
A seguito di un’ordinan-
za del prefetto Tronca è
stata annullata la conven-
zione con l’Ags Porta Por-
tese che consentiva di uti-
lizzare parte dello square
di viale Palmiro Togliatti
come parcheggio in occa-
sione del mercato domeni-
cale “Porta Portese est”.

Il parcheggio è stato rea-
lizzato dall’Ags Porta Por-
tese che nel corso degli
anni ne ha curato la manu-
tenzione ordinaria e straor-
dinaria, offrendo all’utenza
anche un servizio di bagni
pubblici. 

Domenica 17 aprile è
stata la prima domenica
senza area parcheggio e,
ovviamente, tutta la zona è
stata oggetto di parcheggio
selvaggio con auto lungo
tutta la Togliatti, via Col-

latina, via G. Perlasca,  via
Prenestina e con i vigili
chiamati ad un superla-
voro.

Il provvedimento del
Prefetto nasce sull’onda di
“Affittopoli”, dell’inchiesta
sulle convenzioni a mar-
gine dei Punti Verdi Qua-
lità e di quella della Pro-
cura della Repubblica, me-

glio conosciuta come Ma-
fia Capitale. 

Non ci resta che aspet-
tare il rinnovo del Consi-
glio comunale e l’elezione
di un nuovo Sindaco, nella
speranza che nel frattempo
oltre all’acqua sporca non
si getti via anche il bam-
bino!

Alessandro Moriconi

Verso 
le elezioni
municipali

Municipi si va verso lo
scioglimento e il rinnovo
di presidente e consiglieri,
previsto con le elezioni
amministrative decise per
il 5 giugno. 

Nel V il presidente u-
scente Palmieri non si ri-
candida per evitare ricorsi
sulla sua incandidabilità (è
già stato presidente due
volte: una nell’ex VI e una
nel nuovo V), sebbene si
dica convinto che non ne
esistevano i presupposti,
quelli messi nero su bianco
dal Segretario Generale.

Il 17 aprile il Commis-
sario del Pd per il Muni-
cipio V ha comunicato che
il nuovo candidato presi-
dente sarà Alessandro Rosi
(32 anni, già consigliere
nell’ex VII e attuale asses-
sore alle Politiche Sociali).
Per gli altri partiti circolano
voci su una candidatura di
Stefano Veglianti per Sini-
stra Italiana e di Giovanni
Boccuzzi per il M5S, neb-
bia per ora nel centrodestra.
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Caos parcheggi a Porta Portese Est
Dopo l’ordinanza di Tronca sullo square della Togliatti
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Via Tenuta della Mistica
(ang. via Prenestina bis)
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Via Tor de’ Schiavi: buca ripa-
rata, ma l’Atac fa finta di niente

Di quel passaggio di bus in via Vin-
cenzo Cesati, Giacomo Bresadola e Fede-
rico Delpino i residenti proprio non ne
possono più: nessun vantaggio, solo disagi
e caos nella viabilità. Accade ormai da
mesi a causa di una piccola voragine aper-
tasi su via Tor de’ Schiavi.

La buca è da tempo riparata, ma l’Atac
continua imperterrita a far deviare per
queste strade il percorso del bus 548.

“Ho risollecitato l’Atac – ci ha detto
l’assessore del V, Stefano Veglianti – mi
auguro che  presto si torni alla normalità.”

L’Italgas torna a massacrare
le strade appena riasfaltate

Da oltre due anni l’Italgas sta proce-
dendo alla sostituzione della rete di distri-
buzione in ghisa con quella in PVC, come
stabilito da una normativa europea. 

Il problema causato da questi lavori è
che le strade (ne è un esempio via dei
Gelsi, a Centocelle) dopo essere state
aperte per la posa della linea principale,
sono state richiuse e riasfaltate, salvo poi
rimassacrare i marciapiedi per gli allacci
dei condomini. Ora ci chiediamo: i tap-
petini dei marciapiedi saranno rifatti total-
mente o solo rattoppati?

Nel IV municipio è certa
la ricandidatura a Presidente
di Emiliano Sciascia.

                                                                                       



Bricoman 
dal 20 aprile
apertura a Mistica

Da mercoledì 20 aprile a Roma
Est, in zona Mistica, nella via Pre-
nestina bis (GRA Uscita zona
commerciale17/bis) apre il Nego-
zio Bricoman (www.bricoman.it),
“il più grande specialista di pro-
dotti tecnici per la casa e la col-
lettività” come ama definirsi. Si
tratta del primo punto vendita a
Roma.

L’azienda, che commercializza
prodotti per la costruzione o ri-
strutturazione della casa, seguirà
i seguenti orari No Stop: dal lu-
nedì al sabato dalle 7 alle 20,30,
la domenica dalle 8,30 alle 20,30.
Il centro edilizia dal lunedì al
sabato apre un’ora prima, alle
6,30. Dalle 7 alle 9 offre addirit-
tura la colazione.

Offerte di lavoro

Bricoman, attraverso il suo sito
lancia l’offerta di lavoro per quasi
100 posti per: venditori, addetti
alla logistica, hostess/steward di
cassa e di accoglienza. Titolo di
studio richiesto: diploma di scuola
media superiore.

L’Azienda invita a proporre la
propria candidatura spontanea col-
legandosi all’indirizzo internet
www.lavorainbricoman.it/roma-
mistica.

Educazione alimentare
alla Balabanoff

Il 16 marzo, il dott. Emanuele
Fanella, biologo nutrizionista, ha
tenuto, come concordato con le
autorità scolastiche, una lezione
sull’educazione alimentare per gli
studenti della II D della scuola
media Balabanoff, a Colli Aniene.

Nell’incontro si è parlato delle
calorie del cibo e quanto l’abuso
possa portare malattie, soprattutto
se queste calorie sono assunte
attraverso bibite gassate zucche-
rate, fritti, salatini, dolci indu-
striali, ecc. Si è poi trattato di
come per una buona tavola sia
necessaria una buona spesa, come
organizzare una giornata alimen-
tare (colazione, spuntini, pasti
principali) e come leggere l’eti-
chetta dell’acqua in bottiglia;
quanto si può mangiare in base al
proprio metabolismo e attività
fisica e quanto sia importante
masticare bene il cibo.

Ristrutturazione
scuole IV municipio

Tra le scuole in cima alla lista
degli interventi che saranno effet-
tuati grazie ai fondi messi a dispo-
sizione del Comune per la sicu-
rezza scolastica nel IV municipio,

due sono di Colli Aniene: la Mary
Poppins in via Massini e la scuola
di via Sommovigo.

Scuole più belle con
“Nontiscordardime”

Decine e decine tra genitori,
insegnanti e alunni delle quattro
scuole: Belli, Giovanni XXIII,
Dignano d’Istria e via di Torre
Annunziata dell’Istituto Compren-
sivo Viale Venezia Giulia, sabato
12 marzo, hanno dato vita a una
iniziativa all’interno del progetto
di Legambiente Circolo Città
Futura “nontiscordardime”.

Aule ridipinte e tirate a lucido,
bellissimi e colorati murales, pian-
tumazione di alberelli e fiori che
hanno rivitalizzato aiuole e giar-
dini, faranno sentire ancora di più
la scuola come un elemento inso-
stituibile nella formazione dei
ragazzi, del senso civico e del
rispetto per un bene comune.

Alessandro Moriconi

I vincitori del Concorso
‘Un sorriso per Federica’

Il 22 marzo nell’Aula Magna
dell’ITIS Giovanni XXIII, a Tor
Sapienza, si è svolta la premia-
zione dei vincitori della IV edi-
zione del Concorso Letterario
indetto per ricordare la studentessa
Federica Cavallaro, scomparsa
prematuramente nel 2011, per una
patologia cardiologica.

Un folto pubblico ha seguito la
cerimonia e ascoltato brani degli
elaborati premiati. Per la scuola
primaria: 1) Alessandra Truglio
(I.C. Pizzicaroli); 2) Zeyna Seck
(I.C. Via dei Sesami); 3) Thomas
Rinaldi (I. C. Pizzicaroli)

Secondaria di primo grado: 1)
Valerio Nonni (S.M.S. Parri); 2)
Elisa Salvi (S.M.S. Parri); 3) Fran-
cesco Arena e Matteo Pristininzi
(S.M.S. Parri)

Secondaria di secondo grado:
1) Simone Maiorano; 2) Marcela
Cebotar; 3) Sara Capogna (tutti
dell’ITIS Giovanni XXIII).

È stato anche presentato il libro
Voglio una favola, scritto da Fede-
rica.
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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 la Scuola Emozione Danza
in via Fumaroli, a Tor Tre Teste. 
Aperte le iscrizioni all’orchestra
giovanile. Info: 3478574821

NOTIZIE DALLE SCUOLE
Di Colli Aniene e del V municipio

bargiolist1

Dalle 17 alle 20 APERITIVI
e CENTRIFUGHE speciali!

Via Davide Campari 14-16 Tel. 393.1499832

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA

Prenota dalle 12 alle 15 un 
tavolo o la consegna a domicilio

Dal 9 maggio
APERTO ANCHE PER CENA

NOVITÀ: menù personalizzati
per ogni gruppo sanguigno
Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro

SERVIZIO A PORTAR VIA

GIOLIST BAR

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

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413
Tel. 06.2315067

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

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

                                                                



Il Quartetto Mariù
a tutto swing ai Pomeriggi
culturali del Lepetit

Domenica 17 aprile il Centro
Culturale e Centro Anziani
Lepetit, in collaborazione con il
Coro Accordi e Note sotto la dire-
zione artistica del Maestro
Roberto Boarini, hanno organiz-
zato il terzo appuntamento dei
“Pomeriggi Culturali”.

Protagonista è stato il Quartetto
Mariù che vuole unire il mondo
dello swing alle sonorità, solo
apparentemente classiche, di un
trio d’archi, presentando un reper-
torio di brani dello swing italiano
degli anni ’30, ’40 e ’50; tra gli
altri, pezzi di: Natalino Otto, Fred
Buscaglione,  Fred Bongusto, Vit-
torio De Sica, arrangiati ad hoc.

Bravissimi e applauditissimi i
componenti del complesso: Simo-
na Rizzi voce, Giulia Pavan vio-
lino, Silvia Andracchio viola, Eli-
sabetta Cagni violoncello.

Fotografi e foto a Villa De
Sanctis con A. Angela

Alberto Angela, Tano D’Amico
e Toni Garrani, per citare i perso-
naggi più conosciuti al grande
pubblico, interverranno all’evento
“L’importante è vedere”, organiz-
zato dall’associazione Il Geranio
alla Casa della Cultura di Villa De
Sanctis dal 6 all’8 maggio.

Filo rosso degli appuntamenti è
il rapporto tra fotografo e sog-
getto, che è sicuramente uno degli
aspetti più affascinanti di questo
lavoro. 

Nella giornata conclusiva Al-
berto Angela racconterà il suo pro-
fondo rapporto con la fotografia,
attraverso alcune sue diapositive
inedite scattate in giro per il mon-
do e Toni Garrani leggerà alcuni
brani scritti da grandi maestri della
fotografia.

Dal 6 maggio si potrà visitare
la mostra con immagini di Toni
D’Amico, di Damiano Rosa, di
allievi del corso di ritratto e dei
vincitori di Fotocenando organiz-
zati da Il Geranio.

Daniela Cologgi

Dal 30 marzo al 3 aprile si è
svolta, presso la casa della Cul-
tura nel parco Villa De Sanctis, la
terza edizione di AmArte.

Il progetto dell’iniziativa è nato
come risposta a una fame di cul-
tura e creatività che pervade i
nostri quartieri, strumenti neces-
sari per renderli più vivibili e a
misura dei loro abitanti, qualsiasi
sia la loro origine.

Nella terza edizione non si è
voluto solo proporre nuove forme
estetiche, cosa che tra l’altro
AmArte fa con impegno e dedi-
zione, grazie agli artisti che col-
laborano al progetto e all’ottima
curatela di Rodolfo Cubeta, ma
guardare il mondo con altri occhi,
definendo nuovi strumenti per
interpretare e costruire la realtà.

Nel pomeriggio del 30 marzo la
conferenza stampa d’apertura e
l’inaugurazione della mostra col-
lettiva di pittura hanno dato il via
alle numerose iniziative proposte
nei giorni successivi: la mostra di
pittura su porcellana (a cura del-
l’associazione Arte Perfetta),
incontro sul teatro “Lo studio del

carattere: l’attore alla scoperta del
personaggio” (a c.d. Claudia Cao-
duro); le danze di Piazza Vittorio;
il cinema con “Immagini in movi-
mento tra stili e generi diversi”; due
laboratori di poesia “Dialetto lingua
del cuore” (a c.d. Tiziana Mezzetti)
e “Lingua e dialetto tra canzone e
poesia romanesca” (a c.d. Marco
Abbondanzieri); la presentazione
del libro Cianuro a San Lorenzo di
Mauro Valentini: il laboratororio
Italmaker “la voglia di usare la fan-
tasia”. 

Molto interessanti i temi dei tre
convegni: “La città del Futuro, il
Futuro della città” (31 marzo),
“Arte, artigianato e microimpresa”
(1 aprile), “Forza del Linguaggio,
identità della Città” (2 aprile).

Gran finale, domenica 3 prile,
con il Tolkien Day, organizzato
dall’Associazione Italiana Studi
Tolkieniani, dedicato al grande
studioso di letteratura medievale
inglese, morto nel 1973, autore de
Il signore degli anelli e di altre
importanti opere riconosciute
come pietre miliari del genere
“fantasy”.

Un mare d’inchiostro
di Roberto Pagan alla
Biblioteca Quarticciolo

Il 14 aprile, presso la Biblioteca
Quarticciolo, è stato presentato
con successo il libro Un mare
d’inchiostro di Roberto Pagan
(Edizioni Cofine, Roma, 2015). 

L’incontro, coordinato da Vin-
cenzo Luciani, è stato allietato dal
Nuovo Coro Popolare, diretto da
Paula Gallardo, con canti in sici-
liano, sardo e romanesco.

La direttrice della Biblioteca,
Rosa Di Fusco, nel suo saluto ha
annunciato l’apertura, il 23 aprile,
della nuova biblioteca comunale
“Collina della Pace”, a Finocchio.

Il libro è stato presentato dai cri-
tici e poeti Paolo Carlucci e Ma-
nuel Coen che hanno trattato con
leggerezza e semplicità i temi in
esso affrontati: il comico nella let-
teratura italiana, il panorama let-
terario della Trieste sabiana e sve-
viana e gli esordi leterari di
Roberto Pagan, poeta in lingua e
in dialetto e critico.

Il pubblico ha seguito con atten-
zione, ammirato della competenza
dei presentatori ed incantato dalla
verve e dalla fine e disincantata
ironia di Roberto Pagan.

ABITARE A • Aprile 2016 CULTURA && SPETTACOLI 3

La terza edizione di AmArte
Dal 30 marzo al 3 aprile alla Casa della Cultura

Tre luoghi del V municipio, di-
versamente interessanti, sono stati
visitati da un gruppo di cittadini
domenica 17 aprile, grazie all’ini-
ziativa delle associazioni Omnia
Urbes, Amici del Parco, Ars
Ludica e Periferie.

Deposito Atac - Davanti agli
occhi dei visitatori si è rivelato un
complesso industriale, luogo di
lavoro, ma anche testimonianza di
un grande dell’architettura e del-
l’ingegneria contemporanea. Pro-
gettato da Pier Luigi Nervi (au-
tore, tra l’altro, della famosa Aula
Paolo VI in Vaticano, del Palaz-
zetto dello sport, del Palaeur, dello
Stadio Flaminio), è stato realiz-
zato a cavallo degli anni ’60 in
calcestruzzo prefabbricato.

I visitatori hanno potuto ammi-
rare le volumetrie ad incastro delle
varie strutture e le autofficine
(ancora oggi molto funzionali) con
tante postazioni, attrezzi e stru-
menti per permettere le verifiche
e le riparazioni degli autobus.

I resti di Casa Rossa - Scoperta
nella scoperta, proprio a lato del
Deposito e poco visibile da via
Prenestina, nascosto da una recin-
zione, il gruppo ha poi visitato il
sito archeologico di Casa Rossa,
un sepolcro romano del II secolo
d.C. Un altro frammento della
bimillenaria storia di Roma e della
via Prenestina: muri in opera reti-
colata, i resti di un sepolcro di
marmo, un tratto  basolato di un
diverticolo dell’antica strada.

Decathlon opera innovativa
di Nervi - La visita si è conclusa
in un altro complesso industriale
costruito da Nervi: l’ex Lanificio
Gatti, oggi Decathlon Prenestina.

Qui sono state apprezzate le
linee architettoniche della strut-
tura e soprattutto il parcheggio sot-
terraneo, realizzato con il sistema
del “ferrocemento” e con il
celebre “solaio a nervature isosta-
tiche” (vedi foto).

Olga Di Cagno

Tre bellezze del V in pochi km
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Mostra antologica
di Roberto Venturoni
alla Vaccheria Nardi

Verrà inaugurata il 30 aprile alle
ore 10:30 alla Biblioteca Vac-
cheria Nardi in via Grotta di
Gregna 37 (06 45460491), e
resterà aperta fino al 14 maggio,
la mostra antologica sulla figura
di Roberto Venturoni (1945-2011). 

Il percorso pittorico e plastico
dell’artista è ben scandito con i
“periodi” che il pittore di Colli
Aniene ha attraversato e sperimen-
tato: dal 1974 al 1990  paesaggi,
natura morta, figurativi; dal 1991
al 1992 paesaggi tonali; dal 1992
al 2003 maschere e manufatti, dal
2004 al 2011, astratti e astratti
geometrici. 

La mostra è organizzata in col-
laborazione con l’Associazione
Fidia, per l’allestimento, e con
l’Associazione Anton Rubinstein
per il concerto del pianista Emi-
liano Federici.

La cura della mostra, ad opera
della moglie del pittore Franca
Mastrogiuseppe  e del figlio Fran-
cesco nella scelta delle opere e
nella stessa armoniosa colloca-
zione nella sala delle esposizioni
della Biblioteca Vaccheria Nardi,
non è solo un omaggio ma diventa
un atto di amore prolungato nel
tempo e di rimpianto per la per-
dita di un marito, di un padre, oltre
che di un artista.

Orari: lunedì 14-19; martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì 9-19;
sabato 9-13.

Federico Carabetta

Il 30 marzo il Consiglio
del IV municipio ha appro-
vato (12 sì e 5 astenuti) un
Ordine del Giorno riguar-
dante la concessione, da parte
del Comune, degli immobili
del Borghetto e di una parte
dei terreni della Tenuta della
Cervelletta a privati, vinci-
tori del bando, per essere tra-
sformati in azienda agricola.

In particolare l’O.d.g.
chiede che vengano appurate le
ragioni per cui l’ente di controllo
RomaNatura (la Cervelletta fa
parte della Riserva naturale del-
l’Aniene, N.d.r.) ha sottoposto a
sequestro preventivo alcuni beni
oggetto di bando e, qualora venis-
se accertato che il vincitore abbia
iniziato alcuni lavori in assenza
delle prescritte autorizzazioni, o
dovessero emergere ulteriori e
diverse violazioni, il Comune pro-
ceda alla rescissione unilaterale
del contratto, previa diffida al vin-
citore, in applicazione dell’art.7
del bando.

Breve cronistoria. Il 16 gen-
naio 2014 la Giunta comunale dà
mandato ai Dipartimenti Patri-
monio e Ambiente di individuare
aree ed edifici rurali da destinare
al recupero produttivo agricolo e
paesaggistico dell’Agro Romano

e di emanare i successivi bandi per
l’assegnazione. Il 19/03/2014
viene approvata una selezione di
4 aree (tra cui quella della Cervel-
letta); a maggio viene approvato
il bando e a luglio viene istituita
la Commissione. Per l’area della
Cervelletta l’aggiudicazione al
vincitore viene confermata il
16/04/2015 (dopo una iniziale
sospensione) con alcune prescri-
zioni, tra cui: impossibilità di rea-
lizzare orti urbani e agricampeggi;
obbligo di manutenzione dei ca-
nali di drenaggio esistenti e di ri-
qualificare la vegetazione spon-
tanea; divieto di coltivazione asso-
luto in alcune aree e di utilizzare
serre; obbligo di convertire il pro-
cedimento di coltivazione “bio”
entro 3 anni; obbligo di destinare
un’area a carattere multifunzio-
nale e didattico di concerto con le
associazioni del territorio.

Basta code per ritirare
le raccomandate

Finalmente i cittadini che de-
vono ritirare le proprie raccoman-
date nella Posta di piazza Bologna
possono tirare un sospiro di sol-
lievo. Basterà lasciare l’avviso di
giacenza presso la più vicina atti-
vità commerciale convenzionata
con il servizio PickUp di Pren-
doPosta e poi tornare a ritirare la
propria lettera. 

Il servizio è già attivo presso le
Tabaccherie di via Giuseppe Ste-
fanini, di via dei Durantini e di via
Costantino Corvisieri, oltre che
presso Ink&Co di via Rodolfo
Lanciani. Presto in tutta l’area di
competenza dell’Ufficio Postale
Roma Nomentano sarà possibile
richiedere il ritiro delle proprie let-
tere raccomandate.

L’utente può cer-
care il negozio più
vicino su prendo-
posta.it tramite il pro-
prio smartphone, ta-
blet o computer. Il
servizio ha il prezzo
promozionale di 2,5

euro fino al 31 maggio e i paga-
menti avvengono comodamente on
line.

Le attività commerciali che vo-
gliono aderire (edicole, tabaccai,
ecc.) possono iscriversi sul sito.
L’adesione è gratuita. Per ogni rac-
comandata custodita viene corri-
sposto 1 euro.

Cervelletta: vicenda da chiarire
Approvato un O.d.g. dal Consiglio del IV

Michele Tozzetti
in concerto

Il 2 aprile nella Biblioteca Vac-
cheria Nardi si è svolto il concerto
del pianista Michele Tozzetti,
organizzato dall’Associazione
Anton Rubinstein,nella cui scuola
aveva studiato musica.

Andrea suona il pianoforte dal-
l’età di 5 anni e nel 2011 è
ammesso col massimo dei voti al
conservatorio Santa Cecilia, dove
si diploma nel 2014 e dove, attual-
mente, frequenta il Biennio di pia-
noforte.

                     





Il “multipiano” sarà
archivio elettorale e
centro culturale

Dopo i lavori di pulizia e boni-
fica, iniziati il 21 marzo (nella
foto), a breve iinizierà la riquali-
dicazione del “multipiano” di via
Tovaglieri e la sua trasformazione
in un ufficio e archivio elettorale
e in un centro culturale. Parte del-
l’area prospiciente il multipiano
sarà trasformata in parcheggio a
raso. I fondi a disposizione per
ora, però, sono solo 150 mila euro.

Le notizie sono state comuni-
cate dal presidente del V muni-
cipio Palmieri il 6 aprile, nel corso
di un’aaffollata ssemblea presso
il Centro Anziani e Culturale
Lepetit. 

Certo i fondi sono un po’ po-
chini, come ha fatto notare Pino
Liberotti, ex assessore dell’ex VII
municipio. E il presidente Palmieri
ha convenuto sull’esiguità della
somma, anche se ha fatto notare
che i lavori nella struttura non
sono di grande entità. Mentre – ha
aggiunto Liberotti –  la trasforma-
zione in parcheggio dell’area di
fronte al Multipiano richiede ben
altro investimento.

Quindi staremo a vedere come
evolveranno le cose.

Il presidente Palmieri ha anche
preannunciato il rifacimento del-
l’asfalto nelle vie Tovaglieri e
Viscogliosi in coincidenza con
lavori in zona della Telecom e ha

convenuto con i cittadini sulla
necessità di completare i lavori
lasciati interrotti per la Prenestina
bis, anche se necessitano di circa
un milione di euro.

Centocelle: inaugurata
il 16 aprile
“L’Isola Felice”

È stata inaugurata il 16 aprile
“L’Isola Felice”, l’area verde in
piazza San Felice da Cantalice,
accanto alla chiesa, adottata dal-
l’associazione “100 e A CAPO”
(grazie a un avviso pubblico del
Comune) e da essa bonificata con
due mesi di lavori.

I presenti hanno potuto parteci-
pare a laboratori, tornei di gioco
e ascoltare il concerto degli alunni

della Fausto Cecconi, accompa-
gnati dal maestro Livio Fiorini.

In estate previsti laboratori, let-
ture animate, corsi di pittura,
giochi. Info: www.100eacapo.it
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Corri per il Parco
il 25 giugno alle 18,30

La Podistica Tor Tre Teste 2007
sta lavorando alacremente all’or-
ganizzazione della XXV “Corri
per il parco”, Memorial Gianni
Ferrari, gara competitiva e non
competitiva di 10 km.

Le novità di questa edizione
sono: la data, il 25 giugno, e
l’orario che sarà serale con ritrovo
alle 16, partenza ore 18,30 (se la
giornata sarà troppo calda alle 19).

Resta invariato il percorso, inte-
ramente all’interno del parco Tor
Tre Teste-Alessandrino; il punto
di ritrovo è sempre in largo Ce-
vasco e l’arrivo sulla pista di atle-
tica del vicino Impianto Antonio
Nori.

Premi per assoluti, categorie e
società.

La terza edizione
di Pan in piazza

Due giorni di festa, il 24 e 25
aprile, in piazza delle Primule, a
Centocelle con la terza edizione di
“Pan in piazza”, organizzata da
Avanti Tutta Eventi, in collabora-
zione con Indietro Tutta Spetta-
coli.

Street food con 50 stand in cui
verranno esposti prodotti tipici e
creazioni artigianali.

Alle ore 21 del 24 aprile si esi-
biranno in concerto Marco
Morandi e i RinoMinati. Il 25
aprile alle ore 18, per i più piccoli,
animazione, musica e spettacolo:
un musical con 18 attori sul palco
e un tributo a Frozen (la regina dei
ghiacci). Durante la festa ci sarà
anche la lotteria e la grande voce
di Sharon Caroccia.

Il Treno Verde ha parlato
anche arabo

Va avanti come un treno il pro-
getto di promozione interculturale
portato avanti dal Circolo Città
Futura di Legambiente di viale
Venezia Giulia.

Dopo il successo dell’iniziativa
di “Puliamo il Mondo 2015” che
ha permesso di pulire l’area sotto
l’Acquedotto Alessandrino in via
dei Pioppi assieme alla Comunità
Islamica di Centocelle, sabato 19
marzo, oltre 50 persone tra adulti
e ragazzi della Scuola di Arabo
hanno visitato il Treno Verde, orga-
nizzato come ogni anno da Legam-
biente, presso la stazione Termini.

I giovani intervenuti erano
accompagnati dall’Imam della
Moschea di Centocelle Ben
Mohamed.
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Alessandrino: auguri per
i 100 anni di nonna Italia

Il 29 marzo la signora Italia Di
Mario Miloni ha compiiuto 100
anni. Nata nel 1916, risiede
all’Alessandrino, in via dei Meli.

La famiglia Pace Miloni, assie-
me a tutti i parenti e amici, le fa
giungere, attraverso il nostro gior-
nale, i migliori auguri: “Che la vita
possa offrirti altri anni piacevoli
insieme a tutti noi.”

Auguri da tutta la redazione.

La parrocchia Dio Padre
Misericordioso in festa

Dall’1 al 3 aprile si è celebrata
la festa della parrocchia Dio Padre
Misericordioso, a Tor Tre Teste.
Numerosi gli avvenimenti, dal
concerto della band parrocchiale,
al pranzo comunitario, al pellegri-
naggio sulla tomba di San Gio-
vanni Paolo II in San Pietro, alla
messa celebrata dal parroco e dal-
l’arciprete Angelo Comastri che
ha donato alla parrocchia un mat-
tone proveniente dalla porta santa
del Giubileo del 2000.

Angelo Cinat

Decathlon: inaugurato
totem sulle opere di Nervi

Senza cerimonie e tagli di nastri
il 14 aprile è stato inaugurato a
Decathlon Prenestina un totem che
illustra due bellezze della periferia
romana, entrambe in via Prene-
stina, opera di Pier Luigi Nervi:
l’ex Lanificio Gatti ora Decathlon
e il Deposito dell’Atac di Tor
Sapienza.

Il prisma non ha mancato di
destare la curiosità dei clienti del
grande negozio sportivo e il diret-
tore Emanuele Vagni si è dovuto
improvvisare “cicerone” della sua
struttura (nella foto, eccolo di
fronte al totem).

Il totem è stato realizzato da
Luigi Polito della Sogester in col-
laborazione con Decathlon, Abi-
tare A e le associazioni Il Foro,
Omnia Urbes e Amici del Parco e
rappresenta l’avvio di un’opera di

valorizzazione dei tesori antichi e
moderni sparsi lungo la via Pre-
nestina tra cui oltre al Deposito
Atac, proprio a fianco dello stesso
i ruderi romani di Casa Rossa, la
via Prenestina antica e le necro-
poli scoperte all’angolo con via di
Tor Tre Teste.

dal 1964
Flav

io e Mauro

Via Cherso 142-144 Tel. 062596040
www.macelleriacolasanti.com
info@macelleriacolasanti.com Linked in

L’estremo saluto
a Gianni Ferrari

Il 2 aprile si sono svolti, nella
chiesa S. Tommaso d’Aquino, i
funerali di Gianni Ferrari, spentosi
all’età di 83 anni, nella sua casa in
via Campari. Ci ha lasciato un
uomo umile e al tempo stesso
importante per Tor Tre Teste. Tra i
primi abitanti dell’allora nuovo
quartiere ha educato tanti al
podismo, divenendo un punto di
riferimento e un maestro di vita.

Ferrari è stato fondatore e pre-
sidente della Podistica Tor Tre
Teste, la cui filosofia è stata diver-
tirsi tra amici (prima, durante e
dopo la corsa) e fare gruppo. E
Gianni l’ha saputa trasmettere ai
suoi podisti che avevano come
campo di allenamento il parco del
quartiere.

Ferrari si è impegnato anche nel
Centro Anziani e Culturale Lepetit
partecipando alla costituzione e
alle attività del Coro “Accordi e
note” che, con un groppo in gola,
ha cantato al suo funerale lo strug-
gente canto alpino “Signore delle
cime”. 

Mistica: 3° Country Race
“Capitano Ultimo”

Il 3° Country Race Tenuta della
Mistica “Capitano Ultimo” si svol-
gerà domenica 22 maggio nel
parco e lungo l’Acquedotto Ales-
sandrino. Partenza ore 9,30.

Tre le possibilità di partecipa-
zione: corsa competitiva di km
7,5 (riservata ai tesserati a società
sportive – iscrizioni entro giovedì
20 maggio via fax 06.92943140;

on line sul sito www.kappam.it);
non competitiva di km 7,5 e pas-
seggiata di km2,5 aperte a tutti
(iscrizioni presso Decathlon Pre-
nestina – v. Prenestina 940 Tel.
0622440167 – entro il 21 maggio).

Quote: gare km 7,5 euro 10,00;
passeggiata euro 3,00. Ritiro pet-
torali sabato 21 ore 10/19 presso
Decathlon Prenestina. Domenica
22 a Mistica entro le 8,30.

Info: 333.1720811 e 06.90205924
www.volontaricapitanoultimo.it 
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