
La cosa più odiosa per
me è ripetere gli stessi erro-
ri, specie se questi possono
compromettere la mia cre-
dibilità di cronista. Ancora
oggi infatti è per me urti-
cante ammettere di avere
dato credito ad una delle
“rivoluzioni” di Veltroni,
quella del “cassonetto
romano”, prodotto dall’A-
ma, e che avrebbe avuto
effetti taumaturgici nella
raccolta rifiuti (ora quei cas-
sonetti fanno pessima mo-
stra di sé, slabbrati e grave-
olenti, nelle nostre strade).
Allora li magnificai nella
prima pagina di “Abitare
A”, per poi pentirmene
amaramente e per subire lo
sfottimento di mio figlio
Enzo, che tuttora mi rin-
faccia quella “topica”. 

Altro amaro ricordo: un
viaggio, con giornalisti del
Tg3, della piccola e grande
cronaca cittadina al seguito
dell’assessore alla mobilità
Mauro Calamante, a bordo
del famigerato bus 556 di
cui veniva prolungato il già
lungo tragitto fino al capo-
linea Tobagi, con la pro-
messa che sarebbero state
regolarizzate le sue corse e
migliorato il servizio. Cosa
che puntualmente non av-
venne. Pure allora minai la
reputazione dando credito
alle promesse assessorili.

Perciò non ho partecipato
il 9 novembre al viaggio
inaugurale sulla linea 558
da Torre Maura a Gardenie
di uno dei primi 25 dei 150
bus nuovi limitandomi a

pubblicare il “trionfale”
comunicato stampa capito-
lino. Nonostante fossi cu-
rioso (i giornalisti sono, si
sa, molto curiosi) di cono-
scere di persona la sindaca
Raggi nonché l’assessore
alla Città in Movimento
Linda Meleo e l’ammini-
stratore unico di Atac
Manuel Fantasia. 

Raggi ha affermato: “C’è
fame di bus e stanno arri-
vando, questo è il primo
gruppo dei 150. Prima della
prossima primavera saranno
tutti su strada. (…) La nostra
priorità è migliorare il tra-
sporto pubblico e la vita dei
romani. Oggi si compie uno
dei primi grandi passi in
questa direzione.” Il resto del
proclama è a pag. 2, e si con-
clude temerariamente: “La
città è ripartita e va nella
direzione che volevamo: una
Capitale in movimento”.

Le cose purtroppo non
stanno così, anche se lo sfa-
celo dell’Atac è demerito
delle giunte che hanno pre-
ceduto quella della Raggi.
Da lei pretendiamo però un
po’di serietà, atti di governo
e di non essere presi in giro. 

Una rondine non fa pri-
mavera e neppure 150 nuo-
vi bus (il cui acquisto si
deve all’ex sindaco Marino)
fanno una “Capitale in mo-
vimento”, pure se, all’Atac,
si opera con Fantasia.

V. L.

Salta il bando per gli
pneumatici dei bus

Manuel Fantasia, ammi-
nistratore unico di Atac, ha
deciso di annullare il bando
sulla fornitura delle gomme
per i bus. Una decisione che
ha cancellato quanto deciso
a maggio 2016 dall’allora

direttore generale Marco
Rettighieri. La gara d’ap-
palto da 7,5 milioni di euro
era finita sotto indagine da
parte dell’Anac, che eccepì
sulla modalità di assegna-
zione del bando, poiché la
gara aveva visto una sola
ditta partecipante, che si era
aggiudicata la gara.

“La presenza di una sola
offerta – ha scritto Fantasia
– per una gara triennale e
per un importo così rile-
vanza (7,5 milioni) pone
dubbi di opportunità nel
procedere con le fasi di
gara, insieme al fatto che, a
seguito di una indagine di
mercato svolta dall’Albo
Fornitori aziendale, alcuni
operatori, sentiti sulle ra-
gioni della mancata parte-
cipazione, hanno riferito la
scarsa remuneratività del
servizio, come impostato
negli atti”. Resta il proble-
ma grave di 150 bus fermi
per mancanza di pneuma-
tici, 125 privi di pezzi di
ricambio e 46 fermi.

È perciò singolare la de-
cisione di far “marcire” nei
depositi 45 filobus. Costati
20 milioni, acquistati da
Roma Metropolitane per
impiegarli nel “Corridoio
della mobilità della Lauren-
tina”, e mai usati. Ri-
schiarono, ricordate, di
inguaiare  Alemanno.
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Un tram chiamato Fantasia
in una Città in Movimento
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Debutto per i primi 25 dei 150
autobus nuovi di Atac. Circolano
soprattutto nelle periferie della
Capitale, da Rebibbia a Tor Ver-
gata, da Cinecittà a Grottarossa,
da Tor Sapienza a Porta di Roma,
da Tor Lupara a Saxa Rubra fino
a Centocelle.

A presentarli, in un viaggio inau-
gurale sulla linea 558 da Torre
Maura a Centocelle (piazza delle
Gardenie), il 9 novembre, la sin-
daca Virginia Raggi insieme all’as-
sessore alla Città in Movimento
Linda Meleo e all’amministratore
di Atac Manuel Fantasia. Presenti
anche il presidente della Commis-
sione capitolina Mobilità Enrico
Stefano e i parlamentari M5s
Andrea Cioffi, Nicola Bianchi e
Diego De Lorenzis.

“C’è fame di autobus e stanno
arrivando, questo è il primo
gruppo dei 150 – ha affermato la
sindaca Raggi – Prima della pros-
sima primavera saranno tutti su
strada. Ora stiamo facendo i col-
laudi e gli arrivi sono scaglionati
nel tempo. La nostra priorità è
migliorare il trasporto pubblico e
la vita dei romani. Oggi si compie
uno dei primi grandi passi in
questa direzione. Perché sia chiaro
a tutti – continua la Raggi  – noi
non vogliamo fare passi indietro
ma investire per rilanciare Atac

che deve restare pubblica. E i bus
presentati daranno nuova linfa ad
un parco mezzi vecchio e che
sconta la mancanza di investi-
menti non effettuati nel passato”.

Entro novembre saranno 60 i
nuovi bus in circolazione, a fine
anno si arriverà a 100 e i restanti
50 nei primi mesi del 2017. Oltre
i 150 ne arriveranno degli altri,
circa una ottantina, che saranno
acquistati  grazie ai fondi europei
e alle risorse del Giubileo.

L’assessora Meleo, durante un
sopralluogo ai cantieri della metro
C, ha assicurato che dopo i molti
rinvii, c’è una nuova data per
l’apertura della stazione San Gio-
vanni della linea C, strategica per
lo scambio con la metro A.

“Al momento – ha affermato –
le stime che ci sono state fornite
parlano della consegna ad Atac
per inizio del prossimo anno.
Mentre l’inaugurazione dovrebbe
esserci nell’autunno 2017”.

“Abbiamo individuato una serie
di criticità  – ha aggiunto Meleo
– che ci impegniamo a gestire e
cercheremo di risolvere il prima
possibile. Siamo in attesa del
parere del genio civile sul colle-
gamento della stazione con la
linea A e della sovrintendenza per
quel che riguarda i reperti archeo-
logici e gli allestimenti espositivi.
Faremo di tutto per accelerare
l’iter in modo da riuscire ad aprire
la stazione il prima possibile”.

2 ROMA 55  (ex VI e VII) Novembre 2016 • ABITARE A

ABITARE A
Anno XXX N. 11 Novembre 2016

Direzione e pubblicità:
via L. Pasini, 47/2 - 00158 Roma
Tel. 06.4501050
E-mail : info@abitarearoma.net
WhatsApp 392 20 92 736
www.abitarearoma.it/pdf
l’archivio dal 2005 in versione PDF

Direttore Responsabile Vincenzo Luciani
Editore: Cofine srl - via Ludovico
Pasini, 47 int. 2 - 00158 Roma
Stampa: 16 Novembre 2016
presso Fotolito Moggio
Villa Adriana - TIVOLI (RM)
Registr.: Trib. Roma 318 del 29/5/87

PPPP IIIICCCCCCCCOOOO LLLLIIII     AAAA NNNNNNNNUUUUNNNNCCCC IIII
DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, impianti
elettrici, ragioneria, econ. azien-
dale. 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, e la Scuola Emozione
Danza in via Fumaroli, a Tor Tre
Teste. Info: 3478574821

La sindaca Raggi sale sul 558
Presentati i primi 25 dei 150 nuovi autobus

Metro C stazione S. Giovanni
L’apertura avverrà nell’autunno 2017?

bargiolist1

Dalle 17 alle 20 APERITIVI
e CENTRIFUGHE speciali!

Via Davide Campari 14-16 Tel. 393.1499832

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA

Prenota dalle 12 alle 15 un 
tavolo o la consegna a domicilio

Dal 9 maggio
APERTO ANCHE PER CENA

NOVITÀ: menù personalizzati
per ogni gruppo sanguigno
Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro

SERVIZIO A PORTAR VIA

GIOLIST BAR

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

Si è svolta il  24 ottobre, sotto
la sede del Municipio Roma V di
via Torre Annunziata, una mani-
festazione degli ambulanti del
mercato Porta Portese Est (sono
più di 500 gli operatori che
ogni domenica mattina svol-
gono la loro attività nello
spazio di piazza Pino Pascali),
per protestare contro la chiu-
sura dello square di viale
Togliatti utilizzato da ben  tre-
dici anni a parcheggio per il
mercato. Lo spazio, strappato
al degrado (era una discarica
di centinaia di elettrodome-
stici ed immondizia), fu con-

cesso attraverso una convenzione
all’Ags Porta Portese.

Purtroppo a causa della Con-
venzione scaduta il Commissario
Straordinario Tronca e i Diparti-

menti hanno interrotto la possibi-
lità di parcheggio e gettato nel
caos  l’intero quadrante.

La manifestazione è stata sup-
portata da una mostra fotografica
che, attraverso ritagli di giornali
e fotografie, hanno ripercorso tutta
la storia del mercato domenicale. 

Una delegazione di commer-
cianti guidati dalla signora Marisa
vedova di Antonio Colace, idea-
tore e creatore del mercato, è stata
ricevuta dal presidente del Muni-
cipio Giovanni Boccuzzi  che sì è
impegnato a prendere di petto il
problema con i Dipartimenti inte-
ressati al fine di salvaguardare una
attività economica seconda a
Roma solo alla storica Porta Por-
tese.

Alessandro Moriconi

Protesta dell’Ags Porta Portese
Contro la chiusura del parcheggio Togliatti

                                                        



Il 19 ottobre, alla Biblioteca
Gianni Rodari si è svolta la annuale
giornata in memoria di Achille
Serrao, in occasione dell’80° anno
della nascita. L’incontro, organiz-
zato dal Centro Studi Achille
Serrao, è stato un susseguirsi di
ricordi, commozione, musica e let-
ture di alcune sue poesie.

Nell’occasione, infatti, è stata
presentata Achille Serrao. Anto-
logia, a cura di Luca Benassi, edita
da Cofine, che raccoglie testi in ita-
liano e in dialetto campano del
poeta, scritti tra il 1961 e il 2012,
letti dal fratello Roberto e da alcuni
dei suoi più cari amici, Federico
Carabetta, Marcello Marciani, Giu-
seppe Massara.

Questo volumetto è il terzo della
collana “Aperilibri”, che punta alla
diffusione della buona poesia verso
un pubblico sempre più vasto per
farla conoscere e amare.

Dopo i saluti della direttrice della
biblioteca, Piera Costantino, Vin-
cenzo Luciani ha introdotto l’in-
contro parlando dell’eccellente
opera svolta dal poeta come ani-
matore culturale e come ideatore e
fondatore, nel 2002, del Centro di
documentazione della poesia dia-
lettale “Vincenzo Scarpellino”. Un
amico, un poeta che ha sempre
lavorato per la salvaguardia e valo-
rizzazione della poesia.

Durante la serata sono interve-
nuti Luca Benassi, curatore del-

l’Antologia, e Manuel Cohen, pre-
sidente del Centro Studi Achille
Serrao, con dei piacevolissimi
intermezzi musicali del Duo Salvi-
Magnifico, con flauto traverso e
chitarra.

Il grande poeta, non meritata-
mente e per il suo giusto valore
riconosciuto in vita, è stato ricor-
dato con testi poetici, con squisite
letture e aneddoti della sua vita.

La sala della biblioteca era
colma, colma di persone che ascol-
tavano le letture seguendole sui
volumetti distribuiti e ricordavano
con un sorriso dolce sul viso. E
anche chi, come me, non cono-
sceva bene il poeta, vedendo la
commozione e il calore all’interno
della sala, e seguendone i testi, ha
potuto sentire e conoscere il valore
umano e letterario di Achille
Serrao.

... e al Planet Onlus
Un pubblico diverso, ma ugual-

mente partecipe, ha seguito il 4
novembre una seconda presenta-
zione dell’antologia, presso la sede
dell’Associazione Planet Onlus in
via G. Arcangeli 21, a Centocelle. 

Sono intervenuti oltre al cura-
tore dell’Antologia Benassi, Vin-
cenzo Luciani (Periferie) e Luisella
Di Curzio (Planet Onlus).

Hanno letto alcune poesie di
Serrao: Luca Benassi, Federico
Carabetta e la sorella di Achille,

Carmela Serrao.
Gli intermezzi musicali, molto

applauditi, sono stati curati da
Paula Gallardo Serrao e sono stati
conclusi dall’esecuzione, insieme
al tenore Angelo Cilli, delle can-
zoni Core ingrato, A vucchella e
Ducezza cimmarella (quest’ultima
con testo di Achille Serrao e
musica di Paula Gallardo).

Achille Serrao nato a Roma nel
1936, è stato un poeta, scrittore e
critico. È stato direttore fino al
2012 della rivista “Periferie” e del
Centro di Documentazione della
poesia dialettale “Vincenzo Scar-
pellino”. Serrao ha pubblicato libri
di poesia in lingua e in dialetto, libri
di narrativa e di saggistica. 

Tra questi ultimi: Antologia della
poesia napoletana dal 1500 al
2000 (2005), e Poeti di Periferie
(2009).

Giulia Forestiere

Lui e Leila, l’amore 
al tempo delle chat

Il 4, 5 e 6 novembre, il Teatro
Biblioteca Quarticciolo, ha ospi-
tato la prima nazionale di “Lui e
Leila”, un testo di Claudio Morici
e Daniele Parisi.

Morici e Parisi in questo rea-
ding mettono in scena l’impossi-
bilità di sottrarsi all’amore, a
questa forza per sua natura impre-
vedibile e incontrollabile, con le
sue crisi e la sua irrazionalità, i
fraintendimenti ma allo stesso
tempo la sua irriducibilità. Il tutto
visto con la lente delle nuove for-
me di comunicazione: sms, chat,
blog, email. Si potrebbe intitolare
l’amore ai tempi della chat, ma
anche se cambiano le forme, la
sostanza resta uguale.

Coinvolgente, divertente, esila-
rante si è rivelata l’ interpretazione
di un disinvolto Morici. Nono-
stante l’ardua scelta del reading,
l’autore e attore ha mostrato
padronanza dei tempi, tenendo a
pieno i ritmi della narrazione,
grazie anche ad un perfetto gioco
di luci. Sala piena ogni sera con
un pubblico partecipe e divertito.

Mena Zarrelli

Il XV Incontro corale
del Centro Lepetit

Grandi emozioni, il 12 no-
vembre, al XV Incontro corale,
nella Chiesa dei SS. XII Apostoli,
con i cori Accordi e Note, M°
Roberto Boarini; Sonero Sosteni-
bile FAO staff Coop, M° Carolina
Leòn Paèz; i Cantori Veneziani,
M° Diana D’Alessio; i solisti Gra-
ziana Neri (soprano) e Serenella
Fanelli (contralto) e con l’Orche-
stra del Centro Lepetit.

La Bibbia, istruzioni
per l’uso, al Lepetit

Il 9 novembre al Centro Cultu-
rale Lepetit, in via Roberto Lepetit
86, si è svolto il primo incontro
del corso: La Bibbia, istruzioni
per l’uso, a cura di don Domenico
Vitulli. Il corso si propone di
avviare alla lettura dei vari libri
della Bibbia anche i non esperti
della materia e i non religiosi e ha
riscosso un successo inaspettato,
secondo quanto riferito dal presi-
dente del Centro, Giorgio Grillo 

I prossimi incontri (ore 19)
saranno: il 16, 23 e 30 novembre;
il 7 e 14 dicembre

VI Festival “Colli
Aniene”: i vincitori

Si è concluso domenica 16
ottobre il VI Festival di Teatro
Brillante amatoriale “Colli Aniene
– Roma” con uno spettacolo di
cabaret e la consegna dei premi.
La commedia vincitrice è stata
“Na strana protezione” della Com-
pagnia “La Gilda dei Guitti”,
mentre il premio del pubblico è
andato a “Sogno di Celluloide” (Il
Teatro di Torre Angela, premiato
anche per la scenografia).

Premiati: Miglior Attore prota-
gonista Fulvio Romeo della Com-
pagnia “Occhi di Gatto”; Miglior
Attrice protagonista Silvia Costan-
tini (La Gilda dei Guitti); Miglior
Attore non protagonista Rai-
mondo Stalella (La Rive Gauche);
Miglior Attrice non protagonista-
Maria Sofia Romeo (Occhi di
Gatto);  Miglior Attore caratterista
Valerio De Angelis (La Gilda dei
Guitti); Miglior Attrice caratte-
rista Antonella Rebecchi (La Rive
Gauche); Miglior Attore giovane
Lorenzo Panella (Il Teatro di Torre
Angela); Miglior Attrice giovane
Giulia Ardone (La Rive Gauche),
Migliore Regia Enzo Ardone.

Giornata Achille Serrao alla Rodari
Nell’ottantesimo della nascita del poeta
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Incontri “stellari” al Cir-
colo Culturale La Traccia

Li hanno chiamati “Martedì let-
terari “ ed è esattamente questo il
tema costante che colora tutti gli
incontri dell’Associazione Polvere
di Stelle, presso il Circolo Cultu-
rale “La Traccia” (Via Tor de
Schiavi, 222). Un incontro di per-
sone e una modalità per sviluppare
la vita culturale del quartiere attra-
verso sia incontri periodici (i “mar-
tedì letterari”, appunto) che eventi
occasionali, discussioni e appro-
fondimenti su argomenti letterari,
storici, poetici, musicali, teatrali,
di pittura, etc. senza preclusione
di argomenti.

Gli incontri non sono spettacoli,
non sono lezioni, non sono confe-
renze: sono presentazioni di argo-
menti corredate da interventi e pre-
cisazioni, da momenti di rifles-
sione e momenti più leggeri.

Fiesta, al Centro Culturale
Giorgio Morandi

Il 26 ottobre, presso il Centro
Culturale Giorgio Morandi, orga-
nizzato dal Centro Studi Atelier
Centodue, si è svolto “Fiesta”. È
stato un suggestivo incontro di due
realtà musicali dirette da due musi-
cisti argentini nel mondo: la Tango
Werkstatt Orchestra, diretta da
Diego Jaskalevich, con un reper-
torio dedicato al tango e al folklore
argentino e l’NCP- Nuovo Coro
Popolare, diretto da Paula Gallardo
con repertorio folkloristico italiano
e non solo…

La mostra degli studenti
del Francesco d’Assisi

Dal 12 al 14 ottobre, la Casa
della Cultura di Villa De Sanctis
(via Casilina, 665), ha ospitato la
mostra fotografica sul patrimonio
culturale del V municipio, realiz-
zata dagli studenti della 4 C del
Liceo Scientifico Francesco d’As-
sisi, in collaborazione con il Cir-
colo “Città Futura” di Legam-
biente.

La mostra ha fatto da cornice ad
una serie di appuntamenti che
hanno concluso il percorso di for-
mazione di alternanza scuola-
lavoro.

Non sono un pesce rosso
alla Rodari

Sabato 5 novembre alle ore
10,30 presso la biblioteca Gianni
Rodari in via Francesco Tovaglieri
237 A è stato presentato il libro di
Umer Waris (Karachi, Pakistan -
1962) Non sono un pesce rosso.
Se voglio posso cambiare, e in
meglio (Città Nuova Editrice,
2016), testimonianza di una posi-
tiva integrazione nella nostra città.

Sono intervenuti: Donato Falmi,
filosofo, Renata Micheli, critico
letterario, don Federico Corrubolo,
storico e teologo.

                                      



Dal sito www.collianiene.org
apprendiamo che il IV Municipio,
in risposta alla richiesta dell’As-
sociazione ‘Vivere a Colli Aniene’
di accesso agli atti, per conoscere
che fine avessero fatto gli stanzia-
menti regionali del 2013 per i
lavori di manutenzione straordi-
naria alla scuola elementare Bala-
banoff, ha così risposto: “Gentili,
a seguito della richiesta di accesso
agli atti di cui all’oggetto, con la
presente siamo a comunicare che
è tuttora in fase di completamento
il reperimento della documenta-
zione richiesta, ad oggi possiamo
informarvi che trattasi di un finan-
ziamento che nasce nel 2013 ma
per una serie di dinamiche legate
ai tempi di approvazione del

bilancio della Regione Lazio e che
non collimavano con le operazioni
contabili di Roma Capitale,
l’opera è finanziata sul biennio
2016/17. Lo stato attuale dell’ap-
palto è in definizione l’affida-
mento dei lavori a seguito del-
l’espletamento della gara (final-
mente!. N.d.r.).”

Il Rapporto Ecosistema
Scuola di Legambiente

Intanto, il 3 novembre, presso
il Palazzo Rospigliosi, è stato pre-
sentato il XVII Rapporto Ecosi-

stema Scuola di Legambiente, su
un campione di 6 mila scuole. 

Il 65,1% degli edifici è stato
costruito prima dell’entrata in
vigore della normativa antisismica
(1974) e il 90,4% prima della
legge in materia di efficienza ener-
getica (1991). Meno del 13% le
scuole costruite secondo criteri
antisismici. Solo 1 scuola su 2 ha
certificati di collaudo e idoneità
statica. 

Su 43.072 scuole in Italia solo
il 9,2% degli interventi degli
ultimi 10 anni hanno riguardato

l’adeguamento antisismico e l’ef-
ficientamento energetico: 382
interventi di adeguamento sismi-
co, 1.960 di efficientamento ener-
getico, 423 per l’installazione di
rinnovabili, e infine, 1.216 i Mutui
Bei che tra gli interventi ammis-
sibili prevedono anche quelli anti-
sismici e di efficientamento ener-
getico.

Il mattino del 23 ottobre
l’ampio spazio del Giardino Toz-
zetti è stato luogo ideale della
bella iniziativa “Colli Aniene
Sostiene”. Questa ha preso l’avvio
in uno slancio di generosità nato
subito dopo quell’infausta notte
tra il 23 e il 24 agosto.

Appena dopo il sisma, Colli
Aniene è stata mobilitata dall’as-
sociazionismo locale con lo scopo
di raccogliere fondi che non si
disperdessero in rivoli carsici e da
devolvere nei tempi più brevi pos-
sibili ai terremotati. Certamente
questo non varrà a risollevarli
dalle grosse perdite subite, ma
darà almeno loro il sollievo che
viene dal calore della solidarietà.

Perciò Collianiensi e molti com-
mercianti hanno accolto l’invito
delle associazioni e aderito auto-
tassandosi, rendendo così possi-
bile organizzare il  “Colli Aniene
Sostiene” day e alcuni ristoratori
hanno contribuito offrendo pasta
all’amatriciana.

Grande fermento nel parco
mentre si allestivano piccole
cucine da campo e si andava pre-
parando un programma di attività
ludiche, il tutto all’ombra del
grande poster con la torre civica
dall’orologio di Amatrice prima
che venisse abbattuta dal furore
della terra; sotto il grande poster
lo slogan  “Il Tempo si ferma …

noi No”, nel senso che, se gli oro-
logi si sono fermati all’ora del
sisma, proprio in quell’attimo
Colli Aniene ha deciso di non fer-
marsi e non dimenticare.

Il motore dell’iniziativa è stato
l’instancabile Luigi Polito della
Sogester ottimamente supportato
dal suo staff. Ma in tanti hanno
cooperato alla buona riuscita del-
l’iniziativa.

Ed ecco un elenco completo di
associazioni, sostenitori e ristora-
tori che hanno partecipato
all’evento.

Comitato Promotore Organiz-
zativo: Il Foro, L’Anfiteatro,
Roma per Liga, Vivere a Colli
Aniene, Scout AGESCI Roma 80,
Associazione Italiana Casa, Comi-
tato di quartiere CdQ Cittadini di

Colli Aniene Bene Comune, I
Nostri Figli al Centro della
Squola, Commercianti “Insieme
per Colli Aniene e non solo…”,
con il sostegno di Sogester

Sostenitori: I Scoordinati, Stile
Consapevole, Rinascita, Parroc-
chia S. Igino Papa, Astarte,  Par-
rocchia S. Bernadette Soubirous,
Retake Colli Aniene, Lolly Dance,
L’Isola Celiaca, Istituto Nazionale
Danza e Spettacolo, Radio Radio,
Abitare A, Vinicola Consoli, Bike
to School, Scuola di Musica
Anton Rubinstein, CAR HA,
Marco Capretti, Beauty Land,
Roma Oltre le Mura, Spazio
Tempo per la solidarietà, Associa-
zione Albero, Sogni di terra,
Insieme per l’Aniene “Casa del
Parco”, Ospedale Madre Giusep-
pina Vannini, Leggo

Ristoratori: Supermercato
Coop, Supermercato CTS, Primi
Piatti, La Bottega Roma, Il Giar-
dino di Mia, La Pampa, Dolce e
Salato, Casale Gottifredi, G Sport
Village, Il Peperoncino, Capriccio
2000, Pizza e Ciccia, La Magia
dei Sapori, A tutta Birra, Antica
Pizza, PVR.

Federico Carabetta

Grande partecipazione alla
premiazione del 4° Con-
corso Caterina Martinelli

Il 22 ottobre, in una sala com-
pletamente gremita della Biblio-
teca “Vaccheria Nardi”, si è tenuta
la premiazione del 4° Concorso
Letterario nazionale Caterina Mar-
tinelli, organizzato dall’associa-
zione ‘Vivere a Colli Aniene’.
Numerosa la partecipazione di
autori giunti da ogni parte d’Italia.
Era presente l’assessore alla Cul-
tura del IV Municipio Claudio
Perazzini che ha sottolineato come
manifestazioni di questo tipo sono
patrimonio del territorio e andreb-
bero ulteriormente valorizzate.

Le fasi della consegna dei premi
sono state accompagnate dall’esi-
bizione dei ragazzi della Scuola
di Musica Anton Rubinstein che
si sono cimentati in alcuni brani
al pianoforte, all’arpa e canto
corale 

‘Colli Aniene Sostiene’ i terremotati
Una bella iniziativa di solidarietà

Così i lavori alla Balabanoff
In definizione il loro affidamento
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Il ripristino dell’ingresso carra-
bile in via Casilina 712, chiuso a
luglio con blocchi di cemento con
l’ordinanza del Gruppo Casilino
dei Vigili, non risolve la  situazione
nel Parco di Centocelle.

Infatti, da questo cancello le auto
possono entrare ma non uscire, il
che costringe gli automobilisti ad
attraversare il parco per arrivare al
civico 730 finendo per immettersi
nella seconda corsia di marcia di
via Casilina. Una soluzione peri-
colosa visto che le vetture che pro-
vengono dalla corsia centrale viag-
giano oltre i 50 km/h.

Proprio per questo diversi citta-
dini, una volta entrati dal civico
712, pur essendo vietato, tentano
di tornare sulla via Casilina dal
medesimo cancello, bloccando il
transito sulla Casilina.

In questo modo diventano ben
due gli ingressi non consentiti ai
pedoni (civico 712 e 730), la scelta
di farli transitare dal civico 760
anziché aiutare complica non poco
la situazione. L’ ingresso, infatti, è
molto distante dalle case e, avendo
delle scalette, impedisce ai disabili
di raggiungere il parco.

Siamo costretti di nuovo a
denunciare lo stato indecente con
cui viene gestita quest’importante
area che avrebbe tutti i crismi per

entrare nella lista dei polmoni verdi
più importanti della Capitale,
grazie anche alla presenza di reperti
archeologici rilevantissimi.

Quando il Parco di Centocelle
potrà, finalmente, diventare un
luogo ben tenuto e frequentato da
cittadini e da turisti? Noi speriamo
vivamente che il sogno prima o poi
si avveri!
Circolo Città Futura di Legambiente

A Centocelle la V Marcia
Nazionale degli Alberi

La V edizione della Marcia
Nazionale degli Alberi si svolgerà
quest’anno a Roma, a Centocelle,
da piazza San Felice al Parco.

L’appuntamento è domenica 27
novembre dalle ore 10 (partenza
10,30). Il percorso: v. dei Castani,
p.za dei Mirti, v. dei Platani, p.za
delle Primule, v.le della Primavera,
v. Casilina, Parco di Centocelle.

Ogni partecipante sarà un “fito-
foro”, ovvero un portatore di alberi,
e porterà in spalla, in uno zainetto,
un giovanissimo alberello.

La Marcia è promossa da: Sal-
viamo il Paesaggio Roma e Lazio,
PAC Bene Comune, Fed. Naz. Pro
Natura, Alberi e Paesaggio Onlus,
Respiro Verde-Legalberi, Comi-
tato Rimboschimento di Taranto.

Inaugurati i corsi al
Casale Garibaldi

Il 27 ottobre si è svolta la Festa
d’inaugurazione dei corsi e delle
attività 2016/2017 del Casale Gari-
baldi in via Romolo Balzani, nel
quartiere Villa de Sanctis.

Dopo i saluti del presidente del-
l’Associazione Domenico De
Angelis, alla presenza di un folto
gruppo di soci, gli insegnanti delle
varie discipline hanno presentato i
programmi dei corsi che si terranno
presso il centro culturale.

Dal 7 novembre si completa la
platea dei corsi del Casale: alle pre-
cedenti attività si uniscono così
Storia dell’arte, Ceramica, Archeo-
logia, Pittura, Letteratura e il Labo-
ratorio Teatrale (per quest’ultimo
c’è la possibilità di iscriversi per
tutto novembre).

A distanza di molti mesi dal
furto subìto dal Centro (era la fine
di Gennaio) la saletta musica è di
nuovo attiva e pronta a ospitare le
band che hanno voglia di diver-
tirsi e suonare.

Il 14 novembre ha ripreso l’at-
tività anche il gruppo “Conoscere
l’autore”: Dacia Maraini ed Eu-
genio Murrali con i libri Lonta-
nanze perdute. La Sicilia e La
bambina e il sognatore.

Per informazioni: Lunedì, Mer-
coledì e Venerdì dalle ore 9 alle 13
(tel. 06.24403713); email casale.
garibaldi23@gmail.com.
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Via Passerini: 100 metri
di strada dissestata

Via Giovanni Passerini, a Cen-
tocelle, è una di quelle strade di
cui, con molta probabilità, il V
municipio ignora perfino l’esi-
stenza. Dal Municipio ci informano
che a breve dovrebbero arrivare dei
fondi per la manutenzione. Ma non
riusciranno a dare risposte alle cen-
tinaia di richieste inevase.

Ma i residenti e i commercianti
dei circa 100 metri di via Passerini
non possono più aspettare poiché,

oltre alle decine di buche, esiste il
pericolo  rappresentato dai sassi
del sottofondo che schizzano come
proiettili vaganti quando vengono
calpestati dalle auto in transito.

A. M.

Parco Centocellee::  aannccoorraa
disagi per l’acceessssoo

                   



Con l’obiettivo fermo di
“essere cittadini attivi” i
ragazzi del gruppo scout
Roma 108, attivo da oltre 40
anni a Tor Sapienza, hanno
deciso di partire dal loro
quartiere, focalizzando l’at-
tenzione su ciò di cui mag-
giormente necessitano i gio-
vani e di cosa esso possa
offrire loro.

Il lavoro è iniziato con un’in-
chiesta. I ragazzi hanno elaborato
un questionario che  è stato sotto-
posto a ragazzi, ai genitori del
quartiere e agli aducatori (suore,
catechisti, capi scout, professori,
responsabili dell’oratorio).

Da un aperto confronto con gli
intervistati è emerso che nel quar-
tiere manca un luogo di aggrega-
zione all’infuori dell’oratorio o di
realtà legate alla parrocchia.
Inoltre Tor  Sapienza non è rite-
nuto sicuro né dai genitori né dai
ragazzi che vorrebbero, inoltre,
maggiori servizi pubblici e strut-
ture sportive e ludiche. Non c’è
una biblioteca e ci sono molti

spazi inutilizzati, come ad
esempio gli edifici in via Appiani
o l’ex presidenza del S.M.S. Salvo
D’Acquisto.

Dalla valutazione dei dati rac-
colti, i ragazzi hanno scelto di  sot-
toporre agli enti predisposti
l’emergente richiesta da parte dei
cittadini dell’apertura di una
biblioteca pubblica: un punto di
ritrovo e di studio per i ragazzi,
facilitando l’aggregazione e l’in-
tegrazione di coloro che alle volte
possono sentirsi esclusi da parte
degli stessi coetanei dalle dina-
miche scolastiche.

Giulia Forestiere

Sono almeno sei mesi (era
maggio) che “trenta metri” di
strada a largo Irpinia, all’angolo
con viale Irpinia, sono chiusi al
traffico veicolare, ciò procura
danni ai commercianti e soprat-
tutto alle auto che, provenienti
anche da piazza Ronchi, attraver-
sando via Prenestina  sono dirette
a viale Partenope.

Le rimostranze dei cittadini/ auto-
mobilisti e degli esercizi pubblici,
tramite l’Associazione Commer-
cianti CCN di Villa Gordiani con
lettere di denuncia e protesta,
richieste d’incontro con le Autorità
preposte, non hanno sortito alcun
effetto pratico: la strada è ancora
interdetta al traffico veicolare.

Per gli automobilisti c’è il per-
corso obbligatorio della strada
parallela al giardino di Viale
Irpinia verso la frequentatissima
Via Telese e ritorno in senso
inverso, e per i commercianti
danni economici importanti (oltre
alla cessazione forzata dell’atti-
vità, di almeno tre esercizi pub-
blici).

Era stata avanzata, dall’Asso-
ciazione Commercianti, la pro-
posta di viabilità provvisoria alter-
nativa su Largo Irpinia, per il ripri-
stino della viabilità nella zona
interdetta, con lo spostamento

viario verso Via Aquilonia, ma è
rimasta lettera morta. L’Atac ha
dovuto deviare il percorso della
linea 213, con tutte le conse-
guenze provocate dal cambio d’iti-
nerario, anche se parziale.

A questo punto nasce una
banale domanda, chi deve deci-
dere in questi casi per il ritorno
alla normalità? Eppure sono stati
coinvolti e informati il Municipio
V, i Vigili Urbani del V Gruppo,
l’Assessorato al Commercio e
l’Ufficio Giardini del Comune.

Tanti rimpalli di responsabilità,
sopralluoghi, lavori iniziati e
sospesi, ma fino ad oggi nessuna
soluzione. Ora, fra le ipotesi, vere
o false, l’idea di ripristinare, la
parte di strada interrotta di Largo
Irpinia, per la circolazione veico-
lare, con il divieto di transito ai
mezzi pesanti. Se questa fosse la
soluzione parziale, ci volevano sei
mesi per decidere?

È tempo che chi ha responsabi-
lità politiche, amministrative e tec-
niche le assuma, perché i problemi
del territorio e quindi dei cittadini
esigono capacità, tempestività e
trasparenza, non c’è più spazio per
rinviare o peggio ancora, ignorare
i bisogni e le attese dei romani,
anche se di periferia.

Luciano Di Pietrantonio

Una biblioteca per Tor Sapienza
La chiedono i cittadini e il Gruppo Scout 

Largo Irpinia: viabilità interdetta
Con danni ai commercianti e disagi al traffico
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Quando la riapertura
della rampa di
accesso alla
Tangenziale Est?

Quanto tempo è necessario per
riaprire la rampa della Tangenziale
Est da via Prenestina?

Da domenica 30 ottobre, giorno
del secondo terremoto nelle Mar-
che, la rampa di accesso da via Pre-
nestina, è stata chiusa per accerta-
menti e verifiche. Una chiusura che
provoca, in buona parte del qua-
drante Prenestino/Centocelle, delle
ricadute infernali sul traffico,
specie nelle ore di punta, che vanno
dal caos alla paralisi.

Dopo oltre due settimane le
uniche notizie conosciute sono che
per riaprire l’accesso della Tangen-
ziale Est occorre “un consolida-

mento statico dell’opera, per siste-
mare un pilone fuori piombo”.

I cittadini aspettano che chi ha
responsabilità pubbliche intervenga
sollecitamente, per tornare alla nor-
malità, e spetta agli Assessorati
Mobilità e Lavori Pubblici, oltre
che al V Municipio, pubblicare e
dare informazioni e notizie in
merito.

Il tempo che si perde, per questa
disgraziata situazione, non lo resti-
tuisce infatti nessuno.

Luciano Di Pietrantonio

                  



Gran finale di stagione
per il GSC Tor Sapienza 

Gran finale di stagione per il
GSC Tor Sapienza presente alla
V edizione della GF Campagnolo
di Roma, il 9 ottobre scorso. 

Nello spettacolare scenario dei
Fori Imperiali, alle prime luci del-
l’alba, oltre 5.000 ciclisti venuti
da ogni parte d’Italia, hanno dato
vita ad una bellissima manifesta-
zione, portando con sé sogni, spe-
ranze, ambizioni o semplicemente
il gusto di una ciclopedalata dal
centro storico fino ai Castelli
Romani.

Nutrita la pattuglia del presi-
dente Enzo Annucci che ha por-
tato in bacheca un prestigioso 5°
posto nella classifica a squadre per
partecipanti con 24 elementi,
mentre il capitano Fabio Simonetti

ha registrato il miglior crono della
giornata. Bene anche per Beatrice
Possidente che ha sfiorato il podio
nella categoria W1 e Stefano Dio-
laiti terzo nella categoria M8 e già
premiato il 7 e 8 ottobre come vin-
citore, nella medesima categoria,
nei circuiti Fantabici e Pedalatium.
E nel circuito Palladium tutto il
gruppo sportivo è stato premiato
in ben 3 classifiche.

Stefano Mari

Sabato 22 e domenica 23
ottobre si sono svolte al Borgo
Ragazzi don Bosco le Miniolim-
piadi, una manifestazione sportiva
che da più di 20 anni richiama
tanti ragazzi dei nostri quartieri.

L’iniziativa, organizzata con il
supporto tecnico di Decathlon Pre-
nestina, ha visto la partecipazione
di circa 100 giovani tra gli 8 e i
16 anni e le loro famiglie, coin-
volte per la prima volta nello svol-
gimento di alcuni giochi e disci-
pline sportive.

Sono state tante le gare svolte,
sia a carattere individuale che di
squadra. Per i più piccoli gare
appositamente scelte e, quest’anno

per la prima volta, i ragazzi si
sono avvicinati allo sport del base-
ball “faticoso ma divertente”,
come ha commentato qualche par-
tecipante più piccolino.

“Vi siamo vicino con il cuore”,
ha commentato Emanuele Vagni,
direttore di Decathlon Prenestina,
che ha partecipato insieme a tutta
la famiglia alla Maratona che ha
concluso le attività sportive della
manifestazione.

“È stato veramente un bel
momento di famiglia”, ha prose-
guito don Stefano Aspettati, diret-
tore dell’opera e “papà” di tutti i
ragazzi del Borgo don Bosco.
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Atletica La Sbarra & I Grilli
sul gradino più alto
del podio

Buona la prima per le due
società laziali che si sono unite:
“Atletica La Sbarra” e “I Grilli
Runners”.

Il 6 novembre si è corsa la
prima tappa della quarantacinque-
sima edizione di Corri per il
Verde. La tappa di partenza si è
svolta presso la Riserva Naturale
della Valle dell’Aniene.

Tra le tante squadre parteci-
panti, degna di nota “Atletica La
Sbarra & I Grilli” la cui squadra
maschile è riuscita a salire sul gra-
dino più alto del podio grazie ai
punti presi dai singoli 42 atleti
uomini, di cui un atleta con disa-

bilità visiva, mentre la squadra
femminile ha ottenuto un onore-
vole quarto posto grazie ai punti
ottenuti dalle 11 atlete.

La vittoria individuale, per
quanto riguarda le donne, è andata
alla fortissima Elisa Palamara
mentre la prova maschile è stata
vinta da Luca Parisi.

Domenica 20 novembre 2016
si svolgerà la XVII edizione della
“Corriamo al Tiburtino”, organiz-
zata dall’ASD Cat Sport con l’ap-
porto dello staff di Samuele Di
Giammartino. La “Corriamo al
Tiburtino” è una delle più impor-
tanti corse podistiche di 10 km che
si svolgono a Roma e nel Lazio,
per il numero di atleti, molti dei
quali importanti nel mondo del
podismo ed anche per l’elevato
numero di premi.

La gara si svolge nel piacevole
percorso tutto asfaltato quasi com-
pletamente pianeggiante, ricavato

nelle strade più importanti del
quartiere Colli Aniene-Tiburtino.

Ritrovo ore 7.00 in via Mozart,
partenza ore 9.30 da via Grotta di
Gregna.

Aldo Zaino

“Mennea segreto” alla
Biblioteca di Colli Aniene

Il 18 novembre alle ore 18,
presso la Biblioteca Vaccheria
Nardi in via Grotta di Gregna 37,
sarà proiettato il documentario
“Mennea segreto” di Emanuela
Audisio. Nel filmato un Mennea
visto oltre il velo della leggenda
sportiva. Attraverso il racconto e

il ricordo di chi lo conosceva bene,
emerge l’uomo che non ti aspetti,
l’uomo schivo, di profonda cul-
tura e del grande impegno sociale
e politico.

Con la presenza della signora
Manuela Olivieri Mennea e di
grandi campioni del passato e del
presente, introduce l’assessore allo
Sport e alla Cultura del Municipio
IV Claudio Perazzini.

Miniolimpiadi al Borgo don Bosco
Organizzate col supporto di Decathlon Prenestina

La XVII Corriamo al Tiburtino
Domenica 20 novembre con partenza alle 9,30

                


