
Ci vorrebbe la penna di
Kafka per commentare
quello che i cittadini, con
grande preoccupazione,
stanno vedendo nascere su
viale Togliatti. Il corridoio
di mobilità, una bella idea
e una sacrosanta richiesta
di associazioni e comitati
di quartiere, che minaccia
di trasformarsi in un mo-
striciattolo da incubo. 

Un progetto per miglio-
rare il trasporto pubblico
che diventa una punizione
“ideologica” per la mobi-
lità privata con tratti di
geniale pericolosità sia per
gli utenti che per gli auto-
veicoli pubblici e privati. Il
tutto che corre, si fa per
dire, fatalmente e inesora-
bilmente, verso il ‘grande
ingorgo’ che renderà pres-
soché inagibile l’impor-
tante arteria di collega-
mento tangenziale da Cine-
città a Ponte Mammolo.

C’è uno spartitraffico (i
tecnici lo chiamano ‘squa-
re’), largo 20 metri, dove
era doveroso e possibile
realizzare il corridoio per i
mezzi pubblici, la pista ci-
clabile e anche i parcheg-
gi. Invece là vengono posi-
zionati la pista ciclabile e,
nelle zone dove si faranno,
i parcheggi, mentre al
mezzo pubblico si dedica
una delle attuali corsie,
quella adiacente allo
‘square’ con fermate ai

bordi, restringendo così la
carreggiata stradale. 

Risultato: un corridoio
che è difficile immaginare
di ‘mobilità’, utenti diabo-
licamente destinati a diven-
tare i birilli di un bowling,
automobilisti incavolati e
bloccati.

Più volte i comitati di
quartiere hanno inutilmente

fatto presente ciò all’asses-
sore Calamante con inizia-
tive pubbliche e di protesta. 

Eppure si poteva preve-
dere e fare un’opera che
fosse anche di anticipa-
zione del progetto di tram
da Saxa Rubra a Lauren-
tina, approvato dal Consi-
glio comunale con delibera
di iniziativa popolare volu-

ta da oltre 10 mila cittadini.
Dicono dall’Assessorato

che il corridoio non era fat-
tibile sullo ‘square’ per la
presenza dei grandi collet-
tori di rete dei servizi. Cioè,
se abbiamo capito bene, in
una città dove si è realiz-
zata la galleria di Monte
Mario, dove si progettano
il tunnel dell’Appia antica,
il megaparcheggio sotto il
Pincio, metropolitane, fare
un corridoio di superficie
ai tecnici di Comune, Atac
e Sta può risultare un’im-
presa impossibile. Ovvia-
mente non è convincente. 

Qualcuno dice, invece, e
la cosa è più attendibile,
che è una questione di
fondi. Per fare il corridoio
al centro ci volevano molti
più soldi, per spostare le
suddette reti. 

Ma anche se fosse que-
stione di soldi un’ammini-
strazione avveduta cerca di
trovarli e non sceglie di fare
deliberatamente del male ai
propri cittadini. Non rischia
di far odiare una cosa che
doveva essere accolta con
manifestazioni di soddisfa-
zione. Altrimenti si è pronti
a vincere quel celebre con-
corso, ‘facciamoci del ma-
le’, ideato da Nanni Mo-
retti, sostituendo con pieno
merito l’attuale e indiscus-
so detentore del titolo: il
signor Tafazzi.

Aldo Pirone
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VENT’ANNI DEI QUARTIERI
NELLA MOSTRA DI ABITARE A
1987-2006: vent’anni dei quar-

tieri Alessandrino, Quarticciolo
e Tor Tre Teste saranno risco-
struiti in una mostra con gli arti-
coli e le foto dell’archivio del
giornale ABITARE A, nato nel
giugno 1987. La mostra sarà
presso la Biblioteca G. Rodari
(via Olcese 28) dal 21 dicembre
al 20 gennaio 2007. In omaggio
ai visitatori l’Agenda del Parco.
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Un passo avanti verso la riqua-
lificazione dell’area di via Tondi
a Pietralata è stato fatto con la rati-
fica (23 novembre) del Consiglio
comunale dell’adesione del Sin-
daco all’Accordo di Programma
“P.R.U.S.S.T. Fata viam invenient
– Asse Tiburtino”.

Sull’area verranno realizzati edi-
fici destinati ad abitazioni, uffici
e uso commerciale.

È prevista la costruzione di un
mercato coperto, un parcheggio
interrato e, sulla copertura del
mercato, un campo sportivo poli-
valente. Nella zona dove ora sor-
gono i capannoni che ospitano gli
autobus, ci sarà invece una piazza.

Il progetto, ormai definitivo,
dovrà ora essere discusso in Con-
ferenza dei Servizi.

Il presidente del V municipio
Ivano Caradonna, molto soddi-
sfatto per l’attuazione di questa
riqualificazione ha sottolineato
come questi “interventi sono stati
studiati e concordati con tutte le
parti interessate direttamente alle
opere. Il mercato rionale di piazza
Sacco, nato spontaneamente in

sede impropria tanti anni fa, verrà
spostato con il consenso di tutti e,
finalmente, gli operatori avranno

un mercato
nuovo e dotato
di servizi.” 
“È estrema-
mente impor-
tante – ha
aggiunto il Pre-
sidente – la
demolizione di
capannoni nel-
l’area antistante
la parrocchia di
S. Vincenzo
Pallotti, oggi
sottoposta a for-
te degrado am-
bientale e sulla
quale, grazie a
questo progetto,
verranno realiz-
zate residenze,
attività direzio-

nale e commerciali, tra le quali
appunto il nuovo mercato rionale.”

C. C.

Il 28 novembre nella scuola
Gandhi in via Corinaldo 41 a S.
Basilio si è tenuto un Consiglio
straordinario sulla situazione del
quartiere che ha partecipato in
massa all’appuntamento (presenti
circa 400 persone).

Il Consiglio ha poi approvato
all’unanimità un ordine del giorno,
con cui chiede al presidente Cara-
donna di attivarsi presso gli organi
competenti per:

- una legge regionale strutturale
per l’emergenza abitativa e per
un’azione di regolarizzazione negli
alloggi Ater (ex Iacp);

- il monitoraggio e la verifica
dei tempi di realizzazione delle
opere pubbliche: articoli 11, pro-
lungamento linea B; piazza a S.
Basilio Nuovo; centro servizi inte-
grati in via Scorticabove (incuba-
tore d’impresa e centro servizi
legge Bersani); boulevard di via
Recanati; centro polifunzionale in
via Cagli-via Corinaldo;

- uno studio per migliorare il tra-

sporto pubblico locale;
- richiesta di alcuni servizi con

l’ampliamento di una postazione
sanitaria (per i codici bianchi).

- finanziamento straordinario
della Regione per il recupero dei
lotti Ater non ancora ristrutturati.

Durante l’incontro l’Associa-
zione Inquilini e Assegnatari ha
richiesto una sanatoria per coloro
che hanno occupato abusivamente
(per motivi di bisogno) e ulteriori
fondi per l’edilizia popolare.

L’associazione Radici ha evi-
denziato che non esistono solo i
problemi delle case, ma anche
quelli del quartiere circostante.

Laboratorio 5 ha  richiesto mag-
giori informazioni in merito agli
interventi che si stanno portando
avanti (articoli 11, Metro B, ecc.).

Il presidente dell’Ater Petrucci

nella sua risposta ha affermato che
se la Regione non prenderà ini-
ziative forti, l’azienda entro giugno
andrà in fallimento (ha 700 milioni
di euro di debiti, con una perdita
mensile di 5 milioni di euro). 5400
famiglie risultano abusive. L’Ater
è un ente gestore, non può fare
sanatorie; la richiesta è già stata
avanzata alla Regione. Le nuove
occupazioni dopo la sanatoria (che
deve risolvere il pregresso) non
dovranno più esserci e gli alloggi
immediatamente sgomberati.

È intervenuto anche l’assessore
alle Politiche delle Periferie
Lavoro e Formazione Dante Pom-
poni. Erano presenti i tecnici degli
assessorati ai Lavori Pubblici, al
Patrimonio e Casa, alla Mobilità
ed il Presidente del V municipio
Ivano Caradonna.

San Basilio partecipa in massa
■ Al Consiglio straordinario del 28 novembre

Ratificato accordo per via Tondi
■ Un altro passo per riqualificare il quartiere
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Nuova sede del
Municipio: approvata
la delibera comunale

Il 6 dicembre è stata approvata
dal Consiglio Comunale la deli-
bera 164, che riguarda la nuova
sede degli uffici del V municipio
e del V Gruppo dei Vigili urbani,
all’interno della Cittadella della
Piccola e Media Impresa, a Pie-
tralata.

Il presidente Caradonna ha
espresso soddisfazione per questa
approvazione che “consentirà ai
cittadini di avere, finalmente,
l’Amministrazione al centro del
proprio territorio e, quindi, una
migliore accessibilità”. 

Gli uffici sono posizionati nel-
l’edificio chiamato “la torre”. L’in-
gresso sarà possibile da via del
Forte Tiburtino e da via F. Fio-
rentini ed avrà un grande par-
cheggio per il pubblico. Al piano
terra ci sarà l’accoglienza unica e
la sala del Consiglio e ai piani
superiori i vari uffici.

I lavori sono ancora in corso ed
è presumibile che occorrano an-
cora alcuni mesi per terminarli.

Casal Bruciato: cade
un cancello della
scuola, ferito
un bambino

Il 10 novembre alle 14 nell’ele-
mentare di via S. Satta 84 a Casal
Bruciato, in concomitanza con il
rientro di una classe dalla gita, è
caduto il cancello dell’accesso
principale alla scuola.

Il cancello, vecchio e pieno di
ruggine, ha colpito la maestra e
alcuni bambini, uno dei quali è
stato accompagnato al pronto soc-
corso per una ferita alla testa.

Nel momento in cui si è verifi-
cato l’incidente erano presenti
numerosi genitori che hanno mani-
festato rabbia e preoccupazione
per la mancanza di sicurezza in
quanto, il Direttore della scuola e
l’Ufficio tecnico del Municipio,
hanno ritenuto sufficiente una ripa-
razione con punti di saldatura. 

I genitori, preoccupati per la
sicurezza e l’incolumità dei propri
figli, chiedono la sostituzione
totale dei cancelli della scuola. 

Fernando Potasso
Altre notizie a pag. 15
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Il Parco Somaini, ad oggi è solo
un progetto e una grande speranza
per i cittadini. Ricordiamo che
riguarda l’area compresa tra via
dei Gordiani, via Belmonte
Castello, via Romolo Lombardi,
viale della Primavera, via Tor de’
Schiavi e via Anagni, ed è stato di
recente oggetto di discussione in
Consiglio del VI municipio. In
particolare è stata affrontata la
questione del Teatro Tenda e del-
l’area ove è collocato.

La preoccupazione dei cittadini
è che se non si agisce prima che
scadano i termini dei vincoli a
verde, stabiliti con il “Piano delle
Certezze”, al posto di un parco si
possano costruire edifici. 

Perciò occorre fare chiarezza. 
Solo una minima parte del Parco

è già di proprietà comunale, quella
sul versante di viale della Prima-
vera dove è situato il Teatro Tenda
Nuovo Pianeta, chiuso da alcuni
anni, e visto con sfavore dalla
quasi totalità degli abitanti della
zona per il rumore che vi prove-
niva fino a notte inoltrata. Molte
le petizioni che richiedono il ripri-
stino dell’area a parco pubblico.

Ad oggi non è andata a buon
fine la cessione di alcune aree del-
l’Ater al Comune di Roma (in
compensazione del debito ICI): sia
per l’area in cui si voleva collo-
care il Teatro Tenda, sia per quella
lungo via dei Gordiani. 

Il Presidente del Consiglio Gian-
luca Santilli si è espresso perso-
nalmente contro la possibile ria-
pertura del teatro e ha rassicurato
sul fatto che il Municipio sta stu-
diando soluzioni alternative. Ciò
è stato confermato anche dall’as-
sessore Piero Frontoni: “Il Teatro
Tenda è incompatibile con l’area
del Parco Somaini. Questa è una
posizione assunta dalla maggio-
ranza del Municipio e ribadita ulti-
mamente. La giunta si sta muo-
vendo per individuare un altro
spazio, sufficientemente lontano
dalle case, dotato di parcheggi e
ben collegato. La soluzione po-
trebbe essere trovata a breve.”

Sull’altra paura che serpeggia
tra i cittadini, e cioè che l’area sia

oggetto di interessi
edilizi, Santilli ha spe-
cificato che “Il Parco
Somaini, per l’attuale
maggioranza non
potrà mai essere nul-
l’altro che un parco,
come è scritto nel
programma. Abbia-
mo bisogno di un pol-
mone verde nel no-
stro territorio quindi
concentreremo tutti i
nostri sforzi per dotare il Muni-
cipio di un nuovo parco: punto di
incontro, di verde, per il gioco e
per lo sport. Su questo non ci sono
spazi di discussione”. 

Dello stesso avviso è Frontoni
che aggiunge: “Il vincolo del
Piano delle Certezze è destinato a
scadere presto, ma ancora abbiamo
qualche anno. Stiamo facendo
pressing sull’assessore Causi
perché accetti la compensazione
di una parte dei debiti dell’Ater
con la cessione di una sua consi-
stente proprietà che ricade nel-
l’area del parco. Se ciò avvenisse
potremmo avviare lavori per la
sistemazione a verde attrezzato
delle aree di proprietà del Comune
(circa il 70%) e tentare di realiz-
zare una pista ciclo-pedonale an-
che all’interno dell’area privata,
sfruttando un naturale diritto di
passaggio”.

“Il parco Somaini – conclude
Frantoni –- assieme alla Metro C,
al Parco dell’energia con annessa
Università nell’area dell’ex Snia
Viscosa, l’abbattimento della tan-
genziale sono gli interventi urba-
nistici che la maggioranza del
Municipio intende portare a ter-
mine in questi cinque anni.” 

Ricordiamo che l’interesse sul
Parco è nato da anni ed è soste-
nuto da comitati di quartiere, asso-
ciazioni, singoli cittadini e dal-
l’apposito Comitato per il Parco
Somaini. 

L’attuale area giochi con intorno

una parte del giardino fruibile (col-
locata alle spalle del nuovo mer-
cato di viale della Primavera), è
troppo esigua per rispondere alle
esigenze di verde pubblico della
gente. 

L’area oggi è in forte stato di
degrado e, nonostante alcuni inter-
venti dell’Ama, lo spazio “dedi-

cato” a discarica a cielo aperto
continua ad aumentare, come i cit-
tadini possono notare, anche senza
guardare all’interno del parco,
quando d’estate i continui incendi
causano il puzzo tipico delle disca-
riche. 

Ricordiamo infine che questa
zona ha un importante valore cul-
turale. Ricade infatti all’interno
del comprensorio di interesse ar-
cheologico denominato “Ad Duas
Lauros”, ed è tutelata da vincolo
paesistico apposto con D.M.
21.10.1995 dal Ministero per i
Beni Culturali ed Ambientali.
Come si legge nel D.M., l’area fa
parte di “un comprensorio di ecce-
zionale valore paesistico conser-
vando in larga parte intatte le
caratteristiche ambientali del pae-
saggio storico della campagna
romana ad est di Roma”. Al centro
del Parco si erge un casale, oggi
in stato di decadenza. 

Letizia Palmisano 

A che punto è il Parco Somaini?
■ Timore dei cittadini per la scadenza dei vincoli
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È stato aperto all’inizio di
ottobre lo sportello per immigrati
“Il sedile dei popoli” in via Aicardi
42 (angolo viale Filarete). 

Le attività dello sportello sono
dirette ai cittadini immigrati (per
un sostegno utile e concreto e per
ricevere informazioni sui propri
diritti e orientamento sulla legi-
slazione italiana relativa all’im-
migrazione come anche sull’ac-
cesso ai servizi pubblici), ai citta-
dini italiani che necessitano di
informazioni sulle tematiche del-
l’immigrazione, ai datori di lavoro
interessati all’assunzione di immi-
grati, ai soggetti pubblici e privati
operanti nel settore o semplice-
mente interessati.

È possibile avere informazioni
su: diritti e doveri di cittadinanza;
accesso al credito; ai servizi
sociali, sanitari, scolastici, del
tempo libero; ai servizi di prima

accoglienza e di base; percorsi di
istruzione e di formazione profes-
sionale; riconoscimento dei titoli
di  studio; avviamento al lavoro;
corsi di lingua italiana.

Si può avere assistenza per
l’avvio delle procedure ammini-
strative inerenti la richiesta, rin-
novo o conversione del permesso
di soggiorno, di ricongiungimento
familiare, ed ancora per la richiesta
del diritto di asilo o dello status di
rifugiato, per la richiesta della
carta di soggiorno e della cittadi-
nanza.

Ad accogliere l’utenza il mar-
tedì dalle 9.00 alle 14.00 e il gio-
vedì dalle 14.00 alle 19.00 c’è un
personale giovane e motivato,
molto sensibile alle tematiche
interculturali. Tel-fax 06.
24301653 - cell. 334. 8917041 -
ilsediledeipopoli@libero.it 

Cristina Colaninno

Un “Sedile dei popoli”
■ È lo sportello per immigrati in via Aicardi 42
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Il 25 novembre si è svolto
l’evento di chiusura di “Il
Sentiero della Pace nella
Provincia di Roma”, nella
bella cornice del Parco Pala-
tucci di Tor Tre Teste e della
Biblioteca Rodari in via
Olcese 28.

Insieme al presidente del
VII municipio Mastrantonio
erano presenti alcuni sindaci
dei comuni, toccati dal sen-
tiero: Pisoniano, Castel
Madama, San Gregorio da Sas-
sola, Subiaco e Roiate.

Il presidente del VII municipio
Mastrantonio e Paolo Piacentini
della FIE hanno convenuto, a
seguito della riuscitissima mani-
festazione itinerante, di richiamare
l’attenzione di Regione e Pro-
vincia per istituire un tavolo di
lavoro che miri alla istituzionaliz-
zazione del percorso “Sentiero
della Pace” ed alla costituzione di
una grande area naturale protetta
che, partendo dal Parco di Tor Tre
Teste, abbracci i monti Prenestini
e la Valle dell’Aniene per salva-
guardare il patrimonio naturale,
storico ed archeologico e creare
una grande risorsa turistica per
Roma e i comuni della Provincia. 

Nella foto lo spettacolo “L’ac-
qua, tutti i diritti riservati” dell’ass.
Aefula. di S. Giorgio da Sassola.

Un grande concerto di musica
barocca del quartetto Concentus
Romae con musiche di Vivaldi,
Bach, Corelli, Leonarda e Mozart,
quello del 15 dicembre nella chie-
sa di San Luca.

L’iniziativa è a cura della Pre-
sidenza e dell’Assessorato alla
Cultura del VI municipio ed è il
primo di una serie che avrà come
caratteristica quella di svolgersi,
con cadenza mensile, nelle prin-
cipali chiese del Sesto Municipio.  

Il dichiarato scopo degli eventi
è quello di valorizzare, sul piano
artistico e culturale, il grande patri-
monio costituito dai templi che,
nel corso del Novecento, sono stati
edificati nei diversi quartieri del
Municipio e che, in diversi casi,
rappresentano importanti e prege-
voli esempi di architettura reli-
giosa.

Il Concentus Romae è composto
da Daniela Troiani (flauto), Ale-
xandra Stefanato (violino), Gio-
vanna Barbati (violoncello) e
Chiara Tiboni (clavicembalo) si è
costituito nel 1998. 

Il quartetto ha recentemente
intrapreso un progetto che prevede
l’incisione di un filone al femmi-
nile, per contribuire alla cono-
scenza di composizioni di musi-
ciste inspiegabilmente dimenti-
cate. 

Ha inciso l’integrale dell’Opus
16 di Suor Isabella Leonarda, in
occasione del terzo centenario
della morte della compositrice,
contenente le 12 Sonate da camera
1. 2. 3 e 4 istromenti della “musa-
novarese”, ottenendo il prestigioso
riconoscimento “cinque stelle”
dalla rivista Amadeus. 

Nell’aprile 2005 è uscito il CD
First Music Book con musiche di
Gianluca Podio, presentato nella
sala convegni di Montecitorio.

Sentiero della Pace 2006
■ L’evento conclusivo il 25 novembre alla Rodari

Grande concerto a San Luca
■ Promosso dalla Presidenza del VI municipio 

Lo Shopping Center Tuscolano
(via Tuscolana 950, Metro A
Numidio Quadrato) ospita fino al
5 gennaio (ore 9-20) la mostra
“ChocoChristmas” di Maria
Gabriella Bartolocci, in arte Gaby.

Camminando per il piccolo
centro commerciale si può osser-
vare un insolito presepe dai colori
della cioccolata e della panna, otte-
nuto in un mese di lavoro. Sembra
davvero di cioccolato. In realtà
l’artista adopera per la sua cho-
coart, di cui è anche pioniera, la
resina e i quarzi. Come sia possi-
bile ottenere quello splendido
effetto, Gaby non lo rivela.

Accanto al presepe non può
mancare l’albero ed ecco allora
che Gaby ha realizzato un vaso
con Babbo Natale che sostiene
l’alberello, decorato con palline
che sembrano di cioccolato vero.
Tutti gli oggetti realizzati per
questa occasione da Gaby hanno
qualcosa che richiama il Natale
come lo si viveva una volta. Le
forme tonde dei finti biscotti, la
grande “ciambella” che funge da
capanna a Gesù fanno ripensare ai
cibi e soprattutto ai dolci che le
nonne un tempo preparavano per
le feste.

Francesca Carè

Il “ChocoChristmas” di Gaby
■ Allo Shopping Center Tuscolano fino al 5 gennaio
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Per saperne di più
www.arsludica.it

www.abitarearoma.net/arsludica.htm
e-mail info@arsludica.it

“ABITARE A” AUGURA BUONE FESTE E UN FELICE 2007 A TUTTI I LETTORI, AGLI INSERZIONISTI, AI COLLABORATORI



dal 1978

Laboratorio
di pittura e
modellazione

di Paola Cenciarelli

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

"Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

"Bomboniere " Pezzi Unici
"Vendita porcellane, ceramiche

bianche e biscotto
"Forni e materiali per ceramisti
"Cotture conto terzi
"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

ABITARE A • Dicembre 2006 CULTURA && SPETTACOLI 5

&&

www.porcellanaeceramica.it
AUGURI! alla gentile clientela
e a tutti i lettori. BUON 2007!

La Biblioteca civica Cesare
Pavese di Mirafiori sud, a Torino,
ha ospitato il 22 novembre il
primo dei due incontri del progetto
“Torino & Roma” che coinvolge,
in un gemellaggio culturale, due
biblioteche delle periferie delle
due città: la “Cesare Pavese” di
Torino e la Biblioteca comunale
“Gianni Rodari” nel VII municipio
di Roma. L’incontro romano si
terrà il 25 gennaio alle ore 17 in
via Olcese 28.

L’incontro del 22 novembre,
nell’ambito di “Torino capitale
mondiale del libro con Roma”, si
è aperto con i canti della tradizione
popolare piemontese (Lassela pa
pì scapé e Le ultime volontà di
Maria Gioana) del coro “Le vos
grise ’n libertà”, diretto dal M° G.
Enrico Ferraris che hanno trasci-
nato a cantare anche il folto pub-
blico intervenuto. 

In apertura Patrizia Zanetti delle
Biblioteche civiche torinesi ha illu-
strato le finalità dell’iniziativa. È
poi intervenuta Patrizia Stocchi
della Biblioteca G. Rodari che ha
sottolineato le molteplici affinità
tra i due territori periferici, (il
primo dominato dalla splendida
cornice delle Alpi e vicino ad un
parco pubblico e quello di Roma,
con all’orizzonte i Colli dei
Castelli romani, il parco di Tor Tre
Teste con i resti dell’antico Acque-
dotto Alessandrino) e la predile-
zione per i giovanissimi lettori che
le accomuna e da ultimo, l’inte-

resse condiviso per le
lingue dialettali.

Achille Serrao, curatore
del libro Torino & Roma:
poeti e autori “periferici”,
(Edizioni Cofine, Roma,
2006, euro 12) ha ribadito
lo scopo della pubblica-
zione: riproporre alcuni
poeti ed autori minori che
hanno vissuto nelle due
città (Filippo Tartùfari, Luigi Oli-
vero, Mario Lattes e Vincenzo
Luciani) e valorizzare la canzone
popolare piemontese (Ignazio Isler
e Angelo Brofferio) e quella
romana attraverso una breve storia
dalle origini fino a Romolo Bal-
zani. Il volume, secondo Serrao,
evidenzia le sinergie affettive e
necessità operative che presiedono

all’opera degli autori antologiz-
zati, in molti dei quali è intensa la
suggestione esercitata dal luogo di
presenza ed è ben presente lo
scambio di culture tra le due città.

Albina Malerba del Centro Studi
Piemontesi ha svolto una segui-
tissima esposizione dei contenuti
salienti del libro, sostenendo che
“periferico”, aggettivo attribuito

agli autori ed al dialetto, non sta a
significare inferiore, ma semmai
controcorrente, “da valorizzare
adeguatamente”. Infatti – ha pro-
seguito Malerba - tra lingua e dia-
letto non vi è nessuna differenza,
anzi per dirla con Saint-Beuve, la
lingua è un dialetto che ha avuto
più fortuna e che una persona non
è mai sincera se non quando parla
la sua lingua madre. Ha poi sotto-
lineato il rapporto profondo tra
Torino e Roma (il Piemonte capo-
fila dell’Unità d’Italia e di Roma
Capitale; il “tramud”, cioè il tra-
sloco della capitale da Torino a
Roma; la presenza ancora oggi di
ben 13 mila piemontesi a Roma)
un rapporto fecondo che ha coin-
volto tanti scrittori delle due città.

Giancarla Pinaffo, poetessa tori-
nese in lingua e in dialetto, ha letto
alcuni testi di Isler, di Brofferio e
di Olivero. Vincenzo Luciani (che
tornava in un quartiere che l’aveva
visto protagonista nell’attività
sociale dal 1968 al 1975) ha letto
testi di Tartùfari e suoi tratti dalle
raccolte “Il paese e Torino” e “Tor
Tre Teste ed altre poesie”.

Dopo un intervento conclusivo
di Paolo Messina delle Biblioteche
civiche l’incontro ha avuto una
entusiastica chiusura sull’onda di
canti in piemontese e di una sere-
nata in romanesco eseguita da A-
chille Serrao e dedicata alle signo-
re presenti che hanno gradito
applaudendo a lungo.

Maria Teresa D’Orazio

Il gemellaggio Torino-Roma
■ 22 novembre alla Pavese, il 25 gennaio alla Rodari

I concerti della
scuola A. Rubistein

Il 25 novembre un folto pub-
blico ha gremito la sala dei con-
certi della sede di via Ernesto
Rossi a Colli Aniene confermando
il grande successo che la scuola
Anton Rubinstein sta riportando.

Straordinari interpreti di pia-
noforte, violino, voce, flauto, chi-
tarra e altri strumenti si sono suc-
ceduti per l’inaugurazione della
stagione dei concerti che, quasi a
cadenza bimensile, si terranno
presso la sede dell’Associazione
(validamente condotta dai Diret-

tori Artistici Sara Matteo e Sasha
Bajcic), ad ingresso sempre libero
e gratuito.

I prossimi appuntamenti della
stagione concertistica 2006/07
saranno: 

15 dicembre, ore 21.00 - Con-
certo di Natale (Andrea Feroci e
Filippo Fattorini pianoforte e vio-
lino; Fabrizio Napoleoni chitarra
classica e barocca). 16 e 17 dicem-
bre, ore 16.00 Saggio degli allievi.
19 gennaio 2007, ore 21.00 I parte:
Masako Tomimaga e Sara Matteo
canto e pianoforte; II parte: Mauro
Conti flauto traverso.

Vincenzo Pasetti

L’arte di Grasso: fiamma
ossidrica e pennello 

30 quadri e 14 sculture di Mario
Grasso sono state in mostra dall’1
al 3 dicembre al Centro Commer-
ciale “Primavera” (v.le della Pri-
mavera). Grasso, pittore e scultore
con 17 anni d’attività, è conosciu-
tissimo nel VI municipio perché
dirige la scuola di pittura del
Centro Anziani del Casilino 23.

Ieri lavorava con la fiamma ossi-
drica nel reparto carrozzeria del-
l’Atac. Oggi, in pensione, Mario
Grasso mette a frutto la sua capa-
cità professionale nell’uso di

questa ruvida tecnica, per plasmare
il ferro, l’ottone e il bronzo con il
suo innato talento artistico.

I soggetti rappresentati nelle
sculture, elaborate con saldature,
in ferro e ottone, sono giocolieri,
animali, lottatori, una Pietà, rap-
presentazioni del Cristo. Alcune
sono molto simboliche: alberi dalle
sembianze umane con rami che
s’intrecciano impedendo la crescita
dell’albero-uomo, come in “La sof-
ferenza”, oppure “Oppressione
femminile”, dove una sfera a forma
di reticolato imprigiona una donna
costretta ad adorare un uomo.

Nicola Capozza

CARA BEFANA...
«Cara Befana...» è il concorso di poesie, rac-

conti, disegni, piccole sculture ispirati alla
Befana per bambini fino a 12 anni, organiz-
zato da Giardino dei Demar e Amici del
Parco.

Il 6 gennaio 2007, dalle ore 15 al Giardino dei Demar in via Cam-
pari 263, la Befana premierà i migliori lavori pervenuti entro il 3 gen-
naio. I bambini, che nei giorni precedenti avranno consegnato la loro
calza, la potranno ritirare, piena di doni, offerti da Il Giardino dei
Demar.



“Idee e proposte per il
quartiere Tor Sapienza”,
questo il tema del Con-
siglio municipale aperto
che si è svolto il 16 no-
vembre. Al centro del-
l’attenzione Tor Sapien-
za con i suoi problemi,
gli interventi, i progetti
già fatti o da fare.

Come ha precisato il
presidente municipale
Mastrantonio lo scopo
di questi incontri è duplice: far
conoscere i Consiglieri e la Giunta
ai cittadini, ma è anche il modo
più diretto di conoscere i problemi
del quartiere e cercare di risolverli.

Il dibattito è entrato subito nel
vivo e i nodi sono venuti imme-
diatamente al pettine.

L’Agenzia di Quartiere Tor
Sapienza, che raccoglie associa-
zioni sportive, culturali, la par-
rocchia, per bocca del presidente
Marco Panciera, ha illustrato le
problematiche più urgenti del
quartiere. Due gli argomenti da
molto tempo in discussione: via-
bilità e sicurezza. 

Per quanto attiene al primo
punto è stato fatto presente ai poli-
tici la situazione drammatica dei
pedoni che rischiano ogni giorno
la propria vita. Sono stati dati
anche suggerimenti per migliorare
la viabilità. L’altro tema è colle-
gato alla vivibilità del quartiere
dove è aumentata la presenza di
prostitute e nomadi. L’Agenzia nei
prossimi mesi aprirà anche un sito
per raccogliere suggerimenti, indi-
cazioni (www.agenziatorsapien-
za.it). 

Altri interventi hanno denun-
ciato che nella zona mancano ci-
nema, teatri, spazi sociali e che la
cultura è abbandonata a se stessa.
Gli ultimi interventi sono stati
incentrati sulla questione della
Tav.

Tutti gli interventi si sono però
conclusi con la stessa richiesta:
meno parole, più fatti e un crono-
programma per i lavori da fare.

Dopo aver ascoltato i cittadini,
il Consiglio ha ripreso i lavori. Il
consigliere di An Mercuri nel sot-
tolineare che molti problemi sono
noti da tempo, ha chiesto l’am-
pliamento del contratto di quar-
tiere ed ha chiarito che le Com-
missioni municipali sono il luogo
di lavoro idoneo per risolvere i
problemi emersi.

Il consigliere dell’Udc Figlio-
meni ha fornito un giudizio critico
sul governo locale e ha chiesto un
vero decentramento amministra-
tivo, auspicando un maggior coin-
volgimento dell’opposizione in
fase progettuale.

Il consigliere Curi di An ha
accusato la maggioranza che in 20
anni di governo di sinistra non è
stata capace di risolvere i problemi
a Tor Sapienza, ed ha rimprove-
rato i cittadini di non aver parte-
cipato quando c’erano da prendere
decisioni importanti.

Il consigliere Conte di Rifon-
dazione comunista, sottolineando
la gravità dei problemi emersi, si
è impegnato quale Presidente della
Commissione Servizi Sociali a
risolvere i problemi di propria per-
tinenza.

Il Consiglio ha approvato a
maggioranza (14 voti a favore e 6
contro) un Ordine del Giorno in
cui si impegna a “sollecitare la
costituzione di un tavolo di con-
certazione interistituzionale per
risolvere i problemi più complessi
e con valenza più generale”, come
quello della sicurezza.

Vincenzo De Filippo

Il Comitato
“L’Acquedotto
Alessandrino”
denuncia in un
volantino le
conseguenze
della: “Colata di
cemento nel
Parco. Traffico,
smog, distru-
zione del pae-
saggio” e con-
tiene due illu-
strazioni di come appare oggi la
zona prospiciente il Parco di Tor
Tre Teste e di come potrebbe
essere dopo l’invasivo insedia-
mento previsto. Il volantino pro-
segue: “Aggirando i vincoli del
Piano regolatore generale, sfrut-
tando le cosiddette ‘compensa-
zioni’ ai danni dei residenti con
varianti ‘comode’, la Giunta co-
munale, senza tener conto dei vin-
coli archeologici e paesaggistici e
senza contrasto dell’opposizione,

ha barattato la salute dei cittadini
con gli interessi dei grandi costrut-
tori e delle grandi catene di com-
mercio. Basta con lo scempio con-
tinuo delle borgate, se questo è
quello che il Comune di Roma ed
i suoi rappresentanti intendono per
‘riqualificazione delle borgate’, i
cittadini del VII lotteranno con
tutte le loro forze per salvaguar-
dare il loro verde pubblico.”
Altri articoli e prese di posizione
su: www.abitarearoma.net
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Consiglio aperto a T. Sapienza
■ Idee e proposte per riqualificare il quartiere

Colata di cemento nel parco
■ “Traffico, smog, distruzione del paesaggio”

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

Molti cittadini di Tor Tre Teste
oltre a manifestare viva preoccu-
pazione per il futuro megainse-
diamento (vedi Abitare A di
novembre) hanno espresso il giu-
stificato desiderio di visionare le
carte e gli atti relativi a quanto pre-
visto nell’area tra via delle Nespo-
le, l’Acquedotto Alessandrino e
via di Tor Tre Teste.

Il direttore del Dipartimento VI,
Unità Organizzativa 9 Coordina-
mento Urbanistico, arch. Giuseppe
Manacorda, ha informato nei
giorni scorsi che questi sono con-
sultabili dal 22 novembre e per i
15 giorni successivi presso la
segreteria comunale in via Petro-
selli, 50 e il VII municipio (deno-
minazione degli atti: Indirizzi al
Sindaco ex art. 24 dello statuto
comunale ai fini della sottoscri-

zione dell’Accordo di Programma
ex art. T.U.E.L., concernente la
compensazione edificatoria del
comprensorio “Monti della Cac-
cia” attraverso la rilocalizzazione
delle volumetrie nelle aree di “Tor
Tre Teste”).

Tutti i cittadini interessati
potranno, fino al 21 dicembre, pre-
sentare osservazioni e opposizioni
che dovranno essere in doppia
copia (di cui una in bollo da euro
14,62 per le sole opposizioni).

Le osservazioni e le opposizioni
potranno essere consegnate al pro-
tocollo del Dipartimento VI – U.O.
9 Coordinamento Urbanistico –
via del Turismo 20 – 00144 Roma
(da lunedì a giovedì dalle ore 9 alle
ore 12, il giovedì anche dalle 14
alle 16 o inviate per raccomandata
(fa fede il timbro postale).

Proposta per
rendere “stabile”
l’anfiteatro

La competente commissione del
VII, relatore il consigliere Alfonso
Tesoro, ha espresso nelle sedute
dell’11 e del 30 ottobre parere
favorevole ad una proposta di riso-
luzione (che dovrà essere sotto-
posta al voto del Consiglio muni-
cipale) nella quale si richiedono
“interventi strutturali e di miglio-
ramento della fruibilità dell’anfi-
teatro” di largo Cevasco, nel parco
di Tor Tre Teste.

Nella risoluzione si propone di
investire il Campidoglio affinché
si definisca e si attui un progetto
per dotare l’anfiteatro di servizi
quali: 1) tunnel di servizi per
acqua, energia elettrica e allacci in
fogna; 2) servizi igienici per il pub-
blico; 3) camerini per artisti; 4)
recinzione a cancellata. 

Lo scopo è di attribuire all’an-
fiteatro la caratteristica di “stabile”,
di renderlo sempre fruibile , se le
condizioni climatiche lo consen-
tono, e di valorizzare un patri-
monio che, se abbandonato a se
stesso, sarà stato dilapidato.

Altre notizie pp. 9 e 15

Megainsediamento T. T. Teste
■ I cittadini possono presentare opposizioni

Parte dell’area su cui è prevista la costruzione di
4 palazzine di 6 piani, una torre di 8 ed un edificio
ad uso commerciale alto 15 metri

Resti dell’Acquedotto



La prima pietra di fondazione
della borgata operaia, poi deno-
minata Villaggio Breda, è tornata
visibile in piazza Siderea, dopo 63
anni di oblio.

Si tratta di un grosso blocco di
travertino di 470 chili, con un
incavo superiore per la prima
messa in opera. Sulla parete fron-
tale vi appariva, scolpita a lettere
capitali romane, un’iscrizione oggi
perduta per la maggior parte, con
il motivo e la data della sua dedi-
cazione.

Con la caduta del regime, fra il
25 luglio e l’8 settembre del 1943,
la pietra divenne oggetto di sfogo
e cancellazione-dannazione dalla
memoria collettiva.

Peccato che, nella foga del mo-
mento, l’ignoto (o ignoti), abbia
cancellato per sempre proprio il
testo inerente alla borgata la-
sciando invece, quelle legate al
sovrano regnante ed all’ex Capo
del Governo cosicché oggi vi si
legge .ITTORIO EMANUELE III RE
E IMPERATOR. / BENITO MUSSO-
LINI DUCE.

Sono ignoti i passaggi che la
pietra ebbe nel primo dopoguerra,
certa è la sua collocazione già nei
primi anni ’50 all’interno dei giar-
dini del civico 2 di via A. Calzoni,
dove è rimasta fino ai primi di set-

tembre di quest’anno.
Contattato dai signori Nella ed

Angelo Della Rocca (a nome e

rappresentanza di un gruppo di cit-
tadini) già dai primi di maggio del
2006 ho accolto con piacere la
richiesta di collaborare al recupero
di una delle tante memorie storiche
del territorio, approntando anche
un primo bozzetto per il basa-
mento da collocare nella piazza
prospiciente la parrocchia.

Tornando all’opera bisogna dire
che le superfici lapidee, tranne che
nella parte frontale non presenta-

vano grossi problemi. Lo sporco
dovuto alla lunga permanenza nel
terreno è stato velocemente aspor-

tato con semplici lavaggi, mentre
più lunga e difficoltosa è stata l’a-
sportazione di strati più tenaci di
vernici (verde e rossa) e di una
grossa chiazza bituminosa che
interessava la parte sinistra dell’i-
scrizione, penetrata anche nel tra-
vertino.

Le lettere residue sono state poi
campite con uno smalto opaco
nero molto diluito e reso in modo
(vedo non vedo) che non marcasse

eccessivamente il campo patinato
ed ormai storicizzato della pietra.

Questo concetto di rispetto dello
stato attuale e dei processi storici
che l’hanno resa tale ha fatto sì che
fosse impensabile (oltre che inat-
tuabile) il ripristino, pur da molti
richiesto dell’originaria iscrizione

abrasa per
d a m n a t i o
m e m o r i a e
( d a n n a t a
memoria).
Il testo ori-
ginario è in-
vece stato ri-
prodotto sul-
la targa del
basamento:
“ V i t t o r i o
E m a n u e l e
III Re e
Imperatore /

Benito Mussolini Duce / ai lavo-
ratori dell’industria Breda / per la
lieta vita familiare / questa borgata
destina / e inizia il XXVII maggio
a. XVII / l’Istituto fascista per le
case popolari di Roma”.

Confidiamo di aver almeno in
parte soddisfatto le aspettative
degli abitanti della Breda, la-
sciando (come dice il poeta) ai
posteri l’ardua sentenza!

Stefano Vannozzi

È stata inaugurata il 6 dicembre
al Policlinico Casilino dagli asses-
sori comunale Milano e regionale
Battaglia una culla per i neonati
abbandonati.

Si tratta di un prefabbricato,
posto all’angolo tra via Casilina e
via dei Tucani, con un atrio
schermato e una saletta con culla
dove le madri in difficoltà, e che
resteranno anonime, potranno
lasciare i figli che saranno subito
assistiti dai medici del pronto soc-
corso che saranno avvisati da
appositi sensori.

“Negli ospedali – ha precisato
l’assessore Raffaela Milano – si
può partorire conservando l’ano-

nimato. Il nuovo servizio è rivolto
soprattutto alle donne che non lo
sanno.” 

Il fenomeno dell’abbandono dei
neonati a Roma è in aumento: nel
2004 i casi sono stati 53 e 84 nel
2005. L’area dell’Asl RmB nel
triennio 2004-2006 è quella con il
maggior numero di abbandoni: 26
bimbi abbandonati al Policlinico
Casilino. 

In quest’area, secondo Pier
Michele Paolillo, responsabile di
Neonatologia, su 1.701 nati nel
2005, il 37% è rappresentato da
figli di extracomunitari, a fronte
di una media regionale del 17%:
romeni e cinesi sono ai primi posti.

Si è tenuta martedì 21 no-
vembre, alla presenza del Presi-
dente della Repubblica Giorgio
Napolitano, presso l’Auditorium
della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università Roma Tor Vergata,
la cerimonia inaugurale delle gior-
nate di studio “A sessant’anni
dalla nascita della Repubblica e
dalla Costituente”. 

Il presidente Napolitano e Don-
na Clio sono stati accolti da un
caloroso ed interminabile applauso
di tutti gli studenti e docenti pre-
senti in Auditorium. 

Le due giornate di studio, che
sono proseguite il pomeriggio del
21 novembre e la mattina del 22
al Palazzo Chigi di Ariccia, sono
state promosse in collaborazione
tra il Dipartimento di Storia del-
l’Università Roma Tor Vergata, il
Liceo Classico “Ugo Foscolo” di
Albano e l’Associazione “Amici
del Liceo Ugo Foscolo”.

Due giornate dedicate a riflet-
tere sui diritti costituzionali delle
donne, sugli ideali e sulle idee che
guidarono l’assemblea Costi-
tuente, sulla dimensione che assu-
mono nella nostra Carta costitu-
zionale concetti cardine come
repubblica, nazione, cittadinanza.

Ad aprire la cerimonia inaugu-
rale è l’intervento del prof. Franco

Salvatori, Preside della Facoltà di
Lettere e Filosofia, che dando il
benvenuto agli ospiti ha sottoli-
neato come “Scuola e Università,
divenute di tutti, possono essere il
luogo naturale dove apprendere il
difficile percorso dell’uguaglianza
e dove educarsi ai valori dell’u-
guaglianza”.

Presente anche il Rettore del-
l’Università, Alessandro Finazzi
Agrò, che con il suo intervento ha
ringraziato il Presidente per la
“Ferma e aperta difesa del sistema
universitario minacciato da un’ul-
teriore riduzione di risorse che
potrebbero portarlo al collasso”.

La giornalista e storica Miriam
Mafai ha dedicato il suo intervento
al sessantesimo anniversario del
voto alle donne, risvegliando la
memoria attraverso le sue testi-
monianze e rivivendo, così, con i
presenti tutte le lotte femminili
prima del 1946, anno in cui il
Governo Bonomi approvò il
decreto che concedeva il diritto di
voto anche alle donne.

La cerimonia si è conclusa con
la scoperta dell’epigrafe nella piaz-
zetta della Facoltà e con il suggello
dell’autorevole intervento del Pre-
sidente Napolitano. 

Roberta Marchetti
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Culla per i neonati abbandonati
■ Dal 6 dicembre al Policlinico Casilino

Napolitano a Tor Vergata
■ Per una due giorni di studi sulla Costituzione

Dalle gradinate
all’impegno sociale

Si è tenuta il 27 novembre nel-
l’aula 12 della facoltà d’Ingegneria
di Tor Vergata, l’iniziativa “Dalle
gradinate all’impegno sociale”,
patrocinata dall’Università ed
organizzata dall’Alleanza Sportiva
Italiana e Azione Universitaria.

All’evento doveva partecipare
anche Paolo Di Canio, ex gioca-
tore della Lazio ed ora in forza alla
Cisco Roma, poi non intervenuto.

La partecipazione del giocatore

aveva, infatti, acceso le polemiche
del “Collettivo lavori in corso” che
sabato 25 ha indetto un’assemblea
ed affisso volantini contestando
l’iniziativa, definita strumentale,
ed accusando gli organizzatori di
aver sperperato i fondi dell’Uni-
versità destinati a eventi culturali.

Nell’aula una trentina di persone
hanno seguito il dibattito con il
consigliere comunale di An Ales-
sandro Cochi, il sociologo Luca
Aleandri e i conduttori radiofonici
Max Leggeri e Gianluca Tirone.

Simone Migliorato

Pietra scomoda al Villaggio Breda
■ Quella (restaurata) di fondazione della borgata 

Altre notizie a pag. 15
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Quasi 200 studenti del Giorgi
hanno manifestato il 29 novembre
contro il degrado e la prostituzione
con un corteo, dalla sede della
scuola in via Perlasca, di fronte al
Centro Carni di viale Togliatti,
fino alla sede del VII municipio in
via Prenestina. 

Gli studenti hanno denunciato
che le prostitute si trovano ormai
nei pressi della scuola e che i
clienti si appartano anche sotto le
finestre delle aule, lasciano spor-
cizia di fronte al cancello dell’i-
stituto e, a volte, importunano an-
che le studentesse.

A fianco dei giovani hanno sfi-
lato le consigliere del VII Michela
Di Biase e Cecilia Fannunza (Uli-
vo). Era presente anche Cristina
Gerardo, presidente dell’associa-
zione Antropos, impegnata con gli
abitanti di Casale Rosso per
migliorare la situazione insosteni-
bile che da anni si è venuta a
creare a causa della presenza mas-
siccia della prostituzione, proprio
davanti alle loro case. 

Cristina Gerardo ha proposto al
VII municipio un piano speri-
mentale, già attuato a Mestre, con
politiche sociali di recupero e di

controllo. 
Il corteo ha sfilato per un’ora,

creando un po’ di disagi al traffico
di viale Palmiro Togliatti.

Una rappresentanza degli stu-
denti e dei Comitati di Quartiere
è poi stata ricevuta dal presidente
Mastrantonio che ha illustrato le
soluzioni messe in campo per argi-
nare il fenomeno, comprese le
denunce ai clienti. Ha assicurato
che riprenderà il blocco del traf-
fico automobilistico, tutti i mar-
tedì e i giovedì sera, su viale Mo-

randi, via Severini e piazza Pasca-
li. Il Comandante del VII gruppo
dei Vigili ha spiegato che man-
cano i fondi per realizzare il bloc-
co anche negli altri giorni.

Gli studenti hanno annunciato
l’organizzazione di una prossima

assemblea sulla sicurezza per il
mese di gennaio a cui intendono
invitare anche Veltroni e l’asses-
sore Touadi.

Il giorno successivo l’Ama è
intervenuta a ripulire l’area intorno
alla scuola.

Simone Migliorato

Scoperte due ville
romane presso l’Istituto 

Nei giorni immediatamente suc-
cessivi al corteo antilucciole degli
studenti (che ha avuto un ampio
risalto sulla stampa cittadina), nei
pressi dell’Istituto Giorgi, nel
corso dei lavori per la realizza-
zione del “Progetto edilizio Col-
latino 2”, che prevede tra l’altro
l’edificazione della nuova sede del
Municipio Roma 7, si è verificato
un importante ritrovamento ar-
cheologico.

“Nello scavo – ha affermato il
presidente del Municipio Roberto
Mastrantonio – le ruspe hanno
portato alla luce i resti di due
antiche ville romane. Stiamo pen-
sando alla realizzazione di un
grande parco archeologico.”

Altre notizie a pag. 15
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Il 19 novembre, con la parteci-
pazione del sindaco Veltroni e
delle autorità religiose è stato
inaugurato a Tor Tre Teste il piaz-
zale della chiesa Dio Padre Mise-
ricordioso (detta di Meier), se-
condo le indicazioni del celebre
architetto. Costo dell’opera 150
mila euro.

Ben fatto, plaudiamo all’inizia-
tiva che abbellisce ulteriormente
un’opera architettonica che dà
lustro a Roma e nel mondo ad un
quartiere periferico.

Il nostro giornale, che pure
aveva dato notizia dettagliata dei
lavori in corso, ha “bucato” l’i-
naugurazione perché non avver-
tito né dal parroco né dall’ufficio
stampa del Sindaco. Perciò siamo
costretti ad affidarci alla cronaca
dei giornali che contano, Il Mes-
saggero e La Repubblica innanzi-
tutto.

In un ispirato incipit di un arti-
colo (non firmato) intitolato “Ar-
riva la ‘quarta vela’ del terzo mil-
lennio”, un redattore del Messag-
gero del 20 novembre così celebra
l’evento: “Laddove sostavano le
auto, davanti alla bianca e lumi-
nosa chiesa del Padre Misericor-
dioso, opera dell’architetto ame-
ricano Richard Meier, a Tor Tre
Teste è nato largo del Terzo Mil-
lennio. Un piazzale di travertino,
un giardinetto di erba verdissima
e una lunga panca per fare di
questo luogo un punto di incontro
nel quartiere: la ‘quarta vela’ oriz-
zontale, come l’aveva immaginata
lo stesso architetto”.

Il sindaco Walter Veltroni, rife-
riscono sempre le cronache citta-

dine dei due giornali, ha colto l’oc-
casione per ricordare come “l’am-
ministrazione abbia deciso di por-
tare le cose più belle laddove in
passato non c’erano (…) A volte
qualcuno parla di periferia senza
averci mai messo piede, ma le
nostre sono periferie diverse da
quelle di altre città, socialmente e
urbanisticamente.”

Che dire? Innanzitutto che c’è
periferia e periferia. Che alcuni
quartieri (e Tor Tre Teste è uno di
questi) presentano alcune delle
caratteristiche esaltate dal Sindaco,
mentre altri assolutamente no

(vedi parecchi dei quartieri vicino
a Tor Tre Teste: Quarticciolo,
Alessandrino, Torre Maura). E
basterebbe che il Sindaco facesse
quattro passi per conto suo, al di
fuori delle visite guidate, per inau-
gurare questa o quell’opera, per
rendersene conto.

Ma restiamo a cinquanta passi
dal luogo dell’inaugurazione del
piazzale. Tra via Tovaglieri e via
Ermoli, si staglia quella che nem-
meno un cronista ispirato potrebbe
chiamare la “quinta vela” di Tor
Tre Teste: ci riferiamo al “mo-
stro”, al parcheggione di due piani,
vuoto, desolato e abbandonato da
circa vent’anni nel pieno degrado,
mentre le macchine sostano in
doppia, tripla, quadrupla fila
davanti al Conad di via Tovaglieri. 

Non so se il Sindaco ci abbia

fatto caso passandoci davanti. Non
so se gli abbiano detto che è della
STA e che da un paio di elezioni
si promette da parte di candidati
di ogni livello della sua coalizione
governativa, di utilizzarlo anche a
fini sociali (parcheggio e centro
culturale) e di ristrutturare il giar-
dinetto di fronte, dove, per usare
un eufemismo, l’erba non è pro-
prio verdissima, anche se su quel
giardinetto si affacciano due
scuole e una biblioteca comunale.

Signor Sindaco, i cittadini di Tor
Tre Teste e noi con loro, gradi-
rebbero che lei facesse una visita
non guidata nel quartiere, per but-
tare l’occhio ad esempio sull’area
dove sta per essere compiuto uno
scempio edilizio ed urbanistico,
nonché paesaggistico. Proprio di
fronte ad un luogo di eccellenza
del parco di Tor Tre Teste (Acque-
dotto Alessandrino e laghetto di
via Tovaglieri, che lei conosce per
avervi intitolato il parco a Pala-
tucci) e poi lungo il tracciato dove
la Prenestina bis (opera senz’altro
utile) se non interrata è destinata
a spaccare in due il quartiere, con
gravi conseguenze di inquina-
mento ambientale ed acustico a
danno degli abitanti. 

I cittadini di Tor Tre Teste (che
restarono molto delusi del suo ope-
rato quando lo scorso anno cercò
di insediare prepotentemente nel
quartiere il famigerato “Villaggio
della solidarietà”) gradirebbero
molto un incontro con lei su questi
temi. Il sindaco Petroselli, al quale
dice di ispirarsi, non avrebbe esi-
tato un attimo a farlo.

Vincenzo Luciani

Sindaco Veltroni, a quando la 
“quinta vela“ di Tor Tre Teste?

Il Giorgi contro la prostituzione
■ Manifestazione degli studenti in viale Togliatti



La Commissione urbanistica
comunale ha approvato, senza
aspettare il parere del Municipio,
la compensazione dei “Monti della
Caccia”:  87 mila mc da situarsi a
Morena su circa 10 ettari. È così
annientato il previsto “programma
integrato” di gestione municipale,
che doveva dare al quartiere quei
servizi oggi mancanti.

Lo scorso anno il Consiglio del
X aveva respinto all’unanimità la
proposta capitolina. Come se
niente fosse si è ritenuto di tornare
alla carica quest’anno. 

L’assemblea pubblica dei citta-
dini e dei comitati e delle asso-
ciazioni del territorio convocata in
Municipio in base alla delibera
57/2006 sulla partecipazione,
aveva espresso a grande maggio-
ranza parere contrario (vedi Abi-
tare A n. 10 Ottobre 2006).

Contrari il comitato rappresen-
tativo di Morena e la Comunità
territoriale del X. A favore un
gruppo di abitanti di Colle Tappi
e il comitato di Centroni. Un con-
senso motivato dalla speranza di
poter risolvere con gli oneri con-
cessori delle edificazioni com-
pensatorie annosi problemi di ser-
vizi mancanti in quelle zone. Solo
che la compensazione produce
minori oneri concessori rispetto al
programma integrato. Anche qui
un danno al posto di un vantaggio.

Inoltre rispetto ai volumi com-
pensatori di 33 mila mc previsti,
a cui vanno aggiunti i 17 mila dei
proprietari dell’area di Morena su
cui dovrebbero ricadere i “Monti
della Caccia”, c’è da spiegare co-
me si arriva a 87 mila mc, cioè 37
mila in più. Il Presidente del comi-
tato di quartiere Claudio Evange-
listi dice di averlo chiesto invano
all’Assessorato all’Urbanistica.

Il Consiglio del X si sarebbe
dovuto esprimere a breve scaden-
za, probabilmente nello stesso
senso dell’assemblea.

Ma i consiglieri comunali della
Commissione Urbanistica hanno
avuto fretta così come l’avevano
avuta due settimane prima quando
hanno cominciato a discutere del-
l’accordo di programma a Cine-

città est (550 mila mc) lo stesso
giorno in cui il X stava esami-
nando l’apposita delibera. Quan-
do si tratta di cubature la Com-
missione capitolina non perde
tempo, a quanto sembra da queste
prime e infelici battute, ad ascol-
tare le istituzioni del decentra-

mento. Ma non basta. Già si an-
nuncia da parte dell’assessorato
all’Urbanistica comunale, sempre
nel X e sempre a Morena, un’altra
compensazione di 55 mila mc. da
Casal Giudeo (V municipio).

Insomma gli equilibri faticosa-
mente raggiunti dal NPRG con

l’attiva, combattiva e convinta par-
tecipazione di comitati territoriali
sono “scompensati” e rimessi
pesantemente in discussione da
questa pioggia di cubature.

Fra gli amministratori e rappre-
sentanti istituzionali del X, soprat-
tutto di maggioranza, c’è rabbia e
sconcerto. Fra i cittadini del terri-
torio solo rabbia.

Il Presidente Medici ha già
scritto a tutti i capigruppo della
maggioranza capitolina una lettera
indignata per queste compensa-
zioni giudicate vere e proprie “pol-
pette avvelenate” per la periferia.

Gli oltre tre milioni di mc che
verranno scaricati sul quadrante
del X fino a Frascati non sembrano
essere sufficienti agli amministra-
tori capitolini. Ma soprattutto c’è
indignazione da parte di tutti per
l’arroganza e il disprezzo con cui
alcune strutture del Campidoglio
sembrano muoversi nei confronti
dell’Istituzione Municipio affon-
dando quel poco di gestione urba-
nistica municipale rappresentata
dai programmi integrati.

I cittadini rappresentati dai
comitati, dalle associazioni e dalla
Comunità territoriale non staranno
inerti a guardare. 

“Non siamo disposti – dice Elio
Graziani coordinatore della Comu-
nità territoriale – a farci prendere
in giro. Se necessario questa volta
invece del ‘pratone’ (di Torre-
spaccata) incarteremo il Campi-
doglio.”

Aldo Pirone

Cemento sì! Lo impone il Comune
■ 90 mila mc a Morena approvati in Commissione
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Sconto 10% dal

LUN. al VEN. esclusi

festivi e altre promozioni

Riceviamo e pubblichiamo
Ancora una richiesta di com-

pensazione per oltre 50 mila mc
dal Comune al X Municipio. È
quella di “Casal Giudeo” (V Muni-
cipio), da collocare nel territorio
di Morena, in una zona sottoposta
a piano integrato, per la quale il
Municipio aveva già programmato
un intervento di piccola urbaniz-
zazione (27.000 mc). 

La nostra contrarietà è netta. Le
ragioni quelle di sempre: c’è già
una sovrabbondanza di pesi edifi-
catori nel nostro territorio e il
NPRG, che abbiamo lealmente
discusso per anni e che alla fine
abbiamo accettato, malgrado pre-
visioni di sviluppo assai onerose,
non può essere rimesso in discus-
sione da questa continua richiesta
di “compensazioni”. I cittadini e
le strutture partecipative che li rap-
presentano non possono essere
presi in giro. 

Diciamo chiaramente anche che
siamo contrari a dirottare questa e
altre compensazioni dentro la
“Centralità di Romanina”, perché
in questo modo la Centralità, pre-
vista dal NPRG, invece di far sor-
gere un nuovo “Centro Città”,
rischia di trasformarsi in una disca-
rica di cubature edilizie. 

Non c’è posto nel nostro terri-
torio per ulteriori pesi edificatori,
per compensazioni anche piccole,
per incrementi di cubatura resi-
denziale e direzionale. 

C’è posto solo per grandi opere
infrastrutturali (mobilità su ferro)
e ambientali (parchi e aree verdi),
in grado di riequilibrare lo scom-
penso ecologico di questi ultimi
anni. 

Facciamo appello al Consiglio
municipale affinché faccia valere
gli interessi dei cittadini.

Elio Graziani, coordinatore
Comunità Territoriale del X 

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 2,50 €
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

No alla compensazione Castel Giudeo

Il X municipio ha
approvato il 14 no-
vembre la delibera per
l’Accordo di Program-
ma sulla trasformazione
urbanistica di Cinecittà Est che ha accolto in gran
parte le richieste scaturite dal processo partecipativo,
durato oltre 7 mesi.

Ecco i punti principali: carattere pubblico della
struttura ospedaliera; inversione nella collocazione
del polo sanitario con quello culturale; riduzione o
sostituzione con attività di servizio delle sovrab-
bondanti attività commerciali;  migliore qualifica-
zione dell’offerta culturale e di quella artigianale;
interramento degli elettrodotti; qualità architettonica

con edifici a misura
d’uomo, costruiti con i
più moderni criteri di
bioarchitettura e di
risparmio energetico;

potenziamento dell’infrastrutturazione di mobilità e
ristrutturazione con eliminazione del sovrappasso di
via Tuscolana; interventi sociali a sostegno delle
fasce sociali più disagiate: sfrattati a basso reddito,
disabili, anziani, lavoratori 40enni espulsi dal pro-
cesso  produttivo; realizzazione di una fattoria sociale
di bioagricoltura.

Inserito all’unanimità anche un emendamento di
garanzia che prevede una ridiscussione di tutto ove
venisse meno la realizzazione del polo ospedaliero.

Cinecittà Est, approvata
la delibera dell’Accordo

Altre notizie a pag. 15



Dal 13 novembre fino alla vi-
gilia di Natale, secondo il progetto
di “fluidificazione” iniziato il feb-
braio scorso, i vigili urbani saranno
chiamati a presidiare ulteriori dieci
chilometri di strade cittadine. Le
strade oggetto della speciale e
(speriamo) salutare “cura”, rica-
dono quasi tutte in quartieri peri-
ferici. 

Si tratta di via Casilina, via del-
l’Acqua Bullicante, via di Tor Pi-
gnattara (Municipio VI), via
Ostiense (XI), via dei Colli Por-
tuensi (XV).

La cosiddetta “fluidificazione,
per usare le parole di Veltroni,
nelle zone in cui è stata avviata
(trentadue chilometri) ha fatto regi-
strare un incremento medio del
18% della velocità, che ha com-
portato qualcosa come 155 mila
ore in meno passate in macchina. 

L’obiettivo dell’Amministra-
zione, da perseguire gradualmente,

è quello di portare la “fluidifica-
zione” su 298 chilometri, con il
controllo di tutti gli incroci di via-
bilità principale. Con quali risorse?
Soprattutto con l’assunzione di
nuovi cinquecento vigili, resa pos-
sibile dai nuovi poteri speciali sul
traffico attribuiti a Veltroni.

Riguardo agli altri interventi
straordinari da mettere in campo
l’assessore Calamante ha annun-
ciato che tecnici dell’Agenzia per
la mobilità e l’Atac sono al lavoro
per individuare le zone di posi-
zionamento di telecamere su
incroci pericolosi e tratti di corsie
preferenziali più frequentemente
“invase”. Altri interventi consi-
steranno nel fornire semplici infor-
mazioni agli automobilisti sui
tempi di percorrenza di alcuni tra-
gitti mediante i pannelli a “mes-
saggio variabile”, già in funzione
su molte strade.

Alvaro Colombi

Il VI municipio si arricchisce di
una nuova associazione di volon-
tariato: “Immensa…Mente”, che
vuole aiutare, insieme ai familiari,
chi manifesta disagi mentali e
(soprattutto) sociali nei confronti
della cosiddetta società normale.

Nata nello scorso luglio dal
Gruppo di auto mutuo aiuto
(a.m.a.) del VI Municipio, in col-
laborazione con gli psicologi della
cooperativa sociale “Ibis” e gli
operatori del Centro e del Dipar-
timento di Salute Mentale della
Asl di via Casilina, l’associazione
di volontariato (per ora composta
di 10 soci, presidente Giovanni
Fiori) si batterà nel territorio per
l’applicazione della legge 180
(Basaglia).

La chiusura dei manicomi (chia-
mati da Basaglia “crimini di
pace”) ha prodotto la nascita nel
territorio del sistema integrato
socio-sanitario, in pratica dei Cen-
tri di Salute Mentale. 

Sono stati infatti aperti alcuni

centri diurni, che però, dopo 28
anni, sono ancora chiamati “spe-
rimentali”.

Ma tutto ciò non basta, come
purtroppo hanno verificato sulla
loro pelle molti utenti e familiari.

“Manca ancora nei cittadini e
soprattutto tra gli stessi operatori
sanitari”, ci dice il Presidente del-
l’associazione, “la cultura che è
alla base della legge di riforma
180. Vale a dire quella di abbat-
tere i pregiudizi nei confronti di
questi pazienti e soprattutto quella
di prendersi cura veramente, non
solo di prendere in cura, dei sog-
getti sofferenti”.

Ciò significa, aggiungiamo noi,
che il medico psichiatra non deve
essere solo il “tecnico” che affron-
ta la malattia, ma deve essere il
costruttore di un progetto che

mette in atto diverse tipologie d’in-
tervento per restituire dignità
(spesso calpestata) all’utente.

“Per chi sta male, sentirsi parte
di una comunità è di per sé tera-
peutico per spezzare il circuito
negativo tra malattia, centro d’i-
giene mentale, malattia”, come ha
affermato il direttore del CSM, dr.
Cardone, nel corso di uno dei
numerosi incontri promossi dal
gruppo con la Asl di via Casilina. 

Ecco da dove e come intende
impegnarsi la nuova associazione,
che nel prossimo futuro prenderà
la veste giuridica, previa autoriz-
zazione regionale, di ONLUS.

Fondamentale è dunque il rap-
porto con il territorio e i cittadini.
Le istituzioni locali, per primo il
Municipio Roma 6, insieme alle
strutture sanitarie e agli utenti e

familiari, sono gli interlocutori
centrali del progetto “Immen-
sa…Mente”.

L’assessore municipale alle
politiche sociali, Vannisanti, inter-
venendo all’ultimo incontro semi-
nariale su questi temi, ha dichia-
rato: “nel constatare che tali pro-
blematiche non sono ancora al
centro dell’attenzione progettuale
delle istituzioni, pur tuttavia, pro-
prio a partire dall’esperienza con-
creta dell’associazione, c’è l’esi-
genza di mettere in sinergia tutte
le volontà e le risorse disponibili
per fare fronte anche alle questioni
quotidiane che assillano i soggetti
interessati (sussidi, ascolto, assi-
stenza, ecc..)”.

Per contatti: Martedì, ore 17-19
(Centro Salute Mentale di via
Casilina, 395); Mercoledì ore 10-
13 (coop. Ibis, via Renzo da Ceri,
93); Venerdì ore 15,30-18,30 (via
Renzo da Ceri, 93). 

Nicola Capozza

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

È nata “Immensa...Mente”
■ Si batterà per l’attuazione della legge Basaglia

Vigili in via Casilina, Acqua
Bullicante e Tor Pignattara
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Il Comitato “Area Verde
di Largo Preneste” ha se-
gnalato al VI municipio i
forti disagi che si creano
quando piove nel tratto
della Prenestina all’altezza
di largo Preneste, dove
sono stati effettuati i lavori
di riqualificazione dei mar-
ciapiedi.

I lavori però, denuncia
il Comitato, sono stati fatti
male e sono state tappate
con l’asfalto le caditoie delle fogne
per cui la strada si allaga, con con-
seguente pericolo per gli automo-
bilisti e per i pedoni, costretti a
vere e proprie acrobazie per gua-
dare l’attraversamento pedonale
senza doversi ‘inzuppare’, oppure
a dover percorrere decine e decine
di metri per aggirare l’ostacolo.

Infine i marciapiedi bagnati
diventano scivolosi e mettono in
seria difficoltà le persone con dif-

ficoltà motorie (già alcuni citta-
dini si sono infortunati nella zona).

Il Comitato, comunica il presi-
dente Giuseppe Di Silvestre, ha
sollecitato il Municipio a risolvere
il problema, non solo perché reca
disagio ai cittadini, ma anche
perché è sinonimo di lavori pub-
blici non ben eseguiti. 

Per contattare il Comitato sms
al 3290989465 email: area-verde-
di-largo-preneste@hotmail.it.

Asfaltate anche le caditoie
■ Così quando piove largo Preneste si allaga

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



... 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

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

e professionalità non guasta!
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L’8 dicembre si è svolta, con
partenza ed arrivo nei pressi del
Cantiere Infanzia di via Molfetta
30 (Quarticciolo) e notevole
afflusso di atleti grandi e piccoli
la XVII edizione della Corri per il
Parco ed il X Trofeo Interscola-
stico, organizzati dall’Atletica del
Parco in collaborazione con l’ass.
Amici del Parco e il giornale Abi-
tare A e con il patrocinio del VII
municipio.

Il Trofeo delle scuole (per il
maggior numero di partecipanti)
è stato vinto dalla elementare
Renzo Pezzani di Centocelle,
seconda la media Parri di via
Olcese, seguita dalla Parri di largo
Chieregatti (Tor Tre Teste); quarta
la Scuola di Atletica di Tor Tre
Teste, seguita dalle elementari
Ungaretti-Vespucci (Centocelle),
Gesmundo (Tor Sapienza) e
Madre Teresa di Calcutta (Tor Tre
Teste).

Nella gara delle medie superiori
il primo arrivato è stato Adriano
Lucà e la prima ragazza è stata
Elisa Corallo, entrambi della
Scuola di Atletica dell’Atletica del
Parco. Tra le medie inferiori,
primo Manuel Riccardo della
Salvo D’Acquisto e Flavia Bran-
dolini dell’Atletica del Parco.

Nella gara delle elementari:
primi Simone Addabbo (Ge-
smundo) e Martina Bonanni del-
l’Atletica del Parco.

Nella 10 km primi: Fabrizio De

Martini dell’Acsi Campidoglio
(34’ 46) e Caterina Renna (48’18).

Questa è la classifica delle
Società: prima l’Atletica Villa De

Sanctis, secondo il Comitato inter-
provinciale Fiasp, terza la Podi-
stica Tiburtina.

Al termine delle gare, dopo un
coinvol-

gente
con-

certo bandistico della simpatica
Banda Rustica, hanno premiato i
vincitori grandi e piccoli, le scuole
e le Società, il vicepresidente del
VII municipio Pino Liberotti e
l’assessore allo Sport Alberto
Migliore, i consiglieri municipali
Lorena Vinzi, Francesco Figlio-
meni e Lucio Conte (che ha par-
tecipato anche alla gara di 10 km).

Per la buona riuscita dell’ini-
ziativa ottima è stata la collabora-
zione dei Carabinieri di Tor Tre

Teste, dei Vi-
gili Urbani,
del Servizio
Giardini, del
Cantiere In-
fanzia che ha
ospitato i ser-
vizi di iscri-
zione e di ri-
storazione.
Catia Cencini

Bene la Corri per il Parco
■ Il Trofeo delle scuole alla Pezzani di Centocelle

Auguri a tutti! Felice 2007
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La partenza della 10 km, la Banda Rustica, le partenze
delle scuole elementari e delle medie inferiori



Alla affezionata
clientela e a tutti
i lettori AUGURI!
Buone Feste e felice 2007

SPORT
INCONTRO
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PRODOTTI UFF. AS. ROMA PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

QUICK SILVER

Sono da considerare lusinghieri
i risultati della “polisportiva” Tor
Tre Teste. In via Candiani 12, oltre
all’ulteriore crescita della pratica
del calcio, da consi-
derarsi in parte scon-
tata e onda lunga del
Mondiale vinto dalla
nazionale italiana, in
questi ultimi anni, si
è registrato un co-
stante incremento del-
la pratica del rugby
(sono oltre 40 i gio-
vani praticanti di
questa disciplina) e
dell’Atletica.

Per quanto riguarda
quest’ultima disci-
plina, grazie alla
sinergia tra il GSD
Nuova Tor Tre Teste
e l’Atletica del Parco
ha preso il via nel
2003 una Scuola di
Atletica per i bambini
e ragazzi dai 6 ai 19
anni che quest’anno
ha già fatto registrare
circa 40 iscritti.

Piccoli numeri, si
dirà, quelli del rugby
e dell’atletica rispetto
a quelli del calcio, ma

i presidenti Giuliano D’Alesio e
Antonio Di Bisceglia non la pen-
sano affatto così: “Intanto va con-
siderato – affermano all’unisono

– che rugby e atletica hanno
cominciato a prendere piede,
nonostante l’assenza di uno spe-
cifico impianto. E poi non è solo

una questione di
numeri. Quello che
conta davvero è che
si affermi una pra-
tica polisportiva tra
le giovanissime e
giovani generazioni.
La cosa in assoluto
più indispensabile è
che ogni bambino,
ragazzo o giovane,
(ma anche gli adulti)
si eserciti in uno o
più discipline e che
diventino uomini
praticanti dello sport
e non semplici pigri
spettatori. In questa
direzione sono rivol-
ti i nostri sforzi. La
possibilità di poter
utilizzare l’impianto
di atletica e rugby A.
Nori di largo Ceva-
sco darà un ulteriore
impulso alla diffu-
sione di queste disci-
pline nei nostri quar-
tieri. Certamente non
trascureremo quello

che è il nostro punto di forza, e
cioè il calcio, che manterremo a
un livello elevato e vedremo di
arricchire la nostra offerta spor-
tiva con nuove discipline che sono
penalizzate dall’assenza di
impianti nel nostro Municipio
(tennis, volley, basket, nuoto,
ecc.)”.

Gli allenamenti di rugby
Si ricorda che, in attesa della

consegna del nuovo impianto
sportivo nel parco Tor Tre Teste,
gli allenamenti si svolgono il mar-
tedì, il giovedì e il venerdì dalle
ore 17,30 alle 19, presso il com-
plesso sportivo di via G. Candiani.

Per informazioni sull’attività di
minirugby e di rugby: segreteria
in via G. Candiani 12 il martedì e
il venerdì ore 17-19, oppure telefo-
nare allo 06-2286474 (stessi orari). 

La Scuola di Atletica
I corsi di atletica leggera hanno

i seguenti orari: bambini dai 6 ai
9 anni lunedì e mercoledì dalle
17,40 alle 18,40; bambini dai 10
ai 12 anni lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 16,40 alle 17,40;
ragazzi dai 13 ai 19 anni lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 15,30
alle 17,00. Chi desidera fare una
prova, può farlo partecipando
gratis ai primi due allenamenti.

La segreteria  (via Candiani 12)
riceve il lunedì e mercoledì ore
15,30-18,30. Info: 06.2286474.

Polisportiva di calcio, atletica, rugby
■ Di Bisceglia e D’Alesio: “L’importante ad ogni età è praticare uno o più sport”

Dall’alto:
Il gruppo
della
Scuola di
Atletica
dopo la
Corri per il
Parco.
Le “Linci”
Under 13

Voi, se lo vorrete
LA PUBBLICITÀ

su Abitare A e sul sito
www.abitarearoma.net

contattaci allo
06.2253179

Enzo Luciani, direttore 
di Abitare a Roma

Vincenzo Luciani,
direttore di Abitare A

Noi ci mettiamo
LA FACCIA

“ABITARE A” AUGURA BUONE FESTE E UN FELICE 2007 A TUTTI I LETTORI, AGLI INSERZIONISTI, AI COLLABORATORI



Il 17 novembre l’Impianto di
atletica e rugby “Antonio Nori”,
nel Parco Alessandrino, è stato
affidato in custodia all’ATI “Atle-
tica Rugby Tor Tre Teste”.  

Il tecnico del Dipartimento
comunale dei Lavori pubblici,
direttore lavori dell’opera, ha con-
segnato in custodia l’impianto al
Municipio VII nella persona del
presidente Mastrantonio e del-
l’Assessore allo Sport Migliore,
che lo hanno affidato in custodia
al presidente dell’ATI, Di Bisce-
glia, che ha vinto il bando per la
gestione promosso dall’ufficio
comunale allo Sport.

Ancora non sono stati comple-
tati tutti i passaggi burocratici per
la consegna vera e propria, ma il
Municipio VII aveva chiesto

all’Assessorato ai Lavori pubblici
del Comune di Roma di procedere

all’immediato affida-
mento in custodia per
prevenire fenomeni di
danneggiamento. Negli
ultimi tempi venivano
infatti segnalate con-
tinue intrusioni non
autorizzate nell’im-
pianto a piedi e con
motoveicoli ed erano
stati imbrattati con
scritte di ogni tipo gli
spogliatoi con il rischio
di danni maggiori. 

L’Assessore D’Alessandro ha
raccolto questa disponibilità del

Municipio e dell’ATI a farsi carico
della custodia in attesa del com-
pletamento dei lavori e delle pro-
cedure di consegna, che sono state
accelerate dagli Uffici in questi
ultimi mesi.

Nei prossimi mesi si pensa di
completare la raccolta della docu-
mentazione tecnica ed ammini-
strativa necessaria per poter con-
segnare formalmente l’impianto
all’Ufficio Patrimonio e all’Uf-
ficio Sport del Comune, che lo
consegneranno poi all’ATI vinci-
trice del bando. Solo da quel
momento i gestori dell’impianto
saranno responsabili della manu-
tenzione della struttura e potranno
presentare i progetti per eventuali
nuove opere e adeguamenti. 

Sergio Scalia
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L’impianto affidato in custodia 
■ All’ATI Atletica e Rugby Tor Tre Teste

www.abitarearoma.net
giornale on-line con notizie

da tutti i Municipi.
AGGIORNAMENTI CONTINUI

- Facilità di consultazione
- Rapidità di navigazione
- Aggiornamenti continui
- Sempre più notizie
da tutta Roma:
per tipo di evento
per Municipio
per argomento

Per banner pubblicitari
06.2286204

ANNUNCI GRATUITI
dove puoi scrivere direttamente il tuo

annuncio e le ASSOCIAZIONI i loro appunta-
menti nella categoria EVENTI.

La sezione dei BLOG è stata pensata soprattutto per
i consiglieri dei vari municipi, le associazioni ed enti che
vogliono aprire un filo diretto con i lettori.
Vedi come esempio www.abitarearoma.net/picozza

Per informazione sui BLOG 06.2286204

Siamo tornati a curiosare tra le
maglie della squadra femminile di
calcio Res Roma (ex Res blu 92),
allenata dal mister Fabio Melillo.

Durante la stagione scorsa ci
eravamo lasciati con la speranza
di ritrovare la compagine di via
Gordiani nel campionato di serie
B, ma nonostante il terzo posto
nelle finali play off e i successi
conseguiti in Coppa Lazio e
Coppa Italia, le ragazze si sono
ritrovate a disputare per il terzo
anno consecutivo la stessa cate-
goria che, per la verità, comincia
a stare davvero molto stretta.

Contrariamente a quanto la

maggior parte delle volte accade
in questi casi, la delusione di non
esser state ammesse al campionato
cadetto ha sortito l’effetto con-
trario, tant’è che la società del Pre-
nestino ha migliorato il proprio
organico, dal punto di vista tec-
nico e non solo, ed ha ripreso a
tamburo battente a macinare un
buon calcio e a conseguire ottimi
risultati sul terreno di gioco.

Attualmente guida in perfetta
solitudine la classifica del girone
unico del Lazio grazie anche ai gol
della bomber di sempre Vanessa
Nagni.

La passione e la competenza
dello staff societario, insieme alla
classe e alla determinazione delle
ragazze della Res, non possono
che costituire elementi indispen-
sabili per il raggiungimento di un

obiettivo da tempo sperato,
sognato e nella passata stagione
persino accarezzato, un sogno  il
cui nome è Serie B.

Alla Res Roma vanno pertanto
i nostri migliori auguri per un
futuro all’insegna di traguardi
importanti.

Massimiliano Nardella

Campionato femminile calcio
al comando la Res Roma

PICCOLI ANNUNCI
MATEMATICA, fisica, chi-

mica, inglese docente impartisce
ripetizioni anche a domicilio.
Prezzi modici. 06.23231273
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... DEL QUINTO
I cento anni di
Augusto Geri

Il 10 dicembre presso il Centro
Anziani di Colli Aniene si sono
svolti i festeggiamenti per i cento
anni di Augusto Geri, culminati
con i fuochi d’artificio. 

Augusto da giovane è stato pri-
mo clarino nella Banda di Civi-
tella d’Agliano da lui stesso fon-
data e buona parte della sua vita è
stata dedicata alla musica. 

Ha suonato in band, nelle sale,
nei teatri, veniva ingaggiato con il
suo complessino per accompa-
gnare le scene dei film muti: “Si
improvvisavano pezzi per situa-
zioni allegre, tristi, disperate, eroi-
che. Le scene meglio interpretate
– ha raccontato soddisfatto –
erano quelle d’amore”. 

Si può ragionevolmente dedurre
che l’amore e la musica aiutano a
vivere a lungo.Tanti auguri, Au-
gusto, da Abitare A.

Vincenzo Pasetti

... DEL SESTO
Una nuova “casina”
per il Centro Anziani

I mille iscritti al Centro Anziani
Casilino 23, in via Ferraironi,
hanno da novembre una nuova
struttura per le loro attività. 

È una “casina” di 64 metri
quadri, annessa al campo di bocce
del Centro e che va ad aggiungersi
ad altri otto ambienti dove gli an-
ziani si ritrovano. 

All’apertura ufficale sono inter-
venuti l’assessore capitolino Raf-
faela Milano ed il presidente del
VI Teodoro Giannini.

Ci sarà ora più spazio per le ini-
ziative: ad esempio molti iscritti,
soprattutto le signore, hanno già
aderito al progetto “Antica Sar-
toria”, nato per produrre indumenti
destinati ai piccoli ospiti delle case
famiglia, oppure saranno venduti
nei mercatini ed il ricavato desti-
nato a soccorrere i più poveri.

Veronica D’Amico

5° Natale a… Ccanestro
del DLF Basket Roma

Il 20 dicembre con 5° “Natale
a…Ccanestro” si festeggeranno,
ospiti i ragazzi del Vigor 2002, gli
iscritti al Centro minibasket ACS
Casilino 23 (DLF Basket Roma)
e i bambini del Progetto miniba-
sket della scuola I. Masih. La
manifestazione si svolgerà nella
media F. Baracca, in via Guattari,
con esibizioni e brevi partite,
seguite dalla Festa di Natale: sor-
prese, premiazioni e foto.

Il 23 dicembre ci sarà l’estra-
zione della lotteria: parte degli
incassi sarà destinata all’acquisto
dell’impianto audio-microfonico
ed il resto al “Machaka Project”,
nato da un’idea dall’associazione
Onlus “Trame Africane”.

... DEL SETTIMO
Una bella palestra alla

Fausto Cecconi
Il 13 novembre 2006 è stata

inaugurata la palestra della scuola
elementare Fausto Cecconi recen-
temente ristrutturata. Sono inter-
venute le autorità del VII muni-
cipio, rappresentanti del Comune,
l’on. Ponzo in rappresentanza della
Regione e il Presidente ed i com-
ponenti del Consiglio di Circolo. 

Il dirigente scolastico prof.
Labasi ha sottolineato l’impor-
tanza dei lavori fatti, perché
l’hanno resa più funzionale ed ade-
guata a bambini e ragazzi che l’u-
tilizzano in orario scolastico e
nelle attività dei Centri Circoscri-
zionali (basket, karate, pallavolo).

Alcune classi si sono esibite in
brevi saggi, mentre i ragazzi della
Polisportiva Centocelle hanno dato
una dimostrazione di karate.

Il Dirigente ha inoltre richia-
mato l’attenzione sui pannelli di
maioliche Richard Ginori che
decorano le pareti della palestra,
sottolineando che quattro di essi
hanno perso alcune maioliche. 

La ditta Ginori del museo di
Sesto Fiorentino, interpellata dal-
l’insegnante di ceramica Maria
Giordani, non ha più in produzione
queste lavorazioni, che hanno
ormai 76 anni. La scuola cercherà
di sollecitare le strutture compe-
tenti o ditte specializzate per poter
riportare i pannelli allo splendore
del 1933, data in cui fu inaugurata.

S. Tommaso, concerto
dell’Immacolata

L’8 dicembre, in occasione della
festa dell’Immacolata si è tenuto
presso la Chiesa San Tommaso
D’Aquino, in via Campari, un con-
certo di musica sacra. Protagonista
della serata la Corale parrocchiale
S. Tommaso D’Aquino, diretta dal
M° Roberto Boarini, con il so-
prano Claudia Castrichella e l’ac-
compagnamento all’organo di
Carlo Mancini e Raffaele Impa-
gnatiello.

Claudia Castrichella ha cantato
con maestria il Laudate Dominum,
l’Alleluja tratto da “Exultate, Jubi-
late” di Mozart, Quia respexit dal
“Magnificat” di Bach e “Ave
Maria” di Gounod.

... DELL’OTTAVO
Concerto in libreria a
Torre Maura

LA.PE.CU.T. e Libreria Torre-
maura (via dei Tordi 12a) hanno
presentato il 2 dicembre il con-
certo dei “Nor or Not” con Davide
Piersanti, trombone; Fabio Pao-
lizzo, live electronics. L’ingresso
era libero.

Fabio Paolizzo è impegnato
come musicista e studioso nel-
l’ambito della musica interattiva.

Davide Piersanti trombonista
compositore improvvisatore, inte-
ressato ad indagare le immense
possibilità timbriche ed alternative
del trombone, da solo, in quartetto
o con gruppi più numerosi.

... DEL DECIMO
Un ambulatorio di
strada a Don Bosco

Il 5 dicembre in piazza dei
Decemviri (dietro San Giovanni
Bosco) A. Battaglia, assessore re-
gionale alla Sanità, ha inaugurato
il container ambulatorio di strada.
che porta il nome “La follia di
Giovanni”, nato da un’idea del
dottor Antonio Calabrò e a cui ha
collaborato l’Asl RMB. Presenti
anche il presidente del X Medici
e il padre missionario Alex Zano-
telli.

I medici, gli infermieri e le oste-
triche opereranno nell’ambulatorio
a titolo di volontariato.

L’ambulatorio è a disposizione
dei senza fissa dimora, degli immi-
grati senza permesso di soggiorno,
dei viandanti e di chiunque altro
ne abbia bisogno.

Francesca Carè

Strade di Centocelle
nel degrado

A Centocelle, nelle zone limi-
trofe a via dei Castani, la sporcizia
ormai regna sovrana. Mi chiedo
ma non c’è un responsabile di
zona dell’A.M.A.? Credo di sì, ed
allora perché non viene... rimpro-
verato? Visto che non prende
provvedimenti nei confronti di chi
è preposto alla pulizia e non la
esegue?

Il tratto da p.zza dei Gerani a
p.zza dei Mirti è diventato terra di
nessuno, auto in doppia fila, par-
cheggiate sui marciapiedi, sulle
striscie pedonali, i posti invalidi
occupati da auto senza permesso,
scivoli per disabili che sembrano
dei parcheggi per i furbi; e i vigili
urbani? Non si vedono, forse
hanno ordini dall’alto? 

Il controllo del territorio è
importante. Parliamo della Sicilia
e della mafia? Qui il territorio è
molto meno esteso... ci vorrebbe
poco.

e-mail di M. .M.

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

LE @@ DEI LETTORI

✿ Corsi di lingue (vari livelli)
inglese, francese, spagnolo,
tedesco, russo, giapponese.
✿ Attività per bambini:
laboratori musicali/artistici.
Inglese, Italiano per stranieri,
Giochi teatrali e Fiaba, Danza
✿ Grafologia

✿ Teatro: laboratori per
ragazzi ed adulti. ✿ Dizione
✿ Yoga
✿ Moda e figurino
✿ Scenografia e arredamento
✿ Sceneggiatura cinematografica
✿Musica: canto, chitarra,
tastiera

✿ Scuola di fumetto: corsi
per bambini e adulti
✿ Pittura: tempera, acque-
rello, acrilico, olio
✿ Arte del gioiello: model-
lazione con cera 
✿ Storia dell’arte: visite  guidate
✿ Fotografia

Ogni: martedì, mercoledì, giovedì ore 16,30-20,30

nella Scuola Piranesi via Luchino Dal Verme,109 (largo Preneste/Malatesta)

LEZIONI INDIVIDUALI/COLLETTIVE discipline scientifiche ed umanistiche

S o n o  a p e r t e  l e  i s c r i z i o n i  a i  C O R S I
Per informazioni e adesioni: Tel. 06 299910-328 4175677
340 9694420 ist.cultura-sociale@libero.it  - www.ics.roma.it

Associazione

I.C.S.
Istituto per la 

cultura e il sociale



Mobilità e ambiente, ecco la
ricetta di Dario Esposito, asses-
sore alle Politiche Ambientali.

Il “Rapporto sulla qualità
della mobilità” di Aci-Eurispes
afferma che la Capitale ha il pri-
mato italiano di veicoli circo-
lanti. Come sta l’aria di Roma?

È in progressivo miglioramento.
Negli ultimi dieci anni, il livello
di alcuni agenti inquinanti è dimi-
nuito in modo determinante, e si
sono ridotti i rischi per la salute.
Questo vale in particolare per il
monossido di carbonio e il ben-
zene. Le polveri sottili e gli ossidi
di azoto invece restano superiori
ai limiti delle normative europee.  

Cosa deve fare l’amministra-
zione per ridurre gli inquinanti? 

Deve continuare il lavoro svolto
sul fronte degli interventi struttu-
rali: creazione fasce di salvaguar-
dia ambientale che regolamentano
l’accesso dei veicoli più inquinanti
in diverse zone della città, piano
di sostituzione del parco bus e
potenziamento del trasporto pub-
blico. Da gennaio 2007 istituiremo
il divieto di circolazione nell’a-
nello ferroviaro per i motorini
Euro 0 a due tempi. Anche grazie
ad analoghe misure per le auto non
catalitiche, in quattro anni gli auto-
veicoli a benzina Euro 0 sono
diminuiti del 60%.

E la “cura del ferro”? 
Con la “cura del ferro”, e specie

con la realizzazione della metro C
e il prolungamento della B1, sono

partite opere fondamentali per una
mobilità urbana sostenibile, seb-
bene ciò si inserisca in una pro-
spettiva di lungo periodo. Roma è
una grande area metropolitana che
ha dovuto affrontare il progressivo
aumento dei veicoli privati a mo-
tore senza avere una struttura urba-
nistica adeguata. Per recuperare
questa situazione dobbiamo favo-
rire sistemi di spostamento alter-
nativi all’auto privata, in partico-
lare la mobilità ciclabile e l’inter-
modalità (scambio bici più mezzo
pubblico). 

Altri progetti in cantiere?
Ampliare le aree pedonali e

potenziare l’intermodalità. In
molte stazioni ferroviarie e della
metro sono state installate strut-
ture porta-biciclette ed è stata atti-
vata in via sperimentale la linea
bus 791 per il trasporto domeni-
cale delle due ruote. L’intermo-
dalità vuole essere un servizio
pubblico concorrenziale al tra-
sporto privato a motore. Per le
isole pedonali, una recente modi-
fica del Codice della Strada le ha
trasformate in zone aperte al tran-
sito non solo dei pedoni ma anche
delle biciclette. 

Cosa significa per Roma avere
poteri speciali per la mobilità?

Il decreto del Governo Prodi
riguarda interventi e opere strut-
turali in materia di traffico e ridu-
zione dell’inquinamento. In sin-
tesi ciò si traduce in iter più rapidi
per attuare opere e interventi su
parcheggi, viabilità, trasporto pub-
blico, aree pedonali, corsie prefe-
renziali. Questi nuovi poteri del
sindaco potranno incidere sui
tempi di realizzazione del pac-
chetto di opere già messe in pro-
gramma dal Comune e che am-
montano a 793 milioni di euro.

Ci saranno anche più fondi?
I poteri speciali non si traducono

nella disponibilità di fondi aggiun-
tivi, ma nella possibilità di spen-
dere più rapidamente le risorse già
disponibili nel bilancio comunale.
Ciò che conta, è che a Roma, dopo
anni di silenzio, sia stata ricono-
sciuta l’emergenza traffico e che
il sindaco Veltroni, come com-
missario straordinario, potrà avere
poteri analoghi a quelli ricono-
sciuti sin dal 2001 al sindaco di
Milano, Catania e Palermo.

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

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Così mobilità e ambiente
■ Il punto in un’intervista con l’assessore Esposito

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 Clarà

CERIMONIA uomo-donna
paggetta

ACCESSORI Intimo, scarpe,
acconciature, porta fedi

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Atelier Sartoria

La Sposa di Maria PiaLa Sposa di Maria Pia

alla gentile clientela e a tutti i lettoriAUGURIAUGURI

L’Assessore Roberto Morassut
ha accolto la richiesta per una pro-
roga al 31 gennaio 2007 dei ter-
mini per la presentazione delle pro-
poste progettuali riguardanti i
PRINT di Alessandrino, Tor Tre
Teste – Casilino (VII Municipio)
e Pietralata (V Municipio), già pre-
visti al 30 novembre. 

Trattandosi di strumenti urbani-
stici che saranno attivati a Roma
per la prima volta, tecnici e pro-
gettisti hanno richiesto più tempo
per poter coinvolgere il maggior
numero dei soggetti potenzial-

mente interessati, imprenditori,
piccoli proprietari, comitati di
quartiere e per poter presentare
progetti non affrettati e di una
maggiore qualità, sia edilizia che
urbanistica.

I PRINT sono uno strumento
con cui sarà possibile avviare poli-
tiche di rinnovo urbano, interventi
di demolizione e ricostruzione,
aumentare l’offerta dei servizi,
recuperando il deficit accumulato
negli anni dell’abusivismo e della
speculazione edilizia.

F. V.

Proposte per i Print: fino al 31 gennaio

“ABITARE A” AUGURA BUONE FESTE E UN FELICE 2007 A TUTTI I LETTORI, AGLI INSERZIONISTI, AI COLLABORATORI


