
L’8 ottobre nel Centro
Carni di viale Togliatti, si
è svolta la conferenza
stampa per annunciare
l’avvio della raccolta firme
sulla proposta di delibera
di iniziativa popolare per
la revoca della delibera
comunale n. 81/2010, rela-
tiva al “Conferimento ad
Ama S.p.A. del complesso
edilizio Centro Carni”.

In apertura è stato ricor-
dato come il Sindaco Ma-
rino, anche durante la visita
a Centocelle, abbia espres-
so la volontà di bloccare le
speculazioni edilizie nella
periferia, ipotizzando di
utilizzare gli spazi del Cen-
tro Carni anche per favo-
rire l’attività di piccole
imprese giovanili, dell’ar-
tigianato e della cultura.

Sergio Scalia ha affer-
mato che la controdelibera
del Coordinamento Popo-
lare è nata dall’incontro di
cittadini, associazioni, mo-
vimenti e partiti che, a li-
vello locale, da subito com-
presero l’importanza della
partita. Lo studio condotto,
ha permesso di appurare i
forti interessi che portereb-
bero ad una pesante specu-
lazione dell’area, con la
prospettiva di oltre 400
mila mc di nuove residenze
per 2.500 abitanti, con
palazzi alti fino a 15 piani.

Cesare Marinucci, asses-
sore municipale al Com-
mercio, ha confermato la
vicinanza della Giunta e
del Consiglio. La Giunta si
è già espressa con un atto

che chiede di far rientrare
il Centro Carni nella dispo-
nibilità del Comune.

Alessandro Piroli, presi-
dente dell´Unione degli
operatori del Centro Carni,
ha ricordato che è stato
vinto un ricorso al TAR,
costringendo a modificare
la delibera iniziale e riven-
dicando così, il ruolo di
servizio pubblico per la
macellazione. Ha sottoli-
neato come, ormai, esi-
stano 2 soli Centri Carni,
quello della Togliatti e
l’altro a Monterosi (VT) e
come, un Centro Carni fun-
zionale, offrirebbe una
maggiore garanzia di qua-
lità ed efficienza. Infatti il
sito, costruito negli anni
70, venne realizzato con le
più moderne concezioni
industriali  e, ancora oggi,
può essere considerato
all’avanguardia anche per
i costi. Una macellazione
cittadina limita poi di fatto,

i passaggi dal grossista al
consumatore. Nel settore,
ha concluso Piroli, esistono
ben 15 mestieri che rischia-
no di scomparire, mentre,
se si volesse investire, e il
Comune facilitasse l’ac-
cesso di nuovi operatori, il
Centro Carni potrebbe
avere un ruolo importante
nella formazione professio-
nale, rilanciandone l’atti-
vità, con nuove assunzioni.

Antonella Sassone ha

sostenuto l’opportunità di
bloccare ogni speculazio-
ne, anche perché, con que-
ste svendite spesso si rie-
scono a coprire solo gli
interessi dei debiti e quindi,
la proprietà pubblica deve
essere maggiormente tute-
lata e perciò il Centro
Carni deve rientrare nella
proprietà del Comune co-
me bene della cittadinanza.

Aperta raccolta firme

La delibera di iniziativa
popolare deve essere sup-
portata da almeno 5.000
firme che debbono essere
raccolte entro il 24 dicem-
bre 2013. Possono firmare
tutti i cittadini residenti a
Roma e iscritti alle liste
elettorali e i cittadini ita-
liani residenti in altri
comuni, domiciliati a Ro-
ma e gli stranieri regolar-
mente residenti. 

Bruno Cecchini
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L’Arte nel Portico e il
Premio Ischitella-Pietro
Giannone, importanti ini-
ziative culturali, nate nella
periferia est di Roma e a
Ischitella nel Gargano,
hanno avuto un’importante
consacrazione, il 28 set-
tembre in Campidoglio. Ad
accogliere gli artisti espo-

sitori della XXIV Arte nel
Portico e la delegazione di
Ischitella, il vice sindaco di
Roma Capitale Luigi Nieri.

“Va consolidato – ha
detto Nieri – il gemellaggio
tra due realtà vitali e dina-
miche: Ischitella e il IV
municipio all’insegna della

Segue a pag. 3

Arte nel Portico e Ischitella
in Campidoglio con Nieri



Nessuno avrebbe mai immagi-
nato che al di sotto di un quartiere
periferico, troppe volte sottovalu-
tato e ricco di problematiche, si
nascondesse un’intera città risa-
lente all’antica Roma. Questa l’in-
teressante scoperta che vede pro-
tagonista il quartiere de La Rustica
dove, come da conferma della
Soprintendenza Archeologica, è
stata localizzata la città di Collatia.

Il ritrovamento dell’antica città,
famosa per essere stata citata dallo
storico Tito Livio che le attribuiva
un ruolo chiave nella rivolta tra
Tarquinio Prisco e Tarquinio il
Superbo, era stato già annunciato
dall’allora capo della soprinten-
denza Mariarosaria Barbera nel
2009, anche se a quei tempi si par-
lava solo della scoperta di una
necropoli principesca databile tra
il VIII e il VII secolo a. C.

Mentre l’annuncio ufficiale del-
l’estensione al di sotto del quar-
tiere La Rustica di una vera e pro-
pria città è stato dato solo ora dal
responsabile delle indagini Ste-
fano Musco, che ha spiegato: “La
localizzazione di Collatia è stata
lunga e controversa. Una delle
ipotesi più seguite collocava
questo centro in corrispondenza
del Castello di Lunghezza. Però
le indagini in quest’area hanno
escluso la presenza di un centro

abitato ed inoltre si esclude anche
l’ipotesi che identificava La
Rustica come l’antichissimo
centro di Caenina”.

Nel dettaglio sono stati ritrovati
dei tratti di mura in blocchi squa-
drati di tufo, databili fra l’età tardo
arcaica e repubblicana, che si
vanno ad aggiungere alle 418
tombe a fossa portate alla luce nel
2009.

L’area di questi scavi è tra via
R. Costi, via Amarilli, via Naide
e via Nerina nel parco Fabrizio
Montagna.

Chissà se la presenza di que-
st’importante pezzo della Roma
antica possa portare ad una riva-
lutazione di questo quartiere peri-
ferico. Intanto già si parla dell’ipo-
tetica apertura di un museo.

M.G.T.

Puliamo il Mondo 2013
Due le iniziative che si sono

svolte nel Municipio Roma 5, per
l’annuale manifestazione mon-
diale “Puliamo il Mondo”.

Il 27 settembre l’Assoc. Guardie
per l’Ambiente ha organizzato la
pulizia nel parco Madre Teresa di
Calcutta, in viale Togliatti. Mentre
domenica 29 i volontari di Legam-
biente - Circolo Città Futura
hanno ripulito l’area di piazza
Sabaudia (vicino a largo Agosta).

Martedì 17 settembre il sindaco
Ignazio Marino ha visitato alcuni
quartieri del V municipio. In sella
alla sua bicicletta, accompagnato
dal presidente Giammarco Pal-
mieri e parte della Giunta, ha ini-
ziato il tour partendo da Torpignat-
tara poi pedalando pedalando si è
fermato all’Alessandrino sino ad
arrivare a Tor Sapienza.

Qui, in piazza De Cupis, ai cit-
tadini che stavano attendendo l’ar-
rivo del Sindaco, si sono uniti al-
cuni manifestanti del Movimento
per la Casa che, bloccando il traf-
fico, hanno cercato di dare vita ad
una protesta non autorizzata al
grido di “La casa è un diritto”.

A placare gli animi è interve-
nuto il servizio d’ordine della
Questura di Roma che confron-
tandosi con alcuni esponenti del
gruppo ha stabilito che una rap-
presentanza avrebbe poi dialogato
con Marino.

Quando ormai nessuno ci cre-
deva più il Sindaco è arrivato.
Neanche il tempo di scendere
dalla bici che è stato subito cir-
condato da cittadini e associazioni
tutti pronti a mettere in luce i più
svariati problemi del quartiere.

Tra i tanti temi esposti: i nomadi
e la moltitudine di campi abusivi
diffusi sul territorio, i centri di
accoglienza, la prostituzione di

strada, le case comunali che non
ricevono la dovuta manutenzione,
il commercio ed i mercati che
hanno difficoltà a lavorare in un
periodo così forte di crisi, il traf-
fico con la pesante viabilità che
soffoca il quartiere.

Molti cittadini comunque sono
rimasti delusi dall’organizzazione
perché oltre alla presenza del Sin-
daco si aspettavano un intervento
pubblico dove si potesse dare
risposte ai loro quesiti, ma così
non è stato.

La delegazione del Movimento
per la Casa ha chiesto al Sindaco
che il Comune acquisti ad “un
costo giusto” le tante case inven-
dute dei costruttori per poi poterle
affittare ad un canone equo, evi-
tando così ulteriore cementifica-
zione. Il confronto è stato molto
serrato.

Alle 20,50 Marino e Palmieri,
sono rimontati in sella, direzione
Pigneto.
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DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, elet-
tronica, impianti elettrici. Sconto
per lezioni collettive. Tel.
062410079 - 340.2806724

Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pia-
noforte, chitarra e altri strumenti,
presso i locali della Parrocchia
San Tommaso d’Aquino, in via
Lepetit, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821 

Scoperta la città latina di Collatia
Si trova sotto il quartiere di La Rustica

Marino in visita ai quartieri del V
Il 17 settembre con un minitour in bicicletta

                                            



TIBURTINO TERZO,
SECONDO A NESSUNO
È partita dallo slogan “Riprendiamoci la
periferia. Riprendiamoci i nostri territori”
l’iniziativa “Tiburtino Terzo secondo a
nessuno”, promossa dal Comitato di
Quartiere in collaborazione con il Col-
lettivo Angelo Mai “Orchestra Mobile di
Canzoni e Musicisti”.
Una quattro giorni di festa (dal 26 al 29
settembre) al Circolo Concetto Marchesi
(via del Frantoio, 9 – Parco del Tiburtino)
nata dalla volontà di creare situazioni di
convivialità e di confronto.
Special guests di venerdì 27 settembre
Manuel Agnelli e Roberto Dell’Era degli
Afterhours.

VISIONI FUORI RACCORDO
FILM FESTIVAL
Dal 3 al 6 ottobre al Nuovo Cinema
Aquila (Via L’Aquila, 68) si è svolta la
sesta edizione di Visioni Fuori Raccordo
Film Festival, che ha proposto documen-
tari capaci di favorire una riflessione
sulle periferie del Paese, sulle sue aree
marginali e sulle sue realtà “invisibili”.

BUONA LA PRIMA
AL PANTHEON
La Compagnia teatrale “Buona la prima”
ha presentato con successo il 13 ottobre
al Pantheon la rappresentazione sacra
“I colori del bene”.
La compagnia nasce come gruppo tea-
trale parrocchiale nel 1994 a Colli
Aniene. Luciano e Anna Nasti ne sono
gli ideatori ed organizzatori.Ad animarli
sono le loro grandi passioni per il teatro,
per i giovani e quella di favorire la comu-
nicazione ed aggregazione.

Segue da pag. 1
cultura popolare, dell’arte e della
poesia, perché di questo è fatta
l’Italia che potrà risorgere solo se
sapremo valorizzarla dalle città ai
più piccoli comuni. È importante
la tutela dei dialetti, operata da  10
anni da Ischitella, con la collabo-
razione di intellettuali romani”.

Ha aperto l’incontro un canto
di saluto del Coro SS. Crocifisso
di Varano, cui sono seguiti gli
interventi degli organizzatori Lui-
gi Polito della Sogester e dell’Arte
nel Portico e V. Luciani di Abitare
a Roma. Essi hanno fuso l’Arte
con la Letteratura e con la Musica
facendo incontrare le due peri-
ferie: Ischitella, la piccola città dei
poeti dialettali, e il IV.

Dopo i saluti del presidente del
Consiglio di Ischitella Giuseppe
Merolla, di Roberto Tricarico
(segreteria del sindaco Marino) e
dell’assessore municipale alla Cul-
tura Elisabetta Ciciarelli, vi è stato
uno scambio di doni, tra i comuni
di Roma e Ischitella, della Soge-
ster, di Ed. Cofine, dell’oleificio
di Sante Rinaldi e del forno di
Annarita e Nazario Russo.

A rafforzare il gemellaggio tra
IV e Ischitella ha avuto luogo a
Colli Aniene un ricco pomeriggio
tra poesia, musica ed arte con le
Passeggiate Musicali dell’“A.

Rubinstein”, il ricordo di Achille
Serrao e di G. Gaetano Castorina,
i canti del CoroIncanto, creato da
Paula Gallardo e Monica Calic-
chia. Il prof. Rino Caputo, preside
della facoltà di Lettere dell’Uni-
versità di Tor Vergata, ha intro-
dotto la lettura di un brano del vin-
citore del Premio Ischitella 2013
il veronese Giovanni Benaglio. È
seguita l’esibizione del Coro del
SS. Crocifisso di Varano, diretto
dal M° Giuseppe Blenx  e di Dan-
ce Up del M° Maria Comparelli.

Nei loro saluti il presidente del
IV Emiliano Sciascia, l’assessore
E. Ciciarelli e il presidente del
Consiglio di Ischitella G. Merolla,
hanno convenuto sull’intensifica-
zione degli scambi culturali e la
formalizzazione del gemellaggio. 

È seguita l’assegnazione del 14°
Premio Virgilio Melandri, pre-
sente sua figlia, Claudio Picozza
dell’Aic , lo scultore Alfiero Nena
e Luigi Polito. 

Per Achille Serrao
un libro in ricordo
del poeta

Il 19 ot-
tobre alle
17 presso
la Biblio-
teca Rodari
verrà pre-
sentato, a
un anno
dalla scom-
parsa, il li-
bro Per Achille Serrao (a. c. di V.
Luciani, Ed. Cofine, Roma 2013).

Il volume raccoglie interviste
ad A. Serrao, un racconto inedito
per bambini, poesie, documenti e
testimonianze sulla sua persona e
sulla sua opera, di poeti, di scrit-
tori, di critici per porre in luce i
molteplici aspetti della sua perso-
nalità e farne rivivere la memoria.
I testi sono di: D. Alvino, L. Atto-
lico, R. Bertolino, L. Bonaffini, F.
Brevini, A. Buonocore, R. Caputo,
P. Civitareale, V. Coratella, L.
Cucconi, M. D’Arcangelo, C. De
Paolis, S. Di Marco, N. Di Monte,
A. M. Farabbi, N. Fiorentino, L.
Fontanella, M. Fregni, F. Fresi, P.
Gallardo, R. Giannoni, F. Grana-
tiero, F. Grignola, F. Loi, V. Lu-
ciani, M. Lunetta, S. Marino, G.
Massara, M. Mastrangelo, E.
Meloni, A. Mundula, M. Noris, F.
Pinto, A. Pivanti, A. C. Ponti, C.
Porena, L. Rainieri, C. Siani, J.
Tusiani.

ABITARE A • Ottobre 2013 CULTURA && SPETTACOLI 3

dal 1978

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b - Tel-Fax 06.23238387
cell. 333.7627038

&&

w

                        

MOSTRA PERMANENTE DI
porcellane e ceramiche dipinte a mano

w

   

Bomboniere w

  

Pezzi Unici
w

  

Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
w

  

Forni e materiali per ceramisti
w

  

Cotture conto terzi

CORSI vari livelli e
SEMINARI

di pittura su
PORCELLANA 
CERAMICA, VETRO

Info: 06.23238387

www.porcellanaeceramica.it

Viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.2154740 www.latintoriaprofessionale.com

LA TINTORIA PROFESSIONALE®

Vouoi ridare vita
ai tuoi tappeti?

Eseguiamo
LA BATTITURA

e 5 DIVERSI TIPI DI
LAVAGGIO.

GARANZIA DI RISULTATO!!!

DA OLTRE

A N N I

45 TECNICI
ARTIGIANI
DEL PULITO

Roma incontra Ischitella a L’Arte nel Portico
Sciascia: un gemellaggio da consolidare
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A sei anni dall’approvazione
di una delibera da parte dell’al-
lora V Municipio, si torna a
parlare del cine-teatro Gerini.
L’Assemblea capitolina ha,
infatti, approvato a fine set-
tembre una delibera, presentata
dal vicesindaco e assessore al
Patrimonio Luigi Nieri, relativa
all’acquisizione dell’ex Teatro
Gerini, ceduto gratuitamente (!)
all’Amministrazione.

È un bene di grande valore e di
fondamentale importanza per pro-
muovere la cultura in periferia.
L’immobile sarà immediatamente
iscritto al patrimonio comunale.

“Si tratta  – ha dichiarato Luigi
Nieri – di un’acquisizione molto
significativa. L’area dell’ex com-
plesso Gerini sulla Tiburtina ha
rappresentato da sempre un polo
di aggregazione sociale e cultu-
rale importante per gli abitanti del-
l’ex V Municipio. I cittadini e le
associazioni del territorio, infatti,
hanno condotto una lunga batta-
glia per impedire la demolizione
del cinema-teatro Gerini presente
all’interno del complesso, soprat-
tutto perché si tratta dell’unica
struttura teatrale del Municipio.
Sarà restituita ai cittadini una sala
da 1.500 posti e Roma Capitale,
attraverso questa acquisizione,

renderà pubblico uno spazio cul-
turale privato che era stato chiuso
e lasciato nel degrado”.

La delibera dispone l’accetta-
zione della cessione gratuita, da
parte della Società Amplired
S.p.A., dell’ex complesso Gerini
e della relativa area di pertinenza,
siti in via Tiburtina 986, nel IV
Municipio. L’area viene ceduta
libera da ogni onere e tutte le
spese relative sono a carico dei
cedenti. La Società Amplired si è
impegnata ad accettare, a condi-
zione che le venga riconosciuto
dall’Amministrazione il diritto di
realizzare, sulla restante parte del
lotto, anche la volumetria deri-
vante dalla demolizione del manu-
fatto (demolizione che era prevista
dalla Società e che è stata sven-
tata a seguito dell’acquisizione del
teatro da parte di Roma Capitale).

Federico Carabetta

È partita la campagna di infor-
mazione e di azione del Coordi-
namento Associazioni di Colli
Aniene finalizzata a promuovere
lo sviluppo degli interventi sugli
edifici scolastici nel territorio per
renderli più sicuri e agibili.

“In una recente intervista – si
legge in una nota del Coordina-
mento Associazioni – il presidente
del IV Municipio Emiliano Scia-
scia, pur evidenziando le criticità
della scuola elementare Angelica
Balabanoff, non ha garantito che
possa essere utilizzato il fondo da

14 milioni di euro stanziato dalla
Regione Lazio per sistemare
almeno una delle scuole di questo
territorio, nonostante la disastrosa
situazione di gran parte dei plessi
scolastici di Colli Aniene.”

Il Gruppo di Lavoro, annun-
ciando altre future iniziative sulla
sicurezza a scuola, ha intanto
messo in rete un dossier sulla
situazione di tutte le scuole di
Colli Aniene consultabile al link:
http://www.collianiene.org/2013b/
doc/Progetto%20Apprendere%20i
n%20Sicurezza%20web.mht

Teatro Gerini, una storia infinita
Approvata delibera per la sua acquisizione

Datemi un supporto...
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Le tensioni del 19 settembre in
via della Martora (da cui sono
state sgomberate una quarantina
di persone di etnia serba, lì inse-
diatesi dopo lo sgombero di via
Salviati) e l’emergenza che si è
venuta a creare a seguito dello
sgombero di via Salviati del 12
settembre scorso, hanno spinto il
presidente del Municipio IV Emi-
liano Sciascia a sottoporre, ancora
una volta, all’attenzione dei ver-
tici di Roma Capitale, la difficile
situazione di Via Salviati.

“L’area accanto a via Salviati è
stata nuovamente occupata e i
Rom vi stazionano in condizioni

igieniche e ambientali disastrose,
– commenta il presidente Sciascia
– anche nelle aree limitrofe si
stanno moltiplicando i micro inse-
diamenti. Raccolgo le voci dei cit-
tadini della zona e degli stessi
Rom, nel chiedere di moltiplicare
gli sforzi per risolvere l’attuale
emergenza e perché possa essere
avviato un tavolo di confronto che
coinvolga il Campidoglio e le
Associazioni, per prendere in
esame la problematica in senso
complessivo e giungere a una
soluzione non solo per il Tibur-
tino, ma per tutta Roma”.

Un dossier sulla sicurezza delle scuole
Elaborato dalle associazioni di Colli Aniene

Sciascia: urge incontro sui campi Rom

                       





Sarà il 26 gennaio
la Corri per il Parco

La XXIV Corri per il Parco,
gara podistica competitiva di 10
km, si disputerà domenica 26 gen-
naio 2014 (e non a dicembre,
come era consuetudine). Partenza
sempre in largo Cevasco con
arrivo nell’Impianto di Atletica.

Orari Impianto Antonio Nori.
Intanto è ripresa l’attività dell’im-
pianto di atletica . Ecco gli orari:
tutti i pomeriggi dal lun. al ven.
dalle 14 alle 19,30. Mart., merc.
e ven. anche al mattino dalle 8,30
alle 12,45. Sabato dalle 8.30 alle
12.30. Per i ragazzi orari e giorni
come sempre. Info: 06-23248912
- 3276198348

Chi vincerà la sfida tra le scuole
quest’anno? Ci riferiamo a quella
che, nell’ambito della ‘Corri per
il parco’, si disputerà il 22 novem-
bre  sulla pista d’atletica dell’Im-
pianto Antonio Nori (largo Ceva-
sco) in occasione del XVII Trofeo
Interscolastico, riservato agli
alunni delle elementari e medie.

La manifestazione, organizzata
dall’Atletica del Parco, inizierà
alle ore 9. Gli alunni correranno
su diverse distanze, a seconda del-
l’età, suddivisi in batterie a par-
tire dalle ore 9,30

ISCRIZIONI. Gli alunni devo-
no essere iscritti attraverso una

lista della scuola consegnata
all’Atletica del Parco (tel-fax 06.
2286204) entro le ore 20 di mar-
tedì 13. La quota di iscrizione è
di euro 5,00 a partecipante. 

RISTORO. All’arrivo, ristoro
offerto dagli sponsor.

PREMI: agli alunni partecipan-
ti verrà consegnata: all’iscrizio-
ne una T-shirt e l’Agenda del
Parco 2013; all’arrivo una meda-
glia ricordo.

Saranno premiate con coppe e
buoni spesa le 5 scuole con più
partecipanti e con una coppa il
primo/a assoluto/a di ogni cate-
goria d’età.

Addio, Franco
amico e podista

Una grande folla si è radunata il
24 settembre davanti al teatro della
Chiesa Evangelica Internazionale
di via Giuseppe Chiovenda 57 per
il funerale di Franco Nania, il
popolare barbiere-podista, la cui
corsa si è improvvisamente arre-
stata il 19 settembre scorso.

La sua “bottega storica” di via
dei Gelsi 85 è sempre stata un
punto d’incontro anche per con-
versare del più e del meno, di
sport, di podismo in particolare,
di problematiche di quartiere.

Franco amava il contatto fisico
con le persone, gli piaceva guar-
darle negli occhi, raccoglierne i
bisogni, incoraggiarle, confortarle.
Amava scherzare, creare scompi-
glio, fare, sempre educatamente,
anche un po’ di caciara.

Barbiere, podista, anzi ultrama-
ratoneta, e negli ultimi tempi
anche fautore di iniziative a scopo
sociale e religioso. Franco suo-
nava il sax. Era persino cuoco, ed
un buon cuoco, soprattutto per gli
amici, quelli dell’Atletica del
Parco e per “Gli amici del Parco”.

Ricorderemo il suo sorriso
pieno, la sua allegria. Era così
pieno di vita. E noi abbiamo avuto
il privilegio della sua amicizia.

Un forte abbraccio a sua moglie
Marina e ai figli Vincenzo, Lorena
ed Andrea.                        (L.V.)
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000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71

Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

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

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

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

XVII Trofeo Interscolastico, riparte la sfida
Venerdì 22 novembre tutte le scuole in pista 

Una domenica, quella del 15
settembre, dedicata alla solidarietà
con i bambini meno fortunati in
favore della “Lega del Filo
d’Oro”, con l’organizzazione del
XII cicloraduno Manieri & Cec-
carelli.

Le cattive condizioni meteoro-
logiche hanno tenuto lontani molti
appassionati, tuttavia il GSC Tor
Sapienza, con i suoi 34 iscritti, ha
dato un grosso contributo alla riu-
scita di un appuntamento classico
del ciclismo amatoriale romano,

risultando i primi in solidarietà e
anche nella classifica come  prima

squadra.
Presenti pure il G.C. Frasso,

l’A.S.D. Cavese, A.S.
Roma, Picar, Caldaro ed
i padroni di casa, l’ASD
Tutti a Ruota.

Una bella mattinata di
sport e di sostegno a una
causa nobile: la tutela dei
diritti e della salute dei
più piccoli; solo il
ciclismo riesce a fare
questi miracoli.

Stefano Mari

Il G. S. Cerbiatto primo nella solidarietà
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È morto
Giuseppe Bolgia

È deceduto il 7 ottobre Giu-
seppe Bolgia, figlio di Michele, il
partigiano ucciso alle Fosse
Ardeatine che, alla Stazione Tibur-
tina, apriva i portelloni dei vagoni
per facilitare la fuga dei deportati
ebrei catturati dai nazisti, in occa-
sione dei rastrellamenti del 16
ottobre 1943.

Giuseppe faceva parte del-
l’Anfim, l’associazione dei fami-
liari delle vittime delle Ardeatine.
L’8 ottobre si sono svolti i fune-
rali nella chiesa di San Luca al
Prenestino.

“Con profondo cordoglio – ha
affermato il sindaco Ignazio
Marino – porgo l’ultimo saluto a
Giuseppe Bolgia. Ho avuto il pia-
cere di conoscere Giuseppe il 19
luglio scorso, nella ricorrenza del
bombardamento di San Lorenzo.
Ho ascoltato dalla sua voce com-
mossa il racconto del gesto eroico
di suo padre, Michele, che in ser-
vizio presso la stazione Tiburtina,
tolse il piombo dai vagoni sigil-
lati che portavano gli ebrei romani
verso i campi di concentramento.
Michele, per quel sabotaggio, fu
arrestato e come detenuto politico
ucciso alle Fosse Ardeatine. Giu-
seppe aveva appena dodici anni e
da pochi mesi aveva perso anche
la mamma, durante i bombarda-
menti alleati.”

La Sezione Anpi Giordano San-
galli, martedì 1° ottobre alle ore
10, al Teatro Biblioteca Quartic-
ciolo, ha organizzato l’ultima fase
del Progetto Memoria 2013, rea-
lizzato in collaborazione con il  V
municipio, con la proiezione del
video realizzato nel Laboratorio
“Teatro a Scuola con i Partigiani”,
a cura di Cecilia Errede.

Il Laboratorio ha coinvolto 120
studenti degli Istituti Compren-
sivi: – via Tor De Schiavi, 175 con
le Elementari della Fausto Cec-
coni – via dei Sesami, 20 con la
Media San Benedetto – via Fer-
raironi, 38 con l’Elementare Ro-
molo Balzani, ragazzi che nel-
l’arco dell’anno hanno potuto rela-
zionarsi, recitare e fare domande
al partigiano Modesto Di Veglia,
presidente onorario Anpi Gior-
dano Sangalli.

Il video è un documento, che
costituisce una panoramica del
lavoro svolto da dicembre 2012 a
marzo 2013, con i bambini e i
ragazzi delle scuole del territorio,
sul tema della Costituzione Ita-
liana e sulla Resistenza Romana.

Il montaggio è a cura di
Fabrizio Forcella, vice presidente
Anpi Giordano Sangalli, e com-
prende le interviste, dei bambini
al partigiano Modesto Di Veglia,

ad alcune maestre, un breve back-
stage sul lavoro di formazione e
gli spettacoli per bambini scritti e
diretti da Cecilia Errede, Respon-
sabile Formazione e Scuola Anpi
G. Sangalli, dal titolo: “Lo Stivale
del Mondo”; una sintesi storica
allegorica delle due guerre mon-
diali; la Resistenza e la nascita
della Costituzione Italiana; “La
Festa”, rappresentazione della
festa della Costituzione Italiana;
“La Scuola e la Costituzione,
2013”, rappresentazione della
relazione tra Scuola e Costituzione
nell’epoca contemporanea.

La partecipazione al Teatro
Quarticciolo è stata numerosa,
oltre ai bambini e alle maestre
delle scuole e agli operatori arti-
stici Alessandro Lanza, Jvana
Tranchina, Giampaolo Nerini,
sono stati coinvolti i genitori, il
dirigente scolastico Andrea Caroni
dell’I.C via Tor De Schiavi, il vice
presidente vicario Anpi Roma e
Lazio Ernesto Nassi (figura di
riferimento immancabile nei Pro-
getti Memoria), Leonardo Galli
(persona di cultura ed esperto
della situazione scolastica territo-
riale, che da oltre 5 anni sostiene
e partecipa ai progetti).

C. E.

L’ASSOCIAZIONE PLANET
ONLUS HA CAMBIATO SEDE
L’Associazione Planet Onlus ha trasfe-
rito la propria sede nazionale da via
delle Celidonie 54 a via G. Arcangeli 21,
sempre a Centocelle, a due passi dal
Presidio Sanitario di via G. Bresadola.
La nuova presidente dell’Associazione
è la dr.ssa Maria Luisa Di Curzio.

INCONTRO CON LA SARDEGNA
A LA MISTICA
Sabato 28 settembre la Tenuta della
Mistica ha ospitato la manifestazione
“Incontriamo la Sardegna”, organizzata
dall’Associazione Volontari Capitano
Ultimo Onlus.
La festa si è aperta alle 17.30 con la
‘Mostra dell’artigianato tipico della Sar-
degna’ ed il ‘Mercato con degustazioni
di prodotti enogastronomici’, è seguito
lo spettacolo del volo libero dei rapaci..
La cena  è stata a base di specialità del
territorio sardo ed è stata allietata dalla
musica folkloristica del gruppo Bifolk,
composto da: Pietro Flore all’organetto,
lo stornellatore Giuliano, G.P. Ligas
all’armonica ed il poeta Cosimo Lai.

FESTA DEL FUNGO PORCINO
Domenica 29 settembre via dei Castani,
nel tratto tra piazza dei Mirti e via dei
Faggi, ha ospitato la Sagra del Fungo
porcino  con prodotti tipici e funghi di
Lariano. All’incrocio con via delle
Robinie è stata allestita anche un’area
ristoro con menù della Premiata Trat-
toria Prati di Lariano.

Teatro a scuola con i Partigiani
Ora è anche un video, presentato il 1° ottobre

BAR - CAFFETTERIA - GELATI

Ti aspettiamo il 31 ottobre
per la festa di Halloween

Tante sorprese anche per gli
APERITIVI

dei venerdì di novembre

TABACCHERIA
Superenalotto - Lotto - Ricariche

Valori Bollati - PostePay - Premium

V.le Alessandrino 313-315
Tel. 06 23 00 980
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Che fine ha fatto la Prenestina
bis? A parte la risposta dei fondi
carenti e dei lavori a singhiozzo,
a mano a mano che si effettuano
pagamenti ritardati per i lavori
anch’essi in ritardo, non è dato
sapere.

Ma ora corre voce che, causa
cronica mancanza di fondi da
parte del Comune, saranno effet-
tuati solo i lavori necessari per un
eventuale futuro completamento
dell’arteria, dando priorità ad una
tombatura della sezione di scavo
che va da via Campari a via Tar-
getti per consentire il normale uso
della zona a verde prospiciente le
vie Falck e Targetti, e con la pos-

sibilità di procedere (in un futuro
non meglio precisato e, natural-
mente in presenza di fondi che ora
non ci sono) ad ulteriori lavori di
scavo (4-5 metri) necessari a rag-
giungere la sezione di altezza della
progettata Prenestina bis.

Per l’eventuale futuro comple-
tamento dell’opera sarà necessario
effettuare lavori di scavo con l’at-
traversamento delle sezioni di via
Campari e di via Targetti.

Da definire anche il completa-
mento del tratto in superficie, già
a buon punto, da via dei Berio fino
a via Longoni, che ora si arresta
vicino all’ex hotel occupato, deno-
minato dagli abitanti Fort Apache.

Lunedì 30 settembre,
alle ore 18.30, in viale
Palmiro Togliatti, angolo
via dei Romanisti, si è
svolta una manifestazione
per sensibilizzare ammi-
nistrazione e cittadini
sulla ciclabile Togliatti,
parzialmente esistente, in
stato di abbandono e non
completata nel suo tratto
più pericoloso.

Sulla carta dovrebbe
unire per 8 km la stazione di
Subaugusta (Linea A) con Ponte
Mammolo (Linea B) attraver-
sando quartieri con alta densità
abitativa come Cinecittà, Torre
Spaccata, Centocelle, Alessan-
drino, Quarticciolo, Colle Aniene.
Nella realtà il tratto da via Santi
Romano, a piazza di Subaugusta,
non è mai stato realizzato. Al suo
posto c’è una comoda corsia pre-
ferenziale bus che viene usata
regolarmente dai ciclisti (la fre-
quenza dei bus è tale che è pres-
soché deserta quasi sempre).

In direzione opposta invece la
ciclabile si interrompe poco prima
di intersecare la via Prenestina e
riprende in corrispondenza del
ponte dell’autostrada A24. Questo
è il tratto (circa 1km) pericolosis-
simo poiché il cavalcavia che

supera la linea ferroviaria si
restringe molto e le auto passano
a velocità molto sostenuta incu-
ranti dei ciclisti.

In questo tratto neanche un
pedone può passare in modo
sicuro, di fatto la linea ferroviara
rappresenta una barriera che urba-
nisticamente non è mai stata con-
siderata possibile superare se non
con mezzi a motore.

Lo stato poi della ciclabile esi-
stente è avvilente, spesso fogliami
vari o immondizia la rendono ai
limiti della praticabilità con tratti
di asfalto usurati. La beffa è che
molti ciclisti preferiscono andare
su strada!

Fonte: https://www.facebook.
com/events/562995983762323/

Foto Roberto Berardi

No soldi, no Prenestina Bis
Incerto il futuro dei lavori

Manifestazione sulla ciclabile Togliatti
Lunedì 30 settembre alle 18,30

Tanti articoli

da tutti i municipi

della Capitale su

www.abitarearoma.net

Facile la navigazione anche da
cellulari - iphone

smartphone - tablet

SEGUICI ANCHE SU

Un intervento urgente del Pre-
fetto e del Questore di Roma per
contrastare l’ormai insostenibile
situazione in cui il quartiere
Pigneto vive da tempo. Questa la
richiesta del presidente del V
municipio Giammarco Palmieri a
seguito della manifestazione dei
residenti dello scorso 29 settembre
contro l’emergenza spaccio.

Il minisindaco ha spiegato: “Il

Pigneto ha avuto una sua rinascita
negli anni passati, ma parallela-
mente si è assistito all’emersione
del fenomeno dello spaccio, che
va avanti ormai da diversi anni ma
che negli ultimi mesi ha raggiunto
proporzioni sconcertanti. Questa
attività – ha concluso Palmieri –
ha assunto il controllo del terri-
torio”.

Palmieri: “Urge intervento al Pigneto”
Contro l’emergenza spaccio

OREFICERIA OROLOGERIA
Riparazioni di Orologeria e Oreficeria

con Laboratorio interno

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

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

               


