
“Il cuore del mio pro-
gramma – afferma Fran-
cesco Rutelli - è un’idea
del futuro di Roma, che
vogliamo umana, moder-
na e orgogliosa, per una
nuova stagione di cambia-
mento”. A partire dalla
cura e dal suo decoro, che
deve diventare una
“ossessione verso il quoti-
diano: la principale, fati-
cosa attività di governo”. 

Fondamentale è il pro-
getto Centoscuole con l’a-
pertura degli istituti scola-
stici anche di pomeriggio,
per renderli punti di riferi-
mento e di aggregazione.

La città deve diventare
una tra le più tecnologiche
ed ecologiche del mondo,
con più infomobilità, tele-
lavoro, telemedicina.
Saranno piantati 500 mila
alberi in cinque anni. 

Per le infrastrutture
sono prioritari: “la costru-
zione delle metro C e B1
entro il 2011, l’inizio dei
lavori della linea D, il pro-
lungamento e ammoder-
namento delle linee A e
B”.

Casa: realizzazione nei
prossimi 5 anni di 10 mila
case popolari, 10 mila in
affitto agevolato e 6 mila
alloggi per studenti.

Gli anziani saranno
coinvolti sempre più nelle
politiche di sostegno al-
l’infanzia e nel supporto
alla fruizione del patri-
monio ambientale e cultu-
rale. Previsti 8000 posti in
più negli asili nido.

La città sarà prima in

Italia a ratificare la Con-
venzione Onu sui diritti
dei diversamente abili.

Roma deve mantenere
la sua anima di “capitale
cristiana e anche capitale
mondiale del dialogo tra
le religioni” e che sappia
essere “metropoli di con-
vivenza” nel rispetto della
sicurezza dei cittadini.

Sicurezza: viene pro-
posto di ridislocare i com-
missariati e le stazioni dei
carabinieri in ragione
delle nuove urbanizza-
zioni e di creare pattuglie
miste di Vigili e Guardia
di Finanza per contrastare
l’abusivismo commer-
ciale, e di Vigili con
Polizia e Carabinieri per il
controllo del territorio.

Rutelli è sostenuto dalle
liste: Civica per Rutelli,
Bonino-Radicali, La Si-
nistra l’Arcobaleno, Italia
dei Valori, Partito Demo-
cratico, Unione democra-
tica Consumatori, Mode-
rati per Rutelli, Under 30
per Rutelli. 

Tema più importante
del programma di Gianni
Alemanno, è la sicurezza.
Si propone l’espulsione
immediata di 20 mila no-
madi e immigrati che
hanno violato la legge; lo
smantellamento di tutte le
baraccopoli, lo sposta-
mento dei campi nomadi
fuori dai centri abitati, la
tele-sorveglianza nei
parchi, nelle scuole, e nei
centri commerciali; il
rafforzamento dell’orga-
nico delle forze dell’or-
dine e costituzione di un
nucleo di VV.UU. nelle
stazioni. Sarà sollecitata
una legge per vietare la
prostituzione per strada. 

Si punterà alla valoriz-
zazione del ruolo di Roma
Capitale del Mediterraneo
e alla creazione di un
“marchio Roma”.

Alemanno propone la
creazione di un “distretto
federale di Roma Capi-
tale” che riassuma le com-
petenze di Provincia e
Comune con poteri legi-

slativi autonomi su mobi-
lità, urbanistica, polizia
locale, sviluppo e servizi
sociosanitari. Nel distretto
potranno essere inclusi i
comuni di Roma, Fiumi-
cino, Ciampino e i comu-
ni che vorranno aderirvi.

Altri obiettivi: comple-
tamento metro B1 e C;
prolungamento della B ol-
tre il GRA, avvio linea D e
di una nuova infrastruttura
anulare per decongestio-
nare il Raccordo. Fine del
monopolio Ama sul ciclo
dei rifiuti, con l’apporto
dei privati per portare la
differenziata al 35% in
cinque anni e realizzare 4
termovalorizzatori. Con-
cessione di aree a Lazio e
Roma per costruire, con
loro investimenti, due
stadi di calcio. Buoni
famiglia per le forme di
assistenza. 

Per l’emergenza casa
saranno realizzati 25.000
alloggi popolari, grazie al
“Piano casa” nazionale di
Berlusconi; sarà abolita
l’Ici sulla prima casa e
aumentata l’Ici sulle case
sfitte di proprietà di so-
cietà per incrementare il
numero delle abitazioni
sul mercato dell’affitto. 

Alemanno è sostenuto
da: Il Popolo della Li-
bertà, Movimento per
l’Autonomia, La voce dei
consumatori, Partito Re-
pubblicano, Lista civica
Alemanno, Il popolo della
vita per Alemanno.

Per tutti i candidati a
Sindaco vedi pag. 6
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Controllo degli
ambulanti nei
mercati saltuari

E’ partito un nuovo sistema di
monitoraggio per rilevare la pre-
senza degli operatori ambulanti
nei mercati saltuari e contrastare
il dilagare del fenomeno dell’a-
busivismo.

“Questo è un progetto impor-
tante – informa il presidente del
V municipio Ivano Caradonna –
che parte in via sperimentale con
l’ausilio di dispositivi portatili di
rilevazione”.

Ecco tutti i candidati alla presi-
denza del Municipio Roma V:

Ivano Caradonna (Civica per
Rutelli, Bonino-Radicali, La
Sinistra l’Arcobaleno, Italia dei
valori, Partito Democratico,
Unione democratica Consuma-
tori, Under 30 per Rutelli); Gio-
vanni Marconi (Il Popolo della
Libertà); Claudia Capuano
(Movimento Nazionale del
Delfino); Maurizio Cocciolo
(Sinistra Critica); Domenico

Stasolla (Unione di Centro);
Pierluigi Damia (La Rosa
Bianca); Marco Delle Cave
(Amici Beppe Grillo).

Per il Pd, Ivano Caradonna è al
terzo mandato. Dipendente del
Poligrafico, 51 anni, sposato con
due figli, è stato eletto consi-
gliere municipale nel 1993; per
due consiliature è stato capo-
gruppo dei Ds ed è il presidente
uscente del V municipio.

Il Pdl lancia Giovanni Mar-

coni, nato a Roma nel 1946, ora
pensionato, ufficiale dei Vigili
del Fuoco, membro della
Segreteria Nazionale del
Sindacato Cisl Vigili del Fuoco.
Dal 1976 residente a Colli
Aniene, svolge dal 1995 attività
politica presso il Circolo territo-
riale di Alleanza Nazionale.

L’Udc presenta Domenico
Stasolla consigliere uscente
(anche se nella passata legisla-
tura dalla parte di Veltroni) e
delegato alla Promozione delle
attività di prevenzione delle
malattie in età scolare.
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I candidati alla presidenza
La sfida principale tra Caradonna e Marconi

Maurizio Borin per un territorio più sicuro,
più pulito, meglio amministrato
Gli impegni del candidato al V MUNICIPIO per “Il Popolo della Libertà”
Per Maurizio Borin, 40 anni, ragioniere, candidato Consigliere al V Municipio, l’im-
pegno diretto in politica è un proseguimento della sua attività quotidiana che lo vede
impegnato da oltre un decennio nell’assistenza e servizi ai cittadini (è responsabile
provinciale CAF FENAPI e PATRONATO INAPI) avvalendosi di un preparatissimo Staff
di Collaboratori e Professionisti con i quali lavorerà con serietà e dedizione per:

Quartieri più sicuri
operando con particolare attenzione per le esigenze dei sog-
getti più indifesi, donne, bambini e anziani, che oggi risultano
a più alto rischio per la mancanza di sicurezza quantomai dif-
fusa in tutti i quartieri del territorio.

Un’amministrazione più semplice e vicina ai cittadini
garantendo una presenza ed un contatto con il cittadino che
gli permetta un approccio con le Istituzioni più semplice e
trasparente.

Un indispensabile confronto tra Anziani e Giovani
promuovendo un sano confronto tra generazioni precedenti,
ricche di storia, e generazioni attuali, moderne e tecnolo-
giche.

Strade e parchi più puliti
per il decoro dei nostri quartieri e la salvaguardia dei parchi,
ricchezza ed orgoglio del V Municipio, dedicando ai nostri
animali appositi spazi verdi.

Una mobilità pubblica e privata più snella e adeguata
sviluppando una collaborazione tra cittadini e Istituzioni per
attuare un adeguato sistema di viabilità e trasporto pubblico.

Consulta il sito www.maurizioborin.it

Elezioni 13 e 14 aprile 2008
Municipio Roma 5 (scheda grigia)

VOTA e SCRIVI

BORIN

In attesa che l’area venga
messa in sicurezza (con i 45 mila
euro già stanziati), sono stati
sospesi i lavori di scavo. Si
attende che essi possano ripren-
dere alla ricerca di nuovi sepolcri
e di altre testimonianze del pas-
sato per riportare alla luce il vasto
sepolcreto probabilmente attivo
fino al VII secolo dopo Cristo,
ritrovato al nono miglio dell’an-
tica Tiburtina. 

I lavori effettuati hanno resti-
tuito un sito archeologico com-
posto da una trentina di cata-
combe del III secolo e da una

basilica con la navata di almeno 7
m per dieci e scavata in un blocco
di tufo. 

Durante l’impero di Adriano, il
18 luglio del 135, si compì il
martirio della matrona romana
Sinforosa e dei suoi setti figli.
Dal 1878 si riteneva che la
chiesa, dedicata alla martire,
fosse un altro edificio, situato 2
miglia più in là. Tuttavia la me-
moria dell’atroce storia è sempre
stata custodita nel toponimo del
luogo: “Settecamini” che derive-
rebbe dal latino Septem Fratres,
sette fratelli, i figli di Sinforosa.

Al convegno del 13 marzo
scorso, al Pontificio Istituto di
archeologia cristiana, Paola
Filippini e Paola Quaranta della
Soprintendenza di Roma e
Barbara Chiaretti, Chiara Santini
e Alessandra Tonelli della Opus
Progetti, hanno parlato di almeno
11 persone sepolte dentro la basi-
lica ipogea, più altre all’esterno e
di alcuni interessanti ritrova-
menti: un balsamario in vetro
color ametista e una consunta
moneta di Valentiniano II.
Alcune lastre di marmo con incisi
nomi, età e preghiere dei defunti
erano a copertura delle cata-
combe nell’abside. Si sospetta
che molti tesori custoditi dai
sepolcri siano già stati depredati.

Scavi sotto l’antica Tiburtina
Ritrovata la basilica di Santa Sinforosa
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Il giudice De Cataldo 
al Virginia Woolf

Il giudice Giancarlo De Ca-
taldo, autore di romanzi di grande
valenza culturale e sociale, tra cui
Romanzo criminale, ha incontrato
il 3 aprile gli studenti dell’Istituto
professionale Virginia Woolf che
hanno partecipato al progetto “Da
pari a pari: strategie per la pre-
venzione all’uso e abuso di
sostanze stupefacenti”, elaborato
dall’associazione Ibis e promosso
dal VI municipio.

Soggiorni estivi anziani:
iscrizioni entro il 17 aprile

Si chiuderanno il 17 aprile le
iscrizioni ai soggiorni estivi per
gli anziani residenti nel VI.

Il modulo deve essere ritirato e
consegnato all’Ufficio Soggiorni
Anziani, via dell’Acqua Bul-
licante, lun. e mar. (ore 9-13) e il
giovedì (9-13 / 14,30-17).

Festa di Primavera il 5
aprile nel Parco ex Snia

La terza edizione della Festa
della Primavera il 5 aprile nel
parco ex Snia Viscosa, que-
st’anno è stata anche l’occasione
per ricordare che 20 anni fa
veniva emanato il Decreto che
istituiva il vincolo paesaggistico
sul Parco, evitando la sua trasfor-
mazione in centro commerciale.

Ecco tutti i candidati alla presi-
denza del Municipio Roma 6:
Giammarco Palmieri (Civica per
Rutelli, Bonino-Radicali, La
Sinistra l’Arcobaleno, IdV, Pd,
Unione dem. Consumatori,
Under 30 per Rutelli), Mauro
Corsi (Mpa, Pdl), Rapisardo
Antinucci (Partito Socialista),
Virgilio D’Offizi (Udc), Mario

Ricci (La Rosa Bianca), Andrea
Maggi (Amici Beppe Grillo).

Giammarco Palmieri, 34 anni,
Pd, è direttore dell’associazione
Sinistra Ecologista ed ex Capo-
gruppo dell’Ulivo in VI Muni-
cipio.

Lo sfidante, sostenuto da Pdl e
Mpa, è Mauro Corsi, ex capo-
gruppo di Forza Italia in VI.

Virgilio D’Offizi (Udc), 58
anni, è laureato in Medicina e
Chirurgia a La Sapienza.
Responsabile del reparto di medi-
cina della Clinica S. Luca, ha
svolto l’attività di medico gene-
rico nel territorio del VI.

Rapisardo Antinucci (Partito
Socialista) è nato a Costacciaro
(PG) nel 1955. Diplomato
all’Istituto tecnico per geometri,
nell’ultima legislatura è stato
senatore della Rosa nel pugno.

E’ stato inaugurato
il 26 marzo il Parco
Camilli, giardino a ri-
dosso della scuola di
via Romolo Balzani,
nel quartiere Villa De
Sanctis.

“Il giardino – ha
precisato l’assessore
municipale all’am-
biente Stefano Ve-
glianti – è pressoché
completo, ma provve-
deremo all’istalla-
zione di una piccola
recinzione”, per una
maggiore sicurezza
dei bambini.

L’area, attrezzata
con giochi su manto

sintetico, pista di pattinaggio,
panchine e vialetti, ha una storia
che parte da lontano. Il consi-
gliere municipale Massimo
Piccardi ricorda che il progetto
era già presente nel Piano di
Zona Casilino 23 e che nel 2001
si rischiò di perdere i fondi stan-
ziati: “Ero presidente della
Commissione Ambiente e con
l’allora assessore Amedeo Tro-
lese riuscimmo ad evitare che le
somme venissero deviate per altri
scopi. Ci sono voluti anni, ma
siamo giunti alla fine dei lavori
che ritengo pienamente soddisfa-
centi”.

Molto soddisfatta anche la cit-
tadinanza e soprattutto i bambini
che, usciti da scuola, hanno
subito “collaudato” ogni gioco ed
ogni angolo di parco.

Letizia Palmisano

Inaugurato il Parco Camilli
Vicino alla scuola R. Balzani a Villa De Sanctis

Sei i candidati alla presidenza
La sfida più importante, tra Palmieri e Corsi
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Aldo D’Avach è nato a Roma nel luglio 1947; sposato
ha due figli.
Nel 1969 inizia a lavorare alle Ferrovie dello Stato per
mantenersi agli studi universitari. Si iscrive alla Cgil e nel
1971 è eletto delegato sindacale e successivamente
nella Segreteria romana del Sindacato Ferrovieri. Nel
1980 è eletto Segretario Regionale della nascente
Federazione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti CGIL e
nel 1994 Segretario Confederale della CGIL
di Roma e del Lazio.
Nel 2006 è eletto per la prima volta nel
Consiglio Comunale di Roma nella lista
“L’Ulivo per Veltroni”.
Nel 2008 ha partecipato alla fase costi-
tuente del Partito Democratico dando vita
alla lista “A Sinistra per Veltroni”.

Il 13 e 14 aprile al CONSIGLIO COMUNALE
(scheda azzurra) BARRA IL SIMBOLO E SCRIVI

D’AVACH
avrai votato anche per Rutelli Sindaco

In questi anni Roma è andata avanti, crescendo più del Paese. Sono cre-
sciuti la ricchezza complessiva prodotta, l’occupazione, il turismo, le poli-
tiche sociali, le attività di impresa, la cultura partecipata. Sono state rea-
lizzate importanti opere ed infrastrutture, si sta estendendo la rete dei tra-
sporti pubblici con progetti già approvati e finanziati. Nei diciotto mesi di
vita del Consiglio Comunale sono state approvate più di quattrocentocin-
quanta delibere.
Ora la sfida è la qualità del lavoro e dei servizi.
Occorre raggiungere nuovi obiettivi: quartieri più puliti e più curati, il
potenziamento della rete pubblica dei trasporti, una organizzazione inte-
grata dei servizi, sviluppo della rete degli asili nido, più sicurezza ed
attenzione per le Periferie, l’utilizzo degli anziani come risorsa per la
città.
Ma anche e soprattutto il lavoro, i diritti del lavoro. Nuove occasioni di
occupazione per le donne e i giovani, impegno contro la precarizza-
zione del lavoro a partire dal Campidoglio e dalle sue Aziende, la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro per fermare le “morti bianche”.
Il mio impegno in Comune prosegue per conquistare questi traguardi.

Aldo D’Avach

Capitale dei diritti
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Claudio PEDI, un voto per
la sicurezza, l’ambiente,
i trasporti

PER UN 7° MUNICIPIO PARTECIPATO E TRASPARENTE
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Poesie inedite di
Serrao e Luciani alla
biblioteca Rodari

Il 20 marzo 2008 presso la
biblioteca Gianni Rodari, nell’in-
contro promosso dall’associazio-
ne culturale Periferie, i parteci-
panti hanno potuto godere della
lettura in anteprima delle poesie
inedite di Achille Serrao e di
Vincenzo Luciani.

Serrao ha declamato alcune
poesie in dialetto che hanno pro-
fondamente emozionato i parte-
cipanti.

Luciani ha letto sue poesie in
lingua e in dialetto che, ha preci-
sato, resteranno ancora in decan-
tazione, prima di essere pubbli-
cate.

Teatro Quarticciolo: il ritorno
del Gobbo... il 23 marzo (tutto
esaurito) con “L’Ombra del
Gobbo”, un concerto/racconto
nato dalla collaborazione del
gruppo musicale di Riccardo
Manzi e dello scrittore Gaetano
Savatteri.

Il bandito-partigiano Giuseppe
Albano detto “il Gobbo del
Quarticciolo” è riportato nei luo-
ghi che ne videro le gesta e la
misteriosa fine, con l’aiuto di un
personaggio contemporaneo: un
ragazzo del Sud venuto a Roma
per il servizio di leva nell’arma
dei Carabinieri. Una giovane
vestita di bianco lo conduce in

periferia, al Quarticciolo.
Insieme cercano Peppino il
Gobbo. «Ma le risposte e le voci
del popolo – dice Savatteri–
confondono il tempo e lo spazio.
Il Gobbo assume la forma di
un’ombra. Tutte le ombre, si sa,
sono curve, e parlano con le
parole che ciascuno vuol sentirsi
dire».

La rappresentazione si avvale
delle musiche originali di
Riccardo Manzi, dedicate a una
Roma d’oggi che comunque
attinge alla tradizione dialettale
(con grandi canzoni del passato
come La Stringa e Tutte le notti
in sogno).

Dario Argento a
largo Agosta, una
serata da brivido

Crimine, sangue, suspence.
Sono questi gli ingredienti della
rassegna –horror organizzata
dalla libreria Rinascita di Largo
Agosta, che ha intrattenuto gli
“amanti del terrore”  il 5 marzo.

Dario Argento ha risposto alle
domande dei presenti e ha com-
mentato uno dei suoi film più
noti, Il gatto a nove code (1971),
che è stato proiettato alla fine
dell’incontro.

Il regista si è amabilmente
intrattenuto con i partecipanti, col-
piti dalla sua estrema disponibilità
e dall’affabilità della sua conver-
sazione.

Quarticciolo, ritorno del Gobbo
Un concerto/racconto di Manzi e Savatteri
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ISCRIZIONI ai CORSI
2008/2009 di

DANZA DEL VENTRE 1-2-3 liv.
BALLI di gruppo e di coppia
per adulti e per bambini
DANZA MODERNA si accettano
bambini dai 7 anni in poi
CHITARRA
INGLESE per adulti e bambini
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Novità: CORSI diTANGO ARGENTINOSCRIMA (scherma medievale)Danze folkloristiche MESSICANE(con inserimento al termine del corsonel gruppo italiano “Los Rancheros”)
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dal martedì al venerdì ore 17-20 - Scuola Boccaleone via Penazzato 72
Tel. 06.25204186 - INFOLINE: 333/1714300 - 06.2155194

MERCATINI2a DOMENICA del mesePARCO GRANDI in viaCollatina ang. Prenestina4a DOMENICA Isola pedonale Pigneto
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... ed ancora
VISITE GUIDATE
GITE e VIAGGI

... ed ancora
VISITE GUIDATE
GITE e VIAGGI

E’ ora di viaggiare...
- 24-27 aprile: Hammamet (Tunisia)
- 4 maggio La Maremma toscana

(da Montemarano a Scansano)
- 17/18 maggio Isola d’Elba
- 1/2giugno Costiera Amalfitana e Capri
- 29 giugno/6 luglio CROCIERA nel 

Mediterraneo (aperte le prenotazioni)
- 1/9 agosto Laghi italiani, Svizzera 

ed altre località
VISITE GUIDATE ADULTI E BAMBINI:
- domenica 20 aprile Ostia antica
- venerdì 25 aprile Villa d’Este

Per saperne di piùwww.arsludica.itwww.abitarearoma.net/arsludica.htme-mail info@arsludica.it viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215 47 40
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Il 13-14 aprile
sulla scheda grigia

VOTA e SCRIVI

ADDANTE

Al MUNICIPIO VIII ROMA DELLE TORRI

Uniarts, university-creativity,
in collaborazione con Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università
Roma Tor Vergata, indice la III
edizione di “Uniarts scritture”,
riservata agli studenti delle
Università del Lazio.

La partecipazione è gratuita.
Si può partecipare ad entrambi le
sezioni con:

Sezione poesia. Una sola
poesia max 99 versi, oppure una
silloge di 2 o 3 poesie per un
totale di 99 versi.

Sezione racconto breve. Un
solo racconto di max 3 cartelle.

I lavori vanno inviati entro il
30 aprile 2008 per e-mail con
oggetto Uniarts Scritture e conte-
nente: nome e cognome, luogo e
data di nascita, indirizzo di resi-
denza e/o domicilio - Cellulare,

e-mail - Università, Facoltà,
Corso di laurea, anno di corso ,
n° matricola. Le composizioni
saranno allegate (file Word). - Il
nome del file della composizione
poetica sarà: vostrocognome.poe-
sia.doc - quello del racconto
breve sarà: vostrocognome.rac-
conto.doc

L’e-mail andrà inviata a: ras-
segne@uniarts.eu; arientoli@vir-
gilio.it (a tutti e due).

Commissione: Michele Pla-
cido, Rino Caputo, Florinda
Nardi, Pamela Parenti, Michela
Zompetta, Vincenzo Luciani,
Andrea Ricciardi. 

Saranno selezionate 9 compo-

sizioni poetiche e 3 racconti
brevi. I selezionati saranno giudi-
cati tutti vincitori della Rassegna.

Attestati di Merito. Agli
autori delle composizioni selezio-
nate sarà consegnato un Attestato
di Merito in un evento (7 giugno
2008, ore 17) nell’Auditorium
Ennio Morricone della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università
di Tor Vergata, via Columbia 1.

Pubblicazione. I lavori sele-
zionati saranno pubblicati in
opera antologica dalle Edizioni
Cofine e on-line nella sezione
“scritture” di www.uniarts.eu.

Per bando integrale: www.uni-
roma2.it o www.uniarts.it

Concerto con la
“Misa criolla”
a Torre Spaccata

Domenica 30 marzo nel
Teatro della Parrocchia S. Maria
Regina Mundi in via Barbosi, a
Torre Spaccata, si è tenuto con
successo il Concerto finale del
Seminario di musica argentina e
laboratorio corale, organizzato
dall’associazione L’Incontro e
dal Coro Accordi e Note del
Centro Culturale Lepetit e svolto
dal prof. Oscar Escalada.

E’ stata eseguita la celebre
“Misa criolla” di Ariel Ramìrez.

Gli organizzatori ringraziano:
il presidente del VII Roberto
Mastrantonio, il Consorzio Aic
e l’A.P.C.T. Associaz. Piccoli
Cantori di Torre Spaccata.
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Agli studenti che amano scrivere
Concorso per poesie e racconti. Scade il 30 aprile

dal 1978

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b - Tel-Fax 06.23238387
cell. 333.7627038

w

                                 

Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

w

   

Bomboniere w

  

Pezzi Unici
w

  

Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
w

  

Forni e materiali per ceramisti
w

  

Cotture conto terzi
NEL LABORATORIO SI TENGONO
CORSI di:

- PITTURA SU PORCELLANA
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico, ritratto su porcellana, chiaro-scuro
su oro zecchino, finto affresco
- MODELLAZIONE artistica delle argille
- DECORAZIONE SU CERAMICA

- DISEGNO E PITTURA AD OLIO
- Decoupage su legno - Pittura su seta e su vetro
www.porcellanaeceramica.it
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Il 13-14 aprile
al 7° Municipio

sulla scheda grigia
VOTA e SCRIVI

FANNUNZA

Manutenzione e  
illuminazione
strade 
Marciapiedi
senza barriere
Viabilità e
Trasporti
Cura del verde
Spazi per 
i giovani

Verso un Municipio a misura dei cittadini
I miei impegni per il territorio del 7777°°°°

               



Federico Bertucci, chi è?
“Sono un ragazzo di 24 anni,

ho un diploma di laurea in Scien-
ze politiche, sono candidato al
Consiglio comunale con la lista
Under 30 per Rutelli.”

Perché una lista Under 30?
“Da una semplice constata-

zione. A Roma vivono milioni di
giovani che spesso, però, faticano
a trovare spazi e strumenti per
farsi ascoltare quando si decide
della loro città e del loro futuro.
Abbiamo pensato allora che fosse
giunto il momento di fare un
passo in più: smettere di lamen-
tarci e uscire allo scoperto, racco-
gliendo la sfida lanciata dal can-
didato sindaco Rutelli.”

Cos’è una lista Under 30?
Chi rappresenta?

“È una lista generazionale,
piuttosto che civica, poiché i can-
didati sono giovani cittadini di
Roma con meno di 30 anni che
hanno la speranza di poter dare
un contributo nuovo e fresco
all’amministrazione cittadina.
Questa lista, però, non vuole par-
lare solo ai giovani, ma abbiamo
l’ambizione di rappresentare i cit-
tadini di tutte le età con le loro
problematiche.”

Quali sono le priorità pro-

grammatiche della vostra lista?
“Mobilità: il sistema dei mezzi

pubblici va sicuramente rivisto,
devono essere facilmente rag-
giungibili, puliti, vivibili, più si-
curi e il servizio prolungato fino
alle prime ore del mattino. Am-
biente: occorre promuovere e svi-
luppare la raccolta differenziata e
l’utilizzo di fonti di energia rin-
novabili. Cultura: la creatività
giovanile deve essere incentivata
grazie alla semplificazione delle
card di fruizione culturale e alla
creazione di centri di aggrega-
zione giovanile polifunzionali.”

Spazio elettorale

Sono complessivamente 14 i
candidati a Sindaco di Roma. 

Eccoli. Rutelli (Partito Demo-
cratico, Civica per Rutelli, La Si-
nistra l’Arcobaleno, Bonino-Ra-
dicali, Italia dei Valori, Unione
democratica Consumatori, Mode-
rati per Roma al Centro con Ru-
telli, Under 30 per Rutelli), Ale-
manno (Il Popolo della Libertà,
Movimento per l’Autonomia, La
voce dei Consumatori, Partito
Repubblicano, Lista civica Ale-
manno, Il Popolo della vita per
Alemanno), Luciano Ciocchetti
(Unione di Centro), Franco Gril-

lini (Partito Socialista), Fran-
cesco Storace (La Destra-Fiam-
ma tricolore), Mario Baccini (La
Rosa Bianca), Michele Baldi (Per
Roma Baldi sindaco), David
Gramiccioli (Lista del Delfino),
Armando Morgia (Sinistra
Critica), Umberto Calabrese (La
mia Italia), Pietro De Stefani
(Pensioni & Lavoro, La cosa
Verde), Dario Di Francesco
(Grilli parlanti No Euro, Avanti
Lazio, Forza Roma), Susanna
Carrista (Partito comunista dei
Lavoratori), Serenetta Monti
(Amici Beppe Grillo).
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Una lista Under 30, perché?
Lo spiega Bertucci, candidato al Comune

Tutti i candidati a Sindaco
E le liste che li sostengono

Si chiama Giorgio
Angelini, ha 35 anni e
una famiglia, è un
imprenditore ma
anche uno dei  respon-
sabili della casa edi-

trice Rinascita edizioni; oggi è un candidato
alle prossime elezioni per il VII Municipio
di Roma con la Sinistra Arcobaleno. 

Non è un politico, anzi: per lui i problemi
si risolvono con soluzioni e non con ipotesi
e discorsi, pensa che sia più semplice far
bene le cose che trovare una giustificazione
agli errori. 

Gli piace confrontarsi sempre, cercare di
sfruttare la sua inventiva per ottenere il
miglior risultato possibile. 

Per lui rappresentante del popolo ha
ancora il significato originario: rappresen-
tante è colui  che ascolta e provvede deci-
dendo ciò che è giusto per la comunità, rap-
presentante è chi ascolta le esigenze anche
di un singolo cittadino. 

Per Angelini non è giusto nascondersi
ignorando il disagio e la frustrazione degli
abitanti del suo municipio. Il disagio di uno
non può (e non deve) restare circoscritto,
nascosto. 

E Giorgio Angelini conosce bene le poten-
zialità del Municipio VII, le ha esplorate,
sondate, perché a Centocelle c’è nato, l’ha
vissuta da bambino, da adolescente che

vede i suoi amici perdersi per la droga, da
ragazzo che ha fatto mille lavori per mante-
nersi agli studi e vivere da solo. 

Diventa uomo, apre un’attività d’informa-
tica e si fa una famiglia, passando per il
volontariato alla Caritas. 

Si sente troppo spesso parlare dei politici
come di “uno di noi”, raramente è vero. Ci
si chiude in un “palazzo” e ci si scorda delle
buche nel marciapiede, di chi non può
pagare l’affitto, dei bambini che non rie-
scono ad avere un posto all’asilo o non pos-
sono giocare nei parchi. Bisogna passarci
per sapere cosa vuol dire. 

Giorgio Angelini non è astratto, lontano,
scollegato dalla quotidianità. 

Vuole essere un punto di riferimento,
vuole esserci per trovare le soluzioni ai pro-
blemi, vuole ascoltare chi ha proposte o
semplicemente un disagio da esprimere. 

Suoi propositi sono: 
- creare un osservatorio permanente sullo

“Stato di salute del Municipio” e sportelli
sull’orientamento per il lavoro specializzati
per ogni zona, 

- sostenere il volontariato e le forme di
impegno sociale, 

- recuperare gli immobili dismessi per
restituirli alla comunità, 

- ridurre la cementificazione non neces-
saria che troppo spesso divora il verde, 

- promuovere un protocollo etico per tutta

l ’ ammin i s t r a -
zione pubblica e
semplificare le
procedure ammini-
strative, 

- completare la rimo-
zione delle barriere architettoniche (incenti-
vando i privati a fare altrettanto), 

- incentivare e sostenere commercio e arti-
gianato, 

- creare asili pubblici, 
- realizzare centri dove gli anziani possano

insegnare ai giovani un mestiere, 
- introdurre l’innovazione e la formazione

tecnologica anche per i non più giovani. 
Angelini, per formazione, crede  molto

nella tecnologia e nella sua capacità di risol-
vere i problemi, ma crede ancora di più
nella partecipazione, che rende il cittadino
soggetto attivo di fronte a scelte che lo
riguardano. 

Per poterlo fare, aspetta che il 13 aprile gli
sia dia fiducia.

Entro giugno saranno installati
in 25 stazioni e capolinea bus
impianti di telesorveglianza e
colonnine SOS. Il Commissario
straordinario Mario Morcone ha
disposto una variazione di bilan-
cio per la copertura finanziaria
del progetto, approvato nei mesi
scorsi dalla Giunta, che prevede
interventi di riqualificazione e
messa in sicurezza di 25 “siti
prioritari”, tra stazioni ferroviarie
e metropolitane, nodi di scambio

e capolinea di bus.
Le segnalazioni degli impianti

di videosorveglianza, collegati
alla centrale Atac, verranno tra-
smesse alle Forze dell’Ordine.

Il progetto avrà un costo di 5,4
milioni e prevede anche il poten-
ziamento dell’illuminazione e
interventi di decoro urbano.

Tra i siti prioritari, le stazioni
Tiburtina (metro, ferroviaria e il
parcheggio) e Grotta Celoni (in
VIII, per la linea Roma-Pantano).

Telesorveglianza: 25 nuovi punti

Angelini: da Centocelle al 7° Municipio
Un volto nuovo con la lista “la Sinistra l’Arcobaleno” 

a l  7 ° M U N I C I P I O
scheda grigia
VOTA e SCRIVI

                                                          



I Centri ricreativi estivi 2008
nel Municipio Roma 7 saranno
riservati a 300 bambini/e, che
abbiano compiuto 3 anni di età
alla data del 31 dicembre 2007 e
11 anni entro la data del 31
dicembre 2008. Trenta posti gra-
tuiti saranno riservati a bambini
assistiti dal Servizio Sociale  e
15, sempre gratuiti, a bambini
diversamente abili.

L’iniziativa si svolgerà presso
alcune scuole dal 7 luglio al 1°
agosto, dal lunedì al venerdì, con
orario di massima dalle ore 7.45
alle ore 17.00.

La domanda dovrà essere pre-
sentata dal 22 aprile al 9 maggio

presso l’U.O.S.E.C.S. in viale
Togliatti, 983 (lunedì e venerdì
ore 9-13; martedì, 15-17; giovedì,
9-13 e 15-17).

La quota contributiva procapite
è di euro 77,47 più un contributo
giornaliero di circa 2,50 euro per
tutta la durata del Centro (20
giorni).

Per informazioni e il modulo di
domanda: Ufficio Centri
Ricreativi Estivi v.le P. Togliatti,
983 – 1° piano - tel. 0669607665
oppure Ufficio Relazioni con il
Pubblico, via Prenestina, 510-
tel- 0669607331. Fac-simile
domanda www.municipioro-
ma7.it.
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I Centri ricreativi estivi 2008
Le domande dal 22 aprile al 9 maggio

Potenziamento tecnologico avviato
Nell’Asl RmB, ma non mancano i disservizi

I danni provocati dalle prece-
denti gestioni della Asl RmB
sono simili a quelli di un terre-
moto di estrema potenza. Decine
di milioni di euro sono state sot-
tratte alle già non floride casse di
via Filippo Meda. Ma dalle
macerie provocate da Lady Asl,
dall’ex Direttore Generale
Speziale e da altri lestofanti, ecco
spuntare, per opera dell’attuale
direttore dottoressa Flori Degras-
si, segnali di ripresa, che seppur
lenti lasciano ben sperare sul mi-
glioramento qualitativo di alcune
prestazione sanitarie. 

Questa inversione di tendenza
è anche il frutto della restituzione
di parte del malloppo recuperato
a chi lo aveva sottratto con un
sistema, portato avanti per anni e
che consisteva nel far ripagare
alla Asl fatture false o già pagate,
su conti correnti bancari intestati
a familiari e a prestanomi.

Dobbiamo però ancora una
volta segnalare disservizi. Come
ad esempio per l’ambulatorio
dermatologico di via Bresadola,
privo addirittura della lente, per-
ché guasta da gennaio.

Sappiamo che per il reparto
sono state recentemente acqui-
state attrezzature per praticare la
crioterapia e l’analisi dei nei, ma

che niente è ancora organizzato e
che devono essere eseguiti i col-
laudi e la presa in carico delle
attrezzature.

E mentre i responsabili deci-
dono su chi deve decidere cosa
fare, l’utente affetto da una sem-
plice verruchetta da bruciare con
la crioterapia, paga il ticket per
farsi dire dallo specialista che si
tratta di una semplice verruchetta
(cosa già diagnosticata dal
medico di famiglia) e che con
una nuova richiesta e un nuovo
pagamento di ticket, la può
togliere, con la crioterapia, presso
l’ambulatorio Asl di via Mozart
(nel V municipio).

Al direttore del 2° distretto
della Asl RmB, dottor Ippoliti,
una domanda è d’obbligo: a
quando l’apertura di un completo
e organizzato reparto di dermato-
logia nel Municipio 7?

Alessandro Moriconi

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

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

Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 & 06 22 83 778

ASSICURAZIONItutti i ramiFINANZIAMENTI

VISURE E CERTIFICATI Tribunale - CCIAA - Comune - Agenzia Entrate -
Catasto - Ricerca protesti FOTOCOPIE B/N e colori - Riduzioni e ingrandimenti
- Rilegature e plastificazioni SERVIZIO FAX RICARICHE TELEFONICHE
(3-Wind-Vodafone-Tim-Carte servizi) RICARICHE TV Mediaset Premium e La 7

PRENOTAZIONE BIGLIETTI Concerti - Spettacoli- Eventi sportivi

Via R. Lepetit 37b - Tel. 06.22751115 Fax 06.22787016
prservizi@alice.it

Il tempo è denaro.Noi te lo facciamo risparmiare

Claudio Pedi, 51 anni,
sposato, tre figli, è fun-
zionario e dirigente sin-
dacale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
e delegato al tavolo
negoziale con l’Autorità
per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forni-
ture. E’ presidente del-
l’associazione di quar-
tiere “Tor Tre Teste
Libero” e tra i promotori
e vicepresidente
del MOVIPS, un
movimento ideale
di partecipazione
sociale, apartitico,
fondato i l  12
ottobre 2005.

Cara Cittadina, caro Cittadino,
dall’esperienza di dicembre 2004 che ci ha visti

impegnati a respingere l’insediamento di un “vil-
laggio della solidarietà” nell’ex deposito giudiziario
in via di Tor Tre Teste, è nata l’esigenza di riqualifi-
care il nostro quartiere. A febbraio 2005, ho parteci-
pato, delegato dai cittadini, all’incontro con il sin-
daco Veltroni, presentando una proposta, richiesta
dal Sindaco, per un diverso utilizzo di quell’area.

Nella primavera 2007, come presidente di “Tor
Tre Teste Libero” ho promosso, assieme ad altre
associazioni, la raccolta di firme per una proposta di
iniziativa popolare per una diversa destinazione
d’uso di un’area adiacente il Parco Tor Tre Teste-
Alessandrino, minacciata da una cementificazione
di 137.500 mc .
Il mio impegno sarà in particolare per:
- realizzare il progetto per l’area ex deposito giudi-
ziario;
- realizzare il progetto per il parcheggio multipiano
di via Tovaglieri (posti macchina e centro culturale);
- collegamento del 556 con la metropolitana;
- contro la cementificazione dell’area adiacente il
parco;
- realizzare la Prenestina bis, salvaguardando il
parco con idonee e realistiche soluzioni.

Claudio Pedi

Per segnalazioni e
proposte: 

347.4522597
e-mail

tortretesteli-
bero@alice.it

Per un 7° Municipio partecipato e trasparente

Sono sette i candidati alla guida
del VII municipio.

Il presidente uscente Roberto
Mastrantonio si ripresenta soste-
nuto dalle liste: Civica per Rutelli,
Partito Democratico, Bonino-Radi-
cali, La Sinistra l’Arcobaleno, Italia
dei Valori, Unione democratica
Consumatori, Under 30 per Rutelli.

Il Popolo della Libertà presenta
Cheren Tedesco (sostenuto anche

da Mpa), già consigliere munici-
pale di F.I. nel VII dal 2006.

Il candidato dell’Udc, invece, è
Patrizio Platania.

Gli altri candidati sono: Roberto
Torre (Amici Beppe Grillo), Delfo
Frusone (Partito Socialista), Simona
Caricasulo (Grilli Parlanti No Euro,
Forza Roma, Avanti Lazio),
Antonio Gilberti (La Rosa Bianca).

I candidati alla Presidenza del VII
E le liste che li sostengono
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Ecco in sintesi alcuni punti del
programma del candidato alla
Presidenza del VII Municipio,
Roberto Mastrantonio. Il pro-
gramma completo è sul sito
www.roberto-mastrantonio.com.

Liberi di lavorare 
e di vivere sicuri

Costruire una rete di enti locali,
associazioni di categoria, orga-
nizzazioni sindacali, singole
imprese, scuole del territorio, per
sviluppare progetti per l’inseri-
mento lavorativo anche di giovani,
donne, soggetti svantaggiati, uti-
lizzando Fondi Regionali, Nazio-
nali ed Europei.

Prevenire il disagio, attraverso
l’assistenza continua e l’attuazione
di politiche attive per il lavoro.

Aumentare la sicurezza dei cit-
tadini sul territorio sia attraverso
un maggior controllo preventivo
delle Forze dell’Ordine per la
repressione dei reati, che attraverso
la costruzione di una “Rete di Pro-
tezione” complessiva che guardi
la sicurezza dei luoghi di lavoro,
svago e divertimento.

Realizzare azioni finalizzate
all’abbattimento delle “liste di
attesa” per l’assistenza domici-
liare, creando luoghi di socializ-
zazione alternativi all’assistenza
in casa per le categorie diversa-
mente abili.

Consolidare i Centri Anziani
esistenti e aprire strutture destinate
ai giovani.

Liberi di imparare
Investire nelle future genera-

zioni e nel Progetto formativo ed
educativo permanente, da zero a
cento anni, dove nessuno resti
escluso.

Raddoppiare i posti negli Asili
Nido e aumentarli nelle Scuole
Materne, dando l’opportunità alle
madri che lo desiderino di mante-
nere o cercare un impiego.

Sostenere la scuola nel lavoro
quotidiano mettendo a norma le
strutture, aprendole al territorio

per l’intera giornata con attività
ludiche, sportive e culturali.

Sostenere gli insegnanti e gli
operatori scolastici con progetti
mirati alla riduzione della disper-
sione scolastica, all’inclusione
della numerosa rappresentanza di
alunni e studenti stranieri e alla
prevenzione dei fenomeni di bul-
lismo, purtroppo sempre più fre-
quenti.

Liberi di vivere
il tempo libero

Intensificare le già ricche pro-
poste culturali con ulteriori finan-
ziamenti, proseguendo nella valo-
rizzazione del patrimonio storico
e artistico esistente sul Territorio.

Dotare il Municipio di nuove
significative esperienze come ad
esempio quella del “Teatro Quar-
ticciolo” da mettere in sinergia con
il dinamismo delle realtà associa-
tive.

Attuare la “Centralità Urbana”
nell’area dell’attuale Centro Carni,
realizzando spazi per biblioteche,
centri culturali e sportivi e per
creare una scuola di eccellenza,
denominata “Università delle
Arti”, con la collaborazione del
Conservatorio di Santa Cecilia
e l’Acca-
demia delle

Belle Arti di Danza e di Arte
Drammatica.

Liberi di respirare 
e di muoversi

Proseguire l’opera di bonifica
dei Parchi e delle aree verdi per
renderli pienamente fruibili ai cit-
tadini, dotando il Municipio di uno
strumento operativo - la “Coope-
rativa Sociale Municipale” - che
intervenga tempestivamente sul
fronte della pulizia e del decoro
urbano, sviluppando un program-
ma di raccolta differenziata “porta
a porta” in tutto il Municipio.

Realizzare un “Corridoio della
mobilità ciclo-pedonale” Cento-
celle - Parco Biodinamico Ales-
sandrino - Parco Tor Tre Teste,
per collegare tutti i Quartieri con
i trasporti su ferro esistenti e futuri
(Linea C).

Tutte le Opere realizzate o da
realizzare - Prenestina Bis, Com-
planari A24, raddoppio di via Col-
latina ecc. – dovranno tenere conto
delle esigenze della Comunità
Locale e diminuire l’impatto
ambientale.

Mettere in campo Progetti per
lo sviluppo delle

Energie Sostenibili e Rinnovabili.

Liberi di decidere e
condividere 

Coinvolgere i Cittadini nelle
scelte più importanti che riguar-
dano il territorio, promuovendo la
massima trasparenza rispetto al
Programma dei Lavori Pubblici, a
partire dalle opere compensative
della TAV, per le quali l’ultimo
appalto vogliamo sia gestito diret-
tamente dal Municipio.

Proseguire i lavori di abbatti-
mento delle barriere architetto-
niche sui marciapiedi e negli edi-
fici pubblici, della messa in sicu-
rezza e manutenzione delle strade
(segnaletica orizzontale e verti-
cale).

Riqualificare le Piazze per miglio-
rare complessivamente tutto l’Ar-
redo Urbano.

Comitato Elettorale: Via di Tor
Sapienza 33, Sc. A, Int. 1
Tel. 06.227.55.077 -
331.712.00.13 - 331.712.29.27
www.roberto-mastrantonio.com

Al VII Municipio Mastrantonio Presidente
Sul territorio, con i cittadini

Roberto Mastrantonio è nato a Roma il 27 ottobre 1965, dove ha compiuto studi classici. E’ laureando in
Filosofia, presso la facoltà di “Lettere e Filosofia” dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 
Coniugato, con due figli, è stato collaboratore alla Regione e al gruppo dei Ds al Senato, consigliere
dell’VIII municipio e assessore al Commercio, attività produttive, personale e lavoro nello stesso muni-
cipio nella consigliatura 2001/2006. E’ Presidente uscente del VII Municipio

PAGINA ELETTORALE a cura del candidato

L’elezione a Presidente del VII di 
Mastrantonio è sostenuta da:

Il 13 e 14 aprile 2008 si può votare per ROBERTO MASTRANTONIO

scegliendo - sulla SCHEDA GRIGIA - una delle seguenti opzioni: 

1) barrare il NOME - già scritto sulla scheda - senza indicare nessuna lista

(il voto andrà solo al Presidente);

2) indicare una PREFERENZA accanto ad una lista collegata (il voto andrà

al candidato consigliere, alla lista ed al Presidente);

3) barrare il SIMBOLO di una lista collegata (il voto andrà alla lista e al

Presidente);

4) barrare il SIMBOLO di una lista ed il nome del PRESIDENTE.

Partecipa al “Laboratorio delle idee” 

                         



Sandro Medici riconferma la
sua candidatura alla presidenza
del X municipio, sostenuto da:
Partito Democratico, Lista Civica
per Rutelli, Bonino-Radicali, La
Sinistra l’Arcobaleno, Italia dei
Valori, Unione democratica
Consumatori, Under 30 per
Rutelli. Medici è nato a Roma nel
1951. E’ stato consigliere comu-
nale, eletto come indipendente
nelle liste di Rifondazione
Comunista, e da maggio 2001
Presidente del X municipio. 

Il Popolo della Libertà lo con-
trasterà con Francesca Sguera.

Per l’Udc, invece, scende in

campo Fabrizio Matturro.
Per il Partito Socialista Mattia

Di Tommaso. Nato a Roma, 23
anni fa. Iscritto dal 2000 alla
Federazione dei Giovani
Socialisti e dal 2007 portavoce
nazionale di Studenti Socialisti.

Per La Rosa Bianca, Federico
Cenci, consigliere municipale
uscente ed ex sindacalista della
Cisl in Atesia.

Gli altri candidati sono:
Giovanni Macchioni (Grilli Par-
lanti No Euro, Forza Roma), Pao-
la Taverna (Amici Beppe Grillo),
Alessandro Zoppet (Movimento
Nazionale del Delfino).

Solidarietà ai lavoratori della
Ericsson è stata espressa in un
comunicato del 18 marzo dalla
“Comunità territoriale del X
Municipio”. 

“La chiusura definitiva di
questa azienda – si legge nel
comunicato – dopo un lungo
periodo di ristrutturazioni e di
diminuzione dell’occupazione
sarebbe un grave colpo per la
struttura produttiva della nostra
città e del nostro territorio. Non si
tratta infatti di un’azienda obso-
leta ma di un centro di ricerca
sulle telecomunicazioni di pri-
missima qualità. I 300 occupati

sono stati assunti tra i migliori
laureati delle Università italiane.
Oggi la casa svedese vorrebbe
delocalizzare l’impianto. Questa
scelta rischia di emarginare ulte-
riormente Roma rispetto a tutti i
grandi poli di ricerca internazio-
nale ed il X, in concomitanza del-
l’indebolimento dell’industria
multimediatica e cinematografica
di Cinecittà, vedrebbe ridurre le
sue capacità produttive di qualità
a favore di insediamenti ipercom-
merciali che oltre ad essere ad
alto impatto ambientale non assi-
curano alcun serio e duraturo svi-
luppo produttivo”.
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Solidarietà ai lavoratori Ericsson
Espressa dalla Comunità territoriale del X

Gli 8 candidati alla Presidenza
La sfida principale sarà tra Medici e Sguera

7° MUNICIPIO

il 13-14 aprile
(sulla scheda grigia)

VOTA E SCRIVI

TESORO

Sono passati più di nove mesi
da quel mattino di luglio quando
le ruspe hanno abbattuto orti e
baracche abusive dopo decenni di
battaglie legali. Opera lodevole
che però aveva lasciato per mesi
il Parco degli Acquedotti  in balia
di sporcizia e nuovamente rifugio
notturno di poveri sbandati e
individui di dubbia reputazione.

A sorpresa questa mattina, 21
marzo, abbiamo visto il parco
pulito, arato come un campo di
calcio, con gli operatori del
Servizio Giardini (nella foto)
occupati nello sfalcio e nella rac-
colta di immondizie.

Il lavoro sta anche
portando alla luce
reperti archeologici
prima nascosti da
fogliame vario:
resti di pietre intar-
siate, camere se-
polcrali, torri su
vasche per l’acqua,
ma anche squallide
tracce di furti e pic-
cola malavita di
borgata come car-

casse di motorini, auto rubate, ed
immondizia accatastata da anni
sotto gli archi a ridosso della fer-
rovia.

Elogiamo la buona volontà dei
vertici municipali che si stanno
impegnando e, da come ci è stato
riferito, potremo di nuovo avere
il laghetto, la ciclabile sarà pro-
lungata con un progetto di colle-
gamento con il Parco della
Caffarella, e la costruzione di una
stazione ferroviaria di collega-
mento tra i Castelli, il quartiere
Appio-Claudio-Tuscolana e la
stazione Termini.

uomodellastrada

Il Parco Acquedotti 9 mesi dopo
Presenta un nuovo, più attraente aspetto

1- Rilancio di un reale decentra-
mento.
2- Lavoro: accelerare i programmi
di investimento e le infrastrutture. 
3- Ripresa dell’edilizia economica
e popolare.
4- Programma di integrazione delle
politiche sociali e sanitarie.
5- Centri di aggregazione.
6- Una struttura per la sicurezza e
la legalità in ogni municipio.
7- Coinvolgimento concreto dei
Municipi nelle scelte per mobilità,
traffico, arredo e verde.

Massimo De Simoni è nato
a Roma nel 1961. 
Laureato in Economia e
Commercio, sposato, con 2
figli, è Vicepresidente ed
Assessore alle Attività pro-
duttive, Bilancio e
Polizia Municipale
del X Municipio.
Contatti:
www.massimodesimoni.it
massimo@massimodesi-
moni.it

sulla scheda AZZURRA

VOTA E SCRIVI

DE SIMONI
avrai votato anche per RUTELLI sindaco

Alfonso TESORO: per una continuità
d’impegno nel 7° municipio

al COMUNE

tesoroa@alice.it

Durante il breve mandato da Consigliere, con
delega ai rapporti Interculturali ed Interreligiosi,
Tesoro si è distinto nel costruire e mantenere i
rapporti con tutte Ie reaItà religiose del VII. Oltre
al mondo cattolico, nel quale opera, si sono
consolidati i rapporti con Ie comunità evangelica
ed islamica e con quella del Bangladesh (indu).
Dal 2002 organizza il “Natale di Solidarietà...
regala un sorriso” (raccolta di prodotti alimentari
presso i centri commerciali), coinvolgendo
numerosi gruppi di volontari. 
Alcuni atti presentati in Consiglio:
-Richiesta di interventi strutturali e di migliora-
mento della fruibilità dell’Anfiteatro di Tor Tre
Teste (Nov. 2006).
-“Raccolta deiezioni canine”, per sensibilizzare
ed educare (anche con sanzioni) al rispetto
dell’ambiente e delle persone (Apr. 2007).
-“Istituzione Dispensa Alimentare Municipale”,
per trasformare lo spreco alimentare in risorsa
(Giu. 2007).
-“Codice di comportamento per il risparmio
energetico”, piccole regole per il personale del
Municipio (Giu. 2007). 
-Richiesta installazione di pensiline alle fermate
Atac di maggiore affluenza (Nov. 2007). 
-Acquisizione al patrimonio comunale di alcune
strade private (Feb. 2008). 
Richiesta di istituire un’area polivalente per atti-
vità culturali e religiose. (Feb. 2008). 

Ha contribuito alla rielaborazione del Re-
golamento del VII Municipio di recente approva-
zione e che rappresenterà un valido strumento
di lavoro per i futuri Consiglieri. 

                               



La 31a Maratonina
della Cooperazione

La polisportiva Colli Aniene
organizza il 20 aprile la 31a

Maratonina della Cooperazione,
gara competitiva di 10 km, e la
25a Stracollianiene, “non compe-
titiva” aperta a tutti, Trofeo
Interscolastico di 3 km.

Il ritrovo è alle ore 8 in viale
Ettore Franceschini. Le par-
tenze: ore 9,15 la non competi-
tiva; ore 10 la gara dei 10 km.

Quota iscrizione: 3 euro, senza
pacco gara. Ai primi 800 iscritti
un omaggio. Per gli studenti
(con lista della scuola) euro 3
con maglietta.

Iscrizioni, dal 10 al 17 aprile:
• Polisportiva Colli Aniene
Roma – Tel-Fax 06 40501129 e-
mail info@collianiene.com -
Cell. 335.5795381 • Atielle
Roma srl – Telefono 06 4065064
Fax 06 4065063.

Le premiazioni dei primi 5 a-
tleti e delle prime 5 atlete saran-
no effettuate dopo l’arrivo del-
l’ultimo concorrente, presso
l’Anfiteatro in via Meuccio
Ruini angolo via Orlando Guar-
dati. Saranno premiate le prime
5 scuole e verranno sorteggiati
numerosissimi premi tra i parte-
cipanti presenti, tra cui 1 sog-
giorno estivo offerto dalla
Quadrifoglio Vacanze. 

Classifiche su www.collia-
niene.com

Arginare il fenomeno “bul-
lismo” si può: osservanza delle
regole, ascolto dei ragazzi e
comunicazione tra famiglie e
scuola. Questa la ricetta condi-
visa dai cittadini di Settecamini
in un caloroso e affollato dibat-
tito tenuto il 28 marzo presso
l’Associazione culturale “Ri-
torno in formazione”.

La società è allarmata dai ripe-
tuti episodi di violenza che si
consumano nelle aule scola-
stiche e nelle strade, ai danni di
ragazzi indifesi, magari timidi,
forse grassottelli o con le orec-
chie a sventola. L’episodio del
ragazzo di Torino, spinto al sui-
cidio in seguito alle vessazioni
dei suoi “amici” perché accusato
di (presunta) omosessualità, con-
ferma che il livello di guardia è
stato superato.

Come prevenire e arginare
allora queste pericolose devian-
ze? Come intervenire anche nei
confronti del branco violento e,
così, cercare di “liberare gli
schiavi che si credono liberi”,
come recita una bella poesia di
Gianni Rodari, che sembra
appropriata alla condizione dei
giovani carnefici?

Due le relazioni degli esperti
intervenuti al dibattito: Luciana

Santoro, dirigente scolastico di
via Casalbianco, e Antonio
Lemma, psicologo psicotera-
peuta.

Il bersaglio predestinato delle
angherie e delle violenze di
gruppo è sempre lo stesso, sia
che si tratti di ragazzi, sia di per-
sone più adulte: quello più
debole o quello che non si
integra col capo-branco (l’ultimo
arrivato, la recluta, o il lavora-
tore che, magari, non rientra nei
programmi di produttività e di
performance dell’azienda).

Ma quali possono essere le
cause specifiche? La prima fra
tutte, quella di una società che
sembra non educare più ai senti-
menti e alle emozioni. Molti
giochi a danno delle vittime,
sembrano infatti consumati
come se i responsabili stessero
giocando alla Playstation. Come
se ad essere colpito non fosse
una persona, ma un pupazzo vir-
tuale. Realtà o sogno si confon-
dono.

“Analfabetismo affettivo”,
“impedimento sistematico alla
vita di relazione”, sono alcune
definizioni delle cause del bul-
lismo che il relatore psicologo
ha proposto al pubblico.

Cosa possiamo fare, genitori,

scuola, educatori, per arginare e
prevenire il bullismo?

Molti gli spunti offerti dalla
relazione della dirigente scola-
stica: primo, educare al rispetto
delle regole condivise; la
seconda risposta: stare vicino e
(soprattutto) ascoltare i propri
figli, in ogni manifestazione del
disagio o del comportamento
deviante, anche piccola (inappe-
tenza, paura di andare a scuola,
svogliatezza negli studi, ten-
denza a non socializzare coi coe-
tanei, aggressività anche in fami-
glia, ecc.).

La terza: educare e prevenire i
comportamenti incivili, dialo-
gando coi ragazzi, senza assu-
mere atteggiamenti esclusiva-
mente repressivi; l’ultima, la più
decisiva: comunicare in famiglia
e fuori, con gli insegnanti e la
scuola, insomma: “Lavorare in
rete, sviluppando tra questi sog-
getti le capacità relazionali e
umane”, come ha ribadito lo psi-
cologo Lemma.

Ma, in particolare, ha asserito
la direttrice Santoro: “occorre
formare gli insegnanti a nuove
strategie didattiche” per ciò che
riguarda pure l’aspetto della cre-
scita professionale dei docenti,
che non può essere, appunto,
solo quello di insegnare, ma
soprattutto quello di “motivare
lo studente agli studi”.

Nicola Capozza
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Sconto 10% dal

LUN. al VEN. esclusi

festivi e altre promozioni

Come arginare il bullismo
Il dibattito del 28 marzo a Settecamini

333-3666852 / 338-6980833

aall  77°°MMUUNNIICCIIPPIIOO

vota
e scrivi

NANIA

Non attendere
il prossimo mese per

conoscere altre notizie.

Leggile subito
su

www.abitarearoma.net

Per la qualità del territorio
Cinque impegni programmatici

Fabio MARCONI, candidato al
Consiglio del 5° MUNICIPIO, ha
23 anni, è studente universi-
tario ed è stato presidente del-
l’associazione di quartiere
“Colli Aniene Tribune”.

5° MUNICIPIO
(scheda grigia)

VOTA E SCRIVI

MARCONI

1. Semplificare – Innovare – Modernizzare: burocrazia munici-
pale più snella ed informazioni costanti anche attraverso Internet.
2. Associazionismo e realtà territoriali: valorizzare tutte le realtà
locali, associative e non, attraverso la promozione di eventi ed ini-
ziative in contatto diretto con il V  Municipio.
3. Mobilità sostenibile: Trasporto pubblico, promozione e qualità
delle infrastrutture.
4. Più valore per il territorio con la prevenzione di fenomeni di
degrado e abusivismo.
5. Ambiente e sviluppo: la Natura al centro di uno sviluppo eco-
sostenibile.

visita il sito www.fabiomarconi.com

per il 5°

                                   



E’ ufficiale, il 21 marzo il
Comune ha stipulato un contratto
di affitto per il palazzo di via
Tineo angolo via di Tor Tre Teste
(nella foto, a fianco dell’edificio
con gli uffici della Bricofer, tra le
vie delle Nespole e della Bella
Villa) con la Sanvitaliano s.r.l.
Lo ha dichiarato il presidente
Mastrantonio il 26 marzo in con-
ferenza stampa.

Il contratto è per sei anni e l’e-
dificio, frazionato in circa 110
appartamenti, sarà destinato a
fronteggiare l’emergenza abita-
tiva e sistemarvi famiglie italiane
ed extracomunitarie sfrattate ed
in attesa di assegnazione di casa
popolare. Il palazzo di via Tineo,
insieme ad altri in tutta la città, è
stato scelto, con una gara pub-
blica effettuata dal Campidoglio.

Il pian terreno dell’edificio sarà
adibito a servizio di portierato e
vigilanza ed a sede anche dei ser-
vizi sociali.

Il costo complessivo annuale
per il Comune sarà di 3.500.000
euro (Iva inclusa) e comprende:
affitto (1.800.000), arredamento
degli alloggi, servizi di pulizia e
portierato. “E non i costi fuori
dalla realtà – ha smentito il
Presidente – fatti circolare da
AN”. (A questo proposito la con-
sigliera Vinzi in un comunicato
del 27 marzo dichiara: “Riguardo
ai costi ‘fuori dalla realtà’ men-
zionati dalla sottoscritta – 7
milioni di euro – anche in base

alle cifre fornite
da Mastrantonio, il
canone sarebbe
troppo caro. La
cifra divisa per 12
mesi dà un costo
mensile di 300
mila euro per 110
a p p a r t a m e n t i :
2.727 ad alloggio.
Con la stessa cifra

se ne potrebbe affittare uno
ammobiliato anche ai Parioli.”).

L’assegnazione degli alloggi
avverrà in maggio-giugno 2008 e
una parte sarà destinata a sfrattati
residenti nel VII.

Ad una precisa domanda se a
Tor Tre Teste, data la presenza di
numerosi uffici sfitti o invenduti,
ci possano essere altri cambi di
destinazione d’uso di questo tipo,
il Presidente ha risposto che al
Municipio non risulta, ma che
sarà sua cura porre un quesito
scritto al Commissario. (A noi
risulta che siano stati concessi
cambi di destinazione d’uso per
gli uffici del palazzo di vetro
sopra il Conad di v. Tovaglieri).

Il Presidente ha poi fornito
informazioni sugli impegni del
VII per contrastare il fenomeno
della prostituzione, in particolare
in viale Togliatti e Casale Rosso,
dove sono stati stanziati fondi per
la recinzione in via F. Angeli (per
impedire l’accesso delle prosti-
tute sotto le palazzine). Sta per
partire la cantierizzazione del
deposito dei jumbo tram che con
accorgimenti studiati con l’Atac,
impedirà l’esercizio della prosti-
tuzione a ridosso delle case.

In tema di sicurezza Mastranto-
nio ha rivendicato i numerosi in-
terventi del Municipio per otte-
nere una collaborazione più inci-
siva delle forze dell’ordine ed
una loro presenza maggiore sul
territorio.                            (V. L.)
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V. Tineo residence per sfrattati
E cambi di destinazione d’uso in v. Tovaglieri

Sono candidato al Consiglio del VII Municipio
nella lista “Il Popolo della Libertà per Alemanno
Sindaco” e  mi impegnerò sui seguenti 8 punti.
PIU’ SICUREZZA attraverso: un migliore impiego
dei vigili urbani (nei mercati e nelle ore di mag-
gior afflusso pedonale nei quartieri); stazioni
mobili di notte (un camper per quartiere) con
vigili urbani o forze dell’ordine; affidamento  di
chioschi nei parchi a cooperative di giovani per
una maggiore presenza sul territorio.
PIU’ TRASPORTI PUBBLICI per collegamenti tra
i quartieri e con le metropolitane.
PIU’ ASILI NIDO e SCUOLE PIU’ PULITE desti-
nando tutti i fondi possibili al miglioramento delle
strutture; ristrutturazione come asili nido dei
locali pubblici occupati abusivamente.
PIU’ ATTENZIONE AI GIOVANI attraverso la rea-
lizzazione della “città dei giovani” sull’area del
Centro Carni, una volta trasferito al CRAR.
PIU’ ASSISTENZA AGLI ANZIANI SOLI desti-
nando tutti i fondi possibili ai servizi sociali ed
alle cooperative del settore.
PIU’ PULIZIA NEI PARCHI E NELLE STRADE;
definizione e sistemazione di tutte le aree verdi
del territorio.
PIU’ PARCHEGGI GRATUITI con l’e-
sprorio di tutte le aree utili allo scopo.
VIABILITA’: sollecita realizzazione del
raddoppio della Prenestina; installa-
zione di segnaletica per indicare i prin-
cipali servizi (Polizia, Municipio, ecc.).

Giambenedetto Gasparri

Giambenedetto Gasparri,
esperto nel settore assicura-
tivo e bancario, ex ufficiale
dell’esercito, proveniente dai
corsi dell’Accademia militare
di Modena (Vittima del dove-
re), è dipendente dell’Agenzia
del Territorio (ex Catasto, per
il quale ha anche lavorato allo
sportello del VII).
Comitato elettorale: prof. A.
Maggisano, via degli Oleandri
34 - Tel-Fax. 06.23232210
Cell. 348.7445662
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Il 13 e 14 aprile 2008
7° Municipio (scheda grigia)

Barra il simbolo
e SCRIVI

GASPARRI

Il 7 aprile inaugurazione del
teatro rinnovato della scuola
media Ferruccio Parri in via Ol-
cese, a Tor Tre Teste. 

Oltre ad un nuovo look, il
teatro ha ora, grazie al tempestivo
intervento del VII Municipio, un
impianto elettrico a norma di
legge. Di tutto ciò dobbiamo an-
che ringraziare la rapidità deci-
sionale e la fattiva intraprendenza
del nuovo dirigente scolastico
professor Enzo Labasi che, acco-
gliendo le istanze dei docenti e
degli alunni, ha utilizzato per la
ristrutturazione parte dei contri-
buti volontari dei genitori, ai
quali vanno i più sentiti ringrazia-

menti. Ma un grazie di cuore va
anche al prof. Gaetano Hrvatin
che si è dedicato, nelle ore libere
dall’insegnamento, alla ristruttu-
razione del palco, del proscenio e
delle quinte ed alla prof. Enza De
Cata che ha curato, con ottimi
risultati, la decorazione e gli
abbellimenti.

Nell’occasione è stata conse-
gnata una targa al prof. Antonio
Palamaro, collaboratore del Pre-
side presso la sede di v. L. Ghini,
che è al suo ultimo anno di ser-
vizio e lascerà in tutti i colleghi
un indelebile ricordo della sua
professionalità e disponibilità.

Eloisa Paldino

Nuovo teatro per la “Parri”
Inaugurazione il 7 aprile in via Olcese

Chiedo “un voto di parte per chi sta dalla Vostra parte”. 
In questi due anni di consiliatura mi sono battuto ed ho denun-

ciato sprechi, disservizi e danni alle casse pubbliche, e quindi
alle tasche dei cittadini, e avanzato PROPOSTE per rendere più
trasparente tutta l’attività di competenza del VII Municipio.

Ho DENUNCIATO lo scandalo dei cassonetti Ama, costati alla
collettività ben 21 milioni di euro, e il non rispetto del contratto di
servizio sottoscritto dall’Ama Spa in merito alla loro “sanitizza-
zione”, predisponendo una mozione approvata all’unanimità dal
Consiglio, nella quale si chiedeva a Sindaco e Assessori l’aper-
tura di un contenzioso con l’Azienda che dovrebbe garantire l’i-
giene e il decoro.

Come presidente della Commissione Commercio mi sono ado-
perato per risolvere i problemi grandi e piccoli del commercio
locale e sostenuto il progetto del Centro Commerciale Naturale
di via dei Castani.

SI PUO’ FARE DI PIU’, ma per riuscirci è indispensabile il coin-
volgimento dei CITTADINI ed è per questo che ti chiedo un
VOTO di PARTE per La Sinistra L’Arcobaleno.

Alessandro Moriconi

Un voto di parte per chi sta dalla Vostra parte

al 7° Municipio

VOTA E SCRIVI

MORICONI

                                



Grande successo di parteci-
panti (ben 156 bambini di 9
società), di divertimento, di gioco
alla “Festa di Primavera” di mini-
volley, il 30 marzo sui campi del
San Giustino, all’Alessandrino.

E’ stata la terza tappa di un
percorso culturale e sportivo ini-
ziato a dicembre, tra le società di
pallavolo del VII municipio e
rivolto ai bambini dai 6 ai 12
anni. Ed è stato un crescendo di
successi: 70 bambini a Natale,
100 a Carnevale, ed ora 156!

Le gare di minivolley si sono
svolte su 8 campi di gioco, di cui
4 allestiti all’interno del Pallone
Frassati e 4 all’aperto, con gironi

di 4 squadre per campo, e sono
state seguite dal tifo di genitori,
nonni ed amici.

La manifestazione è stata
patrocinata dal VII municipio ed
“ha rappresentato solo la prima
Edizione”, come hanno sottoli-
neato il Presidente e la Delegata
alle Politiche Giovanili del
Municipio, auspicando un prose-
guimento dell’esperienza.

Il bel risultato è stato il frutto
di un grande lavoro organizzativo
e di collaborazione di dirigenti,
allenatori e volontari che hanno
allestito i campi, arbitrato, prepa-
rato il ristoro, senza risparmio di
energie.                           (C. G.)

Il 31 marzo premiazione dei
vincitori delle classifiche di
società dell’Atletica del Parco e
cena sociale nel corso della
quale sono stati sottolineati i
risultati dell’Associazione.

“L’Atletica del Parco - ha
commentato il presidente
Domenico Cerini - ha avviato un
grande rinnovamento che la por-
terà nei prossimi anni nell’élite
regionale. Intanto i  bambini e i
ragazzi iscritti alla nostra Scuola
di Atletica sono 46 e ci stiamo
attrezzando per accoglierne
molti di più nella prossima sta-
gione”.

Otto atleti master dell’Atletica

del Parco hanno portato a ter-
mine la loro Maratona della
Città di Roma il 16 marzo. Ecco
i nomi e i tempi: Pasqualino
Gianni 3h 35,20; Antonello
Manca 3h 54,30; Domenico
Cerini 4h 36,51; Emilio Ferrante
4h 45,53; Salvatore Gullo 4h
57,32; Giampiero Menotti 5h
30,35; Beniamino Federici 5h
59,45; Vincenzo Luciani 6h
01,07. 

Ma c’è anche chi festeggia le
“Nozze d’oro con il podismo”: è
Arnaldo Sirignano che ha dispu-
tato la sua prima gara cin-
quant’anni fa nel 1958. Auguri
Arnaldo per ancora tante gare!

SPORT
INCONTRO

PRODOTTI UFF. AS. ROMA PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

QUICK SILVER
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Minivolley, grande successo
Alla Festa di Primavera con 156 bambini

Atletica del Parco in festa
Cerini: avviata una stagione di rinnovamento

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici
Tel. 062315067

Ora è 100% ECOLOGICA.
grazie a EKOmille
l’innovativo sistema
di cattura ecologico.

Provalo
GRATIS

per due mesi
Il sistema EKOmille assicura igiene
ed ecologia. Non usa colle o so-
stanze nocive. Gli animali vengono
trattenuti in un serbatoio sigillato,
immersi in una soluzione antiputre-
fattiva che provoca coma alcoolico,
annullando o minimizzando la sof-
ferenza. Un sistema meno cruento
di altri metodi attualmente in uso.

Pulizie civili 
e industriali
Pulizie
di cortili,
piazzali,
scantinati,
box
Trattamento
pavimenti di
tutti i tipi
SERVIZI DI:
Portineria
Giardinaggio

Il sistema più idoneo per: Industrie alimentari
Allevamenti zootecnici - Magazzini - Strutture ospe-
daliere - Scuole - Asili nido - Parchi - Mense -
Comunità - Giardini - Condomini

Cooperativa
GLOBAL SERVICE
Via dei Castani 203

Tel. 06.2323.8507
Tel. 06.2323.8613
Fax 06.23235448 globalsevicesv@libero.it
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Calcio, Nuova T. Tre
Teste un campionato
in tranquillità

La Nuova Tor Tre Teste, pur
pagando un duplice scotto,
dovuto alla sua gioventù e al non
essere attrezzata per un più
ambizioso (ed oneroso) obiet-
tivo, sta perseguendo quello che
si erano prefissi i presidenti
Antonio Di Bisceglia e Giuliano
D’Alesio: raggiungere il tra-
guardo della salvezza, senza
patemi d’animo e valorizzando il
suo invidiatissimo vivaio.

L’ultimo pareggio esterno in
trasferta il 30 marzo in cui la
compagine ha pareggiato a
Pomezia 2-2 ha confermato
questa direzione di marcia

Duecentocinquanta ragazzi che
fanno rugby in un impianto in
periferia, circondati da un tifo
caloroso ma senza eccessi, è uno
spettacolo che fa bene al cuore.
Questa in sintesi la seconda edi-
zione del Torneo di minirugby “Le
Linci”, svoltosi il 6 aprile nel-
l’impianto “Antonio Nori”.
Avvio del torneo alle 10 e con-
clusione con le premiazioni con
le autorità comunali e municipali
intervenute. Un più ampio servizio
è su abitarearoma.net

Accesso al Nori
L’impianto di Rugby e Atletica

“A. Nori” di largo S. Cevasco a
Tor Tre Teste è aperto dal lunedì
al venerdì ore 15- 19. L’ingresso
è consentito agli atleti con tessera
acquistabile nella segreteria.

Grande torneo di minirugby
Duecentocinquanta bimbi al Nori a T. T. Teste

www.lasposadimariapia.com        

La Sposa di Maria Pia è in p.le delle Gardenie 20 - Tel. 06 2414819 - Fax 06 24410666

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici 
e personalizzati

Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA Rosa Clarà - Cotin 
Giardini di Lillà - Dalin - Cymbeline

Le Spose di Carmen - Miss Kelly
Aire - Galizia - Archè - Two By Rosa

CERIMONIA
uomo - donna
paggetta

ACCESSORI
Intimo, scarpe,
acconciature, 
porta fedi

Atelier Sartoria
La Sposa di Maria PiaLa Sposa di Maria Pia

e-mail: lasposadimariapia@hotmail.com
SI RICEVE 
PER APPUNTAMENTO

Alberto Ferrera è nato a Roma nel 1950.
E’ sposato con Anna e papà di Giuliano.
Dipendente Trambus, è vicepresidente
della squadra di calcio aziendale
“Trambus-Tor Sapienza”. 
Impegnato nel sociale, assiste gli anziani
e le persone indigenti del quartiere. 

E’ presidente
del circolo Mo-
bilità e Am-
biente - Tor
Sapienza.

Contatti:
339.72.16.031

Francesco SMEDILE
Nato a Messina nel 1963, vive a Roma
dal 1973. Coniugato e padre di tre figli.
E’ stato Presidente dell’VIII Municipio
(1993). 
Eletto Consigliere Comunale nel 2001
è stato riconfermato nel 2006 ed eletto
dal Consiglio Presidente della Com-
missione Speciale Roma Capitale.

Comitato 
elettorale 

06.36.00.47.53/36.23 

7° MUNICIPIO7° MUNICIPIO AL COMUNEAL COMUNE

www.francescosmedile.net

Partita giovanile sul campo A. Nori (foto di repertorio)

                              



AL 7° MUNICIPIO: SCALIA

Dal prossimo 29 giugno la fer-
rovia Roma-Pantano dimezzerà o
quasi il suo percorso, a causa dei
lavori per la Metro C. I trenini
partiti dalle Ferrovie laziali fer-
meranno la loro corsa alla sta-
zione Giardinetti coprendo circa
8 km in meno. 

Si preannunciano gravi disagi
per i tanti pendolari che ogni
giorno sono alle prese con i dis-
servizi della linea.

Sono passati soltanto due anni,
da quando la linea fu implemen-
tata con la rimessa in funzione
della tratta da Grotte Celoni a

Pantano con lavori durati quasi
dieci anni e costati circa 135
milioni di euro. 

E i pendolari, allarmatissimi,
minacciano di scendere in piazza.

Emergency alla
Borghesiana

Il 26 marzo alla Biblioteca
Borghesiana (largo Monreale) è
stata presentata l’attività di
Emergency in Afghanistan e
proiettato il film “Afghanistan:
effetti collaterali?” di Fabrizio
Lazzaretti e Alberto Vendemmia

I successi sportivi
agli Europei di nuoto in
Olanda non hanno cam-
biato Alessia Filippi.

La sua Roma è a Tor
Bella Monaca, dove si
muove a suo perfetto
agio e che ora le manca
tanto perché anche in
proiezione Olimpiadi di
Pechino (tra soli quattro
mesi) è costretta a sog-
giornare a Verona, ma appena ha
uno spiraglio si rifugia nel suo
quartiere romano.

Quanto tenga alla sua romanità

l’ha dichiarato di recente a Paolo
Rossi di La Repubblica: “La
romanità è un modo di vivere, di
vedere la vita: essere gioiosi,
aperti, spigliati, stare insieme. A
noi romani piace ridere, ma è un
fatto risaputo, non scopro un bel
niente”. Vuole diventare un’icona
di Roma ma precisa: “dopo Totti,
sia chiaro”.

Tor Bella Monaca viene prima
di ogni cosa:  “il mio mondo è lì;
dal supermercato, ai negozietti,
fino al centro commerciale Le
Torri, dove vado per lo shopping.
Lascio il quartiere solo quando
mi capita di andare fuori per
cena, è l’unico momento per
muovermi un po’. Ma il mio
centro di gravità è la mia casa, la
mia famiglia.” Di fidanzati per
ora non se ne parla: il suo pen-
siero fisso è all’obiettivo olim-
pico.
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Dimezzata la Roma-Pantano
Dal 29 giugno causa lavori per la metro C

Alessia Filippi “core di Torbella”
I successi sportivi non l’hanno cambiata

Nell’VIII conferma per la can-
didatura Fabrizio Scorzoni (Pd),
presidente uscente. Nato a Roma
nel 1960, è sposato e padre di due
figli. Dal 1995 è consigliere
dell’VIII Circoscrizione, prima, e
Municipio poi.  Scorzoni è soste-
nuto da: Lista Civica per Rutelli,
Bonino-Radicali, La Sinistra
l’Arcobaleno, Idv, Pd, Unione
democratica Consumatori, Under
30 per Rutelli.

Il Popolo della Libertà candida
Massimo Lorenzotti, già consi-
gliere municipale (sostenuto
anche da Mpa).

Per l’Udc Mario Sbardella, che
precisa di non essere figlio di
Vittorio, storico esponente della
DC, come riportato da organi di
stampa. Gli altri candidati sono:
Pietro De Montis (Partito
Socialista), Massimo Gentile
(Sinistra Critica), Arturo Fontana
(Grilli Parlanti No Euro, Forza
Roma, Avanti Lazio),  Angela
Turchini (Movimento Nazionale
del Delfino), Nicola De Angelis
(Movimento Sicurezza), Clevio
Guercioni (La Rosa Bianca),
Daniel Bonifazi (Amici Beppe
Grillo).

B O M B O N I E R E
Confezioni esclusive

Confetti
B I G I O T T E R I A

... e per i lettori di Abitare A
un REGALINO

ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85
Tel. 06.2305.522-066
Fax 06.2300019

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86

www.cutini.it
e-mail cutini@cutini.it

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

Esperienza e serietà
più servizi
più qualità

nei nostri quartieri

Il 13 e 14 aprile per il

VII Municipio
(scheda grigia)

VOTA e SCRIVI

SCALIA
avrai votato anche Mastrantonio presidente

Sono stato Presidente della VII Circo-
scrizione nel 1985 e nel 1992, consigliere
comunale nel 1996-97 con Rutelli Sindaco.
Nel 2001 sono tornato in Municipio dove
ho svolto il ruolo di Presidente del Consi-
glio Municipale con Tozzi Presidente. Dal
2006 ho collaborato con lÕassessore ai Lavori
Pubblici del Comune di Roma DÕAlessandro.

Molte sono le trasformazioni che nei
prossimi anni interesseranno il nostro ter-
ritorio e se saranno ben guidate potranno
riqualificarlo, altrimenti danneggiarlo.

Ho quindi deciso di mettere a disposi-
zione degli elettori la mia esperienza e la
mia passione politica e ti chiedo di espri-
mere ancora fiducia nel mio impegno.

Sergio Scalia

Comitato elettorale: 
via della Cicala 3 Tel: 06.2286108
Cell. 327.8171167

Visita il sito www.scalia2001.it

Tutti i candidati alla Presidenza Lo sportello 
SOS Utenti

Mercoledì 9 aprile 2008 alle
ore 11,00 presso la sala cinema
del Municipio VIII Roma delle
Torri di via Fernando Conti, 9 il
presidente Fabrizio Scorzoni pre-
senterà lo sportello “SOS utenti”
che dal 10 aprile sarà a disposi-
zione dei cittadini con i suoi con-
sulenti specializzati nei servizi
bancari, creditizi, assicurativi,
postali e sociali.

Lo sportello è gestito dall’omo-
nima associazione di volontariato.
Info: 0669608333 (dal lun. al ven.
8,30/12,30; martedì e giovedì
14,30/16,30).

                                     



Luigi Pucci abita a Tor
Tre Teste ed è presidente
del Centro Culturale
Lepetit.

Con i cittadini di Tor Tre Teste mi impegno in particolare per:
1) Realizzazione della Prenestina bis, salvaguardando il
parco ed il quartiere, attraverso un tunnel o altra idonea
soluzione;
2) Linea di bus che colleghi direttamente Tor Tre Teste
con la metro B di Ponte Mammolo;
3) Sistemazione del multipiano di via Tovaglieri
4) Maggiore decoro e sicurezza per tutta la zona.

Contatti: 329-6467995; e-mail culturalepetit@yahoo.it

Viabilità, trasporti, decoro e sicurezza nel 7°

Elezioni 13 e 14 aprile
al VII MUNICIPIO
(scheda grigia) VOTA E SCRIVI

PUCCI

DAL QUINTO
Ripuliamo Casalbianco
Piano di Zona B41

Nel piano di zona Casalbianco
B41 (nei pressi di Settecamini),
non è stato piantato un solo
albero, non è stata collocata una
panchina o realizzato un solo
spazio verde attrezzato!

Per sollecitare il completa-
mento del Piano di Zona, il
comitato di Quartiere il 29
marzo ha organizzato una
pulizia straordinaria degli spazi
abbandonati e “adottati” dai cit-
tadini. I bambini hanno anche
seminato girasoli per costituire
attraverso “il primo seme messo
a terra” le future aree verdi. Info:
peppestamegna@fastwebnet.it.

DAL SETTIMO
Nuove aree giochi a Tor
Tre Teste e Quarticciolo

Il 2 aprile è stata inaugurata
l’area giochi attrezzata dal
Servizio Giardini in via Balma
a Tor Tre Teste di fronte alla
caserma dei carabinieri. 

Nei prossimi mesi saranno
realizzate, con fondi della
Provincia, altre tre aree giochi:
una all’inizio di via dei Berio di
fronte alle case comunali ed una
a fianco del Conad, a Tor Tre
Teste ed una al Quarticciolo in
largo Mola di Bari.

Sportello Anagrafe nel
mercato di via De Pisis

Dal 17 marzo è attivo nel mer-
cato di via De Pisis a Tor
Sapienza uno sportello del-
l’Anagrafe. I certificati saranno
rilasciati entro le 48 ore succes-
sive alla richiesta.

Lo sportello è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e
il martedì e giovedì anche dalle
14.30 alle 16.30.

Aperto il parcheggio di
via Vertunni

Il 1 aprile è stato aperto alla
Rustica il parcheggio di via
Vertunni, preso in consegna dal
VII municipio. Nei prossimi
giorni, assicura il Presidente
Roberto Mastrantonio, si proce-
derà alla riasfaltatura dell’intera
via.

DALL’OTTAVO 
Avviati i nuovi svincoli 
di Ponte di Nona

E’ stata firmata il 27 marzo dal
commissario Morcone la delibera
che dà il via ai lavori per due
nuovi svincoli, una rotonda, una
strada di collegamento che unirà
il villaggio Falcone al quartiere di
Ponte di Nona.

La delibera consentirà alla
futura Giunta comunale, di met-
tere mano tempestivamente alla
realizzazione di importanti infra-

strutture quale quella di due svin-
coli: una volta costruiti facilite-
ranno il collegamento alle due
Complanari della A24, tuttora in
fase di realizzazione (18 km di
strade per 250 milioni di euro).
Intanto, a proposito di compla-
nari, sono stati appena aperti i
cantieri sul tratto di Lunghezza.
(La fine lavori è ipotizzata tra
circa tre anni).

Il presidente dell’VIII muni-
cipio Fabrizio Scorzoni precisa:
“Portare a termine la rotonda di
Salone è essenziale se si vuole
migliorare la situazione del traf-
fico. Non meno importante la
strada che collegherà il villaggio
Falcone nato dieci anni fa e
quello Caltagirone, più recente”.

DAL DECIMO
I paesaggi vulcanici del 
Lazio in una mostra

Dal 27 marzo al 24 maggio,
con ingresso gratuito, presso la
sede del Parco dell’Appia Antica
(Cartiera Latina via Appia
Antica, 42) è possibile visitare la
Mostra fotografica sui Paesaggi
vulcanici del Lazio “Alla ricerca
di Efesto” di Alberto Placidoli e
Maurizio Lupi.

Il pomeriggio del 27 marzo si è
svolta una performance degli artisti
che animeranno i laboratori e gli
itinerari musicali della manifesta-
zione “Paesaggio Sonoro”.

LE VOSTRE E-MAIL
Un lettore scrive all’Ama

Ho più volte scritto all’Ama
senza mai ricevere risposta.
Allego copia di una mia missiva:

“Spett. Ama, vorrei segnalare
che in via Albona, dal civico 87
al civico 95, vi sono solo 4 cas-
sonetti per la spazzatura. Nel
mio palazzo (3 scale) abitano 60
famiglie, moltiplicate per le 3
palazzine (ognuna con 3 scale)
diventano 180. Inoltre usufrui-
scono di questi cassonetti tutte le
altre numerosissime utenze
popolari che risiedono di fronte,
con la conseguenza che tutti i
giorni questi contenitori, meno
capienti dei precedenti, strari-
pano e l’immondizia finisce,
spesso, al centro della carreg-
giata calpestata dalle autovet-
ture. Invece di inviare degli ope-
ratori per raccogliere a mano
questi rifiuti che si trovano in
terra, non sarebbe meglio
aumentare i contenitori?

Un plauso vorrei farlo anche
all’ideatore di questi nuovi cas-
sonetti, con il contenuto total-
mente a vista d’occhio, a portata
di mano e di naso, contraria-
mente ai vecchi che avevano un
coperchio che si alzava con un
piede. Per cortesia ponete
rimedio a questo spettacolo
indecente. Considerati gli ultimi
aumenti, mi sembra il minimo.”

Gennaro
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PPPP IIIICCCCCCCCOOOOLLLL IIII     AAAANNNNNNNNUUUUNNNNCCCC IIII
LAUREATO in fisica 110/

100 impartisce ripetizioni in
matematica e fisica a studenti
scuole superiori e università.
Marco 0641217653-3281540166

MATEMATICA, chimica,
inglese, francese e spagnolo
docente impartisce ripetizioni
anche a domicilio. Prezzi mo-
dici. 06.23231273

I piccoli annunci sono riservati
agli abbonati di Abitare A.

Tutti i lettori possono pubblicare
invece gli annunci sul sito www.abi-
tarearoma.net, nell’apposita sezione.

Alfonso ROSSETTI
al 7° MUNICIPIO

Elezioni 13 e 14 aprile 2008
sulla scheda grigia

BARRA IL SIMBOLO e SCRIVI

ROSSETTI

                                                       



16 ROMA EEST Aprile 2008 • ABITARE A

Vecchi pronto soccorso, addio.
Per l’emergenza regionale ci
saranno gli “hub”, centri di riferi-
mento suddivisi per specializza-
zione.

Per la cardiologia d’emergenza
gli hub regionali saranno il S.
Camillo, il S. Giovanni Addo-
lorata, il S. Filippo Neri, il Ge-
melli, Tor Vergata e l’Umberto I.

Per i pazienti con trauma grave
i centri di riferimento saranno,
invece, il San Camillo, il Gemelli
e il Policlinico Umberto I.

Nel piano di riorganizzazione
generale il pronto soccorso del
Policlinico Casilino è stato pro-
mosso a Dea (Dipartimento
emergenza e accettazione) di I
livello. Cintura di cui continue-
ranno a fare parte, nonostante
registrino il più alto numero di
accessi all’anno, il Sandro Pertini
di via dei Monti Tiburtini e il
Grassi di Ostia.

«Ma il principio che ha ispirato
la nuova rete - precisano dalla
Regione - non è la territorialità
ma la specialità e la capacità di
fare fronte ai casi più complessi».

Entro il 31 maggio (slitta
ancora la data di apertura prece-
dentemente indicata dall’assesso-
rato alla Sanità per i primi di
aprile) entrerà in funzione il Dea
di II livello del Policlinico Tor
Vergata (riferimento anche per il
Policlinico Casilino) che servirà
l’area dei Castelli Romani
insieme al San Camillo.

Il San Filippo Neri sarà Dea di
II livello di riferimento per il
Sant’Andrea, in attesa di promo-
zione. Il Gemelli garantirà coper-
tura di II livello per la Asl di

Viterbo. Il San Giovanni svolgerà
la stessa funzione per gli ospedali
San Giovanni Calibita e Vannini;
l’Umberto I, invece, sarà collet-
tore di II livello per il Pertini.

Vacanze più lunghe 
a Natale e Pasqua.
Meno d’estate

Più giorni di scuola, meno
vacanze estive, e più giorni liberi
a Natale e Pasqua .

Queste alcune delle novità
introdotte dal nuovo calendario
scolastico regionale del Lazio
2008-2009 approvato il 29 marzo
dalla Giunta, sulla base della pro-
posta presentata dall’assessore
all’istruzione Silvia Costa, dopo
una concertazione con le associa-
zioni regionali dei genitori, i sin-
dacati della scuola e l’Ufficio
regionale scolastico. In totale i
giorni di scuola nel Lazio saranno
207 e 206 (a seconda del grado
della scuola).

Il 15 settembre sarà il primo
giorno per le scuole dell’infanzia,
elementari e medie ed il 16 set-
tembre per le scuole superiori. 

Le vacanze scolastiche inizie-
ranno invece il 12 giugno per ele-
mentari, le medie e le scuole
superiori e il 30 giugno per le
scuole dell’infanzia.

Hub: i nuovi pronto soccorso
Centri di riferimento per specializzazione

Il tempo non misura l’intensità e la passione con la quale ho svolto fino ad oggi l’incarico,
che con il loro voto, i cittadini del 6° Municipio mi hanno assegnato, quello di essere il loro
Presidente, impegnandomi per migliorare la qualità della vita di chi qui vive e lavora. Nei
pochi mesi del mio mandato ho lavorato per realizzare quanto scritto nel Programma e anche
ora voglio dichiarare il mio amore per questi quartieri, dove risiede la mia giovinezza e dove
ho vissuto le mie prime esperienze politiche.

La decisione di concorrere per il Consiglio Comunale nasce dalla convinzione che i poteri
dei Municipi sono oggi limitati, anche a causa del mancato decentramento, e che dal
Campidoglio potrò operare con più forza ed efficienza alla soluzione dei problemi del nostro
territorio.

Il Partito Socialista, nei cui ideali mi riconosco da sempre, ha accolto con favore questa mia
decisione riconoscendomi come testa di lista dei candidati al Consiglio Comunale di Roma. 

Senza un punto fermo il “politico” si trasforma in una barca che va dove il mare è più tran-
quillo, che tradotto vuol dire, andare con chi gli garantisce il “posto”. Io sono uno “vecchia
maniera”, ho rifiutato proposte e lusinghe e vado avanti per la mia strada, in fondo alla quale
ci sono le persone, i loro bisogni, i loro diritti, le loro aspirazioni.

Questo io continuerò a fare finché avrò forza e lucidità e se gli elettori lo vorranno, nei pros-
simi 5 anni lo farò da Consigliere Comunale.

Teodoro Giannini
LE PROPOSTE PER ROMA
1. Garantire la sicurezza dei cittadini attraverso Piani Municipali per il controllo del
Territorio, nei quali fermezza e rispetto delle persone trovino il giusto equilibrio.
2. Migliorare integrazione e progettazione comune del trasporto pubblico urbano tra Atac,
Cotral e FF.SS.
3. Incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti con sistemi a “misura di quartiere”.
4. Potenziare la pulizia delle strade (con una collaborazione organizzata tra Municipi, Vigili e
Ama).
5. Portare nel Piano regolatore Sociale risorse professionali ed economiche di soggetti istituzio-
nali e privati.
6. Mettere in rete e sostenere le esperienze culturali e civili della città, anche quelle più inno-
vative, contrastando conformismi e pregiudizi.

LE IDEE FORTI SONO SEMPRE NUOVE

E’ stata inaugurata il 31 marzo
al Policlinico Casilino la seconda
sala angiografica per le procedure
di emodinamica. I pazienti rico-
verati in urgenza potranno così
essere sottoposti rapidamente alla
diagnosi (coronarografia) e al
trattamento (angioplastica coro-
naria) della cardiopatia ischemica
(angina pectoris stabile, angina
instabile ed infarto miocardio
acuto). 

La coronarografia e l’angiopla-
stica coronarica sono fondamen-
tali nella diagnosi e nella terapia
della cardiopatia ischemica e,
anche grazie a queste procedure,
è stato dimostrato un sensibile
calo di mortalità. 

All’inaugurazione erano pre-
senti Ignazio Marino (presidente
Commissione Sanità al Senato),
Augusto Battaglia (assessore
regionale Sanità), Fabrizio

Scorzoni (presidente VIII muni-
cipio), Flori De Grassi e Antonio
D’Urso (Asl Rm B).

351 assunzioni per
il Dea di Tor Vergata

La Giunta regionale il 1° aprile
ha dato consistenza al progetto
del Dea (dipartimento emergenza
accoglienza) di Tor Vergata con
un piano d’assunzione di 351 per-
sone, l’assegnazione di 10 milioni
subito e 20 nel 2009 e stabilendo
le fasi della trasformazione.

Sarà spostato il pronto soccorso
(entro aprile), sarà attivato un
reparto di osservazione breve
intensiva con 20 posti e poten-
ziata l’area chirurgica. Cardio-
chirurgia avrà una seconda sala
operatoria. Previsti inoltre tutti gli
strumenti diagnostici dedicati
all’emergenza.

Emodinamica al Casilino
Aperta il 31 marzo una seconda sala

                  


