
Roma ha 3932 ettari di
verde pubblico e 50mila di
verde agricolo. Purtroppo
però da anni prosegue un
lento ed inesorabile sman-
tellamento del Servizio
Giardini, ridotto a circa 200
unità e senza i mezzi tec-
nologici indispensabili.
Il degrado parte da lon-

tano, ma va ascritta all’at-
tuale maggioranza 5Stelle
una serie di promesse non
mantenute e di lavorazioni
annunciate e non effettuate.
Pochissimi gli alberi pian-
tumati a fronte di centinaia
abbattuti o caduti a causa
di intemperie. Migliaia
sono i ceppi sui marcia-
piedi di tutta la città e nelle
aree verdi, nei parchi.
Una forestazione annun-

ciata in pompa magna dalla
sindaca Raggi e dall’asses-
sora Montanari che doveva
‘regalare’ 12.000 tra alberi
e cespugli e rivelatasi un
flop.
Gli ettari di aiuole e zone

verdi di arredo, nel frat-
tempo, sono raddoppiati
grazie alle erbe infestanti
mai tolte dalle sedi stradali
e dai marciapiedi. Erbe e
alberi infestanti (vedi l’ai-
lanto) che danneggiano

l’asfalto, occludono tom-
bini e caditoie, sradicano i
pesanti cigli in travertino.
Senza interventi e investi-
menti i danni saranno in-
calcolabili.
Il Campidoglio ha an-

nunciato un piano per la
manutenzione e rigenera-
zione dell’immenso patri-
monio verde. Arriverà an-
che in periferia? Oltre agli
interventi del Servizio
Giardini, che il Comune sta
potenziando con nuove as-

sunzioni, per tutto il 2018
saranno in essere due ap-
palti. Il primo (3,5 milioni
di euro) per il censimento
e il monitoraggio della sa-
lute di 82mila alberi di alto
fusto. L’altro (250 mila
euro) per la potatura degli
alberi alti meno di 30 m,
indetto per supportare il
Servizio Giardini che sta
provvedendo con interventi
in economia. Per la ge-
stione degli alberi è in
corso anche un’ulteriore
gara europea (5 milioni). 

◼ 
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Verde a Roma: un inesorabile declino

”Una nuova ciclabile per
unire viale Togliatti a Porta
Maggiore. Dalla periferia
al centro, su via Prenestina.
Entro l’anno al via la gara
e nel 2019 inizio lavori”.
L’annuncio è stato dato
dalla sindaca Raggi l’11
settembre alla Casa della
Cultura a Villa De Sanctis.
Il presidente del V Boc-

cuzzi ha, con enfasi, defi-
nito questa pista ciclabile
come ”il vero prossimo
fiore all’occhiello” del V.
Il tracciato della pista

(prevista tra il marciapiede
e i posti auto) non do-

vrebbe essere invasivo poi-
ché non realizzato con cor-
doli ma con ”occhi di
gatto” catarinfragenti. Ri-
mane tuttavia il mistero
della collocazione delle
auto che ora sostano sul
lato destro su tutto il per-
corso e che dovrebbero es-
sere ”spostate verso il cen-
tro della carreggiata”.
Il progetto parla di un

percorso che va da Porta
Maggiore alla Togliatti e
non sarebbe male cono-

scere sia il progetto che i
tempi per il raccordo della
ciclabile Prenestina con
quella esistente della To-
gliatti che inizia dopo l’at-
traversamento Gelsi/Mol-
fetta. L’altro raccordo da
realizzare è quello da via
Papiria a via Tuscolana. 
A distanza di qualche

anno dalla sua realizza-
zione, la ciclabile Togliatti
è degradata: invasa da erbe
infestanti, aghi di pino e ri-
fiuti. Da anni non esiste un

programma di pulizie.
Nei giorni scorsi è partito

il primo step della co-
struenda ciclabile su via
Tuscolana, che costerà oltre
400mila euro e non pochi
problemi alla viabilità e
alla sosta essendo, come su
via Prenestina, migliaia le
auto che sostano sul lato
destro della carreggiata e
centinaia i cassonetti. 
Quanto al ”fiore all’oc-

chiello”, a Boccuzzi sug-
geriremmo prudenza…
Dietro queste scelte può
nascondersi l’inferno!

Alessandro Moriconi

Pista ciclabile Prenestina
Tra i proclami e la realtà



Concluse indagini strut-
turali in nidi e materne
“Si sono concluse – informa in

un post su Fb del 4 settembre l’as-
sessora del V Jessica Amadei – le
indagini strutturali eseguite presso
i Nidi e le Scuole dell’infanzia co-
munali”, richieste dall’Assessorato
alla Scuola del Municipio.
I risultati hanno evidenziato che

“non ci sono gravi criticità, ma
solo situazioni di media comples-
sità che devono essere risolte at-
traverso una programmazione re-
sponsabile a lungo termine”. 
Ora i risultati “saranno oggetto

di un’analisi approfondita da parte
del nostro ufficio tecnico che ini-
zierà a predisporre già da que-
st’anno dei progetti di manuten-
zione straordinaria da eseguire e
attuare nel prossimo triennio”.

Aperti due nuovi asilo
nido per 90 posti
“Come preannunciato nei mesi

scorsi – conferma una nota del 4
settembre della Presidenza del V
Municipio – oggi possiamo dare
la bella notizia che sul territorio di
Roma V si amplierà l’offerta edu-
cativa grazie alla presenza di due
nuove strutture: il nido Prampolini
e il nido Beccadelli, che apriranno
rispettivamente il 10 e il 20 set-
tembre garantendo, a partire da
quest’anno, 90 posti aggiuntivi nei
quartieri Torpignattara e Prene-
stino-Collatino.”

Tutte le strade rifatte
Dal profilo Facebook “Innamo-

rati di Virginia Raggi” riprendiamo
(aggiornato al 20 agosto) un elenco
di strade del V municipio “rifatte
con appalti regolari” dalla Giunta
capitolina: Casilina-Circonvalla-
zione dir. p.za della Marranella,
via delle Robinie, via dei Faggi,

via G. Arcangeli, v.le della Prima-
vera, via dei Castani, via Casilina,
via L’Aquila, via Panaroli, p.za
delle Primule, via dei Gladioli, via
Luchino Dal Verme, via E. Gatta-
melata, via Carlo Carrà, parte via
G. Morandi, via Panaroli, via del
Pigneto, via Conte di Carmagnola

e proseguimento via S. di Baste-
lica, via delle Spighe, via E.Gatta-
melata incrocio via Malatesta, v.le
Serenissima, via Casal de’ Pazzi
(parte), via Tor de’ Schiavi (tratto).
C’è da dire che alcune strade

sono state rifatte interamente o par-
zialmente dalle ditte (Italgas, ecc.)
che hanno eseguito loro lavori, poi-
ché la nuova normativa vieta il
semplice rattoppo.
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DOCENTI e collaboratori impar-
tiscono lezioni per recupero de-
biti formativi: elettrotecnica, ma-
tematica, fisica, inglese, impianti
elettrici, informatica, economia
aziendale. Sconto per lezioni col-
lettive. Tel. 06 2410079 - 340
2806724.
SONO APERTE LE ISCRI-
ZIONI AI CORSI della Scuola
di Musica ’Oltre le note’ di
canto, pianoforte, chitarra e altri
strumenti. Per info su orari e
quote: 347 8574821.

piccoli annunci

Aree giochi ‘sistemate’ dal Quinto
Ovvero tra il dire e il fare…
Sabato 4 agosto il post su Fb

dell’assessore Dario Pulcini an-
nunciava: “Prosegue il lavoro di
sistemazione dei giochi nelle aree
verdi del Municipio. Dopo via
Gian Battista Valente abbiamo
provveduto a sistemare le seguenti
aree ludiche: Largo Mola di Bari,
Viale Alessandrino 696, Via Ruderi
di Casa Calda, Parco Achille
Grandi, Largo Preneste”. 
L’Assessore sarebbe stato più

prudente se avesse detto che su
quelle aree “stanno per iniziare i
lavori”, poiché da una nostra veri-
fica la situazione nelle aree per i
bambini è quella che qui descri-
viamo.

Largo Mola di Bari, circondata
da erbacce, tappeti gommosi scon-
nessi, recinzione in parte rotta, fon-
tanella rotta e area esterna con ri-
fiuti, resti di rami ed erbacce. 

Viale Alessandrino, 696, ab-

bandonata da anni: erbacce altis-
sime, rifiuti, bottiglie e resti di bi-
vacchi, rami anche di grosse di-
mensioni in terra, giochi  pressoché
inesistenti.

Parchetto Via del Campo, tutte
le panchine nello spazio bimbi
hanno le stecche rotte, giochi in-
sufficienti in numero e varietà, tap-
peti gommosi inesistenti. 

Via del Prato: abbandono pres-
soché totale con pericoli di ogni
genere (contatori elettrici in bella
mostra), giochi quasi inesistenti,
erba alta, fontanella e panchine
rotte, cestini pieni di rifiuti. 

Via dei Ruderi di Casa Calda:
recinzione integra e cancello di ac-
cesso funzionante, pochissime er-
bacce segno di un recente taglio,
pochi i giochi ma tutti privi dei
tappeti antinfortuni.

Parco Achille Grandi: ben
messo e molto frequentato e, a

parte il non svuotamento dei ce-
stini, anche abbastanza pulito;
rotta la fontanella esterna all’area
giochi e qualche panchina con al-
cune stecche rotte.

Largo Preneste (nella foto):
tanto abbandono, giochi pressoché
inesistenti, panchine rotte, erbacce,
cestini non svuotati e bottiglie
vuote. Sul piazzale (esterno al-
l’area giochi), restaurato sotto la
giunta Palmieri e orfano ancora
delle telecamere promesse, un vero
e proprio letamaio costituito da ri-
fiuti di ogni genere, piccioni al pa-
scolo e montagne di bottiglie e lat-
tine vuote, segno della totale
assenza dei servizi dell’Ama.

Alessandro Moriconi



IL XVII INCONTRO CORALE
Domenica 7 ottobre, ore 20 presso
la Chiesa di S. Tommaso d’Aquino,
in via Davide Campari 99 a  Tor Tre
Teste, si terrà il XVII Incontro Corale
di Roma e del Lazio.
Questa edizione si tiene in occasione
del 20° anniversario della fondazione
del Coro Accordi e Note, diretto dal
M° Roberto Boarini, che organizza e
partecipa all’Incontro insieme al Coro
Timete Deum, diretto dal M° Luca
Bianchetti, e della Corale polifonica
Città di Anzio, direttori M° David
Masci e dal M° Michele Zanoni.
L’ingresso è libero e gratuito.
“MAL’ARIA DI ROMA” ALLA
BIBLIOTECA NARDI
Venerdì 21 settembre, alla Biblioteca
Vaccheria Nardi, conferenza-dibattito
sul tema: “Mal’aria di Roma. Angelo
Celli e Anna Fraentzel: protagonisti
per il riscatto sanitario , sociale e cul-
turale di Roma”. È il primo di un ciclo
di incontri promosso dal Coordina-
mento di Associazioni e Cittadini “Uniti
per la Cervelletta”.
Interventi di: Valentina Gazzaniga
dell’Università Roma1 Scienze e bio-
tecnologie mediche e Federica Na-
poleoni  dell’Istituto Superiore di Sanità
(Laboratorio malariologia).
Tutti gli incontri offriranno ai partecipanti
la visione di filmati, mostre, scritti e
manufatti d’epoca di non facile repe-
ribilità.

Assegnato il Premio
Mario Caldaro 2018
È iniziata il 16 settembre con

una passeggiata nei quartieri Pre-
nestino-Centocelle, a piedi o in
bici, la prima edizione del Premio
Mario Caldaro, istituito dal V mu-
nicipio per ricordare la figura di
un cittadino di Centocelle che si è
distinto nell’impegno sociale nel
settore dello sport e della mobilità
sostenibile.
In piazza San Felice, alla pre-

senza di rappresentanti della fami-
glia Caldaro, sono stati premiati:
‘Comunità per il Parco Pubblico
di Centocelle’, volontari impegnati
nella promozione e riqualifica-
zione del Parco; Floriana De Mon-
tis che con il suo carretto accom-
pagna i piccoli del suo nido;
l’associazione ‘100 e A Capo’ che
ha proposto un “Baby-circuito” per
tricicli usati nel parchetto adottato
“L’Isola Felice”.

Alessandra Noce

Il Festival di arti visive
a Villa Farinacci
Dal 22 al 30 settembre, a Villa

Farinacci in viale Rousseau 90, si
svolgerà il “Move the Museum!
When Water Touches the Ground”,
Festival di arti visive, performative
e multimediali dedicato a curatori,
artisti e performer under 35.
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XXIX L’Arte nel Portico
Il programma dal 27 al 29 settembre e del 3 ottobre
Torna con un ricco programma

L’Arte nel Portico, il 27-28-29 set-
tembre in viale Ettore Franceschini
angolo via Meuccio Ruini, a Colli
Aniene. Tutti i giorni dalle 9 alle
20 esposizione degli artisti.
L’evento è organizzato dalla So-

gester di Luigi Polito con il con-
tributo di: AIC Associazione Ita-
liana Casa, dunp, Centro Fidia,
Abitare A.  Presiede il maestro
scultore Alfiero Nena, presidente
“Associazione Scultori Italiani”.
IL PROGRAMMA
Giovedì 27 settembre: Esposi-

zione degli artisti ore 9 /20. ▶ ore
17 Truccabimbi, a cura dell’Asso-
ciazione Piccoli Giganti. ▶ ore
17.30 Esibizione degli allievi della
Scuola di Pattinaggio Artistico
“Nova Familia”, a cura del M° An-
gela Cammareri.

Venerdì 28 settembre: ore 17
Maratona poetica a partecipazione
libera. Intermezzi musicali dei
“Cantori di Paula Gallardo Ser-
rao”.

Sabato 29 settembre: ore 17
Presentazione del libro di Agnese
Monaldi Le mie radici con improv-
visazioni in ottava rima e stornelli
a cura di A. Monaldi e Lorenzo
Michelini. Presentano: Vincenzo
Luciani e Maurizio Rossi. ▶ ore
18  Esibizione degli allievi della
Scuola di Musica “Anton Rubin-

stein”.  Presenta Luigi Matteo.
Previste anche: Esposizione mo-

stra fotografica sulle origini di
Colli Aniene, a cura di Luigi Po-
lito. Esposizione della miniatura
in bronzo dell’opera “Mucca con
vitello nel paesaggio” che il M°
Alfiero Nena ha donato agli agri-
coltori e allevatori delle aree ter-
remotate di Amatrice.

Mercoledì 3 ottobre: ore 18
presso la sede dell’Associazione
IL FORO in via Mozart 19: asse-
gnazione del 19° Premio “Virgilio
Melandri.  Tema del concorso: “Le
origini di Colli Aniene”. Giuria:
Giovanna De Cecco,  Antonio Bar-
cella, Luigi Filosa. ▶ ore 19 Asse-
gnazione dei premi agli artisti par-
tecipanti. L’elenco dei numerosi
artisti espositori è sul sito abita-
rearoma.net.
Info: Ass. Il Foro via Mozart, 19

– Tel. 06.4070711 – associazio-
neilforo1@gmail.com

in breve
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Piazzale Loriedo
le ultime notizie
Al rientro delle vacanze i citta-

dini di Colli Aniene hanno trovato
nuovamente interdetto il giardino
di piazzale Loriedo: cancelli chiu-
si, verde in abbandono e la grande
fontana che quasi provocatoria-
mente continua a lanciare in alto
un solitario pennacchio di liquido
giallastro.
“Le motivazioni che hanno con-

tribuito alla chiusura dell’area –
afferma Gabriella Masella del Co-
mitato Cittadini Colli Aniene –
sono molteplici e attengono alla
sicurezza: vialetti pieni di fogliame
scivoloso, erba incolta, grossi rami
pericolanti, immondizie varie, nu-
goli di zanzare che si levano dal-
l’acqua putrida della grande vasca,

porzioni murarie dei percorsi a ter-
razzamento, minati dalle radici.”
Il Comitato ha richiesto l’inter-

vento di vari uffici (Dipartimento
del verde urbano, Assessorato co-
munale all’Ambiente, Presidenza
IV Municipio, Presidenza Com-
missione Ambiente del IV Muni-
cipio) “per lo sfalcio dell’erba e
cura dell’area e, solo come estrema
alternativa, addirittura la chiusura
del parco. Evidentemente – af-
ferma Masella – gli interpellati
hanno optato per la soluzione più
facilmente percorribile: la chiu-
sura”.
“Siamo in attesa della riassegna-

zione dell’area al Dipartimento
Ambiente – conclude Masella –
un provvedimento che stiamo sol-
lecitando continuamente da mag-
gio.”

Federico Carabetta

Il World Clean Up Day
a Colli Aniene

Sabato 15 settembre, aderendo
all’invito del Comitato Cittadini
Colli Aniene Bene Comune, un co-
spicuo gruppo di residenti ha ri-
pulito il tratto centrale del parcheg-
gio e la pista ciclabile di viale
Togliatti, tra gli incroci Bardan-
zellu e Franceschini.
Rimossa una catasta di rifiuti e

riempiti 103 sacchi di immondizia
e la raccolta sarebbe stata ancora
maggiore se non fosse mancata la
provvisoria interdizione al par-
cheggio delle vetture.
L’iniziativa è stata organizzata

nell’ambito della manifestazione
internazionale World Clean Up
Day 2018,  a cui ha aderito uffi-
cialmente il Comune di Roma che
ha coordinato le operazioni dei vo-
lontari in 10 municipi della capi-
tale.              Federico Carabetta

La sindaca Raggi alla
Vaccheria Nardi
Lunedì 10 settembre la sindaca

Virginia Raggi, l’assessore Daniele
Frongia e la presidente del IV Mu-
nicipio Roberta Della Casa hanno
presentato, presso la biblioteca
Vaccheria Nardi, il nuovo Bando
per il Servizio Civile Volontario
2018 di Roma Capitale.
Testimonial d’eccezione Max

Giusti che ha introdotto e condotto
l’incontro ricordando anche la sua
esperienza nel Servizio Civile. 
L’assessore Frongia ha precisato

che i progetti previsti sono 36 per
un impiego totale di 281 ragazzi.
L’impegno sarà di 12 mesi con un
rimborso di 433,80 euro mensili.
“Con il Servizio Civile – ha di-

chiarato la Sindaca – siamo con-
tenti di aver offerto a migliaia di
ragazze e ragazzi una tappa pre-
ziosa per il proprio percorso for-
mativo e professionale, così come
siamo riconoscenti verso questi
giovani per aver lavorato con de-
dizione e competenza”.
Info su: www.comune.roma.it/

web/it/scheda-servizi.page?con
tentId=INF 39687

Eventi: “snellire gli
iter burocratici”
Numerose associazioni di Colli

Aniene, attraverso un comunicato
recapitato alla Presidente del IV
Municipio, invitano le Istituzioni
a snellire e facilitare gli iter buro-
cratici per lo svolgimento di eventi
di animazione territoriale.
L’iniziativa è stata un atto di so-

lidarietà all’Associazione Com-
mercianti “Insieme per Colli
Aniene”, costretta per “per que-
stioni burocratiche alle quali è stato
impossibile porre rimedio nell’im-
mediato” ad annullare e rimandare
a data da destinarsi la manifesta-
zione 1° Forum di Musica, Sport
e Spettacolo – Street Food Festi-
val, prevista dal 6 al 9 settembre. 

a. b.
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Aggiornamenti
dal tuo quartiere
direttamente sul
tuo smartphone!

Salva in rubrica
392 209 27 36

poi inviaci un messaggio con
scritto il nome del tuo quartiere

Anche per segnalazioni

WhatsAppNews
Abitare A

Sul profilo facebook “Innamo-
rati di Virginia Raggi” è pubblicato
l’elenco (aggiornato al 20 agosto)
delle strade rifatte dall’attuale
Giunta in ogni municipio. Quello
relativo al IV riguarda: viale Sacco
e Vanzetti, via Montegiorgio, via
Camesena, via Quintiliolo, via
Gortani, via Barelli, via Sante Bar-
gellini, tratto di via Belmonte in
Sabina dal viadotto Sant’Alessan-

dro al GRA (direz. Centro), via
Donato Menichella, via Palombini,
via Ciciliano, via di Cervara, Ca-
sale Caletto, via Galbani, via Ci-
cogna, via Casal dei Pazzi, via Cor-
ridonia, via Masaniello.
Peraltro, secondo quanto ripor-

tato dal principale quotidiano della
Capitale, solo la metà dei fondi
messi a disposizione nel 2009 per
la manutenzione strade di respon-

sabilità del IV municipio sarebbero
stati utilizzati. I dati sarebbero stati
rilevati dal Dup, il documento
dove viene fornito l’elenco degli
interventi ancora non completati a
fronte delle richieste.
Chissà perché la notizia non ci

sorprende affatto ricordando la giu-
stificazione data circa un anno fa
dal IV municipio per non aver par-
tecipato alla gara regionale per
l’assegnazione di fondi per im-
pianti di videosorveglianza: “Ci
siamo dimenticati di partecipare”.

Antonio Barcella

Tutte le strade rifatte nel IV
Ma, secondo il Dup, speso solo il 50% dei fondi

Dal 13 al 28 ottobre
torna la manifestazione che
ti permette di rinnovare
il tuo usato sportivo!
ACQUISTA L’USATO

A PREZZI BASSI
e VENDI L’ATTREZZATURA

SPORTIVA CHE
NON UTILIZZI PIÙ



Salute
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Poter risolvere il problema sa-
nitario, abbinando qualità, profes-
sionalità e accoglienza, a basso co-
sto, superando le difficoltà delle
liste di attesa degli enti pubblici, è
l’obiettivo che si propone e perse-
gue il dott. Francesco Bracci, spe-
cialista in chirurgia generale e
dell’apparato digerente, offrendo
prestazioni diagnostiche e terapeu-
tiche chirurgiche, e inaugurando il
progetto della Sanità Privata So-
ciale, presso la Clinica N. S. della
Mercede, in via Tagliamento 25.
Pur essendo una prestazione pri-

vata, le tariffe, sia della equipe chi-
rurgica in toto che della struttura,

sono fortemente “contenute”, per
cui possono essere praticati inter-
venti chirurgici addominali, vasco-
lari, senologici e del collo secondo
pacchetti omnicomprensivi di
equipe chirurgica, sala operatoria,
materiali, degenza.
Anche la diagnostica radiologica

ed endoscopica può usufruire del
sistema “privato sociale”.
Il Progetto si avvale della colla-

borazione di una delle più presti-
giose cliniche private, al centro di
Roma, in via Tagliamento 25.
La clinica ha anche un centro di

rianimazione e terapia intensiva.
L’obiettivo – è bene ribadirlo –

è quello di fornire prestazioni di
livello a un costo moderato, inoltre
la clinica è convenzionata con gran
parte delle Assicurazioni.
Il dott. Bracci, oltre che nella

Clinica N. S. della Mercede il sa-
bato mattina (tel. 3483361033 o
068415641), visita anche a Roma
Sud il mercoledì pomeriggio al
Medical Research, via Teodoro
Mommsen 45 (06-7825089 - 06-
78345939); all’Ospedale Israeli-
tico il martedì in via Veronese 53

e il giovedì in via Fulda 3 (06-
602911); il lunedì nello Studio Me-
dico in via Prenestina 718 (appun-
tamento 3381286901) e a Gui-
donia Montecelio alla Health Cli-
nic in via Nerone 3 (0774-251000).

È nata la Chirurgia sociale

ALESSANDRINO
La Torre è ancora
ricoperta di fogliame
Egregio Direttore, sono passati

mesi da quando, anche attraverso
il suo giornale (aprile p. 7, N.d.r.),
ho segnalato la situazione in cui
versa la Torre di via degli Olmi.
Speravo che una risonanza media-
tica potesse restituire alla fruizione
di residenti e cittadini questa te-
stimonianza storica medioevale
delle nostre periferie.
Mi sono di nuovo dato da fare e

ho ricontattato gli enti preposti,
ma gli arbusti sono sempre lì e
sempre di più. Il Servizio Giardini
di Largo di Porta Metronia si
ostina a fare orecchie da mercante.

Dr. Luigi Fantasia

TOR TRE TESTE
L’area giochi del Coni
sarà in via Falck
In un post su Fb gli assessori del

V Maria Teresa Brunetti e Dario
Pulcini annunciano che si è con-
cluso l’iter per la realizzazione del-
l’area giochi del CONI che, come
richiesto dai cittadini, sarà a lato
di via Falck. I lavori (annunciati
per agosto, ma non ancora iniziati)
dureranno circa 40 giorni.

Via Prenestina: riaperta
la fontanella
Pochi giorni dopo la nostra se-

gnalazione (Abitare A luglio) la
fontanella di via Prenestina, angolo
via Staderini, è stata ripristinata.

TOR TRE TESTE
Si aggrava lo stato degli
alberi sul “montarozzo”
Dopo la se-

gnalazione di
luglio (Abitare
A p. 6) si è ulte-
riormente ag-
gravato lo stato
di pulizia in via
Davide Cam-
pari (civici da
100 a 130) e
quella di cespu-
gli, erbacce e alberi che crescono
sul vicino “montarozzo”. 
In particolare desta preoccupa-

zione un albero molto alto che
lambisce strada e appartamenti ed

è seriamente malato con rischio di
caduta ad un prossimo temporale.
D’altra parte, tra il 12 ed il 13 set-
tembre in via dei Berio, vicino alla
scuola media, è crollato, per for-
tuna senza causare danni, uno dei
grossi pini che ha la stessa età degli
altri alberi del quartiere.
L’area è del Comune
Il 2 agosto il Dipartimento Patri-

monio – a conferma di quanto da
noi sostenuto: “quell’area è di com-
petenza di Ama e Servizio Giardini
– ha risposto all’interrogazione
della consigliera Maura Lostia che
l’area risulta acquisita dal Comune
fin dal 1° luglio 1970 e che (salvo
atti non pervenuti allo “scrivente
ufficio”) la strada è in manuten-
zione come da elenco trasmesso dal
V municipio il 26/01/2015.
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Che ne è della
piscina Azzurra 7?
Per ora la piscina di via Mandu-

ria “affoga” nella burocrazia e per
la terza stagione consecutiva l’im-
pianto resterà chiuso.
La piscina comunale Azzurra 7,

una delle 12 realizzate nella peri-
feria romana e inaugurata dall’al-
lora sindaco Ugo Vetere, è chiusa
ormai da 2 anni per il dispiacere
del gestore, dei molti clienti e dei
30 lavoratori che vi operavano. Il

motivo è la mancanza di aggiudi-
cazione (secondo il M5S) con un
regolare bando pubblico, al quale
stanno lavorando..., ma che ad oggi
ancora non vede la luce.
Purtroppo la struttura necessita

di interventi di restauro, tra cui

quelli alla copertura in laminato li-
gneo, stimati dal vecchio gestore
tra i 450mila e i 700mila euro. Un
impegno economico notevole che
con molta probabilità renderà dif-
ficile avere dei partecipanti al
Bando, a meno che, oltre che sul
canone, non si agisca anche sulla
durata della Concessione.
L’assessore comunale Frongia

lo scorso anno, e ancora tre mesi
fa in un incontro pubblico, ha af-
fermato “stiamo lavorando sulla
stesura del Bando”. Ma gli anni
passano e la piscina affoga.

Alessandro Moriconi
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TOR SAPIENZA
Stazione al buio
e sottopasso allagato
A nulla sono servite le numerose

mail inviate dal CdQ Tor Sapienza,
nel corso di 13 giorni, a consiglieri
municipali e comunali, Sindaca
compresa, più Ama e Acea.
Nessuno ha risposto, tanto meno

risolto i problemi sollevati, fatta
eccezione per un tentativo di ripri-
stinare l’illuminazione alla Sta-
zione ferroviaria, fallito nei giro di
qualche ora. L’altra segnalazione
ha riguardato il sottopasso di via
Sansoni rimasto a lungo interdetto
al traffico per gli allagamenti cau-
sati dalle piogge di agosto. Un sot-
topasso importante perché la strada
è molto frequentata dai pedoni di-
retti (o provenienti) a via Teofilo
Patini dove c’è uno dei più grandi
Uffici per l’Immigrazione.
L’ultima schiacciata
di Ugo Loreti
Il 30 agosto a soli 52 anni è ve-

nuto a mancare all’affetto dei suoi
cari Ugo Loreti. Loreti, atleta di
alto livello che ha rappresentato il
volley del nostro territorio nei cam-
pionati nazionali, ha per molte sta-
gioni ricoperto il ruolo di direttore
sportivo nel Volley Friends Tor Sa-
pienza. 
Le più sentite condoglianze della

Redazione ai suoi famigliari.

Una rete
per il tennis
A luglio ha preso il via a Roma

un’iniziativa a favore del Tennis,
capitanata da Decathlon e Artengo,
che si pone due obiettivi: aumen-
tare il numero delle persone che
iniziano a praticare il tennis e ri-
durre il numero delle persone che
abbandonano questo sport.
È nato, quindi, il primo network

sul tennis per rendere accessibile,
sicura e piacevole la pratica del
tennis a Roma, unendo le forze tra
chi ha a disposizione i campi per

praticare, i maestri, gli utilizzatori
e chi propone un’offerta di pro-
dotti. Al momento hanno aderito
15 Club, tra cui l’Augustea Spor-
ting Club di Torre Spaccata, che
assieme alle altre 14 scuole Tennis
vuole concentrare i propri sforzi
sull’accessibilità della pratica.
“In questa fase – dichiara Marco

Trinca direttore di Decathlon Pre-
nestina – è importante aumentare
il più possibile le ‘maglie di questa
rete’ e coinvolgere il maggior nu-
mero di tennisti.”
Per entrare in contatto con la

Rete basta collegarsi alla pagina
Fb di Una Rete per il Tennis.

Roma7Volley, la prima
schiacciata 40 anni fa
Sabato 29 settembre la Roma7

Volley festeggerà il suo 40° com-
pleanno con l’abbraccio tra gli ex
e le maestranze di oggi, tifosi e
simpatizzanti, amministratori lo-
cali e rappresentanti istituzionali.
“Per la manifestazione – spiega

Simonetta Capogna una delle fon-
datrici e oggi presidente – sono
stati organizzati tanti tornei a tutti
i livelli di gioco. L’evento sarà la
sintesi di ciò che abbiamo pensato
sin dall’inizio: la pallavolo come
potenziamento dello stato di salute

dei giovani per superare meglio le
difficoltà della vita e contempora-
neamente come linfa che favorisce
l’atleta alla socializzazione e al di-
vertimento con i coetanei. Lo slo-
gan dell’anniversario: ‘Abbiamo
portato la qualità, dove non era
previsto’, è per affermare che ai
nostri quartieri può far solo bene
la vita associativa di qualità, sia
essa sportiva, culturale o solidale.
Un grazie va a tutti i tecnici, diri-
genti, atleti, famiglie e simpatiz-
zanti che hanno permesso il rag-
giungimento di risultati che 40
anni fa erano impensabili”.

Giovanni Fornaciari

CENTOCELLE
Piazza dei Gerani
sta morendo!
Il grido d’allarme e dolore è per-

venuto in redazione il 28 luglio,
tramite il nostro numero whatsapp
3922092736.
Piazza dei Gerani – scrive Pa-

trizia – è in “uno stato di degrado
mai visto. Io ci sono nata in questo quartiere e lo posso testimoniare.

Questa piazza negli anni passati
era un ritrovo per mamme, bam-
bini e pensionati. Adesso non ci
passa quasi più nessuno, fanno il
giro largo, perché è diventata re-
gno di ubriaconi e barboni e un ri-
cettacolo di rifiuti. 
E pensare che piazza dei Mirti

con l’apertura della Metro è di-
ventata un salottino!”

Sulla facciata dell’ex Questura
del Quarticciolo spicca uno splen-
dido murales di BLU, famoso street
artist bolognese, che sarà ultimato
a ottobre 2019. Da un lato una Ve-
nere dai toni classici, ma dove si
possono notare accenni alla mo-
dernità; dall’altro un David con
addominali flosci e scarpe da gin-
nastica. I dipinti sono in bianco e
nero richiamando il marmo ma
spiccano elementi moderni dorati. 

Francesca Di Iorio

Quarticciolo... in BLU

Sport TOR de’ SCHIAVI
Largo Agosta: muore
colpita da una pallonata
L’irreparabile è successo, come

molti temevamo potesse accadere:
il 13 settembre una donna di 82
anni (Tilde Procesi) è morta a
Largo Agosta, dopo essere stata
colpita da un pallone calciato da
uno dei ragazzi che stavano gio-
cando in piazza.
Ufficialmente il gioco del pal-

lone, nelle piazze e nei parchi, è
proibito, però poi i ragazzi che si
devono pur sfogare in qualche
modo, giocano a pallone ovunque.
E allora perché non realizare su

quella piazza un campetto a loro
riservato, protetto da apposite alte
reti? Bisogna che il Comune si sen-
sibilizzi e cominci a realizzare
campi di calcetto libero, nelle
piazze e nei parchi.
In attesa di ciò bisogna intensi-

ficare i controlli dei Vigili e sensi-
bilizzare i genitori affinché i ra-
gazzi non siano lasciati da soli, ma
accompagnati nei loro giochi.
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La Stanza della Cultura in via
Prenestina 692 (presso la Farmacia
Federico) ha ripreso le sue attività
e le associazioni Pilloleart, presie-
duta dal farmacista e scrittore Ste-
fano Federico, Omnia Urbes e
Amici del Parco stanno lavorando
ad un evento legato al Bookcros-
sing (scambio libri libero e gra-
tuito) inaugurato con successo
mesi fa.
I prossimi appuntamenti aperti

al pubblico sono il primo e il se-
condo lunedì
di ottobre.

Lunedì 1°
ottobre alle
ore 18,30, si
terrà un incon-
tro del Galet
(Gruppo di
Ascolto Lette-
rario) in cui i
partecipanti,
conferendo un
proprio libro preferito, motive-
ranno sinteticamente il perché ne
è consigliabile la lettura.
Il poeta Bruno Lijoi presenterà

il suo libro L’Albero della vita, of-
frendo in omaggio una copia agli
intervenuti.

Lunedì 8 ottobre ore 18,30,
l’archeologa Olga Di Cagno illu-
strerà un gioiello archeologico sco-
nosciuto alla maggior parte degli
abitanti del quartiere e del Muni-
cipio. Su via Prenestina all’altezza
di via Candiani, proprio di fianco
al deposito dell’ATAC, ci sono i ru-
deri di un grande sepolcreto di età

antonina, con un tratto di strada la-
stricata ben conservato, un diver-

ticolo dell’antica via Prenestina.
La Stanza della Cultura si pro-

pone di farlo conoscere, di renderlo
visibile e fruibile alla cittadinanza.
“Nei prossimi mesi – annuncia

Stefano Federico – approfondi-
remo l’esame di alcune nostre idee,
in particolare la promozione di un
ecoarcheobus, di visite guidate alla
scoperta delle risorse ambientali-
stiche e monumentali della nostra
zona e un concorso letterario per
racconti brevi”.

r. v.

NELLE FARMACIE
FEDERICO e ALBANESE

1 confezione € 10,90 6,90
2 confezioni € 21,80 10,90

Buoni motivi per visitare
la Stanza del Benessere
Presso la Farmacia Federico di via Prenestina ferve

l’attività della bellissima Cabina estetica guidata dalla
gentile e professionale Maia.
Un motivo in più per visitarla sono alcune imper-

dibili offerte promozionali: un check up dello stato
della pelle, un massaggio antistress offerto dalla
Farmacia per una ideale ripresa dopo le vacanze.
Ogni primo trattamento avrà un sconto del 50%

sul prezzo di listino. Alcuni esempi: massaggio corpo
total relax di 60 minuti è offerto a 25,00 € (anziché
50); una depilazione completa a 20,00 (anziché 40);
un pedicure estetico-curativo a 15,00 (anziché 30).

Stanza Cultura: gli appuntamenti

Multivitaminico Pensa. Perché?
Questo è il momento giusto per

provare l’efficacia di un Multivi-
taminico Pensa: un integratore ali-
mentare multivitaminico e multi-
minerale, completo con luteina,
senza zuccheri. È indicato nei casi
di ridotto apporto di queste so-
stanze nella dieta o di aumento del
loro fabbisogno. È in commercio
nelle confezioni in compresse e in
compresse effervescenti al gusto
arancia.
Il suo uso può essere utile nei

casi di ridotto apporto di nutrienti

con la dieta; aumento del fabbiso-
gno di nutrienti; in situazioni di
stress per un elevato impegno psi-
cofisico; in periodi di intensa atti-
vità fisica e sportiva; quando si è
esposti a fattori che potrebbero ri-
durre le nostre difese (inquinanti
presenti nell’ambiente, stati di con-
valescenza) o aumentati rischi di
danni causati dai radicali liberi.
Un motivo in più: presso le far-

macie Albanese e Federico sono
in offerta speciale: 1 confezione
euro 6,90; 2 confezioni euro 10,90.

È l’ora di controllare la tua pelle
Nella Farmacia Albanese (viale

Alessandrino 273), martedì 25
settembre sarà l’occasione per con-
trollare lo stato della tua pelle dopo
l’estate e provare la maschera più
adatta su consiglio di un’esperta
del marchio Bionike dell’azienda
italiana di estrazione farmaceutica
ICIM International. Su tutta la li-
nea si potrà usufruire di uno sconto
del 20% su un prodotto acquistato,
30% su due prodotti. 
Inoltre per tutta la settimana dal

24 al 30 settembre sulla linea De-

fence Color sconto del 50%su
tutto il make up.
Per informazioni e prenotazioni

contattare 06/2300050.


