
“Le cose si vedono
meglio dalla periferia”. 

L’ha detto papa Fran-
cesco, mica noi, da 29 anni
umili cronisti periferici.
Quindi bisogna crederci o
almeno accogliere con il
dovuto rispetto questa af-
fermazione della persona
che più conta a Roma, e
non solo, e che abita nel
centro del centro.

Senza la presunzione di
rappresentare tutte le ster-
minate e trascurate peri-
ferie romane, ecco il punto
di vista di chi abita in una
delle periferie di Roma est
su quanto sta capitando
nella nostra amata-odiata,
esaltata-vilipesa città.

Il sindaco Marino si è
dimesso e, salvo impreve-
dibili colpi di coda e di sce-
na, lascerà il posto ad un
commissario.

Danni per la città? Ricor-
dando le precedenti espe-
rienze, quasi nessuno, anzi
spesso c’è il vantaggio di
decisioni più sollecite e di
risparmi per la collettività
(basta esaminare, senza
paraocchi e prevenzioni, gli
atti degli ultimi commis-
sari, quelli post-Rutelli e
post-Veltroni, di cui nes-
suno ricorda più il nome).

Il fallimento vero è quel-
lo dei partiti e su questo
non ci piove. Qui in peri-
feria sono quasi assenti
(presentissimi nelle cam-
pagne elettorali). Ma sono
solo loro oppure sono as-
senti anche molti soggetti
che dovrebbero garantire i

servizi ai cittadini? I nostri
territori sono vigilati e si-
curi, puliti e decorosi, ser-
viti bene dai mezzi pubbli-
ci? Le scuole godono di ot-
tima salute, le strade sono
in buono stato, i parchi so-
no puliti? I servizi sanitari
sono efficienti e decorosi?
Manco per sogno e non è
solo colpa della politica.

C’è una categoria sociale
di questa città che possa ri-
tenersi immune dal suo at-
tuale penosissimo stato?
Tutti vi hanno contribuito,
dai giornalisti, agli ordini
professionali, agli impren-
ditori (che parola grossa se
riferita ai palazzinari,
pardon ai costruttori), alle
forze dell’ordine, ai sinda-
cati, alle cooperative, ai
banchieri, agli ecclesiastici
che a Roma hanno un peso
non inferiore a quando vi-
geva lo Stato pontificio.

Un esempio a quest’ulti-
mo proposito va sottoli-
neato. Un certo giorno il
Papa decide che dall’8
dicembre 2015 prenderà il
via il Giubileo della mise-
ricordia. Senza sentire il
bisogno di consultare né il
Governo né il Comune che
pure subiranno l’impatto,
si dice tra i 15 e i 30 milio-
ni, di pellegrini o visitatori.
Dopo l’annuncio papale
tutti, genuflessi e proni, a
fare a gara per cogliere la
straordinaria occasione, per
rendere accogliente la città,
costi quel che costi. E i co-
sti, certi e pesantissimi, co-
me i disagi? Li pagherà,
che diamine!, lo Stato e il
Comune (entrambi disa-
strati). Anche perché ci si
prospettano mirabolanti
vantaggi economici e si
evita invece di riesaminare
i reali profitti e soprattutto

i costi inflitti alla città dal
precedente Giubileo. 

Per chi ricorda, come
noi, l’altro Giubileo i van-
taggi (spirituali ed econo-
mici) ci saranno senz’altro
per la Chiesa e per le casse
vaticane, mentre per quan-
to riguarda la capitale ne
trarranno profitto soprat-
tutto i soliti noti dei busi-
ness epocali. 

Invece per le periferie ci
saranno meno presenza di
forze dell’ordine che saran-
no risucchiate per la vigi-
lanza nelle zone centrali,
meno mezzi pubblici nei
quartieri periferici (solo
quelli più scassati, visto la
mancata fornitura di nuovi
bus), metropolitane a forte
rischio di funzionamento,
servizio di nettezza urbana
concentrato in centro, ecc.

Siamo pronti certamente
a riferire di eventuali mira-
coli che dovessero interve-
nire e a smentire le nostre
fosche previsioni.

Ieri notte ho fatto un so-
gno: papa Francesco, ribal-
tando, come è solito fare,
ogni programma e proto-
collo, inaugurava l’8 di-
cembre il Giubileo della
Misericordia nella chiesa
di Dio Padre Misericor-
dioso a Tor Tre Teste. La
folla accorsa da ogni dove
era assiepata in tutte le
strade e anche sul Multi-
piano di via Tovaglieri, non
più indecente e che mira-
colosamente era stato ri-
strutturato e reso agibile.

V. L.
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La presenza della prosti-
tuzione e del consumo di
sesso a pagamento nell’in-
tero arco della giornata e in
ogni anfratto di viale Pal-
miro Togliatti, via G. Per-
lasca, via Severini e lo spet-
tacolo poco edificante
offerto a migliaia di auto-
mobilisti e a centinaia di
studenti del vicino Istituto
Giorgi, ha superato ormai
ogni limite di tolleranza.

Ma a nulla sono servite
le denunce e le segnalazioni
fatte dagli organi da stampa
locali e a nulla sono serviti

gli impegni assunti in tal
senso da parte del Prefetto
Franco Gabrielli durante i

due incontri
che ha avuto
con i citta-
dini. 

G i o r n o
dopo giorno
le “Lucciole”
che come
detto brillano
h24, si sono
fatte sempre

più ardite e ormai sono arri-
vate a fare sesso in camere

da letto improvvisate (nella
foto) realizzate a pochi
metri dall’ingresso della
sede politica del Municipio
Roma V e a pochi centi-
metri dalla scuola Giorgi
oltre che da un cantiere.

Cosa intendono fare il
Municipio Roma V e le
forze dell’ordine preposte
al controllo del territorio
rimane un mistero, ma il
nulla contribuirà solamente
a farne aumentare il numero
di addette e clienti.

Alessandro Moriconi

Lo stato pietoso del
giardino dell’ex sede
del Municipio

L’area interna dell’ex
Municipio VII di via Prene-
stina non viene curata: erba
alta, siepi incolte, erbe infe-
stanti e anche un nido di
vespe nei resti di una palma.
E questo perché il Municipio
pare non utilizzi corretta-
mente le 500 ore della con-
venzione stipulata con l’Ags
di Porta Portese, dirottandole
anche per opere di compe-
tenza Comunale.

Il 21 settembre 2015 è
stato inaugurato dal sindaco
Ignazio Marino e dall’as-
sessore capitolino ai Lavori
Pubblici, Maurizio Pucci, il
primo tratto della Prenestina
Bis (1.380 metri).

Entro novembre 2015,
attraverso un nuovo ramo
infrastrutturale ricompreso
nelle relative opere a scom-
puto, la nuova arteria si al-
laccerà direttamente al
GRA.

Ora i cittadini di Tor Tre
Teste hanno una nuova pre-
occupazione: il progressivo
ritiro dei macchinari della
ditta costruttrice mettono in
luce la modifica delle quote
nei luoghi che si affacciano

sulla nuova arteria sia nella
parte dell’innesto con la
vecchia Prenestina, che nel
tratto di parco, attualmente

r i c o p e r t o
dalla terra
lungo via
Targetti e
Falck e sia
nel tratto di
via Stade-
rini/Campari
e nell’uscita
in via dei
Berio/via di
Tor Tre Te-
ste.

La domanda che li in-
quieta è la seguente: dove
sarà incanalata e rifluirà
l’acqua piovana (e la terra

smossa) nei prossimi ac-
quazzoni autunnali e (Dio
non voglia!) nel caso
estremo di una “bomba
d’acqua”?

Altra domanda: perché il
parapetto che sovrasta la
nuova strada in entrata è
così basso e senza rete di
protezione? E perché non si
adottano protezioni più si-
cure ai lati del terreno in
pendio verso la Prenestina?
Si aspetta che accada un
malaugurato incidente?

Altra domanda: il Muni-
cipio e il Comune si stanno

attivando per controllare
l’azione di ripristino dei
luoghi prima impegnati dai
cantieri, sia nel parco (siepi,
recinzioni, accessi, stradine
asfaltate) che nel ripristino
della stradina che collegava
comodamente e in sicurez-
za via Falck a via Lepetit
(prima asfaltata e poi elimi-
nata a causa dei lavori).

Quello che si richiede in
sintesi è: garantire prima di
tutto la sicurezza dei citta-
dini e il ripristino dei luo-
ghi. Evitando che si ripeta
il malvezzo italico, rac-
chiuso nell’espressione po-
polare: passata la festa, gab-
bato lo santo.

V. L.
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Un ricco week-end di incontri,
concerti e spettacoli a Villa De San-
ctis (via Casilina 665) nei giorni 9,
10 e 11 ottobre con la manifesta-
zione “Piacere, Geranio”.

Venerdì 9 ottobre inaugurazione
delle mostre di pittura e di foto-
grafia e la  presentazione dei corsi
e dei docenti del Geranio. Alle
19.00, immersione nella musica
con il concerto di chitarra classica
del M° Damiano Rosa.

Sabato 10 ottobre. La mattina
lezione di pilates e, nel primo
pomeriggio, il laboratorio “Passi
aromatici profumano il mondo”.

Alle 16.00 incontro con l’asses-
sore all’ambiente del V Municipio
Giulia Pietroletti sul tema
“Ambiente e cittadinanza attiva a
Centocelle”. L’assemblea è orga-
nizzata dal comitato Io AMo Cen-
tocelle, nato lo scorso anno da
un’iniziativa promossa dal
Geranio e che da allora lavora
concretamente per risolvere i tanti
problemi ambientali del quartiere.

Alle 18.30 presentazione, a cura
di Tania Virone, del Centro d’A-
scolto Dislessia attivo al Geranio,
uno sportello gratuito finalizzato
a rispondere alle esigenze di tanti
genitori che di fronte a questa con-
dizione – diffusa molto di più di

quanto non si pensi – non sanno
a chi rivolgersi.

La sera del sabato proposta tea-
trale: La banda del gobbo, di e
con Emiliano Valente. Uno spet-
tacolo sul tema della memoria sto-
rica che, partendo dalla vita di un
personaggio leggendario della
periferia romana, il gobbo del
Quarticciolo, ripercorre le vicende
di una Roma sotto assedio, invasa
dai tedeschi, bombardata dagli
americani. 

Domenica 11 ottobre. La mat-
tina, dalle ore 10.30: stage di
ritratto fotografico con Barbara
Ledda e Damiano Rosa; 16.30
premiazione del concorso fotogra-
fico legato alla mostra.

Alle 17.00 protagonista di
nuovo la musica con il trio Las
Maripositas: la pianista Fabiana
Avoli, la flautista Monica Tenev
e la cantante Valentina Paiella.
Dalle 18.00 grande ballo con la
Milonga (selezione a cura di Piter
Garbo), organizzato dalla Biblio-
teca del Tango Pablo Martìn
Garcìa, coordinata da Paula Gal-
lardo.

Per informazioni sulle attività
dell’associazione Geranio tel.
062312458 (Lun./Ven. 16/19,30).

Daniela Cologgi

Saranno due le giornate dedi-
cate al ricordo del poeta Achille
Serrao.

La prima giovedì 15 ottobre
alle ore 17.00 presso la Casa Della
Cultura a Villa De Sanctis in via
Casilina 665 incentrata sull’opera
letteraria del grande poeta, narra-
tore e critico e la seconda, più di
carattere celebrativo e istituzio-
nale, alle ore 17 del 19 ottobre (nel
terzo anniversario della sua scom-
parsa) presso la biblioteca Gianni
Rodari in via Francesco Tova-
glieri.

All’iniziativa del 15 ottobre
interverranno il poeta e critico let-
terario Manuel Cohen e il poeta
Vincenzo Luciani che tratteranno
dell’opera di Serrao.

La serata proseguirà con la let-
tura di testi poetici e la proiezione
(a cura di Vittorio Tallarico) di
video  di Serrao, a cui sarà dedi-
cata anche una mostra fotografica.

Interventi musicali saranno ese-
guiti dal Coroincanto e dal Nuovo
Coro Popolare, con la partecipa-
zione di Paula Gallardo e Angelo
Cilli.

Il 19 ottobre presso la biblio-
teca Gianni Rodari, dopo un saluto
della direttrice della stessa Piera

Costantino e altri saluti
istituzionali, si proce-
derà, con l’inaugura-
zione di una targa, alla
intitolazione della Sala
conferenze ad “Achille
Serrao poeta delle
Periferie e Amico della
Biblioteca”, un meri-
tato riconoscimento
dell’eccellente opera
svolta dal poeta come
animatore culturale e
come ideatore e fonda-
tore, presso la Rodari,
del Centro di docu-
mentazione della
poesia dialettale “Vin-
cenzo Scarpellino”, da
lui diretto dal 2002
fino al 2012.

N e l l ’ o c c a s i o n e
Manuel Cohen, in qua-
lità di coordinatore del
Gruppo Promotore,
indicherà le linee diret-
trici che porteranno
alla costituzione di un Centro
Studi dedicato ad Achille Serrao.

Il grande e indimendicato poeta,
anche in questa circostanza, sarà
ricordato con testi poetici e con la
lettura teatrale, a cura di Loredana

Mauro insieme a Raffaela Pinto e
Antonella Fava, di alcuni di brani
tratti dall’opera teatrale di Serrao
“Era de maggio”.

Pierino e il lupo
alla Biblioteca
Vaccheria Nardi

La Scuola di Musica Anton
Rubinstein ha presentato alla Vac-
cheria Nardi la favola Pierino e il
lupo di Sergej Prokofiev, suonata
e raccontata dal vivo, con Chiara
Catalano – voce recitante, e Sara
Matteo – pianoforte.

L’evento si è svolto sabato mat-
tina 19 settembre nella Biblioteca
in via di Grotta di Gregna, 37.

“Shoah. I risvolti del
pregiudizio” in mostra
alla Rodari

La personale pittorica di Anto-
nello Morsillo “Shoah. I risvolti
del pregiudizio”, inaugurata il 12
ottobre, sarà in mostra fino al 28
ottobre alla Biblioteca Gianni
Rodari, via Francesco Tovaglieri,
237A a Tor Tre Teste.

Orari di visita: dal martedì al
venerdì 9.00-19.00; sabato 9.00-
13.00; lunedì 15.00-19.00; dome-
nica chiuso. Ingresso libero.

Nati per leggere

Il 3 ottobre alla Biblioteca
Gianni Rodari sono riprese le let-
ture animate per i bambini (sabato
mattina  e mercoledì pomeriggio).
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Due giornate dedicate al poeta Achille Serrao
Il 15 ottobre alla Casa della Cultura e il 19 alla Biblioteca Gianni Rodari

Presentate le attività del Geranio
Dal 9 all’11 ottobre alla Casa della Cultura
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L’istituto comprensivo A. Bala-
banoff si compone di tre plessi. 

Vittorio Baiocco, membro del
consiglio direttivo dell’associa-
zione “i nostri figli al centro della
sQuola”, racconta che i plessi
hanno grossi problemi di manu-
tenzione.

L’ufficio tecnico del Municipio
sostiene di non ricevere soldi suf-
ficienti per gestire la manuten-
zione ordinaria.

Questa situazione pluridecen-
nale ha portato molti edifici sco-
lastici alla necessità di manuten-
zioni straordinarie per le quali le
Istituzioni dovrebbero provvedere.

Lo scorso 18 settembre, al ples-
so elementare della Balabanoff,
sono intervenuti i Vigili del fuoco
che hanno certificato alcune ne-
cessità urgenti notificate a Vigili
urbani e Ufficio tecnico del Muni-
cipio, ma ad oggi non è interve-
nuto nessuno.

La situazione di insicurezza
degli edifici scolastici, oltre a
minacciare l’incolumità degli stu-
denti, crea in loro un maggior
bisogno psicologico di sentirsi al
sicuro.

La scuola, come la famiglia, è
un importante contesto di crescita
relazionale ed emotiva, e dovreb-
be quindi, rappresentare un luogo
solido, nel quale l’alunno può per-
cepire intorno a sé un ambiente
stabile, accogliente, base delle

proprie esperienze. Tale perce-
zione esterna modella quella
interna, concorrendo a costruire
un senso di sé capace e sicuro.

Metaforicamente, il vivere in
edifici privi di pericoli, veicola la
percezione di un luogo protetto,
dove l’alunno può sperimentare
parti fragili e forti di sé, senza il
timore che ciò che è intorno a lui,
e che assurge come punto di rife-
rimento, frani.

Chiediamoci, dunque, se la
manutenzione risponda solo alla
messa in sicurezza dell’incolumità
fisica, o risponda anche ad un
bisogno più profondo che può
lasciare tracce nella crescita emo-
tiva degli studenti.

Famiglia in Movimento
Dott.ssa Giorgia Festuccia

3460293363

Anche per la XXVI edizione de
l’Arte nel Portico si è rinnovato il
successo della principale manife-
stazione artistica e culturale di
Colli Aniene.

Organizzata dal fondatore Luigi
Polito della Sogester e dal suo staff,
si è svolta nei giorni 24-25-26 set-
tembre sotto i portici di viale Ettore
Franceschini, angolo v. Meuccio
Ruini ed è stata presieduta dal mae-
stro scultore Alfiero Nena.

Giovedì 24 settembre è stata
inaugurata e ha preso il via la tra-
dizionale esposizione degli artisti.

Alle 16.00 si è tenuta una lettura
di “Er Fattaccio” di A. Giuliani, a
cura di Nando Sardella, e di poesie
di Trilussa e di altri autori recitate
con grande verve dalla novanta-
cinquenne Pina Cacciani.

È seguita, con la partecipazione
di Lugi Matteo, Luigi Polito, Vin-
cenzo Luciani, Giorgio ed Alfiero
Nena, la presentazione del libro
Centro culturale FIDIA, la storia,
a cura di Luigi Matteo (Edizioni
Cofine). Matteo ha illustrato per
grandi linee la storia straordinaria
(contenuta nell’illustratissimo e
molto ben documentato libro) del
Centro Fidia che, attorno alla
mitica figura dello scultore Alfiero
Nena e attraverso un’associazione
tra scultori, ingegneri, architetti da
lui fondata, ha dato vita a un pro-
getto culturale esemplare. Un pro-
getto che, nato nella periferia della

Capitale, si è imposto a livello cit-
tadino e nazionale.

Il Centro ha potuto contare sulla
collaborazione di Giorgio Nena,
architetto e degli ingegneri Abbon-
danza e De Cesaris. Il Fidia rap-
presenta un grande valore aggiunto
che ha contribuito ad accrescere il
capitale di valori umani e culturali
della comunità locale, non limi-
tandosi ad essere lo studio-labora-
torio di un grande scultore, ma
proponendosi come polo di aggre-
gazione culturale, di coesione
sociale, di produzione di idee, arte
e cultura. 

Venerdì 25 settembre si è
svolta la presentazione del libro di
poesie Scoppio di sole. Vento di
libeccio del poeta Carlo De Paolis,
con reading dello stesso poeta,
introdotto e commentato da Vin-
cenzo Luciani, Claudio Porena e
Cosma Siani. L’evento è stato
inframezzato da canti della tradi-
zione italiana a cura del Nuovo
Coro Popolare, diretto dal M°
Paula Gallardo.

Sabato 25 settembre dopo l’esi-
bizione degli allievi della Scuola
di Musica “Anton Rubinstein” è
stato assegnato il 16° Premio Vir-
gilio Melandri dalla figlia del fon-
datore di Colli Aniene. Il tema del
concorso di questa edizione è stato:
“Roma. Città del Giubileo”.

Infine assegnazione dei ricono-
scimenti agli artisti partecipanti.
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Problemi di sicurezza alla Balabanoff
Sentirsi sicuri, un aspetto importante 
per la crescita emotiva degli studenti

Una stupenda XXVI Arte nel Portico
Concluso con successo a Colli Aniene
un evento d’arte, di musica e di poesia

Proteste per campi calcio
di via degli Alberini

È giunta in redazione una let-
tera di un gruppo di condomini di
via Balabanoff di protesta per  i
disagi da loro subiti  per la pre-
senza, vicino alle loro abitazioni,
dei campi di calcio di via degli
Alberini: “urla fino alle 23/24,
parolacce, intervento della forza
pubblica e luci (fari) accese fino
all’alba verso le nostre case”.

La lettera fa anche riferimento

ad una denuncia alla Procura della
Repubblica “in quanto il campo
sarebbe stato costruito irregolar-
mente” accusando il nostro gior-
nale di tacere sulla circostanza. 

Abbiamo sempre dato spazio
alle segnalazioni dei cittadini.
Naturalmente non possiamo
informare su ciò che non sap-
piamo e la Procura non viene
certo a dare a noi notizie su pre-
senze o esiti di denunce.

V. L.

Centro clinico di psicoterapia Famiglia in Movimento
Viale Battista Bardanzellu 45 - 00155 Roma
Responsabili del Centro Giorgia Festuccia -  Francesca Sena
www.famigliainmovimento.it

Servizio di consultazione psicologica gratuita.

I professionisti del centro accoglieranno, individui, coppie e famiglie
in difficoltà, in uno spazio di ascolto.

Per accedere al servizio è necessaria la prenotazione.

Famiglie e Coppie: Dott.ssa Giorgia Festuccia 3460293363
Dott.ssa Francesca Sena 3208330097

Adulti e Adolescenti: Dott.ssa Mariagrazia Capillo 3927097301
Adulti e Bambini: Dott.ssa Lucia Orlando 3297715569

Progetto Asd Liberi Nantes
disputata la prima partita

Sul campo XXV Aprile in via
Marica 80, a Pietralata, domenica
11 ottobre, si è disputata la partita
(finita 3 a 3) tra Roma Cares e
Liberi Nantes, l’unica squadra for-
mata da richiedenti asilo e ricono-
sciuta dall’agenzia Onu per i rifu-
giati.

Sugli spalti circa 350 spettatori,
che hanno rivisto i campioni gial-
lorossi del passato, tra cui Giannini,

Chierico,Tonetto, Nela e Desideri,
calcare il terreno da gioco.

L’iniziativa, nata dalla collabo-
razione tra Sisal Match Point,
Roma Cares e As Roma, si chiama
‘Oltre il gioco’ e vuole raccogliere
fondi per restaurare i campi di Pie-
tralata e dotare la polisportiva di
via Marica di attrezzature. 

Per dare il proprio contributo
all’iniziativa, recarsi alle ricevitorie
Sisal Matchpoint e ‘scommettere’
con una quota libera sull’evento
“Progetto Asd Liberi Nantes’.
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TONINO COLACE CI HA
LASCIATI - A settant’anni, com-
piuti da pochi giorni, ci ha
improvvisamente lasciato Tonino
Colace, conosciuto nel suo quar-
tiere (Quarticciolo) per il suo
impegno in campo sociale e per
essere stato l’ideatore del Mercato
domenicale di Porta Portese 2 che
richiama ogni domenica migliaia
di persone.

A salutarlo, prima dell’ultimo
viaggio, tanti Vigili urbani del
vicino gruppo Casilino, tanti amici
e parenti e, in rappresentanza del
presidente municipale, l’Asses-
sore al Commercio Cesare Mari-
nucci e per il Consiglio il consi-
gliere Walter Pacifici ex presi-
dente della Commissione  Com-
mercio.

Tonino, sempre pronto a soste-
nere casi anche disperati sotto
l’aspetto sociale, qualche volta
anche sanitario, non ci sarà più,
ma siamo sicuri che la moglie
signora Marisa ce la metterà tutta
per non farcelo dimenticare mai.

RICORDO DI ANTONIO
GUGLIETTI - Nel terzo anno
dalla morte di Antonio Guglietti,
avvenuta il 30 settembre 2012,
vogliamo ricordarlo impegnato
per tanti anni in battaglie civili per
il miglioramento della vita nel
Quarticciolo, del cui Centro
Anziani è stato per anni il Presi-
dente.

Noi di Abitare A, in particolare,
lo ricordiamo quale preciso cro-
nista delle sedute dell’allora VII
municipio pubblicate sul nostro
mensile. Ciao Antonio, non ti
dimenticheremo mai.

CENTRO ANZIANI VIALE
MORANDI: ELETTO IL
NUOVO COMITATO DI
GESTIONE - Il nuovo presidente
del Centro anziani di viale Giorgio
Morandi a Tor Sapienza è Filippo
Amoroso (109 voti), un vero e
proprio plebiscito popolare per il
77enne ex dipendente Ama. Vice-
presidente è la 55enne Annunziata
D’Alessandro che ha incassato la
fiducia di 56 iscritti.

Alle elezioni del nuovo comi-
tato di gestione, che si sono svolte
l’8 ottobre, hanno partecipato 180
degli oltre 250 aventi diritto.

DOPPIO PODIO PER IL
G.S.C. TOR SAPIENZA CER-
BIATTO - Sono stati 350 i ciclisti
partecipanti alla II “MedioFondo
della Capitale” con partenza ed
arrivo a Lunghezza.

Il gruppo di Tor Sapienza, rap-
presentato da 25 atleti, ha ottenuto
il II posto sia nella classifica per
team, sia nella categoria “Donne
A” con Arianna Papi.

TOR TRE TESTE: IL GIAR-
DINO DI ADELE ALLA
MATERNA LEPETIT - Il 3
ottobre il giardino della scuola
materna Lepetit è stato intitolato
ad Adele, la maestra Maria Ade-
laide Nannavecchia, alla presenza
del marito, il signor Roberto, della
direttrice scolastica Tiziana San-
toro, delle insegnanti dell’Istituto
Olcese, di genitori ed ex alunni.

Piccola cerimonia per ricordare
una grande insegnante, che ci ha
lasciati troppo presto. Dopo le
parole pronunciate  dalla direttrice
ed una lettera molto toccante
scritta dalle colleghe, sono stati
lasciati volare via dai bambini dei
palloncini bianchi affinché arri-
vassero alla nostra Adele. (C. S.)

TOR TRE TESTE: DONA-
ZIONE DEL SANGUE ALLA
SCUOLA OLCESE - Il 2 ottobre
si è svolta, presso la sede centrale
dell’Istituto Comprensivo Olcese,
una donazione di sangue in colla-
borazione con l’IPA e l’Ospedale
Bambin Gesù. La donazione si
ripete da alcuni anni a ottobre e
maggio e il numero di donatori:
genitori, dipendenti, amici, pa-
renti, è in costante aumento.

Per gli alunni è diventato un
appuntamento importante, quasi
una festa alla quale partecipano
entusiasti accompagnando il papà
o la mamma; tutti i dipendenti col-
laborano nell’allestimento degli
spazi e del ristoro.

CINEMA AQUILA: AFFI-
DATO ALLA FONDAZIONE
CINEMA PER ROMA - Dopo
che la gara del bando per il
Cinema Aquila ha dato esito nega-
tivo, il Comune e il V municipio
hanno deciso di affidarne la ge-
stione alla Fondazione Cinema per
Roma, che ha già garantito la pro-
grammazione della Festa del
Cinema. Ne danno notizia il pre-
sidente del V Palmieri e l’asses-
sore alla Cultura Nunzia Castello.

IN BREVE
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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

Venerdì e sabato 25 e 26 set-
tembre si è svolta una bellissima
edizione di Puliamo il Mondo nel
Municipio Roma V, partecipata e
sentita.

Bella perché ha visto protago-
nisti vari soggetti: i soci e i volon-
tari del Circolo Città Futura di
Lagambiente; i volontari dell’As-
sociazione Culturale Islamica in
Italia, della Moschea di via dei
Frassini (la seconda per numero
di fedeli a Roma); i volontari del-
l’Associazione “100 a capo”, che
si occupano di bike to school e
quelli del Comitato di quartiere
Centocelle Storica; i volontari
della società Farmaceutica Baxter;
centinaia di alunni della scuola
Ferraironi e molti cittadini.

Due mattinate di mani sporche,
partecipazione vera e condivisione
di un obiettivo: quello di rendere
più pulita, più vivibile, più bella
la nostra città.

Si è iniziato venerdì 25 nel
Parco di Villa De Sanctis: i volon-
tari si sono diretti al Parco di Cen-
tocelle e al Parco di Villa Gor-
diani, seguendo il percorso del
tratto di GRAB. Il Municipio è
attraversato dal tracciato della
mobilità nuova e i parchi sopraci-
tati ne accolgono una parte. Le tre
aree a verde sono state bonificate
dai rifiuti (sono stati raccolti oltre
100 sacchi di rifiuti).

“Una menzione a parte per il
degrado – dichiara Amedeo Tro-
lese del Circolo Città Futura – va

fatta per il parco di Villa Gordiani
lato via Olevano Romano: è in
uno stato di abbandono totale e i
cittadini  denunciano casi di atti
sessuali avvenuti in pieno giorno,
se non addirittura di prostituzione

e di spaccio.”
Sabato 26 settembre in

via dei Pioppi angolo con
via dei Frassini, in colla-
borazione con l’Ass. Cul-
turale Islamica in Italia, i
volontari hanno riportato
alla luce e ridato decoro
all’Acquedotto Alessan-
drino, che era sommerso

dall’immondizia e dalle erbe infe-
stanti, riportando alla luce anche
un passaggio pedonale sotto una
delle arcate. Anche qui raccolti più
di 100 sacchi di immondizia.

“Il Circolo Città Futura vuole

lanciare due proposte– conclude
Trolese – la prima di poter adot-
tare una parte dell’Acquedotto
Alessandrino da parte dei citta-
dini; la seconda, quella di concen-
trare la maggior parte delle risorse
disponibili da parte del Comune
di Roma e del Municipio nel
minuto mantenimento dei beni
comuni: piazze, giardini, scuole
ecc. Un minuto mantenimento
sostenibile utilizzando i materiali
ecologici che fanno anche rispar-
miare energia e riutilizzano i mate-
riali.”

Puliamo il mondo 2015, tanti i volontari scesi in campo
Per bonificare Villa De Sanctis, Villa Gordiani, Acquedotto Alessandrino

Il neonato gruppo Amici del
Parco di Tor Tre Teste domenica
4 ottobre ha dato vita ad una gior-
nata “civica” di pulizia.

Armati di sacchi per la spazza-
tura e poco altro, i volontari hanno
raccolto ciò che potevano: carta,
plastica, cicche, vetro, lasciando
i sacchi riempiti nei punti indica-
tici dal Servizio Giardini, che li
ha rimossi il giorno dopo. Conti-
nuando a pulire  si sono spinti

fino al parco di fronte, Alessan-
drino-via Bonafede: 10 ettari di
parco abbandonato.

Ed è lì che gli Amici del Parco
di Tor Tre Teste sono stati rag-
giunti dall’assessore municipale
all’Ambiente Giulia Pietroletti che
ha risposto alle domande dei cit-
tadini presenti, giustamente arrab-
biati, indignati, perché non si pos-
sono pagare tasse su tasse e poi
vedere ridotto a discarica un

parco sul quale tra l’altro sono
stati spesi molti soldi pubblici.

Gli Amici del Parco di Tor Tre
Teste si dichiarano determinati a
continuare a lottare per difendere
i loro diritti, e “pronti ad agire con
la protesta e con la proposta: per
questo hanno pensato, con la Pie-
troletti, di organizzare una gior-
nata di ‘risveglio’ civico ripu-
lendo, con l’aiuto dei cittadini del
quartiere Alessandrino anche il
parco Bonafede, perché anche qui
si provveda a riqualificarlo, ren-
dendolo godibile a tutti.

L’appuntamento è previsto per
domenica 8 novembre 2015.

Parco Palatucci pulito dagli ‘Amici’
L’8 novembre pulizia al Parco Bonafede

                 



Roma è una città che non si può
possedere, è imprendibile. Per il
poeta Mauro Marè “Roma è una
città fantastica. Non esiste. Tanto
che ognuno deve costruirsela con
la fantasia. Non ha una fisionomia
perché ne ha infinite”. Giacomo
Leopardi, così scriveva, il 6
dicembre 1822, dalla capitale a
suo fratello Carlo: “L’unica ma-
niera di poter vivere in una città
grande (…), è quella di farsi una
piccola sfera di rapporti, rima-
nendo in piena indifferenza verso
tutto il resto della società. Vale a
dire fabbricarsi dintorno come una
piccola città, dentro la grande...” 

Ciò vale anche per il V muni-
cipio che su una superficie di
26,98 kmq vanta una popolazione
di 244.662 (al 31/12/2014), supe-
riore a Messina (240.414 ab.) e
appena inferiore a quella di
Verona (260.125), rispettivamente
13° e 12° nella classifica delle più
popolose città italiane.

Partendo da tale considerazione
l’Agenda del Parco 2016, in
avanzato stato di preparazione e
giunta alla 15 edizione, ha come
scopo principale far conoscere ai
lettori la propria Roma, il quar-
tiere in cui si vive o lavora e far
riscoprire la parte di grande bel-
lezza che è in bella vista davanti
a occhi distratti, talvolta sotto
piedi ignari di dove si stia cammi-
nando e di quanta storia si stia cal-
pestando. E, in buona sostanza

restando incapaci di apprezzare la
propria Roma per quello che vale,
di viverla e tutelarla per quello che
merita, e quindi non radicandosi
nella nostra parte di Roma.

Si vuole far emergere e cono-
scere la grande Bellezza dimen-
ticata del V municipio (le vie con-
solari, l’Acquedotto Alessandrino,
le ville imperiali, le catacombe, le
necropoli, le torri). Il V infatti è
attraversato da tre antiche strade
romane (via Prenestina, via Casi-
lina, via Collatina)  e che sono
ricche di antiche vestigia e degne
di essere ammirate e di riempire

di orgoglio i cittadini dei quartieri.
Senza dimenticare le opere medie-
vali e di epoca più recente.

La via Francigena (in questa
Agenda richiamata sintetica-
mente), il cui itinerario è stato illu-
strato nell’Agenda del Parco 2015
(consultabile on line) intende pro-
prio consentire una conoscenza
più approfondita di tutto ciò che
merita di essere visto in tutti i
quartieri lungo il suo percorso.

Assolutamente da conoscere per
poi poterli frequentare e godere
delle loro attrattive ambientali,
monumentali, culturali e sportive

sono i parchi, presenti pressoché
in tutti i quartieri.

Viene indicato anche il percorso
della metro C che attraverso le sue
stazioni apre le porte di molti
quartieri alla ricerca dei monu-
menti, dei parchi, dei centri cul-
turali e sportivi e di numerose
attrattive di cui i nostri quartieri
sono ricchi, ma che spesso non
sono conosciuti, perché scarsa-
mente pubblicizzati.

Il V vanta anche una tradizione
industriale e artigianale, con
numerosi edifici industriali sia
nell’ex VI che nell’ex VII muni-
cipio, progettati da personalità
famose (per tutti l’ing. Pierluigi
Nervi) e chiese di cui una famosa
in tutto il mondo: quella delle Tre
Vele dell’archistar Richard Meier.
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Conosci la tua Roma, il tuo quartiere
È il filo conduttore dell’Agenda del Parco 2016

Con il decreto governativo,
divenuto legge ad agosto (L.
125/2015) è stata prevista la ridu-
zione delle prestazioni di assi-
stenza specialistica ambulatoriale,
con l’obiettivo di incidere sugli
sprechi, riducendo la spesa sani-
taria di 7 miliardi entro il 2017.

Con decreto del Ministero della
Sanità che uscirà tra breve, sarà
previsto un elenco di esami, rite-
nuti a maggior rischio di “inap-
propriatezza” ossia considerati non
sempre necessari, che vanno dagli
esami di laboratorio di analisi ai
test genetici e allergologici per
arrivare fino alle risonanze magne-
tiche e TAC. Nell’elenco, rivisi-
tato dal Consiglio Superiore di
Sanità, sono individuate 208 pre-
stazioni  su 1700 che il Servizio
Sanitario Nazionale eroga gratui-
tamente, sulle quali opererà la
spending review del ministero.

Inoltre la legge ha previsto un
meccanismo sanzionatorio per i
medici prescrittori, con il rischio
di essere un boomerang per i
pazienti che vedendosi negare
alcune prestazioni, rinunceranno
a curarsi del tutto o andranno nel

privato, con il pericolo che salti il
delicato e fondamentale rapporto
paziente-medico e che si  trasfe-
risca  su quelli più deboli il peso
di alcune scelte.

Le organizzazioni sindacali
mediche esprimendo il loro dis-
senso, hanno avuto anche il  ti-
more che le misure sanzionatorie
che vanno sulla parte del salario
accessorio, vengono applicate in
modo difforme da Regione a
Regione, da Azienda ad Azienda,
venendo a mancare un univoco
sistema di attuazione della norma.

Il ministro della Sanità, Beatrice
Lorenzin, nel videoforum al gior-
nale online Repubblica TV del 1°
ottobre, ha sottolineato che il con-
tenuto del provvedimento non
riguarda le misure sanzionatorie
che saranno sicuramente poche e
scatteranno dopo un eccesso rei-
terato di prescrizioni inappro-
priate, ma vuol dare degli stru-
menti ai medici nel loro percorso
diagnostico e che non si vuole
tagliare prestazioni, ma solo evi-
tare sprechi ed eccessi che costano
allo Stato parecchi miliardi l’anno.

Vincenzo Michelessi

Cosa prevede la nuova norma
sulle prestazioni sanitarie?

Flavio Poma e la sua famiglia
(la moglie Franca e i tre figli Gian-
luca, Giorgio e Gloria) il 30 set-
tembre hanno festeggiato il 20°
anniversario della loro attività a
Tor TreTeste.

Auguri sentitissimi dalla reda-
zione e, ne siamo certi, pure dai
clienti e del quartiere, del quale il
negozio di via Viscogliosi 34
(optometria, contattologia, foto-
grafia, occhiali di ogni tipo), è
un’istituzione e un punto di riferi-
mento. I cittadini del quartiere

hanno potuto godere della partico-
lare attenzione della famiglia Poma
sui problemi della zona e del con-
tributo generoso a iniziative cul-
turali e sportive.

Indiscutibile la professionalità,
forte di un’esperienza che risale a
ben 40 anni di impegno a Roma
nel campo dell’ottica, con un ser-
vizio inappuntabile. Uno dei punti
forti di Ottica Poma è di essere
un’azienda a conduzione famigliare
che garantisce qualità e cortesia, e
segue il cliente nella scelta del pro-

dotto più idoneo,  nella consegnae
e nell’assistenza post-vendita.

Uno dei segreti di Ottica Poma
è l’aggiornamento continuo che
l’ha portato a specializzarsi nel
montaggio di lenti multifocali di
ultima generazione con centratura
elettronica. Dispone di un’ampia
scelta tra occhiali da sole e da
vista, da quelli delle marche di pre-
stigio, a quelli di marca di seconda
linea con prezzi più contenuti, fino
a quelli più economici. 

L’Ottica Poma si distingue
anche per la sua professionalità nei
servizi fotografici. 

Ottica Poma fa vent’anni

                        




