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Martedì 7 novembre si è
svolto il secondo incontro
partecipativo organizzato
dal V municipio per un con-
fronto con i cittadini e le
associazioni sui progetti di
utilizzo dell’area del Centro
Carni di viale Togliatti.

Dopo l’incontro i rappre-
sentanti del Coordinamento
Popolare contro la specula-
zione sul Centro Carni
hanno dichiarato: “Ab-
biamo contestato l’imposta-
zione dell’incontro parteci-
pativo. Se l’obiettivo era
quello di contrapporre i
Comitati di quartiere al
Coordinamento popolare, il
piano non è passato, perché
tutti i rappresentanti dei
Comitati di quartiere hanno
ribadito la loro contrarietà
allo svuotamento delle atti-
vità produttive del Centro
Carni. Tutti avevano chiaro
che il risultato sarebbe stato
quello di una centralità
urbana con oltre 2000 ap-
partamenti e qualche ser-
vizio pubblico marginale”.

“Dopo una breve discus-
sione – riferiscono i rappre-
sentanti del Comitato – i
cittadini presenti hanno

deciso di approvare all’una-
nimità il progetto e i docu-
menti presentati dal Coor-

d i n a m e n t o
popolare nel
precedente
incontro del
30 ottobre”
(nella foto).

“I tecnici di
Risorse per
Roma incari-
cati di seguire

il progetto – spiegano –
hanno quindi stilato un
documento sottoscritto da

tutti presenti in cui l’esito
dell’incontro partecipativo
è rappresentato dai seguenti
documenti: 1) il progetto di
rilancio del Centro Carni
presentato dal Coordina-
mento popolare insieme a
operatori e maestranze, con
cui si garantisce sicurezza
alimentare, occupazione,
formazione, sostenibilità
energetica; 2) il documento
“Centro Carni ieri, oggi e

domani” presentato da ope-
ratori e maestranze; 3) la
Delibera di iniziativa popo-
lare contro la speculazione
sul Centro Carni e per l’an-
nullamento della Delibera
di Alemanno n. 81/2010.

Questi risultati saranno
trasmessi al presidente Boc-
cuzzi e alla sindaca Raggi,
che avranno così tutti gli
elementi per poter effettuare
la scelta di garantire il ruolo
del Centro Carni come bene
comune della città e come
centro produttivo per l’oc-
cupazione nel territorio”.

“Sta ora all’amministra-
zione comunale –  com-
mentano i rappresentanti
del Comitato – fare scelte
precise e decidere se vuole
stare dalla parte dei lavora-
tori, del territorio, dei con-
siglieri municipali che
all’unanimità hanno ripetu-
tamente votato contro la
speculazione, o se vuole
invece sostenere le scelte
liberiste di Meloni e Bina
per aprire definitivamente
la porta alla speculazione
finanziaria, urbanistica ed
immobiliare che mira a
depredare e a devastare una
delle aree più importanti di
Roma.”

Mensile - Anno XXXI - N. 11 Novembre 2017 -  € 0,30 - Copia Gratuita
via Ludovico Pasini, 47 int 2 - 00158 Roma - Tel. 06.97997959 - E-mail: info@abitarearoma.net

Ogni mese a casa tua con abbonamento di € 13 sul c/c/p 34330001 - intestato a Cofine srl - Roma
Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale 70%  DCB - Roma 

direttori Enzo e Vincenzo Lucianiwww.abitarearoma.net

4

5

Centro Carni, bene comune, deve restare centro produttivo
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Via Tenuta della Mistica
(ang. via Prenestina bis)

Tel. 333 8044804
www.parcotuttiinsieme.it

Parco Tutti Insieme 

Si è svolta il 31 ottobre
una riunione congiunta
delle Commissioni comu-
nali Ambiente e Sociale sul
Parco Archeologico di Cen-
tocelle con la partecipa-
zione di consiglieri comu-
nali, municipali, funzionari
degli Uffici Tecnici e rap-
presentanti delle associa-
zioni del territorio.

“Nella seduta odierna –
ha dichiarato il consigliere
Figliomeni (FdI) – abbiamo
inutilmente chiesto un cro-
noprogramma degli inter-
venti per far rivivere il
parco ed evitare altresì che
il Ministero della Difesa

assuma decisioni contrarie
all’interesse dei cittadini e
comunque senza la neces-
saria partecipazione degli
stessi.”

Allarme per la posibilità
di “sottrazione di aree verdi
al Parco archeologico di
Centocelle per soddisfare le
mire espansionistiche mili-
tari e strategiche del Polo
Interforze Militare, cosid-
detto Pentagono” era stato
lanciato il 23 ottobre anche
dal Comitato PAC Libero. 

“Le Amministrazioni
Raggi e Boccuzzi oltre che
gli Assessori di riferimento
– continua Figliomeni –

brancolano nel buio non
dando le giuste direttive agli
uffici che, dopo quasi un
anno dall’emergenza sono
ancora alla preliminare fase
di studio. Il parco si trova
in una situazione di totale
incuria,  aggravatasi dopo i
roghi tossici di gennaio e i
cumuli di rifiuti interrati.”

Parco Centocelle, in Comune, parole e non fatti
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Nelle scorse settimane sono ini-
ziati i lavori del nuovo Centro com-
merciale Gran Roma nell’area tra
il parco di Mistica e il GRA, ria-
prendo la discussione sulle cuba-
ture in quell’area e sull’utilità di
nuovi Centri commerciali. In realtà,
non si tratta di nuove autorizza-
zioni, ma di strutture  commerciali
previste in un Accordo di program-
ma risalente a 12 anni fa. 

Tutta l’area di Mistica, circa 100
ettari tra Tor Tre Teste e il GRA,
era stata vincolata a Parco archeo-
logico e verde da un D. M. Beni
Culturali nel 1995 e dal Piano delle
certezze 1997. I proprietari del-
l’area avviarono un contenzioso
giudiziario contro un vincolo con-
siderato troppo generico e una
destinazione a verde mai concre-
tizzata e vinsero la causa contro il
Comune con sentenza definitiva. 

La sentenza riconobbe i diritti
edificatori dei proprietari sull’in-
tero comprensorio di Mistica . Per
evitarne la completa cementifica-
zione il Consiglio comunale ap-
provò (Del. 79/2005 del 18/4) un
Accordo di programma, con cui i
proprietari Federici cedevano al
Comune 75 ettari di Mistica, spo-
stando parte delle cubature ricono-
sciute dal Tribunale sulla parte
contigua a via dell’Omo, dove già
esisteva un’area industriale e com-
merciale.

La Giunta Veltroni, per evitare
il degrado dei casali e degli spazi
verdi, assegnò nel 2008 circa 30

ettari per il progetto di una casa
famiglia dell’associazione Volon-
tari Capitan Ultimo, per il progetto
di parco attrezzato della Nazionale
Cantanti e per il progetto di agri-
coltura biologica della coop. Capo-

darco. 
Negli anni

successivi le
associazioni
a ff ida t a r i e
hanno riquali-
ficato con
propri fondi
gli spazi asse-
gnati e oggi il
Parco di Mi-
stica è vissuto
e frequentato
solo grazie a

quelle strutture. 
Gli spazi agricoli (non assegnati

circa 40 ettari) sono stati affidati in
custodia dal Municipio per mante-
nerli coltivati ma, nonostante siano
passati 12 anni dalla presa in con-

segna, il Campidoglio non riesce
ancora ad assegnare questi ed altri
spazi come due casali e due capan-
noni agricoli. Molte sono le
richieste e le proposte avanzate per
gli edifici, come un Centro per il
dopo di noi o una Casa delle asso-
ciazioni; per gli spazi agricoli si
chiede di attivare orti urbani e con-
solidare le coltivazioni biologiche,
l’attività pastorizia e la realizza-
zione del tracciato della Via Fran-
cigena.

Inoltre, non è stata rinnovata e
regolarizzata l’assegnazione del
2008 alle Associazioni che, anzi,
sono state raggiunte dalle intima-
zioni di sgombero inviate nel 2015
dal Commissario Tronca a tutti i
soggetti che devono rinnovare i
propri contratti di assegnazione.

Mentre quindi i privati investono
per valorizzare gli spazi edifica-
tori, ottenuti anche con sentenze
della Magistratura, il Comune non
riesce a regolarizzare i propri spazi
verdi e sociali; anzi ostacola quelle
Associazioni non profit che cer-
cano di riqualificare gli spazi asse-
gnati e renderli fruibili ai cittadini. 

La scarsa attenzione del Comune
ai beni acquisiti e al rispetto degli
impegni sulle opere pubbliche a
carico dei costruttori è presente in
molte situazioni: dal Centro Ser-
vizi Prenestino dove deve essere
realizzato un teatro, all’Accordo di
programma Collatino che prevede
un asilo nido, ai fondi TAV.

Sergio Scalia
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DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese,
impianti elettrici, ragioneria, econ.
aziendale. Sconto per lezioni col-
lettive. Tel. 062410079 -
340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pia-
noforte, chitarra e altri strumenti.
Sono aperte le iscrizioni. Per
informazioni su orari e quote:
3478574821.

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

APERTO ANCHE PER CENA
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

Mistica: il Comune non usa i suoi
spazi, mentre i privati “valorizzano”

Approvata mozione
in ricordo di
Sisto Quaranta

Il 19 ottobre il Con-
siglio del V municipio
ha approvato all’una-
nimità una Mozione
nella quale si impe-
gnano gli organi muni-
cipali e comunali a
intitolare un’area verde del Qua-
draro al nome di Sisto Quaranta e
ad installare una targa commemo-
rativa che ne ricordi la vicenda e

l’opera di instancabile testimone
del rastrellamento del Quadraro,
avvenuto il 17 aprile del 1944 a
opera delle SS, e di cui Quaranta,
morto il 5 ottobre scorso, era uno
degli ultimi sopravvissuti.

La proposta della Mozione è
venuta dal delegato alla Memoria
prof. Francesco Sirleto (successi-
vamente discussa e approvata dalla
Commissione Cultura, presieduta
dal consigliere Alessandro Stirpe)
che ne ha anche illustrato il conte-
nuto in apertura della seduta con-
siliare.

C. C. Gran Roma: 32.000 mq
94 Negozi
8 Ristoranti e Bar
14 Medie superfici
1900 posti auto

Rendering con l’ingresso del nuovo Centro commerciale

                                                    



IL PACCO CAROGNA
AL TEATRO SAN GIUSTINO

Il 25 e 26 novembre al Teatro San Giu-
stino, in viale Alessandrino, saranno di
scena ‘I Disobbedienti di Tespi’ con “Il
Pacco Carogna”, una commedia bril-
lante di Paola Settele che punta il dito
contro la tv spazzatura; contro quei pro-
grammi e giochi che mettono alla ber-
lina sentimenti e drammi umani, sfrut-
tando il folle e diffuso desiderio di
essere protagonisti in tv, “a tutti i costi”.

MOSTRA FOTOGRAFICA ALLA
PARROCCHIA DEL QUARTICCIOLO

Mostra fotografica dal 6 ottobre al 12
novembre presso la Parrocchia del-
l’Ascensione, al Quarticciolo, curata da
Marco Campisano. In esposizione foto
in bianco nero che raccontano la storia
della parrocchia e del quartiere dal 1942
a fine anni ’60, e a colori per descrivere
la visita di Papa Giovanni Paolo II e l’ac-
coglienza di 200 giovani durante la Gior-
nata mondiale della Gioventù del 2000.

LE GIORNATE DEL TERRITORIO A
VILLA DE SANCTIS

Il 10, 11 e 12 novembre alla Casa della
Cultura (nel parco Villa De Sanctis), tre
giorni per mettere a confronto pratiche,
ricerche e progetti di rigenerazione ter-
ritoriale fondati sulla salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio culturale.
Un intenso lavoro (18 ore) con 27 ospiti
provenienti da tutta Italia (e non solo) e
32 organizzazioni coinvolte.Tra gli innu-
merevoli argomenti trattati anche la
Legge sugli Ecomusei come un’oppor-
tunità di sviluppo dei territori.
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La Basilica sotterranea di Porta
Maggiore, un monumento unico al
mondo, un luogo denso di mistero
e di storia. Siamo stati tra i pochi,
finora, fortunati che hanno potuto
visitarla, o meglio vederla dalla
soglia del suo ingresso, a causa dei
perenni ponteggi del cantiere di
restauro ai raffinati stucchi bianchi
che ornano le pareti, attaccati da
un fungo e dal calcare. 

La visita guidata si è svolta il 22
ottobre grazie all’indomita volontà
della presidente dell’Ars Ludica.

Costruita, o per meglio dire, sca-
vata, sotto il livello del piano stra-
dale, circa alla metà del I sec. d.C.
(il periodo di Caligola, Claudio e
Nerone) la Basilica rappresenta
ancora oggi un punto interrogativo.
Dopo pochi anni dalla costruzione
fu nascosta, chiusa, abbandonata e
da quel momento se ne sono perse
le tracce. Mai una menzione, un
riferimento, un ritrovamento che
potesse far ipotizzare la sua pre-
senza. Motivo e funzione della
costruzione sono anch’esse oggetto
di ricerche: un sepolcro, un luogo
di incontro e culto di una setta eso-
terica? Chi la fece costruire? Perché
si decise di farne perdere le tracce?

Della basilica non se ne è saputo
nulla per circa venti secoli fino a
quando, nel 1917, un crollo della

ferrovia soprastante ha aperto una
voragine che ha permesso di sco-
prire questo tesoro nascosto.

Un monumento che richiede-
rebbe una maggiore divulgazione,
perché se è vero che per conser-
varlo (a causa del fungo che attacca
gli stucchi) e tramandarlo è neces-
sario ridurre al minimo la sua fre-
quentazione, è pur vero che oggi
l’utilizzo di tecnologie innovative,
come la “realtà aumentata”, per
esempio, potrebbe dare nuovo sti-
molo alla valorizzazione turistica.

Olga Di Cagno

Visita alla ‘misteriosa’ Basilica
sotterranea di Porta Maggiore

IL DOCUFILM “TERRAMATTA...”
ALLA BIBLIOTECA NARDI

Il 10 novembre alla Biblioteca Vaccheria
Nardi, in via Grotta di Gregna, è stato
proiettato il docufilm (2012) di Costanza
Quatriglio “Terramatta. Il Novecento ita-
liano di Vincenzo Rabito, analfabeta sici-
liano”.
Vincenzo Rabito, bracciante siciliano, dal
1968 al 1975 si è chiuso nella sua stanza
e ogni giorno ha digitato, con fatica, su
una vecchia Olivetti la sua autobiografia:
1.027 pagine a interlinea zero, senza
lasciare un centimetro di margine supe-
riore né inferiore né laterale, nel tenta-
tivo di raccontare tutta la sua «maletra-
tata e molto travagliata e molto despre-
zata» vita.

STRALOCHE/TRASLOCHI DI
VINCENZO LUCIANI AL PLANET

Il 9 novembre presso Planet Onlus in via
G.Arcangeli 21 a Centocelle è stato pre-
sentato l’Aperilibro di Vincenzo Luciani
Straloche/Traslochi. Sono intervenuti
Francesco Figliomeni e Luisella Di Curzio
(Planet Onlus).
La presentazione è stata a cura del poeta
e critico letterario Manuel Cohen. L’Au-
tore ha letto alcune poesie tratte dalla
sua raccolta bilingue (italiano e dialetto
garganico di Ischitella, FG).
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Il 26 ottobre si è svolto un
incontro tra l’assessore alle Infra-
strutture Margherita Gatta e rap-
presentanti delle associazioni  di
Colli Aniene sul ripetersi di alla-
gamenti di box, cantine e strade del
quartiere in occasione di forti
piogge. Era presente l’ing. Fabiana
Cambiaso  dell’U.O. (Unità Orga-
nizzativa) Dissesto Idrogeologico
e Opere Idrauliche.

Gli allagamenti degli ambienti
interrati con la fuoruscita di liquami
fetidi, recano danni anche ingenti
e mettono in pericolo chi ne viene
coinvolto. Ad iniziare dal fatto igie-
nico sanitario con l’onere per la
disinfezione, fino ai danni nei fri-
goriferi di casa, quando, talvolta,
si arriva all’interruzione protratta
della corrente elettrica per l’alla-
gamento delle cabine Acea che si
trovano più in basso della strada.

Le associazioni collianiensi
hanno inteso mettere fine alla quasi
rassegnazione dei cittadini, por-
tando energicamente fino in Cam-
pidoglio l’annosa questione.

Dopo l’incontro e una ulteriore
segnalazione di Antonio Barcella
a seguito degli allagamenti del 6

novembre (alcuni disabili hanno
dovuto essere portati a braccia visto
che gli ascensori non funziona-
vano) sul sito collianiene.org è stato
pubblicato un documento del Cam-
pidoglio (ing. Fabiana Cambiaso)
in cui, tra l’altro, si sollecitano gli
enti: 1) Acea Ato2 a procedere a
tutti gli interventi necessari e riso-
lutivi per ripristinare la regolare
funzionalità della rete fognaria in
tutta Colli Aniene; 2) IV municipio
al controllo della rete delle cadi-
toie e del sistema di captazione
superficiale; 3) U.O. Impianti tec-
nologici a valutare il progetto di
risanamento delle cabine elettriche
per portarle al piano strada. 

Federico Carabetta

La presidente Roberta Della
Casa ha pubblicato sulla pagina
Facebook del Municipio i bollet-
tini n. 21 (23 ottobre ) e n. 22 (8
novembre). Ecco i punti principali.

SCUOLA. - Risolto il problema
della scuola Nuzzo: dopo 8 inter-
venti di derattizzazione,  chiusi
ulteriori fori ed effettuati interventi
di manutenzione. Nido di Via Mil-
losevich: visti i frequenti furti, revi-
sionato impianto d’allarme e
disposti passaggi notturni delle
forze di polizia.

È partita l’alternanza scuola/la-
voro presso il Municipio, con i
primi 4 ragazzi dell’ITC Da Vinci.
A novembre è arrivato “il secondo
gruppo che inizierà a comprendere
la macchina amministrativa pro-
prio nel IV Municipio”.

Aggiudicato il bando “orti a
scuola”.

SOCIALE. - Riconosciuta dal
Campidoglio una variazione di
bilancio di circa 1 milione di euro,
che permetterà di aumentare le ore
per il servizio AEC e “dare risposte
concrete sui servizi essenziali”.

Nei prossimi giorni sarà aperto
il PUA, un punto di accesso in

sinergia con Asl per dare risposte
ed orientare gli utenti nel percorso
socio-sanitario.

LAVORI PUBBLICI. - Si va
definendo la questione legata a due
importanti convenzioni, quella con
RFI e quella del complesso Nuova
Fiorentini. Inoltre Roma Capitale
sta sbloccando la situazione sulla
ciclabile e sulle zone 30 dell’area
Torraccia/Casal Monastero.

Il Municipio si è aggiudicato il
bando del fondo Kyoto per la
prima fase dell’efficientamento
energetico con 5 progetti scolastici. 

STRADE. - Adeguato l’attraver-
samento di Largo Camesena con
lo scivolo per disabili e messa in
sicurezza Via Casal de’Pazzi. Ria-
sfaltato un tratto di Via Filippo Fio-
rentini. Ripristinati il tappetino stra-
dale in Via Belmonte in Sabina e
il marciapiedi e lo scivolo per disa-
bili di fronte alla scuola in Via Ber-
tarelli. Per Via Tiburtina, “insieme
al Campidoglio, stiamo valutando
tutte le possibilità per far ripartire
il cantiere nonostante la gestione
commissariale della ditta appalta-
trice”.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE. - È
stato siglato un protocollo d’intesa
con i sindacati CIGL CISL UIL,
“che vedrà la stretta collaborazione
del Municipio con le parti sociali
nei momenti cruciali del governo
municipale” con l’obiettivo di
rilanciare imprese ed industria  del
territorio.

CULTURA. - È stata pubblicata
un’informativa preliminare a un
bando per recepire proposte delle
Associazioni per la riapertura del
centro culturale Gabriella Ferri.

AMBIENTE. - Interventi sul
verde nelle scuole e nelle aree di:
Torraccia (Piazza Ambrosini e Via
Ceccato), Parco Guido Rossa a Set-
tecamini, Via Fausto Gullo, Parco
Via Ruini, Via Cave di Pietralata e
Montenero in Sabina, Baden
Powell, Tozzetti (su quest’area era
stata anche presentata una interro-
gazione dal consigliere Giorgio
Trabucco, N.d.r.) e Viale  Togliatti.
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La presidente del IV Municipio
informa i cittadini che...

Istituzioni in piazza
Sabato mattina 21 ottobre, sole

splendente, in piazza Meuccio
Ruini gazebo, mezzi, uniformi, una
visione d’insieme, insomma, non
consueta a Colli Aniene.

Si è trattato del terzo evento di
“Istituzioni in piazza”, dopo Casal
Bertone e Casal Bruciato. Vi hanno
partecipato il IV Municipio, Polizia
Locale, Polizia di Stato, Carabi-
nieri, Ama, Asl e Protezione Civile.

Abbiamo trovato tutto molto
interessante specie i gazebo della
Polizia di Roma Capitale  e della
Protezione Civile; il primo ha
inteso in particolare sensibilizzare
sui comportamenti da tenere in
caso di incidenti stradali, ha
mostrato praticamente come viene
rilevato un incidente stradale, ha
suggerito come identificare e

segnalare i veicoli abbandonati, sui
pericoli e le conseguenze della
guida in stato di ebbrezza  e di
come… pagare le multe. Il gazebo
della Protezione Civile ha inteso
sensibilizzare sulla cultura di auto-
protezione in caso di calamità.

Una richiesta insistente dei cit-
tadini accorsi: più presenza nel
quartiere della Polizia Locale e non
solo per elevare multe ma per tute-
lare gli abitanti.

Federico Carabetta

Colli Aniene: allagamenti di strade
e cantine. Incontro in Campidoglio

Dopo la pubblicazione sul nostro giornale on-
line Abitare a Roma dell’articolo del 6 novembre
di Manuel Marchetti  in sui si denunciava il ritorno
dell’incuria nell’area di via delle Messi d’Oro (alle

spalle della Stazione Metro B Ponmte Mammolo)
bonificata questa primavera, registriamo con sod-
disfazione che la stessa è stata ripulita dalle erbacce
che erano arrivate a un’altezza notevole.

Gran finale al VII Festival
del Teatro Amatoriale
Brillante di Colli Aniene

Sala gremita il 29 ottobre nel
teatro della scuola Balabanoff per
l’ultima rappresentazione in con-
corso: “Ben Hur”, di Gianni Cle-
menti, con la compagnia “La bot-
tega dei RebArdò” di Roma. Una
storia di ordinaria periferia dove si
intrecciano le storie disperate di tre
personaggi: Sergio che fa il centu-
rione di fronte al Colosseo; sua
sorella Maria e Milan, ingegnere
bielorusso immigrato clandestino.

Tanto divertimento e tanti
applausi per questa commedia dalla
comicità tragica che la giuria ha
premiato – a ragione – come
migliore spettacolo della rassegna.

La serata ha offerto anche esibi-
zioni di Burlesque e “Pioppoeta
Show” con racconti di vita quoti-
diana e nel ricordo di Pasolini del
poeta Giovani Pietrolonardo.

Tantissimi i premi, distribuiti alle
compagnie, ad evidenziare l’alto
livello qualitativo del festival.

Anna Candelotti

PPoonnttee  MMaammmmoolloo::  vviiaa  ddeellllee  MMeessssii  dd’’OOrroo......

PRIMA                              DOPO

               



Volley: Roma7 in crescita
cede al tie-break con
la RomaVolley

Pronostici azzeccati, la quinta
giornata “romana” del campionato
di Serie B maschile tra l’insegui-
trice RomaVolley e la capolista
Roma7, regala una partita com-
battuta, equilibrata, a tratti spetta-
colare che conferma l’ottimo stato
di salute della pallavolo romana.

Da una parte la compagine della
RomaVolley, massiccia, molto tec-
nica ed esperta, dall’altra una
squadra giovane, atletica e tatti-
camente in crescita, hanno dato
vita, a conclusione della partita

dell’11 novembre, al sogno di
ridare alla capitale quel giusto
ruolo da protagonista nella palla-
volo nazionale maschile, addirit-
tura non con una, ma almeno due
splendide formazioni romane can-
didate ai play off.

Giovanni Fornaciari 

Ads Villa Gordiani
non solo calcio

C’è ancora modo e maniera di
guardare e vivere il calcio di una
volta anche in quest’epoca segnata
dalla globalizzazione, dalle pay tv,
dagli sceicchi, dai cinesi e dagli
stadi che assomigliano sempre di
più a dei bunker.

Ne è la dimostrazione il progetto
ASD Villa Gordiani (presidente
Giovanni Ferrari): un’associazione
che ha una visione più popolare e
vicina alle persone del gioco più
bello del mondo. Una squadra di
calcio del popolo nata principal-
mente per riqualificare un’intera
area con un campo che il V muni-

cipio voleva smantellare e permet-
tere anche ai meno abbienti di fre-
quentare una scuola calcio gratui-
tamente (si pagano solo abbiglia-
mento sportivo e visite mediche).

L’ASD Villa Gordiani, iscritta al
Campionato di Terza Categoria,
rifiuta ogni sponsorizzazione. Ma
i costi ci sono (l’affitto dei campi
per le partite ufficiali, visto che non
può giocarle sul suo, a causa della
mancanza d’affido ufficiale), perciò
intende affidarsi all’azionariato
popolare con una serie di iniziative
anche online come il crowdfunding
che permetta di accumulare fondi.

Info: Giovanni Ferarri 347
1540433; email:  69giannetto@
libero.it.

Marco Savo

Il G.S. Podistica
Preneste commemora
Felice Lattanzi

Il primo impegno del nuovo
Direttivo della Podistica Preneste
(Pasqualino Simeoni - presidente,
Ferdinando Timperi, Stefano
Maceratese, Antonio Gallone, Ros-
sella Leporelli, Marzia Antinarelli
e Salvatore Raimondi), eletto il 21
ottobre, è stata l’organizzazione
dell’evento del 5 novembre per
ricordare il presidente Felice Lat-
tanzi scomparso il 17 luglio 2017.

All’evento era presente la ve-
dova, signora Milena, con i fami-
gliari, gli atleti iscritti al G.S.,
numerosi ex soci, e tanti amici per-
sonali di Felice.

La XVIII Corriamo
al Tiburtino

Domenica 19 novembre XVIII
edizione di “Corriamo al Tibur-
tino”, la tradizionale, e molto
apprezzata dai podisti, gara di 10
km lungo le strade dei quartieri
Tiburtino III e Colli Aniene, orga-
nizzata dall’A.s.d. Cat Sport.

Nella manifestazione sportiva è
inclusa anche la “Freccia della
Tiburtina” (III edizione), gara di
velocità sulla distanza di 60/100
metri riservata ai bambini da 6 a
14 anni.
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Molte le inaugurazioni di eser-
cizi commerciali tra Centocelle,
Tor Sapienza-Tor Tre Teste, Ales-
sandrino, Tiburtina e Pietralata.

Giano Sport Incontro, abbi-
gliamento ha aperto il 3 e inaugu-
rato l’8 novembre in tutto il suo
splendore in via dei Castani
41/43/45 (vicino allo storico Sport
Incontro), tel. 06 23234353.

In via dei Castani, a pochi metri
da Giano, ha riaperto la Pizzeria
Bisteccheria che si è trasformata,
triplicando i suoi spazi, nel Risto-
rante Piacere Marco Merola, tel.
062305149.

Tutto pronto per l’IperMaury’s
con i suoi 3.000 mq su viale De
Chirico 141 a Tor Sapienza.

IperDem ha rilevavo l’ipermer-
cato Carrefour in via delle
Ciliegie 100, all’Alessandrino.
Aperto il 9 novembre.

Dopo tanta attesa ha aperto il
19 ottobre Risparmiocasa in via
Tiburtina 986 altezza Metro
Rebibbia.

Il 21 ottobre inaugurata la
nuova Farmacia Messidoro a
Pietralata, in via delle Messi d’Oro
197 angolo via Pescosolido 174.
A gestirla le dottoresse Daniela
Mattiuzzo e Francesca Novarini.

Le tariffe della pubblicità
su Abitare A e
Abitare a Roma
sono pubblicate
sul sito
www.abitarearoma.netmacelleria-colasanti

                                    



Strepitoso successo e sold out
della prima “cena del benessere”
il 10 novembre a Centocelle, orga-
nizzata dal Circolo La Traccia,
associazioni Pilloleart e “Polve-
redistelle”, con la collaborazione
della Farmacia Federico.

Sull’onda dell’ottima riuscita
del primo appuntamento e più che
mai convinti che una sana alimen-
tazione previene le malattie e
allunga la vita, gli organizzatori
rilanciano sabato 16 dicembre,
sempre presso il Circolo La
Traccia (in via Tor de Schiavi
222), con l’evento “Olio Extraver-
gine d’Oliva Day”. Sarà un “ape-

ritivo della salute” dedicato a
questo fondamentale alimento,
favorirà l’incontro con alcuni pro-
duttori e offrirà l’occasione di un

breve corso teorico e pratico per
poterne riconoscere la qualità, sco-
prirne le virtù salutistiche e i giusti
abbinamenti (come avviene per i

vini) con i diversi alimenti. 
L’olio extravergine di oliva è un

alimento fondamentale della dieta
mediterranea ed è considerato
importante per la cura e la preven-
zione di diverse patologie.

Prenotazioni: 3381286901 (Pil-
loleart) o info@circololatraccia.it

L’Alessandrino invaso 
dalle maschere
di Halloween 

Il 31 ottobre all’Alessandrino si
è svolta la III edizione di Hallo-
ween: un’ondata di mostri e stre-
ghette si è riversata nelle strade del
quartiere “terrorizzando” i nego-
zianti, che non hanno potuto che
difendersi con dolci e caramelle.

L’Associazione Città Alessan-
drina, il Comitato di Quartiere e il
CIP hanno coinvolto nell’iniziativa
anche il Comitato genitori dell’isti-
tuto di via Luca Ghini, il Comitato
Sviluppo Locale - Tor Tre Teste, il
Fusolab 2.0 e San Giustino.

Nel parchetto di via del Campo
la compagnia teatrale “Miscele
Attive” del Liceo Benedetto da
Norcia ha aiutato i bambini a difen-
dere “Bel Posto” (il loro quartiere)
da un mostro cattivo, impugnando
l’arma più potente che ci sia: la
musica, suonata con tanti stru-
menti, come shaker e percussioni,
realizzati con materiale riciclato.

Sara Narzi

A Centocelle accadono cose
incredibili.
Camping in piazza Teofrasto

Una è questa, documentata dalla
foto. Una tenda nel centro di una
delle piazze che dovevano riquali-
ficare la periferia romana e nessun
vigile che intervenga.

Abusivi in piazza delle Iris
Davanti al mercato di piazza

delle Iris stazionano tutto il giorno
grandi furgoni degli ambulanti,
occupando un’intera carreggiata,
e intralciando il traffico, senza
nessun vigile che intervenga e
senza che il Municipio esiga l’oc-
cupazione di suolo pubblico che
viceversa (per ogni pur minimo
spazio) viene richiesta ed incassata
per il commercio regolare di vici-
nato.

S. Felice: rubano la recinzione
Nelle adiacenze di piazza San

Felice da Cantalice ignoti stanno
smontando e portando via la recin-
zione realizzata da Metro C nello
spazio che doveva essere riattrez-
zato  come area giochi per i bam-
bimbini (l’altra area dopo un
periodo di abbandono è stata data
in adozione.

Alcuni grandi pannelli di recin-
zione Keller smontati e portati via,
altri già sbullonati e pronti a fare
la stessa fine e in terra i resti tagliati
dei perni di fissaggio. 

Il tutto nel silenzio dell’Istitu-
zione Locale e senza, cosa ancora
più grave, che si siano presi prov-
vedimenti atti ad impedire io sman-
tellamento e il furto dell’intera
recinzione.

Alessandro Moriconi

I progetti di solidarietà
della Planet Onlus
con il 5x1000

In occasione “Planet Gran Gala”
del 25 novembre, la tradizionale
cena conviviale di Planet Onlus
(www.planetonlus.it), la beneme-
rita associazione donerà dei giochi
inclusivi per bambini disalbili e
normodotati da posizionare in
un’area ludica di Roma. L’associa-
zione darà conto, inoltre, dei pro-
getti realizzati nell’anno grazie ai
contributi del 5x1000:

– III anno del progetto Planet /
A.I.A. con donazione di defibril-
latori a scuole di Lazio, Campania
e Molise e formazione di operatori
scolastici ed arbitrali;

– Laboratori con gli studenti di
varie scuole del territorio (giorna-
lismo, teatro, riciclo);

– Valorizzazione e diffusione
della poesia in particolare quella
dialettale con gli Aperilibro;

– Progetto Next Generation
Sequencing in collaborazione con
la Fondazione Ospedali di Ancona
sulla rilevazione delle anomalie
genetiche in ambito oncologico;

– Progetto Planet Panzini con
prosecuzione dell’attività della
scuola alberghiera nelle favelas
brasiliane.

Info e prenotazioni Planet Gran
Gala: sede via Giovanni Arcangeli
21, a Centocelle, telefono
0624403519.

ABITARE A ALESSANDRINO-CENTOCELLE Novembre 2017 • 7 •

Olio extra vergine d’oliva day
Il 16 dicembre in via Tor de’ Schiavi 222

Degrado e abbandono
nelle piazze di Centocelle



La Sonda su Marte
decolla da
Tor Sapienza

C’è una casa tutta rosa in via
Collatina in cui tre ragazzi speciali
stanno imparando a diventare
adulti. La Sonda su Marte Onlus
(www.lasondasumarte.it) è il nome
di questo posto, attivo da due anni.

Il 7 novembre, presso la sala par-
rocchiale Giovanni Paolo II, sono
stati presentati il progetto “Casa
Nostra” e la campagna “Sporcatevi
le mani”.

“Casa Nostra” è il progetto che
accompagna i ragazzi con Disturbi
dello Spettro Autistico dall’infanzia
all’età adulta con lo scopo di ren-
derli in grado di abitare autonoma-
mente in questa casa con cinque
posti letto, di coltivarne l’orto,
gestirne la routine e, in futuro,
imparare mestieri manuali.

“Sporcatevi le mani” è la cam-
pagna di raccolta fondi rivolta al
territorio. Funziona in una sola
maniera: una donazione responsa-
bile mensile di 20 euro a questa
realtà toccabile con mano: basta
scrivere a segreteria@lasondasu-
marte.it  e la casa vi sarà aperta.

Finora si sono sporcati le mani
in 82 sull’obiettivo prefissato di
100 persone per mantenere la casa.
Mancano 18 persone che ne adot-
tino un pezzetto da 20 euro al
mese.

Romilda Salvati

Si chiama Arrheniusweare ed è
una fascia riscaldante a batteria
interamente progettata dagli stu-
denti dell’ITIS Giovanni XXIII di
Tor Sapienza, a partire dall’idea di
Emiliano, Giacomo, Sara, Iuri,
Federico e Andrea, chimici dei
materiali.

La cintura è già stata vincitrice
del concorso “Chimicamente” della
BASF nel maggio 2016 e presen-
tata alla fiera di Roma “Maker
Faire”.

È realizzata in neoprene, alimen-
tata da batterie in nichelcromo da
12V/2500mA e regolabile in
cinque diverse intensità di calore
per adattarsi a vari momenti della
giornata che richiedano la prote-
zione dal freddo della fascia renale
e addominale: ideale per lo sport
all’aperto nel periodo invernale e
per quelle stagioni che necessitano
un abbigliamento “a cipolla”.

Il Giovanni XXIII, col preside
Marcello Allega e una classe
docenti eccezionalmente brillante,
ha avviato una fase di grande aper-
tura sia alle realtà territoriali sia
alle diverse opportunità da proporre
ai ragazzi per la loro formazione.
La progettazione della fascia ter-
mica è una di queste.

Alla fine del percorso pretta-

mente tecnico, la scuola ha ospi-
tato un delegato di Eppela, piatta-
forma di spicco per la raccolta
fondi online. Anche questa fase,
soprattutto per gli studenti dell’in-
dirizzo Relazioni Internazionali per
il Marketing, è stata una proposta
di avanguardia verso una modalità
di finanziamento in forte espan-
sione e davvero innovativa.

Proprio Eppela supporta oggi il
crowdfunding per il prodotto:
10.000 euro da raggiungere per
creare un laboratorio interno alla
scuola e avviare produzione e com-
mercializzazione.

Anche il laboratorio sarà ‘parti-
colare’: un luogo di lavoro open-
source, aperto ad altri tecnici e al
territorio. Chi acquista ora, finan-
ziandone l’avvio, ottiene la cintura
termica a un prezzo ridotto e
soprattutto la possibilità di entrare
fisicamente per tre mesi nel luogo
di creazione del prodotto. Luogo
che, in un certo senso, oltre al pro-
dotto vedrà nascere professionisti
intraprendenti in una scuola stimo-
lante e coraggiosissima.

L’invito è ovviamente quello di
investire sul laboratorio (non
“donare”, ma investire senza alcun
rischio poiché, se la soglia dei
10.000 euro non venisse raggiunta,

riavrete indietro i soldi). Questo è
il link: www.eppela.com/it/pro-
jects/11623-arrhenius-weare-pensa-
progetta-realizza

Grazie al Giovanni XXIII per il
suo percorso di eccellenza e la sua
scommessa su giovani intrapren-
denti, visionari e competenti.
Questa periferia si riconquista il
suo futuro.

Romilda Salvati

A Tor Tre Teste, puoi 
trovare chi ti ascolta…

Guardaoltre Onlus è un’associa-
zione di volontariato, con sede in
via dei Berio 70, rivolta a coloro
che hanno bisogno di essere ascol-
tati e a chi ha bisogno di sostegno
per sé e per la famiglia. Tra le sue
attività anche la distribuzione gra-
tuita di un pacco alimentare e
vestiario tutti i venerdì dalle ore
17.30 – 19.00 (cell. 329 802 4343)

Obiettivo dell’associazione e sua
fonte di ispirazione: “Aiutiamo a
costruire speranze” e “Dio è un
rifugio e una forza, un aiuto sempre
pronto nelle difficoltà” (Libro dei
Salmi 46:1).
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Una cintura termica a batteria
made in ITIS Giovanni XXIII

Tutti possono finanziarne la produzione

                   


