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Sabato 6 ottobre 2012 in
via dei Castani (nel tratto
che da San Felice va sino
a piazza dei Mirti), a Cen-
tocelle, la MezzaNotte-
Bianca ha avuto un meri-
tato successo.

L’Associazione di com-
mercianti “Antica Castani”
è giustamente felice per la
riuscita dell’iniziativa che
ha visto un concorso di
pubblico e l’incontro di
diverse generazioni nella
via, divenuta per un intero
pomeriggio e fino alla
mezzanotte una piazza
della quale i partecipanti
dai grandi ai piccoli hanno
piacevolmente usufruito.

Positiva la scelta, anzi la

sfida, dei commercianti, di
“fare gruppo” per rivitaliz-

zare il loro quartiere,
nonostante la situazione di

crisi generale che tanto
deprime i consumi.

La collaborazione della
presidenza del Municipio
VII è stata pronta e sotto-
lineata dalla presenza del
presidente del VII Roberto
Mastrantonio, del suo vice
Mauro Ferrari e dell’asses-
sore alla Cultura Leonardo
Galli che hanno partecipato
all’iniziativa e conversato
con i cittadini e con gli
operatori commerciali.

L’evento (da ripetere) è
stato un segnale importante
per scuotere i cittadini e gli
esercenti dal torpore, uscire
di casa, dialogare, infon-
dere serenità, in un periodo
di cupa sfiducia.
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Una nuova splendida
piazza per Colli Aniene
che compie 40 anni è stata
inaugurata sabato 29 set-
tembre. Alla cerimonia era-
no presenti il presidente del
V municipio Ivano Cara-
donna e il delegato del Sin-
daco ai parcheggi Ales-
sandro Vannini, l’arch.
Giorgio Nena artefice della
stessa e lo scultore Alfiero
Nena, la cui scultura “Gab-
biani in volo” adorna la
piazza. 

La piazza, sotto la quale
è posto il parcheggio di via
Ruini, dal bellissimo aspet-
to, si apre sugli spazi ver-
di le cui alberature sono
state potate dalla Green
Box, la ditta costruttrice
del parcheggio sotterraneo
in cui sono ancora dispo-
nibili box che godono del

finanziamento agevolato.
Il presidente Caradonna,

ha elogiato l’opera del-
l’arch. Giorgio Nena defi-
nito come “uno dei pochi
operatori nel ramo dei par-
cheggi che cerca il con-
fronto con i cittadini e si
sforza di adottare soluzioni
al servizio della collettività,
surrogando anche le ca-
renze del Comune, nel rea-
lizzarle”. Caradonna ha
pure ringraziato lo scultore
Alfiero Nena, che ha rea-
lizzato il suo sogno di col-
locare una sua scultura in
una piazza del quartiere.

Il Delegato Vannini ha
sottolineato innanzitutto la

positività dell’opera realiz-
zata che è destinata a ren-

dere il quartiere più vivi-
bile con questo importante
luogo d’incontro che è
stato possibile realizzare,
grazie ai 178 mila euro
degli oneri concessori a
carico. “La realizzazione
dei parcheggi sotterranei –
ha sottolineato Vannini – si
è potuta concretizzare
attraverso il dialogo tra cit-
tadini, Comune ed opera-
tori a tutto vantaggio della
collettività. Bisogna fare in
modo che sia preservata e
che si completi con la
riqualificazione dell’anfi-
teatro.”

Antonio Viccaro, a nome
del gruppo promotore co-
stituitosi per gestire la piaz-
za, si è impegnato a “sal-
vaguardare questo bene
comune”.

Federico Carabetta

UNA NUOVA PIAZZA
A COLLI ANIENE



Una seduta del Consiglio del
VII municipio terminata in
maniera sorprendente e parados-
sale quella del 5 ottobre.

La riunione si era aperta con lo
schieramento compatto di tutti i
consiglieri: 24 (assente solo
Alberto Recine, Udc, causa
malattia), dei quattro assessori,
Ferrari, Pungitore, Moriconi, Galli
e del presidente Mastrantonio.

In discussione la mozione di sfi-
ducia al Presidente Mastrantonio,
presentata dai 9 consiglieri Pdl e
dal consigliere Claudio Giuliani,
Lista Rutelli, 10 in totale. La mag-
gioranza richiesta per sfiduciare
il presidente era di 13. Si attende-
vano aiuti esterni dal consigliere
Udc e di qualche esponente della
traballante maggioranza.

Il risultato finale è stato invece
questo: la mozione ha avuto a
favore solo i 9 voti dei consiglieri
del Pdl; 1 astenuto, il consigliere
Udc Platania; e 14 voti contrari
alla mozione: oltre a quello del
Presidente, quello di 13 consi-
glieri: 10 Pd, 1 Api, 1 Sel e, sor-
presona, quello di Giuliani della
Lista Rutelli, che pure aveva fir-
mato la mozione per far cadere
Mastrantonio).

Sono seguite le immediate
dimissioni del primo firmatario
della mozione Francesco Figlio-
meni (che l’aveva preannunciata
nel corso del suo intervento) e
quella di Alfonso Rossetti. Le
dimissioni sono immediatamente

esecutive ed il Consiglio, entro 10
giorni (entro il 15 ottobre), dovrà
procedere alla surroga dei due
consiglieri dimessi con i suben-
tranti Walter Pacifici e Carmine
Arena.

Già nel corso della puntigliosa
e appassionata requisitoria contro
Mastrantonio e la sua giunta,
svolta dal consigliere Francesco
Figliomeni che ha addebitato loro
numerose inadempienze di leggi
e regolamenti, si sono avute le
avvisaglie dell’insuccesso della
mozione quando il consigliere Pdl
si è rammaricato della mancata
adesione del consigliere Udc Pla-
tania alla mozione di sfiducia (e
quindi era parso imbrobabile il
raggiungimento dei necessari 13

voti, perché avrebbe comportato
lo sfilamento dalla maggioranza
di tre consiglieri, nonostante i mal
di pancia e le critiche palesi e
velate, emerse anche nel corso del
dibattito fiume. Infatti il consi-
gliere Figliomeni, dopo aver
denunciato il sostanziale falli-
mento dell’operato della maggio-
ranza del VII, dei suoi assessori e
del Presidente, ha preannunciato
le sue dimissioni in caso di insuc-
cesso della mozione di sfiducia.
Cosa che si è poi verificata.

Il presidente del VII municipio
ha replicato a Figliomeni sui sin-
goli addebiti ed ha invitato lo
stesso ad inviare alla procura i
documenti comprovanti le irrego-
larità di legge; ha difeso l’operato

della sua giunta che, a suo dire, ha
operato bene nonostante i tagli e
le mancate risposte del Campido-
glio e della giunta Alemanno.

Risparmieremo ai nostri lettori
il resoconto di tutti gli interventi
perché sarebbe assai faticoso e
quindi ci limiteremo qui a fornire
l’elenco dei consiglieri interve-
nuti. Per il Pd: Antonio Orlandi,
Alfonso Tesoro, Armilla Ber-
chicci, Biagio Valente, Alessandro
Rosi, Michela Di Biase. Per l’Api,
Cecilia Fannunza. Per l’Udc Ago-
stino Platania. Per il Pdl: Emiliano
Corsi, Lorena Vinzi, Alfonso Ros-
setti, Cheren Tedesco, Aldo Mer-
curi. Per la Lista Rutelli: Claudio
Giuliani, il quale pur avendo for-
temente criticato l’operato della
Giunta ed aver apposto la sua
firma alla mozione di sfiducia ha
poi votato contro la mozione da
lui stesso presentata. E la cosa ha
suscitato più di un interrogativo.

Breve commento finale: il Pdl
ha perso questa battaglia, non riu-
scendo nel tentativo di disarcio-
nare Mastrantonio e la sua giunta,
anzi perdendo l’apporto di due
sperimentati amministratori che
hanno ritenuto di doversi dimet-
tere; ma è altrettanto vero che la
maggioranza, esito della votazione
a parte, si è dimostrata tutt’altro
che coesa e compatta.

E’ prevalsa insomma la volontà
di tirare innanzi, anche perché
mancano ormai pochi mesi ai
comizi elettorali.
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Respinta la mozione di sfiducia
Nel Consiglio municipale del 5 ottobre
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AL PARCO EX SNIA
LA FESTA DELLA PAROLA
Dall’11 al 14 ottobre 2012 al Parco
delle Energie – Ex Snia Viscosa Festa
della Parola – LOGOS, rassegna mul-
tidisciplinare alla sua seconda edi-
zione con un calendario ricco di
incontri ed attività sul significato della
parola “Terra”.
Numerose le personalità partecipanti:
da Margherita Hack a Umberto Gui-
doni, da Alessandro Portelli a Nicoletta
Poidimani, che si sono confrontate su
parole come “universo”, “colonia-
lismo”, “migrazione”, “resistenza”,
attraverso interpretazioni storiche,
economiche e testimonianze dirette.

MORANDI A COLORI
“Morandi a colori per l’Aniene”, sono
stati tre giorni di festa e di approfon-
dimento, dal 20 al 22 settembre, dedi-
cata all’esperienza etno - antropolo-
gica di Sergio Boldini, Massimo Mida
e Alessandro Grazia, per promuovere
“l’arte del viver bene” lungo il corso
del fiume Aniene. L’iniziativa, pro-
mossa dai Centri Culturali “Michele
Testa” e “Giorgio Morandi”, ha avuto
anche come obiettivo di aprire alla
città il Complesso Ater in v.le Morandi.

Da giovedì 27 fino al 29 set-
tembre 2012 a Colli Aniene, sotto
i portici di viale Ettore France-
schini - via Meuccio Ruini, si è
svolta la XXIII edizione de L’Arte
nel Portico, all’interno della quale
ha figurato anche la Mostra “Colli
Aniene compie 40 anni”, realiz-
zata dalla Sogester, organizzatrice
anche della rassegna artistica.

In 10 pannelli (con numerose
foto tratte dagli archivi di Soge-

ster e di Abitare A) gli ideatori
della stessa, Luigi Polito e Vin-
cenzo Luciani, hanno sintetizzato
la storia quarantennale del quar-
tiere ripercorrendone le tappe del
suo sviluppo a partire dalla sua
nascita avvenuta nell’ormai lon-
tano 1972, fino ad arrivare ai
nostri giorni. 

Dopo l’inaugurazione del-
l’esposizione, si è tenuta in via
Meuccio Ruini angolo viale Fran-

ceschini la Tavola rotonda “Il
quartiere 40 anni dopo”, moderata
dal direttore di Abitare A Vincenzo
Luciani, con la partecipazione di
Riccardo Farina (presidente del
Consorzio Aic), Luigi Polito
(Sogester), Mimmo Pietrangeli
(Insieme per l’Aniene), lo scul-
tore Alfiero Nena.

La manifestazione si è conclusa
il 29 settembre con l’assegnazione
di un ricordo a tutti gli espositori
e la premiazione del vincitore del
13° premio Virgilio Melandri e il
gemellaggio Ischitella-V muni-
cipio.
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Il 29 settembre sulla nuova
piazza in via Ruini a Colli Aniene,
è stato celebrato il gemellaggio
tra il comune di Ischitella (FG) e
il V municipio.

L’organizzatore dell’iniziativa
Luigi Polito della Sogester ha pre-
visto la presentazione del libro La
cruedda di Vincenzo Luciani  (con
letture dell’autore in ischitellano
e in italiano della poetessa Aurora
Fratini).

Dopo la parte letteraria è
seguita quella musicale con canti
di saluto del Coro Accordi e Note,
diretto dal M° Paula Gallardo e
l’esibizione del Coro del S.S. Cro-
cifisso di Varano presieduto da

Pietro Comparelli e diretto dal M°
Peppino Blenx. 

A coronamento della serata, la
cerimonia del Gemellaggio tra il
comune di Ischitella rappresen-
tato dall’assessore all’Agricoltura
e alla Pesca di Ischitella Raffaele
Cannarozzi e il presidente del V
municipio Caradonna. Al breve
intervento di saluto del Presidente
del V è seguito quello di ringra-
ziamento dell’assessore Raffaele
Cannarozzi in rappresentanza del
sindaco di Ischitella Piero Colec-
chia ed infine uno scambio di doni
a ricordo della manifestazione. 

Luigi Polito ha annunciato che,
dal prossimo anno ci sarà una pro-

secuzione del gemellaggio tra
Ischitella e il V municipio e Roma
più in generale con l’istituzione
all’interno della Rassegna L’Arte
nel Portico, a fine settembre, di
una giornata dedicata ai poeti vin-
citori del Premio-Ischitella Pietro
Giannone, un premio di poesia nei
dialetti d’Italia che è divenuto tra
i più ambiti della letteratura dia-
lettale italiana.

Macchie di sudore
sui tuoi abiti?
Vieni da noi!

E i tuoi capi torneranno
come nuovi.

L’Arte nel Portico: 23 anni di successo 
Programma fitto di eventi nel 40° del quartiere

Gemellaggio Ischitella-V municipio
Tra dialetto, poesia e canto popolare

L’unica

dal 19
67

             



A largo Agosta il 28 e 29 set-
tembre 2012 è stato festeggiato il
40° anniversario dell’apertura del
primo supermercato Coop di
Roma (e del Centro Sud Italia),
inaugurato dopo una lunga serie
di ostacoli il 23 marzo 1972. 

Unicoop Tirreno ha organizzato
una serie di eventi nella grande
piazza di Largo Agosta, tra cui
giochi e animazioni per bambini;
la proiezione del video ‘40 anni
Coop Largo Agosta’; musica anni
’60-80; lo spettacolo comico con
Cristiano Militello (Striscia la
Notizia); cabaret di Giuliano Chia-
rello; musica dal vivo con la Bob
Frog cover band.

Il 23 marzo 1972 aprì a Roma
il primo supermercato Coop del
Centro-Sud. Intorno alla fine degli
anni ’60 La Cooperativa La Pro-
letaria, con sede a Piombino
(Livorno), decise di svilupparsi
lungo il Tirreno e, dopo molti
ostacoli, portò a termine l’impresa
a Largo Agosta, nel quartiere Pre-
nestino-Centocelle. Fino ad allora
in città esistevano solo le coope-
rative d’abitazione, non quelle di
consumo. Nel 1969, alla prima
richiesta di licenza, le autorità
frapposero ostacoli burocratici
finché “La Proletaria” acquistò un
negozio nel quartiere La Rustica
trasferendone la licenza a largo

Agosta. La camera di Commercio
diede il benestare. Mentre le forze
politiche di destra cercavano di
impedire l’apertura del negozio,
fortemente appoggiato dalle forze
popolari. ‘Il Popolo’ (quotidiano
D.C.) parlava di “grande magaz-
zino comunista”. Si creò così un
forte sostegno popolare all’aper-
tura e nacque un Comitato promo-
tore con l’adesione di sindacati,
comitati di fabbrica, organizza-
zioni democratiche e forze poli-
tiche. Si tennero iniziative e dibat-
titi sul commercio, con il Comi-
tato di quartiere di Villa Gordiani,
il Circolo Ferrovieri di Cinecittà,
l’Unione Donne Italiane, le più
sensibili ai temi dell’alimenta-
zione e dei prezzi. Al Teatro Cen-
tocelle di piazza dei Gerani si
svolse un’assemblea molto affol-
lata. Nonostante un’ingiunzione
del prefetto per ragioni di ordine
pubblico La Proletaria decise di
inaugurare giovedì 23 marzo. È
una novità per l’intera città: soci,
curiosi, acquirenti, visitatori, fami-
glie si riversano a largo Agosta per
entrare a turno nel primo punto
vendita romano di 3.500 metri
quadri, su due piani, con 15 mila
articoli in vendita. Il primo giorno
furono 10 mila gli acquirenti e
successivamente una media di 5
mila persone al giorno.

In un momento di tagli alle
risorse la Provincia di Roma
decide di investire sulla scuola.
Questa volta punta sull’energia
rinnovabile con l’inaugurazione,
lo scorso 21 settembre, di un
impianto fotovoltaico da 40 kilo-
watt sul tetto dell’Istituto Europa-
Virginia Wolf di via Romolo Trin-
chieri a Tor de Schiavi. 

Il tetto ‘solare’ dell’Istituto Eu-
ropa, costituito da due sotto im-
pianti da 19,5 kw ciascuno, risulta
essere uno dei più grandi costituiti
sino ad ora dall’amministrazione
provinciale in un edificio scola-
stico, con una produzione di
energia di circa 50 mila kwh
all’anno pari al consumo di 20-25
famiglie.

Gli studenti potranno control-
lare in ogni momento la quantità
di energia risparmiata, grazie ad
un monitor montato all’interno
della scuola. Il progetto è stato
realizzato attraverso il project
financing, ovvero con un sostegno
da parte delle imprese, di 270 mila
euro per mezzo del quale è stato
possibile dare vita all’iniziativa
dal costo totale di 24 milioni di
euro. 

Al momento sono 239 gli
impianti presenti nella Provincia,
di cui 7 sugli edifici dell’ammini-
strazione e 232 distribuiti su 186

scuole, vale a dire la quasi totalità
degli istituti provinciali, a ecce-
zione di quelli sottoposti a vincoli
architettonici o paesaggistici.
L’obiettivo della Provincia di
Roma è quello di dotare di
impianti fotovoltaici i circa 300
istituti del territorio entro la fine
dell’anno, per una produzione
totale di oltre 3.500 kwp.

“Segnalo la nostra iniziativa –
ha commentato il presidente,
Nicola Zingaretti – a chi nel
governo italiano sta pensando alla
revisione della spesa: i tetti verdi
della Pubblica amministrazione
possono essere un grande ele-
mento di modernizzazione, di svi-
luppo di un’economia sostenibile,
non tagliando i servizi ma aumen-
tando la loro qualità. 

Alla Provincia vogliamo colla-
borare perché diventi un modello
per tutto il Paese – continua Zin-
garetti – Se ministeri, uffici pub-
blici, caserme, scuole e università
di tutt’Italia scegliessero questa
strada, garantirebbero a tutti una
migliore qualità della vita. Una
scuola pubblica di qualità, anche
attraverso progetti innovativi che
consentono di risparmiare risorse
e di investirle per la formazione
dei giovani.”

M. G. T.

ZONA CASILINA

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71

Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

Coop l.go Agosta: festa dei 40 anni Fotovoltaico all’Ipsia Europa

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE
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Sono terminati i lavori effettuati
da Acea per l’installazione di
nuovi punti luce. “Grazie al lavoro
svolto con lo staff dell’assessore
ai lavori pubblici Fabrizio Ghera
– informa il consigliere Daniele
Rinaldi – siamo riusciti, in colla-
borazione con Acea, a installare
punti luce di nuova generazione
in via Montona (zona Villa Gor-
diani) e via Quinto Ortensio (zona
Quadraro). Così come richiesto a
gran voce da cittadini e commer-
cianti durante un’assemblea pub-

blica di marzo.
Il prossimo obiettivo sarà l’in-

stallazione dell’illuminazione pub-
blica a via Gritti al Prenestino.”

Approvata all’unanimità il 5
ottobre dal consiglio del Muni-
cipio Roma VI la mozione presen-
tata dal consigliere Fabrizio Fer-
retti, Capogruppo Idv, per chie-
dere al Comune di inserire nel
bilancio 2012 i fondi necessari al
rifacimento del manto stradale di
via Prenestina.

Nuovi punti luce e rifacimento 
manto stradale di via Prenestina

www.abitarearoma.net
il giornale on-line

con aggiornamenti continui da tutti i
quartieri e municipi

              



Sabato 15 settembre, alla par-
rocchia di S. Igino Papa in via
Ernesto Rossi, si è svolta una
solenne celebrazione eucaristica
per l’inizio del ministero pasto-
rale del nuovo parroco don Giu-
seppe Petrioli in sostituzione di
don Matteo Rus. Ha presieduto la
solenne cerimonia, secondo le
norme canoniche, S. E. Mons.
Guerino Di Tora Vescovo ausiliare
della diocesi di Roma ed hanno
partecipato tutti i presbiteri del ter-
ritorio.

Don Giuseppe, come lo chia-
mano già affettuosamente i suoi
parrocchiani, nell’occasione si è
rivolto loro ricordando come già

da due anni vive nella comunità
parrocchiale della quale ha già
apprezzato la varietà di carismi e
l’intensità dell’impegno. Ha riper-
corso poi gli anni eroici della fon-
dazione e del consolidamento
della parrocchia ed ha reso merito
all’entusiasmo, determinazione e
sacrifici del primo pastore don
Matteo Rus, al quale subentra, ed
a cui ha esternato la gratitudine e
l’affetto di tutti.

Don Matteo Rus, nel momento
in cui è cessato di essere parroco
di S. Igino Papa, è stato nominato
Monsignor Cappellano di Sua
Santità il Papa Benedetto XVI.

Federico Carabetta

Si fa un gran parlare di ciclope-
donalità a Roma. E a Colli Aniene
come stiamo messi?

Prendiamo ad esempio la ciclo-
pedonale Bardanzellu. Uno spet-
tacolo che non vorremmo proprio
vedere, specie adesso, ‘allegge-
riti’ come siamo, dopo il paga-
mento dell’acconto sulla tassa
IMU ed in attesa del saldo con le
aggiunte del Comune di Roma.

E che dire della pericolosa e
indecorosa aiuola spartitraffico di
viale Bardanzellu?

Il cantiere del nuovo contestato
percorso ciclopedonale che
avrebbe dovuto collegare l’inutile
percorso di viale Togliatti all’oasi

protetta della Cervelletta, da più
di un anno non è più attivo.

Sospesi i lavori dopo la costru-
zione di circa 100 metri di pista,
le recinzioni e il vario materiale
in uso all’epoca, tutto quanto è
stato abbandonato sul posto a
disdoro del quartiere e a rischio
dei cittadini.

L’aiuola spartitraffico devastata
e il manto stradale danneggiato
attendono di essere ricondotte al
decoro.

Dulcis in fundo: gli sparuti 100
metri di pista appena realizzati,
sono già in rovina!

F. C.
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La Fanfara dei
Carabinieri a cavallo
a Colli Aniene

Domenica 23 settembre, alle 11
precise, la Fanfara del 4° Reggi-
mento Carabinieri a Cavallo è
approdata in piazza Galati, a Colli
Aniene per la festa il suo 40° anni-
versario organizzata dalle associa-
zioni territoriali.

Tutti gli occhi erano puntati da
almeno un’ora verso viale Fer-
nando Santi, dalla quale poi la
squadra rappresentante il più
antico reparto musicale intera-
mente montato sui suoi cavalli
bianchi, ha iniziato a dirigersi
verso il luogo della cerimonia sfi-
lando in linea di fianco con in testa
il suo comandante Maresciallo
Fabio Tassinari.

Il comandante, resi gli onori
militari alla folla, ha illustrato la
storia della fanfara e dei brani ese-
guiti.

F. C.

Giovedì 27 settembre, nell’am-
bito dell’iniziativa Arte nel Por-
tico, sotto i portici di via Ruini
angolo viale Franceschini, si è
tenuta un’interessante tavola
rotonda con Riccardo Farina (pre-
sidente del Consorzio Aic), Luigi
Polito (titolare della Sogester,
imprenditore nel ramo dei servizi
e della comunicazione), Mimmo
Pietrangeli (ambientalista di
Insieme per l’Aniene) e lo scul-
tore Alfiero Nena.

Il conduttore Vincenzo Luciani
ha chiesto loro di tracciare un
bilancio sintetico di questi primi
quarant’anni di Colli Aniene.

Ed il bilancio, partendo dal
1972 quando si avviarono i primi
programmi cooperativi ha visto il
primo insediamento in una zona
ai margini della città senza strade,
senza trasporti, senza negozi,
senza scuole, senza i più elemen-
tari servizi. A distanza di vent’anni
poteva essere considerato un quar-
tiere fra i più vivibili, tra quelli
della 167 senz’altro uno dei più
validi, dotato dei principali ser-
vizi, con interessanti centri com-
merciali, a due passi dalla metro-
politana, con una ragguardevole
cornice di verde. E, cosa più rile-
vante il quartiere, a differenza di

molti altri acquisì una sua identità
ed una sua validità indiscussa
grazie allo spirito di cooperazione
e di solidarietà che ha consentito
già nei primi 20 anni di fare tanto.

Nei successivi sono via via
emersi problemi che si inqua-
drano, soprattutto negli ultimi anni
nello stato di crisi profonda che
attraversa l’intero paese. Sulle
soglie degli anni Novanta a Colli
Aniene c’era solo la Banca del
Fucino, pochi i erano i supermer-
cati, l’ufficio postale di là da
venire come la Biblioteca Casale
Nardi, il Centro Anziani, il Parco
Acea, la Cervelletta, ecc.

Che fare oggi?
Mimmo Pietrangeli ha sottoli-

neato la necessità di recuperare
quello spirito di cooperazione che
ha consentito in passato di dotare
il quartiere di isole verdi. Luigi
Polito ha auspicato una maggiore
pulizia e cura del quartiere attra-
verso la collaborazione di pub-
blico e privato, partendo dalle pic-
cole cose. Perché risolvere piccoli
problemi, porta alla soluzione di
un problema più grande e forse
divenuto insolubile. Per quanto
riguarda la cultura la Sogester
continuerà a fare la sua parte le
sue iniziative, avviate e da avviare.

Riccardo Farina ha indicato
quattro obiettivi concreti: a) la rea-
lizzazione delle residenze per
anziani e per studenti nella parte
centrale del quartiere e della
costruzione del nuovo centro
anziani; b) la sistemazione della
cosiddetta “area degli orti”, per
bonificare un’area oggi degradata
e che viceversa, bonificandola,
può consentire un collegamento
immerso nel verde tra la stazione
della linea Fm e il quartiere; c)
l’individuazione di forme di auto-
gestione (da individuare in colla-
borazione tra il Comune, i citta-
dini ed operatori privati degli spazi
verdi comuni, oggi molto trascu-
rati; 4) la creazione di strutture per
i giovani nell’area vicino al
lavaggio della Palmiro Togliatti,
reperendo le necessarie risorse.
“L’Aic, nell’impegno per la solu-
zione problemi di Colli Aniene,
c’è stata sempre, c’è e ci sarà”.

Alla Tavola rotonda ha parteci-
pato anche lo scultore Alfiero
Nena.

Concludendo, Luciani ha affer-
mato che la sveglia deve suonare
per tutti, nessuno escluso: citta-
dini, associazioni, istituzioni. I
problemi non si risolvono da soli.
Ed ognuno si deve sentire impe-
gnato in proprio chiedendosi
sempre: e tu cosa fai per il tuo
quartiere?

F. C.

Quale futuro per Colli Aniene 
La tavola rotonda del 27 settembre 2012

Don Giuseppe parroco a S. Igino Papa
Accolto dai fedeli il 15 settembre 2012

Cose che non vorremmo mai vedere
Il cantiere abbandonato in via Bardanzellu

                  



Con il gemel-
laggio tra la Roma
7 e la Volley Con-
cordiese di Con-
cordia sulla Sec-
chia (cittadina col-
pita dal terremoto
dell’Emilia) il
torneo “Ottobre
tutti in campo” ha
chiuso i battenti
sabato pomeriggio
29 settembre, do-
po le sfide dirette tra la compa-
gine emiliana e le 2 formazioni
capitoline. Il torneo patrocinato
dal Comitato Provinciale FIPAV
stato vinto dall’U20 romana . 

Grande prova delle ragazze di
Concordia, giunte a Roma con
solo quattro allenamenti nelle
gambe, per l’impossibilità di avere
una palestra a disposizione. Brave,
si sono classificate onorevolmente
al terzo posto, dimostrando orgo-
glio e voglia di far bene.

Il presidente della Concordiese
Erminio Nardelli, emozionatis-
simo, ringraziando le sue ragazze
per l’impegno profuso, rivolgen-
dosi al pubblico ha commentato
“siete entrati nei nostri cuori, ci
sarà un giorno, spero presto, in cui
ricambieremo la vostra magnifica
ospitalità”, ha poi ringraziato la
Roma 7 per l’organizzazione del-

l’evento, tutte le famiglie che
hanno ospitato le ragazze ed in
fine il Comitato Provinciale di
Roma per la vicinanza concreta-
mente dimostrata con il materiale
sportivo donato.

Gli interventi prima di Simo-
netta Capogna Presidente della
Roma 7 Volley e poi quella di
Claudio Martinelli hanno suggel-
lano ufficialmente il gemellaggio
tra le due polisportive.

Obiettivo raggiunto? Si,… in
parte. Resta infatti da raggiungere
entro Natale quota 3.00 euro per
attrezzare il nuovo campo di gioco
previsto dal Progetto Volley Con-
cordiese, e se arriviamo in quota
“Immagina che spettacolo”.

Sul sito www.roma7volley.it il
punto della salita.

Giovanni Fornaciari

Nell’ambito della ‘Corri per il
parco’ il 16 novembre si disputerà
sulla pista d’atletica dell’Impianto
Antonio Nori (largo Cevasco) il
XVI Trofeo Interscolastico, riser-
vato agli alunni delle scuole ele-
mentari e medie.

La manifestazione, organizzata
dall’Atletica del Parco, inizierà
alle ore 9. Gli alunni correranno
su diverse distanze, a seconda del-
l’età, suddivisi in batterie a par-
tire dalle ore 9,30

ISCRIZIONI. Gli alunni devo-
no essere iscritti attraverso una

lista della scuola consegnata
all’Atletica del Parco (tel-Fax
06. 2286204) entro le ore 20 di
martedì 13. La quota di iscrizio-
ne è di euro 5,00 a partecipante. 

RISTORO. All’arrivo, ristoro
offerto dagli sponsor.

PREMI: agli alunni partecipanti
verrà consegnata: all’iscrizione una
T-shirt e l’Agenda del Parco 2013;
all’arrivo una medaglia ricordo.

Saranno premiate con coppe e
buoni spesa le 5 scuole con più par-
tecipanti e con una coppa il primo/a
assoluto/a di ogni categoria d’età.

SPORT
INCONTRO

PRODOTTI UFF. AS. ROMA PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 35/37 - Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

QUICK SILVER

6 SSPORT Ottobre 2012 • ABITARE A 

S I  A C C E T TA N O  B U O N I  S C U O L A

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici
Tel. 062315067

REALIZZIAMO A MORLUPO
VILLE BI E TRI-FAMILIARI

con vista panoramica

REALIZZIAMO BOX AUTO INTERRATI
nei Municipi IV, V, VI, IX

Prenota subito per usufruire
delle agevolazioni fiscali

Via Alberto da Giussano 64/h - 00176 Roma
Tel. 0627801383 - Fax 062148559

tutte le informazioni su www.greenboxonline.it

Concluso il torneo di volley ‘Tutti in campo’
Solidarietà tra la Roma 7 e la Concordiese

Il XVI Trofeo Interscolastico
Venerdì 16 novembre sulla pista di atletica

Il Cerbiatto Tor
Sapienza vince
il cicloraduno 

Domenica 16 settembre il
G.S.C. Tor Sapienza Cerbiatto  ha
partecipato al Cicloraduno con
partenza da via Fosso dell’Osa e
poi via Prenestina, Lunghezza,
Marcellina, Bivio Palombara,
Stazzano, Palombara, ritorno Mar-
cellina, Guidonia, Lunghezza .

Al via le migliori Squadre del
Lazio. Il G.S.C. Tor Sapienza Cer-
biatto si è classificato primo con
ben 35 partecipanti, secondo clas-
sificato G.C. Frasasso e terzo
Classificato Tor Sapienza 85 a

seguire tutte le altre Squadre .
Il ricavato del Cicloraduno è

stato devoluto all’associazione
Lega del Filo D’oro.

Insomma G.S.C. Tor Sapienza
Cerbiatto si riconferma una
squadra ciclistica che pensa anche
al sociale.

Enzo Annucci

                              



Concorso “Un sorriso
per Federica”, ecco
i vincitori

La giuria del Premio Letterario
“Un sorriso per Federica” orga-
nizzato dall’ITIS Giovanni XXIII
di Tor Sapienza ha proclamato i
vincitori. Eccoli divisi per cate-
goria ed in ordine alfabetico: Ele-
mentari: Brunori Claudio, Saguto
Federica, Sartore Alyson. Medie:
De Santis Ilaria, Ricci Chiara,
Santarelli Giorgia. Superiori:
Caruso Simone, Pieretti Fran-
cesca, Ruffo Valeria, Tucci
Giorgia.

La premiazione avverrà la mat-
tina dell’8 novembre nella Sala
della Protomoteca in Campido-
glio. Alla manifestazione parteci-
peranno tutti gli studenti del corso
Ala, accompagnati dai propri
docenti.

Nel corso della cerimonia,
infine, grazie alla collaborazione
ed all’impegno di un gruppo di
studenti dell’istituto sarà presen-
tato il libro “Voglio una favola”,
scritto da Federica.

Inoltre, nel nome di Federica
Cavallaro, l’Associazione Planet
Onlus donerà alle scuole Ge-
smundo, D’Acquisto e Giovanni
XXIII tre defibrillatori di ultima
generazione unitamente al corso
per sei operatori (due per ogni
scuola).

R. D. L.

Sabato 6 ottobre si è
svolta l’inaugurazione
dei locali ristrutturati del
Centro Anziani Lepetit
e del Centro Culturale
in via Roberto Lepetit
86.  

Dalle ore 17 musica,
balli ed un piccolo rin-
fresco hanno salutato la
ripresa delle attività ed
il nuovo look dei due
Centri Sociali. I lavori
di ristrutturazione sono stati resi
possibili grazie ad un emenda-
mento al Bilancio Comunale 2011
presentato dal consigliere comu-

nale dell’API Salvatore Vigna,
sotto la spinta propositiva del con-
sigliere municipale Cecilia Fan-
nunza.

Ricordo di
Antonio Guglietti 

Il 30 settembre, all’età di 86
anni, si è spento Antonio Guglietti,
anima del Quarticciolo. Per me
che ho avuto l’onore di averlo
come battagliero cronista di Abi-
tare A (dei fatti e misfatti del
Quarticciolo e del Consiglio muni-
cipale), per oltre 10 anni, si apre
una ferita profonda. 

Indimenticabili, per me e per i
lettori che hanno avuto la fortuna
di conoscerlo, i suoi dettagliati
resoconti dal VII municipio, severi
ed urticanti. Nonostante i miei
interventi ‘dolcificanti’, in qualche
caso censori, e che tuttavia pur
attenuati, provocavano spesso pro-
teste in tutti i settori della maggio-
ranza e dell’opposizione. Ma mai
ci fu nessun consigliere che
inviasse una protesta scritta, una
richiesta di rettifica al nostro gior-
nale. Segno inequivocabile che
Antonio scriveva il vero, sempre
‘faziosamente’, ma dalla parte
della gente e dei suoi lettori, con
grande passione civile.

Antonio Guglietti è stato un
amatissimo presidente del Centro
Anziani, quando aveva sede in via
Ostuni, e si è battuto per ottenere
una nuova sede. Gli utenti che
affollano la nuova sede del Centro
Anziani del Quarticciolo, dovreb-
bero ricordare chi, come Antonio,
si è battuto per anni per loro e per
i loro diritti.                       (V. L.)

Ristrutturati i locali del Centro Lepetit
Inaugurati con una festa sabato 6 ottobre 
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Il pane, quello

buono,

e a un prezzo

imbattibile

Il consultorio del Quarticciolo
rischia di chiudere. Per affrontare
l’emergenza si è tenuta il 9 ottobre
la riunione della Commissione
politiche sociali del VII Municipio
alla presenza dei comitati del
Quarticciolo e dell’Alessandrino
e di Pino Pungitore, assessore alle
politiche sociali del VII Muni-
cipio. Durante i lavori il direttore
di Distretto della ASL Ippoliti si è
impegnato a mantenere tutti i ser-
vizi svolti dal consultorio cam-
biandone però la sede.

“Chiediamo che il problema sia
discusso in sede di Conferenza
Sanitaria Locale  del 16 ottobre –
dichiarano i consiglieri del PD
Michela Di Biase e Biagio Valente
– interloquendo con l’Ater che
dovrebbe permettere la costru-
zione di un elevatore per una spesa
di ventimila euro, garantendo cosi
la messa a norma dell’attuale sede.
C’è già un progetto Asl mai appli-
cato. Oggi abbiamo respinto fer-
mamente la decisione unilaterale
di chiudere il consultorio”. 

Rischio chiusura per il Consultorio

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.

IIIILLLL     TTTT IIIIMMMMBBBBRRRROOOO via delle Acacie 13a-13b

TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

Tel. 06.2411657 Fax 06.96046388
www.il-timbro.com info.iltimbro@gmail.com
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Il 30° anniversario
della morte del capi-
tano Marco Pizzicaroli

Il 3 ottobre presso la Scuola Pri-
maria “Marco Pizzicaroli” di via-
Appiani, a Tor Sapienza, si è svol-
ta una giornata commemorativa
in occasione del 30° anniversario
della morte del giovane Capitano
Marco Pizzicaroli, scomparso a
soli 25 anni durante un addestra-
mento dopo aver rinunciato, nono-
stante gli ordini, ad abbandonare
l’aereo in avaria per evitare che
cadesse su un centro abitato. 

La manifestazione, organizzata
dall’Associazione Planet Onlus,
ha preso il via alle ore 15.30 con
il concerto della Banda dell’Ae-
ronautica Militare. È seguita la
presentazione della mostra dedi-
cata al Capitano con disegni, foto
e modellini aerei funzionanti. 

Presenti all’iniziativa anche i
genitori del Capitano, ex inse-
gnanti della scuola elementare
Gesmundo, accolti con grande
calore dal Preside Giuseppe Mer-
curi e da tutto il corpo insegnanti,
mentre in rappresentanza del VII
municipio l’assessore alla Scuola
Leonardo Galli e il consigliere
municipale, nonché presidente
onorario della Planet Onlus, Fran-
cesco Figliomeni e il presidente
dell’Agenzia di Quartiere Tor
Sapienza Francesco Genovesi. 

Prosegue l’iter
dell’Accordo di
Programma sul-
l’area ATOI2 di Tor
Tre Teste (tra via
delle Nespole e via
di Tor Tre Teste, a
poche decine di
metri dall’Aque-
dotto Alessandrino
di via Tovaglieri)
dove è prevista una
compensazione di
Monti della Caccia. Infatti il 13
marzo 2012 il Consiglio Comu-
nale ha dato il via libera alla Deli-
bera n. 19 con cui si approva:

1) Le controdeduzioni alle
osservazioni dei comitati di citta-
dini contrari all’edificazione,
osservazioni che sono state in gran
parte respinte, con la motivazione
che in quell’area non esistono ad
oggi vincoli archeologici o
ambientali di inedificabilità, che
la destinazione M2 commerciale
era già definita nel PRG del 1962
ed è stata trasformata in ATOI
(Ambito Territoriale Ordinario
Integrato) dal nuovo PRG, che le
altezze degli edifici sono simili  a
quelle del comprensorio Tor Tre
Teste;

2) Il recepimento di alcune

osservazioni, come quella per la
cancellazione di una uscita carra-
bile  su via delle Nespole, per l’al-
largamento di via Tor Tre Teste
con le rotatorie anche su via delle
Nespole e sulla strada di uscita dal
comprensorio, per la realizzazione
dell’asilo nido e di quinte vege-
tali ad isolamento della centrale
elettrica. Inoltre il dispositivo della
delibera prevede che parte degli
oneri vengano destinati alla manu-
tenzione e riqualificazione del
Parco Alessandrino;

3) Il recepimento del cambio di
intestatario dell’accordo per la
cessione della proprietà da
“Efimar” al “Fondo Orizzonte”;

4) La scelta di utilizzare il 5%
della quota di cubatura spettante
al Comune concedendo un’ulte-

riore quota di compensazione di
Monti della Caccia. In pratica la
cubatura totale scaturisce dalla
somma tra la cubatura preesistente
sull’area e trasformata da com-
merciale a residenziale (mc
109.738), più un 20% aggiuntivo
derivante dalla compensazione di
Monti della Caccia per la cessione
al comune di un’area privata da
destinare a verde (mc 21.947) più
un 5% aggiuntivo che il Comune
decide come utilizzare e in questo
caso viene ceduto per ridurre la
compensazione residua di Monti
della Caccia (mc 5.487). Quindi
la cubatura complessiva risulta di
mc 137.172 per complessivi 1.302
abitanti. Dal perimetro dell’area
è stato stralciato uno spicchio di
circa 3.000 mq che era destinato
a verde pubblico e tornerà zona a
parco.

La Delibera è stata approvata in
Camidoglio con 24 voti favore-
voli, 2 contrari (Azuni e Nanni) e
1 astensione (Vigna).

Sempre nello stesso periodo,
con la Deliberazione n. 62 del 9
marzo 2012, la Giunta Capitolina
ha approvato il progetto di allar-
gamento di via Tor Tre Teste.
L’opera, per un importo di circa
5,7 milioni di euro, dovrà essere
realizzata dai proprietari del-
l’ATOI2 e prevede rotatorie e mar-
ciapiedi per il tratto tra via delle
Nespole e la Prenestina Bis.

Su Tor Tre Teste incombe il cemento
Prosegue l’iter per il programma ATOI2 

       


