
Il corridoio 'fantasma' di
v.le Togliatti riprenderà
vita? Secondo il nuovo cro-
noprogramma i lavori dei
parcheggi sarebbero partiti.

C’erano solo alcuni car-
telli che ne annunciavano
i lavori e alcuni container
di cantiere davanti al centro
carni: era aprile 2005, pri-
mavera di speranze.

Poi più niente. Sembrava
scomparso. I cittadini che
lo aspettavano (e che per
esso si erano mobilitati per
anni con manifestazioni,
petizioni e assemblee)
volevano, per rintracciarlo,
rivolgersi alla trasmissione
di Rai 3 “Chi l’ha visto?”.
Molti temevano un lan-
guido replay dei lavori
ristagnanti sul Parco
archeologico di Centocelle.

Cosa è successo? Sem-
bra che vi siano stati pro-
blemi con alcuni Municipi
sul percorso e sui parcheg-
gi. Ma non si è capito bene.

Forse bisognava avere
un consenso prima, onde
evitare aspettative che,
quando non si realizzano,
creano sempre qualche
delusione. 

Il corridoio di mobilità è
importante perché anticipa
in qualche modo il progetto
di una linea di trasporto a
trazione elettrica da Saxa

Rubra a Laurentina richie-
sta da una delibera di ini-
ziativa popolare firmata da
10.000 cittadini la scorsa
primavera. Un’opera che
quando sarà realizzata pro-
durrà un effetto benefico
sul traffico tangenziale da
Nord-est a Sud-ovest.

Perciò è bene che quel
bambino mai nato torni alla
luce e torni, soprattutto, a
crescere attraverso un cro-
noprogramma dei lavori
definito fra Atac e VII
Dipartimento del Comune.

Secondo il cronopro-
gramma stilato il 5 ottobre
2005 in una riunione in
Campidoglio i lavori sareb-
bero dovuti iniziare il 20
ottobre con i parcheggi di

Colli Aniene e, salvo altri
astronomici ritardi, dovreb-
bero concludersi nel set-
tembre 2006. Nella tabella
di marcia per realizzare
parcheggi e piazzette sono
previsti 232,22 giorni (sì,
proprio virgola 22) di lavo-
ro con inizio da giovedì
20.10.2005 e termine mar-
tedì 8.8.2006. Per la rea-
lizzazione delle opere stra-
dali invece occorreranno
228,33 giorni (virgola co-
me sopra) iniziando il
15.12.2005 da Colli Anie-
ne e dal VII municipio per
finire il 28.9.2006.

Ci si può fidare? Certo.
L’impegno è garantito fino
alle virgole.

Aldo Pirone

Metro C: a
febbraio l’esito
della gara

Sei delle 10 imprese
qualificate a partecipare
alla gara per la Metro C,
hanno presentato, nei ter-
mini del 30 novembre, la
loro proposta a Roma
Metropolitane.

L’esito della Commis-
sione esaminatrice, che è
già stata costituita, si cono-
scerà a febbraio 2006
quando Roma Metropoli-
tane comunicherà il vinci-
tore, il quale come Con-
traente Generale assumerà
la piena responsabilità
della progettazione esecu-
tiva e della realizzazione
dell’opera. 

Il costo di questa è di
circa 3 miliardi di euro (il
70% finanziato dallo Stato,
il 18% dal Comune di
Roma e il 12% dalla
Regione Lazio. 

Il primo cantiere verrà
aperto ad aprile del 2006
sulle tratte da San Gio-
vanni all’Alessandrino (9
stazioni per un totale di 7,2
km) che entreranno in fun-
zione nel 2012. 

L’inaugurazione della
tratta piazza Venezia-Pan-
tano (21,5 km per 24 sta-
zioni nel 2013, mentre l’in-
tera linea C (25 km e 30
stazioni) entrerà in fun-
zione nel 2015.

RIPARTE IL CORRIDOIO FANTASMA?
■ Secondo il cronoprogramma i lavori sarebbero in corso
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COMPUTER e STAMPANTI
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Fisioterapia
Laboratorio
Ortopedico con
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Laboratorio Analisi

pag. 9  e 16

CARA BEFANA...
«Cara Befana...» è il concorso

di poesie, racconti, disegni, pic-
cole sculture ispirati alla Befana
per bambini fino a 12 anni,
organizzato da Giardino dei Demar e Amici del Parco.

Il 6 gennaio 2006, dalle ore 15 al Giardino dei Demar
in via Campari 263, ci sarà una grande festa con la Be-
fana che premierà i migliori lavori pervenuti entro il 3
gennaio.

I bambini, che nei giorni precedenti avranno conse-
gnato la loro calza, la potranno ritirare, piena di don,
offerti da Il Giardino dei Demar.
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Il meglio dell’infor
matica

Il meglio dell’infor
matica

@ Vendita PC, Notebook, periferiche e supporti magnetici;
@ Centro assistenza Acer e laboratorio per riparazioni;
@ Progettazione, realizzazione e installazione reti cablate e/o wifi;
@ Rimozione virus e configurazione Antispam e Firewall;
@ Progettazione e installazione sistemi HomeTheatre;
@ Sopralluoghi e preventivi in sede.

…una vasta gamma di marche a vostra disposizione:

…Vi aspettiamo nei nostri punti vendita:

☞ Via dei Gelsi 126 a-b - tel. 06.2154124 fax 06.2597209
☞ Via A. Romano 3 - tel.06.3232892 fax 06.3233756

...in più…

@ Adesione all�iniziativa Vola con internet
@ Possibilità di finanziamenti personalizzati con

LAVORI NELLE SCUOLE E
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Sono stati stanziati 4 milioni di euro
per interventi nei prossimi mesi nel-
l’asilo di via Pollio, la materna di Ver-
derocca, le elementari di Fernando
Santi e Gandhi, la media Lombardo
Radice.
Si sono intanto conclusi i lavori in otto
edifici scolastici per 3 milioni e 150
mila euro, tra cui la materna Rous-
seau, le elementari Fabio Filzi e di via
Ciamician. Mentre sono in corso il
recupero di edifici comunali in via
Gigliotti a S. Basilio e la manutenzione
ordinaria in v. Marco Simone, in v.
Gemmellaro e a Casal Bruciato. Appal-
tati anche i lavori per il nuovo nido (60
bambini) di via Vertumno.
Infine sono 292 i nuovi punti luce , cui
si aggiungeranno altri 258 a Pietralata,
Collatino, P. Mammolo e Settecamini.

IL PARCO GUIDO ROSSA
Sul cancello del parco, oltre due ettari,
di via Settecamini campeggia dall’11
novembre il nome di colui al quale è
stato intitolato: Guido Rossa, il sinda-
calista  e operaio dell’Italsider, ucciso
dalle Br il 24 gennaio 1979, a Genova
Al posto delle erbacce ora ci sono
giochi, scale, piste ciclabili, sentieri nel
bosco.
All’intitolazione, alla presenza del Sin-
daco, è intrervenuta la figlia di Rossa,
Sabrina, che ha ringraziato il Sindaco
e quanti tra assessori e comitato di
quartiere hanno promosso l’iniziativa.

Due ordini del giorno contrap-
posti, presentati da maggioranza
e opposizione, sono stati discussi
nella seduta del Consiglio del 29
novembre su bilancio e piano
investimenti, svolta al Centro
Anziani del Tiburtino III.

Erano presenti l’assessore co-
munale al Bilancio Marco Causi,
la Giunta municipale, tutte le forze
politiche e numerosi cittadini.

Il primo o.d.g. è stato illustrato
dal capogruppo dei Ds Micaela
Campana che ha definito la Finan-
ziaria un intervento contro Roma
e i suoi cittadini. “Se questa Finan-
ziaria sarà votata – ha affermato
– verrà rifiutato il ruolo di Roma
Capitale. I tagli colpiranno tutti i
settori, dalla sanità alla cultura, dai
servizi sociali alla mobilità e ci
saranno gravi ripercussioni sul-
l’occupazione. Il Governo scarica
agli enti locali il fallimento di 5
anni di amministrazione. Il
modello Roma, invece, ha dimo-
strato che governare in maniera
diversa è possibile. Roma non è
Parigi, perché in questi anni ha
saputo mantenere una coesione
sociale oggi messa a rischio da
questa finanziaria. La nostra
richiesta di aiuto è rivolta ai par-
lamentari di tutte le forze politiche
affinché venga rifinanziata la

legge di Roma Capitale, in peri-
colo dal 2007.”

L’opposizione ha replicato con
il secondo o.d.g: “Non è vero che
non arrivano soldi dal Governo. Il
Comune riceve 96 milioni di euro
per i Municipi e 1 miliardo per i
Dipartimenti. Noi chiediamo che
i Municipi possano essere più
autonomi nei loro interventi. Meno
soldi ai Dipartimenti e più ai
Municipi, perché il decentramento
venga effettivamente realizzato”.

“Noi parliamo di tagli – ha sot-
tolineato consigliere Catroppa
(Rifondazione.) – e loro di decen-
tramento. Come al solito quando
non sanno come rispondere sviano
l’argomento”.

“La finanziaria – ha dichiarato
l’assessore Causi – mette a rischio
tutti gli investimenti. Solo una
ripresa della crescita economica
può farci uscire da questa crisi. Da
4 anni il paese cresce al di sotto
della media europea. Mentre
Roma, da 10 anni, cresce più della
media nazionale. E’ ingiusto col-
pire quei comuni che hanno con-
tribuito, in maniera così determi-
nante, a migliorare il bilancio
nazionale. La Corte dei Conti ha
certificato che la spesa dei Mini-
steri è cresciuta del 10%, quella
del Comune di Roma dell’1,9%.

L’anno scorso al Comune sono
stati tagliati 150 milioni di euro,
quest’anno 235 milioni. Per
ovviare in parte, abbiamo ridotto
ulteriormente il numero dei fun-
zionari, inoltre, per il V Municipio
stiamo avviando cofinanziamenti
con la Provincia per l’emergenza
degli asili nido. E stiamo prose-
guendo l’opera di autofinanzia-
mento attraverso una politica inno-
vativa di entrate nei municipi, per
la quale il V è già all’avan-
guardia.”

Rispondendo all’ o.d.g dell’op-
posizione sull’eccessiva spesa in
consulenza del Comune e l’ec-
cessiva somma destinata ai Dipar-
timenti, l’Assessore ha ricordato
che “in quei 58 milioni per le con-
sulenze rientrano anche i contratti
a tempo determinato e nel finan-
ziamento ai Dipartimenti conver-
gono i soldi per l’attuazione degli
artt.11 (recupero borgate n.d.r.)”.

Prima della votazione il presi-
dente Caradonna ha sottolineato
che “al di là di chi è al governo e
di chi si oppone, c’è un tema che
ci unisce tutti: la crescita del paese.
Il Governo deve essere più rigo-
roso nelle sue scelte e assumersi
le responsabilità di una fallimen-
tare gestione delle risorse. Non si
possono cambiare tre Ministri del-
l’Economia in 5 anni”.

Il documento della maggioranza
è poi stato approvato con 14 voti
favorevoli e 3 contrari.

Alessia Maestà
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Il Consiglio a Tiburtino III
■ Il 29 novembre su bilancio e piano investimenti
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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 

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 

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

Energia elettrica giorno e notte a portata
di mano con il pannello solare mobile
Ideale per Artigiani - Ambulanti - Seconde Case -
Hobby - Nautica - Vacanze
Indispensabile dove non arriva la Rete pubblica

800 090 236
w w w . x e w e r . c o m

LAVORI PUBBLICI SU ALCUNE
STRADE DEL SESTO

VIA DELL’ACQUA BULLICANTE:
proseguono i lavori di riqualifica-
zione (600 mila euro), il cui com-
pletamento è previsto per la pros-
sima estate.  Saranno rifatti i mar-
ciapiedi in mattonato, la sede stra-
dale, alcune caditoie, verranno
installati percorsi per non vedenti,
sostituiti gli alberi e  realizzate
penisole.

VIA ANAGNI: termineranno a
gennaio 2006 i lavori di riqualifi-
cazione (250 mila euro per rifaci-
mento della strada, marciapiedi,
sostituzione degli alberi). 

ALTRE STRADE. Subito dopo
partiranno i lavori di riqualifica-
zione di via Olevano Romano, via
Sabaudia e via Alatri

ILLUMINAZIONE. Prosegue l’im-
pegno del VI municipio e del-
l’Acea per illuminare le strade
ancora buie. L’ultima opera ese-
guita è in  via Mario De Domi-
nicis.

INTERVENTI DEL SERVIZIO
GIARDINI sono in corso nella zona
di Villa Gordiani-Collatino.

In particolare segnaliamo la
potatura degli alberi in via
Rovigno d’Istria, con abbattimento
di quelli pericolanti; la sostituzione
della vecchia staccionata in legno
con una in metallo, in viale
Venezia Giulia, tra via Rovigno
d’Istria e via Pisino.

Nicola Capozza

Con il seminario del 1° e 16
dicembre “Filosofia del sistema
EDA” prende corpo il progetto dei
Municipi V e VI per la formazione
del Comitato Locale per l’educa-
zione degli adulti.

I due municipi, con il coordina-
mento del Dipartimento XI, stanno
infatti realizzando un progetto
europeo per la sperimentazione del
Comitato Locale, strumento pre-
visto nell’accordo Stato Regioni
del 2000 e per approfondire parti-
colari aspetti relativi alle politiche
educative degli adulti hanno orga-
nizzato quattro seminari.

“L’educazione permanente degli
adulti, come dimostrano anche gli
ultimi dati sull’analfabetismo di
ritorno in Italia, riveste una straor-
dinaria importanza per combattere
l’emarginazione – ha dichiarato
Piercarlo Cintioli, delegato Poli-
tiche Scolastiche VI municipio –
Ogni seminario avrà due incontri,
che si svolgeranno tra dicembre e
maggio 2006, nella sede del IV
Centro Territoriale Permante,
presso la scuola media Di Liegro
in via C. A. Cortina 70, dalle ore
9,30 alle ore 12,30."

I Centri Territoriali Permanenti,
organizzano da anni corsi scola-
stici per adulti, finanziati dal Mini-
stero dell’Istruzione. 

Ecco il calendario dei prossimi
seminari.

20 gennaio 2006 e 3 febbraio:
La domanda di formazione: dal-
l’individuo al territorio (lettura
della domanda di formazione
intercettata sia attraverso il rap-
porto individualizzato che attra-
verso metodologie di ricerca
sociale).

31 marzo e 5 maggio: Analisi
dei bisogni formativi nei territori.

19 e 26 maggio: L’offerta for-
mativa nei municipi 5 e 6 (analisi
dell’operato delle realtà formative
esistenti nel territorio con la pos-
sibilità d’immaginare percorsi
integrati).

G. P.

SAFETY, PER PREVENIRE
I DISAGI GIOVANILI

“Safety” è il servizio delle asso-
ciazioni Ibis e Aglast che offre:
consulenze psicologiche, organiz-
zazione di gruppi di discussione,
laboratori di aiuto ai problemi di
crescita adolescenziale, proposte
di realizzazione di ambienti favo-
revoli alla socializzazione del
tempo libero. E’ rivolto ai giovani
di età compresa tra i 14 e i 28 anni,
ma anche ai genitori, insegnanti,
gestori di centri d’aggregazione
giovanile (sale gioco, pub, poli-
sportive, ecc.).

Ibis (0621809779) e Aglast
(062596688), organizzano da anni
un servizio mirato alla salute, alla
diffusione di una competente
informazione sulle problematiche
legate all’abuso di droghe e alcool
e all’assistenza per accedere ai ser-
vizi socio-sanitari specialistici. 
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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

L’educazione degli adulti
■ Al centro di un progetto dei municipi V e VI

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

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30 

ALTRE ATTIVITA’
- VIaggiamo con l’Ars Ludica convenzione 
con FF.SS. (programma  gite in sede)

- Capodanno in Romagna (prezzi accessibili)
- Gite domenicali (ritirare programma) 

MERCATINI DI NATALE
- 26 dicembre al Teatro Eliseo:
“Questi fantasmi” di De Filippo
Le attività sono riservate ai soci

■ Inglese per adulti e bambini ■ Conversazione con insegnante di madre
lingua ■ NUOVO corso di pittura e fumetto (mostre finali) 

■ Balli di gruppo, di coppia e Salsa con maestri di Federazione
■ Hatha Yoga ■ Danza orientale ■ Dizione - Recitazione - Chitarra

■ Preparazione universitaria e esami maturità - Attestati credito formativo

INIZIANO NUOVE ISCRIZIONI AI CORSI DI
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Trattamenti energetici
per equilibrio armonico
tra corpo, mente e spirito
Meditazione Taoista
per migliorare il rapporto
con se stessi e gli altri
Massaggi contro ansia
stress e depressione

AIUTA CON UMANITÀ
E COMPETENZA

Riceve per appuntamento e,
su richiesta, altrui domicilio

AIUTA CON UMANITÀ
E COMPETENZA

Riceve per appuntamento

Tel. 328/0854405 - 328/7851880
ANCHE FESTIVI

Tel. 328/0854405 - 328/7851880
ANCHE FESTIVI

Sensitiva
Astrocartomante
Magia rituale
Talismani personalizzati
Ching
Lettura fondi di caffè
Toglie negatività ambienti e persone

“Affidiamoci ai bambini” è il
titolo della manifestazione del 20
novembre a largo Agosta, pro-
mossa dal Servizio Sociale del VI,
in collaborazione con CeRF, CE-
MEA del Mezzogiorno e Movi-
mento Famiglie Affidatarie.

Un’occasione di festa e di rifles-
sione per diffondere una cultura
della solidarietà verso l’infanzia,
nel giorno dell’anniversario della

Carta dei Diritti dei Bambini e per
promuovere l’istituto dell’affida-
mento familiare. 

I minori in difficoltà sono tanti
ed è possibile aiutarli accoglien-
doli per un certo periodo nella pro-
pria famiglia (anche single) a
tempo pieno o parziale.

Per informazioni: Servizio
Sociale Minori, via Acqua Bulli-
cante 28 (0669606644).

“Affidiamoci ai bambini”

Altre notizie pag. 15
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MEDIAZIONE CREDITIZIA

La valutazione
di fattibilità pratica?
Vi costa ZERO euro!

Metteteci alla prova!

CESSIONI QUINTO STIPENDIO
fino al 30 giugno 2006 in regalo 1 orologio SECTOR

PRESTITI CON DELEGA DI PAGAMENTO
PER MEDICI CONVENZIONATI fino a 70.000 €
- Anche con PROTESTI o con DISGUIDI bancari
- A firma SINGOLA e senza motivare la richiesta
- Acconti rapidissimi FINO all’80%
Per dipendenti STATALI - PUBBLICI - di grandi aziende private (SpA o Srl)

PRESTITI PERSONALI FINO A 30.000 € 

MUTUI AI MIGLIORI TASSI SUL MERCATO
ASSICURAZIONI - PREVIDENZA INTEGRATIVA

SEPAN CREDIT di Sepe Antonio - UIC 10901 Albo Mediatori Creditizi

Sede: Fondi (LT) Filiali: LATINA v. E. di Savoia 5-TORINO v. Albenga 8-BIELLA v. Galilei 5

Referente di zona:
Cristiano Bini UIC 52318 Albo Mediatori Creditizi

viale della Bella Villa 33M bs.studioassociato@email.it

00172 Roma - Tel-Fax 06.23248792 - 339/5768521

NESSUNA SPESA
DI CONSULENZA!

Auguri
a tutti i lettori

agli inserzionisti
e ai collaboratori

www.abitarearoma.net il giornale on-line con notizie da tutti i Municipi
Dal sito puoi anche prenotare direttamente Hotel in tutta Europa



NATALE NEL QUINTO. TANTI
GLI EVENTI IN PROGRAMMA
Dal 3 al 18 dicembre ore 21, “Natale
da ridere”, Teatro della Visitazione in
via dei Crispolti 170 (Casal Bruciato),
Associazione Artelier.
10 dicembre ore 10-17.30 - “Buon
Natale Bambini”, festa  nella Parroc-
chia di San Benedetto G. Labre.
Dal 15 al 18 dicembre  - Mostra di pit-
tura in largo Russel (Casal dei Pazzi)
Associazione Artisti della Bottega.
16 dicembre ore 21, Concerto di
musica classica in via Ernesto Rossi
16/A Ass. Anton Rubinstein.
22 dicembre  Concerto Gospel Par-
rocchia S. Romano l.go Beltramelli.
22 dicembre dalle ore 13 Concerto e
festa dal Centro Diurno Anziani Fragili
in via Beltrami Scalia 23.
26 dicembre dalle 16.30 Concerto
Gospel Parrocchia S. Enrico (Casal
Monastero).
5 gennaio 2006 Concerto ispirato a De
Andrè ,Teatro della parrocchia di S.
Romano in Largo Beltramelli.

I VINCITORI DI DUERRE
Il 20 novembre, al Centro Commer-
ciale Primavera, si è svolta la premia-
zione del concorso Duerre (Roma -
Ravanusa), organizzato da “Viavai” e
da “Lu Papanzicu”. I vincitori: per la
poesia in lingua Baldassarre Turco,
siciliano residente a Genova; per la nar-
rativa Biancamaria Massaro di Roma
e per la poesia dialettale Fulvio Donati
di Cerveteri.

Il 1° dicembre la Cgil di Roma
e del Lazio ha organizzato un
grande happening musicale, che
si è tenuto nel Teatro Tenda
Strisce di v. Perlasca (angolo To-
gliatti - Collatina), nella Giornata
internazionale della lotta e della
prevenzione contro l’Aids, che
quest’anno ha come slogan “Stop
Aids. Keep the promise!”.

Vi hanno partecipato numero-
sissimi musicisti ed artisti, tra cui
Eugenio Finardi, i Têtes de Bois,
Tammuriata Rock, Radici nel
Cemento, Massimo Ghini, Stefano

Vigilante, Carletto Delle Piane, e
tanti tanti altri.

Scopi dell’evento la sensibiliz-
zazione dei cittadini e dei giovani
sull’Aids e la raccolta di fondi per
la ricerca. 

L’iniziativa, che ha ricevuto il
Patrocinio della Regione Lazio e
di Comune e Provincia di Roma,
è stata organizzata in collabora-
zione con Lila, Arcigay, Mario
Mieli, Archè, Ceis, ed il produt-
tore Armando La Pegna ed è stata
trasmessa in diretta integrale da
Radio Città Futura.

LE FOTO DI TAZIO SECCHIAROLI
IN MOSTRA A CINECITTÀDUE
Dal 3 dicembre fino al 19 febbraio nello
spazio espositivo, al quarto livello del
Centro Commerciale Cinecittàdue, sarà
possibile visitare gratuitamente la
mostra fotografica “Tazio Secchiaroli
(Roma 1925 - 1998 n.d.r.): G. Ma-
storna, opera incompiuta”, curata da
David Secchiaroli.
Le fotografie, circa 50, sono state scat-
tate nel 1966 durante le prove con
Mastroianni per il film di Fellini, poi mai
realizzato, “Il viaggio di G. Mastorna
detto Fernet”.
Gli orari della mostra: da lunedì a
sabato 10,30-19,30. A dicembre ed il
15 gennaio apertura anche la dome-
nica. Info: 06/7220910.

L’ACCADEMIA DELLE BELLE
ARTI APPRODERÀ NEL VII
L’Accademia di Belle Arti di Roma sarà
presto presente nel VII Municipio, negli
ex capannoni del teatro dell’Opera in
via dei Larici. E proprio all’Accademia
è stato dedicato il Concerto dell’or-
chestra Panharmonikon il 1° dicembre
nella chiesa Dio Padre Misericordioso.
“I capannoni – hanno dichiarato l’as-
sessore Aloisi ed il presidente Tozzi -
potranno ben ospitare le aule e gli studi
per i giovani artisti e costituire il sito
in cui far convergere l’eccellenza della
ricerca delle cinque Istituzioni romane
per la formazione artistica e musicale.”
In primavera ci saranno una mostra
ed un convegno su tutto il  progetto.

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
"Modellazione "Decorazione (maioliche)

www.porcellanaceramica.it
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Vini dal Mondo 2006 da Arcimboldo
■ Più di 1.200 etichette. Un’idea per i vostri regali

•Ristorante
•Pizzeria•Pub 

•Musica

Via delle Palme, 5 ang. via Tor de’ Schiavi - 06.45432413 - 339.2897923

con cenone € 60,00 - MENÙ a scelta tra:
Arabo: Falafel, Mtabal, Homs (antipasti) - Cous Cous (primo) - Kebab,

Shawerma (secondi) - Foglie di Vite, Oriental Salat - Dolce arabo
Pesce: Salmone affumicato, Insalata del pescatore - Risotto con scampi, 

Conchiglie marine - Mazzancolle affogate, Spigola a vista - Insalata
Carne: Fantasia di crudo, Breasola verde - Ravioli cremosi, Cortine al

Bagaglino - Filetto in salsa bordeaux, Vitella all’arancio - Insalata
+ Acqua, Vino, Bevande, Dolce, Caffè, Spumante
INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE

Grande happening al Tenda Strisce
■ Il 1° dicembre per la giornata contro l’Aids

E’ in libreria: «Vini dal mondo 2006», una guida alle migliori eti-
chette straniere che si possono acquistare in Italia.

I vini selezionati sono più di 1.200, con prezzi da 2 a 800 euro. I
paesi trattati 23: la parte del leone la fa la Francia, ma si gira tutto il
mondo dall’Australia all’Uruguay, dall’Argentina alla Nuova Zelanda.

Per redigere il volume sono state compiute circa 10 mila degusta-
zioni in base alle quali sono stati scelti i prodotti giudicati più interes-
santi. Il lettore, appassionato di vino o semplice curioso, potrà cono-
scere realtà diverse da quelle nazionali, terre ricche di tradizioni e paesi
emergenti in questo mercato, regioni lontane in cui le vigne crescono
sotto un altro sole e su terreni con peculiari caratteristiche.

Un viaggio stimolante verso nuove culture che non può che arric-
chire la nostra. Un’idea per le prossime strenne natalizie. La guida (pp.
715 f.to 14 x 21, ed. Arcimboldo, € 22,00) si può trovare nelle migliori
librerie, nelle edicole e negli ipermercati. Per informazioni 06.3336985.

AUGURI
a tutti i clienti, allievi e lettori

AUGURIINGRESSO DOPO 23:30 € 20,00

VEGLIONISSIMO
per festeggiare insieme il Nuovo Anno

con cenone, ritmi orientali, danza del ventre di “Pasma” e le
sue girls. Da mezzanotte musica (house, commerciale, black,

latino americana) con DJ Verdingo



Il 5 dicembre, presso il Cinema
Broadway, è stato presentato il
progetto del “Centro Commerciale
Naturale via dei Castani”, cui è
seguita una tavola rotonda tra i
rappresentanti istituzionali (Muni-
cipio, Comune, Provincia, Regio-
ne), Camera di Commercio, i rea-
lizzatori del “Progetto” e i com-
mercianti della zona.

L’iniziativa, indetta dal VII Mu-
nicipio e organizzata con la Con-
fesercenti e le Associazioni di
strada dei commercianti, ha il du-
plice scopo di promuovere i pic-
coli esercizi commerciali e inci-
dere su un progetto di riqualifica-
zione del tessuto urbano conside-
rato che negli anni via dei Castani
e le altre vie interessate hanno
esercitato una funzione di polo
commerciale per l’intera area di
Centocelle che l’ha resa storica-
mente conosciuta in tutta la città.

La realizzazione del Centro
Commerciale Naturale era stata
approvata, in via sperimentale,
dalla Giunta comunale 16 febbraio
scorso, con l’obiettivo della pro-
mozione e della gestione unitaria
delle attività commerciali e arti-
gianali, anche attraverso forme di
marketing territoriale, coinvol-
gendo gli imprenditori operanti su
via dei Castani, ma contribuendo
all’evoluzione della rete commer-

ciale. In questo modo si potreb-
bero creare le condizioni per lo
sviluppo di nuove e diversificate
presenze commerciali nel rispetto
della libera concorrenza e uno
strumento operativo a servizio
della città e degli operatori com-
merciali che tanta importanza
hanno per la riqualificazione del
quartiere.

Fabiana Gangemi

Regala un sorriso
Dal 3 al 18 dicembre si svolgerà

la IV edizione di “Regala un sor-
riso” per raccogliere beni alimen-
tari da donare ai meno abbienti

Il delegato al Forum Istituzioni
Religiose Tesoro ed il presidente
Commissione Servizi Sociali Li-
berotti, col patrocinio del presi-
dente del VII Tozzi, hanno ripro-
posto l’iniziativa di solidarietà, che
coinvolge nella raccolta più di 100
volontari di 12 Parrocchie, la
“Casa Famiglia” del Borgo don
Bosco, la comunità Cristiana Pen-
tecostale, la Comunità di S. Egidio
e l’Ass. culturale Islamica di Cen-
tocelle. Le prossime presenze dei
volontari saranno a: Ipercoop di v.
Casilina (il 18 dicembre); Car-
refour di v. Longoni (17 e 18);
SMA di v.le Primavera (17 e 18);
Auchan di v. Valente (17).

Rosanna Cerbo, responsabile del
Centro della terapia del dolore del
Policlinico Umberto I, è l’artefice
del progetto che permetterà di
aprire un nuovo spazio terapeutico
presso la struttura del CABA
(Centro abbattimento barriere
architettoniche), in viale Palmiro
Togliatti 981.

Il progetto è stato illustrato il 15
novembre, a margine di un
incontro sulla sanità, organizzato
dai Ds del VII.

In viale Togliatti saranno attuati
i servizi già in funzione presso il
Policlinico, dando vita ad un
centro multidisciplinare con psi-
chiatri, fisiatri, neurochirurghi. Lo
scopo principale è quello di avvi-
cinare i servizi sanitari ai cittadini,
quindi anche al loro domicilio,
facilitando la risoluzione di impor-
tanti problemi.

Sono previsti interventi medico
riabilitativi quali: risolvere il pro-
blema del dolore e della riabilita-
zione per danni ortopedici e neu-
rologici, attraverso procedure sani-
tarie specifiche, e la cura delle
lesioni o piaghe da decubito,

creando cosi sostegno all’attività
ospedaliera centrale attraverso
un’assistenza territoriale diretta
del paziente, nel periodo post-
ospedaliero. Ed ancora, tratta-
mento delle cefalee, del dolore
oncologico, neuropatico, arterio-
patico e del dolore maxillofacciale.
Infine, è prevista l’istituzione di
uno stretto rapporto tra centri spe-
cialistici e quelli di medicina gene-
rale, per dare vita ad una collabo-
razione attiva e proficua, che possa
garantire ai pazienti un’assistenza
ampia e completa.

Il centro, unico in Italia al di
fuori di una struttura ospedaliera,
potrà portare un miglioramento sia
della sanità e che nella vita sociale
e nei rapporti con essa e con il
dolore.

Fabrizio Di Marco

“ROMA VII FATTI SENTIRE” è
il titolo della Conferenza Pro-
grammatica della Margherita che
si è svolta il 30 novembre in via
Franco Angeli 5, nella Sala Con-
vegni CMB. Per cronaca e inter-
venti www.abitarearoma.net
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Centro “naturale” in v. Castani
■ Presentato il progetto dei commercianti

Terapie per il dolore a casa
■ Servizi del Policlinico nel centro di v. Togliatti

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

TINTORIA LAVANDERIA A SECCOTINTORIA LAVANDERIA A SECCO

RITIRO E CONSEGNA a domicilio in tutta Roma (minimo 5 capi)

SPECIALIZZATI IN TAPPETI OFFERTISSIME capi in pelle e renna
LAVORI DI STIRATURA tradizionale e a monoprezzo. Capi a partire da 2 €
SI ESEGUONO LAVORI DI SARTORIA

ogni 30 € di spesa 1 capo GRATIS

di Alessandro Manzo

VIA DEGLI OLIVI 48/B (ANG. V. DEI CASTANI)
Tel. 062311847 - 340/6741007

OFFERTA PROMOZIONALE:

Vasta operazione antiprostitu-
zione in viale Togliatti a Casale
Rosso, nella serata del 24 , ad
opera di un “pattuglione” com-
posto da personale del Commis-
sariato di Polizia Prenestino, vigili
urbani del VI Gruppo, da alcune
pattuglie della Guardia di Finanza
e dei Carabinieri di Tor Sapienza.

Sono state controllate 127 per-
sone, tra cui 29 prostitute e 24
transessuali sono stati accompa-
gnati alla Polizia Scientifica ed
all’Ufficio Immigrazione. Sono
stati arrestati 4 transessuali e 8 pro-
stitute, 7 ragazze minori sono state
accompagnate nei vari centri di
accoglienza della Capitale, 16 (10
trans e 6 prostitute) sono stati
espulsi e 5 (3 trans e 2 prostitute)

sono stati accompagnati presso il
CPT di Ponte Galeria.

In contemporanea sono stati
controllati anche 4 furgoni per la
vendita di cibo e bevande, che sta-
zionano sempre nella zona e che
fungono, involontariamente, da
ritrovo e coagulo di prostitute,
transessuali, potenziali clienti e
semplici osservatori. I gestori
sono stati multati per carenze igie-
niche e diffidati dallo stazionare
in tale zona. Sono state informate
le autorità municipali che hanno
rilasciato le licenze , perché emet-
tano le sanzioni per la mancanza
di autorizzazione all’occupazione
di suolo pubblico.

V. D. R.
Altre notizie pp. 14 e 15

Pattuglione antiprostituzione



Il teatro di via Cambellotti 11,
è stato inaugurato il 9 dicembre
con uno spettacolo allestito da
Beniamono Placido, cui sono
intervenuti personalità del mondo
politico (sindaco Veltroni in testa)
e dello spettacolo. Per il calendario
degli altri spettacoli www.teatro-
torbellamonaca.it.

Il teatro era stato presentato al
quartiere il 1° dicembre alla pre-
senza degli assessori alla Cultura
Giulia Rodano (Regione) e Gianni
Borgna (Comune), l’assessore alle
Periferie Paolo Carrazza, del pre-
sidente dell’VIII Giuseppe Celli e
di rappresentanti dell’Eti e del-
l’Università di Roma Tor Vergata.

La struttura dispone di due sale
(298 - nella foto, gli ultimi ritocchi
- e 98 posti), un anfiteatro per 600
spettatori, un ristorante wine-bar
e caffetteria. Sarà gestito dall’as-
sessorato alla Cultura del Comune
con l’ETI, l’Università , la Regione
(assessorato alla Cultura), l’as-
sessorato alle Periferie e l’VIII
Municipio. Direttore Artistico è
Michele Placido.

“E’ un teatro bellissimo – ha
detto Borgna – e con una gestione
innovativa e coraggiosa. Per me è
un sogno importante . Non sarà un
teatro di quartiere ma un teatro di
Roma. Il programma sarà fatto
con il contributo del territorio.”

“Questo Municipio – ha sotto-
lineato Celli – era una zona domi-
nata dall’abusivismo edilizio degli
anni ’60; i problemi erano quelli

di portare l’acqua e le fogne. Oggi
dopo una fase di risanamento,
abbiamo l’Università di Tor Ver-
gata e del Policlinico, costruiamo
nuove imprese, forme di aggrega-
zione sociale. In quest’ottica la
nascita di un nuovo teatro rappre-
senta una grande opportunità di
valorizzazione culturale per l’VIII.
Il nostro obiettivo è portare il
centro in periferia con il trasferi-
mento di importanti funzioni di
valore cittadino in periferia”.

Fabbri dell’ETI e i prof. Salva-
tore e Bellingieri dell’Università
hanno assicurato collaborazione.

Non è mancata la polemica.
Edoardo Torricella, fondatore
della compagnia teatrale ’Il

Gruppo’, composta da artisti del
quartiere, e volto notissimo a Tor
Bella Monaca, ha interrotto più
volte gli interventi (l’efficientis-
sima regia della presentazione,
purtroppo, non ha previsto qualche
domanda da parte della stampa
presente e qualche breve inter-
vento di rappresentanti delle asso-
ciazioni culturali locali). Ecco le
sue motivazioni: “Sono 22 anni –
lamenta Torricella – che faccio
teatro a Tor Bella Monaca. Sono
stato io a inaugurare il vecchio
teatro nel 1991 (poi chiuso per ina-
gibilità nel 1997). Mi sono battuto
per l’apertura di uno spazio tea-
trale quando non interessava a nes-
suno e ora che questo teatro viene

restaurato, anche se loro lo spac-
ciano per nuovo, non vengo inse-
rito nel programma e neanche
invitato a partecipare all’inaugu-
razione. E’ una vergogna!”

Il presidente Celli ha ribattuto
su ‘Il Messaggero’ del 2 dicembre:
“Gli abbiamo offerto tre giorni di
spettacolo e lui ha risposto che
aveva bisogno della sala per tre
mesi per provare l’Amleto. Lavo-
riamo a contatto con il territorio,
ma non possiamo sottostare a
richieste così stravaganti.”

Complimentandoci per la rea-
lizzazione di questa importante
struttura e per la scelta di un diret-
tore artistico di grande valore
come Placido, poniamo un inter-
rogativo: in quali altri idonei spazi
(visto che anche l’Università di
Tor Vergata non ne ha per le atti-
vità teatrali e musicali degli stu-
denti del Dams) potranno operare
le compagnie teatrali che pure
sono presenti, numerose e radicate
nel territorio di Roma est per pro-
vare e rappresentare i loro spetta-
coli, validi e dignitosi, anche se
non baciati dalla fama di attori e
registi famosi e relativi finanzia-
menti?

Non vorremmo che con il “fiore
all’occhiello” del Teatro di Tor
Bella Monaca si pensasse di aver
soddisfatto la grande fame di cul-
tura nella periferia est, mettendosi
il cuore e la coscienza in pace.

V. L.
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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

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

392.5378724
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IIll  tteeaattrroo  ddii  TToorr  BBeellllaa  MMoonnaaccaa
■ È stato inaugurato il 9 dicembre
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In un clima festoso, favorito
anche dalla bellissima mattinata
di sole, l’8 dicembre, si è svolta la
XVI edizione della “Corri per il
Parco”, gara podistica non com-
petitiva di 10 km, e la IX edizione
del Trofeo Interscolastico. Più di
700 i partecipanti (tra bambini e
adulti), con partenza e arrivo in via
Molfetta 30, davanti alla sede del
Cantiere Infanzia.

La manifestazione è stata orga-
nizzata dall’Atletica del Parco, in
collaborazione con Abitare A e
l’ass. Amici del Parco e grazie al
contributo del VII Municipio, del
Consorzio Aic e di F.lli Marinelli.

Le note festose della Fanfara
della Polizia di Stato, diretta dal
M° Faustini e della Banda Rustica,
hanno allietato l’evento.

Alle premiazioni sono interve-
nuti l’assessore Elisabetta Aloisi,
i consiglieri municipali Francesco
Volpicelli, Sergio Scalia, Leo-
nardo Galli, Lorena Vinzi, il con-
sigliere comunale Pino Battaglia
e quello municipale Lucio Conte
che hanno anche corso la 10 km,
il presidente della Nuova T. T.
Teste D’Alesio.

Il Trofeo Interscolastico è stato
vinto dalla Gesmundo (T.Sa-
pienza), seguita da: Pizzicaroli (T.
Sapienza), Madre Teresa (T. Tre
Teste), R. Pezzani (Centocelle),
Madonna della Neve (T. Sapien-
za), F. Parri (T. Tre Teste),  G.
Belli (Municipio VI), elem. via del
Pergolato, Scuola di Atletica T.

Tre Teste e Ungaretti (Centocelle).
Sono stati premiati anche i bam-

bini e ragazzi che hanno tagliato
per primi il traguardo: 14-17 anni
- Elena Di Nisio (Sc. Atletica) e
Marco Bianchini (S. H. P. Roma
7); 11-13 anni - Noemi Marcotulli
(Madonna della Neve) e Lorenzo
Franzo (F. Parri); 6-10 anni - Ilenia
Rossi (via Ferraironi) e Simone
Addabbo (Gesmundo).

Nella 10 km sono state premiate
le società: Fiasp, Villa De Sanctis,
Atletica del Parco. Il primo tra gli
uomini è stato Paolo Pollastini
(foto), della Peter Pan e la prima
donna Alessandra Lironcurti di
Libera Atletica.

Quartieri e parco in festa
■ Con una riuscitissima XVI “Corri per il Parco”

... 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 www.latintoriaprofessionale.com

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

Fotocopie Servizio Fax
PAGAMENTI DI: Bollo auto 
Canone Rai - Multe - Bollette varie
ACQUISTI DI: Abbonamenti e
biglietti Atac - Ricariche telefoniche
Schede Telecom/Internazionali
Parcometri GRATTA E VINCI

VIA DELLE PALME 181/183
(ang. v. Pirotta 2/4) TEL-FAX 06 21803343

Servizi in tabaccheria:

Articoli di cartoleria - Gadgets

Articoli per fumatori e non solo...

ti aspetta per farti constatare che anche
in questo campo, un po’ di serietà

e professionalità non guasta!

Auguri Auguri Auguri!!
a tutti i lettori Felice 2006

Il 21 novembre, presso l’Asses-
sorato allo Sport, presenti anche il
consigliere comunale Battaglia, il
presidente del Consiglio del VII
Scalia e il presidente della Com-
missione Sport del VII Migliore,
è stato fatto il punto sull’impianto
“Antonio Nori” di atletica-rugby,
in ultimazione in largo Cevasco a
Tor Tre Teste.

I residui lavori per l’illumina-
zione, dopo l’affidamento a set-
tembre alla ditta che dovrà ese-

guirli (ha tempo fino a sei mesi),
dovrebbero essere ultimati –
secondo i partecipanti all’incontro
– entro i prossimi due mesi. Intanto
a dicembre è prevista l’indizione
del bando pubblico per l’affida-
mento della gestione (il cui esple-
tamento richiederà circa due mesi).

Salvo imprevisti, nella prima-
vera 2006 l’impianto sarà affidato
ai gestori che risulteranno vinci-
tori del bando e poi aperto al pub-
blico.

Il punto sull’impianto A. Nori
■ In ultimazione nel parco, a largo Cevasco



CENTRO DI FISIOTERAPIA E DI ANALISI
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CONVENZIONATO ASL - ORARIO CONTINUATO
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Correndo
sulle strade
del Quinto

Il 4 dicembre si è svolta la II
“Settecamini in corsa, trofeo
Valentina Caruso” , organizzata
dall’associazione Settecamini, con
il patrocinio del V Municipio.

Una corsa podistica di 10 km,
per le vie del quartiere, con par-
tenza da p.za Guido Rossa. Circa
300 i partecipanti, sia atleti di
livello nazionale che amatori. 

In ricordo di Valentina Caruso
(giovane di Settecamini prematu-
ramente scomparsa) sono stati pre-
miati anche i due atleti più gio-
vani.

Il consigliere delegato allo Sport
Massimiliano Marcucci ha annun-
ciato le trasformazioni previste per
il quartiere, in particolare quelle
che riguarderanno lo sport.

IN DUEMILA AL TRAGUARDO.
Antonello Petrei ha vinto il 20
novembre la Corri al Tiburtino
percorrendo i 10 km in 29’37’’ ,
organizzata dal team della Cat
Sport di Tommaso Colapietro.

Tra le donne Jocelyne Farruggia
con un veemente finale ha supe-
rato Paola Giacomozzi.

Quasi duemila sono stati gli arri-
vati di questa bellissima sesta edi-
zione della gara (quarta nel Lazio
per numero di partecipanti que-
st’anno), corsa in condizioni atmo-
sferiche ideali.

Cinque sarcofagi in marmo, an-
cora sigillati sono stati ritrovati a
Tor Cervara, nel corso di sondaggi
della Soprintendenza, preliminari
ad un intervento edilizio. Risal-
gono all’età imperiale, tra il II e
III secolo d.C., perfettamente con-
servati nelle nicchie di due camere
sotterranee che dovevano far parte
di un complesso più ampio.

La Sovrintendenza il 6 dicembre
ha effettuato un sopralluogo con
il direttore dello scavo, Stefano
Musco, che ha sottolineato l’ec-
cezionalità della scoperta che for-
nirà importanti informazioni
anche scientifiche ed antropolo-
giche agli specialisti del Museo
nazionale Romano. “Il ritrova-
mento – continua Musco – testi-
monia l’importanza di continuare
a vigilare e tutelare ogni centi-
metro quadrato di questa cam-
pagna romana”.

Quella di Tor Cervara, è solo
l’ultima di una lunga serie di sco-
perte di reperti negli ultimi anni,
nella zona tra la Tiburtina e la Col-
latina, presso i cantieri TAV e in
quelli per il raddoppio della v.
Tiburtina, nei cantieri per l’am-
modernamento della Stazione e
nei normali scavi che si effettuano
prima di ogni cantierizzazione.

Sono stati rinvenuti in questi

scavi tesori di inimmaginabile
valore: ville di epoca romana, il
ponte più antico dell’Urbe, intere
necropoli con migliaia di tombe
di epoca romana e preromana, mo-
saici, vestigia, arredi, monili, va-
sellame, ceramiche, monili d’oro,
sarcofagi, mausolei, tratti di strade
romane (Collatina e Tiburtina
antica) conservati splendidamente.

“Finora i ritrovamenti, molti dei
quali già inventariati, dichiara in
un comunicato l’Ass. Radici
(3205697250) sono immagazzi-
nati nei container della Sovrin-
tendenza senza una adeguata vigi-
lanza e protezione. Chiediamo che
questi reperti siano resi visibili in
una mostra e valorizzati istitui-
tuendo nella zona est un museo.” 

L’istituzione di un museo è stata
avanzata fin dal ’99 da alcune
associazioni con la raccolta di 10
mila firme e sostenuta anche da
Abitare A.

Da Roma a Napoli
a 300 all’ora
nel viaggio di prova

Dopo diversi anni e lunghe tra-
versie, provate direttamente sulla
pelle dei cittadini, in paricolare
quelli abitanti nelle zone limitrofe
all’opera pubblica, finalmente la
linea ferroviaria ad alta velocità
Roma - Napoli è prossima all’en-
trata in esercizio.

Fino ad oggi è stata completa-
mente realizzata la sola tratta
extraurbana compresa tra Roma
(Lunghezza) e Napoli (Aversa).
Per le stazioni snodo di Roma
Tiburtina e Napoli (Afragola),
l’entrata in esercizio è invece pre-
vista solo nel 2008.

Nella mattinata del 22 novembre
RFI, dopo che da diversi mesi sta
effettuando test su questa tratta fer-
rata, ha organizzato un viaggio
prova, andata ritorno, tra Roma e
Napoli. Per l’occasione è stato uti-
lizzato l’Eurostar 500, che durante
il percorso ha più volte raggiunto
la velocità di 300 km/h.

L’opera della linea ferroviaria
ad alta velocità verrà ufficialmente
inaugurata verso la metà di
dicembre 2005, anche se a regime
ridotto.

5 sarcofagi a Tor Cervara
■ Risalgono all’età imperiale (II e III secolo)
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Affollato convegno il 29
novembre nella sala consiliare del
X municipio, organizzato da
Rifondazione Comunista.

Roma non è Parigi, grazie anche
alla coesione sociale che ancora
tiene insieme un vissuto urbano
che però dà segni d’insofferenza.
Ma fino a quando può durare
questo relativo stato di grazia? 

Se i problemi e i disagi che si
stanno accumulando nelle zone
periferiche (servizi, immigrazione,
case, disoccupazione, droga,
lavoro precario e nero, politiche
liberiste di tagli alla spesa sociale),
è stato sottolineato da alcuni inter-
venti, non saranno risolti alla
radice, c’è il pericolo che si inne-
schi in futuro una protesta sociale
simile a quella esplosa in Francia.

La soluzione però, come hanno
rilevato il sindaco di Saint Denis
(ospite della manifestazione) e
l’architetto Massimiliano Fuksas,
risiede nell’affrontare la proble-
matica “periferia” non con un’ot-
tica settoriale, ma affermandone
la centralità in quanto problema di
tutta la città. Se non altro perché
nel centro di Roma vivono 127
mila abitanti, mentre sono circa 3
milioni che vivono fuori del centro
storico, e dunque ad essere malata

non è la periferia, bensì tutta la
città.

L’assessore alle periferie Paolo
Carrazza, in apertura, ha rimarcato
le realizzazioni a favore della vivi-
bilità nelle zone limitrofe al centro
storico (contratti di quartiere, inter-
venti strutturali, consorzi di auto-
recupero, riqualificazione urbana,
iniziative culturali).Certo i pro-
blemi sono complessi, le realizza-
zioni non bastano, ma, è stato rile-
vato, la strada imboccata per
andare verso la città policentrica
e solidale è quella giusta. 

Nicola Capozza

Si temeva la pioggia è arrivata
la grandine, cioè metri cubi di
cemento. Con il nuovo Piano
Regolatore, secondo le controde-
duzioni della Giunta comunale del
5 dicembre, nella centralità di Tor-
respaccata i metri cubi tripliche-
ranno, passando da 400 mila a 1
milione 100 mila, a Romanina
passeranno da 730 mila a oltre 1
milione 300 mila.

Se si aggiungono i 640 mila mc
del piano di Cinecittà Est (dopo
l’American Express), anche se
fuori dalla proposta di Piano, si
arriva a 3.069.392, al netto dei

Programmi integrati del Piano di
zona Anagnina 1 (Ponte Linari). 

Nei prossimi anni, perciò,solo
nel X Municipio verranno a cadere
più di 3.milioni e mezzo mc resi-
denziali, direzionali e commerciali
oltre a quello già arrivato dal ’97:
1 milione e mezzo di mc di abita-
zioni residenziali e centinaia di
migliaia di commerciale e uffici.

Quindi addio al progetto del
‘Pratone’ elaborato dai cittadini e
firmato da 5000 persone, addio
agli ultimi lembi di agro romano.
Addio, in sostanza, a tutto il lavoro
che ha visto in questi tre anni
impegnati i comitati di quartiere,
le associazioni ed il Municipio. Si
è tornati a prima del pronuncia-
mento dei Consigli municipali.

Ma non tutto è perduto. La pro-
posta, prima del varo definitivo,
dovrà ora passare nei Municipi per
un parere consultivo ma politica-
mente significativo, in Commis-
sione urbanistica e Consiglio
comunali. I cittadini faranno valere
le loro ragioni, sostenendo che
ambiente, salute e qualità della vita
dovrebbero prevalere su mercato
e rendita speculativa. Almeno per
amministratori democratici e di
sinistra. O no?

Aldo Pirone
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Le Periferie al Centro
■ Convegno di Rifondazione il 29 novembre

Grandinata di cemento
■ Nelle controdeduzioni della Giunta al  PRG

“I Ds del X Municipio – dichiara
in una nota il segretario M. Bal-
dini – ritengono che nella centra-
lità Romanina, individuata dal
nuovo PRG, possa sorgere la città
dei giovani, della cultura e della
ricerca scientifica. Con residenze
costruite con i moderni sistemi di
bioarchitettura, parte delle quali
da destinare a canone concordato,
di un teatro ed auditorium e con
l’ubicazione di funzioni legate alla
ricerca scientifica, vista la vici-
nanza con l’Università, ed al
sociale destinando spazi alle tante

realtà impegnate nel terzo settore.
Opportuna sarebbe una metropo-
litana leggera, che colleghi l’Ana-
gnina con Romanina e Tor Ver-
gata”.

Restituire decoro al
Parco degli Acquedotti

E’ quanto chiede il consigliere
Fabio Verelli (An) in una mozione
zione che sollecita un intervento
di riqualificazione del Parco, anche
in termini di sicurezza (molti gli
atti di microcriminalità).

Romanina: la proposta dei Ds
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Nuovi fondi dalla
Giunta per il Parco
di Centocelle
La Giunta Comunale il 16 no-
vembre ha approvato un progetto
per opere di completamento del
Parco di Centocelle, finanziando
con 800 mila euro ulteriori lavori
per rendere fruibile quella parte
del Parco che si sta attrezzando a
verde.

Sono ancora in corso i lavori del
primo stralcio con cui si è prov-
veduto a recintare l’area, a boni-
ficarla dagli ordigni bellici e si sta
ora provvedendo ad attrezzarla a
verde pubblico. Dopo ritardi e
vicissitudini i lavori per la siste-
mazione a verde sono oggi in
corso. Sarà ora possibile realizzare
un sistema di illuminazione pub-
blica per questa parte del Parco,
attrezzarla con panchine ed arredi
e dotarla di servizi igienici.

Bisognerà seguire con atten-
zione la procedura burocratica per
l’accensione del mutuo e l’affida-
mento dei lavori per accelerarne
l’effettivo avvio. Purtroppo gli
esempi precedenti non sono stati
simbolo di celerità, ma oggi, con
la prossima fine dei lavori per la
sistemazione a verde, è più che
mai necessario dotare l’area di tutti
i servizi necessari a renderla frui-
bile dai cittadini di Centocelle e
dell’intero quadrante interessato.

Sergio Scalia

SDO, avevamo ragione: niente
ministeri, “forse” un campus. La
tesi sostenuta da Abitare A nel
numero di ottobre è ora confer-
mata dalle parole del Sindaco.

“Ci sono 700 milioni di euro per
riqualificare questa zona (Tibur-
tina n.d.r.), risorse che serviranno
per la stazione Tiburtina, i cui
lavori inizieranno a febbraio 2006,
un campus universitario a Pietra-
lata sempre se arrivano i soldi del-
l’Inail, il raddoppio della Tibur-
tina e il corridoio della mobilità”.
Queste le parole di Veltroni ripor-
tate da ‘Il Messaggero’, sabato 12
novembre, e pronunciate in occa-
sione dell’inaugurazione del Parco
Guido Rossa, l’11 novembre a
Settecamini. 

Parole che confermano la tesi
da noi sostenuta secondo la quale
lo SDO di Pietralata non avrà più
al suo interno i ministeri, bensì un
campus universitario dell’Univer-
sità “La Sapienza”. E ciò sempre
che l’Inail, ente che dovrebbe
finanziare il progetto, metta real-
mente a disposizione i fondi.

Lo scetticismo espresso dal Sin-
daco al riguardo, è motivato dal
fatto che l’erogazione dei fondi è
condizionata dall’abbattimento
dell’attuale tetto ai finanziamenti
(quntitativi e qualitativi) che la

Finanziaria 2006 dovrebbe preve-
dere. Questo particolare – così
come da noi evidenziato nell’arti-
colo “Tre campus universitari con
fondi Inail, forse.” – è passato
inosservato, omesso da dichiara-
zioni pubbliche e giornali, ma è
presente sul sito www.inail.it, nella
rassegna stampa delle riunioni del-
l’ente, che riporta  l’intervento del
Presidente del Consiglio di Indi-
rizzo e di Vigilanza, Guerisoli,
nella seduta del 31 agosto.

I 500 milioni necessari per i tre
campus universitari previsti dal
piano (Acilia, Romanina e Pietra-
lata), per ora sono semplicemente
una previsione, un auspicio. 

Ancora una volta la chiarezza è
stata dimenticata da chi, per onestà
dobbiamo dirlo, si trova a dover
annunciare, non per propri deme-
riti, che lo SDO è morto e che
forse, ci sarà un campus universi-
tario al suo posto. Non per propria
colpa perché i soldi destinati al
decentramento dei ministeri li
doveva fornire il Governo, così
come stabilito il 10 settembre 2003
con il Protocollo d’Intesa, sotto-
scritto anche dal Ministro Lunardi.

Tutte queste cose però dovreb-
bero essere dette con più chiarezza
ai cittadini.

Giovanni Verardi

Municipi e
associazioni
uniti per il Parco

Il 15 gennaio si terrà, probabil-
mente nella sala del X, un’assem-
blea con all’ordine del giorno il
rilancio del Parco di Centocelle
cui saranno invitati i presidenti del
VI, VII, VIII e X ed il consigliere
comunale Pino Battaglia, delegato
dal Sindaco a seguire e coordinare
la complessa vicenda.

L’iniziativa, promossa da asso-
ciazioni dei quattro municipi che
circondano l’area del Parco, vuole
sostenere la realizzazione di un’o-
pera che abbia dimensioni e respi-
ro di un parco archeologico, dotato
di servizi culturali, sportivi, per il
tempo libero di un livello tale da
attrarre non solo i cittadini di Ro-
ma est ma di tutta la città.

Primo obiettivo è spingere i pre-
sidenti dei quattro municipi a fare
fronte comune sia per vigilare sul
rispetto dei tempi di realizzazione
dell’intero progetto. Il Parco sarà
investito anche da importanti flussi
di trasporto privato/pubblico (cor-
ridoio Togliatti che collega metro
A e B) e pubblico (metro C) ed è
quindi strategico per completare
un disegno urbanistico che finora
ha visto solo i disagi dell’inurba-
mento e dei grandi centri com-
merciali e attende un significativo
risarcimento ecologico col Parco.

Enzo Luciani

Niente ministeri, forse un Campus
■ Il Sindaco conferma una nostra previsione

Riceviamo e pubblichiamo

Colli Aniene ha compiuto da
poco trent’anni. Complessiva-
mente se li porta anche bene, ma
ha bisogno di rifarsi un po’ il look
e di qualche servizio in più.

Prossimamente si troverà al
centro di grandi trasformazioni: è
in fase d’avvio la realizzazione del
’corridoio della mobilità’ (la corsia
preferenziale su viale Togliatti, da
Ponte Mammolo a Cinecittà) e
presto partirà anche l’allargamento
della Tiburtina, con una corsia pre-
ferenziale per i mezzi pubblici che
partirà dalla stazione di Rebibbia
per arrivare oltre Settecamini.

Nell’area della stazione di Ponte
Mammolo il nuovo Piano Rego-
latore prevede una centralità loca-
le, che sarà il cuore di questo qua-
drante. Centralità vuol dire realiz-
zazione di servizi socio-culturali,
uffici ed anche residenze. 

Colli Aniene è nato da un Piano
di zona della legge 167 ed oggi si
trova a definire il Piano di zona
stesso, poiché sono in scadenza le
convenzioni con il Comune di
Roma, con cui finora è avvenuta
la manutenzione da parte di gruppi
consortili tra gli abitanti. Per
questo motivo, il V Municipio, di
concerto con l’Amministrazione
comunale, ha ideato un nuovo

strumento: l’adozione, che con-
sentirà, a chi lo vorrà, attraverso
forme associative, di continuare a
manutenere ed a salvaguardare il
verde del quartiere e, probabil-
mente, a migliorarlo, come è stato
fatto nell’area verde dell’Auspicio.

Il 12 novembre è stato inaugu-
rato il Parco di via Cesare Mas-
sini, ed entro l’anno si avvierà in
via Corsanego un Pup (piano urba-
no parcheggi), sulla superficie
verrà realizzata un’area mercatale
dove verrà definitivamente spo-
stato il mercato di via Ruini.

La Vaccheria Nardi è quasi ulti-
mata: si è proceduto ad un ulte-
riore finanziamento per comple-
tare l’area verde, i camminamenti
e l’ingresso.

Nell’elencazione delle opere in
via di realizzazione, è da citare la
copertura del circolo bocciofilo di
via Virgilio Melandri, la riquali-
ficazione del Parco Baden Pawell
e la casa degli anziani e dei gio-
vani, progettata dall’AIC nell’area
adiacente viale Franceschini/v.le
Bardanzellu, nella quale sarà tra-
sferito il nuovo centro anziani di
Colli Aniene.

Sullo “stato dell’arte” per ciò
che riguarda opere a suo tempo
progettate e non ancora portate a
termine, soffermo l’attenzione
sullo sfortunatissimo piazzale
Loriedo, in cantiere da diversi anni
e non ancora completato ed il
campo di calcio di via degli Albe-
rini, le cui strutture sono attual-
mente in degrado poiché, a distan-
za di dieci anni, ancora non si è
concretizzata una gestione da parte
di società sportive.

Tuttavia, probabilmente, andrà
rivisto l’utilizzo di questa struttura
che, all’inizio, era nata con l’idea
esclusiva del gioco del calcio, ma
che attualmente, anche alla luce
del logoramento progettuale do-
vuto alla sua non realizzazione in
tempi ragionevoli, potrebbe aprirsi
anche ad altri tipi di sport, quali il
rugby o l’atletica leggera. In ogni
caso, essendo una struttura pub-
blica, è doveroso provvedere
affinché sia portata a termine,
anche se si è in grave ritardo, nel
più breve tempo possibile.

Lucilla Gori
Segretaria Ds di Colli Aniene

Emergenza casa:
sit in di protesta
degli sfrattati
in Campidoglio

Le 154 famiglie sgomberate
dallo stabile Inpdap viale Togliatti,
gruppi di immigrati e di associa-
zioni, tra cui “Action”, hanno par-
tecipato, fino al 20 novembre, ad
un sit in di protesta in piazza San
Marco.

Sei tende arcobaleno sono state
erette nel giardino di piazza San
Marco, di fronte al Vittoriano e al
Campidoglio, da circa 300 mani-
festanti che hanno rivendicato il
diritto alla casa. 

L’emergenza casa è prioritaria
nell’agenda del Comune di Roma. 

Entro il primo semestre del 2006
saranno eseguiti 40mila sfratti che
colpiranno soprattutto anziani,
immigrati e famiglie povere. Il
Comune non ha ancora concretiz-
zato le promesse fatte con la deli-
bera del 23 maggio scorso. Nono-
stante l’istituzione dell’Agenzia
per gli affitti, ancora non sono stati
individuati stabili pubblici per i
ricoveri temporanei degli sfrattati.

Intanto il Sindaco ha chiesto al
prefetto Serra di sospendere gli
sfratti nelle feste natalizie.

Marco Cappeddu

Colli Aniene: cose fatte e da fare
■ In un quartiere che ha compiuto trent’anni



Ottimo esordio il 27 novembre
con vittoria del Tor Tre Teste
Rugby under 15 che sul campo di
via Tor di Quinto ha sconfitto, in
un incontro amichevole, 34 a 36
l’HDI Capitolina.

E’ stata una partita molto equi-
librata e contrassegnata dalla spor-
tività, sia degli atleti in campo che
dei dirigenti, che hanno consen-
tito al “giovane” Tor Tre Teste di
rinfoltire la loro compagine con
qualche atleta della Capitolina. 

Per i ragazzi del Tor Tre Teste
il nostro in bocca al lupo per la
prosecuzione del loro
viaggio nel fantastico
mondo del mondo del
rugby.

I corsi di rugby della Tor Tre
Teste si svolgono, seguiti da tec-
nici federali, al martedì e giovedì
dalle 17,30 alle 18,45 presso l’im-
pianto di via G. Candiani 12 e
sono aperti a tutti i bambini e bam-
bine nati dal 1998 al 1990.

E’ stata avviata anche una leva
per i maggiori di anni 18 i quali si
allenano il martedì, il giovedì e
venerdì.

Le prime due sedute sono gra-
tuite e senza impegno. L’iscrizione
garantirà il tesseramento alla FIR
e un kit di abbigliamento sportivo.

Informazioni al:
06-2286474.

Angelo
Colangeli

La Scuola di Atletica di Tor
Tre Teste  ha festeggiato  la gio-
vane Elena Di Nisio (nella foto a
lato) che nella “Corri per il
Parco”, è stata la prima ragazza
arrivatanella gara negli over 15.

Bene si sono comportati anche
gli altri 15 piccoli atleti che
hanno partecipato nelle varie
categorie di età (nella foto sotto
Mattia De Iuliis).

Proseguono intanto gli allena-
menti, per gli under 11 sul
campo di calcetto della Nuova
Tor Tre Teste, con esercizi
ludico motori divertenti ed
impegnativi, per gli over 12
(fino a 19) nel parco, con eser-
cizi a corpo libero, ripetute. 

Intanto, come promesso dai
dirigenti, la sorpresa di Natale è
stata la consegna delle prime
divise della scuola: completino,

tuta e borsa.
Gli allenamenti, tenuti da tec-

nici federali, si svolgono: per i
bambini dai 6 agli 11 anni dalle
ore 16,45 alle 18, ogni martedì e
venerdì; per i ragazzi dai 12 ai
19 anni dalle 15,30 alle 17 ogni
lunedì, mercoledì e venerdì.

Info: segreteria via Candiani 12
06-2286474, mart. e ven. h 16/19.
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Rugby: vittoria delle Linci
■ Nell’amichevole del 27/11 con la Capitolina

Bene i ragazzi dell’Atletica
■ Nelle gare della corsa dell’8 dicembre

Alla gentile
clientela e
a tutti i lettori

AUGURI
di buone Feste

e felice 
Anno Nuovo

AUGURI



Due appassionanti tornei si
terranno nell’impianto della
Nuova Tor Tre Teste in via G.
Candiani 12 nelle prossime setti-
mane.

Dal 22 dicembre al 6 gennaio,
si terrà il Trofeo “Aldo Saliola”
cui prenderanno parte suddivise
in due gironi gli Allievi di:
Lazio, Urbetevere, Albalonga e
Vigor Perconti (girone 1) e
Nuova Tor Tre Teste, Tor di
Quinto, Monterotondo e Almas
(girone 2). Il Trofeo, giunto alla
XXI edizione, è organizzato fin
dall’esordio da Mario Di Fran-
cesco in memoria di Saliola,
dirigente della vecchia squadra
di calcio del Collatino, morto nel
1984. Per la prima volta è ospi-
tato sui campi di via Candiani.

Dal 3 al 6 gennaio 2006 si
svolgerà il III Memorial Pietro
Mileto categoria Giovanissimi
tra le squadre: Cisco Roma,
Lazio, Lecce (girone A), Roma,
Nuova Tor Tre Teste, Pescara
(girone B).

Pietro Mileto (1934-2002) è
stato uno dei fondatori nel 1976
del G. S. Tor Tre Teste ed è per
ricordare e trasmettere ai giovani
partecipanti la sua passione
sportiva e la sua grande disponi-
bilità verso tutti che, dal 2004, la
Nuova Tor Tre Teste organizza
un Memerial a lui dedicato.

A lato i calendari.

Ed ecco il calendario delle

Teste-Pescara. Il 6 gennaio alle
ore 9: la finale.

Davide Cascioli
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Salumi
Formaggi
Gastronomia
Prodotti tipici - Vini

V.le Alessandrino 413 Tel. 062315067

NUOVA

APERTURA

SPORT
INCONTRO

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

SI ACCETTANO BUONI SCUOLA del Comune di Roma

• Amministrazioni condominiali
• Regolamenti condominiali • Tabelle millesimali
• Consulenze gratuite immobiliari, tecniche, legali
• Mediazioni immobiliari e finanziarie
• Perizie tecniche

Viale della Bella Villa 33/M - 00172 Roma
Tel-Fax 06 23 24 87 92 - 339/5768521 bs.studioassociato@email.it

Amministrazioni Condominiali
di Cristiano Bini

Socio A.N.AMMI. 9182 www.anammi.it

A CLIENTI E LETTORI
auguri di BUONE FESTE

Calcio: due  appassionanti tornei a Tor Tre Teste

TROFEO ALDO SALIOLA

PRIMA GIORNATA - 22 dicembre ore 9: Lazio-Urbetevere;
ore 10,30: Albalonga-Vigor Perconti. 23 dicembre ore 9:
Nuova Tor Tre Teste-Tor di Quinto; 10,30 Monterotondo-
Almas.

SECONDA GIORNATA - 28 dicembre ore 9: Lazio-
Albalonga; 10,30: Urbetevere-Vigor Perconti. 29 dicembre ore
9: Nuova Tor Tre Teste-Monterotondo, 10,30: Tor di Quinto-
Almas.

TERZA GIORNATA - 30 dicembre ore 9: Vigor Perconti-
Lazio; 10,30: Albalonga-Urbetevere. 31 dicembre ore 9 Almas-
Nuova Tor Tre Teste; 10,30: Tor di Quinto-Monterotondo. 

SEMIFINALI - 4 gennaio ore 14,30 tra la vincente del girone
1 e la seconda del girone 2; ore 16 tra la vincente del girone 2
e la seonda del girone 1. 

FINALE - 6 gennaio alle ore 10,30.

MEMORIAL PIETRO MILETO

Girone A Lecce, Lazio, Cisco
Roma.

Girone B Roma, Pescara, N.
Tor Tre Teste. 
3 gennaio: ore 9 Lazio-Cisco
Roma; 10,30 Roma-N. Tor Tre
Teste
4 gennaio: ore 9 Cisco Roma-
Lecce; 10,30 Pescara-Roma
5 gennaio: ore 9 Lecce-Lazio;
ore 10,30 Nuova Tor Tre Teste-
Pescara
6 gennaio: ore 9 FINALE tra la
vincente del Girone A e la vin-
cente del Girone B.

Calcio: due  appassionanti tornei a Tor Tre Teste



14 segue ROMA 77 Dicembre 2005 • ABITARE A 

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

Riceviamo e pubblichiamo.
Ho apprezzato il modo come

Abitare A si è da sempre interes-
sato in modo imparziale delle peri-
ferie romane e concordo su nume-
rosi rilievi fatti dal giornale su pro-
messe disattese e realizzazioni non
fatte dalla Giunta Veltroni. 

A partire dal Parco di Centocelle
e dai ritardi della linea C e della
mancata realizzazione dei colle-
gamenti su rotaia della Togliatti.

I cittadini di Centocelle atten-
dono a tutt’oggi i parcheggi pro-
messi, lamentano la carenza nella
pubblica illuminazione, nella
segnaletica verticale, il proliferare
dei centri commerciali a discapito
dei commercianti locali, costretti
a chiudere i loro negozi, lasciando
morire così quel tessuto sociale
che ha fatto tanto per Centocelle
e per il VII Municipio. Manca una
politica per i giovani delle peri-
ferie romane, emarginati sui
muretti delle piazze, senza spazi
sociali o costretti a conquistarseli
espropriando o occupando spazi
abbandonati dalle istituzioni al
degrado e autogestendo un diritto
sacrosanto che gli viene negato!

Pur sapendo di affrontare un
elettorato suggestionato più dal-
l’immagine pubblica del sindaco
Veltroni che attento all’analisi sul

merito delle cose non realizzate o
disattese, nei prossimi mesi conto
di dare il mio contributo, ripre-
sentando la mia candidatura, per
sviluppare un’operazione verità
sui mali di Roma e in particolare
della nostra periferia.

Infatti il VII municipio, un ter-
ritorio ricco di risorse umane
morali e commerciali ed industriali
è stanco di essere trascurato da un
Comune che non intende fare il
decentramento, che costringe i
residenti ad ammassarsi su mezzi
pubblici ridotti a carri bestiame
(vedi il 451 nelle ore di punta del
mattino e della sera, i salti di corsa,
ecc.). C’è poco da promettere,
bisogna cambiare rotta, pensare
alla gente ai problemi reali della
città. Chiunque vinca queste ele-
zioni si deve impegnare a cam-
biare volto e condizioni di vita dei
cittadini romani che meritano il
rispetto della loro dignità.

Quindi basta con le notti
bianche e più fatti concreti e rea-
lizzazione di opere civili ed indu-
striali che consentano alla città di
decollare verso un futuro nel con-
creto diverso e migliore, degno di
una metropoli europea.

Giambenedetto Gasparri, dele-
gato Forza Italia VII Municipio

Casa dello studente
a Tor Sapienza

Il VII (18 novembre) ha detto sì
alla proposta comunale di realiz-
zare alloggi per universitari, nel-
l’ex stabilimento Fiorucci in via
Prenestina 912, angolo via Tira-
telli. Il progetto, cofinanziato da
Stato, Regione e Ue, prevede la
demolizione parziale delle attuali
strutture e la realizzazione di edi-
fici di 3 piani per complessivi 200
posti letto, cucine, sale incontro,
biblioteca, auditorium, parcheggi. 

Il Consiglio ha chiesto che ven-
gano adeguate le linee Atac e siste-
mate le strade vicine.

Sgombrato il campo
di via Luigi Nono

Il campo nomadi di via Luigi
Nono, con grande soddisfazione
degli abitanti della zona, è stato
smantellato il 20 novembre e le
famiglie sono state trasferite sulla
Tiberina. 

Al suo posto, come annunciato
dal Sindaco, presente ed applau-
dito dai cittadinii, una volta boni-
ficata l’area da rifiuti e resti vari,
sorgerà un parco giochi. 

Seguirà lo sgombero di Casilino
900? Era stato promesso per fine
2005, ma per ora non se ne parla.

Altre notizie pag. 15

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.

Decentramento e periferie
■ Disattese le promesse elettorali di Veltroni

Inaugurata il 24 novembre l’apertura di viale De Chirico su via Prene-
stina. Presenti il Sindaco, l’assessore D’Alessandro, il presidente del VII
Tozzi, consiglieri e rappresentanti delle associazioni territoriali. 

Aperto viale De Chirico
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... DEL QUINTO
SGOMBERATO IL CAMPO NOMA-

DI DI S. BASILIO – Il 22 novembre
è stato sgombrato il campo nomadi
di S. Basilio, in via Aldisio, sia per
esigenze di ordine pubblico che
per le precarie condizioni, dopo
due pericolosi incendi.

L’intervento è stato preceduto
da avvisi alle famiglie, che sono
state ricollocate in altre strutture,
e dal coordinamento tra V Muni-
cipio, Comune e forze dell’ordine. 

“Il Municipio– ha dichiarato il
capogruppo Ds Campana, presente
insieme al capogruppo di Rifon-
dazione, agli assessori Farcomeni
e Pungitore – si è sempre adope-
rato affinché la legalità fosse
accompagnata dal sostegno soli-
dale ai più deboli.”

... DEL SESTO
IL COMITATO DEL NUOVO

CENTRO ANZIANI di via Valente
è stato eletto il 14 ottobre. Presi-
dente è il sig. Giuliano Leporelli,
mentre i membri del Comitato di
gestione sono: Ettore Bonanni,
Franco Emidi, Adriana Canali,
Benito Sisti, Ugo Domenico Scar-
cella, Giuseppe Grippo.

“76 VOLTE SI” è la mostra foto-
grafica allestita, dal 28 novembre
al 2 dicembre, nel Centro Anziani
del quartiere Villa De Sanctis: 76
fotografie (formato grande) di
matrimoni del secolo scorso.

Grazie al presidente del Centro
Silvana Amori e del curatore ed
ideatore Goffredo D’Orazio, socio
dell’Associazione Italiana Casa
(uno degli sponsor della manife-
stazione), i protagonisti di quei ’Si’
hanno potuto cucire col filo dei
ricordi un tessuto di valori solidali
da condividere con gli abitanti del
quartiere.

All’inaugurazione sono inter-
venuti i consiglieri municipali
Vannisanti, Piccardi, Casacci, Bel-
lotti e il presidente dell’Aic Giulio
Bencini.

Nicola Capozza

PER LA COSTRUZIONE DI DUE
SCUOLE CON LEGAMBIENTE. Si è
svolta il 3 dicembre al Centro
Commericale Primavera un’ini-
ziativa del Circolo Città Futura di
Legambiente per sostenere la rico-
struzione di una scuola in uno dei
paesi colpito dallo Tsunami.

I volontari hanno distribuito
piantine di alloro dietro il contri-
buto di 5 euro. L’iniziativa ha
riscosso un notevole successo con
la sottoscrizione di 100 piantine.

C’è stata anche la vendita delle
Agende “Germoglia 2006” per la
raccolta di fondi a sostegno di un
altro progetto di Legambiente, per
la costruzione di una scuola in
Swaziland, paese dell’Africa sog-
getto ad una vasta epidemia di
AIDS. 

La sottoscrizione continua
presso il Circolo Città Futura di
Legambiente in via della V. Giulia
69 (tel./fax 06/25204808).

... DEL SETTIMO
NATALE DI SOLIDARIETÀ SENZA

CONFINI è l’incontro promosso
dall’ass. Paci Educa il 19 dicem-
bre,alle ore 17, al Teatro Borgo
don Bosco in via Prenestina 468,
con esperienze e testimonianze e
momenti musicali della corale
Centonote, diretta dal M° Rino
Andolfi, con il Canto etnico filip-
pino a cura delle suore della Casa
S. Antonio Center Philippines, con
la compagnia teatrale del Muretto
del Borgo don Bosco.

Intervengono: Edda Campioni,
vicepresidente Paci Educa, G.
Liberotti, Commiss. Servizi Socia-
li del VII, G. Cursi, incaricato
disagio minorile del Borgo, padre
J.B. Boshobora, K. Samir, imam
moschea di Centocelle, don A.
Bergamaschi, vicedirettore Caritas
diocesana, A. Tesoro, forum Istit-
zioni religiose, on. F. Rutelli.

IL CONCERTO DI NATALE DEL
CORO ACCORDI E NOTE del
Centro Culturale Lepetit si è svolto
nella chiesa S. Tommaso d’A-
quino l’11 dicembre con l’Ora-
torio di Natale, testo tratto da
“Laude per la natività del Signo-
re” (attribuita a Jacopone da Todi),
musicato dal M° Paula Gallardo,
direttrice del Coro, in ricordo di
Maria Spinucci, corista del-
l’APCT. 

In apertura il gruppo degli adulti
del Coro dell’APCT ha eseguito
musiche natalizie.

... DELL’OTTAVO
NUOVI LAMPIONI A BORGHE-

SIANA. “E’ un lavoro importante
perché aiuta a migliorare la qua-
lità della vita degli abitanti della
zona” ha sottolineato il Sindaco
inaugurando i lavori per l’illumi-
nazione pubblica a Colle Aperto
(zona Borghesiana) che si svilup-
perà su 3.143 metri coprendo un
territorio di 27 ettari.

Alla Borghesiana, dal 2001, sono
state completate opere di urbaniz-
zazione per un totale di 14 km e
una spesa di 7 milioni di euro.

SICUREZZA A TORRE MAURA.
Il Comitato di Quartiere informa
che, dopo la lettera inviata a Pre-
fetto e Sindaco, quest’ultimo
attraverso il Responsabile della
Sicurezza del Comune ha risposto
che da gennaio, in coordinamento
con il Commissariato di Polizia di
zona, sarà operativo sul territorio
il “poliziotto di quartiere”.

Nella sede del Comitato il 17
dicembre verrà proiettato il film
di Pasolini “Uccellacci e uccellini”
e si sta organizzando il veglione
di fine anno. Prenotare entro il 23
(info 333/9566643).

DAI LETTORI: LE VOSTRE @
Preoccupazioni per la pista ciclabile.
La pista ciclabile lungo l’Aniene dà segni
di cedimento, a soli due mesi dall’inau-
gurazione. Il percorso è molto bello e ci
auguriamo venga mantenuto in piena
efficienza e sicurezza.
Fausto Bonafaccia (www.biciroma.it)

Serve una nuova linea bus. E’ assolu-
tamente necessario che il VI ed il V
Municipio chiedano all’Atac di istituire
una nuova linea bus circolare con per-
corso: v.le della Primavera, v. Tor de’
Schiavi, v. Prenestina , v.le della Sere-
nissima, v. dei Fiorentini, piazza Persico,
v. Tiburtina- Metro Pietralata, e vice-
versa. Non si può continuare a viaggiare
come delle bestie sui bus. Non si può
convogliare tutto il traffico su via dei
Monti Tiburtini.

Cristina
Monte Tiburtini: fermate il degrado!
Uscendo dalla fermata della metro Monti
Tiburtini e volgendo a sinistra verso via
Casale Fainelli ci si imbatte in una situa-
zione indecorosa. C’è un area verde,
dove da anni è previsto un parcheggio
di scambio, divenuta ricovero di extra-
comunitari, sterpaglie e immondiza. C’è
un piccolo parcheggio dove vengono
abbadonate auto, moto e quant’altro.
Via Casale Fainelli è priva di illumina-
zione e di qualsiasi protezione per i
pedoni, non viene pulita dall’Ama , ci
sono enormi buche ed altre insidie (un
muro pericolante, recinzioni divelte,
materiali abbandonati). Malgrado alcuni
cartelli di divieto le auto sostano (senza
sanzioni) impedendo il già difficile il tran-
sito nei due sensi di marcia non ben
segnalato. La situazione è stata esposta
da anni al Municipio, ai VVUU, e circa
un anno fa anche al Difensore Civico.
Poco o nulla è cambiato, anzi lo stesso
Difensore non ha ottenuto che laconiche
risposte dai vigili e totale silenzio da
parte degli altri interlocutori. 

Gian Luca Zanzi
Manifesti sul muro appena ripulito.
Ogni mattina prendo la metro a Santa
Maria del Soccorso per andare al lavoro.
Appena due giorni dopo che il muro
esterno era stato ripulito dall’Ama
(quindi a spese dei contribuenti), tutto
era di nuovo imbrattato di manifesti di
un partito politico. Mi sono chiesto:
questi signori che siedono in consiglio

comunale e municipale, non sanno a
quanto ammonta la spesa dell’ammini-
strazione  per far ripulire le metro? Tanto
denaro pubblico che viene bruciato. 
Si parla tanto di riduzioni degli sprechi,
sarebbe importante se vi fossero atteg-
giamenti più responsabili a partire pro-
prio da quei partiti che ci governano.

Mauro “Pasquino”

L’incrocio del Pertini è da rivedere.
L’incrocio dell’ospedale Sandro Pertini
non va bene, perché chi viene da via
Sequenza o dall’Istituto Meucci e vuole
imboccare via dei Monti Tiburtini in dire-
zione via Fiorentini, deve arrivare fino a
Ponte Lanciani, ad un km di distanza.
Questa è la conseguenza del divieto di
svoltare a sinistra all’incrocio tra via
Sequenza e via dei Monti Tiburtini, all’al-
tezza dell’Ospedale Pertini. Il divieto però
nella prassi quotidiana viene eluso da
tante vetture che spesso causano sini-
stri, in quanto il flusso delle vetture che
commette l’infrazione va ad incrociarsi
con il flusso di quelle proveniente dal
Pertini.
A mio avviso l’unica soluzione per rista-
bilire la legalità è spostare di una ven-
tina di metri il semaforo che regola l’in-
crocio, allargando in questo modo
anche lo spazio di manovra e permet-
tendo a chi proviene da via Sequenza di
imboccare via dei Monti Tiburtini in dire-
zione via Fiorentini.

G. V.

Via del Prato, nel VII Municipio, è
dimenticata dal Comune, Ama e Acea.
La strada continua a rimanere al buio
(si sono rivelate inutili le chiamate
all’Acea), piena di sporcizia (cassonetti
rotti). 
Inoltre la via, a causa di questo ed altro
(stretta con macchine parcheggiate),
diventa pericolosa e da tempo atten-
diamo che venga istituito il senso unico.
Cosa dobbiamo fare? 

Gabriella Conti
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CENTRI DI FISIOTERAPIA

LABORATORIO ORTOPEDICO

LABORATORIO ANALISI

P U N T O  V E N D I T A

LA STORIA - Il Gruppo Fantauzzi è il risultato di una
magnifica avventura di un emigrante italiano, Antonio
Fantauzzi che, lasciato il suo paese natale in Abruzzo
nel 1960, ha maturato a Detroit, negli Stati Uniti, una
solida esperienza nel campo della protesica ortopedica.
Esperienza che negli anni Settanta ha trasferito in Italia,
ottenendo quel successo che oggi si è ulteriormente
accresciuto anche nel campo della fisioterapia e della
riabilitazione motoria.
I CENTRI DI FISIOTERAPIA -Nel tempo sono stati aperti
diversi Centri, in più zone di Roma, dove l’alto livello dei
servizi è garantito da prestigiosi esperti medici specia-
listi e terapisti della riabilitazione, costantemente aggior-
nati sulle nuove tecniche di terapia.
Nei centri, nell’ottica di un approccio globale al malato,
sono infatti presenti diverse figure specialistiche, tra cui
reumatologi, ortopedici, fisiatri, osteopati che possono

predisporre un programma tera-
peutico-riabilitativo che sarà

attuato dal team dei
fisioterapisti.
A scadenza program-
mata sarà possibile una
rivalutazione del malato
per stabilire se prolun-
gare, interrompere o
modificare i trattamenti.
C’è anche una sezione
pediatrica con cicli di ginnastica posturale, ad esempio
per ragazzi con scoliosi, per cui, nei casi più gravi, è
anche possibile costruire su misura, nel LABORATORIO
ORTOPEDICO, busti per bloccare l’evoluzione del pro-
blema. Gli utenti del Centro Fisio Michelmaria pos-
sono anche usufruire di un servizio navetta gratuito.
LABORATORIO DI ANALISI - Nel laboratorio di via Tor
Vergata 1 è possibile effettuare esami ematochimici
anche sofisticati, come pure la MOC, per la diagnosi
precoce della osteoporosi, e tutte le ecografie.

Ginnastica medica
Kinesiterapia
Massaggi
Ginnastica posturale
Riabilitazione motoria
Visite specialistiche
di controllo

D.A.L.C. - Via di Tor Vergata 1 - Tel.  06.2023272
FISIOKINESITERAPIA - via Altavilla Irpinia 17 - Tel. 06.2596490
ITALO AMERICAN ORTOPEDIC - C.ne Appia 97 - Tel. 06.7803805
FISIO MICHELMARIA - v. del Forte Tiburtino 98/110 - 06.40800235

ITALO AMERICAN ORTOPEDIC - via Cividale del Friuli 7/a

Officina ortopedica attrezzata per realizzare tutti i
presidi ortopedici.      Convenzionato ASL e INAIL

Laboratorio Analisi cliniche convenzionato ASL      ORARIO CONTINUATO
ed inoltre        MOC     ECOGRAFIE

ANALITICA ASKLEPEION - Via di Tor Vergata 1 - Tel. 06.2023272

con vasta gamma di prodotti ortopedici
Via Cividale del Friuli 3-5-7 Tel. 06.7017788/7010639-Fax 06.7023530

Condizioni

speciali

per le fasce

protette

ORARIO CONTINUATO
7,30-20,00


