
Torna a funzionare
la fontana
di piazzale Loriedo

La fontana di piazzale
Loriedo, a Colli Aniene, è
tornata a zampillare dopo
un lungo periodo di inatti-
vità, a causa di problemi
alla manutenzione.

“Da simbolo di un bel
quartiere  – ha dichiarato il
presidente del IV Sciascia
– la fontana era diventata
emblema di degrado e di
incuria, per questo ho man-
tenuto alta l’attenzione del
Dipartimento competente
e del Servizio Giardini, che

ringrazio, affinché la situa-
zione fosse risolta.”

La fontana funzionerà in
orari programmati e con gli
spruzzi alternati per salva-
guardare il buon funziona-
mento delle pompe. L’atti-
vazione di tutti gli spruzzi
potrà essere prevista per
occasioni particolari.

di Sergio Scalia
L’assessore capitolino

all’Urbanistica Giovanni
Caudo sta tenendo incontri
in ogni Municipio per pre-
parare la Conferenza urba-
nistica cittadina, in pro-
gramma per fine 2014.

In ogni territorio emer-
gono richieste di riqualifi-
cazione e preoccupazioni
per possibili speculazioni
edilizie, dopo i tentativi
della precedente Giunta
Alemanno di stravolgere il
PRG e di portare milioni di
metri cubi sulle aree agri-
cole e a servizi.

In realtà la Giunta Ma-
rino una scelta l’ha fatta fin
dal suo insediamento, an-
che se non è stata molto
pubblicizzata dai giornali

romani.
Infatti, con due atti della

Giunta Marino, sono stati
cancellati oltre 22 milioni
di metri cubi che scaturi-
vano dai progetti ammissi-
bili di due bandi del perio-

do di Alemanno.
La Giunta Alemanno

aveva  approvato, con la
Delibera n. 315 del 15
ottobre 2008, l’invito pub-
blico per l’individuazione
di nuovi ambiti di riserva a

trasformabilità vincolata,
finalizzati al reperimento
di aree per l’attuazione del
Piano comunale di “hou-
sing sociale” e di altri inter-
venti di interesse pubblico.
In risposta al bando sono
pervenute 334 proposte, di
cui 160 sono state ritenute
ammissibili, rendendo edi-
ficabili nel territorio ro-
mano oltre 2.000 ettari pre-
cedentemente vincolati a
verde e zona agricola, per
consentire l’edificazione di
22 milioni di mc, corri-
spondenti a 66.000 alloggi
e oltre 200.000 abitanti.

Nel nostro quadrante si
trattava di 3 interventi a
Casa Calda e Mistica per
oltre mille appartamenti.

Segue a pag. 2
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Quando
la riapertura di
via dei Faggi?

Dopo un periodo di
fermo, che aveva messo in
allarme i cittadini e gli ope-
ratori commerciali, i lavori
al cantiere della Metro C di
via dei Faggi, a Centocelle,
sono ripresi e sono stati ria-
sfaltati la strada e i marcia-
piedi.

Resta ancora oscura la
data in cui quel tratto di
strada potrà essere riaperta
al pubblico.

C’è poi da conoscere
come sarà organizzata la

viabilità su via dei Faggi
che ha visto la sua carreg-
giata notevolmente ristretta
(di 4,5 metri) a causa del
pozzo di aerazione della
Metro.

Ricordiamo che la via
era a doppio senso di mar-
cia e vedeva il transito della
linea Atac 558.

notizie da tutti i
municipi della capitale
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Quinto Informa
al Pigneto

“Dal 30 giugno lavo-
riamo nel camper del Mu-
nicipio a piazza del Pigneto
per contrastare lo spaccio
di droga e restituire questo
angolo ai residenti. Se vo-
lete, venite a trovarci!” È
questo l’invito del presi-
dente del V municipio Pal-
mieri.

Quinto Informa
al Pigneto



Bloccata la
cementificazione

Segue dalla prima
Su proposta dell’Assessore

Caudo la Giunta Marino ha appro-
vato, il 2 agosto 2013, la delibera
327 che stabilisce di non dare
seguito al bando e di interrompere
ogni procedura avviata.

Un altro bando della Giunta
Alemanno era quello denominato
“Relitti urbani” in cui si premia-
vano con forti incrementi di cuba-
tura i proprietari di aree dismesse
interessati a trasformarle in resi-
denziale. Con la delibera n. 154
del 23 maggio 2012 si approva-
vano 12 richieste per oltre 300.000
mc, tra cui il complesso ex SNIA.

Anche in questo caso la Giunta
Marino, con memoria del 27
dicembre 2013, ha deciso di bloc-
care l’iter di questo bando rico-
gnitivo, cancellando la possibile
speculazione su aree inserite in
difficili contesti urbani, che non
possono reggere ulteriori densifi-
cazioni.

Negli incontri con i cittadini
l’Assessore Caudo sta ricordando
che il punto di riferimento per la
Giunta resta il nuovo PRG, che,
pur con i suoi limiti, rappresenta
un importante strumento per
governare le trasformazioni. Si
tratta quindi di dare attuazione a
quei provvedimenti già definiti,
di governare quelli in itinere e di
bloccare quelli che potrebbero
stravolgere i vincoli del PRG.

Il 4 luglio l’Assemblea capito-
lina ha approvato, con 24 voti
favorevoli, 10 contrari ed un aste-
nuto, la delibera con cui Risorse
per Roma conferisce ad Ama la
propria quota (pari al 49%) del
“Centro Carni”. Inoltre la delibera
prevede di costituire due fondi
immobiliari di proprietà 100%
Ama,  formati da 57 immobili per
un valore totale di 269 milioni di
euro. Con un bando pubblico
effettuato lo scorso anno da Ama
erano state individuate due società
incaricate di valorizzare gli immo-
bili per poter restituire i fondi pre-
stati dalle banche.

Nei precedenti contratti firmati
da Ama nel 2010-2011 con le
banche, questa si impegnava a
restituire entro febbraio 2014
almeno 300 milioni di euro. Tale
scadenza è stata spostata prima al
30 aprile e poi al 30 giugno dopo
un intervento della Giunta Marino
e con l’impegno a costituire una
società del patrimonio Ama che
avrebbe cercato di valorizzare al
meglio le risorse disponibili, senza
svendite o acquisizioni per moro-
sità da parte delle banche. Pur-
troppo la Delibera per la costitu-
zione del fondo immobiliare non
è stata approvata entro il 30
giugno, per le note vicende che
hanno visto l’aula capitolina occu-

pata dai lavoratori Multiservizi in
difesa del posto di lavoro e per
l’ostruzionismo dell’opposizione.
Per questo ritardo le banche hanno
interrotto dal 2 luglio ogni aper-
tura di credito con l’Ama, col
rischio del blocco degli stipendi
del mese di luglio, pericolo sven-
tato grazie all’approvazione in
extremis della delibera il 4 luglio.

La contraddizione più eclatante,
per chi ha assistito al lungo con-
fronto in Assemblea Capitolina, è
stato l’atteggiamento di dura
opposizione svolto dal centrode-
stra, che ha una certa responsabi-
lità sui debiti delle aziende (con
gli oltre 1000 assunti in Ama e gli
oltre 600 in Risorse per Roma, per
cui esistono ancora processi pen-
denti per parentopoli),  sul confe-
rimento ad Ama del Centro Carni
con la delibera 81 e sul piano di
assetto con 2.000 appartamenti
approvato dalla Giunta Alemanno
nel 2009.

Prima della delibera sono stati
approvati due Ordini del giorno,
presentati da consiglieri del  Par-
tito Democratico e di Sinistra Eco-
logia e Libertà, che pongono
comunque ad Ama e Comune dei
vincoli precisi e cercano di rece-
pire buona parte delle richieste
contenute nella Delibera di Inizia-
tiva Popolare, sottolineando che

ogni futuro utilizzo dell’area del
Centro Carni dovrà comunque
passare al vaglio dell’Assemblea
Capitolina, che non può veder
disattese le sue indicazioni.

Sergio Scalia

Quando lo scioglimento
della Commissione Accor-
pamento e Regolamento?

In che giorno si scioglierà la
Commissione Speciale Accorpa-
mento e Regolamento? Stabilito
il mese di luglio, se ne ignora però
il giorno. 

La Commissione era stata costi-
tuita all’indomani della consulta-
zione elettorale del 26 maggio
2013; il 23 dicembre 2013 il Con-
siglio municipale concesse un
semestre di proroga, che scadrà,
quindi nel mese di luglio 2014,
peccato però che si siano dimen-
ticati di indicare il giorno. Certo
il numero delle sedute della Com-
missione e gli argomenti trattati
(apparentemente non di sua com-
petenza), fanno propendere per il
più tardi possibile…

Alessandro Moriconi
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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 

Il Centro Carni nel fondo immobiliare Ama
Due Ordini del giorno vincolano a evitare speculazioni edilizie

Il Centro Carni nel fondo immobiliare Ama
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“Sarà…Banda”,
le bande militari 
a largo Agosta

Dal 30 giugno all’8 luglio in
largo Agosta si è rinnovato l’ap-
puntamento con “Sarà…Banda”,
la rassegna musicale dedicata alle
bande militari italiane. Anche que-
st’anno – ormai si è giunti alla
terza edizione – tutti gli straordi-
nari complessi bandistici istituzio-
nali hanno risposto con entu-
siasmo all’invito.

Il primo appuntamento è stato
con la Banda dell’Arma dei Cara-
binieri che festeggia il 200° anno
di Fondazione.

Sono seguite le esibizioni di:
2 luglio Coro “Centonote”, il 3
luglio Banda della Guardia di
Finanza, il 4 luglio Banda della
Marina Militare, il 6 luglio Banda
della Polizia Municipale Roma
Capitale, il 7 luglio Banda della
Polizia di Stato. L’8 luglio la
Banda dell’Esercito Italiano ha
concluso la manifestazione.

Si è tenuto, dome-
nica 15 giugno presso
il centro culturale “Ga-
briella Ferri” in via
Galantara, l’evento
“Momenti d’Oriente”
dedicato alle antiche
discipline orientali
legate al benessere psi-
cofisico. Ad organiz-
zare l’incontro è stata
la scuola di kung fu
tradizionale cinese “Lan Shou
Men Pai” del Maestro Li Rong
Wei. 

Una lezione gratuita di Qi Gong
ed un concerto di campane tibe-
tane hanno accompagnato, per

circa due ore, un tardo pomeriggio
domenicale vissuto all’insegna del
più completo relax. Numerosi i
partecipanti, accorsi nel popolare
quartiere di Portonaccio da diverse
zone di Roma, nonostante il mal-

tempo abbattutosi sulla Capitale.
Persone di ogni età hanno

quindi riempito la sala principale
del centro culturale “Gabriella
Ferri” per prendere parte alla
manifestazione dedicata al benes-
sere e alla salute immergendosi in
pratiche millenarie che hanno un
marchio ben preciso: la Cina. Non
è un caso che sia così variegata
l’età anagrafica di coloro che si
avvicinano a queste discipline,
anche solo per curiosità o magari
per provarle una prima volta.
Lasciarsi alle spalle il caotico vis-
suto quotidiano e la frenesia di una
metropoli come la nostra per
riscoprire il proprio corpo in asso-
luta armonia, questo è lo scopo di
tali iniziative, come sottolineano
gli organizzatori.

•
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Momenti d’Oriente a Portonaccio
Il 15 giugno al Centro culturale Gabriella Ferri

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

Rebibbia: concerto
conclusivo del XII
anno di attività corale

Nella Sala Teatro Rebibbia il 20
giugno 2014 si è concluso con un
concerto, destinato alla platea dei
detenuti della Casa Circondariale
di Rebibbia, il XII anno di attività
corale.

Il laboratorio di Rebibbia “King
Bible”, senza finanziamenti pub-
blici, vive grazie alla attenzione,
all’impegno del pubblico e di
quanti lo sostengono “ed è per
questo che a nome dei Cori Riu-

niti vogliamo semplicemente rin-
graziarvi” affermano Giuseppe
Puopolo & Cori Riuniti.

“È stato un anno – aggiunge
Puopolo – intenso e proficuo.
Abbiamo rinsaldato la collabora-
zione con il Master in teatro e
drammaterapia de La Sapienza di
Roma. Grazie a Lucia, volontaria
e cofondatrice del laboratorio, è
iniziata una collaborazione con il
Prof. Luca Aversano, che rin-
grazio, insieme agli allievi del
DAMS dell’Università di Roma
Tre. Grazie anche al Coro di
Piazza Vittorio e ai Cori Riuniti”.

Mostra organizzata
da “Il Geranio”
il 27 e 28 giugno

Venerdì 27 giugno, presso La
Casa della Cultura a Villa De San-
ctis in via dei Gordiani 5, è stata
inaugurata la Mostra Fotografica
e di Pittura organizzata dall’As-
sociazione Il Geranio (via dei
Rododendri 15-17 a Centocelle).

Durante l’evento è stato anche
presentato, dagli insegnanti dei
corsi, la nuova programmazione
dei corsi Upter.

Tende da sole
come nuove!?

Noi effettuiamo:
smontaggio - lavaggio

e rimontaggio

                        



Da Settecamini e da Case Rosse
continuano gli appelli perché
venga allontanato lo stabilimento
della multinazionale Basf.

I cittadini si pongono domande
angoscianti su cosa accadrebbe in
caso di incidenti, anche alla luce
di quelli già avvenuti in passato.

Il primo episodio accadde 15
anni fa, il 12 gennaio 1999, nello
stabilimento di Roma e il secondo
che si sappia è quello di pochi
giorni orsono, nello stabilimento
di Cinderford (Regno Unito). In
entrambi i casi si è verificata la
rottura accidentale di un grosso
contenitore di acido cloridrico che
non si sa quali danni avrebbe
potuto causare se il pronto inter-
vento di personale specializzato
non avesse confinato il liquido nel
perimetro degli stabilimenti.

Di quell’acido, nello stabili-
mento di via di Salone, la Basf ne
utilizza ogni anno più di 1000 ton-
nellate e a poche centinaia di metri
da un quartiere densamente popo-
lato ed operoso per attività com-
merciali, professionali, residen-
ziali, compreso anche un asilo
nido. La domanda è: cosa acca-
drebbe se un altro incidente simile,

o magari peggiore si verificasse
in questo contesto? Cosa si è pre-
disposto per tutelare la salute del-
l’umanità circostante o in transito,
che ne verrebbe coinvolta?

Le domanda non è peregrina dal
momento che la Asl RmB, già nel
2009, nell’esprimere il suo parere
negativo all’inceneritore della
Basf aggiungeva: “Dovrebbe in
ogni caso essere predisposto un
adeguato piano di informazione
della popolazione sui rischi asso-
ciati alle attività della Basf che
possono essere autorizzate, sia
nelle normali condizioni di eser-
cizio, sia in caso di eventi inciden-
tali, studiato in maniera differen-
ziata per i residenti, per i dipen-
denti e i clienti delle attività com-
merciali sorte nelle adiacenze”.

Purtroppo non risulta che sia
stata presa nella dovuta conside-
razione la raccomandazione della
Asl e che, al contrario, si sia con-
tinuato addirittura ad autorizzare
un notevole incremento delle lavo-
razioni. Per questi motivi i citta-
dini, sempre più preoccupati, chie-
dono risposte concrete alla poli-
tica.

Federico Carabetta

A buon ritmo lo Sdo continua a
prendere forma, anche se per ora
solo in termini di opere di viabi-
lità, preliminari alla realizzazione
del comprensorio direzionale. A
seguito della ricollocazione delle
attività artigianali e commerciali,
deliberata dal Comune di Roma
nell’aprile 2013, sono state sgom-
berate nel mese di giugno alcune
attività su via dei Monti Tiburtini,
all’altezza dell’Ospedale Pertini,
per consentire di urbanizzare e
riqualificare il quadrante com-
preso tra la metro Quintiliani, via
dei Durantini e l’Ospedale.

Il Ponte di Pietralata

Tra le opere di viabilità che ver-
ranno realizzate spiccano il colle-
gamento diretto tra la stazione
metro Quintiliani e via dei Monti
Tiburtini e la realizzazione di un
ponte di collegamento tra i due
versanti dell’arteria stradale. Il
ponte, in particolare, presentato
insieme al Ponte dei Congressi a
fine 2013 dall’assessore allo Svi-
luppo delle Periferie, Infrastrut-
ture e Manutenzione Urbana,
Paolo Masini, e dall’ingegnere e
responsabile dello Sdo Roberto
Coluzzi, nell’ambito del convegno
“Il ponte è paesaggio” presso la
Casa dell’Architettura, sarà un
ponte cavalcavia carrabile e ciclo-
pedonale. È stato pensato per
sostituire l’originaria galleria sot-

terranea, troppo costosa a causa
del necessario spostamento dei
sottoservizi fognari e delle linee
elettriche. Sarà lungo 290 metri e
sarà realizzato in acciaio. Avrà due
antenne metalliche ai lati e due
corsie separate, una per i veicoli
e una ciclopedonale. Ha avuto un
finanziamento di 6 milioni di euro
e sarà terminato a inizio 2016.

Il campus e il Policlinico

La Regione Lazio e l’Univer-
sità Sapienza hanno finanziato,
sempre in area Sdo, una “casa
dello studente” con 18,6 milioni
di euro, che consentirà la realiz-

zazione di 240 posti letto entro
giugno 2018, del Centro di bio-
tecnologie mediche della Sapienza
e di un’appendice del Policlinico
Umberto I, progetto quest’ultimo
sul quale stanno lavorando con-
giuntamente Regione Lazio, Tre-
nitalia, Università Sapienza,
Comune di Roma e Policlinico
Umberto I.

Il progetto è stato oggetto di un
Protocollo d’intesa stipulato l’11
dicembre 2013 tra il governatore
del Lazio, Nicola Zingaretti, e il
rettore Luigi Frati, dopo un con-
fronto con l’amministratore dele-
gato di Trenitalia Maurzio Mo-
retti, e il sindaco Ignazio Marino.

L’interesse di Trenitalia è chia-
ramente legato alla vicinanza della
nuova Stazione Tiburtina, che ha
portato anche l’avvio dei lavori
nell’area per la nuova sede della
Bnl.

Parte dei fondi necessari (140
milioni su 250 milioni) saranno
prelevati dalle risorse stanziate
molti anni fa per la ristrutturazione
del Policlinico Umberto I.

Piano città

Sempre nella zona, il Comune
di Roma ha ottenuto circa 13
milioni di euro di finanziamento
dal Piano città del Governo Monti,
grazie ai quali negli anni a venire
saranno realizzati spazi del Teatro
dell’opera negli Studios di via
Tiburtina, il recupero di una
caserma, servizi pubblici per il
quartiere e spazi verdi. Sarà por-
tato poi avanti il progetto del-
l’housing sociale F555, che con-
sentirà di costruire 555 unità abi-
tative a prezzi calmierati e molti
spazi commerciali, il cui iter di
realizzazione è rimasto bloccato
tuttavia a lungo a causa di un
ricorso che ha riguardato l’asse-
gnazione dell’appalto.

Giovanni Verardi
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Pietralata, proseguono i lavori per lo Sdo
Avanti la viabilità per il nuovo comprensorio e il ponte su via M.ti Tiburtini

Basf, cosa accadrebbe 
in caso di un incidente?

“Mi è sembrato di vedere
Kate Moss sulle scale
mobili della Stazione Tibur-
tina”. Scommettiamo che
questa domanda se la sono
fatta in molti, sabato 14 e
domenica 15 giugno, tran-
sitando per la stazione fer-
roviaria romana dove la
super top model era impe-
gnata sul set della campagna
pubblicitaria della griffe
Gucci.

Anche se nascosta dietro
grandi occhiali da sole,
quasi per voler catturare l’at-
tenzione dei passanti il
meno possibile, il fascino
misterioso della modella
britannica continua anche
dopo 25 anni di carriera ad
ammaliare chiunque le stia
accanto.

Nessuno svago o capriccio per
la Moss – tranne un’insalata senza
olio fatta portare sul set – che da
brava professionista ha dedicato
l’intero weekend capitolino al set
fotografico, evitando la vita mon-
dana tanto amata fino a qualche
tempo fa e snobbando i numerosi
inviti a feste e cene in suo onore

della Roma bene. Unica tappa
della modella in un negozio del
centro rinomato per le sue calza-
ture pregiate. Poi via all’aeroporto
per fare ritorno nella patria della
Regina.

Siamo sicuri che il giorno
seguente prendere le scale mobili
per i romani non è stato lo stesso!

Kate Moss sfila sulle scale mobili
della Stazione Tiburtina

                 





“Solstizio d’Estate”
trionfano D’Antone, Ange-
lica Apuzzo e Trapletti

Mercoledì 18 giugno si è svolta
la 9° edizione della gara podistica
“Solstizio d’Estate – Memorial
Alfonso Tordi”. La corsa, di circa
5 km organizzata Gruppo Spor-
tivo A.S.D. Atletica Collatina, ha
visto gli atleti sfidarsi nel percorso
ricavato nell’interno del Parco di
Villa Gordiani, con passaggi
intorno ai resti dell’antica Villa
Romana.

Per evitare il doppiaggio, gli
organizzatori hanno preferito ese-
guire due partenze, la prima bat-
teria alle 18,45 composta da tutte
le donne e dagli uomini over MM
50. La II con partenza alle 19.30
con gli under MM50. Il segnale
delle due partenze sono state ese-
guite da uno speaker d’eccezione:
l’assessore allo sport del V Muni-
cipio Cesare Marinucci.

Nella prima batteria Salvatore
D’Antone con grandi falcate ha
preso immediatamente il comando
della corsa, tagliando il traguardo
con un gran margine di vantaggio
sui suoi inseguitori. Fra le donne
ha vinto Angelica Apuzzo.

Gli atleti della seconda batteria
hanno corso sotto un fortissimo
acquazzone. La vittoria è andata
a Robin Trapletti.

Aldo Zaino

La Vigor Perconti si conferma
come una delle migliori società
nel Lazio e d’Italia per la qualità
dei settori giovanili, a partire dalla
scuola calcio fino ad arrivare alla
prima squadra.

Molte le soddisfazioni rag-
giunte, dalla sua fondazione nel
1983, a volte conquistando titoli
regionali e nazionali, a volte man-
candoli solo per un soffio.

Ciò che stupisce maggiormente
è che la Vigor Perconti è sempre
li, in tutte le categorie: in finale
c’è sempre.

La stagione appena conclusasi
è stata ricca di successi: a comin-
ciare dal trionfo dei giovanissimi
d’Elite, laureatisi campioni d’Italia
(nella foto) contro il Montebel-
luna 3-1; al successo regionale
delle juniores, ad un
passo dal titolo
nazionale perso 4-3
in finale con la Pio-
vese ai tempi sup-
plementari; e alla
promozione conqui-
stata ottenendo il
secondo posto nel
torneo di Prima cate-
goria.

La Vigor Perconti
ha ottenuto questi
successi grazie alla

qualità degli allenatori, dello staff
e di chi ogni giorno dà il cuore e
mette la passione nel proprio
lavoro. A dimostrazione di ciò il
presidente Maurizio Perconti ci
racconta di come anche calciatori
ora professionisti siano passati
dalla Vigor per poi giungere in
Serie A o nelle serie ‘minori’.

“Tortori e Mazzarani vennero a
16 anni. Il primo ora gioca in C1
al Melfi, il secondo, oltre all’under
20 disputata con l’Italia, ha dispu-
tato molte partite in Serie A. Fal-
cone è ora il terzo portiere della
Sampdoria; Savelloni, classe 95,
è attualmente in forza al Pescara’.
Minala è centrocampista della
Lazio”.

Marco Mikhail

Oltre 100 atleti alla 
‘3000 di Tor Tre Teste’

La Società Sportiva Atletica del
Parco ha organizzato il 3 luglio
2014 la 4^ edizione di “Tremila
di Tor Tre Teste”, prova di velo-
cità lungo l’anello della pista del-
l’impianto di atletica A. Nori in
largo Cevasco.

Gli atleti, che in questa edizione
hanno superato il numero di 100
iscritti, hanno corso i tremila metri
della gara divisi in tre batterie con
partenza in ordine crescente di
velocità.

Nonostante il caldo pomeriggio,
è stata riscontrata la presenza di
numeroso pubblico che ha ani-
mato non poco la manifestazione
sportiva, con applausi e incita-
menti rivolti ai concorrenti.

Ecco i vincitori: I batteria
Setafno Corrias (0:12:06), II bat-
teria Marco Batucci (0:10:58), III
batteria Daniele Troia (0:09:10).
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00133 ROMA - Via C. Saraceni, 71
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PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

Vigor Perconti campione d’Italia
Con la squadra dei Giovanissimi d’Elite

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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Ciao, Ettore

Ettore Ranal-
letta, storico
direttore del
giornale locale
“Viavai”, ci ha
lasciato all’im-
provviso, in si-
lenzio, quel silenzio che lui odia-
va.

I funerali si sono svolti il 30
giugno nella  chiesa della parroc-
chia S. Barnaba, in via Tempesta.

Nato a Roma il 4 dicembre
1953, dopo alcuni anni dell’in-
fanzia trascorsi in Colombia, era
tornato nella sua città. È stato edi-
tore del mensile d’informazione
“Viavai”, pubblicazione diffusa
negli ex municipi VI, V e VII. Ha
ricoperto anche l’incarico di pre-
sidente dell’omonima associa-
zione, fondata nel 1999, che si
occupa del rilancio culturale delle
periferie. Era un appassionato
della storia della periferia romana
e un cultore dell’egittologia.

Ettore Ranalletta ha inseguito il
sogno di un paese liberato dalla
burocrazia, dall’inefficienza e
dalla mala politica. Un sogno che
purtroppo non si è realizzato e che
deve costituire per noi un motivo
in più per non darla vinta a quella
burocrazia, inefficienza e malapo-
litca che lui strenuamente ha com-
battuto.

Alessandro Moriconi 

La svolta per il mercatino abu-
sivo davanti a quello di viale della
Primavera è avvenuta il 13
giugno, grazie all’intervento riso-
lutivo del Gabinetto del Sindaco
e della dottoressa Rossella Mate-
razzo, Vice Capo Gabinetto, che,
dopo aver ascoltato le ragioni del
V Municipio in una relazione del-
l’assessore Marinucci, ha soste-
nuto le richieste di cittadini e com-
mercianti (ormai fatte proprie dal
Municipio) ed ha potenziato e pia-
nificato meglio l’intervento del
Gruppo Casilino di Roma Capi-

tale che si avvale adesso anche del
contributo del Comandante Di
Maggio e dei suoi uomini del
decoro urbano, e questo da lunedi
16 giugno e per l’intera durata del
mercato.

Così la musica è letteralmente
cambiata: niente più mercato abu-
sivo e niente più quello scempio
fatto di cumuli di abbigliamento
provenienti direttamente dalle
migliaia di “boutique cassonetto”
disseminate su tutto il territorio
romano.

A. M.

.Sconfitto il mercatino abusivo
Scesi in campo anche gli uomini di Di Maggio

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 13c-13d - Centocelle

Tel. 06.2411657
Fax 06.96046388

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

Sarà bonificato
il Parco del Torrione

Il 19 giugno, a seguito dell’or-
dinanza n.1 del 18/6/14 del presi-
dente del Municipio Roma V, è
stato chiuso il parco del Torrione
Prenestino. 

“La momentanea chiusura del-
l’area – spiega il presidente Pal-
mieri – servirà a bonificarla da
siringhe e rifiuti, a realizzare
un’adeguata manutenzione del
verde con la potature delle piante
e lo sfalcio dell’erba e successiva-
mente potremmo predisporre,
anche con il contributo di volon-
tari, un progetto di gestione del-
l’area adeguato e duraturo”.

Riaccendete il lampione
in via Ruvo di Puglia

Da mesi i residenti nel complesso
di case popolari tra via Gioia del
Colle, via Giovinazzo e via Ruvo
di Puglia, al Quarticciolo, chiamano
l’Acea per segnale il malfunziona-
mento di un lampione situato in via
Ruvo di Puglia.

Dall’altra parte del telefono il
personale preposto continua a
chiedere il numero identificativo
del lampione e “ai voglia a dire”
che sul lampione non c’è nessun
numero identificatico, ma che
questo è comunque l’unico lam-
pione in questa piccola via del
Quarticciolo!

IN BREVE
QUELLA BRECCIA NEL

MURETTO - Da oltre un anno
parte di un muretto e della recin-
zione della Biblioteca comunale
Gianni Rodari a Tor Tre Teste
sono crollati, ma né il vecchio né
il nuovo minicipio sono riusciti a
ripristinarli.

I LAVORI ALLA MATERNA
GUATTARI, nel quartiere Villa
De Sactis, sono iniziati appena una
settimana dopo che la “bomba
d’acqua” l’ha allagata e resa peri-
colante. Durata prevista 90 giorni.

Già in passato la scuola aveva
avuto problemi di infiltrazioni, ma
le piogge di giugno avevano fatto
previpitare la situazione.

DIEFFE DENTAL
di Ferrara Fabio & C. sas

LABORATORIO ODONTOTECNICO
Centro fresaggio

Zirconio - Lega Titanio - Plastiche - Cere

Via Prenestina 687/a - 00155 Roma 

Tel. 06 89 01 00 46

                                    




