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E ALLORA DAI..., LE COSE GIUSTE TU LE SAI
Dove sono finiti il piano caditoie e strade pulite?
E allora dai, e allora dai,
le cose giuste tu le sai,
e allora dai, e allora dai,
dimmi perché tu non le fai…

Il ritornello della canzone
di Giorgio Gaber mi ritorna
in mente tutte le volte che
politici, esperti, metereologi, ecologisti, opinionisti,
tuttologi e quanti altri in
questi giorni si affannano
sui media a dire quello che
andrebbe fatto in caso di
precipitazioni e alluvioni
ora, qualche tempo fa, per
debellare gli incendi e adottare misure per evitarli, poi
di come economizzare l’acqua ed evitarne le dispersioni, e prima ancora su
come prevenire i danni dei
terremoti.
A Roma siamo passati
dalle fiamme degli incendi
alle precipitazioni che
l’hanno messa in ginocchio
come continuerà ad accadere se non si farà nulla di
serio, sprecando energie in
zuffe tra parti avverse e in
scaricabarile sulle vere
responsabilità o colpe. Ma
è indubitabile che le responsabilità sono, come dicevamo e ripetiamo, da suddividere pro quota tra le
giunte che negli ultimi 35
anni si sono avvicendate
(pentapartite, di sinistra, di
destra, di nuovo di sinistra
e dal 2016 del M5Stelle).
Il direttore della Struttura

di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo
sviluppo delle infrastrutture
(una cabina di regia nazionale istituita da Renzi) ha
stimato che negli ultimi
anni il danno provocato
dalle calamità naturali in
Italia è di 6-7 miliardi in
media l’anno (60-70 miliardi in un decennio). Lo Stato
invece (includendo tutti gli
interventi realizzati, comprendendo anche fondi
europei), ha speso meno di

10 miliardi in prevenzione.
Insomma spendere per la
prevenzione in un rapporto
di 1 a 7, rispetto ai danni
che si verificano aumenta
le vittime e obbliga a spendere molto di più, dopo, per
l’emergenza, la ricostruzione di edifici civili e industriali e infrastrutture.
Tornando a Roma, la
nostra Sindaca scriveva nel
2014: “Se il problema sono
i tombini e le caditoie
ostruite, suggerirei di pulir-

Il bassorilievo funerario
rinvenuto presso Villa De Sanctis
In seguito alla segnalazione della Sovrintendenza
Capitolina del rinvenimento
di un bassorilievo funerario
di età imperiale presso Villa
De Sanctis, l’Assessorato
alle Politiche Culturali del
Municipio Roma V ha
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le. Se il problema sono i
rami degli alberi pericolanti,
suggerirei di potarli”. E
allora dai, le cose giuste tu
le sai… dimmi perché tu
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non le fai.
Ma Grillo prima del- ROMA 5 (EX VI e VII)
l’estate, al punto 18) dei 43
Centro Carni: qual è la reale
successi della sindaca Raggi
posizione dell’ass. Meloni?
affermava: “Avviata operazione ‘strade pulite’ con il
p. 2
‘piano foglie’ e il ‘piano
caditoie’ che prevede puli- DAI QUARTIERI
zia e spazzamento straordiPrenestina Bis: una richiesta
nari di strade, principali e
e una proposta
secondarie, grazie anche
Roma7Volley maschile: pronta
allo spostamento delle autoper il sesto campionato in B
mobili e ai divieti di sosta
p. 6
temporanei e alternati tra
Tor
Tre
Teste:
aperta
la
nuova
varie aree della città”.
Roma è, purtroppo, uno
Farmacia Federico
p. 7
sconfinato letamaio, dopo
5 minuti di pioggia si allaga
ad ogni angolo. Altro che
piano caditoie e strade
pulite: zero strategia, zero
pianificazione, zero risorse
per queste cose.
V. L.
espresso interesse per organizzare il trasferimento del
bene presso i vicini locali
della Casa della Cultura.
Il trasferimento è avvenuto nel mese di luglio
grazie alla collaborazione
degli uffici competenti e
all’intervento della Direzione Tecnica municipale.
A breve si procederà al
restauro dello stesso.
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Centro Carni: qual è la reale posizione
dell’assessore al Commercio Adriano Meloni?
Nel mese di agosto su Repubblica sono apparse notizie preoccupanti su alcune scelte della
Giunta Raggi, che possono rimettere in discussione il futuro del
Centro Carni e riaprire gli spazi per
una speculazione edilizia sull’area.
Il fatto più clamoroso è il repentino cambio di opinioni dell’assessore comunale Adriano Meloni,
che il 19 maggio nella seduta della
Commissione Commercio (presenti il Presidente, i consiglieri, i
rappresentanti degli operatori e del
Coordinamento Popolare) si
impegna così, come da verbale:
“L’Assessore (...) esprime l’intenzione di trasferire il Centro Fiori
di Trionfale all’interno del Centro
Carni, al fine di rendere più efficiente l’operatività e lo sviluppo di
entrambi, arginandone le perdite.
Rileva inoltre l’importanza di integrare nell’area in questione anche
gli operatori ittici per creare un
unico ‘Centro Ingrosso Romano’.
Riferisce riguardo le problematiche
di ordine giuridico-amministrativo
da superare, facendo riferimento
alla Deliberazione in essere, da
abrogare, che predispone lo spostamento del Centro Carni e del
Centro Fiori al CAR di Guidonia
e ai costi previsti per l’operazione
ritenuti troppo onerosi.” Su questa
impostazione tutte le forze poli-
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tiche municipali, le associazioni e
gli operatori si sono sempre dichiarati favorevoli e lo hanno ribadito
in questi anni con atti di Commissione e di Consiglio.
Ma il 7 agosto Paolo Boccacci
su Repubblica informa che, nel
quadro di una grande operazione
di valorizzazione immobiliare, la
Giunta Raggi punta ora a spostare
le attività del Mercato dei Fiori e
alcune attività pregiate del Centro
Carni nel Car di Guidonia. L’articolo cita le dichiarazioni fatte dall’Assessore Meloni in un precedente incontro con i dirigenti del
CAR in cui annunciava questi trasferimenti “che collegherebbero in
un circuito virtuoso di sviluppo il
completamento degli assetti infra-

strutturali del Car e valorizzazioni
immobiliari vantaggiose per le
casse comunali”.
Il “Coordinamento Popolare
contro la speculazione sul Centro
Carni”, che nel 2013 ha presentato
una Delibera di iniziativa popolare
con oltre 8mila firme per mantenere e sviluppare la vocazione produttiva dell’area, ha lanciato perciò,
insieme agli operatori, nuovamente
l’allarme per capire le reali intenzioni della Giunta Raggi, chiedendo alle forze politiche municipali e comunali di chiarire se si
intende ricorrere alle speculazioni
edilizie (alias valorizzazioni immobiliari) per rimpinguare le casse
comunali, o se si intendono affittare i circa 20mila mq di spazi

Archiviata indagine a
carico di Alfredo Ferrari

aveva accolto la
richiesta in tal senso
avanzata dalla Procura della Repubblica. Nelle motivazioni che accompagnano l’ordinanza di archiviazione
il Gip ha preso positivamente atto
dei chiarimenti offerti con la
memoria difensiva depositata, corredata con documenti che attestano
la correttezza dell’iter approvativo
seguito dalla Commissione Bilancio capitolina e dall’allora presidente Alfredo Ferrari”.

“È stata archiviata dal Gip di
Roma Flavia Costantini l’indagine
a carico di Alfredo Ferrari, ex presidente della Commissione Bilancio del Comune di Roma, in merito
a un filone del procedimento
‘Mafia Capitale’”. Lo rende noto
il legale di Ferrari, l’avvocato Gianluca Luongo.
“L’archiviazione è giunta in
seguito a un’udienza fissata dallo
stesso Gip, che inizialmente non

coperti inutilizzati nel Centro
Carni, spazi richiesti da operatori
delle carni, del pesce e dei fiori,
che non hanno alcuna intenzione
di trasferirsi a Guidonia.
Il 7 settembre una delegazione
di operatori del Centro e una rappresentanza del Coordinamento
Popolare (www.coordinamentopopolare.it) hanno letto ai consiglieri
municipali, prima della seduta, la
lettera firmata dall’assessore
Meloni e dal direttore del Centro
Carni in cui si chiede all’Avvocatura un parere sulla possibilità di
dismettere il Centro. La delegazione ha chiesto che il Consiglio si
esprima contro lo smantellamento
del Centro e a tal fine nella seduta
di giovedì 14 è all’o.d.g. una
mozione presentata dall’opposizione.
Sergio Scalia
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GIOLIST BAR

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

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

bargiolist1

Dalle 17 alle 20 APERITIVI
e CENTRIFUGHE speciali!

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

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

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

ANTICA NORCIA

Via Tor de’ Schiavi, 96

Tel. 06.2315067

ang. via dei Glicini

Tel. 06.2415401

Viale Alessandrino 413

CULTURA
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Con “TestePOP”si rigenera
il teatro nel parco
Sabato 2 settembre in via Davide
Campari 205 si sono riunite le
associazioni Città Alessandrina,
Centro di Iniziativa Popolare Alessandrino, Amici del parco, Vivereco, il Centro Culturale Lepetit, il
Comitato di quartiere di Tor Tre
Teste, il Centro di sviluppo locale
Tor Tre Teste.
In discussione il tema di come
operare per far tornare ai fasti delle
precedenti edizione delle estati
romane il quartiere Tor Tre Teste.
L’occasione è stata data dalla
manifestazione “TestePOP”, progetto vincitore del bando Estate
Romana 2017, dall’8 al 24 settembre nel Teatro del parco in largo
Cevasco.
La manifestazione, organizzata
dalla società Indi Edizioni e Produzioni Musicali, con la collaborazione dell’associazione del
Comitato Sviluppo Locale – Tor
Tre Teste, si inserisce in un più
ampio progetto di rigenerazione
urbana e vuole essere il primo atto
di riconoscimento della cavea
(teatro nel parco) come punto di
aggregazione culturale locale: un
luogo vivo a disposizione del cittadino e non più uno spazio abbandonato e degradato.
La valorizzare del patrimonio
locale alla base di questo progetto
passa attraverso il coinvolgimento
delle realtà attive delle varie associazioni del territorio: Comitato
Sviluppo Locale – Tor Tre Teste,
Amici del parco, Vivereco, in una
solida collaborazione.
La cavea verrà resa fruibile attraverso una soluzione allestitiva flessibile, poco invasiva in termini di
durata e permanenza della trasfor-
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mazione, facilmente realizzabile e
altrettanto facilmente smontabile,
con materiali di semplice reperibilità, naturali o riutilizzati/riutilizzabili (nelle foto i lavori).
A completamento dell’offerta
ricreativa, verrà predisposta un’area
ristorativa che permetta agli utenti
di coniugare l’esperienza culturale
ad un momento di convivialità.
Il programma delle serate è sviluppato in due momenti: la prima
parte ospiterà la scena emergente
del panorama artistico del quartiere
e dintorni, mentre la seconda prevederà una serie di artisti di calibro
nazionale.
Si passerà dai gruppi corali
“Coroincanto” e “Impertinente”,
alla cantante Sara Jane Ceccarelli,
fino ad arrivare a Fabrizio Giannini con “Tutte le buche portano a
Roma” e “Marocchinate” di
Simone Cristicchi.
Angelo Cinat

Settimana della mobilità
con passeggiata a La Mistica
Il 16 settembre, in collaborazione
con il Municipio V, l’Associazione
Volontari Capitano Ultimo, la
Coop. Sociale Agricoltura Capodarco e la Coop. Pecora Mistica,
hanno aderito alla settimana della
mobilità proponendo una mattinata
nella campagna romana con una
passeggiata dalla Biblioteca Rodari
al Parco della Mistica, seguendo il
percorso della Francigena.
Un cammino lungo l’acquedotto
Alessandrino con una prima sosta
al Punto vendita della cooperativa
e assaggio dei prodotti locali: verdure e formaggio (realizzato con il
latte delle pecore che pascolano lì
vicino). Seconda fermata alla Casa
Famiglia gestita dai Volontari di
Capitano Ultimo, con visita ai vari
laboratori (pelletteria, panetteria,
pizzeria, ecc.) e uno spuntino con

le loro produzioni, a conclusione
la visita ai rapaci allevati nella falconereria.
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Oltre lo scarto, alla Gianni Rodari
Incontro alla scoperta del Banco Alimentare
Venerdì 22 settembre alle ore
17.30 presso la Biblioteca Gianni
Rodari si terrà un incontro sul tema
“Oltre lo scarto: alla scoperta del
Banco Alimentare”.
Il Presidente del Banco Alimentare del Lazio Onlus, Salvatore
Giuseppe Saraniti e le associazioni
che collaborano sul territorio parleranno agli utenti dei temi centrali
della loro attività: povertà alimentare e riduzione dello spreco
Un incontro sul Banco Alimentare significa parlare di persone che
incontrano i poveri tutti i giorni,
un rapporto appassionato tra i
volontari del Banco e quelli delle
strutture caritative convenzionate
che dà risposta alla povertà.
Parteciperanno:
Banco di Solidarietà l’Armonia che opera da 9 anni con
oltre 100 volontari dando assistenza a più di 150 nuclei familiari,
residenti a Roma e in alcuni paesi
della provincia. Il loro scopo è educare alla carità attraverso la consegna periodica di un “pacco” di
alimenti direttamente nelle case di
persone o di famiglie in gravi condizioni economiche.
Park Forest Rangers, associazione che opera dal 1990 sul territorio comunale con servizi di protezione civile, manutenzione del

verde pubblico, reinserimento di
ex detenuti per lavori socialmente
utili e che, con il supporto del
Banco Alimentare, aiuta 55 nuclei
familiari che necessitano di viveri.
Al termine dell’incontro verrà
offerto un Aperitivo di Recupero e
ci sarà la possibilità di sostenere
l’attività del Banco Alimentare del
Lazio, attraverso diverse iniziative
che la Onlus ha messo in campo.

Concerto alla fattoria
sociale Capodarco
Giovedi 14 settembre concerto
al Parco della Mistica – Capodarco
Agricoltura Sociale con il trio Nino
De Rose, voce e pianoforte, Marco
Dori, flauto, e Maurizio Neri
Ramaglia, basso.
Il concerto proposto da De Rose
si basa sul suo libro “Italian Jazz
Standard”, nel quale l’autore ha
catalogato buona parte degli standards jazzistici composti da italiani
o da italiani e figli di italiani emigrati all’estero. Gli “standards
internazionali italiani” testimoniano la ricchezza e la persistenza
nel tempo della forma della canzone italiana e delle sue particolari
qualità melodiche, armoniche e ritmiche, nonché liriche e compositive.
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La ventottesima Arte nel Portico
Dal 28 al 30 settembre in viale Franceschini
A Colli Aniene, con il patrocinio
del IV municipio e del Comune di
Amatrice, l’associazione di promozione sociale Il Foro e la Sogester
di Luigi Polito organizzano la
XXVIII edizione de L’Arte nel
Portico: il 28-29-30 settembre in
viale Ettore Franceschini / angolo
via Meuccio Ruini.
L’iniziativa che da tanti anni dà
lustro al quartiere e al Municipio
si svolge con il contributo di: AIC
Ass. Italiana Casa, Dunp, Centro
Fidia e Abitare A.
All’esposizione partecipano gli
artisti: Barillà Simone, Belisari
Carla, Capelli Paola, Carocci Elio,
Campi Carmela, Cilavecchi
Gianni, Console Eduardo, Cutolo
Angela, Di Pietropaolo Tiziana,
Gigante Roberta, Giovannetti Giovanni, Mariani Anna, Mirarchi Raffaele, Palermo Alberto, Palma
Anna Maria, Pelonero Calogero,
Salvatori Alvaro, Sardella Nando,
Sbaraglia Leona Maria Rosa, Songini Franco, Songini Loredana,
Staffolani Daniele, Tavernelli
Guglielmina e Tinto Carla.
Ricco il programma di questa tre
giorni 2017:
Giovedì 28 settembre - Esposizione degli artisti dalle ore 9.00
alle 20.00. - ore 17.00 Presentazione Aperilibro Straloche / Traslochi, di Vincenzo Luciani; presenta Anna Maria Curci. Esibizione
del “Nuovo Coro Popolare” diretto
dal M° Paula Gallardo.
Venerdì 29 settembre - ore
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La presidente Roberta Della Casa
informa che...
La Presidente del IV municipio
Roberta Della Casa nei mesi di
luglio e agosto ha informato i cittadini sulle attività del municipio.
Eccone una sintesi.

17.00 L’Associazione Il Foro presenta Biografie di Colli Aniene e
Tiburtino III. Presentano Luigi
Polito e Vincenzo Luciani. - Esibizione del Coro “Nonsolocoro”
diretto dal M° Paula Gallardo.
Sabato 30 settembre - ore 17.00
“PASSEGGIATE MUSICALI”
Esibizione degli allievi della Scuola
di Musica “Anton Rubinstein”.
Presenta Luigi Matteo. “L’antro del
re della montagna” di Grieg, su
musiche dal Peer Gynt di E. Grieg.
Voce recitante di Alessia De Gregorio, al pianoforte il M° Sara
Matteo.
La premiazione degli artisti e
l’assegnazione del 18° Premio
“Virgilio Melandri” avverrà mercoledì 4 ottobre alle ore 18.00
presso la sede dell’Associazione
“IL FORO” in via A. Mozart, 19.
Presiede il maestro scultore Alfiero
Nena, presidente “Associazione
Scultori Italiani”.
Il tema di quest’anno è “Amatrice nel cuore di Colli Aniene”; i
quadri saranno giudicati dalla
giuria composta dal M° Elvino
Echeoni e dal M° Giuseppe Ascari.

Riaperto il parco di piazzale Loriedo
A seguito della raccolta di firme dei cittadini
Il 5 settembre 2017, pochi minuti
dopo la consegna in IV municipio
delle firme raccolte dai cittadini, la
presidente Roberta Della Casa ha
comunicato, come le è congeniale,
attraverso il suo Profilo Facebook
la riapertura dell’area verde di piazzale Loriedo: “Siamo certi di dare
soddisfazione al quartiere Colli
Aniene comunicando che dopo un
incontro con il gestore, in seguito
all’approfondimento degli atti
amministrativi e giuridici in merito
alla convenzione, il parco di Piazzale Loriedo è stato riaperto alla
cittadinanza. Resta per il momento
interdetta l’attività dell’esercizio
commerciale.”
“Mettiamo da parte – ha affermato Antonio Barcella direttore del
sito www.collianiene.org – le polemiche per l’ennesima scortesia
della minisindaca che non ha
voluto dare soddisfazione ai latori
della petizione comunicando a
voce questa decisione. È un
momento felice per Colli Aniene e
non può rovinarcelo nessuno. La
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pressione che da un mese stanno
conducendo associazioni, cittadini
e organi di stampa per ottenere la
restituzione di un bene della comunità ha ottenuto i risultati sperati e
questo deve rappresentare un punto
di partenza per tante altre questioni
che risultano irrisolte da tempo. Lo
speravamo e abbiamo avuto conferma che la partecipazione popolare, se ben condotta, può sostenere
le rivendicazioni purché legittime.
Ora avanti con gli altri problemi,
primi fra tutti roghi tossici ed edifici scolastici fatiscenti. Grazie a
tutti quei cittadini che ci hanno
seguito”.

CULTURA - Dopo anni di
incuria e totale abbandono è stato
sistemato il giardino di Villa Farinacci, primo passo per arrivare
all’apertura al pubblico.
Nella Tenuta della Cervelletta
sono state verificate alcune anomalie e recuperati libri importanti;
“il progetto di riapertura richiede
più tempo del previsto ma resta un
nostro obiettivo”.
SCUOLA - Sottoscritta lettera
di intenti con un istituto comprensivo di Settecamini per un percorso
educativo che coinvolgerà i ragazzi
nello studio e valorizzazione dei
beni archeologici presenti nel territorio, in particolare quello fuori
dal GRA.
Pubblicato sul sito del Municipio
l’avviso per l’alternanza scuolalavoro. “Già tempo fa abbiamo firmato il primo protocollo che consentirà da settembre agli studenti
dell’Istituto Leonardo Da Vinci di
fare un’esperienza lavorativa nei
nostri uffici, ma crediamo che
molte altre realtà scolastiche possano essere interessate”.
BILANCIO E LAVORI PUBBLICI - Grazie alle entrate municipali, nella manovra di assestamento, il Comune di Roma ha riconosciuto ulteriori 260mila euro per
la manutenzione straordinaria delle
strade che si sommeranno ad oltre
1milione già disponibile per quella
ordinaria.
SOCIALE - Approvata in
Giunta una delibera per l’avvio di
una progettazione e quindi di un
bando per l’immobile di via del
Frantoio dove è stato chiuso il
centro SPRAR per farne un luogo
che risponda e sostenga i cittadini
del quartiere.
A questo proposito parte il cen-

simento sociale patrocinato dal
Municipio per il Tiburtino III, un
interessante accordo mirato ad
ascoltare e recepire i bisogni di uno
“dei quartieri più delicati a cui
regaleremo a breve un centro di
grande socialità”.
STRADE - Continuano gli
interventi di manutenzione sulle
strade del Municipio, l’opera principale è rappresentata da via Sacco
e Vanzetti direzione viale Palmiro
Togliatti, un tratto stradale fondamentale per la viabilità del quartiere Colli Aniene.
ROMA SEMPLICE - Attivato
nella sede municipale lo sportello
Roma Semplice dove gli utenti,
assistiti da un operatore, potranno
collegarsi al portale di Roma Capitale e usufruire in autonomia di
alcuni servizi; in futuro queste
postazioni saranno attivate anche
in location distaccate.
COMMERCIO - Sbloccata la
questione collaudo del nuovo mercato coperto in via di Pietralata: “ci
auguriamo di poter proporre il trasferimento delle attività (ora nel
mercato di via Stefanini, N.d.r.)
intorno ad ottobre”. Nei prossimi
giorni partiranno le manutenzioni
dei mercati San Basilio e Portonaccio II, saranno piccoli interventi
in attesa della riqualificazione e
messa a norma progettata per i
prossimi mesi.
ESTATE ROMANA - Diverse
associazioni si sono aggiudicate il
bando promosso da Roma Capitale
per l’Estate Romana: dal cineforum
di Casale Caletto all’arte in strada
di Pietralata.

6
Prenestina bis: una
richiesta e una proposta
La Prenestina bis è una delle
tante opere pubbliche quasi complete lasciate incompiute dalla
giunta Marino e dal suo assessore
Pucci, per le repentine e notarili
dimissioni dei consiglieri comunali.
Ci riferiamo alla messa in sicurezza delle uscite del tunnel in special modo a via Staderini/via dei
Berio, all’abbattimento dell’impatto ambientale, alle rotonde
costruite e lasciate abbandonate.
Auspichiamo che la Giunta

FLASH
MISS LAZIO 2017 è Marika
Palomba, nata e cresciuta al Collatino. Mora, occhi azzurri, Marika,
19 anni, frequenta il primo anno di
scienze della comunicazione
all’università Roma Tre. Purtroppo
Marika non è poi arrivata alle finali
di Miss Italia.
QUARTICCIOLO: LA LAPIDE A SAVINO RELLA, partigiano ucciso alla Montagnola, è
stata ricollocata il 12 settembre in
piazza del Quarticciolo. Si tratta
della targa originale in marmo della
locale sezione A.N.P.I.
CENTOCELLE: dopo anni di
richieste il giardino di via dei Nocivia Gardenie, realizzato dai residenti, ora ha, lì vicino, la sua fontanella.
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La Roma7Volley è pronta
Per il sesto campionato in serie B maschile

Raggi e la nuova Assessora ai LL.
PP. Gatta vogliano riprendere le
opere dove gli altri hanno lasciato.
Vogliamo però anche lanciare
una proposta alle associazioni, alle
cooperative sociali della Mistica e
alle realtà economiche del territorio: perché non adottare la rotatoria di via di Tor Tre Teste/Prenestina bis? Si tratta di ripulire e collocarvi, ad esempio, un vecchio
aratro, strumenti dell’agricoltura,
un pannello solare con la luce per
illuminare il tutto con le indicazioni
della Mistica. Per la manutenzione
si potranno alternare mensilmente
le associazioni che hanno aderito.
Il primo passo è verso il Municipio V che ci auguriamo voglia
sostenere l’iniziativa che potrebbe
essere propedeutica alla realizzazione, nel Parco della Mistica, del
percorso della Francigena verso
Sud, delimitando i sentieri ciclopedonali.
La proposta è lanciata: ora
saranno le realtà sociali ed economiche a dover dare la risposta.
Giuseppe Liberotti, vicepresidente Assoc. Amici del Parco

Si riaprono le porte del PalaGiorgi per l’inizio della 39ma stagione sportiva alla Roma7Volley,
sesto campionato consecutivo in
Serie B maschile. Energia ed entusiasmo caratterizzano i lavori in
palestra nella prima settimana di
preparazione atletica, curata dal
Direttore Tecnico Ivano Morelli.
Dopo le prime sei sedute di allenamento chiediamo a Morelli le
sue impressioni: “I ragazzi hanno
risposto bene fin dalle prime sessioni di allenamento. Vedo già
grande sintonia e un’ottima intesa
di gruppo. Il ritorno, dopo esperienze in altre società, degli schiacciatori Roberto Perez ed Emilio
Falcone e del centrale Marco Artibani, arricchisce l’arrivo dell’opposto pugliese Alessio Fornaro e
del libero Davide Pietrobono.
Inoltre si uniscono al gruppo ben
consolidato, formato dai fratelli
Giulio e Claudio Morelli rispettivamente palleggiatore e martello,
dai centrali Davide Casini e Alex
Sokolowski e dai liberi Paolo Carrubba ed Emiliano Leonardi, tre
giovani promesse provenienti dal
vivaio romasettino: il palleggiatore
Mattia Bianchi, il martello Mattia
Micocci e l’opposto Fabio Noccioli, che entrano nella rosa della
prima squadra dopo un’eccezionale stagione nel campionato regio-

contattaci al 340.7956470

nale di Serie C”.
Poi Morelli si sofferma sul campionato che sarà “più difficile
rispetto a quello passato, tutte le
compagini si sono rafforzate e il
girone in cui siamo inseriti è distribuito su tre regioni: Lazio, Campania e Sardegna. Sappiamo bene
che giocare a un livello più alto
richiede maggiore impegno e sacrificio, ma ritengo sia un’opportunità che genera crescita e stimola
entusiasmo”.
Giovanni Fornaciari

Felice Lattanzi ha
terminato la sua corsa
Il 19 luglio,
nella chiesa di
S.ta Maria Consolatrice a Casalbertone, si sono svolte le esequie di Felice
Lattanzi, scomparso la mattina
del 17 luglio al Policlinico Umberto I, dove era ricoverato.
La chiesa era gremita per manifestare l’ultimo saluto a Felice e
per esprimere il proprio cordoglio
ai suoi famigliari: la signora Milena
e i suoi due figli Alessandro e
Claudio.
Felice è stato una persona speciale, un grande uomo ma anche
un grande sportivo e il mitico Presidente del “Gruppo Sportivo Podistica Preneste”, da lui fondato nel
1985. Amato e stimato, resterà per
sempre nel cuore di tantissime persone, in modo particolare degli
atleti che hanno usufruito dei suoi
consigli.
(Aldo Zaino)
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Sabato 23 settembre, un evento
importante per i quartieri Tor Tre
Teste e Tor Sapienza: inaugurerà
ufficialmente la nuova Farmacia
Federico, in via Prenestina 692 (tra
via Candiani, appena dopo il deposito dell’Atac, e via Staderini).
In programma, tra l’altro, un
Open day dalle 10 alle 20 con alle
ore 17 un buffet con prodotti di
altissima qualità.
Credibilità ed innovazione a servizio dei clienti, è questa la
garanzia offerta dalla nuova sede,
le stesse offerte negli anni dalla
famiglia Federico presso la Farmacia Albanese di viale Alessandrino, divenuta un punto di riferimento importante per il quartiere.
La nuova Farmacia è gestita da
Stefano, Daniele e Rodolfo Federico.
Il dottor Stefano Federico tiene
a ribadire il suo modo di intendere
la professione di farmacista: come
un amico che ti vuole aiutare,
offrendo consigli per migliorare lo
stato di salute dell’utente, attraverso un rapporto “caldo” teso a
fornire soluzioni (non solo attra-
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Aperta la nuova Farmacia Federico
È in via Prenestina 692, a Tor Tre Teste
scelta di prodotti di qualità, con un
occhio attento al rapporto qualità
prezzo, come da tradizione pluriennale. Gli abitanti dell’Alessandrino, e non solo, lo sanno.

verso il giusto medicinale, alimento
o quant’altro sia necessario).
Quindi consigli e stili di vita e soluzioni più che fredda vendita di
medicinali. Insomma la cura della
persona prima di tutto. E anche la

La nuova farmacia, assicura il
dott. Stefano Federico, interagirà
con tutte le associazioni culturali
e sociali e le strutture commerciali
che hanno a cuore la riqualificazione dei quartieri Tor Tre Teste e

PilloleArt per rigenerazione culturale delle periferie
Si fa un gran parlare di
rigenerazione culturale
delle periferie. Peccato
che poi alle parole e alle
roboanti promesse non
facciano seguito fatti ed
eventi. Eppure i nostri
quartieri periferici sono
assetati di cultura e di eventi
culturali.
Pilloleart, un’associazione culturale, diretta da Stefano Federico,
vuole concretamente cooperare ad
iniziative che nascono e vivono in
periferia. Ha ad esempio iniziato a
collaborare con il Premio letterario

di poesia nei dialetti del Lazio
“Vincenzo Scarpellino”
(giunto all’VIII edizione), organizzato dal
Centro culturale Lepetit,
in collaborazione con
l’associazione “Periferie” e, con altre associazioni del territorio, all’iniziativa “A 6 zampe nel Parco”,
entrambe con il fulcro organizzativo a Tor Tre Teste.
Naturalmente il dinamico presidente dell’associazione Stefano
Federico ha in mente anche eventi
e iniziative che pubblicizzerà pros-

simamente.
En passant, ci piace complimentarci con Stefano per la sua performance da artista a Fiuggi nell’ambito del Cantagiro, vincitore di un
premio speciale per l’originalità

7
Tor Sapienza, a partire, per esempio, dalla valorizzazione dei reperti
archeologici e delle altre opere
moderne (di Nervi e di Meier) presenti sulla via Prenestina e dintorni
e dei parchi della Mistica e di Tor
Tre Teste.
Il dott. Stefano ci mostra come
dall’ingresso laterale si acceda ad
altre due stanze, la prima sarà a
disposizione di associazioni meritevoli della zona
e l’altra per delle fisioterapie, cosmesi e... altro. Il
dott. Stefano anticipa, per
ora corsi di trucco e bellezza e corsi nutrizionali.
Nell’esercizio figurano
prodotti bio e tanti i prodotti per la salute dei bambini, degli animali, cibo di
alta qualità, addirittura i
chewingum biodegradabili. Nel distributore
esterno aperto H24: profilattici, test
gravidanza, acqua ossigenata, contenitore urine e feci, benda, stick
zanzare, Supradin, Citrosodina
masticabile, assorbenti e Melatonina.
della sua canzone. Furoreggia su
facebook infatti un video che registra la sua sorprendente esibizione.
Pilloleart è aperta a proposte e a
suggerimenti di persone che non si
rassegnano a vivere aridamente.
Contatti: 3381286901
pillole art@gmail.com.

8
Perché non trasformare il trenino
Termini-Centocelle in uno strumento di promozione della conoscenza del patrimonio culturale
della via Casilina?
Questa l’idea, un po’ visionaria,
presentata il 27 giugno a Venezia,
al “6th International Conference
on Smart Systems, Devices and
Technologies” (SMART 2017), la
sua denominazione è Smart Mobility and Cultural Tourism. The line
Termini-Centocelle: a Train for
discover the Ecomuseum ad Duas
Lauros.
Il progetto – realizzato dall’Ecomuseo Casilino in sinergia con il
laboratorio Turismopoli del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Tor Vergata e con la consulenza tecnologica della Marrozzini
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Un treno per l’Ecomuseo Casilino?
Il progetto è stato presentato allo Smart 2017
Engineering – intende trasformare
il trenino Termini-Centocelle (che
si spera torni presto ad essere Termini-Giardinetti) in uno strumento
di scoperta, narrazione e valorizzazione del patrimonio culturale
disseminato lungo la via Casilina.
Nell’idea il treno può diventare
un mezzo per esplorare, stazione
dopo stazione, le risorse archeologiche, artistiche, storiche e paesaggistiche dell’antica consolare
romana. Il tutto attraverso una rete
wi-fi gratuita che consente di accedere via smartphone a schede,
video, mappe, foto, audio-guide
sulle risorse culturali dell’area.

“Abbiamo coinvolto – informano gli ideatori – su questa progettualità Regione, Comune, Municipio e ATAC ottenendo pareri
entusiasti, sia per l’evidente
impatto positivo sulla linea (che
potrebbe beneficiare di un 10-20%
di utenza pagante in più) sia sulla
scalabilità del progetto che renderebbe la rete del trasporto pubblico
locale anche una rete di informazione turistico-culturale. Il tutto a
costi bassi e con una curva decrescente all’aumentare dell’estensione della rete stessa. È ovviamente una partita complicata (i problemi di ATAC, i vincoli legisla-

Stazioni Metro C
ed ex cantieri tra
degrado e abbandono

Inaugurata area giochi
del ‘progetto Fiorucci’
a Villa De Sanctis

In piazza San Felice da Cantalice a Centocelle, a quasi tre anni
dalla chiusura del cantiere Metro
C per la realizzazione di un pozzo
di areazione, permane il degrado
con erbe infestanti e la recinzione
a un tubo dell’acqua di cui non si
capisce perché, a tre anni dal fine
lavori, sia ancora lì.
Alla stazione Alessandrino/Sor
Capanna, oltre alle erbacce, fa bella
mostra di sé un cestino getta rifiuti,
mai svuotato, con segni di fuoriu-

Il 26 luglio, con una piccola
festa, è stata inaugurata l’area
giochi all’interno di Villa De Sanctis, ripristinata grazie al progetto
“Una Ricetta per Roma” della storica azienda romana Fiorucci in
collaborazione con Roma Capitale.
Questa è stata la prima area ripristinata, ma il progetto proseguirà
per tutto il 2018 per adeguare e
migliorare alcune aree gioco dei
parchi pubblici con nuove altalene,
scivoli, giostre, pavimentazione

scita di percolato nauseabondo.
Cosa questa che ha costretto i residenti ad “imbalsamarlo” con plastica e nastro adesivo. A poca
distanza, sempre sulla via Casilina
la fermata Torre Spaccata … quasi
invisibile dalle alte erbacce!
Alessandro Moriconi

tivi etc.), ma crediamo che questa
sia una sfida da affrontare, perché
il progetto propone una visione
della città e delle sue infrastrutture
come ecosistemi polifunzionali,
capaci di offrire molteplici soluzioni integrate, che mettono in
equilibrio esigenze diverse, aiutano
a sostenere la rigenerazione dei territori senza intaccare l’ambiente,
sostengono gli investimenti in
mobilità su ferro”.
“Speriamo al più presto – concludono gli ideatori – di riuscire a
comporre le diverse istanze e poter
così installare una versione dimostrativa che renda evidenti le potenzialità (per il territorio, per il treno,
per ATAC) di questo progetto”.
Il paper completo è pubblicato
su http://bit.ly/2uJuF9F.
antitrauma e manutenzione delle
attrezzature già esistenti.
“Abbiamo deciso di prendere un
impegno per la nostra città” ha
spiegato l’ad della Fiorucci,
Alberto Alfieri. Sono intervenuti
anche il presidente del V municipio
Giovanni Boccuzzi, l’assessore
Cosimo Puliti e rappresentanti del
Dipartimento Tutela ambientale
ufficio aree ludiche, assessorato
all’ambientale.
I comitati di quartiere sono stati
felici di questa iniziativa e hanno
segnalato altre situazioni in cui
necessitano interventi.
Angelo Cinat

SEDE CENTOCELLE
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