
L’ultimo post di
Mario Relandini

Mario Relandini, il primo
direttore di Abitare A, e
ancora prezioso collabora-
tore del giornale online Abi-
tare a Roma, ci ha lasciato
il 27 novembre. La notizia
ci è giunta con un post di
suo figlio Luca: “Lunedì 28
novembre 2016 - L’ultimo
post: Papà ci ha lasciato ieri,
il suo grande cuore non ha
più retto le fatiche della vita.

Lui ha sempre guardato
al mondo
con occhio
disincan-
tato e com-
mentato i
fatti e i mi-
sfatti con
a rg u z i a .
Senza cat-

tiveria, con stile, ma senza
farne passare una liscia…

Lo stesso ha fatto in tutta
la sua carriera di giornalista,
guadagnandosi l’ammira-
zione e la stima persino di
quelli che non erano d’ac-
cordo con lui o erano
oggetto delle sue critiche.
Papà vorrebbe che voi con-
tinuaste a tenervi informati,
usando più fonti come
faceva lui per essere obiet-
tivo, valutando le informa-
zioni con occhio critico e
partecipando alla società
come cittadini attivi. Questo
sarebbe il modo migliore
per onorare la sua memoria
e rendere utile il suo lavoro”.

Addio, Mario.
V. L.

Nel 2002, nel corso dei
lavori dell’alta velocità,
all’altezza di viale della
Serenissima furono rinve-
nuti diversi reperti archeo-
logici, quali un’importante
necropoli pre-romana, 150
metri di basolato quasi
intatto che facevano parte
dell’antico tratto di via Col-
latina e i resti di una villa
romana, tutti pregevoli
manufatti che dovevano
essere riuniti nel progetto
del Parco Archeologico
della Serenissima.

A questa opportunità per
il quadrante Collatino c’è
da unire anche l’altro pro-
getto che consiste nella
creazione di un parco natu-
ralistico, su circa 30 ettari
di verde pubblico  tra i quar-
tieri Portonaccio, Collatino,
Casal Bertone e Tiburtino e
che interessano i municipi.
IV e V.

“Tutti questi aspetti –
informa il consigliere capi-
tolino di Fratelli d’Italia,

Francesco Figliomeni –
sono stati presi in esame
nella commissione Bilancio
del 2 dicembre. La cosa che
lascia stupiti è il fatto che
dopo tutti questi anni ancora
non si è arrivati ad una solu-
zione finale. Nel 2005 c’è
stata una formalizzazione
tra Rete Ferroviaria Italiana
e Comune di Roma –
Dipartimento Mobilità, che
prevedeva anche la stipula
di una convenzione di 6
milioni e 300 mila euro che
sono pronti ad essere trasfe-
riti al Comune. Ma a tut-
toggi mancano ancora gli
atti giuridici finali da parte
dell’Amministrazione che
non permettono di andare
avanti”.

“Accogliamo con favore
– conclude Figliomeni – la
commissione congiunta
Patrimonio-Bilancio pre-
vista prossimamente, per
cercare quanto prima di
giungere alla risoluzione del
problema.”

Ritorna il ritiro a
domicilio dei rifiuti
ingombranti

È partito il 1° dicembre il
nuovo servizio dell’Ama di
ritiro a domicilio dei rifiuti
ingombranti, quali  tavoli,
armadi, sedie, divani, mo-
bili, ecc e apparecchiature
elettriche ed elettroniche:
lavatrici, frigoriferi, com-
puter, televisori, ecc.

Il servizio è gratuito per
le utenze domestiche per il
ritiro al piano strada (cor-
tile, androne, portone, gara-
ge accessibile) di materiali
fino a 2 metri cubi.

Il ritiro presso il proprio
domicilio è, invece, a paga-
mento con tariffa agevolata.
Per materiali fino a 1 mc
euro 18,34 e fino a 2 mc
euro 29,34.

Sarà possibile richiedere
uno dei due servizi non più
di 2 volte al mese e fino a
12 volte nell’arco di un
anno. Il ritiro a domicilio
sarà fornito su appunta-
mento tutto l’anno, ad ecce-
zione dei giorni festivi, dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle
18 e il sabato dalle 9 alle 16.

Per prenotare, basterà
chiamare lo 060606 o com-
pilare il modulo nella
sezione “Servizi on-line”
del sito www.amaroma.it. 

Alla prenotazione, sarà
richiesto il codice utente (in
alto a destra nella bolletta).

Più nessuna scusa, quindi,
per i cittadini maleducati e
speriamo anche in sanzioni.
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Parco della Serenissima,
manca la volontà politica
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Via Tenuta della Mistica
(ang. via Prenestina bis)

Tel. 333 8044804
www.parcotuttiinsieme.it

Parco Tutti Insieme 
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Sempre più difficile la vita dei
pendolari di Roma e Lazio. Le con-
dizioni in cui versano le stazioni,
sono state denunciate da Legam-
biente Lazio e dal Circolo Città
Futura a “Buongiorno Regione”,
su Rai Tre, con un quadro negativo
scaturito dal monitoraggio di 70
stazioni tra le più frequentate.

“Il Circolo Città Futura del V –
spiega il presidente Amedeo Tro-
lese – vuole denunciare  il degrado
e l’abbandono delle stazioni del
quadrante sud-est”. Nei servizi
delle stazioni ferroviarie laziali del
Municipio V (Tor Sapienza, Sere-
nissima, Rustica, Togliatti, Prene-
stina) si evidenzia una mancanza
di sportelli per l’acquisto di biglietti
e di erogatrici automatiche. A ciò
si aggiunge la totale assenza di bar
e/o giornalai, distributori di
bevande calde e fredde, servizi
igienici e personale ferroviario.
Mediocre pure lo stato delle attrez-
zature: ascensori e scale mobili
spesso fuori servizio, scarsa leggi-
bilità dei tabelloni orari, assenti
annunci vocali in caso di ritardo o
guasti sulla linea ferroviaria.

Piena insufficienza dei servizi di
pulizia e di sicurezza delle strutture,
che le rendono luoghi fuori dalla
portata del cittadino in ore serali.

Lo stato della Roma-Giardinetti
(Porta Maggiore, Ponte Casilino,

Sant’Elena, Villini, Alessi, Filarete,
Tor Pignaratta, Berardi, Balzani,
Centocelle) è tra la sufficienza e
l’insufficienza. Assurda la situa-
zione di questa fondamentale tratta
per Roma Sud-est che limita le
corse alla Stazione di Centocelle
interscambiando con il nulla.

“Come Circolo, ricorda Trolese,
abbiamo protestato contro questa
limitazione, attivata con l’apertura
della metro C  e ne abbiamo
richiesto più volte il ritorno del

capolinea a Giardinetti per miglio-
rare il servizio pubblico di trasporto
al quadrante, limitare gli sposta-
menti delle auto private, limitare
inquinamento e ingorgo della Casi-
lina. Prima della limitazione questa
ferrovia trasportava 40.000 passeg-
geri, quanto l’AV Roma-Milano!”.

Assurda la situazione della Sta-
zione Rfi “Casilina”, chiusa, che
invece sarebbe utile agli abitanti,
di Torpignattara e non solo, perché
vi transitano decine di treni pendo-
lari delle FL 4, 6, 7 e 8 che potreb-
bero dare un servizio di trasporto
pubblico, alleviando il traffico nel
quadrante sud est.

Potenziato il collegamento
tra Metro C e Centro: la
linea 51 diventa Express

Da lunedì 12 dicembre il servizio
della linea 51 viene velocizzato e
regolarizzato per potenziare la fun-
zione di collegamento tra il capo-
linea della Linea C Lodi, le linee
metro A e B, i tram 3 e 8 e il Centro
storico.

Il collegamento diventa ‘express’
con la riduzione delle fermate e la
velocizzazione tra piazzale Appio
e via Labicana. La linea transiterà,
in entrambi i sensi, su via Ema-
nuele Filiberto e lungo la corsia
preferenziale di viale Manzoni,
dove offrirà lo scambio con la sta-
zione metro A Manzoni e con il
tram 3. Il collegamento sarà reso
più rapido con la successiva rea-
lizzazione di una nuova corsia pre-
ferenziale su via Emanuele Fili-
berto. Invariati l’orario di servizio,
dalle ore 5.30 alle ore 0.15, e il per-
corso deviato nei giorni di pedo-
nalizzazione dei Fori Imperiali.

“Da quattro anni non vengono
aperte corsie preferenziali. Noi a
dicembre – scrive su Facebook
l’assessore alla Città in Movimento
Linda Meleo – inaugureremo la
prima nuova preferenziale. In can-
tiere ne abbiamo già altre: penso a
via di Portonaccio, a via Portuense,
viale Marconi e alla protezione di
quelle già esistenti in via Napo-
leone III-Principe Eugenio. E
questo in neanche sei mesi.”
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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, e la Scuola Emozione
Danza in via Fumaroli, a Tor Tre
Teste. Info: 3478574821

Dossier stazioni ferroviarie Lazio
Molto carenti i servizi in quelle del Quinto

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

APERTO ANCHE PER CENA
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

Via al rimboschimento
del Parco di Centocelle

Domenica 27 novembre decine
di associazioni e comitati hanno
partecipato e contribuito alla 5ª
marcia nazionale dell’albero a cui
hanno anche partecipato il presi-
dente del V Giovanni Boccuzzi e
l’assessore Emilio Giacomi.

La marcia, partita da piazza S.
Felice da Cantalice, percorrendo
via dei Castani, ha fatto sosta a
piazza dei Mirti, a piazza delle Pri-
mule e poi lungo viale della Prima-
vera si è riunita ai 100 cittadini che
attendevano all’interno del com-
plesso delle case dell’aeronautica
di via di Centocelle, allietati dal
concerto della Banda Musicale di

La Rustica, diretta dal suo creatore,
Maestro Pasquale Innarella.

La marcia, transitando per una
lembo di terreno concessa in ado-
zione all’Ass.ne Azzurra, è poi
entrata nel parco dove sono stati
piantati, d’accordo con il Servizio
Giardini, decine e decine di alberi
e arbusti.   

Alessandro Moriconi

                                                     



Il 14 dicembre, alla Gianni
Rodari di Tor Tre Teste, presenta-
zione dell’Agenda del Parco 2017
e del 5° Aperilibro: Vincenzo Scar-
pellino. Antologia.

Nell’Agenda 2017 (XVI edi-
zione) 24 poeti di fama nazionale,
due per ogni mese, ci accompagne-
ranno con le loro poesie nel tra-
scorrere delle stagioni, alternan-
dosi alle pagine dedicate al diario
mensile. Alcune foto, tratte dall’Ar-
chivio di Abitare A e da quello dei
fotografi Franco Giorgi, Francesco
Manca, Franco Menenti arricchi-
scono i componimenti poetici.

Nel volume Vincenzo Scarpel-
lino. Antologia, il 5° della collana
“Aperilibri” delle Edizioni Cofine,

vengono riproposti alcuni testi del
poeta romanesco (Roma 1934-
1999): un poeta ruvido, talvolta spi-
goloso, ma pure dolcissimo; appar-
tato, sdegnoso e sdegnato e, al
tempo stesso, partecipe e fraterno,
un poeta che cammina al nostro
fianco nella comune strenua fatica
“der vive quotidiano”.

DODICI PITTORI IN MOSTRA
A IL MONDO DELL’ARTE
È stata inaugurata l’8 dicembre, a Cento-
celle in via dei Castani 193 presso la sto-
rica Galleria Il Mondo dell’Arte, la Mostra
collettiva di 12 pittori: Maghddam Mitus
Afsanè, Antonio Anelli, Francesco Ferlisi,
Luigi Modesti, Herbert D’Ambrosio, Elvino
Echeoni, Anna Nowak, Novella Parigini,
Michele Roccotelli, Enrico Sereni, Pino Ter-
signi, Sandro Trotti.
La mostra resterà aperta  durante tutto il
periodo delle festività natalizie fino al 6
gennaio 2017.
Quale migliore occasione per ammirare
opere di grandi artisti e lasciarsi magari
tentare per regalare un quadro, un’idea
regalo originale, di qualità, destinata a
durare e al tempo stesso un ottimo inve-
stimento.
Info 0632076832.

GRANDE MUSICA PER
PICCOLE ORECCHIE
Mercoledi’ 21 dicembre alle ore 17 presso
la biblioteca “Vaccheria Nardi” Concerto
di Natale “Grande musica per piccole orec-
chie”, a cura della scuola di musica Anton
Rubinstein, dedicato ai bimbi con “Peer
Gynt”, Suite dall’opera di Edward Grieg.
Pianoforte a 4 mani: Sara Matteo, Emi-
liano Federici. Voce narrante: Alessia De
Gregorio. Testo di Sara Matteo.
Ingresso libero e gratuito.
L’opera narra la storia del giovane Peer
Gynt che, alla continua ricerca di nuove
esperienze e nuove emozioni, trascura i
valori fondamentali dimenticando fami-
glia, amici e la donna che tanto lo amava.

Agenda del Parco 2017 e 5° Aperilibro
Presentazione il 14 dicembre alla Biblioteca Rodari
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TANTI REGALI PER I BAMBINI
A NATALE E ALLA BEFANA
I bambini che, tutti i fine settimana fino a
Natale e domenica 2 gennaio, si reche-
ranno a Il Giardino dei Demar (via Cam-
pari 265,Tor Tre Teste) e realizzaranno un
disegno o scriveranno una letterina rice-
veranno dalle mani di “Gatto Silvestro
Babbo Natale” un regalo.
Il pomeriggio dell’Epifania, poi, chi avrà
portato un disegno o una letterina per la
Befana, entro il 4 gennaio (tassativa-
mente), riceverà un regalo, oltre alla tra-
dizionale “calza” che, comunque, il Giar-
dino dei Demar offrirà a tutti i bambini.

LA FARANDOLA COMPIE
DIECI ANNI DI ATTIVITÀ
L’associazione La Farandola ha festeg-
giato il 1° e 2 dicembre i dieci anni di atti-
vità con la mostra “La campagna romana
del 900 nella pittura”, l’incontro sul tema
“Arte e fumetto” e l’inaugurazione della
biblioteca BIFF (Biblio Farandola Fumetto).

‘GREASE’ CON I RAGAZZI
DI RAGGIO DI SOLE
I ragazzi del Centro di Riabilitazione Raggio
di Sole il 1° dicembre hanno rappresen-
tato lo spettacolo “Grease”, presso la
scuola media di via Delia, a La Rustica.
Oggi Raggio di Sole Onlus, fondata nel
1963 da genitori di ragazzi affetti da disa-
bilità psichiche, è una struttura sanitaria,
accreditata presso la Regione Lazio per
il trattamento riabilitativo di mantenimento
di 51 pazienti maggiorenni affetti da
ritardo mentale.

Vissi d’arte, vissi
d’amore, la grande
lirica a Centocelle

Il 30 novembre il Circolo Cul-
turale La Traccia ha ospitato una
serata speciale promossa dall’as-
sociazione Polvere di Stelle.

Davanti ai numerosi parteci-
panti, Giuseppe Verdi e Giacomo
Puccini hanno raccontato episodi
delle loro vite e presentato alcune
delle loro arie più celebri. Il pro-
fessor Antonio Petrelli ed il dottor
Henos Palmisano hanno vestito
fisicamente i panni dei due grandi

compositori, il soprano Monica
Cucca D’Agostino e il pianista
Massimo Multari ne hanno rappre-
sentato alcune composizioni e la
grande musica, immortale ed uni-
versale ha allietato i locali del Cir-
colo.

Le donne, amate, temute,
sognate e rappresentate dai due
grandi compositori hanno preso
vita grazie alla maestria ed alla pas-
sione degli interpreti.

Il prossimo appuntamento a La
Traccia è il 18 dicembre con la
cantautrice Sara Milani e il suo ep
“Le mille facce dell’amore”.

Centro studi galileo ferraris

Centro studi galileo ferraris
Via Appia Nuova, 45 - Tel 327.8854762 - 340.0683628

indirizzi scolastici

attività formative

servizi studenti (anche universitari)

LICEI Scientifico-Classico-Scienze Umane-Linguistico

ISTITUTI TECNICI Commerciale A. F. M. - S. I. A.
Industriale-Elettronico-Informatico

ISTITUTI PROFESSIONALI Alberghiero-Socio Sanitario

SCUOLE MEDIE

CORSI DIURNI, POMERIDIANI E SERALI

Lezioni private individuali e di gruppo per ogni grado scolasti-
co Preparazione esami universitari Tutor per stesura tesi di
laurea di 1° e 2° livello Corsi di preparazione alla II prova degli
Esami di Stato Servizio didattico telefonico

Non sei soddisfatto dei tuoi risultati scolastici? CONTATTACI

e troveremo insieme una soluzione per non farti perdere 

l’anno. Ricorda: puoi ritirarti da scuola entro 

il 15 MARZO  e sostenere un esame 

presso istit
uti non statali. Da noi

la p       
       

       
       

      s
arai seguito nel percorso

scolastico e 

scolastico      a
mministrativo

privatista

Ci sono mille occasioni per regalare un quadro

VASTA ESPOSIZIONE DI ARTISTI CONTEMPORANEI

Dall’8 dicembre al 6 gennaio
MOSTRA COLLETTIVA

Maghddam Mitus Afsanè, Antonio Anelli,
Francesco Ferlisi, Luigi Modesti, Herbert
D ’Ambrosi, Elvino Echeoni, Anna Nowak,
Novella Parigini, Michele Roccotelli, Enrico
Sereni, Pino Tersigni, Sandro Trotti

VIA DEI CASTANI 193 - Tel 06 32 07 68 32
www.ilmondodellarte.com

Metro A ‘San Giovanni’ e ‘Re di Roma’, Metro C ‘Lodi’, Tram 3.
Dispone di aule sia nel centro che nella periferia di Roma
in modo da soddisfare le esigenze degli studenti.

www.centrostudigalileoferrarisroma.it
csgferrarisroma@libero.it

                                                



il murale delle Poste
di Colli Aniene

Il 29 novembre è stato inaugu-
rato il murale, opera dell’artista
russo Uno, all’ingresso dell’Uf-
ficio Postale di viale Togliatti, a
Colli Aniene. Liniziativa fa parte
del progetto Poste e Artist Insieme
nel Territorio che ha coinvolto
oltre 20 Uffici postali in Italia.

Presso le Biblioteche di Roma
Vaccheria Nardi e Guglielmo Mar-
coni sono stati inaugurati il 30
novembre scorso i primi due “Punti
Roma Facile”. Il progetto prevede
l’istituzione sul territorio della città
di punti di accesso assistiti per la
facilitazione digitale, in cui i citta-
dini sono supportati gratuitamente
da operatori e volontari, apposita-
mente formati, all’utilizzo dei ser-
vizi pubblici online.

In pochi semplici passi, sarà pos-
sibile imparare a utilizzare i se-
guenti servizi: Servizi digitali di

Roma Capitale (autenticazione al
portale, prenotazione on line di
appuntamenti e servizi – TuPassi,
Qurami etc. – servizi anagrafici e
iscrizioni scolastiche, pagamento
dei tributi e delle contravvenzioni;
Servizi digitali nazionali (richiesta
dell’identità digitale SPID, accesso
ai servizi dell’Agenzia delle
Entrate). Sarà possibile imparare
inoltre: come si usa Skype, come
rispondere a una domanda di
lavoro e altro ancora.

Gli orari: lunedì ore 15-19; mer-
coledì 10-14; venerdì 10-14.

Pietralata, inaugurato
da Renzi il Camplus

Inaugurato il 23 novembre, dal
presidente Matteo Renzi, il Cam-
plus di Pietralata. Si trova in via
del Cottanello, una piccola traversa
di via di Pietralata, a 100 mt dalla
fermata della Metro B. La struttra
ospita attualmente 95 studenti ed
offre numerosi servizi (palestra,
mensa, biblioteca, parcheggi inter-
rati e foresteria).

Ad accogliere Renzi c’erano
circa 150 studenti e altri 1.500
erano collegati dalle altre sedi della
Fondazione Coeur. Quella di Pie-
tralata è l’undicesima; le altre sono
a Bologna, Milano, Torino, Catania
e Palermo.   (Manuel Marchetti)

Sabato 26 novembre
presso l’ I.C. Santi, al numero
65 dell’omonima via, si è
svolto l’open day, un’occa-
sione unica, aperta a tutti, di
conoscere la scuola, gli inse-
gnanti  e l’offerta formativa.

Quest’anno c’è una novità:
i bambini e le bambine della
scuola Santi hanno aiutato le
bambine ed i bambini della
frazione di Sommati (Amatrice)
colpiti dal terremoto, ai quali è stato
devoluto il ricavato delle mostre
allestite in ognuna delle scuole del-
l’Istituto con oggetti creati dagli
alunni, aiutati dai docenti e dai
genitori. 

Il tema dell’evento è stato “fate,
maghi e creature fantastiche”,
perché la leggenda narra che le
Fate abitassero sui monti Sibillini.
In collaborazione con l’Associa-
zione Piccoli Giganti onlus, la
scuola si è colorata, diventando un
mondo fantastico, vivace.

I bambini, i genitori e tutti i visi-
tatori hanno potuto assaporare e
vivere l’atmosfera familiare e acco-
gliente della scuola, tra giochi a
tema, con gli insegnanti che si sono
messi in gioco vestendosi da fate,
elfi, tutto contornato dal travolgente

entusiasmo degli alunni che hanno
trascinato l’intera mattinata.

Nel corso dell’iniziativa c’è stata
anche una toccante testimonianza
di un abitante di Sommati, venuto
a raccontare quella terribile notte,
la paura, il dolore, accompagnato
dai suoi figli che hanno vissuto
anch’essi la tragedia, e da alcuni
volontari della Protezione Civile
che hanno raccontato della scossa
e dei soccorsi in maniera più tec-
nica. 

La manifestazione è stata così
un grande abbraccio tra noi e, sim-
bolicamente, un abbraccio alla
popolazione colpita dall’emer-
genza.

È stato davvero un open day, una
scuola aperta, luogo di crescita,
sensibilizzazione ed educazione.

Giulia Forestiere

Le associazioni Il Foro e Insieme
per Colli Aniene, in collaborazione
di numerose altre associazioni cul-
turali del quartiere, organizzano
“Natale a Colli Aniene” con tante
iniziative da lunedì 19 a sabato 24
dicembre.

Dopo l’allestimento dell’albero
di Natale offerto dal IV Municipio
ed il ripristino del decoro nelle
principali rotatorie di Colli Aniene
a cura di Retake con le altre Asso-
ciazioni partecipanti sabato 10 e
domenica 11 dalle 9,00 alle 12,00
e dal 19 al 24 dicembre dalle 9,00
alle 20,00 si terrà il Mercatino nata-
lizio presso il parcheggio (ex
Giotto) in v.le P. Togliatti e tutti i
pomeriggi sarà possibile farsi foto-
grafare con Babbo Natale e la sua
slitta.

Il 20 dicembre alle ore
17,00 presso la sala Falconi
di L.go N. Franchellucci
(alle spalle della Coop) sarà
prioiettato il film “Il libro
della giungla”.

Il 22 dicembre alle ore
11,00 – Visita alla Cervel-
letta. Appuntamento in-
gresso Parco Cervelletta via
Spataro/via M. Cingolani –
info: 339.2434062.

Il 23 dicembre alle ore 20,00 –
Triangolare di calciotto presso il
Centro sportivo San Francesco in
via Arsoli, 1.

Ed inoltre Zampognari, Caccia
al tesoro e Mostre di: presepi, pit-
tura, 40 anni di Colli Aniene e…
altro ancora.

Facciamo nostra la cartolina del
sito www.collianiene.org di auguri
“speciali” (rivolgendola alle auto-
rità competenti e assenti) utiliz-
zando immagini del Casale della
Cervelletta per non far dimenticare
lo Stato di abbandono di un bene
prezioso del territorio.

Invitiamo anche i nostri lettori a
scaricare l’immagine ed utilizzarla
per i loro auguri soprattutto se
rivolti a quelle istituzioni che sono
sorde agli appelli del quartiere.

L’open day all’I.C. Fernando Santi
Solidarietà con Sommati, frazione di Amatrice

Spumeggiante Natale a Colli Aniene
Tante iniziative organizzate dalle associazioni

Istituito il Punto Roma Facile
Si trova nella Biblioteca Vaccheria Nardi
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Auguri a tutti i lettori e agli inserzionisti

                  





Il 6 dicembre sono stati presen-
tati, presso la Casa della Cultura di
Villa De Sanctis, i primi risultati
del Progetto Francigena V.E.R.S.O.
Sud – Valorizzazione Esperienza
Rete Servizi Ospitalità. Il progetto,
finanziato dalla Regione Lazio, ha
coinvolto diversi organismi, ope-
ratori ed istituzioni con lo scopo di
promuovere lo sviluppo del nostro
territorio lungo questa direttrice.

Molti i Comuni aderenti (Acuto,
Alvito, Aquino, Bellegra, Capra-
nica Prenestina, Castel San Pietro
Romano, Cassino, Paliano, Piedi-
monte San Germano, Piglio, Rocca
di Cave, Rocca Santo Stefano,
Roiate, San Vittore nel Lazio, Ser-
rone, Torrice, Villa Santa Lucia,
Villa Santo Stefano) che nei mesi
scorsi hanno lavorato per la valo-
rizzazione della via Francigena e
per individuare una strategia
comune di percorribilità di questo
“Itinerario culturale” facendone
emergere stimoli e criticità.

GLI INTERVENTI. Walter Di Paola
(Impresa Insieme) ha ricordato che
il progetto Francigena del sud è
nato per rimediare a una dimenti-
canza del Consiglio d’Europa ed è
ora in via di ratificazione dalle
regioni Molise, Basilicata, Puglia,
Lazio e Campania.

Renato Di Gregorio (Segreteria

SER.A.F.) è intervervenuto su
come fare sistema per sviluppare
marketing territoriale.

Simone Pozzato (Società Geo-
grafica Italiana) e Franco Salvatori
(Unversità Tor Vergata) hanno illu-
strato le attività svolte dagli stu-

denti del master di marketing ter-
ritoriale nelle località di Terni.

Nadia Bucci (sindaco di S. Vit-
tore) ha parlato della necessità di
stutturare nuovi servizi per i cam-
minatori e di mettere insieme le
associazioni culturali e laiche del
frusinate. Lidia Ravera, assessore
alla Cultura Regione Lazio, ha illu-
strato le attività approvate dalla
Regione: - manutenzione e segna-
letica stradale e tre opere nei punti
di maggiore criticità dell’itinerario;
- sviluppo di servizi di accoglienza
e logistica per il pellegrino per lo
sviluppo turistico/culturale dei ter-
ritori coinvolti; - diffusione degli
itinerari e promozione del cam-
mino sull’intero tracciato.

Erano anche presenti l’assessore
del V Maria Teresa Brunetti e il
presidente Boccuzzi.

Angelo Cinat

Area cani nel Parco Teoli,
dove il buio fa paura

A volte non basta destinare un
fazzoletto di terra per una nobile
iniziativa a favore degli amici a 4
zampe e poi, dopo che a proprie
spese i volontari dell’associazione
100 Zampe l’hanno realizzata e
mantenuta per quattro anni, “mol-
larla” al proprio destino, ai pericoli
che iniziano subito dopo il tra-
monto, quando il buio diventa un
ottimo alleato del non rispetto della
cosa pubblica e di chi delle leggi
ne fa carta straccia.

Segnalammo a suo tempo (ci
hanno riferito alcuni frequentatori
dell’area cani) all’ex assessore ai
LL.PP del Municipio Roma V Ste-
fano Veglianti di fare qualcosa.
Veglianti ha presentato un OdG
durante la discussione del Bilancio
che impegnava il Presidente e la
Giunta del Municipio ad inserire il
Parco Teoli nel quartiere Villa De
Sanctis nel Piano di illuminazione
2017/2019. Un OdG bocciato dal
M5S, assieme a tutti gli emenda-
menti presentati in quanto “non
compatibili con la discussione sul
parere di Bilancio richiesto dalla
Giunta Comunale”.

Ma non tutto è perduto. A dirlo
è il capogruppo del M5S Pietro
Rossi che ha inviato OdG ed emen-
damenti alle Commissioni Consi-
liari per discuterne e verificare la
possibilità di intervenire. 

Alessandro Moriconi
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Cuori di cioccolato
anche a Centocelle

La Fondazione Telethon orga-
nizza una Campagna di Raccolta
Fondi che prevede la distribuzione
del loro prodotto simbolo: il
“Cuore cioccolato” prodotto da
Caffarel.

L’A.V.P.C.-G.P.A. “Guardie per
l’Ambiente” in Piazza dei Mirti,
sabato 17 e domenica 18 dicembre
allestirà con un gazebo un punto
per la vendita di cuori di ciocco-
lato a fronte di una donazione

minima di 10 euro, per raccogliere
fondi a sostegno della ricerca sulle
malattie genetiche rare e per resti-
tuire un futuro a tanti bambini.

Info: SMS:3317565144 - guar-
dieperlambienteroma@gmail.com

Francigena V.E.R.S.O. Sud, il punto
Il 6 dicembre alla Casa della Cultura 

              



Tor Sapienza tra rifiuti
e roghi tossici

Il CdQ Tor Sapienza ha messo
sotto la lente via Raffaele Costi
dove, all’altezza della rampa A24
dietro distributore ERG, c’è un traf-
fico di rifiuti ferrosi, formazione
di discariche e roghi tossici.

Il Comitato ha inviato una
denuncia, documentata da nume-
rose fotografie, al Consiglio e alla
Giunta del Municipio Roma V e al
Comando e al Gruppo Casilino
della Polizia Roma Capitale e al
Comando della Stazione di Roma
del Corpo Forestale dello Stato.

Dopo la descrizione della situa-
zione il Comitato richiede “un
intervento urgente della Polizia
Municipale Nucleo SPE al fine di
procedere all’analisi delle tipologie
di rifiuti stoccati, al conseguente
sequestro dell’area, alla confisca
dei mezzi presenti e sopratutto alla
individuazione dei responsabili di
tale scempio ambientale al fine di
procedere al conseguente avvio di
una doverosa azione penale nei
loro confronti”.

Sono iniziati il 17 novembre,
nella “valletta” del Parco Tor Tre
Teste-Quarticciolo, i lavori prean-
nunciati a luglio scorso dal CONI
per realizzare alcune strutture spor-
tive, tra cui campetti di: pallacane-
stro, pallavolo, calcio a 5.

Contro questi lavori si sono
espressi prima gruppi di residenti
e poi anche il Consiglio del V
municipio che, nella seduta del 2
dicembre, ha votato una mozione
per chiedere l’individuazione di un
luogo più idoneo. 

Prima dell’apertura della seduta
è stata data la parola a Maurizio
Falessi del Comitato a difesa del
Parco Alessandrino e a Franco
Bocci del WWF Lazio che hanno
rappresentato le proteste dei citta-
dini in merito a quello che è già
stato definito uno scempio ambien-
tale. Tra i motivi della protesta c’è
anche quel cordone di silenzio che
già dalla precedente consiliatura
ha accompagnato un progetto del
CONI per realizzare in tutti i Muni-
cipi impianti sportivi, che avreb-
bero dovuto accompagnare Roma
verso la candidatura alle Olimpiadi.

Falessi ha proposto di recedere
da una decisione definita cervello-
tica e di proporre l’area della tom-
batura della Prenestina bis, lasciata
nel degrado e senza il ripristino dei
luoghi, dopo la realizzazione del-

l’opera e distante poco più di due-
cento metri dal contestatissimo
cantiere.

Nella seduta si sono, poi, susse-
guiti a raffica gli interventi dei con-
siglieri Castello, Veglianti, Bel-
luzzo, Puliti, Rosi, Piattoni, Lostia,
Stirpe, Pietrosanti, Rossi, i quali
hanno sostenuto la necessità di
individuare un altro luogo idoneo.
E in tal senso è stata poi votata
all’unanimità la mozione finale.

Alessandro Moriconi

Riprende l’opera di pulizia
degli Amici del Parco

Gli Amici del Parco Tor Tre
Teste, domenica 27 novembre,
sono tornati a ripulire aree del
parco: attorno al laghetto e in via
Bonafede dove, nascosto sotto i
rami che toccano terra dei lecci mai
potati, è stato raccolto di tutto,
riempiendo ben 15 sacchi. Rinve-
nuto anche un motorino.

VIA DELLE MIMOSE...
ORMAI APPASSITE
Ci scrive Antonio: “Percorro tutte le mat-
tine via delle Mimose ed è sempre una
discarica.
I netturbini passano circa due, massimo
tre volte a settimana, ma non fanno in
tempo a pulire (con una squadra armata
di santi netturbini con guantoni,pale, scope
e tanta forza per spostare gli ingombranti
pesanti) che il giorno dopo la zona è di
nuovo invasa dall’inverosimile!
Non sarebbe più opportuno mettere delle
telecamere e stanare questi incivili?!
Via delle Mimose è una parallela di viale
Togliatti all’altezza dell’incrocio con la via
Casilina.”

VENTITRÈ ANNI PER
DEMOLIRE UN ABUSO
Il proprietario dello storico vivaio Garden
Center con sede in viale P.Togliatti, all’al-
tezza dell’Alessandrino,ha dovuto alla fine
cedere al corso della giustizia, arrivata per
dare esecuzione ad un decreto di demo-
lizione per un abuso edilizio alle norma-
tive urbanistiche, rilevato ben ventitrè anni
fa. Infatti è dal 1993 che è iniziata la ten-
zone tra il proprietario e l’istituzione locale.
Una battaglia portata avanti a suon di
ricorsi in tutte le sedi deputate.
Uno dei motivi per cui spesso le ordinanze
di demolizione non hanno seguito va ricer-
cato nella mancanza in bilancio delle
risorse necessarie per eseguire in danno
il lavoro, tant’è che, in questo caso, sem-
brerebbe che sia stato necessario un
finanziamento regionale.

Lavori ex olimpici nel Parco
Anche il V municipio chiede di ricollocarli
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L’Associazione Volontari Capi-
tano Ultimo (Via Tenuta della
Mistica snc) in collaborazione con
la coop. sociale di inserimento
lavorativo Stella Filante hanno dato
vita a L’Orto della Sopravvivenza
per Gruppo di Acquisto Solidale.

Un progetto di orto, tipico ita-
liano stagionale, completamente
naturale, predisponendo un terreno
di circa 5000 mq presso il parco
della Mistica cercando il sovven-
zionamento di un gruppo di
acquisto precostituito di persone e
famiglie denominato “gruppo di
nuova coscienza sociale”.

Con un’iscrizione annuale di 50
euro si contribuisce al sovvenzio-
namento del progetto e con una
quota di 40 euro mensili, si acqui-
stano per quattro settimane, pro-
dotti naturali assolutamente genuini
ricavati dall’orto e a km.zero.

“Il progetto – informa l’Associa-
zione Volontari Capitano Ultimo
Onlus – permette attività di labo-
ratorio formative-educative, di ria-
bilitazione attraverso le terapie
verdi e di inclusione sociale e lavo-
rativa per persone portatrici di un
disagio, contribuendo anche alla
loro sopravvivenza.”

“Nel nostro orto non utilizziamo

sostanze chimiche né fitoregola-
tori di sintesi, ma contribuiamo alla
salvaguardia dei principali orga-
nismi necessari a combattere, in
modo naturale, le avversità del-
l’ecosistema naturale. Per questo
le nostre ortive, sono ecotipi di
piante scelte secondo le condizioni
pedoclimatiche di coltivazione. La
preparazione del suolo all’impianto
e alla semina è svolta con l’obiet-
tivo di favorire la biodiversità e
migliorare la fertilità, evitando
fenomeni di degrado eco-ambien-
tale e gli interventi correttivi sono
tutti di origine biologica”.

Sono aperte le iscrizioni e/o pre-
notazioni (Contatti 333.4990984 –
320.8617466).

Info: www.volontaricapitanoul-
timo.it

Il 20 novembre si è svolta con
successo la XVII edizione della
“Corriamo al Tiburtino”, gara podi-
stica competitiva di 10 km.

Oltre 1.500 atleti provenienti
anche dalle regioni limitrofe  hanno
preso parte alla gara, organizzata
dall’ASD Cat Sport, che si è sno-
data nelle strade più importanti dei
quartieri Tiburtino e Colli Aniene.

Il segnale di partenza è stato dato
puntualmente alle ore 10.00 in via
Grotta di Gregna. Il traguardo era
posto in via Mozart.

Il tratto di strada più significa-
tivo per i concorrenti è stato quello
di viale Palmiro Togliatti, un’an-
data e ritorno, sofferto, e nello
stesso tempo gioioso. Nel primo
caso quando gli atleti nella corsia
inversa marciavano con parecchi
chilometri di vantaggio. Gioioso
quando gli inseguitori, una volta
arrivati nel punto inverso, avevano
al loro seguito un lungo serpentone
di atleti che annaspava nel tratto in
salita.

Le premiazioni si sono svolte a
fine gara su un magnifico palco
sistemato in Largo Bach, alla pre-
senza dello speaker Ludovico Nerli
Ballati, Tommaso Colapietro,
Samuele Di Giammartino, Claudio

Perazzini Assessore allo sport del
IV municipio di Roma Capitale.
Presenti anche Giuseppe Amodio
Comandante della stazione dei
Carabinieri e David Antenucci bri-
gadiere della P.S. della stazione di
San Basilio.

La classifica femminile ha visto
al primo posto Eleonora Bazzoni,
l’atleta della Colleferro Atletica che
ha percorso i 10 km in 36,08”.
Seconda Aurora Ermini della RCF
Roma Sud (36,52) e terza Paola
Salvatori  dell’U.S. Roma 83 con
il tempo di 37.28.

Nella classifica maschile 1°
Kipkorir E. Chirchir ATL Futura
Roma, tempo (31,08), 2° Roman
Prodius LBM Sport Team (31,28)
3° Alberto Montorio Athletic Terni
( 31,47).

Aldo Zaino
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Orto della Sopravvivenza
per Gruppo di acquisto solidale

A Mistica presso Volontari Capitano Ultimo

Corriamo al Tiburtino, vittoria di
Eleonora Bazzoni e Kipkorir Chirchir

Nella XVII edizione della gara podististica
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