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Dopo 23 anni i cittadini
hanno diritto a vederlo realizzato. Lo ha ribadito il
convegno del 14 ottobre del
WWF sul Parco Archeologico di Centocelle, tenutosi
nella sede del V in via della
Marranella, che ha fatto il
punto sulle inadempienze e
sull’assenza di volontà politica nel passare dalle enunciazioni ai fatti.
L’iniziativa si è aperta
con una tavola rotonda a cui
hanno partecipato Raniero
Maggini presidente WWF
Roma, Andrea Filpa delegato WWF Italia, Massimo
De Maio e Rosalba Matassa
in rappresentanza del Campidoglio. Sono intervenuti
anche Bruno Cignini Zoologo e Emilio Giacomi, già
assessore all’Ambiente del
V, che ha fatto il punto sia
sul parco di Centocelle che
su una serie di aree destinate e vincolate da anni a
parco e cadute nel dimenticatoio delle amministrazioni passate e presenti, una su
tutte, quella che costeggia
la TAV da Casalbertone a
Tor Sapienza, per cui sono
disponibili 6 mln di euro di
opere compensative.
L’on. Laura Castelli, vice
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PARCO DI CENTOCELLE: TRA IL DIRE A IL FARE...

presidente della Commissione Sicurezza e degrado
delle Città, ha confermato
l’impegno della Commissione sul contrasto al
degrado nelle periferie.
Il Presidente del V Boc-

cuzzi ha ribadito l’impegno
dell’amministrazione per la
bonifica del “canalone” (da
gennaio zona off limits a
causa di un incendio ‘covante’) sulla cui bonifica è
stata emessa un’ordinanza

L’Agenda del Parco 2018
30 anni di un giornale
cartaceo e 15 anni di Abitare a Roma e altrettanti di
Agenda del Parco e l’impegno costante per i parchi
per tutelarli e farli conoscere. Nell’Agenda del Parco 2018 – in preparazione
– si documentano, attraverso gli articoli del giornale e del sito, trent’anni nei

5 grandi parchi del V municipio: Alessandrino-Tor Tre
Teste, Mistica, Villa De
Sactis, Centocelle, Villa
Gordiani. Sono registrati i
passi avanti e gli arretramenti nella loro realizzazione e cura, le cose fatte e
quelle da fare. Non mancano, naturalmente, le pagine per il diario mensile.

della Sindaca, tempo 30
giorni, ampiamente superati. Ha anche garantito che
si sta lavorando sia per la
realizzazione del progetto
di valorizzazione del patrimonio archeologico e sia
per la ripresa dei lavori del
2° lotto. Peccato però – diciamo noi – che i fondi già
stanziati siano scomparsi
dal bilancio comunale e
che, sull’area interessata,
insistano i rottamatori. Il
Presidente ha informato che
dei rottamatori della Togliatti ne sono stati chiusi
sei (su disposizione della
Procura).
Carlo Persiani e Gianluca

Zanzi della Sovrintendenza
capitolina hanno sottolineato che il loro impegno
cozza contro la burocrazia
e stanziamenti in Bilancio
che appaiono e scompaiono
(sia per Centocelle che per
Villa dei Gordiani).
Tra gli impegni del Campidoglio ribaditi da De
Maio e Matassa: 1) l’avvio
di un Tavolo istituzionale
sul Parco Centocelle con le
forze dell’ordine, i Militari,
la Sovrintendenza comunale e il V municipio; 2) un
primo cospicuo numero di
piante da mettere a dimora;
3) azioni mirate, partendo
dalla costruzione, entro il
2017, di una rete di itinerari
per visite guidate, per la
conoscenza della biodiversità urbana e la promozione
di un “turismo lento”.
La due giorni si è conclusa, domenica 15, nel parco di Centocelle con laboratori, giochi per bambini e
visite guidate sia sulle biodiversità, sia sui siti delle
bellezze archeologiche purtroppo ancora interrate.
Alessandro Moriconi
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Chiusura del Centro Carni e pericoli per la salute
Con la scomparsa del mattatoio pubblico più grande del Centro Italia
Dopo l’assessore Meloni, che ha
chiesto all’Avvocatura comunale
come procedere per smantellare il
Centro Carni di viale Togliatti,
anche il direttore generale dell’AMA Stefano Bina, nella Commissione comunale Bilancio comunale del 13 ottobre, ha espresso la
volontà di trasferire gli operatori
al CAR di Guidonia e di liberare
l’area per venderla ai privati e ripianare i debiti AMA con le banche.
Per bloccare questa scellerata
scelta della Giunta Raggi il Coordinamento Popolare contro la speculazione sul Centro Carni ha
ripreso la mobilitazione per bloccare il trasferimento degli operatori al Car di Guidonia, rilanciando
anche un progetto di sviluppo produttivo che consenta agli operatori
del Mercato dei fiori e del Mercato
ittico di occupare gli spazi inutilizzati e di trasformare l’area in un
vero e proprio Centro ingrosso alimentare e dei fiori.
Con questi obiettivi il Coordinamento parteciperà con i lavoratori:
1) all’incontro di mercoledì 18
ottobre con la Commissione Trasparenza del Campidoglio per
capire le reali intenzioni dell’assessore Meloni, che a maggio
aveva sposato il progetto del
Centro ingrosso a viale Togliatti,
mentre da agosto sta lavorando per
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il trasferimento al CAR;
2) alla manifestazione
del 19 ottobre in via dei
Cerchi, davanti all’Assessorato per le Attività produttive;
3) all’incontro del 30
ottobre nell’aula magna
del Centro Carni con il
presidente Boccuzzi e i
tecnici di Risorse per
Roma per discutere sul
futuro del Centro Carni.
Il Coordinamento Popolare ha
denunciato in più occasioni quanto
sia devastante l’impatto sul territorio del progetto approvato sotto
la giunta Alemanno, che prevede
oltre 2000 appartamenti, ma forse
è passato in secondo piano l’im-

Chiusi fino al 31 dicembre
i locali al piano terra
in via Torre Annunziata
Dal 2 ottobre i locali situati al
piano terra della sede municipale
in via Torre Annunziata 1 sono
chiusi al pubblico per lavori di
ristrutturazione, presumibilmente
fino al 31 dicembre.
I cittadini che devono rinnovare
la carta d’identità, richiedere certificati, autenticare documenti e ottenere atti notori dovranno recarsi,
per tutto questo periodo, all’ana-

patto sulla salute dei romani, che
può derivare dalla chiusura del
mattatoio comunale: il più grande
mattatoio pubblico del Centro
Italia.
Infatti, il progetto per il trasferimento a Guidonia prevede esclugrafe di via Prenestina, 510 (previa
prenotazione sul sistema Tupassi).
I servizi per i Cambi di residenza/abitazione sono invece stati
spostati al primo piano di via Torre
Annunziata (non occorre prenotare).
Chiuso anche il servizio Tesoreria: sarà possibile pagare tramite
P.O.S., presso ciascun ufficio interessato, o tramite il Servizio di
Tesoreria di via Prenestina 510.
Interrotte anche le attività degli
sportelli delle associazioni/volontari.

sivamente la costruzione di alcuni
box commerciali per le attività di
vendita all’ingrosso, senza prevedere un nuovo mattatoio comunale
per gli elevati costi di costruzione.
Quest’anno circa 100.000 capi
saranno trattati dal mattatoio del
Centro Carni, sotto il controllo
diretto e costante dei veterinari Asl
che vi prestano stabilmente servizio. Con la chiusura del Centro
tutto il processo di macellazione
sarà gestito dai privati, con un
minore controllo dei veterinari pubblici e con il probabile incremento
della macellazione clandestina.
Anche le operazioni di trattamento
degli animali morti o infetti, oggi
effettuato in sicurezza all’interno
del Centro Carni, verrebbe affidato
ai privati con minori certezze sanitarie e con nuovi costi a carico del
Comune. Inoltre, la presenza del
mattatoio comunale ha consentito
di calmierare i prezzi delle carni,
cosa che non sarebbe più garantita
da un monopolio di gruppi privati.
Chiudere il più grande mattatoio
pubblico del Centro Italia per fare
cassa e speculazione edilizia
sarebbe quindi una grave responsabilità della Giunta Raggi, non
solo per l’impatto sul territorio, ma
per l’aumento dei rischi nella sicurezza alimentare e per il costo delle
carni a Roma e nelle zone che oggi
utilizzano la struttura del Centro
Carni di viale Togliatti.
Sergio Scalia
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GIOLIST BAR

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

BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA
Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio

bargiolist1

Dalle 17 alle 20 APERITIVI
e CENTRIFUGHE speciali!

APERTO ANCHE PER CENA
Menù personalizzati
per ogni gruppo sanguigno
Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro
SERVIZIO A PORTAR VIA

Via Davide Campari 14-16 Tel. 393.1499832
Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI - VINI
GASTRONOMIA - PRODOTTI TIPICI
di tutte le regioni italiane

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

ANTICA NORCIA

Via Tor de’ Schiavi, 96

Tel. 06.2315067

ang. via dei Glicini

Tel. 06.2415401

Viale Alessandrino 413
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La Divina Commedia
raccontata ai bambini
al Teatro Quarticciolo

Inaugurate le “Terme del Cavaliere”

“Il Purgatorio” del ciclo “La
Divina Commedia raccontata ai
bambini” (lo scorso anno grande
successo ha avuto la rappresentazione dell‘Inferno) è un racconto/spettacolo d’ombre andato
in scena al Teatro Quarticciolo il
15 ottobre. La Divina Commedia
è lo spunto per raccontare una
grande fiaba sul senso della giustizia, sulle differenze tra il bene e
il male, sull’eternità dell’anima.
Mentre una lavagna luminosa proietta su un gigantesco telo bianco
scene con l’antichissima arte delle
ombre, la voce dell’attrice Laura
Nardi guida i bambini nell’immensa storia di Dante, attraverso
le forme, i colori e le figure disegnate dall’illustratrice Laura Cortini in 50 quadri originali.

Le “Terme del Cavaliere”, risalenti al II-III sec. d.C., ricostruite
all’interno del Centro Agroalimentare Roma, sono state inaugurate il
12 ottobre con una nutrita affluenza
di pubblico.
Le Terme appartengono ad una
villa rustica romana scoperta nell’omonima tenuta alla fine degli
anni Novanta, durante la costruzione del Centro Agroalimentare
Roma (C.A.R.). Smontate per esigenze di tutela, sono state ora
ricomposte a breve distanza davanti
al Centro Direzionale. L’intervento,

TeAtro7 solidale con
La Primula
Serata di solidarietà il 26 ottobre
alle ore 21 al Teatro7 (via Benevento 23) con lo spettacolo “Contrazioni pericolose” di Gabriele
Pignotta. Il ricavato (biglietto euro
20, prenotare al 329/6413318) sarà
devoluto all’associazione la Primula per le attività a favore dei
disabili.

Il 16° Incontro Corale di
Roma e del Lazio
La sedicesima edizione dell’Incontro Corale di Roma e del Lazio
si è svolta domenica 15 ottobre
presso il Teatro San Giustino
all’Alessandrino.
L’evento, organizzato dal Coro
Accordi e Note in collaborazione
col Centro Culturale Lepetit e l’Associazione Culturale L’Incontro
sotto la direzione artistica del M°
Roberto Boarini, ha avuto come
protagonisti i cori: Accordi e Note,
direttore M° Roberto Boarini;
Arké, direttore M° Giovanni Cernicchiaro; The Plotters, direttore
M° Marco Schunnach; Giovanile
Città di Nettuno, direttore M° Elisa
Park e il Gruppo Vocale Cristallo,
direttore M° Ida Piccolantonio.

Due giornate più una
per Achille Serrao
Quest’anno sono tre le giornate
dedicate ad Achille Serrao (19362012, poeta, scrittore e critico): giovedì 19 ottobre alla Biblioteca
Gianni Rodari a Tor Tre Teste (conferenza del prof. Melis “Achille
Serrao e Ferdinando Falco: due
poeti di Periferie”), venerdì 20 (reading “Per Achille” con gli amici
poeti) e domenica 22 (“Cinema
Napoli” e “Lo cunto de li cunti”)
all’Atelier Centodue a Torpignattara.

Del II-III sec. d.C. ricostruite nel CAR

finanziato dal C.A.R. e diretto dalla
Soprintendenza, ha previsto il riassemblaggio delle strutture murarie
in opera laterizia e dei pavimenti a
mosaico, la realizzazione di una
copertura e di un percorso di visita.

Intense emozioni con poesia e canti
Il 28 settembre a L’Arte nel Portico
Intense emozioni il 28 settembre
a L’Arte nel Portico ((27/29 settembre a Colli Aniene) grazie alle
poesie dell’ultimo libro di Vincenzo Luciani Straloche/Traslochi
(Roma, Edizioni Cofine, 2017, collana Aperilibri) lette e presentate
da Anna Maria Curci, coadiuvata,
oltre che dall’autore, da Maurizio
Rossi, e dai canti eseguiti dal
Nuovo Coro Popolare, diretto dal
M° Paula Gallardo Serrao.
Le poesie e i canti hanno trasportato l’attento pubblico in diversi

luoghi d’Italia: i ‘paesi’ vissuti da
Luciani (Ischitella, nel Gargano,
Valfenera e Torino in Piemonte, Tor
Tre Teste e Pietralata a Roma) e
quelli esplorati con le canzoni interpretate dal Coro (Veneto, Napoli,
Sardegna, Toscana e Roma).
Le premiazioni deigli artisti partecipanti a L’Arte nel Portico è avvenuta il 4 ottobre nella sede dell’associazione Il Foro. Il Premio Virgilio Melandri di pittura è stato vinto
da Angela Cutolo (giuria popolare)
e Elio Carocci (giuria esperti).
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Il VII Festival
di Teatro Brillante
“Colli Aniene – Roma”
Si concluderà domenica 29
ottobre il 7° Festival di Teatro Brillante “Colli Aniene - Roma” con
la commedia “Ben Hur” (compagnia ‘La bottega dei Rebardo’ di
Roma, alle 17,00 nel teatro della
scuola elementare Angelica Balabanoff in Via A. Balabanoff, 62 –
ingresso da Via B. Bardanzellu,
101). Seguiranno “Pioppoeta
show” con il poeta Giovanni Pietrolonardo e uno spettacolo di Burlesque.
La manifestazione è promossa
dall’Associazione Culturale e Teatrale ‘I Scoordinati’ in collaborazione con la società Sogester e l’associazione Il Foro.
Gli altri spettacoli sono stati: il
7 ottobre “A’ salita del Grillo” con
la compagnia ‘Attori per caso’ di
Roma; l’8 ottobre “La reliquia di
Santa Giacinta” con la compagnia
‘Ma chi m’o ’ffa fa’ di Napoli (alla
quale abbiamo assistito: un’ora e
mezza di puro divertimento. Bravissimi agli attori, grande capacità
espressiva); il 15 ottobre è salita
sul palco la compagnia ‘Il teatro
dei mercanti’ di Monte S. Giovanni
Campano.
Anna Candelotti

Un cortometraggio sui
ricordi di scuola
Giovedì 19 ottobre alle ore
16.00, presso la Biblioteca Vaccheria Nardi (Via Grotta di Gregna
37), proiezione del cortometraggio
“Scrivendo e leggendo ricordi di
scuola” che documenta il percorso
di ricerca autobiografica realizzato
dall’associazione ‘Spazio Tempo
per la Solidarietà’ con gli alunni di
sei classi dell’I.C. Angelica Balabanoff e del Liceo Benedetto Croce
di Colli Aniene e le loro insegnanti.

Presentato il libro
Cronaca di un delitto
annunciato
Il 20 settembre, presso la Sala
Mario Falconi a Colli Aniene, si è
svolto un evento estremamente
coinvolgente: la presentazione del
volume Cronaca di un delitto
annunciato, di Adriana Pannittieri.
La protagonista dei fatti narrati
nel libro, Filomena Di Gennaro,
presente alla serata, è scampata alla
morte, ma non ha più l’uso delle
gambe dal 13 gennaio 2006. Fu il
fidanzato respinto a toglierglielo,
scaricandogli addosso l’intero caricatore di una pistola.
Il colpevole di tentato omicidio
premeditato, riconosciuto tale in
tre gradi di giudizio, dallo scorso
marzo è un uomo libero, mentre la
sua vittima è ridotta da lui “prigioniera a vita” di una sedia a rotelle.
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Colli Aniene, raccolta
rifiuti ‘porta a porta’:
incontro Ama – cittadini
Si è tenuto il 12 ottobre l’incontro pubblico tra i residenti di
Colli Aniene e i rappresentanti dell’Ama, interpellati da un Comitato
di Cittadini sulla situazione della
raccolta dei rifiuti “porta a porta”.
Dopo le proposte di migliorie del
servizio avanzate dal Comitato i
residenti hanno vivacemente protestato anche per la discutibile
applicazione di sanzioni collettive
senza possibilità di verifica, per i
mancati promessi (proprio in virtù
del ‘porta a porta’) sgravi sulla

Colli Aniene: fetori e
allagamenti. Tutta colpa
dell’Acea?
Fetore e allagamenti è tutto
riconducibile all’Acea? Questa è
la domanda che ci si pone a Colli
Aniene dopo l’ultima inondazione
degli ambienti sotterranei.
Da sempre, in prevalenza ma
non necessariamente a seguito di
forti piogge, acque melmose e puzzolenti escono dai tombini allagando box, cantine e depositi di
negozi e magazzini, esercizi commerciali e centraline elettriche.

D aa CCoollllii AAnniieennee
D
a dd AAm
a
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Il 1° ottobre l’associazione Il
Foro ha fatto visita ad Amatrice
(con un pullman di 50 persone). I
soci, alla presenza del sindaco
Sergio Pirozzi, hanno deposto una
composizione di fiori presso il
monumento dedicato alle vittime
del terremoto. Pirozzi ha, poi, invitato tutti nel suo ufficio e lì Luigi
Polito gli ha consegnato una copia
della mostra già esposta a Colli
Aniene: 8 pannelli raffiguranti la
situazione di Amatrice prima, durante e un anno dopo il terremoto.

ROMA
TARI, per i ritardi nel ritiro dei
rifiuti e la mancata igienizzazione
dei locali e dei contenitori.
I rappresentanti dell’Ama hanno annunciato nuovi progetti come
un cosiddetto piano industriale, il
potenziamento del parco veicoli e
l’incremento della produttività con
un sistema sinergico tra operatori
e cittadini e un nuovo sistema con
mini isole ecologiche comuni per
gruppi di efifici.
Il Comitato chiede all’Ama che,
prima di dare il via ad altre sperimentazioni, normalizzi il servizio
attuale e tenga fede ai contratti di
servizio stipulati con Roma Capitale.
(F. C.)
Secondo i cittadini tutto dipende
dal depuratore Acea: dal suo spropositato e progressivo ampliamento
negli anni e della negligenza verso
il sistema idraulico sito tra via degli
Alberini e via F. Compagna, preposto a inibire il riflusso di liquami.
A nulla sono serviti più di trent’anni di proteste. Ora Colli Aniene
intende chiedere al Campidoglio,
nell’incontro previsto per fine mese,
che venga preparato un progetto,
magari utilizzando fondi del Piano
anti dissesto del Territorio stanziati
dalla Presidenza del Consiglio.
Federico Carabetta

“Buca” Massini
25 anni di abbandono
Dopo la riapertura del parco-giardino di piazza Camillo Loriedo,
tocca ora alla “buca” di via Cesare
Massini.
Per questa è sceso in campo Stefano Monaco con l’associazione
Roma Civitas Opus. Il pomeriggio
del 14 settembre l’abbiamo trovato
con altri associati intento a riprendere un film documentario sulle
condizioni dell’area tra rifiuti, roditori, erbacce, alberi pericolanti, panchine vandalizzate. Area che torniamo a chiamare con il vecchio
appellativo di “buca”, rifiutando –
per rispetto al personaggio – il suo
toponimo ufficiale. Quando potremo tornare a chiamarla “parco
Livio Labor”?
Federico Carabetta
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La presidente del IV municipio
Roberta Della Casa informa che...
Sulla sua pagina facebook l’11
settembre e il 9 ottobre la Presidente del IV municipio Roberta
Della Casa ha pubblicato le ultime
iniziative del municipio. Ecco, in
sintesi, le principali.
AREA TECNICA - A settembre
sono stati consegnati gli appalti dell’area tecnica e “siamo finalmente
operativi a 360 gradi”. In particolare per le strade sono stati effettuati alcuni interventi di chiusura
buche seguendo le priorità indicate dalla Polizia Locale.
Dopo i contatti con Acea ripristinata l’illuminazione di via
Vacuna – a breve lo sarà per Monti
di Pietralata – e installati 2 nuovi
pali della luce in Largo San Giuseppe Artigiano. Per la segnaletica
orizzontale sono stati eseguiti
interventi sull’attraversamento
pedonale di Santa Maria del Soccorso e su quelli in prossimità delle
scuole. Via del Forte Tiburtino è
stata aperta al doppio senso di
marcia, dopo l’abbattimento di un
muro pericolante, ciò permetterà
un’alternativa al traffico che intasava via Fiorentini.
Proseguono anche le manuten-

zioni nelle abitazioni ERP. Per le
manutenzioni scolastiche si è
lavorato sul plesso Torraccio e sono
stati eseguiti lavori di spicconamenti e revisione di servizi igienici
alla Fabio Filzi; interventi anche a:
Giardino degli Aranci, Via Bardanzellu, Via Cartesio e ripristino della
guaina sul terrazzo di Via Spaducci.
COMMERCIO - Si è provveduto alle manutenzioni dei mercati di San Basilio e Portonaccio
II. In quest’ultimo riaprirà lo sportello anagrafico in attesa della totale
riqualificazione. “Abbiamo inoltre
visitato una realtà rilevante del
nostro territorio, Tecnocittà è un
importante complesso industriale
con cui abbiamo avviato un tavolo
per la risoluzione di problematiche
circostanti.”
AMBIENTE - Continua la
manutenzione del verde pubblico
e verde scolastico, in particolare
sono state messe in sicurezza
alcune alberature pericolose presso
l’istituto Balabanoff e in via La
Mantia e ripristinate le aree verdi
di Torraccia e Casal Monastero.
Proseguono anche gli interventi di
pulizia delle fermate metro e
dopo Santa Maria del Soccorso è
stata la volta di Rebibbia. Sono
L’ Uff ici o p ostal e è state effettuate diverse derattizzaa nco ra n el con tai ne r zioni, le più importanti nelle scuole
Randaccio e Nuzzo.
SCUOLA E SOCIALE - Come
tutti gli anni in questo periodo
“siamo chiamati a deliberare sul
Dimensionamento Scolastico,
l’obiettivo è far in modo che Casal
Il trasloco, da febbraio, dell’Uf- Monastero e Torraccia formino un
ficio Postale di Colli Aniene in un Istituto Comprensivo per riportare
grande container sul piazzale di la scuola ad essere la centralità del
viale Togliatti, si diceva per 3/4 quartiere e della socialità”. Per
mesi, si protrae provocando disagio quanto riguarda gli AEC, sono in
e disservizi. Da qualche giorno il arrivo i fondi necessari per un
cittadino che desidera ritirare soldi aumento dei pacchetti orari e riprisi sente dire che “per motivi di sicu- stinare gli standard erogati nel prerezza” non può prelevare più di cedente anno scolastico.
Ottenuta definitivamente la con1.000 euro.
I cittadini vogliono sapere quanto segna dell’immobile ex SPRAR di
tempo devono ancora aspettare: Via Del Frantoio e a breve sarà
sono stufi e arrabbiati, anche per la pubblicato il bando per un progetto
di socialità rivolto alla cittadinanza.
mancanza di notizie certe.

L’Uff icio postale è
a nco ra nel containe r
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Tor Tre Teste: nuovi progetti culturali al Centro
Lepetit e in Biblioteca

TOR TRE TESTE - Mirò (nails,
parrucchiere, estetica): il suo staff
vuole festeggiare con voi Halloween, dedicando una giornata a
voi e ai vostri bimbi! Prenotarsi
3288292048, via Candiani 69.
TOR TRE TESTE - Non perdere
l’occasione di scegliere il tuo abito
Rosa Clarà per rendere ancora più
prezioso il giorno del matrimonio;
la collezione su www.lasposadimariapia.com. Parcheggio privato in via Prenestina 687/a.
ALESSANDRINO - All’Antica
Norcia “il venerdì Romano” inizia
dal giovedì con baccalà e ceci
bagnati in viale Alessandrino 413.
CENTOCELLE - Un’idea per i
regali di Natale o di compleanno?
Aggiungi un’incisione laser al tuo
oggetto. Al Timbrificio Centocelle in via delle Acacie 13 C/D e
ti spieghiamo come è possibile.
CENTOCELLE - A L’Arte Perfetta (0623238387) aperte le iscrizioni ai corsi di cersono amica,
pittura su porcellana, pittura olio.
COLLATINO - Con l’Enoteca
wine bar Ecce Vinum una bella
novità in via Cherso, 152/154.
Aperta sia per il pranzo che per
gli aperitivi prima di cena.
COLLI ANIENE - Vigor Perconti compie 10 anni e per tutto
ottobre l’iscrizione è gratuita in
via Grotta di Gregna 100.

Il Centro Culturale Lepetit, le
associazioni L’Incontro e Omnia
Urbes e la Biblioteca Comunale
Gianni Rodari hanno unito forze e
risorse per poter offrire un ampio
ventaglio di iniziative e proposte
culturali.
Il progetto ‘Culturalmente’ propone una serie di incontri dedicati
ai bambini/ragazzi che si svolgeranno presso la Biblioteca Gianni
Rodari (via Tovaglieri 213a) tutti
i lunedì, a partire dal 16 ottobre,
dalle 17.00 alle 18.30.

Batte forte il cuore di
Tor Tre Teste POP-olare
L’ultima volta che “l’anfiteatro”
nel Parco Palatucci vestì il suo
abito migliore era il 20 luglio 2006:
Ascanio Celestini apriva la rassegna “Racconti al Parco”. Dopo
il teatro è stato vittima di abban-

Presso il Centro Culturale
Lepetit, in via R. Lepetit 86,
invece, il venerdì pomeriggio dalle
18.00 alle 20.00 e il sabato mattina
dalle 10.30 alle 12.00 sarà protagonista la conoscenza dell’archeologia e dell’arte ceramica medievale con due proposte dedicate agli
adulti: ‘Tutte le strade partono da
Roma’ e ‘Dante Alighieri, La
Divina Commedia e l’Arte della
Ceramica Medievale’. Un modo
innovativo di scoprire le bellezze
di un immenso patrimonio culturale che le generazioni prima di noi
ci hanno lasciato in usufrutto per
poi, a nostra volta, tramandarle ai
nostri successori.
dono e disinteresse, sia delle istituzioni che dei cittadini: parti marmoree divelte, siepi bruciate.
Quest’anno, però, a settembre la
cavea ha ripreso vita con la rassegna di teatro, musica e arti figurative “Tor Tre Teste POP-olare”
(abbreviato in “TestePOP”, vincitrice del bando dell’Estate Romana), grazie alla forza di volontà e
all’amore per il territorio del “Comitato Sviluppo Locale - Tor Tre
Teste” e all’esperienza della “Indi
Edizioni e Produzioni Musicali”.
Ma TestePOP continua con il
progetto ‘Teatro del parco Palatucci’. Per info e collaborazioni
csltortreteste@gmail.com - Facebook “Comitato Sviluppo Locale
– Tor Tre Teste”.
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Presentata la stagione
2017-2018 della
Roma7Volley
In un PalaGiorgi gremito all’inverosimile, sabato 7 ottobre si è
svolta la tradizionale kermesse
d’inizio anno, in cui la Roma7
Volley si presenta alle famiglie dei
nuovi iscritti e al proprio pubblico
con lo schieramento dei gruppi
squadra e lo Staff Tecnico e dirigenziale. Scattate anche la foto societaria e quelle individuali per la II
edizione dell’album delle figurine.

Momento emozionante è stata
la presentazione della prima
squadra di Serie C femminile, guidata da Andrea Scotti, e della Serie
B maschile, allenata da Ivano
Morelli. Continua e si consolida il
progetto al giovanile, premiato
dalla conferma degli sponsor:
Gruppo Arcobalò; Italfarmacia;
Nissan Mirauto; e da due nuove
partnership: Grandi eventi
Cis.Co.rvi e Ali&Sof Viaggi.
Quattro i settori ai nastri di partenza: il Minivolley, femminile,
maschile e Seniores. Trentuno i
gruppi squadra impegnati nei campionati di Serie B, C e D; in quelli
di Prima, Seconda e Terza divisione; e giovanili di Eccellenza,
Elite e di Promozione. Ventidue
sono gli allenatori, coadiuvati da
ventinove dirigenti e supportati da
un grande lavoro di segreteria.
Buona stagione a tutti!
Giovanni Fornaciari

Le tariffe della pubblicità
su Abitare A e
Abitare a Roma
sono pubblicate
sul sito

Via Cherso 142-144 Tel. 062596040
www.macelleriacolasanti.it
info@macelleriacolasanti.it
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Una sana alimentazione previene
le malattie e allunga la vita.
Questo è il principio ispiratore
da cui ha preso il via una lodevole
iniziativa che l’associazione culturale Pilloleart e il Circolo La
Traccia in collaborazione con l’associazione Polvere di stelle e le
Farmacie Federico e Albanese,
hanno deciso di condividere: l’organizzazione ogni mese di una
“cena del benessere”, in cui coabitino cura della salute e del benessere, arte e cultura.
La prima cena, ma sarebbe più
opportuno chiamarla convivio, è
stata fissata per venerdì 10
novembre 2017 dalle ore 19,30 al
Circolo La Traccia in via Tor de’
Schiavi 222 a Centocelle e la successiva, stesso luogo e stesso
orario, sabato 16 dicembre.
In queste occasioni conviviali
sarà presentato l’ambizioso programma delle associazioni che
intende favorire una sana alimentazione e corrette abitudini alimentari nella vita di tutti i giorni, senza
draconiani divieti ma con la moderazione e la scelta di cibi genuini.
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Il cibo è la prima medicina
dai

Il 10 novembre la “cena del benessere”
a Centocelle, in via Tor de’ Schiavi 222
I piatti che verranno serviti con
passione e competenza utilizzeranno
materie prime di
assoluta eccellenza
e a km 0 garantite e
selezionate (olio
extravergine di oliva di alta qualità,
ortaggi e legumi,
ecc.).
Dimenticavamo,
il costo della cena (inclusi anche
vari momenti di intrattenimento e
in considerazione della genuinità
degli alimenti) è di 30 euro a persona (50 per coppie).
Ogni giorno leggiamo che i Nas
(Nuclei Anti sofisticazioni) hanno
sequestrato questo o quel cibo
perché avariato o, peggio, avvelenato da svariati elementi. Come
facciamo a difenderci? A chi affi-

dare la salute nostra e dei nostri
figli? Soprattutto è sufficiente affidarci al nostro palato, olfatto, vista
e tatto?
Interrogativi non semplici da
risolvere, ma che possono trovare
risposte soddisfacenti non stancandosi mai di leggere, chiedere agli
esperti, e anche partecipando a
corsi di enogastronomia, promossi
dalle associazioni e che saranno

Al Circolo La Traccia cultura,
arte, sport, salute e benessere

L’inaugurazione della
Farmacia Federico

Il Circolo La Traccia, in via Tor
de’ Schiavi 222, è un’associazione
culturale e ricreativa che dal 1986
offre un luogo dove la cultura vuole
essere uno strumento di prevenzione.
La promozione dell’enogastronomia laziale con degustazioni di
cibi, vini e birre locali ed artigianali, e numerose attività tra le quali
spiccano corsi di conversazione in
lingua (inglese, spagnolo, ecc.) e
corsi di disegno per bambini,
disegno e acquarello per adulti,
pirografia, lavorazione del cuoio,
fotografie, serate letterarie, canto.
Molti i corsi del “corpo in movimento (power yoga, pilates, difesa
personale, judo & Jitsu, ginnastica
posturale, zumba, tone up, walking
su tappeto magnetico, allenamento
funzionale, balli di gruppo, salsa e
bachata, syncro dance, danza classica e moderna per bimbi, break

Il 23 settembre è stata inaugurata la farmacia Federico in via Prenestina 692. Ad accogliere la folla
di amici, clienti e curiosi i titolari,
dottori Stefano, Rodolfo e Daniele,
con alle spalle una lunga esperienza
maturata nella farmacia Albanese
in viale Alessandrino 273.
“Grazie a tutti quelli che sono
venuti a salutarci – dice il dott. Stefano – è stato davvero un pomeriggio piacevole. Siamo determinati ad assicurare un servizio che
punta sulla prevenzione e fornendo

dance,
kizomba.
Tra le attività di “salute e benessere”: postural training, massaggio
sportivo e decontratturante, educazione alimentare, corsi BLSD,
nutrizionista, consulenze educative
e sportello di ascolto psicologico.
Può, a prima vista sembrare uno
dei tanti circoli culturali, ma completamente differente è la modalità
di viverle e farle vivere ai soci.
La Traccia vuole essere un luogo
incontro, di confronto, di conoscenza e di sviluppo delle proprie
capacità, un luogo dal quale, una
volta usciti, si sia capaci di lasciare
la propria traccia nel territorio contribuendo, in questo modo, alla sua
valorizzazione.
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illustrati nel corso delle cene,
insieme alle altre attività e corsi.
Pilloleart lancerà un corso di
sommeiller olio d’oliva e un corso
di educazione al trucco e alla
cosmesi. Polveredistelle organizza
i “martedì letterari”. Il Circolo La
Traccia promuove, tra gli altri,
corsi di conversazione in lingua
inglese, spagnola e tandem linguistico e, nell’Accademia delle arti#:
disegno per bambini, disegno e
acquerello per adulti, pirografia,
lavorazione del cuoio, fotografie,
canto.
Concludendo, diceva Feuerbach:
noi siamo quello che mangiamo.
La salute quindi dipende direttamente dalla qualità e purezza del
cibo. Che il cibo sia la tua unica
medicina, diceva Ippocrate di Kos.
Ovviamente dopo migliaia di anni
di vera scienza non possiamo eliminare le medicine, ma con una
buona alimentazione possiamo
diminuirne la quantità da ingerire.
Info: Pilloleart tel. 3381286901.
Circolo La Traccia tel. 062412412;
346835738; 3357941720, e-mail
info@circololatraccia.it.

consigli utili per una vita sana.
Diamo anche appuntamento il 10
novembre con la prima ‘cena del
benessere’ che organizzeremo
insieme con le associazioni Pilloleart, Polveredistelle e La Traccia”.
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Puliamo il Mondo 2017
a Villa Gordiani
“Per sostenere il mondo non
serve essere un mito”. Con questo
spirito i volontari del Circolo Città
Futura di Legambiente, domenica
24 settembre, si sono dati appuntamento al Parco di Villa Gordiani
per l’ormai storica iniziativa di
pulizia e riqualificazione degli
spazi urbani “Puliamo il Mondo”.
Insieme ai volontari di Legambiente sono scesi in campo il
gruppo ProCiv Guardie per l’Ambiente, una delegazione delle
ambasciate australiane presso la
Santa Sede e l’Italia ed il team per
lo sviluppo sostenibile del World
Food Programme e della FAO.
L’iniziativa ha portato al riempimento di 60 sacchi di immondizia, “senza essere riusciti a pulire
a fondo, soprattutto lungo le scarpate, dove sono stati trovati giacigli notturni e posti dedicati alla
prostituzione, in particolar modo
vicino alle recinzioni delle scuole”,
denuncia Amedeo Trolese, presidente del Cicolo Città Futura.
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CENTOCELLE: TEATRO ITINERANTE – Due spettacoli teatrali
(dal 16 settembre al 1° ottobre),
due percorsi: uno a Centocelle tra
i nasoni agli incroci e nelle piazzette, l’altro, nella Metro C tra le
fermate da Roberto Malatesta e
Parco di Centocelle. Il primo ha
ripercorso un genuino spaccato
d’Italia dalla guerra ad oggi. Il
secondo ha rivisitato, in chiave
moderna, il “Sogno di una notte di
mezza estate”.
IL FANTASTICO MONDO DEI
BUSKERS A CENTOCELLE - Il 28,
29 e 30 settembre giocolieri, clown,
acrobati hanno allegramente invaso
piazza dei Mirti e piazzale delle
Gardenie per il festival Buskers In
Town (artisti di strada in città), nato
a Roma nel 2014 e organizzato
dall’Associazione Culturale Procult.
Dopo i successi nel centro di
Roma, da quest’anno e per tre anni,
il festival ha per palcoscenico le
vie di Centocelle.
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AMBULATORIO ASL VIA BRESADOLA: ANALISI INR ISTANTANEA -

In via Bresadola l’analisi dell’INR
non avverrà più attraverso il prelievo venoso ma con un apparecchietto “pungidito” (simile a quello
per la glicemia) e con risposta
immediata. La notizia è della Direzione della Asl Rm2, in risposta a
un articolo pubblicato il 25 settembre da Abitare a Roma, in cui
si lamentava questa carenza.
TOR SAPIENZA: ARCO SOCIALE
RIQUALIFICA AREA PER BAMBINI -

L’associazione Arco Sociale, ha
riqualificato l’area verde all’angolo
tra via Luigi Alamanni e via Tiratelli, a Tor Sapienza, per organizzarvi attività ludiche per bambini.
QUINTA COLONNA A TOR
SAPIENZA - Il 9 ottobre nel cortile
dei palazzoni Ater di viale Morandi
si è svolta una puntata di Quinta
Colonna, il programma di Rete4,
dedicata al “degrado delle periferie”. Un resoconto di Bruno Cecchini è in: www.abitarearoma.net/
roma-tor-sapienza-comunita-sisente-abbandonata-dalle-istituzioni.

Ecco cosa c’è da fare
al Quarticciolo
Dai sopralluoghi effettuati dal
Comitato ‘Cittadini Quarticciolo e
Dintorni’, dopo la pulizia di Piazza
del Quarticciolo del 25 settembre,
sono state riscontrate innumerevoli
carenze che sintetizziamo.
In tutto il quartiere non sono stati
potati gli alberi che, con la loro
altezza, oscurano le finestre delle
case; inoltre i rami più bassi oscurano la visione dei cartelli stradali.
Mancano i cassonetti nella maggior parte delle strade: piazza del
Quarticciolo, via Ostuni, via
Castellaneta, via Cerignola, via
Conversano, in via Manduria ce
n’è uno solo, via Trani, largo Mola
di Bari, e nelle aree vicino al Teatro
e Biblioteca Quarticciolo. Mancata
collocazione dei contenitori dei
rifiuti per la differenziata destinati
alle attività commerciali (ne esistono pochissimi).
“Sono 6 mesi – si legge nella
mail inviata alla nostra redazione
dal Comitato – che chiediamo (sollecitati anche dai cittadini e dai
commercianti esasperati) al Presidente del V Municipio e all’Assessore Ambiente e Mobilità l’apertura dei ‘Contratti di Servizio’ con
l’Ama, come stabilito dai regolamenti vigenti concordati con Sindaco Virginia Raggi e Assessore
Ambiente Comunale Pinuccia
Montanari.”

SEDE CENTOCELLE
TEL.
via delle Albizzie, 11 06.2314874

