
Ci ostiniamo a ritenere
che il Parco di Centocelle,
posto alla confluenza dei
territori di 4 municipi, il VI,
il X, l’VIII e il VII, sotto la
cui responsabilità ricade
per intero, sia un luogo dal
quale può derivare un
riscatto per questo pezzo di
periferia romana.

Tuttavia fino ad oggi le
delusioni e le frustrazioni
hanno prevalso.

Vedere i cancelli del
Parco ancora chiusi (e sia-
mo ormai al quarto mese),
e quell’area verde depre-
data ed in abbandono, do-
po che sono stati spesi
molti milioni di euro, ci
riempie di rabbia e ci in-
digna. Lo stesso accade nel
sentire annunci di sgomberi
(sempre rinviati) del campo
Casilino 900, mentre
vediamo altri 100 poveri
cristi nascosti nel canalone
dove una volta c’era il
Casilino 700.

Intanto apprendiamo dal
presidente del VII che sono
stati sottratti dal Campido-
glio 1 milione e 300 mila
euro dai complessivi 2 mil-
ioni e 300 mila destinati al
recupero delle Ville romane
presenti nel parco.

Pure il ponte, che doveva
collegare Centocelle al par-
co oltrepassando la Casi-
lina, è stato stralciato, senza
nessuna protesta, dalle
opere compensative della
metro C.

Gli sfasci sono sempre
là, padroni di viale Togliatti
e del parco.

Le prostitute, scomparse

di giorno sono tornate al
crepuscolo, più castigate
nei vestiti, ma tante.

I sedili divelti alle fer-
mate del corridoio sulla
Togliatti non sono stati
rispristinati e il viale è un
ricettacolo di rifiuti.

E noi ci chiediamo, ma
chi ci ammnistra al Campi-
doglio e nei municipi, non
vede, non sa, non ascolta?
E di cosa si occupano?

E i cittadini, le associa-
zioni, i comitati perché non
fanno sentire la loro voce,
non avanzano proposte,
non chiedono il rispetto
delle promesse elettorali.
Eppure, dovrebbero sapere
che è solo dal loro singolo
impegno, ognuno nel suo
ambito e poi coralmente
che può rinascere una peri-
feria più degna di essere
vissuta.

Siamo disponibili a fare
la nostra parte. L’invito è

ad unire tutte le persone di
buona volontà e aprire una
vertenza che sappia tra-
sformare in meglio questo
quadrante di Roma, attra-
verso la convergenza di
municipi, associazioni e cit-
tadini.

Urgono atti
di governo

Il 12 gennaio 2009 pres-
so il campo nomadi Casi-
lino 900, in un’operazione
di controllo della Polizia
municipale, sono stati rin-
venuti nel tunnel di una
fungaia, 15 quintali di
rame, 2 furgoni e un’auto-
vettura risultati rubati.

In precedenza, i carabi-
nieri del Ros avevano rive-
lato che famiglie di nomadi
disoccupati che vivevano
nelle baracche del campo
disponevano di ville, case
e titoli per oltre un milione
di euro, di cui non si co-

nosce la provenienza. Dopo
aver rinvenuto nell’insedia-
mento persino le panchine
sottratte dal parco di Cen-
tocelle è stato scoperto un
lungo tunnel, con accesso
dal campo, utilizzato per
nascondere la refurtiva. Il
recupero dei due furgoni
rubati non è stato possibile
a causa del fango e delle
condizioni di pericolo del
percorso, che hanno reso
difficile anche una com-
pleta ispezione della fun-
gaia i cui tunnel all’appa-
renza sembrerebbero essere
lunghi qualche chilometro.
Le trecce di rame nuovo,
forse di provenienza della
stessa ditta che aveva
denunciato la scomparsa di
uno degli autocarri, sono
state recuperate dai Vigili
urbani e dai Vigili del
Fuoco. 

Queste informazioni so-
no contenute in una nota
del solerte presidente della
Commissione Sicurezza del
Comune Fabrizio Santori il
quale ha affermato: “Il
Casilino 900 ha i giorni
contati... L’incontro dell’8
gennaio 2009 rappresenta
un importante passo avanti
verso una soluzione già
individuata: la delocalizza-
zione fuori dai centri abi-
tati degli insediamenti pre-
senti a Roma. L’obiettivo è
di procedere entro giugno
2009 alla chiusura dei
campi nomadi abusivi”.

Annunci come questo
sono stati fatti e reiterati,
urgono azioni di governo.

V. L.
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“L’incontro con il Prefetto è
stato positivo, ma persiste una
diversità di posizioni tra Prefetto
e Comune”, ha affermato Daniele
Ozzimo (consigliere del PD) dopo
l’incontro del 9 gennaio sull’ipo-
tesi di trasferimento del ‘Casilino
900’ in via di Casal Bianco. 

Il comitato di quartiere, singole
forze politiche e le diverse centi-
naia di cittadini di Settecamini,
Case Rosse e Guidonia che si
erano dati appuntamento in piazza
Venezia, chiedono una parola
chiara e una scelta di buon senso
per non aggravare una situazione
già pesante. “Al Sindaco chie-
diamo di fermarsi e di riconside-
rare la decisione dello sposta-
mento del campo nomadi – dice
Emiliano Sciascia, consigliere PD
nel V municipio –. Bisogna ela-
borare un piano alternativo di redi-
stribuzione dei nomadi sul terri-
torio comunale”. 

I cittadini (www.toccaanoi.alter-
vista.org), soprattutto i residenti
di via Forno Casale a Settecamini,
sono pronti alla mobilitazione
continua, affinché vi sia una ricon-
siderazione delle ipotesi in campo,
che vedrebbero un’area di Sette-
camini tra le possibili soluzioni
per lo spostamento. 

Uno dei requisiti, che il Prefetto
ha ribadito durante l’incontro, è
che nelle vicinanze del luogo che
si sceglierà, siano presenti presidi
sanitari, commissariati e scuole,
per favorire l’integrazione e garan-
tire la sicurezza. Ma tali strutture

non sono presenti a Casal
Bianco e sembrerebbe quindi
difficile uno spostamento lì.
Tutto è ancora nel vago: il
Comune sostiene una cosa ed
il Prefetto non ne è a co-
noscenza. I cittadini hanno
ottenuto che il Prefetto faccia
un sopralluogo a Settecamini.

Colli Aniene: Centro
Impiego inagibile
per incendio 

La sede del Centro per l’im-
piego ‘Tiburtino’ (ex Ufficio Col-
locamento) è inagibile a causa di
un violento incendio che nella
notte di Capodanno ha danneg-
giato i locali in via D’Onofrio a
Colli Aniene.

Secondo i primi rilievi dei Vigili
del Fuoco e dei Carabinieri, le
fiamme sarebbero state innescate
da un fuoco d’artificio caduto in
prossimità di un oblò in plexiglass.
L’oblò si è incendiato ed è crol-
lato all’interno dei locali, appic-
cando le fiamme agli arredi. 

Non è ancora possibile fare
previsioni sulla data di riattiva-
zione della struttura  – spiega una
nota della Provincia di Roma – ma
le prime verifiche dei Vigili del
Fuoco ipotizzano la possibilità di
lesioni strutturali, e fanno pertanto
immaginare la necessità di tempi
medio-lunghi. 

Il personale del Cpi Tiburtino è
stato quindi trasferito presso gli
spazi del Centro per l’Impiego
provinciale di Cinecittà, per poter
dare continuità di servizio
all’utenza.

I cittadini iscritti al Cpi Tibur-
tino potranno quindi fare riferi-
mento a quello di viale Rolando
Vignali, 14 (call center 800-
818282).

Fonte Ag. DIRE

Le chiavi della struttura “ex
Vaccheria Nardi” il 14 gennaio
saranno consegnate all’ Istituzione
Biblioteche.

Sarà presente il presidente del
V municipio Caradonna che ha
dichiarato: “con la presa in con-
segna delle chiavi si concretizza
il trasferimento della biblioteca di
via Mozart. È il risultato di un
altro obiettivo portato a termine e
fortemente voluto dal territorio
che va ad aggiungersi ad altre
opere portate a compimento in V
municipio. Continua il progresso
culturale e sociale del territorio.”

La notizia è senz’altro positiva.
Ma, ci chiediamo, avvenuta la
consegna della Vaccheria all’Isti-
tuzione Biblioteche, la biblioteca

sarà disponibile per gli utenti? O
sarà necessario altro tempo per
arredi e quant’altro?

Secondo il Cantiere sociale
tiburtino “deCOLLIamo” però “la
struttura non è ancora stata com-
pletata nonostante gli innumere-
voli e costosissimi investimenti
effettuati a suon di soldi pubblici;
l’ultimo dell’ammontare di 1
milione di euro, senza grandi esiti
tra l’altro, visto che ancora rimane
da completare gran parte dell’im-
piantistica interna.” E ricorda che
il presidente Caradonna, ogni qual
volta il Cantiere sociale ha solle-
vato il problema della Biblioteca
ha sempre risposto che “finanzia-
menti e lavori non erano di sua
competenza”.
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No al trasferimento nomadi
Da Casilino 900 nel territorio del Quinto
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Vaccheria Nardi alla biblioteca
Bene la consegna, ma quando l’operatività?

Un’iniziativa dell’APU con il contributo di

PROVINCIA
DI ROMA

Grazie anche 
al contributo 
della Provincia di 
Roma è stato 
pubblicato il 
volume “Corso per 
consiglieri di 
Condominio”.
Il libro, pp. 96, è 
un utile strumento di
conoscenza delle
materie condominiali, 
rivolto a tutti i
condòmini.
E’ in distribuzione
nelle sedi dell’APU
(gratis per i soci).               Info: Apu Roma 06.70450383

L’APU (Associazione dei Proprietari Utenti) è nata su inizia-
tiva del sindacato inquilini Sunia, per rappresentare i diritti
e tutelare gli interessi di chi abita nella casa di sua propri-

età. L’APU offre consulenze legali, amministrative, fiscali.
Assiste nell’acquisto dell’abitazione e nella ricerca dei finanzia-

menti. Fornisce la soluzione di problemi tecnici legati all’abitazione.
L’APU si batte per:

una riforma del condominio che tuteli e salvaguardi i diritti di chi vive
nella casa di sua proprietà;

una fiscalità immobiliare che esenti la prima casa, il suo trasferimento
e la sua manutenzione;

una abitazione vivibile e sicura in quartieri dotati di servizi;
garantire sicurezza e trasparenza nella compravendita.

I SERVIZI - L’APU offre consulenza ed assistenza, anche attraverso
convenzioni. In particolare: assistenza amministrativa e di revisione
dei conti; assistenza fiscale, tecnica e legale; assistenza nella com-
pravendita immobiliare; assistenza per mutui e finanziamenti agevolati;

assistenza nelle pratiche per lavori di manutenzione e recupero
edilizio.
Il servizio di Conciliazione - Un sistema agile e non costoso di
risoluzione delle controversie nel condominio, per una convivenza sere-
na e civile negli edifici. Uno sportello di conciliazione anche informatico
per evitare mille motivi di causa nei Tribunali.

SCOPRI CON APU LE REGOLE DI QUALITÀ
DELL’AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE.

                                



Pubblichiamo una sintesi del-
l’intervista a Giammarco Pal-
mieri, presidente del VI municipio,
realizzata da Letizia Palmisano e
pubblicata integralmente sul
nostro sito www.abitarearoma.net.

S.ta Caterina delle Rose - Si
stanno ultimando i lavori al Polo
Sanitario Santa Caterina delle
Rose, nei pressi di largo Preneste.
Nonostante i tagli alla Sanità, il
presidente Marrazzo ha stanziato
i fondi necessari per terminare
l’opera. Nella struttura verranno
trasferiti i servizi di via A. Tem-
pesta, la cui sede Asl verrà chiusa;
molti i servizi nuovi, tra cui il
reparto di Chirurgia ambulatoriale.

Casale Somaini - Ci è stato
presentato un progetto che pre-
vede la ristrutturazione del Casale
Somaini e la sua trasformazione
in Residenza Sanitaria: ora deve
essere sottoposto alla Conferenza
dei Servizi. 

Aree verdi ed ex Snia - Per le

aree verdi, in particolar modo
quelle private ed in stato di abban-
dono, abbiamo chiesto all’Asses-
sorato all’Urbanistica del Comune
una programmazione urbanistica
condivisa col territorio. L’ex piano
particolareggiato Prenestino Casi-
lino (che prevedeva la costruzione
delle 600 unità abitative) non fu
votato dalla Commissione urba-
nistica ed oggi è un vuoto urbani-
stico; sappiamo che i proprietari
vogliono avanzare delle proposte.
Sui progetti nell’area dell’ex Snia,
sulle aree verdi private, e su altre
questioni, c’è il completo silenzio. 

Nell’assestamento di bilancio,
sono stati stanziati i fondi neces-
sari per i lavori alla cosiddetta area
cani del parco ex Snia. È a buon
punto anche la progettazione per
la riqualificazione dell’ex asilo. Il
Forum Territoriale Permanente è
stato di grandissimo aiuto.

Bando Regione Lazio - Al
Bando della Regione Lazio “per
la realizzazione di opere pubbliche
da parte dei comuni, derivate da
processi di partecipazione” è stato
inviato quello sulla riqualifica-
zione e messa in sicurezza delle
aree interne ai lotti 7, 8 e 9 delle
case del Comune a Villa Gordiani.

Insediamenti abusivi e
degrado - Confermo che si sono

intensificati i controlli nel qua-
drante viale Partenope-Villa Gor-
diani. Il binomio che spesso si fa
“insediamenti abusivi – problema
(in)sicurezza” pone due questioni:
la necessità di un intervento dei
Servizi sociali – perché le persone,
e i bambini in primis, non possono
vivere in simili condizioni e, di
fatto, in pericolo – e la lotta al
degrado che sicuramente si crea.

Avevamo organizzato la chiu-
sura dell’insediamento a Villa De
Sanctis. Avevamo avvisato il V
Dip. del Comune, tutto era pronto
per il 24 ottobre 2008, ma quella
stessa mattina dal Gabinetto del
Sindaco è arrivato l’alt e ancora
aspettiamo la motivazione. Per
fare chiarezza sull’insediamento
abusivo, su ciò che vogliamo fare
e sentire la voce dei cittadini, il 21
gennaio 2009, la seduta del Con-
siglio si terrà al Casale Garibaldi. 

Per l’insediamento abusivo di
via degli Angeli non abbiamo
ancora la necessaria autorizza-
zione del Sindaco. 

Metro C - Abbiamo incontri
periodici con la società Met.Ro:
il cronoprogramma dei lavori della
Metro C è rispettato e la consegna
del primo tratto – che riguarda il
nostro Municipio – rimane con-
fermata per il 2011. Con Stefano

Veglianti, assessore ai Lavori Pub-
blici e con l’Ufficio tecnico della
Polizia Municipale stiamo valu-
tando il reale impatto del pas-
saggio dei mezzi pesanti sulle
nostre strade. Sollecitati dal Comi-
tato di quartiere “Villini Santa
Maria” abbiamo provveduto a
individuare percorsi alternativi per
i lavori su via Teano. 

Trasporto pubblico - Abbiamo
accolto le varie segnalazioni dei
cittadini sull’inadeguatezza delle
tratte e sul numero dei mezzi cir-
colanti del trasporto pubblico
Atac, ma l’Atac non ha accolto le
nostre proposte di modifica.

Le deleghe ritirate agli asses-
sori ed ai consiglieri del PD - A
fine 2008 il ritiro delle deleghe è
stato un atto dovuto per consen-
tire un momento di riflessione e
serenità nel PD e per concentrare
l’attenzione sull’amministrazione
del territorio. Nel PD la riflessione
è in corso e condurrà a breve ad
indicare un nuovo capogruppo.
Dopodiché verranno ridate le
deleghe agli assessori (ai quali non
è stata tolta la nomina, e quindi
sono in carica ndr). Le deleghe,
precedentemente attribuite ai con-
siglieri, rimarranno a me, in
quanto Presidente. 
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Ecco il punto della situazione nel Sesto
Intervista al Presidente del Municipio Giammarco Palmieri
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Storie di bambini che si fanno
ragazzi, calciatori volanti, storie
di immigrati. Un luogo popolato
di ragazzini con lingue mozze,
“paolorossi” jugoslavi, professo-
resse nane ed urlanti, parenti cala-
bresi, zingari silenziosi, calciatori
che volano sopra il cielo di San
Basilio, multietnico quartiere del
V municipio capitolino. 

Questo ed altro in Sopra il cielo
di San Basilio, scritto da Ferdi-
nando Vaselli e a cura di Valen-
tina Casavola, da poco edito con
le illustrazioni di Dido per i tipi
della romana Sinnos, cooperativa
sociale onlus ed anche editrice.
Ferdinando e Valentina hanno col-
laborato al progetto di educazione
interculturale “La cultura degli
altri” voluto dal V municipio. Fer-
dinando ha parlato con gli alunni
e gli insegnanti di razzismo, emi-
grazione, diversità. Così è nato
Sopra il cielo di San Basilio, che
è anche uno spettacolo teatrale,
finalista al Premio Scenario 2006. 

Marko – con la “k” – viene
dalla Bosnia e vive in una peri-
feria romana; l’appello della mat-
tina a scuola è un viaggio nei tanti
paesi del mondo: «Avicevic, Bal-
zelli, Chung, Codreanu, Fasol,
Okogie…». In questo caleido-
scopio di suoni e colori, la vita, le

amicizie, gli amori non sono
facili… Ma una semplice partita
a pallone può essere il punto di
svolta nelle relazioni fra i ragazzi. 

Dopo il romanzo, alcune pagine
dedicate ai ragazzi, ai temi e alle
problematiche che vivono.

Un libro nato dallo stimolo rice-
vuto da questo variegato labora-
torio umano, che si è espresso nel
desiderio di raccontare la storia di
una generazione (la cosiddetta
“seconda generazione”) nata e cre-
sciuta in Italia in bilico tra tradi-
zione e perdita di identità, tra
voglia di sentirsi accettati e con-
sapevolezza di sentirsi diversi. 

Su questo argomento sono state
registrate le testimonianze di bam-
bini e maestri e il risultato è il rac-
conto di un anno di scuola nella
periferia romana, dal primo giorno
alla promozione e al passaggio
alle scuole superiori, visto attra-
verso lo sguardo di un ragazzino
figlio di migranti bosniaci. 

Un libro attualissimo e accom-
pagnato da una serie di approfon-
dimenti e suggerimenti. Utilissimo
anche per gli insegnanti. E anche
per chi non crede che la scuola sia
il luogo migliore per arginare
intolleranza e pregiudizi.

Gianluca Parisi

Il 13 e 14 dicembre, presso
Dolce e Salato in via Bardanzellu
136 A/B, si è svolta la mostra col-
lettiva delle 80 opere realizzate su
buste della spesa di diversi marchi

Il progetto “Shopping Bag =
Arte” nasce dalla fantasia di En-
rico Todi, curatore dell’associa-
zione culturale Diletta Vittoria, e
dalla collaborazione con l’Ama.
Le edizioni precedenti si erano
svolte in una galleria di via Mar-
gutta. 

Quest’anno la manifestazione è
stata “esportata”, grazie all’asso-
ciazione Soqquadro ed alle cura-
trici Giuseppina Maletta e Marina

Zatta, anche a Colli Aniene, dove
l’Ama ha avviato da tempo la rac-
colta differenziata porta a porta. 

Alcuni pittori dell’associazione
Soqquadro e studenti dell’Istituto
d’Arte Sacra Roma 2 e della
media Luigi Di Liegro, hanno così
riciclato Shoppin Bag usate tra-
sformandole in 80 opere d’arte
con l’uso di vari generi artistici e
molteplici tecniche pittoriche e
scultoree. 

All’iniziativa ha anche parteci-
pato il laboratorio d’arte dell’isti-
tuto penitenziario di Rebibbia
Femminile, curato dai docenti del-
l’Istituto d’Arte Sacra Roma 2.

Sopra il cielo di San Basilio
Storie di bambini, calciatori volanti, immigrati

Shopping Bag = Arte 2008
Collettiva di 80 opere a Colli Aniene

viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215 47 40
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Il 9, 10 e 11 gennaio al Teatro
Tor Bella Monaca, la Compagnia
Teatrale Il Gruppo ha presentato
tre recite di “Teatro di nonsenso”. 

Con questo singolare teatro,
ispirato alla giocosa Commedia
dell’Arte, ma anche ai “nonsense”
di Edward Lear, sono stati animati
brani di nonsenso scritto, ma
anche basati sulla totale improv-
visazione di ‘Cantattori’.

L’improvvisazione dei Cantat-

tori e la forza ordinatrice e pla-
smatrice di un regista-Demiurgo,
ha dato anima a un teatro istan-
taneo, avanzato e popolare, che
partendo dalle tradizioni teatrali,
si orienta alla ricerca di un nuovo
e originale tipo di teatro. Lo spet-
tacolo, diretto dall’ideatore Edo-
ardo Torricella, ha voluto essere
anche un omaggio al centenario
del Futurismo (www.compagnia-
teatrale-ilgruppo.it).

Teatro di nonsenso con il Gruppo
Un omaggio al centenario del Futurismo

                           



Positivo il bilancio
dei concerti di Natale
“Chiese aperte alla mu-
sica”, organizzati dal-
l’assessorato alla Cul-
tura del VII municipio
in collaborazione con la
“Corale Centonote”.
Buona la partecipazione
del pubblico e il con-
senso riscosso dall’evento che era
inserito tra le manifestazioni pub-
blicate nell’opuscolo “Roma Città
Natale” del Comune.

“I concerti, ad ingresso gratuito
– ha sottolineato l’assessore del
VII Leonardo Galli – sono stati
inoltre occasione per momenti di
beneficenza e solidarietà a so-
stegno delle iniziative intraprese
dalle istituzione ecclesiastiche e
dalle associazioni di volontariato”. 

Il “mini-tour” della Corale Cen-
tonote è iniziato il 13 dicembre
alla chiesa dell’Ascensione al
Quarticciolo ed è proseguito nelle
chiese di Centocelle: il 21
dicembre alla Sacra Famiglia,
dove si è esibito anche il coro di
voci bianche della scuola media
Piranesi, il 27 dicembre a S. Felice
da Cantalice ed il 6 gennaio a S.

Bernardo da Chiaravalle (nella
foto). 

Il programma ha spaziato dalla
polifonia classica ai brani natalizi,
agli spiritual, eseguiti sia a cap-
pella che con accompagnamento
strumentale. 

La “Corale Centonote” svolge
la sua attività concertistica da circa
dieci anni sotto la guida del M.°
Rino Andolfi.

Li romani in Russia
alla Rodari

Il 29 gennaio alla biblioteca G.
Rodari (via Tovaglieri 237a; ore
17) in un incontro, organizzato
dall’assoc. Periferie, il prof.gh
Marcello Teodonio presenterà il
poema in ottave romanesche di
Elia Marcelli Li Romani in Russia.

Il 22 dicembre,
presso la Chiesa Santa
Maria Madre del
Redentore a Tor Bella
Monaca, i romani han-
no potuto assistere gra-
tuitamente al concerto
“Happy Christmas
from... Rome”, di li-
vello internazionale,
ideato e diretto dal
regista Enrico Casti-
glione anche in collaborazione con
il Vicariato di Roma.

Un evento davvero eccezionale
– trasmesso anche in mondovi-
sione su Rai International – che
ha avuto protagonista assoluta una
delle più celebri soprano del
mondo Montserrat Caballé,
insieme alla figlia Montserrat
Martì, accompagnata dall’Orche-
stra Nazionale dei Conservatori,
con la partecipazione del Coro
Città di Roma diretto da Mauro
Marchetti e del Coro di Voci
Bianche dell’Arcum diretto da
Paolo Lucci, sotto la direzione di
Josè Collado, uno dei più’celebri
direttori d’orchestra spagnoli. 

“La periferia come centro della
nostra città – ha spiegato il sin-
daco Alemanno, che ha presen-
ziato al concerto – è questa in sin-
tesi l’idea che è alla base del

grande evento culturale e musi-
cale che il Campidoglio ha voluto
a Tor Bella Monaca”. 

Centinaia le persone accorse,
non solo dalla periferia. Gente
incuriosita dalla celebrità del-
l’evento ed appassionati di lirica.
L’ingresso era gratuito rientrando
negli eventi natalizi sponsorizzati
dalla Capitale e la chiesa era gre-
mita. Una folla era radunata già
dalle ore 18:30, assiepata, nono-
stante il freddo, pur di entrare. 

Il Concerto è stato all’altezza
delle aspettative e dei desideri dei
cittadini che, alla fine, hanno
urlato a gran voce il bis, concesso
dalla Soprano, dai cantanti e musi-
cisti. Ha bene impressionato anche
Montserrat Martì, giovane e splen-
dida voce (oltre che donna). 

Letizia Palmisano

Il 9 gennaio  al Nuovo Cinema
Aquila si è tenuta la presentazione
del film Sette Anime, alla straor-
dinaria presenza dell’attore statu-
nitense Will Smith, del regista
Gabriele Muccino e dell’interprete
femminile Rosario Dawson. 

Il film narra la storia di un uomo
che, divorato da un segreto del suo
passato, cerca di redimersi cam-
biando le vite di sette estranei.
Inizia così un percorso che lo por-
terà ad avvicinarsi a persone
distanti da lui, affrontando temi
quali la solidarietà, l’emargina-
zione, la sofferenza. 

Un film che ha al centro temi
sociali, e da ciò la scelta della
Sony Pictures di presentare la spe-
ciale première proprio al Nuovo
Cinema Aquila, bene sequestrato
alla mafia e ora multisala volta
alla promozione del cinema popo-
lare, di ricerca e d’essai. 

Per partecipare bastava una tele-
fonata e un po’ di fortuna per
aggiudicarsi uno dei 160 posti
della sala più grande. Fuori, circa
duemila persone hanno atteso l’ar-
rivo delle star. 

Will Smith ha definito la riaper-
tura del Nuovo Cinema Aquila
una vittoria e una conquista del
quartiere, della città, ma soprat-
tutto dell’umanità come tale. 

Per il presidente del VI muni-
cipio Giammarco Palmieri questo
evento premia la cittadinanza (del
territorio e di Roma) e coloro che
tanto hanno lottato perché il
palazzo venisse confiscato e
perché poi non diventasse un
centro commerciale o un bingo,
ma “una piazza”, un luogo d’in-
contro e punto d’eccellenza.  

Dall’inaugurazione di maggio
il cinema è andato, secondo Pal-
mieri, oltre ogni aspettativa per
partecipazione ed eventi organiz-
zati: dal Festival del Nuovo Cine-
ma di Pesaro a Roma, al Festival
Internazionale del Film di Roma,
a Italian Experimental Cinema,
dalla soirée con il regista premio
Oscar Zbig Rybczynski, all’evento
con Monicelli, alla serata con Ber-
tolucci e “La rabbia” di Pasolini.

L. P.

ABITARE A • Gennaio 2009 CULTURA && SPETTACOLI 5

Montserrat Caballé a T. B. Monaca
In concerto nella chiesa della parrocchia

Aquila, Sette Anime in anteprima
Con Will Smith, G. Muccino e Rosario Dawson

dal 1978

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b - Tel-Fax 06.23238387
cell. 333.7627038
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Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

w

   

Bomboniere w

  

Pezzi Unici
w

  

Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
w

  

Forni e materiali per ceramisti
w

  

Cotture conto terzi

&&

Bene i concerti di Natale nel VII
Organizzati con la Corale Centonote

ULTIME ISCRIZIONI AI SEMINARI di:
TECNICA SCANDINAVA su porcellana (febbraio)
Tutte le tecniche più moderne ed in continuo
aggiornamento. 5 incontri
TECNICA DELLA CUERDA SECA (febbraio)
Smalti su terracotta. 1 incontro
INCISIONE AD ACIDO su porcellana (aprile)
Incisione della porcellana con acido fluoridrico e
pasta ad acido ed effetti opacolucido. 3 incontri
TECNICA AMERICANA su porcellana (da stabilire)
Studio delle rose con pennello piatto. 2 incontri

www.porcellanaeceramica.it

                     



Il 18 dicembre 2008 i capo-
gruppo dell’Italia dei Valori, della
Lista Civica Rutelli e del Gruppo
Misto hanno presentato presso il
protocollo del VII municipio una
richiesta urgente per avere in
visione tutta la documentazione
relativa ai lavori di manutenzione
straordinaria effettuati negli ultimi
cinque anni e affidati a ditte iscritte
all’albo fornitori del Municipio
con il ricorso allo strumento della
“Somma Urgenza”, l’unico a
bypassare ogni forma di gara d’ap-
palto. 

I tre capogruppo (Recine, Giu-
liani, Mariani) vogliono fare il
massimo di chiarezza dopo che il
17 dicembre sul sito www.abita-
rearoma.net abbiamo pubblicato
(in seguito ad un documentato
sopralluogo) l’inquietante circo-
stanza verificatasi alla scuola ele-
mentare Fedro in via Luca Ghini,
dove dopo che il Municipio ha
speso con il ricorso alla “Somma
Urgenza” 250.000 euro per il rifa-
cimento dei terrazzi, nei locali sot-
tostanti i terrazzi... piove. 

È bene ricordare che lo stru-
mento per attivare il ricorso alla
“Somma Urgenza” nella scuola
Fedro, lo offrì proprio il consi-
gliere Giuliani che, viste non rece-
pite le sue segnalazioni sulle infil-
trazioni d’acqua, prese di petto il
problema facendo intervenire i
Vigili del Fuoco, i quali sgombra-
rono e chiusero per motivi di sicu-
rezza le aule invase dall’acqua. 

Ben 250.000
euro non sono
bastati ad elimi-
nare le infiltra-
zioni. I lavori sem-
brano non essere
stati eseguiti a
regola d’arte... E i
collaudi e le
garanzie...?

Di certo è che
senza l’invito ad
un sopralluogo fat-
toci dal consigliere
Giuliani e della
nostra denuncia, in
Municipio forse non se ne sarebbe
mai parlato. 

Sempre in tema di manuten-
zione scolastica (e con il pensiero
rivolto al tragico evento del liceo
di Rivoli, dove perse la vita un
giovane studente e all’inchiesta
napoletana sull’affare Romeo) ci
è stato segnalato un nuovo lavoro
di manutenzione straordinaria,
questa volta si tratta della scuola
media Catullo di via dei Faggi a
Centocelle, dove con una insolita
fretta una ditta ha aperto il cantiere
e sta montando un ponteggio che
già da alcuni giorni avvolge l’in-
tero immobile. 

Lungi da noi fare illazioni, certo
è, che anche questa volta si tratta

di un lavoro con il ricorso alla
“Somma Urgenza” (fonte della
notizia il consigliere Giuliani) e
sul cantiere è stato omesso (strana
e ingiustificata dimenticanza) di
esporre il cartello contenente tutti
i referimenti che la legge in
materia impone. 

Comunque, con la richiesta fatta
dai tre consiglieri dei partiti minori
dell’attuale maggioranza (vogliono
sapere come è stato speso il pub-
blico denaro negli ultimi cinque
anni), sembra essere stata avviata
una vera e propria operazione “tra-
sparenza” che del resto è anche
alla base del programma del pre-
sidente Mastrantonio.

Alessandro Moriconi

Dietrofront dell’Atac
per il deposito dei
jumbo tram nel VII

Il  deposito dei jumbo tram nel-
l’area di via Severini che sembrava
ormai di prossima realizzazione,
pare invece, nel silenzio più asso-
luto, destinato ad essere cestinato. 

Nella passata consiliatura il pro-
getto dell’Atac era stato approvato
dal VII municipio che, dopo una
attenta valutazione, giudicò posi-
tiva la scelta di potenziare la linea
tramviaria che collega con la Sta-
zione Termini, dotandola tra l’altro
dei nuovi e moderni jumbo tram.

Il presidente Mastrantonio ha
convocato per lunedì 12 gennaio
2009 una seduta straordinaria della
Giunta, anche se già, almeno
stando ad alcune voci della stessa
maggioranza, si parla di una mesta
ritirata e di una riapertura al traf-
fico di via Severini, ora chiusa sia
per favorire l’apertura del cantiere,
sia per fronteggiare la prostitu-
zione. 

Il Municipio deve pretendere,
assumendo idonee iniziative, che
la nuova maggioranza che guida
il Comune mantenga le promesse
fatte in campagna elettorale e porti
a termini tutti i progetti approvati
che vanno nell’indirizzo di miglio-
rare la qualità della vita ai citta-
dini.

A. M.
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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 Tel. 06 22 83 778

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

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

... e per i lettori di Abitare A
un REGALINO

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

ALTRE NOTIZIE PP. 14 -15

ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85
Tel. 06.2305.522-066
Fax 06.2300019

NEGOZIO:
Via Casilina, 979/e/f
Tel. 06.2307197

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86

www.cutini.it
e-mail cutini@cutini.it

Trasparenza sui lavori urgenti
La richiesta dei consiglieri dei partiti minori

Fedro: il consigliere Giuliani durante il sopralluogo

                            



Nuovo look per alcune strade e
scuole dell’VIII municipio, dalla
Borghesiana a Torrenova. 

È in via di completamento il
pacchetto di interventi di rifaci-
mento del manto stradale in
tratti di via Casilina, nei quartieri
di Finocchio e Borghesiana, via
di Lunghezzina, via di Vermicino
e via della Lite. 

In via di Prataporci e in via Fon-
tana del Finocchio, invece, i can-
tieri portano al miglioramento
della rete fognaria per le acque
piovane, mentre a Torrenova, il
piano di lavori interessa piazza
degli Alcioni, via del Torraccio,
via Termini Imerese. Cantieri ana-
loghi in via Lentini, nel tratto
compreso tra largo Monreale e il
campo sportivo, via Acquaviva
d’Isernia e via San Michele di
Ganzaria. In via Andria, via Santa
Maria di Licodia, via Lago
Regillo, oltre alla riqualificazione,
vengono collocati limitatori di
velocità in prossimità delle scuole.

È prevista anche l’installazione
di pali della luce in strade che ne
sono prive e in altre, fino ad ora,
scarsamente illuminate. Tra
queste, ci sono via Comitini, via
Raffaele De Ferrari, via Paolo
Savi. 

In zona Fontana Candida, poi,
si sta provvedendo alla realizza-
zione dei marciapiedi e lo stesso
intervento si estende a via di Valle
Castiglione. 

In viale dei Romanisti, invece,
si opera per la messa in sicurezza

della strada, con il collocamento
di un guard-rail e la chiusura di
alcune delle aperture sullo square,
spesso pericolosamente utilizzate
per inversioni di marcia.

A questi lavori, si aggiungono
quelli sugli edifici scolastici del
territorio. Tra le altre opere, si sta
lavorando per l’aumento della
capienza nella scuola dell’Infanzia
comunale di via Paternò (realiz-
zate tre aule), per diminuire le liste
di attesa in via Tudia, alla Borghe-
siana. Sono inoltre pronti i pro-
getti per la realizzazione di 4
nuove sezioni, 2 in via Cantiano
e 2 in via Spinetoli in zona Cor-
colle e sono stati avviati i cantieri
per la ristrutturazione della scuola
dell’Infanzia in via Motta Cama-
stra, nella quale verrà realizzata
una nuova aula. 

Sono infine allo studio gli inter-
venti da realizzare nei prossimi
mesi e che coinvolgeranno nuove
strade e edifici scolastici.

Finocchio, crolla
controsoffitto
in una scuola media

La notte del 7 gennaio il con-
trosoffitto di un’aula della scuola
media Domenico Savio in via del
Casale del Finocchio 56 è crollato,
pare a causa di un cedimento per
infiltrazioni d’acqua. 

I Vigili del Fuoco, intervenuti
il giorno successivo, hanno con-
statato l’inagibilità dell’aula.

Il 10 dicembre 2008, nel teatro
della parrocchia Regina Mundi,
in via A. Barbosi 6, si è svolto un
incontro tra cittadini, rappresen-
tanti di Metro C e dell’VIII muni-
cipio (Presidente, Assessore ai
LL.PP. e consiglieri).

La proiezione di un filmato rea-
lizzato da Metro C ha illustrato
l’intero progetto e la sua realizza-
zione e/o evoluzione. L’ing.
Roberto Sorge (responsabile inge-
gneria Metro C) si è poi soffer-
mato sui lavori e gli interventi rea-
lizzati e da realizzare nella tratta
tra le fermate Parco di Cento-
celle–Torre Spaccata. 

Oltre ai problemi di viabilità
creati dai cantieri, i cittadini hanno
segnalato la mancanza nella tratta
di aree di parcheggio di scambio.

Dopo l’incontro, il CdQ Torre
Spaccata ha diffuso un comuni-
cato in cui ricorda che “aveva
chiesto all’VIII e Metro C, già
all’inizio della progettazione, la
sistemazione delle aree che
costeggiano via Namusa e via
Berneri di proprietà/competenza
Ater e Fs in un perenne degrado
ambientale. Sembrava che nel-
l’area di via Namusa dovesse sor-
gere un parcheggio di scambio per
900 posti auto, ridotti poi a 600 in
quanto parte dell’area sarebbe
stata destinata ad accogliere il
mercato bisettimanale di via Si-
senna.”

Nell’incontro, Metro C ha
comunicato che tale progetto è
sospeso in quanto la Soprinten-

denza ai beni archeologici ha fatto
valere i vincoli esistenti sulla quasi
totalità dell’area.

“Per via Berneri – prosegue il
CdQ – l’interramento della linea
elettrica ad alta tensione che a-
vrebbe portato ad un migliore uso
degli spazi disponibili, non è fat-
tibile in quanto FS, pur avendo
dismesso una delle due linee, non
vuole realizzare l’opera”. 

Al presidente dell’VIII muni-
cipio Lorenzotti i cittadini hanno
posto domande sulla viabilità pre-
sente e futura del quartiere,  sul-
l’allargamento di via Namusa,
sulla possibilità di un bus navetta
che colleghi alle due fermate pre-
viste e sulla posizione del Muni-
cipio rispetto all’interramento dei
tralicci di via Berneri e allo spo-
stamento del mercato saltuario. 

Il presidente Lorenzotti si è
detto disponibile ad affrontare le
problematiche e ad esaminare con
il CdQ possibili soluzioni alterna-
tive.

Sui parcheggi in via Namusa e
l’interramento della linea ad alta
tensione, AnnaMaria Addante,
presidente dell’Ass. Inquilini e
assegnatari Torre Spaccata ha
dichiarato: “Ma che novità! Il
CdQ ha finalmente saputo diret-
tamente da metro C quello che
noi avevamo sempre detto e cioè
che in via Namusa non ci saranno
i parcheggi per poter spostare il
mercato per via dei reperti archeo-
logici e che le FS non avevano
nessuna intenzione di realizzare
l’interramento della linea elettrica
di  via Berneri per gli elevati costi.
Ma qualcuno in campagna eletto-
rale per prendere voti diffuse un
volantino dove si diceva che la
linea veniva interrata”.

C. T.

Situazione dramma-
tica al Dipartimento
di Salute Mentale
Torre Spaccata

Vincenza Maria Minotti in una
e-mail al giornale fa presente la
situazione “drammatica” in cui si
trova il Dipartimento di Salute
Mentale di via di Torre Spaccata
- ASL RMB - che, a causa di man-
canza di medici psichiatrici e ope-
ratori in genere, non è in grado di
assicurare il regolare svolgimento
dell’assistenza ai malati psichia-
trici e addirittura ha sospeso le
prime visite. 

La signora Minotti precisa di
essere “madre di un disabile men-
tale che sta pesantemente risen-
tendo di questa situazione”. 
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Strade, illuminazione e scuole
Gli interventi previsti in questi settori

Metro C, nessun parcheggio
Nella tratta Parco Centocelle-Torre Spaccata

Dopo le ingenti piogge la città
conta gravi danni in termini eco-
nomici. La Valle dell’Aniene è
stata nuovamente invasa da acqua
e detriti. 

La via Collatina, che percorre
il VII e l’VIII municipio e, attra-
versando decine di quartieri, col-
lega al centro commerciale Roma
Est e prosegue fino all’estremità
della città, è stata chiusa per due
giorni. 

Il colore marrone dell’acqua
mischiata alla terra restituiva alla
vista in alcuni tratti della Prene-
stina oltre il GRA un unico manto,
come fosse un unico lago di
fango. Solo le auto che attraver-
savano adagio questi tratti rende-
vano l’idea di una strada carrabile. 

Collatina e Prenestina rappre-
sentano, insieme alla Casilina, gli
assi stradali più importanti del
Municipio Roma delle Torri, il più
vasto in scala nazionale. Colle-
gano tra l’altro il Raccordo Anu-
lare con l’estrema periferia ed i
comuni limitrofi. 

La “Collatrina”, come la chia-
mano alcuni cittadini esasperati

dal traffico, si intasa anche per un
ciclomotore in panne e imprigiona
i cittadini. 

Nelle scorse elezioni regionali
via Collatina fu riasfaltata per l’ul-
tima volta, perché le buche, in-
sieme alla mancanza di illumina-
zione, degli scoli per l’acqua pio-
vana e delle banchine laterali, la
rendevano pericolosissima. 

Nel 2006 tredici comitati di
quartiere presentarono una richie-
sta al Sindaco per riqualificare via
Collatina, ribattezzata dai citta-
dini “Collassina”. Qualche mese
dopo i cittadini della Nuova Ponte
di Nona scesero in piazza mani-
festando, tra l’altro, per questo
motivo. 

La scorsa estate è stato presen-
tato ai cittadini un progetto per la
riqualificazione di questa strada
che avrebbe dovuto vedere presto
l’apertura di cantieri, utili anche
per delle rotatorie. 

Per la via Prenestina erano pre-
viste delle corsie di decelerazione
all’incrocio tra via dell’Acqua
Vergine e via di Torre Nova,
incrocio conosciuto ai più con il
soprannome delle “quattro strade”. 

Questa consolare è sicuramente
in condizioni migliori rispetto
all’altra, ma è dotata solo in alcuni
tratti di illuminazione pubblica e
qualche impianto semaforico. 

Entrambe però sono strade
assassine come testimoniano le
lapidi sul ciglio delle strade. 

Quanti Sindaci, assessori, con-
siglieri e presidenti di municipi
dovranno susseguirsi prima che i
cittadini di questa periferia pos-
sano ricevere delle soluzioni utili,
concrete, vista l’emergenza?

Dove sono finiti i poteri speciali
del Sindaco per il traffico ed i
fondi del Governo per Roma? 

Gianmaria Ercoli

Ormai è... via “Collassina”
Così i cittadini chiamano l’intasata consolare
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Ora è 100% ECOLOGICA.
grazie a EKOmille
l’innovativo sistema
di cattura ecologico.

Provalo
GRATIS

per due mesi
Il sistema EKOmille assicura igiene
ed ecologia. Non usa colle o so-
stanze nocive. Gli animali vengono
trattenuti in un serbatoio sigillato,
immersi in una soluzione antiputre-
fattiva che provoca coma alcoolico,
annullando o minimizzando la sof-
ferenza. Un sistema meno cruento
di altri metodi attualmente in uso.

Pulizie civili 
e industriali
Pulizie
di cortili,
piazzali,
scantinati,
box
Trattamento
pavimenti di
tutti i tipi
SERVIZI DI:
Portineria
Giardinaggio

Il sistema più idoneo per: Industrie alimentari
Allevamenti zootecnici - Magazzini - Strutture ospe-
daliere - Scuole - Asili nido - Parchi - Mense -
Comunità - Giardini - Condomini

Cooperativa
GLOBAL SERVICE
Via dei Castani 203

Tel. 06.2323.8507
Tel. 06.2323.8613
Fax 06.23235448 globalsevicesv@libero.it

Un progetto della
Regione per la
odontoiatria sociale

È stata approvata il 17 dicembre
dalla Giunta regionale la delibera
che prevede l’avvio del progetto
per l’odontoiatria sociale.

Con questo progetto la Regione
vuole prestare assistenza odonto-
iatrica gratuita a soggetti in parti-
colari condizioni di svantaggio
sociale ed economico, a quelli in
condizioni di ‘vulnerabilità sani-
taria’, ossia coloro in cui la pato-
logia di base, compromettendo
seriamente la funzione mastica-
toria, impone il ricorso alle cure
dentistiche, a persone rifugiate e
vittime di tortura con riferimento
alla patologia odontoiatrica. Lo
stanziamento previsto è di 6
milioni di euro per il triennio
2008-10 di parte corrente e 7
milioni di euro per il triennio
2008-10 di risorse in conto capi-
tale. 

Capofila del programma assi-
stenziale sarà la Asl Roma A, il cui
compito sarà quello di indicare le
linee programmatiche entro il
prossimo 28 febbraio. Le aziende
unità sanitarie locali dovranno
individuare in ciascun distretto un
ambulatorio pubblico che soddisfi
la domanda dei soggetti svantag-
giati, anche mediante l’utilizzo di
odontoiatri inclusi negli appositi
elenchi degli specialisti pagati a
prestazioni. 

Migliaia di telefonate ricevute
e altrettanti cittadini assistiti tele-
fonicamente, con una fortissima
riduzione degli accessi ai Pronto
Soccorso. Questo il primo
bilancio, dopo le feste natalizie,
del ‘Progetto Influenza’ messo a
punto dalla Regione, con la colla-
borazione dell’Ares 118, dei
medici di famiglia e della Prote-
zione Civile Regionale. 

Complessivamente sono arrivate
tra il 23 e il 29 dicembre circa
7.000 chiamate ai telefoni del
numero verde anti influenza della
Protezione Civile del Lazio e a
quelli della guardia medica. Le
telefonate sono state smistate dagli
operatori al personale medico di
servizio e hanno permesso di
ridurre drasticamente il ricorso al
118, limitando così gli accessi al
Pronto Soccorso ai soli casi real-
mente urgenti. 

Particolarmente efficace si è
dimostrato il numero verde unico
della Protezione Civile (803 555)
che, si ricorda, è a disposizione dei
cittadini fino a fine febbraio. Il
numero unico, che mette diretta-
mente in contatto con i medici di
base per gestire rapidamente i casi
di influenza, ha ridotto infatti in
larga misura gli accessi impropri
nei servizi d’urgenza degli ospe-
dali, grazie al supporto di circa

3.800 medici di base (di cui 400
pediatri) che lavorano nei gruppi
Ucp (Unità di Cure Primarie). 

Sul totale delle telefonate rice-
vute dall’803 555 (alcune delle
quali anche da fuori regione), dopo
un attento screening, nel 92% dei
casi è stato possibile dare una
risposta esclusivamente grazie al
consulto telefonico, mentre nel
6,7% delle occorrenze sono inter-
venuti fisicamente i medici delle
Ucp. Solo nell’1,3% dei casi si è
effettivamente reso necessario l’in-
tervento del 118. 

Il servizio del Progetto Influenza
prevede la presenza di due medici
di continuità assistenziale nella
sala operativa della Protezione
Civile Regionale che dalle 8 alle
20 rispondono alle telefonate dei
cittadini al numero verde (gratuito,
si ricorda) 803 555 (telefonate che,
dopo quell’orario, sono dirottate
automaticamente alla guardia
medica).

Il 14 gennaio
mille in corteo
per la Palestina

Un migliaio di persone hanno
partecipato il 14 gennaio al corteo
di solidarietà con il popolo pale-
stinese e per chiedere che si fermi
il massacro di Gaza.

In testa al corteo, partito da
piazza delle Camelie (a Centocelle
nel VII municipio) e sfilato per via
dei Castani fino in largo Agosta
(VI municipio), c’era la comunità
araba del territorio, seguita dai rap-
presentanti delle realtà politiche e
associative e dai giovani del Col-
lettivo studentesco del Benedetto
da Norcia.

Un defibrillatore
dalla Planet Onlus

L’11 gennaio l’Associazione
Planet Onlus di Centocelle ha con-
segnato alla Polisportiva Salesiani
Don Bosco un defibrillatore, stru-
mento  capace di salvare una vita
in caso di crisi cardiaca.

Questo è solo il più recente
obiettivo raggiunto dai volontari
dell’associazione. Infatti nel 2005
venne donato un veicolo attrezzato
all’Ass. Italiana Sclerosi Multipla,
nel 2006 alcuni letti all’Oncologia
pediatrica dell’Umberto I, nel
2007 attrezzature alla Asl di via
Bresadola, nel 2008 borse di
studio a due bambine orfane.

Influenza? Chiama l’803555
Già migliaia i cittadini assistiti telefonicamente

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici
Tel. 062315067

www.il-timbro.com

                               



L’utilizzo della bicicletta come
mezzo di trasporto quotidiano sui
tragitti urbani è spesso ostacolato
da sconvenienti e azzardati per-
corsi e dalla mancanza di aree di
parcheggio per biciclette. 

Nel X municipio, fino alla salita
del Quadraro, il percorso in bici è
abbastanza agibile. 

Sempre più cittadini che hanno
acquistato la bici per l’utilizzo nel
tempo libero nell’adiacente stu-
pendo Parco degli Acquedotti, la
usano poi, con la familiarità acqui-
sita, anche per brevi tragitti all’in-
terno del Municipio o per raggiun-
gere le stazioni della Metro A. 

Lo dimostra la conta delle bici-
clette legate al parapetto della
scala Metro “Porta Furba-Qua-
draro”. Questa fermata la si rag-

giunge in bici da diversi punti
delle zone limitrofe. Uomini e
donne legano la bici come meglio
possono (pali, dissuasori, divisori,
alberi) e proseguono con la Metro. 

Nell’ambito delle attività intra-
prese dal Comune nel settore della
Mobilità Sostenibile (vedi il
potenziamento del progetto Bike
sharing - bicicletta condivisa), nel
rispetto dei diritti dei cittadini ad
una maggiore libertà di movi-
mento e al fine di favorire tutte le
attività per avere aria più pulita,
anche il X municipio deve dare il
suo contributo a ridurre gli
ingorghi del traffico e dimostrare

di avere un interesse ambientalista
al benessere della nostra città. 

A questo scopo il Municipio
deve prevedere di pianificare da
subito, l’acquisto di rastrelliere
per bici (già sollecitate dal consi-
gliere Matronola all’assessore
Perifano) da posizionare, ad
esempio, nella sede del X muni-
cipio in piazza Cinecittà 11; in
viale Palmiro Togliatti angolo
piazza Cinecittà (ma anche all’in-
terno di Cinecittà 2); a piazza Don
Bosco; a largo Appio Claudio; in
Piazza Aruleno Celio Sabino e alle
fermate Metro linea A: Anagnina;
Subaugusta (viale Tito Labieno/

via Orazio Pulvillo); Giulio Agri-
cola; Lucio Sestio (lato Ponzio
Cominio); Numidio Quadrato
(uscita via Scribonio Curione);
Porta Furba-Quadraro (uscita via
dei Fulvi). 

Sarebbe bello e incoraggiante
vedere, per esempio, il presidente
Sandro Medici, come i consiglieri
Umberto Matronola, Massimo De
Pamphilis e tutti gli altri, andare
in Municipio in bici.

Questo per rendere chiaro a
chiunque che anche gli ammini-
stratori privilegiano i mezzi non
inquinanti e più economici, come
forme di trasporto urbano alterna-
tivo all’uso dell’auto e dei non
meno inquinanti e rumorosi moto-
rini e moto. 

Angelo Tantaro

Per un municipio più ciclabile
Ecco alcune misure da assumere subito
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Andare al ristorante non deve essere un
lusso per pochi, ma un piacere per tutti!

Da noi ottimi menù a piccoli prezzi
PIZZA CARNE PESCE

Si Cena con Menù a Prezzo Fisso
Tutti i venerdì e sabato balli di gruppo

con musica dal vivo
Banchetti Feste
Cerimonie

Tel. 06.79811462
www.laterrazzaromana.com

Il 9 gennaio è stato ripulito il
parcheggio della stazione Ana-
gnina da 140 quintali di spazza-
tura che da settimane ricoprivano
l’area. 

Dopo la denuncia del presidente
dell’associazione Amici di Cine-
città Leo Marrani (www.marrani.
com), una trentina di addetti, tra
personale dell’ufficio Decoro
Urbano del Comune e dell’Ama,
con la supervisione dei Vigili
urbani del X Gruppo, diretti dal
vice comandante Enzo Scilimati,

e la mobilitazione di 8 automezzi
dell’Ama, hanno provveduto
anche alla deratizzazione e disin-
festazione dell’area. 

“Dopo questa pulizia – ha
dichiarato Scilimati – manterremo
un presidio di controllo perché la
situazione non si deteriori nuova-
mente, anche se con gli incontri
che ogni domenica si svolgono,
soprattutto fra romeni che contri-
buiscono a sporcare la zona, non
è facile riuscire a mantenere il
decoro dell’area”.

Ripulito il parcheggio Anagnina Recinzione abusiva al Quadraro
In via del Quadraro, angolo via

Viviani c’è da anni una pericolosa
recinzione abusiva. Già il 9 agosto
2000 la Direzione Amministrativa
del Municipio chiedeva di proce-
dere alla demolizione della recin-
zione in quanto abusiva e su area
Comunale. Oggi la rete è ancora
lì minacciosa e indisturbata. 

Il 9 gennaio i consiglieri del PdL
Umberto Matronola e Giuseppe
Antipasqua, hanno presentato
un’interrogazione urgente al Pre-
sidente del X e all’assessore com-

petente per sapere se siano a cono-
scenza della situazione su descritta
e se non si ritenga più rinviabile
la necessità di procedere alla
demolizione della recinzione
metallica realizzata abusivamente
dalla A.S. L’airone. 

Siamo curiosi di vedere se, a
distanza di circa nove anni, si riu-
scirà, almeno in questa circo-
stanza, a ripristinare la legalità e
quindi la sicurezza dei cittadini. 

Angelo Tantaro

                   



Il 17 dicembre 2008 si è tenuto
l’incontro richiesto dai rappresen-
tanti del comprensorio di Tibur-
tino Sud con il presidente del V
municipio Ivano Caradonna, l’as-
sessore Andrea Acchiardi, il con-
sigliere Fabrizio Donati e lo studio
dell’architetto Luca Zevi, per una
verifica del progetto “Boulevard
dei Bambini”, a seguito delle per-
plessità manifestate dai cittadini
nell’assemblea di giugno 2008. 

Nella riunione i rappresentanti
dei cittadini hanno ribadito le
riserve attinenti i problemi del traf-
fico che andrà ad impattare su via
F. Santi e su tutto il comprensorio
di via G. Cassiani, via L. Tambur-
rano, via A. Mammucari e via
Grotta di Gregna con l’aumento
dello smog, delle emissioni inqui-

nanti, dello stress e dei rischi per
la salute e la sicurezza degli abi-
tanti, già penalizzati dalla non otti-
male viabilità di viale Togliatti.

I cittadini, pur considerando
positivamente lo spazio dedicato
ai bimbi e ai residenti, per evitare
un impatto ambientale negativo,

hanno chiesto che, insieme al pro-
getto “Bouvelard dei Bambini” di
via F. Santi, siano apportate queste
modifiche alla viabilità:

- via G. Cassiani: rifacimento
asfalto dossi, semafori attraversa-
menti pedonali, segnaletica nei
parcheggi esistenti, limiti velocità; 

- via Alberini: segnaletica e
doppio senso di marcia;

- via Grotta di Gregna: crea-
zione svincolo in uscita su via
Tiburtina;

- via L. Tamburrano e via A.
Mammucari: sistemazione manto
stradale interno al comprensorio
comunale e degli spazi verdi;

- viabilità e segnaletica, tempi
dei semafori in viale Togliatti
vicino alla Posta e alle vie F. Santi
e G. Cassiani.
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Boulevard dei Bambini è OK, ma...
Le rivendicazioni del Comitato Tiburtino Sud

Ancora una volta, il non con-
trollo del territorio e una carenza
legislativa che può consentire ad
un privato di avere dei beni che
possono creare pericolo all’inco-
lumità dei cittadini, poteva creare
una tragedia. 

È la mattina di domenica 11
gennaio, un boato e una succes-
siva nuvola di polvere viene
segnalata ai Vigili Urbani del VI
gruppo. Pochi minuti e i vigili
chiudono al traffico via Labico. 

Arrivano sul posto escavatori e
ambulanze, si teme che sotto le
macerie ci siano dei senza fissa
dimora, la cui presenza è stata
ripetutamente e inutilmente segna-
lata dagli abitanti di Villa De Sanc-
tis. Arrivano anche il Comadante
del VI Gruppo e l’assessore alle
Politiche Sociali del VI municipio
Vannisanti. 

Un paio d’ore di lavoro e i mez-
zi dei Vigili del Fuoco mettono in
sicurezza il vetusto manufatto
(almeno per quanto riguarda l’area
della fungaia) scongiurando nel
contempo la presenza di esseri
umani sotto le macerie. 

Per fortuna, viene comunicato
in seguito, una famiglia rumena di

sei persone tra cui tre bambini si
sono salvati per miracolo essendo
fuggiti dopo avvertito forti scric-
chiolii nella struttura che li ospi-
tava.

Adesso via Labico resterà
chiusa al traffico veicolare (spe-
riamo per poco tempo) e questo
creerà non pochi problemi per i
pesanti automezzi dei cantieri della
Metro C che inevitabilmente
dovranno riversarsi sulle traffica-
tissime vie del quartiere. 

Speriamo che i ver-
bali dei Vigili del
Fuoco e dei Vigili
Urbani del VI gruppo
(che saranno inviati
alla commissione sta-
bili pericolanti) siano
un valido strumento
per obbligare i proprie-
tari dello stabile di via
Labico, sgomberato
oltre 30 anni fa, ad
abbattere la struttura.
Una struttura fatiscente
e pericolante posta

come una mannaia sulla testa di
innocenti automobilisti.

Non sarebbe poi male se il VI
municipio, sfruttando questa im-
provvisa ma non imprevedibile
circostanza, si impegnasse per
dotare la strada di marciapiede, di
fognature per le acque piovane e
di illuminazione. Del resto sono
poco più di 200 metri, ma tanto,
tanto, utili. 

Alessandro Moriconi

Interventi stradali
sul territorio del VI
dopo le piogge

Le piogge degli scorsi mesi
hanno causato allagamenti e dete-
rioramenti nei manti stradali con
gravissimi disagi per la viabilità.   

“Per riparare i danni il Comune
ha stanziato per il VI municipio
357 mila euro che –  afferma l’as-
sessore ai LL.PP StefanoVeglianti
– sono stati subito disponibili ed
utilizzati. I lavori sono già in corso
e comunque tutti saranno realiz-
zati entro marzo 2009”.

Il VI ha destinato questi fondi
per eliminare gli allagamenti loca-
lizzati in varie zone (40 mila euro);
per potenziare le linee fognarie
dell’acqua piovana in numerose
strade (210 mila); per la chiusura
di buche nel manto stradale (50
mila); per il ripristino di tratti di
pavimentazione stradale  (68
mila); 37.554 euro saranno impie-
gati per l’abbattimento e la rico-
struzione del muraglione di tufo
in via del Pigneto (tra via Mori e
via De Agostini). 

L’elenco completo delle strade
è sul sito www.abitarearoma.net.

Il dodicesimo tuffo di Samir Bishara
Il 1° gennaio, tra i quattro valorosi e impavidi  protagonisti dei tuffi

nel Tevere da ponte Cavour,  c’era, per la dodicesima volta, Samir
Bishara, ingegnere di 60 anni (ben portati) di origini egiziane, inse-
gnante presso l’Istituto salesiano T. Gerini, sulla via Tiburtina. 

Il suo primo tuffo risale nel 1989, insieme al mitico di Spartaco Ban-
dini prematuramente scomparso.

Auguriamo al prode Samir tanti altri tuffi in futuro, e visto il suo
fisico atletico, e la sua volontà di acciaio, c’è da scommettere che questa
tradizione durerà a lungo.

Danilo Romagnoli

Segue ROMA 66
Via Labico, sfiorata la tragedia

Per il crollo di un soffitto in una fungaia

L’Osservatorio Casilino è un
progetto nato dall’iniziativa di
alcuni cittadini e comitati con lo
scopo di monitorare e proteggere
gli spazi verdi del VI municipio,
favorendone la valorizzazione. 

Nel VI è presente il Compren-
sorio Casilino-SDO, un’area di
circa 143 ettari delimitata dalle
vie: Casilina, Acqua Bullicante,
Prenestina, Tor de Schiavi – “for-
tunatamente solo in minima parte
edificata, ultima riserva verde
ancora disponibile all’interno del
territorio del VI e VII municipio”.
Con l’area dell’ex aeroporto di
Centocelle (sede dell’omonimo
parco) costituisce il Comprensorio
“Ad duas lauros”, di elevato inte-

resse archeologico; tutelato dal
vincolo paesistico (Ministero per
i Beni Culturali ed Ambientali con
D.M. 21.10.1995) . Conserva in
buona parte intatte le caratteri-
stiche ambientali del paesaggio
storico della campagna romana,
compresa tra i fossi della Mara-
nella e di Centocelle nel cui
ambito insisteva l’antico praedium
imperiale “Ad duas lauros” che ha
ancora intatte opere d’arte inge-
gneristiche ed architettoniche, di
epoca romana ma anche cristiana. 

Il Comune ha riconosciuto l’im-

portanza di tali aree, inserendole
negli elementi caratteristici per
una riqualificazione del territorio
e per salvaguardia dei beni cultu-
rali e paesistici in esso presenti (v.
il Piano Direttore dello SDO adot-
tato con D.C. n. 75 del 20.4.1995).
Detti orientamenti si sono concre-
tizzati nel Piano Particolareggiato
del Comprensorio Casilino-SDO,
(D. C. n. 148 del 21.10.2002), in
cui si destina a verde pubblico la
quasi totalità dell’area, preve-
dendo livelli minimi per le cuba-
ture. E queste posizioni hanno tro-

vato conferma nel nuovo PRG,
adottato con D.C. n. 18 del
12.2.2008. 

Nonostante queste salvaguardie
ci sono forti preoccupazioni sulla
capacità di contenere le forti spinte
degli interessi immobiliari, anche
a seguito della costruzione della
linea C della Metro che rende
ancora più appetibile l’area. 

Per questo si è ritenuto oppor-
tuno costituire un Osservatorio
Permanente cui possono aderire
cittadini, comitati ed associazioni,
con lo scopo di tutelare l’area e
proteggerne l’ambiente.

Per ulteriori notizie: www.osser-
vatoriocasilino.it.

Letizia Palmisano

È nato l’Osservatorio Casilino
Associazioni e comitati a tutela del territorio

                   



Questo è un articolo a quindici
mani. Quindici sono infatti i gior-
nalisti in erba della V A della
scuola Iqbal Masih, nel VI muni-
cipio, quartiere Villa De Sanctis,
che hanno contribuito ognuno con
una sua annotazione o con una sua
riflessione a comporlo. Ognuno di
loro in verità ha scritto un suo
intero articolo. Da questi articoli
sono stati prodotti tre testi frutto di
un lavoro di assemblaggio in tre
gruppi di lavoro ed infine è stato
realizzato un unico testo, pubbli-
cato in questa stessa pagina, che
spiega anche i motivi di questa ini-
ziativa.

I quindici piccoli giornalisti
hanno pure indicato dei titoli dei
loro articoli. Eccone alcuni: “Arti-
colo di cronaca”, “Un fatto di cro-
naca”, “Un giornalista in classe”,
“L’incontro con il giornalista”,
“La scuola visitata da un giorna-
lista”, “Imparo giornalismo”, “Il
giornalista in classe. Noi veri gior-
nalisti”.

Ad ognuno di loro è stato chiesto
di “salvare” solo una frase del loro
articolo che ho provveduto sempli-
cemente ad ordinare. Ecco, qui di
seguito le frasi scelte dagli alunni. 

(v.l.)

Matteo: Il direttore Vincenzo
Luciani è venuto a scuola per inse-
gnarci come si scrive un articolo
di giornale.

Francesca: Il direttore ha ini-
ziato a parlarci delle persone
importanti che hanno dato il loro
nome alle vie come: via R.Balzani,
via Checco Durante, Ferraironi e
altre, ci ha regalato un libro su tutti
questi personaggi e sulle loro vite.

Sara A.: L’esperienza di incon-
trare un giornalista è unica perché
si impara non solo a fare un gior-
nale ma anche a dare notizie in più
agli altri.

Michele: Vincenzo Luciani è il
direttore di “Abitare A” che è un
giornale mensile di quartiere che
comprende diversi municipi.

Francesco: Il direttore ha
esposto le cose con chiarezza e
non con termini giornalistici, ter-
mini adatti a noi bambini, ciò che
diceva erano parole preziose.

Leonardo: Il giornale “Abitare
A” non tratta di fatti accaduti in
un giorno nel mondo, ma ogni
mese di storie di un territorio e
degli abitanti di un quartiere.

Eleonora S.: Nel giornale ci
sono diverse parti: la testata, le
pagine dedicate a vari argomenti,
i titoli, gli articoli, le foto e la pub-
blicità.

Lavinia: Per fare il giornalista
bisogna seguire una regola, cioè
entrare nel cuore della notizia e
capire quello che interessa al let-
tore.

Siria: Se un articolo contiene
degli errori, nel numero seguente
si fa una correzione (“errata cor-
rige”) e se si pubblicano articoli

offensivi questi vengono
riscritti in modo cor-

retto (rettificati).
Kate: La

stampa del gior-
nale una volta
era fatta con il
piombo, c’era
una tastiera che

componeva righe
di piombo, queste

righe poi venivano
legate in modo da com-

porre le singole pagine.
Eleonora M.: Per stampare il

giornale c’è una grande matrice
che viene impressa su un grande
foglio (comprendente più pagine).
Il giornale può essere stampato sia
in bianco e nero che a colori o
parte in bianco e nero e parte a
colori.

Nader: L’incontro con il gior-
nalista, si è concluso dopo 2 ore
circa, noi ci siamo ritenuti soddi-
sfatti perché il giornalista ha
risposto a molte nostre curiosità.

Sara R.: Ora sappiamo qual-
cosa in più di giornalismo e spe-
riamo che questo articolo sia pub-
blicato in diversi municipi.

Tiziano: Questa bellissima
esperienza ce la ricorderemo
perché questi bellissimi incontri
non sono cose che succedono tutti
i giorni.

Emanuele: Il giornalista è
andato via dicendo che sarebbe
ritornato per leggere i nostri lavori.
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Il 18 novembre 2008 nella
classe V della scuola elementare
Iqbal Masih, plesso Romolo Bal-
zani, nell’omonima via del quar-
tiere Villa De Sanctis, si è svolto
un incontro molto speciale.

È venuto in visita Vincenzo
Luciani, direttore del mensile
“Abitare A” per parlare di giorna-
lismo e per spiegare come si
costruisce un giornale.

L’incontro è stato organizzato
dalla maestra Vincenza Pantaleo
(coadiuvata da Magda Pasquale
– a destra nel tondo – e Iolanda
Muzio) per dare ai bambini infor-
mazioni su come si crea un arti-
colo di cronaca ed arricchire la
loro conoscenza.

Il direttore Luciani, vestito in
modo sportivo fuori dagli schemi,
ma con occhiali che gli davano un
tono di intellettualità, ha parlato e
spiegato come si compone un arti-
colo e come si realizza un giornale
passando attraverso diverse fasi:
ideare, assegnare gli articoli, com-
primere e impaginare, mandare in
stampa.

Ha illustrato i diversi tipi di arti-
coli che si possono leggere in un
giornale: di cronaca nera (atti cri-

minali), di rosa (pettegolezzi e
notizie frivole), di spettacolo, cul-
tura, ecologia, scienza, sport.

A proposito di come si scrive un
articolo, il direttore Luciani ha
spiegato che nell’inizio dello
stesso deve essere contenuta la
risposta delle cinque “doppie W”
(cioè alle domande: chi?, che
cosa?, quando?, dove?, perché?).
Nella frase iniziale dell’articolo è
bene esporre gli aspetti fondamen-
tali di una notizia comprendendo
anche la risposta al “come” si è
svolto un determinato avveni-
mento.

Gli alunni hanno posto una serie
di domande al direttore di “Abi-
tare A”, ad esempio se è mai suc-
cesso ad un giornalista di mettere
nel suo lavoro un pizzico di fan-
tasia. La sua risposta è stata che
l’immaginazione è un elemento
importante ma non bisogna esage-
rare. Alla domanda su quale diffi-
coltà incontra il direttore nello sce-
gliere l’articolo di apertura della
prima pagina, Luciani ha risposto
che la difficoltà è notevole e che
per sceglierlo bisogna innanzitutto
porsi le domande: questo fatto
interessa al lettore? E quanto?

Sono state poi fornite altre infor-
mazioni sul lavoro giornalistico.
Quando l’articolo è troppo lungo,
viene tagliato (sintetizzato), ma
deve mantenere il senso. L’arti-
colo non deve offendere grave-
mente nessuno, altrimenti si
rischiano querele o cause giudi-
ziarie.

Per realizzare il mensile “Abi-
tare A” viene utilizzata la carta
riciclata, così facendo il giornale
costa meno e non vengono distrutti
alberi (per produrre la carta) e
viene rispettata la natura.

Il giornale è autofinanziato e
contiene spazi pubblicitari (inser-
zioni pubblicitarie) che permet-
tono al giornale di essere pubbli-
cato.

A conclusione è stata accolta
dagli alunni la proposta di realiz-
zare un resoconto dell’intero
incontro. Perciò il 15 dicembre si
è svolto un nuovo incontro (a cui
si riferiscono le foto), nel quale si
è realizzato, partendo da tre bozze
di articoli scritti da tre gruppi di
lavoro, un testo definitivo da pub-
blicare sul numero di gennaio di
“Abitare A”, che è quello che i let-
tori stanno leggendo nella pagina
che il direttore Luciani ci ha voluto
offrire. E di questo noi della Iqbal
Masih lo ringraziamo.

La classe V A della
scuola Iqbal Masih

Un giornalista in classe
Due incontri con il direttore di Abitare A

Tutti giornalisti nella V A
Il resoconto collettivo degli alunni
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Forse non tutti sanno che
il rugby è uno sport di con-
tatto non violento, che
educa alla lealtà e allo spi-
rito di gruppo.

Una riprova la si può
avere assistendo ai corsi
che si tengono nell’im-
pianto Antonio Nori di
largo Serafino Cevasco
organizzati dalla  Nuova
Tor Tre Teste Lazio Rugby.

L’associazione sportiva
offre la possibilità di effet-
tuare una prova gratuita a tutti i
bambini dai 7 ai 13 anni, il mar-
tedì e venerdì dalle 17,30 alle
19,30 nell’impianto A. Nori.

I partecipanti ai corsi sono sud-
divisi per fascia di età: Under 7 e
9 (anni 2000-02); under 11 (anni

1998-99) e under 13 (anni1996-
97).

Informazioni. Tel. 338.8797029
(ore 15-19, esclusi i festivi) o alla
segreteria dell’impianto in largo
Serafino Cevasco dalle 17.30 alle
19 tutti i martedì e venerdì (www.
asdnuovatortretesterugby.com).

Ezekiel Meli con 29’ 16” ha
vinto la gara di 10 km “Corri per
la Befana” che si è svolta il 6 gen-
naio nel parco degli Acquedotti e
in alcune strade del X municipio.
Secondo, Erustus Chirchir e terzo
Giorgio Calcaterra in 30’ 30” . 

Grande impegno anche da parte
delle donne. Asmea Chilzlane si
è aggiudicata la gara con il tempo
di 33’ 59”, l’italiana Vincenza
Sicari ha conquistato il secondo
posto con 34’ 32”. Terza classifi-
cata con il tempo di 35’ 59” Touria
Samiri. 

Dopo questi campioni un sus-
seguirsi di arrivi scaglionati (1.800
atleti) che si è prolungato fino
all’ultimo concorrente che è
giunto al traguardo soddisfatto per
aver concluso la gara, indipenden-
temente dal tempo impiegato. 

Alla manifestazione, organiz-
zata dalla Roma Road Runners,
hanno partecipato i più importanti
Gruppi Sportivi del V, VI e VII
municipio: Cat Sport, ASD Villa
De Sanctis, Podistica Preneste,
Atletica del Parco. 

A. Z.

Il Rugby è sport non violento
Educa alla lealtà e allo spirito di gruppo 

Corsa Befana a Meli e Chilzlane
Il 6 gennaio nel Parco degli Acquedotti

Il 27 dicembre si è svolto il
primo memorial “Davide
Endrizzi” presso il Nazareth
Calcio a 5 in piazzale delle Gar-
denie 43. Il memorial per non
dimenticare Davide ha visto la
partecipazione delle società Junior
Lazio calcetto (risultata poi vin-
citrice) e della Roma calcetto. Si
è trattato di un triangolare all’in-
segna di Davide che, come ha
ricordato il papà Giorgio durante
la premiazione, era un ragazzo del
Nazareth cresciuto nel gruppo gio-

vanile che è stato sconfitto da un
male più forte di lui, che ha com-
battuto con tenacia e caparbietà
sino alla fine non trascurando mai
gli impegni scolastici.

I dirigenti del Nazareth hanno
ringraziato le due squadre parte-
cipanti, il Consigliere del VII
municipio Claudio Giuliani per la
collaborazione alla riuscita del-
l’evento e l’assessore allo sport
Santino D’Ercole per la presenza
durante la premiazione.

A. M.

Il memorial Davide Endrizzi
Al Nazareth in piazzale delle Gardenie

Classica On Ice a Tor Tre Teste
In largo Cevasco è stata

allestita una pista di patti-
naggio su ghiaccio.

La manifestazione “Clas-
sica On Ice a Tor Tre Teste”
che ha avuto inizio dal 20
dicembre, vuol promuovere
l’attenzione a questo sport
e alla musica classica da
parte degli abitanti della
periferia. FOTO MARCO TAEGGI

                       



Giovanni Auciello e Barbara La
Barbera sono i vincitori della XIX
Corri per il Parco gara competi-
tiva di 10 km disputatasi il 14 di-
cembre 2008 nel parco Tor Tre
Teste, con conclusione
nella pista di atletica
dell’impianto Nori.

Giovanni Au-
ciello (dell’Olim-
pico Esercito) in
32’ 19’’ ha prece-
dendo il maroc-
chino Abdelaziz
Elmacrout, Pietro
Leone, Paolo Pedotti
e l’ucraino Oleh Iva-
nyuk.

Prima delle donne in 37’ 01’’
Barbara La Barbera (anch’essa
dell’Olimpico Esercito) che ha
superato la polacca Ewa Vojcie-
szek, Eleonora Bazzoni, Rossella
Di Dionisio e Virginia Petrei.

Hanno partecipato alcune cen-

tinaia di atleti, partiti
da Largo Cevasco. Il
percorso è stato rica-
vato nel parco di Tor
Tre Teste- Alessan-
drino, nell’occasione

un po’ fangoso a
causa dei temporali

abbattutisi sulla Capitale. 
L’arrivo è stato, per il

secondo anno consecutivo nella
pista nell’impianto di atletica leg-
gera Antonio Nori. 

Ottimamemente supportato dai
volontari dell’Atletica del Parco
e dell’ass. Amici del Parco, per la
diciannovesima volta Vincenzo

Luciani è stato artefice e coordi-
natore della manifestazione, patro-
cinata da Regione Lazio e VII
municipio e sponsorizzata da Con-
sorzio Aic, F.lli Marinelli e Sport
Incontro.

Le premiazioni sono state effet-
tuate subito dopo la gara dal pre-
sidente dell’Atletica del Parco
Domenico Cerini, dall’assessore
allo Sport del VII municipio San-
tino D’Ercole e dal consigliere
municipale Biagio Valente.

Una bella rassegna fotografica
della gara a cura di Mario Moretti
è sul sito www.mariomoretti.it.

Aldo Zaino

Atletica da 6 a 80
anni all’impianto
Antonio Nori

BAMBINI E RAGAZZI -
Proseguono alla Scuola di Atle-
tica leggera nell’Impianto Nori, i
corsi (corse, ostacoli, staffette, salti
e lanci) per bambini e ragazzi dai
6 ai 12 anni (lun., mer., ven. 16,45
/ 18,15) e  dai 13 ai 19 anni (lun.,
mer., ven. 15,30 / 17,00). 

Gratuite le prime due lezioni
(Certificato medico-sportivo dai
13 anni in su).

AMATORI E MASTER -
Sono aperte le iscrizioni Amatori
e Master dell’Atletica del Parco.

Quest’anno c’è il cambio totale
dell’abbigliamento sportivo (tute,
completini e k-way). È in forte
crescita sia il gruppo dei compe-
titivi che quello dei podisti ama-
toriali.

GINNASTICA PER LE
DONNE - Il mercoledì e il
venerdì ore 17-18 si svolgono
corsi di ginnastica per le donne.
Richiesto certificato medico.

INFORMAZIONI: per infor-
mazioni su tutte le attività men-
zionate rivolgersi alla segreteria
dell’Impianto Antonio Nori in
largo Cevasco (Tor Tre Teste) dal
lunedì al venerdì (15,30-18,30)
06-23248912 o 328-2515518 (ore
15-19, No festivi). 
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Una bella Corri per il Parco
La XIX edizione vinta da Auciello e La Barbera

giornale on-line con notizie
da tutti i Municipi.

In ANNUNCI GRATUITI
puoi inserire il tuo annuncio

In EVENTI
le associazioni 

possono pubblicare
direttamente le loro iniziative

Puoi iscrivertiABITARE A ROMA
è anche sul tuo cellulare.
Chi naviga con il telefonino potrà
leggere le nostre notizie su
www.abitarearoma.net/mobile

www.abitarearoma.net

Per banner pubblicitari

06.2253179

                           



Il 18 dicembre presso il cinema
Broadway in via dei Narcisi 36 si
è tenuto un incontro pubblico per
illustrare lo stato di avanzamento
dei cantieri Metro C nel VII muni-
cipio e per presentare quello di
prossima apertura in via dei Faggi
(pozzo di aereazione). 

Hanno partecipato all’incontro,
oltre al presidente del VII Roberto
Mastrantonio, alcuni consiglieri
municipali e tecnici di Metro C.

Dopo la proiezine di un filmato
sulla Metro C, con particolare rife-
rimento alle stazioni che interes-
sano il VII, il presidente Mastran-
tonio ha informato su alcune opere
compensative effettuate da Metro
C, invitando la stessa ad una mag-
giore pulizia nelle recinzioni dei
cantieri ed auspicando il pieno
rispetto dei tempi di lavoro per
arrecare meno danni agli abitanti
e agli operatori economici.

Dal canto loro i rappresentanti
della metropolitana hanno dato
atto dell’impegno sia della mag-
gioranza che dell’opposizione
municipale per agevolare il lavoro
dei cantieri. 

Per quanto riguarda il pozzo di
aereazione di via dei Faggi, dopo
l’avvio dei lavori nel marzo 2009,
si avrà il massimo di operazioni a
settembre 2009; il termine dei
lavori è previsto alla fine del 2010.

Nella seconda parte dell’in-
contro, riservata agli interventi del
pubblico ed alle risposte di poli-
tici e tecnici, i cittadini hanno

appreso le ultime ed amare novità
sui lavori e sui cantieri aperti nel
VII municipio. 

Si è appreso che l’overpass (il
ponte) che doveva collegare il
quartiere Centocelle al Parco
Archeologico, scavalcando via
Casilina, non sarà realizzato. Non
sarà realizzato neanche il par-
cheggio di scambio previsto nel-
l’area ex Agip, a ridosso del
campo Casilino 900, che si
affaccia su via Casilina . 

Mentre l’overpass non viene
realizzato, per vincoli archeolo-
gici sull’area interessata, Metro C
ritiene irrealizzabile un parcheggio
in un’area fortemente degradata
per i motivi che tutti conosciamo.
(Dobbiamo pensare che il campo
nomadi non sarà trasferito?). 

Le sorprese per il quadrante
Sud-Est continuano e dopo la
sospensione del progetto per un
parcheggio nell’area tra via Casi-
lina e via Namusa (vedi articolo a
pag. 7) si scopre che le tre fermate
Parco di Centocelle, Viale Ales-
sandrino e Torre Spaccata non
avranno alcuna area adibita a par-
cheggio di scambio.  I tecnici di
Metro C ritengono che i parcheggi
di scambio favoriscono l’utilizzo
dell’automobile da parte dei citta-
dini penalizzando l’utilizzo del

mezzo pubblico! La soluzione,
quindi per Metro C, è quella di eli-
minare i parcheggi nelle aree
urbane prevedendo, poi, di farli a
ridosso del GRA. 

Un anno fa, nell’incontro pub-
blico tenuto nel Teatro San Felice
da Cantelice, era stato presentato
un progetto ben diverso, che riqua-
lificava tutte queste aree a ridosso
della Casilina. Oggi scopriamo che
il degrado resterà e forse aumen-
terà. Immaginate cosa succederà
quando nascerà la Centralità di
Torrespaccata, ovvero quando il
Pratone sarà cementificato e
15.000 nuovi residenti converge-
ranno sulla Metro C!

Chi ha cambiato le carte in
tavola? Perché le opere di com-
pensazione non oltrepassano via
Casilina penalizzando i cittadini
dell’Alessandrino, di Torre Spac-
cata, Cinecittà e Don Bosco? 

Perché il presidente Mastran-
tonio, dopo il breve intervento ini-
ziale ed aver presentato gli ospiti
di Metro C, è andato via non par-
tecipando all’incontro e al dibat-
tito con i cittadini? Forse la sua
presenza sarebbe stata utile per
fornire qualche informazione in
merito a quanto si sta realizzando! 

BDV

Parco Centocelle
ridotti di un milione e
300 mila euro i fondi

Il Presidente del VII municipio
Roberto Mastrantonio ha appreso,
nella riunione del 15 dicembre
2008 presso il Dipartimento X
(Politiche ambientali e delle
Risorse agricole) per discutere
della riapertura del Parco di Cen-
tocelle, della volontà del nuovo
Sovrintendente comunale Broc-
coli di decurtare di 1.300.000 euro
lo stanziamento già previsto
(2.300.000 euro) per il recupero
delle ville romane che si trovano
nel Parco. 

Lo stanziamento disposto dalla
precedente Amministrazione era
il frutto di una grande battaglia
fatta dal Municipio VII e da nume-
rose associazioni del VI, VII, VIII
e X. Il presidente Mastrantonio ha
dichiarato che, visto che pochi
giorni prima il Sindaco aveva riba-
dito la volontà di confermare lo
stanziamento di 5 milioni di euro
per il Parco nel quale sono com-
presi anche i 2.300.000 di Roma
Capitale,  si rivolgerà al Sindaco
Alemanno, all’Assessore alla Cul-
tura Croppi, al Presidente della
Commissione per Roma Capitale
Storace e al Sovrintendente Broc-
coli per chiedere la riconferma dei
fondi già preventivati per il 2009
e un ulteriore stanziamento per il
recupero dei siti archeologici. 
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PPPP IIIICCCCCCCCOOOOLLLL IIII     AAAANNNNNNNNUUUUNNNNCCCC IIII
LAUREATO in fisica 110/

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

MATEMATICA, chimica,
inglese, francese, spagnolo
docente impartisce ripetizioni
anche a domicilio. Prezzi
modici. 06.23231273

I piccoli annunci sono riservati
agli abbonati di Abitare A. I lettori
possono inserire invece gli annunci
sul sito www.abitarearoma.net, nel-
l’apposita sezione.

Sconto 10% dal

LUN. al VEN. esclusi

festivi e altre promozioni

Amare novità dalla Metro C
Niente ponte e niente parcheggi alle fermate

Chiesta all’Atac
una circolare per 
Tor Tre Teste

Nella seduta del Consiglio del
12 dicembre la maggioranza ha
presentato una risoluzione con cui
si chiede all’Atac di istituire una
linea circolare per gli abitanti di
Tor Tre Teste: la “550”. 

Dopo la presentazione fatta dal
consigliere Tesoro (Pd) sono inter-
venuti Orlandi, Fannunza, Ber-
chicci, Tedesco e Mercuri. La con-
sigliera Vinzi (Pdl) si è soffermata
sull’inefficacia degli atti  che, se
pur votati all’unanimità, vanno a
dormire in qualche cassetto del
dipartimento e dell’Atac e questo
anche se alcuni altri consiglieri
residenti nel quartiere, come la
Fannunza (Pd) e Mariani (Lista
Mista), si sono particolarmente
impegnate per tentare di dare agli
abitanti di Tor Tre Teste un tra-
sporto pubblico più efficace. 

Insomma, la richiesta all’Atac
va bene, ma poi bisogna seguire,
come Municipio, la pratica coin-
volgendo il Campidoglio e la
municipalizzata, altrimenti le cose
rimarranno come ora e i cittadini
di Tor Tre Teste, dovranno rasse-
gnarsi ad aspettare il 556, con tutti
i vergognosi ritardi e salti di corsa. 

A. M.

La carica dei ventuno
centenari del VII.
Auguri nonna Isabella

Sono passati solo pochi giorni
da quando abbiamo festeggiato i
primi 100 anni di nonno Vincenzo
Paparella a Tor Tre Teste ed ecco
che ad Abitare a Roma arriva la
segnalazione di una splendida
nonnina di nome Isabella Paler-
mini, residente a Tor Sapienza, la
quale ha già varcato il fatidico
muro dei 100 anni di vita, essendo
nata il 12 dicembre del 1908. 

E proprio nella seduta dell’11
dicembre il Consiglio del VII
municipio ha approvato all’una-
nimità una risoluzione con cui ha
deciso di festeggiare con una per-
gamena ricordo i 21 cittadini che
compiranno il centenario nel 2009. 

Una cosa buona e giusta che
magari potrebbe essere integrata
con una piccola somma per offrire
ai festeggiati almeno una bottiglia
di buon spumante e, perché no,
anche di un buon dolce. 

Auguri ancora, a nonna Isabella.
A. M.

via dei Gelsi, 85
333-3666852 / 338-6980833

FFrraannccoo
il barbiere

Per tante altre notizie
da tutti i quartieri

www.abitarearoma.net

                               



... DEL SESTO
Urge una nuova sede per
la Biblioteca Pigneto

Un gruppo di utenti della Biblio-
teca Pigneto ha indetto a dicembre
una raccolta di firme da inviare al
presidente del VI Palmieri per
chiedere che venga al più presto
dotata di una sede idonea e deco-
rosa, visto che attualmente, ci scri-
vono, “è collocata in un prefabbri-
cato a dir poco fatiscente, avvolto
di amianto. Le pareti che dividono
i pochi ambienti sono talmente sot-
tili che le due sale di lettura sono
tali solo nel nome. Manca un ade-
guato impianto di climatizzazione;
una delle due sale è addirittura
sprovvista di prese  elettriche, per
cui se nella sala principale ci sono
attività, chi ha esigenza di utiliz-
zare il proprio PC può tornarsene
direttamente a casa. Negli uffici
della biblioteca vi sono apparec-
chiature elettroniche totalmente
fuori norma, che non essendo pro-
tette, costituiscono pericolosi dif-
fusori di radiazioni. Un vero pec-
cato, se si pensa che potrebbe
invece costituire un valore
aggiunto in un quartiere che è
apprezzato per la sua vivacità cul-
turale”. 

... DEL SETTIMO
Tor Tre Teste, la Befana
ha premiato tanti bimbi 

Il 6 gennaio al parco giochi di
via Campari 263 a Tor Tre Teste,
la Befana, gentilmente offerta dal
Centro Anziani e Culturale di via
Lepetit, ha distribuito a tutti i bam-
bini presenti caramelle e dolciumi. 

Sono poi stati consegnati i premi
(giocattoli e libri) agli undici vin-
citori del tradizionale Concorso
“Cara Befana...”, organizzato da
Il Giardino dei Demar, Amici del
Parco e Abitare A. Ecco l’elenco
dei bambini premiati: Carola Di
Bello, Mattia Tontolo, Andrea
Colagrossi, Simone Colagrossi,
Federico Mancuso, Ludovica Pic-
cialuti, Dario Mancuso, Valentina
Tontolo, Giorgia Fiola, Claudia
Wojtala,  Martina Favi.

Dopo la premiazione, a cui è
intervenuta la consigliera del VII
municipio Lorena Vinzi, sono state
consegnate a tutti i bambini pre-
senti nel parco giochi le calze

piene di dolci e sorprese offerte da
Il Giardino dei Demar. 

Speaker della breve manifesta-
zione la signora Fernanda Del-
l’Acqua. 

La scuola Vespucci
trasferita in piazzale
Gardenie

Dal 7 gennaio i locali di via
delle Acacie della scuola materna
ed elementare “Amerigo Vespuc-
ci” sono finalmente chiusi. Lo
stesso giorno sono stati inaugurati
i nuovi locali all’interno della
scuola media Massaia in piazzale
delle Gardenie.

Questo consentirà di risparmiare
i soldi dell’affitto dei vecchi locali;
una cifra cospicua che sarebbe
auspicabile il Comune lasciasse al
Municipio per la manutenzione
scolastica.

Con un investimento comples-
sivo di circa 400 mila euro il VII
municipio ha realizzato presso la
Massaia, oltre alle sei sezioni di
elementari e alle tre di materna,
anche il rifacimento dei locali
mensa, ristrutturando nel con-
tempo alcuni locali all’interno
della Ungaretti di viale Togliatti,
per accogliere la segreteria del Cir-
colo didattico.

All’inaugurazione sono interve-
nuti il presidente del Municipio
Roberto Mastrantonio, l’assessore
alla scuola Leonardo Galli ed il
consigliere comunale Alfredo Fer-
rari. Pienamente soddisfatte le pre-
sidi, prof.ssa A. Maria Giuliani
per la Massaia e prof.ssa Teresa
Luongo per la Vespucci.

Alessandro Moriconi

Successo del mercatino
natalizio alla Marco Polo 

Presso la scuola dell’infanzia
comunale Marco Polo, in via
Tenore 15, dal 16 al 19 dicembre,
si è svolta la V edizione, aperta al
territorio, del “Mercatino di
Natale”. 

Parte attiva nella realizzazione
degli oggetti da esporre e vendere
(tegole d’arredo in decoupage,
centritavola ornamentali con can-
dele, vasi e piatti decorati, palle
natalizie, ecc.) hanno avuto gli
operatori scolastici. Quest’anno,
a fare da sfondo all’evento, c’era
anche uno splendido presepe rea-
lizzato da alcune insegnanti, tra
cui Lorella Morici, Antonella
Milana ed Elvira Bruno.

Daniela Campoli

Quattro nuovi laboratori
alla Ferruccio Parri

Dal 16 dicembre 2008 i quattro
plessi della scuola media Ferruccio
Parri (v. Olcese, L.go Chieregatti,
v. del Pergolato, v. L. Ghini)
dispongono ciascuno di un nuovo
laboratorio d’Informatica ed ogni
classe è dotata di un Pc con colle-
gamento Adsl ad Internet. I Labo-
ratori informatici sono stati realiz-
zati grazie al cospicuo contributo
della Fondazione Roma (Ente no
profit di origine bancaria che
finanzia strutture di utilità sociale). 

All’inaugurazione nella sede
centrale sono intervenuti: il dott.
L. Baiocco della Fondazione
Roma, l’assessore alla scuola Leo-
nardo Galli, l’ing. M. Contino
(Capo Uff. Tecnico del VII), i
rappresentanti delle società
installatrici (RemTecnica s.n.c.
e Rogante s.r.l.), dirigenti delle
scuole, i rappresentanti di
classe, il Consiglio d’Istituto.

Il dirigente scolastico prof.
Enzo Labasi ha ringraziato
tutti coloro che con il proprio
interessamento, contributo
economico e partecipazione
fattiva hanno reso possibile la
reaizzazione, in tempi rapidissimi,
di queste nuove strutture scola-
stiche.

Ricordiamo inoltre che ad aprile
2008 in via Olcese era stato
rimesso a nuovo il teatro e che nel
frattempo è stato ristrutturato
anche quello della sede centrale.

Eloisa Palladino

Dedicato a don Biavati il
parco Forte Prenestino

Dall’8 dicembre 2008 il parco
noto con il nome di “Forte Prene-
stino” in via delle Palme si chiama
“Parco don Cadmo Biavati”.

Don Biavati, salesiano, fu il
primo direttore del Borgo don
Bosco di via Prenestina, di cui nel
2008 è ricorso il 60° anniversario

della fondazione.
Con una commovente ceri-

monia, alla quale hanno parteci-
pato una cinquantina di ex-allievi
e due ultimi anziani nipoti di don
Biavati, si è scoperta e benedetta,
dal nuovo direttore del Borgo don
Bosco, don Piero Lalla, la targa
installata dal Comune di Roma. 

... DEL DECIMO
Quadraro: amianto nella
elementare e materna 

Nonostante l’impiego del-
l’amianto sia fuori legge in Italia
dal 1992 (Legge n. 257) nel cor-
tile della scuola elementare e
materna Damiano Chiesa, in via

Marco Decumio al Quadraro, ci
sono due prefabbricati le cui
coperture sono di eternit, (che è
fatto di amianto), come testimo-
niato dal video di Leo Marrani
pubblicato sul sito www.marra-
ni.com.

Da Wikipedia: “una fibra di
amianto è 1300 volte più sottile di
un capello umano. Non esiste una
soglia di rischio al di sotto della
quale la concentrazione di fibre di
amianto nell’aria non sia perico-
losa; teoricamente l’inalazione
anche di una sola fibra può cau-
sare il mesotelioma (tumore) ed
altre patologie mortali, tuttavia
un’esposizione prolungata nel
tempo o ad elevate quantità au-
menta esponenzialmente le proba-
bilità di contrarle”.
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Scuola Balabanoff a
Colli Aniene

In poche righe è difficile descri-
vere la situazione in cui si trova la
scuola Angelica Balabanoff, nel
quartiere di Colli Aniene e in che
condizioni arrivano i nostri figli
in classe. 

Non solo per entrare dobbiamo
“navigare” ma nella scuola stessa
c’è acqua in ogni dove, ci sono i
secchi in ogni angolo. 

Non è una vergogna? È giusto
che bambini ed insegnanti deb-
bano vivere cosi? I bambini tra-
scorrono tutti i giorni a scuola fino
alle 16,30 e restano zuppi fino a
quell’ora. Chi può vada a vedere....

Laura Ricella

Degrado in via
Casilina-Mura Romane

Vorrei segnalare, tramite il
vostro giornale, agli assessori
competenti il degrado in cui versa
l’inizio di via Casilina, all’altezza
di piazza Porta Maggiore. 

Oltre alla trascuratezza di tutta
l’area, sono ormai anni che, mal-
grado lo sfratto esecutivo delle
zone adiacenti le mura romane
(via Casilina 2), questo spazio non
viene valorizzato ed è ricovero di
extracomunitari e spazzatura.
Potrebbe diventare un’ottima zona
verde per un posto che attualmente
è in fase di recupero urbano. 

A. Riberti

LE VOSTRE @@ E-MAIL
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Il 15 gennaio le Commissioni
Affari Costituzionali, Bilancio e
Finanze del Senato hanno appro-
vato il Ddl delega sul Federalismo
fiscale. Il testo che ha avuto il sì
della maggioranza e l’astensione
del PD approderà il 20 gennaio
nell’Aula del Palazzo Madama.

Un articolo specifico del prov-
vedimento riguarda il nuovo
assetto istituzionale della Capitale
che, nel nuovo ente che sostituirà
il Comune di Roma nell’ambito
del nuovo strumento federale
otterrà più poteri legislativi, oltre
a quelli amministrativi.

Si tratta della valorizzazione dei
beni storici, artistici, ambientali e

fluviali, dell’edilizia pub-
blica  e privata, della prote-
zione civile. Queste fun-
zioni sono disciplinate con
regolamenti del Consiglio
comunale che diventerà
“Assemblea capitolina”. 

A Roma Capitale viene
attribuito un patrimonio
“commisurato alle funzioni”
che le vengono attribuite ed
è previsto anche il “trasfe-
rimento, a titolo gratuito dei
beni appartenenti al patri-

monio dello Stato non più funzio-
nali alle esigenze dell’amministra-
zione centrale. Il testo prevede
anche la definizione delle funzioni
e dei conseguenti tributi da asse-
gnare alle città metropolitane.

Molto soddisfatto il sindaco
Gianni Alemanno: “Con questo
passo Roma Capitale entra defi-
nitivamente nel provvedimento
del federalismo fiscale. Atten-
diamo l’approvazione in aula, ma
si sta concretizzando una svolta
storica per la città che assume
finalmente poteri speciali e uno
status specifico per Roma Capi-
tale, un cambiamento che la nostra
città attendeva da 20 anni”.

www.lasposadimariapia.com 

La Sposa di Maria Pia è in p.le delle Gardenie 20
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Tel. 06 2414819 - Fax 06 24410666

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati

Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA: Rosa Clarà - Aire - Two By Rosa Clarà
Le Spose di Carmen - Pepe Botella - Miss Kelly

Cotin sposa - Katrin- Archè - G. Lillà - Dalin

SPOSO: Javier Arnaiz

CERIMONIA: uomo - donna - paggetta e
un’ampia scelta di accessori

lasposadimariapia@hotmail.com

Nel periodo natalizio e fino alla
fine di gennaio il Comune di
Roma distribuirà 10 mila bonus
spesa da 100 euro ai pensionati
sociali con più di 65 anni con un
reddito sotto i 5800 euro e a fami-
glie disagiate. Il bonus consentirà
di effettuare acquisti in supermer-
cati convenzionati della Capitale. 

L’iniziativa “Roma con te”,
finanziata con 1 milione di euro
dal Comune di Roma, è stata pre-
sentata il 19 dicembre in Campi-
doglio dal sindaco Gianni Ale-
manno e dagli assessori capitolini
al Commercio e alle Politiche
sociali, Davide Bordoni e Sveva
Belviso. “Uno strumento semplice
– ha definito il bonus il Sindaco –
per fare solidarietà e stimolare i

consumi”.
Sarebbe una buona iniziativa

per consentire a chi ne ha davvero
bisogno di far fronte, seppure par-
zialmente, all’attuale crisi se,
come sottolinea in un comunicato
Giuseppe Pungitore, assessore
Bilancio e Politiche sociali del VII
municipio, i fondi stanziati non
fossero stati tolti ai Municipi.

Afferma l’assessore Pungitore:
“Un milione di euro è stato stan-
ziato dalla manovra di assesta-
mento di bilancio che l’ammini-
strazione capitolina ha operato a

ridosso delle festività natalizie
(Delibera Consiglio Comunale n.
88 del 20/21 dicembre 2008), sot-
traendolo dal bilancio dei muni-
cipi e quindi anche da quello del
VII Municipio. Soldi che erano
necessari per finanziare la conti-
nuità di servizi sociali già attivi,
rivolti a persone e famiglie in dif-
ficoltà già prese in carico del-
l’Amministrazione. 

Non sono state garantite al VII
municipio le risorse necessarie a
mantenere l’impegno preso con
alcuni cittadini per l’erogazione

del contributo per l’affitto (deli-
bera comunale 163/98), con il
rischio di moltiplicare gli sfratti
per morosità. Né sono state asse-
gnate le risorse per garantire i con-
tributi alle famiglie o alle persone
adulte che vivono situazioni accer-
tate di disagio economico e sociale
(delibera comunale 154/ 97). Nel
VII ad usufruire di questi contri-
buti sono adulti con gravi diffi-
coltà economiche per disoccupa-
zione o mancato reinserimento
lavorativo, o peggio per patologie
conclamate che non consentono
di lavorare. Inoltre solo in parte
sono state garantite le risorse per
le rette per i minori che, su ordine
del magistrato, devono essere col-
locati in casa famiglia.” 

Il gioco delle tre carte dei buoni
I fondi dei bonus ‘Roma con te’ tolti ai municipi

Più mezzi e più poteri per Roma
Alemanno: “Si va verso una svolta storica” 

                   


