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AMPI MARGINI DI PEGGIORAMENTO PER ROMA
Più di un amico (viaggio
abbastanza in Italia) mi ha
chiesto: “Come vanno le
cose a Roma?”. Premettendo che sarebbe assai
presuntuoso ammettere di
conoscere la realtà delle
centinaia di Rome di cui si
compone la capitale, io ho
risposto sempre: “Ci sono
ampi margini di peggioramento”.
E anche se, mentre la
pronunciavo, dentro di me
mi auguravo che le cose
andassero almeno un po’
meglio per la nostra martoriata città, questa risposta
si è rivelata come reale e
rischia di perpetuarsi anche
nei prossimi mesi ed anni.
A causa anche di un enorme debito accumulato dalle
precedenti amministrazioni
di centrosinistra e di destra
(13 miliardi, pare, ma la
vera entità si ignora, in
attesa dell’audit promesso
dalla Raggi in campagna
elettorale).
Eppure, nelle periferie,
erano state ben altre le speranze suscitate dai nuovi
soggetti politici, premiati,
nelle elezioni amministrative da un voto plebiscitario per la Raggi e per i 5
Stelle al Comune e nei
municipi che esprimeva un
forte desiderio di cambiamento.
I primi atti purtroppo
(anzi una certa, marcata
inazione) al Comune e nei

municipi non sono andati
nella direzione da tutti
auspicata. E purtroppo i
problemi di Roma rischiano di incancrenirsi, eterni,
come la città.
Nel libro “Una giornata
nell’antica Roma” (Mondadori, 2007) Piero Angela
sottolineava come, nonostante i millenni trascorsi,
i problemi che ossessionavano i romani dell’epoca
dei Cesari sono incredibilmente gli stessi o simili a
quelli che angustiano gli
abitanti di oggi. Ed ecco lo
stupefacente elenco: 1) Il
traffico; 2) il rumore e il
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caos per le strade; 3) il
tempo impiegato per gli
spostamenti; 4) la sporcizia
della città; 5) la crisi degli
alloggi con i prezzi alle
stelle; 6) i crolli e la mancanza di sicurezza negli
edifici; 7) l’immigrazione
selvaggia; 8) l’insicurezza
notturna. A questi problemi
aggiungiamo appena quello gravissimo dell’inquinamento, nei confronti del
quale nulla si fa nonostante
l’allarme per la salute.
Su questi problemi (lasciandosi alle spalle gli
slogan e le polemiche elettorali) devono misurarsi i
nostri amministratori e devono informarci su cosa si
sta facendo o si pensa di
fare.
Lungi da noi accollare i
disastri pregressi a chi solo
da ultimo e da troppo poco
tempo ha preso in mano la
guida della città e dei
municipi. Ma, se il buongiorno si vede dal mattino,
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i nostri occhi e le nostre
narici sono colpiti dall’aggravamento del problema
della “monnezza” (nonostante le incaute promesse
della sindaca). Il trasporto
pubblico è riuscito a peggiorare le sue già penose
performance, soprattutto in
periferia, dove il trasporto
pubblico era già quanto
mai precario. Ma pure le
metropolitane continuano
a riservare ogni giorno cattive sorprese per gli stremati utenti, mentre si promette faremo, faremo…
Ma non si faranno le
Olimpiadi, senza che i cittadini romani abbiano potuto esprimersi al riguardo
DAI QUARTIERI
con un sì od un no.
Ad aggravare ulteriorParco Centocelle:
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Tor Sapienza: ancora
ampi i margini di peggioroghi tossici
ramento per la città.
Laghetto Tor Tre Teste
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una classe dirigente degni
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di una capitale (e, pur- CULTURA
troppo, nessun partito e
La XXVII Arte nel Portico dal
nessuna categoria sociale
22 al 24 settembre
può chiamarsi fuori).
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Istituite nelle sedute del 25
luglio e del 9 agosto le Commissioni consiliari del V Municipio.
BILANCIO - PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA - TRIBUTI - PATRIMONIO: Pagano Francesca Maria
(M5S, Presidente), Rosi Alessandro (Pd, Vice Presidente),
Rossi Pietro (M5S, Vice Presidente Vicario), Belluzzo Christian
(M5S), Castello Annunziatina
(Pd), Corsi Emiliano (FdI),
D’Alessandro Elisabetta (M5S),
Medaglia Monia Maria (M5S) .
COMMERCIO ARTIGIANATO IMPRESE: D’Alessandro Elisabetta
(M5S, Presid.), Sabbatani
Schiuma Fabio (Lista Salvini,
Vice Pres.), Puliti Cosimo (M5S,
Vice Presidente Vicario), Corsi
Emiliano (FdI), Meuti Mario
(M5S), Pagano Francesca Maria
(M5S), Pietrosanti Antonio (Pd),
Placci Umberto (M5S).
CULTURA SCUOLA SPORT:
Stirpe Alessandro (M5S, Presidente), Castello Annunziatina (Pd,
Vice Presid.), Medaglia Monia
Maria (M5S, Vice Presid.
Vicario), Meuti Mario (M5S),
Piattoni Fabio (Lista Marchini),
Pietrosanti Antonio (Pd), Violi
Manuela, (M5S) Yepez Jenny
Erika (M5S).
POLITICHE SOCIALI E SANITÀ:
Placci Umberto (M5S, Presid.),
Vece Arnaldo (M5S, Vice Presid.
Vicario), Lostia Maura (Pd, Vice
Presid.), Guadagno Giuseppina
(FdI), Manzon Paolo (M5S), Rosi
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Municipio V: le Commissioni
Istituite nelle sedute del 21 luglio e 9 agosto

Alessandro (Pd), Stirpe Alessandro (M5S), Tacchia Chiara
(M5S).
LAVORI PUBBLICI - MOBILITÀ
E TRAFFICO: Belluzzo Christian
(M5S, Presid.), Manzon Paolo
(M5S, Vice Pres. Vicario),
Veglianti Stefano (S.I., Vice
Presid.), Francescone Roberta
(M5S), Lostia Maura (Pd), Puliti
Cosimo (M5S),
Sabbatani
Schiuma Fabio (Lista Salvini),
Vece Arnaldo (M5S).
URBANISTICA - AMBIENTE:
Puliti Cosimo (M5S, Presidente),
Piattoni Fabio (L. Marchini, Vice
Presid.), Manzon Paolo (M5S,
Vice Presid.Vicario), Belluzzo
Christian(M5S), Guadagno Giuseppina (F.d’I.), Rossi Pietro
(M5S), Vece Arnaldo (M5S),
Veglianti Stefano (S.I.).
CONTROLLO – GARANZIA
–TRASPARENZA: Castello Annunziatina (Presid.), Rossi Pietro

(Vice Presid. Vicario), Piattoni Fabio (Vice Presid.),
Corsi Emiliano, Francescone
Roberta, Placci Umberto,
Sabbatani Schiuma Fabio,
Stirpe Alessandro, Veglianti
Stefano.
ELETTE: Yepez Jenny
Erika (Presid.), Medaglia
Monia Maria (Vice Presid.
Vicario), Castello Annunziatina (Vice Presid.), D’Alessandro
Elisabetta, Francescone Roberta,
Guadagno Giuseppina, Lostia
Maura, Pagano Francesca Maria,
Tacchia Chiara, Violi Manuela.

Via Perlasca è
sede degli Uffici
Tecnici
Il V municipio ha unificato la
sede di tutti gli uffici del Servizio
Tecnico in via Perlasca 39.
L’orario di apertura al pubblico
è: martedi 8.30/12.30; giovedi
8.30/12.30 e 14.30/16.30.
Gli uffici per i consiglieri e i
gruppi municipali, che prima erano
in via Perlasca, sono stati spostati
in via di Torre Annunziata 1.
Quindi in via Perlasca ci sono
ora la Sala Consiliare (per le
sedute) e gli Uffici Tecnici.
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DOCENTI e collaboratori impartiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, impianti
elettrici, ragioneria, econ. aziendale. Sconto per lezioni collettive.
Tel. 062410079 - 340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pianoforte, chitarra e altri strumenti,
presso i locali della Parrocchia
San Tommaso d’Aquino, in via
Lepetit, e la Scuola Emozione
Danza in via Fumaroli, a Tor Tre
Teste. Info: 3478574821

Mense scolastiche: come
richiedere le variazioni
del menù
I genitori che intendono chiedere una variazione nel menù
della mensa scolastica dei figli per
motivi di salute, religiosi o vegetariani devono presentare domanda entro il 31 ottobre presso
l’Ufficio di Programmazione e
Vigilanza Alimentare in:- viale
Palmiro Togliatti, 983, 2° piano 2,
telefono: 06 696076638; - via dell’Acqua Bullicante, 28 bis, piano
terra: telefoni: 06 69606662/664
ORARI: Lunedì 9/13, martedì
e giovedì ore 9/13 e 15/17.
Le domande per motivi di salute
dovranno essere corredate da certificazione medica (in originale)
– munita di timbro, firma del
medico e data, redatta su modulo
apposito da ritirare presso i suddetti Uffici oppure scaricabili dal
sito del Municipio V. Le diete già
autorizzate nell’anno 2015/16 non
dovranno essere rinnovate tranne
nei casi in cui cambi il ciclo scolastico o in caso di variate esigenze.
Sempre per le mense la domanda di agevolazione tariffaria
(gratuita fino a ISEE familiare di
5.165 euro e a scaglioni – da 30 a
80 euro – fino a 45.000) va inoltrata entro il 30 settembre tramite
il portale del Comune: www.
comune.roma.it, Servizi on line.

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA

bargiolist1

Dalle 17 alle 20 APERITIVI
e CENTRIFUGHE speciali!

Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio
Dal 9 maggio
APERTO ANCHE PER CENA
NOVITÀ: menù personalizzati
per ogni gruppo sanguigno
Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro
SERVIZIO A PORTAR VIA

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

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

ANTICA NORCIA

Via Tor de’ Schiavi, 96

Tel. 06.2315067

ang. via dei Glicini

Tel. 06.2415401

Viale Alessandrino 413
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RIAPERTO IL TEATRO
QUARTICCIOLO
Dal 18 agosto il Teatro Biblioteca Quarticciolo, diretto da Veronica Cruciani, è
ritornato sulla scena nel panorama dell’offerta culturale della città.
Da quella data e fino al 22 settembre,
come anteprima della stagione
2016/2017, propone un programma
ricco di spettacoli, cinema, concerti,
incontri, performance.
Peri prossimi appuntamenti di settembre
vedi www.abitarearoma.net/teatro-quarticciolo-programma-agosto-settembre/

IL TENORE JUN WEI XIE VINCE
IL “MIKROKOSMOS”
La sera del 3 agosto si è conclusa la I Edizione del concorso internazionale “Mikrokosmos” organizzato dalla Scuola di
Musica “Anton Rubinstein” di Colli Aniene,
in collaborazione con “ProfiTourItalia” di
Viviano Bloise. Molte le scuole cinesi partecipanti.
Dopo le semifinali del 2 agosto, nella sede
della scuola in via E. Rossi, il gran finale
si è svolto nella Sala-concerti di S. Lucia
del Gonfalone in via dei Banchi Vecchi.
Ha vinto il I premio con il punteggio di
98/100 il tenore Jun Wei Xie che ha interpretato come brano finale “Che gelida
manina” di Puccini.
L’Associazione “Anton Rubinstein” con la
sua Scuola di Musica e la ProfiTourItalia
sono già al lavoro; la prima per garantire
il livello e la qualità musicale e la seconda
per assicurare viaggi e soggiorni confortevoli. La manifestazione si ripeterà ogni
anno ed avrà come obiettivo principale
la promozione dell’amicizia tra i popoli,
la scoperta di talenti giovanili nel settore
musicale, la conoscenza delle diverse
culture e lo scambio di esperienze tra i
giovani di tutti i Paesi.

ATTIVITÀ MUSICALE CORALE
PER BAMBINI A CENTOCELLE
Dai primi di ottobre, a cura della della
Prof.ssa Claudia Castrichella, prenderà il
via una bellissima iniziativa per i bambini: “Insieme in Coro”. Sono aperte le
iscrizioni.
Info: www.ilgeranio.net/insieme-in-coro/
Tei 062312458 – 328 0030858 lunedìvenerdì 16.00/19.30
Per le informazioni sugli altri corsi dell’associazione il Geranio di via dei Rododendri: www.ilgeranio.net.

PERFORMANCE ITINERANTE
ALESSANDRINO-QUARTICCIOLO
Domenica 4 settembre alle ore 19.00 il
Teatro Biblioteca del Quarticciolo e l’Associazione Città Alessandrina hanno presentato “Come un cane senza padrone”,
una performance itinerante ispirata a “Le
ceneri di Gramsci” di Pasolini; una “Via
Crucis” laica dove le parole del passato
hanno dialogato col territorio urbano.
I partecipanti, traghettati da Tony Allotta,
sono partiti da Piazza dell’Acquedotto
Alessandrino e attraverso le “stazioni” di:
largo Cevasco, Teatro romano del parco
Alessandrino, via Molfetta angolo via Trani,
sono giunti al Teatro Quarticciolo dove
hanno assistito a “I sonetti del Corvaccio”.
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La XXVII Arte nel Portico dal 22 al 24/9
Quadri, artigianato, musica, poesia e canto
La XXVII edizione de L’Arte
nel Portico, si svolgerà dal 22 al
24 settembre sotto i portici di viale
Franceschini angolo via Ruini. La
rassegna è organizzata dalla Sogester di Luigi Polito, affiancato dal
suo straordinario staff.
Il programma assocerà all’esposizione artistica
(tutti i tre giorni dalle
ore 9-20), letture di
poesia, presentazioni di
libri, esibizioni di
musica e corali.
Giovedì 22 settembre alle ore 17 ci
sarà la presentazione
del libro: 12 poeti nei
dialetti di Roma e del
Lazio con Maurizio

Rossi , V. Luciani e i poeti presenti nell’antologia; interviene il
Nuovo Coro Popolare diretto dal
M° Paula Gallardo.
Venerdì 23 settembre alle ore
17 presentazione dell’Antologia
Alla finestra del mondo di Roberto
Pagan. Presenta Manuel Cohen.

‘Mafalda sono io’ alla Biblioteca Nardi
Alla Biblioteca Vaccheria Nardi
in via Grotta di Gregna 37 a Colli
Aniene, giovedì 22 settembre alle
ore 16.30 appuntamento con
Spazio Tempo per la Solidarietà
per la presentazione del progetto
di ricerca autobiografica “Scrivendo e leggendo, ricordi di
scuola”.
Seguirà il reading teatrale ”Ma-

Cimena Aquila affidato
temporaneamente al
V Municipio
Il 29 luglio si è svolto, presso il
IV Dipartimento, un incontro tra
l’assessore alla cultura Luca Bergamo, il V municipio e due portavoce del “Gruppo di Lavoro sul
Cinema Aquila”, per discutere su
modalità e tempistiche della riapertura del Cinema.
Nell’incontro si è deciso che il
cinema venga affidato temporaneamente al V Municipio, in attesa
della sua assegnazione definitiva.
Il Municipio potrà autorizzarne
l’uso per finalità socioculturali e,
sotto il suo patrocinio, potrà ospitare attività proposte delle comunità di riferimento.
Questa riunione ha fatto seguito
all’incontro del 13 luglio, presso
il Cinema, tra il presidente del
Municipio Boccuzzi e i cittadini.
Il Gruppo di Lavoro – che ha
carattere aperto –fa un appello:
“Invitiamo tutte le associazioni, le
realtà sociali e i singoli cittadini
interessati alla riapertura del
Cinema a contattarci per proseguire insieme il cammino intrapreso. https://riapriamoilcinemaaquila.wordpress.com - riapriamoilcinemaaquila@gmail.com”.

falda sono io”;
storie di fughe,
regine, principesse e lager
(da un racconto
di Mimmo Tardio).
La pièce parla della vita di
Tardio, in par-
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Partecipa Nonsolocoro, coro femminile dell’Ass. Piccoli Cantori
di Torrespaccata, diretto dal M°
Paula Gallardo.
Sabato 24 settembre alle ore
16 presentazione del libro
“Quando c’erano Dio e il diavolo”
di Mario Polia. Profili della cultura tradizionale di Ville di Fano
– Appennino d’Abruzzo. Editori:
Ass. Il Foro e Ass. delle Colline.
Presenta: Vincenzo Luciani.
E alle ore 17 “Passeggiate
Musicali” degli allievi della
Scuola di musica “A. Rubinstein”
Mercoledì 28 settembre alle
ore 18.00, presso la sede dell’Associazione IL FORO in via
Mozart 19, Cerimonia conclusiva
della manifestazione e assegnazione del 17° Premio Virgilio
Melandri. Tema del concorso di
questa edizione: “Rappresenta una
strada di Colli Aniene”.

ticolare del racconto che la regina
Elena fece ai suoi genitori di sua
figlia Mafalda, internata nel lager
di Buchenwald.
“Ho sentito – dice Tardio – raccontare infinite volte la tragica
vicenda della principessa tanto che
i ricordi della mia infanzia vi si
sono intrecciati. E poi nell’adattamento del monologo narrativo,
quel bambino ha preferito lasciare
il posto ad un personaggio femminile, a Mafalda”.
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Municipio IV: le Commissioni
Istituite dal Consiglio il 21 luglio scorso
Con la delibera n. 23 del 21
luglio sono state istituite le Commissioni Consiliari del Municipio
Roma IV:
AFFARI GENERALI, BILANCIO,
COMMERCIO, REGOLAMENTO:
Macchia Salvatore (M5S) Presidente, Nastrucci Claudia (M5S),
Vicepresidente Vicario, Di Pietro
Germana (M5S), Giacomozzi
Federico (M5S), Tiribocchi
Fabrizia (M5S), Leobruni Annarita (PD) Vicepresidente, Umberti
Massimiliano (PD), Scerbo Polverato Luca (FdI)
SCUOLA: Tiribocchi Fabrizia
(M5S) Presidente, Pugliese Katherina (M5S) Vicepres.Vicario,
Arcese Noemi (M5S), Brigante
Fulvio (M5S), Brizzi Francesco
(M5S), Leobruni Annarita (PD)
Vicepres., Corrado Nicolò (PD),
Santoro Roberto (FdI)
POLITICHE SOCIALI: Di Pietro
Germana (M5S) Presidente, Fulciniti Rosalba (M5S), Vicepres.
Vicario, Arcese Noemi (M5S),
Brizzi Francesco (M5S), Picca
Paolo Maria (M5S), Trabucco
Giorgio (Lista A. Marchini) Vicepresidente, Sciascia Emiliano
(PD), Ottaviano Giovanni (FdI)
ASSETTO DEL TERRITORIO: Giacomozzi Federico (M5S) Presidente, Brigante Fulvio (M5S),
Vicepresidente Vicario, Bovio
Annunziata (M5S), Nastrucci
Claudia (M5S), Tiribocchi
Fabrizia (M5S), Umberti Massi-

miliano (PD), Bacchetti Dino
(Forza Italia), Ottaviano Giovanni
(FdI) Vicepres.
SPORT E CULTURA: Milano
Domenico (M5S) Presidente,
Fisher Ettore (M5S), Vicepres.
Vicario, Picca Paolo Maria (M5S),
Pugliese Katherina (M5S), Bovio
Annunziata (M5S), Sciascia Emiliano (PD), Trabucco Giorgio
(Lista A.Marchini), Scerbo Polverato Luca (FdI) Vicepres.
AMBIENTE: Nastrucci Claudia
(M5S) Presidente, Cirillo Federico (M5S), Vicepresidente
Vicario, Fulciniti Rosalba (M5S),
Milano Domenico (M5S), Picca
Paolo Maria (M5S) Vicepresidente, Corrado Nicolò (PD), Bacchetti Dino (Forza Italia), Santoro
Roberto (FdI)
ELETTE: Arcese Noemi (M5S)
Presidente, Bovio Annunziata
(M5S), Vicepres., Di Pietro Germana (M5S), Fulciniti Rosalba
(M5S), Leobruni Annarita (PD)
Vicepres.Vicario, Nastrucci Claudia (M5S), Pugliese Katherina
(M5S), Tiribocchi Fabrizia (M5S)
CONTROLLO, GARANZIA E TRASPARENZA: Cirillo Federico
(M5S), Di Pietro Germana (M5S),
Giacomozzi Federico (M5S),
Macchia Salvatore (M5S), Trabucco Giorgio (Lista A. Marchini), Bacchetti Dino (Forza
Italia), Santoro Roberto (FdI),
Corrado Nicolò (PD)

Cervelletta: No del Consiglio del IV alla discussione
di un documento per la
salvaguardia

Barcella, attivissimo a Colli
Aniene con il blog collianiene.org.
Il documento che chiedeva al
presidente del IV Municipio,
Roberta Della Casa, di sollecitare
il nuovo Sindaco a compiere
azioni in favore dello storico
Casale è stato bocciato “a priori e
senza discussione” lasciando presumere che il nuovo Consiglio
municipale intenda proseguire
nella strada dell’amministrazione
precedente in relazione al “Pasticciaccio brutto della Cervelletta”.

C’è malumore a Colli Aniene
tra i tanti sostenitori della necessità del recupero del Casale della
Cervelletta. Il IV municipio ha
infatti respinto l’inserimento nell’Ordine del Giorno della discussione di un documento per la sua
salvaguardia, sottoscritto da 200
cittadini, promosso da Antonio
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Colli Aniene piange
una vittima del sisma
Fabiana Capriotti, 13 anni, di
Verderocca-Colli Aniene è una
delle 291 vittime del sisma che ha
colpito il reatino.
Fabiana era ad Amatrice con la
famiglia in quella seconda casa
che in molti romani hanno, anzi
avevano. Anche la nonna è rimasta
sotto le macerie e non ce l’ha fatta.
Per qualche giorno tutti avevano
sperato, creduto e voluto un miracolo, ovvero ritrovare Fabiana
viva. La giovane era infatti data
come dispersa. È iniziata allora la
mobilitazione di familiari e amici.
Battuti a tappeto tutti gli ospedali
capitolini, ma niente di Fabiana
nessuna traccia. Il 26 agosto è
stata organizzata anche una serata
di preghiera nella parrocchia di
viale Franceschini. Infine, la
notizia: Fabiana è stata ritrovata
senza vita sotto le macerie.
Difficile scrivere della fine di
una ragazza di 13 anni, di una vita
stroncata mentre era “in boccio”.
Scontato dire che tutte le vite sono

sacre, ma
Fabiana,
come altri
giovani,
aveva ancora tanto
da scoprire ed invece ha scoperto
il brutto di questa vita, lo ha scoperto tutto e subito. Quella incolpevole colpa di essere nel luogo
sbagliato nel momento sbagliato.
Però poi si pensa che in Giappone un sisma del genere avrebbe
creato solo un po’ di spavento e
nulla più, si pensa all’Istituto
Minozzi, ad Amatrice, costruito
in epoca fascista e rimasto perfettamente in piedi, si pensa che è la
zona più sismica d’Italia eppure
non si riesce ad evitare stragi
come queste giocando d’anticipo
con costruzioni adeguate.
Ciao Fabiana, che la tua storia
possa servire a molti per apprezzare la vita senza sciuparla, ciao
angelo.
Manuel Marchetti

Quel carrettino AMA
inutilizzato da mesi

Parco Livio Labor o
“buca Massini”?

Da maggio il carrettino dell ’ A M A
della foto
(inviata da
un lettore) è
lasciato inutilizzato,
assicurato
con catena
e lucchetto, in prossimità del passaggio pedonale all’incrocio tra
viale Bardanzellu e via Angelica
Balabanoff. Quindi, è evidente –
aggiunge il cittadino – che la
pulizia manuale della strada (lo
dimostra anche l’immondizia
accumulatasi nel tempo ai margini
della strada) non viene da mesi
eseguita.
AMA, se ci sei, batti un colpo
Federico Carabetta

Oggi il parco Livio Labor, tra
viale Sacco e Vanzetti e via Cesare
Massini, a causa di mancanza di
manutenzione, sta tornando a
essere la “buca Massini”, quell’avvallamento abbandonato e incolto
che era anni fa. L’erba alta fagocita tutto, anche le panchine; gli
accessi sono chiusi perché pericolosi con discapito di mamme con
carrozzine e disabili.
f.c.
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Parco Centocelle: cosa
sta succedendo?
Oltre all’attivissimo comitato
di cittadini “Parco Archeologico
di Centocelle Bene Comune”
(vedi il numero scorso di Abitare
A) anche il circolo Legambiente
Città Futura si sta interessando a
questo spazio verde. Pubblichiamo di seguito il Comunicato
giunto in redazione.
A partire dal 1° luglio il Parco
di Centocelle è interdetto alle persone dall’entrata posta in via Casilina 712, a seguito di una nota del
Gruppo Casilino dei Vigili, poiché
l’entrata “non offre le sufficienti
garanzie per la sicurezza sia del
traffico veicolare che del traffico
pedonale, visto che si trova a
ridosso della intersezione stradale
via Casilina-viale della Primavera”. Il Dipartimento Tutela
Ambientale provvedeva quindi a
chiudere l’accesso con grossi
blocchi di cemento.
Come mai solo ora si evidenzia
la mancanza di sicurezza di quell’accesso? Ricordiamo che nella
estate 2014 nel Parco si è svolto
il Roma Vintage Festival su una
superfice occupata di circa 80.000
mq che ha visto la partecipazione
di circa 360.000 visitatori (fonte
RomaVintage) e che è durato dal

CCENTOCELLE - CCOLLATINO

1° luglio fino al 13 settembre
2014. Quindi da quel varco sono
passati decine di camion per allestire e smontare gli stand e i servizi, migliaia di auto per usufruire
del parcheggio e, come abbiamo
visto, circa 360.000 visitatori.
All’epoca quel passo carrabile
dava sufficienti garanzie di sicurezza. Poi cosa è successo per non
essere più sicuro?
E non crediamo che gli organizzatori del Vintage abbiano usufruito dell’ingresso al Parco posto
in via Casilina 730, quello sì pericoloso e stretto, tanto che i vigili
del fuoco che sono intervenuti in
questi giorni per spegnere gli
incendi hanno fatto elaborate
manovre di ingresso che hanno
ritardato il proprio operato. Gli
incendi, con quello del 30 agosto,
sono a quota tre e hanno arrecato
parecchi danni al Parco rendendo
l’area ancora più degradata (vedi
foto).
È incredibile il profondo stato
di degrado e abbandono in cui il
Dipartimento Ambiente lascia un
Parco di valenza internazionale,
con presenza di importanti ritrovamenti archeologici e la cui progettazione è stata oggetto di un
Concorso internazionale.
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Noi siamo profondamente insoddisfatti di questa gestione.
Per prima cosa chiediamo che
il passo carraio posto in via Casilina 712 sia messo in sicurezza e
riaperto al più presto: il Parco ha
bisogno dei cittadini per vivere;
in parallelo si apra un tavolo di
lavoro presso l’Assessorato
all’Ambiente del Comune di
Roma tra i diversi soggetti che
hanno responsabilità su quell’area,
Municipio compreso, finché si
punti al rilancio di questa fondamentale area verde di Roma (120
ettari, come Villa Borghese).
Rilancio che passa attraverso una
seria e continua manutenzione del
parco (se il Dipartimento non ce
la fa, lo dica e si avvii contatti con
Roma Natura) e una valorizzazione delle aree archeologiche che
insistono al suo interno.

Si avvii seriamente lo spostamento degli autodemolitori che
sono presenti in viale Palmiro
Togliatti (e che tra l’altro vogliono
andarsene) e si abbattano tutte le
opere abusive che sono nate in
questi anni.
Il Parco di Centocelle è una fondamentale risorsa di verde pubblico cittadino ed è parte di una
rete ecologica della città, utile
anche all’abbattimento della CO2
e alla lotta contro i cambiamenti
climatici, vederlo così, interdetto
ai cittadini, umiliato e abbandonato, fa male.
Ci aspettiamo dalle istituzioni
uno scatto di orgoglio per rilanciare il Parco di Centocelle per
dargli il giusto ruolo tra i grandi
parchi di Roma
Legambiente
Circolo Città Futura

Centocelle: i funerali dei
coniugi Olivandi, vittime
del terremoto

Collatino: inaugurato il
primo Pik-Up & Order
Point IKEA di Roma

Si sono svolti la mattina del 29
agosto, nella chiesa di Sant’Ireneo
a Centocelle, i funerali dei coniugi
Loredana e Fulvio Olivandi, quarantottenni, tragicamente scomparsi nel crollo della loro casa a
Pescara del Tronto. Due delle 70
vittime romane del terremoto.
Alla cerimonia ha partecipato
una grandissima folla. In pratica
tutto il quartiere si è stretto affettuosamente intorno a Davide,
unico figlio della coppia, miracolosamente scampato al terremoto.

La mattina del 27 luglio, l’Ikea
ha inaugurato, in viale G. B. Valente 190, il primo Pick-up &
Order Point a marchio della Capitale: un nuovo progetto commerciale che avvicina il punto vendita
ai centri urbani, unendo alcuni
aspetti del negozio classico alla
comodità dell’acquisto online .
Nel nuovo Pick-up & Order
Point Ikea, all’interno del centro
commerciale Auchan, oltre al
ritiro dei prodotti ordinati on-line
sarà possibile ordinare prodotti e

acquistare direttamente 89 diversi
complementi d’arredo.
Il Pick-up & Order Point di
Roma – informa l’Ikea in un
comunicato – ha visto un investimento di 1,9 mln di euro, per una
superficie complessiva di 1.500
mq, di cui 700 mq allestiti per la
vendita diretta e 800 mq destinati
al ritiro e all’ordine dei prodotti.
Le previsioni per l’attività commerciale del 2017 vedono 15.000
ordini e consegne al Pick-Up &
Order Point e una stima di
100.000 visitatori
A Roma ci sono, inoltre, due
punti vendita tradizionali: Anagnina e Porta di Roma.

Erano presenti, oltre a molti
docenti, tutti i compagni di Davide
della classe I C del liceo classico
Benedetto da Norcia e molti
amici. Anche le Istituzioni locali
sono intervenute con il presidente
del Municipio V, Boccuzzi, e l’assessora alla Scuola, Amadei.
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Isola Felice: rubati i giochi

CCENTOCELLE - TTOR SAPIENZA - TTOR TRE TESTE

Nella notte tra il 3 e il 4 agosto
Nella notte tra mercoledì 3 e
giovedì 4 agosto, sconosciuti si
sono introdotti nel giardino
“l’Isola Felice” scavalcando la
recinzione e hanno rubato i tavolini dei bambini con la maggior
parte delle seggioline, lo scivolo,
il dondolo, i tricicli e tante altre
cose che molti genitori e volontari avevano regalato al giardino,
per poterlo vedere frequentato.
La denuncia è di Alessandra
Noce dell’associazione 100 e A
CAPO APS che ha adottato l’area
verde attigua alla Chiesa di San
Felice da Cantalice, a Centocelle.
“Qualcuno – prosegue la signora Noce – ha visto e chiamato
i carabinieri ma non sono intervenuti. I ladri hanno così fatto ben
due viaggi per togliere indisturbati le cose. Ho pregato i frequentatori di continuare a sostenere il
giardino con la loro presenza: è
solo così che possiamo agire
contro il degrado culturale e
ambientale. Purtroppo la strada è
lunga…”
“È fondamentale, però – conclude la signora Noce – avere il
sostegno delle Istituzioni (ringrazio i Vigili per l’aiuto già dato)
per far sì che iniziative così
apprezzate dalla collettività possano essere sostenibili nel tempo
e continuare ad essere capaci di

attivare virtuosi processi di sviluppo locale e lotta al degrado.”
L’auspicio dell’Associazione è
che arrivi immediatamente un supporto dalle Istituzioni per avere,
nel giardino adottato, il minimo
indispensabile per la sua sopravvivenza cioè la sicurezza dell’area
(ripristinando per esempio l’illuminazione notturna) e i giochi per
i bambini.

Parco Biavati: è uno sfacelo
La denuncia dei consiglieri Corsi e Figliomeni
A seguito delle numerose
segnalazioni da parte dei
residenti la mattina 20 luglio,
i consiglieri di FdI Francesco
Figliomeni (Comune) e Emiliano Corsi (V municipio)
hanno effettuato un sopralluogo presso il Parco Cadmo
Biavati, l’area verde che collega via delle Palme all’altezza del civico 199 con via

Tor Sapienza: ancora roghi tossici
Tre volte al giorno dal campo di via Salviati
Il CdQ di Tor Sapienza, a
firma del presidente Roberto
Torre, denuncia in un comunicato rivolto agli eletti al
Comune e al V Municipio:
“Dall’interno del campo nomadi di via Salviati e senza
vergogna partono grandi
fiamme e fumo nero, la puzza è indescrivibile, oramai
siamo tornati al livello di
almeno tre fuochi al giorno,
prima e dopo i pasti, peccato che
non sia una medicina, ma un avvelenamento costante. Dove sono le
Forze dell’Ordine, dove sono i
Servizi Sociali, dove sono i Politici, qui oramai è una vero letamaio, fumi, spazzatura, erbacce”.
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Quella degli incendi e dei fumi
tossici – dicono i cittadini di Tor
Sapienza – nel programma delle
nuove consigliature deve essere la
priorità delle priorità: qui si parla
della salute e della vita delle persone.
A. M.

Castore Durante, a Centocelle.
“Abbiamo constatato – denunciano in una nota i due consiglieri
– le condizioni di abbandono e
incuria in cui versa quest’area frequentata soprattutto da ragazzi e
bambini di diverse età.”
“Panchine rotte – proseguono –
pali della luce divelti, assenza di
illuminazione, gradoni di legno
rotti di fronte alle poche strutture
adibite per far giocare i bambini,
“nasone” rotto causa di frequenti
allagamenti per otturazione dello
scolo, cancelli di entrata e uscita
dal parco fuori uso, pavimentazione rotta dalle radici di alberi
pericolosi e la cui manutenzione
è quasi inesistente, rifiuti e sporcizia ovunque.”
I consiglieri hanno anche
annunciato che presenteranno
un’interrogazione nelle rispettive
sedi istituzionali.

Tor Tre Teste: il laghetto non ha pace
Le ultime vicissitudini. Riattivata la pompa
Cosa succede al laghetto del
parco Tor Tre Teste, in via Francesco Tovaglieri?
Una serie di vicissitudini si
sono susseguite nelle settimane di
luglio. Ecco la cronaca.
Sabato 9 luglio si è cercato di
riparare i guasti verificatisi nel
periodo natalizio (vennero addirittura quelli di Striscia la notizia).
Successivamente una nuova rottura prodottasi nella pinetina di
fronte alla Biblioteca Gianni
Rodari ha comportato una limitazione della portata dell’acqua. È
quindi venuta in soccorso la Protezione civile, prima con l’autobotte, poi con un tubo collegato
agli attacchi antincendio della

scuola antistante il laghetto.
Il 19 luglio Alessandro Fiorillo,
del gruppo WWF Pigneto Prenestino, ha fatto sapere che “da
comunicazioni intercorse, a seguito delle nostre segnalazioni, tra
il gruppo attivo Pigneto-Prenestino del WWF e il Dipartimento
tutela ambientale del Comune di
Roma, apprendiamo che nella
giornata odierna dovrebbe essere
disponibile il collare da 200 mm,
elemento determinante per la riparazione. Speriamo a questo punto
che si giunga presto alla soluzione
della problematica emersa”.
Il 20 luglio Fiorillo ha comunicato che la perdita è stata riparata
(nella foto il laghetto torna a riempirsi d’acqua): “Un ringraziamento ai consiglieri municipali che
hanno raccolto prontamente le nostre segnalazioni e a quanti si
sono impegnati per
superare questa criticità. Un ringraziamento
anche al Gruppo VII di
Protezione Civile per
l’intervento di domenica”.
A. C.

ROMA
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Nel silenzio generale e alla chetichella un importante ritrovamento archeologico, venuto alla
luce durante la realizzazione di
quello che doveva essere il Centro
Servizi Casilino su viale Palmiro
Togliatti, sta per essere nuovamente sepolto da centinaia di
metri cubi di terra.
Una vergogna! Altro che valorizzazione dei resti archeologici
in periferia di cui ci si riempie la
bocca prima delle elezioni, e poi
si sa come va sempre a finire.
Vince per l’ennesima volta la
politica del cemento e del mattone
a scapito della cultura e di quanto
ci ha lasciato in dote la “Roma
Imperiale” .
Un tratto di basolato dell’Antica via Prenestina, la pietra
miliare e i resti di alcuni edifici di
epoca romana finiranno nuovamente sottoterra senza che nessun
cittadino abbia avuto la possibilità neppure di ammirare questi
reperti. Cosa già avvenuta, del
resto, già in molte altre parti del
piano di zona Prampolini, che si
estende nel quadrante che comprende viale G.B. Valente, via
Collatina, viale P. Togliatti e via
Prenestina, dove sono stati trovati
altri tratti di basolato e reperti
archeologici di varia fattura.
D’altra parte anche gli importanti ritrovamenti, sempre sulla
via Prenestina, ma all’incrocio con
via di Tor Tre Teste in un’area di
proprietà del gruppo Cremonini,

5 (ex VI e VII)
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Piano di Zona Prampolini: stanno
tumulando la storia di Roma

Tramvia Togliatti: se ne è
parlato in un incontro con
la Commissione Mobilità
Si è svolta il 30 agosto in Campidoglio un’audizione della Commissione Mobilità, alla quale ha
partecipato anche il Comitato Promotore della Delibera 37/2006 per
la progettazione partecipata della
tramvia Saxa Rubra – Laurentina.
Il Comitato ha ricordato le
vicende che hanno portato, prima,
all’approvazione all’unanimità, il
6 febbraio 2006, della Delibera
sottoscritta da oltre 11.000 citta-
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dini, e come, poi, nei successivi
dieci anni, le Giunte Veltroni, Alemanno e Marino abbiano rifiutato
di attuarla.
Il Comitato ha evidenziato il
grande contributo che l’infrastruttura in questione potrebbe avere
nell’implementare una nuova
mobilità sostenibile nel quadrante
delle periferie romane compreso
tra Saxa Rubra e Laurentina chiedendo che la nuova Giunta sani la
grave ferita inferta in questi anni
al diritto di partecipazione dei cittadini alle scelte che determinano
lo sviluppo della Capitale.

sono stati anch’essi ricoperti e
interrati (tutti i resti delle tombe e
dei sepolcri) e resta visibile solo
il tratto della Prenestina antica, per
ora...
È fin troppo evidente come la
Sovrintendenza ai Beni Archeologici del Comune di Roma persegua una politica oscurantista per
la periferia romana e anziché pretendere la valorizzazione di siti
archeologi che vanno “oltre i
quattro sassi”, ne autorizza la
“tumulazione perpetua” senza
aver dato la possibilità all’istituzione locale e ai cittadini di poter
adottare soluzione diverse.
E il Comune e il V municipio
cosa intendono fare in proposito?
Per ora stanno a guardare, mentre
i cittadini attendono risposte
chiare.
Alessandro Moriconi
Nelle foto i reperti rinvenuti
nel Piano di Zona Prampolini
fotografati prima del loro
interramento

