
Il 24 maggio, presente il
ministro dei LL.PP. Mat-
teoli, è stato inaugurato il
cantiere delle Complanari
all’autostrada Roma-L’A-
quila, tra la barriera di
Roma est e viale Togliatti.

La fine dei lavori è pre-
vista  a giugno 2014. Sono
stati investiti 256 milioni
di euro. Il progetto prevede
la costruzione di due corsie
per ogni senso di marcia,
in totale 5 km e mezzo tra
Lunghezza e v.le Togliatti.

Quest’opera viene de-
scritta come destinata a
portare grandi benefici,
fluidificando il traffico e
riducendo i tempi di per-
correnza. In realtà si tratta
dell’ennesimo mare di ce-
mento (sono previsti p.e. i
viadotti La Rustica, Aniene
I, Aniene II, Cerroncino,
Benzone, Montegiardino,
Dell’Osa e Lunghezzina, 8
cavalcavia, 5 sottovia ecc.)
destinato a stravolgere il
prezioso sistema ambien-
tale, costituito tra l’altro dal
Parco della Cervelletta, dal
Casale Bocca di Leone, dal
Parco della Valle del-
l’Aniene. Gli stessi abitanti
di Colli Aniene dovranno
assistere al drastico ridi-

mensionamento del parco
da loro curato e realizzato
negli ultimi 20 anni a ri-
dosso della bretella con la
A24, a protezione del ru-
more e delle polveri sottili
che la trafficata arteria stra-
dale produce ogni giorno.

Centinaia di pullman
potranno così accedere più
facilmente verso il centro,
nuove migliaia di auto con-
fluiranno su viale Togliatti
già gravato da una enorme
mole di traffico in virtù
della scellerata scelta della
Giunta Veltroni di utiliz-
zare come corsia preferen-

ziale dei bus una delle tre
corsie del viale, anziché lo
square centrale. Aumente-
ranno la congestione da
traffico e i tempi di percor-
renza, i livelli di inquina-
mento atmosferico, acu-
stico e ambientale, in una
popolosa area urbana. Un
futuro disastro voluto da
Regione, Provincia e Co-
mune incapaci di realizzare
un sistema di mobilità non
incentrato sull’auto.

Cosa si sarebbe potuto
fare in alternativa e con le
stesse risorse per miglio-
rare la qualità della vita dei

pendolari che accedono a
Roma dalla A24? 

Sarebbe stata possibile
una mobilità del trasporto
pubblico su ferro invece di
quella su gomma? 

Sarebbe costato tanto
trasformare la FM2 e l’an-
tiquata Roma-Pescara (tut-
ta o in parte) in ferrovie
suburbane e interregionali
tecnologicamente avan-
zate? Quante decrepite sta-
zioni di questa ferrovia e
della FM2 si sarebbero
potute attrezzare con par-
cheggi adeguati, renden-
dole accoglienti e sicure? 

Si sarebbe potuto declas-
sare il tratto autostradale
della A24 fino alla barriera
RM Est, trasformarlo a 3
corsie per senso di marcia
e usarne una preferenziale
per il trasporto pubblico? 

Perché la Giunta Ale-
manno non ha mai voluto
applicare la Delibera d’Ini-
ziativa Popolare firmata da
11.000 romani e approvata
all’unanimità nel 2006 dal
Consiglio Comunale, per
progettare e realizzare la

tramvia/metropolitana di
superficie Saxa Rubra-
Laurentina, per collegare
tangenzialmente 6 muni-
cipi da  Sud a Nord?

Ciò accade per colpa di
amministratori incapaci e
miopi che hanno preferito
dialogare solo tra loro e
con gli imprenditori del
cemento e non hanno atti-
vato processi di partecipa-
zione democratica, non
hanno mai informato i cit-
tadini, i Comitati, non han-
no mai voluto ascoltare le
loro richieste e proposte.

Rischio caos Pronto
soccorso Tor Vergata 

“Il Pronto soccorso di
Frascati accoglie 34 mila
cittadini, due terzi dei
quali, nel caso venisse
chiuso, come ipotizzato, si
orienterebbero verso il
Policlinico Tor Vergata”.
Lo ha scritto il sindaco di
Frascati Stefano Di Tom-
maso al rettore dell’univer-
sita Renato Lauro che ha
risposto: “Il nostro perso-
nale è insufficiente a fron-
teggiare un incremento di
accessi anche molto infe-
riore a quello ipotizzato”.
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Sul mensile Planet Onlus è
apparso un articolo del consigliere
municipale Pdl Francesco Figlio-
meni che è una autentica requisi-
toria contro il presidente Mastran-
tonio e l’attuale maggioranza del
VII. Ecco i passi salienti.

“Il grave conflitto nella mag-
gioranza di centro sinistra che da
sempre amministra il VII, questa
volta sembra giunto al capolinea.
Da lungo tempo perdura uno stallo
che provoca alla collettività danni
e ritardi in quasi tutti i settori della
vita amministrativa e ciò nono-
stante il massimo impegno pro-
fuso dalla stragrande maggioranza
degli impiegati ed operatori pub-
blici. Ma è arduo ottenere risultati
positivi quando manca totalmente
chi deve dare le indicazioni, am-
messo che le sappia dare”.

A proposito dello spostamento
delle bancarelle dentro piazza dei
Gerani Figliomeni afferma che “in
attesa di una complessiva azione
che riguardi tutto il settore del
commercio, l’unico che si oppone
allo spostamento delle bancarelle
di via dei Castani è Mastrantonio
che ha anteposto gli interessi di
pochissime persone al diritto alla
sicurezza dei pedoni, specie quelli
con carrozzine e passeggini, pena-
lizzando altresì i commercianti in
sede fissa le cui vetrine ed insegne
sono perennemente ed illegittima-
mente coperte”.

Il consigliere Pdl sui cronici
disagi in via dei Frassini, de-

nuncia: “da oltre cinque anni i
residenti sono gravemente dan-
neggiati da un cantiere sul quale
il Municipio, pur avendone l’ob-
bligo, non ha mai ottemperato alla
vigilanza ed al controllo dell’opera
come impatto sulla collettività.
Attendiamo ancora qualche setti-
mana ma, se non giungeranno
risposte, dovremo chiedere l’in-
tervento della Magistratura”.

Per quanto riguarda il par-
cheggio multipiano di via Tova-
glieri, secondo Figliomeni: “i cit-
tadini non ne possono più di sop-
portare il lassismo politico sul-

l’ecomostro a pochimetri dalla
celebre Chiesa di Meier, sempre
più abbandonato al degrado e che
in passato è costato esborsi di
danaro soltanto per rimuovere
ingenti quantità di immondizia e
su cui si chiacchiera a vuoto da
oltre dieci anni”.

Per la pista ciclabile intorno a
v. Prenestina Vecchia, v. dei La-
rici, ecc… il consigliere Pdl
denuncia che “sono stati sprecati
circa duecentomila euro e non si
è vista una bicicletta sul tracciato”.

“La Giunta del VII Municipio
– prosegue Figliomeni – nono-

stante le continue segnalazioni dei
cittadini, dei Consiglieri e soprat-
tutto della Commissione Traspa-
renza, non ha mai intrapreso alcun
atto concreto per il pagamento del-
l’Occupazione Suolo Pubblico da
parte di chi gestisce il Teatro
Tenda creando evidenti disparità
di trattamento tra i cittadini; né ha
mai fornito risposte alle denunce
relative al Palazzo in mezzo alla
strada su via Collatina che causa
traffico e situazioni di pericolo per
pedoni ed automobilisti.”

“Non sono state assunte poi –
incalza Figliomeni – iniziative per
risolvere i tanti problemi presenti
all’Alessandrino e in v.le della
Bella Villa, oltre che in via di Tor
Sapienza e strade limitrofe. Grazie
al contributo determinante dei
Consiglieri del Pdl del VII Muni-
cipio – sarà possibile il trasferi-
mento della A.S.L. di piazza dei
Mirti e di viale Giorgio Morandi
nella ex scuola Tommaso Grossi
di piazza San Felice, così come ci
stiamo impegnando con tutte le
nostre forze affinché nella ex
scuola Vittorini di viale De Chi-
rico – via Appiani possa essere
realizzata una grande struttura da
affidare all’Arma dei Carabinieri
in modo da dare maggiore sicu-
rezza ai nostri quartieri. Noi del
Pdl siamo convinti che faremmo
molto meglio dei nostri avversari
perché quando agiamo ci met-
tiamo la passione, la faccia e
soprattutto il cuore.”
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Figliomeni, il Pdl lavora per cambiare 
Requisitoria sulle carenze del centrosinistra

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

DOMENICA MATTINA APERTO
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

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

Il “7 si fa in 4” è l’evento che si
sta svolgendo dal primo giugno al
Parco Madre Teresa di Calcutta su
viale Palmiro Togliatti angolo via
dei Sesami a Centocelle. Si tratta
di un progetto al quale hanno ade-
rito cooperative sociali, associa-
zioni di volontariato laico e catto-
lico, associazioni multietniche e
multireligiose, scuole, parrocchie,
organizzazioni sociali, centri
sociali per anziani, centri culturali
e istituzioni sociali. 

L’iniziativa prevede spettacoli
teatrali e musicali, proiezioni cine-

matografiche, ma anche presenta-
zioni di libri e mostre. 

Sono stati allestiti per l’occa-
sione circa 30 stand e un punto
ristoro.

Avranno luogo, fino al 30
giugno, dibattiti a carattere istitu-
zionale su temi quali i 150 anni
della Repubblica Italiana, la Costi-
tuzione, ambiente e tutela del ter-
ritorio, ma si parlerà anche di argo-
menti proposti dalla comunità che
potrà presentare anche suggeri-
menti per migliorare l’ambiente.

Silvia Luminati

Il 7 si fa in 4 al parco Madre Teresa
Per tutto il mese di giugno eventi e dibattiti
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UNIARTS SCRITTURE 2011
PREMIATI I VINCITORI 

Il 10 giugno presso l’Università
di Tor Vergata si è svolta la pre-
miazione della V Uniarts Scrit-
ture, per gli studenti delle univer-
sità nelle sezioni poesia e racconto
breve, condotta da Giancarlo
Arientoli. Un Attestato di merito
per la poesia è stato consegnato a
Lara Bigoloni, Claudia Colini,
Manlio Della Serra, Gabriele
Massa, Antonio Mastrandrea,
Alessandra Mattei, Francesco Pel-
liccia, Valerio Russo e Alessandra
Sellitri; per il racconto a Federico
De Carli, Valeria Moriconi e Fran-
cesco Rizzo. I lavori sono stati
pubblicati in antologia, con il con-
tributo dell’AIC. Ai premiati
omaggio dei Vini Cardèto.

CASALE GARIBALDI
FESTA DI FINE ANNO 

L’8 giugno al Casale di via Bal-
zani si è svolta la cerimonia con-
clusiva dell’anno accademico del-
l’Università della terza età, alla
presenza del presidente del VI.

Info sui corsi: 0624403713.
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dal 1978

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b - Tel-Fax 06.23238387
cell. 333.7627038
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MOSTRA PERMANENTE DI
porcellane e ceramiche dipinte a mano
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Bomboniere w

  

Pezzi Unici
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Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
w

  

Forni e materiali per ceramisti
w

  

Cotture conto terzi

CORSI di vari livelli
e SEMINARI
di pittura su
PORCELLANA 

CERAMICA, VETRO

Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it

Con il corso di formazione
“Cultura della Moda”, concluso
l’8 giugno, la facoltà di Lettere e
Filosofia, con l’Ass. AdiArte, for-
nisce una preparazione di base
sulle discipline classiche che trat-
tano la materia e sulla gamma di
studi e settori della Moda. Sotto
la direzione della prof.ssa Rossana
Buono e la supervisione della
coordinatrice, dott.ssa Daniela
Blasi, ci si ritrova accompagnati
in un percorso curioso e variegato.
Grazie al contributo dei docenti si
comprende come il fashion system
contemporaneo sia frutto dell’evo-

luzione e influenza reciproca di
cinema, fotografia, letteratura,
storia, sociologia e arte. Si esplora
il cambiamento, i passaggi di stile,
i diversi punti di vista, analizzando
i capolavori cinematografici, ricer-
cando le più recenti tendenze e
attualità, indagando l’affermazione
di personaggi tipici della società:
il Metrosexual o la Donna Sel-
vaggia. Si guarda al marketing e
alla comunicazione come costru-
zione ed efficacia del messaggio,
scritto, fotografato o inciso nel
taglio dei costumi di un’epoca. Si
scopre la Moda come retorica.

Il valore aggiunto è il costante
alternarsi di teoria e pratica. Il per-
corso di apprendimento, non si
limita alle lezioni in aula, ma pro-
segue con esercitazioni e speri-
mentazioni, avvicinandoli a figure
come: il truccatore, lo stilista, il
costumista, il giornalista, il gra-
fico. Incontri illustri rendono più
privilegiato questo viaggio forma-
tivo, con il maestro Francesco
Freda, il designer d’Alta Moda
Camillo Bona, il costumista An-
drea Sorrentino. Non da meno le
lezioni con Stefania Giacomini
(Tg3), e le visite nel magnifico
regno Annamode68 e il labora-
torio Rocchetti&Rocchetti.

Per 2011/2012: info@adiarte.it
Silvia Galiotto

Cultura della Moda. Nuove prospettive 
L’8 giugno la cerimonia conclusiva del corso

Introdotto contrappuntato e con-
cluso dalle applaudite esecuzioni
del Coro “Accordi e Note”, diretto
dal M° Paula Gallardo, l’11
giugno si è svolta la  premiazione
del Premio di poesia inedita nei
dialetti del Lazio “V. Scarpellino”.

La cerimonia è stata preceduta
dalla presentazione del libro di
Vincenzo Luciani “Dialetto e
poesia nei 121 comuni della pro-
vincia di Roma” ad opera di
Franco Onorati del Centro Studi
Giuseppe Gioachino Belli, con

interventi dell’autore e del presi-
dente della Commissione provin-
ciale Cultura Pino Battaglia.

Nella seconda parte il presidente
della giuria del Premio Achille
Serrao ha ricordato gli obiettivi del
Premio. La consigliera municipale
Cecilia Fannunza, ha premiato
degli studenti Lorenzo Pompili e
Andrea Caldarozzi. Gino Bellar-
dini è stato premiato dal presidente
dell’associazione Giorgio Grillo.
L’assessore alla Cultura del VII
Leonardo Galli ha premiato gli

alunni del liceo F. d’Assisi e la
prof. Lilia Bellucci, autori de labo-
ratorio di poesia multilingue “Un
mondo di poesia”.

Infine premiati Maria Lanciotti
(3°, dialetto sublacense), Enrico
Meloni (2°, romanesco) e la vin-
citrice Aurora Fratini (Sambuci).

Le premiazioni del “V. Scarpellino”
Aurora Fratini, vincitrice, in dialetto sambuciano

Hai già partecipato a Battesimi, Comunioni,
Matrimoni?

Allora non riporre
IL TUO ABITO DA CERIMONIA

senza prima averlo lavato. Eviterai brutte sorprese
VIENI DA NOI! Troverai professionalità

e macchinari all’avanguardia.

             



Il 3 giugno 2011 ci siamo
imbattuti nelle operazioni prepa-
ratorie di un cantiere nell’area
parco a lato della scuola media-
alla confluenza di via Ardoino con
via del Pergolato.

Nel cartello l’opera, è definita:
“Passeggiata dell’Acquedotto tra
via degli Olmi e Tor Tre Teste”.
Committente risulta il Municipio
VII, progettista è l’arch. Maria
Cristina Tullio. L’impresa costrut-
trice è Caprari costr. srl, l’importo
lavori è di 100.007,34 euro + rim-

borsi a fattura 27.944,70. Inizio
lavori: 9 maggio 2011, fine  6 set-
tembre 2011. In realtà l’opera da
avviarsi (su circa 500 mq) con-
siste nella realizzazione di “orti
urbani”. Quanto alla “Passeggiata”
il cui progetto non è stato finan-
ziato dalla Regione, si si sta cer-
cando di realizzarla insieme ad un
“Giardino Fiorito” ad opera del
VII. Prima del nostro arrivo, era
accorso il gestore dell’impianto
sportivo Quarticciolo, giustamente
allibito perché nella stessa area, il

Servizio Giardini, ha  autorizzato
due progetti: quello degli “orti
urbani” e quello dei parcheggi
nella ristrutturazione dell’impianto
della società sportiva Quarticciolo.
Il VII dovrà sbrogliare la matassa
e metterci una“pezza”, contempe-
rando le due opposte esigenze.
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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

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

La due giorni  della Prima Festa
della Città Alessandrina, in piazza
dell’Acquedotto Alessandrino,
dove è stata rirpistinata la fontana,
è iniziata sabato 28 maggio.

E’ stato aperto il chiosco con la
gestione dei Giovani dell’Ales-
sandrino. In mattinata si è svolto
il mercatino con lo stand della
Agricola Capodarco per la ven-
dita di prodotti biologici. Sono
intervenuti il presidente del Muni-
cipio Roberto Mastrantonio,
Angelo Pandimiglio, l’architetto
Luigi Franciosini, con la spiega-
zione del plastico del Centro Cul-
turale Integrato e Salvatore Stingo,

presidente della Capodarco.
Dai vari interventi è stato con-

cordato quanto segue: da lunedì
31 maggio inizieranno i lavori per
la messa in operatività dei previsti
40 orti sociali biologici nel Parco
Alessandrino, la cui gestione sarà
affidata alla Agroclub. In via degli
Olmi in prossimità del parco un
appezzamento di terreno verrà adi-
bito a campo di calcio. Sulla
piazza verrà apposta tabella con il
nome, altra segnaletica verrà posta
intorno alle vie consolari  per
segnalarne la posizione esatta.
Sono state avanzate proposte per
il salvataggio delle piante in estin-

zione e quindi la necessità di tro-
vare uno spazio nel Parco per l’ar-
chitettura arborea.

Nel pomeriggio incontro con le
Associazioni a cui l’architetto
Franciosini ha illustrato il plastico
del Centro Culturale e l’architetto
Tullio i lavori che verranno avviati
sul territorio.

Luigi Panetta

Orti urbani oppure parcheggi?
Due progetti autorizzati nella stessa area

La prima festa della Città Alessandrina
Una splendida due giorni il 28 e 29 maggio

IN BREVE
IL 150° DELL’UNITA D’ITALIA A

TOR SAPIENZA. Un tripudio di
bandiere tricolore lungo tutto il
quartiere ha accompagnato, lo
scorso 4 giugno, la manifestazione
organizzata dall’Agenzia di Quar-
tiere ‘Tor Sapienza’ per le celebra-
zioni del 150° dell’Unità d’Italia.

La manifestazione si è aperta
con l’arrivo dei Bersaglieri, che
hanno marciato per le strade del
quartiere intonando l’inno di
Mameli. Ad attenderli all’interno
del piazzale della Scuola “Gioac-
chino Gesmundo” un ospite d’ec-
cezione il sindaco di Roma Gianni
Alemanno, accolto dagli alunni
delle scuole elementari e medie.

XENIA E MARTINO SONO I VIN-
CITORI DI ‘A 6 ZAMPE NEL PARCO’,
concorso canino che si è svolto a
il Giardino dei Demar a Tor Tre
Teste, il 2 giugno. Xenia è un bel-
l’esemplare di boxer e Martino un
bastardino trovatello. 

Resoconto e foto sul sito www.
abitarearoma.net.

                              



Si è svolto il 3 giugno un
incontro convocato dall’assessore
ai Lavori pubblici di Roma Capi-
tale, Fabrizio Ghera, con i vertici
di Acea, i tecnici del Dipartimento
e i comitati e residenti del terri-
torio per verificare lo stato di
avanzamento dei controlli in
merito all’impianto di depurazione
di Roma Est di via degli Alberini.

“Abbiamo chiesto a Acea Ato 2
– ha dichiarato Fabrizio Ghera –
un piano concreto degli interventi,
di proseguire e potenziare le ope-
razioni di monitoraggio, anche a
seguito delle richieste avanzate da
parte dei cittadini, al fine di fron-
teggiare e diminuire le emissioni
maleodoranti provenienti dal
Depuratore Roma Est. Inoltre
sempre con Acea Ato 2 e i resi-
denti, sarà convocato a breve un
sopralluogo per verificare il pia-
no degli interventi da realizzare.”

I disagi causati dal Depuratore
ormai non colpiscono più esclu-
sivamente i quartieri circostanti di
Ponte Mammolo e Colli Aniene
ma arriva fino a Rebibbia da una
parte e dall’altra fino alla Tibur-
tina oltre Casal Bruciato. 

Negli ultimi giorni di maggio,
e per la prima volta, il fetore ha
preso un’altra direttrice: ci è stato
infatti segnalato che talvolta arriva
a letteralmente saturare la stazione
Monti Tiburtini della linea Metro
B dove personale e passeggeri si
chiedono donde possa provenire
tutto quel rivoltante effluvio.

Ora inoltre vengono riferite
varie patologie prima attribuite a
altre cause ma che non è peregrino
associare alle emissioni del depu-
ratore incriminato.

Anche se l’Acea ha
sempre sostenuto l’inno-
cuità delle emissione del
Depuratore ci sono se-
gnalazioni di gravi pato-
logie dermatologiche e
degli organi della respi-
razione. Patologie che
avrebbero colpito gli
abitanti della zona di
Colli Aniense immedia-
tamente a ridosso del-
l’impianto. 

In questo frattempo il Comitato
di quartiere Colli Aniene ha deciso
di convocare una pubblica Assem-
blea per il 9 giugno presso il teatro
della parrocchia di Santa Berna-
dette Soubirous in viale Ettore
Franceschini sulla salute come
bene primario irrinunciabile,
quindi sul problema del depura-
tore e dei fumi tossici ancora pro-
venienti da via della Martora e via
del Flauto olre che da via Seve-
rini.

Federico Carabetta
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Depuratore: chiesti interventi
All’Acea dall’assessore comunale Ghera 

Alemanno nomina
il nuovo Direttore
del V Municipio

“Il sindaco Alemanno e l’asses-
sore Cavallari nominano arbitra-
riamente il Direttore del V Muni-
cipio.” Così, in una nota, il presi-
dente Ivano Caradonna commenta
la notizia dell’incarico di direttore
del Municipio V, al dirigente
amministrativo Claudio Saccotelli,
secondo l’ordinanza del Sindaco
n. 136 del 19 maggio e aggiunge:
“Il mio non vuole essere un inter-
vento contro il nuovo Direttore,
quanto una riflessione sulla falsità
di quanto riportato nell’ordinanza
ricevuta, dove si legge che l’inca-
rico è stato conferito dopo aver
sentito il Presidente del municipio
V”.

Caradonna ricorda “che proprio
nell’ordinanza citata è scritto che
la nomina del Direttore debba
avvenire previa consultazione del
Presidente del Municipio interes-
sato”, ribadendo “di non essere
stato mai interpellato dall’asses-
sore Cavallari e di aver appreso
della nomina di Saccotelli tramite
l’ordinanza del Sindaco. Un atto
grave e arbitrario da parte di Ale-
manno – commenta Caradonna –
che non rispetta la normativa
vigente e che dimostra la volontà
di impoverire e bypassare le pre-
rogative spettanti ai Municipi”.

Dopo i festeggiamenti del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia,
alla scuola media A. Balabanoff,
gli eventi si sono susseguiti uno
dietro l’altro.

C’è stata la rappresentazione di
una giornata scolastica, ambien-
tata nel 1866 con alunni e mae-
stra, vestiti e pettinati alla maniera
dell’epoca. Banchi e cattedra di
legno e penna e calamaio per scri-
vere. La realizzazione è stata pos-
sibile, grazie alla collaborazione
di professori, genitori e nonni che
hanno prestato libri, quaderni e
tutto ciò che conservavano in casa.
Nel corso della simulazione sono
state lette alcune pagine del libro
Cuore.

Il 18 maggio c’è stata la mani-
festazione “La scuola va
all’Opera”, in cui le classi seconde
e terze C e D hanno aderito al pro-

getto del Teatro dell’Opera di can-
tare nell’”Elisir d’amore di Doni-
zetti” insieme ai veri cantanti
lirici. I ragazzi rappresentavano
dei contadini. Il giorno prima ave-
vano incontrato un cantante lirico
che aveva dato loro dei consigli
su quando cominciare a cantare e
quando smettere, stare eretti e sor-
ridere, in modo che il canto risul-
tasse migliore.

Alla fine dello spettacolo, il
Teatro dell’Opera ha rilasciato ai
ragazzi un diploma per ringraziarli
della loro partecipazione.

Sabato 28 maggio, si è svolta
“La festa della natura” con gli
stand di vendita degli oggetti rea-
lizzati dagli alunni nel corso del-
l’anno, l’esibizione delle allieve
di ginnastica artistica e in chiu-
sura, il concerto degli allievi delle
sezioni musicali. 

Novità di quest’anno è stato il
ballo organizzato per congedare
gli alunni della terza media, con
lista di entrata e genitori trasfor-
mati in body guard. DJ della
serata, un ex alunno della Terza D
che mixava brani disco.

Elisabetta Ruffolo

Targhe alle scuole per il
150° dell’Unità d’talia

Il Presidente del V Municipio
Ivano Caradonna nei giorni 7, 8,
9 giugno si è recato in alcune
scuole del territorio per regalare
agli studenti una targa commemo-
rativa in occasione dei 150 del-
l’Unità d’Italia. “Un’occasione –
ha detto Caradonna – per ricor-
dare l’importanza dell’istituzione
scolastica, luogo di promozione
della storia del nostro Paese e di
divulgazione della cultura, uno dei
fondamenti su cui fu costruita pro-
prio l’Italia unita”.

Tanti eventi alla scuola Balabanoff
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DOCENTE impartisce lezioni di matematica, chimica, inglese,
francese, spagnolo anche altrui domicilio. Prezzi Modici
Tel. 06.23231273.
PICCOLO GRUPPO DI DOCENTI e collaboratori impartiscono
lezioni per recupero debiti formativi in: elettrotecnica, matematica,
fisica, inglese, elettronica, impianti elettrici. Sconto per lezioni col-
lettive. Tel. 062410079 - 340.2806724
APPARTAMENO Colli Aniene, 3 vani, doppi servizi, cucina abi-
tabile, balcone vivibile, piano alto, luminoso, arredato, posto auto
condominiale. Escluso Agenzie 3395973555 Franco.

Spazio riservato agli abbonati di Abitare A.
I lettori possono inserire gli annunci sul sito

www.abitarearoma.net/annunci.

Avviata la riqualificazione
di un’area del futuro Parco
archeologico Tiburtino

Il 4 aprile sono iniziati i lavori
di riqualificazione di un’altra area
verde del futuro Parco archeolo-
gico Tiburtino, compresa tra via
di Casal Bruciato e via dei Clunia-
censi. La zona interessata, di 2
ettari, rientra in un progetto più
ampio, che interesserà in tutto 14
ettari di parco. I lavori, che
dovrebbero terminare a dicembre
2011, costeranno 400 mila euro e
sono stati definiti il punto di par-
tenza per il Parco Tiburtino.
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QUICK SILVER

Il G.S.C. Tor Sapienza
Cerbiatto, ha organizzato
una Gara Ciclistica Inter-
sociale a numero chiuso
per la Festa Patronale F. M.
Immacolata e San Vin-
cenzo dè Paoli, in occa-
sione del suo centenario.

La partenza è stata data
alle ore 9 del 29 maggio in
via di Tor Sapienza su un
percorso ad anello (via di
Tor Sapienza, via Colla-
tina, via Longoni, via Pre-
nestina) di circa km.5 da
ripetere 12 volte di cui 2
Cicloturistici e 10 Agoni-
stici per il settore maschile
e 8 per il settore femminile. 

Al via oltre 100 ciclisti.
Nei primi due giri ciclotu-

ristici a velocità controllata
si è formato un lungo ser-

pentone colorato che si è
snodato per le vie del quar-

tiere, tra gli applausi del
numeroso pubblico pre-
sente.

Poi si è cambiato ritmo
di marcia e si è viaggiato
sul filo dei 40 km orari.
Dopo alcuni giri vivaciz-
zati da vari allunghi si è
formto un duetto di tutto
rispetto: il campione ita-
liano Fabio Simonetti e
Angelo Bertucci e dietro il
gruppo che tentava di
rifarsi sotto senza successo. 

Vittoria in volata di
Angelo Bertucci G.S. Ber-
tucci , 2° Fabio Simonetti
G.S.C. Tor Sapienza Cer-

biatto. La volata del grup-
po è stata vinta da Mau-
rizio Borella.

Per il Settore femminile
prima Valentina Salvati
G.C. Bertucci, seconda A-
rianna Papi G.S.C. Tor Sa-
pienza Cerbiatto, terza Isa-
bella Claudi G.S.C. Tor
Sapienza Cerb.

La premiazione è stata
effettuata nel cortile della
Chiesa dove per l’occasio-
ne patron Mimmo della
Cerbiatto aveva fatto alle-
stire un ristoro per i ciclisti,
i famigliari e pubblico con
i prodotti della nota indu-
stria dolciaria.

Enzo Annucci

Gara ciclistica a Tor Sapienza
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IN BREVE
I successi del
Sacro Cuore 3

L’A.S.D. Sacro Cuore 3
di Colli Aniene si è classi-
ficata al quarto posto, tra
le 22 società del Lazio, al
Trofeo FIHP di patti-
naggio. Dieci atleti del-
l’Associazione hanno poi
conquistato singolarmente
il primo posto nel Trofeo
Lazio 2011 disputato il 4 e
il 5 giugno al Tre Fontane:
500 gli atleti in gara di 20
società.

Cinque atlete si sono
qualificate per i Campio-
nati italiani Forula Uisp,
mentre Clarissa Di Mitrio
è la nuova campionessa
regionale Fornula Uisp.

Sesta “Solstizio
d’estate” a Villa
Gordiani

L’A.S.D. Atletica Colla-
tina organizza il 22 giugno
la sesta edizione del “Sol-
stizio D’Estate” Memorial
Alfonso Tordi.

Si tratta di una gara
Cross di km 5 (tre giri  su

un circuito di 1600 m) nel
Parco di Villa Gordiani. 

Sono previste 2 par-
tenze: ore 18,45 categorie
uomini da MM 50 in poi e
tutte cat. Donne. Ore 19,30
categorie Uomini da AMM
18-34 fino a MM45.

D’Antone e Quat-
trocchi i vincitori del
Race dei Sestieri

La gara podistica del 29
maggio, terzo Race dei
Sestieri, nella parrocchia
San Luca Evangelista, è
stata vinta da Giuseppe

D’Antone della Società la
Sbarra che ha preceduto
Marco Ferraro del Circolo
Villa Spada e Ernesto Ven-
ditti della Roma Road
Runners Club.

Fra le donne ha trionfato
Serena Quattrocchi della
Road Runners Club, al
secondo posto Valeria
Lupino dell’A.S.D. Villa
de Sanctis, seguita dalla
compagna di squadra Elisa
Mariani.

La manifestazione fa
parte dei Giochi Interetnici
che si sono svolti dal 22

aprile a 29 maggio.

I 3.000 in pista a
Tor Tre Teste

Il 7 luglio 2011alle ore
19,30 sulla pista dell’im-
pianto di Rugby e Atletica
A. Nori di largo Cevasco,
a Tor Tre Teste, i soci del-
l’Atletica del Parco si sfi-
deranno sulla distanza dei
3 mila metri. Si preannun-
ciano duelli all’ultimo fiato
completati dagli inevitabili
sfottò alla cena sociale.

Aldo Zaino

Il pane, quello

buono,

e a un prezzo

imbattibile
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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

Grazie anche alle segnala-
zioni dei nostri lettori conti-
nuiamo a monitorare lo stato
della Stazione Serenissima,
entrata in funzione nei primi
mesi del 2007, e che ora versa
in uno stato di inarrestabile
degrado.

La situazione è in continuo
peggioramento, come docu-
mentato dalle foto scattate l’8
giugno mattina da Antonio
Baiocchi.

Nella mail di Claudio ci
veniva segnalato, ed abbiamo
appurato e documentato, che i
giardini adiacenti alla stazione,
sono privi di manutenzione,
l’erba cresce alta ed alcune
piante potrebbero danneggiare
la struttura. L’ingresso in viale
della Serenissima direzione
Tiburtina non aperto al pub-
blico, è stato oggetto di atti di
vandalismo; tutti i vetri sono
stati frantumati usando i mattoni
del percorso per non vedenti che
è stato rimosso in gran parte. Sono
state divelte (rubate) delle pan-
chine nella zona adiacente l’in-
gresso; ed ora dal pavimento
spuntano i perni dove le stesse
erano ancorate ma essendo piccoli
e poco visibili posso diventare
molto pericolosi. 

Ultimamente è stato danneg-
giato il monitor degli orari ubicato
all’ingresso, la bacheca degli orari
è stata forzata con la rimozione
del cartellone in essa contenuto.

Quanto tempo dovrà passare
prima che le autorità competenti
facciano un sopralluogo e rimet-
tano in sicurezza la fermata? O
che quelle territoriali sollecitino
l’intervento?

Degrado stazione Serenissima
In funzione dal 2007, versa in stato pietoso

SCONTO10%
con questo

couponVINI DI ORVIETO
DOC, IGT, IGP e da tavola

anche sfusi

orario Mar-Sab 9-13 16-19,30
Domenica 9-13 - Lunedì chiuso
VIA DI TOR VERGATA 10

tel. 06 20762231 - 331 6663905
Bancomat e Carte - Servizio a domicilio- Parcheggio

In una nota, corredata da un
reportage fotografico, Catia Paci-
fici, coordinatrice Udc del VI
Municipio denuncia: “ Il magni-
fico reperto romano di largo
Irpinia, scoperto qualche anno fa
in occasione della riqualificazione
della piazza, versa in terribili con-
dizioni di degrado e di sporcizia.
Benché il sito sia circondato da
inferriate, è ormai diventato ricet-
tacolo di immondizia protetta da
una proliferazione di sterpaglie
incontenibile. Dov’è finito – con-
tinua la nota – il rispetto per la
storia e la cultura?  La situazione
di degrado è insostenibile: chiedo

al Presidente Palmieri di impe-
gnarsi a ripulire il sito e metterlo
in sicurezza proteggendolo da atti
di puro vandalismo culturale”.

Un ambiente absidato, lacerti di
muro in opera reticolata di ottima
fattura: di sicuro l’area in tempi
antichi doveva essere la dimora di
qualche personaggio importante
che al lusso delle zone abitative,
aveva unito funzionalità alla villa,
sviluppando la pars rustica
(ambienti in cui si produceva vino,
olio o anche ceramiche). Oggi
invece questi stessi ambienti, ospi-
tano immondizia di ogni genere e
alte erbacce coprono l’area.

Terminato lo sfondamento
di viale Primavera

Sono ultimati i lavori per la rea-
lizzazione dell’attraversamento
carrabile della ferrovia in via Casi-
lina all’altezza di viale della Pri-
mavera. 

L’inaugurazione dell’opera è
prevista verso il17 giugno, comu-
nica Gianluca Santilli (municipio
Roma 6). Si è in attesa del col-
laudo dell’USTIF e dell’allaccio
dell’impianto semaforico da parte
di ACEA.

Chiesti scivoli per disa-
bili nelle case comunali

Il Municipio Roma 6 ha appro-
vato il 3 giugno all’unanimità una
mozione presentata da Alleanza
per l’Italia per l’installazione degli
scivoli per i cittadini diversamente
abili all’interno delle Case comu-
nali di Villa Gordiani. La
mozione, a firma dei consiglieri
Carlo Infante e Francesco Bar-
reca, riguarda i lotti 7°, 8° e 9° e
richiede al Comune di stanziare
al più preso i fondi.

Resti archeologici in abbandono
Nel parcheggio di largo Irpinia

                             



“Un mondo di poesia” è l’invi-
tante titolo di un laboratorio spe-
rimentale realizzato nell’anno sco-
lastico 2010-2011 con una classe
del secondo anno, a cura della
prof.ssa Lilia Bellucci.

Il 26 maggio, in attesa dell’in-
contro dei ragazzi impegnati nel
laboratorio con il poeta Vincenzo
Luciani, la prof. Bellucci informa:
“Gli alunni, dopo aver letto ed
analizzato testi poetici tra Otto-
cento e Novecento, hanno scelto
alcune liriche e, organizzandosi in

gruppi, hanno presentato in ita-
liano, inglese, francese gli autori
e i componimenti. Poiché alcuni
studenti sono di origine straniera,
sono stati studiati autori anche del
paese d’origine e tradotte in tamil,
coreano, rumeno, turco, arabo”.

Oltre all’interculturalità, “un
altro aspetto importante del labo-
ratorio - prosegue la prof.ssa Bel-
lucci - è consistito nella produ-
zione originale degli studenti che,
ispirati dalle letture, hanno com-
posto testi personali in più lingue

(anche in latino), hanno dipinto o
hanno interpretato con il corpo i
messaggi poetici. Inoltre una
sezione interessante si è rivelata
quella riservata ai dialetti, in cui i
testi composti dai ragazzi sono
stati tradotti dagli alunni stessi o
dai loro famigliari in siciliano,
veneto, napoletano, romano”.

IN BREVE
UN CONCERTO DEGLI ALUNNI

DELLA FERRUCCIO PARRI. La
serata del 1° giugno al parco
Madre Teresa di Calcutta è stata
allietata dal concerto dei ragazzi
delle medie Ferruccio Parri (VII
municipio) e Buazzelli (Frascati). 

Il presidente Mastrantonio, e
l’assessore Moriconi, hanno illu-
strato gli sforzi della Giunta tesi
a combattere il degrado, specie
notturno, nei nostri parchi. Dopo-
diché è stata la volta dei ragazzi
che hanno presentato una serie di
brani musicali e concesso nume-
rosi bis.

R. F.
LA SETTIMANA DELLA CUL-

TURA si è svolta dal 23 al 27
maggio nella scuola Marco Polo,
a Centocelle, nel corso della quale
è stato possibile visitare le tante
mostre realizzate dagli alunni delle
scuole di largo Cocconi e via
Tenore.

IL MONDO IN CLASSE. Dome-
nica 29 maggio nella media San
Benedetto, in via dei Sesami a
Centocelle, si sono concluse le
visite alla mostra “Il Mondo in
classe” allestita dagli allievi.

Un insieme di volti, racconti,
ricordi, che formano la comune
Storia dei ragazzi di diverse cul-
ture e che racchiude la loro rap-
presentazione del mondo e il loro
sguardo sull’umanità.

Un mondo di poesia 
Al liceo Francesco d’Assisi di Centocelle

8 dalle SSCUOLE Giugno 2011 • ABITARE A

Il 24 maggio nella succursale
del liceo Scientifico “Francesco
d’Assisi” in v. Castore Durante 11,
si è tenuto un incontro a consun-
tivo delle più rilevanti attività svi-
luppate nell’anno scolastico.

Dopo l’intervento della dirigen-
te scolastica Franca Tenaglia, è
seguita la presentazione delle atti-
vità del gruppo “Celle solari orga-
niche” (prof.ssa Valeria Trollini),
interventi degli studenti su “Celle
solari organiche”, la presentazione
di “Studio consumi energetici edi-
ficio L.S.S. F. d’Assisi” (dr. Fur-
lotti - MIDA e prof. Giovannetti),
interventi degli studenti sui con-
sumi energetici (settori termico,
elettrico, architettonico), infine
interventi dell’assessore Leonardo

Galli, in rappresentanza anche del
presidente Roberto Mastrantonio.

Molto significativi gli interventi
degli studenti impegnati nel pro-
getto tra i quali: Valeria Grassi,
Alessia Spagnoli, Vanessa Selene
Resta, Vanessa Teodori, Catalina
Valeanu, Giulia Togna della classe
IV F; Veronica Iannuzzi, Gaia
DSilvestrelli, Alessandro Zesi
della classe IV G, Marco Leone
della Classe IV D, Emiliano
Mnfredonia e Andrea Reale della
IV C, con i tutor di V A V B V F,
Passaretti, Innocenzi, Talocci, Car-

fora, Colamartino e Testani.
Il progetto pilota “Oikos e

Téchne”  ha prodotto uno studio
accurato su: “Consumi energetici
dell’edificio del liceo e possibile
risparmio con coibentazione e
impianto fotovoltaico” coordinato
dai docenti Antonella Cardilli,
Alfonso D’Addino, Flavia De
Collibus, Massimo Giovannetti
con i tutor esterni Massimo Fur-
lotti, Silvia Quattrocchi, Nicoletta
Salvi (Associazione M.D.D.A).

L’auspicio è che ora il progetto
sia finanziato e realizzato.

Teoria e prassi al F. d’Assisi
Un progetto per il risparmo energetico

                 


