
La memoria presentata
dall’assessore Meloni e ap-
provata dalla Giunta Co-
munale dell’11 dicembre
2017 ha rappresentato un
momento di svolta negativa
della vicenda del Centro
Carni, perché ha di fatto
cancellato tutte le prece-
denti indicazioni sulla sal-
vaguardia del Centro Carni
come bene comune, espres -
se dal Consiglio del V mu-
nicipio e dalle mozioni sot-
toscritte dai Consiglieri
comunali di maggioranza e
di opposizione.
La memoria istituisce

formalmente un tavolo con
il Presidente del Municipio
e con i Presidenti di alcune
Commissioni comunali,
ma detta nei fatti alcune in-
dicazioni precise dell’as-
sessore Meloni, dai cui non
si potrà prescindere. Nel te-
sto della memoria si pre-
cisa, infatti, che un Centro
Carni pubblico non potrà
mai raggiungere la produt-
tività e il profitto di quelli
privati e che bisogna tor-
nare alle finalità con cui la
Delibera 81 di Alemanno
aveva conferito il Centro
Carni ad AMA, cioè la va-
lorizzazione urbanistica

(leggi speculazione edili-
zia) dell’area.
Ma i lavoratori del Cen-

tro Carni e i cittadini del
Coordinamento popolare
non ci stanno a subire que-
ste scelte imposte dall’as-
sessore Meloni e il 18 gen-
naio hanno organizzato una
giornata di proteste, sia in
Consiglio municipale, sia
davanti all’Assessorato co-

munale al Commercio.
Una folta delegazione di

lavoratori e di cittadini si è
quindi presentata la mattina
alla seduta del Consiglio
municipale e i rappresen-
tanti intervenuti hanno
chiesto una esplicita posi-
zione, che smentisca le
scelte speculative dell’as-
sessore Meloni e confermi
la volontà, più volte espres -
sa all’unanimità, di mante-
nere la struttura del Centro
Carni in viale Togliatti.

Segue a p. 2 - Sergio Scalia
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Tiburtina: i cittadini aprono
il varco di San Basilio
Stanchi di attendere la

riapertura della Tiburtina,
sempre alle prese con in-
terminabili lavori, il 20
gennaio un gruppo di cit-
tadini ha eseguito un vero
e proprio blitz liberando un
tratto di strada pronto da
più di un anno e ancora in-
terdetto alla circolazione.
Insomma, contro l’immo-
bilismo delle istituzioni
parte l’iniziativa autonoma
dei cittadini.

Subito evidente la feli-
cità degli automobilisti in
transito che non credevano
ai loro occhi.
I segnali di malcontento

e insoddisfazione erano
stati inviati a tutti i livelli
amministrativi, ma sono
stati puntualmente disattesi.
Da qualche giorno erano

stati affissi cartelli lungo la
via Tiburtina (vedi foto),
firmati da Carovana delle
periferie e Nodo territoriale

Tiburtina, con l’invito a fi-
nire i lavori.
Una campagna di mobi-

litazione centrata sui can-
tieri che si estenderà pro-
gressivamente a problemi

irrisolti come l’ex fabbrica
di Penicillina: scheletro ab-
bandonato su cui volteg-
giano da anni gli avvoltoi
della speculazione edilizia.

Antonio Barcella

Lavoratori e cittadini manifestano
per la difesa del Centro Carni
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Le proteste a difesa del
Centro Carni
Segue dalla prima pagina
Al termine del Consiglio è stata

approvata all’unanimità, con e-
mendamenti, una mozione presen-
tata dal PD che impegna il Presi-
dente a relazionarsi con Sindaca e
Assessori per assicurare il mante-
nimento della struttura di macel-
lazione in viale Togliatti.
Nel pomeriggio un gruppo di la-

voratori e di cittadini ha manife-
stato il proprio dissenso contro
l’assessore Meloni davanti all’As-
sessorato in via dei Cerchi.
Sono preannunciate per le pros-

sime settimane altre iniziative af-
finché sia abolito il tavolo che
vuole smantellare il Centro Carni
e istituito uno per lo sviluppo pro-
duttivo della struttura.       (S. S.)
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DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, im-
pianti elettrici, ragioneria, eco-
nomia aziendale. Sconto per le-
zioni collettive. Tel. 06 2410079
- 340 2806724.
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pia-
noforte, chitarra e altri stru-
menti. Sono aperte le iscrizioni.
Per info su orari e quote: 347
8574821.

piccoli annunci

«L’edificio di proprietà capito-
lina di via Carpineto, attualmente
inutilizzato – informa un comuni-
cato del Campidoglio – torna al
servizio della collettività e dal
prossimo anno scolastico ospiterà
gli studenti della scuola secondaria
di primo grado ‘Guglielmo Mas-
saia’, garantendo inoltre alle casse
comunali un risparmio di circa 275
mila euro all’anno» d’affitto per
l’attuale sede della scuola di pro-
prietà privata.
La scuola dell’infanzia e le

classi primarie dello stesso I.C.

‘Via Tor de Schiavi 175’ saranno
invece accolte nei plessi Renzo
Pezzani e Fausto Cecconi. 
L’accordo, sottoscritto dalla

Conferenza di Servizi – informa
inoltre il Campidoglio – prevede
anche l’aumento della capienza del
liceo Immanuel Kant, che dal pros-
simo anno scolastico avrà a dispo-

sizione alcune aule liberate dalla
Sovrintendenza Capitolina. A que-
st’ultima, contestualmente, il V
Municipio consegnerà il primo
piano di un edificio in via dell’Ac-
qua Bullicante.
Intanto, a far di nuovo clamore

nella scuola Massaia, è l’annuncio
del rientro dell’ex bidello B. F. che,

seppur in pensione da anni occupa,
assieme al figlio, dei locali al 5°
piano dello stabile di via Tor de
Schiavi, come alloggio di Servizio.
B. F. nel 2015 fu arrestato in se-
guito al grave ferimento con un
forcone dell’allora dirigente sco-
lastica. Adesso a meno di tre anni
dal fattaccio, i giudici hanno de-
ciso che può rientrare in quell’al-
loggio, ma genitori e docenti
hanno paura e chiedono che Mu-
nicipio e Comune trovino imme-
diatamente una diversa soluzione.

A. M.

Diario di un viaggio in un Parco incompiuto
Resoconto dei volontari della Comunità per il Parco Pubblico di Centocelle OdV
Ecco il resoconto di una visita

dei volontari della Comunità per
il Parco Pubblico di Centocelle
OdV a «un Parco tribolato, la cui
bellezza è ancora imbrigliata ma a
noi nota... Entriamo da via Casilina
in quel passaggio tanto sudato,
“Porta Caldaro” l’abbiamo chia-
mata, una discarica bonificata in
un anno di lavoro. E poi la strada
sterrata: a vista montagne di rifiuti,
odore acre e i resti di quelli che di
notte sono fuochi. Nuove baracche
spuntate. Le trappole per i fagiani
stavolta non ci sono.
Più avanti un giardinetto con de-

cine di alberi appena messi a di-
mora ci si para davanti (nella foto)
lì dove, una settimana fa, c’era una

ruspa incendiata (quella con
cui a fine dicembre erano
state abbattute alcune di ca-
supole abusive sorte dopo lo
smantellamento del campo
Casilino 900. N.d.r.).
Continuiamo lungo la

strada asfaltata, quella vicino
alle auto sepolte, verso il
cancello abusivo non ancora
pubblico. Solo una sottile lastra di
lamiera ci separa dalla città. Pro-
seguiamo verso via Papiria, tra col-
linette verdi e vetri a terra. Ci ac-
coglie lo scenario bucolico dei
cavalli che brucano l’erba. Niente
cani. Niente minacce. L’agognato
sentiero n. 1 che si realizza?»
«Allora – concludono i volontari

– insistiamo sulla bonifica del
Parco, ma anche sull’attuazione
della delibera 181/2014: l’indivi-
duazione di nuove aree per la de-
localizzazione dei rottamatori.
Solo così i cittadini avranno final-
mente un degno accesso al Parco
da viale Palmiro Togliatti.»

Alessandra Noce

Recuperato edificio pubblico
per la scuola media Massaia

Campidoglio: risparmio di 275mila euro d’affitto



I Poeti Romaneschi dal 1600 a oggi
Il libro presentato nella Giornata nazionale del dialetto
Il 17 gennaio, Giornata nazio-

nale del dialetto, alla Biblioteca
Rodari, a Tor Tre Teste, è stata pre-
sentata l’antologia I Poeti Roma-
neschi dal 1600 ai contemporanei
di Gianni Salaris.
All’iniziativa, organizzata dal-

l’associazione Periferie, sono in-
tervenuti, oltre all’Autore, Paolo
Procaccini, poeta e scrittore e Vin-
cenzo Luciani, direttore del Centro
“Vincenzo Scarpellino”.
L’opera di Salaris (due volumi

con cofanetto: vol.1, pp. 696, vol.2,
pp. 688) offre un ampio panorama
partendo dagli autori anteriori al
Belli per arrivare a quelli più rap-
presentativi dei nostri giorni. I 256
autori presi in esame, accompa-
gnati da schede biobibliografiche
e da un saggio dei loro componi-

menti, sono frutto di uno scrupo-
loso e paziente lavoro di selezione
su oltre cinquemila poeti che, dal
1600 ad oggi, si sono serviti del
vernacolo di Roma per esprimersi
in versi.
L’incontro è stato allietato da

canzoni d’epoca eseguite da Anna
Caterina Marino accompagnata dal
chitarrista Andrea Antonelli e da
letture dell’attore Enrico Pozzi.

Giorno della Memoria: tanti eventi
Ecco i prossimi appuntamenti nel V municipio
Sono oltre 100 gli appuntamenti

dal 18 gennaio al 18 marzo in tutti
i municipi per ricordare e confron-
tarsi sullo sterminio nei campi di
concentramento nazisti, nell’80°
anniversario della promulgazione
delle Leggi Razziali e 70° della
Costituzione.
27 GENNAIO

Centro Anziani Michele Testa
(via Filippo de Pisis, 1), ore 16.30
– Reading musicale “La storia
della Shoah raccontata attraverso
i ricordi dei nonni”. 

Teatro Biblioteca Quarticciolo
(via Castellaneta, 10), ore 18.00
Proiezione del film “Una volta
nella vita” di Marie-Castille Men-
tion-Schaar. 
29 GENNAIO
A spasso per le pietre d’in-

ciampo installate il 9 gennaio (let-
ture e riflessioni preparate dagli
studenti). Partenza ore 9.00 in via
Angelo Berardi 10 dove abitava
Carlo Camisotti, trucidato alle
fosse Ardeatine; II tappa in via Ca-
pua 54 dove abitava Paolo Ange-
lini, trucidato alle Fosse Ardeatine;
III tappa in via dell’Acqua Bulli-
cante 137 dove abitava Giordano
Sangalli, arrestato il 7/04/1944 e
assassinato lo stesso giorno sul
Monte Tancia; tappa finale al Parco
Giordano Sangalli. Conclusione
della mattinata alla Casa della Cul-
tura in via Casilina 665 con proie-
zione del cortometraggio “Sonder-
kommando” di Nicola Ragone.
Iniziativa a cura del Municipio

Roma V e aperta al pubblico. Info:
Tel. 0669606223.
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In viaggio tra i pianeti
con il dottor Stellarium
Tanti bambini il 4 gennaio alla

Biblioteca Vaccheria Nardi  hanno
ascoltato i racconti del dottor Stel-
larium (interpretato da Gabriele
Catanzaro) che li ha trasportati tra
pianeti, satelliti e asteroidi fino ai
confini del sistema solare alla sco-
perta di cosa sono, come evolvono
e dove vanno a finire gli astri chio-
mati che nel periodo natalizio ad-

dobbano alberi e presepi.
L’iniziativa è stata promossa dal-

l’Assessorato comunale alla Cul-
tura.

Alla luce del faro. Storie
di giovani coraggiosi
Il 26 gennaio, alla Biblioteca

Vaccheria Nardi a Colli Aniene
presentazione, a cura dell’Asso-
ciazione Spazio Tempo, del libro
di Roberto Scanarotti Alla luce del
faro. Storie di giovani coraggiosi
(Equinozi 2017), ovvero testimo-
nianze di vita di 10 giovani che
hanno saputo lottare per conqui-
starsi il diritto alla dignità.

Pischelli in paradiso al
Borgo don Bosco
Sarà presentato il 31 gennaio,

alle ore 16:00, presso il Borgo Ra-
gazzi in via Prenestina 468, il libro
Pischelli in paradiso, storie di ra-
gazzi del Centro Accoglienza don
Bosco a cura di Luca Kocci.
I 25 anni di vita del Centro ac-

coglienza minori  attraverso le sto-
rie di vita di 5 giovani dei primi
anni e 12 più recenti.
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Ottica Centro Visione
presentati i nuovi mac-
chinari computerizzati
Il 3 gennaio, presso l’Ottica

Centro Visione, in via Franceschini
99 a Colli Aniene, il prof. Palmer
di Oslo e il dott. Biddau hanno il-
lustrato ai cittadini e alle autorità
convenute i nuovi macchinari
computerizzati di ultima genera-
zione in grado di operare oltre che
le consuete misurazioni dei più co-
muni difetti visivi (miopia, iper-
metropia, astigmatismo) anche
esami diagnostici più sofisticati
come la pachimetria corneale che
permette di valutare lo spessore
della cornea e la tonometria, una
tecnica impiegata per la misura-
zione della pressione interna del-
l’occhio, effettuata tramite tono-
metro a soffio che agisce senza
toccare l’occhio e la cornea del
soggetto. La strumentazione per-
mette anche di rilevare l’opaciz-
zazione del cristallino e quindi l’in-
sorgenza di cateratta. 

Molti dei presenti hanno voluto
sottoporsi ad esame diagnostico,
rapido e dai risultarti assoluta-
mente precisi. È stato fatto pre-
sente che l’esame non è comunque
sovrapponibile ad una visita me-
dica. 
Nell’occasione è stato annun-

ciato che dal 20 gennaio a fine feb-
braio i cittadini potranno usufruire
in sede, in via straordinaria, di detti
esami gratuiti.
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Il resoconto sul 2017 della 
presidente Della Casa
«Un anno impegnativo ma pieno

di soddisfazioni» afferma la pre-
sidente Roberta della Casa nel re-
soconto pubblicato sul sito del IV
municipio, che qui sintetizziamo.

SOCIALE: 1) ridotte le liste di at-
tesa dei servizi essenziali; 2) aperto
uno sportello con la Asl che segue
ed indirizza gli utenti nei percorsi
socio-sanitari; 3) chiuso il centro
SPRAR di via del Frantoio per
farne un luogo per la cittadinanza;
4) aumentate le ore del servizio
AEC portandole a una media di
12 ore; 5) ai soggiorni estivi ha
partecipato il maggior numero di
anziani di sempre.

SCUOLA: Sono stati realizzati: 1)
il progetto della Polizia “scuole si-
cure”; 2) il progetto orti a scuola
nelle materne comunali; 3) nel pe-
riodo natalizio laboratori creativi
e rappresentazioni teatrali nelle
scuole d’infanzia. 4) Nella festa
della musica di Roma coinvolte le
scuole portando i ragazzi ad esi-
birsi in biblioteche e strade.

LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ:
«Un anno ricco di interventi, molte
le opere sul patrimonio ERP e so-
prattutto sulle scuole; sono state
ripristinate le funzionalità degli
elettrodomestici nei nidi, siamo in-
tervenuti sui tetti per limitare le
infiltrazioni, abbiamo portato a ter-
mine 4 importanti progetti di ri-
strutturazione con fondi regionali.
Abbiamo avuto accesso con 5
scuole alla prima parte del fondo
Kyoto per l’efficientamento ener-
getico e ripristinato la funzionalità
dell’impianto fotovoltaico di via
Tedeschi. Siamo intervenuti su
molti km di strade per la chiusura
delle buche e per la pulizia di tom-
bini e caditoie. Ripristinati attra-
versamenti pedonali e segnaletica
in quasi tutti i quartieri, in zone
nevralgiche e vicino alle scuole».
La Presidente ricorda gli inter-

venti importanti ai mercati di San
Basilio e Portonaccio e l’avvio
della mappatura delle antenne ra-

dio mobili e del censimento degli
alloggi degli ex custodi scolastici.

VERDE:Con un appalto dedicato
è stato curato tutto il verde scola-
stico  e sono stati programmati in-
terventi cadenzati del Servizio
Giardini su tutte le aree verdi.
APerto il giardinetto di via Eneide.
Ottenuti maggiori fondi per il 2018
«per azioni più efficienti ed il fi-
nanziamento per realizzare due
nuove aree, in via Cave di Pietra-
lata e in via Tiburtina».

CULTURA: «Nel 2017 il IV ha
beneficiato per la prima volta di
una somma per attività culturali,
che ha consentito di svolgere molti
eventi nel periodo festivo.» Il Mu-
nicipio ha partecipato a un bando
in partenariato con il Maxxi per
un festival a metà anno. «A breve
potremmo riaprire alla cittadinanza
la splendida Villa Farinacci».

COMMERCIO: Costituite le reti
d’impresa che il Municipio ha sup-
portato per partecipare al bando
della Regione Lazio. «A breve riu-
sciremo a trasferire il mercato Ste-
fanini nella nuova struttura di via
di Pietralata. Stiamo lavorando con
Tecnocittà per mettere in sicurezza
l’accesso alla zona e dare un ser-
vizio alle migliaia di lavoratori.»
Firmato un accordo con le sigle
sindacali per poter condividere
azioni e soluzioni sulle politiche
produttive e gestionali.

INOLTRE: attivato lo streaming
delle sedute consiliari, aperto uno
sportello Roma Facile e uno anti-
violenza. L’ex fabbrica di penicil-
lina è stata attenzionata dall’osser-
vatorio prefettizio e da un tavolo
dedicato con il Comune. 
«Stiamo lavorando per la Sta-

zione Tiburtina, per riqualificare
Tiburtino III.» 
Per via Tiburtina è partito un ap-

palto di messa in sicurezza dei can-
tieri e di rifacimento della segna-
letica, «la corsia centrale sarà
oggetto di manutenzione e riaperta
al transito nei primi mesi del-
l’anno».

Allagamenti a Colli Aniene
L’Assessorato chiama ma nessuno risponde
Il 17 gennaio il Dipartimento

Sviluppo Infrastrutture Centrale
Unica LL.PP. ha inviato una lettera
di sollecito urgente ad Acea Ato 2,
Municipio Roma IV e U.O. Im-
pianti Tecnologici, per la rendicon-
tazione sullo stato tecnico fattuale
e su quanto adottato per risolvere
i problemi di malfunzionamento
delle fogne di Colli Aniene.
Questo ci induce a credere che

nessuno di questi enti abbia rispo-
sto alla precedente lettera
dell’8/11/2017 dello stesso Dipar-
timento, redatta dopo un incontro
con un gruppo di Associazioni di
Colli Aniene (vedi Abitare a n. 11
novembre 2017).
Dobbiamo dire che l’Assesso-

rato ha emesso il sollecito di sua
iniziativa dimostrando di voler an-
dare a fondo della faccenda nel
tentativo di risolverla.
Comprendiamo molto meno il

comportamento del SIMU del IV
municipio che a voce ci ha spie-
gato di non avere i fondi in bilancio
per sistemare le caditoie e gli im-
pianti fognari, ma poi non comu-
nica la stessa cosa al Dipartimento
e non comprendiamo affatto quello
di Acea Ato 2 che ha un contratto
trentennale con il Comune per la
gestione ed il monitoraggio degli
impianti fognari della Capitale e
pertanto deve rispondere dei mal-
funzionamenti.

Antonio Barcella

Spettacolo teatrale 
di solidarietà
Domenica 28 gennaio, alle 17,

presso il teatro del Centro  Sacro
Cuore, in viale Battista Bardan-
zellu 83 a Colli Aniene, spettacolo
teatrale di solidarietà a favore del
Day Hospital Oncologico del-
l’Ospedale Pertini, organizzato da
Croce Rossa Municipio Roma 4. .
Il gruppo teatrale “Insieme per

caso”, che da oltre 15 anni sostiene
associazioni di volontariato,  por-
terà in scena “Prima Pagina”, una
commedia teatrale scritta nel 1928
da Ben Hecht e Charles Mac Ar-
thur, adattata in più occasioni per
film di successo. 
Il ricavato dell’iniziativa sarà de-

voluto all’acquisto di attrezzature
per migliorare la qualità di acco-
glienza dei pazienti che, ogni

giorno, sono in cura al Day Ho-
spital Oncologico.
Informazioni: tel. 3427340291

teatro@criroma4.org

Le sedute del Consiglio
in diretta streaming
Le sedute del

Consiglio del IV
municipio e delle
Commiss ion i
sono trasmesse
in diretta strea-
ming. Per assi-
stervi bisogna collegarsi (attra-
verso il portale del Comune) alle
pagine web del IV municipio e,
dopo aver verificato nella sezione
del Consiglio giorno e ora delle
sedute, cliccare sull’apposito link
che si trova sulla spalla destra della
pagina e qui riprodotto.

È nato il Coordinamento
dei Comitati di Quartiere
del IV municipio
Al Coordinamento, che si oc-

cupa dei macro-temi della zona
nord-est di Roma, hanno aderito,
fin’ora i CdQ di: Torraccia, Re-
bibbia,  Largo Beltramelli, Collina
di Pietralata, Pratolungo, Kant-No-
mentana, Casal Monastero, il Co-
mitato Cittadini di Colli Aniene
Bene Comune e l’Associazione
Settecamini Quartiere di Roma.
Il coordinamento è aperto alla

partecipazione di Comitati e sin-
goli cittadini.
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Domenica 18 marzo si disputerà
la 28ᵃCorri per il Parco, gara com-
petitiva di 8 km con percorso inte-
ramente nel Parco Alessandrino-
Tor Tre Teste e arrivo sulla pista
dell’Impian to di Atletica A. Nori.
Il ritrovo alle ore 8,30 all’Im-

pianto di l.go Cevasco (Tor Tre Te-
ste). La partenza della gara sarà
alle ore 10,00. Subito dopo partirà
la non competitiva di 4 km del
RunDays by Decathlon.
Nata nel 1990 per rivendicare e

sollecitare la realizzazione del
Parco Alessandrino, la “Corri per
il Parco” è la gara con più edizioni
in assoluto nel V municipio ed è
attualmente organizzata dalla Po-
distica 2007 Tor Tre Teste.
Il percorso, interamente nelle

stradine e sentieri del Parco, tran-
sita lungo l’Acquedotto Alessan-
drino (226 d. C.) e costeggia una
antica cisterna romana; la partenza
è nelle vicinanze delle imponenti
vele della chiesa progettata dall’ar-
chitetto Richard Meier.
Le iscrizioni alla competitiva,

quota 12,00 euro, sono riservate ai
tesserati Fidal o altri Enti sportivi

e vanno effettuate entro le ore 20
del 17 marzo inviando a corripe-
rilparco2016@gmail.com. o al fax
06.9545367 i moduli scaricabili dal
sito www.podistica2007.it o
www.abitarearoma.it/ doc/iscrizio-
nisingoli.doc e www.abitarearo -
ma.it/doc/iscrizionisocieta.doc. Il
giorno della gara si accetteranno
iscrizioni solo fino a esaurimento
pettorali. 
Il ritiro dei pettorali e dei chips

potrà essere effettuato sabato 17
marzo dalle 15 alle 19 presso DE-
CATHLON in via Prenestina 940 o
il giorno della gara nell’Impianto
A. Nori fino alle 9,30.

Pacco gara: maglietta tecnica
ai primi 300 arrivati e Agenda del
Parco 2018.

Premi: primi 5 uomini; prime 5
donne; primi 5 delle categorie da
AMM a M55 e da AMF a F45 e
primi 3 delle successive categorie;
prime 3 società (secondo numero
atleti arrivati, minimo 20): euro
200, 150 e 100.
Per informazioni: 333.9837101.
Le iscrizioni alla non compe-

titiva di 4 km sono aperte a tutti e
gratuite; si effettueranno sul sito
https://eventi.decathlon.it. Tutti i
partecipanti riceveranno una T-
Shirt tecnica.

Aldo Zaino

Centocelle: una “Guida
Verace” per chi voglia
conoscere il quartiere
Importante e intrigante questa

nuovissima e finora unica Guida
Verace di Centocelle (Lit Edizioni)
scritta da Andrea Martire che, in
una delle ultime pagine del libro,
così si descrive molto sobriamente:
“Andrea Martire ha trascorso la
sua infanzia ed è cresciuto a Cen-
tocelle. Ci è ritornato dopo qualche
anno di assenza e ha messo su fa-
miglia. Si è deciso a scrivere que-
sta Guida Verace per restituire
qualcosa a chi ha fatto molto per
lui, il quartiere con la sua umanità.
Ma soprattutto per compiere un
atto di giustizia: Centocelle è un
luogo ospitale, divertente, faticoso
a tratti ma ricco di familiarità, di

senso di comunanza e di apparte-
nenza, come fosse un’entità sepa-
rata dalla grande metropoli”. 
La Guida è un’autentica miniera

di notizie e di informazioni: sulla
storia (soprattutto gli anni che
vanno dal fascismo alla resistenza
alla ricostruzione del dopoguerra),
sull’archeologia (la villa Ad Duas
Lauros), sull’architettura, sull’ur-
banistica, sulle aree verdi (a partire
dal parco archeologico ex aero-
porto di Centocelle), sullo spazio
ormai diventato icona della cultura
alternativa e giovanile (il Forte
Prenestino), sui trasporti, i luoghi
di culto, le “locations” dei molti
film qui girati.
Conclusione: questa Guida è

bella e utile, un esempio da imitare
per altri quartieri, soprattutto nel
nostro Municipio V.

Francesco Sirleto

La XXVIII Corri per il Parco
domenica 18 marzo

L’Accademia di Belle
Arti colora la Metro C
È stata inaugurata il 16 gennaio

l’opera in ceramica maiolicata rea-
lizzata dai ragazzi del corso di de-
corazione dell’Accademia di Belle
Arti di Roma e situata nell’area
antistante i tornelli della stazione
Teano della Metro C.
Il progetto, seguito dal prof. Sal-

vatore Dominelli, ha coinvolto 45
ragazzi che hanno elaborato oltre
200 bozzetti che sono stati sele-
zionati da una commissione arti-

stica paritetica di Atac e Accade-
mia.
Le maioliche che compongono

l’opera finale, sono state disegnate,
cotte e montate lo scorso ottobre
dai ragazzi dell’Accademia.



Mauro Ferrari, assolto
‘‘il fatto non sussiste’’
Dopo quattro anni, il Tribunale

Penale di Roma ha assolto Mauro
Ferrari, perché “il fatto non sussi-
ste”. Questa la conclusione di una
lunga e brutta vicenda, per certi
versi incomprensibile.
Al Seggio centrale delle elezioni

amministrative del 2013 per il V
municipio Mauro Ferrari (il più
votato, 1.100 preferenze, della lista
PD) fu dichiarato ineleggibile, per
una forzatura interpretativa, di una
norma del Decreto Attuativo della
legge Severino e segnalato alla
Procura della Repubblica.

Oggi, dopo ben
4 anni, la deci-
sione del Tribu-
nale, con sentenza
n. 4634117 (dove
lo stesso P. M. ha
chiesto, nelle con-

clusioni, l’assoluzione di Ferrari,
perché “il fatto non sussiste”), ha
dato il giudizio definitivo a una
questione che ha avuto ricadute ne-
gative, anche sulla tenuta del Pd
nel V municipio. 
Difficile ora rispondere alla do-

manda: chi risarcirà Mauro Ferrari
da questo errore giudiziario, e dei
danni d’immagine e psicologici? 

Luciano Di Pietrantonio

Collatina Vecchia
l’ultimo scempio
L’ultimo scempio sulla Collatina

Vecchia è segnalato dal presidente
del Comitato di Quartiere Tor Sa-
pienza, Roberto Torre: una disca-
rica prodotta da un insediamento
abusivo proprio a ridosso della Sta-
zione Palmiro Togliatti, «la sua
presenza oramai risale almeno a
tre mesi fa».
L’area è abbastanza grande an-

che se di difficile individuazione
perché nascosta da fogliame, alberi
e dalle colonne del Ponte Togliatti
che sovrasta la Stazione.
Il Comitato ha segnalato la si-

tuazione alle autorità ma «come
sempre rimangono senza risposte,
lasciando una grande amarezza e
anche molta rabbia», anche perché
è dimostrato che far finta di nulla
porta interi nuclei familiari, com-
presi tanti bambini, a vivere in con-
dizioni indicibili producendo inol-
tre cumuli di rifiuti che Ama, poi,
elimina con una spesa quantifica-
bile in decine di migliaia di euro.

Alessandro Moriconi

Ex Vittorini, sollecitata
consegna ai carabinieri
In una nota dell’11 gennaio il

consigliere Francesco Figliomeni
(FdI) informa che è stata presentata
un’interrogazione per sapere quali
iniziative sono state intraprese dal-
l’Amministrazione capitolina af-
finché la ex scuola Elio Vittorini
di via Appiani a Tor Sapienza
possa essere adibita a presidio
dell’Arma dei Carabinieri. 
L’ex scuola, che versa in grave

stato di degrado, infatti, fa parte di
un gruppo di edifici comunali che
devono essere concessi in como-
dato e destinati a caserme e uffici
delle Forze dell’Ordine in base a
un accordo del 1° marzo 2016 tra
Ministero, Prefettura e Comune.

A via del Grano non ci
sono più fermate di bus
Ci scrive Anna Maria Colantoni

dall’Alessandrino: «Vorrei segna-
lare il disagio di chi prendeva il
trenino o il 105. In via del Grano
non abbiamo più fermate di mezzi
pubblici. La metro C una “bufala”:
per poter arrivare a Tor Pignattara,
o a Porta Maggiore o Termini ci si
impiega molto tempo e con più
cambi di bus: si deve prendere la
metro C e scendere a Pigneto e di
lì riversarsi sul 50 e i tram 14 o 5
già stracolmi!»

Artisti in erba
in Campidoglio
Cinquecento ragazzi e i colori

della loro Tor Sapienza sono sbar-
cati in Campidoglio il 20 gennaio
per la premiazione della XXV edi-
zione di ‘Un disegno per Natale’,
organizzata dall’associazione com-
mercianti del quartiere in collabo-
razione con gli istituti scolastici.

Mini accampamento
a Tor Tre Teste 
A lato della Prenestina bis, nel

terreno di proprietà delle suore, de-
limitato da via Targetti/angolo via
Molfetta, sul lato opposto al parco
Tor Tre Teste, approfittando del
lato carrabile lasciato a seguito dei
lavori per l’arteria (mai completati)
si sta formando una discarica e un
ricovero per senza fissa dimora.
Il mini accampamento è sotto

gli alberi di eucaliptus e tempo fa
è stato controllato dai Vigili urbani,
senza però che si procedesse ad al-
cuno sgombero.

Viale della Primavera
sono tornati gli stracci 

È bastato abbassare la guardia
da parte del Municipio perché il
mercatino degli stracci in viale
della Primavera riprendesse piede.  
I venditori, non solo rom, già

dalle prime ore del mattino appa-
recchiano il marciapiede antistante
l’uscita della Metro C su viale della
Primavera con la loro mercanzia.
A tuffarsi in mezzo a vere e pro-

pri cumuli di rifiuti tanti nostri con-
nazionali… tutti alla ricerca del-
l’affare. Poi, verso le 10 quando
all’improvviso arrivano i Vigili o,
sempre più frequentemente, il Ser-
vizio di Vigilanza privato di Atac
è un fuggi fuggi generale dei ven-
ditori (in maggioranza donne) con
le loro carrozzine cariche di mer-
canzia e di tanti bambini in età sco-
lare. Ovviamente la mercanzia ab-
bandonata viene lasciata in terra,
ammucchiata alla bene e meglio e
sorvegliata dai Vigili fino a quando
non interviene una squadra del-
l’Ama a pulire e portare via il tutto.

Alessandro Moriconi
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Flavio e Mauro
dal 1964

Via Cherso 142-144 Tel. 062596040
www.macelleriacolasanti.it
infio@macelleriacolasanti.it macelleria-colasanti



DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018

IN CASO DI PIOGGIA  LA mANIFESTAzIONE SI SVOLGERà NEI PADIGLIONI COPERTI

Ore 14,30 RITROVO a Il Giardino dei Demar (via Campari 263)
Dalle ore 15,00 animazione dei Lion Animation con truccabimbi,
baby dance, giochi, spettacoli di magia e giocoleria circense
Ore 15,30 Passeggiata in maschera guidata dagli animatori e da
I Pigiamini, Olaf, Elsa, Peppa Pig, Minnie, Topolino, Spiderman
Ore 17,00 Premiazione delle maschere ISCRITTE ALLA SFILATA

A tutti i partecipanti medaglia ricordo offerta da Il Giardino dei demar.
Premi alle maschere più originali e spiritose
Iscrizioni e 3,00 (adulti e bambini) fino a mezz’ora prima della sfilata

INFO 06. 22 86 653 - 3927159782

Via Davide Campari 263 (Tor Tre Teste)
06.2286653 www.giardinodeidemar.it

il giornale di Roma Est
www.abitarearoma.net

Parco giochi Area gonfiabili e Tappeti
elastici Sala con gonfiabili al coperto
Giostra Trenino Baby Car Love Boat

Via D. Campari 263 - Tel. 062286653-3927159782

MUSICA: chitarra, pianoforte, violino
Corso alfabetizzazione musicale 
CANTO: Coro adulti - Stage di vocalità
BALLO di gruppo e di coppia
CAPOEIRA YOGA GINNASTICA

dolce ARCHEOLOGIA BURRACO
GITE e VISITE guidate

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

CENTRO CULTURALE
VIA ROBERTO LEPETIT, 86

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

V.le Alessandrino 159-161 Tel.062301543

VASTA ESPOSIZIONE DI ARTISTI CONTEMPORANEI
Via dei Castani 193 Tel. 06 32076832

www.ilmondodellarte.com

GIOLIST BAR
VIA DAVIDE CAMPARI 14-16

Tel. 393.1499832

Bar - Gastronomia
Cucina casereccia

CENTRO CULTURALE
LEPETIT

Via Roberto Lepetit 86
00155 ROMA

Aggiornamenti
dal quartiere 
direttamente sul
tuo smartphone!
Salva in rubrica
392 209 27 36
e poi inviaci un
messaggio con scritto:
Tor Tre Teste
(è gratis)

Anche segnalazioni

WhatsAppNews
Abitare A
Tor Tre Teste


