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La giunta comunale, su
proposta dell’assessore
all’Urbanistica Roberto
Morassut, ha ratificato il 13
aprile l’accordo di pro-
gramma che prevede l’ac-
quisizione gratuita del par-
co della Mistica (tra via di
Tor Tre Teste, il Raccordo
e via dell’Omo) in cambio
della concessione al pro-
prietario dell’area di poter
realizzare capannoni indu-
striali e attività commer-
ciali in una zona non di-
stante, nei pressi dell’area
industriale di via dell’Omo. 

Il nuovo parco da realiz-
zare, di circa 80 ettari, con-
finante con quello di Tor
Tre Teste-Alessandrino, di
circa 70 ettari, è destinato
a formare una grande iso-
la verde di circa 150 ettari
e, ad un paio di chilometri,
si estende, il futuro Parco
di Centocelle, per circa 120
ettari. Quindi il totale di
questo enorme futuribile
parco urbano assomma a
ben 270 ettari. Per avere un
raffronto, Villa Borghese è
di solo 80 ettari e Villa Ada
e Villa Pamphili sono cia-
scuna solo di 180 ettari. 

270 ettari sono tanti;
un’enormità. Troppa grazia
Sant’Antonio verrebbe da
dire, specie se si trattasse
di ettari di verde reale e
non di verde sulla carta.

E qui veniamo alla prima
riflessione. In un recente
convegno dei Ds, a propo-
sito di questa futuribile

realtà di un’area verde
estesa per 270 ettari, si è
parlato di «una grande far-
falla dell’ambiente, della
cultura e della ricreazione».

Anche noi vorremmo
volare sulle ali di questa
gigantesca farfalla, senon-
ché dobbiamo registrare,
ad esempio, che il parco di
Centocelle deve ancora
partire. Nonostante che il
sindaco Veltroni l’11 di-
cembre 2002 avesse an-
nunciato l’inizio dei lavori
per il maggio del 2003, che
l’inizio del primo lotto dei
lavori fosse avvenuto il 31
marzo del 2004, per are-
narsi subito dopo. Insom-
ma ancora non si sa se, do-
po le ripetute pressioni, i
lavori potranno  ripartire
nelle prossime settimane.

È giusto avere grandi
ambizioni, anche perché ci

pensa la realtà a ridimen-
sionarle, purtroppo. A con-
dizione però che le ambi-
zioni non siano del tutto
esagerate e che siano ac-
compagnate da azioni di
governo e non dall’inerzia,
la più totale.

Allora (ma gradiremmo
una risposta) poniamo que-
sto problema: per fare i
parchi ci vogliono molti
soldi e ce ne vogliono mol-
tissimi per mantenerli e per
curarli. Soldi il Campido-
glio ne ha contati, soprat-
tutto dopo i tagli governa-
tivi, e non crediamo pro-
prio che il Comune possa
investire più di tanto nel
verde. E allora si tratta di
chiamare i privati a con-
correre, con regole certe e
con contropartite serie e
appetibili per chi deve in-
vestire, (pur nel pieno ri-

spetto della cura
che merita l’am-
biente) alla realiz-
zazione di parchi ed
alla loro manuten-
zione, detenendo
saldamente in mano
pubblica le scelte di
indirizzo e la vigi-
lanza e il controllo
sul rispetto delle
regole concordate.
È noto infatti che il
nucleo, pur effi-

cientissimo del Servizio
giardini, sta perdendo, an-
no dopo anno, personale
che non viene reintegrato,
che i macchinari a sua
disposizione per la cura dei
parchi sono obsoleti e che
non sono previsti investi-
menti per un loro rinnovo
e potenziamento. Vice-
versa si realizzano nuovi
piccoli spazi verdi e si pro-
gettano nuovi enormi
parchi. Come dire, campa
cavallo che il verde non
cresce e, se cresce, non si
sa se lo si potrà mantenere.

Per questo l’annuncio
dell’assessore Morassut ci
lascia freddi se non è
accompagnato da indica-
zioni concrete su come si
opera per trasformare il
parco di Centocelle e della
Mistica da sogni (pardon)
progetti a solide realtà.

VERDE VERO E VERDE SULLA CARTA
■ È troppo grande la distanza tra progetti e realizzazioni
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VIE TIBURTINA E MONTI 
TIBURTINI CORSIE PROTETTE
L’Atac ha messo a punto un pacchetto
di nuove corsie preferenziali per circa
10 km riguardanti le vie Boccea, Petro-
selli, Nomentana e via dei Monti Tibur-
tini nel V. Il piano è al vaglio dell’as-
sessorato comunale alla Mobilità. Una
volta approvato, potranno avviarsi i
lavori in modo che gli stessi possano
concludersi entro l’anno. Questi pro-
getti si aggiungono a quelli già appro-
vati come il corridoio della Mobilità sui
9 km di viale Togliatti di cui è immi-
nente il via ai lavori, la cui fine è pre-
vista dieci mesi dopo il via.
Le nuove corsie preferenziali in V inte-
resseranno oltre a un pezzo di via dei
Monti Tiburtini anche il tratto di via
Tiburtina compreso tra via di Porto-
naccio e via Galla Placidia

13 marzo: cittadini costretti a
rinunciare all’autobus. Succede a
piazza Santa Maria Consolatrice,
dove la linea 545 è vittima quoti-
dianamente della sosta selvaggia,
con gravi disagi per gli utenti e
conseguenti perdite di corse.

Trenta interventi al mese degli
ispettori della Trambus per le
“deviazioni”, 360 all’anno.

Alle 21,30, il 545 resta intrap-
polato davanti alla chiesa; dopo
venti minuti di attesa, i passeggeri
scendono e l’autista è costretto a
una complicata manovra per pro-
seguire “deviando” per via di
Casal Bertone. I vigili interven-
gono e sanzionano le quaranta
auto in sosta vietata. Intanto, nel
quartiere, la viabilità impazzisce. 

Giovedì, venerdì e sabato sono
i giorni di punta del caos di Casal
Bertone. Di mattina, funerali e altri
eventi religiosi costringono spesso
gli ispettori Trambus a deviare i
mezzi, evitando così il passaggio
per la piazza e la svolta per via
Baldissera. Di sera, dalle 21,30 in
poi, la sosta selvaggia è una realtà
ancora più diffusa, per l’afflusso
dei clienti di pizzerie, ristoranti e
della vicina discoteca.

Proprio nelle ore notturne, il
disagio è meno gestibile (di notte
c’è una sola pattuglia di vigili che

deve intervenire anche fuori dal
Municipio), in via Baldissera,
angolo con via Malabarba la corsa
dei bus si ferma davanti a un vero
e proprio parcheggio abusivo, che
impedisce la normale circolazione.

Dalla rubrica “La giornata”
del sito dell’Atac 

PROTESTE DA VIA PARTINI
Vorremmo sapere perché il

degrado di via Umberto Partini a
causa dei no global “Strike” debba
essere sopportato da chi ancora ci
vive e lavora. 

Il presidente del V Municipio
Caradonna ha “sentito e scritto”
ma nulla è cambiato: scritte e graf-
fiti hanno cancellato insegne e
scritte commerciali che pagano le
tasse di affissione e pubblicità e
hanno creato alle attività grave
danno di immagine e di sicurezza
(causa raduni di circa 3.000 per-
sone), come ben sanno al comando
dei Carabinieri di Casal Bertone
(che spesso intervengono). 

I lavoratori di via Partini sono
preoccupati di quanto avvenuto e
di quanto potrà avvenire. Parole
tante (da parte di Caradonna e
Puro)... Il degrado non aiuta,
deprime!

I lavoratori di via U. Partini

STRADE SENZA NOME
DIETRO IL PERTINI

Dietro l’Ospedale Pertini, “Le
strade non hanno nome”, come
cantavano gli U2 e come invece
prevede chiaramente la legge (art.
39 del Codice della Strada): “Il
segnale nome-strada indica il
nome di strade, vie, piazze, viali
e di qualsiasi altra tipologia viaria
e deve essere collocato nei centri
abitati su entrambi i lati di tutte le
strade in corrispondenza delle
intersezioni”. 

In v. del Tufo, v. De Zigno e via
Artini, invece, la segnaletica è
illeggibile, in v. del Tufo è crol-
lata, quella di v. De Zigno è di-
strutta da due anni. In v. Artini il
cartello è completamente sbadito. 

Sono da segnalare pure: l’as-
senza del marciapiede in via del
Tufo, la strettoia di via De Zigno,
la delinquenza nel piazzale tra via
Artini e via D’Achiardi, dove si
registrano furti e scassi di auto-
mobili e ritrovamenti di siringhe,
le pericolose e ripide curve cieche
di via Mesula, strada senza mar-
ciapiede che necessiterebbe per-
lomeno di pali a specchio, la spor-
cizia generalizzata.

Problemi importanti per i citta-
dini dell’area che, stanchi di essere
trascurati, chiedono attenzione
alle istituzioni del territorio, a par-
tire dalla segnaletica, per ridare
almeno un nome a queste strade.

Giovanni Verardi
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Lunedi 22 marzo è stata inau-
gurata in via Rovigno d’Istria, a
Villa Gordiani, la prima piat-
taforma a scomparsa per la rac-
colta di rifiuti. 

Installata
in via spe-
rimentale
dall’Ama,
consta di
una piat-
t a f o r m a

lunga 13 metri, larga 2,80 e
profonda 3,20 che contiene quattro
cassonetti (due normali verdi, uno
bianco per la carta e uno di colore
blu per il multimateriale). 

I cassonetti vengono collocati
sotto la piattaforma che, azionata
con un telecomando, si solleva per
mezzo di un motore elettrico, por-

tandoli a livello stradale per lo
svuotamento.

All’esterno, sopra la copertura
metallica, sono installate quattro
colonnine dove i cittadini possono
gettare i rifiuti. 

“In questo punto – ha dichiarato
il presidente del VI Municipio,
Vincenzo Puro – le colonnine in
superficie risolvono anche uno dei
problemi prodotti dai cassonetti,
quello di coprire le vetrine dei
negozi”.

Il costo va dai 10 ai 20 mila euro
per piattaforme da due a quattro
cassonetti, ciascuno con una
capienza di 3.200 litri. Un casso-
netto normale ha invece una
capienza di 2.400 litri e costa circa
700 euro.

D.D.F.

Riceviamo e volentieri
pubblichiamo 

Il 12 marzo sono stati ufficia-
lizzati i risultati delle Cartoniadi
2005: il Municipio Roma 6 si è
classificato al quarto posto, ad un
soffio dal podio.

È un buon risultato, più 23% di
raccolta in questo Municipio in
confronto al dato del febbraio
2004, ma ahimé non è bastato: i
cittadini di tre Municipi hanno
fatto di più e quindi onore ai vin-
citori. 

Ringrazio quanti hanno sentito
questa gara come un’azione di
civiltà. La raccolta differenziata e
soprattutto quella della carta fa
bene a noi che la facciamo, alla
città perché la lasciamo più pulita,
al mondo intero perché produ-
ciamo meno CO2 nell’atmosfera.

E quindi l’invito è quello di con-
tinuare così, a trasferire lo spirito
della competizione alla vita quo-
tidiana, di continuare a fare la rac-
colta differenziata, di conferire
carta, cartone e cartoncino nei cas-
sonetti bianchi.

A conclusione di questo intenso
mese di iniziative mi preme rin-
graziare in particolare i Centri
Anziani e le Scuole elementari che
hanno partecipato in maniera
straordinaria a due competizioni

che il Municipio, in collaborazione
con il Centro Commerciale Pri-
mavera, Legambiente Circolo
Città Futura, ha organizzato per
meglio sensibilizzare le Carto-
niadi, “Carte da gioco” e “In carta
la scuola” e su tutti vanno segna-
lati il Centro Anziani Dè Magistris
e il 126° Circolo che hanno vinto
i due tornei. Infine come non rin-
graziare la scuola Giulio Cesare
che ci ha fatto fare una bella
figura, nella diretta mattutina del
2 febbraio con la televisione Roma
Uno. 

Amedeo Trolese, assessore
all’Ambiente del VI Municipio

CENTRO TERESA FRASSINELLI
Il Centro Anziani di via degli

Angeli, dal 29 marzo, è intitolato
a Teresa Frassinelli. Figura amata
e compianta dell’impegno politico
e sociale del VI Municipio, Teresa
Frassinelli è morta il 5 agosto
2004. Ex presidente del Centro
Anziani di via degli Angeli, è stata
anche dirigente della sezione di
viale Irpinia del Sindacato Pen-
sionati della Cgil e fondatrice e
dirigente per ben 34 anni della
sezione del Partito Comunista del
quartiere, fino alla sua scomparsa.

SCONTO DEL 20% sul primo acquisto
presentando questa pubblicità

VINI DI ORVIETO
a ROMA
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•Vini pregiati e D.O.C.
•Sfuso (a partire da 3 litri nello stesso contenitore)

Via di Torre Spaccata, 224 a/b - Tel-Fax 06.2677192

O R A R I O  9 - 1 3  e 1 6 - 2 0
(Chiuso la domenica pomeriggio ed il lunedì)

Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI e VEGETARIANI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

SCONTO 5% su

PROFUMERIA e

COSMETICA

Nuovi cassonetti a scomparsa
■ Installati, in via sperimentale, in via Rovigno

Cartoniadi: siamo quarti
■ Aumento del 23% nel riciclaggio della carta

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30 

ALTRE ATTIVITA’
- 15 maggio gita nel verde della Marsica
- 29 maggio gita a S. Miniato-Pisa
• Tours estivi in Portogallo; Romania

(castelli e monasteri); Lourdes-Spagna
nord -  Fatima e Coimbra (info in sede)

- MERCATINI
2a domenica al Collatino 
4a Isola pedonale del Pigneto
- CONVENZIONE CON I TEATRI 

INFO 06.2155194 - 333/1714300 e dalle 17 alle 19,30 al 06.25204186

DA MAGGIO A LUGLIO ■ Mostre: Guttuso al Chiostro del Bramante - Munch al
Vittoriano - Guggenheim alla Scuderie Papali (calendario in sede)
■ Passeggiate romane con guida: Roma si racconta che... (calendario in sede)

da MAGGIO a LUGLIO
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GENERATORI FOTOVOLTAICI PORTATILI E TRASPORTABILI
FACILMENTE UTILIZZABILI E ALLA PORTATA DI TUTTI

Presentati alla 68° fiera campionaria di Levante - Bari  2004 
ENERGIA ELETTRICA GIORNO E NOTTE A PORTATA DI MANO
Ideale per Artigiani - Ambulanti - Seconde Case - Hobby - Nautica - Vacanze

Xewer® l’Impianto Elettrico Mobile indispensabile dove non arriva la Rete pubblica
Nessun costo di gestione - Non serve installazione - Autonomia notturna Zero

emissioni di fumi e rumori - Struttura INOX 100% Ricaricabile al sole, in auto, a casa
225 Volt - 50 Hz • 800-1.200-3.500 Watt • 12 Volt c.c. - 40 A

Leader in Mobile Solar Energy

In Side Wind & Solar Energy

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI FISSI FOTOVOLTAICI ED EOLICI
A TECNOLOGIA AVANZATA PER L’UTILIZZO DI ENERGIE ALTERNATIVE

per Condomini - Ville - Aziende - Uffici - Agricoltura - Cantieri - Nautica - Campeggi 

800 090 236
w w w . x e w e r . i t

Uff. 3926110740 - Fax 33806520145
Cell. 3386520145 www.xewer.biz

Un violento temporale ha man-
dato a monte l’iniziativa “100
Strade per Giocare” del 17 aprile,
(in v. di Torpignattara, per un
giorno chiusa al traffico, con
giochi e punti informativi) che
doveva concludere la campagna
Mal’aria 2005 di Legambiente, di
denuncia dell’inquinamento e per
una mobilità sostenibile. 

Al di là della delusione per la
mancata festa, resta la validità del
Dossier Mal’aria 2005, preparato
con il lavoro degli scorsi mesi, in
cui è affrontato il problema delle
soste selvagge e si denuncia, la
scomodità, la scarsa frequenza, il
sovraffollamento e la scarsa igiene
del trasporto pubblico. Temi su cui
riflettere ed intervenire.

Il Dossier Mal’aria 2005

Tutti i corsi termineranno il 28 giugno ■  Le iscrizioni all’attività
a. s. 2005/200 inizeranno il 15 settembre



La scienza
a portata di libro

Vetrine sulle novità di divulga-
zione scientifica sono in corso
presso le Biblioteche comunali.

Dalla metà di marzo alla metà
di giugno, si terranno dei brevi
incontri di presentazione degli
ultimi acquisti di libri di argo-
mento scientifico, sia per adulti
che per ragazzi.

Ecco i prossimi appuntamenti.
Mercoledì 20 aprile, nelle Bi-

blioteche Raffaello (X municipio),
ore 10, via Tuscolana 1111 e Bor-
ghesiana (VIII municipio), ore 11,
largo Monreale. 

Venerdì 22 Aprile (Giornata del
Libro) nelle Biblioteche Penaz-
zato, via Penazzato 112, VI Muni-
cipio (ore 10.30); G. Rodari, in via
Olcese 28 VII Municipio (ore12).

“La comunicazione
globale” a T.B.Monaca

Nella Sala Cinema dell’VIII
Municipio (via Fernando Conti) il
25 aprile alle 18,30 “Benvenuti
nell’era della comunicazione glo-
bale...!” spettacolo/saggio del
laboratorio della Compagnia Il
Gruppo. La rappresentazione è
composta da brani di Stefano
Benni, Dino Buzzati, Giobbe Co-
vatta, Paolo Rossi che descrivono
il nostro smarrimento tra la marea
di notizie della comunicazione
globale. Regia di E. Torricella.

Il 20 maggio, alle 18, presso il
Centro Culturale Lepetit, al civico
86 dell’omonima via, si terrà la
presentazione del libro, attual-
mente in stampa, “Tor Tre Teste
ed altre poesie (1968-2005)” di
Vincenzo Luciani.

È un nuova raccolta di poesie,
in lingua italiana (Luciani è anche
poeta in dialetto) e cade a 20 anni
esatti dalla precedente del 1985 “Il
paese e Torino”.

A presentare il libro sarà il prof.
Rino Caputo, docente di lettera-
tura italiana all’Università di
Roma Tor Vergata. Interverranno
il poeta e direttore della rivista
“Periferie” Achille Serrao, Carlo
Moretti giornalista de La Repub-
blica e Michele Afferrante di Rai
Uno. Il Coro Accordi e Note
diretto da Paula Gallardo eseguirà
intermezzi musicali.

Luciani, cosa ti ha spinto a
pubblicare questo libro?

Senza essere irriguardoso potrei
dire che pubblico, a ogni morte di
papa, per rispetto alla poesia e alla
natura (abbattere meno alberi pos-
sibile). Prima di  stampare, voglio
essere sicuro che le poesie siano
state ben meditate e ben limate. La
poesia, come diceva Hemingway,
è 10% ispirazione e 90% traspira-
zione.

Perché il titolo “Tor Tre
Teste”?

Perché io oltre a una storia ho
anche una geografia, (come tutti
del resto), ed entrambe conflui-
scono e si intrecciano nel mio per-
corso poetico. Prima il paese
natale (Ischitella nel Gargano), poi
Torino, da oltre un trentennio la
mia Roma, Tor Tre Teste.

Può darci qualche anticipa-
zione?

È un libro da leggere. Spero che
piaccia, che la gente lo acquisti e
che i lettori lo facciano proprio.
Una volta pubblicate le poesie
appartengono non più al poeta ma
ai lettori ed ai critici.

C’è una poesia del nuovo libro
a cui tiene particolarmente?

Sì, forse, quella dal titolo “Pub-
blicità” e che descrive la mia atti-
vità più faticosa (quella di gior-
nalista è un divertimento), il mio
lavoro e il mio travaglio: la rac-
colta della pubblicità per il gior-
nale Abitare A. La poesia inizia
così: “Vendo spazi di pubblicità /
compro attimi di felicità...” Se a
qualcuno interessa il seguito può
leggerla sul sito www.poetidel-
parco.it e meglio ancora sul libro,
dal 20 maggio.

Giovanni Verardi

PREMIAZIONE DEI “CORTO”
Giovedì 5 maggio alle ore

20,30 presso la Sala Falconi, via
Edoardo D’Onofrio a Colli A-
niene si svolgeranno le premia-
zioni del Concorso di cortome-
traggi “Casa, quartiere, città”,
indetto dal Consorzio Aic per il
suo 40° anniversario.

Nel corso della serata saranno
proiettatti i cortometraggi che
hanno fatto parte della selezione
finale e quello realizzato dal
Consorzio in ricordo dei 40 anni
di attività. L’ingresso è gratuito.

Il vincitore riceverà in premio
500 euro, il secondo classificato
250 ed il terzo 100.

GLI INCONTRI DI PERIFERIE
Il 19 aprile ore 17, presso la

biblioteca G. Rodari, incontro
con Egidio Bandini: “Profilo
biografico e poetico di Renzo
Pezzani”. Lettura di poesie in
lingua e dialetto.

Il 6 maggio ore 17, sempre
alla Rodari, incontro con il poeta
Lino Angiuli. Presentano Laura
Rainieri e Vincenzo Luciani.
L’autore leggerà suoi testi in
lingua e in dialetto pugliese.

AL PARCO DELL’APPIA
Fino al 19 giugno, tutte le

domeniche, visite guidate gra-
tuite alla scoperta del Parco del-
l’Appia Antica. Info 06 5126314
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dal 1978

Laboratori di pittura e modellazione di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b

Tel-Fax 06.23238387

Via delle Campanule  11

"Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

"Bomboniere " Pezzi Unici
"Vendita porcellane, ceramiche

bianche e biscotto
"Forni e materiali per ceramisti
"CORSI di: Pittura su porcellana

DISEGNO E PITTURA AD OLIO
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico, ritratto su porcellana, chiaro-scuro
su oro zecchino - Decoupage su legno
Pittura su seta e su vetro

Modellazione artistica
delle argille.

CORSI per adulti e bambini di
"Modellazione "Decorazione
"Seminari su engobbi e neriage

www.porce l lanaceramica . i t

Luciani e “Tor Tre Teste”
■ Il 20 maggio la presentazione del libro di poesie

Saranno proiettati i cortometraggi vincitori e finalisti 
e quello realizzato dal Consorzio in ricordo dei 40 anni di attività.

INGRESSO GRATUITO
INGRESSO GRATUITO



Il 21 marzo alla Biblioteca G.
Rodari in v. Olcese 28, è stato pre-
sentato il libro “Poesia dialettale
nella Provincia di Roma. Civita-
vecchia - Periferia urbana - Monti
Lucretili” di Cosma Siani (Ed.
Cofine, Roma). All’evento, curato
dall’ass. culturale Periferie, con il
patrocinio della Provincia di Roma
hanno preso parte oltre all’autore,
il direttore del Centro di docu-
mentazione della poesia dialettale
“V. Scarpellino” Achille Serrao,
la presidente della Commissione
Cultura della Provincia Roberta A-
gostini, il prof. Ugo Vignuzzi tito-
lare della cattedra di dialettologia
all’Università La Sapienza.

V. Luciani dell’ass. Periferie, nel
ringraziare la Provincia di Roma

per il suo contributo alla pubbli-
cazione dell’opera, ha evidenziato
che si tratta del quarto volume sulla
poesia dialettale pubblicato (dal-
l’apertura del Centro di Docu-
mentazione della poesia dialettale
“V. Scarpellino”, nel 2002) e che
lo stesso prosegue la ricerca della
poesia dialettale, in territori tra-
scurati o non entrati ancora nel-
l’ottica letteraria o non dissodati”.

Achille Serrao, complimentan-
dosi per la bravura dell’autore
Cosma Siani, non nuovo in studi
di tale impegno, ha precisato che
l’itinerario della ricerca, dialetto-
logicamente, non coincide col solo
romanesco, di cui si prende in
esame quello periferico urbano,
ma si spinge in zone dialettali dif-

ferenziate da questo. Il libro, par-
tendo dalla poesia del civitavec-
chiese Marzi, approda all’area
periferica di Roma. A tale propo-
sito ha ricordato la figura e l’opera
del poeta V. Scarpellino. 

Roberta Agostini, ha sottoli-
neato “l’importanza di questa
indagine in zone dialettali tanto
ignorate quanto suggestive nella
complessità del loro materiale poe-
tico”. Ha esortato ad una valoriz-
zazione dei dialetti e delle tradi-
zioni popolari dei comuni della

provincia di Roma e ha auspicato
che la ricerca cominciata possa
avere ulteriori approfondimenti. 

Il prof. Ugo Vignuzzi, ha deli-
nato un panorama dei dialetti del
Lazio e della provincia di Roma,
ricordando come i concetti di “pro-
vincia” e “periferia” in riferimento
all’area romana siano stati nel
corso dei secoli sempre partico-
lari. La prima ha indicato un mi-
crocosmo regionale, la seconda
“ciò che è lontano dal centro. Que-
st’ultimo concetto tuttavia è evo-
luto perché oggi siamo di fronte a
una rete metropolitana, a più centri
in un’urbe”.Vignuzzi ha anche
esaltato il ruolo del Centro di
documentazione della poesia dia-
lettale “V. Scarpellino”, che ha
sede presso la G. Rodari, e che è
unico nel suo genere in Italia.

Il libro può essere chiesto gratis
all’ass. Periferie (06.2286204).

Giovanni Verardi

Due spettacoli teatrali, allestiti
dagli studenti dell’Università di
Tor Vergata, che andranno in
scena il 27 aprile ed il 29
maggio (ore 18) al Teatro Tenda
Blu in via Davide Campari 263,
concluderanno un articolato pro-
getto realizzato dall’associa-
zione culturale Periferie e dal
laboratorio “Milla” dell’Uni-
versità Roma Tor Vergata.

Nel titolo del progetto: “La
scena della poesia. Rassegna
poetica dell’Otto-Novecento tra
il gesto, il suono e la parola” è
racchiuso anche il suo pro-
gramma realizzato nella Sezione
“Poesia e Musica” del Labo-
ratorio Milla di “Scritture Let-
terarie per le Scene dello Spetta-
colo”, della Facoltà di Lettere e
Filosofia, dove due relatori e
cinque poeti hanno letto, spie-
gato e commentato testi poetici
di: Ugo Foscolo (a cura di Fer-

dinando Falco), Giacomo Leo-
pardi (Plinio Perilli), Salvatore
Di Giacomo (Achille Serrao),
Giovanni Pascoli (Rino Caputo),
Gabriele d’Annunzio (Mario
Melis), i Crepuscolari (Gabriele
Scalessa), Eliot e Montale (Giu-
seppe Massara).

Sono seguiti seminari con gli
studenti della Sezione “Poesia e
Musica” del Laboratorio “Milla”
coordinata dalla dott. Pamela
Parenti. 

Il lavoro degli studenti ha così
portato alla produzione di due
spettacoli: il primo è la messa in
scena della sceneggiatura, appo-
sitamente scritta da Achille Se-
rrao, sulla vita e l’opera di Sal-
vatore Di Giacomo (con regia,

scenografia, costumi, musiche,
interpretazione degli studenti);
nel secondo gli studenti legge-
ranno ed interpreteranno brani,
da loro scelti, di alcuni poeti pre-
sentati nel corso delle lezioni,
molti brani sono anche stati da
loro musicati.

Il 14 marzo, presso il Teatro
della Visitazione si è svolto uno
spettacolo-anteprima su un testo
di S. Di Giacomo (v. articolo in
ultima colonna).

Infine le relazioni-lezione
tenute all’Università sono state
raccolte nel volume Poeti che
leggono poeti, presentato il 6
aprile presso la Biblioteca G.
Rodari (vedi articolo sotto).

“L’impegnativo programma -

dichiara V. Luciani dell’ass.
Periferie – è stato reso possibile
dalla messa in rete di più ener-
gie: il Laboratorio ‘Milla’, i
poeti attraverso la nostra asso-
ciazione, la Biblioteca Rodari e
la Mediateca delle Biblioteche di
Roma che ha ripreso la presenta-
zione del libro e riprenderà gli
spettacoli e grazie al patrocinio e
sostegno del V e VII Municipio,
della Cgil Roma Est e del Con-
sorzio Aic.”

L’invito è quindi a tutti i citta-
dini (ingresso gratuito) per:

- il 29 aprile, ore 18 al Teatro
Tenda Blu in v. Campari 263
con lo spettacolo “Il pane e la
rosa” (riduzione in quattro atti su
S. Di Giacomo) di A. Serrao;

- il 27 maggio, ore 18, sempre
al Teatro Tenda Blu, con una ras-
segna poetica dal Foscolo ai
Crepuscolari: “L’Otto-Novecento
tra il gesto, il suono e la parola”.

“Lassammo fa’ Dio”
a Casal Bruciato

Un indimenticabile pomeriggio
quello il 14 marzo al Teatro della
Visitazione in via dei Crispolti
142, a Casal Bruciato, dove è stato
riproposto un pezzo della Napoli
antica, facendo rivivere la sua cul-
tura, prima attraverso la rappre-
sentazione teatrale di “Lassammo
fa’ Dio” di Salvatore Di Giacomo,
interpretato da Achille Serrao e
Federico Carabetta e accompa-
gnato dagli interventi musicali di
Nicoletta Chiaromonte, e poi attra-
verso un’antologia di canzoni
napoletane dal 1400 al 1900, scelte
da Achille Serrao ed interpretate
con la sua chitarra e la sua splen-
dida voce da Nicoletta Chiaro-
monte. 

Giovanni Verardi

Il dialetto nella Provincia
■ Ricerca su Civitavecchia, Lucretili, periferia
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Va in scena la poesia
■ Con gli studenti di Tor Vergata al Tenda Blu

Pubblicato da Ed. Cofine col
patrocinio del Consorzio Aic e
Cgil Roma Est, Poeti che leggono
poeti. Rassegna dell’Otto-Nove-
cento (a c. di Gabriele Scalessa,
presentazione di Pamela Parenti)
raccoglie le lezioni all’Università
di Tor Vergata tenute da cinque
poeti e due critici nell’ambito di
un progetto del Laboratorio “Milla
e dell’ass. “Periferie” (v. articolo).

Il volume è stato presentato il 6
aprile presso la Biblioteca Rodari.

Dopo l’introduzione di V.
Luciani dell’ass. Periferie, la dott.
Pamela Parenti (coordinatrice della
sezione poesia e musica del labo-
ratorio Milla), illustrate le finalità
del progetto, ha sostenuto: “Esco
arricchita da questa esperienza di
sinergie tra mondo accademico,
artisti e appassionati veri e tra i
diversi linguaggi dell’arte e della
cultura”. I contenuti del libro sono

poi stati illustrati da
Gabriele Scalessa.
L’incontro è prose-
guito con le letture
di alcune poesie dei
quattro autori-poeti
presenti: Ferdinando
Falco, Mario Melis,
Giuseppe Massara e
Achille Serrao (da
destra nella foto).
A sorpresa, Mimmo
Politanò, studente di
Tor Vergata, ha ese-
guito due brani da
lui musicati: il
sonetto del Foscolo
“Di se stesso” ed
una poesia di Karol
Wojtyla.

M. C

Poeti che leggono poeti

Roberta Agostini e Cosma Siani



Un polo culturale
al Quarticciolo.
Affidati i lavori

Previsto per il 20 aprile l’inizio
de i lavori per la realizzazione del
polo culturale nell’ex mercato
coperto di via Ostuni. Il VII Muni-
cipio ha infatti affidato l’incarico
alla ditta vincitrice dell’appalto.

Ormai già da diversi anni l’ex
mercato era in disuso e in stato di
abbandono e, dopo varie ipotesi,
il Municipio aveva deciso, su pro-
posta del Sistema Biblioteche di
Roma e anche su richiesta dei resi-
denti, che finora non hanno avuto
spazi di aggregazione, di dotare il
quartiere di un centro in cui svi-
luppare attività di accrescimento
culturale ed innovativo. 

Il progetto, finanziato dalla Pro-
vincia di Roma nel 2003, permet-
terà di dare al Quarticciolo un polo
culturale con un teatro ed una
biblioteca/mediateca

Una sala con un grande palco-
scenico (accesso da via Ostuni),
ospiterà gli spettacoli teatrali e
cinematografici e potrà accogliere
oltre 170 spettatori. La biblioteca,
con accesso su via Castellaneta,
ospiterà anche alcune postazioni
informatiche per consultazioni in
rete. È prevista inoltre la destina-
zione di una piccola area per le
mostre di quartiere  e di un punto
ristoro per i frequentatori.

Fabiana Gangemi 

Nella seduta del 22 marzo il
Consiglio del VII Municipio ha
approvato la delibera che fissa il
calendario delle iniziative sportive
per l’anno 2005. Si è voluta dare
maggiore rilevanza alle attività
sportive di base, all’attività ludico
motoria per le scuole elementari e
dell’infanzia, alla terza età, all’at-
tività sportiva rivolta ai disabili.

Prossimamente sarà inaugurato
l’impianto di atletica leggera rea-
lizzato nel Parco Alessandrino e
c’è l’impegno del municipio a cer-
care altri spazi per realizzare altri
centri sportivi comunali (ad
esempio nell’ex Centro Carni).

Per il 2005 la programmazione
delle attività prevede:

- l’ampliamento dell’attività
ludico-motoria nelle scuole ele-
mentari e dell’infanzia sulla base
di progetti presentati dalle scuole
interessate con la partecipazione
degli insegnanti di educazione
fisica presenti nelle Associazioni
che gestiscono i Centri Sportivi,
prevedendo un finanziamento fina-
lizzato a sostenere le famiglie con
svantaggi socio-economici.

- Corso di psicomotricità rivolto
agli insegnanti delle scuole ele-
mentari e dell’infanzia.

- Realizzazione di giochi spor-
tivi studenteschi come tornei,

organizzati con la partecipazione
del Comitato Sportivo Scolastico
del VII Municipio e rivolti a stu-
denti delle medie di 1° e 2° grado.

- Terza edizione di “Sport e
Roma” il 5 giugno con la parteci-
pazione delle Federazioni, Enti
sportivi e del C.O.N.I. Dimostra-
zioni di basket, pallavolo, patti-
naggio, karate, tai chi, danze afri-
cane, atletica leggera, balli, scacchi
viventi e attività sportive per i
diversamente abili si svolgeranno,
presumibilmente, in via dei
Castani, tra P.zza dei Gerani e
P.zza S. Felice da Cantalice.

- Realizzazione di un evento
sportivo intermunicipale in colla-
borazione con le scuole superiori.

- Realizzazione di attività spor-
tive amatoriali, rivolte alle diverse
fasce d’età, nei parchi del Muni-

cipio, con la collaborazione delle
associazioni sportive.

È stato rinconfermato il patro-
cinio ed il supporto tecnico-logi-
stico alle iniziative sportive di rile-
vanza municipale e cittadina,
come già avvenuto per la “Corri
per il parco”, la “Corsa campestre
Parco di Casa Calda”, il “Ciclo-
pellegrinaggio alla Mentorella”, il
“Radunoroller”, “Bimbimbici” ed
altre manifestazioni.

Fabiana Gangemi

Un ponte tra le
religioni nel ricordo
di Giovanni Paolo II

Il Consiglio municipale, nella
riunione straordinaria del 14 aprile,
ha ricordato la figura di Giovanni
Paolo II alla presenza di esponenti
di diverse religioni: don Gian-
franco della parrocchia di S.
Felice, don Maurizio del Borgo
don Bosco, il rabbino Di Castro e
l’Imam del Centro islamico di
Centocelle. 

Al termine di questo incontro
tra diverse identità religiose, il
Consiglio si è ripromesso di man-
tenere aperta una sede di incontro
tra le varie comunità, istituendo
un tavolo interreligioso tra le realtà
presenti sul territorio.
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Attività sportive nel VII
■ Approvato dal Consiglio il calendario 2005

ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85/89
Tel. 06.2305522
Tel. 06.2305066

NEGOZIO:
Via Casilina, 979/e/f
Tel. 06.2307197

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
Tel. 06.2301193

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

Caffè e cornetto € 1,00
Cappuccino e cornetto 1,30
Pranzo
(ogni giorno una diversa specialità
Primo, secondo, contorno 5,50

Prenota dalle 12 alle 15 un tavolo o la consegna a domicilio
Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778

Altre notizie alle pp. 12-14-15 

Notizie da tutti i municipi
su

www.abitarearoma.net
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Vicini più vicini
il 7 maggio

Il Comune di Roma ha lanciato
per sabato 7 maggio “Vicini vici-
ni”, la prima festa romana del vici-
nato. Non è una festa di piazza
(sarebbe una contraddizione in ter-
mini) e il tutto è affidato all’ini-
ziativa di inquilini e condòmini.

Ognuno si organizza la festa e
il Campidoglio mette in rete chi
aderisce: con una newsletter, con
un ‘kit’ di materiali, con le locan-
dine da affiggere sul portone della
propria scala; soprattutto, ren-
dendo più vicini i vicini, facendo
sapere ad ogni partecipante quanti
altri partecipano e chi sono. 

L’intento è di far rifiorire il buon
vicinato che a Roma era un’istitu-
zione: si viveva sul mezzanino o
in cortile, si intrecciava una trama
fitta e continua di relazioni umane
e di sostegno.

Per saperne di più, e aderire,
consultare www.festadeivicinidi-
casa.it

“W i cani, abbasso
le cacche”

Presentata il 13 aprile, nella
scuola elementare Saffi a S.
Lorenzo, l’iniziativa nata da
un’idea del Consiglio dei Bambini
“W i cani, abbasso le cacche”.

I 14.260 alunni di 104 scuole
(Municipi Roma 3, 4, 5, 6, 7, 8,
11, 15, 18, 19) tra cui anche quelle
da cui provengono i 46 bambini
del Consiglio (nei Municipi 1, 2,
9, 10 e 12) distribuiranno 300 mila
volantini per sensibilizzare i pro-
prietari di cani a tenere pulite le
strade della città.

“Con i depliants da noi disegnati
– ha precisato Bianca del Consi-
glio dei Bambini – ricordiamo agli
adulti che la cacca è un diritto del
cane, ma anche un dovere del
padrone raccoglierla.”

Quando la bici
incontra il treno 

Dal 15 aprile, in prossimità dei
nodi di scambio con metropolitane
e stazioni ferroviarie, sono dispo-
nibili 90 strutture per parcheggiare
biciclette (180 posti), di cui 62
all’interno di stazioni o in aree
riservate, quindi presidiate, in
modo da scongiurare furti.

È la prima iniziativa del Tavolo
per l’Intermodalità (Ass.to alla
Mobilità, Atac, Metro, FS e Sta e
Roma Ciclabile), coordinato dal-
l’Assessorato all’Ambiente.

Sono in funzione a: Termini,
Laurentina, Eur (Fermi, Palasport,
Marconi), S. Paolo,  Ostiense, C.
Albani, Anagnina, Tiburtina, P.
Mammolo, Rebibbia, Staz. San
Pietro. Seguiranno: Spagna, Bat-
tistini, Colosseo, Nomentana.

Il 18 maggio Roma avrà
il suo “Giorno del gioco”.

La proposta è stata avan-
zata dal “Consiglio dei
bambini” dopo aver ascol-
tato il racconto di Chiqui
Gonzales di Rosario (Ar-
gentina), città in cui da
alcuni anni si festeggia “Il
giorno del gioco”, e accolta
dall’Assessorato alle Poli-
tiche per l’infanzia e la
famiglia

Teatro dell’evento saran-
no piazze e strade, di tutti
i Municipi di Roma, chiuse
al traffico.

Al mattino, in ognuna
delle 19 piazze cittadine,
sarà presente un ludobus
con attività di gioco libero. I “mae-
stri di gioco”, studenti delle scuole
secondarie superiori formati da
esperti di gioco ed educatori,
distribuiranno scatole di giochi tra-
dizionali ai partecipanti inse-
gnando loro l’uso. Inoltre un
artista di strada creerà momenti di
gioco “partecipato”. 

Nel pomeriggio le attività si
sposteranno in solo sei spazi di
gioco in cui si concentreranno
spettacolari eventi ludici.

Il “Giorno del gioco” coinvol-
gerà adulti e bambini dell’intera

città: una settimana prima dell’e-
vento il quotidiano gratuito METRO
pubblicherà un’intera pagina di
gioco, la cui compilazione/solu-
zione darà diritto al ritiro di gadget
presso i “punti gioco” allestiti in
occasione della giornata.

Il “Giorno del gioco” si ripeterà
ogni anno, il secondo mercoledì
di maggio.

Appuntamento quindi per il 18
maggio in una città per giocare, ci
auguriamo non solo per un giorno.

Info: Assessorato Infanzia
06/67104684, Alessandra Ortisi.

Sportello on line
del Comune

Il Campidoglio ha aperto uno
Sportello on line per pagare Ici,
multe e quote scolastiche.

Basta registrarsi sul sito
www.comune.roma.it. Il sito
finora è stato essenzialmente uno
strumento informativo generale.
Ora a questa funzione si affian-
cano i servizi interattivi, accessi-
bili dal link “Servizi on line” (nel-
l’home page in alto a sinistra). 

Per usarli, occorre dotarsi di una
serie di ‘credenziali’: username,
password e PIN, che i cittadini pos-
sono richiedere e che il sistema
rilascia inviando un’e-mail, al ter-
mine della procedura di registra-
zione, che può essere fatta anche
con l’assistenza in tempo reale del
call center 060606.

Tasse: al via
il Modello 730 

Il modello 730 fa da apri pista
ai prossimi impegni col Fisco. Due
i termini per la presentazione: 2
maggio se il modello è presentato
al proprio datore di lavoro, 15 giu-
gno se presentato ad un Caf.

L’utilità prima, specie per i
lavoratori dipendenti e pensionati,
nell’utilizzo del 730 sta nella pos-
sibilità di ottenere il rimborso del
credito, già a partire da luglio 2005
e per i pensionati da agosto 2005.

Con il 730 i coniugi possono
presentare la dichiarazione con-
giunta e compensare crediti e
debiti tra loro nello stesso modello,
cosa non possibile con l’Unico.

Quest’anno non ci sono parti-
colari novità: è confermata l’e-
sclusione dall’obbligo di presen-
tare la dichiarazione per chi pos-
siede redditi (di terreni, fabbricati,
lavoro dipendente, pensione ed
altri redditi) per cui non è obbli-
gatoria la tenuta di scritture con-
tabili, per un importo complessivo
non superiore ai 3 mila euro.

Pressoché uguali le spese che il
contribuente può portare in detra-
zione usufruendo di uno “sconto”
del 19%. Per le spese sanitarie si
conferma la franchigia di 129,11
euro ed è possibile detrarre le
spese per i medicinali acquistati
con scontrino fiscale senza pre-
scrizione medica, sottoscrivendo
un’autocertificazione in cui si at-
testa la necessità per sé ed i propri
familiari. Per gli interessi passivi
da mutui ipotecari per l’abitazione
principale: in caso di mutuo coin-
testato con il coniuge fiscalmente
a carico, si ricorda che il coniuge
che sostiene per intero la spesa può
fruire della detrazione dell’intera
quota d’interessi passivi.

Paolo Silvi 
dott. Commercialista

(062308661) silvip@tiscali.it

18 maggio: Giorno del gioco
■ Roma sarà una città per giocare 

Prezzi speciali per chi all’atto dell’iscrizione
presenterà questa pubblicità



SPORT
INCONTRO

8 SS PORT Aprile 2005• ABITARE A

Tennis: campionati
regionali in via
Tiburtina

Si concluderà il 21 aprile, in
via Tiburtina 1051, il 15°
Memorial Simone Anselmi -
(FIT-CONI). Campionati regionali
di Tennis, IV Categoria ma-
schile. La manifestazione, patro-
cinata dal V Municipio, è ini-
ziata il 9 aprile. www.tennis5.it
(tel.064111825)

Inaugurato il Centro
Sportivo Comunale
“Villa De Sanctis”

Il 29 marzo nel Parco “Villa De
Santis” in v. Casilina-v. dei Gor-
diani, è stato inaugurato il primo
impianto sportivo all’aperto del
VI Municipio.

Sono intervenuti il sindaco
Walter Veltroni, il presidente del
Municipio Roma 6 Vincenzo Puro
e il presidente della Polisportiva
DLF Roma Vito Guidobaldi.

Dotato di moderni campi per il
calcetto, per il tennis e per attività
sportive polivalenti, è aperto a tutti
i cittadini. La struttura è stata rea-
lizzata dalla Polisportiva DLF
Roma in collaborazione con il
Comune ed il VI Municipio.

La riqualificazione dell’area di
Villa De Sanctis è ora compiuta,
dopo anni di abbandono.

Il 30 marzo, nella festa convi-
viale di primavera, si sono svolte
le premiazioni dell’anno sociale
2004 dell’Atletica del Parco.

Nella classifica Fedeltà
maschile (per il maggior numero
di gare del calendario sociale)
Carlo Costanzi con 14 gare ha
superato Arnaldo Sirignano 12
gare (che ha però corso nel 2004
oltre 40 gare). Tra le donne:
prima Rosaria Maione, seconda
Luciana Tocco. Nella classifica

Velocità: Luigi Piccolelli ha pre-
valso di poco su Stefano Corrias
e Ottaviano Isgrò. Nella classi-
fica Iron Man (maggior numero
di maratone e ultramaratone)
primo Claudio Vitale (foto a
sinistra) con 7 gare (tra cui la
mitica 100 km del Passatore) e
360 km, secondo Giuseppe Mas-
sara con 7 gare e 294 km. È stato
premiato anche il maratoneta più
veloce: Fabrizio Stoppoloni che
ha corso la Maratona di Milano

in 2 h e 50’.

Pier Carlo Co-
stanzi (foto) è
l’unico podista
ad aver conclu-
so tutte le 31
edizioni della
Roma-Ostia.
69 anni, pensio-
nato, Costanzi
partecipa dal

1974 alla Roma-Ostia, una delle
più famose maratonine d’Italia. È
iscritto fin dalla sua costituzione
all’Atletica del Parco: “Sono fiero
del record personale – ha detto –
non solo per me, ma per tutta la
squadra”. Il suo sogno è di arri-
vare nel 2014 alla 40ª edizione
della Roma-Ostia, sempre con i
colori dell’Atletica del Parco.

XXVIII MARATONINA
DELLA COOPERAZIONE
Domenica 24 aprile, a Colli Aniene, con
ritrovo, partenza e arrivo in viale Ettore
Franceschini si svolgerà la XXVIII edi-
zione della Maratonina della Coopera-
zione, gara competitiva sulla distanza
di 10 km.
La gara sarà preceduta dalla Stracol-
lianiene (ore 9,30), manifestazione
podistica non competitiva aperta a tutti
e Trofeo interscolastico di 3 km.
Iscrizioni e informazioni fino al 21 aprile
presso Pol. Colli Aniene, tel.-fax 06-
4066966.

TORRE SPACCATA, CORSA
ARCHEOLOGICA DI PRIMAVERA
Il 17 aprile, con partenza  e arrivo in via
di Torre Spaccata 224 (presso il punto
vendita Vini Cardeto), si è tenuta la VII
Corsa archeologica di Primavera, mani-
festazione podistica non competitiva
di 10 km che ha portato gli atleti fino
al parco Alessandrino-Tor Tre Teste .

IL TORNEO DEI 5 CONTINENTI
Con la partita Sacra Famiglia  e Nuova
Tor Sapienza, vinta da quest’ultima  6-
1, si è concluso il 10 aprile il “Torneo
dei cinque continenti”, organizzato da
Oforula Onlus. Iniziato il 20 febbraio, il
torneo ha impegnato 7squadre com-
poste da cittadini italiani ed immigrati,
e dei Vigili del VI e VII Gruppo. È
seguita, al Borgo, la manifestazione di
premiazione con balli e piatti etnici.

Premi dell’Atletica Parco
■ Nella tradizionale festa di primavera 

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Rivenditore autorizzato

CENTRO LA SORGENTE
di Rita Marabitti

■ Moxaterapia
■ Aromaterapia
■ Medicina tradizionale cinese
■ Riflessologia plantare:

trattamenti specifici metodo Henri Chenot

■ Solarium: UVA integrale-parziale
bassa pressione

■ Specialista in terapia del corpo
e massaggi manuali
(dimagranti - anticellulite)

■ Trattamenti dell’acne
■ Rassodamento ■ Idromassaggio 
■ Elettrocoagulazione
■ Ceretta ■ Manicure ■ Pedicure
estetico  e curativo 

■ Linfodrenaggio

Via Luca Ghini 91
Tel-Fax 06.2301882

DIETOLOGIA - DERMATOLOGIA
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L’VIII Municipio sta realiz-
zando un progetto per la valoriz-
zazione e la conoscenza dei beni
storico archeologici del territorio,
beneficiando di un finanziamento
di 60 mila euro erogato dal “Qua-
dro Cittadino di Sostegno” del
Comune e di finanziamenti di altri
partner. 

Il progetto, denominato ‘’Eman-
ciparte’’, vuole sottolineare l’im-
portanza della conoscenza e della
cultura come strumenti di eman-
cipazione collettiva, oltre che indi-
viduale. Esso è realizzato in col-
laborazione con la facoltà di Let-
tere dell’Università di Tor Ver-
gata, la Soprintendenza Archeo-
logica, l’ATAC e le associazioni
locali “Seven Cults” e “Il Teatro”.
Tra le iniziative da realizzare due
spettacoli teatrali ambientati in siti
storici dell’VIII, un audiovisivo,
visite guidate ed un corso di for-
mazione. 

“Con il corso di formazione –
ha dichiarato Armando Morgia,
presidente della Commissione
Cultura – abbiamo voluto dare
l’opportunità ai residenti di farsi
primi difensori del nostro patri-
monio storico, contro ogni ipotesi
di abbandono o svendita di aree
che possono essere appetibili ai
grandi costruttori’’.

I partecipanti al corso guide-
ranno poi docenti e organizzatori
nelle visite che si realizzeranno nei
prossimi mesi. 

Il corso è gratuito (rilascia un
attestato) e vi possono aderire
(entro il 26 aprile) i laureati e lau-
reandi iscritti alle facoltà umani-
stiche. Il bando è disponibile
presso l’VIII Municipio, in via
Duilio Cambellotti 11, e sui siti
www.lettere.uniroma2.it e www.
romamunicipiodelletorri.it.

Per informazioni: 06-69608682.
Giuliano Ricciuto

FLAASH
ANAGRAFE: IL 2° E 4° SABATO del
mese gli sportelli anagrafici dell’VIII
Municipio saranno aperti dalle 8.30 alle
10.30.

MOSAICI IN MOSTRA al Castello di Tor-
renova dal 25 e 26 marzo. I mosaici
sono opera degli allievi del laboratorio
del Maestro Locatelli, organizzato dal-
l’ass. culturale A.I.C..A. L’evento è stato
curato da Loredana Romagnolo e
Rosella Lenci. 

I LAVORI A COLLE DEL SOLE, a ridosso
della v. Prenestina, con intervento di
riqualificazione di alcune strade, dovreb-
bero concludersi entro il mese di aprile.

Alla presenza dell’assessore
capitolino Raffaela Milano, in via
S. Rita da Cascia a Tor Bella Mo-
naca, il 1° aprile è stato inaugura-
to il “roseto” dell’VIII Municipio.
Uno spazio che restituirà ai citta-
dini un’area fino a qualche tempo
fa degradata e che è destinato a
diventare un luogo di aggrega-
zione per gli anziani del quartiere.

Saranno loro, infatti, a gestire e
far fiorire la struttura (una cupola
in metallo e plexiglass, con dia-
metro di base di 9 metri ed alta
circa 6, che funzionerà come una
vera e propria serra) nata da
un’idea dello Spi Cgil Roma Sud
e sponsorizzata dal Comune e dal-
l’VIII Municipio.

All’inaugurazione, erano pre-
senti anche il vicepresidente del-
l’VIII Stefano Bottoni, l’assessore
ai LL. PP. Fabrizio Scorzoni e
padre Giuseppe parroco di Tor
Bella Monaca.

“Se l’esperimento funzionerà –
ha sottolineato l’assessore Milano
–  saremo lieti di esportarlo in altre
zone”.

Tra gli obiettivi del nuovo
centro quello della solidarietà.
Quando sbocceranno, le prime
rose saranno regalate agli abitanti
del quartiere, altre finiranno sui
banchetti per la raccolta di fondi

da dedicare ad un progetto che
coinvolgerà le scuole della zona.

Dario De Felicis

Torrespaccata:
corteo per chiedere
sicurezza

Il Comitato di Quartiere di Tor-
respaccata, assieme alle scuole del
quartiere, ha organizzato per il 18
aprile alle 16,30 una manifesta-
zione-corteo da via Rugantino a
parco Mancini per richiamare l’at-
tenzione del Comune e del Muni-
cipio sulla pericolosità di viale dei
Romanisti dove, il 9 aprile, si è
verificato l’ennesimo grave inci-
dente che ha coinvolto tre bambini
al ritorno da scuola (un’auto ha
perso il controllo e li ha investiti
sul marciapiede).

Il tratto di viale dei Romanisti
incriminato è quello all’altezza
dell’ex mercato coperto e l’in-
crocio di via Tacconi, la curva tra
i due semafori pedonali che por-
tano alle scuole, ove lapidi e “alta-
rini” tappezzano purtroppo tutto il
margine stradale.

La manifestazione vuole solle-
citare interventi di messa in sicu-
rezza più volte richiesti con
esposti di cittadini, scuole e del
C.d.Q. (www.torrespaccata.it).

... che sia
veloce e puntuale;

... che sia competente del
difficile lavoro di tintoria-
lavanderia;

...che ti dia quella garanzia
e sicurezza derivante da oltre
35 anni di esperienza;

... che ti lavi in acqua non
solo i piumoni in piume
d’oca, ma anche le coperte di
lana e di lana merinos,
sempre a lavaggio rigorosa-
mente singolo;

... che, a richiesta, può resti-
tuirti i piumoni in busta sotto-
vuoto;

... che esegua la pulitura dei
tappeti con il rivoluzionario
sistema di lavaggio orizzon-
tale ad acqua;

... che per i capi in pelle
offra le migliori garanzie di
risultato;

... che faccia tornare come
nuovo il tuo vestito da sposa
(purché non dimenticato da
troppo tempo);

... che sia disponibile, anche
al servizio a domicilio.

Se questo è quello
che cerchi, allora...

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40
ti aspetta per farti constatare che anche

in questo campo, un po’ di serietà
e professionalità non guasta!

P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati
ai listini della Confartigianato del 1992

Il progetto “Emanciparte”
■ Per conoscere e valorizzare i beni archeologici

Il roseto di T. Bella Monaca
■ Sarà curato per la prima volta dai cittadini

www.abitarearoma.net
Le notizie on-line dai quartieri e municipi

con aggiornamenti continui

• L’AGENDA ti permette di conoscere gli appuntamenti culturali
sportivi, sociali, politici, ecc.

• Nell’ARCHIVIO trovi tutti i numeri arretrati del giornale
• La rubrica CINEMA ti offre un commento sulle ultime novità
• In DI’ LA TUA puoi inserire direttamente denunce o proposte

su argomenti di quartiere
• Con il modulo della NEWSLETTER puoi iscriverti alla nostra

mail-list e ricevere (gratis ogni 15 giorni) le notizie pubblicate

INSERISCI www.abitarearoma.net
COME TUA PAGINA PRINCIPALE E SARAI SEMPRE

AGGIORNATO, DIRETTAMENTE SUL TUO COMPUTER
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Telecamere
anche in via
Tuscolana 

“Le telecamere dei vigili per fil-
mare la doppia sosta saranno una
specie di autovelox al contrario:
con le auto da multare ferme e
quelle degli agenti in movimento”.
Così il sindaco Walter Veltroni ha
presentato, in Campidoglio il 28
febbraio, il piano straordinario che
avrebbe dovuto scattare dal 21
marzo, ma che in effetti forse par-
tira nella terza settimana di aprile,
come ha dichiarato il responsabile
della Mobilità dei Vigili, il vice-
comandante Giovanni Catanzaro
(al 15 aprile erano solo 5 le tele-
camere digitali acquistate).

Comunque quando il piano par-
tirà , rigurderà in tutto 57 km
“individuati integrando i dati della
centrale del traffico della Sta con
quelli dei vigili, di Atac e Trambus
per quanto riguarda il trasporto
pubblico”. Inizialmente si partirà
da 17 km in cui è compresa la
Tuscolana da via del Mandrione a
via delle Cave.

In questi tratti la polizia muni-
cipale circolerà munita di teleca-
mere e, dalla macchina di servizio,
fotograferà le vetture che sostano
in doppia fila. Alla rimozione ci
penseranno poi i carri attrezzi.

L’intento è mettere fine alle
innumerevoli soste in doppia fila
che ostacolano il traffico.

Il costo dell’operazione per i pri-
mi 17 chilometri, è di un milione
e mezzo di euro per straordinari
dei vigili e acquisto di telecamere.

Francesca Carè 

Viale B. Pelizzi
auto troppo veloci 
e scarsa visibilità

Chiediamo un intervento ur-
gente al X, ai Vigili Urbani ed al
Servizio Giardini (ognuno per le
proprie competenze), per risolvere
lo stato di pericolo che incombe
nell’area “Lamaro”, in  viale B.
Pelizzi altezza nuovo magazzino
Pewex dove, a causa dell’alta
velocità dalle auto, è difficile e
rischioso l’attraversamento pedo-
nale. 

Nelle ore serali il problema peg-
giora perché gli alberi circostanti,
non potati da tempo, impediscono
alla luce dei lampioni di illumi-
nare il tratto di strada in questione.

Dobbiamo anche denunciare
che, noi residenti al n. civico 281,
non abbiamo più possibilità di par-
cheggio, da quando sono stati atti-
vati i lavori e dall’apertura dei
magazzini Pewex.

Risolvere questi problemi ren-
derebbe vivibile il quartiere.

Claudio Ciotti e gli  inquilini
di v.le B. Pelizzi 281

Sarà stata l’aria pasquale ma la
mozione votata a marzo nel Con-
siglio del X che dice di “…non
opporsi nel caso in cui il Consi-
glio Comunale decida di acco-
gliere l’osservazione delle Coo-
perative aderenti al consorzio
‘Casa Lazio’ per il ripristino dei
diritti edificatori nel Comparto
Capannelle…” sembrava redatta
da Ponzio Pilato. Mancava solo la
storica lavata di mani del presi-
dente del X Medici, che pure si era
strenuamente battuto perché il
nuovo PRG cancellasse quell’edi-
ficazione di villette (G3 e G4),
confortato in ciò dal sostegno della
Comunità territoriale. 

Su quell’area pregiata, di grande
valenza ambientale, fra il fosso
dell’Acqua Mariana e la ferrovia
Roma-Cassino, accanto alle scu-
derie dello storico Ippodromo, ora
incombe di nuovo il pericolo della
cementificazione. Per carità, in
ballo ci sono i diritti di chi credeva
di potercisi fare una casa-villetta
su quell’area. E il Municipio,
facendosene giustamente carico,
aveva indicato, come ricordato
anche nella succitata mozione, una
soluzione nell’ambito del Pdz
‘Anagnina’. Qui i soci del con-
sorzio coop Lazio, truffati dal
famigerato Falco, avrebbero

potuto soddisfare la loro esigenza
abitativa.

Ma i truffati, pare incautamente
incoraggiati dal sindaco Veltroni,
non ne vogliono sapere. Vogliono
stare dove hanno comperato il ter-
reno. E lo hanno fatto energica-
mente capire al Consiglio muni-
cipale con una manifestazione che
ha indotto i consiglieri, dato il
clima preelettorale, ai cosiddetti
più miti consigli. A rimetterci sarà
il resto dei cittadini che vedrà sot-
trarre all’ambiente un altro pezzo
di territorio pregiato dal punto di
vista paesaggistico ed ecologico. 

Sorgono, perciò, due domande.
La prima riguarda i cittadini che,

tramite il consorzio coop Casa
Lazio, hanno comperato l’area. La
truffa in che cosa consisterebbe?
Nel fatto che il nuovo PRG ha
cambiato destinazione d’uso al ter-
reno? Ma allora qualunque modi-
fica che riduca o cancelli cubature
può essere chiamata truffa.

La seconda riguarda il X. Qual
è il suo ruolo? Quello secondo cui
“ubi maior (Veltroni) minor
(Medici) cessat’’? E con lui cessa,
anche l’interesse generale a sal-
vaguardare l’ambiente e il pae-
saggio, la salute e le risorse di un
territorio che rischia di trasfor-
marsi in un cementificio visti i

progetti edificatori incombenti per
4 o 5 milioni di mc.

Il Municipio dovrebbe rappre-
sentare gli interessi dei cittadini
anche di fronte alle Istituzioni
superiori, specie quando questi
interessi sono generali. Dovrebbe
avere anche i poteri necessari che,
malgrado i tanti impegni e le tante
promesse, sono mancati. In attesa,
non vogliamo un Municipio che
pieghi la schiena davanti al
Comune e ai gruppi di pressione.

A. P.

Quadraro:una piazza
ricorderà le vittime 

Una piazza ricorderà le vittime
del rastrellamento del Quadraro di
61 anni fa. Dal 17 aprile il giar-
dino del parco del Monte del
Grano si chiamerà piazza “17
Aprile 1944”. Alla cerimonia inau-
gurale, hanno preso parte  l’as-
sessore alla Cultura Gianni Borgna
e le autorità municipali oltre ad un
folto numero di cittadini.

Si dona sangue al
Wall Street Institute
a Cinecittà

Il 19 marzo dalle otto e mezza
il Wall Street Institute Roma3, la
scuola d’inglese per adulti, vicino
al centro commerciale Cinecittà 2,
ha ospitato una raccolta di sangue:
13 le donazioni (in prevalenza
uomini e giovani).

“We need Blood!” (Abbiamo
bisogno di sangue) recitava il
volantino che annunciava la rac-
colta. “Marsha is in need of your
help” (Marsha ha bisogno del
vostro aiuto).

L’iniziativa è nata, infatti, da
un’idea di Marsha De Salvatore,
insegnante della scuola, americana
di origini italiane, che da cinque
anni vive in Italia e da quattro
lavora al W.S. Institute. Colpita
dalla notizia che a Roma, durante
un intervento medico si fosse veri-
ficata una carenza di sangue, ha
deciso di fare qualcosa. Grazie
all’aiuto di una volontaria del-
l’ADSPEM (Ass. Donatori Sangue
Problemi Ematologici) ha orga-
nizzato la donazione. L’iniziativa
sarà ripetuta a luglio, quando c’è
più bisogno di sangue.

Francesca Carè

Anagrafe: aperta
anche il sabato

Dal 16 aprile, gli sportelli ana-
grafici del X, saranno aperti il
primo e terzo sabato del mese, con
orario dalle 8.30 alle 10.30.

Capannelle: il X come Ponzio Pilato
■ Votata una mozione che consente di ripristinare i diritti di edificazione

Nelle bacheche che si trovano
appena fuori la mediateca “Ros-
sellini” (adiacente alla sede del
Decimo Municipio) un annuncio
di otto righe dice che la Mafalda
per il film di Leonardo Pieraccioni,
prodotto dalla Ottofilm srl, non si
trova. La giornata di selezione in
febbraio al Campus di Cinecittà
non è, quindi, andata bene.

Il 24 febbraio scorso (come un
nostro articolo segnalava), a Cine-
città Campus, 200 ragazze si erano
presentate davanti a Miriam Cen-
tanin, esperta di casting, per acce-
dere alla selezione e poi ancora al
provino che le avrebbe candidate
a possibili protagoniste del film.

E proprio da chi ha avuto modo
di parlare a Miriam Centanin si sa
che in quella giornata solo dodici
ragazzine sono state selezionate
per il provino. Molte delle ragazze
che si erano presentate al
“Campus” non avevano in alcun
modo i requisiti (età compresa tra
i 13 e i 16 anni, simpatica, buffa e
dinamica, “antivelina”, testarda ma
dolce).

Insomma, come dice l’annuncio
“La caccia è sempre aperta”. Ma

questa volta, se qualche aspirante
“Carolina” (così si chiama il per-
sonaggio del film) passa davanti
alla bacheca della biblioteca “Ros-
sellini”  e pensa di avere i requi-
siti, non deve andare in via Quinto
Publicio dove c’è il “Campus” ma
a casa o dal fotografo per procu-
rarsi  le due foto da spedire ad un
altro indirizzo.

F. C.

Nessuna Mafalda per Pieraccioni
■ Nulla di fatto ai provini a Cinecittà Campus

Mafalda sarà orgogliosa o stupita
che nessuna le somigli?



Riqualificata via
Eratostene 

Si sono conclusi i lavori di
riqualificazione in via Eratostene
(costo 250 mila euro) che hanno
interessato il rifacimento dei mar-
ciapiedi, le caditoie ed il manto
stradale. “Migliorerà la sicurezza
e la vivibilità del quartiere” ha sot-
tolineato l’assessore ai LL.PP
Sandro Santilli. •

Inaugurato il 1° aprile, presso la
scuola “Alberto Manzi” in via De
Magistris, il “Polo Intermundia”
del VI Municipio.

Su iniziativa dell’Assessorato
comunale alla Scuola, ed in colla-
borazione con il Municipio, alcuni
locali dell’ex scuola Diaz potranno
ora ospitare le attività intercultu-
rali e le iniziative promosse dalla

scuola, dai cittadini e dalle asso-
ciazioni, in tema di scambio e dia-
logo tra culture.

Le attività del Polo Intermundia
si svilupperanno in due direzioni:
verso la scuola, sperimentando il
supporto di mediatori culturali per
i ragazzi dell’istituto; verso le
comunità straniere e i cittadini, per
i quali il Polo aprirà almeno due

volte a settimana come sportello
informativo e spazio per incontri,
dibattiti, feste, mostre, laboratori
interculturali.

All’inaugurazione sono inter-
venuti l’assessore comunale Maria
Coscia e le realtà, istituzionali e
non, già attive sul territorio. È stata
una festa con giochi, laboratori,
mostre, canti, poesie, cibi colorati.

Info: Cemea del Mezzogiorno,
tel. 06/27800248.

Emilio Giacomi
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È da molti anni che si parla della
“nuova stazione Tiburtina” ed ora
finalmente si comincia a dare il
via ai lavori. 

Dopo l’approvazione della
Giunta del piano definitivo dell’o-
pera, disegnata dall’architetto
Paolo Desideri, la nuova Tibur-
tina, lo scalo ferroviario del futuro
con treni internazionali, comincia
a vedere la luce. 

A fine gennaio c’è stato il via ai
primi, ma fondamentali lavori che,
come ci ha confermato il respon-
sabile ingegner dottor Mariotti, si
stanno svolgendo a livello della
piastra ferroviaria. “Si stanno
impiegando tecniche altamente
innovative e sofisticate mai uti-
lizzate in Europa, come la prova
di carico, che permettono” sotto-
linea il direttore, orgoglioso di
questo primato “di lavorare non
impedendo ai passeggeri l’utilizzo
e l’accesso alla stazione”.

92 ettari, 48 mila metri quadri
di servizi in stazione per uno scalo

ferroviario che servirà 50 milioni
di passeggeri l’anno e che diven-
terà lo scalo principale di Roma
per i treni ad alta velocità.

Un immenso parallelepipedo di
cristallo, chiuso ai due lati da
vetrate e in alto da una struttura
reticolare, un luogo di ritrovata
identità urbana: questa sarà la
nuova stazione Tiburtina.

Nel progetto sono stati investiti
403 milioni di euro che serviranno
a trasformare completamente l’e-
dificio. Inoltre un ponte collegherà
Pietralata e Nomentano, che a
detta dell’ingegnere, sono quar-
tieri molto diversi e storicamente
divisi dalla ferrovia e che grazie a
quest’opera riusciranno a “ritro-
varsi”. La struttura sarà alta 7
metri, lunga 170 e larga 60, del
peso di 6000 tonnellate. Sarà
dunque un “boulevard”, un “auto-
grill autostradale” aperto a tutta la
città e non solo ai passeggeri che
potranno trovare nel nuovo edi-
ficio biglietterie, bar, ristoranti e

librerie e una grande piazza ipogea
alla quota dell’attuale sottopas-
saggio. 

La conclusione dei lavori, che
lo stesso Desideri definisce “la più
grande opera infrastrutturale
urbana d’Italia” è prevista entro
due anni, ma l’ingegner Mariotti,
forse più realisticamente, prono-
stica entro il 2008. Il progetto è
finanziato da Comune, Stato e
Tiburtina Spa, una società costi-
tuita da Rfi.

Intanto i lavori continuano.
Fabiola Rizzo

Cercasi volontari
per case famiglia

Lo Sportello Regionale per l’In-
fanzia e l’Adolescenza del centro
per il volontariato Spes, organizza
un corso di sensibilizzazione, per
i volontari o futuri volontari, per
operare in case famiglia.

Il corso, gratuito, si svolgerà
presso la sede dello Sportello in
via Giovanni Michelotti, 33 c/o
Arciragazzi (Metro B Pietralata). 

Gli incontri saranno sabato 7
maggio dalle 9.30 alle 18.00 e
domenica 8 Maggio 9.30 - 18.00. 

Al termine del corso i parteci-
panti potranno iniziare un iter for-
mativo più specifico presso una
delle case famiglia che aderiscono
all’iniziativa: La Valle dei Fiori,
per i bambini da 0 a 6 anni; La
Casa di Kim, mamme con bam-
bini che devono ricevere cure
mediche; Iniziativa Amica, casa
famiglia per ragazze madri; Dopo
di Noi per ragazzi portatori di han-
dicap; Casa famiglia via Cuppari,
minori dagli 8 anni in su.

Per info e prenotazioni: tel:
06.41.73.56 fax: 06.41.73.33.72

È stata inaugurata il 22 marzo
la nuova sede del Centro per
Anziani Fragili in piazza Vincenzo
Mangano 20, dal 1998 ospitato nel
Centro Anziani di Villa Gordiani.

Sono intervenuti il presidente
del VI Vincenzo Puro, l’assessore
comunale Raffaela Milano e gli
assessori municipali Antonio Van-
nisanti e Sandro Santilli.

Le attività del Centro sono
gestite dalla Cooperativa sociale
Arca di Noè. Attualmente conta
65 iscritti, con una media giorna-
liera di 48 presenti, che svolgono
attività artigianali e ricreative. 

Secondo Antonella Polverino,
direttrice del Centro, la nuova
struttura “permetterà di sviluppare
al meglio le attività. Prossima-
mente sarà presentato il program-

ma dei corsi, che saranno aperti a
tutti i cittadini del quartiere”.

L’Assessore Milano ha sottoli-
neato come “questi centri possano
consentire agli anziani di invec-
chiare nel proprio quartiere”.

Vincenzo Puro ha ribadito che
con la nuova sede del Centro si è
raggiunto un “obiettivo che il VI
perseguiva da tempo. È importante
che sia in piazza Mangano, perché
consente di creare spazi di socia-
lizzazione dove la speculazione
edilizia non ne aveva previsti”.
Puro ha annunciato la prossima
apertura di un Centro Anziani in
via della Marranella ed ha formu-
lato l’auspicio di poter realizzare
un sogno: una casa famiglia per
anziani.

Andrea Managò

Il 17 aprile, in ricordo dei Caduti
della Resistenza e delle vittime del
rastrellamento del Quadraro, rap-
presentanti del VI e X Municipio
hanno deposto due corone di fiori
presso il Monumento di Largo dei
Quintili.

La cerimonia in largo dei Quin-
tili verrà ripetuta il 25 aprile, in
occasione dell’Anniversario del
60° anno della Liberazione. Alle
10,30 rappresentanti del VI Muni-
cipio, dei Reduci e Combattenti e
delle Autorità militari deporranno
una corona d’alloro sulla lapide
del monumento.

Il 20 aprile con un Convegno al
Centro Frentani prenderà il via la
manifestazione “Abbiamo vinto!
Villa Gordiani per la Liberazione”.
Organizzata dall’ass. Bottega dei

Gordiani in collaborazione con il
Liceo T. L. Civita, il Mercato di
Villa Gordiani, comitati e asso-
ciazioni; patrocinio del Municipio
e della Provincia.

Si proseguirà con un pomeriggio
danzante, sabato 23, al Centro
Anziani di Villa Gordiani.

Domenica 24 alle 16,30 al mer-
cato di Villa Gordiani (v. Rovigno
d’Istria) concerto dei gruppi emer-
genti. 

Lunedì 25, al mattino torneo di
calcio al campo Antel Villa Gor-
diani. Al pomeriggio, ore 16, com-
memmorazione dei Caduti per la
Guerra di Liberazione in Largo
delle Terme Gordiane. Alla sera,
ore 21, al Mercato di Villa Gor-
diani, concerto con Don Backy;
ore 24, fuochi d’artificio.

Primi lavori alla stazione Tiburtina
■ Iniziati a fine gennaio a livello della piastra ferroviaria

Il Centro Anziani Fragili
ha una nuova sede
■ È in piazza Vincenzo Mangano al Collatino

60 anni dopo, il Municipio
Roma 6 non dimentica
■ Manifestazioni in ricordo di caduti e deportati
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Dal 15 al 21 marzo si è svolta
alla biblioteca Gianni Rodari la
manifestazione Arbor Day 2005,
curata dal Centro di Educazione
Ambientale.

La mostra di incisioni sui pano-
rami del Parco Regionale Naturale
dei Monti Lucretili e quella didat-
tica sugli insetti e le splendide foto
di orchidee selvatiche del Parco,
sono le novità della Festa dell’Al-
bero di quest’anno.

Il 15 marzo, giorno dell’inau-
gurazione, il dr. Martucci, respon-
sabile comunicazione del Parco,
ha illustrato le attività di educa-
zione ambientale promosse nei
Lucretili e ha sottolineato la par-
ticolare attenzione verso i giova-
nissimi che ha portato all’istitu-
zione del primo Consiglio del
Parco dei ragazzi.

Stefano Panzarasa e il guardia-
parco Roberto Pietrosanti hanno
organizzato l’animazione con
diverse canzoni centrate sulle fila-
strocche di Rodari e con una
favola animata che ha coinvolto i
numerosi bambini presenti e gli
operatori del CEA.

La degustazione di eccezionali
prodotti locali, dal pane fatto in
casa all’olio di altissima qualità,
hanno coronato la giornata.

A. C.

Oca salvata dai
Vigili del Fuoco

Spettacolare salvataggio con
lieto fine nei pressi del laghetto in
via Tovaglieri. Martedì 12 aprile,
infatti, i sommozzatori dei vigili
del fuoco hanno tratto in salvo
un’oca che rischiava di annegare
non potendo più muovere un’ala,
a causa del morso di un cane. 

II Corriere della Sera ha preci-
sato che sono stati gli abitanti del
quartiere a telefonare all’Ufficio
per i Diritti degli animali. I tre
sommozzatori hanno raggiunto l’a-
nimale al centro del laghetto, a
bordo di un gommone, riuscendo
a riportarlo a riva, tra gli applausi
dei presenti. L’episodio testimonia
quanto i cittadini siano affezionati
alla salvaguardia della piccola
fauna del ‘loro’ parco.

Arbor Day
alla Rodari

Sotto uno splendido cielo bur-
rascoso si è svolta il 31 marzo nel
Parco Palatucci di Tor Tre Teste
l’inaugurazione della nuova area
giochi all’altezza della cavea del-
l’anfiteatro, alla presenza dell’as-
sessore comunale all’Ambiente
Esposito e di quello municipale
Pazzaglini.

La nuova
area è recintata
e fornita di im-
pianto di illu-
minazione a e-
nergia solare e
porta a tre le
strutture desti-
nate ai ragazzi
presenti nel
Parco Alessan-
drino-Tor Tre
Teste oltre l’a-
rea giochi pri-
vata su via Molfetta e quella più
grande ai Giardini Demar. L’im-
pianto valorizza la striscia di Parco
che dà su via Viscogliosi, finora
frequentata più che altro da pro-
prietari di cani, perché priva di
panchine e illuminazione.

A proposito di cani un gruppo
di cittadini ha richiesto all’asses-
sore all’Ambiente Esposito la rea-
lizzazione di un’area per cani
recintata proprio nella zona di

parco prospiciente via Viscogliosi,
tra le case che si affacciano su via
Lepetit e via Ermoli. L’assessore
ha convenuto sulla bontà della
proposta ed ha chiesto che gli
venga formalizzata.

Poco distante da questi nuovi
giochi, sulla pista rotonda in ce-
mento, sono anche stati installati
due canestri per il gioco libero di
basket.

Antonio Citti

Nuova area giochi nel parco
■ Nella striscia di fronte a via Viscogliosi

H.D. EDIL srl

Progettazione
Ristrutturazione
Arredamenti

Sede via G. Sicaminò, 28 - 00133 Roma
Uffici via F. Smaldone, 24 - 00171 Roma
Tel.- Fax 06.2001330 - 06.97602058
329.6137571 - e-mail h.d.edil@inwind.it Tel. 06.22 82 334Tel. 06.22 82 334
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L’Associazione culturale Periferie ed il Laboratorio Milla

PRESENTANO

LA SCENA DELLA POESIA
Rassegna poetica dell’Otto-Novecento

tra il gesto il suono e la parola
Due spettacoli teatrali allestiti e rappresentati dagli studenti

della Sezione “Poesia e Musica”, del Laboratorio Milla
di Scritture letterarie per le scene dello Spettacolo 

Facoltà di Lettere e Filosofia Università di Roma “Tor Vergata”

al TEATRO TENDA BLU
in via Campari 263 (Giardino dei Demar)

VENERDÌ 29 APRILE ore 18
IL PANE E LA ROSA

Riduzione in quattro atti di Achille Serrao
dalla vita e dall’opera di Salvatore Di Giacomo

VENERDÌ 27 MAGGIO ore 18
L’OTTO-NOVECENTO TRA

IL GESTO, IL SUONO E LA PAROLA
Rassegna poetica da Foscolo ai Crepuscolari

ORGANIZZAZIONE:
Associazione culturale
Periferie

Laboratorio Milla di Scritture letterarie 
per le scene dello Spettacolo - Sezione “Poesia e Musica”

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

INGRESSO GRATUITO
INFO 06.2286204

PATROCINIO
Comune di
Roma
V Municipio
VII Municipio

SI RINGRAZIANO:

Consorzio Aic Tel. 06.439821

Tel. 06.22 86 653

e Mediateca
ROMA EST

CGIL

A.M.R. srl
TEL. 06.20630287

ditta
GRIECO
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PICCOLI ANNUNCI
FRANCESE madrelingua lau-

reata impartisce lezioni e conver-
sazioni tutti i livelli. Lezioni indi-
viduali o di gruppo. Tel.
0623237576 - 335.3464424.

LAUREATO fisica 110/110
impartisce ripetizioni matematica
e fisica a studenti scuole medie,
superiori, università. Tel.
328/1540166 o 0641217653
Marco.

RISTRUTTURAZIONI com-
plete di appartamenti. Prezzi van-
taggiosi. Tel. 06 45445619 -
333.1105652

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

Nel lontano 1979, pochi mesi
dopo la sua elezione a pontefice,
Giovanni Paolo II incontrò i fedeli
del quartiere La Rustica, presso la
Chiesa della Madonna di Czesto-
chowa.

Don Ugo, allora parroco della
Chiesa, ha ancora vivida nella
memoria l’immagine di quell’in-
contro.

Nell’omelia del 4 aprile, cele-
brata per onorare Giovanni
Paolo II,  è stata più volte riba-
dita l’esistenza di un rapporto
“speciale” tra il pontefice e la
Chiesa di Czestochowa. Qual è
il motivo?

Il rapporto che per anni ha
legato la nostra parrocchia al pon-
tefice è ben descritta dallo stesso
nome a cui è intitolata: la Ma-
donna Nera di Czestochowa, a cui
il Papa è stato sempre devoto.
Prima ancora ed a partire dal 1962,
anno di costruzione della chiesa,
la parrocchia era stata intitolata a
San Massimo vescovo di Torino,
e solo successivamente, quando il
Vaticano sentì l’esigenza di inse-
diarvi una congregazione religiosa
di polacchi, la parrocchia fu dedi-
cata alla Madonna Nera del San-
tuario di Czestochowa. Giovanni
Paolo II, venne nella nostra chiesa

per l’occasione, quando
ancora era vescovo. Vi fece
ritorno nel 1975 quando già
cardinale di Cracovia, in
occasione del Giubileo,
giunse qui con una delega-
zione di ben trecento fedeli
e religiosi polacchi. Appena
tre anni dopo, era il 16
ottobre del 1978, quando fu
proclamato il nome del
nuovo papa, a nessuno di
noi apparve nuovo, e la
nostra, più che meraviglia,
fu autentica felicità nel
sapere che proprio a Lui
sarebbe toccato quel presti-
gioso incarico.

Che ricordo personale
ha di quel lontano 25 feb-
braio 1979, quando il Papa
venne in visita “da ponte-
fice”?

Ne ho un ricordo assolutamente
vivido. Allora io ero il parroco di
questa chiesa ed accolsi con par-
ticolare entusiasmo questo evento
così speciale. Quel giorno il pon-
tefice si intrattenne per tutto il
pomeriggio. Prima incontrò il
nostro ordine, poi si fermò con i
bambini dell’oratorio, celebrò
messa e prima di andare via, in
tarda serata, incontrò i disabili del

centro ‘Raggio di sole’ che ha tut-
tora sede in via Vertunni. Di Lui
mi è rimasto un ricordo dolcis-
simo, quello di un uomo semplice,
affabile, vivace. Per raccontarle
qualche aneddoto: mentre salutava
i nostri bambini uno di loro gli
donò un pallone da minibasket e
Lui, da grande sportivo qual era,
lo colpì con un calcione degno di
un vero professionista! E poi,
ancora mi fa sorridere l’immagine

di Lui che chiede a noi confratelli
un tè, solo a patto che fosse vera-
mente buono, e dei biscotti. In-
somma un papa che ha saputo fin
dall’inizio distinguersi per la sua
grande umanità.

Come accolse il quartiere
quella visita pastorale?

Per i nostri parrocchiani fu un
evento di assoluta importanza.
Nessun papa ha mai visitato così
frequentemente il nostro quartiere,
sebbene nelle due occasioni pre-
cedenti Egli non avesse ancora
indossato la veste papale. Fu un
segno divino la sua nomina, e chi
meglio di noi, che già allora gui-
davamo una parrocchia intitolata
alla Madonna Nera della Polonia,
sa quanto lieta fosse la notizia
della sua proclamazione a papa.

Come accoglie oggi la parroc-
chia la notizia della morte di
Giovanni Paolo II?

Come la si è accolta in tutto il
mondo cristiano, con estrema tri-
stezza. Noi lo abbiamo tuttavia
voluto ricordare a modo nostro,
proprio in virtù di quel rapporto
speciale che per anni ci ha tenuti
legati a Lui: così, piuttosto che
accodarci alla lunga fila di San
Pietro dove è stato esposto il
feretro, abbiamo scelto di com-
memorare il suo nome nella messa
straordinaria del 4 aprile scorso,
celebrata proprio qui, dove ancora
molto vivo è il ricordo della sua
presenza.

Veronica D’Amico

Il ricordo del Papa nella parrocchia
della Madonna di Czestochowa

PER SPAZI
PUBBLICITARI

sul giornale
ABITARE A

o sul giornale on-line

pubblicato su www.abitarearoma.net

06.2253179

BAR LA FONTANELLA
via Tor de’ Schiavi 158-160 - Tel. 06.2426174

SUPERENALOTTO-TRIS
TOTOCALCIO-TOTOGOL
-Ricariche telefoniche
-Pagamento bollette Enel

e Telecom (con Bancomat)
-Biglietti e tessere Atac
-Metrobus Card

APERTI LA DOMENICA.

Rivenditore autorizzato GRATTA E VINCI.



Con enorme gioia il 12 marzo
ho appreso che il VII Municipio
ha vinto le Cartoniadi 2005, non
so se sono più emozionata, orgo-
gliosa, ma soprattutto felice che il
nostro territorio ce l’abbia fatta. 

Nelle settimane della “compe-
tizione” nel nostro asilo nido (a
proposito devo precisare che non
si tratta di scuola materna, come
scritto su “Abitare A” di gennaio,
ma, appunto di nido, e quindi di
bambini dai 2 ai 3 anni), si era
svolta una gustosa scena. Il pic-
colo L. stava buttando la carta nel
cestino destinato alla raccolta:
“Bravo! – gli ho detto – butta tanta
carta nel cestino, se ne racco-
gliamo molta ci danno un bel prato
con tanti fiori e forse anche
qualche giostra...”. “Ma Enza – mi
ha risposto – sei sicura che ci
danno un prato?”. “No, però se
raccogliamo la carta, forse sì...” L.
ha guardato nel cestino ed ha
aggiunto “... forse un’altalena pic-
cola...” e si è allontanato dubbioso. 

Dopo la vittoria ho ripensato al
piccolo L., dubbioso forse perché
gli sembrava poca la carta raccolta

dal nostro nido, non potendo
sapere quanti avrebbero risposto
in maniera positiva all’invito. 

Oggi vorrei rispondere a L.,
attraverso il giornale. 

Caro L., forse non ci credevi ma
abbiamo vinto, con tutta la carta
che abbiamo buttato insieme (nel
cassonetto giusto) compriamo
un’altalena, con un bel prato nuo-
vo e ci mettiamo anche qualche
panchina, così la tua mamma
quando ti porterà al parco potrà
mettersi seduta e sarà contenta,
perché un pezzetto di quella pan-
china è anche del suo bambino. 

Grazie a te e a tutti i bambini,
perché le vostre piccole mani non
si sono mai smarrite e riescono an-
cora a credere nei sogni. 

Grazie alla tua mamma e a tutte
le mamme per la carta che hanno
messo da parte e buttato, noi lo
sappiamo quanto è faticoso fare la

mamma e pensare a tante cose,
lavorare e dopo andare a fare la
spesa, preparare il pranzo la cena,
lavare pantaloncini e magliette, ma
quanto è bello colorare all’Asilo
e “HOPS” a volte il colore va tutto
sulla maglietta. 

Grazie al tuo papà e a tutti i
papà, che nonostante il lavoro, il
traffico e “porca miseria non si
trova mai parcheggio”, tornano a
casa e trovano un sorriso rimasto
in tasca dal mattino per te e per
tutti i tuoi amichetti. 

Grazie a tutti i nonni e le nonne
perché ci sono e questo dice tutto. 

Grazie alle educatrici e agli
addetti ai servizi degli asili nido,
perché credono e hanno sempre
creduto che la qualità dei servizi
educativi passa attraverso tutto.
Raccogliere la carta, insegnare l’a-
more per la natura rispettando i
nostri giardini e lavorando per

costruirne altri. Fare quelle pic-
cole grandi esperienze che proiet-
teranno i bambini verso il futuro. 

Grazie a questo Municipio VII
che puntando sul sociale e sulla
cultura sta raccogliendo i primi
grandi risultati, di una battaglia
che prevede ancora tanto lavoro
ma noi ci saremo…

E per finire grazie a questo vasto
territorio pieno di persone, di cul-
ture, di associazioni culturali e
non, delle quali a volte non cono-
sciamo neanche l’esistenza ma
sono tante e lavorano molto. 

Grazie al Centro di Educazione
Ambientale, che piano piano si sta
facendo spazio accompagnando
bambini e ragazzi a conoscere il
parco nel senso più profondo. 

Ma alla fine voglio tornare a te
L. che mi guardi con l’aria da fur-
betto e già sei pronto a scappare…
ma la carta dei biscotti dove la but-
tiamo? Nel cassonetto bianco così
ci compriamo anche uno scivolo,
ma tu sei già scappato a giocare. 

Vincenza Borgesano
Coordinatore educativo dei Nidi
di via dei Platani e via Delleani
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Sottopasso da via
Turani a via Petiti
aperto il 1° aprile

Il 1° aprile è stato aperto il sot-
topasso che unisce via Turano con
via Petiti. 

“Dopo più di un secolo dall’i-
stituzione della ferrovia Roma-
Tivoli-Avezzano – dichiara Mario
A. Giuliana, vicepresidente del C.
di Quartiere La Rustica –  che, alla
fine dell’Ottocento, spezzò in due
l’antica Tenuta della Rustica, si
compie la ‘ricucitura storica’ del
nostro territorio, dall’Aniene alla
Collatina, da Casale Caletto agli
orti della Colonnella, dai ‘Casali’
alla Rustica Nuova. Non più pon-
ticelli impraticabili. Non più
lunghe attese al passaggio a
livello. Con l’apertura del sotto-
passo di via Turano si concretizza
un sogno a lungo coltivato.”

Il 447 ritorna
sul ponte di via
di Tor Cervara

Dal 5 aprile la linea di autobus
447 è ritornata al vecchio percorso,
transitando sul ponte di via di Tor
Cervara.

Ora  il Comitato di Quartiere La
Rustica sta elaborando proposte
per abbreviare il percorso della
stessa linea utilizzando al meglio
le nuove strade e la nuova linea
447 Limitata.

“Il ripristino del vecchio per-
corso – dichiara Marcello Zaza del
Comitato di Quartiere – è anche
frutto delle pressioni nostre e del
VII Municipio sull’azienda di tra-
sporto pubblico.”

Nuovi punti di
ristoro e ritrovo
all’Alessandrino

Dopo l’apertura il 16 marzo del
bar “La Moretta” di Rosa Di
Palma, in viale Alessandrino 636a,
è stata la volta della nuova pizzeria
– friggitoria “Pizza Sympathy” di
Simone Ascone, inaugurata sabato
2 aprile in viale Alessandrino 509. 

Al ‘battesimo’ dei due nuovi
locali hanno partecipato festosi
decine di abitanti del quartiere. I
due punti di ristoro, gestiti da gio-
vani, si propongono anche come
luoghi di aggregazione e socialità.

Bar La Moretta e Pizza Sym-
pathy confermano il periodo posi-
tivo per l’economia del quartiere,
caratterizzata da una fioritura di
nuove attività, non solo nel campo
della gastronomia e della ristora-
zione.          (Marco Cappeddu)

La Sala Consiglio
per riunioni di 
e per le donne

La sala del Consiglio munici-
pale del VII, almeno ogni sei mesi,
sarà messa a disposizione delle
consigliere per promuovere incon-
tri tra donne di associazioni del
territorio e donne appartenenti a
culture, religioni ed etnie diverse

Lo ha deciso il Consiglio muni-
cipale con un o.d.g. approvato l’8
marzo scorso.

Queste iniziative in luoghi isti-
tuzionali sicuramente serviranno
ad aiutare il processo di integra-
zione, amalgamando il tessuto
sociale, prevenendo situazioni di
conflittualità ed instaurando un
solido rapporto di fiducia, di
comunicazione e di interscambio
culturale.

Fabiana Gangemi

Il nostro piccolo contributo alla
vittoria delle Cartoniadi 2005

Notizie da tutti i municipi
su

www.abitarearoma.net
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Atelier Sartoria

La Sposa di Maria Pia
Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA 
Juliet - Rosa Clarà - Adriana Alier 

Le Spose di Carmen - Cotin
Miss Kelly - Sharon Spose

Aire - Galizia - Stella Tayler
Archè - Chessa Bruno - Vivien

ABITI UOMO 
CERIMONIA DONNA 

ACCESSORI
Intimo, scarpe, acconciature,

porta fedi

P.le delle Gardenie, 20
Tel. 06-2414819
Fax 0624410666 www.lasposadimariapia.com

lasposadimariapia@hotmail.com

La Sposa di Maria Pia

Su www.abitarearoma.net notizie con aggiornamenti continui
E PER ESSERE SEMPRE INFORMATO ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Il 12 aprile è stata depositata in
Campidoglio la proposta di una
delibera di iniziativa popolare
perché i cittadini possano parteci-
pare concretamente alla progetta-
zione di un nuovo sistema di
mobilità sostenibile (pubblica e
privata) nella zona periferica,
incentrato su un tram o altro mez-
zo pubblico ecologico in corsia
protetta che, partendo a nord da
Saxa Rubra, colleghi tutti i quar-
tieri che si trovano lungo un semi-
cerchio verso est (in rosso sulla
piantina) fino alla Laurentina a
sud. Quasi un raccordo anulare
interno che faciliti i collegamenti
tra i quartieri periferici e gli spo-
stamenti dei cittadini con il mezzo
pubblico, senza penalizzare il pri-
vato.

All’atto di deposito erano pre-
senti 15 rappresentanti degli oltre
40 comitati di Quartiere, Asso-
ciazioni Territoriali ed Ambienta-
liste, i quali hanno costituito il
“Comitato Promotore” che avrà il
compito di gestire la raccolta, in
tre mesi (entro l'11 luglio), delle
5 mila firme occorrenti per san-
cire l’obbligo del Consiglio comu-
nale ad esaminare la proposta di

delibera e a votarla.
Mercoledi 20 aprile alle ore

18,30 si terrà una riunione orga-
nizzativa del comitato promotore
presso il X Municipio in Piazza
Cinecittà 11, a cui sono invitati a
partecipare tutti i rappresentanti
dei comitati di quartiere e delle
associazioni territoriali e quanti
sono interessati a sostenere la rac-
colta di firme.

Mercoledì 27 aprile alle 18,30
sempre nella sede del X in p.za
Cinecittà 11 si terrà un’assemblea
pubblica per presentare la delibera
di iniziativa popolare sulla mobi-
lità sostenibile.

Marcello Paolozza

Da nord a Cinecittà, all’Eur una mobilità sostenibile
■ Proposta una delibera di iniziativa popolare. Servono 5 mila per farla votare in Campidoglio

■ Costituito il Comitato
promotore

■ Depositata in Segreteria
del Campidoglio
la proposta di delibera

■ 5 mila firme 
entro l’11 luglio

■ Il 27 aprile assemblea
pubblica al X Municipio
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