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“La Parigi che ama e che
include, la più bella
risposta agli attacchi terroristici”.
È il titolo di una breve
testimonianza inviataci il
15 novembre da Simone
Gentile, un nostro giovane
redattore che attualmente
soggiorna nella capitale
francese per svolgere un
corso presso l’università La
Sorbonne.
“Sono passate – prosegue Gentile – nemmeno
48 ore dall’ultimo tragico
attentato che ha scosso
Parigi. Eppure, oggi, in una
domenica soleggiata di
novembre, la migliore
risposta che ci si potesse
aspettare è arrivata da una
città e da un paese da cui
bisognerebbe imparare,
tanto. Affacciati da una
qualunque finestra di qualunque edificio haussmaniano, si ammira lo spettacolo di una città che, pur
sporca di sangue, si rialza
e nasconde la paura: bambini che corrono per i viali
alberati, donne e uomini di
ogni età che passeggiano
per le piazze affollate, i
ragazzi più sportivi che
corrono lungo la Senna, i
più pigri che sono seduti a
un tavolino a sorseggiare
caffè. Francesi, arabi, ebrei,
africani mano nella mano.
Ma il ricordo delle vittime
è certo assillante. Nel
pomeriggio, centinaia di
persone si recano a Place
de la République a ricordare chi ha perso la vita
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Parigi, il 13 novembre, ci
ha forse insegnato che la
risposta migliore al terrorismo è l’integrazione, non
la guerra.
E no, signori, questo non
è buonismo: questa è
Parigi”.
Dopo i tragici attentati di
Parigi la vita di tutti noi si
è fatta più incerta e
rischiosa. I vili (e agguerritissimi e occulti) attentatori minacciano e non da
oggi la nostra città, centro

Collatina: salviamo il fontanile
Dell’acquedotto dell’Acqua Vergine
Forse non
tutti lo sanno,
ma in via
Collatina
Vecchia passa
l’antico Acquedotto dell’Acqua Vergine le cui
acque alimentano tuttora
una delle fontane più belle e visitate del
mondo, quella di Fontana
di Trevi, opera di Nicola
Salvi (1735).
L’acquedotto fu realizzato da Papa Benedetto
XIV e proprio sulla via
Collatina Vecchia, all’altezza della Fermata ferro-

viaria Togliatti, c’è ancora
oggi, sebbene abbandonato
e privo delle più elementari forme di manutenzione, l’antico fontanile e
una lapide commemorativa
del 1753.
Come tanti luoghi appartati o poco frequentati della

P.zza Teofrasto 16-17
(Centocelle)
Tel 06.2156498
otticarobertozaccaria@gmail.com
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Una città più sicura
Anche nelle periferie?
ingiustamente prima che il
falso allarme rischi di riaccendere il terrore. Fra di
loro, ancora francesi, arabi,
ebrei, africani. Sì, perché
Parigi è di tutti, non fa
distinzione di religione o
di razza. Parigi è cristiana,
musulmana, laica, africana.
Parigi ci insegna a smentire il razzismo, ci insegna
a non temere il diverso, ad
accoglierlo. Parigi non
intende cedere alla fin
troppo facile e disgustante
associazione Isis-Islam.

4
5

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

del cristianesimo e simbolo
della civiltà occidentale e
tuttavia multietnica. La
sicurezza va rafforzata,
ogni giorno, e non solo
nelle occasioni straordinarie (Giubileo), coordinando tutte le forze dell’ordine e dispiegandole intelligentemente sul territorio,
impiegando più fondi e
meno retorica e annunci,
indirizzati non solo al
centro della città ma anche
e soprattutto nelle periferie
dove vivono i due terzi dei
romani e dove è più agevole per gli attentatori trovare nicchie e zone offlimits dove occultarsi.
periferia romana anche
questo si è deteriorato e
degradato in una discarica
di calcinacci. Non solo,
vandali hanno già iniziato
ad asportare alcune lastre
in travertino che adornavano il bordo del vascone.
Basta fare un sopralluogo dell’area della sovrastazione Serenissima per
verificare quanto denunciamo.
È necessario effettuare
lavori di manutenzione sull’antico reperto storico
altrimenti destinato a
scomparire tra atti vandalici e scarichi di immondizie senza che nessuno si
preoccupi che proprio in
quel vascone, nonostante
l’incuria, scorre quel bene
vitale che è l’acqua.
Alessandro Moriconi
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Giovedì 22 ottobre si è svolto
nella sala Consiglio del V municipio un incontro in cui il presidente Giammarco Palmieri ha presentato un bilancio di questi due
anni di governo. Erano presenti la
Giunta, i consiglieri della maggioranza, cittadini ed associazioni di
quartiere, che hanno poi preso la
parola per denunciare alcuni nodi
irrisolti del territorio.
Palmieri ha articolato il suo
intervento in più parti ricordando
le cose realizzate, le cose avviate
e le difficoltà incontrate per i limiti
di bilancio e per la paralisi indotta
in molti settori della macchina
comunale con “mafia capitale”.
INFRASTRUTTURE - La trasformazione più evidente è stata rappresentata dall’apertura della
Metro C e della Prenestina Bis,
due opere che attendevano da anni
di essere consegnate ai cittadini e
che, pur essendo di competenza
del Comune, hanno visto un’attenzione del Municipio per segnalare e risolvere alcune disfunzioni
nella fase finale dei lavori. L’avvio
della Metro C ha anche prodotto
una piccola rivoluzione nei trasporti del quadrante Casilino e il
Municipio si è fatto interprete dei
disagi che sarebbero derivati dalla
soppressione del trenino, riuscendo ad ottenere alcuni interventi di messa in sicurezza della
linea, con l’obiettivo di trasformare in tranvia veloce l’intera
linea fino a Termini.
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Palmieri fa il bilancio di due anni
di governo del Municipio
DIFESA DEL TERRITORIO - Su
questo tema la Giunta Palmieri ha
svolto un ruolo attivo contro nuovi
progetti di cementificazione, proseguendo battaglie già iniziate
durante la consigliatura di Alemanno, come il cemento sul comprensorio Casilino e sulla SniaViscosa, progetti cancellati dalla
Giunta Marino come quelli di
housing sociale sull’area MisticaCasacalda. Il Municipio ha anche
partecipato contro la speculazione
sul Centro Carni e per il mantenimento di quella struttura produttiva sul territorio, scontrandosi in
alcuni casi anche con alcune scelte
della Giunta Marino.
SOTTOSUOLO - In alcuni quartieri del Municipio la fragilità del
sottosuolo produce frequenti voragini, difficili da prevedere e da
riparare, con pesanti danni per la
viabilità e per le attività commerciale. Questo tema è stato posto
all’attenzione del Comune e dell’Università per definire un piano
di interventi che possa anche far
riferimento a fondi europei di
messa in sicurezza del territorio.
SCUOLE - Viste le scarse risorse
del bilancio comunale, anche per
le manutenzioni scolastiche, il
Municipio ha partecipato e vinto
nel 2015 un bando della Regione
Lazio, ottenendo così i fondi per

la manutenzione di nove scuole,
da utilizzare nel 2016-17.
VERDE - Palmieri ha ricordato
come, dopo l’inchiesta di mafia
capitale, siano stati interrotti tutti
gli appalti di manutenzione del
verde affidati alle cooperative
sociali, avviando nuove gare, non
ancora concluse, e lasciando la
manutenzione del verde al solo
personale del Servizio giardini, da
anni insufficiente. Nel V municipio con l’impegno dell’Assessore Pietroletti si sono attivate
alcune convenzioni con associazioni e gestori di punti infanzia
per la manutenzione di piccole
aree verdi.
STRADE - Per la manutenzione
stradale, sono stati concordati col
Comune interventi sulla grande
viabilità, mentre solo da poche settimane è disponibile un nuovo
appalto di manutenzione del
Municipio.
CULTURA - In una recente ricerca dell’Università il V municipio è stato riconosciuto come
l’area romana con la maggiore
vivacità culturale. Numerosi sono
stati gli eventi culturali nei vari
quartieri, dalla street art, al bando
europeo vinto per la valorizzazione della via Francigena,
all’apertura del cinema Avorio per
la Festa del Cinema, al concorso
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DOCENTI e collaboratori impartiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, impianti
elettrici, ragioneria, econ. aziendale. Sconto per lezioni collettive.
Tel. 062410079 - 340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pianoforte, chitarra e altri strumenti,
presso i locali della Parrocchia
San Tommaso d’Aquino, in via
Lepetit, e la Scuola Emozione
Danza in via Fumaroli, a Tor Tre
Teste. Info: 3478574821

della Bocconi sulla mobilità ciclabile vinto con il progetto dei
“Diari della bicicletta”, alle molte
iniziative sviluppate grazie alla
vivacità delle associazioni più che
ai limitati finanziamenti comunali.
È prossimo il completamento dei
lavori per il Mausoleo di Sant’Elena e il finanziamento per le
ville romane nel Parco di Centocelle. Il Municipio ha avviato con
l’Università il progetto Archeobus,
che intende valorizzare per il
turismo le grandi ricchezze
archeologiche ed artistiche presenti sul territorio, che comprendono anche l’Acquedotto Alessandrino e la chiesa di Meier.
SOCIALE - Il Municipio è riuscito a garantire tutti i servizi di
assistenza sociale, attivando anche
nuovi spazi per le donne vittime
di violenza, per i disabili e i
minori.
AUTODEMOLITORI - Il V ospita
sul proprio territorio il maggior
numero di autodemolitori di Roma
e per questo si è cercato di mettere in moto dei processi di delocalizzazione con atti della Giunta
e del Consiglio, con incontri con
gli assessorati comunali e regionali, riuscendo ad inserire tra le
priorità dei prossimi spostamenti
le attività di rottamazione insistenti sul Parco di Centocelle, a
partire dalle aree dove sono già
finanziati lavori di riqualificazione.
Sergio Scalia

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA
Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

bargiolist1
RICARICHE PostePay-Bwin-Telefoniche
nazionali e internazionali

Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro
Dalle 17 alle 20 APERITIVI
DAVVERO SPECIALI!

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06.2283778
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ALAN SORRENTI FA CANTARE E
BALLARE CENTOCELLE
Più di mille persone, la sera del 17
ottobre, in piazza delle Gardenie a Centocelle hanno seguito il concerto di
Alan Sorrenti, punta di diamante della
tregiorni di “Sapori d’autore. Piazzale
delle Gardenie”, organizzata dall’associazione Cooltural Bus e che ha presentato concerti, sfilata canina, sbandieratori, premio letterario, karaoke,
cabaret, lotteria.

SI RINNOVA IL PRODIGIO DI
“INCONTRO CORALE”
Sono state due serate molto intense
ed emozionanti, quelle del 17 e 18 ottobre al Tendastrisce, con le esibizioni
di sette cori di altissimo livello artistico
e special guests veramente straordinari (Lucilla Galeazzi e i ‘Laykos in
fabula’) per il XIV Incontro Corale, organizzato dal Coro Accordi e Note del
Centro culturale Lepetit, diretto dal M°
Roberto Boarini.

CULTURA

&

& SPETTACOLI

‘La mia Roma’ in mostra alla Nardi
Fino al 31 ottobre. Ingresso libero
“La mia Roma” è il nome della
mostra fotografica esposta alla
Biblioteca Vaccheria Nardi, via di
Grotta di Gregna 17, fino a sabato
31 ottobre.
La città viene raccontata attraverso una carrellata di immagini
in bianco e nero catturate dall’obiettivo di Fabrizio Bonifazi,
Federico Bonifazi, Luciano Gori
e Simone Ladisa. Un progetto
nato su impulso di “La compagnia
della foto”.
Roma appare nelle sue mille
sfaccettature: dalla magnificenza
dei monumenti, ai banchi dei “carciofari” di Campo De’ Fiori, passando per le esibizioni di street art
che animano Piazza Navona, fino

PASOLINI SECONDO MORSILLO

Intitolata ad Achille
Serrao la sala della
Biblioteca Gianni Rodari

In occasione del quarantennale della
morte di Pier Paolo Pasolini, l’artista
ed operatore culturale pugliese Antonello Morsillo ha tenuto una serie di
incontri. Lunedì 2 novembre, alla
Biblioteca Gianni Rodari si è svolta la
prima conferenza dal titolo Poeta Profeta Pasolini. Altri incontri sono seguiti
al Centro culturale Aldo Fabrizi e al
Liceo scientifico Keplero. In tutti è stato
esposto il quadro su Pasolini, dipinto
da Morsillo.

Il 19 ottobre la sala conferenze
della Biblioteca Gianni Rodari di
Tor Tre Teste è stata intitolata ad
Achille Serrao, “poeta delle periferie e amico della Biblioteca”.
La breve cerimonia è stata preceduta dalla recita, applauditissima, di alcuni brani di Era de
maggio, testo teatrale scritto da
Serrao sull’opera e sulla vita di
Salvatore Di Giacomo. Manuel

Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica
Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini

Tel. 06.2415401
Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI - VINI
GASTRONOMIA - PRODOTTI TIPICI
di tutte le regioni italiane

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413

Tel. 06.2315067

alla moltitudine di etnie di Tor
Pignattara. Ciò che colpisce non
è solo il fascino senza tempo del
passato millenario di Roma, ma
anche la sua anima di metropoli
multietnica e multireligiosa.
Ingresso libero. Dal lunedì al
sabato, ore 18-19:45.
Ambra Di Chio
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DONNE MEDAGLIA D’ORO AL
VALORE MILITARE
Nel complesso ATER di viale Giorgio
Morandi a Tor Sapienza, presso il Centro
culturale municipale, si è conclusa il 13
novembre la mostra “Donne decorate
di Medaglia d’Oro al Valore Militare”.
Venti pannelli con l’immagine del loro
giovane volto e una breve storia di
quella che fu la loro azione nella “guerra
di Liberazione” successiva alla disfatta
del regime fascista e dell’esercito. Sono
state staffette, partigiane, crocerossine,
sabotatrici, informatrici, senza mai
smettere di essere ragazze, italiane,
alcune madri.

22 NOVEMBRE, FESTA DEGLI
ALBERI AL PARCO TUTTI INSIEME
Domenica 22 novembre Festa degli
alberi al Parco Tutti Insieme (333
8044804) in via Tenuta della Mistica.
Dalle 10 alle 16: laboratorio di falegnameria “Per fare un albero...”; laboratorio di paleontologia ed evoluzione;
laboratorio di piantumazioni; tiro con
l’arco per bambini; realizzazione dell’Albero Tutti Insieme 2015.

WOW! IL MORANDI SI COLORA

Cohen ha annunciato la costituzione un comitato per dare vita al
“Centro Studi Achille Serrao” teso
alla realizzazione di giornate di
studio sulle opere del poeta e alla
pubblicazione di testi su Serrao.

I muri dei cortili delle case Ater di
viale Giorgio Morandi non sono più grigi.
Nel corso degli anni, il progetto è partito nel 2004, si sono tinti dei vivaci
colori dei murales realizzati da tanti
artisti. Il 14 novembre sono stati inaugurati con una festa quelli più recenti.
Nel complesso Morandi c’è ora una
vera galleria d’arte all’aperto che merita
una visita da parte di tutti.
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I bambini digitali
e il quartiere come
risorsa

Colli Aniene: multe collettive Ama

È ormai consueto vedere al
ristorante, in autobus, in macchina, bambini che interagiscono
con un tablet o con un cellulare.
Estraniati dalla realtà che li circonda, immersi in una realtà virtuale che li distrae e li gratifica, a
molti di loro viene violato il diritto
di crescere insieme agli altri.
L’equilibrato sviluppo fisico e
psicoaffettivo del bambino è fortemente dipendente dalla qualità
dell’ambiente che lo circonda.
Un quartiere ben fornito di
strutture che possano favorire relazioni e rapporti umani è sicuramente un quartiere che tutela i
bambini dal rischio di omologarsi
ad un digitale privo di identità, e
supporta i genitori nella delicata
impresa dell’accudimento e crescita di un figlio.
Colli Aniene è fornito di centri
sportivi, associazioni, centri di
aggregazione, scuole che fanno di
questa piccola realtà un quartiere
attento ed una risorsa che attivamente si contrappone al rischio di
una società sempre più individualista e sempre più sola.
Un quartiere con sufficienti
risorse ambientali permette ai
bambini e alle loro famiglie di
creare ponti relazionali che favoriscono un armonioso sviluppo
affettivo, cognitivo e sociale,
perché come dice un antico detto
africano “per allevare un bambino
ci vuole un villaggio intero”.

Sconcerto degli utenti AMA di
Colli Aniene, gli stessi che per
primi a Roma accolsero favorevolmente la sperimentazione del
sistema innovativo di raccolta differenziata “porta a porta” dei
rifiuti, gli stessi che, pur non supportati a suo tempo da un’informazione accettabile, oggi sono i
migliori nella pratica, e incredibilmente sono costretti a difendersi nei confronti dell’AMA.
L’Azienda, da un po’ di tempo,
ha cominciato a comminare, incrementandole, l’emissione di multe
collettive per pretesi errori nella
deposizione dei rifiuti negli appositi contenitori. Errori rilevati in
maniera evidentemente di parte e
tanto discutibile nella puntigliosa
osservanza, da far sorgere, visti i
tempi, l’impressione del poco
chiaro. È stato così che la gragnuola di multe collettive e il
senso di sopruso e vessazione dei
colpiti, sono stati raccolti dai
Comitati che hanno presentato una
petizione pubblica per arginare
l’inteso arbitrio dell’AMA e modificare il “Regolamento comunale
per la gestione dei rifiuti urbani”
Si è giunti perciò, il 6 novembre
ad interessare la Commissione
Ambiente del IV municipio, presieduta da Nicolò Corrado. Questi,
ha incontrato le Associazioni di
Colli Aniene ed intende venire
assolutamente a capo della questione. Erano presenti il dr. Giovanni Vancheri, responsabile della

dott.ssa Francesca Sena, Famiglia
in Movimento (3208330097)

Incontro con il presidente della C.ne Ambiente
municipalizzata per il IV municipio, e Antonio Barcella, autore
della richiesta di incontro. In conclusione, il dettagliato Ordine del
Giorno sulle ragioni della protesta,
si è concluso con le richieste:
1) Al presidente del IV municipio e alla Commissione
Ambiente di intervenire presso il
Campidoglio al fine di cambiare
il “Regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti urbani” in
modo da non consentire ad AMA
di comminare sanzioni collettive
discriminatorie e ingiuste, ma di
perseguire l’effettivo artefice dell’infrazione alle regole di ripartizione del rifiuto;
2) Al presidente del IV municipio e alla Commissione Ambiente di intervenire verso AMA
per sospendere temporaneamente
il sistema sanzionatorio collettivo
e di avviare azioni informative e
di formazione assistita con l’utilizzo di opuscoli, pubblicazioni e
simulazioni.
I Comitati si riservano di attivare tutti i mezzi di protesta consentiti per difendere l’utenza da
“questo sistema sanzionatorio
avvertito da noi come discriminatorio e ingiusto”.
Qui, ci spiegano, non si intende
negare all’AMA la legittimità sanzionatoria, ma si rifiuta decisamente il concetto di multa collettiva praticata nell’impossibilità di
sanzionare i reali responsabili.
Federico Carabetta

Pertini, rinnovato il pronto soccorso
Con 1 milione e 800 mila euro della Regione
Il Pronto soccorso dell’Ospedale Pertini, rinnovato in occasione del Giubileo, è stato inaugurato, il 19 ottobre, dal presiedente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti.
“Grazie ad un finanziamento
regionale di 1 milione e 800mila
euro – informa Riccardo Valen-

tini, capogruppo Pd in Consiglio
regionale – e ai lavori svolti in
tempi contingentati, è stato possibile ristrutturare il Pronto soccorso
di un nosocomio importante,
punto di riferimento primario per
l’intero quadrante est della città.
Al nuovo reparto saranno destinati 13 operatori sanitari neo

Centro clinico di psicoterapia Famiglia in Movimento
Viale Battista Bardanzellu 45 - 00155 Roma
www.famigliainmovimento.it

famiglia in movimento

Mese del benessere psicologico
dal 20 novembre al 20 dicembre

CONSULENZA PSICOLOGICA GRATUITA
per coppie, famiglie, genitori, individui, bambini e adolescenti
Prenotare al 3460293363 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 19,00

assunti. Una piccola ma significativa ricaduta sul piano occupazionale che conferma l’importanza
di attrezzare i nostri territori al
meglio per il prossimo Giubileo.”
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Assemblea
e riqualificazione
al Tiburtino III
Ecco il racconto del portavoce
del comitato spontaneo ‘Difendiamo il nostro quartiere - Tiburtino III’, dell’assemblea che si è
svolta nel pomeriggio del 12
novembre nei pressi della Metro
Santa Maria del Soccorso “con
decine di abitanti della zona per
programmare altre attività di protesta, dopo la fiaccolata di venerdì
6 novembre, contro il Centro di
accoglienza a via del Frantoio e
contro il degrado e abbandono del
quartiere.
Durante l’incontro si è anche
valutata la possibilità di correre
alle prossime elezioni del Comitato di quartiere, essendosi
dimesso il presidente.
Al termine, con rullo e vernice,
abbiamo ripulito una parte del
quartiere da quelle scritte e graffiti vari, eseguiti con lo spray, che
deturpavano una zona già di per
se degradata. Nei prossimi giorni,
effettueremo altre azioni come
questa e un intervento di riqualificazione delle aree verdi”.

Novità per la Cervelletta
Nicolò Corrado, presidente della
Commissione ambiente del Municipio IV informa che il Dipartimento Patrimonio del Campidoglio ha attivato l’iter per la revoca
della custodia del casale della Cervelletta all’associazione ‘La Cervelletta’, a seguito della richiesta
di verifica della cittadinanza e del
Municipio.
L’Assemblea pubblica tenutasi
il 16 ottobre a Colli Aniene riguardante il presente/futuro del Casale
della Cervelletta e del suo contestatissimo affido per l’uso difforme e deleterio che l’associazione affidataria ne faceva, ha sortito l’effetto desiderato. Ringraziamo Nicolò Corrado per l’informazione e speriamo che la stessa
sollecitudine attuata dal municipio
IV venga applicata anche dal
Dipartimento Patrimonio del Campidoglio.
Federico Carabetta
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L’Acsd Casilino 23 a corto di palestre

Un supermercato
Esselunga
Amarezza della società per l’esito del bando in viale Togliatti

Il Casilino 23, società sportiva
che opera nel quartiere Villa De
Sanctis dal lontano 1987, in
seguito al triennale bando di gara
per l’assegnazione delle palestre
alle varie società sportive della
città, ha ottenuto la sola palestra
scolastica di via Romolo Balzani.
Questa palestra è inadatta alle
esigenze di un’associazione che
gestisce ragazzi di varie età; possono infatti usufruirne solo gruppi
minibasket di “Aquilotti” o “Gazzelle” (categorie maschili e femminili di minibasket per bambini
compresi tra gli 8 ed i 10 anni).
La società sta cercando di risolvere il problema affittando la palestra comunale di via Montona,
come già accadeva da diversi anni
per i ragazzi dall’under 15 in su
fino alla promozione, per un
numero maggiore di ore, tuttavia
questo non basterebbe a coprire
gli allenamenti dei gruppi compresi tra i 10 ed i 14 anni, per i
quali la soluzione è lontana.
Nonostante i dirigenti stiano
facendo il possibile per dare una
svolta alla situazione, regnano
dispiacere e dissenso per la perdita della palestra della scuola
Francesco Baracca.
Proprio la struttura di via Mario
Ugo Guattari da molti anni veniva

assegnata al Casilino e qui i tesserati e le relative famiglie hanno
spesso svolto attività di riqualificazione e ristrutturazione degli
ambienti. Ricordiamo anche la
donazione alla scuola di un defibrillatore.
In questi anni la società ha
lasciato la propria impronta sul
territorio, coinvolgendo l’intero
quartiere durante presentazioni
della squadra, organizzando manifestazioni e tornei cittadini o interregionali, come i gemellaggi con
società di Ischia (nella foto sopra)
e di Amalfi.
Alla luce della propria storia, il
Casilino ha presentato ricorso,
chiedendo che si tenga conto di
tutto ciò che in questi anni ha rappresentato sia per i propri ragazzi
che per il proprio quartiere.
Valerio Mezzanotte

Alessandrino: nuovo
stop per l’apertura
di via Ardoino
Via Onorato Ardoino è una
strada che, secondo il PRG,
dovrebbe congiungere via del Pergolato con viale Alessandrino, ma
che è interrotta da un muro all’altezza di via dei Ribes.
Da tanti anni gli abitanti della
zona e il C. di Quartiere hanno
chiesto l’apertura della strada per
realizzare il collegamento previsto
dal PRG e utile per la scuola di via
del Pergolato e per l’accesso dei
mezzi di soccorso.
L’opera venne finanziata nel
piano investimenti 2003 del Municipio e prevede la realizzazione di
marciapiedi e il collegamento con
viale Alessandrino, ostruito da
proprietà private.
La gara per i lavori è stata effettuata nel 2004. A febbraio 2008 è
stato pubblicato sui giornali l’avviso agli espropriandi e nel 2009
si erano concluse le procedure formali. Ma per completare il pagamento degli espropri e aggiornare
i costi delle opere calcolati nel
progetto ai valori del 2003, occorreva reperire circa 100 mila euro.
Si arriva così al bilancio 2014
che assegna ai Municipi alcuni

fondi per il piano investimenti,
consentendo di pagare gli espropri
e adeguare i costi dell’opera. A
fine maggio 2015 il Comune procede all’esproprio delle aree. A
ottobre sembra tutto pronto per la
consegna dei lavori alla ditta Malù
lavori srl, vincitrice nel 2004 della
gara d’appalto, ma ecco che il
responsabile della ditta viene arrestato nell’ambito dell’inchiesta per
le prime opere di manutenzione
stradale del Giubileo con l’accusa
di corruzione.
A questo punto il Municipio ha
bloccato la consegna dei lavori e
chiesto al Segretariato Generale
del Comune se la ditta è stata affidata ad un commissario straordinario ed è tornata in possesso dei
requisiti di onorabilità o se si deve
procedere alla revoca dell’affidamento e alla pubblicazione di una
nuova gara d’appalto per i lavori.
I cittadini da 12 anni attendono.
Sergio Scalia

Nello spazio tra viale Togliatti
e il comprensorio Prampolini
stanno procedendo i lavori per la
costruzione della piastra commerciale prevista dall’Accordo di Programma “Centro Servizi Prenestino” e che è stata già opzionata
dalla nota catena di supermercati
Esselunga, oggi non presente nella
realtà romana.
Il supermercato Esselunga è la
prima opera ad essere realizzata,
perché già esiste il compratore e
l’utilizzatore della struttura,
mentre per i palazzi ad uffici la
costruzione verrà probabilmente
rallentata in attesa di trovare un
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acquirente degli edifici o di proporre una successiva modifica del
progetto con una riconversione
parziale in immobili residenziali,
sempre nei limiti delle cubature
autorizzate.
Prima di poter aprire la struttura commerciale dovranno essere
realizzate tutte le opere infrastrutturali, tra cui una viabilità interna
che collegherà il comprensorio
Prampolini con 2 uscite su viale
Togliatti.
Con gli oneri a carico dei
costruttori sarà realizzato uno
spazio per un teatro municipale e
saranno attrezzati 5 parcheggi e 4
spazi a verde per oltre 20.000 mq,
il più grande dei quali nello spazio
intorno ai resti di una villa romana
sul lato della via Prenestina.
Sergio Scalia

Operazione pulizia
del parco Bonafede
all’Alessandrino
Domenica 8 novembre gli
Amici del parco Tor Tre Teste si
sono ritrovati per la bonifica dell’area di via Bonafede.
La mattinata la racconta Vinicio
Buttarelli, coordinatore del gruppo: “Abbiamo raccolto vetro, cartacce, preservativi, bottiglie, plastica, lattine riempiendo 30 sacchi
forniti dall’Ama. Abbiamo spostato anche un grosso materasso,

lurido, rotto, zuppo. Lo abbiamo
trascinato via a fatica in 6, tanto
pesava. Prima di lasciarci viene
fatta la proposta, subito accolta,
di creare una cassa per comprare
delle zappe, forse anche un decespugliatore”.

ROMA
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‘Tu passi’, il servizio di prenotazione ‘Ma Maison’, una casa ospitale
veloce per pratiche anagrafiche
tra Tor Sapienza e La Rustica
Da metà ottobre negli uffici del
V municipio di via Torre Annunziata 1 e di via Prenestina 510 è
presente TuPassi, l’innovativo
sistema di accoglienza: si riceve
su appuntamento.
Chi ha bisogno di certificati,
carta d’identità, cambi di abitazione, iscrizioni anagrafiche, atti
notori, pratiche per contrarre matrimonio, può prenotare da casa il
proprio appuntamento scegliendo
il giorno e l’ora in cui presentarsi
allo sportello senza più dover fare
la fila in sala d’attesa.

Per prenotarsi è necessario registrarsi sul sito web www.tupassi.it
oppure scaricare l’app TuPassi sul
proprio smartphone. A quel punto
sarà possibile visualizzare l’agenda con le disponibilità degli uffici
municipali e prenotare il giorno e
l’ora che si desiderano.
Resta comunque l’alternativa di
recarsi nelle sedi municipali per
prendere appuntamento utilizzando l’apposita apparecchiatura
(Totem) muniti della propria tessera sanitaria.

Salvato dal volontariato il
laghetto di via Tovaglieri
Mercoledi 4 novembre le associazioni di volontariato Appio
Claudio, Falchi Blu e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
in Congedo SCA Capannelle
hanno provveduto con tubi e autobotti al riempimento del laghetto
all’interno del parco Palatucci a
Tor Tre Teste che si era praticamente prosciugato a causa delguasto alle pompe idrauliche e per
le rotture nella guaina dell’invaso.
Sul posto anche l’autobotte del
Servizio giardini del Comune.
Il 9 novembre, sono poi iniziati

i lavori del Comune per la riparazione e riattivazione delle pompe.
Si sta lavorando anche nell’area
di via delle Nespole dove una rottura dell’impianto idrico aveva
creato un piccolo stagno.
Si spera in un esito positivo dell’intervento.

Situata in via della Rustica, al
limite tra l’omonimo quartiere e
Tor Sapienza, la casa famiglia Ma
Maison, struttura privata per residenza in semi-autonomia, ospita
dai tre ai quattro nuclei di donne
con bambini.
L’associazione che ha reso possibile la realizzazione del progetto
e lo gestisce si chiama l’Altro
Volto delle Donne (06.2282822),
associazione legata alla parrocchia di S. Vincenzo De Paoli e
presieduta da Melania Nicoli.
L’obiettivo è la sfida delle pari
opportunità, in tutte le sue forme,
in un contesto scevro dalla violenza. Le donne che abitano provvisoriamente in Ma Maison lottano, assieme ai propri figli, contro
il mobbing, la violenza di genere,
la difficoltà economica della
monogenitorialità e, più in generale, contro la fragilità psicologica
e sociale che ne deriva.
È importante sottolineare questo
“provvisoriamente”: se si osservano sul campo le numerose
figure professionali operanti, i
volontari, la presidente Ilde Loreti,
appare chiaro che quelle donne
non saranno vittime per sempre.
L’idea che presto o tardi ognuna
di loro sarà di nuovo in grado di
essere autonoma nella società è

fondamentale: non siamo mai di
fronte a donne sconfitte dai propri
fallimenti, adagiate sugli aiuti
esterni, anche quando occorre un
po’ più spesso ripeterlo loro.
Anche gli abitanti del quartiere
percepiscono le ospiti come fossero vicine di casa: il pizzaiolo
passa di sera con ciò che non ha
venduto, le signore si chiedono
spesso se in casa famiglia abbiano
bisogno di abiti e scarpe, i volontari si propongono per animare i
pomeriggi a ragazzi e bambini
presenti, o per assicurare loro supporto allo studio (il progetto destinato ai minori presenti, si chiama
“Battito d’ali”).
La casa famiglia è attiva dal 1°
luglio 2012 e funziona ottimamente, ma l’Altro Volto delle
Donne non si ferma qui: l’interesse per la collaborazione con le
istituzioni e le forze dell’ordine
per avviare cicli di informazione
e formazione contro la violenza
sulle donne rende il lavorio delle
operatrici in continuo divenire. Per
qualsiasi criticità gli psicologi, i
legali, i consulenti medici e i
volontari saranno pronti a offrire
ancora una volta il proprio supporto.
Romilda Salvati
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