
Ecco come sarà com-
posto il nuovo Consiglio
comunale di Roma, alla
luce del ballottaggio del 9
e 10 giugno.

I consiglieri saranno in
totale 48. 29 quelli di mag-
gioranza: 19 del Pd (oltre
al Sindaco), 5 della lista
Marino, 4 di Sel e 1 del
Centro Democratico.

In Campidoglio debut-
tano il M5S con 4 consi-
glieri e la lista Alfio Mar-
chini con 3. Al Pdl vanno
7 consiglieri, oltre al Sin-
daco uscente, 2 a Fratelli
d’Italia, 2 a cittadini per
Roma.

Ecco i consiglieri eletti.
Maggioranza. Pd: Estella

Marino, Mirko Coratti,
Fabrizio Panecaldo, Paolo
Masini, Pierpaolo Pedetti,
Daniele Ozzimo, Antonio
Stampete, Michela Di
Biase, Valeria Baglio,
Orlando Corsetti, Fran-
cesco D’Ausilio, Alfredo
Ferrari, Erica Battaglia,
Athos De Luca, Giulia
Tempesta, Dario Nanni,
Valentina Grippo, Gio-
vanni Paris, Daniela Ti-
burzi. 

Lista Marino: Franco
Marino, Svetlana Celli,
Riccardo Magi, Rita Paris,
Luca Giansanti.

Sel: Maria Gemma Azu-
ni, Luigi Nieri, Gianluca
Peciola, Andrea Alzetta.

Centro Democratico:
Massimo Caprari.

Per l’opposizione en-
trano: Pdl: Gianni Ale-
manno (Candidato sindaco

perdente), Sveva Belviso,
Giordano Tredicine, Gio-
vanni Quarzo, Roberto
Cantiani, Davide Bordoni,
Livinia Mennuni, Marco
Pomarici.

Fratelli D’Italia: Fabrizio
Ghera, Dario Rossini

Cittadini X Roma: Gian-
luigi De Palo, Ignazio Coz-
zoli Poli.

M5S: Marcello De Vito
candidato sindaco per-
dente, Daniele Frongia,
Virginia Raggi, Enrico Ste-
fano, 

Lista Marchini: Alfio
Marchini candidato sin-
daco perdente, Alessandro
Onorato, Cosimo Dinoi.

Il centrosinistra con-
quista non solo il Campi-
doglio ma anche tutti i
municipi.

“È la prima volta che
vinciamo 15 a 0”, ha esor-
dito il neosindaco Ignazio
Marino, commentando il
successo del Pd che è riu-

scito a conquistare anche
alcune delle roccaforti del
centrodestra (come il XV
– ex XX).

Sciascia è il nuovo
presidente del
IV municipio (ex V)

Emiliano Sciascia è il
nuovo presidente con il
66,62% (45.750 voti).
L’altro candidato, Otta-
viano, si è fermato a
22.922 voti 33,38%.

L’affluenza è stata del
47,62% (71.305 votanti).

“Un ringraziamento di
cuore va a tutti coloro i
quali mi hanno accompa-
gnato in questa bellissima
avventura, dalle primarie
di aprile fino ad oggi. I cit-
tadini del IV Municipio –
ha dichiarato Sciascia – ci
hanno confermato la loro
fiducia oltre ogni più rosea
previsione, ora spetta a noi
saper governare bene.
Grazie!”

Palmieri è il
presidente del nuovo
V Municipio

Nel municipio 5 (ex 6 e
7) è si è andati al ballot-
taggio tra Giammarco Pal-
mieri (centro sinistra) che
il 26-27 maggio aveva otte-
nuto il 47,38% con 47.565
voti e Maurizio Politi
(centro destra) con il
26,96%, 27.065 voti.

Giammarco Palmieri si
riconferma presidente, ora
del V Municipio, con il
66,68% dei voti (58.327).

L’affluenza è stata del
45,57% (91.127 votanti).

“Grazie a tutti i cittadini
– ha dichiarato Palmieri –
che hanno voluto confer-
marci il loro sostegno e a
tutte le persone che in
questi mesi hanno soste-
nuto la mia candidatura e
mi hanno portato alla vit-
toria. Abbiamo festeggiato
a Villa Gordiani ed in
piazza del Campidoglio”.
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L’ex sindaco Gianni Alemanno
aveva annunciato il 16 maggio a
Repubblica Tv: “La prima tratta
della linea C, da Pantano a Cen-
tocelle, è pronta e sarà aperta a
luglio, manca solo il disco verde
degli organi di valutazione tec-
nica”.

Hai detto niente! Di fatto c’è un
impedimento che terrà i treni della
Metro C fermi molto oltre il pros-
simo luglio, e i responsabili sono
l’Atac e il Comune stesso.

Il 4 luglio 2012 il Campidoglio
affidava all’Azienda di trasporto
la gestione della nuova metro. Ma
al 17 maggio 2013 Atac non ha
ancora nominato un direttore di
esercizio (figura che deve prepa-

rare al collaudo finale della linea),
non
h a
por-
tato
a
termine le verifiche dei rischi di
sistema, non ha presentato
richiesta di nulla osta per il mate-
riale rotabile, e non ha formato il
personale.

Dal 25 settembre 2012 al 26
marzo 2013 Roma Metropolitane
ha inviato cinque richiami al
Comune di Roma, al Ministero
delle Infrastrutture e al direttore
generale di Atac Antonio Cassano.
Nell’ultima lettera del 26 marzo
si afferma: “si ribadisce la neces-

sità che Atac provveda con la mas-

sima urgenza alla nomina del
responsabile di esercizio di cia-
scun impianto al fine di consen-
tire l’espletamento delle verifiche
funzionali indispensabili”.

Atac, da parte sua, controbatte

affermando che in questa fase la
nomina non è ancora necessaria.
Per quanto riguarda la forma-
zine del personale l’avvio dei
corsi era previsto al 17 set-
tembre del 2012, ma i 42 tec-

nici di Atac non si sono presentati
e il calendario è slittato.

Il 21 gennaio 2013 l’Atac scrive
al Campidoglio: “corre l’obbligo
evidenziare che la scrivente a tut-
t’oggi non ha nelle proprie dispo-
nibilità l’analisi dei rischi”. Pochi
giorni dopo Roma Metropolitane
risponde: “I documenti dell’intero
progetto costruttivo dei quali
lamentate l’indisponibilità, sono
a vostra disposizione nella piatta-
forma di monitoraggio Metro C
fin dall’ottobre 2010”.
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Altri ritardi per la Metro C
L’Atac non ha
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DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi estivi (escluso
agosto): elettrotecnica, matema-
tica, fisica, inglese, elettronica,
impianti elettrici. Sconto per
lezioni collettive. Tel. 062410079
- 340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ sono aperte le iscri-
zioni ai corsi di canto, pianoforte,
chitarra e altri strumenti, presso
ex media Ferruccio Parri, l.go
Chieregatti, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821 

Le buone cose di un tempo non
sono una favola; è possibile incon-
trarle ed averle anche oggi e non
sono lontane da noi e dai nostri
lettori: sono in viale Alessandrino
413 presso l’Antica Norcia.

Chiamarsi “Antica” per la bot-
tega in cui lavorano con ammire-
vole dedizione Lucio, sua moglie
e suo figlio è una precisa scelta
merceologica di vita che è orien-
tata a conservare e tutelare i sapori
della ricca tradizione italiana sia
che si tratti di vini che di salumi
che di formaggi.

Sono tutti scelti tra i migliori
prodotti della variegata produ-
zione dei prodotti tipici, con pas-
sione selezionati e proposti alla
gentile clientela che intelligente-
mente sceglie di frequentare
questo luogo particolare che con-
tribuisce alla loro felicità quoti-
diana, offrendo sapori, profumi e
fragranze di un mondo di bontà.
Quello in cui entriamo ogni volta
che degustiamo un formaggio, un
salume, di cui è certificata l’ori-
gine e ci soprendiamo, gustandolo,
a dire: che buono!

Ricordo di
Sergio Galeotti

Nel primo anniversario della
morte di Sergio Galeotti, avvenuta
il 25 giugno 2012, vogliamo ricor-
darlo, assieme ai suoi amici e ai
famigliari: la moglie Lina, i figli
Stefano con la moglie e il nipo-
tino Alessandro, Anna con il
marito Giuseppe e Raffaele con la
moglie Simona.

Sergio Galeotti fu per molti anni
presidente del Centro Anziani
Quarticciolo, sia nella vecchia
sede di via Ugento, che nella
nuova di via Locorotondo, dove è
ritratto in una foto del maggio
2007 (in alto) e in una del 2009.

Le gioie quotidiane di Antica Norcia
In viale Alessandrino 413 solo prodotti tipici

                                                  



FLASH - FLASH - FLASH
CON GLI OCCHI DI UN BURATTINO
DI LEGNO è il titolo dell’ultimo libro di
Antonio Guidi (Editore Rubettino) ed è
stato presentato il 22 maggio alla
Biblioteca comunale “Vaccheria Nardi”
in via Grotta di Gregna a Colli Aniene.
Il libro è il racconto, oltre che della vita
personale, di sessant’anni di storia ita-
liana, visti dagli occhi di un disabile

POESIE DI GIORGIO NENA ALLA
BIBLIOTECA NARDI - La sera del 17
maggio la Biblioteca Nardi ha ospitato
un evento con poesia, musica e pit-
tura con la lettura delle poesie inedite
dell’architetto e poeta Giorgio Nena e
l’esposizione di pitture su alluminio e
i “graffi e carezze” di Massimo Ber-
nardini, architetto e pittore.

LIBERARE LA VOCE AL TEATRO
QUARTICCIOLO - Dal 27 al 30 Giugno
dalle 10.00 alle 17.00 al Teatro Biblio-
teca Quarticciolo, in via Ostuni 8, si
terrà il Laboratorio “Liberare la voce
naturale” con Valentino Villa. Per info
e prenotazioni scrivere a info@teatro-
bibliotecaquarticciolo.it, inviando cur-
riculum e breve motivazione al corso.

TEATRO ALL’ I.C. DAL VERME - Continua
il successo del laboratorio teatrale
dell’I.C.“Dal Verme” (ex media Pira-
nesi) che il 4 giugno ha presentato al
teatro San Luca lo spettacolo “L’amore
delle tre melarance”.

DA PAPA GIOVANNI A PAPA FRANCESCO
è stato il tema del convegno che si è
svolto il 3 giugno, in occasione del-
l’anniversario della morte di Papa Gio-
vanni XXIII, presso l’Istis Giovanni XXIII.

Grande successo per
‘Storie del commercio
e dell’artigianato locale’

Grande successo, il 16 maggio,
all’Idea Hotel Roma Z3 per la
presentazione del libro Storie del
Commercio e dell’Artigianato
Locale (Ed. Cofine, 2013) di
Maria Giovanna Tarullo e Vin-
cenzo Luciani.

Ha condotto la serata l’attore e
poeta Leone Antenone.

L’assessore alla Cultura Leo-
nardo Galli ha ringraziato gli
autori e i commercianti e artigiani
per aver testimoniato l’importanza
delle loro attività all’interno dei
quartieri.

La Tarullo ha esposto le sue
impressioni riguardo al lavoro
affrontato per realizzare, assieme

a Luciani, le 83 interviste conte-
nute nel libro.

Enzo Luciani, direttore di Abi-
tarearoma.net, ha tracciato la
storia di Abitare A, della casa edi-
trice Cofine, del sito web e delle
sfide future.

Vincenzo Luciani ha spiegato i
motivi del libro.

Mauro Ferrari, vicepresidente
del VII municipio, ha ringraziato
gli operatori “perché senza di loro
i nostri quartieri sarebbero squal-
lidi e insicuri” ed ha consegnato
a ciascuno un attestato di merito.

FLASH - FLASH - FLASH
VIA DEGLI ANEMONI 42 - Il 7 giugno
alla Biblioteca Quarticciolo è stato pre-
sentato il libro Via degli Anemoni, 42
(Ed. Ensemble) di Luigi Chiavarone.

LE MAFIE DI DENTRO - Il 5 giugno gli
studenti di due classi degli Istituti G.
Giorgi e Livia Bottardi hanno presen-
tato, presso la Biblioteca del Giorgi, la
mappatura della cultura antimafiosa e
democratica del proprio territorio rea-
lizzata con il progetto “Le mafie di
dentro” dell’Associazione Libera.

IN MOSTRA A LA RUSTICA - Grande
successo della mostra degli allievi di
Daniela Melli realizzata in occasione
della festa della parrocchia Madonna
di Czestochowa a “La casa delle asso-
ciazioni Lucio Conte” di via Dameta, a
La Rustica. 26 gli artisti piccoli e grandi
che vi hanno partecipato.

PRIMO ANNO PER ROMIT TV -
Festeggiato il 2 giugno al Teatro Ten-
dastrisce il primo anno di trasmissione
nazionale dell’emittente comunitaria
romena ‘Romit Tv’. Diffusa sul digitale
terrestre (canale 246) ha raggiunto una
media giornaliera di 700 mila spetta-
tori. Presentato anche il giornale in
lingua romena ‘Piuculture’.

TORPIGNATTARA HA LA SUA PIC-
COLA ORCHESTRA composta da 15
ragazzi provenienti da 10 paesi diffe-
renti, di seconda generazione e italiani.
Un’operazione ideata e diretta da
Domenico Coduto, in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultura del VI
municipio e il contrinuto della Fonda-
zione Nando Peretti.
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Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b - Tel-Fax 06.23238387
cell. 333.7627038
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MOSTRA PERMANENTE DI
porcellane e ceramiche dipinte a mano
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Pezzi Unici
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Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
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Forni e materiali per ceramisti
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Cotture conto terzi

CORSI vari livelli e SEMINARI
di pittura su
PORCELLANA 
CERAMICA,
VETRO

Info: 06.23238387

www.porcellanaeceramica.it

Domenica 16 giugno al Teatro
Biblioteca Quarticciolo si è svolta
la Cerimonia di Premiazione del
Premio di poesia inedita nei dia-
letti del Lazio “Vincenzo Scarpel-
lino” III Edizione 2013.

Sono stati premiati: Claudio
Porena (1° classificato, dialetto
romanesco, nella foto), Alessandro
Valentini (2° classificato, roma-
nesco), Vittorio Perin (3° classifi-
cato, dialetto di Palestrina).

La premiazione è stata prece-

duta dalla pre-
sentazione del
libro trilingue La
soglia/El umbral
/The threshold di
Achille Serrao
(Edizioni Cofine,
Roma, 2013), a cura di Nicola
Fiorentino.

Applauditissimi gli interventi
dei cori riuniti Accordi e Note e
Polifonico SIAE, diretti dal M°
Paula Gallardo.

Viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.2154740 www.latintoriaprofessionale.com

LA TINTORIA PROFESSIONALE®

Da noi si effettua anche
la pulitura di:

TENDE DA CAMPEGGIO
TELONI DI GAZEBO
TENDE DI VERANDE
STIVALI UGG E SIMILARI

LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE
di tutti i tipi di trapunte e coperte

DA OLTRE

A N N I

45 TECNICI
ARTIGIANI
DEL PULITO

Porena vince il Premio Scarpellino
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Tre buone notizie per Pietralata
in ambito Sdo: la Giunta comu-
nale ha approvato la ricolloca-
zione delle attività artigianali e
commerciali, è stata inaugurata la
congiunzione tra via Pilla e via
D’Achiardi e sarebbe prossima la
firma del Contratto di Valorizza-
zione Urbana con il Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti
(più di 15 milioni per la realizza-
zione di otto importanti interventi
sul territorio).

Quanto alla ricollocazione, la
delibera è stata adottata il 15 aprile
su proposta dell’assessore ai LL.
PP. Fabrizio Ghera, per l’attua-
zione della viabilità e dei comparti
fondiari in ambito Sdo. Coinvolge
24 realtà presenti intorno all’asse
di via Monti Tiburtini, consentirà
di urbanizzare e riqualificare un
ampio quadrante compreso tra la
metro Quintiliani, via dei Duran-
tini e l’Ospedale Pertini e preve-
derà anche il recupero di fabbri-
cati non residenziali di proprietà
pubblica. Secondo Ghera, “tale
atto consente di reinsediare in
luoghi idonei, sempre all’interno
dello Sdo, tutte quelle attività pro-
duttive che storicamente fanno
parte del tessuto urbano di Pietra-
lata, salvaguardando così i posti
di lavoro di circa 100 famiglie che
altrimenti sarebbero a rischio”.

Il sindaco Alemanno e l’Asses-
sore hanno inaugurato il 13
maggio il “Punto di accesso” del-

l’area direzionale dello Sdo,
ovvero il congiungimento tra via
Pilla e via D’Achiardi-via del
Tufo. Secondo le parole di Ale-
manno, “si tratta di un centro
importante e direttamente colle-
gato alla stazione Tiburtina”,
mentre ad avviso di Ghera
“l’opera, che serve la Clinica Itor,
è stata richiesta da molti cittadini”.
L’Assessore ha inoltre dichiarato
che “abbiamo preso in esame la
possibilità di poter riqualificare
una strada dietro il Pertini che può
diventare una seconda uscita”. Si
attendono ora anche le installa-
zioni di alberature e nomi-strada
sulle nuove vie, nonché su quelle
già realizzate in occasione dei
Mondiali di nuoto, che sono
ancora sprovviste di entrambi.

Sindaco e Assessore, insieme al
consigliere del V Municipio
Gianni Ottaviano, hanno inaugu-
rato il 20 maggio anche il Parco
di via Ottoboni, 20 mila mq con
percorsi pedonali, 30 punti luce,
fontanelle, panchine.

Dovrebbe essere sottoscritto a
breve l’“Accordo Contratto Valo-
rizzazione Urbana S.D.O Pietra-
lata”, in attuazione del Piano Città.
Il documento è un atto di intenti
preliminare all’erogazione del
contributo finanziario di oltre 15

milioni di euro per l’attuazione di
8 degli 11 interventi che erano
stati proposti al Ministero Infra-
strutture e Trasporti. L’accordo
sarà sottoscritto dal Comune e dal
Ministero e prevede importanti
interventi. In particolare, si finan-
ziano il Centro eccellenza servizi
diversamente abili (e. 2.520.000),
Piazza e Giardino della Rambla
(4.953.463,26), riuso del Padi-
glione B, Scuola “G. De Ruggero”
(800.000) per liberare il padi-
glione A da destinare al Commis-
sariato P. S. “Sant’Ippolito”
(1.000.000), recupero di edilizia
pubblica per la ricollocazione di
attività terziarie (2.000.000), boni-
fica ambientale e riqualificazione
della scarpata frontale della Sta-
zione Tiburtina (600.000), siste-
mazioni fascia del Parco Monti
Tiburtini con pista  ciclabile di
collegamento fra il quartiere
Tiburtina-Pietralata, il Centro
Direzionale Quintiliani e l’Ospe-
dale Pertini (2.086.536,74), Pro-
gramma di edilizia sperimentale
per 100 alloggi (1.497.725) e
“Polo Didattico del Teatro del-
l’Opera di Roma” presso il com-
plesso “De Paolis” (da finanziare). 

Intanto, ai margini dello Sdo,
prosegue a rilento il completa-
mento della Stazione Tiburtina e

in particolare dell’atrio Pietralata,
dove non si attesta ancora alcun
collegamento pubblico e l’acces-
sibilità in generale è ridotta ai
minimi termini.

Le Ferrovie dello Stato hanno
chiesto al Comune il cambio di
destinazione d’uso di 30mila mq
da area destinata a servizi a edi-
lizia residenziale. Il progetto, allo
studio di Ferrovie dello Stato, non
è stato ancora presentato ufficial-
mente, ma dovrebbe consentire
una maggiore fruibilità della zona,
inserendosi tra il parco di 40 ettari
che si dovrà realizzare, gli uffici
e la nuova stazione. Come spie-
gato dall’azienda, “nel 2000 è
stato approvato il piano di edilizia
che prevedeva 150mila metri qua-
drati da realizzare insieme alla sta-
zione”, collegato alla vendita di
lotti di aree non più utilizzate. Dei
sei lotti a disposizione, uno è stato
venduto al Bnp Paribas Real
Estate e si cercano acquirenti per
gli altri, “ma una parte vorremmo
fosse destinata alla costruzione di
case”. Sembrerebbe poi che un
parcheggio da 950 posti sia stato
ultimato e debba essere collaudato
a breve, mentre un altro sul lato
Pietralata da 440 posti dovrebbe
essere inaugurato entro l’estate.
Più a rilento il parcheggio sul lato
della Nomentana, da completare
in altri due anni.

Giovanni Verardi

Sdo Pietralata: inaugurata via Pilla
Approvata la ricollocazione delle attività artigianali

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.

In via delle Acacie 13a-13b a Centocelle

TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

Tel. 06.2411657 Fax 06.96046388
www.il-timbro.com info.iltimbro@gmail.com

                  





Dopo il titolo regionale nella
categoria Juniores, la società
Nuova Tor Tre Teste di via Can-
diani, domenica 19 maggio si è
aggiudicata i trofei regionali di
calcio degli Allievi e dei Giova-
nissimi. Una “tripletta” storica,
mai raggiunta da nessuna società

giovanile romana.
I Giovanissimi si sono aggiudi-

cati il trofeo regionale, superando
in finale l’Ostiamare con un goal
di Altomare che ha fissato il risul-
tato sull’1-0 che è valso  la con-
quista del titolo.

Gli Allievi invece hanno vinto

ai calci di rigore, superando la
Vigor Perconti, dopo che i tempi
regolamentari si erano conclusi
senza goal, come del resto anche
i successivi supplementari. Dal
dischetto è stata la Tor Tre Teste
ad essere più precisa e a conqui-
stare l’ambito trofeo.
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Tris da urlo per la Nuova Tor Tre Teste
Con il titolo regionale Juniores e i trofei Allievi e Giovanissimi

ZONA CASILINA

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71

Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

Se è vero che “il buon-
giorno si vede dal mat-
tino” questa prima parte
della stagione 2013 è una
vera miniera di successi
per la pattuglia gialloblu
del Gs Cerbiatto Tor
Sapienza, presieduta da
Enzo Annucci.

Dopo la grande soddi-
sfazione  con la vincita
della medaglia del Presidente della
Repubblica al ciclo raduno “Mar-
tiri delle fosse ardeatine”, per il
secondo anno consecutivo il GSC
Tor Sapienza si aggiudica il trofeo
come gruppo sportivo con il mag-
gior numero di atleti (19) alla 37°
edizione della randonnéé “Roma
– S.Benedetto del Tronto”.

Partenza alle 6.55 dal quartiere
Africano e poi via, lungo la

Salaria, passando per Rieti, Posta,
valico di Torrita, Accumoli, Ascoli
Piceno ed infine l’agognato tra-
guardo posto sul lungomare di S.
Benedetto del Tronto. Un bel
menu di circa 225 km ed oltre
1.700 metri di dislivello che gli
atleti hanno affrontato con spirito
battagliero, passando dal un bel
sole mattutino, al vento ed alla
pioggia del primo pomeriggio.

A cavallo di questi appunta-
menti i “cerbiatti” sono stati impe-
gnati nelle prove del circuito
“Pedalatium” (gran fondo “Gari-
baldina” e gran fondo “Città di
Fiuggi”) ed in quelle del circuito
“Centro d’Italia” (gran fondo
“Città di Grosseto” e “Mario
Aversa” in quel di Prossedi).

Ottimi i risultati individuali
nelle rispettive categorie per: Man-
fredo Asci, Luca Di Carlo, Ales-
sandro Bel Domenico, Domenico
La Rocca, Luca Arcangeli, Alberto
Ficarelli ed Emanuele Cupelli. Da
ultimo, ma non meno importante,
Massimiliano Carnevale , Ales-
sandro Borella e Fabio Cipriani
hanno tenuto in alto il vessillo del
gruppo sportivo alla randonnée di
Capistrello con ben 3000 metri di
dislivello ed un percorso di circa
220 km.

Stefano Mari

Grandi soddisfazioni per il Gs Cerbiatto

Le ultime gare della
Atletica del Parco 

Alla Maratonina di Villa Adria-
na, gara di 10 km che si è corsa il
26 maggio, una gara molto impe-
gnativa e bella per il suo pae-
saggio (Villa Adriana, gli uliveti,
i noceti), le salite (quasi la metà
del percorso), l’organizzazione
(ottima e folkloristica, i costumi
romani) l’Atletica del Parco ha
preso parte con tre alfieri. Buoni
i risultati soprattutto per Jaramna
Shuaa (336° 49,29 9^ ctg);
Marino Capannini (540° 58,06
15° ctg) e l’indomito veterano
Arnaldo Sirignano (626°) che bar-
colla ma non molla, nonostante la
veneranda età.

Alla Race For The Cure , gara
di 5 km su strada che si è corsa il
19 maggio (1.890 atleti arrivati)
il miglior piazzamento tra i cinque
atleti dell’A.d.P. è stato il 92°
posto di Massimo Ciccazzo (col
tempo di 18’43).

Il 12 maggio alla Corri nel
Campus (1.530 gli altleti che
hanno tagliato il traguardo dei 10
km) l’Atletica del Parco ha parte-
cipato con 15 podisti. Questi i
migliori risultati: Giampaolo Tur-
rini 30° assoluto (4° di cat mm 40)
col tempo di 00:35:56; Massimo
Ciccazzo 110° ass. (19° mm35)
in 00:39:26; Andrea Felici 261°
ass. (45° mm 45) 00:42:14; Ste-
fano Corrias 285° ass. 00:43:02.
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Emone e Layla
hanno vinto
“A 6 zampe nel parco”

Emone (cane fantasia) e Layla
(Labrador Retriver) hanno vinto
l’edizione 2013 di “A 6 zampe nel
parco”,  concorso canino che si è
svolto il 2 giugno nel parco di Tor
Tre Teste, organizzato da Il Giar-
dino dei Demar, Aida & A e Amici
del Parco.

Questa la classifica finale per i
cani fantasia 1° Emone, 2° Pepito,
3° Pluto, 4° Ettore, 5° il trio
Tequila, Rum, Gin.

Per i cani di razza 1° Layla, 2°
Filippo (Bouldog francese), 3°
Galad (Koker), 4° Athos (Labra-
dor), 5° Argo (Pastore tedesco).
Premio simpatia per la piccola
Chanel (Pincher nano).

Le coppe e le targhe sono state
offerte dalla presidenza del VII
(ora V) municipio.

I soldi raccolti con le iscrizioni
sono state devolute all’Associa-
zione Aida&A per gli animali
ospiti del rifugio da loro gestito.

Dopo tredici anni di abbandono,
finalmente giovedì 23 maggio è
stato smantellato il gabbiotto
all’ingresso del parcheggio di
viale Valente, realizzato in occa-
sionedel Giubileo.

Dal 2000 quel gabbiotto è
rimasto lì, sempre più abbando-
nato, tanto che negli ultimi anni
alcuni senzatetto lo hanno utiliz-
zato come ricovero nottorno. 

Lo smantellamento della costru-
zione sarebbe dovuta avvenire ad
opera del Comune di Roma, che
in questi tredici anni se n’è del
tutto dimenticato.

E così ascoltando le richieste
dei cittadini che lamentavano la
sporcizia accumulatasi attorno al

gabbiotto e i cattivi odori prove-
nienti dallo stesso, il Vicepresi-
dente dell’ex Municipio VII e
Assessore ai lavori pubblici,
Mauro Ferrari, ha disposto che
l’azienda Paolacci provvedesse
allo smantellamento della strut-
tura.

Elisa Bellotti

Al parco della
Mistica è iniziato
il lavoro agricolo

Il 23 maggio si è tenuto un
incontro, presenti alcuni candidati
alle elezioni amministrative, sul
progetto di agricoltura sociale al
Parco Agricolo di La Mistica,
avviato circa due anni or sono per
volontà del presidente del Muni-
cipio Roma VII Mastrantonio e
dell’assessore ai servizi Sociali
Pungitore, in collaborazione con
il DSM dell’Asl B. 

Dal luglio 2012 al luglio 2013
10 ragazzi selezionati dal DSM
hanno frequentato il primo Labo-
ratorio Sociale Agricolo dell’Agri-
coltura Capodarco a Mistica..

Tra gli interventi citiamo quello
Emanuele, a nome anche degli
altri ragazzi.“L’iniziativa della
coop Capodarco – ha esordito – e
stata una grande opportunità per
noi. Ci ha permesso di capire
meglio il mondo del lavoro. Ci
siamo confrontati soprattutto con
i meccanismi del lavoro agricolo
lavorando all’aperto in quella che
si può definire una zona ‘non
urbanizzata’. Abbiamo incontrato
persone che vivono o hanno vis-
suto una situazione simile alla
nostra, stringendo amicizia con
loro. Questo ci permette di non
sentirci soli né isolati, ma ci
infonde forza e fiducia.”.

Pino Liberotti

Smantellato il gabbiotto
Costruito per il Giubileo in viale G. B. Valente

Si è svolta il 2 giugno, nel tratto
di via dei Castani da piazza dei
Mirti a via dei Faggi, la “Sagra
delle ciliegie” con tantissimi dolci
frutti provenienti da Moricone, il
paese della Provincia di Roma che
più di tutti vanta, sia per quantità
che per qualità, una straordinaria
produzione di ciliegie.

Tanti anche gli altri prodotti
tipici, sia di Moricone che di altre
regioni italiane, e le bancarelle di

prodotti artigianali e di hobbistica.
L’animazione è stata assicurata

da Pino Marrazzo e la sua Alle-
grianimation.

L’evento organizzato dall’asso-
ciazione culturale ImmagineUno
in collaborazione con la Coopera-
tiva agricoltori di Moricone è stato
patrocinato dalla Regione Lazio,
dal V municipio, dal Comune e
dall’Università agraria di Mori-
cone.

La sagra delle ciliegie in via dei Castani
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“Chiese aperte alla
Musica” con 
la Corale Centonote

Con i concerti di primavera del
24 maggio nella chiesa di S. Ber-
nardo da Chiaravalle e del 2
giugno nella chiesa di Nostra
Signora di Czestochowa si è
chiuso il ciclo 2012-13 del pro-
getto musicale “Chiese aperte alla
musica” della Corale Centonote,
diretta dal maestro Rino Andolfi.

Anche quest’anno i concerti –
divenuti ormai una felice consue-
tudine nelle chiese dell’ex VII
municipio – hanno riscontrato una
partecipazione di pubblico molto
buona e consensi davvero lusin-
ghieri. Il coro da quest’anno è
accompagnato dalla band Gas-
CanGifAn che ha contribuito a
renderne le performance ancor più
coinvolgenti e apprezzate dal pub-
blico. I concerti hanno visto una
riuscita alternanza tra brani ese-
guiti nello stile a cappella ed altri
accompagnati dalla band.

I prossimi appuntamenti con la
Corale Centonote saranno il 23
giugno alle ore 21 a Palazzo Bra-
schi in occasione della FDM
2013, il 1° luglio alle ore 21:15 in
Concerto a largo Agosta ed il 6
luglio alle ore 20 a Castel Gan-
dolfo.

La storia di La Rustica
in un libro di
Mario A. Giuliana

Nell’ambito della terza edizione
di “Un dono per un sorriso”, orga-
nizzata al Parco Fabio Montagna
dal 7 al 9 giugno dalle  associa-
zioni operanti sul territorio di La
Rustica, l’Associazione Culturale
Vivirustica (presidente@viviru-
stica.it - 3382249929) ha presen-
tato il libro Antica Rustica, nuova
Cenina di Mario A. Giuliana.

Il volume racconta la storia del
quartiere dall’antichità ad oggi,
perché la Rustica era già abitata
circa 2800 anni fa e la sua storia
si intreccia molto presto con una
città che sarebbe poi stata molto
più importante: Roma. 

Durante la presentazione, intro-
dotta dal segretario dell’Associa-
zione Alessandro Rotondi, l’au-
tore ha risposto ad alcune do-
mande fatte dal presidente Felice
Totaro, proprio per cercare di tra-
smettere alle persone intervenute,
l’alto contenuto storico che La
Rustica possiede nel suo passato.
Questo passato che, come detto
da Giuliana, si intreccia con il pre-
sente e il futuro del quartiere, e
che deve rendere fiero e meno
superficiale chi calpesta dei luoghi
così intrisi di storia.

e le firme più prestigiose:
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