
Il 30 marzo è stato aperto
il Museo Pleistocenico di
Casal de’ Pazzi. Un’auten-
tica attrazione per scoprire
la Roma di 200 mila anni fa
calandosi in un paesaggio
preistorico fatto di vulcani,
elefanti e uomini cacciatori.

Il Museo è in via Cici-
liano, all’incrocio con via E.
Galbani. Conserva all’in-
terno una porzione del-
l’alveo di un antico fiume e
contiene molti reperti, pale-
ontologici ed archeologici,
attraverso i quali è possibile
immaginare il paesaggio
preistorico.

Osserverà i seguenti orari:
da martedì a venerdì, dalle
9 alle 14. Ultimo ingresso
ore 13 (ingresso contingen-
tato, con prenotazione obbli-
gatoria allo 060608). Sa-
bato, domenica e festivi
dalle 10 alle 14. Ultimo
ingresso ore 13 (ingresso
contingentato, senza preno-

tazione). Le visite guidate
per gruppi devono essere
prenotate al numero telefo-
nico 060608.

L’ingresso è gratuito.
Altre info:  www.museiin-
comuneroma.it.

All’inaugurazione sono
intervenuti il presidente del
IV Municipio Emiliano
Sciascia, il sindaco di Roma
Ignazio Marino, l’assessore

alla Cultura
Giovanna Ma-
rinelli, il Sovrin-
tendente Capi-
tolino ai Beni
Culturali Clau-
dio Parisi Pre-
sicce.

“Finalmente
il Museo di Ca-
sal de’ Pazzi
può essere aper-

to al pubblico tutti i giorni
– ha affermato il presidente
Sciascia – cosa che ci rende
felici e che ci fa apprezzare
anche il grande sforzo fatto
fino ad ora dalla Sovrinten-
denza per tenere il sito vivo
e attivo, dando la possibilità
a tutte le scuole di Roma di
visitarlo. Il Museo Pleisto-
cenico, unico nel suo ge-
nere, è un importante con-

tributo di un municipio di
periferia alla cultura dell’in-
tera città. Altro passo impor-
tante ora sarebbe l’apertura
di Villa Farinacci, che
rimane chiusa malgrado i
lavori siano terminati – ha
aggiunto Sciascia. – Il
Municipio ha più volte sol-
lecitato gli Assessorati inte-
ressati per il passaggio di
consegne al Municipio,
questo purtroppo non è
ancora avvenuto. Mi appello
al Sindaco affinché possa
farlo accadere in tempi
rapidi così da poter restituire
alla cittadinanza un altro
importante sito di interesse
culturale.”

“È motivo di orgoglio che
la struttura sia stata realiz-
zata con tante competenze,
come quelle della coordina-
trice del Museo Patrizia
Gioia e le eccellenze del-
l’università di Roma – ha
detto il sindaco  Marino –
da oggi, inoltre, tutti i musei
comunali saranno aperti 7
giorni su 7, come è stato
deciso nel bilancio 2015.
L’accesso gratuito del
museo è importante perché
la cultura deve diffondersi
ovunque, anche nelle aree
chiamate ‘periferie’ e che
noi vogliamo ribattezzare
‘nuove centralità’. Il museo
fa parte della vita di tutti, noi
oggi, con questo museo,
abbiamo messo davanti gli
interessi della comunità”.
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Inaugurato il museo di Casal de’ Pazzi
Ora sarà possibile visitarlo tutti i giorni. Ingresso gratuito
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19 marzo, Sala Pietro da
Cortona, Musei Capitolini,
la Via Francigena del Sud
è realtà.  L’Associazione
Europea delle Vie Franci-
gene (AEVF) ha approvato
la proposta presso il Con-
siglio d’Europa del ricono-
scimento della “Via Fran-
cigena del Sud” tra i grandi
itinerari culturali europei. 

La “Via Francigena del
Sud”  parla di storia e la
narra attraverso monumenti
e paesaggi presenti nel
nostro territorio, via Prene-
stina e via Labicana ritro-
vano un posto d’onore tra

le grandi direttrici dell’Eu-
ropa, e il territorio del V
Municipio ridiventa prota-
gonista in questo processo
di valorizzazione.

Massimo Tedeschi, pre-
sidente dell’AEVF, come
padrone di casa è giusta-
mente orgoglioso di rice-
vere l’approvazione, il ri-
conoscimento e l’assenso
dell’onorevole Silvia Costa
(presidente della Commis-
sione Cultura del Parla-

mento Europeo) e di Gio-
vanna Marinelli (assessore
capitolino alla Cultura). “I
grandi cammini si fanno
con piccoli passi” è il mot-
to dell’Associazione e così
la deve pensare anche Enzo
Carpenella, fra i primi ad
impegnarsi per il raggiugi-
mento di questo traguardo.

Il prossimo passo?
Il riconoscimento uffi-

ciale dell’Europa.
Olga Di Cagno

Un passo avanti lungo
la Via Francigena del Sud



Sono iniziati  gli scavi
per realizzare gli edifici
previsti dall’Accordo di
Programma (AdP) “Centro
Servizi Prenestino”, situato
nell’area compresa tra
l’ITIS Giorgi, viale To-
gliatti, via Prenestina e il
comprensorio Prampolini.

La storia di questo AdP
nasce da una decisione di
Comune, Provincia e Re-
gione, che nel 1997 indivi-
duano l’area di viale To-
gliatti-via Prenestina tra
quelle destinate ai Centri
di rottamazione dove ricol-
locare gli autodemolitori
della zona. Nel 2010, dopo
vari ricorsi, è stato appro-
vato definitivamente l’AdP,
che impegna i proprietari
dell’area ad acquisirne a
proprie spese un’altra per
il Centro rottamazione
(considerando il Comune
quella della Togliatti non
più idonea).

Dopo alcune modifiche
progettuali, ad oggi il pro-
getto prevede la realizza-
zione di 4 strutture di 7
piani ad uffici privati e di
una piastra commerciale
per complessivi 40.000 mq
di Superficie Utile Lorda.

Nell’area verrà realiz-
zato anche uno spazio per
un teatro municipale e
saranno attrezzati 5 par-
cheggi e 4 spazi a verde
per oltre 20.000 mq, il più
grande dei quali nello
spazio intorno alla villa
romana (rinvenuta sul lato
della via Prenestina, du-
rante i sondaggi). Secondo
il progetto, verrà inoltre
realizzata una viabilità
interna che collegherà il
comprensorio Prampolini
con 2 uscite su viale To-
gliatti.

Viste le numerose modi-
fiche progettuali è ancora
possibile che intervengano
cambiamenti sulle edifica-
zioni private, con la tra-
sformazione di una parte in
residenziale, sempre nei
limiti delle cubature auto-
rizzate.

Resta ancora da indivi-
duare l’area da destinare a
Centro di rottamazione,
area che il Comune dovrà
scegliere e gli imprenditori
dell’AdP dovranno acqui-
sire a proprie spese.

Sergio Scalia 

È stato inaugurato il 2
aprile il “Centro Educativo
Riabilitativo STEPS-ABA
Autismo”, ospitato all’in-
terno del plesso Beccadelli
dell’Istituto Comprensivo
Laparelli, in piazza Giu-
seppe Cardinali (zona Tor-
pignattara).

Il progetto, destinato a
bambini con autismo, di
età compresa tra i 2 ed i 10
anni, è gestito da tre psico-
loghe dello sviluppo e del-
l’educazione, specializzate
in Applied Behavior Ana-
lysis (ABA), che da oltre
15 anni sviluppano pro-
grammi di intervento tera-
peutico-riabilitativi indiriz-
zati a bambini con autismo
e disturbi correlati.

“Il progetto si è concre-
tizzato grazie alla disponi-

bilità e alla sensibilità della
Preside dell’I.C. Laparelli,
che ha messo a nostra
disposizione un piano inu-
tilizzato dell’edificio sco-
lastico per potere ospitare
i nostri 12 piccoli pazienti
nelle ore pomeridiane.
Abbiamo provveduto a
ristrutturare ed allestire a
nostre spese i locali della
scuola, rendendoli acco-
glienti per i bambini”, rac-
contano le psicologhe. “È
un servizio privato total-
mente a carico delle fami-
glie, ma auspichiamo che
attraverso l’intervento de-
gli enti locali e delle istitu-
zioni, possa presto diven-
tare fruibile ad un numero
maggiore di utenti”.

All’inaugurazione erano
presenti il presidente del

Municipio Pal-
mieri, la preside
dell’I.C. profes-
soressa Fiorani,
e un numeroso
pubblico. Testi-
monial il cam-
pione olimpico
di pugilato Ro-
berto Camma-
relle.
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DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, impianti
elettrici, ragioneria, econ. azien-
dale. 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 

Partono i lavori nel quadrante Togliatti
Per 4 palazzi a uffici privati, un commerciale e un teatro

Un Centro per l’autismo
Inaugurato a Torpignattara

bargiolist

RICARICHE PostePay-Bwin-Telefoniche 
nazionali e internazionali

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06.2283778

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA

Prenota dalle 12 alle 15 un 
tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro

Dalle 17 alle 20 APERITIVI
DAVVERO SPECIALI!

GIOLIST BAR

Ambulatorio infer-
mieristico aperto
al Santa Caterina

Un ambulatorio infer-
mieristico gratuito, aperto
7 giorni su 7, a disposi-
zione dei cittadini per risol-
vere i problemi di salute di
piccola e media entità è
attivo dal 23 marzo nel
Presidio Sanitario Integrato
Santa Caterina della Rosa,
in via Nicolò Forteguerri
4, nei pressi di largo Pre-
neste.

See&Treat il nome del
nuovo servizio.

Dalle 7,30 alle 19,30 i
pazienti, dai 6 ai 75 anni,
possono recarsi nella strut-
tura sanitaria dove perso-
nale esperto e specifica-
mente formato valuta ed
interviene in circostanze
come piccole ferite, abra-
sioni, dermatiti, contusioni,
ustioni solari, punture di
insetti, riniti, congiuntiviti,
otiti, dolori articolari e altre
analoghe urgenze minori.

Info: www.aslrmc.com.

                                               



Torna dal 22 al 26 aprile alla
Casa della Cultura, nel parco di
Villa De Sanctis, Hanmad(e)s
Festival, promosso dall’associa-
zione “No More T – Dal Verme”.

Dopo la prima edizione inver-
nale ancora cinque giorni di fitta
programmazione musicale, cine-
matografica, di proposte culturali
ed artistiche, dedicate alla cultura
D.I.Y. (do it yourself) vissuta e
raccontata nelle sue molteplici
declinazioni. Il Festival si propone
di approfondire e divulgare in
maniera diretta le storie, ma
soprattutto le  forme attuali del-
l’autoproduzione culturale attra-
verso workshop, incontri, tavole
rotonde, concerti, performance,
installazioni e proiezioni cinema-
tografiche. L’ingresso a tutte le
attività pomeridiane e serali è
completamente gratuito.

Tra la programmazione musi-
cale, mercoledì 22 apertura con-
l’australiano Oren Ambarchi, pio-
niere delle musica drone e
ambient, per l’occasione in duo
con Massimo Pupillo.

Dall’indonesia giovedì 23 arri-
vano i Senywa, duo che propone

un mix di musica tradizionale
indonesiana e di avanguardia, solo
per Handmad(e)s Festival sali-
ranno sul palco assieme al musi-
cista elettronico libanese Rabih
Beaini, anche conosciuto come
Morphosis.

Da Milano venerdì 26 i Lumi-
nance Ratio, quartetto la cui
musica è meticolosamente pen-
sata per combinare l’elettronica
con strumenti analogici tradizio-
nali. Prima di loro Cris X, sound
e visual artist che vive tra Roma
e Berlino.

Sabato 25 ospite d’onore Teho
Teardo, che oltre ad essere uno
dei musicisti più richiesti ed attivi
nel cinema italiano contempo-
raneo, è una delle punte di dia-
mante di quella ricerca sonora
che, proprio nel rapporto con le
immagini, vuole delineare una
nuova relazione tra gli strumenti
della tradizione e l’elettronica.

Chiudono il festival gli Ossa-
tura ovvero Fabrizio Spera, Luca
Venitucci, Elio Martusciello: trio
dedito alla ricerca su materiali e
dispositivi sonori di natura elet-
troacustica. Prima del loro con-

certo avrà luogo una sonorizza-
zione live con il trio Squadra
Omega. 

Saranno inoltre esposte opere
grafiche di vari artisti italiani.

Per info: http://handmadesfe-
stival.it/

Concerto omaggio
per gli 81 anni 
di Angelo Cilli

Uno stupendo pomeriggio di
musica mercoledì 1° aprile, nella
sede del Centro Studi Atelier Cen-
todue in via dell’Acquedotto Ales-
sandrino 102/a (Torpignattara),
con molti amici e coristi di nume-
rosi cori per festeggiare l’ottantu-
nesimo compleanno del tenore
Angelo Cilli, che si è esibito in un
Concerto, organizzato da Paula
Gallardo Serrao che lo ha accom-
pagnato al pianoforte.

Un concerto importante per un
appassionato del bel canto con il
quale molti degli intervenuti
hanno cantato, in particolar modo
nel Coro Accordi e Note di Tor
Tre Teste, dove  Cilli è stato voce
solista.

Molto emozionante la sua ese-
cuzione di “Ducezza cimmarèlla”,
una poesia del compianto Achille
Serrao, musicata dalla moglie
Paula.

Carla De Muner

“Periferie ribelli”, con questo
titolo è in programma un ciclo di
seminari sulla Resistenza per
ricordare il 70° anniversario della
Liberazione del nostro Paese, a 71
anni dalla Liberazione di Roma.
La manifestazione ricostruirà
alcuni degli episodi più significa-
tivi dal nazifascismo e dalla bat-
taglia per la difesa di Roma (8-10
settembre 1943) alla Liberazione
della capitale a seguito dell’in-
gresso delle truppe alleate (4
giugno 1944).

Sono 5 incontri (dal 13 aprile al
4 giugno) su tematiche che gli sto-
rici considerano ancora di forte
attualità politica e, non seconda-
riamente, tappe di ricostruzione
dinamica di un passato che ha
segnato fortemente l’identità del
nostro territorio. Ogni incontro si
avvale del Patrocinio del Muni-
cipio Roma V, della consulenza
organizzativa dell’Associazione
Parole in Piazza e dell’Università
popolare Antonio Gramsci.

Il programma: 1) 13 aprile,
Biblioteca via Penazzato 112, ore
16,45. La mancata difesa di
Roma. 2) 27 aprile, Istituto Jean
Piaget, via Diana 35, ore 17,30. I
rastrellamenti nazisti nella capi-
tale. 3) 11 maggio, Biblioteca
Vaccheria Nardi, via Grotta di

Gregna 37, ore 17,00. I gruppi
d’azione patriottica. 4) 25 maggio,
Casa della Cultura in via Casilina
665, ore 17,30. La Roma delle
“Zone libere”. 5) 3 giugno, sede
V Municipio, via Perlasca, ore
17,00. La liberazione di Roma.

Info: T. Procacci (Parole in
Piazza) 349/6036238; V. Strinati
(UniGramsci) 339/7091191.

Carla Guidi

Un partigiano per la
pace: Sandro Pertini,
alla Biblioteca Rodari

Venerdì 24 aprile alle ore 17
presso la biblioteca Gianni Rodati
in via Francesco Tovaglieri 237A
a Tor Tre Teste si terrà la presen-
tazione del libro “Un partigiano
per la pace. Sandro Pertini”, a cura
di Giuseppe Liberotti, con la pre-
senza dell’autore.

Sarà anche proiettato il docu-
mentario “Mi mancherai” di Vit-
torio Giacci. Alcuni brani del libro
saranno letti da Vinicio Buttarelli.
Saluto del presidente del Muni-
cipio V Giammarco Palmieri.

Insieme al regista Giacci inter-
verrà Modesto Di Veglia Presi-
dente della Sez. ANPI Centocelle.

Da Genova a Parigi:
viaggio nella canzone
d’autore

Il 16 aprile
(ore 18) ap-
puntamento
alla Biblio-
teca Gianni
Rodari con il
can tau to re
Andrea Satta
(nella foto)
del comples-
so Tête de Bois, ed Enrico De
Angelis, presidente premio Tenco,
con l’esperto di musica Felice
Liperi per parlare dell’incontro tra
poesia e musica.

Se esiste un mondo in cui la
questione poesia e canzone è stata
da sempre centrale è la Francia.
Forse nella canzone francese, la
madre della canzone d’autore
europea, il testo viene prima poi
c’è la musica. In Brel, Ferré, Bras-
sens, Bécaud, Aznavour, Gain-
sbourg, Trenet, tutti autori e inter-
preti, le liriche arrivano prima di
tutto, anche per quegli autori che
sono stati anche grandi crooner.
In qualche caso, Ferré, sicura-
mente, Brassens forse anche, si
può parlare di poeti e cantautori.
Non a caso, come Leonard Cohen,
Brassens è stato attivo prima come
poeta, poi come chansonnier e
Ferré ha musicato poesie di Ver-
laine e Baudelaire.
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Periferie ribelli nella Roma occupata
Cinque seminari sulla Resistenza

Secondo Handmad(e)s Festival a
Villa De Sanctis con musica e arte

Tanti auguri
Francesco

Venerdì 18 aprile 2014  il pic-
colo Francesco ha aperto i suoi
occhi curiosi sul mondo conqui-
stando sin da subito tutti con la
sua vitalità e il suo sorriso dolcis-
simo.

Dopo un anno ricco di emo-
zioni, risate, sorprese continue e
tanto tanto amore, siamo qui a
festeggiarti e dirti grazie per
quello che ci hai fatto vivere ogni
giorno.

zia Maria Giovanna

Musica e ritmi
del Brasile
al Centro Lepetit

Domenica 19 aprile alle ore
17,30, in via Roberto Lepetit 86,
con ingresso libero, il Centro cul-
turale e Centro sociale anziani
Lepetit promuovono il secondo
pomeriggio culturale  2015.

Protagonista il gruppo Kirimba,
un ensemble di percussioni afro-
brasiliane che ripropone i ritmi tra-
dizionali del Brasile come samba
batucada, sambareggae ed altri
ritmi come il funk.

Apre il pomeriggio musicale il
coro Accordi e Note, diretto dal
M° Roberto Boarini, che è anche
il direttore artistico degli eventi.

Il primo incontro del 2015 si era
svolto il 15 marzo e ha visto, dopo
l’esecuzione di brani di Fabrizio
De Andrè, da parte del Coro
“Accordi e Note”, il coinvolgi-
mento del pubblico da parte del M°
Marco Pagliarulo in una, dopo le
esitazioni iniziali, entusiastica  esi-
bizione di percussione corporea o
“Body percussion”.

Il Centro ha anche organizzato
il 28 marzo un torneo di burraco
con lo scopo di raccogliere fondi
per l’Associazione Steps-Aba per
l’Autismo.

                                



Addio ‘mastru’
Bernardini

Il maestro Albino Bernardini,
sardo di nascita, è morto il 31
marzo, all’età di 98 anni.

Nel 1960 l’esperienza di inse-
gnamento in una scuola elemen-
tare di Pietralata ha dato vita al
romanzo-diario Un anno a Pietra-
lata da cui è stato tratto lo sceneg-
giato televisivo “Diario di un mae-
stro” del 1972, diretto da Vittorio
De Seta e trasmesso dalla RAI nel
1973, e segnato profondamente il
rapporto tra lui e la borgata
romana.

“Chiederò al Campidoglio – ha
dichiarato il presidente del IV Scia-
scia – la possibilità di intitolare una
strada al maestro, affinché il suo
ricordo rimanga indelebile sul ter-
ritorio. Il ricordo di un uomo, un
maestro di vita, prima ancora che
maestro di scuola che con il suo
lavoro, sempre appassionato e
costante, ha avviato molti ragazzi
allo studio, sottraendoli alla strada
e aprendo per loro importanti per-
corsi formativi”.

Lasciare il mondo migliore di
come lo hanno trovato. È questo
ciò che oltre 700 lupetti e cocci-
nelle dell’Agesci hanno fatto
domenica 22 marzo sul territorio
del II, III e IV municipio di Roma
(da Largo Pugliese a Pietralata,
dal Parco delle Valli a Tiburtina e
in tante altre aree di Roma nord-
est) dando vita ad un vero e pro-
prio retake. Armati di rastrelli,
piantine, palette, scope e pennelli
i ragazzi hanno voluto impegnarsi
per rendere le strade, i parchi e i
giardini dei loro quartieri un posto
più bello in cui vivere. E neanche
la pioggia della mattinata è riu-
scita a fermarli.

A testimoniare la sinergia tra
Agesci e istituzioni locali la pre-
senza del presidente del IV muni-
cipio, Emiliano Sciascia, che ha
incontrato alcuni dei lupetti pro-
tagonisti dell’evento nella parroc-
chia di Santa Bernadette.

“Primavera Tiburtina” al
Centro Gabriella Ferri

Il 21 marzo, presso il centro cul-
turale Gabriella Ferri, nel quar-
tiere Portonaccio, ha avuto luogo
“Primavera Tiburtina”. L’evento
è nato dalla sinergia di Presidenza,
Assessorato al Commercio e Svi-
luppo del Territorio del Municipio
IV e le diverse realtà, pubbliche e
private (Sogester in primis), che
animano il territorio Tiburtino.

Il presidente del IV Sciascia ha
insistito sull’unione tra Istituzioni
e cittadini, ricordando come «tante
piccole forze fanno un’unica
grande forza, che possa promuo-
vere quanto di positivo c’è».

Dopo l’omaggio al maestro
Alfiero Nena, presente in prima
fila, che iniziò la propria attività
a Pietralata, in via della Pietra
Sanguigna, soggetti pubblici e pri-
vati e varie associazioni hanno
presentato le loro iniziative: dal
progetto di arte pubblica San Ba,
a La Guida (annuario informativo-
promozionale della Sogester), a
“#Vivicreativo”. Tra i numerosi
interventi anche quelli di alcune
scuole.

Ha concluso i lavori l’assessore
al Commercio Laura Pastore: «Fa
bene sentire ogni tanto le nostre
eccellenze, che certo non fini-
scono qui. Dobbiamo riuscire a
essere un modello e un esempio
per le altre periferie in quanto
creatività e propositività».
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700 scout ripuliscono i quartieri
Di Roma nord-est, da Pietralata al Parco delle Valli

Raddoppio Tiburtina
si intravede la fine

Il raddoppio della Tiburtina sarà
terminato entro la fine dell’anno.
È quanto conferma il Sindaco.

“Completeremo in un tempo
molto breve il restante 50% dei
lavori, dal km 9,300 al km
15,800”, afferma Marino. “Con
l’intervento dell’assessore Pucci
gli operai sono passati da 20 a 70
e ci sono 25 macchine in movi-
mento ogni giorno. Nelle prossime
settimane passeremo a 90 operai
e cominceremo il doppio turno.

“Legami di Cioccolata”
a Colli Aniene

Sabato 28 marzo al Teatro del-
l’Istituto Balabanoff (via Angelica
Balabanoff, 62) a Colli Aniene si
è svolto “Legami di Cioccolata –
Sulle strade del cacao, dal-
l’Ecuador all’Italia”, a cura della
gelateria d’essai Strawberry Fields
e S.A.L. con il patrocinio del IV
municipio e intervento di Valter
Forti fondatore di Firenze Terzo
Mondo Equoland. È seguita degu-
stazione gratuita di cioccolato e
gelato al cacao.

                





Il successo del 1°
Trofeo internazio-
nale di minigolf

È stato un evento straor-
dinario il 1° Trofeo inter-
nazionale di Minigolf,
svoltosi domenica 29 mar-
zo nel parco Tutti Insieme,
in via Tenuta della Mistica,
unico nella Capitale, tirato
a lucido dalle amorevoli
cure di Marco Conte ed
Alfredo Tognetti dell’As-
sociazione Nazionale Can-
tanti, organizzatori eccel-
lenti del torneo che ha
ospitato team prestigiosi
italiani ed esteri.

Il tempo splendido e la
cornice invidiabile di
questo meraviglioso lembo
della periferia hanno con-
tribuito a creare il miglior
clima per lo svolgimento
della gara che ha avuto
anche un buon seguito di
pubblico.

Una particolare segnala-
zione infine per la vittoria
di Valerio Marcoaldi del
locale Minigolf Club
Mistica nella categoria
Shuler.

“Il nostro futuro inzia da
questa vittoria” hanno af-
fermato all’unisono Mar-
co Conte e Alfredo To-
gnetti.

Il 28 febbraio, a
Novara, la Roma 7
Pattinaggio è stata
premiata dalla FIHP
come Società secon-
da classificata nel
ranking nazionale
dedicato a Bruno
Tiezzi. Vice cam-
pioni d’Italia alle
spalle della Polispor-
tiva Bellusco.

La Roma 7 Pattinaggio
è anche vincitrice del Chal-
lenge Centro Italia per il
secondo anno consecutivo.

Tra i prossimi impegni
di rilievo del club romano
c’è il trofeo Arena Gei-
singen International in
Germania.

Il nostro cronista
volante Aldo Zaino,
dopo il 1° posto con-
quistato nella cate-
goria Over 80 nella
mezza maratona
Roma-Ostia con il
tempo 2h06’23”, ha
bissato il successo
alla Maratona di
Roma  del 22 marzo,
piazzandosi al 1° posto fra
9 agguerriti atleti della sua
categoria.

Aldo ha percorso i
42,195 km con il tempo di

4h 44’11”. Per compren-
dere il valore del risultato
si pensi che il direttore di
Abitare A (anni 69) ha
impiegato ben 6h e 29’.
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Vice campioni d’Italia 
Gli atleti della Roma 7 Pattinaggio

Un nuovo campo di calcetto
Nella parrocchia San Tommaso

Zaino, primo tra gli Over 80
Alla Maratona di Roma

Roma 7 Volley accelera
Sabato 18 incontro con il Talete

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

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

Nel pomeriggio di
sabato 28 marzo, con la
presenza del vescovo Mar-

ciante, è stato inaugurato il
campo da calcetto della
parrocchia San Tommaso

d’Aquino, a Tor Tre
Teste. 

Si completa così
l’offerta sportiva
della parrocchia che
da tempo ha tra le
sue disponibilità un
campo polivalente
per il basket e la pal-
lavolo.

Solida e con l’obiettivo
ben chiaro, la Roma 7
Volley ci ha regalato un’al-

tra bella prestazione, la-
sciando poco allo Sharks di
Casal De’ Pazzi, se non

l’iniziativa di gui-
dare il secondo set,
fino al suo consueto
cambio marcia che
giunge puntuale in
zona 18/19 punti.

Sabato 18 aprile la
Roma 7 incontrerà,
fuori casa, il Talete e
successivamente il
Castello.

Sostieni il tuo giornale con una donazione libera
- Versamento sul c/c/p 34330001 intestato a Cofine srl 
- Bonifico IBAN IT37 H076 0103 2000 0003 4330 001

causale “Sostegno Abitare A”

- con PayPal o carta di credito

Inviaci con WhatsApp
foto e segnalazioni al

392 2092736
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Un grande dell’architettura e del-
l’ingegneria moderna, Pier Luigi
Nervi, e una porzione della peri-
feria romana attirano la curiosità
scientifica di un gruppo di ricerca-
tori di Zurigo: Decathlon Prene-
stina, ex Lanificio Gatti, complesso
industriale progettato da Nervi nel
1951.

L’11 aprile docenti del Politec-
nico di Zurigo, guidati dal prof.
Gianni Birindelli hanno ammirato
non solo le strutture del negozio
sportivo, ma pure il parcheggio
interrato, grazie all’interessamento
del direttore della struttura, Ema-
nuele Vagni, e alla cortese dispo-
nibilità della proprietà della strut-
tura.

Nel parcheggio interrato (foto in
basso), un tesoro rimasto nascosto,
si ha la sensazione di entrare in una
foresta, ordinata, chiara, matema-
tica, nerviana, una straordinaria
opera dell’architettura e ingegneria
contemporanea e la prima applica-
zione del “solaio a nervature iso-
statiche”: il famoso modo di
costruire (l’aula Paolo VI, più nota
come “Aula Nervi” ne è il mas-
simo esempio) che ha reso Nervi
celebre nel mondo. Il delizioso
disegno tracciato dalle nervature
che si diramano a fungo dai pila-
stri non ha solo funzioni decora-
tive, il ricamo corrisponde al natu-
rale andamento della linee di forza
(le cosiddette linee isostatiche di
flessione, come direbbero i tecnici)

quando vengono sottoposte ad una
certa sollecitazione. Nervi, uno tra
i primi al mondo, rivoluzionò il
concetto dell’architettura e della
scienza delle costruzioni, proget-
tando l’edificio come un organismo
unitario; inventando e brevettando
nel 1939 il cemento armato prefab-

bricato, ancora oggi in uso.
Via Prenestina, 940, l’ex lani-

ficio Gatti ora Decathlon Prene-
stina, è un vero gioiello che merita
di essere mostrato e valorizzato,
vissuto, fruito, e goduto dai molti
che vorrebbero poterne ammirare
la pura bellezza.

Abbiamo scorto am-
mirazione, stupore e
rispetto per un grande
genio italiano negli
occhi estasiati degli
ospiti elvetici venuti qui
per studiare de visu le
opere di Nervi e, con
una punta di orgoglio,
anche noi abbiamo vis-
suto un’emozione ri-
flessa in quegli occhi
ammiranti un così bel
tesoro dopo molto
tempo di nuovo offerto
alla vista.

Anche un altro tesoro,
a poche centinaia di
metri da Decathlon,
avrebbe potuto essere
svelato, e narrare la sua
storia, la sua struttura.
Sempre sulla via Prene-
stina al km 8.250 sorge,
progettata da Nervi e

Bartoli: la Rimessa Tor Sapienza
II lotto per ATAC Azienda Tramvie
e Autobus del Comune di Roma,
Roma 1967-1971 (detto Deposito
di Tor Sapienza).

Ma, gli studiosi di Zurigo, pur-
troppo non hanno potuto visitare
se non dall’esterno la struttura
perché non sono riusciti a distri-
carsi nella complessa macchina
burocratica dell’Atac per ottenere
l’ambito permesso. Un’occasione
mancata sia per i docenti stranieri,
sia per il territorio.

Vincenzo Luciani, presidente
dell’Associazione Amici del Parco,
e Andrea Anastasi, presidente del-
l’Associazione Omnia Urbes,
hanno mostrato ai visitatori (solo
attraverso i teli della recinzione),
anche il tratto di via Praenestina
antica in luce dopo i recenti scavi.

“Va dato merito alle associazioni
Amici del Parco e Omnia Urbes –
afferma il direttore di Decathlon
Prenestina Emanuele Vagni – che
si stanno adoperando per valoriz-
zare i tesori antichi e moderni del
V e stanno lavorando a un itine-
rario antico-moderno (Acquedotto
Alessandrino, via Praenestina
antica e Deposito Atac di Tor
Sapienza, Decathlon, Chiesa di
Meier). Noi li sosterremo in questo
sforzo e per stimolare con loro le
autorità locali e l’Atac perché coo-
perino a valorizzare il territorio”.

Olga Di Cagno

Il Politecnico di Zurigo alla scoperta
delle opere di Nervi sulla Prenestina

Nella sede di Decathlon e al Deposito Atac

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

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413
Tel. 06.2315067

BAR - GASTRONOMIA - RINFRESCHI
Convenzioni con studenti - Ama - Enti

springbar14

V.le della Primavera, 14 - 377.4475190
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Domenica 10 maggio in piazza
delle Peonie e in via delle Robinie,
tra via dei Castani e via dei Lauri,
VII edizione della Festa della
Mamma, un’iniziativa divenuta
tradizione nel Municipio V. 

Caratteri peculiari dell’evento:
la Fiera enogastronomica di pro-
dotti tipici delle regioni italiane e
dell’artigianato, il coinvolgimento
di gruppi e associazioni sportive,
la premiazione di donne che per
longevità, o per una significativa
esperienza di vita, sono ricono-
sciute come rappresentanti e sim-
bolo delle mamme del Municipio
V. I residenti possono segnalare
entro il 3 maggio, mamme che
intendano candidare per l’asse-
gnazione della targa di riconosci-
mento scrivendo a ass.immagi-
neuno@gmail.com, Non manche-
ranno attività di animazione,
musica, divertimento per tutta la
famiglia e per tutte le età. Il pro-
gramma su www.immagine1.com.

La Festa della Mamma conta
molte novità, a partire da una pro-
grammazione culturale che inten-
de affrontare il tema della mater-
nità in modo del tutto nuovo, dalla
letteratura, con i versi di poeti ita-
liani e ed europei, per passare al-
l’editoria contemporanea e presen-
tare in collaborazione con autori,

critici e case editrici temi attinenti
alla maternità e alla conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare.

Saranno ricordate le più signi-
ficative interpretazioni di Anna
Magnani, Silvana Mangano, Virna
Lisi, Monica Vitti e Ornella Muti:
le cinque attrici romane che hanno
fatto la storia del cinema, auten-
tiche “madrine della città eterna”. 

L’iniziativa ha anche l’obiettivo
di promuovere l’attività commer-
ciale del territorio, con la presen-
tazione, condotta dal giornalista
di Radio Vaticana Davide Dionisi,
del libro Storie del commercio e
dell’artigianato locale di Maria
Giovanna Tarullo e Vincenzo
Luciani. Nel volume le storie di
83 aziende, tutte con più di 25
anni di attività, dei quartieri Ales-
sandrino, Centocelle, Quarticciolo,
Tor Sapienza e Tor Tre Teste. A
partire dalla presentazione del
libro si procederà ad un’analisi
dell’imprenditoria femminile e del
rapporto tra lavoro e famiglia. La
CNA Roma premia le attività sto-
riche, consegnando loro un rico-
noscimento di merito. 

L’evento, patrocinato dal V
municipio, è organizzato da
Immagine Uno con la collabora-
zione di Camera di Commercio e
CNA di Roma. 

“Festa della Mamma” a Centocelle
Il 10 maggio: arte, sport, cultura, imprenditoria

Il 25 aprile, in via Tenuta della
Mistica (ang. via  Prenestina 942),
nell’omonimo Parco, la Coopera-
tiva Sociale Agricoltura Capo-
darco e Sarti del Gusto organiz-
zano Country Food: l’agricoltura
sociale incontra il cibo d’autore.

La cucina d’autore di 12 arti-
giani del cibo che cucineranno in
diretta le loro specialità, vino bio-
logico, birra artigianale, giochi per
i più piccoli, laboratori didattici,
poesie di poeti rappresentativi
della provincia di Roma, la voglia
di passare una giornata all’aperto,
di divertirsi, di mangiare e bere
bene, di far conoscere ai più pic-
coli che l’insalata non nasce
dentro una busta… mescolando il
tutto si avrà un’idea del Country
Food.

I protagonisti della cucina e del
bere d’autore sono: La Gatta Man-
giona, Trapizzino, Bottega Libe-
rati, Pastificio Secondi, Alta
Quota, Emporio delle Spezie,
Pommidoro, Pianostrada, Agricol-
tura Capodarco, Birra del Borgo,
Spasso Food, Mazzo, Vice, Coro-
mandel, Buskers Beer.

L’ingresso all’evento è gratuito,
per pagare le consumazioni agli
stand, il pubblico dovrà recarsi
presso le casse e acquistare i get-
toni del valore di 1 euro.

Ci saranno anche tante attività
ludiche a cominciare dall’isola
dello sport, organizzata da Deca-
thlon Prenestina, ed eventi colla-
terali.

Dalle 11:00 alle 14:00 – Labo-
ratorio di riciclo creativo per bam-
bini MollArt. A cura della Ludo-
teca La Molla Magica.

Dalle 12:00 alle 13:30 – Parla
come magni a cura di Associa-
zione Periferie. Undici poeti leg-
geranno le loro poesie nei dialetti
del Lazio. Il reading sarà infra-
mezzato da canti popolari eseguiti
dal Coro “Accordi e Note”, diretto
dal M° Roberto Boarini.

Dalle 13:00 alle 14:00 – Bio-
Coltivando, laboratorio per bam-
bini di pratiche colturali in campo
sotto la guida di esperti di agricol-
tura biologica.

Dalle 14:00 alle 15:00 – Cho-
coLab e l’agricoltura sociale nel
mondo: dalla fava di cacao al
cioccolato, a cura di ChocoFair
(laboratorio per adulti e bambini).

Dalle 15:00 alle 16:00 – Sen-
tirsi Liberi, laboratorio per tutte
le età di pittura espressiva.

Dalle 16:00 alle 17:00 – Bio-
Coltivando, laboratorio per adulti
di coltivazione biologica.

Dalle 18:00 musica con la band
gli S.Bandati.

Country Food al parco della Mistica
Il 25 aprile incontro con il cibo d’autore

SABATO 25 APRILE
dalle 10 al tramonto

Degustazioni di piatti d’autore
Laboratori di riciclo creativo e di pittura

ChocoLab: dalla fava di cacao al cioccolato
Reading di poesia

Biocoltivando, laboratorio per bambini 
e laboratorio per adulti

Isola dello sport - Musica

Fattoria sociale in via Tenuta della Mistica snc
angolo via Prenestina 942

                         


