosi epatica, insufficienza
renale e insufficienza cardiaca.
La promozione dal 23 marzo

Dal 23 marzo al 31 luglio presso
la Stanza del Benessere della Far-
macia Federico si potrà approfit-
tare di un’invitante Promozione
Pressoterapia: 99 euro 5 sedute,
anziché 150!

Benessere
Primavera e pressoterapia
Una promozione nella Stanza del Benessere

Roma Est al Museo Nazionale
La visita alle stanze con i reperti ritrovati

I vantaggi delle fidelity
card, nelle farmacie 
Federico e Albanese

Sono molteplici i vantaggi delle
Fidelity Card. Presso la Farmacia
Federico e la Farmacia Albanese
ne abbiamo ben due che offrono
ai clienti fino al 15% di sconto su
parafarmaci, farmaci omeopatici e
veterinari e sui trattamenti che ven-
gono praticati presso la Stanza del
Benessere della Farmacia Fede-
rico.

oltre questi vantaggi misurabili 

in cifre ed in economie le Fidelity
card garantiscono pure una priorità
nella segnalazione tempestiva delle
numerose attività legate al benes-
sere che vengono svolte nelle due
farmacie.

Ma non finisce qui perché com-
portano anche la condivisione di
eventi culturali che si svolgono
presso la Stanza della Cultura (in-
contri letterari, presentazione di li-
bri, conferenze e visite archeolo-
giche e molte altre iniziative che
sono in progettazione).

Davvero un peccato non appro-
fittare dei vantaggi offerti.

Nuovo studio medico a
Tor Tre Teste
in via Prenestina 718

La scelta del medico di base è
molto importante, ma spesso è sot-
tovalutata. Invece stiamo parlando
del responsabile della cura globale
della nostra persona, di chi rappre-
senta l’accesso del cittadino al si-
stema sanitario nazionale e soprat-
tutto di chi ha il compito di coor-
dinare sotto la sua responsabilità
l’intera vita sanitaria dei suoi pa-
zienti.

Si tratta quindi di una scelta fon-
damentale e ognuno di noi gradi-

rebbe avere dal proprio medico at-
tenzione, ascolto oltre che natural-
mente competenza e affidabilità.
Ecco il dott. Fabiani, oltre ai re-
quisiti descritti è anche disponibi-
lissimo a un dialogo senza alcun
impegno con persone che abbiano
dubbi di natura medica.

Il dott. Fabiani (Medico di Me-
dicina Generale) riceve presso il
nuovo studio medico che si trova
in via Prenestina 718 (vicino alla
Farmacia Federico). Gli orari attuali
sono: martedì e giovedì 9/10,30;
mercoledì 16/17,30. Ma dal 2 mag-
gio saranno: martedì e giovedì 9/11,
mercoledì e giovedì 16/18).
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La nuova stagione del
G.S.C. Tor Sapienza

Molti gli appuntamenti della 34a

stagione del G.S.C. tor Sapienza
Clima Service, presentati durante
l’incontro conviviale del 17 feb-
braio nel corso del quale sono stati
premiati il Capitano Fabio Simo-
netti (già campione Italiano crono
della F.C.I.), Patrizio Paolantoni
per i buoni risultati ottenuti nel
2018, otello Pancotti per i suoi 25
anni di attività ciclistica (e di mec-
canico) nella squadra.

Nel 2019 la squadra sarà impe-
gnata nel circuito Fantabici, in Pe-
dalatium, nel Gran Fondo Nove

Colli di Cesenatico e in quello di
Roma Capitale, nel Ciclo Pellegri-
naggio al Santuario della Mento-
rella e nell’organizzazione della
Scalata del Blockaus sulla Maiella.

Riconfermati sponsor: Clima Ser-
vice di Massimiliano Carnevale e
Farmacia Marchetti.

La 40a Maratonina della
Cooperazione è il 14/4

Il 14 aprile, in via Franceschini
a Colli Aniene, alle ore 10 pren-
derà il via la quarantesima Mara-
tonina della Cooperazione, gara
competitiva di 10 km tra le più
longeve di Roma e del Lazio. 

Sarà preceduta alle 9,30 dalla
34a Stracollianiene per i bambini
delle scuole materne (300 metri),
elementari e medie (3 km).  

Si prevede una partecipazione
di oltre cinquecento bambini, pro-
venienti dagli I.C. Santi e Balaba-
noff e dalle materne Grotta di Gre-

gna, Mary Poppins,

Franceschini, e Sommovigo.
Le iscrizioni della 10 km, al co-

sto di 12 euro, con il pacco gara
sono aperte fino a venerdì 12
aprile.

Per informazioni 06 4061453 –
333/3361993 (Enrico) –
329/6196205 (Stefano).

Salute
Una patologia assai comune è

rappresentata dalla “gastrite”. Ab-
biamo chiesto al dott. Francesco
Bracci, specialista in Chirurgia Ge-
nerale e dell’Apparato Digerente di
illuminarci in proposito.

«Questo termine – precisa il dott.
Bracci – è molto usato e in tanti
casi abusato…) da pazienti, amici,
medici, sanitari, tuttavia in esso si
accumulano una serie di sintomi,
spesso di scarsa entità.

Molti soggetti e di varia età pos-
sono accusare sintomi quali dolo-
rabilità alla “ bocca dello stomaco”,
senso di ripienezza, frequenti erut-
tazioni, senso di gonfiore addomi-
nale continuo, di malessere non me-
glio definito, eventuali palpitazioni,
senso di angoscia o di intoppo in

gola e\o retrosternale, ecc.
In questi casi la peggior cosa da

fare è ricorrere subito a farmaci pre-
scritti da un medico ‘frettoloso’ o
su suggerimento dell’amico del-
l’amico.

La “gastrite” è un’insieme di vari
sintomi la cui causa può essere at-
tribuita a diversi fattori: a livello
dello stomaco, ad es., si possono
verificare spasmi o dilatazioni ab-
normi, ipersecrezioni di acido clo-
ridrico o al contrario riflusso di bile.

Quindi non è sufficiente parlare
di “gastrite” senza aver scrutato e
parlato attentamente con il paziente,
indagando su eventuali ‘spine irri-

tative’ (calcolosi della colecisti, er-
nie della parete addominale, appen-
dicopatie, adenomesenteriti, tireo-
patie, alterazioni del ritmo cardiaco)
e studiando i comportamenti carat-
teriali ed alimentari. L’età di un pa-
ziente, il tipo di lavoro, l’ambiente
familiare, il suo quadro ormonale
indirizza fortemente il medico.

Una grande importanza nel de-
terminismo del ‘mosaico’ della sin-
tomatologia sono lo stress, l’ansia,
la perenne preoccupazione di tutto
e tutti, la vita convulsa e piena di
continue problematiche. 

Le abitudini comportamentali ed
alimentari, l’assenza di una vita re-

golata e serena, il correre continua-
mente, creano la base per la pato-
logia. Le tante sofisticazioni ali-
mentari, poi, incidono non poco: si
registra un forte aumento di pazienti
con intolleranze alimentari, che da
sole spiegano tanti casi di gastrite.

occorre quindi ascoltare attenta-
mente il paziente che soffre di ga-
strite, studiarlo praticando gli op-
portuni accertamenti, e non
liquidarlo con una ‘compressina per
lo stomaco’ che negli anni può di-
venire pericolosa.»

Ringraziamo il dott. Bracci e ri-
cordiamo l’opportunità di una sua
visita gratuita (prenotare allo 06-
22751269) ogni lunedì dalle 17/19
nello studio medico di via Prene-
stina 718.

Gastrite? Non basta la ‘compressina’
L’opportunità di una chiarificatrice visita gratuita


