
Il 6 febbraio, il Consiglio
comunale ha approvato la
delibera d’iniziativa popo-
lare sulla progettazione
partecipata del corridoio di
mobilità per il trasporto
pubblico su sede propria
Saxa Rubra-Laurentina.
Un grande successo dei 40
Comitati ed Associazioni
di Quartiere che l’hanno
promossa, degli oltre
11.000 cittadini firmatari.

“È un risultato storico”,
ha commentato Fabio De-
pino a nome dei promotori. 

Al mattino si era svolta
l’audizione del Comitato
Promotore della delibera
da parte della presidente
della Commissione Ivana
Della Portella, dell’asses-
sore all’Ambiente Dario
Esposito e di due tecnici
dei dipartimenti Mobilità e
Ambiente. 

Le maggiori obiezioni
erano venute proprio dal
dipartimento Mobilità. La
prima: di non avere l’or-
ganizzazione per  realiz-
zare un processo di parte-
cipazione; la seconda: nella
parte nord del corridoio
non ci sarebbe domanda
sufficiente; la terza: finché
non si procede alla realiz-
zazione del tunnel sotto il
Parco dell’Appia Antica è
prematuro affrontare la

questione. I rappresentanti
del Comitato hanno con-
trobattuto: 1) che i processi
partecipativi, come acca-
duto finora, in genere ven-
gono affidati a soggetti
terzi; 2) che scopo dell’o-
pera è anche quello di tra-
sferire parte dell’utenza
con veicolo privato al tra-
sporto pubblico; 3) che non
necessariamente le due
opere sono legate tra loro
e che comunque le obie-
zioni poste non sono tali da
poter ostacolare l’iter della
delibera, visti pure i pareri
favorevoli degli altri Dipar-
timenti interessati.

Nel pomeriggio la di-
scussione è passata in Con-
siglio comunale e la deli-
bera è stata approvata. Con
essa si sancisce: 1) la ne-

cessità di realizzare una
infrastruttura di trasporto
pubblico tangenziale che
colleghi nord e sud della
città; 2) la possibilità per i
cittadini di partecipare alle
scelte del Comune che in-
teressano il proprio futuro
e la qualità della vita. 

“Ringraziamo – ha com-
mentato Depino – gli 11
mila cittadini che hanno
apposto la loro firma su
questa delibera; gli oltre 40
Comitati ed Associazioni;
il Comune, i Municipi  X,
XI, VII e IV che ci hanno
sostenuto. Con la nuova
consiliatura ci sono i pre-
supposti per aprire una fase
nuova in tema di mobilità.
Intanto abbiamo dimostra-
to che partecipare si può,
che partecipare si deve”.

La metro C
arriverà prima

La gara per la metro C è
stata aggiudicata il 14 feb-
braio al gruppo di imprese
formato da Astaldi, Vianini
Lavori, CCC e Ansaldo.

Tra i fattori determi-
nanti: la qualità del pro-
getto, la riduzione dei di-
sagi (uso di talpe mecca-
nizzate che mentre scavano
le gallerie provvedono al
rivestimento; trasporti di
materiali solo in ore not-
turne; opere integrative
quali uno spazio museale
di 3.300 mq in v. dei Fori
Imperiali) e la riduzione
dei tempi di esecuzione che
termineranno 620 giorni
prima di quanto preceden-
temente previsto.

La metro C sarà di 25
km, con 30 stazioni e tra-
sporterà 24 mila passeggeri
l’ora. L’investimento è di
3.047 milioni derivanti per
il 70% dallo Stato con la
Legge Obiettivo, per il
18% dal Comune e per il
17% dalla Regione.

I primi cantieri verranno
aperti a fine aprile e i lavori
del tratto San Giovanni-
Alessandrino saranno
completati tra la fine del
2010 e l’inizio del 2011.

La ratifica dell’aggiudi-
cazione dei lavori sarà al-
l’ordine del giorno del
prossimo Cda di Roma
Metropolitane il 28 feb-
braio.

Sì al trasporto pubblico da nord a sud
■ Approvata dal Campidoglio la delibera  delle 11.000 firme 

SrlSrlSrl

Mensile - Anno XX - N. 2 Febbraio 2006 - Carta ecologica - 0,26 - Copia Gratuita
Rec. postale: via Lepetit 213/1-00155 Roma Tel . 06.2253179 -E-mail: info@abitarearoma.net
Ogni mese a casa tua con abbonamento di 13 sul c/c/p 34330001 - Cofine srl via Vicenza, 32 - 00185 RM
Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale 70%  DCB - Roma

direttore Vincenzo Lucianiwww.abitarearoma.net

6

5

7

10

8

I L  G I O R N A L E  D I  R O M A  E S T

Ciò che non trovi in questo numero lo puoi leggere su www.abitarearoma.net. Aggiornamenti continui. Servizio gratuito di newsletter

G R U P P O
FANTAUZZI

Centri di
Fisioterapia
Laboratorio
Ortopedico con
punto vendita
Laboratorio Analisi

pag. 9  e 16

TONER INKJET

A S S I S T E N Z A

COMPUTER e STAMPANTI
da € 90,00 + Iva

RRoommaa,,  llaa  SSiiggnnoorraa  ddeeggllii  aanneellllii pag. 14

VII MUNICIPIO
Il Carnevale di Tor Tre Teste

pag. 12
I lavori fatti con le Cartoniadi

pag. 6
VIII MUNICIPIO
Intervista a Valerio Arcangeli

pag. 7
X MUNICIPIO
Affondate le controdeduzioni

pag. 10
ASL RM B E RM C
Truffati 80 milioni di euro

pag. 14
AMBIENTE
Esposizione nazionale di 
veicoli ecologici 

pag. 14



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

SARÀ NELLA VACCHERIA
NARDI LA MNEMOTECA
Sarà ospitata nella Biblioteca Mozart,
nella sede in via di ultimazione all’ex
Vaccheria Nardi, la Mnemoteca del V
municipio, diretta dall’ass. Spazio
Tempo per la Solidarietà. Per ora sarà
presso il Liceo Scientifico Croce. Chi
volesse depositare, autobiografie, diari,
materiali documentari e iconografici
sui luoghi del V può rivolgersi a: gio-
vanni.dalfonso@ fastwebnet.it. Ciò vale
anche per informazioni sul laboratorio
di formazione autobiografica.

STOP BOLKESTEIN
Una serie di iniziative (incontri, proie-
zioni ed un intervento teatrale) si sono
svolte il 28 gennaio al Casale Podere
Rosa a sostegno della campagna del
“Comitato romano Stop Bolkestein”
per contrastare la direttiva europea che
“trasforma in merce i servizi pubblici”.
Contro la direttiva sono in corso mani-
festazioni anche a Strasburgo e in altre
città.

IN MOSTRA UNA STRADA
ED IL SUO FIUME
Si potrà visitare fino a domenica 26
febbraio (ore 9-18) la mostra di
Amedeo Brogli, inaugurata il 18 feb-
braio, nei saloni della Citroën in via
Tiburtina 1144. I dipinti raccontano
una strada (la Tiburtina) ed il suo fiume
(l’Aniene). L’esposizione, organizzata
da “Roma oltre le mura” presieduta da
Carmelo Calci, segue quella tenuta a
Tivoli nel mese di dicembre. 

I Ds della Tiburtina: hanno pro-
posto con forza il “Modello Ro-
ma” nel dibattito svoltosi il 6 feb-
braio, in via Grotta di Gregna
56/A, sulle “Proposte per il go-
verno del Paese”, che ha visto pro-
tagonisti il capogruppo Ds del V
Micaela Campana, il presidente
del Municipio Ivano Caradonna e
il parlamentare europeo Nicola
Zingaretti.

Micaela Campana ha sostenuto
l’importanza per l’Italia di aggan-
ciarsi al treno dell’Europa, in con-
trapposizione ad un Governo anti-
europeista. “Oggi – ha detto – il

Paese è fermo perché non investe
più su innovazione, ricerca e qua-
lità del lavoro. La flessibilità è
diventata sinonimo di precarietà.
Il governo non valorizza le eccel-
lenze dell’asse di sviluppo Tibur-
tina che invece vedrà chiudere
aziende di qualità fondamentali
per Roma e il Paese. Di fronte al
fallimento del governo di centro
destra la sinistra ha offerto il
modello di sviluppo alternativo
romano. Roma cresce più del 4%
ed ha saputo coniugare l’ambi-
zione di diventare Città europea
alla politica del ‘che nessuno resti

solo’ ”.
Nel suo intervento, caratteriz-

zato dall’orgoglio del suo buon
governo, Caradonna ha esaltato il
modello Roma che ha saputo unire
coesione sociale e innovazione e
sviluppo. “La Nuova Stazione Ti-
burtina – ha detto – ne è un
esempio emblematico. Roma non
si è sviluppata solo nel centro sto-
rico ma anche in periferia diven-
tando una città policentrica.
Avremo il prolungamento della
metro B fino a Casal Monastero”.

Ha concluso l’incontro, l’inter-
vento di Nicola Zingaretti che ha
spaziato sui temi sia nazionali che
europei, evidenziando la necessità
di un programma che rilanci sia
l’Italia che l’Europa.

A. M.
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Il modello Roma è vincente
■ Lo sostengono i Ds nell’incontro a Tiburtino III 
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Si è svolto il 14 gennaio, a
piazza Urbania, il primo di una
serie di eventi che saranno orga-
nizzati nel territorio di S. Basilio
dalle associazioni territoriali, gra-
zie ai progetti del V municipio.

Al mattino si sono svolte atti-
vità di animazione ludico e arti-
stiche per i bambini e nel pome-
riggio quelle sportive. 

“La casa dei ragazzi e delle
ragazze”, grazie alla collabora-
zione con la Uisp, ha attrezzato
nella piazza un campo sportivo
polivalente in cui ragazzi e geni-

tori si sono cimentati in vari sport. 
Scopo della manifestazione è:

unire le associazioni del territorio
nella programmazione di inizia-
tive che, sfruttando le potenzialità
della vita di relazione all’interno
dei singoli lotti di S. Basilio, per-
mettano di realizzare momenti di
più generale socializzazione.”

Le finalità sono molto alte,
come ha riconosciuto, il vice pre-
sidente del V, Maurizio Cocciolo,
presente all’iniziativa, che ha  ri-
cordato come fosse S. Basilio tanti
anni fa: “Io sono nato in questo

quartiere, nel lotto 52 e ricordo
come si viveva allora: c’era un for-
te senso di identità e anche una
grande rivalità che, tuttavia, servi-
va a rafforzare il proprio senso di
appartenenza. C’era molta solida-
rietà, la stessa che ho rivisto oggi.”

Incontro ad Aguzzano
Il 28 gennaio, nel Centro del

Parco di Aguzzano (www.centro-
diculturaecologica.it), incontro:
“L’anno Ecologico - Come è stato
il 2005 dell’ambiente? E cosa
riserveranno il 2006 e la prossima
legislatura politica?”. È interve-
nuto il geologo Mario Tozzi.

S. Basilio: gioco e sport per tutti



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

DOMENICA SENZ’AUTO E
SETTIMANA DEL CLIMA 

Giochi, allegria e informazione,
sono stati gli ingredienti portati dal
Circolo Città Futura di Legam-
biente (06/25204808) alla dome-
nica senz’auto del 12 febbraio a
Villa dei Gordiani.

La domenica è stata anche il
lancio della “Settimana amica del
Clima” per il 1° anniversario della
firma del Protocollo di Kyoto (16
febbraio), perché “risparmio ener-
getico, mobilità più sostenibile e
raccolta differenziata sono aspetti
importanti per arrivare a diminuire
le emissioni di gas che possono
influire sull’effetto serra”.

“Nel VI municipio - ha ricor-
dato Amedeo Trolese, assessore
all’Ambiente - stiamo cercando di
incentivare l’uso della bicicletta e
speriamo di poter presto usufruire
di un percorso ciclabile che unisca
gli spostamenti casa-scuola. Inoltre
stiamo puntando molto sulla dif-
fusione del nuovo Regolamento
per la raccolta differenziata.”

Ha circa un anno e mezzo di vita
il primo gruppo di Auto Mutuo
Aiuto (a.m.a. - 333.4792424 G.
Fiore), costituito da familiari e
utenti del Centro di Salute Men-
tale della Asl RM C di via Casi-
lina.

La sede, messa a disposizione
dal VI municipio, è in via Renzo
da Ceri 93 (bus 545, 412, 81, 93)
ed è aperta ogni venerdì ore 15,30
/18,30. Qualunque cittadino o
utente o un suo familiare potrà av-
valersi di una solida organizza-
zione d’iniziativa sociale e rice-
vere informazioni su leggi, norme,
diritti e codici etici che discipli-
nano il rapporto utente-familiare-

medico, ma che spesso non ven-
gono rispettati. 

Il gruppo è convinto che “oc-
corre lavorare per cambiare i com-
portamenti giornalieri degli ope-
ratori sanitari e dei cittadini, per
sconfiggere l’ottusità della buro-
crazia ed abbattere le barriere del-
l’incomprensione sociale”. Insom-
ma, si cercano menti aperte.

E proprio per squarciare il velo
della non conoscenza e della
superficialità ha programmato un
ciclo di 11 incontri pubblici. Il
primo sarà il 3 marzo (Sala con-
siliare, v. Marranella), tema: “Ac-
coglimento ed accoglienza”.

Nicola Capozza

IL II FESTIVAL DELLA COPPA
D’AFRICA IN V.LE IRPINIA

La Casa del Popolo “Antonio
Capuano” in viale Irpinia 50, ha
ospitato dal 20 gennaio al 10 feb-
braio il II Festival della Coppa
d’Africa, promosso dall’Associa-
zione Tam Tam Village, con la
trasmissione in diretta delle par-
tite del campionato continentale
africano, che si è svolto in Egitto. 

Ci sono stati anche momenti di
incontro di comunità e associa-
zioni africane con il territorio e
con le istituzioni romane e laziali,
a cui si sono alternate presenta-
zioni di video e scritti di immi-
grati, serate di musica e cucina
africana. Alla proiezione di docu-
mentari africani del 6 febbraio è
intervenuto il regista senegalese
Joseph Gaï Ramaka. 

PULIRE IL MONDO PARTENDO
DALLE NOSTRE STRADE

Per la campagna del VI muni-
cipio “Puliamo il Mondo: pensare
globalmente, agire localmente”,
iniziata ad ottobre 2005, la matti-
nata del 22 gennaio ha visto impe-
gnati i gruppi scout Roma 99,
Agesci Roma 97 e City Angels.

I volontari hanno ripulito dai
volantini pali e paline lungo le
strade vicine alla chiesa dei SS.
Marcellino e Pietro. Al termine
hanno incontrato l’assessore Tro-
lese ed il consigliere Piccardi.
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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

AAA cercasi menti aperte
■ Undici incontri pubblici: il primo il 3 marzo

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 

MERCATINI DOMENICALI
- Gite: 26 febbraio Palazzo Farnese a
Caprarola e Carnevale di Ronciglione
- Visite guidate: 5 marzo Musei
Capitolini - 19 marzo Palazzo Altemps

2A domenica Parco Grandi (v. Collatina)
3A dom. Parchetto L.go Preneste
4A dom. Isola pedonale Pigneto
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
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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

Il 26 gennaio, all’interno della
sede del Municipio in via di Torre
Annunziata, sono stati inaugurati
un Ufficio Postale ed uno sportello
Inps.

Al piano terra dal 27 gennaio
tutti i cittadini possono usufruire
dei servizi postali (tre sportelli) dal
lunedì al venerdì (ore 8,30 - 12,30),
mentre lo sportello pubblico del-
l’Inps è aperto il lunedì e il mer-
coledì (ore 8,30 - 12,30).

Hanno presenziato alla ceri-
monia il Sindaco di Roma, il dott.

Luongo, Country Manager di Poste
Italiane dell’area centro e il dott.
Corasaniti, Direttore Regionale
Lazio dei servizi INPS.

L’Ufficio Postale e quello INPS
si aggiungono ai due sportelli già
attivi (quello del Difensore Civico
e quello per la tutela dei Consu-
matori e degli Utenti), al “Servizio
Accoglienza”, al camper itinerante
(per la diffusione “porta a porta”
di comunicazioni al cittadino) e
alla costituzione del primo Ufficio
Relazioni Esterne Municipale. 

Un ufficio postale nel Municipio

Altre notizie pag. 15

Si è spento il 14 febbraio
Giorgio Siviero, segretario
dell’Associazione Ars Ludica. 

Ne danno il triste annuncio
la moglie Anna Capasso e la
figlia avv. Flavia Siviero.

Ai familiari le sentite con-
doglianze della redazione di
Abitare A.



Teatro al Casale
Podere Rosa

Riprende la programmazione
teatrale al Casale Podere Rosa, in
via Diego Fabbri (angolo via A.
De Stefani). Ogni quindici giorni,
il sabato sera alle 21, sarà pro-
grammato uno spettacolo, che rap-
presenterà temi di attualità cultu-
rale, sociale e politica.

Dopo lo spettacolo incontro con
gli attori ed una spaghettata.

Il prossimo appuntamento è il
25 febbraio con “Lazzaro esiste.
E per la procreazione assistita
avrebbe votato SI” di Petra
Bagnardi e Giancarlo Fares.

Info e prenotazioni: tel/fax
06.8271545 - info@casalepode-
rerosa.org - www.casalepodere-
rosa.org

Poesia e dialetto
nel viterbese

Sarà presentato il 21 marzo, alle
17 nella biblioteca Rodari (v.
Olcese 28), il libro di Silvia Gra-
ziotti e Vincenzo Luciani La re-
gione invisibile. Poesia e dialetto
nel Lazio:Tuscia meridionale e
Campagna romana nord-occi-
dentale (ed. Cofine, Roma, 2005).
Presenta Ugo Vignuzzi (Univer-
sità La Sapienza). Intervengono:
il presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo, Achille Serrao e
Cosma Siani 

Schegge de vita
Presentato il 21 gennaio, a

Spazio Culturale Peperino (Pie-
tralata), Schegge de vita, poesie in
romanesco di Daniela Moreschini.
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Atelier Sartoria

La Sposa di Maria PiaLa Sposa di Maria Pia

www.lasposadimariapia.com 
lasposadimariapia@hotmail.com

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

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA Juliet - Rosa Clarà - Adriana Alier 
Le Spose di Carmen - Cotin - Miss Kelly

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

ABITI UOMO - CERIMONIA DONNA

ACCESSORI Intimo, scarpe,
acconciature, porta fedi

Creazioni uniche
per momenti

indimenticabili

CONSORZIATO

UOMO-DONNA

EXTENSION

Ricostruzione
del capello

Acconciature e
trucco da sposa

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

di Simona e Sabrina

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 - Pacometri
Ricariche Mediaset e LA7 
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...

www.abitarearoma.net
tante altre notizie da tutti i Municipi



“Io so. Ma non ho le prove”, la
frase di Pasolini è stata oggetto di
discussione il 28 gennaio alla Casa
della Poesia Pier Paolo Pasolini
(via Giovanni Tagliere 3) in un’i-
niziativa in collaborazione con la
rivista “Nuovi Argomenti”.

A trent’anni dalla sua scomparsa
“Nuovi Argomenti” ha infatti
dedicato a Pasolini, che fu redat-
tore della rivista, una sezione di
giovani autori chiamata IO SO.

Sono intervenuti Mario Desiati,
Roberto Saviano, Helena Ja-
neczek, Alessandro Leogrande,
Marco Di Porto, Marco Lodoli.

Un pugno di scrittori emergenti
ha analizzato la frase “so ma non
ho le prove”, affrontando sette
diversi problemi: la deriva avven-
turistica della nuova economia ita-
liana, il multiculturalismo in tempi
di terrorismo, la criminalità orga-
nizzata e l’uso dei minori, l’anti-
semitismo di sinistra, la pedofilia

nella Chiesa cattolica, lo stragismo
vent’anni dopo, la percezione della
guerra nei Balcani.

* * *
Al Casale della Cervelletta, il

pomeriggio del 15 gennaio, si è
svolto “Incontro a più voci su
Pasolini”, organizzato dal V muni-
cipio, “Insieme per l’Aniene”,
“Spazio Mostre” e Sezione soci
Coop di Colli Aniene.

Gli argomenti affrontati, inter-
vallati da spazi musicali: la poesia
dialettale di Pasolini (Marcello
Teodonio), attualità della sua ana-
lisi (Claudio Fabbri, sociologo),
Pasolini e il teatro greco (Marta
Moriconi), Il suo essere tanti per-
sonaggi (Angelo Gallicchio), La
casa di Pasolini (Mario Petroletti).

Lo spettacolo dell’11 febbraio
di Michele Placido “Concierto de
alma”, su liriche di Pablo Neruda
e musiche di Astor Piazzolla ha
dato il via alla stagione del teatro
di Tor Bella Monaca (www.tea-
trotorbellamonaca.it).

Il fittissimo calendario, fino al
27 maggio, unirà tradizione e spe-
rimentazione: dal teatro classico
di Shakespeare (con Amleto il 16
e 17 febbraio, Compagnia Il Grup-
po) e Pirandello (Il piacere del-
l’onestà, il 28 febbraio e 1 marzo),
alla musica hip hop di Ornella
D’Agostino, alla danza, dal teatro
per bambini ai laboratori del Dams
di Tor Vergata. 

Tra gli altri appuntamenti: il 25
e il 26 febbraio, il forum “Periferie
in movimento”, al quale parteci-
perà anche una delegazione di
Parigi; il 14 aprile un’originale
“Via crucis”, ideata e diretta dallo
stesso Placido, al cui termine si
terrà un incontro per discutere di
libertà religiosa; lo spettacolo
“Radio clandestina. Roma, le
Fosse Ardeatine, la memoria” di
Ascanio Celestini (il 21 aprile) e
la rassegna di cortometraggi “Uni-
short” il 29 e il 30 aprile. 

Il teatro è in via Bruno Cirino,
all’angolo di viale Duilio Cam-
bellotti con via Tor Bella Monaca.

Per informazioni e prenotazioni
06-2010579; per scuole e gruppi
347.2798998.

* * *
Per la “Giornata della Memoria”

il 27 gennaio alcuni studenti delle
83 scuole romane che ogni anno
partecipano alla visita ad Au-
schwitz promossa dal Campido-
glio hanno raccontato la loro testi-
monianza ai microfoni di “Fah-
renheit” il programma culturale
del pomeriggio di Radio3 condotto
da Marino Sinibaldi, che, per l’oc-
casione, è andato in onda dal nuo-
vo Teatro di Tor Bella Monaca.

Presentato anche il libro “I nuo-
vi testimoni. Gli studenti romani
raccontano Auschwitz”, nato dal-
l’esperienza del loro viaggio.

* * *
A conclusione del Laboratorio

quadrimestrale “LAB 21” la Com-
pagnia teatrale Il Gruppo ha pre-
sentato, il 22 gennaio nella Sala
Cinema in via Fernando Conti a
Tor Bella Monaca, lo Spettacolo
“Vado per la mia strada”, regia di
Edoardo Torricella, con brani di
Rafael Alberti (La Losana Anda-
lusa), di Henry Becque (La Pari-
gina), scene di Luigi Magni.

www.compagnia tea t ra le -
ilgruppo.it (06.2153042).

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 DI PITTURA AD OLIO
Decoupage su legno - Pittura su seta e su vetro

ABITARE A • Febbraio 2006 CULTURA && SPETTACOLI 5

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

Due incontri
su P. P. Pasolini

Teatro e altro a Tor Bella Monaca
■ È iniziata la stagione in via  Bruno Cirino

&&

www.porcellanaceramica.it
Sono aperte le prenotazioni ai corsi di ceramica
per BAMBINI che si terranno a LUGLIO

OFFERTE MENU’ VALIDE PER CHI PRENOTA

Carne: Antipasti misti + secondo (o 2 primi) + contorno + bibita € 9,00
Pesce: Antipasti misti + secondo  + contorno + bibita € 12,00
Pesce: Antipasti misti + 2 primi  + contorno + bibita € 10,00
Pizzeria: Antipasti misti + pizza a scelta + bibita € 6,00

Un ambiente caloroso di 400 mq con:
- salotto per feste private e cerimonie (200 coperti) - sala pranzo
di lavoro per aziende e comunità - sala riunioni (50 posti) - sala da
the Oriental Club - sala per assistere a partite di calcio in diretta

SALA FUMATORI - LOCALE CLIMATIZZATO

• Musica araba, danza del ventre • Liscio e balli di gruppo
• Revival anni 60-70 • Latino americana e brasiliana • Cabaret
• Karaoke - Musica leggera • Sfilate e corride

•Ristorante
•Pizzeria•Pub

•Musica

Studenti contro la pena morte
Studenti in concerto contro la morte il 28 gennaio in via Fortebraccio

(p.le Prenestino), organizzato dalla Sinistra Giovanile Portamaggiore
“La meglio gioventù”. Due ore e trenta di musica per manifestare il
desiderio comune di abolire la pena di morte. Si sono esibiti vari gruppi
musicali delle scuole Albertelli, Levi Civita, Newton e Cavour.

“Non la ricerca di sicurezza attraverso la violenza, ma la certezza
che in ogni uomo c’è il bene: questo può dare la forza di credere, in
qualunque condizione, con qualunque difficoltà, che è possibile scon-
figgere il male. La pena di morte è un omicidio fatto dallo Stato che
provoca unicamente dolore e dà solo esempio di immoralità e di ‘tol-
leranza zero’ al singolo cittadino, che si sentirà perciò autorizzato a
seguire l’esempio” il messaggio lanciato dai giovani.



Un anno fa la sfida promossa
dall’Assessorato all’Ambiente con
le Cartoniadi 2005, che si sono
svolte dal 1° al 27 febbraio, fu
vinta dal VII municipio che ha uti-
lizzato le somme in palio (100.000
euro offerti da Comieco e 50.000
euro in lavori dell’Ama) per finan-
ziare progetti socio-ambientali,
alcuni ultimati, altri in corso.

In particolare: nel Parco Tor
Sapienza è stata allestita un’area
giochi che comprende un percorso
ginnico, un’area per l’infanzia ed
una per gli anziani; il Parchetto
Alessandrino in via del Campo è
stato ristrutturato e realizzata
un’area recintata con giochi per
bambini; in via Castore Durante
(via delle Palme) un’area in abban-
dono è stata bonificata e realizzato
un parco con: tre aree gioco (di cui
una per disabili), gazebo, illumi-
nazione fotovoltaica e numerose
piante per creare zone d’ombra. In
piazza Teofrasto verranno realiz-
zati spazi per i bambini e aree con
panchine.

I lavori Ama, per 50.000 euro,
saranno utilizzati per bonificare
un’area nei pressi di via Tranquillo
Cremona eliminando l’accumulo
di materiali ingombranti giacenti
da anni; si interverrà anche su
un’area estremamente degradata

in piazzale Pino Pascali, notoria-
mente frequentata da viados e pro-
stitute, che sarà bonificata e recin-
tata.

Tutto questo è stato possibile
grazie all’impegno dei cittadini,
scuole, uffici del VII che dal 1° al
27 febbraio 2005 hanno fatto
incrementare maggiormente, ri-
spetto allo stesso periodo del 2004,
la raccolta differenziata di carta,
cartone e cartoncino.

Fabiana Gangemi

Il Municipio Roma VII, dopo il
varo della Consulta per la casa ha
aperto uno sportello per l’assi-
stenza e l’informazione ai cittadini
che sono in emergenza abitativa. 

Lo sportello, inaugurato il 16
febbraio, sarà aperto il martedì e
giovedì dalle 15.30 alle 18.30
presso i locali del mercato di
piazza delle Iris 28 e sarà gestito
dal Comitato lotta per la casa e
dall’A.S.I.A. 

Lo sportello fornirà consulenze

sulla domanda per le case popo-
lari e il contributo affitto e racco-
glierà segnalazioni sugli sfratti.

Tutto ciò non significa una casa
subito, ma sicuramente un piccolo
aiuto per persone che hanno un
enorme problema. I miracoli non
li fa nessuno e il problema non si
risolve con demagogiche pro-
messe. Il VII municipio ha scelto
una politica dei piccoli passi per
andare lontano e dare certezze.

Vincenzo De Filippo
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I lavori fatti con le Cartoniadi 
■ Il resoconto della spesa dei 150 mila euro

Per l’emergenza abitativa 
■ Aperto uno Sportello a piazza delle Iris 28

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:

Altre notizie pp. 9-11-15

• 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

Il 25 gennaio, al Caba in viale
Togliatti 981, è stato inaugurato il
Centro di terapia del dolore. 

Erano presenti per il Comune il
delegato per le problematiche del-
l’handicap Ileana Argentin e il
consigliere Pino Battaglia, per il
VII il presidente Tozzi, Consiglieri
e Assessori, i rappresentanti degli
enti coinvolti e numerosi cittadini.

La dott.sa Rossella Calzetta e il
presidente del Caba Antonio Bilot-
ta hanno fatto gli onori di casa,
presentando il progetto “Libertà di
vivere” che si propone la realiz-
zazione di un Centro di orienta-
mento e valutazione di ausili infor-
matici e motori per persone con

handicap, con l’assistenza e la con-
sulenza continua di un’équipe spe-
cializzata.

L’on. Argentin ha elogiato l’i-
niziativa che, anche se piccola, può
aiutare le persone disabili a sen-
tirsi parte integrante di una società
che troppo spesso le relega a ruoli
subalterni.

Bilotta ha ringraziato quanti si
sono adoperati per la realizzazione
del progetto, dal VII Municipio al
Comune, l’Università La Sapienza
e il Policlinico Umberto I che
hanno messo a disposizione per-
sonale qualificato, il D.G. del Poli-
clinico Ubaldo Montaguti e il D.S.
Maurizio Dal Maso che si sono

prodigati per la sua realizzazione.
Un ringraziamento particolare è
stato rivolto a Giancarlo Noris,
presidente della fondazione G.
Battista Baroni, per i fondi messi
a disposizione.

“Per cercare di trovare una
terapia adatta al dolore – ha affer-
mato la dott.ssa Rosanna Cerbo,
responsabile del progetto – è
necessario, ed è stata la fortuna del
centro trovarlo, un team multidi-
sciplinare che sappia offrire al
paziente un ambiente tranquillo in
cui possa sottoporsi con piena
fiducia alle cure.”

Un invito va ora rivolto a Re-
gione, Provincia e Municipi affin-
ché investano in questa realtà.

Info 06.21802089-97275469.

Nuovo centro terapia del dolore



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

Altre notizie pag. 15

Abbiamo chiesto al presidente
del Consiglio dell’VIII municipio
Valerio Arcangeli di tracciare un
quadro sull’attività dell’aula nel
corso del 2005.

“Il Consiglio municipale - dice
Valerio Arcangeli - ha fatto un
buon lavoro approvando 66 deli-
bere, 43 risoluzioni, 25 ordini del
giorno e 12 mozioni. Voglio ricor-
dare che, oltre ai tanti lavori e
modifiche fatte sul nostro terri-
torio, una riguarda il nome stesso
del Municipio che dal 1° gennaio
2005 si chiama Municipio Roma
delle Torri.”

Quali sono i più importanti
provvedimenti approvati?

“Abbiamo istituito il centro
anziani al Villaggio Breda, ab-
biamo regolamentato la Consulta
per la cultura, iniziato lo sposta-
mento dei mercati saltuari (per il
momento quello di Ponte di Nona
e di Torre Maura) e portato avanti
il progetto per l’abbattimento delle
liste di attesa S.A.I.S.H. e per la
realizzazione di club socializzanti
rivolti a ragazzi che ha richiesto
un grande lavoro da parte del Con-
siglio.”

E per quanto riguarda i pareri
richiesti dal Campidoglio?

“Il Consiglio ha fornito precise
indicazioni agli Uffici e alla

Giunta Comu-
nale sulle prio-
rità per inter-
venti di manu-
tenzione stra-
dale, illumina-
zione pubblica
e per il poten-
ziamento delle
linee di tra-
sporto. Per
quanto riguarda il tema dell’illu-
minazione stradale i miglioramenti
urgono anche per la sicurezza pub-
blica. Per fare un esempio con-
creto: in una zona come Borghe-
siana ci sono almeno 47 strade
prive di illuminazione. Con Italia
Nostra abbiamo pensato all’istitu-
zione di una pista ciclopedonale
che parte da Lunghezza e arriva
fino a Castello di Passarano.
Anche le linee di trasporto ATAC
sono state intensificate o modifi-
cate in alcune zone per permettere
una migliore viabilità a tutti.”

Ci sono stati altri interventi su
temi specifici?

“Tra i 25 O.d.g. e le 12 mozioni,
spicca il problema dell’elettro-
smog che è molto sentito fra i cit-
tadini e che anche il Consiglio ha
cercato di combattere.”

Fabiana Gangemi

Riceviamo e pubblichiamo
L’VIII ha perso un’occasione

sul commercio ambulante.
Il Consiglio non ha votato il

regolamento sul commercio ambu-
lante per una incomprensibile pre-
sa di posizione del Presidente della
Commissione Commercio su un
emendamento, presentato dalla
Commissione Regolamento, unica
deputata ad esprimersi, che pre-
vedeva la non applicazione sui
mercati di nuova istituzione (che
vanno a bando) la regoletta delle
“spunte”, ben sapendo che esse
non vengono fatte regolarmente
tutti i giorni nei 27 mercati del
Municipio, per cui se ne possono
avvantaggiare solo i soliti fortu-

nati, creando così una forte discri-
minazione tra soggetti uguali.

In qualità di Capogruppo della
Lista Veltroni e di Presidente della
Commissione Regolamento ho
fatto una battaglia di trasparenza
e legittimità, non comprendendo
la presa di posizione della Presi-
dente della Comm. Commercio e
di alcuni pezzi della maggioranza.
Risultato: un’occasione perduta
per fare chiarezza su un problema
che scotta, che tutti conoscono e
che sanno bene che i cosiddetti
soliti fortunati appena ottenuta una
licenza se la rivendono subito o al
massimo l’affittano.

Anna Maria Addante
consigliera della Lista Veltroni

Arcangeli: un proficuo lavoro
■ Intervista al Presidente del Consiglio dell’VIII

Un’occasione perduta 
■ Per fare chiarezza sul commercio ambulante
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INVITO ai prossimi
appuntamenti di Periferie

Gli incontri si svolgono alle ore 17
presso la Biblioteca Gianni Rodari
via Olcese 28 - Roma.

8 marzo: «L’UDI: storia, memoria e poesia, un intreccio
tra donne senza confini» con letture poetiche di Patrizia
Fanelli, Giovanna Giovannini, Laura Rainieri, Rosangela Zoppi.
Presenta Cristina Stocchi
21 marzo: La regione invisibile. Poesia e dialetto nel Lazio:
Tuscia meridionale e Campagna romana nord-occidentale di
Silvia Graziotti e Vincenzo Luciani. Presenta Ugo Vignuzzi,
Interventi di; Piero Marrazzo, Cosma Siani e Achille Serrao

6 aprile: La poesia dialettale piacentina di Valente
Faustini a cura di Egidio Bandini

27 aprile: Franca M. Ferraris «Elegie per la madre e altre
raccolte poetiche» Introduce L. Rainieri. Letture dell’autrice

INFO: 06.2286204

PER SPAZI
PUBBLICITARI

sul giornale e sul sito
telefona al

06.2253179

Centro Internazionale Multiservizi
“NO PROBLEM”

Via G. Arcangeli, 39 (ang. V. Bresadola) Tram 5 e 19

Tel-Fax 06.25204687 - 338.2362375
SPECIALIZZATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

◆ FLUSSI MIGRATORI 2006
◆ Cittadinanza italiana
◆Rinnovo permesso di soggiorno

◆ Carta di soggiorno
◆ Ricongiungimento familiare
◆ Pratiche Inps ◆ Assegni familiari

Un servizio a 360°. Assistenza e orientamento per:

ASSISTENZA LEGALE con avvocato in sede
Per appuntamento - Orario dal lunedì al venerdì 9,30/13 - 16,30/19

www.stranierinoproblem.it - stranierinoproblem@libero.it

IN BREVE
RIAPRE IL 1° MARZO GROTTE
CELONI-PANTANO, il tratto della
ferrovia che lungo la Casilina col-
lega alla Stazione Termini, chiuso
dal 1997. I lavori, sui 5 km del per-
corso e la ricostruzione di 6 sta-
zioni, sono costati 235 milioni di
euro e consentiranno il passaggio
di treni ogni 12 minuti; ogni 6 da
Termini a Grotte Celoni.

CARNEVALE A TORRE MAURA che
ha festeggiato con due iniziative
del Comitato di Quartiere. Quella

del 4 febbraio è stata dedicata ai
bambini con maschere, anima-
zione e buffet. Ballo per tutti
invece l’11 febbraio e musica dal
vivo con il gruppo Apnea.
ARRESTATI LADRI DI RAME - I
Vigili dell’VIII Gruppo hanno cat-
turato un terzetto di ladri rumeni
e recuperato circa un quintale di
rame. I vigili sono sulle tracce di
una gang di stranieri che compiono
furti di rame, prendendo di mira
sia la linea dell’alta velocità che
le ferrovie in genere causando
disagi ai passeggeri.
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... 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!
P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati

ai listini della Confartigianato del 1992

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

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

SPORT
INCONTRO

VVVV EEEE NNNN DDDD IIII TTTTAAAA     PPPP RRRR OOOO MMMM OOOO ZZZZ IIII OOOO NNNN AAAA LLLL EEEE
Sci Fischer bimbo +attacco da 99,00
Sci Atomic+attacco 189,00
Sci Fischer+attacco 199,00
Tute sci bimbo 59,00
Tute sci donna 59,00
Tute sci uomo 79,00
Giacca Cut Balou 79,00
Piumino N. Face 119,00

Piumino Moncler 149,00
Scarponi bimbo Lange  da 39,00
Scarponi donna
Lange e Dolomite            da 49,00
Scarponi u./d. Lange   da 85,00
Scarpe ginnastica bimbo 19,00
Scarpe calcio/calcetto 29,00
Scarpe ginnastica u./d. 29,00

Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI
GASTRONOMIA
PRODOTTI TIPICI - VINI

V.le Alessandrino 413 Tel. 062315067

VINI DI QUALITA’
confezionati e sfusi

CONSEGNE A DOMICILIO DI:
Acque minerali in vetro
Bevande Prodotti alimentari

www.abitarearoma.net tante altre notizie da tutti i Municipi

QUICK SILVER



L’area tra via degli Olmi e via
Castelli,  ristrutturata con il pro-
getto di “Cento piazze”, si presenta
oggi come un’ampia piazza albe-
rata che, in alcune ore del giorno,
accoglierà giochi d’acqua illumi-
nati con fibre ottiche, (di notte è
veramente suggestiva e spettaco-
lare con lo sfondo degli archi del-
l’Acquedotto), area a verde, area
per le manifestazioni, giochi per i
bambini ed un chiosco-bar coperto
da una pergola in legno.

Per la sua intitolazione in Muni-
cipio sono pervenute due proposte:
Novella Parigini (richiesto da “Il
Mondo dell’Arte” per i legami
della pittrice col territorio e in par-

ticolare con l’Alessandrino) e
“piazza dell’Acquedotto Alessan-
drino” o “piazza Romana del-
l’Acquedotto Alessandrino”
(chiesto dall’ass. “Città Alessan-
drina”, a nome dei residenti).

Il Municipio, considerando il
contesto in cui la piazza è inserita,
con una memoria di Giunta del 31
gennaio all’ufficio Toponoma-
stica, ha fatto sua questa seconda
proposta. Alla pittrice Novella
Parigini suggeriscono di intitolare
una delle nuove strade di La
Rustica e Tor Sapienza, dove già
molte vie hanno nomi di pittori e
artisti del Novecento.

Fabiana Gangemi

Il Sindaco di Roma ìl 18 gen-
naio ha visitato l’Istituto Livia
Bottardi, a La Rustica, nel corso
delle iniziative per festeggiare i
venticinque anni della scuola. 

Gli studenti, vestiti da hostess e
da stuart, hanno accompagnato il
Sindaco nella visita all’Istituto e
ai lavori svolti in questi anni: le
ceramiche dei ragazzi disabili, l’a-
genzia di viaggi interna al Bottardi
ha presentato la sua efficienza,
alcune classi si sono trasformate
in aule straniere (tedesche, inglesi,
francesi), i giovani reduci dal viag-
gio in Ruanda hanno arredato una
sala nello stile del continente afri-

cano. Dopo una dimostrazione di
pallavolo, la visita si è poi con-
clusa nell’aula magna. 

La preside Flavia De Vincenzi
ha ricordato il ruolo svolto da
questa scuola ed ha rivolto un
appello a Veltroni, affinché non
sia più isolata: né dalla riforma
Moratti, né dai lavori della Tav.
Alcuni studenti hanno illustrato i
progetti a cui l’Istituto aderisce
(tra cui Viaggio della memoria,
Ecumenius, Adotta un monu-
mento). Il saluto finale del Sindaco
è stato preceduto da balli e canti
di ex-alunne e ragazzi disabili.

Simone Migliorato

CENTRO DI FISIOTERAPIA E DI ANALISI
G R U P P O F A N T A U Z Z I

CONVENZIONATO ASL - ORARIO CONTINUATO

ABITARE A • Febbraio 2006 segue ROMA 77 9

Piazza con giochi d’acqua
■ Tra via degli Olmi, via Castelli e l’Acquedotto

I 25 anni del Livia Bottardi
■ Festeggiati anche con una visita del Sindaco

FISIOTERAPIA ANALISI CLINICHE

Ginnastica Medica - Kinesiterapia - Massaggi
Ginnastica posturale - Riabilitazione motoria
Visite specialistiche di controllo

Laboratorio di analisi cliniche
M.O.C. - Ecografie: addominali,

tiroidee, cardiologiche, vascolari, ecc.

Condizioni

speciali

per le fasce

protette

VIA DI TOR VERGATA 1
Dalc srl - Tel. 06.20 23 272 Analitica Asklepeion srl - 06 20 23 816

Il successo del
Torneo di scacchi

Hanno partecipato in 22 al
Torneo di Scacchi Open semi-
lamp, organizzato il 29 gennaio
dal Circolo Scacchi di Centocelle,
presso la parrocchia di S. Bernardo
di Chiaravalle, in viale Togliatti.

I vincitori sono stati premiati
con coppe e premi in natura offerti
dagli sponsor.

Soddisfatto, sia per il numero di
partecipanti che del livello tecnico,
l’animatore del Circolo, Graziano
Locatelli (info: 062303978 www;
elo3000.it).

Riaperta via Collatina
Attesi altri lavori

Riaperta il 9 febbraio via Col-
latina. I lavori (opere di compen-
sazione della TAV), iniziati nel-
l’aprile scorso, dovevano durare
120 giorni, ma difficoltà non pre-
viste hanno allungato i tempi.

La strada è stata allargata, sono
stati ricostruiti i marciapiedi ed è
stato ridisegnato l’incrocio con via
Severini in passato causa di mol-
teplici incidenti.

Nei prossimi mesi è previsto
l’allargamento della stessa strada
tra via Longoni e il GRA.



Alla Gaio Cecilio
un piccolo pezzo
d’Europa

La scuola media “Gaio Cecilio
Secondo” (nelle vicinanze di via
Tuscolana) si prepara ad ospitare,
dal 17 al 23 maggio, per il progetto
europeo “Socrates - Comenius 1”
gli insegnanti e gli alunni di tre
scuole medie di Polonia, Grecia e
Romania.

“Il progetto è interdisciplinare
– illustra l’insegnante di inglese,
prof.ssa Luciana Spiriti – Vi sono
impegnati i docenti di lettere,
storia e geografia, educazione arti-
stica, musicale e tecnica, delle
sezioni G e H della nostra scuola.
Stiamo lavorando con grande entu-
siasmo per preparare le attività
concordate con i colleghi europei
(recita, materiale multimediale,
mostra, ecc.).

La lingua veicolare è l’inglese:
i miei studenti hanno iniziato la
corrispondenza con i ragazzi delle
altre tre nazioni e ne sono felicis-
simi. A maggio verranno nella
nostra scuola i docenti europei,
accompagnati da molti alunni. Le
famiglie dei nostri studenti li ospi-
teranno nelle loro case per una set-
timana offrendo loro vitto,
alloggio e visite turistiche a Roma.
Ad ottobre del 2006 alcuni stu-
denti della Gaio Cecilio saranno,
a loro volta, ospitati in Grecia per
proseguire il progetto.”

Discusse e affondate.
Sembra una battaglia
navale, ma è invece il
risultato di due giorni di
discussione sulle contro-
deduzioni della Giunta
comunale al nuovo Piano
Regolatore Generale,
svoltisi nel Consiglio del
X Municipio. Un altro
importante, anche se
provvisorio, risultato otte-
nuto dai comitati di quartiere e
dalle associazioni ambientaliste
del territorio che questo avevano
chiesto con la manifestazione
attorno al Pratone di Torre Spac-
cata e, successivamente, in una
pubblica assemblea (nella foto). 

In particolare sia nella delibera
che nella relazione tecnica si
chiede il ritorno alle previsioni
cubatorie del Piano adottato nel
2003 sia nella centralità di Torre-
spaccata che di Romanina (impli-
citamente anche sul G3 di Capan-
nelle).

Si sottolineano i problemi di
sostenibilità in riferimento soprat-
tutto all’infrastrutturazione di
mobilità su ferro e, per ciò che
riguarda la trasformazione urba-
nistica sui 35 ettari di Frascati a
Cinecittà est, si raccomanda di
ascoltare il parere e i suggerimenti

dei cittadini che stanno portando
avanti il processo di progettazione
partecipata con il DAU. Quest’ul-
timo emendamento è stato inserito
su specifica richiesta della Comu-
nità Territoriale poiché il testo pre-
cedente era molto insoddisfacente
in quanto definiva tutta quella
urbanizzazione una “felice sintesi”
mentre le preoccupazioni della
gente sulla sua sostenibilità (550
mila mc) sono manifeste e risa-
pute. Tanto è vero che la Comu-
nità Territoriale ne chiede un
sostanzioso ridimensionamento.

La questione perciò rimane più
che mai aperta e viene affidata alla
partecipazione dei cittadini. La
votazione finale, dopo due emen-
damenti (sulla centralità Roma-
nina e su Frascati) passati a mag-
gioranza con 19 voti favorevoli e
1 astenuto il primo e 12 favorevoli

e 10 contrari il secondo, è stata
fatta per appello nominale e ha
visto prevalere la risoluzione finale
di stretta misura con 11 voti contro
10. Ha sorpreso il voto del rap-
presentante di Rifondazione comu-
nista che ha votato contro un testo
che accoglieva sostanzialmente le
richieste del movimento che quel
partito aveva sostenuto e appog-
giato. La partita delle controde-
duzioni rimane aperta.

Ora dovrà passare al vaglio della
commissione urbanistica del
Comune e, infine, del Consiglio
comunale. I comitati di quartiere
e le associazioni ambientaliste del
X Municipio sposteranno a quel
livello la battaglia che, a questo
punto, però può giovarsi del
conforto anche del Consiglio
municipale.

Aldo Pirone

Sarà riqualificata
“Piazzetta Rosa” 

La Giunta comunale ha appro-
vato la riqualificazione del giar-
dino “Piazzetta Rosa”, tra viale
Ciamarra e via Albanese Ruffo a
Cinecittà est nel X municipio.

Con una spesa di 150 mila euro
saranno realizzati nuovi viali,
un’area giochi e un campo poli-
valente. Verrà pure sistemata
l’area a verde, installata una fon-
tanella e saranno collocate alcune
panchine e cestini.
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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

- Prenotazioni on line
di Hotel in tutta Europa

Gennaio 2006: visitate
250.000 pagine

Secondo i dati di gennaio, nel 2006 il numero
totale delle pagine visitate nel nostro sito (1.109.391
nel 2005) sarà abbondantemente superato.

A gennaio l�articolo più letto è stato quello dei
provvedimenti antismog. Nelle prime due settimane
di febbraio è stato invece quello dell�assemblea del
23 gennaio per il parco di Centocelle.

Per banner pubblicitari
06.2286204

Affondate le controdeduzioni
■ Il X ha richiesto una riduzione delle cubature
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Anche Rifondazione comunista,
dopo DS e Margherita, ha avviato
il confronto con i cittadini per sti-
lare un “programma partecipato e
condiviso” per il governo del VI
municipio. L’incontro è avvenuto
il 24 gennaio nella Sala consiliare
di piazza della Marranella, presenti
numerosi cittadini ed associazioni.

“Partecipazione” è stata la
parola più usata: partecipazione
come obiettivo, ma anche come
“metodo” del futuro governo.

Dagli interventi è emerso un
quadro di proposte che differen-
ziano la linea di Rifondazione da
quella espressa da DS e Marghe-
rita. Un esempio: il Piano Casi-
lino-Prenestino prevede la costru-
zione di 700 appartamenti tra via
Teano, largo Preneste e via Pre-
nestina. Rifondazione, sostenuta
dai Comitati di Quartiere (soprat-
tutto quello del Pigneto), è con-
traria e ne chiede una sostanziale
modifica. Se proprio si dovranno
costruire nuove case, “è necessario
dimezzare le cubature previste –
ha sostenuto Daniele Pifano – e,
soprattutto, costruire case econo-
miche che vadano incontro all’e-
mergenza abitativa”.

Per mobilità e viabilità si
chiede che la sopraelevata sia
abbattuta, ma non sostituita con
una strada a scorrimento veloce,
da far passare magari lungo il val-
lone ferroviario. “Bisogna puntare
sul trasporto pubblico: aumentare

i mezzi pubblici per scoraggiare
l’uso del mezzo privato. Tra i
mezzi pubblici privilegiare il tram
e il filobus, non inquinanti. Già
oggi ciò sarebbe possibile raffor-
zando e velocizzando le attuali
linee lungo la Casilina e la Prene-
stina e agevolando i collegamenti
tra queste e le linee ferroviarie e
metropolitane.”

Si propongono poi percorsi
ciclabili, che colleghino i parchi:
Appia Antica, degli Acquedotti,
di Centocelle, Villa De Sanctis, il
futuro Parco Somaini, Villa Gor-
diani e il futuro parco Campagna. 

Nel campo della cultura si punta

sia alla valorizzazione delle risorse
presenti sul territorio (il suo patri-
monio storico e archeologico, le
numerose associazioni culturali,
teatrali, ecc.) che alla delocaliz-
zazione di strutture (Università,
Musei di Roma, ecc.) ed eventi
legati all’Estate romana. Alcuni
comitati propongono l’uso dell’ex
stabilimento farmaceutico Serono,
come un grande centro culturale
polivalente al servizio del terri-
torio e dell’intera città.

Per i problemi sociali e sanitari,
l’attenzione di Rifondazione è
rivolta ai più disagiati: anziani fra-
gili, disoccupati, portatori di han-

dicap, recupero di tossicodipen-
denti, inquilini sotto sfratto o privi
di qualsiasi abitazione, immigrati.
Esponenti di associazioni e di
strutture che lavorano nel sociale
hanno portato la loro esperienza e
chiesto a Rifondazione un’azione,
dall’interno delle istituzioni, per
destinare una percentuale mag-
giore del budget a queste cate-
gorie.

Un altro capitolo è costituito
dalle questioni istituzionali. L’o-
biettivo di Rifondazione sarà il
rilancio e l’allargamento del
decentramento. La delibera del
1990 è giudicata insufficiente: ai
Municipi serve autonomia di
Bilancio e allargamento delle com-
petenze.

F. S.

Le proposte di Rifondazione
■ Per un programma partecipato e condiviso 

L’Angev vigilerà sul
parco Palatucci

Nel parco Palatucci, a Tor Tre
Teste, inizieranno dal 13 febbraio
turni di sorveglianza dei volontari
dell’ass. di Protezione Civile
Angev. La sorveglianza ci sarà
pure  in ore serali e notturne.

“Tutto questo – dice Giampiero
Bindi, presidenza dell’Angev –
avverrà gratuitamente e con risorse
di uomini e mezzi della nostra
associazione. Così, forse, si
avranno meno danni alle strutture
del parco ed i visitatori dell’area,
quelli bravi, saranno più tran-
quilli.”

L’Angev ha inoltre in prepara-
zione un Corso di formazione per
volontari di Protezione Civile ed
Ambientali, che si terrà dal 21
marzo al 4 aprile, presso il C.E.A.
del VII municipio (via Olcese, 28,
te. 06.2306813).

Il Corso è aperto a tutti e com-
porterà un esame pratico finale con
assegnazione di un diploma di fre-
quenza. Gli argomenti affrontati
riguarderanno tematiche d’inter-
vento di protezione civile ed am-
bientale, antincendio boschivo,
rischi ambientali, modalità d’in-
tervento in emergenza, diritti e
doveri di un volontario, la prote-
zione individuale.

Una coppia di anziani di Cen-
tocelle è prigioniera della propria
casa, vicino a viale della Prima-
vera, separata da ottantadue gra-
dini, che rendono estremamente
difficoltosa la vita di tutti i giorni.
Il palazzo in cui vivono è senza
ascensore e loro abitano al 4°
piano.

Lui, L. S., 89 anni appena com-
piuti e spirito da ragazzino, va a
fare la spesa quando è indispen-
sabile e si fa aiutare dal figlio o da
qualche condomino di buon cuore.

La moglie, G. B., 82 anni, che
ha subito ben 13 interventi al cuore
ed ha un certificato di invalidità
del 100%, cammina a fatica con
l’ausilio delle stampelle. Per lei
uscire di casa è impossibile.

Da quanto tempo abitate in
questo condominio?

“Circa cinquant’anni. Quando
era ancora in costruzione il pro-
prietario ci offrì l’appartamento al
4° piano. Allora non abbiamo pen-
sato al problema delle scale, era-
vamo giovani.”

Cosa avete fatto o cosa pen-
sate di fare?

“Già nel 1978 ci fu un’assem-
blea per decidere se mettere o no

l’ascensore, ma si concluse con un
nulla di fatto. Sembrava che la
palazzina fosse pericolante. Fu
fatta un’iniezione di cemento
armato: figuriamoci se si poteva
mettere l’ascensore. Un anno fa è
venuto un perito; ha visitato, ap-
partamento per appartamento, tutto
il palazzo, definendolo ‘a norma’.
La verità è che i condomini dei
piani inferiori o i proprietari che
hanno affittato ad altri non sono
favorevoli: non vogliono spendere
soldi per loro inutili. Un avvocato
ha scritto una lettera all’ammini-
stratore intimandogli che avrebbe
avuto un mese di tempo (dal 13
gennaio) per indire un’assemblea
al riguardo. Mi ha anche detto di
fare una raccolta di firme per
vedere quanti sono d’accordo: ne
ho raccolte 12 su 18. Ho contat-
tato una persona che installa gli
ascensori, per un preventivo di
spesa da comunicare all’assem-
blea. Lui ha consigliato di siste-
mare l’ascensore all’esterno del
palazzo e, nei prossimi giorni, ci
comunicherà il preventivo.”

Mi racconta la sua giornata?
“Io scendo di casa ogni tanto per

fare la spesa, ma già portare su due

bottiglie d’acqua mi fa fatica. Il
più delle volte mi faccio aiutare
da mio figlio che ha la macchina
ed abita qui vicino. Altre volte mi
danno una mano gli altri del con-
dominio, quando mi incontrano
per le scale. Ho legato un cestino
ad una corda e lo calo dal balcone
per le medicine che mi compra
mio figlio; per le cose più piccole
è una buona soluzione. Una volta
è dovuta scendere per forza anche
mia moglie; ci abbiamo messo
mezz’ora a fare le scale e dopo ha
dovuto usare la maschera d’ossi-
geno: non riusciva più a respirare.”

Avete pensato a soluzioni
alternative, ad un servoscala?

“Certo, ma ci hanno detto che
ha un costo un po’ superiore e
comunque l’ascensore è un’altra
cosa: il perito ci ha detto che la
palazzina si rivaluterebbe del 35%
dopo i lavori. Ma è anche una que-
stione di umanità: se avessimo
potuto l’avremmo affrontata an-
che da soli questa spesa. Gli altri
condomini dovrebbero mettersi
una mano sulla coscienza. Qual-
cuno, anche ai primi piani, si è
reso disponibile ed ha capito che
è una vergogna. Vorremmo solo
vivere gli ultimi anni che ci
restano con dignità”.

Fabio Cicconi

Anziani ‘bloccati’ al 4° piano
■ Il condominio non vuole l’ascensore

“Un’alternativa al buonismo e al veltronismo dila-
gante”. Così si definisce il ministro Mario Baccini,
in corsa per la poltrona di sindaco di Roma per l’Udc,
nel corso del convegno “Dalla parte di Roma” svol-
tosi nella mattina del 29 gennaio a Torpignattara. 

Traffico, sicurezza e politiche abitative i princi-
pali problemi su cui si impegnerà, ritenendoli prio-
ritari per Roma. 

In via Carlo della Rocca, sede storica della locale
sezione della Democrazia Cristiana, insieme al Mini-
stro, sono intervenuti, i principali esponenti dell’Udc
a livello nazionale e cittadino.

E sempre il 29 gennaio gazebo di Forza Italia in
via di Torpignattara per una manifestazione a cui è
intervenuto anche Alfredo Antoniozzi, candidato a
sindaco di Roma.

“Con ‘l’operazione verità’ - ha detto Antoniozzi
- Forza Italia intende comunicare le 33 grandi riforme
messe in opera dal governo Berlusconi ed eviden-
ziare le strampalate bugie della sinistra”. “È impor-
tante far sentire la nostra presenza soprattutto nella
periferia - ha sottolineato Giorgio Simeoni  - incon-
trare la gente e far conoscere il grande lavoro svolto
in questi cinque anni di governo”.

Baccini a Torpignattara
■ Al convegno dell’Udc

Incontro con Antoniozzi
■ Il candidato nel gazebo di FI

Segue ROMA 77
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DOMENICA      FEBBRAIO 2006

con il patrocinio del
Municipio Roma 7

CONCORSO DI MASCHERE PER GRANDI E PICCINI
Libera la fantasia, costruisci il tuo costume!

Ore 14,30 RITROVO presso Il Giardino dei Demar in via Davide Campari 263
Ore 15,30 PASSEGGIATA in maschera guidata dal Clown Gigante e dai Trampolieri Colombaioni
Ore 16,00 ANIMAZIONE per i più piccoli con baby-trucco e sculture con i palloncini
Ore 17,00 PREMIAZIONE delle maschere iscritte alla sfilata (bambini ed adulti): medaglia ricordo offerta

da Il Giardino dei Demar. Premi alle maschere che una giuria individuerà come più originali e spiritose
Premi a sorpresa e a sorteggio tra tutti i partecipanti.

ISCRIZIONI entro sabato 25 febbraio  (quota € 3,00 per adulti e bambini) presso Il Giardino dei Demar
INFO 06.2286653 Le foto della manifestazione verranno pubblicate su www.amicidelparco.it e www.abitarearoma.net

ORGANIZZAZIONE: Il Giardino dei Demar (via Campari 263) COLLABORANO: Centro Anziani Lepetit (via Lepetit 86) - Amici del Parco Onlus (06.2286204) - Abitare A

26
Carnevale di Tor Tre TesteCarnevale di Tor Tre Teste

Via D. Campari 177-183 - Tel. 062253473

la
qualità

che
conviene

via Meuccio Ruini, 3 - Tel. 06.439821 r. a. - Per i programmi casa: www.gruppoaic.it  - Televideo RAI TRE p. 427-428-429

gruppo aic quarant’anni di esperienza nel settore abitativo
7 cooperative consorziate con più di 7.000 soci, di cui 5487 hanno avuto assegnato

un appartamento.405 sono gli alloggi in costruzione e 822 quelli in programma

IMMOBILIARE
A T I D

AGENZIA
TECNICA
IMMOBILIARE
D’ALESIO sas

CONSULENZA IMMOBILIARE
VALUTAZIONI GRATUITE

VENDITE E PERMUTE
UFFICIO TECNICO - MUTUI

Via G. Candiani, 71/73 # 06.2280681-06.2285368

SERVIZI COMMERCIALI E CONTABILI -
SERVIZI FISCALI e invio telematico dichiarazioni -

SERVIZIO FAX - FOTOCOPIE B/N E COLORI
Via G.B. Delponte 3/a - 06 2300046 Fax 06 2300038

UNIPOL
A S S I C U R A Z I O N I

FOGLIA & VOLPIANI AGENZIA GENERALE
Via del Campo 48 - Tel. 06.2306994
Tel. 06.2302440 Fax 06.2306931

Via Campari 209-211
Tel. 06.2253746-2284691

RICAMBI ELETTRICI AUTO
RICAMBI PER
L’ARIA CONDIZIONATA

� Lavaggi industriali � Pulitura CAPI MOTO
Via Campari 140 - cell. 349.6669469

Tendaggie pellame

Tendaggie pellame
Abiti sposa

e ballo
Abiti sposa

e ballo JEFFERSON
2000

L A V A N D E R I A

OTTICA F.POMAOTTICA F.POMA
Optimetria - Contattologia - Fotografia

Occhiali da sole e da vista
VIA VISCOGLIOSI, 34 - TEL. 06.2308802

V.le Ratto delle Sabine, 24-26 - Tel. 06.41404866

La Casetta degli Gnomi
Asilo Nido Baby parking ogni giorno

fino alle 18, sabato mattina Laboratori di 
inglese, giocomotricità, manipolazione Feste
in sede e a domicilio Baby sitter a domicilio
VIA STADERINI 30-34 (Tor Tre Teste) Cell. 338.9446376

di Augusto Sanna

vvvv iiii aaaa     DDDDaaaavvvv iiiiddddeeee    CCCCaaaammmmppppaaaarrrr iiii ,,,,     222200005555----222200007777     ----     RRRRoooommmmaaaa
TTTTeeee llll ....     00006666 ....2222222288880000333355550000     ----     CCCCeeee llll llll ....     333344449999 ....1111555511116666777733335555

Via R. Lepetit 75 -Tel-Fax 06.2281213

Tutte le categorie di Patenti e CAP •Esami privatisti
per patenti A e B •Rinnovi e duplicati •Conversioni

militari ed estere •Passaggi proprietà • Pratiche
auto •Revisioni auto •Infortunistica stradale

Tel. 06.2301566 Tel. 06.2314416-17 Via F. Tovaglieri 19

FISIOTERAPIA

RADIOLOGIA

ECOGRAFIA

LLLLeeee    ppppeeeetttt iiii tttt     SSSSoooolllleeeeiiii llll     rrrraaaaddddddddooooppppppppiiiiaaaa
200 mq al servizio della tua bellezza
Vieni a visitare la nuova ala solarium
consegna questo coupon riceverai la Card in Omaggio

Via Roberto Lepetit 11-17 - Tel. 06.2282035

NUOVE

PROPOSTE

DI ESTETICA

INTEGRÉE

Il vostro negozio di fiducia

V. Campari 193-195 Tel. 062288096



Emanuele Ansimi, Alessandro
Bianchi, Edoardo Bressi, Andrea
D’Angeli, Claudio Dantimi, Ales-
sandro Deodati, Alessandro Deva,
Alessio Fanelli, Sergio Giacani,
Emiliano Livio, Danilo Mar-
chionni, Andrea Mari, Andy
Mensah, Valentino Milella,
Tiziano Montenero, Daniele Piro,
Simone Sarpa, Daniele Tarquini,
Federico Urbani, Luca Vizioli,
insieme al preparatore atletico
Marco Barbato ed al mister
Fabrizio Papotto formano la com-
pagine degli allievi regionali della
Nuova Tor Tre Teste che con i
suoi 53 punti (11 vittorie e 2
pareggi) sta dominando il girone
A Regionale.

Questi ragazzi, con impegno,
disciplina ed una sana allegria, si
allenano durante la settimana nel
bellissimo impianto sportivo di via
Candiani, dando grandi soddisfa-
zioni a tutta la società sagacemente
guidata dai presidenti Antonio Di
Bisceglia e Giuliano D’Alesio.

Questo gruppo costruito dal D.
G. Alessio Di Bisceglia, il D. S.
Gino Pinna e Marco Albergati, con
il suo gioco propositivo, veloce ed

efficace sa regalare grandi emo-
zioni ai propri tifosi.

I ragazzi hanno tutta l’inten-
zione di regalare ad Hamidi, ad
Alberto e a tutti i componenti della
società fino alla signora Gigliola
e, naturalmente, prima di tutti, ai
due presidenti, una grande gioia
che domenica dopo domenica si
rinnova e che avvicina alla ago-

gnata vittoria finale.
Per ottenere la quale c’è sempre

più bisogno del sostegno di tutto
il quartiere per aiutare i ragazzi
degli Allievi Regionali a fare
centro. Venire a sostenerli non è
una grande fatica e procura grandi
soddisfazioni. Quelle che sanno
offrire i ragazzi di mister Papotto
sono autentiche esplosioni di entu-

siasmo che solo i giovani, con il
loro impegno e la loro gioia di
vivere sanno trasmettere.

Il sostegno del pubblico amico
renderà più leggero il faticoso
lavoro degli allenamenti.
Nella foto: (primo da sinistra) 
il bomber Sergio Ciacani e
(ultimo a destra) il D. G. Alessio
Di Bisceglia.

L’Atletica è
per i piccoli 
e per i grandi

Il decimo posto nella sua cate-
goria di Elena Di Nisio nel recente
campionato studentesco regionale
svoltosi nel Parco di Tor Tre Teste
sta a testimoniare la bontà degli
insegnamenti dei tecnici dell’A-
tletica del Parco Alberto Migliore
e Ottaviano Isgrò. 

I valenti tecnici, tre volte a set-
timana (lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 15,30 alle 17) gui-
dano le sedute dei ragazzi dai 13
ai 19 anni, nel parco Tor Tre Teste
e negli impianti cittadini  (in attesa
del sospirato impianto di atletica
di largo Cevasco).

Altrettanto fa, ma in un contesto
di gioco e divertimento, con i gio-
vanissimi dai 6 ai 12 anni il tec-
nico Susanna Albanese, presso
l’impianto della Nuova Tor Tre
Teste in via Candiani, sotto lo
sguardo incuriosito dei genitori
che accompagnano i figli alle le-
zioni della scuola calcio.

Sia per i ragazzi più grandi che
per i bambini, è possibile soste-
nere due allenamenti di prova gra-
tuiti.

Gli adulti dell’Atletica stanno
portando avanti la preparazione
sia per la Roma Ostia che per la
Maratona di Roma. Info: in v;
Candiani 12, martedì e venerdì
(ore 16-19). tel. 06-2286474.

Quello di domenica 26 febbraio
dalle 14,30 alle 17,30 è un appun-
tamento da non perdere sia per gli
appassionati di rugby che per i
tanti che vogliono avvicinarsi a
questa bellissima disciplina sul-
l’onda delle belle prestazioni della
nazionale italiana.

Circa 200 giovanissimi prati-
canti di rugby che partecipano al
progetto “Il gioco del rugby a
scuola” daranno vita ad un appas-
sionante Torneo che si svolgerà
sullo splendido campo in erba sin-
tetica di via Giuseppe Candiani 12
a Tor Tre Teste.

L’arrivo degli alunni delle scuo-
le che daranno vita al minitorneo

dimostrativo fra le  rappresentanze
di diverse società laziali di mini-
rugby si avrà attorno alle 14,30.

Dopo una breve illustrazione
delle finalità della giornata da
parte della presidenza della società
ospitante la GSD Nuova Tor Tre
Teste Rugby e la presentazione
delle autorità intervenute, verrà
dato inizio al torneo.

Le gare delle società laziali ter-
mineranno verso le 17,30.

A conclusione si svolgerà il tra-
dizionale 3° tempo con cui si con-
cludono le manifestazioni di
rugby: una gigantesca e socializ-
zante merenda di tutti i parteci-
panti, offerta dalla società ospi-

tante con uno sponsor: la nuova
Enoteca di via Roberto Lepetit 5.

Ricordiamo che sono cinque gli
istituti scolastici in cui sono in
corso le attività del progetto “Il
gioco del Rugby a scuola” con il
G.S.D. Nuova Tor Tre Teste.

Si tratta di quattro elementari (la
Belli al Collatino, la Vespucci e la
Ungaretti a Centocelle, la Madre
Teresa di Calcutta a Tor Tre Teste)
e della media inferiore S. Biagio
Platani di T. B. Monaca. 

Le lezioni saranno condotte sia
dai docenti interni, che sono stati
preparati da un corso della Fede-
razione Italiana Rugby, che da un
tecnico della N. Tor Tre Teste che
affiancherà e coadiuverà i docenti
per tutto il tempo necessario.

La finalità del progetto è: far co-
noscere il rugby ai ragazzi in un
contesto pedagogico e di fornire
adeguate informazioni agli edu-
catori e ai genitori. Insieme ad un
completo e totale sviluppo psico-
fisico del ragazzo, si cercherà di
accrescere le sue attitudini psico-
motorie, sfatando il tabù che il
rugby sia un gioco pericoloso.

I ragazzi potranno poi parteci-
pare a tornei interscolastici orga-
nizzati dal comitato regionale della
Federazione Italiana Rugby.

Info: 06-2286474 (ore 15-19).
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Torneo interscolastico di rugby
■ Il 26 febbraio con 200 alunni del Lazio in v. G. Candiani 12 a Tor Tre Teste

Calcio: i dominatori del girone A
■ La strepitosa serie degli Allievi Regionali del GSD Nuova Tor Tre Teste
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FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

CAPODARCO: ISCRIZIONI
CORSO BIENNALE
Sono aperte le preiscrizioni, presso l’A-
genzia Formativa della Comunità di
Capodarco, per l’a. s. 2006-2007 al
corso biennale gratuito di “Addetto alla
distribuzione commerciale”. Il corso,
della durata di 1200 ore annue, di cui
300 di stage presso imprese locali, è
finalizzato al conseguimento dell’atte-
stato di qualifica per giovani con han-
dicap che abbiano assolto l’obbligo
scolastico. L’inizio del corso è previsto
per settembre 2006, previa autorizza-
zione della Provincia di Roma.
Per ulteriori informazioni:  segreteria
in via Appia Nuova, 1083-1085. Tel.
06.712.89.211 - 06.712.79.619.

ECONOMIA AZIENDALE
SERALE ALL’I.P.S. WOOLF
Si chiuderanno il 31 maggio le iscri-
zioni al corso serale in Economia Azien-
dale, all’I.P.S. Virginia Woolf (Servizi
commerciali, turistici, moda e pubbli-
cità) in Circonvallazione Casilina 119.
Il corso, quinquennale e statale, è gra-
tuito (solo tassa d’iscrizione), si rivolge
agli adulti e consente il conseguimento,
dopo tre anni, della qualifica di opera-
tore di gestione aziendale e, al termine
del quinto anno, del diploma di tecnico
della gestione aziendale informatica.
Percorsi individualizzati sia per il
numero degli anni di frequenza che per
le materie e l’orario.
Per informazioni: ipsvwoolf@ email.it;
tel. 06.2170498 - 06.2746651.

La viabilità futura di Roma cor-
rerà su tre anelli concentrici tan-
genziali. I primi due, più esterni,
sosterranno il peso maggiore delle
auto private, riducendo al minimo
quelle in circolazione nell’anello
centrale (centro storico) a van-
taggio del trasporto pubblico.
Secondo il piano annunciato dal-
l’assessore ai LL. PP. D’Ales-
sandro i tre anelli sono: 

1) Il GRA, 68 km a tre corsie (in
corso i lavori sugli ultimi 4 km).

2) La circonvallazione “verde”
(40 km): v. Foro Italico, Galleria
Giovanni XXIII, v. Pineta Sac-
chetti, parte di v. Gregorio VII, v.

Leone XIII, v.le dei Colli Por-
tuensi, v. Newton, v. dell’Atletica,
sottopasso Appia Antica (da rea-
lizzare), v.le Togliatti, il passante
di nord est (da realizzare), v.le
Jonio, v. Prati Fiscali. Per il pas-
sante nord est (galleria di 4 km da
Bufalotta a Ponte Mammolo) che
dovrebbe partire per primo, è pre-
vista un concorso per il progetto
definitivo (200 milioni). È poi pre-
visto che vada in porto il tunnel
dell’Appia Antica che collegherà
l’Eur con l’Appio Tuscolano (400
milioni).

3) La circonvallazione interna
(25 km): i Lungotevere, v. Mar-

morata, v. Marco Polo, v. Cilicia,
v. Magna Grecia, Tangenziale est.
In realizzazione da parte delle Fer-
rovie la nuova tangenziale est (da
Batteria Nomentana all’A24), sarà
pronta nei primi mesi del 2008.

Per D’Alessandro l’operazione
è strategica perché “le nuove cen-
tralità, i quartieri che stanno sor-
gendo impongono di ridisegnare
la rete stradale da potenziare e rac-
cordare al trasporto pubblico, con
stazioni delle metro e delle fer-
rovie cittadine e ai parcheggi di
scambio”.

Intanto il 14 febbraio è stata
aggiudicata la gara per la metro C.
Confermato ad aprile l'apertura del
primo cantiere del tratto Alessan-
drino-S. Giovanni, la cui entrata
in funzione, secondo i tempi della
ditta vincitrice, è prevista nel 2010.

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.

Roma, signora degli anelli
■ Su tre cerchi concentrici la viabilità futura

Supera gli 80 milioni di euro
l’ammontare, finora accertato, sot-
tratto alla Regione Lazio, con falsi
mandati di pagamento nelle Asl
RmB e RmC. L’indagine della
magistratura è però ora estesa ad
altre Asl del Lazio.

Agli arrestati di settembre e
novembre 2005, tra cui Mario
Celotto e Paolo Ippopotami (Rm
C), altri se ne sono aggiunti all’i-
nizio di febbraio. Tra essi Anna
Iannuzzi (soprannominata “Lady
Asl”) ed il marito Andrea Cappelli

titolari di società fantasma bene-
ficiarie dei pagamenti.

Sotto osservazione degli inqui-
renti anche la delibera 1761 del
20/12/2002 della giunta Storace
che delegò i pagamenti degli
ambulatori accreditari all’Azienda
ospedaliera S. Giovanni.

Intanto il presidente della
Regione Marrazzo ha annunciato
l’istituzione di una commissione
indipendente antitruffa per accer-
tare il meccanismo che ha per-
messo il “saccheggio”.

80 milioni truffati alle Asl Veicoli ecologici in
mostra il 3/4/5 marzo

Il 3/4/5 marzo si terrà la “4ª
Esposizione Nazionale di Veicoli
Ecologici” organizzata da “Ruo-
teperaria Ambiente e Territorio
Onlus” (www.ruoteperaria.it), in
collaborazione con l’Assessorato
all’Ambiente del Comune.

L’esposizione troverà spazio nel
p.le del Giardino Zoologico, di
fronte l’ingresso del Bioparco. In
15.000 metri quadrati sarà possi-
bile (ore 9-18, ingresso libero)
vedere, informarsi e provare i vei-
coli a basso impatto ambientale.

Mobilità sostenibile contro l’in-
quinamento da polveri sottili, l’ar-
gomento che dal 2002 affronta
l’associazione, è quantomai attua-
le: diverse città italiane hanno su-
perato, già oggi, le 35 giornate di
superamento dei valori, che la nor-
mativa europea concede per l’in-
tero anno.

La mattina del 3 marzo al Mu-
seo Civico di Zoologia ci sarà un
confronto tra gli amministratori di
Roma, Atene, Barcellona, Berlino,
Londra, Parigi sulle strategie anti-
smog. Nel pomeriggio la tavola
rotonda “Il motore ibrido: svolta
tecnologica o moda temporanea?”,
realizzata assieme alla rivista
“Quattroruote”. 

La XII Maratona
Città di Roma

Alla Maratona Città di Roma
sono già 3.769 gli stranieri iscritti:
superando il record, già detenuto,
per una maratona italiana. 

Tra i top runners il 26 marzo ci
saranno: Daniele Caimmi, Fran-
cesco Ingargiola, Daniel Yeco
(Kenia), Rosaria Console, Dai
YanYan (Cina), Larissa Zousco
(Russia), Jen Rhines (Usa), Silvia
Fatima (Portogallo).

Iscrizioni (064065064): Mara-
tona fino 20 marzo (sconto fino al
6); Stracittadina 25 marzo Palazzo
dei Congressi (23-25 marzo).



... DEL SESTO
Due impianti sportivi
nelle scuole

Tifo da stadio il 26 gennaio de-
gli alunni delle elementari Trilussa
e Giovanni XXIII per accogliere
la squadra comunale capitanata dal
sindaco Walter Veltroni: gran
sventolìo di bandierine tricolori,
giallorosse e dei colori della pace.

Il Sindaco, accompagnato dal
delegato allo Sport Gianni Rivera,
dal presidente del VI Enzo Puro e
dall’assessore Maria Coscia, prima
del taglio di nastro ha ricordato
che sono ben 25 gli impianti spor-
tivi realizzati in questi ultimi anni
all’interno delle scuole romane.

Fuori programma alcune stu-
dentesse del liceo T. Levi Civita
(guidate dalla loro professoressa),
hanno costretto con la loro viva-
cità Veltroni a cambiare il per-
corso stabilito per ascoltare la loro
protesta: “Ci serve la palestra!”
hanno gridato, lamentando il com-
portamento della preside che non
intende soddisfare la loro richiesta
di sport nella scuola.

Parco Somaini
interessato il Sindaco

Gianluca Santilli e Letizia Pal-
misano, in rappresentanza del
Comitato per il Parco Somaini, il
26 gennaio hanno consegnato al
Sindaco, in visita alle scuole, una
richiesta di intervento, con le foto-
copie delle circa 1.500 firme rac-
colte per la realizzazione del parco
tra v.le Primavera e v. Gordiani.

Nei giorni successivi il Sindaco
ha assicurato il suo interessa-
mento. Il Presidente del VI ha an-
che rassicurato sulla transazione
per l’area di proprietà dell’ATER
che passerà al Comune, con l’in-
serimento tra le compensazioni del
debito che l’ATER ha per l’Ici. 

Nuovi lavori stradali
In via Olevano Romano (tra via

Anagni e via Prenestina) verranno
rifatti i marciapiedi, realizzate
penisole agli angoli delle strade
per una maggiore sicurezza ai
pedoni, rifatte le caditoie e rinno-
vate le zone verdi. 

Per l’abbattimento delle barriere
architettoniche è prevista l’ado-
zione dei “loges” per i non veden-
ti. Costo 150 mila euro. Garantito
lo stesso numero di posti auto.

Il secondo intervento riguarda
la riqualificazione di alcuni tratti
di via Alatri e di via Sabaudia
(circa 536 mila euro). 

138 box interrati
in viale Partenope

In viale Partenope stanno per
iniziare i lavori di un nuovo PUP
(Piano Urbano Parcheggi) per la
realizzazione di 138 box interrati. 

I circa 400 mila euro di oneri
concessori verranno impegnati dal
Municipio interamente per riqua-
lificare viale Partenope con nuovi
marciapiedi senza barriere archi-
tettoniche, rifacimento delle cadi-
toie per l’acqua piovana e nuove
alberature.

I lavori dureranno circa sedici
mesi, i disagi maggiori saranno
però limitati ai primi tre mesi.

La cultura al Centro
Anziani Villa Gordiani

Oltre alle conferenze di lettera-
tura,di  storia e di filosofia, dive-
nute una consuetudine, il pro-
gramma stilato ad ottobre del
Centro Anziani Villa Gordiani,
prevede una serie di gite ad inte-
resse culturale (nella Tuscia, con
la visita ad alcune importanti città
e necropoli etrusche) e visite gui-
date in città.

Ben 50 i partecipanti alla visita
del 7 dicembre alla scoperta del
rione Sant’Eustachio: la chiesetta
omonima, S. Luigi dei Francesi
(con le tre tele del Caravaggio
dedicate alla vita di S. Matteo),
Sant’Agostino, Palazzo Madama,
Sant’Ivo alla Sapienza con l’ori-
ginale campanile del Borromini.

È seguita il 5 gennaio la visita
al rione Trevi: la chiesa di Santa
Maria della Vittoria (con la stu-
penda Santa Teresa del Bernini),
la Fontana del Mosè, le chiese di
San Carlino (opera del Borromini)
e Sant’Andrea (del Bernini), la
Fontana di Trevi e la Fontana del
Tritone in piazza Barberini (opera
del Bernini).

Preziosa è stata la guida del
prof. Francesco Sirleto del liceo
Benedetto da Norcia.

Le visite proseguiranno alla sco-
perta di altre importanti testimo-
nianze del barocco.

Dragan Vukotic

Memorie fotografiche
al Collatino

E’ stata inaugurata il 10 febbraio
al Centro diurno Anziani fragili in
p.za Mangano, la mostra ‘Me-
morie fotografiche’ sulla storia del
Collatino, organizzata dall’asso-
ciazione Alcontrario.

In dissesto via Talamo
e via Spencer

Sono un abitante di via Salva-
tore Talamo e leggendo su Abitare
A, una voce molto utile presso le
autorità locali, l’articolo a firma
Nicola Capozza sui “lavori pub-
blici in alcune strade del Sesto”,
sul numero di dicembre 2005, mi
permetto a questo proposito di
segnalare lo stato di assoluto
degrado in cui versano via Salva-
tore Talamo e via H. Spencer e
strade limitrofe che sono piene di
buche con grave pericolo per le
persone e le macchine.

È possibile che, nonostante una
lettera indirizzata al VI municipio
da parte dell’amministratore del
nostro condominio da oltre due
mesi (così mi si dice), non si è
verificato nulla di nuovo?

Vorrei cortesemente chiedere la
Vostra gentile collaborazione per
far giungere a chi di dovere le
lamentele di quanti utilizzano le
strade indicate, affinché si prov-
veda al loro ripristino.

e-mail di F. P.

Riasfaltare il tratto via
Balzani-via Ferraironi

È giunta l’ora di riasfaltare il
tratto via Balzani - via Ferraironi.

Mi sono stancato di scrivere al
Messaggero, a City, Leggo, L’Or-
tica, Metro, ora provo anche con
Abitare A.

Tempo fa mi sono salvato da
una brutta caduta con lo scooter;
nel tratto di strada Balzani-Fer-
raironi il manto è un vero cola-
brodo, ci sono ancora i buchi in
terra dei pali dei bandoni del can-
tiere box del 1999, nel frattempo
sono stati aperti e chiusi altri 3
cantieri, compreso quello del
Centro Commerciale Primavera.
Vi chiedo se è giunta l’ora, prima
che qualcuno meno fortunato di
me, si ammazzi con le 2 ruote.

e-mail di Antonio I.

... DEL SETTIMO
Ampliato il Centro
Anziani Casalbordino

L’assessore comunale Raffaela
Milano ha festeggiato con gli
iscritti del Centro anziani Vito
Federici di via Casalbordino a La
Rustica la fine dei lavori di ristrut-
turazione e ampliamento della
sede. I lavori sono costati 220 mila
euro.

Nuovo parroco alla 
S. Francesco di Sales

Ad un anno dalla scomparsa
dell’indimenticato padre Giuseppe
Chiminello e dalla dedicazione
della nuova chiesa, la comunità

parrocchiale di San Francesco di
Sales al quartiere Alessandrino ha
un nuovo parroco. È padre Gio-
vanni Cannone – per gli amici
Gianni, ndr – ed è il responsabile
della Provincia Italiana degli O-
blati di San Francesco di Sales. 

Domenica 29 gennaio con una
solenne celebrazione ha fatto il suo
ingresso in parrocchia accompa-
gnato da mons. Luigi Moretti,
vescovo vicegerente della Diocesi.

Cresce l'arte
a Tor Sapienza

Tor Sapienza sempre più “quar-
tiere d’arte”, anche grazie alle ini-
ziative delle scuole. Il 21 gennaio,
infatti, presso la scuola elementare
G. Gesmundo, si è svolta la pre-
miazione dei disegni che hanno
partecipato al concorso “Natale
con noi”.

130 bambini delle materne, ele-
mentari e medie sono stati premiati
da una commissione esterna, e
hanno visto i loro lavori esposti,
durante il periodo natalizio, presso
i negozi del quartiere.

Promotore dell’iniziativa, giunta
ormai alla sua 12° edizione, è stato
il dott. Mario Marchetti. I piccoli
artisti sono stati premiati dal pre-
sidente del VII municipio Tozzi. 

Davide De Felicis

... DELL’OTTAVO
Borgata Finocchio
dopo l’ecomostro

Abito a Borgata Finocchio e
volevo far presente che non basta
tirare giù l’‘ecomostro’ per ren-
dere vivibile una borgata, ma biso-
gnerebbe dotarla di infrastrutture
indispensabili.

Faccio un piccolo esempio: è
possibile che per dover attraver-
sare la borgata le mamme con le
carrozzine e passeggini debbano
passare sulla via Casilina, con tutti
i rischi che ne conseguono, perché
i marciapiedi non hanno le rampe
o sono occupati da cartelli pub-
blicitari o ancora meglio da cas-
sonetti?

e-mail di F. M.
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PICCOLI ANNUNCI
LAUREATO fisica 110/110

impartisce ripetizioni matema-
tica e fisica a studenti scuole
medie, superiori, università. Tel.
328/1540166 o 0641217653
Marco.

MATEMATICA, fisica, chi-
mica, inglese docente impartisce
ripetizioni anche a domicilio.
Prezzi modici. 06.23231273

VENDO collezioni di: mo-
dellini auto, liquori mignon
(1250 pz.), aerei (110 pz.), con
espositori. Tel. 0774/344308.

PER SPAZI
PUBBLICITARI

sul giornale

ABITARE A

e sul giornale on-line

pubblicato su
www.abitarearoma.net

06.2253179
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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


