
Molto severo il giudizio
che emerge dall’Indagine
sulla qualità della vita e dei
Servizi pubblici locali a
Roma 2018 (XI edizione).

L’indagine fornisce una
mappa dettagliata della
qualità della vita nella ca-
pitale e dimostra la stretta
connessione tra la qualità
della vita, percepita e vis-
suta dai cittadini, e il livello
dell’offerta dei servizi pub-
blici locali.

Ne emerge il ritratto di
una città ferma, sul cui
sfondo, dal centro alla pe-
riferia, dentro e fuori il rac-
cordo anulare, i romani
esprimono giudizi critici
soprattutto sul sistema dei
trasporti e sulla raccolta dei
rifiuti.

Il voto medio attribuito
dai romani alla qualità
della vita nella capitale nel
2018 è 5,3. Un dato in lieve
crescita dopo il minimo di
5,1 toccato nella primavera
del 2016. La percezione dei
cittadini presenta oscilla-
zioni minime, sia tra un
municipio e l’altro, sia dal
centro alla periferia e deli-
nea un trasversale e gene-
rale malcontento.

Tutte le valutazioni sono

al di sotto della sufficienza,
con una lieve flessione tra
i residenti della periferia
esterna al GRA (5,26). Il
voto più alto, anche se si
tratta solo di un 5,5, va al
municipio X, quello di
Ostia, seguito dal 5,46 del
Municipio XIII (Aurelio,
Casalotti, Boccea). Il voto
più basso – 5,03 – va al
Municipio VI (Torrespac-
cata, Tor Bella Monaca,
Torre Maura, Torre Angela,
Torrenova).

Per i servizi pubblici,
dei 18 presi in esame sol-
tanto 11 risultano suffi-
cienti o più che sufficienti.
Nella parte alta della clas-
sifica ci sono i servizi cul-
turali e il servizio idrico,
con il Palaexpo al primo
posto (7,7), seguito dal-
l’Auditorium (7,6), dall’ac-
qua potabile (7,5), dai Mu-
sei comunali (7,4) e dalle
biblioteche comunali (7).

Come era facile preve-
dere – basta fare un giro
per la città – fanalino di
coda sono: autobus e tram
(4,4), raccolta dei rifiuti

(3,8) e pulizia delle strade
(3,5).

Il servizio di metropoli-
tana e ferrovia urbana, in-
vece, è giudicato più posi-
tivamente di quello di
superficie e, in effetti, i
quattro municipi periferici
serviti dalle linee A e C
(VII, XIII, VI e XIV) espri-
mono tutti una sufficienza
piena, mentre le maggiori
criticità provengono, non
tanto dai municipi dove il
servizio su ferro non è pre-
sente, ma da quelli serviti
dalla linea B e dalla Roma
Lido. I più scontenti sono
infatti i residenti dei muni-

cipi IV, IX e X, con per-
centuali di criticità netta-
mente superiori alla media.

Il voto medio sulla ge-
neralità dei servizi, tuttavia,
è quasi sufficiente (5,9) e
registra un primo lieve mi-
glioramento dopo un pe-
riodo di diminuzione ini-
ziato nel 2011.

“Nonostante, questo lie-
ve miglioramento, rispetto
all’anno precedente – ha
affermato tuttavia il presi-
dente dell’Agenzia Carlo
Sgandurra – l’analisi dei
dati sulla qualità della vita,
determinata e condizionata
dalla qualità dei servizi
pubblici, restituisce un’im-
magine critica e statica
della città soprattutto ri-
spetto alle sfide urbanisti-
che, demografiche ed eco-
nomiche che Roma dovrà
affrontare per riposizio-
narsi tra le grandi capitali
internazionali.”

La lettura socio-anagra-
fica dei dati dell’indagine
mette in evidenza, invece,
il diverso livello di soddi-
sfazione di alcune categorie
di cittadini. I più soddisfatti
risultano gli studenti che
hanno attribuito alla qualità
della vita a Roma (6,5), se-
guiti dai giovani (5,97). I
più insoddisfatti sono i lau-
reati e i pensionati (5,1).
Più negative le donne (5,1),
rispetto agli uomini (5,6).

L’indagine sulla qualità
della vita e sui servizi pub-
blici locali 2018 è disponi-
bile sul sito www.agenzia.
roma.it/
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Roma è una città ferma 
Lo evidenzia l’XI Indagine sui servizi

Campidoglio:
Figliomeni eletto
vice presidente
dell’Assemblea

Francesco Figliomeni
(FdI) è il nuovo vice presi-
dente dell’Assemblea ca-
pitolina. 

“Cercherò di svolgere al
meglio il mio ruolo istitu-
zionale – ha dichiarato Fi-

gliomeni in
una nota –
coadiuvan-
do la presi-
denza ed
esercitando
i miei com-
piti con im-
parzialità ed equilibrio a tu-
tela di tutti i componenti
dell’Assemblea Capitolina
e del corretto andamento
dei lavori consiliari”.

ARCHIVIO STORICO
DAL 2005

abitarearoma.it/PDF/



Presentata la ‘Guida
facile ai servizi socio–
sanitari’ del V

Il 9 ottobre, presso la Casa della
Salute Santa Caterina delle Rose
in via Forteguerri 4, è stata pre-
sentata la ‘Guida facile ai servizi
socio–sanitari’ del territorio, scritta
dall’Ufficio di Piano municipale e
da Elisabetta Fusconi (responsabile
Casa della Salute). 

“Si tratta – ha dichiarato l’as-
sessora alla Persona, Scuola e Co-
munità Solidale Laura Baldassarre
– di un esempio avanzato di inte-
grazione, poiché illustra tutti i ser-
vizi e le prestazioni a disposizione
dei cittadini, fornendo informa-
zioni ed evidenziando le intercon-
nessioni tra le diverse strutture.”

Alla presentazione sono inter-
venuti il Dg della Asl Roma 2 Flori
Degrassi, il direttore del Distretto
5 Fabrizio Ciaralli, il vicepresi-
dente e assessore alle Politiche So-
ciali del V municipio Mario Pode-
schi e rappresentanti di Cgil, Cisl
e Uil.

“La Guida – ha precisato l’As-
sessora – è scritta con gli occhi di
chi deve utilizzarla, con un lin-
guaggio semplice e comprensibile.
Riporta informazioni fondamentali
ed è proiettata nell’ottica di raffor-
zare l’equità nell’accesso a servizi
e prestazioni, contrastando ogni
genere di disomogeneità o discri-
minazione.”
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Menù personalizzati
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DOCENTI e collaboratori impar-
tiscono lezioni per recupero de-
biti formativi: elettrotecnica, ma-
tematica, fisica, inglese, impianti
elettrici, informatica, economia
aziendale. Sconto per lezioni col-
lettive. Tel. 06 2410079 - 340
2806724.
SONO APERTE LE ISCRI-
zIONI AI CORSI della Scuola
di Musica ’Oltre le note’ di
canto, pianoforte, chitarra e altri
strumenti. Per info su orari e
quote: 347 8574821.

piccoli annunci

Rivelati i veleni del Parco 
archeologico di Centocelle

Il 27 settembre presso L’Alveare
Coworking si è svolta la confe-
renza (nella foto) per la pubblica-
zione dei risultati delle analisi in-
dipendenti condotte da SOURCE
International su richiesta del Co-
mitato Pac Libero.

Alla conferenza presenti, oltre
agli esperti, anche rappresentanti
delle Istituzioni, la dottoressa D’A-
prile e Dario Pulcini, assessore
all’Ambiente del V municipio.

L’ennesima tegola cade sulla te-
sta dei cittadini del territorio limi-
trofo al Parco che, dalla lettura dei
dati, vedono concretizzarsi i timori
che il Parco negli anni sia stato uti-
lizzato a mo’ di pattumiera.

Certa la presenza di inquinanti,
nelle 8 aree campionate, soprat-
tutto metalli pesanti come il beril-
lio, superiore anche alla soglia de-
gli impianti industriali, ma anche
arsenico, stagno, vanadio, selenio,
piombo, zinco.

Le ricerche sono state effettuate
con fondi privati e autorizzate dal
Dipartimento per l’accesso alle
aree interdette del 2º stralcio e con-
divise nell’iter al fine di poter uti-
lizzare i dati in una seconda fase
di analisi e approfondimento, sta-
volta con impegno pubblico, così
come già anticipato dalla D’Aprile
che ha informato come l’assenza
della Regione e della Asl al primo

incontro tecnico promosso dal Di-
partimento Tutela Ambientale non
abbia consentito di verificare, sin
dalla prima lettura dei dati, l’op-
portunità di interdire le 8 aree.

Ora il Comune, se non vorrà ren-
dersi inadempiente alle responsa-
bilità di garante della tutela della
salute dei cittadini, dovrà attivarsi
in tempi più che rapidi a: 1) ap-
profondire le analisi aumentando
le aree campionate ed effettuando
anche carotaggi di profondità, 2)
avviare le pratiche per la bonifica
del sito visto che in caso di accer-
tata contaminazione scatta l’ob-
bligo di bonifica (D.Lgs. 152/2006
Testo Unico Ambientale).

Restano da individuare le cause,
e le responsabilità dell’inquina-
mento.
“Si torna al via!”

Il 4 ottobre, in sede di Commis-
sione capitolina Cultura, abbiamo
appreso con sconcerto che non
sono stati trascritti in Conservato-
ria i verbali di consegna delle aree
del Parco di Centocelle, cedute dal
Ministero della Difesa negli anni
1990 e 1999, ciò comporterebbe,
sulla carta, la non titolarità del Co-
mune sul Parco pur risultando lo
stesso acquisito al Patrimonio con
Legge 453/87.

Finora il Comune avrebbe ope-

rato con azioni di pubblico inte-
resse come mero possessore del
bene. L’impasse, ha evidenziato la
presidente della Commissione
Eleonora Guadagno, tiene sotto
scacco l’avanzamento del progetto
di musealizzazione della Villa della
Piscina, chiamando in causa l’Av-
vocatura dello Stato e il Patrimonio
che dovranno trovare al più presto
una soluzione, pena la perdita dei
fondi vincolati fino a fine anno.

Le associazioni e i comitati, pre-
senti alla seduta della Commis-
sione, hanno espresso l’esaspera-
zione per come un così importante
bene pubblico sia continuamente
vilipeso e ribadito la necessità di
proseguire con un tavolo tecnico
permanente al quale i cittadini pos-
sano presenziare come parte in
causa e che comprenda anche rap-
presentanti del Segretariato Gene-
rale della Difesa, che con il Centro
Operativo Interforce, rappresenta
il grande interlocutore silente, ma
sicuramente portatore di interessi
ben specifici a cominciare dalla
necessità di avere nuovi spazi di
esercizio.

Alessandra Noce



I vicintori del 19°
Premio Virgilio Melandri

Il 3 ottobre nella sede dell’asso-
ciazione IL FORO, presente la pre-
sidente della Commissione Cultura
del IV Municipio Annunziata Bo-
vio, si è tenuta la cerimonia con-
clusiva della XXIX “L’Arte nel
Portico”.

Prima della consegna dei rico-
noscimenti agli espositori che con
la loro presenza hanno contribuito
al successo della manifestazione,
è stato assegnato il 19° Premio Vir-
gilio Melandri. 

Novità di quest’anno: due le giu-
rie e due i vincitori: Mauro Man-
cinelli, votato dalla giuria popolare,
e Leonardo Sbaraglia, votato dalla
giuria di esperti, la cui opera (nella
foto) è stata giudicata oltre che di
pregevole qualità, la più attinente
al tema del concorso “Le origini
di Colli Aniene”.

Una vera scuola di teatro
in via Tor de’ Schiavi 222

La scuola di teatro dell’Officina
delle Arti di Centocelle, che è pos-
sibile frequentare presso il Circolo
Culturale “La Traccia”, in via Tor
de’ Schiavi 222, è al suo secondo
anno di vita.

È stata creata dall’attrice Lore-
dana Martinez e dal professor An-
tonio Perelli per far conoscere l’an-
tichissima ma sempre moder-
nissima arte teatrale, che è anche
conoscenza di sé e delle proprie
potenzialità, liberazione dall’insi-
curezza e dalla timidezza. 

È conoscenza della storia del
teatro e della letteratura, è socia-
lizzazione, è imparare a lavorare
in gruppo nel rispetto di tutti, più
o meno versati nella esigente arte
della recitazione. È re-imparare a
respirare, a parlare, a muoversi. È
imparare a creare uno spettacolo,
dalle fasi iniziali alla messa in
scena.

Insomma, è misurarsi con se
stessi aprendosi a un mondo nuo-
vo, per partecipare a quello che
viene definito il gioco più serio del
mondo.

Per maggiori informazioni:
3405765408

Henos Palmisano

YOGA AL CENTRO LEPETIT
Presso il Centro Culturale Lepetit, via
Roberto Lepetit 86, (Tor Tre Teste) il
martedì mattina 9,30/11,00 e il martedì
sera 19,15/20,45 si svolgono corsi di
YOGA. Lo yoga è una disciplina adatta
a tutti, e per qualsiasi età. Disciplina
orientale per eccellenza, aiuta a rag-
giungere l’equilibrio e il benessere
psico-fisico recuperando o rinsaldando
il difficile equilibrio tra la mente e il
corpo. Info: tel. 3334951465 email: cul-
turalepetit@gmail.com

CORSI PREACCADEMICI
ALLA RUBINSTEIN
Da quest’anno frequentare i corsi pre-
accademici presso la Scuola di Musica
di Colli Aniene diretta dalla pianista
Sara Matteo ha lo stesso valore legale
che frequentarli presso il Conservatorio
dell’Aquila. Tali corsi hanno l’obiettivo
di preparare l’allievo ad affrontare
l’esame di ammissione al triennio ac-
cademico (laurea) presso il Conserva-
torio. Info: Scuola di Musica Anton Ru-
binstein, via Ernesto Rossi 16 -
06.40800613.

POETI ALLA PLANET ONLUS
Maria Lanciotti e Bruno Lijoi protago-
nisti il 24 ottobre alla Planet Onlus (via
G. Arcangeli 21, ore 17:30) con i loro
“Aperilibri” (Ed. Cofine) Rione Munnu
(Lanciotti, poesie in dialetto di Subiaco)
e L’abero della vita (Lijoi, in italiano).

Tor Tre Teste: festa di
Halloween... da paura

La Festa di Halloween, anche se
anticipata a domenica 28 ottobre,
sarà… da paura! E il Giardino dei
Demar (via Davide Campari 263,
a Tor Tre Teste) invita tutti a inter-
venire con maschere “paurose”.

Il programma con inizio alle ore
18:00 prevede spettacolo con Didy
e Carlotta, mangiatori di fuoco,
giochi di magia e Alieno Slinky,
merenda e gadget per tutti i bam-
bini e premiazione finale per la ma-
schera più spaventosa.

Info 3927159782 - 062286653
Coro Accordi e Note
20 anni in musica

Chiesa di San Tommaso D’A-
quino, a Tor Tre Teste, gremita la
sera del 7 ottobre per il concerto
Vivaldiano del 17° Incontro Co-
rale, che quest’anno ha coinciso
con il 20° anniversario del Coro
Accordi e Note del Centro Cultu-
rale Lepetit.

Per la speciale occasione il Coro
Accordi e Note, il Coro Timete
Deum di Tagliacozzo e la Corale
Polifonica Città di Anzio, accom-
pagnati dall’Orchestra del Centro
Lepetit e dalle soliste Grazia Neri
(soprano) e Ada Rescigno (mez-
zosoprano), diretti dal M° Roberto
Boarini, hanno eseguito il Gloria
RV 589 e i giovani violoncellisti
Mattia Geracitano e Patrizio Parillo
si sono cimentati nel RV 531.
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La nuova edizione della raccolta
Una pesca animosa, poesie 1960-
1964 (Edizioni Cofine, pp. 64 e.
15,00), opera prima di Achille Ser-
rao, è stata presentata con successo
la sera del 17 ottobre alla Biblio-
teca Vaccheria Nardi.

Luca Benassi, presentando il li-
bro, ha sottolineato come, del resto
evidenziato da Manuel Cohen nel-
la prefazione a questa riedizione,
leggendo oggi questo primo lavoro
di Serrao – di cui quest’anno ri-
corre il sesto anniversario della
morte – risultino evidenti alcune
costanti poi mai abbandonate dal
poeta e come il libro costituisca il
serbatoio essenziale e fondamen-

tale dei motivi e dei temi cari al
Serrao.

Il volume (curato dal Centro
Studi Achille Serrao www.achil-
leserrao.it) contiene anche una cro-
nologia della vita e delle opere con
alcune fotografie e inaugura la col-
lana “I libri di Achille Serrao” che
proporrà annualmente la riedizione
di uno dei volumi del poeta, scrit-
tore e critico letterario. Paula Gal-
lardo e la figlia Maria Eléna Ser-
rao, emozionatissime, hanno rin -
graziato quanti hanno contribuito
a questa prima riedizione.

Vincenzo Luciani ha letto una
intensa lettera di Manuel Cohen,
impossibilitato a intervenire.

Hanno completato la presenta-
zione gli intermezzi musicali di
Nonsolocoro (corale da camera
femminile) diretta dal M° Paula
Gallardo Serrao e la lettura di al-
cune poesie tratte dal libro.
Quarticciolo, appunta-
menti in biblioteca

La Biblioteca Quarticciolo ri-
corda la rassegna cinematografica,
tutti i sabato alle 18, mentre il 19
ottobre iniziano gli appuntamenti
dedicati alle protagoniste di celebri
opere liriche. A novembre si par-
lerà della Traviata di Verdi e a gen-
naio 2019 di Madama Butterfly di
Puccini.

in breve Una pesca animosa, l’opera prima
di A. Serrao alla Vaccheria Nardi
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P.le Loriedo tra disinfor-
mazione e negligenza

L’8 ottobre, dalla Commissione
Ambiente del IV municipio nulla
di concreto è emerso per risolvere
l’intricata storia di p.le Loriedo.

Anzi l’assessore all’Ambiente
Grifalchi (assente alla riunione) in
una nota sostiene: “Piazzale Lorieto
(sic) è in attesa della riconsegna del-

l’area da parte del concessionario
al Dipartimento” mentre, al contra-
rio, la concessione è già stata revo-
cata e il bene è tornato al Comune.
Inoltre, sottoposto a sequestro l’8
agosto 2017, è stato il solo manu-
fatto del bar-ristorante, mentre tutta
l’area verde, essendo bene pubblico
e non proprietà del bar non è stata
mai oggetto di sequestro.

Ora ci chiediamo chi abbia voluto

intorbidire le acque sul caso con
notizie errate e auspichiamo che il
IV municipio senta come suo il
compito di sollecitare il Campido-
glio a risolvere la vicenda.

Nell’incontro le associazioni del
quartiere si sono dette disponibili
per una soluzione “temporanea” in
cui si farebbero carico dell’aper-
tura e chiusura dell’area pubblica.

Federico Carabetta

Da qualche mese è ripreso l’an-
dirivieni di autocisterne di liquami
dirette al depuratore ACEA Roma
Est in via degli Alberini, a Colli
Aniene e, contemporaneamente, si
sono riacutizzati i disagi per i cit-
tadini: più forti e nauseabondi i fe-
tori e più assordante il rumore.

Il Comitato di Quartiere ha nuo-
vamente rappresentato agli attuali
responsabili del depuratore, gli in-
gegneri Sarni e Spizzirri, il riac-
cendersi del problema del fetore
insopportabile e della eccessiva ru-
morosità. Il 18 settembre il Comi-
tato ha anche inviato una nota al-
l’assessore all’Ambiente Grifalchi
e alla presidente della Commis-
sione Ambiente del IV municipio.

Eppure, poco più di quattro anni
fa, tutti a Colli Aniene pensavano
che fosse stato definitivamente de-
bellato l’insopportabile abuso. Nel
febbraio 2014 su disposizione del
Tribunale di Roma, il Comando
Provinciale di Roma del Corpo Fo-
restale dello Stato in via degli Al-
berini aveva eseguito l’ultimo di
una serie di sequestri ai depuratori
gestiti dall’ACEA. Depuratori che
fin dal 2012 erano sotto attenzione
della magistratura che aveva di-
sposto numerosi sequestri, tra cui
quelli di: Frosinone, Ferentino,
Anagni, Ceccano, Fiuggi, Veroli e
Trevi nel Lazio.

Ora sono quarant’anni che alle
numerose manifestazioni di prote-
sta dei comitati dell’ampia zona
che va dal Collatino a Casal Bru-
ciato, da Ponte Mammolo a San
Basilio fino a Tor Cervara, l’ACEA
oppone noncuranza. Solo quando
costretta, ha prima provato a mi-
nimizzare il fenomeno e poi a pro-
mettere la sua cessazione. Ma sem-
pre dopo la conclusione di lavori
in attuazione e per i quali necessi-
tava sempre nuovo denaro pub-
blico. Ma con il denaro, al contra-
rio, continuava ad ampliare un
impianto che già nei primi anni
’70, prima cioè che Colli Aniene
sorgesse, faceva protestare i resi-
denti di Ponte Mammolo, Rebibbia
e Pietralata contro la “puzza di
kakka” (sic).

All’epoca gli esperti vedevano
come unica soluzione al puzzo-
lente problema la delocalizzazione
del depuratore, ma l’ACEA imper-
turbabile continuava a ingigantire
l’impianto curando in definitiva i
propri interessi, evidentemente in
previsione di un utilizzo più con-
sistente del discusso sito al quale
in seguito effettivamente sono stati
collegati i collettori di impianti
messi, poi, sotto sequestro dall’Au-
torità Giudiziaria e pure per smal-
tire liquami trasportati con autoci-
sterne provenienti da varie zone.

Una tra le più aspre controversie

sorse per il peggioramento della
situazione in seguito all’allaccia-
menti dei collettori di Ponte di
Nona e Frascati che hanno raddop-
piato la quantità dei liquami da
trattare nel depuratore di via degli
Alberini.

Tornando ad oggi e memori de-
gli esiti delle passate schermaglie
tra Comitati e ACEA, vediamo
come risolutivo l’intervento della
Magistratura, che sola può mettere
la parola fine alla vicenda.

Federico Carabetta 
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Aggiornamenti
dal tuo quartiere
direttamente sul
tuo smartphone!

Salva in rubrica
392 209 27 36

poi inviaci un messaggio con
scritto il nome del tuo quartiere

Anche per segnalazioni

WhatsAppNews
Abitare A

Con il FAI per salvare la Cervelletta
Votala on-line e falla votare entro il 20 novembre
Restano pochi giorni per riuscire

nel recupero del Casale della Cer-
velletta, inserito dal 2006 tra “I
luoghi del cuore” del FAI. Il 20
novembre scade il termine per la
raccolta firme, ne occorrono al-
meno seimila, per consentire al
FAI di destinare, via via nel tempo,
piccole ma importanti somme per
il restauro, curato poi dal Comune,
insieme al ‘Comitato per la Salva-
guardia del Casale della Cervel-
letta’ e dal FAI. Per la modalità di
voto online, approfondimenti e
dettagli del progetto: www.fondo-
ambiente.it/luoghi/parco-e-casale-
della-cervelletta?ldc

Il Casale, torre di guardia nel
sec. XIII, fu Centro di sviluppo e
d’interesse nel sec. XVIII come
Scuola per la bonifica dell’Agro
romano, stazione contro la malaria
in cui si sperimentò per la prima

volta il Chinino; propulsore della
nascita delle scuole contadine; in
seguito sorse il Borgo e nel 1912
la chiesetta di S.ta Maria Imma-
colata alla Cervelletta, prima par-
rocchia dell’agro romano. Oggi il
Casale, proprietà del Comune dal
2001, custodisce una biblioteca e
l’ultimo Museo storico di Roma
sulla civiltà contadina ed è circon-
dato da un parco meraviglioso, ma
tutto ciò è interdetto al pubblico.
Per questo è importante “votare
ora!”          Giovanni Fornaciari

Depuratore: autocisterne e miasmi
Si invoca un nuovo intervento della Magistratura

rinnova il tuo usato sportivo!
ACQUISTA L’USATO

A PREZZI BASSI
e VENDI L’ATTREZZATURA

SPORTIVA CHE
NON USI PIÙ

Fino al 28 ottobre



Salute

          Ottobre 2018                                                                                                                        ABITARE A Roma 556 dai Quartieri

Nel nuovo Studio medico in via
Prenestina 718 (nei pressi della
Farmacia Federico) il lunedì po-
meriggio (preferibilmente per ap-
puntamento, tel. 06 22751269) è
possibile ottenere una visita chi-
rurgica del dott. Francesco Bracci.

Poter risolvere il problema sa-
nitario, abbinando qualità, profes-
sionalità, e accoglienza, a basso
costo, superando le difficoltà delle
liste di attesa negli enti pubblici è
l’obiettivo che si propone e perse-
gue il dott. Francesco Bracci, spe-

cialista in chirurgia generale e
dell’apparato digerente, offrendo
prestazioni diagnostiche e terapeu-
tiche chirurgiche, e inaugurando il
progetto della Sanità Privata So-
ciale, presso la Clinica N. S. della
Mercede.

Pur essendo la prestazione pri-
vata, le tariffe sia della equipe chi-
rurgica in toto che della struttura

risultano fortemente “contenute”,
per cui possono essere praticati in-
terventi chirurgici addominali, va-
scolari, senologici e del collo se-
condo pacchetti omnicomprensivi
di equipe chirurgica, sala operato-
ria, materiali, degenza.

Anche la diagnostica radiologica
ed endoscopica può usufruire del
sistema “privato sociale”

Tale progetto si avvale della col-
laborazione di una delle più pre-
stigiose cliniche private della ca-
pitale, collocata al centro di Roma,
in via Tagliamento 25.

La clinica è dotata anche di un
centro di rianimazione e terapia in-
tensiva.

L’obiettivo – è bene sottolinearlo
– è quello di fornire prestazioni di
livello a un costo moderato, inoltre
la clinica è convenzionata con gran
parte delle Assicurazioni.

◼�

La chirurgia sociale è anche
in via Prenestina 718

MISTICA
Capodarco, una storia
bellissima, lunga 40 anni

La sera del 5 ottobre, in via della
Tenuta della Mistica, Agricoltura
Capodarco ha festeggiato 40 anni
di attività. Nel corso dell’evento è
stato presentato il libro Questa
terra è anche mia di Giulia Cer-
queti in cui sono raccontati qua-
rant’anni di “impegno pionieristico
nel campo del recupero, della ria-
bilitazione e dell’inserimento oc-
cupazionale di disabili, ex carce-
rati, emarginati, persone con
problemi di dipendenza, migranti”.
Oltre all’autrice sono intervenuti
il presidente di Agricoltura Capo-
darco Salvatore Stingo, il fonda-
tore don Franco Monterubbianesi,
la consigliera regionale Marta Bo-
nafoni, il prof. Saverio Senni del-
l’Università Agraria di Viterbo.

TOR SAPIENZA
Nasce una start-up
per l’ambiente 

Un ex studente dell’ITIS Gio-
vanni XXIII, ora al quarto anno di
chimica all’Università Tor Vergata,
ha brevettato un fotobioreattore
per la crescita di microrganismi fo-
tosintetici, capaci di purificare
l’aria. Da qui ha preso il via una
collaborazione tra l’ex studente, la
CRF (organismo di ricerca) idea-
trice di un “Aquario” anch’esso
purificatore d’aria, e la WEST SUD,
azienda per lavorazioni elettromec-
caniche di precisione, che ha im-
plementato le soluzioni necessarie
al funzionamento del progetto.

Ora dopo l’incontro organizzato
dall’A.d.Q. Tor Sapienza e la
scuola con le due aziende si lavora
alla creazione di una start-up con
un notevole potenziale di sviluppo.

TOR SAPIENZA
Via Sansoni: storia
di ordinaria follia

Oltre un mese fa via Sansoni, a
Tor Sapienza, è stata chiusa al traf-
fico a causa dei liquami prove-
nienti dal campo rom di via Sal-
viati, prima, e per il nubifragio poi.

Dopo la chiusura, in pochi
giorni, la strada è stata trasformata
in una discarica con rifiuti di ogni
genere, mobili, resti di ristruttura-
zioni di immobili, plastiche e
quant’altro. Chi ha effettuato la bo-
nifica ha pensato bene di accata-
starli a lato della strada (forse per
accelerarne la riapertura), mentre
il Municipio ripristinava, con in-
credibile solerzia, la segnaletica
orizzontale. 

Per quanto ne sappiamo la re-
sponsabilità del non ritiro imme-

diato dei rifiuti è addebitabile al
Dipartimento Ambiente che non
ha coordinato le operazioni con
l’Ama.

Così la mattina del 13 ottobre
verso le 9,00 il delitto annunciato
si è consumato e un fumo acre e
nero si è levato nel cielo. Strada di
nuovo chiusa e andirivieni di au-
tobotti. Un rogo che ha cambiato
la composizione dei rifiuti e che
di certo triplicherà il costo di ri-
mozione. Ma adesso… chi paga?

Alessandro Moriconi



RIFIUTI
CENTOCELLE
2 ottobre. Ringrazio per la prece-
dente pubblicazione (apparsa sul
nostro giornale on-line, N.d.r.), ma
mi vedo costretto a rinnovare la
segnalazione dei rifiuti non rimossi
in via delle Rose, nel tratto tra via
Federico Delpino e via dei Castani.

COLLI ANIENE
Da raccolta differenziata a di-

scarica il passo è breve. In via
Tamburrano, ad agosto, i conteni-
tori delle case popolari sono stati
riposizionati all’esterno, su suolo
pubblico, e la situazione è preci-
pitata perché vi vengono abban-
donati anche rifiuti ingombranti. 

CENTOCELLE: La
nuova piazza dei Gerani

“Dopo anni di abbandono, ci ri-
prendiamo la nostra Piazza delle
Mascherine: piazza dei Gerani.”

L’annuncio e il progetto è della
Rete Imprese di Centocelle, presi-
dente Monica Paba, vicepresidente
Gianluca Patano.

COLLATINO: Per 
“Il Parco che non c’è”

Si è svolta il 14 ottobre la se-
conda tappa del percorso urbano:
Tor Sapienza - Rustica, promosso
dal Comitato promotore de “Il
Parco che non c’è Roma est”.

Il Comitato vuole raccogliere
cittadini, associazioni e istituzioni
intorno alla questione delle Opere
di compensazione della TAV.

Secondo un progetto del Co-
mune del 2004 tra queste opere,
infatti, era compresa anche la rea-
lizzazione di un grande parco ar-
cheologico-naturalistico dalla ex
Snia a Gabii, passando per La Ru-
stica.
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CENTOCELLE
“Puliamo il mondo”
partendo dalla scuola

Il 28 settembre, in occasione
della XX “Puliamo il mondo”,
alunni/e di sei classi dell’I.C. di
via dei Sesami, sono stati impe-
gnati a ripulire il cortile della
scuola e il perimetro esterno.

Grazie al lavoro degli studenti è
stato possibile ripulire ambienti
molto frequentati e importanti per
i ragazzi e dare loro un segnale
forte contro la rassegnazione e
l’accettazione passiva di una realtà

degradata. Tra i rifiuti più raccolti
mozziconi di sigaretta, carta, buste
di plastica, lastre di vetro e profi-
lattici. Naturalmente i ragazzi non
hanno avuto modo di maneggiare
i rifiuti più pericolosi, grazie alla
supervisione dei professori e dei
volontari di Legambiente.          

Valerio Mezzanotte

CENTOCELLE
Via dei Pioppi: l’acque-
dotto è scomparso

L’acquedotto Alessandrino nel
tratto di via dei Pioppi è letteral-
mente scomparso alla vista dei re-
sidenti e dei passanti perché una
fitta vegetazione di piante infe-
stanti (soprattutto ailanti) lo ricopre
per la maggior parte.

Come se non bastasse i vigili ur-
bani hanno predisposto (su dispo-
sizione della Soprintendenza) il
transennamento di un tratto perché
l’antico acquedotto si sta sfari-

nando e potrebbero verificarsi dei
piccoli crolli. L’operazione è solo
di messa in sicurezza, quanto ai la-
vori veri e propri nulla si sa.

Intanto per i già esausti com-
mercianti e per i residenti si pre-
annunciano sicuri disagi causati
dal restringimento della carreg-
giata.    Enzo Luciani

7

Flavio e Mauro
dal 1964

Via Cherso 142-144 Tel. 062596040
www.macelleriacolasanti.it
infio@macelleriacolasanti.it macelleria-colasanti

TOR TRE TESTE
Benvenuto a don Enrico

Don Enrico Ram-
pone è il nuovo parroco
di Dio Padre Misericor-
dioso a Tor Tre Teste.
Sostituisce don Fede-
rico Corrubolo nomi-

nato Prefetto agli studi del Semi-
nario Madonna del Divino Amore.

L’ingresso del nuovo parroco
sarà presenziato dal vescovo di set-
tore don Giampiero Palmieri.
Grazie Piera Costantino
anima della ‘Rodari’

Dopo diciotto fe-
condi anni nella dire-
zione della biblioteca
Gianni Rosari di Tor
Tre Teste, Piera Costan-
tino lascia il suo inca-

rico per la meritata pensione.
Impeccabile e cordiale, ma ag-

giungerei appassionata, compe-
tente, laboriosa, e, per quanto mi
riguarda, anche “complice” in tutti
i progetti che con l’associazione
“Periferie” abbiamo sviluppato nel
corso di questi anni. Mi piace ri-
cordare l’ardita e poetica avventura
di creare l’ingresso della biblioteca
direttamente dal Parco. E poi le in-
numerevoli iniziative per la valo-
rizzazione del Parco e del quar-
tiere, in cui la biblioteca da lei
diretta si è sempre distinta per
l’estrema disponibilità ed ospita-
lità.                  Vincenzo Luciani
A quando i lavori
del playground?

In v. Falck non sono partiti i la-
vori per l’area giochi del CONI,
che, secondo gli assessori munici-
pali Brunetti e Pulcini, dovevano
iniziare ad agosto e durare 4 mesi.

TOR DE’ SCHIAVI: Flash mob 
per salvaguardare i parcheggi

Il 13 ottobre si è svolto un flash mob per difendere
gli oltre 500 posti auto presenti nell’ampio spartitraffico
di via Tor de’ Schiavi, dall’incrocio con la Serenissima,
al mercato di viale della Primavera, che saranno eli-
minati se verrà realizzata la pista ciclabile. “Siamo a
favore – ha dichiarato Francesco Figliomeni assieme
ad altri esponenti di FdI – dell’ampliamento di piste
ciclabili e corsie preferenziali, ma riteniamo che ci vo-
glia buon sen-
so.” La zona pre-
senta, infatti, già
una cronica ca-
renza di parcheg-
gi sia per il forte
insediamento ur-
bano che il note-
vole impatto com-
merciale.

VILLA GORDIANI: Continua a
restare chiuso il Circolo Bocciofilo

Per decisione del V municipio a fine 2017 il “Circolo
Bocciofilo Roma” di viale Partenope, dopo 45 anni,
ha cessato le attività socio-culturali e ricreative. Sono
passati nove mesi e l’unico centro di aggregazione
pubblico di Nuova Gordiani continua a restare chiuso.
Dall’esterno del cancello si vede il vialetto del Circolo
ridotto a una sorta di foresta incolta, abbandonata e
degradata: uno schiaffo al buon senso e ai cittadini
che lo frequenta-
vano. A nulla
sono valse le ri-
chieste del Presi-
dente del Circolo
per un incontro
col presidente del
V Boccuzzi. 

Luciano 
Di Pietrantonio
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La Farmacia Federico, sabato 27

ottobre (ore 10-13), festeggerà il
suo primo compleanno offrendo a
quanti vorranno intervenire un mo-
mento di incontro culturale e con-
viviale all’insegna del benessere.

Nell’immaginario collettivo mo-
derno una farmacia non è un luogo
in cui trascorrere volentieri il pro-
prio tempo, eppure una volta, nei
borghi e nei paesi, era un punto di
ritrovo fondamentale per curare i
propri casi e curarsi dei casi altrui.

Oggi, spesso, le farmacie sono
viste come market del medicinale,
dove entrare, generalmente in af-
fanno, richiedere il farmaco neces-
sario, tutt’al più lanciare uno
sguardo distratto ai vari prodotti
esposti, pagare, salutare e poi
uscire; il tutto senza aver instaurato
un dialogo con la persona che sta
dall’altra parte del banco.

Capita, raramente, che si entri
in una farmacia e la prima sensa-
zione che si abbia sia quella del-
l’accoglienza, del sorriso, di uno
sguardo franco ed aperto. La Far-
macia Federico ha questa caratte-
ristica forse un po’ fuori dal ritmo

convulso della modernità, eppure
così umana che l’entrare ed il sen-
tirsi accolti è un tutt’uno.

Una moderna farmacia di paese
dove fermarsi, chiedere consiglio,
informarsi e perché no, regalarsi
un istante di benessere. Mi è capi-
tato più di una volta di osservare
come le persone si siano rivolte ai
dottori farmacisti con stima per i
consigli ricevuti e fiducia per il
loro operato, ma ciò che sembra

più inconsueto è vedere come i far-
macisti ricordino volti, spesso i
nomi e le necessità degli utenti,
come a ognuno si rivolgano in ma-
niera diretta, non impersonale, e,
al di là dell’acquisto del farmaco,
restino persone e non clienti.

Una farmacia di paese che si
trova su via Prenestina, nella peri-
feria Est, che, dall’inaugurazione
ha dato ugualmente importanza
alla cura del corpo come alla cura

della persona, al suo benessere glo-
bale. Un interesse che si è rivolto
anche alla valorizzazione del parco
e dei monumenti (Casa Rossa, De-
posito Atac, opera di Nervi, la Pre-
nestina antica, ecc.) fino all’inte-
ressamento per riattivare la sto rica
fontanella vicino al Bar Giolli.

E poi l’impegno della Stanza
della Cultura. E infine la Stanza
del Benessere. Insomma le tante
attività che sta realizzando, esem-
plari di un antico e moderno modo
di concepire il servizio della far-
macia: guardare all’uomo nel suo
complesso, aiutandolo nel miglio-
ramento della sua salute e della sua
condizione non solo fisica, ma an-
che mentale, psicologica, culturale.

Olga Di Cagno

NELLE FARMACIE
FEDERICO e ALBANESE

1 confezione €  9,90
2 confezioni € 15,00

Un motivo in più per visitare
la Stanza del Benessere

Presso la Farmacia Federico di
via Prenestina prosegue con suc-
cesso l’attività della bellissima Ca-
bina estetica guidata dalla gentile
e professionale Maia. 

Qui potrete ritirare il depliant
con il listino prezzi (con sconti fino
al 50% fino al 31/12) e usufruire
dell’omaggio che questo mese

sarà un trattamento viso “flash”.
Segnaliamo alcune imperdibili

offerte promozionali:
➤massaggio corpo total relax di
60 minuti è offerto a 25,00 € (an-
ziché 50) ➤ una depilazione com-
pleta a 20,00 (anziché 40) ➤ un
pedicure estetico-curativo a
15,00 (anziché 30).

Grande festa di compleanno
Alla Farmacia Federico il 27 ottobre dalle 10

Fermenti lattici Pensa. Perché?
L’intestino felice è il titolo di un

fortunato e gradevolissimo best
seller scritto dalla giornalista Giu-
lia Enders in cui si sottolinea, con
un linguaggio fresco e adatto a
tutti, la fondamentale e centrale
importanza (al pari di cuore e cer-
vello) che riveste l’intestino per la
nostra vita, in quanto base dello
stato di benessere e prevenzione
del nostro sistema immunitario e
di quello metabolico, della trasfor-
mazione del cibo in energia e per-
sino dell’equilibrio emozionale.

Una buona salute e corretta fun-

zione del nostro intestino è garan-
tita da una sana flora batterica. Un
valido aiuto lo può fornire l’intro-
duzione di fermenti lattici e rite-
niamo che la formulazione dei fer-
menti Pensa, in fiale da bere, sia
tra le più interessanti poiché ricca
di diversi ceppi di “batteri buoni”
in alta concentrazione, di inulina e
frutto-oligosaccaridi che svolgono
un’importante funzione “prebio-
tica”(in pratica aiutano i batteri
buoni ad agire con maggior effi-
cacia) e numerose vitamine che ne
completano gli effetti salutari.

L’importanza della vitamina C
Per le sue ottime pro-

prietà di difesa del sistema
immunitario la vitamina C
è vivamente consigliata
soprattutto nel periodo in-
vernale. Da molti specia-
listi in nutrizione è consi-
derata la “regina delle
vitamine” per i suoi numerosi e
importanti effetti: antiossidante,
coadiuvante nell’assorbimento del
ferro, nella produzione di colla-
gene e di elastina e di diminuzione
dei livelli del cortisolo, solo per
citarne alcuni.

E quando non basta quella as-
sunta con l’alimentazione
si può scegliere tra una va-
sta gamma di farmaci da
banco.
Presso le farmacie Federico
e Albanese si può trovare
la Vitamina C della Pro-

far al prezzo speciale di € 3,99.
La Profar è un’azienda formata

da farmacisti che si sono associati
per formulare, attraverso la loro
esperienza e competenza, prodotti
ad alto standard qualitativo con un
ottimo rapporto qualità/prezzo.


