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Il 1° agosto il Cipe ha
sbloccato 90 milioni per
il completamento del finanziamento della tratta
San Giovanni-Pantano
della Metro C.
Soddisfattissimo il sindaco Marino che ha ringraziato il presidente del Consiglio e il Governo per aver
ribadito il sostegno a Roma
Capitale nel ritenere la
Metro C un’infrastruttura
strategica per lo sviluppo
della città e per il miglioramento della vita dei romani.
Il progetto della linea C
prevede una lunghezza
totale di circa 25,6 km e 30
stazioni. Ne sono attualmente in costruzione circa
21,5 con 24 stazioni.
Intanto martedì 9 settembre 2014 una ventina di
cittadini hanno avuto la
possibilità, grazie all’Assessore ai LL.PP. Stefano
Veglianti e ai Dirigenti di
Metro C e Roma Metropolitane, di visitare una delle

90 milioni per la Metro C

Il 9 settembre, alla presenza del sindaco Marino,
dell’assessore comunale
Paolo Masini e del presidente del Municipio IV
Emiliano Sciascia, è stato
aperto il sottopasso di via
Tiburtina, a Settecamini.
“Ringrazio il Sindaco e
l’Assessore – ha dichiarato
il presidente Sciascia – per
l’impulso dato all’apertura
del sottopasso di via Tiburtina, fondamentale per
migliorare il flusso della
circolazione su via Tibur-

Tiburtina: aperto il
sottopasso di Settecamini
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A ottobre apertura del primo tratto
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più belle stazioni dell’intera tratta della Metro C
che, stando alle assicurazioni dell’assessore alla
Mobilità Improta, a ottobre
inizierà l’esercizio da Pantano Borghese a Centocelle. A quel punto dovrebbe iniziare il pre-esercizio di sei mesi nella tratta

tina da e verso Roma, evitando così la strettoia
all’incrocio con via di
Salone e Case Rosse.
Ci auguriamo che nell’immediato vi possa essere un miglioramento per
il traffico in entrata nei
quartieri di Settecamini e
Case Rosse, dove è più evidente la separazione tra

Centocelle/Piazza Lodi.
La Stazione Teano (nella
foto) è grande, luminosa e
con la possibilità di un uso
che va ben oltre il transito
dei frenetici viaggiatori.
Nulla, sia nella progettazione che nella realizzazione, è stato lasciato al
caso. Ponderati e discussi

viabilità locale (in superficie) e viabilità extraurbana (nel sottopasso).
In questi mesi ci siamo
interessati e impegnati per
arrivare a questa apertura,
in modo da realizzare una
delle opere previste nei
lavori di raddoppio della
via Tiburtina, che, alleggerendo il traffico, migliorerà
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Un giardino sull’ex Tangenziale
L’ex Tangenziale Est, dismessa,
è pronta a trasformarsi in un giardino agronomico ideato e progettato dall’architetto canadese
Nathalie Grenon. L’area verde,
lunga 2 km e larga 20 metri, farà
parte del progetto pilota “Coltiviamo” e avrà lo scopo di riqualificare il tratto compreso tra la
Batteria Nomentana e la Stazione
Tiburtina. Lo spazio a disposizione misura 5 ettari e prevede la
creazione di molteplici aree con
diversi “concept”.
Lungo il percorso della ferrovia
è previsto un muro coperto dalla
vegetazione rampicante, l’insieme
permetterà di filtrare le polveri
sottili. Alcuni appezzamenti verranno dedicati alla creazione di

campi da tennis e da calcetto,
mentre in altri verranno piantati
dei vitigni con quali poi verranno
prodotti: vino, aceto e confetture.
La gestione di questi “giardini
condivisi” verrà affidata alle
scuole durante l’intero anno scolastico, mentre nel periodo estivo
ad associazioni preposte. Inoltre
sarà creato uno spazio denominato
“giardini nonni e nipoti” per favorire la trasmissione dei saperi.
Ci saranno anche un mercato a
chilometro zero con i prodotti del
parco e il “giardino dei meli” dove
si coltiveranno sedici tipi di mele
del Lazio. Nelle rampe dismesse
di Ponte Lanciani verranno inseriti il frutteto e l’area conferenze.
Manuel Marchetti
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Sconti per le facciate: una beffa?
Il 23 luglio l’Assemblea Capitolina ha approvato la Delibera 39
con cui si introducono modifiche
sulle tariffe per le Occupazioni di
Suolo Pubblico, riducendo l’importo per determinati tipi di occupazioni.
È stato introdotto l’art. 19 bis
che prevede la “riduzione in
misura pari all’80% del canone
per le occupazioni temporanee di
suolo pubblico realizzate per manutenzione facciate o restauro degli immobili, purché l’intervento
sulla facciate o sul tetto si concluda entro nove mesi dal rilascio
della concessione del Comune e
nell’oggetto della stessa sia attestata la conformità dei lavori alle
prescrizioni previste dal Piano di
tutela dell’immagine dell’area
urbana di Roma, anche articolato
per territori comunali. La riduzione si applica ai lavori iniziati
entro i diciotto mesi dall’approvazione del Piano”
Il Consiglio Comunale aveva
approvato con la Delibera n.
9/2010 degli indirizzi generali e
costituito una commissione per
elaborare questo Piano di tutela
dell’immagine, a tutt’oggi non
pervenuto. Nel comma successivo
si cerca quindi di precisare: “Nelle
more dell’adozione del Piano di
tutela (...), la riduzione riconosciuta per le occupazioni di cui al

comma 1 si applica, secondo le
medesime modalità, agli immobili di interesse storico o artistico,
vincolati ai sensi del D. L. 22-12004, n. 42, e successive modificazioni, di proprietà privata o pubblica del Centro Storico e della
Città Storica, nonché agli immobili pubblici e privati dei Municipi nei quali sia già vigente un
Piano di tutela dell’immagine”.
Si prevede anche la riduzione
del 50% per i ponteggi necessari
alla cancellazione di scritte sulle
facciate.
Poiché solo l’ex II Salario-Parioli ha approvato un Piano dell’immagine e nessuna circolare o
comunicazione è pervenuta ai
direttori tecnici dei Municipi,
questo sconto sembra restare sulla
carta, mentre se si paga l’intero
costo della COSAP non si deve
sottostare ad alcun Piano di tutela.
Associazioni di imprenditori come
l’AIR, che avevano proposto
questo incentivo per favorire la
riqualificazione delle facciate in
una fase di difficoltà finanziaria,
si trovano oggi nell’incertezza giuridica di come procedere. I Municipi attendono una circolare che
chiarisca questa vicenda kafkiana
e non trasformi in beffa un’importante opportunità per la riqualificazione della città.
Sergio Scalia
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L’Arte nel Portico, XXV edizione
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Dal 25 al 27 settembre a Colli Aniene
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato
27 settembre si svolgerà la XXV
edizione de L’Arte nel Portico a
Colli Aniene, in viale Ettore Franceschini angolo via Meuccio
Ruini
Sotto le arcate dei portici sarà
possibile ammirare le opere dei
37 artisti espositori.
Ricco, come sempre, il programma della popolare rassegna
artistico culturale che festeggerà
i suoi primi 25 anni.
Giovedì 25 settembre
Esposizione degli artisti dalle
ore 9 alle 20. Alle ore 18: Presentazione del libro “Il pallonaro”,
poesie in dialetto romanesco di
Leone Antenone ed altri autori
(Ed. Cofine). Presenta Vincenzo
Luciani, direttore di Abitare A.
Intervengono, oltre all’Autore i
poeti: Claudio Porena, Davide
Finesi, Alessandro Valentini, Maurizio Rossi, Marcello Nardo,
Patrizia Formiconi, Giuseppe
Caporuscio, Stefano Ambrosi
Allieteranno la serata canzoni
della tradizione romana con il cantautore Davide Finesi.
Venerdì 26 settembre
Alle ore 17: Passeggiate Musicali con l’esibizione degli allievi
della Scuola di Musica “Anton

Rubinstein”
Sabato 27 settembre
Alle ore 16.30: presentazione
del libro “Un altro Veneto. Poeti
in dialetto tra Novecento e Duemila”, di Maurizio Casagrande e
Matteo Vercesi (Edizioni Cofine,
2014). Presenta Roberto Pagan.
Interventi di Giorgio Nena e
Vincenzo Luciani. Reading di
poesie in dialetto veneto
Alle ore 18: Assegnazione del
15° premio“Virgilio Melandri”.
Tema del concorso di questa
edizione: “L’opera di Alfiero Nena” con la partecipazione degli
alunni dell’Istituto Comprensivo
Angelica Balabanoff
Alle 19: Assegnazione dei riconoscimenti agli artisti partecipanti
alla Rassegna.
L’evento è organizzato da:
Sogester (via W. Amadeus
Mozart, 19 Roma) con la collaborazione di: AIC Ass. Italiana Casa,
IV Municipio Roma Capitale,
Centro Fidia, Abitare A, Scuola di
musica Anton Rubinstein. Presiede il maestro scultore Alfiero
Nena, presidente Ass. scultori italiani.
Calorose felicitazioni all’instancabile Luigi Polito e al suo eccellente staff.
R.V.
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Giornata A. Serrao
a Villa De Sanctis
Presso la Casa della Cultura di
Villa de Sanctis, in via Casilina il
19 ottobre, alle ore 17, si terrà una
giornata dedicata all’opera letteraria di Achille Serrao (20 ottobre
1936-19 ottobre 2012).
Grande spazio sarà dato anche
alla musica (altra grande passione
dell’indimenticato Maestro) il cui
coordinamento è affidato alla
compositrice M° Paula Gallardo.
Parteciperà il Coroincanto.
A illustrare l’opera letteraria serraiana sarà il poeta e critico
Roberto Pagan. Svolgera un sintetico intervento Vincenzo Luciani, direttore del Centro di documentazione della poesia dialettale
La

“Sagra del fungo
porcino” a Centocelle
Domenica 28 settembre, dalle
10 alle 20, in via dei Castani, settima edizione della della “Sagra
del fungo porcino”
Sarà un’occasione per i cittadini del Municipio V per una serena passeggiata domenicale nell’isola pedonale, tra piazza dei
Mirti e via dei Faggi, tra stand di
prodotti tipici enogastronomici
delle regioni italiane, esposizioni
di artigianato e di prodotti dell’in-

“Vincenzo Scarpellino”. Saranno
poi declamati alcuni dei testi più
significativi di Serrao.
Sarà allestita anche un’inedita
e interessante mostra fotografica
su Achille Serrao e saranno offerte
agli appassionati del grande poeta
altre interessanti novità.
gegno e della creatività.
All’incrocio tra via dei Castani
e via delle Robinie sarà posizionata l’Area ristoro dove sarà possibile gustare tra l’altro fettuccine
e paccheri ai funghi porcini, tartufo e noci in porzioni abbondanti
e prezzi ragionevoli. A proporlo
la Premiata Trattoria Prati di
Lariano.
E poi tanti sorrisi con l’Allegrianimation. Per i bambini tanta
baby dance, facepainting, artlab e
iniziative giocose. Un evento proprio per tutta la famiglia.
E. B.

Cultura & Spettacoli segue a pag. 12
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La scuola di pittura su porcellana
di Paola Cenciarelli,
ora Associazione culturale L’ARTEperfetta
ti attende con i suoi
CORSI di vari livelli e SEMINARI
di pittura su PORCELLANA
CERAMICA, VETRO

GARANZIA DI RISULTATO!!!

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

MOSTRA PERMANENTE di porcellane dipinte a mano
Attività riservate ai soci
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Sono molto chiari ed
ambiziosi gli obiettivi principali dei tre protocolli
d’intesa tra il Ministero
della Difesa, l’Agenzia del
Demanio e i Comuni di
Milano, Roma e Torino,
firmati nella Biblioteca di
Palazzo Esercito a Roma.
Si tratta di razionalizzare
le ex caserme per ridurre
le spese, abbattere il debito
pubblico, ridurre fitti passivi, favorire l’occupazione, valorizzare e riqualificare parti importanti e
strategiche delle città in
questione.
I protocolli sono stati
sottoscritti dal ministro
della Difesa Roberta Pinotti, dal sindaco di Roma
Ignazio Marino, dal sindaco di Milano Giuliano
Pisapia, dal sindaco di
Torino Piero Fassino e dal
direttore generale dell’Agenzia del Demanio
Stefano Scalera.
Circa un milione di
metri quadri in più, tra edifici e spazi militari, per un
totale di 13 complessi
immobiliari che saranno
oggetto di trasformazione
e di cambio di funzione

4 (ex V)
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Protocolli d’Intesa per il riuso delle caserme
Sottoscritti dal Ministero della Difesa, dall’Agenzia per il Demanio e da 3 Comuni

nelle tre città.
Per Roma sono sei:
Caserma Ulivelli (via
Trionfale), Caserma Ruffo
(via Tiburtina, nella foto),
Caserma Donato (via del
Trullo), Stabilimento Trasmissioni (viale Angelico)
Direzione Magazzini del
Commissariato (via del
Porto Fluviale), Forte

Boccea (via Boccea) per
un totale di 347mila metri
cubi.
«Con il protocollo firmato dal sindaco Marino
continuiamo la nostra rivoluzione urbanistica – ha
dichiarato l’assessore comunale all’Urbanistica
Giovanni Caudo. – Per i
nostri progetti di rigenera-

zione urbana abbiamo oggi
altre sei caserme a Roma
e tutte dentro il Grande
Raccordo Anulare, nella
città consolidata, alcune
anche in pieno centro storico. È nostra volontà incentivare il settore edilizio
cittadino, ma solo riqualificando l’esistente, senza
consumare nuovo suolo.

Dopo l’approvazione notturna della delibera sulla
ex caserma di via Guido
Reni, ora programmeremo
anche il recupero di quelle
che oggi sono a nostra
disposizione, mettendoci
subito al lavoro. Abbiamo
infatti dodici mesi di tempo per attuare i progetti, e
lo faremo con il coinvolgimento dei cittadini, come è ormai nostra consuetudine sulle grandi scelte
che trasformano la città, e
in stretto rapporto con il
Consiglio comunale».
Per l’ex caserma Ulivelli
si pensa alla sede XIV
municipio e a quella della
Protezione Civile nazionale; per il Forte Boccea a
un nuovo parco urbano. A
Prati, in viale Angelico,
invece, si ipotizza un polo
museale, legato ai vicini
Musei Vaticani e alberghi;
al Trullo, si pensa a laboratori da assegnare agli
artigiani.
Federico Carabetta

A Ponte Mammolo: forte
aumento degli immigrati

Sequestrato il CineTeatro Gerini

Aumentano gli immigrati nella baraccopoli proprio di fronte al parcheggio
alle spalle della stazione
della Metro B di Ponte
Mammolo.
Nell’area di proprietà
della Metroferro S.p.a.,
società che nel 1999 si
sarebbe dovuta occupare
della gestione dei servizi
ferroviari e delle due linee
della metropolitana, già da
tempo bivaccano gli abitanti di questa baraccopoli
e nel mese di agosto le persone superavano le 150
unità. In maggioranza sono
etiopi che non hanno finora
mai creato problemi di
ordine pubblico, ma di
degrado sì. Consuetudine
di questi giorni è vedere i
loro panni sciorinati sulle
grate di recinzione del parcheggio della metropolitana e materssi stesi a terra.
Per avere maggiori
informazioni abbiamo contattato il vice presidente del
IV municipio, Fabrizio
Donati, il quale ha dichiarato: “Abbiamo notato un
aumento di immigrati nel-

Il 20 agosto – informa in
un comunicato l’Associazione Teatro Gerini – il
CineTeatro Gerini Occupato, in via Tiburtina 990,
e tutta l’area annessa, sono
stati messi sotto sequestro
giudiziario, per motivi che
prescindono dall’occupazione.
Ne è conseguito l’allontanamento degli occupanti
che, dopo una prima occupazione nel 2006, grazie
alla quale il Teatro è stato
riconosciuto Bene Culturale, il 9 novembre 2013
l’hanno nuovamente occupato.
Acquistato da una ditta
privata e lasciato a morire
per dieci anni, l’obiettivo
della nuova occupazione è
salvare il Teatro e restituirlo al quartiere, riconsegnandolo alla città di Roma
e facendolo tornare ciò che
era: un bene comune, un
posto vivo, una cittadella
dell’arte accessibile a tutti,
nato per il popolo, salvato
dal popolo e gestito dal
popolo. Coordinato dai cittadini del quartiere e da

l’accampamento, attribuiamo ai classici flussi
migratori questo sovraffollamento. Abbiamo informato gli organi comunali e
la Asl sta fornendo assistenza medica grazie ad un
camper sul posto. Per il
momento non sono stati
censiti, ma a breve ci aspettiamo sviluppi positivi”.
Insomma il senso è
chiaro, caos tanto, nessun
individuo censito e perciò,
in caso di reato, non perseguibile, rischio malattie
presente ma contenuto
grazie all’assistenza medica. Abbiamo verificato
che l’auto medica effettua
controlli di prevenzione e
al bisogno rilascia dei farmaci. A destare ulteriori
problemi sono le aiuole che
costeggiano l’accampamento, perché sta letteralmente invadendo la strada
creando disagi e una carenza di sicurezza.
Ad aggravare la situazione pure la scarsa illuminazione nelle ore notturne.
Manuel Marchetti

Per motivi che prescindono dall’occupazione della struttura
alcuni professionisti del
mondo dell’arte e dello
spettacolo il Teatro, in
questi nove mesi, è tornato
ad essere uno spazio attivo
del IV municipio. Gli
occupanti hanno istituito
l’Associazione CineTeatro
Gerini che, dopo aver eseguito a proprie spese
numerosi interventi di
ripristino della funzionalità
della struttura, ha offerto
una vasta programmazione
di spettacoli teatrali, musicali e cinematografici,
nonché laboratori di formazione artistica.
Inoltre l’Associazione ha
richiesto la sala consiliare
agli attuali Assessori alla
Cultura e all’Urbanistica
per presentare un progetto
di ristrutturazione e riqualificazione dello stabile e
dell’area circostante, realizzato da un’équipe di professionisti del settore.
Dopo ripetuti silenzi da
parte dell’Amministrazione, l’Associazione si è
presentata con le Forze dell’Ordine ottenendo, unicamente sulla parola, un

incontro a settembre.
L’Associazione CineTeatro Gerini vuole essere
un centro di cultura, di vita
sociale e di costume, un
luogo familiare in cui
socializzare, discutere,
creare relazioni e crescere
insieme.
Un punto di riferimento
per tutto il quartiere e la
città, capace di accogliere
le esigenze di ogni cittadino. L’Associazione, che
ha lavorato per tutto
questo, ed è attualmente
l’unica realtà culturale del
IV municipio, dichiara:
«Oggi fisicamente siamo
fuori, ma continueremo ad
impegnarci, per vie legali,
affinché il Teatro possa
essere restituito definitivamente ai cittadini che in
questi mesi hanno partecipato attivamente e moralmente alla nostra azione.
La sovranità è del popolo.
La Costituzione stessa lo
riconosce. Il popolo è
sovrano, sempre e comunque. E non dobbiamo
dimenticarlo».
F. C.
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Colli Aniene si fa “green”. Arrivano i riciclatori incentivanti
A piazzale Loriedo in cambio di ogni pezzo conferito un E-Coupon da spendere nelle attività di zona
Colli Aniene si fa “green”. Sono
arrivati, finalmente, i riciclatori
incentivanti per la raccolta e la
riduzione del volume della plastica. Un nuovo modo per stimolare il cittadino a praticare la raccolta differenziata, ottenendo,
grazie al suo comportamento virtuoso, un E-Coupon per ogni
pezzo conferito che potrà utilizzare nelle attività commerciali
della zona che aderiscono all’iniziativa.
Ideati e prodotti dalla veneta
Eurven, questi apparecchi – in collaborazione con Ecolife – sono
stati installati nel punto di raccolta
di piazzale Loriedo dove sarà possibile conferire bottiglie in plastica e tappi PVC .
Coloro che porteranno al riciclatore questi materiali otterranno
un buono da spendere nelle attività convenzionate, dai negozi di
alimentari ai dentisti, fino a uno

studio d’ingegneria. Il risparmio
per il cittadino sarà notevole: ogni
attività darà un valore specifico al
bonus che andrà dai 10 centesimi
per una colazione al bar, fino ad
alcune centinaia d’euro per una

pratica edilizia.
Ma cos’è veramente un riciclatore incentivante? Si tratta di
sistemi per la raccolta differenziata e la compattazione di materiali facilmente riciclabili che

Retake Roma Tiburtina in azione a Colli Aniene
Un gruppo di volontari ha rimosso scritte e affissioni abusive
Sabato 6 settembre, nel quartiere di Colli Aniene, si è svolta
la “Passeggiata per il decoro” promossa dal movimento Retake
Roma Tiburtina. I volontari che
hanno partecipato all’iniziativa si
sono dati appuntamento alle 9 a
piazzale Loriedo, armati di guanti,
raschietti, buste di plastica e tanta
buona volontà. In modo particolare, nel corso della mattinata,
sono state rimosse scritte ed affissioni abusive sia da spazi pubblici
che privati, offrendo così un
nuovo volto a muri, cassette
postali e cassonetti dei rifiuti.
Retake Roma è un movimento
no profit nato nel 2009 ad opera
dell’americana Rebecca Spiztmiller che, quando si trasferì in
Italia venticinque anni fa, rimase
profondamente colpita dal
degrado del nostra città. Come è
noto, negli Stati Uniti la cultura
del decoro urbano e del rispetto
degli spazi comuni è maggiormente radicata rispetto che qui da
noi.
“Le prime riunioni operative si
svolgevano nel salotto della fondatrice vedendo la partecipazione
di soltanto pochi intimi, ma con
il passare del tempo il movimento
ha registrato un successo crescente. Basti pensare che attualmente sono circa 9.000 le persone
che hanno deciso di aderire a
questo progetto”, spiega Alessia
Molichella che lo scorso luglio ha
dato vita alla divisione Retake

Roma Tiburtina insieme a Giulia
Fiorentini.
“Sono stati creati vari gruppi
che corrispondono a differenti
zone di Roma, in modo da favorire una presenza capillare sul territorio. La divisione della Tiburtina, al momento, può contare su
150 iscritti”, prosegue Alessia.
“Oltre a rimuovere scritte ed affissioni abusive, ci occupiamo anche
di promuovere la cura e la valorizzazione degli spazi verdi e a
questo proposito vorremmo collaborare, in un prossimo futuro,
con il noto movimento Guerilla
Gardening”.
A parlare è quindi Giulia, l’altra
fondatrice della divisione Retake
Roma Tiburtina: “Questa è la
prima volta che ci incontriamo a
Colli Aniene, ma abbiamo già pro-

mosso iniziative simili in altre
zone della Tiburtina. Di solito ci
diamo appuntamento almeno una
volta a settimana, per garantire
una certa continuità alla nostra
azione. Inoltre, ci tengo a sottolineare che il nostro intento è soltanto quello di contrastare gli atti
di puro vandalismo, mentre siamo
assolutamente favorevoli alla realizzazione dei murales, purché
avvengano in spazi autorizzati, in
quanto riteniamo che siano delle
vere e proprie forme d’arte”.
Per essere aggiornati sulle attività in programma, vi consigliamo
di seguire il gruppo Retake Roma
Tiburtina su Facebook.

Ambra Di Chio

offrono diversi vantaggi: caratterizzano in primis per la loro selettività e per la loro elevata qualità
di raccolta differenziata. Sono predisposti per riconoscere la tipologia di rifiuto e differenziarlo
anche automaticamente, possono
pesare il materiale conferito ed
avvisare, via email o per sms,
quando il sistema è pieno.
Inoltre, il circolo virtuoso che
viene innescato porta ad un grande
vantaggio per l’ambiente: il materiale raccolto in modo selettivo
viene direttamente inviato alla fase
di riciclo, permettendo un consistente abbattimento delle emissioni di CO2 derivanti dalla movimentazione dei rifiuti.
Dopo questa spiegazione dettagliata, cosa aspettate a diventare
dei cittadini verdi con in tasca tanti
E-Coupon? Maggiori informazioni su: www.ecolifeitalia.it e
www. eurven.com

Operazione contro
l’abusivismo
commerciale
a Ponte Mammolo
L’abusivismo commerciale infesta da anni anche la Stazione
Metro B di Ponte Mammolo
diventata un luogo di insopportabile degrado e disordine dove, per
accedere ai treni, gli utenti sono
costretti ad aggirare con disagio
banchi e furgoni, divenuti sempre
più ingombranti ed invasivi.
Uno spiraglio di speranza che
il fenomeno venga perlomeno
arginato viene da un comunicato
del presidente del IV Emiliano
Sciascia: “l’11 settembre con un
grande sforzo, il IV Gruppo di
P.L.R.C. con il personale del
Gruppo di Sicurezza Sociale
Urbana, ha effettuato una consistente operazione che ha portato
a 12 sequestri. È fondamentale il
monitoraggio e la prevenzione in
tutte quelle aree che cadono in
mano agli abusivi. Da mesi stiamo
monitorando questi fenomeni ed
ora siamo riusciti a intervenire; ho
richiesto al IV Gruppo, anche un
controllo più assiduo per l’abusivismo commerciale su via Tiburtina, che è il cuore storico delle
attività produttive del territorio”.
“Il IV Gruppo di Polizia sta
effettuando da tempo controlli e
sequestri”, ha dichiarato l’assessore al Commercio Laura Pastore.
“Fra luglio e agosto ci sono stati
30 controlli con 13 sequestri,
grazie al grande impegno dei
vigili. Confidiamo che il Sindaco
potenzi le attività di controllo
soprattutto nelle periferie”.
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Nel primo pomeriggio del 25
luglio 2013, suor Lidia Abbate
delle Ancelle del Sacro Cuore di
Gesù, cedeva al male subdolo che
da mesi la insidiava. Le consorelle
del Centro di viale Bardanzellu,
ad un anno esatto dalla sua scomparsa, hanno voluto ricordarla con
una messa di suffragio in quella
stessa raccolta cappella che l’ha
vista in preghiera per tanti anni.
Il sacro rito è stato particolarmente solenne come grande è stata
la partecipazione di quanti ricordano suor Lidia per il suo altruismo, per la sua attività in
favore di tutto il quartiere e la
serenità che in tutta la sua multiforme e generosa operosità sapeva
trasmettere. La messa è stata
ancora più significativa, perché
due dei quattro concelebranti
erano fortemente legati a suor
Lidia, al Centro Sacro Cuore, alle
parrocchie del territorio ed in definitiva alla storia del quartiere di
Colli Aniene.
C’erano infatti il più anziano e
il più giovane dei sacerdoti del territorio: don Matteo Rus, il primo
parroco di S. Igino Papa, l’unico
ormai dei parroci che vissero esperienze pregnanti con suor Lidia fin
dagli inizi, e don Paolo Fiorelli,
giovane vice parroco di Santa Bernadette, il primo e ancora unico
sacerdote nato a Colli Aniene, qui
germogliato nella parrocchia di
Santa Bernadette e molto legato

4 (ex V)
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In memoria di suor Lidia Abbate
A Colli Aniene a un anno dalla morte

anche al Centro Sacro Cuore. Nell’omelia, don Paolo ha ricordato
la splendida figura di suor Lidia.
Noi torniamo a ricordare suor
Lidia, a capo – nei primi anni ’80
– del gruppetto di consorelle che
per disposizione del Cardinale
Ugo Poletti lascia la Casa di Monti
Parioli per provvedere di più
ampie necessità pastorali la periferia orientale della Città, in particolare Colli Aniene, dove case e
nuovi abitanti moltiplicavano. La
vediamo aggirarsi per la scelta del
luogo dove far costruire il Centro,
poi mentre dirige con grande passione e dedizione i lavori ed infine
alla fondazione e l’inaugurazione

del Centro, alla presenza dello stesso
alto prelato che ne
aveva disposto il
sorgere.
La ricordiamo,
sempre perspicace e
lungimirante, scegliere le attività del
Centro prediligendo
quelle sportive rivolte a chi più ne
aveva necessità: i
giovani, accogliervi
anche i meno giovani incoraggiando
le iniziative a sfondo sociale e partecipare a tutte gli eventi del neonato Colli Aniene. Non dimentichiamo, poi, che suor Lidia Abbate, oltre a lasciare una sua
impronta indelebile nel Centro
Sacro Cuore di Gesù in viale Bardanzellu, ci ha tramandato la testimonianza dei primi vagiti del
quartiere con un volumetto da lei
scritto intitolato “E Gesù si fermò
al Tiburtino”.
Federico Carabetta
Nella foto suor Lidia, al centro,
durante la presentazione del suo
libro “E Gesù si fermò al Tiburtino”

Il Consorzio Aic
ha compiuto
50 anni
Il Consorzio Aic ha compiuto
50 anni. Un traguardo importante
raggiunto, in un periodo di profonda prolungata crisi generale e
del settore specifico, da una struttura che da mezzo secolo rappresenta un’esperienza associativa
incomparabile, al servizio dei cittadini.
Nel 1964 viene costituito il
Consorzio Aic, che attualmente
conta 3.400 soci iscritti. Il Consorzio ha assegnato ai suoi soci,
in questi 50 anni, 6.000 alloggi e
ne ha in corso di costruzione
1.000.
Il Consorzio affonda le sue
radici nell’Associazione Italiana
Casa (Aic) che opera dal 1958 per
la soluzione dei problemi abitativi
dei cittadini.
L’Aic ha sempre perseguito
l’obiettivo ambizioso di costruire
per i soci abitazioni economiche,
dotate di tipologie architettoniche
di buona qualità ed inserite in un
contesto atto a favorire momenti
di socialità. È intervenuta positivamente nel processo di autogestione dei servizi per il miglioramento della vivibilità e lo sviluppo
delle attività socio-culturali dei
quartieri.
V. L.

Tanti articoli
da tutti i municipi
PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

della Capitale su

www.abitarearoma.net
Facile la navigazione anche da
cellulari - iphone
smartphone - tablet
ZONA CASILINA

00133 ROMA - Via C. Saraceni, 71
Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101
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Isis, scritte in arabo
in via Casilina

Ex Snia: 500 mila euro per lago e parco

Nei primi giorni di settembre,
sui muri di un un sottopasso di via
Casilina, sono apparse scritte con
frasi inneggianti ad Allah, alla
distruzione dei nemici americani,
al Dio che non dimenticherà chi,
durante la vita terrena, non si è
convertito all’Islam e una bandiera
del movimento jihadista.
Tra gli slogan: «Ci vendicheremo delle stragi degli americani».
«Allah è grande». «Maometto è
l’unico profeta». «Dove sono i
guerrieri di Dio?». «Ogni guerra
contro di noi è una guerra persa».
«Allah ti dà tempo, ma non si
dimentica di te». «Siria!».
Secondo una prima ipotesi le
scritte potrebbero essere state realizzate da un siriano pro Isis. La
Capitale sarebbe una delle città
italiane in cui vengono reclutati i
nuovi soldati per la Jihad: è per
questo che già da tempo c’ è un’attività investigativa della Digos su
tutto il territorio nazionale.

È del 1° agosto la notizia che
500 mila euro per il lago ed il
Parco dell’ex Snia sono stati stanziati nel Bilancio 2014 del Comune di Roma. Un successo per i cittadini e i comitati locali, raggiunto
grazie all’impegno del gruppo
consiliare di Sinistra Ecologia e
Libertà e dell’Assessore al Patrimonio Luigi Nieri.
“In questi mesi – specifica il
vicepresidente del V municipio
Stefano Veglianti – abbiamo lavorato con il III Dipartimento (Patrimonio) del Comune per rendere
fattibile l’opera in tempi certi e
brevi. Abbiamo realizzato i sopralluoghi, misurato l’area, stimati i
costi di recinzione e valutato le
migliori soluzioni anche dal punto
di vista tecnico. I 500 mila euro
consentiranno la recinzione, l’apertura da via di Casal Bertone, la
messa in sicurezza e la riqualificazione dell’area pubblica. Nelle
prossime settimane il Dipartimento, in collaborazione con il
Municipio ‘picchetterà’ l’area,
operazione propedeutica alla realizzazione della recinzione, la
quale verrà realizzata non appena
saranno disponibili le risorse stanziate, attraverso procedura di gara
d’appalto. Quale assessore al
Patrimonio del V municipio lavorerò perché l’area divenga al più

Stanziati nel Bilancio di Roma Capitale

Unieuro e PittaRosso a Tor Tre Teste
Elettronica e pelletteria nell’ex BricoCenter
Il 30 agosto in via di Tor Tre
Teste, quasi all’angolo con la via
Prenestina, ha aperto un negozio
della “nuova” catena Unieuro nata
dalla fusione con la Marcopolo
Expert. Il nome è rimasto Unieuro
ma il colore sociale è l’arancio di
Expert.
Quindi la seconda catena per
fatturato in Italia, con 1,4 miliardi
e prima per copertura del territorio
con 403 punti vendita (di cui 230
affiliati), “sbarca” tra i quartieri
di Tor Tre Teste e Tor Sapienza.
Una buona notizia per il quartiere di Tor Tre Teste che in poco
tempo aveva visto la chiusura dei
due storici negozi di elettronica

Al via la riqualificazione
dell’Isola pedonale
del Pigneto

della zona: Elettronica Berio
(sostituito dal Tuodì che recentemente ha abbassato anch’esso le
serrande) e Geim. (A proposito di
chiusure hanno chiuso anche
l’Elettroforniture Tor 3 Teste e il
“negozio dei cinesi”.)
Il nuovo store sarà inserito nella
struttura che fino al 30 novembre
2013 era stata della BricoCenter.
La novità non si esaurisce qui
perché lo spazio interno di 3 mila
mq sarà equamente condiviso, nei
prossimi mesi, con uno store della
catena PittaRosso, uno dei maggiori protagonisti nella vendita al
dettaglio di calzature e pelletteria.
Enzo Luciani

presto fruibile per la cittadinanza.
Presumibilmente già per la prossima primavera”.
Successivamente, il 6 agosto, è
stato effettuato l’esproprio dell’area verde alle spalle dell’ex
Snia Viscosa, all’interno del Parco
delle Energie sulla Prenestina, alla
presenza del vicesindaco e assessore al Patrimonio di Roma Capitale Luigi Nieri e del presidente
del Municipio V Giammarco Palmieri. L’abbattimento della recinzione su via di Portonaccio ha
consegnato definitivamente ai cittadini la zona con l’annesso
bacino d’acqua, sgorgato oltre 20
anni fa in occasione dei lavori per
la costruzione di un centro commerciale, poi fermata.
“Ma adesso – ha affermato il
presidente del V municipio Giammarco Palmieri – bisogna completare l’opera di demanializzazione
di tutto il lago, che in alcune parti
è ancora proprietà di privati”.

Nella mattina dell’8 settembre,
alla presenza e con “l’aiuto” dell’assessore municipale al commercio Cesare Marinucci, sono
stati ricollocati temporaneamente
sulla piazza del Pigneto i banchi
del mercato.
L’assessore Marinucci si è così
espresso: “Grazie al contributo per
il piano di riqualificazione della
Serono stiamo restituendo dignità
e bellezza ad un’area storica del
Municipio. La nuova sistemazione
del mercato è frutto della fattiva
collaborazione degli Uffici municipali, Tecnico e del Commercio,
con la Polizia Locale e l’Ama. Lo
spostamento dei banchi permetterà l’inizio dei lavori sull’isola
pedonale, terminati i quali non
solo riavremo sul nostro territorio
uno storico mercato all’aperto che,
insieme a quello di Campo de’
Fiori, rappresenta una rarità
urbana, ma finalmente vedrà la
luce la nostra isola pedonale riqualificata”.
Il presidente del Municipio
Roma V Giammarco Palmieri ha
ricordato che “il Progetto di riqualificazione dell’Isola pedonale
vede la luce grazie alla collaborazione di vari enti territoriali e
diverse anime che coesistono nello
stesso quartiere”.

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.

TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

via delle Acacie 13c-13d - Centocelle
Tel. 06.2411657
Fax 06.96046388
www.il-timbro.com
info.iltimbro@gmail.com
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Roma 7 Volley, la nuova stagione Il GSC Cerbiatto non va in ferie
Aperte le iscrizioni per i più piccoli
A cento giorni dalla chiusura
della stagione agonistica numero
36, la Roma 7 Volley riapre i battenti per l’attività sportiva
2014/2015. Un programma che
prende il via insieme all’entusiasmo per i successi ottenuti
appena tre mesi fa dalle formazioni del settore giovanile con la
partecipazione alle finali nazionali dell’under 15 e 17 maschile
e tre titoli regionali vinti.
Entrambi i settori giovanili sono
già a lavoro. Al via 14 gruppi che
parteciperanno ai campionati provinciali, regionali e nazionali.
Circa 300 tra ragazzi e ragazze,
dall’under 11 all’under 21 insieme
alle squadre di serie B2 maschile
e serie C femminile.
Il 27 agosto il settore maschile
ha iniziato la preparazione atletica
sotto la guida del direttore tecnico
Ivano Morelli, il 1° settembre è
stata la volta del settore femminile con il nuovo coach della

prima squadra di serie C, Stefano
Morini, incaricato inoltre alla
supervisione delle formazioni giovanili.
Un’attività con ingredienti stimolanti e divertenti per tutti gli
atleti, tecnici e dirigenti, così da
coniugare l’educazione allo sport
con quella alla vita.
Per i più piccoli ricordiamo che
sono ancora aperte le iscrizioni ai
gruppi Under 11/12/13 femminili
(nate dal 2002 al 2004) e Under
11/12/13/14 maschili (nati dal
2001 al 2004).
Per tutte le informazioni chiamare in numeri 333.1177540 –
347.1527281, oppure recandosi
presso la segreteria in via Castore
Durante, 11 tutti i giorni dal lunedì
al venerdì dalle 17.00 alle 19.00;
è anche possibile scrivere a: info@roma7volley.it o consultare il
sito www.roma7volley.it.
Giovanni Fornaciari

FOTO DI REPERTORIO

Dodici suoi ciclisti alla IV “Mari & Monti”
È oramai diventata la classica
estiva del GSC
Tor Sapienza Cerbiatto, dalla costa
laziale nei pressi
di Nettuno fino ai
Monti Lepini, la
“mari & monti”,
giunta alla 4a edizione.
Ed eccoci, sabato 23 agosto, alla partenza per
l’ennesima avventura. Una dozzina i partecipanti,
ma ben determinati a domare un
percorso irto di difficoltà (144 km
ed un dislivello di oltre 2000
metri) aggravate dal caldo clima
estivo.
La partenza da Foce Verde ha
portato i nostri amici fin sotto
Norma per poi affrontare la prima
asperità della giornata, ossia la
salita verso Bassiano. Da lì in picchiata verso Roccagorga e poi la
lunga, ma pedalabile, ascesa verso
Carpineto Romano. Il tempo di
riprendere fiato, scendendo verso
Montelanico, per poi riprendere
con il tratto di strada più impegnativo, ossia la salita che porta a
Segni dove i migliori si sono dati
battaglia, per poi proseguire,
sempre in salita, verso Rocca
Massima. Qui ad accogliere i
ciclisti c’era un bel ristorante dove
si è magiato un ottimo piatto di
pasta e bevuto del buon vino.
Rifocillati e riposati si è ripartiti, questa volta in discesa, per gli
ultimi 45 Km, in direzione Cori,

per poi riprendere la strada del
mattino che attraversa la via Appia
e che ha riportato il gruppo a Foce
Verde, ospiti in casa dell’amico
Corrado Pestrin che ha messo a
disposizione degli amici intervenuti acqua, caffè, fette di fresco
cocomero, nonchè, per chi ha
voluto, una refrigerante doccia
all’aperto.
Inutile sottolineare il clima
goliardico e di grande divertimento che si è venuto a creare, tuttavia va evidenziato come un
evento organizzato con lo spirito
di una passeggiata tra amici abbia
comunque comportato uno sforzo
ed una capacità di sacrificio e di
sopportazione della fatica che alla
fine lo ha elevato al rango di una
piccola impresa, simbolo di ciò
che dovrebbe rappresentare il
ciclismo a livello amatoriale: spirito di gruppo, voglia di divertirsi
ed amore per la bici, senza esagerare.
Stefano Mari

Scende di nuovo in campo
la Nuova Tor Tre Teste Rugby

Scuola di Atletica leggera
sono aperte le iscrizioni

Gioca con noi a rugby! è l’invito perentorio, come si addice ad
una compagine della palla ovale,
lanciato dall’ASD Rugby Nuova
Tor Tre Teste che ha ripreso i suoi
allenamenti presso la splendida
struttura dell’Impianto sportivo
“A. NORI” in L.go Cevasco snc
(Tor Tre Teste).
Gli allenamenti si tengono nei
giorni di lunedì, giovedì e venerdì
dalle ore 17.00 per le categorie:
Under 8 (2007-08), Under 10
(2005-06) Under 12 (2003-04)
Under 14 (2001-02) Under 16
(1999-00).
Sono aperte le iscrizioni per
tutte le categorie.

Sono aperte le iscrizioni per
bambini/e, ragazzi/e, a partire dai
4 anni, alla scuola di Atletica leggera presso l’impianto A. Nori, in
largo Cevasco, a Tor Tre Teste.

Per informazioni: Tel. 3282515528 oppure 06-23248912.
Consultate il sito internet
www.atleticarugbytor3teste.it

NUOVO BAR E PIZZERIA
- Sono cominciati i lavori di
ristrutturazione per la prossima
apertura del nuovo bar e della pizzeria all’interno dell’impianto.

I corsi sono tenuti da istruttori
della Federazione Italiana di Atletica Leggera Comitato regionale
Lazio e si svolgono il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18,
in orari diversi a seconda dell’età.
Per informazioni 339.2964540;
e-mail a.nori@fidallazio.it
PODISTICA TOR TRE TESTE - L’Atletica per tutte l’età e
per tutti i ritmi, dallo jogging, al
running, alla marcia, per giovani
e adulti senza limiti di età, questo
è quello che offre la Podistica Tor
Tre Teste, una nuova realtà in cui
sono confluite l’Atletica del Parco
Master e la Podistica 2007, forte
di oltre 50 elementi tra amatori e
master. La società, con una stimolante attività sociale (vedi
http://www. podistica2007.it), ha
sede presso l’impianto A. Nori
(tel. 06-23248912)
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La palude di Tor Tre Teste Nuovo furto alla Rodari
Nel parco lungo via delle Nespole
Nel parco di Tor Tre
Teste, all’altezza di via
delle Nespole, tra le vie
Lionello Petri e via Castelli, è nata una zona palustre in cui scorre anche un
fiume verde di alghe che
ha scelto come suo letto
uno dei vialetti, cosa che
ha costretto podisti, i passeggiatori e gli utenti del
parco a ricavarsi un sentiero che costeggia il nuovo
corso d’acqua.
Le perdite continue di
acqua hanno la loro scaturigine nell’insensato, costosissimo megaprogetto dell’epoca veltroniana (“il più
grande impianto di irrigazione d’Europa” – si vantava l’allora sindaco Veltroni), ma che ha funzionato solo alla sua inaugurazione o poco più).
Fallito il megaprogetto
che – è il caso di dirlo –
faceva acqua da tutte le
parti senza essere stato
capace di irrigare a dovere
il parco; sono rimasti le
tubazioni nascoste nel
ventre del parco, bocchettoni qua e là e sfoghi di
acqua, tra i quali uno note-

vole nella zona incriminata
di cui si diceva prima.
A questi inconvenienti
del passato si è aggiunto,
circa 5 anni fa, un lavoro
non bene eseguito di rifacimento dei marciapiedi in
via delle Nespole, sul lato
prospiciente il parco, che
ha otturato in qualche
modo le perdite idriche.
Ma si sa, l’acqua dopo un
po’ riprende il suo corso e
va dove trova la pendenza;
ed ecco perché questa parte
di parco si trova orribilmente impaludata.
Riusciranno i nostri eroi:
Municipio V e Servizio
Giardini a venire a capo
della vicenda?

Nella notte del 23 agosto, solo danni
C’è un inspiegabile
accanimento dei ladri nei
confronti della Biblioteca
Gianni Rodari in via Tovaglieri 237A, a Tor Tre
Teste.
Appena riparata la recinzione (nella foto), i cui
lavori erano iniziati il 31
luglio, tra sabato 23 e
domenica 24 agosto, ladri,
in questo caso piuttosto
maldestri, hanno cercato di
forzare un ingresso di servizio.

Pur non riuscendo a
penetrare nella struttura da
dove è posto il vecchioingresso della biblioteca (e
che ora è stato murato),
hanno provocato ingenti
danni alle porte e ad un
cancello.

Per razziare che cosa? Ci
si domanda, considerato
che erano già stati sottratti,
prima dell’estate, tutti i
computer della sala multimediale che oggi presenta
il desolante aspetto.
Nella biblioteca in fin
dei conti ci sono solo libri
e quindi perché questi ladri
abituali infieriscono, qual
è lo scopo che si prefiggono? Forse quello di
demolire un presidio culturale della periferia e di
colpire comunque un bene pubblico.
Questa volta i
ladri pare che
abbiano abbandonato l’impresa
solo perché uno
di loro si è ferito
e qualche traccia
di sangue è
rimasta attaccata
al cancello.
Fare un’analisi di queste
tracce ematiche da parte
degli investigatori per scoprire gli autori? Non se ne
parla nemmeno; per le
nostre forze dell’ordine è
una roba da telefilm.
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Auguri per i suoi
100 anni
a nonna Giselda
8-7-14, sono numeri vincenti! E sicuramente sono
stati vincenti per Giselda
Pratola, la nonna di Tor Tre
Teste che l’8 luglio ha
compiuto 100 anni.
Nata a Castelverrino
(IS), ha avuto una vita
lunga, faticosa, piena di
gioie e di momenti di amarezza, ma ha superato tutto
con quello spirito tipico
delle persone di un’epoca
passata, con umiltà e
tenacia.
Dora, Adelfina, Liliana
e Adriana, le sue quattro
figlie, i generi, i nipoti, i
bis-nipoti e i tanti amici
che erano presenti alla sua
festa hanno potuto godere
dell’esempio di Giselda,
riservata, gran lavoratrice,
devota convinta.
La festa si è svolta con
una Messa e un lauto banchetto (pieno di splendidi
esempi di buona cucina
casareccia
molisana)
presso la chiesa di San
Tommaso d’Aquino.
Tanti auguri Giselda,
anche dalla nostra redazione.
Olga Di Cagno

Segue CULTURA
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“Ricci, limoni e caffettiere”: come non perdere
la propria femminilità in carcere
Conclusa il 6 settembre la mostra alla Biblioteca Vaccheria Nardi
Si è conclusa il 6 settembre, alla
Biblioteca Vaccheria Nardi di
Colli Aniene, la mostra fotografica “Ricci, limoni e caffettiere.
Piccoli stratagemmi di una vita
ristretta”.
Le protagoniste degli scatti sono
alcune detenute del carcere femminile di Rebibbia che nel 2013
hanno preso parte al laboratorio
“Del perduto corpo”. La finalità
di questo progetto era quella di far
emergere, attraverso la dinamica
del gioco, tutti quei piccoli espedienti che permettono alle detenute di ritagliarsi dei momenti di
evasione, nell’ambito di un’esperienza restrittiva come quella del
carcere, prendendosi cura di sé e
del proprio corpo.
“Perché qui, dopo tanto tempo
di detenzione – racconta una delle
partecipanti – una perde anche un
po’ la conoscenza del proprio
corpo, anche se qui riusciamo con
i nostri metodi a prenderci cura di
noi, del nostro corpo, in senso

“Festa della Birra
e della Pizza”
a La Rustica il 12 e
il 13 settembre
Continuano le iniziative e le
attività delle Associazioni da anni
integrate nel tessuto municipale,
quale è appunto l’Associazione
Culturale Vivirustica, che per i
giorni 12 e 13 settembre nell’area
dell’ex mercato di via Dameta, ha
organizzato, in collaborazione con
l’Associazione Altermeridia Onlus, la “Festa della Birra e della
Pizza”.
L’iniziativa di queste due Associazioni, facenti tra l’altro parte
dell’Associazione ” Lucio Conte”
con sede proprio in via Dameta,
ha avuto anche la collaborazione
della Scuola di Formazione Professionale Pizza Italiana, che ha
realizzato un vero e proprio step
professionale rivolto a giovani e
meno giovani. Il prodotto di qualità frutto dello step, insieme a
birre chiare e scure, sono poi stati
messi in vendita a prezzi “anticrisi” tra gli intervenuti.
All’interno della kermesse è
stato anche organizzato il 1° concorso fotografico aperto a tutti, il
cui tema è “Facce da Rustica”, e
un’ esposizione di auto d’epoca.
Coinvolgenti balli di Salsa
Cubana il venerdì e canzoni di
Ligabue con i ” Terzo Tempo ” il
sabato.

•
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fisico, anche a livello interiore”.
Dalle testimonianze di queste
donne, è nato anche un libro che
rappresenta una sorta di manuale
per la “sopravvivenza” in carcere.
In modo particolare, sono sei le
tematiche affrontate: bellezza,
salute, sapori, espedienti, scritture
e gioco. Le detenute raccontano
così come sia possibile dar vita ad
una gustosa ricetta culinaria,
oppure realizzare una maschera di
bellezza, avendo a disposizione
soltanto pochi semplici ingredienti. Un modo questo per non
perdere la propria identità femminile tra le quattro mura di una
cella, provando a sfuggire ad
alcune delle ristrettezze imposte
dalla vita del carcere.
Il volume (“Ricci, limoni e caffettiere. Piccoli stratagemmi di
una vita ristretta. Essere donne in
carcere: trucchi, ricette e cure delle
donne di Rebibbia”, Edizioni dell’Asino) è disponibile sia nelle
librerie che sui siti d’acquisto on
line. Per maggiori informazioni,
è possibile visitare la pagina Facebook dedicata all’iniziativa “Ricci,
limoni e caffettiere”.
Ambra Di Chio

Una guida alla via Francigena
Nell’Agenda del Parco 2015
È in fase di avanzata preparazione l’Agenda del Parco 2015
(Edizioni Cofine, 48 pp., euro 3,
e a diffusione gratuita presso gli
sponsor) curata per il dodicesimo
anno consecutivo dalle Edizioni
Cofine (tel. 06-2286204).
Oltre ad essere un’agenda vera
e propria, quella di quest’anno
sarà interamente dedicata all’illustrazione del percorso della via

Francigena nel V municipio e alla
conoscenza dei beni archeologici,
monumentali e ambientali lungo
il percorso. Molte le foto. Non
mancano le notizie su aree verdi,
sul loro stato e sui futuri progetti.
“L’Agenda 2015 – sottolineano
Vincenzo Luciani e Pino Liberotti,
presidente e vice presidente dell’ass. Amici del Parco – vuole
essere uno sprone per la realizza-

Fulvia Aurelia Jesi
premiata per l’opera
‘Tutte le strade
portano a Roma’

zione, tantissime opere esposte,
una manifestazione riuscitissima
con un evidente impegno dedicato
all’evento.
Inaspettatamente sono stata premiata e il mio entusiasmo e la mia
gioia mi hanno ricordato l’entusiasmo dei miei piccoli allievi
delle medie, quando insegnavo
educazione artistica e la mia partecipazione alle prime mostre di
pittura.
Mi cimentai per la prima volta
con la ceramica anni fa a Londra,
quando andai per perfezionare la
lingua e completai il mio soggiorno estero frequentando lezioni
di ceramica. Tutt’ora, a casa,
siamo soliti mangiare nel servizio
di piatti ‘forgiato’ allora. Continuai poi a Roma, iscrivendomi
alla scuola di arti ornamentali,
dove casualmente ho avuto la fortuna di incontrare le sorelle Cenciarelli.”

Tra le artiste premiate alla
mostra internazionale di pittura su
porcellana organizzata, dal 9
all’11 maggio, dal laboratorio artistico di Paola Cenciarelli all’Aranciera di San Sisto, il nostro direttore, Vincenzo Luciani, ha consegnato il Premio “Abitare a Roma”
a Fulvia Aurelia Jesi, per l’opera
in ceramica “Tutte le strade portano a Roma”.
“Sono contenta di avere partecipato al concorso organizzato da
Paola e Simona Cenciarelli. – Ci
ha dichiarato – L’idea mi era piaciuta fin dall’inizio, quando sono
venute a proporcelo alla scuola
d’arte l’inverno scorso, poi il risultato si è visto: un luogo magnifico, con moltissima partecipa-

zione della via Francigena e conterrà anche un invito a reagire al
lassismo e al crescente stato di
abbandono di alcuni parchi. La
nostra associazione si propone
anche di organizzare una domenica ogni mese una passeggiata
lungo la via Francigena per farla
meglio conoscere ai cittadini e per
coinvolgere gli stessi in un’azione
di pressione, insieme ad altre associazioni ambientaliste, per la sua
definitiva realizzazione. Le passeggiate prenderanno avvio da
domenica 26 ottobre 2014”.

XIII Incontro Corale
al Teatro
Tendastrisce
La XIII edizione dell’Incontro
Corale di Roma e del Lazio organizzato dal Centro Culturale
Lepetit e dal Coro Accordi e Note
si terrà il 18 e 19 ottobre alle ore
18, al Teatro Tendastrisce di via
Perlasca 69.
Sabato 18 si esibiranno: Coro
Accordi e Note, Coro di voci
bianche diretto dal M° Daniel
Montes, Coro Giovanile Artificio
Vocal Ensemble, Corale Polifonica Città di Anzio e, special guest
della serata,‘O cor vesuvian.
Domenica 19 sarà la volta del
Coro di voci bianche della scuola
Germanica di Roma, Coro
Lumina vocis di Cori (LT), special guest il Coro gospel Soong
Taaba di Saturnia (GR).
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Mercato Casilino 23:
dopo il Caf arriva
lo psicologo

Retake Roma a Centocelle
in lotta contro il degrado

Il 10 luglio con una Memoria di
Giunta il Municipio ha deciso di
appoggiare un progetto del Comitato Locale Municipio Roma 5, il
cui intento è quello di tutelare la
persona umana, attraverso un
punto di ascolto che utilizzerà
varie figure professionali della
sfera sociologica e psicologica,
destinando allo scopo locali del
mercato rionale Casilino 23, nel
quartiere Villa de Sactis, con la
prospettiva di potervi sviluppare,
se ci sarà l’idoneità degli stessi,
un presidio sanitario specifico. Il
servizio sarà a costo zero per il
Municipio.
Rimane un mistero perché il
Municipio Roma 5 scelga un mercato per realizzare, a domanda, un
progetto che ha ritenuto importante e non abbia fatto invece una
ricerca sul suo notevole patrimonio (sedi Municipali e Scuole)
affidando da subito locali idonei,
su cui sia anche possibile programmare una durata nel tempo
del progetto.
E un mistero è anche quello che
riguarda l’assegnazione di locali
del patrimonio pubblico senza il
ricorso a bando e avviso pubblico
e perché non si sia sentita la necessità di impegnare sulla questione
le Commissioni consiliari competenti per materia e il Consiglio
municipale.
Ci domandiamo poi se i locali
in questione, pur nella disponibilità da anni del Municipio, siano
stati passati allo stesso o, come
accade per molti altri mercati,
siano in carico al Dipartimento.

Nei primi giorni di
settembre si è svolta
nell’ex aula consigliare
di piazza della Marranella una riunione operativa dei componenti
del gruppo Retake
Roma Centocelle. Sono
giovani, preparati e con
tanta voglia di sconfiggere quel degrado,
spesso frutto di un abusivismo strisciante e tollerato dall’istituzione locale che,
oltre al danno economico per le
mancate entrate delle tasse previste dal regolamento Comunale,
è ormai un elemento negativo non
più tollerabile.
A Roma e non solo, la tracotanza di chi si vuole proporre in
alcuni settori dell’artigianato, delle
immobiliari, dei trasporti, dei
pulisco box e cantine, dei patronati, ha raggiunto livelli di abuso
ormai inaccettabile.
Non c’è palo dell’illuminazione
pubblica, delle centraline telefoniche e dell’Acea, dei cassonetti,
delle serrande dei negozi, delle
cassette della posta e dei muri che
non sia sommerse da adesivi pubblicitarii. Non mancano poi l’affissione abusiva di manifesti e le
scritte con la vernice.

Un degrado a cui i ragazzi di
Retake intendono opporsi collaborando nel contempo con l’amministrazione, stimolandola, ma
ovviamente non pensando minimamente a sostituirsi ad essa.
Si tratta di un movimento, ha
detto Antonino Battaglia, con una
crescita di adesioni e partecipazione alle attività che proprio non
ci aspettavamo. Il movimento è
gia una realtà ben radicata in quasi
tutti i quartieri romani, tra cui
Centocelle, dove, ha detto Ilaria
Falzione, abbiamo già fatto iniziative in via dei Gelsi e piazza delle
Iris. I nostri strumenti sono il
raschietto, i guanti e qualche volta
solventi e vernice.
Gli adesivi, come i manifesti
abusivi, ha detto Antonio Privitera, sono ormai diventati un vero

Scorcio di foresta amazzonica
in viale G. B. Valente
Col tempo una sorta
di foresta amazzonica è
cresciuta spontaneamente in viale G. B.
Valente e si snoda dall’Istituto Comprensivo
Valente fino a via
Alfredo Covelli. Un’area che dovrebbe essere
completata a verde, con
alberature e panchine.
Invece niente. Arbusti
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flagello. La polizia municipale
raramente riesce a contravvenzionare i responsabili in quanto ”il
lavoro” avviene sempre di notte e
si sa quali siano ledifficoltà ad
effettuare i servizi nelle ore notturne. Appare però strano che non
si possa fare qualcosa, visto che
gli adesivi hanno sempre un
numero di telefono cellulare e
immobiliari e patronati l’indirizzo
dell’ufficio. Strano, davvero
strano, come strano ed incomprensibile è il servizio del Comune di
Roma che su un manifesto abusivo, spesso ne incolla un altro con
la dicitura “questo manifesto è
abusivo”
Ma tra le attività dei Retakers
non c’è solo la rimozione degli
adesivi, dei manifesti o le scritte
sui muri, c’è anche la guerra alle
erbe infestanti, alle deiezioni
canine e a tutto quello che è
degrado provocato dalla mancanza
di senso civico di una parte della
cittadinanza e da una organizzazione del lavoro da parte dell’Ama
che non risponde alle esigenze di
pulizia e decoro dei nostri quartieri.
A tale proposito è stato anche
ricordato che la Giunta Comunale
non ha ancora approvato il Contratto di Servizio con Ama, scaduto fin dal 31 dicembre del 2011
e questa è una circostanza che non
giova certamente al miglioramento della qualità dei servizi.
Alessandro Moriconi
di ogni genere, infestanti e tanti,
tanti rifiuti.
È la prima segnalazione che facciamo su quest’area e, ovviamente, ci torneremo su da qui a
qualche mese per verificare se chi
nel Municipio Roma V ne ha la
responsabilità politica e chi nel
Servizio Giardini quella tecnico
operativa avrà eliminato il degrado
segnalatoci dai cittadini. Cittadini
sempre più esasperati perché
pagano da tempo tasse esorbitanti
per servizi non resi.
A. M.

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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Oltre 200 persone hanno
risposto alla convocazione delle
varie associazioni del territorio di
Torpignattara a partecipare all’assemblea pubblica convocata il 2
settembre nell’ex Sala Consiliare
di piazza della Marranella 2.
Una brevissima introduzione da
parte di Claudio Gnessi e poi giù
una ventina di interventi, fatti di
esasperati appelli all’Istituzione
Comunale, alle Forze dell’Ordine,
non risparmiando attacchi alle tantissime promesse, finora mai mantenute da parte del presidente del
Municipio Roma V, Giammarco
Palmieri.
Dall’incontro sono emerse
anche tante proposte, di lotta s’intende, in quanto tutti sono consapevoli che per mettere più pattuglie a sorvegliare un territorio
ormai preda si spacciatori, clochard provenienti da ogni parte
del mondo, violenze che spesso
sfociano in accoltellamenti, rifiuti
in ogni angolo, orari di negozi che
nessuno rispetta, serva appunto un
autunno di lotta e di protesta.
L’assemblea ha deciso di protestare innanzitutto nei confronti del
Municipio Roma V ed è stata preannunciata una occupazione degli
uffici e dell’aula consiliare.
Due iniziative spontanee si sono
poi concretizzate al termine dell’incontro.
Una, con un corteo con oltre
150 persone lungo via della Mar-
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CASSONETTI AMA ANCORA
DAVANTI A FRABONI

Torpignattara si ribella

Assemblea e corteo per dire no al degrado
ranella in direzione via dell’Acquedotto Alessandrino e l’altra
con altrettanti cittadini che hanno
prodotto un blocco di fatto della

via Casilina che ha coinvolto, fino
all’arrivo dei Carabinieri, sia il
traffico privato e sia quello pubblico con alcuni tram e bus, bloccati all’incrocio.
Insomma
questa fine di
estate sembra
proprio preludere ad un autunno caldo ed
un inverno artico
per i nostri politici locali e
comunali e le
Forze dell’ordine preposte
alla tutela e alla
salvaguardia del
territorio e alla
sicurezza dei cittadini.
Alessandro
Moriconi

Foto di
Massimo
Privitero

Il Comune si riprenda l’area
del Parco di Casa Calda
Il Comune deve riprendere il
percorso per restituire al pubblico
l’area verde di Casa Calda, bloccando ogni speculazione del Capitolo di S. Maria Maggiore.
Le aree, per complessivi 8 ettari
dove è stato realizzato l’attuale
Parco di Casa Calda, sono state
espropriate al Capitolo S.M.M.
con Decreto Presidente Giunta
Regione Lazio n. 893/1975, ma
secondo i proprietari i lavori del
parco sarebbero iniziati con oltre
10 anni di ritardo. Per questo il
Capitolo S.M.M. ha chiesto la
retrocessione di tale area ed ha
vinto la causa sul Comune con una
sentenza del Tribunale di Roma
nel 2004 e in Corte d’Appello nel
novembre 2008, con sentenza passata in giudicato, perché la Giunta
Alemanno non ha ritenuto di ricorrere in Cassazione. A seguito della
sentenza il Comune dovrebbe oggi
restituire al proprietario l’area del
Parco di Casa Calda compresa tra
via Tobagi e via di Tor Tre Teste.
Subito dopo avere vinto la
causa, il Capitolo S.M.M. ha presentato un progetto di edificazione
sull’area per una cubatura di circa

55 (ex VI e VII)

277.000 mc, pari ad oltre 1.000
appartamenti, progetto che ha ricevuto parere favorevole nella conferenza di servizi a novembre
2010, ma non ha poi concluso il
suo iter, anche per la mobilitazione
delle forze politiche e sociali dei
quartieri di Torre Maura e Alessandrino.
Anche la Giunta Veltroni aveva
provato a trovare una via d’uscita
a dicembre 2007, prima della sentenza d’appello, aveva quasi trovato un’intesa con il Capitolo
S.M.M. per riacquisire l’area, consentendo la realizzazione di un
oratorio o una casa famiglia per
complessivi 20.000 mc.
Un contenzioso analogo riguarda 4 ettari del Parco Alessandrino
nella parte dove è costruito il
Centro F.P. Gullace e l’impianto
di Atletica. Anche per quell’area
il Capitolo S.M.M. ha presentato
richiesta di retrocessione, ma sia
il Tribunale di Roma nel 2003, sia
la Corte d’Appello nel 2008 hanno
respinto la richiesta e il Capitolo
S.M.M. ha presentato ora ricorso
in Cassazione.
Sergio Scalia

Sono sempre lì i quattro cassonetti dell’Ama sistemati dal mese di marzo
davanti al negozio d’arte Fraboni, in
via Bresadola, a Centocelle, nonostante
l’assessore al Commercio Marinucci
abbia dato un suo personale parere
positivo al loro spostamento, rimettendo ad Ama e Vigili Urbani la scelta
tecnica di un luogo più idoneo.

PERCHÉ NON SI RIPARA LA
RECINZIONE DELLA BIRAGO?
Il 4 settembre, durante la seduta del
Consiglio, il consigliere Giuseppe
Rinaldi (Fratelli d’Italia) ha presentato
un question time per conoscere gli
ostacoli alla riparazione del muro di
cinta della scuola materna Birago,
all’incrocio di via Collatina con via
Grotta di Gregna, danneggiato da un
incidente stradale il 16 febbraio scorso.

ALLARME SICUREZZA NELLE
CASE DI V.LE VENEZIA GIULIA
Sono esasperati gli inquilini delle case
popolari comunali di viale della Venezia
Giulia, al civico 160 scala B (zona Villa
Gordiani) il cui palazzo “perde pezzi
dai balconi e dai cornicioni”.
“Piovono sassi – denunciano –anzi
pezzi di balconi e tegole e rischiamo
ogni volta che entriamo o usciamo dal
portone di venir colpiti, per non parlare del rischio che corrono i passanti.”

DIEFFE DENTAL di Ferrara Fabio & C. sas
LABORATORIO
ODONTOTECNICO
Centro fresaggio
Zirconio - Lega Titanio
Plastiche - Cere

Riparazione, pulizia e
igienizzazione protesi

Via Prenestina 687/a - 00155 Roma
Tel. 06 89 01 00 46

16

Settembre 2014 • ABITARE A

