
Finanziati dalle Ferrovie
e coordinati dall’assessorato
all’Urbanistica guidato da
Giovanni Caudo, dopo l’ul-
tima conferenza dei servizi
per approvare il progetto
definitivo, inizieranno que-
st’autunno i lavori per rea-
lizzare un grande parco di
otto ettari di verde attrez-
zato attorno alla Stazione
Tiburtina, con uno spazio
spettacoli e due ponti per
ciclisti e pedoni: uno verso
via Livorno e piazza Bo-

logna e l’altro che arriverà,
nella parte opposta, a via
Monti di Pietralata.

I lavori dureranno un an-
no e mezzo, per un costo di
otto milioni di euro, com-
prensivi anche della boni-
fica del terreno.

Nell’area intanto è stata
avviata l’edificazione del
nuovo quartier generale del-
la Bnl, un alto edificio a
forma di nave.

Una volta realizzato, il
parco presenterà un in-

gresso di notevole impatto
con un  lungo viale alberato,
che correrà intorno per
quasi tutto il perimetro della
Stazione e con una piazza
sopraelevata, accessibile
con i ponti ciclopedonali dai
quartieri circostanti.

Dalla piazza scenderanno
i gradoni della cavea, rivolta
verso la stazione, predi-
sposta per spettacoli teatrali
e musicali all’aperto.

Dalla parte di piazza
Bologna, sono previsti

campi da tennis, da palla-
volo e da basket. Accanto
ai gradoni ci saranno alcuni
scivoli per lo skateboard e,
in una zona a ridosso di
Pietralata, uno spazio per
gli appassionati dell’arram-
picata.

Infine una bocciofila, un
centro giochi per i bambini,
un giardino tematico, un
ampio stagno e un’area par-
cheggi.

Il serbatoio di accumulo
dell’Acea verrà sistemato
nella scarpata di via dei
Monti Tiburtini.

Da lunedì 3 agosto il tre-
nino della Casilina fa capo-
linea alla stazione di Cen-
tocelle. Secondo il comu-
nicato dell’ATAC la sospen-
sione del servizio fino a
Giardinetti dipende  dalla
necessità di realizzare una
stazione davanti all’ingresso
della Metro C “Parco di
Centocelle” per favorire il
trasbordo di chi deve rag-
giungere il centro.

A settembre è ripresa la
pressione del V Municipio
e dei Comitati di cittadini
per avere una risposta e un
progetto concreto sul futuro
di questa linea che tutti
ritengono non debba essere
smantellata e sostituita con
altri bus inquinanti sulla
Casilina.

Il servizio
ferroviario è fi-
nanziato dalla
Regione, che,
nel piano inve-
stimenti, non ha
previsto alcun
finanziamento
aggiuntivo per
la linea Termi-
ni-Giardinetti, ma si è detta
disponibile a cederla al
Comune a seguito di un
progetto di utilizzo, altri-
menti si rischia il progres-
sivo smantellamento.

Per questo, già a maggio,
il Municipio ha chiesto a
Sindaco e Assessori di av-
viare un tavolo tecnico con
il Municipio per la sistema-
zione superficiale, nonché
il riutilizzo di questa impor-

tante linea ferrotramviaria.
Sul progetto di sistema-

zione e di trasformazione
della linea e sul suo prolun-
gamento futuro esistono
diverse ipotesi, ma quasi
tutte concordano sulla ne-
cessità di trasformare la
massicciata ferroviaria, che
rappresenta una cesura in-
valicabile tra due parti del
territorio, in una sede asfal-
tata, come avviene per la

corsia tramviaria sulla via
Prenestina.

Il confronto resta aperto
sulla tipologia di mezzo da
utilizzare sui binari, se fer-
roviario oppure tramviario,
fermo restando che ogni
progetto dovrà prevedere un
rinnovo dell’attuale parco
vetture ormai inadeguato.

Una volta deciso il tipo
di mezzo da mettere sui
binari, si apre la discussione
sull’allungamento della li-
nea, che, secondo un pro-
getto ATAC potrebbe arri-
vare a Tor Vergata, pas-
sando per Torre Spaccata,
anche se tutto è condizio-
nato dal reperimento dei
fondi. Una richiesta dei
Comitati è anche quella di
prolungare la linea fino a
Termini, spostando l’attuale
capolinea dei Laziali.

Sergio Scalia .
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(Centocelle)
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otticarobertozaccaria@gmail.com

Nel 2017 il parco della Stazione Tiburtina
Otto ettari di verde atrezzato. Quest’autunno il via ai lavori



Il 3 settembre, dopo la
manifestazione antimafia
in piazza don Bosco, si è
tenuta alle ore 20, alla Casa
Famiglia Capitano Ultimo,
in via della Tenuta della
Mistica, nell’omonimo
parco, una serata per ricor-
dare ed onorare il generale
Carlo Alberto Dalla Chie-
sa, assassinato alle ore
21.15 del 3 settembre 1982
insieme a sua moglie Ema-
nuela Setti Carraro e al-
l’autista e agente di scorta,
Domenico Russo.

Dalla Chiesa, anche gra-
zie ai successi contro il cri-
mine organizzato e alla
dura battaglia contro le
Brigate Rosse, era stato
inviato a Palermo, all’in-
domani dell’omicidio di

Pio La Torre, sindacalista
e politico di spicco del Pci.
In quegli anni la mafia
aveva fatto scorrere il
sangue di valenti investi-
gatori, magistrati e uomini
politici: Boris Giuliano,
Cesare Terranova, Piersanti

Mattarella, Gae-
tano Costa.

All’iniziativa
sono intervenute
oltre mille per-
sone, tra cui i
vescovi territo-
riali P. Loiodice
e G. Marciante.
che hanno sotto-
lineato la neces-

sità che le organizzazioni
mafiose siano definitiva-
mente sconfitte. 

Il colonnello Di Caprio,
da tutti conosciuto come il
Capitano Ultimo, ha rin-
graziato i presenti (molti i
carabinieri in divisa e in

borghese di cui tanti gio-
vani), le crocerossine, i boy
scout, le associazioni e i
cittadini impegnati nel
volontariato e nell’acco-
glienza. “Abbiamo solo
una bandiera – ha detto Di
Caprio – ed è la nostra bat-
taglia contro i poteri crimi-
nali, seguendo l’esempio
del generale Dalla Chiesa,
dei tanti carabinieri caduti
ed impegnati su questo
fronte e di tutti coloro che
in questa lotta hanno sacri-
ficato le loro vite.”

Ma qualcuno che ten-
tenna purtroppo c’è, tanto
che al col. Di Caprio, pro-

prio nei giorni scorsi, il
Comando generale del-
l’Arma ha revocato l’inca-
rico operativo da lui dete-
nuto alla guida di oltre 200
uomini con i quali operava
contro ogni tipo di organiz-
zazione criminale.

Contro questo provvedi-
mento è partita una ri-
chiesta, supportata in pochi
giorni da migliaia di firme,
in cui si chiede di lasciare
operativo “Ultimo”, perché
la lotta alla mafia ha bi-
sogno di uomini coraggiosi
e non è giusto ed è incom-
prensibile relegare una per-
sonalità di così grande
valore e competenza dietro
una scrivania.

Alessandro Moriconi 
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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

Contro la mafia nel nome di Dalla Chiesa
Il 3 settembre al Parco della Mistica, presente Capitano Ultimo

bargiolist

RICARICHE PostePay-Bwin-Telefoniche 
nazionali e internazionali

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06.2283778

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA

Prenota dalle 12 alle 15 un 
tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro

Dalle 17 alle 20 APERITIVI
DAVVERO SPECIALI!

GIOLIST BAR

Il 10 agosto il vicepresi-
dente e assessore del V
Municipio, Stefano Ve-
glianti, ha scritto al Sin-
daco, al Prefetto e alle RFI
in merito alla inaccettabile
situazione che si è venuta
a creare nell’enorme spazio
verde da viale della Sere-
nissima a via di Tor Cer-
vara.

Nell’area sono sempre
più frequenti insediamenti
abusivi  da cui spesso par-
tono roghi tossici.

L’amministrazione del
Municipio Roma V, ricorda
Veglianti nella lettera, ha
da tempo avanzato un
piano di assetto per l’intera
area che prevede un suo
uso agricolo. Pur essendo
in gran parte sul territorio
del IV Municipio il pro-
getto presentato è condi-
viso dai due Municipi.

Esso intende promuo-
vere un’esperienza innova-
tiva riguardo all’uso delle
aree agricole cittadine.
Veglianti ricorda poi che
sull’area sono già previsti
investimenti per 6,8 mi-
lioni di euro che si chiede
vengano impegnati per
promuovere il progetto.

Ricordiamo che da al-

cune settimane il Comune
ha adottato il Regolamento
per realizzazione e conces-
sione degli Orti Urbani e
che il Prefetto Gabrielli ha
preso impegni su roghi tos-
sici e insediamenti abusivi
o tollerati.

Attendiamo novità dal-
l’incontro di settembre con
il  Prefetto.          (A.M.)

Lotta alla
zanzara tigre

Il 16 settembre, presso la
Casa della Cultura di Villa
De Sanctis, su iniziativa
del Comune e del V, c’è
stata una distribuzione gra-
tuita di larvicida biologico
da utilizzare dai privati
nella lotta alla zanzara
tigre. Negli spazi pubblici
i trattamenti antilarvali, ini-
ziati a giugno, termine-
rannno a metà novembre.

Un progetto del V municipio per l’area da
viale della Serenissima a via di Tor Cervara

                                               



L’11 settembre 2015 presso il
Centro Culturale Lepetit, a Tor Tre
Teste,  si è svolta una toccante
cerimonia di premiazione di una
valente ricercatrice di fisica che
si è fatta onore in tre nazioni
europee: la prof.ssa Ilaria Zardo.

Alla Zardo la consigliera comu-
nale Cecilia Fannunza, a nome
dell’Assemblea Capitolina, ha
consegnato la prestigiosa meda-
glia ‘Giulio Cesare’ quale ricono-
scimento del suo lavoro di studio
e ricerca e per aver tenuto alto il
nome della città di Roma al-
l’estero.  Era presente anche l’as-
sessore municipale Alessandro
Rosi, in rappresentanza del presi-
dente del V municipio.

Alla cerimonia è intervenuto un
folto pubblico che ha aderito con
entusiasmo all’invito del Centro
culturale Lepetit, il cui presidente
Giorgio Grillo ha motivato la
scelta, in accordo con la parte poli-
tica, di assegnare  il premio in un
quartiere periferico del V muni-
cipio, anziché in Campidoglio.
Quasi a ripercorrere a ritroso un
itinerario di studi che, partito dal
V municipio, dopo aver superato
brillantemente esami impegnativi
in Europa, è riapprodato in un
quartiere della periferia.

La cerimonia è stata preceduta

da un’intervista del direttore di
Abitare A Vincenzo Luciani alla
giovane professoressa  che ha ri-
percorso le tappe della sua car-
riera, dagli studi a La Sapienza, a
Monaco (in Germania) a Ein-
dhoven (in Olanda) e all’ Univer-
sità di Basilea (in Svizzera), dove
attualmente insegna.

Con estrema bravura la Zardo,
applauditissima, ha dato conto, in
maniera comprensibile ai più, del-
le sue materie di studio, ma più
ancora ha attirato l’attenzione del
pubblico su aspetti collegati alla

sua condizione di migrante e stu-
diosa in ben tre nazionalità estere,
sui suoi progetti futuri, sulle diver-
sità di vita rispetto a quella origi-
naria, sui suoi rapporti con l’Italia

e con Roma, su come ha saputo
superare le difficoltà di appren-
dere nuove lingue e di rapportarsi
a diversi stili e condizioni di vita.

Ne è emersa l’immagine di una
donna forte, intelligente, temprata
e determinata, ma al tempo stesso
dolce e amabile (“una tedesca ita-
liana”, ha commentato al termine
qualcuno tra il pubblico), la quale
ha rivolto un caloroso appello ai
giovani ad osare di più, a sentirsi
europei, a saper cogliere le occa-
sioni, a inseguire e perseguire i
propri obiettivi, i propri sogni. In
una parola a cogliere le opportu-
nità che, nonostante la crisi, ven-
gono offerte oggi dall’Europa, a
sentirsi a tutti gli effetti europei.
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Ilaria Zardo, una ‘tedesca italiana’ premiata a Roma
Al Centro Lepetit con la medaglia ‘Giulio Cesare’ del Campidoglio

14° Incontro Corale,
sabato 17 e
domenica 18 ottobre
al Tendastrisce

Si terrà sabato 17 e domenica
18 ottobre, con inizio alle ore 18
al teatro Tendastrisce in via
Giorgio Perlasca 69, il 14° In-
contro Corale.

La direzione artistica del-
l’evento è del M° Roberto Boa-
rini, l’organizzazione di Palmira
Pasqualini.

Il programma prevede l’aper-
tura in entrambe le serate del coro
ospitante: il Coro Accordi e Note
diretto da Roberto Boarini.

Sabato 17 si esibiranno: il coro
multietnico Se...sta voce, direttore
Attilio Sanza, il Coro giovanile
Lavinium, direttore Fabrizio
Vestri, il Coro Meridies, direttore
Carmelina Sorace. Ospite spe-
ciale: Lucilla Galeazzi.

Domenica 18: coro di voci
bianche Voces Angelorum, diret-
tore Camilla Di Lorenzo, Coro
giovanile Notevolmente, direttore
Marco Schunnach, Coro Entropie
Armoniche, direttore Claudia.
Ospiti speciali i Laikos in fabula,
un gruppo che esegue  brani musi-
cali da tutto il mondo.

Come sempre ingresso gratuito
e rinfresco per i partecipanti.

Intitolare ad Achille
Serrao la sala 
conferenze della
Biblioteca G. Rodari

L’associazione “Periferie”, il
Centro “V. Scarpellino e il Centro
culturale Lepetit, in accordo con
la direttrice della biblioteca, hanno
chiesto al CdA delle Biblioteche
di Roma l’intitolazione della sala
conferenze della Biblioteca G.
Rodari ad Achille Serrao.

L’intitolazione intende  ricorda-
re un poeta e scrittore di caratura
nazionale e internazionale. A lui,
insieme a V. Luciani, si deve l’isti-
tuzione del Centro di documenta-
zione della poesia dialettale ita-
liana “V. Scarpellino” (2.500
volumi raccolti e schedati, e
numerose iniziative) che ha sede
presso la Biblioteca.

Serrao (1936-2012) è stato an-
che per molti anni direttore della
rivista di poesia “Periferie” ed ha
promosso numerose iniziative cul-
turali con e presso la Biblioteca
Rodari. 

Associare la Sala conferenze ad
una figura di livello nazionale  è
fonte di prestigio per la Biblioteca
e un riconoscimento per una per-
sonalità che ha lavorato per la
valorizzazione della poesia, par-
tendo da realtà periferiche.

Tra arte, musica e poesia ritorna
per il ventiseiesimo anno conse-
cutivo la rassegna L’Arte nel Por-
tico (1990/2015)  con la grande
mostra di 37 artisti.

L’edizione 2015, organizzata
dall’instancabile fondatore Luigi
Polito della Sogester e dal suo
staff, si svolgerà nei giorni 24-25-
26 settembre 2015, nella tradizio-
nale location in viale Ettore Fran-
ceschini / angolo v. Meuccio
Ruini, a Colli Aniene. Sarà pre-

sieduta dal carismatico Maestro
Alfiero Nena, presidente Associa-
zione Scultori Italiani.

Giovedì 24 Settembre: Espo-
sizione degli artisti dalle ore 9,00
alle 20,00 (tutti i giorni) - ore
16.00 Lettura di poesie: “Er Fat-
taccio” di A. Giuliani, a cura di
Nando Sardella.  Poesia dedicata
ad Anna Magnani: Nannarella, a
cura di Pina Cacciani. - ore 17.00
Presentazione del libro Centro cul-
turale FIDIA, la storia, a cura di

Luigi Matteo.
Venerdì 25 Settembre: ore

16.00 Presentazione del libro del
poeta Carlo De Paolis, Scoppio di
sole. Vento di libeccio. Con la par-
tecipazione dell’autore e di Vin-
cenzo Luciani. Interventi musicali
del Nuovo Coro Popolare diretto
dal M° Paula Gallardo.

Sabato 25 Settembre: ore
17.00  “Passeggiate musicali”.
Esibizione degli allievi della
Scuola di Musica “Anton Rubin-
stein” - ore 18.30 Assegnazione
Premio Virgilio Melandri, tema:
Roma città del Giubileo. - ore
19.00 Assegnazione dei ricono-
scimenti agli artisti partecipanti.

XXVI edizione di Arte nel Portico
A Colli Aniene dal 24 al 26 settembre

                           



Siamo tornati, dopo anni, al pic-
colo borgo della Cervelletta e al
suo casale storico. Per essi il quar-
tiere di Colli Aniene fu prima
mobilitato perché divenissero patri-
monio del Comune di Roma, e poi
fu fatto, per varie ragioni, disaffe-
zionare. Dalla disaffezione è suben-
trato il disinteressamento e poi la
dimenticanza.

Nessuno ha però dimenticato
che, sull’insieme e non solo sul
casale, gravava fin dalla sua acqui-
sizione e grava tuttora, il pesante
problema del risanamento. Un
capitolo a parte spetta poi al suo
problematico e corretto utilizzo.

Per evitare il definitivo decadi-
mento dei corpi di fabbrica del
casale ad iniziare dai tetti, neces-
siterebbero – da quanto è stato
sempre detto – all’incirca 2 milioni
di euro.  Ma, a cominciare dal sin-
daco Francesco Rutelli, i fondi più
o meno cospicui più volte promessi
dal Camidoglio, come dai vari sog-
getti istituzionali avvicendatisi,
sono stati fatti solo intravvedere
per poi puntualmente svanire nel
nulla.

Gli appetiti sul Casale
I fondi sono sempre mancati, ma

intorno al Casale però non sono
mai cessati gli appetiti, l’utilizzo
discutibile,  e i progetti di utiliz-
zarlo per fare denaro.

Ultimamente, addirittura “Ma-
fia Capitale” voleva mettere le
grinfie su quella preziosa oasi. Per-

sonaggi coinvolti nello scandalo –
come è stato rivelato da intercetta-
zioni ambientali – avrebbero fatto
addirittura sopralluoghi.

Concretamente però, l’ultimo
capitolo sugli appetiti contempla
la Determinazione dirigenziale del
Comune di Roma Capitale che ha
rimpiazzato l’associazione Insie-
me per l’Aniene, con l’associa-
zione “La Cervelletta”. L’inatteso
rovesciamento nell’affidamento del
complesso con il cambio della
guardia, come ci hanno riferito e
come abbiamo constatato, ha di
fatto rivoluzionato tutto, ad iniziare
dallo scopo che fece rilevare il
comprensorio dai privati per annet-
terlo al patrimonio del Comune di
Roma.

Giuste preoccupazioni
Di fronte a questa realtà, il prof.

Domenico Pietrangeli di Insieme
per l’Aniene, rimosso custode sto-
rico del bene, ha diffuso sui social
network comunicati che stendono
inquietanti ombre sulla decisione
del Campidoglio, insinuando pure
dubbi sulla validità dell’atto e
disapprovando il successivo uti-
lizzo “affaristico aziendalista” (sic)
della vetusta struttura.

A questo punto, per fare chia-
rezza sull’accaduto, associazioni

locali annunciano di aver costituito
un gruppo di lavoro le cui conclu-
sioni dovrebbero essere rese note
durante una pubblica assemblea da
indire prossimamente.

In quanto a noi che negli anni
abbiamo seguito le vicissitudini del
complesso, cominciamo a com-
prendere e condividere i timori
della prima presidente e custode
del casale, Marina Tranquilli. Que-
sta infatti non nascondeva la pre-
occupazione che altri soggetti si
alternassero nella custodia del be-
ne, ma animati da scopi più o addi-
rittura esclusivamente utilitaristici.

Ora la speranza è che il Campi-
doglio, pur squassato da lotte di
potere e scandali, possa volgere la
sua attenzione a questo prezioso
atomo del suo patrimonio, del
patrimonio dei cittadini di Roma
Capitale, ed accertarsi che venga
rispettato, tutelato ed utilizzato
esclusivamente per gli stessi fini
che promossero la sua acquisi-
zione.

Non dimentichiamolo: il Cam-
pidoglio, per la tenuta della Cer-
velletta, cedette immobili produt-
tivi di reddito, nel centro di Roma,
e concesse altri benefici al cedente. 

E per farne cosa? “Cibo cotto
con il forno a legna, birrette, cock-

tail, live e dj set. Nonché BoBoBo
la scimmia per il divertimento” –
come annuncia il nuovo gestore.

Federico Carabetta

Dopo incendio più
urgente la bonifica
di via Messi d’Oro

Dopo l’incendio del 4 settembre
delle macerie della baraccopoli
abbattuta  l’11 maggio in via delle
Messi d’Oro, dietro il parcheggio
della stazione Metro di Ponte
Mammolo, è sempre più urgente
la bonifica dell’intera area.

Il presidente del Municipio,
Sciascia, informa che da tempo sol-
lecita il Gabinetto del Sindaco ad
intervenire presso il Demanio, pro-
prietario dell’area e quindi tenuto
alla  sua bonifica e che la questione
“è stata anche oggetto di discus-
sione del Tavolo di Osservazione
della Prefettura, istituito presso il
Municipio”.
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Quale destino per il piccolo
borgo della Cervelletta?

Sostanziose colazioni Pausa caffè o ginseng                Spuntini con gustosa gastronomia

Aperitivi e cocktail serali

BAR - CAFFETTERIA
GELATI - APERITIVI - COCKTAIL

TABACCHERIA
Superenalotto - Lotto - Ricariche

Valori Bollati - PostePay - Premium

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

                 





6 LO SSPORT Ag./Settembre 2015 • ABITARE A 

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

Un grande successo su tutti i
piani, forse inaspettato ma forte-
mente desiderato, il 5 e 6 set-
tembre del 1° campionato di
Calcio balilla della Lega a squadre
Integrata al Parco Tutti Insieme
alla Mistica (in via Tenuta della
Mistica snc, angolo via Prenestina
942).

Un successo ottenuto grazie
all’impegno della Federazione
Paralimpica Italiana Calcio Balil-
la, della Commissione Arbitrale,
degli Sponsor, dei gestori del Par-
co Tutti Insieme e della Nazionale
Cantanti: Marco Conte e Alfredo
Tognetti e a tutti i ragazzi e
ragazze che hanno partecipato con
entusiasmo e agonismo a questa

prima edizione della Lega Inte-
grata a Squadre.

Alle gare hanno partecipato gio-
catori e squadre provenienti da
tutta Italia, suddivisi in diverse
categorie: uomini, donne, over 50
e disabili, i quali si sono affron-
tati in un Torneo su 3 calcio balilla
contemporaneamente.

Un evento mirato al diverti-
mento, all’agonismo, alla socia-
lizzazione e all’integrazione di
varie realtà, tutte quante appassio-
nate di questo bellissimo sport.

Calcio Balilla: due giorni di competizioni a Mistica
Il 5 e 6 settembre per il 1° campionato “Lega squadre integrata”

Ancora soddisfazioni dal beach
volley per la Roma 7, dopo il
diciasettenne Valerio Vendetti,
nono agli ultimi europei under 20
di Cipro, arriva la convocazione
in nazionale di un altro giovane
romasettino: Giulio Morelli, chia-
mato a giocare in coppia con
l’altro campione romano Giacomo
De Fabritiis.

Duo nuovo ed inedito, voluto
dal CT Paulao, che insieme ad
altre cinque coppie italiane, sa-
ranno impegnate nell’ultima tappa
del circuito continentale di beach
volley, in programma dal 18 al 20
settembre a Milano.

Un curriculum di tutto rispetto

per il ventenne De Fabritiis che
solca i campi internazionali di
beach fin da giovanissimo, e
giunto quinto agli europei under
22 di agosto in Portogallo.

Per il ventiquattrenne Giulio
Morelli invece tanta esperienza,
più sul parquet della serie A1 e A2
che sulla sabbia, ma negli ultimi
mesi anche in questa disciplina ha
ottenuto un crescendo di risultati,
sia nel campionato italiano che in
tornei internazionali.

In questa tappa il percorso per
i due beacher romani è tutto in
salita essendo una coppia new
entry, quindi con l’obbligo di
superare le qualifiche per entrare
nella griglia finale.

Il Milan Masters avrà un tabel-
lone a 16 squadre e un monte-
premi di 25mila euro. I campi di
gioco verranno allestiti nella
piazza antistante Palazzo Lom-
bardia.

Sarà Gazzetta TV, canale 59 del

digitale terrestre, a trasmettere il
meglio della tappa del circuito
CEV. L’emittente trasmetterà
domenica 20 settembre in diretta
a partire dalle ore 13 le semifinali
e le gare valevoli per le medaglie.
Questo il palinsesto: 13.00 semi-
finale; 14.00 semifinale; 16.30
Finale 3° – 4° posto; 17.30 Finale
1° – 2° posto

Giovanni Fornaciari

Beach volley: due romani alla conquista dell’Europa
Giacomo De Fabritiis e Giulio Morelli, atleta della Roma 7

                



Tor Tre Teste: urge
derattizzazione nel-
l’area del laghetto

Più di un mese fa il nostro
giornale on-line Abitare a
Roma denunciava la pre-
senza di una colonia di ratti
nell’isolotto del laghetto di
via Tovaglieri.

Il 21 agosto il V Muni-
cipio ha chiesto a Diparti-
mento e Ama un intervento
di derattizzazione, seguito,
il 29 agosto, da una richiesta
di preventivo all’Ama. Ora
questo è arrivato e i cittadini
attendono l’intervento.

Riaperta l’area
giochi di
via dei Berio

Il 14 set-
tembre ha
r i a p e r t o
l’area gio-
chi di via
dei Berio,
chiusa da mesi per il dan-
neggiamento dei giochi.

“Sono previste ulteriori
migliorie” – dice il consi-
gliere Di Cosmo che ha
anche concordato con alcuni
pensionati l’apertura e la
chiusura del cancello.

Il 21 settembre sarà
aperta al traffico la Prene-
stina Bis, nel tratto da via
Prenestina (quasi altezza
Togliatti) alla nuova rota-
toria di viale Longoni.

Sarà contestualmente ria-
perta anche via Targetti che
collega rapidamente Tor Tre
Teste con il Quarticciolo e
quindi con viale Alessan-
drino e viale Togliatti.

Nei giorni successivi a
questa apertura “si prose-
guirà con l’installazione di
pannelli antirumore all’al-
tezza di via dei Berio e il
rifacimento del manto stra-
dale di via Staderini, via
Candiani, via Targetti e via

Campari”, aggiorna il con-
sigliere municipale David
Di Cosmo che, con l’asses-
sore capitolino ai LL. PP.
Maurizio Pucci, sta seguen-
do da vicino tutte le fasi del
cantiere. “In sei anni – chio-

sa Di Cosmo – si è
completato il 40%,
in 6 mesi circa il
50% dell’opera.”

Il 7 agosto, du-
rante la seduta della
II Commissione
Consiliare, l’ing.
Pellegrini, dirigente

del Dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manuten-
zione Urbana, rispondendo
alle precise richieste avan-
zate dalla neo consigliera
comunale Cecilia Fannun-
za, ha affermato che tutte le

opere preesistenti ai lavori
per la Prenestina Bis sa-
ranno ripristinate e che, in
assestamento di bilancio,
sono stati inseriti 1,5 mi-
lioni di euro per il rifaci-
mento del manto stradale e
l’apposizione delle barriere
antirumore (che soddisfano
solo in parte le richieste dei
frontisti di via dei Berio che
avrebbero voluto anche
asfalto fonoassorbente e un
boschetto per mitigare lo
smog, N.d.r.) e che è pre-
vista la realizzazione di
punti luce in tutto il tratto
della nuova realizzazione.

Enzo Luciani
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Controllo dei vigili
sulla Casilina

Il 7 settembre in via Ca-
silina - viale Togliatti, i
Vigili hanno effettuato con-
trolli con il nuovo “Street
Control” che permette di
verificare in tempo reale
revisioni, assicurazioni e
proprietà dei veicoli. Ne
sono stati verificati 1277,
con 91 controlli. Sanzionati
37 per mancata revisione, 7
per mancanza di assicura-
zione e 10 per illeciti mi-
nori. Multe per 19.000 euro.

Rinasce il campo di
fronte a Bricofer

C’è anche un cavallo tra
le baracche che stanno
rinascendo nel 3° campo
nomadi di Tor Sapienza (in
via Collatina, di fronte a
Bricofer), dopo l’incendio
dell’8 agosto.

Lo denuncia Giuseppe
Gargioli del CdQ Tor Sa-
pienza: “c’è un continuo
via vai di auto, furgoni e
persone che trasportano
rifiuti di metallo”.

Grande festa
per i cento anni
di Igina Di Pinto

Il 10 settembre il Centro
Anziani “Nino Manfredi”,
a Centocelle, ha organizzato
la festa per i cento anni di
Igina Di Pinto. Un secolo di
vita e di duro lavoro da
casalinga e madre con tre
figli da educare e tirare su.

Igina è iscritta al Centro
e lo frequenta abitualmente
(anche se su una carrozzina
ortopedica) non disde-
gnando delle belle partite a
carte.

Il sindaco Marino, attra-
verso il responsabile del
cerimoniale, ha inviato una
sue lettera autografa e una
medaglia commemorativa
di Roma. Per il Municipio
V era presente l’assessore
allo Sport Cesare Marinucci.

Ancora auguri, signora
Igina.

Apre la Prenestina Bis
Il 21 settembre, fino a via Longoni

A Tor Sapienza
una piazza intitolata
alla scienziata Ipazia

Sarà a Tor Sapienza la piazza
intitolata alla scienziata Ipazia
(Alessandria d’Egitto 355/370 –
415). Lo comunica il Comitato
“Una piazza per Ipazia” che ne
aveva fatto richiesta col supporto
di oltre 1500 firme.

“Questo grande risultato – si
legge nella nota del Comitato –,
considerando che una piazza ad
Ipazia a Roma non era cosa facile
da ottenere, è l’esito dell’unione
di più Associazioni, insieme al

coinvolgimento dei cittadini. Lo
dimostra il fatto che da molti anni
le richieste precedenti erano ferme
nell’Ufficio di Toponomastica.
Nonostante avessimo indicato
come luogo un giardino in zona
Marconi, vicino ad altre vie dedi-
cate a scienziati/e, il nostro intento
è stato comunque raggiunto e
vogliamo evidenziare il forte
significato civico che  esprime la
figura di Ipazia come portatrice di
valori universali quali la ricerca e
la diffusione della conoscenza, che
sono state da sempre ostacolate
dall’oscurantismo religioso di cui
lei è stata vittima.”

Viale Partenope:
dopo il “fai da te”
rifatta la segnaletica

“Dopo che alcuni cittadini, esa-
sperati dalla situazione di pericolo
in viale Partenope, che da mesi
denunciavano invano, hanno de-
ciso di disegnare da sé i segnali di
stop, il V Municipio ha finalmente
provveduto ad effettuare l’inter-
vento.” Lo comunicano Daniele
Rinaldi, capogruppo di Fratelli
d’Italia-Alleanza Nazionale, e
Maurizio Politi, consigliere di FdI-
AN e Presidente della Commis-
sione Trasparenza.

Parco Madre Teresa:
cura e manutenzione 
in convenzione

Dal 6 settembre è applicata la
convenzione che il V municipio
ha stipulato con i gestori delle atti-
vità del punto verde infanzia del
Parco Madre Teresa di Calcutta. I
gestori, a fronte dello scomputo
del canone Cosap, provvederanno
alla cura, alla manutenzione e alla
valorizzazione del Parco.

Fino a dicembre 2016 il Parco
verrà pulito due volte a settimana
e il Dipartimento Tutela e
Ambiente provvederà al controllo.
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Una piacevole sorpresa acco-
glierà i bambini alla riapertura
delle scuole.

Infatti il 12 settembre  l’Ama ha
terminato l’operazione straordi-
naria per garantire il decoro delle
scuole romane. Iniziato lo scorso
24 agosto, l’intervento ‘Scuole
Pulite’ ha riguardato la pulizia, lo
spazzamento e il diserbo nelle aree
antistanti gli istituti scolastici di
tutto il territorio comunale.

L’operazione, svolta da Ama in
collaborazione con Multiservizi,
è stata coordinata dagli assesso-
rati all’Ambiente e alla Scuola di
Roma Capitale.

Gli interventi hanno riguardato
1.199 istituti capitolini, raggrup-
pati in 763 plessi, dando priorità
ai 206 asili nido che hanno riaperto
il 1° settembre. Interessate anche
664 scuole statali (elementari,
medie inferiori e superiori), 326
istituti comunali dell’infanzia e 3
scuole comunali Arti e Mestieri.

A luglio è anche partito un pro-
gramma di monitoraggio fitosta-
tico, tramite VTA – Visual Tree
Assessmentt – sulle alberature di
oltre 950 scuole (materne, elemen-
tari e medie statali) su tutto il ter-
ritorio di Roma. 

“Il monitoraggio, durato tutta
l’estate – dichiara l’assessore
all’Ambiente Estella Marino – ci

restituirà a breve una scheda di
rilievo, una ‘carta di identità’, di
ciascun albero con le caratteri-
stiche, lo stato di salute, la classi-
ficazione del rischio, che ne deter-
minano la tipologia e l’eventuale
programmazione dell’intervento.”

“Sono particolarmente soddi-
sfatta di queste iniziative – con-
clude E.Marino – che ci permet-
tono di far riprendere l’anno sco-
lastico assicurando decoro e sicu-
rezza proprio laddove i bambini e
le bambine passano la maggior
parte del loro tempo. Una città più
bella a misura dei più piccoli è
anche una speranza per il futuro”.

Ringraziamenti all’operato del-
l’assessore all’Ambiente sono arri-
vati da Marco Rossi Doria, asses-
sore alla Scuola: “Ringrazio
Estella Marino per l’ottimo lavoro
di coordinamento compiuto que-
st’anno sul fronte del monito-
raggio, pulizia e manutenzione del
verde degli istituti scolastici e delle
aree circostanti. Inoltre sono molto
soddisfatto del lavoro svolto dal-
l’Ama – su impulso dell’Assesso-
rato all’Ambiente e dell’Assesso-
rato alla Scuola – con l’operazione
‘Scuole pulite’. Si tratta di azioni
necessarie, che consentono a bam-
bini e ragazzi della Capitale un
sereno avvio dell’anno scolastico”.

R. V.

È stato firmato in Regione il
decreto di modifica dei programmi
operativi che prevede l’accorpa-
mento delle ASL RM C e RM B,
dopo la già avvenuta integrazione
delle ASL RM A ed E.

Le Asl di Roma (vedi Abitare A
di luglio) passano così da cinque
a tre.

“Si realizza – si legge in una
nota del presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti – un
nuovo e diverso assetto territoriale
delle ASL della Città di Roma, per
meglio rispondere alle nuove esi-
genze del territorio di Roma capi-
tale dopo la riduzione dei muni-
cipi. Dopo oltre vent’anni la neces-
sità di ridisegnare la mappa delle
ASL di Roma Capitale è dovuta
alla necessità di dare corrispon-
denza territoriale univoca tra
Municipi e ASL al fine di una
maggiore semplificazione ammi-
nistrativa e alla conseguente faci-
litazione nella fruizione dei ser-
vizi. La riduzione delle ASL da
cinque a tre, oltre che alla ridu-
zione delle spese per gli organi
aziendali (direzioni generali,
amministrative e sanitarie), risulta
funzionale per dare piena operati-
vità alle reti ospedaliere dell’emer-
genza e tempo-dipendenti.”

In merito alla firma del decreto
per l’accorpamento delle Asl RmB

e RmC l’opposizione commenta:
“Una decisione delicata e com-
plessa – dichiara il consigliere di
FI Adriano Paolozzi – avviene al
di sopra di qualsiasi confronto isti-
tuzionale con il Consiglio regio-
nale, di fatto snobbato su una que-
stione che avrà un impatto non
indifferente sulle famiglie capito-
line. Un atteggiamento autoritario
e irrispettoso da parte di chi solo
a parole fa della trasparenza il pro-
prio cavallo di battaglia. La cosa
buffa, inoltre, è che la maggio-
ranza di centrosinistra esulta alle
dichiarazioni zingarettiane, rinun-
ciando impietosamente a eserci-
tare la propria funzione di con-
trollo sull’esecutivo regionale: fun-
zione fondamentale attribuita dalla
legge e delegata dal popolo. Non
permetteremo che questo scempio
democratico vada avanti”.

Ricordiamo che le ASL di Roma
capitale saranno cosi articolate:

1) Roma 1 (ex ASL RM E ed A)
Municipi I, II, III, XIII, XIV, XV.
Popolazione residente 1.050.682;

2) Roma 2 (ex ASL RM B e C)
Municipi IV, V, VI, VII, IX. Popo-
lazione residente 1.290.266;

3) Roma 3 (ex RM D) Municipi
X, XI, XII e Fiumicino. Popola-
zione residente 674.000.

Scuola: Ama ha ripulito i giardini
Effettuato il monitoraggio delle alberature presenti

Regione: firmato il decreto per
accorpamento delle Asl RmB e RmC

Abitare A
Notizie dei Municipi IV e V

www.abitarearoma.net
Notizie on-line da tutti i Municipi Redazione
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