
Domenica 12 dicembre
visita straordinaria ai can-
tieri delle stazioni Mala-
testa e Mirti della metro C,
considerato l’appalto più
importante in Europa. 

Il primo tratto, da Monte
Compatri-Pantano a Parco
di Centocelle, dovrebbe es-
sere aperto al pubblico a
dicembre 2011. 

La società Roma Metro-
politane ha organizzato
questa visita straordinaria
dei cantieri delle due sta-
zioni per permettere ai cit-
tadini di vedere con i pro-
pri occhi a che punto sono
i lavori, cosa succede oltre
quei recinti che da anni oc-
cupano le loro strade, cre-
ando molti disagi. 

In tanti hanno colto l’oc-
casione per curiosare, fare
qualche domanda e pro-
vare ad immaginare cosa
vedranno sorgere da quello
che fino ad oggi era solo
un enorme buco nel terreno
che spesso provoca traffico
e riduce parcheggi.

La stazione di Malatesta,
da noi visitata e fotogra-
fata, fa parte del secondo
tratto della metro C, la cui
apertura è prevista per
dicembre 2012 e che col-
legherà l’estrema periferia

di Roma con piazza Lodi.
Nel 2013 i passeggeri do-
vrebbero arrivare fino alla
stazione San Giovanni; nel
2015 fino al Colosseo. Pre-
visto per il 2018 il comple-
tamento dell’ultima sta-
zione Clodio-Mazzini.

Il cantiere del VI muni-
cipio scende fino a 30 m
sotto il manto stradale e

vede già realizzati i solai e
la struttura portante su 4
livelli di cui sarà costituita.
A lavori ultimati due di
questi piani potranno in
parte ospitare degli esercizi
commerciali. Per la piazza,
in superficie, si pensa alla
realizzazione di un luogo
che sia punto di incontro e
socialità per i cittadini del

territorio circostante, oltre
che un nodo di scambio
per autobus che avranno il
loro capolinea al di sopra
delle rotaie della metro. 

Nella futura stazione
Malatesta, sono  in azione
due delle 4 “talpe” (le
TBM:Tunnel Boring Ma-
chine), una sorta di cantiere
mobile che mentre scava le

gallerie a 30 m di profon-
dità impianta anche gli
anelli prefabbricati di cal-
cestruzzo che costituiscono
il rivestimento definitivo
dei tunnel. Gli esperti han-
no calcolato una velocità
di scavo di 5 cm al minuto,
con una media che può
andare dai 10 ai 25 anelli
montati al giorno.

Proprio grazie alle talpe
è stato possibile scavare 14
km di gallerie in 18 mesi,
per una media di circa 1
km al mese; 25 km la lun-
ghezza del tracciato com-
preso tra piazzale Clodio-
Mazzini e Monte Com-
patri-Pantano; 17 di questi
correranno sotto terra e 8
all’aperto; 30 stazioni, 30
treni driverless (senza mac-
chinista a bordo), ma gui-
dati da un sistema di auto-
mazione integrale, con
“porte di banchina” posi-
zionate sul bordo di questa
che si apriranno solo all’ar-
rivo dei treni in contempo-
ranea con l’apertura delle
porte dei convogli; un nu-
mero di passeggeri stimati
sui 24 mila all’ora su ogni
tratta, per una spesa totale
di 3 miliardi e mezzo nel
progetto di spesa iniziale. 

Alessia Ciccotti
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Sembra inarrestabile il
degrado che ormai regna
nelle stazioni della metro
B di Roma: bagni rotti,
scale mobili ferme, pavi-
menti pieni di buche,
questa è l’immagine e la

sostanza offerti agli utenti
romani e non romani che
usano tutti i giorni la metro
B.

Acqua che cola dai sof-
fitti e pareti che trasudano
umidità alle stazioni Poli-

clinico e Tiburtina, bagni
fuori uso a Colosseo, rifiuti
sulle scale esterne della
stazione Policlinico. E an-
cora: gradini traballanti e
pavimento pieno di buche
a Rebibbia. Ponte Mam-
molo sembra terra di nes-
suno. Sì di nessuno, anche
perché nessuno arresta il
degrado crescente.

Stazioni metro B in degrado 
Acqua da soffitti, pavimenti e wc rotti



Il 23 dicembre è stato presen-
tato alla stampa il nuovo sito del
VII municipio: www.municipio-
roma7.it.

Il compito di presentare le pecu-
larietà di questa creatura della Soc.
Orange (la stessa che gestisce il
Cadit di Tor Sapienza) è stato
assolto dall’assessore Pungitore
che si è soffermato anche sui
risvolti positivi che il sito potrà
avere su una cittadinanza sempre
più avvezza all’uso del computer.
Oltre a ricevere ogni tipo di infor-
mazione riguardante il comune e
il municipio, sarà possibile stam-
pare la modulistica per l’accesso
alle prestazioni e ai servizi. Sarà
possibile colloquiare con i rappre-

sentanti politici (Presidente-Asses-
sori) e con tecnico/amministrativi
(Dirigenti) al fine di effettuare
segnalazioni o chiedere notizie sul
percorso di una pratica.

Il dott. Lattanzi della Orange ha
ringraziato i funzionari e i diri-
genti del municipio per la colla-
borazione che ha consentito di
poter inserire in breve tempo tutta
la documentazione necessaria ad
offrire un sito completo.

Il presidente del VII si è dichia-
rato soddisfatto della semplicità e
della completezza di questo rin-

novato strumento che costituisce
un ulteriore tassello per la realiz-
zazione di quel programma con

cui si presentò ai cittadini e che
mette al primo posto la traspa-
renza e la legalità. Mastrantonio
ha annunciato che “siamo ormai
prossimi al trasferimento dell’Uot
e di parte del municipio, nella
nuova sede di via Perlasca dove
l’istituzione di un ufficio unico
(protocollo) semplificherà il rap-
porto con il cittadino”.

A. M.

NOTIZIE FLASH
- Sono iniziati i sondaggi ar-

cheologici propedeutici alla rea-
lizzazione della Prenestina bis.

- E’ entrata in funzione il 20
dicembre la circolare 565 dalla
Togliatti a via Tovaglieri.
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Approvata, il 14 dicembre 2010
dal Consiglio del VII municipio,
l’istituzione di una Commissione
speciale sulla Sicurezza. 

Il Pd si disunisce e passa la pro-
posta predisposta (a maggioranza)
dalla Commissione Personale.

Già nel 2009 c’era stato il ten-
tativo di dar vita a questa commis-
sione, ma allora la delibera era
stata bocciata da un voto paritario
tra favorevoli e contrari.

I favorevoli sono convinti che
la Commissione servirà a svolgere
un’attività di monitoraggio sul ter-
ritorio al fine di contribuire a defi-
nire una strategia di azioni per la
prevenzione e il contrasto alla cri-

minalità contribuendo a garantire
il rispetto della legalità e la sicu-
rezza.

La consigliera Michela Di Biase
capogruppo del Pd ha confermato
e ribadito la posizione di contra-
rietà già espressa nel 2009 in
quanto nel frattempo non sono
cambiate le motivazioni politiche
e di buon senso che allora indus-
sero ad una valutazione negativa.

Il consigliere Platania, capo-
gruppo dell’Udc, ha ribadito il suo
parere contrario dovuto alle limi-

tate competenze del Municipio in
materia di sicurezza e ad un au-
mento non giustificato dei costi
per l’amministrazione.

Il capogruppo del Pdl Aldo
Mercuri si è espresso per un con-
vinto sostegno al provvedimento.

La delibera è stata approvata da
una maggioranza risicata e tra-
sversale. Presenti al momento del
voto 21 consiglieri di cui 11 hanno
votato a favore, 3 astenuti (Ber-
chicci-Pietrosanti-Flamini del Pd)
e 7 contrari (Di Biase-Fabbroni-

Fannunza-Marinucci-Tesoro-
Valente del Pd; Platania dell’Udc). 
Il consigliere Orlandi ha preferito
non partecipare al voto abbando-
nando l’aula.

L’insediamento di questa com-
missione (che tra l’altro potrebbe
ingenerare false aspettative nella
cittadinanza) non è affatto scon-
tato e questo stando anche all’ap-
provazione del Decreto sulla sicu-
rezza da parte del Senato.

Un decreto che contiene tra
l’altro la norma sui “Sindaci Sce-
riffi” e non affida nessun compito
ai municipi in materia di ordine
pubblico.

Alessandro Moriconi

Il nuovo sito internet del VII municipio
Presentato il 23 dicembre 2010 

Istituita la Commissione Sicurezza
Con il voto di una maggioranza trasversale
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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

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

GIOLIST BAR

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06 22 83 778

PPPP IIIICCCCCCCCOOOOLLLL IIII     AAAANNNNNNNNUUUUNNNNCCCC IIII

DOCENTE impartisce
lezioni di matematica, chi-
mica, inglese, francese, spa-
gnolo anche altrui domi-
cilio. Prezzi Modici
Tel. 06.23231273

Questo spazio è riservato agli
abbonati del giornale, i lettori
possono inserire invece gli
annunci sul sito www.abitarea-
roma.net, nell’apposita sezione.

Dott.ssa Marzia De Carli

Via Luciano Conti, 8 - 00132 Roma
Tel. 0645445603 - Cell. 346.5028851

E-mail mde-carli@libero.it

Psicologo - Psicoterapeuta
specialista nella cura del disagio mentale

per individuo, gruppo e famiglia

                                                   



FESTA DEL LIBRO ALLA
SCUOLA IQBAL MASIH
La prima Festa del Libro si è
svolta il 15 e 16 dicembre
presso i due plessi della
scuola elementare Iqbal Masih
nel quartiere Villa De Sanctis.
La manisfestazione è un pro-
getto del VI municipio con le
Biblioteche di Roma.
Nell’ocasisione si è svolta
anche “Il Rigiocattolo”, ven-
dita di giocattoli usati per
sostenere le attività della
Comunità di Sant’Egidio e il
coro Sesta...voce ha presen-
tato il suo concerto di Natale.

PRESEPI AL
CENTRO PRIMAVERA
Grande successo la V edizio-
nedella mostra di presepi,
dall’8 dicembre al 6 gennaio,
al Centro Commerciale Prima-
vera, organizzata da Mario
Grasso, responsabile della
sezione artistica dell’associa-
zione Circolando Idee in Movi-
mento e patrocinata dal VI
municipio.

CON OCCHI DIVERSI
Nella Biblioteca Gianni Rodari
in via Francesco Tovaglieri
237a dal 12 al 19 gennaio
2011 si svolge la Mostra “Con
occhi diversi” per raccontare
le esperienze e le attività
svolte dai volontari durante un
anno anno di Servizio Civile.
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Viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.2154740 www.latintoriaprofessionale.com

LA TINTORIA PROFESSIONALE®

dal 1978

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

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

&&Oltre 40ANNI di esperienzaTradizione e innovazione al servizio del pulito
L’unica lavanderia tintoria a Roma, gestitafin dal 1967 dalla medesima famiglia

Vuoi lavare il tuo PIUMINO d’oca?
Peuterey, Moncler, Woolrich?

Vieni da noi!
Troverai prodotti professionali
e macchinari all’avanguardia

w

                 

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

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
ai corsi e ai seminari

di pittura su
PORCELLANA 

CERAMICA, VETRO

Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it

Domenica 9 gennaio al
Tiburtino Shopping Center
sono stati incoronati i vin-
citori della prima edizione
di “Talento Tiburtino”, il
fortunatissimo concorso
dedicato ai giovani artisti
della periferia Est.

Nella “Categoria Junior”
premiati il breaker Tiziano
Guzzomenzo ed il pianista
Massimo Proietti.

Scontro all’ultimo voto,
invece, nella “Categoria
Senior” divisa in: “The
Best of” e “Future Genera-
tion”. Il titolo è andato a
Francesco Spatola, definito
il Michael Buble del Tibur-
tino, e Gaia Matronola che
ha stupito per la sua voce
da brivido.

Nella categoria
“Future Generation”
presenza di concor-
renti con un back-
ground ritenuto abba-
stanza interessante per
creare una piccola
storia televisiva.

Questi artisti saran-
no intervistati dai gior-
nalisti della Muir Tv e
le loro interviste e fil-
mati andranno a com-
porre un miniprogram-
ma televisivo per le
reti del digitale terre-
stre regionale.

M.G.T.

I premiati di ‘Talento Tiburtino’
Il 9 gennaio incoronati i vincitori

Per l’edizione 2010 di
“Dicembre.Arte”, presso
“La Farandola” in via
Pirotta 95, dal 17 al 19
dicembre si è svolta la
mostra di pittura e scultura
“Generazioni di Artisti a
Confronto” con opere di:
Maurizio Attisani, Remo
Cenciarelli, Romina De
Cesaris, Fabio Mariani e
Franco Massimi.

La manifestazione, in
collaborazione con il VII

Municipio e il Ministero
per i Beni e le Attività Cul-
turali, ha proposto anche
un concerto di chitarra
classica col M° Alessandro
Sabbatini; la presentazione
del libro “La bella e il
bullo” di Maura Lisci e un
torneo di scacchi.

Il 19 dicembre è stato
presentato nella  Basilica
S. Maria ad Martyres al
Pantheon il concerto diret-
to dal M° José Luis Nieto.

Strapieno il 21 dicembre
il Teatro della Scuola
Media dell’I.C. ad Indi-
rizzo Musicale Angelica
Balabanoff a Colli Aniene

Gli alunni di chitarra del
prof. Franco Capri, di
flauto traverso della
prof.ssa Maria Augusta
Pannunzi, di pianoforte dei
proff. Pietro Blumetti e
Iolanda Dolce, e di percus-
sioni del prof. Luigi Mari-
naro, hanno dato prova dei

traguardi raggiunti non
solo nella padronanza del
rispettivo strumento ma
anche della capacità di suo-
nare in ensemble ed infine
di proporsi ad un nutrito
uditorio.

Si è svolto anche il
secondo appuntamento
della Festa della Solida-
rietà con la vendita dei
lavori degli alunni per con-
tribuire alla costruzione di
una scuola in Camerun.

Dicembre.Arte alla Farandola Il concerto della Balabanoff

Un passo avanti
per la via intitolata
a V. Scarpellino

La Commissione Con-
sultiva di Toponomastica
del Comune, nella riunione
del 26 ottobre 2010 ha
espresso parere favorevole
a che il toponimo “Vin-
cenzo Scarpellino: Poeta
dialettale (1934-1999)”
venga annoverato nell’ono-
mastica cittadina.

Il VII municipio, su indi-
cazione dell’associazione
Periferie, ha proposto che
venga intitolato al poeta il
vialetto interno al parco di
Tor Tre Teste che va da via
Molfetta a via Lepetit (a
lato del Centro Anziani).

          



Riceviamo e pubblichiamo

Durante il mese di dicembre si
sono svolti i molteplici, primi con-
gressi PD di Roma e dei 19 muni-
cipi che la compongono. Le liste
collegate con i candidati alla
Segreteria Romana hanno dato
come risultato l’elezione di Marco
Miccoli alla Segreteria e la Presi-
denza di essa all’altro candidato,
Eugenio Patanè.

Nel VII Municipio è stata eletta
segretaria Armilla Berchicci, in
competizione con Sergio Scalia,
riportando un risultato sorpren-
dente e, per alcuni, anche inatteso.

Dei circa 800 votanti iscritti al
PD circa il 67% si sono espressi
a favore del candidato alla Segre-
teria contro il 33% dello sfidante.

Il PD nel VII Municipio pre-
senta un nuovo apparato dirigente
che si avvia dal mese di gennaio
a formalizzare il proprio assetto
organizzativo, al fine di struttu-
rarsi, ripartendo con un rinnovato
percorso culturale e politico, per
un nuovo progetto di lavoro cen-
trato sul territorio da integrare con
tutta la città di Roma.

Sul versante organizzativo,
d’altro canto, saranno program-
mati una serie di Convegni tema-
tici, con la creazione di diparti-
menti specifici nonché un riordino

territoriale dell’attuale situazione
dei Circoli.

Un progetto di lavoro, dunque,
che vedrà impegnati tutti, dalla
Segreteria all’ultimo iscritto e,
soprattutto, chiunque vorrà dare
il proprio contributo.

Una mobilitazione di partito
aperto e attento, quindi, alle nume-
rosissime istanze delle varie realtà
locali, con le quali si intende
aprire un confronto leale e un dia-
logo costante, per meglio com-
prenderne le molteplici e varie-
gate problematiche.

Patrizio Flamini

Le cento primavere
di nonna 
Maria Frixia

Il VII municipio attraverso il il
presidente del Consiglio Cesare
Marinucci ha partecipato al com-
pleanno della sig.ra Maria Frixa
donandogli una targa ricordo. Un
compleanno speciale quello della
signora Maria, essendo nata ad
Augusta in provincia di Siracusa
il 24 dicembre del 1910.

La signora Maria lo ha festeg-
giato il giorno di Natale attorniata
dai suoi figli, dagli otto nipoti e
da quattro pronipoti.

Gli onori di casa sono stati fatti
da Renato Annino, uno dei figli
della signora Maria, di 68 anni che

ha raccontato aneddoti sulla sua
infanzia a Centocelle in via dei
Glicini, dove la famiglia Annino
risiede fin dal 1939, occupando,
da quando i coniugi Annino si tra-
sferirono da Augusta, lo stesso
alloggio, in affitto e dallo stesso
proprietario... quasi un record!

4 Segue ROMA 77 Gennaio 2011 • ABITARE A

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica

Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini Tel. 06.2415401

Il primo congresso del Pd nel VII
Eletta segretaria Armilla Berchicci

REALIZZIAMO A MORLUPO
VILLE BI E TRI-FAMILIARI

con vista panoramica

REALIZZIAMO BOX AUTO INTERRATI
nei Municipi IV, V, VI, IX

Prenota subito per usufruire
delle agevolazioni fiscali

Via Alberto da Giussano 64/h - 00176 Roma
Tel. 0627801383 - Fax 062148559

tutte le informazioni su www.greenboxonline.it

C’è un pezzo del VII municipio
nel tratto di via Tor de’ Schiavi,
da via del Trifoglio a via delle
Robinie, con via dei Faggi e via
delle Albizzie, in cui, per colpa di
un palleggiamento di responsabi-
lità (visto che via Tor de Schiavi
è in carico al Dipartimento), abi-
tanti e  negozianti sono costretti
da anni a vivere  in una situazione
di semioscurità, con le insegne
luminose nascoste, e questo a
causa di un centinaio di alberi mai
potati e che hanno raggiunto
altezze e chiome da record. La
semioscurità di sera rende perico-
losa la circolazione dei pedoni sui
marciapiedi. La potatura di alberi

non idonei per quegli stretti mar-
ciapiedi, non è stata effettuata
negli ultimi tre anni e non si sa
quando lo sarà a causa, dicono dal
Dipartimento, di indisponibilità
finanziaria del bilancio comunale. 

Che si tratti di un quadrante
dimenticato lo si evince anche dal
servizio dell’Ama  approssimativo
e con frequenze misteriose.

E per giunta la viabilità è diven-
tata quasi impossibile con l’aper-
tura dei cantieri della metro C: in
v. Tor de’ Schiavi infatti è stata

lasciata la sosta a spina in entram-
bi i lati, restringendo la carreggiata
(responsabile di ciò ancora il
dipartimento Mobilità). Di recente
dopo oltre un trentennio l’Atac ha
deciso di spostare la fermata dal-
l’incrocio di via della Robinie al
172 di v- Tor de’ Schiavi, senza
segnalarla a terra con le strisce
gialle e senza eliminare, dallo spa-
zio fermata, le auto parcheggiate
a spina che impediscono agli
utenti di prendere il bus in sicu-
rezza. 

Fate luce in via Tor de’ Schiavi
Nel tratto da via del Trifoglio a via delle Robinie

                            



La mattina del 21 dicembre gli
studenti del VI e del VII Muni-
cipio hanno dato vita a un corteo
per manifestare il proprio dissenso
alla riforma Gelmini.

Gli studenti del Benedetto Da
Norcia, Francesco D’Assisi, Kant,
Levi Civita e Giorgi, partiti dalle
loro scuole si sono incontrati su
viale della Primavera, hanno poi
percorso le strade principali di
Centocelle fino a piazza dei
Gerani e poi su viale Palmiro
Togliatti fino al capolinea dei tram
al Quarticciolo dove si sono seduti
per terra e hanno tenuto un’assem-
blea per discutere della riforma. 

Finita la protesta su viale Pal-
miro Togliatti, circa 300 studenti
si sono diretti sotto il VII Muni-
cipio, che ha dapprima ricevuto
una delegazione e successiva-
mente ha invitato tutti gli studenti
nell’aula consiliare a tenere un
incontro aperto per parlare della
protesta. All’incontro erano pre-
senti il Presidente del VII muni-
cipio Mastrantonio, il Presidente
del Consiglio Municipale Mari-
nucci, il Capogruppo PD Di Biase,
il Capogruppo UDC Platania e il

Consigliere PD Fabbroni. 
Per gli studenti è intervenuto

Andrea Capalti dell’I.T.I.S Giorgi
che ha ripercorso le varie tappe
del “coordinamento, organizzato,
partecipato e sempre più radicato
nel territorio”.

Parlando del 14 dicembre del
quale ha deprecato che si ricor-
dino “solo gli scontri, ma non le
oltre 100 mila persone in piazza
che hanno protestato perché sono
una generazione senza futuro”.
Inoltre, ha spiegato che “bisogna
ritrovarsi in piazza, il movimento
non si deve fermare perché il
governo non si ferma davanti alle
nostre richieste”.

Hanno poi arricchito l’incontro
il rappresentante del Kant Lorenzo
Cipriani e i rappresentanti del
Francesco d’Assisi Davide Mor-
dacchini e Mirco Boccuccia. 

Nei loro interventi hanno riba-
dito che il movimento non intende
fermarsi e che richiede a livello
territoriale “nuovi spazi di aggre-
gazione giovanile, dato che oggi
ci siamo potuti incontrare solo nei
locali gentilmente concessi dalla
Libreria Rinascita di largo Agosta

e dal Centro di Iniziativa Popolare
di via delle Ciliegie 42”.

“Tutti insieme – ha risposto il
Presidente del Municipio – pos-
siamo assumerci un impegno,
questo luogo è la casa dei cittadini
del VII municipio e quindi anche
vostra. Il vostro Coordinamento è
una delle realtà del territorio e ci
sta a pieno titolo per poter tenere
le riunioni ed organizzare inizia-
tive ed assemblee”.

Damiano D’Angeli

Piazza Perestrello
sarà riqualificata

A dicembre sono partite le ope-
razioni per la realizzazione di
piazza Perestrello con un’area
giochi e la predisposizione degli
impianti per il mercato. Ciò è stato
possibile grazie allo sblocco dei
fondi (160 mila euro) delle opere
di compensazione del Pup.
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Gli studenti del VI e del VII in corteo
Il 21 dicembre. Incontro anche in Municipio

STUDIO DENTISTICO
Dott. Roberto Giuliano

conservativa - endodonzia - ortodonzia
igiene e parodontologia - protesi

impiantologia - pedodonzia

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Via dei Ciclamini 5 - 00171 Roma Tel. 06.2156145
Cell. 338.8240460 E-mail: dottgiulianoroberto@libero.it

No al bypass 
in via Columella

La voragine di via Columella
sembra destinata ad allargarsi, se
non altro per le centinaia di miglia-
ia di euro che il Comune spenderà.

I presupposti perché la cosa non
vada per il verso giusto e negli
interessi della cittadinanza ci sono
tutti, in quanto il Comune sembra
intenzionato a spendere i 500 mila
euro stanziati, non per chiudere la
voragine in maniera sicura e defi-
nitiva, ma per effettuare una
costosa “bretella” che, rivedendo
i sensi di circolazione, bypasserà
il traffico pubblico e privato nel
tratto di via Columella interessato
dalla voragine. E a niente sono
valse le dure e ripetute prese di
posizione del presidente del VI
municipio Palmieri e della sua
giunta i quali fin dal 20 novembre
avevano espresso le proprie per-
plessità a questo tipo di soluzione.

Il 24 novembre il presidente Pal-
mieri ha scritto al sindaco Ale-
manno sottolineando la necessità
di chiudere la “buca” rinunciando
all’idea del costoso e inutile
bypass. Da quel giorno è quasi
calato il silenzio sulla questione,
interrotto da un guasto elettrico il
9 dicembre, una giornata che ha
visto la presenza sul posto sia del
presidente Palmieri e sia dell’as-
sessore Veglianti.

Un sopralluogo che il presidente
ha utilizzato per ascoltare i citta-
dini presenti, ricevendone sugge-
rimenti utili anche per la posizione
da prendere nei confronti del Cam-
pidoglio e a sostegno della scelta
del lavoro da eseguire. L’indica-
zione quasi plebiscitaria dei citta-
dini è stata a favore della chiusura
della voragine e del ripristino della
viabilità allo stato antevoragine. E
in molti hanno chiesto ulteriori
sondaggi per prevenire al massimo
la possibilità di nuovi ed improv-
visi crolli (molti residenti della via
nel corso degli anni e in più punti,
hanno assistito ad analoghi crolli
e cedimenti di tratti di volta delle
numerose gallerie presenti nel sot-
tosuolo del Quadraro.

Il parco del Torrione Prenestino,
dopo due anni di lavori di riquali-
ficazione, finalmente con immensa
soddisfazione dei residenti e delle
autorità municipali torna a dispo-
sizione del territorio del VI muni-
cipio.

L’area verde di via Ettore Fie-
ramoscaè stata ianugurata dall’as-
sessore Fabrizio Ghera lo scorso
28 dicembre. 

E’ stato realizzato il restauro
della parete esterna del Mausoleo
(uno dei più grandi monumenti
funerari dell’età romana) ed ulte-
riori interventi per la riqualifica-
zione dell’intera area verde circo-
stante, l’allestimento di un’area

giochi per i bambini e di una riser-
vata ai cani.

L’ampliamento del parco, dai
5000 agli 8000 mq, ha permesso
anche la realizzazione di percorsi
interni accessibili per disabili, con
un collegamento pedonale tra via
Prenestina e via Fieramosca,
dotato di cancellate.

Coinvolta nei lavori anche la
Sovrintendenza archeologica di
Roma che ha eseguito le indagini
per il restauro del Mausoleo
interno al parco, terzo in ordine di
grandezza solamente a quello di
Adriano e di Augusto, di cui sono
rimasti del monumento originario
solo le parti dell’anello esterno, la
cella e il corridoio di accesso.

L’intervento di restyling della
zona ha avuto un costo comples-
sivo di 1 milione e 250mila euro.

Inaugurato il parco del Torrione
Il 28 dicembre dall’assessore Fabrizio Ghera
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QUICK SILVER

Il Maestro Alfiero Nena (che
risiede nel quartiere di Colli Anie-
ne) ha preparato la medaglia che
sarà consegnata a tutti gli atleti che
il 20 marzo 2011 parteciperanno
alla XVII Maratona di Roma.
Un’opera che racconta una storia
molto nota, partendo da un oggetto
misconosciuto.

“Tutte le strade portano a
Roma” è il tema sul quale la Mara-
tona sviluppa la propria comuni-
cazione. Una frase usata dapper-
tutto, dall’Alaska (All roads lead
to Rome, in inglese) al Sudafrica
(Alle paaie lei na Rome, in afri-
kaans), e che si fa semanticamente
perfetta quando si tratta di running.
Le strade sulle quali migliaia di
podisti in ogni angolo del mondo
si stanno allenando per il 20
marzo, infatti, portano tutte a
Roma: siano esse sentiero di bosco
scandinavo o pista di terra battuta
di altopiano kenyano.

Nell’antichità, come oggi per gli
innamorati della corsa, Roma è il
centro del mondo. Centro che
Nena ha messo sulla medaglia, raf-
figurando il “Milliarium Aureum”.
Era il punto dal quale partivano
tutte le strade del mondo allora
conosciuto. Il chilometro zero. Era
una colonna alta oltre sette metri,
nell’ombelico dell’Urbe, proprio
sotto il colle del Campidoglio, nel

Foro Romano.
Oggi è rimasta soltanto una

parte del fregio della base. Evoca-
tiva e magnetica, continua ancora
a trasmettere la sensazione di
“centro del mondo”. Nena l’ha
disegnata sulla medaglia che rice-
veranno tutti gli atleti al traguardo
della 42 km, che continueranno a
sentirsi al centro del mondo, con
l’onore della fatica reso alla storia
della città di Roma.

Non manca, sulla medaglia, il
corridore nudo, né lo scudo di
Roma Capitale, così fortemente
rappresentata nel soggetto princi-
pale dell’opera. Infine, il tradizio-
nale slogan “Vinciamo ogni discri-
minazione”, che da anni accom-
pagna la gara e che assume ogni
volta un senso particolare. Que-
st’anno racconta la millenaria
capacità che ha Roma di acco-
gliere tutti, e di far sentire ciascuno
al centro del mondo.

Aldo Zaino

La quinta edizione della Cor-
riamo al Collatino si svolgerà il 13
febbraio 2011 nel territorio del VI
municipio di Roma. 

Sarà organizzata dall’A.S.D.
Atletica Collatina sotto l’egida
dell’A.I.C.S. e con la collabora-
zione tecnica del G.S. Cat Sport.

Project managemer del Comi-
tato Organizzatore è Pino
D’Egidio (328.41.11.620), respon-
sabili della Comunicazione, mar-
keting ed ufficio stampa: Mario
Moretti e Nico Faccenda, respon-
sabile della gestione del percorso
di gara: Angelo Scalise.

La gara competitiva si svolgerà
sulla distanza di km 10,150, con
ritrovo alle ore 8,00 in viale G. B.
Valente 98 e partenza alle 10.

Saranno premiati con prodotti
alimentari e articoli sportivi i primi
5 arrivati - le prime 5 arrivate; i
primi 10 delle categorie Fidal.
Saranno premiate con rimborso
spese le prime 10 società. 

Il modulo d’iscrizione sul sito,
Info: www.atleticacollatina.it deve
essere inviato entro le ore 20.00
del 10 febbraio 2011 al fax
06.40814000.

Previste corse non competitive
per ragazzi delle scuole elemen-
tari e medie su distanze varie da
300 a 1000 metri. Iscrizione gra-
tuita. 

Per agevolare gli organizzatori,
affinché non ci siano ritardi nel
programma della manifestazione,
si invitano tutti gli iscritti, sia sin-
goli che le società, a ritirare i pet-
torali sabato 12/02/11 dalle ore 10
alle ore 18 presso la Scuola Media
di viale G. B. Valente 98.

Aldo Zaino

Aperte le iscrizioni
all’Atletica del Parco

Aperte le iscrizioni per la nuova
stagione agonistica dell’Atletica
del Parco.

La società che ha sede presso
l’impianto di atletica Antonio Nori
in largo Serafino Cevasco a Tor
Tre Teste sta proseguendo nel suo
progetto di rinnovamento, am-
pliando le fila degli atleti compe-
titivi, senza affatto trascurare quelli
amatoriali.

Gli iscritti alla società potranno
usufuire per i loro allenamenti del-
l’impianto e dei preziosi consigli
di tecnici esperti.

Le iscrizioni si ricevono presso
la segreteria dell’impianto di atle-
tica.

Per informazioni ed iscrizioni
la segreteria è disponibile dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 15,30 alle
19 (tel. 06-23248912 o 328-
2515518).

La nuova medaglia di Alfiero Nena
Sarà consegnata agli atleti della Maratona di Roma

Il 13 febbraio Corriamo al Collatino
La gara si svolgerà nelle strade del VI municipio
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di Luciano dott. Echeoni & C

Tutela sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro

D. Lgs. 81/2008

HACCP
La sicurezza alimentare
l’importanza dell’igiene alimentare

Misurazioni fonometriche e
antincendio

Certificazioni ISO

Corsi sulla sicurezza per 
titolari d’azienda, liberi
professionisti e dipendenti

Via Francesco Tovaglieri, 17 2° piano
Tel. 0623240006 - 3292817445 - Fax 0623217980

www.consulenzasullasicurezza.it

                                



Dal 15 dicembre 2010 ha preso
il via lo sgombero del campo
nomadi in via della Martora al
confine tra i quartieri di Colli
Aniene e Tor Sapienza. Sul posto
oltre alla polizia municipale anche
i servizi sociali. Di origine
bosniaca i circa 200 rom che ver-
ranno trasferiti a Castel Romano
nel campo attrezzato. In seguito è
prevista la bonifica.

“Finalmente – ha commentato
Fabrizio Santori, presidente della
Commissione sicurezza di Roma
Capitale – riparte il Piano nomadi
con lo sgombero del campo tolle-
rato di La Martora, in V Muni-
cipio che ha posto fine alla sua
lunga storia di oltre vent’anni di

disagi, di fumo e di sporcizia, di
illegalità e mancanza di decoro
che hanno messo a dura prova la
tolleranza dei residenti e ridotto
l’esistenza di decine di persone
ospitate nelle baracche ai limiti
della vivibilità”.

“E’ necessario però – ha conti-
nuato – accelerare le operazioni
previste dal Piano, come la Com-
missione Sicurezza ha sempre
chiesto di fare, perché è inammis-
sibile che tra un obiettivo e l’altro
passino 10 mesi come tra lo sgom-
bero del Casilino 900 e quello di
La Martora. Se le operazioni si

succederanno con questa lentezza
non sarà possibile mantenere l’im-
pegno con i cittadini romani, esa-
sperati da decenni di buonismo
che ha portato solo a moltiplicare
il numero di chi si accampa in città
senza rispettare le regole e il deco-
ro. Dovranno essere sgomberati
gli altri campi a partire dalla Col-
lina Alitalia alla Muratella, Tor de’
Cenci, Monachina, Baiardo e Foro
Italico: con i ritmi odierni si
impiegherebbero altri cinque anni.
Troppi per chi da anni attende che
il proprio quartiere sia restituito
alla vivibilità e alla sicurezza.” 

Il10 dicembre è stato inaugu-
rato dal Presidente del Consiglio
Berlusconi, l’atrio Pietralata della
nuova stazione ad alta velocità
Roma Tiburtina, il cui completa-
mento è previsto a giugno 2011. 

Il nuovo spazio collegherà ver-
ticalmente la nuova struttura a più
livelli, dal nuovo parcheggio inter-
rato alla galleria vetrata in costru-
zione. Sarà possibile entrare dai
due fronti, Pietralata e Nomen-
tano, e il transito potrà avvenire
grazie a un passaggio sotterraneo.

L’investimento complessivo è di
322 milioni di euro, di cui 170 per
il corpo della stazione. Un pro-
getto ambizioso con la costruzione
di spazi destinati a viaggiatori e
cittadini e intorno negozi, luoghi
per il culto, un ufficio postale, un
ufficio di polizia e altro. Questa
sarà l’ossatura della nuova Roma
Tiburtina,   Ogni giorno vi entre-
ranno 200mila persone: come se
tutte le mattine entrasse l’intera
città di Perugia.

Vania Garzillo

Inaugurato l’atrio di Pietralata
Alla nuova stazione Tiburtina il 10 dicembre 2010
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Sgombero del campo La Martora
Santori: Accelerare le operazioni del Piano Nomadi

www.lasposadimariapia.com
lasposadimariapia@hotmail.com

Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA:
RosaClarà - Two by RosaClarà

Aire - Dalin - Luna Novias
CotinSposa - Pepe Botella

The Group - Le Spose di Carmen
SPOSO: Javier Arnaiz

CERIMONIA: donna - paggetta
ampia scelta di accessori

P.le delle Gardenie 20
Tel. 06 2414819

Fax 06 24410666

Creazioni uniche per momenti indimenticabili
Abiti unici e personalizzati

SI RICEVE PER

APPUNTAMENTO

Ivano Caradonna: 
recuperare risorse
per i disabili

“Accolgo con favore l’impegno
del Gabinetto del Sindaco di recu-
perare risorse per l’assistenza
diretta alle persone diversamente
abili ”. Così il Presidente del V
Caradonna il 21 dicembre ha com-
mentato l’esito della manifesta-
zione del giorno prima in Campi-
doglio proprio “ per denunciare,
insieme al Vice presidente del V
A. Medici, al Terzo Settore e ai
familiari dei diversamente abili, il
mancato trasferimento al Muni-
cipio, nonostante le ripetute solle-
citazioni, di fondi sufficienti a
garantire l’assistenza diretta alle
persone diversamente abili. Tanto
che il Municipio, per non inter-
rompere il servizio fino a fine
anno, è stato costretto a tagliare
del 20% le risorse per i progetti
inseriti nel Piano Regolatore del
Sociale per i primi sei mesi del
2011 ”.

Caradonna si è detto soddisfat-
to per l’iniziativa grazie alla quale
una delegazione di manifestanti è
stata ricevuta dal Gabinetto del
Sindaco. “Ora – conclude Cara-
donna – aspetto notizie e vigilerò
perché siano garantite risorse ade-
guate per il proseguimento di tutti
i servizi di assistenza e di tutti i
progetti del Piano Regolatore del
Sociale almeno alle stesse condi-
zioni del 2010 venga mantenuto”.

E’ già degrado

La foto del comitato Pietralaltra
testimonia lo stato di degrado in
cui versa il parchetto all’incrocio
con via dei Durantini, intitolato
solo pochi mesi fa a mons. Leone
Capitanata.

                        



GUADAGNARE IN
CONDOMINIO

In tempi di ristrettezze econo-
miche, un buon amministratore può
sottoporre al condominio  soluzioni
di business, che possano incremen-
tare le entrate e ovviamente,
ammortizzare le uscite.

Alcuni esempi:
Tabelloni pubblicitari - L’in-

stallazione è possibile sui fronte-
spizi ciechi dei palazzi (maggio-
ranza che delibera l’uso delle parti
comuni) o sulle impalcature per
ristrutturazione (stessa maggioranza
delle innovazioni) .

Portinerie e spazi inutilizzati
a volte vengono ristrutturati per-
cambiare la loro destinazione d’uso
a vantaggio di un contratto di ven-
dita, in verità complesso; dal
momento che parliamo di rinuncia
a una cosa comune (consenso una-
nime di tutti i condomini), meglio
invece proporre una locazione,
(maggioranze previste per la sop-
pressione del servizio). 

Sopraelevazione del palazzo
La sopraelevazione non è ammessa
se le condizioni statiche dell’edi-
ficio non la consentono o esista
opposizione di condomini causa
danno all’aspetto architettonico del-
l’edificio. In tutti gli altri casi chi
sopraeleva deve riconoscere un’in-
dennità agli altri condomini.

a cura di Fabrizio Maggi
Quesiti possono essere rivolti

a studio@maggicondomini.it. o
sul sito www.maggicondomini.it
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Scadrà il 15 marzo la possibi-
lità di partecipare al Premio di
poesia inedita nei dialetti del Lazio
“Vincenzo Scarpellino”. Il Premio
(a partecipazione gratuita) ha tre
sezioni: 1) autori che compongono
poesie in uno dei dialetti del
Lazio; 2) per poesie in uno dei
dialetti del Lazio degli iscritti
all’ass. L’Incontro, al Centro
Anziani Lepetit, alle Biblioteche;
3) per poesie in uno dei dialetti del
Lazio degli studenti delle supe-
riori del VII municipio. Si parte-
cipa con tre poesie di max 30
versi, inedite, da inviarsi entro il

15 marzo 2011 a: Segreteria
Premio V. Scarpellino c/o Giorgio
Grillo via D. Campari 176 00155
Roma. 

Premi. Prima sezione: euro 500
per il 1° classificato; euro 300 per
il 2°; euro 200 per il terzo. Se-
conda e terza sezione: libri di
poesia e critica letteraria. I premi
vanno ritirati personalmente. 

Sul sito www. centroculturale-
petit.it (sul quale è pubblicato il
bando integrale) saranno comuni-
cati la data e il luogo delle premia-
zioni. Info: tel. 06-2283794 dalle
17 alle 19,30, escluso mer. e sab.

Si avvicina la scadenza del Premio
Per poesia in uno dei dialetti del Lazio 

Chiese aperte
alla musica

Si è concluso con i
concerti del 26 dicem-
bre alla Sacra Famiglia,
a Centocelle, e del 6
gennaio nella chiesa S.
Tommaso d’Aquino a
Tor Tre Teste, il tradi-
zionale appuntamento
natalizio con il ciclo dei
concerti della Corale Centonote
nell’ambito del mini-tour “Chiese
aperte alla musica”.

Ottimamente diretta dal Mae-
stro Rino Andolfi, la corale ha pro-

posto al numeroso pubblico un
vasto repertorio spaziando dai
canti tradizionali natalizi, agli spi-
rituals, ai gospel.

La Befana è arrivata
a Tor Tre Teste

Il 6 gennaio la Befana si è pre-
sentata puntuale, come avviene
ormai da molti anni, a Il Giardino
dei Demar per incontrare i bam-
bini distribuire generosamente
dolci e caramelle e si è prestata per
farsi ritrarre con i bimbi. Questi
ultimi felicissimi nel ricevere le
calze: un gentile omaggio della
direzione del parco giochi.

All’iniziativa hanno dato il loro
supporto il Centro Anziani e il
Centro culturale Lepetit e il nostro
giornale.

Un regalo particolare è andato a
tutti i bambini che avevano por-
tato un disegno per la Befana.

                    


