
Lunedì 23 gennaio alle
ore 17,30 nella sala consi-
liare del X municipio in
piazza di Cinecittà 11 si
terrà un’assemblea pub-
blica, promossa da nume-
rose associazioni e dalla
Comunità Territoriale del
X, sulle aree ex SDO (Siste-
ma Direzionale Orientale):
parco di Centocelle e Pra-
tone di Torre Spaccata.
Sono stati invitati gli asses-
sori comunali Morassut ed
Esposito ed i presidenti dei
municipi VI, VII, VIII e X,
oltre alle sovrintendenze.

Si parla ormai da dieci
anni del parco Centocelle
ma, dopo un concorso in-
ternazionale, campagne di
scavo e la recinzione del-
l’area, il parco è di là da
venire. Dopo uno stentato
avvio, sembra profilarsi la
prossima fine dei lavori sui
trenta ettari di proprietà
comunale, prospicienti la
via Casilina. 

Eppure i quartieri circo-
stanti l’area del parco sono
caratterizzati da enorme
intensità abitativa e da una
carenza cronica di servizi
e di aree verdi. Il parco vie-
ne così visto dagli abitanti
di questi quartieri come
l’unica occasione possibile
di riscatto per migliorare la
propria qualità della vita.

Non basta perciò la rea-
lizzazione dei primi 30
ettari; occorre stabilire tem-
pi certi per il completa-
mento dell’intero Parco di
130 ettari.

Intanto si cominci ad
attrezzare quelle parti già
di proprietà comunale (da
via Papiria a Don Bosco).
Si prevedano delle infra-
strutture di collegamento
tra il parco e i quartieri
intorno, a partire dalla rea-
lizzazione di un ponte pe-
donale su via Casilina tra
il parco in realizzazione e
Centocelle. Uguale forma
di collegamento dovrà ave-
re poi l’area verde della

centralità di Torre
Spaccata ed il par-
co di Centocelle.

Nel frattempo in
un’altra area ex
SDO, quella del Pra-
tone di Torre Spac-
cata, dove secondo
il Nuovo Piano Re-
golatore si realiz-
zerà una centralità
metropolitana, con-
tinua il balletto di
cifre. La recente
delibera di Giunta
delle controdedu-
zioni porterebbe
nell’area un milio-
ne e centomila me-
tri cubi di cemento,

quasi triplicando la quota
prefissa a marzo 2003 dal
consiglio comunale (400
mila mc). 

Questa scelta della Giun-
ta comunale rappresenta
uno schiaffo per quanti due
anni fa parteciparono ad
una iniziativa di progetta-
zione partecipata su que-
st’area presentando, come
osservazione al Nuovo Pia-
no Regolatore, uno schema
di assetto preliminare sul
quale furono raccolte oltre
cinquemila firme.

Ci opporremo strenua-
mente a nuove forme di
speculazione edilizia in un
territorio devastato e privo

di verde, servizi e soprat-
tutto di infrastrutture per il
trasporto pubblico. Non
accettiamo la logica dello
scambio tra il costruire
intensivamente in que-
st’area in cambio della pro-
prietà pubblica della parte
rimasta privata nell’area
del parco di Centocelle.

Le nostre richieste:
1) Tempi rapidi e certi

per l’esproprio delle parti
private del parco di Cento-
celle e per la sua realizza-
zione complessiva.

2) Spostamento quanto
più rapido possibile del
campo nomadi e degli sfa-
sciacarrozze.

3) Ponte pedonale tra la
parte di parco su via Casi-
lina e Centocelle, così
come su viale Togliatti tra
il parco di Centocelle e
l’area verde prevista nel
Pratone di Torre Spaccata.

4) Pubblicazioni e mate-
riale divulgativo sugli scavi
archeologici nelle aree ex
SDO (parco Centocelle e
Pratone di Torre Spaccata).

5) Ridimensionamento
della cubatura della cen-
tralità di Torre Spaccata
con la conferma di quanto
previsto dal Consiglio co-
munale a marzo 2003.

Comunità Territoriale
del X Municipio

Meno cemento a T. Spaccata e tutto il Parco Centocelle
■ Il 23 gennaio assemblea pubblica con i presidenti dei Municipi VI, VII, VIII e X
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COMPUTER e STAMPANTI
da € 90,00 + Iva



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

PROIETTILI CONTRO LA
SEDE DI ‘ON THE ROAD’
Il 2 gennaio sono stati trovati nove fori
di proiettili sulla porta del Bi-Bus giallo,
sede dell’associazione ‘On the road’
nel parco di via Meda.
«Abbiamo sporto denuncia ai carabi-
nieri di Casal Bertone – riferisce
Claudio Zaia, presidente dell’associa-
zione. – Dopo i ripetuti atti di vanda-
lismo contro la nostra associazione e
il Parco Meda ci sorge il dubbio che
non si tratti solo di vandalismo. Anche
se fosse stato un vandalo che ha
festeggiato il Capodanno sparando,
resta comunque un fatto grave ed
inquietante. Questo è un Parco pub-
blico, frequentato da famiglie con bam-
bini, ed è preoccupante pensare che
in zona circolino persone armate.»

SOLIDARIETÀ AL PAKISTAN
La campagna di solidarietà per le popo-
lazioni del Pakistan colpite dal terre-
moto, lanciata nella Conferenza pro-
grammatica dei Ds, ha trovato una
prima concretizzazione in due merca-
tini organizzati il 29 dicembre ed il 5
gennaio in via Tiburtina, cui è seguita
una raccolta nel corso del concerto del
15 gennaio contro la pena di morte ‘Mi
mano no mata’, al Jailbeak.
«Vogliamo anche denunciare – sotto-
linea Daniele Ozzimo – l’assordante
silenzio dei media sulla tragedia paki-
stana che, secondo i soccorritori, è
stata ben più grave dello Tsunami».
Info: solidarietà@dstiburtina.it

«Entro marzo 2006 è previsto
lo spostamento di tutti gli uffici
del V Municipio nella nuova sede,
già visibile, in via dei Fiorentini,
con accesso da via del Forte Tibur-
tino.» L’annuncio è del presidente
Ivano Caradonna.

La nuova sede sarà nella torre
di vetro di 11 piani con circa 8
mila mq. Al piano terra si trove-
ranno l’Accoglienza Unica Muni-
cipale e la Sala Consiliare che avrà
un’entrata indipendente e una for-
ma semi circolare (Presidente e
Giunta al centro, consiglieri e pub-
blico intorno). Al primo piano tro-
veranno spazio le Sale adibite ai
matrimoni, due altri uffici di stato

civile ed un ampio salone (150
posti) per convegni e assemblee.

Ai piani superiori verranno col-
locati tutti gli altri uffici, suddivisi
funzionalmente. L’ultimo piano
spetterà alla parte politica e sarà
sovrastato da un roof con funzioni
di rappresentanza.

Di fronte alla torre, in uno sta-
bile di circa 2800 mq, troveranno
in seguito posto gli uffici del V
Gruppo dei Vigili urbani, un asilo
nido per i figli dei dipendenti del
Municipio e dei Vigili, residenze
per studenti, un albergo ed una
scuola professionale. 

Il progetto originario di Paolo
Desideri (lo stesso architetto della
futura Stazione Tiburtina) in realtà
prevedeva su quest’area (tra via
Fiorentini, via Tiburtina e Verde-
rocca) la ‘Cittadella della Piccola
e Media Impresa’. La nuova sede
municipale avrebbe dovuto trovare
sistemazione all’interno dello SDO
di Pietralata, ma le lungaggini
legate alla definizione completa
del Sistema Direzionale spinsero
il Municipio a trovare un’altra
casa.

Giovanni Verardi
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La nuova sede municipale
■ È quasi pronta la ‘Torre di vetro’ in v. Fiorentini
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Campagna di solidarietà Emer-
genza Pakistan, un museo nella
Stazione Tiburtina ed un sollecito
avvio del corridoio della mobilità
sulla Tiburtina, sono le principali
proposte emerse dalla Conferenza
Programmatica dei Ds del V, che
si è svolta il 16 e 17 dicembre,
all’Hotel degli Imperatori. 

L’apertura dei lavori è stata affi-
data alle immagini di un video sul
terremoto dell’ottobre scorso in
Pakistan e alle parole di Saif Ullah

Ranjha, presidente dell’associa-
zione ‘Together Italy Pakistan’,
insieme alla quale è stata organiz-
zata la campagna a sostegno di
quelle popolazioni.

Daniele Ozzimo, segretario DS
Tiburtina ha poi proposto, tro-
vando l’accordo del prorettore
della Sapienza Roberto Palumbo,
di spostare, nel futuro Campus
universitario di Pietralata, anche
la facoltà di Ingegneria. Altro
aspetto importante sottolineato è

che il Campus diventi un patri-
monio per il territorio e sia aperto
a tutti i cittadini.

Micaela Campana, capogruppo
Ds, ha proposto di spostare il sar-
cofago degli sposi rinvenuto a Tor
Cervara, all’interno della Stazione
Tiburtina «perché diventi un ele-
mento di identità e un simbolo per
chiunque arrivi in stazione». 

In molti interventi è stata riba-
dita la necessità di accelerare l’a-
pertura dei corridoi della mobilità
sulla Tiburtina per migliorare il
trasporto pubblico e quindi la qua-
lità della vita dei cittadini.

Le proposte dei Ds della Tiburtina



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
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UN PARCO PER RICORDARE
DANILO DI VEGLIA
Il 21 dicembre il Consiglio del VI muni-
cipio ha approvato all’unanimità di
richiedere all’Ufficio Toponomastica
l’intitolazione del parco, tra via Colla-
tina e via Altobelli, a Danilo Di Veglia,
vigile del fuoco della squadra 6A, dece-
duto il 27 novembre 2001, nell’esplo-
sione di via Ventotene in cui persero
la vita otto persone.
Danilo Di Veglia, caposquadra  e cit-
tadino del Municipio VI (Medaglia d’oro
2002 al Valore Civile), ha fatto da scudo
con il suo corpo, salvando la vita ad
un giovane presente al momento del-
l’esplosione.

LAVORI STRADALI
Terminati i lavori in via Formia ed in
via Dulceri, si sta procedendo alla
riqualificazione del manto stradale in
via Norma e via Terracina.
«Malgrado le difficoltà finanziarie con
cui ci scontriamo tutti i giorni – ha
dichiarato il presidente Puro – prose-
guiremo in questa direzione di miglio-
ramento del decoro stradale del nostro
territorio anche nei prossimi mesi.»

COMITATO ELETTORALE
‘MARIO BACCINI SINDACO’
È stato inaugurato a Torpignattara il
16 dicembre scorso in via Carlo della
Rocca 27/A, uno dei numerosi comi-
tati elettorali per Mario Baccini Sindaco
di Roma.

Una giornata speciale quella vis-
suta il 17 dicembre da insegnanti,
scolari e familiari nella scuola
materna di Villa Gordiani.

Il sindaco Veltroni, alla presenza
di poliziotti in alta uniforme, di
vigili urbani in divisa da cerimonia
e di rappresentanti delle istituzioni
(fra cui il presidente del VI Vin-
cenzo Puro), ha scoperto la targa
all’ingresso della scuola intitolata
al maresciallo Mariano Romiti,
ucciso dalle Brigate Rosse il 6
dicembre 1979, sulla porta della
sua abitazione in via Cherso.

Le note del silenzio e gli ap-
plausi per il Sindaco e per la vedo-
va del maresciallo hanno suggel-
lato con commozione la vicinanza
ed il riconoscimento dei presenti
per l’impegno e il senso del dovere
profusi dai tutori dell’ordine a
difesa delle istituzioni. A distanza
di oltre 25 anni, il legame tra
popolo, istituzioni, forze dell’or-
dine e magistratura, che sconfisse
quel barbaro disegno antidemo-
cratico, rimane  ben saldo e a pre-
sidio della libertà di tutti.

Nicola Capozza

FERRAIRONI: SOLIDARIETÀ
CON I BIMBI DEL PAKISTAN.

Col patrocinio del VI municipio,
il 16 dicembre alla scuola ele-
mentare Iqbal Masih di via Fer-
raironi 38, si è tenuta una festosa
manifestazione di canzoni romane
e di canti del coro multietnico di
bambini. 

Il ricavato dell’ingresso a sot-
toscrizione è stato devoluto per
aiutare i bambini del Pakistan so-
pravvissuti al terremoto.

TERMOCOPERTE PER I
MISSIONARI DELLA CARITÀ

Termocoperte ed antinfluenzali
sono stati consegnati il 5 gennaio
al Centro di accoglienza ‘Casa
Serena’di via S. Agapito 8.

L’azienda farmasociosanitaria
Capitolina ‘Farmacap’ ha donato
ai 72 senzatetto, ospiti dei Mis-
sionari della Carità, oltre 100 ter-
mocoperte, materiale di pronto
soccorso, apparati scaldamani por-
tatili e farmaci antinfluenzali che
saranno messi a disposizione dei
sanitari che settimanalmente assi-
stono il Centro. 

Erano presenti padre Sebastian
dei Padri Missionari, il direttore
generale di Farmacap  dott. Mauro
Orgera e il Consigliere di Ammi-
nistrazione Mario Mei, il presi-
dente del Comitato di Quartiere
‘Agosta’ dott. Gianluca Santilli ed
alcuni volontari.

ABITARE A • Gennaio 2006 Roma 66 3

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

La scuola Mariano Romiti
■ Dedicata al maresciallo materna di Villa Gordiani

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

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30 

ALTRE ATTIVITA’

- Gite domenicali
(ritirare programma in sede) 
- Visite guidate in città

MERCATINI DOMENICALI
Biglietti teatrali scontati
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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GITE-TOUR-VISITE
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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

L’8 gennaio il Circolo di An
“Villa Gordiani” ha consegnato
generi di prima necessità alla ‘Casa
Serena’, il centro di alloggio e
mensa per “senza fissa dimora”
gestito dai padri Missionari della
Carità di Madre Teresa di Calcutta.

Hanno partecipato il Ministro
Gianni Alemanno (che ha pro-
messo di interessarsi presso il Mi-
nistero sulla possibilità di asse-
gnare al Centro un terreno per una
‘fattoria sociale’), il deputato Fabio
Rampelli, i consiglieri comunale
Marco Marsilio e municipale
Laura Marsilio.

Gli esponenti di An hanno con-

sumato insieme agli ospiti della
Casa una frugale cena, cui è seguita
una piccola, ma gioiosa festa.

«Confermiamo il nostro impe-
gno a sostenere la struttura – ha
dichiarato Laura Marsilio – veri-
ficando la possibilità di comple-
tare gli spazi per l’accoglienza che,
solo in piccola parte, andrebbero
a interessare l’area verso largo Pre-
neste. Uno scopo certo più meri-
torio dell’intenzione della mag-
gioranza di trasferirvi il Teatro
Tenda di Casilino 23. Il resto del
terreno vedrà l’impegno di An per
la realizzazione del parco, previsto
nel Piano particolareggiato.»

Solidarietà di An a Casa Serena

Altre notizie pag. 15



Prepariamo
il Carnevale

A gennaio e febbraio il martedi,
giovedi e venerdi, dalle ore 17 alle
ore 19, nella Biblioteca Rodari, in
via Olcese 28, saranno in funzione
i laboratori per preparare la rap-
presentazione, l’ultimo giorno di
Carnevale, della favola “L’uccel-
lino Francesco”. 

I bambini da 4 ai 10 anni co-
struiranno il “bastone della piog-
gia” (strumento musicale), le sce-
nografie e prepareranno l’inter-
pretazione.

Info: 062310587 (dal martedi al
venerdi il pomeriggio e il sabato
mattina, chiedere di Antonella).

Film per ricordare
La Biblioteca Pigneto (06-

21700677), in via Mori 18, invita
a (ingresso libero) «Film per ricor-
dare», ore 17. I prossimi appunta-
menti sono: 20 gennaio con Il pia-
nista di R. Polanski; 25 gennaio
Jacob il bugiardo di P. Kassovitz;
27 gennaio L’amico ritrovato di
Jerry Schatzeberg.

Ascari a La Sapienza 
Fino al 31 gennaio sarà possibile

visitare alla Biblioteca Alessandrina
(nel Campus Università La
Sapienza in p.le Aldo Moro) la
mostra del M° Giuseppe Ascari,
inaugurata il 16 gennaio con inter-
venti dei prof. C. Strinati e N. A.
Rossi e della dott.ssa A. Imponente.

Il sogno di ogni poeta è la pub-
blicazione di una sua raccolta di
poesie, dopo aver superato il va-
glio di una giuria di elevato livello.
Se a questo si aggiunge un sog-
giorno gratuito di 7 giorni per 2
persone in una ridente ed ospitale
località del Gargano, stiamo par-
lando del Premio «Città di Ischi-
tella-Pietro Giannone», giunto
quest’anno alla sua terza edizione.

Partecipazione e scadenza. –
Inviare entro il 15 marzo 2006 una
silloge inedita (minimo 20 – mas-

simo 40 cartelle) di poesie in dia-
letto (con in calce la traduzione in
lingua italiana). Spedire 9 copie
dattiloscritte, con le generalità
complete, il numero telefonico ed
e-mail a: Comune di Ischitella –
Segreteria del Premio nazionale di
poesia in dialetto – via 8 settembre
71010 Ischitella (FG).

I Premio: soggiorno di 7
giorni nel Comune di Ischitella per
2 persone a spese del Comune e
pubblicazione del manoscritto in
500 copie, a cura delle Edizioni

Cofine di Roma. II Premio: sog-
giorno gratis di 4 giorni per 2 per-
sone. III Premio: soggiorno gratis
per un week-end per 2 persone

La premiazione avverrà il 28
maggio 2006 ad Ischitella.

La giuria: Franzo Grande Ste-
vens, presidente onorario; Dante
Della Terza (Università di Harvard
e Napoli), presidente; Rino Caputo
(Università di Roma Tor Vergata),
Giuseppe Gaetano Castorina (Uni-
versità Roma La Sapienza), Fran-
co Trequadrini (Università L’A-
quila), Cosma Siani (Università di
Cassino), Achille Serrao (scrittore
e poeta), Vincenzo Luciani (poeta)

Info: 06-2253179; e-mail: poe-
ti@fastwebnet.it.
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3°Premio Ischitella-Pietro Giannone
■ Per una raccolta inedita di poesia in dialetto

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

Il 18 dicembre nel teatro di
Tor Bella Monaca, si sono esibite
quattro compagnie teatrali formate
da attori provenienti dal territorio.

Ha aperto la serata la Sonata di
Niccolò Paganini, eseguita daVa-
lerio Marchitelli (violino) e Mau-
rizio Greco (chitarra). I due musi-
cisti dell’ass. “Anemos” hanno
intervallato le quattro compagnie
ed accompagnato l’esibizione
della danzatrice Silvia De Fabiis.

Ad ogni inizio di scena una
poesia recitata da Sara Zappalà.

La prima rappresentazione è

stata “Due di coppia” con la regia
di Corinna Castelli. Gli attori del-
l’ass. “Granatina”, prendendo
spunto dalla trilogia goldoniana
della villeggiatura, hanno messo
in scena i banali pettegolezzi con-
dominiali, mettendo a nudo la nor-
malità della vita quotidiana.

La seconda compagnia è stata
“Il Teatro” con la rappresentazione
di Fedra ripresa da Euripide, con
la  regia di Sara Zappalà e Ales-
sandra Furfaro. 

La terza esibizione quella de
“La Compagnia delle Anime”. Il

loro spettacolo “Voci dell’anima:
i Cantastorie di Spoon River”, gui-
dato dalla regia di Martina Marone
e Giacomo Garbini, ha trasformato
gli epitaffi tratti dall’“Antologia
di Spoon River” di Edgar Lee
Master in racconti melodici.

L’ultima compagnia ad esibirsi
è stata “Allegramente” con la regia
di Marco Tullio Dentale e Serena
Damiani. Lo spettacolo da cabaret
“Comici & Comici” ha portato
l’allegria tra gli spettatori: accento
romano, richiami alla politica
(forse da evitare ormai i soliti stra-
sentiti su Berlusconi), sarcasmo
sul costume. Il tutto tenuto insieme
da un testo veloce e ritmato molto
divertente.

Francesca Carè

Quattro compagnie in scena
■ Al Teatro di Tor Bella Monaca di via Cambellotti



La Fondazione Giuseppe di Vit-
torio ha pubblicato il libro di Fran-
cesco Sirleto Quadraro una storia
esemplare: le vite e le lotte dei
lavoratori edili in un quartiere peri-
ferico romano. Con una prefazione
di Walter Veltroni.

Nel libro c’è la storia di un quar-
tiere diventato un simbolo delle
lotte sostenute dai lavoratori
romani negli ultimi cento anni. Il
quartiere è il Quadraro e i lavora-
tori quelli dell’edilizia.

La storia dell’edilizia s’intreccia
e, per molti versi, s’identifica con
la storia dell’espansione fuori dalle
mura e della speculazione sulle
aree, fabbricabili e non fabbrica-

bili, che ha
caratteriz-
zato la cre-
scita abnor-
me e srego-
lata della
città. Di
conseguen-
za le vicen-
de dei lavo-
ratori edili
sono stretta-
mente legate alla storia civile,
sociale, politica e urbanistica di
Roma.

La storia del Quadraro, quartiere
in cui si concentra una parte im-
portante degli edili romani, assume
pertanto un significato emblema-
tico per l’intera città. Emblema-
tico di una vicenda più generale è
stato anche il rastrellamento del
quartiere effettuato dai nazisti il
17 aprile 1944, che colpì soprat-
tutto gli edili e che viene approfon-
dito nella seconda parte del volu-
me attraverso una raccolta di saggi
e testimonianze presentati il 4
marzo 2005 nella giornata di studi
organizzata dalla Fillea Cgil.

Completano il libro un’ampia
rassegna di fotografie storiche e
un DVD realizzato dagli alunni
della III B del Liceo classico
Benedetto da Norcia.

Il Centro di documentazione
della poesia dialettale “V. Scar-
pellino” ha pubblicato, con il con-
tributo della Regione Lazio, il
libro La regione invisibile. Dia-
letto e poesia nel Lazio: Tuscia
meridionale e Campagna romana
nord-occidentale (Ed. Cofine,
2005). Gli autori sono Silvia Gra-
ziotti, giovane laureata e ricerca-
trice e Vincenzo Luciani, direttore
del Centro V. Scarpellino. Il libro
prende è una ricerca sul campo in
una delle sub-regioni di cui si
compone il Lazio: la Tuscia meri-
dionale e la Campagna romana
nord occidentale. Una “regione
invisibile”, per riprendere una

definizione di Ugo Vignuzzi, tito-
lare della cattedra di Dialettologia
dell’Università La Sapienza, il
quale definisce la ricerca: «una
pietra miliare degli studi sulla let-
teratura nelle lingue “locali” del-
l’Alto Lazio (...) un volume ric-
chissimo di contenuti, stimolan-
tissimo per suggestioni, solido nei
riferimenti e nei dati: ne dobbiamo
essere grati all’ideatore e appas-
sionato propugnatore, V. Luciani,
cui si deve l’editing, e a Silvia
Graziotti che lo ha realizzato».

Il libro sarà presentato il 21
marzo alle ore 17 presso la Biblio-
teca G. Rodari di via Olcese 28 da
Achille Serrao e Ugo Vignuzzi.

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

Quadraro: vite e lotte degli edili
■ Il nuovo libro di Franco Sirleto

Alla ricerca della regione invisibile
■ Dialetto e poesia nel Lazio nord-occidentale

&&

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

Framezzo ar maruame (Fra i resti lasciati dal
mare) della poetessa Rosangela Zoppi (Edizioni
Cofine, 2005, euro 10), sarà presentato da
Achille Serrao il 26 gennaio alle ore 17 nella
biblioteca G. Rodari in via Olcese, 28. 

Il titolo del libro, tratto da una parola del Belli
dà nome, significato allegorico e valore pro-
grammatico alla raccolta. R. Zoppi ha lavorato
alla RAI, alla Telespazio, ha insegnato inglese
presso un istituto statale. Ha pubblicato  diverse
raccolte di poetiche ed un romanzo storico.

Framezzo ar maruame, la poesia
■ Il libro di R. Zoppi il 26 presentato in biblioteca

AVVISO: sono disponibili
presso la Biblioteca Gianni
Rodari (via Olcese 28) copie
gratuite del n. 36 della rivista
Periferie, per tutti gli estimatori
della poesia.

IL LABORATORIO POR-
CELLANA indice un concorso
artistico (porcellana, ceramica,
pittura ad olio). Tema ‘aria, ac-
qua, fuoco e terra’ (è possibile
interpretare anche solo un ele-
mento). Iscrizioni entro 15 mar-
zo. Premiazioni il 13 maggio.
Per il regolamento 06.23238387.

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



Abbiamo chiesto al presidente
del Consiglio del VII Sergio Scalia
di fornirci un recosonto delle atti-
vità dell’Aula nel 2005.

«Il Consiglio municipale – dice
Scalia – ha tenuto 126 sedute e
votato 140 atti. Il risultato è stato
possibile grazie al lavoro prepa-
ratorio delle Commissioni, ad una
soddisfacente presenza dei Consi-
glieri e dei Vicepresidenti del Con-
siglio ed al ruolo svolto dall’Uf-
ficio Consiglio e Commissioni,
che mi hanno coadiuvato nella
preparazione dei lavori d’Aula. La
maggioranza ha sempre mantenuto
il suo ruolo, anche nei momenti
più delicati e l’opposizione ha
svolto un ruolo responsabile, an-
che se, con l’avvicinarsi delle ele-
zioni, aumenta fisiologicamente
la litigiosità.»

Quali sono le più importanti
delibere approvate?

«Le delibere varate sono state
67. Molte riguardano pareri urba-
nistici e di regolamenti, richiesti
dal Comune. In tutti i casi abbiamo
espresso un preciso parere, pro-
ponendo anche modifiche che
spesso sono stati recepite. In con-
seguenza dei tagli imposti dalla
Finanziaria abbiamo prestato una
particolare attenzione al Bilancio
comunale e al Piano investimenti,
ed abbiamo condizionato il nostro
parere favorevole all’accoglimento
di alcune modifiche per migliorare
i servizi e le opere sul territorio.
Abbiamo approvato il trasferi-
mento del Mercato saltuario “La

Rustica” da via Dameta a via
Castel di Ieri, il Programma per
un poliambulatorio a Tor Tre
Teste e il Regolamento per l’atti-
vazione del processo di parteci-
pazione dei cittadini alle scelte
urbanistiche.»

E per gli atti di indirizzo e
controllo?

«Il Consiglio ha fornito, con 43
risoluzioni, precise indicazioni agli
Uffici e alla Giunta Comunale
sulle priorità per interventi di
manutenzione stradale, illumina-
zione pubblica e per il potenzia-
mento delle linee di trasporto. Ha

anche chiesto l’attivazione di un
ulteriore Piano integrato per l’A-
lessandrino, la bonifica e l’acqui-
sizione dell’area dell’ex deposito
giudiziario di Tor Tre Teste, l’as-
segnazione all’Accademia di Belle
Arti dei locali di via dei Larici. Si
sono svolte sedute in cui gli asses-
sori hanno illustrato il lavoro svol-
to per la manutenzione stradale ed
edilizia pubblica, per i servizi so-
ciali, sport e cultura, aprendo un
confronto con i consiglieri.»

Ci sono stati altri interventi su
temi specifici?

«Sono stati approvati ventinove

Ordini del Giorno, con cui è stato
chiesto un intervento ad organi
anche esterni all’Amministrazione
comunale. In particolare il Consi-
glio ha espresso solidarietà agli
operatori della Rete Informagio-
vani, ha proposto l’apertura del
Tavolo per il Dialogo Interreli-
gioso e l’adesione alla campagna
Control Arms. Ha chiesto inter-
venti precisi sul dramma dell’e-
mergenza casa. Ha anche dissen-
tito con la norma approvata nella
Finanziaria che abolisce l’ICI per
gli immobili commerciali delle
confessioni religiose e organizza-
zioni no-profit e richiesto al Mini-
stero dell’Interno di prevedere un
migliore utilizzo del Commissa-
riato di Centocelle.»

Fabiana Gangemi
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Le attività 2005 del Consiglio
■ Intervista al presidente Sergio Scalia

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:

• 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

Novità in vista per la Tav.
Cinque anni fa sembrava un
miraggio. Il lavoro da fare era
molto, ma ora si può dire che gli
obiettivi raggiunti sono molti. 

Gli interventi (circa 28) previsti
nell’accordo Comune/Tav, nel VII
municipio, hanno un valore com-
plessivo di 27.877.166 euro (al
netto della progettazione). La mag-
gior parte dei soldi sono stati
assorbiti nel riassetto della viabi-
lità (oltre 10 km di strade, nuove
o sistemate, a Tor Sapienza e La
Rustica, hanno portato profondi

cambiamenti, non senza disagi, ma
di cui oggi tutti possono fruire).

Tra le opere la più importante è
la FR2 (Ferrovia Regionale, che
scorre a fianco dell’Alta velocità)
per la quale proseguono i lavori di
raddoppio dell’attuale binario e
quelli per le quattro stazioni nel
VII municipio.

Le novità consistono in un
imminente inizio dei lavori per i
nuovi parchi a Tor Sapienza, Tor
Bella Monaca e La Rustica, per un
totale di 188.600 mq.

La preconferenza dei servizi ha

dato parere favorevole ed a breve,
presso il VII dipartimento del
Comune (Mobilità), si svolgerà la
Conferenza dei Servizi che darà il
via definitivo alla seconda parte
dei lavori, dopodiché la Tav potrà
iniziare le pratiche per l’indizione
della gara d’appalto.

L’opera più consistente di que-
sta seconda parte riguarda l’am-
pliamento della Collatina, da via
Longoni al GRA e una nuova
strada che collegherà La Rustica
(via Petiti) e la Collatina. Previsti
anche interventi in alcune strade di
La Rustica. Le priorità saranno sta-
bilite dal Municipio.

Vincenzo De Filippo
Altre notizie  pp. 11 e 12

Novità in vista dalla TAV



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 pp. 10 - 11 - 15

Lo avevano promesso e lo
hanno fatto. I comitati di quartiere
e le associazioni ambientaliste rac-
colte nella Comunità territoriale
del X municipio e il Comitato di
quartiere Torre Spaccata dell’VIII
municipio, il 7 gennaio, hanno
coperto l’intera recinzione del Pra-
tone di Torre Spaccata con decine
di striscioni e cartelli per impedire
che su quella che viene definita
dal nuovo Piano Regolatore “cen-
tralità urbana metropolitana” ven-
gano scaricati 1.100.000 mc di
cemento di case, uffici, centri
commerciali. 

La proposta di Piano del 2003
era di 400 mila mc, ma la Giunta
comunale nelle controdeduzioni
alle osservazioni presentate da pri-
vati, municipi ed associazioni, a
dicembre 2005 l’ha semplicemente
triplicata cancellando il progetto
elaborato dai cittadini insieme agli
urbanisti e architetti dell’Univer-
sità La Sapienza.

Un lavoro durato un anno che
accoglieva le proposte del Comune
e dei Municipi interessati di col-
locare in quella centralità funzioni
di qualità: Museo del Cinema,
Dams universitario, attività pro-
duttive legate all’industria cine-
matografica, impianti sportivi. Le
accoglieva e le inseriva in un con-
testo di parco urbano, punteggiato
di giacimenti archeologici, da
riconnettersi a quello archeologico
di Centocelle con la scuola di bota-
nica e una nuova collocazione del

vecchio teatro Tenda.
Insomma si salvaguardava l’u-

nico grande polmone ambientale
rimasto all’interno di quartieri den-
samente edificati valorizzandone
le potenzialità culturali, paesaggi-
stiche e archeologiche e facendo
diventare l’area un elemento di
ricucitura fra i quartieri di Torre
Spaccata e Cinecittà eliminando
la prevista strada di collegamento
fra GRA e viale Togliatti che spac-
cherebbe il Pratone come una
mela. Si era fatto posto anche agli
interessi dei proprietari di questi
64 ettari di vecchia campagna
romana prevedendo circa 120-150
mila mc di abitazioni da collocare
a nord e a sud del Pratone.

Il lavoro aveva riscosso un suc-
cessone fra i cittadini. In pochi
giorni erano state raccolte oltre
5.000 firme per presentare la pro-
posta come osservazione al Nuovo
Piano regolatore. Una cosa mai
accaduta.

Ora la Giunta ha cancellato

tutto, anche quella straordinaria
partecipazione popolare, senza
neanche il buongusto di informare
i cittadini e spiegarne i motivi. In
compenso ha accolto le richieste
(osservazione) dei proprietari del-
l’area, società Quadrante di
Cabassi e Fintecna, di un aumento
spropositato di cubature. E i citta-
dini hanno risposto mettendosi in
cammino e avvolgendo l’intero
Pratone con le ragioni della loro
protesta.

E’ arrivata la solidarietà di molti

amministratori e consiglieri dei
due Municipi, dei Presidenti Celli
e Medici e, finalmente, ne hanno
parlato alcuni grandi giornali e il
TG3. È stato un corteo allegro e
rumoroso che si è svolto tra la soli-
darietà dei passanti e anche sotto
lo sguardo benevolo del gregge di
pecore che, caso unico dentro la
città consolidata, quotidianamente
pascolano sul prato erboso e che
vorrebbero continuare a farlo per
il bene loro e quello dei cittadini.

Aldo Pirone

Il Pratone “incartato”di Torre SSppaaccccaattaa
■ Con decine di cartelli e striscioni di protesta

Sulla questione della centralità
Torre Spaccata, in un’intervista di
G. Pullara (Corriere della Sera del
6 gennaio), il direttore dell’Ufficio
del Piano Regolatore D. Modi-
gliani ha precisato: «Il Comune
per espropriare l’area privata
dovrebbe impegnare una somma
ingentissima. E allora abbiamo tro-

vato una soluzione accettabile».
Alle cubature riconosciute alla
società “Quadrante” vengono
aggiunte cubature a costo zero per
il terreno. Si salva una parte di
verde, si ottengono funzioni utili
alla comunità, il proprietario del-
l’area esercita le proprie attività.
«È comunque una soluzione. Certo

sulla centralità Torre Spaccata la
densità abitativa e funzionale viene
caricata parecchio. Al proprietario
del terreno, per indurlo a non
costruire, dovremmo riconoscere
il diritto di edificabilità in un’area
agricola della periferia a “com-
pensazione”. Una strada che non
vogliamo percorrere e quindi
abbiamo scelto questa soluzione
che alla fine salvaguarda l’uso
agricolo.»

Le ragioni del Campidoglio
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PROGRAMMA 2006
dell’Associazione Periferie
Gli incontri si svolgono alle ore 17
presso la Biblioteca Gianni Rodari
via Olcese 28 - Roma.

26 gennaio: Presentazione del libro di Rosangela Zoppi
Framezzo ar maruame con Achille Serrao e Vincenzo Luciani

6 febbraio: La poesia di Rocco Scotellaro (Achille Serrao)

16 febbraio: «Libri, immagini e marionette» La pittura di
Giovanni Ugolini e letture poetiche di Liliana Ugolini.
Performance: le marionette di Giovanna e Liliana Ugolini

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. Presentano Ugo Vignuzzi,
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
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Migliorare la qualità della vita
in tutte le realtà urbane. È questo
l’obiettivo del programma di
riqualificazione delle periferie,
presentato il 5 gennaio da Regione
Lazio e Comune di Roma (Asses-
sorato alle periferie), che prevede
tra le altre voci, lo stanziamento
di una prima tranche di 20 milioni
di euro per dotare di centri cultu-
rali e d’incontro i quartieri perife-
rici più svantaggiati della capitale.
Altri 20 milioni di euro saranno
stanziati nel corso del 2006, e 10
nel 2007, per estendere i progetti
ad altre zone. 

Tredici centri culturali, due
nuovi parchi e un intervento di
illuminazione fotovoltaica, in tutto
16 progetti.

I nuovi centri socio-culturali
nasceranno al Tufello, a S. Basilio,
La Rustica, Torre Maura, Largo
Spartaco, Laurentino, Bravetta,
Quartaccio. Altri centri, dedicati
soprattutto all’ambiente, sono pre-
visti in alcuni parchi: nei casali del
parco delle Sabine a Fidene, nel
parco di Aguzzano, in quello di
Veio, nel parco urbano di Centro
Giano, a Cinecittà Est. In tutti
questi casi saranno privilegiati il
riutilizzo di locali pubblici e l’im-
piego di tecnologie e materiali da
costruzione ecologici. 

Completano questa prima serie
di opere (parte integrante di un
processo già avviato mesi fa con
l’approvazione degli articoli 11),
l’istituzione di due nuovi parchi –
a Torrione Cerquetta e a Casal
Selce – e un progetto di illumina-
zione pubblica ad energia solare.
Tutti gli interventi saranno coor-
dinati dal Campidoglio. 

L’obiettivo primo di questo
vasto programma è favorire la cit-
tadinanza, promuovendone l’atti-
vità sociale e stimolando la parte-
cipazione alla vita culturale, supe-
rando il concetto di periferia come
luogo di emarginazione e di lon-
tananza dal centro fisico e intel-
lettuale della città.

Ecco in dettaglio gli interventi
previsti a Roma est. 

V municipio: S. Basilio, nuovo
centro interculturale (1.410.000
euro); Casal de’ Pazzi, centro di
cultura ecologica nel parco di
Aguzzano (1.100.000). 

VII municipio: La Rustica,
recupero casale (1.020.000); Torre
Maura, nuovo centro culturale
(1.860.000); X municipio: Cine-
città largo Zappalà, recupero casali
(1.210.000); largo Spartaco, recu-
pero immobile (1.100.00).

V. M.

Nell’articolo “La caccia ai chiu-
sini stradali” di Sergio Scalia, da
noi pubblicato il 28 novembre
2005 su www.abitarearoma.net,
veniva denunciato il fenomeno del
furto di tombini di ghisa lungo
alcune strade della periferia est.

Sul sito Il Giornale.it del 30
dicembre, in un articolo di Emilio
Orlando, è stata avanzata l’ipotesi
che sia opera di gruppi di nomadi. 

«Il fenomeno – scrive Orlando
– che finora ha interessato soprat-
tutto strade periferiche del V, VII
e VIII municipio, comincia a
preoccupare le autorità. Perché
non si tratta di episodi di puro van-
dalismo, ma della maniera più
semplice e meno rischiosa (per i
ladri) di fare un po’ di soldi.

I tombini di ghisa, pesano più
di 20 kg l’uno e sono facilmente
rivenduti a riciclatori senza scru-
poli. Ogni tombino rende dai venti
-venticinque euro circa. E in nero.

V. Morandi, v. Longoni (sede
zonale dell’Inps, quindi molto fre-
quentata soprattutto dagli anziani),
v. Tor Sapienza, Ponte di Nona:
la mappa dei tombini rubati traccia
una specie di “percorso di guerra”
nella viabilità del VII e VIII, tra
la Prenestina e la Casilina. Un’area
dove, non a caso, c’è una mas-
siccia presenza di campi nomadi.

Da inizio novembre, in due
mesi, sono stati rubati circa 150
tombini. Grazie alla collabora-
zione dei cittadini che lanciano
l’allarme, le squadre di pronto
intervento del Comune e dei muni-
cipi si affrettano a transennare i
chiusini aperti. Problematica è,
invece, la loro sostituzione non
essendo sempre disponibili in gran
numero, e quindi da ordinare.
Perciò le transenne restano per set-
timane o mesi, creando comunque
disagi. E di notte un chiusino
aperto può rappresentare un peri-
colo mortale».

«Il fenomeno – spiega il sosti-
tuto commissario Vincenzo Di
Ruzza, del commissariato Prene-
stino, che conduce le indagini – è
collegato alla ricettazione di mate-
riale ferroso da parte di rottama-
tori senza scrupoli. Noi stessi
spesso ci facciamo carico di avvi-
sare i Vigili urbani e l’Ufficio Tec-
nico e, in attesa che arrivino per
recintare la buca, dobbiamo far
sostare sul posto auto di servizio
per evitare incidenti. Ma la diffi-
coltà è l’impossibilità di perseguire
i responsabili se non in flagranza
di reato. Senza denunce formali di
Comune o municipi, è difficile
‘incastrare’ per ricettazione chi
acquista ghisa usata».

Più cultura nelle periferie
■ Finanziati tredici nuovi centri culturali

Chi ruba i tombini stradali?
■ Il fenomeno interessa il V, VII e VIII municipio
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... che sia
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Il 30 dicembre scorso, la Giunta
comunale ha approvato i primi
provvedimenti di blocco del traf-
fico per il 2006 per fronteggiare
l’inquinamento da polveri sottili,
che nel 2005 ha visto la Capitale
protagonista di ben 67 sforamenti
dei limiti concessi dalla legge (35).

Tra le misure programmate ci
sono targhe alterne e divieti di cir-
colazione nelle domeniche.

Saranno dieci le giornate di
blocco del traffico previste, dal 19
gennaio al 23 marzo 2006 il gio-
vedì dalle ore 15 alle 21, che ri-
guarderanno il divieto di circola-
zione delle automobili all’interno
della fascia verde (si inizierà con
le targhe pari). Per le moto ed i
motorini “Euro 0” varrà il divieto
di circolazione nella Ztl del centro
storico, mentre transito consentito
ai veicoli gpl e metano, a trazione
elettrica, ibrida e alle vetture “Euro
4”. 

Stabilite anche tre domeniche di
blocco totale del traffico, dalle ore
10 alle 18, che verranno ufficia-
lizzate nelle prossime settimane in
accordo con la Prefettura.

La scelta di far cadere i prov-
vedimenti nei primi tre mesi del-
l’anno e durante il giovedì ha una
motivazione. Nel periodo gennaio-
marzo infatti, con il fenomeno
atmosferico della inversione ter-
mica, si verifica un peggioramento
dei livelli di inquinamento causato
dalla formazione di una cappa di
aria calda nell’atmosfera che osta-

cola il normale rimescolamento
delle masse di aria. L’istituzione
delle targhe alterne il giovedì trova
poi spiegazione nell’alta concen-
trazione di polveri sottili avutasi
in passato in questo particolare
giorno della settimana.

Sull’efficacia del provvedi-
mento ci sono però molti dubbi.
L’assessore comunale all’Am-
biente Dario Esposito, sottolinea
come gli esperti attribuiscano, ai
mezzi alimentati a diesel, un’alta
percentuale di emissioni di polveri
sottili, anche se reputa “impopo-
lare” e complicato un divieto di
circolazione per questi mezzi di
trasporto, sottolineando che: «ser-
vono scelte a livello nazionale, non
è possibile che ogni città vada per

conto proprio e che non ci sia una
politica comune per tutta Italia.
Per questo, sarebbe giusto che il
Governo intervenisse con indica-
zioni precise». 

Dalla stampa cittadina si
apprende anche che, nel quadro
degli accertamenti sull’inquina-
mento atmosferico nella Capitale,
predisposti dal Procuratore ag-
giunto Gianfranco Amendola, il
magistrato vuole ricostruire le
tappe di uno studio tecnico, com-
missionato dall’ex Giunta Storace
(rivelatosi privo della firma degli
estensori) e capire chi siano i desti-
natari dei 600 mila euro spesi per
esso. A tale scopo l’11 gennaio ha
ascoltato l’ex assessore regionale
all’Ambiente Saraceni.

Lo studio citato (elaborato da
tecnici di Arpa, Cnr ed Enea)
indicò come origine dell’inquina-
mento di polveri sottili, in un
primo tempo nella misura del 30%
cause naturali, quali sabbie pro-
venienti dal Sahara. La cifra fu
successivamente corretta dall’Arpa
che l’ha portata al 3%. 

Francesco De Luca

Buono Casa a 
11 mila famiglie

«Grazie alle pressione dei Co-
muni d’Italia ed all’integrazione
della Regione Lazio, Roma potrà
erogare il prossimo anno il ‘Buono
Casa’ a circa 11 mila famiglie, per
complessivi 29 milioni di euro.
Senza queste due integrazioni
avremmo erogato solo circa 6 mila
buoni casa, a causa del taglio pro-
gressivo nelle leggi finanziarie
degli ultimi anni.» 

La dichiarazione è dell’asses-
sore comunale al Patrimonio
Claudio Minelli, che ha assicurato:
«Stiamo già predisponendo, d’in-
tesa con le organizzazioni sinda-
cali, il nuovo bando per il ‘Buono
Casa 2006’. Il finanziamento sta-
tale, predisposto per il Comune di
Roma era di 13 milioni di euro.
Grazie alle pressioni e all’inizia-
tiva dei Comuni italiani, la quota
è stata elevata fino a 20,5 milioni
di euro. A questa si è aggiunto il
finanziamento regionale di 8,5
milioni, per un totale di 29 milioni
che ci consentiranno di erogare
circa 11 mila buoni casa. A questi
vanno poi aggiunti quelli per l’as-
sistenza alloggiativa finanziati con
fondi comunali per circa 3 milioni
di euro.» 

Entro gennaio sarà anche pub-
blicato il nuovo bando dell’Ici per
il contributo ai proprietari che
affittano a canone concordato.

La lotta allo smog nel 2006
■ I provvedimenti previsti dal Comune
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Circolazione a targhe
alterne: il calendario

19 gennaio NO targhe pari
26 NO targhe dispari
2 febbraio NO targhe pari
9 NO dispari

16 NO pari
23 NO dispari
2 marzo NO targhe pari
9 NO dispari

16 NO pari
23 NO dispari



Torre Maura
sopralluogo al
mercato Alcioni

Il vecchio mercato di piazza
degli Alcioni è in pessime condi-
zioni igieniche e di sicurezza. Per
questo, il Comitato di Quartiere
Torre Maura ha chiesto un inter-
vento urgente e straordinario, in
attesa che venga realizzata la
nuova sede su un’area lungo viale
di Torre Maura.

Lo scorso 13 dicembre alcuni
rappresentanti del C. di Q. sono
stati ricevuti dall’assessore comu-
nale al Commercio che ha disposto
per gennaio un sopralluogo ed una
serie di interventi immediati, quali
la sistemazione del manto stradale
di piazza degli Alcioni e via delle
Rondini, pulizia e derattizzazione,
decoro della piazza. 

Sono intanto in corso i lavori di
ampliamento del Policlinico Casi-
lino e quelli per la realizzazione
di due campi di calcetto presso la
Polisportiva Torre Maura campo
L. Petroselli.

Il recapito del C. d. Q. è via
Enrico Giglioli 74, tel 3339566643

Il 30 dicembre scorso è stato
aperto il sottovia di Tor Vergata
che faciliterà i collegamenti con
Tor Bella Monaca e la via Tusco-
lana, e contribuirà a decongestio-
nare una zona ad alta densità di
traffico. 

I lavori per completare l’opera,
progettata ai tempi del Giubileo,
sono costati 2 milioni di euro, inte-
ramente finanziati dal Comune. 

Il sistema di due sottovia, per
un totale di 700 metri, compreso
il tratto di strada che li unisce, faci-
literà il collegamento tra Tor Ver-
gata, Tor Bella Monaca e la via
Tuscolana. Il Sindaco, intervenuto
all’inaugurazione con l’assessore
D’Alessandro ed il presidente del-
l’VIII Giuseppe Celli, ha definito
il sottovia «un’opera strategica per
la viabilità della zona».

Il sottovia crea un collegamento
che dalla via Tuscolana prosegue,
passando sotto l’autostrada A1
Roma-Napoli, verso via Tor Bella
Monaca (via Oxford e via Cam-

bellotti) fino ad attraversare la via
Casilina, collegando i quartieri del-
l’VIII e X municipio. «Per garan-
tire standard di efficienza e sicu-
rezza  – ha sottolineato D’Ales-
sandro – è stata posta una parti-
colare attenzione all’illuminazione
dei sottovia con 440 proiettori.»

Il Campidoglio sta lavorando ad
una convenzione per affidare all’u-
niversità di Tor Vergata, per alcuni
anni, la manutenzione della rete
stradale di tutta l’area.

Partiranno invece a febbraio i
lavori di completamento delle
complanari all’autostrada Roma-
Napoli: circa 5 km, dalla stazione
di Torrenova a via Passo Lom-
bardo, che si aggiungeranno ai 5
già realizzati nel 1999 dal G.R.A.
a via di Tor Vergata.

La durata dei lavori è prevista
in 15 mesi, il costo è di 9,3 milioni
di euro, finanziati dal Comune. 

I dieci chilometri di complanari,
ha spiegato ancora l’assessore
D’Alessandro, «permetteranno di
separare il traffico diretto al grande
raccordo anulare da quello locale
diretto ai numerosi centri residen-
ziali e commerciali, contribuendo
in modo significativo a deconge-
stionare il traffico del quadrante
sud-est».

F. G.

Ater: vecchi e
nuovi problemi
per gli ex inquilini

I malcapitati assegnatari ed ex
assegnatari, oggi proprietari, con-
tinuano ad essere perseguitati dalla
cattiva gestione dell’Ater. Stanno
infatti arrivando richieste di paga-
mento di arretrati per servizi mai
effettuati anche a chi è proprie-
tario, ormai da anni, e sia stato
costituito regolare condominio.
Vengono chiesti soldi anche agli
assegnatari in autogestione, auto-
rizzata con atto notarile.

Perché invece di dedicarsi allo
scorporo delle varie situazioni i
dirigenti dell’Ater stanno discu-
tendo se fare opposizione al Ca-
tasto che ha accettato le domande
di declassamento degli assegna-
tari?

Hanno scritto pagine di rela-
zione al Commissario straordi-
nario evidenziando il danno per
l’Azienda, derivato dal nuovo
accatastamento ottenuto dell’As-
sociazione inquilini di Torre Spac-
cata. Per quale motivo allora non
si sono opposti al declassamento
di Torre Maura, anche in quel caso
l’azienda incassa meno.

Perché nessuno dice la verità,
che le case popolari erano state
accatastate come civili abitazioni? 

Anna Maria Addante,
presidente Ass.ne inquilini e

proprietari Iacp-Ater
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Superato il milione di pagine
visitate in un anno

Più che lusinghieri i risultati ottenuti nel 2005
dal nostro sito. Le statistiche annuali eviden-
ziano che si sono collegati 151.261 computer
diversi (quasi il 300% in più del 2004) e sono
state aperte 1.109.391 pagine.

Negli ultimi quattro mesi, poi, l�articolo più
letto è stato: «Metro C, si parte da Teano».

Per banner pubblicitari
06.2253179

Aperto il sottovia di Tor Vergata
■ Faciliterà i collegamenti con Tor Bella Monaca

ULTIMORA - È stato inau-
gurata il 16 gennaio, in via Len-
tini, alla Borghesiana, un parco
di circa 3 ettari, realizzato dal
Servizio Giardini, con area
giochi per i bambini ed un edi-
ficio che accoglierà il Centro

Anziani. Il parco dispone di
impianto di illuminazione foto-
voltaica e d’irrigazione.

Sono intervenuti il Sindaco
Veltroni, l’assessore all’Am-
biente Esposito e il presidente
dell’VIII municipio Celli.
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No all’aumento
delle cubature
di cemento

Si è tenuta il 13 gennaio l’as-
semblea pubblica nella sala con-
siliare del X municipio in piazza
Cinecittà, organizzata dalla Comu-
nità Territoriale del X Municipio
(coordinamento dei comitati di
quartiere e delle associazioni ter-
ritoriali) per discutere le contro-
deduzioni approvate a dicembre
2005 dalla Giunta capitolina alle
osservazioni al nuovo Piano Rego-
latore Generale, strumento urba-
nistico con il quale si svilupperà
la città nei prossimi 20 anni.

Entro la fine di gennaio il X
municipio dovrà poi esprimere un
parere sulla delibera della Giunta
comunale.

In essa si prevede un ulteriore
aumento delle cubature di cemento
sul territorio del X municipio, la
drastica riduzione delle aree verdi
e si sancisce l’attuale insufficienza
di infrastrutture per la mobilità.

Questo disegno urbanistico non
viene accettato dalla Comunità
Territoriale che ha invitato al
dibattito per un sano confronto gli
amministratori e i consiglieri del
X Municipio, i partiti, i sindacati,
i comitati, le associazioni e i centri
sociali presenti nel territorio.

Francesca Carè

È stata sgomberata il 4 gennaio
l’ex scuola di via Serafini, a Cine-
città, occupata da circa sette anni
da famiglie senza casa. L’inter-
vento era atteso e sollecitato da
tempo anche dagli abitanti del
quartiere ai quali era stata più volte
promessa la realizzazione di un
asilo nido, già finanziato.

L’operazione è stata diretta dal
Gabinetto del Sindaco e dal X
municipio, in collaborazione con
i Vigili urbani ed il Dipartimento
Servizi Sociali del Comune.  Le
circa 130 persone allontanate sono
state trasferite in alcune strutture
pubbliche. 

«Si tratta di un intervento molto
importante – ha affermato il sin-
daco Veltroni – per arrivare al
quale abbiamo lavorato per diversi
mesi, ed è importante che si sia
svolto in tutta tranquillità, con
l’accordo e la collaborazione delle
persone che avevano trovato rico-
vero nello stabile. Al piano terra
dell’immobile nascerà presto un
asilo nido; i locali al primo e al
secondo piano, che verranno
ristrutturati in un secondo mo-
mento, molto probabilmente
saranno invece destinati a biblio-
teca e ad altre strutture associative
e pubbliche.»

Nuovi orari per
l’Ufficio relazioni
con il pubblico

Dal 2 gennaio sono cambiati gli
orari dell’URP (Ufficio relazioni
con il pubblico) del X municipio,
in piazza Cinecittà 11. 

I nuovi orari d’apertura sono: il
lunedì, il mercoledì e venerdì dalle
8,30 alle 13, il martedì dalle 8,30
alle 12 e dalle 14,30 alle 17, il gio-
vedì dalle 8,30 alle 17 no stop.

Restano invariati gli orari degli
sportelli degli altri uffici.

Sgomberata la scuola Serafini
■ Il 4 gennaio. Era occupata da circa 7 anni

C. Anziani Pertini: 
intensa fine d’anno

Dicembre è stato un mese di
intense attività al Centro anziani
“Sandro Pertini” di via degli Aceri
57. Si è iniziato con le musiche
natalizie e le marce della banda
dei Vigili urbani con i suoi 70 ele-
menti, ospitati nella sede del
Centro il 5 dicembre.

Il 14 dicembre musica dal vivo
con il maestro Villiani del Pala-
cavicchi, per gran divertimento di
tutti gli utenti.

Il 23 un ricco rinfresco, offerto
dal VII municipio, e allietato dal
coro del centro diretto dal Maestro
Dario Pichierri. Ad applaudire
anche il presidente del Municipio
Stefano Tozzi.

Per gli anziani rimasti soli è
stato organizzato il Veglione di
fine anno.

E non sono mancati gli auguri
del Sindaco che, nel suo scritto,
ha ricordato come gli anziani rap-
presentino «un patrimonio di sag-
gezza, di esperienza e di storia
della nostra città».

«Ringraziamo tutti gli anziani
che hanno collaborato in questo
2005 – ha dichiarato il presidente
Giacomo Tambasco – e augu-
riamo buon anno a tutti.»

Assistenza legale
per gli anziani 

A partire dal 19 gennaio, il
Centro Anziani di Forte Prene-
stino, di concerto con lo Studio
Legale Guidoni di Centocelle,
offrirà un servizio di assistenza e
consulenza legale nella sede del
Centro in via Chiovenda.

«Il servizio, innovativo ed il
primo nel suo genere – precisa
l’avv. Federico Guidoni – è fina-
lizzato a garantire l’effettività del
diritto di difesa e la tutela giudi-
ziaria e non, ad ampie fasce di
popolazione anziana, troppo spes-
so priva di qualsiasi adeguato sup-
porto legale.»

L’assistenza legale riguarderà
tutte le tematiche connesse alla
terza età (pensioni, contratti di
locazione, sfratti, eredità, ecc.), ma
anche i principali settori del Diritto
Civile e Penale.

Il servizio, in una prima fase
sperimentale, verrà offerto una
volta al mese. 

Queste le date (ore 16-19): 19
gennaio, 23 febbraio, 23 marzo,
20 aprile, 25 maggio. 

Per informazioni: Centro anziani
(062588374, tutti i giorni ore 17-
19); Studio Guidoni (0623231384
- mart - giov 17-19).

Intitolare a D’Alessio una zona
del Parco Alessandrino
■ Approvata una risoluzione del Consiglio del VII 

Il 21 dicembre un nutrito gruppo
di residenti di Nuova Tor Vergata,
ha spontaneamente manifestato
per evidenziare il proprio disagio
per l’installazione, in una notte, di
una mega antenna per telefonia
mobile all’altezza dello svincolo
Torrenova sull’Autostrada Roma-
Napoli, ma vicinissima alle abita-
zioni del quartiere.

La manifestazione, pacifica, ha
registrato anche la presenza delle

forze dell’ordine che hanno for-
nito l’assistenza necessaria
affinché tutto procedesse senza
pericoli per l’incolumità delle per-
sone. Tuttavia la circolazione, tra
le 7,45 e le 8,30, ha subìto, inevi-
tabilmente, dei rallentamenti.

«Il C. d. Q.‘Nuova Tor Vergata’
– ha dichiarato il presidente Mau-
rizio Battisti – si è subito attivato,
intervenendo attraverso alcuni
componenti del Consiglio Diret-

tivo che hanno dato la propria
disponibilità a fare da tramite per
tranquillizzare i residenti e ripor-
tare le cose alla normalità, non
prima di aver chiesto che le com-
petenti autorità si facessero garanti
di un incontro urgente con tutti gli
attori interessati nella vicenda.»

Il corteo si è poi sciolto pacifi-
camente e spontaneamento così
come si era formato.

Stop ad un’altra antenna
■ Chiesto dai residenti di Nuova Tor Vergata 

Segue ROMA 77

Intitolare una zona del
Parco Alessandrino a
Pietro D’Alessio, respon-
sabile per molti anni del
Servizio Giardini del VII,
di recente scomparso. Lo
chiede il Consiglio del VII
municipio che il 15 di-
cembre scorso ha appro-
vato una risoluzione in cui
si chiede al Sindaco e alla
Giunta comunale di inti-
tolargli uno spazio all’in-
terno dell’area storica del
Parco Alessandrino-Quar-
ticciolo delimitato da via
Candiani, via Targetti/
Molfetta e via del Pergo-
lato.

Il consigliere Alberto
Migliore, che ha illustrato
in Consiglio la proposta,
ha dichiarato: «la decisione del
Consiglio rappresenta un dovero-
so riconoscimento della nostra
comunità alla competenza ed all’o-
pera del responsabile del Servizio
Giardini Pietro D’Alessio che con
professionalità, passione e capa-

cità si è prodigato (con il Servizio
da lui validamente diretto per
lunghi anni) per accrescere e
manutenere aree verdi via via
accresciutesi nel nostro Municipio
che oggi vanta una delle più alte
densità».



Degrado
igienico in via
dei Noci

Il Coordinatore della Mar-
gherita nel VII Municipio
Luciano Di Pietrantonio ha
inviato, il 10 gennaio, una let-
tera al presidente del VII
municipio Stefano Tozzi,
nella quale denuncia il
degrado causato dal merca-
tino abusivo in via dei Noci,
nel tratto dal civico 14 fino a
via delle Robinie.

Di Pietrantonio, ricordando
come il problema sia già stato
affrontato in passato, ma con
scarsi risultati, pone in parti-
colare l’accento sulle condi-
zioni igienico-sanitarie che si
vengono a creare in quel tratto
in cui ”venditori abusivi, pre-
valentemente nomadi, occu-
pano il marciapiede, con ven-
dita di merci di dubbia pro-
venienza”.

Il problema, presente nelle
prime ore della mattinata di
tutti i giorni, è accentuato in
particolar modo il sabato. Per
questo, Di Pietrantonio, invita
il Municipio, ad informare e
coinvolgere Vigili Urbani e
Forze dell’Ordine per inten-
sificare il controllo, ottenendo
così un’azione deterrente
contro l’abusivismo com-
merciale.

Simone Migliorato

Il 25 gennaio, alle ore 16,
verrà inaugurato il “Centro di
orientamento, valutazione e
terapia del dolore”, presso la
sede del Caba (Comitato
Abbattimento Barriere Archi-
tettoniche tel. 06.21802089-
97275469) in viale Togliatti
981, come preannunciato nel
numero di dicembre scorso di
Abitare A (pag. 6).

Interverranno il Sindaco di
Roma, consiglieri ed asses-
sori della Regione, della Pro-
vincia del Comune e del VII
Municipio, esponenti dell’U-
niversità La Sapienza e del
Policlinico Umberto I.

Ideatrice del nuovo servizio
è la professoressa Rosanna

Cerbo, responsabile del Cen-
tro di Medicina del Dolore
dell’Umberto I.

«Il dolore – dichiara il pre-
sidente del Caba Antonio
Bilotta – è un’esperienza indi-
viduale spiacevole, a volte
drammatica, che limita la vita
sociale e lavorativa. Riguarda
tutte le età ed è un fenomeno
spesso trascurato, perché poco
conosciuto. Per trovare la
terapia adatta a controllare il
dolore è necessario l’inte-
vento di un gruppo multidi-
sciplinare. Cosa che sarà fatta
presso il nuovo centro che
proporrà i servizi già attivi da
tempo al Centro del dolore
dell’Umberto I.»

Salumi
Formaggi
Gastronomia
Prodotti tipici - Vini

V.le Alessandrino 413 Tel. 062315067

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

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

La terapia del dolore
■ Il 25 gennaio inaugurazione del Centro

Quarticciolo allagato

Si lavora per l’Atac

Tel. 06.22 82 334Tel. 06.22 82 334

ESTETICA GENERALE
Manicure Pedicure Trucco

Acconciature e trucco spose
DIAGNOSI DEL CAPELLO GRATUITA

Extention

Il 12 gennaio, durante lavori di scavo per l’Acea,
all’incrocio v. Molfetta–v.le Alessandrino, è stata
tranciata una grossa conduttura, pare mal segna-
lata sulle piantine. L’acqua fuoriuscita, dopo aver
allagato l’incrocio ha poi trovato sfogo nei tombini
appena rifatti di via Manfredonia.

Il 14 gennaio sono finalmente iniziati i lavori per
allargare la curva tra via Candiani e via Falck, ri-
chiesti dall’Atac per poter poi rafforzare, con il
transito di una seconda linea (modificando il per-
corso del 555), il trasporto pubblico a T. Tre Teste.

IN BREVE
BENEDETTO XVI A

TOR TRE TESTE - Il 26
marzo Papa Ratzinger sarà in
visita nella chiesa di Dio
Padre Misericordioso a Tor
Tre Teste (delle “Tre vele”,
inaugurata il 24 ottobre 2003),
una delle poche parrocchie
non visitate, a causa del pre-
cario stato di salute, dal com-
pianto Giovanni Paolo II. 

La V FESTA DELLA
SOLIDARIETÀ organizzata
dai lavoratori del deposito

Atac Tor Sapienza, in via Pre-
nestina, si è svolta il 17
dicembre con i bambini della
casafamiglia ‘Ludovico Pa-
voni’, che vi hanno trascorso
una giornata in allegria, tra
giochi e regali.

NATALE DI SOLIDA-
RIETÀ - L’ass. Arcoiris ed i
Ds del VII hanno promosso
una raccolta di prodotti di
prima necessità, poi conse-
gnati alla Caritas dell’Ales-
sandrino, ed aderito alla cam-
pagna dell’Amref per scavare
un pozzo nel Kenia.

SPORT
INCONTRO

2004/2005
al 50%

S A L D I

adidas ATOMIC
LANGE

FISCHER - ROSSIGNOL
MONCLER - QUICK SILVER
MARLBORO

Sci Fischer bambino
+attacco 119,00
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

Scarpe ginnastica
bambino 19,00
Scarpe calcio/calcetto 29,00
Scarpe ginnastica u./d. 29,00
Giacca Cut Balou 79,00
Piumino N. Face 119,00
Piumino Moncler 149,00



Il 6 gennaio, in via G. Candiani,
si sono svolte le finali dei due
tornei “A. Saliola” e “P. Mileto”
organizzati dalla GSD Nuova Tor
Tre Teste con un en plein della
Lazio che ha prevalso in entrambe
le competizioni.

Di fronte ad un pubblico nume-
rosissimo, nella finale del III
Memorial “Pietro Mileto” (riser-
vato ai ’92), si sono trovate di
fronte per un avvincente derby la
Roma e la Lazio, vincitrici dei loro
rispettivi gironi (Lecce e Cisco e
Pescara e Nuova T. Tre Teste). La

gara, come al solito nei derby, è
stata avvincente e seguita con cla-
more dal pubblico. L’equilibrio in
campo è stato spezzato al 30’ del
primo tempo dal centravanti
laziale Trombetta, il cui gol ha
deciso l’incontro, nonostante il for-
cing romanista nel 2° tempo.

Nella finale della XXI edizione
del torneo “Aldo Saliola” si sono
affrontate la Lazio e l’Urbetevere
che si erano già incontrate nelle
eliminatorie del loro girone,
avendo la meglio sulle due fina-
liste dell’altro girone (dei due

gironi facevano parte anche la
Vigor Perconti, Albalonga, N. T.
Tre Teste, Almas, Monterotorndo
e Tor di Quinto). La Lazio ha pie-
gato una volenterosa Almas e
l’Urbetevere ha superato con pieno
merito, con il punteggio di 2-1 al
temine di una gara al cardiopalma,
specie nei minuti finali, i padroni
di casa della Nuova Tor Tre Teste,
organizzatrice del Torneo con il
patrocinio del team manager
Mario Di Francesco. Le due fina-
liste hanno dato vita ad una gara,
molto più combattuta di quella

giocata nei preliminari, e termi-
nata con la vittoria della Lazio con
un gol al 16’ del primo tempo del
centravanti Mendicino, autore di
una straordinaria prestazione e che
nell’arco dell’intero torneo ha dato
prova delle sue eccezionali qua-
lità che lasciano presagire un
futuro luminoso.

I presidenti della Nuova Tor Tre
Teste Antonio Di Bisceglia e Giu-
liano D’Alesio, soddisfatti del-
l’andamento dei due tornei, hanno
dato l’arrivederci al prossimo anno
a tutte le squadre partecipanti.
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Sono cinque gli istituti scolastici
in cui stanno per iniziare le atti-
vità 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 Tor Bella Monaca. In
questi istituti la disciplina del
rugby, per i bambini che vi aderi-
ranno, sostituirà la normale atti-
vità motoria.

Il progetto si svilupperà da gen-
naio a metà giugno. Le lezioni
saranno condotte sia dai docenti
interni, che sono stati preparati da
un corso della Federazione Italiana
Rugby, che da un tecnico della
Nuova Tor Tre Teste che affian-
cherà e coadiuverà i docenti per
tutto il tempo necessario.

La finalità del progetto è quella
di far conoscere il rugby ai ragazzi
in un contesto pedagogico e di for-
nire adeguate informazioni agli
educatori e ai genitori. Insieme ad
un completo e totale sviluppo
psico-fisico del ragazzo, si cer-

cherà di accrescere le sue attitu-
dini psico-motorie nel rispetto
delle regole, sfatando il tabù che
il rugby sia un gioco violento e
pericoloso.

In un secondo tempo i ragazzi
potranno mettere a frutto gli inse-
gnamenti appresi a scuola, parte-
cipando a tornei interscolastici,
fino alla costituzione di squadre
per i concentramenti o i tornei
organizzati dal comitato regionale
della Federazione Italiana Rugby.

Tutti i ragazzi aderenti al pro-
getto verranno tesserati con la
Nuova Tor Tre Teste, allo scopo
di garantire una copertura assicu-
rativa mediante la F.I.R. e per dare
la possibilità ai docenti di usufruire
dell’impianto della società, se essi
lo riterranno necessario.

Il progetto “Rugby a scuola” si
inserisce all’interno di altre ini-
ziative che il G.S.D. Nuova Tor
Tre Teste sta attuando sul terri-
torio, cercando di incentivare una
cultura sportiva a 360 gradi.

Il rugby è in grado di trasmet-
tere valori di sportività, di etica e
di “Fair Play”.

L. C.

Sono aperte le iscrizioni 2006
all’Atletica del Parco per gli ama-
tori e i Master (dai 20 anni in su).

L’Atletica del Parco, oltre ai 29
giovanissimi della Scuola di Atle-
tica, conta 65 iscritti Fidal Ama-
tori e Master i quali hanno appena
terminato di sfidarsi nelle gare del
campionato sociale 2005.

Nella classifica Fedeltà (mag-
gior numero di gare del calendario
della società) Piercarlo Costanzi
ha prevalso  su Arnaldo Sirignano,
3° Chiocca, 4° Refrigeri, 5° Chetri.

Nella classifica Velocità: 1°
Luigi Piccolelli, 2° Corrias, 3°

Gianni, 4° D’Amico, 5° Cerini.
Nella classifica degli Iron man

(maratone ed ultramaratone) domi-
natore assoluto del 2005 è stato
Claudio Vitale con 8 maratone e
2 ultramaratone. 2° Luciani con 3
maratone e 3 ultramaratone, terzi
ex aequo Massara e Nania con 6
maratone. Il maratoneta più veloce
con un crono sui 42 km di 2h50’
è stato Fabrizio Stoppoloni.

Continuano intanto le lezioni per
bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni
della Scuola di Atletica. Info: mar-
tedì e venerdì ore 16/19 in via
Candiani 12, tel. 06.2286474. 

Nella foto
il gruppo
dei ragazzi
over 12 con
i tecnici
Alberto
Migliore e
Ottaviano
Isgrò

Il Rugby nelle scuole
■ Nel VI, VII e VIII l’impegno del GSD N.T Tre Teste

Atletica per ogni età
■ Rese note le classifiche di società del 2005

La Lazio vince i tornei “A. Saliola” e “P. Mileto”
■ Disputati sul campo di calcio di via Giuseppe Candiani della Nuova Tor Tre Teste
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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.

VENDO collezioni di:
modellini auto in metallo;
liquori mignon (1250 pz.);
modellini di aerei (110 pz.).
Completi di mobili espositori.
Tel. 0774/344308.

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

Corsi e sport libero
a Villa De Sanctis

Da ottobre scorso sono state
avviate le attività nel nuovo centro
sportivo comunale di Villa De
Sanctis (VI municipio).

La struttura, che si trova in via
dei Gordiani, è gestita dalla Poli-
sportiva del Dopolavoro Ferro-
viario (DLF) di Roma. 

Immersa nel parco a ridosso
della via Casilina, la struttura offre
ai soci anche servizi di bar, ristoro,
possibilità di affittare sale per feste
private con animazione o per con-
vegni.

Per lo sport (anche nei giorni
festivi) c’è un’ampia scelta: campi
da tennis, da calcetto, pallavolo,
basket e pista di pattinaggio, sala
per i pesi ed una per la fisioterapia.

È sufficiente iscriversi al Cir-
colo. Nella quota (annuale) è com-
presa l’assicurazione ed una borsa
sportiva. Sono previsti sconti fami-
glia del 10% e anche del 50% per
gli iscritti al DLF.

Discorso a parte è per i corsi,
tenuti da istruttori Coni, Uisp,
Fisd, della scuola tennis (per bam-
bini, ragazzi e adulti) e della
scuola calcetto (per i nati dal ‘98
al ‘92), per i quali, oltre alla quota
di iscrizione, c’è una tariffa men-
sile.

Per informazioni, Marco Gui-
dobaldi (tel. 0624408515 oppure
al 3331776069)

Nicola Capozza

Il 16 dicembre si è svolta nella
scuola elementare Iqbal Masih, in
via Ferraironi (quartiere Villa De
Sanctis) la IV edizione di “Natale
a... Canestro” con l’incontro tra i
bambini romani e quelli della
scuola elementare di Giuliano
(Napoli), accompagnati dal diret-
tore Giovambattista Ciccarelli.

Ciro D’Antonio, responsabile
tecnico del Centro minibasket del
Dlf Basket Roma (promotore della
manifestazione) ha ricordato
come, grazie alla disponibilità
della direttrice Simonetta Sala-

cone, sia diventata una felice con-
suetudine organizzare gemellaggi
tra la scuola del quartiere e quelle
di altre regioni.

Dopo attività di scambio cultu-
rale e il pranzo, i bambini napo-
letani hanno poi incontrato, nella
palestra della vicina media
Baracca, quelli iscritti al Centro
minibasket Dlf, sfidandosi in con-
tinui “5 contro 5”, conclusi con i
brindisi e gli auguri natalizi.

Altro impegno del Dlf Basket,
a conclusione del 2005, è stata la
partecipazione, su invito, al torneo

organizzato a
Napoli, dal 28
al 30 dicembre,
dallo “Sporting
club Ercolano”
per festeggiare
25 anni di atti-
vità.
Il Dlf  si è clas-
sificato al pri-
mo posto nella
categoria Un-
der 18, mentre
gli Esordienti
hanno dovuto
accontentarsi
di un combat-
tuto 2° posto
contro la Virtus
Aprilia.

Calcio per adulti al
campo Savio

L’A.S. World Sport organizza
un’attività sportiva per adulti, fina-
lizzata al gioco del calcio.

Le lezioni si svolgono presso il
campo Savio in via Teano 120 (VI
municipio) il lunedì e il venerdì
dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Per partecipare basta presentarsi
al Campo con certificato medico
di sana e robusta costituzione.

I costi? Quanto una partita di
calcetto tra amici. E la prima
lezione è gratuita.

Per informazioni 06/45420549.

In 1.309 alla XIV
Corri per la Befana

Mohammed Bachir e Florinda
Andreucci, per le donne, hanno
vinto la XIV edizione di ‘Corri per
la Befana’, disputata il 6 gennaio
nel Parco degli Acquedotti (X
municipio).

Bachir ha percorso i 10 km in
30’ e 20” precedendo: Fabrizio
Adamo, Silvio Trivellini, Kassa
Tadesse e Marcello Capotosti. Flo-
rinda Andreucci ha chiuso in 34’,
37” davanti a Simona Vittori,
Enrica Buttinelli, Antonia Gomes
Bijo e Valentina Tancorre.

Hanno concluso la gara 1.309
atleti e podisti. Per tutti una bella
giornata di sport. Impeccabile l’or-
ganizzazione della Roma Road
Runners Club.

PER SPAZI
PUBBLICITARI

sul giornale
ABITARE A

o sul giornale on-line

pubblicato su www.abitarearoma.net

06.2253179

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

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

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

APERTI LA DOMENICA.

Rivenditore autorizzato GRATTA E VINCI.

Roma incontra Napoli
■ Nella scuola di via Ferraironi con il Dlf Basket
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... DEL QUINTO
Spostando lo stop in v.
Torelli niente incidenti

Ho inviato una mail al V muni-
cipio con la richiesta di spostare
lo stop sullo svincolo del tron-
chetto della A24 di Casal Bertone
in via Torelli.

In certi orari si forma una peri-
colosa coda che si protrae oltre la
carreggiata dello svincolo, per far
passare pochissime auto che da
Casal Bertone si dirigono in via
Galla Placidia.

Spostando lo stop in via Torelli
si scongiurerebbe il pericolo di
tamponamenti.

Dal Municipio mi ha risposto
l’assessore Lamorgese, informan-
domi di aver investito del proble-
ma gli Uffici Tecnici che stanno
valutando la cosa.

Speriamo decidano presto.
F. Molinari

Verderocca: traffico e
parcheggio impossibili

Segnalo la situazione di disagio
dei residenti di via Mario Borsa
nelle adiacenze di via Bergamini.

Dopo lavori di “abbellimento”
in via Bergamini sono recente-
mente apparsi degli scomodi
divieti di sosta.

Questo causa non pochi pro-
blemi ai residenti, perché la strada
è stretta e senza uscita.

Nella via sono presenti:
1) un grosso ufficio con molto

personale (che occupa dei posti
auto in orario di ufficio 9-18) ed
ha discreta affluenza di pubblico

2) una scuola materna statale
con il personale che vi si reca in
auto e occupa posti auto in orario
scolastico 8-16,30 (notevole anche
il passaggio di genitori negli orari
di ingresso e uscita dalla scuola) 

3) circa 500 abitazioni
4) ingresso laterale società

Autostrade SpA che, seppur pos-
siede dei parcheggi per i dipen-
denti, non è dotata di parcheggio
per gli utenti del Punto Blu.

La situazione da diversi anni è
congestionata, ma ora è diventata
davvero impossibile.

Stefania Pasquali

Bretella Gra-Centrale
del Latte al buio

A più di 4 anni dall’apertura,
l’arteria che collega il GRA e la
Centrale del Latte alla Nomentana
è ancora completamente al buio,
pur essendo dotata di numerosi
lampioni. 

Agenti della Polizia Municipale
di zona, interrogati sulla questione,
affermano che non ci sono fondi.

La strada di giorno, specie nelle
ore di punta, è percorsa da una
colonna di vetture dirette verso la
rotonda-imbuto all’incrocio con la

via Nomentana; di notte, diventa
una pista non illuminata per spe-
ricolati (spesso giovanissimi)
piloti. 

La grande arteria, che nelle
intenzioni avrebbe dovuto elimi-
nare le estenuanti code sulla stret-
toia della Nomentana, rientra in
una serie di “ammodernamenti”
che sono tuttavia inadeguati alle
esigenze della cittadinanza.

A cosa serve asfaltare qualche
buca se sono sufficienti pochi mil-
limetri di pioggia a mandare in tilt
la viabilità della zona? Non sa-
rebbe più utile investire in una rete
fognaria all’altezza?

Infine, in attesa della Nomen-
tana bis, perché non accendere il
semaforo di Colleverde (presente,
ma spento), che non risolverebbe
di colpo la situazione, ma che
certo una mano potrebbe anche
darla?

Fabio Cicconi

... DEL SESTO
Lo scandalo di via 
dei Gordiani

Da un anno circa sono stati fatti
dei lavori di fronte all’ingresso
principale del parco di Villa De
Sanctis, angolo via Banal,consi-
stiti nel rifacimento di 200 m di
marciapiedi e nella realizzazione
di una piccola area parcheggio.

Ma il resto di via dei Gordiani?
Marciapiedi distrutti e pieni di

buche che li rendono impraticabili
e che spesso vengono occupati da
autovetture in parcheggio, obbli-
gando i pedoni a passare per strada
(basta pensare alle mamme con i
passeggini che vanno al parco).

Perché questa totale indifferenza
da parte delle autorità competenti
per una strada che si trova in
queste condizioni da più di 20
anni? E poi, se proprio non è pos-
sibile il rifacimento completo della
via, dovrebbe almeno essere fatto
un intervento immediato sul tratto
che va da via Banal a via Bel-
monte Castello.

D. P.

... DELL’OTTAVO
T. B. Monaca: passaggi
pedonali pericolosi 

Gli abitanti di Tor Bella Monaca
vecchia che si muovono esclusi-
vamente con i mezzi pubblici
hanno disagi molto gravi nell’at-
traversare i due passaggi che dalla
zona portano sulla Casilina, quello
di Grotte Celoni soprannominato
“Il labirinto”, già teatro di spiace-
voli episodi, e quello di Torre
Gaia.

Prima di attraversare il pas-
saggio che porta a Grotte Celoni
devi guardarti intorno e augurarti
che in quel momento ci siano altre
persone che come te devono attra-

versarlo, poiché è un tunnel cir-
condato da mura di cemento e di
reticolato che si snoda fino alla
Casilina in cui può succederti
qualsiasi cosa. Non ci sono vie di
uscita, se lo inizi a percorrere devi
arrivare fino alla fine con il fiato
in gola (poi di sera non ne par-
liamo).

Quello di Torre Gaia invece è
un sottopassaggio isolato e schifo-
samente illuminato... (dalla padella
alla brace). Cosa fare?

Vorrei sapere chi ha progettato
questi attraversamenti, ma soprat-
tutto chi ha dato il permesso di
costruirli creando un profondo
disagio alle persone che quotidia-
namente si spostano con i mezzi
pubblici.

Rosella Lenci

Il parco di Centocelle
è un miraggio

Per quanto pubblicato da Abi-
tare A (v. numero di ottobre 2005)
in riferimento al Parco di Cento-
celle, inoltro la mia osservazione
a quanto da voi giustamente evi-
denziato nel suddetto articolo.

L’argomento Parco si interseca
con la penosa situazione in cui
versa tutta l’area attualmente in
parte occupata dal campo nomadi
Casilino 900 e dalle autodemoli-
zioni autorizzate dal Comune. 

Tutte problematiche che le
ammistrazioni comunali, succe-
dutesi in quest’ultimo ventennio,
si erano impegnate ad affrontare
e a trovare soluzioni. 

I risultati sono sotto gli occhi di
tutti! 

Sono un cittadino di viale dei
Romanisti profondamente deluso,
come tanti altri concittadini del
quartiere, di quanto fino ad oggi è
stato fatto sia dall’Amministra-
zione capitolina che da quella del-
l’VIII e VII Municipio, in merito
a questa problematica.

Ci siamo resi conto che ormai il
Parco è un miraggio e che le auto-
demolizioni oramai sono il fiore
all’occhiello della Palmiro To-
gliatti; penso sia inutile aspettarsi
qualcosa di veramente nuovo per
questa anomala “periferia”. In

questi ultimi anni avevamo chiesto
ripetutamente al Comune, al VII
e VIII Municipio di reprimere
almeno gli atti relativi all’accen-
sione di materiali (in particolare
pneumatici) e di altri residui tos-
sici, regolarmente compiuti nel
“Parco Archeologico”, che gene-
rano colonne di fumo acre e
nocivo che a giorni alterni offu-
scano le nostre vie e che siamo
costretti anche a respirare.

In questi ultimi anni, nel 2002,
2003 e 2004, sono state inviate
diverse denunce e petizioni. La
risposta delle istituzioni, in parti-
colare il gruppo NAE del VII
Municipio, è stata sempre la
stessa: «...consapevoli dei gravi
disagi subiti dalla cittadinanza
interessata… soluzioni definitive
potranno scaturire solo dopo la
realizzazione del Parco di Cento-
celle e la delocalizzazione degli
abitanti del campo nomadi...». 

“La tutela dell’ambiente e la
salute pubblica” è uno degli argo-
menti che sta a cuore di tutti,
amministratori e cittadini; si parla
sempre di aria pulita, viene bloc-
cato il traffico per rendere l’aria
respirabile. I cittadini di viale dei
Romanisti, invece, devono sop-
portare di tutto!

Suscitano sdegno i filmati che
vediamo in televisione sulle fa-
velas brasiliane; ciò che vediamo
al di là della Togliatti (altezza
Romanisti) non è la stessa cosa? 

Sono state emanate diverse leggi
comunali, provinciali, regionali,
nazionali che prevedono il rispetto
dell’ambiente e della salute pub-
blica, perché in questo caso non
vengono applicate?

Se per evitare i fumi nocivi e
dannosi, che il Comune e il Muni-
cipio non riescono a debellare,
dobbiamo attendere la realizza-
zione del Parco Archeologico,
allora sarebbe anche logico che i
cittadini versassero i tributi comu-
nali (ICI, N.U.) solo dopo la rea-
lizzazione del Parco!!!

B.D.V.

Tratte dalla rubrica «dai lettori»
pubblicata sul nostro sito
www.abitarearoma.net
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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


