
Il 25 marzo 2013 al
Teatro Tendastrisce si è
svolto un incontro sul rap-
porto tra legalità e diritti
promosso dal sindacato
pensionati Cgil VII lega
Roma Est e Roma Est
Valle dell’Aniene e dal
liceo Francesco D’Assisi.

Pietro Magliocchetti, se-
gretario generale VII Lega,
ha incentrato il suo inter-
vento sulla lotta alla crimi-
nalità organizzata. A dare
il via al dibattito è stata la
testimonianza di Alfredo
Borrelli, figlio del Mare-
sciallo Capo dell’Arma dei
Carabinieri ucciso nel 1982
nell’agguato n’dranghetista
al boss Antonio Dragone.

Oltre ai rappresentanti
del corpo docente del Li-
ceo, erano presenti: l’asses-
sore alla Scuola  Leonardo
Galli, che ha portato i saluti
del VII municipio, e Luigi
Cocumazzo, segretario ge-
nerale della Cdlt Cgil
Roma Est Valle Aniene.

Ospite d’onore  è stato il
magistrato Ferdinando Im-
posimato, presidente ono-
rario della Corte di Cassa-
zione, che si è occupato nel
corso della sua lunga car-
riera dei più importanti casi
giudiziari italiani legati alla
mafia, alla camorra ed al
terrorismo; come il rapi-
mento di Aldo Moro
(1978) e l’attentato a Papa
Giovanni Paolo II (1981).
Il suo prezioso intervento
ha catturato l’attenzione
dei ragazzi che gli hanno
rivolto numerose domande.

Ricordiamo, infine, che
questa è solo una delle
tante iniziative che sono
state organizzate da Spi
Cgil, nell’ambito del “Pro-
getto Memoria”.

Ed ecco una nostra breve
intervista a Imposimato. 

Cosa si aspetta dal
prossimo Esecutivo in
materia di lotta alla cri-
minalità organizzata?

Il futuro Governo si
dovrà impegnare a fondo

in questa battaglia.
Ed il fatto stesso
che sia stato recen-
temente consultato
anche Roberto Sa-
viano costituisce
una prova della
sua volontà di dare
massimo risalto a
questo tema cru-

ciale, che va di pari passo
con quello della lotta alla
corruzione politica. Pur-
troppo le organizzazioni
criminali stanno dilagando
anche in regioni, come il
Lazio, che prima non erano
interessate da questo feno-
meno e ciò avviene sia nel
traffico dei rifiuti che nella
distruzione della piccola
impresa”.

Quali provvedimenti
andrebbero assunti?

Il sistema politico deve
fare il suo dovere innanzi-
tutto attraverso strumenti
legislativi appropriati. Per
prima cosa andrebbe rifor-
mato il Codice Penale, la
cui emanazione risale al-
l’epoca fascista, per ade-
guare le pene in esso con-
tenute ai valori sanciti dalla
Costituzione. Ci sono an-
cora troppe lacune norma-
tive che non permettono ai
giudici di svolgere appieno
il loro lavoro. Sarebbe fon-
damentale introdurre nel
nostro Ordinamento giuri-
dico adeguate misure anti-
riciclaggio ed il reato del
falso in bilancio.

Ambra Di Chio

Romanzo Capitale

Abbiamo negli occhi la
puntata di Report “Ro-
manzo Capitale” del 14 a-
prile 2013. Lascia allibiti
l’elevato intreccio affari-
stico malavitoso che ne
emerge imperante a Roma. 

Tra poco saremo chia-
mati ad esprimere il nostro
voto per scegliere i nostri
rappresentanti in Comune
e nei municipi. Perché con
il nostro voto non promuo-
viamo candidati (ce ne
saranno in ogni lista) dalla
chiara moralità e al di
sopra di ogni sospetto?

Questo dipende da noi.
V. L.

Dalla Francia
una conferma
della Scuola di
Paola Cenciarelli

L’arte italiana la fa an-
cora una volta da padrona
in Francia. Le allieve della
Scuola Porcellana di Paola
Cenciarelli (di via dei Fras-
sini, a Centocelle) per il
quarto anno consecutivo
stravincono al concorso di
Lyon (Francia), svoltosi dal
15 al 17 marzo 2013.

Il tema del concorso era

“La luce”.
Patrizia Almonti ha vinto

il primo premio con un
prisma con piastre di por-
cellana a incastro che rap-
presentano la creazione.

Segue a pag. 3
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Giammarco Palmieri
vince le primarie del
Centrosinistra

Domenica 7 aprile nelle pri-
marie del Centrosinistra per la
candidatura a presidente del futuro
V municipio (già VI e VII) Giam-
marco Palmieri ha prevalso netta-
mente su Fabrizio Flamini (1266
voti di differenza).

Su 8090 votanti (384 schede
bianche, 82 nulle) questi sono stati
i risultati dei singoli candidati: G.
Palmieri 3279 (43%); F. Flamini
2013 (26,4%); S. Veglianti 1019
(13,4%); M. Saliola 647 (8,5%);
F. Ferretti 451 (5,9%); F. Pacella
163 (2,1%); S. Zabeo 27 (0,4%).

Ecco qui di seguito un’analisi
dell’operatività dal giugno 2008
al 31 dicembre 2012 del VII muni-
cipio, realizzata da “Teorema 7 -
Sportello del Cittadino” su dati
forniti dall’Ufficio del Consiglio.

Il decentramento che doveva
contribuire a dare risposte ai
bisogni dei cittadini, è per certi
versi rimasto ancora inadeguato,
rispetto alle attese di tanti anni,
per una effettiva autonomia fun-
zionale, finanziaria e decisionale. 

L’esame dei dati dell’ex VII
municipio (Centocelle, Quar-

ticciolo, Alessandrino, Tor Tre
Teste, La Rustica e Tor Sapienza)
che con circa 125 mila abitanti,
una superficie di 19 kmq e una
densità pari a 6500 ab/kmq è
simile a Latina o Ferrara, deve far
riflettere.

Questo è un primo quadro sinot-
tico dell’attività consiliare:

A) Dal giugno 2008 al 31
dicembre 2012, gli atti prodotti
(mozioni, risoluzioni, ordini del
giorno, ecc.), dal Consiglio sono
stati 382 a fronte di 298 sedute,
con una media di 5,5 Consigli

municipali al mese, e la produ-
zione di 1,3 atti a seduta, oppure
4 atti ogni 3 Consigli.

B) Le Commissioni Consiliari,
nello stesso periodo, si sono riu-
nite 2034 volte, sottraendo le riu-
nioni della Commissione Traspa-
renza, che per la specificità della
materia riferisce in Consiglio solo
relazioni, quindi non delibera atti
(si è riunita 153 volte), le sedute
di Commissioni deliberative sono
state 1881. Hanno prodotto 284
atti (risoluzioni, delibere, ecc.) con
un rapporto pari a 1 atto di Com-
missione ogni 6,6 riunioni.

C) Approfondendo l’analisi
conoscitiva del lavoro svolto dalle
singole Commissioni, che ovvia-
mente ciascuna ha la sua specifi-
cità e la valutazione è quantitativa,
si registrano questi dati fra atti
approvati e riunioni svolte:

Sport/Ambiente (Pres. Tesoro)
52 atti e 216 riunioni; Servizi
Sociali (Pres.Valente) 52 atti e 334
riunioni; Scuola/Cultura (Pres.
Fannunza) 47 atti e 293 riunioni;
Bilancio (Pres. Rosi) 30 atti e 71
riunioni; Commercio (Pres. Fab-
broni) 30 atti e 227 riunioni;
Lavori/Pubblici ( Pres. Flamini)
30 atti e 238 riunioni; Personale
(Pres. Giuliani) 25 atti e 197 riu-
nioni; Linea C (pres. Pietrosanti)
14 atti e 221 riunioni; Elette (Pres.
Mariani) 4 atti e 48 riunioni; Sicu-
rezza (Pres. Paoletti) 1 atto e 15
riunioni, questa Commissione è
stata istituita alla fine del 2011.
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Consiglio e Commissioni: il lavoro fatto
In un’analisi condotta da Teorema 7
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DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, elet-
tronica, impianti elettrici. Sconto
per lezioni collettive. Tel.
062410079 - 340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’sono aperte le iscri-
zioni ai corsi di canto, pianoforte,
chitarra e altri strumenti, presso
ex media Ferruccio Parri, l.go
Chieregatti, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821 

Il fattaccio. Offesa
la memoria del poeta
Achille Serrao

Dobbiamo sottolineare un “fat-
taccio” di bassa cucina partitica
(politica,  ci sembra in questo caso
un aggettivo esagerato) accaduto
nella seduta del Consiglio del VII
municipio del 9 aprile 2013 e che
ha avuto come “vittima” la
memoria di un poeta di fama
nazionale ed internazionale, Achil-
le Serrao, morto il 19 ottobre 2012
nella sua casa di Centocelle.

L’ordine del giorno del consi-
glio recitava: Intitolazione del
Centro Culturale Polivalente
“Lepetit” al Poeta “Achille

Serrao” per ricordare un uomo che
ha sempre lavorato per la salva-
guardia e valorizzazione della
poesia. 

Rinviamo al resoconto della
seduta del Consiglio sul nostro sito.

Con motivazioni bizantine, non
si è esitato a mortificare la memo-
ria di un grande poeta per faide
partitiche. Infatti al momento del
voto sui 19 presenti, i voti favo-
revoli sono stati solo 8 mentre gli
astenuti sono stati 11 e cioè: Giu-
liani, Fabbroni, Pietrosanti, Cal-
gani, Mercuri, Platania, Ciocca,
Calisti, Conti, Corsi, Pacifici,
Tedesco. In pratica alcuni consi-
glieri della maggioranza si sono
uniti all’opposizione per impedire,

astenendosi, l’approvazione del
provvedimento. Condividiamo
l’indignazione dei cittadini (e tra
loro erano presenti i familiari del
poeta) che hanno sperimentato
sulla loro pelle l’insensibilità della
politica (o di quella che si vuol far
passare per tale).
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Porcellana trionfa 
al Concorso di Lyon

Segue dalla prima
Alessandra Noce (terzo pre-

mio categoria Professionisti) ha
raffigurato su piastra di porcella-
na un minatore tredicenne nel
cunicolo angusto di una miniera
nelle Filippine, dove la luce del-
la sua torcia rappresenta anche la
luce dei suoi sogni rubati.

Silvana Landolfi (secondo
premio Amatori) ha rappresenta-
to su un piatto 4 finestre che illu-
minano l’interno di 4 apparta-
menti con persone di ogni età.
simboleggiando la luce di ogni
vita e di ogni storia umana..

Il prossimo Concorso a “Italia
Show” (Brescia, Villa Fenaroli)
dal 26 al 28 aprile, sul tema
“L’arte Contemporanea”.

Un incontro sui
disturbi alimentari

Il 12 aprile, presso la Biblioteca
“Vaccheria Nardi” di Colli Anie-
ne, si è svolto un incontro sul tema
dei Disturbi dei Comportamenti
Alimentari (anoressia, bulimia,
ecc.), promosso dall’Assessorato
alle Politiche Sociali del V Muni-
cipio e dall’Associazione “Non
smettere di abbracciarmi”,

L’associazione ha lanciato una
campagna di prevenzione met-
tendo anche a disposizione il
numero verde 8000.18.09.69,
attivo h 24 dal lun. al ven.

Le Petit Prince parla
in romanesco

Il 6 aprile, in occasione del 70°
anniversario dalla prima pubbli-
cazione del capolavoro di Antoine
de Saint-Exupéry ”Le Petit
Prince” (6 aprile 1943), l’Asso-
ciazione Culturale “Duetto in
Atto” e il vernissage “@Roma in
Barattoli”, in collaborazione con
la Biblioteca “Gianni Rodari , il
“Centro Vincenzo Scarpellino” e
la “Casa delle Poesie Centocelle”
hanno presentato un’antologia in
dialetto romanesco da “Le Petit
Prince”.

Numeroso il pubblico, tra cui
molti bambini, che ha seguito la
breve pièce teatrale rappresentata

da Davide Kazazi, Gaia Unghe-
rini, Leonardo Falcioni. 

È seguita un’intervista con l’au-
tore della traduzione romanesca,
Maurizio Marcelli (Presidente del-
l’Accademia Romanesca) a cura
del linguista Claudio Porena e del
poeta Leone Antenone.

R. V.

“IL TRAMONTO DELLA CITTÀ
PUBBLICA” DI FRANCESCO ERBANI
Il tramonto della città pubblica, di Fran-
cesco Erbani, (saggista e giornalista di
Repubblica) è stato presentato, a cura
dell’Osservatorio Casilino, il 19 aprile
presso il wine-bar di via Antonio Tem-
pesta 14. Nel libro si cita anche la vicenda
del Comprensorio Casilino, un territorio
di inestimabile valore naturalistico e sto-
rico-archeologico, scampato, per ora, alle
razzie dei palazzinari grazie alla mobili-
tazione dei cittadini.

INAUGURATA LA STAGIONE
AL TEATRO QUARTICCIOLO
Grande festa il 4 aprile al teatro Quartic-
ciolo per l’apertura della stagione. Nume-
rosi gli artisti intervenuti, tra cui la can-
tante Tosca e l’attrice Paola Minaccioni.
Veronica Cruciani, neo direttore artistico,
ha presentato il suo progetto. La stagione
teatrale è stata aperta il 5 aprile con “A
momenti di trascurabile felicità” di Fran-
cesco Piccolo, interprete Valerio Aprea.

DOMENICHE CULTURALI AL CENTRO
LEPETIT DI TOR TRE TESTE
Dopo il concerto di tango argentino del
24 marzo con il duo “Les maripositas” i
prossimi appuntamenti domenicali (ore
17,30) al Centro di via Lepeti 86, saranno:
- domenica 12 maggio con lo spettacolo
di poesia e musica “I cento fiori”, ideato
e condotto da Rosangela Zoppi e con la
partecipazione del Coro Accordi e Note,
diretto dal M° Paula Gallardo;
- domenica 9 giugno con l’orchestra di
percussioni brasiliana “Criansa”.
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Luigi Manoni: la musica
che salva la vita

Il 19 aprile alla biblioteca Vac-
cheria Nardi serata commemora-
tiva della resistenza degli IMI
(Internati Militari Italiani) della II
guerra mondiale. Gemma Manoni
mi racconta una storia che parte

dall’8 settem-
bre 1943 in
cui centinaia
di migliaia di
soldati italiani
abbandonati a
se stessi e al
loro destino.
A Merano,
nella caserma

Cascino, il protagonista della sto-
ria è Gigi Manoni, poco più che
ventenne, il padre di Gemma, che
con tanti  ragazzi militari come lui,
alla notizia dell’armistizio cerca
direttive dai superiori. Il 12 set-
tembre, i tedeschi irrompono nella
caserma, disarmano i militari, li
incolonnano e li avviano alla sta-
zione ferroviaria. Il 16 settembre
arriva al campo di concentramento
presso Allenstein  e inizia la sua
odissea di IMI. Mio padre Luigi –
dice Gemma  – era però un violi-
nista e questo gli impedì di sog-
giacere alla sorte dei commilitoni
e grazie alla musica, salvò la vita.
e tornò a casa.

Federico Carabetta 
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Il 21 marzo il liceo Benedetto
Croce di Colli Aniene ha ospita-
to la presentazione del libro
“Nuovo Auspicio. Storia di una
cooperativa edilizia autogestita”
(Ecedizioni), scritto da Andrea
Vecchia con la collaborazione di
Giuliano Ligabue.

Il testo, frutto di una ricerca
durata due anni, rende testimoni
di una storia realmente accaduta
che ha visto 870 famiglie di
Colli Aniene combattere per il
diritto alla casa. I protagonisti di
questa vicenda, dopo aver subito
una truffa ad opera della Coo-
perativa edilizia “Auspicio” che
dichiarò fallimento nel 1980,
sono riusciti ad autogestirsi e far
sì che i loro 14 fabbricati venis-
sero realizzati nel tempo record
di 17 mesi. È nata cosi la Coo-
perativa “Nuovo Auspicio” che
ha permesso a queste persone di
veder realizzato il loro più gran-
de sogno.

Quest’esperienza rivive, oltre
che nelle pagine del libro, anche
nel cortometraggio “Casa dolce
casa” che è stato proiettato nel
corso dell’incontro, alla presen-
za del regista Silvano Agosti. Il
documentario ripercorre i mo-
menti più salenti di questa storia:

dai sit-in di protesta dei soci
davanti ai palazzi delle Isti-
tuzioni, per denunciare la frode
di cui erano stati vittime, fino
alla consegna dei primi edifici
verso la metà degli anni 80’.

Infine Gilberto Scaramuzzo ha
letto alcune poesie, accompa-
gnato dalle musiche di Mauro
Pallagrosi; il compito di esporre
i passi più significativi del libro
è stato invece affidato agli stu-
denti del liceo Benedetto Croce.

Ambra Di Chio

Il X Certamen
Romanum al 
Benedetto Croce

Il 15 aprile si è svolto il X
Certamen Romanum, concorso
di traduzione dal latino all’italia-
no promosso dal Centrum Lati-
nitatis Europae e dal Liceo
Benedetto Croce, presso il quale
si è svolta la manifestazione. Il
concorso è riservato agli studen-
ti del IV e V anno dei licei, con
votazione uguale o superiore a
otto in latino. 

Il 17 aprile ha avuto luogo il
XII Convegno nazionale dedica-
to al Latino della scienza e della

tecnica, sul tema “Il vino e la
viticoltura”. La giornata di studi
ha coinvolto autorevoli ospiti del
mondo accademico e del settore
professionale del vino.

Al termine del convegno si è
svolta la premiazione dei tre stu-
denti vincitori del X Certamen
Romanum. È poi seguito lo spet-
tacolo Nunc est bibendum!, idea-
to da Paola Sarcina: un’ode alla
storia del vino tra poesia, musica
e danza. Interpreti gli alunni del
Liceo B. Croce. La rappresenta-
zione è stata replicata il 18 apri-
le presso la Facoltà di Economia
di Roma Tre.

Federico Carabetta

Storia di una cooperativa autogestita
Il libro di Andrea Vecchia sulla Nuovo Auspicio
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Approvata la delibera
per la riqualificazione
di Pietralata

Con 19 voti a favore l’assem-
blea capitolina, nei primi giorni
di aprile, ha approvato la propo-
sta di delibera n. 79/2011 con la
quale si adotta il programma di
assetto urbanistico definitivo per
la riqualificazione di Pietralata.

Tra un paio di mesi dovrebbe
arrivare anche l’approvazione
del progetto definitivo di riasset-
to del quartiere, quindi si aprirà
la conferenza dei servizi sulle
opere pubbliche da realizzare e,
nell’arco di un anno, secondo

l’Isveur, tra i promotori del pro-
getto di recupero, i lavori potran-
no decollare.

La riqualificazione dell’area
sarà finanziata con fondi dei pri-
vati riuniti in Consorzio che de-
stineranno 180 milioni di euro di
investimenti, secondo il mecca-
nismo del Print.

Sempre per Pietralata, la Giunta
Capitolina, su proposta dell’asses-
sore Ghera, ha approvato la deli-
bera per lo sgombero e la ricollo-
cazione delle 24 attività artigia-
nali e commerciali per l’attuazione
dei lavori di viabilità pubblica e
dei comparti fondiari dello SDO.
Deliberata anche l’approvazione

del progetto di recupero dei fab-
bricati non residenziali di proprietà
pubblica in via dei Monti di Pie-
tralata per la ricollocazione delle
attività artigianali dello Sdo.

È Sciascia il vincitore
delle primarie del
Centrosinistra

Domenica 7 aprile nelle pri-
marie del Centrosinistra per la
candidatura a presidente del futuro
IV Municipio (ex V) Emiliano
Sciascia  con 2044 voti ha pre-
valso su: Cesaretti (1468), Mal-
tese (877), Mauri (769), Pomponi
(619) e Lovallo (58).

“Rifiuti, da emergenza a risor-
sa per l’ambiente e l’economia”,
questo è il tema dell’incontro di
mercoledì 3 aprile, alla Casa
della Cultura di Villa De Sanctis.

La gestione dei rifiuti è una
delle questioni pressanti del
nostro tempo, in particolare a
Roma, dove l’assenza di un
approccio sistematico e globale
al problema sta portando la città
sull’orlo di un’emergenza am-
bientale.

C’è però un’alternativa alla
costruzione di discariche ed
inceneritori ed è la strategia
“rifiuti zero”. La pratica sistema-
tica del riuso porterebbe infatti al
progressivo azzeramento dei
rifiuti da conferire in discarica
ed all’avvio di un’economia vir-
tuosa fondata sulla rigenerazione
dei prodotti e sulla loro re-
immissione nel ciclo produttivo.

Di questo si è parlato il 3 apri-
le alla Casa della Cultura di Villa
De Sanctis. L’incontro è stato
organizzato dall’Osservatorio
Casilino, dall’Associazione per
l’Ecomuseo Casilino Ad Duas
Lauros e dal Cdq Torpignattara.

All’incontro, condotto da Ste-

fania Favorito, sono intervenuti:
- Massimo Piras (Zero Waste

Lazio), promotore della legge di
iniziativa popolare rifiuti zero,
ha illustrato la storia di un’ini-
ziativa che parte dal territorio e
arriva alla Cassazione.

- Letizia Palmisano (giornali-
sta ambientale) che ha illustrato
le migliori pratiche attuate in
Italia sul riciclo dei rifiuti da
parte di pubbliche amministra-
zioni, aziende e cittadini

- Daniele Leggieri (Com-
mercio alla spina) che ha parlato
di come ridurre i rifiuti alla fonte
grazie ad un nuovo modello di
consumo.

Sabato 16 marzo 2013, nei
locali dell’Associazione cultura-
le sportiva dilettantistica Ca-
silino 23, predisposta per acco-
gliere l’evento, si è svolta una
serata dedicata alla degustazione
di formaggi di qualità, al loro
corretto abbinamento, sia tra
loro sia con vini di altrettanta
qualità, riservata esclusivamente
a vecchi e nuovi Soci.

Il viaggio nel mondo del for-
maggio è stato condotto con pro-
fessionalità dal sommelier Paolo
Sala (atleta dell’ACSD Casilino
23) che ha illustrato ai numerosi
convenuti: storia, tipi e sapori
dei formaggi in generale e in

particolare di quelli che, di volta
in volta, venivano sottoposti al
palato dei presenti, sempre
accompagnati da ottimi vini
bianchi e rossi, per finire con un
passito eccezionale, nonché da
delizie della cucina abbinate con
proprietà.

L’happening è riuscito piena-
mente grazie anche alla ottima
organizzazione di Luca Filip-
pello e di coloro che hanno con-
tribuito con particolare gusto alla
sistemazione della sala.

Una volta tanto tra le pareti
dell’Associazione non hanno
dominato gli aspetti sportivi o
quelli societari e, sebbene il
basket fosse ampiamente rappre-
sentato da giocatori, allenatori,
dirigenti, genitori e istruttori, il
profumo dei formaggi l’ha fatta
da padrone conferendo al luogo
una dimensione più familiare e
conviviale.

Già sono stati proposti altri
temi enogastronomici e toccherà
a Luca e Paolo proseguire un
discorso, ormai aperto; gli altri
sono più che pronti ad intreccia-
re forchette, coltelli e bicchieri.

Mauro Olivieri

Rifiuti, da emergenza a risorsa
L’incontro del 3 aprile alla Casa della Cultura

Vini e formaggi in degustazione
Per i soci dell’A.s.d. Casilino 23

Ennesima voragine
nel territorio del VI

“Il territorio del VI municipio
è a grave rischio idrogeologico –
dichiara in un nota Francesco
Corsi, capogruppo de La Destra
al VI municipio – chiediamo
attenzione al sindaco Alemanno,
e auspichiamo che il medesimo
impegno sia scritto nelle prime
righe dell’agenda del prossimo
sindaco”. “Una nuova voragine

si è aperta in via Dulceri, dove
sono in corso dei lavori su una
fognatura e a pochi metri da un
precedente cedimento dell’asfal-
to. Sulla stessa via, alcuni mesi
fa ha ceduto una palazzina, men-
tre la scorsa settimana la scuola
Casilino 23, in via Romolo
Balzani, è stata sgomberata a
causa di alcuni piloni pericolanti.
Una situazione insostenibile cui
bisogna porre immediato rime-
dio”, conclude Corsi.

                        





L’inizio di stagione 2013 ha
consegnato al GSC Tor Sapienza
Cerbiatto le prime soddisfazioni.
I “cerbiatti”, capitanati dal presi-
dentissimo Enzo Annucci, hanno
rimpinguato la bacheca del grup-
po sportivo con la medaglia del
Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, per essersi
classificati al primo posto, come
la compagine più numerosa con
ben 36 atleti, lo scorso 24 marzo,
alla decima edizione del ciclo
raduno “Claudio Villa”, in ricor-
do dei martiri delle fosse Ar-
deatine.

Ai nastri di partenza le miglio-
ri squadre della capitale e del
Lazio al via da Cinecittà Oasi
Park in direzione Ostia, scortati
dai vigili urbani del X municipio
e la polizia Stradale.

Il serpentone colorato dei
ciclisti si snodava per le vie della
città tra gli applausi del pubbli-
co; giunti ad Ostia si tornava a
Roma per la stessa strada. 

All’arrivo il saluto di un repar-
to dei Bersaglieri e di molte
autorità.

Al secondo posto si è piazzato
il Tor Sapienza 85, al terzo posto
la squadra organizzatrice che
lasciava il podio al G.C. Cal-
daro.

Nella stessa domenica, un’al-

tra rappresentanza del GSC Tor
Sapienza Cerbiatto si è schierata
al via della terza edizione della
Gran Fondo “Cesarini”, “Trofeo
dell’Amore”, in quel di Terni.

Una giornata assolata e dalla
temperatura mite ha accolto i
circa 700 partecipanti, tra cui
Manfredo Asci (ottimo 4° di
categoria), Luigino Lupidi (8° di
categoria), Andrea e Marco
Polletta, Franco Fraumeni,
Adriano Leone, Elvio Cruciani e
Roberto Stagnitto, tutti impegna-
ti nel percorso medio di circa 80
km e 1.000 metri di dislivello.

Alcuni inconvenienti dell’ulti-
m’ora hanno impedito a Luca e
Carlo Di Carlo e Stefano Mari,
di esser presenti alla manifesta-
zione, privando di fatto il gruppo
sportivo di un risultato probabil-
mente più pingue. Ma non man-
cheranno certo le occasioni per
rifarsi.

Stefano Mari

La Polisportiva Colli Aniene
organizza per il  21 aprile 2013
la 36a edizione della Maratonina
della Cooperazione, gara compe-
titiva di 10 km, e la 30° Stra-
collianiene, manifestazione po-
distica “non competitiva” aperta
a tutti, Trofeo interscolastico di 3
km.

Ritrovo, ore 8, in viale Ettore
Franceschini e con le seguenti
partenze: ore 9.15 la Stra-
collianiene, ore 10 la Maratonina
della Cooperazione. Il cronome-
traggio verrà effettuato dalla
“Timing Data Service”.

La Maratonina della Coope-
razione è riservata agli atleti/e
nati/e negli anni 1995 e prece-
denti, tesserati per il 2013 alla
Fidal Assoluti o Amatori e tesse-
rati con gli enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal Coni.

La quota di iscrizione è di Û
8,00 a partecipante, con pacco
gara. Il pacco gara per la compe-
titiva comprenderà uno zaino
Asics. Per gli studenti che si
iscrivono tramite lista della
scuola la quota di iscrizione è di
Û 4,00 con maglietta.

Le iscrizioni potranno essere
effettuate fino a giovedì 18 apri-
le 2013 presso la Polisportiva –
Tel: 06 95216905 06 95216905.

Aldo Zaino

Le Linci miglior club nel
XX Torneo Serboli

La XX edizione del Torneo Ser-
boli (svoltosi ad Arezzo) è stata
marchiata dal graffio delle Linci
della Nuova Tor Tre Teste Lazio
Rugby che si sono aggiudicate il
premio come migliore club, poi-
ché in tutte e tre le categorie si
sono aggiudicate un posto tra le
prime tre posizioni: Under 10,
primo posto (nella foto); Under
12, secondo posto; Under 8, terzo
posto. Mattias Leonardi è stato
premiato come miglior atleta del
torneo.

“Dopo molti sacrifici – ha com-
mentato l’allenatore Lorenzo
Colangeli – le Linci under 10
hanno finalmente raggiunto un tra-
guardo prestigioso, la vittoria in
un torneo nazionale. Le gare sono
state tutte belle e i ragazzi hanno
dimostrato una crescita tecnica.”
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Bene l’inizio di stagione del Cerbiatto
Al raduno Claudio Villa e gran fondo Cesarini

XXXVI Maratonina della Cooperazione
Il 21 aprile la mitica competitiva di Colli Aniene

ZONA CASILINA

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71

Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

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

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

In via delle Acacie 13a-13b a Centocelle

TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

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

Nonni e nipoti negli orti e
nel laboratorio teatrale

Grazie ad un progetto finan-
ziato dalla Coop. P.M.1 e patro-
cinato dal VII municipio, si è
tenuta il 12 aprile presso l’I. C.
di via Pirotta la presentazione di
un percorso didattico che vedrà
bambini, insegnanti e i docenti
di varie associazioni sociali e
culturali lavorare sulla tutela
ambientale, sulla coltivazione
ortiva e in un laboratorio teatrale
intergenerazionale nipoti e
nonni.

Sono intervenuti anche il diri-
gente scolastico e gli assessori
municipali Leonardo Galli
(Scuola) Pino Pungitore (So-
ciale) e Alessandro Moriconi
(Ambiente). Del progetto fanno
parte anche il Coordinamento
Parco via delle Palme, il Grou-
cho Teatro, il Centro Anziani
Manfredi di via Chiovenda, il
Cea e Cittadinanza Solidale.

I funerali di Pilade
Adriano Forcella

Il 3 aprile alle 14,30 è morto il
presidente dell’Anpi Centocelle
e partigiano Pilade Adriano
Forcella. La cerimonia funebre
si è svolta il 5 aprile alle 10 in
piazza delle Camelie, preceduta
da un corteo di familiari ed
amici, partito dalla sua abitazio-
ne di via dei Frassini.

Domenica 31 marzo ha segna-
to un passaggio importante per la
comunità buddhista della Ca-
pitale. Nel cuore della zona indu-
striale, dove è fortissima la pre-
senza di operatori e cittadini di
origine cinese, lungo via del-
l’Omo (sulla via Prenestina
prima del Raccordo anulare), si è
svolta la cerimonia di consacra-
zione e purificazione del tempio
cinese-italiano “Hua Yi Si”, il
più grande d’Europa.

Sin dalle prime ore del mattino
buddhisti di ogni nazionalità
sono accorsi al tempio per assi-
stere al sacro rito del monaco

Shang Jien Xia Deng, capo della
delegazione taiwanese, giunto
nella Capitale per affiancare nel-
l’importante giorno le quattro
donne che si prenderanno cura
della struttura.

Anche il sindaco Alemanno ha
voluto presenziare alla cerimo-
nia, ribadendo il concetto di
unione della comunità buddhista
e di quella italiana nel segno
della tolleranza e del rispetto.

Al termine tutti a festeggiare
con pane al vapore ed involtini
di riso cotto nelle foglie di
bambù e, per favorire l’integra-
zione, tramezzini e pizzette.

Smantellato il mercato di
via Locorotondo

Il mercato rionale di via
Locorotondo-via Molfetta non
c’è più: è stato chiuso e smantel-
lato praticamente una ventina di
giorni fa, dopo la riconsegna
della licenza dell’ultimo banco
di fioraio che aveva resistito fino
all’ultimo, anche dopo la scom-
parsa del penultimo box quello
dei detersivi.

Il mercato si può dire che
abbia funzionato bene o male
solo una decina d’anni, dopo il
trasferimento dal vecchio e mal-
ridotto edificio di via Ostuni.

Già nel gennaio 1999 il nostro
valente cronista Antonio Gu-
glietti così si esprimeva a propo-
sito del nuovo mercato: “Gli
ambulanti del mercato di via
Locorotondo si lamentano che
non fanno una lira da quando si
sono trasferiti, perché lo stesso è
collocato ai margini del quartiere
(ma è anche uno dei più cari
della Circoscrizione)”.

Quindi dopo anni di stenti il
mercato tristemente chiude,
sotto i colpi della crisi più gene-
rale del commercio locale.

Cosa verrà realizzato in questo
spazio, per ora abbandonato?
Verrà adibito a qualche impor-
tante servizio per il quartiere?

Per ora non si sa nulla e i par-
titi sono di nuovo alle prese con
gli impegni elettorali.

Il tempio buddhista più grande d’Europa
In via dell’Omo, è stato consacrato il 31 marzo

Vieni a provare GRATIS la nuova
Sigaretta Elettronica a vapore

Via dei Berio, 200 - Tel.-Fax 06.2283399
Cell. 338/6943240 - E-mail: segnalidifumo200@hotmail.it

Nella Sala della Protomoteca,
l’8 aprile si è svolta la premiazio-
ne del progetto “M’imprendo”
edizione 2012, un concorso di
idee per i dieci migliori progetti
di utilizzo delle risorse del terri-
torio a fini imprenditoriali, rivol-
to agli studenti degli Istituti
Secondari e dei CFP.

Il tema di questa edizione era:
“Anno europeo dell’invecchia-
mento attivo e della solidarietà
fra le generazioni”.

Anche questa volta gli studen-
ti del Giovanni XXIII si sono
distinti collocandosi al primo
posto con il progetto “Bio-
greentech” per la realizzazione di
un orto biologico, dove coltivare
e produrre piante aromatiche e
piccoli frutti (fragole e lamponi),
destinati al confezionamento ed
alla vendita al dettaglio e online,
con la creazione di un sito inter-
net.

Rosa De Luca 

M’imprendo, l’edizione 2012
Vincitore il progetto del Giovanni XXIII
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Una città in cui la popolazione
cresce e aumentano i single e le
famiglie monoparentali: è la
fotografia scattata dal Censis nel
rapporto “Modi di vivere a
Roma, tra centro e periferia”,
presentato da Francesco Maietta,
responsabile del settore politiche
sociali dell’Istituto.

Dallo studio emerge che vive-
re da soli è il “format” familiare
più diffuso a Roma. Le persone
sole che fanno famiglia a sé
erano il 28% dei nuclei familiari
romani nel 2001, oggi sono il
44%. Si tratta di quasi 600 mila
persone, il doppio rispetto al
2001.

Sono soprattutto le donne a
costituire il grosso di questo
esercito di famiglie single:
348.084, ovvero il 58,4%, a
fronte di 247.834 uomini
(41,6%).

Quasi la metà delle persone
sole è occupato, il 43% è pensio-
nato o casalinga. Chi vive da
solo mantiene comunque un rap-
porto stretto di relazioni: il
46,4% ha almeno un genitore
che vive a un massimo di mez-

z’ora a piedi dalla propria abita-
zione, il 42% ha parenti stretti
nella prossimità, il 66% ha nelle
vicinanze amici. Ma oltre 67mila
hanno un reddito basso, 36mila
non sono autosufficienti, 15mila
sono disoccupati di lungo corso,
oltre 10mila i giovani che non
lavorano e non studiano.

Tra le famiglie, inoltre, in calo
quelle con entrambi i genitori,
diminuite di 53 mila unità, men-
tre crescono quelle monoparen-
tali: 226 mila, più 84,4% in dieci
anni.

Tutto ciò a fronte di un aumen-
to complessivo della popolazio-
ne fra il 2006 e il 2011 di 60mila
unità: un incremento medio del
2,1%, con il picco del 21,4% nel
municipio VIII (Torre Spaccata-
Borghesiana) e un primato di
contrazione nel XVII (Prati), con
un meno 4,1%. Nel municipio I
l’incremento è del 4,8%, nel XX
del 10,9%, a Ostia del 14,1%. Le
contrazioni di maggior rilievo si
hanno, oltre che a Prati, anche a
San Lorenzo (meno 4% nel
municipio III), e nel VI (meno
2%).

Come si vive oggi a Roma
Aumentano single e famiglie monoparentali

e le firme più prestigiose:

SPOSA: Domo Adami - Cotin Sposa
Rosa Clarà - Soft by Rosa Clarà

Two by Rosa Clarà - Aire - Luna Novias
Pepe Botella - Elianna Moore

Lusan Mandongus 

SPOSO: Javier Arnaiz

CERIMONIA: donna - paggetta
Ampia scelta di accessori

Creazioni uniche 
per momenti Abiti unici e personalizzati
indimenticabili

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Piazzale delle Gardenie 20

Tel. 06 2414819
Fax 06 24410666 

Tanti altri articoli da tutti i municipi di Roma sul sito
www.abitarearoma.net

www.lasposadimariapia.com
lasposadimariapia@hotmail.com

                       


