
Dopo il grande successo
a Venezia di Gianfranco
Rosi con il  film-documen-
tario Sacro GRA, siamo
fiduciosi che un altro regi-
sta si occupi di una storia
leggendaria: quella dell’in-
compiuto  Sacro GRA Fer-
roviario, che ancora chia-
miamo Anello ferroviario.

L’Anello ferroviario  è
stato ancora una volta ri-
lanciato come lavoro prio-
ritario nel piano trasporti
da eseguire perché Roma
meriti la candidatura olim-
pica del 2024 e sia dispo-
nibile anche per il Giubileo
del 2025.

Tra le infrastrutture da
realizzare (per 2,8 miliardi
di investimento) figurano:
la chiusura dell’Anello fer-
roviario a nord; il rad-
doppio della ferrovia Ro-
ma-Fiumicino, il raccordo
ferroviario Fiumicino-Civi-
tavecchia, l’ampliamento
dell’aeroporto di Fiumi-
cino; il completamento
delle metro; il prolunga-
mento della linea A fino a
Torre Angela-Tor Vergata;
il parco fluviale del Tevere
(da Saxa Rubra al Foro Ita-
lico); l’ampliamento di via
del mare e via Ostiense.

Tra queste, la principale,
è il completamento dell’A-
nello ferroviario, atteso da
almeno trent’anni  (a essere
pignoli se ne parlava alme-
no cinquant’anni fa), costo
previsto 540 milioni.

Una cifra enorme? Non
diremmo, specie se la raf-
frontiamo a quelle sperpe-

rate per opere rivelatesi  di
dubbia utilità o non altret-
tanto strategiche e indi-
spensabili come l’Anello
(40 km di lunghezza, appe-
na inferiore al GRA) che
può contribuire a ridurre
drasticamente il traffico.

Con l’opera realizzata,
Roma può disporre del si-
stema più rapido ed econo-
mico di spostamenti da un
punto all’altro della città
attivando un moto circolare
e tangenziale che evite-
rebbe, fino quasi ad elimi-
narle, le attuali strozzature
perché  spesso si è costretti
a puntare verso il centro
città anche quando non ve
ne sarebbe bisogno.

Partendo da Nord e
andando in senso orario
potremmo avere (tra quelle
provviste pure di assi fer-
roviari di penetrazione) le
stazioni di Tor di Quinto,
Salario, Nomentana, Tibur-

tina, Pigneto,
Tuscolana, O-
stiense, Tra-
stevere, Valle
Aurelia, Vigna
Stelluti.

Quindi ben
venga! Propo-
niamo, anzi
come elemen-
to beneaugu-
rante, l’ag-
giunta nella
bandiera delle
Olimpiadi di
un cerchio,

raffigurante l’Anello ferro-
viario tanto atteso perché
non venga dimenticato
come deplorevolmente è
successo con i sindaci Ru-
telli I e II, Veltroni I e II e
da ultimo con Alemanno.

Per ricordarlo a noi stessi
riportiamo alcuni loro pro-
clami. 

Alemanno 23 maggio
2013: “Abbiamo ribadito
la necessità di reperire le
risorse per portare la metro
C fino a piazza Venezia,
ovvero 375 milioni e quelle
per chiudere l’Anello fer-
roviario, un problema che
si trascina ormai da 30
anni”. Alemanno 21 luglio
2011: “Non ci sono più
alibi. La prima cosa che
farò è chiamare Moretti e
dirgli: ora tocca a te,
bisogna eliminare il nodo
gordiano che strangola la
mobilità cittadina. Cioè
quel tratto rosso di circa

due km che manca per il
completamento dell’Anello
ferroviario (…), un’opera
non solo cittadina ma na-
zionale”.

Il suo predecessore Vel-
troni aveva dato per fatta
l’opera entro il 2010. (“A-
nello ferroviario: sarà com-
pleto nel 2010. L’annuncio
del Sindaco e delle Fer-
rovie. A Tor di Quinto
nodo di scambio con la
Metro C”. Era il 30 gen-
naio 2006. Rutelli l’aveva
dato per fatto addirittura
entro il 2000.

Chiudere l’Anello ferro-
viario è un obiettivo che
merita un impegno quoti-
diano e totale da parte di
tutti i cittadini (che devono
rivendicarlo e non aspet-
tare che scenda la manna
dal cielo) e di tutte le am-
ministrazioni locali e dello
Stato, perché può porre le
basi per la realizzazione di
una rete ferroviaria metro-
politana di circa 40 km che
assicurerebbe una circola-
zione tangenziale e di pe-
netrazione su ferro parago-
nabile solo al GRA. 

Chiediamo questo impe-
gno anche al nuovo sin-
daco Marino perché lo per-
segua con la determina-
zione (per noi più che
giusta) con cui sta ope-
rando per il salvataggio del
cuore storico della città.
L’obiettivo è senz’altro am-
bizioso e, ove realizzato,
merita una rielezione. 

E allora, sindaco, daje!
V. L.
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Il Municipio Roma V,  nella
seduta del consiglio del 28 luglio
2013, ha approvato, all’unanimità
con quattro astensioni, il pro-
gramma Palmieri 2013/2018.

Prima dell’apertura dei lavori il
CdQ Città Alessandrina ,attraverso
il suo portavoce prof. Pandimi-
glio, ha ricordato al Consiglio tutti
i progetti ancora in essere molti
dei quali definanziati dalla prece-
dente giunta: l’apertura di via O.
Ardoino, la realizzazione del
Centro Culturale, l’allargamento
di via della Bella Villa e il com-
pletamento di via Bonafede e altri
ancora che potrebbero cambiare
il volto dell’Alessandrino e mi-
gliorare la fruibilità delle strutture
esistenti.

Si è poi passati alle question-
time, la prima del M5S con cui il
consigliere Fantuzzi ha criticato
la mancanza di trasparenza nel
caso dei curricula degli assessori
scelti dal presidente Palmieri e la
mancata pubblicizzazione del loro
stato patrimoniale.

Nella seconda il consigliere
Rinaldi dei FdI ha chiesto di cono-
scere la situazione del campo Rom
di via Salviati e di tutti gli inse-
diamenti abusivi presenti nel ter-
ritorio municipale. Ha rappresen-
tato inoltre la necessità di andare
al più presto alla ricostituzione

della Commissione Sicurezza.
“Questo non rientra nelle mie

prerogative ma in quelle del Con-
siglio”, ha risposto immediata-
mente il presidente Palmieri.

Subito dopo il presidente è pas-
sato ad elencare le linee program-
matiche su cui la giunta intende
operare. Un programma corposo,
dove si esternano linee guida per
la valorizzazione del patrimonio
archeologico municipale, del tu-
rismo, dell’accoglienza, di azioni
volte a bloccare il consumo del
suolo, dell’edilizia scolastica e
della trasformazione dei lastrici
solari delle scuole in altrettanti
centrali di produzione di energia,
magari data in sfruttamento a pri-
vati in cambio della manutenzione
degli edifici, dell’assistenza domi-
ciliare, di Centri Anziani aperti per
una rivalutazione della intergene-
razionalità. Insomma un pro-
gramma che, secondo Palmieri e
la sua maggioranza, deve far
essere fieri di essere residenti nel
Municipio Roma V.

Dopo gli interventi di Calloc-
chia, Di Cosmo,Pacifici,Intino,
Santilli, Carella, Giuliani, Gua-
dagno, De Angelis, Fioretti, Pic-
cardi sono stati presentati dal M5S
17 emendamenti, tutti approvati.

A. M.
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DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, elet-
tronica, impianti elettrici. Sconto
per lezioni collettive. Tel.
062410079 - 340.2806724

Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ riprenderanno a set-
tembre i corsi di canto, pianoforte,
chitarra e altri strumenti, presso
ex media Ferruccio Parri, l.go
Chieregatti, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821 

Ecco, una per una., le Commis-
sioni consiliari del V municipio.

I Commissione: (Personale –
Bilancio) Carella Marco (L.C.
Marino) Presidente, De Angelis Emi-
liano (P.D.), Fabbroni Alfredo (P.D.),
Lostia Maura (P.D.), Salmeri Salva-
tore (P.D.), Verdecchia Guido (PDL),
Piccardi Massimo (L.C.Marchini),
Boccuzzi Giovanni ( M5S)

II Commissione: (Commercio)
Pacifici Walter (PDL) Presidente, Fab-
broni Alfredo (P.D.) vicepresidente,
Intino Italo (P.D.), Marchionni Maria
(P.D.), Pietrosanti Antonio (P.D.),
Saliola Mariangela (Lista Civica
Marino), Arioli Luca (L.C. Ale-
manno), Politi Maurizio (Fratelli
d’Italia

III Commissione: (Cultura – scuola
- Sport) Ferretti Fabrizio (C.D.) Pre-
sidente, Federici Maria Pia (P.D.), Sal-
meri Salvatore (P.D.), Santilli Sandro
(S.E.L.), Carella Marco (L.C. Marino),
Giuliani Claudio (PDL), Boccuzzi
Giovanni (M5S), Politi Maurizio (Fra-
telli d’Italia)

IV Commissione: (Politiche
Sociali) Federici Maria Pia (P.D.) Pre-
sidente, De Angelis Emiliano (P.D.),
Ferretti Fabrizio (C.D.), Procacci
Andrea (S.E.L.), Di Cosmo David
(L.C. Marino), Arioli Luca (L.C. Ale-
manno), Giuliani Claudio (PDL), Pic-
cardi Massimo (L.C. Marchini)

V Commissione: (Lavori Pubblici)
Lostia Maura (P.D.) Presidente, Cal-
locchia Angelo (P.D.), Marchionni

Maria (P.D.), Procacci Andrea
(S.E.L.), Di Cosmo David (L.C.
Marino), Pacifici Walter (PDL), Gua-
dagno Eleonora (M5S), Rinaldi
Daniele (Fratelli d’Italia), Callocchia
Angelo (P.D.), Pietrosanti Antonio
(P.D.), Intino Italo (P.D.), Santilli
Sandro (S.E.L.), Saliola Mariangela
(L.C.  Marino), Verdecchia Guido
(PDL), Guadagno Eleonora (M5S),
Rinaldi Daniele (Fratelli d’Italia)

VI Commissione: (Urbanistica –
Ambiente) Callocchia Angelo (P.D.)
Presidente, Pietrosanti Antonio (P.D.),
Intino Italo (P.D.), Santilli Sandro
(S.E.L.) , Saliola Mariangela (L.C.
Marino), Verdecchia Guido (PDL),
Guadagno Eleonora (M5S), Rinaldi
Daniele (Fratelli d’Italia)

Commissione delle elette Federici
Maria Pia, Guadagno Eleonora, Lostia
Maura, Marchionni Maria, Saliola
Mariangela

Commissione trasparenza Maurizio
Polito (Fratelli d’Italia) Presidente,
Arioli Luca (L.C. Alemanno), De
Angelis Emiliano (P.D.), Ferretti
Fabrizio (C.D.), Piccardi Massimo
(L.C. Marchini), Procacci Andrea
(SEL), Boccuzzi Giovanni (M5S), Di
Cosmo David (L.C. Marino), Verdec-
chia Guido (PDL).

Commissione accorpamento muni-
cipi Pietrosanti Antonio, Santilli
Sandro, Giuliani Claudio, Callocchia
Angelo, Di Cosmo David, Rinaldi
Daniele, Arioli Luca, Guadagno Eleo-
nora, Procacci Andrea.

Le Commissioni municipali del Quinto
Eletti anche i presidenti e i vicepresidenti

Approvato il programma di Palmieri
All’unanimità, nella seduta del 28 luglio

                                                            



A Colli Aniene il 26-27-28 set-
tembre torna il prestigioso appun-
tamento culturale de L’Arte nel
Portico, XXIV edizione, organiz-
zata dalla Sogester di Luigi Polito,
con mostra degli artisti sotto i por-
tici di viale Franceschini angolo
via Ruini.

Diverse le iniziative collaterali,
tra cui la presentazione, venerdì
27 alle ore 17, del libro Io de stor-
nelli ne saccio na gregna, di Mir-
co e Alessandro Gallenzi (Edizioni
Cofine 2013) a cura della Pro
Loco di Genzano. A seguire: Stor-
nellate romane (anche a braccio).

Sabato 28 settembre: ore 10,00
Incontro con il vice sindaco Luigi
Nieri in Campidoglio;

ore 17,00 “Passeggiate Musi-
cali” a cura della scuola di musica
“Anton Rubinstein”;

ore 18,00 Cerimonia di gemel-
laggio tra il Comune di Ischitella
ed il Municipio IV di Roma Capi-
tale (presidente IV municipio
Emiliano Sciascia e Sindaco di
Ischitella Piero Colecchia). Esibi-
zione del Coro Crocifisso di
Varano. Tarantelle e pizziche della
Scuola di ballo Dance Up. Degu-
stazione di prodotti tipici;

Ore 19,00 Assegnazione del 14°
Premio Virgilio Melandri. Tema
del concorso: p.zza Meuccio Ruini
e l’opera di Alfiero Nena. Asse-
gnazione dei riconoscimenti agli
artisti partecipanti.

Sabato 7 settembre, nel rinno-
vato Centro Culturale di viale
Giorgio Morandi, si è festeggiato
l’80° compleanno del prof. Nicola
Marcucci, uno dei decani di quella
nobile attività associativa, cultu-
rale, sociale e politica che non ha
mai cessato di provare a rendere
migliore il territorio che viviamo.

All’evento hanno partecipato
l’assessore Cesare Marinucci del
Municipio V e l’ex assessore Ales-
sandro Moriconi, il direttore  di
Abitare A Luciani e un bellissimo
pubblico di attivisti delle realtà
culturali, sociali e politiche locali,
di allievi del Professore, di artisti,
amici, collaboratori e familiari e
di frequentatori del Centro.

Nicola Marcucci dotato di
un’invidiabile, straordinaria ener-
gia, ne ha offerto un saggio, rac-
contando aneddoti di scuola di un
insegnante precursore dei tempi e
attento allo sviluppo della persona.

La serata si è sviluppata sul-
l’onda della migliore canzone na-
poletana, grazie alla potente voce
del tenore Errico Bonelli, e poi del
canto cantautorale di Piero Brega
e Oretta Orengo, straordinari inter-
preti della canzone popolare.

Meritevole di plauso anche il
cibo: quello di sapore arabo di
Rita Mattei e Badri Kader e di
sapore nostrano di Diana Rosca.

Una serata speciale, per una
persona speciale, da sempre moti-
vata dall’ottimismo del poter fare.

C. G.
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Laboratorio
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di Paola Cenciarelli
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Cotture conto terzi

CORSI vari livelli e
SEMINARI

di pittura su
PORCELLANA 
CERAMICA, VETRO

Info: 06.23238387

www.porcellanaeceramica.it

C l a u d i o
Baglioni tor-
na ad omag-
giare la sua
Cen toce l l e
con un con-
certo esclu-
sivo il 23 ot-
tobre, a con-
clusione del “ConVoiTour 2013”.
Il cantautore romano ha scelto il
Parco di Centocelle (ex aero-
porto), in cui per la prima volta si

svolgerà un evento simile, per pre-
sentare alcuni dei nuovi pezzi
legati al progetto ‘ConVoi’ al
momento disponibili solo su I-
Tunes. Anche se, sicuramente,
Baglioni non potrà esimersi dal
soddisfare le richieste dei suoi fans
proponendo i suoi maggiori suc-
cessi. 

I biglietti per lo show si po-
tranno acquistare da venerdì 30
agosto su www.ticketone.it e nelle
prevendite autorizzate.

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

LA TINTORIA PROFESSIONALE®

Vouoi ridare vita
ai tuoi tappeti?

Eseguiamo
LA BATTITURA

e 5 DIVERSI TIPI DI
LAVAGGIO.

GARANZIA DI RISULTATO!!!

DA OLTRE

A N N I

45 TECNICI
ARTIGIANI
DEL PULITO

Claudio Baglioni al parco Centocelle

La XXIV edizione de’ l’Arte nel Portico
Dal 26 al 28 settembre in viale Franceschini

Serata speciale per Nicola Marcucci
In occasione del suo 80° compleanno

‘Arttivo’: la nuova oasi 
culturale in v. delle Palme

Centocelle si è arricchita di una
nuova ‘oasi culturale’: lo spazio
Arttivo (proprio con due T), con
sede in via delle Palme 17, nato
per offrire ai cittadini un polo arti-
stico dove poter svolgere una serie
di attività formative e corsi (foto-
grafia, lingue, letteratura, grafica,
cinema, pittura) ed eventi (mostre,
cineforum).

Per informazioni: 3890061224
oppure 3395722772.
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A fine luglio il Consiglio del IV
municipio (ex V) ha votato i pre-
sidenti e vicepresidenti delle Com-
missioni permanenti e speciali. 

Al voto non ha partecipato l’op-
posizione adducendo come moti-
vazione la “non possibilità di lavo-
rare senza gli strumenti necessari”.

Ecco di seguito la composizione
delle Commissioni.

Affari Generali e Attività Pro-
duttive: Aquilanti Marina (Pd)
(Presidente); Corrado Nicolò (Pd),
Ferlito Francesco (Pd), Germanò
Fabiana (Pd), Umberti Massimi-
liano (Pd), Vasselli Loredana (lista
civica Marino), Bacchetti Dino
(Pdl), Ottaviano Giovanni (Fra-
telli d’Italia), Barbuto Danilo
(M5S), Sansalone Antonio (Alfio
Marchini Sindaco).

Scuola: Corciulo Carla (Sel)
(Presidente); Di Loreto Domenica
(Pd), Stefania Esposito (Pd), Ger-
manò Fabiana (Pd), Lidia Stella
(Pd), Leobruni Annarita (lista
civica Marino), Bacchetti Dino
(Pdl), Scerbo Polverato Luca (Fra-
telli d’Italia), Catina Maria Agnese
(M5s), Giovanni Ottaviano (Fra-
telli d’Italia)

Ambiente: Nicolò Corrado (Pd)
(Presidente), Pinsone Elena (Pd),
Lidia Stella (Pd), Zanghi Concetto
(Pd), Brescia Adriano (Lista
Civica Marino), Rossi Maurizio
(Sel), Mariani Matteo (Pdl), San-
salone Antonio (Alfio Marchini

Sindaco), Santoro Roberto (Fra-
telli d’Italia), Catina Maria Agnese
(M5s).

Servizi Sociali: Vasselli Lore-
dana (Pd) (Presidente), Stefania
Esposito (Pd), Germanò Fabiana
(Pd), Pinsone Elena (Pd), Stella
Lidia (Pd), Corciulo Carla (Sel),
Mariani Matteo (Pdl), Santoro
Roberto (Fratelli d’Italia), Catini
Maria Agnese (M5s), Potasso Fer-
dinando (Pdl).

Sport e Cultura: Ferlito Fran-
cesco (Pd) (Presidente), Corrado
Niccolò (Pd), Leobruni Annarita
(Lista civica Marino), Corciulo
Carla (Sel), Potasso Ferdinado

(Pdl), Scerbo Polverato Luca (Fra-
telli d’Italia), Danilo Barbuto
(M5s).

Assetto del Territorio: Di Loreto
Domenica (Pd), Umberti Massi-
miliano, Zanghi Concetto (Pd),
Brescia Adriano (Lista Civica
Marino), Rossi Maurizio (Sel),
Bacchetti Dino (Pdl), Giovanni
Ottaviano (Fratelli d’Italia), San-
salone Antonio (Alfio Marchini
Sindaco).

Controllo Garanzia e Traspa-
renza: (per questa Commissione
manca ancora il presidente) Aqui-
lanti Marina (Pd), Corrado Nicolò
(Pd), Zanghi Concetto (Pd), Bre-

scia Adriano (Lista Civica
Marino), Rossi Maurizio (Sel),
Bacchetti Dino (Pdl), Giovanni
Ottaviano (Fratelli d’Italia),
Danilo Barbuto (m5s), Sansalone
Antonio (Alfio Marchini Sin-
daco), Santoro Roberto (Fratelli
d’Italia)

Commissione Speciale sul
Regolamento del Consiglio:
Zanghi Concetto (Pd) (Presi-
dente), Corrado Nicolò (Pd), Ger-
manò Fabiana (Pd), Brescia
Adriano (Lista Civica Marino),
Rossi Maurizio (Sel), Mariani
Matteo (Pdl), Santoro Roberto
(Fratelli d’Italia), Danilo Barbuto
(m5s), Sansalone Antonio (Alfio
Marchini Sindaco),Potasso Fer-
nando (Pdl).

Le commissioni Consigliari del Quarto
Eletti i presidenti e i vicepresidenti

Datemi un supporto...
e vi decorerò il mondo!
RIVOLUZIONARIO 
sistema di stampa che può
realizzare stampe
di incredibile qualità
SU QUALSIASI
TIPO DI SUPPORTO.

Volete personalizzare
il telefonino, il portachiavi,
o qualsiasi oggetto?
NOI LO FACCIAMO! 
INTERPELLATECI.

In via delle Acacie 13a-13b a Centocelle

TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

Tel. 06.2411657 Fax 06.96046388
www.il-timbro.com info.iltimbro@gmail.com

Suor Lidia Abbate ci ha lasciati
il 25 luglio 2013.

Un male subdolo, irriducibile,
l’ha strappata alla comunità reli-
giosa e a Colli Aniene di cui era
un punto fermo di riferimento e
l’approdo di numerosi fedeli.

Dal 1988 al 2005 ha diretto con
grande dedizione il Centro Sacro
Cuore da lei fondato. Con lei, se
ne va un altro splendido protago-
nista della storia di Colli Aniene,
che suor Lidia ha racchiuso nel
suo libro “E Gesù si fermò al

Tiburtino” che
ripercorre le tap-
pe della nascita
e dello sviluppo
del quartiere
quando era dif-
ficile viverci.
Narra l’autrice,
che il gruppo di
Ancelle del Sacro Cuore, da lei
capeggiato, scelse la sede della
casa e poi l’area del futuro Centro
S. Cuore. Narra i progressi del
prezioso punto di riferimento che

dagli anni ’80 ha promosso i primi
incontri tra le famiglie e poi le atti-
vità culturali, sportive, ricreative
e religiose rendendo meno deso-
lata la periferia.

Noi ricordiamo il suo amore per
il prossimo, la disponibilità verso
le persone bisognose di ascolto,
consiglio, aiuto; l’attenzione per
i giovani e la sua elezione per lo
sport (da giovane fu giocatrice di
pallavolo in serie A). Era diven-
tata religiosa a 36 anni, a Palermo,
sua città natale, doves volgeva una
brillante professione forense.

Federico Carabetta

Suor Lidia Abbate ci ha lasciato

                                    





Incontriamo Alessandro Nulli
Moroni il coach che torna alla
Roma 7 Volley per guidare la for-
mazione femminile di B2, dopo
due anni di attività nel settore gio-
vanile dell’Amaldi. 

Cosa ti ha spinto a tornare
alla Roma 7? Quali le idee con
cui pensi sia possibile realizzare
questo nuovo progetto?

Innanzitutto vorrei ringraziare
la società Roma 7, nelle persone
del direttore tecnico Ivano Morelli
e del direttore sportivo Claudio
Galeri, per avermi richiamato

dopo 2 anni di assenza per rico-
minciare da dove avevo lasciato.
Allora la decisione di non poter
continuare ad allenare la B2 fem-
minile fu soffertissima, ma neces-
saria per aver il tempo di risolvere
gravi problemi familiari che allora
mi affliggevano. Ma quando Ivano
mi ha proposto di ritornare non mi
è stato possibile dire di no. L’idea
è sempre la stessa: cercare di fare
un ottimo campionato lavorando
sempre con entusiasmo e valoriz-
zare al massimo le risorse umane
a disposizione dando a tutte

sempre stimoli nuovi e obiettivi
ambiziosi. 

Una formazione con tante
atlete giovanissime. In che modo
si gestisce l’esperienza e la fre-
schezza con la voglia di giocare
da parte di tutto il gruppo?

Vero, un roster con tante atlete
giovanissime ma anche tante atlete
esperte. Il giusto mix tra le due
componenti speriamo sia la for-
mula giusta per coniugare da una
lato la spensieratezza e un po’
d’incoscienza, con la maturità e
la serenità di chi questa categoria

ormai la frequenta da qualche
anno. Per onestà devo dire che da
queste prime sedute di allena-
mento le “vecchiette” si stanno
dimostrando le più in tiro, mentre
le “piccoline” hanno molto da
imparare da loro sia tecnicamente
sia come approccio all’allena-
mento.

Quali le aspettative per la
prossima stagione?

Cercheremo chiaramente di
arrivare il più in alto possibile e
vincere molte gare, ma i veri
obiettivi sono quelli di riportare
una certa cultura del lavoro moti-
vando le ragazze a fare il massimo
facendole sentire, ognuna per il
suo ruolo, elementi fondamentali
della squadra e di fare della prima
squadra l’obiettivo sportivo delle
tantissime ragazzine che ogni
giorno si allenano nelle nostre
palestre.
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Intervista al coach Alessandro Nulli Moroni

ZONA CASILINA

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71

Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

Nel 36° anno dalla sua nascita
la Polisportiva Roma 7 Volley,
dopo aver consolidato negli ultimi
dieci anni il programma agonistico
giovanile e di categoria, ottenendo
successi importanti, ha ritenuto
che fosse il momento giusto per
strutturarsi nella comunicazione,
sia interna che esterna all’associa-
zione.

I primi segnali in questo senso,
grazie all’attività di tutto lo staff
dirigenziale, arrivano già con la
sperimentazione della diretta strea-
ming durante le partite di serie B2,
e con la nascita di un Ufficio
Stampa e Comunicazione. Per tal

motivo e per migliorare la visibi-
lità stessa della polisportiva, il
Consiglio Direttivo della Roma 7
Volley ha dato il via al restyling
del suo portale web.

Il nuovo sito si presenta com-
pletamente rinnovato nella forma:
l’obiettivo è stato innanzitutto
definire una struttura in grado di
rendere molto più semplice e pra-
tica l’esperienza di navigazione.
Nuovo visual, contenuti più appro-
fonditi e soprattutto uno strumento
più fruibile e interattivo… per chi
naviga sarà semplicissimo trovare
le notizie di proprio interesse e
richiedere subito tutte le informa-

zioni necessarie.
Grazie alle nuove funzionalità

il portale Roma7volley.it, reso più
veloce, dinamico e intuitivo, per-
metterà una maggiore interazione
fra la polisportiva e il pubblico. 

Con “Area privata”, inoltre, si
dà la possibilità ad atleti, tecnici
e dirigenti di essere informati e
aggiornati sull’attività della pro-
pria compagine. Ogni squadra
trova una sua dimensione dedi-
cata.

La sezione “concorsi” è solo
l’ultima novità e la “foto per la
Newsletter” e “Scrivi l’inno per
la Roma 7”, sono le prime due
prove in cui i tifosi della Roma 7
potranno cimentarsi.

Il nuovo sito della Roma 7 Volley

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

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

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici
Tel. 062315067
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Colli Aniene,
parcheggio selvaggio
in via D’Onofrio

La situazione del parcheggio in
via D’ Onofrio era già critica ma
lo spostamento del mercato di
Colli Aniene da via Ruini ha ulte-
riormente peggiorato la situazione.

Via D’ Onofrio è una delle prin-
cipali aree commerciali della zona
nella quali si trovano uffici,
negozi, una farmacia comunale e
altri importanti servizi.

Quello che manca sono però i
parcheggi così le auto si trovano
a parcheggiare in mezzo alla
strada e in punti critici che impe-
discono la regolare circolazione
di auto e pedoni. Oltretutto i vigili
non si fanno problemi a sanzio-
nare irregolarità nella sosta.

La ‘genialata’ è stata spostare il
mercato per realizzare un Pup in
un’area in cui non c’era carenza
di parcheggi e aggravare la situa-
zione sosta in un’area già critica.

G.M.T..

A seguito della discussione del
1° agosto 2013 nella Commis-
sione comunale Politiche sociali
sul problema dei nomadi ed in
particolare delle nuove presenze
sul territorio, che hanno creato
allarme negli abitanti del V muni-
cipio, l’assessore ai Servizi Sociali
Rita Cutini ha emesso un’ordi-
nanza per il trasferimento assistito
dei circa 150 rom che da Castel
Romano si sono insediati nel
campo di via Salviati a Tor Sa-
pienza formando un agglomerato
di 600 persone. 

Sul fronte dell’ex Casilino 900
(chiuso nel 2010) è stata registrata
la presenza di una cinquantina di
romeni che hanno occupato l’area
dell’ex campo. Per evitare altri
ingressi dello stesso genere è stato
deciso di istituire un presidio con
il compito di dissuadere lo stabi-
lirsi di altri gruppi.

Il sindaco Marino nel frattempo
ha informato che sono state allon-
tanate da Castel Romano sei fami-
glie rom insediatesi abusivamente
e che pare fossero causa dei pro-
blemi razziali creatisi nel campo.
“La legalità – ha affermato il Sin-
daco – è il presupposto della con-
vivenza civile”.

Il giorno deciso per l’inizio
dello sgombero della parte abu-

siva di via Salviati (ricordiamo
che questo insediamento si è for-
mato circa due mesi fa, quando
circa 150 persone, tra cui 60 mino-
renni, abbandonarono le strutture
di Castel Romano) si venuta a
creare una forte tensione tra i
Vigili urbani e i rom che si erano
asseragliati nelle loro baracche e
si è soprasseduto al trasferimento.

Nei giorni successivi è conti-
nuata l’opera di persuasione e il 9
settembre 5 di queste famiglie
(una trentina di persone) hanno
accettato di ritornare volontaria-
mente nel campo attrezzato di
Castel Romano.

Il 12 settembre poi, con inizio
alle prime ore del mattino, cara-
binieri polizia e vigili urbani sono
intervenuti per lo sgombero for-
zoso delle altre 35 famiglie.

Alle 14 le operazioni di sgom-
bero e abbattimento delle baracche
era terminato.

Centocelle, 
il Ferragosto che
non ti aspetti

Un Ferragosto particolare quello
trascorso dagli anziani del C.S.A.
“Sandro Pertini” di via degli Aceri
57 a Centocelle, perché hanno
ricevuto la gradita visita del vice
sindaco Luigi Nieri, accompa-
gnato dalla sua segretaria, il quale
si è trattenuto anche per il pranzo
presso il ristorante Fulvi di via dei
Castani. Piena la soddisfazione
della quarantina di anziani pre-
senti, del loro Presidente Lucio
Tambasco e degli altri rappresen-
tanti del Comitato di Gestione.

I soci del centro sono rimasti
molto contenti della sensibilità
dimostrata dall’autorità nei loro
riguardi proprio nel giorno di
festa, quando rischiavano di rima-
nere soli.

Dal Centro fanno sapere di
voler ripetere l’incontro “magari
anche con il Sindaco, appena sa-
ranno disponibili, quando saranno
rientrati tutti i nostri 1300 iscritti”.

Via Salviati, trasferiti gli abusivi
Un presidio per il campo Casilino 900

BAR - CAFFETTERIA - GELATI - APERITIVI

TABACCHERIA
Superenalotto - Lotto - Ricariche

Valori Bollati - PostePay - Premium

Viale Alessandrino 313-315
Tel. 06 23 00 980
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È stata pubblicata la sentenza
del luglio 2012 con cui viene rico-
nosciuta all’immobiliare milanese
Fimmi la proprietà dell’area su cui
la società Edilpark ha costruito il
mercato e i box di viale della Pri-
mavera. Ne dà notizia un ampio
articolo comparso sulla cronaca
romana de “La Repubblica”
dell’11 agosto 2013.

Secondo la sentenza, la società
Edilpark per realizzare la struttura
commerciale e dei box aveva a
disposizione solo 5.800 mq e
avrebbe occupato ulteriori 14.000
mq di proprietà della società mila-
nese, senza averne titolo. Quando
nel 2005 la società milanese si è
accorta di non poter più disporre
dell’area, ha denunciato la truffa
e, dopo 7 anni, il tribunale le ha
dato ragione, anche se ora è stato
presentato ricorso in appello.

Nel frattempo i 71 box sono
stati venduti e il mercato è stato
consegnato agli operatori, mentre
la società Edilpark (ormai in liqui-
dazione) ha gestito finora gli spazi
commerciali privati. Ora quindi i
legali dell’immobiliare Fimmi
chiedono i danni agli attuali pro-
prietari dei box e intendono

avviare un contenzioso anche con
quella parte del mercato interna
alla loro proprietà.

Davanti a questa situazione kaf-
kiana i proprietari dei box, che
avevano acquistato uno spazio in
una struttura autorizzata dal
Comune, si trovano a fronteggiare
una vicenda più grossa di loro. In
una situazione analoga rischiano
di trovarsi gli operatori del mer-
cato, che già avevano accettato
malvolentieri il trasferimento da
piazza dei Mirti.

Se l’illegalità riguardasse l’am-
pliamento di 14.000 mq per una
costruzione autorizzata solo su
5.800 mq si tratterebbe di un
colossale abuso edilizio, se invece
riguardasse la falsa attestazione di
proprietà di un’area altrui, si trat-
terebbe di una grande truffa.

In entrambi i casi l’Amministra-
zione comunale non dovrebbe
lasciare soli i proprietari di box e
gli operatori del mercato davanti
a questo incredibile contenzioso,
perché tutta la struttura e le modi-
fiche in corso d’opera sono state
sempre visionate ed approvate
dagli organi comunali.

Sergio Scalia

Una necropoli
romana risalente a
circa 2000 anni fa.
Questa la scoperta
fatta da alcuni o-
perai impegnati nel-
la rimozione di un
capannone in via
Prenestina  911, do-
ve sorgeva l’autosa-
lone di proprietà di
Valentino Auto tra
il quartiere di Tor
Sapienza e Tor Tre
Teste.

È bastato scavare alcuni metri
per far riemergere ben 144 tombe
e 6 mausolei a pianta quadrata con
decorazioni, allineati lungo il
tratto di basolati antichi della Pre-
nestina. A detta degli archeologi
la necropoli potrebbe essere stata
costruita tra il I secolo a.C. e gli
inizi del II d.C., poiché le sepol-
ture dei corpi sono di diverso
genere.

Alcuni sono inumati e permet-
tono di reperire degli scheletri con
le ossa ancora in connessione,
mentre altri sono stati trattati con
il metodo dell’incinerazione (la
nostra cremazione) e si trovano

all’interno di preziose urne fune-
rarie.

Una scoperta di grande valore
storico come affermano dalla
Sovraintendenza dei Beni Archeo-
logici, che ha acquisito i reperti,
al momento conservati nei magaz-
zini statali per l’analisi ed in
seguito la restaurazione.

Il territorio del V municipio non
è nuovo a ritrovamenti del genere,
già in passato lungo la via Prene-
stina in direzione Palestrina sono
state ritrovate altre necropoli
all’incirca dello stesso periodo sto-
rico di quella che si trova in questa
zona.

M.G.T.

Mercato e box Primavera, una truffa?
La Edilpark avrebbe costruito su area altrui

È stato avviato i primi di agosto
il cantiere per la messa in sicu-
rezza della scuola Balzani, a Villa
De Sanctis, nella quale nei mesi
scorsi erano stati individuati alcuni
pilastri non sicuri.

L’intervento, che durerà 50
giorni, è stato reso possibile dalla
stretta collaborazione con l’As-
sessorato ai Lavori Pubblici del
Comune di Roma, che ha in tempi
brevissimi assicurato la copertura
finanziaria d’urgenza dell’opera,
pari a 260 mila euro. Con la col-
laborazione del Genio Civile il
progetto è stato redatto indivi-
duando le soluzioni più sicure per
la parte dell’edificio che aveva

evidenziato problemi.
“Il Municipio ha gestito la que-

stione in tempi rapidissimi –
dichiarano Giammarco Palmieri
e Stefano Veglianti, presidente ed
assessore ai LL.PP. del V muni-
cipio – Dapprima garantendo ai
bambini la ripresa delle attività in
altre sedi nel giro di due giorni,
poi, in poche settimane, rendendo
nuovamente agibile la parte di
scuola che, sulla base di minuziosi
sondaggi, risultava sicura, e poi,
grazie alla collaborazione con la
nuova Giunta comunale, otte-
nendo i fondi necessari per met-
tere in sicurezza e riaprire anche
l’altra ala della scuola”.

Una necropoli romana sulla Prenestina
Tra Tor Sapienza e Tor Tre Teste

Avviato il cantiere alla Balzani
Durata dei lavori 50 giorni a partire dal 9/8

Si è conclusa a luglio la fase dei
lavori di consolidamento del sot-
tosuolo di via Dulceri a Tor
Pignattara. Sono stati effettuati gli
interventi di riempimento e con-
solidamento delle cavità presenti
nel sottosuolo con un materiale
innovativo, ovvero Mixeco, rea-
lizzato con inerti di riciclo a mar-
catura CE.

Una nuova voragine si è però
aperta il 27 agosto in via Rocca
d’Arce (zona Stazione Prenestina).

“A questo punto – ribadisce

l’Ass. ai LLPP Stefano Veglianti
è fondamentale procedere a un
piano di riassesto idrogeologico
del territorio, al fine di prevenire
fenomeni come quelli verificatesi
in via Dulceri e via Filarete. Perciò
diventa necessaria la mappatura
del territorio, a partire dal muni-
cipio Quinto, attività che propor-
remo a stretto giro al Comune con
l’obiettivo di realizzare un sistema
di monitoraggio in grado di pre-
venire e contenere tali fenomeni”.

R.V.

Per una voragine chiusa, un’altra si apre
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