
La prima tratta della
metro C è entrata in ser-
vizio il 9 novembre alle ore
5.30 ed è stata inaugurata
alle 10 dal sindaco Marino.

Comprende 15 stazioni
(Parco di Centocelle, Ales-
sandrino, Torre Spaccata,
Torre Maura, Giardinetti,
Torrenova, Torre Angela,
Torre Gaia, Grotte Celoni,
Fontana Candida, Borghe-
siana, Bolognetta, Finoc-
chio, Graniti e Pantano-
Monte Compatri), colle-
gando Monte Compatri
con la parte est di Roma,
all’incrocio tra via Casilina
e viale Togliatti.

Nel giugno 2015 è pre-
vista l’apertura della tratta
da Parco di Centocelle a
piazza Lodi, con le fermate
Mirti, Gardenie, Teano,
Malatesta, Pigneto e Lodi.
Nel giugno 2016 si arriverà
a S. Giovanni, scambiando
con la metro A, nel 2020 a
Colosseo, scambiando con
la metro B, e, infine, nel
2023 a Ottaviano, scam-
biando con la linea A.

Vivo l’entusiasmo dei
tanti curiosi, attratti dalla
bellezza delle stazioni e
dalla modernità dei convo-
gli senza guidatore, come
avviene in molte città
europee e a Torino (anche
se vi è a bordo un dipen-
dente Atac pronto ad azio-
nare il comando di emer-
genza in caso di blocco).

Si registrano alcune cri-
ticità. Esiste un dislivello
di qualche centimetro che
si viene a creare tra la ban-

china e il treno quando non
è molto carico; la frequen-
za dei convogli è bassa
(uno ogni 12’) e l’orario di
esercizio (ore 5.30 -18.30)
è corto. Con l’apertura del-
la seconda parte fino a
Lodi le frequenze scende-
ranno a 6’ e l’esercizio sarà
prolungato fino alle 23.

Rimane allo studio la
proposta di realizzare la
tratta centrale della metro
eliminando la indispensabi-
le stazione Chiesa Nuova,
architrave della linea nel
centro storico. 

Il sindaco Marino ha di-
chiarato: “Ora vogliamo
completare il segmento fi-
no all’incrocio dell’altra
metro A a S. Giovanni en-
tro il 2015 (ma l’apertura
sarà nel 2016, ndr). In
questo momento non posso
dare dei termini finali per
Ottaviano. Stiamo valutan-
do come completare la

tratta tra piazza Venezia e
Ottaviano e se deve esserci
o meno la stazione di Chie-
sa Nuova. È un cambio di
passo, dopo 25 anni, molto
importante. La metro C per
noi è una priorità: dalla vi-
sione di Rutelli negli anni
’90, all’attivazione del pro-
getto di Veltroni nei primi
anni 2000, fino al grave
rallentamento della giunta
Alemanno che indicò lai-
consegna della stazione S.
Giovanni a data da defi-
nirsi, mentre sarebbe do-
vuta essere pronta nel-
l’aprile 2011. Abbiamo
impresso tutta l’accelera-
zione possibile a un’opera
importante non solo per i
romani”.

Ora però si tratterà di
vedere come funzioneran-
no le navette (il bus 50) che
partiranno verso Termini e
come il 451 (già da tempo
affollatissimo e con corse

divenute più rade) riuscirà
a smaltire i viaggiatori
diretti alle linee A e B della
metro. Si dovranno quan-
tificare i benefici della riu-
zione del traffico automo-
bilistico su via Casilina e
viale Togliatti. 

Il nostro cronista Ales-
sandro Moriconi e alcuni
residenti di via delle Tube-
rose hanno letteralmente
placcato l’assessore Impro-
ta per chiedergli un impe-
gno a risolvere l’annoso
problema che da una parte
riguarda la presa in carico
al patrimonio pubblico di
via delle Tuberose, su cui
è stata realizzata un’uscita
pedonale, e dall’altra la
verifica del rispetto di
Metro C nell’esecuzione
dei lavori compensativi
come illuminazione e
fogne e nella riparazione
dei danni (ammontano a
26.000 €) provocati dai
mezzi pesanti del cantiere
che avevano distrutto parte
della rete fognaria con
sversamento dei liquami in
strada. Non soddisfatti
delle assicurazioni ricevute
da Improta sono stati inve-
stiti del problema  anche il
vice sindaco Nieri e l’as-
sessore Masini. 

Tutti e tre hanno mo-
strato di comprendere le
richieste e l’importanza
strategica che ha via  Tube-
rose per l’uscita pedonale
e si sono impegnati per
garantire la soluzione defi-
nitiva della controversia.

Giovanni Verardi
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Inaugurata la metro C
Nel tratto Pantano-Parco Centocelle



V Municipio, nasce 
l’Officina dei Mestieri

Inaugurato nel V municipio lo
Sportello per la formazione pro-
fessionale e l’orientamento lavo-
rativo per i giovani disoccupati o
in cerca di prima occupazione.

Si trova nel mercato comunale
di Tor Sapienza in via G. De Chi-
rico ed è stato realizzato con l’As-
sociazione Valle dell’Aniene.

Sarà attivo il martedì, merco-
ledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:30
e il giovedì dalle 16:00 alle 19:30.

Il presidente del V Palmieri ha
sostenuto da subito la realizza-
zione di un luogo rivolto a tutti i
cittadini che hanno necessità di
inserirsi o reinserirsi nel mondo
del lavoro. “Qui – ha dichiarato
l’assessore al Commercio Cesare
Marinucci – sarà possibile affron-
tare tematiche quali l’inserimento
nel sistema informativo, la rac-
colta delle disponibilità per tiro-
cini e stage, l’orientamento sul
mercato e sull’offerta formativa”.

Allontanati dal campo
nomadi otto persone

Il 22 ottobre è stato allontanato
dal campo nomadi di via Salviati
un nucleo familiare di otto per-
sone la cui permanenza nel campo
è stata ritenuta non accettabile.
Possedevano infatti oltre 50 mila
euro.

Si è tenuta il 6 novembre presso
l’Istituto Nazionale di Storia
Antica, la conferenza stampa di
presentazione del progetto
“Lezioni di Storia. Special edi-
tion”. Il professor Andrea Giar-
dina e altri autorevoli studiosi
romani tra cui Alessandro Portelli,
Andreina Ricci, Vittorio Vidotto
hanno infatti deciso di “trasferire”
al Quadraro le loro celebri
“Lezioni di storia”, che fino a oggi
si sono tenute nelle ben più pre-
stigiose “aule” dell’Auditorium
Parco della Musica.

“Questa ‘special edition’ ci
rende molto orgogliosi – spiega il
presidente del V municipio Giam-
marco Palmieri. – Si svolgerà dal
23 novembre al 22 febbraio,
presso il Circolo sportivo Arca di
via degli Angeli 146, ed è parte di
una più ampia mobilitazione, dei
Comitati di quartiere e delle Asso-
ciazioni di zona, per attirare l’at-
tenzione sul patrimonio storico e
naturalistico del Parco Archeolo-
gico di Centocelle, sostenendo il
percorso che il Municipio Roma
V e il Comune hanno intrapreso
per la sua bonifica e per la delo-
calizzazione dei quattro autode-
molitori che occupano quasi trenta
ettari di Parco”.

“Alla vigilia dell’investimento
di ingenti somme di denaro sul

quadrante del Quadraro, occorre
mirare gli interventi per evitare
inutili sprechi e massimizzare i
benefici per il territorio – così
dichiara l’assessore municipale
alla Cultura, Nunzia Castello –
Così come ha giustamente dichia-
rato Minoli in conferenza stampa:
usare la cultura come veicolo del
risanamento del territorio è dare
alla cultura il ruolo che si merita.
Noi vogliamo dare al Parco
Archeologico di Centocelle il
ruolo storico e ambientale che si
merita”.

Gli organizzatori hanno scelto
di mantenere il tradizionale orario
delle “Lezioni” dell’Auditorium:
sempre di domenica, sempre dalle
ore 11 alle 12. L’ingresso sarà gra-
tuito fino a esaurimento posti. 

L’intero ciclo di lezioni sarà
anche trasmesso all’interno della
trasmissione “Mix 24” in onda
tutti i giorni su Radio 24 dalle 9
alle 11.

Mistica: a scuola
con i dinosauri

“A scuola con i dinosauri …
Paleontologo per un giorno” è il
nome del progetto inaugurato il
22 ottobre al Parco Tutti Insieme,
in via Tenuta della Mistica (333
8044804). L’iniziativa coinvol-
gerà circa mille alunni degli Isti-
tuti scolastici del V e del VI muni-
cipio, con un calendario di 40
visite già prenotate. 

Attorno al biolago sono state
sistemate le riproduzioni di una
serie di animali preistorici. Si parte
con i primi esemplari di pesci
(come il Celacanto) per arrivare
agli anfibi e ai rettili, qui rappre-
sentati dal Titanoboa (un serpente)
e dal Sarcosuchus (un antenato del
coccodrillo che poteva raggiun-
gere i 18 metri). Ed è proprio da
questi rettili, i primi animali a
deporre l’uovo con il guscio, che
discendono i dinosauri. L’onore
di chiudere questo percorso evo-
lutivo è riservato al Dodo, un
uccello preistorico originario delle
Mauritius che si estinse, intorno
alla metà del XVII secolo. Gli
uccelli sono, infatti, ritenuti i
diretti discendenti dei dinosauri.

In un’altra area è stato allestito
un vero e proprio campo base
dove i bambini potranno calarsi
nelle vesti di paleontologo ripor-
tando alla luce antichi reperti prei-
storici.

Ambra Di Chio
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DOCENTI e collaboratori im-
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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 

Lezioni di storia al parco Centocelle
Dal 23 novembre in via degli Angeli 146

bargiolist



Il 1° novembre, a “Il Geranio”
(www.ilgeranio.net) in via dei
Rododendri a Centocelle, un
allegro gruppo di fotografi e sim-
patizzanti ha festeggiato la quarta
edizione della “cena con foto-
grafie” ad un anno dal primo
evento. Tema della serata, il repor-
tage di viaggio: “La mia estate”.

Sono stati 16 i fotografi che
hanno proposto le loro opere, 5
ciascuno. Un vero spettacolo di
colori, di luci e di immagini.

Il premio della giuria popolare,
composta di 31 votanti, è andato
a Sandro Montanari (ex aequo con
Alessandro Bianco).

La giuria di qualità ha scelto le

foto di Francesca de Valeri
(secondo premio) e di Alessandro
Bianco (primo premio, già vinci-
tore della 3° edizione di Fotoce-
nando).

Il prossimo appuntamento
riguarderà il ritratto.

Rita Bastoni

Dal 30 ottobre al 7 novembre la
Sala consiliare di via Perlasca ha
ospitato la mostra fotografica
“REportage MUnicipio V” del-
l’Associazione 1.4 Photostudio.

I visitatori hanno potuto avere
una panoramica del luogo in cui
vivono, senza nessuna esaspera-
zione del mondo periferico. È con
questo spirito che il Centro An-
ziani La Rustica affianca il Campo
Nomadi Gordiani e La Centocelle
Sotterranea trova spazio accanto
ai Magazzini del Teatro del-
l’Opera, così come il Pigneto, il
Quarticciolo e la Tangenziale est.
La scelta di favorire una continuità
artistica a dispetto della distanza
fisica tra i vari luoghi, deriva dal-
l’intento di valorizzare il nuovo
che oggi convive con realtà pree-
sistenti e conosciute.

“Un’opportunità in più – ha
dichiarato l’assessore alle Poli-
tiche sociali  Alessandro Rosi,  –
per scoprire luoghi familiari, ma

anche un mezzo per cementare la
nuova comunità nascente dal-
l’unione di due Municipi.”

Soddisfatta Cristina Cosmano,
insegnante dei fotografi che hanno
realizzato le opere. Ora la mostra
si sposterà alla casa della cultura
di Villa de Sanctis.

Sara Catalini

I moschettieri al teatro
La Sorgente 

Il 23 novembre la Compagnia
La Sorgente  replicherà nell’omo-
nimo teatro in via Manfredonia 3
la commedia “3 Moschettieri e
1/2” di Massimiliano Bruno, con
la regia di Antonio Stregapede.
Interpreti: Settimio Corà (Aramis),
Antonio Stregapede (Portos),
Marco Scarpellini (D’Artagnan),
Luigi Balducci (Athos), Marina
Bannoni (Milady De Winter),
Veruska Gianni (Costanza), Anna
Settele (Locandiera), Settimio Can-

tina (Zazza), Roberto Chi-
nelli (Regista), Marco Chiap-
perino (Rochefort), Rossella
Dianetti (Regina), Sandro
Pascucci  (Richelieu). Colla-
borazione di Spartaco Luzi
e Loris Vernarecci; tecnici
audio e luci: Antonio Cas-
sano-Claudio Serini.
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I quartieri del V in mostra
Dal 30 ottobre al 7 novembre nella sala consiliare

Il compleanno di Fotocenando
Alessandro Bianco è di nuovo il vincitore
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I corsi del Casale
Il 3 novembre è avvenuta la

cerimonia di apertura dell’anno
accademico del centro culturale
Casale Garibaldi (tel. 06
24403713), in via Balzani nel
quartiere di Villa De Sanctis, alla
presenza del Presidente e di alcuni
consiglieri del V municipio.

Diverse le novità  annunciate,
come alcuni corsi per il benessere
personale (Yoga, New Paradigm,
ecc.), mentre altri corsi come
Archeologia o Storia dell’arte,
continuano il loro percorso.

Ri-Creando a Il Geranio
Il 22 novembre, con una cena e

la premiazione, si concluderà il
Concorso Ri-Creando, organiz-
zato dall’Associazione Il Geranio
(via dei Rododendri 15).

Tema scelto per questa prima
edizione sono gli addobbi natalizi
da realizzarsi esclusivamente con
materiali riciclati e di recupero. I
lavori saranno giudicati da una
giuria popolare e da una di esperti.

La partecipazione è aperta a
tutti. Per il regolamento consul-
tare il sito www.ilgeranio.net.
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La Lista Civica Marino esce
dalla maggioranza del IV Muni-
cipio. Ad annunciarlo il gruppo
stesso in una nota del 5 novembre.

“Usciamo dalla maggioranza
perché questa politica della Giunta
del Municipio IV non ci appar-
tiene. Non la condividiamo”.
Queste le parole dei tre consiglieri
della Lista Civica Marino (Lore-
dana Vasselli, Annarita Leobruni
e Adriano Brescia) che escono
dalla maggioranza composta
anche dal PD (11 consiglieri) e Sel
(2 consiglieri).

“Sentiamo nostri i valori del
centro-sinistra – concludono – ma
non possiamo andare avanti con
questo modus operandi del
Governo municipale; urge cam-
biare verso, direzione. Adesso”.

“Non condividiamo la politica
della giunta municipale – appro-
fondiscono in un secondo comu-
nicato – la nostra lista pur essendo
la seconda forza politica per
numero di consiglieri eletti in
maggioranza (tre), da quasi un
anno non è coinvolta nelle scelte
decisionali di questo Governo ter-
ritoriale. L’attuale modus operandi
non ci rappresenta più.”

“È un fulmine a ciel sereno che
ha sorpreso tutti – ha commentato
il presidente Emiliano Sciascia –
Fino ad oggi abbiamo sempre con-

diviso ogni passaggio con le forze
di maggioranza, sia nelle decisioni
più complesse sia nei momenti più
gratificanti. Alla luce dei comuni-
cati usciti in queste ore mi sento
di poter affermare con serenità che
abbiamo sempre coinvolto tutti i
consiglieri nell’azione di governo,
ne sono testimonianza i diversi atti
votati compattamente da tutti i
gruppi politici, in questo anno e
mezzo.”

“Avevo – continua Sciascia –
convocato una riunione di mag-
gioranza per il 6 novembre e,
senza nemmeno aspettare tale riu-
nione, nel consiglio del 5 no-
vembre, la Lista Civica Marino ha
protocollato la decisione di uscita
dalla maggioranza, senza alcuna
motivazione, che ho appreso solo
dai comunicati stampa. A riprova
che non vi è stata alcuna volontà
di condividere problemi e disagi,
né tantomeno la volontà di discu-
terne tra tutti i gruppi di maggio-
ranza, come abbiamo sempre
fatto. Resto comunque disponibile
ad un confronto serio e approfon-
dito con la Lista Civica, così come
con PD e SEL, sul programma
politico che fino ad oggi abbiamo
portato avanti, per miglioramenti,
aggiustamenti e per riprendere,
unitariamente, il cammino di
governo.”

Proseguono, anche se a rilento,
i lavori per il raddoppio di via
Tiburtina per il tratto compreso da
Rebibbia a Guidonia. Qualche leg-
gero progresso con conseguente
apertura di nuovi tratti stradali c’è
stato, ma molto c’è da fare. Le due
notizie positive, per i cittadini e la
viabilità, sono state l’apertura del
sottopasso di Settecamini (9 set-
tembre 2014) e la riapertura di via
dei Radar (nella foto, 26 settembre
2014).

Durante l’inaugurazione di via
dei Radar Marino ha dichiarato:
“Tra la fine del 2015 e l’inizio del
2016 il raddoppio della Tiburtina

sarà ultimato”.
Speranza mischiata ad un po’ di

scetticismo verso questo progetto,
questi lavori, che già da un lustro
condizionano la viabilità di un
tratto stradale molto trafficato.

La Lista Civica Marino esce
dalla maggioranza municipale

Tiburtina, proseguono anche se
a rilento i lavori di raddoppio 

Il TAR accoglie il
ricorso dei cittadini
contro la BASF

Il 31 ottobre il TAR del Lazio
ha accolto il ricorso del Comitato
Case Rosse e Raggio Verde,
annullando l’aumento dei rifiuti
pericolosi, autorizzato dalla Pro-
vincia nel 2013, bruciati dalla
BASF di via di Salone 245.

Nella sentenza del TAR si
legge: “Nel merito il ricorso è fon-
dato nel punto in cui era stato
disposto l’incremento della quan-
tità autorizzata di catalizzatori

esausti da trattare per eccesso di
potere sotto i concorrenti profili
del difetto di istruttoria e di moti-
vazione. In particolare si tengono
in considerazione i rilievi del-
l’ARPA a seguito di vigilanza e
controllo.”

BAR - CAFFETTERIA

TABACCHERIA
V.le Alessandrino 313-315

Tel. 06 23 00 980

VIENI A VEDERE
LE PARTITE CON NOI

22/11 Atalanta-Roma 18:00
22/11 Lazio-Juve 20:45
25/11 CSKA-Roma 18:00 (esclusiva Sky)
29/11 Chievo-Lazio 20:45
30/11 Roma-Inter 20:45
06/12 Roma-Sassuolo 18:00
07/12 Parma-Lazio 15:00
10/12 Roma-City 20:45
13/12 Lazio-Atalanta 20:45
14/12 Genoa-Roma 15:00





La Roma 7 Volley è
prima in classifica nel cam-
pionato di serie B2 ma-
schile, girone E, dopo la
vittoria di fine ottobre con
il Velletri e quella dei primi
di novembre a Sassari
contro il Solo Pellico 3P.

I locali della storica asso-
ciazione sportiva del Silvio
Pellico hanno accolto la
delegazione della Roma 7
con la tipica generosità
sarda. Una trasferta importante per
i ragazzi di mister Morelli, prepa-
rata con attenzione e valutando
tutte le variabili di un viaggio arti-
colato, coperto in tempi molto
ristretti.

Seppur l’accoglienza crei un
contesto di serenità, il risultato del
primo set indica una Roma 7 con-
tratta e distratta. La scioltezza dei
padroni di casa prende il soprav-
vento. Capitan Rosati e compagni
risentono del viaggio nelle gambe
e nella testa. Subiscono il buon
ritmo del Solo Pellico. Sempre
costretti ad inseguire, i romani
cedono il parziale d’inizio partita
per 25 a 21. Da mister Morelli
arriva la spinta a reagire.

Inizia il secondo set e la Roma
7 ha un’altra velocità e ritrova pre-
cisione in battuta con Labardi e

G. Morelli. Ora sono i padroni di
casa ad inseguire. Azioni veloci, a
volte articolate da scambi lunghi,
fanno divertire il pubblico presente.
Roma reattiva costruisce e blocca
l’attacco sardo e vince il set.

Passata la tensione i romani gio-
cano il terzo ed il quarto set leg-
gendo bene le trame avversarie.
In difesa gatto Balducci c’è, la
positività in attacco di Consalvo
e Morelli C. demoralizzano il Solo
Pellico che molla definitivamente
nell’ultimo set sotto i colpi di bul-
dozer Cancelosi e delle veloci di
cucciolo Libanori.

ULTIMORA - Nell’incontro al
PalaGiorgi (nella foto) dell’8
novembre contro l’Arvalia la
Roma 7 ha vinto per 3-1, balzando
sola al comando della classifica

Gianni Fornaciari

La, “capitana” del Gruppo
Sportivo Ciclistico Tor Sapienza
Cerbiatto Arianna Papi, classe
1976, scalatrice di classe puris-
sima, da 10 anni sulla bici da
corsa, passione di famiglia e del
suo compagno di vita Massimi-
liano, è una ragazza dal carattere
tanto timido e riservato quanto
deciso e determinato sulle due
ruote.

La stagione agonistica che si è
appena conclusa, l’ha vista al terzo
posto nel circuito “Pedalatium”;
seconda nella cronoscalata Colle
di Fuori-Rocca Priora (valida per
la Coppa Lazio); terza di categoria
(prima NON-CSAIN) alla
“Mediofondo della Capitale”.

Arianna si mette in luce per la
prima volta nel 2009 con il 3°
posto assoluto nella Gran Fondo
dei Monti Ausoni, dove riceve il
premio direttamente dal grande

Gianni Motta. Il 2010 è l’anno
della Maratona delle Dolomiti: sul
percorso corto realizza il 12°
tempo assoluto e l’ottavo di cate-
goria,. Il 2011 è l’anno della con-
sacrazione definitiva: vince il
campionato regionale di cronosca-
lata; alla “9 Colli” di Cesenatico
fornisce una splendida prestazione
impreziosita dallo stupefacente 6°
posto assoluto nella cronoscalata
del Barbotto, mentre a fine giugno
si aggiudica il 3° posto alla ciclo-
scalata del Blockhaus. E arriviamo
al 2012, l’”annus horribilis” del
nostro “scricciolo”, quando, a
causa di una buca non segnalata
sulla strada all’interno della pineta
di Castelfusano, ha una rovinosa
caduta  a forte velocità e riporta
la frattura del setto nasale, varie
contusioni ed escoriazioni.

Da quel giorno Arianna ha
dovuto patire molto per rimettere
ordine nel suo fisico, nonché nella
sua vita: un’operazione  e la paura
di rimontare in bici.

Ma come l’”Araba fenice” che
rinasce dalle proprie ceneri,
durante l’estate del 2013 trova la
forza ed i giusti stimoli per rico-
minciare a pedalare ed a fine anno,
tra lo stupore generale, annuncia
il ritorno alle corse.

�Stefano Mari
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PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

Roma 7 Volley sola al comando
Vittorie contro il Velletri, il Solo Pellico e l’Arvalia

Le vittorie di Arianna Papi
Scalatrice di classe del GSC Tor Sapienza
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Domenica 23 la Festa
del Trentennale
di Sentiero Verde

Domenica 23 novembre nel
parco in via dei Ruderi di Casa
Calda, 71 si svolgerà la Festa del-
l’associazione Sentiero Verde che
celebra i suoi primi 30 anni di cul-
tura fatta con i piedi, su itinerari
in tutto il mondo, in Italia e nei
municipi di Roma.

In questa particolare occasione
Sentiero Verde, in collaborazione
con la Coop. Soc. Assalto al cielo,
propone un interessante pro-
gramma. Ore 9,00 ritrovo Metro
Rebibbia (resp.: Pietro Pieralice
3473036100) e alla stessa ora
ritrovo a largo Preneste (resp.:
Antonio Citti 3333982685): par-
tenza di escursioni contemporanee
che arriveranno entro le 12,30 al
Parco dei Casali di Casa Calda
dove sarà offerta l’opportunità di
acquistare prodotti genuini nel
mercato contadino fino alle 14,00.

Quindi si svolgerà il pranzo
sociale con un contributo minimo
di 15 euro e su prenotazione alla
mail: antonio.citti@libero.it entro
il 20 novembre.

Nella sala sarà allestita una
mostra fotografica e sarà proiet-
tato il video della spedizione in
Himalaya di Stefania Arcipreti e
brevi clip per illustrare alcune atti-
vità, tra cui: “Pensare con i piedi”
e “In joelette sul Velino”.

Bilancio positivo per l’evento
di domenica 9 novembre organiz-
zato dal comitato Io AMo Cento-
celle al parco Madre Teresa di
Calcutta, iniziato con la pulizia
dell’area, seguita da un incontro
con le istituzioni e varie iniziative
per grandi e bambini.

Una squadra di volontari ha
ripulito alcune parti del parco: un
gesto simbolico e pratico, per riba-
dire il senso di cura e d’apparte-
nenza per un bene comune. L’ope-
razione non ha voluto però sosti-
tuire, semmai richiamare alle pro-
prie responsabilità, le amministra-
zioni.

L’assessore all’ambiente del V
municipio, Giulia Pietroletti, pre-
sente alla manifestazione, è stata
chiamata a rispondere a una serie
di precise richieste. Lo ha fatto in
modo molto schietto, senza pro-
messe impossibili da mantenere a
causa di risorse economiche insuf-

ficienti.
Sono intervenuti nel dibattito

con domande e proposte concrete:
Simonetta Rossi presidente del-
l’associazione Il Geranio e rap-
presentante del comitato Io Amo
Centocelle, il gruppo dei Re-take,
le mamme di “Giardini puliti e
giochi di tutti i bimbi”, la scuola
di via dei Sesami, il Centro
anziani di via dei Frassini, il Punto
Verde e altri cittadini.

L’assessore Pietroletti si è impe-
gnata al ripristino in tempi brevi
dello spazio giochi per i bambini
e a valutare il progetto per la
riqualificazione dell’area per i
cani. Altra ipotesi in studio è la
chiusura definitiva degli accessi
di viale Togliatti, a rischio, specie
nelle ore notturne, a causa della
frequentazione di malavita e pro-
stituzione. Infine, l’impegno a
garantire il supporto alle attività
sportive, artistiche e culturali.

Insomma, una domenica tutta
colorata di verde: verde ambiente,
perché i cittadini vogliono
disporre di spazi all’aperto sani e
vivibili. Verde come il cuore sul
logo del comitato Io AMo Cento-
celle, che intende occuparsi del
recupero di questo territorio.

Daniela Cologgi
Foto di Damiano Rosa

Planet: prevenzione
salviamo la vita
con i defibrillatori 

“Con la donazione del defibril-
latore  – dichiara in una nota
l’Avv. Francesco Figliomeni, fon-
datore di Planet Onlus (www.pla-
netonlus.it) – e degli attestati agli
operatori scolastici che hanno
sostenuto il corso di formazione,
anche la scuola Pirotta di Cento-
celle è cardio-protetta”.

“Dopo la donazione avvenuta
la scorsa settimana alla scuola
Valente, l’evento odierno – ha
aggiunto Figliomeni – è stato rea-
lizzato grazie alla particolare sen-
sibilità di Dirigente e operatori
scolastici, della Protezione Civile
della Provincia di Roma, che ha
fornito gli apparecchi sanitari, ed
a Planet Onlus che ha finanziato
la formazione per 25 operatori
grazie ai fondi del 5x1000”.

Nelle prossime settimane sa-
ranno consegnati altri quattro defi-
brillatori alle scuole Ghini, Bene-
detto da Norcia, Kant e Gandhi.

Domenica verde a Centocelle
Insieme per il recupero del parco Madre Teresa

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

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413
Tel. 06.2315067

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

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

Crolla parte del tetto
alla scuola dell’infanzia
“Dalmazio Birago”

Il 7 novembre (dopo un giorno
di chiusura per allerta meteo) è
stato un ritorno a scuola con sor-
presa quello dei bambini della
scuola dell’infanzia “Dalmazio
Birago” di via Collatina che hanno
trovato crollato parte del tetto di
un padiglione. Quattro le aule
dichiarate inagibili. Sembra che
già da diverso tempo i genitori
avessero denunciato infiltrazioni
in quella parte del tetto.

“Vogliamo i responsabili di
questo episodio gravissimo –
dichiara il consigliere Fabrizio
Santori – Anche perché quando
denunciammo in passato lo stato
grave della manutenzione scola-
stica della Birago, fummo accu-
sati dalla sinistra di parlare a van-
vera”.

Il 10 novembre una nota del-
l’Ufficio Tecnico del Municipio
informa  che si sta procedendo,
dopo la rimozione dei pannelli
impregnati d’acqua, alla posa di
teli di protezione, poi interverrà
per i lavori (dal 12 novembre) il
Genio civile Provinciale che aveva
già eseguito i lavori di impermea-
bilizzazione nel 2012/2013.

Riaperta al traffico
via Anagni, dopo i lavori
nel sottosuolo

Dopo una lunga operazione di
bonifica del sottosuolo, venerdì
31 ottobre, ha riaperto al traffico
il tratto di via Anagni che va da
largo Battipaglia a via Olevano
Romano.

In seguito all’intervento nel sot-
tosuolo l’operazione ha interes-
sato il rifacimento del manto stra-
dale e il rinnovamento della
segnaletica orizzontale e verticale.

L’intervento di consolidamento
del sottosuolo in via Vincenzo
Cesati si estenderà fino a largo
Cocconi e terminerà entro il mese
di novembre.

“Il fenomeno dei cedimenti stra-
dali dovuti allo stato del sottosuolo
non può più essere considerato
episodico, ma strutturale –
dichiara il vicepresidente Stefano
Veglianti, assessore ai LL.PP –
Noi come Giunta riteniamo sia
giunto il momento che l’Ammi-
nistrazione centrale si doti di stru-
menti più idonei ed efficaci per
contrastare questi episodi”.

Tante altre notizie su
www.abitarearoma.net
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