
Una fontana torna a
zampillare. A piazzale Lo-
riedo a Colli Aniene. Gli
abitanti potranno goderne
la frescura dopo le loro rei-
terate proteste, le denunce
dei giornali, la manifesta-
zione con i secchi e il pre-
sidente del V Caradonna.
Si riuscirà pure a sapere a
chi è dovuto il mancato
funzionamento nei mesi
trascorsi e da chi dipende
la relativa manutenzione?

Non zampillano invece,
da lungo tempo quella di
largo Agosta nel VI muni-
cipio, ora ricettacolo di
immondizie, e da circa un
mese e mezzo quella di
piazza Castelli all’Alessan-
drino, malandata di fronte
a un chiosco bar mai aper-
to e ricoperto di graffiti.

Su largo Agosta e in par-
ticolare sul sagrato della
parrocchia del SS. Sacra-
mento si sono elevate forti
le proteste dei cittadini e
del parroco che hanno la-
mentato, ad opera di alcuni
ragazzacci, pallonate a
danni degli anziani, fra-
stuono con musica assor-
dante e atti di vandalismo
sulle panchine, divelte, e
sulle statue dei pastorelli
di Fatima (uno dei quali

decapitato tre volte).
Il presidente del VI è per

un’azione di recupero dei
ragazzi. Più scettico il par-
roco. Fa notare che il cam-
petto di calcio parrocchiale
è inagibile perché i ragazzi
hanno distrutto le porte e
divelto parte del manto in
tartan. Di 300 famiglie in-
terpellate, nessuna si è pre-
sentata agli incontri e di-
mostrato disponibilità a tra-
scorrere il pomeriggio con
i ragazzi.

Serve il concorso di tutti,
autorità civili e religiose,
famiglie, la maggioranza
dei ragazzi stessi (non sono
tutti dei Vandali). Serve
pure che i Vigili siano vi-
gili e l’Ama pulisca.
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Sopra da sin.: La fontana di p.le Loriedo è tornata a zampillare. Calcinacci nelle aiuole del
sagrato della chiesa di l.go Agosta e sotto la fontana a secco da anni nella piazza, frequenta-
tissima la domenica. Non funzionano più i giochi d’acqua in p.za Castelli all’Alessandrino



Grande partecipazione sabato
19 giugno al Parco di Centocelle
per la giornata di mobilitazione
dei comitati di quartiere e delle
associazioni (Comitato Centocel-
lestorica, Comunità Territoriale
del X, l’ass. Guardie per l’am-
biente, il Sindacato Pensionati Ita-
liani, Legambiente e Cgil), per
sensibilizzare al suo completa-
mento le autorità comunali, regio-
nali e municipali. L’iniziativa ha
ottenuto il patrocinio dei municipi
VI, VII, VIII e X.

Al mattino cittadini, studenti e
lavoratori di alcune cooperative
hanno effettuato uno “sciopero a
rovescio” nella zona parco di via
Papiria ripulendo l’area ingombra
di rifiuti e chiedendo l’apertura di
una porzione di Parco anche sul
versante Don Bosco a cominciare

dai parcheggi a raso
colà previsti dal Piano
particolareggiato,
alternativi al Pup di
via Nobiliore.

Nel pomeriggio i
cittadini hanno espo-
sto, a microfono aper-
to, le loro richieste,
sociali, abitative, am-
bientali. Il presidente
del VII municipio
Roberto Mastranto-
nio, intervenuto alla
manifestazione si è
dimostrato sensibile, accogliendo
le opinioni di tutti e dando, per
quanto possibile, la propria dispo-

nibilità.
Tre i punti di fondo affrontati:

1) Ripristinare i 4 milioni di euro

già stanziati per il parco e succes-
sivamente stornati. 2) Stanziare i
fondi necessari al completamento
attraverso la “legge per Roma
Capitale”. 3) Attrezzare a Parco
l’area dell’ex Casilino 900.

La festa è poi proseguita fino a
tarda sera con esibizioni musicali
di gruppi multietnici, con la pro-
messa, sempre nel rispetto dei vin-
coli ambientali, di ripetere l’espe-
rienza, vigilando affinché le pro-
messe vengano mantenute e rea-
lizzate.

Intanto il 7 giugno il Consiglio
comunale ha votato all’unanimità
una mozione presentata da Gem-
ma Azuni in cui, tra l’altro, si
chiede il ripristino dei 4.100.000
euro, distolti da Giunta e Consi-
glio comunale nel dicembre 2009.

Gaetano Di Staso
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SOCIALE - Approvata, il 18
giugno una risoluzione per chie-
dere al Sindaco i fondi per garan-
tire i ‘servizi alla persona’. Ha
votato sì la maggioranza (molti gli
assenti); astenuta l’opposizione.

COSTRUZIONI - Il consigliere
Figliomeni (Pdl) il 18/6 ha ripre-
sentato la question time sulla
costruzione di un immobile in via
Collatina, che arreca problemi al
traffico pedonale e veicolare.

OCCUPAZIONE CASE - Prima

della seduta del 22/6 un gruppo di
cittadini di v. Morbelli ha richiesto
interventi per il ripristino della
legalità, denunciando la grave
situazione (con minacce anche
fisiche) dopo l’occupazione del
5/6 delle case acquisite dalla TAV.

TOR TRE TESTE: CHIESTO IL
565 - Il 22/6 approvata all’unani-
mità risoluzione che chiede al-
l’Atac una seconda linea bus a Tor
Tre Teste: la 565 (da l.go Cevasco
alla sede del municipio, in v.le

Togliatti), per supplire alle carenze
del 556. Si chiede pure di poten-
ziare le corse nelle ore di punta.

TENSOSTRUTTURA DE CHIRICO
- Il 2 luglio, in seconda convoca-
zione, respinta la proposta di con-
cedere la tensostruttura di viale De
Chirico all’Ist. Giovanni XXIII.
A favore hanno votato Pdl e Udc.

Si trattava poi di votare una
risoluzione sui servizi ai minori,
ma l’opposizione, come aveva
annunciato il 22/6, visto che la
maggioranza (per le assenze) non
era in grado di garantire il numero
legale, ha abbandonato l’aula.

Giornata di festa e lotta per il Parco
Il Consiglio comunale chiede il ripristino fondi
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BREVISSIME

REBIBBIA ON THE WALL -
Inaugurato il 1° luglio nella
zona passeggi della sezione
G12 del carcere di Rebibbia,
un grande murales (100 mq,
astratto, 19 colori) ideato e
realizzato dai detenuti del Cir-
colo “La Rondine” (affiliato a
Uisp Roma). La supervisione
artistica è stata offerta dagli
esperti dell’ass. “Walls” e di
“Rubiklab Studio”.
L’immagine del murales sarà
adottata dalla Uisp come illu-
strazione per 1.200.000 tes-
sere associative 2010-2011.

“COMENIUS” PER L’INTER-
CULTURA - Il teatro della par-
rocchia di via Venezia Giulia
(VI mun.) ha ospitato il 23
giugno una manifestazione
organizzata dall’Istituto Imma-
colata (VII) in collaborazione
con il Politecnico di Las Pal-
mas (Canarie). Numeroso il
gruppo delle Canarie che nel
corso dell’anno ha parteci-
pato, con gli allievi italiani, al
progetto europeo “Comenius”
per l’integrazione tra culture.

“Arcipelago 7 in arte” si
svolge dal 9 al 19 luglio
all’Anfiteatro del Parco
Alessandrino-Tor Tre Teste
(Largo Cevasco).

L’evento culturale, rea-
lizzato con il contributo
della Provincia, è stato pre-
sentato il 7 luglio a Palazzo
Valentini.

Si tratta di undici serate,
completamente gratuite,
con i protagonisti della
scena attuale come Mas-

simo Wertmuller e Anna
Ferruzzo, che presentano
il toccante “A memoria”
(domenica 18 luglio).
L’ormai consacrato prota-
gonista di “Romanzo Cri-
minale” Francesco Mon-
tanari con il monologo
scritto e diretto da Daniele
Prato “Il pigiama” (venerdì
16 luglio). Il coinvolgente
“From Medea” di Grazia
Verasani (lunedì 19 luglio)
con Lorenza Guerrieri, e (il

14 luglio) l’elegante e raf-
finata comicità di Antonio
Amurri nella commedia
“Come ammazzare la mo-
glie o il marito senza tanti
perché”, con la straordi-
naria partecipazione di
Maddalena Rizzi e Andrea
Murchio.

L’evento è organizzato
dall’associazione Tramartis
che, sotto la direzione arti-
stica di Filippo D’Alessio,
dal 2003 esprime attra-
verso il teatro le passioni
dell’arte, della danza e
della musica.

Serenella Napolitano

FLASH - FLASH - BLASH

CASTELLI ROMANI E LITORALE
SUD, dialetto e poesia nella
provincia di Roma, il nuovo
libro di V. Luciani e R. Faiella,
sarà presentato il 24 luglio (ore
19,30) nella Biblioteca di
Rocca Priora. Il libro, cofinan-
ziato dalla Provincia di Roma,
(Ed. Cofine) contiene i risultati
di una
ricerca
sui testi
in e sul
dialetto
di 21
comuni,
dai Ca-
s t e l l i ,
fino al
Litorale.
LA DANZA PROTAGONISTA A
PIETRALATA la sera del 3 luglio
con la sfilata, in alcune vie del
quartiere, di un corteo danzate.
Lo spettacolo itinerante è stato
sponsorizzato e fortemente
voluto dal presidente della
Commissione Sport del V
municipio Stefania Esposito.
IL MONDO DI PATTY - Al Teatro
Quarticciolo il 22 maggio suc-
cesso del Recital di fine anno
della scuola elementare Pir-
rotta e della scuola di danza
‘Roma Futura’.
Il musical, ispirato alla serie
televisiva della Walt Disney, è
stato replicato l’8 giugno al
teatro in via dei Salesiani e il
10 alla media G. Verga.
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VUOI LAVARE
ARTIGIANALMENTE
IL TUO PIUMONE

O LE TUE COPERTE?

RIVOLGITI A NOI!

Serate all’anfiteatro nel Parco
Dal 9 al 19 luglio a Tor Tre Teste

Presso la gelateria Fassi,
in via Principe Eugenio, il
2 luglio si è svolta la festa
di fine anno della Scuola
di Pittura su Porcellana di
Paola Cenciarelli.

È stata anche l’occasione
per esporre le 70 opere
delle allieve che hanno par-
tecipato, a maggio a Gra-
vedona (Lago di Como),
alla Biennale XI Conven-
tion “Azzurra”, esposi-
zione internazionale delle
Arti del Fuoco.

Numerosi i riconosci-
menti ottenuti alla Bien-
nale: premio creatività a
Masumi Tano; per i pae-
saggi a Paola Casetti;

premio Bottega dell’Arte a
Federica Falchi; premio
Arvieri a Silvana Landolfi;
premio Sindaco di Grave-
dona a Silvia De Vincenzi;

premio Team Award a
Paola Cenciarelli.

Così, grazie all’ospita-
lità di Fabrizio Fassi – che
Paola Cenciarelli vuole
ancora ringraziare – anche
chi non era stato a Grave-
dona ha potuto ammirare
le bellessime opere.

Durante la serata le mae-
stre della scuola hanno
consegnato le pagelle alle
allieve. È stata un successo
anche la gigantesca torta
gelato, opera della maestria
Fassi: un fresco augurio di
buone vacanze.

Porcellana festeggia da Fazzi
In mostra 70 opere delle allieve

w

                                     

MOSTRA PERMANENTE DI
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RIPRENERANNO A SETTEMBRE
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PORCELLANA 
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Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it

   



Borgo Ragazzi
il punto sulle iniziative
per i giovani 

Il 24 giugno all’Istit. Borgo don
Bosco di via Prenestina si è svolta
la tavola rotonda “Borgo Ragazzi:
chiamata in attesa”, incentrata sul
bilancio delle attività del Centro
di Accoglienza Minori e di tutte
le altre realtà del Borgo nel mondo
dei giovani disagiati e delle loro
famiglie. Dopo la proiezione del
cortometraggio “Rimettere le ali”
realizzato dai volontari e dai ra-
gazzi del centro di accoglienza,
l’incontro è proseguito con il con-
fronto dei rappresentanti delle isti-
tuzioni e delle imprese sul pro-
getto “Adolescenti a rischio a 100
celle.... e non solo” del dott. Ales-
sandro Iannini. Al confronto sui
bisogni e sulle esigenze degli ado-
lescenti del territorio hanno par-
tecipato i rappresentanti delle
imprese (Fondazione Vodafone e
Anima) e della politica: gli asses-
sori M. Smeriglio (Provincia), A.
Vannisanti (VI municipio); G.
Pungitore e L. Galli (VII). 

È stata anche lanciata l’inizia-
tiva di sostegno a distanza “Torino
1860- Roma Centocelle 2010...
con il tuo contributo”. La giornata
si è conclusa con la rappresenta-
zione teatrale “Romeo e Giulietta
a modo nostro....” dei giovani del
laboratorio teatrale del Centro
Diurno.

Maria Giovanna Tarullo

Baracche al posto 
del parco promesso

Pezzi di legno e lamiere al-
l’esterno, cartoni per riscaldare gli
interni. Da oltre un anno alcune
famiglie rom hanno scelto di co-
struire ‘casa’ nell’area, di proprietà
di Cotral Patrimonio, fra via
Campigli, via Severini, via Colla-
tina, via De Chirico e viale Mo-
randi. Una vera e propria barac-
copoli con condizioni igienico-
sanitarie a dir poco precarie,
soprattutto per i minori. 

Nella notte tra il 1° e il 2 luglio
la baraccopoli è stata distrutta dal
fuoco e sono dovuti intervenire i
Vigili del fuoco e la Polizia. Per
fortuna, nessuna vittima. Nel giro
di pochi giorni gli alloggi di for-
tuna erano “riedificati”. 

È chiaro che la situazione con-
trasta col superamento della logica
dei campi, frutto di una cultura

emergenziale, che il comune di
Roma e in particolare il VII Muni-
cipio si è impegnato a perseguire,
come deliberato nella seduta del
12 giugno 2008 in sede di appro-
vazione di linee programmatiche.

Nel quadrante Collatino-Tor
Sapienza già insistono i due campi
nomadi autorizzati di Salviati 1 e
2, a cui va aggiunto l’edificio di
via Collatina per i rifugiati poli-
tici. La zona si trova quindi a
dover sostenere non soltanto una
condizione emergenziale mag-
giore, ma anche più insediamenti
rom di altri territori romani. Senza
contare il diffuso fenomeno della
prostituzione, mai debellato negli
ultimi vent’anni.

Queste sono le certezze. I dubbi
sono due: 1) quanto è costata alla
collettività la recinzione dell’area
verde che il Comune ha realizzato
prima che lo spazio attualmente
usato dai rom divenisse proprietà

Cotral, e che oggi risulta
in più punti vandalizzata?
2) Quando Comune e VII
Municipio si decideranno
a intervenire per dare ai
nuclei rom una soluzione
abitativa adeguata e, alle
1.002 famiglie residenti,
un parco giochi nell’unico
lotto rimasto di proprietà
pubblica?

Marcello Santarelli

Via dei Girasoli, 
è pericolosa

Sono un abitante di via dei Gira-
soli, una strada a doppio senso di
marcia. Da un lato è consentito il
parcheggio dall’altro c’è il divieto
di sosta e fermata. Tuttavia non si
è mai visto un vigile fare una
multa o un carroattrezzi rimuo-
vere una delle innumerevoli auto
in divieto. All’altezza del civico
30 c’è un restrigimento e i pedoni
corrono gravi rischi, considerata
anche la velocità di parecchi auto-
mobilisti. Si potrebbe creare un
marciapiede sul lato sinistro della
strada (per intenderci direzione
via Alessandrino- Togliatti)? Chi
potrebbe aiutarci ad avere un po’
più di sicurezza?

28-06-2010, Un lettore

Perché via
del Maggiolino
è chiusa?

Vorrei sapere, se possibile, il
motivo della chiusura di via del
Maggiolino, dalla Prenestina alla
Collatina, altezza Uffici del Regi-
stro.  Ho chiesto al VII municipio
ma non ho avuto un risposta.

01-07-2010, Valter

Abitare A ritorna a settembre.
Nel frattempo seguiteci su

www.abitarearoma.net
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In viale Alessandrino 413
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Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica

Via Tor de’ Schiavi, 96
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Il presidente del VI Palmieri,
dopo che il Dipartimento del Co-
mune ha risposto: “non abbiamo
i soldi per poter intervenire” nella
manutenzione delle aree verdi, (v.
Abitare A giugno), ha deciso con
la maggioranza municipale una
serie di iniziative dimostrative.

Perciò il 6 luglio il Presidente,
gli assessori e molti consiglieri si
sono presentati al parco Sangalli
armati di ramazze, rastrelli, dece-
spugliatori e spazzatrici. In circa
tre ore hanno raccolto decine di
sacchi di rifiuti, costituiti anche
da centinaia di bottiglie di vetro
lasciate intorno alle panchine dal
popolo della notte. Alla pulizia
hanno pure partecipato decine di

volontari e bambini.
Per sollecitare Sindaco e Giunta

ad inserire in bilancio i fondi
necessari per una manutenzione

reale e permanente degli
spazi verdi, le iniziative
continueranno nei pros-
simi giorni: 13 luglio in
p.za della Marranella; in
via Casilina angolo via F.
Baracca (Cannone) e in
via dei Gordiani angolo
via Checco Durante; 27
luglio alle ore 17.30 si
pulirà l’aiuola centrale di
via dei Gordiani, via Bel-
legra e alle 18.30 l.go

Agosta.
A proposito delle dichiarazioni

di Palmieri sul parco Sangalli il
consigliere Pdl Daniele Rinaldi in
una nota del 2 luglio ha così com-
mentato: “le parole del Presidente
ci lasciano allibiti. La situazione
del parco Sangalli è il risultato
della scriteriata e allegrotta ge-
stione del Comune targata centro
sinistra che ha lasciato le casse
vuote. Palmieri sa bene che l’at-
tuale amministrazione sta lavo-
rando per trovare nuove soluzioni
al problema del parco e nei pros-
simi giorni è previsto un incontro
tra il Presidente e i tecnici comu-
nali del Dipartimento Periferie”.

Alessandro Moriconi

Dal 31 maggio è operativo il
nuovo Centro Anziani, in via Isi-
doro di Carace. È in un edificio
nuovo (iniziato nel 2006 e realiz-
zato con il Piano di riqualifazione
Pigneto) con un’architettura post-
moderna caratterizzata da linee
curve, alluminio e vetro.

Si tratta di due grandi sale poli-
funzionali (piano terra e 1° piano),
dotate di servizi e che affacciano
su una piazzetta, alla confluenza
di via Isidoro di Carace con via
del Pigneto (sarà presto intitolata
a P.P. Pasolini), in un contesto di
decorosa edilizia anni Trenta.

Il Municipio VI, dopo aver più
volte sollecitato il Campidoglio a
prendere in carico l’immobile, ha
deciso di affidarne provvisoria-
mente la gestione ad un Comitato
Promotore che dovrà organizzare
le elezioni (ottobre), raccogliere
le iscrizioni (già oltre 500), e pro-
grammare alcune prime attività.

“Abbiamo chiamato questo luo-
go – dice F. Sirleto del Comitato –
‘Centro Casa delle culture e delle
generazioni’- Ciò significa che
interagirà con quanti nel territorio
fanno arte, cultura, formazione o
sono memoria storica”.

In giugno il ‘Comitato via An-
tonio Tempesta’ ha consegnato al
Sindaco, al presidente della Com-
missione Bilancio, al VI muni-
cipio e al Comando del VI gruppo
dei Vigili una petizione di 500 cit-
tadini per chiedere la messa in
sicurezza dei marciapiedi. 

“La petizione – dichiara in un
comunicato il Comitato – si è resa
necessaria poiché un primo finan-
ziamento di 700.000 euro, stan-
ziato nel bilancio Comunale 2009,
non è stato erogato, inoltre, il
Municipio indica che nella pro-
posta di bilancio 2010, non è pre-

visto nessun finanziamento per la
riqualificazione urbana di questa
porzione di Municipio. Sono 15
anni che chiediamo invano inter-
venti radicali di riqualificazione.”
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Scattata l’operazione pulizia
A opera del Presidente del VI e della maggioranza 

Pigneto: il nuovo Centro Anziani
È in via Isidoro di Carace. Già 500 gli iscritti

Petizione per sicurezza marciapiedi 
Firmata da 500 cittadini e consegnata al Sindaco

Il 2 settembre 1980 Graziella
De Palo e Italo Toni, due giorna-
listi inviati in Libano, morivano
nel corso della realizzazione di un
servizio in zona di guerra, in cir-
costanze ancora misteriose. 

A trent’anni di distanza da
quella triste ed oscura vicenda, il

Comune ha deciso di ricordare i
due giovani reporter intitolando a
loro due viali del Parco di Villa
Gordiani. Si tratta di quello che
conduce in via Olevano Romano
(che sarà viale Italo Toni) e quello
che porta a largo Battipaglia (viale
Graziella De Palo).

La titolazione avverrà il pros-
simo 2 settembre alla presenza del
Sindaco e dei famigliari dei due
giornalisti.

(M. G. T.)

Parco Gordiani, intitolati due viali
Ai giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo

STUDIO DENTISTICO
Dott. Roberto Giuliano

conservativa - endodonzia - ortodonzia
igiene e parodontologia - protesi fissa e mobile - implantologia
odontoiatria estetica (metal-free cad/cam e tradizionale)

odontoiatria infantile
POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI CON IL “COR cure odontoiatriche rateizzate”

CONVENZIONE CON “AZIENDA AMICA”

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

OPTOMETRIA-CONTATTOLOGIA
FOTOGRAFIA-OCCHIAL I
DA SOLE E DA VISTA DELLE MIGLIORI MARCHE

Via A. Viscogliosi, 34 - 00155 Roma - Tel. 06.2308802
www.otticapoma.com

                                   



Si è concluso il 13
giugno l’VIII Torneo Ro-
ma Est di basket “Memo-
rial Beniamino Scarinci”
per esordienti con la vit-
toria, in campo maschile,
della Scuola Basket Frosi-
none sul Willie Basket
Rieti e, in quello femmi-
nile, dell’Adriaticor Basket
Ancona sulla Smit Roma.

Nei tre giorni del Torneo
si sono confrontati, riuniti
in sedici squadre, dodici
maschili e quattro femmi-
nili, oltre duecento giovani,
provenienti da tutta Italia,

che hanno dato vita a 32
partite, alcune scontate nel
punteggio, altre disputate
fino all’ultimo quarto, ma
sempre ricche di agonismo
giovanile.

Il livello tecnico com-
plessivo è parso legger-
mente inferiore a quello
delle precedenti edizioni,
pur mantenendo soglie di
buon gioco e di buone indi-
vidualità.

La grande partecipa-
zione di pubblico nella
palestra di via Montona per
la giornata finale (presente

l’assessore Piccardi) ha
premiato mesi di lavoro
degli organizzatori.

La premiazione delle
squadre ha concluso la ker-
messe sportiva tra lampi di
flash, un ultimo tiro a cane-
stro e l’equipe del DLF-
ACSD Casilino 23, stanca
ma soddisfatta, a pensare
già al Torneo 2011.

Ciro D’Antonio

SPORT
INCONTRO

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

Via dei Castani 35/37 - Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

QUICK SILVER

Sono nuovamente sul
trono d’Italia la Nuova Tor
Tre Teste e il mister Fede-
rico Coppitelli. Stavolta si
sono laureati Campioni
d’Italia nella categoria
Allievi, l’unico tricolore
che mancava nella bacheca
di via Candiani.

L’ultimo sigillo è stato
apposto contro i veneti del-
la Liventina Gorghense
nella finale disputata il 25
giugno 2010 pomeriggio in

Toscana. Un 2-0 che porta
la firma della coppia gol
Forte-Roberti, gli attaccanti
più prolifici in questa sta-
gione, arrivati ad una quota
realizzativa che supera la
soglia delle 50 marcature
totali.

È comunque la vittoria
di un gruppo, dominatore
assoluto sia in regular
season, sia nelle fasi finali
nazionali. Una macchina
nata per vincere alla cui

guida c’era un abile pilota
come Federico Coppitelli,
tre finali nazionali e due
successi. Il tecnico si con-
geda nel migliore dei modi
dalla società rossoblu dopo
i tanti successi ottenuti
negli ultimi anni. Un
grande merito è anche
quello del patron Antonio
Di Bisceglia e di suo figlio
Alessio che hanno saputo
ben motivare la compagine
prenestina.

Dopo la vittoria del cam-
pionato di volley di II divi-
sione della squadra ma-
schile dell’A.s.d. Nuovo
Montona Cecilia, la squa-
dra femminile ha vinto il
campionato di serie D, ag-
giudicandosi il 13 giugno
i play-off di Grottaferrata.

Congratulazioni sono
venute dall’assessore allo
Sport del VI Massimo Pic-
cardi che in un comunicato
formula agli atleti e alle

atlete, ai tecnici e ai diri-
genti del N. Montona Ceci-
lia, gli auguri “affinché pos-
sano realizzare un prossimo
anno sportivo colmo di sod-
disfazioni” aggiungendo
anche un “grazie a tutti gli
addetti ginnici che lavorano
sul territorio, tessendo una
rete collettiva che com-
prende tutte le categorie di
persone, senza distinzione
di razza, età, condizioni
fisiche e sociali”.

Nuova Tor3Teste campione d’Italia Allievi
Era l’unico titolo mancante nella bacheca di via Candiani

N. Montona-Cecilia: campioni
Alla società di volley gli auguri del VI
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Luogo e Bazzoni 
vincitori della V
Solstizio d’Estate

Antonio Luongo ha
vinto la 5a Solstizio d’E-
state, corsa competitiva di
5 km disputata la sera del
23 giugno a Villa Gordiani
su un circuito di 1250 m.

L’Atleta della Malavi
Ponte ha fatto registrare il
tempo di 00:16:21. Al se-
condo posto con 00:16:26
si è classificato Ugo Guer-
ra che ha preceduto Giu-
seppe D’Antone, terzo.

La migliore fra le donne
è stata Eleonora Bazzoni,
seconda Valentina Tancorre
e terza Paola Allegrini.

Oltre duecento gli atleti
che hanno partecipato alla
manifestazione sportiva
organizzata dall’A.s.d. Vil-
la Gordiani, con la colla-
borazione tecnica del G. S.
Cat Sport e il patrocinio del
VI Municipio. 

A Pino D’Egidi e Mario
Marini, che si sono avvalsi
di seri collaboratori, il
merito della buona riuscita
della gara, alla quale ha
fatto da cornice il verde del
Parco di Villa Gordiani. 

Le premiazioni si sono
svolte alla presenza dell’as-
sessore allo Sport del VI
municipio Piccardi.

Aldo Zaino

SALDI! SALDI!
SALDI!

Lo sport allunga e
migliora la vita. La
conferma viene da
Nicola D’Amico,
classe 1960, appas-
sionato di podismo
che esercita questa
disciplina da 30 anni,
allenandosi due volte
a settimana e mante-
nendo un invidiabile
peso forma di 62 kg.

Nel 2006 Nicola ha fatto un
salto di qualità. “In quell’anno –
informa D’Amico – mia figlia ha
iniziato a frequentare la Scuola di
atletica, a Tor Tre Teste, dove ho
avuto il piacere di conoscere Vin-
cenzo Luciani che, in virtù della
mia passione e dei miei risultati
sportivi, mi ha invogliato a parte-
cipare alle gare competitive. Dopo
essermi associato all’Atletica del
Parco e usufruendo dei consigli
tecnici di Ottaviano Isgrò e di

Angelo Scalise sono
arrivato a dei buoni
risultati. Oggi riesco
a correre i 10 km
sotto i 40 minuti e la
mezza Maratona
(km 21.97) in un 1h
27’. L’8 dicembre
2009 nella Corri per
il Parco, ho ottenuto
ancora un primato,

tagliando il traguardo in 37’30”.
Ho voluto saggiare anche le mie
potenzialità in pista sui 10 km, con
questi i tempi: nel 2009 alle Regio-
nali di Rieti: 39’50”; alle Nazio-
nali di Cattolica 39’24”. Nel 2010
i miei tempi sono ancora miglio-
rati, il 25 aprile nelle regionali di
Rieti ho terminato la gara in
38’33”. Senza diventare un esa-
sperato agonista”, conclude Nicola,
al quale promettiamo di risentirci
al prossimo record.

Aldo Zaino

D’Amico un atleta di lunga corsa
Trent’anni di passione e qualche record

Concluso l’8° torneo di basket
Oltre 200 giovani atleti da tutta italia

ABITARE A torna a SETTEMBRE
Le notizie continuano
anche ad AGOSTO su
www.abitarearoma.net

                            



“Caro Sindaco, non lasciarti
andare a battute facili e pericolose,
cerca piuttosto di difendere Roma
e i romani”. Così il presidente del
V Municipio di Roma Ivano Cara-
donna ha commentato in un
comunicato del 1° luglio le parole
del sindaco di Roma Gianni Ale-
manno che il 30 giugno, interpel-
lato sulla possibilità di un
pedaggio sul Gra aveva risposto
“vado io con la macchina e lo
sfondo”.

“Sono d’accordo – continua
Caradonna – con quanto invece
affermato dal presidente della Pro-
vincia di Roma Nicola Zingaretti:
che sia una vergogna introdurre,
come annunciato dal Presidente

dell’Anas, un pedaggio sulla tratta
Roma-Fiumicino, ormai diventata
una strada urbana. Fa riflettere,
altresì che gli aumenti decisi dal
Governo interessano, su 26 totali,
ben nove caselli romani”.

Caradonna conclude: “Per
quanto riguarda il V Municipio, è
assurdo che un casello come
quello di Settecamini-Case Rosse
della A 24, anziché essere tolto
definitivamente come chiesto
all’unanimità dal Consiglio muni-
cipale e dalla cittadinanza interes-
sata, ne veda aumentato il pedag-
gio. Caro Sindaco, ti ricordo che
anche tu sei stato sensibilizzato
sulla questione, ma non hai dato
risposte”.

Aumento iniquo dei pedaggi
Caradonna: romani ben 9 dei 26 i caselli colpiti

“Sta cominciando lo sgombero
del campo nomadi Martora, cui
seguirà quello di Tor de’ Cenci. Il
Prefetto ha individuato nuove aree
che rimarranno però riservate.
Abbiamo chiesto la massima col-
laborazione perché il piano possa
andare avanti”. Lo ha dichiarato
il 5 Luglio il sindaco Alemanno
incontrando l’assessore alle poli-
tiche sociali Sveva Belviso e il
gruppo di coordinamento del
piano nomadi che supporterà la
popolazione rom e l’Amministra-
zione nelle operazioni di ricollo-
camento e chiusura dei campi.

Il Sindaco ha annunciato di
voler chiudere tutti i campi abu-
sivi entro i primi mesi del 2011. 

Belviso e Alemanno hanno
anche annunciato che i nuovi
campi attrezzati saranno tre: “ordi-
nati, con presidi di sicurezza e lon-
tani dai centri abitati”. I cantieri
dei lavori inizieranno a settembre
e potranno durare da 5 a 7 mesi
salvo complicazioni atmosferiche.

“Non conosciamo ancora il
numero esatto delle persone da tra-
sferire – ha proseguito la Belviso
– siamo in attesa dell’elenco che
ci deve pervenire dalla Questura
anche per quanto riguarda il
campo della Martora. Quello che
faremo sarà uno spostamento
compatibile con le diverse etnie”,
ha concluso l’assessore.

Marco Rollero

Sgombero campo Martora: presto
Il Sindaco: tutti i campi abusivi chiusi nel 2011
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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

Il 24 giugno “Latte & Coccole”
ha inaugurato, con una calorosis-
sima manifestazione, la sua nuova
sede di via Luigi Lodi 74/76 (06.
97614579-3338411755), traversa
di via dei Durantini, nei pressi del-
l’incrocio con la Tiburtina.

La nuova sede, spaziosa ed
accogliente, unica nel suo genere
nel centro Italia, sostituisce quella
di viale Togliatti a Colli Aniene
dove L. & C. ha operato per più
di 5 anni come ambulatorio per

l’allattamento e con i percorsi di
accompagnamento alla nascita.

Nella nuova sede, Martina e
Marina, le due IBCLC (consulenti
professionali in allattamento), pro-
pongono i corsi preparto, assisten-
za post parto, allattamento e la
cura del bebè; svezzamento; corsi
di baby massage; spazio gioco per
chi inizia a camminare; ‘Bebè
cafè’ (incontro per neomamme);
ginnastica dolce per recupero psi-
cofisico nel postparto.

Più spazio per “Latte & Coccole”
Nella nuova sede in via Luigi Lodi 74/76

“In via Casal de’ Pazzi 20 –
scrive Mario Remoli – i residenti
convivono nel degrado più totale
a causa dei bandoni in alluminio
di un cantiere mai aperto, che dà
all’area un aspetto di abbandono
e pericolo, visto che gli alberi
ostruiscono ormai il passaggio
pedonale e i pedoni sono costretti
a transitare sulla strada.”

“L’area in questione è privata –
conclude Remoli – ma i cittadini
pensano comunque che sia ora che

l’Amministrazione locale utilizzi
l’ufficio ‘dell’azione in danno’ nei
confronti dei veri responsabili di
questo scempio urbano.”

Pericolo in via Casal de’ Pazzi
Quei bandoni al civico 20 vanno rimossi
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Buche: cantieri
straordinari

Il Comune ci riprova: riparte la
guerra alle buche sulle strade.

La città è stata divisa in qua-
ranta lotti e sono stati stanziati 50
milioni di euro supplementari con
l’obbiettivo di terminare i lavori
entro la fine dell’estate 2010,
prima della riapertura delle scuole.

Nel frattempo, proprio questi
mesi estivi si preannunciano cri-
tici per gli automobilisti. Se infatti
alcuni cantieri vanno chiudendosi,
altri apriranno a breve.

Entro il 10 luglio partono in: via
Tuscolana, all’incrocio con via
Gasperina; tra via Sacco e Van-
zetti e via Franceschini a Colli
Aniene; in viale Tirreno a Monte
Sacro.

Da metà luglio scatterà il grosso
delle operazioni in via del Corso,
via Ugo Ojetti, Corso Rinasci-
mento, via Petroselli, via Nomen-
tana (nel tratto tra piazza Sem-
pione e l’allaccio con il Gra), via
Prenestina (tra Porta Maggiore e
via Palmiro Togliatti) e sul Lun-
gotevere Dante.

Il totale complessivo dei chilo-
metri coinvolti nei lavori sarà di
5.600: 800 di questi sono di
grande viabilità, di competenza
del Campidoglio; i restanti 4.800
di viabilità ordinaria, di compe-
tenza dei Municipi.

Antonio Scafati

Il 21 giugno il sindaco Ale-
manno ha presentato il bilancio
2010. L’aumento dell’addizionale
Irpef anziché del preannunciato
0,4% sarà dello 0,3% e una parte
degli investimenti sarà destinata a
infrastrutture digitali, fognature e
all’allargamento della Tiburtina.

Il contributo di soggiorno non
sarà superriore ai 5 euro e sarà pro-
gressivo (previsti 79 milioni).

Eventuali alternative: l’aumento di
1 euro del biglietto per i musei
comunali o, dato che l’Iva del
turismo è del 10%, il Governo
potrebbe accettare l’emendamento
che propone che un 2% venga
lasciato alle casse comunali (il gua-
dagno sarebbe di 110 milioni). Per
gli asili nido Alemanno ha affer-
mato “che è finito il tempo dei
furbi, di chi iscrive i figli negli asili

comunali dichiarando redditi che
gli consentono di accedere ai ser-
vizi sociali e poi gira in Suv”. L’ac-
certamento dei redditi e la lotta
all’evasione è la base da cui si vuol
partire per la rimodulazione delle
tariffe nei nidi (3,7 mln). L’au-
mento delle tariffe, “sarà discusso
con parti sociali e municipi” e
saranno creati “427 nuovi posti nido
e 525 nelle scuole d’infanzia oltre
a più risorse per materiali e forma-
zione del personale. Nessun taglio
alle politiche dell’educazione”.

Marco Rollero

Il bilancio comunale di Alemanno
Presentato il 21 giugno. Ecco le novità

Continua la protesta dei Presi-
denti di Municipio di centro-sini-
stra, forti di una coesione data da
due anni di proteste congiunte
contro la Giunta Alemanno, rea,
a detta degli stessi, di tagli ecces-
sivi ed ingiustificati verso i Muni-
cipi che amministrano.

Gli undici mini-sindaci hanno
presentanto il 17 giugno, in una
conferenza stampa presso la sede
del XVII, un documento che pro-
pongono come alternativa al
Decreto Legge 78 del 31/05/2010
in materia di riduzione dei costi
degli apparati politici ed ammini-
strativi. Il D.L. sancisce, per
almeno tre anni, la cancellazione
dei rimborsi spese dei Consiglieri

municipali e riduce le indennità
dei Consiglieri comunali e provin-
ciali.

Una manovra, recita il docu-
mento presentato dei mini-sindaci,
che “con la scusa di abbattere i
costi della politica, di fatto abbatte
la funzionalità e le potenzialità
degli enti di prossimità, quali sono

i Municipi”.
I Presidenti contestano l’entità

della somma che le misure porte-
ranno nelle casse dello Stato: 400
milioni di euro circa. Una cifra che
coadiuverebbe “lo sforzo del
paese in maniera estremamente
limitata” mettendo però in ginoc-
chio le amministrazioni pubbliche. 

Molto più proficuo, secondo i
Municipi istituire “un Fondo di
solidarietà alimentato dal 50%
degli stipendi, dei bonus, dei
benefit, dei contributi e dei sussidi
di un anno di tutti gli Amministra-
tori pubblici, dai Parlamentari
Nazionali ed Europei ai Municipi
e alle Circoscrizioni”. In questo
modo, in soli dodici mesi, si fron-
teggerebbe la congiuntura econo-
mica negativa con una cifra non
inferiore ad alcuni miliardi di euro.

Federico Ridolfi

I municipi protestano per i tagli 
Dal governo la paralisi degli enti di prossimità


