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Istituita nel Municipio XI la pri-
ma “Zona 30” per la messa in 
sicurezza delle strade in pros-
simità delle scuole attraverso la 
limitazione della velocità, nella 
zona di Vigna Pia. 

I lavori partiranno il 30 mar-
zo, avranno una durata di circa 
60 giorni e consisteranno nella 
realizzazione di una nuova se-
gnaletica orizzontale e di attra-
versamenti pedonali rialzati. Il 
quadrante interessato è quel-

lo compreso tra via Leonardo 
Greppi, viale di Vigna Pia, via 
Gaetano Astolfi e via Filippo 
Tajani. Le cosiddette “Zone 30” 
sono aree urbane o comunque 
residenziali nelle quali il limite 
di velocità è ridotto a 30 km/h ri-
spetto ai 50 all’ora fissati dal Co-
dice della Strada.

TRULLO:
pROGETTAZIONE 
CONDIVISA pER 
L’EX CASERMA

In questi giorni il nostro 
Municipio, anche agli occhi 
dell’osservatore più distratto, 
si presenta senza dubbio più 
colorato e vivace. Chi percorre 
via dei Papareschi a Marconi o 
si reca al Mercato di Santa Sil-
via a Portuense può vedere dei 
bellissimi murales, disegnati da 
giovani artisti. I primi sono sta-
ti realizzati tenendo conto dei 
suggerimenti degli alunni della 
vicina Scuola Pascoli, i secondi 
sono il risultato del lavoro dei 
ragazzi che frequentano Scuo-
la Viva, una struttura... 
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S Da anni via Colonnello Tommaso 
Masala, nel Centro residenziale Al-
tamira, è al buio. Una volta la strada 
era illuminata ma l’impianto di 
illuminazione non è più fun-
zionante e questo purtrop-
po crea a noi residenti una 
crescente situazione di insi-
curezza e pericolo. Quando 
sarà possibile riattivare l’illu-
minazione? C.M.
Gentile lettore,
la vicenda, che non è di 
diretta competenza muni-
cipale, è molto complessa. 
L’impianto è stato realiz-
zato nel 2012 dalla Società 
Acqua Marcia nell’am-
bito della Convenzione 
integrativa Alitalia e non 
è mai stato consegnato 
all’Amministrazione co-
munale. Quando l’impianto ha smes-
so di funzionare la società costruttrice 
avrebbe dovuto ripararlo ma, essendo 

quest’ultima interessata da procedure 
fallimentari, non ha dato alcuna rispo-
sta, per quanto ripetutamente sollecita-

ta. Il Municipio si è fortemente im-
pegnato per risolvere il problema, 
con numerose note scritte, invitan-
do il Dipartimento Urbanistica a 
intervenire e organizzando diversi 

incontri. Il ripristino ha un costo 
stimato di circa 55.000 euro, 

che dovrebbe essere a ca-
rico della società ma che 
– tenuto conto della diffi-
cile esigibilità delle poliz-
ze fidejussorie stipulate 
a garanzia – dovrà essere 
comunque anticipato con 
altre risorse. Il Municipio 
continua ad essere impe-
gnato su questo fronte e 
ha convocato per i prossi-
mi giorni ulteriori riunio-

ni per sollecitare ACEA e Dipartimen-
to a trovare una soluzione condivisa e 
definitiva al problema.
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SEGUE DALLA PRIMA – ...che da 
anni opera nel settore della disabilità. 
Questa nuova vivacità cromatica è ar-
rivata anche, grazie al lavoro dei “Pit-
tori del Trullo”, nella scuola Collodi di 
via Massa Marittima, in cui i piccoli 
allievi si sono impegnati in laboratori e 
attività per rendere più colorata la loro 
scuola. Sono convinto che rendere este-
ticamente più piacevole e vivace uno 
spazio pubblico può rappresentare un 
interessante contributo a migliorare la 
qualità della vita dei cittadini, soprat-
tutto dei più piccoli, ed è per questo che 
tali iniziative trovano il nostro pieno 
sostegno.
Ricordo che in questi mesi il nostro 
Municipio si è impegnato a fondo in 
favore dei bambini e dei giovani, met-
tendo in campo iniziative, aprendo 
strutture, avviando servizi. Stiamo la-
vorando con particolare attenzione per 
l’adeguamento, ristrutturazione e la 
messa in sicurezza delle nostre scuo-
le, mettendo a frutto finanziamenti resi 
disponibili dalla Regione Lazio. Nei 
mesi scorsi abbiamo aperto la nuova 
Scuola dell’Infanzia di via Allievi, men-
tre sono già a buon punto i lavori del 

nuovo Nido Montecervino a Colle del 
sole. Convinti dell’importanza di creare 
luoghi di incontro per i ragazzi nei loro 
quartieri, ci siamo impegnati per poten-
ziare i centri di aggregazione giovani-
le, realizzandone un quarto a Piana del 
Sole, dopo i primi tre al Trullo, Maglia-
na e Corviale. Per la prossima estate 
realizzeremo cinque centri ricreativi 
nelle scuole, distribuiti nei diversi quar-
tieri, per i bambini dai 3 agli 11 anni. 
Riguardo gli spazi all’aperto attrezzati 
destinati ai bambini, alle loro famiglie e 
ai giovani, ricordo l’apertura del Parco 
Tevere alla Magliana. Altri interventi 
sono in programma al Trullo, nell’area 
dell’ex Bocciofilo di viale Ventimiglia, 
bonificato dall’amianto, in via Monte 
delle capre e nella Scuola Arvalia. Tan-
te sono state le iniziative promosse dal 
Municipio rivolte a bambini e giovani. 
Fra queste il progetto Nati per leggere, 
d’intesa con la Asl RMD e grazie alla 
collaborazione dei pediatri del territo-
rio, per promuovere la lettura ad alta 
voce fatta dai genitori per i più piccoli; 
e la collaborazione tra Municipio e l’as-
sociazione Libera, per approfondire i 
temi legati alle mafie e alla legalità.

A scuola di baby sitter: un’opportunità da cogliere
L’XI istituirà, tra maggio e luglio, un laboratorio for-
mativo per coloro che desiderano lavorare come 
baby sitter. L’iniziativa risponde a tre esigenze 
diverse: il crescente numero di genitori lavora-
tori, la necessità che i bambini da 0 a 3 anni 
siano affidati a persone competenti e la 
volontà di molte donne di acquisire 
competenze che facilitino l’acces-
so al mondo del lavoro. La figura 
della baby sitter è molto impor-
tante e ha una grande in-
fluenza sullo sviluppo dei 
bambini e sulle dinami-
che familiari. Il laborato-
rio, promosso dall’Asses-

sorato municipale alle Politiche educative, è affidato 
all’associazione Natinsieme in collaborazione con 
i Servizi educativi municipali. Si propone di cre-
are un gruppo di persone formate, alle quali le 
famiglie si rivolgano conoscendo quale per-

corso laboratoriale abbia prodotto 
la loro preparazione. Nei laboratori 
sono previsti interventi di figure di 
diverse aree disciplinari, un tiroci-

nio presso il Nido Malaguzzi e un 
tirocinio presso una famiglia, 
con supervisioni individuali e di 
gruppo. L’avviso completo sarà a 
breve reperibile sul sito web mu-
nicipale.
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di Maurizio VELOCCIA               
Presidente Municipio XI

Editoriale
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Novità in vista per la ex Caser-
ma Pietro Donato, al Trullo. La 
Caserma, ormai in dismissione, 
è stata inserita insieme ad al-
tre sei ex caserme inutilizzate, 
nell’agosto dello scorso anno, 
nel protocollo stipulato tra il 
Ministero della Difesa, l’Agen-
zia del Demanio e il Comune di 
Roma per la razionalizzazione 
di questi immobili, con l’obiet-
tivo di valorizzarli e ottenere ri-
sorse da destinare ai servizi per 
i cittadini.

Si tratta di uno spazio di inesti-
mabile valore, che conta una su-
perficie di 16 ettari e una volu-
metria esistente di circa 141mila 

mc, che sarà riconvertito nel 
rispetto delle norme contenute 
nel Piano regolatore per dota-
re il territorio del Municipio di 
nuove funzioni e spazi pubblici. 

A tal proposito il Presidente 
Veloccia, di concerto con l’As-
sessore capitolino all’Urbani-
stica Giovanni Caudo, ha an-
nunciato l’avvio del processo di 
rigenerazione urbana del com-
plesso, spiegando che già sono 
state individuate alcune fun-
zioni, mentre l’assetto urbano 
definitivo e le varie destinazioni 
saranno frutto di un percorso 
di confronto con il quartiere e i 
cittadini del Trullo. Di partico-

lare importanza la futura pre-
senza di un presidio dell’Arma 
dei Carabinieri e di uno spazio 
destinato al Ministero dei Beni 
culturali, interessato ad una 
propria collocazione, e che si è 
reso disponibile alla realizza-
zione di uno spazio pubblico da 
trasformare in luogo di offerta 
culturale o in una biblioteca.

La rigenerazione urbana della 
Caserma Donato comprende-
rà anche la possibilità di fruire 
degli enormi spazi esterni, per 
costruire nuovi luoghi pubblici 
di aggregazione, nonché una via 
di accesso principale al parco di 
Monte Cucco.

 L’ARSENALE DEL 2 GIUGNO –  
Realizzato nel 1915 come Depositi 
artiglierie ed esplosivi (foto 1), 
stalli all’aperto (2) e Palazzina 
uffici (3) del Genio ferroviario, dal 
Dopoguerra ha ospitato soprattut-
to automezzi storici o di impiego 
sporadico (nella foto 4: cingolati 
in transito su viale Marconi per la 
Festa della Repubblica del 1960). 
La riduzione e svecchiamento degli 
arsenali ha determinato il progres-
sivo inutilizzo della struttura. La 
Caserma Donato ospita oggi anche 
un archivio documentale.

4

1 2

3 4

CASERMA DEL TRULLO
Un futuro condiviso
Accordo Stato-Comune per ripensare i 16 ettari e i 141 mila mc dell’ex Genio. 
Un percorso partecipativo dovrà coniugare funzioni pubbliche e aspettative 
del quartiere, inserendo spazi aggregativi e culturali, il presidio dei Carabinieri 
e l’ingresso del futuro parco di Monte Cucco
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SEGUE DALLA PRIMA – 
L’esigenza di questo tipo di 
intervento è andata affer-
mandosi soprattutto in aree 
urbane molto trafficate, dove 
la mobilità dei pedoni è messa 

continuamente a rischio dalla 
elevata velocità delle vetture.

La scelta di Vigna Pia nasce 
in relazione all’alta presenza 
di scuole e di una struttura 
urbanistica tale da richiedere 
un intervento per mettere in 
sicurezza le strade.

A 30 all’ora nel “quadrato delle scuole”
Gli altri interventi per una viabilità sicura

Nuova illuminazione in arrivo 
a Magliana. 120 impianti, lungo 
le principali vie del quartiere, 
saranno presto sostituiti con la 
tecnologia “led”.

L’intervento fa parte del pro-
gramma per la graduale so-
stituzione di tutte le lampade 
utilizzate per la pubblica illu-
minazione promosso da Roma 
Capitale, con un investimento 
previsto su tutto il territorio 
comunale di 45-50 milioni di 
euro, che consentirà un rispar-
mio fino al 55% degli attuali co-
sti, cioè oltre 15 milioni di euro 
ogni anno. L’intervento nel 
Municipio XI partirà dal quar-
tiere Magliana, che da sempre 
convive con problemi di scarsa 
illuminazione e di bassa inten-
sità luminosa. In particolare  ri-
guarderà: via Pian Due torri, 
via Pescaglia, via Cutigliano, 

via Pieve Fosciana, via Scar-
peria, via Foiano della Chiana 
e via Greve e viale Vicopisano. 
«La sostituzione con il sistema 
led comporterà un importante 
efficientamento del sistema di 
illuminazione pubblica roma-
na, con una riduzione dei costi 
e un miglioramento consisten-
te della luminosità dei nostri 
quartieri», ha dichiarato il pre-
sidente del Municipio Maurizio 
Veloccia. «Partiremo da Ma-
gliana, ma progressivamente si 
raggiungeranno tutti i nostri 
territori, con effetti positivi sul 
tema della sicurezza e sulla la 
qualità dell’illuminazione pub-
blica».
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Sono iniziati a febbraio i lavori per 
la messa in sicurezza della viabili-
tà intorno ad alcuni edifici scola-
stici. Gli interventi riguardano, in 
questa prima fase, le scuole che si 
trovano lungo le strade di «Gran-
de viabilità»: il Nido Fantasia su 
via Volpato, lo Stella Stellina su 
via Q. Majorana, Bussola d’oro 
su via del Trullo, le Farfalle su via 
di Casetta Mattei, il Lirio d’oro su 
via Portuense a Fiera di Roma e la 
Scuola primaria Corviale su via 
Portuense, e consistono nel rifaci-
mento della segnaletica con spe-
ciali vernici bicomponenti e mi-
crosfere di vetro che garantiscono 
una più alta visibilità e maggiore 
durata. «Continua la nostra at-
tenzione rispetto alle scuole», 
dichiara il presidente Veloccia. 
«Purtroppo, rispetto alla grande 
estensione del territorio, si tratta 
di un primo intervento, ma rap-
presenta sicuramente un’inversio-
ne di tendenza rispetto all’anno 
passato, quando le risorse della 
manutenzione potevano essere 
affidate mese per mese e bastava-
no semplicemente per il pronto 
intervento sulle buche».

Questi lavori rientrano 
nell’ambito del Piano di Ma-
nutenzione stradale di Roma 
Capitale, che nel  territorio del 
Municipio XI comprende an-
che il rifacimento del manto 
stradale di diversi tratti di via 
del Trullo (dall’incrocio con 
via Monte delle Capre fino al 
civico 332 direzione via della 
Magliana, e da Largo Cicetti 
fino al civico 215 direzione via 
Portuense), e di via della Ma-
gliana, da piazza Madonna di 
Pompei fino al GRA.

LaMPioni a LED
alla Magliana

SEGnaLETica SPEciaLE 
all’ingresso di 6 scuole

ManTo STraDaLE
al Trullo e Magliana-Gra

Zona TrEnTa
a viale di Vigna Pia

CoM’È CoME CAMbiA
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I lavori hanno permesso la si-
stemazione della pavimentazio-
ne pedonale di fronte alla Scuo-
la primaria Giovanni Pascoli, a 
Marconi. Sono state sistemate 
anche le panchine e i cestini, e 
sono stati installati i parapedo-
nali e i dissuasori di velocità.

In collaborazione con la scuo-
la è stato realizzato un dipinto 
murale sul perimetrale di via dei 
Papareschi. I piccoli allievi della 
Pascoli hanno scelto il tema – la 
sostenibilità ambientale – e rea-
lizzato i disegni, dai quali è stato 
tratto il bozzetto dell’opera.

64

Polo di Muratella

Il Polo scolastico di via 
Pensuti, alla Muratella, 
sarà completato per inte-
ro, sia la Scuola dell’infan-
zia (previste tre sezioni) 
che l’Asilo nido (altre tre 
sezioni). Da nuove inda-
gini effettuate dal Dipar-
timento Lavori Pubblici 
comunale è emerso infatti 
che i fondi a disposizione 
sono sufficienti per com-
pletare l’intera struttura, 
come previsto dalla nuova 
progettazione, senza 
bisogno di stanziamenti 

integrativi. Molte le diffi-
coltà incontrate dall’Am-
ministrazione nel riattiva-
re il cantiere (fermo dal 
2008 dopo il fallimento 
della prima ditta che si era 
aggiudicata l’appalto): per 
la complessità realizzativa 
dell’opera, lo stato di ab-
bandono in cui è rimasto 
il cantiere per cinque anni 
e il difficoltoso iter di 
affidamento tramite una 
gara con un fortissimo 
ribasso. Gli interventi di 
demolizione sono inizia-
ti a febbraio, mentre il 
Dipartimento ha confer-

mato giugno come 
data probabile per 
l’inizio dei lavori di 
costruzione. Il Polo 
di via Pensuti sarà 
presumibilmente 
completato entro il 
2016.

Graziosi-Quartararo

Proseguono i lavori nel 
complesso scolastico 
Graziosi-Quartararo. A 
seguito dell’incendio dello 
scorso 6 febbraio erano 
state interdette 3 aule, 
che invece oggi, effettua-
te le prove di carico del 
solaio e le verifiche strut-
turali, sono state dichia-
rate nuovamente agibili e 
riconsegnate. Il Municipio 
inoltre ha chiesto fondi 
straordinari per la messa 
in sicurezza delle altre 
parti danneggiate dal 
fuoco: la biblioteca 
e alcune parti del 
2° piano.

Riqualificazione in 
corso anche nell’a-
rea esterna della 
Scuola dell’infanzia 

e delle Elementari/medie, 
con l’installazione di un 
campo di parkour.

Sul tema della sicurezza di 
questo Istituto, colpito più 
volte da incendi, il Munici-
pio ha fatto installare un 
impianto di videosorve-
glianza esterno e interno 
e chiesto esplicitamente 
alla Procura di Roma di 
proseguire con attenzione 
nelle indagini e fornire 
le risposte definitive che 
tutti si aspettano: geni-
tori, docenti e anche le 
Istituzioni.

EDILIZIA SCOLASTICA

6

Scuola Pascoli, l’area 
pedonale si tinge di primavera
Messo in sicurezza l’accesso alla scuola. E i disegni 
dei piccoli, affidati alla pittrice Alessandra Carloni, 
diventano una favola ecologica raccontata sul muro
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Importante iniziativa del Mu-
nicipio XI per i nuovi nati nel 
2015: è in distribuzione, trami-
te la rete dei pediatri, un kit per 
promuovere la lettura ad alta 
voce in famiglia, in collabora-
zione con il progetto nazionale 
“Nati per leggere”. Un progetto 
che, grazie al Municipio, sbar-
ca nel territorio attraverso la 
firma di un protocollo d’inte-
sa tra Municipio, ASL RM D e 
Coordinamento regionale Nati 
per leggere. «È la prima volta a 
Roma che un Municipio sostie-
ne economicamente, attraverso 
un progetto specifico, l’abitudi-
ne alla lettura  per i bambini, 
fin dall’età prescolare», spiega il 
presidente Veloccia. «Lo abbia-
mo fatto perché importanti stu-
di sostengono che la lettura ad 
alta voce rappresenta uno stru-

mento per favorire e sostenere 
la crescita armoniosa ed equi-
librata dei piccoli, sia sul piano 
cognitivo che affettivo e relazio-
nale, e il nostro Municipio vuo-
le partire proprio dalla tutela 
dei più piccoli per costruire una 
società migliore ed una città “a 
misura di bambino”». Il Muni-
cipio provvederà ad acquistare 
il materiale informativo del 
progetto, a fornire il suppor-
to economico per la forma-
zione dei pediatri e degli 
altri operatori coinvolti 
e all’acquisto di un 
libro da donare ai 
bambini. Tutte le 
informazioni 
sono reperibi-
li sul sito web 
del Munici-
pio.

Il 14 febbraio si è svolta l’inizia-
tiva “San Valentino agli Orti ur-
bani”, un evento conviviale per 
celebrare la suddivisione del ter-
reno e la conseguente assegna-
zione degli orti ai singoli soci, 
organizzato dall’associazione 
Orti urbani Valle dei Casali, che 
conta oltre 100 iscritti. «Quale 
giorno poteva essere migliore 
per festeggiare un San Valentino 
che per noi significa un grande 
e sentito amore per la Natura?», 
sottolineano gli associati. «Il ter-
reno ci è stato affidato dal Muni-
cipio alla fine dello scorso anno, 
per realizzare spazi verdi desti-
nati a orticoltura sociale e col-
lettiva. Dopo un’intensa campa-
gna di bonifica durata tre mesi 
abbiamo suddiviso il terreno 
in lotti da 50 mq, per assegnar-
li come da Regolamento». Si è 

trattato del primo evento pub-
blico dell’associazione: un mo-
mento di grande e allegra aggre-
gazione, con numerosi bambini. 
Gli Orti sociali sono esperienze 
importanti perché consentono 
il recupero e la valorizzazione 
di aree in larga parte abbando-
nate e inevitabilmente soggette 
all’accumulo di rifiuti. «Il lavoro 
è stato lungo e pesante, ma già 
ora possiamo vedere  i primi 
buoni risultati. C’è ancora molto 

da fare: il nostro obiettivo, infat-
ti, è rendere il terreno accoglien-
te e gradevole, riconsegnando ai 
cittadini un’area che si presta a 
iniziative di carattere sociale, 
volte anche all’inserimento di 
persone diversamente abili. La 
voglia di lavorare e l’entusiasmo 
non ci mancano!». Un secondo 
appuntamento agli Orti di via 
Palaia (viale Isacco Newton) si è 
svolto per la Festa di Primavera, 
sabato 21 marzo.

La buona abitudine di 
leggere storie ai più piccoli

Frazionati in lotti gli orti urbani di v.le Newton
Festa campestre per i cittadini-agricoltori
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La Regione Lazio ha approvato 
il Piano di assetto della Riserva 
naturale Valle dei Casali. L’area 
protetta, istituita nel 1997, si 
estende nel territorio dei mu-
nicipi XI e XII e costituisce un 
importantissimo corridoio am-
bientale che da Villa Pamphili 
giunge fino al Trullo e alla Ma-
gliana. Con l’approvazione del 
Piano di Assetto sarà possibile 
finalmente pianificare lo svilup-
po dell’area, l’organizzazione del 
territorio, definire le azioni e gli 
interventi per garantire l’uso dei 
beni e delle risorse, stabilire i 
diversi gradi di accessibilità pe-
donale e veicolare, individuare 
le attrezzature e i servizi che si 
possono realizzare. Nel Piano 
sono state accolte numerose os-
servazioni presentate dai muni-
cipi, come per Villa York, che 

sarà interessata da un progetto 
di recupero che riguarderà an-
che altri casali storici, come la  
Vaccheria di Villa Koch. Pre-
vista anche la realizzazione di 
un polo agro-ambientale e tu-
ristico rurale sulla Collina di 
Monte Cucco e la risistemazio-
ne dell’area intorno viale Isacco 
Newton, che dovrà diventare 
un giardino pubblico con zone 
di sosta collegate da un percor-
so ciclabile. Annunciati, inoltre, 
interventi a sostegno delle atti-
vità agricole, compresa la crea-
zione di fattorie didattiche. Re-
stano comunque salvaguardati 
gli interventi pubblici e i Pro-
grammi di recupero urbanisti-
co (“Art. 11”) approvati, che po-
tranno essere finalmente attuati, 
per garantire la riqualificazione 
di molti dei nostri quartieri.

Valle dei Casali, approvato 
il Piano d’assetto

Partirà il 30 marzo il rifacimen-
to del lato destro dei marciapiedi 
di via Francesco Pallavicini, nel 
tratto tra via Bartolucci verso 
largo Ruspoli. I lavori consenti-
ranno di ripristinare la corretta 
percorribilità dei marciapiedi, 
di ridimensionare le quote dei 
cigli e di sostituire quelli ormai 
ammalorati. È prevista anche la 
pulizia delle caditoie. Gli inter-
venti avranno una durata di cir-
ca 45 giorni.

Via Pallavicini: marcia-
piedi e caditoie, la strada 
alberata si rifà il look

Il nuovo bus 792 farà un lungo 
percorso, destinato a entrare 
nella quotidianità degli sposta-
menti di molti cittadini. Parte 
da Bravetta, con capolinea in 
via S. Giovanni Eudes/via della 
Pisana. Le tappe sono Monte-
verde (dove interseca il tram 8), 
Circonvallazione Gianicolense, 
Marconi (via Q. Majorana, via 
F. Grimaldi, viale Marconi fino 
a dopo il Ponte), San Paolo (via 
Ostiense). Poi attraversa Pon-

te Spizzichino alla Garbatella 
(Metro B) e la Circonvallazione 
Ostiense, e di lì prosegue su via 
Cristoforo Colombo, Caracalla  
e Amba Aradam, fino al capo-
linea di S. Giovanni (Metro A 
e tram 3). Il 792 è pensato an-
che come “linea degli ospeda-
li”: collegherà il S. Camillo con 
il Bambin Gesù,  S. Giovanni e 
l’Addolorata. La nuova linea di 
trasporto pubblico locale ATAC 
è attiva dal 16 marzo. 

Nuovo bus 792: da Bravetta 
a San Giovanni, via Marconi
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Il Municipio XI mette a dispo-
sizione opportunità lavorative, 
formative e di reinserimento 
sociale per lo svolgimento di 
lavori di utilità pubblica in fa-
vore di persone in esecuzione 
di pena e in messa alla prova, 
attraverso un protocollo di in-
tesa con il Provveditorato regio-
nale dell’Am-
ministrazione 
penitenziar ia 
del Lazio. Alla 
sottoscrizione 
del protocollo, 
avvenuta il  27 
febbraio a Villa 
Bonelli, hanno 
partecipato il 
Presidente del 
Municipio Roma XI Maurizio 
Veloccia, il Provveditore regio-
nale dell’Amministrazione pe-
nitenziaria del Lazio dott.ssa 
Claudia di Paolo e il Direttore 
dell’Ufficio esecuzione penale 
esterna del Provveditorato dott.
ssa Rita Andrenacci, con gli as-
sessori municipali alle politiche 
Sociali Mimma Alfonzo Miani 
e Ambientali Manuele Marcoz-
zi. In base all’accordo, il Provve-
ditorato individuerà un numero 
di persone per le quali sussista-
no le condizioni per l’ammissio-

ne al lavoro all’esterno e/o alle 
misure alternative, mentre il 
Municipio XI  metterà a dispo-
sizione le opportunità di lavoro, 
formazione e reinserimento. 
Inizialmente il progetto prevede 
il coinvolgimento di 3 persone – 
ma l’obiettivo è arrivare a 10 – in 
lavori di utilità pubblica, a tito-

lo volontario e 
per periodi de-
terminati, av-
valendosi per la 
presa in carico 
assicurativa e 
lavorativa della 
collaborazione 
di soggetti af-
fidatari dell’at-
tività di manu-

tenzione del decoro urbano e 
delle aree verdi del Municipio. 
«Siamo orgogliosi di essere il 
primo ente locale del Comune 
di Roma che avvia una collabo-
razione così importante con il 
Ministero di Grazia e Giustizia 
per favorire l’inclusione socia-
le delle persone in esecuzione 
di pena. Lavoreremo affinchè 
il nostro esempio possa essere 
presto ripreso al più presto da-
gli altri municipi e dalla stessa 
Amministrazione Capitolina», 
ha dichiarato Veloccia.
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Una seconda chance per i 
detenuti: cureranno il Verde
L’accordo con l’Amministrazione penitenziaria del 
Lazio: da 3 a 10 persone saranno impiegate come 
volontari per lavori di pubblica utilità

Anagrafico

Lun.-ven. 9-12, senza 
prenotazione  06-
69615401, 402 e 403, 
fax 404 (no cambi resi-
denza, no autentiche)

Servizio Tecnico 
(UOT)

Mer. 8,30-12,30, gio. 
no-stop 8,30-16  Se-
greteria 06-69615802. 
Servizio strade 830

Anagrafico. Lun.-ven. 
no-stop 8-18,30. Preno-
ta con tupassi.it o 
totem all’ingresso. Cer-
tificati, carte d’identità, 
estratti  440, 441, 
442, 447, info 446. Di-
chiarazioni, autentiche, 
libretti pensione 433 e 
436. Domicilio, residen-
za, irreperibili 431, 435 
e 430, cambiresidenza.
municipioroma11@pec.
comune.roma.it. Matri-
moni e nascite 434

Commercio. Mar.-gio. 
8,30-12 (gio. anche 
14-16). Tupassi.it  
06-69615471, 472, 
474

Pubblicità. Come 
sopra,  491

Servizio Sociale. 
Mar.-ven. 8,30-12 (mar. 
e gio. anche 14-16)    
 06-69615669 e 
678. Sportello handicap 
670. Porta del Diritto 
per app. 06-67109749

Relazioni col Pubblico

Lun.-ven. 8,30-12 (mar. 
e gio. anche 14-16)        
 06-69615333, fax 
338 finale

Protocollo

Lun.-ven. 8,30-12,30 
(mar. anche 14,30-17, 
gio. no-stop 8,30-17) 
 interni 310, 311 e 
312, fax 313, e-mail 
protocollo.mun15@pec.
comune.roma.it

Ufficio di Presidenza

Su appuntamento        
 06-69615202

Entrate (SUE)

Mar. e mer. 8,30-12,30,  
gio. no-stop 8,30-17                   
 interni 452 e 473

Messi notificatori

Lun.-gio. 8,30-12,30     
 interno 331

Mini-guida ritagliabile 
ai luoghi, servizi e orari 
del Municipio Roma XI

viLLA bonELLi
SEDE CENTRALE - Via Montalcini, 1

PoRtuEnSE
Via Portuense, 579

CoRviALE
Via Mazzacurati, 69 e 73

ConSigLio MuniCiPALE
Via Mazzacurati, 71

2. PiEgA 3. PoRtA
Con tE

1. tAgLiA

Municipio
in tasca
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In alcuni mercati rionali del 
nostro territorio saranno pre-
sto installate le “Case dell’Ac-
qua”, moderni nasoni 
hi-tech che offrono 
acqua fresca, na-
turale o frizzan-
te ai cittadini, 
con dosi da un 
bicchiere o da 
una bottiglia 
di un litro. Il 
Municipio ha 
scelto i mer-
cati rionali 
per posizio-
nare le Case 
d e l l ’ a c q u a , 

con l’obiettivo di promuovere 
le attività degli stessi mercati, 
mettendo a disposizione un 
servizio originale che, creando 

un nuovo punto di inte-
resse e di attrazione, 

può favorire una 
maggiore pre-

senza di utenti. I 
mercati interessa-
ti sono: Mercato 

Magliana (in 
via Fauglia), 

Mercato Trullo 
(via Campagnati-
co) e Mercato S. 
Silvia (via degli 
Irlandesi).

Liscia, gassata, sempre gratis: 
nasoni hi-tech nei mercati
A S. Silvia, Trullo e Magliana. L’acqua “più buona del 
mondo”, in bicchiere o in bottiglia, alla temperatura 
ottimale. Un buon motivo per scegliere il rionale

Come una fenice, risorge dalle 
ceneri. Dopo l’incendio che lo 
scorso 6 febbraio ha distrut-
to la biblioteca scolastica della 
Scuola Graziosi il Municipio, 
in collaborazione con l’Istituto 
comprensivo Cutigliano e l’as-
sociazione Libra, ha organiz-
zato una raccolta solidale di li-
bri usati e nuovi, per sostenere 
l’azione di raccolta intrapresa 
dai genitori, con gli insegnanti 
e l’Istituto. Dal 2 marzo i cit-
tadini, i comitati di quartiere, 

le associazioni territoriali e 
chiunque voglia compiere un 
gesto solidale può donare un 
libro usato (in buone condizio-
ni) o acquistare un libro nuo-
vo. La raccolta, attiva presso le 
librerie La Meraviglia di largo 
Cossa, 33 e Ora di libertà di via 
Cardano, 128, si concluderà il 
20 aprile.

Il 23 aprile, durante la Giorna-
ta internazionale del Libro e in 
occasione della festa “Tutti per 
uno, un libro per tutti” si «po-
seranno» tutti i libri raccolti 
nella nuova biblioteca scolasti-
ca, risorta dalla cenere.

Dopo il fuoco risorge 
la Biblioteca Graziosi: 
raccolta solidale di libri

MAgLiAnA
Via Fauglia (mercato)

bibLiotEChE E ALtRi SERvizi utiLi

SiCuREzzA

 Nidi e Infanzia 608, 
610, 613, 619, 614 
(centri estivi) e 659 (info): 
mar.-gio. 9-12; mar. e 
gio. anche 14,30-16,30. 
 Quote scolastiche e 
vigilanza alimentare 617, 
618, 623 e 624: mar.-gio. 
8,30-12; mar. e gio. anche 

14-15,30.  Trasporto 
scolastico 615 e 616: mar.-
gio. 9-12,30; mar. e gio. an-
che 14-15,30.  Cultura 
657: mar.-gio. 8,30-12,30, 
mar. anche 14,30-17, gio. 
no-stop 8,30-17.   Sport 
658: mar. e mer. 9-12, gio. 
no-stop 8,30-17

PLESSo LuPAtELLi
SERVIZIO EDUCATIVO - Via D. Lupatelli, 7

Biblioteca Nicolini, 
via Mazzacurati, 76. 
Lun. 15-19, mar.-ven. 
9-19, sab. 9-13  
06-45460421. COL 
(Centro di orientamento 
al lavoro): lun.-gio. 
9,30-13, ven. 9-12  
06-65090006

BiblioTrulloTeca 
(regionale), via Monte 
delle capre, 23. Lun.-
ven. 17-19,30 (gio. 
anche 10-11,30), sab. 
9-13  06-65793133

Biblioteca Marconi,  
via Cardano, 135. Lun. 
15-19, mar.-ven. 9-19, 
sab. 9-13  06-
45460301. 
Informagiovani 
  06-45460321, 
spaziomarconi@
incontragiovani.it.

ASL ROMA D, via 
Casal Bernocchi, 73  
06-56487733/4 (URP)

Polizia municipale. 
XI Gruppo Marconi, 
via Poggio verde, 389             
 06-67696313

Polizia di Stato. 
Commissariato S. Paolo, 
via Portuense, 183            
 06-55501

Carabinieri. Via della 
Magliana Nuova, 424                    
 06-5515915. 
Via L. Negrelli, 46 
(Ponte Galeria)                               
 06- 65000158

Anagrafico. Lun.-ven. 
9-12, senza prenotaz. 
 06-55269794 (cer-
tificati, carte d’identità, 
cambi di domicilio)

Anagrafico. Lun.-ven. 
9-12, senza prenotaz. 
 06-65746769 (cer-
tificati, carte d’identità, 
cambi di domicilio)

Anagrafico. Lun.-ven. 
9-12, senza prenotaz. 
 06-5590819 (certi-
ficati, carte d’identità, 
cambi di domicilio)

Servizio attualmente 
sospeso

tRuLLo
V. Campagnatico (mercato)

CoMMERCitY
Via Portuense, 1555

CARdAno
V. Cardano, 135 (biblioteca)
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Il Punto in Consiglio
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Contro i circhi 
con animali
Approvata all’unani-

mità (con un astenuto) la Mozione 
n. 7 del 26/2/2015, «Divieto di 
occupazione di suolo pubblico per i 
circhi con animali». Iniziativa: Ma-
rini, Realacci, Lanzi e Fainella.

delibera Rifiuti

valle galeria:     
basta eco-impianti
Approvato all’unani-

mità l’Odg n. 9 del 12/2/2015, «No 
installazione-riconversione impianti 
ciclo dei rifiuti». Iniz.: Fadda, Lanzi, 
Vastola, Mino, Belloni, Calzetta, 
Cellamare, V. Crea e Palma.

Contratto di ser-
vizio AMA
Parere favorevole alla 

proposta comunale n. 14/2015, 
«Nuovo contratto di servizio AMA: 
rifiuti urbani e servizi», con un 
ordine del giorno all’Assemblea 
Capitolina (Delib. 7 del 12/2/2015).

Rimborsare quote-
nido non dovute
Approvata all’u-

nanimità la Mozione n. 5 del 
12/2/2015, «Rimborso quote non 
dovute per iscrizioni asilo nido 
anno educativo 2014-2015». 
Iniziativa: Marini e Realacci.

Contratto di servi-
zio AtAC
Parere favorevole all’u-

nanimità (5 astenuti) alla prop. 
com. 13/2015, «Nuovo contratto 
di servizio ATAC: trasporto pub-
blico di superficie, metropolitana, 
servizi» (Delib. n. 5 del 5/2/2015).

Cambiare i menù 
europei
Approvata all’u-

nanimità la Mozione n. 4 del 
12/2/2015, «Progetto Menù eu-
ropei nelle mense scolastiche ro-
mane». Su iniziativa dei consiglieri 
Marini, Realacci e Belloni.

Scritte Casa del 
Ricordo: condanna
Approvata all’u-

nanimità la Mozione n. 6 del 
12/2/2015, «Condanna azione 
contro Casa del Ricordo». Iniziati-
va: Palma, Calzetta, Paniconi, 
Smedile, Di Bella e Lanzi.

7) verde e manu-
tenzioni scuole
Approvato con 15 

voti a favore e 1 contrario 
l’Odg n. 7 del 22/1/2015, «Rimo-
dulazione fondi manutenzione edi-
fici scolastici e verde scolastico». 
Iniz.: Lanzi, Barocci e Belloni.

Attentato Francia: 
fiaccolata
Approvata all’unani-

mità la Mozione 1 dell’8/1/15, 
«Fiaccolata vittime Charlie Heb-
do». Iniz.: Lanzi, Belloni, Baroc-
ci, Palma, Di Bella, Garipoli, 
Smedile, Marini e Fainella.

8) Partecipate e 
sfratti: cautele
Approvato all’una-

nimità (con un astenuto) l’Odg 
n. 8 del 22/1/2015, «P.D. Indirizzi 
per la razionalizzazione delle 
Partecipazioni di Roma Capitale». 
Iniziativa: Belloni e Toppi.

6) Ripensare il 
Patto di Stabilità
Approvato all’unani-

mità (con un astenuto) l’Ordine 
del giorno n. 6 del 22 gennaio 
2015, «Patto di stabilità». Su 
iniziativa dei consiglieri Lanzi, 
Barocci e Belloni.

Prorogare termini 
Ponte Congressi
Approvata all’una-
nimità la Moz. 2 del 

5/2/2015, «Proroga termini applicabi-
lità e canteriabilità Ponte Congressi». 
In.: Fadda, Coltorti, Mino, Pascuc-
ci, Belloni, Toppi e Vastola.

Regolamento oSP 
e CoSAP
Parere favorevole con 
15 voti a favore e 

3 contrari alla proposta com. 
5/2015, «Regolamento occupa-
zione suolo pubblico e relativo 
canone» (Delib. 3 del 21/1/2015).

il Municipio in-
contra i giovani
Approvata all’unani-
mità la Risoluzione n. 1 

del 29/1/2015, «Scuola in Municipio, 
progetto di conoscenza Istituzione 
municipale per i giovani». Iniz.: Ba-
rocci, Paloni, Vastola, V. Crea.

Ricordare Foibe 
ed Esodo
Approvata all’una-
nimità la Mozione 

n. 3 del 5/2/2015, «Il Giorno del 
Ricordo. Gli eccidi delle Foibe e il 
successivo esodo». Su iniziativa 
del consigliere Garipoli.

4) decentrare 
verde-prossimità
Approvato all’unani-

mità l’Ordine del giorno n. 4 del 
22/1/2015, «Attuazione Art. 69 
del Regolamento del Decentra-
mento amministrativo». Iniziativa: 
Lanzi, Barocci e Belloni.

Modifica tassa sui 
rifiuti
Parere favorevole con 

15 voti a favore e 3 contra-
ri alla proposta comunale n. 
7/2015, «Modifica al Regolamen-
to della tassa sui rifiuti (TARI)» 
(Delibera n. 1 del 21/1/2015).

5) oneri restino 
sul territorio
Approvato all’unani-

mità l’Ordine del giorno n. 5 del 
22/1/2015, «Oneri trasformazioni 
urbanistiche vincolati su centri di 
responsabilità municipali». Inizia-
tiva: Lanzi, Barocci e Belloni.

3) Mappare e 
potare alberi
Approvato all’unani-

mità (con un astenuto) l’Ordine 
del giorno n. 3 del 22/1/2015, 
«Sulle potature e la cura degli 
alberi a Roma». Iniziativa: Lanzi, 
Barocci e Belloni.

1) M. Stallonara: 
esonerare tASi
Approvato all’unani-

mità l’Odg 1 del 22/1/2015, «Propo-
sta esonero TASI e IMU». In.: Palma, 
Calzetta, Paniconi, Lanzi, Belloni, 
Vastola, Mino, Fainella, Garipoli, 
Barocci, V. Crea e Cascio-Gioia.

Modifica tassa di 
soggiorno
Parere favorevole con 

15 voti a favore e 3 contrari 
alla proposta comunale n. 4/2015, 
«Modifica Regolamento su contri-
buto di soggiorno città di Roma» 
(Delib. n. 2 del 21/1/2015).

2) Riscossioni: 
premiare virtuosi
Approvato all’una-

nimità l’Ordine del giorno n. 2 
del 22/1/2015, «Modifica Art. 46 
Regolamento del Decentramento 
amministrativo». Iniziativa: Lanzi, 
Barocci e Belloni.

bilancio triennale 
2015-17
Parere favorevole alla 

proposta com. 9/2015, «Previsio-
nale 2015, Previsionale triennale, 
Piano Investimenti», con 8 ordini 
del giorno all’Assemblea Capito-
lina (Delib. n. 4 del 22/1/2015).

delibera di bilancio

1111(*) Atti e delibere approvati dal Consiglio municipale dal 1° gennaio al 28 febbraio 2015. I testi integrali sono pubblica-
ti sul portale web Comune.roma.it → Municipio XI → Trasparenza.
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È nato nel territorio del Mu-
nicipio XI il primo sportello 
totalmente gratuito contro le 
ludopatie. Si tratta di «S.O.S. 
Azzardo», il servizio pensato 
dal Municipio e dal Gruppo 
Magliana ‘80 in collaborazio-
ne con il Servizio per le di-
pendenze patologiche (SerD) 
a cui può rivolgersi chiunque 
– anche in modo anonimo – 
per affrontare problemi legati 
a qualsiasi gioco d’azzardo pa-

tologico, scommesse sportive, 
del puntare denaro sul cavallo 
vincente, del poker o di giochi 
d’azzardo online. 

Lo sportello si trova in via della 
Magliana Nuova, 160, presso la 
sede di Magliana ’80; è aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 10 
alle 16 e offre consulenze di 
medici, psicologi, avvocati ed 
educatori, per la prima volta 
uniti in un servizio pubblico e 

gratuito. Le problematiche re-
lative al gioco d’azzardo sono 
in costante crescita e rappre-
sentano un vero e proprio allar-
me sociale: si parla del 18% di 
giovani romani già vittime del 
gioco online, con casi che coin-
volgono ragazzi e ragazze tra i 
12 e 16 anni. Questi dati hanno 
portato l’Amministrazione mu-
nicipale a riflettere sulla cre-
scente gravità del problema e 
sulla necessità di offrire il giu-
sto supporto a chi sta vivendo 
un momento di forte difficoltà, 
in un contesto storico di crisi e 
precarietà lavorativa ed econo-
mica, in cui le persone  tendo-
no a rinunciare a servizi e con-
sulenze che potrebbero aiutarli 
a superare situazioni che met-
tono a dura prova la propria 
resistenza personale.

S.O.S. Azzardo, il primo “ambulatorio” 
contro il gioco che fa male

È stata una vera e propria fe-
sta quella che il 14 marzo ha 
accompagnato la consegna di 
Largo Santa Silvia, al termine 
dei lavori di riqualificazione 
effettuati dal Municipio. Gli 
interventi hanno riguardato 
la risistemazione dei giardini, 
con il ripristino di giochi e pa-
vimento anti-trauma, la pian-
tumazione di essenze erbose 
(tra cui ciclamini e lavanda), 
la cancellazione di scritte su 
muri e panchine, l’installazio-

ne dell’impianto di irrigazione 
e dei parapedonali anti-moto-
rini. L’area era già stata interes-
sata da un intervento di puli-
zia straordinaria dei Pics. «Gli 
spazi verdi urbani costituisco-
no un elemento di primaria 
importanza nella qualità della 
vita dei cittadini,  soprattutto 
per i più piccoli», ha dichiara-
to il presidente Veloccia. «Rap-
presentano infatti non solo uno 
strumento per la riqualificazio-
ne estetica dei nostri quartieri 

ma anche un bene strategico, 
la cui valorizzazione comporta 
benefici a livello ambientale e 
sociale».

L’inaugurazione è stata l’occa-
sione per presentare i murales 
realizzati sul perimetro esterno 
del mercato dai ragazzi dell’as-
sociazione Scuola viva onlus. 
I 5 pannelli rappresentano le 
categorie merceologiche del 
mercato: pane, frutta/verdu-
ra, carne, pesce e casalinghi. 
«Siamo molto felici della colla-
borazione con il Centro di ria-
bilitazione di Scuola viva», ha 
proseguito Veloccia. «Questa 
importante e storica struttura 
rappresenta un centro di eccel-
lenza e un punto di riferimento 
per il nostro territorio e per la 
Città intera».

Santa Silvia, rinasce la piazza-giardino
Sui muri del mercato i murales di Scuola viva
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Il Municipio ha aderito all’ini-
ziativa «Spiazziamoli: 50 piazze 
per la democrazia e contro le 
mafie», che si è svolta in tutta 
Roma il 6 e 7 marzo. Al Campo 
dei miracoli di Corviale si è te-
nuta la partita «Un calcio contro 
l’illegalità contro Mafia Capita-
le», con la Nazionale Magistrati, 
l’associazione Avviso pubblico, 
e l’ass. Calciosociale. Continua, 
quindi, l’impegno contro le ma-
fie e l’illegalità, iniziato nel 2013 

con l’adesione al Manifesto dei 
Sindaci per la legalità contro il 
gioco di azzardo e la firma del 
Protocollo Municipi senza ma-
fie promosso dall’ass. DaSud. 
Questo impegno ha visto il Mu-
nicipio partecipare alla Gior-
nata della Memoria e dell’Im-
pegno in ricordo delle Vittime 
delle mafie il 22 marzo 2014 a 
Latina, e aderire a quella che si 
è svolta a Bologna il 21 marzo 
2015.

“Spiazziamoli”: un calcio 
contro Mafia Capitale

La manifestazione sportiva, dedi-
cata ai bambini delle elementari, è 
stata organizzata dall’APD Roma 
XV e altre quattro società, insieme 
con il Municipio, presso l’impian-
to Polisportiva Tevere di via Ressi. 
Tutti i piccoli partecipanti sono 
stati dichiarati vincitori e premiati 
con trofei. «Occasioni come que-
ste ribadiscono l’importanza dello 
sport come fattore aggregativo e 
pedagogico», ha commentato l’as-
sessore allo Sport Tonino Crea.

La Festa del Mini-volley:
per imparare nuovi sport 
fin da giovanissimi

Quasi 300 i  piccoli rugbysti che 
il 15 marzo hanno riempito lo 
Stadio di Corviale per il Memo-
rial Carla Negri 2015, dedica-
to alle categorie under-6, u-8 e 
u-10. Giunto alla sua V edizio-
ne, il Torneo si distingue per il 
carattere di interesse nazionale 
attribuitogli dalla Federazione 
Italiana Rugby. Quasi tre ore di 
gare, due per ogni categoria, tan-
to gioco e pochi intervalli hanno 
divertito il numeroso pubblico.

Allo stadio del rugby: 
il torneo federale diverte 
pubblico e piccoli atleti
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Il Cartellone

Il 24 e 25 marzo il chi-
tarrista Massimo Zuc-
caroli interpreta Music 
of the night. Dal 9 al 
12 aprile una tranquilla 
serata fra amici si tinge 
di giallo, con Profumo 
per ambienti di F. Sal-
vati, regia D. Coppola 
(L’Albero della neve). 
Dal 17 al 19 aprile 
Grammelot presenta la 
commedia Camera da 
letto: quattro coppie 
in lotta per la soprav-
vivenza domestica, di 

Alan Ayckbourn. Il 28 
aprile per Incontri: la 
scultura con la carta 
giapponese, di A. No-
bushige.

Teatro Arvalia apre 
anche la mattina: sul 
sito il ricco programma 
dei matiné per le scuole.

tEAtRo ARvALiA
Majorana 139, teatroarvalia.eu  06-55284044

Il Cartellone è la rubrica 
di Arvalia News dedica-
ta agli spettacoli e alle 
iniziative culturali che si 
svolgono nel territorio. 
Ritagliala e portala in 
tasca con te!

Per segnalare eventi per 
il prossimo numero di 
maggio-giugno 2015 
scrivi a: redazione@
arvalianews.it, 
oppure visita il sito 
Arvalianews.it.

MitREo
Mazzacurati 61, mitreoiside.com  06-65678224

Il Mitreo è uno spazio 
aperto della Roma 
contemporanea, in 
cui interagiscono 
artisti, associazioni e 
linguaggi.

Le attività: labora-
tori artistici, musicali 
e didattici; scuola 
olistica; convegni, sta-
ges, seminari e corsi; 
sala eventi per saggi, 
feste e performances; 
sala espositiva per 
installazioni, sculture 

e pittura. Giovedì 28 
marzo il Mitreo propo-
ne il laboratorio Io e 
gli Altri: dal copio-
ne alla reciprocità, 
dedicato alla pittura 
energetica. Conduce 
Monica Melani.

viSitE guidAtE
info@arvaliastoria.it  06-69615202

Ogni sabato monumenti 
e quartieri da scoprire, 
con i Percorsi storico-
archeologici dell’XI 
Municipio. Ingresso 
gratuito.

 Il 28 marzo h 15,30 
Castello della Ma-
gliana. Il 4 aprile alle 
16,30 Catacombe 
di Generosa. L’11 le 
visite raddoppiano: alle 
10,30 passeggiata di 
quartiere Corviale (ap-

puntamento Biblioteca 
Nicolini); alle 16,30 Ca-
stello della Maglia-
na. Il 18/4 si raddoppia 
ancora: mattina h 10,30 
Forte Portuense; alle 
16,30 la chiesina di 
Santa Passera. Il 25 
aprile riposo.
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14 febbraio 1987, San Valenti-
no. La volante n. 43 della Poli-
zia di Stato scorta un furgone 
portavalori delle Poste Italiane. 
Dopo il rifornimento all’ufficio 
di via Sereni un comando delle 
Brigate Rosse blocca il convo-
glio e apre il fuoco, uccidendo 
il capopattuglia Rolando Lana-
ri (26 anni), l’autista Giuseppe 
Scravaglieri (23) e riducendo in 
fin di vita il gregario Pasquale 
Parente (29). Il bottino supera 
il miliardo di lire. A distanza di 
tre mesi gli agenti caduti sono 
insigniti con la Medaglia d’oro, 
e nel decennale viene edificato il 
monumento memoriale, la cui 
lapide ammonisce: «In questo 
luogo due agenti PS sono stati 

uccisi con fredda ferocia, men-
tre adempivano al loro dovere». 
Nel 28° anniversario il Munici-
pio ha voluto ricordare. «È no-
stro dovere evitare il ripetersi di 
tragedie come questa, anche at-
traverso la conservazione della 
memoria di una stagione di folle 
violenza, che voleva abbattere le 
Istituzioni democratiche e che 
fu sconfitta dalla quelle stesse 
Istituzioni, affiancate dalle for-
ze politiche e sociali del Paese», 
hanno dichiarato il presidente 
Veloccia e l’assessore alla Lega-
lità Marzia Colonna. «Dobbia-
mo farlo iniziando dalle scuole 
e dai ragazzi, affinché crescano 
con la coscienza del rifiuto della 
violenza».
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dELLA voLAntE nuMERo 43. iL RiCoRdo 
di unA FoLLE StAgionE di vioLEnzA, 28 
Anni doPo LA StRAgE di PiEtRA PAPA

I  rAgAzzI

1987 2015
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Alla MARConi fino 
al 28 marzo la mostra 
Biblio e scatto. Il 
30 proiezione del 
film Neverland. Il 9 
aprile incontro letterario 
sulle Sorelle Bronte. 
Il 13 inaugurazione 
della mostra Mostri 
selvaggi in mostra. 
Il 16 presentazione del 
libro Ritmi di festa, 
di Paolo Apolito. Il 24 
Xanadu, i ragazzi della  
Bagnera incontrano  
Hamelin.

Alla niCoLini fino 
all’8 maggio il labo-
ratorio teatrale in 12 
incontri Antigone, 
regia Ester Tatangelo. Il 
10 aprile lo spettacolo 
teatrale Boquitas 
pintadas, dedicato al 
tango, regia di Paolo 
Orlandelli.

bibLiotEChE
(indirizzi e contatti a Pag. 10)

Nelle banche del tempo 
puoi scambiare i tuoi 
piccoli grandi saperi. 
Vanno per la maggiore 
in questo momento: 
tablet e smartphone, 
computer (base e 
avanzato), taglio e cu-
cito, cucina creativa, 
patchwork, laboratori 
di teatro e ballo, 
francese e giochi di 
carte.

BdT Marconi: via Cru-
to, 43,  06-5577793, 

bdt15@libero.it (lun.- 
mer. 9-12, mar. e gio. 
15-18, ven. 15,30-18).

BdT Corviale: via 
Mazzacurati, 76,  
06-65190644, bdt.cor-
viale@gmail.com (lun. e 
gio. 9,30-12,30, mar. e 
mer. 15,30-18,30).

bAnCA dEL tEMPo
Due gli “sportelli”: uno a Marconi e uno a Corviale

Dal 27 al 29 marzo 
Clarel (poema e 
pellegrinaggio in Terra 
Santa), di H. Melville, 
interpretazione e regia 
Valter Malosti.

Dall’8 al 26 aprile Swe-
et home Europa. Una 
genesi. Un esodo. 
Generazioni, di D. 
Carnevali, regia Fabrizio 
Arcuri. Dal 14 al 26, 
tratto da Oscar Wilde, è 
in scena la Ballata del 
carcere di Reading, 

regia Elio De Capitani 
con Umberto Orsini e 
Giovanna Marini.

Dal 12 al 14 maggio 
per Focus Ricci/Forte 
Still life. Trittico 
furioso, drammatur-
gia Ricci/Forte e regia 
Stefano Ricci.

tEAtRo indiA
Lgt. Gassman, teatrodiroma.net  06-6840003

Dal 2 al 4 aprile torna 
Singolari coincidenze 
di B. De Stephanis. Dall’8 
al 12 Monologo di 
un’attrice dell’Est, con 
E. Drianovska. Dal 15 al 
19 Sto un po’ nervosa, 
regia A. Pugliafito. Dal 
21 al 26 i Sette re di 
Roma, regia A. Antonelli.

L’AuRA
Blaserna 5  06-83777148

Il 28 e 29 marzo Jobel 
Teatro presenta La 
gabbianella e il gat-
to, dal romanzo di Luis 
Sepulveda. Una storia 
di amicizia, coraggio e 
difesa dell’ambiente. 
Riuscirà il gatto Zorba a 
insegnare alla gabbia-
nella a volare?

LA bottEgA
Ruspoli 87  06-64691695
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Stanno giungendo sempre più 
numerose le proposte di can-
didature al Premio Arvalia, lo 
speciale riconoscimento che 
l’XI ha istituito per «dare risalto 
all’impegno di quanti abbiano 
contribuito a valorizzare le capa-
cità e peculiarità della comunità 
municipale». Visto il successo 
dell’iniziativa, il Municipio ha 
deciso di prorogare il termine 
per la presentazione delle can-
didature fino al prossimo 15 
aprile. È stato attivato un sito 
internet appositamente dedica-
to – www.premioarvalia.it – in 
cui è possibile leggere il Regola-
mento, scaricare la modulistica 
e avere tutte le informazioni re-
lative all’iniziativa. Sono anche 
disponibili due indirizzi mail 
dedicati, info@premioarvalia.
it e partecipa@premioarvalia.it, 

ed è attiva inoltre anche la pa-
gina Facebook Premio Arvalia. 
Le candidature possono essere 
presentate, debitamente motiva-
te e documentate, da almeno 20 
cittadini residenti nel Municipio 
o da comitati, associazioni, enti, 
gruppi e comunità del territorio. 
Il Premio verrà assegnato con 
cadenza annuale, a personalità, a 
singoli cittadini, a organizzazio-
ni, che operano nel Municipio e 

che si siano distinti per l’impe-
gno sociale, culturale, sportivo, 
educativo o nella loro attività 
lavorativa. Una speciale Com-
missione è incaricata di valutare 
la candidature e scegliere i vinci-
tori. È composta da 10 membri, 
con una significativa presenza 
femminile, fra cui un giornali-
sta, un’artista, un opinionista tv, 
esponenti del mondo della Scuo-
la, Cultura e Imprenditoria, oltre 
a rappresentanti del Consiglio 
municipale. I premi assegnati 
non saranno in denaro o di va-
lore, ma consisteranno in targhe 
o diplomi, a conferma del valore 
altamente simbolico di questo 
riconoscimento. Verranno con-
segnati nel prossimo  maggio nel 
corso di una cerimonia pubblica, 
arricchita da importanti eventi 
culturali e di spettacolo.

Premio Arvalia. Adesso puoi scegliere il 
personaggio dell’anno. La scheda è a Pag. 16

Parte dei ricavi della Vogue 
Fashion Night Out 2014 sono 
stati devoluti in favore all’ass. 
Differenza Donna, che gestisce 
il Centro Maree – il centro an-
tiviolenza che al Trullo accoglie 
donne e bambini vittime di abu-
si –, per interventi di ristruttu-
razione. Al termine dei lavori c’è 
stata una vera e propria «secon-
da inaugurazione» del Centro, 
che segue di 15 anni la prima, 
avvenuta nel 2000.

La Notte della Moda 
sostiene la ristrutturazione 
del centro Maree

Il progetto “Musei in strada” 
approda nelle scuole del Trullo.

Il  23 marzo i giovani tutor del 
Liceo di via Ripetta, apposita-
mente formati da personale del 
MACRO nel corso di due in-
contri, sono andati in 10 classi 
ad illustrare in maniera sem-
plice e coinvolgente i cinque 
artisti della piccola collezio-
ne d’arte all’aperto riprodotta 
nell’area intorno al giardino 

Caterina Cicetti (Gastone No-
velli, Titina Maselli, Cristiano 
Pintaldi, Carla Accardi, Pablo 
Echaurren).

In un secondo momenti gli stu-
denti visiteranno il Macro per 
vedere le stesse opere dal vero, 
e fare dei laboratori i cui risul-
tati saranno messi in mostra 
in un incontro-festa finale che 
si svolgerà a giugno, sempre al 
Macro.

Dal Macro alle scuole. I Musei 
in strada entrano in classe
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