
L’8 giugno alle 9 cerco
di raggiungere la stazione
Metro di Ponte Mammolo.
Ed ecco come si presenta
il tratto che precede l’in-
gresso: un ragazzo seduto
sul bordo, poi tanti tendoni
che occupano tutto il mar-
ciapiede con ogni genere
di mercanzia, proprio
davanti ad una palina del-
l’Atac.

È impossibile passare sul
marciapiede e la protervia
degli abusivi e il loro in-
contrastato dominio li porta
di giorno in giorno a occu-
pare sempre più spazio, a
gratis (mentre a qualsiasi
associazione sportiva o cul-
turale per occupazione di
suolo pubblico si richie-
dono somme sempre più
esorbitanti per attività spes-
so senza lucro). Addirittura
alcuni scatoloni insozzano
e impediscono il passaggio
perfino sulla strada, dove
transitano  i mezzi pubblici.

Sull’ingresso della sta-
zione trovo ad accogliermi
una zingara con la sua pac-
cottiglia, accompagnata dal
suo uomo con bicchiere di
plastica per raccogliere
l’elemosina (poco dopo lo
osservo mentre srotola un
pacchetto di banconote),
sull’altro lato due testimoni
di Geova che vogliono
convertirmi (alleluja!).

Entro a sinistra nel lato
biglietteria e bar dove in-
contro un’amica per motivi
di lavoro. E dopo quando
esco per incontrare mio
figlio a Pietralata, do uno

sguardo alla facciata della
stazione con il grande mu-
rales, e osservo poco lon-
tano una palina della metro
incartonata che serve per
pubblicizzare qualcosa.

Sullo sfondo sono allineati
numerosi furgoni che stazio-
nano lì tutto il giorno a
gratis, mentre i cittadini
“normali”, quelli non prepo-
tenti, devono parcheggiare

a centinaia
di metri di
d i s t a n z a ,
sperando di
ritrovare la
loro auto sa-
na a salva.

Tra questi
prepotenti
ce n’è uno
ancora più
“impunito”
(sia nel sen-

so della tracotanza e sia
dell’assenza di punizione)
che ha sequestrato il mar-
ciapiede in direzione della
scala che sale verso il par-
cheggio alle spalle della
stazione, come sempre pie-
na di sporcizie varie.

In cima alla scala, scritto
sul muro, un invito a non
pagare (il biglietto, sup-
pongo, della metro).

Sulla sinistra, nel par-
cheggio pullman, c’è una
recinzione che racchiude
gli extracomunitari atten-
dati, mentre a destra, in via
Messi d’Oro, ci sono le
rovine non rimosse delle
baracche abbattute. 

Conclusione: 1) non
dobbiamo assuefarci a que-
sto stato di cose, 2) ri-
chiediamo a Atac, Vigili,
Carabinieri, Polizia, Guar-
dia di Finanza, Municipio
e Comune che il nostro
bene comune sia tutelato.
Altrimenti si è complici di
un danno erariale, di un se-
rio impedimento del paci-
fico godimento di beni
pubblici e si diventa con-
niventi con traffici illegali
e per i quali non si paga
alcunché allo Stato. 

V. L.
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Piazza dei Mirti, dopo
circa otto anni, sta per tor-
nare alla normalità.

Tuttavia mentre le opere
sotterranee della stazione
sono state molto apprezzate
dai visitatori, non è così per
la sistemazione della piazza.

A partire dalle panchine,
molte seminascoste, e dai
cittadini definite “loculi”. In
molti l’hanno già dichiarata
la più brutta piazza dell’in-

tera linea e a cui speriamo
non si aggiunga un infelice
posizionamento del chiosco
bar, proprio nel centro, da
dove forse per sbaglio, si
può ancora ammirare tutta
via dei Castani e sullo
sfondo San Felice.

Aquesto proposito il CdQ
Centocelle Storica ha rac-
colto 1.632 firme che sono
state consegnate in Muni-
cipio per intimare: giù le

mani da Piazza dei Mirti.
Prima dei lavori del resto il
chiosco era nei pressi del-
l’entrata della “Pezzani”. 

Urge anche un’azione di
sorveglianza e pulizia per
impedire il degrado impe-
rante in piazza dei Gerani.

A. M.

Piazza dei Mirti liberata
Dal cantiere della Stazione Metro C



Si è svolto il 13 maggio
un incontro tra il Prefetto
di Roma Gabrielli, il Muni-
cipio, le Associazioni e i
Comitati di Quartiere, in
vista della creazione in
ogni Municipio di un
‘Comitato per l’Ordine e la
Sicurezza territoriale’.

Circa 15 gli interventi da
parte di associazioni e
comitati. Tante le richieste
di interventi mirati, indi-
spensabili a riportare in
una periferia abbandonata
a se stessa elementi che
possano migliorare la qua-
lità della vita.

Particolarmente applau-
diti gli interventi di Cec-
chini del Comitato Casale
Rosso sulla prostituzione,

di Torre del CdQ Tor Sa-
pienza  sul campo di via
Salviati e sui roghi tossici. 

Non meno insistiti gli
interventi contro il degrado
provocato da un pessimo

servizio di Ama
SpA.

E ancora: lo
spaccio al Pi-
gneto, gli inse-
diamenti abusivi
nel Parco di Cen-
tocelle, il qua-
drante di  viale
Morandi dove, a
sei mesi dalla
‘guerriglia’ di

novembre, si è punto e da
capo, e gli immigrati ospi-
tati nei centri di accoglienza,
troppi per i residenti, che
lamentano territori già in
forte sofferenza.

Appare subito evidente
che il Prefetto non è in
grado di dare risposte con-
crete, tuttavia ha assicurato
l’impegno a tornare entro
sessanta giorni: “Ho pro-
messo che l’area di Roma
est verrà alleggerita dalla
presenza di rifugiati e qui
nel V municipio verranno
dimezzate le presenze di
immigrati nei centri di
accoglienza.” 

Riguardo ai roghi tossici
il Prefetto ha assicurato che
inserirà il problema in cima
all’elenco delle urgenze.

Alessandro Moriconi

Basta proroghe
agli autodemilitori

Il 9 giugno il Consiglio
delV ha approvato una riso-
luzione sulla ricollocazione
degli autodemolitori che si
trovano sul suo territorio.
“Nella risoluzione – ha
dichiarato il presidente Pal-
mieri – emerge chiaramente
l’impossibilità di continuare
a rinnovare le proroghe agli
autodemolitori che in tempi
brevi devono essere trasfe-
riti in luoghi idonei alla loro
attività. C’è poi il danno
ambientale provocato al
Parco Centocelle, per cui si
è chiesto all’ARPA di ren-
dere pubbliche le analisi
effettuate nel Parco.”

Interrogazioni
senza risposte

Il Consigliere Claudio
Giuliani lamenta le man-
cate risposte del Presidente
e della Giunta del V muni-
cipio a numerose sue inter-
rogazioni che riguardavano
le modalità di assegnazione
di spazi pubblici, le scelte
delle strade da manutenere
e per conoscere l’ammon-
tare dei costi per i lavori
eseguiti con ricorso alla
“Somma Urgenza”, cioè
senza gara pubblica.
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DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi estivi: elettrotec-
nica, matematica, fisica, inglese,
impianti elettrici, ragioneria, econ.
aziendale. Sconto per lezioni col-
lettive. Tel. 062410079 -
340.2806724
CENTRO ESTIVO In arte e
musica e giochi e luna park per
bambini da 3 a 11 anni, organiz-
zato dall’associazione ‘Oltre le
note’, presso il Giardino dei
Demar. Dal 9 giugno al 31 luglio,
ore 8-17. Info: 3478574821 

Incontro del Prefetto con i cittadini del V
“Dimezzeremo la presenza dei migranti e stop ai roghi tossici”

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

Con la fusione dei muni-
cipi VI e VII si è realizzata
per la prima volta una sin-
tesi costruttiva (ad opera
dell’assessore all’Ambiente
Giulia Pietroletti) che ha
portato alla delibera comu-
nale per la via Francigena
del Sud da Porta Maggiore
alla Mistica..

Tutto quello che è stato
fatto a Mistica (il parco Tutti
Insieme, la Fattoria Sociale,
la Casa Famiglia) è stato
realizzato dal privato-sociale
senza che sia stato investito

un solo euro pubblico.
Manca però ancora il col-

legamento alla viabilità
urbana e al Sentiero della
Francigena dal parco Tor
Tre Teste attraversando le
vie Lanari e Tobagi
seguendo l’asse dell’Acque-
dotto. Queste le richieste
che l’associazione Amici del
Parco rivolge al Municipio:

1) realizzare su via To-

bagi un marciapiedi sino a
via di Casa Calda; 2) realiz-
zare un cancello ciclo-pedo-
nale automatico legato a un
crepuscolare che si chiuda
nelle ore notturne, all’al-
tezza di via Lanari-via
Tobagi per entrare a Misti-
ca; 3) realizzare nel Parco
di Mistica la messa in sicu-
rezza del percorso di 3,5 km
con una staccionata che

delimiti l’area agro-pasto-
rale da quella fruibile dai cit-
tadini per camminate, corse
a piedi e in bici.

Il percorso ciclo-pedonale
ha incontrato il consenso
entusiastico di podisti e
ciclisti, favorevoli ad un cir-
cuito che unisca le bellezze
archeologiche dell’Acque-
dotto a quelle di uno dei
lembi più suggestivi della
campagna romana con il
Fosso di Tor Tre Teste,
serre, campi e pascoli.

Giuseppe Liberotti

Mistica, mancano i collegamenti
Tre richieste degli ‘Amici del Parco’

                                                        



Domenica 14 giugno al Teatro
Biblioteca Quarticciolo, in via
Ostuni 8, si è svolta la premiazione
dei vincitori, dei finalisti e dei par-
tecipanti della V edizione del
Premio di poesia e stornelli inediti
nei dialetti del Lazio “Vincenzo
Scarpellino”, organizzato dall’As-
sociazione L’Incontro con la colla-
borazione dell’Associazione Peri-
ferie e il patrocinio dell’UNPLI
Lazio. 

Ospite speciale dell’evento e
applauditissimo è stato il celebre
cantante romano Giorgio Onorato,
(88 anni, ma che voce straordi-
naria!) il quale ha anche eseguito
gli stornelli vincitori.

Le letture dei testi dei vincitori e
dei finalisti, a cura degli autori, sono
statate precedute e seguite dagli
interventi del Coro Accordi e Note,
diretto dal M° Roberto Boarini.

Giorgio Grillo, presidente del
Centro Culturale Lepetit e Cosma
Siani, presidente della Giuria del
Premio (presenti anche i giurati,
Paris, Luciani, Tantari, Dragotto)

hanno consegnato i
premi: le targhe offerte
dalla Regione Lazio,
prodotti biologici della
Cooperativa Agricol-
tura Capodarco, og-
getti di pelletteria del-
l’Associazione Capi-
tano Ultimo e libri di
Edizioni Cofine.

Vincitore della se-
zione poesia inedita è
stato Marcello Nardo,
poeta in dialetto roma-
nesco. Secondo Bruno
Fiorentini (Bracciano,
dialetto romanesco) e
terzo Angelo De
Santis (dialetto di Cec-
cano, FR), La Giuria li
ha scelti selezionan-
doli tra 9 poeti finalisti,
tra i quali, oltre ai tre
primi classificati figu-

rano: Carlo De Paolis (dialetto di
Civitavecchia), Gaudenzio Van-
nozzi (Genzano, romanesco),
Valerio Volpi (Anguillara Sabazia,
romanesco), presenti alla premia-
zione, e Luciano Gentiletti (Rocca
Priora, romanesco), Sandra Avin-
cola (Roma, romanesco), Luigi
Salustri (Anzio, romanesco).

Nella sezione stornelli, la vinci-
trice è stata Maria Pia Santangeli
(Rocca di Papa, romanesco).
Seconda Francesca Di Castro
(Roma, romanesco), terzo Pierino
Pennesi (dialetto di Allumiere).

Le poesie e gli stornelli dei vin-
citori e dei finalisti sono state pub-
blicati in un volume antologico
(Edizioni Cofine), offerto a tutti gli
intervenuti alla manifestazione.

Gli organizzatori hanno anche
omaggiato con due bellissme por-
cellane, dipinte da Paola Cencia-
relli, il presidente della giuria
Cosma Siani e la neo consigliera
on. Cecilia Fannunza, che hanno
seguito il premio fin dall’esordio.

Maria Giovanna Tarullo
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I vincitori del Premio Scarpellino
Premiati il 14 giugno al Teatro Quarticciolo

Sabato 13 giugno, nel Teatro
Biblioteca Quarticciolo il Centro
Culturale Lepetit e l’Ass. L’In-
contro hanno organizzato un
pomeriggio di festa per la chiu-
sura dell’anno sociale, presentare
le attività svolte e anticipare le
proposte per il prossimo anno.

La poetessa Rosangela Zoppi
ha letto alcune sue poesie in roma-
nesco e divertenti brani tratti dal
libro SPQR Sproloqui, Proverbi,
Quisquilie, Ricordi da lei scritto
insieme a Claudio Sterpi.

L’archeologa Olga Di Cagno
ha poi illustrato alcuni beni ar-
cheologici del V municipio.

La prof.sa Giulia Pavan ha suo-
nato alcuni brani musicali con il
suo violino, accompagnata  da
Roberto Boarini al violoncello ed
Emanuele Rizzo al piano. Ha con-
cluso l’evento lo stupendo spetta-
colo “From Rome with love and...

swing” con il Coro Accordi e
Note, diretto dal M° Roberto.
Boarini, con Giulia Pavan (vio-
lino), Emanuele Rizzo (piano),
Alessandro Botti (contrabasso),
Federico Orfanò (batteria).

Il coro Accordi e Note è reduce
dal concerto del 27 maggio al Par-
lamento Europeo a Bruxelles
(nella foto), su invito dell’euro-
parlamentare Enrico Gasbarra,
dove ha eseguito un repertorio di
canzoni che  rappresentano un
inno ai popoli dell’Europa.

Il Maggio dei Libri alla
Coop di Colli Aniene

Il 22 maggio, in tre postazioni
tra gli scaffali della Coop di Colli
Aniene, alcuni attori hanno letto
brani di alcuni volumi, per la cam-
pagna nazionale “Il Maggio dei
Libri”, nata nel 2011 per sottoli-
neare il valore sociale della lettura
come elemento chiave della cre-
scita personale.

I concerti di “Coroin-
canto” e “Nuovo Coro
Popolare”

Intense le attivita dei due cori
diretti dal M° Paula Gallardo:
Coroincanto e Nuovo Canto Popo-
lare.

Dopo la tournée dal 15 al 18
maggio a Valencia (Spagna), il 31
la corale femminile multietnica
“Coroincanto” ha partecipato alla
Rassegna internazionale al vivaio
Balduzzi di Marino e il  5 giugno
al Concerto nella scuola Enrico
Toti, al Pigneto.

Infine sabato 6 giugno si è
svolto il concerto del Coro Nuovo
Canto Popolare, davanti al Mau-
soleo di Sant’Elena, alla festa
della Parrocchia SS. Pietro e Mar-
cellino, in via Casilina (nella foto).

Pomeriggio in festa col Centro Lepetit
Il 13 giugno a conclusione dell’anno sociale 

La Divina Commedia
dell’Arte Perfetta

Grande successo a “Italia Show
2015, l’Arte della Porcellana” per
la pluripremiata scuola di Paola
Cenciarelli che ha ricevuto tre premi
e 5 menzioni d’onore nel concorso
“Dante e la Divina Commedia”.

Terzo premio sezione Professio-
nisti a Paola Cenciarelli, primo
premio sezione amatori ad Anna
Maria Calamari, secondo premio
Antonella Ciasca; menzioni d’onore
a Patrizia Almonti, Stefania Fra-
gliasso, Elisabetta Giambanco,
Lucia Marchetta e Livia Piergio-
vanni.

La competizione si è svolta dal’8
al 10 maggio nel bellissimo castello
di San Giorgio Canavese (TO), noto
per esser stato set della serie tele-
visiva Elisa di Rivombrosa.

Paola Cenciarelli, invitata d’o-
nore alla manifestazione, ha vestito
i panni di Beatrice nella serata di
gala aprendo le danze con l’artista
brasiliano Eduardo Reis, nei panni
di Dante.

R-estate con noi
la festa de ‘La Primila’

Sabato 13 giugno al Casale
Prampolini, in via Alfredo Covelli,
si è svolta la festa di fine anno “R-
estate con noi” dell’associazione
“La Primula” che da anni orga-
nizza laboratori e iniziative per la
socializzazione e l’integrazione di
ragazzi con handicap. 

Intenso ed emozionante il pro-
gramma con letture poetiche, esi-
bizione del coro della Primula
“Amici miei”, balli, cena a buffet
e lancio delle lanterne. E ancora:
mostra e proiezioni fotografiche.

Sostieni il tuo giornale con una donazione libera
- Versamento sul c/c/p 34330001 intestato a Cofine srl 
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- con PayPal o carta di credito
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392 2092736

                             



Sarà trasferita in 
viale Longoni la sede
Inps Tiburtino

La sede Inps Tiburtino, di via I.
Giordani, presto sarà chiusa e tutto
sarà trasferito alla sede Casilino
di viale Longoni, tra la Collatina
e la Prenestina.

Gli effetti negativi sono evidenti
sia per i dipendenti che per i pen-
sionati e tutti gli altri utenti, anche
perché viale Longoni è servita da
una sola linea Atac lungo la via
Prenestina.

C’è poi il problema della
capienza, perché  la sede Casalino
si ritroverà a dover far fronte ad
un aumento notevole di pubblico
e di impiegati.

Contro il trasferimento si è
espresso anche il IV municipio,
dopo l’incontro del 4 giugno dei
rappresentanti dei lavoratori con
con il presidente Sciascia.

Intanto, i dipendenti e le RSU
della sede Tiburtino hanno indetto
per il 17 giugno una manifesta-
zione presso la Direzione Regio-
nale Inps.

Sportelli a sostegno
di donne e minori

Sono stati inaugurati il 19
maggio, nella sede di via Scorti-
cabove 77 del IV Municipio, due
sportelli di sostegno alle fasce più
deboli: donne e minori.

Mercoledì 27 maggio, in occa-
sione della giornata internazionale
contro il bullismo e cyberbul-
lismo, nel liceo scientifico/lingui-
stico Benedetto Croce a Colli
Aniene, l’ex campione dell’NBA
Alex English ha incontrato gli stu-
denti per discutere ed analizzare
questo problema nell’ambito della
campagna “”No bullying”.

Non uno qualunque Alex
English, un uomo arrivato alla
gloria dal nulla. I Denver Nuggets,
sua storica squadra, hanno ritirato
il numero 2 indossato da English
per dieci anni (1980-1990).

Davanti a più di cento ragazzi
l’ex cestista ha raccontato la sua
storia, ovvero quella di un ragazzo
nero malvisto e discriminato nella
sua città (Columbia, Carolina del
sud). “A casa mia eravamo tredici
fratelli con sole tre camere. Cre-
scendo con loro ho imparato a
condividere, stesse scarpe, abiti,
cibo o letto. Il boss a casa era
nostra nonna dalla quale ho impa-
rato tanto. Mi insegnò l’impor-
tanza dell’essere umili e me la
sono sempre ricordata.”

“Vi assicuro che crescere in
alcuni posti degli USA cinquanta
anni fa non era facile – ha spie-
gato English – non si aveva
nessun privilegio, anzi, venivamo

discriminati per il colore della
pelle o per la nostra religione. Il
basket mi ha permesso di viag-
giare molto e ho capito che pur
essendo diversi siamo tutti uguali
nel senso che amiamo, odiamo,
sanguiniamo nella stessa maniera
ed andiamo anche al bagno tutti
nella stessa maniera. Internet ven-
t’anni fa non c’era e ci ha reso più
vicini, una grande comunità. È un
buono strumento ma può diven-
tare molto negativo. Per esempio
ha permesso ad alcuni bulli di
nascondersi dietro una tastiera e
rimanere impuniti.”

Al termine della conferenza, a
cui è intervenuto anche Paolo
Masini, assessore Scuola e Sport
di Roma, tutti in palestra dove
Alex English ha fatto riscaldare
alcuni ragazzi per poi fare con loro
qualche tiro.

Manuel Marchetti

Una giornata
dedicata al miele
alla scuola Santoro

Quasi 300 attenti bambini con
i loro insegnanti hanno parteci-
pato, il 26 maggio, alla Giornata
organizzata dall’Osservatorio
Nazionale del Miele, che si è
tenuta presso la scuola primaria
Andrea Santoro, in via F. Verdi-
nois. Un importante evento, pro-
mosso dal laboratorio Tiburtino
Elis, che collega la campagna
europea di educazione alimentare
per il miele nelle scuole “Euro-
pean Honey Breakfast” alle atti-
vità del progetto Expo Milano
2015.

Ai giovanissimi studenti sono
state spiegate tutte le fasi per la
produzione di questo prezioso ali-
mento, dal lavoro delle api, alle
operazioni dell’uomo per estrarlo,
fino all’incentivo al suo uso quo-
tidiano con la degustazione su fre-
sche e croccanti fette di pane arti-
gianale.

Federico Carabetta
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Alex English al liceo B. Croce
Il 27 maggio per la Giornata contro il bullismo
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A Mistica “In Bike
For Children” 

Decathlon Prenestina,
ASD Bikerscatenati e
Associazione Volontari
Capitan Ultimo il 7 giugno
hanno organizzato, presso
il parco della Mistica, “In
Bike For Children”.

Nella giornata si sono
svolte gare non competi-
tive in MTB per bambini e
ragazzi dai 6 ai 13 anni.

È stata allestita una
mostra con i disegni fatti
dai bambini delle scuole
elementari, con la premia-
zione del migliore. Sono
state esposte opere e  og-
getti realizzati con parti di
biciclette dall’artista del
riciclo Andrea Carpentieri.

Vigor campione
d’Italia Juniores

La Vigor Perconti calcio
è stata incoronata cam-
pione d’Italia Juniores Elite
sabato 13 giugno.

L’A.S.D. Podistica 2007-
Tor Tre Teste con sede
sociale in largo Serafino
Cevasco Snc presso l’im-
pianto “A. Nori” è una delle
più positive realtà del
podismo romano e polo di
attrazione per atleti che si
allenano nel Parco Alessan-
drino Tor Tre Teste e nel-
l’impianto di atletica.

Il presidente è Rino
Cocco, coadiuvato dal vice
Domenico Cerini, dal segre-
tario Giancarlo Salzano e dai
consiglieri Sandro Ascani,
Stefano Corrias, Salvatore
Gullo, Paolo Cioeta.

Il gruppo sportivo Podi-

stica 2007 si è fuso con il
settore master dell’Atletica
del Parco (con un’esperienza
pluridecennale nel settore).

La segreteria è
presso il campo
Nori (giovedì ore
17-18:30 e il
sabato 10-12 ( tel.
06-23248912 –
3282515518).

Gli iscritti pos-
sono utilizzare la
pista di Atletica
con 60 euro l’an-

no, o 10 ingressi a 12 euro.
La Podistica vanta una

cinquantina di iscritti ed è

stata prima nella corsa del
Capitano Ultimo del 24
maggio. Il 4 giugno ha fe-
steggiato gli ultimi successi
in una divertente cena nel-
l’impianto di atletica, dove
ha avviato l’attività la trat-
toria pizzeria Terzo Tempo
che è anche bar. I prezzi
sono popolari, la cucina
buona, la pizza notevole
(info Leo: 3333547621). In
funzione tutti i giorni, a
pranzo e a cena.

Podistica 2007-Tor Tre Teste, una positiva
realtà con sede nell’Impianto A. Nori

La festa della “Pallestra”
Nel Forte Prenestino, il 14 giugno

Il XVI Green Volley 2015
Organizzato dalla Roma 7 Volley

Domenica 14 giugno si
è svolta la festa di chiusura
dell’anno sportivo della
“Pallestra”, la Palestra
Popolare del Forte Prene-
stino.

Nel pomeriggio si sono
alternate le performance di
(quasi) tutti i corsi che si
tengono al Forte: Acroba-
tica Aerea, Acroyoga, Dan-
za Contemporanea, Danze
Africane, Flamenco, Hip
Hop, Kali Escrima, Karate,

Pole Dance, Swing, Taiji-
quan, Tiro con l’Arco,
Yoga. Il pomeriggio è ini-
ziato con una lezione di
Parkour, realizzata in col-
laborazione con i pari corsi
di S.Cu.P, SportCUlutra-
Popolare, e della Palestra
Popolare Colle Salario. A
chiudere balli per tutti con
dj set swing. In funzione
anche la Taverna, la Sala
da the, l’Enoteca, il Pub
12detutto e l’Infoshop.

Giunto alla XVI edizione
il GreenVolley è il torneo
di fine anno, organizzato il
27 maggio dalla Roma 7
per i piccoli del minivolley. 

Vi hanno partecipato,
insieme alla Roma 7, il Tor
Sapienza Pallavolo, l’A-
maldi, la Roma 6 e il grup-
po scuola volley G. B.
Valente.

Nella palestra della
scuola di via Valente due-
cento piccoli atleti hanno

festeggiato, a suon di bat-
tute, bagher e palleggi, la
chiusura dell’attività
2014/2015.

Come impegno di soli-
darietà, essendo questo
l’anno internazionale della
luce, si è scelto di sostenere
la ricerca per la lotta alle
malattie ereditarie della
retina che progressiva-
mente portano alla cecità,
promossa da Retina Italia
Onlus.

                      



In un clima festoso e pro-
rompente di giovanile vita-
lità giovedì 4 giugno, presso
la Sala Consiliare del Muni-
cipio V in via G. Perlasca
si è svolta la Festa finale del
Progetto Vale... Roma rea-
lizzato dall’Associazione
Omnia Urbes, e che in que-
st’anno scolastico ha coin-
volto 11 classi di quattro
scuole del territorio.

Il progetto si è avvalso
del patrocinio del Comune
di Roma Municipio V, e del
contributo della Visan srl,
di Mel Service, di Auchan
Collatina e di Decathlon
Prenestina.

Dopo i saluti di Andrea

Anastasi, presidente di
Omnia Urbes, ha guada-
gnato la scena Olga Di
Cagno, ideatrice del pro-
getto, illustrando lo scopo
dell’iniziativa: proporre una
riqualificazione culturale
del territorio coinvolgendo
due tra le fasce sociali
spesso meno considerate, i
ragazzi e gli anziani, attra-
verso una serie di incontri
nelle scuole del V muni-
cipio.

Alla manifestazione so-
no intervenuti, alcuni rap-

presentanti della Tutela
Patrimonio Culturale dei
Carabinieri (che hanno col-
laborato durante tutto
l’anno), Patrizia Gioia, di-
rettrice del Museo Pleisto-
cenico di Casal dei Pazzi e
la preside dell’Istituto per
il Turismo “Livia Bot-
tardi”. 

Il presidente del V muni-
cipio Giammarco Palmieri,
ha confermato che a breve
sarano visitabili il Mausoleo
di Villa Gordiani, il Mau-
soleo di Elena e una delle

ville imperiali nel Parco
Centocelle.

Claudia Nanni ha poi
introdotto una bella rappre-
sentazione teatrale in cui gli
alunni delle scuole hanno
con i loro giovani corpi
simulato i beni monumen-
tali presenti nel territorio da
quelli antichi come l’Ac-
quedotto Alessandrino fino
alla Chiesa di Meier.
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Tre richieste del
CdQ Centocelle
Storica

I rappresentanti del CdQ
Centocelle Storica il 4
giugno hanno consegnato
al Consiglio del Municipio
Roma 5 le 3.964 firme rac-
colte su tre proposte di
interesse territoriale.

Esse riguardano:
1) la costituzione di un

Polo Culturale nei Locali
della scuola Fausto Cec-
coni, che tra l’altro ospita
già la sede provvisoria del
CdQ, quella dell’ANPI e
quella del Polo Archeolo-
gico del Parco di Cento-
celle. Il Polo potrebbe
comprendere anche una
Biblioteca che godrebbe
della donazione da parte
della Onlus “Mondo Cul-
tura” di 16.000 volumi e
oltre 1.000 audiovisivi.

2) La collocazione del
Chiosco Bar di piazza dei
Mirti che qualcuno vor-
rebbe piazzare nel bel
centro dell’immensa rota-
toria della stazione Metro
C, scelta a cui i cittadini
sono contrari.

3) Il degrado e il pes-
simo servizio erogato da
Ama Spa.

A. M.

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

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413
Tel. 06.2315067

BAR - GASTRONOMIA - RINFRESCHI
Convenzioni con studenti - Ama - Enti

springbar14

V.le della Primavera, 14 - 377.4475190

Estate 2015
Parco Centocelle:
riparte l’attacco

Ci risiamo. Il Comune
inserisce nuovamente il
Parco di Centocelle tra le
location dell’Estate Romana
per Rassegne cinematogra-
fiche, mentre non sono an-
cora risanate le ferite inferte
dal Vintage 2014 (c’è ancora
abbandonata una enorme
cisterna, né sono stati instal-
lati il percorso ginnico e i
giochi pattuiti in cambio
della riduzione di 61 mila

euro dell’occupazione suolo
pubblico).

L’altra area del V, indicata
nel Bando del Comune, è il
Parco Madre Teresa. 

Ma mentre per questo ci
sono tutti i pareri favorevoli,
per quello di Centocelle c’è
il parere contrario del Dipar-
timento Ambiente.

I vincitori della
XV “A 6 zampe
nel Parco”

“A 6 zampe nel parco”,
concorso canino che si
svolge ininterrottamente dal
2001, organizzato dalle as-
sociazioni Aida&A, Amici
del Parco e Il Giardino dei
Demar, ha incoronato come
vincitori assoluti della XV
edizione 2015 Glauco (cane
fantasia) e Mito (Terranova,
nella foto).

L’iniziativa, che ha
richiamato un folto pub-

blico di fronte a Il Giardino
dei Demar, aveva lo scopo
di contribuire al sostegno
dell’associazione Aida&A
che si prodiga nella tutela
degli animali.

Le targhe ai vincitori so-
no state consegnate dal con-
sigliere David Di Cosmo e
dall’assessore Pietroletti.

La festa di “Vale... Roma”
Tanti gli studenti intervenuti il 4 giugno
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La statistica applicata al mondo
dei giovani. Questo il lavoro rea-
lizzato dai ragazzi della I C com-
merciale dell’Istituto “Giorgio
Ambrosoli”, in viale della Prima-
vera a Centocelle, che il 4 giugno
hanno presentato a compagni e
genitori, sotto la guida della
valente professoressa Maria
Grazia Mussolino.

Gli studenti, in coppia, hanno
approfondito la materia della sta-
tistica svolgendo indagini all’in-
terno della scuola o tra i loro
amici, illustrando attraverso gra-
fici e dati la società che li circonda.

Tra le tematiche sviluppate han-
no trovato particolare interesse
l’universo internet e le problema-
tiche ad esso legate: dal cyberbul-
lismo alla dipendenza da internet,

inclusa quella dai giochi virtuali,
sino ad indagare per quanto tempo
e come viene usato il computer.

I ragazzi si sono occupati anche
di argomenti di estrema attualità
come la globalizzazione, la disoc-
cupazione, l’abuso di droghe, gli
incidenti stradali e le cattive abi-
tudini alimentari.

Un lavoro interessante e ben
strutturato, soprattutto se si con-
sidera che è stato realizzato da stu-
denti molto giovani. 

A congratularsi con loro l’asses-
sore alle Politiche scolastiche ed
educative del V municipio Nunzia
Castello che ha osservato con
attenzione, seduta in prima fila, le
ricerche. Alla fine della presenta-
zione dei progetti l’assessore ha
esortato i ragazzi a continuare ad

impegnarsi e ad accrescere la loro
curiosità su questi argomenti, coin-
volgendo anche i loro coetanei.

Nel corso della mattinata due
alunni di altre classi hanno allie-
tato il pubblico con applauditis-
simi brani musicali.

Maria Giovanna Tarullo

Marino: il 21 settembre
inaugurazione della
Prenestina bis

Il 21 settembre prossimo saranno
finiti i lavori della Prenestina Bis,
entro dicembre sarà terminata anche
la fognatura di via Tiburtina (costo
delle due opere 26 milioni di euro).

I due cantieri domenica 14 giu-
gno sono stati visitati dal Sindaco
che riguardo alla Prenestina ha sot-
tolineato come il 50% dei lavori sia
stato realizzato in 6 anni, mentre
“noi ci siamo impegnati a comple-
tare l’altro 50% in 6 mesi”.

La statistica e i giovani dell’Istituto Ambrosoli
Gli studenti spiegano con grafici e dati la società in cui vivono

Nei primi giorni di giugno è
stato redatto il nuovo contratto di
locazione tra Comune e gli opera-
tori del Centro Carni. Il contratto,
formulato ai sensi della legge sul-
l’equo canone, prevede un affitto
di 6 anni + 6. Restano in vigore
tutte le clausole per un giusto
indennizzo in caso di rescissione,
riconoscendo al proprietario tutte
le spese di manutenzione straor-
dinaria della struttura.

Un’ulteriore novità è rappresen-
tata dalle nuove aziende del set-
tore che stanno affittando gli spazi
liberi del Centro Carni (oltre
20.000 mq), lasciati sfitti perché
l’obiettivo era di liberare la strut-
tura dagli operatori. Le nuove
entrate degli affitti e l’incremento
della produzione interna faranno
sicuramente affluire nuove risorse
nel bilancio del Centro, portando
in attivo l’intera struttura comu-
nale.

È senz’altro un risultato impor-
tante, ottenuto con il peso delle
firme degli oltre 8.000 cittadini
che hanno sottoscritto la delibera
di iniziativa popolare per chiedere

la cancellazione della Delibera
81/2010, con cui Alemanno aveva
ceduto ad AMA la struttura per
consentirle di ottenere un prestito
dalle banche.

Un risultato che mette in mano
agli operatori un contratto di loca-
zione di 12 anni, in cui la struttura
può mantenere questa destina-
zione.

Occorre nei prossimi mesi can-
cellare definitivamente ogni pro-
getto di trasferimento al CAR,
ancora presente in molte Delibere
comunali, e individuare procedure
finanziarie che arrivino al supera-
mento del debito AMA che grava
sulla struttura.

Ma si apre anche una fase in cui
è possibile aprire di più il Centro

Carni al territorio, ripristinando
quelle vendite settimanali a tutti i
cittadini delle carni all’ingrosso e
avviando, d’intesa con gli opera-
tori, dei meccanismi di formazione
delle maestranze nel settore ali-
mentare, formazione che può aiu-
tare a far crescere l’occupazione
nel nostro territorio.

Sergio Scalia

Centro Carni: firmati, tra Comune e operatori
i nuovi contratti d’affitto di 6 anni + 6

Una camera da letto di un senza
fissa dimora nel sottoscala
all’aperto del mercato “Insieme”
e immondizia nell’area par-
cheggio. Si torna a parlare di
degrado della struttura di viale
della Primavera, quando già gli
operatori pensavano fosse stato
sconfitto definitivamente e spera-

vano in un rilancio. Ovviamente
questo non sarà facile, visto anche
che circa il 50% dei box è chiuso
da anni e il Dipartimento inspie-
gabilmente ritarda la graduatoria
dei bandi di assegnazione.

Cosa farà di fronte a questo
nuovo segno di degrado la Polizia
Roma Capitale non è dato sapere.

Silenzio anche dalla Commissione
Commercio e dall’Assessore al
Commercio Marinucci.

Camera in un sottoscala all’aperto
Nel mercato Insieme. Chiusi il 50% dei box

                      


