
Quale sarà il futuro della
zona tra le vie Togliatti-Pre-
nestina-Collatina? Met-
tiamo in fila alcuni dati.

Nei prossimi anni ver-
ranno a completamento
convenzioni già approvate
e ora in sede di conferenza
di servizi. In particolare:

1) Convenzione M2 Col-
latina, che comprende
90.000 mc nell’area attigua
ad Auchan, di cui 75.000
mc residenziali, variante
approvata in Campidoglio
e trasmessa alla Regione per
i nulla osta urbanistici. Pre-
vede opere di compensa-
zione tra cui la nuova sede
del Municipio e l’allarga-
mento di v. Collatina nel
tratto Valente-Togliatti.

2) Compensazione  (Par-
co di Aguzzano) Prampoli-
ni,120.000 mc di residen-
ziale, nell’area dietro il
deposito STA di v.le Valen-
te, autorizzata in compen-
sazione di una parte delle
cubature cedute per realiz-
zare il parco di Aguzzano.

3) Piano Casale Rosso  1
e 2 di edilizia economica e
popolare (PEEP) per 90
mila mc.

Le aree interessate alle
edificazioni (residenziale e
servizi) ammontano in
totale a 300 mila mc. 

Su questi interventi che
possono contribuire al recu-
pero di alcune aree degra-
date e in alcuni casi preve-
dere opere di compensa-
zione utili a riqualificare il
territorio, il VII municipio
non ha poteri vincolanti
sulle procedure urbani-

stiche, poteri che per le
varianti competono addirit-
tura alla Regione. Ma può
svolgere un ruolo nei con-
fronti del Campidoglio se
(e sottolineo se) riesce a
mantenere una visione d’in-
sieme per lo sviluppo del
territorio e a individuare
specifici interventi di riqua-
lificazione su alcune aree.
Il Municipio dovrà anche
svolgere una funzione di
verifica sul rispetto degli
standard a servizi nei nuovi
insediamenti, soprattutto per
quelli educativi e gli asili
nido.

Nel quadrante Prenestina-
Togliatti, dove sono previsti
numerosi insediamenti resi-
denziali e produttivi, il
Municipio ha chiesto con
forza alla Giunta comunale
di definire e realizzare le
infrastrutture viarie e gli

svincoli o sottopassi negli
incroci già oggi impratica-
bili, prima di avviare tutte
le opere residenziali pre-
viste. Terrà duro su questo?

Opere in corso a dicem-
bre 2007 e che interessano
l’area: a) costruzione nuova
Prenestina da via Targetti a
via Longoni (progetto ap-
provato e finanziato; andato
in gara); b) Deposito Jum-
botram (lavori Atac e recin-
zione v. Severini); riutilizzo
aree Centro Carni e Capan-
noni Teatro dell’Opera (stu-
dio di fattibilità affidato a
Risorse per Roma).

All’angolo tra viale To-
gliatti e via Prenestina, sul
lato sinistro procedendo
verso la Collatina e al posto
dei rottamatori, sono pre-
visti una multisala, una
grande palestra, una clinica,
più avanti sullo stesso lato

c’è il teatro Tenda a
Strisce e l’area dell’M2
Collatina (e più spo-
stato verso l’Auchan è
previsto il Nuovo
Municipio); sul lato
destro della Togliatti si
attesterà il prolunga-
mento della rotaia pro-
veniente dalla Prene-
stina che procederà
sullo square centrale
per poi curvare in via
Pino Pascali e immet-
tersi nel Deposito dei
Jumbotram, in realiz-
zazione, tra l’area del
Centro Carni e via

Severini. Nell’area di fronte
al deposito dei jumbotram
è prevista la realizzazione
di un bowling, un’area ver-
de con, nel lato verso via
Collatina, l’Isola Ama e, in
quello su via Campigli, la
nuova chiesa di S. Cirillo.

Nello square di viale
Togliatti all’altezza di via
Pascali e di fronte al Centro
Carni è prevista la ricollo-
cazione del Mercato dome-
nicale di Porta Portese est.

Sul nodo Prenestina-
Togliatti insistono l’attuale
sede del Municipio e i ca-
pannoni del Teatro dell’O-
pera (dove si ipotizza di da-
re sede all’Accademia delle
Belle Arti) e a 300 metri
sulla Prenestina il Deposito
Atac di Tor Sapienza.

Segue a pag. 6
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IL RISCATTO DAL CENTRO CARNI?
■ Per una centralità che riqualifichi il quadrante Prenestina-Togliatti
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A FEBBRAIO I LAVORI DELLA
NUOVA TANGENZIALE
"A febbraio inizieremo i lavori per la
tangenziale interna al Gra che colle-
gherà la Batteria Nomentana fino a Por-
tonaccio, che svilupperà la nuova Tan-
genziale che poi si collegherà con la
A24". Lo ha affermato l'assessore
comunale ai LL.PP. D'Alessandro nella
conferenza stampa sull'Osservatorio
per le opere infrastrutturali e del terri-
torio, tenuta all’Unione Industriali.

ACQUISITE AREE DEL PARCO
ARCHEOLOGICO TIBURTINO
Sono state acquisite le aree per il Parco
Archeologico Tiburtino, nel quartiere
di Portonaccio.
“Si tratta – ha dichiarato il presidente
del V Ivano Caradonna - di circa 15
ettari che racchiudono un grande
valore ambientale ed archeologico e
che accresceranno la dotazione di
verde pubblico attrezzato nelle zone di
Pietralata, Casal Bruciato e Porto-
naccio”.

RADDOPPIO TIBURTINA, A
FEBBRAIO IL CANTIERE
In febbraio aprirà il cantiere per il rad-
doppio della via Tiburtina. Secondo le
previsioni, fra tre anni i 6,5 km da
Rebibbia fino a quasi il confine con
Guidonia, avranno due corsie per
senso di marcia e un corridoio centrale
per i mezzi pubblici.
L’inizio dei lavori (costo 100 milioni,
al 50% tra Comune e Regione) è stato
ritardato dai sondaggi archeologici e
dai numerosi ricorsi.

SEI INCONTRI NEI QUARTIERI
Per fare il punto sull'attuazione del pro-
gramma municipale 2006-2011, il Pre-
sidente del V ha convocato sei incontri
con i quartieri. Il primo si è svolto il 19
gennaio al cinema Tristar (per Colli
Aniene,Tiburtino III, Verde Rocca). A
febbraio si terrà quello dei quartieri
Casalbruciato, Portonaccio (Sdo Tibur-
tino); a marzo Portonaccio (Sdo Pie-
tralata), Pietralata, M.ti del Pecoraro;
ad aprile Casal de’ Pazzi, Rebibbia, P.te
Mammolo; a maggio S. Basilio, Tidei,
Torraccia, S. Cleto, Casal Monastero;
a giugno Settecamini, Case Rosse.

L’isola ecologica di Ponte
Mammolo è stata completamente
ristrutturata ed inaugurata il 14
dicembre 2007 alla presenza del-
l’assessore comunale all’Ambien-
te Dario Esposito, del presidente
dell’Ama Giovanni Hermanin e
del presidente del V Ivano Cara-
donna. 

La struttura di Ponte Mammolo,
presso il parcheggio della stazione
Metro B, è agevolmente raggiun-
gibile anche alla segnaletica che,
dalla via Tiburtina, conduce gli
utenti a destinazione.

L’estensione dell’area è di circa
1.400 mq ed i lavori di ristruttu-
razione sono durati circa 8 mesi
con un costo di 400.000 euro.

Le tipologie di materiali che è
possibile conferire nei vari conte-
nitori comprendono: consumabili
da stampa, pile, farmaci scaduti,
vernici e solventi, neon, batterie
al piombo, elettrodomestici per il

freddo, inerti e calcinacci, ingom-
branti, legno, metalli, sfalci e pota-
ture, carta e cartone. 

Una importante novità è la pos-
sibilità di conferire anche oli vege-
tali (per uso alimentare). che ver-
ranno poi recuperati per la produ-
zione di lubrificanti e biodiesel.

“Entro un mese - ha dichiarato
l’assessore Esposito - il servizio
sarà esteso anche nelle altre 5 isole
ecologiche della Capitale, perché
ogni giorno si riversano nell’am-
biente, con gravi danni, circa 40
mila kg di olio di cucina”.

A questo proposito il presidente
del V Caradonna ha annunciato
che il Municipio ha stanziato 5
mila euro per l'acquisto di speciali
tanichette con imbuto filtrante
dove conservare l’olio di scarto
alimentare che saranno distribuite
alle 3 mila famiglie di Colli
Aniene che partecipano alla rac-
colta differenziata porta a porta.

Approvato 
il bilancio 
del V municipio

Il 14 dicembre 2007, è stato
approvato il Bilancio del Muni-
cipio Roma V. 

È stato stanziato un aumento
delle risorse rispetto allo scorso
anno e sono stati confermati gli
interventi sui livelli sociali ed edu-
cativi. Sono state aumentate le
risorse sulla manutenzione stra-
dale ed è stato possibile, inoltre,
un intervento di sviluppo di risorse
aggiuntive per il parziale abbatti-
mento delle liste d’attesa della
disabilità e handicap.

“Esprimo un giudizio molto
positivo sull’approvazione – ha
dichiarato l’assessore al Bilancio
del municipio V Marco Rosati -,
in particolare per l’aumento delle
risorse per la spesa sociale edu-
cativa e per le manutenzioni.
Abbiamo reperito risorse aggiun-
tive da destinare al parziale abbat-
timento delle liste d’attesa della
disabilità.

Bilancio positivo anche per il
piano di assunzioni e per la stabi-
lizzazione dei precari, così come
si è ottenuto un esito favorevole
per la cura del ferro e per la mobi-
lità, in particolare per la mobilità
in Tiburtina, con miglioramenti
che ricadranno nella qualità del
trasporto e di vita di migliaia di
cittadini.” 

La cosiddetta “bonifica” effet-
tuata a Ponte Mammolo nel Parco
Valle dell’Aniene, altro non era
che un tentativo, riuscito anche
male, di coprire con del terriccio
rifiuti e materiali di ogni genere
rimasti sul posto dopo lo sgombero
degli insediamenti abusivi lungo
le rive del fiume.

L’attenzione di Striscia la No-
tizia è stata richiamata dalla denun-
cia di un cittadino, il bravo cro-
nista di “L’Aniene è” Federico Ca-
rabetta, che ha segnalato lo stato
dell’area che le istituzioni, com-
preso il V municipio, avevano
annunciato come bonificata.

Carabetta, cui abbiamo telefo-
nato per complimentarci, ha com-
mentato: “Altro che bonifica, si è
trattata di una beffa ed anche di un
danno ulteriore inferto alla zona:
resti di materiali di ogni tipo, pezzi

di baracche abbattute, pezzi di pla-
stica, libri, cavi di elettricità,
gomme di auto, motorini semidi-
strutti, pezzi di elettrodomestici,
eternit in frantumi e i resti di
guaine di plastica residui di una
lavorazione di rame rubato. E tutto
questo accanto al secondo fiume
di Roma, in un’area di pregio
monumentale ed ambientale.”

Jimmy Ghione, accompagnato
dal presidente del V municipio,
Ivano Caradonna, è andato a curio-
sare e a chiedere spiegazioni. Il
minisindaco, dopo aver ammesso
la non validità dell’intervento
effettuato, ha promesso una auten-
tica bonifica entro 2 mesi (quindi
nella prima metà di marzo 2008).

Ora non resta che aspettare e
verificare.

Su www.abitarearoma.net il link
con il video.

Caradonna su Striscia la Notizia
■ Per la bonifica della valle dell’Aniene 
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Ristrutturata l’Isola ecologica
■ Nel parcheggio di Ponte Mammolo 



Ripensare tempi
e modi per l’ex 
Deposito Atac

Il 12 dicembre 2007 il Consi-
glio municipale ha approvato
all’unanimità una mozione che,
riguardo al progetto di trasforma-
zione del Deposito Atac di Porta
Maggiore, recepisce le valutazioni
emerse nelle tante assemblee degli
scorsi mesi.

“La realizzazione di un progetto
così complesso – ha dichiarato
Piero Frontoni, assessore all’Ur-
banistica – si regge su tre compa-
tibilità irrinunciabili: socio-am-
bientale, urbanistica e finanziaria.
I timori dei cittadini riguardano
l’impatto urbanistico che la tra-
sformazione può avere sul quar-
tiere: sia per la sua identità storica,
culturale e sociale, sia per la qua-
lità della vita.” Il presidente della
commissione Urbanistica e
Ambiente, Gianmarco Palmieri
considera il progetto un’opportu-
nità per portare servizi, funzioni
pregiate e qualità urbana e ambien-
tale in una struttura oggi poco
compatibile con la città consoli-
data; ma per evitare di elaborare
un progetto che i cittadini non sen-
tono proprio, “è importante un
ampio processo di partecipazione”.

Il Municipio chiederà all’asses-
sore Morassut e al Sindaco di
ripensare tempi e modalità per pro-
cedere alla dismissione e alla tra-
sformazione del deposito Atac di
Porta Maggiore.

Nei mesi scorsi è iniziata la
riqualificazione di Largo Pre-
neste (su cui era infuriata una
polemica nei mesi scorsi). Sono
stati installati i giochi nel giardino
centrale che è stato pure recintato
per scongiurare i bivacchi notturni.
Entro la seconda metà di que-
st’anno i lavori dovrebbero essere
completati su tutta l’area per la
quale il VI municipio ha stanziato
130 mila euro. Nella stessa area si
è intervenuti nella galleria che col-

lega largo Preneste con via Sor-
rento.

Ultimati i cantieri in largo Pet-
tazzoni, entro febbraio, saranno
portati a termine quelli per il rin-
novamento di Parco Achille
Grandi al Collatino, compresa
l’area giochi.

Saranno sistemati altri giochi
per i più piccoli, prossimamente,
nel parco adiacente l’ex Snia per
il quale si attende una più com-
pleta riqualificazione. A Villa

Gordiani, è stata recintata l’area
giochi; entro circa un mese sa-
ranno completati gli interventi nel
Parco Camilli, nei pressi della
Casilina, con la sistemazione pure
delle aree di via Romolo Balzani
e via Checco Durante. Nel giar-
dino di via Romolo Lombardi, poi,
in futuro, potrebbe essere posi-
zionato il teatro Tenda.

A Tor Pignattara, i lavori di
riqualificazione interesseranno
piazza Giuseppe Cardinali. In
questa zona sono allo studio pro-
getti per fluidificare la viabilità:
tra le ipotesi, introdurre il senso
unico in via di Tor Pignattara.

Lavori in piazze e aree verdi
■ Il punto su quelli in corso o in avvio
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Usare materiali
fotocatalitici nelle
manutenzioni

Il Consiglio del VI ha approvato
a maggioranza una mozione per
l’adozione generalizzata di mate-
riali fotocatalitici nelle opere di
manutenzione degli edifici.

“Riteniamo – ha dichiarato il
presidente del Consiglio Gianluca
Santilli, primo firmatario della
mozione – che l’uso di pitture e di
basi cementizie fotocatalitiche
possa apportare benefici per i cit-
tadini. L’introduzione di questa
tecnologia ha già evidenziato van-
taggi per la qualità dell’ambiente
urbano, tramite l’abbattimento di
alcune molecole inquinanti in
atmosfera, e quindi per la salute
della cittadinanza.”

Riflessioni per un
nuovo welfare
territoriale

Il 16 gennaio 2008 presso il
Centro Anziani di via Romiti, si è
svolto un seminario di lavoro dal
titolo “Nuovi bisogni e nuove
risposte. Riflessioni per un nuovo
welfare territoriale”. 

Nell’incontro sono stati aperti
quattro tavoli di approfondimento
su: “Emergenza abitativa”, “Que-
stione occupazionale”, “Integra-
zione tra culture” e “Socializza-
zione”.

“Il Piano Regolatore Sociale  –
ha dichiarato l’assessore alle Poli-
tiche Sociali Tonino Vannisanti –
è, e deve essere, soprattutto parte-
cipazione. Ed a questo io ci
credo”.

Approvata mozione
contro l’abusivismo
commerciale

Il VI ha votato all’unanimità una
mozione contro l’abusivismo com-
merciale, presentata da Santilli,
Palmieri, Cintoli e Piccardi.

“Ritengo che il fenomeno – ha
dichiarato Santilli – oltre a turbare
l’ordine pubblico, faccia un grave
danno ai commercianti e sia causa
di gravi problemi alla gestione
delle politiche commerciali.
Abbiamo chiesto di istituire un
tavolo straordinario (Municipio,
VV.UU, Associazioni di Categoria
e di strada) con la collaborazione
dell’Assessorato comunale alla
Sicurezza. E al 6° Gruppo VV.UU.
di intervenire con servizi mirati,
specie in alcuni quartieri.”

www.abitarearoma.net
giornale on-line con notizie

da tutti i Municipi.
AGGIORNAMENTI CONTINUI
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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
SONO APERTE LE ISCRIZIONI

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

- DISEGNO E PITTURA AD OLIO
- Decoupage su legno - Pittura su seta e su vetro
www.porcellanaeceramica.it
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Gli incontri di
febbraio organizzati
da “Periferie”

Ecco gli appuntamenti dell'As-
sociazione culturale Periferie (tel.
06-2253179)

8 febbraio, venerdì, ore 17
Biblioteca Gianni Rodari, via
Tovaglieri 237/A, Gemma Rava-
nello tratterà il tema “Una poesia
“lontana” sconosciuta: è vera
poesia nella sua semplicità?” (Raf-
fronto tra poesia moderna e antica
dei vari continenti).

27 febbraio, mercoledì, in
Campidoglio, Sala del Carroccio,
alle ore 17, presentazione libro di
Rosangela Zoppi: Roma, la
Memoria delle strade (Ed. Cofine,
2006). Intervengono Paolo Masini,
Claudio Sterpi, Vincenzo Luciani.
Partecipazione della cantante
Nicoletta Chiaromonte.

29 febbraio, venerdì, ore 17
Biblioteca Gianni Rodari, via
Tovaglieri 237/a, incontro con i
giovani poeti romani: Francesco
Bertolotti, Emanuela Celi, Alexia
Maria Di Fabio, Francesco Lioce.
Alcuni testi saranno letti da Anna
Candelotti. Coordina Laura Rai-
nieri.

Paola Cortellesi e
Valerio Mastandrea,
due giovani attori
romani molto amati
dal pubblico guide-
ranno in coppia il neo-
nato Teatrobiblioteca
Quarticciolo. 

Un’ottima scelta,
per davvero.

“Sono artisti –
hanno affermato il sin-
daco Veltroni e l’as-
sessore alla Cultura Di
Francia – che abbiamo scelto in
accordo con il presidente del VII
municipio Mastrantonio e i
responsabili del territorio perché

figure non convenzionali, in grado
di unire un’indubbia qualità pro-
fessionale alla capacità di creare
e mantenere rapporti con ciò che

si muove sul posto.”
Intervistata da La Repubblica

Paola Cortellesi ha anticipato che
si orienterà verso “gli stessi generi
di teatro che mi sollecitavano
quando ho iniziato a fare spetta-
coli e a cui sono rimasta fedele nel
tempo. Una drammaturgia con-
temporanea con un linguaggio
comprensibile anche a chi non è
avvezzo al teatro. Quanto alla pro-
grammazione pensiamo a lavori
di qualunque tipo, avendo in
mente la gente del posto e in par-
ticolare i bambini. La cultura va
seminata fin dalle più piccole età”.

L’assessore Silvio Di Francia,
nell’occasione ha ribadito di essere
alla ricerca “specie in periferia, di
spazi accessibili da destinare alla
creatività, luoghi se possibile gra-
tuiti, destinati alle prove

La coppia del Teatro Quarticciolo
■ La direzione artistica a Cortellesi e Mastandrea 
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A P P U N T A M E N T I
- domenica 27 GENNAIO gita a Napoli
al Tesoro di S.Gennaro e al Presepe
più grande d’Europa a Scafati.

- domenica 3 FEBBRAIO: Carnevale 
ad Acquasparta in Umbria

- domenica 10 FEBBRAIO: visita 
guidata alla Mostra dei “ Macchiaioli 
a Roma”

VIAGGI e visite guidate per bambini

settore artistico
LABORATORIO TEATRALEper adulti dal 24 gennaio

ore19,30

settore artistico
LABORATORIO TEATRALEper adulti dal 24 gennaio

ore19,30

Per saperne di piùwww.arsludica.itwww.abitarearoma.net/arsludica.htme-mail info@arsludica.it

Le Biblioteche di Roma inau-
gurano cinque sezioni di libri in
lingua romena nelle biblioteche
Europea, Galline Bianche, Franco
Basaglia, Gianni Rodari e Bor-
ghesiana.

L’iniziativa è stata presentata il
15 gennaio alla Biblioteca Europea
con l’intervento dell’assessore Di
Francia, del presidente delle
Biblioteche Igino Poggiali e delle
autorità dell’Ambasciata Romena.

Le nuove sezioni dispongono di
circa 400 libri di narrativa romena

e straniera, classici e romanzi di
autori romeni come Emil Cioran,
Eugen Ionesco, Mircea Eliade ed
il grande poeta Mihai Eminescu;
di grandi autori contemporanei
come Mircea Cartarescu, Vasile
Voiculescu, Gabriel Liiceanu;
romanzi di autori italiani tradotti
in romeno, oltre ad autori e best
sellers internazionali. 

Info: Gianni Rodari, via Tova-
glieri 237a - tel. 06 45460571. La
Borghesiana, largo Monreale - tel.
06 45460361.

Scuola: le premiazioni
di  due concorsi

Il 17 gennaio nel Teatro Tenda
di viale Togliatti si è svolta la pre-
miazione del concorso di disegni
“Natale visto da me” che ha coin-
volto gli alunni delle elementari
del VII e VIII municipio. Sono
intervenuti i Presidenti di VII e
VIII e l’assessore Lia Di Renzo.

Nella scuola Manzi al Pigneto
il 9 gennaio l’assessore Maria
Coscia ha premiato le poesie del
concorso “Per non dimenticare”,
dedicato ad Andrea, un piccolo
alunno morto lo scorso anno. 

Non aspettare il prossimo
mese. Le notizie le puoi
trovare ogni giorno su
www.abitarearoma.net

Libri in romeno in 5 biblioteche



"STELLE DI DOMANI" CONCERTO
VOCALE STRUMENTALE NEL X 

“Stelle di domani” è il titolo del
concerto gratuito (patrocinio della
Presidenza del X municipio) che
si terrà il 27 gennaio alle 17,30 al
Centro Anziani in via IV Miglio
39.

La manifestazione, organizzata
dall’Associazione di Arte e Cul-
tura Teorema, sarà condotta da
Teodoro Raco e avrà come prota-
gonisti tre giovani soprani: Desiré
Capaldo, You Min Ahn e Eun Hee
Lee, accompagnati alla chitarra da
Fabio Morosillo, al violino da
Oscar Di Raimo e al pianoforte da
Leone Keith Tuccinardi. La dire-
zione artistica è del soprano Anna
Maria Balboni. 

Centro Anziani tel. 06/7188054.

“L'AFRICA E IL BLUES”
IL 16 FEBBRAIO NEL VI

Con il patrocino del VI muni-
cipio il 16 febbraio nella sala con-
siliare in via della Marranella si
svolgerà la manifestazione “L’A-
frica e il blues”. Ingresso libero.

Questo il programma: ore 16,30:
Piccola Orchestra “Flauti Dolci”
e Corale Voci Bianche con i bam-
bini dell’elementare Sacro Cuore;
ore 18: Joe De Vecchis Jazz
Quartet, Teatro Musica Le Voci
dell’Anima in “L’Africa e il
Blues” Jazz and reading di poesie
africane.

Il Comune di Ischitella (FG), in
collaborazione con l’associazione
Periferie, bandisce la V edizione
del premio nazionale di poesia in
dialetto “Città di Ischitella-Pietro
Giannone”.

Partecipazione e scadenza.
Inviare una silloge inedita
(minimo 20 – massimo 40 cartelle)
di poesie in dialetto (con in calce
la traduzione in lingua italiana).

Spedire n. 9 copie dattiloscritte,
con le generalità complete, il
numero telefonico ed eventuale e-
mail a: Comune di Ischitella –
Segreteria del Premio nazionale di
poesia in dialetto – via 8 settembre
71010 Ischitella (FG). Le copie
dovranno pervenire entro il 31
maggio 2008 (fa fede il timbro
postale). Quota adesione. Nessuna.
La partecipazione è gratuita.

PREMI: I Premio: soggiorno di
7 giorni nel Comune di Ischitella
per 2 persone a spese della Ammi-
nistrazione Comunale e pubblica-
zione del manoscritto in 500 copie,
a cura delle Edizioni Cofine di
Roma.

Il premio dovrà essere ritirato
personalmente (pena l’esclusione)
nel corso della Premiazione.

II Premio: soggiorno gratuito di
4 giorni per 2 persone.

III Premio: soggiorno gratuito

per un week-end per 2 persone.
Alcuni testi tratti dalle raccolte
vincitrici saranno pubblicati sulla
rivista di poesia “Periferie” e sul
sito www.poetidelparco.it

Premiazione. Avverrà il 7 set-
tembre 2008 ad Ischitella, con la
partecipazione del vincitore. I
risultati saranno resi noti attraverso
la stampa ed altri canali di infor-
mazione e sul sito www.poetidel-
parco.it

La giuria è composta da: Franzo
Grande Stevens, Presidente ono-
rario, Dante Della Terza, Presi-
dente, (Università di Harvard e
Napoli), Rino Caputo (Università
di Roma Tor Vergata), Giuseppe
Gaetano Castorina (Università
Roma La Sapienza), Franco Tre-
quadrini (Università L’Aquila),
Achille Serrao (scrittore e poeta),
Cosma Siani (Università di Cas-
sino), Francesco Bellino (Univer-
sità di Bari), Franca Pinto Minerva
(Università di Foggia), Vincenzo
Luciani (poeta).

Patrocini: Comune di Ischitella,
Regione Puglia, Provincia di
Foggia, Comunità Montana, Ente
Parco Nazionale del Gargano,
Eurolinguistica Sud, Rotary Club
“Gargano”.

INFO: tel. 06-2253179; e-mail
poeti@fastwebnet.it.

DUE CONCERTI, DUE SUCCESSI
NEL VI MUNICIPIO

La suggestiva “Misa criolla” nel
concerto del 5 gennaio nella chiesa
di S. Barnaba, è stata una delle
scelte culturali più felici, tra gli
eventi delle feste natalizie del VI. 

Unanime è stato il consenso del
numeroso pubblico che ha apprez-
zato tanto la “Misa criolla” e
“Navidad nuestra”, quanto la bra-
vura del gruppo strumentale
Chiloe, del Coro”Excelsis Choir”
e della “Pigneto Orkestra”.

Successo anche per il Concerto
di Natale del VI municipio il 14
dicembre, nella chiesa del S.mo
Sacramento di l.go Agosta. Buona
parte dei brani eseguiti dal quar-
tetto Concentus Romae,  s’imper-
niavano su “canzoni” eseguite, con
voce duttile e capace, dalla
soprano Antonella Tatulli, affian-
cata da Alexandra Stefanato (vio-
lino), Chiara Tiboni (clavicem-
balo) e Giovanna Barbati (violon-
cello).

F.S.
“ROMEO E GIULIETTA” CON GLI
STUDENTI DI TOR VERGATA

Il 15 gennaio gli studenti del-
l’Università di Tor Vergata hanno
messo in scena nella sala grande
del Teatro di Tor Bella Monaca
“Romeo e Giulietta” di William
Shakespeare: regia Alessia Pom-
poselli, adattamento Silvia Man-
ciati e A. Pomposelli.
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A Ischitella i dialetti d’Italia
■ Premio nazionale per raccolte di poesie inedite

www.lasposadimariapia.com        

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

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici 
e personalizzati

Inoltre le firme più prestigiose:

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

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

CERIMONIA
uomo - donna 
paggetta

ACCESSORI
Intimo, scarpe,
acconciature, 
porta fedi

Atelier Sartoria

La Sposa di Maria PiaLa Sposa di Maria Pia

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



Segue dalla prima pagina
In una tale congerie di destina-

zioni e funzioni, riuscirà l’opera-
zione Centro Carni a dare un senso
ed una centralità a tutta l’area?
Stiamo parlando di un qualcosa
come 700 mila mc, dalla cui ven-
dita il Comune si propone di rica-
vare parecchie decine di milioni di
euro per sanare il deficit comunale,
soprattutto ed anche – lo affermano
numerosi esponenti di primo piano
della Giunta Veltroni, l’assessore
all’Urbanistica Morassut in testa –
riscattare un Municipio finora “di
risulta”. In esso, dopo il sogno
infranto dello Sdo, sono state sca-
ricate dal Comune brutture di vario
tipo, approfittando della tradizio-
nale eccessiva frammentazione del
quadro politico e della sua indeci-
sione circa le linee di sviluppo del
territorio. Frammentazione e inde-
cisione che perdurano e che (ci

auguriamo di essere smentiti dai
fatti) relegheranno il VII in un ruolo
del tutto subalterno alle scelte capi-
toline.

L’assessore Morassut il 16 gen-
naio scorso in un incontro del PD
del VII, ha assicurato che sull’area
non si faranno solo case (ci sarà
un’offerta edilizia per studenti) ma
opere che riqualificheranno la zona
(un grande Centro Bibliotecario,
un centro di ristorazione multiet-
nico, un palazzetto dello sport da
1500 posti, una Casa della Danza
a livello cittadino), per non parlare
poi della Nuova Clinica Guarnieri,
della Multisala, della Grande Pale-
stra, dal riuso dei capannoni del
Teatro dell’Opera, e chi più ne ha
più ne metta.

Chi vivrà, vedrà. A marzo sul

Centro Carni se ne saprà di più. Sia
sulle destinazioni che su quanti
soldi rimarranno al Municipio per
opere pubbliche (che noi defini-
remmo di “risarcimento” ad un
Municipio, derelitto e poco amato
dal Campidoglio). 

Resta gigantesco il nodo irrisolto
del trasporto pubblico (per renderlo
efficiente ed efficace) e della viabi-
lità (in attesa di un serio riamma-
glio), veri talloni di Achille di tutta
l’operazione e che, come da tradi-
zione consolidata, non saranno con-
testuali alle edificazioni. 

Finora i cittadini hanno potuto
apprezzare le nefandezze del cor-
ridoio della mobilità Togliatti del
quale sta per essere perpetrato un
bis, con la Prenestina Bis (bis della
Togliatti?). Riecheggiando il piglio

decisionale dell’assessore Di Carlo
quando varò l’infelice Corridoio
Togliatti, il sindaco commissario
alla viabilità e traffico e gli asses-
sori D’Alessandro e Morassut, pro-
clamano: “la Prenestina bis s’ha da
fare rapidamente”. E finora si è evi-
tato un confronto diretto degli
assessori con i cittadini, latori di
proposte fondate sul buon senso e
sull’oculata amministrazione del
denaro pubblico. In un incontro con
i consiglieri capitolini che ha por-
tato un qualche risultato (lo stan-
ziamento di un milione e 500 mila
euro per opere di mitigazione del-
l’impatto della nuova arteria.

I cittadini  intanto alle prese con
il traffico di giorno e la prostitu-
zione di notte e di giorno, sono in
attesa di rassicurazioni, non verbali
ma fattuali, su tutta questa intricata
materia. 

V. L.

Le domande 
per i soggiorni estivi 
degli anziani

Tra il 7 luglio ed il 6 agosto il
VII municipio organizza i sog-
giorni “Estate 2008” (15 giorni)
rivolti a cittadini (che abbiano rag-
giunto i 60 anni, le donne, e 65 gli
uomini) autosufficienti e parzial-
mente autosufficienti.

Le domande andranno presen-
tate, previo appuntamento, al VII
municipio (viale Togliatti 983) dal
3 al 21 marzo.

Per l’appuntamento occorre
telefonare dall’11 al 29 febbraio
dal lunedì al venerdì (ore9-13) al
numero 06.69607665 (Ufficio
Attività Ricreative).

Via di Tor Sapienza
sarà allargata

“A giorni – ha annunciato il 7
gennaio il presidente del VII
Mastrantonio – partiranno i lavori
per l’allargamento di via di Tor
Sapienza, da via Alamanni a
piazza De Cupis. Le opere rien-
trano nel contratto di quartiere e
saranno realizzate dal Municipio.”

La situazione dello spartitraf-
fico centrale della Togliatti, da
Quarticciolo fino a Cinecittà, è in
condizioni vergognose: pezzi di
pista ciclabile ancora da terminare
e, dove terminati, mai ripuliti dagli
aghi dei pini; aiuole ed alberi pian-
tati e mai più curati; auto par-
cheggiate nelle zone verdi adia-
centi al percorso tracciato per le
biciclette. Tra l’altro, per par-
cheggiare, gli automobilisti deb-
bono necessariamente, compiendo
un’irregolarità, invadere la corsia
preferenziale dei mezzi pubblici.

Le auto collocate in questa posi-

zione ostacolano la circolazione
dei rari ciclisti, o di chiunque
voglia incamminarsi sulla pista.
Ma il culmine si tocca nel caso
delle automobili parcheggiate pra-
ticamente negli innesti stradali del
percorso che non permettono di
continuare se non scendendo per
aggirare l’ostacolo.

Sicuramente non sono molti a
vivere la Togliatti in bicicletta, ma
è comunque indecente che
chiunque abbia intenzione usare
la bici debba comunque trovarsi
impossibilitato a farlo e debba
vedere un parcheggio abusivo.

Successo della
Pesca di Natale alla
scuola media Parri

Presso la media Parri in via
Olcese, dal 19 al 21 dicembre, si
è svolta una pesca di beneficenza.
Alunni della media, delle vicine
elementari, genitori e professori
hanno “pescato” con allegria e
generosità: è stato venduto tutto
ed il ricavato devoluto all’Asso-
ciazione per la Ricerca sulle
Malattie Genetiche gravi.

Successo anche per le altre
manifestazioni di Natale che si
sono tenute nella sede in largo
Chieregatti, in via del Pergolato e
in via L. Ghini (ex Fedro).

Eloisa Paladino

6 ROMA 77 Gennaio 2008 • ABITARE A

Ciclabile in totale abbandono
■ Quella sullo spartitraffico di viale Togliatti

TINTORIA LAVANDERIA A SECCOTINTORIA LAVANDERIA A SECCO

RITIRO E CONSEGNA a domicilio in tutta Roma (minimo 5 capi)
SPECIALIZZATI IN TAPPETI OFFERTISSIME capi in pelle e renna
LAVORI DI STIRATURA tradizionale e a monoprezzo. Capi a partire da 2,50 €
SI ESEGUONO LAVORI DI SARTORIA

Ogni 30 € di spesa 1 capo GRATIS

di Alessandro Manzo

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

O F F E R T A  P R O M O Z I O N A L E

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

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

Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778

Altre notizie pp. 10 e 15

Il riscatto dal Centro Carni?

Da quanto appreso in un
articolo di dicembre 2007,
il solerte Presidente del
Centro Anziani del Quar-
ticciolo ha ritenuto oppor-
tuno (e doveroso aggiungo
io) ringraziare la senatrice
Finocchiaro ed il clan del
VII municipio per l’inte-
ressamento profuso riguar-

do alla sistemazione del giardino
annesso al centro.

Almeno a giudicare dai fatti, la
faccenda non può che essere para-
gonata ad uno scherzo. La foto-
grafia documenta il tipo di giar-
dino (non si è ben capito se all’in-
glese o se trattasi di coltivazione
di malva) per il quale il citato Pre-
sidente ha espresso la sua gratitu-
dine in maniera tanto pomposa.
Sergio Paoletti (C. di Quartiere)

E questo sarebbe il giardino!?
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Un anno fa, sulla linea Roma-
Tivoli circolavano mediamente un
treno ogni 30 minuti per senso di
marcia. A Lunghezza fermavano,
in un giorno feriale, 26 treni diretti
a Roma e altrettanti in direzione
inversa.

Nel luglio di quest’anno è stato
completato il raddoppio della tratta
di linea su cui insiste la stazione
di Lunghezza e ciò ha avuto, come
effetto immediato, il migliora-
mento della puntualità. L’inter-
vento in questione ha consentito,
inoltre, di riorganizzare il servizio
sull’intera linea: già da luglio

scorso, infatti, è stato possibile
prolungare due treni fino a Lun-
ghezza e rendere originari dalla
stessa stazione altri due.

Inoltre, con l’orario in vigore
dal 9 dicembre del 2007, d’intesa
con la Regione Lazio e con la Pro-
vincia di Roma, è stato attuato un
significativo potenziamento del
servizio, per effetto del quale l’of-
ferta della linea è stata riorganiz-

zata, come offerta base, con un
vero cadenzamento di due  treni
ogni ora per l’intera giornata (dalle
5,00 alle 22,00 circa); grazie all'in-
serimento di nuovi treni, la sta-
zione di Lunghezza, nella fascia
oraria 6,30/8,30, potrà usufruire
di ben 8 treni in direzione Roma.
I treni con fermata a Lunghezza
da e per Roma sono stati incre-
mentati a 40 per senso di marcia.

In particolare, è stato program-
mato un collegamento aggiuntivo
nella fascia pendolari del mattino
(in partenza da Lunghezza per
Roma alle ore 8,03) e tre collega-
menti in più per il rientro da Roma
nella fascia 16,00/19,00.

In prospettiva, con il completa-
mento dei lavori al momento in
corso nella stazione di Lunghezza
(previsto per la prossima estate),
sarà possibile prevedere ulteriori
implementazioni.

Tutto ciò sarà molto gradito dai
residenti dei popolosi quartieri
sorti a ridosso della stazione.

Potenziata la stazione Lunghezza
■ E con i lavori in corso ulteriori miglioramenti

Dal 7 gennaio lavori
di manutenzione in
molte strade dell’VIII

Una ventina di strade (inizio 7
gennaio) saranno riasfaltate a Tor
Bella Monaca, Torre Spaccata,
Grotte Celoni e Fosso dell’Osa.

In via di Torre Spaccata, tra via
Michele De Marco e via del Fosso
di Santa Maura verso viale B.
Pelizzi, saranno rifatti i marcia-
piedi. La riasfaltatura riguarda, a
Tor Bella Monaca le vie: Fuoco
Sacro, Michele Buonora, Bene-
detto Torti, Marcello Alessio e
tratti di via Grotte Celoni. A Torre
Spaccata: Giuseppe Berberi, Nino
Ilari, Paolo Savi e Pietro Som-
maria. Alla Borghesiana: Militello,
Venetico, Petralia Sottana. A
Fosso dell’Osa: Busso, Gambe-
rane e dell’Acqua Vergine (tra i
civici 181 e 205).

Conclusi i lavori in via di Sa-
lone, tra Collatina e ferrovia.

Il 17 dicembre, a Borgata Finoc-
chio, è stato inaugurato ed intito-
lato a Peppino Impastato il parco
che sorge sulla Collina della Pace,
al km 18 di via Casilina.

L’area, confiscata all’ex cassiere
della banda della Magliana Enrico
Nicoletti, grazie alla legge 109 del
1996, è stata assegnata al Comune
di Roma per usi sociali.

La decisione di dedicare a Impa-
stato un bene riconsegnato alla
collettività, consente di ricordare
un uomo che ha sacrificato la vita
per la lotta alla mafia: militante di
Lotta Continua, è stato assassinato
in Sicilia il 9 maggio 1978.

Il parco, voluto da amministra-
tori e cittadini, ha una superficie
di 13mila mq (su diversi livelli)
con piazze, punti sosta, percorsi,
spazi attrezzati per bambini, aree

verdi. Nel 2008 inizieranno i
lavori nei casali che si trovano
sulla sommità, per realizzarvi una
biblioteca, uno spazio socio-cul-
turale e servizi.

Alla cerimonia sono intervenuti
il sindaco Veltroni, l’assessore
comunale alle Periferie Dante
Pomponi, il presidente della Com-
missione governativa Gestione
beni confiscati Antonio Maruccia,
il presidente della Commissione
parlamentare Antimafia Francesco
Forgione, il presidente dell’VIII
Fabrizio Scorzoni, il presidente
della Commissione cultura del-
l’VIII Armando Morgia, studenti
ed il fratello di Peppino Impastato,
Giovanni.

Nel suo discorso il Sindaco ha
espresso, tra l’altro, il desiderio di
creare un’Agenzia nazionale per

velocizzare i tempi di confisca dei
beni alla mafia, rispondendo così
all’appello di Forgione che ha
denunciato che ancora “troppe
ville, troppe case e troppi patri-
moni sono in mano ai mafiosi”.

Ilaria Pacelli

Misericordia RomaSud
un corso per volontari

Il prossimo corso per volontari
della Misericordia Roma sud inizia
il 26 febbraio presso la sede in via
Lentini (da settembre anche Posta-
zione 118), Il corso dura tre mesi
con lezioni di 2 ore, il martedì e
giovedì dalle 20 alle ore 22. Dopo
aver superato un esame, valutato
l’indirizzo delle attinenze e due
mesi di tirocinio si diventa “ope-
rativi” per i servizi di trasporto
disabili, protezione civile o servizi
sociali.

Info: www. misericordiadi-
roma.it - tel. 06.66627666 -
info@misericordiadiroma.it.

Un parco per Peppino Impastato
■ Quello, a lui intitolato, sulla Collina della Pace

Nelle nuove periferie romane
spesso il lassismo la vince di gran
lunga su buonsenso e diritti. La
presenza massiccia di cantieri nella
zona di Lunghezzina 2 ha causato
non pochi disagi ai residenti, molti
dei quali si raccontano come dei
pionieri quando hanno potuto
accedere negli appartamenti, seb-
bene circondati da gru, camion e
grandi lavori in corso.

Lunghezzina 2, un luogo dove
fino a pochi mesi fa era possibile
vedere cacciatori alla ricerca di
beccacce e fagiani, mentre oggi
solo gru ed escavatori rendono
quasi impossibile la convivenza
tra i residenti e le maestranze
impiegate nei cantieri.

Siamo qui perché chiamati a
verificare uno “straripamento” edi-
lizio che sta interessando alcuni
giardini privati che si affacciano
su un piccolo fossato: alcuni con-
domini di via Pescosansonesco
hanno “allungato” la rete di cinta
di quei quattro cinque metri utili
a destinazioni quali magazzino
oppure fioriera. Se fosse solo un

piccolo fenomeno di abuso edi-
lizio forse ce ne saremmo tornati
a casa, ma a ridosso di quello
stesso fossato, a circa duecento
metri dalle prime abitazioni, sen-
tiamo come il rumore di un rivolo
d’acqua. Scopriamo quindi che nel
fossato ci sono scarichi nausea-
bondi.

Seguiamo il rivolo d’acqua per
vedere cosa ci sia al di là del fosso.
Scavalchiamo e scopriamo una
vera e propria discarica: cumuli di
materiale edilizio di scarto prove-
nienti da demolizioni, ristruttura-
zioni (ci sono pure mobili, gio-
cattoli ed elettrodomestici) che
sono lì da diverso tempo.

Eppure quel terreno, ufficial-
mente, come recitano i cartelli
all’entrata, è considerato area di
cantiere nonché spazio adibito a
solo magazzino: scopriamo infatti
di essere entrati in un’area recin-
tata su tre lati, con il quarto lato
coperto, teoricamente, dal solo fos-
sato.

Fatto sta che in quell’area, cir-
condata da villette e palazzi ador-

nati da fioriere e
giardini all’inglese,
un cumulo di
immondizie infesta
il terreno e l’am-
biente, contribuendo
non poco al degrado
di una zona sotto-
posta ad una cemen-
tificazione tanto
rapida quanto dolorosa.

Torniamo sui nostri passi riat-
traversando il fossato: le ghiande
cadute a terra si confondono con
i liquami, il fango ed alcune
immondizie giunte dai cumuli di
rifiuti lì vicino: uno sguardo
intorno e altri cumuli sparsi di
immondizie, quasi nascoste tra i
rovi e gli avvallamenti, sono un
po’ dappertutto.

Incontriamo il sig. Piero P. con
il suo cane: “Abito in via Guar-
diagrele ed ogni sabato ci met-
tiamo di guardia per evitare che le
betoniere vengano qui a scaricare
i detriti di una settimana di lavoro.
Il risultato, per quelli che la fanno
franca, è che lasciano sul terreno

pozze di cemento fresco perico-
lose per bambini e cani: questa
zona verde è proprio sotto le nostre
case e vederla deturpata da tanta
incuria è proprio un peccato che
non possiamo permetterci”.

Altri residenti si avvicinano e
sorgono diversi punti caldi di pro-
testa: mancanza di infrastrutture
primarie, incuria di quelle esistenti
ed inciviltà a farla da padrone, con
i sacchi dei rifiuti quasi lanciati
vicino a contenitori lasciati semi-
vuoti. 

Il Municipio è lontano, una
decina di chilometri da qui, il
Comune, molti chilometri di più,
in tutt’altre faccende affaccendati.

Antonello Dionisi

Lunghezzina 2 tra vecchie e nuove discariche
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Il presidente del X Medici ha
fatto il punto finanziario analiz-
zando i dati  destinati ai municipi
nel bilancio approvato a fine
dicembre dal Consiglio comunale.

Per quel che riguarda l’esercizio
di spesa corrente del X municipio
- ha dichiarato Medici in un comu-
nicato del 10 gennaio - si regi-
strano vistose riduzioni nella già
insufficiente dotazione per i ser-
vizi sociali. In particolare, sono
stati tagliati i fondi per l’assistenza
alloggiativa, per il sostegno alle
persone disabili e per la gestione
dei centri anziani, oltre all’azze-
ramento del finanziamento per i
nostri più avanzati progetti sociali.

Lamentando anche la mancata

presa in considerazione dei nume-
rosi emendamenti proposti dal
Consiglio del X municipio.

“Un trattamento manchevole -
prosegue - ai limiti dell’indiffe-
renza, che stride acutamente con
la grave crisi sociale e economica
di un territorio popoloso come
quello del X municipio che, negli
ultimi mesi, ha visto ulteriormente
incrementare i propri residenti, in
gran parte famiglie bisognose di
assistenza sociale”.

Un problema che si era presen-
tato già nel 2007, ma che attra-

verso sforzi e grande volentero-
sità, il Municipio era riuscito a
gestire. Con un buon risultato: l’in-
clusione nella rete delle tutele
sociali di molti nuovi utenti, per-
sone disabili, anziani fragili, fami-
glie in emergenza alloggiativa.
Quest’anno però l’impresa sembra
impossibile. Ed è quasi  evidente
la drastica esclusione di que-
st’anno dall’assistenza sociale per
molte famiglie. 

“È davvero sconfortante – con-
clude il Presidente – misurarsi con
politiche di bilancio allestite da un

sistema informatico e non da una
regìa politica. Non riesco a capire,
dopo sette anni che sono presi-
dente, come la concentrazione di
intelligenza e sensibilità rappre-
sentata in Giunta e in Consiglio
comunali si dimostri incapace di
raccogliere bisogni tanto elemen-
tari quanto delicati come quelli che
provengono dalle nostre periferie;
periferie che in tutta evidenza con-
tinuano a essere trascurate e mal-
trattate. Per chiarezza e onestà
politica sento il dovere di infor-
mare i nostri cittadini che il X
municipio non sarà in grado nel
2008 di corrispondere ai bisogni
sociali che il territorio legittima-
mente esprime”.

Meno servizi sociali per il X
■ Nel bilancio comunale, approvato a dicembre

www.abitarearoma.net
ha un nuovo servizio

Nell’assemblea del 20 dicembre
presso il Centro anziani di Cine-
città Est, i tecnici dell’Assessorato
alla mobilità del Comune hanno
illustrato il progetto definitivo del
“Corridoio Anagnina-Tor Ver-
gata” predisposto da Roma Metro-
politane.

A luglio 2006, il Comitato di
Quartiere Cinest venne informato
dall’Assessorato comunale alla
Mobilità della decisione di realiz-
zare, in previsione dei mondiali di
nuoto 2009, un Corridoio di mobi-
lità da Anagnina a Tor Vergata
passando attraverso viale Cia-
marra. Presa visione del progetto
il CdQ si è impegnato ad avanzare
proposte per rendere l’intervento

il più possibile compatibile con
l’obiettivo di trasformare viale
Ciamarra in un boulevard di quar-
tiere, come richiesto da commer-
cianti e cittadini.

Da parte dei tecnici dell’Asses-
sorato e dei progettisti vi è dispo-
nibilità a recepire le istanze avan-
zate dal Comitato per il tramite del
Municipio, che riguardano: il man-
tenimento del numero attuale di
posti auto e parcheggi; la riquali-
ficazione dei marciapiedi laterali
migliorando la pavimentazione, la
illuminazione e l’arredo urbano;

la realizzazione di attraversamenti
pedonali in sicurezza ed elimina-
zione delle barriere architetto-
niche. Una giusta riqualificazione
dello square centrale da destinare
ad usi idonei (aree cani, pista
ciclabile, punti sosta); la previ-
sione di aree per carico e scarico
merci a tutela dei commercianti;
il rallentamento del flusso di traf-
fico veicolare privato senza,
peraltro, creare punti di blocco, di
intersezioni e di intasamento.

Il progetto definitivo, oltre alle
corsie protette per trasporto pub-

blico, prevede una serie di inter-
venti  che riqualificheranno viale
Ciamarra: corsie laterali nei due
sensi di marcia ampie 5 metri, con-
tinue e senza intersezioni, elimi-
nazione del pericoloso incrocio
con via Rizzieri, riqualificazione
dello square e dei marciapiedi, sal-
vaguardia dei posti auto esistenti,
aree per carico e scarico merci.

Per seguire le fasi realizzative,
l’Assessorato ha istituito (e si è
insediato l’8 gennaio) un Tavolo
Tecnico che dovrà approfondire
gli aspetti di dettaglio, program-
mare la cantierizzazione e risol-
vere le problematiche connesse
alla realizzazione dell’intervento.

C. C.

PER LA PUBBLICITÀ
su Abitare A e sul sito
www.abitarearoma.net

contattaci allo

06.2253179

eventi

Il nuovo BLOG 
sugli “eventi” di Roma

Teatro, Concerti, Mostre, Discoteche
Feste e sagre, Incontri, Corsi e seminari,

Visite guidate...

con il calendario degli appuntamenti
Puoi raggiungerlo dalla Home Page (menù in alto)

o all’indirizzo
www.abitarearoma.net/eventi

Dal blog puoi segnalare eventi
e anche, dopo aver partecipato ad
un’iniziativa in calendario, lasciare

i tuoi commenti.

eventi

Corridoio Anagnina-T. Vergata
■ All’esame dell’assemblea del 20 dicembre 2007

PROVA!



L’introduzione dei varchi elet-
tronici anti-evasione tariffaria e il
rinnovamento del parco emettitrici
ha portato forti incrementi di ven-
dite e ricavi da titoli di viaggio, sia
presso le rivendite Atac, sia tra-
mite le Meb (macchine emettitrici
biglietti) con fatturati in crescita.

Risultato: nel periodo gennaio
– dicembre 2007, rispetto al 2006,
i ricavi sono aumentati di 11.6
milioni euro, dei quali 8,6 realiz-
zati nel solo periodo settembre –
dicembre 2007, ossia dopo l’en-
trata a regime dei varchi elettro-
nici. L’incremento nella vendita
dei titoli è stato del 5,7 per cento.

Questo è frutto della sostitu-
zione dei vecchi titoli con i nuovi
elettronici e del programma di
ristrutturazione e adeguamento
tecnologico delle biglietterie Atac.
Poi sono arrivati i varchi elettro-
nici nelle metropolitane e nelle ex
ferrovie concesse, per culminare
con il rinnovo del parco Meb.

Ben 673 mila in un anno i titoli
cartacei sostituiti con elettronici e
magnetici, oltre al rilascio di 90
mila card di libera circolazione per
gli over 70 aventi diritto.

Il 18 gennaio, terminerà la
distribuzione delle nuove card
2008, in questi giorni recapitate al
domicilio degli aventi diritto.

Il nuovo modello di verifiche
della tpl ha portato tra settembre
e dicembre 2007 a sanzioni di
valore pari a  4.233.213 euro. I
ricavi provenienti dagli abbona-
menti metrebus sono pari al + 9%
per gli abbonamenti annuali e +
34% per quelli mensili. Notevole
incremento anche delle valida-
zioni, degli abbonamenti Atac e
dei Bit integrati a tempo. Le strut-
ture, migliorate in efficienza e
dotazioni tecnologiche, hanno
svolto un super lavoro. Tutti gli
interventi che hanno riguardato la
rivoluzione tecnologica di Atac
sono stati accompagnati da vaste
campagne di sensibilizzazione,
comunicazione e informazione sul
territorio mediante media e stampa
cittadina e anche attraverso
“Network Atac” (Sito internet;
RomaRadio; Video Moby  su 700
bus; pagina Trasporti&Mobilità
su“Metro”; paline elettroniche).

Capillari poi le campagne di
comunicazione sul territorio con
la distribuzione di depliant e pie-
ghevoli illustrativi sulle varie ini-
ziative nei Municipi, biglietterie,
Asl, ospedali, esercizi commer-
ciali, centri anziani e le affissioni
all’interno e all’esterno dei bus, in
metrò e sulla cartellonistica stra-
dale. 

Il 21 dicembre il Consiglio
comunale, dopo una maratona di
dieci ore, con 34 voti favorevoli e
22 contrari (An, Forza Italia e
Udc) ha approvato il bilancio 2008
e scongiurato il rischio dell’eser-
cizio provvisorio.

Rispetto alla proposta di Giunta,
grazie agli emendamenti (accolti
165 sui 2.500 presentati), la mano-
vra è lievitata di ulteriori 25,3
milioni. La previsione è di una
spesa di oltre 7.567 milioni di
euro, di cui 3.367 per la parte cor-
rente e 4.200 milioni per gli inve-
stimenti (triennio 2008-2010).

E proprio agli investimenti
saranno destinati 15,3 milioni delle
risorse aggiuntive. In particolare,
agli interventi su trasporti e viabi-
lità (progettazione sottopasso cor-
so Francia), su territorio e am-
biente (centro polifunzionale di
Spinaceto, ristrutturazione del
mercato di via Doria, bonifica
sponde dell’Aniene, realizzazione
impianti di videosorveglianza delle
piste ciclabili e delle stazioni), sul
patrimonio comunale (ristruttura-
zione teatro di Villa Lazzaroni). 

Altri interventi sono previsti per
lo sport (un polo civico con strut-
ture sportive a via Ballarin) e su
quello sociale (bonifica e deloca-
lizzazione del Villaggio della Soli-

darietà a Tor de’ Cenci).
I restanti 10 milioni di risorse

aggiuntive, quali spese correnti,
saranno utilizzati per l’assistenza
agli anziani e ai disabili, per la
cooperazione familiare, per il recu-
pero degli edifici Erp, per la sicu-
rezza sul lavoro, per la cultura e
l’educazione, per attività di con-
trasto al disagio giovanile

Alvaro Colombi

Targhe alterne:
traffico meno 22 %

Secondo la Centrale della Mobi-
lità dell’Atac, che ha rilevato i dati,
nel 2° giovedì di targhe alterne (il
10 gennaio, tra le 15 e le 17) le
auto in circolazione sono dimi-
nuite in media del 22%, con picchi
del 32,1% sulle strade più impor-
tanti e di solito super congestio-
nate: Tuscolana, Nomentana, viale
della Primavera, via della Sere-
nissima, Circonvallazione Salaria.

I tempi medi di percorrenza
sono migliorati, in particolare sui
lungotevere dove sono scesi
mediamente del 22,6% e, in
qualche caso, anche del 29,3%.
Non solo. Considerando il dato
complessivo sulla variazione di
auto e moto circolanti si è regi-
strato un meno 30%.
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Atac: più ricavi dai biglietti
■ Con i nuovi varchi ■ Ed anche più abbonati

Bilancio comunale 2008-2010
■ Approvata una spesa totale di 7567 milioni

da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà



Il 3 gennaio si è svolto un
incontro, richiesto dall’associa-
zione “Colli Aniene Tribune”, con
il presidente Caradonna ed il con-
sigliere Picozza, sulla situazione
di disagio causata dai nuovi arrivi
– una ventina di roulotte con 70-
80 persone  –  nel campo nomadi
di via della Martora (ridimensio-
nato a luglio scorso).

Parte delle persone allontanate
a dicembre dalle rive dell’Aniene
– fra cui molte che da anni vivono
in Italia e che hanno avviato un
processo di scolarizzazione per i
loro figli – sono state collocate
provvisoriamente nel campo di via
Martora (operazione sostenuta da
diversi esponenti della Sinistra
Arcobaleno fra cui il senatore
Bonadonna, che ha comunque
dichiarato che il campo non è
idoneo a garantire un livello sod-
disfacente di vivibilità).

Il presidente Caradonna ha chia-
rito che i nuovi arrivi, con roulotte
fornite dalla protezione civile
nazionale, è stata un’operazione
necessaria per affrontare le emer-
genze che si erano create durante
gli sgomberi di Ponte Mammolo
e che comunque per Colli Aniene
la situazione è migliorata rispetto
ad alcuni mesi fa. Infatti con i due

sgomberi (a luglio 2007 nel canpo
di v. Martora, e lungo tutto l’A-
niene) vi è stato l’allontanamento
di circa 1000 persone che gravita-
vano sulla zona di Colli Aniene.

Caradonna ha poi affermato che,
oltre a promuovere politiche
sociali di sostegno per chi ne avrà
bisogno, avrebbe richiesto al Gabi-
netto del Sindaco, all’Assessorato
alla Sicurezza ed alla Prefettura,
un controllo di 24 ore del campo
per il rispetto della legalità.

Il campo di via della Martora è
stato visitato anche da alcuni par-
lamentari e consiglieri comunali
che, constatata la sua fatiscenza,

hanno chiesto un incontro
con il prefetto Mosca per
affrontare la situazione.
Un incontro urgente è
stato richiesto anche dal-
l’associazione “Colli
Aniene Tribune” ed una
sua delegazione è stata
ricevuta il 16 gennaio
(nella foto). Al Prefetto
l’associazione ha conse-
gnato un dossier di 120
pagine ed ha chiesto lo

sgombero urgente e totale del
campo di v. Martora ed un con-
trollo , possibilmente h 24, dei
campi Salviati 1 e 2.

Il dott. Mosca si è impegnato a
portare il dossier, come presup-
posto di discussione, al prossimo
Comitato per l’Ordine e la Sicu-
rezza, nonché a sensibilizzare in
tale contesto, i Comandanti di
Polizia, Carabinieri e VVFF
affinché controllino immediata-
mente e costantemente questi
campi intervenendo sui fenomeni
criminali (incendi dolosi, fumi tos-
sici e furti di rame).

Fabio Marconi

Aperto un “Salotto
Alzheimer” al Centro
Sacro Cuore

Il primo “Salotto Alzheimer”
della Capitale è stato inaugurato
il 14 gennaio al Centro Sacro
Cuore in via Bardanzellu 83,
grazie alla collaborazione tra l’ass.
SOS Alzheimer, la Caritas dioce-
sana ed il Centro. Ogni lunedì, a
partire dal 21 gennaio, dalle 15.30
alle 17.30 si terranno incontri
tematici, si sperimenteranno tec-
niche e strategie di riabilitazione
cognitiva come la musicoterapia
e la psico danza terapia.

Gli “Alzheimer Cafè” sono nati
nel 1997 in Olanda. Si tratta di
salette in cui tra un pasticcino ed
una bibita, gli esperti del settore
facilitano lo scambio di opinioni
con una esperienza emozionale
introduttiva, mediata da scene di
film o dalla lettura di brani lette-
rari. In tal modo i familiari acqui-
stano maggiore consapevolezza
delle proprie emozioni nell’assi-
stere il congiunto, “ricollocandole”
più razionalmente ed i malati si
giovano di tecniche di stimola-
zione mnemonica e della possibi-
lità di socializzare. 

Info: 06 72910175 (9,30/12,30).

A seguito di una mozione pre-
sentata dal consigliere Lucio
Conte di Rif. Comunista sul tra-
sporto scolastico a La Rustica e
approvata dal VII municipio col
voto favorevole del centrodestra
e quello contrario dei consiglieri
del PD, è esplosa una campagna
mediatica che ha fatto passare per
“razzista” un consigliere a tutti
noto per il suo impegno profuso a
favore dei Rom e degli emarginati
in genere. Sul sito www.abitarea-
roma.net è possibile leggere reso-
conti e prese di posizione sull’in-
tera vicenda, al termine della quale

il consigliere Conte si è dimesso
da Rifondazione comunista ed è
passato al Gruppo Misto.

“La mozione che ho presentato
– ha dichiarato Conte – aveva l’ac-
cordo della maggioranza, com-
preso il capogruppo del Partito
Democratico. Ammetto che è stato
un errore presentare la mozione in
quei termini e respingo al mittente
le accuse di razzismo. Per me i
bambini sono uguali nella so-
stanza, non a parole. Continuerò
la mia battaglia per impedire
sgomberi ed espulsioni e garantire
a tutti il diritto di cittadinanza.”.

In via Filiberto Petiti, a La
Rustica, esiste da anni una disca-
rica a cielo aperto, dove vengono
gettati rifiuti, carcasse di vecchi
mobili e di vecchi frigoriferi.

La discarica sorge praticamente
tra un condominio e l’istituto
“Livia Bottardi”, ed è visibile da
quanti transitano quotidianamente
per questa strada.

La presenza di questa discarica
in realtà non è sconosciuta, poiché
fino allo scorso anno era anche
possibile entrarvi. 

E difatti nella notte molte auto-
vetture si appartavano tra i rifiuti;

ad oggi l’ingresso è bloccato, ma
è possibile comunque, data la
mancanza di recinzioni, gettare i
rifiuti ingombranti che non ser-
vono più.

Quando fu bloccato l’ingresso,
non vennero portati via tutti i
rifiuti già presenti, ed oggi la situa-
zione è diventata insostenibile per
tutta via Petiti, che ai suoi lati pre-
senta intere porzioni  di prato
abbandonato dove insieme ai
rifiuti, nel corso di questi anni,
sono sorti diversi insediamenti
abusivi.

Simone Migliorato
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I lavori per il nuovo cinema
Aquila, finalmente, procedono
rispettando la tabella di marcia,
che ne fissa la fine per la metà di
marzo.

Il nuovo cinema è una bella
scommessa, un’esperienza origi-
nale e innovativa, che ricolloca la
sala cinematografica al centro
della vita sociale di un quartiere,
il Pigneto, che sta vivendo un
periodo di grande vivacità cultu-
rale.

“Il 21 aprile, Natale di Roma,
incrociando le dita affinché non
accadano altri inconvenienti –
dichiara il presidente del Sesto
municipio Teodoro Giannini – il
Sindaco inaugurerà le tre sale e i
servizi realizzati nell’edificio, che
ha mantenuto le caratteristiche
architettoniche esterne originali.”

La sala più grande dispone di
200 posti, le altre due di 100 e tutte
hanno le poltrone collocate su gra-
doni per permettere una visione
ottimale dello schermo. Una delle
due sale piccole sarà dotata, oltre
all’impianto di proiezione tradi-
zionale, di uno digitale e di un

sistema d’amplificazione per lo
svolgimento d’assemblee, confe-
renze, lezioni ed altro.

Saranno anche in funzione una
libreria dedicata al cinema ed un
punto ristoro e gli spazi esterni alle
sale accoglieranno mostre ed
eventi culturali, che faranno del-
l’Aquila una realtà viva ed ope-
rante nell’arco dell’intera giornata.

Il programma di gestione ela-
borato dalla Cooperativa Sociale
Sol.Co., che per conto del Comune
gestirà la struttura, prevede un
rapporto stretto e preferenziale con
le realtà sociali, culturali e asso-
ciative del territorio, proponendosi
come parte integrante del sistema
a “rete” che già opera nel quar-
tiere.

Al Municipio, che recentemente
ha istituito l’Ufficio Media, è affi-
dato il compito di gestire le rela-
zioni, definire le linee guida per il
finanziamento d’attività legate alla
produzione e diffusione d’audio-
visivi e di programmare gli eventi
pubblici da realizzare in questo
nuovo spazio.

A. C.

A che punto è l’annosa que-
stione del Polo Sanitario Santa
Caterina delle Rose?

“I lavori della struttura, che
sorge vicino a largo Preneste, sono
in fase di ultimazione. Ciò che ora
ci preoccupa è la decisione della
Asl RmC di non volervi più tra-
sferire il laboratorio di analisi cli-
niche. Contro questa decisione mi
sono fatto promotore in prima per-
sona di una petizione popolare che
conto di portare all’attenzione del
Consiglio Regionale per la fine del
mese di gennaio, dopo la riunione
della Commissione Sanità del VI
del giorno 24.”

Può illustrare meglio la que-
stione?

“In un piano di consolidamento
per la rete laboratoristica regionale
che, per la Asl RmC, consiste-
rebbe nella riunione in un’unica
area (ospedale S. Eugenio ) dei
servizi di laboratorio, assistiamo
quasi impotenti, ma per questo ci
mobilitiamo, all’eliminazione del-
l’unico laboratorio presente nel
VI, quello presso il poliambula-
torio in via Tempesta 262 e che
avrebbe dovuto poi trasferirsi nel
Santa Caterina. Rimarrà solo il
Centro Prelievi. Questo compor-
terà per gli utenti una possibile
perdita di qualità e allungamento
dei tempi, visto che i prelievi do-
vranno essere portati al S. Euge-
nio, già oltretutto gravato da un
bacino di utenza molto esteso.
Pensiamo soprattutto a quei pa-
zienti che, per le loro patologie,
effettuano analisi che vanno ripe-
tute ogni mese. Al Santa Caterina
delle Rose è stata approntata tutta
la struttura per accogliere il tra-
sferimento del laboratorio analisi
di via Tempesta in un contesto
moderno, efficace ed efficiente.
Sono stati fatti investimenti.

Se la riorganizzazione della dia-
gnostica di laboratorio nella
Regione definisce ‘Laboratorio di
base’ le strutture con un numero
di prestazioni da 500 mila a 700

mila esami/anno, io preciso, con
dati alla mano, che il laboratorio
di via Tempesta è una ‘struttura di
base’, poiché supera di gran lunga
tale soglia.”

Quali saranno le conse-
guenze?

“Parliamoci chiaro. Che tutta
questa manovra serva a dirottare
l’utenza verso strutture private
convenzionate (leggasi cliniche di
zona, laboratori in convenzione,
ecc )? Noi non vorremmo pen-
sarlo, ma è ciò che avverrà. E non
serve la palla di cristallo per una
tale previsione.”

Cosa succederà ai locali del
Santa Caterina già strutturati
per accogliere il laboratorio?

“È previsto un cambio di desti-
nazione d’uso, ma si è già speso
parecchio denaro pubblico per
completarli e poi se ci saranno
reparti di day hospital e sale per
chirurgia ambulatoriale, come riu-
sciremo a supportarli senza referti
di laboratorio in tempi reali, visto
che i campioni di analisi dovranno
fare il giro di Roma prima di
venire refertati?”

Cos’altro vuole porre all’at-
tenzione della cittadinanza?

“La politica che in questi anni
si è perseguita in ambito regionale
e locale è stata quella di attuare
percorsi strutturali territoriali piut-
tosto che ospedalieri, proprio allo
scopo di costruire una sanità più
vicina al cittadino.

Logiche manageriali impongono
risparmi e tagli dei rami secchi,
ma per l’appunto secchi devono
essere, e non vitali. Chiediamo ai
cittadini ed agli utenti di manife-
stare la loro voce, di non recepire
passivamente decisioni prese al di
fuori di ogni logica e senza alcuna
verifica sul territorio. Le norma-
tive non vanno applicate sulla
pelle delle persone e, passatemi la
battuta, poiché parliamo di sanità
è proprio la pelle delle persone che
dobbiamo salvaguardare.”

Anna Petrera

Un milione di alberi per Kyoto:
è stata questa la missione della
Festa dell’Albero 2007. 

Le manifestazioni, organizzate
dal Circolo Città Futura di Legam-
biente, sono iniziate il 21 no-
vembre, a largo Agosta, con un
banchetto informativo ed una sot-
toscrizione per le piantine di alloro
per il Parco Somaini.

Il 22 novembre un centinaio di
bambini del X municipio sono stati
impegnati in giochi e attività ed
ogni coppia di alunni ha piantato
un alberello di “alloro” nell’area
ricreazione della scuola. Il 13
dicembre nel giardino della media
Piranesi,VI municipio, sono stati

piantati quattro “Quercus Pube-
scens” e Luciano Ventura, su
invito della presidenza, ha parte-
cipato ad un incontro internazio-
nale sull’ambiente con alunni e
insegnanti greci e spagnoli.

Attraverso la sottoscrizione per
le piantine di alloro, il 1° dicembre
al Centro Commerciale Primavera,
è stato possibile anche destinare
fondi all’Associazione Nazionale
Tumori, che assiste  malati in fase
terminale.

Circa quaranta piantine di alloro
andranno ora a dimora presso il
Servizio Giardini e, una volta cre-
sciute, saranno piantate in un’area
verde del VI municipio.

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

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

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407
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Cine Aquila fine lavori a marzo
■ L’inaugurazione è fissata per il 21 aprile

Ombre sul Santa Caterina
■ Loretucci, a rischio il laboratorio di analisi

La festa dell’albero 2007
■ Protagonisti i bambini e le piantine di alloro
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Partita chiave del Campionato
Rugby Under 17 quella del 13
gennaio: la Nuova Tor Tre Teste
Lazio Rugby va a fare visita al
Segni, primo in classifica, seppure
con un solo punto di vantaggio. I
bianco-celesti non sono al meglio
della condizione: la rosa è falci-
diata dagli infortuni: Venturoli, De
Martino, Superti fuori, Longo in
panchina per onore di firma, ma
con una gamba malridotta. Il
tempo è infame, fa freddo, la
nebbia va e viene, entra sotto le
maglie, copre tutto e tutti, i pali si
vedono a malapena da centro-
campo. I bianco-celesti sembrano
un po’ intimoriti, quasi restii a get-
tarsi nel fango a conquistare le
tante palle vaganti. E ne approfit-
tano quelli di Segni che toccano
sotto i pali e trasformano: 7 – 0 .

Ma in svantaggio i bianco-
celesti si svegliano, nella nebbia
si intravede qualcosa di indefinito,
poi Fabio Berardelli schiaccia in
meta; Massimo Russo non riesce
a trasformare: 7-5. Ora è Valerio
Reali, il popolare “Medusa” (una
Lince di Tor Tre Teste) a trovare
un buco tra nebbia e avversari e
ad andare tra i pali: trasformazione
riuscita e si va sul 7-12.

Finalmente la nebbia si alza, con
il sole si vede e si gioca meglio:
mischia e apertura veloce fino
all’ala e Luca Politi segna la meta
della sicurezza. Massimo Russo
prende il palo, 7-17.

Anche il campo di Segni è stato

violato e la Lazio guadagna la testa
della classifica, con due punti di
scarto.

Lazio Rugby-Nuova Tor Tre
Teste: Rusu (Marra Marcozzi),
Sprega, Zanetti, Reali, Nicoletti
(Parboni Arquati), Marra Marcozzi
(Longo), Rozzi, Russo, Politi
(Mele), Furia, Certelli, Macchini,
Schettini (Mancini), Berardelli, Di
Massimo. Marcatori: meta Berar-
delli, meta Reali, tr Russo, meta
Politi.

Il Rugby Under 15
Ancora una decisa vittoria il 13

gennaio degli Aquilotti della Lazio
U15 contro un buon Appia Rugby;
12 mete a 1 (di cui 8 trasformate)

per i bianco-celesti che incontrano
un team avversario di buon spes-
sore e con una buona propensione
al gioco.

Troppo forti, però, sono risul-
tati i giovani Laziali che hanno
espresso un bel gioco potente ed
arioso, con una ricerca continua
del gioco aperto e del riciclo nono-
stante un campo in pessime con-
dizioni per le piogge degli ultimi
giorni. 

Lorenzo Colangeli

5 magnifiche Linci
Due ragazzi delle “Linci” del

Tor Tre Teste Rugby: Daniele
Macchini e Daniele Rozzi sono
stati convocati nella selezione

regionale Under 16 ed altri tre:
Etienne Fioretti, Diego Giovanotto
e Andrea Magnarelli, nella Under
15.

I dirigenti della Nuova Tor Tre
Teste sono orgogliosi di questo
risultato, giunto a soli due anni
dalla nascita della sezione rugby.
Risultato raggiunto grazie all’im-
pegno profuso dai tecnici che
costantemente seguono i ragazzi
negli allenamenti presso l’im-
pianto Antonio Nori.

Accesso all’impianto
L’impianto di Rugby e Atletica

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

Scuole atletica e rugby
Info sull’Atletica: merc. e ven.

15,30-18,30 presso l’Impianto
Nori; oppure 333.3160036 ore 15-
19, escluso festivi. Sul Rugby:
mart. e ven. 17-19 presso l’Im-
pianto; oppure 338. 8797029 (15-
19 no festivi). 

Si possono effettuare due prove
gratuite sia per il rugby (martedì
e venerdì 17,30-19,30) che per l’a-
tletica (lunedì, mercoledì e venerdì
ore 15,30-18). Per i ragazzi di età
superiore ai 12 anni si richiede per
le prove un certificato medico
sportivo, per quelli di età inferiore
un certificato del pediatra di sana
costituzione per attività sportiva.

SPORT
INCONTRO

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

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato
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In alto la N. T. T. Teste Lazio
■ Nel campionato di Rugby Under 17

viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215 47 40

www.latintoriaprofessionale.com
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Manifestazione di Rugby nell’Impianto  A. Nori
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Perché un genitore dovrebbe far praticare ai propri figli questo sport?
Il minirugby è uno sport di squadra che insegna non solo la destrezza
finalizzata a superare l’avversario, ma anche la collaborazione di gruppo.
Non c’è scuola migliore per prepararsi alla vita. 

I principi fondamentali di questa disciplina sono:

la lealtà, la correttezza, il rispetto dell’avversario, la solidarietà

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

Segreteria presso Impianto “A. Nori” 
largo Serafino Cevasco, martedì e venerdì ore 17-19 
Tel. 06-2286474 o 338.8797029 (cellulare 15-19 esclusi festivi)

G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE RUGBY
Ha avviato una leva di

MINIRUGBY
Impianto di rugby “Antonio Nori”
L.go Cevasco - Parco Tor Tre Teste

per RAGAZZI E RAGAZZE
nati/e dal 1989 al 2001

Allenamenti:
martedì-giovedì-venerdì
ore 17,30-19,30
Supervisione tecnica:
Almaviva URC Capitolina

Primi due allenamenti
di prova GRATUITI

A.s.d. ATLETICA DEL PARCO
presso

Impianto “A. Nori”
Largo Cevasco - Parco Tor Tre Teste

Sono aperte le iscrizioni per il 2007-2008 alla

Scuola di ATLETICA LEGGERA
a partire dai 6 anni
Corse - Ostacoli
Staffette - Marcia
Salti - Lanci
ORARI
6-12 anni:
lunedì, mercoledì e
venerdì 16,30-18,00
13-19 anni:
lunedì, mercoledì,
venerdì 15,30-17,00

Per chiunque desideri provare
le PRIME DUE LEZIONI sono GRATUITE

SEGRETERIA il mercoledì e venerdì ore 15,30–18,30
presso Impianto “A. Nori” in Largo S. Cevasco

Tel. 062286474 o 333.3160036 (cellulare 15-19 esclusi festivi)

Il 6 gennaio la Cisco Roma  si
è aggiudicato il Trofeo Mileto,
(ottimamente organizzato come
ogni anno dalla Nuova Tor Tre
Teste) vincendo la finale  con la
Roma. Dopo aver eliminato l’Em-
poli, il Frosinone, i padroni di casa
della Tor Tre Teste e la Lazio nella
semifinale, i ragazzi del ’94 di
Rivetta si sono aggiudicata una
meritata vittoria contro l’avver-
saria di sempre la Roma. Dopo il
vantaggio con la rete siglata dal
giallorosso Matteo Ricci la Cisco
in due minuti rimette le cose a
posto con Amici, autore del
pareggio con un bel goal dai 20
metri  cui si aggiunge il gol del
trionfo biancorosso firmato Lukai
con un preciso colpo di testa che
sancisce il meritato trionfo della
Cisco Roma.

Nel Torneo Saliola invece
esulta la N. Tor Tre Teste che con
i gol di Fiocca e Terlizzi ha supe-
rato per 2 a 1 la Lazio che si era
portata in vantaggio con un rigore
(dubbio) trasformato da Trom-
betta. L’impresa dei ragazzi di
mister Tocci è ancora più signifi-
cativa perché spezza un monopolio
biancoceleste, durato per anni. 

Al 17’ segna per prima la Lazio,
la reazione della N.T.T.Teste tarda
ad arrivare anche se i rossoblu non

demeritano. Nel secondo tempo
c’è la svolta, soprattutto dopo i
cambi apportati da Tocci. Deci-
sivo l’approccio al match di
Daniele Fiocca che al 23’ della
ripresa fa 1-1 con un colpo di testa
dalla traiettoria strana. Completa
l’opera il destro favoloso dalla
distanza di Terlizzi al 27’ che ful-
mina Lovotti e gela la panchina
biancoceleste, che non riesce a
conquistare il trofeo per il terzo
anno consecutivo.

Per la N.T.T.Teste una vittoria
importante soprattutto per il
morale in vista della ripresa del

campionato e che aggiunge entu-
siasmo per il raggiungimento della
salvezza diretta. 

Infatti alla ripresa del campio-
nato di Eccellenza la compagine
di Mister Tocci il 20 gennaio ha
battuto, con fatica ma meritata-
mente, il coriaceo Fiumicino,
interrompendo una fase negativa
di due sconfitte consecutive, sep-
pure in circostanze sfortunate.

La vittoria  è stata raggiunta con
un goal di Pompigna e nonostante
l’assenza in difesa di Petrangeli,
Zampetti e Foresi

Catia Cencini

Ginnastica e
fitwalking, atletica e
podismo al “Nori”

Si moltiplicano e si articolano
le possibilità di attività motorie
offerte dall’Atletica del Parco
presso l’impianto Antonio Nori.
Non più solo atletica leggera per
i bambini; ragazzi e adulti com-
petitivi, ma anche podismo,
fitwalking e ginnastica per tutti.

Per il presidente Domenico
Cerini: “Tutti potranno scegliere
il ritmo più congeniale, ma è
importante che tutti si diano una
smossa, vincendo la pigrizia e
rientrando in armonia con il pro-
prio corpo e con se stessi”. Info:
333.3160036 (15-19, no festivi)

Il Mileto alla Cisco e il Saliola alla Tor Tre Teste
■ I due Tornei, disputati al G. Candiani, si confermano per la loro qualità

Il 17 gennaio mattina l’impianto
Antonio Nori di Tor Tre Teste ha
ospitato un migliaio di studenti
delle elementari e delle medie
inferiori e superiori che hanno dato
vita ad una delle tappe della corsa
“Mille di Miguel 2008” organiz-
zata dal comitato provinciale
FIDAL in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale e
l’USP.

Le gare hanno coinvolto sulle
distanze dei 300 e 400 m i bam-

bini nati negli anni dal 2001 al
1997, e sui 1000 metri i ragazzi
nati negli anni dal 1996 al 1990.
Referente organizzativo  della
tappa di Tor Tre Teste è stato il
prof. Mauro Pascolini. Molto
apprezzata l’ospitalità dell’im-
pianto A. Nori.

In precedenza si erano svolte il
15 gennaio a Civitavecchia, il 16
gennaio alla Farnesina (medie e
superiori) e Valmontone. Il 17
gennaio le gare oltre che a Tor Tre

Teste si erano svolte anche a  Fra-
scati, e poi il 18 gennaio alle
Terme di Caracalla e Farnesina.
La finale si svolgerà allo Stadio
dei Marmi il 22 gennaio.

I “Mille di Miguel” al Nori
■ Il 17 gennaio un’invasione di giovani atleti



Fino al 20 gennaio sarà in scena,
al Teatro Olimpico lo spettacolo
“Onesto ma non troppo”. Autore
e interprete il comico romano
Dado.

Con questa rappresentazione
l’artista dell’Eur rende omaggio
al suo idolo: Giorgio Gaber, rein-
terpretando, in chiave comica, il
teatro-canzone; un genere che rese
inimitabile il cantautore milanese,
che, con “Il signor G”, lo portò in
scena, per la prima volta in Italia,
al Teatro Piccolo di Milano.

L’apertura è romantica, sul-
l’onda del ragazzo ricco e quello
povero dello spettacolo gaberiano.
Qui i due ragazzi, invece di gio-
care sulla differenza di ceto, si
confrontano sul gap generazionale.
Gli anni presi in considerazione
non sono casuali: il 1973, anno di
nascita di Dado, e il 2003, anno in
cui morì Giorgio Gaber. Al
ragazzo (bimbo) più giovane man-
cano le canzoni di Gaber; al tren-
taquattrenne, oltre le canzoni,
manca proprio Giorgio Gaber.
Anche a noi.

Ogni generazione è diversa,
perché gli anni non sono tutti
uguali: un conto è essere nato nel

1968, in pieno clima di amore
libero; un conto è stato nascere nel
1973, nel periodo degli anni di
piombo.

L’ispirazione è stata dettata
dalla maniera di fare spettacolo del
cantautore lombardo; i temi e i
problemi, purtroppo, in molti casi
sono rimasti gli stessi. Come
diceva allora Gaber nella canzone
‘Destra Sinistra’, anche oggi non
c’è destra, né sinistra. Sulla falsa
riga degli anni settanta, anche nei
nostri tempi abbiamo l’amara con-
sapevolezza che l’illegalità sia pre-

sente ovunque, anche nelle istitu-
zioni.

Anche la burocrazia, nonostante
i grossi passi avanti della tecno-
logia, è sempre elefantiaca. Ne
paghiamo le conseguenze quando
abbiamo la disavventura di essere
derubati dei nostri documenti.
Rifarli diventa un’impresa impos-
sibile!

Ma cos’è onesto e cosa è diso-
nesto?

“Una donna naturale è onesta;
una donna col seno rifatto è diso-
nesta, ma almeno è più bona.”

“I pacchetti di sigarette sono
onesti, perché c’è scritto che il
fumo provoca il cancro; le marche
da bollo sui pacchetti di sigarette
sono disoneste, perché non c’è
scritto che il cancro che ti procu-
rerà è gentilmente offerto dai
monopoli di stato”.

Questi sono alcuni temi che
Dado porta sul palcoscenico,
luogo dove, probabilmente, l’ar-
tista ritrova un po’ della sua e della

nostra libertà.
La “libertà non è star sopra un

albero”, diceva Gaber; “libertà è
partecipazione”. E partecipare a
queste due ore spensierate di spet-
tacolo, offerte dal coinvolgente
Dado e dalla sua band, regala a
tutti quello spirito libero e scan-
zonato, ma non per questo meno
impegnato, del suo teatro-canzone
in chiave comica.

Ma con tutti gli impegni che
ha, come può un’artista vivere
la sua città, Roma?

“In fatto di impegni – risponde
Dado – c’è una categoria di lavo-
ratori che ha una vita artistica più
intensa della mia: sono i politici.
Io vedo che stanno sempre in tele-
visione. Io lo faccio per mestiere
e non ci riesco; loro ne fanno un
altro… Ma Roma non te la vivi.
Tra parcheggi a pagamento, linee
gialle, targhe pari e dispari, euro
3 o euro 4. ‘Avrò fatto il bollino
per i gas di scarico?’. Tra le tele-
camere che ti controllano e spiano
ogni tuo movimento, e tutta la lista
di cose per stare in regola, alla fine
ti passa la voglia di vivere la tua
città”.

Riccardo Faiella

Segue ROMA 1100
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Il teatro-canzone di Dado
■ Omaggio a Giorgio Gaber del comico romano

Ormai la vicenda è diventata
uno scandalo. A Tor Vergata
nuova, in via Sandro Penna, spa-
risce una scuola e nascono 120
mini appartamenti.

Il Piano di zona 167 sorto alla
fine degli anni ’90 doveva essere
dotato della scuola immaginata
immersa nel verde del parco
archeologico di 10 ettari. Invece
attraverso una procedura che
sarebbe comica se non fosse tra-
gica, segno del degrado che ormai
si è annidato in certi anfratti ammi-
nistrativi comunali, accade che
l’Assessorato ai lavori pubblici del
Comune, in nome di servizi cui
dotare il nuovo quartiere, deloca-
lizza la scuola, cede l’area pub-
blica a tre cooperative private con-
sentendo l’edificazione di un com-
plesso ricettivo-alberghiero.

Gli abitanti si domandano,
ovviamente, che c’entra un al-
bergo con i servizi per il quartiere,

ma non hanno neanche finito di
domandarselo e di protestare per
la presa in giro che i finti resi-
dences alberghieri si trasformano,
come dice la pubblicità della
Volpes-case (mai nome fu più
appropriato), in 120 mini appar-
tamenti di varie dimensioni che
vengono concessi alla modica cifra
di 5000 euro al mq corredati di
tutti i comfort compresa la piscina
condominiale. Una brutale specu-
lazione edilizia! E non è il primo
episodio di questo tipo.

A Osteria del Curato, per
esempio, in un’altra 167, un’area
verde è sparita per fare posto a due
supermercati. Il fatto è che le 167
ormai mostrano tutta la loro insuf-
ficienza a diventare piani di zona

con abitazioni e servizi. Quello
che accade è che le case vengono
su e i servizi arrivano, quando e
se arrivano, sempre dopo. I con-
sorzi che li debbono realizzare non
li fanno e tutto ricade sulle spalle
del Comune che è costretto a far-
sene carico con i soldi della col-
lettività.

A Tor Vergata il comitato di
quartiere ha investito i responsa-
bili amministrativi, ha organizzato
manifestazioni e proteste, vari
giornali e tv locali ne hanno par-
lato. C’è stata un’interrogazione
in Consiglio regionale presentata
dal consigliere verde Mariani.

La protesta ha avuto un qualche
effetto: i costruttori del residence
hanno fatto marcia indietro

(entrando in contenzioso legale
con vari acquirenti che avevano
già versato la caparra) e stanno
cercando di vendere la struttura in
un unico blocco, poiché con il fra-
zionamento in mini appartamenti
sarebbero incorsi in cambio di
destinazione d’uso e speculazione
edilizia, cose per le quali è pre-
visto il codice penale (come con-
fermato da varie sentenze di Cas-
sazione).

Il Presidente del Municipio
Sandro Medici ha riconosciuto
l’errore e anche una certa sotto-
valutazione iniziale della vicenda.
Ora deve intervenire il Comune
per ripristinare la scuola e il diritto
dei cittadini ad averla e ad averla
nel parco. Un posto dove, per l’ap-
punto, ci stanno bene i bambini e
non l’ennesima colata di cemento
più o meno volpina.

Aldo Pirone

Alloggi invece della scuola
■ A Tor Vergata Nuova, in via Sandro Penna

Al Savio il campo di
via Teano

Il 9 gennaio, con una delibera
approvata all’unanimità, il Consi-
glio del VI ha catalogato l’im-
pianto sportivo monofunzionale
di via Teano (un campo di calcio
all’avanguardia, costruito come
opere di compensazione della
metro C), di rilevanza municipale
assegnandolo per un anno all’A.S.
Savio, al termine del quale verrà
effettuato il bando per la succes-
siva attribuzione.

In 1500 alla XVI “Corri
per la Befana”

Erastus Chirchir, in 30:15, è il
vincitore della “Corri per la
Befana” del 6 gennaio, davanti a
Tayeb e a Calcaterra. Fra le donne
vince ancora Hanane che ha pre-
ceduto la Gualtieri e la polacca
Wojcieszek.

Oltre 1.500  atleti, incuranti
della pioggia, hanno partecipato
alla competitiva di 10 km orga-
nizzata dall’A.S.D. Roma Road
Runners Club.

“Natale sui pattini”
a Colli Aniene

Il 22 dicembre al centro
Sacro Cuore il gruppo di Pat-
tinaggio Artistico dell’Ascor
’94 ha presentato “Natale sui
pattini”.

I gruppi della scuola di patti-
naggio si sono esibiti in saggi col-
lettivi con musiche e coreografie
che hanno saputo coinvolgere il
numeroso pubblico.

Alcune coppie di atlete come
Sonia Puddu e Chiara Moccia,

Camilla Marinelli e Giorgia San-
toro, Veronica Balducci e Rebecca
Volpato hanno ideato coreografie
originali.

Applausi calorosi ha riscosso la
nuova coppia artistica: Silvia For-
celloni e Richard D’Angelo.
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LAUREATO in fisica 110/

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

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

I piccoli annunci sono riservati
agli abbonati di Abitare A.

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

... DEL QUINTO
Casal Bertone, danni alla
scuola media 

Il 12 dicembre la media Lucio
Lombardo Radice, in via di Casal
Bertone, ha subito atti di vanda-
lismo. Banchi e sanitari rotti, porte
sradicate, laboratori distrutti hanno
reso la scuola inagibile.

Responsabili due romeni arre-
stati in flagranza dai carabinieri,
intervenuti dopo la chiamata del
custode. I due, processati per diret-
tissima, avevano pure prelevato
materiale informatico trovato all’e-
sterno dell’istituto pronto per
essere portato via.

Pietralata, un laboratorio
per la partecipazione

Presentato il 14 dicembre,
presso l’Istituto Comprensivo
Giorgio Perlasca, in via Pomona,
il Laboratorio per la Partecipa-
zione di Pietralata, istituito dal V
per avviare la concreta sperimen-
tazione di uno strumento di parte-
cipazione stabile e continuativo. I
laboratori saranno estesi progres-
sivamente a tutti i quartieri. 

“Aggiungi un posto a
tavola” a Torraccia

Il V municipio, con la parroc-
chia San Benedetto Giuseppe
Labre e le associazioni del terri-
torio, il 15 dicembre ha organiz-
zato la festa “Aggiungi un posto a
tavola”, rivolta ai bambini, in par-
ticolare a quelli con disagi e pro-
venienti dal carcere femminile di
Rebibbia. Scopo dell’iniziativa,
creare un momento di aggrega-
zione e sensibilizzazione sulle
tematiche dei bambini, far cono-
scere l’affido familiare e promuo-
vere la cultura dell’accoglienza. 

Una ludoteca a Rebibbia
È stata inaugurata il 15 gennaio

nella sala colloqui del carcere fem-
minile di Rebibbia, la ludoteca “Le
Meraviglie di Alice”, dove le dete-
nute potranno incontrare i figli,
alla presenza di figure professio-
nali di sostegno.

La ludoteca è realizzata dalla
cooperativa “Cecilia” con il
sostegno dell’Assessorato alle
Politiche della famiglia.

I corsi di Latte & Coccole
Latte & Coccole, l’ambulatorio

per l’allattamento di Colli Aniene,
ha organizzato un corso di accom-
pagnamento alla nascita aperto alle
future mamme e futuri papà, dalla
18ª settimana in poi. 

Il corso si svolge ogni sabato
mattina (ore10-12), con possibi-
lità anche per il mercoledì pome-
riggio, e riguarda i temi legati a
gravidanza, travaglio, parto e post
parto. 

Per informazioni su iscrizioni e
costi: 06/94614579-333/8411755.

... DEL SETTIMO
Vandali nell’anfiteatro

L’anfiteatro del parco Tor Tre
Teste, come si può notare dalla
foto del 5 dicembre ha di nuovo
subito atti vandalici.

Di sera l’area diventa terra di
nessuno e chi vuole distruggerlo,
ha la piena possibilità di farlo.

... DELL’OTTAVO
Riaperta la media “Ilaria
Alpi” a Torbellamonaca

Il 7 gennaio il sindaco Veltroni
e gli assessori comunali ai Lavori
Pubblici D’Alessandro e alla
Scuola Coscia e il presidente del-
l’VIII Scorzoni hanno accolto gli
studenti per la riapertura della
scuola media “Ilaria Alpi” di via
dell’Archeologia devastata dai
vandali il 20 dicembre 2007. I
danni erano stati ingenti, ma era
stata pronta anche la reazione del-
l’VIII muncipio e del Campido-
glio che ha stanziato i fondi per
ripararla.

LE VOSTRE E-MAIL
V: Colli Aniene, 
2 problemi 2 proposte

Voglio porre all’attenzione due
problemi la cui soluzione potrebbe
migliorare la vita dei cittadini.

Il primo: perché piazza Loriedo,
(costruzione iniziata nel 2001,
completata nel 2006) è ancora
chiusa al pubblico?

Gli amministratori del V rispon-
dono che c’è stata una conven-
zione con un privato che in cambio
della concessione di costruire e
gestire un chiosco/bar si è impe-
gnato ad eseguire a sue spese la
manutenzione e la pulizia della
piazza. Osservazione elementare:
se la convenzione è operativa già
dallo scorso anno, il gestore
sarebbe già tenuto a tenere aperta
la piazza (fatto che nessuno gli
contesta) e anche se nel frattempo
sta costruendo il chiosco non può
considerare la recinzione dell’in-
tera piazza come recinzione del
cantiere. Basterebbe recintare la
sola area di cantiere e consentire
l’uso della piazza; qualcuno glielo
dovrebbe contestare.

L’altro problema riguarda il col-
legamento del quartiere alla sta-
zione Togliatti della FR2 (Tibur-
tina-Lunghezza-Guidonia). L’u-

nico accesso attuale è da via Col-
latina, l’altro accesso chiuso è
dalle scale che scendono dal via-
dotto Togliatti; un terzo accesso,
il più naturale e il più breve
sarebbe attraverso lo spartitraffico
di viale Togliatti sotto il viadotto.

Basterebbe rendere agibile
questo tratto di pochi metri di spar-
titraffico ora chiuso da una rete,
evitando così ai cittadini di Colli
Aniene di fare un giro di 3 km.

Lettera firmata

Per la mobilità nel V 
Segnalo delle criticità che peg-

giorano la vita dei cittadini del V
ed alcune proposte per migliorarla.

1. Linea 542: alla fermata di v.
dei Fiorentini, direzione Metro
Monti Tiburtini, tra le 7 e le 8,30
è impossibile salire sul bus ed
occorre attendere il passaggio di
almeno 2 corse... 

2. Perché non creare un bus a
frequenza continua che da p.za
Crivelli-p.za Persico-via Fioren-
tini arrivi alla Metro Pietralata? Si
decongestionerebbe il traffico a
Monti Tiburtini, dove l’aria è
ormai irrespirabile.

3. È forse un sogno una cicla-
bile sulla tangenziale da via Sere-
nissima fino a Ponte Lanciani, con
delle rastrelliere alle fermate
Monti Tiburtini e Pietralata?

4. Non possiamo sfruttare la
linea ferroviaria FR Tivoli-Lun-
ghezza-P. Togliatti (Colli Aniene,
uscita non completata)-Serenis-
sima (altezza bus 542 cavalcavia
vicino v. dei Fiorentini)-Stazione
Tiburtina. Sarebbe auspicabile una
frequenza di 10 minuti. Non
dimentichiamo che da Tiburtina si
può raggiungere Ostiense-Traste-
vere-Aeroporto di Fiumicino.

Cristina

VII: per i cani in via Noci
chi deve intervenire? 

Tutte le mattine tra le 7 e le 8
uscendo con il mio cane (taglia
media, maschio) in via dei Noci
mi imbatto in gruppi di zingari che
stazionano sotto gli alberi e in
mezzo alle auto parcheggiate con
i loro stracci e banchetti, in attesa
di qualche acquirente. Il problema
però è soprattutto costituito dai
cani di varie razze (Molossoidi
ecc.) che si portano dietro.

Giorni fa ho fermato una pattu-
glia di Vigili urbani per denunciare
quanto accade.Mi hanno risposto
che non potevano farci niente. Ma
per evitare che succeda il peggio,
a chi bisogna rivolgersi?

Sergio

VII: inquinamento
in via Prenestina?

Un lettore ci segnala: “In via
Prenestina poco dopo l’incrocio
con via di Tor Sapienza a sinistra
andando verso il raccordo si nota
uno stabilimento probabilmente

dismesso nel cui giardino ci sono
alcuni grossi cedri essicati di
recente. Mi domando se non sia
l’effetto di qualche grosso inqui-
namento del terreno e vi chiedo di
segnalarlo alle autorità competenti,
almeno per la nostra salute (se non
per quella del verde).”Giriamo la
segnalazione all’assessore all’Am-
biente del VII municipio.

VI: degrado in
via dei Gordiani

Via dei Gordiani, nel VI muni-
cipio, ha visto crescere un piccolo
nucleo di occupazione abusiva in
un terreno privato confinante con
il parco di Villa de Sanctis. Una
struttura fatiscente e pericolante
raccoglie tra le 20 e le 40 persone,
tra cui donne e bambini, con il
rischio che il tetto o le mura del
fabbricato cedano di colpo stron-
cando una o più vite. Più volte la
polizia e i vigili urbani hanno ese-
guito vani sopralluoghi. Le auto-
rità non possono ignorare il peri-
coloso stato di semiabbandono di
questo insediamento. Chiediamo
l’immediato sgombero degli occu-
panti ed accertamenti sul proprie-
tario del terreno.

Mario Galli

VI: Collatino, protesta
per il Centro Sociale

Io, la mia famiglia e tutte le per-
sone di cui mi faccio portavoce,
abbiamo raggiunto l’apice della
sopportazione: abitiamo in un con-
dominio del VI municipio, al Col-
latino. Dal 2001 nell’ex Istituto
Tecnico Giorgi, in via Sorel 10, si
è insediato il Centro Sociale Kol-
latino Underground.

Da allora è un crescendo di
disagi, in quanto in tutti i week-
end ci si trova di fronte ad una
vera e propria discoteca in mezzo
ai palazzi. C’è musica elettronica
a volume altissimo, almeno sino
alle sei del mattino, che rende
impossibile il sonno a chiunque.

A nulla sono valse le segnala-
zioni a tutte le istituzioni, contat-
tando costantemente polizia, muni-
cipale, carabinieri. A chi altri dob-
biamo rivolgerci?

Alessandro Calgani
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Il vostro negozio di fiducia

V. Campari 193-195 Tel. 062288096

DOMENICA      FEBBRAIO 2008

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 17,00 PREMIAZIONE delle maschere iscritte alla sfilata (bambini ed adulti). A tutti i partecipanti 
medaglia ricordo offerta da Il Giardino dei Demar. Premi alle maschere che una giuria individuerà come più originali
e spiritose

ISCRIZIONI entro sabato 2 febbraio  (quota € 3,00 per adulti e bambini) presso Il Giardino dei Demar

INFO 06.2286653 Le foto della manifestazione verranno pubblicate su 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

3
Carnevale di Tor Tre TesteCarnevale di Tor Tre Teste

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

un appartamento.563 sono gli alloggi in costruzione e 1004 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 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

il giornale on-line
con le notizie dei quartieri
www.abitarearoma.net

OTTICA GIZETA
di Sandro Zannella

L.GO A. CHIEREGATTI 34
TEL-FAX 06.2281887
www.otticagizeta.com - ottica.gizeta@inwind.it

YOGA - KUNG FU

RICAMBI ELETTRICI ORIGINALI PER

FIORERIA

Via DAVIDE CAMPARI, 209-211
Tel. 06.2253746-2284691 - Tel-Fax 06.2288392

AUTO - MOTO - AUTOCARRI
nazionali ed esteri
Ricambi aria condizionata

Daniela
NON SOLO FIORI

Addobbi floreali - Arredamenti d’interni e uffici
via D. Campari 180 - 06.2253423

ESTETICA  GENERALE
Manicure Pedicure  Trucco

ACCONCIATURE E TRUCCO SPOSE

DIAGNOSI DEL CAPELLO GRATUITA

Tel. 06.2282334

Tradizione e antichi sapori

MONDO CARNI
Carni nazionali - argentine, brasiliane,

danesi e... tanti piatti pronti
VIA D. CAMPARI 187 - TEL. 06.22754425

VIA D. CAMPARI 106 - Tel. 06.2252725

SCOMMESSE: Calcio - Basket -Tennis
Pallavolo-Automobilismo-Motociclismo
TOTOCALCIO-TOTOGOL-TRIS-LOTTO - GRATTA & VINCI

Via R. Lepetit 61/63 - 06.22754660

Bagni - Tosature
Stripping - Tagli a forbice

ARTICOLI PER ANIMALI

VISURE E CERTIFICATI - FOTOCOPIE - SERVIZIO FAX
RICARICHE TELEFONICHE - PRENOTAZIONE CONCERTI E SPETTACOLI

V. LEPETIT 37B - 06.22751115 - FAX 06.22787016

ASSICURAZIONITUTTI I RAMI

BBAARR  TTAABBAACCCCHHII

Biglietti Atac - Ricariche telefoniche
PAGAMENTI Multe-Telecom-BolliAuto-Rai-Parcometri


