www.abitarearoma.net

direttori Enzo e Vincenzo Luciani

Mensile - Anno XXXI - N. 6 Giugno 2017 - € 0,30 - Copia Gratuita
via Ludovico Pasini, 47 int 2 - 00158 Roma - Tel. 06.97997959 - E-mail: info@abitarearoma.net

Ogni mese a casa tua con abbonamento di € 13 sul c/c/p 34330001 - intestato a Cofine srl - Roma
Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale 70% DCB - Roma
IL

Un esposto di denuncia
per i roghi tossici che ammorbano buona parte di
Roma est è partito da numerose associazioni dei tre
municipi più danneggiati:
IV, V e VI.
L’iniziativa vuole garantire la tutela della salute
pubblica dei cittadini di
Colli Aniene, Tor Sapienza,
Ponte Mammolo, Settecamini, Ponte di Nona, ecc.,
che da anni sono costretti a
respirare giornalmente,
combustioni pericolose di
materiali plastici e cumuli
di rifiuti diversi che si levano dai microinsediamenti, dove sopravvivono
comunità di diverse etnie, e
dalle discariche abusive a
cielo aperto.
L’esposto è stato inoltrato
al Comando dei Carabinieri
di Tutela Ambientale, al
Sindaco di Roma, alla Asl
RM2, all’ Assessore alla
Sostenibilità Ambientale,
alla Polizia Roma Capitale,
al Prefetto, all’Osservatorio
Territoriale per La Sicurezza, al Questore di Roma
e altri enti.Tradotto in lingua
inglese, è stato inviato
anche alla Comunità Europea.
Le numerose associazioni, che rappresentano
migliaia di cittadini, chiedono “semplicemente“ che
il diritto alla salute, riconosciuto dalla Costituzione
all’art. 32, sia tutelato e
garantito.
Alla luce del perpetrarsi
dei roghi, si sollecitano le
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Un esposto per i roghi tossici
Sottoscritto dalle associazioni territoriali di IV, V, VI municipio

Amministrazioni, gli Organi
di vigilanza e di polizia – in
adempimento a quanto loro
imposto dalla Legge – di
garantire il diritto alla salute
pubblica dei cittadini che
vivono e risiedono nelle
immediate vicinanze delle
aree di Ponte Mammolo,
via Salviati, via Collatina
vecchia, via di Salone e din-

torni, in quanto quasi ogni
sera si diffondono in atmosfera nubi di fumo denso,
dal forte odore acre che
brucia occhi, naso e gola,
causate da più roghi appiccati da ignoti per i quali i
VVFF sono, sempre più
spesso, chiamati a spegnere.
La salute dei cittadini è
priorità assoluta! Ed è per-

La cura degli alberi ai privati
Dai primi di luglio in 12 municipi
Impossibile, con 300
addetti del Servizio giardini
(10 anni fa erano 1.200) e
per di più con mezzi ridotti
od obsoleti, continuare a
curare gli oltre 82mila alberi
di grande taglia di Roma.
Perciò il Campidoglio ha
deciso, per la prima volta,
di affidare in dodici municipi il servizio ai privati.
L’ a m m i n i s t r a z i o n e

Raggi, ripescando un’idea
del precedente sindaco Marino, ha esso in atto un affidamento a nove imprese
private con un appalto di
2,2 milioni suddiviso in
nove lotti, mentre il decimo
lotto, che interessa i municipi IV, V e VI, non è stato
assegnato per mancanza di
offerta, anche se è in programma una trattativa nego-

tanto necessario porre in
essere tutte quelle azioni di
prevenzione e repressione,
nel breve e nel medio termine, in particolare:
• eseguire uno screening
sanitario di controllo a partire dai presenti nei campi,
al fine di verificare i tassi di
intossicazione di metalli
pesanti e un’analisi dei terreni dove sono presenti gli
orti agricoli e in prossimità
delle abitazioni ove ricadono i fumi tossici e conoscerne gli esiti.
• rendere noto i dati della
mortalità dei singoli quartieri, distinte per fasce di età
e per un periodo significativo di almeno 10 anni.
L’esposto verrà preso in
considerazione o farà la fine
di precedenti denunce di cittadini, di Comitati e nostre?
ziata con le ditte aggiudicatarie dell’appalto.
I privati cureranno per
tutto l’anno e h24 il pronto
intervento e la sorveglianza
sulle grandi alberature che
fiancheggiano le vie di
grande comunicazione e
quelle nei grandi parchi cittadini e si dovranno addossare gli eventuali danni in
caso di caduta di rami ed
altri incidenti.
L’affidamento sarà operativo dai primi di luglio.

mpp oo M
Miinn iiggoollff ee
Caa m
Miin
M
n iiggooll ff CClluu bb
PPaarrcc oo ggiioo cchh ii bbiim
m bbii
AArreeaa PP iicc-- NNiicc
P aaddiigglliioonnee FFeessttee -- BB iioo llaaggoo
P
CCaam
m ppii ddii ccaa llcc ee tttto
o
ee ppaallllaavvoo lloo
PPuu nnttoo rriissttoorroo ee ccaallcciioobbaalliillllaa
Via Tenuta della Mistica
(ang. via Prenestina bis)
Tel. 333 8044804
www.parcotuttiinsieme.it
Parco Tutti Insieme

ROMA 4 (EX V)
Il 33% delle scuole ha bisogno
di interventi per la staticità
Colli Aniene e Tiburtino III
in tecnicolor
p. 5
ROMA 5 (EX VI e VII)
Gentiloni, Franceschini e
Pinotti nell’ex Cerimant
Pigneto, al via i lavori per
copertura vallo ferroviario
p. 2
DAI QUARTIERI
Centocelle: Mario Caldaro un
campione di vita
Villa De Sanctis: un murale per
Simonetta Salacone
p. 7
Villa Gordiani: no alla
dismissione del campo
Tor Tre Teste: le api nel parco
Prenestino: i misteri
di largo Irpinia
p. 8
CULTURA
Premiati i vincitori del VII
Premio “Vincenzo Scarpellino”
p. 3
SPORT

Minivolley in piazza a
Centocelle e via Valente
p. 6

ROMA

2
Giovedi 8 giugno presso il Complesso ex Cerimant, a Tor Sapienza
in via Prenestina 931, si è tenuto il
convegno “Futuro periferie. La
Cultura rigenera”. Sono intervenuti il presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni, il ministro dei beni
culturali Dario Franceschini e il
ministro della Difesa Roberta
Pinotti.
“Il nostro paese – ha esordito il
ministro Franceschini – ha vinto la
battaglia per la tutela dei centri storici, ora dobbiamo impegnarci per
vincere la sfida del Ventunesimo
secolo cioè riqualificare le periferie
dove vive, lavora, sogna la gran
parte dei cittadini delle nostre
metropoli”.
“Abbiamo scelto questo luogo
straordinario – ha illustrato Franceschini – ma anche simbolico di
quello che si potrebbe riuscire a
realizzare in Italia. Con l’accordo
firmato ieri, il complesso passa prevalentemente al Mibact; il progetto
è stato già finanziato con 40 milioni
di euro all’interno della delibera
del Cipe dell’1 maggio 2016. Quaranta milioni sono una cifra importante, ma è evidente che, per le
dimensioni incredibili di questo
luogo, sono risorse utili solo per un
avvio. Questo luogo – che avrà una
destinazione che sarà multifunzionale, in parte depositi, in parte attività culturali, in parte industrie
creative – può essere il luogo che
vince la sfida di invertire i flussi:
non persone delle periferie urbane
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“Futuro periferie” nell’ex Cerimant
Presenti Gentiloni, Franceschini e Pinotti
che vanno nei centri storici. Qui
arrivano i binari direttamente dalla
stazione Termini, questo consente
modalità di spostamento molto più
agevoli. Sarà un grande recupero
urbanistico e una dimostrazione
che le periferie possono diventare
attrattori di flussi di persone attorno
ad attività originali e innovative.
Qui davvero si può gestire uno dei
progetti più ambiziosi dei prossimi
anni nel nostro paese, che sta perfettamente dentro la filosofia su cui
i governi Renzi e Gentiloni si sono
mossi. Quindi un luogo non solo
da tutelare, ma dove introdurre
innovazione, creatività, il lavoro di

grandi maestri e di giovani talenti.
Siamo all’inizio di una grande sfida
che ci farà vincere in questo secolo
la sfida delle periferie urbane.”
In questo luogo – ha detto il premier Gentiloni – “riscopriamo una
specie di città nella città, una potenzialità straordinaria di riqualificazione di tutto un quadrante di
Roma, ma anche di tutta la città
intera. È urgente un impegno per
la riqualificazione e la ricucitura
delle periferie con i centri storici.
Il governo è riuscito a rimettere
negli ultimi 2-3 anni le periferie al
centro della propria azione urbana.
È un risultato importante di cui

Al via i lavori nel triangolo Prenestina, Casilina, Pigneto

commercianti per i disagi che i previsti due anni e mezzo di durata dei
lavori causeranno alle loro attività.
“Il tavolo con RFI, il Dipartimento della Mobilità e Trasporti,
Simu, Agenzia Roma Servizi per
la Mobilità, Polizia locale e Ufficio
tecnico del Municipio è sempre
aperto per affrontare le eventuali
criticità”, spiega il presidente del
Municipio V Boccuzzi.
I lavori (27 milioni) riguarderanno: l’attivazione della fermata
Pigneto, la copertura parziale del
vallo ferroviario, la realizzazione
di un sottopasso pedonale e la sistemazione superficiale a verde.

“I lavori per la realizzazione
della stazione del Pigneto partiranno il 26 giugno: al centro del
progetto il nodo di scambio tra le
linee ferroviarie regionali e la
Metro C e la riqualificazione dell’area con la creazione di una
piazza giardino sopra il vallo ferroviario.” L’annuncio è dell’assessora alla Città in Movimento Linda
Meleo, dopo l’assemblea pubblica
del 12 giugno al cinema Aquila per
illustrare il progetto. Preoccupati i

dobbiamo essere orgogliosi. Le
periferie sono una realtà complessa,
diverse da luogo a luogo, ma dall’innesto di qualità nelle nostre
periferie può venire uno dei grandi
attrattori di qualità delle nostre aree
urbane. L’obiettivo credo sia di
inserire quegli elementi che guardano alla proiezione del tessuto
urbano verso il futuro, come la qualità ambientale, la sostenibilità, la
cultura, l’innovazione tecnologica,
l’inclusione sociale. Dobbiamo sfatare il luogo comune secondo il
quale le periferie sono abitate dal
disagio, sappiamo tutti che la situazione è molto più articolata di così,
ma l’inclusione sociale deve essere
al centro della nostra azione sulle
periferie.”
“Il Piano complessivo per le
periferie – ha concluso Gentiloni
– ammonta a 4 miliardi, metà fondi
pubblici e metà privati. Ora siamo
in fase attuativa, 120 progetti si
sono aggiudicati il bando, con circa
25-30 di questi progetti abbiamo
già firmato le convenzioni a
Palazzo Chigi”.
Angelo Cinat
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GIOLIST BAR

DOCENTI e collaboratori impartiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese,
impianti elettrici, ragioneria, econ.
aziendale. Sconto per lezioni collettive. Tel. 062410079 340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pianoforte, chitarra e altri strumenti.
Sono aperte le iscrizioni ai corsi
estivi. Per informazioni su orari
e quote: 3478574821

BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA
Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio

bargiolist1

Dalle 17 alle 20 APERITIVI
e CENTRIFUGHE speciali!

APERTO ANCHE PER CENA
Menù personalizzati
per ogni gruppo sanguigno
Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro
SERVIZIO A PORTAR VIA

Via Davide Campari 14-16 Tel. 393.1499832
Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI - VINI
GASTRONOMIA - PRODOTTI TIPICI
di tutte le regioni italiane

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

ANTICA NORCIA

Via Tor de’ Schiavi, 96

Tel. 06.2315067

ang. via dei Glicini

Tel. 06.2415401

Viale Alessandrino 413
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IN BREVE
ANNA NOWAK TORNA A IL
MONDO DELL’ARTE - Donne bellissime, leggiadre, vestono abiti eleganti dai colori vivaci: sono le protagoniste dei quadri di Anna Nowak,
pittrice polacca, che torna in Italia,
dopo una lunga assenza, con una
mostra personale a Il Mondo dell’Arte in via dei Castani (dall’1 al
10 giugno). Soddisfatto il direttore
della Galleria, Remo Panacchia (a
destra nelle foto e a sin. Elvino
Echeoni): “Siamo lieti di presentare
le più recenti opere di Anna Nowak.
Abbiamo avuto l’onore di esporre i
suoi dipinti in molte città europee
ed oggi siamo felici di poterle dire
‘Bentonata a Casa’”.

GIUSEPPE ASCARI ALL’ISTITUTO
MENDEL - Un quadro di Giuseppe
Ascari è stato donato al prestigioso
Istituto di viale Regina Margherita,
il 18 maggio nel corso di una sentita cerimonia. Il quadro raffigura
Gregor Mendel (1822-84), monaco
agostiniano e naturalista austriaco,
chescoprì le leggi dell’ereditarietà
e gettò le basi della genetica.
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I vincitori del Premio Scarpellino 2017
Premiati il 10 giugno al Centro Lepetit

Il 10 giugno la premiazione del
Premio Scarpellino 2017, a Tor Tre
Teste, si è aperta con “Roma nun
fa la stupida stasera” eseguita a
jazz dai giovani Emanuele Rizzo,
pianoforte e Michele Villari, sax
alto-clarinetto che hanno deliziato,
applauditissimi, gli intervenuti.
Dopo il saluto di Giorgio Grillo
presidente del Centro Lepetit, la
conduzione è passata allo spumeggiante Angelo Blasetti che ha sottolineato la crescita del Premio intitolato a al poeta Vincenzo Scarpellino (1934-1999). Un sentito ringraziamento è stato rivolto agli
organizzatori: Ass. L’Incontro, Ass.
Periferie, UNPLI Lazio e agli
sponsor: Aic, Remax, Arte Perfetta,
Capodarco, Volontari Capitano
Ultimo, Cardeto, Fioreria Daniela,
Pilloleart, Mirò, Italiana Assicurazioni, Sogester, Il Mondo dell’Arte.
Pluripremiati con piatti dipinti a
mano da l’Arte Perfetta gli alunni
delle classi III B, III A, VA, VB

dell’I. C. di Tolfa i cui testi sono stati
letti dall’insegnante Tomasa Pala e
cantati da Agnese Monaldi. La
Monaldi stimolata da Blasetti ha
improvvisato un’ottava in onore dell’ospite speciale, il pittore Elvino
Echeoni, che ha dialogato con il presentatore ripercorrendo il suo prestigioso iter artistico e ha poi autografato alcune sue serigrafie (offerte
da Il Mondo dell’Arte) con dedica
speciale ai poeti vincitori.
I finalisti della sezione poesia
Carlo De Paolis (dialetto di Civitavecchia) e Vincenzo Lanna (dialetto di Artena) hanno letto i loro
testi, seguiti dalla lettura delle
poesie dei vincitori del Premio
Poesia. Assente giustificato il 3°
Bruno Fiorentini (Bracciano), è
stato premiato il 2° classificato Pierino Pennesi (Allumiere) e il vincitore, Dante Ceccarini, poeta in
dialetto di Sermoneta (Latina).
Nella sezione stornelli sono stati
premiati il 3° P. Pennesi, il 2°,
Maurizio Rossi (dialetto romanesco) che hanno cantato i loro
stornelli, come pure il vincitore
Luca Sborzacchi (Allumiere).
A Ceccarini e Sborzacchi sono
stati offerti in premio un piatto artistico de L’Arte Perfetta, una serigrafia di Echeoni, libri di Ed.
Cofine, gadget di Capodarco e
Capitano Ultimo.
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DUE RICERCHE SU TIBURTINO III
ALLA VACCHERIA NARDI
Il 6 giugno alla Biblioteca Vaccheria Nardi è
stato presentato il libro su Tiburtino III, curato
da Daniela De Angelis con la collaborazione
degli studenti del Liceo Artistico “Enzo
Rossi”. Contiene un reportage fotografico
inedito del 1939 sul cantiere del complesso
scolastico del Tiburtino III e una ricerca su
Leda Rocca Cappello direttrice della scuola
elementare del quartiere negli anni ’60 e
’70, tra i primi a inserire in classe i bimbi
disabili, prima relegati in “classi speciali”.
Il 10 giugno è stata invece riproposta la
visione del documentario “Piazza Tiburtino
III” da parte del prof. Riccardo Morri.

DUE INIZIATIVE AL GABRIELLA FERRI
IN LARGO BELTRAMELLI
Vincenzo Luciani è stato ospite il 14 giugno
del centro Gabriella Ferri su invito dell’Ass.
Il veliero azzurro, in collaborazione con
Pericle Bellofatto. Sue poesie sono state
lette dalle coriste del Nuovo Coro Popolare,
diretto dal M° Paula Gallardo.
Il 21 giugno alle 17,30 saranno presentati
Achille Serrao, antologia e Vincenzo Scarpellino, antologia (Ed. Cofine, 2016) con
Maurizio Rossi e Vincenzo Luciani e il coro
Bibliocanto (M° Paula Gallardo).

DUE APERILIBRI IL 19 GIUGNO AL
PLANET ONLUS
Il 19 giugno alle ore 17,30, presso Planet
Onlus, in via G.Arcangeli 21, a Centocelle,
presentazione del 6° e 7° aperilibro: Trittico d’esordo, a cura di Anna Maria Curci,
e Ferdinando Falco. Antologia a cura di
Mario Melis (Ed. Cofine). Interventi di A. M.
Curci, M. Melis, Francesco Cagnetta.
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Finalmente si rompe il muro di
omertà del IV municipio in merito
alla verifica di staticità delle scuole
effettuata dalla Commissione russa
e i risultati sono quelli che ci attendevamo: il 33% delle strutture analizzate necessitano di “Sismic
modernization” ossia un terzo degli
edifici scolastici del territorio non
garantisce la sicurezza dei ragazzi
in caso di terremoto.
È quanto emerge dal post Facebook pubblicato dal Presidente
della Commissione Trasparenza
Nicolò Corrado l’8 giugno:
“Durante la Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza del
IV municipio, tenutasi oggi,
abbiamo acquisito il report sulle
scuole del IV municipio dei ‘leggendari’ russi, ingaggiati ‘d’urgenza’ dalla Giunta del IV municipio tramite accordo di cooperazione internazionale, quasi un anno
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Il 33% delle scuole ha bisogno
di interventi per la staticità
II dato nel report della Commissione russa
fa ormai.
Dopo mesi di attesa (e meno
male che era urgente) i russi ci
dicono che oltre il 33% delle strutture analizzate necessitano di
‘Sismic modernization’.
Come già fatto negli scorsi mesi
ribadisco con forza la mia richiesta
all’Assessore all’Edilizia Scolastica del IV municipio di pubblicare con la massima urgenza sul
sito internet del IV municipio il
report in questione per permetterne
la visione a tutti i genitori e lavoratori degli istituti oggetto della
verifica.”
Ora finalmente possiamo dare

una spiegazione all’atteggiamento
della Presidente del IV municipio
Roberta Della Casa che di scuole
non ne vuole proprio parlare disertando perfino gli incontri a cui
aveva dato l’adesione (vedi iniziativa del 20 maggio a Colli Aniene
dedicata alla sicurezza degli edifici scolastici) o le continue
richieste di confronto.
La Giunta del IV municipio è
chiaramente in una situazione
imbarazzante, visto che i sopralluoghi post sisma (solo visivi) avevano evidenziato l’assenza di problemi di sicurezza e, in precedenza,
aveva strombazzato ai quattro venti
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l’impegno a chiudere le scuole
“non sicure” del quartiere.
Perché non siamo sorpresi da
questi risultati?
Basta osservare con gli occhi di
un profano per capire che alcune
scuole del territorio non garantiscono la protezione dei nostri
ragazzi. Ne parliamo da anni per
poi vedere soltanto interventi con
il contagocce mentre gli edifici scolastici somigliano sempre di più ad
un luogo post bellico che ad una
metropoli europea.
Invitiamo la Presidente Roberta
Della Casa a pubblicare i report
della Commissione Russa e a fornirci informazioni su quali impegni
assumerà per sistemare al più
presto (ossia prima della riapertura
delle scuole) gli edifici scolastici
che necessitano di impegni urgenti.
Antonio Barcella

Raddoppio Tiburtina: la protesta degli Colli Aniene e Tiburtino III in tecnicolor
Nella Pianta Cromatica della Sogester
operai da cinque mesi senza stipendio
Gli operai della Tecnis che lavorano al raddoppio della Tiburtina
il 7 giugno hanno bloccato la consolare per protesta contro quello
che ritengono un vero sopruso:
cinque mesi senza stipendio. I
motivi della manifestazione sono
spiegati in un Comunicato sindacale del 26 maggio: “Fermo il cantiere per l’adeguamento di via
Tiburtina, arteria fondamentale per
un intero quadrante cittadino su cui
transitano quotidianamente circa
un milione di persone, che rischia
di essere l’ennesima grande opera
incompiuta della Capitale. Le maestranze impegnate nei lavori di
ampliamento hanno proclamato lo
stato di agitazione e lo sciopero
permanente: da 5 mesi non ricevono alcuna retribuzione”.
“Abbiamo più volte rappresentato al Comune di Roma, stazione
appaltante dei lavori, le incresciose
condizioni in cui versano i lavoratori e lo stato dell’arte dell’opera,
per la quale la cittadinanza ha
dovuto sostenere numerosi disagi
e che oggi rischia persino di rima-

nere incompiuta, con conseguente
dispendio di energia e denaro pubblico”, dichiarano Remo Vernile
della Feneal Uil, Domenico Facchini della Filca Cisl, Eric Wibabara della Fillea Cgil.
Intanto il Campidoglio ha annunciato la concessione di una nuova
proroga a febbraio 2018 per portare a termine il primo lotto dei
lavori (D.D. 513 del 10 aprile
2017). Sull’argomento la presidente Della Casa sul sito del IV
Municipio informa: “siamo riusciti
a condividere un incontro con l’Assessorato centrale e trovato una
soluzione per rimettere in moto il
cantiere”. Quale soluzione non è
dato sapere.

L’intervento dei Vigili a
Salone, o la fatica di Sisifo

Rogo nei depositi
condominiali dei rifiuti

Il blitz del 22 maggio dei vigili
del gruppo Sicurezza Pubblica
Emergenziale coordinati dal Vice
Comandante Lorenzo Botta, nelle
adiacenze dei campi nomadi di
Salone e Salviati, ha portato al
sequestro di ben 600 chili di rame,
vari lampioni stradali e quattro veicoli rubati. Uno dei due conducenti
(differiti all’Autorità Giudiziaria)
dei furgoni sequestrati è risultato
essere stato sorpreso tre volte alla
guida, nonostante la revoca della
patente.
F. C.

Dopo i roghi alle automobili, ai
pub, alle rimesse di veicoli delle
Poste, ecco che arriva il nuovo
obiettivo del piromane o dei piromani a Colli Aniene: i cassonetti
nei depositi condominiali. È accaduto la notte tra il 25 e 26 maggio,
intorno alle 2 in una palazzina in
via Angelica Balabanoff.
I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti e, dopo aver
spento l’incendio, hanno circoscritto l’area in attesa di effettuare
le indagini di rito.
A. B.

Luigi Polito, dinamico titolare
della Sogester è innamorato follemente del territorio dove vive ed
opera e lo ha più volte dimostrato
nei trent’anni di attività.
L’ultima prova di questo amore
per il suo territorio è la Pianta cromatica di Colli Aniene Tiburtino
su cui, seguendo i colori con cui
sono contrassegnate le vie, si può
avere non solo la conoscenza delle
stesse per orientarsi, ma anche individuare se si tratti di una via dedicata a un personaggio politico
(colore blu), un musicista (in giallo), un attrezzo per macchine rurali
(in verde), una località (in color
fucsia).
Altro pregio della Carta: tutte le
scuole del territorio sono contrassegnate con tondino in verde e
numero progressivo, indicate in
legenda e suddivise per tipologia,
dagli asili nido alle scuole d’infanzia, alle scuole primarie, alle
scuole secondarie, agli istituti superiori.
Sono ugualmente evidenziati con
chiarezza i servizi del quartiere,

dalla biblioteca, all’INPS, all’Asl
RM2, alla polizia locale, all’ufficio
postale, agli impianti sportivi. Per
non parlare del mercato e di tutte
le parrocchie e della Cervelletta,
indicate con vignette che riproducono il loro aspetto esterno. Insomma, qualsiasi indicazione utile
serva (elenco delle vie incluse, con
relative coordinate) sulla Carta cromatica c’è e si trova in un batter
d’occhio.
La Carta Cromatica, realizzata
dalla Sogester in collaborazione
con l’Associazione Il Foro e Dunp,
è compendio di un prezioso libro:
Biogravie che fa scoprire i personaggi, gli oggetti e i luoghi che si
nascondono dietro i nomi di strade,
piazze e parchi del quartiere.
Il libro è stato distribuito e presentato ai cittadini e ai ragazzi delle
scuole. L’ultimo incontro si è svolto
il 30 maggio nella Italo Calvino
con la distribuzione agli alunni
delle V classi elementari di 160
volumi. Molto interessati i ragazzi
che hanno posto a Luigi Polito
numerose domande.
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I vincitori del Country
Race Capitano Ultimo
Domenica 28 maggio, nello
splendido scenario del Parco della
Mistica, si è svolta la IV edizione
del Country Race “Capitano Ultimo”. Alla manifestazione sportiva
hanno preso parte alcune centinaia
di concorrenti fra la competitiva e
non competitiva di km 7,5 e la passeggiata aperta a tutti di 2 km.
Alle premiazioni sono intervenuti Giovanni Boccuzzi, presidente
del V Municipio, e Maria Teresa
Brunetti, assessora municipale allo
Sport.

LO

SS

Sul podio per gli uomni: 1°
Simone Valentini G.S Podistica
Preneste ( 24’35” ), 2 ° Daniele Di
Stefano SS Lazio Atletica (25’17”),
3° Antonio Gallone G.S Podistica
Preneste (25’22”). Tra le donne: 1ª
Pamela Gabrielli, 2ª Luminata
Lungo, 3ª Romina Pallotti.
Alessandro Silvestri e Maria
Buccinna si sono aggiudicati la non
competitiva.
Per i gruppi sportivi più numerosi: 1ª G.S Podistica 2007 Tor Tre
Teste, 2ª Planet Sport Runnes, 3ª
La Sbarra e i Grilli a pari merito
con il G.S. Podistica Preneste.
Aldo Zaino

Kira e Hero sono i vincitori
di ‘A 6 zampe nel parco’
Si è svolta il 2 giugno la tradizionale manifestazione canina di
Tor Tre Teste “A 6 zampe nel
parco”, organizzata da Aida&A,
Amici del Parco e Il Giardino dei
Demar, presso il parco di via Campari.
Kira, un bellissimo esemplare di
lupo tedesco di due anni e mezzo,
e Hero, un dolce e simpatico batuffolo nero di tre mesi, sono i vincitori della manifestazione che, da
diciassette anni, ha lo scopo di
sostenere le attività dell’associazione Aida&A, una onlus a
sostegno degli animali e dell’ambiente.
Stefano Federico della Farmacia
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Albanese ed Emanuele di Bau
Friend hanno consegnato le targhe
offerte dagli sposor ai 5 vincitori
delle categorie Cani di razza e Cani
fantasia. Per i cani vip sono stati
premiati, oltre a Kira, Sem (pastore
tedesco), Quara (bassotto), Prince
(spitz tedesco) ed Egon (levriero
irlandese). Per i meticci, oltre a
Hero (condotto dalla piccola
Rachele), Luna, Gauco, Bolt e
Baffo.

Minivolley in piazza a Centocelle
E nella scuola di via Giovan Battista Valente
La prima edizione di “Minivolley in piazza”, archivia un
ottimo successo
di partecipazione, ma soprattutto di divertimento per tutti i
protagonisti intervenuti.
Domenica 11
giugno in piazza delle Gardenie, e
in contemporanea nei municipi VII
e XV rispettivamente in piazza San
Giovanni Bosco al Tuscolano e in
piazza Antonio Basso a Cesano, si
è popolata di piccoli pallavolisti
coinvolti in un torneo non competitivo per promuovere la pallavolo,
disciplina sportiva più praticata in
Italia dopo il calcio.
“Con lo Sport cresco sano” è lo
slogan dell’iniziativa, fortemente
voluta dall’Assessorato allo Sport
del Comune in collaborazione con
la Fipav territoriale di Roma.
Fin dalle prime ore del mattino
in piazza delle Gardenie, i minuziosi preparativi per l’istallazione
dei campi di gioco hanno permesso
di accogliere con puntualità le
società sportive del V municipio,
rappresentato dalle polisportive
Folgore, Roma7Volley e Sales. Le
coincidenze nella stessa giornata
con il primo week end di chiusura
delle scuole, e le finali under 12 di
categoria, hanno impedito però ad
altre società sportive di partecipare
con una loro rappresentativa.
Il presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi a margine della
manifestazione commenta: “Sono
soddisfatto dell’iniziativa e di come
si è svolto il torneo. E come accade
in ogni prima volta ci si accorge
che alcune cose devono essere perfezionate, come ad esempio anticipare la data dell’evento al mese
di maggio, un aspetto che con il
comitato territoriale della Fipav
stiamo già valutando per la prossima edizione. Comunque il piacere di fare sport in strada è sempre

la giusta occasione per aggregare
ma soprattutto offrire l’opportunità
ai cittadini di riappropriarsi, seppur
solo per qualche ora, del proprio
territorio”.
“Oggi – ha detto l’assessore allo
Sport Maria Teresa Brunetti – nel
nostro municipio abbiamo posato
una piccola pietra, spero si trasformi in una bella tradizione ancor
più partecipata e si consolidi nel
tempo per trasformare le piazze
sempre più in luoghi di sport.”
Un’altra importante giornata per
la pallavolo è stata quella del 25
maggio quando gli atleti più piccoli della Roma7 Volley hanno
concluso la loro stagione sportiva
con il 18° torneo non competitivo
Green Volley.
Un bel pomeriggio sui dodici
campi installati nel cortile e nella
palestra dell’istituto Giovan Battista Valente con oltre cento piccoli
pallavolisti tra cui due folte delegazioni, una proveniente dalla
società Sport Insieme e l’altra dagli
alunni della scuola Valente.
L’edizione di quest’anno è stata
ulteriormente valorizzata dalla collaborazione degli studenti del Liceo
scientifico Francesco d’Assisi che
nell’occasione hanno messo in pratica, a fianco dei tutor della Roma7,
quanto appreso nel percorso per
l’alternanza scuola-lavoro in cui
hanno potuto conoscere le diverse
figure professionali, dal coaching
all’arbitraggio, dallo scoutman
all’organizzatore degli eventi sportivi.
Giovanni Fornaciari

Sai come funziona il touchscreen
del tuo smartphone?
Conosci il segreto del cioccolato?
Ogni settimana nella rubrica
“Scienza quotidiana” Stefano
Cinti soddisfa una curiosità
scientifica.
Vuoi conoscere fatti accaduti a
Roma dal 21 aprile del 753 a. C.?
Nella rubrica “Almanacco di
Roma” Stefano Crivelli, ogni
giorno, te ne propone qualcuno.
www.abitarearoma.net

contattaci al 340.7956470
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Mario Caldaro
un campione
di vita
Il 23 maggio scorso è morto
Mario Caldaro, titolare dell’officina
Cicli-Caldaro di via dei Frassini, a
Centocelle.
Il quartiere perde un personaggio
storico che si è sempre speso per il
territorio e che, grazie alla sua professionalità, è diventato punto di
riferimento per i ciclisti romani.
Dal bel ricordo di Mario, scritto
da Alessandra Noce e pubblicato sul
nostro giornale on-line (www. abitarearoma.net/laddio-mario-caldaroun-campione-vita), riprendiamo: “ti
vorrei ricordare durante quell’ultima lunga pedalata insieme, quella
del 18 dicembre 2016 con la quale
accompagnammo in visita nel Parco
di Centocelle il gruppo di ciclisti
‘Settimo Biciclettari’. Un giro che
dal Parco degli Acquedotti ci condusse fino a dentro il Tunnel, pas-
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sando per quel percorso ciclabile,
ancora impervio e in fase di allestimento, che avevamo progettato
insieme e realizzato con tanti volontari, per collegare finalmente la
ciclabile della Togliatti al Parco. Ora
il percorso c’è. C’è pure il cancello
fatto con i cerchioni delle bici, come
quelli che mi avevi messo da parte...
Domani (25 maggio, n.d.r.)
faremo quel giro in bici che tanto
desideravi, quello intorno a Piazza
dei Mirti dove volevi fare il gran
tour con le bici. Partiremo dal tuo
negozio e raggiungeremo la Chiesa
di San Felice. Per darti l’ultimo
saluto”.

Un murale per
Simonetta
Salacone
Dal 10 maggio nella scuola
materna “Guattari” (I.C. Iqbal
Masih di via Ferraironi, a Villa De
Sanctis) un murale, intitolato
“Averti al fianco ci ha fatto volare”,
ricorda Simonetta Salacone che per
tanti anni ne è stata la direttrice.
Il murale è stato realizzato da
“El niño de las pinturas” e Lucas
Carrillo, grazie all’I.C. Ferraironi,
alla materna Ugo Guattari, al comitato genitori, alla maestra Conti e
alla collaborazione di Fusolab 2.0
e LocalMente.
E alla scuola elementare Iqbal
Masih, il 12 maggio, l’assessore

io e Mau
ro
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Fl
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Via Cherso 142-144 Tel. 062596040
www.macelleriacolasanti.it
info@macelleriacolasanti.it

La fine dell’anno
scolastico all’Istituto Ambrosoli
Giovedì 8 giugno, con la consegna degli attestati, si è svolta,
presso la succursale dell’istituto
Giorgio Ambrosoli in via delle Alzavole 25 a Torre Maura, la giornata
conclusiva del progetto Alternanza
Scuola Lavoro e di altri. Tra questi
i siti web realizzati con l’Università la Sapienza di Roma e il progetto Vale Roma (corsi di giornalismo e fotografia frequentati da
alcuni studenti della IV C commerciale e IV A geometri).
La dirigente scolastica Maria
Filomena Casale ha dichiarato di
essere entusiasta dei progetti che
sono stati realizzati e ne ha preannunciati molti altri per il futuro.
In mostra le foto realizzate dagli
studenti e premiate le migliori tre.
Si è anche svolta la finale del
torneo di pallavolo della scuola tra
le classi VA geometri e IVA geometri della succursale. La partita
si è conclusa con la vittoria della
squadra di casa.

Giornalisti per un giorno
con il progetto Vale Roma

alla Cultura Daria Carmi, di Casale
Monferrato, ha portato in dono
una pianta di Davidia chiamata
anche “Albero dei Fazzoletti”, proveniente dal Vivaio Eternot, un
monumento vivo realizzato dall’artista Gea Casolaro nell’area di
Casale in cui una volta si trovava
lo stabilimento Eternit. Il premio
è stato assegnato alla scuola di
Villa De Sactis per l’attenzione
dedicata alla pericolosità dell’amianto, alla bonifica e alle tematiche ambientali e della salute.
Nell’occasione il gruppo musicale Assalti Frontali, uno dei vincitori della prima edizione del
premio Vivaio Eternot, ha cantato
e fatto cantare ai bambini “La fibra
dell’oro” che ben descrive il dramma di Casale causato dall’eternit.

Linked in
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Così descrive l’esperienza la studentessa Eleonora Romito: “Il 27
aprile gli studenti di due classi
dell’I.T. Giorgio Ambrosoli sono
diventati fotografi e giornalisti. Sono

andati in giro per il nostro quartiere
e hanno visto e conosciuto cose e
persone nuove. Tutto questo fa parte
del progetto Vale Roma per valorizzare questo territorio e far conoscere, soprattutto alle nuove generazioni, le bellezze che ha da offrire.
Il gruppo dei giornalisti 2.0 si è soffermato soprattutto in alcuni fra i
negozi più antichi tra cui Disco più,
l’Emporio di Fabio Coccia, la Farmacia Marchetti, un negozio di
abbigliamento per spose, Dorian’s,
ed El Deseo, articoli da regalo”.
Giada Lin ha invece trascritto nel
suo articolo lo spigliato dialogo
instaurato con Fabio Mosera, titolare di “Disco più”, dal quale emergono tutti i cambiamenti avvenuti
in 25 anni nell’ascolto della musica.
Chiara Bernabei ha raccolto dalla
voce del dottor Ilario Marchetti le
testimonianze sui cambiamenti
avvenuti a Centocelle, le difficoltà
incontrate con i cantieri della Metro
C. I motivi del successo della sua
farmacia: essere sempre disponibili
verso i clienti.
Su www.abitarearoma.net gli articoli integrali.

Dai
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Tor Tre Teste: le api nel parco Campo Villa Gordiani: no alla dismissione
A conferma dell’integrità ambientale
Su un albero della “valletta” del Parco di Tor Tre
Teste, dove avrebbero
dovuto sorgere attrezzature
sportive, nel mese di
maggio è stata registrata la
presenza di un alveare.
Nel darne notizia, Franco
Menenti e Alessandro Fiorillo, del Wwf Pigneto-Prenestino, ricordano che “le
api (e la loro assenza o
moria) sono un bioindicatore in 3 fondamentali
ambiti, quali la presenza di
pesticidi, metalli pesanti e
radionuclidi.
Quindi benvenute piccole
incessanti api. Il vostro
arrivo nella vallata del
Parco è la conferma che la
battaglia di associazioni
ambientaliste e cittadini in
difesa dell’integrità del sito
era giusta, perché non molti
restano gli spazi integri,
soprattutto in ambiente
urbano, che possiamo

offrire a questi nostri preziosi amici alleati, che svolgono una funzione ecologica fondamentale e purtroppo sempre più minacciata da consumo dei suoli,
degradazione degli habitat,
inquinamento e uso massiccio di pesticidi e fitofarmaci dannosi.”
Da segnalare, inoltre, la
rimozione completa del
cantiere del Playground.

Ripulita area ex mercato
In via Locorotondo al Quarticciolo
La mattina dell’8 giugno
squadre specializzate dell’Ama, su richiesta del
Dipartimento Tutela Ambiente del Comune, hanno
ripulito l’area dell’ex mercato in via Locorotondo, al
Quarticciolo.

L’operazione, iniziata il
giorno prima, ha comportato la rimozione di rifiuti e
diserbo. Sono stati impegnati 4 operatori con decespugliatori e un autocarro
che hanno rimosso circa 50
metri cubi di materiali vari.

Legambiente si schiera contro la proposta del Municipio
Sembra che stia per
essere scritta la parola fine
sulla lunga e gloriosa storia
del campo di calcio del Parco di Villa Gordiani. Questa
è infatti la decisione presa
dalla giunta Boccuzzi, del
Municipio Roma 5, all’interno della direttiva n. 18
dell’8 maggio 2017, che
intende dismettere l’area
dell’ex impianto sportivo e
farla tornare parte del verde
pubblico.
Il Circolo Città Futura di
Legambiente, che opera da
oltre 20 anni sul territorio
del V Municipio, si è schierata fermamente contro
questa scelta. “Il campo di
calcio di Villa Gordiani rappresenta un punto di riferi-

mento importante per il
quartiere – afferma il presidente del Circolo, Amedeo
Trolese – un luogo storico.
Quella parte di Villa Gordiani è da sempre stata a
vocazione sociale, sono presenti la bocciofila ed il
centro anziani, ma anche il

I misteri di Largo Irpinia
Silenzi e responsabilità del Municipio
In largo Irpinia, zona Prenestina / Villa Gordiani, ci
sono tre “misteri”.
1) Dopo oltre un anno è
ancora interrotta “un pezzo
di strada”, che ha causato
proteste, segnalazioni, petizioni, deviazioni di bus
(213 e 412), danni economici ai commercianti e
modifiche alla circolazione.
Non si sa quando sarà riparato il tratto di strada (30/40
m), che nel frattempo si è
trasformato in discarica.
2) Il sito archeologico,
denominato “Complesso
Termale”. Nel 2004, durante i lavori per i nuovi
parcheggi interrati, furono
rinvenuti i resti di un antico
impianto termale con villa,
della tarda età repubblicana
(seconda metà del II secolo
a.C.) considerato parte integrante del Parco Villa Gor-

diani. La zona, recintata con
inferriate, nel corso degli
anni è stata bonificata più
volte (da Ama, Multiservizi
e Sovraintendenza di Stato)
dalle minidiscariche di rifiuti. La soluzione doveva
essere la copertura del sito
con una teca trasparente,
invece è stato nuovamenteinterrato e oggi il “Complesso Termale” si riconosce dal grande cartello
che illustra le “meraviglie”
di cose che non si vedono,
perché i ruderi sono ricoperti di terra e di erbacce.
Chi deve decidere come
valorizzare e rendere fruibile questo tesoro? Il “mistero” continua!
3) I marciapiedi, lato
viale Partenope, dove ci
sono gli accessi ai box interrati del PUP e dell’area
archeologica, sono in uno

campo di basket e la pista
di pattinaggio. Inoltre, le
attività sportive possono,
anzi devono, coesistere con
i parchi. Troviamo intollerabile che questa giunta
scappi dai problemi e
prenda pericolose scorciatoie.”

stato di degrado spaventoso
e rappresentano un pericolo
costante. Dal lato opposto
di largo Irpinia, una piccola
parte di marciapiedi in condizioni meno gravi è invece
stata riparata. Perché questa
scelta, altro “mistero”!
Nelle Linee programmatiche del Presidente Boccuzzi al capitolo “Sviluppo
del Territorio” c’e scritto:
All’interno del nostro
Municipio sono presenti
notevoli tesori archeologici
storici e paesaggistici tra cui
il Parco di Villa Gordiani…
sarà nostro impegno tutelarli e valorizzarli. Al capitolo “Lavori Pubblici”, si
richiama l’esigenza di “pianificazione puntuale degli
interventi manutentivi delle
strade… a partire dalle
urgenze delle aree maggiormente degradate”.
Perché, quindi, queste
linee programmatiche non
vengono attuate?
Luciano Di Pietrantonio

Tor Sapienza: traffico di rifiuti nel campo Salviati
Il Comitato di quartiere Tor
Sapienza ha inviato alla sindaca
Raggi e a numerose altre autorità
comunali e municipali la denuncia
che qui di seguito integralmente
riprendiamo.
“Al Campo rom di via Salviati
a Tor Sapienza prosegue indisturbato, a pieno regime e senza nessuna vigilanza, il traffico di rifiuti
a spese del Comune di Roma e
quindi di tutti noi cittadini contribuenti
Come evidente nelle foto, i furgoni dei rom continuano a ritirare
– a pagamento – ogni rifiuto rac-

cattandoli in giro per Roma, spesso
con la complicità di aziende e
imprenditori disonesti in cerca di
facile ed economico smaltimento.
I rifiuti vengo portati all’interno
del campo e spacciati come rifiuti
ordinari prodotti nel campo stesso.
Il Campidoglio poi, a spese dei
cittadini, dispone con regolarità il
ritiro dei rifiuti all’interno del
campo… e prodotti e provenienti
da tutta Roma (nelle foto a sinistra
un’operazione di binifica, N.d.r.).
Questo infallibile meccanismo,
ogni giorno dell’anno, si riattiva,
ormai da lunghi anni, come se nes-

suno avesse realmente compreso
l’infernale ciclo dei rifiuti contenuto all’interno del medesimo
meccanismo.”
Al di là di chiacchiere, proclami
già sentiti in passato, urgono atti
di governo.

