
A che punto è la metro
C?

Le ultime notizie uffi-
ciali sono quelle risalenti
al 13 marzo 2014 a seguito
di un incontro presso il cir-
colo PD di via degli Abeti
con l’assessore ai trasporti
e mobilità del V municipio
Stefano Veglianti, convo-
cato dal Gruppo di lavoro
sulla Metro C presieduto
da Alfonso Tesoro, in vista
di un prossimo incontro
con l’assessore comunale
alla Mobilità Improta.

Resta fermo l’impegno
del Sindaco di far partire
entro ottobre 2014 il tratto
Pantano-piazza Lodi, con
l’eventuale esclusione delle
fermate comprese tra Parco
di Centocelle e piazza Lodi
non consegnate, rinviando
a fine 2015 l’arrivo alla sta-
zione S. Giovanni per lo
scambio con la linea A. È
in corso il preesercizio
nella tratta già consegnata
Pantano-Parco Centocelle.
Si prevede la consegna
della tratta fino a piazza
Lodi entro agosto 2014.
Molte risposte e soprattutto
la certezza sulle date di
avvio sono state rinviate
all’incontro con l’assessore
Improta.

Alfonso Tesoro in un
articolo sul nostro sito il 20
marzo scorso denunciava
“la pesante situazione con-
tabile della Metro C, can-
didata – sono parole sue -

ad aggiudicarsi il record
dell’opera pubblica più
costosa e più lenta d’Eu-
ropa. Probabilmente del
mondo. Se mai si comple-
terà. Perché il rischio che
rimanga a metà, senza cioè
la parte più importante del
tracciato che dovrebbe col-
legare il Colosseo con
piazzale Clodio passando
per San Pietro, è più che
concreto”.

La sua storia comincia
24 anni fa, nel 1990 con
l’erogazione dei primi fi-
nanziamenti. Doveva es-
sere pronta per il Giubileo
del 2000, ma si parte solo
nel 2001. Nel dicembre del
2001, il CIPE inserì la linea
C tra le opere strategiche
della legge obiettivo (legge
n. 443 del 2001). Il 31 lu-
glio 2002, dopo l’approva-
zione del progetto prelimi-
nare del Campidoglio, lo
Stato finanziò parte del
tracciato fondamentale.

Nel 2004, il CIPE approvò
la tratta fondamentale della
linea e il 15 febbraio 2005
venne pubblicato il bando
di gara per l’affidamento
dei lavori.

La Corte dei Conti nel
2012 ha redatto un rap-
porto facendo le pulci al-
l’operazione. L’opera do-
veva costare un miliardo
925 milioni. Poi il conto è
salito a 2 miliardi 683
milioni. Quindi a 3 miliardi
47 milioni. Per arrivare,
oggi a 3 miliardi 379 mi-
lioni. Ai quali vanno ag-
giunti 485 milioni di mag-
giori esborsi per quattro
arbitrati aperti. Altri 100
milioni stanziati dal CIPE
(2012) e il miliardo 108
milioni delle “opere com-
plementari” per la tutela
archeologica. Totale: 5
miliardi e 72 milioni, il
163,5% in più rispetto alle
stime iniziali. E non è
ancora detta l’ultima paro-

la, potrebbe raggiungere i
6 miliardi.

Costi da capogiro.
Ritardi che hanno superato
i 3 anni. C’è da arrossire al
pensiero della nuova linea
del metrò di Madrid, rea-
lizzata in appena 36 mesi.

Eppure Roma avrebbe
bisogno di quest’opera co-
me il pane. La città è lette-
ralmente strangolata dalle
macchine e il trasporto
pubblico locale è in forte e
spaventosa carenza. L’uso
del trasporto collettivo rap-
presenta nella capitale solo
il 28,2% della mobilità
motorizzata, contro il 67,7
di Barcellona, il 63,6 di
Parigi, il 47,7% di Londra
e il 47% di Milano”.

Il 3 aprile sul nostro sito
Alessandro Moriconi ha
registrato un ‘evento’:
“Metro C: consiglieri e
assessori del V in viaggio
sui nuovi treni. Foto e
video della metropolitana
più costosa del mondo.
Nessuna data di inizio eser-
cizio. Resta l’interrogativo:
da Pantano Borghese fino
a?”

A quando un sit-in di
protesta degli assessori e
consiglieri dei municipi
interessati in una delle sta-
zioni della metro C per
chiedere tempi certi in
nome delle popolazioni da
loro amministrate?

V. L.
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APPROVATO IL REGOLA-
MENTO DELLE SEDUTE -
Dopo nove mesi, 80 sedute di una
apposita commissione e due
sedute di Consiglio, è stato appro-
vato all’unanimità il nuovo rego-
lamento che dovrebbe snellire i
lavori dell’aula e delle Commis-
sioni consiliari.

LA SEDUTA NEL CONSI-
GLIO DEL 7 APRILE - Appro-
vate nella seduta del Consiglio del
7 aprile tre risoluzioni inerenti il
degrado dei quartieri, la raccolta
differenziata dei rifiuti con il
sistema porta a porta e la neces-
sità di ripristinare in via Severini
l’Isola Ecologica dell’Ama SpA
distrutta da un incendio nel marzo
2009.

C’è poi da registrare il cambio
di Gruppo di due consiglieri:
Claudio Giuliani lascia il Gruppo
Misto per Forza Italia (il consi-
gliere era stato eletto nelle liste
del Pdl); Massimo Piccardi, eletto
nella Lista Marchini, passa nel
Gruppo Misto.

SERVIZIO DI CAR POO-
LING PER I DIPENTENTI
DEL MUNICIPIO - Il V muni-
cipio darà il via alla sperimenta-
zione del “car pooling” per i
dipendenti che, iscrivendosi sul
portale dell’Agenzia per la mobi-
lità, potranno usufruire del ser-
vizio che prevede la condivisione
di un mezzo di trasporto. Saranno
messe anche a disposizione delle
bici a pedalata assistita.

Nell’articolo, pubblicato sul
nostro sito, intitolato “Una stea-
khouse sull’antica via Prenesti-
na?” pronosticavamo: “Sarà molto
difficile per la società ottenere i
permessi che facciano sparire per
sempre un pezzo di storia romana,
tra Tor Tre Teste e Tor Sapienza”.

Invece le cose non stanno pro-
prio così perché, in assenza di un
intervento risoluto del Municipio
e del Comune di Roma nei con-
fronti della società interessata ai
lavori, il rischio, anzi la certezza
è che la strada romana e le tombe
e i resti vengano di nuovo inter-
rati. E ciò potrebbe avvenire in un
paio di mesi. Ed ecco perché.

Chiariamo che la proprietà del-
l’area è di Roadhouse Grill, Grup-
po Cremonini. Naturalmente la
proprietà non si occupa diretta-
mente della questione ma opera
attraverso una commissione di
esperti che sanno come ci si muo-
ve in tali frangenti per ottenere il
massimo risultato per la proprietà.

Ricordiamo a noi e alle autorità
municipali e comunali che il ter-
reno appartiene al Demanio in
virtù del Codice Civile art. 822 sui
Beni Archeologici, e pertanto è
cosa pubblica, ma certamente la
Soprintendenza non può obbligare
la committenza alla fruizione pub-
blica del patrimonio.

Sembrerebbe che la proprietà o
parte di essa siamolto interessata
a che la necropoli rimanga a vista.

Perciò sarebbe altamente auspi-
cabile, anzi indispensabile che il
presidente del Municipio contat-
tasse direttamente la proprietà per
non rimanere impigliato nelle tor-
tuosità burocratiche in cui la com-
missione sa muoversi come un
pesce nell’acqua e chiedendo alla
proprietà l’attivazione di un pro-
getto concordato con il Municipio
e il territorio.

I punti fondamentali del pro-
getto potrebbero essere: - valoriz-
zazione del sito; - stipula di una
convenzione con una o più asso-
ciazioni territoriali (come è avve-
nuto per Parco Insieme che con-
sente la gestione di un tratto di via
Tiburtina Valeria a Settecamini);
- attivazione tramite associazione
di pannelli esplicativi, visite gui-
date, eventi; - suo inserimento ad
opera del Municipio nei percorsi
organizzati e da organizzare (Via
Francigena, Sentiero per la Pace,
Ecomuseo).

Oltre agli enti locali è necessaria
e determinante la discesa in
campo delle associazioni e dei cit-
tadini. Sembra che si stia organiz-
zando un flash mob nei pressi del-
l’area interessata.

Uno sportello per
le piccole e medie
imprese

Si è tenuto l’8 aprile l’incontro,
organizzato dall’assessore muni-
cipale al Commercio Cesare Mari-
nucci, con le piccole e medie im-
prese sul tema dei finanziamenti
agevolati e contributi per la cre-
scita e lo sviluppo delle PMI.

È stato sottoscritto un protocollo
d’intesa tra il CNA e il Municipio
V che li impegna  alla costituzione
e gestione dello Sportello PMI.

Molte le attività dello sportello:
assistenza nella fase costitutiva
dell’impresa, sostegno e crescita
con consulenze di professionisti,
promozione commerciale dell’im-
presa a livello locale, nazionale e
internazionale e  ausilio in tutte le
possibili esigenze. 

La firma è avvenuta alla pre-
senza del vice presidente del Con-
siglio regionale, Massimiliano Va-
leriani che  ha ricordato che la Re-
gione  ha previsto l’uso di una
parte importante dei fondi europei
2014-2020  per le piccole, medie
e grandi imprese laziali. Si tratta
di 602 milioni.

Il presidente Palmieri, ha evi-
denziato che “le Amministrazioni
non possono e non devono tirarsi
indietro, ma raccogliere la sfida e
attivare tutti i servizi atti al proli-
ferare e alla crescita di progetti
produttivi per la ripresa econo-
mica del territorio”.
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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’ corsi di canto, pia-
noforte, chitarra e altri strumenti,
presso i locali della Parrocchia
San Tommaso d’Aquino, in via
Lepetit, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821 

Reperti a rischio interramento
Dopo la loro scoperta sull’antica via Prenestina

                                              



UN POMERIGGIO PER LA
POESIA AL CENTRO LEPETIT
È stato un successo il pomeriggio cul-
turale del 6 aprile organizzato dal
Centro culturale e Centro anziani
Lepetit dedicato alla poesia con i poeti
Fabio Marchetti, Francesca Elia, Eli-
sabetta Santagata, Gino Bellardini e
Luca Mefalopolus, ma soprattutto con
gli allievi dell’I.C. di via Luca Ghini che,
sotto la guida della prof.ssa Francesca
Elia, hanno composto le poesie che
hanno letto nel corso dell’evento.
Applaudite le sisibizioni del Coro
Accordi e Note, diretto dal M° Roberto
Boarini, e della Rosmini Guitar Band,
diretta dal M° Nicoletta Arcuri.

IN TOUR IL DOCUMENTARIO
SU PETROSELLI
Ha preso il via il 14 marzo il tour nei
municipi  del documentario “Il sindaco
Petroselli”, nato da un’idea di Paolo
Masini e Andrea Rusich e realizzato
dall’Associazione FAFADOFILM in co-pro-
duzione con AAMOD.
Le proiezioni del 14 si sono svolte al
Cinema Aquila (Pigneto, ore 18) e alla
Biblioteca Vaccheria Nardi (Colli
Aniene, ore 20).

‘INTERNO VOCE’ 
L’azione scenica “Interno Voce” è stata
presentata l’11 aprile alla Biblioteca
Vaccheria Nardi. L’azione racconta la
malattia, la riabilitazione e il reinseri-
mento di un gruppo di ex pazienti ope-
rati alle corde vocali, dei loro familiari
e degli operatori sanitari dell’Ospedale
Sandro Pertini.

Il 29 marzo a San Basilio ha
preso il via “SanBa”, un progetto
artistico audiovisivo con una
duplice azione: una proposta di
arte pubblica, che interesserà tre
scuole del quartiere e coinvolgerà
artisti di fama internazionale, e un
film documentario, preceduto da
un laboratorio di scrittura creativa.

SanBa nasce da un idea del
team creativo di WALLS che si
occupa da anni di Arte Pubblica
contemporanea, in associazione
con Kinesis, casa di produzione
cinematografica, ed è realizzato
grazie al sostegno economico di
Fondazione Roma Arte e Musei,
con il supporto di Zètema, Ater e
Municipio IV, il patrocinio del-
l’Assessorato allo Sviluppo delle
Periferie e la collaborazione del-
l’Assessorato alla Cultura.

La prima fase del progetto, della
durata di quattro settimane, vede
impegnati i ragazzi delle scuole
elementari, medie e superiori di
San Basilio.

Gli studenti della scuola ele-
mentare Gandhi partecipano a un
laboratorio di muralismo espanso
per la creazione di un murales tri-
dimensionale; quelli della media
Fellini a un laboratorio di stampa
tipografica, per la  realizzazione
di poster di promozione della
manifestazione. Due i laboratori

per gli studenti del liceo Von Neu-
mann: il primo di design urbano
per la valorizzazione e la rigene-
razione di alcune aree di San
Basilio, attraverso la costruzione
di sedute urbane e la realizzazione
di nuove aree di socialità; il
secondo di scrittura creativa per
la stesura della sceneggiatura di
un documentario sull’evento.

Fulcro logistico di tutta l’inizia-
tiva è il Centro Aldo Fabrizi, dove
si tengono sia i laboratori che
speech e conferenze sull’arte
rivolti agli abitanti della zona.

Agli inizi di maggio il progetto
SanBa prevede una nuova e fon-
damentale fase: tre rinomati artisti
nazionali e internazionali saranno
chiamati a dipingere le facciate di
alcuni edifici di San Basilio messi
a disposizione dall’Ater.

SanBa si concluderà con una
grande festa agli inizi di giugno
nel quartiere e per il quartiere, a
cui prenderanno parte artisti, abi-
tanti, giornalisti, protagonisti in
prima persona di un’arte non con-
finata negli spazi museali, e
dunque fruibile solo da un élite,
bensì aperta alla fattiva coopera-
zione di cittadini, strumento di
promozione culturale, di coesione
sociale e di formazione di una
coscienza civile: in poche parole
Arte Pubblica.

Mostra Internazionale
di pittura
su porcellana

Patrocinata dal Comune di
Roma, la Mostra internazionale di
pittura su porcellana si svolgerà
nell’Aranciera di San Sisto (Terme
di Caracalla) il 9-10-11 maggio.

Paola Cenciarelli, presidente del-
l’Associazione Culturale “L’Arte
Perfetta” presenterà le opere delle
allieve della sua scuola.

Durante la mostra dimostrazioni
gratuite degli artisti: Patrizia
Arvieri, Andreas Knobl, Benoist
Chapel, Tatiana Lavescot, Miche-
line Lecerf e Paola Cenciarelli.

All’interno della Mostra due
concorsi a premi. Al primo sul
tema “Roma” hanno aderito 70
partecipanti che saranno giudicati
da una giuria di esperti del settore.
Nel secondo, riservato alle scuole
artistiche di Roma sul tema “Ro-
ma, Domani” veniva richiesto di
rivalutare, grazie ad opere arti-
stiche di qualsiasi genere, una zo-
na periferica della città. In questo
caso la giuria sarà composta da
esponenti del Comune di Roma,
artisti e dal giornalista Vincenzo
Luciani.

La premiazione avverrà sabato
10 maggio alle 18, seguirà cock-
tail party con l’esibizione del coro
Gospel “Music Village Gospel
Choir”. 

Inaugurazione venerdi 9 mag-
gio ore 17. Ingresso libero.
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Arte pubblica a San Basilio
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Si è svolta il 24 marzo, presso
l’Aula Magna della Facoltà di
Architettura, la presentazione del
Protocollo d’intesa tra Municipio
IV e Dipartimento di Architettura
e Progetto, per la realizzazione di
progetti di valorizzazione, recu-
pero e sviluppo, nell’ambito del
territorio del Municipio IV.

“Questo protocollo è nato dalla
volontà di fare sistema, di creare
delle collaborazioni che possano
avere una positiva e concreta rica-
duta sul nostro territorio,” com-
menta il presidente Sciascia.
“L’intesa con il DIAP ha per noi
un significato operativo oltre che
strategico, per proporre spunti di
miglioramento e nuove progettua-
lità. Ma c’è un altro aspetto che
trovo fondamentale, cioè permet-
tere agli studenti di vivere la pro-
pria città, di pensarla diversa e
migliore, di contribuire alla crea-
zione o anche solo all’ideazione
di un possibile cambiamento”.

“La carta degli obiettivi che
stiamo defininendo non ha valore
normativo ma rappresenta una
cornice di conoscenze orienta-
menti e proposte di trasformazione
e riqualificazione in materia di
habitat, mobilità e sostenibilità

ambientale” sottolinea la profes-
soressa Susanna Menichini del
DIAP. “Uno schema di coerenza
territoriale che deve valorizzare
le risorse presenti, riqualificare le
strutture insediative con una
visione trasversale in grado di uti-
lizzare tutti i materiali urbani
disponibili, al fine di far emergere
questioni e luoghi su cui è più
urgente agire. L’ottica che si vuole
perseguire è quella di individuare
alcune strategie generali, tra le
prime individuate River Life,
l’Aniene straordinaria risorsa da
riqualificare e trasformare in parco
fluviale ricco di attività per tutti i
cittadini”.

“Il quadro di coerenza che la
Carta degli Obiettivi fornisce”,
conclude Sciascia, “permette di
procedere con interventi anche
piccoli ma fattibili, in aree su cui
è più urgente agire, interventi in
grado di funzionare da start up per
una riqualificazione più generale
di questo brano di città.”

Insieme al presidente Sciascia
e alla professoressa Menichini,
diverse le personalità coinvolte: il
preside prof. Ing. Renato Masiani,
la prof. arch. Alessandra Criconia,
l’assessore Guido Improta.

Siamo soliti pen-
sare Roma come
un’enorme area ar-
cheologica che al
massimo ci racconta
la storia del periodo
monarchico, repubbli-
cano e imperiale della
vecchia Capitale, con
qualche caseggiato,
qua e là, di epoca
medievale. In realtà
poco fuori dal centro
storico, sorge su un’altura che tutti
conosciamo con il nome di Casal
dei Pazzi, un’area archeologica e
geologica che risale ad un’epoca
molto lontana (700.000- 120.000
anni fa): il Pleistocene. 

A Roma tra l’altro, il Pleisto-
cene è ben presente. Pochi mesi
fa, in zona Tiburtina, nell’ex depo-
sito Atac, gli archeologi hanno
ritrovato resti di animali di quel-
l’era.

Su questa altura sorge il Museo
del Pleistocene, in via Ciciliano
all’incrocio con via E. Galbani,
che a partire dal mese di marzo e
per tutto il mese di aprile e maggio
2014 è aperto tutte le mattine nel
corso della settimana alle scuole,
il sabato e la domenica a gruppi

di adulti.
Il Museo arricchito da pannelli

multimediali, raccoglie testimo-
nianze di antichi frammenti litici,
resti di fauna (elefanti, ippopo-
tami, rinoceronti e iene) e di flora,
che l’antico passaggio dell’Aniene
ha conservato nella sabbia
(insieme a uomini cacciatori).

La scoperta di questo sito
avvenne nel 1981 e gli archeologi
vi lavorarono per sei anni. A
distanza di anni all’interno del
Museo è stato ricostruito quel lon-
tano paesaggio con la riproposi-
zione dal vivo dell’antica flora.

La prenotazione è obbligatoria
il martedì e il giovedì dalle 8.30
alle 13.00, tel. 06-244040.

Serenella Napolitano
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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.

TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

via delle Acacie 13a-13b - Centocelle

Tel. 06.2411657
Fax 06.96046388

www.il-timbro.com
info.iltimbro@gmail.com

Un protocollo tra Municipio
e Università La Sapienza

Progetti di valorizzazione, sviluppo e recupero

Apre il Museo del Pleistocene
in v. Ciciliano a Casal de’ Pazzi

Per visitarlo è necessaria la prenotazione

Per cercare di arginare l’aspro
tema dell’abbandono scolastico,
lo scorso 14 marzo, è stato siglato
un Protocollo tra il Municipio IV,
l’istituto comprensivo Gandhi (in
zona Rebibbia) e la Fondazione
Intervita Onlus.

Il progetto “Frequenza200?”
sarà a costo zero per l’amministra-
zione e si rivelerà sicuramente
un’ancora di salvataggio per tutti
quei giovani che spesso alle loro
spalle hanno famiglie problema-
tiche. Le attività extrascolastiche
sono diverse, dalla musica al
teatro, dallo sport alla socializza-
zione.

I dati purtroppo sono impietosi,
2 ragazzi su 10 rischiano di abban-
donare in anticipo i banchi di
scuola (9-16 anni). Con il rischio
di intraprendere strade sbagliate
come: bullismo, violenza, micro-
criminalità ed esclusione sociale.
A livello europeo ci fregiamo
dello sgradevole titolo di “lavagna
nera”, ovvero nesssuno peggio di
noi.

“I nostri quartieri più periferici
vivono situazioni di disagio” com-
menta il presidente del IV Scia-
scia “che non sono facilmente

contrastabili, in particolare quar-
tieri come San Basilio, purtroppo
noti alla cronaca solo per notizie
negative. Anche per questo
abbiamo voluto fortemente questo
protocollo d’intesa, reso possibile
dalla collaborazione tra Municipio
IV, Intervita Onlus e Istituto Com-
prensivo Gandhi, per intervenire
sul tessuto sociale del nostro ter-
ritorio attraverso uno strumento
così importante come la scuola.”

Manuel Marchetti

Servizi alle famiglie
al Sogester point

Si rompe la lavatrice? C’è da
ridipingere casa o organizzare la
festa di compleanno?

Ora c’è chi può consigliare la
soluzione giusta. È Sogester, da
sempre un punto di riferimento nel
territorio.

Basta consultare il Sogester
Point (064070711 – info@soge-
ster.com) per avere risposte a pro-
blemi di elettricità, muratore,
idraulico, falegname, giardiniere,
ma anche per consegne, feste,
catering e altro ancora.

Contro la dispersione scolastica
Con Intervita Onlus e l’I. C. Gandhi

                            





Corsa podistica nel
Parco della Mistica
il 25 maggio

Il 25 maggio alle ore 09,30 si
svolgerà la corsa podistica “Capi-
tano Ultimo”. Il ritrovo è fissato
all’interno della casa Famiglia
Capitano Ultimo alle ore 08,00,
in via Tenuta della Mistica (la si
incontra in via Prenestina, dopo l’
incrocio di via di Tor Tre Teste
venendo dal centro città, subito
dopo il numero civico 942).

La partenza della gara compe-
titiva è alle ore 09,30. La gara
competitiva si svolge sulla di-
stanza di 7,5 Km e la non compe-
titiva sulla distanza di 3,5 km.
Iscrizioni al fax 067005456 entro
22 maggio (ore 20). 

REGOLAMENTO SUL SITO:
www.volontaricapitanoultimo.it

INFO: tel. 335/6850037.

La 37a Maratonina
della Cooperazione

È cambiata la data della 37°
Maratonina della Cooperazione,
gara competitiva di 10 km, orga-
nizzata dalla Polisportiva Colli
Aniene che si disputerà nel quar-
tiere il 25 maggio 2014. 

Ai primi 700 iscritti verrà con-
segnata la “Maglia Tecnica”

Info e iscrizioni: Pol. Colli
Aniene, viale Bardanzellu 55, tel.
0695216905, fax 0695216919.

Il 18 maggio le parrocchie S.
Luca Evangelista e S. Leone I, con
la collaborazione tecnica della
A.S.D. Polisportiva S. Luca, orga-
nizzano la corsa podistica a coppie
“Maratonina delle Scuole”, cui
sarà abbinato il memorial “Mau-
rizio Pallotti”.

La gara interesserà tutti i minori,
dai 6 ai 17 anni, con la particola-
rità che ogni ragazzo/a correrà
accompagnato da un adulto. Le
iscrizioni, che avranno il prezzo
simbolico di Û 1 per adulto, ver-
ranno effettuate presso gli uffici
della segreteria A.S.D. Polispor-
tiva S. Luca (Muti Giancarlo tel.
338.9295386), ubicata nei campi
di calcetto adiacenti il sagrato
della Chiesa S. Luca Evangelista.

Le gare (secondo le varie età e
su diverse lunghezze) avranno
inizio alle 9:30 e partiràanno e ter-
mineranno in largo S. Luca Evan-
gelista.

Seguirà sui campi sportivi della
chiesa un ristoro per tutti i parte-
cipanti e la cerimonia di premia-
zione.

Aldo Zaino

6 LO SSPORT Aprile 2014 • ABITARE A 

ZONA CASILINA

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71

Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

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

Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini Tel. 06.2415401

La Maratonina delle scuole
Fervono i preparativi per la gara del 18 maggio

Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI - VINI
GASTRONOMIA - PRODOTTI TIPICI
di tutte le regioni italiane

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413
Tel. 06.2315067

Il 15 aprile alle ore 17 presso la
palestra della scuola media “Mas-
saia” (Ex Baracca), in via U.
Guattari, 45, l’A.S.D. del Muni-
cipio V e l’Associazione RES
MAGNAE organizzano l’evento
“Manifestazione Sportiva nel V
municipio di Roma. Incontro
Associazioni Sportive Dilettanti-
stiche e Istituzioni”.

Partecipano le associazioni:

A.S.D. Saki Roma Est con esibi-
sioni di ginnastica ritmica; A.S.D.
Pallavolo Filarete (incontri di pal-
lavolo per atleti cat. uUder 12 e
Amatori);  A.S.D. Lina Dance con
esibizione di balli coreografici di
atleti Juniores;  A.S.D. Imperial
Ballet con esibizione disciplina
zumba;  A.S.D. Free Tiime con
esibizione atleti arti marziali.

Incontro ‘Sport e Istituzioni’ nel V

La Podistica 
Tor Tre Teste

Sono già una cinquantina i
podisti che vestono il completino
gialloverde della Podistica 2007-
Tor Tre Teste che ha avviato la
fusione tra la Podistica 2007 e il
settore master ed amatori del-
l’Atletica del Parco. Una realtà
nuova destinata a lasciare un
segno nel suo settore,

Presidente è: Rino Cocco. 
Vice Presidente: Domenico

Cerini; Segretario: Giancarlo Sal-
zano; Consiglieri: Rodolfo Sacchi,
Matteo Ferrari, Sandro Ascani,
Carlo Fiore, Paolo Cioeta, Vin-
cenzo Luciani. 

La sede è presso l’impianto di
atletica A. Nori in largo Cevasco

La segreteria si riunisce ogni
giovedì ore 17/18,30 e sabato ore
10/12 (Tel. 06-23248912).

Per ogni altra info: http://
www.podistica2007.it.
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DEGRADO NELL’AREA
CANI DI VIA SPENCER - I cit-
tadini denunciano il grave stato in
cui versa l’area cani di via Her-
bert Spencer al Collatino.

L’opera non è mai stata comple-
tata dalla Tav-Rfi che l’ha realiz-
zata come opera compensativa:
manca l’impianto di illuminazione
e non sono state installate tutte le
fontanelle.

Il fatto che sia un’opera incom-
pleta ha impedito il suo collaudo
e la presa in carico del Comune
per la sua manutenzione. Finora
si sono rivelate solo vane pro-
messe quelle fatte da un tecnico
della Rfi sul completamento del-
l’opera, durante un incontro con
la Commissione Lavori Pubblici
del V Municipio.

L’ATER RIQUALIFICA LE
AREE VERDI IN VIA MO-
RANDI (Tor Sapienza), grazie a
un finanziamento di 125 mila
euro. Saranno realizzate un’area
giochi recintata e un’area ritrovo
con tavoli e panchine, saranno
piantati alberi e siepi.

Il 13 aprile in via Casilina 641
sono state riaperte al pubblico le
catacombe dei santi Marcellino e
Pietro (le seconde al mondo), dopo
un lungo restauro condotto dalla
Pontificia Commissione di Archeo-
logia Sacra e finanziato dall’Azer-
baigijan (nazione musulmana che ha
contribuito alla valorizzazione di un
monumento cristiano!). Il V muni-
cipio, contenitore di tanta parte del
patrimonio culturale romano (vedi
articolo Abitare A di marzo 2014 “La
Grande Bellezza è in periferia, ma
pochi lo sanno”) diventa anche sim-
bolo di dialogo interculturale.

Le catacombe, luogo di sepoltura
dei primi cristiani, e non di rifugio
per sfuggire alle persecuzioni, sono
un importante pezzo della storia
della cristianità e di Roma. Le prime,
le più famose, sono sull’Appia e sul-
l’Ardeatina, ma subito dopo le più
grandi sono quelle dei santi Marcel-
lino e Pietro.

Nell’estate del 2003 sono venuti
in luce tratti nascosti di gallerie nel
Caemeterium dell’area Ad Duas
Lauros. In seguito è stato anche tro-
vato l’accesso a una serie di ambienti
funerari mai esplorati prima, con i
resti di milleduecento persone.

La catacomba nasce dentro un
vasto possedimento imperiale nel
quale, già in epoca tardo repubbli-

cana, si era sviluppato una necro-
poli. Nel 320, completata la basilica
ed il mausoleo destinato dall’impe-
ratore Costantino alla madre Elena,
si proseguirono i lavori di amplia-
mento del cimitero sotterraneo.

Dal 13 aprile, e successivamente
ogni sabato e domenica, i visitatori
potranno ammirare appieno questo
tesoro, purtroppo ancora sconosciuto
ai più. Abbiamo interrogato 10 per-
sone a caso del nostro municipio e
tutte hanno confessato di non cono-
scere queste catacombe; molte igno-
ravano persino l’esistenza della
chiesa dei Santi Marcellino e Pietro
e dell’attiguo Mausoleo di Elena.

La conoscenza da parte del grande
pubblico di queste bellezze potrebbe
essere favorita dalla festa dei Santi
Marcellino e Pietro, il 2 giugno,
facendolo diventare un giorno di
intensa attività culturale. 

Olga Di Cagno

IL VELIERO VOLANTE HA
UN GIARDINO NUOVO - Sabato
22 e domenica 23 marzo un gruppo
di genitori hanno rimesso a nuovo
l’area esterna della scuola materna
“Il Veliero volante”, in via Cesati, a
Centocelle. Hanno piantato olivi,
aranci, limoni, centinaia di viole del
pensiero e margherite, ridipinto rin-
ghiere e cancello dell’ingresso e
steso un rete sul lato strada, realiz-
zato un coloratissimo murales e
sostituita la vecchia zoccolatura con
una in ceramica.

L’I. C. VIA DAL VERME SI
RINNOVA - Il 15 marzo, aderendo
all’iniziativa di Legambiente “Non
ti scordar di me”, genitori, nonni,
professori e preside hanno riqualifi-
cato area verde e aule della scuola 

Riaperte le Catacombe in via Casilina
Sono le seconde al mondo per grandezza

di Simone Sanna

TAVOLA CALDA
con cucina interna
Tavoli anche all’aperto

BAR - TABACCHI
Cornetti caldi - Maritozzi con panna
Cornetti con Nutella
Gustosi caffè e cappuccini

GIOCHI
Lotto - 10 e Lotto

PAGAMENTI
Bollette e tutti i pagamenti
con Lis Lottomatica
Ricariche telefoniche

VIA DAVIDE CAMPARI, 106 (Tor Tre Teste) Tel. 06.2280287

TAVOLA CALDA

BAR - TABACCHI

GIOCHI

PAGAMENTI
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