
Martedì 13 gennaio 2015
è stato inaugurato il Cna
Point in via dei Frassini 84.
Molti i rappresentanti delle
istituzioni locali (tra questi
gli assessori al Commercio
Cesare Marinucci e ai ser-
vizi sociali Alessandro
Rosi), il segretario della
Camera di Commercio
Pietro Abate, il direttore
della BCC Mauro Pastore,
il direttore dell’Ater Clau-
dio Rosi, il presidente del-
l’Aic Riccardo Farina, il
presidente del Consorzio
recupero urbano Luciano
Bucheri, il direttore della
CoopFidi Riccardo Pioli.
Molti i commercianti e gli
artigiani ai quali il nuovo
servizio intende rivolgersi.

Ad accogliere tutti il
responsabile del Cna Point
Roberto Mastrantonio (ex
presidente del Municipio)
e il presidente del Cna di
Roma Erino Colombi, i
quali hanno introdotto l’in-
contro, il primo salutando
gli intervenuti e il secondo
con un intervento nel quale
ha sottolineato come, per
superare gli attuali tempi
difficili e per portare al
cambiamento, servono atti
semplici e concreti come
l’apertura di una sede e
l’offerta di sostegno e di
consigli per tutti quelli che
lavorano e non si arren-
dono. “La città – ha detto
Colombi – deve ritrovare
orgoglio, energia e consa-
pevolezza del fatto che essa
può farcela, partendo dal-
l’operosità delle periferie”.

Un invito a fare rete tra
Cna e Consorzi dei citta-
dini impegnati nel realiz-
zare opere e servizi nelle
periferie è venuto da Lucia-
no Bucheri che ha ricor-
dato la costituzione di una
società mista tra Consorzi
e Cna diretta da Mastran-
tonio, “un uomo che ama
le imprese difficili”.

Il presidente dell’Aic
Riccardo Farina ha denun-
ciato il blocco delle attività
nella Capitale e invocato la
necessità di risposte poli-
tiche alla crisi, con un’am-
ministrazione che non fun-
ziona, dotata di pochi fondi
e per giunta spesi male.

L’assessore Marinucci ha
auspicato il successo per la
nuova struttura a servizio
di artigiani e commercianti.

Il direttore Ater C. Rosi
ha dato atto al Cna di es-

sere l’unico soggetto che
studi seriamente misure per
sollevare la situazione ro-
mana ed ha ricordato la
convenzione per l’utilizzo
dei negozi nei piani Ater.

Il direttore della Banca
di Credito Cooperativo Pa-
store ha sottolineato come
da oltre 60 anni la sua è “la
banca delle periferie”, dove
si concentrano i romani che
lavorano, e fanno impresa,
autentici eroi in una fase
durissima come l’ attuale e
a fianco dei quali il suo isti-
tuto è schierato, sollecitan-
doli a chiedere consigli,
assistenza e finanziamenti.

Il segretario generale
della Camera di Commer-
cio Pietro Abate, dichiaran-
do la sua appartenenza a
Centocelle, ha ricordato
come il 90% delle 500 mila
imprese romane è costituito

da piccole ditte che si fon-
dano sull’ardimento di
imprenditori ed artigiani
che non si rassegnano e che
fanno impresa.

Il direttore del Cna di
Roma Lorenzo Tagliavanti
ha indicato il 2014 come
l’anno peggiore per Roma
innanzitutto perché alla
capitale è stata inferta una
ferita profonda per essere
stata associata per la prima
volta alla Mafia  poi per a-
ver toccato il dato in asso-
luto più negativo della
disoccupazione giovanile
(oltre il 40%, e simile ai
dati del Mezzogiorno).
Infine Roma è diventata,
per la prima volta nella sua
storia, città di emigrazione,
perché sono più quelli che
vanno via di quelli che
vengono nella nostra città.
“Questa è la situazione –
ha concluso Tagliavanti –
dalla quale partiamo per far
diventare il 2015 un anno
di risalita e noi vogliamo
iniziare questo nuovo anno
con un atto di coraggio,
come l’apertura di una sede
in periferia, dove si con-
centra il lavoro e l’impresa,
perché noi vogliamo met-
tere insieme le forze che
operano in periferia, con
ottimismo e con coraggio,
nonostante tutto”.

V. L.
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Finalmente, il 13 gennnaio, se
pur tra le polemiche, si è chiusa,
la partita delle sei Commissioni
consiliari permanenti. 

La differenza sostanziale con
quelle precedenti è il numero dei
componenti che sale da 8 a 9. Il
fatto però, secondo il parere favo-
revole del Direttore del Municipio,
non ha rilevanza contabile. Una
circostanza questa davvero singo-
lare, visto che i consiglieri pas-
sano da 8 a 9 e che quindi, a meno
che non siano tutti disoccupati e
pensionati, un inevitabile aumento
dei costi comporterà, non fosse
altro che per i rimborsi ai datori
di lavoro per i permessi.

Queste le neo Commissioni e i
relativi presidenti.

I Commissione Personale –
Carella (presidente) – Fabbroni,
Lostia, Salmeri, De Angelis, San-
tilli, Boccuzzi, Politi, Arioli.

II Comm.Commercio – Fab-
broni (pres.) – Pietrosanti, Mar-
chionni, Callocchia, Saliola, Ca-
rella, Pacifici, Arioli, Rinaldi.

III Comm. Cultura – Ferretti
(pres.) – Federici, Salmeri, Pic-
cardi, Santilli, Di Cosmo, Giuliani,
Boccuzzi, Ciccocelli.

IV Comm. Pol. Sociali – De
Angelis (pres.) – Federici, Calloc-

chia, Saliola, Liotti, Procacci, Giu-
liani, Guadagno, Rinaldi.

V Comm. Lavori Pubblici –
Lostia  (pres.) – Callocchia, Mar-
chionni, Santilli, Di Cosmo, Fer-
retti, Politi, Guadagno, Pacifici.

VI Comm. Urbanistica – Pro-
cacci (pres.) – Pietrosanti, Fab-
broni, Liotti, Piccardi, Saliola,
Giuliani, Rinaldi, Ciccocelli.

La parte del leone l’hanno fatta
i consiglieri Giuliani, Callocchia
e Santilli con la partecipazione a
ben tre Commissioni.

Tutto fatto? Possono rientrare
crisi e atteggiamenti molto al di
sopra delle righe? Troppo presto
per dirlo e non resta che aspettare
le risposte del Segretariato Gene-
rale ai quesiti di legittimità posti
dalla consigliera Marchionni, che
il 15 gennaio in una nota  ha riba-
dito: “come dichiarato in consi-
glio durante la discussione della
delibera istitutiva delle commis-
sioni, confermo i dubbi di legitti-
mità, quindi non parteciperò alla
elezione del Presidente e ai lavori
delle commissioni che mi vedono
indicata, fino al parere del Segre-
tario/Direttore Generale di Roma
Capitale”.

Alessandro Moriconi

Furto nel deposito automezzi
dell’Ufficio emergenze Servizio
Giardini di via dei Colli della
Mentuccia 30. Nella notte tra mer-
coledì 7 e giovedì 8 gennaio, sono
stati rubati un mini escavatore, una
piattaforma elevabile da 21 metri,
due camion da 35 quintali e un pc.

Sparite anche tutte le “attrezza-
ture da taglio”, come motoseghe,
molti i danni alle strutture: alcuni
camion sono stati distrutti ed in
altri è stato asportato del gasolio.
Al momento, quindi, l’Ufficio
emergenze del Servizio Giardini,
è stato messo nell’impossibilità di
intervenire in caso di chiamate. In
corso i rilevamenti da parte della
Polizia del Prenestino.

“Si tratta di un fatto gravissimo
che assesta un duro colpo all’ope-
ratività del Servizio Giardini – si
legge in una nota dell’Assessorato
all’Ambiente e ai Rifiuti di Roma
Capitale – in un momento in cui,
dopo la sospensione degli appalti
sul verde per l’inchiesta Mafia
Capitale (richiesta dell’assessore
Marino per fare chiarezza e
pulizia), stavamo sopperendo con
il servizio diretto dei nostri giar-
dinieri e con i mezzi a disposi-
zione.”

“È un momento difficile – con-
clude la nota – ma non ci fac-
ciamo demoralizzare da quanto
successo e continuiamo a lavorare
per assicurare in tutti i modi alla

città di Roma e ai
romani i servizi che
merita e che ser-
vono, sempre in
modo trasparente e
nel rispetto della
legalità, nota che ha
caratterizzato il
nostro operato. Alle
forze di polizia e
alla magistratura
continuiamo ad as-
sicurare tutta la
nostra collabora-
zione”.
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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 

Rinnovate le Commissioni del V
Nominati i presidenti. L’elenco dei componenti

Furto al deposito del Servizio Giardini
Tra l’8 e il 9 gennaio in v. Colli della Mentuccia

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

                                                      



‘Volamiamoci’ al
Teatro Tenda Strisce
in via Perlasca

L’Associazione Volontari Capi-
tano Ultimo Onlus il 25 gennaio
ha promosso una giornata di festa
semplice per far vincere la sem-
plicità al Teatro Tendastrisce di
via Giorgio Perlasca 69, con un
grande spettacolo di varietà “Vola-
miamoci”, presentato da Flora
Canto e il comico Antonio Cata-
lano.

“Una festa – dicono i rappre-
sentanti dell’Associazione – per
ribellarci all’indifferenza e aiutare
le persone abbandonate che
vivono accanto a noi”. L’incasso,
infatti, sarà utilizzato a favore di
persone emarginate.

Sul palco i comici Antonio Giu-
liani, Roberto Ranelli, Lallo Cir-
costa, Marco Rea, Katamura e
Seguacio, I Sequestrattori, Fabri-
zio Gaetani, Alessandro Serra, i
musicisti Vittorio Centrone (cono-
sciuto come “Lemuri il Visio-
nario”), Il Trio Binario, I Contro-
tempo, I Musicphobia, I Luna
Canto, il cantastorie e poeta Mario
Chechi, i gruppi Teatro Alchemico
e Rogo Teatro, Velka con le sue
magiche bolle di sapone e la sua
splendida voce, la fantastica
Sfricio & Fantaghirò e tanti altri…

L’organizzazione dell’evento è
dell’Associazione Scienza per
Amore.

Dal 16 al 21 febbraio si svol-
gerà il festival di arti digitali inte-
rattive “Periferica – Art Is Act”
organizzato da Fusolab 2.0 con il
sostegno dell’Assessorato alla
Cultura di Roma Capitale, sia
nella sede in via della Bella Villa
94, sia in alcuni spazi pubblici.

Live set di musica elettronica,
Live Vj set, Danza e video teatro,
Cinema, Arte generativa, Instal-

lazioni interattive, Software e net
art, Games art, Giochi pervasivi
urbani, approfondimenti culturali,
Laboratori per bambini, si avvi-
cenderanno nella penultima setti-
mana di febbraio con una densis-
sima programmazione di oltre 60
appuntamenti.

Per info e programma detta-
gliato: http://periferi.ca

Visita alle Cata-
combe dei Santi
Marcellino e Pietro

L’associazione Amici del Parco
organizza, domenica 22 febbraio,
una visita alla catacombe dei Santi
Marcellino e Pietro.

Questo il programma:
- ore 10 ritrovo in via Casilina

641,
- ore 10,30 descrizione della

visita con l’archeologa Olga Di
Cagno,

- ore 11,00 visita (non vi pos-
sono accedere i bambini di età
inferiore ai 7 anni).

Le catacombe dei Santi Marcel-
lino e Pietro (dedicate ai due mar-
tiri, di cui uno presbitero ed uno
esorcista, morti intorno al 304
d.C., presumibilmente per deca-
pitazione) sono considerate le
terze per estensione, dopo quelle
di S. Callisto e Santa Domitilla.

Comprendono infatti un’area di
oltre 18.000 metri quadrati e rac-
chiudono un dedalo sotterraneo di
cunicoli e gallerie che si artico-
lano su due livelli. Sono le cata-
combe che hanno il maggior
numero di pitture. Se ne contano
addirittura 500.

Per la visita è necessaria la
prenotazione.

Per info e prenotazioni: amici-
delparco1998@gmail.com , tel.
06.2253179.
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Festival di arti digitali al Fusolab
Dal 16 al 21 febbraio oltre 60 apputamenti

Datemi un supporto...
e vi decorerò il mondo!
RIVOLUZIONARIO 
sistema di stampa che può
realizzare stampe di incredibile qualità
su qualsiasi tipo di supporto.
Volete personalizzare il telefonino,
il portachiavi, o qualsiasi oggetto?
NOI LO FACCIAMO! INTERPELLATECI.

TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

via delle Acacie 13c-13d - Centocelle

Tel. 06.2411657
Fax 06.96046388

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

Domenica 18 gennaio, alle ore
10, nella Biblioteca-Teatro Quar-
ticciolo si è svolta l’iniziativa
“Dialettura senza confini”, pro-
mossa dall’associazione Periferie
in collaborazione con Teatro
Biblioteca Quarticciolo e Biblio-
teca Gianni Rodari, l’Unpli, l’U-

nar, il Centro culturale Lepetit, nel-
l’ambito delle iniziative per la
Giornata nazionale del dialetto.

Nell’evento, condotto da Leone
Antenone, dopo il saluto di Paola
Tinchitella della Biblioteca Quar-
ticciolo, un pubblico attento ha
ascoltato e applaudito i testi dei
poeti: Ferdinando Pelliciardi  e
Sante Pedrelli (in dialetto roma-
gnolo), Patrizia Formiconi,
Luciano Gentiletti, Paolo Procac-
cini, Maurizio Rossi Marcello
Nardo, Claudio Porena e Leone
Antenone (in dialetto romanesco),
Antonietta Tiberia (ciociaro), Vin-
cenzo Luciani (pugliese).

Una straordinaria dialettura
Il 18 gennaio alla Biblioteca Quarticciolo

IN BREVE
PRESENTATO IL LIBRO

RACCONTI METROPOLI-
TANI - Domenica 18 gennaio,
presso la sede dell’Istituto per la
Cultura e il Sociale in via Acqua
Bullicante 419, è stato presentato
il libro Racconti metropolitani,
edito da Sampognaro e Pupi,
scritto da Gianluigi Polcaro (gior-
nalista pubblicista). Presente, oltre
all’autore, lo scrittore Riccardo
Pulcini che ha curato la prefa-
zione. Alcuni passi del libro sono
stati letti da attori teatrali.

L’opera raccoglie 12 racconti,
che narrano vicende reali, surreali,
pulp, malinconiche, che hanno per
sfondo la grande metropoli.

Il libro è disponibile su ordina-
zione presso le librerie.

ALLA BIBLIOTECA QUAR-
TICCIOLO LA STORIA DEL
GOBBO - Sabato 17 gennaio,
presso la Biblioteca Quarticciolo
(via Castellaneta, 10) si è svolta
la presentazione del libro Il Gobbo
del Quarticciolo (Milieu edizioni).

La ricostruzione della vita del
Gobbo (all’anagrafe Giuseppe
Albano), scritta da Massimo Rec-
chioni (autore di numerosi saggi
sulla resistenza) e Giovanni Par-
rella (in passato “delegato alla

memoria” dell’ex V municipio di
Roma), è basata sull’analisi e sugli
incroci delle molte versioni attri-
buite alle sue gesta, nonché sui
racconti e sulle testimonianze ine-
dite di persone che lo conobbero.

ANTEPRIMA DEL MUSI-
CAL “PARKING”- Il 9 gennaio,
presso la Sala Anton Rubinstein,
a Colli Aniene, è stato presentato
in anteprima, dall’autore Sergio
Colicchio e dai protagonisti, il
musical “Parking” che ha per pro-
tagonista un parcheggiatore abu-
sivo che si innamora della donna
di un potente finanziere che vuole
trasformare il suo “posto di
lavoro” in un parcheggio comu-
nale. Il musical è andato poi in
scena al Teatro Petrolini dal 15 al
18 gennaio.

UN POMERIGGIO INSIE-
ME PER PARLARE DI WOLE
SOYINKA - Il pomeriggio del 10
dicembre 2014 alla Biblioteca
Vaccheria Nardi , in via Grotta di
Gregna,è stato dedicato alla figura
e all’opera di Wole Soyinka, pseu-
donimo di Akinwande Oluwole
Soyinka. 

Soyinka, poeta, drammaturgo,
scrittore e saggista, Premio Nobel
per la letteratura, è nato il 13 luglio
1934, Abeokuta, in Nigeria.

                                     



“Ritratti di signora”
al Centro Anziani 
di Colli Aniene

Il 10 dicembre il Centro anziani
di via Ruini, a Colli Aniene, ha
ospitato lo spettacolo “Ritratti di
signora”, scritto e diretto da Fabio
Mureddu e realizzato grazie alla
collaborazione tra la “Real Mana-
gement” e la Regione Lazio.

“Ritratti di signora” è un rac-
conto dolce e delicato, un’analisi
interiore della protagonista, Rosa,
ma allo stesso tempo forte e iro-
nico. Il filo conduttore è l’amore;
quell’amore puro e sincero che
lega da tanti anni Rosa (Francesca
Nunzi) a suo marito Felice (Fabio
Fusco).

Lo spettacolo ha la formula di
un dialogo onirico trai due co-
niugi, nel quale Rosa narra le sue
piccole storie quotidiane, ma tutte
legate con i grandi eventi della
storia italiana del Novecento. Un
dialogo che non trova risposta
poiché ad ascoltarla è un marito
che dorme. Solo il finale fa sco-
prire che la realtà è ben diversa.

Nei giorni successivi lo spetta-
colo è stato repplicato in altri
luoghi della periferia, tra cui, il
giorno 17 dicembre, al Centro
Anziani Casilino 23.

Esplosione in 
un appartamento
di via Galati

All’alba di martedì 20 gennaio,
in una palazzina di via Galati, a
Colli Aniene, è esplosa una bom-
bola del gas in un appartamento
disabitato, al primo piano. 

Un uomo di 50 anni che si tro-
vava al piano superiore è morto
intossicato dai fumi. Ventidue le
persone ferite. Undici apparta-
menti dichiarati inagibili. Danneg-
giate anche quattro auto in sosta. 

A provocare l’esplosione un’an-
ziana di 82 anni, sfrattata da
qualche giorno dall’abitazione. È
stato infatti ritrovato dagli agenti,
su una macchina parcheggiata
poco distante, un biglietto con
scritto: “ladri, non vi godrete la
casa”. L’anziana, rintracciata dopo
qualche ora, è in stato di fermo,
indiziata di strage e omicidio.
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Protocollo d’intesa tra
IV municipio ed Elis

Il centro di formazione Elis ed
il IV municipio hanno firmato a
dicembre 2014 un protocollo d’in-
tesa finalizzato alla realizzazione
del “Laboratorio Tiburtino”.

“Questo protocollo d’intesa –
ha sottolineato il presidente Emi-
liano Sciascia – si pone in perfetta
continuità rispetto ai precedenti
firmati nei mesi scorsi. Il progetto
è di particolare importanza perché
parte dalla formazione lavoro per
sviluppare opportunità occupazio-
nali, puntando su risorse che il ter-
ritorio già possiede. Ritengo fon-
damentale appoggiare e incorag-
giare questo genere di iniziative,
rendendo il Municipio veicolo di
cambiamento, seppur indiretto,
per favorire occasioni di sviluppo
e di rigenerazione dei nostri terri-
tori”.

Grande soddisfazione ha espres-
so anche l’assessore al Com-
mercio Laura Pastore: “la colla-
borazione con il Centro Elis per
la creazione del Laboratorio
Tiburtino avrà un’immediata rica-
duta sul nostro territorio, partendo
dalla formazione per favorire lo
sviluppo socio-economico e la
riqualificazione dei nostri quar-
tieri, individuando un virtuoso
punto di incontro tra componenti
formative, professionali e produt-
tive”.

Mercoledì 14 gennaio 2015,
presso la Biblioteca Vaccheria
Nardi, si è svolta la conferenza
“Piazza Tiburtino Terzo”. All’in-
contro hanno partecipato Riccardo
Russo e Paolo Barberi, autori del-
l’omonimo documentario che è
stato frutto di un lungo lavoro di
ricerca da cui è nato anche un
libro che porta lo stesso nome (Ed.
Società Geografica Italiana, 2013).

Un progetto ambizioso che ha
ripercorso la memoria storica di
questo quartiere periferico dal
1936 fino ai giorni nostri, non solo
attraverso l’ausilio di ricerche
d’archivio, ma anche mediante la
raccolta di testimonianze dirette
degli abitanti del luogo.

“Abbiamo deciso di dare questo
nome al nostro lavoro di ricerca –
ha commentato Riccardo Russo –
per una serie di motivi. Innanzi-
tutto la necessità di realizzare una
piazza a Tiburtino Terzo è emersa
più volte nel corso delle interviste
che abbiamo condotto. Inoltre, ci
siamo resi conto che questa
‘piazza’, che non è mai esistita ,in
realtà la stavamo creando noi in
quanto con il nostro lavoro ab-
biamo dato voce alle persone”.

La mancanza di un luogo di
aggregazione è strettamente legata
alla nascita di questo quartiere.
Come avvenne per le altre borgate
ufficiali della Capitale, Tiburtino
Terzo sorse come insediamento di

edilizia po-
polare sul terri-
torio dell’allora
Agro Pontino,
per volere del
regime fascista.
Si trattava di
agglomerati di
abitazioni rea-
lizzati spesso
con materiali
scadenti ed in-
seriti in un con-
testo privo di
una rete di ser-
vizi e di infra-

strutture, in cui furono fatti trasfe-
rire i residenti delle vecchie case
del centro storico che vennero
demolite o ristrutturate.

Quest’incontro si inserisce nel-
l’ambito di un ciclo di conferenze,
promosso dal Liceo Artistico
“Enzo Rossi” (ex ISA Roma 2)
che avranno luogo tra il mese di
gennaio e quello di marzo nell’aula
magna dell’Istituto con lo scopo
di far conoscere ai più giovani la
storia delle periferie romane. Le
conferenze in programma saranno
tenute da autorevoli studiosi di
storia ed architettura, come
Giorgio Muratore, Valerio Palmieri
e Rinaldo Capomolla.

Ambra Di Chio

Planet Onlus dona
un defibrillatore
alla scuola Ghandi

L’associazione Planet Onlus,
informa il suo fondatore Fran-
cesco Figliomeni, pur tra mille dif-
ficoltà dovute al recente furto
avvenuto presso la sede di Cento-
celle, mantiene il suo programma
di attività e a dicembre ha donato
un defibrillatore alla scuola Gan-
dhi di Casal Monastero (IV muni-
cipio) e uno al Liceo Kant (V mu-
nicipio). Consegnati gli Attestati
agli operatori scolastici che hanno
superato il corso per l’uso dell’ap-
parecchiatura.

Una piazza a Tiburtino III
un sogno mai realizzato

             





“Valerio non ti
dimentichiamo.
8 dicembre 2009”

“Valerio non ti dimentichiamo.
8 dicembre 2009”.  È la scritta che
a caratteri cubitali campeggia sul
muro di via delle Nespole, prospi-
ciente il Parco Alessandrino Tor
Tre Teste, in ricordo del caro
Valerio Redi, e che è incisa nel
cuore di chi l’ha amato o come
me, conosciuto e apprezzato, in
prossimità di una gara podistica
in cui (purtroppo invano) si era
offerto generosamente di fare da
battistrada alla “Corri per il Parco
del 2009” con la sua inseparabile
moto, proprio quel tragico 8
dicembre.

Con il rombo delle loro moto i
suoi più cari amici lo hanno salu-
tato in occasione di un ricordo
affettuoso a lui dedicato, l’8
dicembre scorso, cinque anni
dopo, con una partitella di cal-
ciotto nell’impianto sportivo di
via Bonafede, all’Alessandrino
che li ha visti sfidarsi per una
coppa che poi è stata deposta
presso la cappella dell’indimenti-
cato Valerio. All’evento hanno
assistito i genitori e i familiari di
Valerio, con il cuore traboccante
di dolore, tuttavia confortato dal
calore di quanti hanno amato
questo giovane, rapito da un ine-
sorabile destino.

V. L.

La XXV edizione della Corri
per il Parco si svolgerà in una nuo-
vissima data: l’8 marzo 2015,
Festa della Donna.

Tra le più affascinanti corse
podistiche, è l’unica in cui si può
correre interamente nel verde del
Parco Alessandrino-Quarticciolo-
Tor Tre Teste e con la volata finale
nel magico anello dell’impianto
di atletica “Antonio Nori”.

Organizzata dall’Atletica del
Parco e dal Roma Road Runners
Club, è una gara competitiva di 10
km. Costo iscrizione: e. 10,00.

È prevista anche la non compe-
titiva “Su e giù nel Parco” di 2 km
(di corsa e al passo aperta a tutti,
adulti e scuole). Costo iscrizione:
e. 5,00

La gara podi-
stica competitiva
di 10 km, con
ritrovo alle ore
8,30 in largo
Serafino Cevasco
(bus 556, fermata
chiesa di Meier),
prenderà il via da
largo Cevasco
alle ore 10,15, a
due passi dalla
Chiesa di Meier
(un capolavoro
dell’architettura

contemporanea).
Ricco montepremi. Premiate le

prime 10 squadre, con un minimo
di 15 classificati: e. 500, 400, 300,
250, 200, 100, 80, 70, 50, 50. Pre-
miati oltre 150 amatori con premi
in materiale sportivo ed alimen-
tare.

Un omaggio speciale alle prime
100 donne arrivate della compe-
titiva di 10 km.

La Roma 7 raffredda
la grinta dell’Olbia
e vince 3 a 0

Inciampare fa bene, e la dimo-
strazione viene proprio dalla pre-
stazione della scorsa settimana
della Roma 7 Volley. Dopo esser
scivolata con Acqua&Sapone in
cui ha raccolto un solo punto,
un’altra bella prova, superata con
il massimo dei punti, ridà smalto
alle ambizioni dei ragazzi di mi-
ster Morelli; chiamati comunque
a sudare per rispondere alla grinta
della Meridiana Olbia. La forma-
zione sarda non solo ha contenuto
e arginato la spinta del gioco
romano, ma ha guidato per buona
parte dei primi due set il pun-
teggio. Uno stimolo questo per i
padroni di casa a venir fuori con
la giusta carica agonistica.

L’incontro Roma 7 Volley -
Meridiana Olbia SS, si è concluso
con il punteggio di 3 a 0, dopo che
i tre set avevano fatto registrare i
punteggi di 25-21, 28-26, 25-19. 

Ora però, dopo i risultati delle
altre partite, inizia una fase com-
plicata del campionato.

Nelle prossime due sfide la
Roma 7 affronterà in Sardegna le
due immediate inseguitrici, Vestis
Oristano e Sarroch. Un’altra prova
importante per chi è candidato a
vincere il campionato.

Giovanni Fornaciari

6 LO SSPORT Gennaio 2015 • ABITARE A 

ZONA CASILINA

00133 ROMA - Via C. Saraceni, 71

Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

La nuova data di una grande gara
La XXV Corri per il Parco si svolgerà l’8 marzo

               



ABITARE A • Gennaio 2015 DAI QQUARTIERI di Roma 5 7

Liana Orfei al Centro
Anziani Sandro Pertini

Il 12 gennaio il Centro Anziani
Sandro Pertini, a Centocelle, ha
ospitato le esibizioni degli Artisti
del Golden Circus di Liana Orfei,
per la gioia di nonni e nipoti.

É stata la stessa Liana Orfei a
presentare i numeri dei Clown e
dei Giocolieri e a raccontare i
sacrifici e i duri allenamenti che
gli artisti devono effettuare.

Grande soddisfazione per il pre-
sidente del Centro Anziani, Lucio
Tambasco e dei componenti del
Comitato di Gestione che hanno
anche organizzato per la bella e
brava Liana Orfei e per tutti gli
intervenuti allo spettacolo, un bel
rifresco con tanto di brindisi che
la Orfei ha voluto dedicare ai
drammatici fatti parigini e alzando
il calice per brindare ha detto ad
alta voce “Je suis Charlie” a cui
si sono uniti tutti i presenti... nonni
e nipoti.

A. M.

Per sollecitare chi ha il
dovere di mantenere decoro
e sicurezza nell’area sovra-
stante la Stazione  Fr2 Sere-
nissima i volontari di Le-
gambiente e di Retake, do-
menica 14 dicembre, armati
di guanti, tute, sacchi, scope
e rastrelli hanno eliminato
dal sottopasso e dalle aree
verdi della Stazione una
montagna di rifiuti, com-
preso un notevole numero di
siringhe, abbandonate in ogni
dove dai tossicodipendenti che
hanno scelto l’area della Stazione
Serenissima in quanto poco fre-
quentata a causa di un non com-
pletato “anello ferroviario” e di
una non valorizzazione del tra-
sporto pubblico su ferro. Un pro-
getto che fu un vero e proprio
cavallo di battaglia delle Giunte
Comunali e Regionali passate e
che da anni ha segnato un perico-
loso stop, che rischia seriamente
di vanificare  investimenti di cen-
tinaia di milioni di euro.

Per quanto riguarda la Stazione
Serenissima ci sono responsabi-
lità oggettive sia di Rfi e sia del
Comune di Roma. La prima
perché ancora non ha completato
le opere compensative previste
nelle convenzioni, tant’è che tutta

l’area della sovrastazione è ancora
priva dell’illuminazione pubblica
e l’area a verde non ancora com-
pletata presenta anche numerosi
pericoli. Se a tutto questo aggiun-
giamo atti vandalici ai corpi illu-
minanti installati sotto il caval-
cavia Serenissima, la presenza di
insediamenti abusivi e l’utilizzo
di alcuni locali della stazione fer-
roviaria da parte di senza fissa
dimora e che di fatto nessuno ha
l’incarico di pulire e manutenere
l’area … ecco che iniziative come
quella  dei volontari del Circolo
Città Futura di Legambiente di via
Venezia Giulia e di Retake del V
Municipio, assumono un valore
immenso, l’unico atto per contra-
stare un degrado altrimenti, al
momento, irreversibile.

Alessandro Moriconi

Sarà riqualificata l’area
verde di largo Preneste

Il 13 gennaio sono iniziati i
lavori di riqualificazione dell’area
verde di Largo Preneste.

Il progetto, predisposto dal Ser-
vizio Manutenzione Urbana del
Municipio Roma V, prevede il rin-
novamento del verde all’interno
di spazi definiti, un percorso pedo-
nale e un piazzale pavimentato
come luogo d’incontro. Verranno
installate panchine in legno e
ghisa e panche in muratura lungo
tutto il percorso dello slargo.

Saranno inoltre installati cestini
portarifiuti, portabiciclette in
acciaio e una fontanella centrale.

Per rendere più agevole l’ac-
cesso ai cittadini verrà creato un
ulteriore ingresso dal lato di via
Prenestina e una rampa sul piaz-
zale. Sarà inoltre realizzato un
sistema di illuminazione per valo-
rizzare il Colombario romano del
II secolo presente nella piazza. 

Nell’area è presente uno spazio
giochi che verrà temporaneamente
chiuso per salvaguardare l’inco-
lumità dei bambini. 

Soddisfazione per l’avvio dei
lavori, da tempo attesi, è stata e-
spressa dall’assessore municipale
alle Politiche Ambintali e Decoro,
Giulia Pietroletti, e dal presidente
Palmieri.

L’Ufficio Tecnico del Municipio
prevede la riconsegna dell’area
per l’inizio dell’estate.

Il volontariato contro il degrado
Ripulita l’area della Stazione Serenissima

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

Portarifiuti “ecologici”
in via Vincenzo Cesati

Nei mesi scorsi, in via V. Cesati,
a Centocelle, sono stati abbattuti
tutti i vecchi aceri malati e fradici,
segnalati al Dipartimento già nella
passata consiliatura per la loro
pericolosità.

Adesso i residenti chiedono la
sostituzione delle alberature abbat-
tute con essenze compatibili con
il luogo e con le abitazioni.

In attesa che ciò avvenga, visto
anche un bilancio comunale a dir
poco avaro con il verde, i residenti
dovranno accontentarsi di essere
i primi a Roma a sperimentare dei
portarifiuti assolutamente “green”,
ricavati nientemeno che dalla ca-
vità del moncone di tronco ri-
masto.

Una situazione di ulteriore
degrado che i residenti vorrebbero
eliminata al più presto.

Il nuovo McDonald’s
di Centocelle

Il 31 dicembre, in piazza dei
Mirti, a Centocelle, è stato aperto
il fast-food McDonald’s. Il risto-
rante, che impiega 38 dipendenti,
ha una superficie di circa 680mq
per 140 posti a sedere.

Nel locale si trova anche il
McCafè, aperto dalla domenica al
giovedì dalle 7:00 alle 24:00 e il
venerdì e il sabato fino all’1:00,
studiato e ideato per creare un
angolo di relax per una colazione
o per una pausa rigenerante.

“Questo nuovo ristorante è per
noi l’importante tassello di un per-
corso di lungo termine – ha com-
mentato Roberto Masi, A. D. di
McDonald’s Italia – Le misure che
il Governo ha annunciato con la
Legge di Stabilità e con l’appro-
vazione del Jobs Act rappresen-
tano un segnale concreto in grado
di favorire l’attrattività del sistema
Paese e contribuire a quella ripresa
economica che fino ad ora non si
è vista. Per questo ci sentiamo
oggi di rinnovare il nostro im-
pegno verso l’Italia, che si con-
cretizzerà in oltre 3.000 nuovi
posti di lavoro in 3 anni”.

L’inaugurazione si è poi svolta
il 17 gennaio con una grande festa
dedicata alle famiglie.

                      



LEPETIT
via Roberto Lepetit 86
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centro anziani
LEPETIT
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CENTRO CULTURALE

Via D. Campari 263 (Tor Tre Teste)

06.2286653 www.giardinodeidemar.it
il giornale di Roma Est
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IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI PADIGLIONI COPERTI

via Meuccio Ruini, 3 - Tel. 06.439821 r. a. - Per i programmi casa: www.gruppoaic.it  

AIC sistemabitare. La solida tranquillità di vivere la tua casa
7 cooperative consorziate con più di 7.000 soci, di cui 5487 hanno avuto assegnato

un appartamento.563 sono gli alloggi in costruzione e 1004 quelli in programma

SERVIZI COMMERCIALI E CONTABILI -
SERVIZI FISCALI e invio telematico dichiarazioni -

SERVIZIO FAX - FOTOCOPIE B/N E COLORI
Via G.B. Delponte 3/a - 06 2300046 Fax 06 2300038

Via R. Lepetit 75 -Tel-Fax 06.2281213

Tutte le categorie di Patenti e CAP •Esami privatisti per
patenti A e B •Rinnovi e duplicati •Conversioni militari

ed estere •Passaggi proprietà • Pratiche
auto •Revisioni auto •Infortunistica stradale

PERNAZZA GINO FOTOTTICA

CENTRO CULTURALE
VIA ROBERTO LEPETIT, 86

MUSICA: chitarra, pianoforte
BALLO: di gruppo, standard

e latinoamericani CANTO: coro adulti
YOGA - GINNASTICA dolce - ZUMBA

CORSI: Inglese, Spagnolo, Francese,
Fotografia, Informatica LABORATORIO
TEATRALE GITE e Visite archeologiche

Tel. 06-2283794 ore 16,30-19,30 (escl. merc. e sab.)

Via Davide Campari 14-16
Tel. 06.2283778

BAR TAVOLA CALDA
di Simone Sanna

TABACCHI - LOTTO - 10 E LOTTO
TUTTI I PAGAMENTI CON LOTTOMATICA

Via Davide Campari 106 - Tel. 062280287

Ci sono mille occasioni
per regalare un quadro

OPERE UNICHE
DI MAESTRI CONTEMPORANEI

Viale Alessandrino 332-334
Tel. 06.87760836

via Margutta 55 - www.ilmondodellarte.com

Tutto per l’ottica Reparto digitale
Occhiali da sole delle migliori marche

V.le Alessandrino 159-161 Tel. 062301543

GIOLIST BAR
Bar - Gastronomia
Cucina casereccia

GIOLIST BAR

www.abitarearoma.net
il giornale on-line con notizie
da tutti i quartieri e Municipi.

DOMENICA      Febbraio 2015

Ore 14,30 RITROVO a Il Giardino dei Demar (via Campari 263)

Ore 15,30 PASSEGGIATA IN MASCHERA
guidata dalle mascotte Gatto Silvestro, Funghettina e Jambo

Ore 17,00 PREMIAZIONE delle maschere iscritte alla sfilata (bambini ed adulti).
A tutti i partecipanti medaglia ricordo offerta da Il Giardino dei Demar.
Premi alle maschere più originali e spiritose. Animazione e spettacolo per bambini

ISCRIZIONI entro il 14 febbraio € 3,00 (adulti e bambini) presso Giardino dei Demar

INFO 06.2286653 Le foto verranno pubblicate su www.abitarearoma.net

ORGANIZZAZIONE: Il Giardino dei Demar
COLLABORANO: Centro Anziani - Centro culturale Lepetit - Amici del Parco - Abitare A

                                                                                  


