
“Storie del commercio e
dell’artigianato locale”, li-
bro pubblicato con Maria
Giovanna Tarullo agli inizi
del 2013, conteneva 83 in-
terviste a commercianti e
artigiani dell’ex VII (Ales-
sandrino, Centocelle, Quar-
ticciolo, Tor Sapienza e Tor
Tre Teste) titolari di azien-
de con almeno 25 anni di
attività. Testimoniandone
il valore, ricordavamo an-
che quelle che, per varie
giustificate ragioni ave-
vano cessato l’attività, do-
po aver contribuito all’e-
conomia del nostro terri-
torio. A queste era dedicato
un affettuoso capitolo del
libro. 

Di moltissime di loro,
spesso famiglie intere, ab-
biamo infatti conosciuto
l’incredibile vitalità, la
tenacia, l’incrollabile fidu-
cia nella capacità di intra-
prendere di cui è dotata una
parte fondamentale del tes-
suto sociale che tiene in
piedi questo nostro paese
che si dibatte in una infi-
nita crisi economica.

Di queste persone era ed
è importante raccontare le
vicende perché contengono
insegnamenti, proposte,
suggerimenti, esempi utili
per fronteggiare con suc-
cesso l’attuale difficile si-
tuazione. 

Ci auguravamo, forse
ingenuamente, che i nostri
amministratori mostrassero
più attenzione a un ele-
mento portante del tessuto
sociale dei quartieri. Imma-

giniamo solo cosa essi po-
trebbero diventare, se pro-
cederà inarrestabile la
desertificazione di negozi
e botteghe, sia economica-
mente sia dal punto di vista
della sicurezza (soprattutto
di sera, a serrande abbas-
sate e ad insegne spente).

Sul tema del commercio
e dell’artigianato torniamo
a chiedere l’attenzione dei
municipi IV e V e del Co-
mune. Non ci risulta che in
questi consessi si sia
affrontato con la dovuta
attenzione una questione,
a nostro avviso più impor-
tante, di tante faccende e
faccenduole sulle quali i
nostri amministratori si
affannano.

Non ci risulta che ab-
biano mai richiesto ai loro
uffici un elenco dettagliato
delle attività commerciali

e artigianali che hanno ces-
sato nell’ultimo decennio
o anche solo negli ultimi 5
anni, e non ci risulta nep-
pure che a questo tema
abbiano mai dedicato una
seduta specifica dei parla-
mentini municipali che
spesso si azzuffano su cose
che non interessano affatto
le comunità locali.

Si rileggano i consiglieri
municipali e comunali al-
meno il nostro elenco (in-
completo) delle attività che
hanno dovuto chiudere i
battenti, a causa della crisi,
della ridotta capacità di
spesa delle famiglie con
conseguente drastico taglio
dei loro consumi e della
dissennata proliferazione
dei centri commerciali,.
Una lista davvero impres-
sionante quella delle ditte
scomparse.

A questo elenco (dopo
un solo anno!) dobbiamo
aggiungere, fra gli altri, tre
esercizi importanti ognuno
nel loro genere: Il Giardino
dei Fiori in via delle
Albizzie 37-39 (dopo 43
anni!), la Galleria de Il
Mondo dell’Arte in via dei
Castani 191 (nel quaran-
tennale della sua fonda-
zione), entrambi a Cento-
celle, e (dopo trent’anni)
Geim Elettrodomestici in
via Campari a Tor Tre Te-
ste. 

Nell’augurare ai loro
titolari ogni bene, dob-
biamo tristemente annotare
che senza di loro, autentici
punti di riferimento, anche
sociale e culturale, i nostri
quartieri saranno ancora
più poveri e più desolati.

V. L.
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L’accorpamento di alcuni muni-
cipi romani, voluto dalla maggio-
ranza di centrodestra della Giunta
Alemanno, inizia a produrre i
primi effetti collaterali, almeno è
quanto dato a vedere da alcune
discutibili decisioni da parte del-
l’attuale direzione tecnico ammi-
nistrativa del neo Municipio
Roma V

Mentre la Commissione Spe-
ciale, istituita per ottimizzare i ser-
vizi e unificare i regolamenti, è
arrivata alla 64a seduta senza pro-
porre un cencio di atto, la Dire-
zione ha optato, con una decisione
unilaterale, per una macrostrut-
tura, presso la U.O.S.E.C.S (Ser-
vizi sociali, educativi, culturali e
sportivi) di via Torre Annunziata.
E questo senza una valutazione
oggettiva di quello esistente nel-
l’ex municipio VII, i cui servizi e
la cui organizzazione è stata anche
presa ad esempio, in più occasioni,
dall’ex Assessore Sveva Belviso
e dal Direttore del Dipartimento
alle Politiche Sociali

Stesso discorso vale per la
U.O.T. di via Giorgio Perlasca che
viene esautorata di tanti compiti
e funzioni a vantaggio del palazzo
di via Torre Annunziata.

Del resto a certificare la profes-
sionalità e la capacità direzionale
della U.O.T. dell’ex VII basta un

solo dato: quello che recente-
mente, in un articolo da noi pub-
blicato, abbiamo chiamato il teso-
retto e consistente in 700.000 euro
da destinare alla manutenzione
delle strade, in 250.000 euro da
destinare alla mautenzione degli
asili nido e in 350.000 euro da
destinare alla manutenzione degli
impianti tecnologici. Uno dei
pochi Municipi a Roma ad aver
ottenuto questi finanziamenti e
questo solo grazie a quei tecnici e
dirigenti che l’amministrazione a
guida Palmieri vuole relegare in
ruoli di secondo piano.

Alessandro Moriconi

Il parcheggio davanti
all’ex VII Municipio
non si paga

Segnaliamo ai nostri lettori che
nel parcheggio antistante la sede
dell’ex VII municipio, in via Pre-
nestina 510 all’angolo con viale
Palmiro Togliatti, spesso si aggi-
rano due personaggi che si “atteg-
giano” a parcheggiatori ma ricor-
diamo che in quell’area le strisce
blu sono valide solo la domenica
mattina in conconcomitanza con
il grande mercato denominato
“Porta Portese Due”.

Il Consiglio municipale Roma
5 ha approvato all’unanimità, nella
seduta del 17 dicembre, una deli-
bera che impegna il sindaco
Marino a dare un nuovo impulso
all’ormai antico progetto per spo-
stare gli autodemolitori, presenti
nel parco archeologico di Cento-
celle, in luoghi idonei e compati-
bili con l’ambiente. La delibera è
stata presentata dai consiglieri del
Pd Salmeri e Callocchia.

Nella stessa seduta, sempre
all’unanimità, è stata approvata
una risoluzione per verificare i
rapporti concessori e i canoni
pagati da tutte le presenze com-
merciali e sportive che insistono
nell’area del parco.

Di importanza notevole nella
delibera riguardante i rottamatori
è la richiesta di un intervento del-
l’Arpa affinché siano effettuate
tutte le indagini ambientali neces-
sarie a verificare i livelli di inqui-
namento del suolo, dovuto alla
pluridecennale presenza di attività
industriali fortemente inquinanti.

Il Consiglio chiede, inoltre, di
conoscere lo stato dell’arte in
merito all’acquisizione dell’intera
area destinata a parco e gli even-
tuali progetti edificatori riguar-
danti l’area di proprietà del
Demanio militare.

A. M. 

Consegnate 8200
firme per un Centro
Carni “Bene Comune”

Il 23 dicembre 2013 i rappre-
sentanti del Comitato promotore
hanno consegnato al Segretariato
Generale del Comune le 8200
firme raccolte in calce alla Pro-
posta di delibera di iniziativa
popolare per la revoca della deli-
bera del Consiglio Comunale n.
81 del 5 agosto 2010 con cui era
stato trasferito ad AMA il Centro
Carni, utilizzato poi a garanzia di
prestiti dalle banche.

La proposta di delibera è arri-
vata appena in tempo per scongiu-
rare la cessione automatica alle
banche dell’area del Centro Carni.
Infatti i debiti dichiarati nell’ul-
timo bilancio di AMA ammontano
a 1,3 miliardi di euro, e le banche
hanno chiesto entro gennaio di
rientrare per una cifra di oltre 300
milioni, di cui AMA non dispone,
pena l’acquisizione degli immo-
bili posti a garanzia dei prestiti.

Ora bisogna portare la Delibera
alla discussione del Consiglio
Capitolino ed a questo compito
saranno chiamate fin da gennaio
le forze politiche e i consiglieri
comunali.

Sergio Scalia
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Incontro al Geranio
con il poeta triestino
Roberto Pagan

Sabato 11 gennaio presso l’As-
sociazione Culturale Il Geranio in
via dei Rododendri 15-17 a Roma
Centocelle si è svolto un affollato
incontro con il poeta triestino
Roberto Pagan che ha presentato
il suo libro di poesie “Robe de no
creder” (Cose da non credere, Edi-
zioni Cofine, 2013).

Dipinto a più mani in
mostra a La Rustica

La riproduzione su tela del-
l’icona con la Madonna di Cze-
stochowa dipinta a più mani
(ognuno ne ha realizzato un
diverso riquadro) dagli allievi del
VI corso di pittura di Daniela
Melli è stata in mostra dal 22
dicembre al 6 gennaio  nell’omo-
nima parrocchia di La Rustica,
alla quale il quadro è poi stato
donato.

Il 15 dicembre alla “Casa delle
Culture e delle Generazioni” 1n
via Attilio Zuccagni Orlandini 18
(V Municipio)  il Concerto di
Natale del Gruppo musicale com-
posto da Denis Volpi al pianoforte,
Fabio Penna al contrabbasso,
Antonio Cordici al violino, Mas-
simo Lupi flauto traverso e
Tiziana Fornari voce, che hanno
eseguito “Note di Natale” con i
più famosi brani musicali di
questa festività. Conduttrice la
sempre impeccabile Maddalena
Marcanio.

Traboccante l’affluenza di pub-
blico, tra cui il presidente del
Municipio Giammarco Palmieri.
Gli intervenuti hanno anche potuto
ammirare il meraviglioso Presepe
artistico realizzato con carte di

giornali e materiali biodegrada-
bili, seguendo il suggerimento ini-
ziale della sig.ra Adele Murri, e
sviluppato dal Gruppo “Fare e
Disfare” con la consulenza di
Teresa e Arianna. Un secondo
concerto si è svolto il 21 dicembre
“In… Cantevole Natale 4” con il
“Coro della Casa delle Culture”
Coro Cantores Musicae Mundi.

Aldo Zaino
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Concerti a Casa delle culture e Generazioni
Traboccante l’affluenza del pubblico 

È nata Aracne
È nata  ARACNE, contest di

pittura, scultura e fotografia rivolto
ad artisti e creativi (anche non pro-
fessionisti) da un’idea dell’asso-
ciazione ‘’Mercoledì da Leoni’ e
del famoso locale Il Lanificio 159,
in via di Pietralata, 159/A,

Aracne lancia un concorso che
si svilupperà dal 18 dicembre 2013
al 14 maggio 2014, con la cadenza
di un appuntamento al mese. Ogni

evento sarà occasione di incontro
con i Municipi del Comune di
Roma ed i vari partner commer-
ciali. Le migliori opere del con-
corso diventeranno infatti allesti-
mento permanente di spazi pub-
blici tramite il sostegno economico
degli sponsor che si faranno mece-
nati del lavoro dei giovani artisti

Per partecipare alle prossime
edizioni gli artisti possono man-
dare una mail ad aracne@lani-
ficio.com. Per seguire gli eventi:
www.lanificio.com

Roma, concorso
internazionale di
pittura su porcellana

L’associazione culturale L’Arte
perfetta, con sede in via dei Fras-
sini 126/b, organizza un concorso
internazionale di pittura a terzo
fuoco (tema “Roma”) con mostra
finale dal 9 all’11 maggio presso
l’Aranciera di San Sisto, alle
Terme di Caracalla, assieme a tutte
le altre opere della scuola di Paola
Cenciarelli.

Per partecipare al concorso
(quota di iscrizione euro 30)
occorre scaricare dal sito www
.porcellanaeceramica.com il
modulo di iscrizione. L’opera in
concorso (assieme al modulo com-
pilato) deve pervenire al labora-
torio di via dei Frassini, 126b entro
il 31 marzo 2014.

Una sezione del concorso è
riservata alle scuole artistiche di
Roma. Tema: Roma domani.

La premiazione si svolgerà
all’Aranciera il 10 maggio alle ore
18 con cocktail party.

Nel mese di maggio (a ridosso
della mostra), presso il laboratorio
L’Arte perfetta di Paola Cencia-
relli si svolgeranno anche Wor-
kshop con gli artisti internazionali
Benoist Chapel, Andreas Knobl e
Tatiana Dallest Agoritsas. Sono
aperte le prenotazioni.

Per informazioni telefonare a
L’Arte perfetta 06 23238387.

                     



L’occupazione del teatro Gerini
in via Tiburtina ad opera di un
gruppo di cittadini, avvenuta ai
primi di novembre, continua. In
questo frattempo si distinguono
da una parte il Municipio e il
Comune per l’apparente disinte-
resse al problema e per il silenzio
con cui da sempre lo condanna,
mentre dall’altra un gruppetto di
cittadini del quartiere vuole sal-
vare un bene della comunità spu-
doratamente abbandonato dopo
essere stato acquisito al patri-
monio del Comune.

Recatici al Gerini per renderci
conto degli ultimi sviluppi della
contesa, abbiamo trasecolato: a
quanto sembrerebbe, il Comune
non aspettava altro che il disfaci-
mento definitivo di quel manu-
fatto scampato fortunosamente
alle ruspe, benché opera insigne,
storica e irripetibile del territorio.
Quando ci siamo aggirati per la
grande struttura, ora passibilmente
ordinata e ripulita dal gruppetto
di giovani che ci accompagna,
questa ci è apparsa ancora mira-
colosamente integra; qui il tempo
e il vandalismo non hanno recato
oltraggi, il solo soffitto è mac-
chiato ma non gravemente e irri-
mediabilmente da infiltrazioni di
pioggia e alcuni pannelli della
controsoffittatura pendono stac-
cati. Il tetto, contrariamente a
quanto viene fatto credere, non
sarebbe veramente pericolante.

“Sciocchezze – ci hanno detto e
ribadito gli occupanti – le infiltra-
zioni d’acqua piovana sono state
causate più dal disinteresse che
dalle precipitazioni. Bastava assi-
curarsi della pervietà dei pluviali!
A noi sembra che non ci sia la
volontà di valorizzare e traman-
dare questo piccolo gioiello della
città ma piuttosto che il Comune
dopo averlo acquistato – e scam-
biato con beni della comunità – lo
voglia abbandonare e lasciare

crollare. Perché bastava, come noi
abbiamo fatto, far liberamente
defluire la pioggia evitando che il
tetto diventasse una piscina. In
quanto a reimpermeabilizzarlo,
abbiamo provveduto noi regolar-
mente con fogli di catrame. Le
voci sul dissesto delle fondamenta
sono false, l’architetto apposita-
mente chiamato ha fatto piuttosto
osservare la grande generosa
dovizia di materiali e di tecnica
con cui queste all’epoca sono state

costruite”.
Ora non rimane che  chiedere

al presidente del IV municipio
Sciascia  di accogliere l’istanza
degli occupanti della struttura.

Federico Carabetta

Alle spalle della stazione Metro
B di Ponte Mammolo, proprio di
fronte al parcheggio, da diversi
anni spicca una baraccopoli dove
vivono dei cittadini africani.

I vigili urbani del IV gruppo di
via Fiorentini, il 29 novembre
2013, hanno posto sotto sequestro
un manufatto che alcuni residenti
della baraccopoli stavano erigendo
impedendo così che la costruzione
fosse portata a termine.

Situazione diametralmente op-
posta è quella che si sta svolgendo
sull’altro versante: all’interno del
parcheggio della metropolitana si

sta portando avanti un progetto di
ammodernamento ed automatiz-
zazione dello spazio dedicato alla
sosta dei veicoli.

Probabile, ma non ancora certa,
la rimozione del gabbiotto riser-
vato agli operatori Atac ubicato
all’entrata del piazzale.

I lavori sono iniziati l’estate
scorsa e non sono chiari i tempi
in cui si concluderanno dato che,
al momento del nostro sopral-
luogo, non è stato possibile indi-
viduare il cartello di cantiere.

Manuel Marchetti

Chiude la Biblioteca
Fabrizio Giovenale

Il 10 gennaio ha chiuso i bat-
tenti la Biblioteca Fabrizio Gio-
venale, nel parco di Aguzzano, a
causa della mancanza di fondi per
garantire i servizi essenziali. 

Il presidente del IV municipio
Sciascia, dopo l’incontro con i
coordinatori della Biblioteca, ha
chiesto un incontro urgente con
gli Assessori all’Ambiente, alle
Periferie e alla Cultura del Cam-
pidoglio “affinché si trovi una
soluzione che permetta di non per-
dere un bene così importante per
la cultura, per l’ambiente e per i
cittadini di questo Municipio e di
Roma Capitale”
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L’eccellente stagione
del GSC Tor Sapienza
Cerbiatto

Con il ciclo-pellegrinaggio al
Santuario della Madonna del
Divino Amore dello scorso 8
dicembre si è chiusa in modo
eccellente la stagione 2013 del
GSC Tor Sapienza Cerbiatto.

La manifestazione ha visto oltre
1000 partecipanti, le cui fila sono
state impreziosite dall’ex iridato
Under 23 Leonardo Giordani, nel
giorno in cui ha dato ufficialmente
l’addio al ciclismo professioni-
stico.

In questa occasione il GSC Tor
Sapienza Cerbiatto si è classifi-
cato al primo posto per il maggior
numero di partecipanti.

Altro importante appuntamento
della stagione è stata la Gran
Fondo Campagnolo di Roma
giunta alla sua seconda edizione
con quasi 5000 partecipanti che il
13 ottobre, hanno invaso in modo
festoso le vie del centro di Roma
e poi verso i Castelli, con un per-
corso di 104 Km ed oltre 1400 mt
di dislivello.

Il GSC Tor Sapienza Cerbiatto,
per il secondo anno consecutivo,
è salito sul podio occupando la
terza posizione; un risultato stra-
ordinario, considerando la parte-
cipazione di oltre 200 team in rap-
presentanza di ben 23 paesi! 

S. M.

Il 2013 si chiude
in positivo per le
giovanili della Ro-
ma 7 Volley. Le
compagini ma-
schili e femminili
nelle diverse cate-
gorie dimostrano
un’andatura in co-
stante crescita. Ne-
gli attuali campio-
nati, nove forma-
zioni su tredici oc-
cupano i primi tre
posti in classifica. 

Nel settore femminile bene
l’under 18 e 16 prime in classifica

nei rispettivi gironi, ad occupare
un secondo posto è l’under 20,
chiudono le due formazioni under

14 che alle prime armi faticano un
po’ nei loro gironi.

Nel settore maschile spicca il
primo posto dell’under 14 eccel-
lenza (nella foto) conquistato con
un percorso netto, inanellando sei
successi consecutivi, a testimo-
niare grande qualità nel lavoro
svolto dai ragazzi insieme ai loro
tecnici. 

Ad alimentare le squadre gio-
vanili per le prossime stagioni
saranno oltre 100 ragazzi che fre-
quentano i corsi di minivolley e
che domenica 15 dicembre hanno
dato vita alla nascita della Scuola
Pallavolo QuoVadis Roma 7. È
stata una  grande festa in un tur-
binio di palleggi, bagher e schiac-
ciate insieme a poesie e disegni
sul Natale realizzati dai piccoli.

Giovanni Fornaciari

Bene i giovani atleti
dell’Azzurra 7

Importanti risultati per i ragazzii
dell’Azzurra 7, allenati da Mara
Grelloni, al secondo anno di parte-
cipazione al XXX Meeting di nuoto
“Città di Groseto” che si è svolto il
30 novembre e il 1° dicembre.

Quasi tutti hanno migliorato i
tempi fatti registrare tre settimane
fa  nel Trofeo Big Blue a Roma.

Per motivo di spazio regi-
striamo solo i ragazzi che hanno
ottenuto la medaglia d’oro: Enzo

Nardozza (Juniores) nei 50 e nei
100 farfalla, e nei 110 Stile Libero;
Serena Trillini (Assoluti) negli
800SL; Greta Di Venanzio
(Ragazzi) nei 200 rana.

Da Tor Tre Teste alla
Nazionale di calcio

Quattro i calciatori della Nuova
Tor Tre Teste sono stati convocati
al primo raduno delle Nazionali
di Under 17 e Under 16 che si è
svolto a Coverciano da l 9 all’11
dicembre 2013.

Per gli Under 17 (classe 1996)
sono: il centrocampista Andrea
Riccucci gli attaccanti Davide Lo
Russo e Simone Gori. Per l’Under
16 (classe 1997): il difensore
Tiziano Tiraferri.
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ZONA CASILINA

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71

Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

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

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

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici
Tel. 062315067

Roma 7 Volley sempre più in alto
Anno positivo per tutte le squadre giovanili
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Colli Aniene:
un albero di Natale nel
giardino dell’anfiteatro

Nel giardino adiacente all’anfi-
teatro a Colli Aniene è svettato,
per tutto il periodo delle Feste, un
superbo albero di Natale.

Ad issarlo in una aiuola ed
addobbarlo come è tradizione con
festoni e globi multicolori sono
stati, il pomeriggio del 7 dicembre
scorso, alcuni soci dell’associa-
zione L’Anfiteatro con in testa il
suo presidente Antonio Viccaro.
Questi ha pure annunciato che altri
tre esemplari della stessa essenza
arborea, questa volta però radicati,
saranno messi a dimora tutt’in-
torno nello stesso giardino.

Gli alberi sono stati donati dal
Corpo Forestale dello Stato.

F. C.

Pietralata: scoperta
tomba sotto il mercato

Slitta all’estate 2014 la prevista
fine dei lavori per il mercato
coperto di via di Pietralata.

Infatti i lavori sono stati bloc-
cati per alcuni mesi poiché nel sot-
tosuolo, proprio di fronte alla
costruzione del mercato sul ver-
sante destro di via del Cottanello,
è stata scoperta una antica tomba.

Per il momento non si sa se
questo cimelio potrà essere visi-
bile o se verrà reinterrato.

Il pomeriggio del 26 dicembre
presso la Parrocchia S. Bernadette
a Colli Aniene ha  avuto luogo
l’iniziativa denominata: liberiamo
il gioco dal GIOGO dell’azzardo
e Liberarsi Giocando e Solidariz-
zando, organizzato dal Coordina-
mento Associazioni di Colli
Aniene e in parte finanziato dal
IV municipio.

Le  oltre settanta famiglie inter-
venute (era presente anche il pre-
sidente del Municipio Sciascia),
hanno giocato a Tombola con car-
telle costo zero e vincite simbo-
liche di premi solidaristici.

Per l’occasione le interpreta-
zioni tradizionalmente associate
a ciascuno dei 90 numeri della
tombola sono state sostituite con
motti di spirito, metafore, pro-
verbi, dati statistici sul gioco d’az-
zardo, utilizzando ironia e satira
a contrasto di questa piaga sociale.

Ad ogni giro di tombola segui-
vano micro eventi musicali, arti-
stici e culturali. Tra questi grande
e partecipata attenzione hanno
riscosso due monologhi di de-
nuncia del gioco d’azzardo di
Enrico Brignano e di Aldo Nove.

Federico Carabetta

Incontro con il neo
Comitato Tor Sapienza

Con la sottoscrizione di oltre
800 questionari per indicare le
priorità sulle quali intervenire e la
successiva elezione dei compo-
nenti del neo Comitato di Quar-
tiere Tor Sapienza, il 2014 si pre-
annuncia pieno di iniziative e
lotte.

Il 10 gennaio si è svolto un
incontro con il presidente del V
municipio Giammarco Palmieri
in cui sono state illustrate piccole,
ma importanti esigenze del quar-
tiere: dal rifacimento dei marcia-
piedi in via Appiani, all’installa-
zione di parapedonali in via Col-
latina (altezza stabilimento Peroni)
e su via degli Armenti (quando
questa si immette su via Colla-
tina), alla realizzazione di una
rotatoria nell’incrocio Collatina/
Capretti/Sansoni

Tor Sapienza, purtroppo, non è
mai stata inserita in progetti di
manutenzione o di migliorie urba-
nistiche e “quando questi ci sono
stati – dicono dal Comitato – per
un motivo o per l’altro sono poi
falliti, come i progetti, prima
finanziati e poi definanziati, dello
sfondamento di via Tiratelli,
un’opera che da sola decongestio-
nerebbe il traffico su via di Tor
Sapienza, e l’allargamento di via
Collatina nel tratto che va da via
E. Longoni a via degli Armenti”.

Contro il “giogo” dell’azzardo
Iniziativa del Coordin. associazioni Colli Aniene

Epifania, giornata di grande
festa e partecipazione nella par-
rocchia di San Bernardo di Chia-
ravalle in via degli Olivi a Cento-
celle, con due momenti partico-
larmente toccanti. Uno all’interno
della chiesa dove centinaia di
fedeli hanno partecipato ad una
cerimonia religiosa festosa, con
cori di bambini. L’altro si è svolto
nei locali della parrocchia dove,
grazie all’Associazione Camelot
Him  (che abitualmente opera nel

IX municipio), è stata organizzata
una giornata a sostegno di quin-
dici famiglie  del V.

Epifania di solidarietà a Centocelle
Nella parrocchia San Bernardo di Chiaravalle

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Piazzale delle Gardenie 20

Tel. 06 2414819 - Fax 06 24410666
www.lasposadimariapia.com
aasposadimariapia@hotmail.com

                     



Gremita l’assemblea pubblica
organizzata il 10 dicembre dal
comitato NoPup di via dei Noci,
presso il ristorante L’Ancora.

Tra le richieste una maggiore
partecipazione dei cittadini sui
progetti del territorio e lo stop al
Pup di via dei Noci.

Hanno introdotto due attivisti
del comitato NoPup, spiegando
l’evoluzione del progetto Pup
(piano urbano parcheggi) con tutte
le criticità emerse in questi 20
anni, per poi elencare i Pup pre-
visti nel quartiere e descrivere il
caso specifico di via dei Noci. È
stata inoltre fatta presente la
necessità di fare del suolo pub-
blico un utilizzo pubblico con
attenzione alle speculazioni,
nonché al degrado del quartiere.

Gli interventi hanno fatto espli-
cito riferimento alla questione,
molto sentita dagli abitanti, dei
cantieri della Metro C, la cui chiu-
sura non è di fatto prevedibile, e
al problema della mobilità del
quartiere in generale.

“Nel 2001 ero favorevole, ora
sono contrario – ha esordito il pre-
sidente del V Municipio Giam-
marco Palmieri – non per ragioni
ideologiche ma perché, come dice
l’assessore Giovanni Assogna, si
privatizzano i profitti e si socia-

lizzano i disagi”. Palmieri ha
inoltre informato la platea su un
tentativo di accordo ancora da for-
malizzare: “Stiamo lavorando a
una delocalizzazione. Abbiamo
già parlato con l’assessore comu-
nale Improta, con la disponibilità
dell’operatore di via dei Noci,
dove non si farebbe il Pup”.
L’opera, secondo le parole del Pre-
sidente, verrebbe spostata dove
c’è una precedente situazione da
sanare, in superficie e senza fare
ulteriori buchi.

Il comitato ha poi srotolato uno
striscione con il progetto parteci-
pato della riqualificazione di via
dei Noci trasformandola in una
piazza. L’idea è piaciuta agli espo-
nenti politici di maggioranza e
opposizione, un buon segnale per
una possibile cooperazione per
realizzare il progetto che ha visto
la collaborazione dell’architetto
Silvio Bruno.
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Grande successo per i festeg-
giamenti del 45°anniversario del
Liceo Scientifico Statale “Fran-
cesco d’Assisi”. Sabato 21 di-
cembre 2013, prima delle 9,
davanti alla sede centrale di viale
della Primavera si erano già for-
mati capannelli di studenti, ex
alunni, genitori, professori, perso-
nale docente e amministrativo in
servizio o trasferito ad altra sede.

Alle 9,30 sono iniziati i festeg-
giamenti con un nutrito pro-
gramma che ha occupato le aule,
le palestre e i laboratori fino alla
sala insegnanti, dove vi è stata una
rappresentazione teatrale con
accompagnamento musicale ed
esibizioni al pianoforte di alcuni
studenti dell’Istituto.

Nelle palestre si sono alternate
esibizioni sportive, danze acroba-
tiche, coreografie e band musicali
del liceo. Nelle aule e nei labora-
tori sono stati illustrati i progetti
in corso (PLS Tempo, PLS Celle,
INFN, Cannocchiale, Progetto sul
Parco, FdA-No Limits, Mozart for
Children, video incontro con Cri-
stina Obber, video ed esposizioni
di lavori sul femminicidio) ed
ancora Prospettiva, Tragedia, Infi-
nito…con letture ed accompagna-
mento musicale, lavoro sulla
memoria, esposizioni lavori di

disegno. Nell’aula della 1B è stato
allestito lo spazio ex alunni con
esposizione di elaborati artistici
ed un cartellone relativo al libro
dell’ex studente Giorgio Galli “Tra
le stelle, la polvere e i fucili” (Ed.
Cofine, 2010).

Alle 12 la preside prof.ssa
Franca Tenaglia ha premiato le
“eccellenze” degli esami di stato
2012/2013 : Francesca Ramaccini
(V A), Giulia Ciotti (V C) e Dai
Weinting (V D).

Tutti i lavori nelle varie aule e
laboratori sono stati illustrati al
numeroso pubblico da parte dei
docenti interessati.

La giornata di festa si è conclusa
alle 18.

L. G.

Torpignattara: Acque-
dotto Alessandrino 
in pieno degrado

Da mesi, a Torpignattara, erbac-
ce e rifiuti soffocano le arcate del-
l’Acquedotto Alessandrino.

Non sappiamo se l’area sia nelle
competenze del Servizio Giardini
o del Mav dell’Ama, vediamo solo
che quello spazio non viene pulito
da mesi. Lo segnalano anche i cit-
tadini.

I 45 anni del Francesco d’Assisi
Festeggiati il 21 dicembre  in viale Primavera

Affollata assemblea del No Pup
Per un uso pubblico del piazzale di via dei Noci

- Punto vendita di prodotti biologici
- Fattoria didattica
- Laboratori sociali
Il punto vendita
è aperto dal martedì alla domenica
dalle ore 9,00 alle ore 16,00.
Lunedì riposo settimanale.

                 


