
Quanto ci costano i
municipi di Roma?

Ecco cosa risulta da uno
studio realizzato dalla Uil
del Lazio con L’Eures che
su costi  dei 15 municipi.

Il I è il più caro ma il più
produttivo. Il II, Salario
Parioli, vanta la maggiore
percentuale di laureati. Il
XIII è il più giovane.

Le retribuzioni dei 99
assessori e dei 360 consi-
glieri municipali ammon-
tano a 6,3 milioni di euro
(2,9 per le giunte e 3,4 per
i Consigli), quasi 3 volte in
più della spesa annua di
Roma Capitale e due terzi
di quella del Consiglio re-
gionale. Gli stipendi men-

sili sono di 3.807 euro lordi
per i presidenti, 2.855 per
i vicepresidenti e 2.474 per
gli assessori. In più ci sono
i 54 dirigenti municipali, i
cui compensi complessivi
annui ammontano a 5,9
milioni (110 mila ognuno).

Costi ancora troppo ele-
vati. Ci vorrebbe un decen-
tramento operativo e una
ridistribuzione di compiti
e doveri, con nuove com-
petenze e più autonomia.
Tale ridistribuzione com-
porterebbe una diversa
attribuzione delle risorse,
un maggior controllo del

Campidoglio e un mag-
giore scambio tra l’ammi-
nistrazione centrale e quel-
le periferiche. 

Il I municipio  è quello
che incassa di più (480
mila all’anno) ma approva
più atti: 167, tra cui 37 de-
libere di giunta e 24 di con-
siglio. Il IV (Tiburtino) è
invece il più economico
con 362 mila annui e il VI
(Tor Bella Monaca) è il
meno produttivo. Il VII
(Appio) il più popoloso, ha
ricevuto le maggiori ri-
sorse. L’ VIII ne ha rice-
vute di meno perché meno

popoloso.
Circa 3 amministratori

su 10 sono donne (il 66%
è in possesso di una laurea,
contro il 36% degli uomi-
ni). La Uil punta il dito
contro l’inefficienza dif-
fusa dei dipendenti, speci-
ficando che l’amministra-
zione non può limitarsi alla
sistemazione di insegne  o
al ripristino della viabilità,
ma ogni municipio dovreb-
be poter deliberare autono-
mamente in materia di ser-
vizi sociali o beneficiare di
finanziamenti utili alle esi-
genze locali. 
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Per il rilancio 
del corridoio 
della mobilità

Il 1° aprile l’Assemblea
capitolina ha approvato
all’unanimità la mozione
n. 61 sul  corridoio della
mobilità Togliatti. 

È questo un primo,
importante risultato conse-
guito dalle associazioni
promotrici della proposta. 

È necessario ora il fat-
tivo contributo di tutti,
associazioni e municipi
interessati per impedire che
la Mozione n. 61/2014 non
resti un’ennesima, inutile
presa di posizione, ma tro-
vi rapida e concreta attua-
zione da parte dell’Asses-
sorato e degli uffci compe-
tenti.

Brutte notizie per gli
utenti del trasporto pub-
blico della periferia romana
che si ritroveranno con
molte linee soppresse ed
altre riorganizzate.

Anche questa volta tocca
alla periferia subire la mag-
gior parte dei disagi, così
otto municipi (il V muni-
cipio il più colpito) do-
vranno dal 12 maggio 2014
fare a meno anche di

alcune linee storiche:
072, 112, 121, 122,
140, 175, 200D, 291,
312, 330, 442, 491,
496, 553, 565, 770 e
925.

E non finisce qui,
perché per compensare la
mancanza di questi mezzi
si andranno a modificare i
percorsi, già collaudati, di
altre sette linee: 042, 075,
75, 85, 541, 556, 556f.

È assurdo che si taglino
corse periferiche dove il
traffico automobilistico è
in costante aumento nel-
l’ultimo decennio.

Sono bene accette le
riorganizzazioni se ren-

dono più efficiente un ser-
vizio ma con questi tagli di
bus si genererà un aumento
generale del traffico che
rallenterà anche gli autobus
sopravvissuti  finendo per
scontentare tutti, imbri-
gliando ancora di più gli
spostamenti nella Capitale.

Intanto l’Atac annuncia
di aver recuperato 10 mi-
lioni con la lotta ai porto-
ghesi. Perché non si taglia-
no i dirigenti inetti che in
tutti questi anni, non con-
trastando l’abusivismo,
hanno impedito all’azienda
di avere più fondi e i citta-
dini più mezzi pubblici?

I tagli dei bus? Ora e
sempre in periferia
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Il 29 aprile nel Circolo PD di
Tor Sapienza si è tenuto un incon-
tro sul futuro del Centro carni, alla
luce della Delibera di iniziativa
popolare di oltre 8.000 cittadini ,
con l’Assessore comunale all’Am-
biente Estella Marino  che cura
per la Giunta Comunale i rapporti
con l’AMA che ha ricordato come
l’indebitamento dell’Azienda rag-
giunga ormai il miliardo di euro,
ma soprattutto come la quantità di
debiti a breve superi ormai i 300
milioni e le banche creditrici ave-
vano posto a fine febbraio una
prima scadenza, spostata poi al 30
aprile. Dopo questa scadenza sen-
za alcun rimborso le banche a-
vrebbero acquisito le proprietà
immobiliari poste a garanzia dei
crediti erogati e tra queste anche
l’area del Centro carni, già ceduta

da Alemanno ad AMA e valutata
circa 100 milioni. L’Assessore ha
informato che, per evitare questa
“requisizione” delle banche, la
Giunta Comunale avrebbe appro-
vato una memoria per la costitu-
zione immediata di un fondo
immobiliare speciale di proprietà
100% AMA in cui conferire tutte
le proprietà a garanzia, con
l’obiettivo di valorizzare tali pro-
prietà e restituire i prestiti ricevuti.
Le banche, che hanno comunque
interesse a rientrare dei fondi pre-
stati, affiancheranno il fondo
AMA per assicurare la migliore
valorizzazione del patrimonio.

All’incontro con Estella Marino
hanno partecipato il Presidente del
Municipio Giammarco Palmieri,
i Presidenti delle commissioni
Bilancio e Mobilità comunali Fer-
rari e Cesaretti, rappresentanti del
Coordinamento popolare contro
la speculazione sul Centro carni e
delle forze politiche del territorio
(PD, SEL, 5 Stelle) e molti hanno
ribadito da un lato la soddisfa-
zione per aver impedito la requi-
sizione del patrimonio comunale
da parte delle banche, ma hanno
anche ricordato che resta sempre
presente il pericolo di una valo-
rizzazione dell’area, che porti alla

speculazione con i 2.000 apparta-
menti e le altre cubature private
del progetto di Alemanno.

Il rappresentante degli operatori
del Centro carni, dopo aver ricor-
dato che il trasferimento delle
strutture e delle attività al CAR di
Guidonia comporterebbe per il
Comune dei costi paragonabili a
quelli da restituire alle banche, ha
confermato la disponibilità degli
attuali operatori ad avanzare
un’offerta di prelazione per le
strutture attualmente utilizzate,
che consenta il mantenimento e lo
sviluppo dell’attuale stabilimento
esclusivamente dedicato alla lavo-
razione delle carni.

Il Coordinamento popolare ha
ribadito che tutta la parte residua
deve essere riusata per strutture di
riqualificazione del territorio.
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DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi estivi (escl. ago-
sto): elettrotecnica, matematica,
fisica, inglese, elettronica, im-
pianti elettrici. Sconto per lezioni
collettive. Tel. 062410079 -
340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ corsi di canto, pia-
noforte, chitarra e altri strumenti,
presso i locali della Parrocchia
San Tommaso d’Aquino, in via
Lepetit, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821 

Centro carni: ancora no alle
banche, ma fino a quando?

Datemi un supporto...
e vi decorerò il mondo!
RIVOLUZIONARIO 
sistema di stampa che può
realizzare stampe di incredibile qualità
su qualsiasi tipo di supporto.
Volete personalizzare il telefonino,
il portachiavi, o qualsiasi oggetto?
NOI LO FACCIAMO! INTERPELLATECI.

TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

via delle Acacie 13a-13b - Centocelle

Tel. 06.2411657
Fax 06.96046388

www.il-timbro.com
info.iltimbro@gmail.com

                                                 



Vittoria tutta al
femminile a
“Ricomincio da cinque”

Grande adesione e sala piena al
Nuovo Cinema Aquila per la
serata finale, il 15 aprile, di “Rico-
mincio da cinque”, il concorso di
cortometraggi, promosso nello
scorso autunno in occasione del
passaggio dalla pellicola al digi-
tale, con l’intento di raccogliere
opere che rappresentino vita,
memorie e trasformazioni urbani-
stico-architettoniche e antropolo-
gico-culturali del territorio dell’at-
tuale Municipio Roma V.

Dei 7 cortometraggi finalisti
una vincitrice, Emanuela Liverani,
regista di “Sopra elevata” e una
menzione speciale a Flavia Mon-
tini, regista di “Come un castello”.

Vittoria tutta al femminile,
dunque, per due giovanissime
registe che hanno presentato realtà
molto diverse del Municipio
Roma V

La sopraelevata, oggetto urba-
nistico sulla via Prenestina, in
realtà nasconde un’anima femmi-
nile chiusa in un’armatura di
cemento e metallo.

La menzione speciale invece è
andata al racconto corale degli
abitanti di viale Giorgio Morandi,
dove negli otto edifici chiusi in sé
stessi e isolati “come un castello”,
si susseguono episodi di abban-
dono e degrado ma anche di ami-
cizia e solidarietà.

Giovedì 29 maggio 2014, alle
ore 17, presso la Biblioteca Vac-
cheria Nardi in via Grotta di
Gregna, 37 si svolgerà la presen-
tazione dei libri “Dialetto e poesia
nei 33 comuni della provincia di
Latina” di Anna Corsi, Valentina
Cardinale, Vincenzo Luciani e
“Lu sant’uttrés” – dizionario del
dialetto sanvittorese (S. Vittore del
Lazio FR) di Maria e Luigi
Matteo. Intervengono, oltre agli
autori, il prof. Ugo Vignuzzi, Uni-
versità Roma La Sapienza, il sin-
daco di S. Vittore del Lazio.

Dialetto e poesia nei 33 comuni
della Provincia di Latina (Edi-
zioni Cofine, Roma 2014, pp. 176,

euro 15,00) si avvale anche di una
nota e di una tavola dialettologica
dell’area a cura di Fabio Aprea,
contiene i risultati di una ricerca
relativa alle tipologie dei testi dia-
lettali (vocabolari, proverbi e modi
di dire, toponimi e soprannomi,
canti, filastrocche, giochi, gastro-
nomia, teatro, racconti e poesie),

Lu sant’uttrés’– dizionario del
dialetto sanvittorese. Sambucci
Editore Cassino. Stampato a cura
dell’amministrazione comunale di
S. Vittore del Lazio (FR). Prefa-
zione di Claudio Nardocci Presi-
dente UNPLI (Unione Nazionale
Pro Loco d’Italia).

Il Mondo dell’Arte
rinasce
all’Alessandrino

Il Mondo dell’Arte rinascerà
tornando alle origini in viale Ales-
sandrino 334, nel centro del quar-
tiere che riacquista così un’anima
culturale. Ci sarà un ricambio
generazione nella direzione e al
tempo stesso la riconferma del-
l’esperienza quarantennale di Re-
mo Panacchia ed Elvino Echeoni.

Il giovane gallerista Fabrizio
Cernera, 21 anni, curerà la dire-
zione della Galleria nella quale si
è affacciato, respirandone i colori
e la magica atmosfera, quando era
bambino e adolescente.

L’inaugurazione avverrà il  23
maggio, ore 18,00-22,00. Info:
062314864 cell. 3486692688.
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TECNICI
ARTIGIANI
DEL PULITO

Vaccheria Nardi: dialetti del Lazio
Giovedì 29 maggio presentazione di due libri

- Pulitura tappezzerie
non sfoderabili

- Divani - Spalliere 
- Poltrone
- Lavaggio e igienizzazione
PRESA E RICONSEGNA A DOMICILIO

La scuola di pittura su porcellana
di Paola Cenciarelli,

ora Associazione culturale L’ARTEperfetta
ti attende con i suoi

CORSI di vari livelli e SEMINARI
di pittura su PORCELLANA 

CERAMICA, VETRO

MOSTRA PERMANENTE di porcellane dipinte a mano
Attività riservate ai soci

Via dei Frassini 126b
a Centocelle

Tel-Fax 06.23238387
cell. 333.7627038

Domenica 1 giugno 2014 alle
ore 17 nel Teatro Biblioteca Quar-
ticciolo, in via Ostuni 8 si terrà
l’assegnazione del Premio di
poesia e stornelli nei dialetti del
Lazio “Vincenzo Scarpellino”
2014, organizzato dall’Associa-
zione L’INCONTRO con il patro-
cinio del V Municipio, dell’UN-
PLI Lazio e dell’Associazione
Periferie.

La serata sarà allietata dai canti
del Coro Accordi e Note e dal can-

tautore Davide Finesi.
I vincitori della IV edizione

sono stati Alessandro Palmieri
(dial. romanesco) per la sezione
poesie e  Aurora Fratini (dial.
Sambuci) per la sezione stornelli

Nella sezione poesia 2° Sandra
Avincola e 3° Alessandro Valen-
tini, entrambi in romanesco.

La Giuria ha scelto i vincitori
dopo una prima selezione di 10
poeti finalisti, tra i quali, oltre ai
tre primi classificati: Dionisio

Moretti (Campagnano di Roma),
Carlo De Paolis (Civitavecchia),
Alberto Canfora, Francesca Di
Castro, Paolo Fidenzoni, Luciano
Gentiletti e Franco Paolucci (dia-
letto romanesco).

Nella sezione stornelli 2° Vit-
torio Perin (Palestrina), 3° C. De
Paolis (Civitavecchia). Segnalati
gli stornelli di Maria Lanciotti
(Subiaco), Pierino Pennesi e Luca
Sborzacchi (Allumiere), Maria Pia
Santangeli (Rocca di Papa).

Palmieri e Fratini vincono il IV Premio V. Scarpellino 
Domenica 1 giugno le premiazionial Teatro Biblioteca Quarticciolo

                           



Si è svolto il 14 aprile, nella sala
Consiglio del Municipio IV, il
convegno “Finanziamenti agevo-
lati e contributi pubblici per la cre-
scita e lo sviluppo della Pmi (Pic-
cola e Media Impresa)”.

Durante l’incontro è stato pre-
sentato il Protocollo d’Intesa tra
Municipio IV e CNA (Confedera-
zione Nazionale Artigianato e Pic-
cola e Media Impresa), che pre-
vede l’apertura di uno sportello
presso la sede del Municipio
stesso, gestito da Cna e dedicato
alle piccole e medie imprese.

“Questo protocollo d’intesa
segue quelli firmati con Intervita
Onlus per interventi contro la
dispersione scolastica e il Dipar-
timento Architettura e Progetto de
La Sapienza per progetti di riqua-
lificazione del territorio”sottolinea
il Presidente Sciascia. “In questo
senso ne è la naturale prosecu-
zione, per intervenire su nodi pro-
blematici del nostro territorio,
attraverso azioni a costo zero per
l’amministrazione pubblica. In
momenti di crisi e di mancanza di
risorse, come quello che stiamo
vivendo, è fondamentale dare
risposte ai diversi settori della
nostra realtà sociale, accogliendo
i contributi di soggetti terzi, per
elaborare strategie di crescita

comuni e riportare il nostro Muni-
cipio alla posizione di eccellenza
che merita nella città di Roma.”

“La Tiburtina vuole tornare ad
essere il centro della produttività
romana” dichiara l’Assessore alle
Attività produttive e Commercio
del Municipio IV, Laura Pastore
“la vera sfida è quella di cercare
con ogni mezzo di sostenere le
imprese e le attività commerciali
attraverso ogni forma di informa-
zione, orientamento e opportunità
di finanziamenti, per questo rin-
graziamo la Cna per la collabora-
zione che intende avere con il
nostro Municipio.”

“La firma di questo protocollo
è una pratica virtuosa di collabo-
razione tra la nostra associazione
e le istituzioni” dichiara Erino
Colombi, presidente Cna di Roma
“i piccoli e medi imprenditori,
attraverso lo sportello, avranno un
punto di riferimento in grado di
fornire tutte le risposte alle esi-
genze più urgenti di questo mo-
mento. Esso stesso è una risposta
alle tante richieste arrivate negli
ultimi anni dalle imprese, che si
sentono sole e smarrite per via
della crisi. Sono certo che racco-
glieremo molti frutti da questa
sinergia, a tutto vantaggio delle
PMI del territorio.”

.Tra i pochi a Roma, fuori dal
centro, quello di Casal de’ Pazzi
in via Ciciliano, è l’unico dedi-
cato al pleistocene medio e ha
aperto da poco le sue porte a
quanti vogliono provare l’espe-
rienza di un salto in un passato
remotissimo. Ha un difetto, per
meglio dire, una grave man-
canza, questo gioiello museale,
è in Italia, dove “un altro
museo non serve a nessuno”.

Se così come è, senza modifi-
care nulla dello splendido allesti-
mento, si potesse trasportare in
una nazione  del Nord Europa,
allora, sì: i pullman turistici si fer-
merebbero, verrebbero create linee
di gadget, qualche star nazionale
farebbe da testimonial, intorno si
costruirebbero strutture alber-
ghiere e tutto questo produrrebbe
reddito, e aiuterebbe gli studiosi
a proseguire nella loro ricerca.

Ma non qui, dove la sua inau-
gurazione è passata in sordina.

I giornali intitolerebbero più di
una pagina, scrivendo: La notizia
è di quelle che fanno tremare le
vene ai polsi a tutti gli appassio-
nati di storia antica, in una loca-
lità sperduta, è stato aperto al
pubblico un museo preistorico con
pezzi databili a circa 200.000 anni
fa. Sotto un fiume, al di sotto di

una serie di strati di sabbie e
ghiaie, depositati nel corso del
tempo, lungo l’alveo di un fiume,
sono stati ritrovati resti di animali,
di piante, strumenti di pietra
scheggiati e perfino un cranio
umano. Molte, moltissime le zanne
di elefanti antichi, che furono tra
i primi abitatori del territorio. E
ippopotami, cavalli, lupi, e anche
l’uomo, con i suoi rudimentali
strumenti in selce scheggiata.

Ma non qui da noi, Eppure il
museo di Casal de’ Pazzi, è uno
tra i pochissimi che possono rap-
presentare uno spaccato di storia
che va bel al di là della presenza
di Roma, della Grecia, delle pira-
midi. 200.000 mila anni fa vive-
vano qui i pre-neandertaliani. E
c’è voluto più di un trentennio
perché si arrivasse all’apertura del
museo. 

Olga Di Cagno
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Buona prova del GSC
Tor Sapienza Cerbiatto
a Mentana

Archiviata la prima soddisfa-
zione del nuovo anno, ovvero il
primo posto nella speciale clas-
sica a squadre, e medaglia del Pre-
sidente della Repubblica, nel ciclo
raduno organizzato dal G. C.
Claudio Villa in memoria dei mar-
tiri delle Fosse Ardeatine, dome-
nica 27 aprile 2014 ha preso il via
il circuito “Pedalatium” con la
Gran Fondo “Garibaldina” di
Mentana.

“Gara bagnata, gara fortunata”,
si potrebbe mutuare la frase da un
noto detto popolare, e sicuramente
la 3^ edizione dell’evento, orga-
nizzato dalla famiglia Ciccolini,
ha sicuramente sorriso ai colori
gialloblu del GSC Tor Sapienza
Cerbiatto che, con ben 29 arrivati,
ha permesso di centrare il 4° posto
nella speciale classifica a squadre.

Stefano Mari

Chi ama il basket vorrebbe
sempre raccontare di partite,
schemi, vittorie o sconfitte. Invece
no. Sabato 19 aprile, come il
giorno in cui era nato 56 anni fa,
ci ha lasciato Ciro D’Antonio.
Pilastro dell’A.C.S.D. Casilino 23
e prima ancora di tante società che
non possono non averne apprez-
zato e stimato l’impegno, soprat-
tutto quello dedicato ai giovanis-
simi nel settore del minibasket,
prima come istruttore poi come
dirigente.

Chi ha conosciuto Ciro, e a chi
non ne ha avuto l’occasione è

bene dirlo, conosce la dedizione
e la passione di quest’uomo per la
promozione dello sport giovanile,
in questo caso la pallacanestro.

Le sue idee vulcaniche, non a
caso definite dai suoi amici del-
l’associazione “Vesuviane”, visti
i natali ad Ercolano, spesso attra-
verso forme del tutto personali:
tante e-mail, foglietti volanti dif-
ficili da ordinare di cui i collabo-
ratori “si preoccupavano” ma che
poi sapevano raccogliere come
utili intuizioni, rappresentano il
profondo senso dell’umanità spor-
tiva di Ciro, indispensabile per
coloro che, come ha fatto sempre
lui, proprio allo sport si dedicano.

Grazie Ciro!
Mauro, presidente

dell’ACSD Casilino 23
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ZONA CASILINA

00133 ROMA - Via C. Saraceni, 71

Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

In memoria di Ciro D’Antonio
Ricordo del dirigente sportivo morto il 19 aprile

Corsa Capitano Ultimo
nel Parco della Mistica
il 25 maggio

Il 25 maggio alle ore 9,30 si
svolgerà la corsa podistica “Capi-
tano Ultimo”. Il ritrovo è fissato
all’interno della casa Famiglia
Capitano Ultimo alle ore 8,00, in
via Tenuta della Mistica (la si
incontra in via Prenestina, dopo l’
incrocio di via di Tor Tre Teste
venendo dal centro città, subito
dopo il numero civico 942).La
partenza della gara competitiva è
alle ore 9,30. La gara competitiva
si svolge sulla distanza di 7,5 km
e la non competitiva sulla distanza
di 3,5 km. Iscrizioni al fax
067005456 entro 22 maggio (ore
20). INFO: tel. 335/6850037.

Giornata nazionale
per l’epilessia al Nori

Mauro Facciolo in 19’22” ha
vinto la  non competitiva di 5 km
corsa nel parco di Tor Tre Teste
con arrivo nella pista dell’im-
pianto Nori il 10 maggio nell’am-
bito della Giornata Nazionale per
l’Epilessia. 2° Daniel Peiffer, 3°
Carlo Cozza. Dopo le premiazioni,
si è svolto il Convegno “Cono-
scere per non pre-gudicare” .
L’iniziativa è stata organizzata dal-
l’AICE Lazio Onlus (v. S. Satta,
81 - t. 0643599743 - 3457879320
- epilessialazio@libero.it).

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

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

Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI - VINI
GASTRONOMIA - PRODOTTI TIPICI
di tutte le regioni italiane

ANTICA NORCIA
Viale Alessandrino 413
Tel. 06.2315067

Podistica Preneste,
1° maggio di corsa

Il 1° maggio la Podistica Pre-
neste ha partecipato alla marato-
nina “Primomaggio… Lavoro in
corsa”,gara di 5.350 m con par-
tenza e arrivo in via Carlo Felice
(piazza San Giovanni), conqui-
stando il secondo posto nella clas-
sifica per numero di partecipanti.

Ed ecco i premiati del gruppo
Marco Ferraro categoria MM 40,
Antonio Gallone MM 45, Giusep-
pina Sorrenti MF 50, Aldo Zaino
MM 75.

Aldo Zaino
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Sala gremita, mercoledì 16
aprile, presso la Casa della Cul-
tura di Villa de Sanctis, per la con-
ferenza “Quale futuro per le Poli-
tiche sociali?”, indetta dall’asses-
sore municipale alle Politiche
sociali e sanitarie, Alessandro
Rosi. Relatori il presidente del
Municipio Giammarco Palmieri,
il vice presidente del Consiglio
regionale Massimiliano Valeriani
e Antonino Vannisanti per conto
dell’assessorato alle Politiche
sociali della Regione.

Nel dibattito sono stati delineati
i punti fondamentali degli inter-
venti municipali e regionali. Nel
2013 il Municipio, non senza
sforzo, è riuscito a non interrom-
pere l’erogazione dei servizi. Nel
2014, in controtendenza rispetto
alla fase attuale della realtà capi-
tolina e grazie alla vincita di un
bando dell’INPS dedicato alle
realtà territoriali, verrà garantita
l’assistenza a 144 nuovi utenti. È
prossima anche l’apertura di una
nuova casa famiglia per disabili
in via degli Angeli, in zona Vigne
Alessandrine.

Il presidente Palmieri ha sotto-
lineato come in un momento di
forte crisi, il Municipio abbia
difeso i propri servizi cercando di
allargare il ventaglio di opportu-
nità sul territorio.

L’on. Valeriani ha ricordato co-
me nell’ultimo anno, grazie ai nu-
merosi tagli alle spese, la Regione
sia riuscita a recuperare risorse da
reinvestire principalmente in am-
bito socio-sanitario.

Alla vigilia dell’approvazione
della riforma del Welfare la Giunta
Regionale ha deliberato le linee
guida per i piani sociali dei Di-
stretti socio-sanitari, per dar loro
la possibilità di agire con mag-
giore congruità ed efficacia.

Sono seguiti gli interventi delle
associazioni territoriali enun-
ciando problematiche e soluzioni
da intraprendere.

Erano presenti all’iniziativa an-
che l’assessore municipale alle
Politiche ambientali, Giulia Pietro-
letti, l’assessore municipale al
Commercio, Cesare Marinucci e
diversi membri del Consiglio
municipale tra cui David Di
Cosmo, Fabrizio Ferretti, Emiliano
De Angelis e Massimo Piccardi.

Il 5 maggio si è svolto, presso
l’istituto “Giovanni XXIII”, a Tor
Sapienza, il convegno “Cyberbul-
lismo, il potere del click: l’arma
a doppio taglio della rete”. Ad
introdurre il tema il Dirigente sco-
lastico Marcello Arturo Allega che
si è soffermato sulla pericolosità
dell’uso sconsiderato che fanno i
giovani dei social network, senza
rendersi conto delle ripercussioni
dei loro gesti sulla vita non solo
attuale, ma anche futura vista la
grande, incancellabile memoria
dei sistemi informatici.

L’on. Micaela Campana, pro-
motrice della proposta di legge per
la prevenzione e il contrasto del
bullismo e del bullismo informa-
tico, ha presentato un filmato rea-
lizzato da alcuni ragazzi di una
scuola milanese dove viene
mostrata la sofferenza dei ragazzi
presi di mira dai loro compagni.

“A fronte dei troppi casi di cro-
naca, talvolta con risvolti dram-
matici, ho deciso di dare vita a
questa proposta di legge – ha spie-
gato l’on. Campana – che intendo
arricchire con i suggerimenti e
testimonianze dei ragazzi delle
scuole italiane, ponendo sempre
al centro gli attori principali della
formazione dei minori: la fami-
glia e la scuola. Purtroppo girando
per le scuole e sentendo le storie

dei giovani scopro ogni giorno di
più che questo fenomeno si sta
espandendo, per questo occorre
una normativa che possa rendere
la navigazione più sicura; punendo
chi colpisce e tutelando chi viene
colpito”.

Molto apprezzati dagli studenti
anche gli interventi dell’assessore
alla Scuola del V municipio
Nunzia Castello e dell’ex commis-
sario della Dia Di Lorenzo 

Il prof. Cimagalli, sociologo
dell’Università Lumsa, ha sotto-
lineato come il cyberbullismo sia
ancora più violento e incisivo
nella vita di un ragazzo rispetto al
bullismo scolastico, perché essen-
do sempre collegato alla rete lo
stesso non riesce più a trovare un
porto sicuro finendo così per non
trovare vie d’uscita all’infuori di
gesti estremi.

L’incontro si è concluso con
l’intervento di Carla Ardizzone
della redazione del portale Skuo-
la.net che ha riportato i dati di
alcuni sondaggi su social network
e cyberbullismo apparsi sulla
pagina web in cui è stato eviden-
ziato come i giovani se pur dipen-
denti da questi mezzi ne hanno
molta paura e per questo chiedono
tutela da parte degli adulti.

Maria Giovanna Tarullo

Quale futuro per le politiche sociali?
Dibattito tra amministratori e associazioni

Quando la rete intrappola i giovani
Incontro al Giovanni XXIII di Tor Sapienza

di Simone Sanna

VIA DAVIDE CAMPARI, 106 (Tor Tre Teste) Tel. 06.2280287

BAR 
Cornetti caldi - Maritozzi con panna
Cornetti con Nutella
Gustosi caffè e cappuccini

TABACCHI
GIOCHI

Lotto - 10 e Lotto
Gratta e Vinci

con cucina interna
Tavoli anche all’aperto

PAGAMENTI
Bollette e tutti i pagamenti
con Lis Lottomatica
Ricariche telefoniche

BAR

TABACCHI
GIOCHI

PAGAMENTI

                              



Via Davide Campari 263
Tel. 06.2286653

Via Lepetit 213
Roma
06.2286204

V Municipio

SI RINGRAZIANO:

ORGANIZZAZIONE:

PATROCINIO DI:

Le foto saranno pubblicate su www.abitarearoma.it
INFO: 06/2286653

Tel. 347-7169048
www.aidaea.it

Galleria

RITORNA
ALL’ALESSANDRINO

Inaugurazione 23 maggio
ore 18-22

Esposizione permanente di
MAESTRI CONTEMPORANEI

QUADRI - CORNICI

Viale Alessandrino 334
T. 06.2314864 - 3486692688

Il Mondo dell’Arte
è anche in via Margutta 55

SERVIZI COMMERCIALI E CONTABILI
SERVIZI FISCALI e invio telematico dichiarazioni

SERVIZIO FAX - FOTOCOPIE B/N E COLORI
Via G.B. Delponte 3/a - 06 2300046 Fax 06 2300038

A 6 ZAMPE NEL PARCOA 6 ZAMPE NEL PARCO

Lunedì 2 GIUGNO 2014
Parco di Tor Tre Teste - via Campari 263 - Il Giardino dei Demar

Concorsi per cani fantasia e di razza
ore 17 - iscrizioni: 6,00 euro per il concorso di bellezza (di razza

e fantasia); gratuita per quello fotografico.
ore 18 - sfilate dei cani fantasia e dei cani di razza.
ore 19 - premiazioni con coppe e targhe.

Raccolta di cibo, coperte e medicinali per gli animali ospitati
nei rifugi ai quali saranno anche devolute le quote di iscrizione. 

Via Prenestina 687 - Tel. 06.2288710
cell. 320.1913021

LABORATORIO ODONTOTECNICO
Centro fresaggio

Zirconio Lega Titanio
Plastiche Cere

PERNAZZA GINO FOTOTTICA
Tutto per l’ottica Reparto digitale
Occhiali da sole delle migliori marche

V.le Alessandrino 182 Tel. 06 23 01 543

Via D. Campari 106 - Tel 06.22 80 287

Asl Rm B - Iscr. Albo 0925
Via Roberto Lepetit 79/81

Tel. 06.2283021 - 347.7648238

via Meuccio Ruini, 3 - Tel. 06.439821 r. a. - Per i programmi casa: www.gruppoaic.it  

AIC sistemabitare. La solida tranquillità di vivere la tua casa
7 cooperative consorziate con più di 7.000 soci, di cui 5487 hanno avuto assegnato

un appartamento. 563 sono gli alloggi in costruzione e 1004 quelli in programma

BAR TAVOLA CALDA
di Simone Sanna

Tavola Calda - Caffetteria - Cornetti
Tabacchi - Lotto - Pagamenti Lis Lottomatica

Il salone di bellezza per il tuo pet
VENDITA alimenti e accessori

Via ROBERTO LEPETIT 71
Tel. 0622754660-3406723480

CENTRO CULTURALE
VIA ROBERTO LEPETIT, 86

Corsi di: Ballo-Yoga-Informatica
INGLESE - Coro - Teatro

Tel. 06-2283794 ore 16,30-19,30 (escl. merc. e sab.)

                                                        


