
Un metodo infallibile
per giudicare i politici e gli
amministratori (e in gene-
rale ogni persona) è quella
di giudicarli dai frutti pro-
dotti dalle loro azioni. 

Questo metodo è sugge-
rito da Gesù (uno per dav-
vero al di sopra delle parti)
che nel Vangelo (Matteo,
7,15-20) ammonisce:
“Guardatevi dai falsi pro-
feti che vengono a voi in
veste di pecore, ma dentro
son lupi rapaci. Dai loro
frutti li riconoscerete. Si
raccoglie forse uva dalle
spine, o fichi dai rovi?
Così ogni albero buono
produce frutti buoni e ogni
albero cattivo produce
frutti cattivi; un albero
buono non può produrre
frutti cattivi, né un albero
cattivo produrre frutti buo-
ni. Ogni albero che non
produce frutti buoni viene
tagliato e gettato nel fuo-
co. Dai loro frutti dunque
li potrete riconoscere.”

Riferendoci al comune
di Roma e ai municipi dei
quali ci occupiamo (a fu-
ror di popolo rivoluzionati
totalmente nella guida nel-
le trascorse elezioni) con-
veniamo che non è possi-
bile dare un giudizio. In-
fatti solo da pochi mesi è
avvenuto un cambio radi-
cale e la nuova leva di go-
verno, anche per l’inespe-
rienza, non è riuscita a
produrre finora risultati
apprezzabili.

“Diamogli tempo” sug-
gerisce più di uno. D’ac-

cordo, diamogli tempo.
Tuttavia registriamo, per

ora, una grande distanza
tra i proclami elettorali e la
realtà quotidiana che ci
vede alle prese con proble-
mi (strade, bus, immondi-
zia, traffico, sicurezza,
debito pubblico) nella più
benevola delle interpreta-

zione rimasti come prima.
Ma non possiamo non
denunciare che si è riusciti
ancora a peggiorare, per
citarne un paio, i già pessi-
mi servizi di trasporto
pubblico (meno corse di
bus) e raccolta rifiuti, an-
cora più scadente, soprat-
tutto in periferia.

Intanto la sindaca Raggi
assicura: “La riforma della
macchina amministrativa
è uno dei primi passi da
compiere per garantire,
come avevamo promesso,
un’organizzazione del Co-
mune di Roma Capitale
più efficace, in grado di
offrire ai cittadini servizi
efficienti e di qualità. Per
questo ci apprestiamo a
fare quello che nessuno ha

mai fatto prima, varando
un’operazione di riordino
delle strutture capitoline
che valorizzerà merito,
trasparenza, produttività,
producendo innovazione e
risparmi.” 

In attesa di essere stupi-
ti da questi “effetti specia-
li” restiamo qui in attesa
dei frutti, dei fatti, dei
risultati. Da questi e solo
da questi riconosceremo se
Roma ha votato per una
sindaca e per degli ammi-
nistratori all’altezza di una
capitale.

Intanto mancano appena
due mesi per l’approvazio-
ne del bilancio e per sape-
re se le promesse hanno
una copertura finanziaria.

Nel frattempo, un invi-
to: dàmose da fà.

V. L. 
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DÀMOSE DA FÀ
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Via Tenuta della Mistica
(ang. via Prenestina bis)

Tel. 333 8044804
www.parcotuttiinsieme.it

Parco Tutti Insieme 

ROMA 4 (EX V) 
Assessore Pirrone: “scuole da 
geolocalizzare”
Brevi di Colli Aniene 
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ROMA 5 (EX VI e VII) 

Le novità sul cinema Aquila
Doniamo un albero al Parco

p. 2
DAI QUARTIERI

Il forte legame tra Amatrice
e il quartiere Alessandrino
Via Fiuggi: una discarica
abusiva vicino alle scuole
Villa de Sanctis: sequestrata
l’area Nuovo Planet

p. 6
Centocelle: Puliamo il Mndo
in via dei Pioppi
Tor Sapienza.:interrotto
traffico rifiuti in via Tiratelli

p. 7
LO SPORT

Roma7Volley: 300 i giovani
impegnati in 24 campionati

p. 8
A scuola ci hanno fatto

odiare la poesia, ma tutti
abbiamo bisogno di poesia.
E quindi vale la pena di pro-
porla in piccole dosi, cer-
cando di invogliare alla let-
tura di un testo poetico.

Con gli Aperilibri, una
nuova collana della Cofine,
di tascabili, di sole 32
pagine (euro 5,00), si cerca
appunto di stuzzicare la
voglia di poesia propo-
nendo testi selezionati di
validi poeti sia scomparsi,
che viventi, affermati ed

esordienti, sia in italiano che
nelle lingue locali dialettali.

Cofine, con l’Associa-
zione Periferie, ha realiz-
zato i primi 4 Aperilibri (ne
è in stampa un quinto) che
sono stati e verranno pre-
sentati in incontri che ter-
mineranno con degustazioni
enogastronomiche.

Il progetto si avvale del
patrocinio e del contributo
di: Associazione Italiana
Casa (www.gruppoaic.it),
Associazione Planet Onlus
(www.planetonlus.it), Asso-

ciazione Il Foro (associasio-
neilforo1@gmail.com),
Associazione Periferie
(www.poetidelparco.it)

I volumetti pubblicati
sono: 12 Poeti nei dialetti
di Roma e del Lazio; Alla
finestra del Mondo, Anto-
logia del poeta Roberto
Pagan; Achille Serrao.
Antologia; Diramazioni
urbane (Davide Cortese -
Fernando Della Posta -
Michele Ortore - Viviana
Scarinci - Michela Zana-
rella) ed è in lavorazione
Vincenzo Scarpellino. Anto-
logia.

Buon Aperilibro a tutti!

Aperilibri, poesie d’ogni giorno
Testi di qualità tutti da degustare

p. 3

                                                                                                       



Il 3 ottobre 2016 – apprendiamo
dalle pagine del V municipio sul
sito del Comune – è stato effet-
tuato un sopralluogo al Nuovo
Cinema Aquila da parte della
Commissione Comunale Vigi-
lanza Pubblico Spettacolo per
verificare se ai fini tecnici e di
sicurezza possa consentirsi l’agi-
bilità temporanea.

“È stata rilevata – si legge nel-
l’avviso – la necessità dell’esecu-
zione di alcuni lavori che, con la
massima collaborazione dell’Uf-
ficio tecnico del Municipio, saran-
no eseguiti nel minor tempo pos-
sibile.”

Intanto, il 1° ottobre, la Giunta
capitolina ha approvato la deli-
bera, presentata dall’Assessorato
alla Crescita culturale e dall’As-
sessorato all’Urbanistica e alle
Infrastrutture, per l’avvio delle
procedure di aggiudicazione per
la concessione a titolo gratuito del
Cinema.

“Il percorso prevede – spiega
l’Assessore alla Crescita culturale,
Luca Bergamo sul sito del
Comune – un processo di parteci-
pazione aperto a tutti i cittadini in
modo da raccogliere e identificare
i bisogni cui dovrà rispondere il
progetto di gestione. Successiva-
mente si determinerà un bando
pubblico per selezionare l’asse-

gnatario.”
Il processo di partecipazione si

svolgerà nell’arco di 75 giorni e
raccoglierà contributi da parte di
cittadini, associazioni e operatori
per la stesura di un ‘documento
della partecipazione’ che sarà poi
sottoposto all’approvazione della
Giunta capitolina a corredo del-
l’avviso pubblico per la selezione
di un progetto per la gestione di
servizi culturali all’interno dello
spazio.

I discenti del Laboratorio
Territoriale per il Parco
Archeologico di Centocelle
chiudono il percorso iniziato
con l’aiuto degli esperti di
LabGov della Luiss costi-
tuendo un gruppo permanente
di lavoro per la tutela e valo-
rizzazione del Parco, la Co-
munità per il Parco Pubblico
di Centocelle e donano un
albero per l’avvio del progetto
di un “Bosco urbano”. Domenica 9 ottobre, in occasione

della “Giornata del camminare”,
durante la quale il Parco si è ani-
mato di volenterosi cittadini che, in
attesa dell’arrivo dei pellegrini ade-
renti all’iniziativa di FederTrek e
accompagnati dai volontari del
WWF Gruppo Pigneto-Prenestino
in collaborazione con l’Associa-
zione Ecomuseo Casilino Ad Duas
Lauros, hanno provveduto alla pre-
parazione del terreno per la piantu-
mazione di un leccio di 4 m. Ogni
partecipante ha poi potuto ricoprire
di terra il pane di radici e comple-
tare la messa a dimora del leccio
proseguendo poi la camminata
all’interno del Parco e verso il parco
di Tor Tre Teste, camminata iniziata
la mattina da Porta Maggiore che
vedeva tappe a: Villa Gordiani,
Parco Ex-Snia Viscosa, Villa De
Santis, Parco Palatucci.

A. N.
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DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, impianti
elettrici, ragioneria, econ. azien-
dale. Sconto per lezioni collettive.
Tel. 062410079 - 340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pia-
noforte, chitarra e altri strumenti,
presso i locali della Parrocchia
San Tommaso d’Aquino, in via
Lepetit, e la Scuola Emozione
Danza in via Fumaroli, a Tor Tre
Teste. Info: 3478574821

Le novità sul Cinema Aquila
Dal Comune: un sopralluogo e una delibera

Doniamo un albero al parco
Piantato il primo leccio del bosco urbano

bargiolist1

Dalle 17 alle 20 APERITIVI
e CENTRIFUGHE speciali!

Via Davide Campari 14-16 Tel. 393.1499832

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA

Prenota dalle 12 alle 15 un 
tavolo o la consegna a domicilio

Dal 9 maggio
APERTO ANCHE PER CENA

NOVITÀ: menù personalizzati
per ogni gruppo sanguigno
Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro

SERVIZIO A PORTAR VIA

GIOLIST BAR

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

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413
Tel. 06.2315067

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

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

Partecipata assem-
blea per la difesa del
Parco di Centocelle

Sabato 1 ottobre in piazza dei
Mirti bella e partecipata assemblea
pubblica organizzata dal Comitato
Pac da mesi impegnato insieme ad
altre associazioni per la difesa di
un bene pubblico qual è il Parco
Archeologico di Centocelle.

Oltre a tantissimi cittadini
sono intervenuti consiglieri ed
assessori dei Municipi V, VI e
VII tra cui il Presidente del V
Giovanni Boccuzzi. Assenti i
rappresentanti delle forze poli-
tiche oggi all’opposizione.

I consiglieri e gli assessori
intervenuti hanno assunto l’im-

pegno di produrre un’atto unitario
dei tre  Municipi al fine di dare
maggior forza a quella che i Comi-
tati promotori dell’iniziativa non
hanno esitato a definire una vera e
propria vertenza territoriale per il
completamento e la valorizzazione
ambientale e culturale di un bene
pubblico e indivisibile: il Parco
archeologico di Centocelle.

Alessandro Moriconi 

                                                          



Serate davvero deliziose quelle
del 22, 23 e 24 settembre nell’am-
bito della XXVII L’Arte nel Por-
tico organizzata da Luigi Polito
della Sogester sotto i portici di viale
Franceschini.

Le coriste del Nuovo Coro
Popolare, diretto dal M° Paula Gal-
lardo, hanno aperto, inframezzato
e concluso con applauditi interventi
musicali la serata del 22, in cui è
stato presentato il libro: 12 poeti
nei dialetti di Roma e del Lazio a
cura del poeta e critico letterario
Maurizio Rossi, con la conduzione
di Vincenzo Luciani e il reading
delle poetesse Aurora Fratini (dia-
letto di Sambuci) e Maria Lanciotti
(dialetto di Subiaco).

Il 23 settembre, appropriati inter-
venti musicali di Nonsolocoro,
diretto dalla trascinante direttrice
Paula Gallardo, hanno cadenzato
la presentazione del secondo Ape-
rilibro Alla finestra del mondo,
antologia di poesie in italiano del
poeta Roberto Pagan, presentato
dal critico letterario e poeta Manuel
Cohen.

Molto interessanti le notazioni
del “giovane” poeta ottantaduenne
Pagan, cresciuto alla scuola di poeti
quali Saba, Giotti, ecc. che ha pure
letto alcune delle sue poesie di
volta in volta liriche, sarcastiche,
autoironiche, sottolineate da fre-
quenti applausi. Manuel Cohen ha
ricostruito il percorso artistico di

Pagan che “ha attraversato il Nove-
cento poetico italiano e che sa rega-
larci con questo Aperilibro anche
nuove poesie inedite composte nel
nuovo millennio”.

Il 24 settembre ha fatto scalpore,
attraendo un foltissimo pubblico,
l’esibizione canora del gruppo
musicale “Pitch perfect choir” della
Scuola di Musica “Anton Rubin-
stein. I componenti del “Pitch per-
fect choir” sono Daniele Parisi,
Alessia Parisi, Sofia Antenucci,
Ivan Catasta, Lavinia Tomassetti,
Federica Ranucci, Federica Barto-
lini, Francesca Marziali, Marco
Giovannuzzi, Rachele Maurizi.

A presentare i ragazzi e il pro-
gramma è stata Sara Matteo fon-
datrice e direttrice della Scuola di
Musica A. Rubinstein pianista e
concertista. 

Sempre il 24 Vincenzo Luciani,
con l’intervento e le letture di
Mimmo Pietrangeli, ha presentato
il libro Quando c’erano Dio e il
diavolo: profili della cultura tra-
dizionale di Ville di Fano. Appen-
nino d’Abruzzo di Mario Polia.

Il 28 settembre infine presso la
sede dell’Associazione Il Foro in
via Mozart 19, cerimonia conclu-
siva de L’Arte nel Portico, incen-
trata sull’assegnazione del 17°
Premio “Virgilio Melandri” che
aveva per tema: “Una strada di
Colli Aniene” e che stato vinto
dalla pittrice Anna Mariani.

Prima della proclamazione della
vincitrice, è stato proiettato un vec-
chio filmato che riproduce l’in-
gresso in Santa Maria del Popolo,
accanto ai capolavori rinascimen-
tali, del Cristo dello scultore Alfiero
Nena, onore e vanto del quartiere
e della città di Roma. L’Ass.
C.A.R.M.A. Centro d’Arti e
Ricerche Multimediali Applicate
ha invece presentato “Le opere di
videoarte” di Igor Imhoff e Lino
Strangis che hanno suscitato vivo
stupore, consenso e applausi.

Infine si è svolta l’assegnazione
dei premi agli artisti partecipanti
preceduta da un saluto dell’asses-
sore alla Cultura del IV municipio
Claudio Perazzini.

Giornata Achille Serrao

Il 19 ottobre ore 17 presso la
Biblioteca Rodari in via Tovaglieri,
a cura del Centro Studi A. Serrao,
“Giornata Achille Serrao” nell’80°
della nascita del poeta morto nel
2012 con la presentazione del 3°
aperilibro Achille Serrao Antologia
(pp. 32, Ed. Cofine), interventi di
Luca Benassi, Manuel Cohen,
Paula Gallardo, V.incenzo Luciani
e con il concerto del duo Salvi-
Magnifico (flauto traverso e chi-
tarra).

Con la commedia “Lo scopone
scientifico” (di Sonego, nell’adat-
tamento di Gianni Clementi)” a
cura della Compagnia “La Rive
Gauche” di Roma ha preso il via
sabato 1° ottobre il 6° Festival di
Teatro Brillante Amatoriale “Colli
Aniene – Roma”.

La manifestazione, nata nel
2011, è organizzata dall’associa-
zione Culturale e Teatrale “I Sco-
ordinati”, la Società “Sogester” e
l’Associazione “Il Foro” presso la
scuola elementare Balabanoff.

Domenica 2 ottobre ore 17.45 la
Compagnia “Occhi di gatto” di
Roma avrebbe dovuto presentare
la commedia “Tutto può essere” di
Red Hillech, ma proprio mentre si
procedeva al suo allestimento un
malore ha colpito l’attrice Rita
Cotugno e a nulla è valso il soc-
corso dei compagni e del 118. “Il
comitato organizzatore – ha dichia-
rato Fulvio Romeo, presidente del-
l’associazione organizzatrice –
nonostante il dolore che accomuna
tutti, ha deciso di continuare a svol-
gere il Festival proprio pensando
a Rita che tanto amava il teatro

facendolo diventare una delle pas-
sioni più importanti nella sua vita.
Ha deciso inoltre di mantenere la
compagnia in gara nella Rassegna,
facendo visionare alla giuria il Dvd
dello spettacolo”.

Sabato 8 ottobre ore 20.45 è
stata la volta della Compagnia “La

Gilda dei Guitti” di Frascati con
“’Na strana protezione” di Silvia
Faccini e domenica 9 ottobre ore
17.45 la Compagnia “Il Teatro” di
Torre Angela con “Sogno di cellu-
loide” di Giuseppe Cantagallo.

Domenica 16 ottobre ore 17.45
la premiazione con il ricordo di
Rita Cotugno e lo spettacolo, fuori
concorso, “Cabaret…e dintorni”
di Davide Di Meglio con Enrico
Paris e Luisanna Vespa.

6° Festival del teatro brillante amatoriale
Dal 1° al 16 ottobre a Colli Aniene

La XXVII edizione de’ L’Arte nel Portico
Una ricca offerta di pittura, musica e letteratura
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AAllllaa  ssccooppeerrttaa
ddeell  MMAAAAMM

“Cosa sono quei murales sulla
Prenestina? “E quelle persone che
entrano ed escono dall’ex Fiorucci,
chi sono?”

Ecco svelato l’arcano! Lì, in
quell’edificio semi abbandonato,
nasce Metropoliz, un progetto di
recupero, integrazione e autoge-
stione. Una sorta di esperimento
multiculturale in cui convivono dal
2009, duecento persone tra cui una
comunità rom, una comunità peru-
viana, africani e altre famiglie che
avrebbero vissuto per strada. 

Nasce come un’occupazione, ma
due anni dopo, nel 2011, Metropoliz
diventa un progetto culturale, un
mezzo per far crescere i bambini,
educarli, un modo per imparare a
convivere, a crescere in autonomia
e condurre una vita decorosa.

Oggi nell’ex macello della Fio-
rucci si erge il MAAM, museo del-
l’altro e dell’altrove, considerato il
terzo museo di Roma per grandezza
e arrivato tra i primi 30 vincitori al
Premio Terna.

Il museo nasce dall’idea di uno
spazio aperto e accessibile a tutti,
senza orari, senza costi, nel quale
artisti di diversa provenienza e cul-
tura espongono la propria arte senza
barriere, le opere sui muri non sono
circoscritte, si possono toccare, si
possono fotografare.

Tra i tanti artisti troviamo Bo-
rondo, che col suo segno inconfon-
dibile, graffia le parenti facendo
nascere figure antropomorfe, Alice

Pasquini, le cui opere ricoprono i
muri della ludoteca, Diamond, noto
street artist che ha studiato all’Ac-
cademia di Roma, Leo con la sua
opera “mondo n’uovo”, e tantissimi
altri che hanno contribuito gratui-
tamente alla nascita di questo
museo nella periferia est di Roma.

Quasi sconosciuto agli abitanti
dei quartieri limitrofi, è visitato da
turisti, giornalisti e scrittori che ne
parlano sulle loro reti facendo
emergere la libertà, l’uguaglianza
e il senso di fratellanza che si
respira all’interno del MAAM.

È visitabile il sabato tutto il
giorno, l’ingresso è in via Prene-
stina 913 di fronte a Decathlon.

Giulia Forestiere

Ascanio Celestini al
Teatro Quarticciolo 

Quando si parla di drammaturgia
civile e di denuncia, si parla in
primis di Ascanio Celestini. All’in-
terno di questo filone, non ci ha
deluso nemmeno Il nostro domani
il 7, 8 e 9 ottobre, al Teatro Biblio-
teca Quarticciolo, in via Ostuni.

Lo spettacolo era già stato messo
in scena al Rione Traiano di Napoli
in onore di Davide Bifolco, sedi-
cenne morto sparato dalla polizia
in circostanze su cui ancora non ha
fatto la luce la magistratura.

Pur variando sempre la scaletta
e i pezzi, anche in questo caso la
ribellione contro gli abusi di potere
non è mancata. Accompagnato da

Alessio Lega, in un duetto fatto di
musica e recitazione, ha preso vita
un contenitore in cui i due hanno
messo tutte le tematiche care a
questo attore, scrittore e regista
contemporaneo.

Con pervicace ironia egli ha nar-
rato storie del proletariato e della
lotta di classe, di malati rinchiusi
negli ospedali psichiatrici, di vit-
time della violenza del G8 di
Genova, del grottesco panorama
politico italiano.

La standing ovation finale ha
convalidato la partecipazione e il
coinvolgimento del pubblico nei
confronti di un teatro che passa al
setaccio tutte le storture della nostra
società

Mena Zarrelli

                            



“Oggi in Municipio, – informa
il 10 ottobre su facebook Nicolò
Corrado, PD, presidente della com-
missione municipale controllo,
garanzia e trasparenza – in Com-
missione Trasparenza abbiamo
capito che:

- La struttura scolastica Gioco-
landia è stata chiusa senza motivo;
altre scuole stanno in una situa-
zione ben peggiore ma non si sa
chi, e soprattutto con quale criterio
si deciderà quali strutture verrano
chiuse e quali no. Per l’ufficio tec-
nico le scuole necessitano di inter-
venti ma non ci sono criticità da
ordinarne la chiusura.

- Gli interventi di cui necessitano
le scuole saranno finanziati tramite
i fondi individuati dalla precedente
giunta municipale attraverso un
mutuo che dovrà contrarre il
Comune entro il 27/10/2016. Ad
oggi la strada per ottenere il mutuo
è ancora lunga e il Comune non
sembrerebbe essere reattivo come
dovrebbe visti i termini stretti.

- La giunta municipale ha stor-
nato 50.000 euro circa dai fondi
per il sociale dichiarando che tutte
le esigenze in merito a questi ser-
vizi sono state soddisfatte, spostan-
done le risorse a dei progetti sco-

lastici non ancora identificati; a
breve partirà la vigilanza non
armata presso la struttura munici-
pale, costo previsto fino a fine anno
5.000 euro. La Presidente si vuole
impegnare a garantire il servizio
anche per il prossimo anno con un
impegno di spesa complessivo di
circa 20.000 euro.

La Commissione Servizi
Sociali, sempre il 10 ottobre, ha
invece discusso del centro di acco-
glienza di via del Frantoio. Dopo
la campagna elettorale in cui i pen-
tastellati hanno promesso la chiu-
sura del centro, una memoria di
Giunta dello scorso 7 ottobre  chie-
de al Comune di procedere al
cambio di destinazione d’uso della
struttura. Peccato che l’assessora
Baldassarre, presente in Commis-
sione, sia stata non più di 20 minuti
in aula non permettendo ai presenti
di capire le reali intenzioni del
Comune sul sistema di accoglienza
a Roma. Ha chiuso gli interventi
l’Assessore ai Servizi Sociali del
IV municipio affermando che nella
struttura denominata Baobab non
c’è più nessuno, né nella struttura
stessa né nelle sue vicinanze”.

In un videomessaggio, l’Asses-
sore ai LL.PP. del IV municipio
Alessandro Pirrone, in merito gli
edifici scolastici ha affermato che
per la manutenzione ha “program-
mato una gestione un po’diversa”,
non conoscendo il municipio, sta
geolocalizzando tutte le scuole,
circa 130 di vari gradi, e molte in
sofferenza infrastrutturale per pro-
blemi di mancata manutenzione.
In collaborazione con il Ministero
delle scienze russo, con tecnici spe-
cializzati nella valutazione antisi-
smica accerterà dove ci sono criti-
cità e chiederà interventi nazionali
per la verifica funzionale. Nel-
l’eventualità di situazioni rischiose
chiederà la chiusura delle scuole e,
allo stesso tempo, in Parlamento, i
soldi per metterle in sicurezza.
Anche per quanto riguarda lo
sfalcio dell’erba ha richiesto quanto
sufficiente per sei operazioni in cia-
scun istituto scolastico.

Per le aree verdi sta disponendo
un censimento suddividendole
nelle varie competenze e respon-
sabilità. Su quelle municipali vor-
rebbe programmare interventi a
cadenza annuale del Sevizio Giar-
dini e della Direzione Tecnica e
quantificarne il costo annuale per

la manuten-
zione e pu-
lizia. Per le
aree verdi
non iscritte
al Patrimo-
nio, non curate né da AMA né dal
Servizio Giardini, “ci sarà da fare
un recupero storico in base alla
documentazione, di verifica e
avviare l’acquisizione al Patri-
monio”. Dopodiché, potrà iniziare
a fare affidamenti ad associazioni,
a cittadini, a gruppi o comitati .

F. C.

La desolazione di
piazza Crivelli

Un lettore di via Verdenois ha
inviato in redazione una lettera
nella quale denuncia il degrado di
piazza Balsamo Crivelli: “le toi-
lettes chiuse, immondizia da tutte
le parti, panchine rotte, le tavole di
legno che fermano i terrapieni por-
tati via, idem le staccionate semi-
distrutte e asportate. Anni or sono,
feci alcune foto della piazza e le
consegnai ai Vigili di via Fioren-
tini perché provvedessoro ad avver-
tire chi di dovere... ma tutto è
rimasto così. Renato Ferri”.

Breve resoconto dal IV Municipio
Del presidente Commissione Trasparenza

Scuole da geolocalizzare
Ne parla l’assessore Pirrone
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SICUREZZA. Il territorio con-
tinua a lamentare la scarsa presenza
delle Forze dell’ordine. Durante la
notte, specialmente, allorquando
sono avvenuti ed avvengono scas-
sinamenti e razzie ai negozi e furti
alle auto in sosta.

Tra le vie Mario Cingolani, Cate-
rina Martinelli, Fausto Gullo e Giu-
seppe Spataro, i residenti lamen-
tano furti di auto, mediamente tre
per notte, e si chiedono quanto
dovranno ancora sopportare il fatto
che nessuno si occupa di sicurezza
nel quartiere.  è indispensabile che
le Forze dell’ordine vengano ripo-
tenziate e che a queste vengano
restituite le risorse venute meno.

FONTANE DI PIAZZALE
LORIEDO. I cittadini vogliono

chiarezza una buona volta sul parco
di piazzale Loriedo e sulle fontane
che da tempo sono nuovamente
all’asciutto ed ora sono semplice-
mente indecorose per l’acqua
putrescente che ristagna nel
sinuoso bacino. Non si sa chi sia
responsabile della condotta della
fontana,  se il Servizio Giardini o
il gestore del Bar Dolce e Salato.
Ed è proprio questa mancanza di
chiarezza che ha causato nel pas-
sato i maggiori e più onerosi danni
all’impianto. Oltre alla questione
delle fontane, i cittadini richiedono
inutilmente al Municipio di cono-
scere quali siano i diritti e quali gli

obblighi contrattuali del gestore del
bar. Questi interrompe con tavo-
lini il camminamento che attra-
versa il giardino e congiunge due
lati del quartiere, lamentano alcuni
cittadini, i quali chiedono anche se
sia lecita la diffusione di musica ad

alto volume fino a tarda ora.
Il bel giardino con il bacino sor-

montato dalle fontane, che fu inau-
gurato nel febbraio 2008, è un bene
della comunità e nel territorio costi-
tuisce il perno intorno al quale si
svolge la vita di un intero quartiere.

ROGHI TOSSICI. “Vogliamo
i campi nomadi anche al Quirinale!
– tuona nel frattempo il Cdq di Tor
Sapienza. – Seguitano i roghi tos-
sici, stavolta in via di Salone dove
dalle discariche abusive i fumi che
si sprigionano attentano alla salute
di tutti mentre i politici pensano ai
giochi di partito per spartirsi pol-
trone e stipendi. L’Esercito all’in-
terno dei campi è il minimo
dovuto!”

Federico Carabetta

BREVI DA COLLI ANIENE

                       





Dopo il sisma del 24 agosto sono
salito ad Amatrice diverse volte.
Lo scenario è raccapricciante, il
paese non c’è più, tutto è ridotto ad
un ammasso di macerie, distru-
zione in ogni angolo. Ma il vero
terremoto, quello più potente è
avvenuto nelle relazioni. Decine di
famiglie decimate, bambini e neo-
nati morti, orfani, uomini e donne
rimasti soli…

Forse molti abitanti del quartiere
Alessandrino non sanno che la
nascita “moderna” del nostro quar-
tiere, i primi nuclei abitativi, i primi
agglomerati, li dobbiamo ad una
famiglia amatriciana, quella di
Enrico Bonanni.

Enrico, capostipite della fami-
glia e padre di nove figli, tra i quali
Antonio, Bernardino, Ettore,
Domenico e Giulio detto “Peppe”,
acquista dai Principi Torlonia,
grazie ad una vendita per lotti,
parte di un casale con annessa vac-
cheria nella nostra zona (1918).
Questo è il primo insediamento di
quella che noi tutti conosciamo
come la Borgata Alessandrina. In
quegli anni infatti, grazie alla fami-
glia Bonanni, nacque una prima
fattoria; fu quello il primo centro
di raccolta degli abitanti della zona
e luogo di convivialità.

Questo legame a doppio filo del

quartiere Alessandrino con Ama-
trice è simile a quello di un nipote
con il proprio nonno. Potrebbe
essere un modo per prenderci cura
delle nostre origini e delle nostre
radici, oltre che un ottimo mezzo
per fare della beneficenza.

Rivivi Amatrice!
Comune di Amatrice - IBAN:

IT13W0832773470000000005050
Causale: AmalAmatriceAmala

Simone Terenzi

Via Fiuggi: una
discarica abusiva a
ridosso delle scuole

Via Fiuggi, traversa senza uscita
di via Tor dé Schiavi, parallela di
via Anagni, da alcuni anni viene
utilizzata come discarica abusiva
di mobili, elettrodomestici, mate-
riali solidi in genere, determinando
una situazione di precarietà e di
estremo degrado.

Tutto ciò a dispetto del fatto che,
su questa stradina di non più di 200
metri, si affaccino vari edifici sco-
latici: una scuola elementare e
materna, un asilo nido e, nel tratto
terminale, il liceo Benedetto da
Norcia. Quest’ultimo istituto, a
causa dell’allargarsi della disca-
rica, è stato costretto da anni a chiu-
dere il cancello che immette su via
Fiuggi, alternativa all’ormai unico
accesso su via Saracinesco (breve
traversa di via Anagni).

La situazione di degrado di via
Fiuggi ha rappresentato uno dei
temi di discussione nell’incontro
che il 16 settembre si è svolto, su
richiesta del nuovo Dirigente Sco-
lastico del Liceo prof. Fabio
Foddai, con due esponenti del
Municipio V: l’assessore alla
scuola Jessica Amadei e l’asses-

sore alla Cultura Maria Teresa Bru-
netti.

Le Assessore hanno preso atto
delle richieste della scuola, impe-
gnandosi a fare tutto il possibile
per affrontare e risolvere in tempi
ragionevoli il problema del degrado
di via Fiuggi.

Un altro tema affrontato nell’in-
contro è stato quello relativo all’al-
ternanza scuola-lavoro. È inten-
zione del Liceo, ha dichiarato il
nuovo Preside, riprendere e allar-
gare la collaborazione con le strut-
ture del Municipio V (scuole
materne ed elementari, biblioteche,
centri anziani, ecc.), già avviata.
Anche su questo tema l’Assessora
alla Scuola si è dichiarata disponi-
bile a rinnovare il rapporto, esten-
dendolo anche alle altre scuole
medie superiori presenti sul terri-
torio.

F. S.
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Il forte legame tra Amatrice
e il quartiere Alessandrino

Il 5 ottobre, dopo ben 12 anni
dalla chiusura dell’attività del teatro
Nuovo Planet, in via Romolo Lom-
bardi, costellati di esposti e segna-
lazioni che lamentano il degrado e
l’uso improprio della struttura, il
Municipio Roma V ha dato il via
ad un provvedimento di sequestro
di tutta l’area, provocando una viva
protesta da parte di un’associazione
che da tempo si occupava della cura
e dell’affido di cani e gatti abban-
donati.

È stata rifiutata una
richiesta di soprassedere per
48h al sequestro, il tempo
necessario alla sistemazione
degli ultimi cinque cani
rimasti visto che i circa 20
felini saranno ospitati dal
gattile di Villa de Sanctis.

I Vigili del gruppo Pre-
nestino, guidati dal diri-
gente dott. Maurizio Maggi,
all’interno della struttura

hanno anche trovato una famiglia
italiana di etnia rom, dedita al traf-
fico di rifiuti.

“I due responsabili della gestione
illecita di rifiuti, appartenenti allo
stesso nucleo familiare, - si legge
nel comunicato diffuso dalla Polizia
di Roma Capitale - dimoravano
stabilmente in alcune stanze peri-
colanti di un vecchio teatro e con-
temporaneamente gestivano il loro
traffico, immagazzinando tonnel-
late di rifiuti speciali in ‘aree dif-
ferenziate’, dove da un lato veniva
accumulato alluminio, da un lato il
ferro, la carta, plastica e così via.
Sono stati ambedue identificati e
denunciati all’Autorità Giudiziaria
per occupazione di suolo demaniale
e traffico illecito di rifiuti speciali.
Tutta l’area, estesa circa 7200 mq,
è stata sgomberata e posta sotto
sequestro.”

Alessandro Moriconi 

Sequestrata l’area Nuovo Planet
Sono 7200 metri quadri in via Romolo Balzani

            



Abbattere i muri della paura
e del razzismo lavorando
insieme per il mantenimento
dei beni comuni. Con questo
obiettivo si è svolta domenica
25 settembre l’edizione 2016
di “Puliamo il Mondo” nel V
municipio, organizzata dal
Circolo Città Futura di
Legambiente in collabora-
zione con l’Associazione Cul-
turale Islamica in Italia.

Oltre 150 volontari si sono dati
appuntamento in via dei Pioppi
(angolo via dei Frassini) per rido-
nare splendore all’area dove sorge
l’Acquedotto Alessandrino, ridotto
ad una discarica a cielo aperto e
bivacco occasionale per senza tetto.
Sono stati raccolti più di 150 sacchi
di immondizia ed è stato liberato
il monumento dagli infestanti.

È stato un grande lavoro di
squadra, che ha visto all’opera
anche i volontari delle Guardie per
l’Ambiente, dell’Associazione
“100 e A Capo”, dell’Associazione
“Sguardoingiro” e dell’Associa-
zione “La Strada”, e gli Scout

Avventisti (AISA).
“Con questa iniziativa rilan-

ciamo la richiesta di adozione di
questa porzione di Acquedotto a
favore delle persone, ma gestita
dalla Comunità Islamica, per
toglierla dal degrado”, interviene
Amedeo Trolese, presidente del
Circolo Città Futura “ma chie-
diamo anche che si avvii una nuova
stagione di recupero, riqualifica-
zione e allargamento dell’impor-
tantissimo patrimonio di verde del
Municipio V, a partire dai 120 ettari
del Parco di Centocelle abbando-
nato al degrado e quasi chiuso al
pubblico”.

Davvero una bellissima
giornata domenica 2 ottobre
dedicata alle Nonniadi al
Parco Tutti Insieme e giochi
per tutti i gusti (tiro con l’arco,
freccette, badminton, biliar-
dino, bocce per nonni e nipoti
insieme nel divertimento. E
scongiurato anche il previsto
maltempo.

L’appuntamento è ora al
2017 per le prossime Nonniadi e
un vivo ringraziamento a chi ha
reso possibile questa edizione: US

Acli Roma, Decathlon Prenestina,
Renault Filiale di Roma e Nazio-
nale Italiana Cantanti.

Puliamo il Mondo a v. dei Pioppi
Ripulito il tratto lungo l’Acquedotto

Il successo delle ‘Nonniadi’
Domenica 2 ottobre al Parco Tutti Insieme
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Dopo l’incontro infruttuoso del
19 settembre tra una delegazione
di cittadini di fede islamica che
manifestavano in via di Torre
Annunziata e il presidente Boc-
cuzzi per verificare la possibilità
di sanare il contenzioso urbanistico
ed evitare ulteriori chiusure di
luoghi adibiti a preghiera, il loro
rappresentante sottolineava che
avrebbero iniziato per protesta a
esercitare il proprio diritto alla pre-
ghiera in strada.

Con l’ultima sede di culto posta
sotto sequestro per violazioni urba-
nistiche (via dei Gladioli 14) la
situazione è precipitata e la venti-
lata minaccia è diventata realtà e
alle 13 di venerdì 23 settembre,
autorizzati dalla Questura, oltre 200

cittadini si sono dati appuntamento
a piazza dei Mirti.

Alle ore 14 hanno steso in terra
i loro tappeti e, tolte le calzature,
così come impone la loro religione
hanno iniziato a pregare. La fun-
zione si è protratta fino alle 16
accompagnata da potenti altopar-
lanti. Una situazione che ha imme-
diatamente allarmato sia i cittadini
e sia le associazioni presenti in via
dei Castani e questo anche perché
sono circolate voci che la manife-
stazione si sarebbe ripetuta per
ogni preghiera del venerdì e fino a
quando non si arrivi ad una solu-
zione del problema ingenerato dal
sequestro e dalla chiusura dei
luoghi di culto.

Alessandro Moriconi

La protesta della comunità islamica
Il 23 settembre preghiera in piazza dei Mirti

Intervento della Polizia di Roma
Capitale per il contrasto al mercato
illecito dei rifiuti. La mattina del
27 settembre gli agenti del gruppo
SPE, diretti dal dott. Di Maggio,
sono intervenuti presso l’area del-
l’ex stabilimento Fiorucci, in via
Prenestina angolo via Tiratelli,
luogo occupato da numerose per-
sone di varie etnie.

Gli agenti hanno scoperto che
una parte di terreno, circa 5000
metri quadri di proprietà privata,
era stato adibito a stoccaggio e
deposito di rifiuti, gestito da per-

sone di nazionalità rumena.
L’attività, presumibilmente fa-

cente parte dell’organizzazione che
gestisce una rete già osservata e
scoperta in altre attività recenti
dalla Polizia Locale, era all’opera,
con presenza di operazioni di carico
e scarico di numerosi furgoni.

Tutta l’area è stata posta sotto
sequestro: sono state identificate
undici persone che verranno denun-
ciate all’Autorità Giudiziaria per il
reato di “gestione illecita di rifiuti”
e “occupazione abusiva”.

Traffico rifiuti in via Tiratelli
Interrotto dai Vigili diretti da Di Maggio

                   



La Roma7Volley alla soglia dei
quarant’anni di attività sportiva, si
presenta per la stagione 2016/2017
con un ricco parterre di giovani.
Un esercito formato da circa 300
iscritti, dal minivolley alla serie B,
guidati da 21 coach e coadiuvati
da 31 dirigenti, impegnati nei 24
campionati giovanili e di serie.

Grandi numeri di un vivaio per
la serie B maschile di Ivano
Morelli, la C di Alessandro Sbacco
e la C femminile del neo coach
Andrea Scotti. È così, tutto al gio-
vanile il progetto per le prime
squadre della Roma7Volley, atleti
e atlete di media con 22 anni d’età,
alle spalle esperienze in campo
nazionale ed internazionale.

“Sarà una stagione difficile ma
entusiasmante, puntiamo a far bene
in entrambe i settori, e con la B
sogniamo i play off – ci dice Simo-
netta Capogna presidente della
polisportiva – Miriamo, come ogni
anno a far crescere i nostri atleti
attraverso i valori e i metodi edu-
cativi dello sport. Importante è il
contesto di socializzazione in cui
si fa sport, per questo spingiamo

sull’impegno ma anche sul diver-
timento, aspetto che migliora il
senso d’appartenenza negli atleti,
nelle famiglie, e anche per coin-
volgere il territorio.” 

Nasce così l’Album delle Figu-
rine Roma7Volley. In uscita a metà
novembre sarà diffuso da quattro
edicole del V municipio che hanno
aderito all’iniziativa.

Intanto, già dal 15 ottobre torna
il Sabato della Roma7, tradizionale
appuntamento pallavolistico biset-
timanale.

Alla prima di campionato, al
Pala Giorgi di via Perlasca, in pro-
gramma una delle sfide di serie B
più attese del girone G, quella con
l’Hydra Latina.

Giovanni Fornaciari 

Fitdays e Rundays:
tanto sport al
Decathlon Prenestina

Sono stati due giorni, ricchi di
sport, di emozioni e tanto diverti-
mento, quelli animati dal Decathon
Prenestina in collaborazione con i
club limitrofi, l’1 e 2 ottobre.

Melania Pandolfi ed Eleonora
Bazzoni organizzatrici del Fitdays
e Rundays in collaborazione con
la Palestra Dna Wellness Center e
con la società Runner’s Academy
hanno  dato la possibilità alla clien-
tela di conoscere diverse discipline
sportive.

Il Fitdays, una giornata dedicata
al mondo del Fitness, ha visto circa
una cinquantina di partecipanti
cimentarsi in lezioni dimostrative
di Zumba, Tonificazione, Cheve-
reDance, Salsa, kick boxing e
Karate.

Il Rundays invece, dedicato al

mondo della corsa, ha visto come
luogo di ritrovo il vicino parco di
Tor Tre Teste, dove nell’impianto
A. Nori si sono svolti: vortex , salto
in lungo e 60 m per i più piccini,
1000 m in pista per gli agonisti e
una gara non competitiva attorno
al Parco per grandi, piccini e ca-
gnolini.

Alto il livello della gara compe-
titiva di 1000 metri in pista che ha
visto vincitori  Simone Valentini
del GS Pod. Preneste con 2’40 e
Marta Castelli dell’Acsi Italia Atle-
tica con 3’14”1.
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Maratonina a La Rustica:
primi Abdelatif Esalehy e
Pamela Gabrielli

Domenica 9 ottobre si è svolta
la 3ª edizione della Maratonina a
La Rustica organizzata dall’ASDC
Il Grillo Parlante – “I Grilli Run-
ners” con ritrovo e arrivo nel Parco
Fabio Montagna.

Oltre alla competitiva e non di
5 km, si è svolto anche “Il Mille
del Grillo” riservato ai ragazzi.

La bellissima giornata e il verde
ben tenuto del Parco hanno fatto
da cornice alla gara. Il piacevole il
percorso molto ondulato.

Classifica Uomini: 1° Abdelatif
Esalehy dell’Atletica La Sbarra
tempo 00:15:49, al secondo e terzo
posto si sono piazzati atleti del G.S

Podistica Preneste: Simone Valen-
tini in 00:15:56 e Marco Ferraro in
00:17:12.

Donne: vittoria di Pamela Ga-
brielli, i Grilli Runners, in 0:19:21,
seguita da Elisa Palamara, Campi-
doglio Palatino, in 00:19:29 e dalla
compagna di squadra Daniela Cec-
chetti (00:20: 22) per il terzo posto.

Aldo Zaino

Podistica 2007 Tor Tre
Teste quinta alla 12
per 1 ora a Caracalla

La Podistica 2007 Tor Tre Teste,
il 17 settembre ha ottenuto un
ottimo risultato piazzandosi al
quinto posto nella selettiva corsa
12 per un’ora a Caracalla. La gara
ha visto in pista 72 squadre di tutta
la provincia di Roma.

Ottimo risultato, visto che si è
lasciata alle sue spalle squadre di
tutto rispetto.

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

Il presidente è Rino Cocco, coa-
diuvato dal vice Presidente Dome-
nico Cerini, dal segretario Gian-
carlo Salzano e dai consiglieri
Sandro Ascani, Stefano Corrias,
Salvatore Gullo, Matteo Ferrari.

Il gruppo sportivo Podistica

2007, nato appunto nel gennaio del
2007, si è fuso con il settore master
dell’Atletica del Parco (che vanta
un’esperienza pluridecennale nel
settore).

La segreteria della società, presso
il campo Nori, è disponibile il gio-
vedì dalle ore 17:00 alle 18:30 e il
sabato dalle 10:00 alle 12:00 (per
contatti: tel.  06-23248912 – cell
3282515518 – info@podi-
stica2007.it).

Gli iscritti alla società oltre a par-
tecipare alle gare sociali e alla clas-
sifica di merito, possono utilizzare
la pista di Atletica acquistando: una
tessera annuale al costo di 60 euro
doccia inclusa, o una tessera con
10 ingressi al costo di 12 euro
doccia inclusa, oppure al costo di
8 euro senza l’uso della doccia.

Roma7 Volley: 300 i giovani 
impegnati in 24 campionati

               


