
C’è un albero intitolato
ad Abitare A tra quelli
piantati nel Boschetto delle
Associazioni, nel corso
della cerimonia di inaugu-
razione della Fattoria So-
ciale Tenuta della Mistica,
svoltasi nell’omonima via,
domenica 27 ottobre 2013.

Un fatto positivo che ci
piace segnalare anche per-
ché i nostri quartieri sono
spesso descritti dai media
cittadini come una landa de-
sertica e in preda al degrado
anche quando così non è. E
ci riferiamo a Tor Tre Teste,
come è successo, ad una
cronista del Messaggero
che, nello stesso giorno in
cui si inaugurava la Fattoria,
ha offerto ai propri lettori
un articolo alquanto disin-
formato sul quartiere. Il
quale vanta tra l’altro un
parco pubblico di circa 100
ettari abbastanza ben tenuto,
una biblioteca comunale,
numerosi e qualificati im-
pianti polisportivi tra cui un
impianto di atletica e rugby,
ecc, tutti dati di fatto non
menzionati. Lo stesso gior-
nale, e anche gli altri media
cittadini, non hanno de-
gnato di una minima atten-
zione l’evento svoltosi a
Mistica.

Eppure si tratta di una
Fattoria Sociale, realizzata
grazie anche al contributo
della Fondazione Vodafone
Italia e inserita in un com-
prensorio tra più suggestivi
della campagna romana, 33
ettari di terreno tra Tor
Sapienza, Tor Tre Teste e

Torre Maura, dove hanno
trovato collocazione nume-
rose iniziative di solida-
rietà.

La Fattoria nasce su ter-
reni pubblici affidati dal
Comune di Roma, esempio
virtuoso di sinergia tra ente
locale, terzo settore e
imprese sociali, sul model-
lo della “Fattoria Agricol-
tura Capodarco” di Grotta-
ferrata. La nuova struttura
coltiverà 30 ettari di ter-
reno a produzione biolo-
gica, con punto vendita
diretto e un giardino aper-
to alla città, con orti didat-
tici per le scuole.

I terreni della Mistica
gestiti dalla Coop Sociale
Agricoltura Capodarco
ospitano già da due anni un
laboratorio rivolto a per-
sone con disagio mentale,
inserendoli nel lavoro agri-
colo, sperimentando l’effi-
cacia terapeutica del rap-
porto con la natura.

Il presidente del Con-
sorzio Mistica Eugenio De
Crescenzo ha informato
che la Capodarco destinerà
due serre alle associazioni
del territorio e ai ragazzi
che frequentano i corsi di
agricoltura sociale. In pri-
mavera sarà inaugurata,
nell’area gestita dalla
Nazionale Cantanti, una
struttura all’avanguardia
dedicata al minigolf per
tutte le età ed usufruibile
anche per i disabili. Sa-
ranno riqualificati alcuni
ex casali che verranno de-
stinati ad attività sociali.

La presidente della
Commissione comunale
Politiche sociali Erica Bat-
taglia ha affermato che
Roma deve puntare su un
progetto di sviluppo sociale
che metta insieme agricol-
tura, inserimento sociale
delle persone e strutture
disponibili per tutti, attra-
verso la cooperazione.

Don Franco Monterub-
bianesi, fondatore della
Capodarco ha detto “Oggi
piantiamo l’Albero dei
sogni, cioè l’albero dell’in-
tegrazione. Quando si so-
gna insieme, il sogno si
realizza. Noi vogliamo
sognare con le famiglie,
vogliamo le case famiglia
in cui si riaffermi il valore
delle tre erre: ribellione,
resistenza, riscatto”.

Il presidente del V Pal-
mieri,  ha affermato che
occorre rafforzare l’alle-
anza tra cooperazione,
terzo settore e agricoltura.

L’assessore capitolino
alle Periferie Paolo Masini
ha assunto l’impegno di
portare in Consiglio comu-
nale la delibera che riattiva
il percorso della via Fran-
cigena nel tratto tra il V e
il VI municipio lungo il
parco della Mistica 

Il vice sindaco di Roma
Capitale Luigi Nieri ha
assunto l’impegno di ado-
perarsi per evitare le lun-
gaggini burocratiche e per
far conoscere a tutta la città
le iniziative eccellenti in
corso alla Mistica. “Dob-
biamo – ha affermato Nieri
– metterci in collegamento
con tutte le realtà che ope-
rano per lo sviluppo soste-
nibile della città. La coo-
perazione è quel qualcosa
in più decisivo per rico-
struire al meglio Roma”.
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La risoluzione presentata
dal presidente della Com-
missione Politiche Sociali
Anna Maria Federici circa
la messa in sicurezza degli
immobili abbandonati da
decenni e situati all’interno
del parco Somaini (viale
della Primavera) è stata
votata all’unanimità nella
seduta del Consiglio del 6
novembre.

Nei vecchi casali da tempo
hanno trovato alloggio numerosi
nuclei familiari di diverse nazio-
nalità e questo nonostante in pas-
sato sia stato imposto l’obbligo
alla proprietà di provvedere alla
messa in sicurezza degli immobili
con sistemi idonei atti ad evitarne
l’intrusione a fini alloggiativi. Ma
è evidente come la semplice recin-
zione non sia stata sufficiente ad
ottenere l’esito sperato, tanto che
adesso decine di persone rischiano
la propria incolumità in caso di
crolli.

Segnalazioni ed esposti da parte
dei residenti hanno quindi indotto
la Commissione politiche sociali
a presentare una risoluzione per
chiedere una immediata verifica
degli standard di sicurezza dei
vetusti immobili e l’eventuale
presa in carico da parte dei Ser-
vizi sociali degli occupanti.

Ci sono stati molti distinguo sul
percorso da intraprendere in
quanto nei casali vivono anche
diversi minori  che frequentano le
scuole del quartiere Villa De Sanc-
tis.

L’ex assessore all’Ambiente
dell’ex VI municipio Massimo
Piccardi, ricordando che la situa-
zione era già stata segnalata nel-
l’ottobre 2012, ha rilevato come
in un anno nulla sia stato fatto.

Nel dibattito sono intervenuti i
consiglieri (Politi, Callocchia, Pro-
cacci, Saliola, Federici, Santilli) i
quali hanno segnalato la necessità
di garantire ai bambini presenti
nelle strutture la possibilità di
poter continuare il percorso sco-
lastico.

La patata bollente passa adesso
al presidente del Municipio Pal-
mieri. Delicato sarà anche il com-
pito di garantire ai bambini il pro-
sieguo delle attività scolastiche.

Sul tema “Libertà religiosa,
base della convivenza civile. Un
unico Dio, una sola umanità, diritti
umani per tutti e tutte”, sabato 2
novembre 2013 si è svolta presso
la scuola media statale “S.Bene-
detto” di Centocelle la XII Gior-
nata Ecumenica del dialogo cri-
stiano-islamico.

All’inizio e nell’intervallo fra
le relazioni e il dibattito, si è esi-
bito il duo musicale Anna e Vin-
cenzo (al piano il maestro Vin-
cenzo Mauro e Anna Bernava
canto).

Dopo il saluto del presidente
dell’Associazione Culturale Isla-
mica di Centocelle Mohammed
Ben Mohammed, ha introdotto i
lavori e svolto la prima relazione
Alessandro Paolantoni per l’As-
sociazione Culturale Islamica in
Italia.

Gli altri relatori sono stati nel-
l’ordine: - Pietro Cocco,vice diret-
tore della radio vaticana, per il
Movimento Cristiano dei Focolari
(legato all’applicazione del Van-
gelo alla vita quotidiana);

- Gian Mario Gillio, direttore
della rivista valdese Confronti;

- Luigi de Salvia, segretario
generale della sezione italiana di
Religions for Peace (opinioni a
confronto sul ruolo del dialogo e
della cooperazione interreligiosa)

Nel successivo dibattito vi sono
state testimonianze relative alle
situazioni concrete del dialogo cri-
stiano-islamico. In merito è inter-
venuto Leonardo Galli (già asses-
sore alla scuola e cultura dell’ex
Municipio VII) il quale, anche a
nome di Alfonso Tesoro (già con-
sigliere delegato ai rapporti inter-
religiosi) presente al convegno, ha
brevemente ripercorso l’espe-
rienza dell’ultradecennale proficua
collaborazione con la comunità
islamica del territorio.

Al convegno hanno partecipato
esponenti di varie associazioni
culturali cristiane ed islamiche che
hanno vivamente apprezzato l’ini-
ziativa ed il prestigio dei relatori.

Bloccata la cura
del verde e la potatura
degli alberi 

Per una grave negligenza dei
responsabili dell’Ufficio giardini
municipale (mancata revisione dei
mezzi di lavoro come camion e
trattori) è stata di fatto sospesa
tutta l’attività di manutenzione
delle aree verdi e della potatura
degli alberi. A darne comunica-
zione l’assessore all’Ambiente del
Municipio Roma V Giulia Pietro-
letti.
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DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, elet-
tronica, impianti elettrici. 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, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821 

Ancora occupati i casali Somaini
Una risoluzione ne chiede lo sgombero

Giornata del dialogo cristiano-islamico
Si è svolta il 2 novembre a Centocelle

                                             



Grande successo del
12° Incontro Corale
al Tendastrisce

“Signore delle cime”, cantato
all’unisono dai cori partecipanti,
ha concluso presso il Teatro Ten-
dastrisce le due meravigliose
serate del 12 e 13 ottobre del 12°
Incontro Corale, organizzato dal
centro culturale Lepetit e Associa-
zione culturale L’Incontro, con la
direzione artistica del M° Roberto
Boarini e la regia organizzativa di
Palmira Pasqualini.

Si è trattato di un grande suc-
cesso di pubblico con la sala
sempre affollata, ma anche di con-
tenuti culturali ed artistici.

Nella due giorni si sono esibiti
i cori: Accordi e Note (M°
Roberto Boarini), Coro Cre-
scendo, (M° Sara Proietti) Coro
Catering (M° Dodo Versino), Cori
Riuniti (M° Giuseppe Puopolo),
Incanto (M° Costantino Savel-
loni), Coro Diapason (M° Fabio
De Angelis).

Sabato 19 ottobre 2013, straor-
dinario concerto-reading alla pre-
sentazione del libro Per Achille
Serrao, a cura di Vincenzo
Luciani (Ed. Cofine, Roma 2013),
nel primo anniversario della morte
del poeta. La serata si è aperta con
la proiezione di un bel video del
poeta, curato da Vittorio Tallarico.

Cosma Siani (Università  Tor
Vergata) nella sua presentazione
ha affermato che il libro rappre-
senta un altro tassello nella cono-
scenza della vita e delle opere di
Serrao ed è la riprova della stima
e dell’affetto per lui da parte di
voci autorevoli di ogni parte
d’Italia. 

Si sono, poi, alternate musica
con Fabiana Avoli, il tenore
Angelo Cilli, Nicoletta Chiaro-

monte, Angela Di Gaetano e Paolo
Cozzolino e poesie di: Leopoldo
Attolico, Vincenzo Coratella,
Domenico Alvino, Giuseppe Mas-
sara, Enrico Meloni, Roberto
Pagan, Claudio Porena, Laura
Rainieri, Mario Melis. Infine esi-
bizione di CoroIncanto e Coro
Accordi e Note. Vincenzo Luciani
e Paula Gallardo organizzatori del-
l’evento hanno ringraziato la Bi-
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Straordinario concerto-reading per Serrao
Il 19 ottobre a un anno dalla sua scomparsa

FLASH
CONCERTO JAZZ DELLA RUBIN-

STEIN. - Improvisation @ work,
concerto inaugurale dell’associa-
zione Anton Rubinstein, si è svolto
il 18 ottobre, presso la Biblioteca
Vaccheria Nardi, con Alessandro
Tomei (sax), Sergio Colicchio
(pianoforte), Fabio Penna (basso
e contrabbasso).

IL NUOVO CINEMA AQUILA
RICORDA PIER PAOLO PASOLINI.

- Sabato 2 novembre è stato pro-
iettato il film “Profezia. L’Africa
di Pasolini”, un documentario di
Gianni Borgna, un omaggio alla
memoria di Pasolini, nell’anniver-
sario della sua morte.

Il film, che inizia e finisce al
Pigneto passando per l’Africa,
valorizza il fecondo rapporto tra
Pasolini ed il popolo del Pigneto,
della Marranella, di Torpignattara,
di Villa Gordiani , di Centocelle e
del Quarticciolo.

Er Principetto atterra
al Teatro-Biblioteca
Quarticciolo

Sabato 7 dicembre alle ore 17,
presso il Teatro Biblioteca Quar-
ticciolo in via Ostuni 8, sarà in
scena lo spettacolo in dialetto
romanesco “Er Principetto”, a cui
seguirà un confronto con Maurizio
Marcelli, autore della traduzione

Il progetto vede coinvolte l’as-
sociazione Duetto in Atto che si
occupa di teatro scuola nel V
municipio e l’associazione Peri-
ferie che salvaguardia il patri-
monio immateriale delle lingue
locali. Inoltre è stata coinvolta La
Primula, associazione che pro-
muove l’inclusione delle persone
con disabilità, per realizzare degli
origami a forma di volpe - perso-
naggio simbolo dell’opera - con
cui autofinanziare il progetto.

La scelta drammaturgica è stata
quella di utilizzare forme dialet-
tali diverse: tutti parlano il dialetto
di oggi, mentre un dialetto più
arcaico è affidato al personaggio
de L’Aviere.

Il compito di restituire la lette-
rarietà del testo è stato affidato alla
scenografia: realizzata con carta e
pagine di libri, a visualizzare così
“la letteratura”.

Per biglietti e dettagli: www.
casadeiteatri.roma.it/events/er-
principetto/

Antonio Pesce
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Protesta pacifica di
Centro Anch’io
nel IV municipio

Il 24 ottobre utenti e operatori
del centro socio educativo per
disabili Centro Anch’io, a rischio
chiusura, hanno protestato pacifi-
camente presso l’aula consiliare
del IV municipio.

Dalla protesta è scaturita una
mozione, votata all’unanimità dal
Consiglio, per impegnare il Sin-
daco e gli Assessori capitolini ad
attivare con urgenza tutte le ini-
ziative possibili per erogare i
finanziamenti ai Servizi Sociali.

“Questa mozione – ha commen-
tato il presidente Sciascia – è un
ulteriore atto a dimostrazione del-
l’impegno forte del nostro Muni-
cipio a favore delle fasce più fra-
gili e bisognose di assistenza che
risiedono nel nostro territorio. Un
atto doveroso nei confronti di
coloro che si trovano ad affron-
tare problematiche, che ne limi-
tano il benessere”.

Il 22 ottobre si è tenuto un
incontro, presso l’ Assessorato ai
Lavori Pubblici del Comune di
Roma, tra Istituzioni e aziende per
fare il punto sul raddoppio della
Tiburtina, opera plurinaugurata
ma mai conclusa.

“Da oggi si cambia registro –
ha dichiarato l’Assessore Masini
– Non voglio entrare nel merito di
come è stata trattata questa impor-
tante questione da parte della pre-
cedente amministrazione, ma è
importante sapere che ora ognuno

è chiamato alle proprie responsa-
bilità e a rispettare gli impegni
presi”.

Le aziende di pubblici servizi
interessate, sollecitate dall’Am-
ministrazione, si sono impegnate
a sottoscrivere un protocollo d’in-
tesa entro 15 giorni per sbloccare
la parte di fondi a loro carico”.
L’Amministrazione dal canto suo
si è impegnata a sciogliere le pro-
blematiche di natura archeologica.
Il primo passo sarà il ripristino a
doppio senso di marcia di via

Rubellia, a Settecamini.
Masini ha poi sottolineato l’im-

portanza di questa opera sia per la
mobilità dell’area sia dal punto di
vista occupazionale. “Non tolle-
reremo più alcun ritardo”, ha
affermato l’Assessore.

Soddisfazione al termine del-
l’incontro è stata espressa dal Pre-
sidente del IV municipio Emiliano
Sciascia che ha definito l’accordo
tra le aziende “un primo passo
importante”. Il minisindaco ha
ricordato anche le difficoltà quo-
tidiane che si trovano ad affron-
tare i residenti della Tiburtina a
causa dell’opera ferma da anni.

Datemi un supporto...
e vi decorerò il mondo!
RIVOLUZIONARIO 
sistema di stampa che può
realizzare stampe
di incredibile qualità
SU QUALSIASI
TIPO DI SUPPORTO.

Volete personalizzare
il telefonino, il portachiavi,
o qualsiasi oggetto?
NOI LO FACCIAMO! 
INTERPELLATECI.

In via delle Acacie 13a-13b a Centocelle

TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

Tel. 06.2411657 Fax 06.96046388
www.il-timbro.com info.iltimbro@gmail.com

Il 26 ottobre, nella scuola di via
Giovanni Palombini 39, tra Ponte
Mammolo e Casal de’ Pazzi, ha
avuto luogo la cerimonia per l’in-
titolazione dell’Istituto Compren-
sivo a Giovanni Palombini, im-
prenditore e rappresentante di
spicco dell’industria italiana del
Novecento (1901-1981).

Erano presenti le autorità di
Roma Capitale, del IV municipio
e i rappresentanti della famiglia
Palombini: i figli Gaetano, Ro-
sanna, Aldo e la nipote Francesca.

In apertura il dirigente scola-
stico prof.ssa Silvia Romagnoli ha

presentato la figura di Giovanni
Palombini.  Il figlio Aldo, visibil-
mente commosso, ha ricordato il
padre, punto di riferimento nella
vita familiare e nel lavoro per gli
alti valori etici e morali.

Scoperta la targa, gli alunni più
piccoli, della Scuola dell’Infanzia,
hanno presentato il brano musi-
cale “Viva viva la scuola”; quelli
della Scuola Primaria hanno ese-
guito un “Suoniamoci su”, sono-
rizzazione ritmica sulla marcia
trionfale dell’Aida di Giuseppe
Verdi. La Scuola Secondaria di I
grado si è esibita nel “Va’ pen-

siero” dal Nabucco di Verdi, con
flauti, violino e tastiera.

Il taglio del nastro, accompa-
gnato dalle note della Fanfara
della Polizia di Stato, è stato
solennizzato dalla presenza dei
figuranti del Carosello Storico di
Cori in abiti rinascimentali. L’inno
di Mameli ha concluso la toccante
cerimonia che ha visto la presenza
festosa del personale scolastico,
degli alunni e delle loro famiglie.

Raddoppio Tiburtina: siglato accordo
Il 22 ottobre per sbloccare i fondi

Intitolato a Giovanni Palombini
L’Istituto Comprensivo di Ponte Mammolo

OREFICERIA
OROLOGERIA

Riparazioni di
Orologeria e Oreficeria
con Laboratorio interno

SEDE UNICA A CENTOCELLE
Piazza Degli Ontani, 9/9A ang. via dei Glicini

TEL 06 23 06 323 cell. 345 8413114
orange991@virgilio.it

                           





Al via la manutenzione
di strade del V municipio

Il 24 ottobre il V municipio ha
diramato la notizia di una grande
opera di manutenzione (fino alla
fine di novembre) di alcuni tratti
di: via Ugento, via Conversano,
via Tor de’ Schiavi, piazzale delle
Gardenie, via dei Fiori, via
Giorgio Bonelli, viale delle Gar-
denie, via Valmontone, via Feren-
tino, via Ceprano e via dei Gelsi.

Centro Carni:
la delibera municipale
passa all’unanimità

Nella seduta del 22 ottobre è
passata all’unanimità con i voti di
Pd-CD-Civica Marchini e M5S e
con la sola astensione dei consi-
glieri del Pdl e di quelli dei Fd’I
una delibera con la quale il Muni-
cipio chiede la riacquisizione al
patrimonio pubblico del Centro
Carni, ceduto dalla Giunta Ale-
manno all’Ama SpA, per ripia-
narne il bilancio.

La delibera è in pratica la stessa
che il Coordinamento Popolare ha
presentato presso il Consiglio
Comunale per essere proposta
come delibera di iniziativa Popo-
lare e per la quale il Comitato Pro-
motore ha già iniziato la raccolta
delle 5.000 firme necessarie.

Il 30 ottobre sul marciapiede di
viale Irpinia, presso il civico 30,
decine di paia di scarpe rosse da
donna e poi foto, volti di ieri e di
oggi che hanno vissuto, costruito,
subito, combattuto la storia, una
storia di violenza, scritta dagli
uomini.

L’iniziativa è stata promossa
dallo Spi Cgil e dal Coordina-
mento Donne di Roma Est -Valle
dell’Aniene, in collaborazione con
il V municipio.

Nel 2009 nella città di Ciudad
Juárez, nel nord del Messico, Elisa
Chauvet ha realizzato la sua prima
istallazione collettiva dedicata alla
lotta alla violenza sulle donne:
centinaia di scarpe rosse, una

marcia silenziosa, diventata un
simbolo in tutto il modo.

Hanno preso parte all’iniziativa
le consigliere municipali che
indossavano maglie con un mes-
saggio chiaro, semplice: “Chi ti
mena non ti ama” . Un monito per
tutte le donne, perché trovino il
coraggio di denunciare atti di vio-
lenza fisica, ma anche psicologica
e smettano di giustificare i colpe-
voli.

Elisa Bellotti

Topi a scuola
Alla scuola materna G. Ge-

smundo di Tor Sapienza, pare che
anche i topolini siano di fatto
iscritti e quindi frequentatori delle
attività scolastiche. 

Qualcosa di simile era già acca-
duto poco più di un mese fa alla
scuola Trilussa di via Fiuggi, dove
alla derattizzazione all’interno del
plesso scolastico non è però
seguita una bonifica della scarpata
a verde, che pur solo a vederla
rappresenta il luogo ideale per la
moltiplicazione dei roditori.

Altro aspetto e non per niente
secondario è la constatazione del
ricorso a ditte private, pur in pre-
senza di una azienda municipaliz-
zata che vanta un servizio per
disinfestazioni e derattizzazioni
altamente qualificato, l’AmA
SpA, e del rifinanziamento da
parte dell’azienda della Social
Card, che per i municipi accorpati
vale qualcosa come 35.000 euro.

Per quanto concerne il V muni-
cipio la notizia del ricorso alla
ditta privata è venuta proprio dal
presidente Palmieri in occasione
della risposta alla Question-time
presentata dal consigliere Ferretti.
Tra l’altro che la Social Card del-
l’Ama sia spendibile all’esterno
dell’Amministrazione rappresenta
un fatto davvero singolare.

Alessandro Moriconi
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ZONA CASILINA

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71

Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

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

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

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici
Tel. 062315067

Scarpe rosse in
largo Irpinia

Una nuova casa
per gli occupanti
dello stabile Acea 

Il 26 ottobre un vecchio stabile
in disuso di proprietà dell’Acea in
via Tor de Schiavi è stato occu-
pato da un gruppo di richiedenti
asilo e rifugiati politici. A darne
l’annuncio Massimo Pasquini, del-
l’Unione Inquilini di Roma, che
ha evidenziato il problema della
precarietà abitativa nella Capitale
e l’urgenza della realizzazione di

un piano casa fondato sul recupero
degli immobili esistenti per ren-
dere disponibili in cinque anni
almeno 2000 appartamenti l’anno.

Roma Capitale accogliendo la
richiesta dell’Unione Inquilini,
attraverso l’Assessorato al Soste-
gno sociale e sussidiarietà, ha
immediatamente offerto un’alter-
nativa abitativa legale e decorosa
agli occupanti dello stabile Acea.
La struttura scelta è già pronta ad
accogliere i rifugiati, che quindi
possono trasferirvisi da subito.
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Festa per i 25 anni
del Centro Sacro
Cuore a Colli Aniene

Il Centro Sacro Cuore di viale
Bardanzellu a Colli Aniene ha
festeggiato, domenica 27 ottobre,
il XXV anniversario dalla sua fon-
dazione. 

Le An-
celle del Sa-
cro Cuore
hanno pre-
parato una
giornata di
grandi fe-
steggiamen-
ti, nel ricor-
do della
fondatrice, suor Lidia Abbate
(nella foto con il cardinale Poletti),
di recente scomparsa.

Dopo la celebrazione religiosa,
protagonisti della giornata sono
stati i giovani che si sono cimen-
tati nelle varie attività sportive del
Centro.

Ci sono state anche la proie-
zione di un filmato commemora-
tivo della storia del complesso e
una mostra di fotografie rievoca-
tive degli avvenimenti memora-
bili che hanno scandito gli anni
della struttura e della comunità
religiosa.

Ha concluso la festa un ricco
buffet con una mega torta di com-
pleanno con tanto di candeline.

Federico Carabetta

Il 29 ottobre, nella Sala Gio-
vanni Paolo II della Parrocchia
San Vincenzo de’ Paoli a Tor
Sapienza, si è svolta la manifesta-
zione di premiazione della II edi-
zione del Concorso Letterario “Un
Sorriso per Federica”.

L’evento è stato organizzato
congiuntamente dall’Itis Giovanni
XXIII e dall’associazione Planet
Onlus ed è culminato con la pre-
miazione di decine di studenti e
con la donazione di un defibrilla-
tore all’Istituto comprensivo
“Alberto Manzi” di via del Pi-
gneto.

La partecipazione al Concorso
di tantissime scuole, e non solo
del territorio, visto che era pre-
sente anche una folta delegazione
giunta appositamente dall’Istituto
comprensivo di Laureana di Bor-
rello, distante circa 700 km
“dimostra – ha dichiarato il Fon-
datore di Planet Onlus Francesco
Figliomeni – l’ottimo lavoro
svolto dai docenti dell’Itis Gio-
vanni XXIII e la valenza culturale
dell’evento a cui hanno preso
parte anche tantissimi cittadini
oltre che varie personalità e Auto-
rità Istituzionali”.

GRANDE SUCCESSO DELLA
GIORNATA DELLA PREVENZIONE
CARDIOLOGICA
Il 19 ottobre si è svolta, presso l’Associa-
zione Planet Onlus di Centocelle, la Gior-
nata della Prevenzione Cardiologica.
Grazie all’impegno di sette infermieri e
due dottori sono state ben 70 le persone
che hanno usufruito  gratuitamente dei
controlli della glicemia, della pressione,
BMI e circonferenza vita, oltre che del
consulto col cardiologo.

LA SCUOLA FAUSTO CECCONI DI
CENTOCELLE HA 80 ANNI
Li ha festeggiati il 28 ottobre.

OCCUPATA L’EX CHIESA
DI SAN CIRILLO A TOR SAPIENZA
Il 12 ottobre la vecchia struttura della
chiesa San Cirillo, in via Balestrini a Tor
Sapienza (la nuova è in viale G.
Morandi), è stata stata presa di mira
dalla Ram (Resistenza abitativa metro-
politana). Una trentina di persone, quasi
tutte già residenti a Tor Sapienza, si
sono stabilite nell’ex chiesa ancora di
proprietà del vicariato.

ANCORA CHIUSO IL PARCHEGGIO
DEL MERCATO VILLA GORDIANI
Il parcheggio interrato del mercato di
Villa dei Gordiani, in via Rovigno d’Istria
è chiuso dal mese di aprile, pare per
mancanza di documentazione antin-
cendio. In campagna elettorale il sin-
daco Marino ha visitato la struttura e
fatto promesse, ma per ora è ancora
tutto sotto sigilli.

‘Un sorriso per Federica’ due
Grande partecipazione all’edizione 2013

I cittadini del “Comitato spon-
taneo di via dei Noci e strade limi-
trofe” hanno bonificato e abbel-
lito con piante ed arbusti un trian-
golo di terra abbandonato in via
dei Noci/viale delle Gardenie.

Ora chiedono al presidente del
V municipio “quale massima
espressione amministrativa locale,
di adoperarsi affinché venga col-
locata una fontanella pubblica nei
pressi dell’area, in modo da faci-
litare le operazioni di innaffiatura

e da consentire una maggiore cura
delle piante da parte degli interes-
sati”.

Giardinieri fai da te in via dei Noci
Ora serve una fontanella per l’irrigazione

BAR - CAFFETTERIA
CIOCCOLATO CALDO

CRÊPES, THE
ampia scelta di

TISANE

TABACCHERIA
Superenalotto - Lotto - Ricariche

Valori Bollati - PostePay - Premium

V.le Alessandrino 313-315
Tel. 06 23 00 980
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IN BREVE
SAN BASILIO: RISTRUTTURATO

IL CAMPO SPORTIVO. - Il 5
novembre a San Basilio è stato
inaugurato il nuovo campo spor-

tivo “Pionieri” sede del F.T. S.
Basilio, completamente ristruttu-
rato in erba sintetica, rispetto a
quello in terra in funzione fin dal
1960.

COLLI ANIENE: PIERINO E IL
LUPO IN BIBLIOTECA. - Sabato 26
ottobre alle ore 17 presso la
Biblioteca Vaccheria Nardi in Via
di Grotta di Gregna 27, la Scuola
di Musica Anton Rubinstein ha
presentato la favola “Pierino e il
lupo” di Sergej Prokofiev con
Chiara Catalano, la voce recitante,
e Sara Matteo al pianoforte. 

CENTOCELLE: VIA DELLE
CHENZIE ALLAGATA. - Martedì 5
novembre la pioggia ha inondato
via delle Chenzie a Centocelle,

causando gravi disagi per i resi-
denti. E la cosa si ripete in ogni
giornata di maltempo, poiché la
strada si trasforma in una sorta di
conca che raccoglie l’acqua della
via e quella di via dei Platani e da
via delle Robinie

Nel 2012 è stato depositato un
progetto all’Ufficio tecnico del-
l’ex Municipio VII per risolvere
il problema della strada. Ma sono
state vaghe le risposte ottenute.

IL QUARTICCIOLO INCONTRA I
RAPPRESENTANTI DEL V MUNI-
CIPIO. - L’11 novembre, ore 18 in
piazza del Quarticciolo, incontro
dei cittadini e dei commercianti
del quartiere con i rappresentanti
delle istituzioni del V municipio,
promosso dal Comitato Cittadini
Quarticciolo (via Castore Du-
rante,10 pal. 6/a tel. 0699928254).

Lungo l’elenco dei problemi
irrisolti del Quarticciolo: dalla
mancanza di un progetto per l’uti-
lizzo dell’ex scuola Andrea Doria
e dei depositi del Teatro del-
l’Opera, all’utilizzo dell’ex area
del mercato di via Locorotondo,
dai lavori fermi per mancanza di
fondi in piazza del Quarticciolo,
alla  mancata bonifica ed illumi-
nazione del Parchetto di via
Castore Durante-via delle Palme,
dai passaggi pedonali di attraver-
samento di viale Palmiro Togliatti
(troppo breve la durata della luce

verde per i pedoni) agli ostacoli
che esistono nel percorso (alberi,
pali di segnalamento semaforico).

PRENESTINO: IL SESTIERE
DELLA VOLPE VINCE IL 24° PALIO
DI S. LUCA. Il 20 ottobre il 24°
Palio dei Sestieri (rioni), durante
la Festa Patronale di San Luca
Evangelista, si è concluso con la
vittoria del sestiere della Volpe. Si
tratta di una gara fra sei cavalieri
che con i rispettivi cavalli in corsa
devono centrare il maggior

numero di anelli collocati nel dito
di una mano di un manichino. Il
cavaliere che riesce a centrare più
anelli vince il Torneo.

La gara è stata molto combat-
tuta, tanto che la vittoria è stata
decisa solo nell’ultima prova.

L’AREA VERDE DI PIAZZA SAN
FELICE/VIA DEGLI ANEMONI È
TERRA DI NESSUNO. - “Da diverso
tempo – denuncia l’avv. Francesco
Figliomeni, segretario del Movi-

mento Civico Cambiare – solleci-
tiamo un intervento delle Istitu-
zioni per eliminare le intollerabili
forme di degrado presenti nella
piccola area verde adiacente alla
parrocchia di San Felice da Can-
talice a Centocelle (lato di via
degli Anemoni) dove, specie la
sera, con l’assenza dell’illumina-
zione e la presenza fissa di per-
sone ‘poco raccomandabili’, si
sono verificati episodi di violenza.
Anche la maggior parte dei locali
della ex scuola Tommaso Grossi
sono abbandonati da tempo e non
c’è alcuna traccia dei lavori neces-
sari per trasferirvi gli ambulatori
della ASL”.

QUADRARO: LA VORAGINE DI
VIA COLUMELLA. - “Segnalo –
scrive Barbara D’Angelo al V
municipio – la voragine in via
della Columella aperta da ormai
quasi 2 anni. Il crollo della pavi-
mentazione oltre a rappresentare
un pericolo per pedoni e per la cir-
colazione, costituisce una mi-
naccia per le fondamenta dei due
palazzi ad angolo con via della
Columella (via dei Quintili 134 e
132).

Alla segnalazione dei cittadini
è stato risposto che si provvederà
a segnalarla ad Acea Ato 2. Ma ad
oggi nulla si muove. Cosa si
aspetta? Il crollo dei palazzi, visto
che il terreno vicino alle fonda-
mente risulta imbevuto d’acqua?” 

Via Tenuta della Mistica snc
Cell. 329 31 08 264 - mail: segreteria@agricolturacapodarco.it

                   


