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Occhi sui nostri parchi

391 7126459

disagi cassia bis

lavori per 4 mesi, traffico bloccato a roma nord
sociale
La Croce Rossa
e le sue attività
sul territorio

viabilità

trasporti

sport

storia

La frana sulla
via Cassia
compie 1 anno...

Progetto di
chiusura anello
ferroviario

A Grottarossa
volontari per lo
sport al Papacci

La via Flaminia
tra antiche
strade e mausolei

E

’ ormai necessario dotare il verde pubblico dei
nostri parchi di una video sor veglianza attiva h24
per poter scoraggiare chi vorrebbe far danno ed invece riuscire a pizzicare sul fatto chi
lo fa, incurante delle sanzioni. Una cosa va detta, anzi urlata: il rispetto per la “cosa”
pubblica si impara fin da piccoli, a casa e a scuola. Se i
genitori buttano immondizia
per strada e se ne infischiano
delle regole del viver civile, i
pargoli verranno su ben avvezzi a distruggere tutto ciò
che gli capita a tiro, pubblico
e magari anche privato. Detto
ciò, mettere delle telecamere
posizionate molto in alto, magari agganciate ai lampioni
dell’illuminazione, potrebbe
essere un buon deterrente, se
le registrazioni vengono conser vate e se poi vengono usate per “beccare sul fatto” chi
imbratta e rovina giochi per
bimbi e piante. Se non si agisce con un deterrente, non se
ne esce e mai potremo godere appieno dei nostri bei parchi.
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In copertina

ROMA NORD

cassia bis, disagi alla viabilità
I lavori in corso dovrebbero terminare il 22 novembre. Viene chiesta una accelerazione ad Anas
di LUCA PAGNI

L

o scorso martedì 26 luglio sono
partiti i lavori riguardanti la sostituzione delle barriere di spartitraffico centrale della statale 2 Bis
“Cassia Veientana”, tra l’innesto del
Grande Raccordo Anulare e lo svincolo
per Prima Porta posto al km 2,400 della statale. L’intervento ha l’obiettivo di
innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati
flussi di traffico, sia in entrata, che in
uscita dalla Capitale. Lo spartitraffico
preesistente verrà sostituito con una
nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, denominata NDBA
(National Dynamic Barrier Anas). La
particolarità di questa barriera, alta 1,2
metri, consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di
mezzi pesanti e di due urti in rapida
successione. I lavori stanno interessando il tratto compreso tra il km 0 ed il
km 2,400 (Prima Porta) e prevedonol’istallazione di un cantiere mobile, per
un tratto di 500 metri, e per il quale si
è resa necessaria la chiusura al traffico
delle corsie di sorpasso, garantendo il
transito della circolazione solo lungo le
corsie di marcia. La brutta notizia è che
il completamento del primo stralcio dei
lavori è previsto entro il 17 novembre
2022 e tra poco apriranno le scuole,
con il rischio, praticamente certo, di
congestionare tutto il quadrante nord
della Capitale. Non ci scordiamo che la
Cassia bis, che poi diventa Cassia Veientana, è l’arteria più veloce per muoversi tra Roma e Viterbo ed è utilizzata

oltre che per il traffico locale, anche da
tantissimi pendolari che ogni giorno si
muovono tra la Capitale e la Tuscia. Gli
automobilisti, che hanno fotografato
quotidianamente il cantiere, evidenziano la presenza costante di solo pochi addetti per turno, rallentando così
la prosecuzione di lavori che, altrimenti - questa è la tesi degli utenti - sarebbero potuti terminare molto prima. Il
cantiere ha un costo ufficiale di oltre
800.000 euro e da più parti se ne auspica la chiusura prima della riapertura
delle scuole. Del resto, con un transito
orario medio calcolato di 3600 auto,
nell'ora di punta, i lavori possono provocare fino a 14 chilometri di coda. Un
bacino di almeno 250.000 persone deve significativamente modificare il proprio programma logistico giornaliero
provocando disagi. Sulla questione è
intervenuto anche il consigliere regio-

nale Daniele Giannini: “Di fronte a
questo meritorio intervento di pianificazione per la sicurezza stradale - spiega - occorre velocizzare i tempi di posa
della nuova barriera in calcestruzzo di

Il Consigliere regionale
Daniele Giannini

ultima generazione, in grado di contenere con maggior efficacia eventuali urti con uno spostamento molto ridotto,
anche in caso di mezzi pesanti e di due
urti in rapida successione. Interventi
necessari dopo anni di abbandono da
parte di Astral e dell`amministrazione
Zingaretti, che non ha più la competenza sull`importante consolare. Sebbene la data di fine lavori sia prevista
per il 17 novembre 2022, chiediamo ad
Anas di dare maggiore priorità all`intervento, specie in direzione Roma, per
il pendolarismo scolastico in prossimità della riapertura delle scuole e soprattutto per la salute pubblica, in quanto i
rallentamenti - conclude Giannini non garantiscono un rapido accesso
all`ospedale Sant`Andrea da parte dei
cittadini che vivono nei quartieri romani di Olgiata e Cesano, nei comuni
di Formello e Campagnano di Roma,
fino ai primi paesi della provincia di Viterbo".
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ROMA NORD

da vigna clara a nomentana
Entro 7 anni completamento dell’anello ferroviario. Sui binari verso Tor di Quinto e Val D’Ala
di LAURA TEGLIAI

A

pprovazione a metà agosto
del Dibattito Pubblico
"Chiusura anello ferroviario
di Roma", dalla omonima commissione del Ministero dei Trasporti, per il lotto 1b: Vigna
Clara-Tor di Quinto e lotto 2: Tor
di Quinto-Val d’Ala e modifiche al
PRG Tiburtina;
Il progetto di fattibilità tecnicoeconomica, a cura ITALFERR SpA,
prevede:
lotto 1b raddoppio della tratta tra
stazioni Tor di Quinto e Vigna
Clara, in particolare la realizzazione del Viadotto Flaminia, lungo
circa 800 metri a doppio binario e
della nuova Stazione di Tor di
Quinto, che prevede l’interscambio con la linea Roma-Viterbo .
lotto 2 proseguimento della nuova
linea a doppio binario (2,4 km) fino all’attuale fermata di Val
D’Ala, che sarà trasformata in stazione. Nell’ambito di quest’ultimo
lotto è previsto anche l’adeguamento del Piano Regolatore Generale di Tiburtina. In fase di
studio sono state analizzate una

serie di alternative di tracciato
con l’intento di minimizzare gli
impatti su espropri e demolizioni.
Il tracciato si posiziona pertanto
tra la linea Cotral Roma-Civita
Castellana e l’ippodromo nei pressi di Tor di Quinto. E' prevista l’in-

stallazione di una serie di cantieri
lungo la futura linea ferroviaria,
individuati in base a criteri di
prossimità alle opere da realizzare,
tenendo anche conto dei vincoli
strutturali, paesaggistici e di viabilità. L’ area impegnata per la

realizzazione del Lotto 1B, ai fini
degli espropri, è prevalentemente
composta da verde pubblico e infrastrutture per la mobilità e nodi
di scambio. La perizia di spesa presentata ai fini del finanziamento
dell’opera è valorizzata in circa
184 milioni di euro. Entro metà
novembre verrà nominato un Coordinatore di dibattito che curerà
la fase interlocutoria prevista. Eugenio Patanè Assessore alla Mobilità di Roma Capitale dichiara:
"Finalmente è partito l'iter amministrativo che porterà alla realizzazione del primo intervento, il
raddoppio della Vigna Clara-Valle
Aurelia, entro il Giubileo e il completamento dell’anello ferroviario
entro il 2030." Il Presidente del
XV Municipio, Daniele Torquati
rinforza: “Noi dal canto nostro
per la fermata Vigna Clara, nel
frattempo, continuiamo con gli
interventi per la sistemazione di
Via Monterosi, la creazione di
nuovi parcheggi e la definitiva regolarizzazione del mercato di
Piazza Diodati.”

CASSIA - Via Carlo Gherardini 95 - Tel. 06 30090113
PRIMA PORTA - Via Tiberina 157 - Tel. 06 77076956
CONCA D’ORO - Via Val Maggia 53 - Tel. 06 39722046
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ROMA NORD

croce rossa italiana roma 15
Abbiamo interviststo Giovanna Miano, Presidente del Comitato CRI Municipio 15 di Roma
di LUCA PAGNI

P

residente, quanti volontari
siete a operare in XV Municipio?

214.
Quali servizi offrite ?
E’ impossibile elencarli tutti, ma
possiamo dire che in generale sono
5 le tipologie di servizi che offriamo alla popolazione. Siamo vicini ai più fragili, alle famiglie in
difficoltà, ai nostri amici senza dimora, con il nostro Sportello Sociale a cui è possibile rivolgersi per
ottenere aiuto in beni di prima necessità oppure informazioni e supporto per migliorare la propria
vita. I nostri Soccorritori assistono, pronti ad intervenire, durante
i grandi eventi e nelle manifestazioni sportive ed effettuano il trasporto in ambulanza delle persone
impossibilitate a muoversi autonomamente. I nostri istruttori forniscono alla popolazione, tra gli
altri, corsi di Primo Soccorso, di
Manovre di disostruzione pediatrica o di rianimazione cardiopolmonare
con
l’uso
del
defibrillatore. Altra tipologia di

servizi in favore degli abitanti del
Municipio, e non solo, è quella
che vede impegnati i Volontari
negli addestramenti necessari per
fornire aiuto e saper intervenire in
situazioni di emergenza, in risposta ad alluvioni, incendi o altre calamità. Ultimo, ma essenziale,

servizio in cui siamo impegnati è
quello fondamentale della raccolta del sangue in cui diamo la possibilità agli abitanti del nostro
territorio di aiutare chi è in pericolo di vita attraverso la donazione di sangue.
In quali orari operate e che reca-

piti avete ?
I nostri servizi non seguono orari
fissi, per ricevere qualsiasi tipo di
informazione contattare il nostro
numero verde *800 599 898* oppure il numero verde nazionale
*1520*. La nostra email è
roma15@cri.it (segue a pag. 10)
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ROMA NORD

“Sono entrata in Croce Rossa nel Marzo 2020, come volontaria temporanea,
in occasione dell'inizio dell'emergenza
COVID19. In quei mesi di lockdown mi
sono occupata del Pronto Spesa e del
Pronto Farmaco, portando medicinali e
viveri a domicilio a persone anziane che
era preferibile evitassero di uscire di casa. Da luglio 2020 poi, dopo aver superato l'esame ed essere diventata
volontaria effettiva, ho continuato a occuparmi dei più fragili. Ho svolto vari
servizi come la preparazione e la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie che assistiamo all'interno del nostro
Municipio, la consegna pasti alle Persone Senza Dimora, la raccolta delle sacche di sangue, assistenza ai vaccinandi
negli hub etc. Inoltre ho messo le mie
competenze in fatto di comunicazione e
fotografia al servizio del Comitato, realizzando le foto per il calendario 2021
ed entrando a fare parte del team ‘social
media e comunicazione’ del mio Comitato della Croce Rossa Italiana che opera sul territorio del XV Municipio”.
(segue da pag. 8)
“Chi vi supporta economicamente ? Ci
autofinanziamo attraverso campagne di
ricerca fondi e donazioni sui social o
con la vendita di alcuni prodotti solidali come Panettoni, Colombe”.
I cittadini in che modo possono supportarvi ?
“Possono diventare Soci Sostenitori,
prendere parte ai nostri corsi di formazione oppure sostenere il nostro impegno nei confronti delle persone fragili
attraverso donazioni di denaro o beni e
con l’acquisto dei prodotti artigianali
che a Natale e a Pasqua offriamo nei no-

stri stand ed on line. Chi è interessato
ad entrare a far parte attivamente della
nostra grande famiglia solidale e diventare Volontario di Croce Rossa può farlo partecipando al nostro prossimo
corso d’accesso che inizierà la prima settimana di ottobre. Per ulteriori informazioni chiamate il nostro numero
verde oppure registratevi direttamente
al portale *Gaia.cri.it* da cui riceverete
la notifica della data di inizio del corso
e tramite cui potrete iscrivervi al corso.
Abbiamo chiesto a Naima, giovane
volontaria CRI, di raccontarci la sua
esperienza nel XV Municipio:
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News romanord

vespa orientale, n° verde per segnalare

ROMA NORD

flaminia, aperture straordinarie mausolei

P

S

omiglia al calabrone, ha un manto quasi interamente rossiccio ed
è caratterizzata dalla presenza di una larga banda gialla sull’addome e da una macchia dello stesso colore sulla testa: stiamo parlando della Vespa orientalis, un grande imenottero arrivato dall’Asia
ormai molti anni fa e divenuto piuttosto comune anche nel nostro
Paese. E in questa calda estate 2022 ha raggiunto la città di Roma, dove sembra sia in atto una vera e propria invasione. A partire dal 1 settembre, la Protezione Civile di Roma Capitale collabora con il
Dipartimento Tutela Ambientale per la raccolta delle segnalazioni attraverso il numero verde 800 854 854, normalmente dedicato alle
emergenze. Le due strutture comunali hanno competenze esclusivamente su aree pubbliche quali strade, piazze, parchi, scuole, edifici ricompresi nel patrimonio di Roma Capitale, mentre per le aree e gli
edifici privati la competenza degli interventi spetta ai proprietari e ai
condomini. Le segnalazioni devono contenere informazioni utili a localizzare i nidi per la successiva rimozione, quelle relative alla presenza di sciami invece saranno trasferite al "Servizio Valorizzazione della
Biodiversità. Lotta alle specie Sinantrope" che con AMA valuterà il ricorso a insetticidi e disinfestanti.

er tutto il mese
di settembre la
Soprintendenza
Speciale di Roma accende i riflettori sulle
sue
aree
archeologiche con
un ciclo di aperture
straordinarie e visite
guidate. A Roma
nord saranno diversi
i luoghi archeologici
da visitare e intorno
la metà di settembre
riaprirà l’area funeraria dei Saxa Rubra,
situata al VI miglio
della via Flaminia
antica, vicino all’attuale via di Grottarossa.
Un
sito
affascinante che offre una grande concentrazione di edifici funerari, alcuni di straordinaria monumentalità ed edificati lì probabilmente per la
vicinanza dell’abitato di Rubræ e delle grandiose ville residenziali situate sull’altopiano omonimo. Sulla via Flaminia si trovano anche altre splendide testimonianze di epoca romana come la
maestosa Villa di Livia e l’Arco di Malborghetto, dove è stata recuperata e ricomposta una porzione del prezioso frontone di uno
dei sepolcri dell’area funeraria di Saxa Rubra, realizzato a laterizi
sagomati e coronato da una raffinata cornice marmorea e visibile nell’Antiquarium del sito.Grottarossa/Saxa Rubra 17 settembre
2022 dalle 10 alle 14; Villa di Livia 28 settembre dalle 9.30 alle
13.30. Maggiori info su www.soprintendenzaspecialeroma.it

assistenzavivacassia@gmail.com

INFO E PREVENTIVI

GRATUITI
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News romanord

l’aquila olimpia in visita a tifosa malata

ROMA NORD

sapete perché il g.r.a. si chiama così?

Foto d’epoca

L
L

a squadra S.S. Lazio oggi la scorsa settimana fatto un regalo ad
una tifosa, paziente del reparto di oncologia dell’Ospedale San
Filippo Neri sulla Trionfale.

L'aquila Olimpia e il suo falconiere hanno portato dolcezza, speranza e serenità a una persona che sta percorrendo una strada davvero difficile. La cura è anche questo: amore e attenzione come
terapia collaterale.
Teresa, Olimpia vola con te! Coraggio! Non sei sola a combattere
questa battaglia! (fonte asl RM 1)

appartamenti e case vacanze sulla cassia
Immerso nel verde, adatto a tutte le vostre esigenze
Promo

L

a struttura Dal Centurione è stata rinnovata secondo criteri ben precisi, in un contesto dove ti stupirà di essere immerso nel verde e nella
quiete del parco dell’Insugherata, pur essendo di fronte l'uscita Cassia
(n. 3 del Grande Raccordo Anulare).
Diverse tipologie di appartamenti, ognuno arredato con un suo stile e unico
nel suo genere. Gli alloggi sono accoglienti, climatizzati, confortevoli, puliti
e riservati, con accesso indipendente per ogni singolo appartamento. Tutti gli
ospiti beneficiano di un parcheggio privato in loco e la connessione Wi-Fi gratuita.
Una location particolare adatta a diverse esigenze, nel pieno di Roma Nord.
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni!
PER INFO E PRENOTAZIONI:
e-mail: dalcenturionespa@gmail.com
Cell: 3391232267 – 3519192363 – 3493661144 / Via Cassia 1081 – Roma
Sito WEB: dalcenturione.it
Istagram: @dalcenturionespa
FB: @DalCenturione

o percorrono ogni anno 62milioni di veicoli, vale a dire circa
170mila al giorno. Parliamo del Gra, ma sapete perché si chiama Grande raccordo anulare?Dietro le tre lettere che i romani
ben conoscono si nasconde un doppio significato. Ebbene Gra non
sta solo per Grande Raccordo Anulare, ma è anche il cognome di Eugenio, l’ingegner Gra, che per primo ha progettato l’enorme arteria
che mette in collegamento Roma negli anni cinquanta. Il GRA,
quindi, è l’unica autostrada che porta il nome del suo ideatore e
può considerarsi un omaggio un po’ come succedeva con le strade
principali dell’Antica Roma che prendevano il nome dal console
che ne chiedeva la costruzione. È un eponimo ufficioso, poiché la
legge vieta di dare alle strade nomi di persone ancora vive oppure
che siano decedute da meno di dieci anni. All’epoca l’ingegner Gra
però era vivo e vegeto, così per la massiccia opera da lui compiuta,
venne studiato ad hoc l’acronimo Grande Raccordo Anulare
(G.R.A.) per mantenere il legame con colui che ne avviò la costruzione subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.
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“terzo” mondo Alla stazione giustiniana

ROMA NORD

cinghiali a roma nord, tra satira e realtà

L

a stazione de “LA GIUSTINIANA” è molto utilizzata dai pendolari, ma molti si lamentano da anni delle condizioni di degrado della zona adiacente allo scalo ferroviario. Abbiamo documentato migliaia di metri quadrati di
incuria tra il parcheggio per le auto, il capolinea degli autobus e l’area antistante il parco Luciano Ricca. Materassi buttati tra le sterpaglie con pantaloni e magliette sporche, insieme a deiezioni ed escrementi umane e resti di cibo e di
bottiglie di vetro sono la cornice abituale per chi prende il treno. L’apice dell’abbandono si evince dalla fontana monumentale, donata da Acea, ma da sempre spenta, mal tenuta e con i locali per la sua manutenzione che sono abitati
da un senzatetto romeno, Florian, che un tempo ci viveva con la compagna Maria, ora assistita dal Comitato della Croce Rossa del XV Municipio. Siamo andati a vedere la “casa” di Florian dentro i locali caldaia della fontana della stazione.
Condizioni simili di vita non dovrebbero essere tollerate nemmeno nel “terzo
mondo” e per questa persona dovrebbe essere trovato un alloggio dignitoso, così come in condizioni dignitose dovrebbe tornare l’area adiacente la stazione.
L.P.

A

bbiamo pubblicato questa sorta di Meme satirico sulle nostre pagine social “ZONA ROMA NORD” e l’immagine ha
riscosso molto successo. Tanti i commenti esilaranti dei lettori, ma al di là del lato comico, la pubblicazione di questa foto,
proveniente da una nota pubblicità e riadattata per l’occasione, voleva far riflettere sul fatto che, nel pieno degli abbattimenti di
suini sani negli allevamenti per contrastare la peste suina, per le
strade di Roma nord non appare esssere cambiato nulla. I cinghiali sono ancora lì. Come e più di prima...
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ROMA NORD

cassia, quel tratto dimenticato
A un anno dalla frana ancora fermi i lavori prima dell’incrocio con via della Giustiniana
di LUCA PAGNI

O

ltre un anno fa su via Cassia,
altezza via della Giustiniana,
franò il costone al lato della
carreggiata e a un tratto di circa 100
metri della consolare fu applicato un
new jersey di sicurezza che occupa un
metro e mezzo di strada. Ebbene tutto è ancora così da oltre 365 giorni.
Tra l’altro molti residenti invocano la
messa in sicurezza del marciapiede di
via Cassia, lungo il tratto tra via Igino
Lega e l’incrocio con via Carlo Gherardini, ancora parzialmente interdet-

to ed in condizioni precarie e pericolose. Ecco la cronistoria completa. Il
21 agosto 2021 a seguito di uno smottamento del costone lungo la via Cassia, che venne prima chiusa
completamente su indicazione dei Vigili del Fuoco. Dal 24 agosto 2021
venne riaperta la via Cassia ad eccezione della parte sottostante il costone, dove il dipartimento CSIMU del
Comune di Roma installò alcune barriere “new jersey” per creare una doppia corsia protettiva, ripromettendosi
di far mettere in sicurezza alcune alberature pericolanti e la vegetazione
lungo il costone franato nel tratto di
via Cassia di fronte a via Igino Lega, in
zona La Giustiniana a Roma nord. Ad
oltre 1 anno dallo smottamento non
è ancora stato effettuato l'intervento
di messa in sicurezza e circa un metro
e mezzo di carreggiata è ancora occupato dai “new jersey”, restringendo la
sede stradale per circa 100 metri, creando un restringimento anche per gli
autobus ATAC di zona. Dietro al semaforo tra via Cassia e via Igino Lega,
con le strisce pedonali sbiadite, vi sono delle barriere con una rete arancione ed un segnale di pericolo per
macchine in movimento nel cantie-

Scommesse
sportive

re, che interrompe il camminamento
dei pedoni. I residenti intervistati si
domandano come mai non sia stato
sfruttato il mese di agosto, con minor
traffico veicolare, per finire i lavori
programmati e già finanziati, prima
che riaprano le scuole il 15 settembre
2022 e prima che si torni a lavorare in
uffici o negli esercizi commerciali. Ab-

biamo documentato lo stato dei luoghi e le condizioni di pericoloso abbandono del marciapiede, da cui i
pedoni vengono invitati a camminare sul lato opposto della via Cassia,
senza la necessaria protezione delle
strisce
pedonali.
(segue a pag. 22 ->)

Buglietteria
eventi & stadio
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(segue da pag. 20)
Sulla questione abbiamo sentito l’Assessore ai Lavori Pubblici in XV Municipio, Luigina Chirizzi, la quale ci ha
risposto che “Rispetto alla messa in sicurezza del costone ribadisco quanto
già dichiarato sui social. Competenza
dipartimento CSIMU. Ripeto... Dopo
il primo intervento del Dipartimento di
pulizia del costone si è ritenuto programmare un intervento più strutturale per cui si è reso necessario reperire
ulteriori disponibilità economiche che
ha richiesto tempo. Tali lavorazioni
per ragioni tecniche non possono essere eseguite in notturna tenuto conto
che tale intervento è stato imprevisto
e imprevedibile. Chiaro che siamo costantemente in comunicazione con il
dipartimento per accelerare le procedure”. L'intervento prevederebbe l'utilizzo del martello pneumatico, sarebbe
più complesso del previsto e richiederebbe più tempo per cui si sta predisponendo di far eseguire i lavori sia di
giorno che di notte in modo da creare
meno problemi sulla viabilità.
Affrontiamo adesso invece la problematica relativa alla fermata ATAC n.
72182 “Cassia Lega”, che è a servizio
di 3 linee di autobus: 201 (verso Contu Antonio/Apullè), 223 e 021 (verso
la stazione FL3 La Giustiniana), ed ha
le paline in mezzo al marciapiede, costringendo mamme con passeggini e
disabili in sedia a rotelle o carrozzati a
scendere dal marciapiede, con grave
pericolo per l’incolumità fisica di loro
stessi e dei veicoli che percorrono la
via Cassia, non sempre rispettando i
vigenti limiti di velocità a 50 Km ora-

ROMA NORD

ri. Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale In data 01/09/2022 come Ufficio del
Trasporto Pubblico Locale, comunica
che “Al fine di migliorare l'impianto di
fermata del TPL (Cassia Lega) id 72182
le cui paline di fermata risultavano posizionate a ridosso di una proprietà privata e gli utenti in attesa del bus
sostavano non in sicurezza, ed al fine
di conservare l’impianto di fermata
stesso, si è concordato con il Dipartimento CSIMU di realizzare una pedana salvagente di minimo mt.1,50 di
profondità. Tale dimensionamento è
dovuto ai limitati spazi a disposizione
essendo l'intervento inserito in un
contesto già strutturato con spazi geometrici già definiti. Pertanto l'intervento non è costituito dalla
realizzazione di un tratto di marciapiede, ma di una pedana salvagente la
cui definizione è identificata dal D.Lgs.
30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice
della Strada) all’art. 3 Definizioni stradali e di traffico, comma 1 punto 45 che per maggior chiarezza si riporta fedelmente Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente
delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza
di
attraversamenti
pedonali o di fermate dei trasporti collettivi. In quanto Salvagente a servizio
di una fermata del Trasporto Pubblico
Locale non può che prevedere sul proprio sedime elementi imprescindibili
per il TPL quali la palina di fermata
che rendono difficoltoso il loro utilizzo come marciapiede nel suo attraversamento longitudinale. Si informa

altresì che le paline in argomento (per
le quali sono state riutilizzate quelle
esistenti costituite da un palo centrale
portante dello scatolare superiore) sono state posizionate in prossimità del
ciglio della pedana e che tale posizione garantisce una buona visione dell'impianto e la distanza tra le paline
stesse ed i parapedonali retrostanti risulta essere di circa 70 cm che permette sia il transito pedonale che di un
passeggino. In ogni caso, lateralmente

alla pedana realizzata, è presente l’esistente percorso pedonale di mt. 1,20
circa di larghezza, a quota stradale, che
permette il transito per una sedia a rotelle o carrozzina Per quanto concerne
le rimanenti argomentazioni della segnalazione la competenza e' del Dipartimento CSIMU.” Una grande
incuria è presente in quel tratto di
marciapiedi con rifiuti e sterpaglie
ovunque, in una dei tratti stradali più
trafficati di Roma nord.
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papacci, sport e volontariato
Un bel progetto a scopo sociale, insegnare ai ragazzi lo sport per tenerli lontani dalla strada
di LAURA TEGLIAI

D

a oltre un anno i ragazzi di
Grottarossa si incontrano al
campetto basket di Parco della
Pace per fare sport insieme. Tutto è
partito dall' iniziativa privata di un
semplice cittadino, Massimo, ex pugile, che ha cominciato a preparare in
quell’area all’aperto 5 – 6 ragazzi. Poi
insieme a Roberto Di Marzio presidente dell’ Associazione Uniti per
Grottarossa ha preso la forma di un
progetto. “Sono 60 anni che vivo qui
ho sempre voluto fare qualcosa per togliere ì ragazzi dalla strada, ho avuto
l’occasione con Massimo Sergiovanni

di parlare di questo progetto, in seguito ho conosciuto questi ragazzi, Willy,
Federico e tanti altri che si allenano al
parco. Putroppo qui a Grottarossa non
c’è mai stata la possibilità di avere un
centro sportivo, sono andato molte
volte al Comune per cercare una struttura, ma finora ho trovato solo porte
chiuse e al XV ci dicono che dipende
dal Comune. In quest’area del parco
si è creato un punto di aggregazione
per il quartiere, dove fare ginnastica e
preparazione atletica, insieme ad
istruttori come Willy che lo fanno sotto forma di volontariato. Possono partecipare tutti senza limite di età, ma
abbiamo bisogno di una struttura al
chiuso per ì mesi freddi e piovosi, mi
appello agli abitanti e ai commercianti che ci diano una mano, con fondi o
meglio ancora mettendo a disposizione spazi al coperto per continuare con
la nostra iniziativa” - questo l’appello
che lancia Di Marzio. Intanto i ragazzi e i volontari come Willy e Leonardo
si organizzano, si incontrano tutti i
giorni eccetto il mercoledi, dalle 19.30
finchè c'è luce e c'è da finire il loro
sport. Fanno atletica funzionale, prepugilistica, boxe, sperano nell'arrivo
di altri istruttori, magari di yoga, danza che possano coinvolgere anche le
ragazze, magari anche i bambini e gli

anziani. “I ragazzi della boxe che vengono dal Quarticciolo per allenare noi
coetanei di Grottarossa ci hanno aiutato ad imparare le basi per rendere
funzionale questo spazio e poterne
usufruire per lo sport, però noi vogliamo far diventare questa realtà molto
più solida per questo abbiamo costituito l’ Associazione Sportiva Grottarossa. Non vogliamo chissà cosa, ci
basta stare insieme, fare gruppo, allenarci, ma abbiamo anche bisogno di
uno spazio alternativo al parco, che
rappresenta l’ aspetto all’aperto dell’
allenamento, ma che non può essere
l’unico”, conclude Federico.

Emoziona il tuo palato con...

www.pizzagege.it
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parco via tieri, focus sui lavori
I lavori, iniziati il 17 maggio, sarebbero dovuti terminare a fine agosto. I residenti sollecitano
di LUCA PAGNI

I

l 17 maggio 2022 sono iniziati i lavori per la realizzazione del playground nel Parco di Via Tieri, a
cura di Sport e Salute (già Coni Servizi). Il playground comprende un'area
multisport e due aree ludiche per
bambini. Dopo 6 anni e decine di richieste, lettere, comunicati, appelli,
sopralluoghi, promesse, i bambini potranno riavere la loro area giochi, il
principale obiettivo del comitato di
quartiere. Ma anche il campo multisport rappresenterà per i ragazzi un vero e proprio punto di incontro dove
svolgere gratuitamente l'attività sportiva, un centro di attrazione fondamentale per tutto il quartiere. Il
progetto del playground fu presentato
al Comitato Via Tieri in una riunione
della Commissione Ambiente di ben
4 anni fa (il 7 giugno 2018) ed è stato
successivamente e anche recentemente aggiornato. Il campo multisport sarà realizzato nello spazio in cui fino al
2016 si trovava la vecchia area giochi,
mentre le aree ludiche per bambini
verranno realizzate al centro del parco. I lavori, così come definito contrattualmente, sarebbero dovuti
terminare entro il 28 agosto 2022..

Siamo stati sul posto il 6 settembre
2022 ed abbiamo incontrato i residenti che segnalano un cantiere abbandonato e pericoloso in un’area che
di recente ha visto ragazzi anche accoltellarsi e spacciare. Abbiamo riscontrato cestini pieni e rifiuti anche
nei giochi, con tanto di famigliole che
si rilassavano al sole. Marta, una testimone oculare, ha pubblicamente segnalato “continue violazioni al divieto
di entrare, da parte di numerose persone, di tutte le età. Persone a spasso
con il cane, ragazzi e famiglie con

bambini. Ho visto diversi ragazzi, di
età compresa tra 10 e 15 anni, salire e
giocare sul castelletto con lo scivolo
per i bambini più piccoli; temo che
possano aver sottoposto la struttura ad
un peso per la quale non è stata progettata e questa potrebbe cedere. Dentro la casetta per bambini ho notato
un altro gruppo di ragazzi seduti a fumare”. Alfonso Ciniglia, rappresentante del Comitato di Zona Via
Vincenzo Tieri, auspica che il XV Municipio nella funzione degli assessorati coinvolti, faccia la propria parte

per migliorare l'attuale situazione
molto precaria e non bella per il quartiere, segnalando che “quanto sta accadendo ed è accaduto nel Parco di
Via Tieri ha del paradossale. I lavori sono iniziati a metà maggio e sono andati avanti molto velocemente,
secondo quanto previsto dal progetto.
Poi, per delle aree ben definite, è stato
chiuso tutto un parco e lasciato in stato di abbandono. Ad oggi, 4 settembre
2022, nessuno ha una data certa sulla
riapetura del parco. Dal XV Municipio
l’Assessore all’Ambiente Marcello Ribera ha dichiarato “… in settimana effettuerò un sopralluogo con "sport e
salute" che gestisce l'appalto. Faremo
un aggiornamento sui lavori e il loro
termine. Purtroppo ci sono alcuni ritardi nelle forniture. Chiederò maggiore controllo dell'area di cantiere.
Prima dell'apertura verrà effettuata
manutenzione e ripristinato il decoro
nell'area.”Abbiamo intervistato i residenti che invocano chi di competenza a dotare il parco di un sistema di
video sorveglianza che possa garantire legalità e sicurezza, fungendo anche
da deterrente per chiunque voglia
commettere reati nel parco di via Tieri.
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Promo

l’olimpus roma compie 23 anni
La celebre squadra locale festeggia il 9/9. E apre il suo nuovo polo al Centro Sportivo Gentili

L

’Olimpus Roma dà il via alla sua ventitreesima stagione sportiva. Al Circolo
Olgiata 20.12 Sport Club, storica casa dei Blues, e al Campo
Sportivo Gentili di via Vittorio
Trucchi, 15, la nuova sede del
club del Presidente Andrea Verde, si svolgeranno tutte le attività dell’Olimpus Roma, dalla
Scuola calcio al settore giovanile agonistico fino ad arrivare alle formazioni maggiori, sia di
calcio a 5 sia di calcio a 11.
Sempre più punto di riferimento
solido nel quadrante nord della
Capitale, l’Olimpus Roma - che
con la sua prima squadra di futsal milita in serie A - ha ottenuto il riconoscimento di Scuola
Calcio Élite e di AS Roma Academy e, grande novità per il territorio,
sarà
rappresentata
proprio dal nuovo polo Blues al
Campo Sportivo Gentili che
aprirà i suoi cancelli ai bambini
e ai ragazzi ai quali il club riserverà una vasta offerta formativa
attraverso le figure altamente
qualificate che compongono il

suo staff, dai tecnici alla dirigenza. La crescita umana e sportiva dei giovani sarà, come lo è
sempre stato nella lunga tradizione dell’Olimpus Roma, al
centro del progetto che vedrà
uno connubio tra professionali-

tà, passione e sano divertimento. Il Presidente Andrea Verde:
“Siamo entusiasti di iniziare la
nuova stagione sportiva che vedrà, tra le tante novità e iniziative, quella della nuova sede nel
prestigioso Campo Gentili.

L’Olimpus Roma è, giorno dopo
giorno, un punto di riferimento
a Roma nord sempre più importante; lavoriamo quotidianamente con l’obiettivo di far
crescere i nostri bambini e ragazzi fornendo loro tutto il sostegno e i mezzi necessari
attraverso i quali poter esprimere il proprio potenziale, in un
ambiente sano guidato da uno
staff qualificato”. Il Direttore
della Scuola Calcio Élite, Fabio
Eleuteri: “Nel prestigioso Campo Gentili, l’Olimpus Roma amplierà il numero di squadre e di
giovani calciatori che potranno
così continuare ad indossare la
maglia Blues nelle categorie
agonistiche di calcio a 11. La
Scuola calcio è un modello educativo straordinario e funzionale per la crescita dei ragazzi: in
un sano ambiente di sport si
possono costruire sogni e speranze, emulando gesta ed imparando regole e principi che
serviranno non solo nello
sport”.
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riaffiorata l’antica via flaminia
Durante uno scavo per una condotta idraulica scoperto un tratto di antica strada romana
Nel corso delle stesse indagini
archeologiche, un ulteriore tratto dello stesso tracciato antico è
stato identificato 90 metri più a
nord, sulla banchina occidentale
della strada moderna immediatamente a ridosso del monumento
dedicato a Giacomo Matteotti;
anche in questo caso il basolato
romano risulta perfettamente
conservato a soli 0,80 m di profondità dall’attuale piano di calpestio
della
via
Flaminia
moderna. (fonte: Finestre sull’arte)

A

Riano (RM), nell’ambito di
uno scavo archeologico finalizzato alla messa in
opera di una nuova condotta
idrica, sono stati rimessi in luce
due tratti dell’antica via Flaminia, strada consolare costruita
dal censore Gaio Flaminio per
collegare Roma con l’Italia centro- settentrionale e realizzata in
soli due anni tra il 220 e il 219
a.C. I lavori sono stati svolti da
Acea Ato2 S.p.A.
Il rinvenimento archeologico ha
interessato la banchina occidentale della moderna via Flaminia,
nei pressi dell’intersezione con
via Stazzo Quadro. A seguito del
rinvenimento sono subito partite le indagini archeologiche effettuate dalla società Archeo. La
via basolata, individuata ad una
profondità di circa -0,90 m dall’attuale piano di calpestio, è stata indagata per un tratto lungo
27 metri. In questo tratto la moderna via Flaminia ripercorre in
maniera piuttosto precisa il tracciato della via romana, fatta eccezione
per
un
lieve
disassamento. La strada antica,

costituita da grandi pietre poligonali basaltiche poste con estrema cura, i “basoli”, è stata
indagata per una larghezza massima di 4 metri e conserva solo
piccole porzioni dell’originaria
crepidine sul limite occidentale.
Non è stato invece possibile riportare alla luce il limite orientale del basolato antico che
prosegue al di sotto del piano

stradale della via Flaminia moderna. La superficie dei basoli palesa la presenza di profondi
solchi carrai dovuti all’usura delle pietre, causata dal ripetuto
passaggio dei carri antichi. Dalla
porzione identificata si evince la
caratteristica conformazione a
“schiena d’asino”, di fondamentale importanza per il deflusso
delle acque piovane.
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