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Sei interventi per la
riqualificazione e lo sviluppo dell’area di Pietralata, in partenza nel prossimo anno con il “Piano
città” che diventa operativo
anche a Roma.
Con l’approvazione l’8
ottobre della delibera relativa al “Contratto di Valorizzazione Urbana” (CVU)
Pietralata da parte dalla
giunta comunale, si avvia
l’iter per l’attuazione degli
interventi previsti dalla
legge 7 agosto 2012 n 134
(“Piano città”), per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riferimento a quelle più degradate.
È prevista la realizzazione di sei tra opere pubbliche e interventi di riqualificazione nello SDO (Sistema Direzionale Orientale):
- un centro di eccellenza
servizi per diversamente
abili (complesso di 4 edifici tra via Cave di Pietralata e via Tedeschi);
Rinviata l’apertura della
prima tratta della metro C
da Pantano al Parco di
Centocelle. Non c’è stato
nulla da fare, nonostante
l’impegno del sindaco
Marino e dell’assessore
alla Mobilità Improta che
l’8 ottobre, dopo l’arrivo
della notizia dei mancanti
permessi dei Vigili del
Fuoco e dell’Ustif per
l’inaugurazione dell’opera,
hanno “occupato” il Mini-
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Sei opere per Pietralata
L’avvio dei lavori nell’autunno 2015
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gnati dal Ministero delle
Infrastrutture, sono desti- ROMA 4 (EX V)
nate a portare servizi sul
Dai sette colli ai sette passi
territorio, riqualificando il
Dream Team Roma al
tessuto urbano e dando
impulso alla fase attuativa
Palalevante di Colli Aniene
del Sistema Direzionale
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scorsi anni con la realizzazione della rete viaria.
Il Quinto vince il concorso
L’apertura dei cantieri,
“Comune partecipativo”
salvo imprevisti, sarà avManifestazione
per la
viata nell’autunno 2015.
vivibilità
di
Tor
Sapienza
“Un intervento che grazie al lavoro svolto in quepag.
sti mesi arriva ad un punto
di svolta: sei opere, imme- DAI QUARTIERI
Apre il primo coworking
diatamente cantierabili, che
cambieranno il volto di
con spazio bambini
Pietralata e daranno nuovo
Dinosauri a Tor Tre Teste
slancio al progetto SDO
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I 25 anni de L’Arte nel Portico
pezzo importante delle
Morandi a colori
nostre periferie”, ha dichiarato Paolo Masini, assessore allo Sviluppo delle
Periferie, Infrastrutture e
Manutenzione Urbana di
Roma Capitale.
M. Giovanna Tarullo
pag.

4

2

- la piazza e il giardino
della “Rambla” di Pietralata (nel disegno), in via
Cave di Pietralata;
- la riqualificazione del
plesso scolastico G. De
Ruggero;
- il recupero di edifici di
edilizia pubblica non residenziale in via Monti di
Pietralata;

- la bonifica ambientale
e riqualificazione della
scarpata frontale alla Stazione Tiburtina;
- la pista ciclabile di collegamento tra il quartiere
Pietralata, il Centro Direzionale Quintiliani e l’ospedale Pertini.
Le opere, finanziate con
12,96 milioni di euro asse-

Slitta l’apertura della
prima tratta della metro C
stero dei Trasporti per ottenere la documentazione
della Commissione sicurezza per analizzare con
urgenza il caso.
A dichiararlo è stato lo
stesso Improta: “Apriremo
la metro C entro ottobre. I
tecnici stanno preparando

la documentazione. Obiettivo è aprire la metro in
condizioni di massima
sicurezza. Mi auguro che
lo slittamento possa essere
contato nel giro di giorni”.
È proprio la sicurezza il
problema. Ad impedire la
messa in funzione dei con-
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vogli sono alcune anomalie nel software di guida
driverless, ovvero privo di
reale conducente, che genererebbe allarmi di pericolo difficili da valutare se
veritieri o meno dagli addetti alla sicurezza.
Grande delusione da
parte del Sindaco, intenzionato a conoscere nomi e
cognomi dei responsabili
di questa imbarazzante
vicenda.

SPORT
La Scuola di Atletica della
Roma 6 Villa Gordiani
GSC Tor Sapienza Cerbiatto
al Mediofondo della Capitale
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Il V vince “Comune partecipativo” Per la vivibilità di Tor Sapienza
Con il progetto “I diari della bicicletta”
Il progetto de “I diari della bicicletta” ideato e promosso dall’assessorato all’Urbanistica e alla
Mobilità del V municipio si è
aggiudicato la vittoria del Concorso nazionale “Comune partecipativo”, promosso dall’Università Bocconi di Milano all’interno
del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale in collaborazione
con CiAL – Consorzio Nazionale
per il Recupero e il Riciclo degli
Imballaggi in Alluminio.
Il progetto presentato dal Municipio Roma V mira a rendere più
facili e più sicuri gli spostamenti
in bici nel territorio del municipio
promuovendo la mobilità ciclabile. Nella prima fase del progetto
si è lavorato pensando a una possibile rete informale di itinerari
bike-friendly del territorio, attraverso l’analisi partecipata dei percorsi che i ciclisti prediligono. Il
progetto proseguirà nella promozione di questa rete con diversi
strumenti, ad esempio la street art.
È stato dai percorsi e dalle
segnalazioni dei cittadini stessi
che è nata l’analisi del territorio e
la costruzione degli itinerari, ed è
dalle diverse competenze dei cittadini che si è costituito il gruppo
di lavoro che porta avanti il progetto. Nel secondo anno si cercherà di attirare investimenti eco-

nomici, attraverso diversi canali
(Unione Europea, Regione, Roma
Capitale, soggetti privati del territorio, crowdfunding).
“I diari della bicicletta – dichiara il presidente del Municipio
Roma V, Giammarco Palmieri –
è un progetto che vuole promuovere la mobilità sostenibile dal
punto di vista ambientale, sociale
ed economico, sviluppando nuove
relazioni tra cittadinanza ed istituzioni utilizzando le risorse del
territorio. In ogni fase dello sviluppo del progetto l’assessore
municipale all’urbanistica e mobilità Giovanni Assogna è stato
affiancato da professionisti e cittadini del territorio che hanno
messo a disposizione le proprie
competenze e le hanno condivise
nel gruppo Facebook Forum
Mobilità e Urbanistica – Municipio Roma V”.
“Senza l’aiuto e la collaborazione di tutti questi cittadini – conclude il Presidente – il Municipio
non avrebbe vinto le tre panchine
in alluminio riciclato messe in
palio. A vincere è stata tutta la
comunità, una vittoria questa, non
legata strettamente al premio, ma
all’idea di sensibilizzare verso
queste tematiche nella prospettiva
di un cambio culturale e sociale
oltre che infrastrutturale”.
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Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pianoforte, chitarra e altri strumenti,
presso i locali della Parrocchia
San Tommaso d’Aquino, in via
Lepetit, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821

Oltre 500 alla manifestazione dell’11 ottobre
Hanno partecipato in oltre 500
alla manifestazione dell’11 ottobre
in piazza De Cupis a Tor
Sapienza, indetta dal Comitato di
Quartiere in difesa del quartiere e
della qualità della vita di chi vi
risiede o lavora. Gli slogan e i cartelli protestavano contro “l’illegalità, i roghi tossici, i nuovi centri
di accoglienza, la prostituzione e
ogni altra forma di degrado o
imposizione dall’Alto senza il preventivo coinvolgimento del quartiere”.
Su proposta del vicepresidente
dell’ex VII municipio Mauro Ferrari, fatta propria dal presidente

dell’attuale V Palmieri, le rivendicazioni dei cittadini di Tor
Sapienza verranno portate in
piazza del Campidoglio e al Consiglio Comunale.

Passegggiata da Tor
Tre Teste alla Mistica
Domenica 26 ottobre, organizzata dall’Associazione Amici del
Parco si svolgerà una “Passeggiata
alla scoperta della via Francigena”, nel tratto dal parco Tor Tre
Teste alla via Prenestina.
L’appuntamento è alle 9,30 nei
pressi della Biblioteca G. Rodari
in via Tovaglieri 237A. Il percorso
porterà alla Mistica passando per
l’Acquedotto Alessandrino.
Si visiteranno pure le tre realtà
operanti: la cooperativa agricol-

tura sociale Capodarco, il parco
“Tutti insieme” della Nazionale
Cantanti, le varie attività dell’ass.volontari Capitano Ultimo.
Rientro per l’ora di pranzo. Chi
vorrà potrà fermarsi in una delle
tre realtà.

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

Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro
PAGAMENTO Bolli-Multe-Bollettini Postali.
RICARICHE PostePay-Bwin-Telefoniche nazionali e internazionali

bargiolist

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06 22 83 778
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La festa del 1° quarto di secolo
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Della rassegna L’Arte nel Portico a Colli Aniene
La XXV edizione de L’Arte nel
Portico si è conclusa il 27 settembre con la cerimonia di assegnazione del 15° Premio “Virgilio
Melandri” con la partecipazione
degli alunni e dei docenti dell’Istituto Comprensivo A. Balabanoff
e l’assegnazione dei riconoscimenti ai 37 artisti partecipanti alla
Rassegna. Oltre a quella del rappresentante dell’Aic Picozza, dello
scultore Alfiero Nena, è stata
molto gradita la presenza del presidente della commissione Cultura e del presidente del IV municipio Emiliano Sciascia che ha
elogiato l’ iniziativa ed ha premiato con una targa l’animatore della

rassegna Luigi Polito.
L’evento, organizzato da: Sogester con AIC, IV municipio,
Centro Fidia, Abitare A, Scuola di
musica A. Rubinstein e dunp, si è
svolto dal 25 al 27 settembre sotto
i portici di viale Franceschini.

Interno voce
alla Biblioteca
Vaccheria Nardi

La Farandola” inaugura
l’anno accademico
2014/2015

A Colli Aniene in via Grotta di
Gregna 37 alla Biblioteca Vaccheria Nardi, il 16 ottobre, l’Associazione Spazio Tempo per la
Solidarietà, con l’Ailar e l’Associazione OndArmonica, ha organizzato la proiezione dell’Azione
Scenica “Interno voce”.
La regia teatrale è di Antonello
Belli. La realizzazione dell’audiovisivo è di Elvio Fontana.

Venerdì 3 ottobre 2014, alle ore
18, l’Associazione Culturale “La
Farandola” ha inaugurato in via
Pirotta, 95 l’anno accademico
2014/2015 presentando le sue
molteplici attività.
L’iniziativa si è svolta in collaborazione con il Centro Lettura
“Alessandro Grazia” Onlus, col
patrocinio di Regione Lazio e del
V municipio.
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Giornata
Achille Serrao
Presso la Casa della Cultura di
Villa De Sanctis, in via Casilina
665 a Roma il 19 ottobre 2014 alle
ore 17 si terrà una giornata dedicata al poeta Achille Serrao, (20
ottobre 1936-19 ottobre 2012).
Ampio spazio sarà dato alla musica altra grande passione dell’indimenticato Maestro, col coordinamento della compositrice e
direttrice M° Paula Gallardo. Parteciperà il Coroincanto.
Illustreranno l’opera letteraria
serraiana il poeta e critico Roberto
Pagan e Vincenzo Luciani. Saranno declamati da Loredana
Mauro testi poetici di Serrao e
frammenti teatrali da “Il pane e la
rosa”. Sarà allestita un’inedita
mostra fotografica su A. Serrao e
saranno offerte agli appassionati
del grande poeta altre novità, tra
le quali un suo nuovo testo musicato da Paula Gallardo e interpretato dal soprano Rita Bastoni.

Morandi a colori
Il 20 settembre dalle 16 alle 22,
il Centro Culturale G. Morandi,
ha accolto i cittadini di Tor Sapienza, e non solo, nella nuova
piazzetta, realizzata nell’ambito
di Tor Sapienza “Quartiere d’Arte”, che prevede di trasformare il
complesso Ater nella più grande

galleria d’arte a cielo aperto di
Roma. Nella piazzetta sono stati
eseguiti lavori di consolidamento
murario e istallate opere artistiche
di Pino Volpino, Aladin Hussain
Al Baraduni, Andrea Biavati,
Tomoe Hisayama e Carlo Gori.

Il 13° Incontro Corale
Il 18 e il 19 ottobre alle 18 nel
Teatro Tendastrisce 13° Incontro
Corale di Roma e del Lazio .
L’evento è organizzato dal Centro Culturale Lepetit del V municipio, dall’Ass.Cult. L’Incontro e
dal Coro Accordi e Note (direzione artistica del M° Roberto
Boarini e organizzazione di Palmira Pasqualini). Il programma:
18 ottobre: esibizione dei cori
Accordi e Note (M° Roberto Boarini), Coro di voci bianche della
Fabbrica della Musica Roma (M°
Daniel Montes), Coro giovanile
Artificio vocal ensemble (M°Alberto de Sanctis), Corale polifonica Città di Anzio (M° Michele
Zanoni – David Masci). Special
guest ‘O cor vesuvian (M° A. Caccavale). 19 ottobre: Coro Accordi e Note, Coro voci bianche Sestetto Terra (M° Alessia Calcagni),
Coro Sol Diesis, Civitavecchia
(M° Fabrizio Castellani), Coro
Lumina vocis, Cori, LT (M° Giovanni Monti), special guest Coro gospel Soong Taaba, Saturnia,
GR (M° Laura Gosi).

Datemi un supporto...
e vi decorerò il mondo!
RIVOLUZIONARIO
sistema di stampa che può
realizzare stampe di incredibile qualità
su qualsiasi tipo di supporto.
Volete personalizzare il telefonino,
il portachiavi, o qualsiasi oggetto?
NOI LO FACCIAMO! INTERPELLATECI.

Vuoi ridare vita
ai tuoi tappeti?
Eseguiamo
LA BATTITURA
e 5 DIVERSI TIPI DI
LAVAGGIO.
GARANZIA DI RISULTATO!!!

TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

via delle Acacie 13c-13d - Centocelle
Tel. 06.2411657

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

Fax 06.96046388
www.il-timbro.com
info.iltimbro@gmail.com
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Dai sette colli ai sette passi
L’impresa di Simona Pergola e Daniele Carletti
Colli Aniene, che già può vantare un discreto numero di personaggi notevoli in molti campi, può
ora inorgoglirsi per l’impresa di
Simona Pergola. dal nome che è
tutto un programma: “Dai sette
colli ai sette passi”.
I sette colli sono quelli storici
di Roma antica e i sette passi…
sono nientemeno che sette passi
montani (altezza media che supera
i m 3.500), disseminati nei cinque
continenti della terra.
Daniele Carletti (di Montespaccato) e Simona Pergola sono i
due atleti dell’asd Gruppo SportNatura, impegnati in un evento
sportivo, unico nel suo genere e
mai tentato da altri, che ha preso
il via, da Piazza del Campidoglio,

il 12 luglio 2014 con il sindaco
Marino come starter.
L’impresa ha dell’incredibile:
52 paesi da attraversare, molti
agli estremi lembi della terra, per
percorrere i 100.000 km, senza
autoveicoli al seguito e con un
carico di almeno 40 kg a testa,
necessari a Daniele e Simona per
concludere il viaggio nei quattro
anni previsti e che li vedrà pedalare, al netto dei riposi, per almeno
100 km al giorno, su strade che in
molti casi saranno poco più che
mulattiere, valicando nel contempo sette passi montani con
punte che arriveranno ai 5.130 m
dell’Abra Azuca in Perù e ai vertiginosi 5.560 m del Semo la
Pass in Tibet.
Sul sito www.
becycling.net/
dai-sette-colli-aisette-passi è possibile seguire
tutta l’impresa.
Nella piantina,
aggiornata tramite il localizzatore satellitare
Delorme, il tragitto percorso
fino a sabato11
ottobre.
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DreamTeamRoma al Palalevante
Il 4 ottobre inaugurata la stagione 2014/2015
Si è svolto, nel pomeriggio di
sabato 4 ottobre, l’evento inaugurale della stagione agonistica
2014/15 della A.s.d. Dream Team
Roma (operante nei territori del
IV municipio, in particolare in
palestre di Colli Aniene), con
stand informativi e partita amichevole di pallavolo. Una grande
festa che ha riunito al Palalevante,
tutte le squadre della società e i
tanti “supporter” dei piccoli e
grandi atleti.
La magnifica struttura tensostatica di via Francesco Compagna
15 sarà per i prossimi anni il
campo di gioco delle formazioni
di serie delle squadre gialloblu.
Durante la festa sono state presentate le nuove divise da gioco
sociali, che per la prima volta
riporteranno insieme ai loghi degli
sponsor tecnici anche quelli degli
“sponsor solidali” che la società
ha scelto di sostenere e nel cui
operato crede fortemente.
L’innovazione che caratterizza
l’impegno extra sportivo della
DTR (www.dreamteamroma.com)
è senza dubbio l’inserimento di
queste “sponsorizzazioni solidali”
nel piano marketing societario
insieme agli sponsor “tradizionali”.

Nel corso dell’anno sono state
avviate delle partnership con tre
importanti Onlus con il fine di
sostenerne l’attività e contribuire
al grande lavoro umanitario da
loro svolto per risolvere criticità
nel nostro Paese e nel resto del
mondo.
Nel corso di “First Khmer &
Italian Spring Festival”, organizzato a Roma lo scorso giugno da
“La Via del Fare”, la stessa associazione ha avuto la possibilità di
far conoscere alla DTR il fondatore, Igino Brian e l’operato benefico di Ida Onlus (www.idaonlus.org ), che con il suo progetto
decennale di Scuola Orafa e Casa
Famiglia in Cambogia, è subito
diventata la prima delle tre organizzazioni umanitarie che la
società sportiva ha deciso di sostenere. In seguito altre due importanti realtà hanno completato il
quadro del progetto solidale:
“Medici senza Frontiere” (www.
medicisenzafrontiere.it ) e “Cittadinanzattiva Onlus”.
“Portare questi loghi sulle
maglie – ha dichiarato il DG della
DTR, Luca Liguori – sarà per i
nostri atleti un ulteriore stimolo a
dare sempre il meglio per crescere
sia dentro, sia fuori dal campo”.

Viaggio cultura tra Roma e Tivoli
Il 20 settembre all’I.C. di via Casal Bianco
Roma, via Tiburtina, Settecamini, Istituto Comprensivo di via
di Casal Bianco.
Terra di frontiera, ma questa
volta frontiera di cultura e di partecipazione. Una festa, momento
di incontro e confronto con il proprio territorio; un’apertura, fortemente voluta dalla dirigenza della
scuola e dalla Soprintendenza
Capitolina, dalle istituzioni nel territorio.
Sabato 20 settembre mattina, le
lezioni non ci sono, la scuola
dovrebbe essere chiusa, ed invece
la scuola e le istituzioni si aprono
al territorio: insegnanti, genitori e
tantissimi alunni affollano l’aula
magna per poter assistere alla conferenza organizzata che parlerà
proprio di come questa porzione
della periferia romana, purtroppo,
spesso, molte volte assunta ai
disonori della cronaca per i tanti
“fattacci” successi, sia piena di
tesori da conservare, tutelare e
valorizzare.
La Soprintendenza Capitolina
(erano presenti e hanno raccontato
la storia degli scavi, le novità e le
prospettive per il futuro Patrizia

Gioia, Francesco Maria Ciffarelli
e Margherita Pasquali); il Presidente del IV municipio Emiliano
Sciascia, la dirigente scolastica
Luciana Santoro e la professoressa
Paola Brancaccio (che hanno fatto
gli onori di casa) e i tanti cittadini
di Settecamini hanno reso possibile una giornata unica.
Via Tiburtina, con il suo basolato, perfettamente conservato per
alcune centinaia di metri, le
costruzioni poste lungo il suo tracciato, i miliari che si possono
ammirare hanno trasportato i partecipanti (dopo la conferenza si
sono svolte le visite guidate) in un
altro tempo e in altro luogo, una
Roma che rende orgogliosi i suoi
abitanti per i tesori che regala.
Una festa, ma anche un momento di presa di coscienza della
popolazione nella consapevolezza
del patrimonio culturale che su
quel territorio insiste. Non un
evento unico. L’impegno preso da
tutti è stato quello aprire al territorio, una volta al mese, le aree
archeologiche scavate.
Olga Di Cagno
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La Scuola Nazionale di Atletica
Leggera Giovanile che segue criteri stabiliti dal Direttivo dell’Associazione Italiana dei Tecnici di
Atletica Leggera, è destinata ai
ragazzi dagli 8 ai 16 anni e si
svolge in otto anni di frequenza
con diversi livelli e obiettivi. Tra
insegnanti e tecnici vi operano 25
persone nei vari luoghi di allenamento: il Campo di Tor Tre Teste,
il Parco di Villa de Sanctis, il
Parco di Villa Gordiani, il parchetto Baden Powell, l’impianto
comunale di via Montona, la palestra della scuola “Pinelli”, il
Campo Sportivo Cerveteri, gli
Stadi delle Terme di Caracalla,
Marmi, Paolo Rosi e Farnesina.
La società di base la Polisportiva Popolare Roma 6 Villa Gordiani è collegata, per le categorie
superiori (allievi, junior, senior)
con all’Acsi Italia Atletica e
all’Acsi Palatino Campidoglio.
In totale fanno parte delle
società più di 500 atleti.
Importante è l’attività agonistica
di livello provinciale, regionale e
nazionale per il settore giovanile.
Queste le vittorie più significative conseguite nell’anno 2014:
vittorie ai campionati italiani di
squadra Fidal; Campionati italiani
di cross: 1° squadra allieve;
Campionati italiani su pista: 1°
squadra Under 23 Femminile. Vittorie ai campionati italiani individuali Fidal: Campionato italiano
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Scuola di atletica a Villa Gordiani
Alla Polisportiva Popolare Roma 6. I successi

Eptathlon assoluto: Flavia Nasella,
Campionato italiano marcia 10
km: Eleonora Dominici. Campionato italiano su pista: staffetta
4x100 e 4x400 Junior M (Niccolò
Romano e Fabio Tardito, provenienti dalla Roma 6 Villa Gordiani), staffetta 4x100 Junior F
(con Chiara Montavon, proveniente dalla Roma 6 Villa Gordiani), staffetta 4x400 Promesse
Partecipazione dell’Acsi Italia
Atletica alla Coppa Europa di
Amsterdam il 23 e 24 maggio con
molte atlete della Roma 6 Villa
Gordiani, che sono nate e si allenano nel quartiere. Partecipazione
ai Campionati mondiali Juniores
di Eugene (USA): Alessia Baldi,
Eleonora Dominici

Vittorie ai campionati regionali
Fidal: Campionati
regionali di staffetta
100-200-300-400:
1° squadra cadetti
Campionati regionali su pista: staffetta 4x100 1° squadra cadetti, 2.000
Victor Curcuianu,
300hs Luca Barbieri, triplo Paolo
Morseletto. Questi
atleti parteciperanno, insieme a
Simone Adamoli (1200st), ai
Campionati Italiani di categoria.
Campioni Regionali: Elena
Raluca Lacatusu (Acsi Italia):
Cross e 1500 m; Chiara Sagnimeni: 200 m; Sara De Santis:
3000; Matteo Pacienza: 2000st e
800.
Circa 60 atleti della Polisportiva hanno partecipato al Campus
per giovanissimi organizzato dall’Assital ad Abbadia San Salvatore (SI) nel mese di luglio.
Il 27 e 28 settembre le ragazze
dell’Acsi Italia Atletica (nella
foto), di cui molte provenienti
dalla Roma 6 Villa Gordiani,
hanno vinto per il 13° anno consecutivo lo scudetto nella finale A
Oro.

G.S.C. Cerbiatto
al “Mediofondo
della Capitale”
Penultimo appuntamento della
stagione agonistica 2014 per il GS
Ciclistico Tor Sapienza Cerbiatto
alla Prima Mediofondo della
Capitale.
Il team del presidente Annucci
arricchisce la bacheca dei successi
individuali e di squadra con il
terzo posto di categoria per la
“veteran” Isabella Claudi, uno
splendido secondo posto nella
classifica per team e, dulcis in
fundo, il primo posto di categoria
per la straordinaria “capitana”
Arianna Papi la quale ha dato ulteriore prova di grande resistenza e
forza di volontà.
Partenza alle ore 9 da Lunghezza, attraversando la via
Maremmana, la salita di Palestrina
per poi scendere a Genazzano da
dove affrontare la lunga ascesa di
S.Vito – Capranica Prenestina.
Dalla cima del GPM all’arrivo
circa 40 km di discesa e pianura
percorsi a velocità elevatissime
dai partecipanti.
Al termine un gustoso pasta
party ha rifocillato i presenti ed i
nostri 23 amici che hanno voluto
dare il loro generoso contributo
all’ennesimo successo di questo
glorioso (quasi trentennale) gruppo sportivo.
Stefano Mari

di Simone Sanna

BAR - TABACCHI
Lotto
10 e Lotto
Gratta e Vinci

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

ZONA CASILINA

00133 ROMA - Via C. Saraceni, 71
Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

PAGAMENTI
tutti i pagamenti
con Lis Lottomatica
Ricariche
telefoniche
DAVIDE CAMPARI, 106 - Tel. 06.2280287
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IN BREVE
PLANET ONLUS PER LA
SALUTE - È stata molto partecipata la Conferenza che si è svolta
il 26 settembre nella Sala consiliare del V municipio, per presentare il progetto della Planet Onlus
“Salviamo la vita con i defibrillatori e la formazione” per la donazione di 6 apparecchi DAE alle
scuole: Liceo Kant, Liceo Benedetto da Norcia, I.C. Pirotta, I.C.
Luca Ghini, I.C. Valente, I.C.
Gandhi (Casal Monastero).
Il 2 ottobre, invece, presso la
sede di Planet Onlus, decine di
persone hanno pouto sottoporsi a
controlli gratuiti con la MOC al
calcagno per la prevenzione dell’osteoporosi.
DONAZIONE DEL SANGUE A SCUOLA - Gli istituti
Giovanni XIII e Jean Piaget di Tor
Sapienza, hanno organizzato il 9
e 10 ottobre due giornate di raccolta del sangue con autoemoteca
Avis che ha sostato nel giardino
della Piaget.
RIFIUTI ABBANDONATI
LUNGO LA PRENESTINA
BIS, nel tratto già realizzato tra
via di Tor Tre Teste e via Tenuta
della Mistica, nella zona in prossimità del Parco della Mistica.
Diventa urgente aprire questo
tratto tra via di Tor Tre Teste e via
Longoni e poi fare il collegamento
al GRA.
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L’area “100 zampe”
nel parco Filippo Teoli

Apre il primo coworking
con spazio bambini

T. T. Teste, dinosauri al
“ParcoTutti Insieme”

Alcuni residenti del quartiere di
Villa De Sanctis hanno realizzato,
all’interno del parco pubblico
Filippo Teoli, che si estende tra
viale della Primavera e via Ferraironi, un’area cani recintata. Un’iniziativa nata spontaneamente
qualche mese fa e che ha poi dato
vita all’Associazione “100 zampe”, impegnata proprio nella
gestione e manutenzione di quest’area.
“L’obiettivo che ci prefiggiamo
– dichiara la presidente Silvia
Denni – è anche quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza
di instaurare una buona relazione
con il proprio amico a quattro
zampe. Ed è proprio per questo
motivo che abbiamo intrapreso un
percorso con la SIUA (Scuola di
Interazione Uomo Animale)”.
Per conoscere tutte le attività in
programma, collegatevi alla
pagina https://www.facebook.
com/100zampe.
Ambra Di Chio

A Centocelle, in via Fontechiari
35, il 25 settembre è stato inaugurato “L’alveare”, il primo coworking (ambiente di lavoro condiviso) con spazio bambini a Roma,
promosso dall’Associazione “Città
delle mamme”, con il patrocinio
dell’Assessorato allo Sviluppo
delle Periferie, dell’Assessorato
alle Pari Opportunità di Roma
Capitale, del V municipio e con il
supporto di Unicredit e dell’Associazione ItaliaCamp.
Orientato alla conciliazione tra
genitorialità e lavoro, L’Alveare
è il progetto vincitore della “Call
for social ideas”, promossa nel
2012 da Unicredit in collaborazione con l’Associazione ItaliaCamp.
Si tratta di uno spazio lavoro
con 20 postazioni, due uffici, una
sala riunioni, uno spazio baby di
50 mq dove è possibile accogliere,
a partire dai 3/4 mesi di età, dodici
bambini, una cucina, uno spazio
allattamento, servizi e un giardino.

Il 22 ottobre al “Parco Tutti
Insieme”, nella suggestiva Tenuta
della Mistica prendera il via il progetto didattico “A scuola con i dinosauri... Paleontologo per un
giorno”.
Si tratta di un’iniziativa che
coinvolgerà mille alunni degli Istituti scolastici del V e VI municipio. Il paleontologo Francesco
Farina accompagnerà i ragazzi in
un indimenticabile viaggio nell’affascinante preistoria. A tale
scopo è stato allestito un vero e
proprio campo base dove gli studenti, armati di cazzuola e pennello, potranno calarsi, per un
giorno, nelle vesti di paleontologo,
riportando alla luce antichi fossili.
Il biolago del parco ospiterà
numerosi animali preistorici, realizzati in scala 1 ad 1, con l’intento
di illustrare ai visitatori le tappe
evolutive delle differenti specie.
Ricordiamo che il “Parco Tutti
Insieme”, nato su iniziativa dell’Associazione Nazionale Cantanti
è a ingresso libero e tutti, bambini
e genitori, potranno, su richiesta,
effettuare la visita guidata di queste nuove attrattive. La struttura
ospita, oltre al biolago, aree picnic, un parco giochi e un campo
di minigolf accessibile anche ai
disabili.
Ambra Di Chio

Tante visite al “Lago
del parco dell’ex Snia”

Via Fontechiari: locale
occupato da clochard

In tanti hanno partecipato sabato
20 e domenica 21 settembre alle
visite guidate al lago conosciuto
come il “Lago del Parco della Snia
Viscosa”.
Le visite, divise in due fasi,
sono state guidate da Alessandra
e Flavia del Forum Territoriale
Permanente del Parco delle
Energie. La prima a carattere storico riguardava gli eventi che
hanno caratterizzato i vari periodi:
il 1922 importante per i posti di
lavoro, il momento critico, nel
secondo conflitto mondiale e gli
insediamenti dei partigiani, l’abbandono e il degrado.
La guida ha anche spiegato il
perché della presenza del lago: la
rottura di una falda acquifera
durante il tentativo, poi bloccato,
di costruire un centro commerciale.
Aldo Zaino

Gli abitanti delle case comunali
di via Fortechiari lamentano, e lo
hanno già segnalato al Municipio
Roma 5, che un locale, realizzato
durante i lavori per un progetto di
recupero delle case, da mesi è
stato adibito a ‘abitazione’ da
alcuni senza fissa dimora. Dal
Municipio però nessuna risposta.
“Come è possibile, ha detto una
signora, che chi di dovere non
venga ad eliminare una situazione
insostenibile e che mette paura a
tutti noi residenti. Qui la sera c’è
quasi il coprifuoco “ho due figlie
che lavorano al centro e rincasano
tardi. Abbiamo paura. Che fine
hanno fatto i Servizi Sociali e i
vigili urbani che qui non si vedono
mai?”
Occorre una rapida soluzione,
anche perché oltre al degrado, c’è
il rischio di atti violenti.
Alessandro Moriconi

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

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

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413

Tel. 06.2315067
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