
Domenica 8 giugno,
nella incantevole cornice
della Tenuta della Mistica,
si è svolta l’inaugurazione
del Parco “Tutti insieme”,
una grande area verde che
ospita  una serie di impianti
sportivi e ricreativi, com-
pletamente accessibili an-
che dai disabili, tra cui: un
parco giochi per bambini,
un campo minigolf da 18
buche (omologato per le
competizioni ufficiali), un
biolago e un’area picnic.

È il primo parco italiano
a presentare queste carat-
teristiche e la sua realizza-
zione si deve alla Fonda-
zione Parco della Mistica
Onlus che è costituita da 4
realtà: l’Associazione Na-
zionale Italiana Cantanti,
la Fondazione Capitano
Ultimo, il Consorzio di
Cooperative Sociali Tiresia
e la Cooperativa Sociale
Maia. “Insieme all’Asso-
ciazione Capodarco che è
un nostro partner, abbiamo
dato vita ad un progetto di
riqualificazione di que-
st’area di 27 ettari” ha
commentato Marco Conte,
uno dei responsabili della
Fondazione Parco della
Mistica, coadiuvato da
Alfredo Tognetti.

Il nostro giornale, alle 9
in punto, ha avuto il privi-
legio di assistere alla prima
partita inaugurale di mini-
golf sul nuovo campo, cui
hanno dato vita le giovani

Anna Bandera del GSP di
Cusano Milanino (numero
6 al mondo nella sua cate-
goria e campionessa ita-
liana nel 2009 e nel 2010)
e Teresa Comentale del-
l’M.C. di Pompei (foto
sopra).

Il torneo di minigolf ha
registrato questo risultato:
1° Classificato Assoluto e
categoria Donne Anna
Bandera (Minigolf Cu-

sano); 1° Classificato Uo-
mini Stefano Piccini (Mini-
golf Amatese): 1a Classifi-
cata categoria Squadre
Minigolf Follonica.

All’iniziativa è interve-
nuto anche il presidente
della Federazione paralim-
pica italiana calcio balilla
Francesco Bonanno (cam-
pione del mondo in carica,
a sin. nella foto in alto,
impegnato in una partita
con Frizzi) e Fabio Cassa-
nelli (compagno di doppio
assieme a Bonanno, già 5
volte campioni del mon-
do).

Alla cerimonia del taglio
del nastro, oltre al Presi-
dente del V municipio
Giammarco Palmieri, han-
no preso parte alcuni nomi
importanti del mondo dello
spettacolo che hanno por-
tato i saluti della Nazionale
Italiana Cantanti: Luca
Barbarossa, Marco Masini,
Niccolò Fabi, Neri Mar-

corè, Fabrizio Frizzi, An-
drea Perroni. A spiegarci il
ruolo svolto dalla Nazio-
nale Italiana Cantanti in
questo progetto, è stato il
suo presidente Luca Bar-
barossa: “in questi anni
abbiamo sempre offerto il
nostro contributo ad Asso-
ciazioni benefiche. Per la
prima volta, abbiamo deci-
so di utilizzare una parte
degli incassi derivanti dalle
‘Partite del cuore’ per av-
viare una realtà gestita
direttamente da noi. Come
suggerisce il nome stesso,
è un parco nato per acco-
gliere tutti senza nessuna
forma di discriminazione.
Il mio desiderio sarebbe di
realizzare in questo spazio
un anfiteatro per ospitare,
nella stagione estiva, spet-
tacoli teatrali, concerti e
proiezioni cinematogra-
fiche all’aperto”.

L’ingresso al Parco
“Tutti insieme” è libero ed
è aperto al pubblico dal
martedì al venerdì dalle ore
16:00 alle ore 21:00 e nelle
giornate di sabato e dome-
nica dalle ore 09:00 alle
ore 23:00. Per informa-
zioni: 333 8044804.

Al Parco si accede da via
Tenuta della Mistica, una
traversa di via Prenestina,
superata via di Tor Tre
Teste per chi viene dal
Centro, subito dopo il
civico 942.

Ambra Di Chio
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Festa doveva essere il 4 giugno
nella Sala Consigliare del V muni-
cipio, negli intenti dello staff di
Vale... Roma, un progetto promosso
dal Comitato Cittadini Quarticciolo
e Dintorni, che l’ha organizzata
(con il patrocinio del Consiglio
Regionale del Lazio, del Municipio
V di Roma Capitale, dell’Ordine
degli Architetti P.P.C. e di Federan-
ziani) e festa  grande è stata. 

Il progetto ha avuto alcuni soste-
nitori privati: Visan SRL (dell’ing.
D. Visioni), Banca Intesa, Coop,
Federconsumatori, Fratelli Rossetti
e Mel Service, senza i quali non si
sarebbe potuto compiere.

Olga Di Cagno ed Enrica Davi
hanno presentato le attività svolte
nelle scuole. Claudia Nanni ha
introdotto alcuni lavori scritti dai
ragazzi dell’Istituto Jean Piaget di
Tor Sapienza: le poesie sui quar-

tieri Ponte di Nona, Tor Bella
Monaca, Tor Sapienza ed altri
lavori di esaltazione delle bellezze
monumentali presenti nei quartieri
periferici.

Ed ecco le proposte per il futuro
pensate da alcuni ragazzi e presen-
tate dal progettista Andrea Anastasi

e da Luisa Mutti (segratario del-
l’Ordine degli architetti di Roma):

1. Trasformare (ampliando gli
spazi) la biblioteca comunale
“Gianni Rodari”, in un centro poli-
funzionale culturale. Attualmente
la biblioteca è situata al secondo
piano di una scuola. Ai ragazzi è
apparso subito chiaro come, per
poter valorizzare un quartiere sia
importante rendere flessibile l’of-
ferta culturale e fornire agli  utenti
il maggior spazio a disposizione.
Trasformare il parcheggio inutiliz-
zato, a pochi metri dalla biblioteca
per renderlo una “succursale” estiva
per le attività del centro policultu-
rale.

2. Costruire una rete tra gli isti-
tuti scolastici attraverso un concorso
dove gli studenti si potrebbero sfi-
dare nella realizzazione di murales
che rappresentino le bellezze del V
Municipio. 

3. La scuola Cecconi (costruita
nel 1934) ha un alto valore storico
e monumentale. Oggi necessita di
una ristrutturazione completa del-
l’edificio. Si dovrebbero rendere
agibili e visitabili i cunicoli (un
tempo anche utilizzati come rifugi
antiaerei). La palestra dovrebbere
essere ristrutturata e resa nuova-
mente utilizzabile, anche come sala
cinematografica. Dovrebbe essere
riaperto il polo archeologico.

Metro C da Pantano a
Centocelle: Improta lancia
la data del 30 settembre

30 settembre 2014. Questa la
nuova data per l’apertura al pub-
blico del tratto da Pantano a Cen-
tocelle della Metro C, annunciata
il 27 maggio dall’assessore capi-
tolino alla Mobilità Guido
Improta, durante la commissione
congiunta Mobilità-Bilancio.

Per il tratto sino alla stazione
Lodi l’Assessore punta alla con-
segna entro il 20 agosto. “Se così
non fosse – ha affermato – scatte-
ranno le penali a partire da quella
data.”

Intanto a Centocelle i lavori per
i pozzi di ventilazione in piazza
S. Felice volgono al termine e si
stanno realizzando i marciapiedi
e la ristrutturazione dell’area
giochi. Cittadini e fedeli prote-
stano però contro l’utilizzo di
“sampietrini” per il nuovo sagrato
della chiesa, al posto di lastre di
porfido, ritenute più sicure per i
pedoni.
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DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi estivi (escl. ago-
sto): elettrotecnica, matematica,
fisica, inglese, elettronica, im-
pianti elettrici. Sconto per lezioni
collettive. Tel. 062410079 -
340.2806724
CENTRO ESTIVO “In arte e
musica” per bambini e ragazzi,
organizzato dall’associazione
‘Oltre le note’, presso i locali della
Parrocchia San Tommaso d’A-
quino, in via Lepetit, a Tor Tre
Teste.  Info: 3478574821 

Un successo la festa finale
del progetto Vale... Roma
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Egidio Scardamaglia
in mostra alla Biblioteca

Si è conclusa il 31 maggio, alla
Biblioteca “Vaccheria Nardi”, la
mostra di una selezione delle
opere di Egidio Scardamaglia, pit-
tore ricco di silenzi e di melan-
conie, che vive e opera a Colli
Aniene.

Nel pomeriggio del 23 maggio,
dopo l’introduzione della diret-
trice della biblioteca Graziella
Scutellà, si è tenuta l’inaugura-
zione con l’intervento del Dott.
Antonio Sorgente critico e storico
dell’arte che ha conosciuto e
recensito artisti come De Chirico,
Guttuso, Dorazio, Schifano e altri
ancora. Il critico ha esposto con
gradevole semplicità concetti inu-
suali riguardanti l’arte espressa
dalle tele di Egidio Scardamaglia
,ponendo l’accento sul grande suc-
cesso delle mostre che il pittore
ha conseguito oltre oceano.

Capitano Ultimo. La vera
lotta alla mafia

Il 22 maggio alle ore 1800, nella
Casa famiglia di via della Tenuta
della Mistica  è stato presentato –
con dibattito – il libro: Capitano
Ultimo. La vera lotta alla mafia.

Il libro, scritto dalla giornalista
de “Il Mattino” Angela Rossi, è
possibile acquistarlo presso tutte
le librerie.

Si è conclusa la sera dell’11
maggio, con un successo di pub-
blico e partecipanti, la mostra
internazionale di pittura su por-
cellana organizzata da venerdì 9
a domenica 11 maggio dal labo-
ratorio artistico di Paola Cencia-
relli nella splendida cornice del-
l’Aranciera di San Sisto alle
Terme di Caracalla, che ha visto
l’esposizione delle opere realiz-
zate dalle allieve della scuola
stessa e la premiazione dei vinci-
tori dei due premi ‘Roma’ e
‘Roma Domani’.

Sabato 10 si sono svolte le pre-
miazioni del concorso abbinato
alla mostra, con l’intervento del-

l’assessore Daniele Ozzimo. 
Il primo concorso, riservato a

opere internazionali di pittura a
terzo fuoco aventi come tema la
città eterna, è stato vinto, per la
categoria ‘professionisti’ da Sil-
vana Landolfi con la scacchiera
tridimensionale ‘Difendiamo
Roma’; per la categoria ‘amatori’
si è aggiudicata il primo posto
Tiziana Bruno con ‘I gatti di
Roma’.

Il concorso dal tema sociale
‘Roma Domani’ è stato riservato,
invece, alle scuole artistiche di
Roma. Particolarmente significa-
tivo il primo posto assegnato
all’installazione ‘Prigioniere del-

l’arte’, una serie di tubi neri e
colorati alternati a simboleggiare
il mondo “oltre le sbarre” realiz-
zata da Hamidovic Senada e
Sejdic Renata della sezione
interna alla casa circondariale
femminile di Rebibbia del liceo
artistico Rossi. 

I premi sono stati assegnati in
base alle votazioni espresse da una
giuria, chiamata a giudicare in
base a diversi criteri come
armonia della composizione,
pulizia del lavoro, tecnica, origi-
nalità, emozione e rispetto del
tema, composta da artisti interna-
zionali del calibro di Andreas
Knobl, Benoist Chapel, Tatiana
Dall’est, Micheline Lecerf, Pa-
trizia Arvieri, dalla pittrice Olga
Minardo e dalla giornalista Bar-
bara Laurenzi.
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L’Arte perfetta all’Aranciera
Mostra internazionale di pittura su porcellana

La scuola di pittura su porcellana
di Paola Cenciarelli,

ora Associazione culturale L’ARTEperfetta
ti attende con i suoi

CORSI di vari livelli e SEMINARI
di pittura su PORCELLANA 

CERAMICA, VETRO

MOSTRA PERMANENTE di porcellane dipinte a mano
Attività riservate ai soci

Via dei Frassini 126b
a Centocelle

Tel-Fax 06.23238387
cell. 333.7627038

Dalle 18,30 fino alle 22, venerdì
23 maggio, una folla di amici,
artisti, commercianti e cittadini è
intervenuta a Il Mondo dell’Arte al
vernissage cocktail di riapertura
della rinata Galleria in viale Ales-
sandrino 332-334.

È stato un ritorno alle origini nel
40° anniversario (1974-2014) della
Galleria, fondata da Elvino Echeoni
e Remo Panacchia, nel quartiere
che l’ha vista nascere.

Presenti all’inaugurazione
Michela Di Biase, consigliere e pre-
sidente della Commissione Cultura
del Comune di Roma, l’assessore
del V municipio Alessandro Rosi,
la consigliera municipale Maria
Marchionni e l’ex vice presidente
del VII Mauro Ferrari. La Galleria.
di viale Alessandrino è diretta dal
giovane Federico Cernera con la
collaborazione di Elvino Echeoni
e Remo Panacchia..

Notizie dall’Isola alla
Biblioteca Quarticciolo

Presentato il 14 giugno, con suc-
cesso di pubblico, alla Biblioteca
Quarticciolo, in via Castellaneta,  il
libro di poesie di Mario Melis, Notizie
dall’Isola (Roma, Ed. Cofine, 2014).

Il Mondo dell’Arte è tornato
nel quartiere Alessandrino

Tende da sole
come nuove!?

Noi effettuiamo:
smontaggio - lavaggio

e rimontaggio

                             



Il 6 giugno a Colli Aniene è
stata inaugurata la sede del nuovo
Ufficio Soci AIC nella sala Fal-
coni in largo Franchellucci 69. 

Ha introdotto e moderato gli
interventi Maurizio Puggioni che
non ha nascosto la sua emozione
per la realizzazione di questo
obiettivo mentre cade il 50° della
fondazione del Consorzio Aic e il
56° anniversario della nascita del-
l’Associazione Italiana Casa. Pug-
gioni ha sottolineato la volontà
dell’Aic di rilanciare l’attività nei
quartieri nel segno della coopera-
zione .

Il presidente del Comitato di
Casale Rosso ha denunciato
l’inerzia della pubblica ammini-
strazione nei confronti dell’annoso
problema dello spaccio di droga
e della prostituzione a due passi
dalle case. I rappresentanti di
quartieri più vivibili, come Tor-
raccia e Colli Aniene, hanno
invece indicato come problemi da
risolvere quelli della cura del
verde pubblico e della dotazione
di luoghi di socializzazione. 

Il parroco di S. Bernadette don
Paolo ha esortato “a non pensare
solo alla propria casa ma a lavo-
rare per il bene comune e a non
dimentica le persone che a tut-
t’oggi sono purtroppo senza casa”.

Il Presidente del IV Municipio
Emiliano Sciascia ha invitato a
recuperare il senso di apparte-
nenza ad una comunità. “Anche
se i municipi – ha affermato – non
hanno risorse sufficienti per risol-
vere molti problemi, il nostro
compito, insieme con i cittadini,
è di fare pressione nei confronti
del Campidoglio perché si trovino
le giuste soluzioni. ”

L’ex presidente del Consorzio
Aic Ennio Signorini, figura sto-
rica e primo presidente del Con-
sorzio, ha ribadito il concetto base
della cooperazione e cioè che
molte debolezze unite fanno una
grande forza  per risolvere pro-
blemi che sembrano senza solu-
zione. Carlo Proietti, vice presi-
dente del Consorzio, ha insistito
sulla necessità di far rivivere i ter-
ritori e di lavorare per dare
un’identità ai quartieri. Il presi-
dente del Consorzio Riccardo
Farina ha invitato a riscoprire i
valori fondanti di una comunità
nella solidarietà, nell’associazio-
nismo, nella ripresa di un prota-
gonismo da parte dei cittadini “sia
per trovare le giuste soluzioni per
migliorare la vita nei nostri quar-
tieri che per realizzare le case per
chi non può comprarsele”.

La lotta dei cittadini contro il
colosso Basf non ha tregua. Case
Rosse e Settecamini privendicano
il diritto di vivere senza l’incubo di
malattie ,che hanno già fatto vit-
time, e minacciano ulteriori inaspri-
menti, visto l’incremento delle atti-
vità di recente concesso allo stabi-
limento di via di Salone. Per queste
ragioni, il 30 maggio, si è svolto un
corteo  intorno alla fabbrica del-
l’oro e dei veleni.

Centinaia di adulti e bambini
hanno nuovamente manifestato
tutto il loro malessere contro la mul-
tinazionale che grazie a leggi troppo
permissive, proroghe e delocaliz-
zazioni mai avvenute – unite all’in-
differenza delle istituzioni – con-
tinua dal lontano 1956 a gestire un
inceneritore di rifiuti tossici e peri-
colosi nel bel mezzo di un agglo-
merato urbano.

In queste ultime settimane  la
magistratura si è finalmente attivata
e, il 13 maggio, 150 agenti del grup-
po Servizio prevenzione emergenze
hanno sequestrato cartelle e analisi
sulla qualità dell’aria per verificare
se i temuti rischi di inquinamento
siano reali.

Ora facciamo in modo che anche
la politica ci ascolti perché la cor-
tina fumogena alimentata dal
silenzio e l’omertà delle persone si

sta diradando. Un movimento forte
di coscienze civili si è attivato per
opera dei comitati di cittadini che
si adoperano per far sentire ancora
più forte il grave disagio di chi
teme, e a ragione, per la salute pro-
pria e dei propri cari. La giustizia
farà il suo corso, ma ha tempi
troppo lunghi. Quelli della politica
possono essere brevi se opportuna-
mente pressati dai cittadini.

Federico Carabetta

Festa per i due anni
dell’Ass. L’Anfiteatro

A Colli Aniene, l’Associazione
l’Anfiteatro ha festeggiato i due
anni di attività. nei quali ha tenuto
fede al suo impegno di curare le
aree verdi del quartiere, in parti-
colare del parco tra le vie M.
Ruini, U. Calosso e E. Orano. Le
circa 300 famiglie di residenti ver-
sano per la buona tenuta del parco
una quota annuale di 60 euro. I
risultati – ottimi – sono sotto gli
occhi di tutti e rappresentano un
esempio da seguire.

Anche la Green Box ha parte-
cipato con entusiasmo alle attività
culturali e celebrative che l’Asso-
ciazione ha organizzato nello
slargo pedonale di via M. Ruini e
nei giardini limitrofi.
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L’inizio dei campionati prende
subito il verso giusto per il settore
maschile della Roma 7 Volley e
già a metà stagione quattro forma-
zioni dimostrano di poter arrivare
lontano. Così dall’under 14
all’under 21 s’inizia a sognare in
grande e, con tanto impegno e sac-
rifici da parte degli atleti, tecnici
e dirigenti, la Roma 7 riesce ad
arrivare a giocarsi il titolo regio-
nale con quattro squadre.

La prima eroica formazione
della Roma 7 a scendere in campo
è l’under 15. In una sfida vis à vis,
conquista un argento che gli apre
comunque le porte per la vetrina
nazionale a cui accedono le
migliori ventotto under 15 d’Italia.
Un titolo sfuggito è uno stimolo
in più per gli altri assi che ha in
serbo la Roma 7, e allora ecco i
più piccoli, gli under 14 forti del
record d’imbattibilità nella regular
season, presentarsi alla finale con
una grinta sorprendente.

Per i pari età avversari non ci
sono appelli, arriva così il primo
Scudetto del Lazio della stagione.
Non passa una settimana ed è la
volta degli under 17, ragazzi par-
titi in sordina che hanno saputo
dimostre, in modo costante du-
rante tutta la stagione, una crescita
tecnica e tattica. Un plauso allo
staff tecnico che ha saputo trovare
la chiave di volta del gruppo, fino
a raggiungere l’ambita finale
regionale. Con tanto pubblico al

seguito e la consapevolezza dei
propri mezzi, a Cisterna di Latina
tutta la squadra si trasferisce per
giocare la partita dell’anno. La
sfida è con un avversario forte e
ostico, ma per i due ricchi premi
in palio va dato il massimo. La
partita è entusiasmante la Roma 7
è in serata magica, la cenerentola
del campionato ora è la regina e
così ecco i due premi: il secondo
scudetto del Lazio e l’accesso alla
finale nazionale di Pavia dall’11
al 15 giugno, tra le prime dodici
under 17 più forti d’Italia.

La fantastica stagione della
Roma 7 Volley si fregia infine del
terzo scudetto del Lazio conqui-
stato con l’under 21. Gruppo che

segna il record di sei titoli regio-
nali consecutivi dal 2008. Un pri-
mato di gioia per quanta festa
hanno fatto tutti i ragazzi di via
Castore Durante; un primato di
perseveranza per quattro gruppi
che nel rettangolo di gioco hanno
offerto spettacolo ed emozioni
interminabili; un primato di quar-
tiere per questa società fatta da
ragazzi cresciuti nella nostra città;
un primato di simpatia per lo stile
con il quale ha sempre affrontato
le sfide anche le più difficili; un
primato di pubblico al seguito, al
quale questa società ha e continua
a dare grandi soddisfazioni.

Giovanni Farnaciari
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PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

Roma 7 Volley è da primato
Una stagione ricca di soddisfazioni e titoli

L’Alberto Manzi
vince la Maratonina
delle scuole

Il 18 maggio si è svolta la
“Maratonina delle Scuole” a cui
era abbinato il trofeo “Memorial
Maurizio Pallotti”, organizzata
dalle Parrocchie S. Luca Evange-
lista e S. Leone I, con la collabo-
razione tecnica della A.S.D. Poli-
sportiva S. Luca .

Alla manifestazione sportiva
hanno partecipato circa 150 alunni
che si sono disputati la vittoria
finale suddivisi in due batterie (a
seconda dell’età), su un percorso
lungo strade limitrofe alla Parroc-
chia.

La classifica finale è la se-
guente: 1° l’Istituto Comprensivo
Alberto Manzi, in rappresentanza
del Sestiere Spiga; 2° Scuola Ele-
mentare Amore Misericordioso,
in rappresentanza del Sestiere
Giglio; 3° Istituto Sacro Cuore, in
rappresentanza del Sestiere Volpe;
4° Scuola Elementare Grazia
Deledda, in rappresentanza del
Sestiere Cedro; 5° Istituto Com-
prensivo Fausto Cecconi, in rap-
presentanza del Sestiere Perla; 6°
Istituto Comprensivo Luchino dal
Verme, in rappresentanza del
Sestiere Lucerna; 7°ex-aequo
Scuola Elementare S. Giulia Bil-
lart e Scuola Elementare S. Maria
Consolatrice

Aldo Zaino

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

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

Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI - VINI
GASTRONOMIA - PRODOTTI TIPICI
di tutte le regioni italiane

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413
Tel. 06.2315067
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Ricordo di
Sergio Galeotti

Nel secondo
anniversario
della morte di
Sergio Galeotti,
avvenuta il 25
giugno 2012, lo
ricordardano
con affetto la
moglie Lina, i
figli, il nipotino e gli amici.

Sergio Galeotti fu per molti anni
infaticabile presidente del Centro
Anziani Quarticciolo.

La scuola Fausto Cecconi
compie 80 anni

Grande festa con esibizioni
della Banda dell’Aeronautica
Militare e cori dei bambini, il 5
giugno, per gli 80 anni della
Scuola Fausto Cecconi, a Cento-
celle. Alla festa hanno presenziato
anche uno dei nipoti di Fausto
Cecconi, l’aviatore al quale la
scuola è intitolata, e molti ex
alunni.

Non saranno interrati i resti del-
l’Antica Prenestina (databile tra il
II sec. a. C e il II d. C.) contornati
da circa ventidue sepolcri, ritro-
vati all’incrocio Prenestina-via di
Tor Tre Teste, durante gli scavi per
la costruzione di un ristorante.

È quanto è emerso il 22 maggio
nella riunione della Commissione
Cultura di Roma Capitale convo-
cata appositamente dalla presi-
dente Michela Di Biase e a cui
hanno anche partecipato il Presi-
dente e consiglieri del V muni-
cipio, rappresentanti della Soprin-
tendenza e dei Comitati di Quar-
tiere. Si è anche appreso che Cre-

monini, proprietario dell’area,
intende contribuire integralmente
al recupero dell’area archeologica
e della sua futura gestione.

Una prossima riunione della
Commissione definirà il progetto
e la fruibilità del sito.

IN BREVE
PREMIO LIBERO GRASSI ALLA

I A DELLA MANCINI - Si è svolta
il 26 maggio, presso la Casa della
cultura di Villa De Sanctis, la festa
organizzata dalla Presidenza del
V municipio in onore dei bambini
della classe I A dell’I.C. via Lapa-
relli, plesso Mancini, vincitori
della X edizione del Premio
Libero Grassi per la promozione
dell’impegno sociale antimafia e
della lotta al racket e alla crimi-
nalità.

IMPIANTO DI NON IRRIGAZIONE
NEL PARCO VILLA DE SANCTIS -
Il 10 giugno il consigliere Mas-
simo Piccardi ha presentato un’in-
terrogazione in cui si invita il Pre-
sidente del V municipio a solleci-
tare il Dipartimento X (che ne ha
la competenza) a rimettere in fun-
zione  l’impianto di irrigazione del
Parco di Villa de Sanctis, inutiliz-
zato da anni, pare per mancanza
“di batterie delle centraline e di
manutenzione”.

IL CONSIGLIO DEL V CONTRO I
TAGLI ALLE LINEE ATAC - Nella
seduta del 12 maggio il Consiglio
Municipale Roma V ha approvato
all’unanimità una risoluzione con
cui viengono contestati i tagli alle
linee Atac periferiche. Il Consi-
glio chiede che venga revocata la
soppressione del 112 e vengano
effettivamente potenziate le linee
81, 810, 412, 409, 542, 556.

Buone notizie per l’Antica Prenestina
Scoperta all’angolo con via di Tor Tre Teste

di Simone Sanna

BAR - TABACCHI

GIOCHI Lotto, 10 e Lotto - Gratta e Vinci

PAGAMENTI bollette - Ricariche telefoniche

INAUGURATA LA

Primo             € 3,50
Secondo       € 4,00
Contorno        € 2,00

Primo, secondo,
acqua e caffè  € 8,00

VIA DAVIDE CAMPARI, 106 - Tel. 06.2280287

di Simone Sanna

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 13a-13b - Centocelle

Tel. 06.2411657
Fax 06.96046388

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

4,7 milioni per
la Prenestina Bis

Il 28 maggio, Alfredo Ferrari,
Presidente della Commissione
Bilancio del Comune, ha comuni-
cato che, tra i fondi di Roma Capi-
tale, vi sono 4,7 mln di euro per il
secondo stralcio della Prenestina
Bis.

Il 12 giugno il Comitato Tor Tre
Teste via dei Berio ha fatto notare
che  nel prossimo futuro, per fare
il tratto in galleria sotto via Stade-
rini, la strada sarà chiusa all’al-
tezza di via Falck per un tempo di

circa 6 mesi.
A questo proposito il Comitato

chiede: 1) prima di fare questo
tratto di galleria sarebbe oppor-
tuno rendere transitabili il tratto
della Prenestina Bis da via di Tor
Tre Teste a viale Longoni e al
GRA; 2) realizzare dei passaggi
pedonali tra via Lepetit e via
Falck; 3) sistemare alcune strade:
via Fumaroli ed altre limitrofe; 4)
sistemare l’incrocio tra via di Tor
Tre Teste e e via Prenestina; 5)
affrontare il problema dell’autobus
556 e dell’itinerario alternativo.

                                                           




