
Il 12 maggio ha preso il
via il preesercizio della
tratta Centocelle-Lodi della
Metro C.

A dare la notizia l’asses-
sore alla Mobilità Guido
Improta, durante un incon-
tro con al Ministero delle
Infrastrutture: “Abbiamo
ricevuto il nulla osta tec-
nico sia da parte dell’Ustif
che da parte della Regione
Lazio. Il preesercizio può
durare fino a 45 giorni. Dal
29 giugno si potrà aprire.
La data d’inaugurazione
delle sei nuove stazioni
(Mirti, Gardenie, Teano,
Malatesta, Pigneto e Lodi)
la stabiliremo con il Mini-
stro dei Trasporti Delrio”.

Il 30 aprile nell’Open
Day della Metro C ab-
biamo visitato tre delle
nuove stazioni.

Partiamo dalla stazione
Teano. Accessibile da v.le
Partenope e da v. Teano, è
caratterizzata da un ampio
atrio destinato ad attività
commerciali e culturali.

La stazione Malatesta,
realizzata sotto l’omonima
piazza, ha tre ingressi: due
sul lato nord, dove saranno
collocati i capolinea e le
fermate dei bus, e uno a est
in corrispondenza dello
spartitraffico di via Mala-
testa. La nuova area pedo-
nale ha al centro una piazza
ipogea, accessibile da una
gradinata che collega l’e-
sterno con l’atrio inter-
medio, più un grande spa-
zio destinato ad attività
commerciali e culturali.

La stazione Pigneto, in
prossimità dell’incrocio tra
via del Pigneto e la Circon-
vallazione Casilina, ha tre
ingressi su via del Pigneto.
L’area di superficie è stata
riqualificata con percorsi
pedonali e aree verdi.

Angelo Cinat

Prolungamento B1,
a Casal Monastero

Il prolungamento della
linea B1 fino a Casal
Monastero forse si avvia a
un’effettiva fattibilità.

“Ho appreso l’esito del-
l’incontro del 23 aprile tra
l’assessore Improta e la ditta
appaltatrice – dice il presi-
dente del IV Emiliano Scia-
scia. – Ne è scaturita la
richiesta di presentare il
piano economico finan-
ziario da parte della ditta
Salini al Comune entro
45/60 giorni: un passo a-
vanti nei passaggi tecnici
amministrativi per realiz-
zare il progetto. Ora è fon-
damentale ottenere i contri-
buti statali per evitare l’a-
umento sproporzionato di
cubature, contro il quale sia
il Comune sia il Municipio
si sono espressi negati-
vamente. Il consiglio  muni-
cipale del 23 ha approvato
un ordine del giorno che
ribadisce l’importanza stra-
tegica dell’opera”.
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“Siamo molto preoccu-
pati per la situazione igie-
nica dei nostri quartieri.
Oltre che per i problemi
relativi allo svuotamento
dei cassonetti e alla perma-
nenza, anche per molti
giorni, di cumuli di rifiuti
a ridosso di essi e lungo i
marciapiedi adiacenti, an-
che per l’obiettiva insuffi-
cienza delle attività di
spazzamento delle strade”.
A lanciare l’allarme il pre-
sidente del V municipio,
Giammarco Palmieri.

“L’Ama di zona ha regi-
strato negli ultimi mesi –
continua il minisindaco –
la perdita di numerosi ope-
ratori, spostati nei Muni-
cipi dove è partito il porta

a porta, senza che su
questo ci sia stato un con-
fronto con il nostro Muni-
cipio volto a prevenire le
criticità che poi natural-
mente si sono verificate.
Oggi la situazione nei

nostri quartieri è
difficile da so-
stenere.

Il Municipio a
tutt’oggi non ha
alcuno strumen-
to per gestire
questa vicenda,
quindi dovendo
f r o n t e g g i a r e
m e n s i l m e n t e

circa 200 segnalazioni e
relative proteste, esercita
quotidiane e documentate
pressioni nei confronti del-
l’Ama ottenendo risultati
seppur minimi.

Se a questo si somma il

fatto – aggiunge Palmieri
– che ad oggi non abbiamo
notizie dell’avvio delle atti-
vità propedeutiche alla par-
tenza del porta a porta, ci
sono tutti gli elementi per
dire che c’è bisogno di
un’immediata accelera-
zione sul versante della
pulizia dei quartieri del
Municipio Roma V. Chie-
diamo pertanto – conclude
il presidente – l’istituzione
di una cabina di regia ter-
ritoriale che possa affron-
tare e risolvere quella che
ormai è divenuta un’ emer-
genza”.

Apre al pubblico la
Basilica sotterranea
di Porta Maggiore

A 10 m di profondità,
adiacente ai monumenti di
Porta Maggiore, si nascon-
de un ipogeo che rappre-
senta la prima basilica
occidentale dedicata ai
culti pagani e scoperta nel
1917. Dopo anni di chiu-
sura, dal 26 aprile torna ad
accogliere curiosi visitatori
ogni II e IV settimana del
mese.

La Basilica è articolata
in tre diversi ambienti: il
dromos (lungo corridoio),
che costituiva l’accesso
dall’antica via Praenestina;
il vestibolo, un ingresso di
m 3,60 x 3,60 che conduce
alla sala principale ed è
sormontato da una volta a
skyphos con al centro un
lucernario; la sala basili-
cale di m 12 x 9, suddivisa
in tre navate coperte con
volte a botte.

Spettacolari sono le
decorazioni musive, gli
stucchi e gli affreschi in
parte conservati e tante
figure femminili tra cui
Saffo e una delle figlie di
Leucippo. 

L’ultima ipotesi è che sia
dedicata a una donna.
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PPPP IIIICCCCCCCCOOOO LLLLIIII     AAAA NNNNNNNNUUUUNNNNCCCC IIII
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 

Palmieri: “rifiuti, situazione preoccupante”
Il Presidente chiede una cabina di regia territoriale
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La biblioteca Gianni
Rodari di Tor Tre Teste ha
aderito alla VII edizione
degli “European solar
days”, importante cam-
pagna di informazione e
promozione dell’utilizzo
dell’energia solare sotto
forma di calore (solare ter-
mico) e di elettricità (foto-
voltaico).

Il 6 maggio 2015 due
classi di prima e seconda
della scuola media Fer-
ruccio Parri hanno parteci-
pato, presso la sala lettura

della biblioteca Rodari, ad un laboratorio a cura di
“Legambiente
Mondi Possi-
bili”, dove gli
studenti si sono
cimentati nella
costruzione di
piccoli marchin-
gegni alimentati
da energia sola-
re, con l’ausilio
di pannelli foto-

voltaici in miniatura.
Il 9 maggio è stato attivo

uno sportello informativo
sull’energia da fonti rinno-
vabili e sul risparmio ener-
getico a cura della società
Benext.

Il 13 maggio, al mattino,
è stato possibile visitare
l’impianto ad energia sola-
re della scuola media Parri,
mentre in biblioteca è stata
allestita  una vetrina tema-
tica di documenti sull’ar-
gomento.

Marco Assab

European solar days
Il 6, 9 e 13 maggio alla Biblioteca Rodari

                                               



Si è svolto con successo il 25
aprile, presso la Fattoria Sociale
“Tenuta della Mistica” della coo-
perativa Capodarco, il primo
Country Food.

La cooperativa Agricoltura
Capodarco e alcuni esponenti
della cucina d’autore, insieme ad
operatori ludico-sociali, sono stati
i protagonisti e gli animatori del
Country food per condividere atti-
vità di educazione agricola, cibo
d’autore, musica dal vivo e giochi
tradizionali all’aria aperta.

È stato anche creato uno spazio
specifico per la poesia dialettale,
all’insegna del “parla come ma-
gni”, cioè in modo semplice.
Infatti dalle 12 alle 13,30 l’asso-
ciazione “Periferie” ha organiz-
zato un intrattenimento e reading
poetico e canto corale.

L’incontro, condotto da Vin-
cenzo Luciani, è stato aperto da
due canti popolari del Coro Ac-
cordi e Note , diretto dal M° Ro-
berto Boarini. Il Coro, applaudi-
tissimo, è poi stato la colonna
sonora all’evento, inframezzando
le letture poetiche e concluden-
dolo.

Claudio Porena (a destra nella
foto), linguista e studioso dei dia-
letti della provincia di Roma e

neodottore all’Università per Stra-
nieri di Siena, ha fatto un rapido
e succoso excursus di termini dia-
lettali con riferimento al cibo.

Hanno poi letto poesie nei loro
dialetti: Aurora Fratini (Sambuci),
Filippo Greggi (Guidonia-Monte-
celio), Marco e Palmiro Giardini
(Sant’Angelo Romano), Marco
Occhigrossi (Marano Equo), Ales-
sandro Moreschini (Castel
Madama), Leone Antenone
(Roma), Maurizio Rossi (Roma)
e Roberto Zaccagnini (Velletri.)

FLASH
MARIA TERESA PELLE-

GRINI RAHO, POETESSA E
PITTRICE, ALLA RODARI -
Martedì 28 aprile la biblioteca
Gianni Rodari ha ospitato Maria
Teresa Pellegrini Raho, poetessa
e pittrice, in occasione della pre-
sentazione del suo ultimo libro “Il
nodo alle radici”. Il pubblico ha
potuto ammirare anche alcune sue
opere pittoriche.

LA VOCE DELLE STELLE
AL TEATRO ITALIA - Sabato
23 maggio alle ore 21, il labora-
torio teatrale dell’associazione Pri-
mula, di Centocelle, metterà in
scena il suo nuovo spettacolo “La
voce delle stelle” al Teatro Italia
(via Bari 18).

MOSTRA DI ECHEONI E
D’ARRIGO AL PALAZZO
MARGUTTA - Il Mondo del-
l’Arte presenta dal 9 al 19 maggio
nella sede della galleria in via
Margutta, 55 la mostra di quadri
di Elvino Echeoni e sculture di
Giusy D’Arrigo.

LA STORIA DI VIVIAN
MAIER - A Centocelle, all’asso-
ciazione Il Geranio ( via dei Rodo-
dendri 15), il 16 maggio l’incre-
dibile storia della fotografa statu-
nitense Vivian Maier (fotografa
nel tempo libero dal lavoro di
baby sitter) attravero immagini e
filmati.

Il 10 maggio in via delle Robi-
nie, nel tratto compreso tra via dei
Castani e via dei Lauri, la VI edi-
zione dell’evento Festa della Mam-
ma, organizzata dall’Associazione
Immagine Uno, si è prolungata
oltre l’orario previsto; le imitazioni
di Alex Rea hanno divertito il pub-
blico fino alle 20:30.

Nel corso della giornata oltre
15.000 mila partecipanti hanno
passeggiato nell’isola pedonale
domenicale e sono state regalate
2500 rose, grazie anche alla col-
laborazione della Banca di Cre-
dito Cooperativo, dell’Ottica Ro-
berto, del Ristorante l’Amicone e
di altre attività  commerciali del
territorio.

Del resto proprio il commercio
è stato il grande protagonista della
manifestazione a partire dalla pre-
sentazione del libro Storie del
commercio e dell’artigianato
locale (Edizioni Cofine) di Maria
Giovanna Tarullo e Vincenzo
Luciani che raccoglie le testimo-
nianze di 83 aziende con oltre 25
anni di attività nei quartieri Cen-
tocelle, Alessandrino, Tor Tre
Teste. Quarticciolo, Tor Sapienza.

All’incontro, condotto dal gior-
nalista di Radio Vaticana Davide
Dionisi, hanno partecipato oltre
agli autori, il direttore di Abitare
a Roma Enzo Luciani e il presi-
dente della Cna Roma Erino Co-

lombi che, dopo la presentazione
del libro, ha premiato con un
diploma 94 attività storiche del
territorio.

La promozione del-
le aziende si è svolta
anche con una diver-
tente iniziativa ludica
e di animazione: la
Ruota della fortuna,
che ha portato nove
mamme del territorio
a ritirare un buono
sconto da spendere
presso i negozi ade-
renti all’iniziativa.

Anche nel pome-
riggio momenti di al-
to spessore culturale.
La Festa si è inserita
nell’ambito della set-
timana europea della
gioventù con la reci-
tazione di poesie di V.
Hugo, Shakespeare,
Ada Negri e Cesare
Pascarella.

Intenso, elegante e
commovente è stato
l’intervento dell’e-
sperto di cinema, r-
egista e sceneggiatore
Enzo Lavagnini che

sul palco, insieme a Elisa Bellotti,
direttore artistico dell’evento, ha
ricordato le più intense interpre-
tazioni materne del cinema ita-

liano, soffermandosi su Anna
Magnani e Sophia Loren.

Alle ore 18 la targa di ricono-
scimento Miss Mamma 2015 è
stata consegnata all’associazione
Città delle Mamme, al gruppo di
mamme che si sono unite per la
realizzazione dell’Alveare, il
primo spazio co-working con
spazio baby di Roma. L’Associa-
zione Immagine Uno ha inoltre
consegnato ad altre due mamme
del territorio le targhe di ricono-
scimento Miss Mamma 2015
offerte, rispettivamente, da Guar-
nieri, Clinica di cura accreditata,
e dal Bar Robinie (civico 60).

Tanti i giovani che hanno con-
tribuito alla realizzazione del-
l’evento, a partire dalle agenzie di
animazione MiPiaceSeTiMuovi e
Alla Grande Animazione: i bam-
bini hanno ballato, cantato, gio-
cato per tutto il pomeriggio, rima-
nendo a bocca aperta durante lo
spettacolo delle Bolle di Sapone.

Un evento che ha coinvolto
moltissimi attori della società e
che, anche se solo per un giorno,
ha portato nel territorio, con il
patrocino della Regione, della
Camera di Commercio e della
Cna, un’atmosfera di ripresa, par-
tecipazione, condivisione e alle-
gria.  Un’atmosfera serena e gio-
iosa che solo le mamme sanno
portare.
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Festa della Mamma, un successo
In 15 mila nell’isola pedonale di Centocelle

Parla come magni al Country Food
Il 25 aprile alla Fattoria Tenuta della Mistica

Musica! al Centro Cultu-
rale e Anziani Lepetit

MUSICA! Domenica 17 maggio
terzo appuntamento culturale orga-
nizzato dal Centro Culturale e
Centro Anziani Lepetit, a Tor Tre
Teste. In apertira la proposta in
anteprima di parte del repertorio
che il Coro Accordi e Note, diretto
dal M° Roberto Boarini, il 27
maggio eseguirà nella sala
Menuhin del Parlamento Europeo
a Bruxelles. È seguito un giro del
mondo in musica con il gruppo
etno-folk Laykos in Fabula.

Il concerto del M° Porta
Del Lungo al Casale Nardi

Sabato 18 aprile, presso la Bi-
blioteca Casa-
le Nardi in via
Grotta di Gre-
gna, a Colli
Aniene, l’As-
s o c i a z i o n e
Suono e Im-
magine Onlus
ha presentato
il concerto
del M° Loren-

zo Porta Del Lungo (pianista e
compositore) che ha eseguito
musiche di J.S. Bach, W.A. Mo-
zart, F. Chopin e di M. Ravel.

Scroscianti applausi e lunghis-
sima standing ovation al termine
del concerto.

                          



La festa “Tra Natura e cultura”,
organizzata dall’associazione
L’Anfiteatro per il suo terzo com-
pleanno, nei giardini di via Ruini
il 9 maggio, ha avuto come gesto
simbolico la messa a dimora di un
ulivo.

Tanti gli eventi che si sono suc-
ceduti al mattino, dalla sfilata di
31 auto d’epoca, alle esibizioni
della Banda della Polizia Munici-
pale di Roma, del gruppo folklo-
ristico “Murga” e degli allievi
della scuola di musica Rubistein.
Monica Salvi ha dato dimostra-
zione di come farsi un orto verti-
cale in casa. La gara delle torte è
stata vinta da Milena Frascione,
1a, e Assunta Pascucci, 2a.

Hanno portato i loro saluti l’as-
sessore conunale Estella Marino,
il presidente del IV Sciascia e il
presidente della commissione
Ambiente Nicolò Corrado

Nel pomeriggio nell’anfiteatro
si è svolta la recita, a cura del
centro studi G.G. Belli di Marcello
Teodonio, “La vita dell’Omo… e
della Donna” con Annalisa Di
Nola e Stefano Messina.

Ed ancora esibizioni della
scuola di ballo “Lolly Dance” e di
discipline sportive della palestra

“Azzurro Sporting Club”
Ha allietato piccoli e grandi

l’associazione “Piccoli Giganti
face paintig”. Alla festa anche la
mostra di sei pittori dell’associa-
zione “Pitturando”.

Tra gli stand allestiti: il punto
ristoro (anche per i Celiaci), la cit-
tadella dell’ambiente e del riuso,
quello dell’Associazione Anfi-
teatro, del Consorzio Aic (sul pro-
getto di riqualificazione energe-
tica degli edifici) e dell’ENEA
(nella foto), sui temi dell’energia

e dello sviluppo economico soste-
nibile con l’illustrazione del Prof.
Prosini su come sia possibile accu-
mulare l’energia elettrica tramite
batterie o idrogeno.

La gelateria Strawberry ha
offerto i suoi tiramisù agli equi-
paggi delle vetture storiche.

Federico Carabetta
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Grande festa a Colli Aniene
Per il 3° compleanno dell’Associazione L’Anfiteatro

È stato inaugurato il 9 maggio a
Colli Aniene, in v.le Sacco e Van-
zetti 78 (t. 0640500835), lo Studio
Medico Polispecialistico Agunco,
diretto dal dott. Vittorio Unfer .

Modernissimo, colorato, acco-
gliente, si sviluppa in una strut-
tura organizzata su diversi spazi:
gli ambienti riservati ai medici,
l’area per l’accoglienza, un punto
di ascolto in grado di fornire un
servizio che non si limita alla cura
dei pazienti ma offre le compe-
tenze umane e tecnologiche per
prevenire l’insorgenza delle varie
patologie, per offrire servizi sani-
tari privati con tempi di attesa
minimi, prezzi accessibili e una
reale presa in carico del paziente.

“Questo è un evento straordi-
nario e molto particolare per Colli
Aniene – ha affermato il dott.
Unfer – perché parte un progetto
importante.  Ci avvaliamo di pro-
fessionisti riconosciuti di fama
nazionale che con le diverse spe-
cializzazioni verranno qui a pre-
venire prima che a curare le pato-
logie più diffuse, offrendo un ser-
vizio di assistenza di alta qualifi-
cazione”.

Grande apprezzamento è stato
espresso dal presidente del IV
Emiliano Sciascia che ha sottoli-

neato l’importanza di questo ulte-
riore servizio per il quartiere e il
Municipio. 

Al taglio del nastro erano pre-
senti tutti i medici della struttura,

composta da oltre 30 specialisti
che offrono le seguenti visite e/o
esami diagnostici: andrologia,
allergologia, angiologia, cardio-
logia, dermatologia, diabetologia,
dietologia, ematologia, endocri-
nologia, fisiatria, gastroentero-
logia, ginecologia, geriatria, logo-
pedia, medicina legale, medicina
del lavoro, medicina dello sport,
medicina estetica, medicina natu-
rale, neurologia, neuropsichiatria,
neuro fisiatria, nefrologia, oculi-
stica, omeopatia, oncologia, orto-
pedia, ostetricia, otorinolaringo-
iatria, pediatria, pneumologia, psi-
chiatria, psicologia, reumatologia
e urologia.

Federico Porzio

BAR - CAFFETTERIA
GELATI - APERITIVI - COKTAILS

TABACCHERIA
Superenalotto - Lotto - Ricariche

Valori Bollati - PostePay - Premium

Viale Alessandrino 313-315 - Tel. 06 23 00 980

Inaugurato lo Studio Medico Agunco
La struttura polispecialistica in v.le Sacco e Vanzetti

               





Parco della Mistica:
2° Country Race
“Capitano Ultimo”

Domenica 24 maggio
2015 nel parco della Mi-
stica, in via Tenuta della
Mistica (via Prenestina
altezza civico 942) si svol-
gerà il 2° Country Race
“Capitano Ultimo”, corsa
competitiva di km 7,5 (par-
tenza ore 9,30). Le iscri-
zioni si possono effettuare
via fax 06.92943140 o sul
sito www.kappam.it dove
c’è anche il regolamento.
Costo iscrizione10,00 euro.

Info: 333.1720811 –
06.90205924 www.volon-
taricapitanoultimo.it.

Sarà possibile anche par-
tecipare a una corsa non
competitiva km 7,5 e a una
passeggiata di km 1,5;
iscrizioni: presso il negozio
Decathlon Prenestina, en-
tro sabato 23 maggio.

Info: 0622789937 Deca-
thlon Prenestina, via Pre-
nestina 940.

Ritiro pettorali presso il
negozio Decathlon o prima
della partenza alla Mistica.

Zona ludica per bambini;
si potrà anche assistere alle
dimostrazioni di rapaci in
volo e dei falconieri.

Il 20 aprile a Cese-
natico si sono svolti
i Campionati nazio-
nali studenteschi di
campestre, ai quali
hanno partecipato
alcuni studenti del-
l’Istituto Compren-
sivo di viale della
Venezia Giulia.

Michela Pompei si
è piazzata al 3° posto nella
categoria “cadette” sui
1500 metri, mentre Matteo
Vagnoni è arrivato nono
nella corrispondente cate-

goria maschile sui 2000
metri.

Per la scuola, quinto
posto nella classifica a
squadre.

Anna Amantea,
Lucia Amantea,
Flavio Di Nardi,
Giorgio Ghisio Erba,
Martina Perugini,
Matteo Ponziani,
Tommaso Spaventa
e Giulia Surugiu
(guidati dal tecnico
Marco Bianchini)
sono stati i giovani
protagonisti, con ottimi
risultati, della traferta della
Roma 7 Pattinaggio in
Germania, dove dal 17 al
19 aprile si è svolto il più

importante trofeo interna-
zionale di pattinaggio di
velocità in linea, nella stre-
pitosa cornice della Arena
Geisingen.
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L’I.C. Venezia G. a Cesenatico
Quinto ai campionati studenteschi

I vincitori della Cooperazione
La gara il 26 aprile a Colli Aniene

Avventura tedesca per Roma7
Al trofeo di pattinaggio in linea

Calcio Balilla a Mistica
Il 2 e 3 maggio al Parco Tutti Insieme

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

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

Vittoria di Hakim Ra-
douan (30’28”) e Hanane
Janat (36’25”) alla 38a

Maratonina della Coopera-
zione, il 26 aprile a Colli
Aniene, su un percorso di

10 km lungo le stra-
de del quartiere e nel
Parco dell’Acea.

Il 32° Trofeo Int-
erscolastico, su un
tracciato di 3 km, è
stato vinto dall’Isti-
tuto Comprensivo di
via Fernando Santi.

Premiazione nel-
l’Anfiteatro.

Domenica 3 maggio al
Parco Tutti Insieme si è
tenuto il II Torneo Integrato

di Calcio Balilla.
La manifestazione è ini-

ziata il sabato con un’esi-
bizione e la “Sfida al
Campione” dove
chiunque ha potuto
sfidare Fabio Cassa-
nelli (campione del
Mondo in carica) e
Francesco Bonanno
(campione del mon-
do dal 2008 al 2014)
al tavolo special.

Sostieni il tuo giornale con una donazione libera
- Versamento sul c/c/p 34330001 intestato a Cofine srl 
- Bonifico IBAN IT37 H076 0103 2000 0003 4330 001

causale “Sostegno Abitare A”

- con PayPal o carta di credito

Inviaci con WhatsApp
foto e segnalazioni al

392 2092736
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Centocelle: la festa
di San Felice

Si è svolta dal 14 al 18
maggio la festa della par-
rocchia San Felice da Can-
talice, a Centocelle. con
processione per le vie del
quartiere, iniziative di
intrattenimento per nonni
e nipoti, spettacoli di
clown, spettacoli teatrali e
musicale, grande cena in
piazza e fuochi d’artificio.

Chiude il Carrefour
di via delle Ciliegie

Dopo l’annuncio della
Carrefour Italia dell’avvio
della procedura di mobilità
per 38 dipendenti del punto
vendita del Quarticciolo e
la chiusura dello stesso dal
30 giugno, il Municipio. in
data 23 aprile, ha appro-
vato un documento di soli-
darietà con il lavoratori in
lotta per la difesa del posto
di lavoro, e ha chiesto al
sindaco Marino di aprire
un tavolo di confronto tra
le parti, per salvaguardare
il posto di lavoro degli
addetti alla vendita, e un
loro possibile reinseri-
mento in altri punti vendita
Carrefour presenti sulla
piazza di Roma.

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

Via Staderini sarà
riaperta a breve

Il 13 maggio abbiamo
chiesto al consigliere del V
municipio David Di Co-
smo gli aggiornamenti
sullo stato dei lavori per la
realizzazione della Prene-
stina Bis a Tor Tre Teste.

“Entro la fine della set-
timana prossima (verso il
22 maggio, ndr) via Stade-
rini sarà riaperta. – la sua
risposta – Però i pali del-
l’illuminazione verranno
posizionati in un secondo
momento. Rispetto al pas-
sato il marciapiede destro

sarà un po’ più largo ed il
sinistro sarà stondato ulte-
riormente per consentire
una più agevole immis-
sione del mezzo pubblico.
Sono in corso le sistema-
zioni di superficie”.

È anche allo studio, con
la riapertura di via Stade-
rini, un cambio di percorso
del 556.

Avvistati fantasmi nel
multipiano fantasma

Sabato 9 maggio alcuni
fantasmi sono stati avvi-
stati nel parcheggio multi-
piano di via Tovaglieri.
Erano i giovani della Lista
Alfio Marchini così trave-
stiti per denunciare lo stato
di non avanzamento del-
l’iter burocratico verso una
soluzione di questa decen-
nale storia di degrado.

“Quando il 3 febbraio ho
letto le dichiarazioni del-
l’assessore Veglianti sulla
revoca della concesione

della struttura – dichiara
Enrico Tosco rappresentate
del quartiere per la Lista
Marchini – ho voluto
vedere chiaro nella vicenda
ed è emerso che la revoca
non è stata ancora perfezio-
nata.” È stata anche sotto-
scritta, da parte di numerosi
cittadini, una petizione.

Collatino, già divelti
i nuovi marciapiedi

La sodisfazione di resi-
denti e commercianti di via
Collatina per i lavori di
rifacimento e qualifica-
zione della strada e dei
marciapiedi è durata  poco:
le radici degli alberi hanno
già smosso alcune piastelle
della pavimentazione.

Cadute dei passanti a
ripetizione, ci dicono i
negozianti, ma che sem-
brano insufficienti a far
muovere il Municipio
Roma V nell’adottare gli
opportuni provvedimenti.

Poi la caduta di una
donna in stato di gravi-
danza, il ricorso al Pronto
Soccorso, la denuncia e
l’intervento della Polizia
Roma Capitale fa scattare
la chiusura con recinzione
di alcuni mq di marcia-
piedi. Dopo due mesi,
però, nessun altro inter-
vento di risistemazione.

Torre Maura, inau-
gurato il Punto Luce

Il 23 aprile è stato inau-
gurato dal sindaco Marino
il Punto Luce di Torre
Maura (via  Tobagi, ang.
via Ruderi Casacalda, tel.
3498669554).

Le attività, gratuite e per
bambini e ragazzi dai 6 ai
16 anni, verranno realizzate
da Save the Children in col-
laborazione con l’Associa-
zione Antropos. Ci saranno
laboratori di teatro, musica,
danza, attività sportive e
ricreative, attività di sup-

porto scolastico e di invito
alla lettura, educazione
all’uso consapevole di
internet, corsi di lingue,
fotografia, cake design.

Dal lunedì al venerdì,
dalle 10 alle 14, sarà attivo
lo “Spazio Mamme”, un
luogo di incontro per geni-
tori e bimbi da 0 a 6 anni.

                   



SI RINGRAZIANO:

SERVIZI COMMERCIALI E CONTABILI
SERVIZI FISCALI e invio telematico dichiarazioni

SERVIZIO FAX - FOTOCOPIE B/N E COLORI
Via G.B. Delponte 3/a - 06 2300046 Fax 06 2300038

PERNAZZA LUCIANO FOTOTTICA

Tutto per l’ottica Reparto digitale
Occhiali da sole delle migliori marche

V.le Alessandrino 159-161 Tel. 06 23 01 543

CENTRO CULTURALE
VIA ROBERTO LEPETIT, 86

Corsi di: Ballo-Yoga-Informatica
INGLESE - Coro - Teatro

Tel. 06-2283794 ore 16,30-19,30 (escl. merc. e sab.)

Martedì 2 GIUGNO 2015

A 6 ZAMPE NEL PARCO
Parco di Tor Tre Teste - via Campari 263 - Il Giardino dei Demar

Concorso per cani fantasia e di razza
ore 17 - iscrizioni ai concorsi. Quote: 6,00 euro per il concorso 

di bellezza (di razza e fantasia)
ore 18 - sfilate dei cani fantasia e dei cani di razza.
ore 19 - premiazioni con coppe e targhe.

Raccolta di cibo, coperte e medicinali per gli animali ospitati nei
rifugi ai quali saranno anche devolute le quote di iscrizione. 

Associazione
Amici
del Parco
06.2286204

Via Davide Campari 263
Tel. 06.2286653

ORGANIZZAZIONE:

INFO: 06 22 86 653

Tel. 347.7169048
www.aidaea.it

Le foto della manifestazione saranno
pubblicate su www.abitarearoma.it Municipio Roma V

BAR TAVOLA CALDA
di Simone Sanna

TABACCHI - LOTTO - 10 E LOTTO
TUTTI I PAGAMENTI CON LOTTOMATICA

Via Davide Campari 106 - Tel. 062280287

via Meuccio Ruini, 3 - Tel. 06.439821 r. a. - Per i programmi casa: www.gruppoaic.it  

AIC sistemabitare. La solida tranquillità di vivere la tua casa
Oltre 50 anni di attività. 3.400 soci iscritti.

Più di 6.000 alloggi realizzati.  Oltre 1.000 quelli in programma
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DIEFFE DENTAL
LABORATORIO ODONTOTECNICO

Centro fresaggio
Zirconio - Lega Titanio - Plastiche - Cere
Riparazione, pulizia e igienizzazione protesi

Via Prenestina 687/a Tel. 06 89010046

CON IL PATROCINIO DI:

I tuoi occhi sono importanti
Centro specializzato in
lenti a contatto e multifocali,
occhiali per bambini

P.zza Teofrasto 16-17 (Centocelle) - Tel 06.2156498
otticarobertozaccaria@gmail.com

                                                     


